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AVVISO ALLA CITTADINANZA

Cell. 335 809 5324 - giuseppe.gibellini@alice.it

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI,  OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, PREMESSO CHE  
NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE  DI SASSUOLO.

LE SEDI SONO A:
SASSUOLO (MO), Piazza Martiri Partigiani, 78

 MODENA, Via Vignolese, 784
CASALGRANDE (RE), Via Botte, 10 

CASTELLARANO (RE), Via Roma, 20/B

Il signor Giuseppe Gibellini con la fi glia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda che da loro viene e verrà 
gestita in prima persona in  ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato 

il comportamento sin dalla costituzione.

M ulte continue per ab-
bonamenti non obli-

terati seppure regolarmen-
te pagati: «Ma se non si rie-
scono a obliterare è perchè
i mezzi sono troppo pieni e
non ci si riesce a muovere
di un millimetro». Genitori
in protesta, a Castelvetro,
per il servizio bus che porta
i figli alle superiori di Vi-
gnola.
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N on avevo più una ca-
sa. C’era chi stava

peggio, of course, molto
peggio: ma la mia, nel cen-
tro di Carpi, non la potevo
più raggiungere, costretta
in una sinistra zona ros-
sa. Era la sera di un arci-
noto 29 maggio, andai a
dormire in macchina. La
mattina dopo vidi quelli
che stavano molto peggio.
Rovereto, Novi, crolli e
gente per strada. Dovevo
scriverne, dovevo darne
u n’idea. Per la mia Prima
Pagina. Così feci per un
p o’: la macchina da casa
divenne mezzo per portare
una tenda e qualcos’a l t ro
in un parco, il parco il nuo-
vo condominio. Con una
roulotte si passò all’allog -
gio indipendente: erano
giorni pericolosi. Se lo ri-
farei non frega nulla a
nessuno, forse nemmeno a
me: in quei giorni andai a
lavorare (non si offenda
chi ritiene i giornalisti u-
na casta di parassiti), co-
me se all’uscita dalla reda-
zione mi aspettasse il diva-
no e non i bagni di un cam-
peggio. Nella mia testa,
non esisteva alternativa.
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ACCOGLIENZA La cooperativa L’Angolo ha organizzato una giornata in centro per 22 migranti

Profughi, prove di integrazione
Conoscenza e cultura passano da un caffé in piazza Grande

Da
dopodomani
non avrò più

una casa
di Francesco Tomei

GUIGLIA

Arriva un’altra Casa della Salute

CARABINIERI

‘Meglio un falso allarme
di una truffa vera’:
lo spot dell’Arma

per gli anziani
a pagina 7

SANITA’ A PAGINA 17
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LA PRESSA
Forza Italia attende con

ansia il processo ad Aimi per
le spese-pazze. Galli sta già
arruolando i suoi uomini: il
brutto, lo sporco e il cattivo.
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LA PROTESTA Le famiglie alzano la voce sulla questione del trasporto scolastico verso Vignola, gestito da Seta

Castelvetro, genitori in rivolta contro il servizio bus
«Ragazzi stipati, corriere cancellate e multe continue per abbonamenti pagati»

H anno preso il caffé,
visitato il Lapida-

rio, giocato in centro sto-
rico con i passanti: la
cooperativa L’Angolo -
che gestisce a Modena
250 migranti in fuga dal-
le guer re - sogna un
mondo in cui nessuno si
senta straniero. E lo fa
organizzando giornate
in cui i profughi vanno
letteralmente all’es p l o-
razione della città. La
cultura, la lingua, la
condivisione creano co-
sì bellissimi momenti di
integrazione. Insomma,
dopo l’iniziale gestione
caotica - a causa del nu-
mero sempre crescente
di persone da accogliere
- Modena adesso è una
città che prova ad essere
accogliente per davve-
r o.
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CALCIO

Modena,
a Padova

l’ennesimo ko
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CALCIO

Carpi spreca,
l’Ascoli ferma

la corsa

.A PAGINA 21
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ASSOCIAZIONI Accoglienza è la parola d’ordine: così si prova a ridare un sorriso a chi è fuggito dalla guerra

Una giornata in centro con L’Angolo
per i migranti che scoprono il caffè

di SARA ZUCCOLI

‘V orrei ripetere que-
sta giornata’; ‘Che

bella Modena’; ‘Vor rei
entrare in Accademia’.
Sono voci sognanti, quel-
le dei migranti (accolti
dalla cooperativa L’A n-
golo e ospitati in varie
strutture sul territorio
provinciale) che hanno
vissuto - grazie ad un
gruppo di educatori -
u n’esperienza importan-
te nel cuore della città.

Questione accoglienza
Ma andiamo con ordi-

ne: la cooperativa L’A n-
golo gestisce l’acco glien-
za di 250 profughi sul ter-
ritorio provinciale, dislo-
cati in varie strutture.
Numeri certamente mol-
to alti ,  la
c u i  o r g a-
n iz z az i on e
non è stata
sempre fa-
cile (la ge-
stione pro-
fughi,  del
resto, è co-
sa compli-
cata in tut-
t a  l a  p r o-
v  i n  c  i  a )  .
Queste per-
sone, in fu-
ga da guer-
re e perse-
cuzioni nei
Paesi di o-
rigine, ar-
r iva n o  i n
p reval e n z a
d al l ’Af r i ca :
sono sene-
galesi, nigeriani, cittadi-
ni del Gambia, qualcuno
del Burkina Faso. Hanno
dai 18 ai circa 50 anni; c’è
un solo minorenne di 12
anni accompagnato dalla

mamma. Per il resto si
tratta di persone ‘s i n g o-
le’, separate cioè dai nu-
clei familiari di origine a
causa appunto del dram-
ma che vivono in quella
che era la loro casa.

Domande e
risposte

E d  è a
partire da
alcune do-
mande che
la coopera-
t iv a ,  u n a
volta supe-
rata la fase
più critica
( e  c i o è
q  u  e l  l  a
d  e l  l ’ a c  c o-
glienza in
senso stret-
to, con la
s i s t e m a z i o-
n e  n e l l e
strutture e
n e g l i  a p-
par tamenti
a  disposi-

zione) ha cominciato ad
organizzarsi. C’era biso-
gno, ad esempio, di ragio-
nare con queste persone
sul senso di inclusione,
di accoglienza, di cultu-

ra, di scambio. Sono cit-
tadini stranieri, d’a c c o r-
do, ma adesso sono a Mo-
dena: che fare, quindi,
per far loro conoscere il
territorio e le persone
che lo abitano? Alcune ri-
sposte sono arrivate da
u n’iniziativa che la coo-
perativa ha messo in
campo giovedì scorso con
una delle sue educatrici -
Alberta Frimpomaa - e
22 migranti: una vera e
propria ‘gita’ con la qua-
le i ragazzi sono stati ac-
compagnati al museo La-
pidario di Modena e in
centro. A scoprire la bi-
blioteca (e farne anche la
tessera, per la cronaca), a
giocare insieme ai pas-
santi, ad osservare il
Duomo e a prendere tutti
insieme un caffè nel cuo-
re della città. Insomma,
una giornata da turisti e
al tempo stesso da ‘i t a l i a-
ni’. Non è un caso se il
progetto si chiama ‘Alla
scoperta della mia città;
anche io sono italiano’.
«Da un me-
se - spiega
A l b e r  t a ,
grande co-
n os c it r ic e
della cultu-
ra modene-
s e ,  d e l l a
storia e del-
le bellezze
della città e
per questo
f i g u r a  a-
datti ssima
a  r a c c o n-
tarla a chi
qui è appe-
na arrivato
- abbiamo
fatto parti-
re un per-
cor so  pe r
far capire
alle persone che abbiamo
accolto la storia della cit-
tà in cui adesso vivono.
Vorremmo abituarli a
confrontarsi con questa
nuova realtà; da due set-
timane abbiamo dunque
avviato un percorso in-
terno fatto di domande e
aspettative.  Abbiamo

chiesto loro che cosa vor-
rebbero vedere, cosa si a-
spettano di trovare, cosa
desiderano imparare». In
francese e in inglese, per-
chè naturalmente queste
persone ancora non par-
lano perfettamente l’i t a-
liano (e anche su questo,
per dire, L’Angolo sta la-
vorando senza sosta: con
libri e conversazioni che
hanno l’obiettivo di per-
mettere a sempre più

profughi di districarsi
nelle parole di una lin-
gua nuova, con l’o b i e t t i-
vo di potersi poi avviare
sul mercato del lavoro).

La giornata
Fatto questo, giovedì

scorso la giornata è stata
realizzata: prima la visi-

ta al museo Lapidario di
Modena. «Lo hanno guar-
dato con gli occhi dei tu-
risti e hanno ascoltato
con interesse la
s t o r i a  c h e
rac chiu de»
c on ti nu a
Alber ta.
P o i  l a
visita a
p  i a  z z  a
G r a n d e,
al le  bi-

b l i o t e-
che (ora i
r a g  a z z i
n e  p o s-
sie  dono
anche la
tessera),
al centro
e il con-
t  a t  t  o
co ncre to
con il ri-
t o  d e l
caffè: u-
n a  b e-
v a n  d a
c h e  a
molti mi-
g  r a n t i

può sembrare strana, ma
che per i modenesi è
u n’abitudine. Ecco allora
che questo semplice rito -
al Caffè Concerto - è di-
ventato un importante
momento di condivisio-
ne culturale di tutto ri-
spetto. Così come il gioco
del ‘ninja’, un momento

in piazza Grande in cui
migranti e passanti si so-
no mescolati e si sono
stretti le mani a vicenda:
perchè in fondo, in que-
sto mondo, nessuno deve
sentirsi straniero. Al
progetto hanno parteci-
pato 22 migranti (delle
strutture di Cittanova,
via Emilia Ovest e via
Nonantolana) e tre edu-
catori: 25 persone in tut-
to. Quante bastano per
creare un bel gruppo: e

infatti la giornata
verrà ripetuta.

« A  b b i a  m o
raccolto le
o pi  ni  on i
di chi ha
p a r  t e c i-
pato e ab-
b i  a m o
così sco-

perto che è stata una
gior nata appre zzata»
spiega Alberta. Un mo-
mento che ha rappresen-
tato una volontà di inte-
grazione socio-culturale
e un bel momento psi-
co-emotivo per chi viene
da situazioni che si fan-
no addirittura fatica a
raccontare: «Per vedere
la città con gli occhi dei
turisti e non di persone
in difficoltà: tanti tra i
partecipanti hanno an-
che scelto di inviare alcu-
ne foto della giornata a
parenti o amici ancora
nei Paesi da cui sono ar-
rivati. Una dimostrazio-
ne concreta del significa-
to che ha avuto questa e-
sperienza per loro». Un
grande cerchio in compa-
gnia, in piazza Roma, ha
concluso la giornata col-
lettiva. Ma ce ne saranno
tante altre, parola de
L’A n g o l o.

LA GIORNATA INSIEME
Nelle foto di questa pagina, alcuni
momenti della giornata in centro a
Modena vissuta da 22 migranti della
cooperativa L’angolo. A destra, foto
di gruppo; ancora più a destra un
momento all’interno del Lapidario.
Sotto in grande, la tessera della
bilbioteca e il rito del caffè tutti
insieme; nel tondo uno dei
partecipanti che sorride. I quattro qr
in basso rimandano ad alcuni
aspetti della vicenda profughi sul
territorio: dall’accoglienza alla
mappa

La cooperativa

gestisce attualmente

250 persone

in varie strutture

sul territorio

provinciale.

Arrivano

in prevalenza

dall’Africa:

Senegal,

Nigeria,

Gambia

APPROFONDISCI
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SALUTO Eravamo il fratello minore a Modena: stare al passo con gli altri 2 non era certo facile

«Prima Pagina, il nostro posto lo avevamo
conquistato: mi mancheranno i colleghi»
E ccoci qui, sono arrivati an-

che gli ultimi giorni in cui
Prima Pagina è in edicola. Da
domani la mia quotidianità sa-
rà diversa. Mi mancherà il fatto
di passare a ritirare il pacco dei
giornali la mattina prima di an-
dare in ufficio, leggere le mail,
rispondere ai clienti, svolgere
con professionalità e correttez-
za il mio lavoro di impiegata.

Mi mancherà il confronto con
la redazione, con il commercia-
le e con i grafici. Ma soprattutto
mi mancherà LUI, il figlio ma-
schio che non ho avuto, insolen-
te, testardo, irriverente, sgarru-
pato ma tanto amato.

Mi sono chiesta se in questi
giorni siamo apparsi un po’
mielosi per il fatto che abbiamo
avuto la possibilità di mettere
per iscritto ciò che Prima Pa-
gina ha rappresentato per noi.
Non è così, esternare i propri
sentimenti è sempre un atteg-
giamento positivo al quale forse
non siamo più abituati.

In questi anni lavorando per
Prima Pagina ho avuto modo di
imparare tanto e di crescere
professionalmente e quindi mi
è sembrato giusto e doveroso
farlo anche io.

Eravamo il fratello minore a
Modena e stare al passo con gli
altri 2 non è stato certo facile.
Ma il nostro posto lo avevamo
conquistato. Eccome, nel bene o
nel male Prima Pagina c’era!

Pazienza: assolutamente No.
Peccati questo Sì. Abbiamo fat-
to tanto per questo giornale.
Tanti sacrifici che a quanto pa-
re non sono bastati. Potevamo
fare di più e meglio, certo si può
sempre fare di più e farlo me-

g l i o.
Un saluto e un grazie a tutti

…. Ai ragazzi della redazione
Giuseppe, Luca, Michela, Sara,
Simona, Francesco, Matteo,
Gianni, Alessia, Billy ed Elena,
ai componenti dell’ufficio com-
merciale Gianluca, Mirella, Ar-
mando, Silvia e Cristina, ai col-
laboratori esterni Andrea e
Giorgio, alla direzione, ai no-
stri abbonati , ai nostri lettori e
a tutti coloro che hanno avuto
un ruolo in questo giornale e
per aver condiviso con me que-
sta avventura.

(Alba Greco)

E a proposito: che
dire della pasoliniana
incisività con cui le
parole di Adriano
Primo Baldi
ultimamente, a
riguardo, ci hanno
fatto riflettere? Un
non pasoliniano nulla,
perchè sarebbe
superfluo...

LA LETTERA

«Le imperfezioni sono sinonimo di unicità
allora è così che ricorderò Prima Pagina»

Ci sono storie che vanno raccontate. Quelle che non possono passare inosservate e
vanno scritte, quasi urlate. Ci sono quelle che riempiono le prime pagine dei giornali e
quelle che trovano posto soltanto in un trafiletto. La mia è quella che descrive come
questo giornale sia entrato a far parte della mia vita. Di una donna che, come tanti altri
lettori, iniziava la giornata sfogliandone le pagine; magari tra le briciole della brioche
durante la colazione al bar. Un amico mi menzionò Prima Pagina. Mi chiese se ne
avessi letto qualche articolo.
Ne parlava spesso in termini poco lusinghieri, di frequente lo sentii esprimere
disappunto e perplessità. Incuriosita iniziai ad acquistarne qualche numero, insieme ne
commentavamo qualche aspetto. Lui aveva un abbonamento digitale, un giorno mi offrì
di leggerlo attraverso le sue credenziali, mi diede la sua password. Questo mi divertiva,
aveva un po' il sapore delle cose proibite, come un bambino mangia la caramella
mentre la mamma è distratta. Continuai per alcuni mesi finché sottoscrissi un
abbonamento a mia volta. Una forma di rispetto e apprezzamento nei confronti di chi, il
giornale, lo faceva come lavoro, vocazione, e lo rendeva quello che è: qualcosa che va
oltre alla carta e all’inchiostro. Un giornale offre un’opportunità: di allenare menti,
pensanti, critiche, fertili.
Ho ascoltato un’intervista al direttore e con piacere ho appreso come questo giornale
voleva dar voce a chi è ai margini. A saperlo l’avrei acquistato prima.
Personalmente partivo dal contorno, non dalla notizia in sé ma dai dettagli. Osservavo
critica persino le inserzioni pubblicitarie: sorridevo a quel “posto più bello dove dirsi
addio”... come fosse un aeroporto! Esaminavo minuziosa le vignette di Paride, con quel
ragnetto che se cerchi bene lo trovi sempre e che di certo ha un suo perché. Avevo
rubriche che scandivano la mia settimana: quella di psicologia, lo zoo sotto casa; Alfio
e Vanda, il racconto della domenica. Sempre un’attenzione particolare per gli sport
minori, con articoli accompagnati da istantanee, volti di ragazzi e appassionati.
Discipline che forse a pochi interessano, se non a quelli che le praticano e si sentono
gratificati se qualcuno parla di loro. Le fotografie inviate per l’album fotografico. (Signor
Federici come farò senza le sue foto? Lei è un poeta! Le mandi al mio indirizzo mail!).
La prima pagina di “Prima Pagina”, con l’ironia de ‘La Pressa’ e gli articoli di fondo del
direttore: così indisponente e brillante. Il mio abbonamento annuale è scaduto alcuni
giorni fa, proprio il giorno in cui il direttore ha annunciato il termine delle pubblicazioni.
Allora ho deciso che, nel modo in cui è iniziata questa storia, finirà. Ho ripreso a
utilizzare la password del mio amico, anche se purtroppo ora ha un gusto amaro. Se è
dai particolari che scaturisce un ricordo e le imperfezioni sono sinonimo di unicità allora
è così che ricorderò Prima Pagina. Un sincero grazie a tutti quelli che l’hanno reso
così.

(Anna Sala, lettrice)

IL SALUTO Letizia Giello della Confsal

Per non lasciare che tutto vada alla
deriva e non «avere voglia di nulla»
C arissima Prima Pagina (carissimo

direttore), la notizia della sua chiu-
sura mi ha turbato profondamente, de-
stando in me una preoccupazione nuova,
una inquietudine che torna a visitarmi o-
gniqualvolta avverto un cambiamento in
negativo. Mi sono data un po’di tempo per
rimettere in ordine le idee, dare un signi-
ficato all’inquietudine dettata da «astrat-
ti furori» di memoria vittoriniana…

Per anni ed anni ho letto e riletto ai miei
allievi quel primo capitolo di Conversa-
zione in Sicilia cercando di far compren-
dere loro che Silvestro, il protagonista del
romanzo, è parte di noi, chiuso negli an-
goli più reconditi dei nostri cuori da cui
riemerge nell’incombere di un pericolo de-
vastante per tutti, che inevitabilmente
porta a «la quiete nella non speranza», a
lasciare che tutto vada alla deriva e a non
«avere voglia di nulla».

Da tempo ci accade questo. Guardiamo
gli eventi che si susseguono sotto i nostri
occhi, sentiamo di essere in pericolo, ma
non troviamo la forza di reagire ed oppor-
ci ad essi. Ogni giorno veniamo privati di
pezzi di verità, costringendoci, nostro
malgrado, a credere di essere stati fortu-
nati perché poteva accaderci di peggio. O-

gni giorno troviamo qualcuno o ci imbat-
tiamo in qualcosa che tenta di trasfor-
marci in piccoli, patetici Don Abbondio,
vasi di terracotta costretti a viaggiare tra
vasi di ferro. Prima Pagina chiude. E’-tv
non esiste più. «Peggio per loro», ci indu-
cono a pensare, «non hanno saputo fare,
tutto finisce prima o poi».

Il pluralismo è messo in serio pericolo
dalla perdita di queste voci libere, ma a
chi può importare? Meglio voltarsi
«dall’altra parte», non importa se piove,
se abbiamo le scarpe rotte e l’acqua ci en-
tra nelle scarpe.

Ma, per me, martedì primo novembre
sarà un giorno di lutto, di profonda soli-
tudine. Ogni mattina per mesi ed anni mi
sono recata al bar per fare colazione e leg-
germi i giornali preferiti, comprati all’e-
dicola situata accanto al bar, perché, i
giornali, amo comprarmeli personal-
mente e leggermeli mentre la gente, sedu-
ta accanto a me, si sveglia sorbendo un
caffè e scambiando talvolta quattro chiac-
chiere con il vicino di sedia. Ho sempre let-
to prima il giornale di cronaca locale, poi
quello nazionale. Prima pagina mi ha
fatto compagnia in tutto questo tempo. Ne
iniziavo la lettura, dopo una scorsa ai ti-

toli principali, partendo dall’articolo di
fondo del direttore Leonelli e, da vecchia
prof provavo piacere, tutte le volte, nel leg-
gerlo. Dopo lo stile di Indro Montanelli,
dopo quello di Eugenio Tangerini, final-
mente mi era possibile apprezzarne uno
di eguale bellezza, perché uno stile gior-
nalistico è bello non solo se è scritto bene,
ma soprattutto se è compenetrato da un’o-
nestà di contenuti.

Lo stile di Leonelli ti costringeva ad an-
dare oltre, a non accontentarti di com-
prendere in superficie, ma a pensare in
profondità e a confrontarti con lui; non di
rado ti graffiava nell’anima, senza voler
esa gerare.

Auguro alla «famiglia di Prima Pagi-
na» e al suo direttore di trovare al più pre-
sto un altro editore. Il mio è un augurio
che viene dal cuore e dalla speranza - che
cerco di far prevalere sulla «quiete nella
non speranza» - che qualcuno si ponga an-
cora una volta a difesa del pluralismo e
della democrazia, valori insostituibili,
per i quali i nostri padri (senza falsa re-
torica) hanno sacrificato parte della loro
vita, se non la intera vita. E poter dire che
forse non tutto è perduto.

Miei cari giovani di Prima Pagina, non
provate amarezza; allontanatela da voi.
Permettetemi di dirvi un’ultima cosa:
quello che conta, alla resa dei conti, è aver
combattuto la nostra «buona battaglia»
mantenendo intatti principi ed ideali. A
p re s t o !

(Letizia Giello) SINDACALISTA Letizia Giello
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«La libertà di stampa
è importante per i mali
che previene»

IL SALUTO

Da dopodomani
non avrò più una casa

S E G U E  DA L L A
PRIMA

P oi i giorni sono di-
ventati meno peri-

colosi, la mia Prima
Pagina quello che sarà
f ino  a  domani .  Un
giornale autorevole. In
talmente tanti modi
che ribadirli qui anche
il lettore più resistente
agli zuccheri se ne a-
vrebbe a male. Ne basti
uno: l’ostinazione a
leggere la realtà pen-
sando al lettore come
una persona intelli-
gente, dunque vogliosa di analisi e nu-
meri intelligenti. Fosse anche il meno
importante di un bilancio compulsato
per ore. Provando a dire qualcosa in
più.

Tuttavia, non nel modo che un pen-
siero diffuso tende maldestramente a
descrivere: entrature, celebrazioni,
ammiccamenti, inviti, invidie (oddio
quelle sì, da parte di colleghi che chis-
sà se mai lo ammetteranno), iniziative,
integrazioni nel sistema cittadino. E a
proposito: che dire della pasoliniana
incisività con cui le parole di Adriano
Primo Baldi ultimamente, a riguardo,

ci hanno fatto riflettere? Un non paso-
liniano nulla, perchè sarebbe super-
fl u o.

Non è invece superfluo, il lettore ten-
ga a bada la glicemia, dire che ci ab-
biamo provato, a rendere più longeva
possibile quell’autorevolezza. Da do-
podomani, probabile non freghi più
nulla a nessuno. Fino a domani, verba
manent. Sulla clamorosamente diver-
sa Prima Pagina. Che non merita la-
crime ma solo gioia, per quanto è stata
meravigliosamente bella. Da dopodo-
mani, non avrò più una casa.

(Francesco Tomei)

C redo che sia un fatto molto
grave per la libertà di stam-

pa e di informazione che un gior-
nale della città che si è sempre
comportato correttamente, al di
là della differenza di opinioni,
debba chiudere. Non solo per il

danno che ne riceve la democra-
zia, ma anche per i licenziamenti
che ne seguiranno. Esprimiamo
pertanto massima solidarietà nei
confronti dei lavoratori di Prima
Pagina. Ho sempre trovato in
Giuseppe Leonelli e Luca Gardi-

nale massima apertura e collabo-
razione ed ho anche apprezzato il
modo in cui le notizie che riguar-
davano la nostra area politica
fossero sempre riportate in ma-
niera obiettiva senza commenti
che alterassero il valore di verità

della notizia. Una voce in meno
crea un vulnus della libertà di
stampa e la libertà di stampa non
è importante per il bene che fa,
ma per i mali che previene, secon-
do una massima di Tocqueville.
(Francesco Rocco - consigliere comunale )

IL PUNTO

Raccontare urbanistica, economia, candidature...
Ma non c’è più tempo: allora appoggiamo lo zaino

N on c’è tempo. Manca il
tempo. Materialmente.

Eppure si guarda a dopodoma-
ni e viene voglia di scrivere. Di
raccontare. Ancora. Ancora un
giorno. Ancora una notte.

Di raccontare delle manovre
già in atto in piazza Grande, in
casa Pd, per la successione a
Giancarlo Muzzarelli. Delle
ambizioni a sindaco, inconfes-
sabili ma così animate, dell’as -
sessore Ludovica Carla Fer-
r ari, richettiana, ma sempre
impegnata a smarcarsi dal bel
M at t e o. Dei vorrei ma non pos-
so del consigliere regionale
Giuseppe Boschini, che «do-
roteo» resta. Con rispetto eh.
Dei ‘sono a disposizione’, impa-
rati da Stefano Bonaccini, di
Andrea Bortolamasi. Dei ‘io
penso a lavorare’ del rampollo
Giulio Guerzoni. Tutto, na-
turalmente, se e solo se Muzza-
relli avrà garanzie di uno sbar-
co in Parlamento. Viene voglia
di raccontare del futuro della
Maserati e, in generale, della
nostra economia modenese, fin-
tamente ripartita, fintamente
solida. Del bluff di associazioni
di categoria impegnate unica-
mente a preservare i propri ap-
parati e sempre più lontane dai
problemi degli associati.

Viene da raccontare ancora
di una Regione governata a
suon di tagli del nastro e che
sbandiera un Testo unico sulla
legalità come la panacea a tutti
i mali, come il marchio di una
antimafia in realtà stantia e i-
nutile, come il raccoglitore sul

quale mettere tutti d’a c c o rd o.
Una Regione il cui presidente
Stefano Bonaccini è stato e-
letto con meno del 18 per cento
degli aventi diritto ma che si
comporta come un piccolo mo-
narca. Boriosamente sicuro.
Teatralmente democratico. E
che - lo ribadiamo ancora - dice
bugie quando parla di «rico-
struzione post-sisma modello
in Emilia». Le dice lui e le dice
Re n z i .

Viene da raccontare delle pic-
colezze di una Modena dove le
attività per la promozione del
centro storico sono gestite da u-
na pensionata comeMaria Ca-
rafoli la quale, dopo le prime
lievi critiche del nostro giorna-
le, convinse gli associati della
sua Modenamoremio a toglier-
ci tutta la pubblicità. Di una
Modena piccola dove c’è anche
chi telefona per salutare pre-
mettendo un ‘ma non dirlo a
ne ssun o’. Solidarietà anoni-
ma... La nuova frontiera della
privacy. Di una Modena me-
schina che una piacere si ripa-
ga con una pubblicazione, che
una pubblicità non è mai pub-
blicità e basta. Perchè una ma-
no lava l’a l t ra .

Viene da raccontare delle

prossime prodezze urbanisti-
che che la giunta Muzzarelli
sta immaginando. A partire
dal futuro mega-contenitore
Sant’Agostino, che si vorrebbe
far realizzare a Integra (ex Ccc
di Domenico Trombone) sen-
za neppure rifare il bando (no-
nostante il progetto sia stato
stravolto e i costi raddoppiati:
120 milioni).

E ancora delle liti di una op-
posizione pateticamente con-
centrata su se stessa, di una po-
lizia municipale usata come
bandierina sul fronte-sicurez-
za, di Fondazioni-scuola create
solo per aprire l’ennesimo var-
co al concetto di servizio-pub-
blico, di una politica culturale
che spende 550mila euro per u-
na mostra data in mano a
Massimo Bottura, 200mila
euro per una mostra di figurine
di proprietà e 800mila euro per
spettacoletti ai Giardini asse-
gnati a un ex contestatore come
Marco Miana. Di una Libera
e di una Enza Rando che si
permette di dare patenti di
«mafiosità» a chi fa domande.
Di un ordine dei giornalisti si-
lente davanti allo scandalo del-
le cene pagate ai giornalisti
dalla Regione: che il problema

non erano le malefatte di Gras-
si, ma il metodo. E quello non è
cambiato. Di un sistema-coop
che a Modena domina nella
grande distribuzione, nel wel-
fare, nell’editoria televisiva,
nell’edilizia (e qui nulla hanno
a che vedere le eventuali ironie
sulle attività da costruttore del
nostro editore che mai ha in-
fluenzato la redazione da que-
sto punto di vista).

Verrebbe da raccontare tutto
questo. Magari anche con fre-
nesia, «convulsione», eccesso.
Va bene, sì. Anche eccesso. E al-
lora? Si può fare. Anzi, abbia-
mo pensato fosse doveroso far-
lo. Giusto. Al di là di autorefe-
renziali e inutili «corsi obbliga-
tori». Ma il problema non è
quello. Non è l’eventuale «ecces-
so». Il problema è che non c’è
più tempo. Almeno per noi. Al-
meno per adesso. Perchè qui si
chiude. Come un bar. Sì. Come
un bar... E così non resta che re-
spirare a lungo. Lentamente.
Senza rimproverarsi nulla.
Senza rimorsi professionali.
Prendere l’auto e salire sulla
montagna più vicina. Appog-
giare lo zainetto e guardare il
panorama di questa calda fine
di ottobre. Guardarlo e uscire
di scena a testa alta. Dopo l’ul -
timo brindisi. Ripromettendo-
si di raccontare un giorno, or-
mai vecchi, seduti su una sedia
di plastica di una osteria di
campagna: «Sai, una volta io
lavoravo in una roba che si
chiamava Prima Pagina...»

(Giuseppe Leonelli)
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE “APERTA”

A € 98,00

 PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
• Tempo di attesa di 24/48 ore
• Apparecchio tipo APERTO, TOTALE ASSENZA DI CLAUSTROFOBIA
• Alta qualità diagnostica assicurata dalle prestazioni del sistema O-SCAN 0.31 Tesla
• Referto e immagini sono consegnate entro un’ora dal termine dell’esame (previo accordi con la Segreteria)

MODENA MEDICA
POLIAMBULATORIO, CENTRO DIAGNOSTICO

RIABILITATIVO CONVENZIONATO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Minafra

41100 Modena – Viale Trento e Trieste 31-35

Tel. 059 239274
www.modenamedica.affidea.it - info.modenamedica@affidea.it

ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.00 - 19.30

Prenotando su portale www.benesseremodena.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

LOTTA AI MALINTENZIONATI Il Comando dei carabinieri di Modena ha realizzato un video-spot con alcuni consigli

«Meglio un falso allarme che una truffa subita»
«Non aprite la porta e, se avete dubbi, chiamate le forze dell’ordine»

FILMATO Inquadrando il qr potrai
guardare il video realizzato dai
carabinieri, con consigli e
avvertimenti per non cadere in
trappola. Qui accanto alcuni
fermo-immagine

G UA R DA IL VIDEO

MICROCRIMINALITÀ La polizia di Modena ha colto sul fatto un 19enne brasiliano e una 17enne ucraina

Topi d’auto giovanissimi in azione, presi
Finestrini infranti e razzia di carte di credito, borse e occhiali da sole

L ui 19 anni, lei 17. Sono
i due giovanissimi fi-

niti nei guai per aver rot-
to i finestrini di alcune
auto in sosta - ben cinque
- facendo razzia al loro in-
terno. Cinque furti, dun-
que, messi a segno nella
frazione di Cognento. I
due sono stati scoperti
sul fatto dalla polizia di
Modena allertata da un
re s i d e n t e.

L’uomo, l’altra sera in-
torno alle 22, aveva chie-
sto l’intervento di una Vo-

G entilezza accostata al-
la furbizia. Un aspetto

rassicurante, in contrasto
con intenzioni truffaldine.
Che mettano in atto le «sce-
nette» ormai conosciute o
che ne inventino sempre u-
na nuova per riuscire ad
impossessarsi di denaro e
preziosi, le truffe continua-
no ad essere una ‘piag a’
che le forze dell’ord ine
stanno cercando di debella-
r e.

Nasce in quest’ottica - e
con l’obiettivo di rendere
sempre più immediati e
diffusi i consigli per non
cadere nella trappola dei
malintenzionati - il vi-
deo-spot realizzato dal Co-
mando provinciale dei ca-
rabinieri di Modena. Un fil-
mato che si inserisce in u-
na più ampia campagna in-
formativa tesa appunto a
contrastare il fenomeno
delle truffe, in particolare
agli anziani.

«Ogni giorno criminali
senza scrupoli approfitta-
no della buona fede delle
persone». Comincia così lo
spot. «Prendono di mira in
particolare gli anziani;
spesso con modi cortesi, e-
leganti e gentili si presen-
tano come funzionari delle
poste o dell’Inps, come tec-
nici del gas o della luce e
qualche volta anche come
appartenenti alle forze
dell’o rd i n e » .

«Il raggiro - avvertono -
può anche cominciare con
una telefonata che prean-
nuncia una richiesta di sol-
di». Come non farsi abbin-
dolare? «Non fare entrare i
truffatori in casa tua - con-
siglia la voce dell’Arma -
controlla dallo spioncino,
dalla catenella e non aprire
immediatamente la porta.

Se qualcosa non ti convin-
ce, se hai qualche sospetto,
chiedi l’esibizione di un do-
cumento». E infine il con-
siglio principale: «Telefona
ai servizi di zona, chiama il
112 o le altre forze di poli-
zia. Meglio un falso allar-
me che una truffa subita».

A P P RO F O N D I S C I

GLI ULTIMI EPISODI Alcuni casi recenti
di truffe ai danni di anziani

lante, avendo visto questi
due ragazzi - un brasilia-
no e una ucraina, già noti
alle forze dell’ordine - ag-
girarsi in modo sospetto
tra le auto parcheggiate e
nascondersi vicino ad u-
na Lancia Y con il fine-
strino in frantumi.

I giovani ladri, aiutan-
dosi con un martelletto
frangi-vetro, avevano rot-
to i finestrini e danneg-
giato cinque diverse auto
tra via dei traeri e via To-
nini, riuscendo così a ru-

bare un ricco bottino:
carte di credito, banco-
mat, borse, zaini, naviga-
tori e anche occhiali da
s o l e.

Scoperti sul fatto dalla
polizia di Modena i due

sono subito stati fermati
e identificati. Lui è stato
arrestato per furto aggra-
vato, la ragazza, minoren-
ne, denunciata a piede li-
bero alla procura dei mi-
nori.

DANNI Finestrini rotti con martelletto frangi-vetro (foto di repertorio)
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CULTURA Porte aperte gratuitamente anche a Palazzo Santa Margherita e alla Palazzina dei Giardini

Figurine e arte contemporanea
Un ponte all’insegna delle mostre

E domani al Mata ingresso gratuito

AL MATA ‘I migliori album della nostra vita. Storie in figurina di miti,
campioni e bidoni dello sport’, curata da Leo Turrini e organizzata

dal Museo della Figurina al Mata di via della Manifattura Tabacchi 83,
è aperta dalle 10.30 alle 19. In mostra più di mille figurine,

album, video e gigantografie. Ingresso 5 euro, ridotto 3,5 euro,
gratuito fino a 12 anni; domani apertura straordinaria

a ingresso gratuito. (www.mata.modena.it).

I l Ponte di Ognissanti a
Modena offre a modene-

si e visitatori l’oppor tuni-
tà di visitare le mostre in
corso, a cominciare da
quella sulle figurine al
Mata, con apertura straor-
dinaria a ingresso gratui-
to nella giornata di doma-
ni. Porte aperte gratuita-
mente in tutti i giorni del
ponte anche a Palazzo
Santa Margherita e alla
Palazzina dei Giardini per
le due mostre della Galle-
ria civica. In corso Canal-
grande 103 aperto anche il
Museo della Figurina.

Al Mata
‘I migliori album della

nostra vita. Storie in figu-
rina di miti, campioni e
bidoni dello sport’, curata
da Leo Turrini e organiz-
zata dal Museo della Figu-

rina al Mata di via della
Manifattura Tabacchi 83,
è aperta dalle 10.30 alle 19.
In mostra più di mille fi-
gurine, album, video e gi-
gantografie. Percorrendo
le sale si incontrano le
narrazioni in figurina di
duelli storici come quelli
tra Coppi e Bartali, Maz-

zola e Rivera, Borg e McE-
nroe; i fenomeni di ieri e
di oggi come Cassius Clay,
Gigi Riva, Pelé, Valentino
Rossi; le Olimpiadi e i
Mondiali di calcio; le star
degli Usa e le figurine in-
trovabili. Ingresso 5 euro,
ridotto 3,5 euro, gratuito
fino a 12 anni; lunedì 31 ot-

tobre apertura straordi-
naria a ingresso gratuito.
(www.mata. modena.it).
Nella sala grande e nelle
sale superiori di Palazzo
Santa Margherita in corso
Canalgrande 103, sede del-
la Galleria civica di Mode-
na, si potrà visitare la mo-
stra ‘Versus.  La sfida
dell’artista al suo modello
in un secolo di fotografia e
dise gno’. In esposizione
fotografie e disegni di 125
artisti che ripercorrono
gli ultimi cento anni della
storia dell’arte. Ingresso
gratuito a orario conti-
nuato dalle 10.30 alle 19.
(www.g alleriacivicadimo-
dena.it).

Sempre a Palazzo Santa
Margherita al Museo del-
la Figurina, oltre all’e s p o-
sizione permanente c’è
‘80-90. Televisione, musi-

ca e sport in figurina’ con
un Focus sulle Olimpiadi,
sezione che si ricollega al-
la mostra ‘I migliori al-
bum della nostra vita’ al
Mata. Ingresso gratuito a
orario continuato dalle
10.30 alle 19. (www.comu-
ne.mo den a.i t/m use ofi gu-
rina).

Giardini ducali
Infine, la Palazzina dei

Giardini in corso Canal-
grande ospita l’e s p o s i z i o-
ne, collegata con Node fe-
s t iv a l ,  ‘ 6 0 5  p r e p a r e d
dc-motors, cardboard bo-
xes ’ del l’artista svizzero

Zimoun, che mette in sce-
na installazioni meccani-
che costruita con materia-
li semplici e corredate da
sistemi automatici che ge-
nerano movimenti e ru-
mori. Ingresso gratuito
dalle 10.30 alle 18; lunedì
31 ottobre dalle 10.30 alle
1 3 e  d a l l e  1 5 a l l e  1 8 .
(www.g alleriacivicadimo-
dena.it). Informazioni o-
nline sugli appuntamenti
a Modena (www.visitmo-
dena.it). Informazioni te-
lefoniche allo Iat Ufficio
Informazione e accoglien-
za turistica di piazza
Grande, tel 059 2032660.

MOSTRE Sopra, ‘I migliori album della nostra vita’, la mostra di figurine allestita
al Mata. A sinistra, ‘605 prepared dc-motors, cardboard boxes’, alla Palazzina dei Giardini
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CONSIGLIO COMUNALE L’assessore all’Ambiente Guerzoni ha replicato al consigliere Chincarini (Per me Modena)

La città dei canali: 105 quelli a cielo aperto
Unanimità sull’odg che invita a proseguire nell’approfondimento in vista del PscI canali a cielo aperto con

presenza di acqua nel ter-
ritorio del Comune di Mode-
na sono 105, quelli tombati,
divenuti parte integrante
del reticolo idrografico fo-
gnario, sono 123. Per il trien-
nio 2015-2017 l’a m m i n i s t r a-
zione ha affidato con appal-
to lavori di manutenzione
ordinaria volti a garantire
l’efficienza idraulica di tutti
i canali di propria compe-
tenza per 285mila euro, oltre
a interventi di manutenzio-
ne straordinaria per 140mi-
la euro (2015) e a lavori rela-
tivi ai canali con manufatti
regolatori di flussi d’a cq u a
per 20mila euro (2016). Sono
inoltre in dirittura d’ar rivo
i lavori di realizzazione del
primo stralcio della cassa di
espansione del Canale Navi-
glio (prati di San Clemente)
e lo studio del secondo stral-
cio a cura di Aipo, e il com-
pletamento da parte della
Regione Emilia Romagna
delle operazioni relative al-
la manutenzione ordinaria
dei canali di propria compe-
tenza in territorio comuna-
l e.

A fare il punto della situa-
zione canali a Modena è sta-
to l’assessore all’A mb i e nt e
Giulio Guerzoni, nella sedu-

ta del Consiglio comunale di
giovedì scorso, in risposta
a ll ’interrogazione di ‘Pe r
me Modena’ illustrata da
Marco Chincarini sulla ‘Si -
tuazione canali nel Comune
di Modena, vigilanza e giu-
dizio sulla potenziale peri-
colosità di sostanze nocive e-
ventualmente presenti in
essi’. Insieme all’inter roga-

zione è stato discusso e ap-
provato all’unanimità an-
che un ordine del giorno il-
lustrato dallo stesso consi-
gliere che, ricordando il
workshop di urbanistica
realizzato a fine maggio dal
titolo ‘Modena e le acque:
verso un nuovo progetto del-
la città’, sollecita la giunta ‘a
riprendere il percorso già i-

niziato e ad ampliare gli stu-
di sui canali per avere uno
strumento utile per il nuovo
Piano strutturale comunale
(Psc), coinvolgendo gli enti
interessati, con ulteriori
workshop e appuntamenti
con i Quartieri’. Discusso
con i due oggetti anche un
ordine del giorno del M5s, il-
lustrato dalla capogruppo
Elisabetta Scardozzi, sull’a-
nalisi dell’acqua, dell’a c-
quedotto pubblico e delle tu-
bature in cemento armato. Il
d o c um e n-
to è stato
poi sospe-
so in atte-
s a  d i  u n
m om en to
d i  ap p ro-
fond imen-
to sul tema
i n  c o m-
mi ssio ne,
c o n  r a p-
p res e n ta n-
ti degli en-
ti  compe-
tenti, che
l’a s se s s o-
re Guerzo-

ni si è reso disponi-
bile a organizzare.

N e l l a  r i s p o s t a
all’inter rogazione,
l’assessore ha pre-
cisato che il censi-
mento e la mappa-
tura del reticolo i-
drografico minore
sono già presenti
dal 1981 e che la car-
tografia più recen-
te risale a dicembre
2015. «Per ogni sot-
tobacino - ha spie-

gato l’a s-
sessore -
sono state
verificate le relati-
ve condizioni di
carico idraulico
in occasione di e-
venti meteorologi-
ci con tempo di ri-
torno ventennale,
al fine di poter di-
sporre di un ido-
neo strumento per
il controllo del ca-
rico idraulico nel
caso di eventuali
nuove urbanizza-
zioni».

L’assessore ha
poi spiegato che i tratti di ca-
nale negli anni tombati sono
gestiti da Hera, gestore del
Servizio idrico integrato
per il Comune: ne sono un e-
sempio il canal Grande, il
canal Chiaro, il canale D’A-
bisso in centro storico.

Sulla qualità delle acque
dei canali, Guerzoni ha spie-
gato che l’ente competente è
Arpae che, nel territorio co-
munale, monitora secondo
precisi parametri chimici,
fisici e biologici in maniera
sistematica le acque del Ca-
nale Naviglio, in quanto re-
cettore unico dello scarico
del depuratore principale di
Modena, mentre i controlli
sui canali minori vengono
effettuati solo a seguito di
segnalazione di inquina-
mento degli stessi, dovuta a
uno scarico anomalo per ri-
salire alla causa e al colpevo-
le. «Non abbiamo informa-
zioni da parte di Arpae o Au-
sl circa rinvenimenti nelle
acque dei canali comunali

di sostan-
ze nocive
per la sa-
lute uma-
n a » ,  h a
affer ma-
to l’asses -
sore, pre-
c i  s a n  d o
che «le e-
ven tu al i
criticità
c h e  s i
p o s  so n o
veri fica-
r e  s o n o
f o n  d a-
m e n  t a l-

mente di tipo idraulico, in
corrispondenza di eventi
meteorologici caratterizza-
ti da forte intensità e breve
durata, che a volte compor-
tano fenomeni circoscritti
di allagamenti stradali».
Guerzoni ha inoltre ricorda-
to che «l’ormai prossimo
termine della realizzazione
del Diversivo Martiniana, il
quale intercetterà le acque
provenienti da sud del terri-
torio comunale che a oggi
confluiscono nel bacino del
Naviglio dirottandole sul
bacino del Torrente Tiepi-
do, comporterà una notevo-
le diminuzione delle portate
transitanti nel centro stori-
co della città e pertanto una
riduzione del rischio di alla-
gamento di quest’a re a » .

Nella foto, un’immagine del sistema di dilavamento del canale di San Pietro,
in via Saragozza. A destra, in alto l’assessore all’Ambiente Giulio Guerzoni,

sotto il consigliere Marco Chincarini (Per me Modena)

CONSIGLIO COMUNALE/2 Approvato all’unanimità l’odg di Pellacani (Forza Italia)

Turchia, solidarietà alle vittime
e condanna per le epurazioni

I l Consiglio comunale di
Modena «esprime la più

ferma condanna verso le e-
purazioni, le azioni violen-
te, gli arresti compiuti in
Turchia in spregio ai più ba-
silari principi di uno stato
di diritto; la propria solida-
rietà alle donne e agli uomi-
ni che sono stati privati del
lavoro, arrestati, sottoposti
a violenze e a violazioni dei
propri diritti fondamentali;
preoccupazione per l’a n-
nunciata reintroduzione in
Turchia della pena di mor-
te».

Nella seduta di giovedì
scorso ha infatti approvato
all’unanimità un ordine del
giorno di Forza Italia illu-
strato da Giuseppe Pellaca-
ni ed emendato su proposta
dello stesso consigliere e di
Grazia Baracchi e Federica
Di Padova (Pd), che chiede
che «le istituzioni interna-
zionali si facciano parte at-
tiva perché in Turchia cessi-
no la repressione e le epura-
zioni e vengano ripristinate
le regole proprie di uno sta-
to di diritto, secondo cui
qualsivoglia tipo di condan-
na può seguire solo ad un
giusto processo che garanti-
sca terzietà del giudicante
ed effettivo esercizio del di-
ritto di difesa».

Presentando il documen-
to, il consigliere Pellacani
ha ricordato come in Tur-
chia, nei mesi di luglio e ago-
sto, siano state chiuse oltre
mille scuole private, chiuse

15 università e sospesi centi-
naia di professori, chiusi 19
sindacati, cancellati centi-
naia tra enti benefici, fonda-
zioni e istituzioni mediche,
licenziati, sottoposti a pur-
ghe ed epurazioni o ridotti
al l’inattività oltre 85 mila
dipendenti pubblici tra ma-
gistrati, poliziotti, prefetti,
insegnanti e dipendenti mi-
nisteriali. «Gli avvenimenti
che stanno sconvolgendo la
Turchia - ha affermato - han-
no assunto proporzioni tali
da rendere secondario per-
sino l’approfondimento del-
la reale dinamica del pre-
sunto colpo di Stato».

La capogruppo del Pd Gra-
zia Baracchi ha espresso
condivisione per lo spirito

dell’ordine del giorno: «È un
appello giusto da fare in que-
sta sede istituzionale - ha af-
fermato presentando l’e-
mendamento - ma abbiamo
chiesto di sostituire parte
delle premesse con un riferi-
mento alla ‘decisiva impor-
tanza della libertà d’in se-
gnamento, di ricerca e diffu-
sione della cultura come ele-
mento essenziale per la de-
m oc ra z ia ’ e al ‘legame in-
scindibile tra democrazia e
rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali».

Sempre per il Pd, Federica
Di Padova ha evidenziato
che «lo stato di salute della
democrazia in Turchia era
decisamente preoccupante
ben prima del golpe, con il

controllo totale degli organi
di informazione da parte del
presidente, l’arresto di op-
positori politici e giornali-
sti, la ripresa della guerra
con i curdi. Con il fallimento
del golpe si è scongiurata la
guerra civile - ha concluso -
ma ci siamo rassegnati al
fatto che la democrazia in
Turchia era già morta».

Domenico Campana di
Per me Modena ha eviden-
ziato che «la Turchia ha so-
speso il principio di legalità
e lo stato di diritto: non pos-
siamo chiamarla democra-
zia. La mia adesione all’or -
dine del giorno è piena - ha
aggiunto - ma dobbiamo tut-
ti riflettere sul fatto che l’I-
talia e l’Unione Europea
hanno relazioni strette con
la Turchia: da un lato la con-
danniamo, dall’altro la so-
steniamo per non far venire
in Europa dei migranti».

PONTE Aperti Contact center e Polizia giudiziaria al Comando della municipale

Domani biblioteche e uffici comunali chiusi
Servizi demografici, ufficio elettorale aperto dalle 8.30 alle 12.30

D omani le biblioteche
e gli uffici del Comu-

ne di Modena resteranno
chiusi, secondo la pro-
grammazione siglata tra
amministrazione comu-
nale e organizzazioni sin-
dacali, fatta salva l’ero g a-
zione dei servizi indispen-
sabili da parte del Servi-
zio demografico.

Presso i Servizi demo-
grafici di via Santi 40 sa-
ranno dunque aperti l’u f-

ficio elettorale dalle 8.30
alle 12.30 per richieste di
assegnazione di spazi e gli
uffici di polizia mortuaria
e di Stato civile dalle ore
8.30 alle 12.30 esclusiva-
mente per il ricevimento
delle denunce di morte da
effettuarsi nelle 24 ore e
per il ricevimento delle a-
genzie di onoranze fune-
bri per il rilascio di auto-
rizzazioni al trasporto dei
funerali del giorno e di

quelli fissati per le ore 9
del successivo giorno fe-
r i a l e.

Al Comando della Poli-
zia municipale di via Ga-
lilei saranno inoltre aper-
ti al pubblico fino alle
18.45 l’Ufficio contact cen-
ter e la polizia giudiziaria
per la ricezione delle de-
nunce, l’Ufficio infortuni-
stica resterà in funzione
fino alle 13, mentre presso
la stazione autocorriere

l’Ufficio Cassa della Muni-
cipale sarà aperto fino alel
18.30.

Resterà inoltre in fun-
zione l’Ufficio del settore
Scuola che gestisce il per-
sonale scolastico, dato che
il 31 ottobre nidi e scuole
d’infanzia, primarie, se-
condarie di primo e secon-
do grado restano aperte
(tranne l’istituto superio-
re Fermi di via Luosi che è
chiuso per lavori). Per tut-
te le scuole, l’attività sarà
invece sospesa mercoledì
2 novembre come prevede
il calendario scolastico re-
g i o n a l e.
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L’OCCASIONE

Università e aziende
vanno a braccetto

PROTAGONISTI Gli studenti dell’università di Nizza

Perché i nostri
bambini ci toccano
e quelli
degli altri no?
Il male non è l’immigrazione ma
l’ingiustizia diffusa nel mondo
che la provoca. Nel mondo un
milione di persone è costretto a
vivere con un euro al giorno.
Questa gente cerca di scappare
e noi ci meravigliamo. Le cose
devono per forza cambiare. Non
possiamo stare dalla parte degli
impoveriti e fare il gioco dello

struzzo. Questa umanità si spo-
sta perché ci sono guerre, per-
secuzioni, ingiustizie e disugua-
glianze. Se combattiamo l’i m-
migrazione senza combattere le
ingiustizie non risolveremo mai il
problema. Perché i nostri bam-
bini ci toccano e quelli degli altri
no?
Nel Mediterraneo, a tutt’oggi so-
no 30 mila le vittime delle tra-
versate, è ormai divenuto una
tomba, senza contare quelle in-
ghiottite dai deserti o scomparse
nel corso di viaggi estenuanti.
Per tanti, che invece riescono a
superarlo è luce e vita. Tante
persone giungono sulle nostre
coste dopo mesi o anni di sfrut-
tamenti, schiavitù e peripezie di
ogni genere. Le donne soprat-
tutto subiscono ogni sorta di
violenza per non parlare dei
bambini, spesso gettati in mare
come se fossero rifiuti, queste
persone, donne e uomini, bam-
bini e anziani, sono nostri fratelli.
Accogliere profughi e rifugiati,
questo è l’appello che sale da
Papa Francesco. Altri dicono che

non è possibile accoglierli tutti.
Un ragionamento di buon senso,
infatti non possiamo accoglierli
tutti. Ma anche un ragionamento
incompleto, insoddisfacente. Altre
cose invece, che non potremmo
e non dovremmo fare perché
sfacciatamente immorali, in real-
tà le facciamo con molta di-
sinvoltura. Noi Occidente , Noi
Europa, Noi Italia... accogliamo
capi di governi sanguinari con
tutti gli onori e sanciamo trattati
e alleanze con loro, come è
accaduto con il presidente-dit-
tatore dell’Eritrea a Milano un
paio di anni fa; questo a quanto
pare lo possiamo fare con molta
disinvoltura! “Non possiamo ac-
cogliere tutti”... ma vendiamo
armi all’Arabia Saudita, ai Paesi
del Golfo o del Centro Africa,
sapendo in anticipo in quali mani
andranno a finire e per quali
scopi verranno utilizzate, questo
lo possiamo fare con tutta tran-
quillità a quanto pare! L’Italia è
tra i 5 Paesi del mondo che
esportano più armi. Il fatturato
annuo di questo commercio cri-

minale da parte dell’Italia nel
2014 era di due miliardi e mez-
zo di euro. Nel 2015 era tri-
plicato: 8 miliardi di uro. Quindi
accogliere tutti profughi non pos-
siamo, ma continuare a favorire
fughe e naufragi si. Pertanto,
non limitiamoci a dire “non pos-
siamo accoglierli tutti”. Iniziamo
a ragionare e a dire ad alta
voce: non possiamo più favorire
queste catastrofi umanitarie. Noi,
l’Occidente non possiamo limi-
tarci ad accogliere o a respin-
gere a nostro piacimento pro-
fughi e perseguitati; ma smettere
di creare alleanze, traffici e com-
merci spudoratamente immorali e
criminali.
A coloro che urlano nelle strade
e nelle piazze slogan razzisti o
“padrone a casa mia” rispondo: i
profughi, i rifugiati, i perseguitati,
sarebbero felicissimi di poterlo
affermare in casa propria. Scap-
pano perché “Noi” colonizzandoli,
conquistandoli li abbiamo sfruttati
quotidianamente, per essere pa-
droni della loro umanità, del loro
futuro e delle loro terre. Questa

è l’unica verità! Di fronte a tutto
ciò è la politica che dovrebbe
cambiar nome e chiamarsi sem-
plicemente “ipocrisia”. Ciò che è
successo a Gorino nel ferrarese,
dove platealmente si sono co-
struite barricate per impedire che
dodici donne e otto bambini,
potessero essere ospitate all’i n-
terno dell’ostello, un gesto forte
e inedito ha cambiato qualcosa,
fino a portare il parroco don
Francesco Corbellini ad afferma-
re: «Non abbiamo più cristiani.
Abbiamo solo gente che con-
divide la tradizione. Ma se fossi
stato tu rifiutato così? Dopo tan-
ta strada, dopo tante difficoltà, in
fuga da Boko Haram?». Di fronte
a ciò non bisogna voltare la
testa dall’altra parte e non ve-
dere la loro sofferenza, la loro
fame, la loro paura della guerra
e della persecuzione. Non pos-
siamo passare oltre e sentire la
nostra coscienza a posto solo
perché abbiamo pregato o siamo
andati a messa la domenica. Il
“Calvario” non è un bel dipinto
nelle nostre chiese, il Calvario è

sempre attuale, parla anche ai
nostri giorni spingendoci a dare
segni di misericordia. E la mi-
sericordia non è una bella idea,
ma un’azione concreta. Non c’è
misericordia senza concretezza.
La misericordia è coinvolgersi lì
dove c’è il male, dove c’è la
malattia, dove c’è la fame, dove
ci sono tanti sfruttamenti umani,
fino a raggiungere la sua con-
cretezza nell’agire quotidiano. In
questo può certamente aiutarci
la riflessione di Waldemar Boff
su come rapportarsi con la gente
e in particolare con gli esclusi,
con gli “scartati”, frutto del suo
condividere la sua vita nelle fa-
velas di Petropolis e della Bai-
xada Fluminense. Tutto ciò ci
impegna a scoprire e a vivere
nei fatti e non nelle parole il
nostro sincero desiderio di giu-
stizia, uguaglianza, fraternità.
Dobbiamo poter sollevare lo
sguardo da noi stessi e poggiarlo
su costoro, cercando di imma-
ginare la loro angoscia e con-
dividerla con loro.

(Antonio Vermigli)

INAUGURAZIONI Taglio del nastro ieri per l’area costata circa 200mila euro

E verde fu: arriva il parco in via Gerosa
dedicato alle vittime della strage di Utoya

È stato inaugurato nella
mattinata di ieri, con

una breve cerimonia alla
quale hanno partecipato il
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli e l’a s s e s-
sore all’Ambiente Giulio
Guerzoni, insieme ai resi-
denti del quartiere, il nuo-
vo parco di via Gerosa in-
titolato alle vittime di Uto-
ya. «Ci eravamo presi un
impegno con i cittadini
che da tempo attendevano
un parco – ha detto il sin-
daco nell’intervento che
ha accompagnato il taglio
del nastro – e lo abbiamo
rispettato». La realizzazio-
ne dell’area verde, che u-
nisce la zona di via Cana-
letto sud e via Finzi, rien-
tra a pieno titolo, ha ricor-
dato Muzzarelli, nelle a-
zioni di riqualificazione
della parte nord della città
con al centro la fascia fer-
roviaria e il quartiere Sac-
ca che il Comune sta por-
tando avanti con l’o b i e t t i-
vo di reagire alla crisi.

Il parco, realizzato con
un investimento comples-
sivo di circa 200 mila euro,
ha un’estensione di 25mila
metri quadrati, è illumi-
nato con 26 corpi illumi-

nanti a led installati da
Hera Luce, attrezzato con
una fontanella, sedute,
camminamenti e giochi
per bambini. Già nella
scorsa primavera sono sta-
ti piantumati circa 150 al-
beri, tra i quali aceri, car-
pini, frassini, bagolari,
ginko biloba,  platani,
querce e tigli. I lavori di li-
vellamento del terreno, i-
nizialmente più basso ri-
spetto alla sede stradale,
sono stati realizzati con
terreno e sabbia prove-
nienti dagli sbancamenti
del terreno di gioco dello
stadio Braglia e del cantie-
re della scuole Mattarella.

Il parco di via Gerosa è
stato intitolato alle vitti-
me innocenti uccise dal
neonazista Anders Brei-
vik sull’isola di Utoya, in
Norvegia, su richiesta del
Consiglio comunale con
un ordine del giorno ap-
provato all’unanimità nel
2012. L’intitolazione è sta-
ta effettuata il 22 luglio
scorso, in anticipo rispetto
al completamento del par-
co, per farla coincidere
con l’anniversario dell’at -
tentato e commemorare in
questo modo le vittime.

N uova puntata dell’i-
niziativa “Puliamo

il parco delle Rimem-
branz e”: è la terza dalla
scorsa primavera, pro-
mossa dai cittadini atti-
vi del centro storico, i-
scritti all’albo “Io parte-
c ip o ”. L’intervento di
pulizia, che si è concen-

trato sulla raccolta delle
foglie secche, si è svolto
nella mattinata di ieri, e
ha visto la partecipazio-
ne di numerosi volonta-
ri iscritti all’albo e di un
gruppo di migranti inse-
riti nel progetto rifugia-
ti Sprar del Centro stra-
nieri del Comune di Mo-

dena seguito dalla Coo-
perativa Caleidos. All’i-
niziativa di ieri mattina
hanno partecipato an-
ch e  i b a m b i n i  d e l l e
scuole elementari del
centro che sono stati
coinvolti nei laboratori
ambientali promossi da
Hera.

L’INIZIATIVA

Cittadini, migranti
e studenti puliscono
viale Rimembranze

MOMENTI Sopra, nordic walking al parco. A sinistra, il taglio del nastro

G razie alla coope-
r az ione  d e l l ' a-

z i e n d a  m o d e n e s e
Commersald Impianti
srl, specializzata nella
produzione di impian-
ti robotizzati, cinque
studenti frequentanti
l'Università di lingue
a Nizza: Gian Marco
Ardoino, Chiara Cal-
leri, Sara Cani, Laura
Cavani e Ragna He-
ynowsky hanno avuto
la possibilità di tra-
durre in lingua stra-

niera alcuni documen-
ti riguardanti gli im-
pianti fabbricati e un
manuale di uso e ma-
nutenzione di un mac-
chinario. La ditta, a-
vendo diversi contatti
con clienti stranieri,
ha permesso agli stu-
denti di approcciarsi
al mondo del lavoro e
allo stesso tempo di
praticare le lingue da
loro studiate all'inter-
no dell'ambiente uni-
ve r s i t a r i o .

‘Ci vuole un fisico’: riprese in centro
Così Modena diventa un set

Saranno viale Vittorio Veneto, via Fabrizi, via Carteria e corso
Canalgrande le strade interessate dalle prossime riprese del
film “Ci vuole un fisico” di Alessandro Tamburini, in corso a
Modena in questi giorni. Dalle 15 di martedì 1 novembre alle
24 di mercoledì 2, entrambi i lati di viale Vittorio Veneto, a est
nel tratto dal civico 103 al civico 95 e a ovest da via
Riccoboni a via Testi saranno riservati ai mezzi della
produzione televisiva (sartoria, camerini e attrezzature). Nel
lato est, in particolare, saranno occupati anche due posti auto
per invalidi, che verranno temporaneamente ricavati nei due
posti immediatamente adiacenti. Dalle 9 di mercoledì 2
novembre fino alle 24 anche il lato ovest di via Fabrizi dal
civico 61 a via Contri sarà occupato dai mezzi funzionali alle
riprese. Nella stessa giornata, ma dalle 10 alle 19, anche via
Carteria da via della Vite a via Ruggera, su entrambi i lati
della strada, vedrà posti riservati alla produzione cine-
matografica. Sempre mercoledì 2 novembre, divieto di sosta
dalle 10 alle 24 anche nel lato est di corso Canalgrande dal
civico 6 al civico 8.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDUSTRIA E LAVORO A Sassuolo il primo comitato formato da azienda e lavoratori

Cae Marazzi, vent’anni ai tempi
degli americani: «Proviamo a coinvolgerli»

SASSUOLO

C ompie vent’anni il
Cae Marazzi, il pri-

mo comitato aziendale co-
stituito in Europa da una
multinazionale e dai sin-
d a c at i .

L’organismo è nato nel
1996 per iniziativa dei ce-
ramisti di Italia, Francia
e Spagna, ovvero i tre
Paesi in cui si trovavano
gli stabilimenti del grup-
po ceramico sassolese.
Dopo la vendita dello sta-
bilimento francese, ora
nel Cae Marazzi sono ri-
masti solo italiani e spa-
gnoli.

La ricorrenza è stata ce-
lebrata con due giornate
di formazione a Sassuolo,
alle quali ha partecipato
Emilio Gabaglio, storico
dirigente Cisl e Acli, non-
ché primo segretario ge-
nerale della Ces (la Con-
federazione europea dei
s i n d a c at i ) .

«Il Cae si riunisce una
volta l’anno per ricevere
direttamente dai mana-
ger informazioni sulla vi-
ta aziendale – spiega Do-
menico Pieragostini, de-
legato Femca Cisl e presi-
dente del Cae Marazzi –
Fino al 2012 (anno della
sua scomparsa) ha sem-
pre partecipato lo stesso
Filippo Marazzi, a dimo-
strazione di quanto l’a-
zienda creda in questo or-
ganismo misto, nel quale
si parla della situazione e-
conomico-finanziaria,
programmi di attività, in-
vestimenti e prospettive,
stato occupazionale, fu-
sioni, acquisizioni, ces-
sioni di attività o impre-
se, quotazione in Borsa
ecc».

In genere i Cae, previsti
da una direttiva comuni-
taria, affrontano anche i
temi relativi a chiusure
di aziende transnaziona-
li, trasferimenti di produ-
zioni fuori dall’Uni one
europea, salute e sicurez-
za, programmi di forma-
zione, introduzione di
nuovi processi produtti-
vi, tecnologie e metodolo-
gie di lavoro.

Dopo la cessione di Ma-
razzi Group agli america-
ni di Mohawk Industries,
avvenuta a fine 2012, ora i
sindacati stanno cercan-
do di costruire rapporti a-
naloghi con il manage-
ment della multinaziona-
le americana. Nel frat-
tempo si lavora all’ing res-
so nel Cae dei rappresen-
tanti dell’azienda bulgara
entrata di recente a far
parte del gruppo. «Dopo
ven t’anni, possiamo af-
fermare che l’e sp er ie nz a
del Cae è senz’altro posi-
tiva – assicura Pieragosti-

ni – Oltre allo scambio
continuo di informazioni,
in questi anni abbiamo
cercato di fare cose utili
per i lavoratori, come il
manuale sulla sicurezza,
tradotto anche in france-
se e spagnolo, frutto della
collaborazione tra il Cae e

la direzione aziendale,
nato allo scopo di diffon-
dere la cultura della salu-
te e sicurezza da tutti in-
vocata e – conclude il sin-
dacalista dei ceramisti
Cisl – prevenire infortuni
e malattie professionali
tra i nostri colleghi».

Dopo la cessione a Mohawk
l’obiettivo è costruire rapporti

con il management Usa

SVOLTA EPOCALE Nel 2012 il passaggio di Marazzi Group al gruppo Usa Mohawk, leader mondiale per i materiali da pavimentazione

AGROALIMENTARE La coop ha uno dei suoi stabilimenti storici a Ravarino

Conserve Italia puntella il debito e punta gli Usa
Accordo per la vendita da Walmart. Margine salito al 9%, utile per cinque milioni

M iglioramento della
posizione economi-

co-finanziaria, leggero in-
cremento del fatturato in I-
talia trainato dalle vendite
all’estero (+3%) e maggio-
ri investimenti in comuni-
cazione sui principali
marchi Cirio, Valfrutta e
Yoga. Questi i dati princi-
pali del bilancio del con-
sorzio cooperativo Conser-
ve Italia, che a Ravarino ha
uno dei suoi stabilimenti
storici, focalizzato sulla la-
vorazione del pomodoro.

Conserve Italia, si legge
in una nota, ha fatto regi-
strare un miglioramento
della pfn pari a 30 milioni
di euro, che si sommano ai
38 milioni di euro del pre-
cedente esercizio. Numeri
consentono di consolidare
l’indebitamento, con una
quota a medio/lungo ter-
mine che supera il 90%.
L’ebidta si attesta sui 63

milioni di euro e raggiun-
ge l’8,9% sul fatturato, pur
in assenza di proventi ge-
stionali straordinari. Gli
investimenti tecnici e di
marketing ammontano
complessivamente ad oltre
40 milioni di euro. Il risul-
tato netto dell’esercizio si

presenta in netto migliora-
mento, nonostante l’i m-
patto della cessione del ra-
mo frutta St Mamet della
controllata Conserves
France, che ha comportato
anche una contrazione del
fatturato di gruppo, atte-
statosi a quota 903 milioni

di euro.
La crescita sui mercati

internazionali è uno dei
punti di forza della Capo-
gruppo Conserve Italia,
che ha fatto registrare in-
crementi interessanti pro-
prio nelle vendite all’este-
ro (+3%), oltre che nel ca-
nale ho.re.ca. (+3%), e nel
canale retail (+1,4%). Ri-
sultati che hanno in qual-
che modo compensato la
contrazione delle vendite
dei prodotti a marchio pri-
vato e che hanno portato a
un leggero incremento del
fatturato net-net (+0,2%).
L’aumento del fatturato e
il miglioramento del mar-
gine lordo di contribuzio-
ne hanno consentito di
pervenire, anche grazie a
una importante diminu-
zione dei costi finanziari e
al contenimento dei costi
strutturali, ad un risultato
positivo di oltre 5 milioni

di euro.
«La soddisfazione più

grande – ha detto il presi-
dente del Gruppo Mauri-
zio Gardini, – sono quelli
di poter lavorare materia
prima italiana conferita
dai nostri 14mila soci, che
que st’anno ha registrato
una crescita rispetto allo
scorso anno del 12%, atte-
standosi ad oltre 500mila
tonnellate tra frutta, po-
modoro e orticole.

Delle strategie per il fu-
turo ha parlato il direttore
generale Rosetti: «Punte-
remo ad una affermazione
della marca Valfrutta che
connoteremo come la “na-
tura bio di prima mano”,
sviluppando anche una se-
rie di coltivazioni biologi-
che sui terreni dei nostri
soci».

Sull’estero: «Siamo pre-
senti in 73 paesi in tutto il
mondo. L’ultima frontiera
sono stati gli Usa, dove ab-
biamo appena siglato un
accordo per la vendita dei
nostri prodotti da Wal-
mar t».

LAVORAZIONE DEL POMODORO Conserve Italia a Ravarino
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SKIPASS AL VIA Fino a martedì 1 novembre il salone del turismo e degli sport invernali fa tappa nel quartiere fieristico

Le gioie della neve? Sono a Modena
Con il contest ‘Vinci un Trentino coi fiocchi’ in palio giornate sulle piste

È partito ieri ed è su-
bito successo. Apre

i battenti Skipass a Mo-
dena, il salone del turi-
smo e degli sport inver-
nali che da 23 anni, a ca-
vallo tra ottobre e novem-
bre, trasforma Modena
nella capitale dell’u n i-
verso montagna. Fino a
martedì 1 novembre, la
città diventa il luogo di
ritrovo del meglio della
montagna italiana e in-
ternazionale, mostrando
all’interno dei padiglioni
di ModenaFiere tutte le
novità per la stagione al-
le porte. La fiera si con-
ferma il momento ideale
per scegliere le prossime
mete per le vacanze in-
vernali, dando spazio al-
le più importanti località
turistiche italiane e stra-
niere, con un’att en zio ne
particolare alle offerte e
alle novità dei diversi
comprensori. Nella idea-
le cartina della fiera non
può di certo mancare il
Trentino, che quest’anno
ha con la manifestazione
un legame ancora più
speciale: grazie al conte-
st “Vinci un Trentino coi
f io cch i! ”, acquistando il
biglietto online di Ski-
pass, sarà possibile par-
tecipare all’estrazione di
100 premi messi in palio
dalle 8 apt d’ambito pre-

senti in fiera. Tra i premi
anche settimane bianche
e skipass gior nalieri.
Spostandosi verso ovest
incontriamo prima le
montagne della Valtelli-
na e poi i giganti della
Valle d’Aosta, senza di-
menticare, scendendo
più a sud il Piemonte e
poi l’Emilia Romagna,
che con i suoi Appennini
fa da padrone di casa. La
fanta-cartina di Skipass
arriva fino al centro e al
sud, con la
p  r e  s e  n z  a
confer ma-
t a  a n c h e
quest ’anno
di Abruzzo
e Calabria.
E dall’e st e-
ro, non po-
teva man-
care lo Stu-
bai  Tirol ,
da sempre
prota goni-

sta della fiera. Ma per ga-
rantire una vacanza sul-
la neve perfetta, non pos-
sono mancare tutte le no-
vità di prodotto dei top
brand di settore. Sci,
scarponi, racchette ma

anche abbigliamento e
accessori: a Skipass è
possibile toccare con ma-
no prodotti di altissima
qualità e realizzati secon-
do le più avanzate tecno-
logie, grazie alla presen-

za delle aziende del Pool
Sci Italia, il consorzio
che raggruppa i più im-
portanti marchi degli
sport inver nali, come
Head, Salomon, Fischer,
A t o m i c.

IL SONDAGGIO Le rilevazioni di Panorama Turismo in occasione del salone

Le famiglie preferiscono la montagna
E le stazioni si attrezzano per i bimbi

I n vacanza con… L’e l e nc o
dei compagni di viaggio

qu es t’anno potrebbe allun-
garsi, almeno per le vacanze
in montagna. Secondo Ski-
pass Panorama Turismo,
l’osservatorio promosso da
ModenaFiere nell’ambito di
Skipass, e curato da Jfc, nel
prossimo inverno gli italiani
preferiranno la montagna al-
le mete internazionali e sce-
glieranno di andare con la fa-
miglia allargata, tra parenti e
amici. Kinderheim, anima-
zione per i neonati, corsi di
sci e snowboard per i più
g randicelli:
le stazioni si
p r e  p a r a n o
c o n  n u o v i
servizi e pro-
p o s t e  v a n-
taggiose. Da
Madonna di
Campiglio a
Prato Nevo-
so, le mete
del turismo
bianco sono
pronte ad ac-
co gl iere  le
‘families in
fr ien ds hip ’.
«La tendenza
per le fami-
glie con bambini ad andare in
vacanza in almeno due nu-
clei rappresenta una grossa
opportunità per gli operatori
turistici – spiega Ma s s i m o
Fer uzzi, amministratore u-
nico di Jfc e ricercatore re-
sponsabile di Skipass Pano-
rama Turismo – Nell’inver no
2016/2017 saranno circa 1 mi-

lione 180 mila persone che si
dirigeranno verso destina-
zioni montane capaci di ga-
rantire servizi ‘lifestyle’, per
potenziali 3 milioni 900 mila
presenze». Le previsioni sul-
la prossima stagione inver-
nale sono positive: incremen-
to degli arrivi (+3,2%) e delle
presenze (+3,8%). Il fatturato
complessivo del sistema
montagna bianca (ospitalità,
servizi e pratica sportiva) si
avvicinerà a quota 10 miliar-
di di euro, con una crescita di
4,5 punti percentuali sul 2015.
Il soggiorno medio sarà pari

a 4,3 notti, con maggior indi-
ce di crescita dai mercati e-
steri (+5,7%) rispetto a quello
nazionale (+1,9%). La spesa
media a persona per una set-
timana bianca è pari a 1.015
euro, 350 euro per un wee-
kend. E se bastano 30 minuti
dal momento in cui un prin-
cipiante aggancia gli sci per

la prima volta, per conquista-
re un nuovo cliente o per per-
derlo per sempre, ecco il ran-
king delle stazioni sciistiche.
Cortina d’Ampezzo, prima
nella classifica generale, è la
località più famosa. Madon-
na di Campiglio, seconda nel
ranking, è la località più tren-
dy. San Candido quella con gli
alberghi migliori e Sestriere
quella con le piste migliori.
In vetta alla classifica dei de-
mani sciabili c’è Plan De Co-
rones, con i migliori impianti
di risalita. Via Lattea vanta le
piste migliori, Cervinia la

maggior garanzia di inneva-
mento e Val Gardena il più al-
to livello di sicurezza. Sul
fronte prezzi, il più conve-
niente è Mondolè Ski. Mentre
il demanio sciabile più cono-
sciuto è Livigno, seguito da
quello di Cortina d’Ampe zzo
e Madonna di Campiglio –
P i n z o l o.

ESPERIENZE DA PROVARE
Sopra, in grande, la famosa rampa
innevata a ModenaFiere. Qui in alto,
evoluzioni in moto. A sinistra, la folla
(repertorio). Sotto, motociclette che
passione e l’arrampicata. In mostra
anche maschere e tutto quello che
serve per un look impeccabile anche
sugli sci. Nell’altro articolo, montagna
che passione
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Intervista a Matteo Macchioni, il tenore protagonista del concerto di martedì 8 novembre al teatro comunale

Già raccolti 10mila euro per il Ramazzini
«La musica per fare qualcosa di concreto a sostegno della sanità locale»

CARPI

Ammontano già a oltre
10mila gli euro rac-

colti ad oggi per l’ospedale
di Carpi dall’i n i zi at iva
che vedrà il tenore Matteo
Macchioni tornare sul
palcoscenico del teatro
Comunale, martedì 8 no-
vembre, «per fare qualco-
sa di concreto a sostegno
della sanità locale».

Il concerto, promosso da
Amici del Fegato onlus,
PartLab di Carpi, Anioc,
con il patrocinio del Co-
mun e dell’Ausl, vuole in-
fatti raccogliere fondi da
destinare al Ramazzini.
Un gesto - quello di vici-
nanza all’ospedale cittadi-
no - che Carpi rinnova ad
ogni buona occasione co-
me sottolinea la dottores-
sa Roberta Mazzoni, diret-
tore sanitario del distret-
to: «Carpi - dice - è una cit-
tà che non perde occasio-
ne per allinearsi all’a z i e n-
da nella ricerca di fondi
per nuove tecnologie, per
lo sviluppo tecnologico
del Ramazzini». E lo dimo-
stra il sold out raggiunto
già da qualche tempo. Co-
sì come la scelta di molti
commercianti di acquista-
re un biglietto per poi do-
narlo ai volontari delle
numerose associazioni
del terzo settore presenti
sul territorio, che potran-
no così partecipare ad una
serata di bellissima musi-
ca, venendo in qualche
modo omaggiati per l’i m-
pegno che quotidiana-
mente dedicano all’a iu to
degli altri.

Lo dimostra ancora il
coinvolgimento del tatua-
tore più conosciuto per i
suoi record mondiali - Al-
le Tattoo - che ha aderito
al progetto e si occuperà
del mondo social, cercan-
do di coinvolgere più per-
sone possibile nella rac-
colta fondi.

Lo testimonia infine il
ritorno del noto cantante,
che sta raccogliendo un
grandissimo successo an-
che all’estero e che quella
sera si presenterà sul pal-
coscenico accompagnato
al pianoforte dalla Mae-
stra Mirca Rosciani e da
un quartetto d’archi tutto
al femminile. In scaletta il
meglio della tradizione i-
taliana, dal Barbiere di Si-
viglia al Guglielmo Tell,
da ll ’Elisir d’amore alla
Turandot. Immancabile il
Nessun Dorma.

Matteo, com'è nata l'i-
dea di tenere questo
concerto in favore del-
l'Ospedale di Carpi

«Mi è stato proposto di
fare questo evento diversi
mesi fa. La finalità è lode-

vole, quindi ho accettato
molto volentieri».

Non è la prima volta
che si esibisce nella cit-
tà dei Pio, che è ormai
diventata - possiamo
dirlo? - quasi una sua se-
conda casa. Che rappor-
to ha con la città e il suo
t e at r o ?

«Carpi, devo ammetter-
lo, è una città che, cultu-
ralmente, fa tantissime i-
niziative. Proprio per que-
sta bella "permeabilità"
alle idee e ai progetti, è
stato possibile esibirmi
diverse volte. Quando chi
amministra ama l'arte, la
musica e la cultura, tutto
diventa più facile. Certo,
non sono io ad interfac-
ciarmi direttamente, ma
le volte in cui è stato pro-
posto un evento con me, la

città ha aderito sempre
con gioia. Questo mi fa ve-
ramente piacere».

Ci racconti un po' del
concerto: che cosa deve
aspettarsi il pubblico?
Che sorprese?

«Sarà un concerto lirico
nel vero senso della paro-
la, con brani tratti dai
grandi maestri della mu-
sica classica lirica e ope-
ristica. Non mancherà
qualche sorpresa nel fina-
le, ma se la svelassi, non
sarebbe più una sorpre-
sa...».

La sua carriera la por-
ta da tempo in giro per il
mondo: qual è il luogo
più emozionante nel
quale si è esibito, e per-
ché? E quello dove sogna
di cantare in futuro?

«Tutti i teatri e sale da

GLI ORGANIZZATORI Il concerto è promosso da Amici del Fegato onlus, PartLab di Carpi, Anioc, con il patrocinio del Comun e dell’Ausl. Sotto Matteo Macchioni e l’ospedale di Carpi

CARPI Questo pomeriggio alle 17 al Comunale

I Virtuosi Italiani per il
primo dei concerti aperitivo

concerto dove mi sono e-
sibito recano emozioni u-
niche ed irripetibili, in be-
ne e in male. Non riuscirei
a stilarne una classifica.
Ogni volta è qualcosa di u-
nico».

La vita degli artisti
sembra, a guardarla da
fuori, sempre scandita
dal privilegio e dall'e-
mozione, ma è anche
ricca di impegno e sacri-
fici, perché se può esse-
re - relativamente - faci-
le arrivare in vetta, mol-
to più difficile è rima-
nerci. Si sente arrivato?
Quante ore si 'esercita'
al giorno, per riuscire a
cantare così bene? In-
somma, contano più le
doti naturali o l'impe-
gno?

«La vita del cantante

d'Opera è come la vita di
un atleta sportivo. Più sei
capace di allenare e tute-
lare a dovere il tuo stru-
mento, più lunga è la car-
riera. Ci vuole dedizione
costante, passione e tanta
tanta follia, perché ogni
volta che sali sul palco
metti in gioco te stesso di
fronte ad un pubblico che,
in un modo o nell'altro,
giudica il tuo operato.
Non è facile e io non mi
sento "arrivato", proprio
per nulla».

Che rapporto ha con i
suoi fan: le piace sentire
il loro affetto o, a lungo
andare, diventano inva-
denti?

«Un fan non è mai inva-
dente. L'applauso è il sale
di questa professione».

Regna l'idea che la mu-

sica classica sia appan-
naggio di un ceto com-
posto da persone anzia-
ne e benestanti. Un eser-
cizio un po' passatista.
Lei, invece, ha fatto del-
la divulgazione una
missione. Cos'ha la mu-
sica classica da offrire
ad un giovane che ascol-
ta, che so, Rovazzi? In
buona sostanza: si può
'andare a comandare'
con Mozart e Verdi? E
come?

«Credo che nessuno del-
la mia generazione possa
"andare a comandare" un
bel niente... soprattutto in
Italia. I teatri vivono mo-
menti difficili, spesso so-
no lasciati al loro destino;
all'estero, dispiace dirlo
da italiano, le cose sono
molto diverse, almeno nel-
l'ambito degli investimen-
ti in cultura. Guardare al-
l'internazionalità è una
via per costruirsi una
grande carriera. Pavarot-
ti docet».

Ma lei si emoziona an-
cora quando canta, o è
molto controllato?

«Per quanto mi riguarda
è tutto un'equilibrio sopra
la follia, come dice il buon
Vasco Rossi. Insomma,
serve controllo e passione
insieme. Il cantante, per
sua stessa natura, deve e-
mozionarsi, per emozio-
n a re » .

La cosa più bella del
suo mestiere, e quella
che invece proprio non
riesce a mandar giù.

«Gli applausi sono la co-
sa più bella, di cose brutte
ce ne sono diverse, ma cre-
do la peggiore sia trovarsi
a migliaia di chilometri
da casa, dalla famiglia,
dall'amore e sentirsi so-
lo».

Ma che cos'è in fondo
la musica, per lei?

«Musica per me è vita,
curiosità, energia».

(Elena Guidetti
e Marcello Marchesini)

CARPI

L’ apprezzatissima rasse-
gna dei Concerti Aperi-

tivo, vero fiore all’o c ch i e ll o
della programmazione del
Teatro Comunale di Carpi, e

che vede la consueta consu-
lenza artistica di Carlo Guai-
toli, propone per questo po-
meriggio alle 17 i Virtuosi Ita-
liani.

I Virtuosi Italiani, origina-
riamente fondati a Carpi nel

1989, vanno ad arricchire l’in -
vidiabile lista delle prestigio-
se orchestre da camera che il
nostro Teatro ha ospitato
nell’ultimo decennio. In que-
sto concerto accompagne-
ranno la strepitosa violinista
di origini moldave Alexandra
Conunova in un programma
spettacolare di grande impat-
to emotivo, che va da Grieg a
Rota, da Mendelssohn-Bar-
tholdy a Chausson.
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CARPI Nei giorni scorsi percorso formativo col professore berlinese Roger Prott

Modelli educativi e servizi: nidi e
materne a confronto con la Germania

PROGETTO PEDAGOGICO Un momento dell’incontro con il professore tedesco

CAVEZZO L’appello della Casa residenza per anziani e di Avo Mirandola

Villa Rosati cerca volontari
Proposto un corso di formazione e un tirocinio propedeutico

CAVEZZO

L a casa residen-
za anziani Vil-

la Rosati di Cavez-
zo, gestita da Coo-
perativa Elleuno, è
uno dei fiori all’oc-
chiello dell’Emilia
per quel che ri-
guarda sanità e as-
sistenza. Gli ospiti
della struttura, co-
sì come quelli del
centro diurno, so-
no una fonte preziosa di
memoria per il territorio.
Proprio per questo da sem-
pre Villa Rosati organizza
eventi in grado di vederli
protagonisti sempre, in o-
gni occasione.

Ora la Cra, in collabora-
zione con l’associazione A-
vo di Mirandola, è alla ri-
cerca di un gruppo di vo-
lontari. L’obiettivo è chia-
ro: offrire sostegno agli an-
ziani. Come? Svolgendo at-
tività di compagnia, di vici-
nanza, di supporto alle at-
tività quotidiane che si
svolgono a Villa Rosati. L’o-

biettivo della sinergia è
quello di dare un valore ag-
giunto alla qualità delle cu-
re offerte nei servizi, au-
mentando gli standard as-
sistenziali senza per questo
sostituirsi al personale
p ro f e s s i o n a l e.

Vista la delicatezza del
compito, gli aspiranti vo-
lontari dovranno prima
partecipare a un corso di
formazione, fondamentale
per poter capire i meccani-
smi necessari per svolgere
al meglio questa attività. In
seguito ci sarà anche un ti-
rocinio propedeutico.

E’ possibile pre-
sentare la propria
domanda da aspi-
rante volontario
entro il 22 novem-
b re.

La struttura
Villa Rosati, di

proprietà del co-
mune di Cavezzo, è
immersa in un am-
pio parco situato a
700 metri dal cen-
tro; accoglie anzia-

ni in condizione di non au-
tosufficienza fisica e so-
cio-relazionale nonché a-
dulti con grave disabilità
per i quali l’assistenza e la
permanenza a domicilio
non sono possibili.

Al piano terra della strut-
tura, c’è il centro diurno
anziani che accoglie anzia-
ni con diverso grado di non
autosufficienza, con finali-
tà di sostegno e aiuto all’an-
ziano e alla sua famiglia,
n el l’ottica di favorire la
permanenza della persona
nel proprio ambiente di vi-
ta il più a lungo possibile.

SOLIERA Tra le proposte le rassegne «Nati per leggere» e «Il giardino delle mamme»

Biblioteca Mulino, al via un programma
di iniziative per infanzia e famiglie

FINALE Sarà presente Gaetano Malaguti, figlio dell’eroe finalese

Il 6 novembre le celebrazioni per la Festa dell'Unità nazionale

SPAZI La biblioteca ragazzi di Soliera

CARPI

«L’ educazione implica
s e m p r e  c a m b i a-

mento, adattamento, ap-
profondita riflessione pe-
dagogica coniugata alla
concretezza della vita quo-
tidiana e alla complessità
che le persone esprimono».
Così si apre il Progetto Pe-
dagogico dei servizi 0/6,
manifesto dei nidi e delle
scuole d’infanzia comunali
d el l’Unione delle Terre
d’Argine e a questi princi-
pi si ispira il progetto di
formazione che, per il bien-
nio scolastico 2016/2018,
vedrà il personale educati-
vo impegnato in corsi, ini-
ziative, visite e confronti
con altre esperienze a livel-
lo nazionale ed internazio-
nale. In particolare la ri-

flessione si concentrerà sui
bisogni dei bambini e delle
loro famiglie e su come l’of-
ferta formativa dei servizi
educativi rivolta alla fascia
d’età 0/6 può incontrare
coerentemente tali biso-
gni.

Nei giorni scorsi nell’am-

bito di questo percorso for-
mativo Carpi ha ospitato il
professor Roger Prott, pe-
dagogista e formatore tede-
sco del Noa, una rete di ser-
vizi per l’infanzia attiva a
Berlino e in altre città te-
desche, ispirati agli “open
g roups”, una proposta edu-
cativa basata sulla libertà e
l’autonomia dei bambini,
sulla flessibilità e la perso-
nalizzazione dell’of ferta
for mativa.

Prott ha presentato i
principi di fondo di questa
realtà, attiva in Germania
da circa vent’anni, solleci-
tando idee e valutazioni va-
lide anche per la nostra e-
sperienza che, pur in ma-
niera diversa, è già ampia-
mente impostata su questi
stessi principi universali
di libertà, autonomia e ri-

spetto per ogni individuo.
L’assessore all’Istr uzione

d el l’Unione Paola Guerzo-
ni al riguardo ha dichiara-
to: «Nel nostro paese e nel
resto d’Europa esistono di-
versi modelli educativi e
altrettante forme di nidi e
scuole. Crediamo che il
confronto con altre espe-
rienze e realtà, insieme al-
la nostra pluridecennale e-
sperienza e alla forte iden-
tità pedagogica che ha sem-
pre caratterizzato i nostri
nidi e le nostre scuole, pos-
sano offrirci stimoli e con-
fronti generativi di propo-
ste anche sperimentali se-
rie e scientificamente fon-
date. Non ci piacciono le
“mode” pedagogiche, né le
improvvisazioni: crediamo
che nelle scelte educative
siano prioritari la riflessio-

ne, lo studio e la gradualità
dei cambiamenti concre-
ti».

«La formazione perma-
nente in servizio di educa-
tori e insegnanti dell’Unio-
ne Terre d’Argine - ha pro-
seguito - garantisce un’alta
qualità delle proposte edu-
cative che ogni giorno nei
nostri servizi i bambini vi-
vono e la certezza che que-
sti adulti sono consapevoli
professionisti dell’e d u c a-
zione, anche a sostegno del
difficile ruolo genitoriale
che oggi le famiglie si tro-
vano a vivere. Nel nostro
territorio esistono già mo-

delli organizzativi diversi-
ficati e flessibili di servizi
per l’infanzia (ad esempio
per l’età dei bambini fre-
quentanti, per orari di a-
pertura e tempi di frequen-
za, per la possibilità di ac-
cogliere in alcune struttu-
re bambini e genitori, etc.)
volti a rispondere alle di-
verse esigenze; tuttavia si-
curamente è possibile ef-
fettuare nuove sperimenta-
zioni e attivare ulteriori
servizi, basati però su fon-
damenti scientifici e for-
mativi coerenti e centrati
sul benessere dei nostri
bambini».

SOLIERA

H a preso il via venerdì a
Soliera, presso la biblio-

teca ragazzi Mulino di via
Nenni 55, un articolato pro-
gramma di iniziative che
l’amministrazione comunale
di Soliera propone, fino alla fi-
ne del 2016, ai bambini e alle
loro famiglie.

Quando viene riconosciuta
una responsabilità condivisa
verso le nuove generazioni e
tale responsabilità viene as-
sunta dalla forza e dalla qua-
lità dei legami che tengono in-
sieme i vari soggetti di un ter-
ritorio, allora siamo di fronte
ad una “Comunità educante”.
La responsabilità dell’educa -
zione appartiene a tutti: geni-
tori, scuola, istituzioni, asso-
ciazioni di volontariato, citta-
dini responsabili. È con que-
sta consapevolezza che l’a m-
ministrazione comunale di
Soliera si è resa promotrice
del collegamento delle diver-
se realtà già presenti sul terri-
torio, coordinando un gruppo
di lavoro composto da soggetti
pubblici e privati: Fondazione
Campori di Soliera, Coordi-
namento Pedagogico Settore
Istruzione e Settore Servizi
Sociali dell’Unione Terre
d’Argine, Cooperativa Socia-
le Eortè. L’obiettivo è quello
di integrare le iniziative sco-
lastiche e culturali con espe-
rienze di formazione diffusa
in una prospettiva di valoriz-
zazione dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, sostenendo e ren-
dendo protagonista la “Comu -
nità educante” ter ritoriale.

Questo si realizza attraver-
so eventi e opportunità rivolti
a bambini e famiglie, puntan-
do a creare già nel 2017, un

“Polo per l’infanzia e l’adole -
scenza” che risponda alle dif-
ferenti esigenze che le fami-
glie hanno fin dalla nascita e
lungo tutto il percorso di cre-
scita dei propri figli. È infatti
d a l l’idea di condividere un
progetto educativo e rendere
consapevole l’azione formati-
va ampia, che si gettano le ba-
si di una comunità attiva e di-
namica che si prende cura del
proprio futuro.

In questo contesto si inseri-
scono le numerose iniziative
calendarizzate da qui alla fine
del 2016 rivolte ai bambini e
alle loro famiglie, a partire
dalla rassegna “Nati per Leg-
g ere”, curata dal Sistema In-
terbibliotecario di Carpi,
Campogalliano, Novi e Solie-
ra. Gli appuntamenti sono in
programma per sabato 5 no-
vembre, con narrazione e mu-
sica a cura di Cristina Busani
e Gianluca Magnani, e sabato
19 novembre, alla stessa ora,
con la narrazione di Monica
Morini del Teatro dell'Orsa,
per bambini dai 3 ai 6 anni.

La cooperativa sociale Eor-
tè propone invece presso il So-

cial market “Il pane e le rose”
di via Serrasina 93, due incon-
tri della rassegna “Il Giardino
delle Mamme”. Sabato 12 no-
vembre alle 15, insieme a Giu-
lia Moretti ed Elena Mazzelli,
si affronteranno i temi dei di-
ritti e dei congedi parentali
per tutte le categorie di lavo-
ratori e lavoratrici, e il tema
del distacco. Lunedì 5 dicem-
bre alle 20.30, l’ar g om e nt o
de ll ’incontro sarà il Pronto
Soccorso Pediatrico, a cura
della Croce Blu di Soliera.

Infine, nel’ambito della ras-
segna per il festeggiamento
dei "40 anni di Nido a Soliera"
sono in programma tre ap-
puntamenti: sabato 26 novem-
bre, un laboratorio di lettura
presso i nidi Roncaglia e Ar-
cobaleno di via Donatori di
Sangue 45; martedì 29 novem-
bre alle 18.30, presso il Nido
Grillo Parlante di Limidi, la
conversazione con lo psicolo-
go Francesco Zappettini
sull’essere genitori oggi; mer-
coledì 14 dicembre un pome-
riggio di gioco presso i nidi
Roncaglia e Arcobaleno. Tutti
gli incontri sono gratuiti.

FINALE

S i terranno domenica prossima le cele-
brazioni per la Festa dell'Unità Nazio-

nale, Giornata delle Forze Armate e del
Combattente nel ricordo dei Caduti di tut-
te le guerre. Sarà presente Gaetano Mala-
guti, figlio dell'eroe finalese, Generale
Bruno Malaguti.

Le cerimonie sono previste alle 10 presso
il Monumento in piazza Caduti per la Li-

bertà a Massa Finalese, alle 11 presso il
Monumento ai Caduti di piazza Baccarini
a Finale Emilia, dove si terrà la benedizio-
ne e deposizione di una corona d'alloro e al-
le 11.30 al Cimitero municipale di Finale.

Le manifestazioni celebrative sono pro-
mosse dall'amministrazione comunale in
collaborazione con le Associazioni Com-
battentistiche, l'Anpi sezione di Finale E-
milia e la partecipazione delle Forze Ar-
mate del territorio.

Carpi e Bassa

TERRE D’ARGINE Paola Guerzoni
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Beauty in  design.

Nuova Audi A5 Coupé. Engineered with soul.

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

Audi All’avanguardia della tecnica

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

2
 (g/km): ciclo combinato 166.

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor 

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

SASSUOLO Cambiano le norme per il conferimento. Si parte venerdì prossimo

Mercato ambulante, nuove regole
per la raccolta differenziata dei rifiuti

AMBULANTI Cambiano le norme per la raccolta differenziata

SASSUOLO

C ambia il regolamento
per il conferimento dei

rifiuti da parte degli ambu-
lanti che partecipano ai
mercati settimanali cittadi-
ni a Sassuolo. Il nuovo rego-
lamento nasce dalla volon-
tà dell’amministrazione di
efficientare la raccolta dei
rifiuti a servizio delle aree
mercatali, implementando
da un lato quantità e quali-
tà della raccolta differen-
ziata e dall’altro ridurre i
costi stessi del servizio, at-
tualmente troppo elevati a
causa delle non corrette
modalità di conferimento.

Nelle passate settimane,
gli ambulanti sono stati in-
vitati a due incontri in sala
Biasin, in cui gli assessori
Sonia Pistoni ed Andrea
Lombardi, con l’ausilio dei
tecnici dell’ufficio ambien-
te, della polizia municipale
e degli operatori di Hera,
hanno spiegato le ragioni e
le modalità operative del

progetto. Dal confronto so-
no emersi spunti e suggeri-
menti che hanno portato al-
la versione definitiva del
volantino informativo

A partire da venerdì 4 no-
vembre, quindi, la raccolta
dei rifiuti prodotti dagli
ambulanti al termine dei
mercati settimanali, per
quanto riguarda gli ‘org a-
nici’, prevede il conferi-
mento di rifiuti privi di
qualsiasi altro materiale
dentro i cassonetti di piazza
Libertà, messi a disposizio-
ne esclusiva degli ambulan-
ti, ai quali sarà fornita una
chiave. Per quanto riguar-
da il cartone, invece, deve
essere privo di qualsiasi al-
tro materiale, posto in mo-
do ordinato-piegato per ri-
durne l’ingombro e deposi-
tato esclusivamente negli
spazi indicati da Comu-
ne-Hera. Passando alle cas-
sette di plastica e-o legno, i
rifiuti devono essere posti
in modo ordinato, impilati,
separati per tipologia di

materiale (plastica/legno)
e depositati esclusivamen-
te negli spazi indicati da Co-
mune-Hera. La plastica de-
ve invece essere priva di
qualsiasi altro materiale,
raccolta nei sacchi gialli di-
stribuiti da Hera e deposi-
tata esclusivamente negli

spazi indicati da Comu-
ne-Hera. I rifiuti indifferen-
ziati devono essere conferi-
ti nel sacco nero distribuito
da Hera ed è vietato mesco-
larli con frazioni di rifiuti
differenziabili. Le grucce
vanno nel sacco nero della
raccolta indifferenziata.

FORMIGINE Previsti pattugliamenti appiedati nelle aree interne e controllo dei parcheggi esterni

Municipale, controlli nei cimiteri insieme ai volontari della sicurezza
FORMIGINE

L a polizia municipale di Formi-
gine, in collaborazione con i vo-

lontari della sicurezza e gli alpini
del polo integrato, effettuerà nei
prossimi giorni una serie di con-
trolli mirati nei cimiteri del terri-
torio comunale al fine di garantire
la migliore sicurezza alla cittadi-
nanza, in occasione delle celebra-
zioni per la commemorazione dei
defunti. Le operazioni saranno
prioritariamente rivolte alla perlu-
strazione dei cimiteri attraverso

pattugliamenti appiedati nelle aree
interne e al controllo dei parcheggi
esterni. Particolare attenzione sa-
rà prestata dagli agenti e dai volon-
tari anche nelle ore serali/notturni
di chiusura dei cimiteri al fine di
impedire eventuali intrusioni,
danneggiamenti e furti anche
a ll ’interno delle autovetture par-
cheggiate nei pressi delle struttu-
r e.

«Durante il periodo della Com-
memorazione dei Defunti - spiega
il comandante del presidio di po-
lizia municipale di Formigine Ma-

rio Rossi - un importante obiettivo
è rappresentato dalla prevenzione
di possibili episodi predatori ai
danni di coloro che si recano ai ci-
miteri. L’impegno della polizia mu-
nicipale, così come delle altre forze
di polizia, è quello di fornire sicu-
rezza e rassicurazione attraverso
un pattugliamento sistematico di
queste aree particolarmente sensi-
bili. A tal proposito è utile la col-
laborazione dei cittadini anche per
la segnalazione di eventuali pre-
senze sospette proprio all’inter no
dei cimiteri».
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CASTELVETRO La protesta di alcune mamme di studenti che ogni giorno vanno a Vignola: «Ragazzi stipati sui bus»

Genitori in rivolta contro Seta: «Corriere in calo»
«E fioccano le multe per chi non oblitera un abbonamento pagato»

CASTELVETRO

M amme sul piede di
guerra a Castelvetro

per la gestione dei trasporti
scolastici sulla tratta che
collega il centro al polo sco-
lastico di Vignola. «I mezzi
di Seta sono troppo affolla-
ti, e alla sesta ora pare sia
stata tolta una corriera – af-
ferma una mamma piutto-
sto arrabbiata –; così i no-
stri  rag azzi  viaggiano
schiacciati, talvolta riman-
gono a piedi e spesso fatica-
no anche a raggiungere l’o-
bliteratrice per convalida-
re biglietti e abbonamen-
ti». E proprio su questo
punto si concentra l’at t e n -
zione dei genitori dei ra-
gazzi che frequentano le
scuole superiori a Vignola:
« U n’amica di mio figlio – af-
ferma un altro genitore –
non è riuscita a timbrare il
suo abbonamento, qualche
giorno fa, a causa dell’af fol-
lamento. Era schiacciata
vicino alle porte, ed essen-
do piccola ed esile, non è

riuscita ad arrivare fino al-
la macchina obliteratrice.
Solo che proprio quel gior-
no è salito il controllore,
che non ha voluto sentire
scuse: 28 euro di multa per
non essere riuscita a farsi
strada fra la folla. Ma di e-
pisodi di questo genere ce
ne sono tanti in paese. In
molti si stanno lamentando
di come quest’anno il servi-
zio sembra sia peggiora-
to».

E’ vero che il biglietto de-
ve essere valido e regolar-
mente obliterato: «E nessu-
no lo discute – dicono i ge-
nitori – ma per pretendere
tutto ciò il servizio dovreb-
be essere all’altezza, i prez-
zi giusti. Invece qui le tarif-
fe di Seta continuano ad au-
mentare senza nessun mi-

CASTELFRANCO I dati del 21 ottobre scorso danno tutti gli operatori in astensione dal lavoro. È braccio di ferro

Municipale in sciopero, adesione totale: «Ora il tavolo»
«Siamo disponibili a riaprire il confronto sui punti per ora ancora non risolti di questa vertenza»

OGNI GIORNO SUL BUS Ragazzi a scuola (repertorio)

SAN CESARIO Oggi e domani il paese si anima per festeggiare le zucche e la notte delle streghe

Un weekend da ‘urlo’ tra karaoke e costumi
Torna la kermesse più amata dai bambini. Negozi aperti fino alle 22

glioramento del servizio,
anzi i mezzi sono sempre
più pieni. Ci chiediamo: a
tanta precisione nel multa-
re dovrebbe corrispondere
u n’altrettanta precisione
nel servizio». E una mam-
ma molto arrabbiata ag-
giunge: «Mio figlio mi ha
mandato delle foto di come
sono schiacciati sulla cor-
riera – afferma – e l’a lt ro
giorno per sbaglio gli ho
dato un vecchio biglietto, di
quelli che tenevo di scorta.
Mio figlio non è riuscito a
timbrarlo perché le oblite-
ratrici sono cambiate: ha
spiegato tutto ciò al con-
trollore che come risposta
gli ha dato lo stesso una
multa di 66 euro, invitando-
lo a fare ricorso se avesse a-
vuto qualcosa da dire. In-

somma, il biglietto era sta-
to regolarmente pagato, il
nostro è stato un errore in
buona fede. Ma ormai sui
mezzi Seta il clima è que-
sto: se i ragazzi non riesco-
no a salire sui mezzi perché
affollati, noi dobbiamo ca-
pire il possibile disagio; se
invece i ragazzi hanno un
biglietto regolarmente pa-
gato, anche se sbagliato,
l’errore non è ammesso, e il
prezzo da pagare alto».

Insomma, piccolo centro,
pochi collegamenti con il
capoluogo, pochi con Vi-
gnola, e tanti controlli: le
mamme saranno forse un
po’ ansiose, ma certamente
le multe fioccano e sul bi-
lancio familiare di chi ha
pagato l’abbonamento, pe-
s a n o.

SAN CESARIO

T u t t i  i
ne gozi

aperti, dal-
le 10 alle 22,
per la festa
più pazza
d e l l ’ a n n o
che ritorna
a San Cesa-
rio soprat-
tutto per la
g i o i a  d e i
b  a  m  b i  n  i
che a gran
r  i  c h  i e  s  t  a
hanno ‘c o-
s tret to ’ le associazioni
dei commercianti, del vo-
lontariato e l’a mm in i-
strazione comunale a ri-
pristinare la Festa di Hal-
loween (foto) che negli
anni passati aveva regi-
strato un grandissimo
successo, poi era stata ab-
bandonata. Due giornate,
30 e 31 ottobre (oggi e do-
mani), in Corso Libertà e
per le vie del centro sto-

rico con truccabimbi, fo-
to da spavento, zucchero
filato, punti di ristoro nei
vicoli e pizzerie ininter-
rottamente aperte. Gara
di Karaoke da urlo per
tutti gli affezionati della
competizione, luci, festo-
ni, zucche e zucconi, suo-
ni e luci all’insegna del
d ive r t i m e n t o  e  d e l l a
spensieratezza per ripri-
stinare i fasti del passato

c h e  s u l
t e r  r i t o-
r i o  ave-
vano re-
so unica
a  n  c h  e
q  u  e s  t  a
festa. Graditi gli adulti in
costumi a tema o in abiti
pazzi, piena libertà di cir-
colazione dei bambini
per le strade del centro
storico per tornare final-

mente tor-
nare a bus-
s a r e  a l l e
porte chie-
d e n d o
“Dolcetto o
scherz etto”
come tradi-
zione vuo-
le. Patroci-
n  a t  a

da ll ’a m-
m i  n i-
s  t r  a  z i  o-
ne comu-
nale, so-
s  t e  n u  t a
d a l  l ’ a s-
soci azio-
ne Botte-
g h e  d e l
B  o  r  g  o ,
ass  ocia-
z  i  o n  e
C o  n t  r a-

de di San Cesario, San
Cesario Nightlife, Hallo-
ween si appresta a diven-
tare l’ennesimo successo
di partecipazione e di
p u bbl i c o.

CASTELVETRO

S cade lunedì 7 novembre il termine per
partecipare al concorso fotografico "Il

paesaggio e le sue mutazioni" promosso dal
Comune di Castelvetro. Sono ammesse fo-
tografie a colori e in bianco e nero scattate
da non più di tre anni nel territorio dell'U-
nione Terre di Castelli: Castelvetro, Spilam-
berto, Marano, Castelnuovo, Vignola, Savi-
gnano, Guiglia e Zocca. Il concorso è gra-
tuito e aperto a tutti; i fotografi sono invi-
tati a documentare il paesaggio espresso
dall’incontro tra ambiente naturale e atti-
vità umane con una attenzione ai luoghi do-
ve l’intervento dell’uomo ha disegnato nuo-
vi panorami, nuove geometrie, nuovi scena-
ri, in una straordinaria sintesi tra natura e
storia. Informazioni sul sito del Comune di
Castelvetro. L’iniziativa è suddivisa in due
sezioni: una riservata ai ragazzi fino a 24
anni e una sezione aperta a tutti; per ogni
sezione una giuria di esperti deciderà la
graduatoria di dieci autori meritevoli che
saranno invitati ad esporre le loro fotogra-
fie in una mostra presso il castello di Le-
vizzano; inoltre i primi tre in graduatoria
per ogni sezione riceveranno un premio in
denaro.

CASTELVETRO Il concorso scade il 7 novembre

Le Terre di Castelli
in fotografia: che belle

SUL POSTO Agenti della municipale a Castelfranco

CASTELFRANCO

S i dicono pronti a far
ripartire il confron-

to, forti del fatto che l’a-
d e s i o n e  a l l a  p r i m a
giornata di sciopero è
stata totale. I sindacati
di polizia municipale
di Castelfranco comu-
nicano che i dati di af-

fluenza allo sciopero
del 21 ottobre scorso
danno «adesione tota-
le». Tutto il personale
della municipale, in-
somma, ha incrociato
le braccia. Numeri im-
portanti, con i quali il
sindacato adesso ripor-
ta sul tavolo le questio-
ni più urgenti. «Comu-

nichiamo la nostra di-
sponibilità a riaprire il
confronto sui punti per
ora ancora non risolti;
siamo convinti che il
m o d o  r e p e n t i n o
de ll’am min ist ra zio ne
di attivare il nuovo ora-
rio abbia provocato più
disagi alla collettività
che benefici».

APPROFONDISCI
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GUIGLIA Taglio del nastro per la struttura da 345 metri quadri e 400mila euro di investimento complessivo

C’è ‘La Carrucola’: è la Casa della Salute
Riunisce medici, pediatra, la sede Avis e gli ambulatori specialistici

GUIGLIA

È una giornata speciale
per i cittadini di Guiglia

che vedono concretizzarsi
uno dei più importanti pro-
getti al servizio della comu-
nità. E’ stata inaugurata ie-
ri la Casa della Salute “La
Car rucola”, una struttura
di 345 metri quadrati che ha
aperto le porte alla popola-
zione. Grazie ad alcune visi-
te guidate e a laboratori
creativi che hanno coinvol-
to anche i bambini dell’isti -
tuto comprensivo Monte-
cuccoli, l’Azienda Usl ha
presentato l'organizzazione
della Casa della Salute che
riunisce i servizi sanitari e
socio sanitari del territorio
in un'unica sede. Una strut-
tura alla quale rivolgersi
con certezza di una risposta
competente e adeguata ai
diversi bisogni di salute e di
assistenza primaria, dal
quale partono anche inter-
venti attivi rivolti ai pazien-
ti cronici attraverso la me-
dicina di iniziativa.

All’inaugurazione hanno
partecipato il presidente
della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini, il
sindaco di Guiglia Monica
Amici, il direttore generale
dell’Azienda Usl di Modena
Massimo Annicchiarico,
il direttore del distretto di
Vi g n o l a Maria Pia Biondi,
il vicepresidente Avis pro-
vinciale Cristiano Teren-
ziani e il presidente Avis co-
munale Massimiliano Te-
d e s ch i .

Nella Casa della Salute la-
vorano i medici di medicina
generale, la pediatra di libe-
ra scelta, gli specialisti am-
bulatoriali, infermieri, o-
stetriche ed assistenti so-
ciali al fianco del personale
dedicato alla semplificazio-
ne amministrativa e all’ac -
cesso alle prestazioni, con

l’obiettivo di garantire l’ac -
coglienza, l’accesso ai servi-
zi sanitari , la presa in cari-
co e l’assistenza per le pato-
logie croniche, la promozio-
ne della salute individuale e
collettiva. La Casa della Sa-
lute è riferimento per l’inte -
ro comune di Guiglia, che
conta 3.932 abitanti, di cui il
23,7% è ultra 65enne e il 13%
circa ultra 75enne.

Medicina di gruppo
Nella Casa della Salute è

presente una Medicina di
gruppo, composta dai tre
medici di medicina genera-
le Alice Corneti, Daniele
Montecchi e Vanna Valisi e
la pediatra di libera scelta
Elena Bergamini. Presente
uno sportello per l’accesso
alle prestazioni, un ambula-

torio ostetrico, uno infer-
mieristico per la presa in
carico delle cronicità, un
punto prelievi e gli ambula-
tori specialistici di cardio-
logia e otorinolaringoia-
tria. Presente anche la sede
Avis con punto fisso di rac-
colta sangue.

La struttura
La Casa della Salute di

Guiglia occupa la porzione
di 345 metri quadrati al
pianterreno della Comuni-
tà alloggio “Il Castagno Sel-
vat ic o ” in via Repubblica
30. Per i lavori di ristruttu-
razione sono stati investiti
400mila euro, di cui 140mila
sostenuti dal Comune di
G u i g l i a  e  i r i m a n e n t i
d al l ’Azienda Usl di Mode-
na. Su un unico piano, pie-

namente accessibili ai disa-
bili, si trovano un’area di
accoglienza con sportello
dedicati al front-office, tre
ambulatori per la medicina
di gruppo e la pediatra, am-
bulatorio e spazi di suppor-

to per l’Avis, ambulatorio
infermieristico ed ostetri-
co, ambulatori per le attivi-
tà specialistiche, oltre a sale
riunioni e spazi dedicati al-
le attese.

Perché la nuova Casa del-

la Salute si chiama “La Car-
r ucola”? Un famoso video
d e l l’istituto Luce, e una al-
trettanto famosa foto del
1959, mostrano un gruppo
di bambini con grembiuli e
cartelle mentre attraversa-
no, appunto con una carru-
cola, il fiume Panaro a Gui-
glia, per recarsi a scuola. E-
rano gli abitanti di due pic-
cole frazioni, Gainazzo e Ca-
stellino, che per andare a
scuola dovevano attraver-
sare il fiume scorrendo lun-
go una corda d’acciaio tesa
sul fiume. Una foto che testi-
monia quindi la grande for-
za di volontà per conquista-
re il sapere e che allo stesso
tempo racchiude i valori di
u n’intera comunità. Da og-
gi “La Carrucola” è anche il
nome della nuova Casa del-
la Salute per ricordare che
“da sempre la vita corre su
un filo...che lega la comuni-
tà ai suoi valori”.

TAGLIO DEL NASTRO A Guiglia c’è la Casa della Salute. In alto, discorsi e ambulatorio

GLI INTERVENTI La parola al sindaco, all’Ausl e alla Regione

«Passione e lavoro comune
per restituire un servizio pieno»

GUIGLIA

«I nvito la popolazione a ve-
dere cosa siamo riusciti a

fare negli ambienti che prima
erano depositi e autorimesse,
e negli ambienti più recenti
derivati dall’ampliamento del-
la Casa alloggio per anziani»:
comincia così il suo interven-
to, il sindaco di Guiglia Moni-
ca Amici. «Un progetto messo
su carta direttamente dall’A-
zienda sanitaria di Modena e
che si è potuto realizzare con la
concessione di finanziamenti
economici da parte della Re-
gione Emilia Romagna, dell’a-
zienda sanitaria stessa e della
Fondazione di Vignola, som-
mati, ovviamente, a quelli del
bilancio comunale. Un investi-
mento totale di 700mila euro
(ampliamento Casa Alloggio
per anziani e insediamento
Casa della Salute), che ci ha
consentito di migliorare e a-
prire nuovi spazi e servizi alla
comunità. L’impegno dell’Au -
sl è rilevante per i molteplici a-

spetti sopraccitati e per l’i m-
portante risorsa umana che
sarà destinata al funziona-
mento dell’ambulatorio infer-
mieristico così come la pre-
senza dei medici specialisti
che continueranno la Loro o-
pera in futuro in questa nuova
struttura. Ringrazio i medici
di medicina generale, che si
sono resi disponibili al trasfe-
rimento in questi nuovi ambu-
latori per un lavoro ancora più
intenso di confronto, di colla-
borazione per la prevenzione e
la promozione di stili di vita
sani attraverso la valorizza-
zione e la partecipazione atti-
va dei cittadini, abbiamo già
pronto un calendario ben nu-
trito di proposte realizzato in
collaborazione con l’Azienda
Usl che troveranno realizza-
zione a partire già dal mese di
Novembre per protrarsi fino
alla primavera. La Casa della
Salute è anche la nuova sede
dell’Avis comunale con il pun-
to fisso di raccolta sangue. La
nostra idea di Casa della Salu-

te è stata fondata sul principio
del decentramento dei servizi
a favore del cittadino, per ri-
sparmiare tempo, costosi spo-
stamenti in auto e attesa agli
sportelli. Di qui il nome “La
Car rucola”. Su proposta del
direttore generale dell’Azien -
da Usl, dottor Annicchiarico,
colpito dalla foto storica di co-
me la gente, anche bambini in
età scolare, usavano appen-
dersi ad un filo con una carru-
cola per attraversare il fiume
Panaro e dalle case sparse rag-
giungere i lontani centri abita-
ti sulla Fondovalle con scuole
e altri servizi. A nome dell'am-
ministrazione comunale e-
sprimo grande soddisfazione
per questo risultato perché so
che rappresenta un valore ag-
giunto per tutti i cittadini e
ringrazio sentitamente tutti
coloro che nei modi più diversi
e importanti hanno collabora-
to per la buona riuscita e rea-
lizzazione di questo rilevante
pro getto».

Dall’Ausl
Per il direttore generale

dell’Ausl di Modena, Massimo
Annicchiarico, «la Casa della
Salute di Guiglia è l’e se mp io
concreto di come si possa rea-
lizzare un progetto partendo
dal confronto con la comunità
che la frequenterà. La nuova
struttura riunisce le attività
rivolte alla tutela della salute
della popolazione, come gli in-
terventi di cura ed assistenza
svolti da Medici di medicina
generale, pediatra di libera
scelta, infermieri e specialisti,
in grado di dare risposta ai bi-
sogni principali della popola-
zione, a partire dalle patologie
croniche secondo il modello
della medicina di iniziativa,
basato sulla chiamata attiva
dei pazienti. Al centro di que-
sto progetto c'è la comunità di
Guiglia, che è stata rappresen-
tata dalla passione e della co-
stante presenza del sindaco

Monica Amici. Un ringrazia-
mento all’a m mi n is tr a zi on e
comunale, ai medici di medici-
na generale e al pediatra, ed ai
colleghi e al servizio tecnico
de ll’azienda Usl di Modena, e
alle associazioni di volontaria-
to, testimonianza del capitale
sociale di questo territorio».

Dalla Regione
«Le Case della salute sono

fra le strutture fondamentali
con cui stiamo rafforzando sa-
nità e welfare regionali- affer-
ma il presidente della Regione
Stefano Bonaccini-. Ci per-
mettono infatti di dare rispo-
ste concrete alle comunità lo-
cali portando assistenza, cura
e prevenzione direttamente
nei territori, avvicinando an-
cora di più i servizi ai cittadi-
ni. Ed ancor più importante -
chiude Bonaccini - che ciò av-
venga in aree del nostro Ap-
pennino».

PAVULLO Controlli stradali dei carabinieri

Guida con patente falsa,
denunciato un indiano

PAVULLO

A veva una patente in-
diana e un permesso

di guida internazionale ri-
sultati falsi, il cittadino in-
diano denunciato a piede
libero dai carabinieri di

Pavullo che lo hanno con-
trollato a bordo della sua
Seat Ibiza. L’uomo, J.S. le
sue iniziali, si trovava a
Pavullo al momento del
controllo. E’ stato denun-
ciato per uso di atto falso e
guida senza patente.
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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
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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 ottobre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori e 
commercianti di antiquariato in sede fissa - In centro storico - Dalle ore 09,00 
alle 19,00; Info: tel. 340/6059686 - www.mercatoantiquariomodena.it

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

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

30 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet 
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks, 
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

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

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

31 ottobre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist; 
Balli con Esther & Richard - Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

1 novembre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

2 novembre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

3 novembre - Modena
Sotto i nostri piedi. I terremoti in Emilia Romagna
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

3 novembre - Modena
Antico - Futuro
Concerto nell’ambito di Grandezze e Meraviglie - XIX Festival Musicale 
Estense; Ore 21,00; Presso Chiesa di San Barnaba, Via Carteria 108

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

1941 – Seconda guerra mondiale: 
Franklin Delano Roosevelt approva un 
prestito da 1 miliardo di dollari all’Unione 
Sovietica
1965 – Guerra del Vietnam: a pochi 
chilometri da Da Nang, i Marines statu-
nitensi respingono un intenso attacco a 
ondate di truppe Viet Cong
1968 – Prima del film Il leone d’inverno, 
con Katharine Hepburn
1972 – Il presidente statunitense Richard 
Nixon, approva una legge per incrementa-
re le spese per la sicurezza sociale di 3,5 

miliardi di dollari
1977 – Il giocatore del Perugia Renato 
Curi muore durante una partita contro la 
Juventus
1983 – Prime elezioni democratiche in 
Argentina, dopo sette anni di dittatura 
militare
2001 – Michael Jordan ritorna a giocare 
nell’NBA con i Washington Wizards, dopo 
tre anni e mezzo
2007 – La FIFA assegna l’organizzazione 
dei mondiali di calcio del 2014 al Brasile

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 31 ottobre

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

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 31 ottobre

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 31 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

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

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

AEROPORTI

Album fotografico
Carciofo in fiore... Foto scattata ed inviata da Ivan Cantaroni del Circolo Fotografico Modenese.

IL SANTO
San Gerardo di Potenza

Vescovo

Oggi, il Martirologio Romano fissa il ricordo di S. Gerardo ve-
scovo a Potenza nella Lucania. Era questi nativo di Piacenza 
e, trasferitosi a Potenza, venne scelto come vescovo per le sue 
virtù e la sua attività taumaturgica. Morto dopo appena otto 
anni di episcopato, il suo successore Manfredo ne scrisse una 
Vita forse troppo dichiaratamente panegiristica e soprattutto 

ne ottenne una cano-
nizzazione “viva voce” 
(ossia senza documen-
tazione scritta) da par-
te del papa Callisto II 
(1119-24).S. Gerardo, 
patrono della città e 
dell’archidiocesi di Po-
tenza, nativo di Piacen-
za, discendente dalla 
nobile e illustre fami-
glia La Porta, fu Vesco-
vo di questa città dal 
1111 al 1119. Uomo di 

cultura e di solida pietà, dopo aver trascorso la sua giovinezza 
in patria si diresse verso l’Italia Meridionale, come tanti altri 
spiriti nobili del suo tempo, o alla ricerca di solitudine o per 
essere più vicino ai punti di imbarco dei crociati, diretti verso 
i luoghi santi. Giunto a Potenza, Gerardo vide aprirsi davanti 
un vasto campo di apostolato, specialmente tra la gioventù. 
Apri a tutti gratuitamente i tesori della sua cultura e della sua 
bontà, attirandosi la simpatia di tutto il popolo. Alla morte del 
Vescovo della città, clero e popolo lo elessero loro pastore. 
Fu consacrato Vescovo ad Acerenza. Appena un anno dopo la 
sua morte, il Pontefice di Roma Callisto II ne proclamò la san-
tità. Le ossa di S. Gerardo riposano sotto l’altare a lui dedicato 
nella Chiesa Cattedrale di Potenza.

Ingredienti:

. 4 Cotolette di vitello

. 1 Uovo + 1 tuorlo

. 150 g di pangrattato

. 100 g di burro chiarificato

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Sbattete le uova in un piatto fondo aggiungendo del pepe e versate il pangrattato in un piatto 

piano, dopodiché prendete la carne e praticate una piccola incisione su ciascuna bistecca 

sul bordo in modo che non si arricci durante la cottura. Ora mettete il burro in padella e 

fatelo scaldare; nel frattempo impanate le bistecche passandole prima nell’uovo e poi nel 

pangrattato. Mettete in cottura la carne e fatela cuocere per circa dieci-dodici minuti girando-

la a metà cottura e aggiustando di sale. Servite le bistecche alla milanese irrorandole con il 

sughetto di cottura. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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LEGA PRO Contro il Padova la seconda sconfitta consecutiva che getta i gialloblù in zona play out

Modena, così si va in serie D
Un solo tiro in porta, nel finale Basso si fa espellere

PADOVA 1
MODENA 0

Reti: 32' Alfageme
PADOVA (4-4-2) Bindi 6; Cappelletti 6,
Emerson 6, Russo 5.5, Favalli 6 (86' Ten-
tardini s.v.); Madonna 5.5 (79' Boniotti),
Mazzocco 6, Mandorlini 6, Dettori 5.5;
Altinier 6 (82' Germinale s.v), Alfageme
6.5. A disp.: Favaro, Sbraga, Monteleo-
ne, Gaiola, Marcandella, Fantacci. All.:
Brevi
MODENA (4-4-2): Manfredini 6.5; Ca-
lapai 5.5, Accardi 6, Aldrovandi 5, Mi-
narini 5.5; Popescu 6 (57' Diakite 5),
Olivera 6 (73' Hardy 6), Chiossi 6 (80'
Loi 5); Basso 5; Tulissi 5.5, Bajner 5.5. A
disp.: Costantino, Braccioli, Setti, Zuc-
chini, Sakaj, Makaya, Serroukh. All.: Pa-
van“
Arbitro: Volpi di Arezzo (Rabotti/Dell’U-
niversità)
Note: spettatori: 3.849 (Paganti 959,
abbonati 2890) Espulso: Basso (85’ per
comportamento non regolamentare).
Ammoniti: Alfageme, Aldrovandi Recupe-
ro 1' pt - 4' st.“

n PA DO VA . Modena, così non
va. Così si va in serie D. Que-
sta volta nemmeno la ‘giusti -
fi ca zi on e’ (pur giusta ed op-
portuna), degli infortuni, di u-
na squadra senza otto titolari,
troppo giovane e con poca e-
sperienza non regge più. Per-
ché se la sconfitta contro il Ve-
nezia aveva mostrato una pre-
stazione più che dignitosa, e
capace di mostrare importan-
ti segnali su cui puntare, sia
sulla tattica, sulla compattez-
za e sul carattere, col Padova
la squadra di Pavan (impe-
gnato nel tirare fuori il massi-
mo anche dal minimo), sem-
bra avere fatto un passo indie-
tro. E basta il dato di un’unica
occasione gol, (sprecata da
Bajner che davanti al portiere
tira debole e facile da parare),
ha giustificare rammarico
ma soprattutto preoccupazio-
ne. Perchè la gara che aveva-
mo non a caso definito spar-
tiacque, ha gettato i gialloblù
in zona play-out, con dieci
punti in 11 partite. Con una
media che passa al di sotto del

punto a partita. Quella media
che non lascia speranza, se
non a seguito di una svolta.
Dietro, ora, ci sono solo 4
squadre. Brutta storia per un
Modena che all’Euganeo non
si è mai conquistata la possi-
bilità, se non sul finale con Ba-
jner e con il rischio di un au-
togol, di recuperare lo svan-
taggio decretato dalla rete di
Alfageme, arrivata ccon un ti-
ro rasoterra che taglia l'area

mente abbassata, fornendo u-
na serie di occasioni con tiri
minacciosi (2 quelli parati da
un Manfredini, migliore tra i
gialloblù, su Mazzocco ed Al-
fageme), e sfociate nella rete
dello svantaggio.

Nella ripresaPavan prova
ad invertire un andamento
senza prospettive e con l’u-
scita di Popescu per Diakite e
di Chiossi (per la seconda
volta titolare me meno in evi-

devia. Il Padova si avvicina
al raddoppio con una bella
rovesciata di Altinier e poi
grazia il Modena quando Al-
fageme riesce nel tunnel sot-
to le gambe di Aldrovandi e
davanti alla porta si mangia
un gol possibile lanciando al-
to. Ma piove sul bagnato. Il
nervosiasmo gioca brutti
scherzi, anche per giocatori
di esperienza come Basso.
Che tira un calcio assoluta-
mente ingiustificato su un
avversario. Rischia due gior-
ni di squalifica e soprattutto
garantisce una pedina in me-
no nelle prossima del Mode-
na, sabato, al Braglia, contro
l’Albinoleffe. Dove il Modena
non potrà permettersi di non
fare risultato utile.

(Gi.Ga.)

piccola e si infila nell'angolo
sinistro. Era la mezz’ora di un
primo tempo di fatto domina-
to dai padroni di casa. Forti di
fronte ad un Modena senza
mordente in attacco, e dove
anche la difesa (senza Mari-
no), aveva fatto vacillare quel-
le garanzie mostrate nelle ul-
time gare. Dopo il primo quar-
to in cui i gialloblù hanno pro-
vato ad impostare il gioco, la
squadra di Pavan si è gradual-

denza rispetto a Padova), per
Loi, prova a spostare il bari-
centro in avanti. Ma entram-
bi gli attaccanti si mostrano
evanescenti e la storia non
cambia. La prima, e di fatto
unica, occasione è quella che
arriva sui piedi di Bajner che
servito da Tulissi a pochi me-
tri dalla porta calcia debole
sul portiere. E’ lo stesso Tu-
lissi che ci prova ma Bindi

IL MISTER Elogia comunque la prova dei giovani. Sull’occasione per Bajner: «Era un rigore»

Pavan allarga le braccia
«Siamo questi, non posso chiedere di più»

P avan, nonostante tutto,
vuole vedere qualcosa

di positivo nell’en nesi ma
sconfitta del Modena. «Sap-
piamo la forza del Padova,
abbiamo tentato di attacca-
re e due bellissime occasio-
ni davanti al portiere le ab-
biamo avute», dice il tec-
nico nel post gara. «La pre-
stazione c’è stata e abbia-
mo spinto», insiste Pavan.
Per poi però ammettere di
fronte all’evidenza dei nu-
meri, dieci punti in undici
partite, media facilmente
intuibile, che «noi siamo
questi. Abbiamo dei ragaz-
zini» ed elogia comunque
la prestazione di Chiossi,
«a cui non posso chiedere
di più». In generale è «dif-
ficile essere competitivi,
anche se questa volta me-
ritavamo qualcosa in più».

Vi è però da riconoscere
l’attenuante di un grande

numero di assenti, un’emer -
genza che già contro l’Albi -
noleffe dovrebbe attenuarsi,
perchè «è previsto qualche
re c u p e ro » .

E, si spera, più precisione
sotto porta. «Era pratica-
mente un rigore», cita l’oc -
casione per Bajner mister
Pavan. Che non getta la cro-
ce addosso a Basso, autore
del fallo che ha lasciato il
Modena in dieci prima degli
ultimi assalti. «Si è già scu-
sato con la squadra. E' di-
spiaciuto. Andiamo avan-
ti».

ASCOLTA

Il Bassano vola
Sabato c’è
l’Albinoleffe

n I RISULTATI. Ieri: Sanbene-
dettese-FeralpiSalò 1-0; Vene-
zia-Bassano Virtus 1-1; Pordeno-
ne-Ancona 0-0; Mantova-Reggia-
na 2-3; Maceratese-Lumezzane
(rinviata); Forlì-Santarcangelo
1-1; Padova-Modena 1-0; Alma
Juventus Fano-Parma 0-1; Gub-
bio-Teramo 1-5
Domani: Ore 20.30 Albinolef-
fe-Sudtirol
n CLA SSIFICA . Bassano 22,
Venezia 22, Gubbio 22, Reggiana
21, Parma 21, Sanbenedettese
21, Padova 19, FeralpiSalò 18,
Podenone 18, Santarcangelo 15,
Albinoleffe 13, Ancona 11, Sudti-
rol 10, Maceratese 10, Lumezza-
ne 10, Modena 10, Teramo 7, Al-
ma Juventus Fano 7, Mantova 6,
Forlì 4.«CON L’ALBINOLEFFE QUALCHE RECUPERO» Pavan e l’emergenza infortuni

LOTTA Tiziano Tulissi (classe ‘97), qui in un contrasto

Brevi consola
«Battuta una

squadra ostica»
n PADOVA. «Abbiamo fatto
un’ott ima gara contro una
squadra ostica, che solitamen-
te ti lascia pochi spazi ed inve-
ce abbiamo creato molte palle
gol soprattutto nel primo tem-
po». Così Oscar Brevi, tecnico
dei biancoscudati, rende forse
meno amara la valutazione del
match vista da Modena. «Nella
ripresa non abbiamo patito più
di tanto ma abbiamo concesso
un paio di occasioni solo per
altrettante distrazioni, ma non
è un discorso fisico», aggiunge
Brevi. «Forse dovevamo fare il
2-0 prima dell’intervallo. Sicu-
ramente la squadra sta cre-
scendo dal punto mentalmen-
te, col lavoro e con la pazien-
za, oltre che coi risultati».
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SERIE B Scivolone in classifica, perso subito il secondo posto. L’Ascoli terremotato è il primo a passare nel “nu ovo ” stadio

Carpi spreca e sbaglia, cade il Cabassi
La difesa sale male, Letizia fa un retropassaggio sballato: doppietta di Orsolini

CARPI 0
ASCOLI 2

Reti: 4’ e 3’ st Orsolini
CARPI (4-4-1-1): Belec; Struna (18’ st
Bifulco), Romagnoli, Poli, Letizia; Pa-
sciuti, Crimi, Bianco (30’ st Sabbione),
Di Gaudio; Lollo (6’ st Catellani); La-
sagna. A disposizione Colombi, Rausa,
Gagliolo, Blanchard, Mbaye, De Marchi.
Allenatore Castori.
ASCOLI (4-3-3): Lanni; Almici, Augu-
styn, Mengoni, Gigliotti (27’ pt Felicioli);
Cassata, Addae, Giorgi (34’ st Carpani);
Orsolini, Cacia, Lazzari (20’ st Gatto). A
disposizione Ragni, Jaadi, Perez, Cina-
glia, Hallberg, Iotti. Allenatore Aglietti.
Arbitro: Marini di Roma Uno
Note: spettatori paganti 1934, abbonati
760. Incasso 18.145 euro (quota abbo-
nati 10.369,29 euro). Ammoniti Almici,
Cassata, Struna, Letizia, Addae, Augu-
styn, Bifulco, Catellani, Poli. Recupero
3’-5’ st. Angoli 19-2.

n C AR P I . Traumatica sconfit-
ta per i biancorossi, che sbat-
tono sull’Ascoli e fermano u-
na corsa ripartita con forza a
Perugia. La classifica presen-
ta il conto con lo scivolamen-
to al quinto posto, i rimpianti
sono per la grande mole di
gioco non concretizzata, foto-
grafata da un possesso palla
superiore al sessanta per cen-
to, clamoroso per gli standard
car pigiani.

L’Ascoli, che in settimana
ha convissuto col dramma
del terremoto, ha colpito alla
perfezione, per modi e tem-
pi. All’inizio di ogni tempo,
ha zavorrato e poi spezzato
la partita della formazione
di Castori, a cui non è basta-
ta una ventina di calci d’an -
golo a segnare almeno un
gol.

Due gli errori decisivi del
Carpi: il posizionamento
della linea difensiva che non
ha mandato in fuori gioco
Orsolini, l’improvvido pas-
saggio di Letizia che ha per-
messo al giovane attaccante
marchigiano di firmare la
doppietta decisiva. Nel mez-
zo, anche un rigore negato

a ll ’Ascoli, che in sintesi ha
meritato la vittoria, prima
caduta del nuovo Cabassi.

Dopo Ferrara dunque, al-
tra giornata di sprechi. An-
cor prima di subire il primo
colpo, il Carpi ha iniziato su-
bito ad assaltare, soprattutto
a sinistra con Di Gaudio. Mi-
ra e incisività non sono mai
state quelle giuste, mentre
dall ’altra parte l’Ascoli ha

sempre mantenuto un buon
ordine difensivo, resistendo
a quello che per diversi tratti
è stato un assedio.

Tante le chance per i bian-
corossi nel primo tempo, con
Di Gaudio gran protagoni-
sta. Ma lui come Lasagna
(staffilata a fil di palo) e Poli
(stacco di testa da corner),
ha mancato di precisione.
Orsolini invece no: pronti

via nella ripresa, ha chiuso
di fatto i conti. Un macigno
l’errore di Letizia, il Carpi si
è via via spento, nonostante
le occasioni, con due punte
in campo (Catellani per Lol-
lo) sono continuate a piove-
re. Ma poca qualità sotto por-
ta e la qualità di Lanni han-
no tenuto così il risultato. U-
no stop netto alla corsa del
Car pi.

Assedio dall’inizio
ma manca la
precisione anche
con due punte
in campo

IL TECNICO Se la prende con la poca concretezza dei suoi

«Perso con quindici occasioni»
Castori si consola coi tifosi: «Orgoglioso di loro»
n CARPI. La delusione di mi-
ster Castori è lampante al
termine del match.

«Sono molto amareggia-
to per questa sconfitta che
giunge al termine di una
partita dove abbiamo crea-
to più di 15 occasioni da gol
e battuto 20 calci d’a n g o l o.
Non ho pertanto niente da
dire sull’impegno e più in
generale sulla prestazione
della squadra, però se non
si concretizza tutta questa
mole di gioco prodotta, può
succedere che gli avversari
ne possano approfittare so-
prattutto quando si è di-
sattenti come nelle occa-
sioni delle due reti subi-
te».

Un inno alla scarsa con-
cretezza la gara del Carpi.
«Lo avevo detto anche alla
vigilia che l’Ascoli era una
formazione pericolosa e ne
abbiamo avuto la dimo-
strazione sul campo per-

chè è riuscita a farci male
nelle uniche due situazioni
che si sono svolte nella no-
stra metà campo. Il calcio è
questo e se tu non sei in
grado di sfruttare le oppor-
tunità che ti si presentano,
la gara resta in balia degli
eventi, esalta chi si difende
e poi capita quello che è
successo in particolare in
occasione del secondo
gol».

La classifica piange per
quello che poteva essere e
non è tra le due giornate di
sprechi, Ferrara e ieri: il

Carpi poteva essere addi-
rittura primo, aspettando
il match dell’Hellas oggi.
«Ora si riparte come è ac-
caduto altre volte, analiz-
zando quello che non è an-
dato», dice Castori. «Sono
dispiaciuto perchè non me-
ritavamo questo risultato
ma se nell’arco di una set-
timana sono capitate due
partite simili, oggi e a Fer-
rara, vuol dire che dobbia-
mo lavorare ancora molto e
meglio per migliorarci».

Ma almeno c’è qualcosa
da salvare. «L’ap plau so
della curva all’Ascoli - te -
stimoniata anche con uno
striscione la vicinanza a chi
sta vivendo ora il dramma
del terremoto ndr - all’usci -
ta del campo è la conferma
della signorilità dei tifosi
del Carpi. Li ringrazio e
sono fiero oggi più che mai
di essere l’allenatore della
loro squadra».

n RISULTATI. Bari-Pro Vercelli 2-0, Benevento-Spezia 1-0, Carpi-A-
scoli 0-2, Cittadella-Latina 2-1, Frosinone-Cesena 2-1, Salernitana-Pisa
0-0, Ternana-Novara 4-3, Entella-Brescia 4-0. Oggi ore 15: Verona-Tra-
pani, ore 17.30 Vicenza-Perugia. Domani ore 20.30 Spal-Avellino.
n CLASSIFICA. Verona 24, Entella 22, Cittadella 22, Frosinone 21,
Carpi 19, Benevento (-1) 18, Spezia 17, Perugia 16, Bari 16, Spal 15,
Pisa 15, Brescia 15, Ascoli 14, Novara 14, Salernitana 13, Pro Vercelli
13, Avellino 12, Ternana 12, Vicenza 10, Cesena 10, Latina 10, Trapani
9.
n PROSSIMO TURNO. Sabato 5 novembre ore 15, Pro Vercelli-Car-
pi.

ASSALTO VANO E KO Sopra Crimi contrasta, in alto la gioia del classe ‘97 Orsolini (CarpiFc1909)

LA SITUAZIONE Sabato biancorossi a Vercelli

Entella e Cittadella si allontanano

CON LO SMARTPHONE Il post partita del mister

ASCOLTA

PAURA Svenuto in campo dopo uno scontro di gioco

Trauma cranico, Boakye all’ospedale
D ramma sfio-

rato per Ri-
chmond Boakye,
ex attaccante del
Sassuolo ora al La-
tina. Il ghanese è
svenuto dopo uno scontro di
gioco sul campo di Cittadel-
la: trasportato all’os p e da l e
della località veneta (nella
foto Padovagoal l’arri vo

d el l ’am b u la n-
za), gli è stato ri-
s c o n t r a t o  u n
trauma cranico
commotivo. Boa-
kye è fortunata-

mente vigile e non in peri-
colo di vita, come fatto sa-
pere dal club laziale, ma nella
serata di ieri è rimasto sotto
o s s e r va z i o n e.
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QUI LAZIO Il mister punta sulle buone condizioni di Immobile e sullo spirito

Inzaghi: «Obbligati alla vittoria»
«Ma il Sassuolo è forte nonostante gli infortuni»

«I l Sassuolo è una squadra
organizzata che gioca da

tempo insieme. Avranno
qualche infortunio ma hanno
dimostrato anche lo scorso
anno di essere una squadra
forte. Dobbiamo prendere
spunto dalla gara dello scorso
anno, dobbiamo fare risulta-
to con una buona prestazio-
ne». Così Simone Inzaghi alla
vigilia di un incontro che il
mister definisce «partita im-
portantissima», spiegandone
così i motivi: «E’ un momento
particolare perché dobbiamo
dare continuità alle gare svol-
te. Delle tre sarà la partita più
difficile perchè saremo stan-
chi e dobbiamo prepararla
nel migliore dei modi. Non
abbiamo avuto tanto tempo e
valuteremo dopo l’al le na-
mento il recupero dei ragazzi.
Ma abbiamo ricevuto parec-
chi consensi dopo le ultime
gare. Contro il Cagliari siamo
stati bravi a fare diventare la
sfida un banco di prova sem-
plice. Dobbiamo partire forte
interpretando al meglio la ga-
ra». Del resto Inzaghi dice di

conoscere una sola medicina
per riuscire: «Il lavoro. Da Au-
ronzo ho lavorato al meglio
con questo gruppo che cono-
scevo già, anche i giovani:
stiamo inserendo i giovani e i
nuovi arrivati, che stanno
danno il massimo. Conosco
l’ambiente, so come funziona
e bisogna essere pronti a tut-
to, anche alle critiche che a
volte fanno bene. Siamo in un
bel momento e ci prendiamo
gli elogi, perché i ragazzi
stanno bene. Dovremo conti-
nuare a fare bene così». Ve-
nendo ai singoli. «Sia Parolo
che Cataldi possono giocare
in regia. Tra i convocati ci
saranno sia Biglia sia Milin-
kovic. Una cosa è certa, schie-
rerò la migliore formazione.
Si sono alternati bene sia Pa-
rolo sia Cataldi ma anche
Murgia, all’occorrenza, può
svolgere il ruolo di regista»

I tifosi:«Mi auspico che tor-
nino perché ne abbiamo bi-
sogno. A Torino, a Udine e a
Verona i ragazzi hanno sen-
tito la vicinanza dei tifosi per-
ché erano presenti nonostan-

te la distanza. Mercoledì, do-
po il terremoto, c’è stato qual-
che problema ad arrivare allo
stadio. La gente era intimo-
rita. Veniamo da una vittoria
e vogliamo gente allo stadio. I
ragazzi sentono la vicinanza,
ci hanno sostenuto a Torino
in una gara difficile e abbia-
mo fatto risultato anche gra-
zie a loro. Abbiamo tanti gio-
catori che stanno giocando
con continuità. Patric viene
da diverse gare consecutive,
vediamo chi starà meglio tra
lui e Basta. Immobile sta be-
ne, valuterò Milinkovic e Bi-
glia. Indisponibili saranno
Bastos, de Vrij e Lukaku.

La situazione: «M a nc an o
dei punti alla nostra classi-
fica ma non bisogna guardare
indietro, guardiamo solo al
Sassuolo. Se penso alle gare
contro Bologna e Torino, c’è
rammarico. Ripenso anche
alle gare con Milan e Juven-
tus, nelle quali abbiamo per-
so immeritatamente. Di
Francesco è molto prepara-
to, e la squadra gioca insieme
da anni. E’ un gruppo orga-

nizzato che corre portando
molti giocatori in attacco, so-
no bravi nelle ripartenze e
dobbiamo concentrarci bene
per fare una gara intensa.
Siamo in un bel momento e
vogliamo continuare così»

Biglia sta molto bene, ha
lavorato a pieno regime e ha
bruciato i tempi di recupero
di almeno un paio di setti-
mane. Oggi ci sarà l’ultima
seduta, parlerò con lui e con
lo staff poi prenderò una de-
cisione. Sarà convocato sicu-
ramente e poi deciderò il suo

utilizzo. Dipenderà anche
dallo sviluppo della partita.

Per Bastos bisognerà valu-
tare la prossima settimana.
Lukaku e de Vrij penso che
possano recuperare dopo la
sosta. Valuterò Bastos la
prossima settimana ma an-
che lui potrebbe slittare dopo
la sosta.

I quattro rigori fischiati a
sfavore? Sono tanti. L’unico
intervento da sanzionare era
quello di Bastos contro il Pe-
scara. Quello di Parolo non
era da fischiare, lo ha segna-

lato l’addizionale. Contro il
Cagliari l’intervento di Keita
era iniziato fuori area. Quello
di Radu contro il Milan mi
rende perplesso ma, rispetto
a quello contro il Torino, il
braccio era disteso.

Ho visto le ultime cinque
gare del Sassuolo, le ho ana-
lizzate con lo staff. Di Fran-
cesco sta dando la sua iden-
tità alla squadra, lo conosco
perché lui era con me a Pia-
cenza. Sicuramente sarà la
gara più difficile e dovremo
farci trovare pronti".

MISTER Simone Inzaghi

SERIE A Neroverdi in emergenza contro una squadra in gran forma

Sassuolo, contro la Lazio a testa alta
Di Francesco: «Rosa decimata ma saremo più forti delle avversità»

«S e avessimo all’at t ivo
tutti i punti conqui-

stati sul campo oggi sa-
remmo a due lunghezze da
loro». Nel ‘l o ro ’ evocato da
Di Francesco, ieri nel
pre-partita al Ricci, ovvia-
mente c’è la Lazio, im-
battuta da 5 giornate con 3
vittorie e 2 pareggi. A quo-
ta 18 punti, come la scorsa
stagione a questo punto
del cammino. Il Sassuolo,
per contro, non vince da 3
partite ufficiali e ha vinto
una sola volta (0-2 a feb-
braio) nelle 3 sfide di cam-
pionato all'Olimpico con la
Lazio, mentre nelle restan-
ti due ha perso con un
doppio 3 a 2. Fin qui i
bilanci. Contro la Lazio
Difra deve fare la tara de-
gli infortuni che hanno
decimato la rosa e aumen-
tato le difficoltà: «In ter-
mini di minore possibilità
di scelta. Basta pensare
che abbiamo perso tre cen-
trali nell’ultimo periodo.
All’ infortunio di Canna-
varo e Letschert si sono
aggiunte le difficoltà di
Mazzitelli e Ricci. Ma que-
sto non deve essere un
alibi. Anzi, queste diffi-
coltà devono motivarci an-
cora di più, farci essere
più squadra, più compatta.
Ci inventeremo qualcosa.
Io sono un creativo e mi
piace esserlo. La soluzione
la troveremo»

La Lazio: «A differenza
nostra non ha le coppe e

GUARDA

STADIO OLIMPICO - ORE 15

LA SITUAZIONE

Emergenza totale
Terranova in difesa

U n’emergenza ormai
infinita in casa Sas-

suolo, che costringerà per
l’ennesima volta Di Fran-
cesco a scegliere il meno
possibile. Anche perchè
pure tra i convocati c’è chi
non è al meglio (Mazzitelli,
Ricci). Senza una lunga li-
sta di infortunati, che va da
Berardi a Letschert, pas-

sando per Magnanelli e
Missiroli, Cannavaro e An-
tei a rendere complicato al-
lestire la difesa, il Sassuolo
dovrebbe tornare al 4-3-3
con Terranova al fianco di
Acerbi e Sensi a guidare a
mediana. Solo davanti un
po’ di alternative: si do-
vrebbe rivedere Ragusa, in-
sieme a Defrel e Politano.

soprattutto ha giocatori di
grandissima qualità da-
vanti ed a centrocampo.
Hanno acquistato Immo-
bili che dà grande pro-
fondità ed è un bomber.

Possono poi contare sulla
velocità di Keita, alla qua-
lità tecnica di Felipe An-
derson e, appunto, alla pro-
pensione al gol di Immo-
bile. Ma noi a tutto questo

dobbiamo rispondere con
la compattezza, con la de-
terminazione, con il ca-
rattere. Perchè solo così
possiamo dare continuità
ai risultati»

LAZIO
(4-3-3)

MARCHETTI
BASTA
WALLACE
HOEDT
RADU
MILINKOVIC
PAROLO
LULIC
KEITA
IMMOBILE
ANDERSON

Altri convocati
Strakosha, Vargic
Patric, Prce
Biglia, Cataldi
Leitner, Luis Alberto
Murgia, Djordjevic
Kishna, Lombardi
ALLENATORE INZAGHI

SASSUOLO
(4-3-3)

CONSIGLI
GAZZOLA
ACERBI
TERRANOVA
PELUSO
BIONDINI
SENSI
PELLEGRINI
POLITANO
DEFREL
RAGUSA

Altri convocati
Pomini, Pegolo
Dell’Orco, Lirola
Mazzitelli, Duncan
Iemmello, Matri
Adjapong
Ricci
ALLENATORE DI FRANCESCO

Arbitro Calvarese di Teramo (Posado-Schenone/Vuoto)
Diretta tv Sky Calcio 3, Premium Calcio 2

Diretta radio Radio Bruno
Prezzi da 20 a 200 euro

UNO DEI TANTI INFORTUNATI Paolo Cannavaro si è fatto male contro la Roma
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Calcio dilettanti: da oggi si parte alle 14.30

CALCIO A 5 SERIE C - D In C2 il derby va al Montale

La Montanari continua il volo
Cavezzo pareggia, Pro Patria ko

SERIE C1

CAVEZZO 2
SANTAGATESE 2

(pt 2-0)
CAVEZZO: Coppola, Nicolazzo, Casceglia,
Ruozzi 1, Bigarelli, Cenci, Malik, Lotti,
Rainone, Brex, Mariani 1, Pelusi. All.
Caleffi
n CAVEZZO. Partita rivinata dagli ar-
bitri. Il primo tempo termina 2-0 con le
reyi di Ruozzi e Mariani, ma la Santaga-
tese avrebbe meritato di più. Nella ripre-
sa arbitri protagonisti e i bolognesi ac-
corciano su uscita errata del portiere lo-
cale e a 2’ dalla fine il 2-2. (a.m.)

MONTANARI 5
RIMINI 3

(pt 3-1)
MONTANARI: Zoboli 1, Vicini, Raiola, Ven-
tura, Lolli, Diagne, Cricchio 1, Rosa San-
tos 2, Marino, Stamera, Degli Esposti,
Martella 1. All. Caleffi
n S A LI C E T A . La Montanari supera il
Rimini 5 a 3 e mantiene la testa della
classifica. Primi minuti da incubo per i
padroni di casa che subiscono gol al 3’,
ma la reazione è immediata e su sche-
ma da punizione trovano il pari con Cric-
chio. Al 13’ è il giovane Martella a por-
tare i modenesi in vantaggio. Al 18’ il ri-
lancio di Zoboli finisce alle spalle del
portiere ospite: 3 a 1 e fine della prima
frazione.
Nel secondo tempo Rosa Santos porta
prima a 4 le reti della Montanari e poi a
5; subito dopo il gol del Rimini del 4 a 2.
Al 18’ gli ospiti provano ancora a riaprire
la partita con la rete del 5 a 3’ ma non
cambia nulla sono alla fine. (m.m.)

REAL CASALGRANDESE 5
PRO PATRIA 3

(pt 1-3)
PRO PATRIA: Baravelli, Basolu, Miscioscia,
Cavani, Montanari 1, Giazzon 1, Belluc-
ci, Amodeo 1, El Ansari, Benatti, Bonfat-
ti. All. Dalena
n CA SA LG RA ND E. La Pro Patria
chiude il primo tempo sul 3-1, poi nella
ripresa non segna più e la Real Casal-
grandese vince 5-3.

COPPA EMILIA C2

MONTALE VENTUX 3
EAGLES SASSUOLO 1

(pt 1-1)
Reti: 25' Dello Preite (E), 28' e 55' Ven-
turelli (M), 36' Desiderio (M).
MO NT ALE . Franzelli, Amante, Garzone,
Roggiani, Casale, Magnani, Boni, Turco,
Milioli, Desiderio, Liistro, Venturelli. All.
Sanpieri.
EAGLES: Napolitano, Palladino, Dello Prei-
te, Scavone, Scoppettuolo, Manto, Qua-
ye, Visci, Montecchi, Lamberti, Bena-
roub Martina. All. Scaltriti.
Arbitro. . Staffelli E. di Modena
n MONTALE. Il Montale vince per 3-1
il derby di Coppa Emilia contro gli Eagles
Sassuolo. Questa scofitta sancisce l'u-
scita di scena dalla competizione per le
Aquile che si dovranno concentrare e-
sclusiamente sul campionato, già a co-
minciare dalla sfida di sabato prossimo
con il Suzzara. Per il Montale invece ri-
mane ancora viva la speranza di una
qualificazione al prossimo turno di cop-
pa. (g.g.)

COPPA SERIE D

FANANO 11
SAN FELICE 2

FANANO: Galassini, Altariva, Tonelli 2, Fe-
sta, Sarti 2, Saccomanno 3, Dall'Olio 1,

Baldelli 1, Lugari, Tomei, Oriente 2, Pa-
naia. All. Pellicciari
SAN FELICE: Fraraccio 1, Poletti, Laurenza,
Govoni, Benni 1. All. Garutti
n SERRAMAZZONI. Il Fanano parte
bene in coppa seppellendo di reti il San
Felice presentatosi con soli 5 giocatori.

CUS MODENA 1
SAVIGNANO 2

(pt 1-1)
CUS MODENA: Di Salvo, Mazzucchi, Grra-
ziano, Lupatriello, Morsiani, Guzzardi,
Landi, Ferrara 1, Martinelli, Grimaldi, Ar-
noletti. All. Bianchi

SA VIG NA NO: Ghinato, Solmi, Casalini,
Chezzi, Casali 1, Corradin, Grosso, Ri-
ghetti, Passuti, Pescari 1, Libertucci
n MODENA. Vantaggio del Savignano,
poi il Cus pareggia con Ferrara ma viene
punito con un gol allo scadere dell ex di
turno Giacomo Casali.
Riposava: Junior Finale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati
d i ca l c i o a 5  su l s i t o www. i l ca l-
cioa5.com/emilia_romagna

SALICETA Montanari-Rimini 5-3: qui la formazione modenese, a destra lo 0-1 (Ciokko)

SALICETA L’1-1 di Cricchio dopo una punizione, sotto l’esultanza

Le partite di oggi dei dilettanti (la serie
D inizia alle 15, gli altri campionati alle
14.30).
n SERIE D. Castelvetro-S.Donato T.
Serpini deve fare a meno di Spezzani
squalificato e del solito Covili: possibile
la conferma di Giuseppe Cozzolino in at-
tacco con Greco al suo fianco. Ko anche
il portiere Ndreu.
Nei toscani non ci sarà il difensore Sait-
ta, squalificato.
Castelvetro (3-5-2): Tabaglio; Galassi,
Farina, Calanca; Boilini, S.Cozzolino,
Vernia, Mandell i , De Pietri ;  Greco,
G.Cozzolino. All. Serpini.
S. Donato T. (4-4-2): Valoriani; Frosali,
Collacchioni, Vecchiarelli, Galbiati; Ru-
stici, Ghelardoni, Mitra, Ceccatelli; Cu-
billos, Pecchioli. All. Ghizzani.
Castelvetro - San Donato Tavarnelle A r-
bitro: Gaudieri di Battipaglia.
Lentigione-Castelfranco Nel Lentigione sono
ancora fuori Rocco e Galuppo; mister
Zattarin pare intenzionato a confermare
la stessa formazione che ha pareggiato
col Mezzolara, al massimo ci potrebbe
essere un cambio.
Nel Castelfranco sempre fuori in 4: il
portiere Gibertini, poi Farina, Girelli e
Martina. Si va verso la conferma della
squadra di domenica scorsa, con Hamza
in panchina. E’ stato tesserato il media-
no ghanese Dennis Kumih (’96) negli ul-
timi 2 anni a Rimini (8 gare fra D e Lega
Pro), che si è allenato nelle ultime tre
settimane col Carpi. Manca però il visto
e sarà utilizzabile fra una settimana.
Lentigione (4-4-2): Nava; Santagiuliana,
Ferrari, Roma, Rieti; Traorè, Bignotti,

Savi, Pandiani; Miftah, Ogunleye. All.
Zattarin.
Castelfranco (4-4-2): Joe Mikhael; Sacen-
ti, Caselli, Giordani, Zinani; Ceci, Ban-
daogo, Montanari, Signorino; Alagia,
Personè. All. Chezzi.
Arbitro: Feliciani di Teramo.
Altre gare: Adriese - Ravenna (Dell'Oca di
Como), Colligiana - Correggese (Donda
di Cormons), Delta Calcio Rovigo - Mez-
zolara ( Sanzo di Agrigento), Imolese -
Scandicci 0-2 (ieri), Poggibonsi - Pianese
(Scarpa di Collegno), Ribelle - Fioren-
zuola (Ilaria Bianchini di Terni, a porte
chiuse), Sangiovannese - Rignanese
(Vingo di Pisa).
n ECCELLENZA. Girone A: Bagnolese
- San Felice (Cortese Bologna), Bibbiano
S. Polo - Cittadella (Dell'isola Ferrara),
Casalgrandese - Axys Val.sa (Mensah
Modena), Fidentina - Rolo (15.30, Ber-
tuzzi Piacenza), Fiorano - Salsomaggiore
(De Lorenzi Forlì), Folgore Rubiera - Nib-
biano Valtidone (Calefati Saronno), Luz-
zara - Gotico (Ortu Cagliari), Sanmiche-
lese - Colorno (Di Stefano Cesena), Vigor
Carpaneto - Carpineti (Pette Bologna).
n PROMOZIONE . Girone B: C a m p a-
gnola - Viadana (Ortese Ferrara), Castel-
nuovo - Vignolese (Vescovo Forli'), Fab-
brico - Solierese (La Barbera Ferrara),
Formigine - Castellarano (Cappello Fina-
le), La Pieve - Riese (Ramazzotti Parma),
Maranello - Crevalcore (Pilato Forlì),
Monteombraro - Virtus Camposanto (
Calzone Ravenna), Persiceto - Arcetana
(Morucci Modena), Rosselli Mutina -
Scandianese (Bejtullahu Piacenza).
n PRIMA CATEGORIA. Girone C: C a-
delbosco - Virtus Mandrio (Cherni Bolo-
gna), Ganaceto - Vis S. Prospero (Vin-
cenzi Bologna), Guastalla - FalkGalileo
(Todaro Finale), Manzolino - Cavezzo
(Bilardello Ferrara), Quarantolese - Reg-
giolo (Saygin Bologna), Ravarino - Atletic
Cdr (Rosania Finale), S.P. Correggio -

Virtus Cibeno (Calarota Bologna), San
Faustino - Virtus Libertas (Ricchetti Reg-
gio).
Girone D: Calcara Samoggia - Albinea (A-
liaj Modena), Colombaro - Vezzano
(Monti Imola), Savignano - San Cesario
(Garelli Imola), Lama 80 - Flos Frugi
(Gherardini Faenza), Levizzano - Cerre-
dolese ( Mantelli Bologna), Levizzano
Ran. - Atletico Montagna (Ales Bologna),
Smile - Zocca (Pelotti Bologna), Polinago
- Spilamberto (Nicotra Finale).
Girone F: Massese Caselle - Ricci Goro (
Ben Marga Bologna).
n SECONDA CATEGORIA. Girone E:
Real Dragone - Bellarosa (Pace Reg-
gio).
Girone F: Eagles Sassuolo - Daino S. Cro-
ce (Dallasta Reggio), Fossolese - Casal-
grande (Tassoni Reggio), Soccer Correg-
gese - Consolata (El Fihri Reggio), V.
Campogalliano - Viaemilia (Lusetti Reg-
gio).
Girone G: Concordia - Tre Borgate (Fio-
renza Finale), Junior Finale - Cortilese (
Al Sekran Modena), Medolla - Folgore
Mirandola (Maglie Modena), Modenese -
United Carpi (Sivilla Modena), Quattrovil-
le - Nonantola ( Kenfack Modena), Real
Bastiglia - Madonnina (Cardone Mode-
na), Rivara - Novese ( Di Ruocco Fina-
le).
Girone H: Fortitudo S. Anna - S. Damaso
(Battaglia Modena), Fox Junior - Rocca-
malatina (Tamassia Modena), Junior
Fiorano - Soccer Saliceta (ore 17, Scia-
scia Modena), Pavullo - Maranese (Sisto
Modena), Piumazzo - Pozza (Cuda Bolo-
gna), Villadoro - Bazzanese (Ascari Mo-
dena), Young Boys - La Miccia ( Littera
Bologna).
n TERZA CATEGORIA. Girone A: A u-
dax Casinalbo - Cabassi Union (Brancac-
cio Modena), Baracca Beach - San Paolo
(Alfieri Modena), Limidi - Gino Nasi (Bor-
ghi Modena), Gaggio - Campogalliano

(Ceravolo Bologna), Mutina - S. Anna
(Lugli Finale), Real Cabassi - Carpine
(Mastrullo Modena), Real Modena - Cit-
tanova (Torelli Modena).
Girone B: Braida “sbandieratore folle” -
S. Francesco Smile (Gandolfi Modena),
Crp Bortolotti - Gamma Due (Gammuto
Modena), Don Monari - Real Maranello
(Montanari Modena), Fanano - Union Vi-
gnola (Allegra Modena), San Vito - Ma-
greta (Pirocchi Bologna), Solignano -
Corlo (Conti Bologna), Ubersetto - Atletic
Visport (Roli Modena).
Girone A Bologna: Appennino-Crespo (
Santodirocco Bologna).
Girone A Ferrara: Sa n ma r ti n es e -C e nt o
(Pugliese Ferrara).

L’anticipo di D
IMOLESE 0
SCANDICCI 2

Reti: 25' st Gori, 45' st Vangi
IMOLESE (4-3-3): Stancampiano 5.5;
Martedì 6 (14' st Saporetti 5.5), Boccardi
6, Bertoli 5.5, Testoni 5.5; Monacizzo 5
(1' st Selvatico 6), Scalini 6 (25' st San-
na 5.5), Borgobello 6; Tattini 6.5, Am-
brosini 5.5, Olivieri 5. A disp.: Mastro-
pietro, Bettati, Syku, Carboni, Sivilla,
Ferretti. All.: Baldini
SCANDICCI (4-4-2): Pellegrini 7; Vinci 6,
Visibelli 7, Alderotti 7, Pucci 5.5 (39' st
Donnini n.g.); Gori 6.5 (36' st Martini
n.g.), Ammannati 6, Muscas 6.5, Mussi
6; Vangi 6.5 (47' st Poli n.g.), Gianotti
5.5. A disp.: Cecchi, Betti, Danesi, Mu-
gelli, Santucci, Iaquinandi, Poli. All.: Bra-
chi
Arbitro: Tchato di Aprilia 6.
Note: ammoniti: Pellegrini, Olivieri, Tat-
tini, Visibelli, Alderotti, Pucci, Martini,
Selvatico, spettatori 400. Minuti di recu-
pero 1'+3'

I risultati del weekend.
n DIL ETTANT I. Girone A: Ci uffi
Pazzi - Villa d'Oro 1-1, Union Vigno-
la - Bertola 2-0, Baggiovara B - Avis
B 2-1, Castelfranco - Casona Festà
2-0, Piumazzo Arci - Pgs Smile 3-1,
Savignano - Spm Rosselli 0-4, rip.
Solignano.
Girone B: Balena - Nonatula 1-0, A-
thletic Forno - Tommy Cafè 2-4,
Club Giardino - De.Co. Sporting 0-0,
Maritain - Limidi Athletico 3-4, 4 Vil-
le Pol. - Crevalcore Lovers 5-1, Ce-
sem Marmi - Atl. Gino Nasi 1-2, rip.

Cermasi Mulini.
Girone C. Recupero: Real Nasi - 5
Ponti 3-2.
n ECCELLENZA. Girone A: Equipe
S.Margherita - Sporting Sassuolo
2-5, Paraguay - Bastiglia Polival.
rinv., Migliarina - Fides Panzano
1-4, Ndn - Modenese M.C.I. 0-3,
Olimpia 1983 - Budrione 1-2, Gar-
gallo Olympic Arcobaleno - Soli-
gnano oggi, Gaggio - Gioconda
1-1.

RISULTATI UISP

SAVIGNANO Savignano - Spm Rosselli 0-4

MONTALE Montale-Eagles 3-1
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VOLLEY SERIE A1 FEMMINILE Scandicci vince 3-1

Liu Jo, la prima amarezza
In B la Fanton non si ferma più

SAVINO DEL BENE 3
LIU JO 1

(24-26 25-22 25-14 25-17)
SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Crisanti 5,
Zago 13, Havlickova 1, Ferreira 17, Loda 11,
Cruz, Arrighetti 2, Meijners 20, Rondoni 2,
Merlo, Moreno ne, Giampietri ne, Scacchetti
ne. All. Chiappafreddo
LIU JO: Brakocevic 15, Belien 13, Valeriano,
Heyrman 5, Marcon 7, Bosetti 3, Ferretti 1,
Petrucci 1, Ozsoy 10, Bianchini 6, Leonardi,
Kreklow ne, Garzaro ne. All. Micelli
Note: durata set: 32’ 32’ 25’ 27’
n SCANDICCI. Finisce 3-1 per Scandicci
la partita, la ma Liu Jo dovrà riprendersi su-
bito martedì a Lubiana per la sfida di andata
del primo turno di qualificazione alla Cham-
pions. Sabato, al PalaPanini, alle 20.30 la
sfida di ritorno.

B MASCHILE

FANTON MODENA EST 3
OPEM PARMA 1

(24-26 25-13 25-15 25-14)
FANTON MODENA EST: Trianni ne, Astolfi 8,
Sartoretti 1, Libero: Catellani, Cassandra,
Bartoli 14, Bonetti 7, Raimondi 10, Messori,
Cordani 22, Panini, Lodi 8. All. Bicego
OPEM PARMA: Libero 2: Carpi, Caramaschi
7, Arena 3, Libero 1: Gulisano, Alberti, Ferra-
ri 4, Curto 2, Tonelli 2, Bellaro 6, Angelelli 21,
De Biasi. All. Levoni
Arbitri: Censi e Monti
Note: durata set: 22’ 19 ’ 2 2’ 24 ’, ace 12/3,
muri 8/4, bs 14/13
n M ODE NA. Seconda partita, seconda
vittoria per Modena Est. La Fanton schiaccia
3-1 Parma nel secondo impegno consecuti-
vo tra le mura amiche. La squadra di Bicego
parte bene nel primo set. Quando Astolfi
schianta la palla a terra dal servizio il pun-
teggio è di 4-2. L’alzatore finirà con otto
punti, di cui sei ace. L’Audax non molla e re-
sta in scia. Un nuovo servizio vincente del
palleggiatore vale il 21-19. Parma trova il
vantaggio grazie anche a un paio di decisioni
dubbie (24-25). Ancora un punto e gli ospiti
fanno loro il set.
Non sono i veri Struzzi, ma nel secondo par-
ziale è tutta un’altra storia. Nei primi nove
scambi i rossoneri mettono a segno otto
punti. Si va alla seconda sospensione sul
punteggio di 16-6 con un punto di Cordani.
Lo schiacciatore chiuderà con 22 punti. Un
ace del numero 13 vale il 20-19, il primo
tempo di Bonetti riporta tutto in parità
(25-13).
Il terzo set è quasi la fotocopia del preceden-
te. Subito 8-1 per Modena Est (ancora con
ciliegina di Raimondi), Cordani che anticipa
la sospensione tecnica (16-7 stavolta) e
davvero pochi errori per i padroni di casa. Bi-
cego concede il campo a quasi tutti e il
23-13 porta la firma di Sartoretti. Un errore
al servizio ospite vale il due a uno nel conto
dei set per la Fanton (25-15).
Nel quarto parziale Modena Est va sotto sullo
0-1, poi mette di nuovo la freccia. Un mani
fuori di Raimondi vale il 16-10. Cordani con
un imperioso attacco di seconda linea mette
a segno il 22-13. Al numero 13 va ascritto
anche un ace (il quinto personale) prima del
punto decisivo di Raimondi (25-14).

VILLA D’ORO 3
IPIX SASSUOLO 0

(25-17 25-17 25-15)
VILLA D’ORO: Martinelli 5, Sandoni, Luppi L,
Baraldi, Muratori ne, Dombrovsky 14, Mo-
celli 9, Cornello 7, Brizzi ne, Sala 12, Brizzi 3,
Zanni ne, Prato 10. All. Serafini
SASSUOLO: Di Bernardo 6, Sgarbi ne, Cami-
nati ne, Sgarbi, Cavallini, Benincasa 17,
Santini, Licciardo 5, Pasquesi ne, Camellini
2, Vincenzi L, Vecchi 5, Zironi. All. Malservi-
si
n MO D EN A . Una National Transports at-
tenta ed efficace non lascia spazio alle vel-
leità della Hipix e si rilancia dopo la pessima
prestazione di Fucecchio. Serafini sceglie
Mocelli in diagonale a Dombrovski, Cornelio
al centro insieme a Sala, Prato e Martinelli
sulla diagonale principale con Luppi libero al
posto dell'infortunato Plessi. Sassuolo è in-
vece al completo con Benincasa-Santini,
Vecchi-Liccardo, Di Bernardo-Camellini,

Vincenzi libero. Il primo strappo rossonero è
immediato, con gli ospiti che non riescono a
contenere gli attacchi di Sala e Mocelli, che
si riveleranno poi gli Mvp del match, fino al
25-17 finale. Anche nel secondo e terzo par-
ziale è subito la Villa a imporre il ritmo con un
break nei primi punti, strappi mai ricuciti dai
ragazzi di Malservisi.

PORTOMAGGIORE 3
STADIUM MIRANDOLA 0

(25-18, 25-15, 29-27)
PORTOMAGGIORE: Felloni, Fratucelli, Mar-
zola 4, Iorno 4, Andreatta 8, Saiani, Magnani
9, Dordei 20, Smanio 7, Soriani, Callegaris,
Monti (L). All. Taborda
STADIUM: Bellei 4, Diegoli 4, Ghelfi F. 15,
Garusi 17, Persona 6, Ghelfi G. 2, Trentin (L),
Bertarello ne, Borsetti ne, Cadore, Rusti-
chelli 1, Bertoli 3. All. Zucchi
Arbitri: Mazzarà e Scarpulla
Note: Durata set: 27', 23', 35', ace 6/6, bs
10/12, muri 8/6, spettatori 90
n PORTOMAGGIORE . Si ferma a Porto-
maggiore la striscia positiva della Stadium
che cede la propria imbattibilità e la testa
della classifica al cospetto di una SA.MA. ci-
nica e molto concreta. I ragazzi di Zucchi
hanno pagato a caro prezzo una prestazione
incolore e probabilmente senza il giusto ap-
proccio mentale, lasciando di fatto il campo
ai padroni di casa per i primi due set. Inutile
anche la riscossa intrapresa nel corso ed ul-
timo parziale, perso ai vantaggi 29 a 27.
(p.n.)

LAURINI BUSSETO 2
MODENA UNIMORE 3

(18-25; 25-25; 25-20; 20-25; 13-15)
LAURINI: Lupi 15, Grassi 16, Alikaj 15 , Bo-
schi 6, Manzone ne, Dioni 0, Alfarano ne, Co-
deluppi 8, Moroni ne, Savi 1 , Ollari 4, Ruozzi
3, Zilocchi L. All. Codeluppi
UNIMORE: Salsi 2, Pinali R. 25 , Ferrari A. 1,
Ferrari J. 2, Marra 4 , Zanettin 11 , Pinali G.
20 , Held 0, Pramarzoni 0 , Zanni 0, Baraldi 7,
Abdelouhad 0, Donadio L. All. Tomasini
Arbitri: Pulcini - Bertonelli
Note: durata set: 22' 27' 27' 27' 20', bs
14/13, ace 5/3, muri 6/11, spettatori 200

BORGHI CASTELFRANCO 0
AMA SAN MARTINO 3

(23-25 23-25 21-25)
BORGHI: Mantovani 7, Bigarelli 11, Monta-
nari 9, Zacchia 3, Gnoni 8, Dalla Casa 1, Por-
ta 0, Montorsi 0, Castrogiovanni 5, Nicolini 1,
Emiliani ne, Bosi Lib (ne) Libero: Fregni - Al-
lenatore: Andrea Asta
AMA: Reyes ne, Mazzali R. 2, Bellei 4, Arma-
ni 0, Bonfiglioli ne. santini 8, Maggi 10, So-
prani ne, Bonfiglioli S 10, Fabbiani 9, Caffa-
gni ne, Mazzali G 1, Borghi 5 - Libero; Mana-
glia -3 - Allenatore: Panciroli
Arbitri: Battistoni - Pasquini
Note: durata set: 30', 30', 31, ace 4/6, bs
12/6, muri 6/7
n C A S T EL F R A N C O . Battuta d'arresto
casalinga per una Borghi irriconoscibile che
spreca il primo parziale condotto fino al
23/21 con due errori diretti. Secondo parzia-
le con alternanza di punteggio fino al 23 pari
vanificato da un altro errore che affossa de-
finitivamente le velleità dei padroni di casa.
(s.p.)

B1 FEMMINILE

EMILBRONZO MONTALE 3
MONTESPORT FI 1

(21-25 25-23 27-25 25-15)
EMILBRONZO: Castellani Tarabini 7, Ferretti
6, Scalabrini 6, Marc 34, Mendola 4, Fronza
17, Balzani L,Cassini ne, Fiorini 0,Saccani
ne, Del Romano 1. All. Mescoli.
MONTESPORT: Balducci 1, Calamai 9, Cal-
lossi 12, Pistolesi 5, Falsini 15, Cassimirri 10
, Lepri L, Storni 1, Becchelli 0, Coppini ne,
Sacchetti 8, Ceccatelli 0. All. Buoncristiani.
Arbitri: Labanti, Libardi.
Note: Durata set: 29’,3 1 ’, 33’, 25’, ace 4/4,
bs 9/5, muri 15/6

n M ONT ALE . L’Emilbronzo si lascia sor-
prendere nel primo set dalla veemenza delle
toscane brave a scappare avanti e ad appro-
fittare delle indecisioni delle modenesi: se-
condo e terzo set sono invece combattuti
punto a punto. Da sottolineare l’ec ce ll en te
prestazione di Marc perfetta in ricezione
(83%) ed incontenibile in attacco: alla fine si
conteranno 34 punti. Castellani distribuisce
con regolarità a tutte le sue attaccanti . Fron-
za si impone a muro ed in attacco , Balzani
guida bene tutta la fase di ricezione e difesa.
Da metà del secondo set si rivede finalmente
in campo Mascherini come opposta, buona
la sua gara, e dal terzo parziale Mescoli spo-
sta Ferretti in posto quattro al posto di Sca-
labrini autrice comunque di una buona pro-
va.
Il quarto set scorre via liscio con le modenesi
che scappano avanti 16-9 sospinte da un
buon pubblico . Nel finale spazio anche per
Fiorini al posto del MVP Marc. (l.c.)

B2 FEMMINILE

LIU JO TIRONI 3
CALERNO S. ILARIO 0

(25-11 25-11 25-13)
LIU JO: Bandieri 8, Venturelli V, Donnini 1,
Squarcini 11, Lago
9, Boninsegna 1, Tripoli 2, Obossa 14, Pisto-
lesi 10, Galletti 3,
Angelini 1, Scarcello (L), Venturelli A (L), ne
Cerri All, Barbolini
CALERNO: Marconi 1, Ferretti, Melchionna
1, Orlandini, Zoppi 1,
Visioli 6, Fiorellini 7, Cerioli, Vasi (L), ne Ga-
limberti, Perfetto,
Distante, Torelli, Cervi (L)
n MODENA. Subito avanti nel primo set la
Liu Jo Tironi e dopo i primi scambi il punteg-
gio è sul 13-6. Il servizio si rivela essere l'ar-
ma vincente delle ragazze di Barbolini che
riescono a mettere in difficoltà l'avversario,
senza concedere possibilità di rigiocata. Il
set fila liscio con Obossa, Squarcini e Ban-
dieri che trovano soluzioni vincenti. Ci pensa
Squarcini a chiudere il set, 25-11. Nel se-
condo parziale padrone di casa che subito
attaccano le avversarie sfruttando il servizio,
5-0. Le ospiti provano a reagire, ma Pistolesi
e Obossa non perdonano e bianconere che
avanzano fino al 24-11. Una fast di capitan
Squarcini chiude 25-11 ed è 2-0. Il terzo set
inizia come i precedenti due, con le bianco-
nere che sono padrone del campo e del gio-
co. Sul 14-7 la squadra ospite prova una
reazione che le porta a -3 dalle padrone di
casa. Barbolini richiama le sue in panchina e
al rientro in campo Squarcini e compagne ri-
prendono le redini del match. Il servizio di
Tripoli mette in difficoltà le avversarie e Liu
Jo Tironi chiude 25-13 con fast giocata da
Squarcini. (m.m.)

NOLO S.MICHELESE 0
GSM MONDIAL 3

(23-25 15-25 14-25)
NOLO: Morselli, Piva, Tonini, Giovanardi, Ar-
duini, Rosi, Sandoni, Reverberi, Ruini, Levo-
ni, Amorotti, Bucciarelli lib, Capasso lib2. All.
Bernardi
GSM: Pini 10, Viani 1, Bulgarelli 5, Natali 13,
Faietti 12, Campana 3, Bellentani 1, Gennari
1, Corsi 1 , Zini 1, Dallari lib, Fogliani lib2.
All.Furgeri
Arbitri: De Santi e Brasolin
Note: Durata set: 18, 23, 22, Nolo: ace 1/5,
bs 12/12, muri 8/4

C MASCHILE

UNIVOLLEY OSGB 3
CORLO SASCO 2

(25-23 24-26 22-25 25-22 15-12)
UNIVOLLEY: Di Primio 3, Canulli 24, Bigliardi
16, Delon 7, Dalboni 6, Migatti 1, Formentini
(L1), Paletta (L2), Borghi, Gianserra 9, Lo-
renzini 6, Baroni 4, Contini. All. Sponghi
CORLO: Cavazzuti 1, Leoni ne, Bertolani ne,
Baschieri 7, Schiavo 3, Stradi 0, Miglioli 9,

Bedogni 25, Barbolini 2, Mari 10, Bellini 8,
Tosatti (lib 1), Contri (Lib 2). All. Ravazzini
Arbitri: Bruschi e Bertacchini di Modena
Note: durata set: 20’, 29’, 27’, 25’, 17’, ace
3/3, bs 13/8, muri 7/11, Spettatori 80
nCARPI. Esordio con vittoria per l' Univol-
ley nel derby con Corlo. Gara molto equili-
brata in tutti i set decisi, dai punti finali. Top
scorer Canulli con 24 punti.

LYCOS TORRAZZO 0
MODENA EST 3

(16-26 19-25 21-25)
LYCOS TORRAZZO: Pigozzi, Manzini 3, Torri-
celli 4, Di Marco 8, Campana 5, Puviani 2, A-
gazzani (L) Bellini ne, Pradelli 2, Accorsi 1,
Fait 4, Cremaschi 1. All. Montanari.
MODENA EST: Vaccari 10, Silvestri 1, Goldo-
ni 14, Pellacani 10, Morandi 10, Caselli 10,
Ponzana (L), Baraldi (K) 2, Bevilacqua 3,
Zucca, Garuti n.e, Fiorini n.e. All.: Tacconi.
Arbitri: Sofi (Reggio), Palmieri (Modena)
Note: durata set: 20’ 24’ 20’
Ace 7/2; bs 12/3; m.p 9/9, spettatori 40
n MODENA. Buona la prova dei ragazzi di
Tacconi che dopo un primo set di alto livello
nel quale svettano Pellacani e Goldoni, si
concedono una pausa; Pigozzi, DI Marco e
compagni tentano di approfittarne, ma il lun-
go turno al servizio di Goldoni ed un muro di
Morandi spengono ogni velleità del Torraz-
zo. Il terzo set si ripete sulla falsariga del pri-
mo ma questa volta emergono Morandi e
Caselli oltre che ad un Ponzana attentissi-
mo. Buoni i segnali per Mister Tacconi; è in
continuo miglioramento l’intesa dei ragazzi
di Modena Est. (g.p.)

C FEMMINILE

LIU JO TIRONI 0
OSGB TIRABASSI 3

(24-26 21-25 18-25)
LIU JO: Guizzardi 1, Bellini 3, Tosi 2, Petruz-
ziello 7, Migliorini 5, Mukaj 8, Ariss 7, Benelli
2, Sanguigni 10, Falcone (L), Carone, n.e Ca-
vani, Montori (L). All. Maioli
OSGB: Bellesia 8, Bonetti 15, Ballasini 5, Bini
15, Bellucci 8, Garuti 6, Acquaroni 1, Ferretti
(L), n.e. Messere, Ferencina, Nicolini, Gaiuf-
fi, Malavasi. All. Panini
n M O D E NA . Le modenesi sono state più
incisive soprattutto al servizio, 7 ace, e sono
state protagoniste di rimonte che le hanno
portate a sfiorare la vittoria nel primo parzia-
le, perso 24-26, nel secondo perso 21-25,
mentre nel terzo hanno ceduto 18-25.

SPORT CLUB PARMA 3
MINERARIA MAGRETA 1

(28-26 21-25 25-18 25-20)
PARMA: Bricoli, Bussi, Ferrari, Nehme, Galli,
Passani, Malpeli, Massera, Dondi, Ruggeri,
Chiappalone, Menoni L1, Anastasia L2. All.
Morabito.
MINERARIA DI BOCA MAGRETA VOLLEY:
Ferrari 1, Pongolini 2, Soli 17, Cerri 5, Gjoni
10, Pedroni 13, Guidi Lib, Caroli 0, Arnone
ne, Stefani 0, Zanghieri 9. All. Bonettini.
Arbitro: Casulli
Note: durata set: 30, 24, 22, 27, cartellino
rosso a Pedroni, Magreta: ace 4, bs 13, muri
9, Spettatori 30.
n PARMA. Partita equilibrata a Parma ma
le padrone di casa si dimostrano più efficaci
in attacco e più attente in difesa quindi por-
tano a casa i 3 punti. (m.f.)

CASTELVETRO 2
ARBOR 3

(23-25 20-25 25-21 25-20 6-15)
CASTELVETRO: Ansaloni 6, Gallo 0, Debbia
ne, Vitale 17, Simonini 7, Crotti 11, Credi 10,
Franchini 0, Sassi L, Guidetti 10, Ranuzzini
2, Burzacchi 0. All.: Martinelli e Cariani.
ARBOR: Cocconi, Bandaogo, Salvaterra L,
Soliani, Spaggiari, Zanichelli, Lanzi, Arrigo-
ni, Caluzzi, Bonacini, Talamai, Farioli. All.
Garuti e Bagnacani.
Note: Castelvetro: bs 9, ace 8, muri punto 7,
muri subiti 3, spettatori 70

GIACOBAZZI NONANTOLA 3
ANZOLAVOLLEY BO 1

(26-24 25-11 23-25 25-23)
GIACOBAZZI: Iannotti 15, Sighinolfi 9, Ghido-
ni 2, Romagnoli 21, Veronesi ne, Bertarini
14, Galbiati, Zagnoni 1, Gamberini 3, Bernini
ne, Serafini L. All. Giacomo Meschieri
ANZOLA: Masetti, Quattrini, Campisi, Capel-
li, Novi, Spera, Soverini, Barbieri F., Barbieri
S, Duvnjak, Marani L1, Muraca L2, All. Gio-
vanni Lamanna
Arbitri: Pattera di Parma e Bernini di Parma
Note: durata set 30’ 1 5’ 35’ 25’, spettatori
60, ace 4/3, bs 9/11, muri 8/8

C FEMMINILE

VILLA D’ORO 3
PEGO 0

(25-14 29-27 25-11)
VILLA D’ORO: Andreoli 2, Bergamini ne,
Roccaforte 5, Pallotti, Arletti, Benatti 10,
Zaitz, Lusetti 1, Rosi 12, Montanari 17, Ven-
turelli L. All. Pignatti
PEGO: Angeli 2, Sala L, Camatti 4, Mazzali,
Ruggiro 9, Martani ne, Marazzini 8, Tamas-
sia 3, Avanzi ne, Maiocchi 2, Bottardi 2

D MASCHILE

ILPA VIGNOLA 3
MARCONI RE 0

(21-25, 26-28, 25-16, 25-14, 15-5)
ILPA: Barbieri 6 Lambertini 12 Borghi 17
Giorgini 11 Monduzzi 7 Amidei 9 Dondi 3
Zambardi 0 Regolo 0 Galli G. n.e. Facchini
n.e. Poli (libero). All. Sirotti
MARCONI: Silvestri Pastorelli Bottazzi Tinca-
ni Avignoni Fontanesi Ronzani Casini L1 Per-
crezzi L2 Macrì. All. Soncini
Dir. Bortolotti
Arbitri: Murgia e Calabrese (Bologna)
Note: durata set: 27', 33', 24', 27', 13', bs
11/16, ace 4/7, muri 6/8, spettatori 40

EDIZIONI ARTESTAMPA 3
MARITAIN 0

ARTESTAMPA: Salvatori 3, Venuta 19, Malavasi S 6,
Panzani 12, Bertelli 8, Galli 5,
Vaccari (L), Chan 1, Malavasi M ne, Salsi ne,
Catellani ne. All. Baraldi
MARITAIN: Bompani, Casari, Ceccarelli, Co-
pelli, Fontana, Graziadei, Lauriola, Navone,
Sgarbi, Sighinolfi, Vaccari, Vecchi
Note: durata set: 15 18 19, Artestampa: ace
5, bs 11, muri 10

SOLIERA 3
SERRA 1

(25-22 25-22 21-25 25-19)
SOLIERA: Losi 9, Guidetti L, Gambuzzi 9, Ri-
goni 9, Mannin i ne, Dondini 7, Febbo 2, Bre-
viglieri 10, Martinelli 21, Turci 5
SERRA: Pradelli 1, Dragonetti 10, Bacchi 7,
Galanti 4, Gubertini, Morrone 20, Mazzotta
1, Morsiani 13, Giusti L2, Da Rold L1, Orlan-
di. All. Grosoli
Note: durata set: 23 26 25 24

BASSA REGGIANA 3
AICS TORRAZZO 1

(22-25, 25-14, 25-19, 25-23)
BASSA REGGIANA: Aldrovandi, Prandini,
Ferrari, Panisi, Storti, Iotti, Moreschi, Mala-
vasi, Melli, Gatti. libero Frigeri. All. Guaitoli
AICS TORRAZZO: Bergianti 1, Malavolta 1,
Malavasi 8, Rosati 12, Tavernari 1, Michelini
12, Martinelli 4, Pirani 8, Arena 14, Piccinini
9. libero Belletti 1. All. Goldoni.
Arbitro: Tronci
Note: durata set: 25', 20', 23' 30’, spettatori
40. Torrazzo: ace 14, bs 10, muri 12

MODENA EST 3
FULLTECH A BIBBIANESE 1

(25-13 25-23 22-25 25-22)
MODENA EST: Pradelli 7, Zanasi 10, Chiossi
7, Ferrari 20, Ghermandi 5, Parmeggiani 7,
Fiorani 3, Guaraldi 4,Prandini 0, Tintori 0,
Gardinali 0, Biagioni Libero. All. Menarini P.
BIBBIANESE: Broni, Baroni, Montori, Ma-
gnanini, Ferrari, Masselli, Magnanini, Ricci-
Puto, Reggianini Libero. All. Mora
Arbitri Dagosta, Catanese
Note: durata set: 20’ 30’ 26’ 30’, Modena E-
st: bs 13, ace 8, spettatori 50
n MODENA. Buona la prima per i ragazzi
di coach Menarini che dopo una prova con-
vincente, hanno portato a casa i primi tre
punti della stagione, spuntandola contro una
combattente Fulltech Polisportiva Bibbiane-
se Reggio.
Modena Est è scesa in campo con un sestet-
to capitanato da un ispirato Pradelli (sette
punti preziosissimi) e trascinato da un Ferra-
ri in stato di grazia, capace di mettersi in mo-
stra davanti al pubblico di casa con una pre-
stazione da venti punti.
Ottima prova anche della coppia di centrali
Chiossi e Ghermandi, stoici difronte ai nu-
merosi attacchi degli avversari che, nono-
stante la combattività della squadra di casa,
sono riusciti a vincere un set.
Buona prestazione anche delle bande Par-
meggiani e Zanasi, quest’ultimo con dieci

punti all’attivo. (a.b.)

D FEMMINILE

FE 2MD SISTEMI 3
CASTELFRANCO 1

( 25-18 27-29 25-16 25-16)
2MD: Ugolini, Simini, Origlia, Bonora, Azzi,
Ricciuti, Piergentini, Tounsi, Covezzi, Moret-
ti, Pegorari L. All. Menini
CASTELFRANCO: Pengue 10, Borghi 1, Ral-
legri 1, Imparato 11, Shehu 3, Leone 4, Pez-
zoni L1; Ruffili, Dallari , Di Fonso 12 ,Ezike 1,
D’Amico ne. All. Bardelli
Arbitri: Cibien e Tagliani di Ferrara
Note: durata set: 20’ 29’ 23’ 24’, Castelfran-
co: ace 3; bs 10; muri 4/8, spettatori circa
80

MARANO 3
GIOVANNI MASI 2

(23-25, 25-22, 25-11, 22-25, 15-9)
LEONARDI PROSCIUTTIFICIO MARANO: Bar-
tolini 23, Pellino L. 4, Serri 19, Vandelli 5,
Scoyni 2, Morandi 11, Pellino C. lib. 1, Baz-
zani 1, Brevini 5, Gualdi 8, Selmi, Lusvardi 1.
All.: Reggiani
GIOVANNI MASI: Gotti, De Luca, Rubini,
Quattrini, Brescanzin, Zanotti, Danielli, Gio-
vannetti, Caruso, Vidili, Barbieri, Scandellari
lib., Scorzoni lib. All.: Pellizzoni
Note: Marano: ace 12, bs 12, muri 4, durata
set: 30', 24', 17', 35', 14'
n MARANO . Dopo il primo stop stagiona-
le di sabato ad Argelato, la Leonardi Pro-
sciuttificio Marano torna alla vittoria nel
match casalingo contro la Polisportiva Gian-
ni Masi. Una gara di fatto sempre condotta
dalle padrone di casa, che hanno sprecato i
vantaggi accumulati nel primo e nel quarto
set, con blackout fatali soprattutto nel finale
del quarto dove la gara sembrava potersi av-
viare ad un 3-1 finale. Ottima, comunque, la
reazione nel tiebreak che ha consentito alle
ragazze di coach Reggiani di portare a casa
due importantissimi punti per la classifica.
Segnali importanti di crescita per una for-
mazione che sta lavorando e crescendo pian
piano, settimana dopo settimana, aumen-
tando in maniera sensibile gli spezzoni di
gara in cui il gioco esce fluido, momenti in
cui il potenziale della squadra viene a galla.
(a.l.)

MARKING P. ARTIGLIO 3
LIBERTAS BOLOGNA 0

(25-16 , 25-14 , 25-23)
MARKING PRODUCTS ARTIGLIO MO: Buono-
mo 4, Versari 14, Buzzoni 4, Tagliazucchi 5,
Bergonzini 5, Rebecchi 3, Villani 11, Lusvar-
di, Romano, Sghedoni, lib. Gasparini. All.
Vellani
LIBERTAS BO: Corradini 1, Riva 5, Mazzalo-
vo 2, Casella 5, De Luigi 7, Tartari 1, Amorosi
n.e., Testi n.e., lib.Fiorini
Note : 40 Spettatori. Durata set : 21' - 22' -
27', ace 10/5, bs 10/6, muri 5/1
n MODENA. Continua la striscia vincente
del Marking Products Artiglio che vince 3-0,
una prova convincente del gruppo che anco-
ra una volta riesce a rimanere uniti nei mo-
menti difficili e tiene a bada la giovane squa-
dra bolognese.
Terzo set più tirato, partite un po' in affanno
hanno ripreso il filo del gioco e con una buo-
nissima serie di battute di Villani è riuscita a
portarsi a casa 3 punti senza perdere 1 set.
(s.b.)

STADIUM MIRANDOLA 0
COSMA BOLOGNA 3

(22-25; 23-25; 16-25)
STADIUM: Muzzioli 8 Vicenzi L. 12 Murac-
chini (K) 3 Forapani 8 Vicenzi S. 7 Calanca B.
(L) Morselli Moretti ne Lodi Calanca M. ne
All. Calanca
COSMA BO: Gambero (K) , Krusko , Fazio ,
Antolini , Tugnoli, Tramontano A, Tramonta-
no F , Montanari , Gozza , Grepioni, Magno
(L)
Arbitri: Ascari, Barbieri
Note: Durata set: 35 35 25, muri 7/3, ace
3/13, bs 6/9, spettatori 60

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche dei campionati di vol-
ley di serie B su f e d e r v o l l e y. i t , quelli di serie C
e D f i p a v c r e r. i t

Volley Superlega: l’Azimut resta in vetta
CUCINE LUBE CIVITANOVA 3
KIOENE PADOVA 2

(22-25, 25-20, 15-25, 25-14, 15-8)
CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 19, Candellaro 8, Pesaresi (L), Kaliberda 3, Juantorena
16, Casadei 1, Stankovic 7, Kovar, Christenson 4, Cester n.e., Grebennikov, Corvetta,
Cebulj 9. All. Blengini.
KIOENE PADOVA: Bassanello, Zoppellari n.e., Canella n.e., Shaw 6, Giannotti 14, Balaso (L),
Maar 16, Koncilja 7, Volpato 7, Milan, Link n.e., Fedrizzi 12, Sestan n.e.. All. Baldovin.
ARBITRI: Simbari (MI) – Pasquali (AP).
Note: durata set: 24', 25', 23', 22', 15'; tot: 109'. Spettatori 2350, incasso Euro 21634.
Lube bs 20, ace 5, muri 5, ricezione 46% (25% prf), attacco 56%, errori 4. Padova bs 22,
ace 5, muri 8, ricezione 40% (22% prf), attacco 46%, errori 8.
nMACERATA. Vince Macerata ma l’Azimut Modena rimane in vetta a quota 17 assieme
proprio ai marchigiani.
Diatec Trentino-Sir Safety Conad Perugia 3 - 1

SCANDICCI Savino Del Bene Scandicci-Liu Jo Nordmeccanica Modena 3-1
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PALLAMANO A Carpi si impone a Ravarino per 33-20 lasciano i nonantolani al palo

Terraquilia vince anche il derby col Rapid
In serie A2 Modena vince ai rigori 29-27 a Ferrara contro l’Estense

BASKET I risultati delle modenesi impegnate nei campionati regionali

Serie C Gold: primo sorriso per la Psa Modena
Promozione: volano Medolla, Schiocchi e Giganti

MODENA Sbm-Finale Emilia 51-47Sitti Boarini

SERIE A

RAPID NONANTOLA 20
TERRAQUILIA CARPI 33

(9-14)
RAPID NONANTOLA: Piretti, Bernardi,
Baraldini 1, Barbieri 4, Serafini, Mon-
tanari, Manfredini 1, Valle 5, Morselli 1,
Dalolio, Giubbini 5, Lambertini, Kasa 2,
Piccinini. All. Montanari
TERRAQUILIA CARPI: Jurina De Giovanni,
Beltrami 2, Bosnjak 11, D’Angelo 1,
Giannetta 4, Guariso, Leonesi, Malagola,
Nocelli 6, Pikalek, Pivetta 1, Sforzi,
Venturi 8. All. Ilic
Arbitri: Visciani Busalacchi
n RA V AR I NO . La Terraquilia Handball
Carpi espugna il Palazzetto di Ravarino col
punteggio di 20-33 e prosegue la sua rin-
corsa alla vetta mettendo in archivio la
quinta vittoria consecutiva. Una partita
mai in discussione quella contro il “f a n a-
lino di coda” Rapid Nonantola al quale non
basta una prova coraggiosa. Inizio vee-
mente della Terraquilia con tre reti di Bo-
snjak che fissa il punteggio sul 2-5. Gran-
de inizio anche per Giulio Venturi che con
due reti allarga il parziale sul 3-9. I padro-
ni di casa, passata la fase critica della ga-
ra, provano a rientrare ed al 20' accorcia-
no sul 7-11. Il primo tempo si chiude sul
9-14 con un preoccupante calo dei bian-
corossi che fa infuriare mister Sasa Ilic.
Nella ripresa nuovo allungo dell a Terra-
quilia che al 10' ristabilisce il +7 sul
15-22. Una doppia esclusuone fa ripren-
dere coraggio al Nonantola che ne appro-
fitta per tentare il rientro in gara sul
18-23. A salire in cattedra nel momento di
massima difficoltà è il solito Jan Jurina
che con due parate spettacolari condite
da altrettanti contropiedi concretizzati ri-
spettivamente da Bosnjak e Nocelli per-
mette un nuovo allungo sul 18-25 a metà
ripresa. Il distacco di cristallizza sul +11
che la Terraquilia gestisce sino alla sirena
conclusiva col tabellone che recita il
20-33 finale.
Quinta vittoria consecutiva per gli uomini
di Sasa Ilic che, approfittando del “Big
M at ch ” fra Romagna e Bologna vinto
29-26 dai padroni di casa, sopravanza i
felsinei in classifica e si prepara ad ospi-
tare proprio i bianconeri, guidati dagli ex
Michele Rossi e Giulio Nardo, dopo la so-
sta per gli impegni della Nazionale. (e.b.)

SERIE A2

ESTENSE FERRARA 27
MODENA 29

(Dopo i rigori, pt 11-11, st 24-24)
MODENA: Bonacini, Barbieri 4, Boni 2,
Dondi 2, Rolli 2, Jahollari E.1, Di Felice 4,
Pieracci 2, Bortolotti 3, Rossi 2, Sorrentino
4,Terrasi 1, Sviridov 2, Resci. Allenatore :
Sgarbi
n FE RR AR A. Il Modena ritorna dalla
difficile trasferta di Ferrara con una vitto-
ria tanto importante quanto stentata..Pri-
mo tempo in perfetta parità (11/11) ma
già foriero delle tante criticità e cambi di

registro della partita dove la differenza
l’hanno fatta più gli errori che il bel gio-
co.
Basti dire che a pochissimi minuti dalla fi-
ne il Modena era sotto di 3 e il Ferrara si
preparava già a festeggiare, ma in 3 mi-
nuti completo ribaltamento di fronte , re-
cupero del Modena e ultimo pallone ma-
lamente sprecato proprio dagli stessi mo-
denesi , quindi è difficile dire chi abbia più
da recriminare sull’andamento della parti-
ta.
Alla fine pareggio salomonico (24/24) e
vittoria finale ai rigori , che questa volta
non erano un inutile corollario finale, ma

attribuivano invece due punti importanti
per il proseguo in vetta della squadra vin-
citrice.
Sul dischetto il Modena conferma la voca-
zione dei propri rigoristi con un en plein –
5 su 5 – mentre il Ferrara spreca due pal-
loni dal dischetto parati dalla coppia di
portieri modenesi Bonacini -Resci .

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati di
pallamano sul sito w w w. f i g h . i t

SERIE C GOLD

PONTEVECCHIO 62
PSA 64

(20-18 37-39 52-53)
PONTEVECCHIO: Varotto 2, Galassi 3,
Brancale, Zeneli 20, Ranocchi 12,
Riguzzi 8, Carella 5, Bergami 8, Buriani 12,
Donati, Vetere 2, Folli.
All.: Angori
PSA MODENA: Frilli 6, Saccà 22, Storchi
13, Verrigni 9, Banchi 2,
Vivarelli 2, Cervellati 10, Tamagnini, Gam-
berini, Fiore, Brilli, Grazzi.
All.: Spettoli.
Arbitri: Restucci-Del Monaco

(sabato ore 19).

SERIE D

NAZARENO CARPI 68
PALLAVICINI 75

(21-14, 42-31, 48-53)
NAZARENO: Filippin ne , Compagnoni 26,
Goldoni 1, Pivetti 8, Pravettoni 8, Spasic 2,
Cavallotti, Bonfiglioli, Menon 8, Doddi
15.All. Cesari
PALLAVICINI: Mastropieri 14, Spadellini 3,
Tosiani 16, Cenesi 11, Nanni G. 2, Piccitto
ne, Minghetti 18, Sgargi 3, Nanni M. 8,
Guizzardi. All. Bigotti.
Arbitri : Zanotti e Ruffini di Piacenza
Note: 5f: Sgargi, Goldoni, Menon
n CARPI. La Nazareno subisce la secon-
da sconfitta consecutiva contro un Pallavi-
cini Bologna che fa sua la partita con un
terzo quarto da 22-6 . I carpigiani partono
forte con un Babes sugli scudi ( 13 punti nel
primo tempo e 26 nel finale ) e sembrano
controllare la partita . La Nazareno però ri-
mane negli spogliatoi e subisce l'impatto
dei bolognesi che con giochi di squadra e
tiri da tre ribaltano l'inerzia della partita . La
Nazareno prova a rientrare nell'ultimo
quarto ma lo sforzo fa saltare nervi e difesa
. Game over. (l.b.)

PROMOZIONE

NEW MIRANDOLA 70
NAZARENO 66

(22-16, 32-33, 51-50)
NBM: Baccarani, Galavotti, Barbi, Duca,
Mattioli, Scaravelli, Battelli, Truzzi 13, Ni-
colini, Panin, Silvestri. All Tognoni
CARPI: Sbisà 18, Saetti 8, Pivetti 14, Ribol-
di, Ucciero 1, Cavallotti 9, Felettigh 9, Cor-
ni, Antonicelli 4, Foroni 3, Guidetti ne. All:
Barberis.
Arbitri: Iuppa e Cascioli.
n MIRANDOLA. Vibrante ed avvincente
match che Mirandola si aggiudica solo al-
l'ultimo possesso. La frizzante formazione
carpigiana tiene testa ai fisici ragazzi di
coach Tognoni per tutto l'incontro, guidati
dall'ex Pivetti e dalla concretezza di tutti gli
undici a referto. Solo un paio di rimbalzi nel
concitato finale, presi e trasformati in punti
dai grintosi lunghi locali, ha sbilanciato l'e-
sito di un match sempre in equilibrio. (l.b.)

FORTITUDO CREVALCORE 50
I GIGANTI 60

(15-15; 26-26; 40-41)
CREVALCORE: Gallerani 5, Guido 6, Gam-
buzzi 5, Filippetti, Fabbri, Terzi, Garuti 10,
Valente 8, Fregni 3, Broglia 2, Pedretti 5,
Simoni 6. All. Gobbo.
I GIGANTI: Scattolin 2, Bertelli, Larghetti
16, Fantuzzi 5, Mezzetti 1, Baraldini 3, Vel-
lata 8, Mattioli, Marescotti 4, Franceschi 6,
Alberti 2, Di Curzio 13. All. Davollo.
Arbitri: Tugnoli e Cit di Bologna
n CREVALCORE. Pronti via e gli ospiti
dopo u inizio stentato prendono il comando
delle operazioni grazie al duo Vellata/Fran-
ceschi e ben supportati da un concreto Lar-
ghetti in uscita Dal Pino; Crevalcore però
non accusa il colpo e grazie ad una buona
percentuale dall'arco dei 3 punti (3 triple in
questo quarto e 7 in tutto il match) resta a
contatto chiudendo sul 15 pari il primo par-
ziale.
Nel secondo quarto l'equilibrio regna so-
vrano con i padroni di casa che mettono il
naso avanti fino a raggiungere le 5 lun-
ghezze di vantaggio: 24-19 al 17'.
I modenesi però grazie a 2 liberi di Di Cur-
zio, un penetrazione di Alberti e una tripla
allo scadere di Fantuzzi riescono ad impat-
tare sul 26-26.
Alla ripresa delle ostilità il copione resta lo
stesso con la Fortitudo che prova ad allun-
gare grazie al duo Valente/Simoni e i Gi-
ganti che grazie ad una buona presenza
sotto i tabelloni rispondono colpo su colpo;
il punteggio al termine del terzo quarto
sembra deciso sul 40-38 quando Di Curzio
con una tripla da distanza siderale consen-
te ai modenesi di chiudere sul +1.

In apertura di parziale si decide la partita: i
Giganti stringono le maglie in difesa e gra-
zie ad un monumentale Larghetti chiudono
un parziale di 2-11.
Sul 42-52 a 4' dal termine la partita sem-
bra avere preso la sua strada tuttavia in un
amen Garuti con due tiri da tre punti la ria-
pre; è Baraldini con una tripla decisiva a ri-
portare a distanza di sicurezza i padroni di
casa.
La Fortitudo prova a ricucire lo strappo ma
il ferro e la precisione dalla linea della ca-
rità di Di Curzio sanciscono la vittoria dei
Giganti.
Mvp: Larghe. (e.g.)

SCHIOCCHI BALLERS 65
MAGRETA 53

(21-11, 32-27, 54-49, 65-53)
SCHIOCCHI BALLERS: Santoanastaso 3, Bi-
notti 2, Guidetti, Righi 2, Minarini 6, Berto-
lini, Malverti 8, Sassi 14, Petrella 8, Perini
2, Alessandrini 20. All. Bertani
MAGRETA: Leoni 9, Barbieri, Zavatta 2,
Melegari 13, Ceglia 5, Guidetti 4, Bernabei
9, Bertoni, Balzino, Galloni 8, Montanari 3.
All. Garofalo
n SASSUOLO. I padroni di casa partono
con il giusto piglio nel primo quarto e grazie
ad una buona intensità difensiva riescono
ad imporre il loro ritmo e a trovare punti in
contropiede. Magreta però sfruttando al
meglio qualche amnesia difensiva dei Bal-
lers rimane aggrappata alla partita e con i 6
punti nel periodo iniziale di capitan Leoni
contiene il divario; 21-11 alla prima sire-
na.
Alla ripresa del gioco gli equilibri sembrano
cambiare: gli ospiti vanno con frequenza a
rimbalzo in attacco e concretizzano molti
dei secondi tiri concessi dagli Schiocchi i
quali in attacco mostrano fretta e di conse-
guenza poca efficacia nella scelta delle so-
luzioni. Il parziale della seconda frazione
dice 11-16 portando la gara all'intervallo
lungo sul punteggio di 32-37.
Nel terzo quarto Alessandrini prova a dare
subito la carica ai giallo-blù con una tripla a
cui risponde poco dopo Ceglia con 5 punti
consecutivi. I Ballers entrano molto presto
in bonus e Magreta, al contrario dei padroni
di casa, è infallibile dalla linea della carità e
la gara rimane in equilibrio sul 54-49.
Negli ultimi 10 minuti Magreta sente la fa-
tica di una gara in continua rincorsa e gli
Schiocchi ritrovano l'intensità difensiva di
inizio partita che gli permette di segnare
l'ultimo parziale della gara, 11-4, firmato
Sassi e ancora Alessandrini per il 65-53 fi-
nale.
MVP: Alessandrini. (n.s.)

MEDOLLA 55
DIABLOS 40

(16-12 24-24 38-35)
MEDOLLA: Ceretti 10, Galeotti 5, Maini 4,
Aldrovandi 2, Spinelli 15, Barbieri 9, Guar-
nieri, Chiari 1, Mantovani 9, Bega n.e., Cre-
sta, Berra; All. Carretti
DIABLOS: Risi 5, Franchini 5, Gobbi 5, Violi
4, Angelini 3, Marzo 5, Patelli, Pellacani,
Ballotta 6, Bruni 2, Stanzani, Pederzini 5;
All. Serra
Arbitri: Toksoy (Carpi) Blasi (Castelfranco
Note: tl: 7/14 3/6, 5f: Stanzani, spettatori
70
n CAVEZZO. Continua la striscia vincen-
te della Pallacanestro Team Medolla; sul
proprio campo di Cavezzo la squadra della
bassa ha sconfitto la temibile formazione
dei Diablos di S.Agata Bolognese.
La gara è stata molto più equilibrata di
quanto dica il risultato finale, in quanto alla
fine del 3’ periodo il punteggio recitava an-
cora di un 38-35 a favore dei locali; poi la
Pallacanestro Team si è sciolta, segnando
con regolarità in attacco sia da fuori che da
sotto, soprattutto con la coppia Cerretti e
Spinelli, e stringendo le proprie maglie di-
fensive. Intanto i Diablos sono rimasti lette-
ralmente impantanati nei giochi di attacco
e per ben otto minuti non sono riusciti a
smuovere lo score rimanendo drammati-
camente bloccati a quota 35.
Grossa soddisfazione quindi in casa me-
dollese per il quarto successo consecutivo

in attesa dei prossimi futuri scontri con le
proprie immediate inseguitrici. (a.g.)

CARPINE 41
SMILE 59

(8-12; 13-23; 22-43)
CENTRO LATTONIERI CARPINE: Meschiari,
Harrison 2, Veroni 8, Arletti 14, Marchi 4,
Zaccarelli 2, Ferrari, Zanoli 4, Piuca, Sala 1,
Silingardi 4, Iacono 2. All. Lugli
PGS SMILE: Vaccari 2, Casali, Barbieri 14,
Brugioni 5, Panico 3, Lucchi 8, Bernabei 4,
Teseda 2, Boni 2, Lerario, Gasparini 18,
Palladini. All. Barbieri M.
Arbitri: D'Argenio e Ferrari
Note: 5f: nessuno, falli tecnici: Panico (P-
gs), Barbieri M.(Pgs), spettatori 40
n CARPI. Carpi perde una partita in casa
che probabilmente non è mai iniziata per i
padroni di casa che hanno trovato la più
brutta giornata al tiro sinora mai vista.
Partono fortissimi i modenesi con un 11-0
di parziale, poi arriva la timida reazione
carpigiana che arriva a -4. Ma da li in poi il
canestro non lo vede più, mentre Gaspari-
ni
da ex-carpigiano punisce dalla linea dei tre
punti imperterrito e porta avanti i suoi a fine
del terzo quarto sul +21. Lì suona la cam-
pana per la Centro Lattonieri, ma ormai è
troppo tardi.
MVP Gasparini Leonardo. (d.l.)

SBM 51
FINALE EMILIA 47

(16-10, 31-28, 41-34)
Sbm: Ngansop 8, Sorge 12, Benati, Corradi
(K) 15, Motta 3, De Divitiis, Bardelli 7, Li-
guori 4, Lanza, Manfredini 2, Piccinni, Fer-
retti n.e.. All.: Manna
FINALE EMILIA: Poletti n.e., Todisco 14,
Borghi, Bergamini F. (K), Braida 5, Musto 8,
Govoni, Vicenzi 2, Aspergo 8, Bergamini A.
8, Balboni 2, Golinelli. All.: Bregoli
Arbitri: Fontanini e Bonaudo
Note: antisportivo a Motta (Sbm)
n MODENA. Ngansop accende subito la
partita con 4 punti, per poi lasciare spazio
alla sfida tra i due playmaker con Corradi
da una parte ed Alessandro Bergamin (per
lui un passato nelle giovanili Sbm) dall'altra
a guidare i rispettivi attacchi con 7 punti a 6
per il capitano gialloblù, che permette a
Modena di chiudere sopra di 6 il quarto. Nel
secondo parziale gli ospiti passano a zo-
na,che subito sembra dare i suoi frutti por-
tando il gap a soli 3 punti, ma una tripla di
Sorge ed una di Motta riportano i padroni di
casa sopra di 9. Finale non ci sta e, com-
plice qualche rimbalzo in attacco di troppo
concesso dalla difesa geminiana, riescono
a chiudere il quarto solamente sotto di 3
lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi le
squadre hanno difficoltà a segnare, con le
difese a farla da padrone: Corradi e Sorge
si dividono equamente i punti per Modena,
mentre Finale litiga col canestro e realizza
solamente 6 punti nel quarto, permettendo
ai ragazzi di coach Manna di allungare a 7
lunghezze di vantaggio a 10 dalla fine. Gli
ultimi 10 minuti la partita diventa bella ed
avvincente per il pubblico presente, con le
squadre che rispondono colpo su colpo. Fi-
nale attacca bene la zona locale, con Musto
che trova una serie di conclusioni da due
punti dall'angolo, a tenere in vita Modena ci
pensa Bardelli con 4 punti consecutivi da
sotto canestro. La prima tripla stagionale di
capitan Corradi sembra chiudere l'incon-
tro, ma Finale trova le ultime energie e tra-
scinata da Todisco si riporta sul 46-45 a 50
secondi dalla fine. A realizzare il canestro
più importante della serata è Bardelli che
con un bellissimo tiro dai 5m quasi allo
scadere dei 24s da il +3 ai suoi. Finale
chiama time-out, ma sulla rimessa Corradi
ruba balla a Bergamini e subisce fallo. Dal-
la lunetta è solo 1 su 2 e stupidamente
commette pure fallo sull'azione difensiva.
Braida è glaciale, fa 2 su 2 e riporta i suoi
sotto di 2 a 5 secondi dalla fine. Manna
chiama time-out, rimessa in attacco per
Modena, Ngansop riceve, subisce fallo e
con un 2 su 2 chiude la partita. Modena ot-
tiene così i 2 punti. (a.c.)

Rugby B: Giacobazzi a Viterbo
n MODENA. Prosegue senza soste il campionato del Giaco-
bazzi Modena Rugby, che questa domenica farà visita all’Union
Rugby Viterbo nel 5° turno del girone di andata. Il campionato
dei laziali è stato finora caratterizzato da più bassi che alti: do-
po un avvio difficile e due ko consecutivi, Viterbo ha conquista-
to la prima vittoria e i primi punti nella gara interna con Jesi, per
poi cadere in casa della capolista Rugby Parma. La terza tra-
sferta stagionale è quindi sulla carta la più facile, ma abbassare
la guardia potrebbe costare molto caro a capitan Venturelli e
compagni, che non possono lasciare punti per strada se voglio-
no ambire ad un campionato di vertice. “Ci stiamo esprimendo
bene e vogliamo continuare così. – spiega Tommaso Lanzoni,
uno dei senatori del gruppo biancoverdeblù nonostante abbia
solo 26 anni – A Viterbo dobbiamo proseguire il nostro proces-
so di crescita, fare quello che ci chiede coach Ivanciuc, un gio-
co nuovo che passo dopo passo stiamo facendo nostro. C’è
l’entusiasmo giusto e il gruppo è forte: non c’è grande differen-
za tra titolari e riserve e chi finora ha trovato poco spazio sarà
fondamentale nelle prossime partite. Possiamo puntare in alto,
il lavoro da fare è tanto, ma vincere aiuta a lavorare meglio e
con più tranquillità”.
Non partecipano alla trasferta Valla e Pietro Trotta, oltre a Lam-
ptey, che dopo l’infortunio subito domenica scorsa dovrebbe
tornare solo dopo la sosta. Ecco l’elenco dei convocati di coach
Ivanciuc: in mischia Gibellini, Milzani, Gatti, Rizzi, Salici, Dormi,
Maccaferri, Flores, Stachezzini, Furghieri, Venturelli L., Ventu-
relli M.; sulla trequarti Esteki, Rovina, Isufi, Orlandi, Lanzoni,
Silvestri, Utini, Vaccari, Petti, Marzougui, Patera. L’arbitro de-
signato per il match è il signor Carmine Marrazzo, da questa
domenica fischio d’inizio anticipato alle 14.30.
Serie B (girone 2), 5^ giornata: Romagna-Jesi, Florentia Rug-
by-Rugby Parma, Bologna 1928-Livorno, Viterbo-Giacobazzi
Modena 1965, Amatori Parma-Cus Perugia, Vasari Arezzo-Re-
no Bologna.
Classifica: Rugby Parma 17, Giacobazzi Modena, Bologna
1928, Reno Bologna e Romagna 15, Cus Perugia 10, Florentia
7, Amatori Parma, Jesi 5, Viterbo 4, Livorno 2, Arezzo 0.

Karate: oggi gli italiani di karate
n MODENA. La J.K.A (Japan Karate Association) Italia ha scel-
to nuovamente Modena come luogo in cui svolgere il 7° campio-
nato italiano di karate Shotokan tradizionale. Oggi al PalaMadiba
di Modena a partire dalle ore 9 si svolgeranno le eliminatorie e le
finali della selezione nazionale. Saranno più di 200 gli atleti in
gara provenienti da tutta Italia che si confronteranno nel kata
(forma) e kumite (combattimento) individuale e a squadre. Prima
delle finali è previsto una esibizione di Taiko tamburi tradizionali
giapponesi.
Per la nostra provincia sono numerosi gli atleti che hanno supe-
rato la fase regionale e che quindi potranno accedere alla sele-
zione nazionale. Per l’associazione modenese Furyu Karate-do
Modenaparteciperanno Elena Albertini, Eugenia Saccani, l’attua-
le campione regionale di kata e kumite categoria cinture nere se-
niores Alan Olivato e Thomas Mazzi campione regionale di kumi-
te nella categoria esordienti cintura nera.
Alla manifestazione sarà presente il Maestro Takeshi Naito 7°
dan J.K.A, l’Assessore allo Sport Giulio Guerzoni e le più alte ca-
riche federali. Le associazioni della provincia di Modena affiliate
alla J.K.A coinvolte nell’organizzazione del Campionato Italiano
(Furyu Karate-do Modena, Karate-Do Shotokan Maranello e
Miyazaki Cavezzo) sono orgogliose di presentare nel proprio ter-
ritorio lo spirito e l’altissima livello maturato dall’insegnamento
della scuola di stile J.K.A, una scuola di vita che permette di per-
fezionare la crescita personale, formativa ed educativa attraver-
so il karate. L’arte marziale quindi come mezzo per migliorare se
stessi sul tatami e anche nella vita di tutti i giorni.
Come l’anno scorso il 29 ottobre a partire dalle ore 15:00 c/o la
palestra “Messineo” di Maranello si svolgerà l’allenamento per
gli agonisti, i tecnici e gli arbitri impegnati il giorno successivo
nella gara. Un momento ricco di formazione tecnica, momento a
cui l’Org J.K.A Italia presta la massima cura e attenzione in vista
dei futuri appuntamenti internazionali.
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LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Banchi di nebbia. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

Possibili raffiche fino a 13 km/h. Temperature: 9 °C la minima e

14 °C la massima. Quota 0 °C a 3450 metri.

Banchi di nebbia diffusi. I venti saranno prevalentemente deboli

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

Possibili raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 11 °C e 16 °C .

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

30
OTTOBRE

Martedì

1
NOVEMBRE

Lunedì

31
OTTOBRE

Previsti banchi di nebbia. 

Vento assente. 

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

Quota 0 °C a 3250 metri.

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:48

Tramonta
alle 17:09

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

Piacenza 33
Parma 50
Reggio nell’Emilia 52
Modena  55
Bologna 55
Imola 43
Ferrara 45

Ravenna 41
Faenza 42
Forlì-Cesena 44
Rimini  45

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
07/11/2016

Ultimo Quarto
21/11/2016

La Luna

Piena
14/11/2016

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

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Le
ge

nd
a

11 °C 13 °C

97% 93%

assenti assenti

moderato WNW 3 km/h debole

11 °C 13 °C

3790 m 3590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

16 °C 12 °C

86% 95%

assenti assenti

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

16 °C 12 °C

3490 m 3340 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

11 °C 13 °C

99% 91%

assenti assenti

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

12 °C 13 °C

3310 m 3240 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

15 °C 12 °C

80% 95%

assenti assenti

moderato W 3 km/h debole

15 °C 12 °C

3230 m 3110 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

9 °C 11 °C

97% 92%

assenti assenti

WSW 6 km/h debole W 2 km/h debole

10 °C 11 °C

3530 m 3420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

14 °C 12 °C

83% 96%

assenti assenti

ENE 5 km/h debole E 9 km/h debole

14 °C 13 °C

3430 m 3420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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TEATRO Il riconoscimento per la più apprezzata attrice italiana under 35

Il premio Reiter a Sara Putignano
E la migliore attrice europea tra le nuove generazioni è Antonia Truppo

TEATRO ARGENTINA Sara Putignano durante la premiazione

ROMA

S ara Putignano, diplo-
mata all’Ac c a d e m i a

nazionale d’arte dramma-
tica ‘Silvio d’Amico’ di
Roma, e perfezionatasi
c o n  E . N e k r o s i u s , P.
Cloug, N. Karpov, L. Baur
e già diretta da L. Ronco-
ni, M. Farau, C. Rifici, C.
Lievi, W. Le Moli, F. Para-
vidino, S. Peroni, D. Ci-
prì, si aggiudica il XII
Premio Virginia Reiter. Il
prestigioso riconosci-
mento è stato assegnato
quest’anno presso il Tea-
tro Argentina di Roma, in
quanto la cerimonia di
premiazione si svolge al-
ternativamente tra Mode-
na e la capitale, da una
giuria di esperti presie-
duta da Sergio Zavoli e
composta da Rodolfo Di
Giammarco (la Repubbli-
ca), Gianfranco Capitta
(il Manifesto), Maria Gra-
zia Gregori (l’Unità) ed
Ennio Chiodi. A conten-

dersi la palma con la Pu-
tignano erano Eugenia
Costantini e Anahì Tra-
versi. Padrino del Premio
Virginia Reiter - pensato
per promuovere la miglio-
re attrice under 35 del pa-
norama teatrale italiano
nella fase iniziale della
sua carriera e consegnato
alla Putignano da un de-
legato Bper Banca, main
sponsor dell’iniziativa - è
stato il giovane e già ap-
prezzato attore Gabriele
Fa l s e t t a .

Premio Bertolucci
Nel corso della serata è

stato assegnato anche il
IV Premio Giuseppe Ber-
tolucci - alla migliore at-
trice europea tra le nuove
generazioni - ad Antonia
Truppo, interprete napo-
letana già premiata con il
David di Donatello come
miglior attrice non prota-
gonista per il film ‘Lo
chiamavano Jeeg Robot’.
Intitolato al regista che

ha dato tanto impulso al
Premio Reiter e ha ideato
il Festival omonimo, è sta-
to consegnato dal Padrino
Antonio Piovanelli, gran-
de amico di Giuseppe Ber-
tolucci. Lino Guanciale,
in questi giorni in scena
all’Argentina con ‘Rag az-
zi di vita’ di Pasolini, ha
invece consegnato il Pre-
mio Virginia Reiter alla
carriera alla grande in-
terprete e doppiatrice ita-
liana Paola Mannoni.

I profili
Dopo il diploma alla

‘Silvio d’Amico’ di Roma,
negli anni successivi Sa-
ra Putignano si è messa
in luce come Madre nello
spettacolo del 2012 ‘In cer-
ca d’aut ore’ - Studio sui
sei personaggi di Luigi Pi-
randello con regia di Lu-
ca Ronconi. Aveva già
tratto serio ed eclettico
profitto,  nel  triennio
d’Accademia, da intensi-
vi orientamenti di Nekro-

L’EVENTO Appuntamento il 28 novembre alle 21, poi l’appuntamento di fine anno con Cenerentola

Il Balletto di Mosca torna al teatro Storchi
In scena a Modena uno dei corpi di ballo più famosi al mondo

sius, Karpov e Baur, e da
regie di Salveti, Binasco e
già Ronconi. Ha poi e-
spresso una forte e pro-
fonda personalità in testi
di Macmillan, Schimmel-
pfennig, Paravidino, Lie-
vi, Bartlett e Prebble, non
disdegnando una Porzia
shakespeariana. Sempre
di più le si riconoscono
doti energiche, e una
straordinaria gamma di
assuefazioni alle pieghe,
ai linguaggi, alle fisiono-
mie delle drammaturgie
contemporanee italiane e
s t r a n i e re.

Antonia Truppo attrice
italiana di teatro, cinema
e televisione, è cresciuta
tra Secondigliano e ‘la
Terra dei Fuochi’ e si ap-
passiona alla recitazione
fin da giovanissima, con
una formazione negli an-
ni a fianco di uno dei veri
maestri del teatro italia-
no, Carlo Cecchi. Attra-
verso commedie e ruoli di
grande richiamo - dai Sei

Personaggi a Tartufo - fi-
no alla prova che l'ha con-
sacrata, Serata a Colono
di Elsa Morante dove il
rapporto col padre Cec-
chi, Edipo e ospedalizza-
to, prende corpo in grandi
umanità e tenerezza, e-
spresse con le  parole
monche nel dialetto cio-
ciaro inventato dall’a u t r i-
ce. Un ruolo non da pro-
tagonista, ma in grado di
rappresentare un mondo,
illuminandone rapporti e
sentimenti.  Parallela-
mente intraprende un
percorso cinematografi-
co, con giovani autori, e
poi Francesca Comenci-
ni. Quest’anno, grazie al-
la partecipazione al film
‘Lo chiamavano Jeeg Ro-
bot’ di Gabriele Mainetti,
Antonia ha vinto il David
di Donatello come miglior
attrice non protagonista,
confermando ancora una
volta il suo spiccato talen-
to e la sua estrema versa-
tilità.

Paola Mannoni, una ve-
ra grande signora del tea-
tro italiano. Ha percorso
tutti i generi, accompa-
gnandosi sempre agli at-
tori e ai registi di massi-
ma levatura. Dagli inizi
insieme a Lionello nei
memorabili spettacoli di
Squarzina, al lavoro con
Sbragia e i Fantoni e le
Fortunato che inventaro-
no i mitici Associati, alle
strepitose invenzioni in-
terpretative che l'hanno
legata nella storia del tea-
tro italiano a spettacoli
fondamentali di Massimo
Castri e Luca Ronconi.
Col primo nella serie che
dal Piccolo Eyolf è arriva-
to al La ragione degli al-
tri, attraverso il capolavo-
ro assoluto delle Trachi-
nie sofoclee. Con Ronconi
da nutrice di Fedra a in-
quietante Badessa nei
Dialoghi delle Carmelita-
ne, in un gioco a tre con

Nuti e Fabbri. Ma capace
anche di spregiudicatezza
inusuale, indossando i
panni peccaminosi della
Pasifae di Montherlant
per la regia di Luca Cop-
pola. A fianco a questo no-
bilissimo percorso teatra-
le, le apparizioni storiche
in tanti sceneggiati tv, e
soprattutto la voce che ha
dato, generosamente, ad
altre signore del cinema,
un nome per tutte Maggie
Smith.

La collaborazione
Qu est ’anno l’in izi ativa

ha vantato la prestigiosa
collaborazione degli ex al-
lievi del Centro Speri-
mentale di Cinematogra-
fia di Roma, astri nascen-
ti che hanno realizzato
produzioni video a tema -
dedicate alla figura di
Virginia Reiter e del regi-
sta Giuseppe Bertolucci -
in collaborazione anche
con gli allievi dell'Accade-
mia e della Scuola del
Teatro di Roma.

La manifestazione è rea-
lizzata dall'Associazione
di Promozione Sociale
Virginia Reiter di Mode-
na in collaborazione con
il Teatro di Roma. Main
sponsor è Bper Banca,
mentre enti promotori e
patrocinanti dell'iniziati-
va sono il Comune di Mo-
dena e la Regione Emilia
Romagna, il Comune di
Roma e la Regione Lazio,
Ert, Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena e A-
mici dei Teatri modenesi.
Q  u e  s t  ’ a n n o  S a n t e l l a
gioielli di Sperlonga ha
poi realizzato a cura della
designer Daniela Izzi una
spilla gioiello con cui è
stata omaggiata la vinci-
trice del Premio Virginia
Reiter, mentre il manife-
sto dell'edizione 2016 è
stato realizzato dal giova-
ne creativo dello Ied An-
drea Marchi.

MODENA

R itorna a Modena il ‘Ballet of Mo-
s c ow ’, che sarà al Teatro Storchi

con un doppio appuntamento di al-
tissimo livello. Il 28 novembre, con
inizio alle 21, sarà in scena con il
‘Lago dei Cigni’; poi classico appun-
tamento di fine anno - il 29 Dicem-
bre, sempre alle 21 - con l’i n t r a m o n-
tabile favola di Cenerentola. La pre-
vendita dei biglietti si è aperta in
questi giorni ed è possibile preno-
tare ai numeri 334-1891173 e 059
-2136021.

Il Balletto di Mosca non ha certo
bisogno di ulteriori presentazioni,
trattandosi di uno dei corpi di ballo
più famosi al mondo, apprezzato per
l’incanto delle coreografie e dei co-
stumi. Fondato nel 2001 da Timur
Gareev, può contare su ballerini di
valore assoluto come come Andrei
Sorokin, solista del Teatro Marin-
sky di S. Pietroburgo ed Kristina Ko-
chetova, solista del Teatro di Ekate-
rinburg. Le proposte, ospitate dal
Teatro Storchi per questo fine 2016,
rappresentano due intramontabili
classici del balletto russo, rivisitati
in chiave moderna dal Ballet of Mo-
scow, capace di far vibrare le corde
dell’ anima.

Il lago dei cigni, ancora oggi, con-
tinua a mantenere intatto tutto il
suo fascino per l’atmosfera lunare

che accompagna l’apparizione della
principessa Odette, per il doppio
ruolo di Odette-Odile, cigno bianco e
cigno nero, per l´eterna lotta fra il
Bene e il Male. La trama, decisamen-
te romantica, racconta la storia del-
la principessa che un perfido sorti-
legio, del malefico mago Rothbart, a
cui la principessa ha negato il suo
a m o r e ,  c o-
stringe a tra-
scorrere le ore
del giorno sot-
to le sembian-
ze di un cigno
bianco. Il prin-
cipe Sigfrid si
imbatte notte-
tempo di Odet-
te, se ne inna-
m o r a  e p r o-
mette di sal-
varla ...Un fio-
re all’o c chi e l-
lo per il New
Classical Bal-
let of Moscow
con le favolose
e incantate musiche di P.I. TCajkov-
skij e su coreografie di Marius Pe-
tipa.

Il mitico amore tra Cenerentola e
il Principe; il nascere e il fiorire dei
sentimenti umani, gli ostacoli e la
realizzazione del loro sogno. Nella
musica di Prokofiev si possono per-

cepire tutti i caratteri della dolce so-
gnatrice Cenerentola. La danza è
gioiosa, vivace, frizzante, poetica e il
Ballet of Moscow ci presenta una Ce-
nerentola sempre più dolce e sogna-
trice: la scarpetta scompare; al suo
posto il Principe va alla ricerca di
una fanciulla dal piede puro - che a
ben guardare è anche il punto di for-

za del danzatore, dal quale trae for-
za, equilibrio ed elevazione.

«Cenerentola non è solamente un
personaggio delle favole - diceva
Prokofiev - E’ soprattutto una crea-
tura che palpita, inducendo alla
commozione, alla tenerezza».

(Renè Enzo Piccinni)
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

ROCCO lun.22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

NERUDA ore 18,30-21 (v.o.) 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

IL PIANO DI MAGGIE (A COSA SERVONO GLI UOMINI) ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

INFERNO ore 20,15-22,30

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

AMERICAN PASTORAL ore 22,30

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

CAFÈ SOCIETY  ore 21

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

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

INFERNO  fer.21 fest.18,30-21

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

BEN-HUR  ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

PETS - VITA DA ANIMALI  dom.15 mart.16

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

Soliera

ITALIA      059-859665

ALLA RICERCA DI DORY  dom. mart. 17

LA VITA POSSIBILE  dom. lun. 21,15

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA CASTELFRANCO Domani alle 20 il primo spettacolo: poi due repliche

Violini nascosti e leggende
La Notte gotica di Villa Sorra
incanta, seduce e affascina

CASTELFRANCO

P ercorrere i saloni di Villa
Sorra sulle note di violini

nascosti, per incontrare i
grandi scrittori romantici, ri-
vivere le leggende dell'Europa
ottocentesca e assistere alla
nascita di alcuni tra i più spa-
ventosi miti del terrore mo-
derno. Questo e tanto altro sa-
rà possibile doma-
ni, per la notte di
Halloween, nell'am-
bito della replica
speciale del Gothic
and Mistery night -
la Villa Rossa ( fo-
to ), l'ultima della
stagione a Villa Sor-
ra di Castelfranco
Emilia. Appunta-
mento con il primo
spettacolo a partire
dalle ore 20.00, che
si replicherà alle
21.10 e 22.30.

In un crocevia tra
storia, letteratura e
teatro gli angoli na-
scosti delle sale del-
la storica Villa di
Castelfranco Emi-
lia accoglieranno i
fantasmi e gli echi
della grande narra-
tiva gotica ottocen-
tesca nel bicentena-
rio della nascita del Romanzo
Gotico, facendo rivivere i per-
sonaggi e le paure nate nel
1816, durante la famosa "Con-
tesa di Villa Diodati", dalle
penne di George Byron, John
Polidori, Percy e Mary Shelley,
e non solo. Ecco allora che si

potranno incontrare "Il Vam-
piro" di Polidori e il "Dracula"
di Bram Stoker, l'immagina-
zione del Dottor Frankestein
compirà la genesi del mostro,
le allucinazioni di Edgar Allan
Poe prenderanno vita mentre
il Dottor Jeckyll tenterà di
sfuggire al proprio doppio
malvagio, Hyde. Nel frattempo
lo spirito della Morte Rossa

percorrerà i saloni debolmen-
te illuminati dai candelabri al-
la ricerca di temerari compa-
gni di ballo. Si tratta di un'ini-
ziativa a cura di Crono orga-
nizzazione eventi, a pagamen-
to (biglietto intero a 12.00 euro,
ridotto under 12 a 6.00 euro) e,

dati i posti limitati, con preno-
tazione fortemente consiglia-
ta al 388 2529796 oppure scri-
vendo a prenotazioni@cro-
noeventi.it Gothic and Miste-
ry night - la Villa Rossa, della
durata di circa 60 minuti, è un
progetto di Tony Contartese,
Fabio Ferretti, Marco Mar-
zaioli e Saverio Bari, realizza-
to con gli attori della compa-

gnia Sted Teatro, mentre la
musica dal vivo è di Nicolò
Ballista e Rebecca Innocenti e
i costumi sono a cura di Eva
Salzano. Durante tutta la sera-
ta sarà attivo il punto ristoro
"La taverna dei Carpazi" con
pietanze ispirate alla serata.
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08:00 Studio MotoGP

09:00 Moto3 Gara: GP Malesia

09:55 Studio MotoGP

10:20 Moto2 Gara: GP Malesia

11:15 Studio MotoGP

12:00 MotoGP Gara: GP Malesia

13:00 Studio MotoGP

14:15 La regola di Marco - Speciale

15:30 MasterChef Italia 5

17:45 X Factor Weekly

18:15 House of Gag

19:15 Edicola Fiore The Worst of

20:15 MotoGP Gara: GP Malesia

21:15 MasterChef Italia 5

23:15 District 9

01:30 Cold Blood: nuove verità

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria che tira - Il Diario
10:40 Gustibus
11:30 Quel maledetto treno   
 blindato
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Crozza nel paese delle   
 meraviglie - Best
21:15 I due invincibili
23:30 Gli avvoltoi hanno fame -   
 1° tempo 
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Gli avvoltoi hanno fame -   
 2° tempo
01:45 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:20 Cuochi e fiamme

13:20 Chef per un giorno

15:20 Non ditelo alla sposa

17:35 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Crozza nel Paese delle   

 Meraviglie

00:30 Jane Doe

02:15 The Dr. Oz show

04:45 Cambio moglie

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Nella morsa del ragno
Con Morgan Freeman e Monica Potter

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:30 MEMEX

06:35 SEA PATROL

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 I FANTASTICI 5

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 QUELLI CHE ASPETTANO

15:35 QUELLI CHE IL CALCIO

17:00 NOVANTESIMO MINUTO  

 ZONA MISTA

18:00 NOVANTESIMO MINUTO

19:05 SUNDAY TABLOID

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

00:30 SORGENTE DI VITA

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:05 THE BLACKLIST 

01:45 TOM CONNOLLY

02:30 WHISPERS

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 DOMENICA GEO
10:00 SEMBRA IERI
10:40 SPECIALE CAMERA   
 CON VISTA
11:10 TGR ESTOVEST
11:30 TGR REGIONEUROPA
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA
12:18 TG 3 PERSONE
12:25 TGR MEDITERRANEO
13:00 RADICI
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 H
15:00 KILIMANGIARO IL GRANDE  
 VIAGGIO
16:20 KILIMANGIARO TUTTE LE  
 FACCE DEL MONDO
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 CHE TEMPO CHE FA
21:30 CHE FUORI TEMPO CHE FA
22:50 LA CASA BIANCA
23:45 TG3 MONDO
00:10 TG REGIONE
00:15 IN 1/2 H
00:45 FUORI ORARIO

07:05 MEDIA SHOPPING

07:35 SUPER PARTES

08:15 TERRA!

09:20 I VIAGGI DEL CUORE

10:00 SANTA MESSA

10:50 I VIAGGI DEL CUORE

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 KU FU? DALLA SICILIA   

 CON FURORE

14:00 DONNAVVENTURA

15:00 AUTORITRATTO DI UN   

 ASSASSINO – IL RITORNO   

 DI COLOMBO

16:55 TOMAHAWK, SCURE DI   

 GUERRA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:55 TEMPESTA D’AMORE

21:15 NELLA MORSA DEL RAGNO

23:40 IL PRESIDENTE – CLINTON   

 VS TRUMP

01:10 TG4 NIGHT NEWS

01:35 IL GATTO DAGLI OCCHI   

 DI GIADA

03:10 HELP

04:10 COME RUBARE LA CORONA  

 D’INGHILTERRA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

10:00 WILD PLANET: NORTH   

 AMERICA

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:15 IL SEGRETO

23:30 NEXT DESTINATION

23:35 GRANDE FRATELLO VIP

23:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:00 X-STYLE MOTORI

00:30 TG5

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:55 NON HO SONNO

06:35 MEDIA SHOPPING
07:00  SUPER PARTES
07:40 I PUFFI
07:55 TOM & JERRY
08:30 LOONEY TUNES SHOW
09:00 BE COOL, SCOOBY DOO
09:50 I PINGUINI DI MADAGASCAR
10:20 MR BEAN
10:50 A & F, ALE E FRANZ SHOW
11:50 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:00 GRANDE FRATELLO VIP
13:20 SPORT MEDIASET – XXL
14:00 I SIMPSON
14:25 METEOR STORM
16:20 ZEUS ALLA CONQUISTA   
 DI HALLOWEEN
18:10 CAMERA CAFÈ
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 GRANDE FRATELLO VIP
19:25 IL PROFESSORE MATTO
21:20 LE IENE SHOW
23:50 GOGGLEBOX
00:55 GP QATAR – GARA 2 WSBK  
  SUPERBIKE
02:00 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:15 PREMIUM SPORT
03:20 MEDIA SHOPPING
03:35 SUITS

06:00 RAI PARLAMENTO PUNTO   
 EUROPA
06:30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
07:00 TG 1
07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
08:00 TG 1
08:20 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
09:00 TG 1
09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
09:40 DREAMS ROAD 2016
10:30 A SUA IMMAGINE
10:55 SANTA MESSA
11:50 A SUA IMMAGINE
12:00 RECITA ANGELUS
12:10 A SUA IMMAGINE
12:20 LINEA VERDE DOMENICA
13:30 TELEGIORNALE
14:00 L’ARENA
15:40 DISCORSO DEL PRESIDENTE  
 DELLA REPUBBLICA   
 SERGIO MATTARELLA
16:35 TG 1
16:40 DOMENICA IN
19:20 F1 CAMPIONATO MONDIALE 
 2016 GRAN PREMIO DEL   
 MESSICO
19:30 TELEGIORNALE
19:40 F1 CAMPIONATO MONDIALE 
 2016 GRAN PREMIO DEL   
 MESSICO
20:00 GP DEL MESSICO - GARA
21:55 BRACCIALETTI ROSSI 3
23:35 SPECIALE TG 1
00:50 TG 1 NOTTE

Le Iene Show
Nuova edizione

Che fuori tempo che fa
Condotto da Fabio Fazio

Braccialetti rossi 3
In prima visione

Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

I due invincibili
Con John Wayne e Rock Hudson

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 PALLAVOLO FEMMINILE
10:10 PALLAVOLO
12:30 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 1A TAPPA
13:55 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 2A TAPPA
15:30 CICLISMO ABU DHABI   
 TOUR 3A TAPPA
17:45 SPORTABILIA
18:15 BASKET CHAMPIONS LEAGUE 
 3A GIORNATA: SIDIGAS  
 AVELINO - SIG STARASBOURG
20:30 PRE PARTITA
20:40 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 LEGA SERIE A 2016/17 -   
 5A GIORNATA ANDATA
22:30 POST PARTITA
22:45 CICLISMO: ABU DHABI   
 TOUR 4A TAPPA
00:30 CICLOCROSS

Sport 1

15:00 Verona - Trapani (diretta)
17:00 SKY Calcio Show (diretta)
18:30 Sky Calcio Show Countdown
19:00 Premier Show (diretta)
19:45 L’uomo della Domenica
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Sampdoria - Inter (diretta)
22:45 Sky Calcio Club 1a parte 
00:30 Mister Condò: Conte si   
 racconta - Speciale

16:30 Ath. Bilbao - Osasuna
18:15 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Betis - Espanyol (diretta)
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Las Palmas - Celta Vigo (dir.)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Highlights Football   
 League Cup
23:30 Las Palmas - Celta Vigo in 30’
00:00 Midnight Gol

Sky Cinema 1
07:40 Il segreto dei suoi occhi
09:35 Un amore a 5 stelle
11:25 Piuma - Speciale
11:40 Qualcosa di buono
13:25 Il ponte delle spie
15:50 La quinta onda
17:45 Poli opposti
19:25 The Reach - Caccia all’uomo
21:00 Sky Cine News
21:15 Io e lei
23:05 Fuori in 60 secondi
01:05 Daddy’s Home
02:45 Il segreto dei suoi occhi

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

14:30 Inside Out - Speciale
14:40 Le cronache di Narnia: Il   
 leone, la strega e l’armadio
17:00 Jerry & Maya - Agenzia   
 investigativa
18:25 Jerry & Maya - Misteriosi   
 furti al museo
19:45 Jerry & Maya - I misteri   
 del diamante perduto
21:00 Albert e il diamante magico
22:25 Puzzole alla riscossa
00:00 L’asilo dei papà
01:35 Qualcosa di nuovo - Speciale

TRC’

06:00 ARMY WIVES

07:30 SWITCHED AT BIRTH

09:00 DEVIOUS MAIDS

12:35 SMARTLOVE

13:35 PECHINO ADDICTED

15:45 SCORPION

18:45 STITCHERS

19:30 MEDIUM

20:15 UN WEEKEND CON IL   

 NONNO

21:05 UNA SPIA AL LICEO

22:40 ITALIAN DETECTIVE

00:10 OSCURE PRESENZE -   

 DARK SKIES

01:45 ANICA APPUNT. AL CINEMA

01:50 FARGO

03:25 CRIMINAL MINDS

05:15 ANDROMEDA

07:30 CAMERA CAFÈ
14:55 GP QATAR WARM UP W   
 SUPERSPORT – WARM UP
15:30 GP QATAR WARM UP WSBK  
 SUPERBIKE – WARM UP
15:55 CAMERA CAFÈ
17:05 GP QATAR – GARA 1   
 WSUPERSPORT 
19:00 GP QATAR – GARA 2   
 WSBK SUPERBIKE
20:00 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA
20:25 CAMERA CAFÈ
21:10 GRIFFIN
22:05 AMERICAN DAD
22:30 CLEVELAND SHOW
22:55 CONSTANTINE
23:45 CAMERA CAFÈ
23:55 SERIE A PREMIUM
01:00 CAMERA CAFÈ

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Fortunatamente a darvi sollievo dallo stress 
e dagli strapazzi ci pensa Venere presente nel segno 
amico del Sagittario. L’amore procede a gonfie vele e 
il vostro ottimismo è saldo come non mai. Siete pronti 
per vivere nuove avventure, più entusiasmanti.

TORO: Molti pianeti oggi si trovano nel segno dello 
Scorpione, in posizione dissonante. Non fatevi pren-
dere dal panico anche se alcune situazioni si fanno 
complicate. Cercate di non perdervi in un bicchiere 
d’acqua e di dare una priorità alle vostre azioni.

GEMELLI: La dissonanza di Venere, presente in op-
posizione nel segno del Sagittario, complica i vostri 
rapporti con gli altri e questo influisce anche sul vo-
stro umore. Con i familiari potrebbero verificarsi dei 
malintesi e vi sentirete a tratti a disagio.

CANCRO: Avete atteso tanto e adesso è giunto il mo-
mento di raccogliere ciò che avete seminato. Chiedete 
pure a gran voce: la Luna presente nel segno amico 
dello Scorpione è pronta ad aiutarvi e presto il sorriso 
splenderà sul vostro volto come un raggio di sole.

LEONE: Oggi ci saranno parecchie tensioni, di cui mol-
te alimentate proprio da voi. Non avete più voglia di 
attendere e spingerete verso la realizzazione dei pro-
getti di cui vi state occupando. Con la Luna dissonan-
te in Scorpione però dovrete stare attenti.

VERGINE: A causa della posizione dissonante di Vene-
re nel segno del Sagittario in questo periodo le vostre 
emozioni sono parecchio tumultuose e il vostro orgo-
glio sarà difficile da stemperare. Non impuntatevi trop-
po sulle questioni di principio che vi tolgono tempo.

BILANCIA: La presenza di Urano sempre in aspetto 
disarmonico nel segno dell’Ariete, vi tormenta e non 
poco e vi mette di fronte a varie difficoltà. Affrontate 
a testa alta qualsiasi ostacolo, consapevoli che la vo-
stra capacità di superarlo non è in discussione.

SCORPIONE: La Luna quest’oggi si trova nel vostro se-
gno e vi regala molta energia, tutta da spendere. Date 
spazio a progetti grandiosi e ad ideali di vasto respiro: 
gli influssi lunari vi aiuteranno a presentare le vostre 
idee in modo appassionato e convincente.

SAGITTARIO: Venere è sempre presente nel vostro se-
gno e vi strizza l’occhio, incoraggiandovi a concedere 
più spazio alla seduzione e alla magica arte del flirta-
re. Sarete campioni di fascino oggi e più di una perso-
na cercherà di farsi avanti e di invitarvi ad uscire.

CAPRICORNO: Marte e Plutone si trovano nel vostro se-
gno e vi stanno insegnando come esprimere la vostra 
assertività in modo da farvi valere in ogni situazione. 
Non permetterete che le persone vi mettano i piedi in 
testa perché saprete difendere il vostro valore.

ACQUARIO: La Luna si trova in posizione dissonante 
nel segno dello Scorpione e porta alcune problema-
tiche con sè. Se avete problemi relativi a contratti di 
qualsiasi natura vi converrà fare attenzione ad ogni 
cavillo prima di firmare.

PESCI: Non avete bisogno di chiedere grandi consigli 
agli altri. La vostra migliore guida siete voi stessi e i 
vostri sentimenti. Lasciatevi cullare dal flusso delle 
vostre sensazioni, esaltate quest’oggi dalla presenza 
della Luna nel sensibile segno dello Scorpione.
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