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S catta nuovamente
l’allarme lupi a Pri-

gnano. L’ultimo grave e-
pisodio risale a mercole-
dì scorso, quando un
branco di lupi si è intru-
folato nel giardino di
u n’abitazione privata, in
via Begoli, nella frazione
di Morano, e ha divorato
una cagnolina, sbranan-
dola in pochi minuti.
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A un anno e mezzo di
distanza, torna il fi-

lobus in piazza Roma. Il
percorso sarà però spo-
stato ulteriormente da
palazzo Ducale, con il li-
mite dei 20 all’ora.
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«I l quarto d’ora gra-
tuito non venga a-

bolito»: lo chiede la pre-
sidente di Lapam zona
di Modena Silvia Mani-
cardi dopo le polemiche
sul piano sosta.
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CRIMINALITÀ In via Formigina e a Montale le ‘macchinette’ nel mirino dei ladri

Bar e negozi: furti a raffica
Colpo anche a ‘Le Mariage’: rubati abiti da sposa per 30mila euro

MOBILITÀ

Piazza Roma
To r n a

il filobus

LAPAM

«Piano sosta,
salvare i 15

minuti gratis»

ALL’INTERNO
VIA TAGLIO

Spray urticante
in viso, 18enne

rapinato
in centro

a pagina 7

BICICLETTE

Rastrelliere,
flash mob
davanti

alla Delfini
a pagina 5

MIRANDOLA

Rubano
prodotti di

bellezza per
2mila euro

a pagina 16

SERRAMAZZONI

Vola giù dal viadotto: salvo per miracolo

LA CLASSIFICA

Sindaci, Muzzarelli

è... supergradito

Primo in regione, 21esimo in Italia
a pagina 8

NUOVA ESTENSE A pagina 19
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LA PRESSA
Nuovo corso per i di-

pendenti comunali. Ma
dopo le lezioni per impa-
rare la versione femmini-
le di qualsiasi mestiere, o-
ra per il personale il com-
pito sarà più facile: sosti-
tuire sempre ‘il sindaco
M u z z a re l l i’ con un sem-
plice ‘il Graditissimo’.

PRIGNANO Il racconto del proprietario. Il sindaco: «Chiediamo interventi a chi deve gestire la fauna selvatica»

Branco di lupi in giardino: cagnolina sbranata
Paura tra i residenti: «Girano a 50 metri dalle nostre case»
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S vuotate di monete e
contanti o addirittu-

ra smurate e portate via,
le slot machine questa
settimana sono state ber-
saglio dei ladri. E di con-
seguenza anche i locali
che le ospitano. Due i
furti, con bottino e danni
ingenti, registrati tra
martedì e giovedì sera: u-
no alla tabaccheria di
strada Formigina, a Mo-
dena, e uno al Caffè Des
Amis sulla nuova Esten-
se, proprio all’ing resso
di Montale. Bottini che
partono dai 2.500 euro e
danni per i titolari dei
due esercizi commercia-
li. Colpo anche a ‘Le Ma-
ria g e’, sulla via Emilia e-
st, dove i ladri sono riu-
sci t i  a scappare  con
30mila euro di vestiti da
sposa.

.A PAGINA 3



2 | | SABATO 8 OTTOBRE 2016



SABATO 8 OTTOBRE 2016 | PRIMO PIANO | 3

CRIMINALITÀ Doppio colpo in pochi giorni con i malviventi entrati dalle porte secondarie. Rubati anche sigarette e dolci

Slot machine nel mirino dei ladri
In via Formigina macchinette smurate, a Montale razziato il contenuto: 2500 euro

di ELENA GUIDETTI

S vuotate di monete e con-
tanti o addirittura smu-

rate e portate via, le slot ma-
chine questa settimana so-
no state bersaglio dei ladri.
E di conseguenza anche i lo-
cali che le ‘ospitano’. Due i
furti, con bottino e danni
ingenti, registrati tra mar-
tedì e giovedì sera: uno alla
tabaccheria di strada For-
migina, a Modena, e uno al
Caffè Des Amis sulla nuova
Estense, proprio all’ing res-
so di Montale. Bottini che
partono dai 2.500 euro e
danni per i titolari dei due
esercizi commerciali.

Il colpo in strada Formigina
Al Villaggio Giardino i la-

dri sono entrati in azione
nella notte tra giovedì e ie-
ri, nella tabaccheria all’an-
golo con via Nobili, a pochi
passi dal parco Ferrari. I
malviventi hanno agito nel
cuore della notte e senza
farsi sentire sono riusciti a
forzare la porta laterale, en-
trando così in tabaccheria.
Prima si sono diretti verso
la cassa, ma il titolare non
aveva lasciato contanti co-
me fondocassa, se non po-
che decine di euro e mone-
tine, comunque sparite. I la-
dri si sono allora rifatti con
altri ‘beni di valore’. innan-
zitutto le ‘b io n d e ’: hanno
razziato più pacchetti di si-
garette possibile. Quindi
cioccolatini, caramelle e
dolciumi vari.

Ma il bottino principale
sono le due slot machine: i

ladri le hanno smurate («u-
na delle due era infatti ag-
ganciata al muro con dei
bulloni», racconta il titola-

VITTIME
Il titolare della
tabaccheria di

strada Formigina.
In alto

contenitori vuoti
di sigarette e
cioccolata e la
parete da cui
sono state
smurate le

macchinette. In
basso il negozio
di abiti da sposa

e la vetrina
spaccata (servizio

Carlo Foschi)

V E T R I NA S F O N DATA AD APRILE

A d aprile, la tabaccheria all’angolo tra via Nobili e
strada Formigina era già stata sulle pagine di cro-

naca per un fatto piuttosto curioso: un’auto per un er-
rore di manovra ne ha sfondato la vetrina. Ingenti i
danni. Sul posto per garantire la sicurezza e regolare
il traffico era intervenuta la polizia Municipale. L’uo-
mo a bordo dell’auto rimase illeso, mentre la vetrata
del negozio andò in frantumi.

LA SCORSA NOTTE Già nel 2014 l’atelier era stato vittima dei malviventi. Allora spariti 50 vestiti griffati

Furto da 30mila euro alla boutique «Le Mariage»
Spaccata la vetrina, i ladri fuggono con una decina di abiti da sposa

L a scorsa
notte a fi-

nire nel miri-
no dei ladri
non sono sta-
ti solo i bar o
le tabacche-
rie con slot
machine. U-
na razzia da
30mila euro è
stata messa a
segno in via
Emilia est ai
danni del ne-
gozio di abiti da sposa Le Ma-
riage. La stessa boutique che
ad ottobre 2014 subì un furto
da 50mila euro con una cin-
quantina di abiti griffati tra-
fug ati.

Erano le 6 di ieri mattina
quando i ladri sono entrati in
azione. La via Emilia doveva
essere ancora tranquilla e
poco trafficata perchè i mal-
viventi sono riusciti a man-

dare in frantumi la vetrina
con un tombino o forse con
un grosso oggetto di metallo.

Una volta all’interno del
negozio, i ladri hanno ‘scelto’
una decina di abiti da sposa,

d e l  v a l o r e
c o m p l es s ivo
di circa 30mi-
la euro. Si so-
no poi dati al-
la fuga su u-
na Bmw, che
i  m  b  o  c c  a t  a
via Emilia E-
st, proprio a
ridosso della
boutique da
sposa, ha in-
crociato una
Volante della

polizia che proveniva dalla
direzione opposta. Per pochi
secondi dunque la polizia
non è riuscita a cogliere sul
fatto i ladri. Ha fatto inversio-
ne e si è messa all’inse gui-

mento, ma la banda aveva già
fatto perdere le sue tracce.

Cosa accadde nel 2014
Era ottobre del 2014 quan-

do la nota boutique di via E-
milia est, direzionale Tosca-
nini, subì un altro furto. Un
danno da 50mila euro - e forse
più - con una cinquantina di
abiti rubati dall’atelier. Un
maxi colpo messo a segno
sempre infrangendo la vetri-
na sul retro, quella che si af-

faccia su via Giordano. Una
volta dentro, i malviventi si
erano concentrati su alcuni
modelli, merce di qualità e di
valore. Furono i dipendenti
stessi a dare l’allarme alla
polizia. Sul posto una Volan-
te e gli investigatori della
squadra Mobile e i tecnici
della Scientifica che si sono
messi a caccia di tracce per
risalire ai responsabili del
maxi furto.

(e.g.)

V etrine spaccate con
tombini o con auto-a-

riete, razzie, danneggia-
menti, fenomeni che il
procuratore capo Lucia
Musti definisce «allar-
manti». Sia per la quan-
tità di casi registrati (ba-
sti pensare al Cafè Blan-
co razziato due volte in
appena tre giorni). Sia
per le modalità: «Sono
modalità veramente vio-
lente, di irruzione violen-
ta negli esercizi commer-
ciali, con danno all’e co-
nomia e alla tranquillità
della cittadinanza».

E’ per questo che la Pro-
cura intende promuovere
un tavolo di confronto
con tutte le forze dell’o r-
dine, polizia, carabinieri,
guardia di Finanza, «per
fare il punto su questa si-
tuazione - spiega la dot-

toressa Musti - Purtrop-
po questa riunioni non
sono risolutive, ma indi-
cative della volontà della
Procura di farsi carico di
questo problema, come
già sta facendo, coordi-
nandosi insieme alle al-
tre forze per razionalizza-
re le risorse e combattere
al meglio questi fenome-
ni»

PROCURA Proposto confronto tra forze dell’ordine

«Fenomeno allarmante e modi
violenti, serve un incontro»

re del negozio) e le hanno
caricate con tutta probabi-
lità su un furgone dandosi
quindi alla fuga.

Il titolare ha scoperto il
furto appena arrivato in ne-
gozio: ha trovato la porta la-
terale forzata, le macchi-
nette sparite e tutto sottoso-
pra in tabaccheria. Un bel
bottino per i ladri, che devo-
no aver avuto tutto il tempo,
raggiunto un luogo appar-
tato, per forzare le macchi-
nette e impossessarsi dei
soldi contenuti.

Due giorni prima a Montale
Colpo simile due giorni

prima, nella notte tra mar-
tedì e mercoledì, a Montale.
Ad entrare nel mirino dei
ladri, questa volta, è stato il
Caffè Des Amis, sulla Nuo-
va Estense, all’ingresso del-
la frazione di Castelnuovo
Rangone. Anche in questo
caso i malviventi sono riu-
sciti ad intrufolarsi nel bar
dal retro, forzando la porta
secondaria del locale. Que-
sta volta però non hanno
portato via le slot machine:
sono riusciti a forzarle e ad
aprirle sul posto. Minima
fatica, massima resa: i mal-
viventi hanno arraffato le
monete contenute, fuggen-
do con un bottino che rag-
giunge quota 2.500 euro in
contanti.
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CENTRO STORICO Dal 17 ottobre l’area pedonalizzata sarà nuovamente percorsa dalla linea 11

Piazza Roma, torna il filobus: tracciato più lontano
da Palazzo ducale e velocità ridotta ai 20 all’ora
D al 17 ottobre, grazie all’attiva -

zione del sistema di telesorve-
glianza degli accessi alla zona a traf-
fico limitato, piazza Roma sarà nuo-
vamente percorsa dalla linea 11 filo-
viaria di Modena. Mezzi silenziosi,
capienti e non inquinanti torneran-
no a collegare la città alla rinnovata
piazza ‘l i b e r at a ’ dalle auto. Per pre-
servare gli elementi architettonici
di pregio, il tracciato sarà lievemen-
te allontanato dall’Accademia ri-
spetto alla collocazione precedente,
grazie ad un piccolo spostamento
della rete aerea di alimentazione, e
la velocità sarà ridotta a 20 chilome-
tri orari. Verranno rispettate così la
monumentalità degli spazi e la frui-
bilità della piazza da parte dei pedo-
ni, e sarà garantita allo stesso tempo
la mobilità di tutti i cittadini (anche
quelli con difficoltà a camminare),
che avranno un’opportunità como-
da e del tutto sostenibile dal punto di
vista ambientale per raggiungere il
centro storico dalla fermata della
piazza.

«Città vivace e accessibile»
«Una città vivace e accessibile, i

cui spazi pubblici sono sempre più
‘ab it ati ’ dalle persone, saluta con
soddisfazione ed orgoglio il ritorno
del filobus nella propria piazza sto-
rica riqualificata - dichiara il diret-
tore di Amo Alessandro Di Loreto - il
filobus, oltre ad essere un protago-
nista della storia della mobilità del-
la città, è tra i più appropriati siste-
mi di trasporto collettivi per accede-
re ai centri storici, grazie all’emis -

sione zero di inquinanti e alla bas-
sissima rumorosità. Le buone prati-
che di mobilità sostenibile si attua-
no con successo anche a Modena, ri-
collocando al centro della scena ur-
bana le persone, in un clima di con-
vivenza e rispetto tra pedoni, ciclisti
e utilizzatori del trasporto pubblico,
godendo di un contesto architettoni-
co di notevole pregio. Una mobilità
evoluta in una città attraente».

«Così diminuisce il ricorso all’auto»
«Del resto - aggiunge l’a m mi n i-

stratore di Amo Andrea Burzacchi-
ni - anche in numerose città europee
di medie dimensioni, si è notato co-
me l’accesso al cuore pedonale della

città mediante il mezzo pubblico a
trazione elettrica (quale unica ecce-
zione), abbia sensibilmente abbas-
sato il numero degli spostamenti in

auto di chi si reca in centro storico.
Gli esempi di città come Graz e Linz
in Austria, Friburgo e Karlsruhe in
Germania, Grenoble e Strasburgo
in Francia, Gent in Belgio e tante al-
tre sono a dimostrarlo».

Rete e modifiche
Negli ultimi anni, la rete filovia-

ria di Modena ha subito diversi in-
terventi e modifiche, legati sia ad e-
sigenze di ammodernamento e ma-
nutenzione, che a cantieri per la ri-
qualificazione della città, corso
Duomo prima, e piazza Roma in se-
guito. Nel 2013 una parte rilevante
della aerea filoviaria è stata rinno-
vata, con un investimento da parte
dell’Agenzia di quasi un milione di

euro per sostituire alcuni
tratti di bifilare: installare
scambi  automatici che
l’hanno resa più affidabile e
sicura, garantire un secon-
do accesso in piazza Dante e
ristrutturare il tratto nell’a-
rea di via Del Pozzo. Nel 2015
sono stati rinnovati i soste-
gni in un tratto di viale Buon
Pastore, con un investimen-
to di circa 200mila euro. Nel
febbraio 2016 i filobus sono
tornati in corso Canalchia-
ro e corso Duomo, e dal 17 ot-
tobre, dopo oltre un anno e
mezzo, torneranno in piazza
Roma, ricomponendo così

completamente la rete filoviaria di
Modena, che torna al servizio com-
pleto della città, più moderna ed ef-
f i c i e n t e.

MOBILITÀ
Sopra, un’immagine

di piazza Roma
liberata dalle auto.

A sinistra, un filobus
passa davanti al Duomo.

Nel riquadro,
l’amministratore unico

dell’Agenzia
per la Mobilità

Andrea Burzacchini
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Vendite auto nuove e d’occasione di tutte le marche.
Acquistiamo auto con pagamento immediato

LA TUA AUTO A MODENA DAL 1981

Viale Amendola, 120
41125 Modena (MO)

Tel. 059 4820225

Mirco 340 8576797
info@primautoduepuntozero.it
www.primautoduepuntozero.it
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CORSO CANALGRANDE La manifestazione organizzata dal gruppo consiliare ‘Per me Modena’

Rastrelliere, flash mob davanti alla Delfini
«Mobilità ciclabile, serve un progetto vero»

STRISCE BLU La presidente di Lapam Modena Manicardi: «Parcheggio breve fondamentale per edicole e tabaccherie»

«Piano sosta, non abolire i 15 minuti gratuiti
E via 3 febbraio sia a traffico limitato solo di notte»«P roprio quando comin-

ciavano ad attenuarsi le
polemiche sul piano sosta, nei
giorni scorsi è apparsa sui
quotidiani locali la notizia che
dal prossimo anno sparirà la
gratuità di un quarto d’ora
nella zona a parcometro». La
presidente di Lapam Confarti-
gianato zona di Modena Silvia
Manicardi interviene così sul
tema strisce blu dopo l’annun -
cio dell’assessore alla Mobili-
tà Gabriele Giacobazzi: in so-
stanza, con le modifiche al pia-
no sosta, dal 2017 non ci sarà
più la possibilità di ottenere
dai parcometri la franchigia
gratuita da 15 minuti, anche se
i commercianti avranno a di-
sposizione per i clienti una se-
rie di buoni ‘gratta e sosta’ per
garantire comunque il par-
cheggio gratuito per la stessa
finestra temporale. Una scelta

che ha creato molte polemi-
che, anche perché è evidente
che, nonostante lo sforzo
dell’amministrazione per con-
tinuare a garantire i 15 minuti

gratuiti, la nuova modalità
rende meno immediato l’u t i-
lizzo della franchigia.

«I 15 minuti gratis sono stata
l’unica cosa che ha indorato la

pillola ai cit-
tadini quan-
do si è deciso
di istituire u-
n a  z o n a  d i
parcheggi a
pag amento
così ampia -
sottolinea la
Manicardi -
questa sosta
breve è stata
davvero uti-
l e  a  q u e i
c o m m e r-
c i a n t i  c h e

hanno un esercizio che preve-
de una vendita rapida come ta-
baccai ed edicolanti. Nei pros-
simi giorni è previsto un in-
contro con l’assessore Giaco-

bazzi sul piano sosta e sugli ac-
cessi in Ztl - continua la presi-
dente Lapam - e queste
anticipazioni giornali-
stiche non aiutano a fa-
re chiarezza. Siamo co-
munque fiduciosi e spe-
riamo che, nell’inc on-
tro in programma, si
possa trovare una solu-
zione adeguata e che
possa accontentare tut-
ti, sia i fruitori del cen-
tro storico che i com-
mercianti. Come La-
pam - conclude - auspi-
chiamo che il quarto
d’ora gratuito non ven-
ga abolito o che comun-
que si trovino soluzioni
alternative e che si pos-

sa valutare una soluzione che
metta tutti d’accordo. Voglia-
mo fare una ulteriore propo-
sta: lasciare aperta e a paga-
mento di giorno via 3 febbraio
e metterla a Ztl solo nelle ore
nottur ne».

L a segnalazione è arrivata dal quartie-
re, con i cittadini preoccupati per la

scomparsa della rastrelliera. Si è così te-
nuto ieri sera il flash mob (nella foto) o r-
ganizzato dal gruppo consiliare ‘Per me
Mo den a’ sul caso dei portabiciclette di
corso Canalgrande, davanti a palazzo San-
ta Margherita e dunque alla biblioteca
Delfini. Rastrelliere che inizialmente era-
no scomparse per fare posto ad alcuni par-
cheggi, per essere poi ricollocate a pochi
metri di distanza, in via Goldoni, e in mag-
gior numero. Ma il flash mob, al quale
hanno partecipato anche gli ‘Amici della
b i c i cl e t t a ’, è andato in scena comunque:
«Il fatto è che in questa vicenda è stata
data priorità alle auto, e non alle bici -
spiega il consigliere comunale Marco
Chincarini - mentre il progetto per la mo-
bilità ciclabile illustrato martedì scorso in
commissione Seta prevede semplicemente la ‘r i c u-
c i tu r a ’ dei quartieri all’interno del progetto della
Diagonale, ma manca un vero progetto, una road map
per rafforzare la mobilità ciclabile. Insomma - incal-
za Chincarini - in altre città si parla di tangenziali
per le biciclette, ma a Modena siamo fermi. E anche
sul progetto ‘Bike to work’, per il quale è stato ap-
provato un ordine del giorno, per ora il Comune si è
limitato ad una giornata di incontri. Noi vogliamo
molto di più, perché oggi la nostra bicicletta ha... le
gomme a terra».

(lugar)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

VIA TAGLIO Il ragazzo è stato avvicinato da una coppia di coetanei che gli ha rubato il por tafogli

Spray urticante in viso, 18enne rapinato in centro
Ma grazie alla sua descrizione, la polizia è risalita agli aggressori

di ELENA GUIDETTI

A vvicinato in pieno centro
storico e rapinato del

portafoglio, dopo essere stato
accecato dallo spray urtican-
te, da una coppia di giovanis-
simi malviventi. E’ accaduto
nella notte tra sabato e dome-
nica scorsa a Modena ad un
ragazzino di 18 anni. Il giova-
ne, intorno alle 4, dopo una se-
rata in discoteca con alcuni a-
mici, stava percorrendo a pie-
di via Taglio quando è stato
avvicinato da una coppia di
coetanei. Lei 21enne ferrare-
se. Lui minorenne, 17 anni, di
origini magrebine.

I due hanno avvicinato il
giovane con una scusa: forse
una sigaretta o forse alcune
indicazioni su strade e locali.
Ma appena il giovane ha ab-
bassato la guardia e si è di-
stratto, il 17enne magrebino
ha estratto dalla tasca una
bomboletta di spray urtican-
te e gliel’ha spruzzata in viso.
Con gli occhi in fiamme, tra
bruciore e lacrime, il giovane
non riusciva più a vedere nul-
la: è diventato così una facile
vittima. Il magribino gli ha
ordinato allora di consegnar-
gli il portafoglio, cosa che il
giovane ha fatto subito te-
mendo gesti ancora più vio-
lenti.

La coppia è quindi fuggita
prima che qualcuno potesse
accorgersi di quanto stava

s u c c e d e n d o.
Il giovane però, pur dolo-

rante, ha avuto la prontezza
di chiamare la polizia di Mo-
dena. Sul posto è giunta subi-
to una Volante che ha raccol-
to la testimonianza del ragaz-
zo, che poi è stato medicato al
pronto soccorso.

Grazie alla descrizione for-
nita dal 18enne, che prima di
essere accecato dallo spray
urticante aveva guardato in

faccia i suoi due aggressori, e
anche alle immagini dei siste-
mi di videosorveglianza della
zona, dopo appena due giorni
di indagini gli agenti della po-
lizia di Stato sono riusciti a ri-
salire ai responsabili. I due
sono stati denunciati per con-
corso in rapina e ora si atten-
dono le disposizioni del Tri-
bunale dei Minori per quanto
riguarda il 17enne, autore
materiale della rapina.

ACCOGLIENZA E sui pagamenti a Caleidos, rassicurazioni dalla Prefettura

Profughi, Urbelli: «A Modena richiedenti
asilo non nelle strutture militari»

L a Prefettura ha rassicurato l’a mm in i-
strazione comunale di Modena sul fatto

che nulla risulta in merito al possibile utiliz-
zo di strutture militari del territorio per l’ac -
coglienza di profughi e richiedenti asilo. È in-
vece vero che il tema della gestione dei richie-
denti asilo impone una seria riflessione co-
mune e decisioni urgenti a livello nazionale e
internazionale. Lo ha sottolineato l’assesso -
re Giuliana Urbelli rispondendo in consiglio
comunale all’interrogazione del capogruppo
di Forza Italia Andrea Galli che aveva chiesto
«se l’amministrazione è a conoscenza che
all’interno della caserma Pisacane sono in
corso valutazioni e sopralluoghi atti a stabi-
lire se possibile l’alloggiamento di un nume-
ro imprecisato di clandestini» e «se è d’accor -
do sul progetto» e ha parlato di «sforzi inuma-
ni che le amministrazioni comunali sono te-
nute a svolgere per far fronte all’acco glienza,
con strutture sature».

Dopo aver detto di accogliere con favore la
comunicazione della Prefettura rispetto al

non utilizzo per l’accoglienza della caserma
Pisacane o di altre strutture militari sul ter-
ritorio, l’assessore ha sottolineato: «Occorre
uscire dalla logica dell’emergenza e rivedere
la logica del sistema di accoglienza, e di per-
manenza, nel suo complesso». Ha quindi sot-
tolineato le principali direttrici su cui lavo-
rare e cioè aumentare le quote Sprar (Mode-
na ne ha 65); valorizzare le esperienze di ac-
coglienza da parte delle istituzioni del terri-
torio; richiamare i gestori a un modello di ac-
coglienza diffusa; velocizzare le pratiche poi-
ché stanno aumentando i dinieghi e il ricor-
so, divenuto ormai una prassi, triplica il pe-
riodo di accoglienza ma «la soluzione non
può essere la permanenza irregolare sui ter-
ritori, a tutela dei migranti che fuggono da
devastazioni e dei nostri concittadini». Ha
quindi ricordato di essere tra gli amministra-
tori firmatari di una lettera su questi temi in-
dirizzata dall’Anci alle prefetture, in cui si in-
siste molto sulla necessità di un’equa distri-
buzione sul territorio dei richiedenti asilo.



8 | CRONACA DI MODENA | SABATO 8 OTTOBRE 2016

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

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

EXPO, UN ANNO DOPO Il primo cittadino al convegno promosso dalla Rete italiana città sane

«Turismo, Modena terra di cibo e civiltà»
Arletti: «Politiche locali centrali per evitare lo spreco alimentare»

«U n anno fa avevamo
detto che l’obi ettivo

del lavoro avviato per Expo
non finiva certo a ottobre,
ma era di ben più ampia du-
rata. Il 14 per cento di turisti
in più nel 2016 conferma che
tutti insieme (Comune, Re-
gione, partner) avevamo vi-
sto lungo. Expo ha dato un
grande impulso in termini
di promozione del territorio
e in termini etici: dalla Car-
ta di Milano alla lotta contro
lo spreco alimentare di cui si
è fatto interprete lo chef Bot-
tura, Modena vuole essere la
terra del binomio cibo e ci-
viltà». Lo ha affermato il sin-
daco di Modena Gian Carlo
Muzzarelli in apertura di ‘E-
xpo un anno dopo: buone
pratiche e buone politiche
dalle città’, il convegno pro-
mosso dalla Rete Italiana
Città Sane che si è svolto ieri
nella sala consiliare del Mu-
n i c i p i o.

Dopo i saluti d’aper tura
del sindaco, del presidente
della Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini, del
direttore generale Ausl Mo-
dena Massimo Annicchiari-
co e del senatore Stefano
Vaccari, durante tutta la
mattinata si sono succeduti
gli interventi di esperti e am-
ministratori locali, che han-
no portato esperienze locali
di buone pratiche in campo
alimentare: da Milano a To-
rino passando per Modena,
dalle mense per i poveri ai
negozi sociali. Mentre i rap-
presentanti della Fondazio-
ni Food for Soul Onlus han-
no anticipato i loro progetti,
che prenderanno presto av-
vio anche Modena, contro lo
spreco alimentare.

«Expo - ha sottolineato la
presidente della Rete Italia-
na Città Sane Simona Arlet-
ti, che ha coordinato i lavori -
ha rappresentato una gran-
de occasione per riflettere a
livello mondiale su come
rendere sostenibile l’obietti -
vo cibo per tutti in quantità
sufficiente e di buona quali-
tà. Questo obiettivo non è
raggiungibile senza un im-
pegno diretto delle città. Le
politiche locali sono infatti
centrali per evitare lo spreco
alimentare, favorire l’ag ri-
coltura urbana, valorizzare
le produzioni locali ed edu-
care i ragazzi a una dieta sa-
lutare ed equilibrata».

La sentenza torinese
La presidente Arletti ha

anche affrontato il caso della

sentenza di Torino sulle
mense: «Manderemo un do-
cumento al ministero della
Salute - ha spiegato - in cui
sosteniamo che la sentenza
torinese va contro tutto
quello che in decenni i Co-
muni hanno costruito sulla
ristorazione collettiva che
ha funzione sociale e saluta-
re: dà a un costo contenuto
un pasto equilibrato, sicuro
e sano, uguale per tutti. Il fat-
to che mentre tutti pranzano
alcuni ragazzi debbano esse-
re presenti con un panino ci
pare contrario a tutte le po-
litiche di educazione alla sa-
lute. Ci auguriamo che la
sentenza non definitiva non
venga applicata acritica-
mente dalle scuole, e invitia-
mo il ministero a ricorrere
in maniera contraria».

EXPO... MODENESE
A destra,

un momento delle
iniziative modenesi
per Expo 2015. A

sinistra, un momento
del convegno di ieri

nell’aula del
Consiglio comunale.

Sotto, Arletti,
Vaccari,

Annicchiarico
e Bonaccini
all’incontro

LA CLASSIFICA Index research colloca il ‘duca’ al primo posto in regione

Sindaci, Muzzarelli è... supergradito
Piace al 58,2% dei cittadini: 21esimo in Italia

Q ualcuno lo adora, qualcuno un po’
meno, qualcuno lo teme e qualcun al-

tro lo vede (se non altro per le sfuriate) co-
me un... Sitta bis. Fatto sta che, secondo la
classifica di Index research, Gian Carlo
Muzzarelli (nella foto in versione
‘acustica’)è proprio... superMuzz. I
dati raccolti dal sondaggio sul gra-
dimento dei primi cittadini italiani,
infatti, collocano il sindaco di Mode-
na davanti a tutti i colleghi emilia-
no-romagnoli, dal ferrarese Taglia-
ni al riminese Gnassi. Il gradimento
per il ‘duca’ Muzzarelli è infatti su-
periore al 58,2% (in salita dello 0,4%
dal secondo al terzo trimestre 2016):
un dato che lo colloca al 21esimo po-
sto nella classifica generale dei sin-
daci italiani. E per trovare i colleghi
della nostra regione bisogna scen-
dere di parecchio: Tiziano Tagliani,
sindaco di Ferrara, è al 42esimo po-
sto, con una percentuale del 55,5%;
subito dopo di lui, il sindaco di Ri-
mini, Andrea Gnassi, che con il
55,4% (+2,1%) è alla 43esima posi-
zione. Infine, 44esimo, è Luca Vecchi (Reg-
gio Emilia) che si aggiudica il 55,3%, con u-
na flessione dello 0,6% dal secondo al terzo
trimestre. Nella classifica (che riguarda so-
lo i sindaci che hanno un gradimento supe-
riore al 55%) non compaiono il sindaco di

Bologna, Virginio Merola, quello di Parma
Federico Pizzarotti, di Forlì Davide Drei, di
Cesena Paolo Lucchi, di Ravenna Michele
De Pascale e di Piacenza Paolo Dosi. Il son-
daggio, diffuso giovedì sera da Index re-

search durante la trasmissione di La7
‘Piazza pulita’, è stato effettuato con meto-
do telefonico Cati, su un campione di 500
casi per ciascun Comune, stratificato per
sesso e classi d’età, tra luglio e settembre.

(lugar)
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VIALE MARTIRI Il presidente Muzzarelli resterà in carica per altri due anni, ma c’è da rinnovare il Consiglio

Provincia, si vota il 17 dicembre
L’ente ha competenze su viabilità, trasporti ed edilizia scolastica

S i svolgeranno sabato
17 dicembre le elezio-

ni per il rinnovo dei com-
ponenti del Consiglio pro-
vinciale, che saranno e-
letti dai sindaci e dai con-
siglieri comunali. In base
alla legge 56 di riordino
dell’ente, infatti, il Consi-
glio provinciale, eletto
nel l’ottobre del 2014, re-
sta in carica due anni più
i tre mesi successivi alla
scadenza entro i quali la
Provincia deve procedere
alle nuove elezioni che si
terranno, appunto, il 17
dicembre. La procedure
sono state illustrate du-
rante il Consiglio nella
seduta di giovedì scorso.

Altri due anni per il presidente
Le elezioni riguarde-

ranno solo il rinnovo del
Consiglio, mentre il pre-
sidente - che attualmente
è il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli -
resta in carica quattro
anni. Nelle prossime set-
timane la Provincia av-
vierà le procedure per la
presentazione delle can-
didature. Il consiglio è
composto da 12 consiglie-
ri, che non percepiscono
alcuna indennità, come
peraltro il presidente, e
sono eletti dai sindaci e
dai consiglieri comunali
(quasi 700 elettori); sono
eleggibili alla carica di
consigliere provinciale i
sindaci e i consiglieri co-
munali.

Il Consiglio è un organo
di indirizzo e controllo:

approva bilanci, regola-
menti, piani e program-
mi e ogni altro atto sotto-
posto dal presidente.

In base alla legge, alle
Province restano le com-
petenze sulla viabilità e
trasporti, edilizia scola-
stica e pianificazione del-
la rete scolastica, assi-
stenza tecnico ammini-
strativa agli enti locali,
pianificazione territoria-
le e pari opportunità.

Consiglieri uscenti
I consiglieri uscenti,

per la lista che ha soste-
nuto la can-
didatura di
Gian Carlo
Muz zarel li,
sono i sinda-
ci Antonella
B a  l d i n  i ,
M a i n o  B e-
natti, Maria
Costi, Emi-
lia Muratori, Claudio Pi-
stoni, Stefano Reggiani-

ni, Francesca Silvestri,
Roberto Solomita e Luisa
Turci, mentre per l’o p p o-

sizione ( i l
candidato e-
ra il primo
cittadino di
V i  g  n  o  l  a
Mauro Sme-
raldi) i con-
s i g l i e r i  u-
scenti sono
G e r  m a n o

Caroli, Giorgio Verrini e
Ugo Liberi.

CONSIGLIO Sopra, l’aula di viale Martiri al lavoro

POLIZIA PROVINCIALE Le sanzioni sono state 40

Caccia, 200 controlli
in due settimane

N elle prime due set-
timane di apertu-

ra della caccia alla sel-
vaggina stanziale, co-
me lepri e fagiani, sono
stati quasi 200 i caccia-
tori controllati dalla
polizia provinciale di
Modena. I controlli
hanno portato a 40 ver-
bali e due sequestri di
selva ggi-
n a  ( p e r
s u p e r a-
mento dei
limiti al
car niere)
e di mu-
nizioni di
p  i  o m  b  o
i n  u n ’ a-
rea umi-
d a  d o v e
queste so-
no vieta-
t e .  L e
ch iamate
dei citta-
d i n i  ( a l
n u m  e r o
della poli-
z i a  p r o-
vi  ncia  le
059 209525 attivo dalle
6.30 alle 18.30) per se-
gnalare problemi sono
state 35, soprattutto per
il mancato rispetto del-
le distan-
ze di sicu-
rezza, un
p ro bl e m a
s o t t o l i-
nea Fabio
L e o n el l i ,
c o m a n d a-
t e  d e l l a
P o  l  i  z  i  a
p r o v i n-
ciale, «sempre sentito
dai cittadini che spesso
ci segnalano la presen-
za di cacciatori vicino
alle case. Ricordiamo
che le distanze di sicu-
rezza sono di 50 metri
dalle strade e 100 dalle
case men-
tre la san-
zione pre-
vista è di
206 euro».

S  u  l l  o
svolgi men-
to dell’at ti-
vità vena-
toria sono
stati impe-
gnati i 16 a-
genti della
polizia pro-
vinciale e oltre 70 guar-
die volontarie che ga-
rantiscono, con il coor-
dinamento degli agen-
ti, la copertura del ter-

ritorio. I cacciatori mo-
denesi sono oltre quat-
tromila, più circa 1.500
da altre province.

Il calendario
Da questa settimana

fino al 30 novembre, la
caccia prosegue con
giornate a scelta del
cacciatore (due a setti-

mana) e nel frattempo è
partita la caccia collet-
tiva al cinghiale con i
metodi della ‘b r a c c at a ’
(minimo 15 persone

c o n  p i ù
c a n i )  e
della ‘g i-
r at a’ (m i-
n  i m  o
q  u  a t t  r o
c ac ci at o-
ri e un so-
l o  c a n e )
che avvie-
ne tutti i

giorni, tranne martedì
e venerdì, giornate di
silenzio venatorio, e
coinvolge oltre due mi-
la doppiette abilitate
dopo aver frequentato
un corso autorizzato
dalla Provincia. Il ca-

l e n d a r i o
ve n at o r i o,
d a  q u e-
st’anno u-

nico  e  re-
gionale, do-
ve sono e-
lencati an-
che le limi-
tazioni ai
carnieri, le
specie cac-
ciabili e le
modalità di

caccia, è disponibile
nel sito www.provin-
cia.modena.it nella se-
zione Politiche fauni-
s t i ch e.

WELFARE Le risorse regionali messe a disposizione del territorio modenese per gli interventi integrati

Oltre 3 milioni per le situazioni di fragilità
Muzzarelli: «L’obiettivo è rendere transitorie la situazioni di difficoltà»

Ammontano a quasi
tre milioni le risor-

se regionali messe a di-
sposizione del territorio
modenese per gli inter-
venti integrati (sociali,
sanitari, del lavoro e del-
la formazione) a favore
delle persone fragili: di-
soccupati di lunga dura-
ta, giovani in ‘drop out’
scolastico, ma anche di-
sabili in situazioni di
fragilità, pazienti psi-
chiatrici a rischio di e-
sclusione e persone con
esiti di dipendenze pato-
logiche; a questa somma
si aggiungono 300mila
euro stanziati dai Comu-
ni.

I distretti
Le risorse finanziano i

Piani di distretto di Mo-
dena, Carpi, Castelfran-
co Emilia, Mirandola,
Sassuolo, Vignola e il
Frignano che coinvolgo-
no circa 1.500 utenti in
tutti i comuni modenesi.
La Conferenza territo-
riale sociale e sanitaria
della provincia di Mode-
na ha illustrato, nei gior-

ni scorsi, ai rappresen-
tanti di associazioni di
categoria e sindacati, la
ripartizione delle risor-
se sul territorio modene-
se decisa dalla Regione
che si occuperà anche
della loro assegnazione
agli enti di formazione,
tramite appositi bandi.

«Per la prima volta - ha
affermato Gian Carlo
Muzzarelli, presidente
della Conferenza - si af-
fronta questo problema
in modo integrato tra i
diversi servizi con l’o-
biettivo di rendere tran-
sitorie la situazioni di

difficoltà evitando il ri-
schio marginalità. Le ri-
s o r s e  c o n-
sentono la
re a l i zz a z i o-
ne di una se-
rie di stru-
m e n t i  p e r
f  a v o r i r e
l’i n clu s i on e
delle fasce
f r a g i l i ,  i n
par ticolare
quelle colpi-
te dalla crisi
eco nomi ca.
I fondi sca-
t  u r  i s  c o  n o
dalla legge

regionale 14 del 2015, u-
no dei primi strumenti
innovativi e attuativi del
Patto regionale per il la-
voro». Gli strumenti in-
dividuati nei Piani di di-
stretto riguardano gli in-
terventi di orientamento
e supporto sul lavoro
compresi i tirocini for-
mativi (un nuovo stru-
mento previsto dalla leg-
ge regionale), puntando
sulle motivazioni e re-
s p o n s ab i l i z z a z i o n e.

In base alla ripartizio-
ne decida dalla Confe-
renza, al distretto di Mo-

d e n a  a n-
dranno ol-
tre 900mila
euro, a Car-
pi 500mila,
a C a  s t e l-
f  r  a n  c  o
360mila, a
M i ra n d ol a
403mila, a
S  a s  s  u  o l  o
564mila, a
V i g  n o  l a
414mila e al
d i  s t  r e t  t o
del Frigna-
no 184mila.

n Al voto
andranno quasi
700 elettori, tra
sindaci e consiglieri
comunali

n Le distanze di
sicurezza previste
sono di 50 metri
dalle strade
e 100 dalle case

APPROFONDISCI
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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
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+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

LA STAMPA

IL CANTIERE Sta per concludersi la prima parte dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio

Tetto Palazzo dei Musei, lavori verso la fine
La prossima fase prevede la riparazione dei danni alle murature e alle volte

S ta per concludersi la
prima parte dei lavori

di riparazione e miglio-
ramento sismico del Pa-
lazzo dei Musei, resisi
necessari in seguito al
terremoto del 2012. Si
tratta in particolare de-
gli interventi che inte-
ressano il tetto dell’e d i f i-
cio, una superficie di cir-
ca 2000 metri quadrati.

I lavori, autorizzati dal-
la soprintendenza e cofi-
nanziati dalla Regione,
sono svolti dall’imp resa
modenese di costruzioni
Generali due nel rispetto
delle esigenze di tutela
d e l l’edificio e si conclu-
deranno entro la prima
settimana del mese di no-
vembre. Sino ad oggi
hanno portato al rifaci-
mento completo della co-
pertura dell’intero com-
plesso museale. Quest’u l-
timo, sotto il profilo este-
tico non subirà alcun
cambiamento, ma verrà
restituito ai modenesi
decisamente più sicuro
di prima grazie alla sosti-
tuzione del pianellato
con doppio
tavolato di
l e g n o  i n-
crociato e
l’in ser im en-
to di una se-
rie di nastri
d i  a c c i a i o
c h e ,  a t t r a-
verso l’in ca-
t e  n a m e  n t o
del tetto ne
au ment ano
la resistenza
sismica, e al rifacimento
d e l l’ imper meabilizza-
zione che eviterà infiltra-

zioni negli spazi sotto-
stanti. Un lavoro iniziato
a fine luglio e che si com-
pleterà con la sostituzio-
ne di una serie di lucer-

n a r i  c h e
c o  n s e n  t o-
no alla luce
naturale di

illuminare le
s a l e  s o t t o-
stanti.

Ter minata
questa fase,
l’at te nz io ne
si concentre-
rà sulla ripa-
razione dei
d a n n i  c h e

hanno interessato parte
delle murature, delle vol-
te e degli archi oltre che

sul miglioramento sismi-
co della Galleria Estense,
che peraltro è già stata
oggetto di interventi post
sisma che ne hanno per-
messo la messa in sicu-
rezza nel maggio dello
scorso anno.

Nel dettaglio, la ripara-
zione delle lesioni preve-
de il consolidamento del
portico al piano terra e il
ripristino e consolida-
mento di pareti all’i n t e r-
no dei diversi istituti, at-
tuati con interventi sulle
murature (iniezioni e
scuci-cuci), sulle volte (i-
niezioni e rinforzo ope-
rato all’estradosso) e su-
gli archi (iniezioni arma-
te).

LAVORI
Nelle foto, alcune

immagini del cantiere
sul tetto di Palazzo
dei Musei, che ha

portato al rifacimento
completo della copertura

dell’intero complesso
museale. Sotto, il Qr

code per leggere con uno
smartphone alcuni
approfondimenti sul

progetto per il nuovo polo
culturale Sant’Agostino

S.AGOSTINO

LA MOSTRA Il presidente della Lamborghini ha visitato ‘I migliori album della nostra vita’

Figurine al Mata, la visita di Domenicali
L’ex team principal Ferrari si è soffermato sull’immagine di Enzo Ferrari pilota

I ncuriosito e divertito dai video e dalle mil-
le e più figurine di sportivi in mostra, si è

soffermato sulla rara immagine di Enzo Fer-
rari pilota e sugli album dei campioni di For-
mula 1. Si tratta, in effetti, del mondo intorno
a cui ruota la sua passione e la sua vita pro-
fessionale. Stefano Domenicali (nella foto
con Leo Turrini), presidente e Ad di Lam-
borghini automobili ha visitato gio-
vedì scorso al Mata di Modena la mo-
stra ‘I migliori album della nostra vi-
ta’ insieme con il curatore, il giorna-
lista Leo Turrini. Domenicali, 51 an-
ni, laureato in Scienze Economiche
all’Università di Bologna, ha avviato
la sua carriera in Ferrari divenendo
nel 1998 direttore sportivo del team
F1. Dal 2004 al 2007 ha avuto la guida
della Direzione sportiva F1 e nel 2008
è nominato Team Principal della
Scuderia Ferrari F1 che vince il
Mondiale costruttori. Tra il 2009 e il
2014 ha rappresentato il Cavallino
nel Fia World Motor Sport Council di
cui è tuttora membro. Da marzo 2016 è ai ver-
tici di Lamborghini.

Nel catalogo con tutte le immagini della
mostra, acquistabile al bookshop, Turrini a
proposito del ‘Dr ake’ scrive: «Enzo Ferrari,
grande italiano del Novecento, seppe portare
al massimo livello la combinazione tra i mez-
zi e il fine. Costruiva auto da corsa avendo co-
me obiettivo la vittoria. Ma, al tempo stesso,
vincolava ogni sforzo creativo e produttivo al-

la successiva realizzazione di vetture da stra-
da, certo costose come opere d’arte, destinate
però a confondersi nel traffico dei comuni
mortali. Ciò che serviva per trionfare in un
GP doveva tornare utile anche all’automobi -
lista qualunque. Il fine, cioè un progresso tec-
nologico al servizio dell’umanità intera, giu-
stificava l’ossessione per il trionfo sotto la

bandiera a scacchi. La passione dell’uom o,
davvero, è un sentimento immortale».

‘I migliori album della nostra vita. Storie in
figurina di miti, campioni e bidoni dello
spor t’ al Mata di Modena in via della Mani-
fattura Tabacchi 83, si può visitare da merco-
ledì a venerdì dalle 10.30 alle 13; e dalle 15 alle
19; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle
19 a orario continuato; chiuso lunedì e mar-
tedì non festivi.
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WELFARE Scacchetti e Calzolari (Cgil Modena) sul verbale governo-sindacati

«Pensioni, un passo importante: ora bisogna
continuare la revisione della legge Fornero»

CGIL La segretaria Tania Scacchetti e la responsabile welfare Tamara Calzolari

MODENA

«I l verbale sottoscritto
il 28 settembre tra

governo e sindacati sulle
pensioni è sicuramente
un primo importante
passo avanti, frutto delle
mobilitazioni di questi
anni del sindacato, e se-
gna un’inversione di ten-
denza dopo 10 anni di
mancati confronti con le
parti sociali su un tema
così importante per le vi-
ta delle persone». Lo so-
stengono Tania Scac-
chetti e Tamara Calzola-
ri, segretaria e responsa-
bile welfare della segre-
teria della Cgil di Mode-
na.

«Sicuramente un pri-
mo obiettivo raggiunto
riguarda la tutela dei
redditi medio-bassi da
pensioni attraverso l’i n-
nalzamento della no tax
area a 8.125 euro - spie-
gano le sindacaliste - una
richiesta da anni soste-

nuta dai sindacati unita-
riamente, che parifica il
trattamento fiscale dei
pensionati a quelli dei la-
voratori dipendenti. An-
che l’estensione della
14esima mensilità ad ol-
tre un milione 200 mila
pensionati che stanno
nei 1.000 euro netti men-
sili va nella stessa dire-
zione. In base ad un mec-
canismo che valorizza i
contributi versati, la 14e-
sima aumenterà anche di
valore oscillando da cir-
ca 500 a 650 euro.

Altro aspetto estrema-
mente positivo dell’in t e-
sa - proseguono Scacchet-
ti e Calzolari - riguarda il
cumulo gratuito dei con-
tributi maturati in diver-
se casse previdenziali,
che consente di maturare
u n’ u n i c a  p e n s i o n e a
fronte di carriere lavora-
tive con contribuzioni in
diverse gestioni (pubbli-
ca, privata, gestione se-
parata, casse autonome),

dando così una risposta
ai tanti lavoratori preca-
ri che hanno avuto car-
riere discontinue. Il cu-
mulo gratuito è una ri-
vendicazione unitaria
che finalmente trova una
risposta in termini di e-
quità».

Per quanto riguarda i
lavoratori precoci e usu-
ranti, condizioni su cui i
sindacati si sono spesso
mobilitati, le due rappre-
sentanti della segreteria
della Cgil vedono «im-
portanti impegni del go-
verno, da approfondire
nei prossimi incontri. Il
confronto con il governo
su questi aspetti troverà
quindi un giudizio com-
piuto nelle prossime set-
timane, anche in relazio-
ne alle risorse stanziate.
Per i precoci, sono state
eliminate le penalizza-
zioni all’uscita anticipa-
ta ed è stato consentito
l’accesso con 41 anni di
contributi per disoccupa-

AUSL Ieri l’incontro in Prefettura tra Fp-Cgil e rappresentanti dell’azienda

Emergenza-urgenza, confronto riaperto
Sospeso lo stato di agitazione

ti senza ammortizzatori
sociali, persone con disa-
bilità e lavoratori occu-
pati in attività gravose
(categorie che si devono
però delineare nel con-
fronto successivo).

Sui lavori usuranti -
continuano Sacchetti e
Calzolari - su cui si è con-
diviso l’importante o-
biettivo di introdurre
nuove e migliori condi-
zioni di accesso alla pen-
sione, si comincia a dare
una prima risposta ri-
spetto alla nostra richie-
sta sull ’el  imin azio ne
dell’adeguamento dei re-
quisiti collegati all’a-
spettativa di vita, elimi-
nando dunque dal 2019
l’allungamento progres-
sivo di 3 mesi ogni 2 anni
previsto dall’attuale nor-
m at iva » .

La Cgil mantiene inve-
ce un giudizio negativo
s ul l ’Ape (anticipo pen-
sionistico) che è di fatto
una forma di indebita-

mento ventennale per il
lavoratore, fortemente
penalizzante in termini
economici (mutuo e assi-
curazione a carico del la-
voratore) e che non può
considerarsi in quanto
tale una forma di flessi-
bilità pensionistica. La
Cgil guarda con interes-
se alla cosiddetta ‘Ape a-
g evolata’ destinata a ca-
tegorie svantaggiate (di-
soccupati senza reddito,
lavoratori impegnati in
lavori pesanti o rischiosi,
in determinate condizio-
ni di salute o per lavora-
tori impegnati in lavori
di cura verso parenti
conviventi entro il primo
grado con gravi disabili-
tà) poiché il costo dell’a n-
ticipo pensionistico è in-
teramente a carico dello
S t at o.

«Bisognerà attendere i
futuri incontri - incalza-
no le due rappresentanti
della Cgil Modena - che
declineranno meglio le
condizioni di accesso
a l l’Ape agevolata. Si in-
travvede in questa misu-
ra il riconoscimento di
un reddito-ponte sotto-
forma di un super-am-
mortizzatore sociale per
lavoratori svantaggiati,
riconoscendo una flessi-
bilità all’accesso alla
pensione legata appunto
alle condizioni più disa-
giate (fra queste anche
molte donne costrette a
rinunciare al lavoro per
attività di cura). Molti
però sono ancora i punti
della piattaforma sinda-
cale a cui non viene data
risposta - conclude il sin-
dacato - a partire dalla
pensione di garanzia per
i lavoratori più giovani
penalizzati dal sistema
contributivo e dalla pre-
carietà. Manca anche u-
na risposta strutturale al
problema degli esodati e
una maggiore flessibilità
in uscita all’interno del
sistema contributivo. Per
gli attuali pensionati è i-
noltre necessario trovare
un diverso meccanismo
di perequazione che tute-
li meglio il potere d’a c-
quisto delle pensioni. Per

questo motivo, la Cgil at-
tende i prossimi incontri
con il governo per veri-
ficare la completa attua-
zione degli impegni presi
in questa prima fase e ri-
lancia l’azione a soste-
gno del  rece pimento
completo della piattafor-
ma unitaria, che dovrà
trovare risposte nei pros-
simi mesi. Nelle prossi-
me settimane saremo
certamente impegnati
nella diffusione, tramite
assemblee unitarie e ini-
ziative di organizzazio-
ne, dei risultati ottenuti e
del rilancio delle questio-
ni ancora aperte sul tema
delle pensioni».

MODENA

S i è svolto ieri mattina il tentativo di conci-
liazione presso la Prefettura di Modena tra

il sindacato Fp-Cgil e i rappresentanti dell’A-
zienda Ausl di Modena sul preannuncio dello
stato di agitazione dei lavoratori del 118 e dei
pronto soccorsi della provincia relativamente a
mezzi, organici e organizzazione del lavoro. In
contemporanea all’incontro, che ha visto la

partecipazione di una delegazione sindacale
formata anche da 3 infermieri e 2 autisti, si è
svolto un presidio spontaneo con oltre 30 lavo-
ratori che hanno atteso l’esito della conciliazio-
ne (nella foto). Si è condiviso un verbale d’in -
contro in cui le parti si sono impegnate a ria-
prire il confronto attraverso un tavolo di discus-
sione permanente che sarà convocato presso
l’azienda Ausl entro 15 giorni, confronto a cui
parteciperanno anche le altre organizzazioni

sindacali e la Rsu. Si affronteranno i temi rela-
tivi all’organizzazione del lavoro dei pronto
soccorsi in particolare, degli organici assegna-
ti e di tutti gli aspetti contrattuali e salariali dei
lavoratori dei servizi di emergenza/urgenza.

Rispetto al tema delle ambulanze e delle stru-
mentazioni necessarie allo svolgimento del la-
voro (defibrillatori e presidi sanitari), l’azienda
Ausl ha garantito l’arrivo di 10 mezzi nel trien-
nio 2016-18 e di 29 defibrillatori di ultima tecno-

logia, tramite gara attualmente in atto e
che dovrà essere chiusa entro fine anno.
Durante l’incontro sono state sottolinea-
te dagli operatori le difficoltà che ancora
permangono sulla riorganizzazione del
sistema 118 alla luce del trasferimento
della centrale operativa da Modena a Bo-
logna. Difficoltà che l’Ausl si è impegna-
ta a superare anche con un miglior coor-
dinamento tra tutti gli operatori sanitari
del sistema, continuando a incalzare la
centrale operativa di Bologna in un’otti -
ca di miglioramento della risposta sani-
taria. «Siamo soddisfatti di questo primo
passo - afferma Anna Paragliola della
Fp-Cgil - perché risponde allo spirito del-

la vertenza iniziata nei giorni scorsi che abbia-
mo sintetizzato nello slogan dei lavoratori ‘vo -
gliamo lavorare in sicurezza per garantire sicu-
rezza ai cittadini’. La strada da fare è ancora
lunga, ma siamo certi che anche insieme all’im -
portante contributo della Rsu e delle altre orga-
nizzazioni sindacali, si potranno ottenere risul-
tati importanti». Lunedì 10 ottobre si terrà l’as -
semblea sindacale di ritorno per informare i la-
vo r at o r i .

Donne Spi, Pellacani
nuova responsabile

Lo scorso mercoledì è stata no-
minata dal coordinamento donne
Spi-Cgil di Modena la nuova re-
sponsabile, Daniela Pellacani
(nella foto), già componete della
segreteria del sindacato pensio-
nati Spi-Cgil. Il coordinamento
donne Spi si occupa di promuo-
vere iniziative sul territorio di
sensibilizzazione verso le proble-
matiche delle donne pensionate
e più in generale sulle tematiche
femminili, che vanno dai temi
della salute alla medicina di ge-
nere, dall’assistenza socio-sani-
taria a temi più generali quali il
contrasto alla violenza contro le
donne e la valorizzazione dei di-
ritti delle donne lavoratrici. Da-
niela Pellacani ha confermato
l’impegno ad un ruolo più attivo
del coordinamento in termini di
proposte per la contrattazione
sociale-territoriale.
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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
1,016

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
9,15

VARIAZIONE
+0,60%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,358

VARIAZIONE
-0,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,45

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,48

VARIAZIONE
+1,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,91

VARIAZIONE
+2,66%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,35

VARIAZIONE
-1,41%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,06

VARIAZIONE
-0,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,66

VARIAZIONE
-1,37%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,79

VARIAZIONE
+0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,71

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,869

VARIAZIONE
+0,48%

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

PREZZO DI CHIUSURA
47,90

VARIAZIONE
+0,42%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,434

VARIAZIONE
-2,64%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,168 prezzo del 06/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,18

VARIAZIONE
-0,82%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,654

VARIAZIONE
-0,91%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,33

VARIAZIONE
-0,39%

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

PREZZO DI CHIUSURA
57,90

VARIAZIONE
-1,19%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,75

VARIAZIONE
+2,16%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,44

VARIAZIONE
-0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,668

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,405

VARIAZIONE
-0,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,63

VARIAZIONE
-0,51%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,62 prezzo del 06/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,482

VARIAZIONE
-0,08%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,192

VARIAZIONE
-2,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,076

VARIAZIONE
-2,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,356

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
1,089

VARIAZIONE
-0,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,188

VARIAZIONE
+4,29%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,179

VARIAZIONE
+1,88%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,259 prezzo del 06/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,215

VARIAZIONE
+1,25%

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

PREZZO DI CHIUSURA
34,67 prezzo del 06/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,592

VARIAZIONE
-1,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,25 prezzo del 06/10

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,219

VARIAZIONE
-0,25%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,426

VARIAZIONE
+1,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,494

VARIAZIONE
+0,74%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,15

VARIAZIONE
+0,18%

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

PREZZO DI CHIUSURA
27,82

VARIAZIONE
-1,56%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Giovedì il Consiglio ha approvato l’ordine del giorno presentato dai democratici

Pd: «Istituire il registro dei testamenti
biologici, strumento fondamentale»

CARPI Dopo la generale aperta al pubblico, questa sera va in scena «Filumena Marturano» con la D’Abbraccio e Gleijeses

Liliana Cavani alle prese con il teatro
«Una compagnia di primo livello nelle mani di una grande e mai banale regista»

CARPI

È tutto pronto per assi-
stere al debutto di Lilia-

na Cavani nella regia della
prosa teatrale. Dopo la pro-
va generale aperta al pub-
blico di ieri sera, lo spetta-
colo Filumena Martrurano
va in scena, in città, questa
sera alle 21 e domani in po-
meridiana alle 16.30. Insie-
me a lei, altri due nomi sen-
za bisogno di presentazio-
ni, fra i maggiori conoscito-
ri del teatro di Eduardo De
Filippo: Mariangela D’A b-
braccio, nei panni di Filu-
mena, e Geppy Gleijeses, in
quelli di Domenico, lo spa-
valdo don Mimì.

Per i 25 anni di attività, la
Fondazione CR Carpi ha
deciso di far partire dal Co-
munale la lunga tournée
teatrale della commedia ca-
polavoro di De Filippo e di
omaggiarne l’ingresso al
territorio. E per chi volesse
conoscere da vicino i prota-
gonisti che daranno vita al
capolavoro di De Filippo,
che è forse l’opera italiana
più rappresentata all’e s t e-
ro, è previsto un incontro
con Liliana Cavani, Ma-
riangela D’Abbraccio e
Geppy Gleijeses, questo po-
meriggio, prima dello spet-
tacolo, presso l’auditorium
San Rocco, alle 17.30, per
conoscere, direttamente
dalla loro voce, curiosità e
particolari che li riguarda-
no e sul lavoro di messa in
scena dello spettacolo. L’in-
gresso è gratuito fino a e-
saurimento dei posti.

«Un omaggio a questo ter-
ritorio». Così commenta
Giuseppe Schena, presi-

SPETTACOLO OFFERTO ALLA CITTÀ DALLA FONDAZIONE CR CARPI In alto Liliana
Cavani insieme al presidente Giuseppe Schena e all’attore Geppy Gleijeses

LA COMMEDIA NEOREALISTA DI DE FILIPPO

INCIDENTE A CARPI

Frontale tra
auto a Cantone:

sei i feriti

dente della Fondazione CR
Carpi. «Per il nostro 25esi-
mo di attività, siamo orgo-
gliosi di portare sulla scena
della città un capolavoro
del teatro italiano, famoso
in tutto il mondo, che per di
più, vede ora il debutto alla
regia nella prosa di una
grande carpigiana. Per
questo, abbiamo fatto in
modo che la tournée partis-
se proprio da qui. Un’occa-
sione per il territorio - sot-
tolinea Schena - che potrà
godere della visone di uno
spettacolo che al Festival
dei Due Mondi di Spoleto
ha ricevuto epiteti come

“ma gistrale” e “i m p e c c ab i -
le” e che la critica ha defi-
nito come una tra le rappre-
sentazioni più belle ed emo-
zionanti dei recenti Festi-
val dei Due Mondi, grazie
al fatto di avere messo una
compagnia teatrale di pri-
mo livello e una commedia
neorealista straordinaria,
nelle mani di una grande e
mai banale regista. Ma que-
sto spettacolo è anche un
abbraccio ideale che si po-
trà dare a un’illustre con-
cittadina, che mai ha na-
scosto il grande affetto e il
rispetto che ha per la sua
città natale».

Filumena Marturano è il testo di Eduardo più rappre-
sentato all’estero, ispirato da un fatto di cronaca dal
quale Eduardo ha costruito una delle più belle commedie
dedicata alla sorella Titina. È la storia di Filumena Mar-
turano e Domenico Soriano: lei è caparbia, accorta, o-
stinata contro tutto e tutti nel perseguire la propria visione
del mondo, con un passato di lotte e tristezze, decisa a
difendere fino in fondo la vita e il destino dei suoi figli: è
la nostra “Madre Coraggio”. Lui borghese, figlio di un
ricco pasticciere, “campatore”, amante e proprietario di
cavalli da corsa, un po’ fiaccato dagli anni che passano e
dalla malinconia dei ricordi, è stretto in una morsa dalla
donna che ora lo tiene in pugno e a cui si ribella con tutte
le sue forze. Ma è soprattutto la storia di un grande
amore.

La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli
anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti,
l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il
diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed e-
ducare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre otto
anni più tardi, nel febbraio del 1995, venne approvata la
legge che abolì l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”.
Nel ruolo di Filumena e Domenico due grandi protagonisti
della scena italiana: Mariangela D’Abbraccio che ha i-
niziato la sua carriera diretta da Eduardo nella Compagnia
di Luca De Filippo e Geppy Gleijeses, allievo prediletto di
Eduardo che per lui nel ’75 revocò il veto alle sue opere.
A dirigere la commedia la più grande regista di cinema al
mondo, italiana e donna, Liliana Cavani, che con questo
allestimento debutta nella prosa.

CARPI

D al febbraio di quest’a n-
no la Commissione Affa-

ri sociali della Camera ha co-
minciato l’iter di discussione
di ben sette proposte di legge
sul tema del consenso infor-
mato e delle dichiarazioni di
volontà anticipate nei tratta-
menti sanitari. Nell’attesa di
una normativa nazionale, nu-
merosi Comuni, nell’a mbi to
della loro autonomia ammi-
nistrativa, hanno adottato il
«Registro comunale delle di-
chiarazione anticipata di
trattamento», atto scritto con
cui il singolo può disporre in
merito ai trattamenti sanita-

ri di fine vita, nell’eventuali -
tà che si trovi nell’i n c ap a c i t à
di esprimere esso stesso il
proprio consenso o dissenso.

Sul tema, nella seduta di
giovedì, il Consiglio comuna-
le di Carpi ha approvato un
ordine del giorno, presentato
dal Pd che impegna il sindaco
e la Giunta a istituire, anche a
Carpi, il Registro delle Dat,
meglio conosciuto come Regi-

stro dei testamenti biologici.
« E’ uno strumento fonda-

mentale - spiegano dal Pd di
Carpi - per garantire il rispet-
to della dignità e della volontà
del cittadino, anche quando si
dovesse trovare in condizione
di non poter esprimere il pro-
prio convincimento in merito
ai trattamenti sanitari. La
Costituzione e le convenzioni
europee sui diritti dell’uomo

riconoscono espressamente
che il sistema sanitario gene-
rale deve tenere conto della
volontà del cittadino, quando
voglia evitare eventuali acca-
nimenti terapeutici».

Ne ll ’ordine del giorno si
chiede, quindi, che venga isti-
tuito il Registro dove verran-
no conservate le dichiarazio-
ni con le «direttive anticipa-
te» dei cittadini e i nominati-

vi dei fiduciari a cui i singoli
hanno affidato l’esecuzione
delle proprie volontà. Si im-
pegna, inoltre, l’amministra -
zione a individuare forme di
comunicazione in grado di in-

formare i cittadini della pre-
senza del Registro e delle mo-
dalità di iscrizione o cancella-
zione delle proprie volontà in
materia di trattamenti sani-
tari nel fine vita.

CARPI

È di sei feriti - fortunatamente non gravi
- tra cui anche un bimbo di due anni, il

bilancio di un incidente avvenuto giovedì
sera pochi minuti prima di mezzanotte a
Car pi.

Intorno alle 23.50 due auto, una Twingo e
una Nissan Note, si sono scontrate frontal-
mente su via Fornaci, a Cantone di Gargal-
lo, proprio sul cavalcavia dell’autostrada.
Nel frontale sono rimaste ferite tutte le per-

sone a bordo delle due auto. Sei, in totale.
Su una viaggiava una famiglia di 5 per-

sone: una coppia di 36 e 41 anni, il padre di
60 e i due figli della coppia di 10 e 2 anni.
Sull’altra auto invece una ragazza di 25 an-
ni.

Sul posto sono arrivate immediatamente
due ambulanze che hanno trasportato i fe-
riti in parte all’ospedale di Baggiovara e in
parte al Policlinico. Tutti, dopo le medica-
zioni necessarie, sono fortunatamente sta-
ti dimessi. Distrutte invece le due auto.
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INAUGURA LA STAGIONE DI TIPÌ - TEATRO PARTECIPATO

L o spettacolo va in scena questa sera
alle 21 all’auditorium comunale di

San Felice.

Prossimo appuntamento
L’appuntamento successivo sarà quel-

lo con «In ogni caso nessun rimorso» del-
la compagnia Borgobonò, lo spettacolo
che, ispirato all’omonimo romanzo di Pi-
no Cacucci, andrà in scena sabato 22 ot-
tobre a Finale Emilia, raccontando l’a-
narchia a cavallo tra ‘800 e ‘900.

COMMISSARIATO Gli agenti di Mirandola e accanto tutti i prodotti rubati dalle due donne

MIRANDOLA La squadra volante ha arrestato le due ladre: due donne di origini ghanesi residenti a Modena

Rubano prodotti di bellezza per 2mila euro
Scoperte al Famila, hanno messo a segno furti al Lidl, al Target e da Md

MIRANDOLA

H anno fatto razzia di
profumi e prodotti per

la bellezza e la cura del cor-
po in diversi supermercati
di Mirandola, arrivando ad
accumulare un bottino di
2mila euro. Ma per le due
ladre l’ultimo colpo è stato
fatale: scoperte dal perso-
nale del Famila sono state
arrestate dalla squadra Vo-
lante del Commissariato di
Mirandola.

Si tratta di due donne
straniere: O.H. di 46 anni e
A.S.O. di 47 anni, di origine
ghanese, entrambe resi-
denti a Modena e con nume-
rosi precedenti per reati
contro il patrimonio. Sono
finite in manetta con l’a c-
cusa di furto aggravato.

Le due sono state scoper-
te al supermercato Famila:
un dipendente ha visto al-
cuni movimenti sospetti e
ha allertato la polizia che è
immediatamente giunta
sul posto bloccando le due
donne nel parcheggio. Con-
trollando le borse, gli agen-
ti hanno trovato numerosi
articoli rubati dal reparto
profumeria del supermer-
cato, per un valore com-

plessivo di 500 euro.
Avendo trovato anche al-

tri scontrini riferiti a picco-
li acquisti effettuati in altri
supermercati della zona di

Mirandola, gli agenti si so-
no insospettivi: le due pote-
vano con lo stesso sistema
aver rubato anche negli al-
tri punti vendita, utilizzan-

do magari un’auto come ba-
se logistica e come luogo
per nascondere la refurti-
va. Ed era esattamente co-
sì: nel parcheggio del Fami-

PROTAGONISTI Michele Mariniello e a sinistra Sara Drago

SAN FELICE Intervista al regista dello spettacolo ispirato a Hugo in scena stasera in Auditor ium

«La mia Fantine: emarginata in una società
che non guarda in faccia a nessuno»

SAN FELICE

S i intitola «Fantine», il pri-
mo spettacolo di ‘TiPì - Sta-

gione di Teatro Partecipato’,
che andrà in scena questa sera
a ll ’Auditorium comunale di
San Felice sul Panaro. Ispirato
a una delle protagoniste fem-
minili del celebre romanzo «I
miserabili» di Victor Hugo, il
monologo, interpretato da Sa-
ra Drago, trasporta la giovane
diseredata dalla Francia di i-
nizio 800 all’hinterland di una
grande città contemporanea.
Abbiamo intervistato l’a u t o re
e regista Michele Mariniello.

Perché proprio il testo di
Hugo e, in particolare, il
personaggio di Fantine?

«Hugo descrive l'umanità, u-
manamente. La miseria non è
raccontata solo come condi-
zione economica umiliante,
ma anche come attributo del-
l'anima, senza però che l’auto -
re ceda al giudizio. Ammette
che è facile perdere il senso
della propria vita, ma che tut-
tavia sia possibile ritrovarlo.
Ognuno può compiere una ri-
voluzione, indipendentemen-
te da dove è nato, dalla condi-
zione economica, dall’edu ca-
zione e dagli esempi avuti. È u-
na tematica universale, che ri-
guarda miserabili e benestan-
ti. Fantine in particolare è il
manifesto di un'umanità e-
marginata, quella "che sta al
buio", come scrive Hugo. Un
personaggio che mostra sia il
volto infantile che crede nel fu-
turo, sia una donna che, dalla
vita, pensa di non meritarsi
nu l l a » .

Come si trasporta una di-
seredata della prima metà
dell'800 nella periferia ur-
bana dei giorni nostri?

«Ci siamo chiesti chi fosse u-
na trovatella al giorno d'oggi,
come poter raccontare l'assen-
za genitoriale senza entrare
nella realtà degli orfanotrofi,

che appartengono piuttosto al
secolo scorso; così la nostra
Fantine ha i genitori, che però
è come non ci fossero mai stati.
I luoghi sono gli stessi; nel ro-
manzo Fantine passa dalla
provincia alle periferie parigi-
ne, la nostra vive in una peri-
feria immaginaria, anche me-
tafora di una condizione di vi-
ta. Forse lo sfruttamento di cui
Fantine è vittima ha cambiato
forma, ma l'emarginazione e il
modo di allontanare e nascon-
dere ciò che è diverso non sono
mutati, ed è su questo che ab-
biamo voluto porre l'accen-
to».

Scrive Hugo che quella di
Fantine: «È la storia di una
società che compra una
schiava». Chi sono, oggi, co-
loro che la società compra?

«Tutti, ma in modo diverso.
È diventato talmente impor-
tante avere uno status e il de-
naro, che chiunque non ne ab-
bia è un potenziale schiavo. A
noi interessava raccontare u-
na società che tira dritto, sen-
za guardare in faccia a nessu-
no, che stabilisce dei parame-
tri (lavoro, ricchezza, cultura,
bellezza) per cui o sei dentro o
sei fuori. La città stessa rac-
conta fisicamente tale divisio-
ne, con la separazione tra cen-
tri e periferie».

Fantine è giovane: quale
messaggio per i ragazzi?

«Molti giovani soffrono una
mancanza di stimoli autenti-
ci, si trascinano privi di pas-
sione, senza amore per qualcu-
no, o qualcosa. La vita diventa

un circolo vizioso dove si pro-
segue soltanto per inerzia. Vi-
viamo in un tempo in cui po-
trebbe sembrare che tutto sia
stato fatto, scoperto, rappre-
sentato, e forse, inconscia-
mente, si tende, a pensare di
essere inutili, soprattutto da
parte di chi è già svantaggiato
dalla nascita. Il messaggio che

lo spettacolo vuole lanciare è
quello di credere in se stessi,
nel valore delle proprie azioni
e nell'amore, inteso come pas-
sione, consacrazione a qualco-
sa o qualcuno».

Com'è la vita di un giova-
ne regista e attore nel no-
stro paese?

«Piena di insidie e sorprese,

stimoli e momenti scoraggian-
ti, incontri e solitudine. Una
vita sempre in movimento. Ba-
sti pensare che il mio primo
spettacolo l’ho prodotto con i
soldi guadagnati facendo il ca-
meriere, ma quando c’è un
grande amore ogni fatica pesa
meno».

Hai già lavorato nei terri-

tori colpiti dal sisma del
2012 e ora hai deciso di tor-
nare, insieme ai tuoi colle-
ghi di Bassa Manovalanza.
Come intendi il ruolo del
teatro rispetto alla società?

«Nell'esperienza nei territo-
ri colpiti dal sisma ho intravi-
sto per la prima volta il senso
del mio lavoro. La funzione
che assume il teatro all'inter-
no di una comunità è quella di
osservarne, raccontarne e
conservarne la cultura, che
viene rappresentata mesco-
lando l'aspetto ludico con
quello didattico. Quando sono
arrivato a San Felice l'anno do-
po il terremoto ho avvertito
con forza che c’era bisogno del
teatro come di un servizio pub-
blico, perché occorreva tenere
unita una comunità la cui
compattezza era fortemente
messa a repentaglio, e c'era an-
che tanto bisogno di ridere».

(m.m.)

la i poliziotti hanno trovato
l’auto usata dalle due gha-
nesi, una Renault Clio. Nel
baule hanno trovato profu-
mi, confezioni di shampoo
e bagnoschiuma e prodotti
per la cura della persona e
della casa per un valore
complessivo di 2mila euro.

Dalle indagini è emerso
che le due ladre avevano

messo a segno una serie di
furti al Lidl, al Target e nel
nuovo supermercato Md.

Gli agenti del Commissa-
riato di Mirandola hanno
dunque restitutito i prodot-
ti ai rispettivi negozi, arre-
stato le due donne e notifi-
cato loro il foglio di via dal
Comune di Mirandola.

(e.g.)

Bassa
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MARANELLO Ventinovesima edizione della gara. Raduno al Ferrari e il via alle 9.30

La Maratona d’Italia parte dal Museo
Gli atleti attraverseranno anche Formigine: ecco le strade chiuse

MARANELLO Rinnovata e riqualificata la passeggiata nel verde dedicata al cantautore

Il percorso De Andrè inaugura oggi
Un sentiero per conoscere le sue poesie

MARANELLO

O ggi è in programma a
Gorzano di Maranello

l’inaugurazione del Percor-
so De André dopo gli inter-
venti di ampliamento e rin-
novo. Il percorso è un tratto
di sentiero campestre lungo
il quale sono collocate una
serie di targhe con citazioni
da alcune delle canzoni più
significative dell’ar tista.
Per l’occasione il percorso è
stato riqualificato e sono
state aggiunte nuove cita-
zioni dai testi del cantauto-
re sul tema della misericor-
dia. Il ritrovo è all’inizio del
percorso presso la Fattoria
del Parco in via Cappella.
Alle ore 15 il saluto del sin-

daco Massimiliano Morini
e l’intervento di Sergio Vol-
pi, capo scout. Poi il taglio
del nastro e una passeggia-
ta lungo il percorso per im-
mergersi nella natura e sco-
prire le nuove citazioni di
De André. Alle 16 presso la
Fattoria del Parco concerto
di canzoni di De André a cu-
ra del Flauto Magico, con
Laura Cattani (pianoforte),
Lorenzo Ricci (voce e chi-
tarra), Christian Rebecchi
(tromba), Enrica Favigni
(clarinetto e chitarra) e A-
lessandro Marchiori (sax e
basso). A seguire rinfresco
per i partecipanti. In caso di
maltempo la camminata
non si effettuerà: dopo il ta-
glio del nastro è previsto il

SASSUOLO Oggi e domani nelle vie del centro

Fiere d’Ottobre: gli appuntamenti
da non perdere nel week-end

SASSUOLO

T ornano gli appuntamenti del week
end delle Fiere d’Ottobre che culmine-

ranno domenica 9 con la Féra dal Bèli
Dànn. Inizia domani, dalle ore 8,30 presso
l’Autoporto di via Emilia Romagna, la
“Mostra dei veicoli industriali” che pro-
seguirà anche domenica “Caccia all’O-
scar” è invece il titolo della caccia al tesoro
in macchina organizzata dal Ctg con ritro-
vo presso l'Autoporto di Sassuolo alle ore
16.

Mi piacciono le storie! Letture Animate
per bambini AL Centro per le Famiglie a
partire dalle ore 10,30 a cura di Librarsi
mentre, dalle ore 15, aprirà i battenti il

Museo d’Auto e Moto d’Epoca in via San
Giacomo a cura di Ames. Prosegue la mo-
stra di Carlo Savigni - Sono un tipo anti-
sociale: ritratti di una generazione contro.
Mostra di fotografie. Aperta fino al 30 ot-
tobre; domani dalle ore 15 alle ore 19 in
PaggeriArte. Per “Le insolite Ottobrate -
appuntamenti intriganti ra narrazioni,
film e laboratori”, incontriamo Roald
Dahl "Fantastic Mr. Fox" Regia di Wes An-
derson, 2009 presso la biblioteca Leonti-
n e.

Presso la palestra della parrocchia di
Braida, invece, dalle ore 14 alle ore 18, si
svolgerà la 40^ edizione della Mostra Or-
nitologica "Città di Sassuolo" a cura dell’
Associazione Ornicoltori Sassolesi

concerto. L’iniziativa rien-
tra nella rassegna “Mil le
papaveri rossi. Fabrizio De
André e la Misericordia”
organizzata dal Comune di
Maranello con il patrocinio
morale della Fondazione De
André e con la collaborazio-
ne delle associazioni del ter-
ritorio Yawp passioni in
movimento, Gruppo Scout
Maranello 1, Associazione
Nazionale Alpini raggrup-
pamento di Maranello, Il
Flauto Magico. Considera-
to da parte della critica uno
dei più grandi cantautori i-
taliani di tutti i tempi viene
spesso soprannominato an-
che con l'appellativo "Fa-
ber", datogli dall'amico d'in-
fanzia Paolo Villaggio in ri-

ferimento alla sua predile-
zione per i pastelli e le ma-
tite della Faber-Castell (ol-
tre che per consonanza con
il suo nome). In quasi qua-
rant'anni di attività artisti-
ca, De André ha inciso tre-
dici album in studio, più al-
cune canzoni pubblicate so-
lo come singoli e poi riedite
in antologie. Molti testi del-
le sue canzoni raccontano
storie di emarginati, ribelli,
prostitute, e sono conside-
rate da alcuni critici come
vere e proprie poesie, tanto
da essere inserite in varie
antologie scolastiche di let-
teratura già dai primi anni
settanta venendo elogiate
anche da grandi nomi della
poesia come Mario Luzi.

MARANELLO

D omani parte da Maranello la Maratona d’I-
talia Memorial Enzo Ferrari, giunta que-

st’anno alla ventinovesima edizione. La partenza
per tutti gli atleti (Maratona, Mezza Maratona e
30 km) è prevista alle 9,30 di fronte al Museo Fer-
rari. A Maranello il percorso è il seguente: Mu-
seo Ferrari, Viale Ing. D. Ferrari, Via Carducci,
Via Claudia, Via IV Novembre, Via Vittorio Ve-
neto, Piazza Libertà, Via Nazionale Giardini. I
maratoneti proseguiranno poi per Formigine,
Modena, Soliera e Carpi, dove è previsto l’ar rivo
in Piazza Martiri. Per l’occasione a Maranello sa-
ranno chiuse al traffico dalle 9 alle 11 le strade
interessate dal percorso. La maratona transiterà

anche nel territorio comunale di Formigine la
29° Maratona d'Italia - Memorial Enzo Ferrari.
Per consentire il passaggio degli atleti, sarà di-
sposta la sospensione della circolazione stradale
dalle 8.45 alle 11 in via Giardini (dal confine con il
Comune di Fiorano Modenese fino all'intersezio-
ne sud con via Trento Trieste), in via Trento Trie-
ste e in via Giardini (dall'intersezione nord con
via Trento Trieste fino al confine con il Comune
di Modena). Sarà consentito l'attraversamento
pedonale delle strade interessate compatibil-
mente con il passaggio degli atleti e previa auto-
rizzazione del servizio d'ordine garantito dagli a-
genti della Polizia Municipale, dai Volontari del-
la Sicurezza e da oltre 60 persone iscritte alle as-
sociazioni podistiche e ciclistiche formiginesi.
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L’INIZIATIVA La rassegna d’autore fa tappa in collina oggi e domani

La bellezza dei borghi:
Savignano e Castelvetro
sempre più ‘medievali’

L a rassegna "Borghi
d'autore" propone og-

gi e domani a Castelvetro
e Savignano sul Panaro
un programma di eventi
con un'attenzione partico-
lare a famiglie e bambini.
Le manifestazioni sono ad
ingresso gratuito. Si parte
oggi a Savignano dove la
giornata, dal titolo "La
notte buia", sarà dedicata
alle rievocazioni storiche
medievali. Alle 16 inizia
una visita guidata su pre-
notazione al borgo antico
dove saranno allestiti spa-
zi antichi mestieri e cuci-
na medievale; in contem-
poranea in piazza D'armi
apre lo spazio laboratorio
mentre alle 17 c'è l'esibi-
zione di tiro con l'arco e
nella sala ex biblioteca E-
lisa Guidelli parlerà di
passioni, vizi e virtù nel
Medioevo; il programma
prosegue nella piazzetta
del Pozzo con giocolieri e
saltimbanchi e alle 19.30,
sempre nella ex bibliote-
ca, il tema dell'incontro
sarà la concezione del co-
smo nei popoli medievali
con osservazioni al tele-
scopio; in serata spettaco-
lo pirotecnico, danza e
scenografie di fuoco e de-
gustazioni dal passato per
le vie del borgo.

Domani a Castelvetro
alle ore 10 parte una pas-
seggiata guidata su preno-
tazione fino al castello di
Levizzano; alle ore 15 apre
la mostra "Fili d'oro a pa-
lazzo" dedicata ai costumi
rinascimentali, mentre in
piazza Roma si esibiscono

diversi corpo bandistici
dei Comuni Bandiere a-
rancioni; in programma,
sempre nel pomeriggio, la
visite guidate al borgo di

storico e ai giardini priva-
ti di Villa Messori e Villa
gemma, aperti per l'occa-
sione, con incontro dedi-
cato ai profumi dei fiori.

Alle 17 nella sala consilia-
re si svolge si parlerà di
rose antiche e alle 18 sul
sagrato della parrocchia-
le sono in programma co-
reografie di danza aerea.
Sempre domani, dal po-
meriggio, gli eventi al ca-
stello di Levizzano saran-
no dedicati ai bambini
con laboratori, musica e
merenda a sorpresa; al
mattino dalle 10.30 apre il
castello di Levizzano con
visite guidate, anche dalle
15.30. La rassegna "Bor-
ghi d'autore" propone nei
fine settimana fino al 23
ottobre, oltre 50 eventi in
sette comuni modenesi
con mostre, passeggiate,
incontri letterari, concer-
ti e attività per bambini.
Promossa dall’a s s o c i a z i o-
ne Eidos, insieme ai Co-
muni, la rassegna si svol-
ge con il contributo della
Regione Emilia Romagna,
della Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e di
Bper e con il patrocinio
della Provincia di Mode-
na.SUGGESTIVO Una veduta di Castelvetro

CASTELVETRO

T utti gli appassionati di fotografia possono parteci-
pare gratuitamente al concorso promosso dal Co-

mune di Castelvetro con il titolo "Il paesaggio e le sue
mutazioni" a sottolineare il filo conduttore dell'inizia-
tiva: i fotografi sono invitati, infatti, a documentare il
paesaggio espresso dall’incontro tra ambiente natura-
le e attività umane con una attenzione ai luoghi dove
l’intervento dell’uomo ha disegnato nuovi panorami,
nuove geometrie, nuovi scenari, in una straordinaria
sintesi tra natura e storia. Le fotografie dovranno es-
sere presentate entro il 7 novembre; sono ammesse fo-
tografie a colori e in bian-
co e nero scattate da non
più di tre anni nel territo-
rio dell'Unione Terre di
Castelli: Castelvetro, Spi-
lamberto, Marano, Ca-
stelnuovo, Vignola, Savi-
gnano, Guiglia e Zocca.

«La fotografia di un pae-
saggio - sottolinea Gi or-
gia Mezzacqui, assesso-
re alla Cultura del Comu-
ne di Castelvetro - è e-
spressione anche di una
storia, di una popolazione
e di una cultura. Il nostro
paesaggio lentamente sta cambiando e a volte le azioni
dell'uomo diventano un tratto distintivo e peculiare di
un territorio come nel caso dei vigneti di Castelvetro».
L’iniziativa è suddivisa in due sezioni: una riservata ai
ragazzi fino a 24 anni e una sezione aperta a tutti. Per
ogni sezione una giuria di esperti deciderà la gradua-
toria di dieci autori meritevoli che saranno invitati ad
esporre le loro fotografie in una mostra presso il castel-
lo di Levizzano; inoltre i primi tre in graduatoria per
ogni sezione riceveranno un premio in denaro.

CASTELVETRO Immagini da inviare entro il 7 novembre

L’impressione in una foto:
Terre di Castelli in concorso

ASSESSORE Giorgia Mezzacqui

NONANTOLA Riparte il cartellone del teatro del paese. Lo scorso anno mai così bene: boom di biglietti

Questo è il Troisi che piace: 10mila spettatori
Dal dialetto alla solidarietà: non ci si fa mancare davvero niente

NONANTOLA

U n risultato a dir poco
sorprendente quello

del teatro Troisi di No-
nantola. Teatro pubblico
che l’anno scorso ha rag-
giunto un nuovo record
di presenze: più di 10.000
spettatori. Con questo
pieno di energia il teatro
Troisi di Nonantola è
pronto a ripartire per u-
na nuova stagione per es-
sere, anche quest’a n n o,
“Un teatro per tutti”.

Proposte e conferme
Infatti la stagione tea-

trale 2016-17 si presenta
più che mai ricca e varia:
prosa (rassegna di teatro
divertente e profondo),
teatro ragazzi, teatro per
la scuola, teatro per pas-
sione (che aprirà la sta-
gione  con i l  musical
“Mamma Mia!”), Cattivi
maestri (contaminazione
fra diverse arti: teatro,
musica), Note di passag-
gio (rassegna di musica
colta), Salto nel suono
(quando la musica incon-
tra nuove forme d’ar te),
teatro dialettale, TeatrA-
mo (teatro amatoriale per
beneficenza), Fare teatro

(seminari e laboratori
teatrali per giovani ed a-
dulti), Giovani attori in
festival (festival di spetta-
coli portati in scena dai
ragazzi dei laboratori del-
le scuole e non solo), il
Nonantola film festival e
la nuova mini rassegna
di teatro civile, Scusate il
disturbo, a cura dall’a s s o-
ciazione Pace&Solidarie-
tà.

Calendario tascabile
Tra gli spettacoli della

prosa ci saranno: il 19 no-

vembre “Vecchia sarai
t u” di e con Antonella
Questa; il 10 dicembre ” I
4 Moschettieri in Ameri-
ca” dei Sacchi di Sabbia;
il 14 gennaio “P i n o c ch i o ”
di Babilonia Teatri e Gli
Amici di Luca; il 28 gen-
naio “Stasera sono in ve-
na” di e con Oscar De
Summa; mentre l’11 feb-
braio sarà la volta di “I
Fili di Penelope” d ella
Compagnia ‘ilNaufrag ar-
MèDolce’. Il 13 ed il 14
maggio si terrà invece il
seminario “Car nefici” d i-

retto dall’attore e regista
Stefano Cenci. Teatro di
qualità anche per la ras-
segna di teatro ragazzi
con “Mo tz ri ” di Luna e
Gnac Teatro, “Mai gran-
de. Un papà sopra le ri-
ghe” della Compagnia A-
rione De Falco, “Il tenace
soldatino di piombo” del
Teatro delle Apparizioni,
“Strip” di Stilema Uno-
teatro (spettacolo ad of-
ferta libera per la Befa-
na), “I Musicanti di Bre-
ma” del teatrino dell’E r-
ba Matta e “La gallinella
ro s s a ” con la Compagnia
Tanti Cosi Progetti. Spet-
tacoli poetici e magici
per bambini e per i gran-
di.

Informazioni di servizio
Dunque una program-

mazione densa di appun-
tamenti in grado di gua-
dagnarsi uno spazio fra le
altre stagioni teatrali del-
la provincia. Le prenota-
zioni online si effettuano
su www.vivaticket.it. Per
le altre rassegne invece si
può consultare il cartello-
ne della stagione comple-
ta del teatro Troisi di No-
nantola sul sito del Co-
m u n e.INGRESSO Il teatro Troisi di Nonantola

NONANTOLA In questi giorni si rifanno le strisce

Segnaletica stradale al top
Investimento da 25mila euro

NONANTOLA

S ono iniziati i lavori di
riqualificazione della

segnaletica stradale ( fo-
to) sul territorio di No-
nantola,  a  cura del la
str uttura
tecnica di
Nona gin-
ta Srl, so-
cietà inte-
r  a  m  e n  t  e
par tecipa-
ta dal Co-
m u n e  d i
Non anto-
la. Gli in-
t  e  r  v e  n  t  i
p r e v i s  t i
i n t e re s s e-
r a  n n o
gran parte
del territo-
rio del Comune, con par-
ticolare priorità ai luoghi
di maggiore criticità, co-
me gli attraversamenti
pedonali e gli incroci sul-
le strade provinciali e nel-
le vicinanze degli istituti
scolastici, per poi concen-
trarsi sui centri fraziona-
li maggiori (Campazzo,
Bagazzano) e sulle viabi-
lità di campagna. In que-

sti giorni si è intervenuto
sia sugli attraversamenti
pedonali della strada pro-
vinciale e via Vittorio Ve-
neto, sia presso gli incro-
ci del semaforo tra la stes-
sa strada provinciale e

via Fossa
Signora. A
seguire si
interver rà
s u l  p a r-
cheggio di
p i a z z a
T i e n  A n
Men, piaz-
zale Guido
R o s s a  e
via Marza-
botto; nel-
le prossi-
m e  s e t t i-
m a n e  g l i
in ter ven ti

si estenderanno sul resto
del paese. Un investimen-
to di oltre 25.000 euro, de-
stinato a rinnovare gran
parte della segnaletica o-
rizzontale sul territorio,
predisponendo condizio-
ni di maggiore sicurezza
sulla viabilità stradale in
previsione anche di con-
dizioni climatiche più
c r i t i ch e.
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PRIGNANO Il racconto del proprietario. Il sindaco: «Chiediamo interventi a chi deve gestire la fauna selvatica»

Tornano i lupi e divorano una cagnolina
Paura tra i residenti: «Girano a 50 metri dalle nostre case»

PAVULLO Riflessioni dopo le elezioni amministrative che hanno incoronato il centro d e s t ra

Facchini resta in sella: dimissioni respinte
Confermata la fiducia al segretario Pd: «Capiremo dove abbiamo sbagliato»

SERRAMAZZONI Forse un colpo di sonno all’origine dell’incidente

Precipita dal ponte della Nuova Estense
Auto distrutta, esce da solo dalle lamiere

PRIGNANO

S catta nuovamente l’a l-
larme lupi sul territo-

rio di Prignano. L’ulti mo
grave episodio risale a
mercoledì 5 ottobre, quan-
do un branco di lupi si è in-
trufolato nel giardino di
u n’abitazione privata, in
via Begoli a Morano, e ha
divorato una cagnolina,
sbranandola in pochi mi-
nu t i .

A raccontare come sono
andate le cose è stato lo
stesso padrone di casa, Lu-
ca Pugnaghi, che ha detto:
«E’ successo tutto in pochi
istanti l’altra mattina, ver-
so le 8,30, sotto gli occhi di
mia madre. Un branco di
lupi ha assalito la nostra
cagnolina, che avevo adot-
tato solo sei mesi fa dopo
che era stata abbandonata.
Purtroppo, per lei non c’è
stato nulla da fare. Ma al di
là di questo episodio – p ro -
segue – Pugnaghi – noi sia-
mo letteralmente terroriz-
zati per i lupi che girano at-
tor no alle nostre case.
Spesso qui a Morano, a po-
chi metri dal centro abita-

to, troviamo delle carcasse
di caprioli o di cervi man-
giate a metà, e praticamen-
te abbiamo i lupi che ci gi-
rano a 50 metri da casa. E’
normale questo? Se al po-
sto della mia cagnolina ci
fosse stato un bambino co-
sa sarebbe potuto succede-
re? E’ ora che gli enti pre-
posti intervengano per ri-
solvere questa situazione».

A dare man forte a Pu-
gnaghi è stato lo stesso Lu-
ciano Grossi, coordinatore
dei cacciatori prignanesi e
consigliere dell’A mb i t o
Territoriale di Caccia “Mo-
dena 2”, di cui fa parte an-
che Prignano. “Non è la
prima volta che accadono
episodi simili nel territo-
rio di Prignano”, rileva
Grossi.  «In passato un
branco di lupi aveva già di-
vorato un cane e un’a lt ra
volta aveva assaltato delle
p e c o r e .  S a r e b b e  o r a

s en z ’altro di attivarsi da
parte degli enti preposti,
perché allo stato attuale gli
unici provvedimenti legali
che possono essere presi
contro i lupi sono sistemi
di difesa passiva (recinzio-
ni, etc.). Va notato peraltro
che i lupi in purezza, dalle
nostre parti, sono piuttosto
rari: la grande maggioran-
za dei branchi è composta
da ibridi, che possono esse-
re comunque molto perico-
losi».

Il sindaco di Prignano,
Valter Canali, ha dichiara-
to in proposito: «Come am-
ministrazione comunale
stiamo attentamente moni-
torando la situazione dei
lupi sul nostro territorio.
E’ una realtà, questa, con la
quale dobbiamo comincia-
re a confrontarci. Chiedia-
mo interventi da parte di
chi deve gestire la fauna
s e l vat i c a » .

Domenica
c’è la Festa

degli anziani
PRIGNANO

L’amministrazione co-
munale, in collaborazione
con le associazioni di vo-
lontariato ha organizzato
per domenica alle 12 la Fe-
sta degli Anziani, che si
svolgerà nella nuova tenso-
struttura allestita presso il
Parco della Pace del capo-
luogo. Sono oltre 200 le
presenze attese, all’appun -
tamento, che intende co-
niugare buona cucina, mu-
sica e divertimento.

SERRAMAZZONI

U n momento di distrazione
oppure un colpo di sonno

poi il salto nel vuoto. È' salvo
per miracolo il giovane pavulle-
se che giovedì notte percorren-
do la Statale 12 e' finito giù dal
ponte della Nuova Estense pre-
cipitando nella boscaglia sotto-
stante. Un salto di diversi metri
attutito dagli alberi, che ha di-
strutto l'auto lasciandolo, però,
i l l e s o.

Ad accorgersi dell'auto nel
precipizio sono stati alcuni au-

tomobilisti che hanno allertato
carabinieri e vigili del fuoco.
Militari e pompieri tenevano il
peggio, ma una volta raggiunta
l'auto, con sorpresa, si sono ac-
corti che all'interno non c'era
n e s s u n o.

Il giovane, forse temendo di
dove attendere vanamente i soc-
corsi e dimostrando grande co-
raggio si era, infatti, liberato da
solo dalle lamiere e aveva risa-
lito la scarpata per poi chiamare
alcuni parenti e farsi portare al
pronto soccorso per farsi medi-
c a re.

PAVULLO

N ella serata di mercole-
dì, a Pavullo, si è riuni-

ta la Direzione locale del Pd
che, dopo un’analisi dell’at -
tuale situazione politica, ha
respinto, con voto unanime,
le dimissioni presentate dal
segretario Thomas Facchi-
ni all’indomani del risultato
delle elezioni amministrati-
ve e lo ha confermato nel
ruolo di segretario di Circo-
lo. «Un segnale di unità e di
coesione interna importan-
te – dicono dal Circolo Pd di
Pavullo – che ci fa guardare
con rinnovata energia agli
impegni e alle responsabili-
tà che ci vogliamo assumere
nell’immediato futuro». Ec-

co la dichiarazione del con-
fermato segretario Thomas
Facchini: «Voglio, innanzi-
tutto, ringraziare il gruppo
dirigente del Pd per la fidu-
cia espressa e anche per la
stima manifestata da molti
degli intervenuti nel corso
della Direzione. Com’è noto,
dopo la sconfitta alle ultime
elezioni amministrative, a-
vevo pubblicamente dichia-
rato l’intenzione di rimette-
re il mio mandato di segre-
tario a disposizione della Di-
rezione, una scelta nata dal-
la volontà di praticare l’im -
pegno politico con serietà e
senso di responsabilità.
Trascorsa la pausa estiva e
il mese di settembre, impe-
gnato dalla Festa provincia-

le de l’Unità, ci siamo ritro-
vati e, nel corso dell’incon -
tro di mercoledì scorso, la
Direzione ha respinto le mie
dimissioni. Ne sono partico-
larmente onorato, soprat-
tutto perché il voto è stato u-
nanime. Oggi come Partito
democratico di Pavullo,
penso, dobbiamo continua-
re con l’analisi, perché è im-
portante capire dove e come
abbiamo sbagliato, ma so-
prattutto dobbiamo riparti-
re con impegno, collegiali-
tà, umiltà, con la volontà di
aumentare la nostra capaci-
tà di ascolto della società,
per dare, come prima forza
politica del territorio, un
contributo importante allo
sviluppo e alla crescita della

nostra comunità. Nei pros-
simi giorni sarà riorganiz-
zata e rafforzata la Segrete-
ria del partito, con l’obietti -
vo di affrontare al meglio la
sfida referendaria del 4 di-
cembre e di organizzare l’at -
tività politica sul territorio.
Supporteremo con energia
l’attività istituzionale del
Gruppo consiliare “la Tor-
re ”, praticando una opposi-
zione responsabile ma sal-
da, sempre nell’interesse di
Pavullo e dei pavullesi. Sia-
mo alternativi a questa Am-
ministrazione di centro de-
stra, ma non faremo il muro
contro muro, come invece
altre minoranze hanno fatto
in passato: saremo attenti,
propositivi e vigili. Conti-

nueremo, pur consapevoli
delle difficoltà, ad adoperar-
ci per ricostruire un rappor-
to e un dialogo con la sini-
stra, sviluppando e aggior-
nando al contempo la nostra
piattaforma programmati-
ca. Ci sono argomenti che
toccano realmente la vita

dei pavullesi e sui quali di-
remo la nostra all’Ammini -
strazione, affinché i passi
siano in avanti e non indie-
tro. Penso, tra le tante cose,
al riordino istituzionale, al-
la mobilità, alle infrastrut-
ture. Il Pd di Pavullo c’è, ed è
in campo per dire la sua».

Appennino

CONFERMATO Thomas Facchini
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Direttore Sanitario Dr. Edoardo Pescatori
Via  Tiraboschi , 55 · 41124  Modena - tel. 059 212090

www.waddancenter.it • e- mail: waddancenter@tsc4.com

POLIAMBULATORIO PRIVATO

WADDAN CENTER

Aut. 82491 del 15/06/2006

CONVENZIONI CON SOCIETÀ SPORTIVE

Fisioterapia e riabilitazione pre/post operatoria
Valutazione posturale con spinometria

Medicina dello sport
Prestazioni Infermieristiche

Visite mediche specialistiche

LEGA PRO Gialloblù oggi in campo al Braglia contro il Südtirol, occasione per uscire dalle sabbie mobili

Modena, questa è una gara spartiacque
Pavan: «Ancora in emergenza, ma facciamo di necessità virtù»

N ulla da fare. La speranza
di mister Pavan di recu-

perare, in settimana, buona
parte dei giocatori indisponi-
bili contro il Bassano, è sva-
nita quasi del tutto. Perchè
Basso ha continuato ad avere
problemi al gluteo, Laner ed
Olivera sono pronti al 50 per
cento, così come Schiavi. An-
che Giorico non è al top ma su
di lui Pavan non ha altre al-
ternative. Problemi anche per
Ravasi, che in settimana ha
dovuto abbandonare l’allena -
mento. Bajner, dalla morte del-
la mamma, non si è allenato
per 4 giorni. Ci sarà ma pro-
babilmente non giocherà. E
Besea è fermo per pubalgia
che si aggiunge a Salifu, nem-
meno convocato. «Ed è così che
siamo ancora in emergenza,
lontani da quella rosa a dispo-
sizione a Teramo» - afferma
mister Pavan nel pre-partita
del venerdì. «Ma questo, non
deve essere un alibi. Questa è
la situazione e da questa dob-
biamo trarre il massimo». Una
situazione che imporrà, ap-
punto per necessità, quel
4-2-3-1 che per Pavan più che la

Arbitro Tursi di Valdarno
(Bruni-Lillo)

Diretta web Lega Pro Channel (sportube.tv)
Diretta Radio Modena Radio City (91.2 Mhz)

Prezzi da 10 a 45 euro

STADIO A. BRAGLIA - ORE 14.30

MODENA altri convocati: Aldrovandi, Bajner, Basso, Chiossi, Calapai, Costantino, Hardy, Loi, Marino,
Minarini, Olivera, Popescu, Ravasi, Serroukh, Zucchini. Allenatore: Pavan
SÜDTIROL altri convocati: Vasco, Baldan, Cia, Furlan, Fortunato, Spagnoli, Torregrossa, Tait, Packer
Allenatore: Viali

«I risultati per ora
non ci stanno dan-

do ragione. Sono co-
munque ottimista per-
ché rimango convinto
che siamo una squadra
con buone qualità.

In campo, mister Wil-
liam Viali dovrà fare a
meno del solo Lomoli-
no, che oggi si è sot-
toposto ad un interven-
to in artroscopia al gi-
nocchio. In non perfette
condizioni fisiche Gia-
como Tulli, debilitato
da un virus intestinale
che gli ha impedito di
allenarsi sino a giove-
dì.

soluzione ideale, sembra essere il ‘male
m i n o re ’. Per fare di necessità, virtù. So-
prattutto con un’avversario che «si chiu-
derà, per poi puntare sulle ripartenze».
«Non posso dire che col Bassano si sia
espresso un bel gioco, ma il punto, con
una buona difesa, lo abbiamo conquista-
to». Un pareggio che, nonostante il per-
manere di una situazione di emergenza,
oggi starebbe stretto ad una squadra co-
me il Modena che in casa non ha mai
vinto, con una media gol imbarazzante.
Perdere, contro il Sudtirol (con gli stessi 6
punti in classifica dopo le stesse tre scon-
fitte, tre pareggi e un solo successo), a-
vrebbe un impatto difficile da recuperare
in tempi brevi, soprattutto sotto il profilo
psicologico. Per questo, quella di oggi,
sarà una gara spartiacque per le prospet-
tive del campionato gialloblù. Anche se
Pavan mette le mani avanti: «E’ una bella
occasione per uscire da questa situazione
ma se va male non ci butteremo giù dalla
tor re»

(Gianni Galeotti)

QUI SUDTIROL Piazzi

«Siamo ottimisti»

OUT Emmanuel Besea
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L’Open Day per la promozione del calcio femminile organizzato dal Sassuolo
n S AS SUO LO. Oltre cinquante
le bimbe che hanno parteci-
pato con entusiasmo all' Open
Day per la promozione del
calcio femminile organizzato
dal Sassuolo in collaborazio-
ne con la Figc - Sgs, presso lo
Stadio Ricci di Sassuolo. La
mattinata si è svolta tra dimo-
strazioni e giochi in campo
seguiti dagli istruttori del
Sassuol.

“I ringraziamenti della so-
cietà per la bella riuscita del-
l'evento vanno al settore gio-
vanile e scolastico Emilia
Romagna per il fattivo sup-
porto organizzativo, al co-
mune di Sassuolo per la con-
sueta vicinanza agli eventi
proposti ai giovani e alle so-
cietà del territorio che han-
no partecipato”.

SERIE B I biancorossi domani a La Spezia per vincere ancora

Carpi alla conquista del “Picco”
Sabbione e Mbaye out, Bianco in dubbio

SERIE A Confermata la decisione del giudice sportivo sul caso Ragusa

Sassuolo, ricorso respinto
I tre punti restano al Pescara

B isogna andare al 22
settembre del 2014 per

trovare l’ultima gara tra i
biancorossi di Castori
contro lo Spezia. Quando
il Carpi espugnò lo stadio
Picco per 2 reti a 1. E do-
mani, alle ore 15, l’obie -
tivo è replicare il risultato
che vedrebbe la conferma
di un successo mai scal-
fito contro i liguri. Lo Spe-
zia è in un buon momento,
come il Carpi del resto.
Imbattuto in campionato
e reduce da 3 vittorie nelle
ultime 4 gare. Padroni di
casa quarti in classifica a
quota 13 e imbattuti. Car-
pi all’ottavo posto con 10
punti. Ciò significa che
u n’altra vittoria su un ter-
reno difficile come il Picco
potrebbe essere un buon
trampolino di lancio per
una nuova fase di stagione
che sabato 15 ottobre, gior-
no della gara contro il La-
tina, potrà contare sul va-
lore aggiunto del ritorno
nello stadio di casa (lune-
dì il Cabassi riceverà il so-
pralluogo della Commis-
sione tecnica provinciale,
ultimo atto del via libera
ad ospitare le partite del
campionato di serie B).

In campo: Nella trasfer-
ta di domani il Carpi do-
vrà rinunciare a diversi

giocatori di talento come
Montipò, Petkovic e Lup-
pi. Al centro della difesa
mancherà Poli. Un’assen -
za, la sua, che si somma a
quella degli squalificati
Sabbione e Mbaye. Per la
gara che sarà diretta da
Abisso di Palermo, da va-
lutare poi le condizioni di
Bianco, uscito in anticipo
per calo fisico in Carpi-Pi-
sa.

Nello Spezia non sa-
ranno della partita Pagni-
ni, Tamas, De Col, Valen-
tini, Errasti, Cisotti e Pic-
c o l o.

Prevendita: C on t i nu a
fino a questa sera alle ore
19 presso tutti i punti ven-
dita del circuito Edes. A
Carpi l’unico è Enri&Co,
via Cattani Sud 77. Oppu-
re on line su www.etes.it.

I biglietti del settore o-
spiti (curva Piscina) sono
in prevendita al costo di 15
euro e non saranno in ven-
dita il giorno della gara.

IL PRECEDENTE L’ultima gara (vinta
2-1) dei biancorossi a La Spezia fu il
22 settembre 2014. In foto Porcari.
Scasiona il QR a fianco per il
programma della gara di domani

APPROFONDISCI

L a classifica di Serie A non cambia.
Le speranze del Sassuolo di vedere

accolto il ricorso e riapparire in clas-
sifica i tre punti in più guadagnati sul
campo ma persi a tavolino nella gara
contro il Pescara sono svanite ieri po-
meriggio quando la prima Sezione della
Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha
pronunciato il verdetto: ricorso respin-
to e conferma della sconfitta per 0-3
nella gara del 28 agosto scorso valida
per la seconda giornata del campionato
e finita 2-1 per i neroverdi.

Il caso: Al termine di Sassuolo - Pe-
scara il Giudice Sportivo aveva san-
zionato il club neroverde per aver schie-
rato il calciatore Antonino Ragusa
«considerato che l'inserimento di tale
nominativo nell'elenco di 25 calciatori
non era stato trasmesso alla Lega a
mezzo Pec (Posta Elettronica Certifi-
cata), entro le ore 12 del giorno pre-
cedente la gara, come tassativamente
previsto dalla vigente normativa fede-
rale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e
che tale omissione comporta la san-
zione della perdita della gara (ibidem
n.9) ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. a)
CGS».

Ricevuta la notifica della sanzione il
Sassuolo aveva sostenuto di avere a-
dempiuto agli obblighi previsto. Di fat-
to, inviato la mail che la Lega, per
contro, diceva di non avere mai ri-
c ev u t o.

Difficile pensare ad un possibile pro-
blema di tipo tecnico ed informatico
(ipotesi che la società neroverde si era
riservata di verificare), legato alla posta
elettronica certificata. Perché avendo la

PEC valenza di una raccomandata, l’in-
vio, se ottemperato, è comunque trac-
ciabile, anche a posteriori. Per questo è
stato chiaro da subito che il ricorso per
l’annullamento di una contestazione uf-
ficiale basata sull’invio e sulla ricezione
di una Pec, avrebbe difficilmente avuto
un esito diverso da quello arrivato ie-
ri.

Calcio giocato: Proseguono gli al-
lenamenti del Sassuolo che dopo la pau-
sa della serie A per gli impegni della
Nazionale tornerà in campo, per l’ot-
tava giornata, domenica 16 ottobre, al
Mapei Stadium, contro il Crotone. Ieri i
neroverdi hanno sostenuto una doppia
seduta allo Stadio Ricci. Lavoro dif-
ferenziato per Berardi, Duncan, Gaz-
zola, Missiroli e Pellegrini.

Oggi allenamento mattutino.

SERATA STREGATA Contro il Pescara con gol di Berardi
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

Il Castelvetro perde Covili
ma la Sangio non avrà Cesca

Promozione
Il 12 la Vignolese
gioca a Villalunga

n PROMOZIONE. Mercoledì 12/10
alle 20.30 ennesimo turno infrasetti-
manale in Promozione: Campagnola -
Fabbrico, Castellarano - Vignolese (ore
21, a Villalunga), Castelnuovo - Arce-
tana, Crevalcore - Riese, Formigine -
Viadana, La Pieve - Solierese, Mara-
nello - Virtus Camposanto, Monteom-
braro - Rosselli Mutina, Persiceto -
Scandianese.
n RE CU P ER O . Eccellenza: merco-
ledì 19 ottobre alle 20.30 Fidenti-
na-Luzzara.

Le coppe
delle modenesi

n COPPA ECCELLENZA. M er c o-
ledì 19 ottobre alle 20.30 si gioca la
terza giornata del primo turno.
Girone C: San Felice-Rolo, clas. San
Felice e Rolo 3, Luzzara 0.
Girone D: il 19/10 Sanmichelese-Bib-
biano, clas. Sanmichelese 3, Carpineti
e Bibbiano 1.
Girone F: il 19/10 Cittadella-Fiorano,
clas. Axys 2, Fiorano e Cittadella 1.
n COPPA PROMOZIONE. Il pro-
gramma della seconda fase (26/10,
9/11 e 23/11, ore 20.30). Girone 3:
26/10 Scandiano-Campagnola, rip. La
Pieve. Girone 4: 26/10 Monteombra-
ro-Rosselli, rip. La Pieve.
n COPPA PRIMA. Il 12/10 alle
20.30 si gioca la seconda giornata
della seconda fase. Girone 3: S.Pro-
spero C.-V.Cibeno (a S.Martino in Rio),
Cavezzo-Falk; 9/11 ore 20.30: V.Cibe-
no-Falk, Cavezzo-S.Prospero C; clas-
sifica: Falk 3, Cibeno 3; S.Prospero C.
0, V.Cibeno 0.
Girone 4: Colombaro-Levizzano R.,
Savignano-Albinea; 9/11 ore 20.30
Levizzano R.-Albinea, Cavezzo-S.Pro-
spero C; classifica: Levizzano 3, Albi-
nea 3; Colombaro 0, Savignano 0.
Girone 6: Massese-Molinella, Re-
no-Bentivoglio; 9/11 ore 20.30 Moli-
nella-Bentivoglio, Reno-Massese;
classifica: Reno 3, Bentivoglio 3; Mas-
sese 0, Molinella 0.
n COPPA SECONDA MO. Il 12/10
alle 20.30 la terza giornata del secon-
do turno. Girone X: Modenese-Rivara
(a Saliceta), Real Bastiglia-United Car-
pi. Girone Y: Fox Junior-Fortitudo,
S.Damaso-Junior Fiorano. Girone X:
United Carpi 6; Modenese 3, Rivara 3;
Real Bastiglia 0. Girone Y: Fox Junior
4, Junior Fiorano 4; Fortitudo 3; S.Da-
maso 0.
n COPPA SECONDA RE. Si sono
qualificate per il terzo turno Consolata
e Virtus Campogalliano.
n COPPA TERZA MO. Il terzo il
19/10. Girone X: Campogalliano-Ba-
racca Beach, San Paolo-Gaggio; clas-
sifica: S.Paolo 4, Campogalliano 4;
Baracca Beach 3; Gaggio 0.
Girone Y: Atletic Visport-Solignano,
Corlo-Gamma Due; classifica: Soli-
gnano 6, Atletic Visport 4; Gamma Due
1, Corlo 0. Le due vincenti si sfidano
nella finale.
n COPPA TERZA BO. Se c o nd o
turno (ritorno 19/10 ore 20.30): Ap-
pennino-Castel d’Aiano (and. 4-0).

Primavera: Carpi
in coppa Italia

Fermo il campionato, spazio alla cop-
pa Italia. Il Carpi sarà impegnato do-
mani a Novara (ore 15), mentre il Sas-
suolo giocherà martedì sul campo del
Chievo (ore 15, Sommacampagna).

Allievi
Sassuolo ok

TRAPANI 1
SASSUOLO 3

Ret i: Iodice al 13‘ p.t. e al 27‘ p. t.,
Musso al 14‘ p.t., Comisso (rig.) al 3‘
s.t.
TRAPANI: Di Salvo, Barbara (dal 29‘ s.t.
Ruvolo), La Vecchia, Burgarella, Va-
lenza, Pirrello, La Spada (dal 13‘ s .t .
Celesia), Musso, Gancitano (dal 29‘
s.t. D’Antoni), Ferrigno (dal 23‘ s.t. In-
delicato), Licari (dal 23‘ s.t. Anzelmo).
A disp.: Guecia, Misseri, Novara. All.
Colletto
SASSUOLO: Vitale, Caminati (dal 35‘ s.t.
D’Alessio), Cataldo, Artioli (dal 20‘ s.t.
Boschetti), Leporati, La Rosa, Nucci
(dal 9‘ s.t. Lovisa), Notari, Comisso
(dal 20‘ s.t. Mattioli), Petronelli (dal 1‘
s.t. Ahizi), Iodice (dal 9‘ s.t. Martini). A
disp. Bianculli. All.: Pensalfini
Arbitro: Ramondino di Palermo
n TRAPANI. Nel recupero della pri-
ma giornata del campionato Allievi Un-
der 16, il Sassuolo supera il Trapani
per 3-1 grazie alle reti di Federico Io-
dice (doppietta) e Riccardo Comisso,
in prestito dagli Under 17. Apre le
marcature proprio Iodice con un tiro di
punta dopo aver cavalcato nello spazio
lasciato libero dalla difesa del Trapani.
Pareggiano i siciliani con Musso, abile
nel tap-in successivo alla respinta
corta di Vitale sul tiro di Gancitano. Al
2 7’, Sassuolo nuovamente avanti: Io-
dice sigla la doppietta personale con
un sublime pallonetto a scavalcare il
portiere, subito dopo che lo stesso e-
stremo difensore granata aveva neu-
tralizzato un tiro di Comisso. Al riposo
sul 2-1, bastano tre minuti al Sassuolo
per guadagnare un calcio di rigore e
realizzarlo con Comisso. Il Trapani
crea molte buone opportunità per tor-
nare in partita, ma le sfrutta.

Calcio a 5 C
le gare di oggi

n SERIE C1. M on t an ar i -C a ve zz o
(15, Saliceta), Pro Patria S.Felice-Fos-
solo (14.30, Ravarino).
n SERIE C2. Cus Parma-Eagles
(14.30), Sporting-Montale (15, Casal-
grande).

Dilettanti in tv
n TRC. Lunedì alle 21.15 su Trc tor-
na Zona D puntata 1019. Tra gli ospiti
Bob Fantazzi (direttore sportivo Ros-
selli Mutina), Mirco Mariotti (direttore
Emiliaromagnasport.com), Giuseppe
Del Bianco (opinionista) Davide Ferra-
ro (opinionista).

DIFENSORE Gabriele Tazzioli (Colombaro)

Le partite di domani dei dilettanti (serie
D ore 15, gli altri alle 15.30).

SERIE D

SANGIOVANNESE-CASTELVETRO
Anche per la partita contro il Castelvetro,
mister Ginestra ha i suoi bei problemi
con Formato e Tarallo più no che sì,
assieme alla squalifica di Nocentini oltre
al lungo degente Pezzati che se non altro
ha ripreso a correre per conto proprio.
Pare già pronto per il debutto il difensore
Marco Caldore (ex Gubbio e Sorrento). E’
saltato invece per il momento l’arrivo
dell’ex attaccante del Carpi Cesca: « Ha
avuto un’offerta piu’ importante della
nostra al sud e in questo momento ci sto
lavorando - ha detto ieri patron Per-
pignano. Mi aveva comunque dato la
parola...». Ritorno di fiamma per Ma-
stronunzio, a questo punto.
Tegola Castelvetro: capitan Covili si è
rotto il menisco esterno e sarà operato,
stop di almeno un mese, Serra al
massimo va in panchina, sempre out
Laruccia (intossicazione alimentare). In
mediana dentro Stefano Cozzolino o
Vernia, a sinistra confermato De Pietri.
SANGIOVANNESE (3-5-2): Grosso; Bini, A-
liboni; Caldore; Bagnato, Camillucci,
D'Abbrunzo, Morbidelli, De Santis; Li-
schi, Casolla. All. Ginestra.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi, Fa-
rina, Calanca; S.Cozzolino (Vernia), Man-
delli, Spezzani, Bolini, De Pietri; G.Coz-
zolino. Greco. All. Serpini
Arbitro: Munerati di Rovigo.

CASTELFRANCO-SCANDICCI
Chezzi perde Sassano per la febbre, non
recupera Personè (torna domenica dopo
il guaio muscolare) e ha sempre out
Farina. In attacco debutto dal 1' per il
giovane Bucaletti, in mezzo ballottaggio
Bandaogo-Hamza.
Toscani al completo visto che è com-
pletamente recuperato anche Betti, par-
tito in panchina domenica e non è
escluso che parta dall’inizio con Ca-
stelfranco. Mister Brachi è comunque
intenzionato a confermare la squadra
che ha battuto a sorpresa la Pianese in
rimonta.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti,
Giordani, Girelli, Zinani; Martina, Ban-
daogo (Hamza), Montanari, Signorino;
Alagia, Bucaletti. All. Chezzi.
SCANDICCI (3-5-2): Pellegrini; Vinci, Mussi,
Muscas; Visibelli, Alderotti, Iaquinandi,
Gori, Vangi; Mugelli, Gianotti. All. Bra-
chi.
Arbitro: Mulas di Sassari.
Altre gare: Correggese-Ravenna (Marotta
di Sapri), Fiorenzuola-Lentigione (Cosso
di Reggio Calabria), Mezzolara-Adriese
(Grasso di Acireale), Pianese-Rovigo
(Loffredo di Torino), Ribelle-Colligiana
(Bianchini di Perugia), Rignanese-Imo-
lese (Camilli di Foligno, a Figline), San
Donato Tavarnelle-Poggibonsi (Bracac-
cini di Macerata).

ECCELLENZA

GIRONE A. Cittadella - Fiorano (Di Stefano
Cesena ). Cittadella: in dubbio Guicciardi
e Porrini. Fiorano: infortunati Antonioni,

Alicchi e Cavallini, squalificato Grieco.
Sanmichelese - Vigor Carpaneto (Merolli
Cassino ). Sanmichelese al completo,
Carpaneto: squalificato Colla, da valutare
Ghidotti e Girometta.
San Felice - Bibbiano S. Polo (Sangiorgi
Imola). S.Felice: infortunati Baia Lo-
renzo, Negrelli, Lartey, Zanini e Zogu.
Bibbiano: squalificato Fornaciari Da-
niele.
Altre gare: Axys Val.sa - Bagnolese (Medri
Cesena), Carpineti - Salsomaggiore
(Mensah Modena), Colorno - Folgore
Rubiera (Vegezzi Piacenza), Gotico -
Fidentina (Tatti Modena), Luzzara -
Casalgrandese (Bertuzzi Piacenza), Nib-
biano Valtidone - Rolo (Rompianesi
Modena).

PROMOZIONE

GIRONE B. Rosselli Mutina - Persiceto (Gresia
Piacenza). Rosselli: infortunato Guilouzi.
Persiceto: fuori Madriselvi, in dubbio
Aning.
Scandianese - La Pieve (La Barbera Ferrara).
Scandianese: assenti Vecchi e Carobbi
mentre potrebbe rientrare Campani, La
Pieve: infortunati Salvi, Luppi, Scaglioni,
Romagnoli e Rossi, squalificato Maz-
zini.
Solierese - Formigine (Sintoni Faenza).
Solierese al completo. Formigine: in-
fortunati Simoni M., Iannuzzi, Sordi e
D'Ambrosio.
Viadana - Maranello (Finchi Ferrara). Via-
dana: sempre fuori Porcelli. Maranello:
fuori Tagliani, Nanni, Salomone e Gra-
ni.
Vignolese - Campagnola (Zarba Finale).
Vignolese: squalificato Tripepi. Cam-
pagnola: fuori Guidetti.
Virtus Camposanto - Castelnuovo (Ramazzotti
Parma). V.Camposanto: infortunati Na-
tali, Roda, Gozzi, Martelli e Pako,
squalificato Carpeggiani. Castelnuovo:
fuori Pagliani infortunato, Totaro in forte
dubbio.
Fabbrico - Monteombraro (Bejtullahu Pia-
cenza). Fabbrico: squalificato Iori, in-
fortunato Panzani, recuperato Beccari.a
Monteombraro: infortunati Hamza e
Nobile.

Altre gare: Arcetana - Crevalcore (Luciani
Ravenna), Riese - Castellarano (Ortese
Ferrara).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - FalkGalileo (Monti
Imola). Cdr: out Gobbi e Biondo. Falk:
infortunati Catellani, Ametta, Iotti e
Costa.
Reggiolo - Cavezzo (Pelotti Bologna). Reg-
giolo: infortunati Umeorah e Di Be-
nedetto. Cavezzo al completo.
S.Prospero Correggio - Quarantolese (Zanarini
Bologna). S.P. Correggio: assente Collins
per impegni familiari. Quarantolese:
sempre fuori Donato.
San Faustino - Ravarino (Astarita Bologna).
S.Faustino: fuori Strianese. Ravarino:
Gareri infortunato, Climenti squalifi-
cato.
Virtus Mandrio - Ganaceto (Pascale Bologna).
V.Mandrio: infortunato Aveni. Ganaceto
al completo.
Vis S. Prospero - Cadelbosco (Gargano
Bologna). Vis: sempre fuori Conte.
Cadelbosco: infortunato Vasapollo.
Virtus Cibeno - Manzolino (Galletti Bologna).
V.Cibeno: squalificato Pastorelli, infor-
tunati Ripa, Rabitti e Falceri, in dubbio
Bisi. Manzolino al completo.
Altre gare: Virtus Libertas - Guastalla
(Cherni Bologna).
GIRONE D. Savignano - Calcara Samoggia (Zanre
Reggio). Savignano: squalificato Po-
coroba. Calcara: infortunati Ungaro e
Perrotta.
Flos Frugi - Colombaro (Lavenia Modena).
Flos Frugi: infortunati Munari e Moranda,
in dubbio Fusco. Colombaro: squalificato
Baldini, infortunati Migliorini, Paselli e
Corradini, a disposizione Gabriele Taz-
zioli (d, ‘80), nell’ultima stagione al
Monteombraro.
Polinago - Smile (Murino Bologna). Po-
linago: fuori Di Stasio e Indricchio.
Smile: infortunati Aprile e Ferrari, in-
disponibile Giovanardi.
San Cesario - Levizzano Rangone (Savorani
Lugo). S.Cesario: infortunati Mazzini,
Fruggeri e Ammirato, indisponibili Soli e
Ferrari. Levizzano: Colombini squali-
ficato, De Paoli infortunato.

Spilamberto - Levizzano Baiso (Rashed Imola).
Spilamberto: in forse Sarno, Venturelli e
Romagnoli, indisponibile Demaria. Le-
vizzano: sempre fuori Casali, in forse
Forchignone.
Vezzano - Lama 80 (Grazio Bologna).
Vezzano: infortunati Bassoli e Ferrari.
Lama: infortunati Martensi, Miccichè,
Minorini, Migliori e Frodati.
Zocca - Cerredolese (Gurnari Finale). Zocca:
infortunati Leonelli e Tabacchi. Cer-
redolese: Nilo squalificato, Capuozzo
infortunato.
Altre gare: Albinea - Atletico Montagna
(Selleri Bologna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Borzanese - Real Dragone
(Ventura Reggio).
GIRONE F: Consolata - Daino S. Croce
(Lassouli Reggio), Masone - V. Cam-
pogalliano (Graziano Reggio), Santos -
Eagles Sassuolo (Tassoni Reggio), Veg-
gia - Fossolese (Ghidoni Reggio).
GIRONE G: Cortilese - Rivara (Sisto
Modena), Folgore Mirandola - Quat-
troville (Barbolini Modena), Junior Finale
- Real Bastiglia (Silvestri Modena),
Medolla - Modenese (Troiano Modena),
Nonantola - Concordia (Miele Finale), Tre
Borgate - Novese (Marchesini Bologna),
United Carpi - Madonnina (Gagliani
Caputo Modena).
GIRONE H: Bazzanese - Roccamalatina
(Ferrari Finale), Junior Fiorano - Fox
Junior (Betti Bologna), La Miccia - S.
Damaso (Alfieri Modena), Maranese -
Young Boys (Conti Bologna), Piumazzo -
Villadoro (Errazi Bologna), Pozza -
Pavullo (Sciascia Modena), Soccer Sa-
liceta - Fortitudo S. Anna (Cardone
Modena).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Cabassi Union - San Paolo
(Venturi Modena), Carpine - Cittanova
(Bocchicchio Modena), Limidi - Baracca
Beach (Torelli Modena), Gaggio - Audax
Casinalbo (Maglie Modena), Gino Nasi -
Real Modena (Kenfack Modena), Cam-
pogalliano - Mutina (Lugli Finale), S.
Anna - Real Cabassi (Montanari Mo-
dena).
GIRONE B: Atletic Visport - Magreta
(Santodirocco Bologna), Don Monari -
Ubersetto (Sturdà Modena), Fanano -
San Vito (Brancaccio Modena), Gamma
Due - Braida (Ascari Modena), Real
Maranello - Bortolotti (Roli Modena), S.
Francesco Smile - Corlo (18, Al Sekran
Modena) Union Vignola - Solignano
(Rizzello Bologna).
GIRONE A BOLOGNA: Castel d'Aiano -
Appennino (Covili Faggioli Bologna).
GIRONE A FERRARA: Gavellese - San-
martinese (Bianco Ferrara).

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CALCIO GIOVANI Negli interprovinciali

La Rosselli vola con bomber Mele
n MODENA. La nuova stagione
della Mutina Rosselli è partita alla
grande. Le categorie dei 2002 e
dei 2003 subito proiettate ai verti-
ci delle rispettive classifiche, con
le due compagini che hanno sur-
classato di gol i malcapitati avver-
sari.
Nel campionato provinciale riser-
vato alla categoria dei nati nel
2002, in evidenza Marco Mele,
autore di una pregevolissima tri-
pletta nel giro di 15’. Il centrocam-
pista, entrato ad inizio ripresa, ha
rimesso sui binari giusti una gara
diventata spigolosa (contro il Man-
zolino) ferma sull’1-0 per i gialli.
Un tris che ha permesso alla squa-
dra di dilagare e di ottenere un
prezioso successo con un 5-1 fi-
nale. I 2003 hanno vinto per 10-0
contro il Bologna 2004.

Risultati Uisp
Ecco i risultati delle partite di ieri
dei gironi A e B del campionato
Dilettanti.
n DILETTANTI . Girone A: S ol i-
gnano-Spm 0-2 , Pgs Smile - Sa-
vignano 0-0, Piumazzo Arci - Ca-
sona Festà 2-1, Avis B - V. Castel-
franco 2-1, Bertola - Baggiovara B
1-3, Villa D'oro - Union Vignola
1-1, rip. Ciuffi Pazzi
Girone B: Atl. Gino Nasi - Cermasi
Mulini, Crevalcore Lovers - Cesem
Marmi 2-1, Limidi Athletico - 4 Vil-
le 2-2, De.Co. Sporting - Maritain
1-1, Tommy Cafè - Club Giardino
1-2, Nonatula - Athletic Forno 1-0,
rip. Balena.
n ECCELLENZA. Girone A: Oggi:
Solignano - Gioconda, Budrione -
Olympic Arcobaleno, Modenese
M.C.I. - Olimpia, Fides Panzano -
Ndn, Bastiglia - Migliarina, Spor-
ting Sassuolo - Paraguay (doma-
ni), Equipe S.Margheri - Gaggio.

BOMBER Marco Mele
ECCELLENZA I giocatori della Mortizzuolese
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Piazza non si fida di Milano
«Non sarà una gara facile»

BASKET C GOLD Alle 18.15 alle Ferraris

La Psa debutta domani con Ozzano

Pallamano A: Terraquilia-Tavarnelle
Il campionato di Serie A Maschile – 1^ Divisione Nazionale prosegue a
pieno ritmo: in calendario oggi la 3^ giornata della regular season, con
13 sfide in calendario.
Al Pala Cavina va in scena il ‘match of the week’ tra Romagna e Luciana
Mosconi Dorica, in diretta su www.pallamano.tv dalle 18:30 (arbitri
Simone – Monitillo). Il Bologna, altra formazione a punteggio pieno nel
Girone B, affronta in casa il Metelli Cologne a partire dalle ore 19:30
(arbitri Bassi – Scisci). Pharmapiù Sport Città Sant’Angelo e Terraquilia
Carpi cercano entrambe la 2^ vittoria, affrontando rispettivamente
Cingoli (h 18:00, arbitri Cimini – Ciotola) e ChiantiBanca Tavarnelle (h
19:00, arbitri Zancanella – Testa). Riposa il Rapid Nonantola.

Basket B donne: Cavezzo riposa
n CAVEZZO. Turno di riposo per il Basket Cavezzo, che farà da spet-
tatore al secondo turno di andata del campionato di serie B. Le Piovre
hanno approfittato della sosta per mettere benzina nel motore e miglio-
rare la condizione delle giocatrici appena rientrate dagli infortuni.
Il campionato delle giallonere ripartirà domenica 16 ottobre dalla trasferta
di Reggio Emilia contro il Basket Tricolore (Palestra Rinaldini, ore 20).
Il programma della seconda giornata di andata del campionato di serie B:
Libertas Bologna – Valtarese, Libertas Forlì – Tricolore Reggio Emilia,
Faenza – Rimini, BSL San Lazzaro – Fiorenzuola, AICS Forlì – Calendasco,
Tigers Parma – Magik Parma.
Classifica: BSL San Lazzaro, Tricolore Reggio Emilia, Faenza, Magik Par-
ma, Libertas Bologna, Acetum Cavezzo 2 punti;
Libertas Forlì*, Fiorenzuola, Calendasco, AICS Forlì, Valtarese, Tigers P a r-
ma, Rimini 0 punti.
*1 gara in meno

Modena Rugby: programma giovanili
n MODENA. Minirugby, Under 14 e Giacobazzi Under 18 in campo nel
week end biancoverdeblù. L’Under 18 a Collegarola ospita i Medicei Fi-
renze alle 12.30 nel secondo turno del campionato Elite. L’Under 18 re-
gionale apre la sua stagione sabato a Noceto. Esordio stagionale per il mi-
nirugby, che domani porterà circa cento atleti a Bologna, mentre l’Under
14 sarà in trasferta a Piacenza
Minirugby, Under 14 e Giacobazzi Under 18 in campo nel weekend ovale
targato Modena Rugby 1965. Prima gara di campionato sul campo di Col-
legarola per il Giacobazzi Modena Under 18, che dopo l’esordio a Prato,
ospiterà domani i Medicei Firenze. La squadra di coach Bigliardi scenderà
in campo alle ore 12.30. L’altra Giacobazzi Under 18, inserita nel girone
regionale, sarà di scena sabato alle 16.30 al campo Capra di Noceto, di
fronte ai padroni di casa del Noceto Rugby.
Esordio stagionale per il minirugby, che domani sarà protagonista dalle
10 a Bologna con le categorie Under 8, Under 10 e Under 12, per un totale
di cento bambini circa. Week end di riposo per l’Under 16, che la scorsa
domenica ha staccato il biglietto per l’Elite. Trasferta piacentina per l’U n-
der 14: i ragazzi di coach Ferraguti affrontano alle 10 e alle 11 i pari età
del Lyons Piacenza.
Under 18 (girone Elite), 2^ giornata: Rugby Parma-Livorno, Giacobazzi
Modena-Medicei Firenze, Amatori Parma-Romagna, Florentia-Colorno,
Cus Perugia-Prato Sesto.
Classifica: Cus Perugia, Livorno, Prato Sesto, Medicei Firenze 5; Rugby
Parma 4, Amatori Parma, Romagna 1, Modena Rugby 1965, Florentia, Co-
lorno 0.

Ciclocross: domani si parte
n CAVEZZO. La stagione ciclistica su strada sta volgendo al termine e
diventa una naturale staffetta con l’attività del ciclocross e del fuori stra-
da.
La provincia modenese è un punto di riferimento per tutto il movimento
regionale e non solo sia per quello che riguarda il settore ciclo amatoriale,
che quello giovanile.
Domani scatterà il “Trofeo Modenese 2016” suddiviso in undici appun-
tamenti, come sempre sotto l’egida della Uisp Lega Ciclismo di Modena e
riservato alle categorie cicloamatoriali suddivise tra le specialità del c i-
clocross e mtb.
L’ouverture domani a Cavezzo perla manifestazione “Spaccagambe Day”
presso il palazzetto dello sport in via Cavour 59, con il ritrovo dalle ore
7,30, la prima partenza alle ore 9,00 (ciclocross), mentre l’organizzazione
tecnica sarà curata dal GS Pedale Cavezzo.
I prossimi appuntamenti del “Trofeo Modenese” saranno i seguenti: 16
ottobre Reggio E., 23 ottobre Corlo di Formigine, 6 novembre Castelletto
di Serravalle (Bo), 13 novembre Bazzano (Bo), 20 novembre Sassuolo, 27
novembre Vignola, 4 dicembre San Cesario, 8 dicembre Spilamberto, 6
gennaio Carpi, 8 gennaio Solignano.
Per la parte giovanile sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, la stagione si
aprirà domenica 16 ottobre a Reggio E., mentre il primo appuntamento sui prati mo-
denesi è fissato per domenica 23 ottobre alla Cantina Pedemontana Formigine.

Ciclismo: la crono coppie giornalisti
n BAZZANO. Domani a Bazzano torna la classica crono coppie gior-
nalisti. Sulla Pedemontana nell’ l’11esimo Memorial Walter Ferraresi
Quarantaquattro edizioni. Quasi mezzo secolo di sfide per la classicissima
croncoppie dei giornalisti che si disputa quest’anno a Bazzano ed è valida
per il Memorial Badiali (Agci). Sono 8 le categorie di atleti al nastro di par-
tenza nella manifestazione quest’anno organizzata da Acsi ciclismo co-
mitato provinciale e Velo Club Modena. Dalle ore 9.30, con partenza di-
stanziata di un minuto si sfideranno sulla distanza di 16,3 km sviluppata
su un percorso totalmente pianeggiante che si sviluppa da via Confine
percorrendo via Pedemontana, rotonda S. Eusebio, via Pedemontana e via
Muzza Spadetta. Tutto sulla pedemontana da percorrere sia in andata sia
in ritorno.
Categorie: Lui&lei con somma di età fino agli 80 anni, oltre gli 81 ai 100,
dai 101 ai 120 e oltre i 121. Due quelle per i giornalisti: Gentlemen (con
somma di età oltre i 110 anni) e Veterani (fino a 109 anni).

n MODE NA. In vista della
partita di domani in tra-
sferta contro la Revivre Mi-
lano al PalaYamamay, l’al -
lenatore dell’Azimut Ro-
berto Piazza avverte: «Mi-
lano è una squadra che è
crescita molto rispetto lo
scorso campionato, sta gio-
cando una buona pallavolo,
giocheremo in un palazzet-
to pieno perché l’Az im ut
Modena porta gente...».
L’intera intervista la pote-
te seguire col qr qui so-
pra.
n M ILA NO. Danilo Cortina
(libero Revivre Milano):
“Veniamo da un bel risul-
tato fuori casa su di un
campo ostico come Molfet-
ta ed ora siamo molto ca-
richi per questa prima par-
tita in casa. Qui al PalaYa-
mamay sarà una bella bol-
gia. Tanti saranno i tifosi
provenienti da Modena ma
moltissimi saranno i no-
stri sostenitori: con la loro
spinta proveremo a dare il
meglio di noi per affronta-

re una vera corazzata. Do-
vremo cercare di aggredir-
li, di non fare una partita
timorosa ma essere spaval-
di e lottare sempre. Sappia-
mo che sono i Campioni
d’Italia e sicuramente non
verranno a Milano per pas-
seggiare e basta”.

Luca Monti (allenatore
Revivre Milano): “S p e r i a-
mo di riempire il PalaYa-
mamay dopo il successo
che abbiamo ottenuto a
Molfetta e l’arrivo di Mo-
dena qui a Busto Arsizio.
Contro gli emiliani si sa,
non sarà semplice: dovre-

mo essere bravi a sfrutta-
re più occasioni possibili
per portare a casa punti.
Altrimenti con le loro in-
dividualità e i loro battito-
ri potrebbe essere tutto
più difficile. Dovremo sta-
re attaccati al match e lot-
tare sempre senza mai
m o l l a re ”.

PRECEDENTI : 4 (4 vit-
torie Modena)

EX: Dante Boninfante a
Modena nel 2014/15

RECORD: Giorgio De
Togni – 8 punti ai 1500 in
Regular Season; Federico
Marretta – 16 attacchi vin-

centi ai 500 in Regular Sea-
son.
n PROGRAMMA. Seconda
giornata di andata Super-
Lega UnipolSai: Bunge Ra-
venna - Top Volley Latina
(ieri).

Domani ore 18: Cucine
Lube Civitanova - Lpr Pia-
cenza (diretta Rai Sport 1,
arbitri (Saltalippi-Vagni),
Sir Safety Conad Perugia -
Kioene Padova, Revivre
Milano - Azimut Modena,
Biosì Indexa Sora - Diatec
Trentino, Tonno Callipo
Calabria Vibo Valentia -
Gi Group Monza.

Mercoledì 12 ottobre:
Calzedonia Verona - E-
xprivia Molfetta (diretta
Rai Sport 1).
n CL A SS IF I CA . Cucine Lube
Civitanova 3, Azimut Mo-
dena 3, Calzedonia Verona
3, Kioene Padova 3, Diatec
Trentino 3, Sir Safety Co-
nad Perugia 3, Revivre Mi-
lano 3, Exprivia Molfetta 0,
LPR Piacenza 0, Tonno Cal-
lipo Calabria Vibo Valentia
0, Bunge Ravenna 0, Top
Volley Latina 0, Biosì Inde-
xa Sora 0, Gi Group Monza
0

n MODENA.Dopo il turno di ripo-
so alla prima giornata, debutta
domani la Psa giocando alle ore
18.15 sul parquet amico delle
Ferraris contro Ozzano.

Andrea Storchi, torna a gio-
care a Modena a 37 anni, dopo
una vita in giro per i parquet
della penisola e non vede l’ora
di iniziare: “C’è grande entu-
siasmo nella squadra e nello
staff, siamo consci che sarà du-
rissima contro Ozzano, squa-
dra sicuramente più attrezza-
ta di noi ad oggi, ma la verità è
che realmente noi non cono-
sciamo il nostro vero valore.
Essendo una squadra molto
giovane potremo fare tanto be-

ne quanto male, l’impor tante
sarà stare uniti e pazienti nei
momenti no.

In conclusione sono convin-
to che sarà prima di tutto una
grande festa, mi aspetto molta
energia dall’ambiente, gioca-
tori staff e sopratutto i tifosi
che ci vorranno seguire. Stia-
mo lavorando bene, siamo solo
all’inizio di un lungo campio-
nato ma allo stesso tempo non
possiamo perdere tempo.
Quindi GO Psa e buon campio-
nato a tutti”.

Sorridenti e determinati an-
che i “veterani modenesi” Gia -
como Frillie Nicolò Bertoni,
colonne Psa e probabilmente

per la prima volta calati in una
squadra dove non sono i più
giovani ma anzi coloro che a
dispetto dei ragazzi ferraresi
hanno già varie stagioni di e-
sperienza tra i senior.

I tifosi modenesi potranno
sottoscrivere l’abb on a m e n t o

di re tt am ente in biglietteria il
giorno della partita e assicu-
rarsi cosi il proprio posto per
tutto l’anno a un prezzo estre-
mamente vantaggioso. Per tut-
ti i dettagli della campagna ab-
bonamenti si può consultare la
pagina Facebook Psa Modena.

MODENA Tamagnni, Frilli, Storchi e Bertoni

MODENA Coach Roberto Piazza durante l’intervista di ieri

BASKET PROMOZIONE Battuta la Sbm

Il Magreta parte col piede giusto
MAGRETA 58
SBM BASKETBALL 50

(14-15 18-12 13-10 13-13)
MAGRETA: Leoni 4, Frigieri 2, Zavatta
13, Guidetti 10, Balestrazzi ne, Me-
legari 11, Bertoni 4, Balzino 3, Ceglia,
Montanari 2, Bernabei 7, Galloni 2. All.
Garofalo G.
SBM MODENA: Ngasop 5, Sorge 3,
Corradi 10, Motta 9, De Vitis 2,
Bordelli, Liguori 2, Lanza 8, Man-
fredini 9, Ferretti Cor. ne, Benati 2,
Palazzi ne. All. Manna
Arbitri: Toschi di Vignola e Marascotti
di Pavullo

n MAGRETA. Magreta e Sbm ripar-
tono da dove avevano terminato la sta-
gione scorsa: dopo i play off promozio-
ne , iniziano scontrandosi alla prima
giornata nel campionato di Promozio-
ne.
Ancora una volta il Magreta fa preva-
lere il fattore campo imponendosi 58 a
50, anche se la partita è rimasta in bi-

lico per parecchio tempo con nessuna
delle due squadre in grado di prevalere
in maniera netta sull'altra. Infatti il pri-
mo tempo finisce con il Magreta sopra
di 5, ma la differenza è sempre
stata di massimo 2/3 punti a favo-
re di una o dell'altra squadra.
Solo al rientro dagli spogliatoi per
il secondo tempo, il Magreta parte
subito al massimo e con una tripla
di Zavatta e alcune entrate in ve-
locita di Guidetti, va a più 10. La
Sbm reagisce con due triple di
Lanza e una di Motta, prova a re-
cuperare lo svantaggio accumula-
to ma Leoni e c. riescono a conte-
nere la più esperta compagine
modenese continuando a prolun-
gare la propria imbattibilità casa-
linga.
Guidetti per Magreta e capitan
Corradi per gli ospiti sono risultati i
migliori delle proprie squadre.

SUPERBIKE Al Gp di Magny-Cours

Sesta vittoria per Chaz Davies
n MAGNY-COURS (FRANCIA).
Sesta vittoria stagionale per Chaz Da-
vies (Aruba.it Racing - Ducati) nella Ga-
ra-1 del Mondiale Superbike a Ma-
gny-Cours, terzultimo round stagiona-
le. Il gallese ha regalato il successo alla
casa di Borgo Panigale (le carene sono
costruite dalla Cm Composit di Vignola)
grazie a una lungimirante scelta delle
gomme in griglia che, dopo una prima
parte di gara inevitabilmente sofferta,
gli ha permesso alla lunga di sbaraglia-
re 'senza appello' tutta la concorren-
za.
La pista francese era ancora bagnata
nel giro di allineamento, ma il sole era
di colpo sbucato sulla griglia mettendo
tutti i piloti nel dubbio riguardo la scelta
delle coperture. Davies, pronto a scat-
tare dalla prima fila dopo il terzo tempo
in Superpole, era però l'unico ad azzar-
dare le gomme intermedie mentre qua-
si tutti i suoi 'colleghi' sceglievano le
rain. Chaz Davies una stupenda dop-
pietta

MAGNY-COURS Sesta vittoria
stagionale per Chaz Davies (Malavolta)

GUARDA
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VOLLEY AI FEMMINILE La palleggiatrice statunitense nuovo rinforzo delle modenesi

Nella serata del “Fan Day”
la Liu Jo si regala Molly Kreklow

n MOD ENA. Nella serata del
Fan Day con un migliaio di spet-
tatori, è stato annunciato l’i n g a g-
gio della nuova palleggiatrice
della Liu Jo, Molly Kreklow (clas-
se ‘93, 182 cm), ex Eczacibasi I-
stanbul, Dresdner SC (Ger), Ncaa
University of Missouri (Usa). La
statunitense rinforzerà un reparto
che deve fare i conti con lo stop
di Ferretti, seppur il problema ac-
cusato al ginocchio non sia così
grave, ma necessita comunque
di una fase di recupero dopo
quella di stop. A spiegare al me-
glio la situazione è stato il dg mo-
denese Giorgio Varacca: “F r a n-
cesca Ferretti non ha un infortu-
nio serio, ha un problema legato
ad una vecchia situazione al gi-
nocchio quindi lo specialista ha
dato l’indicazione di tenerla fer-
ma per un certo periodo. Per
un’atleta stare fermi vuol dire an-
che che il successivo recupero
necessita di tempi adeguati. Noi
contiamo al 100% sul suo rientro,
per la nostra squadra è una gio-
catrice fondamentale, su cui ab-
biamo puntato in modo molto de-
ciso per ottenere risultati impor-
tanti. Nello stesso modo non po-
tevamo permetterci di giocare l’i-
nizio del campionato e la prima
parte della Champions con una
sola palleggiatrice, sia per quan-
to riguarda gli allenamenti, dove
sarebbe impossibile lavorare be-
ne, sia per quanto riguarda le
partite. Anche un piccolo infortu-
nio o qualsiasi problema possa
occorrere a Petrucci, che oggi è
titolare ma sarebbe la nostra se-
conda palleggiatrice, ci rende-
rebbe impossibile continuare una
gara. Per questo motivo abbiamo
ingaggiato una giovane palleg-
giatrice americana che ha già e-
sperienza in Europa con Dresda,
dove ha vinto un campionato te-
desco due anni fa, mentre lo
scorso anno ha giocato nella
squadra turca di Caprara, ovvero
l’Eczacibasi”.
Presentazione cam-
p i o n at o . Sarà il Samsung Di-
strict di Milano la splendida e av-
veniristica sede della Presenta-
zione della Stagione 2016-17
della Lega Pallavolo Serie A Fem-
minile, organizzata in collabora-
zione con Master Group Sport.
Lunedì 10 ottobre, dal le ore
11.30, dirigenti, allenatori, gioca-
trici, sponsor, giornalisti e tanti a-
mici saluteranno l'inizio della
nuova annata pallavolistica in ro-
sa, appena due giorni dopo il
Samsung Gear All Star Game, in
programma domani a Faenza.
A condurre le danze Marco Maz-
zocchi, vicedirettore di Rai Sport,
il canale che anche quest'anno,
in esclusiva e in alta definizione,
trasmetterà le partite del Cam-
pionato e di tutti i maggiori eventi
di Serie A1 Femminile.
L'incontro di lunedì sarà, come
d'abitudine, l'occasione per cele-
brare i successi della scorsa sta-
gione, in Italia e in Europa, con vi-
deo emozionanti proiettati sugli
schermi della Samsung Smart Are-
na.

MODENA Qui il dj Giorgio Varacca, la famiglia Cerciello con le bellissime Heyrman e Brakocevic, nella foto a destra la nuova palleggiatrice della Liu Jo, Molly Kreklow
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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. Vento da NNE con intensità di 10 km/h. 

Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Quota 0 °C a 1800 metri.

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

Raffiche fino a 13 km/h. 

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

Zero termico a 2550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

8
OTTOBRE

Lunedì

10
OTTOBRE

Domenica

9
OTTOBRE

Fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno 

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

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

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

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:20

Tramonta
alle 17:44

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

Piacenza 25
Parma 22
Reggio nell’Emilia 24
Modena  23
Bologna 22
Imola 18
Ferrara 20

Ravenna 22
Faenza 21
Forlì-Cesena 23
Rimini  24

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

11 °C 16 °C

95% 75%

assenti assenti

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

11 °C 16 °C

2620 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

17 °C 14 °C

65% 94%

deboli deboli

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

18 °C 14 °C

2530 m 2470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

POMERIGGIO SERA

13 °C 14 °C

98% 99%

moderate moderate

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

14 °C 14 °C

2400 m 2210 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Coperto

14 °C 11 °C

98% 96%

moderate assenti

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

14 °C 11 °C

2210 m 2050 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporale

POMERIGGIO SERA

11 °C 14 °C

95% 70%

deboli assenti

NNE 8 km/h debole N 9 km/h debole

11 °C 15 °C

1840 m 1730 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

49% 76%

assenti assenti

NE 9 km/h debole SE 6 km/h debole

17 °C 10 °C

1810 m 1920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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Parigi ogni volta è una 
vera emozione. Sprigio-
na indisturbata la pro-

pria singolare, personalissi-
ma energia. Camminando per 
le strade inspiro l’aria densa 
di passione, l’allegra frenesia 
della metropoli, per me, la 
più elegante del pianeta. La 
esploro, scopro angoli nuo-
vi, inaspettati e meravigliosi. 
Visito molti showroom e ne 
ammiro gli abiti. Li indossano 
modelle dal temperamento 
gentile, a volte stanche per i 
tanti cambi e i sorrisi che de-
vono elargire a noi potenziali 
compratori di abiti, di scarpe, 
di borse. Dal canto nostro, 
noi compratori camminiamo 
per ore e ore. Senza sosta, 
osserviamo attenti e cerchia-
mo di intuire, capire, penetra-
re i desideri di coloro che poi 
si rivolgeranno a noi. A Parigi 
ho vissuto a pelle un elogio 
all’errore, un inno all’imper-
fezione che si trasforma in 
virtù, bellezza e verità: la for-
mula della grazia. È ovvio che 
si tratti di una formula che 
non ha niente a che fare con 
la chimica, o meglio, non con 
quella che si studia sui ban-
chi di scuola. Il corpo, e con 

esso l’abbigliamento, non 
sopportano equazioni, loga-
ritmi e semplificazioni. Non vi 
dirò mai che per essere belle 
bisogna essere magre e fa-
coltose. Il punto è che esiste 
una differenza sottile, ma in 
realtà abissale, tra la bellezza 
e la perfezione. Se consulta-
te il vocabolario della lingua 
italiana troverete  che perfe-
zione significa essere portato 
a termine, compiuto, finito. 
Tradotto nel linguaggio della 
moda, l’abito perfetto è già 
fuori dal suo tempo, è trapas-
sato, è già stato superato da 
qualcos’altro: in altre parole, 
non è più di moda. Sembra un 
paradosso, ma non lo è. E la 
ragione è molto semplice. Gli 
abiti sono pensati per essere 
indossati dalle persone. Non 
sono completi finché qualcu-
no non li porta. L’incontro tra 
una giacca, un vestito o un 
paio di scarpe e la persona 
che li indossa è un evento 
assolutamente singolare. Al 
contrario di quello che pen-
sano certi maestri del mora-
lismo spicciolo, la moda non 
deve e non vuole renderci tut-
ti uguali. La bellezza emerge 
proprio là dove manca la per-

Elogio all’imperfezione
fezione, perché nasce grazie 
alla variabile imprevedibile 
che ciascuno di noi aggiun-
ge all’abito indossandolo. La 
perfezione è noiosa, già nota, 
addirittura stucchevole. La 
bellezza, invece è intrigante, 
misteriosa, inafferrabile, irri-
petibile. È allora che l’imper-
fezione si fa grazia. L’errore 
è la chiave di lettura per tro-
vare l’eleganza e lo stile, per-
ché traduce in forma visibile 
il carattere singolare e inimi-
tabile della nostra personali-
tà. Nell’epoca in cui la libertà 
d’espressione personale è il 
valore che spesso e volentieri 
consideriamo fondante per la 
nostra individualità, anche la 
moda si assume il compito di 
elaborare canali attraverso i 
quali lo stesso valore possa 
concretizzarsi ed essere visi-
bile nel tessuto sociale. Per 
questo gli show-room parigini 
fanno sfoggio delle geometrie 
più diverse nei tagli e nelle 
stampe, composte di intarsi 
di tessuti che s’intrecciano 
tra di loro, formando figure 
astratte e fiori in grandi quan-
tità. Troviamo tutto questo su 
abiti leggeri, in ogni lunghez-
za, corti, cortissimi o lunghis-

simi. Addirittura, nello stesso 
abito possono coesistere di-
verse lunghezze che giocano 
insieme in modo armonioso, 
caratterizzate spesso dai ta-
gli a spicchio, a strega, una 
strega piena di charme e di 
un’eleganza lontana ma, allo 
stesso tempo, contempora-
nea. I tessuti sono molto pre-
giati. Si tratta di un’eleganza 
in cui si rispecchia il gusto 
del contemporaneo: nulla è 
troppo evidente, non c’è al-
cuna ossessione per l’omoge-
neità. Coordinare i vestiti non 
è necessariamente segno di 
buon gusto. Esiste piuttosto 
l’insieme, in cui colori diver-
si convivono, le fantasie si 
abbinano, si amalgamano, 
la riga si sposa con il fiore 
e con disegni diversi. Tessu-
ti diversi si combinano dise-
gnando righe. Parigi brulica 
di camicie a maniche larghe 
e t-shirt con vollant. Le giac-
che sono a taglio bomber, ma 
hanno anche altre lunghez-
ze, arrivando spesso sopra 
il ginocchio. Top, bluse e ca-

micette a monospalla sono 
bellissime sopra i pantaloni a 
vita alta dalla gamba ampia e 
larga, lunghi fino alla caviglia 
o anche sopra di essa. Abiti 
e gonne dal gusto ‘couture’si 
abbinano a felpe con stam-
pe, anche a maniche corte 
e morbide. Anche le scarpe 
riscoprono forme geometri-
che su tacchi alti, sandali di 
pelle incrociati, impreziositi 
da volant o lacci da annodare 
alla caviglia. Ci sono le scar-
pe stile Chanel e ritornano 
le ballerine, impreziosite da 
paillettes, da pelo, oppure re-
alizzate nei tessuti più diver-
si: in spugna, con applicazioni 
in plastica che formano fiori. 
Strati di pelle (leggerissima 
per poterla lavorare abilmen-
te) producono varie forme. La 
pelle viene utilizzata ovunque 
e per diversi capi: in partico-
lare, per i leggins, nei colori 
laminati in argento e in rosso, 
ma anche per gli abiti e per le 
gonne di realizzazione molto 
raffinata e in stile alta moda. 
Lo stile militare va abbinato 

ad abiti, gonne o pantalo-
ni sia dal gusto androgino, 
sia dal gusto estremamente 
femminile. Resiste sempre il
denim per ogni capo, dai pan-
taloni, alle gonne, alle tute
(non sono solo in denim), fino 
alle giacche. I colori domi-
nanti sono il beige, il tortora,
fino alle sfumature di bianco.
Insieme a questi, i toni me-
tallizzati, il nero, il rosa e l’a-
rancione, ma anche il giallo,
l’azzurro, il verde militare e il
rosso in tutte le sue varianti, 
fino al bordeaux. Cerchiamo
sempre di non essere troppo 
perfette, sdrammatizziamo,
utilizziamo insieme con gra-
zia ed eleganza tutti gli stili.
Vogliamo essere donne chic
ma rock, che sanno vivere in
musica usando tutte le note. 
Donne delicate, femminili, ma 
capaci di esprimere la  loro
grande forza. Donne leggere
e sportive, perché lo sport 
come la vita è condivisione,
ritmo, tenacia. È testa oltre
che cuore.

G. F.
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PROTAGONISTI Il cantautore di Cavezzo nel video del suo nuovo singolo ha coinvolto la campionessa
regionale Carlotta Bellini e le compagne della Pico Pattinaggio di Mirandola

ARTISTA Nel videoclip la campionessa Carlotta Bellini

«Piove anche oggi»
Il nuovo singolo

di Marcello Belloni
CAVEZZO

È uscito a metà settem-
bre «Piove anche og-

gi», il nuovo singolo del
cantautore di  Cave zzo
Marcello Belloni, estratto
dal suo album d’e s o rd i o,
«Vada come Vada».

Dopo il successo estivo di
«Io non ne ho più», il can-
tautore modenese lancia o-
ra un nuovo brano, più in-
trospettivo, diverso dagli
altri che compongono il di-
sco. «Apparentemente ma-
linconico, questo brano è
in realtà un inno all’a m o re
e all’ottimismo - spiega lo
stesso Marcello - quello che
canto è un invito a non ab-
battersi mai, a vedere il so-
le anche in una giornata di
pioggia. Per questo motivo
ho deciso di pubblicarlo in
occasione del primo gior-
no di scuola: perché anche
i ragazzi più giovani pos-
sano riconoscersi nel testo
e perché non si facciano
abbattere da momenti dif-
ficili, piccoli e grandi che
siano, come era per me l’i-
nizio della scuola».

Pubblicato su Youtube
anche il video che accom-
pagna il singolo, realizzato
dalla giovane regista Elisa
Gatti, con la collaborazio-
ne del fotografo Alessan-
dro Del Prete. Protagonista

MODENA

L’ associazione Ami-
ci del Jazz di Mo-

dena riprende l’at t iv i t à
ufficiale con il sostegno
della Regione Emilia
Romagna, della Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Modena, del Co-
mune di Modena e del
Comune di Castelfran-
co Emilia. Il program-
ma del Festival prende
il via proprio oggi col ti-
t o l a  « S m a l l e t  J a z z
Club», al centro Albe-
rione di Modena.

Ad inaugurare la nuo-
va stagione è il concerto
del trio di Harold Ma-
bern che avrà come o-
spite Valerio Pontran-
dolfo al sax tenore. Sul
palco, oltre al pianista e
al sassofonista, Paolo
Benedettini al contrab-
basso e Joe Farnsworth
alla batteria.

Harold Mabern, leg-
genda vivente del pia-
noforte, ha lavorato, a
partire dagli anni Cin-
quanta, con grandi no-
mi del panorama musi-
cale, come Harry Edi-
son e Lionel Hampton,
proseguendo poi negli
anni ‘60, nelle formazio-
ni guidate da «astri»
della musica come Son-
ny Rollins, Lee Morgan,
Wes Montgomery, Fred-
die Hubbard, brillando
per il suo approccio mu-
scolare e prettamente
hard-boppistico alla ta-
stiera.

A 80 anni appena com-
piuti, Mabern sta viven-
do un seconda giovinez-
za. Ha infatti da poco
pubblicato il suo ultimo
album in cui compaio-
no alcuni tra i nomi più
importanti del jazz vo-
cale contemporaneo:
Gregory Porter, Norah
Jones, Jane Monheit,
Kurt Elling.

La serata, oltre che al-
la buona musica, sarà
dedicata al tesseramen-
to degli Amici del Jazz:
per chi si tessera il con-
certo sarà gratuito.

PROIEZIONI Il film inaugura la stagione della Sala Truffaut. Segue incontro con l’attr ice

«Olmo e il gabbiano»: immersione nel corpo
e nella mente di una donna in gravidanza

PELLICOLA Protagonista è Olivia, interpretata dall’attrice Olivia Corsini

del videoclip è la campio-
nessa regionale di patti-
naggio a rotelle, Carlotta
Bellini, insieme alle com-
pagne della Pico Pattinag-
gio di Mirandola.

« L’idea di partecipare a

questo video musicale -
racconta la responsabile
Franca Ganzerli - ci ha su-
bito conquistate e incurio-
site. Le riprese si sono
svolte una domenica mat-
tina, coinvolgendo le atlete
di tutte le età, riprese du-
rante l’esecuzione di una
coreografia di Carlotta
Tinchelli. L’emozione era
tanta, ma la disponibilità e
la professionalità dello
staff che ruota intorno a

Marcello Belloni, hanno
fatto sì che le ragazze si
sentissero da subito parte-
cipi di qualcosa di impor-
tante».

Marcello Belloni e il suo
staff non si fermano qui.
La pubblicazione dell’a l-
bum e dei singoli “Io non
ne ho più” e “Piove anche
o ggi”, non sono che l’inizio
di un percorso che vede in
programma anche diversi
l ive.

G UA R DA I VIDEO

MODENA

E’ ancora una volta
l’arte che prova a di-

re la verità. In questo caso
la verità su una pancia che
cresce perché cresce il fi-
glio che lì dentro alberga,
per nove mesi. In quella
prima casa che nessuno di
noi ha scelto di abitare e
che accomuna (unica tra le
esperienze esistenziali)
tutti gli umani del mondo.

Olmo and the Seagull,
Olmo e il Gabbiano, della
brasiliana Petra Costa e
della danese Lea Glob (pro-
duttore esecutivo Tim
Robbins) apre la rassegna
del Truffaut martedì alle
21.

Il film prova a racconta-

re, tra realtà e finzione,
quello che accade nel cor-
po solitario, desiderante,
inquieto, di Olivia, una
giovane donna, attrice di
teatro, compagna amata di
Serge (anch’egli teatran-
te), negli anni migliori del
suo respiro biologico che,
per tirannia della sorte
femminile, sono anche gli
anni più promettenti della
sua carriera teatrale. L’a n-
nuncio di una gravidanza
desiderata coincide con
l’annuncio da parte del
produttore della tournèe
che porterà la piéces (il
Gabbiano di Cechov) sei
mesi a New York e forse al-
trove e coincide, per prin-
cipio naturale e di mestie-
re, con l’impossibilità di

vedersi nei passi di una
Arkadina incinta di cin-
que mesi, sul palcoscenico
all’epoca del debutto.

Il film è l’im me rs io ne
nel corpo e nella mente di
Olivia durante i nove mesi
della gravidanza, contro i
demoni interiori, verso u-
na nuova visione della vi-
ta. Il cinema utilizzato co-
me un diario per riassem-
blare pagine di vita, ricu-
cire le emozioni, i fram-
menti di un’intimità mai
del tutto propria e mai del
tutto condivisa. Un film
sulla trasfor mazione e
sull’amore, presentato con
grande successo al Festi-
val di Locarno dove ha ot-
tenuto con il Young Jury
Aw a rd .

Martedì al termine della
proiezione, incontro con
l’attrice Olivia Corsini,
che ha iniziato a fare tea-
tro a Modena, dove ha in-
contrato i suoi primi mae-
stri: Enrique Vargas, il ce-
lebre regista colombiano,
Tina Nilsen dell’Odin Tea-
tret con cui si è formata,
Renato Carpentieri con

cui fece la prima lettura
pubblica proprio a Mode-
na.

Nel 2002 la Corsini è an-
data a Parigi per parteci-
pare a uno stage estivo or-
ganizzato dal Theatre du
Soleil condotto dalla miti-
ca Ariane Mnuochkine.
Ha passato 12 anni nella
compagnia francese.

MUSICA

Il Modena
Jazz Festival

accoglie il trio di
Harold Mabern
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FORUM EVENTI Appuntamento questo pomeriggio alle 17.30

Teutoburgo: Manfredi inaugura
la stagione del Monzani

MODENA

C ultura a 360 gradi. E' questa la parola
d'ordine con cui Forum Eventi inau-

gura la stagione autunnale: la rassegna
propone sei nuovi appuntamenti al Bper
Forum Guido Monzani di via Aristotele,
33, a Modena da oggi al 7 novembre, tutti
a ingresso gratuito. Le novità editoriali e
i loro autori saranno i padroni di casa,
con proposte che spaziano dalla storia, al-
la letteratura, al giornalismo, fino allo
sport. Si tratta dei primi sei appuntamen-
ti della rassegna, che proseguirà fino a
metà dicembre.

Si comincia dunque oggi pomeriggio al-
le 17.30 con Valerio Massimo Manfredi
che presenta il suo ultimo libro, «Teuto-
burgo» edito da Mondadori. Narratore e
archeologo, unisce esattezza storica e re-
spiro epico per raccontare le vicende
straordinarie di due fratelli, due guerrie-
ri, le cui scelte hanno portato a Teuto-
burgo, lo scontro decisivo tra Romani e
Germani, la battaglia che ha cambiato il
destino dell'Impero Romano e del mon-
d o.

Armin e Wulf, figli di un principe ger-
manico, sono catturati dai nemici roma-
ni, ma nel loro destino non c'è la morte.
Vengono educati secondo i costumi del-
l'Impero, fino a diventare comandanti de-
gli ausiliari germanici delle legioni di
Augusto. Cresciuti nei boschi sono incan-
tati dai prodigi di Roma: gli acquedotti, i
templi, i palazzi meravigliosi. Ma il ri-
chiamo del sangue è davvero spento in
l o ro ?

Valerio Massimo Manfredi, archeologo
e scrittore emiliano, si è laureato in Let-
tere Classiche e specializzato in Topogra-
fia del Mondo Antico. Ha condotto spe-
dizioni scientifiche, esplorazioni e scavi
in molte località d'Italia e all'estero e ha
insegnato all'Università Cattolica di Mi-
lano, all'Università di Venezia, alla Loyo-
la University di Chicago e all'Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes della Sorbona.
La sua abilità come romanziere e divul-
gatore storico ha riavvicinato all'antichi-
tà e alle biografie di uomini illustri mi-
gliaia di non addetti ai lavori, conqui-

stando lettori di ogni età.
Le sue saghe storiche, prima tra tutte la

trilogia «Aléxandros», hanno venduto
milioni di copie in tutto il mondo. Per la
televisione ha condotto fortunate tra-
smissioni come «Stargate - Linea di Con-
fine» e il programma di approfondimento
storico «Impero», in cui raccontava agli
spettatori la nascita, le cause dell'apogeo
e della decadenza degli antichi imperi.

n Da oggi al 7 novembre, a ingresso
gratuito, le novità editoriali e i loro
autori saranno i padroni di casa, con
proposte che spaziano dalla storia,
alla letteratura, al giornalismo, fino
allo sport. Si tratta dei primi sei
appuntamenti della rassegna, che
proseguirà fino a metà dicembre

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

DEEPWATER (INFERNO SULL’OCEANO) ore 20,20-22,30 sab.18,10-20,20-22,30 fest.17,10-19,20-21,30

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

L’ERA GLACIALE - IN ROTTA DI COLLISIONE  ore 21 dom.15-17

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

CAFÈ SOCIETY  ore 21 dom.18,30- 20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

PELÉ ore 21

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

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

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

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

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

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

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

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

8 ottobre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

8 ottobre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

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

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

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

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

1912 – Inizia la Prima guerra balcanica: 
il Montenegro dichiara guerra alla Turchia
1939 – La Germania si annette alla Polo-
nia occidentale
1956 – Don Larsen, pitcher dei New York 
Yankees compie il primo gioco perfetto 
nella storia delle World Series, in gara 5
1967 – Che Guevara e i suoi uomini ven-
gono catturati in Bolivia
1985 – Durante il dirottamento della 
nave Achille Lauro viene ucciso il cittadi-
no americano Leon Klinghoffer
1991 – Il parlamento croato taglia gli ul-

timi legami con la Jugoslavia
1996 - Un aereo cargo Antonov An-124 
russo in atterraggio all’aeroporto di Tori-
no-Caselle si schianta contro una casa a 
qualche chilomentro dalla pista: 4 morti
2000 – Michael Schumacher su Ferrari 
vince il Gran Premio del Giappone e ri-
porta il successo mondiale a Maranello 
21 anni dopo Jody Scheckter
2001 – Un bimotore Cessna Citation e 
un aereo della SAS si scontrano nella 
nebbia in fase di decollo all’aeroporto di 
Milano Linate: furono 118 le vittime

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
All’interno del borgo... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
Santa Reparata di Cesarea di Palestina

Martire

Non si trova traccia del culto di s. Reparata prima della 
metà del secolo IX, quando nel ‘Martirologio di Beda’, com-
pare per la prima volta il suo nome all’8 ottobre, questo 
manoscritto era proveniente dall’abbazia di Lorsch, nella 
regione di Würzburg. Ma la sua popolarità dovette subito 
diffondersi, visto il gran numero di recensioni della sua ‘Pas-

sio’ che ci sono perve-
nute da diverse zone 
dell’Occidente medio-
evale. Particolarmente 
in Italia s. Reparata 
gode di grande fama 
e devozione, come a 
Firenze, Atri, Napoli e 
Chieti. Il ‘Martirologio 
Romano’ scrive all’8 
ottobre “A Cesarea di 
Palestina, il martirio 
di s. Reparata vergine 
e martire; poiché ri-

fiutava di sacrificare agli idoli, sotto l’imperatore Decio, fu 
sottoposta a diverse specie di torture e fu infine messa a 
morte con un colpo di clava. Si vide la sua anima uscire dal 
corpo e salire al cielo sotto forma di colomba”. A parte que-
sto, non vi sono altre notizie, nemmeno da parte di Eusebio 
di Cesarea, che non ignorava i tormenti inflitti ai cristiani, 
durante la breve persecuzione di Decio (250-251) e che se 
s. Reparata fosse stata martire nella sua città episcopale, 
avrebbe dovuto saperlo. È stata poi nel tempo confusa con 
altre sante martiri da parte degli studiosi. Questa celebre 
santa palestinese, ebbe specie nel Medioevo in tutto l’Occi-
dente un diffuso culto, in particolare a Chieti, Napoli, Atri e 
Firenze, quindi nell’Italia Centrale.

Ingredienti:

. 600 g di funghi misti 

. 200 g di castagne 

. 2 Patate 

. 1 Scalogno 

. 1 l di brodo 

. Parmigiano Reggiano grattugiato

. Olio extravergine di oliva 

. Sale e pepe

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Lavate bene le castagne, incidetele con un coltellino e lessatele in acqua bollente salata per alme-
no quaranta minuti; in seguito scolatele, sbucciatele e tenetele da parte in caldo. Nel frattempo 
pulite accuratamente tutti i funghi strofinandoli con un canovaccio umido ed eventualmente aiutan-
dovi con un coltellino per eliminare le parti terrose, dopodiché tagliateli a fettine non troppo sottili. 
Lavate, asciugate e tagliate a tocchetti le patate e tritate lo scalogno. In una casseruola dai brodi 
alti mettete lo scalogno, un filo d’olio extravergine di oliva e lasciate rosolare. Unite le patate e 
lasciate rosolare ancora un paio di minuti. A questo punto aggiungete i funghi e fateli andare per 
qualche minuto, dopodiché coprite con il brodo vegetale che avrete precedentemente scaldato. 
Lasciate cuocere per almeno venti minuti e, successivamente, aggiustate di sale e pepe e aggiun-
gete le castagne lasciando cuocere per altri dieci minuti. Ora potete impiattare la vostra zuppa 
e servirla spolverizzando con del Parmigiano Reggiano grattugiato. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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08:00 Crazy Animals

10:00 Ossessione fatale

11:45 Scandali a Hollywood

12:45 House of Gag

13:45 X Factor 2016 - Bootcamp

16:00 Quattro matrimoni in Italia

18:00 Wedding planner per destino

19:45 Singing in the Car

21:15 Mai senza mia figlia

23:00 Vite di plastica

00:00 Mangia, prega, ama

02:45 Nato per uccidere

07:00 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 L’Aria che tira - Diario

12:00 Sfera

12:50 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Il Commissario Cordier

18:00 La promessa di un pistolero

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 L’Ispettore Barnaby

00:50 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 Un’oscura verità

06:10 The Dr. Oz show

08:00  Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Il buio oltre la siepe

00:00 Camicie Rosse

01:50 Italian Fashion Show

02:25 Will

04:10 The Dr. Oz show

La7

La7D

Rai Uno

Castle
Con Stana Katic e Nathan Fillion

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo
Con Logan Lerman e Alexandra Daddario

Daylight - Trappola nel tunnel
Con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen

06:30 MEMEX

07:00 SULLA VIA DI DAMASCO

07:30 POLE POSITION (LIVE)

07:55 F1 QUALIFICHE: GP GIAPPONE

09:00 POLE POSITION (LIVE)

09:30 IL NOSTRO AMICO CHARLY

10:15 IL NOSTRO AMICO KALLE

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO

15:35 SQUADRA SPECIALE LIPSIA

17:05 SERENO VARIABILE

18:10 NOVANTESIMO MINUTO   

 SERIE B

18:45 N.C.I.S. LOS ANGELES

20:30 TG2 20.30

21:05 CASTLE

21:50 ELEMENTARY

23:30 TG2 DOSSIER

00:15 TG2 STORIE - I RACCONTI   

 DELLA SETTIMANA

00:55 TG2 MIZAR

01:20 TG2 CINEMATINEE

01:25 TG2 ACHAB, LIBRI IN ONDA

01:30 TG2 SÌ VIAGGIARE

01:40 TG2 EAT PARADE

01:50 APPUNTAMENTO AL CINEMA

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO 3
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 IL SABATO DI TUTTA SALUTE
10:00 SABATO QUANTE STORIE
11:00 DIARIO CIVILE
12:00 TG3
12:25 TGR L’ITALIA DEL   
 SETTIMANALE
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:55 TV TALK
16:30 PRESA DIRETTA
18:30 RIVEDIAMOLI
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:50 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 UN POSTO AL SOLE
20:30 VIAGGIO NEL PAESE DEL  
 RISCHIATUTTO - SPECIALE
21:05 ULISSE: IL PIACERE   
 DELLA SCOPERTA
23:30 TG3
23:45 TG REGIONE
23:50 UN GIORNO IN PRETURA
00:50 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:05 TG3 CHI È DI SCENA
01:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA
01:25 FUORI ORARIO

07:00 MEDIASHOPPING

07:30 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

09:30 I CESARONI

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 PAROLA DI POLLICE VERDE

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IN PLAIN SIGHT

16:30 POIROT

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 DAYLIGHT - TRAPPOLA   

 NEL TUNNEL

23:40 TRUE JUSTICE II

01:30 TG4 NIGHT NEWS

01:50 MEDIA SHOPPING

02:05 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

03:05 IL ROMPIBALLE

04:25 IERI E OGGI IN TV SPECIALE

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

09:10 WILD PATAGONIA

09:55 IL PRIMO DEI PRIMI

10:55 A COLAZIONE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:30 UNA VITA

15:15 IL SEGRETO

16:10 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:19 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA

21:10 TU SI QUE VALES

00:00 GRANDE FRATELLO VIP

00:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

01:00 TG5 NOTTE

01:44 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DLL’IMPUDENZA (R)

02:20 GOSFORD PARK

06:20 MEDIA SHOPPING
07:00 THE MIDDLE
07:20 I PUFFI
07:55 TOM & JERRY
08:10 LOONEY TUNES SHOW
09:00 BE COOL, SCOOBY DOO
09:50 I PINGUINI DI MADAGASCAR
10:20 I LICEALI
12:25 STUDIO APERTO
12:55 METEO.IT
13:00 GRANDE FRATELLO VIP
13:20 SPORT MEDIASET
13:55 I SIMPSON
14:20 FIRST STRIKE
16:10 SERGENTE BILKO
18:05 DHARMA E GREG
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 GRANDE FRATELLO VIP
19:20 PETS – ANTEPRIMA
19:25 SCOOBY-DOO
21:10 PERCY JACKSON E GLI   
 DEI DELL’OLIMPO
23:45 LUPIN III: LA PRINCIPESSA  
 DELLA BREZZA, LA CITTÀ  
 NASCOSTA...
01:45 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:00 PREMIUM SPORT
02:20 MEDIA SHOPPING
02:35 SHAMELESS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:35 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

11:00 BUONGIORNO BENESSERE

12:05 LINEA VERDE SABATO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 CIBO PER TUTTI - SPECIALE

16:00 A SUA IMMAGINE

16:30 TG 1

16:40 CHE TEMPO FA

16:45 PARLIAMONE... SABATO

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 ROBERTO BOLLE - LA MIA  

 DANZA LIBERA

23:55 S’È FATTA NOTTE

00:40 TG 1 NOTTE

00:50 CHE TEMPO FA

00:55 MILLEEUNLIBRO SCRITTORI   

 IN TV

01:55 SUL LAGO DORATO

L’Ispettore Barnaby
Con John Nettless e Daniel Casey

Ulisse: il piacere della scoperta
Presenta Alberto Angela

Tu si que vales
Talent show

TV8

Roberto Bolle - La mia danza libera
Show evento

Il buio oltre la siepe
Con Frank Overton e Gregory Peck
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
06:15 ZONA 11 P. M.
07:30 TG RAI SPORT   
 RASSEGNA STAMPA
08:00 CAGLIARI - SAMPDORIA
10:00 MEMORY
11:00 COME ERAVAMO
12:00 ITALIA - SPAGNA
14:00 ITALIA - ANDORRA
16:00 PATTINAGGIO: MONDIALE
19:00 DIRETTA AZZURRA
20:00 PATTINAGGIO: MONDIALE
20:30 VOLLEY: ALL STAR GAME   
 FEMMINILE
23:00 PATTINAGGIO: MONDIALE
03:30 VOLLEY: ALL STAR GAME   
 FEMMINILE

Sport 1 TRC’

07:15 SWITCHED AT BIRTH
08:45 DEVIOUS MAIDS
12:25 GENERATION GAP
12:55 STITCHERS
14:20 RED DAWN - ALBA ROSSA
16:00 PECHINO EXPRESS -   
 LE CIVILTÀ PERDUTE
18:40 RAI NEWS - GIORNO
18:45 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
19:40 MEDIUM
21:10 GOMORRA
22:50 CRIMINAL MINDS
00:20 RAI NEWS - NOTTE
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:30 RISE OF THE FOOTSOLDIER
02:20 DANNY THE DOG
03:55 GENERATION GAP

06:30 I RAGAZZI DELLA 3C

07:20 MAI DIRE GALLERY - PILLOLE

07:40 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 CAMERA CAFÈ

16:55 DETECTIVE CONAN

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 GIÙ IN 60 SECONDI -   

 ADRENALINA AD ALTA  

 QUOTA

19:55 BUONA LA PRIMA

20:20 HOW I MET YOUR MOTHER

21:10 LE IENE

23:40 COLORADO

02:15 CODICE ROSSO

03:15 DON TONINO

04:00 MEDIA SHOPPING

04:15 MAI DIRE GALLERY

10:20 IO LEGGO
10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
18:00 CERAMICANDA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:10 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:45 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 SETTE PIÙ

Satellite

18:00 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
20:00 World Cup 2018 Qualifiers... 
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
22:45 World Cup 2018 Qualifiers... 
23:30 World Cup 2018   
 Qualifiers Highlights
23:45 I Signori del Calcio
00:15 Perù - Argentina

13:00 FoX-Files: Olimpia
13:30 UFC Countdown 204
14:15 FoX-Files: Gallinari
14:30 MLB Playoffs
17:00 I Principi del Biliardo
20:00 Speciale Las Palmas - 1^TV
20:30 FoX-Files: Olimpia
21:00 I Principi del Biliardo
00:00 UFC Countdown 204
00:45 FoX-Files: Gallinari

Sky Cinema 1
10:00 Spider-Man 3
12:20 Maze Runner - La fuga
14:35 Piuma - Speciale
14:50 Padri e figlie
16:50 Sfida senza regole
18:35 Spectre
21:00 Sky Cine News - La grande   
 bellezza
21:15 Alvin Superstar - Nessuno   
 ci può fermare
22:55 Tutte lo vogliono
00:25 Heartbreakers - Vizio   
 di famiglia

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:15 Piccole pesti e la   
 febbre dell’oro
11:40 Le avventure di Mickey   
 Matson - Il codice dei pirati
13:15 Animals United
14:50 Jerry & Maya - Agenzia   
 investigativa
16:15 Un ragazzo chiamato Tex
17:55 George re della giungla 2
19:25 Girl Vs. Monster
21:00 La strategia di Adam
22:35 Matilda 6 mitica
00:15 Il tesoro dei templari III

L’OROSCOPOL

ARIETE: Nuove energie stanno entrando nella vostra 
vita, rendendola sempre più piena e interessante da 
attraversare. La Luna in aspetto armonico nel segno 
dell’Acquario sarà in particolare utile oggi per introdur-
re delle novità nella vostra vita.

TORO: La Luna oggi si trova in posizione disarmonica 
nel segno dell’Acquario e potreste trovarvi ad avere 
bisogno del conforto di una persona cara, perché lo 
scoraggiamento potrebbe riempirvi il cuore. A volte 
può bastare un abbraccio per cambiare la giornata.

GEMELLI: Alla base dell’amore per voi c’è sempre la 
solidarietà e il senso di amicizia. Oggi, con la Luna 
presente nel segno amico dell’Acquario, riuscirete si-
curamente a trovare la persona giusta con cui condi-
videre tutto, soprattutto una certa visione della vita.

CANCRO: Giornata da dedicare al relax. Cercate di fer-
marvi un po’, se vi sentite stanchi, cosa del tutto com-
prensibile con l’opposizione di Marte in Capricorno. 
Se vi riposate un po’ non succederà niente di grave, 
state pure tranquilli.

LEONE: La Luna si trova in opposizione nel segno 
dell’Acquario e sicuramente per voi si prospetta una 
giornata abbastanza impegnativa, caratterizzata da 
tensioni nervose e dalla voglia di dimostrare qualco-
sa. Ricordatevi che non dovete dimostrare niente.

VERGINE: Venere in Scorpione è messaggera d’amo-
re e con i suoi influssi positivi vi spingerà a valutare 
con più attenzione le proposte di una certa persona, 
inizialmente scartata con eccessiva fretta. La vostra 
opinione in proposito cambierà molto rapidamente!

BILANCIA: Divertimento e relax, ecco che cosa vi at-
tende oggi, con la Luna presente in aspetto armonico 
nel segno amico dell’Acquario. Il flusso di energie di 
cui disponete sarà particolarmente alto e saliranno 
anche le vostre sicurezze, rendendovi più grintosi.

SCORPIONE: Un legame vecchio e insoddisfacente può 
anche essere rotto se necessario. Niente vi costringe 
a portare avanti qualcosa in cui non credete più. La 
Luna presente nel segno dell’Acquario vi darà il via per 
iniziare un cambiamento potenzialmente molto grande.

SAGITTARIO: Siete sempre brillantemente sostenuti 
dalla presenza di Urano nel segno amico dell’Ariete. 
Qualsiasi tipo di cambiamento vogliate introdurre nel-
la vostra vita potete farlo con fiducia, sapendo che 
sicuramente gli effetti saranno buoni, anzi strepitosi!

CAPRICORNO: Da quando Marte si trova nel vostro 
segno siete più battaglieri che mai. Non avete paura di 
nulla e di nessuno e siete pronti a difendere a spada 
tratta le cose in cui credete. Un amico vi riterrà degni 
di fiducia e vi affiderà un segreto.

ACQUARIO: Con la presenza della Luna nel vostro se-
gno tutto procede in maniera più che favorevole. Una 
buona opportunità vi metterà di buonumore, anche 
perché sapete che avete buonissime possibilità di es-
sere scelti rispetto a tutti gli altri.

PESCI: Tutto sta procedendo nella maniera migliore 
possibile per voi, grazie alla presenza dei pianeti nel 
segno amico dello Scorpione. Siete pronti a mettere in 
campo tutte le vostre migliori energie e verrete sicura-
mente ripagati per questo.
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