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C i sono tre milioni di eu-
ro, o quasi, per proce-

dere in autunno e in prima-
vera alle necessarie opere
di messa in sicurezza del
nodo idraulico della pro-
vincia di Modena. Un passo
importante che l’a genzia
per il fiume Po, Aipo, sta
compiendo con una pro-
grammazione che procede
adesso per ‘accordi quadro’
di ampio respiro. Si parte
con le potature in alveo.
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C aro Giuseppe Leo-
nelli ,  caro Luca

Gardinale, cara Simo-
na Lonero, cari anche
quelli che conosco meno,
vi scrivo in merito alla
notizia della chiusura
di Prima pagina, per
dirvi che sono ben con-
sapevole della situazio-
ne personale difficile in
cui vi trovate, assieme
alle vostre famiglie per
il venire meno improv-
viso del lavoro. In tanti
si sono avventurati nel
fare bilanci, confronta-
re le luci e le ombre, i
pregi e i difetti. E poi an-
cora: non doveva finire
così, molti nemici molto
onore, evviva i guastafe-
ste e le voci fuori dal co-
ro, evviva quelli che
vanno controcorrente,
polemica sì ma senza e-
sagerare, ecc. Abbiamo
sentito di tutto. I vostri
cinque anni li ho vissuti
in due condizioni diver-
sissime: una metà in un
ruolo di grande respon-
sabilità, l’altra metà da
comune cittadino che
vuole continuare a dire
la sua.
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IL CASO In sei anni 41mila euro di rimborsi a Grassi. M5S: «La presidente Zanetti si dimetta»

‘Scandalo Apt, nessuno controllava’
«Quale promozione turistica dietro una cena in un locale asiatico?»

...Oggi c’è
ben poco per
cui valga la

pena brindare
di Giorgio Pighi

LAVORI IN CORSO Secchia, Panaro e Naviglio: sono i tre punti cardine sui quali si sta intervenendo per la messa in sicurezza

Alluvione, quasi 3 milioni per gli argini: arriva Aipo
L’agenzia si deve occupare di sfoltire la vegetazione in alveo e lungo i bordi del sistema fluviale della provincia

ALL’INTERNO
MIRANDOLA

Sopralluogo
al Galilei:
«È funzionante»

a pagina 14

CASTELFRANCO

Notte gotica
a Villa Sorra
per Halloween

a pagina 16

ZONA BRUCIATA

Derubato di
soldi e Rolex
da due trans

a pagina 7

INCIDENTE

Scappa

e investe 3 auto:

era drogato
a pagina 7
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LA PRESSA

In fondo è stato bello
così...
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P ranzi a base di piadi-
ne  (con conti  che

spesso superavano anche
i 90 euro per due coperti),
aperitivi all’autogrill, ce-
ne in ristoranti thailan-
desi o americani che, e-
videntemente, hanno po-
co a che fare con la pro-
mozione turistica delle
tipicità dell’Emi li a- Ro-
magna. C’è questo e mol-
to altro nell’elenco dei
nuovi rimborsi spese
chiesti e ottenuti dall’ex
capo ufficio stampa di
APT Fabio Grassi, resi
pubblici ieri da Raffaella
Sensoli, consigliere re-
gionale del Movimento 5
Stelle, che sul caso “Va -
canzopoli” a settembre a-
veva già presentato un e-
sposto alla Procura della
Repubblica e alla Corte
dei Conti.
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LA PROMESSA Con il sistema degli accordi quadro l’agenzia accorpa i lavori da svolgere in aree più vaste

Alluvione, Aipo arriva a ripulire gli argini
Le risorse sono quelle stanziate con le ordinanze emanate dopo il disastro del 2014

S aranno avviati  la
prossima settimana

gli interventi di manu-
tenzione ordinaria sui
corsi d’acqua modenesi
appartenenti al reticolo
di competenza Aipo: Sec-
chia, Panaro e canale
Naviglio. Lo comunica la
stessa agenzia per il fiu-
me Po, facendo sapere su
che cosa, in sostanza, si
andrà ad intervenire.

Accordi quadro
Da quest’anno Aipo af-

fida tali interventi tra-
mite  accordi quadro
triennali: ciò significa
che invece di effettuare
un appalto per ogni cor-
so d’acqua o tratto di es-
so si accorpano i lavori
in base ad aree più vaste
e si individua un unico
aggiudicatario (che può
anche riunire un pool di
imprese). L’accordo qua-
dro del reticolo assegna-
to all’ufficio di Modena
(che fa parte dell’ area E-
milia Orientale) è suddi-
viso in due lotti, relativi
ai presidi territoriali af-
ferenti ai bacini dei fiu-
mi Secchia e Panaro, per
un importo complessivo
di 2.850.000 euro.

Va n t a g g i
Il sistema

d e g l i  a c-
cordi qua-
dro presen-
ta tre van-
taggi: vie-
ne valutata
l ’ o f  f e r t a
tecnica dei
concor ren-
ti – oltre al
ribasso – al
fine di pre-
miare anche la qualità e
capacità operativa delle
imprese; la riduzione del
numero di gare e la re-
lativa tempistica; un
maggior grado di flessi-
bilità nel corso dei lavo-
ri, che permette di effet-

tuare anche interventi
d’urgenza o comunque
non programmati.

Gli interventi
Gli interventi di manu-

t e n z i o n e  c o n s i s t o n o
principalmente nelle o-
perazioni di sfalcio e de-

cespugliamento delle ar-
ginature, al fine di ga-
rantirne l’ispe zionabili-
tà per individuare even-
tuali criticità, quali la
presenza di tane di ani-

m a l i  ( i n
par ticolare
nutrie, tas-
si, istrici e
volpi), ero-
sioni, dis-
sesti, oltre
che per il
c o r  r e t t o
s vo lg im en-
to delle at-
tività di po-
lizia idrau-
lica e servi-
zio di pie-

na.

Dove si interverrà
Più in particolare, gli

interventi di sfalcio del-
la stagione autunnale e
primaverile riguardano
le arginature delle due

casse di espansione (Pa-
naro e Secchia) e il reti-
colo arginato delle aste
principali dei fiumi Sec-
chia (tratto tra i comuni
di Campogalliano e Mo-
dena a monte e il confine
con la Provincia di Man-
tova a valle) e Panaro

(tratto tra i comuni di
Modena e Castelfranco
Emilia a monte e il con-
fine con la Provincia di
Ferrara) compresi il ca-
nale Naviglio (da Mode-
na, a valle del tratto tom-
bato, alla confluenza in
Panaro) e i cavi Argine e
Minutara, per uno svi-
luppo complessivo di cir-
ca 340 km di arginature.
Ciascuna fase di sfalcio
avrà una durata di 40
gior ni.

Alluvione
Questi interventi fan-

no parte dell’attività or-
dinaria dell’agenzia e si
affiancano alle moltepli-
ci opere di messa in si-
curezza del nodo idrau-
lico modenese effettuate
ed in corso, finanziate
con le risorse messe a di-
sposizione dalle ordi-
nanze di Protezione civi-
le emanate dopo l’a l l u-
vione del gennaio 2014.

APPROFONDISCI

Gli interventi

di sfalcio

della stagione

autunnale

e primaverile

riguardano

le arginature

delle due casse

di espansione

(Panaro e Secchia)

e il reticolo arginato

delle aste principali

dei fiumi

Risultano compresi

il canale Naviglio (da

Modena, a valle del

tratto tombato, alla

confluenza in Panaro)

e i cavi Argine

e Minutara, per uno

sviluppo complessivo

di circa 340 km di

arginature.

Ciascuna fase

di sfalcio avrà una

durata di 40 giorni

DRAMMA In alto, alluvione a Bastiglia. Qui sopra, il taglio dell’argine del Naviglio a Bomporto per far defluire le acque

GRANDI OPERE Arriva un fondo da 9 milioni 282mila euro per il sistema fluviale del Nord Italia

L’Unione Europea finanzia un fiume sicuro
Tutte le opere ricomprese nel grande progetto sono già avviate

N on è strettamente
modenese, ma può

ugualmente risultare uti-
le sapere come procede
un importante progetto
che riguarda proprio l’a-
genzia per il fiume Po ( fo -
to a destra), la stessa che
sta lavorando per mettere
in sicurezza il nodo flu-
viale della provincia.

Miglioramente della rete
L’agenzia interregiona-

le per il fiume Po (Aipo),
ente strumentale delle quattro Re-
gioni rivierasche (Lombardia, Emi-
lia Romagna, Veneto, Piemonte), in
qualità di capofila, insieme ai
Co-applicant sistemi territoriali
spa, Provincia di Ferrara, Ministe-
ro delle Infrastrutture e Trasporti
tramite il soggetto attuatore Reti au-

tostrade mediterranee e Unione na-
vigazione interna italiana (Unii), ha
conseguito un finanziamento di 9
milioni 282mila euro da parte
dell’Unione Europea per la realizza-
zione del progetto “Miglioramento
della rete idroviaria del nord Italia.
Eliminazione di colli di bottiglia sul

sistema idroviario pada-
no veneto, per adegua-
mento agli standard della
classe V”, dell’impor to
complessivo di 46 milioni
di euro.

Inter venti
Tutti gli interventi fi-

nanziati risultano già av-
viati e riguardano: il rifa-
cimento della conca di
navigazione di Isola Sera-
fini in corrispondenza
dello sbarramento sul

fiume Po, la sistemazione dell’a l ve o
di magra del fiume Po, l’ampliamen-
to del bacino di evoluzione a Porto
Levante e l’adeguamento dell’i d ro -
via ferrarese tramite rifacimento
del ponte Bardella e del ponte fer-
roviario lungo il Canale Boicelli e di
due botti a sifone.
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VERSO L’ADDIO Le parole dell’ex rettore Pellacani per salutare il nostro giornale e quelle del figlio, consigliere di Forza Italia

Padre e figlio per Prima Pagina
Gian Carlo: «Ci siamo nutriti di libertà». Giuseppe: «Avevate ragione»

MANCA POCO
Lunedì sarà in edicola l’ultimo
numero di Prima Pagina.
Sopra, cinque anni di lavoro. In
alto a sinistra, la vignetta di
Paride. Sotto Giorgio Pighi
abbraccia Muzzarelli

P adre e figlio per Prima
Pagina. Ci salutano co-

sì l’ex rettore dell’u n ive r-
sità di Modena e Reggio E-
milia Gian Carlo Pellacani
e il figlio Giuseppe (Forza
Italia).

S e me lo permettete, un
saluto da parte mia lo

ritengo doveroso. Il percor-
so di vita professionale in
un certo senso ci accomuna.
Un percorso difficile e tor-
tuoso, perchè a Modena ad
essere indipendenti, stare
fuori dal coro, osare di a-
gire malgrado il sistema si
viene palesemente ostacola-
ti, combattuti, ignorati e,
quando possibile, silenzia-
ti. Voi ed io abbiamo resi-
stito convinti che fosse l’u-
nico modo di essere utili a
questa città che le macro-
scopiche e deleterie distor-
sioni di una sinistra incan-
crenita al potere continua-
no sistematicamente a de-
molire. Nel momento in cui
ci salutate vi sia di conforto
sapere che avete la coscien-
za a posto. avete fatto tutto
il possibile perchè noi mo-
denesi potessimo ascoltare e
disporre di una voce libera,
non sottomessa ad alcun re-
gime e/o capetto di turno.
Voce distante dall’a f fo l l a t o
desco dove con tortellini e
lambrusco si addomestica
l’informazione. Voi e le vo-
stre famiglie vi siete per cin-
que anni accontentati delle
sudate lenticchie guada-

gnate nel perseguimento
della verità, che è «il biso-
gno più sacro di tutti» come
diceva Simone Weil, essen-
do un bisogno dell’anima.
Perchè diceva l’e vangelista
Giovanni, «La verità vi fa-
rà liberi». Essere liberi, a-
gire liberamente, non subi-
re vincoli è un privilegio di
cui voi ed io ci siamo nutriti
a piene mani. Di questo voi
siate grati al vostro editore,
come io lo sono sempre
all’Università, luogo di for-
mazione e di ricerca, ma so-
prattutto di libertà. Ma la
libertà è anche sacrificio.
Termino da incallito so-
gnatore di un futuro mi-
gliore per Modena. Di una
rinascita che prima o poi
dovrà venire. Anche se oggi
appare più lontana. La
chiusura di un giornale
rafforza il regime. Prendo a
prestito l’immagine che il
Petrarca riservò all’Italia,
perchè tristemente dipinge
anche quello che è attual-
mente Modena: una vecchia
pigra, addormentata, stor-
dita, che non risponde alle
grida di uomini, che neces-
sita che qualcuno l’afferri e
la faccia rialzare dal fango
e l’aiuti a ritrovare l’antica
bellezza e l’antico vigore.
Continuiamo ad impegnar-
ci per il rinnovamento degli
spiriti per poter gridare an-
che noi “Modena mia sarà
ancora bella”.

(Gian Carlo Pellacani, ex Rettore)

È il momento dei saluti.
Fra qualche giorno noi

modenesi non vi troveremo
più in edicola. E ci manche-
rete. Ma è anche il momento
delle scuse. Perché, sotto
sotto, ci sentiamo tutti un
po’ colpevoli per non aver
saputo preservare quel va-
lore fondamentale che avete
rappresentato per la nostra
città: la libera informazio-
ne, la voce fuori dal coro. Il
futuro ci riserverà quindi
la disinformazione che ci
siamo meritati. E', infine,
anche il momento dei rin-
graziamenti. Avete resistito
cinque anni, in trincea, as-
sediati da una sinistra pre-
potente, che mal sopporta le
critiche a quel sistema di
potere perverso (Pd-Coop)
che soffoca Modena e i mo-
denesi. Da domani, noi che
non siamo allineati al regi-
me, non avremo più l’o p-
portunità di far sentire la
nostra voce, di raccontare
ai modenesi cosa succede
dietro le quinte, di metterli
in guardia contro chi li ma-
nipola e li strumentalizza,
di aprire un varco nella
cortina di fumo che chi go-
verna il territorio da sem-
pre stende sul suo giro di re-
lazioni e di affari. Grazie
per lo spazio e l'attenzione
che ci avete sempre riserva-
to, anche quando dicevamo
cose scomode. Avevate ra-
gione quando accusavate
noi (opposizione) di con-
traddizioni, di personali-

smi, di scarsa incisività.
Certo, la nostra voce è fle-
bile, sopraffatta dallo stra-
ripante e arrogante potere
della sinistra locale. E da
domani lo sarà ancor di
più, dal momento che ben di

rado riuscirà a trovare spa-
zio in quel che resta dell’i n-
formazione modenese, as-
servita al regime o, ben che
vada, timida e indifferen-
te».

(Giuseppe Pellacani)

INTERVENTO L’ex sindaco Giorgio Pighi

Addio Prima Pagina, oggi c’è ben poco
per cui valga la pena brindare

SEGUE DALLA PRIMA

G uardando a entrambi i punti
di vista dico che avete fatto be-

ne a pubblicare tutto su questa a-
mara conclusione lasciando ai let-
tori il giudizio, anche sulle singole
dichiarazioni. Devo dirvi che alcu-
ne melasse laudative che avete ri-
cevuto non mi sono parse sincere e
forse non sono piaciute nemmeno a
voi. Secondo me il vostro ciclo si è
chiuso non per colpa né per dolo di
qualcuno, ma perché si sta chiuden-
do, per necessità di cose, un ciclo per
la società.

La denuncia d’abord dei compor-
tamenti doppi, strumentali ipocriti
che avete portato avanti corrispon-
deva a un sentire molto largo della
società. Convengo che la denuncia
sia fondamentale ma penso che oggi
ci sia molto bisogno di guardare
senza reticenze soprattutto al meri-
to dei problemi. Pietro Nenni direb-
be aujourd'hui la politique d’ab o rd .
Oggi non basta più denunciare gli
errori, le meschinità e le furbizie di
chi governa perché limitarsi a que-
sto, alla lunga, ha (e ha concreta-
mente avuto) prezzi altissimi. La
denuncia va integrata con la poli-

tica della consapevolezza della
realtà presente che deve essere im-
pietosa sui dati oggettivi e non solo
sui limiti della politica politicata.
Senza una grande spinta a svelare,
fin in fondo, le gravi condizioni in
cui siamo (penso all’economia, al
lavoro, alla scuola, all’università e
persino al referendum) la denuncia
senza la conoscenza profonda dei fe-
nomeni apre a rischi che è molto dif-
ficile governare perché porta gene-
ralizzazione, scelte manichee fra
quello che è da rifiutare e quello che
è da accettare, fa apparire tutti u-
guali e quindi non solo assimila gli
onesti e i disonesti, che è cosa gra-
vissima, ma anche coloro che pos-
sono dare un contributo ad affron-
tare e risolvere i problemi e i ciar-
latani.

Soprattutto la pur indispensabile
denuncia rischia di mettere in se-
condo piano la parte migliore della
società, quella che dà e darebbe ge-
nerosamente il proprio contributo
che è fatto di scelte razionali e non
solo emotive, di progetti che sanno
distinguere fra decisioni a breve e a
lungo termine, ma che non accette-
rà mai di fare politica con la logica

delle tifoserie. Io sono convinto che
in una città come Modena ci sia spa-
zio per un nuovo progetto editoriale
di quotidiano che vada a cercare,
fra i Modenesi, dove si trovano le
idee in grado di mettere in difficolta
molti tuttologi. Soprattutto potreb-
be spingere a uscire allo scoperto
chi ha competenze, senza il timore
di essere beffeggiato da certi perso-
naggi. Personalmente ricordo bene
e con simpatia la visita di Giuseppe
che assieme a Simone mi portò il
volume delle “p re s s e ”, le telefonate
di Luca che voleva approfondire le
notizie, riportandole sempre con
correttezza il giorno dopo e ricordo
anche le mie affermazioni prese di-
rettamente da facebook sull’a t t u a-
lità politica. Da ultimo vi dico che
avere riproposto la foto che mi im-
mortalò da sindaco, mentre brinda-
vo alla vittoria di Giancarlo alle
primarie, con un evidente significa-
to allusivo che mi ha divertito. La
considero autoironica da parte vo-
stra, anche perché oggi, più in ge-
nerale, c’è ben poco per cui valga la
pena brindare. A presto. Con tanta
c o rd i a l i t à .

(Giorgio Pighi)
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Beauty in  design.

Nuova Audi A5 Coupé. Engineered with soul.

Nuova Audi A5 Coupé è l’evoluzione di un’icona: linee e proporzioni sportive, design sofisticato 
in ogni dettaglio, performance ancora più intense. E grazie alle innovative tecnologie di guida 
assistita, come Audi pre sense city, traffic jam assist e Audi connect, l’Intelligenza Artificiale 
applicata alla guida è finalmente realtà. Con nuova Audi A5 Coupé, partendo da un capolavoro 
ne abbiamo creato un altro. Scopritela nei nostri Showroom e su www.audi.it

Audi All’avanguardia della tecnica

Gamma A5. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km):
ciclo urbano 9,8 - ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,3; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 166.

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor 

Via Emilia Est, 1044 - 41126 Modena 
Tel. 059.293.0010 - Fax 059.293.0015 
www.audizentrummodena.it - email: info@audizentrummodena.it

LA LETTERA L’onorevole Paolo Cristoni

«Siete stati la nostra ‘zanzara’:
non potete essere resi innocui»

DALLA PROVINCIA Le parole della capogruppo Lega nord a Castelfranco

Era lecito parlare, eccome
Cristina Girotti Zirotti: «Grazie a voi, auguri a noi»

R iceviamo a pubbli-
chiamo le parole

della capogruppo Le-
ga nord in Consiglio a
Castelfranco, Cristina
Girotti Zirotti: «Era
lecito parlare», ribadi-
sce, riprendendo le pa-
role del direttore di
Prima Pagina che così
aveva riassunto le
principali contraddi-
z i o n i  d e l l a  c i t t à ,
da ll ’antimafia al si-
stema Pd-Coop fino a-
gli appalti.

P iena vicinanza e so-
stegno a Prima Pagi-

na, quotidiano prezioso

per la pluralità e libertà di
informazione e di espres-
sione. È una tristezza asso-
luta, una sconfitta per la li-
bera informazione. A voi
tutti un grazie per il vostro
lavoro e professionalità,
grazie per aver dato voce
alle pluralità delle crona-
che e dei fatti locali; a tutti
voi un pensiero particola-
re di stima e vicinanza. Un
augurio anche a noi, per
un futuro migliore , libero
e non servo di alcun pote-
re, ricordando sempre che
«è lecito parlare».

(Cristina Girotti Zirotti
Lega nord

Castelfranco Emilia)

U na "zanzara" come Pri-
ma Pagina non può spa-

rire. Nè puo essere resa inno-
cua. Voci libere fino alla pro-
vocazione della verità trove-
ranno sempre avversari ma
anche nuovi amici. Scriveva
tempo fa Gravasi: «Indiffe-
renza e amoralità frenano. O-
gni sussulto etico dell'ani-
ma». E vero, ma c'è un anti-
doto: la voglia di lottare di o

gni persona libera. (...) Lon-
ganesi ricordava: «La virtù
affascina. Ma c'è sempre in
noi la speranza di corrom-
perla». In cinque anni non è
successo. E un augurio per-
ché Prima Pagina trovi gli
aiuti per continuare. Una
zanzara di nome Paolo Cri-
stoni, accordo o disaccordo,
darà tutto per aiutarvi.

(On. Paolo Cristoni)

IL ‘GRAZIE’ DELL’AUSL

«Stimolo
e confronto»

D esidero prima di tutto espri-
mere a lei e a tutta la redazio-

ne la mia personale solidarietà.
Come direttore generale dell’A-
zienda Usl di Modena, ringrazio
Prima Pagina per avere svolto il
ruolo sia di soggetto che informa i
cittadini, sia di stimolo allorquan-
do è stata data voce a chi intende-

va, in modo anche critico, portare
a ll ’attenzione dell’opinione pub-
blica situazioni legate alla nostra
attività di tutela della salute. Ag-
giungo che una voce che si “s pe-
gne” rappresenta sempre un impo-
verimento per l’intera comunità.

(Massimo Annicchiarico,
direttore generale Ausl)
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INSEGUIMENTO Una scena da film quella accaduta venerdì scorso vicino al parco Ferrari

POLIZIA Risultato positivo alla cocaina il 24enne marocchino coinvolto nel rocambolesco incidente di viale Italia

Era drogato il giovane che è fuggito
dalla polizia e ha travolto 3 auto

ARRESTO Un giovane aveva organizzato una ‘serata a tre’

Derubato di soldi e Rolex
da due transessuali

S aid Bouadili, il maroc-
chino 24enne arrestato

lo scorso 21 ottobre a segui-
to di un rocambolesco inci-
dente, causato dal giovane
in viale Italia, nei pressi del
Parco Ferrari, è risultato
guidare sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti. I test
tossicologici, effettuati a se-
guito del ricovero e solo ieri
compiutamente ultimati,
hanno dato infatti riscontro
positivo alla cocaina.

Lo schianto
Una scena da film quella

vista a Modena venerdì del-
la scorsa settimana. Verso
le 16 le autocivetta della po-
lizia stavano effettuando
l’inseguimento di un’Opel
Astra guidata da uno stra-
niero - il 24enne marocchino
appunto - lungo strada San
Faustino provenendo da via
Formigina in direzione del
centro. Il mezzo, che proba-
bilmente si è accorto di esse-
re inseguito, all’in croc io
con viale Italia ha ignorato
il semaforo rosso investen-

do altre due automobili una
Volkswagen Polo e una Ci-
troen C3, che ha sua volta ha
tamponato una Fiat Bravo.

A bordo della Polo c’era u-
na giovane ferita e portata
in ospedale, insieme ad al-
tre due persone ferite a bor-
do della C3. Lo straniero è
invece uscito con le proprie
gambe dall’auto, capottata
al centro dell’incrocio, sen-
za gravi traumi.

Il commento del questore
Il questore di Modena, au-

gurando una pronta guari-
gione alle persone rimaste
ferite nel sinistro, sottoli-
nea il corretto ed encomia-
bile operato degli agenti del-
la squadra mobile impegna-
ti quel giorno in attività di
contrasto allo spaccio di so-
stanze stupefacenti presso
il parco Ferrari, oggetto di
frequenti segnalazioni del-
la cittadinanza.

Ribadisce, altresì, le colpe
della folle fuga e i danni da
essa causati sono totalmen-
te in capo al giovane.

V oleva trasgredire, conce-
dendosi una serata a tre

con due transessuali: ma
quella che doveva essere una
‘f antasia’ avverata si è tra-
sformata in un brutto sogno.
L’uomo è stato infatti deruba-
to di soldi e Rolex.

E’ la disavventura accaduta
ad un giovane del distretto ce-
ramico l’altra notte in zona
Bruciata. Ad accorgersi di
quanto stava accadendo una
pattuglia della polizia che si è
insospettita nel vedere un’au -
to ferma con il motore acceso
e luci spente e un uomo sbu-
care da un cespuglio poco lon-
tano. Neanche il tempo di av-
vicinarsi per un controllo,
che una seconda persona si è

allontanata dallo stesso ce-
spuglio, lasciando sul posto u-
na terza persona. Tutti e 3 so-
no stati fermati e interrogati.

E’ emerso che i due transes-
suali - un 41enne argentino e
un 30enne peruviano - contat-
tati per una serata a tre col
giovane delle zone cerami-
che, durante la trattativa lo a-
vevano derubato prima di 180
euro dal portafogli, poi del Ro-
lex che indossava al polso. I
due sono stati arrestati, insie-
me ad un terzo complice che li
attendeva in macchina poco
lontano. L’accusa: furto ag-
gravato e ricettazione, dato
che nell’auto sono stati trova-
ti altri orologi e oggetti ruba-
ti.



8 | CRONACA DI MODENA | SABATO 29 OTTOBRE 2016

INTERVENTO Raffaella Sensoli del M5s sui giornalisti a sbafo

Scandalo Apt, in sei anni 41mila euro di
rimborsi a Grassi: «Nessuno controllava?

La presidente Zanetti deve dimettersi»
P ranzi a base di piadine

(con conti che spesso supe-
ravano anche i 90 euro per due
coperti), aperitivi all’a ut o-
grill, cene in ristoranti thai-
landesi o americani che, evi-
dentemente, hanno poco a che
fare con la promozione turisti-
ca delle tipicità dell’Emilia-Ro -
magna. C’è questo e molto al-
tro nell’elenco dei nuovi rim-
borsi spese chiesti e ottenuti
dall’ex capo ufficio stampa di
APT Fabio Grassi, resi pubbli-
ci ieri in una conferenza stam-
pa da Raffaella Sensoli, consi-
gliere regionale del Movimen-
to 5 Stelle, che sul caso “Vacan -
zo pol i” a settembre aveva già
presentato un esposto alla Pro-
cura della Repubblica e alla
Corte dei Conti.

La lista, frutto di un accesso
agli atti ottenuto con estrema
difficoltà da parte della consi-
gliera viste le continue proro-
ghe e omissioni di APT, contie-
ne l’elenco dei rimborsi accor-
dati a Grassi nel periodo che va
da gennaio 2010 a dicembre
2013, più i primi 9 mesi del 2016
(quelli del 2014 e 2015 erano sta-
ti già diffusi a luglio e dai quali
è partita l’inchiesta della ma-
gistratura) per un totale di più
di 30mila euro, ovvero quasi il

20% delle spese totali sostenu-
te da APT per effettuare gli e-
ducational tour per tutta la
stampa italiana nello stesso ar-
co temporale. Se a queste cifre
si sommano anche quelle rela-
tive ai due anni già diffusi, si
scopre che l’ex ufficio stampa
di APT in sei anni di attività ha
chiesto e ottenuto rimborsi per
più di 41mila euro. «Come i da-
ti che abbiamo ottenuto con-
fermano, la mole di cene e
pranzi pagati da APT a Grassi

per incontrare veri o presunti
giornalisti in questi ultimi an-
ni è stata enorme – spiega Raf-
faella Sensoli – In pratica un
quarto dei soldi spesi da APT
per la promozione turistica
dell’Emilia-Romagna tra i me-
dia italiani era destinata a que-
sto scopo. Ecco perché ci chie-
diamo se l’indagine interna
che ha portato a termine APT, e
le sue relative sanzioni (6 mesi
di sospensione più 5200 euro di
multa per 20 pranzi e cene irre-

golari), abbiano preso in consi-
derazione anche gli anni pre-
cedenti al 2014. Sia perché
l’ammontare dei rimborsi
sembra essere molto più gran-
de, sia perché ci sarebbero di-
versi casi critici che meritano
quantomeno di essere appro-
fo n d i t i » .

Il ristorante thailandese
Scorrendo il lungo elenco

delle spese rimborsate a Gras-
si si può notare come l’ex capo
ufficio stampa di APT fosse so-
lito ospitare a pranzo o a cena
colleghi giornalisti nell’ambi -
to dei cosiddetti educational
tour riservati alla stampa ita-
liana. L’8 aprile del 2010, per e-
sempio, Grassi pranza con un
giornalista in un chiosco di
piadine a Rimini spendendo
95,50 euro. Il 19 maggio del
2013, invece, ospita un altro
giornalista, impegnato in un
non meglio precisato tour in
Riviera, in un ristorante thai-
landese. Non mancano poi le
colazioni e gli apertivi (il 22 lu-
glio del 2013 c’è un rimborso di
20,61 euro per un pranzo con
giornalista al bar della Terza
Torre a Bologna, sede della Re-
gione Emilia-Romagna) oppu-
re i caffè offerti a tre giornali-

sti il 17 aprile del 2012 per un to-
tale di 10 euro. Nell’elenco c’è
anche il rimborso per un pran-
zo con giornalista effettuato
a ll ’autogrill il 18 gennaio del
2012 da 28,50 euro e la cena in
un ristorante  americano
al l’interno di un centro com-
merciale di Savignano sul Ru-
bicone con uno scontrino di
34,50 euro. «Anche se si tratta
di cifre sicuramente esigue,
quello che ci chiediamo è quale
tipo di promozione turistica ci
possa essere dietro un caffè of-
ferto a un gruppo di giornalisti
o addirittura la cena in un lo-
cale asiatico – puntualizza Raf-
faella Sensoli – Possibile che in
tutti questi anni all’interno di
APT nessuno abbia mai solle-
vato questo interrogativo, con-
testando questo tipo di rimbor-
si? Crediamo che su questo a-
spetto la presidente Zanetti
debba chiarire la sua posizio-
ne. Non sarebbe accettabile, in-
fatti, se una parte consistente
di soldi pubblici stanziati per
promuovere il turismo tra i
media italiani, poi in realtà sia
stata utilizzata semplicemente
per pagare un pranzo o una ce-
na a dei giornalisti».

Il «crollo» del 2016
L’elenco dei rimborsi accor-

dati a Grassi è molto lungo e ca-
si come quelli sopracitati si ri-
propongono anno dopo anno
con una cadenza quasi setti-
manale. Almeno fino all’ap r i l e
del 2016 quando, improvvisa-
mente, il flusso si interrompe.
Basti pensare che nei primi 7
mesi di quest’anno (ovvero pri-
ma della denuncia pubblica del
M5S sullo scandalo “Vacanzo -
poli” ma nel bel mezzo dell’in -
teressamento al caso delle spe-
se sostenute da APT per gli e-
ducational tour attraverso un
dettagliato accesso agli atti), la
quota dei rimborsi chiesti da
Grassi si è praticamente azze-
rata, passando dagli 8.346 euro
del 2010 agli appena 571 del
2016, con una variazione per-
centuale negativa del 93%.

Nomi dei giornalisti oscurati
APT, rispondendo al nostro

accesso agli atti, ha deciso di o-
scurare i nominativi dei gior-
nalisti ospitati, rendendo così
impossibile qualsiasi tipo di
verifica sulla loro effettiva pre-
senza o meno ai pranzi e alle
cene citate, così come era stato
fatto dopo la nostra prima de-
nuncia pubblica. Nella lettera
inviata alla consigliera regio-
nale Raffaella Sensoli, e che fa

da corredo ai dati sulle spese
per gli educational tour, si fa ri-
ferimento all’indagine in cor-
so da parte della magistratura,
paventando il diritto alla riser-
vatezza di tutti soggetti coin-
volti nella vicenda. «Una deci-
sione che contestiamo visto
che i dati derivanti da un acces-
so agli atti devono essere con-
segnati al consigliere regiona-
le integralmente e senza alcu-
na censura, come stabilisce la
legge – specifica Raffaella Sen-
soli - Chi non lo facesse com-
metterebbe un atto illegittimo
ed essendo pubblico dipenden-
te verrebbe meno ai suoi dove-
ri d’ufficio la cui violazione
comporta il reato di cui all’ar t.
328 del Codice Penale».

Danno erariale?
«Quello che vorremmo sape-

re è se prima del nostro interes-
samento al caso i controlli in
APT sui rimborsi chiesti e ot-
tenuti da Grassi venivano ef-
fettuati o meno – conclude Raf-
faella Sensoli – Analizzando i
dati non possiamo non rileva-
re che pur continuando a inve-
stire denaro sugli educational
tour e l’ospitalità di giornalisti
italiani (solo nel 2015 sono stati
spesi più di 34mila euro) la ci-
fra delle spese rimborsate a
Grassi è passata da una media
di 7/8mila euro l’anno ad appe-
na 571 del 2016. Dubbi che la
presidente Liviana Zanetti in
questi mesi non ha mai risolto
del tutto, nonostante le nume-
rose nostre sollecitazioni. Per
questo non ci resta che ribadi-
re ancora una volta la nostra
richiesta di dimissioni imme-
diate dei vertici di APT oltre
che una presa di posizione for-
te da parte dell’assessore Cor-
sini. Sostenere, come ha fatto
la presidente Zanetti pochi
giorni fa, ‘che la vicenda Gras-
si per APT si è già esaurita’,
non è accettabile, tanto più alla
luce dei dati e delle cifre di cui
siamo entrati in possesso. Se si
compara la multa di soli 5200
euro comminata all’ex capo uf-
ficio stampa con la mole di rim-
borsi ottenuti dal 2010 ad oggi
(più di 40mila euro) crediamo
che sia necessario effettuare
degli altri approfondimenti.
Non vorremmo che per la fret-
ta di chiudere questa scomoda
vicenda, fossero state commes-
se delle leggerezze. In tal caso
si potrebbe prefigurare anche
l’ipotesi di un danno erariale
sul quale non mancheremo di
chiedere alla Corte dei Conti di
indag are».

PROTAGONISTI Raffaella Sensoli e Fabio Grassi

INAUGURAZIONE Oggi apre ufficialmente l’area verde di via Gerosa già intitolata alle vittime di Utoya

Nuovo parco, ma a fianco c’è una discarica
Ed Hera spiega lo smaltimento di fronte a 14.000 mq di rifiuti abbandonati

I l 22 luglio scorso, in occasione del
quinto anniversario dalla strage

dell’isola di Utoya, in Norvegia, nella
quale 69 ragazzi vennero barbara-
mente trucidati dal neonazista An-
ders Breivik, il nuovo parco di via Ge-
rosa, che si estende lungo l’omonima
strada, collegando via Finzi a via Ca-
naletto, fu intitolato alle vittime. Da
quel giorno una targa posta all’alte z-
za dell’accesso principale, ricorda no-
mi e fatti di quel terribile evento. Nei
tre mesi successivi i lavori per il com-
pletamento dell’area (manutenzione
del manto erboso ed installazione di
tavoli e panchine) sono proseguiti, ed
oggi alla presenza del sindaco di Mo-
dena Gian Carlo Muzzarelli e (presen-
ti anche all’intitolazione del luglio
scorso), dell’assessore all’Am biente
Giulio Guerzoni e del presidente del
Quartiere 2 Carmelo Belardo, sarà uf-
ficialmente inaugurato. Dalle ore 10.

Durante la cerimonia, alla quale i
cittadini sono invitati a partecipare,
è prevista una dimostrazione di nor-
dic walking, curata da Uisp, e saran-
no presenti punti informativi gestiti
dalla Rete città sane, che promuove
sani stili di vita, e da Hera per la dif-
fusione della campagna contro l’ab -
bandono dei rifiuti. Fino a qui nulla
di strano se non fosse che parlare di
‘città sane’ e corretto smaltimento di

rifiuti, a pochi metri da una delle più
grandi, se non la più grande discarica
a cielo aperto della città, suona un pò
strano. Sì, perchè a fianco, speculare
ed estesa per tutta la lunghezza della
nuova area verde, ne esiste un’altra,
ben più grigia, abbandonata e degra-
data divisa solo da un sottile e sgreto-
lato muro. E’ l’area abbandonata da
20 anni dell’ex fondazione Pro Latte.
Una superficie da 14.000 metri qua-
drati coperti di inerti e rifiuti di ogni
tipo, anche pericolosi. Lana di vetro e
roccia, gomme, rivestimenti, lamie-
re, simbolo dell’industria che c’era. Il
tutto all’aria aperta, a pochi metri
dalle nuova aree destinati al relax, al
benessere e ai giochi dei bambini. Un
problema mai risolto, simbolo del de-
grado urbano lasciato dal fallimento
del piano di riqualificazione della fa-
scia ferroviaria lanciato dal comune
nel 1999. E al quale il Comune non ha
messo più mano. Un problema che
proprio l’inaugurazione della nuova
area verde ‘U t oya ’ avrà l’effetto, indi-
retto e paradossale, di riportare alla
l u c e.

OLTRE L’INAUGURAZIONE Da sopra, l’Assessore
Guerzoni insieme ad alcuni modenesi il giorno
dell’intitolazione del parco, i rifiuti abbandonati
nell’area ex Pro-latte e la visione dell’alto delle due
aree speculari
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L’ULTIMO SALUTO DEL MAESTRO ADRIANO PRIMO BALDI

Onesto è colui che cambia
il proprio pensiero

per accordarlo alla verità

E’ per questo che, come ha scritto il direttore Giuseppe Leonelli, la redazione può
brindare assieme a chi ne anelava la scomparsa. Se mi accettano, mi unisco al
brindisi. Prima Pagina è stata eccessiva nelle critiche? Può darsi. E’ forse
intellettualmente onesto e democratico rispondere alle critiche mettendo la corda al
collo a chi dissente per soffocarne il pensiero, togliendogli la pubblicità, che è
l’ossigeno di ogni giornale, come ha fatto la Coop dell’ex presidente Mario
Zucchelli?

PROTAGONISTI
A sinistra la
redazione al
completo. A
destra Leonelli e
Adriano Primo
Baldi. Sotto l’ex
presidente Coop
Estense Mario
Zucchelli

P er Prima Pagina il si-
pario si è aperto cinque

anni fa. Il copione c’era già.
La voglia di metterlo in sce-
na, aggiornato, non manca-
va. Un gruppo di giovani, e
tra questi Giuseppe Leonelli
che in seguito ne è diventato
direttore, si mise al lavoro.
Finanziati da Dino Piacen-
tini, si presentarono con en-
tusiasmo alla ribalta delle
edicole. Il Resto del Carlino
e la Gazzetta occupavano il
mercato. Poiché le vendite
dei quotidiani erano costan-
temente in calo, l’i m p re s a
per quei giovani era quasi
impossibile. Ciononostante,
si sono aperti un varco, e im-
posti come presenza giorna-
listica.

Per gli ignoranti vendono
poco. Invece, in cinque anni
(un tempo irrisorio rispetto
alla tradizione dei due quo-
tidiani storici), facendo
breccia tra le due testate, le
vendite raggiunte sono da
record. Tutti i giovani della
redazione si sentono prota-
gonisti di uno strumento
che parla alla gente. La pas-
sione in questi casi si salda
agli ideali, li esalta nel la-
voro e nel bisogno di cam-
biamento. Sprigiona una
forza spontanea che alimen-
ta le speranze, la voglia di
denuncia puntigliosa di o-
gni sopruso da qualunque
parte venga. La giovane età
generalmente non calcola:
«Mi conviene o non mi con-
viene». E’ ricca d’ideali, e
anche d’illusioni, certo. Ma
almeno da ragazzi, almeno
in quel periodo della vita,
guardare il mondo con fidu-
cia, vederne la bellezza,
pensare a ciò che è giusto e a
ciò a che non lo è, credere di
poter superare egoistiche re-
sistenze, adoperarsi per ri-
durre le differenze, guar-
darsi intorno, battersi per
chi è più debole, per correg-
gere, per migliorare; vuol
dire vivere un sentimento
autentico, e già questo è un
privilegio. I valori si conso-
lidano con l’impegno. Il pe-
ricolo per molti giovani è di
restare vittime di compa-
gnie devianti, della droga,
di scorciatoie.

La famiglia di chi lavora
in una redazione può stare
tranquilla. La droga di un
ragazzo occupato in un
giornale è la ricerca di ve-
rità, di pulizia: è il lavoro.

Mi trovavo seduto davanti a
Giuseppe Leonelli quando
ancora non aveva annun-
ciato alla redazione la chiu-
sura del giornale. Sara Zuc-
coli si è affacciata per chie-
dere se c’erano novità. Leo-
nelli, imbarazzato, si è limi-
tato, cercando le parole, a
dire che le notizie non erano
buone. Nelle redazioni le
porte sono aperte e le voci si
sentono. In un attimo l’uffi-
cio si è riempito. Alle parole

del direttore, tutti, e lui stes-
so, deglutivano. Sara non
c’è proprio riuscita a tratte-
nere le lacrime. Da una set-
timana ho davanti agli oc-
chi, assieme agli altri, la
sua immagine.

Poi, tra silenzi e domande
titubanti, come a evitare con
l’incertezza della domanda
la temuta risposta, sono
passati a interrogarsi sulle
ipotesi possibili. Che fare?
Già, che fare? Io non segui-

vo più. Rimasi seduto ma
assente. Mi sono rivisto alla
loro età. Ho pensato all’or-
goglio dei loro genitori, si-
curamente fieri di avere un
figlio che lavora in un gior-
nale. Perché, se fatto con o-
nestà, è il più bel mestiere
del mondo. Ho pensato alla
festa e ai brindisi di quei po-
litici che, liberati dal con-
trollo di un giornale che
non ha fatto sconti a nessu-
no, possono continuare indi-

sturbati a ingannare i citta-
dini: economicamente, cul-
turalmente, moralmente.
Guardavo quei ragazzi dal-
la faccia pulita e pensavo a
quanta sporcizia c’è in giro.
Ho pensato alle facce di chi
avrebbe brindato. Più in
particolare mi appariva da-
vanti agli occhi il bersania-
no Stefano Bonaccini, presi-
dente della Regione, che in
un solo giorno è diventato,
renziano. Pensavo agli idea-
li. A Bonaccini e agli ideali.
Che dissonanza! Tradire la
fiducia di una persona è
grave (lo so), ma tradire in
un partito la storia degli uo-
mini con i quali si è schie-
rati, e gli elettori che sosten-
gono quegli uomini, è più
grave. E non vale una pre-
sidenza. Un proverbio ara-
bo dice che: «Onesto è colui
che cambia il proprio pen-
siero per accordarlo alla ve-
rità. Disonesto è colui che
cambia la verità per accor-
darla al proprio pensiero».
Prima Pagina non scompa-
re. Come in tutte le recite, il
sipario si apre e si chiude o-
gni sera. Lo spettacolo con-
tinua. Trova sempre come
replicare. Il cigno si acca-
scia, muore. Scende il sipa-
rio, tutta la compagnia si
prende per mano, avanza u-
nita verso il proscenio, e con
un leggero e simultaneo in-
chino ringrazia il pubblico.
La sera dopo si replica.

A volte si cambia città, al-
tre volte si cambia copione,
ma tutti continuano nella
propria parte: nelle case,
nei quartieri, nelle aie, nelle
redazioni, ovunque. Singo-
larmente o in gruppo, resta-
no dei protagonisti. Per Pri-
ma Pagina sperano in una
nuova redazione, forti di
u n’esperienza che li ha uniti
nella passione per il lavoro.
Qualche protagonista a vol-
te cambia compagnia. E’
già successo. Ma quello che
non cambia è la voglia di
parlare alla gente, di dare e-

lementi di riflessione, di e-
mozionare, di far riflettere,
di far emergere la verità,
anche se è scomoda, anche
se ha un costo personale. E’
per questo che, come ha
scritto il direttore Giuseppe
Leonelli, la redazione può
brindare assieme a chi ne a-
nelava la scomparsa. Se mi
accettano, mi unisco al brin-
disi. Prima Pagina è stata
eccessiva nelle critiche? Può
darsi. E’ forse intellettual-
mente onesto e democratico
rispondere alle critiche met-
tendo la corda al collo a chi
dissente per soffocarne il
pensiero, togliendogli la
pubblicità, che è l’o s s i ge n o
di ogni giornale, come ha
fatto la Coop dell’ex presi-
dente Mario Zucchelli?
D’altra parte è passato dal-
lo Psi al Pd per valutazioni
politiche ideali, s’in tend e.
Togliere la pubblicità era il
primo passo, e forse non il
solo, per soffocare Prima
Pagina. Personalmente cre-
do che anche altri si siano
adoperati fornendo all’ed i-
tore cianuro. Se è  così,
l’hanno fatto incuranti di
quell’esigenza di trasparen-
za, correttezza e onestà che
chiedono i cittadini. Onestà
e correttezza sono valori u-
niversali. Prima pagina li
ha applicati. Loro no, loro
volevano ucciderli. Per ora
ci sono riusciti. Nulla è de-
finiti vo.

Non so in quale modo, ma
so che Giuseppe Leonelli e
suoi ragazzi, rialzeranno il
sipario con lo stesso inchino
con il quale oggi, trattenen-
do le lacrime commossi dal-
le testimonianze delle soli-
darietà ricevute, riprende-
ranno il racconto di ciò che
accade nella città che ama-
no. E’ un cammino difficile e
pieno di ostacoli, ma è quel-
lo che auguro a tutti di per-
correre assieme ai propri fi-
gli, sulla scena immagina-
ta, e nella vita.

(Adriano Primo Baldi )
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DALLA REGIONE Questione ripresentazione delle domande di riconoscimento e rendiconto contr ibuti

Danni da sisma, più tempo alle imprese
L’assessore Costi: «Modifiche richieste dalle associazioni»

«R imane alto il livel-
lo di attenzione

della Regione rispetto al-
le esigenze delle zone
colpite dal sisma del
2012. In questi anni as-
sieme alle associazione
di categoria e al lavoro
dei parlamentari e del
Governo si sono ottenute
diverse agevolazioni e
contributi per le azien-
de. Un lavoro che conti-
nua quotidianamente e
che ha portato a due mo-
difiche importanti ri-
chieste dalle associazio-
ni di categoria. E' infatti
stata firmata dal Com-
missario Stefano Bonac-
cini un’ordinanza che
prevede la ripresentazio-
ne delle domande per il
riconoscimento dei dan-
ni e la concessione dei
c o n t r i bu t i  ( p rev i s t e
n e ll ’Ordinanza 57/2012)
a coloro che hanno avuto
esito negativo, entro i 30
giorni successivi alla co-
municazione del decreto
di rigetto anziché entro
il prossimo 31 ottobre (u-
na data che viene tolta)».
Così, l'assessore regio-
nale alla Ricostruzione,
Palma Costi, che ag-
giunge: «Nella stessa or-
dinanza viene poi spo-
stata al 15 dicembre la
scadenza, ora fissata al 4
novembre, per la presen-
tazione delle informazio-
ni sui contributi avuti

nel periodo 2011-2013,
per certificare la corret-
ta applicazione della
normativa europea sugli
aiuti di Stato (verifica di
eventuali sovra-compen-
sazioni a carico del Com-
missario)»

Per quanto attiene il
pagamento entro il 31 ot-

tobre 2016 della prima
rata dei rimborsi dei fi-
nanziamenti ottenuti da
Cassa Depositi e Prestiti
per pagare i tributi e
contributi dovuti per gli
anni 2012 e 2013, «tale pa-
gamento- ricorda l’a s s e s-
sore Costi- è accompa-
gnato da un nuovo piano

di ammortamento che
diluisce la parte del fi-
nanziamento da restitui-
re in 8 rate semestrali
con scadenza ultima a fi-
ne 2020». In sostanza, «si
tratta di finanziamenti a
tasso zero che vengono
restituiti in un arco tem-
porale di 8 anni, tenuto

conto che sono stati in
gran parte concessi nel
2012. Trattandosi di pre-
stiti garantiti dallo Sta-
to, in caso di mancato pa-
g  a m e n t o
B  a n  k  i t  a  l i  a
ha comunica-
to che l’i s t i t u-
to di credito

non potrà chiudere l'ope-
ratività del conto corren-
te, così come non deve se-
gnalare l 'evento alla
‘centrale rischi’». Per a-
gevolare i pagamenti
delle imprese, «la Regio-
ne ha inoltre messo in
campo risorse aggiunti-
ve destinate ai Consorzi
fidi regionali volte a for-
nire garanzie alle impre-
se per le esigenze di li-
quidità che scaturiscono
dal rimborso dei finan-

zi am en ti
o tt e nut i
p e r  p a-
g a r e  i
tributi e
c o n t r i-
bu t i »

I nf in e,
c h  i u  d  e
P a  l m a
C o s  t i ,
« l a  R e-
g i o n e  è
i m p e-
g n at a  a

trovare una soluzione
condivisa fra le parti so-
ciali (associazioni e sin-
dacati) affinché la resti-
tuzione dei contributi
sospesi, che ora deve es-
sere versata all'Inps dal-
le imprese, si rifletta in
trattenute per i dipen-
denti opportunamente
dilazionate nel tempo al
fine di non produrre ag-
gravi non sopportabili
per i lavoratori».DISASTRO Un’azienda terremotata

APPROFONDISCI

DALLA REGIONE/2 Il sistema di qualificazione ambientale è pensato per la grande distribuzione

Un ‘carrello verde’ per i punti vendita virtuosi
Siglato l’accordo con Nordiconad che segue quello con Legacoop

È un carrello della spesa
di colore verde, perché

amico dell’ambiente. Sim-
boleggia l’impegno della
distribuzione organizzata
nell’adottare pratiche vir-
tuose: ad esempio il rispar-
mio energetico, la riduzio-
ne degli imballaggi e degli
sprechi alimentari, la pre-
venzione dei rifiuti nei
punti vendita e negli uffi-
ci, la progettazione soste-
nibile degli spazi, le attivi-
tà di educazione al consu-
mo consapevole. Con que-
sto logo, “Carrello verde”,
la Regione, d’intesa con A-
tersir (Agenzia territoria-
le dell’Emilia-Roma gna
per i servizi idrici e rifiu-
ti), certifica l’adesione vo-
lontaria al sistema di qua-
lificazione ambientale del-
la distribuzione organizza-
ta. Da ieri, con la firma
d e l l’accordo avvenuta a
Bologna nella sede dell’a s-
sessorato alle Politiche
ambientali ( fo t o ) , anche i
punti vendita di Nordico-
nad potranno fregiarsi del
m a rch i o.

Il commento
«Il rispetto dell’ambiente

passa anche dagli scaffali
dei supermercati - afferma
l’assessore regionale, Pao-

la Gazzolo -. Tutti, istitu-
zioni, cittadini e imprese,
sono chiamati a fare la
propria parte per raggiun-
gere gli obiettivi ambiziosi
che ci siamo dati con la
legge sull’economia circo-
lare e con il Piano rifiuti.
Con queste iniziative spe-
cifiche vogliamo ricono-
scere gli sforzi compiuti
dalla distribuzione orga-
nizzata ed innalzarne ulte-
riormente la qualità am-
bientale. Mi auguro - con-

clude Gazzolo- che l’i n-
g resso di Conad, dopo
quello già avvenuto da par-
te di altri gruppi, apra la
strada ad ulteriori adesio-
ni». Per Nordiconad il di-
rettore generale Alessan-
dro Beretta sottolinea
«l’importanza di questa i-

niziativa coerente e in con-
tinuità rispetto alle tradi-
zioni di Conad di buone
pratiche ambientali e di at-
tenzione verso la comuni-
tà in cui opera». Del siste-
ma di qualificazione am-
bientale “Carrello verde”,
infatti, fanno parte, da no-

vembre dello scorso anno,
varie Coop dell’E m i l i a - Ro-
magna. Con questa adesio-
ne si rafforza il legame con
la grande distribuzione

che è strategica per l’a m-
ministrazione regionale e
consente di raggiungere
l’ampia platea dei consu-
matori. Il rilascio del logo
da parte della Regione pre-
vede la verifica di una se-

rie di requisiti soglia ne-
cessari per accedere alle
diverse categorie; il siste-
ma, infatti, è articolato su
tre livelli di efficienza: oro,

argento e bronzo. Ottenuto
l’utilizzo, il logo deve esse-
re esposto in un o spazio
visibile del punto vendita
e può essere utilizzato nei
diversi materiali promo-
zionali.

“

”

Riconosciuto

l'impegno

nella riduzione

dei rifiuti,

nel risparmio

energetico e nella

sensibilizzazione

dei consumatori

Si è puntato molto

sull’importanza

di questa iniziativa

«coerente

e in continuità

rispetto

alle tradizioni

di Conad

di buone pratiche

ambientali»
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

AEFFE Gruppo attivo nel settore della moda,
ha sede a San Giovanni in Marignano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,059

VARIAZIONE
+2,32%

AEROPORTO MARCONI Società che gestisce lo scalo bolognese.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
8,995

VARIAZIONE
-0,39%

BEGHELLI Azienda che opera nel settore dell’illuminazione.
Ha sede a Monteveglio.

PREZZO DI CHIUSURA
0,353

VARIAZIONE
-0,03%

BEST UNION Azienda che produce e commercializza sistemi di 
biglietteria elettronica. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,47 prezzo del 27/10

VARIAZIONE

BIO ON Società di proprietà intellettuale, fornisce tecnologie per
i poliidrossialcanoati. Ha sede a San Giorgio di Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
11,90

VARIAZIONE
+0,42%

BONIFICHE FERRARESI Società attiva nella coltivazione e commercializ-
zazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.

PREZZO DI CHIUSURA
18,28

VARIAZIONE
-0,11%

BPER BANCA È la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, 
ha sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
4,33

VARIAZIONE
-0,28%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,175

VARIAZIONE
-1,90%

DATALOGIC Azienda che produce lettori di codici a barre e sensori 
per rilevazione. Ha sede a Calderara di Reno.

PREZZO DI CHIUSURA
18,95

VARIAZIONE
+1,88%

EMAK Azienda attiva nella produzione di attrezzature tra l’altro 
per giardinaggio e agricoltura. Ha sede a Bagnolo in Piano.

PREZZO DI CHIUSURA
0,8065

VARIAZIONE
-0,43%

ENERGICA MOTOR COMP. È una società di Modena che opera nel mercato della 
produzione e commercializzazione di moto elettriche.

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
-2,78%

EXPERT SYSTEM È un’azienda con sede principale a Modena,
opera nel campo dei software.

PREZZO DI CHIUSURA
1,99

VARIAZIONE
-0,35%

FERRARI È una casa automobilistica con sede a Maranello, 
produce vetture per strada e racing.

PREZZO DI CHIUSURA
48,58

VARIAZIONE
+0,12%

GAS PLUS Azienda produttrice e distributrice di gas naturale 
anche in Emilia Romagna. Ha sede a Milano.

PREZZO DI CHIUSURA
2,39

VARIAZIONE
-2,37%

G. CERAMICHE RICCHETTI È una holding industriale con sede a Modena,
attiva nel settore ceramico.

PREZZO DI CHIUSURA
0,171

VARIAZIONE
+4,84%

HERA Multiutility (energia, acqua e servizi ambientali),
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,304

VARIAZIONE
+0,44%

IGD Società attiva nella grande distribuzione del
settore immobiliare. Ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,7015

VARIAZIONE
-1,20%

INTERPUMP Gruppo attivo nella produzione di pompe per i
settori olio e acqua. Ha sede a Sant’Ilario d’Enza.

PREZZO DI CHIUSURA
14,65

VARIAZIONE
-0,68%

IMA Azienda attiva nella produzione di macchinari 
per packaging. Ha sede a Ozzano.

PREZZO DI CHIUSURA
57,10

VARIAZIONE
+1,15%

IRCE Gruppo attivo nella produzione di conduttori 
e cavi per energia. Ha sede a Imola.

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
-2,51

IREN Multiutility (energia, ambiente etc), 
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
1,627

VARIAZIONE
+1,62%

IT WAY Società a capo di un gruppo attivo nell’information 
technology, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,708

VARIAZIONE
-3,45%

LANDI RENZO Azienda produttrice di componenti e sistemi 
per gpl e metano. Ha sede a Cavriago.

PREZZO DI CHIUSURA
0,369

VARIAZIONE
-0,83%

MARR Società controllata dal Gruppo Cremonini, è attiva nel settore 
della distribuzione di prodotti per la ristorazione. Ha sede a Rimini.

PREZZO DI CHIUSURA
16,74

VARIAZIONE
-0,12%

MODELLERIA BRAMBILLA Azienda attiva nella produzione di componentistica 
per l’industria automobilistica. Ha sede a Correggio.

PREZZO DI CHIUSURA
3,28 prezzo del 27/10

VARIAZIONE

MOBYT Società di mobile marketing e web advertising, 
ha sede a Ferrara.

PREZZO DI CHIUSURA
2,48

VARIAZIONE
-0,08%

MONRIF Holding attiva tra gli altri nei settori editoriale, 
pubblicitario e alberghiero. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,1925

VARIAZIONE
+0,73%

PANARIAGROUP È a capo di un gruppo di aziende del settore 
ceramico, con sede a Fiorano.

PREZZO DI CHIUSURA
3,12

VARIAZIONE
+2,36%

PARMALAT Azienda attiva nella produzione di latte e derivati.
Ha sede a Collecchio.

PREZZO DI CHIUSURA
2,404

VARIAZIONE
+0,00%

PIQUADRO È un’azienda che produce pelletteria per il lavoro 
e il tempo libero. Ha sede a Gaggio Montano.

PREZZO DI CHIUSURA
1,076

VARIAZIONE
-0,74%

PLT Holding attiva nelle energie rinnovabili,
ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
2,164

VARIAZIONE
+0,00%

POLIGRAFICI EDITORIALE Holding del gruppo Monrif che edita quotidiani.
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,1639

VARIAZIONE
+0,68%

POLIGRAFICI PRINTING Azienda che opera nel settore della stampa 
industriale. Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
0,26 prezzo del 27/10

VARIAZIONE

PRIMI SUI MOTORI È un gruppo attivo nel settore del digital
marketing, con sede a Modena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,143 prezzo del 27/10

VARIAZIONE

ROSETTI MARINO Società per la progettazione e costruzione di piattaforme 
per il settore energy e navi di servizio, ha sede a Ravenna.

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 27/10

VARIAZIONE

SERVIZI ITALIA Azienda attiva nei servizi per le strutture
ospedaliere. Ha sede a Soragna.

PREZZO DI CHIUSURA
3,75

VARIAZIONE
-0,79%

SITI-B&T GROUP Azienda che produce impianti per l’industria
ceramica, con sede a Formigine.

PREZZO DI CHIUSURA
8,15

VARIAZIONE
+0,31%

TREVI Gruppo attivo nel campo dell’ingegneria e della 
produzione di impianti per oil & gas, ha sede a Cesena.

PREZZO DI CHIUSURA
1,336

VARIAZIONE
-0,30%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,826

VARIAZIONE
-2,21%

UNIPOLSAI Compagnia assicurativa multiramo del 
Gruppo Unipol, ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
1,739

VARIAZIONE
-0,06%

VALSOIA Società produttrice di alimenti vegetali, 
ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
17,20

VARIAZIONE
-0,75%

YOOX NET-A-PORTER Gruppo attivo nell’e-commerce del settore moda. 
Ha sede anche a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
26,65

VARIAZIONE
-2,02%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI La polizia ha scoperto e denunciato un 46enne italiano con diversi precedenti per droga

Piante di marijuana nell’armadio
In camera da letto tutto il necessario per la coltivazione CARPI

C i sarà anche il deputa-
to Pd Edoardo Patriar-

ca, presidente dell’Istituto
italiano della donazione,
questa mattina, a Carpi,
all ’avvio di “Cantieri gio-
va ni”, iniziativa pensata
per avvicinare le nuove ge-
nerazioni al mondo del vo-
lontariato e del Terzo set-
tore: il mondo del volonta-
riato locale per rinvigorire
il ricambio generazionale,
necessario per continuare
a garantire energie e pas-
sione a sostegno dei diver-
si progetti messi in campo,
incontra infatti il mondo
delle scuole.

L’appuntamento è per
questa mattina alle 9 a Car-
pi, presso l’a udi tori um
San Rocco. Durante la mat-
tinata gli studenti potran-
no ascoltare le testimo-
nianze dirette di alcuni lo-
ro coetanei che hanno pre-
stato servizio di volonta-
riato. A introdurre l’i n c o n-
tro saranno il presidente
della Fondazione Casa del
volontariato Nicola Mari-
no, l’assessore all’Istr uzio-
ne del Comune di Carpi

Stefania Gasparini, la pre-
sidente dell’Associaz ione
Servizi per il volontariato
Modena Maria Emanuela
Carta e il deputato Pd E-
doardo Patriarca, compo-
nente della Commissione
Affari sociali e presidente
dell’Istituto Italiano Dona-
zione, che, nell’occ asione,
lancerà anche un video
contest da realizzare in oc-
casione del Giorno del Do-
no 2017.

Gli attori del Teatro dei
Venti introdurranno i mo-
menti principali dell’i n i-
ziativa con intermezzi tea-
trali che aiuteranno a en-
trare nei temi di volta in
volta affrontati.

INTERVENTI Il deputato Pd Edo Patriarca

CARPI Iniziativa pensata per avvicinare al volontariato

Il deputato Pd Edoardo Patriarca
partecipa a Cantieri giovani

CARPI

A veva una vera e pro-
pria coltivazione di

marijuana all’inter no
dell’armadio della came-
ra da letto, un carpigiano
di 46 anni denunciato
l’altro dalla polizia del
Commissariato di Carpi.

Nella mattinata di gio-
vedì, infatti, i poliziotti
sono stati impegnati in u-
na indagine finalizzata
alla repressione e alla
prevenzione allo spaccio
di sostanze stupefacenti.
E proprio dalle indagini
sono risaliti a T.M. citta-
dino carpigiano di 46 an-
ni, con precedenti speci-
fici di polizia, denuncia-
to per detenzione illecita
di sostanze stupefacente.

Dalla perquisizione
condotta nell’ab i t a z io n e
del 46enne, sono state
s c o p e r t e 4  n u m e r o s e
piante di  marijuana,
nonchè bustine e sostan-
za stupefacente dello
stresso tipo, già pronta
per il consumo.

Ne ll’armadio della ca-
mera da letto, poi, i po-
liziotti del Commissaria-
to di Carpi hanno trovato
e sequestrato un impian-
to artigianale composto
da essiccatoio, speciali
luci per lo sviluppo e la
crescita delle piante, ven-
tilatori e diversi e speci-
fici fertilizzanti utilizzati
per facilitare la coltiva-
z i o n e.

POLIZIA Le piantine sequestrate dal
personale del Commissariato di Carpi

EVENTI Da oggi a martedì l’appuntamento con i prodotti tipici da tutta Italia

Carpi a Tavola: torna in centro il tour del gusto
CARPI Carpi a Tavola, l’evento enogastronomico più
atteso e importante della stagione carpigiana, è
tornato. Prende il via oggi la 17esima edizione che,
fino a martedì 1 novembre, porterà nel centro storico
di Carpi una trentina di espositori e i prodotti più noti
e apprezzati dello Stivale: in piazza Garibaldi sarà
ospitata l'area relativa alle tipicità emiliane, mentre
sul rialzato di piazza Martiri avranno spazio le
prelibatezze delle altre regioni del Belpaese.
Il giro d'Italia del gusto spazia dai cannoli siciliani ai

pecorini sardi, dallo strudel e lo speck del Sud Tirolo
al taleggio lombardo ai taralli pugliesi, finendo con
golosi dolci, come il maritozzo romano e il torrone di
Cremona: sarà un susseguirsi di delizie, in rap-
presentanza di oltre 16 regioni italiane.
Spostandosi invece di pochi metri, in una Piazza
Garibaldi mai come oggi votata al food, si potranno
inoltre gustare e riscoprire i prodotti della terra
Emiliana, valorizzando in modo particolare le aziende
locali e i prodotti di qualità.
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PARROCO E’ stato vicario parrocchiale a Quarantoli, Mirandola, Novi, San bernardino Realino

ESEQUIE Il sacerdote è scomparso ieri all’età di 77 anni all’ospedale di Baggiovara. Fu anche insegnante

Lutto in Diocesi, è morto don Silvano Rettighieri
Camera ardente nel Duomo di Mirandola, lunedì a San Possidonio il funerale

MIRANDOLA Ieri il sopralluogo alla palazzina: presenti Luca Gozzoli della Provincia e la dirigente Milena Prandini

«Galilei, edificio funzionante e sicuro»
«Confronto aperto con studenti e genitori: un incontro nei prossimi giorni»

CANTIERE I lavori all’istituto Galilei di Mirandola. A fianco un momento dell’inaugurazione della nuova palestra

MIRANDOLA

«L a palazzina dell'i-
stituto Galilei a

Mirandola, situata in via
Barozzi, è sicura e non
presenta problemi nelle
strutture e nei servizi,
riscaldamento e acqua
compresi». La situazione
dell'edificio, completa-
mente ristrutturato e i-
naugurato all'inizio del-
l'anno scolastico dalla
Provincia di Modena, è
stata al centro di un so-
pralluogo che si è svolto
nella mattina di ieri;
hanno partecipato Luca
Gozzoli, capo di gabinet-
to della Provincia, Mile-
na Prandini, dirigente
scolastico dell'istituto, e
tecnici del Comune di
Mirandola.

La protesta degli stu-
denti per lamentare di-
sagi nella funzionalità
dell'edificio iniziata gio-
vedì e proseguita ieri
con lo sciopero dalle le-
zioni di gran parte dei
rag azzi.

Nella palazzina, come è
emerso dal sopralluogo,
i tre spazi per i servizi
igienici (uno per piano
con nove bagni comples-
sivi) sono tutti funzio-

nanti e l'erogazione del-
l'acqua è regolare; l'edi-
ficio, praticamente nuo-
vo dopo la ristruttura-
zione costata oltre 700
mila euro, è antisismico
e rispetta tutte le norma-
tive di sicurezza compre-
se quelle antincendio.

Come ha conferma la
dirigente Prandini «non
c'è alcun disagio, la scuo-
la è sicura come hanno
confermato i tecnici ed è
funzionale alle esigenze
didattiche. Alcune pro-
blematiche tecniche rile-
vate all'avvio delle lezio-

ni sono state risolte. In
ogni caso intendiamo te-
nere aperto il conforto
con studenti e genitori
per questo abbiamo pro-
grammato un incontro
che si svolgerà nei pros-
simi giorni».

Nel corso del sopral-

luogo, inoltre, è stato ve-
rificato anche la conclu-
sione di un intervento di
manutenzione di un mu-
ro di un stanza del se-
minterrato, mentre nelle
prossime settimane la
Provincia  ha in pro-
gramma la sostituzione
delle veneziane e il rin-
forzo degli agganci delle
porte antincendio.

La palazzina ristruttu-
rata, frutto di un amplia-

mento del 2003, si era sal-
vata dal sisma, ma con
danni; contiene otto clas-
si, laboratori e l'aula ma-
gna; ospita attualmente
circa 150 studenti dei
trienni di automazione e
informatica; la palazzi-
na in futuro sarà collega-
ta alla nuova sede del Ga-
lilei in costruzione nel-
l'attiguo cantiere con un
investimento di oltre
dieci milioni di euro.

CANTIERI STRADALI E a Concordia deviazioni nel centro abitato in occasione della Fiera di Ognissanti

Camposanto, oggi chiusa la Sp2 per lavori
L’interruzione consente la sistemazione dell’incrocio con via Baracca

SAN FELICE

Frittelle, sbaracco e Paese dei
pinocchi: si recupera domani

VIABILITÀ Tutte le deviazioni e le interruzioni saranno segnalate

CAMPOSANTO

A Camposanto oggi sono
in programma lavori

lungo la strada provinciale 2
Panaria bassa nell'ambito del-
la sistemazione dell'incrocio
con via Baracca nel centro del
p a e s e.

Per consentire l'intervento,
la provinciale chiude al traffi-
co dalle 7.30 alle 18 fino all'in-
crocio con via Baracca: per i
mezzi pesanti a partire dalla
tangenziale, per gli altri veico-
li da via Garibaldi.

Sul posto saranno indicati i
percorsi alternativi: sulla tan-
genziale, sulla provinciale 5 e
via Baracca per i mezzi pesan-
ti; su via Garibaldi e via Ba-
racca per tutti gli altri veicoli.

e a Concordia
A Concordia, invece, la stra-

da provinciale 8 resta chiusa
martedì, tutto il giorno in un
tratto all'altezza del centro a-
bitato, per consentire lo svol-
gimento della Fiera di Ognis-
santi.

Il traffico sarà deviato sulla
viabilità provinciale e comu-
nale con itinerari alternativi
segnalati sul posto. In partico-
lare il traffico della provincia-
le 8 sarà deviato sulla provin-
ciale 7 delle Valli e su via Mat-
teotti.

SAN FELICE

D opo il rinvio di domeni-
ca scorsa, domani a San

Felice, dalla mattina e per tut-
to il pomeriggio, avrà luogo,
oltre alla quarta Sagra della
Frittella da Passeggio e allo
Sbaracco dei negozi, a cura di
Ri-Commerciamo e Le Botte-
ghe di San Felice, lo spettaco-
lo per bambini “Il Paese dei
P i n o c ch i ”, per il quale sono
previsti tre turni, con ritrovo
e partenza da Ri-Commercia-
mo alle 9.30, 11.30 e 15.

SAN POSSIDONIO

È scomparso nella matti-
nata di ieri, all’età di 77

anni,  presso l’o sp ed al  e
Sant’Agostino Estense di
Baggiovara, il sacerdote
diocesano don Silvano Ret-
tighieri.

Nato a San Possidonio il 12
gennaio 1939 e ordinato sa-
cerdote il 29 giugno 1964 dal
vescovo monsignor Arte-
mio Prati, tra il 1964 e il 1966
ha svolto l’incarico di vica-
rio parrocchiale a Quaran-
toli, Mirandola, Novi, San
Bernardino Realino. Parro-

co di Gargallo nel 1987-88,
dal 1992 diventa parroco di
Santa Giustina Vigona e
amministratore parroc-
chiale di Tramuschio di Mi-
randola.

Negli anni è stato, inoltre,
a lungo insegnante presso le
scuole statali.

La camera ardente sarà al-
lestita a breve presso la ca-
nonica del Duomo di Miran-
dola.

La messa esequiale sarà
presieduta dal vescovo mon-
signor Francesco Cavina lu-
nedì alle 15 presso la parroc-
chia di San Possidonio.

Bassa

SAN FELICE

Largo posta
in una mostra

SAN FELICE

H a inaugurato domenica al Muni-
cipio provvisorio di piazza Ita-

lia, la mostra che ripercorre il percor-
so del Programma Speciale d’A re a
“Rigenerazione e rivitalizzazione dei
centri storici colpiti dal sisma”. Fino

al 30 novembre, negli orari di apertu-
ra degli uffici comunali, sarà possibi-
le visionare le tappe che, dall’appro -
vazione in Consiglio Comunale del
Piano Organico il 29 dicembre 2014 e
fino alla progettazione del primo
stralcio di lavori, in particolare per
quel che riguarda pavimentazione e

arredi, denominato «Largo Posta e
dintorni» (cioè via Don Minzoni e via
Marconi) hanno visto anche il contri-
buto dei cittadini che hanno concor-
so al percorso partecipativo. Al pri-
mo stralcio è stato destinato un pri-
mo contributo da parte della Regione
pari a 1.470.000 euro.
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MARANELLO L’uomo era riuscito a entrare nel supermercato, trafugando il denaro dalle casse

Tenta di rubare al Sigma: 37enne arrestato
I carabinieri lo hanno sorpreso mentre ‘sceglieva’ i prodotti da portare via

MARANELLO ’In nome della madre’, primo appuntamento

Ascoltare la nascita in armoniaO ggi pomeriggio, alle ore
17, presso lo Spazio Cul-

turale Madonna del Corso è in
programma “Ascoltare la na-
scita”, incontro pubblico tra
parole e musica sul tema della
gravidanza. Partecipano il
dott. Enrico Monti, la dott.ssa
Michela Berretti e Morgana
Montermini: un medico, un’o-
stetrica e una musicista nar-
rano attraverso parole e mu-

sica la loro esperienza di ac-
compagnamento armonico al-
la nascita, maturata in diversi
anni di esperienza anche pres-
so il Reparto di Ostetricia
dell’Ospedale di Sassuolo. Un
percorso alla scoperta dello
strumento musicale più natu-
rale e ancestrale: la voce della

madre. L’appuntamento è il
primo dei tre programmati
nell’ambito dell’iniziativa ’In
nome della madre’, percorso
proposto dall’As soc ia zio ne
Yawp di Maranello con il pa-
trocinio del Comune. Tre ap-
puntamenti dedicati al tema
della maternità e del conce-

pimento, declinati attraverso
lo sguardo della musica, della
letteratura e della medicina.
All’evento al quale partecipe-
rà anche il primario di gine-
cologia ospedale di Scandiano
Lillo Cerami, l’artista Morga-
na Montermini presenterà il
progetto concerto ‘mus iche
per il benessere in gravidan-
za’.

MARANELLO

E’ stato arrestato dai
carabinieri dopo a-

ver tentato di derubare il
Sigma di Pozza di Mara-
nello. Il protagonista è
un 37enne di Fiorano,
che nella notte tra giove-
dì e venerdì è riuscito ad
entrare all’interno del
supermercato di via Vi-
gnola dopo aver forzato
la porta sul retro.

Registratore di cassa
L’uomo ha quindi rac-

colto il denaro che ha
trovato nei registratori
di cassa, appena 100 eu-

ro, e ha scelto alcuni ge-
neri alimentari di valo-
re, accatastandoli all’e-

sterno del negozio, pro-
babilmente in attesa di
un complice che di lì a

poco sarebbe arrivato
con un veicolo.

L’arrivo dei carabinieri
L’uomo è stato però no-

tato dai carabinieri di
Maranello, che notando
la porta aperta sul retro
del supermercato hanno
deciso di effettuare un
c o n t ro l l o.

Il 37enne, un pregiudi-
cato residente a Fiorano,
è stato così sorpreso dai
militari mentre era an-
cora tra le corsie, intento
a ‘sce gliere’ i prodotti da
rubare, ed è stato arre-
s t a t o  d a g l i  u o m i n i
dell’Ar ma.

SASSUOLO Severi e Nizzoli sulla commissione

«Ex Cisa Cerdisa,
approfondimento negato»
SASSUOLO

«N on si può ridurre la commissione consiliare
convocata alle 18.30 per la presentazione e l’ap -

profondimento sulle importanti scelte sul progetto di
riqualificazione dell’area ex Cisa Cerdisa ad una serie
di slide a senso unico, modello teatrino renziano, senza
fornire ai consiglieri alcun tipo di documentazione, in-
vitando ad approfondire in un secondo momento sul
computer i dettagli. Perché questo è successo giovedì
sera». Lo spiegano la capogruppo di Forza Italia Clau-
dia Severi e la consigliera de ‘I Sassolesi’ Camilla Niz-
zoli: «Non ci è stata fornita alcuna documentazione -
spiegano - solo una mail inviata alle 20.26, e guarda ca-
so proprio in concomitanza con il nostro abbandono
della commissione, dove ci veniva indicato un link dal
quale scaricare il materiale oggetto della commissio-
ne. Non si può perché significa offendere non solo la
commissione stessa ma anche i principi di trasparenza
e confronto democratico che dovrebbero animarla».
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SAN CESARIO Così la capogruppo Sabina Piccinini

«Alberi abbattuti, la Procura
ha avviato un’indagine»

SAN CESARIO Questa sera al circolo Arci

Elementari, che ricordi
Perfino da 70enni

CASTELVETRO Si spremono le olive nell’azienda del territorio. Appuntamenti anche a Modena

La festa dell’olio all’agriturismo La Barbera
Domani si celebra una coltivazione in aumento nella nostra provincia

Olive

SAN CESARIO

S i ritrovano stasera al
circolo Arci di San Ce-

sario a festeggiare i 70 an-
ni e a ricordare il loro
maestro delle elementa-
ri, Massimiliano Amici
noto come il "Maestro
Massimo", e chi tra loro
non c'è più come Giusep-
pe Malferrari, Mario Ber-
gonzini, Ivo Maioli che
resteranno per sempre
nel loro cuore e nella me-
moria collettiva del pae-
se. Altre volte hanno ten-
tato di riunirsi, ma i 70
anni rappresentano un
appuntamento speciale.
Tra loro c'è chi lavora an-
cora e chi è in pensione,
c'è un ex sindaco e un ex
vicesindaco, c'è un ex re-
ligioso, un ex portiere di
calcio, il presidente del
Club della Juventus, ci
sono ex dirigenti d'azien-
da, artisti, imprenditori,

sindacalisti, politici e ca-
salinghe per una serata
speciale all'insegna del-
l'amicizia e del ricordo.
Sono: Aldrovandi Fran-
co, Ballotti Nello, Bene-
detti Pietro, Bergonzini
Natalino,  Boni Gina,
Bontadini Franco, Bran-
colini Franco, Casalini
Franco, Clò Franco, Cre-
monini  Eva,  Cuzzani
Franco, De Lucia Augu-
sto, Draghetti Gabriele,
Fantoni Giancarlo, Ferri
Mario, Fiorini Umberto,
Gamberi Guglielmo, Gi-
bertini Luigi, Giovanardi
Giordano, Malfer rari
Piergiorgio, Mantini Er-
mes, Montanari Lucia,
M o n t a n a r i  Ro m a n o ,
Prandini Maria, Prandi-
ni Mario, Prata Enrico,
Ravaglia Talvanne, Rossi
Dino, Roversi Gianni,
Spinelli Luisa, Turrini
Luisa, Uguzzoni Marina,
Vaccari Vilma.

A rriva a Modena la fe-
sta della spremitura

delle olive. Con un doppio
appuntamento, in città e a
Castelvetro, domani verrà
celebrato per la prima vol-
ta nella nostra provincia
l’oro verde, vanto dell’a-
groalimentare Made in I-
taly nel mondo. L’ecce zio-
nale iniziativa – rende no-
to Coldiretti Modena - è
d el l’Agriturismo La Bar-
bera che nell’azienda di
Castelvetro, in via Lunga
28, farà conoscere ai visi-
tatori le principali fasi del-
la produzione dell’olio: al
mattino dalle 10.30 alle
12.00 è in programma la
spremitura delle olive
mentre nel pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.00 ci sarà
la dimostrazione della rac-
colta sia manuale che mez-
zi meccanici. A tutti poi
sarà data la possibilità di
assaggiare l’olio nuovo
con l’offerta di bruschette

e piatti tipici modenesi.
Contemporaneamente, a

Modena, al Mercato di
Campagna Amica di Lar-
go San Francesco, l’o lio
sarà offerto in degustazio-
ne a tutti i visitatori. L’ap -
puntamento cittadino sa-
rà inoltre arricchito dalla
presenza dell’Asso ciazio-
ne Esperti Degustatori
che illustrerà il ciclo di
produzione dell’Aceto Bal-
samico Tradizionale di
Modena DOP con la cottu-
ra “dal vivo” del mosto e
degustazioni gratuite. In
un territorio tradizional-
mente famoso per Lam-
brusco e Aceto Balsamico -
informa Coldiretti Mode-
na - l’ulivo ha fatto la sua
prima timida apparizione
sulle colline di Castelvetro
attorno alla prima decade
degli anni duemila. Dopo
un inizio in cui la produ-
zione si attestava su valori
prossimi allo zero, negli

ultimi anni si è assistito
ad un vero e proprio e-
xploit che ha portato a 21
ettari la superficie coltiva-
ta ad ulivo con una produ-
zione di olive che in soli
tre anni, dal 2012 al 2015, è
passata da 10 a 238 quin-
tali.

SAN CESARIO

«U n’indagine della
Procura di Modena

è stata avviata nei confron-
ti della Provincia a seguito
dell’esposto presentato dal
nostro gruppo consiliare
per l’abbattimento di quat-
tro bagolari vincolati di
via Vittorio Veneto. Il fatto
risale allo scorso maggio
quando una ditta incarica-

ta dal settore manutenzio-
ne opere pubbliche della
Provincia rase al suolo i
quattro monumenti verdi
tutelati dal Codice dei beni
culturali». Lo sostiene Sa-
bina Piccinini, della civica
Nuovo San Cesario. «Que-
sto, nonostante il parere
della Soprintendenza che
ne vietava espressamente
l’abbattimento. Motivi di
sicurezza, per la Provincia

le piante erano malate, ad-
dirittura non stavano in
piedi e costituivano un se-
rio pericolo per l’i n c o l u m i-
tà pubblica. Eppure, l’u n i-
ca perizia fitosanitaria re-
datta per conto della Pro-
vincia ne prescriveva uni-
camente la potatura. Dav-
vero originale la tesi difen-
siva della Provincia che
per giustificare l’abbat ti-
mento si appella ad una

Circolare del Ministero del
Lavori Pubblici del 1966. I
bagolari rimasti in Vitto-
rio Veneto hanno resistito
al tornado che lo scorso a-
gosto ha sconvolto il paese,
ma per i nostri ammini-
stratori sono ancora pian-
te malate, con gravi proble-
mi statici, addirittura
“morte in piedi”, per cui,
devono essere abbattute.
La decisione finale spetta
alla Soprintendenza. Ci
auguriamo non venga au-
torizzato alcun abbatti-
mento se non in presenza
di un’adeguata analisi fito-
sanitaria per ogni singola
pianta. Anche l’U n ive r s i t à
degli Studi di Bologna si è
interessata ai bagolari di
via Vittorio Veneto, impor-
tanti ricerche sono in cor-

so da parte del dottor Ro-
berto Mangione, laurean-
do magistrale del corso di
laurea in Geologia e Terri-
torio, il quale, attraverso
metodi geofisici definirà lo
stato di salute di ogni sin-
gola pianta. Alberi così
belli devono essere curati
fino alla fine e anche lad-
dove passano le motose-
ghe, dovrebbero comun-
que essere ripiantati. Da
mesi la Soprintendenza in-
siste, con prescrizioni vin-
colanti, affinchè il Comu-
ne ripianti tutti i bagolari
finora abbattuti. E invece
no, il viale più bello del
paese resta scorticato,
monco, impoverito, nean-
che dovessimo abituarci
alla sua bruttezza» conclu-
de Piccinini. Sabina Piccinini

CASTELFRANCO Halloween sarà all’insegna del mistero in una cornice d’eccezione

Leggende gotiche a Villa Sorra
Si tratta di un progetto di Contartese, Ferretti, Marzaioli e Bari

CASTELFRANCO

P ercorrere i saloni di
Villa Sorra sulle note di

violini nascosti, per incon-
trare i grandi scrittori ro-
mantici, rivivere le leggen-
de dell'Europa ottocentesca
e assistere alla nascita di al-
cuni tra i più spaventosi mi-
ti del terrore moder no.
Questo e tanto altro sarà
possibile lunedì 31 ottobre,
per la notte di Halloween,
nell'ambito della replica
speciale del Gothic and Mi-
stery night - la Villa Rossa,
l'ultima della stagione a
Villa Sorra di Castelfranco
Emilia. Appuntamento con
il primo spettacolo a parti-
re dalle ore 20.00, che si re-
plicherà alle 21.10 e 22.30.

In un crocevia tra storia,
letteratura e teatro gli an-
goli nascosti delle sale della
storica Villa di Castelfran-
co Emilia accoglieranno i
fantasmi e gli echi della
grande narrativa gotica ot-
tocentesca nel bicentena-

rio della nascita del Roman-
zo Gotico, facendo rivivere
i personaggi e le paure nate
nel 1816, du-
rante la fa-
mosa "Con-
tesa di Villa
D i  o d  a t i  " ,
dalle penne
d i  G e o r g e
Byron, John
P o l  i  d o  r i  ,
Percy e Ma-
ry Shelley, e
non solo.

Ecco allo-
ra che si po-
tranno incontrare "Il Vam-
piro" di Polidori e il "Dracu-
la" di Bram Stoker, l'imma-

ginazione del Dottor Fran-
kestein compirà la genesi
del mostro, le allucinazioni

di Edgar Al-
l a n  P o e
p re n de r a n-
no vita men-
tre il Dottor
Jeckyll ten-
terà di sfug-
gire al pro-
prio doppio
m a l v a  g i o ,
H y d e .  N e l
frattempo lo
spirito della
Morte Rossa

percorrerà i saloni debol-
mente illuminati dai can-
delabri alla ricerca di teme-

rari compagni di ballo.
Si tratta di un'iniziativa a

cura di Crono organizza-
zione eventi, a pagamento
(biglietto intero a 12.00 eu-
ro, ridotto under 12 a 6.00
euro) e, dati i posti limitati,
con prenotazione forte-
mente consigliata al 388
2529796 oppure scrivendo a
prenot azioni@cro noeven-
ti.it

Gothic and Mistery night
- la Villa Rossa, della durata
di circa 60 minuti, è un pro-
getto di Tony Contartese,
Fabio Ferretti, Marco Mar-
zaioli e Saverio Bari, realiz-
zato con gli attori della
compagnia Sted Teatro,
mentre la musica dal vivo è
di Nicolò Ballista e Rebecca
Innocenti e i costumi sono a
cura di Eva Salzano. Du-
rante tutta la serata sarà at-
tivo il punto ristoro "La ta-
verna dei Carpazi" con pie-
tanze ispirate alla serata.
L'entrata a Villa Sorra è dal
parcheggio di via Pieve, a
Castelfranco Emilia, in
provincia di Modena.APPUNTAMENTO A Villa Sorra arriva una notte del mistero

SPILAMBERTO

P roseguono gli appun-
tamenti “Incontri con

l’Arch ivi st ic a” a Spilam-
berto. Giovedì 3 novem-
bre, alle 20.30, allo spazio e-
venti L. Famigli, Anna Ro-
sa Venturi parlerà di “Una
relazione pericolosa: l’ar -
chivio e la biblioteca uniti
e separati”. Ultimo appun-
tamento martedì 8 novem-
bre a cura di Archimedia
srl. L’iniziativa è organiz-
zata dall’associazione Ar-
chivivi con il patrocinio di
Comune di Spilamberto,
Comune di Vignola e Unio-
ne Terre di Castelli.

SPILAMBERTO

Archivi
che passione

Ecco che si potranno
incontrare "Il Vampiro"
di Polidori e il "Dracula"
di Bram Stoker, mentre

l'immaginazione del
Dottor Frankestein
compirà la genesi

del mostro
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PAVULLO La docente storica del progetto ritorna in pista proponendo la messa in scena di Pinocchio

Laboratorio teatrale, la Nicolai vuole farlo ripartire
«E’un progetto ambizioso e molto importante per i giovani pavullesi»

Appennino

PAVULLO

A nche quest’anno no-
nostante la carenza

cronica di fondi il pro-
getto di laboratorio tea-
trale è stato richiesto a
gran voce dagli studenti
e da numerosi docenti
del Cavazzi Sorbelli, co-
sì, dopo la bella espe-
rienza con il prof. Avan-
zini, si è rimessa in gioco
la professoressa Paola
Nicolai, storica referen-
te del progetto. Con la
Nicolai infatti negli anni
passati il laboratorio a-
veva raggiunto livelli
più che ottimi e gli spet-
tacoli messi in scena dai
ragazzi avevano ottenu-
to riconoscimenti anche
a livello nazionale. La
proposta di quest’a nn o,
che dovrà essere discus-
sa a Novembre in Consi-
glio di Istituto, verterà
su l'opera di Carlo collo-
di, Pinocchio, e come ha
spiegato la docente «o-
gni studente avrà modo
attraverso la favola di re-
cuperare e affrontare te-
matiche antiche e impor-
tanti come l'identità, l’a-
more per i genitori , il co-
raggio, il bullismo, la fe-
de, il dolore e il senso di
rinascita come un'espe-
rienza personale e collet-

tiva. Pinocchio è una fa-
vola che affonda ancora
le sue radici in un terre-
no fertile e ricco dì con-
temporaneità. Dove sicu-
ramente ogni allievo po-
trà confrontarsi da solo e
col gruppo. E dove potrà
attraverso esercizi mira-
ti esprimere tutta la sua

personalità e talento ar-
tistico oltre che appro-
fondire e allargare la
propria formazione di-
d at t i c a » .

Tra gli obiettivi speci-
fici vi sono l’ap pre nd i-
mento delle tecniche di
base della comunicazio-
ne corporea come stru-

mento della capacità e-
spressiva, il corpo come
strumento dell’att ore,
l’attivazione dell’en er-
gia corporea, la creazio-
ne di un clima di maggio-
re socializzazione, il cor-
retto uso della voce ed il
potenziamento di memo-
ria e concentrazione e la

memoria. Sono previste
40 ore di laboratorio du-
rante il quale saranno
gli stessi partecipanti al
corso a sviluppare e
creare il copione e lo
spettacolo, sotto l’at te n-
ta regia dell’esperto To-
ny Contartese. Tra i ri-
sultati attesi vi sono il

debutto della dimostra-
zione di lavoro prodotto
nel corso del laboratorio
scolastico al teatro Maz-
zieri alla fine di aprile, al
mattino per gli studenti,
la sera per il pubblico
cittadino. Il progetto si
propone inoltre di com-
battere la dispersione
scolastica e di formare
un gruppo perfettamen-
te coeso ed integrato, fa-
vorendo anche la parte-
cipazione degli studenti
diversamente abili. At-
traverso gli spettacoli
pubblici e le partecipa-
zione alle Rassegne Na-
zionali sarà anche possi-
bile creare maggiore vi-
sibilità della realtà sco-
lastica pavullese al mon-
do esterno, obiettivo già
pienamente raggiunto
con i corsi degli anni
passati. «Ho scelto di ri-
mettermi in gioco - ha
spiegato la professores-
sa Nicolai - e spero dav-
vero che il progetto si
possa concretizzare, so-
prattutto perché il teatro
in questi anni ha dato
molto ai giovani pavulle-
si. So bene che le risorse
sono limitate, ma spero
che tutti facciano uno
sforzo per far sì che i no-
stri studenti possano
tornare a calcare la sce-
na sul palcoscenico».
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)
    Strada Albareto, 685 - 059-318334;
Farmacia Autodromo 
    Strada Formigina - 059-331382;
Farmacia B. V. Popolo
    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32
    059-223877;
Farmacia B.V. della Salute
    Corso Canalchiaro, 127
    059-238319;
Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi
    Via Canalino, 54 - 059-223821;
Farmacia Bernasconi
    Corso Vittorio Emanuele II, 78
    059-210144;
Farmacia Borri Maria
    Via Giardini, 760 - 059-355454;
Farmacia Bruni
    Via Emilia Centro, 180 
    059-243359;
Farmacia Buon Pastore
    Via Conco, 32 - 059-300411;
Comunale Crocetta
    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;
Comunale del Pozzo
    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;
Comunale Giardini
    Via Giardini, 431/a - 059-353579;
Comunale Gramsci
    Via Gramsci, 45 - 059-311110;
Comunale i Portali
    Via dello Sport, 54 - 059-371181;
Comunale La Rotonda
    Via Casalegno, 39 - 059-441501;
Comunale Modena Est
    Via IX Gennaio 1950, 29
    059-282202;
Comunale Modena Ovest
    Via del Giglio, 19 - 059-821316;
Comunale Morane
    Via Morane, 274 - 059.300500;
Comunale Storchi
    Viale Storchi, 155 - 059.222238;
Comunale Vignolese
    Via Vignolese, 537 - 059-363330;
Comunale Villaggio Giardini
    Via Pasteur, 21 - 059-342040;
Farmacia Del Collegio
    Via Emilia Centro, 151
    059-222549;
Farmacia Della Bona P. e G. Snc
(San Damaso)
    Strada Vignolese, 1263
    059-469108;
Farmacia Grandemilia (Cittanova)
    Via Emilia Ovest, 1480
    059-848755;
Farmacia Madonna Pellegrina
    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA
Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 
Sono ammesse due persone per degente
CARDIOLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 
U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15
CHIRURGIA GENERALE
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00
CHIRURGIA VASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO
Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00
GERIATRIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30
LUNGODEGENZA POST ACUZIE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30
MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00
MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00
UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30
MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30
MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00
MEDICINA RIABILITATIVA
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00
NEUROCHIRURGIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30
CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT
Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00
Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00
NEURORADIOLOGIA
Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;
sab: 9.00-12.00
ORTOPEDIA
Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00
RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE
Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA
Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;
dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

Pronto soccorso 118 
Carabinieri 112 
Questura  113 
Vigili del fuoco  115 
Guardia di Finanza  117 
Emergenza infanzia  114 
Telefono Azzurro  19696 
Soccorso ACI  803116 

SICUREZZA
Questura  059/410411 
Polizia Stradale 059/248911 
Polizia Municipale 059/20314 
Polizia Ferroviaria 059/222336
Polizia Modena Nord  059/222336
Sos Truffa 800 631316
Carabinieri  059/3166111
Vittime Reati 059/284109 

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena  059/209111 
Comune di Modena  059/20311 
Comune Informa  059/20312 
Anagrafe 059/2032077 
Movimenti Consumatori 059/343759 
Info Agroalimentare 059/2033486 
Sos turista 059/2032557 
Agenzia delle Entrate 059/8393111 
Cimitero San Cataldo 059/334103 
Pony Express 059/828111 
Centro Anziani 059/303320 
Oggetti Smarriti 059/2033247
Alcolisti Anonimi 333/4208029
Guasti Enel 803 500 

AMBIENTE
Servizio Clienti Hera 800 999500
S. Clienti Hera da cellulare  199 199500
Energia elettrica Hera 800 999010
Gas Hera 800 713666
Acqua e fognature Hera 800 713900
Teleriscaldamento Hera 800 713699
Centro Fauna Selvatica 339/8183676
Guardia Med. Veterinaria 059/311812 

SALUTE
Policlinico  059/4222111
Usl 16 centralino 059/435111 
Trasporto misericordia  059/332398 
Croce Rossa 059/222209 
Guardia Medica  059/375050 
Tribunale Malato 059/4222243
Tribunale Malato fax 059/4222225

. Lunedi 
Maranello (Pozza)
Modena
Montese 
Pievepelago
San Felice sul Panaro

. Martedi  
Bomporto (Sorbara)
Campogalliano
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone (Montale)
Frassinoro
Lama Mocogno
Novi di Modena
San Possidonio
Sassuolo
Soliera
Zocca

. Mercoledi 
Castelvetro di Modena
Cavezzo
Finale Emilia
Fiorano Modenese (Spezzano)
Guiglia

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

. Giovedi 
Bastiglia
Bomporto 
Camposanto
Carpi
Fiorano Modenese
Formigine (Magreta-Casinalbo)
Medolla
Nonantola
Polinago
Sestola
Vignola

. Venerdi 
Castelfranco Emilia
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)
San Cesario sul Panaro
San Felice sul Panaro 
Sassuolo
Savignano sul Panaro

. Sabato 
Carpi
Castelnuovo Rangone
Formigine
Guiglia
Marano sul Panaro
Mirandola
Pavullo nel Frignano
Ravarino
San Prospero
Soliera

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

ACOF
Le onoranze funebri a Mirandola dal 1975
I valori della tradizione si rinnovano e i prezzi non cambiano.

via Statale Nord 41 lungo il viale del cimitero urbano

0535 222 77 · 339 87 67 111
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Lega Pro: rinviata
Maceratese-Lume

n PROGRAMMA. Oggi: Ore 14.30
Sanbenedettese-FeralpiSalò; ore
16.30 Venezia-Bassano Virtus; Pore-
denone-Ancona; Mantova Reggiana;
Maceratese-Lumezzane rinviata a
data da destinarsi a causa del terre-
moto; Gubbio-Teramo; Forlì-Santar-
cangelo; ore 18.30 Padova-Modena;
Alma Juventus Fano-Parma; ore
20.30 Albinoleffe-Sudtirol
n CLASS IFICA. Bassano 21, Ve-
nezia 21, Gubbio 19; Faralpi 18; Reg-
giana 18; Parma 18; Samb 18; Por-
denone 17; Padova 16; Santarcange-
lo 14; Albinoleffe 13; Sudtirol 10; Mo-
dena 10; Maceratese 10; Lumezzane
10; Ancona 10; Teramo 7; Alma Ju-
ventus Fano 7

LEGA PRO Una vittoria oggi a Padova rilancerebbe la corsa (e la fiducia) dei gialloblù (inizio ore 18.30)

Il Modena tenta il colpaccio
Pavan: «Ripartiamo dalla prestazione contro il Venezia»

L o si è detto. Pur nella
sconfitta, il Modena vi-

sto contro il Venezia, con la
rosa decimata dagli infor-
tuni e con il debutto di gio-
vani promesse come il clas-
se ‘99 Federico Chiossi (che
oggi in trasferta contro il
Padova Pavan rilancerà ti-
tolare), è forse il miglior
Modena visto da inizio sta-
gione. E, viste le tante as-
senze confermate (fuori
Schiavi, Besea, Laner e an-
che Cossentino che non ha
recuperato dopo la ricadu-
ta), a Pavan non rimarrà
altro che confermare, a
grandi linee, quella base
che contro il Venezia ha
comunque funzionato.
Contando poi sul pieno re-
cupero di Accardi (a con-
ferma delle garanzie offer-
te dalla difesa), e di Diakite
(convocato ma non ancora
pienamente recuperato).

«Non dobbiamo pianger-
ci addosso. La situazione è
questa e su questa bisogna
lavorare» - afferma mister
Pavan nel pre-partita.

«Ripartiamo dalla prova
di Venezia dove, non ab-
biamo fatto male e cerchia-
mo di migliorare. Ripeto
che l’ottimismo, che la
squadra ha dimostrato di
avere anche in settimana,
rappresenta la cosa più im-
portante. Con le paure di-
venta tutto più complicato.
Soprattutto per una squa-
dra giovane come questa».

Anche se sono giovani co-
me Federico Chiossi che
nell’ultima gara hanno di-
mostrato quel carattere che
spesso manca nei colleghi
più d’esperienza. Non a ca-
so Pavan, non solito ad an-
ticipare titolari, qui non
mostra dubbi: «Chiossi pro-

babilmente giocherà titola-
re, anche perchè non ho
molte alternative». Il posi-
tivo debutto del classe ‘99
potrebbe essere seguito og-
gi, nel corso della gara, da
quello di Caselli, centra-
vanti che insieme a Serrou-
kh compongono l’elenco
dei papabili della Berretti.
«Si allenano con noi da ol-
tre un mese» - dice il mister.
« L’aspetto positivo di que-
sta situazione è che i gio-
vani hanno la possibilità di
crescere e maturare»

Il Padova: «E’ una squa-

dra forte, dai nomi impor-
tanti. Sono usciti da un mo-
mento difficile e ora hanno
entusiasmo, ma questo non
mi preoccupa perchè in Le-
ga Pro molte squadre ce
l’hanno. Di certo affronte-
remo un avversario di
grande valore e molto pe-
ricoloso»

La situazione: Il Padova
naviga a metà classifica, al
nono posto con sedici pun-
ti. Più acque agitate per il
Modena con dieci punti in
dieci partite, al tredicesimo
p o s t o.

STADIO EUGANEO PADOVA - ORE 18.30
Arbitro Panarese di Lecce

(Cartaino-Vono)
Diretta web Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)

PADOVA altri convocati: Bindi, Favaro,Tentardini, Sbraga, Monteleone, Boniotti, Gaiola, Marcandella, Fan-
tacci, Germinale. Allenatore: Brevi
MODENA altri convocati: Braccioli, Costantino, Diakite, Hardy, Loi, Makaja, Popescu, Sakaj, Serroukh, Setti,
Zucchini. Allenatore: Pavan

«A l di là che sia il
Modena le partite

sono tutte importanti ed
equilibrate. Loro sono una
delle migliori difese, com-
patta e che lascia pochi
spazi. Dobbiamo confer-
mare sia il gioco sia l’at -
teggiamento e ci stiamo
lavorando. Lavoriamo per
migliorare tutte queste si-
tuazioni. Verranno all’Eu-
ganeo per fare punti, han-
no perso qualche gara, al-
tre hanno fatto risultato,
cerchiamo di fare la nostra
partita con attenzione e
concentrazione perché ser-
virà pazienza. Servirà
muovere la palla veloce-

mente per creare spazi. La
squadra sta bene, non con-
vocato Neto, Felipe e De
Risio, gli altri sono a di-
sposizione. Vitiello? È un
ragazzo eccezionale, ma
dobbiamo prima verificare
le sue condizioni e poi de-
cidiamo. Neto? Al di là del-
la condizione di forma è
troppo presto farlo giocare.
Ha ripreso solo da due gior-
ni, è inutile portarlo in
panchina, non è disponi-
bile per giocare. Vediamo
martedì in Coppa come sta.
La squadra ? Recuperiamo
Madonna, veniamo da due
buone partite, non credo ci

GUARDA

QUI PADOVA Il mister Oscar Brevi detta la strategia anti gialloblù

«Il Modena ha una delle migliori difese, serve pazienza»

DAL CAMPO Il probabile 4-4-2 di Pavan

Tanti out, torna Diakite, Chiossi titolare

M ister Pavan deve
fare necessità vir-

tù contando sullo spirito
più che sui numeri Per-
ché la rosa è e rimane in
emergenza. Con Giori-
co, Marino e Osuji, fer-
mi da e per più giorni, ai
quali si aggiungono
Schiavi, Laner, Cossen-
tino e Besea. Le con-
ferme maggiori vengono
anche oggi dalla difesa.
Davanti a Manfredini
Accardi ed Aldrovandi
(chiamati a gestire la

fascia centrale), dovreb-
bero essere affiancati da
Calapai e Minarini. A
centrocampo insieme a
Chiossi, confermato ti-
tolare, Pavan potrebbe
puntare su Tulissi e
Basso sulle fasce con
Olivera ad affiancare il
giovane della Berretti.
Nel ‘duo’ d’attacco il po-
sto a sostegno di Bajner,
in costante crescita, in
gol contro il Venezia,
potrebbe essere occupa-
to da Ravasi

OTTIMISMO Nei giovani (a fianco
Chiossi), e nella squadra, quello di
mister Pavan. Utilizza il codice QR con
lo smartphone per vedere l’intervista

IL MISTER Oscar Brevi, dalla scorsa estate sulla panchina del Padova

discosteremo molto dalle
ultime formazioni. Manca-
no ancora tante partite, è
normale che ci teniamo a
fare bene, dobbiamo sicu-
ramente cercare di conti-
nuare su questa striscia.
L’obiettivo è quello di ri-
manere più vicino possi-
bile al gruppo di testa, cer-
chiamo di fare la gara giu-
sta a livello di gioco e in-
terpretazione. Le prossime
sei partite? Io non ci penso,
intanto giochiamo col Mo-
dena. Noi rispettiamo tut-
ti, dalla prima all’ultima
ma non ho paura di af-
frontare una o l’altra. Per
progredire ancora servono
tante cose, lavorare meglio
sui vantaggi e la gestione
palle, sbagliare meno”.
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CALCIO UISP Al campo Magotti di Marzaglia contro la Gino Nasi

Ecco il primo raduno della rappresentativa Pac

n MA RZ A GL IA . Si è svolto presso il
campo Magotti di Marzaglia , il primo ra-
duno della rappresentativa Uisp Pa/c sta-
gione 2016/2017 guidata dal responsabile
del progetto Di Maiolo e dal mister Lam-
pos, insieme al vice Tinaglia e al prepara-
tore dei portieri Di Maiolo, con il validissi-
mo apporto dei coordinatori Angelillo e Za-
nasi in vista dei prossimi appuntamenti
con squadre professionistiche. I ragazzi
sono stati selezionati dallo staff che sono
stati sui campi a osservare questi piccoli
atleti.
Il fine di questo progetto è la possibilità di
dare ai ragazzi un opportunità di confron-
tarsi e misurarsi con i pari età, dando a lo-
ro in modo particolare la facoltà di mettersi
in mostra con gli addetti ai lavori del set-
tore giovanile di società professionistiche,
infatti anche loro presenti a questa prima
uscita per individuare un nuovo campione
.
L’incontro disputato contro i 2005 della Gi-
no Nasi , dove vanno fatti i dovuti ringra-
ziamenti a tutto lo staff per la loro disponi-
bilità .
L’ incontro, per dovere di cronaca, è finito
2 -1 per i ragazzi della rappresentativa do-
ve hanno subito dimostrato una certa adat-
tabilità al gioco visto che, era la prima volta
che giocavano insieme , con un buona flui-
dità di gioco e mostrando una grande per-
sonalità in tutti i reparti , ma soprattutto
tutti i ragazzi si sono divertiti dimostrando
una grande passione per questo gioco ,
con una bella partecipazione da parte dei
genitori .
Il prossimo appuntamento con la rappre-
sentativa sarà presumibilmente il 9 ottobre
contro i ragazzi di una squadra professio-
nistica . MODENA L’arbitro Pippo Messina (Mario Salvatori)

Serie B: programma
e classifica

n P RO G R A MM A . Oggi ore 15:
Bari-Pro Vercelli, Benevento-Spezia,
Carpi-Ascoli, Cittadella-Latina, Entel-
la-Brescia, Frosinone-Cesena, Saler-
nitana-Pisa, Ternana-Novara.
Domani: Verona-Trapani (ore 15), Vi-
cenza-Perugia (17.30).
Lunedì: Spal-Avellino (20.30).
n CLASSIFICA. Hellas Verona 24,
Carpi 19, Cittadella 19, Virtus Entella
19; Frosinone 18; Spezia 17; Perugia
16; Benevento 15*, Spal 15; Pisa 14,
Novara 14; Brescia 13, Bari 13, Pro
Vercelli 13; Salernitana 12, Avellino
12; Ascoli Picchio 11, Vicenza 11; Ce-
sena 10, Latina 10; Ternana 9, Tra-
pani 9.
Penalizzazioni: Benevento -1

SERIE B Dopo due trasferte e l’ultima vittoria contro il Perugia, i biancorossi oggi al Cabassi contro l’Ascoli

Carpi, ora è corsa alla vetta
Castori: «Avversario pericoloso, siamo chiamati ad una grande gara»

STADIO CABASSI - ORE 15
n CARPI - ALTRI CONVOCA-
TI.
BELEC POLI, BLANCHARD
SABBIONE, BIFULCO CRIMI,
MBAYE
DE MARCHI
ALLENATORE CASTORI
n ASCOLI-ALTRI CONVO-
CATI.
Ragni, Mengoni, Cinaglia, Iot-
ti, Hallberg, Lazzari, Orsolini,
Jaadi, Perez.
ALLENATORE AGLIETTI
n A R B IT R O . Marini di Ro-
ma (D’Apica-Galetto/De Ange-
lis)
n DIRETTA TV. Sky Calcio
7
n DIRETTA RADIO. M o d e-
na 90 (per Carpi 88.2 mhz)
n PREZZI. Da 2 a 50 euro

In campo col 4-4-2
In avanti Catellani e KL15
n CARP I. Castori senza Lawo e non
convoca per scelta tecnica l'attaccante
Comi. Spazio al modulo 4-4-2, con Co-
lombi tra i pali e la difesa composta da
Struna, Romagnoli, Gagliolo e Letizia. A
centrocampo ci sono Lollo e Bianco interni
con Pasciuti e Di Gaudio sulle fasce, cop-
pia d'attacco con Catellani e Lasagna.

MATCH PROGRAM

SULLO SMARTHONE Leggi il codice QR
per vedere tutti i dati della partita

SERIE A Domani neroverdi all’Olimpico

Sassuolo, per Difra è rebus Lazio

P rima di tutto i numeri,
che contano poco ai fini

delle previsioni, ma che af-
fascinano tanto. Soprattut-
to quando sono positivi.
Quelli che partono, per il
Carpi, dal mister bianco-
rosso, ex Ascoli. Che da
quando, da ex appunto, af-
fronta la squadra che ha
allenato dal novembre 2010
al novembre 2011, non ha
mai perso. Per lui una vit-
toria ed un pareggio nei 2
precedenti con il Varese,
stagione cadetta 2012/13. E
oggi, dopo la vittoria a Pe-
rugia, seconda di due tra-
sferte consecutive, c’è l’A-
scoli. «L’ultima vittoria è
stata accantonata subito e
ci siamo concentrati sul re-
cupero delle energie» - af-
ferma il mister nel pre par-
tita. «Comunque sono tutti
a disposizione eccetto Jawo
e se sono tutti convocati è
perchè tutti possono scen-
dere in campo senza pro-
blemi. Non mi chiedete la
formazione perchè non la
so nemmeno io. Questa vol-
ta aspetto fino all’ul timo
m i nu t o » .

La situazione: Il Carpi è
secondo in classifica insie-
me a Cittadella e Virtus En-
tella con diciannove punti a
cinque dalla capolista Hel-
las. Dall'altra parte invece
l'Ascoli è uscito dalla zona
playout grazie a 4 punti nel-
le ultime due gare giocate.

L’Ascoli:«E’ un avversa-
rio molto pericoloso e può
fare un ottimo campionato.
Per battere i bianconeri
dobbiamo essere consape-
voli del fatto che dobbiamo
disputare una grande gara
perchè loro hanno un at-
tacco agguerrito, un cen-
trocampo di qualità e una
difesa solida, con un giusto
mix di gioventù ed espe-
rienza»

D opo la sconfitta in ca-
sa con la Roma per il

Sassuolo è ancora aria
della capitale. Contro la
Lazio domani (ore 15), allo
stadio Olimpico Di Fran-
cesco potrebbe fare ripo-
sare Ricci prevedendo al
suo posto Ricci. Fuori
Cannavaro, operato alla
mano. Incognita per Ma-
gnanelli costretto ad usci-
re contro la Roma per af-
faticamento. La voglia di
riscatto dopo la battuta
d’arresto è tanta. Per i ne-

roverdi preparazione ieri
al Ricci con lavoro diffe-
renziato per Berardi, Can-
navaro, Letschert, Ma-
gnanelli e Missiroli. Oggi
rifinitura a porte chiuse
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DILETTANTI Un centrocampista ghanese per la squadra di Chezzi

Il Castelfranco si rinforza
con l’ex del Rimini Kumih

Il Solignano precisa
sul discusso rinvio

n SOLIGNANO. Un mare di polemi-
che ha scatenato l’aver scritto “i n c r e d i-
bile” in merito al rinvio, l’ennesimo,
della partita di Terza categoria Soligna-
no-Atletic Visport a causa dell’i m p r a t i-
cabilità del campo. In realtà il campo e-
ra praticabile e come abbiamo scritto
ieri, il Solignano ha voluto salvaguarda-
re le condizioni del terreno di gioco, co-
me ci ha confermato il dirigente Ema-
nuele Cristini: «Il campo viene "salva-
guardato" nella misura in cui non viene
utilizzato se in condizioni critiche che
non lo rendono praticabile. Noi su quel
campo facciamo giocare da quest'anno
diverse squadre del settore giovanile.
Giocare giovedì avrebbe comportato
seri danni e non ne valeva la pena, visto
che poi siamo solo all'inizio del cam-
pionato e c'è tutto il tempo per recupe-
rare. Ed è bene ricordare che il primo
anticipo della gara in questione non l'a-
vevamo chiesto noi, ma la squadra av-
versaria per problemi rilevanti che a-
vrebbero avuto per la data originaria-
mente prevista (domenica 16). In ogni
caso ripeto che la decisione (peraltro
assolutamente ragionevole) spetta
all’arbitro e non ad una o all'altra squa-
dra. Se questa è l'atteggiamento gene-
rale, da qui in avanti non accorderemo
più alcuna variazione a squadre avver-
sarie: quest'anno ce l'hanno chiesta U-
bersetto, Monari, San Francesco e Vi-
sport, e siamo solo all'inizio”.

Le coppe
delle modenesi

n COPPA ECCELLENZA. Se conda
fase della coppa di Eccellenza. Merco-
ledì 2/11 alle 20.30 Sanmichelese-Fol-
gore Rubiera, rip. Cittadella. Mercoledì
16/11 alle 20.30 perdente prima partita
contro Cittadella. Giovedì 8/12 alle
14.30 vincente prima partita contro Cit-
tadella.
n COPPA PROMOZIONE. Si è gio-
cata la 1^ giornata del 2° turno nella
Coppa di Promozione:
Girone 3: Scandianese-Campagnola
0-3, riposa La Pieve, clas. Campagnola
3, Scandianese e La Pieve 0, prossime
gare 9/11 La Pieve-Scandianese e
23/11 Campagnola-La Pieve.
Girone 4: Monteombraro-Rosselli 0-5,
riposa Persiceto, clas. Rosselli 3, Mon-
teombraro e Persiceto 0, prossime gare
9/11 Persiceto-Monteombraro e 23/11
Rosselli-Persiceto.

n COPPA PRIMA. Il 9/11 alle 20.30
si gioca la terza giornata della seconda
fase. Girone 3: V.Cibeno-Falk, Cavez-
zo-S.Prospero C; classifica: Falk 6,
V.Cibeno e Cavezzo 3, S.Prospero C.
0.
Girone 4: Levizzano R.-Albinea, Cavez-
zo-S.Prospero C; classifica: Levizzano
R. 6, Savignano e Albinea 3, Colombaro
0.
Girone 6: Molinella-Bentivoglio, Re-
no-Massese; classifica: classifica: Ben-
tivoglio 6, Reno 3, Massese e Molinella
1 (Bentivoglio già qualificato).
n COPPA SECONDA MO. La finale
del 9/11 è United Carpi-Junior Fiorano:
la vincente è ammessa al tabellone re-
gionale.
n COPPA SECONDA RE. S e m i f i n a-
li (rit. 1/11, ore 20.30): Consolata-Sam-
martinese (and. 1-0). Virtus Campogal-
liano-Santos (and. 4-4).
n COPPA TERZA MO. La finale è
San Paolo-Atletic Visport.
n COPPA TERZA BO. Quarti (2/11e
16/11 ore 20.30): Crespo-Appennino.

Calcio a 5 C - D
Le gare di oggi

Le gare di oggi delle modenesi in C1 e
C2. C’è anche la coppa di serie D.
n SERIE C1. Cavezzo -Santa gata
(14.30), Montanari-Rimini (15, Salice-
ta), Real Casalgrandese-Pro Patria (15,
Casalgrande).
n COPPA EMILIA C2 . S ec on da
giornata: Montale-Eagles (ore 15), Fab-
brico-Rubierese (14.45).
Terza giornata (14/1): Eagles-Rubiere-
se (14.30), Montale-Fabbrico (15).
Classifica: Fabbrico 3, Rubierese 3;
Montale 0, Eagles 0.
n COPPA EMILIA D. Oggi la prima
giornata: Fanano-S.Felice (14.30 a Ser-
ramazzoni), Cus Modena-Savignano
(14.30), rip. Junior Finale.

Calcio a 5: un corso
al PalaMadiba

n MO D EN A. mo d en a Oggi presso
palestra PalaMadiba di Modena, si terrà
un corso di aggiornamento di calcio a 5
scolastico organizzato dall'Amiefs per
tutti i docenti di scienze motorie delle
scuole di 1 e 2 grado della provincia di
Modena.
Relatori saranno i professori Giacomo
Abate e Stefania Piersanti.
Un bel pomeriggio di aggiornamento,
confronto e divertimento per tutti.

EX RIMINI Dennis Kumih è un nuovo giocatore del Castelfranco

Le partite di domani dei dilettanti (la
serie D inizia alle 15, gli altri
campionati alle 14.30).
n SERIE D. Castelvetro-S.Donato T.
L’allenatore del Castelvetro Serpini de-
ve fare a meno di Spezzani squalificato
e del solito Covili: possibile la confer-
ma di Giuseppe Cozzolino in attacco
con Greco al suo fianco. Ko anche il
portiere Ndreu.
Nei toscani del San Donato Tavarnelle,
una neopromossa che però è da teme-
re, ci saranno alcuni cambiamenti ri-
spetto alla formazione che ha perso in
casa domenica contro l’Imolese: in at-
tacco, ad esempio, al posto di Carne-
vale dovrebbe giocare Pecchioli, a se-
gno coi bolognesi. Scalpita per una
maglia Cubillos, mentre non ci sarà il
difensore Saitta, squalificato dopo la
partita di domenica scorsa contrro I-
mola.
Castelvetro (3-5-2): Tabaglio; Galassi,
Farina, Calanca; Boilini, S.Cozzolino,
Vernia, Mandelli, De Pietri; Greco,
G.Cozzolino. All. Serpini.
S. Donato T. (4-4-2): Valoriani; Frosali,
Collacchioni, Vecchiarelli, Galbiati; Ru-
stici, Ghelardoni, Mitra, Ceccatelli; Cu-
billos, Pecchioli. All. Ghizzani.
Castelvetro - San Donato Tavarnelle
Arbitro: Gaudieri di Battipaglia.
Lentigione-Castelfranco Nel Lentigione so-
no ancora fuori Rocco e Galuppo; mi-
ster Zattarin pare intenzionato a con-
fermare la stessa formazione che ha
pareggiato col Mezzolara, al massimo
ci potrebbe essere un cambio.
Nel Castelfranco sempre fuori in 4: il
portiere Gibertini, poi Farina, Girelli e
Martina. Si va verso la conferma della
squadra di domenica scorsa, con
Hamza in panchina. E’ stato tesserato
il mediano ghanese Dennis Kumih
(’96) negli ultimi 2 anni a Rimini (8 ga-
re fra D e Lega Pro), che si è allenato
nelle ultime tre settimane col Carpi.
Manca però il visto e sarà utilizzabile
fra una settimana.
Lentigione (4-4-2): Nava; Santagiuliana,
Ferrari, Roma, Rieti; Traorè, Bignotti,
Savi, Pandiani; Miftah, Ogunleye. All.
Zattarin.
Castelfranco (4-4-2): Joe Mikhael; Sa-
centi, Caselli, Giordani, Zinani; Ceci,
Bandaogo, Montanari, Signorino; Ala-
gia, Personè. All. Chezzi.
Arbitro: Feliciani di Teramo.

Altre gare: Adriese - Ravenna (Dell'Oca
di Como), Colligiana - Correggese
(Donda di Cormons), Delta Calcio Rovi-
go - Mezzolara ( Sanzo di Agrigento), I-
molese - Scandicci C (oggi ore 16, Na-
na Tchato di Aprilia), Poggibonsi - Pia-
nese (Scarpa di Collegno), Ribelle -
Fiorenzuola (Ilaria Bianchini di Terni, a
porte chiuse), Sangiovannese - Rigna-
nese (Vingo di Pisa).
n ECCELLENZA. Girone A: Bagnole-
se - San Felice (Cortese Bologna), Bib-
biano S. Polo - Cittadella (Dell'isola
Ferrara), Casalgrandese - Axys Val.sa
(Mensah Modena), Fidentina - Rolo
(15.30, Bertuzzi Piacenza), Fiorano -
Salsomaggiore (De Lorenzi Forlì), Fol-
gore Rubiera - Nibbiano Valtidone (Ca-
lefati Saronno), Luzzara - Gotico (Ortu
Cagliari), Sanmichelese - Colorno (Di
Stefano Cesena), Vigor Carpaneto -
Carpineti (Pette Bologna).
n PROMOZIONE . Girone B: C am-
pagnola - Viadana (Ortese Ferrara),
Castelnuovo - Vignolese (Vescovo For-
li'), Fabbrico - Solierese (La Barbera
Ferrara), Formigine - Castellarano
(Cappello Finale), La Pieve - Riese (Ra-

mazzotti Parma), Maranello - Creval-
core (Pilato Forlì), Monteombraro - Vir-
tus Camposanto ( Calzone Ravenna),
Persiceto - Arcetana (Morucci Mode-
na), Rosselli Mutina - Scandianese
(Bejtullahu Piacenza).
n PRIMA CATEGORIA. Girone C:
Cadelbosco - Virtus Mandrio (Cherni
Bologna), Ganaceto - Vis S. Prospero
(Vincenzi Bologna), Guastalla - FalkGa-
lileo (Todaro Finale), Manzolino - Ca-
vezzo (Bilardello Ferrara), Quarantole-
se - Reggiolo (Saygin Bologna), Rava-
rino - Atletic Cdr (Rosania Finale), S.P.
Correggio - Virtus Cibeno (Calarota Bo-
logna), San Faustino - Virtus Libertas
(Ricchetti Reggio).
Girone D: Calcara Samoggia - Albinea
(Aliaj Modena), Colombaro - Vezzano
(Monti Imola), Savignano - San Cesario
(Garelli Imola), Lama 80 - Flos Frugi
(Ales Bologna), Levizzano - Cerredole-
se ( Mantelli Bologna), Levizzano Ran.
- Atletico Montagna (Ales Bologna),
Smile - Zocca (Pelotti Bologna), Poli-
nago - Spilamberto (Nicotra Finale).
Calcara: per la panchina è ufficiale l’ex
del Manzolino Mascaro.

Girone F: Massese Caselle - Ricci Goro (
Ben Marga Bologna).
n SECONDA CATEGORIA. G i r on e
E: Real Dragone - Bellarosa (Pace Reg-
gio).
Girone F: Eagles Sassuolo - Daino S.
Croce (Dallasta Reggio), Fossolese -
Casalgrande (Tassoni Reggio), Soccer
Correggese - Consolata (El Fihri Reg-
gio), V. Campogalliano - Viaemilia (Lu-
setti Reggio).
Girone G: Concordia - Tre Borgate (Fio-
renza Finale), Junior Finale - Cortilese
( Al Sekran Modena), Medolla - Folgore
Mirandola (Maglie Modena), Modenese
- United Carpi (Sivilla Modena), Quat-
troville - Nonantola ( Kenfack Modena),
Real Bastiglia - Madonnina (Cardone
Modena), Rivara - Novese ( Di Ruocco
Finale).
Girone H: Fortitudo S. Anna - S. Dama-
so (Battaglia Modena), Fox Junior -
Roccamalatina (Tamassia Modena),
Junior Fiorano - Soccer Saliceta (ore
17, Sciascia Modena), Pavullo - Mara-
nese (Sisto Modena), Piumazzo - Poz-
za (Cuda Bologna), Villadoro - Bazza-
nese (Ascari Modena), Young Boys -
La Miccia ( Littera Bologna).
n TERZA CATEGORIA. Girone A:
Audax Casinalbo - Cabassi Union
(Brancaccio Modena), Baracca Beach -
San Paolo (Alfieri Modena), Limidi - Gi-
no Nasi (Borghi Modena), Gaggio -
Campogalliano (Ceravolo Bologna),
Mutina - S. Anna (Lugli Finale), Real
Cabassi - Carpine (Mastrullo Modena),
Real Modena - Cittanova (Torelli Mo-
dena).
Girone B: Braida “sbandieratore folle” -
S. Francesco Smile (Gandolfi Modena),
Crp Bortolotti - Gamma Due (Gammuto
Modena), Don Monari - Real Maranello
(Montanari Modena), Fanano - Union
Vignola (Allegra Modena), San Vito -
Magreta (Pirocchi Bologna), Solignano
- Corlo (Conti Bologna), Ubersetto - A-
tletic Visport (Roli Modena).
Girone A Bologna: Appennino-Crespo (
Santodirocco Bologna).
Girone A Ferrara: Sa nm ar ti ne se -C en to
(Pugliese Ferrara).

n C A S T E L V E T RO . Presso il
campo sportivo di Castelvetro, si
è svolto il primo PTI (Personal
Trainer) della stagione. Si tratta di
un allenamento personalizzato, i-
deato dal mister della prima squa-
dra Cristian Serpini nell’a mbito
del progetto e della collaborazione
con la Torino Academy, che ha vi-
sto impegnati, oltre all’intera rosa
della prima squadra, i bambini
delle annate 2005 e 2006 ed i ri-
spettivi istruttori: Farina Nicolò e
Venturelli Luca (2005), Marco Pe-
derzani e Marini Moreno (2006).
Il campo è stato suddiviso in di-
verse stazioni, ognuna delle quali
prevedeva esercizi con la palla
per migliorare la tecnica dei bam-
bini, e per ogni “tapp a” er ano
presenti uno o più giocatori della
prima squadra che spiegavano ed
insegnavano ai ‘p ic c o l i ’ come
svolgere, in maniera corretta, le
diverse esercitazioni.
E’ stata un’importante iniziativa,
svolta per la prima volta nel mon-
do dilettantistico, che ha avuto
un’ottima riuscita e verrà ripetuta
con continuità. Ai bambini viene
data la possibilità di allenarsi,
crescere e migliorare, seguiti da
vicino dai giocatori della prima
squadra e, allo stesso tempo, per
i ragazzi di mister Serpini è l’o c-
casione per togliere le vesti di cal-
ciatori e passare a quelle di alle-
natori.

Calcio giovani: a Castelvetro il primo pti (personal trainer) della stagione
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VOLLEY SUPERLEGA Netta vittoria dei gialloblù nell’anticipo di ieri contro Vibo Valentia

L’Azimut si divora il Tonno Callipo
E almeno per una notte la squadra di Piazza è sola in vetta

MODENA Azimut Modena-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-0: Petric (Foto Foschi)

Trento vince il recupero con Latina
DIATEC TRENTINO 3
TOP VOLLEY LATINA 0

(25-22, 25-16, 25-14)
DIATEC TRENTINO: Nelli 18, Burgsthaler, Antonov 10, Mazzone 1, Chiappa (L),
Giannelli 5, Solé 5, Colaci (L), Urnaut 9, Mazzone 4. Non entrati Blasi, Lanza, Van
De Voorde, Stokr. All. Lorenzetti.
TOP VOLLEY LATINA: Klinkenberg 3, Gitto 7, Sottile, Strugar 4, Rossi 4, Maruotti 8,
Penchev 6, Fanuli (L). Non entrati Fei, Pistolesi, Quintana Guerra. All. Nacci.
Arbitri: Gnani, Piperata.
Note - Spettatori 2676, incasso 15302, durata set: 27', 22', 21'; tot: 70'.
MVP: Nelli
n TRENTO. Il recupero della quarta giornata di SuperLega UnipolSai 2016/17 sor-
ride alla Diatec Trentino. La formazione guidata da Angelo Lorenzetti ha trovato le e-
nergie tecniche, fisiche e mentali per superare di slancio la Top Volley Latina al Pa-
laTrento. Il 3-0 finale va quindi considerato come un risultato davvero eccezion ale
per gli uomini di Lorenzetti, tenendo conto del solo giorno di preparazione dopo es-
sere scesi dall’aereo che li ha riportati in Italia dal Sudamerica; con Nelli (mvp del
match con 18 punti, col 55% a rete e ben 5 ace e due muri) e Antonov a fare la voce
grossa, la battaglia è durata solo un parziale. Vinto il primo, grazie all’acuto a rete
dell’italo-russo, la strada verso il successo pieno è stata poi tutta in discesa, con La-
tina decisamente in difficoltà a rete senza il proprio faro Fei (problemi fisici lo hanno
costretto in panchina) e limitata dai troppi errori al servizio ed in attacco.

n PROGRAMMA. Azimu-Tonno Calippo ieri. Oggi ore 18: Civitanova-Kioene Pa-
dova, Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia (18.15, diretta Rai Sport ); Calzedonia
Verona-Biosì Indexa Sora, Exprivia Molfetta-Bunge Ravenna, Gi Group Monza-T op
Volley Latina, Lpr Piacenza-Revivre Milano.
n CLASSIFICA. Azimut Modena 17, Cucine Lube Civitanova 15, Sir Safety Conad
Perugia 13, Calzedonia Verona 12, Diatec Trentino 11, Kioene Padova 7, Gi Group
Monza 7, LPR Piacenza 4, Bunge Ravenna 4, Exprivia Molfetta 4, Revivre Milano 4,
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3, Biosì Indexa Sora 3, Top Volley Latina 1.
Note: 1 Incontro in più: Azimut Modena, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; 1 In-
contro in meno: Diatec Trentino, LPR Piacenza;

AZIMUT MODENA 3
TONNO CALLIPO VIBO V. 0

(25-22, 25-21, 25-18)
AZIMUT MODENA: Cook, Petric
14, Orduna, Massari, Rossini (L),
Ngapeth E 10, Piano 11, Holt 7,
Vettori 12. Non entrati Ngapeth S,
Le Roux, Onwuelo, Salsi. All. Piaz-
za.
TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO
VA L E N T I A : Costa 4, Coscione 3,
Marra (L), Geiler 2, Michalovic 11,
Barreto Silva 8, Barone 1, Alves
Soares 2, Diamantini 7. Non entrati
Buzzelli, Torchia, Corrado, Rejlek.
All. Kantor.
Arbitri: Zavater, Puecher.
Note: durata set: 28', 28', 24'; tot:
80'. Azimut Modena: bs 18, ace 6,
ric. pos. 52%, ric. perf. 41%, att.
53%, muri 6. Tonno Callipo Ca-
labria Vibo Valentia: bs 9, ace 5,
ric. pos. 36%, ric. perf. 24%, att.
38%, muri 8.Spettatori: 3.622
(3.033 abbonati), incasso: 29.807
euro

n MODENA. L’Azimut regola
in tre set il Tonno Callipo e
per una notte, in attesa del-
le partite di oggi, si guada-
gna la vetta solitaria della

classifica. Una vittoria fa-
cile anche se nei primi due
set Vibo si era portata a u-
na lunghezza dai gialloblù
nel cuore della gara.

Nonostante il ko con il
punteggio di 3-0, i giallo-
rossi hanno espresso, so-
prattutto nel corso dei pri-
mi due set, una buona pal-
lavolo sul mondoflex tri-
colore del Pala Panini. A
Coscione e compagni è
mancato forse un pizzico
di cattiveria e cinismo in
più per contrastare la co-
razzata modenese. Piazza
schiera la diagonale Or-
duna-Vettori, Holt-Piano
in mezzo, Ngapeth-Petric
bande, Rossini libero. Il
grande ex Waldo Kantor
r i s p o n d e  c o n C o s c i o-
ne-Michalovic, Diamanti-
ni-Barone in mezzo, Ka-
du-Geiler in banda, Mar-
ra libero. Si parte subito
punto a punto con Vibo
che non molla nulla, idem
Modena, si va sull’8- 7.
Buona la reazione di Vibo,
che mette la freccia e si

porta sul 13-14. Si rifà sot-
to Modena che riprende
un buon ritmo di gioco, a-
ce Vettori ed è 19-16 Azi-
mut. Max Holt chiude il
set 25-22 e 1-0 Modena.

Il secondo parziale ini-
zia con Vibo che gioca un
ottimo volley, Coscione
chiama, Michalovic ri-
sponde, 4-4. Si sblocca Mo-
dena, il ritmo si alza, Or-
duna trova bene i suoi, è
11-8. Break Azimut che in
battuta con Holt scappa
sul 15-9. Non si ferma Mo-
dena, si arriva al 24-20 poi
è un errore in battuta di
Vibo a chiudere il set
25-21. L’inizio del terzo set
è nel segno di Modena, il
gioco dell’Azimut è più
fluido di quello di Coscio-
ne e compagni, 4-3 e mat-
ch vivo. Ottima la regia
dei due palleggiatori e
match che resta piacevole,
10-9 avanti Modena. Mo-
dena scappa via e il set
sembra segnato, 20-13.
Modena vince 25-18 e 3-0 il
m at ch .
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IL TECNICO L’allenatore gialloblù pensa già a Perugia

Piazza: «Non era semplice»
«Martedì ci aspetta una battaglia»
n MODENA. Rober to Piazza
(coach Azimut Modena Vol-
ley): «Abbiamo vinto una
partita che non era sempli-
ce, da tanti punti di vista.
Sono punti preziosissimi
che mettiamo da parte e dei
quali facciamo tesoro. Mar-
tedì ci aspetta una battaglia
a Perugia, siamo pronti».

Enrico Diamantini ( To n -
no Calippo): «Sapevamo
che il pronostico era contro
di noi, ma abbiamo cercato
di far la nostra partita, ci
hanno messo sotto con la
battuta. Stiamo iniziando a
giocare meglio, anche oggi
abbiamo espresso un buon
gioco. Ora martedì contro
Civitanova in casa sappia-
mo che possiamo fare bene
e provarci di sicuro davanti
al nostro caloros pubblico.
Oggi il muro è andato ab-
bastanza bene, ma loro ci
hanno messo sotto in ri-
ce zione».

Waldo Kantor ( a l l e n at o -

re Tonno Calippo): «Abbia-
mo giocato i primi due set
su buoni livelli, ma è chiaro
che quando loro vengono
fuori in battuta si fa tutto
più difficile. Abbiamo sba-
gliato anche noi qualcosa
di troppo soprattutto nel
primo set in battuta. Ab-
biamo tanti giocatori che
devono ancora assimilare
la massima serie. Sta cre-

scendo molto Kadu. Nel ter-
zo set dovevamo ricevere in
quattro le battute di Mo-
dena perchè loro hanno
cinque giocatori che fanno
la differenza. Coscione ha
tanta esperienza e dobbia-
mo lavorare molto sulla
parte tattica, ma anche sul-
la tecnica, credo che tutti i
giocatori, anche i più esper-
ti, possano migliorare».
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VOLLEY A1 FEMMINILE Anticipo in diretta su Rai Sport 1 (ore 20.30)

Scandicci ospita stasera la Liu Jo
Chiappafreddo vuole fare lo scherzetto

SCHERMA Prima prova del circuito europeo Under 23

L’urlo di Manni e Macchioni

Skipass, oggi al via la 23^ edizione
Quattro giorni fino a martedì

n MODENA. Oggi apre Skipass, il Salone del Turismo e degli Sport In-
vernali, che da 23 anni, a cavallo tra ottobre e novembre, trasforma Mo-
dena nella capitale dell’universo montagna. Per 4 giorni, fino a martedì 1
novembre, la città diventa il luogo di ritrovo del meglio della montagna
italiana e internazionale, mostrando all’interno dei padiglioni di Modena-
Fiere tutte le novità per la stagione alle porte.

Pallamano A: c’è Rapid-Terraquilia
In A2 Modena va a Ferrara

n SERIE A. Romagna – Bologna United è la sfida di cartello del Girone
B. Appaiate a 12 punti in cima alla classifica – ma coi romagnoli con una
gara in meno giocata -, le due compagini si affrontano al Pala Cavina a
partire dalle ore 18:30 (arbitri Zancanella – Testa). Lo scontro diretto in-
teressa anche la Terraquilia Carpi, anch’essa a quota 12 punti e contem-
poraneamente impegnata nel derby emiliano sul campo del Rapid Nonan-
tola (h 19:30, arbitri Visciani – Busalacchi). Alle 18:30 Luciana Mosconi
Dorica e Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo, entrambe con 6 punti in clas-
sifica, si affrontano al Pala Veneto con la direzione della coppia Romana –
Romana. Sono 6 anche i punti del Cingoli, che cerca il balzo in avanti nella
classifica del girone in occasione della gara in casa del Metelli Cologne (h
20:30, arbitri Iaconello – Iaconello).
n SERIE A2. Oggi alle 17 a Ferrara Estense-Modena.

Basket B donne: Cavezzo sfida le Tigri
per mantenere la vetta della classifica

n CAVEZZO. Piovre contro Tigri. Per la quinta giornata di campionato,
domani il Cavezzo renderà visita al team ducale nato in estate dopo la
chiusura del Basket Parma di serie A1.
Le parmensi di coach Martinelli hanno i principali punti di forza sottoca-
nestro: Aiello e la lunga statunitense Hurley garantiscono punti e rimbalzi,
mentre sul perimetro attenzione a L’Altrella e alla tiratrice Bianchi.
In casa Piovre la settimana di preparazione è trascorsa tranquillamente:
tutte le giocatrici saranno a disposizione dello staff tecnico.
Tigers Parma Basket Academy – Acetum Cavezzo si gioca alle 17 al Pa-
laCiti in via Lazio n.5 a Parma. Arbitreranno la gara Piazza e Ragone di
Bologna.
Il programma della 5° giornata di andata del campionato di serie B fem-
minile:
Tigers Parma – Acetum Cavezzo, Tricolore Reggio Emilia – Scuola Basket
Faenza, Libertas Forlì – AICS Forlì, Fiorenzuola – Calendasco, Rimini –
Valtarese, Magik Parma – BSL S.Lazzaro. Riposa: Libertas Bologna
Classifica:
Libertas Bologna 8, Scuola Basket Faenza*, Acetum Cavezzo*, Calenda-
sco, Magik Parma, Tricolore Reggio Emilia 6, BSL S.Lazzaro*, Libertas
Forlì*, Fiorenzuola, Tigers Parma, Valtarese 2, AICS Forlì, Rimini 0. *=1
gara in meno.

Domani la “Festa dei Motori”
n MODENA. Domani si svolgerà la tradizionale giornata a scopo bene-
fico " Festa dei Motori" grazie alla squisita e disinteressata ospitalità de l-
l'Autodromo di Modena (ingresso gratuito). La giornata è organizzata dal
Club Motori di Modena - scuderia Modena Corse per il settore auto e kart
e dal Motoclub 2000 per il settore moto- scooter- pit bike. Si svolge in
turni in pista, non competitivi, suddivisi per le diverse categorie dei mezzi
partecipanti come da programma. Vi sarà, come da tradizione, la usuale
sfilata con auto sportive che avranno a bordo i bambini portatori di han-
dicap donando loro un momento di gioia, un sorriso che non si può di-
menticare.
Saranno presenti auto e moto da sogno, in mostra ed in pista, a conclu-
sione di una stagione motoristica che vede nell'Autodrfomo di Modena il
centro propulsivo di attività che assumono sempre più carattere interna-
zionale.
A ribadire come Modena sia Terra di Motori hanno confermato la propia
presenza le Autorità cittadine ed i media locali .

Modena Rugby tra test match ed Elite
Si apre oggi con la sfida tra il Modena Rugby Under 14 e il Chippin Nor-
thon Rugby Club il fine settimana biancoverdeblù. La squadra di Ferraguti
ospiterà a Collegarola il team inglese, in una suggestiva sfida che ai mo-
denesi servirà per confrontarsi con una realtà rugbystica diversa e di
grande tradizione. Il match comincerà alle ore 17. Under 14 in campo an-
che domani mattina: alla Sacca è in programma il derby col Rugby Carpi
alle ore 10.
Conquistati i primi punti con la vittoria su Firenze, l’Under 16 Elite cerca
continuità per scalare posizioni in classifica. Domani arriva il Cus Siena,
che ancora si deve sbloccare dopo due turni di campionato. La sfida tra
modenesi e senesi si disputerà a partire dalle ore 12. Trasferta felsinea
invece per l’Under 16 Regionale, che giocherà al campo Barca di Bologna
alle 11 con la Reno.
Abbandonare il fondo della classifica è invece l’obiettivo del Giacobazzi
Under 18, che domani alle 12.30 ospita Romagna, l’altro fanalino di coda
della classifica. “È una partita importante perché di fronte troveremo una
rivale per la salvezza e in palio ci saranno punti pesanti. – spiega l’a l l e-
natore del Giacobazzi Modena Under 18 e direttore tecnico biancoverde-
blù Giovanni Bigliardi – Sono fiducioso perché il gruppo si è allenato bene,
in campo si vedrà la formazione titolare e almeno per un tempo dovrebbe
giocare un elemento importante come Nocera. La strada è lunga, ma mi
aspetto di vedere passi in avanti: non basta giocare bene, serve maggiore
concretezza”.
Under 18 (girone Elite), 4^ giornata: Florentia-Cus Perugia, Amatori Par-
ma-Colorno, Medicei Firenze-Livorno, Rugby Parma-Cavalieri Prato Se-
sto, Giacobazzi Modena-Romagna.
Classifica: Cus Perugia 13, Amatori Parma 12, Medicei Firenze 10, Ca-
valieri Prato Sesto 8, Florentia 7, Livorno e Rugby Parma 5, Colorno 4,
Giacobazzi Modena e Romagna 3.
Under 16 (girone Elite), 3^ giornata: Amatori Parma-Rugby Perugia, Li-
vorno-Rugby Parma, Cavalieri Prato Sesto-Lyons Valnure, Firenze Rug-
by-Reggio Junior, Modena Rugby 1965-Cus Siena.
Classifica: Cavalieri Prato Sesto, Livorno 10, Amatori Parma 9, Rugby Pe-
rugia 8, Firenze 6, Modena Rugby 1965 4, Lyons Valnure 1, Rugby Parma,
Cus Siena e Rugby Reggio 0.

Volley C donne: brinda la GiacobazziC FEMMINILE

GIACOBAZZI NONANTOLA 3
ANZOLAVOLLEY BO 1

(26-24 25-11 23-25 25-23)
GIACOBAZZI: Iannotti 15, Sighinolfi 9, Ghidoni
2, Romagnoli 21, Veronesi ne, Bertarini 14,
Galbiati, Zagnoni 1, Gamberini 3, Bernini ne,
Serafini L. All. Giacomo Meschieri
ANZOLA: Masetti, Quattrini, Campisi, Capelli,
Novi, Spera, Soverini, Barbieri F., Barbieri S,
Duvnjak, Marani L1, Muraca L2, All. Giovanni
Lamanna
Arbitri: Pattera di Parma e Bernini di Parma
Note: durata set 30’ 15’ 35’ 25’, spettatori 60,

ace 4/3, bs 9/11, muri 8/8

D FEMMINILE

MARANO 3
GIOVANNI MASI 2

(23-25, 25-22, 25-11, 22-25, 15-9)
LEONARDI PROSCIUTTIFICIO MARANO: Bar-
tolini 23, Pellino L. 4, Serri 19, Vandelli 5,
Scoyni 2, Morandi 11, Pellino C. lib. 1, Bazzani
1, Brevini 5, Gualdi 8, Selmi, Lusvardi 1. All.:
Reggiani

GIOVANNI MASI: Gotti, De Luca, Rubini, Quat-
trini, Brescanzin, Zanotti, Danielli, Giovannetti,
Caruso, Vidili, Barbieri, Scandellari lib., Scor-
zoni lib. All.: Pellizzoni
Note: Marano: ace 12, bs 12, muri 4, durata set:
30', 24', 17', 35', 14'
n MARANO . Dopo il primo stop stagionale di
sabato ad Argelato, la Leonardi Prosciuttificio
Marano torna alla vittoria nel match casalingo
contro la Polisportiva Gianni Masi. Una gara di
fatto sempre condotta dalle padrone di casa,
che hanno sprecato i vantaggi accumulati nel
primo e nel quarto set, con blackout fatali so-
prattutto nel finale del quarto dove la gara sem-

brava potersi avviare ad un 3-1 finale. Ottima,
comunque, la reazione nel tiebreak che ha con-
sentito alle ragazze di coach Reggiani di portare
a casa due importantissimi punti per la classifi-
ca. Segnali importanti di crescita per una for-
mazione che sta lavorando e crescendo pian
piano, settimana dopo settimana, aumentando
in maniera sensibile gli spezzoni di gara in cui il
gioco esce fluido, momenti in cui il potenziale
della squadra viene a galla. E poi le altre buone
notizie che arrivano dall'ingresso in campo di
tutte le atlete a disposizione, che in queste tre
gare si sono sempre fatte trovare pronte dando
ognuna il proprio contributo quando chiamate in
causa. Una possibilità in più per trovare soluzio-
ni vincenti nei momenti di difficoltà che potran-
no arrivare durante l'arco della stagione. (a.l.)

nSCANDICCI. Sfida importante nell’anticipo
di oggi (ore 20.30, a Scandicci) tra la Savino del
Bene e la la Liu Jo Modena. La squadra toscana
vorrà dimenticare la non brillante prestazione
interna dell’ultimo turno di campionato. Si è
chiusa, infatti, con l'amaro in bocca la seconda
giornata di regular season per il team della Sa-
vino Del Bene Scandicci, sconfitta a domicilio
per 3 a 1 da Bergamo. La Savino Del Bene ha
continuato così il trend negativo con la squadra
orobica finora autrice di 5 successi nelle 5 gare
sin qui disputate in Serie A1. Nota positiva da e-
videnziare: il sold-out fatto registrare al botte-
ghino con tutti i tagliandi venduti a poche ore dal
fischio d'inizio. Sold-out che tutto l’am bi e nt e
spera di ripetere nell’anticipo di oggi.
A far visita alla Savino Del Bene, arriva la com-
pagine allenata da coach Lorenzo Micelli, torna-
to in Italia dopo le esperienze in Turchia e in Po-
lonia col Sopot Trefl.
La regia sempre diretta da Francesca Ferretti, a-
vrà con ogni probabilità una defezione per un
problema fisico della stessa palleggiatrice. Il suo
posto sarà preso dalla viareggina Petrucci coa-
diuvata dal nuovo arrivo, la statunitense Molly
Kreklow ex Eczacibasi Istanbul e Dresdner SC.
In diagonale la serba classe '88 Jovana Brako-
cevic, che dopo il rientro dalla maternità la scor-

sa stagione si è vista con la maglia di Conegliano
Veneto.
Tanti centimetri e tanta qualità in zona 3, saran-
no in fatti la belga Laura Heyrman e l'olandese I-
von Belien a presidiare il centro della rete con la
valida alternativa rappresentata dall'ex di turno
Ilaria Garzaro, approdata sotto la Ghirlandina
dopo la stagione trascorsa a Bolzano.
Infine la coppia di attaccanti ricevitrici sarà com-
posta da due atlete fra la veneta Cisky Marcon,
Caterina Bosetti e la turca Neriman Ozsoy già
apprezzata nel nostro campionato con i colori di
Conegliano e al rientro dopo la stagione passata
a Eczacibasi Istanbul.
Libero della squadra la forte Giulia Leonardi, re-
centemente convocata in maglia azzurra al po-
sto dell'infortunata De Gennaro.
Completano il roster la schiacciatrice Federica
Valeriano e Marika Bianchini, fiorentina di Ba-
gno a Ripoli, mancina dotata di un ottimo servi-
zio al salto e capace di traiettorie insidiose in at-
tacco.
Ex dell’incontro: Rondon, Chiappafreddo, Meije-
ners (ex di Piacenza), Crisanti e Garzaro (ex Sa-
vino Del Bene)
Coach Mauro Chiappafreddo: "E' un campiona-
to molto impegnativo, vincere non sarà facile
con nessuno e la dimostrazione l'abbiamo avuta

settimana scorsa contro Bergamo. Noi abbiamo
un inizio di stagione davvero duro: dopo Cone-
gliano e Bergamo, arriva a Scandicci la Nor-
dmeccanica Liu Jo Modena, altra squadra ac-
creditata per la vittoria finale. Sono sicuro che i
veri valori delle squadre e dei collettivi inizieran-

no ad uscire fra un po', nell'arco della stagione.
Avere cinque o sei squadre che lottano per gli
stessi obiettivi rende la Serie A1 molto avvin-
cente – analizza Chiappafreddo - e la Savino Del
Bene Volley fa parte di queste squadre, quindi
anche dopo le sconfitte dobbiamo continuare a
lavorare con serenità e con la consapevolezza
dei nostri mezzi. La partita di sabato è molto im-
portante anche se non decisiva visto che siamo
solo alla terza della stagione. Le nostre avversa-
rie sono attrezzate per competere a livelli altissi-
mi, come lo siamo noi, sarà una partita combat-
tuta e da vivere punto a punto con grande con-
centrazione! In settimana abbiamo lavorato
molto studiando anche le caratteristiche di gio-
co di Modena e quindi ho la certezza che la pre-
stazione contro Bergamo non si ripeterà!"
La partita sarà trasmessa da Rai Sport 1 canale
57 del digitale terrestre
Classifica: Igor Gorgonzola Novara 6, Liu Jo Nor-
dmeccanica Modena 6, Foppapedretti Bergamo
6, Saugella Team Monza* 3, Imoco Volley Cone-
gliano 3, Unet Yamamay Busto Arsizio 3, Pomì
Casalmaggiore* 2, Savino Del Bene Scandicci 2,
Il Bisonte Firenze 1, Club Italia Crai 1, Metalle-
ghe Montichiari 0, Sudtirol Bolzano 0.
* una partita in meno

n COLMAR (FRANCIA). Grande ri-
sultato degli atleti del Pentamodena alla
prima prova del circuito Europeo Under
23, svoltosi a Colmar in Francia lo scor-
so week end, manifestazione aperta
anche ad atleti della categoria Assolu-
ta.
Chiara Manni si è classificata 14esima
in una gara che ha visto la partecipazio-
ne di 126 atlete provenienti da tutta Eu-
ropa; altro risultato importante da se-
gnalare è quello dello spadista Gian
Marco Macchioni arrivato 25esimo in
un evento che ha visto l’adesione di
232 atleti.
I due spadisti Modenesi sono riusciti ad
imporre ai loro avversari un ritmo incal-
zante che gli ha permesso quindi di ri-
sultare tra i migliori atleti Italia; Chiara è
risultata 3° delle sue connazionali sulle
18 presenti, mentre Gian Marco 4° sui
19 spadisti italiani.
Chiara ha confermato il suo trand posi-
tivo, iniziato lo scorso 25 settembre ai
campionati Regionali che l’ha vista ar-
rivare seconda, risultati che dovranno
darle una forte carica agonistica per af-
frontare la prossima manifestazione
Nazionale che si terrà a Ravenna il il 12

novembre.
Nel maschile, invece, Macchioni per su-
perare la diretta per entrare tra i primi
32 d’Europa, ha dovuto battere il fortis-
simo atleta ligure Gabriele Bino, in forza
al gruppo sportivo dell’Areonautica Mi-
litare e appartenente alla Nazionale Ita-
liana di Scherma; in un assalto al cardio
palma che ha visto il nostro in svantag-
gio di diverse stoccate fino a pochissimi

istanti prima della fine dell’assalto, l’ha
visto uscire vittorioso con il punteggio
di 15 a 14.
A ll ’evento Internazionale sono da se-
gnalare altre due atlete, del Pentamo-
dena scherma presenti: Margherita
Carletti e Giulia Alessandro. La prima ha
dimostrato il suo buon momento di for-
ma classificandosi 30esima (5° delle I-
taliane), risultato non totalmente veri-

tiero, perché Margherita ha tirato molto
bene, ma l’accoppiamento di diretta
con la forte atleta francese Awong A-
melie, poi giunta 3°, le ha bloccato il
passaggio alle migliori sedici. Giulia
vincitrice del regionale si è classificata
83esima in terra di Francia il tutto con-
dizionato da una giornata storta dove la
lunga trasferta e un girone in cui non
riesce ad imporre il proprio ritmo.

COLMAR Chiara Manni e a destra Marco Macchioni

EX Coach Mauro Chiappafreddo (Scandicci)

BASKET PROMOZIONE A Modena

La Sbm supera il Finale Emilia
SBM 51
FINALE EMILIA 47

(16-10, 31-28, 41-34)
Sbm: Ngansop 8, Sorge 12, Benati,
Corradi (K) 15, Motta 3, De Divitiis,
Bardelli 7, Liguori 4, Lanza, Man-
fredini 2, Piccinni, Ferretti n.e.. All.:
Manna
FINALE EMILIA: Poletti n.e., Todisco
14, Borghi, Bergamini F. (K), Braida 5,
Musto 8, Govoni, Vicenzi 2, Aspergo 8,
Bergamini A. 8, Balboni 2, Golinelli.
All.: Bregoli
Arbitri: Fontanini e Bonaudo
Note: antisportivo a Motta (Sbm)

n MODENA. Ngansop accende subi-
to la partita con 4 punti, per poi lascia-
re spazio alla sfida tra i due playmaker
con Corradi da una parte ed Alessan-
dro Bergamin (per lui un passato nelle
giovanili Sbm) dall'altra a guidare i ri-
spettivi attacchi con 7 punti a 6 per il
capitano gialloblù, che permette a Mo-
dena di chiudere sopra di 6 il quarto.

Nel secondo parziale gli ospiti passano
a zona,che subito sembra dare i suoi
frutti portando il gap a soli 3 punti, ma
una tripla di Sorge ed una di Motta ri-
portano i padroni di casa sopra di 9.
Finale non ci sta e, complice qualche
rimbalzo in attacco di troppo concesso
dalla difesa geminiana, riescono a
chiudere il quarto solamente sotto di 3
lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi le
squadre hanno difficoltà a segnare,
con le difese a farla da padrone: Cor-
radi e Sorge si dividono equamente i
punti per Modena, mentre Finale litiga
col canestro e realizza solamente 6
punti nel quarto, permettendo ai ra-
gazzi di coach Manna di allungare a 7
lunghezze di vantaggio a 10 dalla fine.
Gli ultimi 10 minuti la partita diventa
bella ed avvincente per il pubblico pre-
sente, con le squadre che rispondono
colpo su colpo. Finale attacca bene la
zona locale, con Musto che trova una
serie di conclusioni da due punti dal-
l'angolo, a tenere in vita Modena ci
pensa Bardelli con 4 punti consecutivi

da sotto canestro. La prima tripla sta-
gionale di capitan Corradi sembra
chiudere l'incontro, ma Finale trova le
ultime energie e trascinata da Todisco
si riporta sul 46-45 a 50 secondi dalla
fine. A realizzare il canestro più impor-
tante della serata è Bardelli che con un
bellissimo tiro dai 5m quasi allo sca-
dere dei 24s da il +3 ai suoi. Finale
chiama time-out, ma sulla rimessa
Corradi ruba balla a Bergamini e subi-
sce fallo. Dalla lunetta è solo 1 su 2 e

stupidamente commette pure fallo sul-
l'azione difensiva. Braida è glaciale, fa
2 su 2 e riporta i suoi sotto di 2 a 5 se-
condi dalla fine. Manna chiama ti-
me-out, rimessa in attacco per Mode-
na, Ngansop riceve, subisce fallo e con
un 2 su 2 chiude la partita. Modena ot-
tiene così 2 punti fondamentali in chia-
ve salvezza, contro una squadra co-
struita per puntare alle zone alte del
campionato. (a.c.)

MODENA Sbm-Finale Emilia 51-47Sitti Boarini
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LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Previsti banchi di nebbia. 

Vento assente. 

Temperature: 11 °C la minima e 15 °C la massima. 

Quota 0 °C a 3250 metri.

Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno

da WNW con intensità di 5 km/h. 

Temperatura minima di 9 °C e massima di 16 °C. 

Quota 0 °C a 4000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

29
OTTOBRE

Lunedì

31
OTTOBRE

Domenica

30
OTTOBRE

Banchi di nebbia diffusi. I venti saranno prevalentemente deboli

e soffieranno da Nord-Ovest con intensità di 4 km/h. 

Possibili raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 11 °C e 16 °C .

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:46

Tramonta
alle 17:10

Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna

Piacenza 31
Parma 38
Reggio nell’Emilia 38
Modena  43
Bologna 50
Imola 36
Ferrara 32

Ravenna 36
Faenza 35
Forlì-Cesena 43
Rimini  53

I valori sono espressi in micro g/m3

Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3  

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Le
ge

nd
a

9 °C 13 °C

95% 92%

assenti assenti

W 4 km/h debole W 3 km/h debole

9 °C 14 °C

3990 m 4000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

16 °C 13 °C

85% 96%

assenti assenti

WNW 4 km/h debole NW 2 km/h debole

16 °C 14 °C

4020 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

11 °C 13 °C

97% 93%

assenti assenti

moderato WNW 3 km/h debole

11 °C 13 °C

3790 m 3590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 12 °C

86% 95%

assenti assenti

NW 4 km/h debole WNW 3 km/h debole

16 °C 12 °C

3490 m 3340 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

11 °C 13 °C

99% 91%

assenti assenti

SW 2 km/h debole SSW 3 km/h debole

12 °C 13 °C

3310 m 3240 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

15 °C 12 °C

80% 95%

assenti assenti

moderato W 3 km/h debole

15 °C 12 °C

3230 m 3110 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
negli store per Android, 
Ios e Windows Phone

Ad ascoltare le notizie 
che non puoi leggere: 
in auto o mentre cam-
mini, quando non hai 
tempo di farlo. 

Ad approfondire le 
notizie accedendo 
direttamente alle rac-
colte di articoli sullo 
stesso argomento. 

A vedere video notizie, 
gallerie fotografiche, vid-
eo interviste, legate alle 
notizie di tuo interesse.

A guardare i video più 
popolari e virali: ogni 
giorno selezioneremo un 
video tra i più seguiti e 
divertenti della rete.

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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Io scrissi, tu scrivesti, egli 
scrisse, noi scrivemmo, 
voi scriveste, essi scris-

sero. Tracciare sulla carta 
segni grafici convenzionali 
che rappresentano parole o 
il contenuto di un pensiero. 
Rappresentare suoni, fissa-
re parole e frasi, pensieri e 
sentimenti con la scrittura. 
Che cosa significa scrivere? 
Scrivere significa trovare 
una parola piena di signi-
ficato e di bellezza, imma-
ginare un’azione a cui può 
seguire un cambiamento, 
rendere reale un’immagine, 
come una fotografia impres-
sa. Scrivere è poter sce-
gliere. Guardarsi dentro e 
cercarsi, scoprirsi e vedersi 
in mille modi, accorgendosi 
di essere proprio tutti quei 
mille modi e alla fine ricono-
scersi. Tutto è scrittura. La 
storia ha avuto inizio con la 
scrittura, scrivere è la prima 
cosa che impariamo a scuo-
la ed è anche il genio del 

poeta e dello scrittore. Scri-
vere è un privilegio, perché 
ti dà la possibilità di fermar-
ti e di fermare ciò che vivi. 
Esprimiamo ciò che siamo, i 
nostri pensieri, comunichia-
mo per fermare il tempo e 
lasciare una traccia. Nella 
storia della civiltà la scrittu-
ra ha espresso la vita, toc-
cando il cuore, fissando mo-
menti e ha saputo donarci 
cultura e sapere. Imparare 
con la scrittura a conoscere 
noi stessi e il mondo: que-
sta è una delle bellezze più 
grandi e rare ed è possibile 
perché le parole scritte han-
no tracciato eventi, storie, 
musica, opere, emozioni, 
verità e falsità: hanno dise-
gnato la sagoma diacroni-
ca e multiforme dell’essere 
umano. L’unico mezzo che i 
soldati avevano al fronte era 
la scrittura. Scrivevano alle 
proprie famiglie e mentre in-
cidevano le parole nella luce 
fioca della trincea, proprio in 

L’emozione di scrivere

quel preciso istante, si sen-
tivano vicini alle persone 
importanti della loro vita. E 
chi riceveva quella lettera 
provava un’emozione vera. 
La felicità più grande era 
ricevere la lettera di quel 
soldato lontano da casa, un 
figlio, un padre, un fratello, 
un marito, l’uomo amato. 
La scrittura dona una for-
ma alla gioia, alla rabbia, 
al dolore e ogni emozione, 
fissata sulla carta, è cono-
scenza. Qualche giorno fa al 
Forum Monzani ho assistito 
all’incontro con il grande fo-
tografo Steve McCurry. Sullo 
schermo dell’aula enorme 
erano proiettate le sue ope-
re, fotografie di realtà lonta-
ne, segno di amore e di vita, 
di verità. Durante l’intervista 
il fotografo ha detto qualco-
sa che mi è rimasto nel cuo-
re: una persona sceglie di 
raccontare la verità, a volte 
scomoda, magari dolorosa, 
ma questa è vita. Raccon-

tare la vita è il vero amore. 
Ecco, scrivere è dare realtà, 
è trasmettere conoscenza, 
emozioni e sentimenti, con-
dividere con l’altro la bel-
lezza del mondo. Scrivere 
è dare il giusto nome alle 
cose, per poter mettere or-
dine al caos, oppure per tro-
vare nel caos l’armonia del 
disordine. Scrivere può risol-
vere. Questa grande passio-
ne della scrittura la cono-
scono bene il giornalista, il 
poeta, l’insegnante, il musi-
cista, il traduttore, lo studio-
so. Scrivere è la passione 
per ciò che si scrive e ciò 
che si legge, è un compito 
per ciascuno di noi, per im-
parare a rispettare la liber-
tà di ogni idea o pensiero, 
nostro o degli altri. L’uomo 
ha bisogno di comunicare. 
Il foglio bianco permette di 
esprimere ciò che abbiamo 
dentro. Nella parola scritta 
ciò che conosciamo diviene 
una forma estrema di sen-

timento. Dobbiamo scrivere 
per mettere in fila le cose, 
per dare voce a noi stessi, 
per raccontarci, per poter 
vivere la nostra realtà, per 
trovare la nostra stella dan-
zante. Con il potere della 
penna l’uomo scopre il suo 
intimo più profondo, per poi 
risalire e andare alla sco-
perta del mondo fuori di lui. 
Mi capita mentre cammi-
no, quando sono seduta ad 
ascoltare la musica, mentre 
mangio o prima di addor-
mentarmi: ecco, mi blocco, 
zittisco, è arrivata l’idea, la 
frase, le parole che vorrei 
scrivere, devo immediata-
mente segnarle, pensieri e 
parole, cerco una penna e 
un foglio per poter fermare 
ciò che scorre dentro prima 
che ogni cosa scappi e sci-
voli via. È un incontro, uno 
scavare nella parte più pro-
fonda e intima di me ed è 
uno degli attimi più belli e 
unici che io possa vivere. 

Scrivere è come affrontare
un viaggio, a volte non cono-
sci neppure la destinazione,
cammini senza sapere in
quale direzione. È un’avven-
tura straordinaria. A volte, 
invece, parli con qualcuno
e vorresti quasi chiedergli
il permesso per poter en-
trare dentro di lui o lei, per 
seguire le tracce di ciò che
ha dentro, la sua storia o i
suoi sentimenti. Vorresti es-
sere l’altra persona per po-
ter scrivere ciò che esatta-
mente sente e ha vissuto, in
un viaggio meraviglioso che 
ti rende te stessa, perché 
l’altro è il mondo intero, la 
storia, la vita. Quando scri-
vo mi sembra di avere tut-
to il mondo nelle mie mani, 
racchiuso in questa penna.
Scrivere mi porta lontano. È
un sogno, un racconto, una 
storia bellissima, una storia
che non voglio smettere mai 
di raccontare.

G. F.

Foto Latte+
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CULTURA Cartellone di 70 iniziative dedicate alla lettura, con lo sguardo rivolto al futuro del libro

Biblioteche comunali, è il 50esimo
In arrivo autoprestito e prestito di e-reader. Da 3mila a 308mila libri

MODENA

L e Biblioteche comuna-
li compiono 50 anni e

festeggiano con un cartel-
lone di 70 iniziative dedi-
cate alla lettura, con lo
sguardo rivolto al futuro
d e l  l i b ro,  e  ap e r t u re
straordinarie alla dome-
nica. La prima biblioteca
pubblica civica “g enerali-
sta” di Modena fu infatti
attivata dal Comune, sin-
daco era Rubes Triva, il 6
marzo 1966 nella frazione
di San Damaso. Aveva u-
na dotazione di circa tre-
mila libri ed era ispirata
alla biblioteca aperta al
pubblico di Dogliani, fon-
data da Luigi Einaudi.

Oggi, il patrimonio del-
le biblioteche comunali
modenesi organizzate in
“si stem a” conta oltre
308mila volumi, quasi
21mila in lingua stranie-
ra, 10mila cd musicali e
9mila film in dvd. Dopo
mezzo secolo, vantano
circa 35mila utenti e
450mila prestiti annui. E
sono in vista novità come
l’autoprestito e il prestito
di e-reader.

Le iniziative per il 50°
sono state presentate alla
stampa ieri, nella Zona
Holden della Biblioteca
Delfini, dall’assessore al-
la Cultura Gianpietro Ca-
vazza e dalla direttrice
delle biblioteche Debora
Dameri.

Quattro domeniche di a-
pertura straordinaria fe-
steggiano l’an n ive r sa r i o
con tutti i servizi in fun-
zione. La Delfini sarà a-

perta tutte le domeniche
di novembre dalle 9,30 al-
le 20, affiancata a turno
dalle biblioteche Giardi-
no (domenica 6 dalle 15 al-
le 19), Rotonda (domenica
13 dalle 9,30 alle 19), Cro-
cetta (domenica 20 dalle
15 alle 19). Alla Poletti l'a-
pertura straordinaria è
riservata al sabato pome-
riggio (dalle 14,30 alle 19),
in concomitanza con un
dibattito sulla Street Art
il 26 novembre.

«La promozione della
lettura da parte delle bi-
blioteche - ha sottolineato
Cavazza - si misura con le
nuove tecnologie per ac-
crescere l’offerta di con-

tenuti culturali, con l’o-
biettivo di incrementare
gli utenti e la loro soddi-
sfazione, rimanendo luo-
ghi d’incontro, di relazio-
ne anche tra generazioni,
d’informazione, di gioco e
socialità».

La Delfini ha innovato
costantemente, trasfor-
mandosi in un centro
multimediale dove cd, d-
vd, audiolibri e postazio-
ni internet affiancano li-
bri e giornali. Gli spazi
sono diversi: c’è la Piaz-
zetta, con periodici di tut-
to il mondo, l’area Bebé,
l’area internet, aree per
vedere film e ascoltare cd.
L’automazione dei catalo-

ghi favorisce le ricerche
bibliografiche libere. E
oggi le biblioteche si con-
frontano con il web e i
nuovi linguaggi. Col pro-
getto “Facilitatori digita-
li” aiutano chi vuole fa-
miliarizzare con Inter-
net. Partecipano attiva-
mente alla vita del Polo
Provinciale (col portale
BiblioMO) grazie al quale
offrono servizi come Me-
dia library on line (Mlol)
per consultare ebook,
musica, video e giornali.
Mlol è un servizio adotta-
to da 3.900 biblioteche di
nove nazioni del mondo,
con oltre 150mila utenti.
Dà la possibilità di con-

sultare  oltre  200mila
e-book, 8 milioni di tracce
musicali, 2.100 periodici
del mondo, migliaia di ti-
toli cinematografici, nu-
merosi audiolibri. Poiché
il servizio è ancora poco
noto e usato, i Comuni
che l’hanno adottato (fra
cui Modena) stanno stu-
diando iniziative per fa-
vorirne l'adeguamento al-
le esigenze degli utenti.

Alla Delfini, ulteriori
novità, è previsto nel 2017
il prestito di e-reader, e
l’avvio nei prossimi mesi
di un sistema di prestito
automatizzato, che con
poche semplici operazio-
ni consente agli utenti di

prendere in prestito o re-
stituire libri, cd e dvd e-
vitando file allo sportello,
e di uscire senza attivare
l’allarme antitaccheggio.
Il dispositivo elettronico
della postazione verifica
anche per il lettore i pre-
stiti in corso e quelli e-
ventualmente scaduti,
con la possibilità di pro-
rogarne uno o più. Grazie
all’autoprestito anche gli
operatori della biblioteca
vedranno liberarsi tempo
da dedicare ad altre atti-
vità. L’attivazione delle
postazioni si realizza an-
che grazie a un contribu-
to dell’Ibc (Istituto per i
beni artistici, culturali e
naturali della Regione E-
milia-Roma gna).

Nel sistema delle biblio-
teche comunali, oltre alla
Delfini, operano tre de-
centrate (Crocetta, Roton-
da, Villaggio Giardino),
una specializzata d’ar te
(Poletti), una al reparto
di pediatria del Policlini-
co (La strega Teodora) e
una nel carcere di S. An-
na.

Sette i Punti di lettura,
affidati ad associazioni di
volontariato (Baggiova-
ra, Modena Est, Cittano-
va, Cognento, Madonni-
na, Quattro Ville, San Da-
maso). Infine, in circuito
ci sono una biblioteca di-
dattica (Memo) e una mu-
sicale (Vecchi-Tonelli).

L’INDAGINE

Dai questionari voto
di gradimento 8,2 su 10

FOCUS

I libri più letti in 50 anni
e i più prestati del 2016

G li operatori delle biblio-
teche comunali di Mode-

na, in occasione del 50° han-
no condotto una ricerca sui
libri di narrativa più letti in
Italia nell'ultimo cinquanten-
nio, individuandone uno per
d e c e n n i o.

Sono emersi sei titoli che in
una certa misura rendono
conto della temperatura cul-
turale e sociale del nostro
Pa e s e.

Per gli anni '60 è stato in-
dividuato “Il buio oltre la sie-
pe” (1962) di Harper Lee; per i
Settanta “Il gabbiano Jona-
than Livingston” (1973) di Ri-
chard Bach; il libro degli an-
ni Ottanta è “Il nome della ro-
sa” (1980), di Umberto Eco; J.
K. Rowling con “Harry Potter

e la pietra filosofale” (1998) è
l’autrice del libro degli anni
‘90, mentre negli anni Duemi-
la il più letto è “Il codice da
Vi n c i ” (2003) di Dan Brown;
nell’attuale decennio primeg-
gia Andrea Camilleri con “La
caccia al tesoro” (2010).

La “Top 10” dei libri più
prestati nelle biblioteche mo-
denesi quest’anno vede in te-
sta Paula Hawkins con “La
ragazza del treno” (P i e mm e
2015) prestato 70 volte; secon-
do Gianrico Carofiglio con
“La regola dell'equilibrio”
(Einaudi 2014) con 63 prestiti;
terza Camilla Läckberg con
“Il se g reto de gli  angeli”
(Marsilio 2015) 44 prestiti; se-
guono Andrea Camilleri con
“Morte in mare aperto e altre
indagini del giovane Montal-

bano” (Sellerio 2014) 39; Nic-
colò Ammaniti con “A n na ”
(Einaudi 2015) 36; John Gri-
sham con “L'avvocato cana-
glia” (Mondadori 2015) 36;
Michael Connelly, “La cadu-
ta” (Piemme 2014) 35; Massi-
mo Gramellini e  Chiara
Gamberale con “Avrò cura di
te” (Longanesi 2014) 33; An-
drea Camilleri con “La gio-
stra degli scambi” ( Se ll er io
2015) 32.

I tre libri più letti in lingua
straniera dell’anno sono: per
il francese “Toute la noirceur
du monde” (Paris 2013) di
Pierre Merot; per l’ingl ese
"The moon is down” ( H a r-
mondsworth 2000) di John
Steinbeck; per il russo “Kov -
ceg Marka” (Mosca 2015), di
Tat'jana Vital'evna Ustinova.

S ono stati 1.281 i questionari compi-
lati dagli utenti delle biblioteche co-

munali nell’ambito di un’inda gine
d e l l’Ufficio ricerche del Comune con-
dotta nel 2015. Consentono di mettere a
fuoco il profilo dei fruitori (tutti già u-
tenti) e il loro rapporto col sistema bi-
bliotecario oltre che raccogliere esigen-
ze di miglioramento. La maggior parte
delle schede sono state compilate on li-
ne da donne (63,3%); quasi metà delle ri-
sposte (45,7%) sono di persone giovani
(15-34 anni), scolarizzate (il 78,3% è di-
plomato/laureato), di due categorie so-
ciali principali (lavoratori dipendenti,
48,9%, e studenti, 25,4%), residenti nel-
l'area di Modena (71,8%). I frequentato-
ri delle biblioteche comunali sono otti-
mi lettori: il 14,2% legge molto (fra 10 e
20 libri anno), il 21,5% moltissimo (oltre
20 libri anno). Il gradimento è positivo,
con voto medio finale 8,2 su 10 (era 8,0
nel 2013). Tra gli indicatori di qualità, la

facilità di iscrizione (8,6/10), il numero
dei volumi prestabili (8,5/10), le preno-
tazione del prestito (8,5/10). Apprezzato
il catalogo on line (8,4/10). Nella media
la soddisfazione per comfort e spazi
(8,2/10) e per i servizi interni (8,2/10);
sotto la media i collegamenti sul web at-
traverso il wi-fi (6,9/10). Ad attrarre
maggiormente gli utenti è il prestito dei
libri (79,6%), ma anche la possibilità di
studiare (27,4%) e di leggere giornali e
riviste (17,1%). Sulla familiarità con le
nuove tecnologie offerte dalle bibliote-
che, gli iscritti si dividono in due grup-
pi: il 44,5% non usa strumenti digitali,
mentre oltre la metà (55,7%) ne usa da
uno a quattro. Ancora sfocata la cono-
scenza e l'utilizzo del portale Media Li-
brary on Line, che offre gratuitamente
la lettura dei periodici e la possibilità di
scaricare e-book: solo il 7,6% lo usa,
mentre l'81,2% non lo conosce.
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

CAFÈ SOCIETY  fer.21 sab.20,30 fest.17,30-21,30

AMERICAN PASTORAL  fer.21 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

IO, DANIEL BLAKE  fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

QUALCOSA DI NUOVO  sab.18,30-22,30 fest.19,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

LA RAGAZZA SENZA NOME ore 21 sab.19-21 fest.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

THE ACCOUNTANT fer.20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

DOCTOR STRANGE fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

INFERNO fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

IN GUERRA PER AMORE fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

PETS - VITA DA ANIMALI fer.20,30 merc.17,30-20,30 sab.18,30-20,30 fest.17,30-19,30

QUALCOSA DI NUOVO fer.22,30 sab.22,30 fest.21,30 (no lun.)

ROCCO lun.22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

NERUDA ore 21,15 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

A BIGGER SPLASH  ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) ore 20,15-22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab. lun.18 dom.16,15-18

EDEN      059-650571

QUALCOSA DI NUOVO  ore 21,30 sab.20,30-22,30 fest.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

DOCTOR STRANGE fer.20,15-22,30 sab.18-20,15-22,30 fest.15,30-18-20,15-22,30

INFERNO ore 20,15-22,30

TROLLS fer.20,30 sab.18,30-20,30 fest.16,30-18,30-20,30

AMERICAN PASTORAL ore 22,30

CICOGNE IN MISSIONE sab.18,30 dom.16,30-18,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO) ore 21 sab.18-20,15-22,30 fest.16-18,30-21 lun.20,30-22,30

PIUMA ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.19-21 lun.20,30-22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab.16,30 fest.15-17

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

CAFÈ SOCIETY  ore 21

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

TROLLS  fer.18,30 fest.14,30-16,30

INFERNO  fer.21 fest.18,30-21

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

BEN-HUR  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

JACK REACHER (PUNTO DI NON RITORNO)  ore 20,30 dom.17 mart.18-20,30

PETS - VITA DA ANIMALI  dom.15 mart.16

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

INFERNO ore 21 sab.20,15-22,30 fest.16,30-18,45-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

IN GUERRA PER AMORE  ore 20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30

fest.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

DOCTOR STRANGE  ore 21 sab.18-20,30-22,40 fest.16-18,30-21 lun.20,30-22,40

INFERNO   ven.21 sab.20,30-22,40 fest.18,40-21 lun.22,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab.18,15 fest.15-16,50 lun.20,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA VINGOLA Al Fabbri un ciclo di domeniche in scena

Che bello il teatro
con tutta la famiglia

VIGNOLA

A nche quest’anno ri-
torna al Teatro Er-

manno Fabbri di Vigno-
la l’appuntamento con
La domenica a teatro, la
rassegna promossa da E-
milia Romagna Teatro
Fondazione in collabora-
zione con Nordiconad
dedicata alle famiglie e
ai  bambi-
ni. Quattro
gli appun-
t  a m  e n  t i
che si sno-
d e r a n n o
dal 22 gen-
naio  2017
f i n o  a l  5
m  a r  z o
2 0 1 7 ,  c o n
l’intento di
dar voce a
un teatro
capace di e-
mo zionare
allo stesso
t e  m p o
g r a n d i  e
piccini e per offrire alle
famiglie un’impor tante
occasione di crescita e di
condivisione. Giovedì 3
novembre al via la pre-
lazione degli abbona-
menti mentre da giovedì
10 novembre sarà possi-
bile acquistare i singoli
biglietti o i nuovi abbo-
namenti. La rassegna si
aprirà domenica 22 gen-
naio alle ore 16 con Il gi-
ro del mondo in 80 giorni
( fo t o ) , ispirato al roman-
zo avventuroso pubblica-
to per la prima volta nel
1873. Il londinese Phileas
Fogg e il suo cameriere
francese Passepartout

tentano di circumnavi-
gare il globo terrestre in
soli 80 giorni, utilizzan-
do ogni mezzo di traspor-
to, antico e moderno, per
vincere una scommessa
di 20.000 sterline fatta
con i compagni del Re-
form Club. Uno spettaco-
lo dinamico, ricco di sug-
gestioni gestuali e musi-
cali provenienti dai cin-

que continenti per ac-
c o m p a g n a re  P h i l e a s
Fogg e Passepartout in
terre lontane e luoghi
misteriosi. Uno spettaco-
lo di clownerie domeni-
ca 5 febbraio: alle ore 16
andrà in scena il mondo
di cartone e scatole di
Sogni in scatola. Due
buffi personaggi accom-
pagneranno il pubblico
in un viaggio surreale:
quante cose può diventa-
re una scatola? Un vero e
proprio inno all’ing enui-
tà e alla fantasia dei più
piccoli. Domenica 19 feb-
braio alle ore 16 due at-
tori-narratori faranno

rivivere l’antica fiaba
popolare inglese Jack e
il fagiolo magico. Con
l’aiuto di oggetti curiosi
(uno scarpone da gigan-
te, il paiolo della moglie
dell’orco, gli strumenti
della mungitura…), i
due attori coinvolgeran-
no i bambini nella nar-
razione per farli imme-
desimare totalmente nel-

le emozioni e nelle spe-
ranze del protagonista
Jack. Chiude la rassegna
domenica 5 marzo alle o-
re 16 Il cielo degli orsi,
uno spettacolo dal forte
impatto emotivo ed evo-
cativo, che attraverso l’u-
so del linguaggio delle
ombre e del teatro d’at -
tore affronterà i grandi
misteri della vita come
solo sanno fare i bambi-
ni: con poesia e magia.
Due orsi, alla ricerca di
grandi e misteriose ri-
sposte, sono i protagoni-
sti delle due storie di cui
si compone lo spettaco-
l o.
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

29 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

29 e 30 ottobre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico - Dalle ore 09,00 
alle 19,00; Info: tel. 340/6059686 - www.mercatoantiquariomodena.it

Fino al 6 novembre - Modena
Belle Epoque - Il Mercatino francese
Davanti a Palazzo Ducale in Piazza Roma, faranno mostra di sè i prodotti e 
i sapori tipici della capitale francese di fine ‘800 - Dalle ore 10,00 alle 23,00

29 ottobre - Modena
Free Walking Tour - scoprire Modena come un modenese
Un percorso per conoscere da vicino la storia di Modena: ogni sabato dei 
mesi di settembre e ottobre ritrovo alle ore 17,00 presso la Pietra Ringadora
in piazza Grande - Info: tel. 335/1627175; Costo: donazione libera

29 ottobre - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00; Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13 - Info: tel. 349/6699060

29 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

29 ottobre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

29 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

30 ottobre - Modena
Pianeti nani e asteroidi: i “piccoli” di casa
Rassegna “Al Planetario con mamma e papà” - Con il Dott. Lorenzo Cuoghi
Presso Planetario civico F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 
ore 16,30 - Costo: adulti euro 6, bambini euro 4 - Info: tel. 059/224726

30 ottobre - Modena
“Tremenda” - Adesso è domenica
Dj set con Robby Ruini dalle 19,30 fino a tarda notte - Apericena a buffet 
fino alle 21,30 - Cena a partire dalle ore 21,00 con 4 menù differenti 
Presso “Gilda Club”, Via Sallustio 65; Info: tel. 340/5939416

30 ottobre - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata 
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

31 ottobre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1944 – Seconda guerra mondiale: Breda 
(Paesi Bassi), viene liberata dalla Prima 
Divisione Corazzata Polacca
1956 – Inizia la Crisi di Suez: Israele in-
vade la Penisola del Sinai e respinge le 
forze egiziane oltre il Canale di Suez
1964 – Una collezione di gemme, tra 
cui la Stella dell’India, viene rubata dal 
Museo Americano di Storia Naturale di 
New York
1969 – Viene stabilito il primo collega-
mento da computer a computer, ARPANET
1988 – In Giappone, il Sega Mega Drive 

viene messo in commercio
1940 – Seconda guerra mondiale: l’Italia 
invade la Grecia
1994 – Francisco Martin Duran spara ol-
tre due dozzine di colpi sulla Casa Bianca 
(verrà in seguito condannato per aver cer-
cato di uccidere Bill Clinton)
1998 – Lo Space Shuttle Discovery de-
colla con a bordo il 77enne John Glenn, 
che diventa la persona più anziana ad 
essere andata nello spazio
2004 – A Roma i 25 paesi dell’Unione 
europea firmano la Costituzione europea

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 11,20 (Ma, Gi, Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 21,40 (Lu, Ma, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 31 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 31 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

IL SANTO
Sant’ Abramo

Anacoreta

Nacque da una ricca famiglia a Edessa, Siria. Gli fu imposto un 
matrimonio combinato in tenera età. Durante i festeggiamenti 
del matrimonio, Abraham fuggì. SI murò in una piccola cella 
poco lontano, lasciando un foro piccolo attraverso il quale la 
sua famiglia potè portargli cibo e acqua, e attraverso il qua-
le potè spiegare il suo desiderio di una vita religiosa. La sua 

famiglia cedette, il ma-
trimonio fu revocato, e 
così Abraham passò i 
successivi dieci anni 
rinchiuso nella sua cel-
la. Dopo un decennio 
di una vita da recluso, 
il vescovo di Edessa, lo 
ordinò sacerdote e gli 
impose di partire mis-
sionario presso il villag-
gio intransigentemente 
pagano di Beth-Kiduna. 
Qui, Abraham riuscì a 

costruire una chiesa, a cancellare idoli, soffrì abusi e violenze, 
e col suo buon esempio riuscì a convertire il villaggio intero. 
Un anno dopo, dopo aver pregato ardentemente che Dio man-
dasse in quel posto in sua vece un pastore migliore di lui, fece 
ritorno alla sua cella. È proprio dalla popolarità che conquistò 
in Kiduna che divenne famoso come Kidunaia. Lasciò la sua 
cella solamente altre due volte nella sua vita. Una volta una 
sua nipote, Santa Maria di Edessa, viveva una vita dissoluta. 
Abraham si travestì da soldato, seppe attirare l’attenzione di 
Maria e farsi accogliere in casa sua. Durante la cena riuscì a 
convincerla che viveva nel peccato e nell’errore, la convertì e 
da allora la vita di Maria cambiò. Dopo di che ritornò alla sua 
cella. La sua ultima uscita fu al suo funerale.

Ingredienti:

. 4 Patate

. 150 g di pancetta

. Origano q.b.

. Rosmarino q.b.

. 1 Spicchio d’aglio

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Dosi: per 4 pezzi

Note: Antipasto o contorno

Preparazione:
Lavate con cura le patate e, senza sbucciarle, lessatele in acqua bollente leggermente salata 
per circa 15 minuti. Nel frattempo prendete la pancetta e dividetela in tante striscioline; prepa-
rate un trito fine di rosmarino, origano e aglio, aggiungetevi il pepe e tenetelo da parte. Scolate 
le patate, trasferitele su un tagliere e incidetele in superficie senza però tagliarle a fettine: do-
vrete ottenere un effetto a fisarmonica. Infilate negli spazi ottenuti le strisicioline di pancetta e 
adagiate le patate farcite in una leccarda foderata con carta da forno, poi irroratele con dell’o-
lio extravergine e spolverizzatele con gli aromi tritati. Cuocetele in forno caldo per 15 minuti a 
180°C. Una volta pronte, sfornatele e servitele calde in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Prospettive... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.P
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08:00 House of Gag
08:30 Studio MotoGP
09:35 Motomondiale Qualifiche:   
 GP Malesia
10:45 Studio MotoGP
12:00 House of Gag
13:00 Tg News Sky Tg24
13:15 House of Gag
13:45 Tg News Sky Tg24
14:00 Edicola Fiore The Worst of
14:45 Suburban Girl
16:45 Matrimonio a prima vista  
 Italia
18:45 Celebrity Life -   
 Contemporary Profiles
19:45 X Factor Weekly
20:15 Edicola Fiore The Worst of
21:15 Killer Reality -
23:15 Matrimonio a prima vista   
 Italia
01:15 Vite di plastica 
02:15 Cold Blood: nuove verità

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee break
11:00 L’Aria che tira - Diario
12:00 Sfera
12:50 Magazine 7
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
18:00 Quel maledetto treno   
 blindato
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 L’Ispettore Barnaby
00:50 Tg La7 Notte
01:15 Otto e mezzo (R)
01:30 Nikita, spie senza volto

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:20 Cuochi e fiamme

13:20 Chef per un giorno

15:20 Non ditelo alla sposa

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Che cosa è successo tra mio   

 padre e tua madre?

00:10 Il tempo di decidere

02:20 The Dr. Oz show

04:45 Cambio moglie

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Harry Potter e la camera dei segreti
Con Daniel Radcliffe e Rupert Grint

L’albero degli impiccati
Con Gary Cooper e Maria Schell

06:30 MEMEX
07:00 SEA PATROL
07:45 SULLA VIA DI DAMASCO
08:15 RAI PARLAMENTO   
 PUNTO EUROPA
08:45 IL NOSTRO AMICO CHARLY
10:15 FRIGO 2
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
15:35 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
17:05 SERENO VARIABILE
18:10 NOVANTESIMO MINUTO   
 SERIE B
18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES
19:35 POLE POSITION
19:55 F1 CAMPIONATO MONDIALE 
 2016 GRAN PREMIO DEL   
 MESSICO - QUALIFICHE
21:00 POLE POSITION
21:05 TG2
21:15 CASTLE
22:00 ELEMENTARY
22:55 CALCIO CHAMPAGNE
23:55 TG2 DOSSIER
00:40 TG2 STORIE - I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:20 TG2 MIZAR
01:40 TG2 CINEMATINEE
01:50 TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA
01:55 TG2 SÌ VIAGGIARE
02:05 TG2 EAT PARADE
02:15 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 IL SABATO DI TUTTA SALUTE
10:00 SABATO QUANTE STORIE
11:00 TGR BELLITALIA
11:30 TGR OFFICINA ITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
12:55 TGR PETRARCA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:55 TV TALK
16:30 REPORT
18:05 LA CASA BIANCA
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 UN POSTO AL SOLE
20:30 LE PAROLE DELLA   
 SETTIMANA
21:15 ULISSE: IL PIACERE   
 DELLA SCOPERTA
23:40 TG3
23:55 TG REGIONE
00:00 UN GIORNO IN PRETURA
01:00 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:15 TG3 CHI È DI SCENA
01:30 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:35 FUORI ORARIO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 PAROLA DI POLLICE VERDE

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:35 POIROT: ASSASSINIO IN   

 MESOPOTAMIA

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:20 L’ALBERO DEGLI IMPICCATI

23:50 CIELO DI PIOMBO   

 ISPETTORE CALLAGHAN

01:55 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:30 VAI CON LA SIGLA!

03:35 NORMA E FELICE

04:00 VIVA NAPOLI 1995

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 SUPERPARTES REFERENDUM

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:30 UNA VITA

15:15 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA

21:10 TU SI QUE VALES

00:30 GRANDE FRATELLO VIP

00:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

01:00 TG5 NOTTE

01:43 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA (R)

02:15 SETA

06:35 MEDIA SHOPPING

07:00 THE MIDDLE

07:20 I PUFFI

08:00 TOM & JERRY

08:10 LOONEY TUNES SHOW

08:55 BE COOL, SCOOBY DOO

09:45 I PINGUINI DI MADAGASCAR

10:25 I LICEALI

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:50 I SIMPSON

14:15 SOGNANDO BECKHAM

16:30 RAGAZZE NEL PALLONE

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 GRANDE FRATELLO VIP

19:20 CASPER

21:10 HARRY POTTER E LA   

 CAMERA DEI SEGRETI

00:20 GP QATAR GARA 1   

 WSBK SUPERBIKE

01:20 SPECIALE – CASA MARIOTTIDE

01:20 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:35 PREMIUM SPORT

02:00 MEDIA SHOPPING

02:15 COVERT AFFAIRS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

10:15 BUONGIORNO BENESSERE

11:00 SPECIALE - IL GIUBILEO   

 DI FRANCESCO

11:30 PAESI CHE VAI

12:20 LINEA VERDE SABATO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 PASSAGGIO A NORD-OVEST

15:55 A SUA IMMAGINE

16:30 TG 1

16:40 CHE TEMPO FA

16:45 PARLIAMONE... SABATO

18:00 TRA ROMA E CIELO

20:00 TELEGIORNALE

20:35 DIECI COSE

23:35 S’È FATTA NOTTE

00:40 TG 1 NOTTE

00:50 CHE TEMPO FA

00:55 CINEMATOGRAFO SPECIALE

01:55 PADRONI DI CASA

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey

Ulisse: il piacere della scoperta
Presenta Alberto Angela

Tu si que vales
Talent show

TV8

Dieci cose
Condotto da Flavio Insinna e Federico Russo

Che cosa è successo tra mio padre e...
Con Jack Lemmon, Juliet Mills e Clive Revill
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

13:00 JUDO FOR THE WORLD
13:50 BASKET MASCHILE
15:35 L’UOMO E IL MARE
16:20 DRIBBLING
16:50 PIT LANE - FORMULA 1   
 TERZA SESSIONE PROVE   
 LIBERE - GRAN PREMIO   
 DEL MESSICO 2016
18:10 PALLAVOLO MASCHILE
20:20 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 CAMP. ITALIANO 2016/17 -   
 3A GIORN. SAVINO DEL BENE - 
 SCANDICCI - LIO JO   
 NORDMECCANICA MODENA
20:50 PIT LANE - FORMULA 1 TERZA 
 SESSIONE PROVE LIBERE -   
 G.P. DEGLI STATI UNITI 2016
22:30 CICLOCROSS
23:55 PALLAVOLO MASCHILE

Sport 1 TRC’

07:45 SWITCHED AT BIRTH
09:10 DEVIOUS MAIDS
12:40 GENERATION GAP
14:45 ESCAPE
16:05 PECHINO EXPRESS -   
 LE CIVILTÀ PERDUTE
18:35 RAI NEWS - GIORNO
18:40 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
19:35 MEDIUM
21:10 ITALIAN DETECTIVE
22:40 CRIMINAL MINDS
00:10 RAI NEWS - NOTTE
00:15 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:20 DUNGEONS AND DRAGONS
02:00 IL TRONO DI SPADE
02:35 ATLANTIS
03:20 SABRINA VITA DA STREGA

06:25 I RAGAZZI DELLA 3C
07:20 MAI DIRE GALLERY – PILLOLE
07:30 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 GP QATAR WSBK FP 3 PROVE
15:00 GP QATAR W SUPERSPORT   
 FP 3 PROVE
15:25 CAMERA CAFÈ
16:15 GP QATAR WSBK SUPERPOLE  
 PROVE SUPERBIKE
17:30 GP QATAR WSUPERSPORT  
 SUPERPOLE 
19:00 GP QATAR GARA 1 WSBK  
 SUPERBIKE
20:00 GIÙ IN 60 SECONDI
20:25 BUONA LA PRIMA
21:10 LE IENE SHOW
03:30 MEDIASHOPPING
03:50 MAI DIRE GALLERY

10:20 IO LEGGO
10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
18:00 CERAMICANDA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:10 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:45 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 SETTE PIÙ

Satellite

17:45 Serie B Remix Gr. 12
18:00 I Signori del Calcio:   
 Carlo Ancelotti
18:30 History Remix 
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Juventus - Napoli (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
00:00 Mister Condò: Conte si   
 racconta - Speciale
01:00 Serie B Remix Gr. 12

18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Borussia D. - Schalke 04 (dir.)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Barcellona - Granada (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Borussia D. - Schalke 04   
 in 30’
23:30 Barcellona - Granada in 30’
00:00 Midnight Gol
00:30 Augsburg - Bayern Monaco

Sky Cinema 1
06:55 L’A.S.S.O. nella manica
08:40 Tracers
10:20 I Fantastici 4
12:10 L’era Glaciale 3 in 3D
13:50 The Young Pope
15:45 Un amore a 5 stelle
17:35 Hitman: Agent 47
19:15 Qualcosa di buono
21:00 Sky Cine News
21:15 Il ponte delle spie
23:40 Poli opposti
01:20 La quinta onda
02:15 L’A.S.S.O. nella manica

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:15 Cani dell’altro mondo!
11:45 Eragon
13:30 La figlia della sciamana
15:10 Twitches - Gemelle  
 streghelle
16:35 Halloweentown High -   
 Libri e magia
17:55 Girl Vs. Monster
19:25 Hocus Pocus
21:00 La casa dei fantasmi
22:30 Le cronache di Narnia: Il   
 leone, la strega e l’armadio
00:50 Le avventure di Sammy

L’OROSCOPOL

ARIETE: L’opposizione della Luna nel segno della Bi-
lancia vi rende particolarmente sensibili alle invasioni 
alla vostra privacy. Cercherete di difendervi dai consi-
gli non richiesti ma non è detto che ci riusciate, perché 
non avete forza sufficiente in questo momento.

TORO: A causa dell’opposizione di Saturno in Scorpio-
ne siete abbastanza stressati. Cercate di non gettare 
altra benzina sul fuoco perché il vostro corpo e soprat-
tutto la vostra psiche, hanno veramente bisogno di un 
po’ di sano riposo e di un po’ di allegria.

GEMELLI: Gli influssi favorevoli della Luna nel segno 
amico della Bilancia vi sorridono e vi aiuteranno a ri-
lassarvi e a ritagliare dei momenti piacevoli durante la 
giornata. Gli amici vi faranno una proposta molto inte-
ressante per la serata, da accettare al volo!

CANCRO: A causa della quadratura della Luna nel se-
gno della Bilancia il vostro umore di oggi sarà piuttosto 
altalenante e vi troverete ad avere dei piccoli scatti d’ 
ira suscitati da provocazioni di poco conto. Cercate di 
tenere a bada certe esternazioni un po’ isteriche!

LEONE: Venere si trova in aspetto positivo nel segno 
amico del Sagittario e questo non può che dar vita ad 
una giornata più che piacevole che potrete passare in 
compagnia degli amici più cari. Ogni scusa sarà buona 
per fare quattro chiacchiere.

VERGINE: Nettuno in aspetto disarmonico nel segno 
dei Pesci, ultimamente vi ha bloccati un po’. I vostri pro-
getti riprenderanno quota anche se molto lentamente. 
Ricordate che chi va piano va sano e va lontano e che 
la fretta non è mai una buona consigliera.

BILANCIA: Le opportunità interessanti si moltiplicano 
intorno a voi, grazie agli influssi favorevoli della Luna 
nel vostro segno. Tenetevi pronti a dei grossi cambia-
menti esistenziali, che vi daranno una bellissima pro-
spettiva di vita, capace di aprirvi il cuore.

SCORPIONE: Molti pianeti si trovano nel vostro segno 
attualmente e vi regalano positività. I nati intorno alla 
metà di Novembre oggi faranno scintille e potrebbero 
trovarsi di fronte ad occasioni imperdibili per cambiare 
la propria vita. Per tutti giornata intensa e ricca.

SAGITTARIO: La positività di Giove in Leone vi regala 
dei grandi sorrisi. Le cose stanno sicuramente miglio-
rando e prendendo una buona piega e gli eventi con-
tribuiranno a rendervi molto più sereni internamente. 
Il partner vi sarà molto vicino oggi, rendendovi felici.

CAPRICORNO: Molte delle maschere che tutti noi in-
dossiamo sono assolutamente inutili. La Luna disso-
nante in Bilancia vi rende troppo timorosi. Proteggersi 
è importante ma lo è di più farsi conoscere per quello 
che si è veramente, con la massima sincerità.

ACQUARIO: Durante la giornata di oggi vi sentirete 
sempre al di sopra della media abituale per quanto 
riguarda la passione e la voglia di vivere. Il merito sarà 
soprattutto degli influssi della Luna, oggi presente in 
aspetto armonico nel segno amico della Bilancia.

PESCI: Mercurio si trova in aspetto armonico nel segno 
amico dello Scorpione e i suoi influssi estremamente 
positivi vi metteranno le ali ai piedi! Voi che solitamente 
siete piuttosto pigri e abitudinari, avrete voglia di parti-
re, di organizzare feste per questo weekend.
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