
€ 1,50GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016

www.lanuovaprimapagina.it

Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

.A PAGINA 5

N iente più condanna
per atti osceni, per

effetto della depenalizza-
zione del reato da parte del
decreto del governo Renzi.
E Mirabile, della Caramel-
la Buona, attacca.
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IL CASO Per il rapporto Eurispes gli imprenditori denunciano poco e gli strozzini aumentano

Mafie, l’usura è il grande business
Intanto crescono i beni confiscati, ma la loro gestione è un problema

IL CASO

Atti osceni, ora
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E Modena tace
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LA PRESSA

Ieri in Municipio la pri-
ma Unione civile tra due
gay. Al ‘può baciare la spo-
sa’ Muzzarelli ha chiuso gli
occhi e unito le labbra...
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I l business annuo è di quasi
82 miliardi di euro; le vitti-

me presunte sono tre milioni
di famiglie e un’azienda su die-
ci nei settori dell’ag ricoltura,
del commercio e dei servizi. E i
carnefici non sono solo le or-
ganizzazioni criminali, mafia
in testa, ma anche una serie di
«insospettabili» che hanno ap-
profittato della crisi per arric-
chirsi a scapito di chi è finito
con l'acqua alla gola. E’ il feno-
meno dell'usura, secondo le
stime dell’Eurispes. La pro-
vincia più esposta in assoluto
è Parma, mentre Modena in
base all’«Indice di permeabili-
tà dell’usura sul territorio» si
colloca a metà classifica con
un indice pari a 31,7 con un
massimo di 100 (Parma appun-
to) e un minimo 0 (Bolzano) e
con una media nazionale pari
a 44. Meglio di Bologna, peggio
di Ferrara, Piacenza e Reggio.
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FASCIA FERROVIARIA Dopo la riapertura degli scavi per il collegamento alla presenza del sindaco Muzzarelli

Sottopasso ex Benfra, lavori ripartiti... per finta
La ditta appaltatrice, la coop C.E.T, «in difficoltà» ha ceduto il cantiere, ma nulla si muove
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PARLA L’IMPRENDITORE Pietro Baroni, titolare di una ditta di lubrificanti di Sassuolo

«Le raffiche hanno portato via 150 metri di
copertura in alluminio, acqua nel capannone»

... E A SASSUOLO L’amministrazione sta vagliando possibili soluzioni

Problemi all’illuminazione in via Radici in Monte

DOPO IL MALTEMPO La testimonianza dei danni causati dalla tromba d’aria

Ripristina l’apiario distrutto dal
sisma, ora il vento spazza via tutto

«E il vigneto è raso al suolo»
di ELENA GUIDETTI

«V igneto raso al suolo,
raccolta pere compro-

messa e casette delle api divel-
te e andate perse». La furia del
vento di martedì pomeriggio
non ha risparmiato le attività
e, come purtroppo spesso acca-
de in questi casi, sono loro ad
avere la peggio, a subire i dan-

ni più gravi, a vedere il frutto
del loro lavoro rovinato o addi-
rittura distrutto.

E’ il caso dell’azienda agri-
cola Pellacani di San Martino
Secchia, a Carpi. Massimo, a-
gricoltore e apicultore, si sfo-
ga dopo la tromba d’aria che
ha messo in ginocchio la sua
campagna. E a poco serve la so-
lidarietà dei tanti amici che su
Facebook hanno cercato di
rincuorarlo quando ci si sente
- e si è - «perseguitati dagli e-
ve n t i » .

«La tromba d’aria è passata
anche da noi», racconta Massi-
mo Pellacani descrivendo poi
la scia di disastri lasciati da
pioggia e raffiche di vento che
in alcuni momenti hanno su-
perato i 90 chilometri orari.
«Vigneto raso al suolo, raccol-
ta pere definitivamente com-
promessa e non siamo riusciti
ancora a quantificare i danni
agli apiari che abbiamo sparsi

LA SITUAZIONE A CARPI... I danni più gravi alla caserma dei pompieri

Riparati semafori e cavi telefonici, aperto il CoC

sul territorio. Purtroppo ad un
primo sopralluogo - fatto pro-
prio al termine del temporale -
sono diverse le cassette di api
divelte dalla furia del maltem-
po».

Danni e problemi che si som-
mano inevitabilemente ad al-
tri danni e problemi: quelli
creati dalla crisi, quelli creati
dal terremoto. «E lo sconforto

prende il sopravvento a fronte
degli enormi sforzi per ricosti-
tuire il patrimonio apistico
perso a causa dell scuotimento
dovuto al terremoto 2012. Que-
sta situazione che già ci vede-
va in ginocchio ora si è ulte-
riormente aggravata e ci vede
letteralmente ‘p ro s t r at i ’ guar -
dando a un futuro ancora più
incerto. Come se ce ne fosse
stato bisogno».

Uno sfogo a cui fanno eco al-
tre testimonianze simili. Mol-
te, moltissime. E viene proprio
da dire «Non ce la facciamo più
a tenere botta». E a farlo è Eu-
genia Bergamaschi, presiden-
te di Confagricoltura Modena,
riprendendo proprio il celebre
motto post sisma 2012, poi uti-
lizzato anche dopo alluvioni e
trombe d’aria.

Sono migliaia le aziende
coinvolte, danni per milioni di
euro e tanta paura. Colpiti in
particolare Rovereto, Soliera,

Sozzigalli, Carpi, Campogal-
liano, non indenni Modena,
Bomporto e la Bassa modene-
se, soprattutto Cavezzo, Me-
dolla e Camposanto.

«Non riusciamo più a tenere
botta - dice appunto Eugenia
Bergamaschi, presidente di
Confagricoltura Modena - do-
po terremoto, alluvione, trom-
be d’aria, non abbiamo più pa-
role per descrivere lo stato d’a-
nimo dei modenesi, non solo
degli agricoltori, ma anche dei
cittadini. I danni sono solo l’a-
spetto tangibile, quello che
non si può toccare né misurare
è la paura. Prima le calamità e-
rano episodi isolati, ora invece
sono all’ordine del giorno e
stiamo assistendo ad eventi at-
mosferici sempre più deva-
stanti, mai visti nelle nostre
zone».

Troppo presto per dare nu-
meri o fare bilanci, ma la vasti-
tà dell’area colpita e la violen-
za dell’evento calamitoso fan-
no temere il peggio: «Oltre alle
coltivazioni frutticole e vitico-
le, grossi danni si sono verifi-
cati anche alle strutture, dagli
edifici agli impianti. Girando
tra le aziende agricole, è possi-
bile vedere piante sradicate e
frutta caduta, tetti divelti e
macchinari inutilizzabili. Ab-

biamo iniziato la conta dei
danni, che temiamo molto al-
ta. Molte aziende sono assicu-

rate, ma potrebbe non bastare:
serve rivedere il piano assicu-
rativo individuale perché è
troppo complesso e non garan-
tisce la copertura totale dei
danni, e servono altre forme di
aiuto per non far perdere ai no-
stri agricoltori la voglia di

continuare a fare impresa».
Anche Coldiretti sottolinea

come le colture maggiormente
colpite siano stati i vigneti e i
frutteti che «oltre ad aver subi-
to la perdita dei frutti a causa
del forte vento, in alcuni casi
sono stati completamente sra-
dicati. Le perdite più elevate si
registrano alla produzione di
Abate Fetel, la varietà di pera
più pregiata della frutticoltu-
ra modenese, che in questi
giorni è nel pieno della raccol-
ta. Stessa situazione per l’u va
con la vendemmia in procinto
di essere avviata». Tra i semi-
nativi, è il mais, con le piante
allettate, ad avere avuto la peg-
gio. «Non sono poi mancati -
registra anche Coldiretti - i
danni alle strutture produtti-
ve e alle abitazioni con capan-
noni scoperchiati, pannelli so-
lari divelti, recinzioni rove-
sciate. Non meno grave la si-
tuazione nel mirandolese do-
ve, oltre ai danni a frutteti e
strutture, si registrano anche
serre volate via per la furia del
ve n t o » .

“
”

Confagricoltura:
«Non riusciamo più
a tenere botta»

“
”

Nelle aziende agricole
piante sradicate e
frutta caduta, tetti
divelti e macchinari
inutilizzabili»

“
”

Coldiretti: «Colture più
colpite: uva e pere,
soprattutto le pregiate
Abate Fetel. E il mais»

«N on si è fatto male nes-
suno, per fortuna. So-

prattutto perchè dentro al ca-
pannone c’era una persona:
ha sentito un gran rumore,
ma non ha capito - e come a-
vrebbe potuto - che il vento si
stava portando via il tetto. Al-
meno fino a quando non ha
cominciato a piovere dentro
e nel capannone abbiamo tro-
vato infiltrazioni d’acqua».

Comincia così il racconto

di Pietro Baroni, titolare
d el l’omonima azienda di lu-
brificanti con sede a Sassuo-
lo. «Del tetto del capannone è
rimasta solo la struttura in
cemento armato. Le lastre in
alluminio, ben 150 metri di
copertura, sono state solleva-
te, penso risucchiate dal ven-
to perchè non avevano nem-
meno le ali laterali ma erano
proprio raso muro». Il vento
che risucchia il tetto e poi lo

trascina dunque: «Una lastra
si è capovolta rimanendo co-
munque sul muro, l’altra è
volata a quaranta metri di di-
stanza. Eravamo in una deci-
na l’altra sera e abbiamo la-
vorato fino quasi alle 23 per
spostare la lastra dalla stra-
da: era davvero pericoloso la-
sciarla lì».

E, nella speranza che la
notte non portasse altra piog-
gia, ieri mattina nella ditta di

Baroni sono cominciati subi-
to i lavori per ripristinare il
capannone: «Abbiamo asciu-
gato le infiltrazioni d’acqua
a ll ’interno del capannone,
che hanno distrutto diversi
imballaggi e gettato tutto il
cartone bagnato accumulan-
do da un lato il materiale re-
cuperato». Poi è stata la volta
del tetto: «Mentre la gru eli-
minava le parti pericolanti,
abbiamo fatto sigillare con il
catrame tutte le superfici do-
ve l’acqua si infiltrava. An-
che perchè ci vorrà del tempo
prima di poter ripristinare
completamente la copertura
del tetto».

G iornata di verifiche ie-
ri, di conta dei danni, di

interventi dei vigili del fuoco
(150 quelli legati alla tromba
d’aria). A Carpi i danni mag-
giori risultano lo scoperchia-
mento del deposito mezzi del-
la Caserma dei vigili del fuo-
co in zona Bollitora, la cadu-
ta di una copertura dall’edi -
ficio di via Peruzzi che ospita
tra l’altro gli uffici comunali
e la caduta del pioppo in via
Cattani. Da questa mattina è
stato aperto il C.O.C. per mo-
nitorare la situazione.

Le squadre di operatori co-
munali e gli agenti della Po-
lizia Locale dell'Unione delle
Terre d’Argine con il loro la-

voro hanno reso praticabili
le strade di centro e frazioni
(comprese quelle chiuse l’al -
tra sera come via Parri, via
Pirazzo (2 piante cadute), via
Chiesa Cortile) mentre i tec-
nici comunali hanno esegui-
to verifiche su alberature e e-
difici (in primis le aree corti-
live delle scuole come la me-
dia Focherini e quella di Ci-
beno) di proprietà pubblica.
Interventi per alberi caduti
in via Griduzza (4), in via
Chiesa S.Martino Secchia, in
via Tre Ponti angolo Voltoli-
ni. Piante cadute in terreni
privati in via C.Lugli, via Sal-
tini, via Canalvecchio di
fronte alla nuova scuola. Li-

berate da frasche cadute sul-
la sede stradale via Lenin,
via Aldo Moro, via Ugo da
Carpi, via Carducci e via
Marx. Riparati infine due se-
mafori (in via Alghisi e all’u-
scita dell’A22) e cavi telefoni-
ci in via Chiesa S.Martino e
via C.Lugli.

N umerosi tra martedì
notte e ieri gli inter-

venti anche a Sassuolo.
In via Consolata (fianco

della farmacia ) un grosso
ramo è caduto su due veicoli
in sosta, in via Radici in
Monte angolo via Cialdini è
caduto sulla strada un gros-

so albero. La strada è stata
interrotta con transenne e
segnaletica per favorire
l’intervento Hera su con-
duttura idrica che ha lascia-
to senz’acqua corrente circa
un centinaio di utenze: i la-
vori sono proseguiti tutta la
notte e l’acqua è tornata a
scorrere nelle abitazioni al-
le 3 della mattina. Alberi ca-
duti in via S. Michele per
Salvarola; nei pressi di Casa
Serena; due in via Nievo; u-
no in via frati Strada bassa.

Due gli alberi caduti in via
Moncalieri, uno in via S. Mi-
chele angolo via Montanara
; uno in via Agnini angolo
Matteotti. Un’insegna è sta-

ta divelta in via Ancora, al-
cuni tendoni in via circon-
vallazione sud ed in piazza
Libertà. In via Aldo Moro è
caduta una copertura di la-
miera molto pesante.

Le alberature di via Radi-
ci in Monte hanno interrot-
to in più punti l'illuminazio-
ne pubblica. Il danno non è
immediatamente ripristi-
nabile. Per qualche tempo,
quindi, l'illuminazione pub-
blica potrebbe mancare nel
tratto iniziale della via an-
che se l’A m m i n i s t ra z i o n e
sta verificando la possibili-
tà di rialimentare alcuni
punti luce da altri impian-
ti.
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CRIMINALITÀ I dati di Ferragosto del Ministero dell’Interno: la nostra regione è al sesto posto

Mafie, ecco i beni confiscati in Emilia Romagna
E l’ombra della ‘ndrangheta sul caso della Dorini
A Ferragosto, come ogni anno, il

Viminale ha fatto il bilancio an-
nuale sull’attività del Ministero
dell’Interno in materia di sicurezza e
le galità.

Un anno cruciale il 2015 nella no-
stra regione che ha visto partire il
maxiprocesso Aemilia, i cui riti ab-
breviati si sono già chiusi ad aprile di
quest’anno a Bologna con 12 assolu-
zioni, una prescrizione e 58 condan-
ne, per un totale di 305 anni di gale-
ra.

Ebbene, la mappatura ministeriale
dell’ultimo anno sui «beni sequestra-
ti» vede la nostra regione al sesto po-
sto nazionale con 499 sequestri per un
valore di 225 milioni e secondi, dopo
la Lombardia, fra le 11 regioni a nord
della capitale. A questi si sommano
97 beni confiscati in via definitiva.

«I sequestri delle imprese in Emilia
Romagna denotano una forte intru-
sione nella economia della regione,
trattandosi di settori che descrivono
esattamente quel sistema produttivo
regionale, in netta distinzione con la
media nazionale - si legge nel proget-
to europeo «Icaro-EU» -. Il 29% delle
aziende sequestrate si occupa di atti-
vità immobiliari (media nazionale
8%) e, addirittura, l'11% di attività fi-
nanziarie, contro una media nazio-
nale dell'1%».

Riciclo e cosche, riconfermati negli
atti recentissimi dell'inchiesta «gre-
cale ligure» sui cui pesa l’ombra della
‘ndrangheta e che - come pubblicato
ieri da Prima Pagina - vedono coin-
volta la famiglia Dorini, il cui gruppo
Vip srl è leader della concessionarie
Volvo nel nord Italia e ha a Spilam-
berto una sede con ben 17 dipenden-
ti.

Aemilia

Da sottolineare infine la mappatu-
ra dei 209 patrimoni e aziende confi-
scate con la sentenza Aemilia già pro-
nunciata con rito abbreviato a fine a-
prile: 25 aziende: 18 a Reggio, 6 a Par-
ma e 1 a Modena, 72 appartamenti: 17
a Reggio, 54 a Parma e 1 a Modena, 89
box/magazzini: 11 a Reggio e 78 a Par-
ma, 16 terreni a Parma, 7 patrimoni
non meglio definiti.

IL RAPPORTO EURISPES/1 Modena si colloca a metà classifica

Se l’usura diventa il vero business della
mafia: Parma la provincia più a rischio

I l business annuo è di qua-
si 82 miliardi di euro; le

vittime presunte sono tre
milioni di famiglie e un’a-
zienda su dieci nei settori
dell'agricoltura, del com-
mercio e dei servizi. E i car-
nefici non sono solo le orga-
nizzazioni criminali, mafia
in testa, ma anche una serie
di «insospettabili» che han-
no approfittato della crisi
per arricchirsi a scapito di
chi è finito con l'acqua alla
gola. E' il fenomeno dell'usu-
ra, secondo le stime dell'Eu-
rispes che, incrociando una
serie di dati, segnala che se le
regioni a maggior rischio re-
stano quelle del Sud il peri-
colo si sta estendendo in ma-
niera significativa anche al
Centro Italia e la provincia
più esposta in assoluto è Par-
ma, seguita da Crotone, Sira-
cusa, Foggia, Trapani, Vibo
Valentia e Palermo.

La nostra provincia
Modena in base all’I nd ic e

di Permeabilità dell’Usura
sul Territorio si colloca a
metà classifica tra le provin-
ce italiane con un indice pari
a 31,7 con un massimo di 100
(Parma) e un minimo 0 (Bol-
zano) e con una media nazio-
nale pari a 44. Meglio di Bo-
logna, peggio di Ferrara,

Piacenza e Reggio.

Il commento

L’ALTRA FACCIA

Confische tante,
ma decreti

di destinazione
pochissimi

C ome noto i beni confi-
scati alle mafie in Ita-

lia vengono gestiti per leg-
ge dalla «Agenzia nazio-
nale per l’amministrazio -
ne e la destinazione dei be-
ni sequestrati e confiscati
alla criminalità organiz-
zata» con sede a Reggio
Calabria e uffici a Roma,
Palermo, Napoli e Mila-
no. Agenzia il cui direttore
oggi è il prefetto Umberto
Po s t i gl i o n e .

Bene.
Attualmente sono oltre

23mila i beni immobili nel
«forziere» dello Stato a cui
si somma un fondo finan-
ziario da circa 3,5 miliar-
di sottratti alle mafie.
Fondi e beni in continuo
a u m e n t o.

Il problema è che i beni
immobili non vengono as-
se gnati  diret tamente
d al l’Agenzia Nazionale
ma spesso dai Comuni, ai
quali l’Agenzia stessa «gi-
ra» appartamenti e ville
da gestire.

Ed è anche qui che il
meccanismo delle asse-
gnazioni si blocca. Capita
che io Comuni assegnino
a piacimento i beni a qual-
che grande organizzazio-
ne ben inserita e con op-
portuni legami con le am-
ministrazioni locali. Altre
volte, viceversa, i Comuni
nemmeno hanno l’esat to
elenco delle case e delle a-

ziende confiscate
a ll ’interno dei
confini del pro-
prio territorio.

Il risultato è
che, al di là della
retorica, ci sono
migliaia di beni
che rimangono
vuoti per anni e
anni, andando
i n  r o v i n a  c o n
danni economici
per lo Stato stes-
so che è costretto
a gestirli.

Del resto i nu-
meri sulle asse-
gnazioni, se con-
frontati con le
confische parla-
no chiaro.

Per fare un e-
sempio: nel 2016
(dati aggiornati
a luglio) in Emi-
lia Romagna l’A-
genzia di Posti-
glione ha emesso
solo sei decreti di

destinazione di beni im-
mobili e società: una villa
e un fabbricato industria-
le a Cesena, due uffici, un
garage e una villa a Ra-
venna. Nel 2015, sempre in
Emilia, si contano com-
plessivamente solo 21 de-
creti tra terreni, fabbrica-
ti e società. Nessuno di
questi a Modena.

(Leo)

La mappatura ministeriale dell’ultimo anno sui «beni
sequestrati». A destra una concessionaria del gruppo Dorini.
Sotto Umberto Postiglione

«Le organizzazioni crimi-
nali - spiega Gian Maria Fa-
ra, presidente dell’Eurispes -

hanno ben compreso che l’u-
sura rappresenta un metodo
di straordinaria efficacia: da
un lato per riciclare denaro
sporco e ottenere facilmente
ingenti guadagni, dall’a l t ro

per impossessarsi di quelle
imprese e attività che non so-
no in grado di far fronte ai
debiti contratti, divenendo
dapprima soci e in seguito
veri e propri proprietari.
Tutto questo con rischi più
contenuti rispetto a quelli
connessi ad altre attività ille-
cite come ad esempio il traf-
fico di stupefacenti. La mafia
- soprattutto dove e quando
sia colpita da inchieste che

ne disarticolano pesante-
mente le componenti - sce-
glie un comportamento ‘di
tre gua’ che possa, fra l’a l t ro,
far scendere su di sé un cono
d’ombra e rendere meno in-
dividuabile la sua organizza-
zione. In quest’ottica, sele-
ziona le sue attività privile-
giando quelle che consento-
no il massimo vantaggio col
minor rischio e tra queste vi
è certamente l’usura».
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FASCIA FERROVIARIA Dopo la riapertura dei cantieri del sottopasso alla presenza del Sindaco

Ex Benfra, lavori ripartiti...per finta
La ditta appaltatrice in difficoltà ha ceduto il cantiere, ma nulla si muove

D opo 10 anni di cantieri
chiusi, giovedì 14 aprile

doveva essere il giorno della
svolta per la realizzazione
del sottopasso tra il compar-
to ex Benfra ed il comparto
ex acciaierie di Modena. U-
na delle opere che nel Piano
di riqualificazione urbana
della fascia ferroviaria av-
viato nel 1999 doveva contri-
buire a ricucire due parti
della città, a nord e a sud del-
la ferrovia. Il via libera alla
riapertura del cantiere (av-
viato nel 2004 e fermo per i
successivi 12 anni), dopo es-
sere stata sancita dal consi-
glio comunale, aveva avuto
un segno tangibile nella ria-
pertura del cantiere, alla
presenza del sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, dell’asses-
sore ai lavori pubblici Ga-
briele Giacobazzi (lo stesso che già nel 2015 aveva annun-
ciato che i lavori sarebbero iniziati nell’autunno dello
stesso anno per poi concludersi nella primavera del
2016), dei tecnici comunali e della ditta aggiudicataria.
Era, appunto, il 14 aprile scorso. Un intervento da 530 mi-
la euro, riguardante il completamento dell’infrastr uttu-
ra, rimasta al grezzo all’ingresso dal lato nord (ex Ben-
fra), ed inesistente nel lato sud (ex acciaierie). Circa 270
giorni la durata prevista dei lavori, stampata sul cartel-
lone. Inaugurazione prevista, gennaio 2017. Ma dopo ru-
spe e camion in azione per un giorno davanti al sindaco,
e l’installazione di barriere metalliche per aumentare la
sicurezza di un cantiere e di un invaso di 4 metri di pro-
fondità fino ad allora protetto solo da tondini metallici
arruginiti (oggetto di segnalazioni da parte dei cittadi-
ni), tutto si è fermato. Già dal giorno dopo. Prima Pagina
documentò dopo un mese che i lavori non erano avanzati
di un millimetro e che l’area, aperta per l’inaugurazio-

ne, era stata subito chiusa. E’ bastato che Sindaco e As-
sessore girassero l’angolo per fare sparire tutti i mezzi e
non farli più ritornare. La spiegazione del arrivò il 7 lu-
glio dall’ Assessore comunale Giacobazzi che in risposta
ad una interrogazione del M5S. «I lavori non erano par-
titi a causa dello stato di difficoltà finanziaria dell’im-
presa aggiudicataria (la Cooperativa Edil Terrazzai di
Modena), l’unica ad avere presentato un’offerta». Con-
testualmente l’assessore dichiarò anche di avere ricevu-
to dalla stessa azienda «la comunicazione formale della
cessione del ramo d’azienda ad una impresa di Livorno
che provvederà alla realizzazione dell’opera».

Ma dell’avanzamento dei lavori ancora nulla. Dei 9 me-
si previsti per il completamento della nuova/vecchia o-
pera, funzionale all’obiettivo di ricucitura nord-sud del-
la città obiettivo alla fine degli ‘90 ed oggi ancora sul ta-
volo), ne sono già passati 5. E tutto è fermo.

(Gianni Galeotti)

QUANDO APRIRA’? Al centro l’area
dell’ex acciaierie dove dovrebbe sorgere
l’accesso sud al sottopasso. Sopra il
cartello del cantiere con la durata
prevista dei lavori: 270 giorni dal 14 aprile

IL RAPPORTO EURISPES/2 In circa 180.000 casi debito contratto con associazioni per delinquere di stampo mafioso

Gli imprenditori denunciano poco e attraverso l’usura
le mafie arrivano a impossessarsi delle loro aziende

U n altro dato allarman-
te per la nostra Regio-

ne che emerge dal rapporto
Eurispes è quello relativo a
commercio e artigianato
che di fatto sono la base del
tessuto economico modene-
s e.

In base al rapporto gli im-
prenditori denunciano po-
co e - attraverso l’usura - le
mafie arrivano a imposses-
sarsi delle loro aziende. In
Emilia Romagna nel 2012 ri-
sultano coinvolti 8500 com-
mercianti, l’8,6% del totale
per un giro di affari di poco
meno di un miliardo di eu-
r o.

«Si stima che commer-
cianti e piccoli artigiani
rappresentino oltre il 60%
delle vittime di usura tra le
imprese - si legge nel rap-
porto Eurispes -. Secondo il
più recente Rapporto di Sos
Impresa (2012), nell’u lt i m o
biennio analizzato il nume-
ro dei commercianti coin-
volti nei rapporti di usura è
sensibilmente aumentato e
possono essere stimati in
non meno di 200mila. Inol-
tre, poiché ciascuno s’inde -
bita con più strozzini, le po-
sizioni debitorie possono
essere ragionevolmente sti-
mate in oltre 600mila. E ciò
che più preoccupa è il fatto
che in circa 180.000 casi, il
debito sia stato contratto
con associazioni per delin-
quere di stampo mafioso fi-
nalizzate all’usura. Gli inte-

ressi si sono ormai stabiliz-
zati oltre il 10% mensile, ma
crescono il capitale richie-
sto e gli interessi restituiti.
Nel complesso il “f attura-
to” tra erogato ed interessi
versato da commercianti e
piccoli artigiani ogni anno,
a causa di questa lievitazio-
ne, si aggira intorno ai 20

miliardi di euro, non meno.
I dati del Viminale sono
puntuali, ma fotografano
purtroppo la punta dell’ice -
berg, visto che, come è com-
prensibile, solo una mino-
ranza tra le vittime trova il
coraggio di denunciare i
propri carnefici».

«Ciò – sottolinea la Confe-

sercenti – è dovuto anche ai
limiti della legislazione vi-
gente. Almeno per gli im-
prenditori infatti rivolgersi
a ll ’Autorità giudiziaria
non sarebbe conveniente,
poiché anche qualora la vit-
tima riuscisse a far arresta-
re l’usuraio, da un punto di
vista civile ciò determine-

rebbe un peggioramento
delle condizioni di vita
dell’azienda. Una notazione
di non poco conto, conside-
rando anche che le piccole e
medie imprese, che costi-
tuiscono il 99% delle impre-
se attive in Italia, oltre alle
difficoltà congiunturali e
strutturali, sono costrette a

scontrarsi con la difficoltà
di accesso al credito, dovuta
in parte all’entrata in vigo-
re dell’accordo di “B as i le a
2”. Quest’ultimo impone re-
gole molto più stringenti
ne ll ’erogazione del credito
da parte degli intermediari
finanziari: non viene più
valutata in maniera sogget-
tiva per ogni singolo caso
dagli operatori del mercato,
ma viene concessa in base
ad un rating assegnato alle
aziende. Essendo queste
considerate a rischio di te-
nuta economica, i prestiti
vengono concessi con il
contagocce e a condizioni
tutt’altro che convenienti».

I numeri
Ma quanti sono gli usurai

in Italia? Secondo le stime
di Sos Impresa, l’a s s o c i a-
zione nazionale di Confe-
sercenti per la difesa dal
racket e dall’usura, gli usu-
rai attualmente in attività
sarebbero almeno 40mila. I
dati forniti nel 2015 dalla
Camera di Commercio di
Roma riferiscono un au-
mento del 20% delle richie-
ste di aiuto rispetto al 2013.
Ben il 52% delle richieste
proviene da pensionati e fa-
miglie, vittime sempre più
frequenti. I tassi di usura
vanno dal 120% al 250%. La
maggior parte dei prestiti
ammonta a cifre da 5.000 a
10.000 euro, il 30% da 50.000
a 100.000 euro.

RITARDI Dall’alto in basso una panoramica delle aree a nord e sud divise dalla
ferrovia che il sottopasso dovrebbe collegare, il Sindaco Muzzarelli insieme ai
tecnici comunali e della ditta il giorno della riapertura dei lavori, il 14 aprile, sotto,
l’immagine del cantiere chiuso (lato nord ex Benfra), visto dalla ferrovia
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

AL NOVI SAD I vigili hanno scoperto un pakistano vendere gonne, pantaloni e maglie privi di etichetta

Lotta alla contraffazione, sequestrati
299 capi di abbigliamento al mercato

V endeva capi d’abb i g l i a-
mento completamente

privi di etichettatura ma non
aveva fatto i conti con i con-
trolli anticontraffazione che
la polizia municipale di Mo-
dena svolge regolarmente an-
che al mercato Novi Sad.

È accaduto lunedì verso le
10. All’uomo, un pakistano in
regola con le leggi sull’immi -
grazione che lavora per una
ditta di Bologna, è stata quin-
di sequestrata la merce ai
sensi degli articoli 8 e 15 del
decreto legislativo 194. Si trat-
ta per la precisione di 299 capi
di abbigliamento, tra pantalo-
ni, gonne e magliette, comple-
tamente privi delle etichette
riportanti la provenienza, la
composizione dei tessuti e
qualsiasi altra indicazione
obbligatoria per legge.

Gli agenti della Municipale
gli hanno anche contestato u-
na sanzione amministrativa
il cui importo sarà definito
dalla Camera di Commercio,
ma che non potrà essere paga-
ta in misura ridotta. E sarà
l’ente camerale a decidere an-
che il destino delle centinaia
di capi d’abbigliamento se-
questrati che per ora sono cu-
stoditi al Comando di via Ga-
lilei.

Sul contrasto al fenomeno
della contraffazione il Comu-

ne di Modena è da tempo im-
pegnato con il progetto “Mo -
dena: insieme contro la con-
traf fazione”, co-finanziato da
Anci nazionale, che vede gli o-
peratori impegnati nell’at t i-
vità di formazione, oltre che
nei controlli sul territorio. La
formazione coinvolge a livel-
lo territoriale tutti gli enti
competenti ed è finalizzata a
supportare l’attività di con-
trollo che è diventata sistema-
tica e interessa diversi nuclei
della Municipale.BANCARELLE Cittadini e ambulanti al mercato Novi Sad del lunedì

ZANZARA TIGRE Effettuato un primo trattamento la scorsa notte, ora sospesa la disinfestazione

Virus, dopo le analisi: «Non è Chikungunya»
Negativo il caso sospetto di martedì, sul quale sono stati eseguiti accertamenti

IL PLAUSO Parla il presidente del Consorzio Il Mercato

Sirri: «Attenzione concreta
al rispetto della legalità»

INCIDENTI STRADALI Sarà utilizzato dall’infor tunistica

Furgone con zona ufficio e torre
faro: nuovo mezzo per la municipale
A lla polizia municipale

di Modena è entrato in
questi giorni in servizio
Delta 9, il nuovo furgone at-
trezzato per la rilevazione
degli incidenti stradali da
parte del servizio Infortu-
nistica.

Si tratta di un veicolo O-
pel Vivaro, più compatto e
completo rispetto a quello
utilizzato sino a pochi gior-
ni fa. È allestito con un va-
no tecnico e una zona uffi-
cio dove è stata ricavata u-
na postazione per la compi-
lazione dei verbali con una
seduta per l’operatore e due
per gli utenti. La zona uffi-
cio sarà anche dotata di
computer e stampante col-
legati alle prese di corrente

funzionanti grazie ad una
batteria servizi simile a
quella dei camper.

Sul tetto della nuova uni-
tà infortunistica c’è una
torre faro manovrabile dal-
la zona ufficio. La torre fa-
ro consente di illuminare le
zone buie grazie a lampade
a led con potenza di circa
800 watt e attraverso un te-
lecomando può essere in-
nalzata o rotata. Nel vano
tecnico posteriore di Delta
9 sono inoltre riposti segna-
letica stradale e coni, oltre
alle dotazioni di emergen-
za, al necessario per una
postazione di lavoro ester-
na e a un etilometro per la
misurazione del tasso alco-
lemico degli automobilisti.

«R ingrazio la polizia
municipale di Mode-

na per quanto fatto lunedì
scorso. Il sequestro di capi
contraffatti è doppiamente
importante. Da un lato per-
ché rappresenta per gli ope-
ratori seri un segnale dell’at -
tenzione concreta per il ri-
spetto della legalità. Dall’al -
tro perché anche il consu-
matore ha la percezione
chiara che vi è la volontà di
garantire che sui banchi vi

sia solo merce messa in ven-
dita regolarmente, che ri-
spetta tutti i requisiti richie-
sti dalle normative». Sono le
parole del presidente del
Consorzio il Mercato, Guido
Sirri (nella foto), che com-
menta l’esito dell’i n t e r ve n t o
effettuato al Parco Novi Sad
e che ha portato al sequestro
di 229 capi di abbigliamento
contraffatto, completamen-
te privi di etichettatura.

«Da anni come Consorzio

ci battiamo affinché dai no-
stri mercati siano eliminate
situazioni che danneggiano
la clientela e i commercian-
ti. Il lavoro svolto con conti-
nuità e professionalità dai
vigili ci sta aiutando molto
anche perché non si tratta di
interventi estemporanei»
conclude Guido Sirri.

È negativo l’esito degli e-
sami condotti sul so-

spetto caso di virus “chikun -
g u nya ” rilevato in città nella
giornata di martedì. Il Dipar-
timento di salute pubblica ha
comunicato che le analisi di
laboratorio escludono la pre-
senza del virus trasmesso at-
traverso la puntura della zan-
zara del genere Aedes, la co-

siddetta zanzara tigre. Il Co-
mune ha quindi revocato l’or -
dinanza e sospeso i tratta-
menti straordinari di disinfe-
s t a z i o n e.

Come di prassi, la segnala-
zione del sospetto caso di e-
mergenza sanitaria era arri-
vata dal servizio di Igiene
pubblica dell’Azienda Ausl e

il Comune aveva immediata-
mente predisposto l’ordinan -
za che prevede l’at tu a zi on e
dei trattamenti tesi alla rimo-
zione dei focolai larvali per

prevenire la diffusione della
malattia. In via cautelativa,
così come previsto dal Piano
di sorveglianza arbovirosi
2016 predisposto dalla Regio-
ne, il primo trattamento di di-
sinfestazione straordinaria è
stato già effettuato la scorsa
notte. Accertata l’assenza del
virus, sono stati sospesi i due
trattamenti successivi.

La raccomandazione a tutta
la cittadinanza resta però di
mantenere alta la guardia nel-
la lotta alla zanzara tigre, evi-
tando ristagni d’acqua ed ef-
fettuando i trattamenti larvi-
cidi nelle aree private, ma an-
che utilizzando sulla pelle so-
stanze repellenti contro gli in-
setti quando si sta all’aperto e
di vestirsi con colori chiari.

CONTROLLI Fermato anche un marocchino completamente ubriaco

Rifiutano di sottoporsi all’alcoltest,
denunciati due giovani italiani

R affica di denunce da par-
te dei carabinieri marte-

dì sera: un rinforzo dei con-
trolli sul territorio ha per-
messo di pizzicare persone
alla guida in stato di ebbrezza
e persone non in regola con il
permesso di soggiorno.

Nalla zona di via Vignolese
i carabinieri hanno fermato
un marocchino di 45 anni tro-
vato alla guida con un tasso
alcolemico pari a 2,11, tre vol-

te superiore al limite consen-
tito dalla legge. Sono stati de-
nunciati per guida in stato di
ebbrezza anche due giovani i-
taliani che, al posto di blocco,
si sono rifiutiati di sottoporsi
all’alcoltest.

In zona stazione infine i ca-
rabinieri hanno denunciato
un algerino di 26 anni e un ni-
geriano di 22 che non risulta-
vano in regola con il permes-
so di soggiorno.
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Il giorno 6 settembre 2016 è tornato alla Casa del Padre

Adriano Torrini
di anni 72

Ne danno il doloroso annuncio la moglie MAGDA, il fratello
FIORENZO, i figli DAVIDE con FRANCESCA, SIMONE con

ELENA, i nipoti EDOARDO, EMMANUELE e MARIA VITTORIA, la
suocera unitamente ai parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi
giovedì 8 settembre alle ore 14,30 partendo dalla Casa Funeraria
"TERRACIELO Funeral Home" in Via Emilia Est 1320 a Modena,

direttamente per la Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina
(Crocetta) ove alle ore 15,00 sarà celebrata la Liturgia Funebre,
indi proseguiranno per il Cimitero di Formigine. Si ringraziano

anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.

Modena, 8 settembre 2016

On. Fun. Gianni Gibellini - Modena - tel. 059/37.50.00
TERRACIELO Funeral Home - Modena - tel. 059/28.68.11

PARTECIPAZIONE

I soci, i dipendenti e i
collaboratori di Alfa

Management e PSA Srl,
abbracciano gli amici
SIMONE e DAVIDE

e le rispettive famiglie
nel giorno della scomparsa

del padre

Adriano

Modena, 8 settembre 2016

PARTECIPAZIONE

La redazione di Prima Pagina
di Modena, il Direttore,
i giornalisti, i fotografi,

i collaboratori e
l’amministrazione sono

vicini al Presidente SIMONE
TORRINI per la scomparsa

del padre

Adriano

Modena, 8 settembre 2016

PARTECIPAZIONE

Il Consiglio Direttivo
dell'Associazione Amici del
Corni ricorda il suo amato

Vicepresidente

Adriano
Torrini

mancato prematuramente
e partecipa al dolore

della famiglia.

Modena, 8 settembre 2016

PARTECIPAZIONE

GIAN CARLO e MARIA
CLARA PELLACANI con
GIUSEPPE e GIOVANNI

profondamente addolorati
per la scomparsa del

carissimo

Adriano
Torrini

sono vicini a MAGDA,
DAVIDE, SIMONE e alle loro
famiglie con grande affetto.

Modena, 8 settembre 2016

PARTECIPAZIONE

La famiglia PIACENTINI
con vivo cordoglio

partecipa al dolore della
famiglia TORRINI per la
perdita dell’amatissimo

Adriano

Modena, 8 settembre 2016

INTERVENTO Il Pd irride il Movimento 5 Stelle. E anche Montanini ha gioco facile: «Hanno paralizzato la Capitale»

‘Strisce blu? Grillini pensate al disastro di Roma’
«Assurdo cerchino di agitare la bandiera della sobrietà a Modena»«E’ dura cercare di far

dimenticare ai pro-
pri elettori il caos combina-
to a Roma, cercando di agita-
re la bandiera della sobrietà
a Modena. Il Movimento 5
stelle ha messo a punto un
ordine del giorno per chie-
dere, tra gli altri, anche ai
consiglieri del Quartiere
Centro storico di rinunciare
al benefit della sosta gratui-
ta nei parcheggi con le stri-
sce blu». Così la capogruppo
Pd nel Consiglio del Quartie-
re Centro storico Antonella
Ber nardorisponde al Movi-
mento 5 stelle.

«Peccato che si tratti di un
benefit di cui i consiglieri
del Quartiere non hanno
mai goduto nel senso che
non solo non è previsto dal
re g o l a m e n t o  s u i  nu ov i
Quartieri, ma non era previ-
sto neppure dalla vecchia
normativa - continua la Ber-
nardo -. Ecco, al posto di pro-
porsi sempre come unico e-
sempio positivo ai cittadini,
sarebbe meglio studiassero
la normativa e arrivassero
in Consiglio comunale pre-
parati. Uno vale uno, ma la
competenza non è un bene-
fit... che viene garantito con
la carica».

Stesso tono dal consigliere

comunale Antonio Monta-
nini.

«Per comprendere meglio
la sobrietà delle condizioni
riservate ai Consiglieri Co-
munali, è bene precisare che

questi non possono nemme-
no accedere con l’auto in
Centro Storico per poter rag-
giungere il Municipio. Pre-
rogativa invece riconosciu-
ta a tante altre categorie

pubbliche e private - afferma
Montanini -. Se proprio la
devo dire, i costi e gli sprechi
della politica non sono que-
sti. Sono piuttosto tenere
ferma l’Amministrazione di

OMAGGIO Oggi a San Cataldo nel 22esimo anniversario della scomparsa

Il sindaco Muzzarelli
al ricordo di Mario Del Monte

O ggi, nel 22° anniver-
sario della scom-

parsa dell’ex sindaco di
Modena Mario Del Mon-
te, una delegazione del
Comune guidata dal sin-
daco GianCarlo Muzza-
relli parteciperà a una
cerimonia commemora-
tiva in programma alle
ore 9 al cimitero di San
C at a l d o.

Alla presenza dei fami-
liari, verrà deposta davanti alla tomba
di Del Monte una cesta di fiori con na-
stro giallo e blu e la scritta “Comune di
Modena”.

Del Monte, che fu sin-
daco di Modena dal 1980
al 1987, fu anche dirigen-
te del Pci, assessore alla
Regione Emilia Roma-
gna e presidente provin-
ciale della Lega delle
c o o p e r at ive.

Partecipa alla cerimo-
nia anche la presidente
del Consiglio comunale
Francesca Maletti e sono
stati invitati tutti i com-

ponenti della Giunta comunale e del
Consiglio comunale, oltre a tutti i rap-
presentanti della Fondazione Mario
del Monte.

PER ME MODENA

Lavoro, incremento dell’uso dei
voucher: «Situazione di emergenza»

«C ondizioni di lavoro
sempre più precarie ed

utilizzo dei voucher in spropo-
sitato aumento. Abbiamo ra-
gione di credere che anche la
situazione cittadina da questo
punto di vista non sia delle mi-
gliori. Anzi sembra marciare

di pari passo con quella regio-
nale ed italiana più in genera-
le. Come valutano, l’a mmi ni-
strazione comunale e il sinda-
co questa emergenza?»

A parlare Memi Campana e
Marco Chincarini del Gruppo
consigliare Per me Modena.

una Capitale, come sta acca-
dendo da due mesi a Roma. I
cari amici e colleghi del
M5S, non comprendono che
le politiche sulla mobilità
sono altra cosa. Si possono
prevedere certamente ele-
menti di incentivazione
al l’uso di mezzi alternativi
per i Consiglieri Comunali,
ma il ritenere che questo
possa essere fatto grazie
al l’eliminazione della dero-
ga al pagamento del par-
cheggio mi pare evidente
che non stia in piedi. Inoltre,

da un lato si contesta il bene-
fit esistente, poi, dall’al tro,
propongono un incentivo a
favore dei Consiglieri per
l’uso dei mezzi alternativi.
E’ una contraddicono per-
ché sarebbe pur sempre il ri-
conoscimento un benefit. Se
come Consiglieri Comunali
dobbiamo fare un gesto con-
creto per migliorare la mobi-
lità della città, penso che l’a-
zione giusta non sia quella
di andare tutti su mezzi pub-
blici inefficienti, ma piutto-
sto quella di lavorare insie-
me affinché i cittadini pos-
sano usufruire di una mobi-
lità adeguata e di mezzi pub-
blici efficienti e comodi».
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VENERDÌ 9/09/2016

Eff ePiù Blues Festival 
“An evening with the blues” with Ago and Friends 

h.21/MODENA • PIAZZA GRANDE

SABATO 10/09/2016
CONCERTO SOLIDALE ORCHESTRA POPOLARE  

La Notte Della Taranta

h.21/MODENA • PIAZZA GRANDE

DOMENICA 11/09/2016

MODENA CITY RAMBLERS

h.21/MODENA • PIAZZA GRANDE

FONDO DI INTERVENTO A

FAVORE DELLE POPOLAZIONI

DEL CENTRO ITALIA

promosso da CGIL, CISL, UIL 

IBAN: IT94V0103003201000002589031

BIC: PASCITMMRM

Un’ora di lavoro o un

contributo equivalente al

INTERVENTO Giuseppe Pellacani stronca lo spettacolo dell’altra sera in piazza Grande: «Del maestro non vi era nulla»

«Pavarotti show? Solo triste propaganda»
«Insopportabile e noiosissimo tributo al politicamente corretto»E bbene sì. Alle 22,30 me

ne sono andato e ho la-
sciato libero il mio posto in
piazza Grande abbando-
nando a metà lo spettacolo
in omaggio a Luciano Pa-
varotti. Perché? Perché di
Pavarotti nello spettacolo
ieri sera, dopo un'ora e mez-
za, non avevo visto niente.
Solo un insopportabile e
noiosissimo tributo al poli-
ticamente corretto: un mix
tra rifugiati, Siria, bambi-
ni, balli di ragazzine col ve-
lo e musiche orientali. So
bene che il Maestro ha sem-
pre avuto a cuore chi nel
mondo vive in condizioni
difficili,  specialmente i
bambini, dedicandogli edi-
zioni del suo Pavarotti and
friends, in collaborazione
con l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Ri-
fugiati (UNHCR). Ma la se-
rata mi è apparsa eccessiva,
stonata, stucchevole, stru-
mentale. E quando dopo
u n’ora e mezza di noia, con-
dotta da un impacciato Fa-
bio Volo, sul palco è salito
Danilo Rea e ho sentito ci-
tare le note musicali scritte
per il film di Walter Veltro-
ni la misura (per me) era or-
mai colma. Solo un ham-
burger e una birra poteva-
no riappacificarmi con il
mondo nella consapevolez-
za che l’amministrazione e
il Pd approfittano di qua-
lunque palco od evento per
fare propaganda e passerel-
le.

(Giuseppe Pellacani)

Sopra Giuseppe Pellacani. Intorno alcune immagini dello show dell’altra sera
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IL CASO Il Governo depenalizza il reato e la Cassazione ne prende atto e annulla la condanna nei confronti di un 69enne

Atti osceni, ora non è più reato e Modena tace
Con buona pace di flash mob, drappi, odg e scarpette rosse

N iente più condanna per
atti osceni, per effetto

della depenalizzazione di
questo reato attuata dal de-
creto legislativo 8 del 2015, nei
confronti di chi si apposta nei
luoghi frequentati da giovani
ragazze per masturbarsi da-
vanti ai loro occhi.

La Cassazione ha preso atto
di quanto previsto dalla re-
cente riforma e ha annullato
senza rinvio «perché il fatto
non è previsto dalla legge co-
me reato» la condanna inflitta
dalla Corte di Appello di Cata-
nia il 14 maggio 2015 a carico
di un uomo di 69 anni rinviato
a giudizio perché si esibiva
davanti alle studentesse che
frequentavano la cittadella u-
niversitaria nei pressi della
quale lui si posizionava.

Ora a questo uomo sarà in-
flitta solo una multa ammini-
strativa di entità compresa
tra i cinquemila e i trentami-
la euro; a decidere l'ammon-
tare sarà il Prefetto di Cata-
nia.

In primo e secondo grado,
l'uomo era stato condannato a
tre mesi di reclusione conver-
titi nella multa di 3.420 euro.
Ora gli effetti penali scom-
p a i o n o.

La notizia ovviamente è
passata in sordina a Modena,
attenta ieri a celebrare la pri-
ma unione civile tra due uo-

mini.
La Modena che, per volere

d e l l’amministrazione, nel
2014 aveva tinto di blu la Fon-
tana del Graziosi, la Modena
il cui consiglio comunale due
mesi fa aveva deliberato di ap-

pendere un drappo rosso in
Municipio contro il femmini-
cidio, la Modena delle «scarpe
rosse in piazza» contro la vio-
lenza sulle donne. La Modena
dei flash mob.

Bene, ma alle belle (e inuti-

li) manifestazioni segue il si-
lenzio di fronte alla depena-
lizzazione da parte del Gover-
no Renzi di reati i cui dettagli
sono perfino difficili da pro-
nunciare. E da scrivere.

(Leo)

INTERVENTO

Più severità e meno
depenalizzazioni

OMOSESSUALI Bosi: «Passo importante per la piena uguaglianza di tutte le coppie»

Celebrata ieri la prima unione
civile, altre undici entro l’anno

S piace dover apprende-
re, per l’ennesima vol-

ta, che il nostro sistema
giudiziario continua a de-
penalizzare reati comun-
que odiosi e da non sotto-
valutare. Ormai denun-
ciare un furto è quasi inu-
tile, te lo dicono anche le
forze di polizia. Stessa co-
sa per un borseggio, dove
normalmente le vittime so-
no vecchiette che, cadendo
rovinosamente a terra, ri-
schiano pure la vita, per
pochi euro della pensione
appena ritirata alla Po-
sta.

O r a  d o b-
biamo pen-
sare che ma-
sturbarsi in
pubblico e di
fronte a delle
r a  g a z z e ,
seppur mag-
giorenni, sia
come non pa-
g a r e  u n a
contravv en-
zione per so-
sta vietata. Non ci siamo
proprio. Fermo restando –
e vorrei vedere diversa-
mente! – la distinzione fra
atti osceni con minori e no,
non capisco con queste de-
cisioni aberranti dove il
nostro legislatore voglia
arrivare. Pare si ignori il
dolore della vittima, la fe-
rita possibile nel suo inti-
mo. Si alza continuamente
l’asticella della tolleranza
a tutti i costi, anzi a danno
della vittima stessa, forse
per non affollare le carceri
(che ormai mi suona tanto
di falso problema), forse
per rimarcare ipocrita-
mente la funzione corretti-
va della pena (ma di quale
pena parliamo?).

Più probabilmente per-
ché si insinua subdola-

mente nella nostra politi-
ca e magistratura un’idea
buonista che vede lacerar-
si il confine, ormai sottile e
confuso, fra Abele e Caino.
E se il molestatore si esi-
bisse di fronte alle figlie di
un magistrato o eccellente
onorevole? Di questo pas-
so, potremmo arrivare al
culmine, cancellando al-
cune prerogative proprie
della tutela dei minori. Co-
sa vuoi che sia estrarre il
membro ai giardini pub-
blici terrorizzando delle
bambine? Sono le parole
che mi ha detto un sindaco

n e i  g i o r n i
s c o r s i ,  a f-
f r o n  t a n  d o
un caso capi-
tato nel suo
paese.

C o m  p l i-
menti! Ci si è
m e s s o  p o i
anche il re-
s  p o  n sab i  l  e
della forza
pubblica lo-

cale, che anziché accoglie-
re le giustificate preoccu-
pazioni delle mamme delle
bambine, ha sconsigliato
loro di sporgere denuncia.
Doppio complimento! Li
metterei tutti in cella con
qualche voglioso esibizio-
nista. Se il nostro sistema
giudiziario e politico è an-
cora quello che sostiene
l’impossibilità di stuprare
una donna perché porta i
jeans, allora preoccupia-
moci e non stiamo zitti a
subire una doppia violen-
za, quella del reo e quella
dell’istituzione complice.
(Roberto Mirabile - presidente del-

la Caramella Buona, già membro
dell'Osservatorio per il contrasto

della pedofilia e della pornografia
minorile della Presidenza del Con-

siglio dei Ministri)

PARI OPPORTUNITÀ Andrea Bosi

IL PARERE DI VEZZELLI

«Ecco la censura che arriva alla offesa e alla
diffamazione da parte della casta di potere»

L a pressione, la censura, la
aggressività che arriva al-

la offesa ed alla diffamazione
che la cupola del main street
pensiero locale consociativo e
della casta politica e di potere,
ben intrecciate e contornate
da corti attaccate alle genero-

se mammelle, contro le voci
critiche e non allineate stanno
arrivando ad un punto insop-
portabile. Chi ha sensibilità
democratica fatica ad ade-
guarsi a questa palude di pac-
chiano conformismo ed ai
suoi modi grevi, minacciosi,
da epoca brescnieviana in sal-
sa Pd e limitrofi. Speriamo che
cambi. Anzi diamoci una mos-
sa e facciamo cambiare la si-
t u a z i o n e.

(Roberto Vezzelli)

Un flash mob modenese per dire «no» alla violenza sulle donne

È stata celebrata ieri in
Municipio la prima u-

nione civile modenese che
ha visto protagonisti due
giovani uomini.

A celebrare l’unione dei
due ragazzi, l’assessore co-
munale alle Pari opportu-
nità Andrea Bosi che si è di-
chiarato «contento, emo-
zionato e onorato di aver po-
tuto prendere parte a un av-
venimento che segna una
data storica per Modena,
un passo importante verso
la piena uguaglianza di di-
ritti e doveri per tutte le
coppie, in attesa che anche
in Italia si possa parlare di
matrimonio e di famiglia
anche tra persone dello

stesso sesso».

Regole
Sono 11 le unioni civili già

prenotate sull’agenda on li-
ne del Comune di Modena e
che saranno celebrate en-
tro la fine dell’anno. Preno-
tare la data della cerimonia
formale davanti all’uf ficia-
le di stato civile è infatti il
primo passo che le coppie
che intendono unirsi devo-
no compiere, scaricando il
modulo necessario. Il docu-
mento, debitamente compi-
lato deve essere consegnato
entro i tre giorni successivi
al Punto informativo dell’a-
nagrafe di via Santi 40 (da
lunedì a sabato dalle 8.30 al-

le 12.30, il giovedì anche dal-
le 14 alle 18). Il modulo deve
essere compilato con i dati
anagrafici dei richiedenti,
sottoscritto da entrambi e
consegnato in busta chiusa,
corredato da copie dei docu-
menti di identità dei con-
traenti, dei testimoni e
de ll ’interprete se necessa-
rio. L’ufficiale di stato civi-
le provvederà quindi alla
verifica dei requisiti neces-
sari e comunicherà alle
parti la conferma o il riget-
to dell’appuntamento tra-
mite e-mail o sms. Infine,
nel giorno e nell’orario fis-
sati, la coppia si presenterà
in Municipio per celebrare
e registrare la propria unio-

ne. Contestualmente alla
dichiarazione della volontà
di costituire un’unione ci-
vile, i contraenti possono
definire il regime patrimo-
niale della coppia, come
previsto da Codice civile
(nel caso non si scelga espli-
citamente la separazione
dei beni, opererà il regime
della comunione), e, se lo
desiderano, un cognome co-
mune scegliendolo tra i lo-
ro due.

Stefano Vaccari

Le parole di Vezzelli si ri-
feriscono alle offese lancia-
te dal palco di piazza XX set-
tembre al nostro quotidiano
e al nostro collaboratore, il
maestro Adriano Primo
Baldi e, soprattutto, alla ac-
cusa orrenda di essere «filo-
mafiosi» scagliataci addos-
so dal senatore Pd e membro
della commissione antima-
fia Stefano Vaccari e da
Maurizio Piccinini. Sotto-

scriviamo in pieno le garba-
te frasi dell’ex presidente
Legacoop. E prendiamo at-
to, ancora una volta, con la
serenità che ci contraddi-
stingue come nè il sindaco
Muzzarelli, nè nessuno del
Pd (cattolici, ex Ds, nostalgi-
ci marxisti), nè Ordine dei
giornalisti, nè presidente
de ll ’associazione stampa
modenese (che è anche capo
ufficio stampa del Comune
di Modena), nè il responsa-

bile regionale della legalità
della Cgil Zavatti, abbiano
preso le distanze dall’inf a-
mante Verbo di Vaccari e
Piccinini. Che mai si sono
scusati. Evidentemente, per
chi governa Modena e per
chi si definisce paladino
dell’antimafia, non è un pro-
blema che un quotidiano lo-
cale venga definito «oggetti-
vamente al fianco delle ma-
fie». E’ normale sia così. Per
noi no. E ovviamente non è
questione di ‘solidarietà’pe -
losa e inutile, nè tantomeno
di essere «vittime» (massi-
mo carnefici, lo ribadiamo),
ma di bocciare in modo net-
to una calunnia tanto infa-
mante. Di non tacere. Sta-

volta no. Sì, purtroppo i pro-
blemi sono altri, ma ripete-
re questo dettaglio, anche in
modo «sgradevole», è dove-
roso. Oltre, naturalmente,
al percorso legale che abbia-
mo già avviato.

(Leo)

Maurizio Piccinini
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CGIL Domani, sabato e domenica le giornate nazionali dei servizi pubblici

Dalla Camusso a Orlando, dalla taranta
ai Ramblers: Funzione pubblica in festa

GIORNATE DEI SERVIZI PUBBLICI Sopra, un momento della presentazione
della tre giorni. A sinistra, una manifestazione della Fp-Cgil di Modena.
Sotto, il segretario generale Susanna Camusso, a sinistra il ministro
della Giustizia Andrea Orlando e a destra i Modena City Ramblers

MODENA

‘L avoriamo per tutti!
Tutti i giorni’: sono

le tre giornate nazionali
dei servizi pubblici pro-
m o s s i  d a l  s i n d a c a t o
Fp-Cgil nazionale e pro-
vinciale a Modena per il
fine settimana che parti-
rà domani. Una tre gior-
ni di eventi, dibattiti, in-
trattenimenti, gastrono-
mia, musica e spettacoli

gratuiti che si terranno
nelle tre principali piaz-
z e  modenesi ,  ovvero
piazza Grande, piazza
Matteotti e piazza Ro-
ma.

«Un modo per valoriz-
zare il lavoro pubblico, il
sistema dei servizi e i di-
ritti dei cittadini garan-
titi appunto da questi
servizi», spiega Fabrizio
Rossetti della segreteria
nazionale Fp-Cgil, che
martedì ha presentato
l’evento insieme al se-
gretario di
F p - C g i l
M  o d  e n  a
Marco Bo-
naccini e al
se gretario
p rov i n ci a-
le della C-
g i l  Ta n i a
S c a c ch e t t i .

Il programma
di domani

L a  t r e
giorni di e-
v e n t i  s i
co ncen tra
prin cipal-
mente nel-
l a  f a s c i a
p o m e ri d i a-
n a -  s  er a l  e,
d u n q u e
dalle 16 alle 24, con even-
ti diversi in ognuna delle
tre piazze. Per quanto ri-
guarda i dibattiti, doma-
ni mattina si parte con

‘La Carta Universale dei
Diritti del Lavoro’ ch e
vedrà confrontarsi la se-
gretaria generale nazio-
nale Fp-Cgil Serena Sor-
rentino con il giuslavori-
sta Michele Tiraboschi,
alle 10 (e fino alle 12)
presso l’Aula magna ove-
st della facoltà di Econo-
mia dell’Università di
Modena. Coordina il di-
battito Marta Fana, dot-
toranda in economia

all’Istituto Studi Politici
Sciences Po di Parigi. Si
riprende alle 16 dal palco
di piazza Grande con te-
stimonianze di lavorato-
ri pubblici impegnati nei
giorni scorsi nel Centro
Italia per la gestione
dell’emergenza del terre-
moto e del soccorso pub-
blico. «Questo per creare
un collegamento anche i-
deale tra Modena e il
Centro Italia, territori
colpiti ugualmente da un
evento sismico di grave

e n t i t à ,  e
p e r  t r a-
smettere la
vicinanza e
l a  s o l i d a-
rietà della
C g i l  c h e
scatta au-
t o  m a t i  c a-
m e n t e  i n
queste oc-
c  a  s i  o  n  i »  ,
spiegano i
p rom o t or i
d e l l a  t r e
gior ni.

S o l  i d a-
rietà dimo-
strata an-
che con l’i-
st it uz io ne
del ‘Fon d o
d i  i n t e r-

vento a favore delle popo-
lazioni del Centro Italia’,
promosso da Cgil Cisl Uil
dove i lavoratori pubblici
(ma anche quelli del pri-

vato) potranno versare
un contributo equivalen-
te ad un’ora di lavoro.

Dalle 16.30 alle 17 dal
palco di piazza Grande il
saluto alle delegazioni
sindacali delle altre città
e a tutti i partecipanti,
da parte di Marco Bonac-
cini (Fp-Cgil Modena),
Vincenzo Colla (Cgil Er),
Giancarlo Muzzarelli,
sindaco di Modena, Mau-
ro Puglia (Fp-Cgil Er),

Tania Scac-
chetti (Cgil
Modena)  e
F a b r i z  i o
R o s  s  e  t t  i
(Fp-Cgil na-
zionale).

Alle 18.30,
sul palco di
p  i  a z  z  a
Grande,  i l
d  i  b  a t  t  i  t  o
‘Rinnovare i
c  o n  t  r a t t  i
per innova-
re i servizi
p  u  b b l i  c  i  ’ ,
con Giovan-
ni Costanti-
no, capo de-

legazione Aris Sanità
privata, Sergio Gasparri-
ni, presidente Aran, Pao-
la Menetti, presidente
Legacoopsociali, Angelo
Rughetti sottosegretario
del ministero della Fun-
zione pubblica, Serena
Sorrentino, segretaria
generale nazionale Fp-C-
gil, Antonio Viscomi,
coordinatore assessori
regionali al  Persona-
le-Conferenza delle Re-
gioni.

Il programma di sabato
Per quanto riguarda

sabato (dopodomani), la
mattina oltre 300 delega-
ti parteciperanno all’a s-
semblea generale della
Fp-Cgil a porte chiuse,
alla presenza della segre-
taria generale nazionale
Susanna Camusso, pres-
so la Camera di Commer-
cio. Alle 18.30 (e sino alle
20.30) dal palco di piazza
Grande dibattito ‘Le gali-
tà nella pubblica ammi-
nistrazione, una (s)volta
per tutti’, con Susanna
Camusso, Massimo Mez-
zetti, assessore regionale
alla Legalità, l’av vo c at o
Antonella Micele, vice-
presidente di  Avviso
pubblico, Andrea Orlan-
do, ministro della Giusti-
zia, Maria Stella Righet-
tini, professore associato
di Politiche Pubbliche
al l’Università di Pado-

va .

Il programma di domenica
Sempre sul fronte di-

battiti, domenica dalle 18
alle 19.30 in piazza Gran-
de si parla di ‘Sv il up po
del territorio, qualità dei
servizi, centralità del la-
voro: dalla Carta alle ri-
forme istituzionali’ con
Danilo Barbi della segre-
teria nazionale Cgil, Vin-
cenzo Colla, segretario
Cgil Emilia Romagna, il
sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli, Emma
Petitti, assessore al Bi-
lancio e alle Riforme isti-
tuzionali Regione Emilia
Romagna, e Mauro Pu-
glia, segretario Fp-Cgil
Emilia Romagna.

Concerti e... sapori
Ma il programma va ol-

tre i dibattiti: domani,
dalle 17 alle 18.30 e dalle
20.30 alle 21.30, la MoBet-
ter Band porta per le vie
del centro storico lo spi-
rito Funky degli anni ’70.
Alle ore 21.30 in piazza
Grande il Festival Blues
solidale con Ago and
Friends ‘a pure, sou-
thern & funked blues’.
Sabato alle 20.30 (e sino
a l l e 2 1 . 3 0 ) i n  p i a z z a
Grande i ritmi funky
coinvolgenti della street
band Officina Mobile
della scuola di musica di
Nonantola. Alle 21.30 (e
fino alle 23.30), spazio al-
la ‘Notte della Taranta’,
con l’Orchestra Popolare
della notte della Taranta
di Melpignano. Domeni-
ca alle 16.30 (e fino alle
18) spazio alla Banda
Giovanile John Lennon
della scuola di musica
del’Unione Comuni Area
Nord, diretta dal mae-
stro Mirco Besutti: 80 ra-
gazzi che dal palco di
piazza Grande propor-

ranno musiche da film o-
riginali per banda e re-
pertorio jazz. Sempre in
piazza Grande, dalle 20
alle 21, Marina Santelli &
Kosmik Flowers e dalle
ore 21.30 il concerto dei
Modena City Ramblers
con i clas-
sici ‘I Cen-
to Passi’ e
‘Bella Ciao’
e le rivisi-
t  a z  i  o n  i
de  l l  ’ i  r i  sh
folk, com-
bat folk e
punk.

Per tutti
e tre i giro-
ni della fe-
sta, dalle 18
alle 24, in
piazza Mat-
teotti ci sa-
ranno ban-
carelle dei
sapori mo-
d  e n  e s  i
( L a m b r  u-
sco, Parmi-
giano Reggiano, tigelle,
ciacci e prodotti della
montagna), ma anche
spaghetti all’am atri cia-
na, con devoluzione di
parte degli incassi alle
popolazione terremotate
del Centro Italia.

Inoltre, domenica, dal-
le ore 9 alle 18 sono pre-
viste esibizioni, esercita-
zioni e simulazioni del
lavoro pubblico dedicate

ai bambini con i vigili
del fuoco (Pompieropo-
li-Fare il pompiere è un
gioco da ragazzi), 118
Children, Giochiamo al-
la Protezione Civile. Sa-
ranno presenti anche la-
boratori per bambini a

cura delle
m  a e  s t  r e
d’inf anzia
del Comu-
ne di Mode-
na, giochi e
tr uccabim-
bi, Spazio
Uisp, Sport
& Fun.

Associazioni
in piazza

S e  m p  r e
durante le
tre giorna-
te, saranno
presenti a
fianco del
p a l c o  i n
p i a  z z a
Grande (la-
to banca U-

nicredit) stand e gazebo
di varie associazioni (a-
pertura ore 16-24) che
rappresenteranno il la-
voro pubblico. Uno spa-
zio sarà dedicato agli o-
peratori sanitari per mi-
surare pressione e glice-
mia, fare l’alcool-test, e
sarà presente anche un
simulatore di guida. Ci
sarà uno stand dedicato
alla mostra fotografica
su lavoro pubblico e si-
sma 2012 nella Bassa mo-
denese e filmati sul lavo-
ro pubblico nei terremo-
ti dell’Aquila e di Ama-
trice. Presente anche u-
no spazio degli operatori
dell’Inca e della Fp-Cgil
nazionali per consulenze
sulle pensioni e sulla
previdenza complemen-
tare. Inoltre, stand infor-
mativi della Fp-Cgil na-
zionale e della Cgil di
Modena dove sarà possi-
bile continuare a firma-
re per la proposta di leg-
ge a sostegno della Carta
universale dei diritti del
l avo ro.
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CONFESERCENTI I dati dell’osservatorio per il primo semestre 2016

Micro, piccole e medie imprese
La ‘ripresina’ è già un ricordo: vendite
in calo per commercio e ristorazione

«RESTITUIRE FIDUCIA NELLA RIPRESA «Il trend semestrale rilevato sul territorio
- fa notare Confesercenti - riflette la fase di forte incertezza dovuta alla percezione

del rallentamento della nostra economia. I dati sulla fiducia di imprese e
consumatori, che l’Istat certifica in costante calo da qualche mese, iniziano in modo

evidente ad incidere sulle dinamiche dei consumi delle famiglie. Per evitare che
questa frenata porti ad una nuova fase di recessione - prosegue l’associazione -

è necessario restituire fiducia nella ripresa.

COMMERCIO
A sinistra,

una delle zone
simbolo della vita

notturna modenese,
la Pomposa.

A destra,
lo shopping

sulla via Emilia

MODENA

N otizie poco piacevoli,
quelle che arrivano dal

fronte dei ricavi tra le Micro,
piccole e medie imprese mo-
denesi del commercio e dei
pubblici esercizi. Pare che la
‘r ipres ina ’ dei consumi, e-
mersa solo qualche mese fa,
si sia già esaurita. A rilevar-
lo, l’Osservatorio di Confe-
sercenti Modena, che monito-
rando l’andamento delle ven-
dite di oltre un migliaio di im-
prese nei primi sei mesi
dell’anno ha registrato una -
seppur leggera - diminuzione
dello 0,1% rispetto lo stesso
periodo 2015. Ad eccezione
dell’ingrosso, che comunque
rallenta vistosamente rispet-
to ai trimestri precedenti, tut-
ti gli altri settori segnano,
seppur solo di pochi decima-
li, un andamento negativo.

«Fase di stagnazione»
«La leggera ripresa che ha

interessato il periodo com-
preso tra la fine la fine dello
scorso anno e parte dei primi
mesi del 2016 - commenta
Confesercenti Modena - sta
lasciando spazio ad una fase
di stagnazione, caratterizza-
ta da una incertezza sulle pro-
spettive della nostra econo-
mia anche a breve. E conse-
guentemente da un peggiora-
mento del clima di fiducia di
famiglie ed imprese, che ine-
vitabilmente si riflette in ma-
niera negativa sui consumi».

Ricavi per setore
Per quanto riguarda i rica-

vi per settore, il confronto tra
il primo semestre di quest’an -
no e quello 2015 per il com-
mercio al minuto di alimenta-
ri segna un -0,7%. Dopo la
chiusura positiva del 2015,
nel primo semestre del 2016 si
ripresenta quindi il segno
meno, che indica una netta
i nve r s i o n e  d i t e n d e n z a
nell ’andamento delle vendi-
te. Il cambiamento degli stili
di alimentazione e la maggio-
re attenzione alla riduzione
degli sprechi alimentari, con-
nessa alle preoccupazioni per
le prospettive economiche ge-
nerali, inducono i consuma-
tori a limare la spesa anche
sui generi alimentari.

Per quanto riguarda il com-
mercio al minuto extra ali-
mentare, si registra un -0,5%.
Al leggero incremento dei ri-
cavi registrato nel 2015 ha fat-

to seguito nel primo semestre
del 2016 una frenata delle ven-
dite per le piccole e piccolissi-
me imprese del settore minu-
to extralimentare nella no-
stra provincia. Il dato risulta
trasversale ai diversi ambiti
monitorati: dai casalinghi a-
gli elettrodomestici, dalla
profumeria alla gioielleria;
ma tocca in particolar modo
le imprese del settore abbi-
gliamento e calzature, tra le
più penalizzate già gli scorsi
anni dal calo dei consumi.

Passando alla ristorazione
e ai pubblici esercizi, il calo
sul primo semestre 2015 è del-
lo 0,9%. Si sono purtroppo ri-
velati ingannevoli i segnali di
un avvio positivo per l’anno
2016, dopo i buoni esiti di fine
2015. Nella ristorazione è in
calo la spesa media per consu-
mazione a fronte di un nume-
ro di coperti stabile. Tra i bar
invece il calo è più generaliz-
zato e colpisce in particolare
la fascia della pausa pranzo.

Il commercio all’ing rosso
segna invece un +0,2%, re-
stando così l’unico settore in
crescita, anche se segnato da
un sensibile rallentamento.
Risultano stabili i fatturati
tra le imprese che rifornisco-
no il dettaglio sia alimentare
che extralimentare. Legger-
mente positivo invece l’anda -
mento generale per le impre-
se dell’ingrosso che si rivol-
gono al manifatturiero.

«Fase di forte incertezza»
«Il trend semestrale rileva-

to sul territorio - fa notare
Confesercenti - riflette la fase
di forte incertezza dovuta alla
percezione del rallentamento
della nostra economia. I dati

sulla fiducia di imprese e con-
sumatori, che l’Istat certifica
in costante calo da qualche
mese, iniziano in modo evi-
dente ad incidere sulle dina-
miche dei consumi delle fa-
miglie. Per evitare che questa
frenata porti ad una nuova fa-
se di recessione - prosegue

l’associazione - è necessario
restituire fiducia nella ripre-
sa. Provvedendo, in primo
luogo, ad un alleggerimento
della pressione fiscale, così
da sostenere i consumi inter-
ni che ancora costituiscono il
60% del Pil del Paese. Di non
secondaria importanza inol-

tre, anche il bisogno di imple-
mentare nuove politiche per
il credito: i dati della Banca
d’Italia evidenziano che il
credit-crunch, soprattutto a
danno delle piccole e medie
imprese, prosegue con una
ulteriore contrazione dei fi-
nanziamenti anche nei primi

mesi del 2016. Senza la neces-
saria o sarebbe meglio dire
l’indispensabile liquidità -
conclude Confesercenti - le
imprese non hanno la possi-
bilità di programmare inve-
stimenti e senza investimenti
non sono in grado di produr-
re alcuna crescita».

LA VERTENZA La firma è arrivata ieri: la proprietà è stata rilevata dalla Comege industrial di Monteriggioni

Kverneland, accordo ratificato in Comune
L’azienda continuerà a produrre a Modena

MODENA

È stato sottoscritto ieri in Municipio
l’accordo che consente alla Kverne-

land, da oggi Meccanica machine Mode-
na, di proseguire la produzione a Mode-
na mantenendo i posti di lavoro dei di-
pendenti. L’azienda, che a Ponte Alto
produce tecnologie per l’agricoltura e
che occupa una cinquantina di dipen-
denti, è entrata a far parte del gruppo Co-
mege industrial Srl di Monteriggioni
(Siena), che ha rilevato la proprietà dalla
multinazionale giapponese Kubota assi-
curando la continuità della produzione e
il proseguimento del rapporto di
lavoro per tutti i dipendenti anco-
ra in forza al 30 settembre (per un
minimo concordato di 35, per die-
ci è previsto un percorso di mobi-
lità incentivata su base volonta-
ria e cinque dirigenti avranno al-
tri incarichi).

L’accordo è stato sottoscritto da
rappresentanti delle parti, Kve-
nerland group Italia, Comege Srl,
Fiom, Confindustria, alla presen-
za del sindaco di Modena e presi-
dente della Provincia Gian Carlo
Muzzarelli e dell’assessore al La-
voro Andrea Bosi. Nel corso della

riunione Muzzarelli ha sottolineato che
«l’ostinazione di tutte le parti per man-
tenere qui il lavoro che ci ha permesso di
raggiungere l’obiettivo», mentre l’asses -
sore Bosi ha messo in evidenza la «volon-
tà, la disponibilità e la responsabilità
delle due aziende e del sindacato grazie
ai quali abbiamo intrapreso un percorso
condiviso che dà continuità all’i m p re s a
sul nostro territorio e quindi al lavoro,
dei dipendenti e dell’indotto». Nel riepi-
logare i passi che hanno condotto all’im -
pegno preso da Comege Srl, che per boc-
ca di Francesco Borgogna ha valorizzato
l’importanza della qualità e della compe-

tenza della forza lavoro, è stata ricordata
anche l’azione positiva di Kvenerland
group Italia che si è impegnata e ha la-
vorato per trovare un acquirente che
mantenesse i posti di lavoro.

Il 30 agosto scorso, sempre in Munici-
pio, si era tenuto un primo incontro tra
la nuova proprietà, i rappresentanti dei
lavoratori e Confindustria nel quale si e-
ra profilata la soluzione positiva della
vertenza. L’intesa è stata poi confermata
nel successivo incontro con le parti so-
ciali tenutosi presso la sede di Confindu-
stria venerdì 2 settembre e infine appro-
vata dall’assemblea dei lavoratori.
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Via Emilia e dintorni
IN BORSA

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,03

VARIAZIONE
+0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,75

VARIAZIONE
+2,22%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,391

VARIAZIONE
+2,01%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,464

VARIAZIONE
-0,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,85

VARIAZIONE
-0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,14

VARIAZIONE
-0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,616

VARIAZIONE
+3,37%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,385

VARIAZIONE
-0,65%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,21

VARIAZIONE
+0,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,779

VARIAZIONE
+1,50%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,95

VARIAZIONE
-3,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,81

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
44,48

VARIAZIONE
+3,03%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,70

VARIAZIONE
-0,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1692

VARIAZIONE
+1,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,506

VARIAZIONE
+1,46%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,723

VARIAZIONE
+0,35%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,86

VARIAZIONE
+0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
59,30

VARIAZIONE
+0,68%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,734

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,489

VARIAZIONE
+0,54%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,51

VARIAZIONE
-1,31%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,4507

VARIAZIONE
-0,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,94

VARIAZIONE
+1,76%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,90

VARIAZIONE
+1,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,452

VARIAZIONE
-0,57%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,20

VARIAZIONE
+0,10%

NOEMALIFE Gruppo attivo nell’informatica clinica ospedaliera. 
Ha sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
7,40

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,918

VARIAZIONE
-0,21%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,344

VARIAZIONE
-0,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,137

VARIAZIONE
-0,09%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,124

VARIAZIONE
+0,28%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1844

VARIAZIONE
+0,93%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,313 prezzo del 06/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,989

VARIAZIONE
-0,90%

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
35,38 prezzo del 06/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,856

VARIAZIONE
+0,94%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,00 prezzo del 06/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,238

VARIAZIONE
+0,24%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,612

VARIAZIONE
+1,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,555

VARIAZIONE
+0,52%

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

PREZZO DI CHIUSURA
16,72

VARIAZIONE
-0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,79

VARIAZIONE
+2,31%

Dati (riferiti al giorno precedente)

tratti da www.borsaitaliana.it
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CARPI Una anziana aveva denunciato il furto del portafoglio. Denunciato per ricettazione un tunisino

Acquisti per 400 euro con carta rubata
Ha comprato giochi, sigarette e articoli da tabaccheria
CARPI

H a acquistato diversi
prodotti, dalle siga-

rette ai giocattoli, con una
carta di credito rubata. Ma
non è riuscito a farla fran-
ca.

E’ stato denunciato per
ricettazione e per utilizzo
indebito di carta di credito
un tunisino di 35 anni, con
diversi precedenti di poli-
zia. Tutto è cominciato
quando una signora di 78
anni ha denunciato il fur-
to del portafoglio, che con-
teneva oltre ai contanti an-
che documenti di identità
e carte di credito.

I carabinieri della Com-
pagnia di Carpi si sono
messi immediatamente al-
la ricerca del ladro. A for-
nire indizi utili alle inda-
gini l’estratto conto della

carta di credito che risul-
tava utilizzata in negozi in

cui la signora non era mai
stata. Tra gli acquisti re-

gistrati nel documento fi-
guravano giocattoli e pro-
dotti di tabaccheria, mer-
ce per un totale di 400 eu-
r o.

Questo e l’incrocio dei
dettagli sugli acquisti con
le immagini riprese dal si-
stema di videosorveglian-
za di uno dei negozi ha
permesso ai carabinieri di
individuare l’uomo che e-
ra in possesso della carta
di credito dell’anziana car-
pigiana: si trattava appun-
to di un tunisino di 35 anni
con precedenti penali. era
lui ad aver acquistato 400
euro di prodotti in una ta-
baccheri e in un negozio di
giocattoli in centro a car-
pi.

Lo straniero è stato dun-
que denunciato per ricet-
t a z i o n e.

(e.g.)

SOLIERA

P renderanno avvio lune-
dì i lavori di ripristino

della carreggiata di via Im-
periale, nella frazione di
Sozzigalli, a ridosso dell’in-
crocio con via Carpi-Rava-
rino. La strada è stata tem-
poraneamente chiusa al
traffico per il dissesto crea-
tosi a seguito di un riversa-
mento di acqua dal canale
di bonifica, così consisten-
te da essere riuscito a ero-
dere una parte del fondo

s t r a d a l e.
Sul posto, per un accura-

to sopralluogo congiunto,
sono intervenuti i tecnici
del Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale, di Ai-
mag e del Comune di Solie-
ra. I lavori di sistemazione,
a cura del Consorzio di Bo-
nifica e di Aimag, garanti-
ranno la necessaria imper-
meabilità in quella zona del
canale, in modo da impedi-
re all'acqua di scorrere e-
sternamente ed erodere la
car re ggiata.

INDAGINI Ad aiutare i carabinieri l’estratto conto della carta di credito e le immagini della sorveglianza

CANTIERE I lavori prenderanno il via da lunedì

CARPI E’ stato inaugurato ieri mattina, alla presenza del sindaco Bellelli, il nuovo punto vendita ampliato

La Coop Magazzeno si è rifatta il look
Impiega 66 dipendenti, una ventina in più, e tra le novità c’è il reparto vegano

CARPI Tantissimi i partecipanti che hanno riempito il campo da calcio sabato scorso

Fossoli, in più di 2mila alla Color Dust
Il ricavato a sostegno dei malati di Alzheimer e per l’attività sportiva di ragazzi in difficoltà

SOLIERA L’intervento serve per impedire la fuoriuscita d’acqua

A Sozzigalli lavori di ripristino
della carreggiata in via Imperiale

LA SERATA Musica, divertimento e grandi ospiti: sono gli ingredienti della festa
che aiuterà l’associazione Gafa e la polisportiva fossolese

CARPI

D efinire la Color Dust
2016 un successo sareb-

be riduttivo: oltre 2200 parte-
cipanti che nella giornata di
sabato scorso hanno riempito
il campo da calcio di Fossoli
per per una serata di musica,
divertimento e ospiti d’e cce-
zione: il rapper torinese Sha-
de, il comico e youtuber Pan-
cio e i dj internazionali Nari
& Milani. Tra un’esibizione e
l’altra foto, autografi e chiac-
chiere con tutti i presenti.

CARPI

H a riaperto ieri alle
7.30 la Coop in via

Don Albertario a Carpi,
dopo i lavori di ristruttu-
razione che l’hanno am-
pliata e le hanno rifatto il
look. Alle 10 si è tenuto il
momento inaugurale a
cui hanno partecipato il
sindaco Alberto Bellelli,
l’amministratore delega-
to alla Gestione di Coop
Alleanza 3.0 Massimo Fer-
rari e, in rappresentanza

dei soci, il presidente del
Consiglio di zona Ennio
P i u va n i .

Il nuovo supermercato è
stato raddoppiato nella
superficie di vendita, pas-
sando da 800 a 1.500 metri
quadri, e impiega 66 lavo-
ratori, una ventina in più
rispetto al numero degli
addetti precedente alla ri-
strutturazione. Al suo in-
terno presenta alcune no-
vità come il reparto salu-
tistico e uno spazio riser-
vato il cibo vegano e bio-

logico. Tutti nuovi anche
i banchi dei reparti pe-
scheria, macelleria e ga-
stronomia, serviti da ad-
detti, ma che presenteran-
no anche i prodotti in co-
modi formati take-away. A
completare l’offerta, il

banco del pane e pasticce-
ria.

Grazie ai lavori di ri-
strutturazione, il negozio
è anche dotato di accorgi-
menti ambientali, come i
banchi refrigerati chiusi
e l’illuminazione a led.

A rendere magica questa se-
rata il suo scopo principale:
aiutare Gafa Carpi, associa-
zione che si occupa di aiutare
le famiglie con persone mala-
te di Alzheimer e a cui sarà de-
voluta parte dei proventi (la
cifra donata sarà comunicata
nei prossimi giorni, ndr). Al-
tra realtà a beneficiare dell’i-
niziativa Polisportiva Fosso-
lese che, oltre ad aver ospitato
l’evento, creerà un piccolo
fondo per permettere ai ra-
gazzi con difficoltà economi-
che di giocare a calcio. L’even -
to non sarebbe stato possibile
se non fosse stato per la capar-
bietà di Matteo Gianniello,
Davide Langianni e Matteo
Casella, giovani carpigiani
alla guida del gruppo di orga-
nizzazione eventi Renegade.

TAGLIO DEL NASTRO L’ad Massimo Ferrari, il direttore Marco Galli e il sindaco Alberto Bellelli

PERSONALE Una parte dello staff del nuovo punto vendita
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SUPERMERCATI La struttura da 1.500 metri quadrati sarà inaugurata oggi in via Fregni

Mirandola, arriva il discount Md
Assunti 17 giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni
MIRANDOLA

U n nuovo supermer-
cato a Mirandola:

Md spa, gruppo specia-
lizzato nel discount con
2,2 miliardi di euro di fat-
turato totalizzati nel
2015, aprirà infatti pro-
prio oggi due nuovi nego-
zi in Emilia Romagna: u-
no sarà a Parma e l’a l t ro,
appunto, nel comune del-
la Bassa.

«Grande occasione di impiego»
Si tratta di «una grande

occasione di impiego»,
fanno sapere dal gruppo
della distribuzione, pre-
cisando che tra i due nuo-
vi punti vendita che sa-
ranno inaugurati oggi in
Emilia sono stati assunti
in totale 34 giovani della
zona, tra i 25 e i 30 anni:
17 a Mirandola e 17 a Par-
ma. Le bandierine Md
sventoleranno dunque a
partire da oggi in via Ko-
ki Fregni: l’apertura è
prevista per le 8.

Store da 1.500 metri quadrati
La realizzazione dello

store di Mirandola, così
come per quanto riguar-
da Parma, è stata affida-
ta alla Md Immobiliare
spa: 1.500 metri quadri di
superficie totale a Mi-

randola (poco più del su-
permercato di Parma)
ampie vetrate d’ing res-
so, corsie simmetriche,
oltre 2.000 referenze a
marchio privato. Il tutto
illuminato da impianti
led di ultima generazio-

ne e a basso impatto, nel
«pieno rispetto della so-
stenibilità ambientale»,
s p i e g a n o  a n c o r a  d a l
gruppo. All’esterno del
punto vendita si trova il
parcheggio per la cliente-
la, con 100 posti auto.
L’Md di Mirandola sarà
aperto al pubblico con o-
rario continuato 8-21 da
lunedì a sabato e dome-
nica dalle 8 alle 20.

L’azienda
Creata dal nobile Fabri-

zio Cerrone, Md spa è le-
gata al gruppo Ld, già
presente a Modena e nel
resto del nord Italia,
mentre i supermercati
Md sono maggiormente
diffusi al centro e al sud:
a ll ’azienda fanno capo
complessivamente oltre
700 punti vendita. Il pri-
mo punto vendita a mar-
chio Md è stato inaugu-
rato nel settembre 1994 a
Mugnano di Napoli, per
proseguire nella sua e-
spansione verso altre re-
gioni.

L’INCONTRO In occasione dell’approfondimento organizzato dall’associazione di commercianti ‘Vivere Cavezzo’

Studenti imolesi in visita al centro di Cavezzo
Presentato anche il libro ‘Memorie di vita militare. Diario di un giovane soldato nella Grande Guerra’

CAVEZZO Dopo la demolizione dell’immobile, è in corso la frantumazione

Ceralfiocco, continuano i lavori
nella sede abbandonata dopo il sisma

CAVEZZO

D opo la demolizione
dell’immobile, adesso

la frantumazione. Prose-
guono a buon ritmo i lavori
all’ex stabilimento Ceral-
fiocco, azienda abbandona-
ta dopo il sisma, ubicata in
via per Concordia a Cavez-
zo. La proprietà ha comuni-
cato alla giunta che «i lavo-
ri di demolizione del fab-
bricato avranno una dura-
ta presunta di mesi. Tutti
gli interventi, compresi
quelli di frantumazione,
avverranno nella massima
sicurezza e con macchinari
idonei al fine di creare il
minore disturbo possibile.
Nello specifico, i lavori di

frantumazione degli inerti
avverrà in loco e avranno
una durata presunta di un

anno».
Durante i lavori di demo-

lizione, la proprietà si è im-

pegnata a rispettare i limiti
previsti; dovrebbero essere
superati durante i lavori di
frantumazione degli inerti.
Se necessaria, sarà fatta
pervenire la relazione, a
firma di tecnico competen-
te. Nel recente passato, l’a-
zienda abbandonata era
stata, stoppato però da un
intervento della polizia
municipale che aveva colto
i vandali con le mani nel
sacco. Gli intrusi sono fug-
giti subito dopo aver notato
gli agenti.

DISCOUNT Un punto vendita Md: oggi alle 8 sarà inaugurato il supermercato di Mirandola

Bassa
FINALE Misura più restrittiva per un 44enne italiano

Non rispetta l’obbligo di
dimora, rapinatore in carcere
FINALE

A vrebbe dovuto rima-
nere entro i confini

del comune. Non solo: dal-
le 21 alle 6 di mattina non
poteva lasciare le mura
della sua abitazione. Inve-
ce è ‘eva so ’. E’
per questo che
un 44enne è sta-
to accompagna-
to in carcere.

I carabinieri
hanno inf att i
dato esecuzione
ad un ordine di
c  a  r c  e  r  a  z  i o  n  e
nei confronti di
un italiano di 44
anni sottoposto
a l l a  m i s u r a
dell’obbligo di
dimora.

Il tribunale aveva deciso
per lui questa pena dopo
che l’uomo si era reso re-
sponsabile di una rapina.
Un episodio risalente ad
un paio di mesi fa, a luglio
di quest’anno, e messo a
segno a Bologna.

Nei confronti del rapi-
natore era stato emesso il

provvedimento degli arre-
sti domiciliari con obbligo
di dimora nel Comune di
Finale e con il divieto di u-
scire di casa in orario se-
rale e notturno, dalle 21 al-
le 6 del mattino.

Constatato che il 44enne

aveva ignorato l’o bbl i go,
facendosi trovare più vol-
te fuori di casa e dai confi-
ni finalesi, è stato emesso
nei suoi confronti  un
provvedimento più re-
strittivo. I carabinieri lo
hanno così arrestato e por-
tato in carcere a Modena.

(e.g.)

CAVEZZO

P assione, voglia d’a p-
prendere, coraggio, an-

che un po’ di incoscienza e
tanto spirito positivo di fra-
ternizzare con la storia.
Non solo quella con la ‘S’
maiuscola. Anche quella
che ‘viene dal basso’, quo-
tidiana, che è il nostro vi-
vere. Su questi filoni si è
snodata la serata andata in
scena alcuni giorni fa in
centro a Cavezzo. Causa
pioggia, però, niente incon-
tro pubblico culturale all’a-
perto; tutti i presenti si so-
no dati appuntamento al lo-

cale ‘Kariba’, nel comples-
so del centro commerciale
‘5.9’.

E’ così andato in scena il
primo di una serie di ap-
puntamenti di approfondi-
mento organizzati dall’a s-
sociazione dei commer-
cianti ‘Vivere Cavezzo’,
guidata dalla giovane pre-
sidente Nadia Nico. Nel
tardo pomeriggio, i primi
protagonisti sono stati cin-
que giovani studenti di Ca-
vezzo delle elementari e
delle medie. Che, davanti a
un pubblico di adulti, han-
no, in modo molto persona-
le e semplice, raccontato

che cosa sia per loro «la
guerra, come la ‘v iva n o ’ e
che cosa hanno appreso dei
due conflitti mondiali». A
seguire, l’ap pu n ta me nt o
clou. La presentazione del
volume ‘Memorie di vita
militare. Diario di un gio-
vane soldato nella Grande
Guer ra’, Bacchilega Edito-
re. Protagonista Giuseppe
Rocca, imolese, con tutti gli
scritti ritrovati dopo la
morte. A Cavezzo sono in-
tervenuti la curatrice del
volume, Michela Nanni,
con i suoi studenti delle
scuole medie di Imola, che
hanno illustrato il volume

con immagini, leggendo
brani e interagendo con il
moderatore della serata, il
giornalista modenese Ro-
berto Giovannini. Che, pri-
ma, aveva anche guidato i
ragazzi, accompagnati pu-
re da una piccola delegazio-
ne giunta direttamente da
Imola, a visitare il centro
storico di Cavezzo. I giova-
ni hanno dimostrato gran-
de sensibilità, volendosi in-
formare sulla ricostruzio-
ne dopo il sisma del 2012.

Ed ecco come alcuni di lo-
ro, dopo la serata dedicata
al libro che ha raccontato
l’avventura al fronte, in ter-
ra friulana, di Giuseppe
‘Pe ppino’ Rocca, hanno va-
lutato l’esperienza cavezze-
se. «Un grazie - ha spiegato
Maria Vittoria Tumedei - ai
commercianti di Cavezzo,
che ci hanno dato la possi-
bilità di metterci alla prova
e di sperimentare qualcosa
che prima avevamo visto
compiere solo da scrittori e
giornalisti. È stata un'espe-
rienza veramente unica,
che in futuro potrà tornar-
ci utile. L’unico aspetto che
mi ha lasciata un po’ per-
plessa ha riguardato lo
scambio di conoscenze che
avremmo potuto avere con
i ragazzi di Cavezzo, avve-
nuto solo in parte. Alcuni
sono andati via: mi è rima-
sta un po’ di amarezza per-
ché non siamo riusciti a
mostrare loro appieno il
nostro metodo di lavoro.

Auguro loro di potersi ap-
passionare come noi alla
storia, studiandola in mo-
do diverso e coinvolgente».
Laura Scer mino ha ag-
giunto: «Esperienza molto
utile, sia dal punto di vista
scolastico, perché ho stu-
diato e approfondito argo-
menti che non avevamo an-
cora trattato, sia dal punto
di vista umano, perché ho
‘le gato’ di più con i miei
compagni di classe, cono-
scendone di nuovi. Mi ha
molto colpito vedere, come
a Cavezzo si siano adopera-
ti, e si stiano adoperando,
per ricostruire il loro Pae-
se. Mi ha impressionata ve-
dere con i miei occhi, dal
vivo e non in televisione,
luoghi terremotati, special-
mente dopo il sisma di Rie-
ti di alcune settimane fa».
Infine Emma Bortolotti,
che ha chiosato così: «Espe-
rienze simili aiutano a ri-
cordarsi meglio la storia.
La timidezza viene pian
piano superata e si acqui-
sisce maggiore proprietà di
linguaggio. Mi sono sentita
un po’ cattiva quando ho
parlato del terremoto di
Rieti vissuto di persona,
con davanti i ragazzi di Ca-
vezzo che cercano di di-
menticare quello del 2012».
A tutto l’incontro ha parte-
cipato anche il sindaco di
Cavezzo Lisa Luppi, che ha
apprezzato questi metodi
di apprendimento della sto-
ria.

DIBATTITO Un momento della serata
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CHIAMA SUBITO PER UNA PROVA GRATUITA

FORMIGINE Oggi partono i lavori. Il progetto è organizzato in stralci per ridurre l’impatto sui residenti

A Casinalbo arriva la nuova rotatoria
L’assessore: «Cantiere difficile, ma necessario per il rilancio»

FORMIGINE

P renderanno il via oggi gli
interventi per la realizza-

zione della rotatoria all’i n-
tersezione tra via S.Ambro-
gio, via Bassa Paolucci e via
Giardini di Casinalbo. L’ope -
ra, già presentata alla cittadi-
nanza nel Consiglio di Fra-
zione e che rientra nel pro-
getto di riqualificazione del
centro storico di Casinalbo,
sarà completamente sor-
montabile con un diametro
di 21 metri e prevede la pavi-
mentazione in pietra natura-
le delle aree circostanti (ana-
logamente con quanto già fat-
to a Formigine capoluogo),
incluse le aiuole sottostanti
le alberature di quel tratto di
via Giardini. Ed è questo l’a-
spetto più innovativo: con la
pavimentazione delle aiuole
si verranno a creare 13 nuovi
posti auto regolamentati da
disco orario, che si andranno
ad aggiungere a quelli già e-
sistenti e che potranno influi-

re significativamente sulle
attività degli esercizi com-
merciali del centro di Casi-
n a l b o.

I lavori già presentati alla
cittadinanza al Consiglio di
Frazione, avranno termine
entro la fine del prossimo me-
se dicembre e saranno artico-
lati per fasi con occupazione
alternata delle aree di cantie-
re per consentire il massimo
deflusso del traffico veicola-
re e quindi, limitare le inter-
ferenze con la viabilità ordi-
naria. I primi interventi ri-
guarderanno le zone margi-
nali all’intersezione strada-
l e.

«Questi lavori rappresenta-
no un ulteriore passo in avan-
ti per il rilancio di Casinalbo,
del quale siamo orgogliosi -

afferma l’Assessore ai Lavori
Pubblici Armando Pagliani -
Tuttavia, si tratta di un can-
tiere particolarmente com-
plesso per le dimensioni limi-
tate delle strade all’inter no
delle quali le ditte incaricate
opereranno. Crediamo però
che i disagi per i cittadini sa-
ranno compensati dal risul-
tato finale che sarà in grado
di coniugare contenuti sulla
viabilità della frazione ad in-
terventi di decoro urbano.
L’intervento sarà ultimato
nel 2017 con la realizzazione
di un’altra rotatoria, intera-
mente finanziata dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, all’i n-
tersezione tra via Radici, via
Giardini e via Billò, che com-
pleterà il riassetto della mo-
bilità della frazione».

SASSUOLO Iniziativa benefica per la raccolta fondi pro-Amatrice

Un’amatriciana nel cuore
A cena pensando ai terremotati

COMPLICATO Le immagini del punto che verrà accantierato oggi

SASSUOLO Le domande si presentano anche on line

Fiere d’ottobre: iscrizioni
aperte per gli operatori

SASSUOLO

“U n’amatriciana col cuore” è l’e-
vento collettivo, che si svolgerà

in luoghi e serate diverse ma con un fine
unico: raccogliere fondi da devolvere al-
le popolazioni colpite dal terremoto nel
centro Italia.

L’idea è emersa dalle associazioni pre-
senti all’incontro, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale lunedì 29 ago-
sto, condiviso dall’Amministrazione e
che, nell’ulteriore riunione di ieri sera, è
stata affinata nei dettagli e nei partico-
lari. Da fine settembre e per tutto il mese
d’Ottobre, circoli ed associazioni sasso-
lesi si impegneranno ad organizzare ce-

ne a base di Amatriciana mentre l’Am-
ministrazione comunale si impegna a
fornire loro tutti gli ingredienti necessa-
ri alla preparazione. Tutti gli appunta-
menti entreranno a fare parte di un u-
nico calendario, per il quale è in corso di
preparazione logo e format , che verrà
pubblicizzato dall’Amministrazione co-
munale. Il prezzo minimo stabilito per
un piatto di amatriciana è stato fissato
per euro 5,00, che corrisponde al contri-
buto minimo che le associazioni che a-
deriranno si impegnano a versare sul
conto corrente dell’unione dei comuni,
aperto a questo scopo. L’invito a parte-
cipare a questa iniziativa è rivolto a tutte
le associazioni.

SASSUOLO

S assuolo Gestioni Pa-
trimoniali S.r.l. ha af-

fidato il servizio di rice-
zione delle iscrizioni de-
gli operatori economici e
di allestimento commer-
ciale delle “Fiere di otto-
bre – Edizione 2016” alla
d i t t a L a  B u s s o l a
S . c. a . r. l .

Gli operatori commer-
ciali potranno pertanto
presentare la propria do-
manda di iscrizione con
modalità telematica: uti-
lizzando il programma

“B aby l o n ” (come per l’e-
dizione 2015) accessibile
tramite il sito del Comu-
ne di Sassuolo; con mo-
dalità cartacea: presso
l’InfoPoint de La Busso-
la, istituito presso l’Uf fi-
cio Tecnico del Comune
di Sassuolo. Chi ha già
partecipato all’edizione
2015 delle Fiere di Otto-
bre potrà confermare la
propria iscrizione, men-
tre chi intende parteci-
pare a singole domeni-
che si potrà iscrivere il
martedì precedente la
domenica richiesta.
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VIGNOLA Per i proponenti «bilancio ambientale positivo». Ma il traffico in zona aumenterà

Nuova Coop: ecco il progetto
In cambio 2,5 milioni per la scuola

VIGNOLA

E ccolo qui il progetto del
nuovo centro commer-

ciale di Vignola targato Al-
leanza 3.0. Quello che sta
facendo vacillare le basi
della giunta Smeraldi,
quello messo in discussio-
ne persino dal Rete Impre-
se, ma soprattutto quello
che dalla giunta dei civici,
davvero, non ti aspetti.
27mila metri quadrati di
territorio utilizzati per co-
struire la nuova ‘coop’, un
maxi centro commerciale,
con una superficie di ven-
dita da 4.500 metri, un di-
stributore di benzina e 572
posti auto. Perchè per an-
dare a fare spesa grande il
parcheggio non deve mai
mancare. La struttura sor-
gerà nel quadrilatero tra la
tangenziale Ovest, la via
per Sassuolo e via Prada, il
progetto completo è stato
già sottoposto ad una pri-
ma valutazione ambienta-
le, mentre l’accordo preli-
minare sul nuovo insedia-
mento risale alla fine dello
scorso anno, quando il 28
d  i c  e m  b r e,
in piene fe-
stività nata-
l i z i e ,  l a
giunta Sme-
raldi si riu-
nì per ratifi-
care il preli-
minare tra
Comune di
V i g  n o  l a  ,
Coop Esten-
se (ora Coop
A  l l  e  a  n z  a
3.0) e Vigno-
ladue S.r.l.,
in qualità di
società pro-
p r i e t a r i a
d  e  l l  ’ a  r e  a
che diverrà
oggetto del-
l a  t r a s fo r-
mazione ur-
b a  n i  s t  i c  a .
O  b  i  e  t t  i v o
dell’accordo la «delocaliz-
zazione con ampliamento
della grande struttura di
vendita esistente, posta

in via di Mezzo presso il
Centro Commerciale I Ci-
liegi» nella sinergia di o-
biettivi «di interesse pub-
blico e imprenditoriale».

Chi ci guadagna
Come si legge nei docu-

menti relativi al progetto
pubblicati sul sito del Co-
mune di Vignola l’o b i e t t ivo
è per il privato «ampliare
l’attuale grande struttura
di vendita esistente presso
il Centro Commerciale», e
per il Comune «riqualifica-
re l’area allocare servizi
collettivi», oltreche «acqui-
sire risorse per la realizza-
zione del nuovo polo scola-
stico, trovando nel contem-
po locali per insediare o
trasferire attrezzature col-
lettive ed uffici pubblici».

Dove si farà
L’area di intervento è

compresa tra le strade: via
Prada a Nord, via Circon-
vallazione a Sud Est e la via
per Sassuolo a Sud Ovest
«una zona inserita in un

contesto prevalentemente
urbanizzato, caratterizzato
dalla presenza di assi via-
bilistici di prioritaria im-
portanza nella rete infra-
strutturale cittadina».

Cosa darà Alleanza 3.0
L’accordo prevede «la

corresponsione da parte
del Proponente di un con-
tributo straordinario di
2.500.000 finalizzato alla

realizzazione del nuovo po-
lo scolastico e la messa a di-
sposizione da parte del Pro-
ponente, per la durata di 12
anni, di una superficie di
circa 1.300 metri, localizza-

ta al piano primo del Cen-
tro Commerciale I Giardi-
ni, finalizzata all’inse dia-
mento di servizi colletti-
vi».

L’ambiente

Secondo le valutazioni
dei progettisti il «bilancio
complessivo è positivo, dal
punto di vista ambientale,
nel risparmio di suolo, a-
vendo retrocesso ad agrico-
le le aree per le quali non è
stata attuata la prevista
trasformazione urbanisti-
ca».

Inoltre l’area che verrà u-
tilizzata ha attualmente un
«utilizzo agricolo di quelli
a carattere temporaneo e
privo di marginalità econo-
mica, praticato dalla socie-
tà immobiliare del lotto per
conservarlo in uno stato di
o rd i n e » .

Il verde pubblico
I metri quadrati destinati

dal progetto a verde pubbli-
co sono stati interpretati
come «strutturazione di
u n’accessibilità alternati-
va, prevalentemente cicla-
bile e come mitigazione vi-
siva della presenza delle
auto. In particolare il per-
corso dedicato a biciclette e
pedoni, costeggerà via Pra-
da, seguirà il confine Est
del lotto e si riconnetterà
sul lato Sud e Sud Est alla
pista ciclabile esistente e al
grande porticato del fronte
principale dell’edificio
c o m m e rc i a l e.

In questo modo sarà com-
pletato l’anello di percorri-
bilità ciclo pedonale intor-
no alla rotatoria».

Energia
Per il nuovo maxi centro

commerciale «è prevista
l’utilizzazione di risorse
naturali e ricorso a fonti
rinnovabili di energia, per
gli interventi realizzati nel-
la Regione Emilia Roma-
gna, dovrà essere pari al
50% della totalità dei con-
sumi di acqua calda sanita-
ria, riscaldamento e raffre-
scamento», mentre la pro-
duzione di rifiuti, secondo
le prime valutazioni «non è
al momento stimabile» , si
specifica nel documento.

Punto dolente
Unica pecca, rilevata

n el l ’analisi del progetto,
l’inquinamento atmosferi-
co e quello acustico aumen-
teranno in relazione al flus-
so delle auto aggiuntivo.
Ma per i tecnici si tratta
de ll’unico «nuovo ma mo-
desto impatto è quello di un
relativo aumento del traffi-
co automobilistico, deter-
minato con le simulazioni
modellistiche, di durata co-
stante, con frequenza im-
probabile reversibilità».

VIGNOLA Particolare innovativo: un’area verde in cui coltivare frutta e verdura

E sul tetto spunta una serra
L’obiettivo è vendere le produzioni giornaliere a Km zero
VIGNOLA

A sorpresa, sul tetto, c’è u-
na serra. Proprio così: sul
tetto della nuova ‘coop’ ver-
rà costruita «una nuova tipo-
logia di serra, sovrapposta
all’edificio commerciale,
destinata alla produzione di
ortaggi e insalate da vendere
in via esclusiva nel sotto-
stante supermercato», spe-
cificano nel progetto i pro-
motori.

L’abbinamento tra una ser-
ra per la produzione di insa-
late e ortaggi e un sottostan-
te punto vendita della gran-
de distribuzione organizzata
è una combinazione inedita
e quindi l’edificio che sarà
realizzato a Vignola «sarà
probabilmente il primo in I-
talia e uno dei primi in Eu-
ropa a offrire questa filiera a
zero distanza», mentre «la
produzione e la vendita così
strettamente connesse, con-
sentiranno, da parte di
Coop, un controllo perma-
nente sulla qualità e com-
porteranno l’a nnu lla men to
dei costi di trasporto». Nei
programmi c’è una «produ-
zione giornaliera a cui cor-
risponderà la vendita gior-
naliera: garanzia di freschez-
za e conservazione di tutte
le proprietà nutritive che di-
versamente si perdono a po-
chi giorni dalla raccolta»,
specificano orgogliosi quelli
di Alleanza 3.0.

•

QUASI PRONTO Qui sopra un rendering del progetto presentato al Comune. Sopra la piantina completa e accanto il sindaco Smeraldi

CARBURANTE

Il distributore?
Affaccerà su

via Prada
Il distributore di ben-

zina a marchio Coop,
nel progetto del nuovo
centro commerciale,
c’è. Eccome.

Nonostante le lamen-
tele di Lapam Confarti-
gianato e la frattura in
giunta e nella stessa
maggioranza sull'argo-
mento le pompe di ben-
zina sono lì, pronte ad
erogare a prezzi con-
correnziali, e a dare il
colpo di grazia ai distri-
butori privati.

Il progetto colloca gli
erogatori proprio su via
Prada, con corsie in en-
trata e in uscita intera-
mente dedicate a chi
deve fare rifornimen-
to.

IL PRECEDENTE Adani, nella stessa area, disse no al concorrente

Esselunga no, ma per Alleanza le porte sono aperte
Quello de nuovo centro commerciale è

un progetto che, ancor prima di essere pre-
sentato ufficialmente, sta facendo discute-
re. Rete Imprese Italia ha avanzato alla fine
di luglio forti dubbi sugli effettivi benefici
occupazionali e puntato il dito contro l’im -
patto ambientale. Ma la miccia destinata ad
accendre le polemiche sulla decisione del-
la giunta Smeraldi è il fatto che, nella stessa

area la Giunta di Roberto Adani (si va in-
dietro di quasi dieci anni, dunque) bocciò
un analogo progetto di Esselunga, con tan-
to di opere compensative previste all’i n-
terno del pacchetto. Passa un po’ di tem-
po, cambia la Giunta, cambia perfino la
parte politica che governa la città e in quel-
la stessa area, questa volta a marchio Coop,
un analogo progetto invece si può fare.

Pianura
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PAVULLO Domani, sabato e domenica all’aeroporto il 44esimo raduno dei club

Seminari, workshop, costruzione di modelli
Un fine settimana dedicato all’aviazione

PAVULLO

U n fine settimana de-
dicato al raduno del

Club di aviazione popola-
re. Il teatro dell’i n i z i at i-
va sarà l’aeroporto Pao-
lucci di Pavullo, dove i
club festeggeranno il 44e-
simo raduno con una tre
giorni che partirà doma-
ni e si concluderà dome-
nica. Il Cap è un sodalizio
di club che si trovano
sparsi nel territorio ita-
liano e si occupano di co-
struzione amatoriale di
velivoli; ovvero amanti
del volo, piloti e non, che
con la loro abilità (a por-
tata di tutti) costruisco-
no, da kit o da disegni, i
velivoli sui quali voleran-
n o.

Il programma
Il raduno, che si è svol-

to a Pavullo anche l’anno
scorso, prevede un pro-
gramma molto ricco. Do-
mani si comincia con un
incontro aperto a tutti su
‘Applicabilità dei regola-
menti di omologazione’,
in cui si tratterà delle in-
stallazioni di sicurezza
sui velivoli. Nel pomerig-

gio si terrà alle 14.30 un
workshop con una quin-
dicina di ragazzi e ragaz-
ze di Pavullo, in collabo-
razione con la scuola me-
dia ‘Raimondo Monte-
cu ccol i’, in cui si spie-
gherà come costruire un
aeromodello, e si regale-
rà a ciascuno dei parte-
cipanti un kit da portare
a casa. Alle 16 invece è
previsto un seminario

sul paracadute balistico
per velivoli.

La giornata di sabato
sarà la più ricca: parti-
ranno i workshop sui ve-
livoli in legno, le costru-
zioni in compositi e gli
impianti elettrici, e so-
prattutto ci sarà un inte-
ressante seminario sul
motore ibrido aeronauti-
co dell’Ing. Marco Marot-
ta, incontro a cui sono

Appennino

stati invitati anche i rap-
presentanti dell’Un iver-
sità di Modena e Reggio
Emilia. Grazie a un ac-
cordo con l’Aerona uti ca
Militare del Camm del
Monte Cimone, si terrà
anche un seminario su
come leggere le carte me-
teo, che si svolgerà anche
nella giornata di domeni-
ca. Concluderà la giorna-
ta la conduzione delle

prove di vo-
l o.

Nella se-
rata, ci sa-
rà la cena
d i  g a l a
presso il ri-
s  t o  r a  n t  e
d  e  l l  ’ a e r o-
porto ‘So t-
t ove n t o ’, al
t e r  m i n e
della quale
s  a  r  a n  n  o
conse gnati
il trofeo Al-
dinio per il
miglior ve-
livolo stori-
co, il trofeo
R o  t  o n  d  i
per  i l  mi-
glior veli-
volo auto-
costr uito,
il trofeo Ca-
proni per il
miglior ul-
traleggero costruito. Do-
menica, ancora diversi
appuntamenti importan-
ti: la prose-
cuzione dei
wo rk  sh  op
s u l l e  c o-
struzioni, e
la tavola ro-
t o n d a  s u l
tema ‘Pe r
una nuova
av i a z i o n e ’,
che mette-
r à a  c o n-
fronto i rappresentanti
del Cap, di Aopa (Proprie-

tari di aerei), di Hag (Ve-
livoli storici), Enac (Ente
nazionale aviazione civi-

l e ) ,  A e r o
Club d’I ta-
l i a e  l a
stampa di
s e t t o re.

I pranzi e
le cene sa-
r a n n o  a
menù fisso
e concorda-
to. L’eve n t o
gode della

collaborazione del Comu-
ne di Pavullo.

CLUB DI AVIAZIONE POPOLARE Nelle foto, alcuni momenti delle scorse edizioni della kermesse.
Per quest’anno l’appuntamento è per il fine settimana che partirà domani all’aeroporto di Pavullo

n Domani il workshop
in collaborazione
con la scuola media
Montecuccoli per
spiegare come costruire
un aeromodello
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

FIno all’11 settembre - Modena
Mutina Boica
VIII edizione: ritorna la grande rievocazione storica presso il Parco Ferrari, 
Novi Ark e Musei civici di Modena - Per info e programma: tel. 388/2529796

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

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

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

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

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

9 e 10 settembre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

10 e 11 settembre - Modena
Modena in Fiore
Mostra-mercato dedicata ai fiori e alle piante: nel cuore del centro storico 
di Modena, esposizione e vendita di fiori, piante e articoli per il giardinaggio 
Dalle ore 09,00 alle 19,30 - www.modenainfiore.it/index.html

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

11 settembre - Modena
Fatto in Italia al Parco Novi Sad
Mercato di generi extralimentari di qualità: evento speciale, unico in Italia, 
come unica è la qualità dei prodotti - Dalle ore 08,00 alle 14,00

13 settembre - Modena
Serate ciclistiche al Novi Sad
Riprendono, dopo la pausa estiva di agosto, le serate ciclistiche al Novi Sad
Viale Monte Kosica - Ore 17,00; Info: tel. 338/5935012

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

1870 - Inizia la Presa di Roma: 60.000 
soldati del Regno d’Italia al comando del 
generale Cadorna convergono sulla città
1930 - La 3M inizia a commercializzare lo 
Scotch (nastro adesivo)
1941 - Inizia l’assedio di Leningrado da 
parte dell’esercito nazista
1943 - Seconda guerra mondiale: Fra-
scati è colpita da un pesante bombarda-
mento alleato: circa 500 morti tra i civili 
e 200 tra i militari tedeschi
1951 - Trattato di San Francisco: A San 
Francisco, 48 nazioni firmano un trattato 

di pace con il Giappone, mettendo for-
malmente fine alla Guerra del Pacifico
1966 - Va in onda il primo episodio della 
serie televisiva Star Trek
1974 – Renato Curcio e Alberto France-
schini vengono arrestati a Pinerolo
1985 - Ultimo duplice omicidio del mo-
stro di Firenze agli Scopeti (San Casciano 
Val di pesa) ai danni di Jean-Michel Kra-
veichvili e Nadine Mauriot
1991 - La Repubblica di Macedonia di-
chiara l’indipendenza dalla Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia

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
Austria, Mittersill… Rotonda curiosa... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
San Tommaso da Villanova

Vescovo

Nacque a Fuenllana, Ciudad Real (Spagna) da genitori re-
ligiosi e caritatevoli dai quali ereditò uno sviscerato amo-
re per i poveri. Laureato in filosofia entrò nella Comunità 
agostiniana. Ordinato sacerdote, fu nominato predicatore e, 
contro la sua volontà, fu superiore della comunità per tutta 
la vita. Eletto arcivescovo di Valencia diede al proprio Ordine 

una dimensione vasta, 
inviando missionari 
anche in Perù. Ispiran-
dosi agli insegnamenti 
del Buon pastore, di 
san Paolo, e dei gran-
di vescovi, non volle 
abbandonare la sua 
diocesi neppure per 
il Concilio di Trento. 
Chiamato il San Ber-
nardo spagnolo per 
la sua profondità te-
ologica sulla Vergine, 

soccorse i bisognosi (creò perfino un brefotrofio nel palazzo 
vescovile), si occupò della gioventù, difese la diocesi dal-
la minaccia musulmana e fondò il Collegio seminario della 
Presentazione. Fu il più grande predicatore del suo tempo 
ma, più che con le parole, egli convinse con l’esempio della 
sua vita. Fu dichiarato beato nel 1618 e Alessandro VII lo 
canonizzò nel 1658. I suoi resti sono esposti nella cattedra-
le di Valencia. Martirologio Romano: A Valencia in Spagna, 
san Tommaso da Villanova, vescovo: eremita sotto la regola 
di sant’Agostino, accettò per obbedienza l’ufficio episcopale 
ed eccelse, tra le altre virtù di pastore, per un amore per i 
poveri così ardente da dilapidare tutto per i bisognosi, sen-
za lasciare per sé neppure un piccolo letto.

Ingredienti:

. 400 g di bavette

. 200 g di funghi porcini

. 1 Spicchio d’aglio

. Prezzemolo q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

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

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Prendete i funghi e puliteli con un canovaccio umido in modo da eliminare i residui terrosi, dopodi-

ché eliminate la parte terminale del gambo e tagliateli a fettine. Scaldate un filo d’olio in padella 

e fatevi colorire uno spicchio d’aglio, dopodiché toglietelo e unite in cottura i funghi facendoli 

cuocere a fiamma moderata per circa dieci minuti e aggiustando di sale e pepe. Nel frattempo 

portate a bollore dell’acqua in una pentola, salatela e fatevi cuocere la pasta scolandola al dente. 

Sciacquate il prezzemolo e tritatelo finemente. Quando la pasta sarà pronta, scolatela tenendo da 

parte mezzo mestolo di acqua di cottura, poi versatela nella padella con i funghi e fate saltare il 

tutto per due minuti a fiamma moderata aggiungendo l’acqua di cottura e il prezzemolo. Una volta 

amalgamati i sapori, impiattate il primo e servitelo in tavola caldo. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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IL CASO Modena-Reggiana, Carpi-Frosinone e Castelvetro-Delta Rovigo spalmate dal 16 al 20 settembre

Braglia rovinato, cambia il calendario
Il derby dei gialloblù anticipato da lunedì 19 a domenica 18, alle ore 14,30

LEGA PRO Il Modena si prepara alla Maceratese

Anche lo Zelocchi ora è meglio
«A causa delle preoccu-

panti condizioni, evi-
denziate anche nel corso del
recente turno di campiona-
to, del manto erboso dello
stadio Braglia si è provve-
duto a una riorganizzazio-
ne di tre gare in programma
nell’impianto modenese:
Carpi-Frosinone (Serie B),
Modena-Reggiana (Lega
Pro), e Castelvetro-Delta
Rovigo (Serie D), Castelve-
tro-Delta Rovigo, previste
in un primo momento fra il
17 e il 19 settembre.

I match si giocheranno
sempre al Braglia ma sa-
ranno distribuiti in un arco
temporale più lungo, dal 16
al 20 settembre, in modo da
garantire al terreno 48 ore
di riposo, invece che 24, fra
un match e l’altro». Dopo le
dichiarazioni critiche dello
terreno di gioco giudicato
«schifoso» dal tecnico del
Carpi Fabrizio Castori, e
quelle del Vicepresidente
del Modena Angelo Forci-
na, sull’attività di manuten-
zione con tanto di nuova se-
mina, i vertici di Lega B,
Lega Pro e Lega Nazionale
Dilettanti hanno deciso di
intervenire e attraverso un
comunicato firmato dal
Presidente Lega B Abodi
hanno deciso di variare il
calendario dei tre incontri
previsti in 3 giorni spal-
mandoli su 5.

Le variazioni: La gara

SERIE B Arrivato da un giorno il terzino già pronto per la trasferta di domani, a Cesena

Carpi, Struna si presenta e si ‘dichiara’
«Non importa tornare in B, volevo essere qui»

IL CABASSI Preoccupa il taglio nel velodromo

Lavori iniziati, incognita sulla fine

D opo plichi di carte
bollate e passaggi i-

stituzionali i lavori allo
stadio Cabassi per l’ade-
guamento della struttura
ai parametri Lega B ne-
cessari per ospitare gli in-
contri in casa del campio-
nato di serie B, sono i-
niziati. Il terreno di gioco
visto ieri sembrava arato
ma i tempi per il rifaci-

mento, con le tecniche at-
tuali, non preoccupa. Ad
allungare il termine dei
lavori sarebbero i varchi
da creare nel velodromo
per la realizzazione di vie
di fuga ed uscite di sicu-
re zza,  propedeutiche
all’installazione delle
nuove tribune provviso-
rie. I lavori comunque
procedono senza sosta.

S ul terreno (in condizio-
ni migliori di quello del

Braglia), dell’antistadio Ze-
locchi, il Modena ha pro-
seguito ieri, con una seduta
pomeridiana davanti a cir-
ca 40 spettatori, la prepa-
razione in vista dell’incon -
tro di sabato (ore 20.30), in
casa, contro la Maceratese.
Dalla tribuna c’è chi urla a
Pavan di non farsi scorag-
giare dal risultato di sabato
e di guardare avanti. Dopo
il riscaldamento, tanti eser-
cizi tattici per la squadra
agli ordini del mister. Una
prova importante, quella di
sabato, anche e soprattutto
per lui. Dopo il buon de-
butto c’è da fare dimenti-

care la brutta prestazione
nella prima trasferta a Salò
e concretizzare ciò che è più
di un auspicio da parte del
ds Pavarese, ovvero che
«non succederà più». Per-
chè sul Modena di oggi pe-
sa, per i tifosi, lo spettro di
ciò che le parole dello stesso
direttore sportivo hanno e-
vocato: motivazioni psico-
logiche, crolli mentali, in-
costanza nelle prestazioni e
poca grinta. Che ricordano
il brutto Modena dello scor-
so anno. Roba da dimenti-
care sabato. A dirigere il
quinto incontro della storia
gialloblù e marchigiani
biancorossi, sarà Mastro-
donato di Molfetta.

Modena-Re ggiana ver rà
disputata domenica 18 set-
tembre alle ore 14.30, anzi-
ché lunedì 19 settembre
2016 alle ore 20.30.

La gara Car pi-Frosino-
ne, valevole per la quarta
giornata della Serie B si gio-
cherà venerdì 16 settembre
alle ore 21 invece che alle
ore 15 di sabato 17 settem-
b re.

La gara Castelvetro-Del -
ta Rovigo si giocherà mar-
tedì 20 alle ore 20.30.

Dopo Carpi-Benevento e-

ra chiaro che le dichiara-
zioni di Castori avrebbero
acceso i riflettori nazionali
sullo stadio e sulle pessime
condizioni di un terreno di
gioco completamente rico-
struito un anno fa con una
spesa di 760 mila euro. Soldi
pubblici, pagati dal Comu-
ne in qualità di proprieta-
rio della struttura affidata
in gestione al Modena Cal-
cio, che sulla base di una
convenzione dovrebbe oc-
cuparsi della manutenzio-
ne ordinaria e straordina-

ria oltre che della struttura
anche del terreno di gioco.
Programmando il tutto con
tempi compatibili con il
campionato. E gli impegni
del Carpi, impossibilitato a
giocare al Cabassi, del Mo-
dena ed, eccezionalmente,
del Castelvetro, program-
mati in tre giorni in una
settimana, hanno creato un
imbarazzante collo di bot-
tiglia. Risolvibile soltanto
spalmando le partite su più
gior ni.

(Gi.Ga. )

«L’ unica realtà che po-
teva convincermi

ad accettare la serie B era il
Carpi. Qui, due anni fa,
avevo vissuto una stagione
straordinaria ed indimen-
ticabile e mi ero trovato
molto bene. Già a gennaio
volevo tornare, ma poi non
se ne è fatto nulla. Il Carpi
sa che io ho fatto il pos-
sibile per tornare qui, dove
sono sempre stato benis-
simo». La conferenza stam-
pa di presentazione di Al-
jaz Struna, tornato in bian-
corosso dopo esserci stato
nell’anno della straordina-
ria cavalcata dalla serie B
alla serie A, si trasforma
così in una dichiarazione
di affetto del terzino o cen-
trale verso la squadra e la
società. Sul piano della pre-
parazione Struna ammette
di non avere ancora i 90
minuti nella gambe ma di
avere la carica giusta per
recuperarli presto, magari

GUARDA

GRADITO RITORNO Aljaz Struna, tornato in biancorosso dal Palermo l’ultimo giorno di mercato

già per la trasferta di do-
mani, a Cesena. «Mi sono
sempre allenato al 100%, il
campionato è appena ini-
ziato, non gioco da tempo
ma mi sento pronto e sono
a disposizione del mister»

Come è stato l’i m p at t o ?
Come hai ritrovato il Car-

pi? «Sono qui da un giorno,
l’mportante è di avere ri-
trovato la base della squa-
dra di due anni fa. Non c’è
la convinzione di andare in
serie A, ma è importante
giocare al massimo partita
per partita». Eppure il Car-
pi è dato tra le favorite, se

non come favorito. Come la
pensi? «Per ma la squadra
favorita è l’Hellas Verona,
ma la serie B è molto e-
quilibrata. Tutti possono
passare dalla zona play-off
a quella play-out. Noi pen-
seremo come sempre par-
tita per partita per dare
sempre il massimo»

COME ERA E COME E’ A sinistra lo stadio Braglia nell’aprile scorso e, a destra, come si presentava domenica

ALLENAMENTO Ieri pomeriggio, all’antistadio Zelocchi

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice Qr e visualizza l’intervista

CANTIERE APERTO Per l’adeguamento alla serie B dello stadio di Carpi
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DILETTANTI Dopo la sconfitta di domenica contro il Campagnola

Maranello: Carzoli si dimette poi ci ripensa
Mercato: la Vignolese prende Stanzani

Oggi a Castelvetro l’Open Day Torino Academy
n CASTELVETRO. Oggi, presso il campo di calcio di Castelvetro, si terrà
l’Open day Torino Academy. Pertanto, la società convoca tutti i bambini e
ragazzi nati dal 2004 al 2010, alle ore 16.30, con il materiale da allenamen-
to. Dalle 17 alle 19 si terrà uno stage di formazione con diverse stazioni,
sotto gli occhi degli emissari del Torino: Teodoro Coppola, responsabile na-
zionale della Torino Academy e Andrea Fabbrini, responsabile osservatori
Torino FC. Inoltre, durante l’intera giornata, dirigenti e staff tecnico del Ca-
stelvetro saranno impegnati in un corso di formazione”.
Dirigente responsabile Venturelli Claudio, responsabile tecnico Serpini Cri-
stian, collaboratore tecnico Spezzani Mattia, responsabile iniziative Ac a d e-
my Dall’Omo Fabio.

Sabato l’Open Day della scuola calcio del Saliceta
n SALI CETA. Sabato pomeriggio a partire dalle ore 17, presso la Poli-
sportiva di Saliceta San Giuliano, si terrà l’open day della scuola calcio del
Soccer Saliceta. Un evento che ritorna
dopo il successo dell’anno scorso e che
nella sua prima edizione ha dato un
contributo importante allo sviluppo del
settore giovanile della società presie-
duta da Steve Cavazzuti e che ad oggi
conta ben 150 iscritti suddivisi in sette
differenti categorie, numeri assoluta-
mente positivi per una realtà giovane. A
presentare il secondo open day è stato
Filippo Serafini, vice responsabile tec-
nico del settore giovanile del Soccer
Saliceta: «L’open day consisterà in un
allenamento a cui sono invitati tutti i ra-
gazzi che vanno dai pulcini agli Junio-
res - commenta - il campo (tutto l’e-
vento si terrà sul campo in sintetico del
Manfredini ndr) sarà suddiviso in 6 sei
parti e l’attività con la palla verrà orga-
nizzata con diversi esercizi della durata di almeno 15/20 minuti ciascuno».
Ma oltre all’allenamento ci sarà anche spazio per un momento di intratte-
nimento, come spiegato dallo stesso Serafini: «A partire dalle 19 sarà alle-
stito un buffet per tutti i partecipanti, compresi anche i genitori che hanno
accompagnato i ragazzi al campo e non mancherà nemmeno l’animazione
con la musica. Oltre che un open day quella di sabato sarà una vera e pro-
pria festa di presentazione della società alla quale interverrà anche il pre-
sidente della polisportiva Goretti».

n MA RANE LLO. Dopo la sconfitta
di domenica contro il Campagnola, mi-
ster Carzoli si era dimesso, poi tutto è
rientrato anche perché la società ha
piena fiducia nel mister.
n VIGNOLESE. Preso l’esterno sini-
s t ro  c lasse 90 Andrea Stanzani ,
nell’ultima stagione al Camposanto ed
ex Rosselli e Castelnuovo.
n VARIAZIONI GARE. In serie D
Castelvetro-Delta Rovigo si gioca mar-
tedì 20 settembre alle 20.30 al Bra-
glia.
In Eccellenza domenica Fiorano-S.Mi-
chelese si gioca al Sassi di Spezzano e
non al Ferrari.
In Promozione domenica Persice-
to-Monteombraro si gioca in anticipo
sabato alle 15.30.
In Prima, si disputano al campo sinte-
tico Venturelli di Castelvetro queste
due gare: Levizzano – Colombaro di
domenica e Levizzano – Savignano del
25/9. Sempre in Prima Manzolino-Ca-
delbosco di domenica si gioca al Fer-
rarini di Castelfranco, Atletico Monta-
gna-Spilamberto a Casina, Zocca-Flos
Frugi a Zocca.
In Seconda, Montecavolo - Real Dra-
gone di domenica viene anticipata a
venerdì alle ore 20.30.
n COPPA ECCELLENZA. M e r c o l e-
dì 19 ottobre alle 20.30 si gioca la ter-
za giornata del primo turno.
Girone C: clas. San Felice e Rolo 3, Luz-
zara 0, il 19/10 San Felice-Rolo.
Girone D: clas. Sanmichelese 3, Carpi-
neti e Bibbiano 1, il 19/10 Sanmiche-
lese-Bibbiano.
Girone F: clas. Axys 2, Fiorano e Citta-
della 1, il 19/10 Cittadella-Fiorano.

n COPPA PROMOZIONE. M e r c o-
ledì 14 settembre alle 20.30 si gioca la
terza giornata del primo turno.
Girone I: clas. Riese 3, Solierese e La
P ieve 1 ,  i l  14 /9 R iese-La P ieve
(16.30).
Girone J: clas. Monteombraro e Vigno-
lese 3, Maranello 0, il 14/9 Monteom-
braro-Vignolese.
Girone K: clas. Rosselli 3, Formigine e
Castelnuovo 1, il 14/9 Castelnuo-
vo-Rosselli.
Girone L: clas. Crevalcore e Persiceto
3, Camposanto 0, il 14/9 Crevalco-
re-Camposanto.
n COPPA PRIMA. Mercoledì 14
settembre alle 20.30 si gioca la terza e
ultima giornata del primo turno.
Girone 11: Clas. V.Cibeno 6, Manzolino
3, Cdr e Ganaceto 1. Il 14/9 Ganace-
to-Manzolino (a Saliceta) e V.Cibe-
no-Cdr.
Girone 12: Clas. Cavezzo 4, Vis 3, Rava-
rino 2, Quarantolese 1. Il 14/9 Cavez-
zo-Quarantolese e Ravarino-Vis.
Girone 14: Clas.: Colombaro 6, Flos e
Smile 3, San Cesario 0. Il 14/9 Colom-
baro-San Cesario e Smile-Flos.
Girone 15: Clas. Levizzano e Polinago 4,
Lama e Levizzano Re 1. Il 14/9 La-
ma-Levizzano Re e Levizzano-Polina-
go (a Castelvetro).
Girone 16: Zocca 6, Savignano 4, Spi-
lamberto 1, Calcara 0. Il 14/9 Calca-
ra-Spilamberto e Savignano-Zocca.
Girone 22: Clas. Galeazza 3, Massese e
XII Morelli 1, N.Aurora 0. Il 14/9 Ga-
leazza-Massese e N.Aurora-XII Morel-
li.
n COPPA SECONDA MO. Secondo
turno (14/9, 28/9 e 12/10): nel girone 1
Real Bastiglia, Modenese, United Carpi

e Rivara, nel girone 2 Fox Junior, San
Damaso, Fortitudo Sant'Anna e Junior
Fiorano. Le due vincenti si sfidano nel-
la finale del 9/11.
n COPPA SECONDA RE. M o d e n e-
si qualificate al 2° turno: Consolata e
V. Campogalliano.
n COPPA TERZA MO. S e co nd o
turno (21/9, 5/10 e 19/10): nel girone
1 Campogalliano, San Paolo, Baracca
Beach e Gaggio, nel girone 2 Corlo, A.
Visport, Gamma Due e Solignano. Le
due vincenti si sfidano nella finale del
9/11.
n COPPA TERZA BO. Primo turno
(11/9 ore 16 e 21/9 ore 20.30): Appen-
nino-Sporting Pianorese.
n SQUALIFICA. “Tiziano Galeotti,
all’epoca dei fatti presidente e rappre-
sentante p.t. del Levizzano, per rispon-
dere della violazione dei principi di

lealtà, correttezza e probità nonché
dell’obbligo di conduzione tecnica del-
le squadre, di cui all’art. 1 bis, comma
1 , del C.G.S. in relazione all’art.44 del
Reg. LND, per non aver tesserato per
la conduzione tecnica della prima
squadra della società di cui è presi-
dente, all’inizio della stagione sportiva
2015/2016, un allenatore abilitato dal
settore tecnico e iscritto nei relativi
ruoli ufficiali, consentendo alla predet-
ta squadra di disputare gran parte del
proprio campionato di competenza,
senza alcun allenatore tesserato; la
società Fc Levizzano, a titolo di re-
sponsabilità diretta, ex art. 4, commi 1
del C.G.S., per gli illeciti disciplinari a-
scritti al proprio presidente pro tempo-
re Tiziano Galeotti, realizzati come so-
pra descritti; Effettuate ritualmente le
notifiche, le parti deferite hanno inol-
trato richiesta di audizione e sono pre-
senti all'odierno dibattimento. Il Rap-
presentante della Procura Federale,
Avv. Marco Stefanini, comunica di a-
vere trovato, fuori udienza, un accordo
con le parti deferite ai sensi degli ar-
ticoli 23 e 24 CGS e deposita i relativi
verbali di patteggiamento che preve-
dono l’inibizione di 50 giorni a carico
di Tiziano Galeotti e l’ammenda di 200
euro a carico della società F.C. Leviz-
zano. Il Tribunale delibera di infliggere
a carico di Tizano Galeotti 50 giorni di
inibizione e a carico della società F.C.
Levizzano un’ammenda di 200 euro.
n CALCIO FEMMINILE D. L’o r g a-
nico: Consolata 67, Rimini, Junior Fio-
rano, Nubilaria, Olimpia Vignola, Pgs
Smile Poggese Xray One, Progresso,
Real Maranello, Reggiana, San Paolo,
Sporting Pievecella, United F07, Virtus
San Mauro a Mare.

MISTER Domenico Carzoli (Maranello)

SERIE A - SASSUOLO Conto l’Andorra Ricci e Pellegrini firmano il terzo gol dopo la doppietta del figlio di Difra

Under 21, è neroverde la vittoria dell’Italia
E’ contro la Juve sabato mancherà “solo” bomber BerardiP rosegue la preparazio-

ne del Sassuolo Calcio
in vista della trasferta di
sabato allo Juventus Sta-
dium. Ieri pomeriggio allo
Stadio Ricci i neroverdi
hanno svolto riscaldamen-
to, esercitazioni tecnico
tattiche e partitella a tutto
campo. Lavoro differenzia-
to per Domenico Berardi,
Gregoire Defrel e Stefano
Sensi.

Oggi la squadra si alle-
nerà nel pomeriggio a por-
te chiuse. In programma, a
margine, la presentazione
del nuovo attaccante nero-
verde Federico Ricci.

Il classe ‘94, in prestito
dalla Roma, è stato prota-
gonista dell’importante e
positiva prestazione dei ne-
roverdi in Nazionale Under
21. Gli Azzurrini di Di Bia-
gio hanno battuto 3-0 l’An-
dorra nella gara valida per
le qualificazioni agli Eu-
ropei del 2017 anche grazie
al nuovo acquisto del Sas-
suolo. Federico Ricci ha
giocato per novanta minuti
e a lui va il merito, con-
diviso con Lorenzo Pelle-
grini, entrato solo sul fi-
nale del secondo tempo, del
il terzo gol dell'Italia: a due
minuti dalla fine il cross
dal fondo di Ricci ha ser-
vito una palla perfetta a
Pellegrini che ha chiuso il
match segnando la terza re-
te dopo la doppietta di uno
straripante Federico Di
Francesco, figlio del mister
n e rove rd e.

L’ANTICIPO Sabato allo ‘Stadium’ di Torino

Sassuolo-Juve, caccia al biglietto

STREPITOSI Gli Azzurrini di Di Biagio. Sopra Federico Di Francesco, autore di una doppietta seguita dal gol firmato da Pellegrini su assist di Ricci

C ontinua la prevendi-
ta dei biglietti per la

partita Juventus-Sassuo-
lo, terza giornata della Se-
rie A TIM in programma
Sabato alle ore 18 allo Ju-
ventus Stadium di Tori-
no. Uno degli appunta-
menti più attesi dell’an-
no. Contro il Sassuolo Al-
legri potrebbe schierare
Higuain dal primo minu-
t o.

E’ possibile acquistare i
tagliandi per il Settore O-
spiti dello Juventus Sta-
dium al prezzo di 30 euro
(più diritti di prevendita;

ridotto Under 16 a 20 eu-
ro) presso i punti vendita
autorizzati Listicket.

La vendita del Settore
Ospiti è riservata ai soli
possessori di Tessera del
T i fo s o.

Come da nuovo proto-
collo d'intesa sulla Tes-
sera del Tifoso del 21 Giu-
gno 2011, che i tifosi re-
sidenti nella regione E-
milia Romagna, se non in
possesso di Tessera del
Tifoso, non possono ac-
quistare biglietti per la
partita Juventus-Sassuo-
l o.

TEMPIO BIANCONERO Lo Juventus Stadium di Torino ospiterà il Sassuolo sabato
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PALLAMANO A Un nuovi rinforzo per Carpi

Un altro colpo per la Terraquilia
Ecco l’ala Riccardo Pivetta

MOTORI SportAuto Manicardi in Trentino

Bierremotorsport al Rally di S.Martino

Motomondiale nel weekend a Misano
La Riviera romagnola sta per accendersi al
rombo delle due ruote. Questo week end, infatti,
il Motomondiale andrà in scena a Misano nella
terra natale di molti grandi campioni della
velocità, per il tredicesimo round della stagione
2016.
Tra le più colorate e caratteristiche di tutti gli
eventi previsti in calendario, la tappa romagnola
ha sempre regalato una fantastica atmosfera
grazie ai numerosissimi tifosi che si recano in
circuito per dare sostegno ai propri beniamini
per spingerli alla vittoria. Intitolato alla memoria
di “Marco Simoncelli”, il circuito di Misano,
sottoposto nel corso degli anni a numerose

modifiche, misura attualmente 4.226 mt. La
realizzazione di una nuova chicane che ag-
giunge un nuovo punto di sorpasso per auto e
moto e la realizzazione di un’altra tribuna da
tremila posti in fondo al rettilineo, denominata
“Brutapela”, che svolge anche la funzione di
barriera antirumore, hanno reso la pista ancora
più spettacolare. In questi ultimi mesi sono state
costruite altre tre tribune, la “Misanino”, la
“Tramonto” (che consente di vedere l’accesso
al Curvone e alla Quercia) e la “Carro2”,
aumentando così la capienza ad oltre centomila
posti.

n C A RP I . La Terraquilia
Handball Carpi comunica
di aver messo sotto con-
tratto l’ala sinistra classe
’88 Riccardo Pivetta.

La forte ala nata palla-
manisticamente nel ricco
vivaio del Fontanelle, nel-
la passata stagione aggre-
gata in A2 in una compa-
gine trevigiana, ha alle

spalle un passato di pri-
missimo livello potendo
vantare un passato con la
maglia del Bologna, con
la quale ha raggiunto le
semifinali di Winner’s
Cup, e del Conversano con
la cui maglia ha vinto tut-
t o.

“A 28 anni sto ancora be-
nissimo fisicamente e u-
na chiamata, nonostante
fosse ad Agosto inoltrato,
del ds Cerchiari mi ha
convinto a sposare un
progetto tecnico impor-
tante come quello di Car-

pi. Poi non nascondo che
la presenza in rosa di tre
amici come Lukas Pika-
lek, Jan Jurina e Giulio
Venturi hanno agevolato
molto la mia scelta. Qua
si lavora davvero moltis-
simo e il mio sogno sareb-
be quello, lavorando quo-
tidianamente e dimo-
strando il mio valore sul
campo, di ritrovare la ma-
glia azzurra. C’è un grup-
po giovanissimo qui con
tanta voglia di fare e non
vedo l’ora di iniziare il
c a m p i o n at o ”.

Quando la strada si fa dura, si sa, sono i
duri a fare strada. E allora, Bierremo-
torsport-SportAuto Manicardi si presenta ai
nastri di partenza del Rally di San Martino,
quinto e penultimo atto del Campionato
Italiano WRC, con la determinazione di fare
strada – confermandosi squadra di ri-
ferimento in classe R2B – e farsi strada
nelle classifiche della serie tricolore. I due
successi ed il secondo posto di classe
conquistati nelle tre partecipazioni (una in
meno dei rivali al titolo di classe) all’Italiano
WRC costituiscono un ruolino di marcia più
che eloquente ed una solida base sulla
quale costruire la volata finale verso un
epilogo di stagione da ricordare.
Una volata lunga due gare, dunque, con
questo San Martino a fare da probabile
‘arbitro’, con le sue tipiche insidie (anche
meteorologiche) che gli hanno conferito nel
tempo la fama di rally tra i più impegnativi.
Cosa che non fa tremare i polsi alla
compagine guidata da Ivano Berselli e
Marcello Manicardi, che partirà con la sua
Peugeot 208 affidata al maranellese Lo-
renzo Grani ed alla toscana Alessia Ber-
tagna per dare l’assalto alla vetta della
classifica della Coppa R2 e per consentire
al suo giovane pilota di allungare nella
graduatoria della Michelin Rally Cup.

Per farlo, Bierremotorsport-SportAuto Ma-
nicardi ha lavorato con attenzione ma-
niacale sulla preparazione della compe-
tizione trentina, sia sul piano tecnico, sia su
quello strategico e sportivo, come ci con-
ferma il direttore tecnico biancorosso Mar-
cello Manicardi: “Saliamo a San Martino di
Castrozza con grande fiducia e con la
grande voglia non solo di tornare a correre
dopo la pausa estiva, ma soprattutto di
farlo nel contesto di un rally tra i più belli
del panorama nazionale. Lo spirito è quello
solito: correremo pensando al campionato,
e i titoli si vincono senza doversi imporre
per forza ad ogni gara. Abbiamo preparato
questo appuntamento con la solita cura
certosina, insieme al nostro pilota Lorenzo
Grani, con il quale abbiamo pianificato le
strategie e la messa a punto della mac-
china. Tecnicamente, porteremo la nostra
Peugeot 208 con piccole modifiche pen-
sate per le caratteristiche del percorso,
mentre abbiamo in programma alcune
soluzioni che proveremo nello shake-down
pre-gara e, se necessario, durante il rally,
anche in base alle richieste del nostro
equipaggio. Quanto a Grani, l’abbiamo
ritrovato molto concentrato e sarà im-
portante che, in queste ultime due gare del
campionato, riesca a confermarsi sui livelli

sui quali si è espresso sinora, mostrando
una freddezza ed una lucidità da pilota ben
più esperto e maturo della sua età”.
Che Lorenzo Grani sia ‘sul pezzo’ lo si
evince dalle considerazioni che il giovane
rallysta di Maranello snocciola in questi
giorni che precedono l’appuntamento tren-
tino: “Entriamo nella fase cruciale della
stagione e adesso sarà ancor più im-
portante curare minuziosamente ogni det-
taglio per essere al top sotto ogni aspetto.
Sono molto determinato e altrettanto fi-
ducioso, grazie al sempre più intenso
feeling con Bierremotorsport-SportAuto

Manicardi e con la mia navigatrice Alessia
Bertagna. Sono sicuro che si possa fare
una bella gara, ma dovremo affrontare il
week-end senza cali di concentrazione,
anche perché conosciamo gli avversari e
sappiamo quanto siano competitivi ed
agguerriti. Quanto al percorso, rispetto al
2015 è stato in parte rinnovato con
l’introduzione di una nuova prova e con la
revisione della Gobbera, mentre non è
stata modificata la Val Malene che, con i
suoi 26 km, resta la speciale ‘simbolo’
della gara”.

RALLY Grani-Bretagna ( Aurora Moser – Z&M Foto Rally)

ALA Riccardo Pivetta

Sport village 161 e ginnastica ritmica: matrimonio vincente
n MODENA. Una grande novi-
tà e soprattutto sport di al-
tissimo livello allo Sport Vil-
lage 161 di via Cassiani. Dal
29 agosto al 2 settembre si è
infatti svolto uno stage di al-
ta specializzazione di ginna-
stica ritmica, organizzato
dalla società Panaro Mode-
na e indirizzato alle atlete
delle società partecipanti al
campionato di serie B della
Fe d e r g i n n a s t i c a .

Erano presenti 70 ragazze
tra gli 8 ed i 23 anni prove-
nienti da Panaro Modena,
Club Giardino Carpi, Gin-
nastica Persicetana, Gin-
nastica Reggiana, Fortitu-
do Bologna, QTS Piacenza,
Progetto Romagna Imola.
Le lezioni si sono svolte in 3

giornate per un totale di 20
ore suddivise tra studio,
preparazione specifica e
prove, il tutto finalizzato al-
la preparazione del cam-
pionato di serie B che si
svolgerà a Carpi il prossi-
mo 23 ottobre , fase valida
per la promozione alla se-

rie B1 Nazionale.
Sportvillage 161 si dimo-

stra così nuovamente cen-
tro sportivo di eccezione
non solo sugli sport che
pratica quotidianamente
ma anche per un’eccellenza
italiana come la ginnastica
ritmica.

BASKET C GOLD: LE PRIME DUE GIORNATE

1 Giornata di andata

NEW FLYING BALLS DESPAR 4 TORRI
FERRARA

Sab 01/10/2016 20:30

PAL.TO DELLO SPORT - Viale 2 Giugno, 3 - OZZANO DELL'EMILIA - (BOLOGNA)
POL. PONTEVECCHIO BASKET LUGO Sab 01/10/2016 19:00
PALESTRA 'S.PERTINI' - Via Della Battaglia 9 - BOLOGNA - (BOLOGNA)
BOLOGNA BASKET 2016 POL. ARENA Dom 02/10/2016 18:30
Palasport - Via Roma 32 - GRANAROLO DELL'EMILIA - (BOLOGNA)
SALUS PALL. BOLOGNA ALBERTI e SANTI Pall.

Fiorenzuola 1972
Dom 02/10/2016 18:00

PALESTRA 'D. ALUTTO' - Via Arcoveggio 37/4 - BOLOGNA - (BOLOGNA)
PALL. TITANO GAETANO SCIREA

BASKET
Dom 02/10/2016 18:00

MULTIEVENTI SPORT DOMUS - Via Rancaglia 30 - RIMINI - (RIMINI)
VIRTUS SPES VIS PALL
IMOLA

B.S.L. SAN LAZZARO Dom 02/10/2016 18:00

PALASPORT 'A. RUGGI' - Via A. Oriani, 2/a - IMOLA - (BOLOGNA)

2 Giornata di andata

POL. ARENA PALL. TITANO Sab 08/10/2016 21:00
Palazzetto Dello Sport - Via F.lli Cervi 1 - MONTECCHIO EMILIA - (REGGIO EMILIA)
BASKET LUGO BOLOGNA BASKET 2016 Sab 08/10/2016 18:00
Pala Banco di Romagna - Via Sabin 1 - LUGO - (RAVENNA)
NUOVA PSA MODENA NEW FLYING BALLS Dom 09/10/2016 18:15
Palestra Scuole Ferraris - Via Divisione Acqui 160 - MODENA - (MODENA)
DESPAR 4 TORRI
FERRARA

SALUS PALL. BOLOGNA Sab 08/10/2016 20:45

PALESTRA IACP COMUNALE - Via Maragno 7 - FERRARA - (FERRARA)
ALBERTI e SANTI Pall.
Fiorenzuola 1972

VIRTUS SPES VIS PALL
IMOLA

Dom 09/10/2016 18:00

PAL.TO DELLO SPORT - Via Boiardi - FIORENZUOLA D'ARDA - (PIACENZA)
B.S.L. SAN LAZZARO POL. PONTEVECCHIO Dom 09/10/2016 18:00
Palestra Rodriguez - Via Repubblica 2 - SAN LAZZARO DI SAVENA - (BOLOGNA)

BASKET C SILVER: LE PRIME DUE GIORNATE

1 Giornata di andata

ANZOLA BASKET BASKET RICCIONE Sab 01/10/2016 21:00
PALESTRA COMUNALE - Via Lunga 10/c - ANZOLA DELL'EMILIA - (BOLOGNA)
PALLACANESTRO
CASTENASO

VIRTUS MEDICINA Sab 01/10/2016 20:30

PALASPORT - Via Dello Sport, 2  - CASTENASO - (BOLOGNA)
L.G. COMPETITION GRANAROLO BASKET Dom 02/10/2016 17:00
Palestra Leardo Giovanelli - Via Matilde Di Canossa 3 - CASTELNOVO NE' MONTI -
(REGGIO EMILIA)
PALL. NOVELLARA POLISPORTIVA

MOLINELLA
Dom 02/10/2016 18:00

PALESTRA COMUNALE - Via Novy Jicin, 4 - NOVELLARA - (REGGIO EMILIA)
GUELFO BASKET OLIMPIA CASTELLO 2010 Ven 30/09/2016 21:00
PALAMARCHETTI - V.le 2 Giugno 16 - CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - (BOLOGNA)
SCUOLA BASKET REBASKET Sab 01/10/2016 21:00
PALA AEB - Via Pianella 1 - CAVRIAGO - (REGGIO EMILIA)
BK POL. CASTELFRANCO
E.

ACADEMY BASKET
FIDENZA 2014

Dom 02/10/2016 18:00

Palasport - Via Magenta 12 - CASTELFRANCO EMILIA - (MODENA)

2 Giornata di andata

REBASKET BK POL. CASTELFRANCO
E.

Sab 08/10/2016 21:00

puntosport - S.Andrea 15 - CASTELNOVO DI SOTTO - (REGGIO EMILIA)
ACADEMY BASKET
FIDENZA 2014

CVD BASKET CLUB Dom 09/10/2016 18:00

Palazzetto Centro Giovanile Don Bosco - via Berzieri 24 - FIDENZA - (PARMA)
OLIMPIA CASTELLO 2010 L.G. COMPETITION Sab 08/10/2016 21:00
PALASPORT - Viale Terme, 840 - CASTEL SAN PIETRO TERME - (BOLOGNA)
PALL. NOVELLARA GUELFO BASKET Dom 09/10/2016 18:00
PALESTRA COMUNALE - Via Novy Jicin, 4 - NOVELLARA - (REGGIO EMILIA)
GRANAROLO BASKET PALLACANESTRO

CASTENASO
Dom 09/10/2016 18:30

Palasport - Via Roma 32 - GRANAROLO DELL'EMILIA - (BOLOGNA)
BASKET RICCIONE SCUOLA BASKET Ven 07/10/2016 21:00
C.S. NICOLETTI - Via Forlimpopoli 15 - RICCIONE - (RIMINI)
VIRTUS MEDICINA ANZOLA BASKET Sab 08/10/2016 21:00
PALAZZETTO DELLO SPORT - Via Cesare Battisti, 63 - MEDICINA - (BOLOGNA)
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Grande successo alla Polisportiva Saliceta Sa

n MODENA. Si sono tenuti lune-
dì 5 e martedì 6 settembre presso
la Polisportiva Saliceta S.Giuliano
gli Open Day della Scuola Calcio
del Modena F.C., che ha raggrup-
pato un nutrito numero di parteci-
panti che simultaneamente hanno
indossato la prima e la seconda di-
visa del Modena F.C. pieni di gioia
ed entusiasmo.
Gli allenamenti si sono svolti sotto
la guida del responsabile della
Scuola Calcio gialloblù, Valerio
Bartolini e di tutti gli allenatori fa-
centi parte dello staff del Settore
Giovanile canarino.
Ricordiamo che gli orari d'inizio
della attività saranno articolati co-
me segue:
Anno 2007:inizio martedì 13 set-
tembre alle ore 17.00 presso Poli-
sportiva Saliceta S.Giuliano.
Anno 2008: lunedì 12 settembre,
alle ore 17.00 presso Polisportiva
Saliceta S.Giuliano.
Anno 2009: martedì 13 settembre,
alle ore 17.00 presso Polisportiva
Saliceta S. Giuliano.
Anno 2010: lunedì 12 settembre,
alle ore 17.00 presso Polisportiva
Saliceta S. Giuliano.
Annate 2011-2012: Martedì 20
Settembre, alle ore 17.00 presso
Polisportiva Saliceta S. Giuliano

Cos’è l’Open Day
Modena Football Academy offre ai
giovani aspiranti canarini la possi-
bilità di partecipare alla storia e al-
la tradizione della prima società
calcistica della citta.
Proseguendo l' impegno preso nei
confrontri dei giovani calciatori
della provincia di Modena, la So-
cietà propone un progetto scuola
calcio rinnovato in ogni sua parte,
per garantire una formazione edu-
cativa e calcistica di altissimo livel-
lo.
La partecipazione di un allenatore
del Settore Giovanile per categoria
e l'affiancamento delle nuove leve
educative della società, permetto-
no la realizzazione di un progetto
tecnico, didattico e cognitivo gio-
vane e all'avanguardia nel panora-
ma italiano. Rifacendosi ai proto-
colli d'apprendimento internazio-
nali, la Modena Football Academy
offre la possibilità di confrontarsi
con le maggiori società professio-
nistiche del paese sin dai primi an-
ni di scuola calcio, con una pro-
grammazione annuale e triennale
focalizzata sullo sviluppo delle ca-
pacità coordinative, tecniche e co-
gnitive generali e specifiche del
gioco calcio.
Il Modena Football Club apre le
porte al calcio Femminile, promuo-
vendo l'iscrizione di giovani cana-
rine alla nostra Scuola Calcio.
Le porte verranno aperte per tutte
le bambine Under 12 che vorranno
partecipare al progretto targato u-
nicamente Modena Football Club.
Saranno infatti, gli allenatori del
nostro settore giovanile, i nostri
preparatori e il nostro staff medico
ed educativo a seguire le giovani
canarine nel cammino che le por-
terà a disputare in pochi anni i
campionati F.I.G.C., misurandosi
con le altre grandi realtà femminili
del territorio e della nazione.
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n Giuliano per gli Open Day della Scuola Calcio del Modena
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Basket: al Città di Castelfranco” un successo di pubblico e di sport

n CASTELFRANCO. Domeni -
ca 4 settembre in occasio-
ne della “Festa del Tortel-
li no ” è andato in scena
nella piazza di Castel-
franco lungo l’antichissi -
ma via Emilia il I torneo
di pallacanestro città di
Castelfranco riservato al-
la categoria Under 14. Il
torneo che si è giocato in
una cornice bellissima e
affascinante e con un
pubblico delle grandi oc-
casioni ha visto parteci-
pare la Pallacanestro Ca-
stelfranco, l’Anzola Ba-
sket, la PSA Modena e la
SPV Vignola che dalla
mattina alle 10,00 fino al-
le 18,00 hanno dato vita a
delle bellissime partite.
L’obiettivo dichiarato del
torneo era quello di far
giocare i ragazzi e passa-
re una giornata insieme
all’insegna dello sport e
del divertimento e così è
stato. I ragazzi, gli istrut-
tori e i l pubblico con il
massimo impegno e a rit-
mo di musica hanno af-
frontato le partite all’in -
segna del fair play e del
divertimento. Per la cro-
naca alla mattina nelle
due semifinali Modena
ha prevalso su Castel-
franco ed Anzola ha do-
vuto cedere il passo a Vi-
gnola in due match molto
combattuti e risolti solo
all’ultimo quarto. Nel po-
meriggio dopo aver fatto
un bel pieno di tortellini
negli stand della festa si
sono giocate le due finali.
Nella finale 3°-4° posto
Anzola ha a meglio sui
padroni di casa di Castel-
franco mentre nella fina-
lissima Modena non rie-
sce superare la fortissi-
ma Vignola che si aggiu-
dica la finale nettamen-
t e.

Nella riuscita del tor-
neo e sul successo di
pubblico la Pallacane-
stro Castelfranco deve
ringraziare “La San Ni-
cola ”, l’am ministr azio-
ne Comunale, il Birrifi-
cio Emiliano, le Società
partecipanti, tutti i ra-
gazzi e gli istruttori e
tutti volontari (genitori
e allenatori della nostra
società) che si sono mes-
si a disposizione per or-
ganizzare al meglio que-
sta manifestazione.

Grazie ancora e avanti
tutta con la prossima at-
tesissima manifestazio-
ne organizzata dal Ca-
stelfranco Basket che ve-
drà martedì 20 settem-
bre Flavio Tranquillo al
teatro Dadà.

(Alberto Tedeschi)
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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

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da NE con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche 

fino a 8 km/h. Temperature: 18 °C la minima e 30 °C la massima. 

Zero termico a 3650 metri.

Nuvolosità innocua. Vento da NNE con intensità di 9 km/h. 

Raffiche fino a 10 km/h. 

Temperatura minima di 19 °C e massima di 29 °C. 

Zero termico a 3450 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

8
SETTEMBRE

Sabato

10
SETTEMBRE

Venerdì

9
SETTEMBRE

Soleggiato e caldo. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da NNE con intensità di 9 km/h. 

Possibili raffiche fino a 11 km/h. Temperature: 18 °C la minima

e 30 °C la massima. Zero termico a 3650 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:45

Tramonta
alle 18:38

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

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

Ravenna 21
Faenza 23
Forlì-Cesena 22
Rimini  24

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/09/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

19 °C 26 °C

80% 51%

assenti assenti

N 6 km/h debole N 8 km/h debole

20 °C 27 °C

3390 m 3420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

29 °C 21 °C

35% 62%

assenti assenti

NNE 9 km/h moderato NNE 4 km/h debole

29 °C 22 °C

3420 m 3460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

18 °C 27 °C

74% 46%

assenti assenti

NNE 6 km/h debole N 6 km/h debole

19 °C 27 °C

3730 m 3670 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 22 °C

33% 58%

assenti assenti

NE 9 km/h debole ESE 6 km/h debole

30 °C 22 °C

3620 m 3660 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

18 °C 28 °C

69% 40%

assenti assenti

SE 3 km/h debole moderato

19 °C 28 °C

3600 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

30 °C 22 °C

32% 59%

assenti assenti

NNE 1 km/h debole SE 6 km/h debole

30 °C 23 °C

3650 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

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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IL FESTIVAL Dal 17 settembre al 3 ottobre a Modena, Formigine, Vignola e Castelvetro

‘Passa la Parola’, bellezze in prima linea
per far crescere i ragazzi con la lettura

FESTIVAL DELLA LETTURA PER RAGAZZI Sopra e a sinistra, due immagini delle scorse
edizioni della rassegna. Sotto, un momento della presentazione di ‘Passa la Parola’

S i parte dal parco di Villa
Gandini, a Formigine, con

i suoi maestosi ginkgo biloba,
si chiude nel contesto da favo-
la del castello di Levizzano, a
Castelvetro. In mezzo, c’è spa-
zio per piazza Mazzini, tra la
Ghirlandina e la sinagoga di
Modena, e per il Salotto Mura-
tori, a due passi dalla Rocca di
Vignola. Perché c’è soprattut-
to tanta belle zza nella edizione
numero 6 di ‘Passa la Parola’,
il festival della lettura per ra-
gazzi, organizzato dalla libre-
ria ‘Castello di Carta’ di Vi-
gnola e dal Csi provinciale,
con il patrocinio del Comune
di Modena, il contributo dei
Comuni di Castelvetro, Vigno-
la, Formigine e della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena.

I numeri del festival
U n’edizione ancora più ric-

ca, anche dal punto di vista
territoriale: per quest’a n no,
infatti, anche il Comune di Ca-
stelvetro ha deciso di ospitare
alcuni eventi. Oltre 60, dun-

que, gli autori, artisti e illu-
stratori che saranno coinvolti
nei quattro comuni che per
undici giorni vedranno alter-
narsi incontri, letture, raccon-
ti e approfondimenti. Si parte
da Formigine, che ospiterà il
festival da sabato 17 a lunedì 19
settembre, per passare poi a
Modena dal 21 al 25, a Vignola
nelle date dell’1 e 2 ottobre, con
la chiusura prevista a Castel-
vetro il 2 e 3 ottobre.

Protagonisti
Tanti i protagonisti della let-

teratura italiana e internazio-
nale che saranno a ‘Passa la
Parol a’ con l’obiettivo di rac-
contare, tra illustrazione, fu-
metto, arte, teatro, poesia, ro-
manzi e racconti, tutti i modi
per leggere il nostro mondo.
Tra i temi che il festival affron-
terà ed approfondirà ci sono
anche terrorismo, multicultu-
ralità, malattia, legalità e at-
tenzione per l’ambiente. «Per-

FIERA Sabato 18 e domenica 19 settembre dalle 10 alle 19 la full immersion nel mondo dei videogames

Fumetti e videogiochi: Modena è... nerd
E per i fan dei cartoni animati anni ‘80-‘90 c’è il concerto di Cristina D’Avena

ché - sottolineano le due li-
braie del ‘Castello di Carta’
Milena Minelli e Sara Tarabu-
si, ideatrici del festival - vo-
gliamo raccontare un ‘B ello
M o nd o ’ , come il rito sonoro
che presenterà, sabato 1 otto-
bre alle 21 al teatro Fabbri di
Vignola, la poetessa Marian-
gela Gualtieri

«Un festival da non perdere
per conoscere e incontrare
scrittori ed illustratori di
grande fama nazionale e inter-
nazionale», sottolinea Raffae-
le Della Casa, vicepresidente
del Csi Modena. La rassegna
in questi sei anni è cresciuta,
fino a coinvolgere quattro Co-
muni, e creando sinergie con
soggetti pubblici e privati del
territorio. Un grande risulta-
to, quindi, che qualifica l’o f-
ferta culturale della nostra cit-
tà e della provincia di Mode-
na». «Passa laParola è un ap-
puntamento in crescita - preci-
sa l’assessore alle Politiche
giovanili del Comune diMode-
na Giulio Guerzoni - nel nume-
ro dei partecipanti e nella qua-

lità degli appuntamenti, che il
Comune sostiene con convin-
zione: diffondere i libri e la let-
tura fra i più giovani significa
offrire strumenti di lettura nel
mondo, vuol dire fare un inve-
stimento sul futuro». «Siamo
felici di ospitare anche que-
st’anno Passa la parola - sotto-
linea l’assessore alla Cultura
di Vignola Monica Maisani -
un festival che a Vignola si
conferma appuntamento atte-
so e partecipato da piccoli e
grandi lettori». «Castelvetro -
aggiunge l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Castelve-
tro Giorgia Mezzacqui - aderi-

sce per la prima volta al festi-
val, e lo fa con molta emozione
e trepidante attesa. Apriremo
le porte del castello di Levizza-
no, e lì ospiteremo letture, in-
terventi, momenti ludici e
coinvolgenti. Promuovere la
lettura sin dall’infanzia credo
sia un dovere di una pubblica
amministrazione, poiché i li-
bri ampliano l’esperienza e la
conoscenza del mondo, con-
sentendo di sperimentare ‘vir -
tualmente’ tante vicende e
problematiche umane». «Que-

sto festival - aggiunte l’asses -
sore alla Cultura del Comune
di Formigine Mario Agati -
raccoglie attorno a sé elemen-
ti preziosi. Il primo elemento
di spicco è il suo essere itine-
rante lungo quattro Comuni
della nostra Provincia. Formi-
gine ospita la prima tappa an-
ticipando Modena, una ex ca-
pitale che oggi sta giocando un
ruolo culturale fondamentale
per il territorio. Il secondo ele-
mento è dato ovviamente dai
bambini e dai ragazzi, che qui
hanno un ruolo da protagoni-
sti, non soltanto da fruitori,
anche grazie ai laboratori e a-

gli incontri
riservati alle
scuole. Il ter-
zo elemento è
il Csi, che con
questo festi-
val coniuga
sport e lette-
ratura, dando
piena cittadi-
nanza all’i-
dea che il be-
nessere fisico
va di pari pas-
so con il be-
nessere cul-
turale, con la
passione per

la letteratura e le arti. In ulti-
mo, ma non per importanza,
l’elemento della bellezza: For-
migine mette a disposizione
del festival la Biblioteca con il
suo splendido parco e l’audito -
rium Spira Mirabilis, ma tutte
le sedi del festival rappresen-
tano veri e propri spazi eletti.
Luoghi di bellezza, importan-
tissimi, perché, come mi piace
dire, un approccio estetico alla
vita porta con sé anche un ap-
proccio etico».

(l.g.)

MODENA

U na fiera inedita, pronta
per stupire, divertire, in

grado di garantire una full
immersion nel mondo fanta-
stico dei videogiochi e dei fu-
metti e che ospiterà alcuni
degli influencer italiani più

seguiti sul canale Youtube.
Modena Nerd, evento orga-
nizzato da ModenaFiere Srl,
si svolgerà presso il Quartie-
re fieristico modenese sabato
17 e domenica 18 settembre
dalle 10 alle 19.

La manifestazione, oltre ad
offrire un’occasione di puro

divertimento, indagherà al-
cuni dei fenomeni che più
hanno caratterizzato l’i m-
maginario collettivo degli ul-
timi vent’anni, permettendo
ai visitatori di riviverli da
protagonisti. Una due giorni
adatta a ogni tipo di pubblico,
e un’occasione unica per e-

splorare gli orizzonti della
cultura nerd.

Oltre 300 postazioni di vi-
deogiochi free to play e tor-
nei con console, una ventina
dei più importanti disegna-
tori di fumetti italiani e in-
ternazionali che sveleranno
in diretta i segreti della loro

arte, una dozzina tra gli You-
tuber più famosi a livello na-
zionale che hanno cambiato
il modo di fare intratteni-
mento: un programma molto
ampio, insomma, che preve-
de anche la presenza della...
regina delle sigle dei cartoni
animati anni ’80 e ’90, ovvero
Cristina D’Avena, che dome-
nica 18 settembre alle 18 re-
galerà a tutti i suoi fan un
concerto unico nel suo gene-
re. Ma tra i protagonisti ci sa-
ranno anche i cosplayer, di-
vertenti ‘r ip ro du z io ni ’ in
carne e ossa di personaggi di
videogame, fumetti, car-
toon.

Tre, in particolare le aree
in cui si sviluppa Modena
Nerd: una dedicata ai video-
giochi - dalle prime console
alle ultimissime novità;
u n’altra riservata al fumetto
- con la presenza di alcuni dei
disegnatori più noti a livello
nazionale e internazionale; e
infine uno spazio dedicato ad
alcuni dei più seguiti Youtu-
ber italiani. La parte del leo-
ne spetterà ai videogiochi, di
cui si potrà vedere e, soprat-
tutto, provare passato, pre-
sente e futuro: oltre 300 posta-
zioni free to play e tornei con

console che permetteranno a
visitatori ed appassionati di
scoprire e provare quanto ha
caratterizzato questo incre-
dibile mondo, dagli anni ’80 a
oggi. Nella grande Area con-
sole e Pc sarà dunque possi-
bile trovare le ultime frontie-
re del gaming next gen: le no-
vità del mercato videoludico,
i titoli più giocati e i tornei
più appassionanti, da Lea-
gue of Legends a Call of Duty,
da Fifa 16 a Super Smash
Bros. Per i nostalgici, l’A re a
Retrogaming di Modena
Nerd offrirà una delle più va-
ste rassegne storiche di vi-
deogame mai allestite in Ita-
lia: oltre 60 postazioni free to
play con tutte le grandi pietre
miliari dell’i n tr att e n im e nt o
videoludico. Un viaggio inte-
rattivo alla scoperta dei siste-
mi di home entertainment
che hanno segnato un’e poca.
I grandi classici per home
computer e Pc, le postazioni
cabinato e minicabinato con
il loro fascino da sala giochi
anni Ottanta, le periferiche
autoprodotte e le ultime fron-
tiere del mercato homebrew,
software personalizzati svi-
luppati ‘ar tigianalmente’,
partendo da titoli famosi
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MUTINA BOICA Oggi al via la rievocazione storica

Parco Ferrari, 4 giorni
insieme a... Spartaco

P rende il via oggi l’e d i-
zione 2016 di Mutina

Boica, ormai consolidata-
si come uno dei principali
appuntamenti a livello na-
zionale di rievocazione
storica di epoca romana.
Filo conduttore di que-
st’anno è la figura di Spar-
taco, che nel 72 a.C. duran-
te la sua lunga marcia ver-
so le Alpi, proprio nei din-
torni di Modena ha af-
frontato vittoriosamente
le legioni romane inten-
zionate a sbarrargli la
strada. Si comincia al Par-
co Ferrari alle 18 con l’a-
pertura, a ingresso gratui-
to, dei 10 stand gastrono-
mici e dei 45 espositori del
mercatino artigianale a
tema storico (anche doma-
ni alle 18, sabato e dome-
nica dalle 12) per poi par-
tire con il ricco program-
ma musicale che prevede
una serie di concerti che
propongono musica a te-
ma. Oggi, alle 21, sarà pro-
tagonista la band Slee-
ping Romance, seguita al-
le 22.30 dai Drunk But-
ch e r s.

Domani si prosegue in
musica (Meneguinnes a
partire dalle 20.30 e Corte
di Lunas alle 23), mentre
con Bvstvarii, a cura di
Ludus Picenus (ore 22) -
che illustrerà come avve-
nivano i combattimenti
tra gladiatori al tempo
della Repubblica romana,
mostrando alcuni aspetti
di questo fenomeno molto
d ive r s o  d a  c o m e  H o l-
lywood lo ha rappresenta-
to - si comincia con le mes-
se in scena di combatti-
menti tra gladiatori. Tra

sabato e domenica sarà
poi possibile visitare ac-
campamenti ricostruiti
come in epoca romana, as-
sistere a battaglie campali
e giochi equestri realizza-
ti con il coinvolgimento di
centinaia di rievocatori e
stuntmen, seguire una se-
rie di importanti confe-
renze tenute da storici di
fama e approfondimenti
tra storytel-
ling e teatro
per scoprire
chi era dav-
vero Sparta-
co. E ancora:
seguire l’a r-
rivo del cor-
teo storico al
Novi Ark e le
s u e  v i s i t e
guidate, pra-
ticare sessio-
ni di archeo-
logia speri-
mentale e a-
derire al ric-
co program-
ma di attivi-
tà proposte,
pensate an-
che per i più
piccol i :  da
quelle didat-
tiche gratui-
te ai tanti la-
boratori per bambini.

Mutina Boica, che l’a n-
no scorso ha registrato ol-
tre 30.000 presenze, è un’i-
niziativa di Crono orga-
nizzazione eventi, realiz-
zata con il contributo del
Comune di Modena, della
Regione Emilia Romagna
e della Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena
ne ll’ambito del progetto
Funder35 rivolto all’i m-

presa culturale giovanile
e gode del Patrocinio di I-
stituti culturali quali Mi-
bact, Ibc, Sabap-Bo e della
collaborazione di perso-
nalità del mondo accade-
mico. E’ organizzata in
partenariato con i Musei
Civici di Modena e grazie
al sostegno, tra gli altri, di
Bper: Banca e Conad - che
da anni da valorizzazione

delle iniziative del nostro
territorio e contribuisce
con una fornitura di pro-
dotti utilizzati nell’ambito
della manifestazione - e al
coinvolgimento di oltre 30
associazioni di rievoca-
zione italiane ed estere,
composte da volontari e
appassionati, impegnate
nel programma culturale
della manifestazione e de-
gli spettacoli.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

IL FIUME HA SEMPRE RAGIONE  ore 21 sab.20,40-22,30 fest.17,50-19,40-21,30

L’EFFETTO ACQUATICO (UN COLPO DI FULMINE A PRIMA SVISTA)  ore 21 sab.20,40-22,30 fest.17,50-19,40-21,30

UN AMORE ALL’ALTEZZA  ore 21 sab.20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

UN PADRE UNA FIGLIA ore 20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 fest.16,30-19-21,30

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

JASON BOURNE ore 20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

IO PRIMA DI TE ore 20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

LA FAMIGLIA FANG ore 22,30 sab.20,20-22,30 fest.19,20-21,30

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

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE ore 20,30 merc. sab.18,30 fest.17,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

JASON BOURNE  giov. ven.19,45-22 sab.18-20,15-22,30 dom.15-17,20-19,40-22 lun. mart.21,15

EDEN      059-650571

TOMMASO  ore 21 sab.20,30-22,30 dom.16,30-18,30-20,30-22,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) fer.20,15-22,30 sab. fest.18-20,15-22,30

IO PRIMA DI TE fer.20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30 

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

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE fer.20,30 sab.18,30 fest.16-18,30

MAN IN THE DARK fer.22,30 sab. fest.20,30-22,30

IL DRAGO INVISIBILE dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

IO PRIMA DI TE  ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 dom.17-19-21

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

JASON BOURNE  fer.21,15 dom.14,30-18,45-21,15 (no merc.)

IO PRIMA DI TE  fer.21,15 sab.18,15-21,15 dom.16,30-18,45-21 (lun. in v.o.)

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE)  fer.21,15 sab.18,15-21,15 dom.14,30-16,45-21

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  sab.18,15 dom.14,30-17-18,45

L’ESTATE ADDOSSO  merc.21,15

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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The women
Con Meg Ryan, Annette Bening e Eva Mendes

08:00 Lady Killer

10:00 Nato per uccidere

11:00 Non volevo: è stata colpa sua

12:00 Coppie che uccidono

13:15 Amori proibiti

14:15 Tutte tranne lei

16:00 Sogno d’amore

18:00 Scandali ad Hollywood

19:00 Alessandro Borghese -   

 4 ristoranti

20:00 House of Gag

20:30 Singing in the Car

21:15 Blindato

23:00 Point Break - Punto di rottura

01:15 Scandali ad Hollywood

02:15 Coppie che uccidono

07:00 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria d’Estate
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il buio oltre la siepe
16:40 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:10 The women
23:15 Miss Italia - Le selezioni
00:05 Tg La7 Notte
00:15 Ancora una volta
02:20 In Onda (R)
02:55 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Benjamin Lebel - Delitti D.O.C.

00:55 La mala educaxxxion

02:25 Cambio moglie

03:15 Amare per sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

I pompieri

06:00 PASIÓN PROHIBIDA
06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:40 LE SORELLE MCLEOD
09:00 GIOCHI PARALIMPICI  
 RIO DE JANEIRO 2016
09:50 TG 2 MIZAR
10:10 TG 2 ACHAB LIBRI
10:15 TG2 EAT PARADE
10:25 TG2 MEDICINA 33
10:40 IL NOSTRO AMICO CHARLY
12:10 LA NOSTRA AMICA ROBBIE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO   
 CHE C’È ESTATE
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG 2
18:30 TG SPORT
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:15 CRIMINAL MINDS
23:35 TG 2
23:50 STRACULT
01:00 NUMERO 1
01:30 GIOCHI PARALIMPICI   
 RIO DE JANEIRO 2016
04:00 TG 2 EAT PARADE
04:10 VIDEOCOMIC PASSERELLA   
 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ ESTATE
10:00 UN MARITO IDEALE
11:35 RIVEDIAMOLI
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:15 TG3 “FESTIVAL DEL CINEMA” 
 A VENEZIA
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 STORIE SOSPETTE
13:30 R.A.M.
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 IL GIORNO IN PIÙ
17:35 GEO MAGAZINE 2016
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 ROAR - UN GIOVEDÌ DA LEONE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 AGENTE 007 - BERSAGLIO  
 MOBILE
23:20 TG REGIONE
23:25 TG3 LINEA NOTTE ESTATE
00:00 IL CECCHINO
01:15 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:30 TESTIMONI DEL TEMPO
02:00 RAINEWS24
02:10 NEXT

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 TIERRA DE LOBOS –   

 L’AMORE E IL CORAGGIO

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 FLIKKEN COPPIA IN GIALLO

16:30 WILLY SIGNORI E VENGO   

 DA LONTANO

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 I POMPIERI

23:10 MISSIONE EROICA -   

 I POMPIERI 2

01:10 VAI CON LA SIGLA

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:40 L’AMICA

04:25 HELP

04:30 VINTAGE DANCE PARADE 5

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 IL GIUDICE MASTRANGELO

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:20 CHERRY SEASON –   

 LA STAGIONE DEL CUORE

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 IL SEGRETO

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 SQUADRA ANTIMAFIA 8

23:30 GODSEND

01:20 TG5

02:05 METEO.IT

02:06 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 – TELEFILM

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

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 E ALLA FINE ARRIVA POLLY

22:55 MOLTO INCINTA

01:30 SUITS

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 PREMIUM SPORT

03:05 MEDIA SHOPPING

03:20 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 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 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 DONNE - PUCCI
20:40 TECHETECHETÈ 2016...   
 STASERA CON NOI
21:25 UN MEDICO IN FAMIGLIA 10
23:35 LE MASCHERE DEL TEATRO  
 ITALIANO 2016
01:10 TG 1 NOTTE
01:40 CHE TEMPO FA
01:45 CINEMATOGRAFO SPECIALE
02:15 CULTFICTION Con Pierre Arditi e Claire Nebout

TV8

Agente 007 - Bersaglio mobileCriminal Minds
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 MOUNTAIN BIKE: CAMP.   
 MONDIALI 2016 - TRIALS   
 PROVA MASCHILE
07:30 TG SPORT - RASSEGNA   
 STAMPA
08:00 CICLISMO: TOUR DE FRANCE 
 2016 21A TAPPA - 21.07.16
11:00 XV GIOCHI PARALIMPICI   
 ESTIVI CERIMONIA DI   
 APERTURA
14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI   
 ESTIVI - GARE DEL GIORNO
04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI   
 ESTIVI REPLICA GARE   
 DELLA GIORNATA
06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI   
 ESTIVI REPLICA GARE   
 DELLA GIORNATA

Sport 1 TRC’

06:00 ROOKIE BLUE
06:45 JOAN OF ARCADIA
09:00 NUMBERS
11:15 SCANDAL
12:45 DESPERATE HOUSEWIVES
14:15 ROOKIE BLUE
15:45 NUMBERS
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 PRIVATE PRACTICE
19:35 DESPERATE HOUSEWIVES
21:10 SCORPION
22:45 VEHICLE 19
00:10 RAI NEWS - NOTTE
00:15 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:20 THE RISE OF THE   
 FOOTSOLDIER
02:25 SUPERNATURAL
03:55 DESPERATE HOUSEWIVES
05:15 ROOKIE BLUE

13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 IL RITORNO NELLA CASA   
 SULLA COLLINA
22:45 THE MANGLER -   
 LA MACCHINA INFERNALE
00:45 ALCATRAZ

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

20:00 Premier League World
20:30 I Signori del Calcio:   
 Fabio Cannavaro
21:00 Juventus - Napoli 10/11/13
21:30 Napoli - Juventus 30/03/14
22:00 Napoli - Juventus 11/01/15
22:30 Juventus - Napoli 23/05/15
23:00 Salernitana - Verona
23:30 History Remix
00:00 Premier League World

16:00 Real Madrid - Celta Vigo
17:45 Athl. Bilbao - Barcellona
18:15 Bayern Monaco -  
 Werder Brema
18:45 Copa Sudamericana
20:30 IAAF Athletix Magazine
21:00 MLB: Pittsburgh - St. Louis
23:30 Sport Estremi: Red Bull  
 Air Race 2016
00:30 IAAF Athletix Magazine

Sky Cinema 1
08:40 I Fantastici 4
10:30 Boulevard
12:05 Speciale - L’era glaciale:   
 in rotta di collisione
12:20 Solo per il weekend
13:50 Extraction
15:25 Inside Out
17:05 L’A.S.S.O. nella manica
18:50 Star Trek
21:00 Sky a Venezia
21:15 Star Trek - Il Futuro Ha Inizio
23:25 Into darkness - Star Trek
01:40 The Runner

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

08:35 Mean Girls 2
10:15 Amori elementari
11:55 Ruby Red
14:00 Italo
15:50 Qualcosa di inaspettato
17:30 L’era glaciale
18:55 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
21:00 Le cronache di Narnia:   
 il leone, la strega e l’armadio
23:25 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
00:55 Ruby Red

Satellite

ARIETE: Se siete single un po’ la colpa è vostra: ave-
te sempre qualcuno per la mente e lo avete preso 
a modello di riferimento. Liberatevi presto di questa 
trappola. Le dicerie e i pettegolezzi sul vostro conto 
potrebbero mettervi davvero in cattiva luce.

TORO: Non vi avvilite per il periodo grigio che state 
vivendo: affontate tutto con coraggio. In fondo è solo 
una prova complessa. Oggi il mondo sembra avercela 
con voi: cercate di restare calmi e di non attaccarvi a 
tutto. Passerà presto.

GEMELLI: Mettete in pratica le vostre idee, soprattut-
to quelle che realisticamente appaiono più ambiziose: 
potreste avere la lieta sorpresa di vederle realizzate e 
questo vi appagherà. Tendete a tornare troppo verso 
persone che avete abbandonato.

CANCRO: Sarete particolarmente impulsivi oggi: po-
treste avere anche qualche litigio se non moderate 
la vostra impulsività. Portate pazienza soprattutto con 
un parente noioso. Siete in pena e il vostro umore non 
è dei migliori.

LEONE: Un collega, di lavoro o di studio, oggi vi renderà 
nervosi e potreste avere qualche scatto: non lasciate-
vi prendere dall’ira e moderate i vostri atteggiamenti. 
Non rincorrete sogni impossibili: adeguatevi a quelli 
possibili e realizzabili.

VERGINE: Non fossilizzatevi sulle cose del vostro pas-
sato: spazzatele vie con la certezza che per voi sta 
per iniziare un futuro diverso e migliore. E’ un periodo 
favorevole allo studio e al lavoro: l’impegno che met-
terete sarà presto ripagato.

BILANCIA: Oggi potrebbe materializzarsi improvvisa-
mente una buona occasione o in amore o per quanto 
riguarda il lavoro: cercate di trovarvi pronti e soprattut-
to disponibili. Chi ha tempo non aspetti tempo: fatelo 
con una sana riflessione, ma velocemente.

SCORPIONE: Evitate per oggi ogni gelosia e ogni pos-
sessività. Potreste avere qualche serio problema in 
famiglia o con il partner. Anche tra amici siate più ri-
lassati e meno intransigenti. Urano farà sentire i suoi 
influssi e vi consentirà di cogliere dei piccoli successi.

SAGITTARIO: Siete tristi perchè la vostra mente torna 
sempre su quello che è stato in passato. Cercate di 
metterci una pietra su e di vivere. Se cercate un alibi 
per le vostre indecisioni non adducete che sono gli 
altri a condizionarvi: nessuno infatti lo stà facendo.

CAPRICORNO: Se siete single un po la colpa è vostra: 
avete sempre qualcuno per la mente e lo avete preso 
a modello di riferimento. Liberatevi presto di questa 
trappola. Riceverete una chiamata importante: mo-
stratevi indifferenti ma siate comprensivi.

ACQUARIO: Non abbiate fretta nel concludere e non 
dite subito di sì: prendetevi il tempo necessario e de-
cidete davvero secondo il vostro cuore ma assistito 
dalla mente. La decisione che vi si para incontro è 
troppo importante per essere presa superficialmente.

PESCI:  Oggi i pianeti potrebbero farvi desistere dall’a-
more: in fondo vi sentite oggetti che gli altri possono 
manipolare facilmente. Attenzione ai colleghi di lavoro 
o di studio: oggi avete buone probabilità di litigarci. In 
questo periodo ci saranno delle nuove amicizie.
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