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

C i crede, il sindaco Muz-
zarelli. Non si sbilan-

cia per conto di una società
privata ,  ma pensa  che
«Quadrifoglio non fallirà».
E allora cosa fare per salva-
re l’ex Manifattura tabac-
chi, gioiellino architettoni-
co bellissimo ma vuoto? Le
risposte, o almeno una par-
te, in un summit ieri in mu-
nicipio con Cassa depositi e
p re s t i t i .
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D a una parte gli slo-
gan: «rilanciare il

centro storico, incentivare
le attività commerciali» e
«promuovere l’uso dei bus,
la mobilità dolce». Dall’al -
tra i fatti: addio alla possi-
bilità di parcheggiare per
15 minuti in modo gratuito
e aumento del 25% del prez-
zo del bus. Se non fosse tut-
to vero sembrerebbe una
barzelletta. Da una parte
l’amministrazione comu-
nale promette di aiutare i
commercianti e poi toglie
la possibilità di fermarsi
un attimo in centro senza
pagare. Da una parte si di-
ce pronta a aumentare l’u-
tilizzo del trasporto pub-
blico e poi aumenta il bi-
glietto dell’autobus. Boh.
Sarebbe come annunciare
la lotta all’evasione e poi e-
liminare l’obbligo di rila-
sciare lo scontrino. Come
giurare di voler combatte-
re l’abuso di alcol e poi met-
tere distributori automati-
ci di birra nelle scuole. Co-
me garantire un giro di vite
al gioco d’azzardo e lascia-
re installare videopoker o-
vunque. Va beh, lasciamo
perdere l’ultimo esempio.

.SEGUE A PAGINA 3

IL CASO La facciata è stata riqualificata dalla Coop, ma la parte del Comune resta degra d a t a

Errenord, ecco il desolante lato sud
Un condominio-ghetto da 227 alloggi con l’85% di stranieri

Sosta e bus:
gli slogan piacevoli

e i fatti per
racimolare soldi

di Leonelli

URBANISTICA Summit in municipio tra il sindaco Muzzarelli e la Cassa depositi e prestiti. Il Comune ci crede

Prove per salvare l’ex Manifattura: «Quadrifoglio non fallirà»
Sugli altri nodi di settore, dal mercato bestiame alle ex caserme, il salvagente potrebbe essere l’housing sociale

ALL’INTERNO
ECONOMIA

Il centro storico
sempre più a
forma di Z... ara:
addio ai ‘piccoli’

a pagina 12

VIGNOLA

Sos Smeraldi:
le civiche
in aiuto

a pagina 18

PIEVEPELAGO

Malore
mentre va
a funghi, grave

a pagina 19

UN ISCRITTO AL M5S CI SCRIVE

«Grillo? Debole, vittima di talebane»

CRIMINALITA’

Studente trovato sanguinante

nel sottopasso della stazione:

non si esclude l’aggressione
a pagina 7

GRILLINI A pagina 8

ANNO 1 - NR. 3

LA PRESSA
Dopo la riqualificazio-

ne dell’Errenord da par-
te della Coop si scopre che
la parte sud del condomi-
nio è ancora in preda al
degrado. Muzzarelli ha
pronta l’idea risolutiva:
una bella mostra di qua-
dri targata Bottura.
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M uri screpolati, cemen-
to armato sbriciolato,

protezioni arruginite, loca-
li commerciali ed uffici ab-
bandonati nel corso degli
anni e mai più occupati, nel
mezzo di un alveare che con-
ta oggi 227 appartamenti (di
cui 132 ora pubblici), per
l’85% occupati da stranieri,
il cui il grigio aspetto este-
riore rimane quello di un al-
veare residenziale dove è
molto difficile, uscendo dal
portone di casa e sofferman-
dosi nella galleria di acces-
so, sentire una parola di ita-
liano. Questo è, ancora, l’Er -
re-nord. Almeno dalla parte
che si affaccia su via Attira-
glio. Quella dove i negozi, i
servizi, le attività commer-
ciali se ne sono andate da al-
meno 15 anni e dove, a diffe-
renza della Coop che c’er a ,
c’è rimasta, ed ora ha inve-
stito, non sono più tornati.

.ALLE PAGINE 4 E 5
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INTERVENTO Il capogruppo di Forza Italia Andrea Galli

Piano sosta, ciaone ai 15 minuti gratis
«Ennesima beffa di un Novi park sbagliato

Ora basta, cacciamo gli austriaci»
«B asta, con questa conti-

nua ritoccatura, per
non dire altro, degli accordi
sottoscritti tra il Comune di
Modena e gli aggiudicatari
della gestione del parcheg-
gio del Novi Sad. Quegli ac-
cordi furono valutati come
rovinosi da già al momento
della stipula nel 2011 ma ero
convinto che fossero sba-
gliate dimensioni, posizione
e criterio di aggiudicazione:
un opera del genere, strate-
gica per la città, andava rea-
lizzata in house mettendo
insieme un pool di banche
che sarebbero state felici di
finanziare un opera del ge-
nere, stragarantita da un ca-
sh flow notevole, denaro li-
quido tutti i giorni, da abbo-
namenti e cessioni di par-
cheggi». Così il capogruppo
di Forza Italia Andrea Galli
sul nuovo piano sosta del Co-
mune e sull’addio alla fran-
chigia gratuita di 15 minuti.

«U n’opera dal costo tutto
sommato limitato, intorno
ai 35 milioni, con proventi
certi, per sempre; non im-
maginavo che il Comune sa-
rebbe stato così sdraiato sui

desiderata del gestore, oggi
gli Austriaci di Modena Par-
cheggi garantendo, contro
tutto e contro tutti, i suoi
guadagni - continua Galli -.
Questo parcheggio, sbaglia-
to in ogni criterio costrutti-
vo, ha raggiunto, nella per-
vicacia dell’errore, propor-
zioni intollerabili in grado
di strangolare la città pur di
accontentare i gestori; ogni
paio d’anni vengono ritocca-
te, allargandole, le ZTL ed
aumentati i ticket, fino ad

IL MOVIMENTO 5 STELLE MODENA

«Prorogata la concessione di altri 24 mesi
Addio al programmare la mobilità futura»

arrivare alla presa per i fon-
delli di togliere i 15 minuti di
grazia presentati dall’a m-
ministrazione come grande
successo pochi mesi fa».

«Concedere nel Novi Sad
tariffe agevolate a residenti
e commercianti pari a 500
posti nel 2015, passati a 600
nel 2016 ed infine a 700 nel
2017 è l’ammissione esplici-
ta di un progetto disastroso
aggravato dal tentativo di
veicolare l’idea che questo
aumento di posti concessi è

segno d’interesse; la verità è
che chi paga 60 euro all’anno
si prende la libertà di avere
un posto auto a disposizione
da usare anche solo 4/5 volte
all’anno».

«Vogliamo parlare delle
asserite perdite di bilancio?
E’ una menzogna, non ci so-
no perdite: ci sono mancati
guadagni garantiti ai gesto-
ri e i denari che ci vengono
chiesti corrispondono a
mancati guadagni che devo-
no essere integrati - chiude
Andrea Galli -. Proporrò nei
prossimi giorni un odg per
chiedere la risoluzione del
contratto di gestione e il
riacquisto della proprietà
per ottenere, almeno, che i
sacrifici passati, presenti e
futuri vengano fatti a van-
taggio dei modenesi e non di
Austriaci messi in grado,
nel caso di guadagno insuffi-
ciente, di passare alla cassa
da un troppo generoso Co-
mune che ogni volta aggiun-
ge un giro di vite. Già una
volta abbiamo cacciato gli
austriaci sarebbe forse il ca-
so di ripeterlo, con mezzi
magari meno cruenti».

P er 36 anni i cittadini modenesi
dovranno ancora pagare l'ope-

ra sottoutilizzata e faraonica del
Novi Park, nata sotto la stella del
tandem Pighi-Sitta e che pesa sulle
politiche di sviluppo per la mobilità
sostenibile in città. Un'eredità sco-
moda quella del maxi parcheggio
interrato costruito sotto al Novi Sad
con il sistema della finanza di pro-
getto, con cui il Comune aveva dato
in concessione alla società Modena
Parcheggi fino al 2049 (già proroga-
to rispetto alle condizioni iniziali)
la riscossione delle soste nelle strisce
blu estese in tutta la città per poter
ripagare la costruzione dell'opera
ai privati. La scadenza della conces-
sione a Modena Parcheggi è stata
prorogata ulteriormente fino al
2052. Già a luglio 2015 infatti il Co-
mune intervenne in soccorso di Mo-
dena Parcheggi con due delibere ad
hoc. Una delibera relativa all'utiliz-
zo “t e m p o ra n e o ” per un anno della
gestione della struttura a parcheg-
gio ex Mercato ortofrutticolo MOI
di Via Borelli 90, e l'altra per la ge-
stione dei parcheggi tariffati della
Zona Stazione. Dopo un anno, a ot-
tobre 2016, ci risiamo: il Comune
torna in soccorso della società gesto-
re del parcheggio prorogando la
concessione. Se la società che gesti-
sce il Novi Park, Modena Parcheggi
Spa, ha qualche difficoltà economi-

ca, ecco che interviene il Comune.
Sembra che ci troviamo di fronte ad
u n’impresa privata garantita dal
pubblico. Non si capisce dove inizia
il rischio di impresa per la società
Modena Parcheggi Spa, e dove ter-
mina il ruolo dell'Amministrazio-
ne. E in futuro come sarà? Serve fare
chiarezza sul rapporto fra l'ammi-
nistrazione e la società di parcheg-
gi. Se mancano i soldi rispetto alle
previsioni è sempre il Comune a da-
re una mano? La proposta più con-
veniente è quella di rinegoziare una
volta per tutte il principio del riequi-
librio finanziario. Ma per consenti-
re davvero un nuovo sviluppo della
mobilità occorre la volontà politica

di avviare un percorso per riacqui-
stare la proprietà del Novi Park. Il
sindaco Muzzarelli questo punto
non ce l’ha in agenda, e dunque fin-
ché il governo della città è in mano
all’attuale maggioranza i cittadini
saranno costretti a cedere a privati
elementi del patrimonio, opportuni-
tà di scelte politiche, vantaggi ge-
stionali. Se ogni anno proroghiamo
di due, la cessione è di fatto all’infi -
nito. Sottolineiamo infine che ad og-
gi manca anche da parte del Comu-
ne un piano per un utilizzo alterna-
tivo del parcheggio, considerato il
chiaro sottoutilizzo dell’opera alle
porte del centro storico.

(Movimento 5 Stelle Modena)

IL COMMENTO

Sosta e bus: gli slogan piacevoli
e i fatti per racimolare soldi

SEGUE DALLA PRIMA

Insomma una roba senza senso. Contraddizioni a rotta di collo.
Eppure a ben vedere un senso nella strategia di piazza Grande

c’è. Con gli annunci non si mangia e non si riempiono le casse co-
munali. E allora che si fa? Si annunciano cose sulle quali tutti con-
cordano: più salute per tutti, più sole, più mare, meno odio, più
amore, più amicizia e meno insulti, più soldi e meno povertà. E poi,
quando è ora di concretizzare, si parla d’altro e si punta tutto sul
racimolare denaro, sperando i modenesi non si accorgano della
c o n t ra d d i z i o n e .

Cosa vuoi che c’entri un aumento del 25% sul biglietto del bus con
il principio di voler incentivare il trasporto pubblico? Cosa vuoi
che c’entri l’eliminazione della franchigia gratuita per le strisce
blu con la valorizzazione del centro?

Nulla. Figurarsi.
Come non c’entra nulla il sindaco Pd, se un senatore Pd, insieme

al referente Pd di Libera, danno del filomafioso a un giornale. Non
c’entra nulla, il sindaco, se una donna dal palco comunale dà
dell’«anziano frustrato» a un giornalista. Non c’entra nulla, il
sindaco, con le nomine di Gozzoli, Burzacchini, Bulgarelli, Bar-
bolini, Costi... Non c’entra nulla, il presidente della Provincia
(sempre Muzzarelli), se il bando della Provincia per la ricostru-
zione di un ponte a Bomporto viene vinto dalla Aec coinvolta nel
cemento farlocco. Non c’entra nulla se la Coop ha voluto ricostrui-
re il suo supermercato all’Errenord proprio quando a fianco sta
per arrivare Esselunga. Non c’entra, Muzzarelli, con la nomina di
Trombone in Carimonte e alla presidenza della Ccc, la cui good
company per conto della Fondazione Crmo deve ricostruire il
Sant’A go s t i n o .

Non c’entra mai nulla. Sono tutti fatti staccati e indipendenti
l’uno dall’a l t ro .

Ogni giorno in piazza Grande è un giorno nuovo.
Ogni giorno Muzzarelli si sveglia e sgombra il suo tavolo.
Con un unico grande chiodo fisso: non avere annunciato la svol-

ta renziana prima di quel furbone di Bonaccini...
(Leo)
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IL CASO La facciata che dà su via Canaletto è stata riqualificata dalla Coop, ma la parte del Comune resta in preda al degrado

Ecco il desolante lato sud dell’Errenord
Un condominio-ghetto con l’85% di stranieri
M uri screpolati, cemento arma-

to sbriciolato, protezioni ar-
rugginite, locali commerciali ed uf-
fici abbandonati nel corso degli anni
e mai più occupati, nel mezzo di un
alveare che conta oggi 227 apparta-
menti (di cui 132 ora pubblici), per
l’85% occupati da stranieri, il cui il
grigio aspetto esteriore rimane
quello di un alveare residenziale do-
ve è molto difficile, uscendo dal por-
tone di casa e soffermandosi nella
galleria di accesso, sentire una paro-
la di italiano. Questo è, ancora, l’Er -
re-nord. Almeno dalla parte che si
affaccia su via Attiraglio. Quella do-
ve i negozi, i servizi, le attività com-
merciali se ne sono andate da alme-
no 15 anni e dove, a differenza della
Coop che c’era, c’è rimasta (ed ora ha
investito), non sono più tornati. Ul-
timi ad avere abbandonato il degra-
do della zona e dello stabile, sono gli
uffici della Coldiretti. Un comparto,
quello dell’R-nord, nato nel 1969, in
pieno boom economico, centro di un
abitare proiettato al futuro e, negli
anni ‘70 ed ‘80 fiore all’occhiello del-
lo sviluppo cittadino, con servizi sa-
nitari e sociali e galleria commer-
ciale. La coop aprì a quei tempi e ci
rimase negli anni successivi, resi-
stendo alle difficoltà di 15 anni di
progressivo degrado sociale ed ur-
bano dello stabile, creato soprattut-
to dallo svuotamento di realtà com-
merciali e di servizio. Una realtà che
20 milioni di investimenti pubblici
in 8 anni (quelli che dividono dalla
creazione della società partecipata
dal Comune Cambiamo, nata con l’o-
biettivo di riqualificare la zona),
hanno solo in parte migliorato. L’a-
spetto esterno dello stabile è miglio-
rato solo nel lato che si affaccia sulla
via Canaletto, dove Coop Allenza 3.0
è intervenuta in unione col Comune.
Ma il resto, come ammise il sindaco
Muzzarelli nell’aprile scorso, in oc-
casione della presentazione dei lavo-
ri Coop (e come è ben visibile dai mu-
ri scoperti ed il cemento sbriciola-
to), «è fortemente compromesso».
Anche rispetto alla sicurezza dei va-
ni scale (solo 2 per più di 200 appar-
tamenti), sprovvisti di vie di fuga e
scale di sicurezza esterne. Lavori di
riqualificazione necessari che por-
terebbero, a carico del Comune (che
attraverso Cambiamo è proprietario
della metà degli appartamenti), ad
un investimento di milioni di euro.
Che si andrebbero ad aggiungere,
appunto, ai 20 già spesi. Un grigio la-
to B da qualche settimana ben na-
scosto dai tanti colori del nuovo look
che il comparto ha assunto sul lato
nord che immette direttamente alla
galleria commerciale, ora più lumi-
nosa e colorata dall’espansione dei
locali Coop, dove da dieci anni nes-
sun altro privato aveva investito.

Un percorso di riqualificazione
quasi obbligato per il colosso della
distribuzione che doveva fare i conti
con un supermercato danneggiato
da una riqualificazione pubblica
mancata, dall’insicurezza che aveva
obbligato a triplicare, negli ultimi
anni, sorveglianti e buttafuori, e con
l’imminente arrivo di Esselunga
(dopo lo sblocco dell’area ex Consor-
zio). Un progetto di riqualificazione
che ha trovato in tempi record (circa
6 mesi), dal Comune, il via libera ad
acquistare locali da Cambiamo, am-
pliare e riqualificare, nuovi spazi. E-

sempio su tutti, i locali in cui ora c’è
la tavola calda o la parafarmacia che
pur in posizione strategica, il Comu-
ne/Cambiamo, aveva tenuto chiusi,
di fatto murati, negli ultimi 10 lun-
ghi anni. Il frutto della collaborazio-
ne tra Comune e Coop, tra denaro
pubblico e privato, che nella recente

inaugurazione del supermercato
rinnovato e della galleria ristruttu-
rata, ha avuto il proprio momento di
gloria, ha migliorato (come è giusto
succeda per un privato che investe
del proprio), la situazione per la
Coop. Ma ha lasciato il cerino in ma-
no dei lati sud, est, ovest dell’E r-

re-nord e dei sui problemi, al Comu-
ne che ora, attraverso Cambiamo, ne
è proprietario per metà. Perchè i
tondini di ferro scoperti dallo sbri-
ciolamento del cemento armato del-
le pareti dei balconi e delle scale e-
sterne, la necessità di interventi
strutturali ed antisismici (mancano
ancora vie di fuga anche esterne per
227 appartamenti che insistono su
sole due scale), rappresentano una
prospettiva preoccupante per le cas-
se pubbliche del comune.

Con tutti gli oneri ed i pochi onori
del caso.

(Gianni Galeotti)

LATO B Sopra e sotto
l’aspetto del comparto
R-nord visto dal lato
sud. In mezzo due
immagini della galleria di
accesso e del fronte
ristrutturato sul lato
nord.

n Il comparto conta oggi 227 unità abitative.
Di questi 132 sono pubblici. I residenti sono passati da
426 nel 2008 a 344, le famiglie da 264 a 152, di cui 121
(circa l’85%), sono straniere
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IL CASO Lo stato dell’ex sede del mercato ortofrutticolo all’i n gr o s s o

Il degrado al posto dell’innovazione
Ecco gli effetti della città che (non) cambia
L e infiltrazioni di acqua dal tet-

to e delle caditoie consumate
dal tempo ne stanno sgretolando i
muri, la vegetazione lasciata cre-
scere da anni di mancata manu-
tenzione, ne sta coprendo anche i
marciapiedi esterni che si affac-
ciano sulla pubblica via ed il de-
grado avanza all’esterno ed all’in -
terno. Stiamo parlando dello sta-
bile di proprietà del Comune, com-
preso nell’ex comparto dell’ex
mercato bestiame che da 15 anni
attende una riqualificazione mai
arrivata e rilanciata oggi, negli
stessi termini di 15 anni fa, dal Co-
mune. Uno stabile che molti ricor-
deranno per avere ospitato, per 10
anni, il mercato ortofrutticolo
all’ingrosso di Modena (da due an-
ni trasferito in via Ghandi, ai Tor-
razzi), ma che i modenesi più at-
tempati ricorderanno come sede,
negli anni ‘70 ed ‘80, delle stalle e
degli uffici degli ‘operator i’ del
mercato bestiame. Abbandondo-
nato negli anni ‘90, dopo la dismis-
sione del mercato bestiame, era
stato inserito nel Piano di riquali-
ficazione del mercato stessp, lan-
ciato nel 1999 insieme a quello del-
la fascia ferroviaria. Lì dovevano
sorgere alloggi residenziali a com-
pletamento degli interventi edifi-
catori (mai realizzati) della nuova
e grande piazza del comparto (do-
ve oggi, dopo 12 anni, si vedono so-
lo accumuli di macerie ed abban-
dono). Insomma non se ne fece

nulla fino a quando vi trovò sede,
dall’inizio degli anni 2000, il mer-
cato ortofrutticolo all’ingrosso. U-
na soluzione che doveva essere
provvisoria in attesa dell’i ndivi-
duazione di una nuova sede. Ma la
querelle sul trasferimento che vi-
de incontrarsi e scontrarsi Comu-
ne (proprietario), gestore (conces-
sionario), ne protrasse le attività
per i successivi 10 anni. Forse un
bene per lo stabile perché come o-
gni cosa abitata ed utilizzata fu co-
munque anche ‘ma n t e nu t a ’, pur
non nelle funzioni previste dalla
riqualificazione, anche in uno sta-
to decoroso. Almeno fino al 3 feb-
braio del 2014, giorno in cui l’ulti -
mo grossista ha riconsegnato le
chiavi al Comune. Da quel mo-
mento la situazione per lo stabile e
per l’area circostante, è precipita-
ta. Aggiungendo degrado al degra-
do di un’intero comparto (quello
d el l ’ex mercato) che ancora oggi
attende di essere riqualificato. In-
vaso dalla vegetazione e sgretola-

to in diverse parti dalle infiltrazio-
ni di acqua, lo stabile che si affac-
cia su via del mercato attende quel
progetto di riqualificazione che lo
faccia rivivere insieme all’a re a
circostante. Un progetto che dopo
18 anni da quell’opuscolo che il Co-
mune inviò alle famiglie modene-
si nel 1999 (La città che cambia),
per presentare la riqualificazione
della fascia ferroviaria, è rimasto
sulla carta. Progetto che oggi vie-
ne riproposto, sempre sulla carta,
n el l’ultimo numero del giornale
del Comune inviato alle famiglie.
Qui lo stabile in questione viene
visto e ri-pensato come funzionale
al progetto di scuola innovativa
che dovrebbe sorgere nell’a re a
che si affaccia su via del Mercato.
L’auspicio è quello di non dovere
aspettare altri 18 anni.

(gi.ga.)

Ricomincia a vivere 
con serenità

Contattaci immediatamente per fissare un appuntamento c/o CAF Centro Servizi San Geminiano
Viale Buon Pastore 254 – Modena Tel. 0597109439 (Lun. Ven. 9.00 – 12.30 / 15.00 – 18.30)

HAI DEBITI CHE NON RIESCI A PAGARE?
TI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CRISI?

SEI TORMENTATO DAI CREDITORI?

DA OGGI,  GRAZIE ALLA LEGGE 3/2012 (COMPOSIZIONE DELLA CRISI 
DA  SOVRAINDEBITAMENTO) TU puoi controllare e gestire i Tuoi debiti!

L’area dell’ex mercato bestiame
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Stand

B14

dedicato alle giovani coppie
Il nuovo conto corrente

Modena Fiere - Viale Virgilio, 70/90 - Ven 19:00/23:00 - Sab/Dom 10:00/20:00

www.bancainterprovincia le. i t

Dal 7 al 9 ottobre vieni a scoprire

presso
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SQUADRA VOLANTE Il 35enne era già conosciuto per altri colpi

Arrestato per furto di rame
nell’ex casa lavoro di Saliceta
I eri mattina, intorno alle

9.30, la squadra Volante in
servizio nella zona Saliceta
San Giuliano ha sentito dei
rumori provenire dall’inter -
no dell’ex casa di lavoro. Gli
agenti si sono allora avvici-
nati a piedi per controllare
e, continuando a sentire ru-
mori di oggetti che si stava-
no rompendo, hanno avvi-
stato una persona., Sono
dunque intervenuti: uno
da ll ’ingresso principale e
l’altro dalla porta posterio-
re. Hanno così bloccato un
uomo intento a rompere ca-
naline di plastica per estrar-
ne i cavi elettrici in rame. Si
trattava di un cittadino di o-
rigini rumene, U.O. di 35 an-
ni. Accanto a lui un borsone
nero pieno di matasse di ca-
vi elettrici, una sega in ferro
con varie lame di ricambio,
una pinza e altri strumenti

SEQUESTRO Il materiale recuperato

solitamente utilizzati per
tranciare i cavi elettrici.

L’uomo, arrestato per fur-
to aggravato, era già cono-
sciuto alle forze dell’o rdine
per aver rubato rame e per u-
na serie di furti compiuti dal
2008 ad oggi.

STUPEFACENTE Il giovane è stato denunciato

Scambio di droga e soldi, bloccato
spacciatore in via Attiraglio

P ur essendo solo, men-
tre rientrava da un ser-

vizio, è riuscito a fermare
una persona che ha visto
nell’atto di scambiare dro-
ga per denaro. Un agente
della polizia municipale di
Modena, martedì poco pri-
ma delle 13, mentre percor-
reva via Attiraglio ha no-
tato tra via Buozzi e viale
Gramsci un giovane afri-
cano ricevere banconote
da un italiano a cui aveva
dato in cambio un involu-
cro. Il vigile è subito inter-
venuto fermando il ragaz-
zo 25enne di origine nige-
riana, mentre l’a c q u i re n t e
si è dato alla fuga verso via

Due Canali riuscendo a di-
leguarsi. Il fermato aveva
ancora in mano due banco-
note da 5 euro e tre sacchet-
ti contenenti in totale circa
4 grammi di marijuana.

Dai controlli successivi è
risultato che il giovane ave-
va un permesso di soggior-
no per ragioni umanitarie
scaduto ad agosto, e che era
già stato denunciato dalla
guardia di Finanza per
spaccio nella stessa zona
dove è stato fermato marte-
dì. Per lui è arrivata una de-
nuncia a piede libero per
spaccio e per essere presen-
te clandestinamente in Ita-
lia.

POLFER Si stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire l’accaduto

Studente trovato ferito e sanguinante
in stazione, non si esclude l’aggressione

SOTTOPASSO Il giovane è stato soccorso nel tunnel centrale all’altezza del binario 7

E ra accasciato, ferito e
con il volto sanguinan-

te, nel sottopasso della sta-
zione dei treni a Modena lo
studente soccorso ieri mat-
tina dagli operatori del 118 e
trasportato per le medica-
zioni all’ospedale di Baggio-
vara. La Polfer ha avviato
subito un’indagine per ca-
pire cosa sia successo al gio-
vane e nonb è ancora esclu-
sa l’ipotesi aggressione.

Lo studente, un giovane
straniero che con tutta pro-
babilità stava rientrando da
scuola, è stato visto nel sot-
topasso di  viale Dante,
all’altezza del binario 7 feri-
to e con la testa sanguinan-
te. Ha chiesto aiuto e i pas-
santi hanno chiamato im-
mediatamente i soccorsi.

A ll ’arrivo dell’am bu la nz a
il giovane era a terra con u-
na ferita alla testa. Caricato

in barella è stato portato
all’ospedale di Baggiovara
per le medicazioni necessa-

r i e.
Sul posto anche gli agenti

della Polfer che hanno cer-
cato subito di fare chiarezza
s ul l’accaduto. Non è esclu-
sa ancora la possibilità
d el l ’aggressione: la ferita
sarebbe compatibile infatti
con un possibile assalto. Ma
non è escluso nemmeno che
il giovane possa essere ca-
duto provocandosi da solo
quella ferita alla testa.

La Polfer sta visionando
le immagini delle telecame-
re di sorveglianza, presenti
lungo il tunnel centrale del
sottopasso della stazione,
che potranno fare luce sulla
vicenda, chiarendo se il ra-
gazzo sia stato aggredito o
se si sia ferito in altro mo-
d o.

TRIBUNALE Il comandante Franco Chiari esprime piena fiducia nella giustizia e nel Corpo della polizia municipale

Vigili a giudizio, «la violenza non ci appartiene»
«Auspico che si faccia chiarezza sull’accaduto. Personale a disposizione dell’Autorità»

P iena fiducia nella giu-
stizia e nel Corpo della

polizia municipale che o-
gni giorno lavora per la cit-
tà con compiti che riguar-
dano anche ambiti delicati
come la sicurezza dei citta-
dini. Ad esprimerla è il Co-
mune di Modena, attraver-
so il comandante della po-
lizia municipale Franco
Chiari, in relazione alla vi-
cenda giudiziaria che coin-
volge alcuni vigili, conse-
guente all'episodio di una
persona fermata nel corso
di un intervento per furto e
successivamente rilasciata

perché ritenuta estranea ai
f atti.

«La violenza non appar-
tiene allo spirito del Corpo

della nostra polizia locale -
af fer ma il  comandante
Chiari - che ha inteso con-
traddistinguere la propria
attività al pieno rispetto
della persona, anche negli
interventi più delicati e dif-
ficoltosi. Lo conferma l’at -
tenzione specifica dedicata
alla formazione del perso-
nale per la corretta gestio-
ne di situazioni delicate o a
rischio, e la volontà di ca-
ratterizzare sempre più la
polizia municipale, anche
per quanto riguarda aspet-
ti organizzativi e formativi,
come polizia di prossimità

vicina ai cittadini e in gra-
do di consolidare un rap-
porto di fiducia e collabora-
zione».

«Affinché vengano affer-
mati quei principi etici di
uguaglianza, giustizia e pa-
ri opportunità a cui il no-
stro lavoro si ispira - con-
clude Chiari - non possia-
m o  c h e  a u s p i c a r e c h e
s u ll ’accaduto si faccia al
più presto chiarezza, anche
con il contributo del Co-
mando e degli operatori in-
teressati che si erano già
m e s s i a  d i s p o s i z i o n e
dell’autorità giudiziaria».

IL COMANDANTE Franco Chiari
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LETTERA Un militante M5S che preferisce stare anonimo scrive al nostro giornale dopo il commento sulla crisi del Movimento

«Grillo? Debole, vittima di talebane»
«Ma non è il peggio: lui non ha mai rubato e nessuno di noi lo fa»

G entile direttore, ho trova-
to duro, molto duro il suo

fondo del 5 ottobre contro il
Movimento 5 Stelle e in parti-
colare contro Grillo, che cono-
sco personalmente. Devo rico-
noscere che purtroppo il suo
fondo contiene, ahimè, anche
molta verità. Grillo aveva fat-
to un passo a lato giusto in
tempo, e tolto il nome dal sim-
bolo e tutto lasciava prevedere
u n’evoluzione abbastanza
fluida di questo Movimento
politico, pur attraverso le ine-
vitabili discussioni che carat-
terizzano un organismo vivo.
Parallelamente a questa evo-
luzione il buon Grillo avrebbe,
finalmente, guadagnato il ri-
poso tanto ambito che merita.

Purtroppo direttore, quello
che lei non sa è che nel Movi-
mento 5 Stelle ci sono dei «ta-
lebani» ma soprattutto delle
«talebane» (persone irriduci-
bili e sorde al benché minimo
richiamo al buon senso, alla
misura e alla necessaria pon-
derazione). Temo davvero che
queste «talebane» saranno la
causa della morte del Movi-
mento: donne contro altre don-
ne, le prime animate da gelosie
assurde, accecate dall’in vidia
personale, con voglia di visibi-
lità a qualunque costo; e non
importa se alla fine è il Movi-
mento 5 Stelle che finisce sput-
tanato, soprattutto su certa
stampa (questo non riguarda
questo giornale su cui ho l’o-
nore e la libertà di esprimermi
senza filtri) che non vede l’o ra
di «piacere al padrone». Io, ho
continuato a ripetere di guar-
darsi da quelle persone che
semplicemente strumentaliz-
zano le nostre virtù portanti
per avere l’alibi di colpire «chi
ce l’ha fatta» (spiace parlare
così, ma bisogna pure essere
chiari). La stessa Raggi – non
bastando le difficoltà credo in-
sormontabili che sta incon-
trando, ma ho la sensazione
che il peggio deve ancora veni-
re - è oggetto di questi attacchi
da parte del fuoco amico. E pa-
zienza se la Raggi sta corren-
do inconsapevolmente un pe-
ricolo di morte, dal momento
che sta per toccare i grandi po-
teri sporchi: la grande delin-
quenza romana (che è quella
che governa stabilmente nella
capitale d’Italia), in primis gli
z i n ga r i .

Quanto a Pizzarotti questa è
una bruttissima pagina! Ho
sempre insistito che questo p-

seudo-problema andava risol-
to al più presto con la sua rein-
tegrazione! Ma Grillo è stato
debole di fronte alla marea
montante dei talebani interni
che rischiava di travolgerlo (è
di oggi la notizia che Grillo ha
richiesto formalmente a tutti
di cessare il gioco della roulet-
te russa delle comunicazioni e-
stemporanee alla cazzo, per
dirla alla francese).

Comunque, lei ha ragione
quando mette il punto sulla
«governance ad padronem»
(Grillo, alla fine, è della gene-
razione dei due B). Ma Lei di-
rettore ha torto nel dire che il
peggio è lui: Grillo non ha mai
rubato, anzi! E nessuno di noi
lo fa (è il punto principale del-
le nostre poche regole interne
ancora vigenti). Gli altri,
quelli che lei ritiene peggio di
lui - credo superficialmente - si
sono mangiati l'Italia tutta:
passato, presente e futuro! E
quel che è peggio l’avvenire dei
nostri figli; e non solo, anche il
meritato riposo dei pensiona-
ti, che devranno fare un mutuo
per andare in pensione! Se
non è delinquenza allo stato
concentrato mi dica lei che
cos’è.

Per parte mia, se rimango
nel Movimento 5 Stelle è per-
ché conosco personalmente
molti di loro, che sono persone

serie, impegnate e oneste. In
particolare, i nostri parla-
mentari sono veri eroi – se lo
lasci dire - oggetto di offese per-

sonali, attacchi bassi, derisio-
ne, non-considerazione, in
quella vergogna nazionale
detta Parlamento in cui non si
discutono le leggi (ha capito
bene), si vota solo ciò che ha or-
dinato il padrone (ha capito
bene) e in cui la settimana
scorsa si è lavorato solo il mar-
tedì pomeriggio e la giornata
di mercoledì! E poi via, tutti
con il trolley a godersi il lun-
ghissimo straricco weekend!

Direttore mi creda, onesta-
mente l'unica scelta che resta e
di scegliere chi non ha rubato,
non ruba (anzi, che dona) e
che non ruberà. Il Movimento
5 Stelle lo vedo come una pic-
cola pianta che fa fatica a cre-
scere e a resistere ai virus sia
esterni sia interni. Ma le radi-
ci sono sane e affondano in un
terreno sano (per ora). Grazie
per avermi offerto questo spa-
zio. Questo si chiama demo-
crazia. Godiamocela finché
c'è.

(Un vostro affezionato lettore,
pentastellato)

LA RISPOSTA

I parlamentari M5S? Non eroi ma pecoroni
e non rubare è solo il minimo sindacale

ATTACCO La consigliere regionale M5S Sensoli

Scandalo Apt: «Zanetti denuncia Grassi ma poi
lo sospende solo per sei mesi, posizione incoerente»

«F inalmente oggi ab-
biamo scoperto che

anche APT ha presentato u-
na denuncia sullo scandalo
dei falsi rimborsi chiesti e
ottenuti dall’ex capo ufficio
stampa Fabio Grassi. Una
notizia sicuramente positi-
va ma che, di fatto, è in to-
tale contraddizione con la
sanzione ridicola che la
stessa APT ha comminato
qualche giorno fa al suo di-
pendente». È questo il com-
mento di Raffaella Sensoli,
consigliere regionale del
M5S, riguardo alle dichia-
razioni della presidente di
APT Liviana Zanetti. «Da
un lato i vertici dell’azien-
da regionale per la promo-
zione turistica hanno il so-

spetto che sia stato com-
messo un illecito da parte
di un loro dipendente, tanto
da presentare una denun-
cia in Procura, dall’a l t ro
scelgono di sospenderlo per
soli sei mesi nonostante ci
sia una confessione chiara
e a mezzo stampa condita
con il tentativo di far di-
chiarare il falso ad alcuni
giornalisti – spiega Raffael-
la Sensoli – Senza contare
che adesso si spera che que-
sta persona si faccia addi-
rittura da parte da sola an-

LO SFOGO

«Grillo non mi
ha nemmeno
telefonato»

«I l  post  di  Be ppe
Grillo disumano?

Io non lo so quanto lo
scriva Grillo o quanto
lo scriva Casaleggio.
Questo è il problema,
non si sa mai chi scrive
le cose e non è la firma
in fondo a un post che
determina chi le scrive
veramente. A questa
freddezza tipica e ai
messaggi senza il dirit-
to di replica, purtroppo
in questi mesi ci siamo
abituati». Così il sinda-
co di Parma Federico
Pizzarotti, intervenuto
ieri a «24Mattino» di A-
lessandro Milan su Ra-
dio 24, torna a commen-
tare la decisione di u-
scire dal Movimento 5
stelle. «Mi aspettavo u-
na telefonata di Grillo?
Io dico che dalla squa-
dra di calcetto in su, u-
na telefonata non la si
nega a nessuno. La tele-
fonata non c’è stata, ma
non solo ieri, anche sei
mesi fa, un anno fa, in-
somma durante tutto
l’evolversi di questa si-
tuazione», aggiunge
P i z z a ro t t i .

C aro «affezionato» nostro «lettore pentastella-
to» modenese. Grazie per il garbo e la compo-

stezza del suo intervento. Dispiace non abbia volu-
to metterci la faccia (si fa per dire, bastava la fir-
ma), ma è capibile. E’ già molto non ci abbia scritto
da una mail oscurata. Qui, chi parla e critica leg-
germente il guru «Beppino» è spacciato: dalle 5
Stelle si passa direttamente alla Lettera scarlatta.
Altro che epurazioni. Quindi capiamo il suo legit-
timo timor del dio-comico. Prendiamo atto di quello
che lei scrive, della fotografia desolante di un Mo-
vimento al cui interno si lotta esclusivamente per la
poltrona, dove donne «accecate dall’invida» attac-
cano «altre donne» e nel quale vige la legge del «io
sono più puro». «Qualcuno era comunista perchè
era più comunista degli altri», cantava Lupori-
ni-Gaber (sì, sempre lui che qui citiamo chi ci pare):
ma almeno ai tempi della falce e del martello c’e ra
una idea di società di fondo. Nel M5S il nulla. O me-
glio c’è la piattaforma Rousseau, il Vaffanculo day,

il grido demenziale ‘onestà’ e i grilli secchi da dare
in bocca ai fedelissimi come fossero ostie consacra-
te. Siamo a quel livello lì, caro «lettore pentastel-
lato». Lei però difende Grillo perchè non ruba. Ve-
de, anche io, per esempio, pur essendo pessimo, non
ho mai rubato (forse una volta alle elementari una
pistola giocattolo... Va beh la restituirò): per questo
devo ambire a guidare l’Italia o anche solo il mio
paesello? Direi di no. Direi, con tutta la sincerità
della terra, che non rubare non è condizione suffi-
ciente in politica ma pre-requisito. Come non essere
ciechi non basta per pilotare un aereo. Assurdo, co-
me il premiare le «aziende oneste» o chi non am-
mazza il fratello. Infine sui parlamentari-eroi. No.
Io vedo un branco di pecoroni pronti solo ad asse-
condare il volere di «Beppino» e del figlio del «sem-
pre nei nostri cuori» Casaleggio. Vedo questo. E chi
si ribella è fuori. Altro che eroi. Loro sì erano «tutti
giovani e belli». Grazie mille del suo contributo.

(Leo)

ticipando il suo ingresso in
pensione. A questo punto
vorremmo capire su che ba-
si è stato firmato l’a c c o rd o
di conciliazione con Grassi
visto che, a quanto sembra,
l’unica decisione di APT
sembra essere stata quella
di non voler decidere e di a-
spettare gli esiti delle in-
chieste della magistratura
per prendere dei provvedi-
menti più pesanti. Risultati
che, anche a causa dei tem-
pi della magistratura in Ita-
lia, di certo non arriveran-

no a breve. Per quanto ri-
guarda l’indagine interna
condotta da APT, e che la
presidente Zanetti conti-
nua a definire ‘immediata e
t ra sp aren te ’ evi de nt em en-
te disconoscendo il signifi-
cato delle due parole – con-
clude Raffaella Sensoli – le
rinnoviamo l’invito a chia-
rire i dettagli di questa ope-
razione, a partire dagli an-
ni di riferimento. Al mo-
mento, infatti, nessuno sa
se i 5mila euro contestati a
Grassi riguardino solo il
biennio 2014/2015 oppure
se fanno riferimento anche
ad altri periodi visto che,
vale la pena ricordarlo, il
signor Grassi ricopriva
quel ruolo da decenni».

La consigliere regionale grillina Raffaella Sensoli
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INTERVISTA La nuovo capogruppo Dem Grazia Baracchi interviene e commenta l’addio di Trande

«Referendum, il Pd è per il ‘sì’ a tutti i livelli»
«Confronto con le altre forze politiche che sostengono il No»F uori Paolo Trande, den-

tro Grazia Baracchi. E
la nuovo capogruppo Pd nel-
la sua prima intervista da
‘leader’ parla proprio del te-
ma del referendum.

Si aspettava la nomina
immediata da parte del
gruppo dopo le dimissio-
ni di Trande?

«Come gruppo abbiamo
condiviso di confrontarci
subito e di decidere insie-
me. La richiesta della mia
disponibilità è stata condi-
visa con tutti; di questa fidu-
cia non posso che ringrazia-
re tutti i componenti del
g ruppo».

Dovrà guidare il gruppo

Pd in un momento molto
delicato, soprattutto da
qui al 4 dicembre. Pensa
che sarà possibile tenerlo
unito dopo la scelta di
T r ande?

«Credo che nel gruppo ci
siano tutte le risorse e le

competenze per continuare
nel lavoro iniziato con impe-
gno e responsabilità».

Sul referendum, una
parte della sinistra accu-
sa il partito di non voler
organizzare dibattiti nei
circoli, come nel caso di

San Damaso, dove l'incon-
tro tra due parlamentari
Pd si terra' in polisporti-
va. Che cosa ne pensa?

«Il PD a tutti i livelli dal
nazionale al locale sostiene
il sì. In questi mesi ci si è
spesi per approfondire i te-
mi e i contenuti della rifor-
ma e si continuerà a farlo.
Ciò non toglie che non ci si
debba aprire al confronto
con le altre forze politiche
che sostengono il No».

Un fronte sul quale si
sta lavorando molto è
quello della riqualifica-
zione dei contenitori cul-
turali, dall'ex Amcm al
S.Agostino. non vede il ri-
schio di creare doppioni?

«Non credo che le funzioni
siano sovrapponibili. Per il
Sant'Agostino, come consi-
glio comunale, stiamo por-
tando avanti un percorso
d'approfondimento. E' ini-
ziato a luglio con le audizio-
ni e sta continuando ora con
i soppraluoghi. Questo ci
permetterà di approfondire
il tema».

(lugar)

FOCUS La scelta è stata effettuata all’unanimità dal gruppo consiliare

Carpentieri e De Lillo
i due nuovi vice-capogruppo

S ono Antonio Carpentieri
e Carmelo De Lillo (nella

fo to ) i due nuovi vice-capo-
gruppo Pd in Consiglio comu-
nale a Modena: la scelta è sta-
ta effettuata all’una nimi tà
dai componenti del Gruppo
consiliare Pd riunitosi nella
serata di martedì. Antonio
Carpentieri, 47 anni, avvoca-
to, organizzatore nella Segreteria cittadina
del Pd, e Carmelo De Lillo, 51 anni, impiegato,
sostituiscono i vice-capogruppo uscenti An-
drea Bortolamasi e Grazia Baracchi e affian-
cheranno Grazia Baracchi nel suo nuovo ruo-
lo di capogruppo Pd. «Desideriamo innanzi-
tutto augurare buon lavoro ad Antonio e Car-

melo – dicono il segretario
cittadino del Pd Andrea Bor-
tolamasi, consigliere comu-
nale, e la capogruppo Pd Gra-
zia Baracchi – Pur alla prima
legislatura hanno entrambi
solide competenze ammini-
strative e di impegno per la
comunità: Antonio Carpen-
tieri come ex presidente di

Circoscrizione e Carmelo De Lillo nel mondo
d el l ’associazionismo e della scuola. Su en-
trambi il Gruppo si è espresso all’unanimità,
dimostrazione di un rapporto di fiducia che
consentirà al Gruppo di lavorare al meglio in
funzione di supporto e stimolo al lavoro della
Giunta e al servizio della nostra città».

La capogruppo Pd Grazia Baracchi
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LETTERA

Caro Cirelli, non fare
il D’Alema di «ritorno»
D i fronte a due parole nobili e meravigliose, se giustamen-

te usate, ma principalmente vissute: Si e No, si sta con-
sumando anche a Modena la guerra intestina nel Pd locale.
Si all’educazione, si alla partecipazione, si alla giustizia so-
ciale, si alla libertà, si alla pace, si alla libera circolazione...

No all’ignoranza, no all’individualismo, no all’ingiusti -
zie, no all’oppressione, no alla guerra, no alla libera circo-
lazione... Premetto che sento prioritario il rispetto dell’auten -
ticità di ogni idea espressa in merito. Ognuno voti come crede
opportuno. Non è questo l’assunto su cui intervengo.

Paolo Trande si è dimesso da capogruppo del Pd in comune.
Le spiegazioni seguite hanno evidenziato la contrarietà alla
riforma costituzionale, la mancanza di democrazia, di dia-
logo per affrontarne all’interno del partito i nodi che attual-
mente dividono e non ultimo l’impossibilità di poter parlarne
nelle sedi di partito. Perché dimettersi da capogruppo? La di-
versità di idee e riforme politiche nazionali è norma, fa parte
del dialogo interno, dove spesso occorre cercare tra le diffe-
renze una via di incontro o addirittura la sua ricchezza.

L’intervento di Cirelli, responsabile delle iniziative politi-
che, legittima l’impossibilità a parlarne all’interno dei cir-
coli. Afferma: «io ritengo che i partiti fluidi siano un errore,
non assolvono il fondamentale ruolo sociale a cui sono chia-
mati». Sono rimasto di stucco. Una risposta Dalemiana, al
suo rappresentante a Modena. Incredibile! Ricordo il 9 mar-
zo del 1997 quando al seminario dell’Ulivo al Castello di Gar-
gonza, nel suo discorso pronunciò il requiem dello stesso: «Io
non conosco questa cosa, questa politica che viene fatta dai
cittadini e non dalla politica». Tutto il suo discorso fu che la
politica sono i politici, non altro o altri, i politici sono dei pro-
fessionisti, non esiste altro luogo per esercitare questa attività
che i partiti, la politica è un ramo specialistico delle profes-
sioni intellettuali: la politica siamo noi! Ha teorizzato il pri-
mato della politica e l’ha ridotta a puro tatticismo. Caro Ci-
rielli, sappi, che dietro la propensione a limitare il dibattito
c’è sempre il nostro scarso contatto con i nostri limiti. Quando
i limiti degli altri ci danno fastidio, è un segnale che ancora
non siamo sufficientemente amici di noi stessi, che dobbiamo
crescere in umanità e sensibilità, invece di cadere nel tranello
delle prediche agli altri. Non fare il D’Alema di «ritorno». A
Trande dico, che non è dialogico dimettersi, certo hai anche
dichiarato che non eri più disposto ad accettare le decisioni di
un uomo solo. Ciò ti fa onore. Non pensi che si stia chiudendo
l’era della partitocrazia e che i partiti riescono a sopravvivere
solo mettendosi a servizio di un leader. Dal 2011 la nostra de-
mocrazia è irriconoscibile. Senza una rappresentanza fun-
zionante, senza partiti governanti, senza noi elettori parte-
cipanti. Siamo una democrazia «senza». Può la nostra demo-
crazia sopravvivere solo come baluardo della leadership?

(Antonio Vermigli, iscritto al Pd di Nonantola)
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INCONTRI Domani alla Galleria Europa il Consiglio Notarile di Modena per il pubblico: si parla di opportunità

Leasing immobiliare abitativo e rent to buy
Sono le due nuove modalità di acquisto di immobili al centro del convegno

L’ incontro aperto al pub-
blico sulle due nuove

modalità di comprare casa
in modo agevolato si terrà
domani alla Galleria Europa
di Piazza Grande a Modena
alle ore 15. Durante la confe-
renza verranno presentate
due nuove guide per il citta-
dino, presentate dal Consi-
glio notarile di Modena, rea-
lizzate alla luce delle ultime
novità normative riguar-
danti il rent to buy e il lea-
sing immobiliare abitativo.

L’incontro sarà presentato
da Flavia Fiocchi, Presiden-
te del Consiglio notarile, e
approfondito dai notai Anto-
nio Nicolini per il rent to buy
e Giuliano Fusco per il lea-
sing immobiliare abitativo.
Nicolini spiegherà come il
primo contratto, introdotto
dal decreto sblocca Italia del
2014 costituisca una reale op-
portunità per il cittadino che
desidera acquistare casa ma
non dispone immediatamen-
te della liquidità necessaria.
La soluzione del rent to buy
permette di disporre dell’im -
mobile immediatamente, a
fronte del pagamento di un

canone di cui una parte è da
imputare all’utilizzo e un’al -
tra al prezzo finale di vendita
in caso di conferma da parte
de ll’acquirente, per decide-
re in un secondo momento se
acquistare effettivamente o
meno. E’ chiaro che si tratta
di un contratto di godimento
in funzione dell’acquisto ma
è diritto dell’acquirente de-
cidere di non portarlo a ter-
m i n e.

Naturalmente il vantaggio
per il cittadino costituisce
un limite per il venditore che
si trova penalizzato anche

dal punto di vista fiscale:
questo infatti è il motivo
principale della poca diffu-
sione dell’op zione.

Fusco continuerà l’in te r-
vento presentando la guida
relativa al leasing immobi-
liare abitativo che risponde
alle tante domande sullo
strumento introdotto a gen-
naio 2016 che prevede agevo-
lazioni fiscali e garanzie ci-
vilistiche per l’ac quisto
dell’abitazione principale fi-
no al 31/12/2020. Questa ca-
ratteristica lo distanzia dal
rent to buy e costituisce uno

stimolo al suo utilizzo. Si i-
dentifica come un rapporto
trilaterale tra l’u t i l i z z at o re
individuale, il venditore e la
società di leasing che funge
da intermediario. L’assoluta
novità della normativa moti-
va il poco successo che fino-
ra ha avuto. Secondo le stime
effettuate dal Dipartimento
delle Finanze, però, il nume-
ro dei possibili contribuenti
è di oltre un milione.

Chiuderà l’incontro Anna
Addis di Bper Modena, con
un intervento sul tema “La
banca e il leasing abitativo”.

PRESENTAZIONE Da sinistra: Giuliano Fusco, Anna Maria Vandelli, Tommaso Rotella, Flavia Fiocchi e Antonio Nicolini

URBANISTICA Summit ieri in municipio con Cassa depositi e prestiti

Ex Manifattura, spiragli di vita
Il Comune ci vuole credere
«Quadrifoglio non fallirà»

I l piano industriale targato
Manifattura va riscritto,

ma la società Quadrifoglio, a
Modena, «non fallirà». Lo di-
ce il sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli - e lo riporta l’a g enzia
di stampa Dire - uscendo dal-
l'atteso summit ieri in muni-
cipio con Cassa depositi e
prestiti (Real estate) sul nodo
dell’Ex Manifattura tabac-
chi, l'area del centro da valo-
rizzare vicino alla stazione
(22.000 metri quadrati com-
preso un ex convento del '500)
che ha accusato via via man-
cate vendite e debiti miliona-
ri. Tra i numeri risuonati ne-
gli ultimi tempi a proposito
del complesso immobiliare
appoggiato su viale Monte
Kosica, forniti dai residenti
(10 in tutto), spiccano una de-
cina di milioni di euro di ''ros-

so'' con le aziende che hanno
lavorato al cantiere e 90mila
euro con il condominio pre-
sente, pari a un paio di rate. Il
problema per la Quadrifoglio
Modena, la spa proprietaria
di gran parte del complesso
partecipata al 50% da Cdp e
al 50% da cooperative-azien-
de edili locali, resta la man-
cata vendita dell'88% degli
appartamenti, degli uffici e
dei negozi presenti. Più che
altro, si sono insediati oltre
ai residenti solo la farmacia
S.Giorgio e il Mata, lo spazio
affittato dal Comune l'anno
scorso (non senza polemi-
che) per iniziative culturali.
Ebbene, osserva Muzzarelli
appena uscito dall'incontro
con Aldo Mazzocco, capo del
Real Estate di Cdp: «L'azien-
da Quadrifoglio non fallisce?
Sono il sindaco e non posso
parlare delle società private,
che valutano a casa loro cosa
fare. Ma, con l'impegno di og-

gi, mi pare si possa dire- con-
fida il sindaco- che non falli-
rà». Mazzocco, da parte sua,
la prende alla larga, ma con-
viene: «Abbiamo il compito
di stimolare l'attività immo-
biliare nei principali Comu-
ni italiani, Modena è uno di
questi. L'incontro col sinda-
co serviva a capire i disegni
della Modena del futuro: tra
questi noi abbiamo proprie-
tà, e ci sono altri spazi pubbli-
ci dove sviluppare progetti».

Su ll’Ex manifattura, am-
mette il chief Real Estate of-
ficer Cdp, «le cose si sono un
po' fermate: la crisi immobi-
liare è ormai al nono anno...
Ma l'intervento, in buona
parte realizzato, si trova in u-
na zona interessante della
città: si tratta non di far mo-
rire i malati, ma di curarli»,

traduce Mazzocco. Che conti-
nua: «Se non ce la facciamo a
Modena, vicino al centro e al-
la stazione, vuol dire che è il
quadro ''macro'' ad essere
davvero pesante. Ma siamo
fiduciosi, anche se c’è' tanto
da lavorare». Per cercare di
far ripartire le vendite cosa
si farà? «Tecnicamente, pro-
cediamo ad un aggiornamen-
to del piano industriale, che è
vecchio e superato. Da que-
sto si dovrebbe ritrovare la
stabilità finanziaria futura»,
auspica Mazzocco. Il quale
sugli altri interventi a tema
in città, per ora, non si sbi-
lancia: «Sono arrivato otto
mesi fa, sto mettendo in ordi-
ne e selezionando ciò che può
avere un futuro immediato
da ciò che non può averlo, an-
che a Modena...». Muzzarelli
intanto si mostra sorridente:
«Quello di oggi è un passo a-
vanti importante, una rifles-
sione su tutto l'impianto pri-

vato e sulle necessità che la
pubblica amministrazione
ha per valorizzare una parte
importante del centro stori-
co, che comunque è stata ri-
vitalizzata: lì c’è stato un
buon recupero, che oggi va
messo a sistema e rilanciato,
coi piedi per terra». Dunque,
ognuno ci metteraà del suo,
continua il sindaco, per risol-
vere i problemi «a partire
dall'utilizzo dell'esistente
per poi completare ciò che
serve». E il Comune, in tutto
q u e s t o ,  h a
scelto di in-
t  e r  v e n  i r e
«perchè' i cit-
tadini si so-
no lamenta-
ti, c’è un pez-
zo di città che
è  a b b a n d o-
nata», chiosa
Mu zza rel  l i
ring razian-
do Cdp per la
sua «collabo-
razione». Ne-
gli ultimi tempi, secondo
quanto emerso, per evitare il
crac anche Bper avrebbe pro-
posto alla Quadrifoglio, inva-
no, di rilevare l'intero com-
plesso (con uno sconto del
30%).

BELLO MA VUOTO Sopra, il complesso dell’ex Manifattura

URBANISTICA/2 Real Estate può avere un ruolo anche in altri comparti

Dalle ex caserme al mercato bestiame,
l’housing sociale che fa sempre più gola
«È stata espressa una chiara volontà

di rilanciare l'impegno per un'area
importante nel centro storico cittadino,
dove è stato realizzato un bellissimo in-
tervento di riqualificazione che ora deve

essere portato a compi-
mento. È positivo che sia-
no state definite anche ri-
sposte alle esigenze e-
spresse dai residenti». Co-
sì rimarca il sindaco di
Modena, Gian Carlo Muz-
zarelli, sull'incontro di ie-
ri in municipio con Cdp
Real Estate sul nodo del-
l'ex Manifattura tabacchi,
di cui la stessa Cassa ha
una quota importante. Se
il crac della società in que-
stione, la Quadrifoglio

spa, sembra da oggi meno probabile, ieri
Muzzarelli ne ha parlato col rappresen-
tante di Cdp Aldo Mazzocco, responsa-
bile Real Estate della Cassa, per fare il
punto sulle principali partite aperte nel
territorio, a partire proprio dal compar-
to della Manifattura. Nell'ambito della

riorganizzazione territoriale di Cdp, in
particolare, verrà predisposto un punto
di riferimento sia per la parte commer-
ciale sia per i rapporti con chi abita già
nell’area. Secondo Cdp sarà attivato si-
curamente entro l'anno, ma si spera di
riuscire ad anticipare i tempi. Sul com-
parto Manifattura, tenendo conto delle
difficoltà del mercato, Cdp ha annuncia-
to un aggiornamento del piano indu-
striale, cercando di cogliere ogni oppor-
tunità economica e di aggiornare i rap-
porti tra i soggetti privati e l'ente pub-
blico. Nella ricognizione degli altri casi
dove Cdp è impegnata o può avere un
ruolo (dalle ex caserme di Sant'Eufemia
e Garibaldi, fino alle ipotesi di interven-
to in via Morane e nell'area dell'ex Mer-
cato bestiame, nell'ambito del piano pre-
disposto per il bando periferie), sono sta-
te richiamate le attività nel settore del-
l'housing sociale e dello smart housing,
così come gli investimenti nel settore al-
berghiero. «Con i tecnici di Cdp- conclu-
de Muzzarelli- approfondiremo nelle
prossime settimane le diverse opportu-
nità».

LA STORIA

INSIEME Una veduta dell’ex
Manifattura tabacchi e Gian Carlo
Muzzarelli: insieme per rinascere
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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
1,029

VARIAZIONE
-0,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,00

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,36

VARIAZIONE
+1,84%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,382

VARIAZIONE
+1,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,45

VARIAZIONE
-0,43%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,53

VARIAZIONE
+1,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,388

VARIAZIONE
+5,02%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,075

VARIAZIONE
+2,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,30

VARIAZIONE
+2,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,7835

VARIAZIONE
-2,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,71

VARIAZIONE
+1,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,845

VARIAZIONE
-1,86%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,67

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,552

VARIAZIONE
-0,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,169

VARIAZIONE
+0,12%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,216

VARIAZIONE
-1,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,6575

VARIAZIONE
+0,92%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,55

VARIAZIONE
-0,58%

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

PREZZO DI CHIUSURA
60,00

VARIAZIONE
+0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,722

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,465

VARIAZIONE
-2,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,625 prezzo del 04/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,412

VARIAZIONE
+1,23%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,82

VARIAZIONE
+0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62

VARIAZIONE
+0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,482

VARIAZIONE
+0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1939

VARIAZIONE
-0,05%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,20

VARIAZIONE
+5,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,358

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,113

VARIAZIONE
+0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,098

VARIAZIONE
-0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1758

VARIAZIONE
+3,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,268 prezzo del 04/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,22

VARIAZIONE
+1,67%

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 04/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,634

VARIAZIONE
+1,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,415

VARIAZIONE
+2,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,228

VARIAZIONE
+1,66%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,39

VARIAZIONE
+3,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,485

VARIAZIONE
+3,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,40

VARIAZIONE
-0,40%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,45

VARIAZIONE
+0,39%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

COMMERCIO Abbigliamento. Si avvicina l’apertura di un altro marchio del gruppo spagnolo

Il centro sempre più a forma di Z... ara
E intanto spariscono i negozi indipendenti e storici

di FRANCESCO TOMEI

MODENA

M aestranze iberiche al
lavoro, l’inaugurazio-

ne prevista per fine mese: il
centro storico di Modena
parla sempre più spagnolo,
anzi, è sempre più formato
Zara. Da settimane un labo-
rioso cantiere sotto i porti-
ci di via Emilia Centro, an-
golo via Farini. Lì sorge-
ranno le vetrine di una
nuova catena di abbiglia-
mento low cost, emblema
della grande globalizzazio-
ne: l’insegna che copre ciò
che verrà, nel frattempo in-
vita allo shopping on line.
Si tratta di Stradivarius,
marchio al femminile del
gruppo Inditex di La Coru-
na, Spagna: quello che con
Zara ha rivoluzionato il re-
tail nel vestiario, rendendo
il fondatore, Amancio Orte-
ga, il secondo uomo più ric-
co al mondo (così lo classi-
fica Forbes) con un patri-
monio di oltre 80 miliardi
di dollari. Se considerate
che il primo è Bill Gates
(Microsoft), in Europa nes-
suno ha tasche piene come
lui.

Il centro storico di Mode-
na è così sempre più terre-
no di conquista per il grup-
po iberico, che oltre al
brand di punta Zara, in via
Emilia annovera anche u-
no store di Pull & Bear, con
target giovanile.

Nel giro di pochi metri,
un bigmami delle dinami-

LEGGE DI STABILITÀ Ballotta chiede una ‘fase due’ dopo cumulo gratuito e quattordicesime

«Finalmente soldi sulle pensioni»
Cisl invita il Governo a non fermarsi

MODENA

«R ispetto alla riforma
Fornero, si parla di

coesione sociale e non di con-
flitto tra generazioni: un pas-
so avanti fondamentale». So-
no le parole con cui il segre-
tario generale della Cisl Emi-
lia Centrale Wiliam Ballotta
commenta la sigla del verba-
le di accordo sulle modifiche
al regime pensionistico da
introdurre nella legge di Sta-
bilità, avvenuta la settimana
scorsa a Roma al termine del
tavolo conclusivo sul tema
della previdenza svoltosi tra
i tre segretari generali di C-
gil, Cisl, Uil, il ministro del
Lavoro Giuliano Poletti e il
sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Tomma-

so Nannicini. «L'accordo
rappresenta un traguardo
importante – sottolinea Bal-
lotta – Erano anni che non si
mettevano soldi sul sistema
previdenziale, che cambia
con misure di maggiore equi-
tà ed equilibrio tra le genera-
zioni. Gli interventi concor-
dati sono a favore dei giova-
ni, dei pensionandi e dei pen-
sionati. Ad esempio il cumu-
lo gratuito è una misura fon-
damentale e mirata ai giova-
ni. Molto positive anche le
misure a favore dei lavorato-
ri precoci, dei lavori usuran-
ti e l’anticipo pensionistico
(Ape). Ora sarà decisiva la fa-
se due, in particolare – c o n-
clude il segretario generale
della Cisl Emilia Centrale –
le misure sulla pensione di
garanzia per le nuove gene-
razioni e la previdenza com-

che che hanno riscritto la
storia del commercio mon-
diale: grandi volumi, gran-
de marginalità e clientela
globalizzata anche nel pote-
re d’acquisto. Più o meno
tutti possono comprare
qualcosa in quei negozi.

Su tutto, naturalmente,
grandi investimenti: Indi-
tex (sta per Industria del di-
segno tessile), che in borsa
capitalizza 102 miliardi, ha
aperto 7mila punti vendita
nel mondo. E i risultati so-
no lampanti. Nel 2015 ven-
tun miliardi di ricavi, qua-
si 3 di utili con un ebitda a
4,9: hanno brindato gli azio-
nisti ma anche i dipenden-
ti, che si sono ritrovati in
busta paga un bonus per i
profitti andati oltre le pre-
visioni dell’azienda.

Al di là della forza di In-
ditex, non stupisce che Mo-
dena, (dove Stradivarius è
già operativo al Grandemi-
lia) sia stata messa con for-
za sulla mappa dell’i m p e ro
Ortega: tessile e abbiglia-
mento, anche in tempi di
crisi, hanno conservato il
loro appeal tra i consumi, e-
videntemente rimodellati
da redditi fermi o in calo.
Altrettanto evidente tutta-
via, quanto il centro sia
sempre più a forma di “ma-
jor retailer” con catena e
meno di negozi indipen-

denti e radicati nel territo-
rio. Ormai non si contano
più le saracinesche stori-
che che hanno abbassato o
sono prossime a farlo: l’ul-
tima riportata dalle crona-
che è “Melli”, che vendeva i
foulard a Pavarotti. Per
molti, la spiegazione è l’im-
possibilità di competere
coi numeri delle multina-
zionali. Per quanto triste, è
decisamente comprensibi-
l e.

LAVORI IN CORSO Il negozio di via Emilia, la cui apertura è prevista a fine mese. Sotto il fondatore di Zara Amancio Ortega:
il suo gruppo impiega oltre 152mila persone

Salgono a tre, in
pochi metri, gli
store di un colosso
che fattura 21
miliardi
con 7mila negozi
nel mondo

Al comando
il secondo
uomo più
ricco del
pianeta:
Ortega
ha un
patrimonio
di 80
miliardi
di dollari

plementare». «Finalmente i
nostri pensionati ottengono
qualcosa senza dover dare
nulla in cambio – ag giung e
Adelmo Lasagni, segretario
generale del sindacato pen-
sionati Fnp Cisl Emilia Cen-
trale - L’ampliamento del nu-
mero di coloro cui andrà la
cosiddetta 14esima mensilità
e l'equiparazione della no tax
area tra lavoratori dipenden-
ti e pensionati sono due tra-
guardi molto importanti per
noi. Questo, però, è solo il pri-
mo passo di un percorso che
andrà avanti, sperando che le
risorse messe a disposizione
dal governo – conclude - per-
mettano di portare a compi-
mento anche altre nostre ri-
chieste, come la rivalutazio-
ne delle pensioni». A questo
proposito la Fnp Cisl Emilia
Centrale ricorda che a Mode-
na i pensionati sono circa 160
mila, l’importo medio delle
pensioni da lavoro è 1.150 eu-
ro, i pensionati con meno di
mille euro al mese sono il 31,5
per cento del totale e sono 48
mila le pensioni minime di
vecchiaia (501,89 euro).

«Cambio di passo
rispetto
al conflitto
generazionale
della riforma
Fornero»

«DECISIVE LE PENSIONI DI GARANZIA PER I GIOVANI» Il modenese Willam Ballotta, segretario della Cisl Emilia Centrale
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L’ASSOCIAZIONE I dati sull’andamento del terziario. E la proposta di Confesercenti

Intanto il piccolo commercio langue
«Coi soldi dei big si innovino le pmi»

MODENA

C ontrastanti, i risulta-
ti relativi al saldo a-

pertura-cessazione di at-
tività nel terziario, sul
territorio modenese, ela-
borati dall’Os servator io
Nazionale Confesercenti,
su dati Unioncamere a fi-
ne agosto. All’i n c re m e n t o
del numero di imprese
nel settore della ristora-
zione nonché, in maniera
minore, in quello del
commercio ambulante, si
contrappone in modo più
marcato il calo del nume-
ro di esercizi nel commer-
cio in sede fissa, sia ali-
mentare che extralimen-
tare. I dati relativi alla
nascita-mortalità delle
imprese a Modena e pro-
vincia ricalcano le ten-
denze evidenziate sia a li-
vello regionale che nazio-
nale. Il saldo negativo tra
aperture e cessazioni è
purtroppo la naturale
conseguenza dell’a nd a-
mento dei consumi che
nel 2016 risultano di nuo-
vo in calo e si riflettono
negativamente su ricavi e
redditività delle micro e
pmi.

I settori
Entrando nel merito dei

diversi settori, a fine ago-
sto le imprese attive nel
dettaglio alimentare nel-
la nostra provincia regi-
strano un calo numerico
dell’1,30% rispetto a fine
agosto del 2015. Anche
peggiore l’andamento del
dettaglio extralimentare
che in un anno vede dimi-
nuire le imprese attive
dell’1,5% a livello provin-
ciale. In entrambi i setto-
ri il trend del territorio
modenese è leggermente
peggiore rispetto ai dati
della Regione Emilia Ro-
magna ed a quelli nazio-
nali.

Lievemente positivo
l’andamento del settore
del commercio ambulan-
te: il numero di imprese
attive risulta in crescita
dello 0,6% rispetto a quel-
lo di un anno fa, a fronte
di un dato regionale in ca-
lo, ma in linea invece con
il dato nazionale anch’e s-
so in crescita anche se
più marcata.

In crescita in modo de-
cisamente più sostenuto
il numero di imprese at-
tive nel settore della ri-
storazione che fine ago-
sto registra un aumento
del 2% rispetto alla stessa
data del 2015. Stabili inve-
ce i bar. Un andamento in
linea con i dati regionali
e nazionali. Questo au-
mento, segnala Confeser-
centi, è contrassegnato in

particolare dall’aper tura
di imprese innovative che
propongono formule ori-
ginali e che si rivolgono
ad una clientela prevalen-
temente giovane. Bisogna
però anche registrare il
forte turnover nel setto-
re, per cui le nuove im-
prese hanno una vita me-
dia di poco più di due an-
ni.

«Resta comunque uno
scenario preoccupante –
sottolinea Confesercenti
Modena – il rallentamen-
to della ripresa, il calo co-
stante della fiducia dei
consumatori, l’incerte zza
delle prospettive che in-
duce sempre più al ri-
sparmio pur a fronte di
un aumento del reddito
disponibile delle fami-
glie, la conseguente fre-

nata dei consumi, sono
indicatori di un clima di
preoccupante instabilità
per il Paese ed in partico-
lar modo per le piccole e
medie imprese».

«E’ quindi urgente e ne-
cessario – prosegue l’A s-
sociazione imprendito-
riale - uscire da questa si-
tuazione di avvitamento
con misure strutturali
per favorire gli investi-
menti e la creazione di
nuovi posti di lavoro, a
partire dalla proroga de-
gli sgravi per nuove as-
sunzioni. Anche la leva fi-
scale inoltre dovrà essere
opportunamente utilizza-
ta: l’istituzione dell’i m p o-
sta sul reddito imprendi-
toriale è sicuramente una
misura positiva, ma do-
vrà essere affiancata da

un percorso di progressi-
va riduzione dell’Ir pef
che sia in grado di dare
un impulso ai consumi
delle famiglie. Saranno
poi indispensabili nuove
politiche del credito, so-
prattutto per le imprese
minori».

«E’ infine necessario –
conclude Confesercenti -
sia a livello nazionale che
locale, un valido sistema
di incentivi per la riqua-
lificazione degli assi com-
merciali e dei centri sto-
rici, prevedendo in ambi-
to locale la destinazione
di risorse per l’i n n ova z i o-
ne e qualificazione delle
pmi del commercio, deri-
vanti dagli introiti di au-
torizzazione all’aper tura
di medie e grandi struttu-
re di vendita».

DATI CONTRASTANTI Per le micro e pmi. A fianco Massimo Silingardi, presidente di Confesercenti Modena

Cala il
numero
dei negozi,
alimentari
e non.
Ci sono più
ristoranti,
ma durano
poco

RISTORAZIONE Nello spazio tra lusso e archeologia

Cremonini punta sui turisti di Roma
Riaperto l’Harry’s Bar a Trevi

LAVORO Un aperitivo per la terza edizione

Imprendocoop si promuove
Il progetto vuole favorire le iniziative dei giovani

MODENA

A peritivo Imprendo-
coop oggi alle 17.30 al

Bar Malagoli – Botte ga
Storica, in via Carteria a
Modena.

Si tratta di un incontro
di approfondimento su
Imprendocoop, il progetto
per favorire l'occupazione
e l'imprenditorialità idea-
to da Confcooperative Mo-
dena e giunto alla terza e-
d i z i o n e.

La centrale cooperativa
di palazzo Europa, si leg-
ge in una nota, mette a di-
sposizione delle persone
interessate a costituire
cooperative in settori in-
novativi un percorso for-
mativo, premi in denaro,

assistenza, consulenza e
servizi gratuiti per un an-
n o.

Come le prime due, an-
che la terza edizione di
Imprendocoop è sviluppa-
ta in collaborazione con la
Fondazione Democen-
ter-Sipe di Modena.

Il progetto è sostenuto
dal Comune di Modena, E-
mil Banca e Coop Up, la re-
te di Confcooperative per
lo sviluppo di imprese. I-
noltre è patrocinato dalla
Regione Emilia-Romagna
e dall'Università di Mode-
na e Reggio Emilia.

ROMA

I l Gruppo Cremonini ha
aperto il nuovo Harry’s

Bar Hotel & Restaurant
nello Spazio Cremonini
al Trevi, in via San Vin-
cenzo, a pochi metri dalla
Fontana di Trevi.

Con la ristrutturazione,

si legge in una nota, sono
state realizzate 13 camere
e suite dove gli ospiti
dell’albergo possono sog-
giornare in un ambiente
esclusivo, con arredi mo-
derni e funzionali. Le ca-
mere, il ristorante e la
Vip Lounge sono arric-
chiti dalla presenza di

dettagli d’arte e dall’a re a
archeologica sotterranea
della Città dell’Acqua, do-
ve gli ospiti possono acce-
dere gratuitamente.

Insieme all’hotel dun-
que ha riaperto anche il
ristorante Harry’s Bar
Trevi, con un nuovo me-
nu arricchito dai piatti
della tradizione emiliana
e da una cantina con più
di 100 etichette.

Nella ristrutturazione
dello Spazio Cremonini
al Trevi sono stati ricava-
ti anche nuovi format di
r i s t o r a z i o n e  s o t t o i l
brand Gourmè, pensati
per i sei milioni di turisti
che ogni anno visitano
l’area di Fontana di Tre-
vi.

ROMA Lo Spazio Cremonini è nei pressi della Fontana di Trevi
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CARPI Dopo i presidi e le azioni sindacali inizia l’azione legale dei 41 dipendenti che sono rimasti senza lavoro

Arb2-Coan, i lavoratori impugnano i licenziamenti
«La nuova azienda sta continuando l’attività precedente, violando le norme»

CARPI

D opo i presidi e le azioni
sindacali svolte nei me-

si scorsi, inizia l’azione le-
gale dei 41 dipendenti licen-
ziati dalle due aziende carpi-
giane Arb2 e Coan, fallite da
un giorno all'altro la scorsa
estate, con lavoratori di fatto
estromessi dal lavoro e la-
sciati senza stipendio e sen-
za Tfr da giugno scorso.

La Arb2 e la Coan erano
due aziende carpigiane che
si occupavano di stiro, im-
busto e logistica per impor-
tanti marchi della moda ita-
liana, a giugno occupavano
oltre 80 addetti, e avevano la
propria sede in un unico sta-
bilimento sulla Romana
Nord al civico 41 a Carpi.

Lo scorso sabato 10 giugno
i lavoratori avevano notato
uno strano e improvviso
spostamento di materiali e
macchinari dalle Arb2 e
Coan, che venivano scarica-
ti presso un’altra azienda
del territorio. Di ciò ne han-
no fatto denuncia presso la
Guardia di Finanza di Car-
pi. Al rientro dal weekend il
lunedì successivo 13 giugno,
i lavoratori trovarono i can-
celli delle loro aziende chiu-
se e solo in quel momento ca-
pirono quanto era accadu-

t o.
Circa un mese dopo le due

aziende, Arb2 e Coan, hanno
infatti dichiarato fallimento
lasciando a casa circa 60 per-
sone delle quali solo una pic-
cola parte è riuscita a ricol-
locarsi, mentre altri si tro-
vano tuttora in situazioni di
grave disagio socio-econo-
m i c o.

«I lavoratori e le lavoratri-
ci esclusi hanno impugnato
il licenziamento sostenuti
dalla Filctem-Cgil in quanto
ritengono che la nuova a-
zienda stia di fatto conti-
nuando l'attività di Arb2 e
Coan, cosa che configure-
rebbe una violazione delle
norme previste in materia
di trasferimento di ramo d'a-
zienda - spiega il sindacali-
sta Sergio Greco che sta se-
guendo la vertenza - La Fil-
ctem-Cgil e i lavoratori sono
infatti convinti che la nuova
azienda continui a lavorare
con gli stessi clienti, gli stes-

si macchinari e gli stessi re-
sponsabili di Arb2 e Coan e
con una parte degli stessi di-
pendenti successivamente
riassunti».

Sergio Greco ribadisce
dunque che: «Il sindacato fa-
rà di tutto per tutelare i lavo-
ratori e le lavoratrici in que-
sta difficile vertenza, dal
momento che sono stati la-
sciati all’improvviso senza
lavoro e molti di loro si tro-
vano ora in condizioni di
grande difficoltà».

SCIOPERO Due momenti del presidio davanti ai cancelli dell’azienda a giugno

CARPI Dopo aver annunciato l’approvazione del progetto, l’assessore Morelli ne spiega i dettagli

«I giardini del teatro cambieranno volto»
Creazione di nuovi percorsi, rifacimento dell’arredo urbano e dell’illuminazione
CARPI

« L’ intervento sull’a-
rea verde retro-

stante il teatro è un’o p e r a-
zione significativa perché
cambierà volto a questo
angolo del centro, che di-
verrà più fruibile per le
persone, luogo di studio e
socialità». Così l’a s s e s s o re
Simone Morelli descrive il
cantiere che andrà a riqua-
lificare l’area verde com-
presa tra le vie Mazzini e
Matteotti, proprio a ridos-
so del teatro e di piazzale
Re Astolfo.

Dopo aver annunciato
l’approvazione del proget-
to esecutivo, oggi l’a s s e s s o-
re entra nel dettaglio e pre-
senta l’intervento che an-
drà a riqualificare e rinno-
vare un elemento centrale
del nucleo antico della cit-
tà, ora in stato di degrado
sia nei suoi elementi di ar-
redo urbano che dei mate-
riali che del verde.

«Dopo che nel 2014 è stato
già portato a termine uno
studio di fattibilità (servi-
to per un’analisi morfolo-
gica, storica e tipologica
dei Giardini), si è ritenuto
opportuno ampliare l’a re a

d’intervento evidenziando
il legame di questo luogo
da un lato con via Matteot-
ti e dall’altro con il Teatro
e il Palazzo dei Pio. L’o b i e t-
tivo dell’amministrazione -
spiega l’assessore al Cen-
tro storico Simone Morelli
- è quello di realizzare un
progetto unitario, che dia
u n’immagine coordinata
tra giardino, aree limitrofe
e nell’insieme di tutte le zo-
ne del centro storico già og-
getto nel recente passato di
riqualificazione. 4.715 i
metri quadrati di superfi-
cie totale dell’area verde
(di questi oltre 2.000 sono
solo di pavimentazione),
nata come tale attorno al
1860 e nel 1955 risistemata
nel suo aspetto attuale».

Il progetto esecutivo,
riapprovato appunto dalla
Giunta comunale martedì
prevede modifiche nella di-
stribuzione delle aree pavi-
mentate con la creazione
di percorsi principali e se-
condari; cambieranno poi i
materiali utilizzati, l’ar re-
do urbano, l’illuminazione
e verrà ridisegnata anche
l’area verde, dove spiccano
anche esemplari secolari e
di assoluto valore scienti-
fico. Ovviamente il proget-

to, redatto dai tecnici co-
munali Ghini, Zona e Fer-
raro, ha ottenuto il parere
favorevole della Soprinten-
denza alle Belle Arti e al
Paesaggio di Bologna, Mo-
dena, Reggio Emilia, Fer-
rara; 610 mila euro è lo
stanziamento che il Comu-
ne ha previsto nel Piano
triennale delle opere pub-
bliche per questo interven-
t o.

L’assessore al Centro sto-
rico Simone Morelli dopo
l’approvazione di questa
delibera sottolinea come
riqualificare il centro sto-
rico sia stato per Carpi ne-
gli anni scorsi la cartina di
tornasole della volontà di
fare ripartire la città.
«Nell’anno nuovo – dice -
ripartiranno i lavori al
Torrione degli Spagnoli e a
Palazzo dei Pio ad esempio,
e intanto partiranno quelli
p e r  i l  p o t e n z i a m e n t o
dell’illuminazione e il me-
se prossimo quelli per la
manutenzione straordina-
ria in Piazza dei Martiri».

ASSESSORE Simone Morelli

CARPI Domani dalle 19 primo appuntamento del ciclo

Al centro Scubidu incontri per
affrontare le paure dei bambini

CARPI

D omani dalle 19 alle 21 il Centro Scubidu di Carpi,
in viale De Amicis 61, proppone Al Chiaror di

luna: il primo laboratorio del ciclo «Paura che vieni,
paura che vai». Si tratta di una serie di incontri rivolti
ai genitori sulle tematiche delle paure dei piccoli, pau-
re che sono parte integrante dello sviluppo dei bam-
bini. Ci si confronterà dunque su come conoscerle, ac-
coglierle e trasformarle, nelle diverse fasi evolutive.

IN BREVE
Maratona d’Italia:
cambia viabilità,
confermato il
mercato in piazza
In occasione della ma-
nifestazione podistica
Maratona d’I t a l i a - M e-
morial Enzo Ferrari do-
menica la viabilità nel
territorio delle Terre
d’Argine subirà profon-
de modifiche in alcune
ore della giornata e in
alcune zone. Il merca-
to ambulante di sabato
a Carpi si svolgerà in-
vece nella sua sede
naturale di piazza dei
Martiri, con il termine
delle operazioni di
vendita e di pulizia
leggermente anticipa-
t o.
Domenica, per ciò che
riguarda la viabilità, a
Campogalliano verrà
sospesa la circolazio-
ne dalle 9.45 e fino
alle 13 su via per Mo-
dena dall’intersezione
con via Del Lavoro
verso il capoluogo. A
Soliera dalle 9.45 alle
15 circa verrà vietata
la circolazione e la so-
sta su via Primo Mag-
gio, via Morello Mezzo,
stradello Morello, via
Roma, piazza F.lli Sas-
si, via IV Novembre,
via Grandi, via Corte,
via Limidi, via Archi-
mede, via Carpi-Rava-
rino. A Carpi la pro-
vinciale Carpi-Ravari-
no rimarrà chiusa al
traffico dalle 10 alle 15
circa, come anche via
Cavata, via Secchia,
via Moro, via Arno, via
Cremaschi, via Cimite-
ro Israelitico, via Gran-
di, via Alghisi e poi an-
cora via Cavour, via
Volturno, via Carducci,
via Gobetti, via Maz-
zini. Previste dalle
9.45 in poi due corse
podistiche che interes-
seranno in parte il per-
corso della Maratona
con sospensione mo-
mentanea della circo-
lazione al momento
del passaggio degli a-
tleti. In alcune vie ver-
ranno posati dei birilli
per dividere le corsie
di marcia e garantire
sia il passaggio delle
auto che dei podisti in
g a ra .

A P P RO F O N D I S C I
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MIRANDOLA Sono il provento delle iniziative “Festa del Galletto” e “Langhirano con il prosciutto di Parma”

Raccolti 5.300 euro per Montegallo
Le due manifestazioni avevano richiamato più di 10mila persone
MIRANDOLA

L’ amministrazione comunale di
Mirandola ringrazia il Princi-

pato di Francia Corta e il Comune di
Langhirano che, come annunciato,
hanno donato i 5.300 euro ricavati in
due distinte manifestazioni, svolte-
si in città il 27 e 28 agosto scorsi, per

ricostruire la scuola di Montegallo
(Ascoli Piceno). La cifra è stata ver-
sata nei giorni scorsi dal Principato
di Francia Corta sul conto corrente
attivato dalla Provincia di Modena
per le zone colpite dal sisma che ha
devastato il Centro Italia.

Le due iniziative, “L an g h i ra n o
con il prosciutto di Parma per Mi-

ra nd ol a”, organizzata dai Comuni
di Langhirano e Mirandola con la
collaborazione di Francia Corta, e
la “Festa del galletto”, organizzata
da Francia Corta con il patrocinio
del Comune, avevano avuto un
grande successo, richiamando in
piazza Costituente più di 10 mila
p e r s o n e.

MIRANDOLA Il direttore generale Annicchiarico risponde con i dati all’interpellanza del Movimento 5 Stelle

«Ambulanze, trasportati 4.748 pazienti nel 2015»
«La spesa annua per il carburante è in media 22mila euro»

MIRANDOLA

H a elencato numero di
ambulanze, operatori

presenti, servizi effettuati,
quantità di chilometri, data
revisione e spesa annuale
media, la risposta che il di-
rettore generale dell’Ausl di
Modena Massimo Annic-
chiarico ha fornito ai consi-
glieri del Movimento 5 Stel-
le, Giorgio Cavazza e Nunzio
Tinchelli, che avevano pre-
sentato in consiglio comu-
nale una interpellanza per a-
vere maggiori dettagli sul
parco mezzi di soccorso del
presidio ospedaliero di Mi-
randola.

Quanti mezzi sono
operativi nella Bassa

Per quanto riguarda il nu-
mero dei mezzi, «le ambu-
lanze presenti nel territorio
del Distretto di Mirandola
sono 2 dell’Ausl con infer-
miere a bordo dislocate 24 o-
re su 24, una presso il Pronto
Soccorso di Mirandola e l'al-
tra presso il Punto di Primo
intervento di Finale Emilia.
Ci sono poi altri mezzi dei
gruppi volontari: una con
soccorritore della Croce Blu
di San Felice e sei dell’Anpas
nei Comuni di Cavezzo, Con-
cordia, Camposanto, Miran-
dola e San Prospero, a sup-
porto delle tre ambulanze
sopracitate. E infine un’am -
bulanza della Croce Rossa di
Finale, che opera tutti i gior-
ni in orario serale dalle 20 al-
le 24».

Il dottor Annicchiarico
specifica poi che «al Pronto
Soccorso di Mirandola è di-
slocata un’auto medica e u-
na seconda automedica in-
terviene da Casumaro, per
continuità ter ritoriale,
nell’area di Finale. Sul terri-

torio del Distretto di Miran-
dola interviene inoltre l'eli-
soccorso, con base Bologna,
che nel 2015 ha compiuto 50
missioni».

Revisioni e spese
per il funzionamento

«I mezzi dell'Azienda Usl -
prosegue ancora Annicchia-
rico - sono regolarmente re-
visionati» ed elencando le
date parla di mesi come feb-
braio o dicembre 2015 e gen-
naio 2016. Raggiunge invece
i 22mila euro la spesa media
annua, considerando il pe-
riodo 2009-2015, per il carbu-
rante utilizzato dalle due
ambulanze e dall'auto medi-
ca di proprietà dell'Ausl.

Quanti viaggi da e per
Baggiovara e Carpi

Entrando nel dettaglio

d el l’utilizzo di questi mezzi
a servizio dell’ospedale di
Mirandola, ma soprattutto
dei vicini presidio ospeda-
lieri di Carpi e Baggiovara,
Annicchiarico presenta i se-
guenti dati. «Nell'anno 2015
sono stati trasportati dal si-
stema 118-trasporto inter o-
spedaliero 4.748 pazienti re-

PARCO MEZZI L’interno di una ambulanza e l’elisoccorso. Sotto il consigliere Nunzio Tinchelli

MIRANDOLA Appuntamento sabato alle 21 al palazzetto dello sport per capire cosa significa essere parte della grande famiglia

Valori e risate: uno spettacolo per i 70 anni di scout
Sul palcoscenico si esibiranno Lupetti, coccinelle, guide, scolte, rover, capi e ‘vecchie leve’

NELLE FOTO Il campo del 70esimo
anniversario e un momento di prova
dello spettacolo

sidenti nei 9 Comuni del Di-
stretto di Mirandola così di-
stribuiti: 3.876 pazienti al
Pronto soccorso di Mirando-
la (81,63 per cento), 317 pa-
zienti al pronto soccorso di
Carpi, 245 pazienti al pronto
soccorso del Nocsae, 124 pa-
zienti al pronto soccorso del-
l'Azienda Ospedaliera Poli-
clinico e infine, andando ol-
tre provincia, 186 pazienti al
pronto soccorso di Cento di
Ferrara». Sei i decessi tra i
trasportati in ambulanza,
morti o in pronto soccorso o
in itinere.

Tempi medi di arrivo
sui luoghi di emergenza e
di trasporto agli ospedali

«Il tempo medio di parten-
za sui codici giallo e rosso (i
più gravi, ndr) è di 131 secon-
di nel rispetto dello standard

previsto dalla direttiva re-
gionale che prevede un tem-
po non superiore a 150 secon-
di nell'85% dei casi», precisa
A n n i c ch i a r i c o.

E continua: «Il tempo me-
dio di arrivo dell'ambulanza
o auto medica sul target co-
dice giallo o rosso è di 513 se-
condi. Il tempo medio di tra-
sporto dei codici giallo e ros-
so è di 33 minuti e 8 secondi
verso l'ospedale di Baggiova-
ra e di 27 minuti e 40 secondi
verso l'ospedale di Carpi».

Nuovi mezzi
I l  d i r e t t o r e  g e n e r a l e

de ll ’Ausl Massimo Annic-
chiarico conclude la sua ri-
sposta all’interpellanza dei
consiglieri del Movimento 5
Stelle con un appunto sul fu-
turo e sul piano di acquisto
di nuovi mezzi. Termina in-

fatti ricordando che: «L'A-
zienda ha predisposto e fi-
nanziato un piano di acqui-
sto triennale che prevede la
sostituzione di mezzi titola-
ri con la progressione di tre
mezzi per l'anno 2016, tre
mezzi per l’anno 2017 e 4
mezzi per l'anno 2018, per un
totale di 10 mezzi in tre anni
in modo tale da sostituire i
mezzi che hanno superato i 7
anni e 300mila chilometri,
come previsto dalla norma-
tiva vigente».

Conclusioni dei 5 Stelle
«Le osservazioni in merito

sarebbero infinite ma la più
evidente riguarda il numero
di ambulanze che l'azienda
sanitaria intende acquista-
re: nei prossimi tre anni ver-
ranno acquistate 10 ambu-
lanze, ci hanno detto. Ora -
commenta il consigliere co-
munale e portavoce Nunzio
Tinchelli - la nostra conside-
razione immediata è: dieci
ambulanze in tre anni solo
per la provincia di Modena o
per tutto il territorio regio-
nale? Calcoliamo che al 2015
gli abitanti della regione E-
milia Romagna erano, se-
condo i dati Istat, 4.448.146.
Questo dato fa capire la as-
surdità della dichiarazione.
Se consideriamo che la sola
provincia di modena ha
850mila abitanti, basta una
semplice considerazione nu-
merica per comprendere
l ' a s s u rd o » .

MIRANDOLA

S abato alle 21 al Palaz-
zetto dello sport di

Mirandola si terrà un
grande spettacolo per ce-
lebrare 70 anni di scout
a Mirandola. Lupetti,
coccinelle, scout, guide,
rover, scolte, capi e vec-
chi scout saranno coin-
volti in canti, balli e mo-
menti di recitazione. La
commedia racconta la
storia di uno scout con-

t e m p o r a n e o  c h e  h a
smarrito la coscienza
del suo essere scout, del
suo essere parte di una
grande famiglia mondia-
le e di una tradizione
lunghissima e gloriosa.
Ma una buona e paziente
fatina verrà in suo soc-
corso, cercando di fargli
riacquistare la memo-
ria.

Bassa
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SASSUOLO Una delibera di Giunta stabilisce il via all’opera da quasi 128mila euro

Sgp chiama, Emiliana Rimorchi risponde
Così arriva un nuovo parcheggio pubblico

SASSUOLO

S orgerà in via Collegio
Vecchio, a fianco del

cimitero nuovo di Sas-
suolo, un parcheggio ad
uso pubblico realizzato
dalla ditta Emiliana Ri-
morchi. Lo stabilisce una
delibera di Giunta del 30
settembre scorso, in pub-
blicazione all’albo preto-
r i o.

Storia e costi
Il costo della realizza-

zione ammonta ad 127mi-
la euro, Iva compresa, e
sarà a carico della di E-
miliana Rimorchi che ha
presentato la proposta di
realizzazione. L’i n t e re s s e

della ditta è arrivato in
base ad una delibera di
Giunta del giugno scorso
che dava mandato ad Sgp

di predisporre gli atti ne-
cessari per individuare
soggetti interessati a pro-
pria cura e spese alla rea-

lizzazione di opere pub-
bliche. Per il parcheggio,
dunque, il successo è ar-
r ivat o.

FORMIGINE Lo spettacolo si terrà il 12 ottobre

Compagnia teatrale Twinkly
in sostegno di Amatrice

FORMIGINE

«D a soli, non riuscire-
mo ad aiutare nes-

suno». Questa la riflessio-
ne di uno dei ragazzi della
“Compagnia teatrale T-
wi nkly”  – che al termine
della discussione, un po’
sconfortato, ha riassunto il
forte senso di impotenza
che tutti noi avvertiamo
quando pensiamo ai tragi-
ci avvenimenti accorsi alle
famiglie sfollate del Centro
Italia. «Già, da soli, non sa-
remmo mai riusciti – con -
tinuano Chiara e Valerio i
due registi dello spettacolo
– ma eravamo coscienti del
fatto che per una causa de-
licata come questa, si sa-
rebbe messo in moto una
grandissima collaborazio-
ne. Dopo quasi un mese,
tante persone si sono infat-
ti attivate per organizzare
eventi a sostegno delle po-
polazioni colpite dal sisma
e d  a n c h e  n o i  i n s i e m e
a ll ’Associazione Le pala-
fitte 2.0 e la croce Rossa, do-
po il successo della prima
data a Nonantola, lo scorso
29 settembre, siamo lieti di
annunciare la seconda da-
ta finalizzata alla raccolta

fondi da devolvere al comu-
ne di Amatrice». Lo spetta-
colo si terrà presso l'audi-
torium Spira Mirabilis di
Formigine, mercoledì 12
ottobre alle ore 20.30. La
compagnia teatrale Twin-
kly di Modena, porterà in
scena “Amore e Psiche”.

«Questo primo autentico
lavoro – prosegue Chiara -
nasce dalle riflessioni stes-
se dei ragazzi. Una storia
d’amore apparentemente
lineare che si sviscera tra
le sfumature più fragili dei
sentimenti e l’ ironia di u-
na famiglia fuori dalle ri-
ghe. Twinkly, dall’in gle se
"luccichio", speriamo pos-
sano donare un sorriso ed
un fremito di luce. In que-
sta bellissima occasione –
conclude Valerio – sarà i-
noltre presente MASKE
associazione di promozio-
ne sociale per raccogliere
libri da destinare alla bi-
blioteca di Amatrice».

L'intero incasso della se-
rata verrà direttamente
raccolto e gestito dalla Cro-
ce Rossa Italiana, le dona-
zioni saranno destinate al
progetto per la ricostruzio-
ne della scuola primaria di
A m at r i c e.

FORMIGINE Il progetto è finanziato in parte dai cittadini. Il 20 ottobre una festa per i donator i

Salviamo il Ginkgo Biloba del laghetto
Chiuso con successo il crowdfunding: 25mila euro per il recupero
FORMIGINE

O biettivo raggiunto
con una decina di

giorni di anticipo sulla sca-
denza per il progetto di cro-
wdfunding civico “cus to-
diAMOiginkgo”.

Si tratta del percorso di
raccolta fondi “dal basso”
lanciato dal Comune di For-
migine lo scorso mese di
giugno allo scopo di racco-
gliere donazioni dai cittadi-
ni per attuare un interven-
to tecnico di rigenerazione
del laghetto delle ninfee nel
parco di Villa Gandini.

I 5.000 euro raccolti, as-
sieme ai 10.000 euro di
sponsorizzazione da parte
di Hera e ulteriori 10.000
euro del Comune, serviran-
no per fare partire i lavori.

I donatori che hanno con-
tribuito all’iniziativa sono
singoli cittadini che hanno
potuto scegliere tra le varie
ricompense messe a dispo-
sizione sulla piattaforma
www.ideaginger.it, ma an-
che associazioni locali (Po-
distica formiginese, la Poli-
sportiva formiginese ASD,
le Guardie ecologiche vo-
lontarie, gli Ecovolontari)
ed imprese del territorio
(Zanotti Energy Group Srl,
Spallanzani srl Linea Le-
gno, Bistrot Due Pini).

Tra le espressioni di mag-
gior vicinanza al progetto,
le tante persone che hanno
deciso di condividere con il
Comune le proprie fotogra-

fie (anche di 40 anni fa) nel
parco di Villa Gandini; op-
pure la testimonianza di
Gloria, giovane che si è fat-
ta tatuare una foglia di Gin-
kgo Biloba sul braccio: “So-
no molto felice di aver par-
tecipato alla raccolta fon-
di.

Oltre ai vari significati
che la pianta del ginkgo in-
carna, non c'è simbolo che
meglio possa raccontare la
mia infanzia… Dalle dome-
niche al parco con mio papà
che mi portava a vedere le
paperelle, ai pomeriggi con
gli amici ‘in villa’. Sono fie-
ra di aver contribuito an-
che in minima parte a sal-

vaguardare un luogo che fa
parte della storia del nostro
paese, di tanti formiginesi,
come della mia. Dalle radi-
ci, il futuro. Grazie!”.

A f f e r m a  l ’ A s s e s s  o re
a ll ’Ambiente e all’I n n ova-
zione Giorgia  Bar toli :
«Raggiungere il traguardo
con giorni di anticipo è mo-
tivo di soddisfazione: esse-
re promotore di questo pro-
getto d’innovazione sociale
ha rappresentato innanzi-
tutto una sfida per la nostra
Amministrazione. Abbia-
mo voluto affermare il ruo-
lo innovatore che anche la
Pubblica Amministrazione
dovrebbe assumere a van-

taggio dell’intera comuni-
tà. La capacità di produrre
soluzioni amministrative è
necessario sia correlata
sempre più all’a um en to
della valorizzazione di beni
comuni come risorsa con-
divisa e distribuita».

Successivamente, il Co-
mune di Formigine orga-
nizzerà domenica 20 no-
vembre una festa dedicata
a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizza-
zione del progetto sotto le
chiome dorate dei ginkgo
in attesa dell’inizio dell’in-
tervento tecnico di manu-
tenzione del laghetto previ-
sto per il 2017.
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CASTELFRANCO

L a Casa della Salute “Re gi-
na Margherita” di Castel-

franco apre le porte per farsi
conoscere dalla comunità. Il
prossimo sabato a partire dal-
le 14.30, è in programma l'open
day, organizzato da Ausl di Mo-
dena e Comune di Castelfran-
co, con il sostegno di numero-
se associazioni del territorio.
U n’occasione per presentare
la Casa della Salute alla citta-
dinanza, con modalità coinvol-
genti e partecipate, in grado di
avvicinare i cittadini e far co-
noscere l'evoluzione dei per-
corsi di cura. Nel corso dell’o-
pen day sarà aperto alla citta-
dinanza il parco storico del Re-
gina Margherita, un’area ver-
de di oltre 7mila metri quadri
completamente riqualificata
grazie al sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena.

Il programma
L’iniziativa aprirà alle 14.30

con l’inaugurazione della Ca-
sa del Volontariato a cura delle
associazioni Croce Blu, Amici
del Cuore e Cid (Curare il do-
lore) (si veda altro articolo).
Seguiranno l’apertura del
“Parco benessere” dedicato ad
alimentazione e movimento, e
la proiezione video del proget-
to compessivo della Casa della
Salute, dell’Ospedale di Comu-
nità e dell’Hospice. Alle 16 e al-
le 17 visita alla struttura se-
guendo le storie di quattro per-
sone diverse tra loro, ma con
l'esperienza comune di aver
trovato una soluzione ai loro
bisogni di salute.

La salute per prima
La Casa della Salute si pro-

pone come punto di riferimen-
to per la promozione della sa-
lute e per processi di coinvol-
gimento della comunità. Per
questo sono previsti in parti-
colare laboratori su movimen-
to e alimentazione e ragazzi e
insegnanti dell'istituto Spal-
lanzani, oltre a intagliare frut-
ta e verdura, presenteranno i
progetti di educazione alla sa-
lute realizzati in collaborazio-
ne con l’Ausl. In occasione di
Ottobre Rosa, ci sara’ a n ch e
un “Pink corner” per parlare
di prevenzione tumori della
mammella, e saranno presen-
tati il progetto di Comunità "Il
centro aggregativo i Saggi" e la
“Camminata per la salute” a
cura di Cuore in gamba. Tra le

attività anche la simulazione
di una chiamata al 118. Le as-
sociazioni offriranno prodotti
locali ai cittadini che parteci-
p e r a n n o.

Storie
E saranno veri e propri per-

corsi narrativi alla scoperta di
quattro storie, quelli che sarà
possibile seguire. Fr ancesco,
per “Ritrovare energia”. Esse-
re un po’ giù di morale, parlar-
ne con amici peer educator e

poi arrivare allo spazio giova-
ni. Scoprendo quanto sia im-
portante il benessere dell’inte -
ra famiglia: insieme hanno
aiutato papà nella sua dipen-
denza dal gioco d’azzardo. Ma -
rio per “A me gli occhi”. Mario
ha 70 anni, ama leggere e fare
passeggiate, ma ultimamente
vede velato e decide di andare
dal suo medico. Lo aiutano con
la sua cataratta alla Casa della
salute. Senza farlo disperare
tra prenotazioni e mille sedi

diverse. Fiorella: «Una convo-
cazione per il pap test. Questa
volta però arriva una telefona-
ta inaspettata. Senza panico».
Fiorella è stata inserita in un
percorso che non la lascia mai
sola. L i n a: “A casa, ma senza
f re t t a ”. Lina è stata ricoverata,
ha bisogno della riabilitazio-
ne. Non la lasciano andare di-
rettamente a casa: una tappa
all’ospedale di Comunità, uti-
le per riprendersi e per tran-
quillizzare lei e i familiari.

CASTELFRANCO Sabato open day all’ospedale, tra laboratori e incontri

Sulle tracce di chi si cura
Ecco la ‘Casa della salute’
per stare meglio, insieme

APERTA Due immagini della Casa della Salute di Castelfranco

CASTELFRANCO

S ono felici, e non lo na-
scondono. La Croce Blu

di Castelfranco racconta il
lavoro degli ultimi anni ed
è prontissima ad andare ad
occupare la sua nuova sede
alla Casa del Volontariato,
che sarà inaugurata saba-
to a Castelfranco e che o-
spiterà - oltre alla sede del
distaccamento di Castel-

franco, Nonantola e San
Cesario - anche la sezione
degli Amici del Cuore e
l’associazione Cid, Curare
il dolore (si veda articolo
s o p ra ) .

«Sono passati trentuno
anni dalla fondazione del-
la Croce Blu - ricorda il
gruppo -, che si presenta
oggi con un curriculum di
tutto rispetto: oltre 300 soci
attivi, un parco di ventiset-

te automezzi, di cui sette
della Protezione civile, tra
cui la cucina mobile. Oltre
24.000 servizi effettuati nel
2015, a favore dei cittadini
dei cinque comuni serviti:
Castelfranco, Nonantola,
San Cesario, Bomporto e
Ravarino. Un bacino di u-
tenza di circa 80.000 citta-
dini». A fronte di questi
numeri, ci sono voluti co-
munque 31 anni per la Cro-
ce Blu per ottenere una se-
de adeguata: via le polemi-
che, comunque, perchè sa-
bato si festeggia la collabo-
razione tra la Giunta Reg-
gianini (e l’assessore Man-
ni), il presidente Croce Blu
Giorgio Castelli e il vice
Marco Marchesini che ha
seguito tecnicamente i la-
vori. Ecco allora come sarà
strutturata la sede che i-
naugura sabato: al primo
piano gli uffici delle asso-
ciazioni. Al secondo piano,
la zona riposo per i turni di

notte oltre ai bagni, agli
spogliatoi e a un’ampia sa-
la riunioni. Le pareti inter-
ne sono state coibentate
con un cappotto isolante e
gli interni sono stati com-
pletamente rifatti, dai pa-
vimenti agli impianti e ai
servizi igie-
n i c i .  L a
nuova sede
è dotata di
asce  nsore
a cc es si bi le
ai disabili.
In totale si
t r a t t a  d i
u n’opera da
260mila eu-
ro, 130mila
dei quali ga-
rantiti dalla
Fo nd a z io n e
Cassa di Ri-
sparmio; il
resto è a ca-
r i c o  d e l l e
a s s o c i a z i o-
ni stesse, proporzional-
mente. E la Croce Blu chiu-
de con un invito: «Tutti i
cittadini sono invitati, sa-
bato: anche perchè questa
realizzazione è anche me-
rito loro». La comunità per
la comunità, insomma.
Buon lavoro al volontaria-
to, allora.

CASTELFRANCO Il volontariato trova il suo posto su due piani con ascensore

Croce Blu: storia di una sede finalmente arrivata
Uffici e sale con un intervento da 260mila euro

CASTELFRANCO

R isiede a Castelfranco Emilia e
ha 44 anni l’operaio rimasto

ferito in modo non serio lunedì
mattina all’interno dell’a z i en d a
per la quale lavora, a Bazzano
(provincia di Bologna). All’inter-
no di una ditta specializzata in
forniture plastiche, infatti, un
uomo di 44 anni - italiano e resi-
dente a Castelfranco - stava lavo-
rando quando, per cause che a-
desso sono da chiarire, si è ferito
a una mano. Le sue condizioni so-

no apparse preoccupanti anche
se l’uomo è sempre rimasto co-
sciente, tant’è che i colleghi han-
no subito avvisato il 118. Il 44en-
ne è stato trasportato al pronto
soccorso dell’ospedale Maggiore
di Bologna. Sul posto sono arriva-
ti anche i carabinieri di Bazzano
per verificare la precisa dinami-
ca dei fatti e ricostruire quanto
accaduto nell’azienda. Ad oggi,
comunque, le condizioni dell’ope-
raio non sono serie e non destano
- fortunatamente - preoccupazio-
ne per la sua vita.

CASTELFRANCO Lunedì all’interno di un’azienda di forniture plastiche di Bazzano, in provincia di Bologna

Operaio ferito a una mano mentre lavora
L’uomo ha 44 anni e abita in città. Ricoverato al Maggiore, non è in pericolo

GUARDA

LE ASSOCIAZIONI SORRIDONO
Sotto e a lato, due immagini della nuova
casa del volontariato, che sarà inaugurata
a Castelfranco in coincidenza dell’open
day di sabato alla casa della salute. Il qr
rimanda a una serie di articoli con i
problemi dell’ospedale. Superati, a ogni
modo, dalla festa dell’associazionismo

SUL POSTO Carabinieri (repertorio)

NONANTOLA

L avori alla Torre? Sì, ma ecco il contributo: l’amministra -
zione di Nonantola ha stanziato 18mila euro per attuare

un intervento economico diretto rivolto alle imprese com-
merciali, artigianali e di servizi ubicate nelle aree interes-
sate dai lavori di ripristino e miglioramento sismico della
Torre dell’orologio nonché dal cantiere di riqualificazione
di piazza Liberazione. Mentre i bandi precedenti erano de-
stinati a interventi di riqualificazione dei negozi o di pro-
mozione commerciale, i contributi previsti dall’attuale ban-
do si pongono l’obiettivo di aiutare in particolare le attività
direttamente interessate dai cantieri, per limitarne i disagi.
Una misura semplice ma significativa per contribuire all’at -
tività quotidiana di chi, con impegno, pur tra tante difficol-
tà, porta avanti un’attività economica in centro storico.

NONANTOLA Ci sono 18mila euro a disposizione

Cantiere alla Torre, sos negozi:
dal Comune un bando per aiutarli
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VIGNOLA

B arcolla ma non molla, il
sindaco di Vignola Mau -

ro Smeraldi. Dopo settimane
difficili, con al centro il trasfe-
rimento con allargamento
della Coop e un piano urbani-
stico bocciato da tutto il mon-
do economico che gli è costato
un assessore (Monica Maisa-
ni, dimissionaria), si prova a
tornare in equilibrio. E dire
che l’idea di non finire il man-
dato elettorale Smeraldi ce
l’ha avuta eccome, almeno
stando alla lettera inviata ai
dipendenti del Comune cui,
in sostanza, è stata chiesta
collaborazione per la gestione
di un periodo non roseo. Ecco,
in soccorso di un’a mm in i-
strazione mai così in affanno
arrivano adesso le tre liste ci-
viche che l’hanno a suo tempo
portata in Comune. Vignola
Cambia, città di Vignola e Vi-
gnola per tutti, infatti, annun-
ciano un «accordo di maggio-
ranza per il rilancio dell’atti -
vità di governo della città»,
con una postilla: «Da qui alla
fine del mandato nel 2019».
Come a dire, dunque, che
quell’ipotesi di abbandono
anzitempo è stata per il mo-
mento accantonata.

«Per affiancare il sindaco -
spiegano le tre liste civiche
congiunte - e permettere una
comunicazione più rapida ed
efficace con le liste è stato co-
stituito un gruppo di lavoro
formato da due componenti

per ogni lista, che insieme al
primo cittadino avranno il
compito di verificare la rea-
lizzazione degli obiettivi e
coordinare gli incontri delle
liste. Lo scopo è quello di met-
tere a punto un'efficiente me-
todologia di lavoro che per-
metta una rapida comunica-
zione, coinvolgimento e con-
divisione delle azioni». Un
team di supporto e coordina-
mento, dunque, che ha ele-
menti di novità: «A differenza
delle amministrazioni che sin
qui hanno governato il terri-
torio - proseguono
le tre civiche -, che
delegavano alle
segreterie di par-
tito il  rapporto
con la base, le liste
civiche della mag-
gioranza vignole-
se hanno infatti
l'obiettivo di por-
t a r e  av a n t i  u n
c o invo lg i m en t o
effettivo di quella
che è la pluralità dei soggetti
che con il loro impegno hanno
costruito un progetto politico
ambizioso, che vuole essere
un modello per un governo di-
verso del territorio».

VIGNOLA Progetto di ampio respiro: «Lo scopo è quello di mettere a punto un'efficiente metodologia»

Le tre civiche in soccorso a Smeraldi
«Affiancamento al sindaco per proseguire l’azione amministrativa»

CASTELNUOVO

U na nuova mostra per la
rassegna "Arte in Tor-

re": sabato alle 9 inaugura
"La vita è fonte di gioia" di
Daniele Franchini. Daniele
Franchini, in un momento
particolare della propria vi-
ta, ha iniziato un percorso di
ricerca interiore, di cono-
scenza, di consapevolezza di
fede: come suggerisce il titolo
della mostra, la sua opera pit-
torica vuole esprimere pri-
ma di tutto gioia di vivere. I
colori a lui fondamentalmen-
te sconosciuti, hanno inizia-
to a prendere forma nelle sue
mani, in maniera ispirata e
autonoma, in modo sponta-
neo e naturale, quasi per in-
canto. I suoi quadri sono da

considerarsi un fenomeno
inspiegabile, ma si percepi-
sce che emanano un'emozio-
ne forte e un'energia d'amo-
re. La mostra di Daniele
Franchini ha anche una fina-
lità benefica: i proventi otte-
nuti dalla vendita dei quadri
saranno destinati dall'artista
all'associazione di volonta-
riato “L'Abito di Salomone”.
“La vita è fonte di gioia” sarà
aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle
16alle 19.30 nei giorni di saba-
to 8, domenica 9, sabato 15 e
domenica 16 ottobre 2016.

CASTELNUOVO Sabato mattina nuovo appuntamento con ‘Arte in torre’ in centro

La gioia della pittura: Daniele Franchini
Le sue opere sono il frutto di un ricco percorso interiore. Spazio anche alla solidarietà

ARTE Daniele Franchini

A conti fatti non è che si
capisca granché, nel

progetto venduto come ri-
voluzionario dal trio di ci-
viche che hanno portato
Smeraldi a governare Vi-
gnola. Queste coppie di cit-
tadini (una per lista, sei
persone in totale) somiglia-
no a tutor appoggiati lì, a
caso, in una maggioranza
allo sbando piuttosto che a
figure di rappresentanza
dei cittadini. A ogni modo,
questo gruppo di lavoro
(costituito in maniera del
tutto paritaria per non da-
re adito a ulteriori divisio-
ni) ha l’obiettivo di “porta -
re avanti un coinvolgimen-
to effettivo di quella che è la
pluralità dei soggetti che
con il loro impegno hanno
costruito un progetto politi-
co ambizioso”. Bene, buon
lavoro. Qualunque cosa vo-
glia dire: incontri? Riunio-
ni? Sondaggi? Insomma,
questa ‘seconda Giunta’ a
sei non è ben chiaro che co-
sa, esattamente, farà per
aiutare un’amministrazio -
ne in innegabile difficoltà.

Scavalchiamo la barri-
cata. Ma sì, andiamo a ve-
dere cosa succede dall’a l t ra
parte. Dove, del resto, c’è il
Pd, mica il primo cittadino
che passa. C’è un partito or-
ganizzato e con una forte
storia di governo sul terri-
torio; ecco, a parte fregarsi
le mani in vista delle pros-
sime elezioni come Gatto
Silvestro che vede Titti a un
palmo di naso, il direttivo
Pd snocciola grandi inten-
ti. “Sollecitiamo il segreta-
rio e il Gruppo consiliare
ad assumere una forte ini-

ziativa politica coinvol-
gendo i mondi economici, le
associazioni, la comunità
civile, al fine di costruire u-
na proposta programmati-
ca per incalzare la Giun-
ta”. Bene, buon lavoro an-
che a loro. Qualunque cosa
intendano fare.

Queste nebulose proposte
politico-prog rammatiche,
da tutte le parti, sono poco
comprensibili per il cittadi-
no medio. Cui non frega
granchè delle ‘grandi ini-
ziative politiche’ o del
‘coinvolgimento delle plu-
ralità di soggetti’. I cittadi-
ni, forse, vorrebbero sapere
cose un pochino più urgen-
ti: tipo che fine farà la scuo-
la adesso che il progetto
Coop è stato congelato. Dice
bene il Pd che vanno trova-
te soluzioni urgenti; se poi
ne proponesse anche qual-
cuna forse sarebbe ancora
più utile. Ecco, a conti fatti
quello che appare sullo
scacchiere vignolese allo
stato attuale è questo: un
tris di liste civiche e un di-
rettivo del Pd che, con di-
versi giochi linguistici,
propongono la stessa cosa.
Generiche iniziative politi-
che per incalzare la Giun-
ta. Viene il dubbio che il po-
vero Smeraldi (l’unico che
alla fine qualcosa pure lo
deve fare), in tutto questo, si
senta inutilmente accer-
chiato piuttosto che real-
mente spronato. E le deci-
sioni languono. E il polo la-
tita. E il parcheggio è in ri-
tardo. E la Coop viene ma
non viene, forse verrà ma
anche no.

(Sara Zuccoli)

IL PUNTO

‘Azioni’ e ‘tutor’,
idee tutte uguali

VIGNOLA

C ostruire una proposta programmatica per in-
calzare la Giunta e costruire il percorso per ri-

portare il Pd al governo della comunità alle pros-
sime elezioni: il direttivo del Pd di Vignola, dopo

aver preso in esame la situazione po-
litica locale, bolla come «paralizzata»
l’azione della maggioranza, si schiera
con il gruppo consiliare che ha escluso
la possibilità di entrare in maggioran-
za, e disegna la futura azione del par-
tito a livello locale. «La situazione è di
totale paralisi e condiziona pesante-
mente l’azione di governo della città -
si legge nella nota del direttivo -. L’u l-
timo episodio, in ordine di tempo, è
quello relativo al trasferimento del
Centro commerciale “I ciliegi”: il sin-

daco, dopo aver sottoscritto un accordo con Coop
Alleanza 3.0, ha finito per accantonarlo, almeno tem-
poraneamente, proprio per le spaccature emerse nel-
la sua maggioranza». Una situazione che ha com-
portato, insieme ad altri episodi, dice il direttivo del
Pd di Vignola, «la perdita di credibilità verso l’i n t e ro
mondo economico e la cittadinanza». La posizione
del Pd in generale verso le aziende che intendono
ampliarsi è chiara: «Devono trovare una pronta e
convinta disponibilità nell’amministrazione, con la
sola attenzione di non produrre ricadute sociali e
ambientali eccessivamente impattanti». Se però la
situazione a Vignola è di impasse, questo non deve
riverberarsi anche sul progetto del nuovo plesso sco-
lastico, che era parte integrante dell’accordo per il
trasferimento del nuovo centro commerciale: «Van-
no trovate – dice il direttivo del Pd – soluzioni anche
slegate da politiche urbanistiche compensative. A
fronte di tutto ciò, bene ha fatto il gruppo consiliare
del Pd a lasciare cadere ogni ipotesi di ingresso in
maggioranza, perché anche «dal ruolo di opposizio-
ne possono essere avanzate proposte per il governo
della città concentrandosi sul merito dei provvedi-
menti». Il direttivo del Pd sollecita, quindi, il segre-
tario e il Gruppo consiliare «ad assumere una forte
iniziativa politica coinvolgendo i mondi economici,
le associazioni, la comunità civile, al fine di costrui-
re una proposta programmatica per incalzare la
Giunta e costruire il percorso per riportare il Pd al
governo della comunità alle prossime elezioni» con-
clude la nota del direttivo.

VIGNOLA Il Pd dall’opposizione aspetta l’occasione

«Politica del tutto paralizzata,
al lavoro per un’alternativa»

SINDACO Mauro Smeraldi

SPILAMBERTO

P romette equità sul fronte referendum del 4 di-
cembre, il Comune di Spilamberto. «Come sem-

pre in questi casi – spiega il sindaco Umberto Co-
stantini – utilizzeremo tutti i nostri strumenti co-
municativi per informare sulle modalità della con-
sultazione. Daremo anche la possibilità alle associa-
zioni che lo richiederanno, nel rispetto dei regola-
menti comunali, di utilizzare le sale per promuovere
il dibattito ed il confronto tra la posizione del sì e
quella del no. Già una iniziativa è infatti in program-
ma il 20 ottobre, organizzata da Anpi e circolo Gram-
sci, allo spazio eventi Famigli, con l’obiettivo di il-
lustrare le ragioni del sì e le ragioni del no alla ri-
for ma».

SPILAMBERTO Verso il 4 dicembre. Parla il sindaco

Un referendum ‘equo’
«Spazio alle ragioni del sì e del no»

LA STORIA
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PIEVEPELAGO I soccorritori sono partiti con l’elicottero dalla stazione del Monte Cimone

Colto da malore lo salva il Soccorso
L’86enne raccoglitore di funghi è stato portato a Baggiovara

PIEVEPELAGO

S i informa che ieri in-
torno a mezzogiorno

i tecnici del Soccorso Al-
pino della stazione del
monte Cimone sono in-
tervenuti per soccorre
un raccoglitore di fun-
ghi colto da malore in
mezzo al bosco. L'inter-
vento si è verificato nel
comune di Pievepelago,
nell'Appennino modene-
se, nella frazione di San-
t'Annapelago, località
Vaccherecce. L'uomo, un
86enne residente a Mara-
no sul Panaro, C. F. le sue
iniziali, era salito in alta
montagna per cercare
funghi insieme a un ami-
co. E' stato colto da un
malore mentre si trova-
va in mezzo al bosco, in
una zona piuttosto im-
pervia e lontana dalle
strade carrozzabili. Per
raggiungere la persona è
stato quindi richiesto
l'intervento di una squa-
dra di terra del Soccorso
Alpino, arrivata sul po-
sto insieme al personale
sanitario dell'ambulan-
za dell'Avsa di Riolunato
e al medico di guardia di
Pievepelago. Valutate le
condizioni del paziente,
e considerando la zona
in cui si trovava, è stato
richiesto l 'intervento
dell'elisoccorso di Pavul-
lo, che ha raggiunto l'a-
rea boschiva. L'uomo, in
condizioni critiche, è
stato stabilizzato dagli o-
peratori, quindi traspor-
tato in barella sull'elicot-
tero con l'ausilio del ver-
ricello. Il paziente è stato
poi condotto all'ospedale
di Baggiovara, dove tut-
tora si trova.

COL QR Scansiona il codice per
guardare i video dell’intervento
del Soccorso Alpino che ha salvato l’86enne

FRASSINORO Cantieri a Lama, Montefiorino, Polinago, Serra e Frassinoro

Via ai lavori sulle strade provinciali
Investimento da quasi 100mila euro in vista dell’inverno
FRASSINORO

P artono in questi giorni una serie di interventi
di manutenzione delle strade provinciali nel-

l'Appennino, in particolare a Frassinoro, Lama
Mocogno, Montefiorino, Polinago e Serramazzoni
per un investimento complessivo della Provincia
di quasi 100 mila euro. E nei prossimi giorni sa-
ranno definiti analoghi incarichi alle ditte per ul-
teriori interventi da eseguire, in vista dell'inver-
no, sulle strade provinciali praticamente in tutti i
comuni del Frignano e nella valle del Panaro per
ulteriori 200 mila euro, mentre altri fondi saranno
stanziati nelle prossime settimane per manuten-
zioni e ripristini in pianura. Saranno eseguiti ri-
pristini localizzati delle pavimentazioni deterio-
rate, delle banchine e di strutture in cemento ar-
mato, sui rilevati e le scarpate stradali; saranno
effettuate anche le manutenzione di alcuni muri
di sostegno, la potatura di alberature, lo sfalcio di
fossi e banchine e fossi, oltre al ripristino delle se-
gnaletica orizzontale e la posa di barriere di si-
cure zza.

«Siamo riusciti a recuperare queste risorse con
grande difficoltà - sottolinea Gian Carlo Muzzarel-
li, presidente della Provincia di Modena - dal no-
stro bilancio 2016 approvato di recente. Sono ri-

sorse appena sufficienti per risolvere le situazioni
più urgenti e scongiurare il rischio chiusura delle
strade per il deterioramento del manto stradale.
Nella scorsa primavera diverse strade provinciali
della montagna sono state interessate da impor-
tanti interventi di manutenzione, finanziati dalla
Regione, tuttavia per garantire uno stato ottimale
delle strade provinciali servirebbero risorse ag-
giuntive che ci auguriamo arriveranno».

Tra i lavori partiti figurano a Frassinoro, da
mercoledì 5 ottobre, lo sfalcio delle banchine e
scarpate stradali e un intervento per garantire u-
na maggiore sicurezza su una curva della sp 324
del passo delle Radici a Cadagnolo, oltre a risago-
me stradali sulla sp 486 tra la località Imbranca-
mento e ponte Dolo.

A Polinago i lavori riguardano un muro lungo la
sp 23 di Valle Rossenna a Gombola e risagome stra-
dali su diversi tratti delle provinciali della zona.

A Serramazzoni è in corso lo sfalcio dell'erba
delle banchine e scarpate stradali su diverse stra-
de provinciali.

Oltre ai lavori urgenti già individuati in corso o
che stanno per partire, questi affidamenti alle im-
prese garantiranno il pronto intervento, in caso di
particolari necessità, per tutto l'arco dell'inver-
n o.

Appennino

GUARDA
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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

Fino al 9 ottobre - Modena
Sicilia viva in festa - Grande mercato di prodotti e artigianato siciliano
Sesta edizione: degustazione enogastronomica di prodotti tipici siciliani
In centro storico, Piazza Mazzini - Dalle ore 09,00 alle 22,00

6 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

6 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

6 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

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

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

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

7 e 8 ottobre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

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

1820 - Arresto del patriota italiano Piero 
Maroncelli da parte degli Austriaci 
1889 – A Parigi apre il Moulin Rouge
1924 – L’Italia inizia le trasmissioni ra-
diofoniche
1929 – In nove città viene giocata la 
prima giornata del primo Campionato di 
calcio di Serie A a girone unico
1938 – Il Gran Consiglio del Fascismo 
sulle leggi razziali pubblica la “Dichiara-
zione sulla razza”
1943 – La città di Lanciano, in Abruzzo 
e nell’Italia centrale si ribella alla truppe 

tedesche (rivolta dei Martiri ottobrini)
1956 – Il medico polacco Albert Bruce 
Sabin scopre il vaccino per la poliomielite
1966 – L’LSD viene dichiarato illegale 
negli Stati Uniti
1981 – Nel corso di un attentato viene 
ucciso il presidente egiziano Anwar Sadat
1995 – Per la prima volta, intorno a una 
stella simile al Sole (la 51 Pegasi), viene 
avvistato un pianeta extrasolare
2008 – La crisi delle borse continua: 
bruciati 450 miliardi di euro, con perdite 
nelle borse europee da -7 a -9%

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
Laghetto a Montale Rangone - Foto inviata da Ivan Cantaroni del Circolo Fotografico Modenese.

IL SANTO
San Bruno (Brunone)

Sacerdote e monaco

Nato in Germania nel 1030 e vissuto poi tra il suo Paese, la 
Francia e l’Italia, dove morì nel 1101, Bruno o Brunone, pro-
fessore di teologia e filosofia, sceglie ben presto la strada 
della vita eremitica. Trova così sei compagni che la pensano 
come lui e il vescovo Ugo di Grenoble li aiuta a stabilirsi in 
una località selvaggia detta «chartusia» (chartreuse in fran-

cese). Lì si costruisco-
no un ambiente per la 
preghiera comune, e 
sette baracche dove 
ciascuno vive pregan-
do e lavorando: una 
vita da eremiti, con 
momenti comunitari. 
Quando Bruno inse-
gnava a Reims, uno 
dei suoi allievi era il 
benedettino Oddone 
di Châtillon. Nel 1090 
se lo ritrova papa col 

nome di Urbano II, che lo sceglie come consigliere. Ottiene 
da lui riconoscimento e autonomia per il monastero fonda-
to presso Grenoble, poi noto come Grande Chartreuse. In 
Calabria nella Foresta della Torre (ora in provincia di Vibo 
Valentia) fonda una nuova comunità. Più tardi, a poca di-
stanza, costruirà un altro monastero per la vita comunitaria. 
È il luogo accanto al quale sorgeranno poi le prime case 
dell’attuale Serra San Bruno. È una guida all’autenticità, col 
modello della Chiesa primitiva nella povertà e nella gioia, 
quando si cantano le lodi a Dio e quando lo si serve col 
lavoro, cercando anche qui la perfezione, e facendo da ma-
estri ai fratelli, alle famiglie, anche con i mestieri splendida-
mente insegnati.

Ingredienti:

. 4 Pere

. 200 g di cioccolato fondente

. 150 g di zucchero

. 4 Cucchiai di latte

Numero di persone: 4

Note: Dolce

Preparazione:

Sbucciate le pere mantenendo il picciolo e ponetele in una casseruola, poi unitevi metà dello zuc-

chero e due cucchiai di acqua e lasciatele cuocere a fiamma bassa per venti minuti mescolando 

di tanto in tanto, dopodiché lasciate che raffreddino nel liquido. Fate sciogliere a bagnomaria il 

cioccolato aggiungendovi lo zucchero rimanente e il latte: mescolate per facilitare lo scioglimento 

dello zucchero, poi spegnete il fuoco. Adagiate una pera in ogni piattino e irroratela con il cioc-

colato fuso. Servitele calde. Accorgimenti: preparate questo dessert all’ultimo momento: la vera 

delizia è gustarlo caldo. Idee e varianti: potete aromatizzare la fonduta di cioccolato con un po’ di 

cannella che si sposa perfettamente con il gusto della pera. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 



SPORT
E-mail sport@primapagina.mo.it GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016

2016

LEGA PRO I gialloblù sfideranno sabato il Sudtirol nella seconda consecutiva al Braglia

Modena, gol tabù anche in allenamento
La squadra lavora su un attacco ancora senza riferimenti

«I l problema? E’ che non
riescono a tirare in por-

ta e fare gol nemmeno in al-
lenamento, nemmeno senza
avversario, figuriamoci in
partita». E’ questa la consi-
derazione più ricorrente che
aleggia sulla tribuna dell’an -
tistadio Zelocchi dove una
trentina di sostenitori gial-
loblù hanno seguito, ieri,
l’allenamento pomeridiano
della squadra. Sotto l’o c ch i o
attento ed i richiami decisi
di mister Pavan, forte anche
della rinnovata fiducia da
parte del ds Pavarese a nome
della società. Forte anche
dell’impressione che in quei
ragazzi (ad eccezione di po-
chi tra cui un rientrato Sa-
kaj), sembra non esserci
quella motivazione e quella
grinta capace di compensa-
re, anche solo in parte, le ca-
renze tecniche che è norma-
le mettere in conto per una
squadra giovane e senza
grande esperienza. Carenze
che sono evidenti quando Pa-
van, dopo la partitella dove
ci si concentra sugli affondi,
ordina calci piazzati, assist
(la metà peccano di precisio-
ne), e tiri in porta (meno del-
la metà ne colpiscono lo spec-
chio, nonostante la distanza
ravvicinata). Ma dagli spalti,
nonostante i risultati in

campo e le impressioni fuo-
ri, c’è tanta voglia di dare
fiducia a quei ragazzi che an-
che quando mostrano grinta
in allenamento poi si ridi-
mensionano, se non crolla-
no, in partita. Così come c’è
tanta voglia di non pensare
più ai problemi societari, al-
le più o meno finte cordate a
quella telenovela Modena
che certo non aiuta nessuno

sotto l’aspetto psicologico,
che divide i tifosi e ne umilia
il blasone. E anche perché il
campo è il campo, e sabato,
alle ore, nella seconda con-
secutiva in casa, al Braglia,
c’è il Sudtirol, con gli stessi
punti del Modena (6) in clas-
sifica, reduce da un pareggio
col Teramo contro il quale il
Modena ha avuto l’unico ri-
scatto. Insomma un avversa-

rio non impossibile. Un’oc -
casione non solo per trovare
quella vittoria non ancora
arrivata in casa, ma anche
per riconquistare l’entusia -
smo e la vicinanza dei tifosi
che hanno in parte disertato
la scorsa col Bassano. Per i
non abbonati la prevendita è
attiva presso gli sportelli B-
per e Lis-Lottomatica.

(Gi.Ga.)

SERIE B Biancorossi domenica in trasferta a La Spezia

Carpi, emergenza assenze
Al Picco pesa il fattore campo

SERIE A

Sassuolo,
operazione
infermeria

L avoro differenziato,
con l’auspicio che la

condizione arrivi presto
alla parolina magica “re -
c u p e ro ” : questo il menù
per Berardi (in foto), Mis-
siroli, Duncan e Sensi,
che ieri hanno lavorato a
parte rispetto a un grup-
po, quello del Sassuolo,
privo dei nazionali (Pel-
legrini, Ricci, Adjapong).
L’obiettivo di Di France-
sco è riavere al completo
la squadra per il match di

domenica 16 col Crotone
(curva neroverde a 10 eu-
ro per incentivare qual-
che presenza in più), che
segnerà il ritorno dalla
sosta. E l’inizio di un altro
tour de force tra Italia ed
Europa con quattro par-
tite in dieci giorni, dal
Crotone alla Roma, pas-
sando per Vienna e Bo-
lo gna.

Oggi per i neroverdi al-
tro allenamento pomeri-
d i a n o.

P er i biancorossi di Ca-
stori la trasferta li-

gure cade in un momento
molto particolare soprat-
tutto per la squadra av-
versaria. Reduce dalla
vittoria per 2-0 ad Ascoli,
che ha portato la squadra
al quarto posto in clas-
sifica, in quella zona alta
che il Carpi avrebbe po-
tuto raggiungere con la
vittoria contro il Pisa. Ma
soprattutto perché lo Spe-
zia, domenica, sarà anche
reduce dalla festa per i
110 anni dalla fondazione
della società che vide la
luce il 10 ottobre 1906, e
che sarà celebrata nella
principale pizza cittadi-
na. Certamente una ini-
zieno di fiducia e di en-
tusiasmo che, complice
l’atmosfera dello stadio
Picco, renderà forte il fat-
tore campo.

Per preparare la diffi-
cile trasferta i biancoros-

si erano in campo ieri
pomeriggio per una se-
duta di potenziamento ae-
robico a secco e con pal-
la.

Bianco ha proseguito il
programma di allena-
mento differenziato sul
campo. Le difficoltà avute
sabato, già dopo i primi 10
minuti dal fischio d’ini-
zio, e che hanno obbligato
Castori a sostiturlo all’av -
vio della ripresa, mettono
in dubbio la sua presen-
za, certamente dal primo
minuto. A questo andran-
no aggiunte le assenze di
Sabbione, Mbaye e dei na-
zionali Belec e Struna.

Questa mattina la squa-
dra tornerà in campo dal-
le ore 10.30.

Biglietti Spezia-Car-
pi: on-line sul circuito e-
tes (www.etes.it). Costo
per il settore ospiti, 15
euro. Non saranno in ven-
dita il giorno della gara.

TEST Allo Zelocchi ieri pomeriggio, la squadra ha lavorato molto sugli affondi e sull’attacco
FIDUCIA Mister Castori al lavoro verso la trasferta ligure
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ECCELLENZA Prima sconfitta per la squadra sassolese battuta dalla Casalgrandese

La Sanmichelese perde ma resta in vetta
La Cittadella fa un gran colpo a Fidenza, pareggi per Fiorano e San Felice

CASALGRANDESE 2
SANMICHELESE 1

Reti: 13’ Carrozza, 23’ Puglisi, 88’
Maimone
CASALGRANDESE: Toni, Lionetti, Vacondio,
Teocoli (80’ Ferrari R.), Welle, Ferrari M.,
Mirra (88’ Fabbri), Carrozza, Notari (59’
Maimone), Malivojevic, Barbieri. A disp:
Auregli, Gazzani, Fabbri, Gazzotti, Cal-
zolaio. All.: Cristiani.
SANMICHELESE: Della Corte, Mazzoni, Bursi
(67’ Zocchi, 86’ Bellucci), Caselli, Val-
mori, Zagnoni, Vandelli, Rinieri, Habib,
Casta (76’ Achiq), Puglisi. A disp: Lettieri,
Bergonzini, Andreoli, Bellucci, Pioppi.
Allenatore: Frigieri
Arbitro: Dell’Isola di Ferrara
Note: spettatori 100 circa. Recupero 4’st
Ammoniti: Lionetti e Teocoli per gioco
scorretto, Ferrari M. per proteste. Della
Corte per gioco scorretto, Habib e Valmori
per proteste. Espulso nel finale Fabbri per
proteste.
n VILLALUNGA DI CASALGRANDE.
Primi minuti di maggior possesso palla
per la capolista SanMichelese, che cerca
fin da subito di imporre il proprio “diktat”,
sfiorando già al minuto 5 il vantaggio con
Casta, che s’invola sulla destra sgancian-
do un forte destro che, seppur da difficile
posizione, sorvola di poco la traversa. La
contesa si svolge su un unico binario, con
gli ospiti che spingono in maniera costan-
te, riprovandoci nuovamente all’11° con
Vandelli, che conclude in maniera impre-
cisa alla destra di Toni. Sul capovolgimen-
to di fronte, Della Corte stende Mirra al li-
mite dell’area: l’arbitro Dell’Isola, tra le
proteste casalinghe per il fallo da ultimo
uomo, estrae il cartellino giallo. Carrozza,
di destro a giro, gonfia la rete proprio sul
palo del portiere. Al 17’, Sanmichelese vi-
cina al pareggio: incomprensione tra capi-
tan Marco Ferrari e Toni, Habib ne appro-
fitta per recuperare palla ed angolare di
destro: miracoloso Toni, seppur da distan-
za ravvicinata, nel deviare il pallone di
mano. Di colpo, la partita prende il volo,
con ancora Toni, incerto, che devia in cor-
ner un tiro da fuori rischiando sul secondo
intervento di atterrare Habib, onnipresen-
te. Al 23’, la spinta costante degli ospiti si
tramuta nel pareggio: assist di Bursi per
Puglisi, con il classe ’95 che insacca non
lasciando scampo a Toni. Nemmeno il
tempo di rifiatare, che la SanMichelese
che sfiora il sorpasso: difesa di casa in
bambola, Habib s’invola facilmente a tu
per tu con Toni, cercando il pallonetto:
prodigioso ancora Toni nel bloccare il lob
del puntero biancoverde.
Al 40’, padroni di casa vicini al vantaggio,
in una delle poche ripartenze: Barbieri
serve dalla sinistra Malivojevic, che con
un dribbling elude la doppia marcatura,
concludendo poi forte di mancino, trovan-
do una grandissima risposta di Della Cor-
te. Sul successivo rimpallo, complice l’i n-
trusione di Mirra, fatica non poco la San-
Michelese ad allontanare la minaccia. An-
cora Malivojevic tre minuti dopo, al 43,
accentrandosi da sinistra, sparando però
alle stelle dopo aver eluso il diretto mar-
catore.
Ripresa che inizia con il pallino del gioco
in mano alla Casalgrandese: ci prova di
test Notari su punizione di Carrozza, Della
Corte blocca senza problemi un pallone
scialbo.
Bisogna attendere il minuto 58 per rivede-
re una conclusione in porta: ci prova Teo-
coli da posizione centrale, con Della Corte
che blocca senza remore. Ci prova giusto
un minuto dopo anche la SanMichelese,
con una punizione che impegna Toni in u-
scita bassa. Partita che vede sempre i
biancoblù spingere, specie sull’out di de-
stra, senza però trovare il varco giusto per
concludere a rete; SanMichelese a sua
volta accorta ed ordinata nel cercare l’u-
scita dalle retrovie con giocate di misura
provando ad eludere il pressing costante
dei padroni di casa. Mister Frigieri appro-
fitta della prima pausa disponibile per so-
stituire capitan Bursi con Zocchi, dando
maggior fisicità al reparto avanzato. Minu-
to 70, punizione guadagnata da un posi-
tivo Malivojevic: Della Corte devia in ango-
lo uno shoot destinato a concludersi
sull’esterno della rete. Al minuto 72, par-
tita che continua a senso unico, con la Ca-
salgrandese che spinge sull’ac c el er at or e
costringendo la difesa modenese agli
straordinari. Ci prova Habib al 74 con un
cross dalla destra ed ottima spaccata in
chiusura di Welle: tutto qui, quanto creato
dalla SanMichelese nella seconda frazio-
ne. Casalgrandese che si avvicina al van-
taggio all’83 ’ con Mirra, che ben servito

sul secondo palo dal cross di Vacondio, si
ritrova il pallone sulla testa mancando
l’appuntamento con l’impatto giusto…
blocca così agevolmente Della Corte. O-
spiti costretti al cambio a 4 dal termine,
con il neo entrato Zocchi che esce per in-
fortunio, lasciando spazio ad un altro
“sempreverde” come Bellucci, classe ’79.
Proprio in quel momento, la Casalgrande-
se capitalizza il pressing segnando il 2-1
con Maimone, bravissimo a trafiggere
Della Corte dal limite dell’area piccola con
un preciso colpo di testa a fil di palo, su
perfetto assist dalla fascia mancina di Va-
condio.
Nel finale, forcing della SanMichelese che
ci prova da corner, difesa della Casalgran-
dese che spazza. Fischio finale, Casal-
grandese che trova una vittoria fonda-
mentale, infliggendo alla SanMichelese il
primo stop stagionale. (Mattia Galimberti)

FIORANO 0
AXYS ZOLA 0

FIORANO: D'Arca, Costa, Hajbi, Saetti Baral-
di, Budriesi, Falcone, Nadiri (28' st Baldo-
ni), Grieco, Nichola V., Ansaloni (36' st
Sentieri), Tardini (45' st Nicoletti). A dispo-
sizione: Briglia, Cavallini M., Brusciano,
Zamble. Allenatore: Fontana.
AXYS ZOLA: Zambonelli, Ben Bahri, Cevellin,
Bini Ferri, Onestini, Evangelisti, Sinani
(23' st Giacomucci), Monnolo (28' st Dal
Rio), De Araujo, Franchini, Vandelli (17' st
Ferriero). A disposizione: Millemaggi, De
Cristofaro, Scarpati, Armanu. Allenatore:
D'Este.
Arbitro: Pasotti di Imola
Note: spettatori 50 circa. Espulsi al 25' st
Grieco per doppia ammonizione e l'allena-
tore Fontana per proteste, entrambi del
Fiorano. Ammoniti Budriesi e Grieco del
Fiorano.
n F IORA NO. Partono meglio gli ospiti
con azioni insistite, Fiorano che si difende
con ordine e poi pian piano la partita viag-
gia in sostanziale equilibrio. All'8' punizio-
ne da venti metri di Evangelisti, D'Arca è
attento e respinge. A metà tempo Nadiri
prova a sorprendere Zambonelli con un
pallonetto che non sorprende l'estremo
diffensore bolognese. Al 24' Nadiri serve
Nichola in mezzo all'area che si destreg-
gia bene, ma calcia a lato. L'occasione
migliore per segnare è sui piedi di Tardini
poco dopo la mezz'ora: tiro che finisce di
un nulla a lato. Ancora Fiorano allo scade-
re del tempo: azione sulla sinistra di Hajbi,
cross in mezzo dove ancora Nichola di te-
sta manda di poco alto sopra la traversa.
A inizio ripresa ci prova subito l'Axys con
un tiro dalla distanza di Brini Ferri che non
sorprende D'Arca. Al 9' st Saetti Baraldi
ha una buona occasione ma il suo diago-
nale da dentro l'area si spegne sul fondo.
Al 22' ci prova Sinani, tiro alto. L'incontro
potrebbe cambiare decisamente negli ul-
timi venti minuti quando l'arbitro mostra il
secondo giallo a Grieco e subito dopo il
rosso. Gli ospiti non sanno approfittare
della situazione, complice un Fiorano che
si chiude bene e porta a casa un meritato
pareggio che gli vale il decimo punto in
classifica. (m.b.)

ROLO 2
SAN FELICE 2

Re ti: 13' Baltazhi (S), 22' Terranova (R),
50’ Ziliani (R), 68' D'Este (S) su rig
ROLO: Accialini 6.5, Ziliani 6.5, Casarano 6,
Faraci 6 (81'Lamia sv), Negri 6 (62'Pilia
6), Germano 6, Rizvani 6, Borghi 6, Belle-
sia 7, Terranova 6 (82'Arrascue sv), Odoro
6. A disp.: Mantovani, Montipo', Laksir,
Vezzani. All.Ferraboschi
SAN FELICE: Baia 6, Casoni 6, Marchesini
6.5, Sarti 6.5, Martini 6.5, Ficarelli 6, Re-
folo 6 (81'Beqiraj sv), Caesar 7, D'Este 6.5
(79'Pelacani sv), Cremaschi 6.5, Baltazhi
6.5 (90'Zogu sv). A disp.: Calanca, Lartey,
Stabellini, Kharmoud. All.Galantini
Arbitro: Faccini di Parma

Note: spettatori 350 circa; ammoniti Mar-
chesini, D'Este, Negri, Borghi, Germano,
Ziliani; partita condizionata da un forte
vento; recupero 0', 5'
n ROLO. Pareggio giusto tra Rolo e San
Felice dopo una partita molto piacevole
con due squadre che non si sono rispar-
miate, anche se qualche episodio arbitrale
ha fatto discutere parecchio, scontentan-
do entrambe le squadre, soprattutto i pa-
droni di casa.
Dopo pochi secondi è Marchesini a tenta-
re la conclusione da fuori area, la palla
termina a lato. Al 4' è Cremaschi di testa
sugli sviluppi di una rimessa laterale, a-
colpire l'esterno della rete. Un minuto do-
po si fa vivo il Rolo, tiro rasoterra dal limite
di Odoro, Baia in tuffo agguanta in presa.
Ancora Odoro al minuto 9, controllo e tiro
al volo, palla fuori, ma conclusione che
merita l'applauso di un folto pubblico pre-
sente. Al 13' Sarti scambia la sfera sulla
fascia destra con Cremaschi, a fondo
campo tenta il cross, la palla termina sulla
sinistra dove Baltazhi entra in area, si ac-
centra e trova un conclusione a giro impa-
rabile per Accialini, forse coperto da un
paio di giocatori del San Felice in sospetta
posizione di offside. Al 14' è Refolo ad im-
pensierire ancora Accialini, ma il portiere
locale è attento e para senza problemi. Al
22' è un azione travolgente dalla fascia si-
nistra di Bellesia a dare il via all'azione del
pareggio, l'attaccante reggiano dalla linea
di fondo crossa teso in mezzo per Terra-
nova che deve solo appoggiare in rete. Al
30' è Cremaschi e tentare il tiro dalla di-
stanza, la palla però finisce fuori di un
metro. Al 32' è Ficarelli dalla distanza,
complice una leggera devizaione, a sfiora-
re il gol, con la palla che sfiora il palo alla
destra di Accialini. Al 35' è Rizvani a ri-
spondere dalla distanza, ma la conclusio-
ne è da dimenticare. Un minuto dopo è O-
doro bravo a liberarsi di due difensori ma
la sua conclusione dalla destra è lenta e
preda di Baia. Al 43' cross dalla sinistra di
Marchesini, D'Este sottoporta devia la sfe-
ra ma in maniera non sufficiente per sor-
prendere Accialini. La ripresa parte subito
con il Rolo, passa solo un minuto, passag-
gio filtrante di Borghi per Odoro che si ri-
trova solo davanti a Baia, ma il giovane at-
taccante dei reggiani non riesce a drib-
blarlo e gli dà modo di poter evitare la rete
senza troppi patemi. Al 50' Odoro si tra-
sforma in uomo assist per Ziliani che di
prima intenzione colpisce verso la porta e
batte Baia per il gol del sorpasso. Il San
Felice cerca subito di ristabilire la parità
con Cremaschi al 50', il suo tiro da fuori
area però termina alto sopra la traversa.
Al 66' rigore per il San Felice, dubbio con-
trasto in area tra Germano e D'Este, l'ar-
bitro assegna il penalty, con l'aiuto del
guardalinee, lo stesso D'Este dal dischetto
spiazza Accialini e riporta il risultato in pa-
rità. Al 75' contatto in area tra Casoni e
Bellesia, l'arbitro in questo caso lascia
correre. Al minuto 89 clamorosa occasio-
ne per il San Felice, tiro di Beqiraj, palla
che sta per varcare la linea di porta, ma
un difensore spazza all'ultimo momento
ed evita la beffa. Al 91' ripartenza San Fe-
lice, gran lancio di Zogu per Cremaschi
che si invola verso la porta, il suo diago-
nale viene respinto in due tempi da Accia-
lini che salva il risultato.
SPOGLIATOI E’ nero mister Ferraboschi:
«Dico sono che con un altro arbitro a-
vremmo vinto 3-0. Se ha dato il loro rigo-
re, che nemmeno l’arbitro ha visto, allora
lo poteva dare anche a noi, ma anche in
altri episodi si ha penalizzato. Oggi aveva-
mo assenze importanti, anche se ammet-
to che non siamo più quelli dello scorso
anno».
Mister Galantini: «Il pareggio è giusto ma
alla fine potevamo anche vincerla. L’a r b i-

tro? Ne ho visti dei migliori...». (Mirco Mariot-
ti)

FIDENTINA 1
CITTADELLA 2

Reti: 25'st, 45'st Gripshi (C ), 47'st Ierardi
(F).
F I D E N T I N A : Ghiretti, Melegari, Adejumobi
(10' st Piccinini), Gennari (20' st Romani-
ni), Ruffini, Spagnoli, Provenzano, Ferretti,
Ierardi, Pasaro, Tonofrei (25' st Perasso).
A disp.Barusi, PuglieseFontana, Mollinari.
All. Carollo.
C I TT A D E L LA : Borghi, Porrini, Righi, Balestri,
Muratori, Caracci, Owusu, Natali (25' st Lo
Bello), Gripshi, Cissè, Ciarlantini. A di-
sp.BorghiTurci, Montorsi, Brombin, Rizzo,
Angoh. All. Piccinini.
Arbitro: Manfra di Parma.
N o te : Ammoniti: Melegari, Adejumobi (F),
Borghi, Natali, Gripshi, Cissè (C)
n FIDENZA. Si rimette in moto la Citta-
della Vis e lo fa nella giornata più impor-
tante, andando ad imporsi sul difficile
campo del Ballotta per 2-1 sulla forte Fi-
dentina.
Una partita ben giocata dai nostri che so-
no stati accorti e caparbi, capaci di pren-
dersi i tre punti.
Un successo firmato da Gripshi. Il nostro
attaccante ha segnato al 60', poi al 90' ha
siglato la sicurezza. A nulla è valso il 2-1
nel recupero dei parmigiani siglato da Me-
legari. (p.u.)

BAGNOLESE 3
CARPINETI 1

Reti: 12’ Fraccaro (rig), 35’ Bedogni, 7’ st
Zampino, 23’ st Ferretti (rig)
BAGNOLESE: Reggiani, Bucci, Lucchini, Ta-
vaglione (30’ st Carlini), Macca, Bulaj, Be-
dogni (37’ st Bega), Fraccaro, Tenaglia,
(30 st Varlese), Zampino, Cilloni. A disp:
Giovannini, Bonacini, Munari, Furloni. All.:
Siligardi,
CARPINETI: Vandelli, Bonini, Messori (10st
Falbo), Martino, Orlandini, Rossi, Ferretti
(26 st Cocconi), Leoncelli, Dall'Aglio, Gaz-
zotti (1’ st Zaoui), Barozzi. A disp.: Caso-
lari, Corciolani, Roffi, Galasso. All.: Patta-
cini.
Arbitro: Santillozzi di Ravenna
n BAGNOLO. Netta vittoria dei padroni
di casa, col Carpineti a cui resta soltanto il
gol della bandiera.
Al 9’ punizione di Fraccaro respinta dalla
barriera; tre minuti dopo fallo di Bonini su
Bedogni e rigore: calcia Fraccaro per
l’1-0. Al 29’ Dall'Aglio per Barozzi che cal-
cia sotto la traversa, manda in angolo
Reggiani. Al 35’ punizione di Fraccaro dal-
la destra per Bedogni, che lasciato solo in
area segna il 2-0.
Nella ripresa al 7’ Orlandini perde palla, la
conquista Zampino che segna il 3-0. Al
23 ’ rigore per fallo su Dall'aglio: calcia
Ferretti goal 3-1. (f.b.)

BIBBIANO 0
LUZZARA 0

BIBBIANO: Giaroli, Arduini (34’ st Guidetti),
Tanchis, Ferretti, Pigoni, Scarpa, Bianchi-
ni, Fornaciari D., Remigini (16’ st Attolini),
Beatrizzotti, Bedotti. A disp.: Razzano,
Fornaciari A., Costa, Lambruschi, Rava-
netti. All. Mediani
LUZZARA: Fava, Meneghinello, Curini, Rossi,
Sessi, Daolio, Guastalla (38’ st Parmiggia-
ni), Michelini, Gianferrari (19’ st Ouaden),
Genova, Nunziata. A disp.: Fantini, Azzi,
Nese, Toniato, Bertolotti. All. Dall'Asta
Arbitro: Molinaroli di Piacenza
Note: ammoniti: Scarpa, Michelini, Arduini,
Daolio, espulsi: 39’ st Fornaciari per dop-
pio giallo
n BIBBIANO. Al 6’ Guastalla allarga per
Genova che ispira Nunziata sulla sinistra,

gran tiro da dentro l'area, ribatte Giaroli
d'istinto. Al 19’ discesa di Bedotti sulla si-
nistra, apertura per Bianchini sulla destra,
cross rasoterra in area piccola, Remigini
anticipato di un soffio. Al 24’ Nunziata u-
briaca di dribbling mezza difesa sino al
fondo, cross rasoterra e Gianferrari antici-
pato in area piccola prima del tocco vin-
cente. Al 42’ di fanno vivi i locali con un
batti e ribatti in area ed una conclusione di
Bedotti che Fava devia sulla base del palo
e in angolo.
Ripresa. Al 2’ un tiro di Remigini, servito in
area piccola dalla destra, rimpallato al
momento del tiro. Al 4’ Sessi per Mene-
ghinello, cross e Gianferrari tocca di pri-
ma, Giaroli para a terra. Al 21’ azione per-
sonale di Ouaden, gran tiro ribattuto da
Giaroli in area, dal dischetto del rigore
Guastalla si fa ribattere il tiro da un difen-
sore a portiere battuto. Al 31’ Bian chini
colpisce a botta sicura dal limite un cross
dalla sinistra, palla fuori. Al 33’ ancora di-
simpegno sbagliato del Luzzara, padroni
di casa in ripartenza vicini al gol con For-
naciari che si vede ribattuto il tiro sul se-
condo palo. Al 39’ viene espulso Fornacia-
ri per doppio giallo, Bibbiano in dieci. Al
41’ cross tesissimo di Bianchini per Atto-
lini che da due passi sbaglia completa-
mente il tiro e fallisce il gol. Al 43’ E m o-
zioni dopo emozioni , nunziata insiste e
mette in mezzo, Genova dal dischetto del
rigore, salta il diretto avversario ma il suo
rasoterra esce incredibilmente. (c.t.)

FOLGORE RUBIERA 2
GOTICO 0

Reti: 23'st Lusoli, 39'st Greco.
FOLGORE RUBIERA: Pè, Castrianni, Blotta, Ca-
vazzoli (dal 40'st Taglia), Addona, Tognet-
ti, Lusoli, Sekyere (dal 27'st Dallari), Gre-
co, Kouadio (dal 24'st Koridze), Hoxha. A
disp.: Neviani, Teggi, Spadacini, Agrillo.
All.: Ivano Vacondio.
GOTICO GARIBALDINA: Anelli, Stojkov, Zana-
boni, Stingo, Dosi, Pietra, Perazzi (dal 4'st
Gardella), Mawa, Bettinelli (sal 21'st Cen-
tofanti), Soffientini (dall' 8'st Raggi), Ber-
telli. A disp.: Villa, Faggioli, Francone, Pa-
gani. All.: Paolo Costa.
Arbitro: Calzone di Ravenna
No te: spettatori 150 circa. Ammoniti Ca-
vazzoli e Tognetti (F), Pietra, Mawa e Gar-
della (G).
n RU B I ER A . Netta affermazione della
Folgore Rubiera: superando il Gotico Gari-
baldina, la compagine di Vacondio ha ot-
tenuto il secondo hurrà di fila. Il punteggio
finale fotografa in maniera efficace ciò
che si è visto in campo: i piacentini hanno
riposto una forte dose di buona volontà,
ma i reggiani hanno manifestato un netto
predominio per tutti i 90 minuti. Quanto ai
cenni di cronaca, il primo sussulto giunge
al 6': sugli sviluppi dell'angolo di Kouadio,
Stojkov tocca male e arriva a servire invo-
lontariamente Sekyere. Quest'ultimo a-
vrebbe un'opportunità d'oro per colpire da
posizione angolata ravvicinata, ma il tiro
termina alto tra lo stupore del pubblico. Al
24' Lusoli pesca bene Greco, e "Sasà" dal
limite fa venire i brividi agli ospiti: Anelli
tuttavia compie un vero miracolo, salvan-
do sull'incrocio dei pali alla propria destra.
Al 39' azione concertata Kouadio-Ho-
xha-Lusoli: a tentare di finalizzare è il nu-
mero 7 rubierese, che calcia alto da cen-
troarea. Al 41' diagonale da pochi passi di
Greco, con Anelli che si salva in corner.
Nella ripresa, al 3' il Gotico si fa timida-
mente vivo con il calcio d'angolo di Doni:
Perazzi conclude centralmente, non di
molto fuori. Al 6' Greco offre una grande
opportunità a Sekyere, ma la conclusione
di James è troppo sul portiere: al 14' Ko-
uadio effettua poi un tentativo dalla di-
stanza, e Anelli chiude sulla propria sini-
stra. Al 23' il meritato vantaggio della Fol-
gore. Lusoli approfitta al meglio dell'otti-
mo passaggio di Greco e va in gol da cen-
troarea con un'eccellente sciabolata che
non dà scampo al guardiano piacentino. Il

risultato si fissa sul 2-0 al 39': l'autore del
definitivo raddoppio è ancora una volta
Greco, magistralmente in rete da posizio-
ne angolata in area.

SALSOMAGGIORE 1
NIBBIANO 0

Reti: 38’ Morigoni
SALSOMAGGIORE: Bonati A., Copaore, Frigeri,
Bonati C., Peretti, Faye, Scaccaglia (90’
Barani), Tortora, Di Mauro (68’ Nyantakyi),
Dioni (83’ Rovelli), Morigoni. All. Bertani
NIBBIANO: Cabrini, Bernazzani (90’ Arena),
Silva, Bianchi (80’ Volpe), Ramundo, Co-
licchio, Boselli (80’ Guidotti), Marmiroli,
Piccolo, Jakimovski, Cremona. All. Peraz-
zi.
Arbitro: Casalini di Pontedera
Note: ammoniti Bonati C.
n SALSOMAGGIORE. Grande vittoria
dei parmensi che fanno l’impresa contro il
Nibbiano secondo in classifica. Ecco il film
dell’azione decisiva: rimessa di Scacca-
glia per Di Mauro, che libera Frigieri, bra-
vo poi a scavalcare con un traversone tut-
ta la difesa. Qui arriva il grandissimo tiro
di Morigoni che piega le mani al portiere.
Gol vittoria per un Salsomaggiore che poi
difende il risultato, con gli attacchi del
Nibbiano & Valtidone con Jakimowski,
Marmiroli, Boselli, Piccolo e Cremona che
trovano un Bonati in serata di Grazia. Un
Salsomaggiore bravo anche a fare un fa-
vore alla Sanmichelese, che resta così in
vetta.

VIGOR CARPANETO 4
COLORNO 0

Reti: 22’ rig., 31’ e 59’ Franchi, 53’ Lucci
VIGOR CARPANETO: Corradi, Criscuoli, Barba,
Sandrini, Fogliazza, Alessandrini, Fuma-
soli (69’ Compiani), Mazzera, Franchi (60’
Girometta), Lucci, Minasola (65’ Murro). A
disposizione: Terzi, Orlandi, Berishaku,
D’Aniello). All.: Mantelli
COLORNO: Mambriani, Messineo D. (70’
Traorè) Lungu, Fabris, Caraffini, Messineo
G., Bovi N., Mariniello, Scaramuzza (59’
Zuelli) , Bovi M. (60’ Dyulger), Monica. A
disposizione: Grossi, Conti, Daolio, Ottoni.
All.: Voltolini
Arbitro: Rompianesi di Modena
Note: angoli 2-3. Ammoniti Mariniello, Bovi
M., Scaramuzza (C), Sandrini, Alessandri-
ni (V)
Recupero 0’ e 3’.
n CARPANETO. Turno infrasettimanale
nuovamente vincente per la Vigor Carpa-
neto 1922, che nella settima giornata di
Eccellenza emiliana (girone A) ritrova la
via del successo grazie al 4-0 casalingo
contro il Colorno. Dopo due pareggi con-
secutivi, la squadra di Alberto Mantelli tor-
na a festeggiare la vittoria, la quinta sta-
gionale; per i biancazzurri, i tre punti ot-
tenuti contro i gialloverdi parmensi – al
termine di un match a senso unico - per-
mettono di rilanciare la corsa dei piacen-
tini nei primissimi posti della classifica. Ad
aiutare Sandrini e compagni, le sconfitte
della capolista Sanmichelese e della più
immediata inseguitrice Nibbiano e Valti-
done, rispettivamente contro la Casal-
grandese e il Salsomaggiore. Così, la Vi-
gor scalza i “c ug i n i ” valtidonesi dalla
piazza d’onore con 17 punti (uno in più
della squadra di Perazzi), mentre la capo-
lista Sanmichelese è ancora in vetta con
un solo punto di vantaggio sul Carpaneto.
E domenica ci sarà il big match in terra
modenese, dove la squadra di Mantelli
cercherà il clamoroso sorpasso.
Rispetto a sabato scorso, Mantelli (ancora
senza lo squalificato Colla e l’infort unato
Ghidotti) schiera il giovane Criscuoli terzi-
no destro, con Fumasoli riportato nel trio
di metà campo che comprende anche
Sandrini e Mazzera. In avanti, Lucci a si-
nistra e Minasola a destra affiancano
Franchi.
Il match parte con un ritmo elevato; al 12’
il Colorno ci prova con Mattia Bovi, autore
di un tiro dalla trequarti che termina di po-
co a lato. Cinque minuti dopo, un ti-
ro-cross di Lucci viene parato da Mam-
briani, poi al 22’ la Vigor passa in vantag-
gio: il portiere ospite entra in contatto in
area con Franchi, per l’arbitro è rigore che
lo stesso attaccante biancazzurro trasfor-
ma. Al 31’ il centravanti della Vigor con-
feziona il 2-0 con una perfetta incornata
che capitalizza al meglio la travolgente di-
scesa sulla sinistra di Barba.
Chiudere la partita: questa la missione del
Carpaneto, anche alla luce dei due pareg-
gi subiti nelle ultime partite. Con grande
concretezza, i ragazzi di Mantelli riescono
n el l ’intento: al 53’ un assist di tacco di
Franchi smarca Lucci che non sbaglia
l’appuntamento con il 3-0. I ruoli si inver-
tono per la quarta rete, arrivata al 59’ con
Franchi che approfitta del passaggio di
Lucci dopo la discesa sulla sinistra per fir-
mare la tripletta personale. Nell’ultima
parte del match, una percussione centrale
di Compiani viene finalizzata dallo stesso
giocatore in modo perfetto se non fosse
per la conclusione terminata sul palo.
(l.z.)

ROLO Rolo-San Felice 2-2: qui l’1-1 di Terranova, a destra il rigore del 2-2 di D’Este (Tosatti)
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LE COPPE Seconda e Terza categoria. Consolata e Virtus Campogalliano avanti

San Paolo piega il Baracca Beach
Appennino, poker al Castel d’Aiano nel derby

Coppa Seconda Re
CONSOLATA 3
RUBIERESE 4

Reti: 1' Villani, 2' Villani, 30' Venturelli,
45' Fantuzzi, 60' Simonini, 70' Si-
monini, 90' Bellaouili
CONSOLATA: Fantoni, Pacella, Benfante
(50' Simonini), Montagnani (88' Paoli),
Porro, Castellari, Gianaroli (78' Chi-
letti), Barozzi, Venturelli, Hamza (80'
De boni), Tazi. A disp: Ghamad,
Fabbri. All. Fontanesi
RUBIERESE: Ricchi, Costi, Costi, Loschi,
Calzolari, Righi, Villani, Bedogni, Fan-
tuzzi, Richetti, Nicoletti. A disp: Lo-
schi, Bellaouili, Zanlari, Lugli, Dabre,
Neri, Covili.
Arbitro: Turchi di Reggio
n RUBIERA. Consolata che passa il
turno di coppa nonostante la sconfitta
grazie alla vittoria per 2-0 all'andata.
Gara che parte in salita per i sassolesi
che in due minuti si bruciano tutto il
vantaggio e prendono due gol da Villa-
ni. Al 30' Venturelli accorcia le distan-
ze ma appena prima della fine del pri-
mo tempo Fantuzzi riportava avanti i
suoi 3-1. Nella ripresa la doppietta di
Simonini spianava la strada ai sasso-
lesi per il turno successivo. Inutile il
gol nel finale di Bellaouiali. (m.g.)

n LA SITUAZIONE. Virtus Campo-
galliano-Novellara 2-0 (and. 2-3), Con-
solata-Rubierese 3-4 (2-0), Sammarti-
nese-Casalgrande 2-0 (0-1) e San-
tos-Masone 2-1 (2-0). Qualificate alle
semifinali Consolata, V. Campogallia-
no, Sammartinese e Santos.

Coppa Terza Mo
GAGGIO 0
CAMPOGALLIANO 3

Reti: 15’ pt Zhiti 18’ pt Righi, 30’ st Piz-
zano
GA GG IO: Conte, Lhaou (1’ st Felicani),
Lamandini (25’ st Bassoli), Aversano,
Turrini, Palazzoni (10’ st Cavallini),
Gordadze, Melchionna, Barone, Moc-
cia (1’ st Palmieri), Cipriano (1’ st Ga-
ruti) Gozzi. A disp.: Ronchetti, Salvara-
ni. All. Rosi
CAMPOGALLIANO: Brunetti, Pasquale, Mi-
chelini, Pizzano, Soffiatti, De Vito, Vi-
garani (1’ st Ascari), Stanco, D'Angelo,
Righi, Zhiti. A disp.: Guidetti, Balle-
strazzi, Baroni, Dotti, Malagoli, Apicel-
la. All. Bussolari
Arbitro: Molinari di Finale
Note:
n N ON A N TO L A . Al 15’ segna Zhiti
che salta due giocatori, entra in area, e
batte Conte. Al 18’ 0-2 di Righi su pu-
nizione. Al 30’ arriva lo 0-3 di Pizzano
con una punizione.
Partita chiusa nel primo tempo, ripresa
incolore con pochissimi emozioni.
(a.t.)

SAN PAOLO 4
BARACCA BEACH 3

R et i: 1 1’ Franchini, 30’ Brandoli, 43’
Dieci, 73’ Friday, 76’ Brandoli, 86’
Franchini
SAN PAOLO: Lugli, Grandi, Malagoli, Pia-
centini, Iadarola, Stefani (46’ G iorg i),
Erihioui (46’ Iattoni), Stefani (73’ A l-
berti), Friday (88’ D’Angelo), Franchini,
Prampolini (92’ Vincenzi). A disp.: Ca-
vallini, Chiodi. All. Farid
BARACCA BEACH:
Tondo, Lugli (48’ Fregni), Maccaferri,
Cassano, Girardi, Scurato, Baraldi (61’
Ferrari F.), Ferrari A., Brandoli, Pastore
(83’ Vasini), Dieci. A disp.: Zika, Mala-
vasi. All. Tassinari
Arbitro: Monacelli di Modena
Note: ammoniti: Piacentini, Malagoli,
Girardi, Ferrari A.
n M O D EN A . Nel festival del gol
trionfa il San Paolo. Le reti. All’11’
Franchini segna di testa su angolo:
1-0. Al 30’ passaggio di Dieci in area
per Brandoli. 1-1. Al 43’ gol di testa di
Dieci su angolo: 1-2. Al 66 Giorgi su
lancio di franchini. Al 73’ rete d Friday
di testa su passaggio di Prampolini. Al
76’ pareggio di testa di Brandoli su an-
golo. All’ 86’ 4-3 di Franchini su azione
personale.
(b.f.)

ATLETIC VISPORT 1
GAMMA DUE 1

Reti: 69' Amari, 95' Nadini

ATL. VISPORT: Gobbi, Marinoni, Contri,
Battistini, Martinelli, Catalano, Barone
(64' Preziosi), Tramontano (64' Miglio-
ri), Zaja (87' Ohene), Altariva, Aamari
(90' Gaziano). A disposizione: Brissoni,
Peli, Ohene, Preziosi, Migliori, Pittarel-
la, Gaziano; All. Migliori
GAMMA DUE: Raimondi, Ruini, Barbieri,
Bombarda, Ingrami, Lugari, Mucci,
Nadini, S.Franchini, Naji, R.Franchini;
A disposizione: Pè, Giovannini, G.Muc-
ci, Baraldi, Wisdom; All. Rinieri
Arbitro: Montanari di Modena
n CA S T EL V E TR O . Primo tempo
con leggera supremazia dell'Atletic
che sfiora il vantaggio prima con Cata-
lano e poi con Zaja, ma entrambi i tiri
finiscono sul fondo. Nella ripresa pri-
ma occasione per gli ospiti che colpi-
scono una traversa con una conclusio-
ne da fuori area. L'Atletic passa in
vantaggio grazie ad Aamari che sfrutta
un errore difensivo e batte il portiere
ospite. Pochi minuti più tardi palom-
bella di Migliori dal limite che colpisce
la parte alta della traversa. Nel finale,
a tempo già scaduto (recupero com-
preso) il Gamma Due trova il pari con
un colpo di testa in mischia. (m.m.)

SOLIGNANO 4
CORLO 1

Reti: 58 Ameruoso (S), 68 Zanghieri (S),
70 Anceschi (C), 72 Barbieri (S), 87 A-
meruoso (S)
SOLIGNANO: Migliaccio, Venturelli M. (92
Sangiorgi), Venturelli S., Medici (88 I-
seppi), Menabue, Ganzerla, Trenti, Si-
rotti, Cuoghi (57 Ameruoso), Bortolani
(62 Zanghieri), Barbieri (90 Palladini).
A disp: Migliori, Florini. All. Russo
C OR LO : Claudio (31 Cavazzuti), Caselli,
Costantini Cuoghi L. (66 Franchini).,
Nicolini, Codeluppi, Anceschi, Tazzioli,
Bergonzini, Costantini Cuoghi M., Di
Cuonzo (46 Siaw), Soncini. All. Gine-
pri
Arbitro: Mastrullo di Modena
Note: spettatori 30. Ammoniti: Caselli,
Costantini Cuoghi M.
n SOLIGNANO. Grande vittoria del
Solignano, che si impone nettamente
sul quotato Corlo.
Primo tempo equilibrato, con il Corlo
che si rende pericoloso con Tazzioli
(bravo Migliaccio a chiudergli lo spec-
chio della porta in uscita) ed il Soligna-
no che non sfrutta un paio di buone
opportunità in area avversaria.
Nella ripresa Ameruoso appena entra-

to sblocca la gara al minuto 58 con u-
na bella azione personale e dieci mi-
nuti dopo Zanghieri raddoppia con un
bel tiro dal limite. Al 70' Anceschi ria-
pre la gara con un colpo di testa dal-
l'area piccola, ma poco dopo Barbieri
porta i locali sul 3-1 finalizzando un
bel contropiede. Nel finale chiude i
conti ancora Ameruoso che corona u-
na bella azione corale della propria
squadra. (e.c.)

n LA SITUAZIONE. Così la 2^ gior-
nata del 2° turno (la 3^ il 19/10).
Girone X: Gaggio-Campogalliano 0-3 e
San Paolo-Baracca Beach 4-3, clasifi-
ca Campogalliano (differenza reti +3) e
San Paolo (+1) 4, Baracca Beach 3,
Gaggio 0. Il 19/10 Campogalliano-Ba-
racca B. e San Paolo-Gaggio.
Girone Y: Atletic Visport-Gamma Due
1-1 e Solignano-Corlo 4-1, clas. Soli-
gnano 6, Atletic Visport 4, Gamma Due
1, Corlo 0. Il 19/10 Corlo-Gamma Due
e A.Visport-Solignano.
Le due vincenti dei due gironi si sfida-
no in finale il 9/11.

Coppa Terza Bo
CASTEL D’AIANO 0
APPENNINO 4

Reti : Sabatini C. (A) al 28', Zeni (A) al
45' p.t.; Ronchi (A) al 13', Ronchi (A)
su rig. al 39' s.t.
CASTEL AIANO: Pianazzi, Marata (Girei
24' s.t.), Sola, Buongiorno (Stefanelli
27' s.t.), Antico, Polegato (Kahi 16'
s.t.), D. Rubini (Rawd 14' s.t.), Rubini
C., Colombarini (Corvino L. 30' s.t.),
Rinaldi, Agus. A disposizione: Zobbi,
Corvino P.. All.: Puccetti.
APPENNINO 2000: Franceschini, Mancini
(Bernardi 21' s.t.), Crinolini (Leka 1'
s.t.), Salis, Micheli, Malavolti, Venturi,
Giacobazzi, Santoro (Ronchi 1' s.t.),
Zeni (Sabatini S. 1' s.t.), C. Sabatini
(Mazzetti 10' s.t.). A disposizione: Be-
nassi, Bicocchi. All.: Cini.
Arbitro: Ceravolo di Bologna
Note: Ammoniti: Malavolti (A), Sola (C),
Antico (C), Rubini C. (C).
n CASTEL D’AI A N O . L’A p p e nn i n o
vince 4-0 il derby col Castel d’Aiano e
il ritorno del 19/10 sarà una formali-
tà.

MODENA San Paolo-Baracca Beach 4-3: qui il San Paolo a destra il Baracca Beach, nelle due foto sotto l’1-0 di Franchini (foto Foschi)

MODENA Giulio Piacentini, stella del San Paolo
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JUNIORES REGIONALI Sassolesi primi con 5 vittorie su 5

San Michelese a punteggio pieno
Monteombraro, 7 gol alla Solierese

n JUNIORES REGIONALI. T ur no
infrasettimanale per gli juniores regio-
nali.
Girone C: Carpineti - Vignolese 2-2, Ca-
salgrandese - Arcetana 2-4, Castella-
rano - Albinea 0-1, Castelnuovo - Ros-
selli Mutina 1-1, Fiorano - Maranello
sospesa a 10' dalla fine sull' 1-2 per
un guasto all’impianto elettrico, Folgo-
re Rubiera - Formigine 1-0, Scandia-
nese - Sanmichelese 1-2.
Cla ssif ica: Sanmichelese 15; Castel-
nuovo 12; Vignolese 10, Arcetana 10;
Folgore Rubiera 8; Formigine 7; Fiora-
no 5, Carpineti 5, Scandianese 5; Ma-
ranello 4, Rosselli 4; Albinea 3; Castel-
nuovo 2, Casalgrandese 2.
Girone D: Crevalcore - Real Casalecchio
1-1, 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.
Classifica: Persiceto 13; Solierese 12;
Anzolavino 10; Monteombraro 9, Sas-
so Marconi 9, Monari 9; Cibeno 9; Cit-
tadella 7; Crevalcore 3, V. Mandrio 5;
Borgo Panigale 4; La Pieve 1, Real Ca-
salecchio. 1.

FOLGORE RUBIERA 1
FORMIGINE 0

Reti: 10’ pt Fantuzzi
FOLGORE RUBIERA: Neviani, Moscardini,
Fantini, Rinaldi, Bassoli, Zanoni, Rug-
gerini Gio., Nicolini, Fantuzzi, Oleari,
Amrani. A disp.: Lodesani, Ruggerini
Gia., Iori, Di Luna, Sinagra, Martini,
Gallinari. All. Cavalletti
FORMIGINE: Succi, Menzani, Pedroni, A-
dani, Marverti, Tolve, Lucchi, Mosca,
Mele, Annovi, Tarantini. A Disp.: Rizzo,
Ferrarini, Manfredini, Ruini, Guarino,
Celeghini. All. Serri
Arbitro: Esposito di Reggio
n VILLA BAGNO. Nel turno infra-
settimanale del campionato regionale
Juniores il Formigine viene sconfitto,
seppur col minimo scarto, dalla Folgo-
re Rubiera. La prestazione della squa-
dra verdeblu sul terreno di Villa Bagno
fa registrare un passo indietro rispetto
alle precedenti, decisamente soddisfa-
centi. Nel corso del primo tempo i ra-
gazzi formiginesi sono apparsi scari-
chi, incapaci di mostrare le consuete
qualità agonistiche; nei primi minuti di
gioco hanno subito il goal da parte del

centravanti reggiano Fantuzzi (abile a
finalizzare nel migliore dei modi una
mischia sottoporta), poi non hanno sa-
puto reagire come ci si aspettava. Solo
dopo il riposo, evidentemente “s t r i-
gliati” da mister Serri, hanno mostrato
un minimo di incisività, non sufficiente
però per prendere saldamente in mano
le redini del gioco, sicchè le sporadi-
che occasioni da rete create per rista-
bilire la parità sono state vanificate dal
granitico reparto difensivo della Folgo-
re Rubiera, squadra organizzata anche
nei restanti reparti e che, attualmente,
sta vivendo un periodo particolarmen-
te proficuo di risultati. (t.a.)

CARPINETI 2
VIGNOLESE 2

Re ti : 1 2’ Yaquib (V), 17’ Ettalibi A (C),
64 ’ Borgonovi (C), 74’ Yaquib (Rig.)
(V)
CA RP INE TI: Casolari, Bertoia, Ettalibi O,
Scalabrini (93’ Tomio), Razzoli, Berret-
ti, Cecchini, Banzi (46’ De Pietri), Bor-
gonovi, Ettalibi A (79’ Valcavi), Falbo
(6 6’ Rossi). A disp: Baisi, Donadelli,
Lombardi. All: Cecchini
VIGNOLESE: Biagioni, Rivolta, Ronuncoli
(5 5’ Vecchi), Olivari, Ghiaroni, Guer-
mandi (71’ Strino), Dotti (84’ Sibilano),
Lambertini, Yaquib, Zeppieri (68’ S a-
batino), Oudoure (61’ Benmansour). A
disp: Rusu. All: Rossi
Note: Ammoniti: 28’ Ettalibi A (C), 43’
Ronuncoli (V), 53’ Rivolta (V), 66’ B i a-
gioni (V), 77’ Rossi (C).
n CARPINETI. La Vignolese si porta
in vantaggio al 12’ con Yaquib, bravo a
deviare in rete un calcio di punizione
battuto da Zeppieri. Immediata la ri-
sposta del Carpineti che al 17’ sfrutta
un errore di posizionamento della re-
troguardia rossoverde e Ettalibi si pre-
senta a tu per tu con Biagioni e lo batte
con tiro preciso. Raggiunto il pareggio
i locali continuano a spingere e vanno
vicini al vantaggio con Falbo che col-
pisce la traversa con un colpo di testa
a centro area. Scampato il pericolo la
Vignolese si riorganizza e ricomincia a
macinare gioco, pareggiando il conto
dei legni con Zeppieri che colpisce la
traversa con un tiro da fuori area.
Nella ripresa i locali trovano il vantag-
gio con Borgonovi, bravo a smarcarsi
in area sugli sviluppi di un calcio d’a n-
golo e a colpire di testa al centro
d e ll ’area di rigore. I rossoverdi accu-

sano il colpo e dopo pochi minuti Bia-
gioni atterra in area Ettalibi causando il
rigore che potrebbe chiudere la parti-
ta. Rigore che però viene ottimamente
parato dall’estremo portiere rossover-
de. La Vignolese si carica ed inizia a
chiudere il Carpineti nella propria metà
campo, trovando il pareggio con Ya-
quib che è freddo a trasformare un ri-
gore per atterramento di Olivari. Gli o-
spiti ora cercano la vittoria e Benman-
sour coglie il palo con un tiro potente
da dentro l’area. (massimo74)

CASTELNUOVO 1
ROSSELLI MUTINA 1

Reti: 41’ Lami, 5’ st Baroni
CASTELNUOVO: Pollastri, Messoria, Vec-
chi, Lami, Rosi, Salvi, Venturelli, Ga-
lantini, Bellini, Rutigliano, Preci. A di-
sp.: Sechi, Nicolini, Petrella, Ventre,
Vecchi, Pomykala, Graziosi. All. Cia-
burri
ROSSELLI MUTINA: Benedetti, Baroni, Pe-
drazzi, Maugeri, Fazio, Benedetti, Prio-
ri, Bozzini, Pagliani, Vaccari, Razzoli. A
disp.: Argilli, De Benedictis, Granata,
Kpanti, Barbieri, Nicoli, Cosmai. All.
Benedetti
n CASTELNUOVO. La partita vede
la Rosselli partire subito forte e con
volontà di fare proprio l'incontro. Nei
primi 20 minuti attaccanti tambureg-
gianti vedono conclusioni pericolose di
Vaccari, Pagliani e Razzoli su azione e
Priori che a tu per tu con Pollastri si
vede deviata di poco a lato la conclu-
sione. Nella seconda metà del tempo
la Rosselli continua a premere e ottie-
ne 5 angoli con conclusioni di Vaccari
salvata ancora da Pollastri , Fazio e
Baroni vicinissimi al gol . Quando sem-
bra matura la segnatura per gli ospiti,
ecco il vantaggio dei padroni di casa
che sfruttano una ribattuta di Benedet-
ti, ottimamente proteso in tuffo sulla
conclusione di Bellini il migliore del
Castelnuovo, conclusa in rete da Lami.
È il 41' e si va al riposo con questo ri-
sultato. Secondo tempo e stessa mu-
sica con la Rosselli ad attaccare ed il
Castelnuovo a difendersi. Di nuovo
Priori e Razzoli concludono di poco a
lato, poi arriva il pareggio di Baroni in
girata su angolo. Raggiunto il pareggio
ed introdotto forze fresche, la Rosselli
continua il pressing e costruisce occa-
sioni con Kpanti due volte Nicioli e Co-
smai e con una traversa di Fazio . La

palla non entra ed il risultato non cam-
bia.
Sugli scudi Pollastri e Bellini per i pa-
droni di casa , Fazio Bozzini e Baroni
tra gli ospiti. (s.b.)

SCANDIANESE 1
SANMICHELESE 2

Reti: bVanacore, Pifferi, Cristiani (rig.)
SCANDIANESE: Cammarota, Debbia, Duci,
Koni, Battini, Bianchini, Vanacore,
Fontana, Gaspari, Ghidoni, Para. A di-
sp.: Croci, Ferrari, Pagliani, Giberti,
Panico, Notari, Sassi. All. Albi
SANMICHELESE: Orsi, Galanti, Pifferi (Sa-
la), Cristiani, Rossi, Meglioli, Gazzotti
(Bonetti), Vacondio, Gianaroli (Bortola-
ni), Pellesi (Rosi), Poku (Calzolari). A
disp.: Bertocchi. All. Rossi
n SCANDIANO. Cinque vittorie in
cinque partite: è questo il ruolino di
marcia della juniores della S.Michele-
se prima da solo con 3 punti di vantag-
gio sulla seconda, il Castellarano.
Reggiani bene nel primo tempo, poi
calano vistosamente.
Le reti. Per la Scandianese va in gol
Vanacore, mentre queste le reti dei
sassolesi: Cristiani recupera palla, la
passa a Poku che scarta un avversario,
la passa a Gianaroli per Pifferi che se-
gna. Il secondo: Calzolari prende palla
dal portiere che ha un controllo sba-
gliato lo salta: rigore che Cristiani tra-
sforma.
Da segnalare alla fine della partita un
brutto gesto di Vanacore della Scan-
dianese che mentre entra negli spo-
gliatoi dà uno schiaffo a Righi ma l’a r-
bitro non vede nulla.

SAN FELICE 5
DON MONARI 1

Reti: Bergamini (3), Levandinsky, Vero;
Cangiano
S.FELICE: Borselli, Alioui, Paganelli, Ve-
ro, Iannuzzi, Harbi, Bergamini, Bozzoli,
Levagnini, Pradella, Pellacani. A disp.:
Goldoni, Gennari, Guizzardi, San, Val-
let, Verde. All. Testi
MONA RI: Taglini, Soldo, Bosi, Ori, Fra-
groti, Cangiano, Remigio, Barbanti,
Marchesi, Partesotti, Progulakis. A di-
sp.: Galanti, Molinari, Ferrari, Barba,
Frigieri, Iovinelli, Agyekum. All. Berta-
rini
Arbitro: Scaglioso di Finale
n SAN FELICE. partita super convi-

cente della squadra di Testi che stra-
vince contro la pur quotata Don Mona-
ri, fino a questa sera seconda in clas-
sifica. Tripletta di Lollo Bergamini, so-
lita timbrata di Sergio Levandinsky e
gemma finale di Lasi Vero; in mezzo u-
n'altra marea di occasioni e giocate
che sollevano il morale dopo le prece-
denti alterne prestazioni.

SASSO MARCONI 2
CITTADELLA 1

Reti: 8’ Brunelli (C), 38’ Bartoli (S), 95’
Crippa (S)
SASSO MARCONI: Comastri, Rossi, Gian-
nessi, Mezgour, Forlani, Farini, Selva,
Crippa, Lepore, Sforza. A disp.: Fonta-
na, Besio, Tosku, Bartoli, Margiotta,
Benini, Fimognar, Veggetti.
CITTADELLA: Montagnani, Mariniello,
Vezzali, Brunelli, Ba, Vessio, Macchio-
ni, Cellurale, Cornia, Lugli, Tagliafier-
ro. A disp.: Borsari, Pecchia, Boafo,
Brignoli, Montoya, Dokyi, Nheri.
Note: espulso Vessio (C) al 42 st doppia
amm.
n SASSO MARCONI. Partita dai
due volti: primo tempo di marca mode-
nese che dopo la rete di Brunelli ha al-
tre due occasioni con Cornia per rad-
doppiare ma che non si concretizzano
per poco.
Nel secondo tempo esce alla distanza
il Sasso Marconi che costringe nella
propria area i modenesi che comun-
que si difendono con ordine e, grazie
alle parate di Montagnani, mantengo-
no il vantaggio fino al 38ì, quando in
mischia Bartoli raggiunge il meritato
pareggio. All’ultimo istante della parti-
ta, splendida punizione dal limite di
Crippa che la mette all’incrocio dei pa-
li. (f.p.)

MONTEOMBRARO 7
SOLIERESE 2

Reti: 9' pt Borghi, 15' pt Capuano, 18'
pt Capuano, 13' st Borghi, 29' st Sera-
fini, 32' st Capuano, 47' st rig. Cecere
(Mon); 44' pt aut Serafini, 17' st Pella-
cani
M O N T E OM B R A R O : Sighinolfi, Braghiroli

(21' st Saltini), Baldini, Serafini F., Bo-
schi, Po, Borghi (14' st Cecere), Dalla-
ku (30' st Palma), Capuano (36' st Gra-
vina), Barani, Conte (25' st Ouesla-
ti).All. Piccinini
SOL IERESE : Patrocli, Di Perna, Prandi,
L'Amore, Artioli, Bellei (32’ st Ferran-
te), El Hamriti (26’ st Nadalini ), Lanso-
ne (41’ st Ciobanu ), Khanoussi 10 Sal-
zano (36’ st Castelli ), Pellacani (41’ st
Pedroni ). A disp.: Setti, Nadalini. All.
Ronchetti
Note: spettatori 150
n NONA NTOLA. Vittoria scoppiet-
tante per il Monteombraro che batte la
prima in classifica. Al 9' passaggio fil-
trante di Barani per Conte che crossa,
Borghi insacca di testa. Passano 6 mi-
nuti e c'è il raddoppio del Monteom-
braro, Capuano calcia sul palo lontano
e segna. Al 18' Capuano realizza il 3-0
con un tiro violento. La Solierese ac-
corcia le distanze al 44', tiro di Kha-
noussi, palla respinta dal portiere che
finisce su Serafini F. e rotola in rete.
Nella ripresa al 13' allungo del Mon-
teombraro: Barani passa al centro,
Borghi insacca nell'angolino. Solierese
ancora viva, al 17' cross dalla destra di
El Hamriti per Pellacani che salta il di-
fensore e segna. Al 29' una serie di
rimpalli favorisce Serafini F. che porta
il risultato sul 5-2. Ancora a segno Ca-
puano che al 32' realizza sesta marca-
tura e tripletta personale. Al 47' rigore
conquistato e realizzato da Cecere che
chiude definitivamente la partita. (f.b.)

VIRTUS CIBENO 2
BORGO PANIGALE 1

RETI: 25’ pt Spaggiari, 33’ pt Bosi (Vc),
27’ st Nddure (Bp)
VIRTUS CIBENO: Silvestri, Spaggiari, Re,
Bianchi, Bacchelli, Berni, Bosi, Attana-
sio, Di Clemente, El Mouhib, Leporati.
A disp.: Falanga, Bassi, Lahbibi, Ku-
maraku, Marchesini, Marco, Dondi.
All. Perotta
BORGO PANIGALE: Carpi, Setti, Bel Haj,
Carta, Tondi, Di Ruocco, Poggioli, Lo-
pes, Ndure, Di Rosa, Luongo. A disp.:
Solomonte, Saif, Atoucha, Srli, Rusu.
All. Moruzzi

JUNIORES REGIONALI La Cittadella

PODISMO Le due camminate nel Modenese

A Castelnuovo vincono Bacchiega e Sonia Del Carlo
La Maratona delle Canalette va a Claudio Costi

n CASTELNUOVO. Sono stati 926 i
partecipanti alla settima edizione della
Camminata del Tiepido, per l’o r g a n i z z a-
zione della Polivalente Castelnuovo
Rangone.
km 10.6: 1. Federico Bacchiega (Fratel-
lanza); 2. Domenico Di Puoti (Caserta);
3. Filippo Capitani (Modena Runners
Club); 4. Matteo Canzio (Individuale); 5.
Goelle Sourbron (individuale); 6. Andrea
Degani (individuale); 7. Nicola Cattabri-
ga (Union 90); 8. Marco Torricelli (Ma-
ranello); 9. Valentino Buscemi (indivi-
duale); 10. Ivan Masetti (Cittanova); 11.
Andrea Trenti (San Damaso). Donne: 1.
Sonia Del Carlo (Formiginese); 2. Erica
Guigli (Atl. Frignano); 3. Anna Cavallo
(Castelnuovo); 4. Antonietta Camino
(Madonnina); 5. Manuela Della Valle (A-
tl. Cibeno); 6. Simona Maini (Madonni-
na).
Km 6,7: Riccardo Munari (Mds Panaria-
group) e Stefania Sernesi (Madonnina).
Km 4: Jose Catelani (Rcm Catelani) ed
Eleonora Chiodi (Fratellanza).
Società: 1. Cittanova 146; 2. Madonnina
57; 3. Sassolese 53; 4. Sportinsieme
51; 5. La Guglia Sassuolo 43.

n SAN MICHELE . Alla 41esima edi-
zione della Maratona delle Canalette al
via 1.201 partecipanti. Ecco le classifi-
che dei tre percorsi segnalando che in
quello più lungo, si sono imposti Clau-
dio Costi della Guglia ed Eleonora Tur-
ci
Km 17.5: 1. Claudio Costi (La Guglia); 2.
Andrea Spadoni (Mds Panariagroup); 3.
Paolo Calamai (Mds Panariagroup); 4.
Giuseppe Marazzi (Team Vibram); 5.
Maurizio Gentile (Fratellanza); 6. An-

drea Castagnetti (Cittanova); 7. Massi-
mo Ruini (Sassolese); 8. Paolo Pirro (O-
limpia Vignola); 9. Claudio Rivi (Sportin-
sieme Castellarano); 10. Roger Fiorini
(Self Atletica). Donne: 1. Eleonora Turrini
(Self Atletica); 2. Sonia Del Carlo (For-
miginese); 3. Elisa Fontana (Mds Pana-
riagroup); 4. Vittoria Vandelli (3’3 0”
Running Team); 5. Lara Gualtieri (La
Guglia Sassuolo); 6. Gabriella Piccinini
(Rubierese); 7. Federica Pala (Rubiere-
se).
Km 12,5: 1. Paolo Carnevali (Corradini
Rubiera); 2. Maurizio Predieri (Mds Pa-
nariagroup); 3. Alessio Mori (Modena

Runners Club); 4. Barnaba Cavazzuti
(Modena Runners Club). Do nne : 1. A-
rianna Marchi (Rcm Casinalbo); 2. Mara
Fornasari (La Guglia).
Km 7.5: 1. Riccardo Munari (Mds Pana-
riagroup); 2. Massimo Bonini (Sassole-
se); 3. Valter Albicini (Castellarano).
Donne: 1. Renata Solmi (Formiginese);
2. Tatiana Spak (Cittanova).
Società: 1. Cittanova 158; 2. Madonnina
102; 3. La Guglia 95; 4. Formiginese
85; 5. Mds 82; 6. Sportinsieme Formi-
gine 57; 7. Castelfranco E. E Ghirlandi-
na 48; 9. Rubierese 38; 10. Atl. Cibeno
35.

SAN MICHELE Maurizio Gentile

CASTELNUOVO Federico Bacchiega, sotto Sonia Del Carlo
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Basket, parte anche la PromozioneIl programma delle mode-
nesi. Da segnalare che inizia
anche il campionato di Pro-
mozione.
n SERIE C GOLD. Nuova Psa
Modena - New Flying Balls
(domenica ore 18.15, pale-
stra Ferraris).
n SERIE C S ILVER. Reb a-
sket-Castelfranco (sabato o-
re 21).

n SERIE D. Sampolese-Naza -
reno Carpi (domani ore
21.15), Vis Persicceto-Vigno-
la (domenica ore 18).
n PROMOZIONE. Smile Formi-
gine-Medolla (domani ore
21.30), Magreta-Sbm (oggi o-
re 21.30), Finale-Nbm Mi-

randola (domani ore 21.45),
Diablos S.Agata-Nazareno
C a r p i  ( s ab at o o re  1 8 ) ,
Schiocchi Ballers-Crevalco-
re (domani ore 21.30, pale-
stra via Nievo), I Giganti di
Modena-Carpine (domani o-
re 21.30, palestra Ferraris).

GOLF La sfida contro i cugini bolognesi

Modena vince la Secchia Rapita
n COLOMBARO. Anche Modena ha la sua Rider
Cup, è la ventennale sfida fra il circolo modenese
e quello bolognese, denominata "La Secchia Ra-
pita". E una gara che prende spunto dalla famosa
diatriba fra le due città emiliane e che ogni anno
tiene col fiato sospeso i soci dei club di golf.
Quest'anno ogni circolo ha messo in campo i
suoi giocatori migliori , la prima gara si è tenuta
a Bologna, il giorno dopo a Modena. Sabato il
risultato è stato di 4 a 2 a favore dei modenesi che
il giorno dopo a Colombaro hanno battuto per la
seconda volta i bolognesi aggiudicandosi l'am-
bito trofeo. Questi i nomi dei ragazzi in campo
che hanno alzato la secchia durante la cerimonia
di premiazione che si è svolta in serata: Mon-
tanari Alessandro, Donaggio Francesco, Bruni
Francesco, Bregoli Riccardo, Barberini Marco
Federico, Alberti Riccardo, Guerzoni Marco,
Schirinzi Gabriele, Iaccheri Nicola, Cristoni
Matteo, Pontiggia Pietro, Soragni Tommaso.

CONI Con la scuola regionale dello sport

A Modena corsi per speaker sportivo
n BOLOGNA. La Scuola Regiona-
le dello sport del Coni, in colla-
borazione con i Coni Point di
Bologna e Modena ha organiz-
zato due corsi per speaker di
manifestazioni sportive, che si
svolgeranno a Bologna nelle
mattinate di sabato 15 e 22 otto-
bre e nella serata di mercoledì
19 ottobre, mentre a Modena
nelle serate del 3 e 9 novembre e
la mattina di sabato 5 novem-
b re.

Coordinatore degli incontri
sarà il noto speaker Michele
Marescalchi e gli argomenti
affrontati riguarderanno so-
prattutto l'approccio alla di-
versa tipologia degli eventi, i
rapporti con organizzazioni,

atleti, giudici e stampa, la po-
sizione della postazione mi-
crofonica, il supporto musica-
le, la strumentazione microfo-
nica, l'utilizzo della stessa, la
tipologia del volume e la tona-
lità di voce, le interviste, le pre-
miazioni e, durante l'ultima le-
zione, saranno effettuate an-
che simulazioni per le diverse
tipologie di eventi.

Il programma completo è re-
peribile sul sito www.emilia-
romagna.Coni.it. Le iscrizioni
possono effettuarsi diretta-
mente al coni point di bologna
(bologna@coni.it) entro la fine
della settimana e al coni point
di modena (modena@coni.it)
entro il 28 ottobre.

KUFSTEIN Gianluigi Bonfardino e David Gemes

KUFSTEIN Alessia Sitta (seconda) e a destra Nicolò Di Donato (terzo)

KUFSTEIN Francesco Formaglini argento a 60 kg

KUFSTEIN Fabio Testa brozo a 60 kg

ARTI MARZIALI Geesink Team, HidenobuYano e Kyoshi Vignola insieme

Judo: in Austria oro per Pancaldi
argento per Sitta, Formaglini e Bonfardino

n KUFSTEIN (AUSTRIA). Geesink
team Modena, HidenobuYa-
no (Castelnuovo Rangone ) e
Kyoshi Vignola si sono riu-
nite in delegazione ed hanno
fatto una squadra unica par-
tecipando al torneo di autun-
no di Kufstein.

Il team modenese ha ben
figurato cogliendo 7 podi e 2
quarti posti , la squadra era
formata da 24 atleti, e per
tutti è stata un’ottima espe-
rienza. In particolare Alber-
to Pancaldi ha colto una
splendida vittoria con una
brillante prestazione a 50 kg
(anni 2003/04)

Questi i risultati: 1 Pan-
caldi Alberto (anno 2003, kg
50, nella foto), 2 Sitta Ales-
sia (1999 57), 2 Bonfardino
Gianluigi (2005 56), 2 Forma-
glini Francesco (2002 60), 3
Di Donato Nicolo' (2001 66), 3
Manfredi Martina (2001 57),
3 Giusti Eleonora (2005 57), 3
Testa Fabio (2002 60), 4 Pon-
zinibio Alessandro (2002 46),
4 Quartieri Siria (2005 57), 5
Gemes David (2006 42), 7 Fa-
varotta Davide (2002 60), 7
Quartieri Alessio (2001 60), 7
Barbolini Erica (1999 63), 7
Pancaldi Giovanni (2004 60),
7 Tondelli Diego (2004 38), 7
Gamberini Lorenzo (2001
66), 9 Pistoni Matteo 1999 66

9 Giorgi Carlo (2000 66), 9
Oriti Suriano Marco (2000
60), 9 Suarez Miguel (2002
66), 9 Alarici Alessio (2004
38), 9 Sois Nicolò (2004 42), 9
Cistea Al Bert Daniel (2002
66).
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SPORT DA COMBATTIMENTO Alla Polisportiva 81 di Portile

Guerrieri del Tiepido super
al Fighter Tournament

n PORTILE. presso la Poli-
sportiva Union 81 si sono
dati battaglia squadre
provenienti da diverse re-
gioni d'Italia per mettere
alla prova i propri atleti
al Fighter Tournament 5,
organizzato dalla Poli-
sportiva Union 81 e Guer-
rieri del Tiepido in colla-
borazione con Fight Net-
wo rk .

Dieci accesi incontri
su ring che hanno visto
brillare gli atleti del
t e a m  m o d e n e s e  d e i
Guerrieri del Tiepido,
che vanno alla vittoria
con Davide Schiatti nelle
mma e Andrea Farina
sia nella kickboxing con
regolamento K1 sia nelle
mma.

Grande prova dell'altro
atleta in gara, Maicol
Angelicchio, che però
non è riuscito a convin-
cere la giuria. Grande
a c cl a m a z i o n e  p e r  l o
scontro dimostrazione
tra i figli del coach del
team Cristian Guada-
gno, Damiano di 8 anni e
Melissa di 7.

Il team modenese si ag-
giudica la cintura del
miglior team grazie ai
suoi atleti e con questo
trofeo, un altro impor-
tante riconoscimento dà
lustro alla giovane socie-
tà.
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Cielo coperto. Vento da Est con intensità di 4 km/h. 

Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperatura minima di 11 °C e massima di 17 °C. 

Zero termico a 2550 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

6
OTTOBRE

Sabato

8
OTTOBRE

Venerdì

7
OTTOBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:18

Tramonta
alle 17:47

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

Piacenza 25
Parma 28
Reggio nell’Emilia 25
Modena  26
Bologna 24
Imola 22
Ferrara 25

Ravenna 23
Faenza 22
Forlì-Cesena 19
Rimini  23

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

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

11 °C 16 °C

95% 75%

assenti assenti

ESE 7 km/h debole ESE 3 km/h debole

11 °C 16 °C

2620 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

17 °C 14 °C

65% 94%

deboli deboli

ENE 5 km/h debole ENE 7 km/h debole

18 °C 14 °C

2530 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

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

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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Immagine tratta dalla rievocazione longobarda di Spilamberto

IL PERCORSO Modena, Spilamberto e Nonantola

Weekend in bici
alla scoperta

dei Longobardi
S abato e domenica

l’invito è quello di fa-
re conoscere il nuovo
percorso culturale “L o n-
gobard ways across Eu-
rop e ” ai modenesi che
potranno percorrerlo in
bici da Modena a Spilam-
berto e da Modena a No-
nantola.

Il territorio che com-
prende queste città infat-
ti fa parte di quello che è
stato individuato come
un “cl u s t e r” dall’a s s o-
ciazione Longobardia,
cioè un’area che ruota
attorno al tema del con-
fine tra Regno longobar-
do ed Esarcato di Raven-
na.

Il tour del fine settima-
na comprende anche vi-
site all’archivio di Stato
e alla mostra del museo
Antiquarium di Spilam-
berto: rispettivamente
domenica alle 9:30 con
“la valorizzazione del
territorio inizia in archi-
vio: dai luoghi rappre-
sentati ai luoghi reali e
ritor no” mentre la mo-
stra sarà sempre dome-
nica ma nel pomeriggio.

L’itinerario si ispira al-
la discesa dei Longobar-
di  dalla Scandinavia
all’Italiae presenta varie
tappe: a cominciare da
sabato alle 14:15 con “t e r-
re longobarde tra Mode-
na e Nonantola: risco-
priamole in bicicletta”
con ritrovo a Modena in
piazza Grande davanti al
Duomo. Si proseguirà
poi per raggiungere in
bici la piazza dell’A bb a-
zia di Nonantola, se-
guendo l’itinerario di
Fiab Modena; all’ar rivo
si visiterà il museo bene-
dettino e diocesano di ar-
te sacra per poi ripartire
intorno alle 17:30 per il
ritorno verso Modena.
Tra le opere del museo
sarà possibile ammirare
due sciamiti bizantini,
tessuti preziosi rarissi-
mi, rinvenuti fortuita-
mente in Abbazia nel
2002.

Domenica invece la
giornata inizierà all’a r-
chivio storico di Modena
con una visita guidata
alla mostra di cartogra-
fia storica “Segni sulle
terre. Confini di pianura
tra Modena e Bologna”,
a cura di Patrizia Cremo-

nini. La visita è condotta
da classi del Liceo clas-
sico “San Carlo” di Mo-
dena che alla mostra
hanno dedicato attività
didattiche con escursio-
ni a piedi e in bicicletta
sul territorio. Seguirà
alle 11 una visita guidata
ai reperti longobardi e-
sposti ai Musei civici di
Palazzo dei Musei in lar-
go Sant’Agostino a Mo-
dena, condotta da Simo-
na Pedrazzi del Coordi-
namento Unesco.

Sempre alle 9:30 è in
programma il secondo i-
tinerario in bicicletta
curato da Fiab Modena
“Terre longobarde: in bi-
cicletta alla loro scoper-
ta tra Modena e Spilam-
ber to” con la partenza
alle 10:15 per Spilamber-
to. A seguire osservazio-
ne guidata dell’area ar-
cheologica di ponte del
Rio a cura del gruppo na-
turalisti di Spilamberto,
quindi visita all’An ti-
quarium e alla mostra
“Romani e Longobardi
in una villa rustica”, de-
dicata a una struttura a-
bitativa che si è evoluta
nel tempo, ospitando po-
poli di origini e culture
diverse nel nostro terri-
torio, mettendo in mo-
stra i reperti trovati
nell’area. Alle 16 il rien-
tro a Modena.

Un tour insomma che
garantisce la possibilità
di esplorare nuove dina-
miche tra mondi diversi,
forse non così distanti
come si può pensare. U-
na testa di ascia barbuta
ad esempio, diventa l’e l e-
mento-ponte che lega la
comunità agricola roma-
na originaria con un
nuovo gruppo demogra-
fico, con componenti cul-
turali molto diverse da
quelle precedenti, i Lon-
g o b a rd i .

Il costo per i parteci-
panti agli itinerari in bi-
cicletta è di 3 euro da as-
sicurare al momento del-
la partenza con Fiab e in
caso di pioggia il percor-
so sarà riproposto in pri-
m ave r a .

Per informazioni su
tutte le iniziative si può
consultare il Coordina-
mento sito Unesco Mode-
na www.unesco.mode-
na.it.

Sciamito bizantino conservato
nell’Abbazia di Nonantola. Dopo
la scoperta avvenuta nel 2002 e i
successivi interventi di studio e
restauro, gli sciamiti dell’alto me-
dioevo ora vengono presentati
nella nuova sede del Museo di
Nonantola. I tessuti sono stati
riportati alla loro originaria bel-
lezza grazie alla Soprintendenza
di Modena e ad una generosa
donazione dei Lions di Castel-
franco Emilia e Nonantola.

MONILI

I monili conservati nella ne-
cropoli longobarda di ponte
del Rio a Spilambertto. Un
tesoro celato dalle argille
del fiume Panaro per quasi
millecinquecento anni. La
varietà culturale dei reperti
e la cronologia indubbia-
mente alta della necropoli fa
quindi di Spilamberto un
luogo nodale per la storia
dell’Emilia Romagna nell’a l-
tomedioevo.

ASCIA BARBUTA

Ascia barbuta tra i reperti
a ponte del Rio a Spi-
lamberto. Sarà possibile
visionarla e avere notizie a
riguardo nell’ambito della
mostra “Romani e Lon-
gobardi in una villa ru-
stica”. Insieme all’ascia
altri reperti come collane,
amuleti e pendenti in oro
e varie tombe sepolcrali
rinvenute dagli scavi del
2003.

ABBAZIA

L’abbazia di Nonantola,
un complesso dove si
può toccare con mano in
modo mirabile il Medioe-
vo europeo, ancora vi-
vente nelle pergamene
dell’archivio abbaziale e
nelle opere del Tesoro
abbaziale oggi esposte
nel museo benedettino e
diocesano. Mix di archi-
tettura e vicende stori-
che.

CONFERENZA Oggi alle 18 nel Salone d’onore dell’A r c i ve s c ova d o

Adamo ed Eva: dal peccato alla redenzione
Un approfondimento teologico di monsignor Erio Castellucci

O ggi si terrà la confe-
renza ad ingresso li-

bero in Corso Duomo sul
grande tema del Peccato O-
riginale, tenuta dall’A rc i-
vescovo di Modena-Nonan-
tola monsignor Erio Castel-
lucci. L’ap p ro fo nd i m en t o
fa seguito all’i na ug ur az io-

ne del 16 settembre di una
piccola mostra che invita
alla riflessione sulla lotta
alle tentazioni. L’arte infat-
ti è veicolo eccezionale
nell’aiuto alla diffusione
delle verità di fede, anche le
più difficili. Si è creato
quindi un collegamento i-

deale tra le lastre della Ge-
nesi della facciata del Duo-
mo e l’arazzo cinquecente-
sco facente parte delle colle-
zioni museali, dedicato alle
scene della Creazione. A
completamento, un’opera
in marmo intitolata “l’albe -
ro della conoscenza”, pro-

pone un’Eva pensierosa in
solitaria quiete davanti alle
spire di un serpente che le
nasconde il suo vero volto.

Per l’occasione alle 17 i
musei del Duomo offriran-
no una visita guidata gra-
tuita alla mostra, curata da
Giovanna Caselgrandi,
Francesca Fontana e Simo-
na Roversi, intitolata “La
tentazione originaria. Im-
magini del peccato tra Me-
dioevo e Rinascimento”,
che rimarrà aperta fino al
13 novembre.

SCIAMITI
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L’EVENTO DI SABATO Da un’idea di Vincenzo Malara

L’Apocalisse in centro:
Ghirlandina e zombie
per un grande gioco

N on sarà un sabato co-
me gli altri il prossi-

mo 15 ottobre nel centro
storico di Modena. Per tre
ore, infatti, il cuore della

città si trasformerà in uno
scenario da brivido. Zom-
bie, cacciatori e soprav-
vissuti invaderanno stra-
de e vicoli per mettere in
scena “Ghirlandina Apo-
c a ly p s e ” (foto Foschi), il
primo zombie game sotto
la Ghirlandina. Ideato da
Vincenzo Malara con la
collaborazione dell'asso-
ciazione Ombre d'Arte, il
patrocinio del Comune di
Modena e la sponsorizza-
zione de La Lambrusche-
ria, l'appuntamento sarà
un vero e proprio gioco a
squadre. Solo 110 i posti
disponibili acquistabili
presso la Lambruscheria
in Calle di Luca oppure o-
nline sulla pagina Face-
book ufficiale dell'evento.
Il costo per partecipare è
di 15 euro comprensivi di
t-shirt e degustazione fi-
nale. Il tam tam di questo

settimane, anche sui so-
cial, è stato tale che i bi-
glietti si avvicinano all’e-
saurimento. I partecipan-
ti, muniti di una mappa e

tanto co-
r a g  g i o ,
par tiran-
no da sei
punti dif-
f  e  r e  n  t  i
d e l  c e n-
tro stori-
c o  e s e-
gu iran no
u n  p e r-
corso de-
finito al-
la ricerca

d e ll ’antidoto per sconfig-
gere il virus che ha deci-

mato i modenesi. E duran-
te il cammino i sopravvis-
suti dovranno sfuggire a-
gli attacchi degli zombie,
cercando di arrivare alla
tappa finale. “G h i rl a n d i n a
Ap o ca ly p s e” propone un
mix perfetto di paura, e-
mozioni e divertimento, la
prima manifestazione di
questo tipo nel centro cit-
tadino. Per promuovere
l'evento è stato realizzato
anche un trailer cinema-
tografico diretto dal regi-
sta Piernicola Arena, che
alcune settimane fa ha im-
pegnato decine di compar-
se sul set allestito nei
presso del mercato Albi-
nelli.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

LA VERITA’ STA IN CIELO  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

IL SOGNO DI FRANCESCO  ore 21 sab.18,30-20,40-22,30 fest.17,30-19,40-21,30

INDIVISIBILI  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

QUANDO HAI 17 ANNI ore 21 sab.19-21 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

BRIDGET JONES’S BABY ore 20,10-22,30 fest.19,10-21,30

ALLA RICERCA DI DORY ore 20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

PETS - VITA DA ANIMALI ore 20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

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

AL POSTO TUO ore 20,40 sab.18,30-20,40 fest.17,30-19,40

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30 fest.21,30

PETS - VITA DA ANIMALI sab.17,50 fest.16,50

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

PETS - VITA DA ANIMALI  giov. ven.18-19,45-21,30 sab.17,15-19-20,45-22,30

dom.14,30-16,15-18-19,45-21,30 lun. mart.19,30-21,15

EDEN      059-650571

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 21,30 sab.20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

MINE fer.20,30-22,30 fest.18,30-20,30-22,30 lun. mart. merc.22,30

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

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

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30

ABEL (IL FIGLIO DEL VENTO) sab.18,30 dom.16,30-20,30

BIANCONERI (JUVENTUS STORY) lun. mart. merc.20,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

CAFÈ SOCIETY ore 21 sab.16,30-18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

I MAGNIFICI SETTE ore 21 sab.18-20,15-22,30 dom.18,30-21

ALLA RICERCA DI DORY sab.16 dom.16,30

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

CAFE’ SOCIETY  fer.20,30-22,0 sab.18,15-20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30 (no mart.)

PETS - VITA DA ANIMALI  fer.20,30-2,230 sab.18,15-20,30-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO)  fer.20,30-22,30 dom.18,30-20,30-22,30 lun.22,30 (no giov.)

BEN-HUR  dom.14,30 lun.20,30 (v.o. sott.)

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

PELÉ ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Piazzapulita
Condotto da Corrado Formigli

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 16 anni: scomparsa

16:00 Jack Hunter e la stella   

 del cielo

17:45 Eredità da star

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Sette anime

23:45 Lockout

01:30 Extraction

03:15 Vicini assassini

07:00 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria che tira
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:25 L’Ispettore Tibbs
18:00 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:30 Otto e mezzo
21:10 Piazzapulita
23:20 I falchi della notte
00:00 Tg La7 Notte
00:10 Otto e mezzo (R)
00:45 L’Aria che tira (R)
02:50 Cani e gatti

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 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.

00:50 La mala educaxxxion

02:15 Cambio moglie

03:20 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Un’ottima annata - A good year
Con Russell Crowe e Marion Cotillard

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   

 CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 CRIMINAL MINDS

23:30 AMERICAN GOTHIC

01:00 NUMERO 1

01:30 LA LANCIA DEL DESTINO -  

 IL POTERE E L’AMORE

03:00 HAWAII FIVE-0

03:45 TG 2 EAT PARADE

03:55 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
11:10 TUTTA SALUTE
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:25 CHI L’HA VISTO?
12:45 QUANTE STORIE
13:15 IL TEMPO E LA STORIA
13:40 TG3 FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 PER SEMPRE ASSOLUTA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE... QUASI  
 QUASI RISCHIATUTTO
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:20 007 - LA MORTE PUÒ   
 ATTENDERE
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 SPECIALI RAI SCUOLA
01:45 RAINEWS24

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

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:40 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:50 DIMMI LA VERITÀ

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 UN’OTTIMA ANNATA -   

 A GOOD YEAR

23:45 FAIR GAME - CACCIA   

 ALLA SPIA

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:40 GLI OCCHIALI D’ORO

04:25 PICCOLI AMICI

05:10 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

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 IL SEGRETO

23:30 L’INTERVISTA

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

19:25 TIKI TAKA SPECIALE: “SUL  

 TETTO DEL MONDO”

21:10 COLORADO

00:15 DISASTER MOVIE

02:00 DEXTER

03:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:15 PREMIUM SPORT

03:40 MEDIA SHOPPING

03:55 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 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:50 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 CALCIO: QUALIFICAZIONI  
 CAMPIONATI MONDIALI 2018  
 ITALIA - SPAGNA
23:05 PETROLIO
00:30 TG 1 NOTTE
01:00 CHE TEMPO FA
01:05 SOTTOVOCE
01:35 IL VENDITORE DI PALLONCINI

Colorado
Trasmissione comica

Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.
Con Pierre Arditi e Claire Nebout

TV8

007 - La morte può attendere
Con Pierce Brosnan e Halle Berry

Criminal Minds
Con Thomas Gibson e Shemar Moore

Italia - Spagna

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

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

11:00 COME ERAVAMO
12:00 ATLETICA LEGGERA: CAMP.  
 ITALIANI DI SOCIETÀ - FINALE  
 A ORO (FINALI)
13:00 TIRO A VOLO: CAMP. ITALIANI 
 2016 - FOSSA OLIMPICA  
 FEMMINILE
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 FICTION SPORT
15:30 CALCIO: MAGAZINE CAMP.  
 ESTERI - RUBRICA
18:30 TG RAI SPORT
18:45 RADIOCORSA
19:30 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
20:20 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
23:00 CALCIO NAZIONALE: POST  
 PARTITA ITALIA - SPAGNA
23:25 VERSO RUSSIA 2018
00:20 TG RAI SPORT

Sport 1 TRC’

11:20 MEDIUM
12:55 DEVIOUS MAIDS
14:25 PECHINO ADDICTED
15:00 SMARTLOVE
15:35 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:00 GENERATION GAP 
16:35 DOCTOR WHO
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 DOCTOR WHO 
18:20 BEAUTY AND THE BEAST 
19:05 DEVIOUS MAIDS 
19:55 PECHINO ADDICTED
20:30 CALCIO - GIALAPPA’S BAND  
 QUALIFICAZIONI MONDIALI  
 ITALIA - SPAGNA
22:50 BRAINDEAD - ALIENI A  
 WASHINGTON
00:20 RAI NEWS - NOTTE

13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BURN NOTICE
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
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 BASTARDI SENZA GLORIA
00:05 GIÙ IN 60 SECONDI –   
 ADRENALINA AD ALTA   
 QUOTA
00:35 ELF

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA

19:30 I Signori del Calcio
20:00 World Cup 2018 Qualifiers
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qualifiers (diretta)
22:45 World Cup 2018   
 Qualifiers... (diretta)
23:30 World Cup 2018   
 Qualifiers Highlights
23:45 Italia - Spagna
00:15 I Signori del Calcio

18:15 Viva la Liga! - Speciale
18:30 International GT  
 Open: Monza
20:00 FoX-Files: Gallinari
20:15 MLB
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 FoX-Files: Olimpia
23:30 Tutti i gol della Liga:  
 7a giornata
00:30 IAAF Athletix Magazine

Sky Cinema 1
08:10 Hitman: Agent 47
09:50 Inside Out - Speciale
10:05 Left Behind - La Profezia
12:00 Il luogo delle ombre
13:40 Confirmation
15:35 Solo per vendetta
17:25 Torno indietro e cambio vita
18:55 Southpaw - L’ultima sfida
21:00 Sky Cine News
21:15 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
23:35 Qualcosa di buono
01:25 Daddy’s Home

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

11:35 I 7 nani
13:05 Seafood - Un pesce fuor  
 d’acqua
14:40 Eragon
16:25 Piccole pesti Operazione   
 Hotel
17:50 Home - A casa
19:25 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
21:00 Lo straordinario viaggio   
 di T.S. Spivet
22:50 Fungus - Parte 2
00:25 Step Up 3

Satellite

ARIETE: In famiglia qualcuno sembra essersi messo 
in testa di farvi arrabbiare sul serio! La posizione dis-
sonante della Luna in Capricorno vi espone al rischio 
di essere messi in mezzo ad una situazione delicata 
che volevate invece evitare a tutti i costi. Fuggite!

TORO: Il Sole e Venere si trovano in opposizione nel 
segno dello Scorpione e per voi sarà abbastanza diffi-
cile riuscire ad ottenere ciò che desiderate oggi. Non 
siate impazienti: le cose possono cambiare nel tem-
po, non è detto che tutto debba essere immediato!

GEMELLI: Nulla sfugge mai al vostro sguardo così luci-
do e attento, anche se ultimamente state perdendo un 
po’ i colpi! La presenza di Nettuno in aspetto disarmoni-
co nel segno dei Pesci potrebbe portarvi a confondervi 
su certi dettagli, alcuni veramente importanti.

CANCRO: La Luna oggi si trova in aspetto disarmonico 
nel segno del Capricorno e potrebbe venirvi addosso 
una grande frenesia. All’inizio vi sembrerà di non riu-
scire a combinare nulla, ma rassicuratevi: non rischia-
te di perdere alcun treno, potete fare con calma.

LEONE: Staccare i rami secchi non è mai facile, so-
prattutto quando certe abitudini sono così radicate da 
darci una profonda sicurezza. La presenza di Saturno 
in Scorpione, in aspetto disarmonico, vuole però farvi 
riflettere proprio sul concetto di indipendenza.

VERGINE: Il desiderio di mettere su famiglia può venir-
vi improvvisamente, anche se fino ad ora non ci ave-
vate mai pensato. La presenza della Luna e di Marte 
in Capricorno vi aiuterà in ogni caso a realizzare tutti i 
vostri desideri, antichi o recenti che siano.

BILANCIA: Non c’è peggior cieco di chi non vuol vede-
re e quel cieco oggi potreste essere proprio voi. Non vi 
risulta? Provate a pensare se non state nascondendo 
qualcosa di importante a voi stessi, come suggerisce 
la presenza della Luna dissonante in Capricorno.

SCORPIONE: Marte in Capricorno è sicuramente un vo-
stro alleato, una forza nascosta ma molto potente a cui 
vi potete appellare quando ne avete bisogno. Siete già 
molto determinati e tenaci ma in questo periodo non ce 
ne sarà per nessuno: siete davvero grintosissimi!

SAGITTARIO: State facendo del vostro meglio e anche 
una piccola battuta d’arresto non deve farvi pensare ad 
un fallimento. Ricordatevi sempre quanto valete davve-
ro e non ascoltate la voce un po’ insistente di Nettuno 
in Pesci che cerca di mettervi dei dubbi in testa.

CAPRICORNO: Tra le pieghe della vostra memoria ci 
sono dei ricordi bellissimi che potrebbero tornarvi alla 
mente oggi, con la Luna presente nel vostro segno. 
Nutrite e coccolate certi pensieri così emozionanti, 
perché renderanno più ricca la vostra vita di oggi.

ACQUARIO: Mercurio in aspetto favorevole nel segno 
amico della Bilancia è il vostro baluardo contro la tri-
stezza e lo scoraggiamento. Parlando e condividendo 
idee con gli altri ritroverete voi stessi, anche se in que-
sto momento non siete proprio in forma perfetta.

PESCI: Avete la pelle robusta, più di quanto non pen-
siate. Oggi, con la Luna e Marte presenti nel segno 
amico del Capricorno, avrete la possibilità di dimostra-
re agli altri ma soprattutto a voi stessi, di che pasta 
siete fatti, sfoderando orgoglio e lealtà.
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