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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

G iù la maschera. Il
comico genovese è

nudo. Anche lui. Come
tutti i politicanti che
tanto ha deriso e sbeffeg-
giato. Come «Renzie»,
«Gargamella», il «Nano
psicopatico» e tutti i vec-
chi leader da lui ridotti
a macchietta. Peggio dei
vecchi leader, peggio di
Renzi, Bersani e Berlu-
sconi. «Beppino» Grillo
è nudo e fa anche un po’
ribrezzo guardarlo.
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C hiedono «garanzie»
in più all’Ausl, i rap-

presentanti del gruppo Pd
di Nonantola. Il tema è la
possibile chiusura dello
sportello Cup. Ben più cri-
tica, invece, Rifondazione.
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IL PIANO Ecco come cambiano le regole per parcheggiare a ridosso del centro

Sosta, addio ai 15 minuti gratis
«Verranno sostituiti con buoni sosta distribuiti ai commercianti»

M5s e Pizzarotti:
Grillo è nudo,

gli epurati
svelano la verità

di Leonelli
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LA PRESSA
Sinistra dem modene-

se galvanizzata dopo la
partecipata assemblea
di domenica scorsa. Ma
dal quartier generale
della sinistra favorevole
al sì arriva l’idea per ri-
dimensionare gli ‘avv er-
sa ri ’: far trovare tutti i
dem sotto casa di Muz-
zarelli la notte del 4 di-
c e m b re .
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T ra gli interventi strut-
turali previsti nel 2017

per la sosta su strada nelle
zone Margini c’è l’elimina-
zione dei 15 minuti gratuiti
che oggi si possono ottene-
re con il tasto verde dei
parcometri. Una mazzata
per i modenesi che la giun-
ta comunque giustifica.
«Non erano previsti nella
concessione - ha spiegato
ieri in commissione l’a s-
sessore Giacobazzi - e ver-
ranno sostituiti con buoni
sosta distribuiti ai com-
mercianti, in accordo con
le associazioni di catego-
ria, affinché li utilizzino
con i clienti. Si tratta di
buoni per un valore di 25
mila euro all’anno e si va-
luterà se saranno nella mo-
dalità ‘gratta e sosta’ o tra-
mite il servizio Sosta faci-
le».
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NONANTOLA

Caso Cup, il Pd:
«Garanzie prima
della chiusura»

PD Il responsabile Iniziative politiche della segreteria cittadina Cirelli dopo le dimissioni di Trande

‘Referendum, rispettare le scelte della maggioranza’
‘No al partito liquido. E con Bersani c’era una linea per tutti...’
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Vogliamo trarre ispirazione dalla natura e dal rispetto della stessa, attraverso la scelta 
del biologico, seguendo il criterio della stagionalità e prestando attenzione a tutto ciò 
che il territorio ed i suoi produttori più appassionati ci possono offrire in termini di quali-
tà sostenibile.

Il lavoro della cucina è essenzialmente volto a preservare ed esaltare al meglio i princi-
pi nutrizionali, i colori, i profumi ed i sapori naturalmente contenuti nelle materie prime 
utilizzate, valorizzandone le peculiarità.

Anche il pane, le paste fresche ed i dolci sono tutti di nostra produzione e vengono rea-
lizzati con farine integrali biologiche e macinate a pietra e senza l’utilizzo di zucchero 
raffinato o dolcificanti artificiali.

Per accompagnare il servizio dei piatti, proponiamo una serie di aperitivi ed estratti di 
nostra ideazione, succhi di frutta al naturale, birre artigianali e vini del territorio, anche 
biologici e senza solfiti.

APERTURA SERALE 19.00/23.00
CHIUSO IL LUNEDI’

Via Scanaroli, 22 - Modena
Tel. 059 365038
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PD Il responsabile Iniziative politiche della segreteria cittadina Alberto Cirelli

«Referendum, no al partito liquido
Rispettare le scelte della maggioranza
E con Bersani c’era una linea per tutti...»

ANTICOSTITUZIONALE CHI? «Una domanda provocatoria: è più ‘anticostituzionale’ una
proposta di riforma della Costituzione o l’atteggiamento di chi, a sfregio della Carta, vota
con chiaro intento politico di corto raggio, pensando di mandare a casa il presidente del

Consiglio e il suo governo?». Il messaggio via Facebook, rivolto a tutti coloro - M5s e
centrodestra, ma anche un pezzo di centrosinistra - che voteranno ‘no’ al referendum
per ‘disarcionare’ Renzi, viene da Marco Biagini, vicesindaco di Fiorano, nonché uno
dei firmatari del documento per il ‘sì’ di un gruppo di amministratori e dirigenti Pd.

LIQUIDO

«N o n  s i
p u ò

parlare di parti-
ti ‘str utturati’ e
poi ciascuno gli
fa come gli pa-
re... altrimenti
si è un ‘non par-
t it o’, una strut-
tura liquida».
C o s ì  C i r e l l i
(Pd), con una
metafora ‘b au-
ma ni an a’ (n el-
la foto, il socio-
logo anglo-po-
lacco Zygmunt
Bauman).

VERSO IL 4 DICEMBRE
A sinistra,

il responsabile Iniziative
politiche della Segreteria

cittadina
del Pd Alberto Cirelli,
il segretario Andrea

Bortolamasi
e il coordinatore Antonio

Carpentieri. A destra,
un momento

dell’assemblea
della sinistra Dem

di domenica. Sotto, il
capogruppo dimissionario

Paolo Trande
con la presidente Anpi

Aude Pacchioni

di LUCA GARDINALE

U n ragionamento quasi
b a u m a n i a n o, per dire sì

al partito strutturato e no a
quello liquido. In termini me-
no metaforici, un invito a ri-
spettare la posizione del par-
tito, come in passato è stato
fatto a parti invertite. A cin-
que giorni dalle dimissioni
del capogruppo Pd in Consi-
glio comunale Paolo Trande -
e a due dall’assemblea della
sinistra dem in cui la senatri-
ce Maria Cecilia Guerra ha
ricordato che «il partito sarà
al governo anche se il 4 di-
cembre Renzi dovesse cade-
re» - a intervenire sulla que-
stione referendum è Alberto
Cirelli, responsabile Iniziati-
ve politiche e Feste della se-
greteria cittadina.

Confronti nei circoli
«Stiamo assistendo in que-

ste ore - spiega Cirelli - ad un
dibattito sull’opportunità o
meno di fare confronti all’in -
terno di un partito nel rispet-
to delle varie sensibilità pre-
senti. Soprattutto quando
questo partito si chiama ‘de -
m o c r at i c o ’. Ritengo che il di-
battito interno e il confronto
non solo siano da auspicare,
ma rappresentino un valore
vero e importantissimo per u-
na aggregazione politica qua-
le è un partito. Senza confron-
to non c’è sviluppo del pensie-
ro, nè democrazia.

Oltre all’aggettivo ‘de mo-
c rat ic o’ io ritengo vada però
anche considerato il sostanti-
vo ‘par tito’ - incalza il respon-
sabile Iniziative politiche del
Pd - si è tanto discusso sulle fi-
gure dei partiti, sul loro ruolo
e sulle loro organizzazioni
più o meno fluide o struttura-
te. Io ritengo che i partiti flui-
di siano un errore, e non as-
solvano al fondamentale ruo-
lo sociale a cui sono chiamati.
Non si può parlare di partiti
‘str utturati’ e poi ciascuno gli
fa come gli pare. Sul tema re-
ferendum in particolare: do-
po due anni di dibattiti, deci-
ne di sedute nella commissio-
ne, sei voti parlamentari, do-
cumenti discussi e votati in
assemblee regionali e provin-
ciali, dopo un lungo dibattito
nel quale sono state conside-
rate le opinioni di tutti, alla fi-
ne la maggioranza stabilisce
la linea e quella viene assun-
ta dal partito e proposta alla
società».

Rispetto delle posizioni
«Questo fanno i partiti

strutturati - spiega ancora Ci-
relli - il rispetto per le posizio-
ni di tutti è un valore dentro il
nostro partito: a partire, spe-
ro, da quello della maggioran-
za. I partiti sanno poi un’altra
cosa: quando si è in campa-
gna elettorale, ci si attiene e si
rispetta la maggioranza e si
va uniti e compatti verso i po-
tenziali elettori. Il resto è
‘non partito’, struttura liqui-

ALLEATI Il coordinatore De Pietri: «Problemi illustrati al sindaco, ma l’ordine del giorno lo detta lui»

«Pd-Sel, rapporti ridotti al lumicino. E gli incontri
con Muzzarelli si riducono ad una presa d’atto»

da in cui non trovo sincera-
mente alcun valore sociale».

I precedenti con Bersani
Quindi, un riferimento ad

alcuni precedenti degli ulti-
mi anni: «Non mi pare - ri-
prende il responsabile Inizia-
tive politiche della segreteria
cittadina - che ai tempi di Ber-
sani segretario, nel 2013, si
siano convocate riunioni nei
circoli per discutere tra chi e-
ra favorevole e chi era contra-

rio a Franco Marini presiden-
te della Repubblica. Eppure
per il Pd e i suoi iscritti era un
passaggio delicato quanto
quello Costituzionale, come
poi si è visto. Ma c’era una po-
sizione del segretario e si
chiese obbedienza. Oppure ai
tempi delle primarie del 2012,
quando si discutevano le re-
gole su chi poteva votare o
non votare tra iscritti, regi-
strati, partecipanti al primo
turno e non... le regole sono

queste, si dis-
s e.  E p p u re
anche allora
c’era un ‘d i-
sa gio’ da par-
te di molti, e
quel disagio -
divenuta e-
sclusione -
p r o b a b i l-
mente ci ha
poi fatto per-
dere voti e a-
derenti... mai a nessuno ven-
ne in mente di dare voce nei
circoli al dissenso interno in
simili occasioni. Come mai,
ora lo si invoca a gran voce?

Prima del ‘d e m o c r at i c o ’ c’è
il nome ‘par tito’ - conclude
Cirelli - solo da come ci com-
porteremo si capirà che idea
ne abbiamo».

«N on voglio speculare sui pro-
blemi del Pd, ma certo quel

che accade coinvolge la maggio-
ranza di governo della città, il ruo-
lo del sindaco e le prospettive fu-
ture». A dirlo, intervenendo sulla
delicata situazione politica attua-
le con un intervento affidato alla
sua pagina Facebook, è il coordi-
natore cittadino di Sel Luca De
Pietri (nella foto): «Come avevo
previsto - spiega - malgrado gli
sforzi e il serio impegno dei nostri
consiglieri e del nostro assessore, i
rapporti nel centrosinistra sono al
lumicino: avevamo anche richie-
sto al Partito democratico di Mo-
dena un confronto sui temi del la-
voro, del disagio abitativo, della
scuola pubblica, dell’equità fiscale
e del problema emigranti per un
nuovo slancio del centrosinistra a
Modena e Provincia dopo l’e s it o
disastroso delle amministrative,
ma alle chiacchiere non sono se-

guiti i fatti».
Il coordinatore

cittadino dei Sel
spiega quindi di
aver «ribadito al
sindaco queste in-
tenzioni, ma an-
che in questo caso
abbiamo capito
che l’odg lo detta
lui. Già - incalza
De Pietri - perchè
anche gli incontri
di maggioranza,
peraltro non do-
vuti, sono esclusi-
v a m e n t e  p r e s e
d’atto più che con-
fronto di idee, ma
t an t’è. Del resto,
anche la sinistra tarda ad arriva-
re... eppure lo spettro del dialoga-
re nazional populista ha ancorato
in Europa fette consistenti di di-
sagio sociale, in scontro fratrici-

da, ottuso rancore
senza memoria,
indisponibilità al-
l a  r i f l e s s i o n e .
Questa inadegua-
tezza del ceto poli-
tico alle sfide del
nostro tempo sono
evidenti - conti-
nua il coordinato-
re di Sel - appena
s f u m a t e  d a l l a
spre giudicate zza
renziana in peren-
ne propaganda e-
lettorale. Come in
un labirinto circo-
lare ci ritroviamo
sempre allo stesso
punto, dunque che

fare? Forse - conclude De Pietri -
dovremmo uscire da qui, almeno
‘spostarci un attimo’, come ricor-
dava un amico, ‘e il gigante crol-
lerà’».
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TRAFFICO Nel Parcheggio del Centro 700 posti per residenti a 60 euro all’anno fino al 2024

Piano sosta, concessione più lunga per pareggiare
il disavanzo e addio ai quindici minuti gratuiti

PROTAGONISTA Giacobazzi: «I
15 minuti gratuiti verranno
sostituiti con buoni sosta

distribuiti ai commercianti, in
accordo con le associazioni di
categoria, affinché li utilizzino
con i clienti. Si tratta di buoni
per un valore di 25 mila euro

all’anno e si valuterà se saranno
nella modalità ‘gratta e sosta’ o

col servizio Sosta facile»

N el 2017, così come
negli anni successi-

vi, a Modena non scatte-
rà l’aumento delle tariffe
della sosta previsto tut-
tora dal Piano economi-
co finanziario che regola
il rapporto di concessio-
ne tra il Comune e Mo-
dena Parcheggi.

Il prolungamento di
circa due anni e mezzo
della concessione, por-
tando la scadenza al
2052, infatti, consentirà
di riequilibrare il disa-
vanzo accumulato dal
2012 (equivalente a un
valore di 733 mila euro),
dovuto in buona parte al-
la scelta di definire tarif-
fe inferiori rispetto a
quelle previste, mentre
una serie di operazioni
strutturali garantirà l’e-
quilibrio per il futuro: le
tariffe cambieranno solo
a causa di cambiamenti
del Piano,
i n fl a z i o n e
o  m o d i f i-
che norma-
tive, come
q  u e  l l  e
sull’I va .

Lo ha an-
n u  n c  i a t o
l’as ses so re
alla Mobi-
l i t à  G a-
briele Gia-

cobazzi presentando ieri
alla commissione consi-
liare Seta gli indirizzi
definiti per l’aggior na-

mento del
P i a n o  s o-
sta che do-
vrà essere
app rovato
dalla giun-
ta sulla ba-
s e  d e l l e
m o  d a  l i  t à
p  r e v  i  s  t  e
dallo stes-
so contrat-
to di  con-

cessione. Giacobazzi ha
anche anticipato l’i n t e n-
zione di Modena Par-
cheggi di mettere a di-
sposizione nella struttu-
ra del Parcheggio del
Centro ulteriore cento
posti auto a prezzo age-
volato per residenti in
centro storico (Ztl verdi)
e operatori commerciali
delle Botteghe storiche:
dai 500 posti del 2015, si è
passati quest’anno a 600
che nel 2017 diventeran-
no quindi 700 al costo an-
nuale di 60 euro, con

l’impegno a mantenerli
fino al 2024 con semplice
aggiornamento del prez-
zo in base all’indice I-
s t at .

T r a  g l i  i n t e r v e n t i
strutturali previsti nel
2017 per la sosta su stra-
da nelle zone Margini c’è
l’eliminazione dei 15 mi-
nuti gratuiti che oggi si
possono ot-
tenere con il
tasto verde
d e i  p a r c o-
metri. «Non
erano previ-
sti nella con-
c e s s i o n e  –
ha spiegato
G  a b  r  i  e l  e
Giacobazzi –
e verranno
s  o s  t  i t  u  i t  i
c o n  b u o n i
sosta distri-
buiti ai com-
m erci  an t i  ,
in accordo
con le asso-
ciazioni di
c a t e  g o r i a ,
affinché li utilizzino con
i clienti. Si tratta di buo-
ni per un valore di 25 mi-
la euro all’anno e si va-
luterà se saranno nella
modalità ‘gratta e sosta’
o tramite il servizio So-
sta facile».

L’assessore Gabriele

Giacobazzi ha anche in-
formato la commissione
di una recente sentenza
della Cassazione sul te-
ma delle multe per la so-
sta sulle strisce blu con
ticket scaduto che «sem-
brerebbe richiedere il
superamento del ravve-
dimento operoso che ab-
biamo introdotto un an-

no fa visto
che la Su-
prema cor-
te non ritie-
ne si tratti
della viola-
z i o n e  d i
u n’obblig a-
zione con-
t r  at t  u a l  e,
bensì di u-
n a  t r a-
sg ressione
a l  C o d i c e
della Stra-
da, quindi
un illecito
a m m  i n i-
s t  r a t i v o ,
con la con-
s e  g u e n z a

che la mancata sanzione
determinerebbe un dan-
no erariale: il tema, an-
che nella prospettiva
de ll ’approvazione del
nuovo Codice della stra-
da, verrà ulteriormente
approfondito dai tecni-
ci».

ACCOUNTING - LEGAL
 FINANCIAL - ADVISING

ALFA MANAGEMENT SRL 

Via Emilia Est, 50 41124 Modena 
www.alfamanagement.it

P.IVA 03294060367
Tel. 059/234577 - Fax 059/4909004

COSTRUIAMO SOLUZIONI PER LA TUA AZIENDA
ALFA MANAGEMENT

n «La franchigia
non era prevista
nella concessione e
verrà sostituita con
buoni sosta
distribuiti ai
commercianti»
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GIUSTIZIA Merlino assolto dall’accusa di diffamazioni: ecco le motivazioni della sentenza

Dire «Equitalia istiga al suicidio» non è reato
Per i giudici la frase è «diritto di critica»

FOCUS Le parole di Giacobazzi

Strisce blu in centro: ecco
cosa cambia nel dettaglio

G li interventi strutturali previsti nel
2017 consentiranno di confermare l’e-

senzione al pagamento del miniticket Ztl e
degli abbonamenti per la sosta su strada
(residenti e lavoratori) per le famiglie in
condizione di difficoltà economica (reddito
annuo inferiore ai 16 mila euro), così come
le attuali tariffe per sosta e miniticket, sen-
za fare scattare gli aumenti indicati nel Pia-
no economico finanziario. Lo ha precisato
l’assessore alla Mobilità Gabriele Giaco-
bazzi illustrando l’aggiornamento del Pia-
no sosta in Commissione consiliare.

Per esempio, l’abbonamento mensile per
la sosta su strada nelle zone Margini di o-
peratori e lavoratori di quelle aree e del cen-
tro storico rimane a 23 euro (la tariffa pre-
vista sarebbe stata 30 euro) e gli abbona-
menti annuali per i residenti delle zone Via-
li e Margini rimangono a 40 euro (avrebbero
dovuto essere 60 euro), mentre il miniticket
per la Ztl verde per i residenti in centro sto-
rico per i veicoli più diffusi (di lunghezza
tra i 3,30 e i 4,50 metri) resta a 60 euro, rispet-
to ai 72 che erano previsti dal Piano. Il mi-
niticket dello Ztl verde dà diritto anche alla
sosta in deroga dal pagamento nelle aree
Viali e Margini. In tutte le zone la sosta mi-
nima tariffata rimarrà ferma a 30 minuti.

Le modifiche al Piano sosta prevedono an-
che qualche variazione alle aree di sosta, a
partire dal mese di gennaio, con un riasset-

to delle vie adiacenti al centro. In partico-
lare, viale Vittorio Veneto passerà da zona
Viali a zona più vicina al centro, con un co-
sto orario della sosta pari a 1,80 euro, come
viale Rimembranze; la zona adiacente alla
Manifattura Tabacchi, con le vie San Mar-
tino, Palestro, Fiordibello, Tribraco, Palla-
maglio e calle Bondesano entrerà a far par-
te delle aree di sosta a pagamento come zo-
na Viali, quindi con un costo orario di 1,20
euro; in zona Stazione invece, il tratto di via-
le Monte Kosica da viale Crispi a via Galva-
ni e lo stesso viale Crispi, prima disciplinati
in maniera differente, rientreranno nella
zona Margini interni, mentre via dell’Aba -
te nella zona Margini esterni. Piazza Dante
rimarrà invece disciplinata con sosta pro-
gressiva per un massimo di tre ore da 1.40, 2
e 2.50 euro.

La navetta di collegamento dal Novi Park
al centro storico sarà mantenuta ma sarà
oggetto di approfondimento con l’o b i e t t ivo
di rendere il servizio maggiormente effi-
c i e n t e.

Il parcheggio dell’ex Moi rimarrà in ge-
stione a Modena Parcheggi, ma così come le
vie adiacenti alla Manifattura Tabacchi,
non rientrerà nell’accordo per il riequili-
brio economico finanziario e gli introiti sa-
ranno versati dal gestore all’Amministra -
zione, che gli riconoscerà una percentuale
(20 per cento) per la gestione del servizio.

E’ stato assolto perchè il fatto non
sussiste reato Mauro Merlino,

45enne sassolese, che a causa di in un
video postato su You Tube era stato de-
nunciato nientemeno che da Attilio Be-
fera, nel 2012 a capo dell’ente di riscos-
sione più odiato dagli italiani. Merlino
nel suo video, pubblicato e poco dopo ri-
tirato aveva dichiarato “Equitalia istiga
al suicidio” e in un latro passaggio “E-
quitalia è un ente mafioso”. Le due frasi,
però, sono lecite, in quanto espresse
nell’ambito del diritto di critica e di sa-
tira, entrambi sanciti dalla costituzione.
A stabilirlo è il Tribunale di Modena che
ha assolto Merlino lop scorso giugno e
che ieri ha depositato le motivazioni del-
la sentenza.

Innanzitutto, scrivono i giudici “l’a d-
debito ad Equitalia di istigare al suicidio
è stato espresso in concomitanza con nu-
merosi episodi di suicidio”. Per la pre-
cisione, e il conto è riportato nella sen-
tenza, furono 181 nel 2012, le persone che
decisero di togliersi la vita, tutte deci-
sioni “verificatesi tra soggetti debitori
di tributi”. E se “non può certo dirsi che
di tali suicidi sia responsabile Equita-
lia”, continuano i giudici, l’e s p re s s i o n e
non è da ritenersi punibile “perché e-
sternata nell’ambito del diritto di criti-
ca”, si legge negli atti. E cioè di diritto
sancito dalla costituzione, che prevede
che il cittadino possa “esprimere opinio-
ni, anche con toni aspri e critici su que-
stioni che abbiano una rilevanza pubbli-
ca”.

Per quanto riguarda, poi, la qualifica-
zione di Equitalia come “ente mafioso”,
secondo i giudici l’espressione è stata u-

sata in ambito di satira e dunque anche
in questo caso, non è punibile. Quando
ha pronunciato quelle parole Merlino sio
riferiva “al funerale dell’ente, scherzo-
samente immaginato da Merlino come
accompagnato dal dolore delle banche e
dei politici e dalla soddisfazione dei co-
muni cittadini”. Per i togati “si tratta
dunque di satira”, cioè di un altro diritto
garantito, che resta tale “anche quando
un giudizio venga espresso in modo par-
ticolarmente forte”.

“L’aggettivo mafioso non si addice cer-
tamente a Equitalia”, precisano i giudi-
ci, ma “secondo l’imputato il riferimento
alla mafia era dovuto al fatto che l’ente
era stato condannato per avere applicato

tassi usurari” e per lui “l’usura equiva-
leva a mafia”.

La vicenda si è chiusa con una asso-
luzione con formula piena “perché il fat-
to non costituisce reato”. E Merlino, do-
po due anni di battaglie ha potuto tirare
un sospiro di sollievo. La guerra in tri-
bunale tra il sassolese e Befera, fino alla
sentenza è stata piuttosto accesa. In par-
ticolare Merlino ha più volte pubblica-
mente richiesto la presenza di Befera in
aula per ottenere con lui un confronto
vis a vis. Il dirigente, però, si è presen-
tato solo una volta ammettendo che la
querela partì contro Merlino per circo-
stanze particolari, più che per il conte-
nuto in sè. Befera, sentito in udienza, a-

veva spiegato come la querela fosse “s t a-
ta presentata perché all’epoca del video
era in atto una campagna intimidatoria
nei confronti di Equitalia”, che aveva fat-
to temere il peggio. Nel video appariva la
scena di un funerale, il protagonista con
voce solenne affermava: “De nunciamo
Equitalia per istigazione al suicidio”. Al-
la frase seguiva l’immagine di una forte
esplosione e poi la conclusione del fil-
mato con l’annuncio funebre: “ Qui ri-
posa Equitalia: in ricordo di un ente ma-
fioso piangono le banche ed i politici. Il
popolo italiano invece tira un sospiro di
sollievo per la perdita di un potere so-
vrano che ha all’attivo un’i n nu m e revo l e
quantità di suicidi e di sogni spezzati”.

BATTAGLIA Accanto e sopra Merlino durante le proteste
organizzate davanti al Tribunale
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INCONTRO Ieri monsignor Castellucci si è recato in prefettura

Profughi e progetti di accoglienza al centro della visita del vescovo

LOTTA ALLO SPACCIO La guardi di Finanza di Rimini ha ammanettato 16 persone tra cui italiani, albanesi e rumeni

Sgominata banda di trafficanti internazionali
Rifornivano Modena di cocaina, eroina, marijuana e hashish

FIAMME GIALLE Sequestrati chili e chili di stupefacente, armi, munizioni e beni per 5 milioni

SANITÀ Ieri assemblea Cgil con gli operatori sanitari al servizio di Emergenza 118 e ai Pronto soccorso

Ausl, lavoratori in stato di agitazione
«Vogliamo lavorare in sicurezza per garantire sicurezza ai cittadini»

Anna Paragliola

PARTECIPAZIONE

Gianluca Reggianini
e i collaboratori tutti

dell’Agenzia Generale
Pubblicità Editoriale

partecipano al dolore di
GIULIANO SACCHI per la

perdita del caro padre

Alfonso
Sacchi

Modena 5 ottobre 2016

I eri a seguito di una parteci-
pata assemblea con la pre-

senza di oltre 60 operatori sa-
nitari dipendenti dell'Azien-
da Usl di Modena assegnati al
servizio di Emergenza terri-
toriale 118 e ai Pronto soccor-
so degli ospedali di Baggiova-
ra, Vignola, Mirandola, Car-
pi, Pavullo, il sindacato Fp/C-
gil di Modena ha deciso di
preannunciare lo stato di agi-
t a z i o n e.

I motivi della protesta dei la-
voratori si potrebbero sinte-
tizzare sotto un unico titolo
«vogliamo lavorare in sicu-
rezza per garantire sicurezza
ai cittadini».

«Si tratta di una vertenza
che ha avuto inizio formale a
maggio del 2015, esattamente
ad un anno dal trasferimento
della Centrale Operativa del
118 a Bologna - afferma Anna
Paragliola della segreteria
Fp/Cgil Modena - quando at-
traverso una lettera formale
inviata all'Ausl mettevamo in
evidenza le problematiche
che ancora erano in attesa di

risposte».
In particolare il sindacato

denuncia difficoltà organizza-
tive determinate da un diver-
so e complesso assetto territo-

riale e organizzativo del servi-
zio di Modena rispetto a Bolo-
gna anche in termini di proto-
colli, risorse umane e stru-
mentali assegnate e attrezza-
ture e dotazioni strumentali
insufficienti ed obsolete. E an-
cora: la maggior parte delle
ambulanze non rispetta i cri-
teri dell’accreditamento re-
gionale (devono avere meno di
7 anni e aver percorso meno di
300.000 km); problematiche di
sicurezza relative al mancato
intervento di adeguamento
strutturale sulle diverse sedi;
insufficiente personale per il
rispetto dei riposi tra un tur-
no e l'altro e per una distribu-
zione equa dei turni di lavoro;
differenze salariali determi-
nate da scelte unilaterali
dell’Azienda non condivise.

«Quella comunicazione ha
portato ad un tavolo sindacale
il 1° ottobre 2015. Il punto do-
lente è rappresentato proprio
dal fatto che, esattamente un
anno dopo, la Fp/Cgil deve
purtroppo registrare un peg-
gioramento della situazione
lavorativa denunciata dagli o-
peratori. Un peggioramento
che, inevitabilmente, si tradu-
ce in un abbassamento della
qualità del servizio offerto al
cittadino».

«A questo vanno aggiunte le
difficoltà rappresentante da-
gli operatori dei diversi Pron-
to Soccorso – prosegue la Pa-
ragliola - che registrano un
aumento degli accessi a fronte
di una diminuzione delle ri-
sorse umane e di un’org aniz-
zazione del servizio non certo

ef ficace».
La centralità del 118 e dei

Pronto Soccorso nel sistema
sanitario provinciale deve
prevedere un preciso impe-
gno per un’adeguata disponi-
bilità di risorse umane e tec-
nologiche. Per queste ragioni
è necessario un suo potenzia-
mento sul territorio ed una
modernizzazione del servizio,
attraverso investimenti chia-
ri e tempistiche definite. «Ci a-
spettiamo questo dal tentativo
di conciliazione che ci sarà in
Prefettura nei prossimi gior-
ni – conclude Paragliola - per-
ché siamo convinti che è inte-
resse anche della Direzione
Generale dell’Ausl di Modena
dare risposte concrete a colo-
ro che tutti i giorni operano
sul campo».

IN BREVE

Giornata mondiale
delle vittime di
incidenti sul lavoro
Domenica l’Anmil cele-
bra la 66esima Giornata
per le vittime degli inci-
denti sul lavoro, istituzio-
nalizzata nel ‘98 con di-
rettiva del presidente del
Consiglio dei Ministri su
richiesta dell’associa -
zione. Alla manifestazio-
ne che si svolgerà a Mo-
dena i lavori si apriranno
con i saluti del presiden-
te territoriale Zoello For-
ni, del consigliere
dell’Assemblea legislati-
va Emilia Romagna Lu-
ciana Serri e delle altre
autorità locali. I dati di
questo fenomeno che
continuano a mantenere
un livello preoccupante,
saranno la base di un
confronto tra i relatori
presenti alla Giornata
per capire cosa deve es-
sere fatto anche in ter-
mini di prevenzione.

TENSIONI AL SANT’ANNA

Carcere, ancora un
agente ferito finito
al pronto soccorso

A ncora momenti molto
accesi all’interno del

carcere di Modena. L’a l t ro
ieri un detenuto si è procu-
rato gravi lesioni sul corpo
con una lametta e mentre
gli agenti cercavano di cal-
marlo ha tentato di aggre-
dire un poliziotto con un
bastone. Sempre lunedì un
detenuto tunisino, già re-
sponsabile di altri fatti, ha
aggredito un agente con
schiaffi e calci. Inviato al
pronto soccorso l'agente ha
avuto due giorni di progno-
si. La situazione è ormai in-
gestibile per la polizia peni-
tenziaria, tanto che 130 a-
genti hanno chiesto di an-
dare via dal carcere di Mo-
dena, proprio a causa del-
l'impossibilita di lavorare
serenamente e in condizio-
ni di sicurezza.

TRIBUNALE A gennaio l’udienza

Municipale, in 4 accusati
di abuso di potere

S ono stati citati in giudizio per abuso
di potere quattro agenti della polizia

municipale di Modena per un fatto risa-
lente al 2014. A rivolgersi ad un legale,
l’avvocato Gianluca Barbiero, il protago-
nista della vicenda, un cittadino che due
anni fa sarebbe stato controllato e am-
manettato senza motivo. L’uomo, a quan-
to racconta, era in macchina quando sa-
rebbe stato fermato e controllato dagli a-
genti che avrebbero usato maniere trop-
po forti. l’uomo, sempre secondo il suo
racconto, sarebbe stato perquisito senza
dare alcuna spiegazione sulle motivazio-
ni e quindi ammanettato, portato in ca-
serma e trattenuto per circa un’ora.

Gli agenti, a gennaio, data dell’udienza
dovranno rispondere di quanto accadu-
to in Tribunale.

P rofughi e progetti di accoglienza. Sono questi
gli argomenti intorno ai quali si è sviluppato

l’incontro tra l’arcivescovo di Modena e Nonan-
tola Erio Castellucci e il profetto Maria Patrizia
Paba, cui ha fatto visiti ieri mattina. Monsignor
Castellucci si è infatti recato in Prefettura in oc-
casione della ricorrenza di San Francesco, patro-
no d'Italia, celebrato appunto ieri. Nel corso del-
l'incontro sono stati affrontati temi di comune in-

teresse riferiti all'accoglienza dei profughi ri-
chiedenti asilo nella provincia di Modena. Con-
corde la volontà di attivare momenti di interazio-
ne tra Prefettura e diocesi allo scopo di individua-
re ulteriori percorsi orientati all'ospitalità, per
far fronte al costante arrivo di stranieri richie-
denti asilo. Il prefetto e l’arcivescovo hanno infine
condiviso una bozza di documento programmati-
co destinato ad attivare a breve mirate sinergie.

F acevano arrivare chili e chi-
li di droga, proveniente

dall’Albania o dal nord Europa,
anche a Modena la banda sgo-
minata dalla guardia di Finanza
di Rimini, che utilizzava la lo-
calità della riviera come porto
per l’attracco dei motoscafi pie-
ni di stupefacente. Una vera e
propria organizzazione crimi-
nale, composta da italiani, alba-
nesi e rumeni, che riforniva di
marijuana, hashish, eroina e co-
caina l’intera Regione con par-
ticolare attenzione per Modena,
Bologna e Rimini.

Sedici le persone finite in ma-
nette dopo un’indagine com-
plessa e lunga, iniziata alcuni
anni fa, nel 2013 per l’esatte zza,
quando le Fiamme Gialle inter-
cettarono la raffineria, nella
provincia di Forlì e Cesena, do-
ve i trafficanti tagliavano la dro-
ga: qui i finanzieri sequestraro-
no oltre 90 chili di eroina e 10 di
cocaina, più 170 chili di sostan-
za da taglio. Tutta arrivata sulle

nostre coste con motoscafi an-
che lunghi 10 metri. Da lì la dro-
ga veniva poi smerciata in Re-
g i o n e.

Dopo aver scoperto le basi, le
vie dello spaccio e le persone
coinvolte in questa organizza-
zione criminale, l’altro giorno
la guardia di Finanza di Rimini,
su richiesta della Dda di Bolo-
gna ha fatto scattare le manette,
appunto, per 16 persone, tra cui

italiani, albanesi e rumeni, tutti
accusati di traffico internazio-
nale di droga e porto illegale di
armi. In loro possesso - e seque-
strati - anche armi da fuoco, car-
tucce e beni immobili per circa 5
milioni di euro. L’o p e r az i o n e
partita nel 2013 e denominata
«100 per cento» si è quindi con-
clusa con l’esecuzione delle or-
dinanze di custodia in carcere
per i 16 trafficanti.
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CINQUE STELLE DEPRIMENTI Gli epurati fanno quadrato e denunciano le assurdità del partito governato dal comico

Il diktat di Grillo: «Muti su Pizzarotti»
Favia: «Così il guru ha terminato la pulizia etnica dei pensanti»

«L a risposta di Grillo a
Federico Pizzarotti è u-

no schiaffo non solo al sinda-
co di Parma, ma a tutti quelli
che hanno creduto e ancora
credono nei principi da cui i
5 stelle sono nati». Un «insul-
to per coloro che negli ultimi
anni si sono impegnati per
risolvere i problemi concreti
della gente, giorno dopo gior-
no, a testa bassa, lontano dai
riflettori che Grillo tanto di-
ce di odiare ma che in realtà
dettano l’agenda dei politi-
canti da quattro soldi che ora
fanno da facciata al Movi-
mento».

Lo scrive la senatrice Ma -
ria Mussini, vicepresidente
del gruppo misto, che in un
post su facebook esprime so-
lidarietà al sindaco di Parma
Federico Pizzarotti. «E’ i n-
fatti qui il vero nodo: a Grillo
interessa la celebrità, non al-
tro, come ha evidenziato in-
volontariamente nel suo po-
st. A testa bassa invece ha la-
vorato e continua a lavorare
Pizzarotti, così come i suoi
consiglieri e assessori, così
come altri che sono stati e-
spulsi, come la sottoscritta -
dice l’ex pentastellata -. I no
stizziti e arroganti in nome
di principi da duri e puri non
servono a nulla. Se quei valo-
ri non vengono calati ogni
giorno nella concretezza,
l’effetto è solo quello di un
g rande cir-
co». Conclu-
de la parla-
m e  n t  a r e :
«Non pren-
dere posizio-
ni aprioristi-
che che obbe-
dissero a lo-
giche di par-
tito è ciò che
ci eravamo
proposti di
fare quando
siamo entra-
t i  in  Parla-
mento. Io ho continuato a far-
lo fino alle estreme conse-
guenze, l’espulsione, e conti-
nuo tuttora. E i 5 stelle zittiti
e allineati, che già da molti
mesi nelle loro chat hanno ri-
cevuto il diktat di scuderia
del silenzio sul nome di Piz-
zarotti, cosa fanno? È troppo
aspettarsi un moto di orgo-
glio?»

Il sindaco
Da Grillo è arrivata una

«risposta inumana che ri-
specchia quello che è diven-
tato il Movimento. Non ci so-
no più rapporti umani». Così
ieri nella trasmissione Radio
A n ch ’Io su Radio Rai lo stes-
so sindaco di Parma. «Ho ri-
sposto a tutte le loro richieste
in questi mesi e ieri ho evita-
to di ripubblicare le mail. Il
punto per loro è la visibilità
invece di porre l’accento sul-
le esperienze di governo. E
questo è il grande rammari-

co, il  Movi-
mento è cre-
s c i u t o  n e i
numeri, ma
non nei con-
t e n u t i .  H o
cercato sem-
pre un con-
tatto ma loro
vogliono de-
gli yes man e
io non lo so-
no, questa è
la verità. Ho
detto che so-
no un uomo

libero, anche di criticare».

La consigliere regionale
Con l’uscita di Federico

Pizzarotti dal M5s «ci abbia-
mo perso tutti, ognuno con i
suoi errori». Così Raf faella
Sensol i, consigliera regio-
nale M5s. Frase che pero'' su-
scita la dura reazione dello
stesso Pizzarotti. «Tu non
hai alzato un dito, nè per noi,
nè per Rimini - attacca il sin-
daco di Parma - a meno che

fare selfie con i vip non sia
tra le azioni di mediazione.
Quindi almeno evitate le fra-
si fatte».

E l’ex Giovanni Favia, da
sempre molto vicino a Pizza-
rotti, interviene sulla vicen-
da definendo il sindaco di
Parma «ultimo samurai emi-
liano» e attaccando a testa
bassa Beppe Grillo. «Ciao
Pizza- scrive Favia su face-
book - goditi i 15 minuti di
merda digitale che il gregge
del guru ti riverserà contro.
Quello ha proprio dei seri
problemi. La pulizia etnica
dei pensanti, iniziata nel
2012 da parte dei padroni del
marchio, è stata ora portata a
termine. Umiliazione dopo
umiliazione, hai resistito an-
che troppo». Contro Grillo si
scaglia anche un’altra ex, Fe -
derica Salsi, che accusa il

leader del movimento di non
essere «più nemmeno capace
di trovare delle nuove battu-
te. Quella dei 15 minuti di ce-

lebrità l’ha riciclata dal post
che mi dedicò sul punto G e
neanche quella volta era sua,
ma di Andy Warhol».

COMMENTO

M5s e Pizzarotti: Grillo è nudo,
gli epurati svelano la verità

n «I 5 stelle zittiti e
allineati, che già da
molti mesi nelle loro
chat hanno ricevuto il
diktat di scuderia del
silenzio sul nome di
Pizzarotti, cosa fanno?
È troppo aspettarsi un
moto di orgoglio?»

PROTAGONISTI A sinistra Grillo con Pizzarotti. Sopra Giovanni Favia

SEGUE DALLA PRIMA

N udo perchè denudato dalle parole
della marea di epurati, colpevoli di

essere vagamente critici nei confronti del
suo Credo.

Nudo perchè capace solo di impartire
ordini a Senatori della Repubblica in un
hotel romano, quasi fossero pecoroni. An-
zi, tenuti volutamente come pecoroni.

Nudo davanti alle parole di libertà di
Pizzarotti, uno con la faccia mite. Per dir-
la con i Simpson, un Milhouse che se ne
frega di prendersi gioco della pochezza
arrogante e stupida del texano ricco.

Nudo davanti ai suoi «Vaffanculo day»,
alle sue «V» di vittoria e al suo «Rousse-
au», stupidate che nascondono solo la vo-
glia di comandare un partito come fosse
una caserma. Con punizioni, calunnie e
censure verso chiunque osi parlare.

Questo, lo abbiamo detto e lo ripetiamo,
è il Movimento 5 Stelle. A Modena, Parma
e Roma. E’ questa roba qua. Dispiace ma
va detto, anche se parliamo ancora del
primo o secondo partito d’Italia. E se non
serve dirlo pazienza. Ma va detto.

Del resto chi è dentro tace, ovviamente,
impegnato come è nel difendersi dall’at -
tacco del proprio compagno di banco o nel
compiacere il leader-guru alla prima i-
naugurazione a caso, ma chi ne è uscito lo
dice chiaro e tondo.

Il M5s fa schifo.
Lo dice Favia e lo dice l’in no m in ab il e

Ballestrazzi (primo epurato modenese),
lo dicono tutti gli ex parlamentari e gli ex
consiglieri. Perchè anche dal Movimento
si può uscire: come dai Testimoni di Geo-

va, come da Scientology, come da Amway.
Sì, forse tranne che dagli Scout, si può u-
scire da tutto.

Il problema però è dove andare una vol-
ta usciti. Ecco, a Modena oggi si ripiomba
nella palude del Pd. Nelle logiche sparti-
torie, nelle clientele, nel triangolo perver-
so Coop-Pd-istituzioni. Nelle conversioni
utilitariste a Renzi del presidente della
Regione Bonaccini, nell’arroganza di
Muzzarelli, nel buonismo strategico di
Boschini, nelle solite pastoie finalizzate a
salvare il Sistema, nelle sfilate per la le-
galità di una Libera targata sempre e co-
munque Pd e che ora col tandem Enza
Rando - Adriano Turrini lancia i «fumet-
ti della legalità» da piazzare nei negozi
Coop. Fumetti. Quasi le mafie fossero una

striscia di Tiramolla. Salvo usarle (le ma-
fie) come ‘s pa urac chi o’ per accusare chi
solleva domande di essere «filomafioso».

Si ripiomba in queste sabbie mobili che
annebbiano anche i pensieri e che, volu-
tamente, sono lì per annientare la volon-
tà. E allora no. No. Allora viene voglia di
respirare un’aria nuova. Pura. Di salire
in cima alla montagna più vicina e imma-
ginare la nascita di un impegno civico
nuovo. Un «Risorgimento» per citare Vez-
zelli. O meglio, per dirla con Gaber, grida-
re «son fiero e me ne vanto e sbattere in fac-
cia a tutti cos’è il rinascimento».

Insomma, immaginare che per vedere
di nuovo l’orizzonte non è necessario in-
filarsi in una setta a 5 Stelle.

(Leo)

GRILLO IL TEXANO PIZZAROTTI MILHOUSE
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METEO L’osservatorio dell’Università di Modena e Reggio Emilia divulga i dati relativi al mese scorso

Settembre con temperature fuori dalla norma
Oltre 2.5°C sopra la media. E’ il terzo più caldo di sempreL ’osservatorio geofisico

del dipartimento di Inge-
g n e r i a  “ E n z o  Fe r r a r i ”
del l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
ha redatto il riepilogo meteo
del mese di settembre 2016
che evidenzia - ancora una
volta - come l’eccezione di-
venta sempre di più la nor-
ma.

Presso il torrione orienta-
le del palazzo Ducale di Mo-
dena infatti, dove fin dal 1830
vengono raccolti i dati me-
teo, la temperatura media
del mese ha segnato un valo-
re di 23.0°C, che ne fa il terzo
settembre più caldo di sem-
pre. A superarlo solo il set-
tembre 2011 (24.3°C) e 1987
(23.5°C).

L’esperto dell’os se rvat o-
rio geofisico universitario di
Modena Luca Lombroso fa
notare che «siamo ben 2.5°C
oltre i riferimenti e del resto
i primi 9 mesi del 2016 con
17.7°C di media sono in corsa
per i medesimi periodi con le
annate più calde. Si vedrà a
fine anno come si conclude-
rà questa “competizione”».

Settembre 2016 – secondo i
tecnici - ha mantenuto spes-
so connotati estivi, analoga-
mente all’estate meteorolo-
gica senza punte estreme da

record, ma quasi costante-
mente con temperature su-
periori alle medie di 3-4°C.
Un settembre con primi
giorni caldi, che solo negli
ultimi giorni del mese ha vi-
sto scendere le temperature
sotto i 30°C, fino agli anni

1970, era caratteristica del
mese di agosto modenese.

Aumenta anche il conteg-
gio dei “giorni caldi”, ovve-
ro con temperatura massi-
ma pari o sopra ai 30°C, che
risultano 54 nel corso del
2016. «Non siamo in presen-

za di un record –dichiara Lu-
ca Lombroso - poiché lo scor-
so anno furono 63 e nel 2003
addirittura 80. Tuttavia, ri-
leviamo come l’estate piena
si è di fatto allungata, nel
XXI secolo, di circa una ven-
tina di giorni rispetto al XX
secolo».

Il giorno più caldo ha se-
gnato una temperatura mas-
sima di 32.5°C nella stazione
storica di Modena il 4 set-
tembre, mentre sia a Mode-
na al Campus Dief con 33.3°C
e a Reggio Emilia con 33.7°C,
le massime sono state regi-
strate il giorno 2. La mattina
più fresca è stata il 24 settem-
bre con termometri scesi a
14.8°C in piazza Roma a Mo-
dena e 10.5°C a Reggio Emi-
lia, mentre al Campus Dief la
minima si è avuta il 27 set-
tembre con 10.2°C.

Le piogge raccolte dai plu-
viometri assommano a 45.0
mm nella stazione di piazza
Roma a Modena, 58.3 mm a
Modena Campus Dief e soli
16.8°C a Reggio Emilia. Si è
trattato di piogge molto irre-
golari, a causa dei fenomeni

temporaleschi, che comun-
que secondo l’os s er vat o r io,
sono sotto la media mensile.

Il dato di pioggia da inizio
2016 vede comunque precipi-
tazioni sopra la media, 568.4
mm rispetto ai 479.7 indicati
dalla climatologia per il
trentennio 1981-2010. «Per le
piogge – commenta il meteo-
rologo Luca Lombroso - ap-
parentemente nessuna ano-
malia visto-
sa, non fosse
per l ’e s t re-
ma irregola-
rità degli e-
p i s o d i  c h e
ben abbiamo
visto anche
i n  s e t t e m-
b re » .

Conferma degli episodi e-
stremi è il dato del vento in
osservatorio geofisico di
piazza Roma, con la raffica
di ben 94 km/h del 6 settem-
bre associata a un forte tem-
porale. «Come noto – si af-
fretta a dire Luca Lombroso -
non è stata una tromba d’a-
ria e men che meno un ura-
gano, si pensi che Matthew,

che in questi giorni sta col-
pendo Cuba e Haiti, ha venti
anche a 260 km/h, ma pur
sempre classificabile, come
raffica, “t e m p es t a ” per la
scala Beaufort».

Previsioni
Anche ottobre si è aperto

con temperature tardo esti-
ve. «Potremmo dire – è il pa-
rere di Luca Lombroso - che i

primi giorni
d i  o t t o b r e
hanno avuto
t em p e rat ure
tipiche del
settembre di
un passato
non poi lon-
tano» .  Ora
q u  a l c o  s a

cambierà. Niente gelo, ma
certo dagli attuali 23-24°C si
scende a massime di soli
17-18°C da metà settimana e
a ll ’alba i termometri scen-
deranno anche a 6-8°C. Piog-
ge scarse, qualche piovasco
domani, eventuali nevicate
precoci, effimere e scarse,
solo sulle  cime più alte
dell’Ap p e n n i n o.

DOCUMENTI Il nuovo documento è plasticato e in formato card. La nostra città tra le prime ad averlo

La carta d’identità elettronica a Modena
Si può richiedere dalla seconda metà di ottobre all’ufficio anagrafe

n La temperatura
media in centro città
a Modena è stata
di 23.0°C, ossia 2.5°C
oltre i riferimenti

L’osservatorio geofisico del dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Modena

P lasticata in formato card
con sfumature di molti

colori. Davanti: nome, co-
gnome, cittadinanza, luogo e
data di nascita, sesso, statu-
ra, firma, foto, data d’em is-
sione e di scadenza, codici e
un chip elettronico. Sul re-
tro: ancora la foto, residenza,
c o d i c e  f i s c a l e,  e s t r e m i
dell’atto di nascita, cognome
e nome dei genitori o di chi

ne fa le veci nel caso di mino-
ri, altri codici alfanumerici.

Si presenta così la nuova
carta d’identità digitale (nel -
la foto) che prenderà il posto
della tradizionale cartacea, e
che a Modena sarà possibile
richiedere all’anagrafe di
via Santi dalla seconda metà
di ottobre.

Dal Ministero degli Inter-
ni, infatti, sono arrivate a
Modena, città che parte tra le
prime in Italia con un ristret-
to gruppo di altri Comuni, le

attrezzature hardware e sof-
tware per realizzare sei po-
stazioni dedicate, ma il Co-
mune ha già inviato una ri-
chiesta per avere più posta-
zioni per poter garantire ai
cittadini un servizio più effi-
ciente e veloce.

Nel frattempo i tecnici
stanno testando le nuove po-
stazioni, anche in prospetti-
va di collegarle ai servizi de-

mografici consentendone u-
na multifunzionalità opera-
t iva .

Tommaso Rotella, assesso-
re comunale con delega ai
Servizi demografici, è stato
tra i primi a collaudare la
procedura di richiesta all’a-
nagrafe di via Santi, dove sa-
rà necessario recarsi con u-
na fototessera ed eventual-
mente la vecchia carta sca-
duta o deteriorata, per poi at-
tendere l’invio del nuovo do-
cumento a casa via corriere

da parte del Ministero che lo
fa realizzare dall’Istituto po-
ligrafico zecca dello Stato.

«La carta d’identità elet-
tronica, grazie alle nuove
tecnologie – sottolinea Rotel-
la – nasce con la potenzialità
di essere insieme documento
di riconoscimento personale
e strumento di autenticazio-
ne per accedere ai servizi te-
lematici di Ministeri, Pub-
bliche amministrazioni e Co-
muni, con il fine di velocizza-
re la comunicazione tra isti-
tuzioni e cittadini». Due so-
no, infatti, i principali van-
taggi della nuova carta: il
primo è la sicurezza, in quan-
to è assai più difficile la fal-
sificazione anche perché
all’atto della richiesta si la-
sciano le impronte digitali
attraverso uno speciale scan-
ner; il secondo è la multifun-
zionalità futura che, attra-
verso codici pin e puk (come
quelli dei telefonini) - per me-
tà inviati insieme alla carta e
per metà rilasciati all’at t o
della domanda (da conserva-
re) -, renderà possibile acce-
dere a servizi telematici del-
la Pubblica amministrazio-
ne tra i quali si prevedono, ad
esempio, prenotazione di vi-
site mediche e pagamento
t r i bu t i .

Tra l’espletamento della
pratica negli uffici dove la
vecchia carta viene ritirata
(tempo occorrente una quin-
dicina di minuti), e l’arrivo a

casa o all’indirizzo indicato
della nuova, passano cin-
que-sei giorni. Bisogna quin-
di stare attenti alla scadenza
del vecchio documento e pre-
sentarsi per tempo. Nella pri-
ma fase, in caso di documen-
tate emergenze, ad esempio
se ci si deve recare all’e s t e ro
in poco tempo, si può ancora
richiedere il documento car-
t a c e o.

Nel 2015 a Modena sono sta-
te rilasciate 21.218 carte d’i-
dentità, di cui circa 7.000 nei
Quartieri. Le carte rilasciate
a cittadini stranieri sono sta-
te 2.237. La nuova carta elet-
tronica si rilascia a nuovi na-
ti e nuovi residenti, o sosti-
tuisce le vecchie scadute, de-
teriorate, smarrite o rubate.
Progressivamente, sostitui-
rà tutte le attuali. Mentre per
le cartacee si pagavano 5,42
euro di diritto fisso, le nuove
carte digitali “costano” 22,21
euro. Ma al Comune non va
un centesimo in più rispetto
a prima (16,79 euro vanno al
Ministero per produzione,
stampa e spese di spedizio-
ne). Il documento è valido 10
anni e alla scadenza, coinci-
dente con il giorno del com-
pleanno, potrà essere rinno-
vato presso gli uffici anagra-
fici comunali. Informazioni
sul rilascio delle nuove carte
di identità elettroniche a Mo-
dena si potranno trovare,
dalla seconda metà di otto-
bre, sul sito del Comune.

ISTRUZIONE Oggi si celebra il “walk to school day”

A scuola... a piedi
Buone abitudini per l’ambiente

S cuole modenesi pron-
te al “Walk to school

d ay ”, la giornata inter-
nazionale dell’andare a
scuola a piedi, che ricor-
re proprio oggi. Con ini-
ziative diverse, che si ar-
ticoleranno durante il
mese, si promuoverà la
buona abitudine che fa
bene a salute e ambiente
in collaborazione col
Musa (multicentro am-
biente e salute) del Co-
m u n e.

T r a  l e
s c u o l e  ch e
p a r  t e c i p e-
ranno, alla
Saliceto Pa-
naro riparte
il “Pe di bus ”
con anima-
zione dell’a s-
s o  c i  a z  i o  n e
Z e  ro  i n c  o n-
d o t t a ,  c o n
circa 490 alunni coinvol-
ti; alla primaria Buon
Pastore e alla scuola
d’infanzia Simonazzi, il
“Pe d i bu s ” riparte invece
domani, ancora con ani-
mazione dell’ass ocia zio-
ne Zeroincondotta e cir-
ca 480 alunni coinvolti;
alle Gramsci si stanno
organizzando due eventi
di “Bike to School”: in
questo caso a scuola ci si
va in bici, col coinvolgi-
mento di 430 alunni il 13
ottobre e il 20 ottobre,

mentre alla primaria
Bersani si parte con il
progetto “Vado a scuola
a piedi con gli amici” dal
18 ottobre fino alla fine
del mese, ogni martedì e
venerdì, coinvolgendo
107 alunni. Per iniziare, i
genitori il 18 prepare-
ranno ai bambini "Una
colazione al bar... sani".

La secondaria di primo
grado Marconi, invece,
per tutto ottobre divul-
gherà, fra i suoi 585 alun-

ni, materiali
infor mativi
sull'uso del-
la bici e la
mobilità so-
stenibile. I-
n o l t r e ,  l a
scuola aderi-
rà il 21 otto-
bre alla ma-
nifestazione
" M' il l um in o

di più" sulla sicurezza in
bicicletta nelle ore not-
turne, organizzata da
Fiab (Federazione italia-
na amici della bicicletta)
di Modena con ragazzi e
f amiglie.

Informazioni sulle ini-
ziative in via di defini-
zione di altre scuole
(Collodi, M. L. King, Ro-
dari, Palestrina e Bega-
relli) saranno pubblicate
sul sito internet del Co-
mune nella pagina del
Musa.

n Intanto
alle Gramsci
ci si prepara
per andare
in classe in bici
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ISTRUZIONE Oggi l’inaugurazione della scuola d’infanzia nella sede storica di via Contrada 127

Le Pellegrini “tornano a casa” col vescovo Erio
Oltre 20mila euro sono stati spesi per il rinnovo e la riaperturaS i inaugura oggi l’i s t i-

tuto Tommaso Pelle-
grini, gestito dalla coope-
rativa sociale La Carova-
na, nella sua sede storica
di via Contrada 127 a Mo-
dena. Il taglio del nastro
vedrà la partecipazione
d e l l’arcivescovo di Mode-
na-Nonantola monsignor
Erio Castellucci con una
messa alle 18 a cui seguirà
il saluto del vicesindaco di
Modena Giampietro Ca-
vazza e la visita della
scuola.

L’investimento
Dopo il rischio di chiu-

sura a causa di gravi pro-
blemi economici, la scuola
Tommaso Pellegrini può
finalmente tornare a casa:
un investimento di oltre
20mila euro ha permesso
il rinnovo dei locali e il
miglioramento delle strut-
ture interne ed esterne
che hanno portato alla ria-
pertura. La scuola d’i n-
fanzia infatti è stata ospi-
tata per cinque anni nella
scuola S. Maddalena di
Canossa, sempre a Salice-
ta S. Giuliano, dove ora è
pronta a ricominciare.
«Il rientro nella villa si-
gnifica un miglior servi-
zio per le famiglie con figli
di età diverse, che possono
frequentare in un unico
plesso la scuola d’inf anzia
e la primaria - sottolinea
Giovanni Nicolini, ammi-
nistratore delegato della

cooperativa sociale La Ca-
rovana - in onore di don
Adriano Fornari che ci
chiese di garantire un fu-
turo alla proposta educa-
tiva di Tommaso Pellegri-
ni».

Sia la scuola d’inf anzia
sia quella primaria si ca-
ratterizzano infatti per
u n’attenzione specifica
verso tutti i bambini, ren-
dendo omaggio alla tradi-
zione del Tommaso Pelle-
grini, nato nel 1846 per a-

lunni non udenti. La scuo-
la d’infanzia si compone
di un’unica classe mista
con venti bambini dai 3 ai
5 anni seguiti da tre inse-
gnanti, mentre la scuola
primaria ha cinque classi
con novanta alunni e do-
dici insegnanti.

La cooperativa sociale
La Carovana aderisce a
Confcooperative Modena
e gestisce i nidi d’inf anzia
“La Carovana”, le scuole
d el l’infanzia paritarie

“Laura Boccolari Boschet-
ti”, la primaria paritaria
“La Carovana” e la secon-
daria paritaria di primo
grado “S. Giuseppe”. Due
sezioni di nido e scuola
d’infanzia sono nella pre-
cedente sede di via Ander-
lini, le altre si trovano nel
centro scolastico di via
Enzo Piccinini.

La Carovana infine ge-
stisce tre sezioni del nido
e scuola d’infanzia di Bper
Banca.

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Un sì senza se e senza ma

GIOCO Alunni nel cortile della scuola Pellegrini

H o riflettuto molto prima di
decidermi a scrivere que-

sto pezzo. Poi ho fatto due con-
siderazioni. La prima è che, da
pochi giorni, faccio parte della
categoria degli anziani i quali
di bello hanno poco, ma almeno
hanno la possibilità di espri-
mersi con la massima libertà.
La seconda è che, nella mia vi-
ta, ho sempre affrontato le bat-
taglie a viso aperto, con coeren-
za e senza badare al mio inte-
resse. Quindi, anche se forse mi
costerà qualche «amicizia» di
persone con cui ho condiviso
tante battaglie, mi sono deciso.
Premetto che non sono iscritto a
nessun partito, tantomeno al
Pd e che non sono stato un so-
stenitore né di Muzzarelli né di
Re n z i .

Sono convinto che in occasio-
ne del prossimo referendum co-
stituzionale sia necessario vo-
tare sì. Forse questa non è la mi-
glior riforma possibile, ma è co-
munque un grande passo in a-
vanti in una situazione di stal-

lo che dura da troppo tempo. In
particolare, mi convincono il
superamento della doppia let-
tura alla Camera ed al Senato
di tutte le leggi, i “paletti”messi
a ll ’anarchia scandalosa degli
stipendi dei consiglieri regio-
nali e le nuove norme sui refe-
rendum e sulle leggi di inizia-
tiva popolare.

A tal riguardo, ricordo ai di-
fensori della democrazia e del
popolo che invitano a votare no,
che dal 1979 a oggi, su 260 pro-
poste di legge di iniziativa po-
polare, solamente 3 sono diven-
tate legge e che ben 137 (più del-
la metà) non sono state neanche
mai discusse in Commissione.

Questa riforma non sarà cer-
tamente perfetta, anche per re-
sponsabilità delle modifiche
apportate dal parlamento, ma
c’è in giro troppa gente che vo-
lendo sempre fare di meglio, da
decenni non combina niente.
Non mi stupisco di Salvini, il
cui partito per anni è stato il fi-
do scudiero di Berlusconi, né di
Forza Italia, né di Fratelli d’I-
talia, e forse nemmeno dei duri
e puri di sinistra che tanto dan-
no hanno fatto alle classi popo-
lari del paese (quelle stesse che
loro dichiaravano di sostene-
re), facendo cadere Prodi in ben
due occasioni.

Mi stupisco piuttosto del mo-
vimento cinquestelle che avreb-

be potuto cogliere una ghiotta
occasione per partecipare alla
costruzione dei pilastri di una
nuovo sistema politico. Ancor
di più, mi sbalordisce la posi-
zione di Massimo D’Alema, un
uomo politico tanto presuntuo-
so e saccente, quanto perdente
ed inconcludente. Una bella
coalizione per non modificare
nulla. Insomma, pur nella con-
sapevolezza che si può sempre
far qualcosa di meglio, il mio
sarà un sì senza se e senza ma.

Per dirla alla Muzzarelli «la
riforma non modifica i princi-
pi fondamentali, che premono
a noi tutti; snellisce invece il
procedimento legislativo, ridu-
ce i costi della politica e cancel-
la enti inutili, chiarisce i poteri
dello Stato e delle Regioni. Esi-
stono certamente punti che po-
tranno e dovranno essere mi-
gliorati in futuro, ma è poco cre-
dibile che una bocciatura apri-
rebbe la strada a una diversa e
migliore fase costituente. La ri-
forma attende soluzione da an-
ni e una nuova battuta di arre-
sto sarebbe un serio segnale di
crisi del sistema politico e una
prova della sua incapacità di
autoriformarsi». Oppure per
dirla come Cacciari «Si tratta
di una ‘rifor metta’ che non mo-
difica l’assetto di potere e quello
delle Regioni, una delle cause
dello sfascio italiano. In ogni

caso, se passerà il sì, un piccolo
passettino per il superamento
del bicameralismo perfetto sa-
rà fatto, mentre se passa il no, è
chiaro che arriveremo ad una
crisi, perché se Renzi perderà il
referendum, i suoi lo cacceran-
no... E dal momento che oggi
non ci sono alternative per for-
mare un governo, voterò ‘sì’ al
re fe re n d u m » .

Insomma, credo che sia ne-
cessario votare sì anche per di-
mostrare al mondo che il nostro
non è solo il paese dell’ incon -
cludente bla bla bla ma che, al
momento opportuno, sappia-
mo prendere le decisioni neces-
sarie per rendere più agile la
macchina dello Stato e della de-
mocrazia e per consentire a chi
governa di arrivare alla sca-
denza naturale della legislatu-
ra senza strappi, visto che giu-
stamente ne ha fatto una que-
stione d’onore. E’ sotto gli occhi
di tutti che, al momento, non vi
sono alternative all’attuale go-
verno. E si potrà essere d'accor-
do o meno sulla figura di Renzi,
sul suo modo spavaldo di fare
politica, sui suoi eccessi di per-
sonalizzazione, sulle sue fre-
quenti gaffes, ma occorre anche
considerare quello che è riusci-
to finora a fare il suo governo
dal cumulo di macerie regala-
togli da trenta anni di politica
fo l l e .

E chi governava prima? Ce li
ricordiamo quelli che ci hanno
portato in questa situazione di
debito che pesa pesantemente
sul bilancio dello Stato, impe-
dendo a chiunque governi di di-
sporre di somme da investire in
servizi ed in opere? E che ci met-
te in mano ai creditori esteri che
ci comandano cosa possiamo o
non possiamo fare? Vogliamo
rimettere l’Italia in mano a
Salvi ni/Berlu sconi/Me loni?
Vogliamo ripescare i D’Al e-
ma/Amato e soci? O pensiamo
che il movimento cinquestelle
che fatica a governare le città
dove è in maggioranza, abbia
già acquisito l’esperienza giu-
sta per governare il paese?

D’altra parte, anche il disa-
stroso esito dei sostenitori del
no nei dibattiti televisivi è una
chiara dimostrazione che gli
argomenti dei contrari alla ri-
forma non sono poi così convin-
centi.

Comunque, quello che ora
importa è che si faccia una buo-
na informazione sui temi in
questione e non solo demagogi-
ca partigianeria, da una parte
o dall’altra, o peggio un refe-
rendum su chi governa ora o su
chi deve dirigere il PD; per que-
sto, credo che ci saranno altre
occasioni, anche abbastanza
p re s t o.

(Franco Fondriest)

UNIVERSITÀ Domani a Scienze della Formazione

Test d’ingresso:
boom di domande

D omani si terrà il test di ammissione al corso di
laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della

Formazione Primaria dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, presso il dipartimento di Educazione e
Scienze Umane di viale Allegri 9 a Reggio Emilia.

Nonostante la disponibilità complessiva di 155 posti,
le domande allo scadere del termine di presentazione
erano 395, un numero molto superiore rispetto a quel-
lo dell’anno scorso, con una prevalenza nettamente
femminile. Riguardo alla data del test è intervenuto il
Consiglio del Dipartimento di Educazione e Scienze
Umane con una dura nota nella quale si lamenta una
proroga così avanti che ha portato un ritardo nella
programmazione dell’inizio delle lezioni per il nuovo
anno accademico. «La scelta politica - chiarisce la no-
ta - ha portato all’impossibilità, per i candidati che
non supereranno il test, di partecipare ad altre prove
di ammissione relative ad altri corsi di laurea a nu-
mero programmato. A livello nazionale si può stimare
che gli studenti che hanno subito un danno da questo
ingiustificato ritardo siano almeno 15.000, mentre i di-
sagi organizzativi riguardano tutti gli studenti della
laurea magistrale e, a cascata, gli studenti degli stessi
Dipar timenti».

La prova consisterà nel rispondere a 80 quesiti tra
ragionamento logico e competenza linguistica, cultu-
ra letteraria, storico-sociale e geografica e cultura
matematico-scientifica. Il tempo a disposizione è di
150 minuti.
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FISCO E WELFARE La proposta: ritoccare l’addizionale per il fondo ‘non autosufficienza’

«Più tasse per aiutare anziani e disabili»
Legacoop punta sull’Irpef regionale

A umentare le tasse per
avere più risorse a di-

sposizione da dedicare ad
anziani e disabili. Ovvero,
far lievitare l'addizionale
Irpef che ogni anno con-
sente alla Regione di rim-
pinguare il fondo per la
non autosufficienza. A
rompere il tabù è Legacoop
Emilia-Romagna, per boc-
ca del suo numero uno del-
la cooperazione sociale,
Alberto Alberani. Visto il
continuo incremento della
popolazione anziana, «la
Regione deve pensare a co-
sa succederà tra 10 anni»,
esorta Alberani, come ri-
porta l’agenzia Dire.

Secondo Alberani, «ser-
vono soluzioni innovati-
ve», sia nei servizi sia per
«aumentare il fondo dedi-
cato alla non autosuffi-
cienza». Ad esempio, sug-
gerisce il numero uno del-
la cooperazione sociale,
potrebbero essere convo-
gliati «fondi territoriali» o
«una parte delle risorse
dei contratti integrativi».
E ancora, sostiene Albera-
ni, si può pensare «anche
di ritoccare l''aliquota Ir-
pef». «Sono cifre modeste -
sottolinea il dirigente Le-
gacoop - in pochi se ne ac-
corgono: si possono fare
lievissimi aumenti, è un
tabù da affrontare». Albe-
rani si dice comunque sod-
disfatto delle scelte politi-
che compiute dalla Regio-
ne in questo nuovo manda-
to, «in continuità con Er-
rani. Avevamo paura di u-
na netta discontinuità» -
confessa il direttore di Le-
gacoopsociali - invece nei
suoi due anni di governo,

Bonaccini ha confermato i
fondi per gli anziani e i di-
s ab i l i »

In viale Aldo Moro, però,
sembra si stia preparando
una svolta sulle politiche
di welfare. La vicepresi-
dente Elisabetta Gualmini
e l'assessore regionale alla
Sanità, Sergio Venturi, so-
no d'accordo nel sostenere
che in questi anni sono sta-
te dedicate molte risorse a-
gli anziani, ma troppo po-
che all'infanzia e all'adole-

scenza. Occorre quindi «ri-
calibrare le politiche», ri-
petono da un po’ di tempo i
due assessori. Una pro-
spettiva che trova Lega-
coop d'accordo, ma con
qualche riserva. Alberani
propone infatti di creare
anche un «fondo regionale
per l''infanzia, co-finanzia-
to da risorse nazionali e
dai Comuni che gestiscono
i servizi, ma - avverte - sen-
za tagliare dal fondo per la
non autosufficienza». In

questo senso, i cooperatori
hanno «molte aspettative»
sia sui finanziamenti alla
legge sulla ''Buona Scuola''
promessi dal premier Mat-
teo Renzi («Speriamo non
sia una presa in giro») sia
sui «300 milioni di euro de-
stinati al contrasto alla po-
vertà minorile. Da lì - so-
stiene Alberani - possono
arrivare risorse per l'ado-
lescenza e per i servizi 0-6
anni». La Regione, intanto,
sta portando avanti la sua

legge di riforma dei nidi.
«C' è da rimodulare il ser-
vizio - conferma il dirigen-
te di Legacoop - ci auguria-
mo che la legge colga le no-
vità, che sia centrata sulla
realtà». Ad esempio, soste-
nendo «le famiglie che fa-
ticano a pagare le rette» I-
noltre, secondo Legacoop
occorre anche «ragionare
su un'offerta innovativa,
come i servizi 1-6 anni a-
perti anche nei weekend»,
lancia l'idea Alberani.

LA MAPPA

Ma siamo già tra
i più “salassati”

D a ll ’1,33% per chi
ha redditi fino a

15mila euro, al 2,33%
per chi va oltre i 75mila.
E’ l’addizionale dell’E-
milia Romagna all’I r-
pef, che si applica al red-
dito delle persone fisi-
che. Una tassa che Stato
e Regione si dividono: da
Roma c’è un’aliquota u-
nica (1,23%) che può es-
sere maggiorata o ab-
bassata. Naturalmente,
le regioni se ritoccano,
t e n d o n o  a r i t o c c a re
all’insù.

Tra gli enti a statuto
ordinario che non adot-
tano un’i  mp o s i  z io n e
“fla t” (come invece suc-
cede ad esempio in A-
bruzzo, Calabria e Cam-
pania) l’Emilia Roma-
gna è tra quelle che ap-
plicano l’aliquota più
alta sui redditi più bas-
si, nonostante un taglio
del  0 ,1% (prima era
1,43%). All’1,33% nello
scaglione 0-15mila, che
dunque a ggiunge lo
0,1% al “fisso” statale, si
attesta anche la Puglia,
che tuttavia applica
l’1,73% sugli imponibili
più alti.

I paperoni comunque,
sempre stando natural-
mente alle dichiarazio-
ni, vengono maggior-
mente “salassati” a l t ro -
ve. Ci sono infatti il
3,33% di Lazio e Pie-
monte a guidare la clas-
sifica, se così si può dire,
delle aliquote sugli sca-
glioni più alti, quelle che
superano i 75mila euro.

Discorso a parte, per
ovvie ragioni, nelle re-
gioni e province autono-
me, dove tendenzialmen-
te vige un’addizionale u-
nica. A Trento, i pensio-
nati hanno zero imposi-
zione se il loro reddito
non oltrepassa i 15mila
euro, mentre per tutti gli
altri c’è l’1,23%. In Friu-
li Venezia Giulia, il ran-
ge è 0,7%-1,23%.

Una sola aliquota an-
che in Veneto, fissata
all’1,23%, che scende al-
lo 0,9% per i disabili con
reddito fino a 45mila eu-
r o.

(Francesco Tomei)

INDUSTRIA 4.0 Dopo la Silicon Valley, presenza alla fiera di settore in Cina

La realtà aumentata di Pikkart
La start up modenese opera con tecnologie proprietarie

MODENA

U n obiettivo semplice
ed al tempo stesso

ambizioso: reinventare la
realtà, arricchendola di
contenuti. Attraverso, so-
luzioni tecnologiche, d’a-
vanguardia, in continua
evoluzione e in grado, di
connettere il mondo reale
a quello digitale. In una
parola, realtà aumentata:
ovvero quel sistema per la
sovrapposizione di conte-
nuti digitali - oggetti 3D,
video, testi, etc. - al mondo
reale, attraverso l’uso di
dispositivi di ultima gene-
razione (smartphone, ta-
blet, etc.). Per una volta la
patria dell’i n n ova z i o n e
digitale non è Cupertino
negli Usa, ma Modena. E
l’azienda che sta investen-
do e crescendo in uno dei
settori più importanti

“

”

La popolazione

invecchia,

bisogna pensare

a cosa accadrà

tra dieci anni

«RISORSE DAI CONTRATTI INTEGRATIVI» Un’altra delle proposte di Alberani (in alto a destra) di Legacoop Er
per alimentare il fondo per la non autosufficienza

dell’industria 4.0 si chia-
ma Pikkart: giovane atti-
vità imprenditoriale, i cui
natali risalgono ad un
paio d’anni fa, ma che è
già operativa sia in ambi-
to nazionale che interna-
zionale in un mercato
complesso che richiede
grande capacità e dal po-
tenziale ancora difficile
da comprendere a pieno.

Pikkart, si legge in una
nota, è una delle 12 azien-
de al mondo, la prima e la
sola al momento in Italia,
ad avere realizzato da zero
un proprio “Aug me nt ed
Reality Ecosystem”: un si-
stema di tecnologie pro-
prietarie, composto da di-
versi moduli tra loro inte-

grati, utile a sviluppare
app in realtà aumentata.
Al suo timone, cinque gio-
vani, professionisti del
mondo digitale, in posses-
so di solida esperienza ed
animati da forte passione
e creatività per le tecnolo-
gie innovative che suppor-
tano la comunicazione fa-
cendo interagire tra loro
mondo on line e off line.
L’azienda modenese è at-

tiva nella realizzazione di
app, progetti di realtà au-
mentata, geo-localizzazio-
ne, marketing di prossi-
mità e internet of things,
cioè di tutte quelle tecno-
logie innovative che stan-
no reinventando il modo
di vivere sia in ambito
privato che professionale.

Tecnologie che, per il
forte interesse suscitato
tra organizzatori ed inve-
stitori, hanno portato la
start up modenese ad es-
sere tra i protagonisti l’1-2
giugno scorso, alla prima
tappa di Awe, Augmented
World Expo a Santa Clara
in California, fiera mon-
diale dedicata alla realtà
aumentata. E che hanno

posto nuovamente l’a z i e n-
da modenese sotto i riflet-
tori, il 24-25 settembre
scorsi, al City Gate Con-
ference Center di Xi’an
(Cina): kermesse che si te-
nuta in quella che da mol-
ti è considerata la Silicon
Valley asiatica. Nella città
cinese all’evento hanno
infatti partecipato, mi-
gliaia di visitatori, svilup-
patori, investitori, poten-
ziali partner e creativi
provenienti da tutto il
mondo. Una vetrina im-
portante per la modenese
Pikkart, in considerazio-
ne del fatto che le imprese
italiane presenti all’eve n-
to cinese erano solamente
d u e.

App,
geolocalizzazione
e internet delle
cose nel business
nato due anni fa
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BANCHE Con la società di servizi dimezzate anche le unità organizzative retaggio del modello federale

Bper, semplificazione e spending review
da inizio 2015 chiusi più di 100 sportelli

MODENA

B per va avanti nella ri-
cerca di efficienza pre-

vista dal piano industriale
2015-2017. I cda di Bper Ban-
ca e di Bper Services (la
consortile dei servizi) han-
no approvato un progetto
di semplificazione delle
strutture, senza impatto
sull’occupazione, fanno sa-
pere dalla banca.

La ridefinizione degli or-
ganigrammi di entrambe
le società, che entrerà in vi-
gore da gennaio, comporta
una consistente riduzione
delle unità organizzative
(ad esempio uffici e divisio-
ni, retaggio del vecchio mo-
dello federale), che calano
da 650 a 339. Le nuove rego-
le operative sono state sta-

bilite utilizzando sia crite-
ri di dimensionamento mi-
nimo sia di numero di ri-
porti, per mantenere nel
tempo, si legge in una nota
di Bper, una struttura snel-
la e orientata all'efficienza.

«Questo progetto – d i-
chiara Fabrizio Togni, di-
rettore generale di Bper
Banca – è un elemento fon-
damentale del piano indu-
striale e ha l’obiettivo di
rendere la nostra struttura
più fluida. La ridefinizione
di organigrammi e proces-
si chiave è il risultato di
u n’importante attività di a-
nalisi e condivisione a cui
ha contribuito tutto il ma-

nagement di primo livello
delle due società, in un’otti -
ca di rinnovamento ed evo-
luzione organizzativa».

La riorganizzazione ap-
pena approvata completa il
processo di semplificazio-
ne già avviato con il proget-
to Footprint, che ha riguar-
dato la rete distributiva
delle banche del Gruppo e
che si sta concludendo in
questi mesi, con l’o b i e t t ivo
di garantire una più effi-
ciente allocazione delle ri-
sorse in base ai bisogni del-
la clientela e alle potenzia-
lità dei mercati.

Il processo di razionaliz-
zazione, spiegano dalla
banca, ha inoltre registrato
la chiusura di 101 sportelli
dall’inizio del 2015, di cui 40
nel secondo trimestre 2016.

DG Fabrizio Togni E’ il diktat
del piano
industriale
2015-17

EDUCATION Lezioni alle medie di Maranello su come consumare meno. Una app valuta i risultati

L’efficienza energetica insegnata ai più piccoli
Una start up a scuola per il risparmio di oggi e domaniMODENA

«I piccoli maestri di so-
stenibilità»: sono gli

studenti, i loro compagni
più piccoli, le loro famiglie
dentro tutta la società civi-
le. E la sostenibilità da
“c o n q u i s t a re ” per il doma-
ni passa anche dall’educa-
zione dell’oggi. Questa la fi-
losofia, all’insegna della re-
sponsabilità sociale d'im-
presa, che caratterizza la
sfida di Energy Way.

La start up modenese, che
fa consulenza alle imprese
in materia di energia, ha
dato il via, a inizio ottobre,
alla campagna di crowd-
funding #Alloraspengo, il
progetto di risparmio ener-
getico rivolto alle scuole
medie di Maranello.

Circa 200 studenti di sette
classi (di seconda media)
seguiranno dieci lezioni da
due ore sul risparmio ener-
getico, insieme agli esperti
di Energy Way. Attraverso
il supporto hardware della
piattaforma "Arduino", co-
me spiega Emmeweb, i ra-
gazzi programmeranno u-
na app per verificare i con-
sumi delle scuole sui pro-
pri cellulari. L'attività for-
mativa si pone l'obiettivo di
favorire la comprensione
del risparmio energetico
da parte degli alunni. Al
termine del progetto, le
classi potranno notare una
riduzione dei consumi e-
nerg etici.

«Grazie al successo otte-
nuto dal primo progetto pi-
lota finanziato a nostre spe-
se», dice il fondatore e Ceo
di Energy Way Fabio Ferra-
ri, «che ha portato la Scuola
Pertini di Reggio Emilia a
risparmiare il 30% di ener-
gia, abbiamo deciso di re-
plicare questa iniziativa a
Maranello. Il risparmio e-

nergetico si traduce natu-
ralmente in risparmio eco-
nomico, che le scuole rein-
vestiranno nelle diverse at-
tività dell’istituto».

Chi finanzia
Per sostenere i costi del

progetto, i promotori di E-
nergy Way, insieme ai par-
tner istituzionali come Co-
mune di Maranello e Regio-
ne Emilia-Romagna, hanno
dunque lanciato una cam-
pagna di crowdfunding
(www.alloraspengo.it) che
resterà aperta fino al 15 no-
vembre. Fin qui purtroppo
non esaltante: su 30mila eu-
ro di obiettivo, ne sono stati
raccolti 245. Se non si rag-
giungerà il budget, i fondi
verranno restituiti ai dona-
tori.

Lanciato
anche un
crowdfunding
che però
sin qui ha
stentato:
raccolti
solo 245
euro su
30mila

FONDATORE E CEO Fabio Ferrari di Energy Way, azienda modenese che fa consulenze all’industria in materia di energia

LA CAMPAGNA

ASSOCIAZIONI Da Modena alla nuova territoriale

Confindustria, Bozzoli
vice presidente

MODENA

N ei giorni scorsi la giunta di Confindustria
Modena ha eletto vicepresidente dell’a s s o-

ciazione Andrea Bozzoli, amministratore delega-
to di Hpe-Coxa, che rimarrà in carica fino alla
fine dell’anno per poi entrare a far parte del con-
siglio di presidenza transitorio di Confindustria

Emilia, la territoria-
le che unirà Modena
a Bologna e Ferra-
ra.

L a  s q u a d r a  d i
Caiumi risulta così
composta, oltre che
da Bozzoli, dai vice-
presidenti Massimo
Galassini, cofonda-
tore e presidente di
Usco, Giuliana Ga-
violi, direttore risor-
se umane e relazioni
e s t e r n e  d e l l a  B .
Braun Avitum Italy

ed Elena Salda, vice-
presidente di Cms.

Insieme a loro completano il consiglio direttivo
il past president Pietro Ferrari, Paolo Cavicchio-
li, amministratore delegato di Doxee, Vincenzo
Cremonini, ad dell’omonimo gruppo e Mauro
Vandini, amministratore delegato di Marazzi
Group, oltre a Giovanni Neri, presidente dell’o-
monima azienda di costruzioni e dell'Ance di Mo-
dena, e Marco Arletti, presidente del Gruppo Gio-
vani di Confindustria Modena.

Bozzoli, classe ‘58 ed ingegnere meccanico, con
la sua Hpe Coxa (azienda fondata da Piero Fer-
rari, figlio del Drake), ha appena lanciato il su-
perlaboratorio per l’automotive, con partner co-
me Zeiss e Dmg Mori.

DI RACCOLTA FONDI

INDUSTRIA Lo stabilimento è a Crevalcore

Fonderie, Montorso si espande
dalle nostre parti: presa Fondmatic

F onderie di
M on t or so,

realtà veneta
da 35mila ton-
nellate annue
di produzione
e fatturato in-
torno ai 50 mi-
lioni, si espan-
de dalle nostre
parti, in parti-
colare nel set-
tore delle fu-
sioni a verde. Nei giorni
scorsi è stata formalizzata
l’acquisizione del 100% di
Fondmatic con stabili-
mento a Crevalcore (in fo-
to), al confine con la pro-
vincia di Modena. Fondata
nel 1974, Fondmatic, spe-
cializzata in fusioni per o-
leodinamica complessa,
ha una capacità produtti-
va annua di 11mila tonnel-
late per un fatturato intor-

no ai 20 milioni di euro, im-
piegando 112 dipendenti.

Col deal, Montorso, che
ha sede nell’omonima lo-
calità vicentina ed è sul
m e r c a t o  d a o l t r e  c i n-
quant’anni, punta a conso-
lidare il suo business, che
la vede servire clienti in
comparti come oleodina-
mica, pompe, riduttori,
automotive, e meccanica
va r i a .

CLASSE ‘58 Andrea Bozzoli è ceo di Hpe Coxa
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,03

VARIAZIONE
-0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,00

VARIAZIONE
-0,44%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3535

VARIAZIONE
+0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,352 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,50

VARIAZIONE
+0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,25

VARIAZIONE
+0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,226

VARIAZIONE
-0,31%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
4,962

VARIAZIONE
+1,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,85

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,80

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,66

VARIAZIONE
+8,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,88

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,35

VARIAZIONE
+1,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,558 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1688

VARIAZIONE
+2,30%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,252

VARIAZIONE
-3,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6515

VARIAZIONE
-1,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,64

VARIAZIONE
+0,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
59,85

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,727

VARIAZIONE
-4,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,50

VARIAZIONE
-0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,625

VARIAZIONE
+0,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,407

VARIAZIONE
-0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,75

VARIAZIONE
+0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,606

VARIAZIONE
-2,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,476 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,194

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,03

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,356

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,104 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,11

VARIAZIONE
+0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1698

VARIAZIONE
-4,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,20

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 03/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,578

VARIAZIONE
-2,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,21

VARIAZIONE
-1,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,208

VARIAZIONE
+1,51%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,308

VARIAZIONE
+2,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,44

VARIAZIONE
+0,07%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,47

VARIAZIONE
+1,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,34

VARIAZIONE
+2,05%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Un primo progetto da 610mila euro risaliva a due anni fa. Ieri l’ok definitivo. Lavori da aggiudicare

Riqualificazione giardini del teatro, si parte
L’assessore Morelli annuncia su Facebook: «Approvato il progetto esecutivo»

DEGRADO Gli stessi cittadini hanno più volte sollecitato interventi alla vegetazione, alla pavimentazione dissestata e alla fontana lasciata a se stessa

CARPI

L o ha annunciato immedia-
tamente, con un post sul

suo profilo Facebook, in modo
da fare arrivare la notizia
all’intera città. «Approvato il
progetto esecutivo del giardi-
no dietro al teatro. Si parte».

L’assessore al centro storico
Simone Morelli segna dunque
u n’altra tacca nelle operazio-
ni di riqualificazione del cen-
tro storico, che hanno visto la-
vori recenti anche al portico
del Grano e all’i l l u m i n a z i o n e.
La sistemazione dell’area ver-
de dietro al Comunale, delimi-
tata da via Mazzini e via Mat-
teotti era da tempo chiesto a
gran voce dai cittadini stessi.
in particolare era stato più
volte chiesto all’amministra -
zione di sitemare la vegetazio-
ne e i vialetti dissestati, di ri-
portare all’antico splendore
(con acqua e pesciolini) la fon-
tana e di debellare la micro-

TERRE D’ARGINE Bando disponibile sul sito dell’Unione

Polizia municipale,
un avviso per un posto

TERRE D’ARGINE

L’Unione delle Terre
d’Argine ha indetto

un avviso di mobilità e-
sterna per un posto di a-
gente istruttore di polizia
municipale categoria C, a
tempo indeter minato,
con orario a tempo pieno
36 ore su 36, presso la po-
lizia locale dell’Unione. Il

processo di mobilità è ri-
servato ai dipendenti in
servizio a tempo indeter-
minato nelle amministra-
zioni pubbliche con un
profilo professionale ana-
logo e pari classificazio-
n e.

Il termine per la presen-
tazione delle domande
scade alle 12.30 di giovedì
3 novembre.

CARPI Si è costituito il Comitato del Pd per il Referendum, che ha come coordinatore l’avvocato Giovanni Maestri

Tre generazioni di sindaci per il «Sì»
Ne fanno parte Alberto Bellelli, Enrico Campedelli e Demos Malavasi

PRIMI CITTADINI Da sinistra: Alberto Bellelli eletto nel 2014, Enrico Campedelli (2004-2014) e Demos Malavasi (1995-2004)

APPUNTAMENTI E’ iniziata la 32esima edizione che entra nel vivo sabato e domenica

Mostre, concerti, teatro di strada e gastronomia:
tutto pronto a Novi per la Fiera d’Ottobre

ASSESSORE Marina Rossi

criminalità che per un certo
periodo ha usato come sede
fissa proprio quei giardini.

Il primo progetto di riquali-
ficazione, che preventivava
un costo di 610mila euro, era
già stato approvato dalla
Giunta un paio di anni fa ma
dalla Soprintendenza non era
arrivato il benestare definiti-
vo .

Ieri invece è stato approvato
il progetto definitivo per la si-
stemazione dei giardini e del-
la pavimentazione: ora non
resta che aspettare il bandi di
gara per i lavori e l’af fidamen-
to del cantiere.

NOVI

È tutto pronto a Novi per
accogliere, sabato e do-

menica, la 32esima edizione
della Fiara di ottobre, il tradi-
zionale appuntamento pro-
mosso dal Comune e dalla
ProLoco Boccaletti.

Le iniziative che precedono
la fiera sono iniziate già da
domenica con un concerto di
musica classica e lunedì con
una serata, promossa dal Cir-
colo Naturalistico Novese,
sul tema del rischio sismico,
a cui hanno partecipato am-
ministratori pubblici, espo-
nenti dell’associazionismo e
della Protezione civile con

un collegamento in telecon-
ferenza da Accumuli.

Si prosegue questa sera
con la videoproiezione del
film «La notte non fa più pau-
ra» sul tema del terremoto e
del lavoro scritto e diretto da
Marco Cassini a cui seguirà
un confronto con attori e re-
gista. Domani la serata sarà
dedicata invece alla fotogra-
fia con la videoproiezione in
musica di immagini dal tito-
lo , «Oasis photocontest: Vi-

CARPI

S i è costituito, nei giorni
scorsi, il Comitato per il

Sì al referendum costituzio-
nale nato nell’ambito del Pd
di Carpi. Coordinatore è l’av -
vocato Giovanni Maestri.

Nel comitato sono presenti
sia rappresentanti delle isti-
tuzioni locali - il sindaco Bel-
lelli e molti assessori e con-
siglieri comunali - che delle
istituzioni nazionali, come i
parlamentari carpigiani
Ghizzoni e Patriarca, ma an-
che tanti cittadini impegna-
ti al servizio della comunità.
«Utilizzeremo questi due
mesi di campagna elettorale
- spiega Giovanni Maestri -
per organizzare iniziative di
approfondimento e di infor-
mazione con l’obiettivo di
far conoscere nel merito, a
tutti coloro che saranno

chiamati alle urne, le novità
più significative contenute
nella riforma».

Fanno parte del Comitato
carpigiano per il Sì: oltre a
Maestri, il sindaco Alberto
Bellelli, Marco Reggiani, se-
gretario comunale Pd Carpi,
i parlamentari Edo Patriar-
ca e Manuela Ghizzoni, E-
nrico Campedelli, consiglie-

re regionale, gli assessori
Daniela Depietri, Simone
Tosi e Stefania Gasparini, i
consiglieri comunali Loren-
zo Boni, Francesco Lodi,
Paolo Gelli, Viola Baisi,
Martina Arletti. E ancora gli
avvocati Gino Veroni, Euge-
nio Gilioli, Saverio Asprea,
Vanni Ficcarelli, ex funzio-
nario Cgil Modena, Elisa

Pompeo, segretaria di Circo-
lo, Gianni Bassoli, Marco
Aurelio Santi, Maria Grazia
Lugli e Valter Sacchetto del-
la segreteria comunale Pd
Carpi, Demos Malavasi, ex
sindaco di Carpi, Matteo
Cardinazzi, giovane demo-
cratico, Mirko Arletti, ex
presidente Aimag e Liviano
Ruoli, dirigente.

sion 2016», sui temi della na-
tura, dei popoli, degli anima-
li e dei paesaggi.

Venerdì si continua con l’i-
niziativa «Novi’s Got Ta-
lent», promossa dai commer-
cianti del territorio, che pre-
vede esibizioni artistiche di
talenti rigorosamente novesi
presentati dallo storico duo
“Ferra e Ferra”.

Il pomeriggio di sabato ve-
de l’apertura dalle 16 delle
mostre e degli stand mentre

dalle ore 20.45 inizierà la
“Notte Gialla”, dedicata
all’incanto ed alla suggestio-
ne con lo spettacolo di teatro
di strada itinerante «Fiesta».
Domenica esplode la passio-
ne e la tradizione che da sem-
pre hanno caratterizzato
q ue s t’evento: mostre, con-
certi, spettacoli circensi, esi-
bizioni, mercati, moto e auto-
raduni, stand commerciali e
di hobbistica sono previsti
dalla mattina alla sera. Nel

pomeriggio alle 16.30 musi-
ca, tradizione e divertimento
con il concerto del gruppo Gli
Skambisti al Parco delle Re-
sistenza mentre durante tut-
ta la giornata sono previste a-
nimazioni estemporanee,
balletti e coreografie pro-

mosse dalle scuole di ballo e
dalle associazioni sportive.

«La Fiera vuole essere in-
nanzitutto un grande mo-
mento di socializzazione e di
incontro per tutta la cittadi-
nanza. Non a caso abbiamo
coinvolto tutte le realtà che
caratterizzano il nostro co-
mune: dalle scuole ai com-
mercianti, dalle associazioni
alle aziende - spiega Marina
Rossi assessore alla Cultura
e Istruzione - Il crescente im-
pegno e la preziosa collabora-
zione dimostrati da parte del-
le associazioni novesi e dai
commercianti ci permettono
ogni anno di ampliare questo
importante appuntamento».
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CAVEZZO

«Gruppo di
lettura»: al via

gli incontri

POST-SISMA I due momenti saranno accompagnati dalla musica: alle 10 la DoReMiBanda, alle 11 l’orchestra Spira Mirabilis

Doppio taglio del nastro sabato a San Prospero
Si inaugura la scuola media Papa Giovanni XXIII e l’auditorium Fregni

FINALE E MIRANDOLA La Pederiali e la Garin hanno aderito a un progetto Unimore e attivato un nuovo servizio

Libri, riviste, cataloghi, siti web e banche dati:
se non riesci a districarti «chiedi al bibliotecario»

MIRANDOLA C’è tempo fino a venerdì per iscriversi

Settore biomedicale, in partenza
un corso per tecnico di produzione

MIRANDOLA

C’ è tempo fino alle 12 di venerdì per per iscriversi al
corso «Tecnico superiore per la produzione di appa-

recchi e dispositivi biomedicali», presentato ieri a Miran-
dola, all’Istituto Galilei di via 29 maggio.

Il percorso creato dalla Fondazione Its «Nuove tecnolo-
gie della vita» di Mirandola, di cui IFOA è partner, lo scorso
15 luglio ha visto diplomarsi i 24 studenti della prima edi-
zione oggi al 95 per cento occupati coerentemente nel set-
t o re.

Il «Tecnico Superiore per la produzione di apparecchi e
dispositivi biomedicali» si occupa di progettazione, svilup-
po e produzione dei dispositivi medici quali apparecchi e
kit per diagnosi, terapia e riabilitazione: in particolare pia-
nifica e organizza i processi di produzione dei dispositivi,
ne effettua i collaudi e ne verifica il corretto funzionamen-
to anche dopo la vendita, oltre ad offrire la consulenza ne-
cessaria in tema di qualità e sicurezza degli strumenti.

STRUTTURA Il complesso di via Chilletti, alcuni dei musicisti che compongono l’orchestra Mirabilis e un approfondimento sulla ricostruzione

SAN PROSPERO

D opo le inaugurazioni del-
lo scorso weekend a Mi-

randola - asilo di Mortizzuolo e
palestra di Quarantoli - questo
fine settimana sarà San Pro-
spero ad ospitare due cerimo-
nie di taglio del nastro. Sabato
è infatti in programma l’inau -
gurazione della scuola secon-
daria di primo grado «Papa
Giovanni XXIII» e del nuovo
auditorium comunale intito-
lato a Volmer Fregni. Due mo-
menti che saranno accompa-
gnati da altrettante esibizioni
musicali.

Alle 10, in via Chilletti 16, nel
nuovo plesso scolastico le au-
torità inaugureranno ufficial-
mente la scuola media. Dopo i
discorsi di rito, spazio alla Do-
ReMiBanda e alla sua musica.

Alle 11, invece, ci si sposterà
in via Primo Maggio 16, dove si
procederà al taglio del nastro
del nuovo auditorium comu-
nale intitolato a Volmer Fre-
gni. E sarà l’orchestra Spira
Mirabilis ad accompagnare il
momento eseguendo la «Se-
conda serenata in La maggio-
re di Brahms, opera 16». Il con-
certo è ad ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Verrà
replicato alle 17 con ingresso
gratuito, solo su prenotazione.
«Questo appuntamento con la
seconda serenata in La mag-

giore è un'ulteriore tappa del
nostro percorso attraverso lo
studio delle partiture orche-
strali di Brahms - raccontano i
componenti di Spira Mirabilis
- iniziato diversi anni fa pro-
prio con l'altra serenata in Re
maggiore, continuato con le
Variazioni su un tema di Ha-

ydn e recentemente con la
quarta sinfonia. Facciamo un
passo indietro nella vita di
Brahms, non ancora trenten-
ne, che non osa per il momento
confrontarsi direttamente con
il genere sinfonico. Sperimen-
ta. Anche l'orchestrazione ap-
pare sperimentale, in quanto

all'organico canonico vengo-
no a mancare le due sezioni di
violini, per ottenere un risul-
tato timbrico spesso scuro e in-
trospettivo. Ma non per questo
visibilmente turbato, anzi. La
serenata in la maggiore op. 16
rispecchia nella sua serenità e
giovialità un momento molto

felice della vita di Johannes,
che si trovava a Detmolt in

qualità di direttore d'orche-
stra, pianista e insegnante del-
la principessa. Lui stesso rite-
neva che fosse, tra le sue opere,
una delle migliori che aveva
scritto più volentieri. Per
quanto ci riguarda siamo mol-
to ansiosi di mettere le mani in
questo pezzo, che pur essendo
più leggero e spensierato dei
lavori sinfonici, ci fornirà di
sicuro alcune chiavi per avvi-
cinare l'animo schivo e profon-
do di Brahms».

BIBLIOTECHE Gli ambienti interni di Mirandola e Finale

CAVEZZO

U n nuovo appuntamento con la cul-
tura è in programma a Cavezzo, o-

gni secondo giovedì del mese a partire
dal 13 ottobre. La prossima settimana
prenderà infatti il via il «Gruppo di let-
tura» curato da Anna Maria Pacchioni
e promosso dalla biblioteca di Cavezzo.
Il ritrovo è alle 20.30 presso la struttura
di via Rosati 46. Obbligatoria l’iscrizio-
n e.

BASSA

H ai domande su libri,
riviste, audiovisivi?

Non sai come districarti
tra i cataloghi, siti web,
banche dati? Ti servono in-
formazioni sui servizi bi-
bliotecari della zona? Non
sai da dove cominciare per
approfondire un argomen-
to di studio? Cerchi mate-
riale per la tesi? Rivolgiti
alle biblioteche comunali
Pederiali di Finale Emilia
ed Garin di Mirandola.

Arriva infatti un nuovo
servizio che, online, sarà in
grado di soddisfare richie-
ste di informazioni di vario
genere. L'iniziativa pro-
mossa dalle biblioteche del-
l'università di Modena e
Reggio Emilia, all'interno
dell'Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord, ha raccolto
l'adesione appunto della
Pederiali e della Garin.

«Chiedi al bibliotecario»
è dunque un servizio di as-
sistenza, pubblico e gratui-
to, appositamente pensato

per fare domande in qua-
lunque momento e da qua-
lunque posto: basta colle-
garsi a Internet e compila-
re il modulo di richiesta.
Chiedi al Bibliotecario non
ha orario: «ponete la do-
manda e otterrete una ri-
sposta entro massimo 4
giorni lavorativi (sabato e-
scluso) - spiegano gli idea-
tori - Il servizio è aperto e
libero per tutti: anche per
chi non è mai entrato in u-
na biblioteca».

Perchè rivolgersi ad un
bibliotecario è molto sem-
plice e presto detto: «Il bi-
bliotecario è quella figura
professionale che può for-
nire informazione qualifi-
cata e di qualità perché
sempre verificata su fonti
autorevoli. Fornisce infor-
mazioni bio-bibliografiche,
indicazioni di fonti e cita-
zioni, assistenza sull'uso di
cataloghi e risorse elettro-
niche, dove e come trovare
il materiale (libro, rivista,
risorse elettronica o multi-
mediale) che cercate».

IN BREVE

Università della Terza età: sabato
a Finale la presentazione dei corsi
Sabato, alle 16, il Carc presenta, presso la propria
sede di via Comunale Rovere 31/e, a Finale Emilia, i
programmi del corsi dell'Università della Terza Età
fissati in calendario per l'anno accademico 2016-17.
Alle 17 proiezione di diapositive sonorizzate, a cura
di Bruno Rabboni e Tonino Bulgarelli, dedicate al-
l'India, dal titolo «Gujarat - Il fascino della cultura e
della tradizione».

Bassa



CRONACA di SASSUOLO
Fiorano - Formigine - Frassinoro - Maranello - Montefiorino - Palagano - Prignano

E-mail provincia@primapagina.mo.it MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016

SASSUOLO La commozione di chi conosceva il 26enne morto nello schianto a Fiorano

«Addio Ciro, sempre con noi»
«Negli occhi il tuo sorriso, nelle orecchie la tua risata»

DOLORE Ciro Sellaroli

SASSUOLO

P assa da internet, dal
muro virtuale di face-

book, il dolore degli amici
di Ciro Sellaroli: è salutato
da tante persone il 26enne
morto lunedì alle 13.30 do-
po un incidente a bordo del-
la sua Kawasaki.

I fatti
Era passata da poco l’ora

di pranzo quando il 26enne
si trovava a bordo della sua
moto in via Ghiarola Nuo-
va a Fiorano; all’i m p rov v i -
so e per cause che adesso
sono tutte da accertare, il
suo mezzo si è scontrato
con una Golf in manovra.
L’impatto è stato forte, so-

prattutto per il 26enne. Le
sue condizioni sono appar-
se fin da subito gravissime
e il ragazzo è morto poco
dopo all’ospedale di Bag-
g i ova r a .

L’addio
Ciro Sellaroli lascia la

moglie, con la quale viveva
a Sassuolo. E tanti amici
che per tutta la giornata di
ieri hanno espresso il loro
dolore sulla bacheca face-
book, luogo moderno in cui
restare in contatto. E in cui
salutarsi, come in questo
caso. «Addio, ci manche-
rai» scrivono in tanti. «Ho
nelle orecchie la tua risata
e negli occhi il tuo sorriso»
aggiungono altri.

SASSUOLO Una delibera di Giunta ha approvato il progetto definitivo. La caldaia va sistemata

Riscaldamento cercasi: via ai lavori a Casa Serena
Appalto da 108mila euro in vista dell’inverno. Il sollievo degli ospiti

MARANELLO SI è conclusa la settima edizione del gran premio dell’aceto balsamico

L’oro nero che piace: una gara tra 400
Biagini, Magnani e Missiroli portano a casa riconoscimenti importanti

SORRISI Foto di gruppo per i vincitori del gran premio e le autorità

MARANELLO

M aura Biagini è la vinci-
trice del settimo gran

premio dell’aceto balsamico
tradizionale città di Mara-
nello. Si è classificata al pri-
mo posto nella categoria resi-
denti della competizione, per
i non residenti a Maranello il
vincitore è stato il modenese

Omar Magnani, mentre per
gli aceti invecchiati nelle bot-
ti di ginepro la prima classi-
ficata è Antonella Missiroli,
da Modena. Alta la parteci-
pazione a questa ultima edi-
zione del concorso: si sono i-
scritte circa 400 acetaie tra
Maranello e provincia, i cui
campioni sono stati analizza-
ti e valutati da una sessanti-

na di assaggiatori della Con-
sorteria dell’Aceto Balsami-
co tradizionale di Spilamber-
to. La competizione, che ha
l’obiettivo di spronare gli ap-
passionati a migliorare la
qualità della loro produzio-
ne, è organizzata dal comita-
to del Comune di Maranello
per la promozione e la valo-
rizzazione dei prodotti tipici.

Hanno partecipato alle pre-
miazioni di domenica il sin-
daco Massimiliano Morini,
Maurizio Fini, vicario e vice-
presidente della Consorte-

ria, Ivano Biolchini, vicepre-
sidente del Comitato mara-
nellese e Nicola Montone, as-
sessore agli eventi e manife-
stazioni.

SASSUOLO Oltre 1 milione per il sostegno

Scuola e disabili,
insieme si può

SASSUOLO

U na scuola che inclu-
de e che sostiene o-

gni alunno nel suo per-
corso di crescita: un per-
corso che per alcuni alun-
ni incontra più ostacoli.
Per questo motivo l’a m-
ministrazione comunale
di Sassuolo investe anche
quest’anno importanti ri-
sorse per sostenere i’inte-
grazione scola-
stica degli a-
lunni con disa-
bilità.

«In totale –
af fer ma l’a s-
s e s s o r e  a l l a
Pubblica istru-
zione del Co-
mune di Sas-
s  uo l  o M a ri a
Savigni – a m-
m o n t a  a
1.300.000 euro
l’investimento per il per-
sonale educativo assi-
stenziale, nelle scuole sta-
tali e paritarie e per i tu-
tor nelle scuole superiori.
Si tratta di cifre consi-
stenti: in un momento in
cui gli enti locali incon-
trano tante difficoltà di
bilancio, l’impegno che
mettiamo nel garantire
con continuità queste ri-
sorse fa capire chiara-
mente quanto crediamo
nell’integrazione e quan-
to vogliamo sostenere la
scuola nell’essere comu-

nità in cui tutti si sentono
parte, condividono le pro-
prie esperienze con gli al-
tri, riescono a collabora-
re per superare pregiudi-
zi». Il personale educati-
vo e i tutor, infatti, inte-
grano il lavoro dei docen-
ti di sostegno: in questo
modo si può attuare una
didattica personalizzata,
e dare risposte ai bisogni
di ogni ragazzo. A ciò si

d e v o n o  a g-
giungere le ri-
sorse destinate
a garantire il
trasporto spe-
c i a l e, e  l ’ a c-
c o m p a  g n a-
mento durante
i l  t r a s p o r t o
per alunni di-
sabili che ne
fanno richie-
sta. «E’ la scuo-
la come comu-

nità che integra – p ro s e -
gue l’assessore Savigni - e
che deve essere sostenu-
ta. Gli insegnanti, il per-
sonale non docente, tutti
devono sentirsi accompa-
gnati da una comunità
che crede e investe nel lo-
ro lavoro. Anche desti-
nando consistenti risorse
economiche. Le difficoltà
quotidiane sono più facil-
mente superabili se ci si
sente parte di una collet-
tività che si prende carico
delle persone più fragi-
li».

“

”

Le difficoltà
quotidiane
sono più
superabili
se ci si sente
parte della
collettività

FIORANO Scade domani il termine per la domanda

Servizio civile, avanti gli espertiFIORANO

S cade domani il termine
per presentare domanda

per l’affidamento di un inca-
rico esterno per la progetta-
zione su avvisi, la selezione
e formazione di volontari
del Servizio civile naziona-
le, a Fiorano (foto di reper-
torio). Possono partecipare

cittadini italiani o dell’Unio -
ne Europea, laureati con do-
cumentata esperienza pro-
fessionale in ambito forma-
tivo di almeno tre anni ed al-
meno un anno di esperienza
specifica di formazione al
servizio civile e che abbiano
frequentato gli specifici cor-

si di aggiornamento profes-
sionale di durata biennale.
La domanda, in carta sem-
plice, redatta su apposito
schema, deve pervenire al
protocollo del Comune entro
le 12 di domani. Il modulo,
completo degli allegati, può
essere inviato tramite posta

(non fa fede il timbro posta-
le), Pec o consegnato diretta-
mente all’ufficio protocollo.
La selezione avverrà trami-
te procedura comparativa.
L’incarico partirà dall’8 ot-
tobre 2016 e terminerà alla
conclusione dei progetti di
servizio civile riferiti all’av -
viso 2016, per un corrispetti-
vo di 8mila euro lordi.

SASSUOLO

A l via i lavori di riqua-
lificazione della cen-

trale termica di Casa Sere-
na ( fo t o ) a Sassuolo, che a-
vranno un costo comples-
sivo di 108mila euro Iva
compresa. Lo stabilisce la
Giunta del sindaco Pistoni
che ha approvato il proget-
to definitivo – e s e cu t ivo.
Sgp avrà il compito di pro-
cedere all’affidamento ed
esecuzione dell’appalto per
i lavori.

Dettagli
La centrale termica, pre-

sente ad oggi nella struttu-
ra, è composta da due cal-
daie costituite da diversi
moduli, solo parzialmente
funzionanti e che non sono
in grado di soddisfare la ri-
chiesta di riscaldamento e
acqua calda sanitaria nel
periodo invernale di mas-
simo carico termico; così
come il gruppo pompe, or-

mai obsoleto, ha necessità
di essere rammodernato e
reso completamente fun-
zionante. Anche attraverso
questo sistema, dunque, si
provvederà a dare qualche
risposta in più a chi chiede
un aumento di benessere
per gli ospiti all’inter no
della struttura.
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NONANTOLA Odg e richieste all’Ausl. Stoccata alle opposizioni: «Mai parole a favore dei servizi sociali»

«Caso Cup, garanzie per i cittadini»
Il Pd incalza e avanza le sue proposte sulla riorganizzazione
di SARA ZUCCOLI

NONANTOLA

N on c’è una data certa
di chiusura e già la

mag gioran-
za dei citta-
dini sceglie
altre vie di
pre nota zio-
ne: non ba-
stano, tutta-
via, queste
garanzie al
gruppo del
P d  d i  N o-
n a n t  o l a .
Che chiede
all’Ausl si-
curezze cer-
te per i cittadini e una
spinta verso la messa a
bando della farmacia co-
munale: il tutto attraverso
un odg presentato in Con-
s i g l i o.

«Garanzie»
«Delle ipotesi relative al-

la chiusura del Cup - spie-
gano dal gruppo capitana-
to in Consiglio da Andrea
Zoboli - molto si è discusso
in paese, talvolta dando
strumentalmente adito a
preoccupazioni legittime
dei nostri concittadini.
L’ordine del giorno voleva
sottolineare un concetto
fondamentale: l’Ausl deve
fornire garanzie ai nonan-
tolani affinché possano
continuare ad effettuare
prenotazioni ed altre ope-
razioni in paese, autono-
mamente e gratuitamen-
te».

Chiarezza
«Innanzitutto - prosegue

il gruppo Pd - sono state
chiarite le informazioni at-
tualmente a nostra disposi-
zione. Uno, non è ancora
stata comunicata una data

certa per la chiusura dello
sportello di Nonantola (che
non sarà comunque prima
di gennaio). Due, ad oggi
circa il 60% dei nonantola-
ni prenota i propri esami

al di fuori
del Cup (in
farmacia, o-
nl ine,  tra-
mite il ser-
vizio Tele-
p r e n  o t o  ) .
Tre, il piano
d i  r i o r g a-
niz zazi one
p r e v e d e  –
dopo richie-
sta dell’a m-
m i n i  s t r a-
zione – che a

Nonantola venga collocato
il Centro prelievi ad acces-
so libero: non servirà per-
ciò alcuna prenotazione
per svolgere quel genere di
esami (riducendo di un ter-
zo il numero di prenotazio-
ni attualmente effettuate
in paese). Quattro, l’Aus l
sta concludendo un accor-
do con Federfarma tale per
cui nelle farmacie sarà
possibile, oltre a prenotare
esami, pagare il ticket e
completare le operazioni
del cosiddetto anagrafe
Saub, tra cui il cambio del
medico. Senza la chiusura
di questo accordo, non po-
trà partire la riorganizza-
zione dei Cup. Cinque,
l’Ausl si impegna a fare in

modo che i medici specia-
listici possano direttamen-
te prenotare gli esami da
loro prescritti ai pazienti.
Queste prime rassicurazio-
ni che l’a m m in i s t r a zi o n e
ha ottenuto sono indubbia-
mente positive» . L’o rd i n e
del giorno Pd chiede, in ag-
giunta, che si continui «a
trattare per ottenere ulte-
riori garanzie. La prima:
che l’Ausl si faccia carico
di spiegare ai nonantolani
le ragioni del piano di rior-
ganizzazione e i vari canali
alternativi al Cup a dispo-
sizione. Il primo incontro
pubblico si terrà entro il
mese di ottobre. La secon-
da: quando si attiverà il
piano di riorganizzazione,
Ausl dovrà garantire che,
anche in forma ridotta, u-
no sportello del Cup possa
rimanere aperto qualche
mese, per rispondere alle e-
sigenze dei nonantolani e
indirizzarli verso i canali

alternativi. La terza: che
Ausl si impegni, nel lungo
periodo,  a
fare in mo-
do che siano
g l i  s t e s s i
m e d i c i  d i
base a pre-
notare le vi-
s i t e  p r e-
scritte, so-
s te n en d ol  i
oppor tuna-
mente».

Questione farmacia
A questo si aggiunge una

richiesta rivolta all’a m m i-
nistrazione stessa: «Occor-
re accelerare la messa a
bando della nuova farma-
cia comunale - incalza il Pd
-, prevedendo che anche in
quella sede siano dedicati
spazi e personale apposito
alle attività Cup».

«Con questo ordine del
giorno - chiude il Pd - il
gruppo di maggioranza e

l’amministrazione voglio-
no assumersi una respon-
sabilità e mettere in chiaro
le garanzie già ottenute e
gli impegni assunti affin-
ché la riorganizzazione
non lasci indietro nessuno.
Stare al fianco dei più de-
boli è stato in questi anni il
primo obiettivo di questa

maggioranza, come dimo-
strano i bilanci finora ap-
provati che tutelano servi-
zi sociali e scolastici. Bi-
lanci sui quali le opposizio-
ni che ora attaccano - e qui
arriva la stoccata - non
hanno mai speso non sol-
tanto un voto, ma nemme-
no una parola a favore».

SPORTELLO Sopra, il Cup di Nonantola. Nel riquadro, il capogruppo Pd Andrea Zoboli

“

”

Bisogna accelerare

la messa a bando

della nuova

farmacia comunale

NONANTOLA L’affondo di Gian Luca Panzetti per Rifondazione Comunista

«Sanità, l’amministrazione resta ferma:
avrebbe parlato soltanto a cose fatte»

APPROFONDISCI

PRC Gian Luca Panzetti

NONANTOLA

U n’am min is tra zio ne
che «resta ferma» e

«non si batte»; un’a m m i-
nistrazione che «sarebbe
rimasta zitta fino a cose
fatte, se la cosa non fosse
venuta fuori dalle opposi-
zioni». Il gruppo consilia-
re di Rifondazione Comu-
nista, rappresentato a No-

nantola da Gian Luca
Panz etti, sulla riorganiz-
zazione dei Cup non la ve-
de proprio come il Pd (si
veda articolo sopra) .
«Ormai è certo - si legge in
un volantino distribuito
dal Prc in cui si elencano
alcune questioni centrali
per il paese - che lo spor-
tello verrà chiuso per rior-
ganizzazione dei servizi.
Tutto questo causerà, in
particolare agli anziani,
problemi concreti consi-
derando che ne sono i

maggiori fruitori. Secon-
do il piano dell’Ausl sa-
ranno incrementati i ser-
vizi di prenotazione, arri-
verà un nuovo centro pre-
lievi e il medico si sobbar-
cherà il peso della preno-
tazione degli esami spe-
cialistici. Ma sarà davvero
così? Davvero questi ser-
vizi saranno migliorativi?
Anche in questo caso l’am-
ministrazione appare fer-
ma a subire decisioni al-
trui quando invece do-
vrebbe battersi affinchè in

un Comune come il nostro
questo tipo di servizio
venga mantenuto». In con-
clusione, Rifondazione
spiega che «se non fosse
stato per l’intervento delle
minoranze su questo te-
ma, dalla maggioranza
non sarebbe uscita una pa-
rola se non a cose fatte.
Noi crediamo in un diver-
so modo di governare, fat-
to di partecipazione sulle
scelte da compiere insie-
me».

(s.zuc.)

S ei incontri per parlare di archivistica, di ricerca sto-
rica e degli archivi storici comunali conservati pres-

so il Polo archivistico dell'Unione Terre di Castelli. I
primi tre incontri si tengono a Vignola, alla biblioteca
comunale Selmi. Si inizia questa sera alle 20.30 con la
dottoressa Debora Dameri che racconterà la ricchezza
degli archivi storici comunali. Quindi altri tre incontri a
Spilamberto (presso lo spazio eventi Famigli) per par-
lare di ricerche genealogiche, archivi storici e biblio-
teche, conservazione dei documenti. Gli incontri sono
aperti a tutti gli interessati e sono organizzati dall'as-
sociazione Archivivi. L’associazione Archivivi si è co-
stituita ad inizio 2015 con l’intento di far conoscere e
valorizzare gli archivi storici comunali. Ha sede presso
il Polo archivistico dell’Unione e dopo questa prima i-
niziativa a Vignola e Spilamberto ne proporrà altre pres-
so altri comuni delle Terre di Castelli. In programma nel
2017 visite agli archivi storici di Modena, Bologna, Fer-
rara e presentazioni di libri frutto della ricerca d’a r-
ch iv i o.

TERRE DI CASTELLI Stasera a Vignola il primo appuntamento

Tutto il bello degli archivi:
alla scoperta della ricerca

VIGNOLA Carabinieri in azione in un parco del centro

Droga addosso, preso
Un 30enne si trova ora ai domiciliari

VIGNOLA

A veva droga addos-
so ed è stato colto

in flagrante dai cara-
binieri. È già sta-
to processato per
direttissima ieri
in  T r ibunale a
Modena un tunisi-
no di 30 anni bloc-
cato dai militari a
Vignola. L’uomo,
l’altra sera, si tro-
vava nei parchi
pubblici del cen-
tro, vicino a via Marco
Polo. Lì è stato ferma-
to per un controllo an-

tidroga: addosso aveva
24 grammi di hashish
e per questo è stato ac-
compagnato in carce-
re. Ieri mattina il pro-

cesso con rito direttis-
simo: ora il 30enne è ai
domiciliari.

SPILAMBERTO

N ovità per i cittadini di
Spilamberto: Hera ha

collocato in territorio co-
munale quattro contenitori
stradali dedicati esclusiva-
mente alla raccolta degli o-
li alimentari. I nuovi casso-
netti si trovano in via Sala
(piazza Alpini, in prossimi-
tà della sorgente urbana),
al civico 10 di via Tacchini,
in via Botticelli e nella fra-
zione di San Vito, in via
Ferrari. Ora è quindi possi-
bile conferire in modo co-
modo e corretto questo par-
ticolare tipo di rifiuto.

SPILAMBERTO Novità nella frazione di San Vito

Non buttate quell’olio
Hera colloca quattro nuovi cassonetti

INAUGURATI L’assessore Fabrizio Nardini
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MANIFESTAZIONE Weekend per golosi in paese con la kermesse dedicata ai dolci

Anche aceto e parmigiano nelle praline
Così a Sestola si festeggia il cioccolato

SESTOLA

S e si chiama ‘Cibo de-
gli dei’, un motivo ci

sarà. Lo sa bene l’Ap p e n-
nino, che ogni anno si
prepara a diventarne la
capitale. A Sestola, infat-
ti, si festeggia il ciocco-
lato con la 14esima edi-
zione di "Giochi di cioc-
colato e croccante", da
venerdì a domenica, de-
dicata ai golosi; l'evento
è promosso dal Comune
in collaborazione con il

Consorzio Valli del Ci-
mone. E anche quest’a n-
no sono in calendario di-
verse novità a partire...
dal gusto.

Il programma
Dopo il prologo, vener-

dì, con la cena alla taver-
na Wine Cafè con degu-

stazione di distillati, vini
e ovviamente cioccolato,
sabato la manifestazione
inizia alle ore 10, con l'a-
pertura - lungo le vie del
paese - degli stand dei
maestri cioccolatieri da
tutta Italia dove sarà pos-
sibile assaggiare diversi
tipi di cioccolato di qua-
lità in tutte le sue forme
e gusti: dai cremini alla
frutta candita ricoperta,
fino alle figure di ciocco-
lato per la gioia dei bam-
bini; tra le novità spicca-
no le pralina al parmi-
giano reggiano e all'ace-
to balsamico oppure con
il ripieno di zuppa ingle-
se, caramello salato e al
the verde.

Scacchi e cacao
Sempre sabato, dalle

14,30, in piazza Vittoria
si svolge il torneo “S c a c-
chi e Cioccolato” a cura
di Carlo Alberto Cavaz-
zoni (iscrizioni allo Iat
Cimone entro le 12), men-
tre dalle ore 16, per le vie
del centro, c'è lo show
con le ballerine “C ac ao
M er av i  gl  ia  o” e nella

piazzetta la musica dal
vivo con i Supersound; in
serata è in programma u-
na cena all’hotel Al Pog-
gio di Poggioraso; dome-
nica ancora gli stand dei
maestri cioccolatieri, la
musica con i Cantamag-
gio ed Helldorado Nega-
t iva .

Qui mercatini
Per tutta la durata del-

la  manifestazione in
piazza Passerini sono a-
perti i mercatini dell'ar-

te e dell'in-
g e g n o  e

l ' a  r e a
d e  d i-
c  a t  a
a i
b am-
bi ni.
I n-
f o r-

m a zi o-
n i  a l l o

Iat Cimo-
n e.

Il commento
«E’ importante - sotto-

linea Caterina Valenti-
ni, assessore al TurismoINSIEME Sopra, gli organizzatori della festa. Nel tondo, praline in vendita e per l’assaggio

QUI LAPAM/1 Questa sera al teatro Bucciardi di Frassinoro si discute la riforma Fornero

Pensione, questa sconosciuta
A caccia di risposte sul funzionamento del sistema previdenziale

QUI LAPAM/2 Domani a Zocca appuntamento al teatro Puntocom

Nuove leggi e futuro del turismo
Tra i relatori anche l’assessore regionale Corsini

FRASSINORO

T ante le novità 2016
sul sistema previ-

denziale e sui requisiti
di accesso previsti per il
sistema pensionistico a
seguito della riforma
Fornero. Per questo mo-
tivo Lapam Confartigia-
nato ha organizzato un
incontro dal titolo 'Pen-
sione, questa sconosciu-
ta', questa sera alle 20.45
presso il teatro Bucciar-
di, in via Beatrice di Lo-
rena a Frassinoro, per il-
lustrate tutte le novità in
materia di sistema pen-
s i o n i s t i c o.

Apriranno la serata i
saluti del sindaco di
Frassinoro, Elio Pieraz-
zi, che lascerà poi spazio
all'intervento di G i a n l u-
ca Levratti, responsabi-
le Inapa Modena. La se-
rata è aperta a tutta la
cittadinanza.

ZOCCA

È stata approvata nei
mesi scorsi la nuova

legge regionale che modi-
fica la disciplina dell'orga-
n i z z a z i o n e  t u r i s t i c a
de ll ’Emilia Romagna. So-
no molteplici le novità in-
trodotte e per questo La-
pam Confartigianato ha
organizzato un incontro,
domani alle 18 presso il
teatro PUntocom di Zocca,
in via del Mercato 104, per
aggiornare le imprese del
settore su cosa cambia e i
bandi per accedere ai fi-
nanziamenti per la riqua-
lificazione e valorizzazio-
ne delle strutture ricetti-
v e.

La nuova legge istituisce
le “Destinazioni turisti-
ch e ” come soggetto pubbli-
co di area vasta che sosti-
tuisce le Province, nasce
la cabina di regia regiona-
le a cui è affidata la con-

certazione delle linee stra-
tegiche per lo sviluppo del-
le attività di promo-com-
mercializzazione turistica
delineate dalla Giunta re-
gionale e prevede che la
valorizzazione del territo-
rio in chiave turistica si
realizzi attraverso un mix
fra destinazioni turistiche
e prodotti di eccellenza.

Apriranno l'incontro i
saluti del sindaco di Zoc-
ca, Gianfranco Tanari e
di Carlo Alberto Rossi,
segretario generale La-
pam. A seguire un dibat-
tito con gli interventi di
Andrea Corsini, assesso-
re al Turismo Regione E-
milia Romagna, L uc ia no
Corre ggi, presidente del
G a l  e L u c a  G o z z o l i ,
dell’ufficio di Presidenza
Provincia  di Modena.
Chiuderanno il convegno
le conclusioni di Rita Ca-
va l i er i ,  presidente Li-
com.

del Comune di Sestola -
ospitare ancora una vol-
ta questo evento grazie
alla passione di Marisa
Tognarelli della pasticce-
ria Turchi di Sestola, in-
stancabile organizzatri-
ce della Festa del Ciocco-
lato che tanti anni fa eb-
be questa idea illumi-
nante». L'organizzatrice
Marisa Tognarelli so t-
tolinea che la manifesta-
zione da diversi anni si
svolge con successo a Se-
stola «sempre con tante
novità. Quest'anno pro-
poniamo un’altra ricetta
innovativa: si chiama
Rio Gonzo, un fondente
70 per cento dal gusto
fruttato, leggermente a-
maro e molto digeribile,
in vendita tra un mese
ma che sarà assaggiabile
per la prima volta duran-
te la festa».

Alessandro Tebaldi,
presidente del Consorzio
di promozione e com-
mercializzazione Valli
del Cimone, durante la
presentazione dell'even-
to, dopo aver evidenziato
il positivo andamento
della stagione turistica e-
stiva, ha sottolineato che
«queste iniziative in au-
tunno ci consentono di
prolungare la stagione
migliorando il sistema e
l'offerta turistica delle
Valli del Cimone».

“

”

Quest'anno
proponiamo un’altra
ricetta innovativa:
si chiama Rio
Gonzo, un fondente
70 per cento
dal gusto fruttato

DISCUSSIONI Da sinistra: anziani e sistema pensionistico, Carlo Alberto Rossi e Rita Cavalieri

“

”

E’ importante ospitare ancora una volta

questo evento grazie alla passione

della pasticceria Turchi, instancabile

organizzatrice

“

”

Queste iniziative in autunno ci consentono

di prolungare la stagione migliorando

il sistema e l'offerta turistica

delle Valli del Cimone



MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016 | AGENDA | 19

MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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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

5 ottobre - 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

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

5 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

5 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

5 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

5 ottobre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

6 ottobre - Modena
Ma che caldo fa
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

6 ottobre - Modena
Happy Hour Beer
Tutti i giovedì happy beer per tutta la serata, con sconti sulle consumazioni 
di tutte le birre: 11 qualità (anche artigianali) esclusivamente alla spina
Presso “Sir Francis Drake pub”, Viale Emilio Pò 86/a

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

Dal 7 al 9 ottobre - Modena
Modena Sì sposa
Rassegna di prodotti e servizi per la cerimonia nuziale - Presso Quartiere
Fieristico, Viale Virgilio 70/90 - Orari: ven. ore 19,00-23,00; sab e dom. ore 
10,00-20,00; Costo: ingresso euro 5, ven. gratuito; Info: tel. 051/6053705

8 ottobre - Modena
Fasti barocchi per la giovane nobiltà: il Collegio San Carlo
Visita guidata nell’ambito della XIV edizione del Modena Organ Festival 
Ritrovo: davanti al Collegio San Carlo, Via San Carlo 5; Ore 15,30
Costo: ingresso libero - Info: tel. 328/4210061

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

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

1930 – Il dirigibile britannico R101c si 
schianta in Francia, mentre effettua il suo 
volo inaugurale verso l’India
1947 – Il presidente statunitense Harry 
Truman tiene il primo discorso televisivo 
dalla Casa Bianca
1954 – I governi di Italia, Regno Unito, 
Stati Uniti e Jugoslavia firmano il Memo-
randum di Londra, Trieste verrà restituita 
all’Italia il 26 ottobre dello stesso anno
1962 – Esce nel Regno Unito il primo 
singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do
1966 – Nei pressi di Detroit un sistema 

di raffreddamento malfunzionante causa 
una parziale fusione del nucleo alla Cen-
trale elettronucleare Enrico Fermi
1973 – Firma della Convenzione europea 
sui brevetti
1984 – Marc Garneau diventa il primo 
canadese nello spazio
2000 – Dimostrazioni di massa a Belgra-
do portano alle dimissioni di Slobodan 
Miloševic
2003 - In Somalia, a Borama, viene ucci-
sa Annalena Tonelli, missionaria italiana, 
presso l’ospedale da lei fondato

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 27 marzo al 29 ottobre

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

Voli per TRAPANI
. dal 28 marzo al 29 ottobre

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 29 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 06,15 (Tutti i giorni)

. dal 27 marzo al 29 ottobre

  partenze ore 10,50 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

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

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

AEROPORTI

Album fotografico
Pieve di San Bartolomeo Apostolo a Borzano. Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Maria Faustina Kowalska

Vergine

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, 
è la terza dei 10 figli di Marianna e Stanislao Kowalski. Sono 
contadini poveri, nella Polonia divisa tra gli imperi russo, 
tedesco e austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi va a ser-
vizio. Pensava di farsi suora già da piccola, ma realizza il 
progetto solo nell’agosto 1925: a Varsavia – ora capitale 

della Polonia indipen-
dente – entra nella 
comunità della Vergi-
ne della Misericordia, 
prendendo i nomi di 
Maria Faustina. E fa la 
cuoca, la giardiniera, 
la portinaia, passan-
do poi per varie case 
della Congregazione. 
Ma al tempo stesso è 
destinataria di visioni 
e rivelazioni che i suoi 
confessori le suggeri-

scono di annotare in un diario (poi tradotto e pubblicato 
in molte lingue). E tuttavia non crede che questi fatti stra-
ordinari siano un marchio di santità. Lei scrive che alla per-
fezione si arriva attraverso l’unione intima dell’anima con 
Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste 
sono piuttosto veicoli dell’invito divino a lei, perché richia-
mi l’attenzione su ciò che è stato già detto, ossia sui testi 
della Scrittura che parlano della misericordia divina e poi 
perché stimoli fra i credenti la fiducia nel Signore e la volon-
tà di farsi personalmente misericordiosi.  Muore a 33 anni 
in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 
2000 da Giovanni Paolo II. Le reliquie si trovano a Cracovia-
Lagiewniki, nel santuario della Divina Misericordia.

Ingredienti:

. 8 Fette di lonza di maiale

. 4 Cucchiai di sciroppo d’acero

. 4 Cucchiai di aceto di mele

. 1 Cucchiaino di paprica dolce

. 1 cucchiaino di peperoncino in polvere

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Prendete una teglia da forno ampia dai bordi bassi e adagiatevi le fettine di lonza, dopodi-

ché mescolate insieme in una ciotolina lo sciroppo d’acero e l’aceto di mele aggiungendo 

sale, pepe, paprica dolce e peperoncino. Utilizzate il liquido preparato versandolo sulla 

carne e lasciatela marinare in frigorifero per due ore. Trascorso il tempo indicato, togliete la 

carne dalla teglia, sgocciolatela e adagiatela in un piatto, poi scaldate per bene la piastra 

(o griglia) sul fuoco; non appena sarà ben calda, mettete in cottura la lonza. Fate cuocere 

le bistecchine per cinque - sei minuti girandole su entrambi i lati. Una volta pronte, servite 

le bistecchine in tavola calde. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE B Pari e polemiche col Pisa, ma il gol della punta certifica una condizione sempre migliore

Carpi si consola con la crescita di Kl15
Lasagna: «A La Spezia a denti stretti»

«E’ cambiato tutto do-
po gli episodi di cui

lascio a voi l’inter pretazio-
ne. Abbiamo subito gol su
u n’occasione fortuita, pec-
cato perché anche in dieci
contro undici ci siamo di-
fesi bene poi ovviamente in
nove è diventato tutto più
difficile». Kevin Lasagna è
chiaramente deluso dopo il
pari col Pisa, condizionato
dalle decisioni arbitrali. E
ancora una volta, dopo Bre-
scia, un suo gol non è ba-
stato a dare i tre punti alla
formazione biancorossa.

«Questa partita ci lascia
rammarico perché avrem-
mo potuto portare a casa i 3
punti ma in 9 contro 11 era
difficile anche conquistare
il pareggio. Abbiamo co-
munque fatto una grande
partita», ha sottolineato
Kl15. Che racconta così il
gol: «Ha fatto un rimbalzo
strano ma il campo c’era
sia per noi che per loro e
non ha avvantaggiato nes-
suno».

Di certo, per arrivare lad-
dove vuole, ovvero in A, il
Carpi ha bisogno del mi-

LEGA PRO Il diesse tra situazione del club, classifica e panchina

«Purtroppo nessuno si è fatto avanti per il Modena»
Pavarese difende Caliendo. «Cordate fantomatiche, Ballotta esca allo scoperto»

S ono essenzialmente
due le tesi di Luigi Pa-

varese, diesse del Modena,
in una conferenza stampa
che ha sostituito quella ca-
nonica del giocatore, a te-
stimonianza del momento
delicato: Pavan non si toc-
ca e nessuno sin qui si è
fatto davvero avanti per
prendere il Modena. Que-
st’ultima pare un’ev i d e n z a
da parecchi mesi, al netto
di fantasiose voci su sva-
riati imprenditori che si
sarebbero interessati al
club gialloblù. Che nel frat-
tempo ha rischiato parec-
chio a livello economico
(con una perdita da oltre
due milioni e il patrimonio
netto azzerato) e si è i-
scritto al campionato con
una corsa contro il tempo.

«C’è chi è alla ricerca di
pubblicità sfruttando il no-
me del Modena - attacca
Pavarese - , chi parla di
portare questa o quella
cordata: minano la tran-
quillità dell’ambiente».

Eppoi puntualizza: «Nes-
suno purtroppo si è fatto
avanti o ha manifestato
interesse a prendere il Mo-
dena». C’è un destinatario
in particolare nelle sue pa-
role: «Inviterei Ballotta a
uscire allo scoperto e a
fare nomi e cognomi di chi
vuole la società. Chi ha a
cuore il Modena si faccia
avanti, altrimenti smettia-
mola. Ho grande rispetto
per quanto ha dato Marco
al Modena, ma vorrei non

si prestasse a simili gio-
ch i » .

In ogni caso, probabil-
mente le voci su possibili
a  c q  u i  r e  n t  i
con tinue ran-
no a circola-
re e chissà se
magari c’è
q  u a  l c  u n  o
che sta aspet-
tando un’a l-
tra retroces-
sione per far-
si avanti...

Una retrocessione che
naturalmente il Modena
deve evitare e Pavarese in-
dica la via per risollevarsi
da questo inizio formato
incubo, con la contabilità

che dice due vittorie in
nove partite tra campio-
nato e coppa. «Le scelte
fatte le rifarei dieci volte -

afferma - ,
io devo to-
gliere pau-
r a  a l l a
squa dra».
A cui va il
messag gio
che l’a l l e-
natore ha
la panchi-
na più che

mai salda. «Solo ascoltan-
do Pavan usciremo da que-
sto momento, in lui c’è la
massima fiducia», chiude
Pava re s e.

(fra.tom.)

FRONTE COMUNE Il diesse del Modena Luigi Pavarese (a sx) col presidente Caliendo. Per il Modena in stagione due vittorie in nove partite

Messaggio alla squadra: «Dalla crisi di
risultati usciamo solo seguendo Pavan

Che ha la massima fiducia»

«C’è chi è alla ricerca di
pubblicità , chi parla

di portare questo
o quello: minano

la tranquillità
dell’ambiente»

GUARDA
Lutti in casa

gialloblù
n MODENA. Lutti in casa gial-
loblù: Bálint Bajner, attaccante
della formazione di Pavan, ha
perso l’adorata madre, la signora
Agnes Bajnerne' Hegedeus. L’a f-
fetto del club gialloblù anche per
il magazziniere Claudio Pifferi,
che ha perso la mamma Jolan-
da.
n R EC UP ER O. Re gg ia na -S an-
tarcangelo 0-0.

SERIE A Pellegrini e Ricci con l’Under 21 in Lituania

Sassuolo azzurrino
aspettando belle notizie dall’infermeria
M entre si attendono buo-

ne news dall’infer me-
ria, ovvero il recupero di Be-
rardi, Missiroli e Gazzola
per il match post sosta col
Crotone (16 ottobre), c’è un
po’ di Sassuolo in giro per
l’Europa con le nazionali.

Si tratta dei due azzurrini
Di Biagio e Ricci, che dome-
nica si trasferiranno in Li-
tuania dove, martedì 11, a
Kaunas sfideranno i baltici
per il match del gruppo 2. Un
gruppo che l’Italia comanda
in sicurezza anche se non ha

ancora staccato il biglietto
per Euro 2017.

Dopo la bella prova di San
Siro (primo sassolese titola-
re in serie A con la maglia
neroverde), Claude Adja-
pong farà invece parte
dell’Under 19 di Baronio, che
domani e domenica gioche-
rà due amichevoli col Por-
togallo. Stessa categoria per
Martin Erlic (difensore della
Primavera di Mandelli), che
con la sua Croazia, sempre
domani, affronterà un test
match con l’Inghilter ra.

STORICO DEBUTTO Per Claude Adjapong,
classe ‘98, a San Siro (Sassuolo Calcio)

glior Lasagna. «Inizio a sta-
re bene, stanno arrivando i
minuti buoni nelle gambe
ma non sono a più del
70-80%».

Fondamentale anche
quella percentuale, dome-
nica a La Spezia, dove per

Castori non ci sarà certo
abbondanza: «Le assenze
per squalifica si somme-
ranno a quelle dei nazio-
nali ma stringeremo i denti
come sempre. Siamo una
squadra che non molla,
mai».

DOPO UN’ESTATE DIFFICILE Due gol e un assist nelle ultime tre gare per Kevin Lasagna
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MERCATO DILETTANTI Stasera campionato e le coppe di Seconda e Terza

Eccellenza di nuovo in campo
La Sanmichelese a Casalgrande

Serie D: l’ex del Carpi Cesca
sulla strada del Castelvetro

n SANGIOVANNI VALDARNO. Il Castelvetro potrebbe trovarsi di fronte
domenica l’ex attaccante del Carpi Cesca, che sta per essere tesserato dalla
Sangiovannese. Manca il più – la firma – ma patron Perpignano ha prati-
camente raggiunto l’accordo con l’attaccante tanto inseguito nelle ultime
settimane. È il friulano Alessandro Cesca, 35 anni, e una vita spesa in Lega
Pro con una miriade di maglie tra le quali San Marino, Pavia, Carpi, Rimini e
Cosenza. È reduce da una stagione a metà tra Acqui e Pergolettese in Serie
D dove in 20 presenze complessive ha messo a segno 7 reti. Se tutto andrà
come deve andare sarà a disposizione di Ginestra nelle prossime ore e quin-
di arruolabile per il match di domenica col Castelvetro.
Intanto ieri è iniziata una nuova settimana in casa azzurra e come la scorsa
non sarà certo all’insegna dei sorrisi. Sicuramente sotto il piano del gioco è
stato fatto un passo avanti – e non ci voleva tanto rispetto al precedente
incontro col Lentigione – ma i risultati ancora non arrivano e l’incontro pre-
visto per questa domenica col temibile Castelvetro rappresenta un test che
gli azzurri non possono fallire per nessuna ragione al mondo. La società è
ancora attiva sul mercato per implementare la rosa a disposizione di Ciro
Ginestra e per oggi è previsto l’arrivo di due nuovi calciatori in prova che
rispondono ai nomi di Marco Caldore classe 94 difensore mancino ma che
può giocare anche come centrale, e di Giovanni Alessio Landolina centro-
campista del 98 cresciuto nel Palermo reduce da un’esperienza nell’E c c e l-
lenza siciliana col Kamarat di Agrigento. Caldore è cresciuto nel Genoa ed ha
esperienze in Lega Pro (complessivamente ha collezionato 37 presenze) con
le maglie di Aversa, Sorrento, Gubbio, Paganese e nella scorsa Estate s’era
accordato con la Fidelis Andria del toscano Favarin salvo poi rescindere po-
co dopo. L’eventuale ingaggio del 22enne non porterà all’addio come pa-
ventato in queste ore di Marco Pezzati che patron Perpignano di pari passo
a Ciro Ginestra ha confermato che farà ancora parte del progetto. (Massimo
Bagiardi)

n ECCELLENZA. L’Eccellenza torna
in campo oggi alle 20.30 per disputare
la settima giornata. La capolista San-
michelese, finora a punteggio pieno
(sei vittorie su sei: incredibile), sarà
impegnata a Villalunga di Casalgrande
contro una Casalgrandese in crisi.
Il programma: Bagnolese - Carpineti
(Santillozzi Ravenna), Bibbiano S. Polo
- Luzzara (Molinaroli Piacenza), C a s a l-
grandese - Sanmichelese (Dell'Isola Fer-
rara) Casalgrandese: sempre fuori In-
gari, Samichelese: in forse Fornaciari,
Fidentina - Cittadella (Manfra Parma) Fi-
dentina al completo, Cittadella: fuori
Guicciardi e Teggi Fiorano - Axys Val.sa
(Pasotti Imola) Fiorano: fuori Alicchi, A-
xys: squalificato Somanescu, Folgore
Rubiera - Gotico (Calzone Ravenna),
Rolo - San Felice (ore 15.30, Faccini
Parma) Rolo: infertunati Visioli e For-
mato, in dubbio Pilia, S.Felice: squali-
ficato Barbalaco, infortunati Baia L.,
Negrelli e Zanini, in dubbio Lartey, Sal-
somaggiore - Nibbiano Valtidone (Ca-
salini Pontedera), Vigor Carpaneto -
Colorno (Rompianesi Modena).
n COPPA SECONDA RE. Secondo
turno (rit. oggi ore 20.30): Virtus Cam-
pogalliano-Novellara (and. 2-3, Monti-
celli Reggio), Consolata-Rubierese
(and. 2-0, Turchi Reggio ).
n COPPA TERZA MO. Oggi alle
20.30 il secondo turno (i l terzo il
19/10). Girone X: Gaggio-Campogallia-
no (20.45 a Nonantola, Molinari Finale
) e S.Paolo-Baracca Beach (Monacelli
Modena); classifica Baracca Beach 3,
S.Paolo 1, Campogalliano 1; Gaggio 0.
Girone Y: Atletic Visport-Gamma Due
(Montanari Modena) e Solignano-Corlo
(Mastrullo Modena); classifica: Soli-
gnano 3, Atletic Visport 3; Fortitudo 0,
Corlo 0. Le due vincenti si sfidano nel-
la finale.
n COPPA TERZA BO. Secondo tur-
no (oggi e 19/10 ore 20.30): Castel
d’Aiano-Appennino (Ceravolo Bolo-
gna).

Ecco i nostri top 11 dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria
ECCELLENZA GIRONE A PROMOZIONE GIRONE B PRIMA CATEGORIA GIRONE C PRIMA CATEGORIA GIRONE D

Iniziamo oggi a pubblicare i top 11 dei campionati di calcio di Eccellenza
girone A, Promozione girone B, Prima categoria girone C e D. Lo fac-
ciamo perchè, oltre alle numerose richieste da parte degli addetti ai
lavori, abbiamo gli strumenti per farlo visto che il nostro è l’unico giornale
che pubblica, oltre a tutti i tabellini del girone con i voti per quanto
riguarda le partite delle modenesi, anche le cronache di tutte le par-
tite.
In Eccellenza schieriamo un ipotetico 3-4-3: in porta Vandelli del Car-
pineti che con i suoi interventi contribuisce ad un insperato pareggio

contro la corazzata Nibbiano Valtidone. Nei tre di difesa, a partire da
sinistra, il giovane classe 97 Budriesi del Fiorano, autore di una partita
gagliarda che permette ai biancorossi di portare a casa un ottimo punto
da Colorno. A centro difesa il baluardo Negri del Rolo, che oltre ad essere
uno dei migliori nel pareggio in terra bolognese, sfiora il gol decisivo nel
finale di gara. A destra Andreoli della San Michelese, che col suo gol in
apertura contro la Fidentina, spiana la strada ai suoi compagni. A
centrocampo, partendo sempre da sinistra, troviamo Odoro del Rolo,
bella sorpresa di quest'anno e autore del gol pareggio.

Centrali di centrocampo Caselli e Rinieri della San Michelese, autori
entrambi del “gol ammazza” Fidentina, a distanza di pochi minuti l'uno
dall'altro. A destra c'è Hoxha della Folgore Rubiera, imprendibile e autore
di uno splendido gol a Luzzara.
Nel trio d'attacco a sinistra troviamo D'Este del San Felice, che con la sua
rete chiude i conti contro la Casalgrandese, a destra Zamble del Fiorano
che segna il gol preziosissimo del pareggio contro il Colorno dopo una
gara sontuosa e come centravanti l'intramontabile Sasà Greco, che una
doppietta riporta la sua squadra a ridosso delle prime della classe.

SAN MICHELE Zocchi (S.Michelese) in azione domenica nella partita vinta 3-0 contro la Fidentina, sotto due azioni della partita

n VARIAZIONE. In Terza B domeni-
ca S. Francesco Smile - Corlo si gioca
alle 18.
n PANCHINE CALDE. Tra la scor-
sa settimana e l'inizio di questa abbia-
mo già altri allenatori che sono saltati.
Hanno dato le loro dimissioni mister
Migliaccio dalla panchina della Gual-
tierese (sondato Tampelloni ma ancora
non c'è nulla di ufficiale), si è dimesso
mister Leva dallo Scanderbeg, con cui
aveva vinto lo scorso campionato di
Seconda categoria. Al suo posto è sta-
to chiamato l'ex mister dello Zibello,
Oddi. Si è dimesso anche mister Setti
(Soragna). La società però dovrebbe a-

verlo convinto a rimanere in sella.
Altre voci parlano anche di mister
Giandebbiaggi a rischio a San Secondo
e di Delmonte del Felino.
La scorsa settimana, dopo la quinta
sconfitta in campionato, in altrettante
partite, alla Castelnovese/Meletolese
ci sono state le dimissioni irrevocabili
di mister Martignoni e del ds Braglia.
Al posto di Martignoni è arrivato l'e-
sperto Massimo Abbati che l'anno
scorso ha guidato il Monticelli fino a
poche giornate dalla fine del campio-
nato.
n JUNIORES REGIONALI. I risul-
tati di ieri. Girone C: Carpineti - Vigno-

lese 2-2, Casalgrandese - Arcetana
2-4, Castellarano - Albinea 0-1, Ca-
stelnuovo - Rosselli Mutina 1-1, Fiora-
no - Maranello sospesa a 10' dalla fine
sull' 1-2 (luci saltate), Folgore Rubiera
- Formigine 1-0, Scandianese - San-
michelese 1-2.
Girone D: Crevalcore - Real Casalecchio
n.p., La Pieve - Anzolavino 1-5, San
Felice - Don Monari 5-1, Sasso Marco-
ni - Cittadella 2-1, Solierese - Mon-
teombraro 2-7, Virtus Cibeno - Borgo
Panigale 2-1, Virtus Mandrio - Persice-
to 0-1.
Sull’edizione di domani i tabellini e le
cronache delle modenesi.

EX CARPI Alessandro Cesca
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TENNIS Le finali disputate a Maranello

Ecco tutti i vincitori
dei campionati provinciali

PATTINAGGIO Le due modenesi a Novara

Giulia Bianchini e Jessica Di Bona
campionesse del mondo

Bocce: Berselli-Montorsi sul podio a S.Giovanni
Malagoli e Realdon secondi a Budrione

Weekend boccistico insolito quello scorso, a cavallo tra vecchia (giovedì e
venerdì) e nuova (da sabato in poi) stagione sportiva 2016/17.
Emblema principale di ciò i Campionati Europei a Crema e la partecipazione
all’interno della Nazionale azzurra trionfatrice della competizione a squadre
di Mirko Savoretti, convocato quale giocatore della Virtus L’Aquila ma
laureatosi campione continentale come atleta della “Rinascita” di Budrione
suo nuovo club.
Sicuramente della vecchia stagione, di cui costituiva l’atto conclusivo, faceva
parte la serata finale del Master Regionale a S. Giovanni in Persiceto, che
ha visto il movimento modenese sfiorare, ma solo sfiorare, due successi: con
il giovane formiginese Gianluca Berselli in categoria A e con Walter Montorsi
della “Modena Est” in B. Entrambi sono stati sconfitti in finale,
rispettivamente dal correggese Giovani Santoru e dal parmense Claudio
Ricci. Ultima gara modenese della stagione è stata invece la regionale a
coppia Memorial Soci 2016 a Budrione, che ha visto l’affermazione dei big
rubieresi Cavazzuti-Truzzi ma con bel secondo posto della coppia della
“Solierese” formata da Mirio Malagoli e dalla 15enne promessa Christian
Realdon. Altre due regionali per la nuova stagione hanno visto modenesi
protagonisti. Su tutte, il 25° Trofeo La Croce individuale a Parma che ha fatto
registrare la splendida affermazione del formiginese Roberto Spezzani. Nel
Reggiano invece, esattamente a Felino, terza posizione per Umberto
Brancaccio della “S. Faustino” nel 5° Trofeo Memorial soci Bocciofila
Felinese.
Ma anche nelle prime gare nazionali della nuova annata sportiva non sono
mancati i risultati modenesi. Su tutti l’acuto della cavezzese Marina Villani,
che a Gualtieri nella prova femminile 1° Trofeo Conad-Le Fornaci è salita sul
podio piazzandosi al quarto posto. Da segnalare anche la sesta piazza di
Anna Romagnoli della “Cavallino” di Maranello. In campo maschile, quinto
posto per Diego Paleari della “Rinascita” a Legnano nel Trofeo Ferramenta
Colombo, dove é stato battuto nei quarti di finale dal varesino Chiappella
vincitore della competizione.
Chiudiamo questa lunga carrellata di risultati con una gara promozionale
svoltasi a Corlo, il Trofeo Terna delle Stelle, che ha visto il successo della
formazione della “S. Faustino” composta da Osvaldo e Rinaldo Del Gobbo e
Simone Guerzoni.
Veniamo infine agli appuntamenti del week end prossimo, che sono due:
venerdì sera a Sassuolo le fasi finali della gara regionale a coppia 9° G.P.
Fiere d’Ottobre, prima prova modenese della stagione 2016/17; sabato
invece la prima giornata del campionato di Serie A, che vedrà la Rinascita
di Budrione impegnata sul campo della neopromossa Caccialanza Milano.

n MA RA N EL LO . Si sono conclusi
presso gli impianti sportivi della poli-
sportiva Maranello i campionati pro-
vinciali di tennis, singolare maschile e
femminile, riservato ai ragazzi e ra-
gazze.
Residenti in Modena e provincia ed ap-
partenenti alle categorie Under 10, 12,
14 e 16.
In poco meno di 10 giorni sono stati
tanti gli incontri che hanno decretato i
vari vincitori di categoria, che sono:
Under 10 maschile Guaitoli Mattia
Under 10 femminile Ferri Beatrice Ma-
ria
Under 12 maschile Allegri Giovanni
Under 12 femminile Castelli Giulia
Under 14 maschile Parenti Luca
Under 14 femminile Torricelli Tosca
Under 16 maschile Martinelli Leonar-
do
Under 16 femminile Albertini Sara

n NOVARA. Giulia Bianchini e Jessi-
ca Di Bona, atlete della Junior Sacca di
Modena che fanno parte del team di
precision " Sincroroller Calderara",
hanno vinto la medaglia d'oro ai mon-
diali di pattinaggio artistico in corso di
svolgimento a Novara. Al Pala Igor Gor-
gonzola, al termine di una gara impe-
gnativa, hanno potuto coronare un so-
gno lungo 15 anni. Si tratta, infatti, del
primo oro del Sincroroller a livello mon-
diale ed è il primo oro di un team italia-
no all'interno della specialità "Sincro-
nizzato".
«Siamo orgogliosi delle nostre campio-
nesse – spiega Franco Culcasi, direttore
generale della Junior Sacca di Modena
– vederle coronare questo sogno iridato
rappresenta il giusto riconoscimento ad
una vita sportiva di sacrifici. Una vittoria

che dimostra anche il valore di un intero
movimento, quello italiano del pattinag-
gio su rotelle, in cui il nostro paese è ai
vertici internazionali». Giulia Bianchini e
Jessica Di Bona hanno rispettivamente
25 e 23 anni, hanno iniziato a pattinare
alla Junior Sacca Modena a 4 anni e,
conclusa l’attività agonistica di singolo
sono entrate a far parte del Sincroroller
Calderara, gruppo sportivo che si dedi-
ca alla specialità “precision”.
«E’ stata la gara migliore della mia car-
riera – ha detto Giulia Bianchini – è sta-
to letteralmete un sogno che diventa
realtà. E’ stata una gara elettrica, venti
atlete che pattinavano in un corpo solo.
Siamo riuscite a battere meritatamente
la scuola argentina, abbiamo strameri-
tato perché siamo state le più brave».
«Eravamo partite preparate ma con la

paura di affrontare questo tipo di gara
dopo la sconfitta agli italiani perché gli
occhi di tutti erano puntati su di noi. –
ha aggiunto Jessica Di Bona - Ma siamo
andate a questa gara con la voglia di di-
mostrare a tutti che eravamo le più bra-
ve. Abbiamo lavorato tanto e ci siamo
giocate tutto in cinque minuti. E’ stato
bellissimo per noi e anche per il fatto di

essere state le prime a vincere il titolo
mondiale nella storia italiana della no-
stra disciplina». E proprio a novembre,
in occasione della Risport International
Roller Cup, in programma a il 26 e 27, le
due atlete saranno a Modena per rice-
vere il giusto applauso da tutto il pubbli-
co e dalla loro città.

NOVARA Giulia Bianchini e Jessica Di Bona

TENNISTAVOLO I campionati della Villa d’Oro

Zerosystem, che batosta all’esordio
Luci e ombre per le formazioni modenesi nella
prima giornata del campionato di tenni-
stavolo. In particolare, in A2 non è partita col
piede giusto la Zerosystem, che a Genova ha
rimediato una secca sconfitta per 4-1. Il punto
della bandiera lo ha segna-
to, non senza fatica, Si-
nigaglia, che al proprio ri-
torno in maglia rossonera,
ha perso di misura l’altro
incontro col forte Soraci.
Non bene l’esordiente Gual-
di, dal quale è lecito at-
tendersi di più, senza con-
tare l’assenza certamente
pesante di Guercio.
Anche la Metalparma, in C1,
ha pagato a caro prezzo
assenze ed infortuni, uscendo sconfitta per
5-4 a Verona: non sono state sufficienti le
doppiette di Bacchelli e Mundo a evitare un
passo falso importante per una formazione
presentatasi ai nastri di partenza con am-
bizioni di promozione.
Al contrario, la Cast Group, il cui obbiettivo è la
salvezza nel girone sud di C1, ha ottenuto una

brillante vittoria per 5-1 sul difficile campo di
Pisa. Da sottolineare le ottime prestazioni
dell’esperto Liambo Raffaele (nella foto) e,
soprattutto, del giovane Cammarano Lorenzo,
uscito imbattuto al suo esordio assoluto in

una serie nazionale.
Venendo ai campionati re-
gionali, è stato un wee-
kend di sfide incrociate
con le rispettive formazioni
di Cadelbosco. In C2, con-
tinua il periodo magico di
un altro esordiente, il gio-
vanissimo Matteo Pecchi,
classe 2004, che ha messo
la propria firma, insieme a
capitan D’Ercole, sul 5-1
rifilato alla formazione di

casa. Vittoriosa anche la Bper in D1 per 4-2,
mentre, in D2, l’Alfa Auto ha dovuto ac-
contentarsi di un buon pareggio. Infine, sem-
pre a Cadelbosco, sonora batosta, 6-0, per la
formazione villadoriana di D3. Nell’altro gi-
rone di D1, il Consorzio Mercato ha strappato
un punto nel derby col Carpi.

TENNIS Ottimi risultati per il club sassolese

Lo Sporting brilla ai Provinciali

n MARANELLO. Risultato eccellente per le giovani atlete dello
Sporting Club Sassuolo ai Campionati Provinciali Giovanili federali or-
ganizzati sui campi della Polisportiva Maranello.
In tre categorie differenti (under 10, under 12 e under 16) altrettan-
te ragazze hanno raggiunto un risultato importantissimo. Nella
categoria Under 10 Beatrice Ferri, alla prima esperienza in ma-
nifestazioni di questo tipo, sbaraglia la concorrenza e guadagna
il titolo di Campionessa Provinciale, così come Giulia Castelli nel-
la categoria Under 12. Nella categoria Under 16 Alice Gubertini,
che di anni ne ha 13, si è dovuta invece accontentare del secon-
do posto.

BUDRIONE Qui i terzi classificati al Memorial Soci, sotto i secondi

MARANELLO Alice Gubertini, Giulia Castelli e Beatrice Ferri

La Ferrari non esce dal tunnel
Una gara da dimenticare quella di domenica per la Ferrari. Dimenticare da un lato ma farne
tesoro da un altro. Le soluzioni di aerodinamica, adottate, non hanno dato i risultati sperati. E’
molto probabile che vengano accantonate e/o sottoposti a sostanziali ritocchi per la gara di
domenica in Giappone. Come se la rincorsa tecnologica non bastasse, Sebastian Vettel ha
mostrato un certo nervosismo che gli costerà un’handicap di tre posizioni perse sul prossimo
schieramento in partenza. L’ex campione del mondo è stato riconosciuto colpevole della
manovra che lo ha portato a contatto con Rosberg alla prima curva. Un contatto pagato già di
per sé caro con l’uscita di scena. Non è un fatto inspiegabile. Vettel ha tentato l’unica manovra
al momento possibile per sopravanzare le Red Bul che lo precedevano sullo schieramento nella
speranza di andare a rosicchiare punti nella classifica costruttori. Una manovra talmente al
limite che non ha portato nessun beneficio, anzi. Per il Giappone i tecnici devono spremere al
massimo la potenza del motore 061/1 ben sapendo che il motore Mercedes ha dei vantaggi tali
che sono difficilmente equiparabili. Lo si è visto nella lotta a distanza tra Rosberg e Raikkonen
dopo l’aggressivo molto aggressivo sorpasso del tedesco per recuperare il terzo posto.
Posizione poi difesa, nonostante la penalità, con una serie di giri veloci che avrebbero
demoralizzato anche un santo. Parallelamente anche il nuovo motore Tag Heuer della Red Bull
ha dimostrato che gli affanni del passato sono un ricordo e per la Ferrari cercare di recuperare
la seconda posizione nel campionato mondiale costruttori, che dà “solo” un premio
“materiale”, quello dei soldi da incassare a fine anno, diventa quasi impossibile. Se la
Mercedes ha annunciato che la monoposto attuale andrà a finire la stagione senza ulteriori e
sostanziali modifiche da utilizzare in gara, per consentire ai suoi tecnici di trasferire totalmente,
armi e bagagli, la propria attenzione sulla monoposto del prossimo anno. Altrettanto non può
fare la Ferrari, a meno che nei briefing dei prossimi giorni a Maranello si decida di andare alla
fine della stagione con quanto disponibile e utilizzare i venerdì dei prossimi fine settimana per
portare in pista alcune anticipazioni o ipotesi di modifiche tecniche in vista del 2017. Si tratta
di decisioni molto importanti visto che quelli che sembrano tempi più che sufficienti sono invece
paragonabili a pochi decimi di secondo per portare la nuova monoposto al debutto dei test pre
campionato. Tra i gossip che interessano la Ferrari vi è quello che coinvolge il giovane
Giovinazzi che sta dominando la GP 2 e che in molti vorrebbero inserito in Ferrari utilizzandolo
per alcune sessioni di test e saggiare le sue qualità intrinseche di pilota. L’ideale sarebbe
comunque collocarlo in una delle squadre che hanno un rapporto di collaborazione con la
Ferrari per fargli fare l’esperienza necessaria per sostituire i piloti Ferrari alla scadenza naturale
dei loro contratti tra un paio d’anni . Una cosa è certa: Sergio Marchionne ha un diavolo per
capello e non mancherà di farsi sentire. (Alessandro Stefanini)
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Gaggio - Budrione 1 - 1
Gioconda - Fides Panzano 0 - 3
Olimpia - Sporting Sassuolo 0 - 3
Olympic Arc - Bastiglia 5 - 2
Panzano Ndn - Equipe 2 - 1
Paraguay - Migliarina 2 - 1
Solignano - Modenese Mci 0 - 4

CLASSIFICA
P G V N P F S

Fides Panzano 6 2 2 0 0 8 1
Modenese Mci 6 2 2 0 0 7 1
Sporting Sassuolo 6 2 2 0 0 6 1
Paraguay 6 2 2 0 0 8 4
Olympic Arc 3 2 1 0 1 6 7
Panzano Ndn 3 2 1 0 1 3 4
Olimpia 3 2 1 0 1 1 3
Budrione 2 2 0 2 0 2 2
Migliarina 1 2 0 1 1 2 3
Equipe 1 2 0 1 1 2 3
Gaggio 1 2 0 1 1 4 7
Solignano 1 2 0 1 1 1 5
Bastiglia 0 2 0 0 2 2 6
Gioconda 0 2 0 0 2 1 6

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Crown Aerosols - San Paolo 0 - 0
Gran Morane - Modenese Abc 3 - 5
Nuova Marzaglia - Rubierese 2 - 2
Sassolo Soccer - Real Usco 2 - 1
Waycon - Nonatula 1 - 3

CLASSIFICA
P G V N P F S

Nonatula 6 2 2 0 0 5 1

Modenese Abc 6 2 2 0 0 6 3

Rubierese 4 2 1 1 0 5 2

San Paolo 4 2 1 1 0 2 1

Real Usco 3 2 1 0 1 4 3

Sassolo Soccer 3 2 1 0 1 3 3

Crown Aerosols 1 2 0 1 1 0 1

Nuova Marzaglia 1 2 0 1 1 3 5

Gran Morane 0 2 0 0 2 3 7

Waycon 0 2 0 0 2 1 6

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI
Campogalliano - Ganaceto 2 - 2
Club 33 - Novi 0 - 1
Mortizzuolese - Union 90 2 - 2
Virtus Real Carpi - Quarantolese 4 - 1
Vis S Prospero - Medolla 2 - 3
Riposa Club Giardino

CLASSIFICA
P G V N P F S

Virtus Real Carpi 6 2 2 0 0 7 3

Medolla 6 2 2 0 0 4 2

Ganaceto 4 2 1 1 0 3 2

Novi 4 2 1 1 0 2 1

Club Giardino 3 1 1 0 0 3 1

Mortizzuolese 2 2 0 2 0 3 3

Union 90 1 2 0 1 1 4 5

Campogalliano 1 2 0 1 1 2 3

Quarantolese 0 1 0 0 1 1 4

Club 33 0 2 0 0 2 0 2

Vis S Prospero 0 2 0 0 2 3 6

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI
Baggiovara B - Union Vignola 1 - 3
Castelfranco - Ciuffi Pazzi 2 - 3
Piumazzo Arci - Villadoro 2 - 0
Savignano - Bertola 6 - 3
Solignano - Avis B 1 - 0
Spm Rosselli - Casona 4 - 1
Riposa Pgs Smile

CLASSIFICA
P G V N P F S

Spm Rosselli 6 2 2 0 0 8 2
Piumazzo Arci 6 2 2 0 0 5 2
Ciuffi Pazzi 6 2 2 0 0 5 2
Savignano 4 2 1 1 0 9 6
Solignano 4 2 1 1 0 2 1
Union Vignola 3 1 1 0 0 3 1
Castelfranco 1 2 0 1 1 3 4
Avis B 1 2 0 1 1 3 4
Villadoro 1 2 0 1 1 1 3
Casona 1 2 0 1 1 2 5
Pgs Smile 0 1 0 0 1 1 4
Bertola 0 2 0 0 2 5 9
Baggiovara B 0 2 0 0 2 1 5

RISULTATI
4 Ville - Nonatula 0 - 3
Atl Gino Nasi - Limidi Atl 1 - 3
Cermasi Mulini - Deco 5 - 1
Cesem Marmi - Tommy Cafe 1 - 0
Club Giardino - Athletic Forno 1 - 0
Maritain - Balena 1 - 1
Riposa Crevalcore

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Limidi Atl 6 2 2 0 0 8 2
Nonatula 6 2 2 0 0 5 0
Cesem Marmi 6 2 2 0 0 3 0
Balena 4 2 1 1 0 4 1
Crevalcore 3 1 1 0 0 3 0
4 Ville 3 2 1 0 1 5 4
Cermasi Mulini 3 2 1 0 1 6 6
Club Giardino 3 2 1 0 1 1 3
Maritain 1 2 0 1 1 1 3
Athletic Forno 0 1 0 0 1 0 1
Tommy Cafe 0 2 0 0 2 1 6
Atl Gino Nasi 0 2 0 0 2 1 6
Deco 0 2 0 0 2 1 7

DILETTANTI GIR. C

CLASSIFICA
P G V N P F S

Senza Fili 6 2 2 0 0 7 2
Sanmarinese 4 2 1 1 0 6 4
Wam Group 4 2 1 1 0 1 0
Real Gino Nasi 3 2 1 0 1 5 4
Il Veliero 3 2 1 0 1 4 4
Cortilese 3 2 1 0 1 4 4
Atletic River 2 2 0 2 0 4 4
Rosselli Almac 1 1 0 1 0 0 0
Kos 1 2 0 1 1 1 5
5 Ponti 0 1 0 0 1 0 1
Gino Nasi 0 2 0 0 2 2 6

RISULTATI
Gino Nasi - Real Gino Nasi 1 - 4
Kos - Il Veliero 0 - 4
Sanmarinese - Atletic River 3 - 3
Senza Fili - Cortilese 3 - 2
Wam Group - 5 Ponti 1 - 0
Riposa Atletic River

RISULTATI
Limidi Fumino - Piumazzo Ges 1 - 1
Artiglio - La Pieve 1 - 2
Avis Nonantola - S Vito Ranger 5 - 2
Baggiovara A - Union 90 2 - 2
Euro Casa - Pgs Baggiovara 2 - 0
Forese Nord - Baggiovara Delta 2 - 0

DILETTANTI GIR. D DILETTANTI GIR. E

RISULTATI
Ancora - Tecnod Magreta 2 - 6
Furmezen - Castellarano 1 - 0
Pandora - S Anna Pelago 0 - 2
Prignanese - Levizzano Doc 1 - 2
You Mobile - Montebaranzone 0 - 0
Riposa Consolata

CLASSIFICA
P G V N P F S

Tecnod Magreta 6 2 2 0 0 8 2

Furmezen 6 2 2 0 0 6 2

S Anna Pelago 6 2 2 0 0 4 1

Montebaranzone 4 2 1 1 0 2 0

Levizzano Doc 3 1 1 0 0 2 1

You Mobile 2 2 0 2 0 0 0

Castellarano 1 2 0 1 1 0 1

Consolata 0 1 0 0 1 2 5

Prignanese 0 2 0 0 2 1 4

Pandora 0 2 0 0 2 0 4

Ancora 0 2 0 0 2 3 8

CLASSIFICA
P G V N P F S

Avis Nonantola 6 2 2 0 0 6 2

Euro Casa 6 2 2 0 0 5 2

Forese Nord 4 2 1 1 0 4 2

La Pieve 4 2 1 1 0 4 3

Baggiovara A 4 2 1 1 0 4 3

Union 90 2 2 0 2 0 3 3

Limidi Fumino 2 2 0 2 0 1 1

Artiglio 1 2 0 1 1 2 3

Piumazzo Ges 1 2 0 1 1 1 2

Pgs Baggiovara 1 2 0 1 1 0 2

Baggiovara Delta 0 2 0 0 2 2 5

S Vito Ranger 0 2 0 0 2 3 7

Dilettanti
VIRTUS CASTELFRANCO 2
CIUFFI PAZZI 3

Reti: Boiciuc, Casarini (rig.), Casarini,
Graziano, Boiciuc
VIRTUS CASTELFRANCO: Masi R., Alaterna,
Bergonzini, Giannella, Corvo, Rossi,
Boiciuc, Bortone, Lasha, Grandi, Masi
A. A disp.: Cocchi, Fancinelli, Lom-
sadze, Masi L., Miani, Murru, Pa-
squlini, Tufano. All. Baraldi
CIUFFI PAZZI: Covili, Sacenti, Felicani,
Morara, Ferrari, Moretti, Barbolini,
Bernardi, Donatelli, Casarini, Graziano.
A disp.: Casanova, Maselli, Raimondi ,
Biagi. All. Girotti
n CASTELFRANCO. Un Castelfran-
co a tratti ottima e divertente, speri-
menta sulla propria pelle il significato
del non concretizzare del tutto le op-
portunità.
Partita a spron battuto, la squadra
biancogialla affonda spesso nella re-
troguardia ospite proponendo costanti
pericoli, prima e dopo il vantaggio fir-
mato Boiciuc.
Il demerito è non riuscire a chiudere la
gara, sprecando diverse opportunità fi-
no al momento del pareggio dei Ciuffi
Pazzi su rigore trasformato da Casari-
ni. La Virtus tiene ed ha l'opportunità di
riportarsi avanti, prima che gli ospiti
trovino il gol del vantaggio e vadano a
legittimare la vittoria con la terza mar-
catura di Graziano. Masi Roberto evita
più volte il tracollo, fino a che Boiciuc
non accorcia nuovamente le distanze
per il disperato assalto di una Virtus
che però non ne ha più ed esce quindi
sconfitta.
Una bellissima partita, giocata di fronte
ad una cornice di pubblico insolita-
mente numerosa, con un esito certa-
mente infausto per gli uomini di Baral-
di, ma tante indicazioni positive da cui
partire per correggere piccoli difetti di
quella che sembra comunque una
squadra promettente.

GINO NASI 1
REAL NASI 4

Reti: 20’ pt Pisciotta , 30’ pt Kern , 10’
st Garetti (rig.), 20’ st Macchi, 30’ st
Garetti

GINO NASI: Benvenuti, Barabanti, Cavuo-
to, D'alessandro, Calabri, Lombardi,
Messori, Kern, Butitta, Luppi, Morici.
Entrati: Cavalcanti, Morici, Ferrari, Gol-
doni
REAL NASI: Prampolini, Bocaletti, Gigan-
ti, Fraggieri, Pantusa, torre, Chiarli, Pi-
sciotta, Mazzi, Panini, Garetti. Entrati :
Lb17 , Spallanzani , Macchi, Montorro ,
benetti. A disp.: Carrino. All. Cuoghi
n MODENA. Derby a senso unico sia
nel primo che nel secondo tempo con
la netta superiorità da parte della Real
Nasi.
Il primo tempo finisce 1-1 ma il risul-
tato sarebbe potuto essere più largo se
solo la Real Nasi fosse stata più con-
creta sotto rete.
Secondo tempo dove la supremazia
degli ospiti è uscita con un Garetti sugli
scudi che segna ben due gol e fornisce
l'assist per Macchi per la rete della si-
curezza.
Buona la seconda e buon derby. Sotto
con la prossima. (d.s.)

SPM ROSSSELLI 4
CASONA FESTA' 1

Reti: 6‘ pt Stafa, 16‘ pt Vieriu, 2‘ st Leo-
nelli, 19‘ e 26‘ st Matodashaj Bruno
SPM: Calin, Pinno, Doko, Mojahid (6‘ st
Matodashaj Eugen), De Rose, Kiey, An-
gel Carrion, Papa, Stafa (27‘ st Scialla),
Seffer, Vieriu (15‘ st Matodashaj Bru-
no). All. Scialla
CASONA: Terzi, Ferri, Monari, Torlai, Ma-
nicardi, Mislei, Leonelli, Adani, Mata-
cena, Cusimano, Andreotti. All. Bazza-
ni
Arbitro: Albamonte
Note: Ammoniti Pinno, Manicardi.
n MODENA. Spm a forza 4, i ragazzi
di Scialla con una prestazione convin-
cente bissano la vittoria della settima-
na prima con lo stesso identico pun-
teggio. Quattro gol segnati, altri due
annullati e almeno 4 palle-gol fallite
clamorosamente,mentre gli avversari
che non si rendono mai veramente pe-
ricolosi trovano la rete nell'unico tiro in
porta della partita. Questo potrebbe
bastare per commentare una gara gio-
cata a senso unico, senza nulla togliere
alla volonterosa formazione ospite. Gia
al 3‘ Vieriu con una fucilata piega le

mani a Terzi. Al 6‘ e' gia' vantaggio
Spm. De Rose dalle retrovie lancia lun-
go in fascia per Stafa che lotta con Fer-
ri, se ne libera di forza si accentra e
appena in area scarica il sinistro e ful-
mina il portiere ospite con un diagona-
le imprendibile. Al 16‘ Seffer dialoga
un bel pallone con Vieriu che si infila
tra le maglie avversarie e appena in a-
rea viene messo giu' da Mislei. Rigore
ineccepibile che trasforma lo stesso
Vieriu. Poco dopo su lungo lancio dalla
difesa Papa aggangia sulla linea del-
l'out e supera il suo avversario rimasto
ultimo uomo con un pallonetto e si av-
via verso la porta per concludere a re-
te,ma il sig. Albamonte clamorosa-
mente e tra le proteste della squadra di
casa annulla la rete per fuorigioco!. Poi
prima Pinno e poco dopo Angel Carrion
non trovano la porta e si divorano due
gol a tu per tu con Terzi. Nella ripresa
gli ospiti entrano piu' determinati e al
2‘ minuto trovano la rete che li rimette
in partita per merito di Leonelli che ap-
profittando di una colossale dormita
della difesa di casa, risolve una mi-
schia in area trovando il guizzo vincen-
te per mettere il pallone alle spalle di
Calin. Per dieci minuti l'SPM accusa il
colpo e sbanda leggermente poi dopo
un'altra incredibile occasione fallita da
Vieriu a pochi passi dalla porta avver-
saria,mister Scialla opera due cambi e
alcuni accorgimenti tattici che permet-
tono alla squadra di rimettersi in ca-
reggiata e al 19‘ arriva la terza rete per
merito del nuovo entrato Bruno Mato-
dashaj che in azione di contropiede sul
filo del fuorigioco brucia i difensori o-
spiti e infila imparabilmente Terzi. Lo
stesso Matodashaj confeziona la sua
doppietta personale poco dopo quando
ruba palla al suo avversario e da pochi
passi chiude il poker. Rimane il tempo
per altre due buone palle gol per la for-
mazione di casa e quindi il triplice fi-
schio finale. (m.g,)

ALMAC 3
SANMARINESE 3

Reti: 10 pt Pinna, 34 pt Fanco ,4 st Le-
nia ,10 st Bombolo, 18 st Karafa,3 4 st
Benevent
AL MA C: Lessie 6, Pannolo 7,5, Fabio

7,5, Scassato 7,5, Bingo 22%, Giuggio
7 (Karafa 7) ,Benevent 7 (Ciccio 7), Lic-
cio 8, Mezzatagli Cappe 6( Gomma 7),
Uncinetto 6, Pinna 7. A disp.: Chichiri-
chi, Gabadein. All. Panda 8
S AN MA RI NE SE : Viviano 6, Fulco 7, Pitti
Uomo 6, Arto 5, Lenia 5, Fanco 6, An-
deatta 6, Stefano 6, Bombolo 6, Amab-
ba 5, Consiglio 6, Demigian 6. All.Tai-
ghe 6
n SAN MARINO. I tifosi seguono
l’Almac anche in trasferta, ma quando
si presenta l’arbitro, abbandonano le
tribune capitanati da Tatanca che di-
chiara: “con che lo, le un miracol anc
p a r ze r ”. Uncinetto, durante la fase di
riscaldamento per evitare di infortu-
narsi, parla con mister Pranda scal-
dando solo la lingua: si capisce solo
dopo il suo dramma ha un macigno di
un quintale legato alla schiena, “p u-
vrat”.
Si parte con il solito predominio Almac
e il nuovo acquisto Pinna segna al pri-
mo affondo con bel diagonale: dribbla
la difesa, dribbla il portiere e quando a
porta vuota sta per segnare viene ab-
battuto dal portiere, sarebbe rigore ed
espulsione, ma l’arbitro sorvola. Si ar-
riva fino alla fine del primo tempo e
Lessie su un angolo schiera la difesa ‘a
strega impalata’: è un gioco da ragazzi
per Fanco depositare in rete dopo un
fallo di mano.
Si riparte e Lessie sul primo angolo,
schiera la difesa ‘ai 4 cantoni’ ed è un
attimo per Lenia segnare. Dopo alcuni
minuti Lessie, non contento, si benda
per giocare a ‘mosca cieca’ ed è Bom-
bolo che lo trafigge con tiro da fuori.
Mister Pranda corre ai ripari e schiera il
tridente Karafa - Ciccio - Gomma (3
denti in 3). Karafa, appena entrato, tra-
figge il portiere. La pressione dell’A l-
mac diventa asfissiante, ma a 2 minuti
dalla fine Pinna lanciato in area viene
colpito al bersaglio grosso: sarebbe ri-
gore ma l’arbitro, sorridendo, sorvola.
Sull’ultimo assalto da un cross da de-
stra, Benevent si tuffa e segna di spal-
la. Nel finale è Gabardein che diventa
protagonista avvicinando Bombolo e
chiedendogli: ‘tani infie con un com-
pressor?’ e qui tutto degenera. (m.v.)

CALCIO UISP La Spm Rosselli abbatte la Casona

Il derbissimo va al Real Nasi
Almac, un pari con polemiche

SPM ROSSSELLI - CASONA FESTÀ 4-1

RISULTATI E CLASSIFICHE

ECCELLENZA : Equipe Santa Margherita
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CALCIO UISP La formazione di Panzano batte la Gioconda

I due Ghartey lanciano la Fides
Mci e Real Carpi, che poker

NDN-EQUIPE SANTA MARGHERITA 2-1

Eccellenza
NDN 2
EQUIPE 1

Reti: Pettini Mickhael, Fabiano, Sirotti
NDN: Tammaro, Fabiano, Cuccuru,
Patti, Capoluongo, Bortolotta, De Pal-
ma, Sansone, Cancelli, D’Agostino ,
Pettini. Di Nardo, Pettini Matteo. All.
Pivetta.
EQUIPE SANTA MARGHERITA: Donati, Az-
zolina, Mesina , Puccini, Prandini,
Sirotti, Ait, Obici, Perasole, Pallotti,
Regoli. A disp.: Montorsi Calzolari,
Zaccherini, L.Gamberi, F.Gazzotti, Pal-
ladino, Gamberi M , Uccelli
n PANZANO. Prima vittoria stagio-
nale per l’Ndn che batte con sofferen-
za finale l’Equipe Santa Margherita
con un gol per tempo.
Primo tempo molto equilibrato con le
due squadre che per i primi 20 minuti
sono molto attente in fase difensiva.
La prima palla gol è per la formazione
di casa con De Palma con un colpo di
testa salvato sulla linea dalla forma-
zione ospite. La risposta ospite non si
fa attendere con una conclusione da
appena dentro l’ area di rigore da parte
di Regoli e ottima risposta in angolo di
Tammaro. Proprio nel momento mi-
gliore dell’ Equipe però e l’Ndn a pas-
sare in vantaggio con Pettini che prima
si fa respingere la sua conclusione da
Donati e poi sulla respinta con un sini-
stro chirurgico batte il portiere avver-
sario per l’1-0 con il quale si conclude
la prima frazione.
La ripesa inizia subito con gli attacchi
della formazione di casa intenta a
chiudere subito il match ci provano
nel’ ordine D’Agostino Bortolotta e Pet-
tini Matteo che trovano però sulla pro-
pria strada tre ottimi interventi di Do-
nati. Nei minuti finali è Fabiano che si
inventa un gol d’antologia partendo
dalla propria area si fa 70 metri palla a
piede arriva in area e trafigge Donati,
per il 2-0, che a questo punto sembra
definitivo , ma nei minuti di recupero è
Sirotti a riaprire i giochi con un destro
preciso che termina la sua corsa all’i n-
crocio dei pali. Gli ultimi due minuti so-
no d assalto per l Equipe che però non
riesce nell’ intento di pareggiare. (r.t.)

GIOCONDA 0
FIDES PANZANO 3

Re ti: 4’ st Ghartey F., 15’ st e 30’ st
Ghartey J.,
G IO C ON D A: Pedalino, Rebi, Varone,
Bytyci, Harremi, Kici, Oyinlomo, Gras-
sia, Ceka, Manganelli, Skenderi. A di-
sp.: Teqja, Tafa, Avdiu, Aamari, Pren-
cja, Naso. All. Xhahysa
FIDES PANZANO: Clò, Tomacci, Ghartey
F., Tamba, Kofi, D'Alessandro, Ghartey
E., Wambebe, Ravaldi, Bribech, Wan-
gala. A disp.: Romani, Bernardi, Mau-
riello, Li Ranzi. All. Monaco
n VIGNOLA. ll primo tempo si chiu-
de sullo 0-0: la partita la fa il Panzano
che non riesce a passare in vantaggio
pur creando diverse occasioni.
Il secondo tempo inizia subito bene per
il Panzano che dopo appena 4 minuti si
porta in vantaggio sfruttando una mi-
schia in area su un calcio d'angolo, il
più lesto è Ghartey Felix che in scivo-
lata insacca. Il raddoppio arriva poco
dopo con Ghartey Josef che fa fuori
due difensori più il portiere e mette la
palla in rete: 0-2. C’è solo una squadra
in campo e alla mezz'ora arriva il 3-0
sempre con Ghartey Josef che con un

tiro al volo insacca. La Gioconda tenta
di segnare la rete della bandiera ma il
portiere del Panzano non si fa sorpren-
dere. (l.b.)

SOLIGNANO 0
MODENESE MCI 4

Reti: Engin (2), Joshua (2)
MODENESE MCI: Piccinini, Baricordi,
Maggio, Quaranta, Tsafack, Modica,
Frimpong, Bettini, Opuku, Engin, Jo-
shua. A disp: Piccinini, Diaby, De Can-
dia, Aldrovandi, Casalini, Beneventi,
William. All. Fini
S OL IG NA NO : Migliaccio, Cantergiani,
Bernardini, Malavolti, Vecchi, Ventu-
relli, Balghouthi, Mattioli, Parmiggiani
M., Piccinini, Moranda. A disp.: Nilan-
ke, Seghedoni, Parmiggiani G., Palla-
dino, Barbieri. All. Mattioli

VIRTUS REAL CARPI 4
QUARANTOLESE 1

Reti: 25’ pt Ghelfi, 10’ st aut. Regnani,
28’ st Ghelfi, 36’ st Vullo, 42’ st De Ie-
su
V.REAL CARPI: Regnani, Mussini, Ferrari,
Dell'arciprete, Lugli C., Malaguti, Sor-
rentino M., Della Corte, Ghelfi, Vullo. A
disp.: Po, Fracavallo, Gozzi, Salati,
Conte, Giovani, Milazzo. All. Manni
QUARANTOLESE: Benatti, Bozzoli, Dondi,
Nicolini, Borelli, Di Clemente, Facchini,
Tromba, Bellodi, Taddia, Dotti. A disp.:
Bergonzini, Vincenzi, Fabbri, Federzo-
ni, Mantovani, Vanzini. All. Polmonari
n CARPI. Nel primo tempo gioca so-
lo il Real Carpi che sfiora il gol più vol-
te prenendo anche una traversa con
Sorrentino, mentre la Quarantolese fa
solo un tiro in porta. Al 24’ rigore per il
Real Carp i trasformato da Ghelfi.
Nel secondo, al 10’, arriva il pareggio:
su calcio d’angolo, colpo di testa di un
attaccante della Quarantolese e Re-
gnani devia la palla nella propria porta.
Il Real clza il baricentro ed inizia ad at-
taccare segnando il 2-1 con Ghelfi con
un tiro da fuori. Al 36’ 3-1 di Vullo su
assist di Mussin. La partita la chiude al
42’ D Iesu che dal limite trafigge Be-
natti. (r.m.)

MORTIZZUOLESE 2
UNION 90 SAN BIAGIO 2

Reti: 9 aut. Petrovic, 36’ Essaidi (rig.),
63’ Essaidi, 82’ Benassi
M ORT IZZ UOLE SE: Petrovic (41’ Sava), O-
smani (68’ Zerbini), D'Ambrosio (50’
Consiglio), Zaki S., Postelnicu, Molinari
(60 ’ Margarint), Infelice, Abid (72’ E-
sposito), Zaki A., Essaidi, El Abellaoui.
A disp.: De Felice. All. De Martino
UNION 90: Malavasi, Cesari, Vancini,
Mengoli, Adile, Battelli, Grossi, Ventu-
ra, Forni, Benassi, Maconi. A disp.:
Murolo, Balboni, Tralli, Roveri, Barbi,
Baraldi, Franciosi. All. Pivetti
Note: espulso per doppia ammonizione
Essaidi, ammoniti: Barbi e Roveri
L.
n MORTIZZUOLO. Padroni di casa
che partono col piede sull'acceleratore
in 4 minuti subito due azioni da gol con
El Abedalloui servito da Essaidi (colpo
di testa di poco fuori), l'altra con Zaki
che non c'entra la porta. All’8’ p u n i z i o-
ne di Benassi ma Petrovic respinge
magistralmente in angolo, dallo stesso
tiro piazzato un colpo di testa innocuo
si trasforma nel vantaggio ospite: Pe-
trovic svirgola con le mani la palla nel-
la prora porta, San Biagio in vantaggio.
La Mortizzuolese cerca di reagire ma è

precipitosa e confusionaria, ciò nono-
stante si rende pericolosa per bene
quattro volte tra cui le più clamorose
con Abid, la cui conclusione vincente
viene deviata da Casari con la punta
del piede, e l'altra ancora con El Abe-
dalloui. Poi Maconi il palo esterno. Al
36 però El Abedalloui viene steso in a-
rea del San Biagio: rigore ed ottima
trasformazione da parte dell'indemo-
niato Essaidi.
Nella ripresa la Mortizzuolese prende
possesso della gara, il San Biagio fa-
tica ad uscire non impensierendo il
nuovo entrato Sava. I gialloblù di casa
però non trovano varchi vincenti fin
quando il rientrante Osmani mette un
cross perfetto sulla testa di Essaidi che
porta in vantaggio gli uomini di mister
De Martino. Nel finale, convulso, viene
espulso Essaidi per doppio giallo. Poi
un disimpegno errato del capitano Zaki
S. permette a Benassi di battere con
un preciso pallonetto Sava: 2-2 e der-
by chiuso. (c.d.)

SASSOL SOCCER 2
REAL USCO 1

Reti: 10 ’ pt Mignogna, 20’ st Iacolin,
39’ st rig. Risolo
SASSOL SOCCER: Pugnaghi Felici Tafuri
Verrascina Roversi Goldoni Benedetti
Iacolin Lapadula Mignogna. A disp.:
Vaccaro Caserta Apollini Gavazzoni
Bellei Greco. All. Sanità
REAL USCO: Arce Martinez Valsecchi Rai-
mondo Villafane Aprile Rios Miranda
Marin Cifarelli Risolo Rigo. A disp.:
Franciosi Petrosino Aliotta Conteh Dia-
kitè Moro Valdez. All. Totaro
Arbitro: Usocchi
Note: espulso Valsecchi
n F IOR ANO . La Usco fa la partita
dal primo all'ultimo minuto, ma i locali
si ritrova in vantaggio dopo appena 10'
minuti con una rete in netto fuorigioco
di Mignogna, risultato poi unico tiro in
tutto il primo tempo. La Usco, subito il
gol, non si scompone e attacca a testa
bassa senza arrivare al pareggio gra-
zie a un super Pugnaghi che para l'im-
possibile.
Nella ripresa, gli ospiti continuano a
macinare gioco e nel momento più cal-
do della gara, su una disattenzione ge-
nerale della difesa, subisce la seconda
rete segnata da Iacolin, e in più rimane
in 10 per l'espulsione di Valsecchi per
doppio giallo. Al 39' Risolo accorcia le
distanze su rigore, poi le tre punte
schierate nei minuti finali non danno il
pareggio che sarebbe stato il risultato
più giusto. (c.t.)

CAMPOGALLIANO 2
GANACETO 2

Reti: Pettenati 15’ (G), Bartoli 44’ (C),
Basso 65’ (G), Debbi 78’ (C)
CAMPOGALLIANO: Guidetti, Calicchio, Tra-
vaglia, Bocchio, Casolari, Bartoli, Goz-
za, Baroni Jacopo, Baroni Riccardo,
Debbi , Cioni. A disp.: Campioli, Ferra-
ri, Poli Adani, Tassi, Russo. All. Bac-
chelli
GANACETO: Poppi A, Baschirotto, Loschi
Giuseppe, Camurri , Bernardi, Loschi
Giovanni, Basso, Ferracini Poppi Fran-
cesco, Pettenati, Menegatti. A disp.:
Poppi Cesare, Barletta, Amadei, Fra-
cassi, Bertacchini, Baraldi. All. Galli
Note: ammoniti : Bocchio , Bartoli, Ba-
schirotto, Bernardi , Camurri, Loschi
Giovanni
n CAMPOGALLIANO. Bella partita

tra due squadre che sono apparse già
in buona forma.
Il Campogalliano prende subito in ma-
no le redini del gioco, la palla gira be-
ne, ma le occasioni non arrivano. Ga-
naceto organizzato e ordinato ribatte
colpo su colpo e col passare del tempo
diventa sempre piu’ intraprendente e
verso la metà del tempo trova il van-
taggio con Pettenati su calcio di rigore.
Campogalliano subisce il colpo tanto
che subito dopo il Ganaceto potrebbe
addirittura raddoppiare con Poppi F.
lanciato a rete da un errore del portiere
locale. Bravo Bartoli ad immolarsi sulla
linea di porta e salvare la propria
squadra dal doppio svantaggio. Si va
al riposo con il punteggi di 0-1.
La ripresa inizia con il Campogalliano
piu’ in palla che schiaccia da subito il
Ganaceto nella propria area. Il pareg-
gio è nell’aria e arriva dopo solo 4 mi-
nuti proprio con Bartoli (evidentemente
durante la giornata lavora poco e si al-
lena e riposa molto) abile a sfruttare u-
na incertezza della difesa su calcio
d’angolo e ad infilare da pochi passi la
rete dell’ 1-1. Il pari sembra acconten-
tare tutti , la partita è bella ma tutti ba-
dano piu’ a difendere che ad attacca-
re, fino a quando Basso con un azione
individuale veramente degna di crona-
ca decide, palla al piede, di saltare tre
difensori e di beffare il portiere con un
millimetrico e imprendibile pallonetto .
Ganaceto in vantaggio ma Campogal-
liano che, sostenuto a gran voce da un
centinaio di tifosi, non ci sta e si rimet-
te a macinare gioco. Ganaceto in dif-
ficoltà e un po’ sulle gambe, difende il
vantaggio con le buone e con le catti-
ve. Proprio su punizione dal limite
Campogalliano trova il pari con Debbi,
autore di una prodezza balistica per
precisione e potenza e potrebbe addi-
rittura segnare il terzo gol sempre su
punizione con Poli. (f.s.)

WAYCON 1
NONATULA 3

Reti: Fiume (2), Piazza, aut. Chiariello
WAY CON: Mareggini, Abbati (Pedrazzi),
Cana, Sconamiglio, Battirossi (Merola),
Botta, Pistoni (Lupini), Frigierio, Bron-
zati, Pancetti, Balzano. All. Donati
NONATULA: Villani, Chiariello, Johanney,
Mazzini, Allegretti, Tosatti., Mensah,
Cassano, Forson, Piazza D., Fiume. A
disp.: Reggiani E., Valente, Pennetti,
Cerlini, Versace Zoboli.

Dilettanti
FURMEZEN 1
CASTELLARANO 0

Reti: 20’ pt Guadi
FURMEZEN: Pascucci, Fillo, Reggia, Mo-
mo, Gavio, Bortolo, Guadi, Skek, Croci,
Kun, Pulcio. All. Barbieri e Casini
n FORMIGINE. : Partita a senso u-
nico contro un Castellarano che si è di-
feso bene. Il Furmezen, oltre a segnare
un gol con Gualdi al 20’, ha avuto mol-
te occasioni per chiudere la partita ma
non le ha sfruttate.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

PANZANO La rete di Pettini M.

ECCELLENZA Panzano Ndn
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VOLLEY GIOVANI Opening Tournament Under 16 femminile

La Pallavolo Vignola
si impone a Sestola

SESTOLA Il Castelvetro, sotto Vignola Blu e Bianca

RUGBY I risultati delle giovanili biancoverdi

Il Modena Under 16 raggiunge l’Elite

n MODENA. Il Modena Rugby Under 16
raggiunge l’Elite grazie al 38-7 rifilato al
Cus Ancona a Collegarola. Esordio amaro
per il Giacobazzi Modena Under 18 in Elite:
la squadra di Bigliardi perde 28-19 con i
Cavalieri, nonostante un buon secondo
tempo. Bilancio in parità per l’Under 14 a
Collegarola con Rugby Parma: vittoria per
55-5 per la squadra blu, sconfitta per 76-5
per la squadra verde
Obiettivo raggiunto per l’Under 16 del Mo-
dena Rugby 1965, che non si fa scappare il
treno per l’Elite, superando 38-7 i pari età
del Cus Ancona. Gara in altalena per i bian-
coverdeblù: buono l’approccio alla partita,
poi un momento di appannamento sul fini-
re del primo tempo, infine 15 minuti di do-
minio assoluto ad inizio ripresa che hanno
messo il punto esclamativo sul match. “È
un successo di tutto il gruppo, non solo dei
22 scesi in campo domenica, – spiega il
tecnico dell’Under 14 biancoverdeblù Fe-
derico Freddi – e un obiettivo raggiunto
anche grazie al lavoro fatto negli anni scor-
si nelle categorie precedenti”.
Non bastano un buon secondo tempo e tre
mete al Giacobazzi Modena Under 18 per
raccogliere punti nel debutto in Elite. A
Prato i ragazzi di Bigliardi hanno perso
28-19 con i Cavalieri, bravi nel capitalizza-

re gli errori dei modenesi. L’occasione di
riscatto per i geminiani sarà domenica a
Collegarola con i Medicei.
Una vittoria e una sconfitta per l’Under 14
a Collegarola. Di fronte al Rugby Parma, i
ragazzi di Ferraguti hanno vinto con la
squadra blu per 55-5 e perso con la squa-
dra verde per 76-5. A Piacenza sarà il
prossimo appuntamento ovale per l’Under
14.

n FO RM IG IN E. FORMIGINE. Seconda
categoria del minirugby dopo i piccoli un-
der 6, l'under 8 si presenta ai blocchi di
partenza della nuova stagione in gran spol-
vero. Alcune "promozioni" nella categoria
under 10 per raggiunti limiti di età (eh la
vecchiaia..) e tanti innesti dalla categoria
under 6. Ma l'elemento da sottolineare in
queste prime settimane di allenamenti è il
grande afflusso di bimbi di questa catego-
ria che ha iniziato a riempire lo stadio "Co-
munale" nelle date degli allenamenti (lu-
nedi e giovedi dalle 17.30). Tanta voglia di
giocare e di divertirsi e numeri sempre più
entusiasmanti tanto che i coach Franchini
e Palladino chiedono quasi sempre l'aiuto
del coach Marangoni per far giocare le tre
squadre complete che si sono formate.

MODENA Modena Rugby Under16

BASKET GIOVANI Battuta la Vico per 82-52

La Psa Under 16 parte alla grande
PSA MODENA 82
VICO BASKET PARMA 52
(13-14; 34-28; 59-38; 82-52)

PSA: Palomba 26; Sturiale 10; E-
kwueme 4; Naletto 13; Scaringella
2; Pavesi; Silvestri 6; Zanti 1;
Fortini 2; Pifferi 8; Serra 10; all
Lombardi.
VICO: Calzi 25; Reviati; Festelli 3;
Grisenti; Bettati 3; Mempen 2;
Torreggiani; Comelli 8; Zambellini
5; Finocchietti; Meglioli 6; all. Bi-
sin.

n MODENA . Parte con il piede
giusto il campionato under 16 e-
lite della Psa Modena, contro il
Vico Parma i modenesi chiudono
con un perentorio + 30 la prima
giornata. I ragazzi del nuovo coa-
ch Lombardi partono però con-
tratti, dopo il 6 a 1 subiscono il
contro break dei parmensi, Calzi
ne mette 9 in 5’ ed il primo parziale
è degli ospiti, avanti di uno al primo
intervallo. Pausa che serve però per
rimettere a posto le idee, quattro
punti di Naletto ed altrettanti di Pa-
lomba danno il là ad un parziale che
mette in ginocchio il Vico, + 12 per
Modena quando mancano un paio
di minuti all’intervallo di metà gara.
Ci pensa il solito Calzi a riportare i
suoi sotto la doppia cifra di diffe-
renza, ma ormai la Psa ha tracciato
la strada per il canestro avversario,

ed anche dopo la pausa lunga i mo-
denesi continuano a spingere e la
forbice si allarga sempre più, la tri-
pla di un ottimo Sturiale dopo 25’ di
gioco segna il massimo vantaggio
per Modena, 46 a 32, che però non
si accontenta e continua a spingere
mettendo sempre più distanza tra
se e gli ospiti. Una difesa non pro-
prio attenta permette al solito Calzi
di rimpinguare il proprio bottino, ma
quando i  modenes i sp ingono
sull’acceleratore arrivano facilmen-
te al tiro, Palomba ne mette 26
mentre Naletto sigla la prima vitto-
ria con una tripla in “step back”
proprio sulla sirena finale, + 30 per
la Psa.

Domenica
a Castelfranco

l’Open Day
n CA STELF RANCO . Dom eni-
ca 9 ottobre si svolgerà a Castel-
franco Emilia l’Open Day della so-
cietà dove presenteremo tutte le
squadre del settore giovanile e la
prima squadra della C Silver.
L'appuntamento è fissato al Pala-
Reggiani dalle ore 17. Saranno
presenti il Sindaco di Castelfran-
co Stefano Reggianini e l'Asses-
sore allo Sport Leonardo Pasto-
re.

MODENA Psa-Vico: qui Zanti

n SE ST OL A. Al termine di
due intensissime giornate
di pallavolo sono le ragazze
della Pallavolo Vignola Blu
ad aggiudicarsi l'Opening
Tournament Under 16 che si
è svolto a Sestola nel week
end appena trascorso.

Otto le squadre parteci-
panti che dapprima si sono
date sportivamente batta-
glia nei due gironi elimina-
tori disputatisi tra il pome-
riggio di sabato e la prima
mattinata di domenica e
che hanno visto prevalere
le toscane della Scuola di
Pallavolo VC Le Signe nel
raggruppamento A e le
lombarde del Lemen Volley
in quello B.

Nella seconda parte di
Domenica mattina si sono
svolte le semifinali che
hanno visto prevalere da u-
na parte la Pallavolo Vigno-
la Blu, per 2-1 al termine di
un match combattutissimo

e con continui ribaltamenti
di fronte sul Lemen Volley,
mentre dall'altra parte la
Scuola di Pallavolo Le Si-
gne ha avuto ragione più a-
gevolmente della Pallavolo
Vignola Bianca.

Nel pomeriggio al via tut-
te le finali con dapprima i
successi di Castelvetro Vol-
ley (quinta classificata in

virtù del successo sulla Pal-
lavolo Masi) e Correggio
Volley (settimo posto gra-
zie alla vittoria su Borgo
Virgilio) per poi passare al-
le gare per le posizioni di
classifica "più nobili" con
Lemen Volley ad aggiudi-
carsi il gradino più basso
del podio (2-0 alla Pallavolo
Vignola Bianca) e, come già

anticipato, Pallavolo Vi-
gnola Blu ad imporsi su Le
Signe, andando così a ribal-
tare il risultato del girone
eliminatorie che aveva vi-
sto le toscane imporsi al
termine di un match molto
e q u i l i b r at o.

Ma la due giorni targata
Young Volley non si è limi-
tata solamente alla pallavo-
lo giocata.

Nella serata di Sabato, in-
fatti, grazie alla collabora-
zione di Fuoricampo 11 di
Barbara Fontanesi si tenu-
to un interessantissimo in-
contro con Anthony Smith,
Personal Coach e molto al-
tro, durante il quale i par-
tecipanti hanno potuto go-
dere, non solo dei numero-
sissimi aneddoti riguar-
danti le esperienze passate
dei due fantastici ospiti,
ma anche di preziosi consi-
gli riguardanti la loro futu-
ra vita sportiva e non solo.
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Previste nubi sparse. Vento da NE con intensità di 8 km/h. 

Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperatura minima di 13 °C e massima di 18 °C. 

Quota 0 °C a 2550 metri.

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da EST con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche

fino a 16 km/h. Temperatura minima di 12 °C e massima di 20 °C.

Quota 0 °C a 3800 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

5
OTTOBRE

Venerdì

7
OTTOBRE

Giovedì

6
OTTOBRE

Nubi di passaggio. Vento da WSW con intensità di 4 km/h. 

Raffiche fino a 12 km/h. 

Temperature: 12 °C la minima e 17 °C la massima. 

Zero termico a 2300 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:16

Tramonta
alle 17:49

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

Piacenza 28
Parma 28
Reggio nell’Emilia 29
Modena  23
Bologna 20
Imola 21
Ferrara 18

Ravenna 19
Faenza 17
Forlì-Cesena 15
Rimini  17

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
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

12 °C 17 °C

77% 54%

assenti assenti

ESE 6 km/h debole ESE 14 km/h moderato

12 °C 18 °C

3710 m 3830 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

20 °C 12 °C

46% 78%

assenti assenti

E 5 km/h debole E 10 km/h moderato

20 °C 13 °C

3810 m 3770 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

12 °C 14 °C

85% 65%

assenti assenti

E 5 km/h debole WSW 3 km/h debole

12 °C 15 °C

2160 m 2320 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

17 °C 14 °C

56% 79%

assenti assenti

WSW 4 km/h debole ENE 5 km/h debole

17 °C 15 °C

2360 m 2310 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

13 °C 16 °C

88% 69%

assenti assenti

NE 6 km/h debole NNE 6 km/h debole

13 °C 16 °C

2310 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

18 °C 13 °C

64% 93%

assenti assenti

E 9 km/h debole ESE 8 km/h debole

18 °C 13 °C

2540 m 2600 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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PREMIO

In San Pietro
per la filosofia
del rispetto

LOCATION L’abbazia di San Pietro a Modena

FONDAZIONE FOTOGRAFIA Seconda parte di un viaggio di documentazione e sensibilizzazione

Missione Grecia: ritorno tra i migranti
Nuovo reportage dalle isole di Lesbos, Kos, Samos e Chios

A pochi mesi dalla missio-
ne fotografica in Grecia

promossa da Fondazione Foto-
grafia e dall'inaugurazione
della mostra che ne è scaturi-
ta, “Lying in between. Hellas
2016”, in corso al Foro Boario,
alcuni protagonisti dell'inizia-
tiva stanno per tornare negli
stessi luoghi e proseguire così
nella documentazione dell'e-
mergenza umanitaria che af-
fligge le isole greche.

Da domani fino al 14 ottobre
una troupe di ripresa, compo-
sta da Filippo Maggia, diretto-
re di Fondazione Fotografia, e
Daniele Ferrero, sarà al lavoro
sulle isole di Lesbos, Chios, Sa-
mos e Kos. L'obiettivo è dupli-
ce: da un lato, si intende porta-
re una testimonianza di soli-
darietà e impegno a profughi e
volontari che hanno già colla-
borato alla missione dell’anno
scorso; dall'altro, si vuole ag-
giornare la documentazione
raccolta finora con ulteriori
riprese video e immagini, in
grado di testimoniare come si
è evoluta la situazione negli ul-
timi mesi. I dati diffusi dall'U-
nhcr evidenziano un drastico
incremento degli sbarchi dai
primi di maggio ad oggi: a Le-
sbos si è passati da 4.300 a qua-
si 6 mila profughi, a Samos il
numero è quasi raddoppiato
così come a Chios; ma il dato
più allarmante è quello relati-

vo a Kos, dove si è passati da
appena 161 profughi a oltre
1800 nel giro di pochi mesi. La
tensione all'interno dei campi
è altissima: fonti di informa-
zione riportano che nel mese

di settembre un gruppo di im-
migrati avrebbe provocato un
violento incendio nel campo di
Moira, in segno di protesta. Lì,
infatti, sono ospitati 5.400 mi-
granti a fronte di una capacità

di 3.500 persone. «Da informa-
zioni recentissime pare che la
situazione sulle isole greche
sia assai peggiorata rispetto a
quando siamo partiti la prima
volta, nel maggio scorso: il go-

verno greco ha annunciato e-
spulsioni di massa e nel frat-
tempo crescono i disordini al-
l'interno dei campi, sempre
più affollati - commenta Filip-
po Maggia -; riteniamo quindi
che sia doveroso tornare, testi-
moniare ancora una volta il
nostro impegno e aggiornare
la missione».

I materiali raccolti conflui-
ranno in un documentario vi-
deo, che entrerà a far parte del-
l'allestimento della mostra
“Lying in Between”, aperta al
pubblico fino all'8 gennaio. Per
tutta la durata di questa secon-
da parte della missione, inol-
tre, saranno diffuse notizie e
immagini della situazione sul-
le isole in tempo reale, condi-
vise attraverso i canali social
di Fondazione Fotografia.

«Uno dei cardini della mis-
sione - spiega Maggia - è stata
la necessità di non limitarsi al-
le finalità artistiche, ma di
portare avanti anche un’opera
di sensibilizzazione del pub-

blico rispetto al tema dell’im -
migrazione. Abbiamo inoltre
abbinato alla mostra un’occa -
sione benefica: tutti i fotografi
hanno selezionato alcune del-
le fotografie realizzate in que-
st’occasione per edizioni spe-
ciali a tiratura limitata, i cui
proventi andranno ad un
gruppo di volontari indipen-
denti che loro stessi hanno in-
contrato durante la missione, i
Samos Volunteers".

Tra gli incontri proposti du-
rante la mostra ci sarà l’ inter -
vento di Nico Piro, inviato spe-
ciale del Tg3, il giornalista di
Repubblica Michele Smar-
giassi e il giornalista e scritto-
re Gad Lerner che concluderà
il ciclo di incontri con una ri-
flessione personale sul tema
delle migrazioni.

Francesco Radino, da “No news, bad news”. Grecia, 2016

SOLIDARIETÀ/1 Passeggiata nel centro storico di Modena

Il filo rosso del terremoto
Dall’Emilia ad Amatrice per beneficenza

SOLIDARIETÀ/2 Il coro folk di San Lazzaro in concerto nella parrocchia di Gesù Redentore

La vicinanza attraverso un canto
Repertorio sacro e popolare per un pomeriggio musicale

INSIEME Il coro folk San Lazzaro

L a fondazione degli amici di Ron Hubbard
propone per il secondo anno consecutivo,

il Premio Nazionale di filosofia che lo scorso
anno aveva come tema “La felicità cosa crea?”
e che ha visto partecipanti provenienti da tut-
ta Italia. Quest’anno il saggio che viene chie-
sto di scrivere verterà sul tema “L’a n at o m i a
del rispetto” e porterà il vincitore ad aggiu-
dicarsi un premio di 365 euro. Un vero e pro-
prio viaggio alla ricerca dell’anima che sarà la
chiave del successo per tutti i concorrenti in
g ara.

La cerimonia di premiazione sarà sempre il
21 novembre, giornata mondiale della filosofia
indetta dall’Unesco, ma con una novità: si
svolgerà infatti nella sala Santa scolastica
dell’abbazia di San Pietro a Modena dei mo-
naci benedettini che hanno concesso il patro-
cinio dell’i n i z i at iva .

Per l’occasione si esibirà, prima delle pre-
miazioni, il maestro Flavio Cucchi, artista di
livello internazionale e tra i più grandi con-
certisti di chitarra classica al mondo. Per in-
formazioni: www.premiodifilosofia.it

L’ appuntamento è per do-
menica 9 ottobre dalle o-

re 16 nella parrocchia di Gesù
Redentore, in via Leonardo
da Vinci 270 a Modena, per il
concerto “Canti di solidarie-
tà ” organizzato in sostegno
alle famiglie terremotate del
centro aiuti alla Villa di Rie-
ti.

Sarà il coro folk S. Lazzaro
ad eseguire, sotto la direzio-
ne dei maestri Don Ezio Ni-
cioli e Veronica Zampieri,
brani tratti dal proprio reper-
torio sacro e popolare, ac-
compagnato al pianoforte da
Simone Guaitoli, alla fisar-
monica da Giorgio Avanzi e
alle chitarre da Maurizio
Maffoni e Vittorio Rimini.
L’ingresso è gratuito e aperto

a tutti.
I prossimi appuntamenti

previsti sulle noti musicali
sono: domenica 23 ottobre o-
re 15.30 concerto insieme al-

la corale “Mutinae Canto-

re s ” nel centro anziani Buon
Pastore in via Panni a Mode-
na e domenica 20 novembre
pre 16 concerto di S. Omobo-
no nella chiesa di Santa Ma-
ria delle Grazie a Modena.

L’ associazione culturale Semi
Neri in collaborazione con il

salotto culturale Aggazzotti orga-
nizza sabato 8 ottobre “Modena tra
delitti e segreti”, una passeggiata
guidata nel centro storico ispirata ai
luoghi e ai personaggi del romanzo
“L’enigma del toro”. «Questo evento
è dedicato agli amici del Centro Ita-
lia, colpiti dal terremoto dell’a gosto

2016 – spiegano Daniela Ori, presi-
dente dell’associazione I Semi Neri
e Simonetta Aggazzotti – perché l’E-
nigma del Toro è nato come omaggio
all’Emilia colpita dal sisma del 2012
e ci è sembrata una bella idea ripro-
porlo per ricordare l’ultima trage-
dia di agosto e, nel nostro piccolo,
provare a donare qualcosa.»

Una passeggiata guidata lungo i
secoli, a ritroso nel tem-
po dai giorni nostri fino
al Cinquecento, per rac-
contare episodi, intri-
ghi, misteri dei perso-
naggi della Saga fami-
gliare protagonista di un
thriller inquietante e
denso di colpi di scena.
Gli incassi verranno de-
voluti alla Caritas di Ro-
ma.

VOLUME Copertina del libro “L’enigma del toro”, Damster, 2013

n

Il dato più
allarmante
è quello relativo a
Kos,
dove si è passati da
appena 161 profughi
a oltre 1800 nel giro
di pochi mesi.
La tensione
all'interno dei campi
è altissima
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RESTAURO Qui sotto le incisioni con i nomi
dei Papi sulle lapidi. Fotoservizio Carlo Foschi

MODENA Progetto per valorizzare il sito patrimonio dell’Unesco

Più di 5000 turisti al Duomo
Il bookshop dei Musei è tutto nuovo

GUARDA

MODENA

U n ingresso più visibile
per visitatori e turisti,

pavimenti levigati, spazi tin-
teggiati a calce e illuminazio-
ne ben curata, biglietteria e
reception in lastra di pietra,
e una linea raffinata di gad-
get ispirata alle metope della
C at t e d r a l e.

Ha inaugura ufficialmente
ieri in via Lanfranco a Mode-
na, il nuovo Bookshop dei
Musei del Duomo, nel sito U-
nesco di piazza Grande, pa-
trimonio dell’Umanità, visi-
tati quest’anno da gennaio
ad agosto da oltre 5mila per-
sone. I locali, l’ingresso ai
quali non era ben segnalato,
prima dell'intervento aveva-
no arredi vetusti.

L’esigenza principale era
rendere visibile l'ingresso e
trasformarlo in elemento di
richiamo per i passanti. Il
progetto ha cercato di rispon-
dere adottando un linguag-
gio contemporaneo minima-
le e rispettoso del contesto.
L'intervento segue i principi
del restauro della reversibili-
tà, compatibilità dei materia-
li e riconoscibilità. Gli am-
bienti interni, poi, sono stati
mantenuti e valorizzati nella
loro integrità e qualità archi-
tettonica. Il pavimento in cot-
to è stato levigato e le pareti
ritinteggiate a calce sui toni
del beige, in continuità con i
colori costitutivi delle pareti
del Duomo, mentre il banco-
ne della biglietteria è ora ca-
ratterizzato da una lastra di
Pietra di Vicenza su cui è ap-
plicata una scritta retroillu-
minata, che comunica con ef-
ficacia ai passanti la presen-
za del bookshop e della bi-
glietteria.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

FRANTZ  ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BEN-HUR ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

I MAGNIFICI SETTE ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 merc.17,30-20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 

fest.17,10-19,20-21,30

AL POSTO TUO ore 20,50-22,30 merc. sab.19-20,50-22,30 fest.18-19,50-21,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) merc. sab.17,20 fest.16,20

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21,30 sab.20-22,30 dom.16,30-19-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

SUFFRAGETTE ore 15

THE SPACE IN BETWEEN (MARINA ABRAMOVIC AND BRAZIL) merc.20,30

I MAGNIFICI SETTE ore 20,15-22,40 lun. mart. merc.22,30

CAFÈ SOCIETY fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

ALLA RICERCA DI DORY fer.20,30 sab.18,30-20,30 dom.15,30-16,30-18,30

BLAIR WITCH fer.22,30 fest.20,30-22,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

ALLA RICERCA DI DORY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.15-17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Sala riservata

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

FUOCOAMMARE ore 21 sab.20,15-22,30 dom.18,45-21

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

Riposo

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

PELÉ ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA



30 | TELEVISIONE | MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

10:45 TG News SkyTg24

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:00 TG News SkyTg24

13:15 Vicini assassini

14:15 Pericolo in casa

16:00 Il tesoro dei templari -   

 Ritorno al passato

17:45 Scandali a Hollywood

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Angeli e Demoni

00:00 X Factor 2016 - Le Audizioni

02:15 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:25 L’Ispettore Tibbs

18:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:30 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia Open

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

02:50 La paura fa 90

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:45 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 I gemelli

23:20 Insieme per forza

01:30 La mala educaxxxion

02:55 Amare per sempre

04:45 Ti ci porto io... in cucina   

 con Vissani

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG2 20:30

21:10 ITALIA

23:30 THE WOLF OF WALL STREET

02:25 SULLA VIA DI DAMASCO

02:55 LA VARIABILE UMANA

04:15 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 PER SEMPRE
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:15 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 DIARIO CIVILE
02:10 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 CONTRO 4 BANDIERE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 GANGSTER SQUAD

23:50 OLDBOY

01:55 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:35 UN SORRISO ANCHE   

 PER LORO

04:15 HELP

04:20 LE PIACEVOLI NOTTI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 GRANDE FRATELLO VIP

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA

21:10 RIMBOCCHIAMOCI   

 LE MANICHE

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’IMPUDENZA (R)

02:50 UOMINI E DONNE (R)

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 GRANDE FRATELLO VIP

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 2 BROKE GIRLS

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:15 BABY DADDY

16:45 HOW I MET YOUR MOTHER

17:35 FRIENDS

18:00 GRANDE FRATELLO VIP

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. NEW YORK

21:10 BRING THE NOISE

00:00 IO VI DICHIARO MARITO   

 E… MARITO

02:05 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:20 PREMIUM SPORT

02:45 MEDIA SHOPPING

03:00 CYBER FORMULA

06:00 RAINEWS24
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:30 TG 1
09:35 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:10 TG 1
16:15 TG1 ECONOMIA
16:20 CHE TEMPO FA
16:25 CONVEGNO SPORT E FEDE
17:15 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:15 UN FIDANZATO PER MIA   
 MOGLIE
23:00 PORTA A PORTA 
00:35 TG1 NOTTE
01:05 CHE TEMPO FA
01:10 SOTTOVOCE
01:40 MOVIE MAG

La Gabbia Open
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

I gemelli
Con Danny DeVito e Arnold Schwarzenegger

Gangster squad
Con Ryan Gosling e Emma Stone

TV8

Rimbocchiamoci le maniche
Con Sabrina Ferilli

Italia
Conduce Michele Santoro

Bring the noise
Condotto da Alvin

Con Geppi Cucciari e Luca e Paolo
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

08:00 INTER - BOLOGNA
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:15 OVERTIME
13:00 TIRO A VOLO: CAMP. ITALIANI 
 2016 - FOSSA OLIMPICA MASC.
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:00 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
17:30 ATLETICA LEGGERA: CAMP.  
 ITALIANI DI SOCIETÀ - FINALE  
 A ORO (FINALI)
18:30 TG RAI SPORT
18:45 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
20:00 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M. 
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1

Satellite

19:00 History Remix
19:30 Sky Magazine
20:00 I Signori del Calcio: Tardelli
20:30 Serie B Remix Gr. 7
21:00 Premier League
22:30 Serie A Remix Gr. 7
23:00 History Remix
23:30 Europa League Remix
00:00 I Signori del Calcio: Tardelli
00:30 Sky Magazine

18:15 Copa Sudamericana:   
 Highlights
18:30 International GT   
 Open: Monza
20:00 Viva la Liga! - Speciale
20:15 MLB
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Football Station
23:30 Tutti i gol della Bundesliga
00:30 FoX-Files: Ancelotti

Sky Cinema 1
07:10 Joker - Wild Card
08:45 Calvario
10:30 Professore per amore
12:20 Predestination
14:05 Mr. Right
15:45 Una notte al museo
17:35 Snoopy & Friends - Il film   
 dei Peanuts
19:10 Left Behind - La Profezia
21:00 Sky Cine News
21:15 Confirmation
23:10 Solo per vendetta
01:00 Calvario

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:25 Scrivilo sui muri
13:00 Wiplala, un maghetto   
 per amico
14:45 Zip & Zap e il club delle   
 biglie
16:20 Asterix e il regno degli dei
17:50 Famiglia in fuga
19:30 I 7 nani
21:00 Eragon
22:50 Piccole pesti Operazione   
 Hotel
00:15 Ruby Red II - Il segreto   
 di Zaffiro

TRC’

14:20 PECHINO ADDICTED
14:55 SMARTLOVE
15:30 NON FIDATEVI DI ANDREW   
 MAYNE
15:55 GENERATION GAP
16:25 DOCTOR WHO
17:55 RAI NEWS - GIORNO
18:00 DOCTOR WHO
18:10 BEAUTY AND THE BEAST
19:00 DEVIOUS MAIDS
20:35 PECHINO ADDICTED
21:10 UN WEEKEND CON IL NONNO
22:10 21 JUMP STREET
23:55 RAI NEWS - NOTTE
00:00 PECHINO ADDICTED
00:35 HANSEL E GRETEL -   
 CACCIATORI DI STREGHE
02:00 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SMALLVILLE
16:05 NIKITA
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
18:35 YATTAMAN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 ELF
23:10 SUPERFANTOZZI
01:00 REVOLUTION
01:50 CODICE ROSSO
02:40 DON TONINO

06:40 MO PENSA TE

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:30 IL TELEGIORNALE

20:05 PRIMO PIANO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:15 BARBA E CAPELLI

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT

ARIETE: Tenetevi pronti ad acchiappare al volo un’oc-
casione d’oro per risollevare le sorti della vostra vita 
privata. Treni simili non passano spesso. Potrebbe es-
sere uno di quei giorni in cui tutto sembra andare a 
posto da sé, quasi per prodigio!

TORO: Tenete duro per un po’ e cercate di sopportare 
le piccole complicazioni che stelle non troppo favore-
voli vi procurano. Presto si cambia. Le stelle consi-
gliano di passare una serata a riflettere. Ogni tanto è 
necessario staccare la spina.

GEMELLI: Incomprensioni in famiglia e con il partner 
incrinano l’armonia, mettendo in tavola aspettative, 
delusioni e insoddisfazioni. Se volete che la vita af-
fettiva vi regali nuove e più intense emozioni, dovete 
decidervi a dedicare più energie alla vita di coppia.

CANCRO: Sul vostro cielo per oggi non sono previsti 
cambiamenti importanti. Purtroppo, se state aspet-
tando una notizia, per il momento non arriverà. È dura 
sentirsi dire che bisogna ancora pazientare, specie 
quando ormai di pazienza non ne avete più!

LEONE: Non date corpo ai fantasmi e lasciate stare le 
scenate di gelosia. Non avete motivo per dubitare del-
la sincerità della persona che amate. Lasciate stare le 
iniziative insolite, se non volete mettere in campo un 
rimedio peggiore del problema.

VERGINE: Tensioni in famiglia che si trascinano da 
tempo, lungi dal risolversi, potrebbe complicarsi ulte-
riormente. Vi chiedete dove avete sbagliato. Ma non 
potete pretendere di avere sempre tutto sotto control-
lo. Sarebbe bello, ma non è possibile.

BILANCIA: Finalmente ve ne accorgete: avete tutti i 
numeri per organizzarvi come meglio credete. Ades-
so non dovete fare altro che passare all’azione. Una 
visita a un museo, un cinema, un teatro, purché sia 
qualcosa da fare in compagnia dei vostri amici.

SCORPIONE: I pianeti che si occupano del vostro se-
gno sono molti, ma con alterne fortune. E voi siete lì, 
sempre più confusi e indecisi sul da farsi. Seguire il 
vostro istinto o dare retta alla ragione? Nell’incertez-
za, è probabile che restiate fermi al palo.

SAGITTARIO: Gli ottimi auspici dei pianeti vi trasmet-
tono una potente sferzata di energia e vitalità, e tanto 
buonumore. Siete incontenibili! Ma dovete stare atten-
ti a non esagerare. Belle manifestazioni di affetto e di 
amicizia potrebbero aprirvi il cuore.

CAPRICORNO: La situazione appare un po’ caotica e 
per oggi non potete contare su sostegni astrali di una 
certa caratura. Sono molti i pianeti che v’ignorano. E 
quelli che si occupano di voi, lo fanno per confondervi 
le acque. Meglio allora che ve la caviate da soli.

ACQUARIO: Oggi, pacati e sereni come non mai, tra-
smettete sicurezza e tanta tranquillità a chi vi sta a 
fianco. Stasera le stelle vi offrono tutto ciò che desi-
derate. Cominciate già a percepire un deciso migliora-
mento del vostro benessere.

PESCI: Il vostro panorama astrale mostra una situazio-
ne di calma piatta. Ci vorrebbe un’idea, un’iniziativa, 
qualcosa che fosse in grado di vivacizzarvi. Questa 
serata sarà ricca di buone occasioni. Anche se ci sono 
stati momenti migliori per voi.

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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TUA A PARTIRE DA
€ 15.190,00*

*Prezzo promo valido per immatricolazioni fino al 31/10/16 (I.P.T. e vernice metallizzata escluse) per versione Easy 2WD 1.0 Boosterjet. Per rottamazione.


