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N on c’è pace per il Café
Blanco di via Vignolese:

a pochi giorni dall’ultimo col-
po, i ladri hanno visitato anco-
ra il bar (è la settima volta). En-
trati dal retro, hanno razziato
sigarette e qualche monetina.
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D enuncia all’Ue da
pate delle camere

di commercio della re-
gione contro il divieto di
transito per i tir sull’A12
austriaca. «E’ una viola-
zione dei trattati»
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STRISCE BLU L’assessore Giacobazzi dopo le polemiche sull’abolizione della franchigia

‘Sosta gratis confermata ed estesa’
Ma Confesercenti non ci sta: «Crisi scaricata sui commercianti»

SETTE COLPI

Café Blanco
senza pace,
ancora ladri

ECONOMIA

Trasporti, denuncia
all’Ue per il divieto

austriaco

ALL’INTERNO
M U N I C I PA L E

Investito in bici,
è clandestino
e ubriaco

a pagina 7

CARPI

Caffè Teatro,
ecco il bando
per la gestione

a pagina 14

MIRANDOLA

«Cittadinanza
onoraria a Greg
Paltrinieri»

a pagina 15

ECONOMIA - I redditi del 2015: Sassuolo supera Carpi nella fascia più alta

A Modena 1700 ‘Paperoni’

VIGNOLA

Smeraldi a spada tratta
per l’ospedale «Unite ora

le équipe chirurgiche o nessuno
vorrà lavorare in città»

a pagina 17

RICCHEZZA A pagina 11
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LA PRESSA
«Il mio partito è apop-

totico». Così l’ex capo-
gruppo Pd Paolo Tran-
de sulla campagna per il
‘sì’ che propone un’Italia
con meno politici. Al mo-
mento nessuna reazione
nè dai renziani, nè dalla
sinistra che sostiene la
riforma. Anche perché
hanno tutti pensato che
fosse una supercazzola.
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N on con il tasto verde, ma
con i buoni, e soprattut-

to non solo in zona ‘margini’,
ma anche nelle aree più cen-
trali. All’indomani della pole-
mica scoppiata mercoledì
sulle modifiche al piano so-
sta, il Comune cerca di met-
terci una pezza spiegando che
la possibilità di parcheggiare
gratuitamente per 15 minuti
non sarà eliminata, ma piut-
tosto cambierà il modo in cui
si potrà beneficiare della
franchigia. «Nel piano sosta
che verrà varato per il 2017 e
gli anni successivi - spiega
l’assessore alla Mobilità Ga-
briele Giacobazzi - i 15 minuti
gratuiti non si otterranno più
dal parcometro, ma saranno
sostituiti da una diversa mo-
dalità che, anzi, si estende an-
che alle aree della città più vi-
cine al centro che oggi non ne
possono usufruire».
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ALLEATI Rocco (Futuro a sinistra) dopo lo sfogo del coordinatore di Sel De Pietri sui rapporti con sindaco e Pd

«Confronto, Muzzarelli troppo autoreferenziale»
«Così si riduce la capacità di ascolto delle diverse sensibilità in maggioranza»

.ALLE PAGINE 4 E 5
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STRISCE BLU L’assessore Giacobazzi: «Non si otterranno dal parcometro, ma con i buoni»

«Piano sosta, i 15 minuti gratis restano
e si estendono alle zone più centrali»

N on con il tasto verde,
ma con i buoni, e so-

prattutto non solo in zona
‘margini’, ma anche nelle
aree più centrali. All’i n-
domani della polemica
scoppiata mercoledì sulle
modifiche al piano sosta,
il Comune cerca di met-
terci una pezza spiegando
che la possibilità di par-
cheggiare gratuitamente
per 15 minuti non sarà e-
liminata tout court, ma
piuttosto cambierà il mo-
do in cui si potrà benefi-
ciare della franchigia.
«Nel piano sosta che ver-
rà varato per il 2017 e gli
anni successivi - spiega
l’assessore alla Mobilità
Gabriele Giacobazzi - con
le modifiche strutturali
che garantiscono l’e q u i l i-
brio del piano economico
finanziario e consentono
di evitare gli aumenti
previsti per le tariffe del-
la sosta, non si otterran-
no più i 15 minuti gratuiti
che si ottengono dal par-
cometro, ma saranno so-
stituiti da una diversa
modalità che, anzi, si e-
stende anche alle aree
della città più vicine al
centro che oggi non ne
possono usufruire.

C o m e  a n t i c i p at o  i n
commissione - spiega
Giacobazzi - i 15 minuti in
vigore oggi nelle zone
‘margini’ (non sui viali e
nelle altre aree di sosta a
pagamento) non erano
previsti nella concessio-
ne, e in questi anni hanno
rappresentato quindi un
costo per il Comune nel
rapporto con Modena
Parcheggi. Ma non li can-
celliamo: come concorda-
to con le associazioni di
categoria nelle scorse set-
timane, verranno sosti-
tuiti con buoni sosta di-
stribuiti ai commercianti
affinché li utilizzino con i
clienti. La novità - sotto-
linea l’assessore - è che ne

potranno u-
sufruire i
c  o m  m e  r-
c i a n t i  d i
tutte le a-
ree di sosta
a pagamen-
t o ,  a n c h e
quelli che
o g g i  n o n
godono dei
15 minuti».

N e l l e
p  r o  s s  i m  e
s e t t im a n e,
in accordo
con le asso-
ciazioni di
c a t e  g o r i a
v e r  r a n n o
d e f i n i t i  i
contenuti tecnici e orga-
nizzativi dell’op e r az i on e
che utilizzerà la modalità
del ‘gratta e sosta’, men-
tre si approfondirà anche
la possibilità di utilizzare
il sistema ‘Sosta facile’,
che si attiva dallo smar-
tphone. «Oggi l’a u t o m o b i-
lista che usufruisce dei 15
minuti gratuiti - spiega
ancora Giacobazzi - pri-
ma parcheggia, poi rag-
giunge il parcometro e
quindi torna all’auto per
posizionare il tagliandi-
no. Con il ‘gratta e sosta’
l’operazione non richie-
derà tempo aggiuntivo:
sarà il negozio, il bar o l’e-
dicola a dare al proprio
cliente il tagliando da po-
sizionare in auto. La mo-
tivazione dell’i n t ro d u z i o-
ne dei 15 minuti gratuiti,
infatti, nasceva proprio
dall’esigenza di garantire
nelle aree dei ‘margi ni’,
interni ed esterni, il tem-
po per svolgere piccole
commissioni negli eserci-

zi commer-
ciali della
zona.  Ora
questo be-
neficio si e-
s t e n d e  a
tutta l’a re a
della città
dove si tro-
vano le stri-
sce blu, ma
cercando di
ridur re i l
f  e n  o  m  e n  o
elusivo di
chi, maga-
ri, il tasto
dei  15 mi-
nuti lo pre-
me più vol-
t e  p e r  g a-

rantirsi un’ag evolazione
impropria». Il disagio del
passaggio dal ‘tasto ver-
de’ al ‘gratta e sosta’ sarà
così parzialmente com-
pensato dal fatto che l’a-
rea interessata sarà este-
sa, anche se è evidente
che con il nuovo sistema
l’utilizzo della franchigia
dei 15 minuti gratuiti ca-
lerà sensibilmente.

Concessione estesa
E sempre per quanto ri-

guarda il piano sosta, a
fare arrabbiare l’o p p o s i-
zione è stata anche l’e-
stensione della concessio-
ne del Parcheggio del cen-
tro-Novi park alla socie-
tà: «Con le modifiche al
piano non si è sanato il bi-
lancio del gestore - spiega
il consigliere Pd e presi-
dente della commissione
Seta Fabio Poggi - ma le
inadempienze passate del
Comune. Di certo non
possiamo ricomprare il
parcheggio perché... è già
nostro. Allo stesso tempo
- aggiunge Poggi - le mo-
difiche mirano a fare in
modo che le tariffe non
aumentino più, nono-
stante i tetti previsti dal
contratto fossero più al-
ti».

(lugar)

CONFCOMMERCIO L’associazione: «Penalizzati gli acquisti mordi e fuggi»

«Franchigia addio, così i negozianti
pagano il prezzo più alto della crisi»
«E’ fondamentale riprendere il

confronto tra amministra-
zione comunale e associazioni im-
prenditoriali»: lo sostiene Confeser-
centi Modena sulla questione piano
sosta, ricordando che un incontro è
fissato a breve. «Bisogna partire
dall’obiettivo di trovare un accordo
accettabile per gli operatori del set-
tore - continua l’associazione - che
stanno pagando il prez-
zo più alto alla crisi.
Restano aper te due
questioni che andran-
no approfondite e det-
tagliate meglio nel per-
corso che porterà a un
riassetto complessivo
della sosta per residen-
ti e operatori del com-
m e rc i o » .

Addio franchigia
Secondo Confesercenti, dunque, bi-

sognerà valutare «l’abolizione di 15
minuti di sosta gratuita, che rischia
di disincentivare il cosiddetto ‘m o r-
di e fuggi’, e di conseguenza pena-
lizzare gli esercizi commerciali; poi
la concessione della possibilità agli
operatori commerciali, in particola-
re quelli di generi alimentari, che ef-

fettuano consegne a domicilio al di
fuori del centro storico, di utilizzare
una fascia oraria più ampia di quella
attualmente autorizzata. Si tratta di
attività specializzate, tradizionali e
tipiche che contribuiscono a carat-
terizzare il cuore storico di Modena e
che provvedimenti ispirati ad un’e c-
cessiva rigidità possono col tempo
costringere queste attività a trasfe-

rirsi altrove se non ad-
dirittura a chiudere.
Ciò rappresenterebbe
una perdita di attratti-
vità per il centro mede-
simo oltre ad allungare
la lista di quelle che in
questi anni hanno ab-
bassato la serranda per
s e m p re.

Da ultimo, anche se si
tratta di discussione da

lasciare alle sedi istituzionali più ap-
propriate - incalza l’associazione mo-
denese del commercio - ci pare cor-
retto avviare una riflessione sulla
necessità che i disavanzi eventual-
mente maturati dalla società che ge-
stisce il Novi park e la sosta cittadina
trovino risposte volte a non esaurirsi
esclusivamente in incrementi tarif-
f ari».

IL CASO I portabiciclette che si trovavano davanti a palazzo Santa Margherita sono stati spostati

Bici, in via Goldoni le rastrelliere rimosse dalla Delfini
Ma gli ‘Amici della bicicletta’ non ci stanno: oggi alle 19 il flash mob davanti alla biblioteca

S ono state collocate in
via Goldoni, e in quan-

tità superiore rispetto a
prima, le rastrelliere per
biciclette in precedenza
presenti davanti all’ing res-
so di palazzo Santa Mar-
gherita. Lo fa sapere il Co-
mune dopo le polemiche
nate con la rimozione delle
rastrelliere stesse. La nuo-
va sistemazione, completa-
ta ieri, fa parte del riasset-
t o  d e l l a z o n a i n  v i s t a
dell’inserimento in Ztl del-
la vicina via Tre Febbraio
e del posizionamento di un

varco anche in corso Acca-
demia, all’incrocio con
corso Canalgrande.

Perplessa la Federazione
amici della bicicletta di
Modena, secondo la quale
«la collocazione di portabi-
ci obsoleti in via Goldoni,
frettolosamente attuata co-
me misura pseudo com-
pensativa dopo le proteste
dei cittadini, è una soluzio-
ne assolutamente inade-
guata, sia perché - essendo
la via defilata - espone più
facilmente le biciclette al
furto, sia perché provoca u-

na dequalifica-
zione signifi-
cativa dell’a-
rea antistante
palazzo Santa
M  a  r g  h  e  r  i t  a  ,
peraltro sorve-
gliata dalle te-
lecamere». A
sostegno della
richiesta di ri-
mettere i por-
tabici  in Ca-
n a l g  r a n d e ,
l’a ss o c i a zi o n e
aderisce al flash-mob pre-
visto per oggi alle 19 da-

vanti alla biblioteca Delfi-
ni.

n «I disavanzi della
società che gestisce
il parcheggio devono
trovare risposte
diverse dagli
aumenti tariffari»

SETA Mille firme raccolte da Udicon e consegnate al sindaco

Aumenti tariffe autobus
Il M5S sostiene la petizione
«S osteniamo la petizione contro l’aumento dei

biglietti dell’autobus di Modena promossa
d al l’associazione dei consumatori Udicon sotto-
scritta da oltre un migliaio di cittadini e conse-
gnate nelle mani del sindaco». Lo dichiarano Mi-
chele Dell’Orco, deputato modenese del M5S della
Commissione trasporti, e i consiglieri M5S di Mo-
dena, che nel mese di luglio scorso portarono
u n’agguerrita battaglia sul tema in Consiglio co-
munale e in Parlamento. «La nostra battaglia di
opposizione fatta prima dell’estate - afferma Eli-
sabetta Scardozzi, capogruppo M5S in Consiglio -
non fu ascoltata e la maggioranza respinse la no-
stra richiesta di stop all’aumento con discutibili
argomentazioni, ora ci auguriamo che sia ascol-
tata almeno la voce diretta dei cittadini e si possa
tornare ad aprire un confronto sulla questione .
L’aumento delle tariffe deliberato dall’a m m i n i-
strazione comunale non ha favorito quella corret-
tezza, trasparenza e equità necessaria nei rappor-
ti contrattuali tra passeggeri e azienda dei tra-
sporti e prevista dal codice del consumo, consi-
derato che all’aumento del biglietto non corri-
sponde un miglioramento del servizio offerto da
Seta».

PARCHEGGI Sopra, un parcometro in centro. A sinistra, l’assessore alla Mobilità Gabriele Giacobazzi.
Sopra, il Qr code per leggere con uno smartphone alcuni approfondimenti sulle modifiche al piano sosta
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MAGGIORANZA Francesco Rocco (Futuro a sinistra) dopo lo sfogo del coordinatore di Sel De Pietr i

«Dal sindaco troppa autoreferenzialità
Così il confronto tra alleati è quasi inutile»

SINISTRA DEM
Sopra, un momento

dell’assemblea
del Coordinamento,
domenica scorsa.

A sinistra, il consigliere
di Futuro a Sinistra
Francesco Rocco

e il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli.

Nel riquadro, il Qr code
per leggere alcuni
approfondimenti

I n Consiglio si erano
già scontrati una setti-

mana fa, con le compren-
sibili scintille legate al
tema - referendum e let-
tera del ministro Delrio -
e al temperamento dei
due. E oggi sono ancora
scintille tra Francesco
Rocco, consigliere comu-
nale del gruppo Futuro a
Sinistra-SI con un passa-
to da vicecapogruppo Pd,
e il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli.

Lo sfogo di De Pietri
Il tema è quello del rap-

porto tra alleati, sul qua-
le mercoledì scorso il
coordinatore cittadino di
Sel Luca De Pietri ha fat-
to notare che «gli incon-
tri di maggioranza si li-
mitano ad una presa d’at -
to» delle istanze illustra-
te dal sindaco Muzzarel-
li. E mentre per giovedì
prossimo è stato annun-
ciato un nuovo incontro
sindaco-Pd-alleati -  a
questo punto Sel parteci-
perà o diserterà? - a rac-
cogliere la preoccupazio-
ne di De Pietri è il con-
sigliere comunale Rocco,
in maggioranza come
Sel. «Non credo che sia
per scelta politica che
spesso il sindaco riduce
il confronto nella mag-

gioranza a semplici pre-
se d’atto - spiega il con-
sigliere di Futuro a Sini-
stra - e nemmeno che lo
faccia nel timore che con-
frontandosi debba me-
diare sulle proprie scelte.
Penso semmai che que-
sto suo modo di gestire i
rapporti sia parte del suo
carattere, dello sua inter-
pretazione del ruolo di
sindaco. Non per caso,
tempo fa lui stesso affer-
mò, inopportunamente,
di sentirsi... l’a m m i n i-
stratore delegato della
città!

Come ieri ha affermato
il portavoce di Sel - incal-

za Rocco - quan-
d o  l ’ a b b i a  m o
sollecitato ad un
c o n f r o n t o  i n
maggioranza su
temi di  fondo
d e  l l ’ a m m i  n i-
strazione come
il disagio abita-
tivo, la grave e
diffusa crisi del
lavoro, lo stato
d e l l a  s c u o l a
pubblica e le sue
p  r o  s p  e t  t i v e ,
l’opportunità di
enormi investi-
menti su alcune
opere pubbliche
a scapito di altri
interventi pur

socialmente ri-
levanti, Muzza-
relli non ha ri-
fiutato esplici-
tamente, ma ha
posticipato e, di
fatto, eluso la
r i ch i e s t a » .

Secondo l’ex
vicecapog rup-
po del Pd, dun-
que,  «sembra
quasi ci sia una
implicita visio-
ne autoreferen-
ziale in questo
gestire e vivere
il suo ruolo, il
ché è più che le-
gittimo, ovvia-

mente, ma inopportuno.
In questo modo, infatti,
si avvilisce il confronto
delle idee, si divaricano
le differen-
ze e, soprat-
tutto, si ri-
duce la ca-
pacità di a-
scolto delle
d  i v e r  s e
s e n s i bi l i t à
che invece
d ov rebb ero
rapp res en-
tare una risorsa per chi
amministra la variegata
complessità di una cit-
tà».

«Mancanza di confronto»

Il consigliere di mag-
gioranza fa quindi nota-
re che «questa frequente
mancanza di confronto,

che merco-
ledì ha pro-
vo c a t o  l a
r e  a  z i  o  n  e
del segreta-
rio cittadi-
no di Sel, è
talmente e-
vidente da
ave re  t a l-
volta mes-

so a disagio anche il
gruppo Pd, costringendo-
lo ad inseguire e difende-
re a posteriori le scelte e
le dichiarazioni del pri-
mo cittadino. E’ quindi
necessario riconsiderare
al più presto i rapporti e
trovare un modo collabo-
rativo di assumere deci-
sioni se si vuole che poi
la maggioranza non si la-
ceri.

Anche l’esito delle re-
centi elezioni ammini-
strative dovrebbe consi-
gliare prudenza - conclu-
de Rocco - la lezione di
Pavullo e Finale è espli-
cita: non è più tempo di
autosufficienza. Occorre
cambiare registro, l’u o-
mo solo al comando non
funziona né a Roma né a
Modena».

(lugar)

n «La lezione
di Pavullo e Finale
è esplicita:
non è più tempo
di autosufficienza»

APPROFONDISCI
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PD L’ex capogruppo Trande sui messaggi della campagna per il ‘sì’

«Meno politici? Il mio partito
va verso la morte programmata»
E dopo il ‘partito liquido’ di Ci-

relli, arriva quello... apoptotico -
il processo controllato che determi-
na la morte di una cellula, ndr - di
Trande. Il tema è ancora quello del
referendum, e la definizione viene
dall’ex capogruppo a proposito dei
manifesti della campagna per il ‘sì
(nella foto). «Quando ho visto que-
sto slogan a sostegno della
campagna per il sì, promossa
dal mio partito, non ci volevo
credere - spiega Trande sulla
sua pagina Facebook - mi è
venuto subito in mente un
meccanismo utilizzato dalle
cellule per morire: l’ap o p t o s i
o la morte programmata. A
parte l’inesattezza e la incom-
pletezza, mi è parso del tutto
inattendibile, e quindi autole-
sionistico. Le ragioni sono
banali: il Pd è il partito con il
numero più alto di professio-
nisti della politica (spesso,
anche qui a Modena, donne o
uomini che non hanno mai
visto un lavoro normale in vi-
ta loro); il Pd è, oggi in Italia,
visto come ‘la politica’, l’e s t a-
blishment, e tutti noi sappia-
mo quali sono i sentimenti diffusi
contro l’establishment (non solo in
Italia). Inoltre, il terreno su cui pog-
gia questo messaggio è saldamente
presidiato da forze che sull’a n t i p o-
litica hanno costruito le loro fortu-
ne (i 5 stelle in primo luogo) e che
per prassi, linguaggio e numero,
basso o assente, di politici integrali,
risultano enormemente più credibi-
li. In definitiva, penso sia un boo-

merang che si riverberà negativa-
mente sulle ragioni del ‘sì’ e darà la
stura ad una ulteriore dose di an-
tipolitica e demagogia. Chi ha inte-
resse che la politica sia sempre più
debole, che la partecipazione e la
rappresentanza scemi sempre di più
e con esse il controllo popolare, gioi-
rà alla vista di messaggi così grevi e

grossolani. Il Pd così si fa molto ma-
le a se stesso e il 5 dicembre sarà
una data sempre più difficile da ge-
s t i re.

Speriamo tutti in un sussulto di di-
gnità - conclude l’ex capogruppo - e
magari al posto dell’oramai celeber-
rimo Jim Messina un più indigeno
Jim Bettola (che magari, come di-
ceva Bersani, costa meno e conosce
di più l’Italia e gli italiani)...».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ A pochi giorni dalla spaccata di domenica notte, nuovo colpo nel locale di via Vignolese

Ladri al Cafè Blanco, è il settimo furto
Entrati dal retro hanno razziato sigarette e qualche monetina

DANNI In alto il Cafè Blanco di via
Vignolese. Sotto la vetrina sfondata
con una Bmw domenica notte

VIGILI Mentre la Municipale rileva il sinistro, un’altra auto piomba sulla bici provocando un secondo incidente

Investito in bici, è clandestino e ubriaco
Multa da 500 euro per lo straniero. Oltre il limite anche il conducente della macchina

N otte movimentata per
gli agenti della polizia

municipale di Modena in ser-
vizio notturno. Tre infatti i
sinistri stradali che si sono
verificati, con due violazioni
per guida in stato di ebbrez-
za, fortunatamente tutti sen-
za feriti gravi.

Due i sinistri avvenuti in
rapida successione in viale
Crispi dove alle 23.15 di mer-
coledì un’auto si è scontrata
con un ciclista. L’Opel Astra
condotta da un 76enne resi-
dente a Modena, che proveni-
va dal cavalcavia Mazzoni,
imboccando a destra viale
Crispi, ha urtato una biciclet-
ta che da via Vittorio Ema-
nuele procedeva verso il ca-
valcavia. Alla guida della bici
c’era un nigeriano senza do-

cumenti che è risultato posi-
tivo al pre test del tasso alco-
lico nel sangue. L’uomo ha ri-
fiutato le cure del 118 ma è
stato accompagnato al Co-
mando di via Galilei per ac-
cer tamenti.

A.F, vent’anni, è risultato

quindi irregolare sul territo-
rio italiano e positivo all’a l-
col test, collocandosi nella
prima fascia (da 0,5 a 0,8), vio-
lazione che prevede una san-
zione amministrativa di cir-
ca 500 euro.

Una pattuglia è rimasta in-

vece sul posto dell’inc iden te
per i rilievi di legge, dove,
verso l’una, un’altra automo-
bile, una Yaris, è finita contro
la stessa bicicletta coinvolta
nel primo incidente, nono-
stante l’area del sinistro fos-
se segnalata e delimitata con
i coni. Anche il conducente
della Yaris, un 64enne resi-
dente a Modena, è risultato
positivo all’alcol test. In que-
sto caso l’incidente è stato ri-
levato dalla Polizia stradale,
ma per l’uomo scatterà un
sanzione ben più elevata, ol-
tre alla la decurtazione di die-
ci punti dalla patente e alla
sospensione della stessa, per-
ché il suo tasso alcolico era
tale da prevedere sanzioni pe-
nali oltre che amministrative
(quindi superiore allo 0,8).

A tre giorni dall’u l t i-
ma spaccata, i ladri

hanno fatto nuovamente
irruzione al Cafè Blanco,
il locale di via Vignolese
1084 che nel giro di un an-
no è stato svaligiato ben
sette volte.

Anche questa volta per i
ladri il bottino è stato ve-
ramente magro. Sono riu-
sciti a entrare dal retro e
ad acciuf fare qualche
‘Gratta e vinci’ e qualche
monetina dal cassetto del-
la cassa. Ma soprattutto
hanno fatto razzia dei pac-
chetti di sigarette custodi-
ti nel retro (visto che quel-
li nel locale sono sotto
chiave). Un altro duro col-
po per i titolari del Cafè
Blanco che per l’ennesima
volta - la settima - sono co-
stretti a far fronte ai dan-
ni provocati dai malviven-
ti.

L’ultimo furto subito dal
locale risale alla notte tra
domenica e lunedì, intor-

no alle 2, come hanno mo-
strato le telecamere di vi-
deo-sorveglianza. I ladri,
con il volto coperto, erano
in 4 a bordo di una Bmw
nera: hanno fatto retro-
marcia sfondando la ve-
trata. Una volta all’i n t e r-
no, in pochi secondi, han-
no rovesciato i cassetti e

rubato il cassetto del regi-
stratore di cassa che con-
teneva solo monete, fug-
gendo dopo appena 4 mi-
nuti. Ad accorgersi del
furto era stata la titolare
a l l’orario di apertura,
quando arrivata al locale
ha trovato la vetrata di-
str utta.
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P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

URBANISTICA Passa in Consiglio lo schema di convenzione con Abitcoop per due nuove palazzine

Via Massolo sorride: ecco le villette
I 5 Stelle: «Sistemare la viabilità». Il Pd: «Verso il completamento»

D ue palazzine con cin-
que alloggi ciascuna e

quattro abitazioni a schiera:
via libera allo schema di
convenzione urbanistica
per la realizzazione di opere
di urbanizzazione funziona-
li all’intervento edilizio che
verrà attuato dalla società
Abitcoop, cooperativa di a-
bitazione della provincia di
Modena, nell’area di via
Massolo. È quanto deciso

dal Consiglio comunale nel-
la seduta di ieri, con l’appro -
vazione della delibera illu-
strata dall’assessore all’U r-
banistica Anna Maria Van-
delli. Si sono espressi a favo-
re Pd, Per me Modena, Cam-
biaModena e M5s, astenuto
FI.

La delibera, in linea con
quanto prevede lo Sblocca I-
talia, riconosce un permes-
so di costruire convenziona-
to per l’intervento di trasfor-
mazione urbanistico-edili-
zia dell’area, relativamente
alle opere di urbanizzazione
che verranno realizzate dal

soggetto attuatore del com-
parto su aree in parte di pro-
prietà dello stesso e in parte
comunale, che saranno suc-

cessivamente cedute all’am -
ministrazione. Le opere so-
no quantificate in 88mila eu-
ro circa. Nell’area saranno

realizzate in edilizia libera
due palazzine con cinque al-
loggi ciascuna e quattro abi-
tazioni a schiera, per una su-

perficie utile totale di 1400
metri quadrati. Gli inter-
venti di interesse pubblico
che Abitcoop realizzerà van-

no dagli impianti idrici alla
pubblica illuminazione, dal-
la rete di distribuzione
dell’energia e del gas alla re-
te fognaria, dal sistema delle
comunicazioni agli spazi
per la raccolta di rifiuti, da
strade, percorsi pedonali, ci-
clabili al verde pubblico.

La discussione
Luca Fantoni, del Movi-

mento 5 Stelle, ha espresso

l’auspicio «di sistemare una
volta per tutte la viabilità
nella zona. Speriamo che
con questi accordi – ha ag-
giunto – si vada a risolvere il
problema che attualmente
si è venuto a creare con la
realizzazione delle nuove co-
struzioni». Fabio Poggi del
Pd ha precisato che «con le
due di oggi siamo a quattro
delibere passate in Consi-
glio comunale relativamen-
te a questa zona e un passo
per volta stiamo sistemando
tutta l’area. Vedere comple-
tarsi un pezzo della città è
importante e significativo».

URBANISTICA/2 Secondo via libera dal consesso. Si costruisce su 1600 metri quadri

E in via dei Gemelli arrivano 22 alloggi
da 113mila euro grazie a Unioncasa
N on solo Abitcoop. Il

Consiglio comunale
ha dato il via libera al per-
messo di costruire conven-
zionato per la realizzazio-
ne di un intervento di edi-
lizia residenziale e per
l’urbanizzazione funzio-
nale allo stesso che ver-
ranno attuati nell’area di
via dei Gemelli dalla socie-
tà Unioncasa, cooperativa
edilizia della provincia di
Modena. L’ok alla delibera
sullo schema di convenzio-
ne urbanistica illustrata
nella seduta di ieri dall’as-
sessore all’Ur ban isti ca
Anna Maria Vandelli è ar-
rivato con il voto a favore
di Pd, Fas Sinistra Italia-
na, Sel, Per me Modena e
CambiaModena, astenuti
FI e M5s.

La delibera, in linea con
quanto prevede lo Sblocca
Italia, riconosce un per-
messo di costruire conven-
zionato per l’intervento di
trasformazione urbanisti-
co-edilizia dell’area, rela-
tivamente alle opere di ur-
banizzazione che verran-
no realizzate dal soggetto
attuatore del comparto su
aree in parte di proprietà
dello stesso e in parte co-
munale, che saranno suc-
c e s s iv a m e n t e  c e d u t e
all’amministrazione. Il co-
sto delle opere è quantifi-
cato in circa 113mila euro.
N el l ’area saranno realiz-
zate due palazzine per un
totale di 22 alloggi, una in
edilizia libera e una in edi-
lizia convenzionata, per u-
na superficie utile totale

di 1600 metri quadrati. Gli
interventi di interesse
pubblico che Unioncasa
realizzerà vanno dagli im-

pianti idrici alla pubblica
illuminazione, dalla rete
di distribuzione dell’ener-
gia e del gas alla rete fo-
gnaria, dal sistema delle
comunicazioni agli spazi
per la raccolta di rifiuti, da
strade, parcheggi, percor-
si pedonali, ciclabili al

verde pubblico.
Il consigliere del M5s Lu-

ca Fantoni ha osservato
come «spesso ci troviamo
a discutere in Consiglio di
decisioni di urbanistica in
modo poco tecnico, mentre
le norme di urbanistica ci
vengono calate dall’alto e
difficilmente abbiamo oc-
casione di discuterne. Si
potrebbe ragionare – ha af-
fermato – per capire cosa
si può fare per evitare che
decisioni come queste,
che precedentemente era-
no deliberate dall’a mm i-
nistrazione, debbano pas-
sare dal Consiglio comu-
nale». Nella replica, l’a s-
sessore Vandelli ha preci-
sato che «ci sarà tempo e
modo, nei prossimi mesi

per discutere di quello che
ci verrà proposto dalla Re-
gione rispetto alle norme
urbanistiche. Credo che o-
gni partito – ha aggiunto –
dovrà sviluppare il pro-
prio dibattito e noi, come
istituzioni, faremo la no-
stra parte».

5 STELLE Luca Fantoni PD Fabio PoggiGli interventi
che verranno

realizzati vanno
dagli impianti idrici

alla pubblica
illuminazione

L’INTERROGAZIONE Forghieri (Pd) aveva sollevato il problema delle responsabilità dei componenti nominati dal Comune

Nomine Cda e rischi, resta il buco normativo
«Non si può assicurare ciò che non rientra nella propria sfera patrimoniale»

«I l Comune non può stipu-
lare polizze assicurative a

favore dei propri nominati
perché ciò potrebbe invece dar
luogo a giudizi per danno era-
riale. Al momento l’unica stra-
da è che siano enti e società a

verificare tale possibilità. Il te-
ma è però di assoluto rilievo e
visto che una norma specifica
potrebbe risolvere il proble-
ma, copia dell’inter rogazione
e della risposta è stata inviata
ai parlamentari modenesi, af-
finché valutino l’oppor tunità
di un’iniziativa in tal senso».
Lo ha affermato il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli ieri in
Consiglio comunale rispon-
dendo all’interrogazione illu-
strata da Marco Forghieri del

gruppo Pd che ha sollevato il
problema delle responsabilità
di amministratori e compo-
nenti dei Cda nominati dal Co-
mune, da cui possono derivare
risvolti in sede civile e penale,
anche se gli stessi nominati
non percepiscono compensi.
L’interrogante ha chiesto al
sindaco «se non veda un nesso
tra le poche disponibilità ri-
scontrate e le responsabilità

che i rappresentanti andreb-
bero ad assumersi» e «se non
sia il caso di prevedere una for-
ma di tutela per i titolari di ca-
riche ricoperte a titolo gratui-
to. Una copertura assicurati-
va, almeno parzialmente a ca-
rico del Comune». Il sindaco
ha quindi spiegato che «un en-
te pubblico può assicurare e-
sclusivamente quei rischi che
rientrino nella sfera della pro-

pria responsabilità patrimo-
niale e che trasferiscono all'as-
sicuratore la responsabilità
patrimoniale stessa, ove si ve-
rifichi l'evento temuto, mentre
sarebbe priva di giustificazio-
ne e, come tale, causativa di
danno erariale, l'assicurazio-
ne di eventi per i quali l'ente
non deve rispondere e che non
rappresentano un rischio per
l'ente stesso». Con la Legge Fi-

nanziaria del 2008, tuttora in
vigore, difficoltà e dubbi inter-
pretativi erano sorti anche
sulle assicurazioni stipulate
dal Comune di Modena per i
propri dipendenti ed ammini-
stratori. Solo successivamen-
te, due importanti pronunce
della Corte dei Conti hanno in-
trodotto alcuni importanti
principi. Il consigliere For-
ghieri ha ringraziato il sinda-
co per la puntualità della ri-
sposta auspicando una solu-
zione a livello normativo: «Vi-
viamo la difficoltà di dover
provvedere a nomine per le
quali spesso si fa fatica a trova-
re anche il numero minimo di
c a n d i d at i » .

È Grazia Baracchi
la nuova capogrup-

po del Pd in Consiglio
comunale dopo le dimis-
sioni dalla carica di Pao-
lo Trande dello scorso
29 settembre. Lo ha co-
municato la presidente
del Consiglio Francesca
Maletti nel corso della
seduta del Consiglio co-
munale di ieri. A fianco
della neocapogruppo
sono stati nominati co-
me vicecapogruppo i
consiglieri A n t on i o
Carpentieri e Car me-
lo De Lillo. Una forma-
lità, poichè le nomine e-
rano già state rese note.

CAPOGRUPPO
VERSO IL REFERENDUM Domande entro domani per chi si trova temporaneamente oltre confine

Il voto corre per posta per chi è all’estero
Può fare richiesta chi non è in Italia per motivi di lavoro, studio o salute

P er il referendum del 4 dicembre po-
tranno votare per corrispondenza

anche gli elettori e i loro familiari con-
viventi che per motivi di lavoro, studio
o cure mediche, si trovano temporanea-
mente all'estero per un periodo di al-
meno tre mesi nel quale ricade la data
di svolgimento del referendum. Chi in-
tende votare per corrispondenza dovrà
inviare, allegando la copia di un docu-
mento d’identità, il modulo di opzione
(scaricabile collegandosi al portale in-
ternet del Comune e cliccando sulla ne-
ws relativa in home page) all'indirizzo
e-mail del servizio elettorale comunale

entro l'8 ottobre 2016. Una volta eser-
citata l'opzione, senza disdettarla entro
lo stesso termine, l'elettore non potrà
votare in Italia, ma voterà solamente
per corrispondenza dalla propria abi-
tazione all'estero utilizzando l'apposito
plico elettorale che riceverà a domici-
lio. Informazioni sul voto per il referen-
dum per chi risiede all’estero ed è i-
scritto alle liste Aire (Anagrafe degli i-
taliani residenti all’estero) e sul voto di
chi è all’estero temporaneamente sono
pubblicate con richiamo in home page
sul sito web del Ministero degli Ester.
.

PD Marco Forghieri
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RIVOLGITI AL TUO
SPECIALISTA IN SICUREZZA

LA CHIAVE
di Modena

Via Accolti,16 41123 - MODENA
(zona Emilia Ovest di fronte al Parco Ferrari)

SEI SICURO
DI ESSERE

AL SICURO?
SOSTITUZIONE SERRATURE

PORTE BLINDATE
INFERRIATE DI 

ALTA SICUREZZA
DUPLICAZIONI CHIAVI

CHIAVI AUTO
RADIOCOMANDI 
PER CANCELLI

SALUTE Il mese di ottobre è dedicato alle iniziative sulla diagnosi precoce del tumore al seno

Tutto il rosa della prevenzione
La madrina di quest’anno sarà la stilista Anna Molinari

«L a prevenzione è sem-
pre di moda». «Non la-

sciare che il tumore rubi i
tuoi sogni: lo screening salva
la vita». Parola di Anna Mo-
lin ari stilista ideatrice
dell’omonimo brand e di Blu-
marine e Blugirl. È la celebre
stilista carpigiana, quest’an -
no, la testimonial e madrina
d’eccezione del mese di ini-
ziative legate alla prevenzio-
ne e alla diagnosi precoce dei
tumori al seno, “Ottobre Ro-
sa” (nella foto, la cammina-
ta a Castelvetro dello scor-
so anno). A coordinare, su
tutto il territorio della pro-
vincia di Modena, iniziative,
concerti, sit in e tavole roton-
de (vedi articolo a lato), l’A-
zienda Usl di Modena con la
partecipazione di tante asso-
ciazioni e il sostegno delle
amministrazioni locali. Una
campagna ‘par tecipata’ ch e
illuminerà le piazze di rosa e
porterà tra le strade un tema
di grande attualità. L’obietti -
vo è sensibilizzare un nume-
ro sempre più ampio di don-
n e
sull’im -
p o r-
t a n-
z a
d e ll a
p r e-
v e n-
z i o-
n e  e
d e ll a
d i a-
g n o-
s i
p r e-
coce
dei tumori della mammella.
Durante l’intero mese sarà
possibile partecipare a oltre
40 eventi dedicati alle donne,

in tutti i distretti sanitari.
Momento clou del program-
ma, l’incontro ‘Il tumore al
seno dalla prevenzione alla
t e r ap i a ’, previsto per sabato

22 ottobre a Palazzo Pio a
Carpi. Al convegno, organiz-
zato dall’Ausl di Modena,
parteciperanno tra gli altri
anche la vice presidente del-

la Camera dei deputati, ono-
revole Marina Sereni e l’ono -
revole Manuela Ghizzoni,
parlamentare Pd. Sara’ p re-
sente la testimonial e madri-

na di Ottobre Rosa, la stilista
Anna Molinari, intervistata
della giornalista modenese I-
vana D’I m p o r z a n o.

Per Ottobre Rosa 2016, inol-

IL PROGRAMMA IN PROVINCIA Ecco alcuni degli appuntamenti in calendario

Ausl a tutto tondo tra convegni e ‘pink corner’
Dalla Bassa alla montagna c’è spazio per tutti
A Car pi, domani alle

18.30 la Torre dell’o-
rologio si illumina di rosa.
Domenica dalle 15 alle 19 a
Novi di Modena “Fera d’U-

t o-
b  e r  ”
con la
c a m-
mi na-
t a  d i
n o r-
d i k
w a l-
king e
l’a lle-
s t i-
m e n-
t o  d i
u  n o
s p a-

zio rosa con un Gazebo in-
formativo a cura dell’Au sl
di Modena. Giovedì 13 otto-

bre, ore 21, al teatro comu-
nale di Carpi, Dedicato a te
… 20 anni di cammino in-
sieme, uno spettacolo tea-
trale a cura di Amo Carpi.
Domenica 16 ottobre a So -
lier a durante la Sagra del
profumo del mosto cotto sa-
rà presente anche I colori
della salute, due passi in ro-
sa (ore 9) e lo Spazio rosa
dalle 14.30 alle 18. A Mir an-
d o l a domenica 9 ottobre,
alle ore 10, presso la chiesa
della Madonnina, in fondo
a piazza Costituente, la
camminata Due passi in ro-
sa con la partecipazione
d el l’associazione Nordic
walking e il gruppo podisti
di Finale Emilia. Mercole-
dì 12 ottobre, ore 20.45,
all’auditorium della scuola
Montanari, Ricordati di te,

un salotto sulla prevenzio-
ne e sensibilizzazione del
tumore al seno a cura di A-
mo Nove Comuni  area
nord. Domenica alle 15 a
Ser ramazzoni, Tutte in
palestra, benessere e diver-
timento in movimento e
Pink corner a cura dell’Au -
sl Modena in collaborazio-
ne con i volontari Lilt. Do-
menica 16 ottobre alle ore 9
aFanano - Ste Sròden - Tra-
dizioni e sapori d'autunno
– presso la Casa della Salu-
te del Cimone allestito un
Pink corner per la sensibi-
lizzazione della prevenzio-
ne del tumore al seno e pun-
to animazione per bambi-
ni. Per Mi illumino di rosa,
monumenti illuminati a
Fanano, Fiumalbo, Lama
Mocogno, Montecreto, Pa-

vullo, Pievepelago, Polina-
go, Riolunato, Serramazzo-
ni e Sestola illumineranno
“in rosa” un monumento o
un edificio pubblico per la
sensibilizzazione sulla lot-
ta ai tumori. A Castelfr an-
c o, domani tra le 14.30 e le
17.30, presso la Casa della
Salute Regina Margherita
sarà allestito un Pink cor-
ner. A Sassuolo domenica
dalle 9 alle 18 in via Mazzi-
ni, Riflessologia plantare e
reiki con un punto infor-
mativo a cura di Energia e
benessere asd. A Modena,
mercoledì 26 ottobre, tra le
17 e le 20.30 alla Galleria
Europa, Il seno e la sua cu-
ra tra benessere e preven-
zione. Quattro chiacchiere
con gli esperti sull’i mp or-
tanza della prevenzione del
tumore al seno. Sessione di
yoga della risata e aperiti-
vo in rosa. Nel distretto di
Vignola, a Spilamberto sa -
bato 15 ottobre, dalle 10 alle
17, presso la Casa della Sa-
lute Pink corner per la sen-
sibilizzazione della preven-
zione del tumore al seno.

GUARDA

tre, è stato lanciato il proget-
to “Tutto in un gesto”. Le
donne che parteciperanno
agli incontri potranno colo-
rare di rosa 10 scatti in bian-
co e nero - donati da alcuni
fotografi - che alla fine del
mese saranno esposti al
pubblico. L’Ausl, inoltre, ha
ideato e stampato un nuovo
opuscolo informativo sullo
screening mammografico
per rispondere in modo

semplice e chiaro alle do-
mande e ai dubbi delle don-
ne sull’importanza di una
corretta prevenzione e sulla
diagnosi precoce del tumore
al seno.

Lo screening
Il programma di scree-

ning mammografico è attivo
dal 1995 e a partire dal 2010 è
stato esteso a tutte le donne
dai 45 ai 74 anni, sia residen-
ti che domiciliate. Le donne
interessate a livello provin-
ciale sono circa 136mila. A
livello nazionale sono 40mi-
la le donne a cui viene dia-
gnosticato, ogni anno, un tu-
more alla mammella. Fortu-
natamente, la mortalità è in
costante diminuzione.
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È bella, semplice e al
tempo stesso elegan-

tissima: un biglietto da
visita di eccellenza che,
a d e s s o, t o r n a a l  s u o
splendore. Taglio del na-
stro d’eccezione, ieri in
Accademia, per la Galle-
ria dei bronzi: grazie al
contributo offerto dal
Banco San Geminiano e
San Prospero (gruppo
Banco Popolare), sono in-
fatti stati portati a com-
pimento i lavori di ri-
strutturazione della gal-
leria di accesso all’ap p a r-
tamento di Stato del Pa-
lazzo Ducale. Una mera-
viglia in più che arricchi-
sce gli interni torna visi-
bile. La ristrutturazione
ha riqualificato un’a re a
nevralgica del palazzo, il
suo vero e proprio bi-
glietto da visita nei con-
fronti degli ospiti che,
numerosi, accedono alle
sale dell’appar tamento.

Gli ospiti
La galleria, nella sua

nuova veste, è stata inau-
gurata alla presenza del
comandante dell’A c c a d e-
mia militare, generale di
d iv i s i o n e  Sa lvat  ore
Camporeal e, del presi-
dente del Banco S. Gemi-
n i a n o e  S . P r o s p e r o
Giancarlo Vezzalini e
del consigliere di ammi-
nistrazione del Banco Po-
polare Claudio Rangoni
M a ch i ave l l i , accompa-
gnati dai loro più stretti
collaboratori. La cerimo-
nia, sobria ed essenziale
nella forma, ha visto l’i n-
tervento del generale

Camporeale che, oltre a
ringraziare il Banco «per
l’attenzione e la genero-
sità manifestate», ha sot-
tolineato come, ancora u-
na volta, si dimostri

quanto «i saldi legami
con il contesto locale sia-
no importanti per l’A c c a-
demia militare, nell’o t t i-
ca del raggiungimento di
sinergie funzionali a ren-

dere sempre maggior-
mente fruibile un patri-
monio storico-artistico
comune come quello rap-
presentato dal Palazzo
Ducale».

L’INAUGURAZIONE Nuova veste per l’accesso all’appartamento di Stato

L’eleganza dei bronzi
risplende in Accademia:

si alza il velo sulla galleria

INSIEME Sopra, un momento della
cerimonia informale e semplice
che ieri ha inaugurato la galleria
dei bronzi in Accademia. C’erano
il generale di divisione Salvatore
Camporeale e i vertici del Banco
San Geminiano e San Prospero
che, con il suo contributo, ha
reso possibili le operazioni di
restauro

“
”

Grazie al Banco San Geminiano

e San Prospero per l’attenzione

e la generosità manifestate

U na domenica... di carta. Dopodomani appuntamen-
to nelle Gallerie Estensi del Palazzo dei Musei a Mo-

dena con le due iniziative. n Galleria Estense (aperta dal-
le 14 alle 19.30), torna Famiglie al Museo. L’in iziativa,
g  i  u n  t  a
qu est ’a n-
no alla sua
quarta edi-
zione e so-
stenuta dal
M in i st ero
per i beni e
le attività
culturali e
il turismo,
è dedicata
alla didat-
t i c a  m u-
seale e alla
c o n o s c e n-
za dei beni culturali; si rivolge alle famiglie con bambini
e ragazzi nel tentativo di rendere accessibile a tutta la fa-
miglia proposte culturali e percorsi artistici. La Galleria
Estense di Modena partecipa con l’iniziativa Giochi in
arte, offrendo a famiglie con bambini e ragazzi differen-
ziati per fasce d’età – si va dai 4 ai 14 anni – uno spazio
suggestivo nel quale ‘g i o c a re ’ con attività diverse come il
puzzle, la caccia al tesoro ma anche ricomposizione di o-
pere tra arte e teatro. L’iniziativa è condotta dalle opera-
trici di Prospectiva dalle 16 alle 18.30. E sempre domenica
ma alla biblioteca estense universitaria (foto in alto), si
celebra la Domenica di carta, un’iniziativa promossa dal
Mibact per valorizzare non solo i musei e le aree archeo-
logiche ma anche i “monumenti di carta”, patrimonio al-
trettanto imponente e ricco. Nell’ambito di questo pro-
getto, l’apertura straordinaria della biblioteca estense
dalle 9 alle 19 potrà favorire la visita alle seguenti mostre:
“Sette secoli di storia. I fondi e le raccolte” e “Liberaci dal
male. Demoni e campioni della fede nei libri delle Rac-
colte estensi”. Inoltre, saranno esposte le carte miniate
da Agnieszka Kossowska riproducenti il libro “Les peti-
tes prières” di Renata di Francia. L’ingresso è gratuito.

INIZIATIVE COL PLAUSO DEL MINISTERO

La domenica ‘di carta’
Biblioteca aperta con mostre e miniature

L a tecnica che costruisce il mondo. Oggi prose-
guono alle 17.30 alla Fondazione Collegio San

Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo
dedicato al tema Tecnica. Forme di conoscenza e di
costruzione del mondo, ideato dal Centro Culturale.
L’incontro di oggi dal titolo ‘Il governo della razio-
nalità. Tecnica e politica nel mondo contempora-
neo’ sarà tenuto da Carlo Galli, professore di Storia
delle dottrine politiche all’Università di Bologna. Si
riflette dunque sul ruolo della razionalità in poli-
tica.

LA CONFERENZA Oggi pomeriggio alle 17.30 in fondazione

Politica e razionalità al San Carlo
Se ne parla con il professor Carlo Galli di Bologna

Un autunno ‘magico’ con Modenamoremio
Si costruiscono bacchette con i bimbi
e partono le bancarelle di caldarroste

Per il quarto anno consecutivo, Mo-
denamoremio, società di promozio-
ne del centro storico, propone un
programma ricco di eventi per ri-
scaldare le passeggiate nel centro
della nostra città. Tutti i giorni fino
a domenica 20 novembre si po-
tranno gustare le tipiche caldarro-
ste autunnali in piazza Matteotti, in
Largo Porta Bologna e in Largo San

Francesco. Per i più golosi torna
“L’Angolo della delizia”, stand con
dolci, piadine, ciambelle, crêpes e
croccante. Non solo prelibatezze,
ma anche tanto divertimento per i
più piccoli. Tutti i venerdì, dalle
16.30 alle 17.30, animazione e di-
vertenti spettacoli in piazza Mat-
teotti. Si comincia il 9 ottobre con
un laboratorio creativo di magia.

D omani alle 21 in cattedrale il vescovo Erio Castellucci or-
dinerà sei nuovi diaconi: per due di loro questa è una si-

gnificativa tappa verso il sacerdozio. Gli altri 4, laici, continue-
ranno il proprio lavoro e la vita di famiglia, accanto al servizio
nelle proprie parrocchie. I due giovani che si preparano al sa-
cerdozio sono Federico Ottani e Simone Cornia. Insieme a
loro saranno ordinati diaconi permanenti Giuliano Tollari di
Magreta, ora in pensione, sposato, padre di 4 figli; Giovanni
Vecchi, della Madonnina, informatore scientifico, sposato, pa-
dre di 4 figli, Adriano Tavani di San Biagio, celibe, lavora in una
società di servizi bancari e Ruggero Bondioli di Polinago, spo-
sato, padre di 3 figli, da 20 anni a servizio della sua comunità.

CELEBRAZIONI Domani alle 21 in cattedrale la messa

Sei nuovi diaconi per la città
Verranno ordinati da monsignor Erio Castellucci

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SOLDI E TASSE Numeri dalle dichiarazioni 2015: reddito medio di oltre 200mila euro per la fascia più alta

A Modena la carica dei 1732 ‘Paperoni’
Sassolesi più ricchi dei carpigiani

di FRANCESCO TOMEI

MODENA

D iscussione aperta: con un
reddito da oltre duecen-

tomila euro (lordi però) ci si
può chiamare Paperone? Di
certo non si deve stare malis-
simo, economicamente par-
lando. Duecentosedicimila e
ottocentoventitre euro, per la
precisione, è il reddito medio
dichiarato dai 1732 modenesi
che hanno superato la soglia
dei 120mila euro, consideran-
do l’anno fiscale 2014.

I dati del Mef fanno luce sul
panorama di soldi e tasse nella
nostra città. Dove sono chiara-
mente molti di più i contri-
buenti del cosiddetto ceto me-
dio (se esiste ancora): poco più
di 45mila quelli che hanno di-
chiarato tra 15 e 26mila euro e
circa 34mila quelli nella fascia
tra 26 e 55mila.

I redditi più bassi sono quel-
li fino a 15mila: a Modena ne
sono stati registrati circa
45mila, con quasi 30mila per-
sone che hanno dichiarato
somme da zero a diecimila eu-

Mercatone Uno
Gasperini
nuovo dg

I Commissari Straordi-
nari di Mercatone Uno

hanno nominato Gaeta-
no Gasperini nuovo di-
re t t o re  g e n e r a l e d e l
Gr uppo.

Gasperini, 54 anni, ha
finora ricoperto l’incari -
co di direttore acquisti e
marketing che manterrà
ad interim.

«Questa scelta», dicono
da Mercatone Uno, «con-
ferma l’o r i e nt a m en t o
dei commissari straordi-
nari di valorizzare le ri-
sorse interne della socie-
tà in fase delicata». Com-
missari che, in collabora-
zione con il Mise, stanno
lavorando alla redazione
del nuovo bando per la
vendita del gruppo.

r o.
In totale sono 136227 i contri-

buenti modenesi del 2015 e la
loro composizione riflette il
trend demografico di un Paese
sempre più vecchio: oltre
50mila hanno infatti presenta-
to redditi da pensione (per una
media intorno ai 19mila euro),
a fronte di 72.669 dipendenti. Il

popolo delle partite Iva è deci-
samente inferiore in popola-
zione, poco più di 4mila, ma
con un imponibile complessi-
vo che ha sfiorato i duecento
milioni. In media, la dichiara-
zione di un lavoratore autono-
mo in città è arrivata intorno
ai 45.700 euro.

Tornando ai Paperoni o pre-

sunti tali, perchè sui quei red-
diti, ribadiamo, si pagano le
tasse, ma allargando lo sguar-
do alle altre città della nostra
provincia, a Carpi i 359 più fa-
coltosi hanno dichiarato in
media 203.188 euro, mentre a
Sassuolo la fascia sopra i
120mila euro s’è attestata in-
torno ai 263mila.

Esselunga,
stop

alla cessione

U no degli effetti del-
la morte di Bernar-

do Caprotti, patron di
Esselunga e gigante
dell’imprenditoria ita-
liana, è il congelamento
della cessione della ca-
tena di gdo (7,3 miliardi
di fatturato nel 2015),
per cui sarebbero in liz-
za due fondi americani.
Esselunga non passerà
di mano dunque, dopo
che l’eredità ha portato
al controllo della socie-
tà moglie e figlia di Ca-
protti. Al futuro del co-
losso della gdo è legato
anche il prossimo nego-
zio di Modena, che do-
vrebbe sorgere nell’a-
rea dell’ex Consorzio A-
g rario.

OPULENZA Lo storico personaggio dei cartoni animati, Paperon de Paperoni

Imposte nette
in città per oltre 700
milioni di euro
Quasi 30mila
persone dichiarano
da zero
a 10mila euro

I dati del pil
Emilia Romagna

meglio della Lombardia

N ell’Italia dalla cresci-
ta a ritmo di bradipo

l’Emilia Romagna può
sorridere. Gli ultimi dati
d e l  p i l p a rl a n o d i u n
+1,1%, aggiornato a lu-
glio, con la notizia che la
nostra regione fa meglio
della Lombardia, fermata-
si a una crescita dell’1%.
Spicca l’export, +6,6% nel
secondo trimestre.
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CONVEGNI A Bologna l’economista americano sul palco con Prodi e il collega Fitoussi. Tema: le disu g u a g l i a n ze

Anche il nobel Stiglitz alla festa delle cooperative
Dai nostri territori le partecipazioni di Gsi, Granterre e Cantine Riunite

A pre la Biennale dell’Eco -
nomia Cooperativa di

Bologna, con un weekend tra
confronti e approfondimenti
con economisti internazio-
nali, esponenti del governo,
personalità del mondo cultu-
r a l e.

Oggi, giornata di apertura,
all ’incontro col ministro
Martina anche espressioni
dell’economia modenese co-
me Grandi Salumifici Italia-
ni, Granterre-Parmareggio e
Cantine Riunite Civ.

Domenica invece, a un con-
vegno sull’impegno della
cooperazione italiana a favo-
re delle zone colpite dal si-
sma, parteciperà Francesca
Federzoni, presidente di Poli-
tecnica, e la direzione di Le-
gacoop Estense con l’i nt er-
vento del presidente Andrea
Benini.

Le celebrazioni per i 130 an-
ni di Legacoop proseguiran-
no nei prossimi mesi toccan-
do le città di Roma, Milano,

Palermo, Torino, Genova,
Napoli, Trieste, Cagliari, An-
cona, Reggio Calabria, Livor-
no, Udine, Pordenone e Forlì.

«Questa tre giorni è un’im -
portante occasione di con-
fronto sui temi dell’eco no-
mia sociale, per interrogarsi
su cosa la cooperazione già fa
e potrà ancora fare per rag-
giungere i 17 obiettivi fissati
dall’Onu per lo sviluppo so-
stenibile» spiega Andrea Be-
nini, presidente di Legacoop
Estense. «Il mondo cooperati-

vo è in costante evoluzione e
può proporsi come una rispo-
sta attuale ai cambiamenti
della nostra società».

Tra gli eventi più attesi, che
saranno ospitati nella Citta-
della della Cooperazione alle-
stita a Palazzo Re Enzo in
Piazza Maggiore nel cuore di
Bologna, figurano il dialogo
tra il premio Nobel Joseph
Stiglitz, che proprio in queste
ore ha dichiarato che «l’Italia
nell’euro non funziona e gli i-
taliani lo stanno capendo»,

l’economista Jean Paul Fi-
toussi e l’ex presidente della
Commissione Ue, Romano
Prodi; l’intervento del Presi-
dente emerito della Repub-
blica, Giorgio Napolitano; il
confronto della cooperazio-
ne con il presidente del Con-
siglio, Matteo Renzi, e con i
ministri Paolo Gentiloni,
Maurizio Martina e Giulia-
no Poletti.

Nell’occasione si terrà an-
che la direzione di Legacoop
Estense, cui prenderanno
parte i rappresentanti dei
territori di Modena e Ferra-
ra, e il dibattito “Le gacoop:
130 anni e non sentirli. Per u-
na cooperazione intergene-
razionale e sostenibile”.

Nel programma, inoltre,
sono previsti interventi di
diversi cooperatori del terri-
torio estense: Giovanni Lup-
pi di Grandi Salumifici Ita-
liani, Francesca Federzoni,
vicepresidente di Legacoop
Estense e presidente di Poli-
tecnica, Ivano Chezzi di
Consorzio Granterre Par-
mareggio e Corrado Casoli
di Cantine Riunite & Civ –
G iv.

INCONTRO Per i 130 anni di Legacoop anche l’ex premier Prodi, in attesa di conferma
la visita di Renzi. A sinistra Joseph Stiglitz, nobel per l’economia

«L’Italia nell’Euro?
Non funziona»

IL CASO I tir non potranno percorrere l’A12 dopo il Brennero. «Ma con ampie eccezioni per i locali»

Trasporti, le camere di commercio
denunciano il divieto austriaco

«Concorrenza sleale, viola i trattati Ue»
L’Unione delle Camere di

commercio dell’E m i-
lia-Romagna, insieme all’o-
mologa associazione veneta
e alla Camera di commercio
di Bolzano, ha presentato de-
nuncia presso l’Unione Eu-
ropea contro il divieto di
transito settoriale per mezzi
pesanti sull’autostrada A12
della Valle dell’Inn in Au-
stria, scendendo dal valico
del Brennero.

Oggetto della denuncia, si
legge in una nota di Unionca-
mere Emilia Romagna, la
violazione da parte austria-
ca dei trattati europei in ma-
teria di libera circolazione
delle merci e collaborazione
tra Stati membri. Il divieto,
sostengono le camere di
commercio nella loro denun-
cia, «crea concorrenza sleale
e limita la libera circolazio-
ne di merci nell’Ue».

Al provvedimento di Vien-
na, in vigore da novembre,
saranno interessati tutti i
mezzi che trasportano deter-
minate merci, quali rifiuti,
pietre, piastrelle o acciaio e
che dovranno essere spostati
su rotaia per ridurre l’inqui -
namento sull’autostrada. Il
divieto, dicono da Unionca-
mere, prevede tuttavia am-
pie zone di eccezione per il
traffico regionale e locale del
Tirolo, «discriminando così
le imprese di trasporto di al-
tra provenienza».

Scopo del divieto di transi-
to settoriale sarebbe la ridu-
zione dell’i nquinamento
ambientale sull’au t os tr ad a
della Valle dell’Inn. «Una pe-
rizia della Commissione eu-
ropea di marzo 2016 precisa
tuttavia che esisterebbero
misure assai più efficaci e

meno restrittive per miglio-
rare la qualità dell’aria», ri-
spondono le camere di com-
mercio. «Non sono le merci
trasportate a causare l’i n-
quinamento, bensì i mezzi
pesanti stessi. Un rinnovo
del parco macchine sarebbe
molto più efficace di un di-
vieto di transito».

Eppoi la difesa della libera
circolazione di merci, «che
ha contribuito in misura de-
ter minante al benessere
nell’Ue», ricordano da U-
nioncamere Emilia Roma-
gna, «ed è un fattore essen-
ziale per lo sviluppo econo-

mico dell’Unione. Il divieto
di transito settoriale non è u-
na soluzione per l’arco alpi-
no, bensì una misura che
crea concorrenza sleale e
che danneggia l’economia e i
c o n s u m at o r i » .

Il sistema camerale sottoli-
nea anche che «questo è il
terzo tentativo, dopo il 2003 e
il 2008, di introdurre il divie-
to di transito. La Corte euro-
pea aveva già annullato nel
2011 i precedenti divieti: la
sentenza fu motivata con il
fatto che il divieto di transito
settoriale sull’A12 rappre-
sentava una limitazione del
traffico di merci tra l’E u ro p a
settentrionale e l’Italia del
Nord e che tale divieto aveva
gli stessi effetti di una limita-
zione quantitativa e quindi
della libera circolazione di
merci all’interno dell’Ue».

QUASI 12 MILIARDI E’ il valore dell’export modenese registrato nel 2015

Ch porta rifiuti,
piastrelle
o acciaio dovrà
spostarsi su rotaia
per ridurre
l’inquinamento

BIG DATA Expert System allarga il business

Il gioiellino “Cogito”
per i rimborsi assicurativi

MODENA

E xpert System, socie-
tà modenese attiva

nel campo dei big data,
ha potenziato l’of ferta
per il settore finanziario
e assicurativo col suo
fiore all’occhiello, il sof-
tware di intelligenza ar-
tificiale Cogito, che ver-
rà esteso a nuovi ambiti,
quali la gestione dei
rimborsi.

L’intelligenza di Cogi-
to - spiegano da Expert
System - , basata sulla
capacità di comprende-
re con la massima pre-
cisione il significato dei
testi, migliora l’ef ficien-
za delle attività basate
sulla gestione e correla-
zione di informazioni,
permettendo l’accesso e
l’utilizzo dei dati di in-
teresse in pochi istanti.
In ambito assicurativo,
ad esempio,  «Co gito
semplifica la gestione

delle richieste di rim-
borso, limitando la di-
spersione di risorse in
attività ripetitive e di
scarso valore, riducen-
do tempi operativi e
margini di errore, innal-
zando la qualità dei ser-
vizi e rendendo più tem-
pestiva e soddisfacente
la relazione con i clien-
ti».

Expert System ha pre-
sentato la propria offer-
ta orientata al potenzia-
mento di fintech e insur-
tech all’Insurance Ana-
lytics Europe di Londra.
In particolare, le poten-
zialità della tecnologia
cognitiva Cogito sono
state al centro della ses-
sione di lavoro “How Co-
gnitive Computing Will
Disrupt and Innovate
In sura nce ”. Ovvero co-
me le elaborazioni co-
gnitive innoveranno il
mondo delle assicura-
zioni.
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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
1,02

VARIAZIONE
-0,87%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,095

VARIAZIONE
+1,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,36

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
+2,85%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,32

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,42

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,398

VARIAZIONE
+0,30%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,105

VARIAZIONE
+0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,92

VARIAZIONE
-1,97%

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
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,71 prezzo del 05/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,86

VARIAZIONE
+0,70%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,70

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,50

VARIAZIONE
-2,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,168

VARIAZIONE
-0,59%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,198

VARIAZIONE
-0,81%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,66

VARIAZIONE
+0,38%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,39

VARIAZIONE
-1,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,60

VARIAZIONE
-2,33%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,713

VARIAZIONE
-0,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,45

VARIAZIONE
-1,02%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,668

VARIAZIONE
+2,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,406

VARIAZIONE
-1,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,72

VARIAZIONE
-0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62 prezzo del 05/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,484

VARIAZIONE
+0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1979

VARIAZIONE
+2,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,148

VARIAZIONE
-1,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,36

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
1,095

VARIAZIONE
-1,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,098 prezzo del 05/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1757

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,259

VARIAZIONE
-3,36%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,20

VARIAZIONE
-1,64%

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 05/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,632

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,25

VARIAZIONE
-1,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,222

VARIAZIONE
-0,49%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,402

VARIAZIONE
+0,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,483

VARIAZIONE
-0,13%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,12

VARIAZIONE
-1,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,26

VARIAZIONE
-0,67%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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LUGLI
12 ANNI
DI ATTIVITÀ

ONORANZE FUNEBRI LUGLI
di Lugli Franca

www.onoranzefunebrilugli.com 
349 5163099

SOLIERA
VIA XXV APRILE, 123

MODENA
VIA VIAZZA, 46- VILLANOVA

CARPI
VIA LENIN, 17

CARPI E’ possibile partecipare alla gara con base d’asta 19 mila euro fino a fine novembre. Importante qualità e offerta economica

Caffè Teatro, ecco il bando per la gestione
«Possono partecipare tutti, verrà valutato il progetto imprenditoriale»

SOLIERA Sono ritirabili alla Comunale di via Grandi

Kit gratuiti in farmacia: incentivi
all’uso di pannolini ecologici lavabili

CARPI

P ortato a casa il progetto
esecutivo per il rifaci-

mento dei giardini del tea-
tro, l'assessore Simone Mo-
relli prosegue nella ‘s p u n-
ta’ degli interventi sul cen-
tro storico per il migliora-
mento e la riqualificazione
in particolare di piazza
Martiri. Il «fatto» dell'as-
sessore questa volta è riferi-
to al bando per l'affidamen-
to della gestione del bar del
teatro, un bando atteso da
tempo e che porterà alla ria-
pertura del locale dopo le
varie vicissitudini dell'affi-
damento degli scorsi anni e
dopo gli interventi di ri-
strutturazione dei locali.

«Per essere precisi sono
due le gare che riguardano
il teatro - specifica proprio
l’assessore Morelli - la pri-
ma per la gestione del punto
ristoro nel ridotto del teatro PIAZZA MARTIRI Il ‘vecchio’ dehor del Caffè Teatro e accanto l’assessore Simone Morelli

DIOCESI Il Vangelo con il suo sangue arriverà alle 18 nell’aula liturgica di Quartirolo

Domani è il grande giorno: Carpi accoglie
le reliquie di Papa Giovanni Paolo II

CARPI

M anca un giorno all’ar-
rivo a Carpi delle re-

liquie di San Giovanni Pao-
lo II: da domani al 22 otto-
bre la chiesa di Carpi acco-
glierà infatti la Peregrina-
tio. E proprio domani alle
18, presso l’aula liturgica
della Madonna della Neve
di Quartirolo di Carpi, si
terrà l’accoglienza del reli-
quiario, a cui seguirà la
messa presieduta dal vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina. Alla solenne conce-
lebrazione saranno presen-
ti le autorità civili, i giova-
ni e la comunità ecclesiale.

Il prezioso reliquiario, a
forma di Vangelo, contiene
una piccola ampolla con il

sangue di Giovanni Paolo
II, prelevato il giorno della
sua morte. Sulla pagina si-
nistra presenta la scritta in
latino Nolite timere, cioè
“Non abbiate paura”, la ce-
lebre frase pronunciata da
Papa Wojtyla all’inizio del
suo pontificato. A tutti co-

loro che pregheranno sulle
reliquie del Papa Santo sa-
rà concessa l’indulg enza
plenaria.

Nella settimana successi-
va il reliquiario sarà espo-
sto alla venerazione dei fe-
deli a Quartirolo: domeni-
ca alle 16 è in programma

un momento di preghiera
per le famiglie e i bambini.
Sabato 15 ottobre alle 10,
momento di preghiera per i
diaconi permanenti delle
Diocesi dell’Emilia Roma-
gna; mentre il sabato suc-
cessivo alle 21, congedo dal-
le reliquie nel corso della
Veglia missionaria dioce-
sana.

Lasciata la parrocchia di
Quartirolo il reliquiario sa-
rà accolto rispettivamente
presso le cappelle dell’ospe-
dale Ramazzini di Carpi e
d e ll ’ospedale Santa Maria
Bianca di Mirandola. Poi
da domenica 16 a sabato 22
ottobre, il pellegrinaggio
nelle zone pastorali della
Diocesi: domenica 16 Novi
di Modena; lunedì 17 San
Martino Spino-Gavello di
Mirandola; martedì 18 Mi-
randola; mercoledì 19 Con-
cordia; giovedì 20 San Mar-
tino Secchia di Carpi; ve-
nerdì 21 Limidi di Soliera.

SOLIERA

I l Comune di So-
liera incentiva

l’uso dei pannolini
ecologici lavabili.
Presso la farmacia
comunale di  via
Grandi 155 è possi-
bile ricevere gra-
tuitamente, per o-
gni bambino nato
dopo il primo gen-
naio 2015, un kit
completo di panno-
lini oppure, per chi
ha acquistato pannolini la-
vabili presso altri rivendi-
tori, un buono acquisto di
valore equivalente per pro-
dotti per l’inf anzia.

Utilizzare i pannolini la-
vabili significa ridurre l’in-
quinamento, le irritazioni
della pelle del bambino e un

risparmio di qualche centi-
naio di euro, dato non tra-
scurabile nell’economia fa-
miliare. Ma i benefici sono
anche per la collettività,
con la conseguente diminu-
zione dei costi di raccolta e
conferimento in discarica
dei rifiuti indifferenziati.

IL RELIQUARIO Sulla pagina sinistra la scritta «Non abbiate paura»

per la stagione teatrale
2016-2017. E la seconda per
la gestione totale del caf-
fè».

E ci sarà più di un mese di

tempo - fino a fine novem-
bre circa - per partecipare
al bando, con base d’asta 19
mila euro, e presentare la
propria proposta: «Possono
partecipare tutti, questo è
importante sottolinearlo -
precisa Morelli - Non ci so-
no vincoli di esperienza.
Verrà valutato il progetto
imprenditoriale nel suo
complesso secondo alcune
importanti variabili: in-
nanzi tutto la qualità del
progetto e poi l’offerta eco-
nomica migliore. Fonda-
mentale anche il progetto
sull’ar redo».

Compatibilmente con il

parere preventivo della so-
printendenza si potrebbe
n u o v a m e n t e  ve d e r e  i l
dehor del Caffè Teatro in
piazza Martiri sul pronao e
anche sul fianco del teatro,
affacciato ai giardini che
saranno stati riqualificati.
Un nuovo angolo qualifi-
cante e attrattivo per il cen-
tro di Carpi.

«Ricordo - conclude l’a s-
sessore al centro storico Si-
mone Morelli - che tra gli in-
terventi migliorativi c’è an-
che la nuova copertura di
Castelvecchio, cantiere per
oltre 3 milioni di euro che
sta partendo».
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MEDAGLIA D’ORO Gregorio Paltrinieri

MIRANDOLA Questa la proposta dei consiglieri comunali di Forza Italia Antonio Platis e Antonella Mari

«Cittadinanza onoraria per Greg Paltrinieri»
«Ha radici mirandolesi, i nonni hanno gestito la pasticceria ‘Da Giorgio’»

MIRANDOLA L’Ausl a Nunzio Tinchelli (Movimento 5Stelle)

«Dieci nuove ambulanze
per la provincia di Modena»

SAN PROSPERO Si incontrano le esigenze dell’ambiente e dell’industr ia

Depurazione delle acque reflue,
accordo tra Cantine Riunite e Aimag

SAN FELICE La cerimonia di inaugurazione si svolge domani a partire dalle 15 con iniziative per bambini e famiglie

Giardino letterario, uno spazio di tradizione e incontro
E’ dedicato alla fiabe italiane di Italo Calvino e all’autore sanfeliciano Armando Bozzoli

AREA VERDE Nel programma
dell’inaugurazione anche un rinfresco

DA SINISTRA Alberto Grasso, presidente Lions Club Mirandola, Giulio Anniballi,
segretario Lions Club Amatrice e Paolo Pivetti, presidente Rotary Club Mirandola

SAN FELICE

D omani a partire dalle
15, nell'area adiacen-

te al Conad, in via San Ber-
nardino, avrà luogo l'inau-
gurazione del giardino let-
terario di Villa Modena,
dedicato alle “Fiabe italia-
n e” di Italo Calvino e al-
l'autore sanfeliciano Ar-
mando Bozzoli (1924-1987).
Scrittore e poeta autodi-
datta, Bozzoli fu in contat-
to con la società letteraria
della seconda metà del No-
vecento, tra cui Italo Cal-
vino, cui è dedicato il per-

corso per la parte relativa
alle “Fiabe italiane”.

Calvino, proprio con la
sua opera “Fiabe italiane”,
raccolte dalla tradizione
popolare e trascritte in i-
taliano dai vari dialetti, ha
contribuito alla realizza-
zione di un'unità linguisti-
ca nazionale, prefiggendo-

si l'obiettivo di rappresen-
tare il nostro Paese attra-
verso la raccolta di 200 fia-
b e.

Il giardino è dedicato an-
che ad Armando Bozzoli,
scrittore neorealista, poe-
ta e autore delle opere nar-
rative “Nella vita di tutti”
e “I cameranti di Pavigna-
ne”, che fu in contatto e-
pistolare proprio con Cal-
vino. Una nuova area ver-
de, usufruibile da tutta la

comunità, contribuisce co-
sì a onorare la memoria di
uno scrittore sanfelicia-
n o.

In caso di maltempo l’i-
naugurazione avrà luogo
domenica. Nel programma
del pomeriggio, oltre a un
rinfresco per tutti i pre-
senti, sono comprese an-
che iniziative rivolte ai
bambini e alle famiglie: al-
le 15 «A tavola con... il lu-
po», narrazione animata a
cura di Marco Bertarini.
Alle 16.30 invece «Man-
giando si impara», labora-
torio a cura del Conad.

MIRANDOLA In 300 hanno partecipato alla cena di beneficenza a Villa Fondo Tagliata

Sisma Centro Italia e solidarietà:
raccolti 14 mila euro per Amatrice
MITANDOLA

N uovo importante ge-
sto di solidarietà di

Mirandola nei confronti
delle popolazioni colpite
dal sisma del 24 agosto 2016
in Centro Italia. Nei giorni
scorsi si è svolta a Villa
Fondo Tagliata la «Cena
all’amatriciana», organiz-
zata congiuntamente da
Lions e Rotary Club cittadi-
ni con il patrocinio del Co-
mune. La sensibilità di ol-
tre 300 persone ha permes-
so di raccogliere 14 mila eu-
ro, destinati al Lions Club
di Amatrice, che provvede-
rà al suo impiego per le e-
sigenze più urgenti.

All’iniziativa era presen-
te anche un testimone di-
retto, l’architetto Giulio

Anniballi, segretario del
Lions Club di Amatrice, le
cui sentite parole di ringra-
ziamento hanno suscitato
in tutti i presenti il ricordo
delle terribili vicende vis-

sute dall’Emilia nel maggio
del 2012. Alla cena, che si è
svolta col patrocinio del Co-
mune di Mirandola, hanno
contribuito anche diversi
s p o n s o r.

SAN PROSPERO

N elle scorse settimane è stato siglato un
importante accordo tra la società coo-

perativa Cantine Riunite & Civ e Aimag,
promosso e patrocinato dal Comune di San
Prospero, per la realizzazione di un inter-
vento di adeguamento funzionale sull’i m-
pianto comunale di depurazione delle acque
reflue. Con questo atto si sono coniugate le
esigenze produttive di una importante real-
tà industriale insediata nel territorio con la
gestione del servizio idrico integrato e con-
seguentemente la tutela dell’a m b i e n t e.

Cantine Riunite &Civ nell’ambito di un
riassetto organizzativo delle proprie strut-
ture produttive ha deciso di investire sullo
stabilimento situato in Via Canaletto 52, (ex
Cavicchioli) prevedendo un intensificazio-
ne delle lavorazioni e conseguentemente un
incremento dei carichi, soprattutto idrauli-
ci, scaricati in pubblica fognatura; significa-
tivo è infatti l’aumento del contributo della
cantina a cui il progetto di ampliamento pre-
visto per il depuratore comunale darà op-
portuna risposta.

Aimag, da parte sua, ha inserito l’i nt e r-
vento di potenziamento idraulico del depu-
ratore di San Prospero già nel proprio piano
triennale degli investimenti 2015-2017 ap-
provato da Atersir che vedrà l’avvio delle la-
vorazione nel corso del 2016 e la loro chiusu-
ra entro il 2017.

L’opera in questione si compone di infra-

strutture civili e tecnologiche rivolte al trat-
tamento delle maggiori quantità di liquami
scaricate in pubblica fognatura dall’insedia -
mento industriale; saranno realizzate nuove
vasche e le relative parti impiantistiche in
una superfici situata sul lato est entro il pe-
rimetro dell’area già di competenza.

L’opera ha un valore realizzativo di circa
290mila euro e l’accordo sottoscritto con la
Cantina prevede un suo contributo econo-
mico che verrà corrisposto ad Aimag attra-
verso tranche successive in funzione all’a-
vanzamento lavori. Il modello di accordo sot-
toscritto rappresenta un importante esem-
pio di collaborazione tra le istituzioni locali,
gli operatori pubblici e quelli privati capace
di dare un forte contributo di crescita a tutti
i più importanti aspetti del territorio coin-
volto; sociali, economici e ambientali.

MIRANDOLA

«C onferiamo la
ci tta di nan za

onoraria a Grego-
rio Paltrinieri». È
questa la proposta
dei consiglieri di
Forza Italia di Mi-
randola, Antonella
Mari e Antonio Pla-
tis, che sarà forma-
lizzata in conferen-
za dei capigruppo.

«Si tratta - spiegano gli e-
sponenti azzurri - della più
alta onorificenza che la no-
stra città può dare e credia-
mo sia giusta attribuirla ad
un atleta come Gregorio le
cui radici sono mirandole-
si. I nonni per decenni han-
no gestito la nota pasticce-
ria “Da Giorgio” che tutt’o-
ra porta ancora quel no-
me».

«Ne ll’ultima olimpiade,
conclusa pochi mesi fa a Rio
de Janerio, Greg - ricordano

Mari e Platis - ha stravinto
la finale di nuoto dei 1500m
stile libero, andando vicino
al record del mondo di Sun
Yang e diventando primati-
sta europeo per questa di-

stanza. La proposta
viene avanzata da
Forza Italia, ma è a-
perta alla massima
condivisione con
tutta la città. Pro-
prio per questo vor-
remmo supportare
questa richiesta con
alcuni gazebi, senza
vessilli, per racco-
gliere firme a soste-
gno del conferimen-

to di questa onorificenza».
«Siamo sicuri - concludo-

no i due consiglieri comu-
nali - che il calore dei miran-
dolesi verso lo stimato cam-
pione sarà sorprendente».

MIRANDOLA

« L’Azienda Usl ha va-
lenza provinciale

pertanto ad una interpreta-
zione anche molto superfi-
ciale della risposta all’i n-
terpellanza è evidente trat-
tarsi di 10 nuove ambulanze

per la sola provincia di Mo-
dena». Così l’Ausl replica
alle considerazioni avanza-
te dal consigliere comunale
dei 5 Stelle di Mirandola,
Nunzio Tinchelli, dopo la
risposta del direttore gene-
rale Massimo Annicchiari-
co alla sua interpellanza
sui mezzi di soccorso. Le
dieci nuove ambulanze che
arriveranno sono da inten-
dersi dunque sull’intera
provincia. L’Ausl sottoli-
nea inoltre un secondo det-
taglio, correggendo un dato
riportato da Tinchelli: «La
provincia di Modena con-
sta di 708mila abitanti assi-
stiti e non di 850mila».

Bassa
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SASSUOLO Domenica torna la gara dedicata ai giovanissimi velocisti: iscrizioni ancora aperte

Il ragazzo e la ragazza più veloci di nuovo in pista
Alla scuola con più partecipanti materiale didattico in omaggio

SASSUOLO

S i svolgerà domenica
prossima, 9 ottobre,

n el l’ambito delle tradizio-
nali Fiere d’Ottobre sasso-
lesi, la seconda edizione
del “Ragazzo e la ragazza
più veloci di Sassuolo”, or-
ganizzata dall’Asd Delta A-
tletica Sassuolo con il pa-
trocinio del Comune di
Sassuolo e con il contribu-
to dell’Unione Nazionale
Veterani dello Sport. La ga-
ra si svolgerà in piazza
Martiri Partigiani su un
rettilineo di circa 40 metri.
Potranno partecipare tutti
gli studenti iscritti in isti-
tuti del comune di Sassuo-
lo, nati tra il 2010 e il 2003
compresi. Le iscrizioni si
possono effettuare a scuola
(chiedere agli insegnanti il
modulo da portare alla ta-
volo iscrizioni già compila-
to) o direttamente sul po-
sto tra le ore 14,30 e le
15,30.

La prima gara inizierà
alle 16 con il seguente pro-
gramma: alle ore 16,00 par-
tenza nati nel 2010/09, alle
ore 16,30 partenza nati nel
2008/07, alle ore 17,00 par-
tenza nati nel 2006/05, alle
ore 17,30 partenza nati nel
2004/03 (l’orario potrebbe

variare in base agli iscritti
e sarà comunque a segui-
re ) .

Medaglia al primo classi-
ficato di ogni categoria ma-
schile e femminile e di par-
tecipazione a tutti gli i-
scritti. All’istituto scolasti-
co più numeroso nei giorni
seguenti (dopo il conteggio
delle iscrizioni) verrà con-
segnato un buono in mate-
riale scolastico del valore
di 100 euro.

Per qualsiasi informazio-
n e s c r i v e r e a  d i e m-
me71@hotmail.com. In ca-
so di pioggia o asfalto mol-
to bagnato la competizione
verrà annullata. La Delta
Atletica ricorda che chiun-
que volesse provare la re-
gina degli sport può recar-
si direttamente alla pista
di atletica (unica a Sassuo-
lo) di Piazza Falcone e Bor-
sellino (zona piscina comu-
nale/polo scolastico). Gra-
zie al rettilineo coperto e
riscaldato di 110 metri gli
allenamenti si svolgono
tutto l’anno con qualsiasi
condizione meteo.

FORMIGINE Questa sera alle ore 21 presso l’Auditor ium

Spira Mirabilis: omaggio a Brahms
con la serenata in ‘la maggiore’

FIORANO Fabio Micheli, 22 anni, tra gli atleti italiani

Un fioranese ai campionati di e-sport
500 partecipanti da tutto il mondo:
sfida complessa a giochi multipli

FIORANO

S ono iniziati a Jakarta gli ottavi campionati mon-
diali di e-sport e a rappresentare la nostra nazione

c’è anche Fabio Micheli, ventiduenne fioranese. Vi
partecipano 500 atleti provenienti da tutto il mondo e
l’Italia dovrà farsi valere in tre giochi diversi: Leau-
gue of Legend, Counter Strike: Global Offensive e
Hearthstone: heroes of warcraft. Iniziata con una vit-
toria la partecipazione ai mondiali avrà comunque u-
na appendice a Milano al Milan games Week in pro-
gramma dal 14 al 16 ottobre.

L’Italia e-Sports Association (ITeSPA) è l’associazio-
ne con sede a Roma fondata a fine 2015 che ha lo scopo
di diffondere e far crescere la cultura videoludica
competitiva in italia. Nel l’aprile del 2016 riceve il ri-
conoscimento quale membro da parte dell’ Inter na-
tional eSports Federation, nel quale ITeSPA rappre-
senta l’Italia. Quest’anno, nonostante l’impegno eco-
nomico, è riuscita a partecipare all’ottava edizione del
campionato del mondo in corso dal 6 al 9 ottobre in
Indonesia. Grazie alla sua attività l’e-sport in Italia
sta prendendo sempre più piede.

FORMIGINE

S i terrà stasera alle 21 in
Auditorium il concerto

di Spira mirabilis“S e re n a -
ta n. 2 Op. 16 in la maggio-
re ” di Johannes Brahms.

«Questo appuntamento
con la seconda serenata in
La maggiore op.16 - spiega-
no i musicisti - è un'ulterio-
re tappa del il nostro per-
corso attraverso lo studio
delle partiture orchestrali
di Brahms, iniziato diversi
anni fa proprio con l'altra
serenata in Re maggiore
op.11, continuato con le Va-
riazioni su tema di Haydn e
recentemente con la quarta
sinfonia». Facciamo un
passo indietro nella vita di
Brahms, non ancora tren-
tenne, che non osa per il
momento confrontarsi di-
rettamente con il genere
sinfonico. Sperimenta. An-
che l'orchestrazione appa-
re sperimentale, in quanto
all'organico canonico ven-
gono a mancare le due se-
zioni di violini, per ottene-
re un risultato timbrico
spesso scuro e introspetti-
vo. Ma non per questo visi-
bilmente turbato. Anzi...
«La serenata in La maggio-
re op.16 rispecchia nella
sua serenità e giovialità un

momento molto felice della
vita di Johannes, che si tro-
vava a Detmolt in qualità di
direttore d'orchestra, pia-
nista e insegnante della
principessa - continuano -.
Lui stesso riteneva che fos-
se tra le sue opere, una delle
migliori e che aveva scritto
più volentieri. Per quanto
ci riguarda siamo molto an-
siosi di mettere le mani in
questo pezzo, che pur es-
sendo più leggero e spen-
sierato dei lavori sinfonici,
ci fornirà di sicuro alcune
chiavi per avvicinare l'ani-
mo schivo e profondo di
Brahms».

FORMIGINE Tutte le domeniche appuntamento con la pittura

Mario Giusti racconta
la potenza della semplicità
FORMIGINE

A ppuntamento con l’arte e
la pittura a Formigine tut-

te le domeniche dalle ore 10,00
alle ore 12,00. Teatro degli ap-
puntamenti “Il Calcagnino”
rinomato ritrovo per i palati fi-

ni enogastronomici all’in te r-
no del Castello di Formigine.

A proporre un percorso di o-
pere d’arte il pittore locale Ma-
rio Giusti, con dei lavori del
tutto personali. Si andrà a sco-
prire la fantasia ed il pensiero
dell’artista tradotto in diverse
sfumature di come può essere
vista in un quadro la caccia al-
la balena oppure un semplice
paesa g gio. IL PITTORE Mario Giusti
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VIGNOLA Lettera aperta del sindaco ai vertici sanitari regionali

Smeraldi a spada tratta per l’ospedale
«Unite ora le équipe chirurgiche
o nessuno vorrà lavorare in città»

NONANTOLA

Festa d’autunno,
stare insieme
ma non solo

NONANTOLA

P rende avvio oggi
la tradizionale fe-

sta de l’Unità d’a u t u n-
no, organizzata dai
circoli Pd di Nonanto-
la, Ravarino, Bompor-
to e Bastiglia. La festa
è in funzione dal ve-
nerdì alla domenica e
rimarrà allestita fino
a domenica 30 ottobre.
In programma un mix
d i bu o n a  p o l i t i c a ,
buon cibo e musica.
«Ancora una volta –
commenta Erika An-
saloni, segretario del
Pd di Nonantola – c o l-
go l’occasione dell’av -
vio della festa per rin-
graziare i volontari
che, con impegno e de-
dizione, garantiscono
la possibilità di realiz-
zare una manifesta-
zione che rappresenta
u n’autentica occasio-
ne di incontro e con-
vivialità per parlare
di politica, ma non so-
lo». E’ prevista la visi-
ta dei parlamentari
modenesi. Ogni dome-
nica il Comitato per il
Sì al referendum co-
stituzionale sarà pre-
sente alla festa con un
proprio banchetto. I
ristoranti aprono la
sera alle ore 18.30, la
domenica la festa è a-
perta anche per pran-
zo dalle ore 12. Il ve-
nerdì menù a base di
pesce su prenotazio-
ne. Il sabato e la dome-
nica, dalle 20.30, esibi-
zione di gruppi musi-
cali. La festa de l’U n i-
tà d’autunno è a No-
nantola, in via Marza-
botto n.1.

di SARA ZUCCOLI

VIGNOLA

T utto si può dire, del sin-
daco Mauro Smeraldi,

ma non che non ci abbia sem-
pre messo la faccia quando
in ballo ci sono la sanità e l’o-
spedale di Vignola. E anche

adesso il primo cittadino
sguaina la spada e chiede con
forza che, se di équipe chi-
rurgiche parliamo, si faccia
qualcosa. Ecco la sua lettera
aperta ai vertici della sanità
regionale e provinciale in
merito alla mancata unifica-
zione delle équipe chirurgi-
ch e.

«La misura è colma. E' pur
vero che, come scrive nel suo
libro “Cinque anni di solitu-
dine” Roberto Balzani, ex sin-
daco di Forlì “una delle attivi-
tà che impegnano di più il sin-
daco è quella che si risolve nel-
le richieste, più o meno impor-
tanti, presentate, in varie for-
me, agli enti sovraordinati”.
Ma sono oltre due anni che il
sottoscritto, in qualità di sin-
daco di Vignola e presidente
dell'Unione Terre di Castelli,
chiede un cambiamento mol-

to semplice: la formazione di
un'unica équipe operativa
per il servizio di chirurgia ne-
gli ospedali di Vignola e Sas-
suolo, che garantisca un'inte-
grazione funzionale tra gli o-
peratori. Provo a spiegarlo ai
cittadini. Da tempo i servizi
di chirurgia degli ospedali di
Vignola e Sassuolo (e ora an-

che di Pavullo) hanno un uni-
co responsabile: il dottor Co-
lucci, stimato professionista.

Viceversa le équipe dei colla-
boratori del dottor Colucci so-
no rimaste separate e non esi-
ste integrazione tra i medici
che operano a Vignola e quelli
che operano a Sassuolo. L'in-
tegrazione è invece essenziale
per la sopravvivenza dell'o-
spedale di Vignola. Se è vero
che, per favorire lo sviluppo di
una rete provinciale e inter-
provinciale tra i servizi ospe-
dalieri (obiettivo da me condi-
viso), è necessario che gli ospe-
dali di periferia si “specializ -
zino” in alcuni settori o inter-
venti (la mission chirurgica i-
potizzata per l'ospedale di Vi-
gnola sarà la colecistecto-
mia), è altrettanto vero che
senza un interscambio effetti-
vo dei medici gli ospedali “pic -
coli” sono destinati a non so-
pravvivere. Se chi opera a Vi-
gnola non avrà la possibilità
di farlo anche a Sassuolo e vi-

ceversa, facendo parte di u-
n'unica équipe, nessuno vor-
rà più lavorare nel nostro o-
spedale, destinato ad ospitare
solo interventi “minori”. Solo
realizzando davvero un'uni-
ca équipe i medici potranno
lavorare tranquillamente e
volentieri a Vignola, che po-
trà allora nei fatti realizzare
la sua mission (colecistecto-
mia o altro) e garantire in si-
curezza le urgenze. Sono state

avanzate varie giustificazio-
ni per la mancata realizza-
zione dell'unificazione delle é-
quipe chirurgiche: dalla par-
ticolare natura giuridica del-
l'ospedale di Sassuolo (pub-
blica/privata) alla resistenza
dei medici ad ipotesi di rota-
zione, ai contrasti tra i due di-
rettori generali. Al sottoscrit-
to e ai cittadini dell'Unione
Terre di Castelli francamente
queste giustificazioni non in-
teressano. La fusione tra le
due aziende sanitarie, tuttora
in corso, che è stata richiesta
dalle amministrazioni della
nostra Unione fin dal loro in-
sediamento, ha lo scopo di
realizzare economie in tutti i
settori e di liberare risorse che
dovranno essere destinate a-
gli ospedali di periferia. Tut-
tavia “l'unificazione chirur-
gica” che richiedo con questa
lettera non comporta un au-
mento di risorse economiche,
ma solo di buona volontà. La
stessa che viene richiesta agli
amministratori e ai cittadini
per accettare la razionalizza-
zione e il ridimensionamento
dei servizi che hanno avuto a
disposizione fino a pochi anni
fa. Chiedo che tutti facciano
rapidamente la propria parte
per assicurare in futura a Vi-
gnola il buon funzionamento
di quanto già funziona, ivi
compreso il servizio di chirur-
gia. Non vorrei trovarmi pre-
sto a guidare rivolte o raccolte
di firme contro il ridimensio-
namento o chiusura del no-
stro ospedale».

“

”

Le giustificazioni
fin qui addotte
francamente
non interessano
a nessuno

“

”

Non vorrei trovarmi
a guidare rivolte
o raccolte firme
contro la chiusura
del nosocomio

SALUTE Sopra, l’ospedale di Vignola. A
lato, il sindaco Mauro Smeraldi

SAN CESARIO Lunedì sera a Villa Boschetti si parla delle microparticelle. Organizza Aif

La verità sui rischi del vetro respirato
Si prova ad affrontare il tema dal punto di vista medico, con esperti di settore

SAN CESARIO

V etro protagonista - in tutti i sensi - a
San Cesario. Lunedì a Villa Boschet-

ti, dalle 20.30, si parlerà dell’annoso pro-
blema dei cumuli di vetro. La serata è or-
ganizzata da Ambientinforma. «Alla lu-
ce dei dati forniti da Arpa e dall’Au sl,
che hanno per la prima volta chiaramen-
te definito il numero delle particelle di
vetro presenti nell’aria, verrà affrontato
il tema dall’angolatura sanitaria - spie-

gano gli organizzatori -, per cercare di
comprendere quali possono essere (e se
esistono) i rischi sanitari con una espo-
sizione a microparticelle di vetro». Aif
comincia in questo modo la sua campa-
gna di autunno; saranno presenti il pro-
fessor Morandi, primario di chirurgia
toracica al Policlinico, il dottor Miserotti
di Piacenza, la professoressa Borella
dell’Università di Modena e prima rela-
trice di un importante studio nel 2010
sulle particelle di vetro.

NONANTOLA L’intervento di Matteo Malaguti (Nonantola nel Cuore) sulla riorganizzazione del Cup

«Sanità, ennesima politica ‘a gambero’ di questo Pd»
«Facciamo passi indietro sui servizi essenziali. L’odg di maggioranza è strumentale»

NONANTOLA

U n odg di maggioranza
«strumentale», fatto per

«scaricare responsabilità» e
«rincorrere i malumori»; per-
chè la pecca, in sostanza, «sta
nella comunicazione». Sono
queste alcune delle conside-
razioni di Matteo Malaguti
di Nonantola nel Cuore - civi-
ca di centrodestra - sul tema
della possibile chiusura del
Cup. Dopo l’odg del gruppo di
maggioranza che invoca «ga-
ranzie» per i cittadini, Mala-
guti spiega come quel docu-
mento «altro non sia che la di-
mostrazione di come questa
maggioranza sia stata colta
impreparata da questi venti-
lati cambiamenti. Almeno
nella comunicazione ai citta-

dini, per quanto riguarda il
Cup: eppure anche a livello
nazionale governa il Pd. Per-
chè, allora, non si confronta-
no tra colleghi di partito an-
zichè presentare un odg stru-
mentale per rincorrere i ma-
lumori già diffusi in paese e
in sostanza provare a scarica-

re su altri la responsabilità
politica? Si dovrebbe piutto-
sto - incalza Malaguti - lottare
per difendere un servizio ac-
quisito ed evitare che ci siano
periodi di ‘bui o ’, senza cer-
tezze su quanto sta per acca-
dere. I soldi per il ponte sullo
stretto e per l’accoglienza agli

immigrati, vedasi i profughi
che abbiamo qui a Nonanto-
la, si possono sempre trovare,
mentre sulla sanità non si
sentono che tagli. Peraltro a-
bilmente spacciati per rior-
ganizzazioni: e allora avanti
con i disagi alle fasce più de-
boli per la popolazione. Non è
accettabile; è questa la politi-
ca sociale che vuole intra-
prendere questo Pd?». Si mar-
cia all’indietro, secondo il
centrodestra: «In mezzo a
queste riorganizzazioni -
chiude Malaguti -, tra allarga-
menti di Unione e altro, No-
nantola sembra sempre avere
un ruolo meno centrale. Fi-
niamo con il fare passi indie-
tro anzichè in avanti: soprat-
tutto nei servizi essenziali».

(Sara Zuccoli)

LA VICENDA

CAPOGRUPPO Matteo Malaguti

RAVARINO Lunedì prossimo al teatro comunale

Verso il referendum
Incontro con Baruffi
RAVARINO

S i parla di referen-
dum a Ravarino, in

vista del voto che la
popolazione è invitata
ad esprimere a dicem-
bre. Il circolo Pd ha in-
fatti organizzato per
la sera di lunedì pros-
simo un dibattito pub-
blico sul referendum
costituzionale del 4 di-
cembre. All’inc ontro
interverrà il deputato
Pd Davide Baruffi.
L’appuntamento è al
teatro comunale  a
partire dalle 20.30.
Tutta la cittadinanza
è invitata a partecipa-
re all’incontro. PD Davide Baruffi
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PALAGANO Un compleanno speciale per una mamma che non si arrende davanti alle... salite

Rosina, a piedi, sulla vetta degli 80anni
Insieme al gruppo del Cai Montefiorino è arrivata a quota 2054 metri

PALAGANO

L a signora Rosina Tosi di
Palagano qualche giorno

fa ha compiuto 80 anni. Sin-
golare è stato il modo e il luo-
go scelti dal figlio per festeg-
giare l’importante traguar-
do raggiunto dalla mamma,
nativa di Palagano, dove
tutt’ora trascorre i mesi più
caldi dell’a n n o.

Il desiderio di Rosina era
molto semplice: fare una pas-
seggiata con gli amici al po-
sto dei soliti noiosi pranzetti
in casa.

Graziano, il figlio, per fare
una sorpresa alla mamma, si
è rivolto al Gruppo Escursio-
nistico di Montefiorino che
organizza molte escursioni
sull’Appennino durante tut-
to l’arco dell’a n n o.

Domenica, infatti, era in
programma un’escu rsione
guidata per raggiungere il
bellissimo e caratteristico
Lago di Bargetana, toccando
fra l’altro, la torbiera di Mac-
caria, la Foce del Giovarello,
il Passo delle Forbici e la vet-
ta del Monte Prado (punto
più alto della Regione Tosca-
na e di tutta l’e s c ur s i o n e
m.s.l.m. 2054) lungo il sentie-
ro CAI 00, attraverso uno dei
più bei crinali dell’Alto Ap-
pennino tosco-emiliano.

La signora Rosina, all’i n-
saputa di tutto, insieme al fi-
glio Graziano si sono ritrova-
ti, con il resto della “spe di-
zione”, domenica mattina al-
le ore 7.45 a Montefiorino per
trasferirsi con l’a ut o m o bi l e
alla volta di San Geminiano
di Piandelagotti.

Da questa famosa località
nel comune di Frassinoro il
gruppo è partito a piedi alle
ore 8,45.

Grande lo stupore dei pre-
senti, ma soprattutto di Rosi-
na una volta giunti al Rifugio
della Maccaria, dove ad at-

tenderla c’era una bellissima
torta con il numero 80 e una
candelina che la stessa Rosi-
na ha spento lasciando trape-
lare un po’ di emozione.

Ma l’emozione più grande
mista all’incredulità genera-
le che hanno vissuto tutti i
presenti è stata nel fatto che
Rosina, nonostante la gior-
nata tipicamente autunnale
che domenica ha portato la
nebbia fitta sul crinale, no-
nostante il percorso tutt’a l-
tro che agevole e la distanza

complessiva dell’e s c u r s i o n e,
è arrivata fino alla vetta del
Monte Prado a 2054 metri
s. l . m .

Poi dopo il pranzo al sacco
c o n s u m at o  s u l l a  ve t t a ,
ne ll ’impossibilità di rag-
giungere il Lago della Barge-
tana, viste le pessime condi-
zioni del tempo, il gruppo ha
fatto ritorno a S.Geminiano
percorrendo il sentiero a ri-
t ro s o.

Il Gruppo Escursionistico
di Montefiorino unitamente

agli amici ringraziano e rin-
novano gli auguri a Rosina
per il traguardo raggiunto e
l’invidiabile forma fisica con
l’auspicio che sia da esempio
per tanti nostri giovani che
per fare i 30 metri che distan-
ziano la casa dal bar spesso
preferiscono prendere l’a u-
t o m o b i l e.

FESTA INSIEME A sinistra Rosina con il figlio all’arrivo della passeggiata, qui
accanto la torta che ha trovato ad attenderla e in alto il gruppo in partenza

PAVULLO Associazioni, cittadini e amministrazioni insieme per sostenere la beneficenza

La comunità dei volontari ha fatto festa
Bene anche la raccolta fondi: «A breve le cifre precise da destinare ai progetti»

PAVULLO

D omenicascorsa nei comuni di
Pavullo e Serramazzoni, si sono

svolte due feste del volontariato. Per
Pavullo “insieme per il volontariato “
per Serramazzoni “regaliamoci una
festa-Ser rattiva”. I due comuni aveva-
no delle finalità quasi identiche. La
prima era sostenere la ricostruzione
del comune di Montegallo colpito dal
terremoto. Per Pavullo la seconda fi-
nalità, era sostenere anche l’att ivi tà
sociale del volontariato Pavullese. Per
Serramazzoni era sostenere un pro-
getto rivolto agli alunni delle scuole
del comune stesso. Si ringrazia inol-
tre gli amministratori locali i quali
hanno supportato la festa : Pavullo il
sindaco Luciano Biolchini , Serra-
mazzoni Assessore Andrea convenu-
ti.

Hanno partecipato a Serramazzoni:
Associazione Serra per il mondo,
Guardie Ecologiche Volontarie,
Gruppo Naturalistico Bucamante,
Associazione Volontari Italiani San-

gue, Comitato Genitori, Associazione
Pace e Fratellanza, Associazione
L’ARCA, AVAP Serramazzoni, Grup-
po Alpini di Monfestino, Gruppo Alpi-
ni di Serramazzoni, Circolo di Pazza-
no, Associazione 51 e più, Associazio-
ne Zaziwe, Associazione Italiana Ce-
liachia, Centro

Ascolto Caritas, LIBERA, Vagabon-
di alla Riscossa, Parrocchia Beata
vergine del Rosario di Pompei, Coope-
rativa Caleidos,

A Pavullo: Associazione Volontari
Pubblica Assistenza, Associazione
Volontaria Italiani Sangue, Associa-
zione Sostegno Ematologia Oncolo-
gia Pediatrica, Lega Italiana per la lot-
ta ai tumori, Associazione Nazionale
Alpini, Alcolisti Anonimi, Vagabondi
alla Riscossa, Enalcaccia, Banca del
Tempo, Al-Anon per familiari e amici
di alcolisti, Casa delle donne contro la
Violenza, Associazione In…oltre, As-
sociazione Donatori Midollo Osseo,
Associazione Volontari Ospedalieri,
Gruppo Comunale Volontari di Prote-
zione Civile, Croce Rossa Italiana Pa-

vullo, Gruppo Caritas Pavullo, Figest,
Cooperativa Caleidos.

La referente di Serramazzoni Stefa-
nia Marchetti ha voluto ringraziare
per la generosità dei volontari: «Non è
una sorpresa - ha detto - ma una bel-
lissima e gratificante conferma di an-
no in anno. Le associazioni del nostro
paese sanno lavorare assieme per un
progetto comune e sono pronte per in-
traprendere nuove esperienze in re-
te». Il referente di Pavullo Luigi Ma-
siniè intervenuto così: «Volevo rin-
graziare tutti i volontari e tutti coloro
che ci hanno aiutato nella magnifica
giornata del 2 ottobre in quanto riten-
go che abbiamo raggiunto il traguar-
do che ci avevamo prefisso cioè quello
di favorire la collaborazione fattiva
tra tanti soggetti del territorio che o-
perano per il bene della nostra comu-
nità. La raccolta fondi è andata abba-
stanza bene e a breve saremo in grado
di comunicare quanto possiamo ap-
portare per sostenere il comune di
Montegallo e il volontariato locale».

(Oscar Cervi)

ZOCCA L’autrice tra i finalisti del premio letterario

Il successo de ‘L’Allieva’
passò prima da Zocca

ZOCCA

I l successo della fiction “L ' A L L I E VA”, in onda su RAI
1 al lunedì sera, passa per Zocca e per il suo premio

letterario di narrativa Zocca giovani. Nella quinta edi-
zione del premio, nel 2011, nella cinquina dei finalisti
selezionati dalla giuria tecnica presieduta dal prof.
Marco Santagata, rientrò il romanzo “L ' a l l i eva ”, pub-
blicato dalla casa editrice Longanesi e scritto da Alessia
Gazzola, già allora giovane scrittrice e medico legale.

L'autrice venne a Zocca per la presentazione pubblica
del suo romanzo che si svolse nella suggestiva cornice
del Monte San Giacomo: come per gli altri finalisti pre-
senti, fu quella la sua occasione di raccontare ai lettori
zocchesi e non solo il suo romanzo.

Appennino
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

7 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

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

7 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

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

Fino 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 e 9 ottobre - Modena
Parva Naturalia, fiera del biologico e delle piante rare e antiche
Manifestazione unica per valorizzare le caratteristiche dei prodotti da 
coltivazione biologica; In centro storico, Piazza Roma; Dalle ore 07,00

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

1886 – La Spagna decide di abolire la 
schiavitù a Cuba
1913 – Henry Ford introduce la catena 
di montaggio
1940 – La Germania invade la Romania
1943 – Il Giappone giustizia 100 prigio-
nieri americani sull’Isola Wake
1959 – La sonda russa “Luna-3” fotogra-
fa per la prima volta la faccia nascosta 
della Luna
1982 – A Broadway apre il musical Cats
1993 – Ad Altamura, in Puglia, vengono 
alla luce i resti dell’Uomo di Altamura 

(Homo arcaicus), unico esemplare del 
suo genere, al centro di vivaci discussioni 
sulla sua autenticità
2001 – Inizio dell’invasione statunitense 
dell’Afghanistan, con un assalto aereo e 
operazioni sotto copertura a terra
2003 – In California, voto per la rimozio-
ne del Governatore Gray Davis, vinto dal 
candidato Arnold Schwarzenegger
2006 – La giornalista russa Anna Stepa-
novna Politkovskaja viene uccisa nello 
stesso giorno del compleanno dell’allora 
presidente russo Vladimir Putin

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
Piccoli tesori: il borgo fortificato... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Marco I

Papa

San Marco Papa era di Roma e fu pontefice per un periodo 
molto breve, dal 18 gennaio al 7 ottobre del 336. Prima 
di diventare Papa, fu vescovo di Roma. Il liber pontificalis 
attribuisce a Marco un pontificato più lungo e l’emissione 
del decreto con cui era riservato al vescovo di Ostia il diritto 
di consacrare il vescovo di Roma. San Marco Papa edifi-

cò in nome di Marco 
evangelista la basilica 
Juxta Pallacinis, iden-
tificata con l’attuale 
chiesa di San Marco. 
Anni fa infatti sono 
stati scoperti i resti 
sotterranei della pri-
mitiva basilica, nonché 
la cripta del IX secolo 
che ospitò la salma di 
San Marco Papa. Se-
condo alcune fonti fu 
sotterrato in un primo 

tempo nel cimitero di Santa Balbina sull’Ardeatina, per poi 
essere trasportato nella chiesa di San Marco da Papa Gre-
gorio IV (pontefice dall’827 all’844, presbitero proprio della 
chiesa di San Marco). Così riferisce di Lui il M.R: a Roma, 
sulla via Ardeatina, la deposizione di San Marco, Papa e 
Confessore. Secondo altre fonti invece nel 1048 le sue re-
liquie furono portate dal Cimitero di Balbina a Velletri e nel 
1145, dopo varie traversie, traslate dal Castello di Giuliano 
a S. Marco Evangelista in Campidoglio. Il Santo pontefice 
riposa nell’arca granitica posta sotto l’altare maggiore, che 
fu consacrato il 22 aprile 1737 dal cardinale Guadagni il 
quale per la cerimonia adoperò reliquie non insigni dei mar-
tiri Urbano e Valentino.

Ingredienti:

. Per i cupcake:

. 250 g di farina 

. 120 g di zucchero 

. 60 g di olio di semi 

. 250 ml di yogurt al caffè 

. 16 g di lievito per dolci 

. 2 Uova 

. 1 Tazzina di caffè ristretto
Per la copertura:
. 350 g di mascarpone 
. 150 ml di panna 
. 100 g di zucchero 
. Cacao amaro per spolverare

Numero di persone: 10

Note: Dolce

Preparazione:
In una ciotola setacciate farina e lievito. Al centro ponete lo zucchero, le uova, l’olio e lo yogurt. Mescolate 

velocemente ed aggiungete il caffè. Versate il composto negli stampini per muffin imburrati e infarinati. 

Cuocete in forno preriscaldato statico a 180° per circa 15-20 minuti (fate la prova stecchino). Lasciateli 

raffreddare. Nel frattempo lavorate il mascarpone con lo zucchero. Aggiungete la panna montata. Fate 

riposare in frigo per mezz’ora e ponete poi in una sac à poche con il beccuccio a stella largo. Decorate i 

vostri cupcake con la crema al mascarpone. Spolverate con il cacao e servite. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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MODENA AL BRAGLIA: FACCE DA TIFOSI... GIALLOBLÙ

SERIE B Atteso il sopralluogo della Commissione provinciale che nel frattempo ha approvato i lavori

Carpi al Cabassi, lunedì l’ufficialità
Domenica intanto trasferta a La Spezia: Bianco più no che sì

LEGA PRO In crisi di risultati e fiducia i gialli sperano nel colpo domani col Sudtirol

Modena, una vittoria per la serenità
Giorico: «Ne abbiamo bisogno, due partite hanno pesato sul morale»

I n un Modena già pre-
cipitato dentro a un

grigiore da due vittorie
stagionali su nove par-
tite, la gara di sabato col
Sudtirol, parimenti fer-
mo a quota sei con un
solo successo in campio-
nato, potrebbe portare un
po’ di ottimismo. Potreb-
be, dato che le ultime
versioni dei gialli sono
state desolanti. «Abbia-
mo bisogno di una vit-
toria, l’occasione è gran-
de per riportare un mi-
nimo di serenità», prova
a spronare l’amb ien te
Daniele Giorico, centro-
campista che con la sua
qualità in questa cate-
goria dovrebbe fare la
dif ferenza.

«Nelle ultime due par-
tite abbiamo fatto qual-
che passo indietro e crea-
to poco», ha riepilogato il
regista sardo in confe-
renza stampa. Allora «sa-
bato ci sarà da fare qual-
cosa in più. Una vittoria
ci darebbe fiducia, per-
chè le gare con Reggiana
e Ancona hanno inciso
sul nostro morale. L’o-
biettivo è trovare quella
concretezza che a volte è
mancata», sottolinea a
proposito di come il Mo-
dena dovrà andare a cer-
carla, quella vittoria.

Contro una squadra
che, presumibilmente,
non verrà a fare chissà
quale gara d’attacco. «A
volte è più facile giocare
contro chi ti lascia qual-
che spazio in più, ma
d’ora in avanti ci saran-
no tante partite dove gli
spazi saranno pochi».
Non sarà semplice», av-
verte Giorico pensando
al Sud Tirol. Con la spe-
ranza che quella «sere-
nità» possa arrivare in
f re t t a .

IN SERIE C PUO’ FARE LA DIFFERENZA Daniele Giorico, classe ‘92

SERIE A Dopo il ricorso, potrebbe arrivare oggi

Sassuolo in attesa del verdetto
sul caso pec. Con fiducia

n CARPI. Lunedì mattina è in programma il sopralluogo della Com-
missione provinciale di vigilanza per il definitivo via libera al Cabassi
dopo i lavori di adeguamento. Si tratta dell’ultimo passo formale dopo che
ieri la Commissione avrebbe approvato in toto le opere presentate su
carta dal tecnico incaricato dal Carpi insieme al presidente biancorosso
Caliumi. E’ così conto alla rovescia per l’atteso ritorno sul campo di casa:
sabato 15 l’avversario sarà il Latina e la festa per i tifosi carpigiani, che
in grande maggioranza non hanno mai fatto i salti di gioia per l’ «esilio»
a Modena.

Nel frattempo, il Carpi dovrà però fare punti a La Spezia per risalire
la classifica: per il match del Picco (domenica alle 15), quasi certa
l’assenza di Bianco, che anche ieri ha lavorato a parte.

LAVORI ANCHE SUL PRATO
Per il Cabassi che è stato
adeguato alla serie B. Conto
alla rovescia per società,
squadra e tifosi dopo l’
«esilio» al Braglia di Modena

M entre non si ferma la sfortuna in
casa Sassuolo, leggasi infermeria,

dopo lo stop di Pellegrini che ha già la-
sciato il ritiro dell’Under 21 per una di-
storsione al ginocchio, fuori dal campo
c’è grande attesa per la decisione sul caso
Ragusa. Che potrebbe arrivare oggi: il
Sassuolo ha presentato ricorso dopo la
sconfitta a tavolino col Pescara per la
mancata comunicazione via pec dell’in -
serimento in lista dell’attaccante. C’è fi-

ducia nell’ambiente neroverde per il “ri -
tor no” dei tre punti conquistati sul cam-
p o.

Soddisfazione... in rosa
La giocatrice del neonato Sassuolo Cal-

cio femminile, Sara Tardini, è stata con-
vocata dal tecnico della Nazionale Under
23, Rosario Amendola, per partecipare a
uno stage nel novarese dal 16 al 20 ottobre.
Il 19 amichevole contro la Nazionale A.
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FIDENTINA-CITTADELLA 1-2ECCELLENZA Prima sconfitta per i sassolesi rimasti in vetta

La Sanmichelese esce indenne
ma domenica c’è il Carpaneto

La classifica dei primi posti del gi-
rone A di Eccellenza dopo i risultati
clamorosi del turno di mercoledì
(su tutti la sconfitta del Nibbiano a
Salso, poi quella della Sanmiche-
lese, che rimane comunque in vet-
ta da sola, a Casalgrande) parla
così: Sanmichelese 18, Vigor Car-
paneto 17, Nibbiano 16. Sapete
che partite ci sono domenica? San-
michelese-V.Carpaneto e Ro-
lo-Nibbiano.
Già, il Rolo, partito con i favori del
pronostico, si trova con soli 9 pun-
ti, due buttati via nella partita di
mercoledì pareggiata 2-2 col San
Felice. «Scandaloso, mai vista una
cosa del genere». Sono stata le
parole di rabbia quelle di Pietro
Ferraboschi, mister del Rolo che se
la prende con la terna arbitrale do-
po il 2-2 indigesto col S.Felice. «E’
una vergogna. Ne hanno combi-
nate di ogni e due gol inventati. Il
primo del San Felice in netto fuo-
rigioco e il secondo grazie ad un
rigore regalato (in effetti Germano
è caduto sul giocatore ma non per
far fallo, ndr), mentre il sacrosanto
rigore su Bellesia è stato pratica-
mente ignorato. Ma col San Felice
non sono mai fortunato e anche
stavolta non mi stupisco». Soddi-
sfatto invece Maurizio Galantini del
San Felice: «Risultato giusto. Ab-
biamo ribattuto colpo su colpo. E
se non avessimo sbagliato alcune
ripartenze avremmo potuto portare
a casa l'intera posta. I ragazzi han-
no fatto una buona prestazione da-
to che avevamo nelle gambe la
partita di domenica scorsa»

Rolo penalizzato dagli arbitri (e non
è la prima volta...), ma anche dalla
sfortuna: mercoledì a Ferraboschi
mancavano quattro titolari e che
titolari: Pilia, entrato solo nella ri-
presa ma a mezzo servizio, For-
mato, Pedrazzoli (non gli hanno da-
to il permesso di lavoro) e Visioli.
Ma l’impresa della domenica, anzi
del mercoledì, l’ha fatta la Casal-
grandese che è riuscita a battere la
capolista Sanmichelese fino a quel
momento a punteggio pieno con
sei vittorie su sei. »Ed è stata una
vittoria meritata - dice mister Cri-
stiani - perché oltre ai due gol,
abbiamo avuto altre occasioni. La
squadra è stata fantastica con un
ottimo atteggiamento». Mister Fri-
gieri (S.Michelese): «Abbiamo di-
sputato un ottimo primo tempo, poi
il secondo è stato più equilibrato
anche perché c’era un forte vento
che soffiava contro di noi e che ci

ha impedito di sviluppare il nostro
gioco. Una sconfitta che ci può sta-
re dopo sei vittorie, non facciamo
drammi».
In fondo alla classifica, le imprese
le fanno il Salso che supera un
Nibbiano fino al quel momento im-
battuto e che si permette il lusso di
lasciare Volpe e Arena in panchina,
e soprattutto la Cittadella che
sbanca il campo della Fidentina.
Dopo un primo tempo a reti in-
violate, al 15’ della ripresa passa in
vantaggio la Cittadella. L’arb itro
vede un fallo su Gripshi in area e
assegna un rigore. Tira lo stesso
Gripshi e realizza l’1 a 0. La Fi-
dentina tenta una reazione ma
senza risultato. Al 90’, su grave
errore difensivo granata, Gripshi
cattura il pallone e manda dentro il
2 a 0. In pieno recupero Melegari
accorcia le distanze. E qui finisce
la gara. La Cittadella ha alzato le

barricate e ha sfruttato alla per-
fezione le poche occasioni che si è
trovato davanti. Inesistente però,
narrano le cronache parmensi, il
rigore dato ai modenesi. Brutta
partita della Fidentina, molto in-
certa in fase difensiva e poco in-
cisiva in avanti. Momento molto
difficile per i granata.
n M ERC ATO . Ha già debuttato
mercoledì nella partita che l’Ax y s
Valsa ha pareggiato (0-0) a Fiora-
no, uno dei giocatori più forti della
categoria, l’attaccante ex Imolese
Araujo Joel Junior Valim, classe
87. Davvero un colpo grosso per
l’Axys che comunque l’ha tenuto
nascosto fino all’ultimo (ma per-
ché?).
Da segnalare che l’Axys, ma lo a-
vevamo già annunciato, si è è vista
confermare la vittoria per 3-1 con-
tro il Carpineti.

(Matteo Pierotti)

PROMOZIONE L’ex della Pavullese, ora all’Arcetana, fuori fino al 12 aprile 2017

Sei mesi di squalifica per Davide Zecchini
«Ma io volevo sputare per terra, non all’arbitro»

Allievi: rissa in Sporting-Castelvetro:
sconfitta a tavolino per entrambe

n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. “Gara del 2/10/2016 Sporting Centese - Ca-
stelvetro: letto il rapporto di gara dal quale si evince che l'arbitro è stato costretto ad
interrompere definitivamente la partita al minuto 31 d el secondo tempo per man-
canza del numero minimo di calciatori in campo per entrambe le squadre, in ragione
di provvedimenti di espulsione assunti a seguito di una rissa a cui partecipavano gio-
catori di entrambe le squadre; rilevato che la sospensione definitiva della partita è da
ascrivere dunque alla responsabilità di entrambe le società delibera di infliggere alla
entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

Nuove elezioni per l’Aiac di Modena
n MODENA. E’ tempo di nuove elezioni per l’Aiac modenese, l’associazione degli
allenatori della nostra provincia. A settembre si è concluso infatti il mandato qua-
driennale del Consiglio composto dal presidente Stefano Rossi, dal vice Romano Bal-
dini e dal consigliere e segretario Roberto Mingucci, che ha già annunciato che non si
ripresenterà per il prossimo quadriennio. Nei giorni scorsi il presidente Rossi ha in-
viato a tutti gli associati una lettera per invitare a farsi avanti chi fosse interessato a
candidarsi, considerato che la mancanza di aspiranti candidati comporterebbe il
commissariamento dell’Aiac modenese. Per potersi candidare per il nuovo consiglio
provinciale occorre avere la qualifica di allenatore dilettante o professionista, essere
iscritto all’Aiac nell’anno in corso e in quello precedente e non aver riportato squa-
lifiche dagli organi della Figc per un periodo superiore ad un anno negli ultimi 5 anni.
La votazione del nuovo consiglio avverrà presso la Polisportiva San Faustino (via Wi-
ligelmo 72 a Modena) lunedì 17 ottobre dalle ore 21. Chi fosse interessato a candi-
darsi può contattare entro domani Rossi (3355413950 o ste.amy@alice.it), B al d i n i
(059461019 o baldiniromano@virgilio.it) o Mingucci (3473904383 o minguccirober-
to@tin.it).
d.s.

Coppa Seconda Re: avanza la Virtus Campogalliano
VIRTUS CAMPOGALLIANO 2
NOVELLARA 0

Reti: Viperino F. (V) al 19' p.t.; Sberveglieri (V) al 18' s.t.
V. CAMPOGALLIANO: A. Viperino, G. Auriemma (Vivari 35' s.t.), Vezzani, Guarnieri A., A.
Bega, Russo, Loprete (Auriemma R. 4' s.t.), Gentile (Reggiani 12' s.t.), Sberveglieri, F.
Viperino (Bega A. 39' s.t.), Garuti (Bertani 26' s.t.). A disposizione: Rovatti, Faneli. All.:
Dotti.
NOVELLARA: Becchi, Bedogni L., Abielala (Bedogni A. 27' s.t.), Daolio, Carretti, Manto-
vani, Nigrelli M., S. Nigrelli (Piccu 1' s.t.), Riga (De Marco 34' s.t.), Cappa (Moubsitte
12' s.t.), Braccolino. A disposizione: Brioni, Albertin, Incognito. All.: Crotti.
Arbitro: Monticelli di Reggio
Note: Ammoniti: Bedogni L. (N), Nigrelli M. (N), Cappa (N), Guarnieri A. (V), Loprete (V),
Vivari (V).

n COPPA TERZA MO. Il terzo il 19/10. Girone X: Campogalliano-Baracca Beach,
San Paolo-Gaggio; classifica: S.Paolo 4, Campogalliano 4; Baracca Beach 3; Gaggio
0.
Girone Y: Atletic Visport-Solignano, Corlo-Gamma Due; classifica: Solignano 6, Atle-
tic Visport 4; Gamma Due 1, Corlo 0. Le due vincenti si sfidano nella finale.

n A RCET O. Provvedimento clamoro-
so a carico di Davide Zecchini: in prati-
ca il nostro centrocampista ha già ter-
minato la stagione, e non a causa di un
infortunio. Il giudice sportivo Carlo
Frongillo, ha comminato al giocatore u-
na vera maxi squalifica: Zecchini, ex
giocatore della Primavera del Sassuolo
e della Pavullese, non potrà calcare il
rettangolo verde per ben sei mesi, e
precisamente fino al 12 aprile del
2017.
I fatti che gli vengono imputati si riferi-
scono alla partita del 28 settembre
scorso, quando l'Arcetana ha perso 1-0
a Nonantola sul campo della Solierese:
in quell'occasione Zecchini ha rimedia-
to un cartellino giallo, seguito da un ros-
so diretto. Il direttore di gara, sig. Ale-
xandru Cudret di Imola, si è rivelato
davvero durissimo: nel provvedimento
disciplinare si legge infatti che Zecchini
avrebbe "offeso l'arbitro", e che in se-
guito gli avrebbe addirittura "sputato
contro".
L'autodifesa del diretto interessato non
si è fatta ovviamente attendere: "Non
sta affatto a me decidere l'entità delle
sanzioni - ha evidenziato Davide - Tut-
tavia, credo di poter dire che questo
stop così lungo rappresenti una punizio-
ne davvero eccessiva. Quando l'arbitro
ha estratto il cartellino giallo, io mi sono
ben guardato dall'offenderlo: ho soltan-
to commentato con una frase del tipo
"Ehi, ma che fallo è questo?", perchè
pensavo che il mio intervento sull'av-
versario non fosse tra i più pesanti. Una
semplice esclamazione, niente di più:
tante volte in campo se ne sentono ben
di peggio... Parlando invece dell'espul-
sione - prosegue Zecchini - il mio sputo
era rivolto con convinzione verso terra:
purtroppo l'arbitro era nelle vicinanze, e
a quanto pare qualche goccia di saliva
ha raggiunto la sua gamba. Ma ripeto:
non volevo affatto sputare all'arbitro,
che peraltro in quel momento era di
spalle".

A nome della società, il direttore gene-
rale Roberto Bergianti ha preannunciato
la presentazione di un ricorso: "Non so
quante effettive possibilità di successo
ci possano essere - ha spiegato il dg
biancoverde - Comunque sia, da parte
nostra il ricorso è un atto pressochè do-
veroso. Davide non voleva affatto offen-
dere, ingiuriare o comportarsi in modo
maleducato: inoltre l'episodio dello spu-
to è del tutto involontario, ed è questo
aspetto che cercheremo di far valere in
sede di appello". (n.r.)

n DEFERIMENTO CERREDOLE-
SE. Davvero singolare, diciamo così, il
comportamento della Cerredolese che
chiede uno sconto di pena al giudice
sportivo e poi allo stesso tempo offende
gli arbitrii.

“Deferimento disposto dal sostituto pro-
curatore federale aggiunto a carico di
Giuseppe Capitani e della Cerredolese
(Campionato 1^ Categoria ). Il sostituto
procuratore federale delegato, - visto
l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha de-
ferito a questo tribunale federale territo-
riale le parti sopra indicate, perché ri-
spondano: Capitani Giuseppe, presiden-
te all’epoca dei fatti dell’ASD Cerredole-
se per rispondere della violazione di cui
all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., per a-
vere , in data 02.02.2016, alle ore
19.55, con una e – mail inviata al Giu
dice Sportivo presso il Comitato Regio-
nale Emilia Romagna e prima che lo
stesso assumesse decisioni in merito
alla gara Cerredolese – Flos Frugi del
31.01.16, tentato di persuadere l’o r g a-
no decidente a “ non prendere ingiuste

decisioni ” in merito alla gara , condi-
zionata negativamente dall’arbitro, non-
ché, per aver conseguentemente, sem-
pre attraverso lo scritto, offeso la classe
arbitrale assumendo “ che gli arbitri so-
no la rovina degli altri ” ; - la società
Cerredolese, per rispondere a titolo di
responsabilità diretta ex art. 4, comma
1 del C.G.S., per gli illeciti disciplinari a-
scritti al proprio Presidente r ealizzati
come sopra descritti. Effettuate ritual-
mente le notifiche, le parti deferite non
hanno inoltrato richiesta di audizione e
non sono prese nti all'odierno dibatti-
mento. Il Rappresentante della procura
federale, Marco Stefanini, dopo ampia
disamina dei fatti contestati, conclude
la propria requisitoria chiedendo che si
debba affermare la responsabilità delle
parti deferite con 45 giorni di inibizione
per iGiuseppe Capitani e 150 euro di
ammenda a carico della società Cerre-
dolese. Il Tribunale , - letto il deferimen-
to; - valutato che il comportamento
messo in atto dalle parti deferite integra
le violazioni come sopra alle st esse at-
tribuite; - ritenute pienamente giustifi-
cate e congrue le richieste avanzate
dalla Procura Federale . - visti gli artt.
18 e 19 del C.G.S D e l i b e r a di in-
fliggere 45 giorni di inibizione a carico
di Giuseppe Capitani ed 150,00 di am-
men da a carico della Cerredolese.

ARCETO Davide Zecchini

EX SASSUOLO Davide Zecchini ai tempi della Primavera del Sassuolo

ROLO La tanto “chiacchierata” Rolo-San Felice finita 2-2 tra un mare di polemiche
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VOLLEY SUPERLEGA L’Azimut riapre la campagna

Obiettivo 3000 tessere
Da lunedì ci si può abbonare al PalaPanini

VOLLEY A1 DONNE Allenamento congiunto

Liu Jo in crescita con Bolzano
Podismo: Gir di Pos a Cavriago

secondo posto per Fiorenza Pierli
n CAVRIAGO. In una giornata nuvolosa con qualche sprazzo di sole, si
è disputata a Cavriago il Gir di Pos organizzata dalla podistica locale
Nuova location per il 34^ Gir di Pos che da piazza Zanti in centro a Ca-
vriago, quest’anno si è trasferito nella struttura Avis comunale nella zona
sportiva del comune cavriaghese. Anche i percorsi hanno subito una va-
riazione con la disputa di km 4 e km 10 e dopo tanti anni la maratonina di
km 21,097 non si è svolta.
I tracciati sono partiti e arrivati nel centro sportivo cavriaghese e per str a-
dine di campagna sono transitati nella zona dei pozzi del Quercioli da do-
ve proviene l’acqua che rifornisce il comune di Reggio Emilia
La km 10 era anche competitiva e il primo a transitare sotto il traguardo è
stato in 33’10 il marocchino residente nel parmense Karim Abderrahim
tesserato per il Traversetolo Running Club che si ripresentava alle gare
dopo circa quattro mesi di assenza per motivi familiari. Il giovane arce-
tano Daniel Gallinari oggi con i colori della polisportiva Arceto si classifica
secondo in 35’49 e precede il reggiano Fabio Beneventi della podistica
Biasola che chiude in 36’37. Nelle posizioni che seguono ci sono in 37’22
lo scandianese Andrea Mattioli dell’atletica Scandiano, in 37’30 il reggia-
no d’adozione Simone Cecere della palestra Eden Sport, in 38’32 Lorenzo
Rinaldi della polisportiva Arceto, in 39’02 l’over 60 Pasquale Rasulo della
podistica Biasola, in 39’04 il cadelboschese di origini GianLuca Bigi della
podistica Correggio, in 39’24 Stefano Forconi dell’atletica Scandiano e in
39’41 Cristian Grova del G.P. Lombardini
Dopo circa due settimane di assenza dalle corse, la professoressa reg-
giana Isabella Morlini con i colori biancoblù dell’Atletica Reggio, a Cavria-
go trionfa in 37’21 arrivando anche quarta assoluta e infliggendo un di-
stacco di oltre 2 minuti e mezzo alla seconda arrivata, l’albinetana di re-
sidenza ma di origini modenesi, Fiorenza Pierli della Corradini Rubiera,
39’58 il suo tempo. La novellarese Natalia Pagu del Jogging Team Pater-
lini si classifica terza in 43’21 e precede la bagnolese Roberta Ponti del
Jolly CTL Bagnolo che conclude in 46’38. La sempre più in forma Sara
Paderni della podistica Biasola arriva quinta in 46’44 ed è seguita in
46’48 dalla sconosciuta ai podisti reggiani Carlotta Rivi della Uisp Reggio
Emilia, in 47’16 dalla gualtierese Benedetta Buonuomo che ha corso con
l’Acquagim Viadana, in 47’28 da Nicoletta Di Pasquale, in 48’30 dalla tria-
tleta novellarese Rebecca Veronesi del Jogging Team Paterlini e in 49’06
da Jessica Malatesta della palestra Eden Sport di Villa Cella.
A Cavriago ci sono stati 702 partenti e la podistica Biadsola con 84 iscritti
ha vinto la classifica dei gruppi precedendo l’Avis novellara 71, il gruppo
locale Senonaltro 56, la palestra Eden Sport 50, il Jolly CTL Bagnolo e la
podistica Faba 47, la podistica Bismantova 34, il Road Runners Poviglio
32, il Jogging Team Paterlini Novellara 29, la podistica Le Colline e Cor-
reggio 25. (Nerino Carri)

CALCIO A 5 JUNIORES

Il Montale va
E.G. MONTALE 4
PONTERODONI 2

(pt 2 - 1)
Montale: Cavalieri, Schiavoni, Bracigliano 1,
Ascione, Canalonga, Zezza, Mercogliano 1,
Abate, Santucci 1, Vezzalini 1, Benuzzi,
Sadowsky. All. Accardi.
n MONTALE. Seconda partita di coppa E-
milia e seconda vittoria per l’E.G. Montale
che ha superato in casa per 4-2 il Ponterodo-
ni.

S i è chiusa venerdì scorso
con la cifra di 2.900 tes-

sere la campagna abbona-
menti di Modena Volley, ma
la voglia di essere presenti
al PalaPanini è talmente
tanta che ieri la società ha
deciso di riaprirla. Sarà
dunque possibile fare l'ab-
bonamento presso gli uffici
del PalaPanini dal lunedì al
venerdì dalle 9,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30.

L'obiettivo è superare le
3000 tessere.
n PROGRAMMA. Seconda gior-
nata di andata SuperLega U-
nipolSai: oggi ore 20.30 Bun-
ge Ravenna - Top Volley La-

tina (diretta Rai Sport 1).
Domenica ore 18: Cucine

Lube Civitanova - Lpr Pia-
cenza (diretta Rai Sport 1,
arbitri (Saltalippi-Vagni),

Sir Safety Conad Perugia -
Kioene Padova, Revivre Mi-
lano - Azimut Modena, Bio-
sì  Indexa Sora - Diatec
Trentino, Tonno Callipo

Calabria Vibo Valentia - Gi
Group Monza.

Mercoledì 12 ottobre: Cal-
zedonia Verona - Exprivia
Molfetta (diretta Rai Sport
1).

Clas sifica : Cucine Lube
Civitanova 3, Azimut Mode-
na 3, Calzedonia Verona 3,
Kioene Padova 3, Diatec
Trentino 3, Sir Safety Co-
nad Perugia 3, Revivre Mi-
lano 3, Exprivia Molfetta 0,
LPR Piacenza 0, Tonno Cal-
lipo Calabria Vibo Valentia
0, Bunge Ravenna 0, Top
Volley Latina 0, Biosì Inde-
xa Sora 0, Gi Group Monza
0

n M O DE N A . Per i due coach l’alle -
namento congiunto si apre con una fa-
se di gioco che si può considerare di ri-
scaldamento, in cui dopo ogni punto
viene servita una seconda palla diver-
sa a seconda che il primo punto sia
stato realizzato dalla squadra in battu-
ta o in ricezione. Per la Liu•Jo Nor-
dmeccanica Modena c’è Heyrman in
sestetto assieme a Belien al centro,
Petrucci al palleggio, Brakocevic op-
posto, Ozsoy e Marcon al centro con
Leonardi libero. Avvio equilibrato con
buone giocate da entrambe le parte,
poi Bolzano è più reattiva e precisa ed
allunga in maniera decisa fino alla vit-
toria del set per 25-11.
Superata questa prima fase le due for-
mazioni si misurano su set di gioco
classico, in cui le modenesi trovano
più ritmo ed anche il gioco scorre più
fluido. Petrucci riesce a gestire bene il
pallone, alternando il gioco sulle attac-

canti esterne con quello al centro, ov-
viamente quando possibile. In partico-
lare inizia a trovare le sue giocate Bra-
kocevic, ma anche le compagne di
squadra non sono da meno. Modena si
porta avanti di qualche lunghezza e poi
accelera, anche dalla battuta, nel fina-
le chiudendo a proprio favore il parzia-
le 25-18.
Cambiano i posti quattro, con Bianchi-
ni e Bosetti dentro, e cambia anche un
centro con l’ingresso di Garzaro per
Belien nella formazione di coach Mi-
celli. Le bianconere, nonostante il ri-
torno alla prima formula di gioco, con-
tinuano a macinare palloni su palloni al
ritmo necessario per mettere in diffi-
coltà l’avversario. Bianchini al servizio
trova diversi ace e tante giocate im-
portanti, poi nel finale Modena rallen-
ta, Bolzano accorcia le distanze, ma
non va oltre il 25-16 che chiude il set.
Nel quarto set, di nuovo di gioco clas-

sico, rientra Belien per Heyrman e c’è
spazio anche per Valeriano al posto di
Brakocevic, con Bianchini che ‘traslo -
ca’ nel ruolo di opposto. Cambia poco
dai parziali precedenti, Modena allun-
ga subito 16-11, poi Bolzano ricuce,
ma le bianconere chiudono anche
questo parziale a proprio favore
25-20.

MOTORI Coppa Italia Trofeo Amatori

Team Villa in chiaroscuro al Mugello
n MUGELLO (FI) . Prestazioni
in chiaroscuro per i piloti mode-
nesi al quinto round del Trofeo A-
matori al Mugello.
Nelle prove ufficiali, prima posi-
zione per Francesco Rigo del Villa
Racing Moto Ducati con capo
meccanico Gian Luca Villa, nipote
del mai dimenticato Walter Villa
pluricampione mondiale modene-
se. Nona fila per Filippo Fini con
moto Honda. Nella gara del saba-
to, la rimonta di Rigo lo posiziona
al sesto posto assoluto, quarto di
categoria, mentre Fini conclude
al 14° assoluto nono di catego-
ria.

Nella gara di domenica, buona
partenza dei pi lot i  modenesi
Team Villa: Rigo in terza posizio-
ne poi Fini in sesta. E’ poi Fini a
raggiungere il sesto posto assolu-
to, quarto di categoria, mentre Ri-
go, in terza posizione, incappa in
una scivolata senza conseguen-
ze. Prossima gara per i modenesi
del Team Villa sempre al Mugello
il 5 e 6 novembre nella “200 Mi-
glia Mugello") soprannominata
come la famosa “200 Miglia di I-
mola”. I piloti saranno tre, proba-
bilmente con la partecipazione di
Gian Luca Villa.

CAVRIAGO Fiorenza Pierli

PISTA STORICA I piloti del Team Villa al Mugello (Del Vacchio)

GUARDA L’INTERVISTA

A MICELLI
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n RE GG IO . Prima un pallido sole e
poi un cielo nuvoloso è stato il clima
che ha caratterizzato la Camminata
del Lambrusco e del Parmigiano Reg-
giano, disputata nel quartiere San
Maurizio presso la Latteria Villa Curta
ed organizzata dalla Lega del Cuore e
Avis Comunale
L’organizzatore Enzo Mazzieri ha pro-
posto ai podisti presenti due percorsi;
un corto di km 3,5 e un lungo di km 8,7
che si snodavano nelle stradine quasi
prive di traffico che passavano da Ga-
vassa e lambivano il paese di Masone
Anche la Camminata del Lambrusco e
del Parmigiano Reggiano era non
competitiva però con l’aiuto di Claudio
Iotti abbiamo rilevato i primi classifi-
cati. Per gli uomini dopo tanto tempo
ritorna alla vittoria (aveva vinto il Trail
di Borzano nel maggio 2015) anche se
in una camminata non competitiva il
modenese di origini ma residente a
Baiso, Enea Debbia, portacolori dell’a-
tletica Scandiano che si lascia alle
spalle il master novellarese Raffaele

Rupi , tesserato per l’Avis Novellara al
rientro dopo un lungo periodo di stop
per infortunio. Terzo posto Davide Fer-
rari non iscritto a nessun gruppo e
quarto il correggese Guido Menozzi
della podistica Correggio che tra circa

un mese correrà la sua 16esima Ma-
ratona di New York
Nelle donne ennesimo trionfo in una
camminata non competitiva per la
reggiana residente a Fogliano Simona
Garavaldi tesserata per l’a tle ti ca

Scandiano che precede la modenese
Anita Bolognesi della podistica Citta-
nova e Simona Codeluppi della podi-
stica Taneto
Gli organizzatori della camminata oltre
il solito ristoro a base di te , acqua e bi-
scotti hanno offerto ai podisti presenti
a Villa Curta anche gnocco, scaglie di
Parmigiano Reggiano e dell’ottimo
Lambrusco. Altra cosa da annotare è il
premio di partecipazioni dato a tutti gli
iscritti una bottiglia di vino e che una
parte del ricavato della manifestazio-
ne è stato devoluto in beneficenza
Ottima la partecipazione alla cammi-
nata del quartiere San Maurizio con
circa 470 iscritti e nella classifica dei
gruppi torna alla vittoria l’Avis Novella-
ra con 71 partecipanti sulla podistica
Biasola 55, la podistica Correggio 49,
il Jolly CTL Bagnolo 48, la podistica
Faba 32, il Road Runners Poviglio 26,
la podistica Bismantova 23, l’Av i s
Suzzara 19, l’atletica Scandiano 17 e
la podistica Luzzarese 15.

(Nerino Carri)

PODISMO La corsa disputata nel Reggiano

Il modenese Enea Debbia brinda
alla Camminata del Lambrusco

REGGIO Enea Debbia (Carri)

REGGIO Simona Garavaldi, prima tra le donne
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Il Modena Baseball ha festeggiato i 50 anni

n M ODE NA. Quest'anno Mo-
dena Baseball Club ha fe-
steggiato il 50° anniversario
dalla fondazione: 1966 -
2016. Presso l’im pianto
Martinelli di via Minutara,
erano presenti diverse au-
torità.

Tra le autorità erano pre-
senti il sindaco Muzzarelli
che ha presenziato alla
presentazione del libro,
l’assessore allo sport Guer-
zoni che ha portato i saluti
della giunta e poi alla cena
di gala Maria Carafoli.

La manifestazione ha ot-
tenuto il patrocinio del Co-
mune di Modena.
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ENTI DI PROMOZIONE Le novità riguardano anche il Misto e i concentramenti Under 11

Al via il volley targato Uisp: sei tappe
di minivolley coloreranno la provinciaI campionati di volley Ui-

sp Modena sono ormai ai
nastri di partenza. Come
sempre l’attività di base pro-
posta dall’ente del discobolo
è rivolta in prima istanza ai
più piccoli. Le Isole del Mi-
nivolley, i concentramenti
pensati per i bambini che
per la prima volta si avvi-
cinano alla pallavolo, hanno
riscosso enorme successo
nelle scorse stagioni, e così
Uisp ha pensato di ripetere
l’esperienza aumentando il
numero di date, per andare
incontro alle esigenze logi-
stiche di tutte le società e le
s q u a d re.

Ogni Isola avrà un tema: si
comincerà domenica 6 no-
vembre con l’Isola di Hal-
loween, l’Isola di Natale sa-
rà il 18 dicembre, l’Isola di
Carnevale il 12 febbraio
mentre l’Isola di Primavera
il 12 marzo, l’Isola di Pasqua
il 2 aprile mentre la festa
conclusiva, con l’Isola d’E-
state, sarà il 7 maggio. Sei
ritrovi (contro i quattro del-
le passate stagioni) per ga-
rantire a tutti divertimento
e possibilità di giocare, con

l’animazione Uisp a movi-
mentare i pomeriggi spor-
t iv i .

Accanto al Minivolley poi
scenderà in campo l’Under
11: coi concentramenti quat-
tro vs quattro il 18 dicembre,
il 12 febbraio e il 2 aprile, coi
concentramenti sei vs sei il
6 novembre, il 12 marzo e per
la festa finale del 7 maggio.

Le categorie dei campio-
nati provinciali, che invece
partiranno a novembre,
comprendono tutte le età

dall’Under 12 all’Under 18,
per arrivare fino al Misto
sia riservato alla categoria
Under 16/18 (con tre ragazzi
e tre ragazze in campo), sia
Misto Open (con quattro uo-
mini e due donne). Termi-
nati i campionati provincia-
li, sarà la volta del Campio-
nato Primavera, che chiu-
derà la stagione in tutte le
categorie, prima dei classici
nazionali a Rimini che si
svolgeranno a cavallo tra
giugno e luglio.

CORSI PER TUTTE LE ETA’

Progetto Benessere
una stagione di salute

L a segreteria del Proget-
to Benessere ha aperto

i battenti per una nuova
stagione di attività insie-
me, con tanti corsi rivolti a
tutte le età.

Sarà possibile iscriversi
a tanti corsi già rodati e ad
alcune novità allettanti
per la stagione 2016/2017:
non mancheranno i corsi
di nuoto, o quelli di gin-
nastica in acqua presso le
vasche dell’Ospedale di
Baggiovara e del Poliam-
bulatorio Gulliver. Come
sempre, uno dei fiori
all’occhiello dell’at t iv i t à
Uisp Modena sarà l’attivi -
tà di ginnastica dolce in
convenzione con il Comu-
ne di Modena, nelle pale-
stre dei vari quartieri. Pa-
lestre a disposizione an-
che per due grandi novità
introdotte da Uisp Modena
per chi ha problemi arti-
colari o muscolari, ovvero
la ginnastica medico-po-
sturale del 'Metodo Canali'
(con orari martedì e gio-

vedì sia al mattino che al
pomeriggio e sabato mat-
tina), e la ginnastica po-
sturale del metodo Felden-
krais, assieme alla ginna-
stica contro l'osteoporosi
del metodo 'Bones for life'.

Infine si può fruire di
tutta l'attività outdoor di
nordic walking, cammina-
te e ginnastica nel verde, al
Parco Ferrari, al Parco A-
mendola (partirà una pro-
va gratuira di nordic wal-
king alle 19.15 del martedì)
e in tutti gli altri punti ver-
di della città dove Uisp Mo-
dena, coi suoi istruttori
qualificatissimi, si fa tro-
vare per le sue ore di cam-
minate di salute.

Per informazioni e iscri-
zioni questi gli orari della
segreteria Uisp dedicata al
Progetto Benessere: lune-
dì e mercoledì dalle 9 alle
12 e venerdì dalle 14.30 alle
18, sempre presso la sede
Uisp di via IV Novembre
40/H, la mail invece è be-
n e s s e re @ u i s p m o d e n a . i t .

IN BREVE

Formazione e corso arbitri
n FORMAZIONE. Ci so-
no ancora alcuni
posti disponibili
per il corso di for-
mazione sull’utiliz -
zo dei defibrillatori
BLSD di sabato 22
ottobre. Il corso, co-
me tutti quelli orga-
nizzati dal settore
Formazione, è ri-
servato ai soci Uisp
e per iscriversi bi-
sogna scrivere alla
m a i l  f o r m a z i o-
ne@uispmodena.it. Un set-
tore Formazione che ha già
arricchito il suo program-
ma con un fitto numero di
incontri per formare tecni-
ci-educatori di nuoto che si
può trovare sul sito uisp-
modena.it alla voce Forma-
zione della colonna di si-
nistra.
n CORSO ARBITRI. Sempre in

tema di formazione, la Lega
Calcio Uisp Modena indice
come ogni anno un corso
arbitri. Nella quota di iscri-
zione è compreso il kit per
l’arbitraggio, chi fosse in-
teressato a iscriversi deve
comunicarlo via mail
a  l l  ’ i n d i r i z z o  l e g a c a l-
cio@uispmodena.it o via te-
lefono al numero 059.348815
entro la metà di ottobre.

CORSA La “mud run più pazza d’Italia” nel fango

Mattacorsa: la carica dei 500 sul Secchia
Vincono Stefano Colombo, Ginevra Cousseau e il Team Inferno

C irca 500 iscritti tra
competitiva e non

competitiva, senza con-
siderare i ragazzi scesi
nel fango al sabato per
dare vita alla “Mini Mat-
taCorsa”, oltre 60 osta-
coli di puro divertimen-
to tra sabbie mobili, pa-
glie, tunnel, fiumi, pa-
reti e alberi, alla fine un
pasta party divertente e
soprattutto il riconosci-
mento da parte di tutti i
partecipanti di un’org a-
nizzazione perfetta: que-
sta è stata la MattaCorsa
domenica 2 ottobre a
C a m p o g a l l i a n o .  L a
“mud run” più celebre
d’Italia, giunta alla sua
quinta edizione, ha co-
lorato come sempre il
percorso snodato su 13
km (da percorrere in un
tempo massimo di tre
ore) lungo il parco del
fiume Secchia e le sue
c a s s e  d ’ e s  p a  n  s i  o  n e.
U n’edizione molto social
rispetto alle precedenti
(foto e video sono re-
peribili sulla pagina Fa-
cebook de “La MattaCor-
sa” e che come sempre
ha visto Uisp e Provincia
di Modena in prima fila
nel patrocinare e spon-
sorizzare un evento che
non è soltanto un’e c c e l-
lenza sportiva ma che
serve soprattutto a tra-
smettere un messaggio
di rispetto e di tutela
de ll ’ambiente all’i nt er-
no di un contesto na-
turale davvero unico.

Queste le classifiche fi-
nali, con 150 atleti che
hanno partecipato alla
competitiva e oltre il
doppio alla non compe-
titiva che ha riscosso un
successo oltre ogni pre-
v i s i o n e.

Podio maschile: 1° Ste-
fano Colombo; 2° Ales-
sandro Coletta; 3° Fede-
rico Tonnicchi.

Podio femminile: 1° Gi-
nevra Cousseau; 2° Ve-

ronica Leonardi; 3° Car-
la Grandi.

Podio squadre: 1° Team
Inferno; 2° Humane Hu-
ricane; 3° FTP Team.

Ora la stagione del set-
tore Atletica e Podismo
Uisp si sposta ovviamen-
te sulle tante camminate
competitive e non orga-

nizzate dalle società e
anche sull’atletica in-
door. Sempre tutto ag-
giornato su modenacor-
re. i t .
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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

Fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno 

moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 16 km/h.

Possibili raffiche fino a 19 km/h. Temperatura minima di 11 °C 

e massima di 14 °C. Quota 0 °C a 2250 metri.

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

Raffiche fino a 14 km/h. 

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

Quota 0 °C a 2550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

7
OTTOBRE

Domenica

9
OTTOBRE

Sabato

8
OTTOBRE

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:19

Tramonta
alle 17:45

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

Piacenza 22
Parma 20
Reggio nell’Emilia 23
Modena  24
Bologna 27
Imola 23
Ferrara 21

Ravenna 25
Faenza 24
Forlì-Cesena 26
Rimini  28

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

11 °C 15 °C

88% 69%

assenti assenti

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

11 °C 15 °C

2310 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 12 °C

64% 93%

assenti assenti

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

17 °C 12 °C

2540 m 2600 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

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

13 °C 14 °C

98% 99%

moderate moderate

NE 8 km/h debole NE 10 km/h debole

14 °C 14 °C

2400 m 2210 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Coperto

14 °C 11 °C

98% 96%

moderate assenti

NE 16 km/h moderato NE 8 km/h debole

14 °C 11 °C

2210 m 2050 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporale

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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L’INIZIATIVA Un pomeriggio non stop di giochi da tavolo a Palazzo Santa Margherita

Musei, domenica si gioca in famiglia
Da ‘Dobble’al ‘Piccolo Principe”, da ‘Dixit’a ‘Concept’
D omenica 9 ottobre è la

‘Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo’.
La Galleria civica di Mode-
na aderisce con un pome-
riggio non stop di giochi
da tavolo, in programma

dalle 15 alle 18 all’inter no
degli spazi a Palazzo Santa
Margherita in corso Ca-
nalgrande 103, dove fino
all’8 gennaio è allestita la
mostra ‘Versus. La sfida

dell’artista al suo modello
in un secolo di fotografia e
dise gno’.

La partecipazione è gra-
tuita senza prenotazione e
ai piccoli partecipanti ver-
rà offerto un gadget. L’i n i-

ziativa, dal titolo ‘Fa mily
Games. Sfide in famiglia
in Galleria’, in collabora-
zione con ‘A s t e r i o n / A s m o-
dee Italia’, darà l’oppor tu-
nità ai bambini e alle loro

famiglie di sfidarsi in par-
tite con diversi giochi da
tavolo, adatti anche per
bimbi piccoli, dai 4 anni in
su. Per l’occasione saran-
no presenti esperti che
aiuteranno il pubblico con

regole e stra-
t e g i e  a c i-
mentarsi in
giochi educa-
tivi e ricrea-
tivi come il
p lu ri prem ia-
to ‘Dobbl e’,
in cui vince
il più rapido
a trovare il
s i m b o l o  i-
dentico tra
due carte, ‘Il
Piccolo Prin-
ci pe ’, con le
illustrazioni

originali di Antonie de
Saint-Exupéry, ‘Dixit’, gio-
co di carte e narrazione
che mette al centro la fan-
tasia, illustrato da Marie
Cardouat,  e  per finire
‘Conce pt’, dove l’o b i e t t ivo

è indovinare centinaia di
oggetti, titoli e personaggi
con l’associazione icono-
g rafica.

La Galleria civica di Mo-
dena ospita l’iniziativa in
un ambiente caratterizza-
to dalle fotografie e dai di-
segni in mostra nell’a l l e-
stimento di ‘Ve r s u s ’, espo-
sizione a cura di Andrea
Bruciati, Daniele De Lui-
gi, Serena Goldoni che si
potrà visitare gratuita-
mente. Organizzata e pro-
dotta da Civica e Fondazio-
ne Cassa di risparmio di
Modena in collaborazione
con ‘Le Arti Tessili’, espo-
ne fotografie e disegni di
125 artisti che ripercorro-
no gli ultimi cento anni
della storia dell’arte, dal
1915 al 2016, insieme a la-
vori di artisti emergenti,
nati tra il 1979 e il 1990, rea-
lizzati per l’occasione e
che entreranno a far parte
della collezione del museo.
(www.g alleriacivicadimo-
dena.it).

A MONTALE Una domenica alla scoperta di arbusti e alberi del paesaggio preistorico nell’età del bronzo

Terramara, i racconti delle piante
E con il laboratorio i giovanissimi visitatori potranno realizzare un erbario

IL PROGRAMMA Domenica a Palazzo dei Musei

E ai civici la sfida
è trovare l’intruso

S tudiare pollini e car-
boni per scoprire qua-

li piante erano presenti
nel paesaggio. Questo fa
l’archeobotanica, una
delle scienze che si affian-
ca all’archeologia tradi-
zionale nella ricostruzio-
ne degli ambienti e della
vita di età lontanissime.
E prorio l’a rch e o b o t a n i c a
torna a essere protagoni-
sta della giornata di do-
menica 9 ottobre al Parco
archeologico museo all’a-
perto della Terramara di
M o n t a l e.

L’appuntamento
L’appuntamento, intito-

lato ‘Le piante racconta-
no…’, organizzato in col-
laborazione con l’Or to
Botanico dell’Un ive rsi tà
di Modena e Reggio Emi-
lia, aiuta i visitatori a co-
g l i e r e  l ’ i m p o r  t a n z a
dell’archeobotanica nella
ricostruzione del paesag-
gio preistorico, in parti-
colare quello del nostro
territorio circa 3.500 anni
fa, nell’Età del Bronzo. Le
analisi approfondite sui
pollini, semi, frutti e car-
boni provenienti dagli

scavi hanno fornito, in-
fatti, i dati necessari per
capire come si caratteriz-
zava l’ambiente ai tempi
delle Terramare.

Con il laboratorio ‘B o t a-
nici… in erba’ ( c o n s i g l i a-
to per bimbi e ragazzi dai
3 ai 13 anni di età) i gio-
vanissimi visitatori po-
tranno realizzare un er-
bario, andando alla ricer-
ca di piante che esisteva-
no già migliaia di anni fa
negli stessi luoghi.

Sarà possibile osserva-
re come sia stata prestata
grande attenzione all’a m-
biente naturale nella zo-
na che ospita le ricostru-
zioni di due palafitte. Le
specie esotiche preesi-
stenti nell’area sono state
gradualmente eliminate
e sostituite con specie in-
dividuate grazie alle ana-
lisi archeobotaniche o
compatibili con l’a m b i e n-
te naturale padano dell’e-
poca, come la quercia, il

c a r  p i n o ,
l’olmo, l’a-
cero, il cor-
n i o l o ,  i l
prugnolo, il
n o c e ,  i l
frassino, il
tasso, il sa-
lice e la vi-
te. Lungo le
sponde del
fossato ri-
c o s t r  u i t o
s o n o  p r e-
senti pian-
te  t ipiche
d  e  l  l ’ a m-
biente umi-
do di pianu-
ra.

Orari
Il Parco della Terrama-

ra di Montale è aperto al
pubblico le domeniche e i
festivi dalle 10 alle 13.30 e
dalle 14.30 alle 19 (ultimi
ingressi alle 12 e alle
17.45). Le visite sono gui-
date e partono ogni 45 mi-
nuti per gruppi di massi-
mo 60 persone. Informa-
z i o n i  s u l  s i t o  w e b
(www.parcomontale.it) o
su Facebook (parcomon-
tale).

T utti in gioco a sco-
prire l’intruso che si

nasconde nei dipinti. Ai
Musei civici di Modena
di Palazzo dei Musei la
nuova stagione incomin-
cia da bambini e fami-
glie. Domenica 9 ottobre,
infatti, ’Giornata nazio-
nale delle famiglie al
Museo’, ritorna la rasse-
gna ‘Metti l’autunno in
M us eo ’. In calendario
spettacoli, concerti e in-
contri con esperti, sem-
pre gratuiti, per appro-
fondire le mostre in cor-
so e le raccolte di arte e
archeologia dei Musei ci-
vici mode-
nesi in lar-
go Sant’A-
g o s t i n o.

La giornata
I n  o c c a-

sione della
giornata in
cui in più
di 700 mu-
sei in Italia aprono le
porte alle famiglie e pro-
muovono attività diver-
tenti ed educative che
piccoli e grandi possono
fare insieme, i Musei ci-
vici di Modena propon-
gono al mattino dalle 10
alle 13 e al pomeriggio
dalle 16 alle 19 il gioco
‘Scopri l’intr uso!’, rivol-
to alle famiglie e a tutti
quelli che si vogliono di-
vertire. Nelle sale espo-
sitive dei Musei si andrà,
appunto, in cerca di un
intruso che si nasconde
nei dipinti delle raccolte
d’ar te.

L’esperienza ha l’o b i e t-
tivo di educare all’o s s e r-

vazione e al riconosci-
mento di un’opera o un
oggetto esposto in Mu-
seo. ‘Scopri l’intr uso!’ è
un gioco divertente in
cui ci si può misurare
sia da soli che in gruppo.
I giocatori dovranno ri-
conoscere un oggetto del
Museo (un bicchiere, un
piattino, una scultura, u-
na freccia, uno strumen-
to musicale...) inserito in
un dipinto e specificarne
la sala in cui si trova.

Musei civici
Ai Musei civici, al ter-

zo piano di Palazzo dei
Musei, è al-
lestita fino
a l  l ’ 8 g e n-
naio 2017 la
mostra ‘S i-
bi laRo nza-
S c  o p  p i  a .
L’ i  n t  o n  a-
rumori e la
serata fu-
turista mo-

denese del 1913’. La mo-
stra racconta per la pri-
ma volta le dinamiche
che portarono alla tu-
multuosa soirée al Tea-
tro Storchi di Modena al-
la presenza di Filippo
Tommaso Marinetti, ed
espone gli intonarumori
di Luigi Russolo, il cui
prototipo fu presentato
proprio a Modena. La
mostra è visitabile gra-
tuitamente da martedì a
venerdì dalle 9 alle 12; sa-
bato, domenica e festivi
dalle 10 alle 13 e dalle 16
alle 19; lunedì non festivi
chiuso. Informazioni on
line (www.museicivi-
ci.modena.it).

n L’obiettivo
è educare
all’osservazione
e al riconoscimento
delle opere esposte
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L’INIZIATIVA Domani e domenica i portici si trasformeranno in una libreria

La cultura accende il centro
Libri protagonisti a Castelfranco
CASTELFRANCO

N el fine settimana i portici del centro
storico di Castelfranco si trasforme-

ranno nella libreria più lunga d’Italia. Due
chilometri di libri, circa 50 case editrici da
tutta Italia, 20 presentazioni con gli autori
dei libri che saranno esposti in centro, con
tante attività collaterali. Una seconda edi-
zione di ‘Libri al centro’, iniziativa voluta
dall’amministrazione che si è avvalsa della
collaborazione della segreteria organizza-
tiva di ‘Buk Festival’, di  ‘ProgettAr te’ ,
Centro Vivo e Proloco di Castelfranco, oltre
che dei Mercati Gas (Bio etico solidale del
sabato) e del mercato contadino della do-
menica e della Kastelfest, la Festa della bir-
ra. «E’ davvero bello vedere attiva tutta la
città - spiega l’assessore al Commercio Gio-
vanni Gargano - il sistema commercio, il
volontariato, la promozione del territorio,
tutti concentrati su un unico obbiettivo: la
cultura». «Abbiamo la necessità di riporta-
re il libro al centro della nostra vita - affer-
ma il vicesindaco Maurizia Bonora - ed è
bello poterlo fare con la collaborazione di
tanti, partendo dal centro storico della no-
stra città e attraverso un nutrito program-
ma di presentazioni con gli autori, arriva-
re ai singoli». «Quest’anno abbiamo riser-
vato alcune presentazioni ai libri di quali-
tà, dedicati ai bambini, che caratterizze-
ranno questa seconda edizione - continua
l’assessore allo Sport Leonardo Pastore - da

segnalare tra le numerose presentazioni,
avremo in anteprima per la Regione Emi-
lia Romagna, domani alle 17 presso la sala
Degli Esposti, l’ultimo lavoro di Francesco
Zarzana ‘La tifosa di Messi’, presentato per
la prima volta qualche giorno fa all’impor -
tante manifestazione ‘Pordenone Legge’».

Sempre oggi, il meteorologo dell’Univer -
sità di Modena Luca Lombroso presenterà
il suo ultimo lavoro ‘Ciao Fossili’ - cambia-
menti climatici, resilienza e futuro post
carbon, in piazza Garibaldi alle 16 durante
il mercato Gas. La manifestazione chiude-
rà domenica pomeriggio con un altro im-
portante appuntamento dedicato agli a-
manti del rugby, della buona tavola, della
compagnia e del mondo che circonda que-
sto fantastico sport: il nuovo libro scritto a
quattro mani da due grandi esperti del set-
tore. Marco Turchetto, autore del libro di
grande successo ‘Rugby Love’, blogger con
Rugbytoitaly.com e Paolo Wilhelm, giorna-
lista di Radio 101 e responsabile editoriale
di Onrugby.it. Una guida per vivere il rug-
by dei Mondiali fuori dal campo, per cono-
scere tutti i particolari, tutte le iniziative e
tutti gli aspetti che si possono incontrare
fuori dal campo. La presentazione non po-
teva non avere il palcoscenico migliore di
quello della festa della birra di Castelfran-
co, un ‘terzo tempo’ anche per incontrare
per la prima volta la birra bavarese di Mar-
ktrewitz, Comune gemellato con Castel-
f r a n c o.

MUSICA LIVE All’Off con Kaos India, Fakir Thongs ed Exit Limbo

Mo.co.night: sul palco, in diretta radio e in Prima Pagina

Q uesta serra,
presso l'Off di

di via Morandi a
Modena, appunta-
mento con la musi-
ca live e con Mo.
Co.Night, avento
o r g a n i z z at o  d a l
collettivo Mo City
Collection formato
da tre tra le princi-
pali band giovanili
del panorama mo-
denese: Kaos India,

Fakir Thongs ed E-
xit Limbo. Radia-
mo Web Radio, ra-
dio ufficiale dell'e-
vento, sarà presen-
te all'interno del lo-
cale per presentare
la serata, trasmet-
tere l'intera ker-
m e s s e  l i v e s u
www.radiamo.it e
raccogliere inter-
viste agli artisti
presenti .  Le tre

band a turno si e-
sibiranno portan-
do sul palco brani
inediti tratti dai lo-
ro ultimi lavori di-
scog rafici.

Su Prima Pagina-

nate successive al-
la serata verrà dato
ampio spazio ad
ap profond imen ti
musicali dedicati
alla serata ed alle
band protagoniste.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

LA VERITÀ 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

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) 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

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

CAFÈ SOCIETY  ore 21 dom.18,30- 20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

BRIDGET JONES’S BABY  ore 21 sab.20,15-22,30 dom.16,30-18,45-21

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.)

ALLA RICERCA DI DORY sab.18,15 dom.14,30-16,30

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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Speciale TgLa7 - Referendum, sì o no?
Conduce Enrico Mentana

08:00 Finchè morte non ci separi

09:00 Cold Blood: nuove verità

10:00 Nato per uccidere

11:00 Lady Killer

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Vicini assassini

14:15 Complotto in famiglia

16:00 Tutte le strade portano a casa

17:45 Scandali a Hollywood

18:45 Crazy Animals

19:30 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 X Factor 2016 - Bootcamp

23:30 MasterChef Italia 5

01:45 Oggi sposi... niente sesso

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
22:40 Speciale TgLa7:   
 referendum, si o no?
00:30 Tg La7 Notte
00:35 Cronisti d’assalto
01:15 Otto e mezzo (R)
01:50 L’Aria che tira (R)

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 Miss Italia - Selezioni

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

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

06:00 DETTO FATTO

07:00 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:45 LE SORELLE MCLEOD

08:30 HOMICIDE HILLS

09:15 SENZA TRACCIA

10:00 TG 2 INSIEME

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:30 THE GOOD WIFE

17:15 MADAM SECRETARY

18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:15 TG 2

18:30 TG SPORT

18:45 METEO 2

18:50 BLUE BLOODS

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:10 3 DAYS TO KILL

23:10 BLUE BLOODS

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:20 STRACULT

01:25 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:30 THE CANYONS

03:05 LA PRIMA VOLTA DI NIKY

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 ROOSEVELT UNA NUOVA   
 LEADERSHIP
13:40 TG3 - FUORI TG
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:10 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 PER SEMPRE
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 GAZEBO SOCIAL NEWS
20:30 PROVA PULSANTE
20:40 UN POSTO AL SOLE
21:20 I NOSTRI RAGAZZI
23:00 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

15:50 L’OLIO DI LORENZO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:15 NONNO FELICE

02:45 HELP

03:35 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 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8 -   

 IL RITORNO DEL BOSS

23:30 MATRIX

01:35 TG5

02:18 METEO.IT

02:20 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

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 C.S.I. NEW YORK

21:10 SUPERGIRL

23:55 FOREVER

01:45 DEXTER

02:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:00 PREMIUM SPORT

03:25 MEDIA SHOPPING

03:40 CYBER FORMULA

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

I nostri ragazzi
Con Alessandro Gassmann e Luigi Lo Cascio

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Supergirl
Con Melissa Benoist e Mehcad Brooks

Tale e quale show
Condotto da Carlo Conti

3 days to kill
Con Kevin Costner e Amber Heard

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero Con Giulio Berruti, Carlo Nigro e Silvia D’Amico
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:45 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:10 FICTION SPORT
13:30 TG RAI SPORT 
13:45 RADIOCORSA
14:50 CALCIO NAZIONALE: UNDER 
 18 AMICHEVOLE INTERNAZ.  
 ITALIA - OLANDA
17:00 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
18:00 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
18:30 TG RAI SPORT
18:45 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016
20:20 PALLAVOLO MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 PM
23:00 ZONA 11 PM
00:20 TG RAI SPORT
00:30 PATTINAGGIO ARTISTICO:  
 CAMP. MONDIALE 2016

Sport 1

19:30 Italia - Spagna
20:00 World Cup 2018 Qualifiers
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
22:45 World Cup 2018 Qualifiers... 
23:30 World Cup 2018 Qualifiers   
 Highlights
23:45 Berlusconi 80: il mio   
 Milan - Speciale
00:15 Brasile - Bolivia

16:30 Euroformula 2016: Monza
18:00 USA Sport Today - Speciale
18:15 Sport Estremi: Red Bull  
 Air Race 2016
20:15 MLB Playoffs
22:45 USA Sport Today - Speciale
23:00 Supermoto: Lombardia
23:30 UFC Countdown 204
00:15 Copa Sudamericana:   
 Highlights

Sky Cinema 1
06:15 Self/less
08:15 Extraction
09:50 Southpaw - L’ultima sfida
11:55 Torno indietro e cambio vita
13:25 Star Wars: Il risveglio   
 della forza
15:45 Qualcosa di buono
17:30 Daddy’s Home
19:10 Il Segreto Dei Suoi Occhi
21:00 Sky Cine News - Mine
21:15 Padri e figlie
23:15 Spider-Man 3
01:40 Self/less

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

14:40 SpongeBob - Fuori   
 dall’acqua
16:15 Un topolino sotto sfratto
17:55 Shaun, vita da pecora -   
 Il Film
19:25 Animals United
21:00 Jerry & Maya - Agenzia   
 investigativa
22:25 Piccole pesti e la   
 febbre dell’oro
23:55 Le avventure di Mickey   
 Matson - Il codice dei pirati
01:30 Coach Carter

TRC’

12:35 DEVIOUS MAIDS
14:05 SMARTLOVE
14:40 PECHINO ADDICTED
15:05 GENERATION GAP
15:35 NON FIDATEVI DI   
 ANDREW MAYNE
16:00 DOCTOR WHO
17:25 RAI NEWS - GIORNO
17:30 DOCTOR WHO 
17:40 BEAUTY AND THE BEAST 
19:10 DEVIOUS MAIDS 
20:40 PECHINO ADDICTED
21:10 CRIMINAL MINDS
22:50 FARGO
00:25 RAI NEWS - NOTTE
00:30 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:35 PECHINO ADDICTED
01:10 DAL TRAMONTO ALL’ALBA - 
 LA SERIE

12:10 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 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
21:10 COLORADO
00:05 GIÙ IN 60 SECONDI
00:35 BASTARDI SENZA GLORIA
03:15 MAGAZINE CHAMPIONS   
 LEAGUE

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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Rimarrete ancora prede di vecchi schemi e di 
meccanismi mentali controproducenti durante tutta la 
mattinata, con la Luna ancora presente nel segno del 
Capricorno. Con il passare delle ore però inizierete a 
modificare il vostro modo di pensare, in meglio!

TORO: Sul lavoro oggi sarete molto concentrati anche 
se nel tardo pomeriggio potreste accusare dei cali di 
tensione che potrebbero portare a dei piccoli errori, a 
causa dell’ingresso della Luna in Acquario. Niente di 
cui preoccuparsi comunque: rimedierete velocemente.

GEMELLI: L’ingresso della Luna nel segno amico 
dell’Acquario vi riempirà di rinnovate energie. Lasciate 
andare tutto ciò che è vecchio, anche se un tempo vi 
sembrava importante e fondamentale per voi. Le prio-
rità cambiano ed è giusto che ci adeguiamo.

CANCRO: Grazie alla benefica presenza di Venere nel 
segno amico dello Scorpione oggi siete in grado di 
vedere la vostra vita sentimentale in maniera più posi-
tiva e anche più realistica. Non vi lascerete corrodere 
dai dubbi come fate invece un po’ troppo spesso!

LEONE: Siete decisamente instancabili in questo pe-
riodo ma non è affatto detto che non abbiate bisogno 
di riposo anche voi, anzi! La presenza della Luna in 
aspetto di quadratura nel segno dell’Acquario, vi invita 
a riflettere un po’ di più e ad agire un po’ di meno.

VERGINE: Alcuni interessi cattureranno tanto la vostra 
attenzione da diventare dei pensieri fissi! Con il Sole e 
Venere in Scorpione in aspetto armonico potrete dedi-
carvi a ciò che vi appassiona in maniera totalizzante e 
proficua, soprattutto perché vi renderà felici.

BILANCIA: Per buona parte della giornata di oggi la 
Luna si troverà ancora in posizione dissonante nel se-
gno del Capricorno, per poi entrare in Acquario nel po-
meriggio. Sicuramente oggi il vostro umore oscillerà e 
anche di parecchio.

SCORPIONE: In serata comincerete a percepire delle 
ventate di tensione nell’aria intorno a voi. Sarà l’in-
gresso della Luna in Acquario, in posizione disarmo-
nica, che drizzerà le vostre antenne rendendovi più 
sensibili, anche se forse un pochino troppo permalosi.

SAGITTARIO: Chi trova un amico trova veramente un 
tesoro raro e prezioso e voi oggi potreste veramente 
incontrare una persona molto importante, grazie agli in-
flussi favorevoli della Luna, che entrerà nel segno ami-
co dell’Acquario nella seconda metà della giornata.

CAPRICORNO: Anche se la Luna ad un certo punto del-
la giornata uscirà dal vostro segno per entrare in quello 
dell’Acquario, sarete comunque pieni di buone energie 
e potrete portare a termine i vostri impegni in maniera 
egregia, come siete sempre soliti fare!

ACQUARIO: Nel pomeriggio la Luna entrerà nel vostro 
segno, regalandovi una serata veramente piena di eu-
foria e di allegria. Sarete pieni di verve e il vostro mag-
giore desiderio sarà condividere con gli amici questo 
vostro stato d’animo così positivo e contagioso.

PESCI: La grinta ve la regala Marte in Capricorno, la 
sensualità ve la dona Venere in Scorpione. Siete vera-
mente attraenti in questo periodo: sfruttate la situa-
zione. Troverete il tempo e l’energia per occuparvi dei 
vostri affari familiari o affettivi.

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@piacentinieditore.info
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