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C hiede di sciogliere il con-
tratto: sui cantieri fermi

in piazza a Medolla la Gsp Co-
struzioni - titolare dell’appal -
to - gela il sindaco Molinari:
«Così la piazza andrà incontro
a d un veloce degrado».
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C ountdown iniziato
per Confindustria E-

milia, che diventerà la pri-
ma associazione impren-
ditoriale emiliano-roma-
gnola per numero di im-
prese e per fatturato.
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STRADA ALBARETO La scoperta è stata fatta dalla municipale intorno alle 16

Cadavere carbonizzato in un’auto
La vittima è Antonio Minichiello, 68enne di Soliera: ipotesi omicidio

MEDOLLA

Cantieri fermi,
la Gsp costruzioni
gela il sindaco

ECONOMIA

Confindustria
Via libera

alla fusione

ALL’INTERNO
PIEVEPELAGO

Vigile arrestato:
«Chiedo scusa

a tutti»
a pagina 19

FALDE

Cognento, via libera ai nuovi pozzi

Arletti critica: «Non guardare

solo al breve termine»
a pagina 11
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LA PRESSA
Tensione alle stelle nel

Pd per le dimissioni del ca-
pogruppo Trande, con il
segretario Bortolamasi e
il sindaco Muzzarelli sec-
cati e preoccupati. Più er-
metica la reazione del ca-
po di gabinetto Costi: pare
che ieri sera sia stato visto
sulla via Emilia mentre i-
mitava Tardelli dopo il
gol alla Germania ovest.
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CONSIGLIO COMUNALE Il capogruppo ha annunciato le sue dimissioni al segretario Bortolamasi

Il referendum spacca il Pd: Trande lascia
«Equilibri non più possibili». La nuova presidente è Grazia Baracchi

E ra seduto sul sedile di
guida della sua auto

con le mani giunte e il cor-
po lievemente bruciato
dal bacino al volto. Sem-
brava inizialmente un
suicidio agli agenti di po-
lizia municipale interve-
nuti sul posto, poi, ma,
qualcosa non tor nava.
All’arrivo della polizia di
Stato è stata rinvenuta u-
na tanica vuota di benzi-
na nella siepe. E’ così che
è stato scoperto il cadave-
re di Antonio Minichiello,
68enne di Soliera sposato
con figli. Il suo corpo era
all’interno della sua Peu-
geot 206 nascosto dietro a
una siepe in un campo
lungo strada Albareto
all’incrocio con via del
Naviglio: l’ipotesi più ac-
creditata è quella dell’o-
m i c i d i o.
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CALCIO

Europa League
Sassuolo ko

in Belgio
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LA POLEMICA Parla il legale rappresentante e direttore tecnico dell’azienda che ha vinto l’appalto, Giuliano Poletti

Centro bloccato, la Gsp gela Molinari:
«Piazza destinata a un rapido degrado,

sciogliamo il contratto che ci lega»

SOLDI MAI VISTI «Confermo purtroppo, come da Lei precisato e non so perché, di
non aver ricevuto nessun pagamento relativo a questi lavori»: c’è anche la questione
economica nell’ampio dibattito che, al centro, vede la piazza di Medolla restare - al
momento - solo un bel rendering di pietra chiara con i cittadini intenti in una corsetta
mattutina in compagnia (sotto). La realtà è ben diversa, a destra. Nel riquadro, il
sindaco di Medolla Filippo Molinari. Il qr code rimanda all’articolo sul nostro sito
internet che ha aperto la discussione

di SARA ZUCCOLI

«R icordatemi come un
rompiscatole piutto-

sto che come colui che ha co-
struito una piazza destinata,
a mio avviso, ad un rapido ed
inesorabile degrado». «Scio-
gliamo i nostri vincoli, e poi
fate sulla piazza quello che
volete». È «scoraggiato e de-
luso», e lo dice. Dice anche
tante altre cose, tra le quali il
fatto che, tra l’azienda che
rappresenta e il Comune, c’è
una disputa che vede ormai
«insanabile». E poi chiede a
gran voce di sciogliere il con-
tratto che lo lega a quei lavori:
u n’anomalia assoluta nel pa-
norama dei lavori pubblici,
quando semmai sono le am-
ministrazioni che vorrebbe-
ro togliersi di torno aziende
ritardatarie. Ma qui no, qui il
caso è diverso.

La piazza ferma
Insomma, non le manda a

dire – tantomeno al sindaco
Filippo Molinari – e tiene
molto a puntualizzare alcuni
aspetti sul cantiere che a Me-
dolla avrebbe dovuto riquali-
ficare piazza
Garibaldi e
piazza del Po-
polo e che in-
vece è fermo
da mesi: par-
la ,  per Gsp
costr uzioni
srl di San Ce-
sario, il lega-
le rappresen-
tante e diret-
tore tecnico
G i u l i a n o
Pol etti. Alla
sua impresa
il Comune di
Medolla ha
appaltato i la-
vori; e Poletti tiene a prende-
re posizione perché, spiega,
ha ravvisato imprecisioni ed
omissioni. Chiarezza, dun-
que, sul piano di riqualifica-
zione urbana promosso dalla
Regione Emilia Romagna.

Le indagini geologiche
«Quale responsabile dei la-

vori per conto dell’impresa e-
secutrice, mi sento in dovere
di formulare pubblicamente
alcune precisazioni – comin -
cia Poletti -. Se è vero che fu-
rono eseguite indagini geolo-
giche relativamente ad altri
interventi realizzati nei din-
torni del cantiere, i risultati

di tali indagini non erano sot-
to nessuna forma allegate al
progetto esecutivo approvato
e validato dal Comune e a
tut t’oggi, nonostante la loro
importanza, non mi sono mai
state messe a disposizione
per le opportune, indispensa-
bili valutazioni (evidente-
mente non ne sono considera-
to all’altezza, visto che non
voglio pensare ad altre moti-

va z i o n i ) » .

Esigenze
contrapposte?
Anche no

«  Se  co  nd  o
me – p ro s e-
gue Poletti in
di  sac  cordo
con quanto
a f f e r  m a t o
dal sindaco
Molinari su
quel cantiere
ce ntr alis si-
mo e fer mo
dalla fine di
maggio - non
e s  i s t o  n o

“contrapposte esigenze di Di-
rezione lavori e impresa ese-
cutrice”, come da Lei asserito
(Poletti si rivolge direttamente
al primo cittadino Molinari in
tutta la lettera, ndr), ma sem-
plicemente diversa interpre-
tazione dei risultati delle fa-
mose prove più e più volte e-
seguite e ripetute, che ci han-
no impegnato da fine maggio
a fine luglio e, sottolineo, fu-
rono eseguite da tecnici inca-
ricati dai progettisti e non
dall’impresa. Già nel corso di
esecuzione delle prime prove
il 28 maggio era stata suggeri-
ta dallo stimato geologo che le
ha eseguite, ripeto, su incari-

co dei suoi progettisti, una so-
luzione tecnica per superare
il problema riscontrato di
scarsa portanza del terreno.
Tale soluzione, in un primo
momento, pareva poter esse-
re condivisa, ma successiva-
mente è sempre stata avver-
sata con determinazione dai
progettisti, i quali si sono suc-
cessivamente impegnati nel-
la sperimentazione di solu-
zioni alter-
native tutte
p u r  t r o p p o
naufrag ate
d i  f r o n t e
al l’evi den za
negativa dei
vari esperi-
menti via via
eseguiti nelle
s  e t  t i  m a  n e
s  u c  c  e s  s  ive
(mi pare che
Lei fosse an-
che presente
i n  q u a l c h e
oc ca sio ne ).
Risale a quel
periodo il ca-
suale incontro tra me e lei, co-
me ricorderà avvenuto all’in -
terno dell’esercizio commer-
ciale gestito dal suo vice. In
q u e ll ’occasione Lei mi rivol-
se una precisa domanda
sull ’andamento dei lavori e
sono certo che ricorderà bene
la risposta che Le diedi e che
oggi Le confermo».

Interpretazione
ma non solo

« L’interpretazione e la va-
lutazione dei risultati delle
varie prove eseguite sul can-
tiere e dei conseguenti accor-
gimenti per definire una so-
luzione tecnica che consenta

r a  g i o n e v o l i
margini di sicu-
rezza in ordine
alla buona ese-
cuzione e dura-
bilità dell’opera
– va poi avanti
Poletti - è sem-
pre stato l’unico
ed il solo obietti-
vo della mia im-
presa nonchè il
motivo di con-
trasto tra pro-
gettisti e impre-
sa stessa. Per
maggiore sicu-
rezza di conclu-
sioni sia i pro-
gettisti sia l’im -
presa (a proprie spese) hanno
incaricato rispettivamente 2
ingegneri di valutare ulte-
riormente la situazione. Dal-
le loro relative e diverse rela-
zioni, tutte depositate agli at-
ti del Comune, mi pare di aver
capito questo: l’ingegnere da
noi incaricato, valutate atten-
tamente le varie prove ese-
guite specificatamente e ripe-
tutamente sul cantiere espri-
me un parere, sicuramente a
Lei noto e da me ovviamente

c  o n  d iv i  s o .
Per contro,
l’inge gnere
i  n  c a  r  i  c a t  o
dai progetti-
sti, ignoran-
do i risultati
delle prove e-
seguite, assu-
me come pa-
r a m e t r i  d i
calcolo valo-
ri teorici, co-
m e  s o t t o l i-
neato dal no-
stro ingegne-
re: “Aus pi ca-
bili ma non
r i  s c o n t  r at i

sul campo”. Tale modalità di
procedimento, squisitamen-
te teorica e incomprensibile
non mi può trovare d’a c c o r-
do. Perché avete fatto 4 mesi
di prove, se poi non tenete
conto dei risultati? Non credo
sia comunque difficile giudi-
care quali delle due posizioni
è maggiormente attendibile e
vorrei proprio sapere il suo
pensiero in merito. I risultati
acquisiti il 23/09 e sbandiera-
ti come “soddisf acenti” sono
relativi al solo tout venant,
cioè al solo strato di fondazio-
ne, le relative prove sono state
eseguite sempre a cura dei
progettisti e senza avvisare

l’impresa, ma la buona quali-
tà del materiale esaminato
non è mai stata in discussio-
ne, mentre invece il dissidio
riguarda altri aspetti sui qua-
li i suoi tecnici continuano a
g l i s s a re » .

La contestazione
Di conseguenza, Poletti

spiega al sindaco che per la
prima volta nella sua più che
trent ennale
at t iv i t à  h a
dovuto «in-
t r ap re n de re
la procedura
di contesta-
zione che at-
tualmente è
p e  n d  e n  t e
presso i suoi
“co mp e te nt i
uf  f ici”. Or-
mai scorag-
giato e delu-
so e conscio
c h e  n o n  s i
troverà una
s o l u z i o n e
condivisa a
causa della negazione di evi-
denze tecniche da parte vo-
stra , ho ritenuto inoltre op-
portuno chiedere lo sciogli-
mento del contratto che at-
tualmente ci lega. Lei sarà
senz’altro a conoscenza delle
argomentazioni usate dal
consulente legale del Comu-
ne per convincermi a desiste-
re da questo mio proposito.
Ormai purtroppo vedo la di-
sputa insanabile, pertanto Le
chiedo nuovamente e pubbli-
camente di liberarmi dall’im -
pegno di eseguire lavori che,
da come si stanno mettendo le
cose, non ritengo tecnica-
mente corretti ed eseguirei

controvoglia e proprio solo se
costretto; studiamo una mo-
dalità di scioglimento dei no-
stri reciproci vincoli il meno

p o s s i b i l e
dannosa per
tutti, e poi fa-
te sulla piaz-
za quello che
vo l e t e » .

Soldi
mai visti

«Confer mo
pur troppo,
come da Lei
p  r e  c i  s a t o
non so  per-
ché, di non a-
ver ricevuto
nessun paga-
mento relati-
vo a questi la-

vori» aggiunge Poletti.

Scuse e futuro
«Mi scuso pubblicamente

per i disagi che la cittadinan-
za patisce in conseguenza di
quanto sopra, ma preferisco
essere considerato dalla co-
munità medollese un gran
rompiscatole piuttosto che
come colui che ha costruito u-
na piazza destinata, a mio av-
viso, ad un rapido ed inesora-
bile degrado. Ringrazio tutti
per il tempo che hanno dedi-
cato alla lettura di questo mio
sfogo, e mi metto a disposizio-
ne del sindaco per quanto so-
pra».

APPROFONDISCI

“

”

Non ci sono
contrapposte
esigenze, ma
semmai diverse
interpretazioni degli
stessi risultati. Non
credo sia comunque
difficile giudicare
quale delle due
posizioni è più
attendibile

“

”

Chiedo nuovamente
e pubblicamente di
liberarmi
dall’impegno di
eseguire lavori che,
da come si stanno
mettendo le cose,
non ritengo
tecnicamente
corretti ed eseguirei
controvoglia

“

”

Le indagini
geologiche? Non mi
sono mai state
messe a
disposizione per le
opportune,
indispensabili
valutazioni.
Evidentemente non
ne sono considerato
all’altezza
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Il territorio di Modena
verso il turismo: novità e opportunità

 

INFO: luca.ascari@confcommerciomodena.it - Tel. 059 7364211

Un territorio, quello modenese, che sempre più si sta 
affacciando sul mercato del turismo. Sullo sfondo le novità in 
tema di organizzazione turistica, il nuovo modello di governance 

Comuni e dalla individuazione delle aree vaste.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Auditorium Confcommercio
via Piave, 125 - Modena

confcommerciomodena.it

SALUTI
Massimo Malpighi 
Vicepresidente provinciale Confcommercio
INTRODUCE E COORDINA
Franco Buontempi
Vicedirettore Confcommercio Modena
INTERVENGONO
Andrea Corsini
Assessore al Turismo e Commercio 
Regione Emilia Romagna
Giancarlo Muzzarelli
Presidente della Provincia di 
Modena e Sindaco di Modena
Amedeo Faenza
Presidente provinciale Federalberghi
Stefano Bolis 
Direttore Territoriale BSGSP 
Gruppo Banco Popolare

GIALLO Antonio Minichiello, 68 anni, è stato rinvenuto nella sua Peugeot abbandonata in un campo

Albareto, cadavere semi-carbonizzato
trovato in un’auto: ipotesi omicidio

E ra seduto sul sedile di guida
della sua auto con le mani

giunte e il corpo lievemente
bruciato dal bacino al volto.
Sembrava inizialmente un sui-
cidio agli agenti di polizia mu-
nicipale intervenuti sul posto,
poi, però, qualcosa non tornava.
All’arrivo della polizia di Stato
è stata rinvenuta una tanica
vuota di benzina nella siepe. A
quel punto ha preso sempre più
corpo l’ipotesi di un omicidio.

E’ così che è stato scoperto il
cadavere di Antonio Minichiel-
lo, 68enne di Soliera sposato
con figli. Il suo corpo era all’i n-
terno della sua Peugeot 206 na-
scosto dietro a una siepe in un
campo lungo strada Albareto
al l’incrocio con via del Navi-
g l i o.

L’allarme
A notare l’auto nel campo e a

sentire odore di bruciato sono
stati alcuni passanti che si sono
così rivolti alla tabaccheria di
fronte chiedendo spiegazioni.
Non sapendo cosa rispondere, i
negozianti hanno così allertato
la polizia municipale, che è
giunta sul posto.

Inizialmente agli agenti è
sembrato trattarsi di un suici-
dio: hanno quindi avvisato
l’ambulanza, ma anche la poli-
zia di Stato, che è giunta sul po-
sto e ha rinvenuto una tanica di
benzina lanciata dentro la sie-
pe. A quel punto la Volante ha

chiesto l’ausilio della Mobile,
con l’ipotesi dell’omicidio che
si faceva sempre più concreta.

Un omicidio che sarebbe stato
compiuto in fretta e furia, uc-
cidendo l’uomo prima di dargli
fuoco senza nemmeno accertar-
si che l’auto bruciasse vera-
mente. I responsabili, sempre

secondo le prime ipotesi, po-
trebbero averlo strangolato nel-
la sua auto e poi avergli gettato
la benzina addosso nella spe-
ranza che l’auto bruciasse com-
pletamente, eliminando prove e
rendendo difficile il riconosci-
mento del cadavere. Ma così
non è stato.

La Procura, rappresentata dal
pm Marco Niccolini, e Enrico
Tassi, dirigente della Mobile,
sono ancora cauti nel parlare di
omicidio, ma le tracce iniziali
conducono a quello. Potrebbe
trattarsi di un regolamento di
conti compiuto ieri pomeriggio
alla luce del sole.

Il precedente
E proprio Antonio Minichiel-

lo, residente a Soliera sposato
con figli, è stato coinvolto qual-
che mese fa in un fatto di cro-
naca: di qui l’ipotesi del rego-
lamento di conti. Era il 23 mag-
gio, infatti, quando Minichiello
originario della Campania e re-
sidente a Soliera, avvicinò una
prostituta rumena a Modena e
la portò in una stanza di alber-
go. Lì, dopo aver prestato i suoi
servizi, la donna ha chiesto di
essere pagata. Minichiello ha
però temporeggiato, accompa-
gnando la donna a fare un tour
panoramico della Bassa, fino a
farla scendere in via Imperiale
a Sozzigalli. Lì si sarebbe sca-
tenata la violenza e la giovane
sarebbe stata picchiata in testa
con due pietre e rapinata della
borsetta e degli effetti persona-
li. Per questi fatti, l’uomo coin-
volto è stata arrestata ed è an-
dato a processo. Ora resterà da
vedere se dalle indagini della
Procura risulterà che si tratta
dello stesso uomo o meno.

(Michela Rastelli)

LA SCOPERTA Alcune
immagini del ritrovamento
del cadavere e dell’auto
parzialmente danneggiata
all’interno dalle fiamme
(Foto Foschi)
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L’ALLARME I primi ad allertare la municipale sono stati i negozianti

«Alcuni clienti ci hanno chiesto cosa
ci facesse quella macchina nel campo»
«A lcuni clienti ci hanno chiesto

cosa ci facesse un’auto nel cam-
po e come mai ci fosse odore di bru-
ciato». Così i due titolari della tabac-
cheria che si trova di fronte al campo
del ritrovamento raccontano come è
partito l’allarme alle forze dell’o rd i-
n e.

«Abbiamo deciso di avvisare la po-
lizia municipale che è arrivata sul po-
sto e ha contattato il proprietario del
terreno che abita a due passi dal luogo
del delitto - spiegano i due negozianti -
poi non abbiamo più saputo nulla fin-
ché non è arrivata la polizia di Stato e
alcune persone ci hanno avvisato che

dentro l’auto c’era un cadavere se-
mi-carbonizzato». Di certo chi ha com-
messo l’omicidio (sempre che omici-
dio sia stato) non ha avuto paura di
essere scoperto. E’ probabile, infatti,
che l’uomo sia stato ucciso proprio ieri
pomeriggio nonostante il passaggio
delle auto nella strada lì vicina.

Difficilmente l’allarme sarebbe scat-
tato alle 16 del pomeriggio se l’auto si
fosse trovata lì prima dal momento che
il tratto è molto trafficato. Ora, però,
starà alla polizia Scientifica e al me-
dico legale fare chiarezza sull’av ve nu-
t o.

(m.r.)

“
”

Sono arrivati alcuni clienti e ci hanno chiesto notizie.

Non sapendo nulla abbiamo chiamato la municipale
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Un’azienda industriale, con sede direzionale nell’area NORD dell’EMILIA, tra i leader sui mercati internazionali nel proprio setto-
re, relativo a PRODOTTI ELETTROMECCANICI AD ELEVATA SPECIALIZZAZIONE, in fase di ulteriore sviluppo, ci ha incaricato di selezionare:  

DIRETTORE BUSINESS UNIT 
(Rif.: PPMO/GUE.300916)

Il ruolo prevede la direzione di un’unità produttiva, operante nella realizzazione e vendita di una delle linee di prodotto dell’azienda, di dimensione ancora 
ridotta ma già strutturata a livello organizzativo e sulla quale si prevede un importante piano di investimenti.
Il prescelto coordinerà tutte le funzioni aziendali, con responsabilità dirette del budget e del conto economico dell’azienda.
Garantirà il raggiungimento degli obiettivi di fatturato e redditività concordati con la proprietà della casa madre, a cui riferirà. Avrà un ruolo attivo 
e propositivo anche nella definizione delle politiche e strategie aziendali, di cui seguirà poi la coerente e concreta implementazione, indirizzando e  
supervisionando l’operato dei responsabili delle varie funzioni. Saprà inoltre svolgere le analisi volte ad individuare investimenti e interventi necessari a 
far evolvere processi, struttura, tecnologie e modelli gestionali, a supporto della crescita aziendale.
I candidati, indicativamente tra i 40 e i 50 anni, preferibilmente laureati in Ingegneria Gestionale o in possesso di una formazione universitaria equivalente, 
hanno sviluppato una lunga e consolidata esperienza nell’ambito di aziende modernamente gestite.
Il candidato pienamente corrispondente al profilo ha inoltre acquisito responsabilità crescenti, preferibilmente con un’esperienza maturata inizialmente 
nell’ambito della funzione Operations, arrivando ad avere una conoscenza globale degli aspetti produttivi, finanziari ed economici del business.
Non si escluderanno comunque candidati che non abbiano ancora raggiunto questa responsabilità globale, ma in possesso della potenzialità per questa 
ulteriore crescita di ruolo.
Saranno fattori di valutazione molto positiva la provenienza da aziende del settore meccanico/elettromeccanico, con significative presenza e operatività 
sui mercati internazionali.
E’ richiesta una buona padronanza della lingua inglese.
Le condizioni di inserimento, che prevedono l’inquadramento come Dirigente, e il potenziale del business rendono la posizione di sicuro 
interesse.

LA SELEZIONE AVVERRÀ NELLA MASSIMA RISERVATEZZA E NESSUN NOMINATIVO SARÀ COMUNICATO ALL’AZIENDA SENZA IL CONSENSO DEI CANDIDATI. Preghia-
mo le/gli interessati di inviare un DETTAGLIATO CURRICULUM CON FOTO all’indirizzo e-mail info@studiofontanive.it (sito web: www.studiofontanive.it) o al Fax 
059/394357 autorizzando formalmente la trattazione dei dati in conformità alla Legge 675/96 sulla privacy, citando il riferimento in oggetto.

SOCIETA’ AUTORIZZATA DAL MIN. DEL LAV. E POL. SOCIALI, AI SENSI DEL D.LGS. 276/2003 (prot. n. 524 del 05/01/07)

STUDIO FONTANIVE
Consulenza Direzione Aziendale
Via Sassi, 20 – 41100 MODENA

Un’azienda industriale, con sede direzionale indicativamente nell’area di MIRANDOLA (MO), tra i leader sui mercati internazionali nel proprio settore, 
relativo a MACCHINE AUTOMATICHE ad elevata specializzazione, ci ha incaricato di selezionare:  

TECHNICAL ACCOUNT MANAGER (Rif.: PPMO/CNH.300916)
Il ruolo prevede le seguenti principali responsabilità:
1) seguire i progetti dei clienti e agire da interfaccia tra il mercato e i dipartimenti interni di R&D e Product Management;
2) curare l’introduzione di nuovi prodotti presso il cliente. Supportare la fase di test e di validazione del prodotto da parte del cliente;
3) gestire la comunicazione tecnica con i clienti riguardante nuovi prodotti e/o modifiche agli stessi, phase-outs, ecc.;
4) essere il referente tecnico per i reclami sulla qualità dei prodotti;
5) fornire assistenza tecnica al Sales Manager o agli agenti/distributori quando necessario;
6) condividere i feedback tecnici provenienti dal mercato con gli enti preposti.  
I candidati, indicativamente tra i 30 e i 40 anni, di formazione tecnica, preferibilmente ad indirizzo meccanico, hanno maturato una pluriennale esperienza in ruoli 
analoghi, nel settore meccanico/meccatronica B2B, in aziende managerialmente evolute. Sono richieste un’ottima conoscenza della lingua inglese e la disponibilità 
a viaggi all’estero. Costituisce requisito preferenziale la conoscenza della Direttiva Macchine e della normativa ATEX.

TECHNICAL BUYER (Rif.: PPMO/MAF.300916)
Il ruolo prevede di gestire, con ampia autonomia, l’intero processo di acquisto, in riferimento alle categorie merceologiche assegnate. Il prescelto avrà quindi le 
seguenti principali responsabilità:
1) garantire che il materiale necessario per la Produzione sia presente in conformità al piano di produzione attraverso l’emissione e l’invio degli Ordini di Acquisto 
ai fornitori del materiale codificato in base alle indicazioni del sistema MRP;
2) analizzare, predisporre ed implementare la parametrizzazione MRP per gli articoli di competenza (Ricambi e Produzione) contribuendo a mantenere adeguati 
valori di magazzino;
3) analizzare, proporre ed implementare le modalità di acquisto e pianificazione più confacenti alle necessità aziendali;
4) effettuare, attraverso le relative transazioni informatiche, la pianificazione dei fabbisogni di materiali di approvvigionamento;
5) contribuire a minimizzare la generazione di parti obsolete supportando l’azienda nell’introduzione delle Modifiche Tecniche;
6) supportare il Procurement nell’identificare ed implementare azioni di riduzione costi;
7) proporre azioni di riduzione costo e/o miglioramento del servizio da condurre in autonomia in accordo con il Supervisor;
8) supportare le altre funzioni aziendali nella risoluzione di problematiche di fornitura di natura burocratica.
I candidati, indicativamente tra i 30 e i 40 anni, preferibilmente di formazione tecnica, hanno maturato un’esperienza in ruoli analoghi, in aziende del settore 
meccanico/elettromeccanico e managerialmente evolute.
Sono richieste una buona conoscenza dell’inglese e capacità di lettura del disegno meccanico.

LA SELEZIONE AVVERRÀ NELLA MASSIMA RISERVATEZZA E NESSUN NOMINATIVO SARÀ COMUNICATO ALL’AZIENDA SENZA IL CONSENSO DEI CANDIDATI. Preghia-
mo le/gli interessati di inviare un DETTAGLIATO CURRICULUM CON FOTO all’indirizzo e-mail info@studiofontanive.it (sito web: www.studiofontanive.it) o al Fax 
059/394357 autorizzando formalmente la trattazione dei dati in conformità alla Legge 675/96 sulla privacy, citando il riferimento in oggetto.

SOCIETA’ AUTORIZZATA DAL MIN. DEL LAV. E POL. SOCIALI, AI SENSI DEL D.LGS. 276/2003 (prot. n. 524 del 05/01/07)

STUDIO FONTANIVE
Consulenza Direzione Aziendale
Via Sassi, 20 – 41100 MODENA

IN TRIBUNALE Il denaro era destinato da un’azienda libica alla Icam, società di produzione di cioccolato

Intercettano i soldi usando mail falsa, a processo
Un pavullese e un mantovano sono stati rinviati a giudizio

A vevano pagato la
merce ma all’a z i e n-

da fornitrice non risulta-
va alcun versamento.
Quei 50mila euro per il
pagamento del cacao che
la Icam aveva fornito a u-
na società libica in real-
tà non sono mai arrivati
all’azienda ma erano fi-
niti sul conto di una so-
cietà di falegnameria pa-
vullese con conto cor-
rente bancario alla Bper
di Pavullo. E’ iniziato ie-
ri il processo per rici-
claggio e truffa informa-
tica a carico di un pavul-
lese e di un mantovano
che creando una falsa e-
mail molto simile a quel-
la dell’azienda produttri-
ce di cioccolato erano

riusciti a spacciarsi per i
fornitori reali fornendo
anche un Iban diverso ri-
spetto a quello della I-
cam intercettando così i
soldi dall’azienda libica.

A fare denuncia è stata
la stessa Icam e così han-
no preso il via le indagi-
ni dalla procura di Mila-
no. Inizialmente il pm si
è concentrato sul traffi-
co informatico per cerca-
re di risalire all’identità
del truffatore ma sicco-

L’ACCUSA Il procuratore Musti commenta il colpo di scena che ha invalidato prove presentate dalla procura

Caso Cardiologia, file inutilizzabili:
«Caduti solo 2 capi di imputazione su 20»

me si trattava di un in-
dirizzo di Yahoo Stati U-
niti non è stato possibile
individuare né il nome
né il luogo in cui era sta-
to creato l’account.

Le indagini sono così
passate attraverso i giri
di pagamento e in questo
modo si è risaliti alla
Banca popolare dell’E-
milia Romagna filiale di
Pavullo e le indagini so-
no proseguite attraverso
la procura modenese.

Il conto era intestato a
un pensionato che aveva
ceduto l’azienda al pa-
vullese e al mantovano e
questi avevano anche te-
nuto la delega sul conto
dell’ex titolare.

Ieri in tribunale il pen-
sionato è stato assolto
per essere completamen-
te estraneo ai fatti, men-
tre i due presunti re-
sponsabili sono stati rin-
viati a giudizio.

(m.r.)

«N on è stata minata l’inchiesta e
neanche la credibilità dell’ac-

cusa. La Procura va avanti». Così il
procuratore capo di Modena, Lucia
Musti, commenta la svolta che ha pre-
so l’altro giorno in Tribunale il pro-
cesso di Cardiologia. I giudici hanno
infatti accolto le eccezioni dell’av vo -
cato Luca Brezigar e di altri tre legali
e hanno dichiarato «inutilizzabili» i
file ‘car piti’ dal pc della professoressa
Maria Grazia Modena - ex primario
del reparto e principale imputata, già
condannata a 4 anni in abbreviato -
per mezzo del virus trojan. Una po-
tente ‘spia’ informatica che ha inter-
cettato oltre un milione di mail,
screenshot e fotografie. Una mole e-
norme di prove andate in fumo.

Un colpo messo a segno dalla difesa,
una svolta - è stato il primo pensiero

di chi ha seguito e sta seguendo il ma-
xi processo - su cui la stessa profes-
soressa Modena avrebbe potuto fare
leva per l’ap p e l l o.

Ma il procuratore Musti ridimen-
siona la questione: «Nonostante l’ac-
cusa sembri ‘sof frire’ nelle ultime
due udienze, la decisione dei giudici
non ha minato l’inchiesta nè la cre-
dibilità dell’accusa». Due le motiva-
zioni: «Innanzitutto era una cosa di
cui la Procura era già a conoscenza,
dato che era stata accolta dal gip in
udienza preliminare».

E secondo, prosegue la Musti: «I file
inutilizzabili fanno cadere solo due
capi di imputazione su 20».

Ecco il dato che mancava per capire
che svolta avrebbe potuto prendere il
processo, ossia l’effettivo «peso» delle
prove invalidate nell’impianto accu-

satorio. «Due capi di imputazione ca-
duti su 20»: questa la risposta.

«La Procura continuerà a lavorare e
il pm Nicolini è molto concentrato su
questo processo che si conferma lun-
go e complesso», conclude la Musti.

(e.g.)
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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.

LA FESTA Solenne messa in Duomo con il vescovo Castellucci per ricordare San Michele Arcangelo, patrono delle Volanti

Fermarono lo scippatore: premiate dalla polizia
Alla celebrazione anche una delegazione dei rifugiati in città

C’ erano anzitutto
delle storie, nel

Duomo di Modena di ieri
mattina. Storie di perso-
ne, storie di solidarietà,
storie di umanità; e non
era un caso che la basi-
lica modenese riuscisse a
contenerle tutte, le vicen-
de che sono state raccon-
tate. Perchè c’è sempre
tanto di più dietro a un
premio, dietro a un even-
to, dietro a una ricorren-
za.

La messa
Si festeggiava, ieri alle

11 con la messa celebrata
in Duomo a Modena dal
vescovo Erio Castellucci,
San Michele Arcangelo,
patrono della polizia di
S t at o.  E
d  u n  q u  e
c ’ e r a n o
tutti, dal-
le istitu-
z i o n i  a i
c it t ad i ni ,
perchè il
mom ento
lo richie-
d e v a  e
p  e r c h  è
q u e  l l a
m e s s a  è
stata spe-
ciale per
d av ve ro.

Storie di umanità
Storie di rifugiati, anzi-

tutto: c’era tra i banchi u-
na delegazione di cittadi-
ni in fuga da guerre e
conflitti che oggi è ospi-
tata in città. Persone con
la vita difficile alle spalle
e con la vita difficile per-
sino qui, dati i pochi soldi
con i quali si affronta og-
gi l’emergenza immigra-
z i o n e.

Storie di senso civico
Storie di aiuto e di fidu-

cia nel futuro: durante la
celebrazione è stata con-
segnata una targa a tre
giovani studentesse che
il 24 ottobre 2015 contri-
buirono alla cattura di u-
no scippatore. «Quella se-
ra eravamo uscite - spie-
gano sorridenti ed emo-
zionate Caterina Campo-
lieti, Giulia Fiandri e
Giulia Gianferrari -: ab-
biamo sentito le grida di
una signora che insegui-
va un ragazzo. L’avev a

a p  p e  n  a
s  c  i  p  p a t  a  .
A  b b  i  a m  o
d e c i s o  d i
correre con
lei e di indi-
c a r e  a l l a

Volante di passaggio l’u o-
mo. Gli agenti lo hanno
prontamente bloccato, ar-
restandolo». A queste tre
ragazze è stato consegna-
to il ‘Premio per la lega-

lità’: «Ci siamo sentite in
dovere di fare qualcosa -
puntualizzano ancora le
tre giovani -; se fossimo
state al posto della signo-
ra ci sarebbe piaciuto che
qualcuno almeno provas-
se a darci una mano». Co-
raggio e senso civico,
dunque, alla base della
scelta di consegnare loro
il riconoscimento.

Storie di rispetto
Storie di rispetto. Nel

corso della cerimonia
all’interno del Duomo,
infine, il questore di Mo-
dena Paolo Fassari ha
consegnato una targa al
vescovo Erio Castellucci
in segno di omaggio, rin-
graziamento e rispetto
per la sua figura pastora-
l e.

(s.zuc.)

TESTIMONIANZE Sopra: Caterina Campolieti, Giulia Fiandri e Giulia Gianferrari. A sinistra, il vescovo Castellucci.
A destra dall’alto: un momento della celebrazione, rifugiati e gonfaloni (fotoservizio Carlo Foschi)

ACCOGLIENZA IN DIFFICOLTÀ I soldi sono stati stanziati ma lo Stato non eroga

Profughi, non arriva liquidità per l’emergenza:
cooperative in affanno, hotel sempre più a secco
U n credito da 4 milioni e mezzo

di euro: tanto vanta la coope-
rativa Caleidos, che gestisce sul
territorio gran parte del sistema
di accoglienza dei profughi, nei
confronti dello Stato. Sono fondi
che spettano di diritto alla coope-
rativa ma che ancora non sono
stati trasferiti: insomma, i soldi ci
sono e sono stati stanziati, ma la
liquidità (che, parliamoci chiaro,
è quella che serve per gestire l’e-
mergenza) no, quella non c’è. E
quello che ne nasce è un domino di
difficoltà, con alcuni hotel citta-
dini che lamentano la carenza di

fondi, la cooperativa che stenta ad
offrire i servizi di base e l’ac co-
glienza - con qualità della vita an-
nessa per i profughi - che ne risen-
te inevitabilmente.

Nel frattempo mette le mani a-
vanti con decisione, sul fronte po-
litico, Forza Nuova. Che boccia
qualsiasi proposta concreta anco-
ra di là da venire. «Adesso che si
scopre che sono finiti i quattrini
per rimborsare chi si faceva cari-
co di accogliere i profughi, si pro-
pone di spedirli a casa delle fami-
glie: ecco, noi diciamo con forza
no».
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LO SCONTRO Ieri pomeriggio il faccia a faccia con il segretario Bortolamasi, poi la riunione del gruppo

Il referendum spacca il Pd: Trande lascia
Baracchi eletta nuova capogruppo

DEMOCRATICI
Sopra, un momento
di una direzione Pd.

A sinistra, il capogruppo
dimissionario Paolo Trande

e il segretario cittadino
e vicecapogruppo

Andrea Bortolamasi
dopo il confronto in cui
Trande ha annunciato

le sue dimissioni. Sopra,
il nuovo capogruppo

Grazia Baracchi

di LUCA GARDINALE

C he stesse succedendo
qualcosa lo facevano

pensare quei due banchi vuo-
ti, con i cellulari lasciati sul
tavolo e lo zaino del segreta-
rio appoggiato alla sedia. Un
‘torno subito’ durato un’o-
retta dall’appello, tanto che
qualche collega ha ironizza-
to su un’epica tenzone in atto
in qualche stanza segreta del
Comune, ovviamente dopo
regolare schiaffeggiamento
con guanto. E l’espress ione
con cui sono rientrati, verso
le 17.30, confer mava che
qualcosa era successo: il ca-
pogruppo del Pd Paolo Tran-
de ha rassegnato le dimissio-
ni, comunicandolo al segre-
tario cittadino e vicecapo-
gruppo Andrea Bortolamasi
in un faccia a faccia che si è
tenuto durante il Consiglio
comunale di ieri.

Poco prima, Trande aveva
incontrato il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, per passa-
re poi al capo di gabinetto
Luigi Costi - con il quale
qualche settimana fa c’er a
stato uno scontro piuttosto
acceso - all’altra vicecapo-
gruppo Grazia Baracchi e, al
termine del Consiglio, a tutto
il gruppo Pd.

Decisione irrevocabile
Incontri in cui il capogrup-

po dimissionario (che poi ha
motivato la sua scelta con il
‘post’ su Facebook riportato
n el l ’articolo in basso) ha
spiegato di non essere più in
grado di guidare il gruppo,
tanto che le difficoltà emerse
negli ultimi tempi avevano a-
vuto delle ripercussioni sul
lavoro e sulla vita privata.
Parole di fronte alle quali tut-
ti i suoi interlocutori - forse
un po’ meno Costi... - dal sin-
daco Muzzarelli al segreta-
rio Bortolamasi, si sono mo-
strati sorpresi e dispiaciuti,
rinnovando la fiducia nel ca-
pogruppo. Lo ha fatto soprat-
tutto Bortolamasi, con il qua-
le nei giorni scorsi c’era sta-
to uno scontro sul referen-

dum costituzionale, culmi-
nato con l’affondo del Coordi-
namento della sinistra gui-
dato da Trande in seguito
all’appello per il ‘sì’ di alcuni
amministratori e dirigenti
del partito, tra i quali lo stes-
so Bortolamasi. Affondo
piuttosto pesante nei con-
fronti del segretario cittadi-
no - nella lettera il Coordina-
mento si diceva perplesso
per la scelta di appoggiare il
‘sì ’, accusando Bortolamasi
di non aver convocato l’a s-
semblea per un anno - ma so-
prattutto affondo non condi-
viso da tutti i rappresentanti
d e l l’area di Trande. Pur a-
vendo firmato il documento
che un anno e mezzo va aveva

l a n c i a t o  i l
C o  o r d i  n a-
mento, infat-
ti, diversi e-
sponenti del-
la sinistra,
dalla senatri-
ce Maria Ce-
cilia Guerra
al  ‘nu me ro
due’ della se-
greteria cit-
tadina Anto-
nio Carpen-
tieri, non e-
rano al cor-
rente della
lettera indi-
rizzata a Bor-
tolamasi. U-

na situazione scappata un
po’ di mano, tanto che il capo-
gruppo - a maggior ragione
dopo l’appello per il ‘sì’ con -
diviso anche dal consigliere
regionale Stefano Caliandro,
vicino a Trande - si è ritrova-
to praticamente solo dopo
l’attacco al segretario.

Attacco che non ha comun-
que impedito a Bortolamasi
di rinnovare la fiducia al ca-
pogruppo, chiedendogli di ri-
pensarci e di restare. Tenta-
tivo che si è però scontrato
con la decisione irrevocabile
di Trande, che è parso deci-
sissimo ad andare fino in fon-
do in tutti i colloqui di ieri.
«Sono molto dispiaciuto - ha
detto ieri sera Bortolamasi -

perché Paolo ha sempre fatto
bene il capogruppo, e il no-
stro rapporto è sempre stato
franco». Nel faccia a faccia, il
segretario ha anche detto di
essere disposto a legittimare
politicamente la scelta di vo-
tare ‘no ’ al referendum del
capogruppo, ma Trande ha
ribadito la sua volontà di la-
s c i a re.

Gruppo riunito
Quindi, al termine di una

giornata surreale - che le
giornate fossero molto tese e-
ra evidente, ma nessuno si a-
spettava le dimissioni di
Trande - il Pd ha deciso di
riunire il gruppo in serata
per risolvere subito il nodo
del nuovo capogruppo. E la
scelta più logica è stata quel-
la di Grazia Baracchi, attuale
vice (insieme a Bortolama-
si). Sarà lei, da oggi, a guida-
re il gruppo in un momento
delicatissimo, mentre resta
da capire cosa farà Trande:
uscirà anche dal gruppo, per
convergere su Futuro a Sini-
stra-SI del suo ex ‘vi ce’ Roc -
co, o, come sempre più proba-
bile, resterà nel gruppo Pd
senza la responsabilità di ca-
pogruppo, e quindi con le
mani libere? Un’ipotesi che,
per i democratici e per il sin-
daco Muzzarelli, sembra de-
cisamente la meno auspica-
b i l e. . .

I MOTIVI Dopo aver lasciato il suo ruolo, Trande ha affidato i suoi pensieri ad un post su Facebook

«Una lotta continua tra libertà e responsabilità
Ma oggi questo equilibrio non è più possibile»

D opo aver annunciato
le sue dimissioni al

gruppo del Pd, ieri pome-
riggio, il consigliere Tran-
de ha spiegato con un ‘p o-
st’ su Facebook intitolato
‘il difficile equilibrio tra
libertà e responsabilità’ i
motivi della sua scelta.
Ecco l’intervento integra-
l e.

S ono stati poco più di 7
anni impegnativi e fa-

ticosi. Fare il capogruppo
del Partito democratico in
Consiglio comunale a Mo-
dena è stato un privilegio
ed un onore di cui ringra-
zierò sempre i cittadini mo-
denesi che mi hanno eletto
e i consiglieri e le consiglie-
re comunali dell’attuale e
del passato mandato am-
ministrativo. Per me che
nella vita faccio il medico,
questa esperienza è risul-
tata straordinariamente
formativa e largamente
appagante. La fatica (fisi-
ca e in termini di tempo) di
svolgere il ruolo di coordi-
namento del gruppo consi-
liare, di fare da collega-
mento con i sindaci (Pighi
e Muzzarelli), le giunte, il
partito e i cittadini non in-
frequentemente ha visto la
gioia di contribuire a co-
struire dei progetti, di ve-

derli realizzati e di sentirsi
parte di una squadra am-
pia votata alla ricerca del
‘miglior governo possibile’
della propria comunità
(che viene prima di tutto!).
Per me, aggiungere al la-
voro, della mia ‘vita vera e
nor male’, per il singolo pa-
ziente l’impegno ammini-
strativo collettivo e pubbli-
co per la mia comunità, è
stato qualcosa di veramen-
te importante. Arrivando-
ci, poi, non con designazio-
ni o cooptazioni, ma con il
voto dei cittadini modenesi
che mi hanno eletto due
volte in Consiglio comuna-
le, è stato motivo di forza e
legittimazione democrati-
ca.

Sapevo che il ruolo di ca-
pogruppo si sarebbe gioca-
to prevalentemente sulla
continua ‘lotta’ tra libertà
e responsabilità. La libertà
di quello che sono e che
penso. La libertà di espri-
mere ed adoperarsi per le
cose in cui credo. La re-
sponsabilità, inevitabile in
quel ruolo, di dirigente po-
litico. La libertà testata nel
lavoro quotidiano di dove-

re, con approccio riformi-
stico che è la mia dimensio-
ne politica, trovare sempre
nuovi equilibri, mediazio-
ni e in alcuni casi rinun-
ciare alle proprie convin-
zioni, per il bene supremo
della unità e della realiz-
zazione dei progetti politi-
ci e amministrativi di go-
verno della città.

Penso, immodestamente
e me ne scuso per questo, di

esserci  riu-
scito: in 7 e
più anni mai
gli  atti  del
Pd o di mag-
gioranza so-
no  ‘a  n  da  t  i
sotto’ in Con-
siglio comu-
nale. Anche
s u l l a  q u e-
s t i o n i  p i ù
spinose ab-
biamo trova-
to sempre un
punto di ca-
duta accetta-
bile e sosteni-
bile che con-
s e n t i s s e  a
tutti di ritro-
varsi, con di-

verso tasso di soddisfazio-
ne, nella decisione assun-
ta.

Ora sento che questo e-
quilibrio non sarà più pos-
sibile. La vicenda del refe-
rendum costituzionale sot-
topone la mia capacità di
trovare quell’e qu i l i b ri o,
tra libertà e responsabili-
tà, ad una prova in cui non
vedo possibilità di soluzio-
ne positiva. E la Costitu-

zione repubblicana, nata
dalla Resistenza, non è u-
na delibera o una decisio-
ne politica ordinaria, ed è
normale che sia così. Mi e-
ra capitato anche in passa-
to di andare in ‘s o f fe re n z a
di equilibrio’ (‘I t a li c u m ’,
‘Jobs Act’, ‘Buona Scuola’,
abolizione generalizzata
dell’Imu, tagli ai Comuni
etc), eravamo sì dinanzi a
scelte importanti ma, ap-
punto, ordinarie ed emen-
dabili in futuro, dopo aver-
le sperimentate.

Io penso che il mio par-
tito abbia il
diritto di e-
sprimere u-
na linea uf-
ficiale su un
re fe re n d u m
come quello
c  os  t i  tu zi  o-
n a l e  ( m e-
glio sarebbe
s t a t o  c o n-
f  r o  n  t  a  r s  i
prima con iscritti ed elet-
tori, ma oramai...) e credo
che chi come me ha dei
dubbi, non è convinto o
non condivide e voglia e-
sprimere questi sentimenti

debba risolvere questo con-
flitto. Un’opzione è ade-
guarsi, accettare, mante-
nendo la propria carica (o
per mantenere la carica).
L’altra opzione è premiare
la propria necessità di li-
bertà e rimettere la carica
politica, di guida e coordi-
namento, a cui si è stati
chiamati. Altre opzioni
non ve ne sono.

Libertà è anche questo.
Rinunciare ad un ruolo
prestigioso per potere se-
guire il proprio istinto, la
propria passione civile, le
proprie idee, magari anche
sbagliate, ‘comp rim end o’
il carico della responsabi-
lità e della paura che i pro-
pri atti possano nuocere al-
la comunità dei modenesi o

alla comu-
nità politica
a cui si ap-
p  a r  t  i e  n e  .
Per queste
ragioni, in
data odier-
na ho rasse-
gnato le di-
missioni da
c a p o g  r u p-
po, comuni-

candole in primo luogo al
mio gruppo e al sindaco
che ringrazio per la fidu-
cia e la collaborazione di
questi mesi.

(Paolo Trande - Pd)

n «Libertà è anche
questo: rinunciare
ad un ruolo
prestigioso per
potere seguire
il proprio istinto»



VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2016 CRONACA DI MODENA | 11

REFERENDUM I sostenitori del ‘no’ contro il coordinatore del ‘sì’

No ai dibattiti promossi dai Comuni
Botta e risposta comitato-Molinari

FALDE ACQUIFERE L’ex assessore all’Ambiente critico con il suo successore Guerzoni

Cognento, via libera ai nuovi pozzi
Arletti: «Non guardare solo al breve termine»

I l Consiglio comunale
di Modena ha preso at-

to dell’esito positivo del-
la procedura di Valuta-
zione di impatto ambien-
tale, in capo alla Regione
Emilia Romagna, che au-
torizza la realizzazione
di tre triplette di nuovi
pozzi per il prelievo di ac-
que pubbliche sotterra-
nee a uso idropotabile
nella zona di via D'Avia a
Cognento, con aumento
della portata istantanea
da 1077 a 1247 litri al se-
c o n d o.

Nella seduta di ieri,
l’aula si è espressa all’u-
nanimità sulla delibera
relativa alla richiesta
presentata dall’Ag enzia
territoriale dell’E mi li a
Romagna per i servizi i-
drici e rifiuti (Atersir). Il
documento, illustrato in
Au l a  d a l l ’ a s s e s s  o r e
a l  l ’ A m b i e n t e  Giul  io
Guerzoni (foto a fian-
co), inoltre, esprime pa-
rere favorevole in merito
alla localizzazione dell’o-
pera e approva la neces-
saria variante allo stru-
mento urbanistico vigen-
te e l’apposizione del vin-
colo preordinato all’e-
sproprio. «La procedura
di Via - ha spiegato Guer-
zoni - è stata avviata dal-
la Regione nel 2006 su ri-

chiesta dell’allora ATO4,
ora Atersir. I tempi si so-
no allungati perché dopo
la prima riunione della
Conferenza di servizi, il
Servizio tecnico di baci-
no ha valutato necessa-
rio sottoporre a un’unica
procedura l’insieme del-
le opere di derivazione
presenti a Cognento in
gestione ad Aimag ed He-
ra, elaborando un unico
studio di impatto am-
bientale, da cui l’in ter-
vento è
r is ul ta-
t o  a m-
b i  e n-
t a l-
m e  n t e
co mpa-
tibile».

Via D’Av i a
Il pro-

g  e t t o
r i g u a r-
d a  i l
ca  mpo
p o  z z i
d i  v i a
D’Av i a ,
u  t i  l i  z-
z  a t  o

dai gestori del Servizio i-
drico integrato Aimag
spa ed Hera spa, e preve-
de la perforazione di no-
ve nuovi pozzi a integra-
zione di quelli già in fun-
zione al fine di far fronte
alle richieste di punta
della rete non più soddi-
sfacibili dalle torri piezo-
metriche che sono state
dismesse per i danni cau-
sati dal terremoto del
2012. L’intervento preve-
de anche la realizzazione

delle opere ac-
q u e do t t i s ti ch e
per il collega-
mento dei nuo-
vi pozzi alla re-
te e  richiede
l’esproprio per
la realizzazio-
ne delle opere e
per il recepi-
mento delle a-
r e e  d i  s a l v a-
g u a r d i a  d e i
pozzi (200 me-
tri intorno a o-
gni singolo poz-
zo).

Il dibattito
Sul tema è in-

tervenuto Ma-
r i o  B u s s e t t i
del M5s, che ha
s o t t o l  i n e a t o
che  «i l  f at to
che la delibera
sia un recepi-
m e n t o ,  u n a
presa d’at t  o,
non deve limi-
tarci nelle va-
lutazioni. La
V i a  è  d o c u-
mento corposo
che dà una va-
lutazione posi-
t iva  -  h a  a g-
giunto il consi-
g l i e r e  d e i  5
Stelle - ma im-
pegna tutti, compresa
l’amministrazione comu-
nale, a una forte azione
di monitoraggio e vigi-
lanza». Bussetti ha evi-
denziato tra gli elementi
di delicatezza «la neces-
sità di evitare che il pre-
lievo d’acqua del sistema
vada a inquinare la falda,
attraverso l’imper mea-
lizzazione di tutti i canali
di scolo e la necessità di
un monitoraggio forte
sull’utilizzo dell’acqua».

L a
c o  n s i-
g l i e r a
del Pd -
a ss es so-
r e
a l l’A m-
b i  e n  t e
p r  i m a
d i
G ue rz o-
ni - S i-
m o n a
A rl e t t i
(foto a
f i a nc o )
ha fatto
n  o  t  a  r e
c h  e
« q u es t a

non era l’unica prospet-
tiva possibile, ma la più
praticabile per approvvi-
gionare la zona nord del-
la provincia. Abbiamo
un sistema di approvvi-
gionamento interconnes-
so tra Hera e Aimag - ha
aggiunto - che, seppur de-
licato, è molto pregiato, e
prima del terremoto non
aveva evidenziato fragili-
tà. Potrà essere migliora-
to nel tempo con stru-
m e n t a z i o n i  t e c n i ch e

sempre più performanti,
così come si lavorerà sul-
le perdite del sistema».

L’ex assessore ha quin-
di concluso facendo nota-
re che «con questa delibe-
ra si creano le condizioni
per soddisfare le esigen-
ze di ulteriore acqua po-
tabile attraverso fonti ag-
giuntive, ma resta impor-
tante continuare un lavo-
ro di ricerca su un tavolo
tecnico, magari coordi-
nato da Atersir, che abbia
lo scopo di guardare in
prospettiva di medio e
lungo termine, e non solo
al breve periodo, all’a p-
provvigionamento per
tutto il territorio provin-
ciale».

La replica
In chiusura di dibatti-

to, l’assessore Guerzoni
ha precisato che «nel
2012 Modena fu la prima
a sollecitare all’Ag enzia
uno studio su larga scala
per fare una fotografia
dell’esistente e sviluppa-
re possibile visioni futu-
re. Il lavoro è terminato -
ha aggiunto - e quando la
pubblicazione sarà resa
disponibile a tutti gli enti
locali, la porteremo in
commissione Seta per un
ap p ro fo n d i m e n t o » .

(lugar)

E intanto sul referendum costituzionale
si registra un botta e risposta tra il co-

mitato per il ‘no’ e Filippo Molinari (nel-
la foto), presidente della direzione provin-
ciale del Pd e coordinatore del comitato per
il sì. «Abbiamo provato un sincero moto di
stupore leggendo la risposta di Molinari -
spiega il comitato per il ‘no’ - alla nostra
proposta che i Comuni pro-
muovano confronti pubbli-
ci tra rappresentanti del
‘sì’ e del ‘no’ per far meglio
conoscere ai cittadini il
merito della riforma istitu-
zionale. Stupore perché
Molinari ha incredibil-
mente scritto che questa
proposta determinerebbe
‘strumentalizzazioni delle
istituzioni... e inopportune
miscellanee che non tengo-
no conto di ruoli e funzio-
ni’. Ma come può essere
che liberi e pubblici con-
fronti fra rappresentanti
del ‘sì’ e del ‘no’, solo per-
ché promossi da istituzioni
pubbliche e di garanzia co-
me i Comuni, possano de-
terminare le ‘str umentaliz-
zazioni’ paventate da Moli-
nari? Non sa Molinari che i
nostri Comuni sono da sempre presidio di
libertà e democrazia? Eppure lui stesso è
un sindaco, quale strano corto circuito lo-
gico è il suo? Ma Molinari afferma ancora
che ‘il sindaco ha pieno e inalienabile di-
ritto di esprimere le proprie idee di far co-
noscere il proprio parere sulla riforma, ma
lo fa a titolo personale, non impegnando in
alcun modo l’ ’stituzione che rappresenta’.
Siamo d’accordissimo con lui, ma promuo-

vere dibattiti pubblici fra il ‘sì’ e il ‘no’ non
c’entra proprio nulla con l’impegnare l’i-
stituzione. Rappresenta semmai un aiuto
u n’occasione in più per i cittadini di in-
formarsi e farsi un’autonoma opinione
sentendo direttamente i diversi pareri». .
Se Molinari ha a cuore che non si confonda
il ruolo del sindaco con quello del propa-

gandista - continua il comi-
tato - critichi semmai il mi-
nistro Graziano Delrio e il
coordinatore nazionale dei
comitati per il ‘sì’, Roberto
Cociancich. Questi suoi
compagni di partito, infat-
ti, hanno addirittura chie-
sto con lettera ai sindaci Pd
di ‘… costituire i comitati
dei sindaci del ‘sì ’ e fare
propaganda …invitando i
cittadini a scendere in cam-
po’. Insomma, il governo
ha chiesto ai sindaci di ve-
nire meno all’el eme nta re
dovere istituzionale di non
confondere il loro ruolo di
sindaco super partes con
quello di una sola parte.
Molinari non solo non ha
criticato il ministro Delrio,
ma ha addirittura aderito,
in qualità di sindaco, al co-

mitato dei sindaci del ‘sì’. Una svista? Re-
stiamo in attesa di una cortese precisazio-
ne».

Parole a cui Molinari replica spiegando
che «l’obiettivo era quello di riaffermare il
fondamentale ruolo di iniziativa politica
dei partiti, in sede politica e non istituzio-
nale. Da parte nostra, comunque, resta la
massima disponibilità ad un ampio con-
fronto nel merito della riforma».
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ASSOCIAZIONI Approvata la fusione tra Modena, Bologna e Ferrara. A dicembre le assemblee straordinar ie

Confindustria Emilia, parte il countdown
La nuova associazione taglierà costi e conterà di più a Roma

C ountdown iniziato per
la nascitura Confin-

dustria Emilia, che diven-
terà la prima associazione
imprenditoriale emilia-
no-romagnola per numero
di imprese e per fatturato e
a livello nazionale si collo-
cherà tra le prime associa-
zioni del sistema Confin-
dustria.

Nell’ottobre 2014 i presi-
denti di Confindustria Mo-
dena Valter Caiumi, di U-
nindustria Bologna Alber-
to Vacchi e di Unindustria
Ferrara Riccardo Maiarel-
li firmarono la lettera d’i n-
tenti che metteva nero su
bianco l’idea di arrivare a
u n’unica associazione ca-
pace di garantire maggiore
rappresentanza a un terri-
torio che costituisce il pri-
mo polo manifatturiero i-
t a l i a n o.

In questi due anni il la-
voro ha portato all’ultimo
passo verso Confindustria
Emilia: nei giorni scorsi
gli organi competenti delle
tre associazioni di Mode-
na, Bologna e Ferrara han-
no approvato il progetto di
fusione e hanno convocato,
in simultanea, per il 5 di-
cembre le rispettive assem-
blee ordinarie e straordi-
narie per sottoporre il pro-
getto al voto degli impren-
ditori associati. Che natu-
ralmente daranno il via li-
bera a un concentrazione
in grado di razionalizzare i
costi, come chiesto dalla ri-
forma Pesenti, e avere un
peso maggiore nei rapporti
con la Confindustria nazio-
n a l e.

Inoltre, i tre parlamenti-
ni hanno dato l’ok al pro-
tocollo transitorio per il
periodo gennaio 2017-di-
cembre 2018, che pone le
basi della nuova associa-
zione e fissa la composizio-
ne degli organi che gover-
neranno Confindustria E-
milia in questi due anni: il
presidente sarà Alberto
Vacchi, e vicepresidenti
Valter Caiumi (che avreb-
be probabilmente avuto la
guida se Vacchi fosse arri-
vato a Viale dell’As t ron o-
mia) e Riccardo Maiarelli;
il consiglio direttivo sarà
composto da 21 membri, e
il consiglio generale ne a-
vrà 134.

«Sono molto soddisfatto
di come il processo di uni-
ficazione si sta concluden-
do. Sono consapevole che il
mandato è forte del con-
senso della larga maggio-
ranza delle piccole e gran-
di imprese associate, e que-
sto darà forza alle scelte
politiche e organizzative
che dovremo prendere. Di-
ventare una rete associati-
va di oltre 3mila imprese,
per un totale di  c irca

170mila dipendenti e un
polo manifatturiero tra i
più robusti d’Europa, avrà
effetti sulla nostra capaci-
tà di restare sui mercati e
di attrarre investimenti
per tornare a crescere e a
generare posti di lavoro
stabili», ha detto il futuro
presidente Vacchi, numero
uno di Unindustria Bolo-
gna e ad di Ima, colosso del
packa ging.

«Sapevamo che si tratta-
va di una sfida importante,
ma avevamo la consapevo-
lezza di essere supportati
dai nostri imprenditori»,
ha ricordato Valter Caiu-
mi. Rimarcando: «Da allo-
ra il lavoro per raggiunge-
re l’obiettivo non si è mai
fermato, ci siamo impe-
gnati tutti con passione e
determinazione, tanto che
sono stati raggiunti nei
tempi previsti i passaggi

chiave per un progetto ar-
ticolato e condiviso. Per
questo, siamo particolar-
mente orgogliosi del risul-
tato ottenuto».

«Grande soddisfazione
per il risultato raggiunto e
per le prospettive future le-
gate a questo progetto as-
sociativo», ha chiuso il gi-
ro dei commenti Riccardo
Maiarelli presidente di U-
nindustria Ferrara e pa-
tron di Icos (telecomunica-
zioni) , «forti dell’unanime
consenso dei nostri asso-
ciati e di una piena condi-
visione di obiettivi, abbia-
mo ottenuto un risultato
che riteniamo assoluta-
mente strategico per il no-
stro territorio. Entrare a
far parte di questo nuovo
organismo associativo po-
trà rappresentare per le
nostre imprese una straor-
dinaria opportunità di cre-

scita e favorire il progresso
e lo sviluppo delle attività
i m p re n d i t o r i a l i » .

La nuova associazione
costituirà diventerà la pri-
ma associazione imprendi-
toriale emiliano-romagno-
la per numero di imprese e
per fatturato e a livello na-
zionale si collocherà tra le
prime associazioni del si-
stema Confindustria.

GLI EFFETTI DELLA RIFORMA Per Confindustria che riduce le sue territoriali. In alto a destra Valter Caiumi (Emmegi), a fianco Alberto Vacchi (Ima)

Il presidente
sarà Vacchi
Caiumi vice:
sarebbe
toccato
a lui col
collega
bolognese
a capo della
Confindustria
nazionale

APPROFONDISCI

ASSOCIAZIONI Workshop per la delegazione modenese

Fatturati e network, il punto con Confimprese
MODENA

T utelare il fatturato e il
credito di impresa, a-

gendo preventivamente e
sfruttando le opportunità
offerte dalla rete di pmi e
professionisti. Sono que-
sti i temi al centro del wor-
kshop organizzato per og-
gi dalla delegazione mode-
nese di Confimprese Ita-
lia, confederazione sinda-

cale e datoriale di micro,
piccole e medie imprese
(60mila iscritti per circa u
milione di addetti) che o-
pera da diversi anni a li-
vello nazionale a sostegno
di artigiani, commercian-
ti, professionisti, impren-
ditori agricoli.

L’appuntamento, dal ti-
tolo “Fare Impresa: modi e
strategie per crescere nel-
la Nuova Economia”, si

terrà a partire dalle ore 10
presso il ristorante "Il Po-
sto Accanto" di Campogal-
liano ed è organizzato in
collaborazione con l'Asso-
ciazione Giovani Avvocati
di Modena. L’evento vedrà
anche la partecipazione di
esperti di Crif, società spe-
cializzata in sistemi di in-
for mazioni creditizie.
«Questo workshop è il pri-
mo appuntamento di una

serie di incontri a cadenza
bimestrale, organizzati
con una formula che co-
niuga la modalità del con-
vegno con quella dell'in-
contro d'affari e networ-
king», sottolinea Antonio
Fierro, presidente della
sezione modenese di Con-
fimprese Italia. «Si tratta
di un modello operativo
molto in uso nelle econo-
mie anglosassoni».
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NUOVE TECNOLOGIE La start up modenese alla fiera Wearable Tech Show

Glass Up e gli occhiali “aumentati”
in California il lancio di UnoMODENA

I l conto alla rovescia è
iniziato: mancano po-

chi giorni al lancio uffi-
ciale di Uno, il primo
modello di smartglasses
di casa GlassUp, la star-
tup modenese che dal
2012 studia e sviluppa
tecnologie per la realtà
aumentata. L’evento pre-
scelto per l’annuncio è il
Wearable Tech Show US,
che si terrà a Santa Cla-
ra, il 4 & il 5 ottobre. Con
il lancio di Uno, GlassUp
centra l’obiettivo di of-
frire una tecnologia in-
novativa e affidabile - si
legge in una nota - , «a un
prezzo di lancio accessi-
bile alla vasta maggio-
ranza dei consumatori».

Da un punto di vista
dell’usabilità, la proget-
tazione di Uno è stata i-
s p i r at a « a i  p r i n c i p i
d e l l ’ i m m e d i at e z z a  e
dell’intuitività, in modo
da renderlo diverso dai
principali prodotti con-
cor renti».

Nel dettaglio, il prodot-
to modenese si vanta di
offrire caratteristiche
come una visualizzazio-
ne monocromatica delle
informazioni per evitare
stress dell’occhio e l’a s-
senza di videocamera
per la salvaguardia della
p r iva cy.

Caratteristiche che
verranno rivelate duran-
te l’importante fiera di
settore californiana.

A Santa Clara, GlassUp
sarà presente con un
nuovo super-stand, fatto
di mattoni di Lego.

LAVORO Approvato l’odg col voto contrario di Montanini e l’astensione di Forza Italia

Voucher, sì del Comune alla limitazione
Bosi: «Noi però già non li usiamo». I numeri (inquietanti) del boom dei buoni

MODENA

«L a prima considerazio-
ne da fare in merito

a ll ’utilizzo dei buoni lavoro
orari, i cosiddetti voucher, è
che certamente non hanno
centrato l’obiettivo perse-
guito dal governo e cioè l’e-
mersione del lavoro nero.
Anzi, l’abnorme diffusione
degli ultimi diciotto mesi ne
testimonia un abuso che si
concretizza in un aumento
del precariato». Lo ha affer-
mato l’assessore al Lavoro
del Comune di Modena An-
drea Bosi rispondendo in
Consiglio comunale all’i n-
terrogazione sull’uso dei
voucher proposta dai consi-
glieri di Per me Modena.
«Apprezziamo quindi – ha

aggiunto l’assessore – il fatto
che il governo abbia appro-
vato di recente un decreto
correttivo del Jobs act per
consentire la piena traccia-
bilità dei voucher e dell’uso
che ne viene fatto e ci augu-
riamo che possa ottenere gli
effetti sperati. Allo stesso
tempo, lo sollecitiamo per-
chè affronti con le parti so-
ciali tutti gli aspetti di una
questione che, nata con buo-
ne intenzioni, ha visto nu-
merose storture».

L’interrogazione, illustra-
ta dal capogruppo Domenico
Campana, è stata trattata in-
sieme all’ordine del giorno
sullo stesso tema sottoscrit-
to dai consiglieri di Per me
Modena, Sel e Fas-Sinistra i-
taliana ed emendato su ri-
chiesta del Pd, che invita
l’Amministrazione «in coe-
renza con il Patto per la cre-
scita sostenibile e intelligen-
te di Modena, a non utilizza-

re i voucher se non nei casi
strettamente previsti dalla
legge sia nei rapporti di lavo-
ro diretti, sia indirettamente
n e ll ’ambito dei contratti
d’appalto di opere, lavori e
servizi affinché venga sem-
pre più promosso il lavoro
stabile e di qualità». Invita i-
noltre a «utilizzare i tavoli di
confronto già attivi per mo-
nitorare e contenere il ricor-

so ai voucher». L’ordine del
giorno è stato approvato con
il voto a favore di Per me Mo-
dena, Sel, Fas-Si, Pd, Movi-
mento 5 stelle e quello con-
trario di CambiaModena. A-
stenuta Forza Italia.

Nel rispondere all’inter ro-
gazione, l’assessore Bosi ha
ricordato che l’Amministra -
zione comunale di Modena
«non utilizza i voucher, an-

che se la legge, in determina-
te situazioni, lo consentireb-
be», sottolineando che «non
solo non li utilizza ora ma è
decisa a non utilizzarli an-
che in futuro». Per quanto ri-
guarda le imprese appaltan-
ti e sup-appaltanti «è lo stes-
so Jobs Act che vieta il ricor-
so a prestazioni di lavoro ac-
cessorio, che sono appunto
quelle normalmente com-
p e n s a t e  c o n  i  vo u c h e r,
nell ’ambito dell’esecuz ione
di appalti di opere e servi-
zi».

Bosi ha fornito anche alcu-
ni dati per inquadrare il fe-
nomeno dell’utilizzo dei vou-
cher che dalla loro attivazio-
ne, circa cinque anni fa, han-
no registrato una «crescita
impressionante». In Emilia
Romagna, nei primi sei mesi
del 2016, sono stati venduti
quasi nove milioni di vou-
cher, esattamente 8.822.380.

La provincia di Modena, si

segnala dal Comune, è al se-
condo posto in regione, subi-
to dopo Bologna, per numero
d i  v o u c h e r  v e n d u t i
(1.503.729, pari al 17 per cento
del totale). Di questi, per
quanto riguarda le categorie
merceologiche di riferimen-
to, circa il 60 per cento risul-
ta come “attività non classi-
f ic at a”, le altre categorie
maggiormente rappresenta-
te sono servizi (9,2 per cento)
e turismo (8,4 per cento).

Nella replica il consigliere
Campana ha sottolineato
che «a proposito del divieto
dell’uso dei voucher da parte
delle imprese appaltanti si
pone il problema del monito-
raggio e del controllo dei
comportamenti, difficile dal
punto di vista operativo, ma
chiedo che si cerchi il modo
per rendere efficace la vigi-
lanza».

APPROFONDISCI “
”

Numerose storture,

sollecitiamo

il Governo

LAVORO “CATTIVO” I voucher, nuova frontiera della precarietà. A fianco l’assessore Bosi

FIERE Il salone di Rimini per le tecnologie della ceramica

Tecnargilla a quota 27
Sono i Paesi da cui arrivano i buyer: un migliaio i meeting

COME UNO SMARTPHONE Gli occhiali di GlassUp

RIMINI

L a centralità di Tecnar-
gilla, salone per le tec-

nologie ceramiche e del
laterizio, organizzato da
Acimac (l’associazione di
categoria che ha sede a
Modena) è confermata an-
che nell’edizione 2016 dal-
la provenienza di buyer
stranieri all’interno di de-
legazioni ufficiali, poten-
ziali investitori interessa-
ti ad acquistare nuove tec-
nolo gie.

Presenti in fiera impor-
tanti produttori di pia-
strelle, sanitari e laterizi
provenienti da 27 paesi
(Algeria, Angola, Argen-
tina, Azerbaigian, Cina,
Colombia, Corea, Egitto,
Filippine, India, Indone-
sia, Iran, Iraq, Kazaki-
stan, Malesia, Marocco,
Messico, Palestina, Para-
guay, Perù, Polonia, Rus-
sia, Tailandia, Tunisia,
Turchia, Ucraina e Viet-
nam), per incontrare il
meglio dell’i n nova z io n e
tecnolo gica.

Nei primi tre giorni del-
la manifestazione, che si
concluderà oggi a Rimini,

Infomazioni monocolore
per non stressare l’occhio
e nessuna videocamera
per tutelare la privacy:
si sfidano così i colossi
della Silicon Valley

SETTORI IN ESPOSIZIONE A Rimini con Tecnargilla (Emmeweb)

si sono tenuti circa mille
business meeting con le a-
ziende espositrici all’i n-
terno di un’apposita area
o presso gli stand delle a-
ziende interessate con il
supporto di traduttori ma-
d re l i n g u a .

I delegati ufficiali, sele-
zionati anche grazie al
contributo del Mise e di I-

ce-Agenzia (l’agenzia per
il commercio estero), han-
no contribuito ad arric-
chire i Paesi di provenien-
za del pubblico interna-
zionale, che nell’ultima e-
dizione hanno raggiunto
le 101 nazioni per un tota-
le di 15.770 presenze, circa
la metà dei visitatori tota-
li.
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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
1,022

VARIAZIONE
+0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,00

VARIAZIONE
+1,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3585

VARIAZIONE
-0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,35

VARIAZIONE
-2,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,92

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,12

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,218

VARIAZIONE
+0,19%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,81

VARIAZIONE
-1,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,96

VARIAZIONE
-0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,793

VARIAZIONE
+0,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,51

VARIAZIONE
-3,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,865

VARIAZIONE
+0,97%

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

PREZZO DI CHIUSURA
45,50

VARIAZIONE
+0,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,508

VARIAZIONE
-3,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,165

VARIAZIONE
-1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,37

VARIAZIONE
+1,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,67

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,30

VARIAZIONE
+0,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
59,45

VARIAZIONE
+1,11%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,798

VARIAZIONE
+2,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,49

VARIAZIONE
+1,71%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,62 prezzo del 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4215

VARIAZIONE
+2,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,91

VARIAZIONE
+1,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,898 prezzo del 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,476 prezzo del 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,194

VARIAZIONE
-0,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,888

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,356

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,102

VARIAZIONE
+2,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,158

VARIAZIONE
+1,79%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1831

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,23

VARIAZIONE
+1,49%

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 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,636

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,075 prezzo del 28/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,223

VARIAZIONE
+4,71%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,274

VARIAZIONE
-2,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,421

VARIAZIONE
-1,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,01

VARIAZIONE
-1,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,75

VARIAZIONE
-1,46%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it

GUARDA
IL COMMENTO
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IN MUNICIPIO La dottoressa Paba ha sottolineato la volontà di una proficua collaborazione

Il nuovo prefetto in visita a Carpi:
incontra sindaco, vescovo e forze dell’ordine

PREFETTO Maria Patrizia Paba

CARPI I carabinieri arrestano una minorenne rumena in centro e ne denunciano un’altra a Mirandola

Un abbraccio per... sfilare catenina o portafoglio
Prima la richiesta di informazioni, poi un «grazie» che nasconde il furto

CARPI

L a richiesta di una infor-
mazione stradale, poi un

abbraccio cordiale - fin trop-
po - come ringraziamento.
Diffidate da queste false di-
mostrazioni di affetto e grati-
tudine: nascondono furti. E’
l’appello dei carabinieri di
Carpi che proprio in questi
giorni hanno assicurato alla
giustizia altre due nomadi
che rubavano agli anziani
proprio con la tecnica dell’ab -
b r a c c i o.

Un altro risultato per la
Compagnia di Carpi impe-
gnata nel contrasto ai furti e
nel presidio dei luoghi di ag-
g re gazione.

Le due nomadi arrestate
hanno appunto utilizzato la
tecnica dell’abbraccio. Sem-
pre la stessa: il malvivente si
avvicina al malcapitato di
turno, gli chiede un’infor ma-
zione e dopo averla ottenuta
lo abbraccia per ringraziarlo.
Ma non si tratta di ricono-
scenza. Si tratta piuttosto di
una tecnica di furto raffinata
poiché permette al malfatto-
re, nella “pa ssi on al ità ” d el
momento, di sfilare all’i g n a ro
passante la collanina, o l’oro -
logio, o il portafogli.

Ed è proprio a questo tipo di
incontro che stamattina han-
no assistito due militari della
Compagnia di Carpi i quali,
fingendosi operai addetti alla
manutenzione stradale, han-
no dapprima seguito e succes-

sivamente arrestato una gio-
vanissima donna minorenne
di nazionalità rumena che po-
co prima aveva avvicinato, in
pieno centro storico, un 61en-
ne del posto chiedendogli do-
ve si trovasse la stazione fer-
roviaria. L’uomo, dopo aver-
glielo detto, si è visto abbrac-
ciare ma non si è accorto, tut-
tavia, che la donna gli aveva
appena sfilato la catenina d’o-
ro che indossava al collo. Il
“detta glio”, però, non è sfug-
gito ai militari i quali, dopo a-
verla bloccata, l’hanno per-
quisita e arrestata, recupe-

rando e restituendo il maltol-
to all’incredulo proprietario.

Per la giovane si sono spa-
lancate le porte del Centro di
prima accoglienza di Bolo-
gna.

Analogo fatto è accaduto
mercoledì pomeriggio a Mi-
randola. Stessa tecnica, stes-
so epilogo. Stavolta i carabi-
nieri hanno identificato, gra-
zie alle immagini di sorve-
glianza di una banca, una
20enne rumena. Anche in
questo caso la vittima, un
63enne del posto, non si era
accorta di nulla.

CARPI Domani in sala congressi e domenica alla Tenente Marchi

Il giorno del dono: due iniziative
CARPI Appuntamento oggi e domani all’auditorium San Rocco. Si comincia alle 14

Congresso nazionale di Cardiologia: due giorni
di confronto tra clinica, farmacologia e sport

CARABINIERI Identificate 250 persone e almeno un centinaio i mezzi ispezionati

Controlli a tappeto nella zona industriale carpigiana
e in dogana a Campogalliano: arresti e denunce

CARPI

O ggi e domani a Carpi
si terrà il Congresso

nazionale di Cardiologia
2016. Un importante mo-
mento di confronto tra pro-
fessionisti, presieduto dal
dottor Stefano Cappelli e
coordinato da Giampiero
Patrizi e Elia De Maria,
che si svolgerà in Audito-
rium San Rocco e tratterà
tematiche tra clinica, far-
m a c o l o g i a ,  d e v i c e s  e
spor t.

Si comincia oggi alle 14 e
tra i primi interventi figu-

CARPI

S ostenere i volontari a proseguire nel loro prezioso
operato: questo lo scopo delle due iniziative pro-

mosse domani e domenica a Carpi in occasione del
Giorno del Dono (che ogni anno ricorre il 4 ottobre, do-
po che il Parlamento ne ha approvato l'istituzione nel
2015) dall’associazione Amica e Asp Terre d'Argine in
collaborazione con Comune di Carpi, Unione e Fonda-
zione Casa del Volontariato. I due appuntamenti sono
destinati a tutta la cittadinanza e al terzo settore, e in
modo particolare agli istituti superiori del territorio.

«Donare, molto di più di un semplice dare» è il titolo
dell’incontro previsto per domani alle 9 alla sala con-
gressi di via Peruzzi: tra proiezioni e testimonianze,
interverranno l’onorevole Edoardo Patriarca e il gior-
nalista Nelson Bova. Domenica alle 15.30 avrà invece
luogo una festa presso la casa di residenza per anziani
Tenente Marchi di via Catellani, a Carpi, con canti,
musica, gnocco fritto e bevande.

CARPI

I l nuovo prefetto di Mode-
na, Maria Patrizia Paba,

mercoledì pomeriggio ha
incontrato in Municipio a
Carpi il sindaco Alberto
Bellelli. Un momento di
confronto durante il quale
sono stati affrontati svaria-
ti argomenti di interesse
comune riguardanti la co-
munità carpigiana ed è sta-

ta ribadita la reciproca vo-
lontà di mantenere un rap-
porto di interlocuzione e di
costruttiva collaborazione
interistituzionale orienta-
to ad efficaci sinergie sui
vari temi di attualità.

Successivamente, il Pre-

fetto ha incontrato, per un
breve colloquio, la dirigen-
te del Commissariato di po-
lizia, Laura Amato, il co-
mandante della Compagnia
dei carabinieri, Alessandro
Iacovelli, il comandante
del la  Compa gnia del la

Guardia di Finanza, Raffae-
le Carenza ed il responsabi-
le del distaccamento dei Vi-
gili del Fuoco, Silvano Pa-
trocli, che ha ringraziato
per il contributo che quoti-
dianamente offrono per la
sicurezza della collettività.

In seguito il prefetto Paba
ha fatto visita al vescovo di
Carpi, Francesco Cavina,
con il quale si è intrattenu-
ta in un cordiale colloquio
su temi di carattere sociale
e di solidarietà. Ha infine
visitato il Duomo della cit-
tà, oggetto di importanti la-
vori di restauro dopo i dan-
ni causati dal terremoto del
maggio 2012 e prossimo alla
riaper tura.

TERRE D’ARGINE

M ercoledì sera, fino
a tarda notte, i ca-

rabinieri della Compa-
gnia di Carpi hanno
messo in campo un im-
ponente dispositivo di
controllo del territorio.
Il servizio, svolto da de-
cine di militari, ha per-
messo di controllare le
zone più isolate del ter-
ritorio: dall’area doga-
nale di Campogalliano
ai parcheggi dei Laghi
Curiel, passando per le
zone industriali di Carpi e Soliera. Con-
trollati anche due locali notturni e tutti
gli insediamenti nomadi del territorio.

A seguito degli interventi effettuati so-
no state circa 250 (di cui 50 stranieri) le
persone identificate ed almeno un cen-
tinaio le autovetture e gli autotreni ispe-
zionati sia nei parcheggi, sia a ridosso
del casello autostradale. Anche in que-

sto caso sono state deci-
ne le dosi di stupefacen-
te sequestrato.

All’esito del particola-
re servizio, a Campogal-
liano, è stato anche de-
nunciato un marocchi-
no che guidava il moto-
rino in stato di ebbrezza
alcolica, avendo rilevato
– a seguito delle analisi
ospedaliere – un tasso
alcolemico triplo rispet-
to al massimo consenti-
to dalla legge.

A Carpi, invece, è sta-
to arrestato - con l’accu-

sa di evasione - un pregiudicato paki-
stano: l’uomo, sebbene fosse sottoposto
ai domiciliari per questioni di droga, è
stato riconosciuto dai militari all’inter-
no di un bar mentre sorseggiava un
drink.

Per lui si sono aperte le porte del car-
cere modenese in attesa del giudizio del
Tribunale di Modena.

ra anche quello del vescovo
della diocesi di Carpi, mon-
signor Francesco Cavina.
Una prima sessione dei la-
vori, coordinata da Clau-
dio Reverberi di Parma e
Alessandro Navazio di
Guastalla, affronterà pro-
blematiche come “Iper ten-
sione: obiettivo 70 per cen-
to, a che punto siamo?”,
“La doppia terapia antiag-
gregante post-Sca e la tera-
pia anticoagulante dopo
Te p” o ancora “Gestione
del paziente con cardiopa-
tia ischemica cronica”.
Nella seconda sessione si

parlerà invece di Nao, di
triplice terapia antitrom-
botica e di target ipolipe-
mizzanti sempre più ambi-

ziosi.
Domani i lavori del con-

vegno riprenderanno a
partire dalle 9. Tra i temi
del giorno la prescrizione
dell'esercizio fisico nel car-
diopatico e non solo”, “Le
cardiomipatie in ambito
spor tivo”, “I nuovi incubi
del medico dello sport: ano-
malie coronariche conge-
nite e ponti muscolari”,
“Extrasistolia ventricolare
nello sportivo: quando solo
osservazione e quando ar-
rivare fino all'ablazione”.
Partecipano professionisti
e medici non solo di Carpi,
ma anche di Modena, Bo-
logna, Reggio Emilia, Par-
ma, Ferrara, Ancona, Ro-
ma, Milano.
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POST-SISMA Tutto il gotha 5 Stelle va a Quarantoli, ma l’amministrazione è impegnata a Mortizzuolo

Guerra di inaugurazioni a Mirandola
Taglio del nastro per palestra e materna: sullo sfondo la politica

MIRANDOLA

È guerra di inaugura-
zioni domani a Miran-

dola: solo un’ora divide il
taglio del nastro dell’asilo
di Mortizzuolo e quello
della palestra di Quaranto-
li. Sullo sfondo la politica.
A Mortizzuolo saranno
presenti: il vescovo della
diocesi di Carpi, France-
sco Cavina, e quanti han-
no contribuito, a vario ti-
tolo, al realizzarsi dell’i n-
tervento di ristrutturazio-
ne e miglioramento sismi-
co dell’edificio. Fra questi,
innanzitutto, le realtà da
cui sono pervenuti i prin-
cipali finanziamenti: Re-
gione Emilia-Romagna,
Confagricoltura, Gruppo
Credit Suisse, attraverso
l’intervento di Croce Ros-
sa, Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

A Quarantoli invece ar-
riva tutto il gotha 5 Stelle:
da Luigi Di Maio a Roberto
Fico, con i parlamentari
locali e la consigliera re-
gionale Giulia Gibertoni.
La nuova palestra è infatti
una struttura realizzata
anche grazie alla donazio-
ne di oltre 400mila euro da
parte del Movimento 5
S t e l l e.

Due momenti importan-
ti nel percorso della rico-
struzione, due strutture
fondamentali per la comu-
nità, due inaugurazioni
che potevano essere orga-
nizzate in momenti o gior-
ni diversi.

La scuola dell’infanzia
di Mortizzuolo

L’inaugurazione della
scuola dell’infanzia pari-
taria Filomena Budri è in
programma domani alle 10
a  Mor tizzuolo.  Attesa
dall’intera comunità, l’i-

STRUTTURE In alto la scuola dell’infanzia paritaria Filomena Budri, sotto la nuova palestra di via Sandro Pertini

FINALE Ha preso il via ieri il ciclo di convegni su temi socio-sanitari

Sala gremita per l’incontro
Spi-Cgil sulla Casa della salute

SAN FELICE Appuntamento domani alle 20.30 alla Polisportiva di Confine

«Il menù del gioco»: cena-spettacolo
con la compagnia Bassa Manovalanza

naugurazione segna una
tappa importante nella ri-
costruzione del paese ed è

motivo di gioia e di speran-
za per diverse generazioni
di mortizzuolesi, che sono

cresciuti presso la scuola
Budri.

Una realtà educativa che

dal settembre 2012 ad oggi,
nonostante le difficoltà
causate dal terremoto, ha
potuto continuare a vivere
e ad operare grazie alla
sensibilità e alla vicinanza
concreta di tanti benefat-
tori da tutta Italia, adat-
tandosi ad una sistemazio-
ne temporanea negli am-
bienti della parrocchia.

Lo scorso 12 settembre i
piccoli alunni e le inse-
gnanti hanno potuto rien-
trare nelle aule dello “s t o-
rico” edificio, dando così il
via, con rinnovato entusia-
smo, al nuovo anno scola-
s t i c o.

La nuova palestra
di Quarantoli

A quattro anni dal terre-
moto del maggio del 2012
Quarantoli potrà final-
mente utilizzare la sua
nuova palestra antisismi-
ca realizzata anche grazie
al contributo del Movi-
mento 5 Stelle.

Domani alle 11 si svolge-
rà l’inaugurazione della

nuova palestra di via San-
dro Pertini a Mirandola,
nella frazione di Quaran-
toli, alla cui realizzazione
ha contribuito in modo de-
terminante il Movimento
5 Stelle con una donazione
di 426 mila euro.

Il 23 maggio del 2013, in-
fatti, fu proprio Beppe
Grillo a consegnare nelle
mani del sindaco di Miran-
dola la somma frutto delle
donazioni raccolte per fi-
nanziare lo Tsunami tour
per le elezioni politiche.
La differenza tra quanto il
M5S spese e quanto raccol-
se fu donato interamente
nel progetto di costruzione
della palestra antisismica
di Quarantoli.

Un impegno che adesso
il M5S rivendicherà con
orgoglio attraverso la par-
tecipazione di molti porta-
voce regionali e nazionali
al taglio del nastro della
nuova struttura. Domani
infatti saranno presenti
al l’inaugurazione il vice-
presidente della Camera
d e i D e p u t at i L u i g i  d i
Maio, Roberto Fico, parla-
mentari locali e la consi-
gliera regionale Giulia Gi-
bertoni. Il costo complessi-
vo della nuova palestra an-
t i s i s m i c a  è s t a t o  d i
1 . 3 7 4 . 1 3 8 , 7 5  e u r o ,
425.519,37 dei quali donati
proprio dal Movimento 5
S t e l l e.

Dopo l’inaugurazione sa-
rà in programma anche un
pranzo con i portavoce del
M5S e alle 15 una agorà
sulle ragioni del No al re-
ferendum in piazza della
C o s t i t u e n t e.

SAN FELICE

S i terrà domani alle 20.30, presso la Polisportiva
di Confine, al civico 8 di via Garibaldi, a San

Felice, Il menù del gioco, la cena con spettacolo
promossa dal gruppo teatrale Bassa Manovalanza
e legata a TiPì - Stagione di teatro partecipato, il
progetto teatrale che dall’8 ottobre al 17 dicembre
animerà con spettacoli e laboratori gratuiti i Co-
muni di Finale Emilia, Medolla, Mirandola e San

Fe l i c e.
Proprio da una ce-

na, davanti a un
piatto di pasta al ra-
gù, iniziò infatti,
nel dicembre 2013,
il percorso di Bassa
Manovalanza nei
territori colpiti dal
sisma: a tre anni di

distanza la
Compagnia ritorna per brindare insieme
al pubblico alla nuova avventura, iniziare
a raccontarla e, tra un piatto e l’altro, co-
noscere o ritrovare chi si è già incontra-
t o.

Inoltre, data la particolare sensibilità
che lega gli attori di Bassa Manovalanza al
tema del sisma (il gruppo è infatti nato
all’interno del progetto ‘Raccontare il ter-
r i to r i o’ di Ert – Emilia Romagna Teatro
Fondazione), la compagnia ha deciso di de-
volvere il ricavato della serata – fatte salve
le spese – a favore dei terremotati del cen-
tro Italia, indirizzandolo ai piani di rico-
struzione delle case e non solo.ATTORI La compagnia Bassa Manovalanza

FINALE

S ala gremita per la prima confe-
renza del ciclo «Una sanità al ser-

vizio del cittadini», una serie di cin-
que incontri organizzati dallo Spi-C-
gil in cinque comuni diversi della
Bassa per affrontare varie tematiche
urganiti riguardanti la sanità e i ser-
vizi socio-sanitari sul territorio.

N el l’incontro di ieri a Finale, che
ha riscosso un buon successo di par-

tecipanti, si è trattato il tema della Ca-
sa della salute. «Perché - hanno detto i
sindacalisti - è da quando l’ospedale
di Finale è stato chiuso a seguito del
terremoto 2012 che se ne parla, ma an-
cora non è stata completata la strut-
tura». Infatti funziona la parte che ri-
guarda gli ambulatori, ma mancano
ancora i 20 posti territoriali dell’O-
spedale di Comunità (Osco). Occorre
perciò accelerare la ristrutturazione,
i soldi sono già stati stanziati.

LA R I C O S T RU Z I O N E

Bassa
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MARANELLO Parte la campagna Alloraspengo: un crowdfunding per l’energia con i promotori di Energy Way

Scuola, al risparmio ci pensano gli studenti
Sette classi, 200 ragazzi e una App per monitorare i consumi

MARANELLO Teatro, prosa e spettacoli per ragazzi. Il cartellone è ricco e non dimentica il cinema

Ancora una volta l’Auditorium si anima di musica e luci
Via agli spettacoli: fino a febbraio ce n’è per tutti i gusti

MARANELLO

R iparte la stagione tea-
trale e cinematografi-

ca all’Auditorium Enzo
Ferrari. Il Comune di Ma-
ranello e l’A ss o ci a zi on e
Culturale Michelangelo
propongono per la stagione
2016-2017 un ricco cartello-

ne di appuntamenti che
spaziano dal teatro di prosa
e comico agli spettacoli per
ragazzi, dal cinema d’essai
ai film per i più piccoli e le
famiglie. Una proposta va-
riegata capace di intercet-
tare interessi e gusti diffe-
renti. A novembre vanno
in scena, ad ingresso gra-

tuito, i “Lampi di teatro”,
quattro spettacoli originali
proposti da associazioni
del territorio: “Un certo si-
gnor D” di Federico Ferra-
ri (il 10), “In nome della ma-
d re ” dell’Associazione Ya-
wp, con testi di Erri De Lu-
ca e musiche di Fabrizio De
André (17 novembre), “P i-

n oc chi o” del Teatro dei
Venti (19 novembre), “N u-
di. Le ombre della violenza
sulle donne” del Teatro
dell ’Orsa (24 novembre).
La stagione teatrale prose-
guirà a capodanno con il di-
vertente musical “Mamma
mi a”, il 26 gennaio con il
balletto “Il lago dei cigni”
(Compagnia Raffaele Paga-
nini), il 17 febbraio con “A-
damo e Deva” (con Vito e
Claudia Penoni), il 17 mar-
zo con “Calde le pere, la Bo-
logna dei delitti e dei casi-
ni” di Giorgio Comaschi e
il 7 aprile con “La bibbia”
raccontata da Paolo Cevoli.
Spazio anche al teatro per
ragazzi: il sabato pomerig-
gio in programma “Bi an-
c an eve” (12 novembre),
“L’apprendista Babbo Na-
tale” (17 dicembre), “Il
principe ranocchio” (14
gennaio), “Il brutto ana-
t roc c o l o” (11 febbraio),
“L’orco puzza” (11 marzo).
Per i bambini delle scuole
materne e elementari sono
poi previsti tre appunta-
menti (alla mattina), il 16
dicembre “L’appre ndista
Babbo Natale”, il 13 gen-
naio “La cicala e la formi-
ca”, il 13 febbraio “La regi-
na carciofona”.

MARANELLO

S catterà ufficialmente
domani la campagna di

crowdfunding di #Allora-
spengo, il progetto di ri-
sparmio energetico rivolto
alle scuole secondarie di
primo grado di Maranello
p e r  l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2016-17. Un gruppo di ra-
gazzi (circa 200 studenti di
sette classi) seguirà dieci
lezioni da due ore sul ri-
sparmio energetico, insie-
me agli esperti di Energy
Way, studio di consulenza
indipendente, nato per l'ot-
timizzazione e la valorizza-
zione dei flussi energetici
industriali. Tramite il sup-
porto hardware della piat-
taforma “Ardu i no ”, i ra-
gazzi programmeranno u-
na app per verificare i con-
sumi delle scuole sistema-
ticamente sui propri cellu-
lari. L’attività formativa
ha come primo obiettivo la
comprensione degli alunni
sul significato del rispar-
mio energetico e come pos-
sano avere un ruolo attivo
in questo processo. Al ter-
mine del progetto, le scuo-

le coinvolte avranno bene-
ficiato di una riduzione dei
consumi energetici. Inol-
tre, sarà realizzato anche

un tutorial che consentirà
la replica del progetto di-
dattico anche in altre scuo-
le interessate. Il risparmio

energetico si traduce natu-
ralmente in risparmio eco-
nomico, che le scuole rein-
vestiranno nelle diverse

attività dell’istituto. Per
sostenere i costi del pro-
getto, i promotori di Ener-
gy Way – insieme ai par-
tner istituzionali, Comune
di Maranello e Regione E-
milia-Romagna – lanciano
contestualmente una cam-
pagna di crowdfunding,
che scatterà ufficialmente
domani e resterà aperta fi-
no al 15 novembre. Sul
www.alloraspengo.it, il

nuovo portale che debutta
online contestualmente al
lancio della campagna, si
potranno trovare tutte le
informazioni utili per ap-
profondire caratteristiche
e finalità dell’in iz iativa .
Su www.ideaginger.it/pro-
getti.html, invece, sarà
possibile effettuare una
donazione per sostenere
concretamente il percor-
s o.

FORMIGINE L’inaugurazione lo scorso week end

F12: Avap ha un nuovo pullmino
Nell’ultimo anno 11mila servizi

FORMIGINE

E' stato inaugurato
nello scorso wee-

kend del Settembre formi-
ginese dedicato all’a ss o-
ciazionismo e al volonta-
riato, il nuovo pullmino
attrezzato per disabili de-
nominato F12 dell’AVA P
di Formigine, l'associa-
zione di volontariato im-
pegnata nelle operazioni
di soccorso in caso di e-
mergenza, nei trasporti
sociali verso i presidi o-
spedalieri, le scuole, le
strutture socio-sanitarie,
e che si adopera sul terri-
torio comunale anche nel-
la sensibilizzazione sulla
tutela della salute dei cit-
tadini. Erano presenti al
taglio del nastro alcuni

amministratori e nume-
rosi operatori dell’a s s o-
c i a z i o n e.

L’AVAP esiste da 27 anni
sul territorio formigine-
se: circa 200 sono i volon-
tari organizzati in turni
che coprono tutti i giorni
d el l ’anno e che svolgono
servizi intraospedalieri,
di emergenza/urgenza 24
ore su 24 e trasporti so-
cio-sanitari, mettendo a
disposizione della cittadi-
nanza 5 ambulanze, di cui
una in convenzione con il
118, 2 pulmini attrezzati, 2
macchine e un’a u t o m e d i-
ca. Nel corso dell’ulti mo
anno sono stati effettuati
quasi 11.000 servizi, di cui
3.000 emergenze/urgenze,
con una percorrenza di ol-
tre 275.000 km.

VIRTUOSO La pre3sentazzione del progetto e una delle scuole coinvolte

CARTELLONE Spettacoli ad ingresso gratuito
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CASTELFRANCO Domani mattina si alza il velo sull’istituto di Piumazzo

L’attesa è finita: ecco le Tassoni
Il sindaco: «Struttura progettata secondo gli standard più alti»

CASTELFRANCO

F inisce l’attesa: inaugu-
rano domani le scuole

Tassoni di Piumazzo. La
cerimonia avrà inizio alle
10 con la partecipazione di
Stefano Bonaccini, presi-
dente della Regione Emilia
Romagna, Silvia Zetti, di-
rigente scolastico dell’isti-
tuto comprensivo "A. Paci-
notti", Stefano Reggianini,
sindaco di Castelfranco E-
milia, Stefano Vaccari, se-
natore Pd, Manuela Ma-
nenti, responsabile unico
del procedimento Struttu-
ra tecnica del commissa-
rio delegato e Manuela
Ghizzoni, deputata Pd.

La nuova struttura, il cui
costo di realizzazione am-
monta a oltre 3 milioni di

euro (2 milioni provenien-
ti dalla Regione e 1 milione
300mila euro direttamente
da fondi comunali), ri-
sponde alla migliore nor-
mativa vigente per quanto
riguarda i consumi ener-
getici e la classe sismica,
tanto da poter essere utiliz-
zata come presidio di Pro-
tezione civile in caso di e-
mergenza sismica. È for-
mata da 18 aule, di cui 13 di
didattica, 3 per laboratori
arte, scienze e informati-
ca, 1 per attività di pre e po-

st scuola, 1 per attività mo-
toria già predisposta per
u n’eventuale utilizzo come
aula didattica; a queste si
aggiunge una mensa con
servizi annessi, utilizzabi-
le anche come aula poli-
funzionale per attività e-
xtra didattiche e per incon-
tri pubblici. «Dopo il sisma
- spiegano il sindaco di Ca-
stelfranco Stefano Reg-
gianini e il vice Maurizia
Bonora - che colpì in ma-
niera irrimediabile lo sto-
rico edificio scolastico di

Piumazzo, viene consegna-
ta alla comunità una nuo-
va scuola primaria co-
struita con le più avanzate
tecnologie per garantire
comfort, sicurezza antisi-
smica e risparmio energe-
tico. Questo edificio darà a
nuove generazioni di bam-
bini e di docenti l’oppor tu-
nità di vivere il tempo sco-
lastico in pieno benessere
e serenità. E’ doveroso –
concludono Reggianini e
Bonora – rivolgere un rin-
graziamento alla struttura

commissariale della Re-
gione Emilia Romagna,
per non aver mai fatto
mancare il proprio contri-
buto sia in fase di finanzia-
mento sia di progettazione
e realizzazione del nuovo e-
dificio scolastico».

ECCOLE Le Tassoni di Piumazzo

NONANTOLA Ieri mattina tour d’eccezione all’interno del cantiere didattico per il recupero post sisma

L’abbazia che risorge: il vescovo in visita
Monsignor Erio Castellucci accompagnato dai progettisti

NONANTOLA

V isita d’eccezione, ieri a
Nonantola, al cantiere

di recupero post sisma
dell’abbazia. L’a rc ive s c ovo
abate Erio Castellucci ha
infatti visitato il cantiere
didattico per il recupero
della basilica, assistito
da l l  ’ inge gner Augusto
Gambuzzi (direttore dei la-
vori) e dall’architetto Vin-
cenzo Van-
delli (che si
occupa della
parte archi-
t e  t t o n  i c a
del proget-
to) .  Erano
presenti an-
che il sinda-
c o  d i  N o-
nantola Fe-
derica Nan-
n e t t i  e  i l
priore  del
Capitolo ab-
baziale don Alberto Ziro-
ni.

(Sara Zuccoli) IN VISITA, DALL’ALTO Da sinistra il sindaco Nannetti, il parroco don Zironi e il vescovo Castellucci

NONANTOLA

Immagina di sederti a tavola e di gustare un me-
nù tutto a base di... Liguria: pesce, pesto, co-

niglio, pesche ripiene e tutto quello che contrad-
d i  s t  i n g  u e
l a  c u c i n a
della costa
e  d e l l ’ e n-
troterra di
una regio-
ne amatis-
sima. Ecco,
non sei in
Liguria ma
a Nonanto-
la, sotto il
portico di
via Roma,
alla caffet-
t er i a -r i st o-
r a n t e  B i-
strot Premiere. È qui che dal prossimo 5 ottobre
(mercoledì) comincia ‘Il giro d’Italia a tavola’, u-
na rassegna di serate a tema che ogni volta met-
tono al centro una regione diversa con la sua cu-
cina. Si comincia dalla Liguria, appunto, ma poi si
toccheranno tutte le altre. Prenotazione consiglia-
ta.

(s.z.)

NONANTOLA Domani dalle 15 flash mob in piazza Alpi

Allattiamo insieme... alla Coop
In occasione della settimana mondiale del seno

NONANTOLA

S i allatta insieme a Nonantola, in occasione della Settimana
mondiale dell’allattamento materno: la Regione Emilia Ro-

magna promuove da alcuni anni il flash mob “Allattiamo insie-
me”, che si svolge in molte piazze di tutto il territorio con la col-
laborazione di aziende sanitarie, gruppi di sostegno dell’allat -
tamento al seno, enti locali. A Nonantola domani dalle 15 in piaz-
za Alpi nella galleria della Coop si celebra l’allattamento più na-
turale che ci sia.

NONANTOLA Protagonista la Regione Liguria

Quando il giro d’Italia
...si fa seduti a tavola

GUARDA

LA KERMESSE Il festival Passa la Parola si sposta da domani a Vignola e Castelvetro con tante iniziative

Tra i Castelli per far sognare i bambini
Si comincia alla biblioteca Selmi alle 11; alle 16 al teatro spazio agli insegnanti

D opo il grande successo
su Modena e Formigine,

Passa la Parola arriva a Vi-
gnola e a Castelvetro. Si co-
mincia domani alle 11 presso
la biblioteca Francesco Selmi

di Vignola, con il laboratorio
artistico di e con Vittoria Fac-
chini dal titolo “Pietri gentili,

sassi ‘dise gnati’, ciottoli che
fan ‘cucù ’ ma micca tutti
quanti …?? ?”, un appunta-
mento su prenotazione dedi-
cato ai bambini da 5 a 10 anni.
Alle ore 16 ci si sposta al tea-

tro Cantelli
con l’app un-
tamento ri-
volto ad inse-
g n a n t i ,  b i-
bl i  o t  e c  a r  i ,
genitori e ap-
p  a  s s  i  o  n a t  i
d a l  t i t o l o
“Come? Co-
sa? La bellez-
za necessa-
ria”, insieme
a Fabian Ne-
grin alla sco-
perta dell’a l-
bo illustrato,

conduce Marco Pellati. Il tea-
tro Ermanno Fabbri alle 17.15
accoglie uno degli eventi più

importanti del festival, dedi-
cato ad un pubblico di adole-
scenti e adulti: la scrittrice
Marie-Aude Murail autrice di
racconti, storie, romanzi, te-
sti teatrali,
incontrerà i
ragazzi  del
g  r u p p o
“Q u  a  lc  u  n  o
con cui cor-
re re ” di Fi-
renze, coor-
d i n a t i  d a
Matteo Bia-
gi, e presen-
terà il suo ul-
t i m o  l i b r o
“3000  modi
per dire ti amo” Giunti edito-
re. Per la prima volta nella
storia del Festival, anche il
Comune di Castelvetro si ag-
giunge ad un Passa la Parola
che è diventato a tutti gli effet-
ti itinerante: domenica, al po-

meriggio, un ricco program-
ma di appuntamenti - sempre
gratuiti - animeranno il Ca-
stello di Levizzano Rangone.
Si inaugura alle 16 con la vi-

sita guidata
per la mostra
“E xp res si on
of Hope”, tra
gli eventi col-
laterali del
Festival gra-
zie alla colla-
b o  r a  z i o  n e
c o n  S a n o f i
Genzyme: si
tratta di una
collezione di
opere d’ar te

realizzate da persone affette
da malattie rare, per sensibi-
lizzare e alzare l’att en zio ne
rispetto al tema delle malattie
da accumulo lisosomiale. La
visita alla mostra ritorna an-
che alle ore 19.

POETICO Un momento del festival per ragazzi

APPROFONDISCI

LA STORIA

INTERNI Il Bistrot Premiere
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IN BREVE

Sestola, estate
di lavori sulle
piste del Cimone
In tanti durante l in-
verno si chiedono co-
me mai le piste del
Cimone sono sempre
perfettamente battute,
questo è grazie al la-
voro che si pratica du-
rante la stagione esti-
va da diverse squadre
di operatori, vedi il
mantenimento del
manto erboso, la sfal-
ciatura, dell’erba sulle
piste, ma soprattutto
operare sui punti critici
con scavatori portan-
doli sicuri grazie al la-
voro specifico di ditte
specializzate per que-
sti lavori che vengano
effettuati durante il pe-
riodo estivo ed autun-
nale, chi ha avuto oc-
casione di passeggia-
re sulle nostre piste
durante l’estate ha vi-
sto all opera tutti que-
sti operatori e mezzi
meccanici, questo
sforzo di personale e
macchine operatrici
contribuiscono nel
creare sempre di più
piste perfettamente i-
nerbite senza presen-
za di ostacoli perico-
losi.
Soprattutto ai lati man-
tenimento delle scoli-
ne per il confluire del
acqua durante i grandi
acquazzoni estivi per
la salvaguardia del si-
stema idrologico, il po-
sizionamento di nuovi
pali per sorreggere le
reti di tipo A, tutto
questo per mettere
sempre più in sicurez-
za le piste per i nostri
graditi ospiti che scel-
gono il Cimone
Oltre la sicurezza a-
spetto sempre più
sentito dall’o r g a n i z z a-
zione del consorzio
che per questi inter-
venti ogni anno inve-
ste sempre di più, in
termini economici da
non tralasciare il po-
tenziamento delle aste
per la produzione neve
che si vanno ad ag-
giungere alle 217 e-
sistenti, questo per
aumentare sempre di
più l area sciabile gra-
zie legata alla produ-
zione neve con una
percentuale che arriva
al 70: dei 50 km di
piste .
Per non parlare della
revisione dei 12 mezzi
battipista “gatti delle
n ev i ” che devono es-
sere pronti ad operare
per la prima nevicata.
Parlando di numeri so-
no state installate 10
aste per la produzione
neve, messi in sicurez-
za tre passaggi diffi-
coltosi e fissati oltre
1200 metri di rete A di
protezione ai lati delle
piste, oltre alla semina
di erbe in tanti tratti ed
al raccoglimento di
sassi.

PIEVEPELAGO Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha messo a disposizione il doppio delle somme sottratte come risarcimento

Vigile arrestato: «Chiedo scusa a tutti»
Vinicio Galli ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice

IL DANNO Un
fermo immagine
delle riprese delle
telecamere

PIEVEPELAGO

«S ono distrutto, amareg-
giato e chiedo profonda-

mente scusa a tutti i cittadini,
al Comune di Riolunato, all’U-
nione dei Comuni del Frigna-
no e al corpo a cui appartengo
da oltre vent’anni». Così Vini-
cio Galli, l’agente di polizia
Municipale arrestato, ora ai
domiciliari, per aver rubato
gasolio dal serbatoio del Co-
mune per rivenderlo al benzi-
naio Ip di Pievepelago, inter-
viene a margine dell’inter ro-
gatorio di garanzia che si è
svolto ieri mattina in tribuna-
l e.

«Il mio assistito ha chiesto
scusa per ciò che ha fatto e ha
ammesso le proprie responsa-
bilità - spiega il legale di Galli,
Roberto Bortolotti - Abbiamo
messo a disposizione sia noi
che il benzinaio il doppio delle
somme contestate per risarci-
re i danni al Comune di Riolu-
nato e all’Unione del Frigna-
no. Abbiamo anche chiesto la
revoca dei domiciliari e ora
siamo in attesa della decisio-
ne del giudice».

Non si dà pace per ciò che ha

fatto Vinicio Galli, agente in
servizio da oltre vent’anni e
molto amato sul territorio.
« L’ho fatto per arrivare a fine
mese» ha spiegato «ma ho fat-
to uno sbaglio e chiedo perdo-
no».

Ora è già pronto a rimborsa-
re non solo la sua parte di dan-
no, cioè di soldi intascati, ma
addirittura il doppio. E’ penti -

to e chiede formalmente scu-
sa ai cittadini e a tutti quelli
che sono rimasti offesi da
quanto avvenuto.

Il fatto
Si presentava con l’auto di

servizio, ma invece di fare car-
burante vendeva al gestore
del distributore il gasolio che
sottraeva alla cisterna comu-

nale. Sono finiti così nei guai
Vinicio Galli, 56enne, storico
agente della polizia Munici-
pale di Riolunato poi passato
a Pievepelago, e R.C. 52enne
gestore del distributore di
carburante “Ip” di Pievepela-
go. ritenuti responsabili ri-
spettivamente dei reati di pe-
culato d’uso continuato, furto
aggravato e ricettazione, en-

trambi dei reati di concorso in
falsità ideologica continuata
e concorso in truffa ai danni
di ente pubblico. I carabinieri
della compagnia di Pavullo
hanno due ordinanze cautela-
ri di arresti domiciliari emes-
se dal gip del Tribunale di Mo-
dena, Andrea Salvatore Romi-
to, nei confronti dei due.

(Michela Rastelli)

POLINAGO Marino Borelli, 59 anni, è stato colto da malore nella sua abitazione

Muore in casa e lo ritrovano dopo mesi
grazie a una chiamata del sindaco

ZOCCA Accolto l’ordine del giorno presentato da Livio Degliesposti

«Appalti pubblici, serve una documentazione
fotografica per ogni fase dei lavori»

ZOCCA

È stata approvata da tutto il Con-
siglio comunale la proposta

all’ordine del giorno del capogruppo
di “Zocca civica” Livio Degliesposti,
in cui chiede la consegna della do-
cumentazione fotografica all’Uf ficio
tecnico per ogni intervento ordina-
rio e straordinario.

«Considerato che dopo diversi in-
terventi pubblici è necessario inter-

venire nuovamente, anche dopo poco
tempo, per manutenzione - spiega
Degliesposti - E constatato che pur
affidandosi a ditte qualificate si ve-
rificano talvolta negligenze che de-
terminano la scarsa qualità degli in-
terventi chiedo che per ogni appalto
venga presentata una documentazio-
ne fotografica che resti a testimo-
nianza delle fasi dei lavori in modo
che sia verificabile la qualità degli
i n t e r ve n t i » .

PAVULLO

Romana Peri
nuovo direttore
di Confesercenti
PAVULLO - Cambio ai vertici di
Confesercenti Pavullo e area del
Frignano. L’associazione impren-
ditoriale ha designato un nuovo
direttore: Romana Peri.
La nuova responsabile subentra a
Gabriele Soci: il precedente di-
rettore Confesercenti per l’Area
del Frignano, rimasto alla guida
della sede di Pavullo per otto an-
ni, ma che oggi è stato scelto per
svolgere nuove mansioni, sempre
all’interno dell’ambito associativo.
La neo direttrice che lavorerà di
concerto col presidente di Con-
fesercenti Pavullo Matteo Tado-
lini, già al momento dell’insedia -
mento ha manifestato forte in-
teresse ed impegno rispetto al
nuovo ruolo.

PAVULLO

A Pavullo ha avuto luogo la
premiazione dell’e d i z i o-

ne 2015-2016 di Riciclandino.
La scuola primaria “A. Gimor-
ri” e quelle dell’infanzia “Rio -
l u n at o ” e “Vi g n o c ch i ” sono gli
istituti dell’Unione che si sono
aggiudicate il podio. Avviata
anche l’edizione 2016-2017 del
progetto, che da quest’a nno
entra a far parte de “La Gran-
de Macchina del Mondo”,
l’ampia offerta didattica di He-
ra per le scuole.

Nel corso della mattinata di
giovedì nella sala consiliare
de ll ’Unione, a Pavullo, sono
stati consegnati i premi alle
tre scuole del Frignano che,
n e l  c o r s o d e l l ’ e d  i z  i o  n e
2015-2016, si sono distinte
nell’ambito del progetto di He-
ra “R i c i cl a n d i n o ”.

Ad aggiudicarsi i primi tre
premi sono stati gli alunni, le
loro famiglie e i corpi docenti
delle scuole dell’infanzia “Rio -
lu nato ” e “Vig noc ch i” e della
primaria “A. Gimorri”. E ben-
ché quelli saliti sul podio sia-

no stati gli istituti più virtuosi
in realtà tutte le scuole aderen-
ti hanno tratto beneficio dalla
partecipazione a questa com-
petizione: sull’intero territo-
rio modenese, grazie a Rici-
clandino le scuole hanno infat-
ti ricevuto nel complesso pre-
mi per oltre 25mila euro e, nel-
la sola Unione dei Comuni del
Frignano, i contributi erogati
hanno sfiorato i 15mila euro.

Cifre importanti, che riflet-
tono l’ampia adesione che gli i-
stituti hanno dato al progetto:
nell’intera area modenese, in-
fatti, hanno partecipato quasi
100 scuole, per un totale di
16mila studenti coinvolti,
mentre nel Frignano, gli alun-
ni che hanno partecipato sono
stati quasi 5mila, distribuiti
su 38 istituti.

Appennino

GUARDA

PAVULLO Il progetto di raccolta promosso da Hera

Riciclandino, premiate le scuole del Frignano
POLINAGO

E ra una persona solitaria,
che viveva in una casa i-

solata e sentiva raramente i
parenti. Per questo il corpo
senza vita di Marino Borelli,
59 anni, è stato ritrovato do-
po mesi dalla sua morte.

E’ stato scoperto ieri dai
vigili del fuoco di Pavullo in-
tervenuti in seguito alla
chiamata da parte degli a-
genti del Corpo unico di po-
lizia Municipale del Frigna-
no. I vigili sono stati allerta-
ti dal sindaco, Gian Domeni-
co Tomei, a sua volta contat-
tato da alcuni parenti inso-
spettiti dal fatto di non aver
avuto notizie di Borelli da
troppo tempo rispetto al so-
lito. E, infatti, il 59enne gia-
ceva nella sua casa di via
Cuccorosso 9 da diversi mesi
senza vita. Le cause della
morte sono naturali ma in o-
gni caso il corpo è stato tra-
sferito al centro di Medicina
legale di Modena dove verrà
eseguita l’autopsia. Borelli
era un tizio solitario, che
non amava la compagnia e a-
veva pochi contatti sia con i
parenti che con i vicini. A-
mava recarsi ogni sabato al
mercato a Pavullo a piedi e
non parlava quasi mai con
nessuno. Sul posto sono in-
tervenuti anche i carabinie-
ri.

(Michela Rastelli)
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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

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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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

30 settembre - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

30 settembre - 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

30 settembre - 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

30 settembre - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D
Info: tel. 0536/800020

30 settembre - Modena
Aperitivo & Musica
Ricco aperitivo & musica dalle 18,30; Live o Dj set dalle ore 20,00 - 21,00
Presso “Elio, illumina l’eccellenza”, Via Manifattura Tabacchi

30 settembre e 1 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

1 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

1 ottobre - Modena
Mercatino di argianato artistico in Piazza Mazzini
Artisti e artigiani di alto livello, provenienti da diverse zone d’Italia, esporranno 
le proprie creazioni - In centro storico, Piazza Mazzini; dalle 09,00 alle 19,30

1 ottobre - Modena
Concerto promenade
Nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival – Autunno 2016
Presso Basilica di San Pietro, Via S. Pietro; Ore 15,30; Info: tel. 328/4210061

Fino al 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

2 ottobre - Modena
Stuzzicagente Autunno
Manifestazione di degustazione enogastronomica - In centro storico
Dalle ore 17,00 alle 21,30; Costo: ticket Euro 16 - Info: tel. 059/212714

4 ottobre - Modena
Concerto nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival
Stanislav Surin - organo (Rep. Slovacca) - Presso Basilica di San Pietro
Via S. Pietro; Ore 21,00; Info: tel. 328/4210061

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

1882 - Prima centrale idroelettrica sul 
fiume Fox ad Appleton (Wisconsin)
1941 - Inizia da parte dei tedeschi l’ope-
razione Tifone battaglia per la conquista 
di Mosca
1948 - Esce nelle edicole italiane il pri-
mo albo di Tex, fumetto western creato da 
Gian Luigi Bonelli e Aurelio Galleppini
1960 - Primo episodio de I Flintstones
1966 - Il Botswana dichiara l’indipen-
denza e adotta la sua nuova bandiera
1992 - Presentazione da parte del pre-
sidente del Consiglio Giuliano Amato la 

manovra finanziaria per il 2003
1999 - Incidente nucleare in Giappone, 
nel centro di ricondizionamento dell’Ura-
nio di Tokaimura, a nord-est di Tokyo
2002 - Primo trapianto di fegato in Italia 
su paziente di 49 anni sieropositivo
2004 - Il presidente russo Vladimir Putin 
dà il via libera all’accettazione del Proto-
collo di Kyoto, le nazioni devono ridurre le 
emissioni di gas serra del 5%
2009 - L’isola di Sumatra in Indonesia 
è devastata da un violento sisma di 7,6 
gradi scala Richter, oltre 1100 le vittime

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

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

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 06,30 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 17,05 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 18,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 1 aprile al 29 ottobre
  partenze ore 07,30 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Un nuovo giorno... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Sofia

Martire

S. Sofia è venerata insieme alle figlie Pistis, Elpis, Agape, 
nomi greci che tradotti sono Sapienza, Fede, Speranza, Ca-
rità. Tutte e quattro martiri sotto Traiano; la più antica notizia 
sulla loro esistenza e venerazione risale alla fine del sec. VI, 
come autore il presbitero Giovanni, il quale raccolse gli olii 
sui sepolcri dei martiri romani al tempo di s. Gregorio Ma-

gno (590-604); egli 
dice, in contraddizio-
ne, che esse erano ve-
nerate sulla via Aurelia 
con nomi greci e sulla 
via Appia con nomi 
latini. Questo alter-
narsi di conoscenza e 
citazioni và avanti nei 
secoli successivi, una 
volta coi nomi greci e 
una volta coi nomi la-
tini. Al tempo di papa 
Paolo I (760), i corpi 

delle sante martiri, sepolte sulla via Aurelia furono trasferiti 
nella chiesa di s. Silvestro in Campo Marzio. I loro nomi fu-
rono inseriti al 1° agosto nel Martirologio di Usuardo, men-
tre nel 1500 il Baronio li inserisce nel Martirologio Romano 
ma dividendole: le tre figlie al 1° agosto e la madre al 30 
settembre. Il culto della madre e delle tre simboliche figlie 
Fede, Speranza, Carità è sopravvissuto anche lì dove il Cri-
stianesimo ha subito gli eventi storici come Costantinopoli, 
Kiev, Novograd, Salonicco dove le grandi chiese intarsiate 
di mosaici, di troni e corone sono ancora oggi visibili. In 
Occidente questa regina si è trasformata in una matrona 
che protegge le sue figlie sotto il suo mantello, proprio come 
certe belle raffigurazioni della Madonna della Misericordia.

Ingredienti:

. 300 g di formaggio a pasta filata

. 1 Uovo

. 70 g farina di grano tenero 00

. 2 Bicchieri di olio di arachidi

. Acqua gassata fredda q.b.

. Sale q.b. e pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Antipasto o come aperitivo

Preparazione:
Come prima prendete il formaggio e ricavatene dei bastoncini abbastanza spessi, circa un 
cm, e teneteli da parte. Preparate la pastella: mettete in una terrina l’uovo e sbattetelo 
aggiungendo la farina a pioggia, aggiustate con sale e pepe e mescolate fino ad ottenere 
un composto privo di grumi e liscio, ma non troppo liquido. Aggiungete dell’acqua fredda 
gassata se dovesse risultare troppo denso. Scaldate l’olio in una padella e, non appena 
risulterà ben caldo (immergetevi uno stecchino e se noterete delle bollicine allora l’olio 
sarà ben caldo), immergete ciascun bastoncino di formaggio nella pastella per poi tuffarlo 
nell’olio. Friggete per pochissimi minuti e scolate man mano il formaggio utilizzando una 
schiumarola. Adagiate i bastoncini in un piatto con carta assorbente e, quando avrete ter-
minato la frittura, serviteli caldi. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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EUROPA LEAGUE Senza più di mezza squadra i neroverdi perdono 3-1. Nel finale acuto di Politano, ma poteva finire peggio

Sassuolo sciolto dal ritmo del Genk
Lo scatenato Bailey imprendibile, difesa sempre in difficoltà

n GENK (BELGIO). L’Europa è dei
giovani, si dice per reclamiz-
zare il lato più incoraggiante di
un continente sempre in di-
scussione. Ma stavolta non so-
no quelli del Sassuolo, che poco
possono davanti ai colleghi del
Genk, soprattutto uno: classe
‘97, Bailey mantiene quello che
prometteva. Di essere un giro
avanti a tutti. Punta a ritmo
altissimo, scatta e conclude: a
tratti domina la partita, che il
Sassuolo perde con merito ma
con attenuanti. Quasi una
squadra intera fuori, turnover
dunque ridotto al minimo
quando serviva, ormai in coda
al primo ciclo probante della
stagione. Benedetta sosta, si di-
rà domenica dopo il Milan, co-
munque vada. In Belgio non è
andata bene, anche se il Sas-
suolo, all’europea nel senso mi-
gliore del termine, se l’è giocata
fino in fondo e prima Politano
poi Ragusa hanno dato l’illu -
sione di riaprire un libro che
sullo 0-3 era di fatto chiuso. A
ciò v’è però da opporre l’argo -
mento per cui si perde il conto,
a un certo punto, delle occa-
sioni create dal Genk, a cui tra

l’altro il palo ha negato il 4-1.
Occasioni create in primis dal
suo straordinario velocista gia-
maicano, che potrebbe correre
con Bolt ma in più ha già se-
gnato sei gol in Europa League:
non l’hanno quasi mai visto
quelli della difesa del Sassuolo,
sfinita dai suoi scatti e anche
dal minutaggio di chi, come A-
cerbi, non ha mai saltato un
minuto da luglio.

A elencare chi mancava al
Sassuolo non si finisce più, co-
sì come a pensare chi avrebbe
reso la partita diversa. Di certo,
il duello Berardi-Bailey avrem-
mo voluto proprio vederlo. Di
certo, l’emergenza della serata
ha regalato uno storico debutto
al Primavera Caputo, classe ‘98 e
l’occasione di mettersi in mo-
stra in una serata che lascia il
Sassuolo a tre punti e comunque

in piena corsa in questa avven-
tura nel girone F. Meglio pagarlo
subito, nel caso, il dazio al dop-
pio impegno, soprattutto se i nu-
meri sorridono ugualmente per
quanto fatto prima. Ma di certo
Bailey sarà difficile scordarlo. E,
a proposito di quanto detto da Di
Francesco alla vigilia, per la ga-
ra di ritorno non sarà male an-
che studiarlo un po’ me glio.

(Francesco Tomei)

LA SITUAZIONE I neroverdi il 20 ottobre a Vienna

Vince il Bilbao, tutti alla pari

U n gol di Benat ha regalato la vittoria all’Athletic
Bilbao sul Rapid Vienna. Con la vittoria dei ba-

schi e la sconfitta del Sassuolo, il gruppo F si presenta
con quattro squadre a pari punti e a quota tre.

Nel prossimo turno, il 20 ottobre, il Sassuolo sarà di
scena sul campo del Rapid.

GENK I giovani della Primavera del Sassuolo Caputo, Adjapong e Franchini convocati per la partita di ieri, nelle foto al centro lo scatenato Bailey, sotto i tifosi neroverdi (www.sassuolocalcio.it)

Subito in salita
GENK 3
SASSUOLO 1

Reti: 8’ Karelis, 25’ Bailey, 16’ st Buffel, 20’
st Politano
GENK (4-2-3-1): Bizot 6; Walsh 6, Nastic 6,
Colley 6, Brabec 6; Susic 6.5 (36’ st
Kumordzi sv), Ndidi 6, Pozuelo 6.5; Bailey
8, Buffel 7 (41’ st Trossard sv); Karelis 7
(29’ st Samatta sv). A disposizione Jackers,
Castagne, Uronen, Heynen. All. Maes.
SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Lirola 5.5,
Letscher 5, Acerbi 5, Peluso 5; Biondini 5
(13’ st Ragusa 6), Magnanelli 5.5, Pel-
legrini 5.5 (20’ st Mazzitelli 5.5); Ricci 5.5
(33’ st Caputo sv), Defrel 5, Politano 6. A
disposizione Pegolo, Pomini, Adjapong,
Franchini. Allenatore Di Francesco.
Arbitro: Liany (Israele)
Note: spettatori 9.130. ammoniti Peluso
(S), Karelis, Politano. Angoli 10-5.
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MERCATO I movimenti dei giocatori svincolati

Rosselli Mutina ancora più forte con Asante
E l’Atletic Cdr prende Capip dal Formigine

Prosegue il mercato degli svincolati.
PROMOZIONE

n ROSSELLI MUTINA. Ha già de-
buttanto mercoledì scorso nella partita
vinta in romonta contro il Castellarano,
Joseph Junior Asante sulle corsie e-
sterne della Rosselli Mutina. Il giovane
atleta, classe 1997, di proprietà del
Carpi, nell'ultima stagione Asante ha
militato nel Novi Ligure, in serie D, per
poi rientrare nel finale di campionato
proprio al Carpi, impegnato nel torneo
Primavera.

PRIMA CATEGORIA
n CDR. Yapip Omer classe 91 cen-
trocampista camerunense è un nuovo
giocatore della Cdr. L'anno passato in
forza al Formigine.

CASTELVETRO
Con il seguente comunicato, il Presi-
dente Davide Contri ha voluto ringra-
ziare tutti coloro che hanno permesso
la realizzazione della tribuna e di con-
seguenza il ritorno del Castelvetro sul
proprio campo.
“Con questo breve comunicato vorrei
esprimere tutta la mia personale sod-
disfazione, ma riporto anche quella
della Società e di tutta la squadra, nel
poter tornare a giocare nel nostro Sta-
dio. Questo Stadio, oltre a rappresen-
tare la nostra casa, è la storia della Vi-
sport e del Castelvetro. Ricordo che
porta il nome di un carissimo amico,
ma soprattutto di un grandissimo diri-
gente della Visport, che purtroppo ci
ha lasciati prematuramente: William
Venturelli, detto “il Fox”. Poter giocare

qui il campionato di Serie D credo sia
di grande orgoglio per tutti. Ricordo
ancora le ultime parole che ci scam-
biammo prima con William e poi con
Angelo, altro grande amico e dirigente
della Visport a cui è stato intitolato il
campo a 8, erano quelle di un senti-
mento profondo verso lo sport ed, in
particolare, per il calcio castelvetrese.
E’ stata una corsa contro il tempo, non
potevamo più fare aspettare i nostri ti-
fosi, che ringrazio ancora per averci
seguito in questo inizio di stagione a
Modena. E’ stato un vero gioco di
squadra e voglio ringraziare tutti gli at-

tori di questa grande impresa: in pri-
mis Salvioli e Grampassi che hanno
dato il via all’operazione, consenten-
domi di attingere alle risorse societa-
rie. Poi i miei più stretti collaboratori
che, chi fisicamente e chi anche solo
con una semplice telefonata, mi aiuta-
no a sostenere ogni giorno il progetto
Castelvetro. L’Ing. Fontanazzi, artefice
della stesura delle pratiche, il Sindaco
Franceschini, che ha firmato la pratica
consentendoci il nulla osta da parte
degli organi di sicurezza preposti, oltre
che a quello della Lega Nazionale Di-
lettanti (arrivato solo nel pomeriggio di

ieri). Un grazie particolare anche a
Rossante Group e a Green Power Ser-
vice, le ditte che a tempo di record
hanno messo a norma l’impianto. Con-
sentitemi di citare anche gli amici del
Modena FC per la grande disponibilità
mostrata in questo mese e per averci
ospitato come meglio non si poteva:
GRAZIE!
Ora, mi rivolgo ai castelvetresi chie-
dendo di riempire queste gradinate o-
gni domenica. solo così possiamo con-
tinuare a vivere il sogno di questa so-
cietà. Vi ricordo il nostro slogan: “Con
Voi per scrivere la Storia!”.
A nome dell’intera squadra, ha espres-
so la soddisfazione di poter tornare a
giocare a Castelvetro anche il capitano
Maicol Covili: “Giocare in uno stadio
come il “Braglia” è sicuramente affa-
scinante, ma penso che tornare a Ca-
stelvetro sia la cosa migliore per tutti:
paese, società e squadra. Ci sono ca-
stelvetresi che vivono per il Castelve-
tro e in molti seguono la squadra e sa-
crificano il loro tempo per noi, quindi
penso che sia giusto, soprattutto per
queste persone, poterci seguire nel
campo vicino a casa. Noi giocatori non
vedevamo l’ora, soprattutto chi era già
qui l’anno scorso e ha vissuto momenti
di gioia su questo campo. Credo che
giocare a Castelvetro, dove ci allenia-
mo tutti i giorni, sia molto importante
anche per i nuovi arrivati e aiuterà ad
aumentare il loro senso di appartenen-
za. Speriamo di partire bene già da do-
menica”.

ROSSELLI Joseph Junior Asante

Coppa Prima: il posticipo al Levizzano
LEVIZZANO RANGONE 3
SAVIGNANO 0

Reti: 10’ pt Canalini, 5’ st Zanni, 40’ st Canalini
LEVIZZANO: Guermandi, Dartey, Boschi, Misley, Mesini, Vincenzi, Hajbi N. (25’
st Hajbi J.), Riccò (40’ st Millemaci), Zanni (20’ st Leonardi), Canalini (22’
st La Regina), Anang (45’ st Barbarini). A disp.: Bonfatti, Vernelli. All.
Pizzetti
SAVIGNANO: Bencivenga, Sola, Giacomelli, Verucchi (30’ st Lacava),
Castagna, Monnolo (30’ st Manzini), Aristidi, Migliore (1’ st Quarantotto),
Destino, Lambertini (15’ st Florini), Gombia (15’ st Losi). A disp.: Barberio,
Braga. All. Ventura
Arbitro: Pelotti di Bologna
Note: spettatori 30, ammoniti: Monnolo, Canalini, Losi, Anang
n CASTELVETRO. Il Levizzano liquida con un rotondo 3-0 il Savignano
nel posticipo della coppa di Prima. Al 10’ angolo di Zanni e Canalini porta in
vantaggio il Levizzano. Poi poche emozioni fino al termine del primo tempo,
con un paio di occasioni, anche se non clamorose, per parte.
Nella ripresa, al 5’, cross di Canalini e Zanni al limite dell’area piccola la
stoppa di petto e l’appoggia in rete. Al 40’ la chiude Vincenzi che dal limite,
dopo un angolo, centra il sette. (m.b.)
CLASSIFICA: Levizzano 3, Albinea 3; Colombaro 0, Savignano 0.
n COPPA SECONDA MO. Il 12/10 alle 20.30 la terza giornata del se-
condo turno. Girone X: Modenese-Rivara (a Saliceta), Real Batiglia-United
Carpi.
n COPPA TERZA BO. Secondo turno (5/10 e 19/10 ore 20.30): Castel
d’Aiano-Appennino.

Seconda: il Rivara vince a tavolino
n SECONDA. Gara Rivara - Concordia 0-2: “il giudice sportivo, letto il re-
clamo inoltrato dal Rivara con il quale la ricorrente lamenta l'utilizzo da p a r-
te della società Concordia nella gara in epigrafe del calciatore Simone Re-
gattieri con a carico un residuo di sanzione comminata nella stagione 2015
- 2016, osserva che il reclamo è fondato e merita accoglimento e infligge al
Concordia la punizione della perdita della gara per 3-0.
n TERZA. Nel girone A di Bologna, la Lizzanese ha perso a tavolino le pri-
me due gare.

n UISP. Dilettanti girone E: Tecnodiamant Magreta-Prignanese 2-0.

CDR Omer Capip

SERIE B Lunedì col Pisa si gioca al Braglia. Stadio «pronto», dice il club, ma slitta l’ultimo passaggio burocratico

Carpi, salta ancora il ritorno a casa
La Commissione provinciale di vigilanza rinvia il sopralluogo

S alta ancora il ritorno a
casa del Carpi. Non si

giocherà al Cabassi il match
di lunedì col Pisa, perchè è
stato ancora rinviato l’ulti -
mo passo nel lungo iter bu-
rocratico. I lavori di adegua-
mento del vetusto impianto
della città dei Pio sono ul-
timati, ha fatto sapere il
Carpi ieri, con tanto di do-
cumentazione fotografica.
E di visita della Lega B, nel-
la persona di Carlo Longhi,
che ha verificato il comple-
tamento di quanto richiesto
per mettere a norma lo sta-
dio e aprirlo al pubblico.

Cosa che tuttavia non suc-
cederà lunedì sera: spostato
a data da destinarsi, così è
stato comunicato al club, il
sopralluogo della Commis-
sione provinciale di vigi-
lanza. L’organismo che de-
ve dare l’ultimo ok. A que-
sto appunto atteso per il
prossimo match casalingo
della squadra di Castori, in
programma sabato 15 col
Latina: altri giorni dunque
di questa lunga attesa per i
tifosi del Carpi, che spera-
vano di aver già salutato il
Braglia, tra l’altro col suo
campo tutt’altro che entu-
s i a s m a n t e.

Secondo rumours infine,
il rinvio dell’ultimo passo
burocratico avrebbe coinci-
so anche con una valutazio-
ne sulla tipologia di match e
tifoseria che arriverà dalle
nostre parti. Quella del Pi-
sa, club che sta vivendo un
momento delicato a livello
societario e che nell’ultimo
turno in casa ha giocato a
porte chiuse. Probabilmen-
te preferibile, gestire l’or -
dine pubblico in un impian-
to comunque più grande co-
me quello modenese.

(fra.tom.)

Secondo rumours decisive
anche valutazioni di ordine
pubblico per l’arrivo del Pisa

L’OK ANCHE DELLA LEGA In visita ieri
al Cabassi dove sono stati ultimati
i lavori di adeguamento

LEGA PRO Intanto Manfredini chiede maturità verso il Bassano

«Sponsor del Modena? Solo se va in A»
Luppi (Gsi) conferma l’impegno per il settore giovanile

«N on è questione di
Bassano o un al-

tra squadra. Dipende
tutto da noi. E noi dob-
biamo crescere. Siamo
una squadra giovane e
come squadra dobbiamo
maturare. Per raggiun-
gere un buon livello ma
soprattutto per essere in
grado di mantenerlo».
Ne è convinto il portiere
Nicolò Manfredini, uno
dei riferimenti del Mo-
dena di questa e della
scorsa stagione. «Il fatto
di avere perso due par-
tite che erano alla no-
stra portata è un brutto
segnale al quale dobbia-
mo rimediare e spetta
solo a noi farlo. Contro il
Bassano, così come con-
tro a qualsiasi altra
s q u a d r a ,  d o b b i a m o
scendere in campo col
giusto approccio e man-
tenerlo per 90 minuti».

La giornata di ieri in
casa gialloblù ha visto
che la premiazione del
concorso Top 11 di Casa
Modena, sponsor del set-
tore giovanile gialloblù.

«Il calcio è una pa-
rentesi, seppur impor-
tante, nella vita dei ra-

gazzi», ha commentato
il vicepresidente di
Grandi Salumifici Ita-
liani, Giovanni Luppi,
«dove lo studio deve es-
sere e rimanere la prio-
rità. Premiando i ragaz-
zi che più si distinguono
nello studio vogliamo
mandare questo segna-

le».
In merito alla spon-

sorizzazione che lega
Casa Modena al club
gialloblù, Luppi ha ri-
badito (come già fatto lo
scorso anno) la volontà
di rimanere legato al
settore giovanile e che
rispetto alla prima squa-
dra il discorso potrebbe
aprirsi solo in caso di
serie A. «La visibilità
che cerchiamo può es-
sere data dalla massima
serie, come capitato per
i nostri diretti concor-
renti, salumi Beretta,
sponsor del Torino. Sa-
rebbe auspicabile che
capitasse anche per il
Modena».

GUARDA

BRAVI ANCHE A SCUOLA Premiati i ragazzi del settore giovanile del Modena (Foschi)
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Eccellenza gir. A
AXYS ZOLA

All.: D’Este (n)
Arrivi: Cervellin (d) e Millemaggi (p, Sasso Marconi),
Zambonelli (p, Crevalcore), Afriye (d, Zola), Regno (d,
Ravenna), Armanu (d, R.Casalecchio), Ben Bhari (d,
Casalecchio), Ferriero (c, Solierese), Scarpati (a, Imolese),
Monnolo (c, Mezzolara), Miti Abraham (a, Progresso)
Partenze: Simoni M. (a) e Simoni N. (p, Formigine), Staniscia (p,
Imolese), Zita (d, S.Lazzaro), Tagazzini (c) e Basile (d, Cor-
ticella), Santandrea (c, Lavezzola), De Martino (a, Lavezzola)

BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Reggiani (p, Montecchio) Carlini (c, Brescello),
Cilloni (c, Fezzanese), Bedogni (a, Formigine), Tenaglia
(a, Piccardo & Savorè), Ligabue (d, Correggese)
Partenze: Colla (c, V.Carpaneto), Notari (a, Casal-
grandese), Ferrari L. (a) e Lusoli (c, Folgore Rubiera),
Bellan (p, Reggiolo), Cottafavi (p, Castellarano), Falbo
(a, Carpineti), Conti (d, Atl. Montagna), Bonaccio (d,
Cadelbosco)

BIBBIANO SAN POLO

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Beatrizzotti (c, Montecchio), Bedotti (a, Fidentina),
Pigoni (d, Casalgrandese), Lambruschi (d, Biancazzurra) Raz-
zano (p, Piacenza), Fanti (c, Parma fp), Bianchini (c, Reggiana),
Gruzza (d, Langhiranese), Remigini (a, Meletolese)
Partenze: Margini (d, Piccardo&Savorè) Nardi (a) e Tognoni
(c, Carignano), Orlandini (c, Castelnovese), Melloni (d,
Basilica 2000), Gilioli (a, fine attiv.), Passera (d, Soragna)

CARPINETI

All.: Pattacini (c)
Arrivi: Vandelli (p, Fiorano), Falbo (a, Bagnolese),
Corciolani (d, Sporting Chiozza), Ettalibi (a, Reg-
giana), Dall’Aglio (a, Luzzara)
Partenze: Mercati (d, Real Casina), Mannini (d,
Castellarano fp), Predelli (a) e Marchesini (a,
Atl.Montagna fp), Beretti (p, svinc.), Cassinadri (a,
Baiso), Fantini (c, Cerredolese)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (c)
Arrivi: Notari (a, Bagnolese), Gazzotti (a, S.Mi-
chelese), Lionetti (c, Castellarano), Morra (c, No-
vese), Lanziner (d), Fabbri (d), Toni (p, Formigine),
Carrozza (c, Roccella), Calzolaio (d, Acqui)
Partenze: Genova (c, Luzzara), Pigoni (d, Bibbiano),
Formato (a, Rolo), Curti (c, Scandianese), Shpijati
(a, Arcetana), Montipò (d, Correggese), Occhi (d,
Casalgrandese), Issah (c, V.Libertas)

CITTADELLA

All.: Piccinini - Pedroni (c)
Arrivi: Borghi (p, San Felice), Rizzo (a, Correggese),
Ciarlantini (a, Monteombraro), Owusu (c, Folgore
Rubiera), Montorsi L. (c, Rosselli), Natali (a) e Righi (d,
Modena), Fiele (a, Correggese), Teggi (a, Modena)
Partenze: Mustafaj (c, Solierese), El Madi (a, Per-
siceto), Vecchi (d, Scandianese), Refolo (a, S.Fe-
lice), Odoro (a, Rolo), Neffati (c, S.Agostino fp),
Gherlinzoni (a, Gualdo Voghiera), Saracino (d,
Riese), Mikhae Joel (p, Castelfranco), Ghirardelli
(d, Cittadella)

COLORNO

All.: Voltolini (n)
Arrivi: Fabris (d, Lentigione), Messineo (d, Fidenza),
Camara (a, S.Secondo), Spaggiari (p, Boretto),
Canino (c, Parma), Bussolati (d, Biancazzurra),
Zuelli (a, Salsomaggiore)
Partenze: Demicheli (d, fine attività), Schiaretti (d,
Piccardo&Savorè), Oppici (p, Brescello), Urbano (c,
Brescello), Delnevo (d, Fiorenzuola), Lorenzini (a,
S.Secondo), Paterlini (c, Viadana), Badiali (d, San
Secondo), Canzian (d) e Suffiano (d, Ferrarini (c,
Viarolese), Delendati (p, Biancazzurra), Mastaj (a,
Parma), Mangini (d, Viarolese), Pè (c, Vezzano)

FIDENTINA

All.: Mazza (c)
Arrivi: Ierardi (a, Fiorano), Provenzano (a, Sal-
somaggiore), Ruffini (c, V.Carpaneto), Barusi (p) e
Pugliese N. (c, Il Cervo), Tonofrei (c, Inter Club),
Romanini (c, Piacenza), Matarrese (p, Fidenza),
Aschieri (p, Juventus Club)
Partenze: Bergamaschi (p) e Galli (c, Agazzanese),
Bedotti (c, Bibbiano), Alessandrini (d, V.Carpa-
neto), Dattaro (a, Borgo San Donnino), Allodi (c,
Fidenza), Riccò (c) e Annoni (a, Fidenza)

FIORANO

All.: Fontana (c)
Arrivi: Ansaloni (a, Formigine), Nichola R. (c ) e
Nichola V. (a, Zocca), Saetti Baraldi (d, Folgore
Rubiera), Baldoni M. (d, Castellarano), Budriesi (d,
Castelfranco), Zamble (a, Centese), Grieco (c,
Cerignola)
Partenze: Ierardi (a, Fidentina), Rinieri (c, San Michelese),
Bevoni (d, svinc.), Bernardo (a, Castellarano), Naji (c,

svinc.), Vandelli (p, Carpineti), Ruzzo (d), Morotti (a), Masi (d)
e Olmi (c, Monteombraro), Beneventi (c, Maranello), Mannina
(a, Colombaro), Forchignone (a) e Rivi (d, Levizzano Re),
Zunarelli (c, Camposanto), Naji (c, Monteombraro)

FOLGORE RUBIERA

All.: Vacondio (n)
Arrivi: Addona (d, Lentigione) Ferrari (a) e Lusoli (c, Bagnolese),
Taglia (c, Falk), Pavarotti E. (d, La Pieve), Blotta (d, Correggese),
Koridze (a), Neviani (p) e Kouadio (d, Reggiana)
Partenze: Owusu (c, Cittadella Vis) Malivojevich (a,
Levizzano) Saetti Baraldi (d, Fiorano), Malivojevic (a,
Levizzano Re), Hamza (a, Monteombraro), Gantier (d,
Solierese), Borghi (a) Pignatti (d) e Franceschini (a,
Monteombraro), Bergamini (c, Riese)

GOTICO GARIBALDINA

All.: Costa (c)
Arrivi: Villa (p, S.Stefano fp), Pietra (d, Pro Piacenza fp),
Agosti (c, inattivo), Carini (d, Nibbiano), Francone (d,
Piacenza), Bertelli (a) e Dosi (c, Vigor Carpaneto),
Stingo (c, Pro Piacenza), Cambielli (a, Pallavicino)
Partenze: Corbellini (a, Pallavicino), Lilla (d, Agaz-
zanese), Sicuro (d, svinc.), Ghilardelli (d, Olubra),
Mazzoni (c, Fiorenzuola)

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Genova (c, Casalgrandese) Sessi (c, Fiorenzuola)
Ouaden (a. svinc.), Rossi (d, Dak), Chinello (a, Carpi)
Partenze: Caggiati (c, Madregolo) Tagliafierro (a, Pic-
cardo&Savorè) Guidetti (a, Campagnola) Pradella (p,
Boretto), Mussini (d, Castelnovese), Ferrari (a, Po-
vigliese), Ferrari (c, Cavezzo), Dall’Aglio (a, Car-
pineti)

NIBBIANO

All.: Perazzi (c)
Arrivi: Jakimovski (c, Agazzanese), Piccolo (a) e Volpe
(c, Crema), Silva (d), Colla (p) e Cabrini (p, Piacenza),
Bianchi (c, Sancolombano), Boselli (c, Salso), Marmiroli
(c, Castelfranco), Bernazzani (d, OltrepoVoghera), Gui-
dotti (d, S.Giuseppe), Ruopolo (d, Campodarsego)
Partenze: D'Aniello (c, V.Carpaneto), D’Agliano (d, Arau
Svizzera), Carini (d, Gotico), Monteverdi (c, Voghe-
rese), Casiraghi (a, Castellettese No)

ROLO

All.: Ferraboschi (c)
Arrivi: Germano (d, Monteombraro), Formato (a, Ca-
salgrandese), Terranova (a, Carpi), Odoro (a, Cit-
tadella), Laksir (d, Modena), Montipò (d, Correggese),
Vezzani (c, Reggiana)
Partenze: Sanna (a) e Sarnelli (a, Formigine), Martini (d,
San Felice), Nobile (c, Monteombraro), Vignocchi (d,
Rosselli)

SALSOMAGGIORE

All.: Bertani (n)
Arrivi: Bonafini (p) e Campaore (d, Borgo S.Donnino),
Bagatti (c, Noceto), Tortora (c) e Rovelli (a, Brescello),
Carpi (a, Mandregolo T.), Dimauro (c, Pallavicino)
Partenze: Provenzano (a, Fidentina), Daffe (p, svinc.),
Pezzini (d) e Cherubini (D, Tonnotto M.), Mazzera (C,
Carpaneto), Longhi (d, Lentigione), Plizza (d) e Cattani
(d, Borgo San Donnino), Zuelli (a, Colorno)

SAN FELICE

All.: Galantini (n)
Arrivi: Baia F. (p, S.Carlo), Casoni (c, Portuense) Martini
(d, Rolo), Zogu (a, Bellaria), Anas (a), Tesa (c) e Beqiraj
(c, Carpi), D’Este (a, Crevalcore), Balthazi (c, J.Finale),
Baia L. (d, Ostiglia), Refolo (a, Cittadella), Pelacani (d,
Spal)
Partenze: Borghi (p, Cittadella), Della Corte (p, San-
michlese), Spinazzi (d, Riese), Melara (d, svinc.), Di
Natale (d), Bulgarelli (d) e Giuriola (c, S.Agostino),
Fuseini (c, svinc.) Pecorari (a, Rosselli), Traore (a,
estero), Tralli (c, Quarantolese), Guerzoni (c, S.Ce-
sario)

SANMICHELESE

All.: Frigieri (n)
Arrivi: Poppi (a, Modena fp), Della Corte (p, San Felice),
Fornaciari (c, Formigine), Rinieri (c, Fiorano)
Partenze: Battara (p, La Pieve), Malpeli (c, fine attività),
Stradi (a) e Piva (d, Castellarano), Gazzotti (a, Ca-
salgrandese), Falanelli (c, Castelvetro), Suprani (d,
svinc.)

VIGOR CARPANETO

All.: Mantelli (n)
Arrivi: Fogliazza (d) e Girometta (a, Fiorenzuola) San-
drini (c, Caravaggio) Mazzera (c, Salsomaggiore) Colla
(c, Bagnolese) D'Aniello (c, Nibbiano), Terzi (p),
Orlandi (c), Criscuoli (c) e Ziliani (c, Piacenza),
Berishaku (d, Auora Seriate), Alessandrini (d, Fi-
dentina), Murro (d, Sassuolo), Corradi (p, J.Mon-
temurlo)
Partenze: Strozzi (d, Fontana Audax), Delporto, (a),
Bersanelli (d) e Pessagno (c, Fiorenzuola), Ruffini (c,
Fidentina)

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Botta (n)
Arrivi: Branchetti (p, Atl. Montagna), Montorsi M. (c,
Rosselli), Spallanzani (a, Scandianese), Sabbadin (d,
S.Faustino), Zagnoli (d, Reggiana), Sganzerla (c,
Riese), Shpijati (a Casalgrandese)
Partenze. Pagliani (a, Masone), Spezzani Fabio (c, Baiso
S.), Giaroli (p, fine attiv.), Falbo (a, Falk/Galileo),
Carobbi (a, Scandianese), Gavioli (d, Villadoro), Dan-
gelo (a, Albinea)

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (c)
Arrivi: Guidetti (a, Luzzara), Addae (a) e Beschi (c,
Reggiolo), Vincenzi (d, Dak Ostiglia), Mazza (p,
Pegognaga), Bersellini (p, Fontanellatese), Borghi (a,
Altopolesine), Ruggeri (c, Vigasio), Bellei (d, Cor-
reggese)
Partenze: Benassi F. (c, Suzzara), Gargano (a, Zocca),
Mariotti (c, Boretto), Corradini (p, fine attività), Santini
(p, Ganaceto), Benassi (c, Montecchio)

CASTELNUOVO

All.: Consoli (c)
Arrivi: Bellini (a) e Pagliani (c, Formigine), Venturelli (p,
Castellettese), Palladini D. (a, S.Damaso), Vernillo (a,
Castelvetro), Manzini (d, Fiorano), Ghirardelli (d,
Cittadella)
Partenze: Degli Esposti (c) e Lettieri (a, S.Faustino),
Ciriesi (d, fine attiv.), Tollari (c, Quattro Castella), Del
Carlo (a), Vecchi (d) e Mazzanti (a, Y.Boys), Palladini
(d, Solignano), Barbarini (c, Levizzano Mo)

CASTELLARANO

All.: Vinceti (n)
Arrivi: Cottafavi (p, Bagnolese), Cerchiari (a, A-
tl.Montagna), Sana (c, Carpi), Sghedoni (d, Rosselli),
Bernardo (a, Fiorano), Stradi (a) e Piva (d, S.Mi-
chelese), Zampineti (a, Montecchio), Casini (c, Co-
lombaro), Leonardi (p, La Pieve), Pifferi (c, Ca-
stelvetro), Occhi (d, Casalgrandese)
Partenze: Debbia (p) e Bonicelli (a, Colombaro), Baldoni
(d, Fiorano), Terranova (a, Castelnovese), Lionetti (c,
Casalgrandese), Astolfi (d, Levizzano Re), Galli (c,
Casalgrande), Piacentini (c, R.Dragone)

CREVALCORE

All.: Santeramo (c)
Arrivi: Tourè (c, XII Morelli), Ingardi (a, Codifiume),
Alberghini (p, Centese), Cissè (a, Eccellenza Lazio),
Cutiuba (d, Codifiume)
Partenze: Girotti (c, Rosselli), D’Este (a, S.Felice), Hoda
(a, Corticella), Martelli (d) e Aloè (p, V.Camposanto), Gilli
(c, Anzolavino), Zambonelli (p, Axys)

FABBRICO

All.: Iori (c)
Arrivi: Campana (d) e Nazzani (a, Riese), Coghi (d,
inattivo), Zecchetti (c, Montecchio), Ficarelli (d, Reg-
giolo), Rinaldi (d, Rolo), Carpi (p, Castelnovese)
Partenze: Alinovi (d, Medesanese), Bedogni (d, Reggiolo),
Guastalli (d, Guastalla), Bertellini (p, V.Mandrio), Crema
(a) e Zabinoni (c, V.Cibeno), Carandente (c, Riese)

FORMIGINE

All.: Schillaci (c)
Arrivi: Sanna (a) e Sarnelli (a, Rolo) Simoni N. (p) e
Simoni M. (a, Axys), Grosoli (d) e Anakor (a, Mon-
teombraro), Cassano (c, V.Mandrio), Giovanardi (c,
Castelvetro)
Partenze: Ansaloni (a, Fiorano), Bedogni (a, Bagno-
lese), Ganzerla (a, La Pieve), Jauber (a, Solierese),
Feninno (a svinc.), Abate (p, svinc.), Lanziner (d),
Fabbri (d), Toni (p, Casalgrandese), Yapip (c, Cdr)

LA PIEVE

All.: Lodi (c)
Arrivi: Ganzerla (a, Formigine), Battara (p, San-
michelese), Amadori (d, Scandianese), Cerè (d,
Axys), Haddada (c), Scaglioni (c), Ricci (c) e Mazzini
(c, Castelvetro)
Partenze: Benedetti (p) e Azzouzi (a, Rosselli), Di
Costanzo (a, Riese), Pulga (c, Ganaceto), Po (c, Vis
S.Prospero), Sabatino (d, Reggiolo), Di Bona (c, fine
attiv.), Pavarotti E. (d, F.Rubiera), Leonardi (p, Ca-
stellarano), Spagnolini (svinc.), Cerlini (c, Nonantola),
Spagnolini (c, Vis S.Prospero), Gansah (c) e Mensah
(a, Real Bastiglia), Pacifico (c, Villadoro), Lo Prete (c,
V.CampogallianOo)

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Tagliani (a, Scandianese), Grani (d, Castelvetro.
Barbieri (c, Casalgrandese), Beneventi (c) e Soli (a,
Colombaro)
Partenze: Setaro (d, Colombaro), Vacondio (d, Cdr),
Aning (a, Persiceto), Corbelli (a, svinc.), Faita (c,
svinc.)

MONTEOMBRARO

All.: Cavuoto (n)
Arrivi: Montagnani (c) e Canalini (d, Formigine), Malavasi
(p, 4 Ville), Masi (d), Olmi (c), Ruzzo (d) e Morotti (c,
Fiorano), Borelli (d, Vignolese), Perziano (c, Ubersetto),
Manfredini (a, S.Carlo), Ruggiani (c, Galeazza), Hamza (a,
Folgore Rubiera), Boschi (c) e Barani (Nonantola), Durante
(d, Smile), Nobile (c, Rolo), Borghi (a), Pignatti (d) e
Franceschini (a, Folgore Rub.), Naji (c, Fiorano),
Partenze: Fornetti (d, ), Germano (d, Rolo), Grosoli (d) e
Anakor (a, Formigine), Ciarlantini (a, Cittadella),
Orlandi (c) e Ridjic (c, Manzolino), Venturelli M. (c,
Vignolese), Pasini (p, Fortitudo), Luppi (p, svinc.),
Tazzioli (d svinc.), Cajumi (Castelfranco fp), Bernardi
(a, Spilamberto fp), Asamoah (c, Villadoro)

PERSICETO

All.: Fancelli (c)
Arrivi: Dalrio (c, inattivo), Verza (c, Solesinese), Aning
(a, Maranello), El Madi (a, Cittadella), Trombetta (a,
Progresso)
Partenze: Ferrari (p, svinc.), Bolognesi (d, Castenaso),
Farisco (d) e Mari (a, Osteria Grande), Lanzarini (d,
Funo), Magistro (d, S.Cesario), Veronesi L. (a, Basca),
Amorosi (a, Bevilacquese), Lanni (a, Funo)

RIESE

All.: Pavesi (c)
Arrivi: Giuntoli (p, Mutina Sport) Spinazzi (d, San Felice),

Mazza (c, Suzzara), Di Costanzo (a, La Pieve), Fornetti (d,
Monteombraro), Saracino (d, Cittadella), Saguatti (c,
Solierese), Bellini (d) e Aldrovandi (c, Reggiolo), Bazziga
(d, Correggese), Carandente (c, Fabbrico), Stermieri (a,
V.Cibeno), Esposito (p), Sarno (d) e Ferraresi (d, United
Carpi), Bergamini (c, Folgore Rubiera)
Partenze: Pucillo (a, Vis S.Prospero), Giannuzzi (d,
svinc.), Campana (c) e Nazzani (a, Fabbrico), Ferro (d,
Ganaceto), De Caroli (p, V.Cibeno), Giannuzzi (d,
Masone), Sganzerla (d, Arcetana), Caiti (d, Brescello),
Caleffi (c, svinc.), Musi (p, Governolo fp), Madonna (c,
Fabbrico fp), Tasselli (c, Ganaceto), Pregreffi (c,
V.Mandrio), Giorgetti S. (d, S.Faustino)

ROSSELLI MUTINA

All.: Nannini (n)
Arrivi: Tammaro (d, Castelvetro), Girotti (c, Cre-
valcore), Benedetti (p) e Azzouzi (a, La Pieve), Prandi
(c), Ricaldone (d) e Modica (c, Solierese) Pecorari (a,
San Felice), Vignocchi (d, Rolo), Brancolini (p, S.Mi-
chelese), Asante (c, Carpi)
Partenze: Lanzellotto (d, Vignolese), Montorsi E.(c) e
Montorsi M. (c, Solierese), Reggiani (c, Ganaceto),
Montorsi M. (c, Arcetana), Pattacini (c, svinc.),
Sghedoni (d, Castellarano), Manzini (d, Castelnuo-
vo)

SCANDIANESE

All.: Iemmi (n)
Arrivi: Caselli (c, Falk/Galileo), Rizzuto (a, Colombaro),
Molteni (c, Castelnovese), Curti (c, Casalgrandese),
Carobbi (a, Arcetana), Vecchi (d, Cittadella)
Partenze: Fusco (c, Flos Frugi), Spallanzani (a, Ar-
cetana), Strianese (c, San Faustino), Amadori (d, La
Pieve), Tagliani (a, Maranello), Montorsi (a, Polinago),
Gibellini (c, F.Frugi), Falbo (d, Castelnovese), Canovi
(a, Boiardo Maer)

SOLIERESE

All.: Maestroni (n)
Arrivi: Mustafaj (c, Cittadella), Montorsi E. (c) e
Montorsi M. (c, Rosselli), Jabeur (a, Formigine),
Gantier (d, Folgore Rubiera), Macchi (c, Modena)
Partenze: Lugli (d, Vis S.Prospero), Prandi (c), Ri-
caldone (d) e Modica (c, Rosselli), Ferriero (c, Axys
Zola), Saguatti (c, Riese), Montanari (a, Spilam-
berto)

VIADANA

All.: Canova (c)
Arrivi: Boni (p, Castelnovese), Fusari (a, Gonzaga),
Ongaro (a, Dosolo), Cataldi (d, Brescello), Paterlini (c,
Colorno), Cavicchioli (d. Castelnovese), Decò (d.
Futura)
Partenze: Fantini (p, svinc.), Lampo (d, svinc.), Ghizzi
(c, svinc.), Decò (c, svinc.), Mazzoni (a, Don Bosco),
Pali (c, Pomponesco)

VIGNOLESE

All.: Zanotti (c)
Arrivi: Lanzellotto (d, Rosselli), Bartolini (a, Castel-
lettese), Venturelli M. (c, Monteombraro), Garagnani
(c, Zocca fp), Stanzani (c, Camposanto)
Partenze: Malmusi (d, Atletic Visport), Borelli (d, Mon-
teombraro), Cardia (d, svinc.), Cesano (d, Manzolino),
Migliori (p, Solignano), Cardia (d) e Micagni (c, Modenese),
Modena (a, S.Damaso), Gullotta (c, Ubersetto)

VIRTUS CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Gozzi (a, Massese), Vertuani (c, Ostiglia), Stradi
(a, Castelfranco), Martinelli (p, S.Martino), Luppi (c, Reno
Centese), Lusvardi (d, inattivo), Carpeggiani (a, Bevilac-
quese), Roda (d, Formigine), Zunarelli (c, Fiorano), Martelli
(d) e Aloè (p, Crevalcore), Monari (d, Castelfranco)
Partenze: Govoni (d, fine attiv.), Mazzini (d, fine attività),
Stanzani (d, V.Mandrio), Nannini (a, svinc.), Fontana (p,
Nonantola), Paltrinieri (p, Gaggio), Malavasi A. (c,
Modenese), Baraldi (c, Baracca Beach), Yeboah (a,
Reggiolo), Guerzoni (a) e Lozano (c,Galeazza), Pizzi (d,
Tre Borgate), Stanzani (c, Vignolese)

Prima categoria gir. C
ATLETIC CDR

All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Botti (p, Magreta), Gobbi (c, Monari), Biondo (c,
Rosselli), Vacondio (d, Maranello), Gosa (a, Co-
lombaro), Mollica (c, Fiorano), Pedretti (d, Folg.
Rubiera), Yapip (c, Formigine)
Partenze: Marino (a, Magreta), Malerba (p, Y.Boys)

CAVEZZO

All.: Amaranti (n)
Arrivi: Morandi (d) e Dondi (a, Vis San Prospero), Tassi
M. (d, Medolla), Ferrari (c) e Guancia (d, V.Cibeno),
Bellesia (d, Guastalla), Leggiero (p, Boca Barco),
Borelli (c, United Carpi), Ferrari (c, Luzzara)
Partenze: Giannetto (a, svinc.), Isgrò (c, Concordia),
Faneli (d, svinc.), Quarta (d), Ortuso (c) e Giannetto (a,
Rivara), Obeng (d, Audax), Perboni (d, Reggiolo),
Badiali (d, Quarantolese), Guidetti (c, United Carpi)

CADELBOSCO

All.: Cifarelli (c)
Arrivi: Gualtieri M. (a, San Faustino), Bernar (c), Disisto
(d), Dei Forti (p), Bini (d, Falk/Galileo fp), Chiuri (p,
Montecchio), Mendicino (d, Povigliese), Faragò (c,
svinc.), Agoletti (a, Povigliese), Leggieri (a, V.Libertas
fp), De Risi (a, Correggese), Bonaccio (d, Bagnolese)
Partenze: Bellotti (p, Falk/Galileo), Garijo (p, Levante),
Severi (c, V.Calerno), Fornasari (d, svinc.)

FALK/GALILEO

All.: Cavatorti (c)

Arrivi: Catellani A. (a, Castelnovese), Attolini (c, Po-
vigliese), Ametta (a) e Carretti (c, Bellarosa), Falbo (a,
Arcetana), Faroni (c, Colombaro), Bellotti (p, Ca-
delbosco)
Partenze: Caselli (c, Scandianese), Zoina (a, Basilica
2000), Sorrentino (a, svinc.), Bernar (c), Disisto (d), Dei
Forti (p), Bini (d, Cadelbosco fp), , Ferrari (c, svinc.),
Occhipinti (a) e Bigliardi (a, Vezzano), Pergreffi (p,
Fellegara), Taglia (c, Folg. Rubiera), Troka (d, Al-
binea)

GANACETO

All.: Borghesan (n)
Arrivi: Reggiani (d, Rosselli), Gozzi (c, Colombaro),
Ferro (d, Riese), Amedei (a, Ravarino), Pulga (c, La
Pieve), Santini (p, Campagnola), Tasselli (c, Riese)
Partenze. De Stefano (p, Flos Frugi), Bosi (c, United
Carpi), Baschirotto (d, fine attività ), Ansaloni (c,
svinc.)

GUASTALLA

All.: Cabrini (n)
Arrivi: Messori (d) e Flori (c, Boretto), Galli (a), Medici
(p), Portioli (a) e Baccarani (d, Reggiolo), Guastalla (d,
Fabbrico)
Partenze: Bellesia (d, Cavezzo), Lasagni (c), Alessandri
(c) e Brunazzi (a, Progetto Intesa), Billitti (d), Borgonovi
(c), De Angelis (d) e Bensammoud (c, Gualtierese),
Maioli (c) e Scarlassara (d, Reggiolo)

MANZOLINO

All.: Orlandi (n)
Arrivi: Aldrovandi (p, Galeazza), Orlandi (c), Ridjic (c) e
Caiumi (c, Monteombraro), Cesano (d, Vignolese),
Salatino M. (a, Centese), Salatino L. (c, Zola Pre-
dosa)
Partenze: Federico (c) e Ruini (c, S.Cesario fp), Biondo
(c, Cdr), Vandelli (p, S.Anna), Belletti (c, svinc.), Del
Villano (d, svinc.), Gibertoni (c, Ubersetto)

QUARANTOLESE

All.: Rampani (c)
Arrivi: Levratti (d, Massese), Franchi (d) e Parmeggiani
(a, Alto Polesine), Tralli (c, S.Felice), Donato (a,
Ravarino), Badiali (d, Cavezzo), Vicenzi (c, Boca),
Mengoli (a, XII Morelli)
Partenze: El Marjani (a, svinc.), Sgarbi A. (d, Rivara),
Sgarbi L. (d), Pignatti (d) e Pedrazzoli (c, Qua-
rantolese)

RAVARINO

All.: Fanton (c)
Arrivi: Vecchio ( c, Bevilacquese), De Nardin ( c,
Bevilacquese), Vecchi ( a, S.Anna), Bandieri ( d, La
Pieve Nonantola), Cavani (a) e Castellini ( c, Massese),
Tampellini (p, Decima), Covili (c) e Bastiglia A. (c, Real
Panaro)
Partenze: Cavallini (c, fine attiv.), Palmieri ( d, Ca-
stelfranco fp), Donato (a, Quarantolese), Piediscalzi (c,
svinc), Aversano (c, svinc), Zanni (a, Masone), Amedei
(a, Ganaceto), Pagnotta (p, svinc.)

REGGIOLO

All.: Poppi (n)
Arrivi: Bedogni (d, Fabbrico), Grazioli (a, Pievecella),
Quattrocchi (a, Meletolese), Perboni (d, Cavezzo),
Iazzetta (c, Riese), Bellan (p, Bagnolese), Maioli (c) e
Scarlassara (d, Guastalla), Yeboah (a, V.Camposanto),
Calistus (d, Progetto Intesa), Poppi (c, Colombaro),
Sabatino (d, La Pieve), Issam (a, Povigliese)
Partenze: Addae (a) e Beschi (c, Campagnola), Ficarelli (d,
Fabbrico), Piva (d, Suzzara), Bellini (d) e Aldrovandi (c, Riese),
Flori (c, Boretto), Galli (a), Medici (p), Portioli (a) e Baccarani (d,
Guastalla), Barolo (d, V.Mandrio), Campadelli (c, V.Mandrio)

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (c)
Arrivi: Strianese (Scandianese), Sessa (a, Masone),
Degli Esposti (c) e Lettieri (a, Castelnuovo), Giorgetti S.
(d, Riese)
Partenze: Bondi (c, svinc), Gualtieri (a, Cadelbosco),
Ferrarini (a, Vianese), Bellini (a, Casalgrandese fp),
Sabbadin (d, Arcetana), Bedogni (c, Rubierese)

S.PROSPERO COR.

All.: Ghizzoni (c)
Arrivi: Vergnani (a, Massenzatico), Collins (c, United
Carpi), Dumfoo (a, Vis S.Prospero)
Partenze: Copelli (a, V.Mandrio), Sheik (a, Riese fp),
Lusetti (d, V.Mandrio)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Gallingani (n)
Arrivi: Doria D. (a, Suzzara), Liperoti (p, Sporting
Cavriago), Cristodaro (a, Correggese), Issah (c, Ca-
salgrandese), Nardella (c, Correggese)
Partenze: Oliva (p, fine attiv.), Algeri (d, fine attiv.), Olivi (a,
fine attiv.), Amazou (p) e Garofalo (d, V.Calerno), Leggieri
(a, Cadelbosco fp), Raimondi (p, R.Maranello), Doria A.
(c, Daino S.Croce), Faye (c, Real S.Prospero), Rubbiani
(Arcetana fp), Ferrari (c, Albinea)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (c)
Arrivi: De Caroli (p, Riese), Barletta (a, United Carpi),
Baccarani (c) e Re (d, Novese), Crema (a) e Zabinoni (c,
Fabbrico)
Partenze: Guancia (c) e Ferrari (c, Cavezzo), Zanichelli
(d, svinc.), Malik (c, R.S.Prospero), Salvarani (a, Vis
S.Prospero), Stermieri (a, Riese)

VIRTUS MANDRIO

All.: Carretti (n)
Arrivi: Bertellini (p, Fabbrico), Barolo (d, Reggiolo),

Rossetti (d, Fossolese), Pregreffi (c, Riese), Copelli (a,
San Prospero Cor.), Lorenzini (a Rolo), Esposito (d,
Gualtierese) Lusetti (d, S.Prospero Cor.), Campadelli
(c, Reggiolo)
Partenze: Cassano (c, Formigine), Del Sole (a), Pedrielli
(a) e Mazzocchi (c, United Carpi), Salerno (d, fine
attività), Parma (a, V.Campogalliano), Campedelli (c,
fine attiv.)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Pucillo (a, Riese), Lugli (d, Solierese), Biondi (d,
Massese), Rambaldi (c, Altopolesine), Po (c, La Pieve),
Salvarani (a, V.Cibeno), Spagnolini (c, La Pieve),
Salvarani (a, Concordia)
Partenze: Marcato (d, svinc.), Gargano A. (a, United
Carpi), Morandi (d) e Dondi (a, Cavezzo), Canensi (a,
svinc.), Morano (p, svinc.), Ganzerla (d, Rivara),
Cremonini (d, Massese), Coppola (d, fine attiv.),
Canensi (a, svinc.), Dumfoo (a, S.Prospero Cor.),
Marcato (d, Medolla)

Prima categoria gir. D
ATL. MONTAGNA

All.: Capanni (n)
Arrivi: Predelli (a) e Marchesini (a, Carpineti fp),
Zannoni D. (a), Zurli (c), Francia F. (d) e Francia N. (p,
Baiso) Cagni E. (c, svinc.), Saetti Baraldi (p, Scan-
dianese), Popovici (a, Sporting Pievecella), Conti (d,
Bagnolese), Lombardi (c, Villa Minozzo), Fiorini (d,
Casalgrandese)
Partenze: Bonacini (c, svinc.), Severi (d, Baiso Secchia)
Branchetti (p, Arcetana) Iaquinta (c, Monticelli), Bu-
sani (c, Vianese), Cerchiari (a, Castellarano), Bonacini
(c) e Guidetti M. (a, Albinea)

ALBINEA

All.: Mozzini (n)
Arrivi: Bonacini (c) e Guidetti M. (a, Atl.Montagna),
Ferrari (c, V.Libertas), Mesoraca (d, Viaemilia), O-
koznzuwa (d, Casalgrande), Troka (d, Falk), Binini (c,
Bellarosa), Iori (a) e Masoni (c, Scandianese), Dangelo
(a, Arcetana), Carino (p, S.Michelese), Troka (a,
Carpi)
Partenze: Porta A. (d, fine attiv.), Porta D. (c, fine attiv.),
Palicelli (d) e D'Alcamo (a, Fellegara), La Spada (c) e
Mbaye (a, Quattro Castella), Pezzi (p), Ferrari (d) e
Chierici (a, Viaemilia), Barozzi (c, Borzanese)

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Palma (p) e Bergamini (a, Vadese), Zanella (p,
Bazzanese), De Renzis (d, Airone), Cristoni (d, Ca-
stellettese), Prosperi (c) e Bosso (d, Progresso), Paone
(c, Zola), Perrotta (a, Anzolavino)
Partenze: Fornasini (d) e Iadanza (a, Anzolavino),
Magliarella (d, svinc.), Costanzo (c, svinc.), Ponzo (a,
Casalecchio), Gennasi (p, M.S.Pietro), Zuccarini (d) e
Licciardo (a, Real Casalecchio), Vignoli (d, Savignano),
Zini (d, Castellettese)

COLOMBARO

All.: Farolfi (c)
Arrivi: Corradini (c, Levizzano Re), Setaro (d, Ma-
ranello), De Luca (a), Bonicelli (a) e Debbia (p,
Castellarano), Mannina (c, Fiorano), Baretti (d, Gor-
zano), Gibertini (c, Pozza)
Partenze: Canalini (d, Montombraro), Barbieri (c) e Soli (a,
Maranello), D’Arca (p), Beneventi (c) e Cappi (a, Fiorano
fp), Annovi (a, Flos Frugi), Casini (c, svinc.), Bozzani (d,
Smile), Succi (p, Formigine fp), Duka (d, Villadoro), Faroni
(c, Falk), Rizzuto (a, Scandianese), Favali (d, svinc.),
Altariva (c, Gaggio), Gosa (a, Cdr), Casini (c, Castellarano),
Poppi (c, Reggiolo), Boujama (c, Fox Junior)

CERREDOLESE

All.: Guidetti C. (c)
Arrivi: Chierici (d, Masone), Fantini (c, Carpineti), Marchi (d,
Baiso), Benassi (c, Real Dragone), Gigli (c, Montecchio),
D’Andrea (c, inattivo)
Partenze: Spattini (d, fine attiv.), Baroni (c, fine attiv.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (c)
Arrivi: Cibiroli (d) e Baschieri (d, Virtus Gorzano), Annovi
(a, Colombaro), De Stefano (p, Ganaceto), Bonucchi
(a, Castellettese), Fusco (c, Scandianese), Chiea (d,
Borzanese), Moranda (a. Levizzano Mo), Corsini (c,
Savignano), Gibellini (c, Scandianese)
Partenze: Iachetta (a, svinc.), Riccò (c) e Anang (a,
Levizzano Mo), Balestrazzi (d, Pozza), De Luca (d, U-
bersetto), Tollari (d, fine attività), Virgilio (c, fine attività), De
Pietri (c, Fortitudo), Stanco (p, Roccamalatina), Garofalo (d,
svinc.), Gobbi (p, Atl. Visport), Stanco (p) e Arena (c,
Roccamalatina), Boldrini (c, Villadoro), Montagnani (c,
Consolata)

LEVIZZANO MO

All.: Pizzetti (c)
Arrivi: Riccò (c) e Anang (a, Flos Frugi), La Regina (c,
Pozza), Barbarini (c, Castelnuovo)
Partenze: Moranda (a, F.Frugi), Bonucchi (d, Real
Modena)

LEVIZZANO RE

All.: Lodi Rizzini (c)
Arrivi: Rivi (d, Fiorano), Malivojevic (a, Folgore Rubiera),
Amedei (c, Garzano), Astolfi (d, Castellarano), Ferrari
(p, Casalgrandese), Botti (c, Vianese)
Partenze: Barozzi (d) e Carani (d, Baiso), Corradini (c,
Colombaro), Salviati (a, Casalgrande), Riscioni (p, Atl.
Visport), Filomarino (p, Eagles)

LAMA 80

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Miccichè (d) e Baldoni (c, Polinago), Montalto (c)
e Manelli (a, Pavullo)
Partenze: Bacaj (c, Pavullo), Guiebre (a, svinc.)
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All.: Palladino (c)
Arrivi: Bosi (d, V.Gorzano), Terminio (p) e Ceresoli (d,
Casalgrandese), Piccinini (d), Pederzoli (d) e Abate (p, For-
migine), Rampino (a, inattivo), Grimaldi (d, Corlo), Bozzani (d,
Colombaro), Gibellini (c, Amatori)
Partenze: Bondavalli (p, Vezzano) Durante (d, Mon-
teombraro), Zanni (d) Bosi (d), Caselli R. (a) e Caselli F.
(c), Bergonzini (c, Corlo), Cammellini (a, Ubersetto),
Rinaldi (p, Spilamberto), Montorsi (d, La Miccia)

POLINAGO

All.: Baroni (c)
Arrivi: Esposito (a, V.Gorzano), Montorsi (a, Scan-
dianese), Tonarini (p, Pavullo), Boni (c, Fiorano)
Partenze: Celotto (a) e Nicioli (a, Pavullo), Styk (a) e
Paladino (c, Fox Junior), Baldoni (c) e Miccichè (d,
Lama)

SAN CESARIO

All.: Olivieri (c)
Arrivi: Magistro (d, Persiceto), Ammirato (c, 4 Ville),
Mazzini (a, Fortitudo S. Anna), Ruini (a, Manzolino
fp), Guerzoni (c, S.Felice)
Partenze: Gordaze (c) e Palmieri (a, Gaggio), Santi (p,
Manzolino), Bortolotti (d, G.Nasi)

SAVIGNANO

All.: Ventura (c)
Arrivi: Lambertini (c, Ceretolese), Fiorini (c, Airone),
Bencivenga (p, Borgo Panigale), Vignoli (d, Calcara),
Losi (c, Ceretolese), Sola (d, Axys), Monnolo (c,
Ozzanese), Quarantotto (a, Lagaro)
Partenze: Corsini (c, Flos Frugi), Baccolini (a, svinc.),
Bregoli (a, svinc.), Grandi (p, svinc.), Paroni (p,
S.Anna), Verucchi M. (c, Ceretolese fp)

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Rinaldi (p, Smile), Romagnoli (d, svinc.),
Venturelli (d, Castellettese), Bernardi (a, Monteom-
braro fp), Montanari (a, Solierese), Raia (a, Zocca)
Partenze: Frezza (d), Orsini (d), Damiano (p) e Severi (c,
Casalgrande), De Laurentis (a, Mutina), Migliaccio R.
(p) e Migliaccio D. (a, Solignano), Iardino (d, Union
Vignola), Abderrahmane (a, S.Vito)

VEZZANO

All.: Lodi (nuovo)
Arrivi: Bondavalli (p, Smile), Azzali (d, Boca Barco),
Occhipinti (a) e Bigliardi (a, Falk), Mangino (a,
Casalgrandese), Pè (c, Colorno)
Partenze: Faietti (p, svinc.), Vacondio (c, svinc.)

ZOCCA

All.: Belletti (n)
Arrivi: Gargano C. (a, Campagnola), Rubini (c, Ca-
stelvetro), Giusti (d, Roccamalatina)
Partenze: Nichola R. (d) e Nichola V. (a, Fiorano),
Soncini M. (a, Roccamalatina), Sultafa (c, svinc.),
Garagnani (c, Vignolese fp), Piccinini (a) e Fatnassi
(c, Union Vignola), Raia (a, Spilamberto)

Prima categoria gir. F
MASSESE

All.: Govoni (n)
Arrivi: Vaccari (a) e Siciliano (c, Reno Centese),
Chiariello (a, Casumaro), Fortini (d, Medolla), Dal
Secco (d, Vigaranese), Tassinari M. (c), Tassinari A.
(d), Zingaro e Petrone (c, Bevilacquese), Cremonini
(d, Vis S.Prospero), Vaccari (p, inattivo)
Partenze: Ferrari (p, Galeazza), Biondi (d, Vis S.Pro-
spero), Gozzi (a, Camposanto), Levratti (d) e Bellini
(c, Quarantolese), Cavani (a) e Castellini (c, Ra-
varino), Taddia (c, XII Morelli), Braghiroli (d) e
Malagoli (c, Rivara), Bottazzi (d, Vigaranese), Bellini
(c, Casumaro), Sinisi (c, Rivara), Vincenzi (p, Be-
vilacquese)

n ALTRE SQUADRE. Bentivoglio, Berra, Bevilac-
quese, Centese, Consandolo, Funo, Galeazza, Gallo,
Molinella, Nuova Aurora, Codigorese, Reno, Ricci
Francesco, San Carlo, XII Morelli.

Seconda categoria
CONSOLATA

All.: Fontanesi (c)
Arrivi: Pagani (d, Veggia), Castellari (d, Ubersetto), Ta-
gi (d, Gamma Due), Montagnani (c, Flos Frugi), Az-
zurro (a, Cerredolese), Tazi (d, Corlo), Barozzi (c,
V.Gorzano), Tonelli (p, Sanmichelese), Orlandi (d,
Progetto Sassuolo)
Part enze: Benedetti (d, inattivo), Anceschi (d), Cavaz-
zuti (d), Branduzzi (c) e Cavallini (d, Corlo), Tosi (a, Ea-
gles)

CONCORDIA

All.: Roversi (c)
Arrivi: Golinelli (a, Sermide), Isgrò (c, Cavezzo), Gavioli
(a, Folg. Mirandola), Frascella (d, R.Panaro)
P a r te n z e : Rudatis (d) e Freddi (a, Sermide), Salvarani
(c, Vis S.Prospero), Sala (a, Rivara), Morselli (d, San-
martinese), Ragone (p, Medolla)

CORTILESE

All: Rossetti (n)
Arrivi: Sammartino (c) e Aldrovandi (c, Cabassi), Ros-
setti (d), Pastorelli (c) e Lodi (d, Fossolese), Petrillo (c,
United Carpi), Benatti (a, Rivara), Martignetti (c, inat-
tivo),
P art en ze: Panissidi (a, svinc.), Lovisco (d, svinc.), Az-
zolini (d, svinc.), Bianchi (d, svinc.), Panari (c, 4 Ville),
Capozza (p, svinc.), Pasquale (d, Carpine), Pergreffi
(p, Medolla), Boldrini (a) e La Mantia (c, Fossolese)

EAGLES

All.: Bassissi (n)
Ar ri vi : Garuti M. (d) e Garuti C. (d, Ubersetto), Tosi (a,
Consolata), Filomarino (p, Levizzano Re), Bellini (c, Ca-
salgrandese, Bertolani (d) e Fiorelli Antonio (c, Castella-
rano), Mussini (a, inattivo)
Partenze: Zaja K. (a, Gaggio), Micich (a, Pozza), Gibertini
(c, Real Maranello)

FOLGORE MIRANDOLA

All.: Luppi (c)
Arrivi: Ragazzoni (d), Malvezzi (c) e Paltrinieri (a, Rivara),
Festanti (p, Progresso), Caterino (d, inattivo)
Partenze: Sgarbi (d, Limidi), Mantovani (p, Rivara), Ruosi
(c, Sanmartinese), Gavioli (a, Concordia)

FOSSOLESE

All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Regnani (c, 4 Ville), Cioffo (d) e Romano (d, Cabas-
si), Morano (p, inattivo), Patrocli (d, inattivo), Branca (c)
e Ferrari (d, Limidi), Negri (c, inattivo), Berk (c, United
Carpi), Boldrini (a) e La Mantia (c, Cortilese)
Partenze: Michelini (d), Soffiatti (d), Pasquale (d) e Pizza-
no (c, Campogalliano), Setti (a), Violi (d) e Cottone (a, Li-
midi), Rossetti (d, V.Mandrio), Rossetti (d), Pastorelli (c)
e Lodi (d, Cortilese)

FORTITUDO S.ANNA

All.: Tagliazucchi (n)
Arrivi: Barozzi (p, Corlo), Pasini (p, Monteombraro), Mon-
dani (a, Sammartinese), Bafti (d, Ubersetto), Pasini (p,
Monteombraro), Zodda (d) e Po (c, Cittadella), Musto (a,
inattivo), Trinca (c, Villadoro), De Pietri (d, Flos Frugi),
Carletti (p, inattivo), Rizzo (c, Cittadella)
Partenze: Mazzini (a, S.Cesario), Cassano (d, svinc.), Vac-
cari (d, Cittanova), Tondo (p, Baracca Beach), Campa-
gna (d, S.Anna)

FOX JUNIOR SERRAMAZZONI

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Styk (a) e Paladino (c, Polinago), Basmack (a,
svinc.), Minghelli (c, Gorzano), Tincani (c, R.Veggia),
Ghiddi (a, S.Dalmazio Csi), Balestri (d, Pavullo), Bouja-
maa (c, Colombaro)
Partenze: Bondi A. (c, Pavullo)

JUNIOR FINALE

All.: Molinari (c)
Arrivi: Paganelli R. (d, Gavellese), Paganelli A. (p, inatti-
vo), Cavallari (c, inattivo), La Perna (a, Baracca Beach),
Manservisi (d, Casumaro), Bortolazzi (c, S.Felice)
Partenze: Stanzani (c) e Rimondi (a, Alberonese), Balthazi
(c, S.Felice)

JUNIOR FIORANO

All.: Cappelli e Gatti (n)
Arrivi: Calonaci (a), Linari (a) e Martinelli (c, Corlo), Ham-
za (a) e Sannuto (c, Fiorano)
Partenze: Barillà (c, svinc.), Madonna (c, svinc.), Campur-
ra (c, fine attività), Masini (d, fine attività), Longo (a)?,
Zanghieri (a, Solignano), Giorgi L. (c, S.Paolo)

LA MICCIA

All.: Seghedoni (n)
Arrivi: Bertugli (d, inat.), Toma (d, inat.), Morani (d, inat.),
De Angelis (c, Gorzano), Montorsi (d, Smile), Salah (c,
Castel d'Aiano), Cisse (c, Gorzano)
Pa rt enz e: Milani (d, fine attiv.), Gambardella (c, fine at-
tiv.), Lampis (a, svinc.), Missoni (d, svinc.)

MADONNINA

All.: Barozzi (c).
Arrivi: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Iacchetta C. (a, Corlo),
Daupi (d, Saliceta), Pagano (a, Villadoro), La Morgia (c,
Young Boys)
Partenze: Montorsi (c) e Sueno (a, Gino Nasi), Boateng (a,
estero), Atmanatzidis (d, svinc.), Lucchi (c, svinc.), Co-
lombini (c, svinc.), Cavallini (c, svinc.), Lionetti (c,
svinc.), Isufi (a, Y.Boys)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Ar ri vi : Bevere (d, Atl. Vignola), Iacconi (d, Axys Team),
Donnini D. (a, Pavullo), Donnini M. (c. Colombaro), Clò
(d, Vignolese)
P ar te nz e: Fenuku (c, Roccamalatina), Barbieri (d) e Piz-
zierani (d) e Sirotti (p, Union Vignola)

MEDOLLA

All.: Zironi (n)
Arrivi: Leopardi (a, S.Carlo), Sala (c), Diazzi (a) e Ferraresi
(d, Rivara), Pergreffi (p, United Carpi), Marcato (d, Vis
S.Prospero), Ragone (p, Concordia), Sgarbi L. (d), Pi-
gnatti (d) e Pedrazzoli (c, Quarantolese)
Partenze: Tassi M. (d, Cavezzo), Fortini (d, Massese), Oz
Hu. (d), Oz Ha. (c), Malagoli (c) e Bocchi (a, Sanmartine-
se), Tassi P. (c, Alberonese), Bretta (a, Bevilacquese),
Vincenzi (p, svinc.), Ozdemir (c, estero)

MODENESE

All.: Fava (c)
Arrivi: Sarti (c Monteombraro), Malavasi (c, Camposan-
to), Cardia (d) e Micagni (c, Vignolese), Yeboah (c, Villa-
doro)
P a r t e nz e : Palmieri (a), Zanchetta (c) e De Stefano (a,
G.Nasi), Iattoni (c, S.Paolo), Tourè (a, Castelfranco), Pe-
droni (c, Gamma Due), Ofosuheni (a, Villadoro)

NONANTOLA

All.: Lugli (c)
Arrivi: Fontana (p, Baracca Beach), Cavicchioli (c) e Cer-
lini (c, La Pieve), Carnazza (a, Atl. Catania), Cavalletti (c,
Saliceta)
Partenze: Zoboli (d, Y.Boys), Conte (p, Gaggio), Pratissoli

(p, La Pieve fp), Moccia (a) e Ferrari (d, Gaggio)

NOVESE

All.: De Laurentis (c)
Arrivi: Credendino (c, Gualtierese), Gilioli (d, Moglia), E-
lardino (a, V.Campogalliano), Jocic (a, United Carpi)
Partenze: Righi (a, Campogalliano), Baccarani (c) e Re (d,
V.Cibeno)

PAVULLO

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Bacaj (c, Lama), Celotto (a) e Nicioli (a, Polinago),
Menconi (d, Caneli), Bondi A. (c, Fox Junior)
Partenz e: Montalto (c) e Manelli (a, Lama), Tonarini (p,
Polinago), Donnini D. (a, Maranese), Balestri (d, Fox Ju-
nior)

PIUMAZZO

All.: Minozzi (n)
Ar riv i: Alagi (d, V.Castelfranco), Mezzetti (d, Progetto
Sassuolo), Tabellini (d, S.Damaso)
Partenze: Bottazzi (d, fine attiv.), Montaguti (d, fine attiv.),
Marinelli (d, fine attiv.), Khalloufi (a, S.Anna)

POZZA

All: Lanzarini (c)
Arrivi: Mantovani (c), Schianchi (c) e Scacchetti (c, Cor-
lo), Levoni (p, S.Francesco), Balestrazzi (d, F.Frugi),
Mantovani (c, Fox Junior), Lebchir (c, Borzanese), Gual-
di (a) e Azzolina (a, Magreta), Micich (a, Eagles), Owusu
(a, Fiorano), Minelli (c, Maranello).
Partenze: Gibertini (c, Colombaro), La Regina (c, Levizza-
no Mo), Chierici (a, Casalgrande), Buonocore (d, Brai-
da), Montavoci (a) e Oppido (d, Casalgrande)

RIVARA

All.: Razzaboni (c)
Arrivi: Sgarbi A. (d) e Pignatti (d, Quarantolese), Ganzerla
(d, Vis San Prospero), Braghiroli ( d) e Malagoli R. (c,
Massese), Quarta (d), Ortuso (c) e Giannetto (a, Cavez-
zo), Sala S. (a, Concordia), Mantovani (p, Folg. Mirando-
la), Malagoli (c) e Sinisi (c, Massese), Silvestri (c) e Mo-
linari (c, Medolla)
Partenze: Ragazzoni (d), Malvezzi (c) e Paltrinieri (a, Fol-
gore Mirandola), Sala (c), Diazzi (a) e Ferraresi (d, Me-
dolla), Pignatti (a, svinc.), Mazzoli (d, S. Giacomo Se-
gnate), Sala (c, svinc.), Benatti (a, Cortilese)

ROCCAMALATINA

All.: Gorzanelli (c)
Arrivi: Calaiò (a, Atletic Vignola, A), Stanco (p) e Arena (c,
Flos Frugi), Vanzini (d) e Mosconi (c, Bazzanese), Fenu-
ku (c, Maranese), Soncini M. (a, Zocca), Aiello (p, inat-
tivo)
Partenze: Sola (d, svinc.), Parazza (d, svinc.), Donini (d, fi-
ne attiv.), Pianazzi (p, svinc.), Giusti M. (d), Amaroli (a) e
Baccolini (d, Zocca), Mpian Bright (a, svinc.), Taormina
(a, Union Vignola), Bergamini (d, fine attiv.), Ronchetti
(c, svinc.), Causai (c, svinc.)

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Zamboni (c, Villadoro)
Partenze: : Criscuolo (d, fine attività), Ammirato (c, S.Ce-
sario), Malavasi (p, Monteombraro), Nuzzo (c) e Baia-
monte (c, Cittanova), Regnani (c, Fossolese)

REAL BASTIGLIA

All.: Mingucci (n)
A r ri v i : Pratissoli (p, Monteombraro), Gansah (c) e Men-
sah (a, La Pieve)
Partenze: Covili (c) e Bastiglia A. (c, Ravarino), Bastiglia G.
(p, svinc.), Frascella (d, Concordia), Udosen (c, Baracca
Beach)

REAL DRAGONE

All.: Munari - Fullin (c)
Arrivi: Corvino (d, Braida), Iezzi (c, svinc.), Piacentini (c,
Castellarano), Ortonovi (a, inattivo), Bianchi (c, svinc.)
Partenze: Benassi (c, Cerredolese)

SAN DAMASO

All.: Paganelli (n)
Arrivi: Masetti (a) e Iannicelli (p, Young Boys), Lami (a) e
Brida (d, Cittanova), Raschi M. (d), Notari (a) e Raschi S.
(d, Folgore Rubiera), Modena (a, Vignolese), Glorioso (p,
inattivo), Agrillo (c, inattivo)
Partenze: Tabellini (d, Piumazzo), Fava (d, S.Anna), Palla-
dini C. (p, Mutina Sport), Palladini D. (a, Castelnuovo)

SOCCER SALICETA

All.: Fini (n)
Arr ivi: Serafini F. (a, Y.Boys fp), Stefani (d, Cortilese),
Vallaj (a, inattivo), Ferrari (a, inattivo), Ben Hassen (a,
Gorzano)
Partenze: Daupi (d, Madonnina), Fantoni (d) e Patti E. (c,
Audax), Bisi (c) e Patti G. (a, G.Nasi), Cavalletti (c, No-
nantola)

UNITED CARPI

All.: Benetti (n)
Arrivi: Gargano (a, Vis S.Prospero), Del Sole (a), Pede-
rielli (a) e Mazzocchi (c, Virtus Mandrio), Bosi (c, Gana-
ceto), Guidetti (c, Cavezzo), Rolli (p, inattivo), Franco (c,
Fidentina)
P ar t en ze : Barletta (a, V.Cibeno), Ausilio (a, Limidi), Bar-
bieri (p, Sammartinese), Collins (c, S.Prospero Cor.),
Borelli (d, Cavezzo), Petrillo (c, Cortilese), Berk (c, Fos-
solese), Sarno (d) e Ferraresi (d) e Esposito (p, Riese)

VILLADORO

All.: Sonnino (n)

Ar riv i: Bennardo (d, Levizzano Re), Pietrafitta (a, Gana-
ceto) Hariss (d, Persiceto), Duka (d, Colombaro), Asa-
moah (c, Monteombraro), Gavioli (d, Arcetana), Ofo-
suheni (a, Modenese), Barney (a, Formigine), Pacifico
(c, La Pieve)
Partenze: Mamouni (d, estero), Trinca (c, Fortitudo), Za-
nasi (d, Mutina), Zamboni (c, 4 Ville), Nardozza (a, Mon-
teombraro), Yeboah (c, Modenese), Appari (c, Campo-
galliano)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Dotti (n)
A r r i v i: Guarneri (d, Soccer Correggese), Faneli (d, Cor-
tielese), Sberveglieri (a) e Adinolfi (a, F.lli Bari ca5), Vi-
perino (c, Sammartinese), Gasparini (d, inattivo), Par-
ma (a, V.Mandrio)
Partenze: Serra (c, Real Cabassi), Stanco (c, Campogal-
liano), D’Angelo (d, Carpine), Elardino (a, Novese),
Cammarata (a, fine attiv.)

YOUNG BOYS

All.: Santini (c)
Arriv i: Malerba (p, Cdr), Zini (d, Real Modena), Prati (p,
Solignano), Isufi (a, Madonnina), Del Carlo (a), Vecchi
(d) e Mazzanti (a, Castelnuovo), Zoboli (c, Nonantola),
Oliviero (c, inattivo), Bolgo (c, inattivo)
Partenze: La Morgia (c, Madonnina), Masetti (a) e Ianni-
celli (p, S.Damaso), Pistoni (a, Levizzano fp), Gatti G. (c,
svinc.), Gatti P. (d, svinc.), Adani (d) e Monelli (p, Citta-
nova), La Pietra (a, Magreta), Gibellini (c, svinc.), Sera-
fini F. (a, Saliceta fp)

Terza categoria
APPENNINO

All.: Cini (c)
Arrivi: Salis (d, C.d'Aiano), Crinolini (c, Marzabotto)
Partenze: : Vitali (a) e Piccinelli (c, Carioca), Rubini (c, fine
attiv.), Ronchetti (d, fine attiv.), Menozzi (d, fine attiv.),
La Pietra (a, Madonnina fp), Mazzetti (d) e Ricci (p, Fa-
ro)

AUDAX

All.: Zaccardo (c)
Arrivi: Condrea (d, Magreta), Obeng (d, Cavezzo), Ba-
gnato (d, San Calogero), Balsano (p), Rendina (a) e Ca-
pezzera (c, Progetto Sassuolo), Cavani (a, Castelnuo-
vo), Fantoni (d) e Patti E. (c, Saliceta), Okere (a, Mutina),
Ventrici (d, Fossolo 76), Sbai El Indrissi (c, Casalgran-
dese)
Partenze: Caccavale (p, Real Cabasso), Gualandri (p, San
Francesco), Tintorri Mat. (d) e Mar. (a, San Vito), Rosi (D
Castelnuovo)

BORTOLOTTI

All.: Zinanni (n)
Arrivi: Santini (p, inattivo), Palandri M. (a, Amatori)
Partenze: Nizzi (c), Amidei (a), Florini (p) e Tagliani (a, Fa-
nano)

BARACCA BEACH

All.: Tassinari (c)
Arrivi: Tondo (p, Fortitudo), Baraldi (c, svinc.), Girardi (d)
e Oppong (a, Gaggio), Baraldi (c, Camposanto), Scurato
(c, Trapani), Udosen (c, R.Panaro)
Partenze: Fontana (p, Nonantola), Nascimbeni (a, svinc.),
Ercolano M. (d, svinc.), Ercolano P. (c, svinc.), La Perna
(a, J.Finale)

ATLETIC VISPORT

All.: Migliori (n)
A rr i vi : Malmusi (d, Vignolese), Merola (d), Contri (d) e
Martinelli (d, Union Vignola), Altariva (c, Colombaro),
Zaja K. (a, Eagles), Aamari (a, San Vito), Catalano (c,
Cortilese), Gobbi (p, F.Frugi), Riscioni (p, Levizzano),
Pedrini (p, S.Vito)
Partenze: Pedrini (p, S.Vito), Bevere (d, Maranese), An-
derlini (d, svinc.), Cantergiani (d, svinc.), Napolitano (c,
fine attiv.), Calaiò F. (a, Roccamalatina), Vitiello (a, S.Vi-
to)

BRAIDA

All.: Berselli (c)
Arrivi: Visci (d) e Cigarini (c, Progetto Sassuolo), Buono-
core (d, Pozza), Stefani (a, Real Modena), Ghiddi (c, Ro-
teglia), Corradini (a, Gamma Due), Lapadula (d, Gorza-
no)
P ar t en ze : Dilengite (c, fine attiv.), Morini (c, fine attiv.),
Corvino (d, Real Dragone), Radesco L. (a, fine attiv.)

CAMPOGALLIANO

All.: Poli-Bussolari (c)
A rr i vi : Soffiatti (d), Pizzano (c), Michelini (d) e Pasquale
(d, Fossolese), Guidetti (p, Cabassi), Righi (a, Novese),
Stanco (c, V.Campogalliano), Appari (c, Villadoro)
Partenze: Calicchio (a, fine attiv.), Ferrara (c, fine attiv.),
Regnani (a, 4 Ville fp), Darabaneanu (a, svinc.)

CARPINE

All.: Sementa (n)
Arrivi: Turchi (a, Club Giardino Uisp), Pasquale (d, Corti-
lese), Losi (p) e Rabeh (c, Cabassi), Gosa (d), Zaghi (d),
Bianchi (c) e Diallo (c, Campagnola), D'Angelo (a, V.Cam-
pogalliano), Paolini (a, Novellara Uisp), Saracino (c, inatti-
vo), Marazzi (c, inattivo), Riggi (c, Cabassi), Donnina Mi-
chael (a, Soccer Correggese)
Partenze: Mattioli (c, fine attiv.), Petricola (d, fine attiv.),
Panizza (c, svinc.), Alecci (a, svinc.), Caracciolo (c,
svinc.), Lusoli (a, svinc.), Abal (c, svinc.), Carnevali, (c,
V.Mandrio fp), Lorenzo (c, S.Prospero Cor. fp), Righi (c,
fp)

CITTANOVA

All.: Cutter (n)

Arrivi: Vaccari (d, Fortitudo), Adani (d) e Monelli (p, Y.Bo-
ys), Nuzzo (c) e Baiamonte (c, 4 Ville), Di Campi (d, Cdr)
Parte nze: Brida (d) e Lami (a, San Damaso), Cavoli (c,
S.Paolo)

CORLO

All.: Caselli (n)
Arrivi: Daniele (p, inattivo), Cavicchioli (d, inattivo), Zanni
(d) Bosi (d), Caselli R. (a), Caselli F. (c) e Bergonzini (c,
Smile), Benedetti (d, inattivo), Anceschi (d), Cavazzuti
(d), Branduzzi (c) e Cavallini (d, Consolata), Debbia (d, i-
nattivo), Nosotti (a) e Codeluppi (S.Francesco), Nicolini
(c, inattivo)
Partenze: Grimaldi (d, Smile), Mantovani (c); Schianchi (c)
e Scacchetti (c, Pozza), Tazi (d, Consolata), Calonaci (a),
Linari (a) e Martinelli (c, Junior Fiorano), Conigliaro (d,
svinc.), Franzoso (a, svinc.), Barozzi (p, Fortitudo), Bondi
(d, svinc.), Zini (d, svinc.), Iacchetta (c, Modenese), Si-
monini (c, svinc.)

FANANO

All.: Grotti (c).
Arrivi: Gestri (d), Nizzi (c), Amidei (a), Florini (p) e Tagliani
(a, Bortolotti), Gianelli (d, Real Maranello), Ferroni (d, i-
nattovo)
Partenze: Ardeni (c, fine attiv.), Ferrari (d, fine attiv.), Gal-
letti (d, fine attiv.), Giudici (c, svinc.), Lodesani (c,
svinc.), Migliori (d, fine attiv.), Palladini (a, svinc.), Pasini
(c, fine attiv.), Sargenti (d, fine attiv.), Turchi (c, fine at-
tiv.)

GAGGIO

All.: Rosi (n)
Arrivi: Palmieri (a) e Gordadze (c, S.Cesario), Cipriano (c, Ra-
varino), Paltrinieri (p, Camposanto), Zanasi (d, Union Vigno-
la), Razougui (a, inattivo), Moccia (a, Nonantola), Barone (a,
S.Anna), Forte (a, La Pieve), Conte (p, Nonantola)
Partenze: Scurani (p, svinc.), Zouhiri (a, svinc.), Oppong
(a) e Girardi (d, Baracca Beach), Casula (c, fine attiv.)

GAMMA DUE

All.: Rinieri (c)
Arrivi: Jalilu (a) e Naji (c, Solignano), Pedroni (c, Modene-
se).
Partenze: Gualtieri (p, fine attiv.), Conte (c, S.Francesco),
Dieci (d, R.Maranello), Corradini (a, Braida)

GINO NASI

All.: Piumi (c)
Arrivi: Bonucchi (p, S.Anna), Bigiani (d) e Pambianchi (d,
Vignolese), Abenante (d, svinc.), Palmieri (a), Gaurdino
(c), Zanchetta (c) e De Stefano (a, Modenese), Sieno (c)
e Montorsi (a, Madonnina), Bisi (c) e Patti G. (a, Salice-
ta), Bortolotti (d, S.Cesario)
Partenze: Arghirò (c, svinc.), Bandieri (c, svinc.), Bianchini
(d, svinc.), Buzi (c, svinc.), Cesari (a, svinc.), De Feo (d,
svinc.), Fedeli (p, svinc.), Fratuccello (s,, svinc.), Grillo
(s, svinc.), Bellino (d, svinc.), Matodashaj (a, svinc.),
Matodashaj (d, svinc.), Misteriosi (p, svinc.), Santanto-
nio (d, svinc.), Tamburini (c, svinc.), Tilocca (d, svinc.),
Valaj (a, svinc.)

LIMIDI

All.: Ghiotti (c)
Arrivi: Sgarbi (d, Folgore Mirandola), Trevisi (d, Cavezzo),
Zanoli (c, 4 Ville), Setti (a), Violi (d) e Cottone (a, Fosso-
lese), Ausilio (a, United Carpi), De Santis (c, Fossolese
Uisp)
Par tenz e: Branca (a, Solierese fp), Ferrari (d, Vis S.Pro-
spero fp), Capasso (d, Real Cabassi), Branca (c) e Ferrari
(d, Fossolese)

MAGRETA

All.: Ottaviani (n)
Arrivi: Marino (a, Cdr), Timellini (d, Progetto Sassuolo),
Xhemalaj (c, Ubersetto), La Pietra (a, Y.Boys), Venturi
Simone (d, Real Maranello) e Pistoni (a, Colombaro)
P ar t e nz e : Botti (p, Cdr), Condrea (d, Audax), Gualdi (a) e
Azzolina (a, Pozza), Brazzelli (a, svinc.), Manta (p,
svinc.), Rossi (c, svinc.), Gualdi (a, Pozza), Mussini (a,
Castelvetro fp)

MONARI

All.: Taparelli (c)
Arrivi:
Partenze: Gobbi (c, Cdr)

MUTINA SPORT

All.: Ferrari (c)
Arrivi: Palladini (p, San Damaso), Sorbini (d, Rosselli Mu-
tina), Terranova (a, Soccer Correggese), De Laurentiis
(a, Spilamberto), Villani (p, inattivo), Messori (p, S.Pao-
lo), Zanasi (d, Villadoro)
Partenze: Okere (c, Audax), Owusu (a, svinc.), Giuntoli (p,
Riese)

REAL CABASSI

All.: Rossi (c)
Arrivi: Cascioli (p, inattivo), Caccavale (p, Audax), Ferrari
(d, V.Mandrio), Cappi (d, Fossolese), Capasso (d, Limi-
di), Baraldi (d), Gavioli (a), Grazian (a), Laico (c), Savi-
gnano (c), Mettifogo (c), Rachid e De Caroli L. (d, Ama-
tori Cabassi), Mastrostefano (d, inattivo), Ierardi (d, inat-
tivo), Maratea (c, inattivo), Bouih (c, Novellara Uisp) , Pi-
scopiello (c, inattivo), Serra (a, V.Campogalliano), Russo
(a) e Mozzillo (a, U.Cabassi), Borghi (Soccer Corregge-
se)

REAL MARANELLO

All: Giberti (n)
Arrivi: Bastioli (c), Bettelli (c), Bigi (a), Di Napoli (c), Diana
(a), Franchini (d), Massarenti (a), Orlandi (c), Ragno (d),
Villani (c) e Vosino (p, Progetto Sassuolo), Barbieri (a, U-
bersetto), Porcu (d, F.Frugi), Dieci (d, Gamma Due), Gi-

bertini (c, Eagles), Raimondi (p, V.Libertas)
Partenze: Gianelli (d, Fanano), Venturi (d, Magreta)

REAL MODENA

All.: Nuzzo (n)
Ar ri vi: Arrighi (p, Solignano), Baglio (p, Gorzano),
Buttitta (a, inattivo), Liccardo (c, Castelvetro), Arri-
ghi (p, Solignano), Grandi (p, Valsa), Richeldi (d, Co-
lombaro), Zoccoli (d, Castelnuovo), Bonucchi (d,
Levizzano Mo)
Partenze: Zini (d, Y.Boys), Stefani (a, Braida), Richeldi
I. (d, Colombaro)

SANMARTINESE

All.: Pignatti (n)
Arrivi: Biolcati (p) e Casari (p, Sermide), Morselli (d,
Concordia), Oz Hasan (c), Malagoli (c), Bocchi (a) e
Oz Huseyn (d, Medolla), Poltronieri (d, Gavellese),
Vancini (d, Governolese), Bellodi (c, inat.), Greco (c,
inat.), Grimaldi (a) e Sinisi (c, Boca Junior), Cavic-
chioli (a, inat.), Ruosi (a, Folgore Mir.), Sabbioni (a,
Gavellese), Zapparoli (a, inattivo)

SAN FRANCESCO

All.: Canè (c)
Arrivi: Gualandri (p, Audax), Conte (c, Smile)
Partenze: Levoni (p, Pozza), Bulgarelli (p, svinc.)

SAN PAOLO

All.: Farid (n)
A rr iv i: Salta (p), Rocco (d), Cavoli (c, Cittanova),
Franchini (a, Cadelbosco), Iattoni (c, Modenese),
Malagoli (d, Solignano), Milanti (a, estero), Eryoui
(c, Bazzanese), Giorgi L. (c, J.Fiorano)
P ar te nz e: Messori (p, Mutina Sport), Abboretti
(svinc.), Costi (svinc.), Gasparini (svinc.), Gorgi (Fio-
rano fp), Grandi (svinc.), Karaz (svinc.), Lancellotti
(svinc.), Menozzi (svinc.), Poletto (svinc.), Righi
(svinc.)

S.ANNA

All.: Obici (n)
Arri vi: Roncaglia (a, S.Vito), Campagna (d, Fortitu-
do), Fava (d, S.Damaso), Ranese (c) e Soldano (a,
Union Vignola), Vandelli (p, Manzolino), Paroni (p,
Axys), Khalloufi (a, Piumazzo)
Part enze: Vecchi (a, Ravarino), Barone (a, Gaggio),
Mattioli (d, fine attiv.), Bonucchi (p, G.Nasi)

SAMMARTINESE

All. Pignatti (n).
Arrivi: Biolcati (p) e Casari (p, Sermide), Morselli (d,
Concordia), Bocchi (a), Malagoli (c), Oz Hasan (c) e
Oz Huseyn (d, Medolla), Sabbbioni (a) e Poltronieri
(d, Gavellese), Vancini Giacomo (d, Governolese),
Bellodi (c, inattivo), Greco (c, inattivo), (96, Medol-
la), Grimaldi (a) e Sinisi (c, Boca Junior), Cavicchioli
(a, inattivo), Ruosi (a, Folgore Mirandola),, Zappa-
roli (a, inattivo).

SAN VITO

All.: Fabbri (c)
Arrivi: Tintorri Mat. (d) e Mar. (a, Audax), Guidarini (d,
Crown Uisp), Pedrini (p, Atl. Vignola), Allegretti (c) e
Correddu (d, Castelfranco), Valentini (d, Crown Ui-
sp), Abderrahmane (a, Spilamberto), Pedrini (p) e
Vitiello (a, Atl. Vignola)
Partenze: Roncaglia (a, S.Anna), Osei Tutu (a, svinc.),
Aamari (a, Gaggio)

SOLIGNANO

All.: Russo (n)
Arr ivi: Migliori (p, Vignolese), Zanghieri (c, Junior
Fiorano), Migliaccio R. (p) e Migliaccio D. (a, Spi-
lamberto), Palladini (d, Castelnuovo), Barbieri(a,
Real Modena), Iseppi (d, Maranello)
P ar te nz e: Castillo (c, svinc.), Malagoli (d, S.Paolo),
Naji (c) e Jalilu (a, Gamma Due), Adam (a, svinc.),
Prati (p, Young Boys), Arrighi (p, Real Modena)

UBERSETTO

All.: Virgilio
Arrivi: De Luca (d, F.Frugi), Gibertoni (c, Manzolino),
Di Gesù (p, inat.), Mandalà (c, svinc.), Schinco (d),
Caiola (d) e Cammellini (a, Smile), Gullotta (c, Vi-
gnolese)
Partenze: Bafti (d, Fortitudo), Perziano (c, Monteom-
braro), Galantini (d, fine attiv.), Baraccani (d, fine
attiv.), Xhemalaj (c, Magreta), Montagnani (a, Mon-
teombraro), Garuti M. (d) e Garuti C. (d, Eagles),
Barbieri (a, R.Maranello), Castellari (d, Consolata)

UNION CABASSI

All.: Salvato (n)
Arrivi: Casadei (p), Zidouh (d), Montaggioli (d), Vec-
chi (c), Fontana (c), Romadhani (c), Malvaso (c), Se-
reno (a) e Acciuffi (a, Possidiese), Costabile (d) e
Montanino (p, United Carpi), Furin (c, Novellara),
Conte (c, Castelnovese), Freire Do Nascimento (a,
V.Cibeno)
Partenze: Romano (d) e Cioffo (d, Fossolese), Mozzil-
lo G. (a, Real Cabassi), Romano (d, V.Cibeno, fp),
Guidetti (p, Campogalliano), Sammartino (c) e Al-
drovandi (c, Cortilese), Losi (p) e Rabeh (c, Carpine),
Russo (a, Real Cabassi), Riggi (c, Carpine)

UNION VIGNOLA

All.: Tebaldi - Tundo (n)
Arrivi:
Obi Kalu (c, inat.), Taormina (a, Roccamalatina), Pa-
nini (c, inattivo), Barbieri (d) e Pizzierani (d) e Sirotti (p,
Maranese), Azzani (d, svinc.), Iardino (d, Spilamber-
to), Piccinini (a) e Fatnassi (c, Zocca), Ternelli (a, i-
nat.), Fatini (d, Vignolese), Pugliese (a, inattivo)
Partenze: Merola (d), Contri (d) e Martinelli (d, Atl. Vi-
sport), Zanasi (d, Gaggio), Clò (p, svinc.), Ranese (c)
e Soldano (a, S.Anna)
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L’EVENTO Dopo i grandi risultati di Rio per nuoto e pallanuoto

Camellini, Nora e Paltrinieri
medaglie olimpiche celebrate al Quirinale

Pol. Sacca: le nuove strutture
n MODENA. Sarà una mattinata di sport ma anche di orgoglio quella
che la Polisportiva Sacca presenterà domani, a partire dalle 10.30, alla
presenza dell’Assessore allo Sport e di tante autorità civili e sportive: gra-
zie allo sforzo della polisportiva e non solo, infatti, inaugureranno le str u t-
ture riqualificate di via Paltrinieri 80 che ospiteranno le attività di Crossfit
Team 059 e TreEmme.
Due eccellenze nel loro campo che finalmente avranno spazi adeguati: il
crossfit era nato alla sacca nel 2011 nella palestra ‘Fantuzzi’, e proprio
quello spazio, oggi riqualificato, promuove corsi per il benessere psico-
fisico a 360 gradi, spaziando dalla lotta fino allo yoga. TreEmme, invece,
si occupa storicamente di giochi di società e di ruolo: da sabato avrà un’a-
la in più nella propria sede alla Polisportiva Sacca, un altro motivo per fe-
steggiare

Il Modena Baseball festeggia i 50 anni
n MODENA. Quest'anno Modena Baseball Club festeggia il 50° anni-
versario dalla fondazione: 1966 - 2016. Domani dalle 10 presso l’i m p i a n-
to Martinelli di via Minutara, saranno presenti alla cena di gala l'assessore
allo sport Giulio Guerzoni e la responsabile servizio sport Paola Francia. E’
stato invitato anche il sindaco Giancarlo Muzzarelli, presenza compatibile
con altri impegni. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune
di Modena.

Hockey A2: ecco la Mela
n SERIE A2. La rosa della Mela Montale, neopromossa in A2. Portieri:
Andrea Lucchi (dallo Scandiano), Marco Pala. Esterni: Andrea Paltrinieri,
Andrea Beato (Scandiano), Davide Ferri, Fabio Gelati (Scandiano), Luca
Pradelli, Luca Volpari, Massimo Volpari, Stefano Scutece (Pieve 010), Vin-
cenzo Siberiani, Stefano Terenziani. Allenatore, Mattia Carboni, prepara-
tore, Giovanni Cavani.
Il campionato di serie a2 inizierà il 5 novembre 2016 con 12 squadre al
via. Amatori Vercelli, Azzurra Novara, Cresh Eboli, Forte dei Marmi (2°
squadra), GS Pordenone, La Mela, Molfetta, Montecchio Precalcino, Roller
Bassano, Roller Scandiano, Thiene, UVP Modena.
n SERIE B. Il Campionato di Serie B inizierà il 5 Novembre 2016 per il
girone B Triveneto con 12 squadre: Montecchio Precalcino (2° squadra),
Gorizia, Valdagno 1938 (2° squadra), Villach (Austria), Breganze (2° squa-
dra), Trissino (2° squadra), Montebello, Valdagno-Pordenone, Sandrigo (2
° squadra), Thiene (2° squadra), Hockey Bassano (2° squadra), Roller
Bassano (2° squadra).
Il Girone A lombardo-emiliano inizierà il 19-20 Novembre 2016 con 11
squadre: Amatori Wasken Lodi (2° squadra), Seregno 2012, Rotellistica
Scandiano, Pico Mirandola, Agrate Brianza, Roller Lodi, Hockey Monza (2°
squadra), Cremona Hockey (2° squadra) e Correggio Hockey (2° squa-
dra)
Il Girone C Toscano inizierà il 19-20 Novembre 2016 con 9 squadre: CGC
Viareggio (2° squadra), CP Grosseto 1951, Siena Hockey, Viareggio Hoc-
key, Prato 1954, Sarzana, SCS 84 Follonica, Maliseti Prato e Follonica
Hockey (2° squadra)
Il Girone D Centro-meridionale inizierà il 14-15 gennaio 2017 con 5 squa-
dre: Hockey Pesaro, AFP Giovinazzo (2° squadra), Amatori Pesaro, Hockey
Molfetta (2° squadra) e Roller Salerno.
n MODENA. Sarà ufficialmente inaugurato domenica 2 ottobre il nuovo
centro sportivo polivalente del quartiere Sacca Sport Village 161. L’i n a u-
gurazione si terrà a partire dalle ore 15, all’interno della manifestazione
organizzata dal Cip Comitato Italiano Paralimpico “Abilità in azione” S a-
ranno presenti: Giancarlo Muzzarelli - sindaco di Modena Giulio Guerzoni
- assessore allo sport del Comune di Modena Atleti nazionali alcuni dei
quali hanno partecipato alle paralimpiadi di Rio: Cecilia Camellini, Fabio
Azzolini, Roberto Cavicchi, Juliet Kaine, Emanuele Lambertini, Andrea
Mazzucchi I rappresentanti di tutte le società coinvolte nella nuova gestio-
ne e tutti gli sportivi che animano e animeranno Sport Village 161 nella
stagione 2016/2017.
Dopo la presa in gestione lo scorso anno da parte della nuova ‘cordata’
composta da Uisp, Csi, Ginnastica Panaro, Polisportiva Sacca e Cedas, è
finalmente tempo dell’inaugurazione per lo Sport Village 161, il comples-
so sportivo sorto sull’area ex-Cnh e ora completamente rinnovato per po-
ter diventare un punto di riferimento di tutta la zona a nord della ferro-
via.
Rispetto alle precedenti strutture, lo Sport Village 161 è completamente
rinnovato: è stata infatti sostituita la copertura della tensostruttura, or a
perfettamente aderente ai migliori standard di risparmio energetico; per i
campi da tennis è stato studiato un pallone pressostatico con luci a led;
infine il 2 ottobre, contestualmente all’inaugurazione, aprirà il nuovissimo
bar.
Ma quali saranno le nuove attività che animeranno lo Sport Village 161?
Dentro la tensostruttura vi saranno due aree diverse: una con la parete
attrezzata della Geko Climb, per le avventurose arrampicate sportive, l’a l-
tra metà sarà invece affidata alla Ginnastica Panaro con la ginnastica rit-
mica. Polisportiva Sacca e Cedas scenderanno in campo invece nelle due
zone per il tennis, mentre nel bellissimo campo all’aperto il Modena Rug-
by giocherà e si allenerà.
Infine nella pista di atletica sarà la società Stella Azzurra a fare corsa e
podismo, con anche alcuni tesserati del Cedas.
La scuola tennis sta crescendo moltissimo, e presto arriveranno nuove i-
dee, mentre a breve sarà utilizzabile anche il campo da calcetto.
Infine si stanno predisponendo tutte le strutture per i disabili, con rampe e
un bagno ad hoc: quindi tennis, arrampicata e tante altre attività sportive
saranno presto a disposizione anche per le diverse abilità.

n ROMA. Alla festa in Quiri-
nale con gli atleti olimpici e
paralimpici protagonisti a
Rio, raduno di atleti mode-
nesi ed emiliani: Cecilia Ca-
mellini, Gregorio Paltrinie-
ri,  Alexandra Cotti  (di
S.Giovanni in Persiceto),
componente del 7rosa e l'al-
tro pallanuotista, il miran-
dolese Alessandro Nora.

Il Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella, ha
ricevuto al Quirinale i me-
dagliati Olimpici e Para-
limpici e una rappresen-
tanza di atleti italiani che
ha partecipato ai Giochi di
Rio de Janeiro 2016.

Dopo l'esecuzione dell'In-
no nazionale da parte della
Banda Musicale Interforze,
sono intervenuti il Presi-
dente del Comitato Olimpi-
co Nazionale Italiano, Gio-
vanni Malagò e il Presiden-
te del Comitato Italiano Pa-
ralimpico, Luca Pancalli.

Immagine descritta in di-
dascaliaE' stato quindi
proiettato un filmato sui
"Giochi di Rio 2016".

L'Alfiere della squadra o-
limpica, Federica Pellegri-
ni e la portabandiera dell'I-
talia nella cerimonia di

chiusura dei XV Giochi Pa-
ralimpici di Rio, Beatrice
Vio, hanno riconsegnato al
Capo dello Stato le Bandie-
re nazionali con le firme
degli atleti vincitori di me-
daglia olimpica e paralim-
pica.

Il Presidente Mattarella
ha consegnato agli atleti u-
na medaglia ricordo e rivol-

to un indirizzo di saluto ai
p re s e n t i .

Erano presenti il Presi-
dente del Consiglio dei Mi-
nistri, Matteo Renzi, il Pre-
sidente della Commissione
Istruzione Pubblica e Beni
Culturali del Senato, An-
drea Marcucci, il Sottose-
gretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei Mi-

nistri, Luca Lotti, le atlete e
gli atleti che si sono classi-
ficati al quarto posto a Rio
2016, dirigenti del Cio, del
Coni e del Cip, i Commissa-
ri tecnici delle discipline
vincitrici di medaglie, e i
vertici delle Forze Armate
e dei Corpi dello Stato in
rappresentanza dei rispet-
tivi Gruppi sportivi.

ROMA Qui Alexandra Cotti, Cecilia Camellini e Gregorio Paltrinieri, a destra con Alessandro Nora

MOTO 3 Gran Premio Aragon

Brad Binder è campione del mondo

Secondo posto e titolo mondiale: Brad Binder
riporta il Sud Africa in cima al mondo e chiude
il Campionato classe Moto3 con quattro gare
di anticipo, al termine di una gara emozionante
che ha provato a vincere in tutti i modi.
Le libere del venerdì erano state molto pro-
mettenti per i piloti del Team Cip-Unicom
Starker, con Tatsuki Suzuki che fermava il
cronometro a poco più di un secondo dalla
pole position di Binder, per poi festeggiare il
suo 19esimo compleanno in hospitality, in-

sieme a tutta la squadra. Anche Fabio Spi-
ranelli era abbastanza soddisfatto della sua
prestazione, tenuto conto che, ancora una
volta, il circuito gli era completamente sco-
nosciuto.
Sabato i ragazzi hanno lavorato duramente per
ritrovare le buone sensazioni del giorno pre-
cedente. Tatsuki, nonostante il risicato di-
stacco dal miglior tempo, si ritrova in ven-
ticinquesima posizione mentre Fabio migliora
di oltre un secondo ma rimane comunque
trentunesimo.
Domenica la sfortuna si accanisce contro i due
giovani alfieri del Team. Fabio Spiranelli, nel
corso del primo giro, è vittima di un contatto
con Valtulini e cade rovinosamente: fortu-
natamente nessuna conseguenza fisica ma
una grande delusione per essere costretto al
ritiro. Tatsuki Suzuki, a sua volta, parte bene
recuperando posizioni, quando un contatto
con Lorenzo Dalla Porta gli fa perdere il trenino
degli avversari che lo precedono: chiude
ventunesimo con il rimpianto di non essere
riuscito a raggiungere la zona punti no-
nostante gli ottimi tempi sul giro.

RUGBY GIOVANI Campionato Under 6

I piccoli Highlanders crescono

n FORMIGINE. In attesa dei primi impe-
gni della stagione e dei primi concentra-
menti, i piccoli guerrieri dell'under 6 degli
Highlanders Formigine hanno ripreso rego-
larmente le attività al "Comunale" e come
l'anno scorso tutti i lunedi e tutti i giovedi
sono in campo a divertirsi tutti insieme. U-
n'anno importante per tutto il minirugby
giallonero, in attesa di conferme dopo la
straordinaria stagione dell'anno passato. E
l'inizio è davvero promettente, molti dei
bimbi dell'anno scorso sono già passati

nella categoria superiore (l'under 8) per
"anzianità" e quindi hanno lasciato soltan-
to 1 bimbo nella categoria under 6. Detto
questo, al "Comunale" sono almeno 15 i
bimbi che sono regolarmente presente agli
allenamenti, segno della grande crescita
del movimento rugbistico formiginese che
si sta radicando sempre più nel territorio
della città modenese e del comprensorio
ceramico. Soddisfatte e raggianti le due
coach dei piccoli Highlanders, Federica
Biolchini e Irene Baldaccini.

NUOTO In occasione della Giornata dello Sport

L’abbraccio di Formigine a Cecilia
n FORMIGINE. Un folto pubblico (cir-
ca 500 persone) ha assistito ieri sera
martedì 27 settembre al Palazzetto dello
Sport di Formigine alla 9° edizione della
“Giornata dello Sport”, la manifestazione
organizzata dall'Assessorato allo Sport,
che ha visto la partecipazione di dirigen-
ti, tecnici ed atleti delle associazioni
sportive del territorio.
La serata condotta brillantemente da An-
toine, dopo il prologo di parkour e l’a p-
prezzata esibizione degli atleti della So-
cietà Ginnastica Solaris e dell’a s s o c i a-
zione San Gaetano, si è aperta con la
premiazione di Cecilia Camellini, la citta-
dina benemerita e ambasciatrice dello
sport formiginese reduce dalle Paralim-
piadi di Rio de Janeiro dove ha conqui-
stato la medaglia d’argento nei 400 stile
libero. Al suo ingresso sul parquet del
Palasport, Cecilia è stata accolta da un
lunghissimo applauso che è diventato rit-
mato sulle note dell’Inno di Mameli; al
suo fianco l’allenatore Matteo Poli assie-
me al Sindaco Maria Costi, all’Assessore
allo Sport Simona Sarracino, al Presiden-
te della Consulta dello Sport Celso Frigie-
ri e al delegato CONI di Modena Andrea
Dondi.
“Sono fiera di essere formiginese - ha
detto la Camellini - Voglio ringraziare di

cuore tutti i presenti e tutti coloro che mi
sostengono sempre con grande affetto
perché è merito anche vostro se sono
riuscita ad ottenere dei risultati così im-
portanti. Ho sempre sentito il vostro ca-
lore e con questa bella manifestazione,

alla quale partecipo sempre con gioia, ne
ho avuto la conferma”. Cecilia ha poi vo-
luto ringraziare pubblicamente il suo al-
lenatore Matteo Poli regalandogli un tap-
per tricolore, ovverosia il bastone con cui
si tocca la testa del nuotatore in prossi-

mità della fine della vasca prima della vi-
rata.
Felicemente emozionati anche i genitori
Antonella e Gian Paolo. “Siamo orgogliosi
di nostra figlia - ha detto la mamma al
microfono di Antoine - quello che ha fatto
nella sua carriera sportiva, ci fa ancora
venire la pelle d’oca. Speriamo che le
sue vittorie possano far crescere il movi-
mento paralimpico, per dare una speran-
za, per fare capire quale sia la vera es-
senza dello sport e come in questo mon-
do ci siano persone meravigliose, con
storie di vita che insegnano tanto. Queste
esperienze possono solo arricchire una
persona. Siamo stati fortunati ad avere
avuto Cecilia: non avremmo saputo ve-
dere il mondo con occhi diversi. Cecilia ci
ha cambiato la vita in meglio insegnan-
doci a vivere”.
Sono stati poi consegnati riconoscimenti
a tutte le associazioni sportive formigine-
si e alle singole squadre o atleti che han-
no ottenuto brillanti risultati nell’u l ti m a
stagione sportiva, compresi quelli che,
pur essendo formiginesi, non militano in
società locali ma hanno ugualmente con-
tribuito grazie ai loro brillanti risultati, a
valorizzare e far conoscere il nome di
Formigine.
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n C AV RI AG O. In una bella
serata di inizio autunno si
è disputata a Cavriago la
Camminata delle 3 Torri
organizzata dalla parroc-
chia di San Nicolò con la
collaborazione della podi-
stica Cavriago

Ne ll’atmosfera magica
della notte i podisti pre-
senti a Cavriago hanno
percorso km 2,650, km 5,2
e km 7,950

La zona di partenza e
arrivo era posizionata di
fianco alla chiesa di San
Nicolò dove c’era anche
la Sagra di San Vincenzo
e i tracciati si dirigevano
verso la zona sportivo e il
centro di Cavriago prima
di ritornare al traguardo
compiendo un giro di km
2,650, con i competitivi
che dovevano farne tre
per complessivi km 7,950

Il giovane parmense,
residente a Traversetolo
Gabriele Costoncelli tes-
serato per la società reg-
giana Corradini Rubiera

è stato il trionfatore della
gara cavriaghese in 26’29.
Con un distacco di 20 se-
condi al secondo posto c’è
il modenese ma reggiano
d’adozione Davide Benin-
casa della Madonnina Po-
dismo G.S.. Al terzo si è
classificato in 27’19 il for-
te master reggiano Alber-
to Leurini della Self Atle-
tica seguito in 27’23 da
Lorenzo Gardini della UI-
SP Reggi Emilia, in 28’00
dal cadelboschese Devis
Incerti dell’atletica Reg-
gio, in 28’32 e 28’40 da due
compagni di squadra del
vincitore Marco Eufemi e
Emanuele Carta, in 28’40
dal mantovano Carlo
Gandolfi della Sintofarm
atletica ,in 28’50 dal mon-
tecchiese GianMatteo Re-
verberi dell’atletica Reg-
gio e in 29’19 dal modene-
se Antonio Lo Conte della
M a d o n n i n a  Po d i s m o
G. S .

Nelle donne alla parten-
za atlete di alto livello con

vittoria in 29’48 dell’a l b i-
netana di residenza ma
nativa di Nonantola ,Fio-
renza Pierli della Corra-
dini Rubiera che si lascia
alle spalle la forte master
correggese Rosa Alfieri ,
oggi con i colori della po-
distica Correggio che
conclude in 30’33. L’o tt i-
ma atleta novellarese Ri-
ta Bartoli della Sinto-
farm atletica arriva terza
in 30’44 e precede la mo-
denese Raffaella Malver-
ti della podistica Correg-
gio che chiude in 30’53.
La russa Evgenia Kovale-
va della polisportiva San-
polese conclude la sua ga-
ra in quinta posizione
con il tempo di 31’55 e nel-
le posizioni che seguono
ci sono la reggiana Bar-
bara Marini della podisti-
ca Le Colline in 33’59 e la
compagna di società An-
tonella Bignardi in 34’02 ,
Federica Pedrelli della
podistica Correggio in
34’16

Prima della gara com-
petitiva adulti si sono
svolte gare giovanili i cui
vincitori sono stati : nei
primi passi femmine Lidi
Argento dell’atletica Reg-
gio; nelle pulcine Emma
Reverberi della podistica
Cavriago; negli esordien-
ti femmine Sirine Rom-
dhani della polisportiva
Sanpolese; nei primi pas-
si femmine Gabriele Ca-
rapcea; nei pulcini Luca
Annunziata ; negli esor-
dienti maschi Nicolò No-
tari; nei ragazzi Giacomo
Carta della podistica Bia-
sola; nei cadetti Marco
Bucci del Road Runners
Pov i g l i o

Circa 350 i podisti pre-
senti a Cavriago e vitto-
ria nei gruppi della podi-
stica Biasola con 62 i-
scritti sulla podistica Cit-
tanova 40,l’Avis Novella-
ra 36, la podistica Cavria-
go 30, il Road Runners Po-
viglio 29.

(Nerino Carri)

PODISMO Il modenese sul podio nel Reggiano

Davide Benincasa secondo
ala Camminata delle 3 Torri

CAVRIAGO Davide Benincasa e Gabriele Costoncelli
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Previste nubi sparse. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da WNW con intensità di 6 km/h. 

Temperature: 16 °C la minima e 24 °C la massima. 

Zero termico a 3000 metri.

Cielo sereno. Vento da WSW con intensità di 9 km/h. 

Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperatura minima di 15 °C e massima di 25 °C. 

Zero termico a 3850 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

30
SETTEMBRE

Domenica

2
OTTOBRE

Sabato

1
OTTOBRE

Previste nubi sparse. 

Vento assente. 

Temperatura minima di 14 °C e massima di 24 °C. 

Quota 0 °C a 3250 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:10

Tramonta
alle 17:58

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

Piacenza 20
Parma 24
Reggio nell’Emilia 26
Modena  25
Bologna 23
Imola 21
Ferrara 28

Ravenna 22
Faenza 25
Forlì-Cesena 23
Rimini  24

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

15 °C 22 °C

82% 55%

assenti assenti

WSW 10 km/h debole SW 6 km/h debole

15 °C 22 °C

4200 m 3930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

25 °C 16 °C

42% 72%

assenti assenti

WSW 10 km/h debole SW 9 km/h debole

25 °C 17 °C

3840 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

14 °C 21 °C

80% 58%

assenti assenti

SW 8 km/h debole SW 4 km/h debole

14 °C 22 °C

3370 m 3280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

24 °C 20 °C

54% 84%

assenti assenti

E 4 km/h debole ENE 7 km/h debole

24 °C 20 °C

3290 m 3320 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

16 °C 21 °C

91% 69%

assenti assenti

W 2 km/h debole W 4 km/h debole

16 °C 21 °C

3120 m 3090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

24 °C 18 °C

57% 84%

deboli assenti

WNW 7 km/h debole WNW 4 km/h debole

24 °C 19 °C

3030 m 2910 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

3 MESI  - 78 numeri 
dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 
dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 
dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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CASTELFRANCO Nuova edizione del festival annuale dedicato al ritmo afroamericano

Voglia di Blues? Lo trovi a Castelfranco
Si parte domani, ma si balla tutti i sabati di ottobre

CASTELFRANCO

S i riaccendono i riflet-
tori sul Castelfranco

Blues Festival, un evento
impor tante  promosso
dall’Amministrazione Co-
munale della Città di Ca-
stelfranco Emilia in colla-
borazione con l’a s so ci a-
zione Pro Loco e grazie al
contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Modena e di BPER Ban-
ca (main sponsor del festi-
va l ) .

Il festival, con la direzio-
ne artistica dell’a ssocia-
zione bolognese Blackin-
BO, si terrà per la prima
volta nei primi tre sabati
di ottobre (1-8-15) presso il
Teatro Dadà in Piazzale
Curiel 26.

Castefranco Blues per la

tredicesima edizione ospi-
ta molti artisti interna-
zionali tra i quali il gran-
de cantante soul David
Hudson, direttamente dal-
la Stax Record di Mem-
phis; l’attrice cantante
Dana Gillespie famosa
per le collaborazioni con
David Bowie e l’inter pre-
tazione di Maria Maddale-
na in Jesus Christ Super-
star nel ’72 – prima produ-
zione teatrale a Londra, e

la band di Edoardo Ben-
nato in versione rock
bl u e s.

Le serate saranno a pa-
gamento e sarà possibile
acquistare i biglietti (sin-
gola serata 10 euro - Ab-
bonamento 3 serate 25 eu-
ro) presso la sede della
Pro Loco di Castelfranco
Emilia in Corso Martiri
318 contattando il numero
320/8112280 (www.prolo-
cocastelfrancoemilia.it).

VIGNOLA Domani sera alle 21 nella sala dei Contrari

Grandezze e Meraviglie alla
Rocca con il violino di Stradella

VIGNOLA

D omani alle 21.00, nella
Sala dei Contrari della

Rocca di Vignola, Grandezze
& Meraviglie propone un
concerto dedicato alle sinfo-
nie a due violini e basso con-
tinuo di Alessandro Stradel-
la, con l’ensemble Arte Musi-
ca. Si tratta di autentici capo-
lavori caratterizzati da una
notevole varietà di stili, dalla
fuga a movimenti di danza,
dallo stylus fantasticus agli
adagi cantabili, che fanno di
queste opere ancora poco co-
nosciute delle autentiche ri-
ve l a z i o n i .

I manoscritti su cui è basa-
to il concerto provengono da
Torino e Modena e fanno pre-

supporre che non siano nate
come opera completa ma o-
gnuna indipendente. Il nome
“s in fo ni e” deriva dal fatto
che alcune di queste furono
utilizzate da Stradella come
sinfonie di oratori (“La Su-
sanna” per esempio), o come
introduzione alle cantate (ad
esempio “Esule delle sfere”;
“Furie del nero tartaro”) e so-
no costruite attraverso il con-
trasto tipico dell’opera (alter-
nanza di frammenti di carat-
tere figurativo e descrittivo
da frenetici a meditativi). I
brani presentati in questo
concerto, di stile cameristi-
co, appartengono al genere
della Sonata a trio oggi nota
soprattutto attraverso l’o pe-
ra di Corelli.

PROTAGONISTI Da sinistra in alto: Daria
Biancardi, Ida Bang e The BlueTears e
HillSide Scarpato
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Speciale TgLa7 - Referendum, sì o no?
Conduce Enrico Mentana

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Vicini assassini

14:15 Un gioco mortale

16:00 Smitty - Un amico a   

 quattro zampe

17:45 Eredità da star

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 X Factor 2016 - Le Audizioni

23:30 MasterChef Italia 5

01:30 Vicini assassini

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
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:00 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
23:00 Vulcano - Los Angeles 1997 - 
 1° tempo
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Vulcano - Los Angeles 1997 -  
 2° tempo
01:05 Otto e mezzo (R)
01:40 L’Aria che tira (R)

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Miss Italia - Selezioni

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:45 La mala educaxxxion

02:05 Cambio moglie

02:55 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 GUARDIANI DELLA GALASSIA

23:10 BLUE BLOODS

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:20 STRACULT

01:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:25 HAPPY ENDINGS

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 - FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 TGR PRIX ITALIA
15:20 PER SEMPRE
16:10 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:15 BENVENUTO PRESIDENTE!
23:05 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:05 LA DONNA CHE VISSE   

 DUE VOLTE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:05 MEDIA SHOPPING

02:25 APPASSIONATA

03:55 HELP

04:00 20 ANNI DOPO 1988

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 IL SEGRETO

23:30 SEGUI IL TUO CUORE

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:45 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 SUPERGIRL

23:55 FOREVER

01:45 DEXTER

02:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:00 PREMIUM SPORT

03:25 MEDIA SHOPPING

03:40 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:00 TUTTI A SCUOLA
12:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 TALE E QUALE SHOW
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:20 SOTTOVOCE

Benvenuto Presidente!
Con Claudio Bisio e Kasia Smutniak

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Supergirl
Con Melissa Benoist e Mehcad Brooks

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

Guardiani della galassia
Con Chris Pratt e Zoe Saldana

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:00 MEMORY
11:10 COME ERAVAMO
12:10 BEACH SOCCER: QUALIF.   
 MONDIALI - FINALISSIMA   
 (REPLICA)
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:30 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 
 ATLETICA LEGGERA: FINALI
18:30 TG RAI SPORT
18:45 GIOCHI DELLA XXXI   
 OLIMPIADE RIO DE JANEIRO 
 VOLLEY MASCHILE: ITALIA -  
 BRASILE (REPLICA)
20:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 QUALIF. EUROPEI 2017 -   
 1A GIORN. ITALIA - AUSTRIA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

18:30 Sparta Praga - Inter
19:00 Premier League World
19:30 Europa League Remix
20:00 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Brescia - Bari (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:00 Europa League Remix
23:30 History Remix
00:00 Premier League Remix
00:30 Premier League Preview

17:00 Top Gol and More
17:30 Football Station
18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 D. La Guaira - San Lorenzo
20:00 FoX-Files: Ancelotti 
20:30 Lipsia - Augsburg (diretta)
22:30 R. Sociedad - Betis
00:15 Top Gol and More
00:45 FoX-Files: Gallinari
01:00 MLB (diretta)

Sky Cinema 1
07:00 Collateral
09:00 Il ponte delle spie - Speciale
09:20 Solo per vendetta
11:10 La regola del gioco
13:05 Calvario
14:50 Self/less
16:50 X-Men Le Origini: Wolverine
18:40 Sopravvissuto - The Martian
21:00 Sky Cine News
21:15 La quinta onda
23:10 Un’occasione da Dio
00:45 Una sola verità
02:35 Collateral

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

12:50 Mune - Il guardiano   
 della luna
14:20 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
16:25 Monkey Business - Una   
 scimmietta dispettosa
18:00 Surf’s up - I re delle onde
19:30 Le avventure di Sammy
21:00 Albert e il diamante magico
22:25 Boy Girl - Questione di...   
 sesso
00:05 Ricetta per un disastro
01:40 Il lago dei sogni

TRC’

12:55 DEVIOUS MAIDS
14:30 PECHINO ADDICTED
15:00 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
15:30 GENERATION GAP 
15:55 DOCTOR WHO
17:20 RAI NEWS - GIORNO
17:25 DOCTOR WHO 
17:35 BEAUTY AND THE BEAST 
18:20 SMARTLOVE
19:00 DEVIOUS MAIDS 
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 CRIMINAL MINDS
22:50 FARGO
00:25 RAI NEWS - NOTTE
00:30 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:35 PECHINO ADDICTED
01:05 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 COLORADO
23:40 MINI CHALLENGE 2016
01:15 MAGAZINE CHAMPIONS   
 LEAGUE
01:50 BLADE: TRINITY

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:30 IO LEGGO
01:00 IL TELEGIORNALE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi guardatevi particolarmente da alcune 
amicizie che con il tempo potrebbero rivelarsi perico-
lose e petulanti: un po’ di pulizia tra gli amici è oppor-
tuna. Non rivelate a nessuno i vostri progetti: siate 
riservati e teneteli nascosti agli altri.

TORO: Se aspettate il ritorno di un amore oggi potreb-
be essere per voi un giorno estremanente fortunato 
da celebrare: soprattutto i nati di lunedì e giovedì, po-
trebbero avere delle vere e proprie sorprese. L’amore 
busserà presto alle porte del vostro cuore.

GEMELLI: Quanto credete di poter resistere ad una 
persona fastidiosa che vi inquieta? Evitatela e cercate 
di tenerla a distanza: è il miglior modo di eludere gli 
effetti che ha su di voi. Rigenerate le vostre energie: è 
il momento di farlo seriamente.

CANCRO: Non state sempre a recriminare per i torti 
subiti, soprattutto se avete un partner: piuttosto cer-
cate di trovare nuovi stimoli per costruire un futuro 
diverso. Discussioni sul lavoro, parte delle quali inutili 
e noiose: non badate alla critiche.

LEONE: Oggi seguite un consiglio che vi verrà dato: 
non siate precipitosi però e valutatelo bene. Una per-
sona vi attrarrà particolarmente dal punto di vista fi-
sico. Vi sentirete coinvolti e attratti. Evitate per oggi i 
posti affolati e molto rumorosi.

VERGINE: Meglio per voi se riuscirete ad organizzar-
vi in modo da trascorrere qualche giorno in piacevole 
compagnia. Avete bisogno infatti di distrarvi e di ripo-
so. Una persona che vi sta a cuore oggi desidera la 
vostra presenza: usate astuzia per avvicinarla.

BILANCIA: Le coppie dovranno prestare particolare 
attenzione: oggi una parola di troppo potrebbe provo-
care disastri. Scacciate i cattivi pensieri che potreste 
fare: non arrendetevi al vostro umore mattutino che 
potrebbe non essere dei migliori. Cercate di svagarvi.

SCORPIONE: Spese impreviste o inutili. Moderatevi e  
fate solo acquisti oculati. Siete troppo spendaccioni. 
Qualcuno vorrebbe dominarvi in tutto e per tutto: non 
glielo concedete o sarà la fine. Sappiate essere forti e 
soprattutto mostrate la vostra vera personalità.

SAGITTARIO: Siete preoccupati per il lavoro e per le 
troppe discussioni: vi sentite vittime di un complotto. 
Abbandonate questa idea al più presto, prima che vi 
danneggi. Non abbiate paura di osare. Cercate però di 
non intrufolarvi in discussioni che non vi competono.

CAPRICORNO: Giornata decisamente stonata: ripren-
derete in serata l’abituale controllo, ma prima vi risul-
terà particolarmente faticoso. Marte è la fonte del vo-
stro nervosismo: contrastatelo trovando dei momenti 
in cui restare da soli con voi stessi.

ACQUARIO: È ancora una buona giornata per mettere 
in chiaro alcune questioni sul lavoro e in famiglia. Me-
glio per voi oggi se manterrete la calma, soprattutto in 
amore: potreste rendervi responsabili di un disastro di 
difficile risoluzione senza volerlo.

PESCI:  Nessuno oserà mettervi i bastoni tra le ruote 
e nessuno vi ostacolerà sulla vostra strada. Non ab-
biate timore di nuocere agli altri: state scegliendo solo 
la vostra via. Chi crede però di poter fare a meno degli 
amici, isolandosi, sbaglia due volte.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@piacentinieditore.info



32 | | VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2016


