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U
n agente ha inviato la
foto delle sue scarpe

rotte al sindacato, segnale e-
vidente di un vestiario usu-
rato. Bufera a Carpi sull’e-
quipaggiamento in dotazio-
ne alla polizia municipale.
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«M 
etta qui l’oro, non si
rovinerà nel contat-

to col gas»: è stata truffata
con queste parole una signo-
ra di 85 anni di Bomporto,
che ha consegnato a due finti
tecnici mille euro in gioielli.
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ISTRUZIONE 0-6 Dopo il ‘no’ del Comune alla proposta di unificare le trattative

Scuola d’infanzia, salta il tavolo
I sindacati disertano l’incontro con Cavazza. Verso lo stato di agitazione

CARPI

Vigili urbani...

con le scarpe

rotte

BOMPORTO

«Metta qui

l’oro»: anziana

truffata

ALL’INTERNO

CASTELFRANCO

Picchia l’amico
e gli ruba l’auto

a pagina 21

NONANTOLA

«Compostaggio,
nessuna
segretezza»

a pagina 21

MONTEFIORINO

Assistenza
h24, Paladini
scrive a Renzi

a pagina 22

VOLLEY

Impresa Fanton:
è serie A2
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ECONOMIA - Ma resta lo spauracchio Cina

Ceramica, investimenti da record

VERSO I BALLOTTAGGI

Pavullo, affondo dei grillini
sulle modalità di voto
E le Terre di Castelli

respirano un’aria civica
alle pagine 4 e 5

PIASTRELLE A pagina 13
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LA PRESSA

Gaffe di Matteo Ri-
chetti, che parlando al-
la Camera, ha chiama-
to per errore Capezzo-
ne ‘l’onorevole cazzo-
ne’. Uno dei pochi casi
in cui la verità fa ride-
re .

ORDINANZA Le norme saranno in vigore da sabato, con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso

Movida, si allarga la zona ‘off limits’ per l’alcol
Oltre al centro storico, lo stop riguarda le zone San Faustino e Pio X

A
un mese dalla sedu-

ta del Consiglio co-
munale che ha stabilito
che tre nuove scuole
d’infanzia sarebbero
passate dalla gestione co-
munale a quelle della
Fondazione, arriva un al-
tro strappo tra ammini-
strazione e sindacati sul
tema istruzione 0-6: oggi,
infatti, i sindacati non si
presenteranno all’i n c o n-
tro con l’assessore Ca-
vazza per discutere della
nuova organizzazione
scolastica, a partire dal
calendario. I sindacati a-
vrebbero infatti voluto u-
nificare i due tavoli di
confronto per le scuole
comunali e per quelle
della Fondazione Cre-
sci@mo, ma l’am m in i-
strazione ha bocciato la
r i ch i e s t a .

.A PAGINA 3

Alla caffetteria Palazzo dei musei

tutti i giorni si pranza con la qualità di Modena Catering

in una delle più belle location della città

ASCOLTA

.A PAGINA 12
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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.

ISTRUZIONE 0-6 Dopo il ‘no’ del Comune alla proposta di unificare le trattative per comunali e Fondazione

Scuola d’infanzia, salta il tavolo con i sindacati
Oggi le sigle della funzione pubblica non si presenteranno all’incontro con Cavazza

di LUCA GARDINALE

A
farli arrabbiare non

è stato tanto il ‘no’ -
beh, un po’ anche quello -
ma piuttosto il motivo di
quel ‘no’. Perché spiegan-
do che le due delegazioni
trattanti sono diverse -
Comune e Fondazione - e
che il presidente di Cre-
sci@mo si è appena inse-
diato, l’assessore Cavazza
ha bocciato la richiesta
dei sindacati di unificare
il tavolo di trattativa. E
così, a un mese dalla se-
duta del Consiglio comu-
nale che ha stabilito che
tre nuove scuole d’inf an-
zia sarebbero passate dal-
la gestione comunale a
quelle della Fondazione,
arriva un altro strappo
tra amministrazione e
sindacati sul tema istru-
zione 0-6: oggi, infatti, i
sindacati non si presente-
ranno all’incontro con
l’assessore Cavazza per
discutere della nuova or-
ganizzazione scolastica, a
partire dal calendario,
che da settembre prossi-
mo prevede l’apertura an-
ticipata per le materne e
l a  s p e r i m e n t a z i o n e
dell’apertura a luglio sia
per i nidi che per le scuo-
le d’inf anzia.

Tavoli divisi

Temi al centro del fac-
cia a faccia sindacati-as-
sessore da tempo in ca-
lendario per domani,
quando a incontrare Ca-
vazza avrebbero dovuto
essere le sigle della fun-
zione pubblica (Fp Cgil,
Fp Cisl e Csa), mentre per

SCUOLE D’INFANZIA

Nelle foto, alcuni

momenti del percorso

che lo scorso 5 maggio

ha portato il Consiglio

comunale ad approvare

il passaggio

di tre nuove materne

comunali alla

Fondazione Cresci@mo.

In basso a destra,

il Qr code per leggere

con uno smartphone

alcuni approfondimenti

quanto riguarda la Fon-
dazione, l’incontro tra i
sindacati (in questo caso
in gioco ci sono Flc Cgil,
Cisl scuola e Snals), l’a s-
sessore e il nuovo presi-
dente di Cresci@mo era
fissato per lunedì 20 giu-
gno. Ma lunedì scorso, do-
po l’assemblea sindacale
con circa 300 educatrici, i
sindacati avevano chiesto
al Comune di unificare i
tavoli, in modo da affron-
tare insieme - assessore e
dirigenti comunali, pre-
sidente della Fondazione
e tutte le sigle della fun-
zione pubblica e della
scuola - i temi più delica-
ti, dalle differenze con-
trattuali alla questione
del calendario ‘allung a-
to’. Richiesta che, appun-
t o ,  è s t a t a b o c c i a t a
d al l’assessore, che nella
risposta ai sindacati ha
fatto notare che le delega-

zioni trattanti sono diver-
se e che il presidente Lui-
si si è appena insediato, e
quindi «deve avviare au-
tonomamente la trattati-
va sindacale».

La rabbia dei sindacati

Risposta che non è pia-
ciuta per niente ai sinda-
cati, soprattutto per le
m o t iv a z i o n i  a d d o t t e
dall’assessore. E allora la
risposta è stata immedia-
ta: le sigle invitate all’i n-
contro di oggi - dunque
F p  C g i l ,
Fp Cisl e
Csa - non
si presen-
teranno all’i n-
c o n t r o  c o n
l’assessore. Un
modo per riba-
dire che la trat-
tativa dovreb-
be essere unifi-
c a t a , u n  p o ’

perché molte delle que-
stioni in ballo - calenda-
rio in primis - sono comu-
ni, un po’ perché l’a s s u n-
to del Comune, centrale
nella fase più difficile del-
le polemiche dei mesi
scorsi, si basa proprio sul
fatto che le scuole della
Fondazione sono in piena
continuità con il servizio
c o m u n a l e.

Stato di agitazione

Nel frattempo, nell’a s-
semblea di lunedì scorso i
sindacati hanno già avu-
to il mandato per l’ap e r-
tura dello stato di agita-
zione. Un’ipotesi che al
momento è solo sulla car-
ta, ma che se non cambie-
ranno le cose potrebbe a-
vere degli effetti che, per
forza di cose - tra 20 gior-
ni le scuole d’inf anzia
chiuderanno - si manife-
steranno proprio all’i n i-
zio del prossimo anno
scolastico, in occasione
d e ll ’apertura anticipata

delle  ma-
terne, che
n e l l e  i n-
t e  n z  i o  n i

del Comune si
avvicinerà an-
no dopo anno
ai primi giorni
di settembre,
unifor mando-
si con l’aper tu-
ra dei nidi.

L’EVENTO Incontro tra varie generazioni di studenti

Venturi, sabato la festa
al parco Amendola

S
arà come una grande fe-
sta di classe il ‘Vent uri

The Party’ in programma
sabato prossimo (dopodo-
mani), dalle ore 17 in poi al
parco Amendola, presso la
zona del bar Loving Amen-
dola. Un evento unico, nato
per riunire varie generazio-
ni di studenti che fra le mu-
ra dell’istituto d’arte Ventu-
ri di Modena, fondato nel
1923, hanno stretto amicizie
e professionalità. Per un
giorno studenti, ex studenti
e professori si ritroveranno
così al parco Amendola per
un lungo happening realiz-
zato esclusivamente dagli
studenti, con musica e altre
iniziative come l’asta di ope-
ra d’arte in cui alcuni noti
artisti che si sono formati al
Venturi - fra questi Carlo
Cremaschi, Giuliano Della
Casa, Marino Neri, Simone
Fazio, Antonella Battilani,
Laboratorio d’arte Grafica
Di Modena - doneranno le
proprie opere per una rac-
colta fondi a sostegno dell’e-
vento. A fare i saluti dell’i-

stituto ci sarà il docente e ar-
chitetto Davide Pecorari,
poi l’asta con inizio alle ore
19.30 sarà condotta dal caba-
rettista Massimo Morselli
con siparietti ironici e mu-
sicali. Per i più piccoli ap-
puntamento alle ore 17 con
l’animazione di La Dama
Dorè Bolle Giganti, che si e-
sibirà con mega bolle di sa-
pone e truccabimbi, mentre
dalla mattina e fino alle 21 i
partecipanti all’evento del
Venturi potranno cimentar-
si con una performance di
Street art interattiva a cura
del l’artista Plucio. Dalle 17
fino alle 24, sul palco princi-
pale spazio invece ai concer-
ti dal vivo con varie band del
Venturi: The Virgo, Gou-
dron et Plume, Walamaghe,
The Grooviers. Sulla terraz-
za bar dj set con Rod Guillen.
Alle 19 verrà invece scattata
la foto di gruppo di tutta la
scuola. Per tutto il giorno è
attivo il bar del parco Amen-
dola Loving Amendola con
gnocco fritto, tigelle e drink.
L'ingresso è libero.

APPROFONDISCI
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QUI PAVULLO Il leader dei 5 Stelle Catani replica al candidato del centrosinistra Iseppi

Cinque stelle all’attacco: «Deludenti noi?

No, lo è chi convince chiuque a votarlo»

NUOVI SCENARI

In grande, operazioni di

voto. Il qr rimanda al sito

web di Prima Pagina in cui

si possono consultare tutti

i numeri della tornata

elettorale che ha coinvolto

sei Comuni della provincia.

A sinistra, l’ex candidato a

sindaco a Pavullo Fabio

Catani, dei 5 Stelle

PAVULLO

«C’
è così tanto da dire,
e non sarà sempli-

ce condensarlo in un unico
post, ma questo ve lo antici-
po subito: non finisce di
certo qui, anzi». Così il lea-
der dei 5 Stelle pavullesi Fa-
bio Catani interviene su Fa-
cebook dopo le amministra-
tive di domenica scorsa, re-
plicando alle accuse di chi
ha parlato di ‘risultato de-
lu den te’. «Delusione? No,
abbiamo fatto un risultato
formidabile, in pochi mesi,
parlando ad un numero li-
mitato di pavullesi, nono-
stante i tanti incontri. Sia-
mo uomini liberi se siamo
uomini vivi. Per voi 1.800
ha vinto il coraggio sulla
paura,  la  condivisione
su ll’interesse personale, il
futuro sul passato. Fino a
qualche mese fa eravamo in
16, oggi siamo già in così
tanti, a conferma che, non
solo è la buona strada, ma è
l’unica che valga la pena
percorrere. E non dobbia-
mo convincere gli altri 6mi-
la che hanno votato per al-
tri, dobbiamo renderli libe-
ri, questo è il lavoro che ci
troviamo di fronte nei pros-
simi tempi, e tutto sarà
molto più veloce di quello
che si pensi - spiega Catani -
abbiamo per la prima volta

svuotato il bacino elettora-
le del centro-sinistra, sinto-
mo che tutto è già cambiato.
Se guardiamo al risultato e-
lettorale siamo andati me-
glio nelle frazioni che nel
centro di Pavullo, e credo
proprio perchè qui, con il
“frazioni tour” abb ia mo
con questi primi incontri
già avviato quel processo di
cambiamento culturale e
sociale che vive nel metodo
della partecipazione. E in
frazione le persone tendono
già ad essere più unite, vi-
cine. Ma questo metodo non
è che si può applicare, oc-
corre essere liberi, liberi da
condizionamenti, interes-
si, dinamiche personali.

In quest’ottica - spiega -
prendere un voto in più di

Biolchini non serviva a nul-
la, l’ho già detto tante volte,
cambiamento non è manda-
re a casa il Pd, cambiamen-
to è diventare liberi e cam-
biare metodo, non c’è altra
via. Un errore lo abbiamo
fatto comunque - continua -
un errore di valutazione,
siamo stati ciechi, ma forse
dovevamo passare da que-
sto test elettorale per aprire
gli occhi ancora di più, e ne
sono grato. Un errore che
non ci stava facendo vedere
chiaramente la verità, un
errore che cambia già tutto,
l’errore di pensare che per
attuare un certo tipo di
cambiamento e la nostra
proposta programmatica
occorreva vincere le elezio-
ni e diventare amministra-
tori del Comune. Per questo
vi anticipo che attiveremo
ugualmente tutte le consul-
te, ed inizieremo quei per-
corsi di confronto e di pro-
gettazione del futuro della
nostra città. Se la futura
amministrazione vorrà
“farle proprie” tanto me-
glio, diversamente procede-
remo ugualmente, per cam-
biare le cose non c’è biso-
gno del permesso di nessu-
no, male che vada ci trove-
remo nel mio ufficio - scher-
za - Concludo rispondendo
ad Iseppi,  che nella vi-
deo-intervista post eletto-

rale è riuscito a commenta-
re il nostro risultato come
‘deludente’. Deludente è chi
non ha le capacità nemme-
no per capire di evitare di
fare un commento del gene-
re. Deludente è chi non ha il
coraggio nemmeno di chie-
dersi perchè 2mila dei pro-
pri voti sono passati a noi.
Deludente è chi non ha la
statura per domandarsi
perchè molte delle migliori
intelligenze del paese non
sostengono chi governa da
30 anni. Deludente è chi
porta a votare morti viven-
ti, il Napoli fans club (con
tutto rispetto per il team
partenopeo, ma stiamo par-
lando di politica giusto?), e
usa le associazioni di volon-
tariato per raccogliere voti.
Deludente è assistere alle o-
perazioni di voto e ritrovar-

si due tunisini che non par-
lavano neanche italiano, di
oltre 70 anni che, per far ca-
pire quante volte fossero
venuti a votare e gli interes-
sasse, stavano entrando in-
sieme dentro alla cabina e-
lettorale, prontamente e
correttamente bloccati in
tempo da uno degli scruta-
tori, seggio 21, e vederseli u-
scire, ultimato il voto, con
due santini in mano de ‘La
Torre, preferenza Cargioli.
Deludente è chi per vincere
è disposto a tutto, quando
non capisce nemmeno che
il paese sta perdendo ogni
volta. Ho come la sensazio-
ne che abbiamo buttato
qualche mattoncino piutto-
sto saldo al terreno, sarà un
piacere proseguire e cam-
biare tutto».

(Michela Rastelli)

Ballottaggio, cosa farà la Minelli?
E’ quello che si chiedono in molti. Le sue tre liste sono due civiche e

una prettamente di sinistra, ma che ha rotto i ponti con il Pd. E quindi

cosa dirà la candidata ai suoi elettori? Di votare Iseppi? Sembra

improbabile visto lo strappo che c’è stato. Di votare Biolchini e quindi

la destra? Anche questo sembrerebbe un po’ strano vista la presenza

di Unione a sinistra che ha idee decisamente opposte a quelle della

Lega nord.

Di sicuro la Minelli e le sue tre liste non si apparenteranno con

nessuno. Nei prossimi giorni il gruppo si riunirà e deciderà cosa dire

ai suoi elettori e probabilmente li lasceranno liberi di scegliere quello

che loro ritengono cambiamento.
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QUI FINALE

Se vince la Terzi,

i 5 Stelle perdono

un consigliere

QUI TERRE DI CASTELLI Le riflessioni dei sindaci di Savignano e Spilamberto dopo le elezioni

L’Unione dal respiro sempre più civico
«Si va verso una maggiore complessità di governance»
di SARA ZUCCOLI

U
na complessità politica e di
governance che è al tempo

stesso una sfida e una opportu-
nità per il territorio. Un ente che
a qualcuno piace e ad altri piace
meno; un altro ente che è allo
studio e che – come l'altro – piace
a qualcuno e meno ad altri. Le
Terre di Castelli non hanno di
certo polvere da scuotersi di
dosso e sono tutto tranne che fer-
me: soprattutto in questo post e-
lezioni che consegna, di fatto, ad
una Unione da otto Comuni la
quarta realtà civica in cui il Pd è
relegato all'opposizione. Savi-
gnano vede Germano Caroli al
secondo mandato, Guiglia ha
dato fiducia per la seconda volta
a Monica Amici, Vignola ha
scelto all'ultima tornata la ca-
sacca civica di Mauro Smeraldi
e Zocca, adesso, si toglie la spilla
Pd e consegna a Gianfranco Ta-
nari la fascia tricolore. Per il re-
sto, le Terre di Castelli sono con
Umberto Costantini a Spilam-
berto, Fabio Franceschini a Ca-
stelvetro, Carlo Bruzzi a Castel-

nuovo ed Emilia Muratori a Ma-
rano: tutti in quota Pd.

E' il Comune di Zocca che, al-
l'ultima tornata, ha di fatto spo-
stato l'ago della bilancia in so-
stanziale parità tra realtà civi-
che e Comuni di centrosinistra.
Anche se non è detto che ad una
diversa casacca corrisponda per
forza l'arroccamento su posizio-
ni stabilite. Lo rimarca Umber -

to Costantini, sindaco di Spi-
lamberto, che ha già fatto i com-
plimenti al neoeletto Tanari. «La
situazione è indiscutibilmente
sempre più complessa - analizza
Costantini -; sarà importante
condividere anche con Tanari un

indirizzo per l’ente. E’ un nuovo
sindaco, dovremo aiutarlo a
prendere in mano la situazione
Unione. L’augurio - chiude - è che
si possa lavorare insieme seppu-
re nelle reciproche diversità,
nel l’interesse di tutti». In ballo
c’è la gestione di una Unione che,
adesso, ha avviato uno studio di
fattibilità (risultati alla fine
dell’estate) per verificare gli sce-
nari possibili in caso di fusione.
Da questo lavoro si sono chiama-
ti fuori fin dall’inizio Guiglia e
Savignano, non interessati. Ma
non perchè non credano allo sta-
re insieme, come spiega il sinda-
co di Savignano Germano Caro-

li. «Saluto con favore l’ing resso
di un sindaco che va a rafforzare
l’ambito civico e faccio i miei
complimenti a Tanari, cui ho te-
lefonato, per aver vinto un’el e-
zione con tanti candidati. Quan-
do si ragiona in termini di Unio-
ne, occorre naturalmente entra-
re in uno spirito di mediazione e
puntare ad accordi e politiche
condivise. Ci siamo chiamati
fuori dal discorso fusione perchè
non ci era naturale: ma non si-
gnifica che non crediamo nella
collaborazione tra enti. Ci piace
fare delle cose insieme, e lo dimo-
stra l’approccio su un documen-
to condiviso sulle politiche per i
rifiuti o i tanti servizi che gestia-
mo a livello di Unione; non ci pia-
ce annullare le entità territoriali
a favore di un Comune unico. Og-
gi Savignano conta 13 persone
chiamate a parlare in Consiglio;
se si arrivasse alla fusione, sa-
rebbero due o tre. Faccio mio il
concetto di chi ha parlato di ‘de -
sertificazione civica’: io sogno
un Comune in cui la partecipa-
zione alla politica locale resta un
punto fermo» chiude Caroli.

Germano Caroli Umberto Costantini

I RISULTATI

FINALE

L
a vittoria di uno o dell’a l t ro
candidato a Finale Emilia de-

terminerà l’esatta composizione
del consiglio comunale e in ‘gioco’
c’è principalmente una persona in
più o in meno per i Cinquestelle:
due per loro i consiglieri in caso di

vittoria di Palazzi, uno solo se a di-
ventare sindaco fosse la Terzi.

Vediamo allora come sarebbe
composto il consiglio comunale se
venisse eletto sindaco Sandro Pa-
lazzi del centrodestra. 10 i seggi del-
la maggioranza: Boetti, Biagi, Za-
ghi, Cestari, Marchesi (Lega nord),
Borgatti, Garutti, Meletti, Saletti

(Lista civica), Tralli (Cambiare si
può). Poi Pavani e Veronesi per i 5
Stelle, Lugli di Sinistra Civica e tre
consiglieri per Pd e lista civica a so-
stegno della Terzi, che sarebbero la
Terzi stessa, Salino e Ratti.

Se invece fosse eletta sindaco Ele-
na Terzi, i 5 Stelle perderebbero un
consigliere, ci sarebbe solo Pavani.

Confermato il seggio di Lugli per
Sinistra Civica. Della maggioranza
verrebbero nominati consiglieri:
Salino, Moretti, Gigli e Ghidoni
(Lista civica) e Ratti, Tartarini,
Sgarbi, Cesarano, Artioli e Baldini
(Pd). Al centrodestra rimarrebbero
4 seggi: Boetti e Biagi (Lega Nord) e
Palazzi e Borgatti (Lista civica).
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ECCO ALCUNI ESEMPI:

CONVENIENZA QUOTIDIANA

TANTE OFFERTE FINO AL 21 GIUGNO
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Birra export
50 cl

€ /,/6 al lt

€0,58
€ 0,75

22%
SCONTO

Riso ribe per risotti
LE VIE DEI MULINI

/ ie

€0,99
€ /,18

28%
SCONTO

Koxxarella
2x/25 e
€ 1,56 al ie

€0,89
€ /,25

28%
SCONTO

Eelato
GELATERIA

DEI PORTICI

essti assortiti + / ie

€/,99
€ 2,99

33%
SCONTO

Dorkaeeio Kaasbak
NONNA TITA

100 e
€ 2,97 al ie

€/,49

Detersito piatti
aerski-aceto
/,25 lt
€ 0,60 al lt

€0,75
€ 0,99

24%
SCONTO

1 KG
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LEGALITÀ Nell’ambito del contrasto alle frodi alimentari, blitz a Modena, Bologna e Parma

I Nas sequestrano 40 tonnellate di prosciutto
Denunciati i legali rappresentanti di tre aziende alimentari
I

carabinieri del Nas di
Bologna, nell’am bito

di mirati servizi finaliz-
zati ad individuare e con-
trastare le frodi alimen-
tari, hanno ispezionato
diverse aziende site nelle
province di Bologna, Mo-
dena e Parma al cui esito
sono state riscontrate ir-
regolarità sia di natura
amministrativa che pe-
nali.

In particolare, l’a m m i-
nistratore delegato di
u n’azienda operante nel
settore della produzione,
lavorazione e commer-
cializzazione di prosciut-
ti nella provincia di Par-
ma, è stato denunciato al-
la locale autorità giudi-
ziaria poiché ritenuto re-
sponsabile dei reati di
“frode in Commercio”,
“vendita di sostanze ali-
mentari non genuine co-
me genuine” e “d e t e n z i o-
ne di alimenti in cattivo
stato di conservazione”
per aver detenuto, posto
in vendita e commercia-
lizzato scarti di lavora-
zione e prodotti in cattivo
stato di conservazione
che, invece di essere av-
viati allo smaltimento,
venivano presentati co-
me “ritagli prosciutto
sta gionato”, ad aziende
alimentari attive nella
produzione di pasta ri-
piena e salumi, che quin-
di venivano tratte in in-
ganno sulla reale qualità
del suddetto prodotto.

Analoghe fattispecie di
reato sono state contesta-
te ai legali rappresentan-
ti di due aziende operanti
nelle province di Bolo-
gna e Modena, per avere,

nell’ambito delle rispetti-
ve attività imprendito-
riali, concorso nel sezio-
nare,  confe zionare  e
commercializzare tranci
di prosciutto crudo, che
venivano etichettati e
spacciati impropriamen-
te con denominazione
D o p.

Complessivamente le
attività di controllo han-
no consentito di seque-
strare 40 tonnellate di
prosciutto crudo e ritagli

di prosciutto crudo, per
un valore commerciale
di oltre 500mila euro,
contestare sanzioni am-
ministrative per un im-
por to complessivo di
1 4 m i l a ,  d e n u n c i a r e
all’autorità giudiziaria
territorialmente compe-
tente 3 legali rappresen-
tanti di altrettante azien-
de attive nel campo della
produzione, lavorazione
e vendita di prosciutti e
salumi.

«L 
ascia l ’amaro in
bocca la notizia del-

la detenzione e della ven-
dita di prodotti ‘non ge-
nu i n i ’, ma spacciati come
tali da aziende, anche mo-
denesi, che operano nel
settore della produzione,
lavorazione e commercia-
lizzazione di prosciutti,
specialmente quando il
prezzo riconosciuto ai no-
stri allevatori di suini non
copre i costi di produzio-
ne. Una speculazione de-
plorevole che crea scon-
forto, quando sono palesi
le difficoltà del comparto
suinicolo, con numerose
aziende che hanno chiuso
i battenti». E’ il commen-
to di Cristiano Fini, presi-
dente di Cia-Agricoltori I-
taliani della provincia di
Modena a seguito della
notizia del ritrovamento
in queste imprese, da par-
te dei carabinieri del Nas,
di alimenti in cattivo stato
di conservazione. Queste
ditte avrebbero alienato
ad altre aziende alimenta-
ri scarti della lavorazione
contrabbandandoli come
“ritagli di prosciutto sta-
g i o n at o ”.

«Sono episodi che allar-
mano i consumatori e de-
primono i consumi stessi -
afferma ancora Fini - e va
dato merito all’Arma dei
carabinieri che ha vigila-
to e fermato questo in-
quietante commercio: a
loro va il nostro plauso e
sostegno per il lavoro
svolto. Confidiamo che le
autorità giudiziarie fac-
ciano piena luce sulla vi-
cenda e che accertate le
responsabilità vengano
applicate le sanzioni del
caso».

CIA

«Speculazione

deplorevole»

COLDIRETTI

«Bene Nas su tortellini
con falsi Dop»

«L 
a scoperta di pro-
sciutto crudo eti-

chettato e spacciato im-
propriamente come Dop
con l’utilizzo di scarti
per farcire pasta ripiena
è la punta dell’iceberg di
un fenomeno in crescita
che ha portato nel 2015 a
sequestri nella filiera
della carne per 78,7 mi-
lioni». E’ quanto afferma
la Coldiretti Modena nel
commentare positiva-
mente l’operazione dei
carabinieri dei Nas di
Bologna che hanno se-
questrato oltre 40 tonnel-
late di prosciutto crudo e
denunciato tre persone
in una attività di contra-
sto alle frodi alimentari.

«Le frodi a tavola si
moltiplicano nel tempo
della crisi soprattutto
con la diffusione dei cibi

low cost e sono crimini
particolarmente odiosi
perché - precisa il diret-
tore di Coldiretti Mode-
na, Giovanni Duò - si
fondano sull’ing anno
nei confronti di quanti,
per la ridotta capacità di
spesa, sono costretti a ri-
sparmiare sugli acquisti
di alimenti. Oltre un cer-
to limite non è possibile
farlo se non si vuole met-
tere a rischio la salute.
G l i  o t t i m i r i s u l t a t i
dell’attività di contrasto
messa in atto dalla ma-
gistratura e da tutte le
forze dell’ordine impe-
gnate confermano, però,
la necessità di tenere al-
ta la guardia e di strin-
gere le maglie troppo lar-
ghe della legislazione a
partire - continua Coldi-
retti - dall’obbligo di in-

dicare in etichetta la
provenienza della mate-
ria prima impiegata. In
Italia sono allevati più di
8 milioni di maiali desti-
nati per il 70 per cento al-
la produzione dei 36 sa-
lumi che hanno ottenuto
dal l’Unione europea il

riconoscimento di deno-
minazione di origine che
vanno protetti dalle fro-
di e dalle sofisticazioni.
Il settore della produzio-
ne di salumi e carne di
maiale in Italia, dalla
stalla alla distribuzione,
vale 20 miliardi».
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STRADA MORANE L’incidente è avvenuto all’altezza di via Pagliani. Ferite lievi per la conducente dell’altra vettura

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro

un mezzo in sosta e si ribalta: ferita 85enne

IL BENVENUTO Il prefetto augura buon lavoro a Fassari e Valentina Mazzacurati gli rivolge un appello

«Con il nuovo questore avremo un giro di vite»
«Siamo certi che ci sarà un grande cambio di marcia»

I
l prefetto ha rivolto al
questore espressioni

di cordiale benvenuto ed
il compiacimento per il
prestigioso incarico con-
feritogli, sottolineando il
patrimonio di storia e di
cultura della comunità
modenese, che oggi è una
realtà economica e socia-
le avanzata, ricca di ta-
lenti in tutte le discipli-
ne, e che annovera pri-
mati in campo imprendi-
toriale, scientifico e pro-
duttivo e vanta, nel suo
passato e nel presente, fi-
gure conosciute in tutto
il mondo.

Di Bari, che nei giorni
scorsi ha incontrato il
questore, ha inoltre au-
spicato che Fassari svol-
ga la sua delicata funzio-
ne con serenità e con lu-
singhieri risultati, assi-
curando che potrà conta-
re, oltre che sulla conti-
nua vicinanza della pre-
fettura, anche sui rappre-
sentanti delle altre forze
di polizia.

«Nella certezza che il
nuovo questore, nel solco
del suo apprezzato per-
corso professionale, si
dedicherà col massimo

impegno per il bene e la
tranquillità del territo-
rio modenese, affinché il
suo sviluppo e la sua cre-
scita proseguano nella
necessaria cornice di si-
curezza e di pace sociale -
spiega il prefetto - gli for-
mulo i migliori auguri di
buon lavoro».

Il benvenuto al questo-
re arriva anche dalla re-
sponsabile di Forza Italia
Giovani, Valentina Maz-
z a c u r at i .

«Benvenuto al questore
Fassari, un questore che
finalmente parla di pro-
blema di sicurezza e non
di percezione di insicu-

rezza - spiega la Mazza-
curati - Questo è il punto
da cui è necessario par-
tire per risolvere i pro-
blemi di Modena, consi-
derata la visione distorta
che ha il sindaco della
questione sicurezza a
Modena. E’ quindi im-
portante che come hanno
sempre fatto le forze del-
l'ordine lavorino per ga-
rantire la massima sicu-
rezza ai cittadini, ma è
altrettanto necessario
che al loro fondamentale
e costante impegno si af-
fianchi, finalmente, un
nuovo sforzo organizzati-
vo e la volontà di andare
nella direzione giusta
con una nuova consape-
volezza riguardo la situa-
zione reale della nostra
c i t t à  a n c h e  i n  v i r t ù
d e ll ’aumento dei timori
dei cittadini e dei crimi-
ni più odiosi, come per e-
sempio i furti in casa.
Siamo certi - conclude la
Mazzacurati - che ci sarà
un g rande cambio di
marcia e ci auguriamo
che a queste importantis-
sime parole seguano al-
trettanti determinanti
f atti».

Senza
assicurazione

per 2 volte: auto
sequestrata

Sono diverse decine le auto non

in regola con l’assicurazione sco-

perte dalla polizia Municipale di

Modena dall’inizio dell’anno.

Un cittadino moldavo domiciliato

a Modena è stato fermato nella

notte tra domenica e lunedì sulla

tangenziale Pasternak mentre

guidava un’auto Citroen Xantia

che ai primi controlli effettuati

dalla Polizia stradale risultava sot-

to sequestro.

A gennaio infatti gli agenti della

Municipale avevano contestato al

conducente la mancata copertura

assicurativa sottoponendo il mez-

zo a sequestro ed elevando la

relativa sanzione che non è però

mai stata pagata. La Municipale

chiamata in ausilio dalla Stradale

verso le 4 ha imposto nuovamen-

te il sequestro dell’auto affidata

questa volta a un deposito, salvo

che il proprietario non ne chieda

la custodia, e, applicando l’arti -

colo 213 del Codice della Strada

ha anche ritirato all’uomo la pa-

tente di guida ai fini della so-

spensione.

Eseguiti due
ordini di carcerazione
I carabinieri hanno dato esecu-

zione a due ordini di carcerazione.

Uno rivolto a un 74enne maroc-

chino condotto ai domiciliari per

lesioni. L’altro a un tunisino di 28

anni per spaccio e resistenza.

IN BREVE

Iniziative alla polisportiva Madonnina
L’associazione Radici Modena è un’associazione di
promozione di socio-culturale che in questo periodo ha
organizzato 4 iniziative dove, attraverso la musica e la
curiosità, crea aggregazione. «Le iniziative hanno co-
me nome music&dreams - spiega il presidente dell’as -
sociazione Renato Palmieri - Il 12 giugno con noi ci
saranno le fruste infuocate che attraverso la loro arte ci
dimostreranno come le fruste si trasformeranno in stru-
menti musicali. Dopo con ci sarà dj Karl che con la sua
originalità, con la sua musica coinvolgerà tutti grandi e
piccoli. Ma non mancherà un buon gnocco caldo. Rin-
grazio la polisportiva Madonnina che aderendo alla
nostra filosofia ci sta dando la massima disponibilità di
valorizzare valorizzando. Colgo l’occasione di infor-
marvi che entro settembre insieme al maestro Beppe
Cavani e l’esperto di creatività Alessandro Garau».

S
tava percorrendo stra-
da Morane e, per cau-

se in corso di accertamen-
to, ha perso il controllo
della propria auto urtan-
donr una in sosta e ribal-
tandosi sulla carreggia-
ta.

E’ quanto accaduto ieri
mattina intorno alle ore
10  in  s trada  Morane,
all’altezza di via Pagliani,

a una signora di 85 anni,
A.G., residente a Modena,
che ha riportato ferite di
media entità.

L’anziana percorreva
strada Morane in direzio-
ne periferia a bordo di u-
na Nissan Micra quando
ha colpito una Renault
Clio, regolarmente in so-
sta al margine destro del-
la strada, con all’inter no

una 57enne residente a
Modena, G.C., che ha ri-
portato solo lievi ferite.
L a  v e t t u r a  i n  s o s t a ,
nell’impatto, è stata spin-
ta in avanti e ha a sua vol-
ta urtato una Fiat Punto,
an ch ’essa parcheggiata,
che ha riportato qualche
d a n n o.

Per i rilievi dell’i n c i-
dente e per regolare il

traffico, temporaneamen-
te rallentato, sono inter-
venuti agenti della polizia
Municipale. Sul posto an-
che i vigili del fuoco e il
118 che ha provveduto a
trasportare per le cure ne-
c e s s a r i e  l ’ a n z i a n a  a l
Pronto soccorso di Bag-
giovara e la donna alla
guida della Renault Clio
al Policlinico.

Via Poggio, 30- Castelvetro di Modena - 059 74.10.54 | info@poderediamante.it www.poderediamante.it

20 € CENA BUFFET (ore 20.30) + CONCERTO (ore 22)

PRENOTAZIONE CALDAMENTE CONSIGLIATA!
*IN CASO DI PIOGGIA I CONCERTI SONO RIMANDATI*

info@loft350.it / 3482208114         Musicalverde Modena

10 GIUGNO

Voice and Soul

Marina Santelli e Michele Bianchi

24 GIUGNO

La Scapigliatura

8 LUGLIO

Meltin'Pop

Lara Luppi e Luca Savazzi

20 LUGLIO

La Metralli
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VIA GANACETO Ieri la giunta ha preso atto delle dimissioni di Torreggiani. La prossima riunione fissata per il 16

Camera, tutto in mano a Confindustria
Si cerca un imprenditore che possa essere confermato anche per il prossimo mandato

S i è  riunita ieri la
giunta della Camera

di Commercio di Modena
dopo le dimissioni del
suo presidente Maurizio
Torreggiani, ex direttore
Cna, e il conseguente
caos tra le associazioni
del cartello ‘Rete impre-
se’. Annunciato inizial-
mente per il fine settima-
na, il vertice di giunta ha
preso atto formalmente
ieri mattina delle dimis-
sioni di Torreggiani. Sui
nomi tra i quali iniziare
a individuare il successo-
re, o sulle indicazioni per
la road map di qui alla
riunione del Consiglio
generale che dovrà eleg-
gerlo (servono 17 voti su
32), invece, non ci sono
state novità. Una nuova
riunione è già in agenda
per il prossimo 16 giu-
gno, dalla quale potran-
no uscire maggiori detta-
gli. Ieri, tra l’altro, non
sono emersi sviluppi
nemmeno attorno alla
perdita nel bilancio ca-
merale 2015 di 642.000 eu-
ro, del resto già approva-
to all’unanimità dal Con-
siglio camerale il 29 apri-
le scorso e poi pubblicato
sul sito dell’e n t e.

Il nuovo presidente

Intanto, il profilo acca-
demico (Unimore) per il

nuovo presidente, tra le
ipotesi della prima ora,
non decolla; ma soprat-
tutto il pallino del gioco
sembra più che mai in
mano a Confindustria, la
quale potrebbe suggerire
per il post Torreggiani
un imprenditore ‘v ici-
no’, pur senza ruoli asso-
ciativi. Che possa sia
portare a termine l’a t-

CAMERA

DI COMMERCIO

A destra,

il presidente

dimissionario

Maurizio Torreggiani.

A sinistra, la sede

di via Ganaceto.

Sotto, il presidente

di Confindustria

Valter Caiumi

e il direttore

Giovanni Messori

IL CASO Il parlamentare modenese ha storpiato per errore il nome del collega

Gaffe di Richetti alla Camera
E l’onorevole Capezzone diventa...

tuale mandato sia maga-
ri guidare il prossimo,
nel quale entreranno a
regime le riforme del go-
verno nel settore came-
rale. In ogni caso, dopo il
via libera al ‘nome terzo
e di alto profilo’ per la
presidenza lanciato a
margine dell’as s e m bl e a
generale di Confindu-
stria lunedì scorso dal

presidente Valter Caiu-
mi e dal direttore Gio-
vanni Messori (consi-
gliere e membro di giun-
ta camerale), tutte le as-
sociazioni di categoria si
stanno adeguando. Dopo
l’ok for male arrivato
martedì da Lapam-Con-
fartigianato e Confeser-
centi, ieri è arrivato an-
che quello delle coop.

Cooperative

Anche l’Alleanza delle
cooperative, infatti, si di-
ce in una nota «favorevo-
le alla scelta di un im-
prenditore alla guida del-
la Camera di Commercio
di Modena, peraltro ben
guidata in questi anni da
Maurizio Torreggiani, al
quale vanno i ringrazia-
menti di Agci, Confcoo-
perative e Legacoop che,
unitamente alle altre as-
sociazioni imprendito-
riali, hanno sempre con-
diviso indirizzi e gestio-
ne del presidente dimis-
sionario». Aggiunge il
p o r t avo c e  m o d e n e s e
dell’Aci Carlo Piccinini,

finora mai intervenuto
sulla vicenda: «Abbiamo
ritenuto opportuno at-
tendere la riunione di
giunta, convocata questa
m a t t i n  a ,
per rispetto
degli orga-
ni di gover-
no camerali.
La riunione
ha posto le
basi per su-
p e r a r e  l e
c on tr app os i-
z i o n i  d e i
giorni scorsi
e individua-
re una figura imprendi-
toriale di alto profilo, au-
torevole e capace di con-
durre la Camera di Com-
mercio, almeno, nel lasso
di tempo che ci separa
dall’entrata in vigore dei
decreti attuativi della ri-
forma Madia». In questo
senso, Piccinini assicura
il contributo dell’Aci nel-
la partita: «Ben venga u-
na riflessione collettiva
sul riposizionamento
d el l’ente camerale in u-
na logica di sempre più

efficace sostegno alle no-
stre imprese». E, in par-
ticolare, «Lauro Lugli e
Gaetano De Vinco non
sono due funzionari as-

sociativi u-
scenti, ben-
sì due im-
pre ndit ori

c o o p e rat iv i
p i e n am e n t e
le gittimati,
r i  s p e  t t iv a-
mente da Le-
g a c o o p  e
C o n f c o o p e-
rative, a rap-
p re  s e n t  a re

in giunta il settore della
cooperazione (Lugli) e
quello dei servizi (De
Vi n c o ) » .

APPROFONDISCI

Q ualcuno non ha po-
tuto trattenere una

risata, mentre qualcun
altro ha pensato sempli-
cemente che Richetti...
avesse ragione. Gaffe del

p a r-
l a-
m en-
t  a r e
m o-
de ne-
s  e ,
r e l a-
t  o r e
a l d-
d l
s  u i

partiti, che ieri mattin,
prendendo la parola alla
Camera e rispondendo
al deputato di Cor Da-
niele Capezzone, è ‘s c i-
vo l at o ’ sul cognome del

parlamentare, chiaman-
dolo ‘onorevole cazzo-
ne’. Di fronte al brusio e
alle risate dell’e m i c i cl o,
la presidente Boldrini è

intervenuta, invitando
più volte ad andare a-
vanti: «Colleghi per fa-
vo re. . . » .

(l.g.)

GUARDA

WELFARE L’assessore Giuliana Urbelli

«Sgomberi, garantita la continuità
della presa in carico delle famiglie»

«S tiamo garantendo la continuità della presa in carico
delle famiglie, con una particolare attenzione per quel-

le con bambini e per le persone con problematiche sanitarie, e
alcune situazioni sono già definite. Non ci sono soluzioni mi-
racolose, certo, ma un lavoro serio nel rispetto delle regole e
in accordo con i Comuni di residenza». L'assessore al Welfare
Giuliana Urbelli, a un mese dall'accoglienza da parte dei Ser-
vizi sociali delle famiglie sgomberate dagli edifici occupati in
centro storico, fa il punto della situazione sottolineando la ne-
cessità di offrire risposte diversificate sulla base dei bisogni
delle diverse persone rispettando, però, il «principio di equi-
tà nei confronti di tante altre situazioni che meritano analo-
ga attenzione in città». Delle nove famiglie residenti a Mode-
na accolte dai Servizi sociali del Comune dopo gli sgomberi
dello scorso 11 maggio, quattro ora hanno una collocazione
autonoma e regolare reperita con un contributo del Comune.
Per altre due si stanno attivando dei percorsi d’inserimento
lavorativo, per ovviare alla mancanza di reddito; mentre per
tre sono ancora in corso approfondimenti. Queste cinque fa-
miglie continueranno, pertanto, a usufruire della sistema-
zione transitoria attivata per loro, fino a quando non sarà de-
finito un percorso che le accompagni verso soluzioni autono-
me. Le famiglie accolte dopo gli sgomberi sono state in tutto
16, poiché a quelle residenti a Modena vanno aggiunte le sette
con residenza in altri comuni per le quali sono stati contattati
i Comuni di residenza al fine di definire progetti congiunti.
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PER CHI RESTA E’ ricchissimo il calendario dell’Estate modenese tra parchi, cinema e gastronomia

Cultura e incontri per stare insieme
Città da vivere a tutto tondo fino a settembre: iniziative anche nei quartieri
A

nticipata da appunta-
menti già dai primi di

giugno, ma con inizio uffi-
ciale il 21, come da tradizio-
ne e da calendario delle sta-
gioni, ritorna l’Estate mo-
denese organizzata e pro-
mossa dal Comune, con il
sostegno di Fondazione
cassa di risparmio di Mo-
dena e del gruppo Hera.
Tante iniziative fino a fine
agosto, che si aggiungono
ai film al Supercinema esti-
vo e alle occasioni per vive-
re i parchi dei Quartieri.
Oltre ai Giardini, infatti,
tanti luoghi ospiteranno
appuntamenti in centro
storico e non solo, da piazza
XX settembre all’EstatOf f
di via Morandi. La costru-
zione del programma 2016 è
stata affidata a due avvisi
pubblici che hanno portato

alla scelta del progetto di
Studio’s per i Giardini Du-
cali e alla selezione di pro-
poste di associazioni, an-
che in rete fra loro, per ras-
segne e singoli eventi.

Il programma

Il programma - che com-
prende all’interno altri
programmi, con una gran-
de varietà di generi, lin-
guaggi artistici e spazi in-
teressati (si vedano articoli
a lato) – è stato presentato
ieri mattina da Gianpietro
Cavazz a, assessore alla
Cultura, da Marcella Pe-
l at i di Studio’s e da L uca
Mandrioli del Cda del
gruppo Hera.

Idee

«Il principio guida dell’E-
state modenese – ha sotto-
lineato l’assessore alla Cul-
tura Gianpietro Cavazza -
resta quello di dare occa-
sioni a tutti per uscire, in-
contrarsi e stare insieme
tra cultura e divertimento.
Ai Giardini e nelle piazze
del centro ma anche in altri
spazi della città e nei par-
chi dei quartieri, con il
coinvolgimento attivo delle
associazioni e degli attori
della scena culturale mode-
nese». Il gruppo Hera si
conferma anche nel 2016
tra i principali sponsor,
motivato, ha spiegato Luca
Mandrioli «dall’at t en zi on e
alle iniziative del territorio
e in particolare a quelle che
mettono al centro socialità,
condivisione di esperienze
e la promozione della cultu-
ra come opportunità di cre-

scita e miglioramento per
la collettività».

La proposta vincitrice

per i Giardini prevede e-
venti nei fine settimana di
giugno, luglio e agosto: al
sabato alle 18.30 incontri

con autori e alle 21 reading,
musica e spettacolo con
protagonisti della scena
nazionale; alla domenica
mattina largo ai bambini
da zero a 10 anni con ani-
mazioni e laboratori a cura
della “Bottega di Merlino”.
A quelli di sabato e dome-
nica si aggiungono nume-
rosi altri appuntamenti in-
frasettimanali. L’Estate ai
Giardini si apre, infatti,
martedì 21 giugno con il
concerto di Ramin Bahra-
mi che con il pianoforte
“racconterà” il genio di Ba-
ch, rendendo, come dice lui
stesso “l ' immagine del
compositore più umana e

plastica nel cercare di capi-
re perché ragione e senti-
menti vanno a braccetto e
come la severità diventa
poesia”. Il 22 giugno il pal-
co è di "Gimme Shelter. Il
festival che racconta i rifu-
giati", a cura del Comune
con Voice Off, con la parte-
cipazione, tra gli altri, dello
psicoanalista Massimo Re-
calcati. Il 25 giugno Festa
della Musica con sei band e
artisti emergenti che dalle
21 alle 24 si alternano in un
omaggio a David Bowie,
trasformando i Giardini
Ducali in “Giardini del Du-
ca Bianco”. Il programma
prosegue fino al 27 agosto,

quando ai Giardini c’è il
Gospel Festival, e prevede
l’immancabile appunta-
mento del 14 agosto con Za-
g aglia.

Tra cinema e yoga

Nell'Estate, oltre ai Giar-
dini, ai film all’Estivo, agli
spettacoli in piazza XX set-
tembre e piazza Roma, sono
in calendario tante iniziati-
ve per tutti i gu-
sti e le fasce d’e-
tà in centro, nei
parchi e in altri
spazi urbani.
Tra gli ingre-
dienti: arte; mu-
sica declinata
in mille ritmi
diversi; teatro:
s u l  p a l c o , d i
strada o per i
più piccoli; ban-
de spettacolari
in parata; cine-
m a ;  yo g a  n e l
verde e ai mu-
sei; burattini;
incontri di let-
teratura e impegno civile;
dj, danze e balli; osserva-
zioni del cielo; la scoperta
della città con occhi nuovi;
ambiente, cucina e moda.
C’è tutto questo nelle pro-
poste delle associazioni e
dei soggetti che danno vita
con le loro idee e il loro im-
pegno all’Estate modenese
2016.

S
ono già  par titi  al la
grande in questi giorni,

ma non si fermano qui.
Nell’ambito dell’Estate mo-
denese 2016, M od e n am o-
r e m i o, associazione di pro-
mozione del centro storico,
anima le serate estive con
un programma patrocinato
dal Comune e sostenuto da
sponsor (Banca San Gemi-
niano e San Prospero per
piazza XX settembre e
Trenkwalder per piazza
Roma, con Bper banca
main sponsor dell’associa-
zione).

Piazza XX Settembre

In piazza XX settembre le
iniziative di giugno: marte-
dì 14 Zumba crew alle 20 e a
seguire e “Tanto rumore
per 7 note” con Claudio
Mattioli e Sara Stecchezzi-
ni. Martedì 21, “La mia
banda suona il cinema”
con la banda Verdi di Spi-
lamberto in uno spettacolo
che intervalla note e imma-
gini. Dal 24 al 26 giugno Mo-
dena Jazz Festival a cura
degli Amici del Jazz, che si
conclude il 30 con il concer-

to degli allievi. Il tema del
Festival 2016 è “Jazz Amore
mio”: musica come amore,
emozione, sacrificio e co-
me messaggio di pace e pro-
sperità tra i popoli. Marte-
dì 28 Riccardo Benini pre-
senta “Festival Cabaret E-
mergente in tour”, con
spettacolo con Ugo San-
chez Jr, vincitore del Festi-
val 2016, Gli Irrequieti, se-
condi classificati e Premio

della stampa, Christian
Cappellone, terzo classifi-
cato e Premio Radio, con la
partecipazione straordina-
ria di Andrea Ferrari. In-
tanto si è registrato il tutto
esaurito per il primo mar-
tedì, due giorni fa, in piaz-
za: la scuola di danza Equi-

libra ha calamitato l’at t e n -
zione con uno spettacolo
aereo dal fascino indiscus-
s o.

Piazza Roma

L’Estate di Modenamore-
mio prosegue in luglio in
piazza Roma a partire, il
primo giorno del mese, dal
concerto della Big Band Ca-
stello, diretta dal maestro
Vi r g i l i o O t t av i a n i ,  i n

“Classics. My favourite
things”. Il 5 c’è il concerto
“Ap p a s s i o n a n t e ”, tra lirica
e pop; il 7 sfilata di moda
“Modena fashion night”
con Samuel Peron e Sa-
manta Togni dal program-
ma di Raidue “Ba ll an do
sotto le stelle”; il 12 “Mera-
viglioso, il mondo di Modu-
gno Mister Volare” con He-
ron Borelli; il 14 luglio l’an-
teprima del festival “Quan-

do la banda passò” con le
marching band internazio-
nali. Parata per le vie del
centro e concerto sul palco
di Piazza Roma con la ban-
da olandese Djubal Drum &
Bugle Corps, pluri-campio-
ne d’E u ro p a .

Tutti gli spettacoli, gra-
tuiti, iniziano alle 21.15.

PER CHI RESTA/2 Sono già iniziati all’insegna del tutto esaurito gli appuntamenti in XX Settembre

Tutte le piazze di Modenamoremio
La moda, il ballo, la zumba e il cabaret la fanno da padroni

“

”

Così diamo

davvero a tutti

una occasione

per uscire

SUGGESTIVO Qui sopra e in grande, due immagini della serata in piazza (servizio Carlo Foschi)

“

”

La nostra ricetta?

Condividere

esperienze

e socialità

LA GALLERY

Intanto

è già un successo:

pienone

per l’esibizione

della scuola Equilibra

Ramin Bahrami sarà il 21 giugno ai

Giardini Ducali

L’EstatOff in via Morandi ospita il 29

giugno Sabina Guzzanti

Il 25 giugno tributo a David Bowie ai

Giardini
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PER CHI RESTA/3 Un mix di generi rivolto a tutte le età accende il polmone verde del centro

Note ‘letterarie’ ai Giardini Ducali
Si parte il 21 con Ramin Bahrami. Il 6 luglio c’è Enrico Ruggeri

I
naugura giovedì 23 giugno alle 18 alla palazzina dei
Giardini Ducali (in foto), epicentro dell’Estate mode-

nese, la mostra “1984. Evoluzione e rigenerazione del
writing” curata da Pietro Rivasi, e prodotta da Galleria
civica di Modena e Fondazione Cassa di risparmio di Mo-
dena, in collaborazione con la biblioteca civica d'arte Po-
letti e con: associazione Aemilia, Spraytrains, Clash.
Nell’occasione, dalle 19 si svolge un dj set a cura di “Mu -
seek”, etichetta modenese con numerose collaborazioni
con il mondo di writing e street art. Indagare questo
m o n d o  è  l ’ o b i e t t  ivo
d e ll ’esposizione, attra-
verso un panorama delle
molteplici evoluzioni
dell’arte di strada, pren-
dendo in esame alcuni
dei suoi più significativi
artisti, quali Taps & Mo-
ses, Olivier Kosta-The-
faine, Pal Crew.

Modena ha una tradi-
zione legata alla “s t ree t
ar t” che ha preso avvio
nel 1981 con la presenza
in città di Jean-Michel
Basquiat per la sua per-
sonale alla galleria Maz-
zoli ed è proseguita grazie alle attività di Icone, della Fon-
dazione Giorgio De Mitri e delle gallerie Avia Pervia e
D406. La Biblioteca Poletti inoltre vanta uno dei più im-
portanti patrimoni a livello nazionale per quanto riguar-
da la documentazione di “writing e street art”. La ras-
segna dà rilievo all’aspetto più controverso dell’arte di
strada: gli “interventi non commissionati” nello spazio
pubblico. Grazie a materiale fotografico e video, lo spet-
tatore verrà proiettato nella realtà vissuta dagli artisti.

SPECIALE Dal 23 giugno al 18 settembre. Curatore Pietro Rivasi

L’arte che sbarca sui muri:
una mostra alla palazzina

PER CHI RESTA/4 Angoli da scoprire: una trentina gli eventi ospitati al Tempio

Non solo buskers: al parco Amendola ci sono i clown

e al Millybar si tiene il ritmo per celebrare il country

S
pettacoli e incontri in un
mix di generi diversi rivol-

ti a tutte le età, articolati lungo
10 settimane dal 21 giugno al 27
agosto, per 26 giorni di pro-
grammazione con 38 appunta-
menti e oltre 100 ore di intrat-
tenimento: dalla musica agli
spettacoli teatrali, dagli incon-
tri con l’autore ai reading, dal-
le lezioni ai laboratori per
bambini. È la rassegna “I
Giardini d’e s t at e ” nell’ambito
dell’Estate modenese 2016, or-
ganizzata e prodotta a cura di
“St u di o ’s Programmazione
S pe tt a co li ”, agenzia selezio-
nata dal Comune di Modena
con un avviso pubblico.

Tanti generi

Il programma contempla
proposte musicali che spazia-
no dalla classica, al rock, elet-
tronica, jazz, opera e gospel.
La rassegna si inaugura il 21
giugno con un concerto di mu-
siche di Bach eseguite da uno
dei più importanti pianisti
classici della scena contempo-
ranea: Ramin Bahrami. Il 25
giugno nel segno di Bowie la
“maratona rock” di band e-
mergenti modenesi seleziona-
te dal Centro Musica. Il 9 luglio
l’elettro-house con Jolly Ma-
r e, definito dalla critica “N ew
face of Italian Disco” molto a-
mato dai giovani, in collabora-
zione con il Festival Giardin-
ner. Il 23 luglio arriva ai Giar-
dini il grande jazz con il con-
certo di Piero Odorici quar-
tet con due giganti della storia
della musica afroamericana
quali Buster Williams e Len -
ny White. Il 30 luglio omaggio
alla lirica con le musiche di
Gaetano Donizetti in collabo-
razione con la Gioventù Musi-
cale Italiana di Modena e, per
finire, il 27 agosto torna il “Mo -
dena Gospel Festival” alla sua
ottava edizione in collabora-
zione con il Centro Stranieri
del Comune di Modena e le co-
munità africane locali.

Note ‘letterarie’

Anche alcune tra le proposte
letterarie hanno un sapore
musicale: i Giardini ospitera-
no infatti il 6 luglio E nr ic o
Rugg eri e il 14 il gruppo emer-
gente degli Stato Sociale con
le loro ultime produzioni edi-

toriali. Il 16 luglio Gianmaria
Testa si ricorda con l’at t ore
Giuseppe Cederna e Pao la
Fari netti, moglie del cantau-
t o re.

Quest’anno sul palco dei
Giardini anche alcuni tra i
principali protagonisti della
scena letteraria contempora-
nea come gli scrittori Giuse p-
pe Culicchia (25 giugno) ed
Erri De Luca (2 luglio), la
giornalista Lilli Gruber (9 lu-
glio), la giovanissima rivela-
zione Sofia Viscardi (14 lu-
glio), la regista Cristina Co-
mencini (16 luglio). Quindi al-
tri autori: Antonio Pascale (23
luglio) Mauro Corona (30 lu-
glio), Marcello Fois (6 agosto),

Alessandro Smerieri (20 ago-
sto) e Paolo Di Paolo (27 ago-
sto).

Impegno civile

In programma momenti
d’impegno civile il 22 giugno,
“Giornata Mondiale del Rifu-
g i at o ”, con il festival “Gimme
Shelter” e la conferenza dello
psicanalista Massimo Recal-
c at i , cui seguirà, il 28 luglio, u-
na serata dedicata ai temi del-
la legalità con il magistrato
Luca Poniz (vice presidente
d el l ’Associazione nazionale
ma gistrati), Davide Pati (am -
ministratore delegato di Libe-
ra Terra), e i giornalisti sotto
scorta Federica Angeli e Gio -

vanni Tizian.

Arte

Appuntamento con l’arte il 6
agosto con una suggestiva con-
ferenza spettacolo dedicata a
Michelangelo tenuta dallo sto-
rico dell’arte Co st an ti no
D’Or azio.

Il gusto

Anche la “Cultura del gu-
sto” sarà protagonista della
rassegna ai Giardini con due
“f uo ricla sse ” della gastrono-
mia: il 6 luglio con lo chef
scienziato Marco Bianchi e il
21 luglio con Eliana Liotta au -
trice del bestseller “S mar-
t fo o d ”.

§Modenesità
Immancabili gli “appu nta-

menti modenesi del ferrago-
sto”. Sabato 13 agosto Rolan -
do Bussi racconta proiettan-
do immagini dal suo volume
“Modena di ieri e di oggi”; do-
menica 14 Beppe Zagaglia
propone uno spettacolo dialet-
tale dedicato alle storie mode-
nesi e delinea una mappa iden-
titaria della nostra tradizione
culturale. In occasione dei 70
anni della Repubblica italia-
na, per interrogarsi e riflette-
re sulla nostra storia, il 20 ago-
sto si svolgerà lo spettacolo
teatrale di Gianni Furlani
sulla storia di Sandro Pertini,
in collaborazione con l’Istitu -
to Storico di Modena.

Per i più piccoli

Per i più piccoli, appunta-
mento ogni domenica mattina
alle 10 con letture animate, la-
boratori didattici e giochi a cu-
ra de La Bottega di Merlino,
con la collaborazione dell’Or -
to Botanico dell’Univer sità
che organizza due visite gui-
d at e.

Per la rassegna sono stati
coinvolti in rete soggetti della
scena culturale cittadina: l’I-
stituto Storico, il Centro Musi-
ca e il Centro Stranieri del Co-
mune di Modena, associazioni
come Voice Off e Giardinner,
la Gioventù Musicale Italiana,
solo per citarne i principali. Ai
Giardini ci sarà un importan-
te punto vendita di libri della
libreria Ubik di Modena. L’of -
ferta enogastronomica sarà
garantita dal Caffè Concerto.

N
ell'Estate, oltre ai Giar-
dini, tante iniziative in

centro, nei parchi e in altri
spazi selezionate con un
bando aperto alle associa-
zioni culturali. Dal 24 al 30
giugno piazza XX Settembre
ospita l'edizione 2016 del
Modena Jazz Festival a cura
degli Amici del Jazz di Mo-
dena.

In via Morandi, torna “E-
statOff ” con musica live tra
artisti di livello (l’8 giugno
Motta, il 15 I tre allegri ra-
gazzi morti, il 23 Ghemon, il
6 luglio Paolo Benvegnù) e
band emergenti, oltre a tea-

tro (il 29 giugno Sabina Guz-
zanti in “Come ne venimmo
f uo ri ”) e serate con dj. In
programma anche una ras-
segna cinematografica su
musica e musicisti.

L'11 e il 12 giugno Buratti-
ni ai Giardini in memoria di
Alex Barberini. Sabato po-
meriggio laboratori e spet-
tacoli per bimbi e la sera
spettacolo con Romano Da-
nielli. La domenica mattina
laboratori e al pomeriggio
spettacoli. Una trentina le
serate di “Estate al Tempio”
dall'8 giugno al 27 agosto. Ve-
nerdì e sabato live di musica

classica o cantautorale, gio-
vani band e musicisti della
scena beat, ma anche serate
dedicate a legalità e cultura
popolare, mentre il mercole-
dì è per gli universitari (zo-
ne di conversazione, giochi
di società, sconti su consu-
mazioni).

Al parco Ferrari, nell’a re a
Millybar in giugno torna il

“Modena Blues Festival”.
Poi, fino al 27 agosto, musica
dal vivo e ballo, tra country,
swing, boogie, rock&roll.
Torna con Left-Vibra “E n-
joy the park”, con artisti
professionisti e giovani e
speaker di RadioLibera-
mente. L’1 luglio, si suona la
musica di Vasco Rossi con u-
na house band formata dai

migliori musicisti e cantan-
ti del territorio. Al parco A-
mendola cartellone denso di
iniziative per il “L oving”
dal 1 giugno al 31 agosto, tra
cui il “Modena Buskers Fe-
s t iva l ” dal 30 giugno al 3 lu-
glio, e il “Modena beat Festi-
val ” (8-10 luglio) e il nuovo
“Super Clown Festival”
(15-16-17 luglio).

SE RESTARE E’ BELLO

In grande, musica in Sant’Eufemia.

A lato, i Giardini Ducali in una sera

d’estate. Restare a Modena non è mai

stato così divertente

La musica

Un tributo a Bowie

Ad aprire ufficialmente l’E-
state modenese è, ormai per
tradizione la Festa europea
della Musica che cade il 21
giugno. E così sarà anche
nel 2016, anno in cui la ma-
nifestazione però raddoppia:
martedì 21 giugno, quando
Ramin Bahrami in concerto
ai Giardini racconta Bach al
pianoforte, la festa dà vita a
una serata al Supercinema
Estivo; sabato 25 giugno, in-
vece, fa sbocciare i fiori delle
sette note dal pomeriggio sui
palchi in tanti luoghi di Mo-
dena. Alle 21 i Giardini diven-
tano i “Giardini del Duca
(bianco)” con una no stop tut-
ta dedicata a David Bowie.

a cura di Sara Zuccoli
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ORDINANZA Le norme saranno in vigore da sabato, con un mese di anticipo rispetto all’anno scorso

Alcol, si allarga la zona ‘off limits’
Stop in centro e nelle zone San Faustino e Pio X
S

arà in vigore da sabato
(dopodomani) con ol-

tre un mese di anticipo ri-
spetto allo scorso anno, la
nuova ordinanza del Co-
mune di Modena contro
l’abuso di alcolici. Confer-
mati i contenuti principa-
li del provvedimento: non

sono previste, quindi, di-
stinzioni sulla gradazione
delle bevande, vietando la
vendita indistintamente
di tutte quelle alcoliche, e
l’orario rimane dalle 20
alle 7 del giorno successi-
vo. L’area interessata è
tutta quella del centro sto-
rico, a cui si aggiungono
due zone della cosiddetta
‘m ov i d a ’ individuate spe-

cificatamente e dove l’a g-
gregazione spontanea è
considerata legata non
marginalmente al consu-
mo di alcolici: San Fausti-
no e la zona di Pio X. I-
noltre, tutte le attività in-
teressate dovranno espor-
re uno specifico avviso in-

formativo per i clienti.
Confermato anche il di-

vieto a utilizzare di notte
le gradinate del Novi Sad,
il cui accesso viene proi-
bito dalle 23 alle 7 del mat-
tino, non solo perché pos-
sono essere utilizzate in
maniera anomala come
momentaneo rifugio di
persone senza fissa dimo-
ra, ma soprattutto perché

possono essere frequenta-
te ‘da persone dedite ad
un uso non responsabile
delle bevande alcoliche’.

L’ordinanza firmata dal
sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli è in vigore fino al
31 ottobre. Il provvedi-
mento rientra, come pre-
cisa il testo, in una stra-
tegia di prevenzione dei
comportamenti che pos-
sono scaturire dall’abu s o
di alcolici e che, attraver-
so la vendita per asporto,
creano disagio tra i resi-
denti e tra i frequentatori
di quelle aree della città,
fino a ‘favorire situazioni
di degrado urbano e so-
ciale che talvolta si ac-
compagnano a condizioni
di potenziale pericolo per
i fruitori’ di questi luo-
ghi.

L’ordinanza prevede an-
che che una quota del 50
per cento delle sanzioni
(che vanno da 75 a 450 eu-
ro per la vendita, da 50 a
300 euro per la mancata e-
sposizione dell’avviso) sia
impiegata per progetti so-
ciali di lotta all’abuso di
alcol e di lotta al gioco
d’azzardo. In caso di reci-
diva, cioè se si commette
la stessa violazione per
d u e  v o l t e  n e l  c o r s o
d e ll ’anno, è prevista la
chiusura dell’e s e rc i z i o

LA MOSTRA Oggi alle 18 il fotografo racconterà il senso dell’esposizione

Mata, Zagaglia incontra i visitatori
‘Modenesi a Modena’visitabili gratuitamente fino al 10 luglio

P
rimo incontro pub-
blico con l’autore, og-

gi alle 18 al Mata, dove è
allestita la mostra ‘M o d e-
nesi e Modena. Fotogra-
fie di Beppe Zagaglia’. Il
fotografo modenese rac-
conterà ai visitatori il
‘senso’ dell’esposizione e
risponderà alle domande
di chi verrà a incontrar-
lo, tra storie, aneddoti, ri-
cordi della Modena che
cambia intrecciandosi
alle vicende di chi la vi-
v e.

L’incontro con l’a u t o re
(un altro è in programma
il 7 luglio) si intercala al
programma di proiezioni
a ciclo continuo dei video
di Beppe Zagaglia dedi-
cati alla modenesità. Da
domani, infatti, si ripar-
te con la puntata su Lu-
ciano Pavarotti, con pro-
tagonisti gli ‘amici della
b ri s c ol a ’ del Tenorissi-
mo; sabato il tema è il tra-
dizionale ‘Natale Fini Za-
g aglia’, mentre domeni-
ca l’attenzione è tutta per
i ‘Fumetti a Modena’, con
Stefano Bulgarelli, Bonfa
e Clod.

‘Modenesi e Modena.
Fotografie di Beppe Za-
g aglia’ al Mata di via Ma-
nifattura Tabacchi 83 a
Modena è visitabile gra-

tuitamente fino al 10 lu-
glio, dal giovedì alla do-
menica dalle 11alle 13 e
dalle 16alle 19.30. In espo-
sizione 37 sagome a gran-

dezza naturale e 472 im-
magini con tantissime
persone che popolano la
città, famose e no. Mille
volti colti dall’acuto e af-

fettuoso obiettivo del fo-
tografo geminiano per di-
segnare una sola comu-
nità: quella dei modene-
si.

commerciale per tre gior-
ni.

Le zone

L’ordinanza integra le
disposizioni già previste
dal Regolamento di poli-
zia urbana sul divieto di
consumo, in ogni genere
di contenitore, di bevande
alcoliche nelle aree pub-
bliche, sul contrasto dei
bivacchi e dell’abuso di al-
col da parte di minorenni
e sui doveri dei gestori di
esercizi commerciali e
pubblici esercizi di garan-
tire la pulizia delle aree
nelle immediate vicinan-
ze dei locali. Nello speci-
fico, l’ordinanza prevede
tra le 20 e le 7 del giorno
successivo, il divieto di
vendita di alcolici per le
attività commerciali, il
divieto di vendita per a-
sporto per i pubblici eser-
cizi e per i circoli e le as-
sociazioni private (è pos-
sibile la somministrazio-
ne), così come per le atti-
vità artigianali con vendi-
ta di beni alimentari di
produzione propria (per
esempio, le pizzerie al ta-
glio), che però tra le 20 e le
22 possono vendere ‘b e-
vande alcoliche a bassa
gradazione (comunque
inferiore a 6 gradi) pur-
ché essa avvenga conte-

stualmente alla vendita
dei beni alimentari di pro-
duzione propria, anche
per il consumo immedia-
to sul posto che dovrà es-
sere ef fet-
tuato all’i n-
t e r n o  d e i
locali’.

L e  a r e e
sono indivi-
duate  con
l’i nd ic az io-
ne dei peri-
metri a par-
tire dal centro storico
(viale Rimembranze, via-
le Vittorio Veneto, piazza
A. Moro, viale Molza, via
Cittadella, via Podgorica,
via IV novembre, via Pa-
dre Candido, viale Monte-
cuccoli, viale Monte Kosi-

ca, via Galvani, piazza
D a n t e A l i g h i e r i ,  v i a
Del l’Abate, via Mazzoni,
via P. Ferrari, viale Reiter,
via Poletti, via Muzzioli,

viale Cadu-
ti in Guer-
r a ,  v i a l e
Martiri del-
la Libertà),
p e r  c o n t i-
nuare con
San Fausti-
no (tra via
Z an ich el li ,

via Gaddi, via Giardini,
via San Faustino) e la zo-
na Pio X (tra via Bonaci-
ni, via Morselli, viale Ver-
di, via Bellini, via San
G i ov a n n i  B o s c o f i n o
all’intersezione con via E-
milia est).

n Confermato
anche il divieto
di utilizzare
le gradinate del
Novi Sad di notte

‘MODENESI A MODENA’ Una foto di Ermes con la Bruna

PIAZZA GRANDE Il programma della seduta di oggi

Metanodotto Snam,
il parere in Consiglio

S
arà il parere sul pro-
getto del metanodot-

to presentato da Snam
Rete gas in variante agli
strumenti urbanistici il
tema principale in di-
scussione nella seduta
del Consiglio comunale
di Modena di oggi. I la-

vori dell’aula inizieran-
no alle 14.30 con la trat-
tazione dell’inter roga-
zione ‘Per qualche eco-
m o s t ro ’ in meno. Le op-
portunità per il comple-
tamento dei cantieri pri-
vati in stato di abbando-
no ’, presentata da Car-

melo De Lillo (Pd) e pro-
seguiranno alle 15 con
l’appello e la trattazione
della delibera sulle mo-
d i f i c h e  a l l o  s t a t u t o
d el l’associazione Giova-
ni artisti dell’Emilia Ro-
magna e di quella sul
progetto del metanodot-

t o.
A seguire

è prevista
la discus-
sione di al-
cuni ordini
del giorno:
quella con-
giunta su
‘Piano re-
g  i  o  n a  l  e
s a n g u e  e
r i p e r c u s-
s i o n i  s u l
‘ s  i  s t  e  m  a
M od e n a’ e
‘Poli  tiche
di sviluppo
sulla  rac-

colta e lavorazione del
sangue e derivati a Mo-
dena’, una sul ‘Divieto di
fumo nelle aree gioco de-
stinate ai bambini’, e u-
na sull’‘Utilizzo di olio di
palma nelle strutture
pubbliche e private del
Comune di Modena’.

Galleria Europa,
‘Antibarbarie’

con Pat Patfoort
Sarà Pat Patfoort, antropologa,

docente, trainer e mediatrice a

livello internazionale nel campo

della trasformazione e gestione

nonviolenta del conflitto, l’o-

spite dell’ultimo incontro del

ciclo di respiro internazionale

sulla cultura della non violenza

‘L’antibarbarie. La via della

nonviolenza contro la guerra e

il terrorismo, come risposta al

bisogno di relazioni eque, di

sicurezza e di pace’. L’appun-

tamento, che si terrà oggi alle

18.30 alla Galleria Europa -

Centro Europe direct, in piazza

Grande 17 a ingresso libero (è

gradita l’iscrizione on line sul

sito http://europedirect.comu-

ne.modena.it), avrà come tema

‘Prevenire il conflitto - costruire

relazioni rispettose. Trasforma-

re con la nonviolenza i conflitti

in opportunità’. Il ciclo ‘L’an-

tibarbarie’, curato dal Centro

Europe Direct in collaborazione

con Movimento Nonviolento,

Casa per la pace e Ufficio

Politiche europee e Relazioni

internazionali del Comune di

Modena, ha l’obiettivo di far

conoscere e dimostrare la cre-

dibilità e l'efficacia di strumenti

e strategie nonviolente per af-

frontare e trasformare costrut-

tivamente i conflitti.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

DISTRETTO Il report sul 2015. Fatturato vicino ai 6 miliardi, quasi tutti vengono dall’expor t

Ceramica, investimenti da record
Le innovazioni trainano il valore aggiunto. Restano i problemi Cina e costi energetici

di FRANCESCO TOMEI

SASSUOLO

U
n grazie sentito a Ma-
rio Draghi per il qe che

ha abbassato il costo del de-
naro, ma poi all’e co n o mi a
serve che qualcuno dei tas-
si rasoterra faccia buon u-
so. E’ il caso del distretto ce-
ramico, che ha mandato in
archivio il 2015 col record di
investimenti da inizio seco-
lo. Oltre 350 i milioni (+
22,7% sul 2014) con cui le a-
ziende hanno reso più com-
petitivi i prodotti di un set-
tore a sempre maggior tra-
zione esportatrice. Decora-
zione digitale e lastre più
grandi (per rivestimenti di
immobili come per la pavi-
mentazione di aeroporti)
alcune delle innovazioni, a
più alto valore aggiunto ri-
spetto alle piastrelle “tradi-
z io n al i ”, che hanno soste-
nuto un fatturato di quasi 6
miliardi, comprendendo
anche stoviglie, sanitaria
(col distretto di Viterbo) e
refrattari. Quasi sei miliar-
di (5,8), di cui 4,6 portati
dall’export, in crescita del
5%. Export che si confronta
con una domanda interna
stabile nella evidentemen-
te minoritaria importanza:
le vendite in Italia hanno
chiuso intorno agli 800 mi-
lioni (-0.6%).

Da Sassuolo al mondo:
non uno slogan ma la realtà
da anni, considerando che
le 16 aziende di diritto este-
ro, controllate da gruppi del
distretto, nel 2015 hanno
fatturato per oltre 790 mi-
lioni (+9,8%), nonostante
sulle vendite in America,
mercato da cui è attesa
u n’ulteriore crescita nel
2017, abbia pesato il nuovo
apprezzamento del dollaro.

Una realtà che spinge Sas-
suolo a mettere in cima
all ’agenda lo scenario in-
ternazionale. Con la Cina e
la sua possibile evoluzione
a economia di mercato co-
me “av ve r s a r i ” nella madre
di tutte le battaglie politi-
che, il cui esito sarà deciso
dalla Commissione euro-
pea a fine anno. «Il voto ple-
biscitario del Parlamento
europeo contro il Mes alla
Cina l’abbiamo accolto con
grande favore», dice a ri-
guardo il presidente di Con-
findustria Ceramica Borel-
li, «ma non dobbiamo ab-
bassare la guardia e conti-
nuare a fare pressing». Tan-
to che è pronto un dossier
per richiedere il prolunga-
mento dei dazi antidum-
ping, che sarebbero “svuo-
t at i ” da una Pechino con lo
status di economia di mer-
cato e senza cui, ricorda Bo-
relli, in Europa sarebbero
«a rischio 100mila posti di
lavoro». A proposito di ad-

detti, sono 25.152 quelli del
settore ceramico in Italia,
impiegati in 228 aziende: li-
mitando l’analisi al com-
parto piastrelle, 150 impre-
se, l’occupazione ha subito
un lieve calo (1,48%) Circa
2500, riportano da Confin-
dustria, i dipendenti che at-
tualmente sono costretti a-
gli ammortizzatori sociali.
Tra le aziende associate è
comunque avvertito un
problema produttività, «an-
cora lontana rispetto all’au-
mento registrato dalla Spa-
gna, dove sono stati messi
in atto meccanismi più fles-
sibili di riorganizzazione
della mano d’opera».

Non solo concorrenza e
produttività. Nell’or iz zo n-
te della ceramica italiana
un 2017 che porta sì attese
di indicatori in crescita, ma
anche variabili «in lieve
peggioramento» sullo sce-
nario internazionale, se-
gnala Borelli, citando «pil
mondiale, tassi annunciati
in rialzo negli Usa e petro-
lio in aumento». I costi e-
nergetici sono ovviamente
cruciali nei bilanci di chi
produce ed esporta cerami-
ca. «Sugli oneri generali
dell’energia elettrica siamo
fermi a 12 mesi fa», lamenta
Borelli, «l’Italia non è riu-
scita a sbloccare gli sgravi
già previsti per le imprese
energivore, mentre la Ger-
mania ha fatto precise scel-
te allocative. La nostra posi-
zione, in linea con quanto
affermato da Calenda, è che
nella riparametrizzazione
degli sgravi si debba tenere
conto anche della propen-
sione al commercio inter-
nazionale. Auspichiamo
che il ministro interverrà
anche sulla cogenerazione,
tecnologia per noi fonda-
mentale dalle chiare valen-
ze ambientali e di competi-
tività, che è stata purtroppo
in questo ultimo periodo
oggetto di interventi nor-
mativi confusi, che metto-
no in seria difficoltà gli im-
pianti già in esercizio e, di
fatto, bloccano tutti gli in-
vestimenti futuri». Investi-
menti che potrebbero arri-
vare grazie anche al merca-
to dei capitali, leggasi quo-
tazioni in borsa. Ma al mo-
mento restano sostanzial-
mente pochi i player del set-
tore che vi ricorrono. «Si
tratta principalmente di
imprese a conduzione fami-
liare», motiva Borelli, «e in
questo momento c’è co-
munque attenzione da par-
te delle banche» nel soste-
gno agli investimenti.

QUASI QUATTROCENTO MILIONI I metri quadrati di piastrelle venduti dalle aziende italiane nel 2015

«INTERVENTI NORMATIVI CONFUSI» Il

presidente di Confindustria Ceramica,

Vittorio Borelli (a destra nella foto),

auspica un cambio di passo da parte

del governo sul tema energetico della

cogenerazione. A fianco il direttore

generale dell’associazione

Armando Cafiero (Conelli)

Occupazione stabile,
cassa integrazione
per circa il 10% dei
25mila addetti del
settore. Borelli
(Confindustria): «Ma
resta il problema
produttività, ne
recuperiamo meno
della Spagna»
Poche ancora le
aziende quotate in
borsa:
«Principalmente
sono a conduzione
familiare e
comunque
dalle banche
c’è attenzione»

IL CASO A rischio posti di lavoro: fronte compatto tra aziende, sindacati e politica

La pura del Dragone di mercato
Si decide per altri cinque anni di dazi antidumping

MODENA

L
o spauracchio Cina eco-
nomia di mercato, con

conseguente rischio per mi-
gliaia di posti di lavoro, ha
portato nei mesi scorsi a un
eccezionale fronte formato
da industriali (anche side-
rurgia e tessile sono interes-
sati) e lavoratori, con due dei
tre principali sindacati, Cisl
e Uil, a marciare insieme al-
le aziende a Bruxelles. Là la
Commissione europea do-
vrà pronunciarsi sulla con-
cessione del Mes e di conse-
guenza sul futuro dei dazi
antidumping, esistenti così

come sono ora grazie al fatto
che Pechino, giustamente
secondo i parametri presen-
ti, non è certificata come e-
conomia di mercato. Dazi
che attualmente pesano per
un range che va da circa il
30% al 70% sulle importa-

zioni di materiale cinese, tu-
telando così da una concor-
renza che, dati i prezzi e a
monte una sterminata capa-
cità produttiva, sarebbe in-
sostenibile per i produttori
europei. I dazi sulle piastrel-
le scadono a settembre: l’o-
biettivo degli industriali, so-
stenuti da un ampio fronte
politico, è il prolungamento
per altri cinque anni. Un
punto a favore è stato il pro-
nunciamento del Parlamen-
to europeo contro il Mes ci-
nese. Pur non vincolante,
pare difficile che la Commis-
sione non ne tenga conto.

(fra.tom.)

APPROFONDISCI

GUARDA
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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

1,153
VARIAZIONE

+2,49%

AEROPORTO MARCONI
Società che gestisce lo scalo bolognese.

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

8,46
VARIAZIONE

+1,32%

BEGHELLI
Azienda che opera nel settore dell’illuminazione.

Ha sede a Monteveglio.
PREZZO DI CHIUSURA

0,4035
VARIAZIONE

+0,17%

BEST UNION
Azienda che produce e commercializza sistemi di 

biglietteria elettronica. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

2,466
VARIAZIONE

-1,36%

BIO ON
Società di proprietà intellettuale, fornisce tecnologie per

i poliidrossialcanoati. Ha sede a San Giorgio di Piano.
PREZZO DI CHIUSURA

12,82
VARIAZIONE

-1,46%

BOLZONI
Gruppo attivo nella progettazione e produzione di attrezzature 

per la movimentazione industriale. Ha sede a Podenzano
PREZZO DI CHIUSURA

4,296
VARIAZIONE

+0,00%

BONIFICHE FERRARESI
Società attiva nella coltivazione e commercializ-

zazione di prodotti agricoli. Ha sede a Roma.
PREZZO DI CHIUSURA

18,55
VARIAZIONE

+1,48%

BPER BANCA
È la capogruppo dell’omonimo gruppo bancario, 

ha sede a Modena.
PREZZO DI CHIUSURA

4,346
VARIAZIONE

-3,21%

CREDEM
Gruppo bancario,

ha sede a Reggio Emilia.
PREZZO DI CHIUSURA

6,305
VARIAZIONE

-2,02%

DATALOGIC
Azienda che produce lettori di codici a barre e sensori 

per rilevazione. Ha sede a Calderara di Reno.
PREZZO DI CHIUSURA

15,37
VARIAZIONE

-1,85%

EMAK
Azienda attiva nella produzione di attrezzature tra l’altro 

per giardinaggio e agricoltura. Ha sede a Bagnolo in Piano.
PREZZO DI CHIUSURA

0,722
VARIAZIONE

+0,84%

ENERGICA MOTOR COMP.
È una società di Modena che opera nel mercato della 

produzione e commercializzazione di moto elettriche.
PREZZO DI CHIUSURA

2,68
VARIAZIONE

+1,52%

EXPERT SYSTEM
È un’azienda con sede principale a Modena,

opera nel campo dei software.
PREZZO DI CHIUSURA

1,933
VARIAZIONE

-1,38%

FERRARI
È una casa automobilistica con sede a Maranello, 

produce vetture per strada e racing.
PREZZO DI CHIUSURA

38,42
VARIAZIONE

-0,98%

GAS PLUS
Azienda produttrice e distributrice di gas naturale 

anche in Emilia Romagna. Ha sede a Milano.
PREZZO DI CHIUSURA

2,66
VARIAZIONE

-3,27%

G. CERAMICHE RICCHETTI
È una holding industriale con sede a Modena,

attiva nel settore ceramico.
PREZZO DI CHIUSURA

0,1743
VARIAZIONE

-0,40%

HERA
Multiutility (energia, acqua e servizi ambientali),

ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

2,612
VARIAZIONE

-0,46%

IGD
Società attiva nella grande distribuzione del

settore immobiliare. Ha sede a Ravenna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,802
VARIAZIONE

-0,37%

INTERPUMP
Gruppo attivo nella produzione di pompe per i

settori olio e acqua. Ha sede a Sant’Ilario d’Enza.
PREZZO DI CHIUSURA

14,84
VARIAZIONE

+2,77%

IMA
Azienda attiva nella produzione di macchinari 

per packaging. Ha sede a Ozzano.
PREZZO DI CHIUSURA

54,10
VARIAZIONE

-0,73%
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tratti da www.borsaitaliana.it

IRCE
Gruppo attivo nella produzione di conduttori 

e cavi per energia. Ha sede a Imola.
PREZZO DI CHIUSURA

1,725
VARIAZIONE

+0,41%

IREN
Multiutility (energia, ambiente etc), 

ha sede a Reggio Emilia.
PREZZO DI CHIUSURA

1,648
VARIAZIONE

-0,18%

IT WAY 
Società a capo di un gruppo attivo nell’information 

technology, ha sede a Ravenna.
PREZZO DI CHIUSURA

1,57
VARIAZIONE

-0,25%

LANDI RENZO
Azienda produttrice di componenti e sistemi 

per gpl e metano. Ha sede a Cavriago.
PREZZO DI CHIUSURA

0,537
VARIAZIONE

+1,03%

MARR
Società controllata dal Gruppo Cremonini, è attiva nel settore 

della distribuzione di prodotti per la ristorazione. Ha sede a Rimini.
PREZZO DI CHIUSURA

17,75
VARIAZIONE

-1,06%

MODELLERIA BRAMBILLA
Azienda attiva nella produzione di componentistica 

per l’industria automobilistica. Ha sede a Correggio.
PREZZO DI CHIUSURA

3,992 prezzo del 07/06
VARIAZIONE

MOBYT
Società di mobile marketing e web advertising, 

ha sede a Ferrara.
PREZZO DI CHIUSURA

2,12 prezzo del 07/06
VARIAZIONE

MONRIF
Holding attiva tra gli altri nei settori editoriale, 

pubblicitario e alberghiero. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,198
VARIAZIONE

+0,00%

NOEMALIFE
Gruppo attivo nell’informatica clinica ospedaliera. 

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

7,25
VARIAZIONE

-2,16%

PANARIAGROUP
È a capo di un gruppo di aziende del settore 

ceramico, con sede a Fiorano.
PREZZO DI CHIUSURA

2,898
VARIAZIONE

-2,82%

PARMALAT
Azienda attiva nella produzione di latte e derivati.

Ha sede a Collecchio.
PREZZO DI CHIUSURA

2,324
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

1,132
VARIAZIONE

-0,70%

PLT
Holding attiva nelle energie rinnovabili,

ha sede a Cesena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,91
VARIAZIONE

+0,53%

POLIGRAFICI EDITORIALE
Holding del gruppo Monrif che edita quotidiani.

Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,1871
VARIAZIONE

-0,43%

POLIGRAFICI PRINTING
Azienda che opera nel settore della stampa 

industriale. Ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

0,26 prezzo del 07/06
VARIAZIONE

PRIMI SUI MOTORI
È un gruppo attivo nel settore del digital

marketing, con sede a Modena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,292
VARIAZIONE

-1,00%

ROSETTI MARINO
Società per la progettazione e costruzione di piattaforme 

per il settore energy e navi di servizio, ha sede a Ravenna.
PREZZO DI CHIUSURA

35,38 prezzo del 07/06
VARIAZIONE

SERVIZI ITALIA
Azienda attiva nei servizi per le strutture

ospedaliere. Ha sede a Soragna.
PREZZO DI CHIUSURA

3,64
VARIAZIONE

-0,38%

SITI-B&T GROUP
Azienda che produce impianti per l’industria

ceramica, con sede a Formigine.
PREZZO DI CHIUSURA

8,25
VARIAZIONE

+3,13%

TREVI
Gruppo attivo nel campo dell’ingegneria e della 

produzione di impianti per oil & gas, ha sede a Cesena.
PREZZO DI CHIUSURA

1,488
VARIAZIONE

+2,27%

UNIPOL
Gruppo  assicurativo 

con sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

3,194
VARIAZIONE

-0,44%

UNIPOLSAI
Compagnia assicurativa multiramo del 

Gruppo Unipol, ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

1,721
VARIAZIONE

-0,12%

VALSOIA
Società produttrice di alimenti vegetali, 

ha sede a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

17,98
VARIAZIONE

+1,01%

YOOX  NET-A-PORTER
Gruppo attivo nell’e-commerce del settore moda. 

Ha sede anche a Bologna.
PREZZO DI CHIUSURA

25,84
VARIAZIONE

+1,41%
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GRANDE DISTRIBUZIONE Previste nell’anno aperture in città e a Formigine

Nordiconad chiude in utile e rilancia su Modena
il fatturato supera 1,6 miliardi

NOVARA

N
onostante le tendenze
n o n  e n t u s i a s m a n t i

d e ll ’economia e la crescita
della competitività tra le
maggiori aziende della di-
stribuzione e grande distri-
buzione che hanno caratte-
rizzato il 2015, Nordiconad
continua a crescere nei terri-
tori in cui opera – Emilia Ro-
magna (a Modena è presente
in 33 comuni), Liguria (Geno-
va, Imperia, Savona), Lom-
bardia (Mantova), Piemonte
e Valle d’Aosta – raf forzando
la propria quota di mercato,
salita al 7,8 per cento secondo
i dati Nielsen relativi al se-
condo semestre 2015.

Un 2015 in cui, con una do-
manda interna ancora molto
debole e vendite che dopo
l’euforia del periodo estivo si
sono nuovamente appiattite
a fine anno, Nordiconad, co-
me si legge in una nota, ha re-
gistrato un fatturato di 1,62
miliardi di euro, in crescita
del 4 per cento rispetto a quel-
lo dell’anno precedente, con
un utile netto di esercizio di
21,7 milioni di euro (+39,2%).
Sono 469 i punti di vendita
per 259.826 mq di superficie
di vendita (114 Conad, 164 Co-
nad City, 99 Margherita, 9 Co-
nad superstore, 6 Conad Iper-
mercato, 2 E.Leclerc Conad,
oltre ai 75 dell’associata Dao
con cui è presente in Trenti-
no Alto Adige), a cui si ag-
giungono 9 distributori di
carburanti, 26 parafarmacie

e 5 concept Ottico, mentre ad
inizio di maggio 2016 è stato
aperto presso il centro com-
merciale la Rotonda di Mode-
na il primo pet shop dell’inse -
gna Conad

Gli addetti sono 6.636, 5.302
dei quali impiegati nei punti
di vendita associati; 120 le
nuove assunzioni registrate.

Nordiconad, si legge nella
nota, ha migliorato anche la
propria solidità patrimonia-
le: +5,4 per cento l’incremen -
to del patrimonio netto con-
solidato, che ammonta a 242
milioni di euro.

Il brand

Con i prodotti Conad – uno
su tre venduti è a marchio –
ha sviluppato un fatturato di
200,2 milioni di euro. In cre-
scita il biologico, a 9,6 milio-
ni di euro di fatturato, e i sen-
za glutine, a 2,6 milioni.

Gli investimenti

Per il triennio 2015-2017,
Nordiconad ha elaborato un
piano strategico di sviluppo
che prevede investimenti per
46,8 milioni di euro finalizza-
ti a nuove aperture per 17.500
mq di nuove superfici di ven-
dita e oltre 400 nuovi posti di
lavoro. Nel corso del 2016, so-
no in programma 19,2 milio-
ni di euro per 6.310 mq di nuo-
ve aperture e 166 nuovi posti
di lavoro dei quali un 30%
nella provincia di Modena
per le nuove aperture previ-
ste a Formigine e Modena cit-
tà.

In arrivo 166 nuovi posti di lavoro dei quali
il 30% nella nostra provincia

L’esercizio 2015 si è chiuso con +21,7 milioni di euro

INSEGNA Dei prodotti venduti da Conad uno su tre è a marchio

LAVORO L’analisi della Provincia sui dati Istat. Senza lavoro 8,4% rispetto al 12,7% nazionale

Donne e occupazione, qui meglio che altrove
Ma hanno pagato la crisi più degli uomini. Quasi 4 su 10 tra servizi e istruzione

MODENA

S
ono oltre 132 mila le
donne occupate nel mo-

denese nel 2015, su un tota-
le di 302 mila occupati com-
plessivi. I numeri sono sta-
ti elaborati dal servizio sta-
tistica della Provincia, sul-
la base dei dati Istat e delle
comunicazione di assun-
zione delle imprese ai Cen-
tri per l'impiego modenesi.

Quasi sei su dieci

Il tasso di occupazione
femminile modenese (dai
15 ai 64 anni), sempre per
l’anno 2015, calcolato dal
rapporto fra gli occupati e
la popolazione femminile
di riferimento, risulta pari
al 58,3 per cento, in linea
con il dato regionale, più e-
levato del corrispondente
dato medio nazionale.

Il tasso di disoccupazione
femminile modenese per il
2015 ammonta all’8,4 per
cento, contro il 9,1 per cen-
to in regione e 12,7 per cen-
to a livello nazionale; nel
2014 era all'8,8 per cento. Il
tasso di disoccupazione ge-
nerale (uomini e donne) a
Modena nel 2015 è del 7,4
per cento.

Se consideriamo le ragaz-
ze (15-24 anni) gli scosta-
menti rispetto ai dati nazio-
nali sono ancora maggiori:
il tasso di disoccupazione
femminile giovanile a Mo-

dena si attesta al 19 per cen-
to, mentre in regione supe-
ra il 33 per cento ed è oltre
al 42 per cento a livello na-
z i o n a l e.

«Sono dati - sottolinea
Barbara Maiani, consiglie-
ra di Parità della Provincia
di Modena - che evidenzia-
no una più elevata parteci-
pazione delle donne mode-
nesi al mercato del lavoro
nel nostro territorio che of-
fre qualche opportunità in
più. Tuttavia l'impatto ne-
gativo della crisi si è fatto
sentire sul lavoro femmini-
le in misura maggiore ri-
spetto agli uomini e le don-
ne continuano a trovare
maggiori difficoltà a inse-
rirsi nel mercato del lavoro.
Un mercato del lavoro che
comunque sta cambiando,
anche per le donne, per ef-
fetto della crisi ma anche
delle nuovi disposizioni le-
gislative, in particolare il
Jobs act».

Al 30 giugno 2015 le lavo-
ratrici iscritte in stato di
disoccupazione ai Centri
per l’impiego modenesi
ammontano a 14.522 unità,
quasi la metà del totale, cir-
ca 26 mila, in linea con il da-

to Istat.
L'elaborazione della Pro-

vincia sull'occupazione
femminile ha preso in esa-
me anche i dati sulle assun-
zioni comunicate dalle im-
prese ai Centri per l’impie-
go che possono contribuire
a descrivere la dinamica
occupazionale dell'econo-
mia modenese ma, essendo
ricavati dalle singole prati-
che amministrative (quin-
di più pratiche possono ri-
guardare anche una stessa
persona) e non frutto di a-
nalisi statistica, vanno letti

contestualmente ai dati I-
s t at .

La geografia del lavoro

Emerge che quasi la metà
degli avviamenti al lavoro
(pari a 66.522) è relativa a
lavoratrici (su 135.672 av-
viamenti nel complesso), in
crescita rispetto al 2014
(63.709 comunicazioni) e al
dato 2013 (60.796 avviamen-
ti).

Delle assunzioni comuni-
cate, 52 mila sono relative a
lavoratrici italiane e 14 mi-
la a lavoratrici straniere,

provenienti soprattutto da
Romania, Marocco, Alba-
nia, Pakistan, Cina, Ghana
e Moldova.

I tempi

Il 74,8 per cento degli av-
viamenti lavorativi com-
plessivi registrati nel 2015
sono a tempo determinato
( 1 0 1 . 4 6 5  av-
v  i a  m e  n t  i )
con una inci-
denza, oltre il
77 per cento
(51.496 unità),
n e l  l a v o r o
f e m m i n i l e.

Per quanto
r i g u a r d a  i
settori di atti-
vità quasi il
38 per cento
(51.163 avvia-
menti) è stato
p  r e  s  e n  t  a t  a
per due setto-
ri: “Nole ggio,
a g e n z i e  d i
viaggio, servizi di supporto
alle imprese” (all'inter no
del quale ci sono le agenzie
di lavoro interinale) e “I-
str uzione” settore dove le
donne sono in netta preva-
lenza.

Tutti i principali settori
vedono negli ultimi due an-
ni un aumento della mano-
dopera femminile, eccetto
le attività con le famiglie in
qualità di datori di lavoro
(dove sono inquadrate colf
e badanti) dove nel 2015 si è
registra un calo costante
delle assunzioni comunica-

t e ,  d a l l e
5 . 1 8 8  d e l
2 0 1 3  a l l e
4 . 8 6 1  d e l
2015.

E a livel-
lo di man-
sione lavo-
rativa si e-
v  i d  e  n  z i  a-
no, per le
donne, due
t i p o l o  g i e
p reva l e n t i ,
con oltre la
metà degli
av v i a m e n-
ti di lavo-
ratrici del

2015: le “Professioni intel-
lettuali, scientifiche e di e-
levata specializzazione”
(all'interno del quale ci so-
no i docenti) e le “P ro f e s s i o -
ni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi”.

Colf e
badanti:
calo
costante
delle
assunzioni
comunicate

PREVALE IL TEMPO DETERMINATO A termine il 77% delle assunzioni nel 2015
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI La foto è stata mandata da un operatore al Sulpl a testimonianza di quanto denunciato dal sindacato stesso

Le scarpe... rotte dell’agente della Municipale
Benatti e Rostovi: «Si pensa di sostituire il vestiario usurato e scadente?»

CARPI

V
estiario usurato e scar-
pe rovinate per la poli-

zia municipale: vero o falso?
A testimoniare quanto de-
nunciato dal sindacato Sulpl
arriva una foto mandata al
sindacato stessa da un agen-
te: si tratta delle sue scarpe...
bu c at e.

Già il sindacato aveva por-
tato alla luce disservizi, in
particolare capi di abbiglia-
mento e divise ‘vecchie e lo-
g o re ’ che gli agenti sono co-
stretti ad indossare e che, per
giunta, debbono lavare e sti-
rare a loro spese. In alcuni
casi qualcuno si è addirittu-
ra visto costretto ad acqui-
stare a proprie spese una di-
visa nuova perché il Coman-
do non le fornisce.

Con questa foto un agente
ha voluto rendere testimo-
nianza fotografica di quanto
af fer mato. «Il  problema
grosso -  viene segnalato
dall’agente insieme allo scat-
to - riguarda le calzature che
da un anno non vengono con-
segnate. E quelle che sono u-
tilizzate, non essendo di buo-
na qualità, non possono esse-
re sfruttate ulteriormente».

«L'anno scorso . racconta
ancora - il secondo giorno di
utilizzo delle scarpe si è stac-
cata la suola, me le hanno re-
stituite dopo diverse setti-
mane e poi di nuovo si è scol-

CARPI Oggi e domani chiusura della circolazione dalle 8 alle 20.30

Lavori stradali al via in zona
Guastalla- Giovanni XXIII

CAMPOGALLIANO A chiederlo è Stefano Bargi (Lega Nord) dopo l’esposto presentato dal consigliere Rubbiani

«Giro di compravendite, la Regione indaghi»
«Terreni agricoli, lievitati di valore, diventati poi edificabili. Fare luce sulla vicenda»

CAMPOGALLIANO

«L 
a Regione ha il dovere
di vederci chiaro, sul gi-

ro di compravendite dei terre-
ni agricoli di Campogalliano,
lievitati di valore dai 175mila
euro iniziali ai 4 milioni e
170mila euro, nel momento in
cui il proprietario è diventato
Coop Estense. Sappiamo che
esiste, a tal proposito, un e-
sposto alla Procura della Re-
pubblica, ma penso che chi
amministra l’istituzione re-
gionale abbia il dovere di fare
luce sull’intera vicenda».

A chiedere chiarezza è il
consigliere regionale della
Lega Nord, Stefano Bargi, che
ha presentato un’inter roga-
zione all’Assemblea legislati-
va, dopo la presentazione di
un esposto da parte della lista

civica Centro destra Progetto
Campogalliano. Il consigliere
e capogruppo Marco Rubbia-
ni, proprio ieri ha annunciato
l’esposto, nato dopo un anno
di indagini e di verifica dei
documenti sulle compraven-
dite che risalgono agli anni
2005 e 2006 e che avrebbero
moltiplicato di 16 volte il valo-
re del terreno.

«Il giro di compravendite -
va all’attacco Bargi - sarebbe
iniziato ben prima dell’iter
procedurale avviato dal Co-

mune di Campogalliano, per
l’adozione del nuovo Piano
regolatore, quando ancora
non era ipotizzabile alcun ti-
po di espansione urbanisti-
ca». Secondo quanto riporta-
to dall’esposto presentato in
procura da Rubbiani, Coop E-
stense sarebbe diventata tito-
lare di un terreno privo di
qualsiasi interesse edificato-
rio, ad un prezzo pari a ben 16
volte il valore di mercato. «Un
consigliere comunale di Cam-
pogalliano ha presentato, pe-

raltro, un secondo esposto
per un altro terreno agricolo
della zona, il cui valore sareb-
be salito in cinque anni da
570mila euro a circa 5 milioni.
Questo secondo terreno - rife-
risce Bargi - sarebbe stato ac-
quisito da un’azienda immo-
biliare, ben prima che l’a re a
venisse inserita nel Piano
Strutturale comunale (Psc),
nel 2014». A questo punto,
Bargi chiede all’A s s e m bl e a
che «siano verificate eventua-
li anomalie nella compraven-
dita dei terreni di Campogal-
liano, poi diventati edificabi-
li, come riportato dall’e s p o-
sto alla Procura della Repub-
blica. Inoltre, vorremmo sa-
pere se situazioni simili si so-
no verificate anche in altre
realtà della nostra regione».

CAMPOGALLIANO E intanto i vigili danno giro di vite ai controlli sugli autoarticolati

Trasporto internazionale abusivo:
multa da 5mila euro per 2 camionisti
CAMPOGALLIANO

E
m e n t r e  s i

scatenano le
polemiche e le ri-
chieste di chiari-
menti circa  la
condizione degli
operatori della
Municipale, gli a-
genti proseguono
il loro impegno
soprattutto in ta-
ma di controllo
dell’aut otraspor-
to, grazie anche
ad un nucleo spe-
cializzato nato lo
scorso anno e guidato dal commissa-
rio capo Davide Golfieri, esperto in
materia. Così, polizia Municipale del-
le Terre d’Argine e Ministero dei Tra-
sporti con il Centro mobile di revisio-
ne sono stati recentemente impegnati
nel controllo dei veicoli che esercita-
no attività di autotrasporto merci in
due giornate a maggio e a giugno nei
pressi della dogana di Campogallia-
n o.

I controlli congiunti hanno riguar-
dato principalmente la regolarità am-
ministrativa dei documenti, l’ef fi-
cienza dei dispositivi di equipaggia-
mento ed il rispetto delle ore di guida
e di riposo al fine di tutelare la sicu-
rezza stradale.

In totale sono stati eseguiti accerta-
menti su 31 veicoli comunitari ed e-
xtracomunitari, nel corso dei quali
sono state accertate 12 sanzioni in ma-
teria di guida e riposo del conducente,
8 per irregolarità amministrative e 21
per violazioni all'efficienza dei dispo-

sitivi e degli equi-
paggiamenti. Tra
i mezzi controlla-
ti un veicolo tur-
co e uno bulgaro
sono stati sanzio-
nati per traspor-
to internazionale
e cabotaggio abu-
sivo. Per entram-
bi è scattato il fer-
mo del veicolo
per tre mesi con
una sanzione am-
ministrativa di
5mila euro.

Inoltre, grazie
alla presenza del

Centro mobile gestito dal personale
del Ministero dei Trasporti, sono sta-
te eseguite 27 revisioni sui veicoli a
seguito delle quali sono state accerta-
te 21 violazioni in tema di inefficienza
dei dispositivi e degli equipaggia-
menti. In particolare per due autoar-
ticolati stranieri (uno olandese e uno
iraniano) sono state riscontrate tali i-
nefficienze ai dispositivi di sicurezza,
soprattutto al sistema frenante, che la
Motorizzazione e la Polizia Municipa-
le ne hanno sospesa la circolazione.

«Si tratta di un programma con-
giunto di controlli, che si aggiunge a
quelli eseguiti dal Nucleo autotra-
sporto della polizia Municipale du-
rante tutto l’anno nei comuni dell’U-
nione - afferma la comandante Susi
Tinti - e che si pone l’obiettivo di am-
pliare la natura delle verifiche da ef-
fettuare contribuendo tra l'altro a col-
pire i fenomeni di concorrenza sleale
che vede nel cabotaggio abusivo una
delle massime espressioni».

CARPI

P
rendono il via oggi i lavori di
riasfaltatura di via Guastalla

nel tratto compreso tra la tangen-
ziale Losi e la rotatoria Govi-Gio-
vanni XXIII, compresa. I lavori
dureranno anche domani e com-
porteranno la chiusura totale del-
la circolazione in entrambi i sensi
di marcia dalle 8.30 alle 20 circa.

Lunedì proseguiranno poi gli

interventi su via Gio-
vanni XXIII, dalla rota-
toria Govi (esclusa) alla
rotatoria Remesina (e-
sclusa) mantenendo un
solo senso di marcia, alternativa-
mente da est ad ovest e viceversa a
seconda dell’avanzamento del
cantiere. Questo tratto sarà com-
pletato in circa 2-3 giorni.

Dal 16 giugno infine dalle 8.30
alle 20 circa sarà riasfaltata la ro-

tatoria Giovanni XXIII-Manzo-
ni-Remesina, con chiusura totale
alla circolazione di tutta l’area in-
teressata. La linea Blu di Arianna
modificherà i propri percorsi nei
prossimi giorni a causa di questi
l avo r i .

IN BREVE

Carpi, tamponamento a 4
con un bus di Seta
Tamponamento a 4 ieri mattina in via
Tre Febbraio a Carpi. l’incidente è
avvenuto circa all’altezza del mulino
Verrini. Un bus di Seta ha tampo-
nanto un’auto davanti a sè: l’impatto
ha provocato un tamonamento a ca-
tena nel quale sono rimaste coinvolte
altre due auto. Ferito lievemente il
conducente dell’auto tamponanta dal
bus, fortunatamente vuoto. Il ferito è
stato portato al pronto soccorso del
Ramazzini per le medicazioni.

lata. A quel punto mi sono ar-
r a n g i at o » .

«Segnaliamo anche - ag-
giunge ancora - la pessima
qualità della confezione dei
capi di abbigliamento quali
gonne e pantaloni. E' capita-
to a diversi colleghi di tro-
varsi con capi scuciti dopo
pochi giorni dal primo utiliz-
zo, lampo che non tengono la
chiusura,  tessuti  che si
strappano, orli appena ac-
cennati, eccetera».

I consiglieri Roberto Be-
natti e Cristian Rostovi, ri-
spettivamente di Forza Italia
e Fratelli d’Italia, già firma-
tari di una interpellanza sul-
le condizioni del vestiario in
dotazione alla polizia muni-
cipale delle Terre d’Ar g in e
raccolgono questa ulteriore
testimonianza e integrano
nel loro documento una ri-
chiesta di spiegazione in pro-
posito: «Si chiede se il Comu-
ne ritenga di dover sostituire
il vestiario usurato e scaden-
te e quali siano le procedure
di acquisto e sostituzione».
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FINALE Messina annuncia che presenterà denuncia alle autorità: «Ci si potrebbe trovare dinanzi a fattispecie penali»

Idv: «Dirottati i nostri fondi per le Frassoni»
«Donati 1,7 milioni ma non sono stati usati per l’edificio. Dove sono finiti?»

MIRANDOLA Manifestazione alla sua prima edizione, animerà il cuore del paese da oggi a domenica con incontri, concerti e spettacoli

In piazza Costituente si alza il sipario sul Memoria Festival
La prima ospite è Melania Mazzucco: racconterà la figura di Giovanni Pico come in un romanzo

PROTAGONISTI Melania Mazzucco e a

sinistra Valerio Magrelli

MIRANDOLA

I
nizia oggi a Mirandola la
prima edizione del Me-

moria Festival che fino a
domenica propone decine
di occasioni per riflettere
sugli infiniti volti della me-
moria e le sue possibili de-
clinazioni, spaziando dagli
ambiti scientifici a quelli u-
manistici, con la partecipa-
zione di grandi protagoni-
sti della scena culturale ita-
liana e internazionale.

Il caleidoscopio di incon-
tri, conferenze, tavole ro-
tonde, concerti, spettacoli,
proiezioni, workshop, labo-
ratori, mostre, giochi, pren-
de il via alle 16 nella Tenda
della Memoria, in piazza
Costituente, con la cerimo-

nia di inaugurazione nella
quale intervengono ammi-
nistratori e Giuliano Alba-
rani, Presidente del Con-
sorzio per il Festival della
Memoria.

Come ogni ricordo subito
ne richiama un altro, così il
programma del Memoria
Festival restituisce nella

propria struttura il funzio-
namento della memoria: è
infatti articolato in 10 cer-
chi tematici, che includono
appuntamenti e attività per
tutti i gusti e le età. L’inne-
sco dei cerchi della memo-
ria è costituito dal linguag-
gio, quello degli autori che
si alternano, quello dell’ar-
te e del cinema, quello dei
giochi e dell’archite ttu ra
stessa, e ogni cerchio è de-
dicato a un aspetto, un'in-
terpretazione, una sugge-
stione scaturita dalla me-
moria

A seguire dopo l’Inaugu-
razione, alle 17 nella Tenda
della Memoria, la scrittrice
Melania Mazzucco raccon-
ta Giovanni Pico come un
romanzo: il mirandolese

più conosciuto al mondo, fi-
losofo, umanista e maestro
nell’arte della memoria, ri-
vive nella narrazione di u-
na delle più importanti
scrittrici italiane contem-
poranee. Intanto, sotto i
portici di Palazzo Bergomi,
alle 17 i più piccoli possono
cimentarsi con il Torneo di
giochi “Giovani nel tempo:
la sfida intergeneraziona-
le”, una serie di giochi a
coppie per mantenere in
perfetta salute mente e me-
moria, oppure ai Giardini
bassi divertirsi con Attivi-
tà a tavolino, giochi da tavo-
lo e laboratori. Sempre
al l’aperto, nel Giardino di
Pico alle 17.30 Patrizia Ga-
brielli, Natalia Cangi e Bru-
no Simili riflettono sull’in-

treccio fra storia personale
e grande Storia a partire
dal memoir di Margherita
Ianelli Quando la mia men-
te iniziò a ricordare. Auto-
biografia 1922-1994, in cui
l’autrice racconta di come,
dopo una vita passata fra
campi, lavori domestici e
maternità, a cinquant’anni
decise di tornare sui ban-
chi di scuola, abbandonati
da bambina. Sempre alle

17.30, al Foyer del Teatro
Nuovo lo storico del cinema
Gian Piero Brunetta incon-
tra Gian Luca Farinelli, di-
rettore della cineteca di Bo-
logna, sul tema La memo-
ria del cinema: passato,
presente e futuro, a seguire
la proiezione del film Fiat
Lux. Gaetano Martino e la
cineteca lucana.

In serata, alle 21.30 nel
Giardino di Pico il poeta
Valerio Magrelli si soffer-
ma sul rapporto fra Memo-
ria e poesia: in che modo i
versi possono scavare nel
ricordo, riportandolo alla
luce e trasformandolo in
qualcosa di diverso? In con-
temporanea, nella Tenda
della Memoria, lo scrittore
Marino Niola e il “g astro-
n au t a” Davide Paolini e-
splorano La memoria del
gusto, in un incontro dedi-
cato a quel senso che, come
insegna Proust, ha legami
fortissimi con il ricordo.

Bassa

FINALE

«P 
resenteremo apposita
denuncia alle autori-

tà competenti per sapere
perché i fondi da noi desti-
nati alla ricostruzione della
scuola di Finale Emilia dopo
il terremoto, pari a 1,7 milio-
ni di euro, sono stati destina-
ti altrove. Una vergogna che
si somma all'altro scandalo
del cemento depotenziato u-
tilizzato per le strutture».

L'annuncio è del segreta-
rio nazionale Idv Ignazio
Messina: l’Italia dei Valori
infatti era stato uno dei mag-
giori sostenitori economici
della ricostruzione delle
scuole medie Frassoni di Fi-
nale Emilia, costate com-
plessivamente 5 milioni di
euro e che hanno raccolto
anche donazioni estere, ad e-
sempio dal comune francese
di Greziéu La Varenne, cit-
tadina gemellata con Finale
da 50 anni. Tanto che ad a-
prile il segretario nazionale
Messina era presente all’i-
naugurazione della nuova
struttura e aveva così com-
mentato il loro supporto:
«Idv ha voluto testimoniare
fattivamente la vicinanza ad
un territorio con un gesto
concreto tramite una dona-
zione di 1 milione e 800 mila
euro circa e vincolato all’ef -
fettiva ricostruzione di una
scuola, luogo-simbolo di u-
na comunità colpita dal ter-
remoto anni fa. E’ stata una
risposta vera, reale alla ri-
chiesta di sostegno e aiuto
lanciata da un paese scon-
volto da un terremoto che ha
rischiato di mettere in gi-
nocchio una delle zone più o-
perose d’Italia e che invece
ha saputo rialzarsi e tornare
più bella di prima. E’, questo
che oggi con orgoglio, dico
che è un caso in cui la poli-
tica risponde con i fatti alle
esigenze dei territori, senza
perdersi in proclami e pro-
messe che poi spesso non
vengono mantenute».

Una donazione vincolata
alla realizzazione della
scuola media Frassoni. Ma
pare che i soldi non siano
stati utilizzati per l’ed ific io

scolastico: «Se così fosse -
sbotta Messina - ci si potreb-
be trovare dinanzi a fattispe-
cie penali diverse da quelle
per le quali si procede, di cui
non sta agli odierni espo-
nenti dare una qualificazio-
ne giuridica anche perché

dipende dalla valutazione
che si da del possesso di beni
trasferiti a titolo di donazio-
ne modale (revocabile a ter-
mini del codice civile)».

«E’ interesse dal partito
politico Italia dei valori - sot-
tolinea il segretario nazio-
nale - conoscere con preci-
sione i fatti relativi all’esito
della donazione, con riferi-
mento alla eventuale sussi-
stenza di elementi per l’eser -
cizio della facoltà di revoca
ma soprattutto a garanzia
dell’effettivo conseguimen-
to della finalità pubblica di
alto valore sociale sottesa al-
la donazione stessa».

«Chiederemo alle autorità
-conclude - di fare luce al più
presto su questa intollerabi-
le vicenda».

FINALE Il capogruppo di Forza Italia commenta le voci sulle verifiche già eseguite sulla struttura

Scuole medie, post annuncia: «Sono sicure»
Ma Platis: «Sulla sicurezza non si scherza. Presenterò interrogazione»
FINALE

«D 
alle prove eseguite è ri-
sultato che il cemento

della scuola di Finale è perfetta-
mente conforme alle prescrizio-
ni di progetto in termini di qua-
lità e resistenza. La cosa vergo-
gnosa è che (...) avendo accerta-
to l’inesistenza delle accuse, in-
quirenti e media se ne guardano
bene dal concedere altrettanta
evidenza alla smentita». E’ que -
sto il contenuto del post compar-
so martedì in tarda serata su un
gruppo Facebook della Bassa,
che indicherebbe come già ese-
guiti i controlli e le verifiche
sulle medie Frassoni. Ne an-
nuncerebbe anche il risultato

positivo circa la sicurezza. Un
post che ha subito avuto molto
seguito e sul quale il capogrup-
po di Forza Italia dell’A re a
Nord, Antonio Platis, è subito
intervenuto annunciando una
interrogazione alle autorità per
chiedere delucidazioni circa
controlli già effettuati o meno.

«Stando al tam tam dei social
network - commenta Platis - sa-
rebbero state fatte campionatu-
re i cui esiti avrebbero confer-
mato la bontà della struttura.
Sia chiaro, se la notizia fosse ve-
ra ben venga, ma visto che, al
momento, non risulta che que-
sto riscontro sia stato svolto,
presenterò un’inter rogazione
all’Unione Area Nord per chie-

dere chiarimenti alle Autori-
tà».

«Non vorrei .sottolinea - che si
montassero campagne ad arte
che hanno come unico risultato
quello di generare confusione
ed incertezza. Sul tema della si-
curezza negli edifici, per giunta
quelli scolastici, non sono tolle-
rabili sfumature».

«In questa vicenda - incalza -
non c’è posto per i “ti fo s i”, ma
soltanto per amministratori se-
ri che perseguano con ogni mez-
zo la verità. La campagna di con-
trolli avviata a Mirandola riten-
go - conclude Platis - sia proprio
in questo solco e confido che tut-
ti gli enti dell’Area Nord segua-
no il nostro esempio». IL POST Comparso martedì sera su un gruppo Facebook

IL SEGRETARIO IDV Ignazio Messina
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SASSUOLO Assolto ieri in Tribunale un 59enne che ora avrà la misura della libertà vigilata per due anni

Maltratta la moglie, ma è solo ‘colpa’

della mancata assunzione dei farmaci
SASSUOLO

E
ra stato denunciato
per maltrattamenti e

lesioni dopo aver malme-
nato la moglie una sera
del dicembre 2013, ma ieri
in tribunale a Modena è
stato assolto con formula
piena.

L’uomo, un 59enne di
Sassuolo è stato dichiara-
to in quel momento inca-
pace di intendere e di vo-
lere in quanto aveva smes-
so una cura di farmaci che
gli era stata prescritta.

Rappresentato dagli av-
vocati Cosimo Zaccaria e
Alessia Massari, attraver-
so un incidente probato-
rio è stato dimostrato che
l’uomo in quel momento
non era in sé. Aveva, in-
fatti, appena smesso di
prendere dei farmaci pre-

scritti ed era la prima vol-
ta che alzava le mani sulla
mo glie.

Anche in passato il 59en-
ne aveva a suo carico
u n’accusa simile ed era
stato assolto proprio per-
ché, anche in quel caso,
coincideva con la manca-
ta assunzione di medici-
nali.

Ieri il giudice ha dispo-
sto per l’uomo la libertà
vigilata, nel momento in
cui non assume farmaci,
che dovrà essere control-
lata dal Centro di salute
mentale del territorio e
che dovrà vigilare sulle te-
rapie che gli vengono pre-
scritte. Questa misura
proseguirà per almeno
due anni al fine di garan-
tire che non accadano più
episodi simili.

(Michela Rastelli)

SASSUOLO Per Renzo Catucci «Personalizzare lo scontro» non paga, per Morini «Persa la carica di rinnovamento»

Amministrative: ex Ds e renziani a confronto
Commenta il risultato Mesini (Pd): «Poteva andare peggio, poteva piovere...»

IN BREVE

Sassuolo, vent’anni
di forum Ute
L’associazione culturale
Forum Università della
Terza Età, appunto Fo-
rum Ute, è nata nel 1996
da un’idea della profes-
soressa Viviana Roma-
nori che ne ha coniato il
nome volendo indicarne
con “for um” lo scopo di
dibattito culturale e con
“università della terza e-
tà”, come quella famosa
di Modena a cui si è i-
spirata, l’intento di offrire
agli adulti non solo inte-
ressi e momenti di in-
contro, ma anche stimoli
intellettuali con confe-
renze e corsi di cultura
che si caratterizzano per
la professionalità dei do-
centi, spesso docenti u-
niversitar i.
Il “logo” con La Guglia,
simbolo di Sassuolo, è
stato realizzato da Ales-
sandro Gilli, allora stu-
dente di architettura. So-
ci fondatori sono stati,
oltre all’ideatrice, la pro-
fessoressa Nadia Sighi-
nolfi, Danira Guidetti,
Bianca Fanciullacci, il
pittore Romano Gilli e
l’avvocato Milla Colom-
bini.
L’associazione ha ope-
rato in collaborazione
con il Comune di Sas-
suolo fin dall’inizio, con
le iniziative “Maggio
nell’ar te” e l’incontro con
l’astronauta Maurizio
Cheli al teatro Carani nel
1996, organizzato dalla
Presidente del primo
triennio, Nadia Sighinol-
fi. Con il doppio mandato
di Viviana Romanori è
stata realizzata la visita
a Strasburgo al Parla-
mento Europeo, a cui
partecipò il Sindaco
Laura Tosi, inoltre
nell’anno del Giubileo si
è svolto il ciclo di con-
ferenze “L’Etica nel
2000” con relatori mon-
signor Luciano Monari,
Fausto Battini, Giovanni
Beduschi, Luigi Melini e
Luciano Rondanini.
Dopo questi anni carat-
terizzati soprattutto da
un forte impegno cultu-
rale, con il mandato più
che decennale dell’at -
tuale presidente Danira
Guidetti l’associazione
ha ampiamente promos-
so gli aspetti sociali, con
attività ricreative e viag-
gi, radicandosi sempre
più nella vita cittadina
con varie attività, anche
in collaborazione con al-
tre associazioni locali
come Il Melograno, di cui
l’associazione è socia.
Oggi dalle ore 19.30 alle
ore 23 alla corte di Villa
Giacobazzi, Forum Ute
festeggerà i suoi primi
ve n t ’anni di attività.

SASSUOLO

E’
il solito confronto in

salsa sassolese fra
renziani ed ex Ds, o fra teo-
dem, come qualche vecchia
conoscenza del Pd locale a-
ma definirli, e ex comuni-
sti.

Di fatto, il giorno dopo le
elezioni amministrative,
ecco  che  la  ri f lessione
sull’andamento del voto per
il principale partito di go-
verno, porta fuori qualche
sassolino da tante scarpe.

«Vedi cosa succede a per-
sonalizzare, polarizzare,
politicizzare il referen-
dum? - si chiede il consiglie-

re Renzo Catucci della sini-
stra Pd - Che poi prendi una
bastonata sonora alle am-
ministrative, vero appunta-
mento politico. Siam passa-
ti dal 41 a meno del 30 per

cento».
Riflessione più in chiave

nazionale per l’ex assesso-
re, renziano, Sandro Mori-
ni: «Non sono uno di quelli
che sempre e a priori Renzi

ha ragione; - esordisce per
poi sferrare un attacco
all’ex dirigenza Ds - uno de-
gli sbagli piu grossi è stato
aver interrotto la carica di
rinnovamento stringendo
accordi ai piani locali con i
vecchi dirigenti del Pd, che
se c’è una cosa che hanno e-
reditato e mantenuto dal
vecchio Pci Pds, è la capaci-
tà di saltare sempre al mo-
mento giusto sul carro del
nuovo dirigente vittorioso:
Occhetto, D’Alema Veltro-
ni, Bersani... per se stessi è
certamente un fatto positi-
vo, non so per le nostre cit-
tà».

Ma forse il commento più

laconico e duro della gior-
nata, sebbene certamente
più spiritoso di altri, è quel-
lo del giovane Matteo Mesi-
ni, segretario del circolo
cittadino, e capogruppo in
consiglio comunale che, ci-
tando un famoso film di Mel
Brooks commenta su face-
book, l’indomani del voto
amministrativo di domeni-
ca scorsa: «Poteva andare
peggio, poteva piovere».
Già.

(si.lon.)

CONSIGLIERI A

sinistra il

capogruppo e

segretario del

Pd, Matteo

Mesini, in alto

a destra il

consigliere

dello stesso

partito, Renzo

Catucci

SASSUOLO L’amministrazione risponde alle affermazioni di alcuni esponenti delle opposizioni in consiglio

Ufficio Antisismica: il servizio rimane in Comune
Nessuno spostamento per i cittadini che potranno ancora usufruire delle consulenze sul posto

SASSUOLO

F
also allarme: l’uf ficio
Antisismica del Comu-

ne non chiuderà. Lo affer-
ma l’amministrazione sas-
s o l e s e.

Il Comune fa sapere infat-
ti che l’ammi nist razi one
non ha mai avuto alcuna in-
tenzione di chiudere l’Uf fi-
cio Antisismica istituito
nel 2010, come dichiarato da
esponenti dell’opposizione;
al contrario ci sarebbe l’in -

tenzione di ampliarne il ba-
cino e renderlo disponibile
per tutta l’U n i o n e.

In questi anni, spiega
l’amministrazione, a causa
di pensionamenti ed aspet-
tative, l’Ufficio Antisismi-
ca ha subito una considere-
vole riduzione d’org anico
ma non sarebbe mai stata
a ll ’ordine del giorno una
sua chiusura.

Al contrario: da tempo
l’amministrazione comu-
nale è alla ricerca di perso-
nale già formato in forza ad
altre amministrazioni, per
incrementarne organico e,
quindi, funzionalità, per
poter trasformare l’Uf ficio
in un servizio disponibile
per tutti i comuni facenti
parte dell’Unione del Di-
stretto Ceramico. VIA FENUZZI L’ingresso del Comune

SASSUOLO

N
uova mostra dell’as -
sociazione Gruppo

Pittori J.Cavedoni, che i-
naugura sabato alle 17 per
poi rimanere visitabile fi-
no al prossimo 16 giugno.

Si intitola “Mostra pic-
coli e grandi artisti” e, in
questo caso, si tratta di
u n’esposizione particola-
re: in visione, alla Galle-
ria d’Arte Moderna del
nuovo comparto XX Set-
tembre, saranno i lavori
del corso di disegno e pit-
tura che ha visto i piccoli
artisti protagonisti sotto
la direzione della profes-
soressa Giuliana For-
ghieri.

La mostra inaugurerà
sabato a partire dalle ore
17 e sarà visitabile fino a
giovedì 16 giugno tutti i
giorni, dalle ore 10 alle o-
re 12 e dalle ore 16 alle ore
19.

SASSUOLO

Mostra piccoli

e grandi artisti
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MARANELLO

Racconti serali

al Centro

Famiglie:

“Leggerelucciole”

FIORANO Sul lato nord sarà creato un percorso ciclo-pedonale protetto

Al via gli interventi di riqualificazione

di via Viazza a Ubersetto

L’AREA Via Viazza

FIORANO

L a settimana prossima, com-
patibilmente con le condizio-

ni meteo, inizieranno i lavori di
riqualifcazione di via Viazza pri-
mo tronco, illustrati ai cittadini
negli incontri di quartiere e com-
prendenti la realizzazione di 3 at-
traversamenti pedonali fraziona-
ti, di cui uno comprensivo di si-
stema di segnalazione intelligen-
te; aiuole spartitraffico, riorga-
nizzazione dei percorsi ciclo-pe-
donali, dei parcheggi e dell’aiuo -
le si separazione sul lato nord del-
la carreggiata, ricompresi nell’a-
rea di intervento.

Le opere costituiscono oneri
convenzionali del Pua di Uberset-
to e saranno perciò realizzate dal-
la Edilmontorsi srl, quindi cedu-
te al Comune.

La riqualificazione proposta ri-
guarda il tratto di via Viazza com-
preso fra la rotatoria all’i n c ro c i o
con via Giardini e l’att raversa-
mento pedonale a ovest dell’i n-
tersezione con le vie Monte Rosa
e Monte Ave. Verrà creato uno
spartitraffico centrale, con aiuo-
la, all’attuale sede stradale in mo-

do da regolare e rallentare il traf-
fico veicolare.

Sul lato nord sarà creato un
percorso ciclo-pedonale protetto
che metterà in collegamento gli
attuali percorsi, posti in prossi-
mità della rotatoria sulla via

Giardini con quelle nelle vici-
nanze della nuova chiesa parroc-
chiale e del campo sportivo. Sa-
ranno inoltre creati posti auto a
servizio dei residenti.

Un attraversamento pedonale
sicuro congiungerà la residenza

con il nuovo comparto compren-
dente la chiesa, il centro commer-
ciale e, in futuro, anche il centro
civico. Sarà un automatizzato,
dotato di luci ad accensione auto-
matica in caso di utilizzo da parte
dei pedoni e dotato di isola cen-
trale protetta in modo da agevo-
lare e rendere sicuro l’attraversa -
mento. Verranno riorganizzati
anche gli altri attraversamenti
posti a est sulla via Viazza.

A corredo delle opere citate, sul
lato nord di via Viazza verranno
create predisposizioni per l’even -
tuale rifacimento futuro sia della
rete di illuminazione pubblica
che della rete di distribuzione e-
lettrica, che ora avviene per via
aerea. L’intervento si concluderà
con il rifacimento del manto stra-
d a l e.

Per consentire lo svolgimento
del cantiere, con un’o rd in an za
valida fino al 30 luglio, dalle ore 7
alle ore 19, viene istituito in via
Viazza, da via Giardini a via del
Canaletto, il restringimento del-
la carreggiata con istituzione di
un senso unico alternato, regola-
to da movieri o da semaforo mo-
b i l e.

IN BREVE

Formigine, “La storia siamo

noi”: appuntamento al castello
Sabato il castello di Formigine accoglie-
rà la prima edizione dell’iniziativa “La
storia siamo noi”, una rassegna delle
associazioni di storia locale delle Terre
Estensi, realizzata con la collaborazione
del Comune, il patrocinio della Provincia
di Modena e il sostegno della Banca Po-
polare dell’Emilia Romagna.
“La storia siamo noi” nasce con l’intento
di favorire la conoscenza e la collabo-
razione fra le diverse associazioni che si
dedicano allo studio ed alla divulgazione
della storia nell’area estense per con-
tribuire alla valorizzazione del patrimo-
nio culturale del territorio e incentivare lo
sviluppo di idee e di proposte innovative
in tal senso. L’iniziativa, alla sua prima
edizione, si svolgerà con cadenza an-
nuale in uno dei luoghi caratterizzanti
del territorio di Modena, Reggio e Fer-
rara: nel 2017 sarà la volta del castello
matildico di Rossena, nel reggiano.
Dopo il saluto delle autorità che avrà
luogo alle 9.30, a seguire l’associazione
di storia locale “E. Zanni” di Formigine,
l’associazione sassolese “Amici di San
Michele”, il centro di studi di Castella-
rano, il centro studi storici nonantolani, il
centro studi solieresi, Ferrariae Decus,
l’associazione “Il Frignano dei Monte-
cuccoli”, l’istituto superiore di Studi ma-
tildici, la società reggiana di studi storici,
la società di studi storici di Correggio e
le associazioni “Terra Friniate” e “Terra e
Identità” proporranno nove brevi inter-
venti su aspetti specifici delle vicende
storiche e dei personaggi legati ai ri-
spettivi territori.

FIORANO Municipale in azione in questi giorni per una serie di controlli di routine

«Troppe auto senza assicurazione»
Il tagliando di pagamento va conservato all’interno del mezzo

FIORANO E’ morto ieri a 67 anni il noto imprenditore e fondatore della Lb

Ceramica in lutto, addio a Ligabue
Aveva presieduto anche Acimac. Il dolore degli amici

FIORANO

È morto ieri a 67 anni, è
scomparso Ivanno Liga-

bue, notissimo imprenditore
sassolese nel settore della
meccanica applicata all’i n-
dustria ceramica, dopo una
malattia affrontata con la de-
terminazione e lo spirito che
lo hanno sempre contraddi-
s t i n t o.

Poco più che ventenne, agli
inizi degli anni ’70, avvia l’at -
tività imprenditoriale fon-
dando, insieme ad Ermes Bi-
gi, l’azienda Lb (lb-technolo-
gy.eu); grazie alle brillanti in-
tuizioni tecniche, unite a una
grande passione, a un lavoro
instancabile e ad un innato
talento commerciale e rela-
zionale, è tra i pionieri a livel-
lo mondiale della ricerca
meccanica applicata alla pro-
duzione ceramica. I successi
delle innovative tecnologie
frutto della ricerca Lb, desti-
nate inizialmente alle azien-

de ceramiche del comprenso-
rio, spingono l’i m p re n di t o re
a varcare i confini nazionali
raggiungendo con Lb una po-
sizione di leadership mon-
diale nella produzione di tec-
nologie per gres porcellana-
t o.

Naturalmente predisposto
alle relazioni pubbliche e sen-
sibile alle esigenze della cate-

goria, Ivanno Ligabue alla fi-
ne degli anni ’80 contribuisce
alla fondazione di Acimac, di
cui ricopre la carica di presi-
dente dal 1996 al 2000. Perso-
na di grande carisma e spes-
sore umano oltre che profes-
sionale, Ivanno Ligabue di-
venta negli anni riferimento
assoluto all’interno del setto-
re ceramico internazionale.

IMPRENDITORE Ivanno Ligabue

RILEVAZIONI Municipale al lavoro (repertorio)

Maranello, camminata lungo il Tiepido
MARANELLO

S i terrà oggi l’app u n t a-
mento con le camminate

lungo alcuni suggestivi per-
corsi nel verde delle colline,
organizzate dalla Polispor-
tiva Polivalente Maranello.

La partenza è in via Vene-
zia a Pozza alle ore 20, per u-
na camminata lungo il Tor-
rente Tiepido, da Pozza a
Torre Maina su un percorso
di 8 km tra strade asfaltate e
sterrate. In caso di pioggia la
camminata sarà annullata.

FIORANO

S i  sono concluse da
qualche giorno le atti-

vità di rilievo dei flussi
veicolari propedeutiche
alla stesura del Piano ur-
bano della mobilità soste-
nibile dei Comuni del di-
stretto ceramico. Le pattu-
glie della polizia munici-
pale di Fiorano, fermando
i veicoli nell'ambito di
normali controlli, hanno
rilevato diversi casi in cui
il conducente non aveva
con sé il certificato della
polizza assicurativa. A
questo proposito, si ricor-
da che, seppure non è più
obbligatoria l'esposizione
del tagliando assicurativo
sull'auto, rimane l'obbligo
invece di avere a bordo del
veicolo il certificato assi-
curativo in corso di vali-
dità, che deve essere esibi-
to su richiesta degli agen-
ti.

Le sanzione ammini-
strative in caso di infra-
zione vanno da 28,70 euro
se si paga entro 5 giorni a
41 euro, se si paga dal 6
giorno al 60 giorno. Inol-
tre c’è l’obbligo per il con-
ducente di portare in vi-
sione la polizza assicura-
tiva presso qualsiasi uffi-

cio di polizia municipale,
altrimenti scatta un'ulte-
riore sanzione di 295,40
euro se il pagamento è ef-
fettuato entro 5 giorni, op-
pure 422,00 euro se il pa-
gamento è effettuato dal 6
giorno al 60 giorno. Si rac-
comanda dunque la massi-
ma attenzione.

MARANELLO

I l Centro per le Famiglie di Maranello
propone anche quest’anno “Le ggere-

lucciole”, narrazioni liberamente trat-
te da racconti per l’infanzia e pensate
per bambini fino agli 8 anni accompa-
gnati da un adulto. Il primo appunta-
mento è per giovedì 9 giugno alle ore
20.45.

I volontari dell’associazione Librarsi

racconteranno storie ai piccoli e ai
grandi prima di dormire: a tutti i bam-
bini e le bambine si consiglia di par-
tecipare con cuscino, copertina, pigia-
ma, una piccola torcia e il pupazzo del
cuore. Le letture sono gratuite e ad ac-
cesso libero, si svolgono nel giardino
del Centro per le Famiglie e sono a cura
dell’associazione Librarsi in collabora-
zione con il Sistema Bibliotecario Inter-
comunale di Sassuolo.

Distretto Ceramico
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SPILAMBERTO

G
iro di vite sui rifiuti
abbandonati a Spi-

lamberto. Visti i recenti
episodi di abbandoni vi-
cino ai cassonetti, l’a m-
ministrazione comunale
ha dato mandato al presi-
dio di polizia municipale
di individuare e punire,
per quanto possibile, i re-
sponsabili di questo tipo
di infrazioni. In seguito
ai controlli effettuati, che
continueranno anche in
futuro attraverso l'utiliz-
zo di idonee telecamere

mobili, sono state elevate
finora 13 contravvenzio-
ni.

«Nel ricordare - dichia-
ra il vicesindaco Sal va-
tore Francioso – che il
conferimento dei rifiuti,
anche degli ingombranti,
all ’isola ecologica è gra-
tuito, rivolgo un caloroso
appello affinché tutta la
cittadinanza si ribelli a
questi fenomeni di inci-
viltà segnalando tempe-
stivamente comporta-
menti non idonei. Questi
gesti minano il decoro ur-
bano e creano un danno

all'ambiente, ma soprat-
tutto offendono la quasi
totalità dei cittadini che
dimostrano alto senso ci-
vico, un profondo rispet-
to per le regole, si impe-
gnano quotidianamente
nell'effettuare la raccolta
differenziata e conferi-
scono correttamente i ri-
fiuti. Desidero inoltre
ringraziare la responsa-
bile del presidio e gli a-
genti per l’impegno e la
determinazione nel com-
battere questo odioso fe-
nomeno, così difficile da
d e b e l l a re » .

SPILAMBERTO Giro di vite in paese sulla raccolta differenziata. Municipale in azione

Stop ai rifiuti abbandonati: multati in 13
Il vicesindaco Francioso: «Fenomeno odioso e difficile da debellare»

NONANTOLA La risposta del capogruppo Pd in Consiglio Andrea Zoboli all’intervento della lista di Elena Ronchetti

«Compostaggio, nessuna segretezza»
«Progetto regolarmente disponibile sull’albo pretorio. Civici incoerenti»

CAPOGRUPPO PD Andrea Zoboli

VIGNOLA Domani sera alle 18.30 alla biblioteca Auris incontro con l’autore

Il cammino di Santiago secondo Leonelli
Indizi sul prossimo libro e riflessioni su un pellegrinaggio dal sapore fortissimo
VIGNOLA

D
omani a Vignola, nell'ambito delle cele-
brazioni del decennale della nuova bi-

blioteca Auris, alle 18.30 Giuseppe Leo Leo-
nelli ( fo t o ) presenta un'anteprima del nuovo
romanzo sul Cammino di San-
tiago, la cui uscita è prevista
per la metà del 2017. Sarà l'oc-
casione per trovare collega-
menti con i romanzi e i raccon-
ti precedentemente pubblicati
e svelare indizi riguardo il
nuovo lavoro. Ogni anno mi-
gliaia di persone arrivano a
Santiago da ogni parte del
mondo dopo aver percorso

centinaia di chilometri a piedi. Cosa li spinge
a farlo? Quanto può cambiare una persona u-
n'esperienza del genere? Il Cammino di San-
tiago è molto di più che una camminata fatta
di sudore e fatica. É un viaggio dentro se stes-
si che porta inevitabilmente a confrontarsi

con il tema del pellegrinaggio
e riporta alla luce la figura an-
tica del viandante e del pelle-
grino. Nel romanzo di Leo, il
cui titolo è ancora in via di de-
finizione, troveranno spazio
tematiche personali e esisten-
ziali, inserite in un contesto di
vicende legate agli incontri
che avvengono lungo i sentieri
del Cammino di Santiago.

BOMPORTO Due finti tecnici del gas derubano un’anziana. Bottino di mille euro

«Metta qui i suoi gioielli» e la truffano
Una signora di 85 anni vittima di un raggiro. Indagano i carabinieri

Pianura

BOMPORTO

«S 
ignora, metta i gioielli
in questo contenitore

in plastica: saranno protetti
dal gas». Una truffa in piena
regola, quella andata in sce-
na a Bomporto ai danni di u-
na signora di 85 anni. Due fin-
ti tecnici del gas si sono infat-

ti presentati a casa della don-
na (che vive sola), asserendo
di dover verificare i danni di
una fuga di gas in corso. Alla
signora è stato detto di ripor-
re i suoi gioielli in oro all’in -
terno di un contenitore in
plastica fornito dagli stessi
tecnici, per proteggere il ma-
teriale. L’85enne ha obbedito,

consegnando di fatto ai truf-
fatori anelli e collane del va-
lore di circa 1000 euro. Quan-
do i due si sono dileguati con
l’oro, la donna ha capito di es-
sere stata raggirata e ha dato
l’allarme. Indagano i carabi-
nieri, che raccomandano
massima attenzione.

(s.z.)

NONANTOLA

«M 
olte delle critiche sol-
levate dal consigliere

Ronchetti nel suo intervento a
tutto tondo, più che un deficit
di comunicazione della Giun-
ta mettono in luce le gravi
mancanze politiche e le incoe-
renze di Amo Nonantola, delle
quali, ci auguriamo, saranno
chiamati a rispondere». Co-
mincia da qui l’intervento di
Andrea Zoboli, capogruppo
Pd in Consiglio comunale a
Nonantola, in risposta a quel-
lo di Elena Ronchetti. Nei
giorni scorsi, i civici avevano
infatti puntato il dito contro la
gestione Nannetti: poca co-
municazione, cantieri eterni,
silenzio sul fronte sanità e po-
ca chiarezza su quello am-
b i e n t a l e.

«Per quanto concerne l'U-
nione dei Comuni, nelle sei
presentazioni pubbliche nei
comuni coinvolti, alle quali i
consiglieri di Amo Nonantola
si sono guardati dal partecipa-
re, i sindaci hanno risposto al-
le domande dei cittadini sui
servizi erogati, sulla loro effi-
cacia e sui miglioramenti pos-
sibili - spiega Zoboli -. Inoltre,
sottolineo che Amo Nonanto-
la non ha fatto pervenire alcu-
na osservazione di sostanza al
nuovo statuto dell'Unione a 6,
nemmeno nella capigruppo
convocata appositamente, a
differenza di altre forze di op-
posizione negli altri Comu-
ni». Per quanto riguarda piaz-
za Liberazione, «altro che
mancati aggiornamenti - in-
calza il capogruppo Pd -. In oc-
casione dell'ultimo Consiglio,
ad esempio, è stata approvato
il mutuo destinato in gran
parte ai lavori della piazza.
Perché Amo Nonantola non
spiega il motivo del suo voto
contrario? Mentre sui giorna-
li si critica la lentezza delle
procedure, in Consiglio, senza
peraltro giustificare le pro-
prie scelte, si vota per bloccare
i finanziamenti».

Capitolo Torre dei modene-
si: «La durata dei lavori non è
mai cambiata rispetto a quan-
to indicato nel Piano della ri-
costruzione e ribadito pubbli-
camente e nelle sedi istituzio-
nali, ossia un anno. Nemmeno
i costi totali sono cambiati
(800mila euro), mentre il con-
sigliere Ronchetti dovrebbe
ricordare di essersi astenuta
sul bilancio di previsione 2016

che destinava finanziamenti
comunali a compensazione di
un calo di quelli regionali.
Quanto infine alla gara di ap-
palto: fatta l'assegnazione, so-
no in corso i controlli di legge
sull'impresa. A questo appalto
potevano partecipare soltanto
imprese di categoria OG2
(cioè specializzate nel restau-
ro di beni architettonici); sono
state invitate tutte le aziende
emiliano-romagnole di questo
tipo, accreditate presso la Re-
gione. Questo loro puntuale
insistere sul coinvolgimento
delle aziende locali si scontra
con il rispetto delle leggi: favo-
rire certi soggetti negli appal-
ti o coinvolgere aziende prive
dei requisiti richiesti è sinoni-
mo di turbativa d'asta».

Quanto all'impianto di com-
postaggio, «nessuna segretez-
za: il nuovo progetto presenta-
to dalla ditta è pubblicato sul-
l'albo pretorio da quaranta
giorni - peraltro per volontà di
trasparenza dell'amministra-
zione, dal momento che la leg-
ge non lo prevederebbe. Ma ac-
cedere all'albo pretorio è evi-
dentemente risultato scomo-
do al consigliere Ronchetti,
solitamente molto attenta. Le
consigliamo perciò di rilegge-
re il verbale della riunione del
30 marzo dell'osservatorio
ambientale di cui lei, come al-
tri cittadini nonantolani, fa
parte. In quella sede l'assesso-
re Piccinini aveva aggiornato
i presenti sullo stato di avan-
zamento delle procedure. Ba-

sterebbe controllare la posta
elettronica» chiosa Zoboli,
pung ente.

«Venendo ai rifiuti, come
opportunamente spiegato in
Consiglio, i 140 mila euro at-
tribuiti dalla Regione in quan-
to virtuosi nella raccolta diffe-
renziata verranno utilizzati
per migliorare i servizi di rac-
colta dei rifiuti e di igiene ur-
bana, a fronte delle criticità e-
videnziate dai cittadini negli
incontri di presentazione del
bilancio. Come detto in Consi-
glio dieci giorni fa, questi ser-
vizi aggiuntivi, una volta con-
trattati col gestore Geovest,
verranno presentati in com-
missione poi pubblicamente.
Infine, ci attenderemmo che u-
na forza, che si dichiara atten-
ta alle tematiche ambientali,
ricordasse che un corretto
smaltimento dei nostri rifiuti
ha un significato e un'utilità
ben più profonda di una man-
cia una tantum di pochi euro
in bolletta, altrimenti perché
non tornare a discariche e in-
ceneritori: all'apparenza, nel-
l'immediato, costano meno».

«Quello relativo alle modali-
tà di pagamento della mensa -
prosegue il capogruppo Pd - è
un falso problema, sollevato
strumentalmente, forse inse-
guendo il neonato Movimento
5 Stelle di Nonantola, a meno
ché non si sottintenda che le
famiglie nonantolane non so-
no in grado di gestire il pro-
prio bilancio familiare. Chi u-
sufruisce della mensa sa che
ogni mese deve far fronte a
quella spesa, indipendente-
mente dal giorno di accredito
dello stipendio: ci sono fami-
glie che preferiscono pagare
tutto subito e ci sono quelle
che preferiscono dilazionare
le spese nell’arco di tempo che
va da uno stipendio all’a l tro.
Ad Amo Nonantola chiedia-
mo: sul regolamento della re-
fezione scolastica è stata con-
vocata una Commissione ap-
posita, seguita da una discus-
sione in Consiglio; se il proble-
ma della data di addebito è per

loro davvero così dirimente,
perché in quelle sedi, dove e-
rano presenti, nessuno lo ha
s o l l evat o ? » .

Comunicazione della Giun-
ta: «Sottolineao - conclude Zo-
boli - che sindaco e assessori,
nel solo mese di maggio, han-
no partecipato a 80 iniziative
pubbliche, 25 incontri con as-
sociazioni di categoria, di vo-
lontariato, gruppi di cittadini
organizzati. A questi si ag-

giungono gli innumerevoli ap-
puntamenti con cittadini sin-
goli presso gli uffici comunali
e le sedi dei servizi. Il consi-
gliere Ronchetti, che invece
comunica bene, rilascia un
paio di comunicati stampa al
mese. La Giunta, che sta sem-
plicemente assolvendo ai pro-
pri doveri, è tra i nonantolani
molto più di quanto Ronchetti
pensi» chiude Zoboli.

(s.z.)

CASTELFRANCO

H
a teso un agguato ad un connazionale che aveva
un debito nei suoi confronti, lo ha picchiato e gli

ha rubato l’automobile. E’ stato denunciato per rapina
dai carabinieri di Castelfranco ( fo t o ) un rumeno di 21
anni residente a Sassuolo. Il ragazzo si è recato a casa
di un connazionale ven-
tenne, residente in via
Cervi a Castelfranco, as-
serendo che il debito da
2mila euro accumulato
nei suoi confronti doveva
essere saldato. Il 21enne
ha aggredito il connazio-
nale con calci e pugni,
procurandogli ferite gua-
ribili in cinque giorni.
«Così siamo a posto» gli a-
vrebbe infine intimato,
salendo a bordo dell’auto-
mobile del debitore e fug-
gendo. La vittima ha però
denunciato quanto accaduto ai carabinieri che hanno
rintracciato velocemente il mezzo. Il 20enne ha con-
fessato ed è stato denunciato: l’accusa a suo carico è di
r ap i n a .

CASTELFRANCO Agguato in via Cervi

Picchia l’amico
e gli ruba l’auto

“

”

La giunta ha
partecipato a maggio
a 80 iniziative
pubbliche, altro che
poca comunicazione
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IN BREVE

Due escursioni ai piedi del Monte Cimone
Sono in programma sabato e domenica due escur-
sioni guidate ai piedi del Monte Cimone, negli in-
cantevoli paesaggi di Fanano, nell’Alto Appennino
tosco-emiliano. Una due giorni all’insegna del tre-
kking, della storia, delle bellezze naturalistiche, come
la fioritura dei rododendri, e delle eccellenze di que-
sta parte di montagna, come il mirtillo nero.
Sabato in particolare l’escursione guidata porta al
lago di Pratignano, al confine tra Fanano e Lizzano
in Belvedere, nel bolognese, quindi prosegue verso il
crinale, per conoscere piante rare e mirtillaie. Si
andrà alla scoperta dei luoghi dove cresce spon-
taneo l’oro nero dell’Appennino, il mirtillo appunto, le
cui piante ora sono in fiore. Il ritrovo per l’escursione
del mattino è alle ore 9 al centro visite Due Punti a
Fa n a n o.
Domenica, invece, è in programma un’altra escur-
sione guidata nel territorio di Fanano. Questa volta
protagonisti soni i rododendri in fiore. Il trekking
parte dai Taburri e porta fino al Libro Aperto, cima al
confine tra Fanano e Fiumalbo nel modenese, A-
betone e Cutigliano nel pistoiese. Si percorre l’anello
panoramico dei Pizzi, alla ricerca dei rododendri in
fiore. Si tratta di una specie molto rara sugli Ap-
pennini, ma proprio sul Libro Aperto si trova una
delle più importanti stazioni appenniniche di questa
pianta, relitto del periodo glaciale. Il ritrovo è alle ore
9 al centro visite Due Ponti.
Le due escursioni naturalistiche sono organizzate
dal gruppo trekking La via dei monti, e fanno parte
del calendario di camminate guidate promosso in
Appennino questa estate con il patrocinio dei Co-
muni di Abetone, Fanano, Fiumalbo, Frassinoro,
Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni,
Sestola, Parco del Frignano e consorzio Valli del
C i m o n e.

MONTEFIORINO Il sindaco neo-eletto ha deciso di muoversi subito per la sanità nel suo paese

Assistenza sanitaria, Paladini scrive a Renzi
«Togliendo il servizio h24 non si migliora e non si risparmia»

L’AFFETTO L’immagine del raduno, una foto di Tintorri con gli amici e il ricordino con la citazione di Vasco

MONTEFIORINO

H a scritto e inviato u-
na lettera al presi-

dente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, per denuncia-
re la grave situazione in
cui versa l’assistenza sa-
nitaria notturna a Mon-
tef iorino.  I l  s indaco
Maurizio Paladini, appe-
na eletto, ha immediata-
mente rivolto l’at t e n z i o-
ne alla sanità del suo
p a e s e.

«Onorevole presidente
del Consiglio, esprimo, a
nome della popolazione
che rappresento, una for-
te preoccupazione per
l’ipotesi prospettata dal
coordinatore della Sisac,
Vincenzo Pomo, e così
come espresso dall’att o
di indirizzo per la medi-
cina generale licenziato
dal Comitato di settore,
d i  u n ’ a r  t i c o l a z i o n e
de ll ’assistenza medica
territoriale sulle 16 ore
anzichè sulle 24 come è
oggi - scrive Paladini -
Assistenza sino ad oggi
assicurata capillarmen-
te su tutto il territorio
nazionale dal servizio di
continuità assistenziale,
servizio che in alcune
realtà rappresenta l’u n i-
co presidio sanitario a
tutela degli anziani, di-
sabili e malati cronici.
La soppressione della
guardia medica andrà a
pesare, dalle 24 alle 8 di
mattina, sul servizio 118,
che si troverebbe a svol-
gere contemporanea-
mente due tipologie di
servizio completamente

diverse: i “codici rossi”
di emergenza e le visite e
prescrizioni per patolo-
gie minori. Questa situa-
zione provocherà disfun-
zioni nell’assistenza me-
dica molto gravi, con il
reale rischio di intasa-
mento dei pronto soccor-
si e disagi enormi, so-
prattutto nelle aree oro-
geograficamente meno
raggiungibili, distanti
molti chilometri dal pre-
sidio ospedaliero o la po-
stazione di 118 più vici-

ni. La riforma delle cure
primarie - conclude Pa-
ladini - così come ipotiz-
zato, non serve sicura-
mente al miglioramento
del servizio e non porte-
rà alcun risparmio, anzi
ci sarà sicuramente un
aumento dei costi in
quanto vengono traslate
su servizi più complessi,
pronto soccorso e 118, ri-
chieste di intervento che
necessitano di interven-
to di primo livello».

(Michela Rastelli)

SESTOLA Gli amici hanno organizzato un raduno di auto sportive e jeep in suo onore

Addio da rockstar per Michele Tintorri
Il 49enne ha perso la vita in un incidente la scorsa settimana

SESTOLA

È stato salutato da ve-
ra rockstar Michele

Tintorri, il 49enne che
ha perso la vita la scorsa
settimana in un inciden-
te automobilistico a Pian
del Falco a Sestola.

Lunedì si sono svolti i
funerali e per l’o c c a s i o-
ne, oltre alla musica di
Vasco Rossi come sotto-
fondo, gli amici hanno
anche organizzato un ra-
duno di auto sportive e
jeep la sua passione.

Ha lasciato veramente
esterrefatti gli amici la
scomparsa di Michele
Tintorri, molto amato e
stimato dai conoscenti
oltre che dai parenti.

L’incidente

Stava effettuando un
sorpasso quando al mo-
mento del rientro è finito
nella scolina e la sua
jeep decappottabile si è
capovolta più volte ed è

Appennino

s t a t o  s b a l z a t o  f u o r i
dall ’abitacolo.  Nono-
stante il rapido interven-
to dei sanitari del 118 con
l’elisoccorso per il 49en-
ne non c’è stato nulla da
f are.

INIZIATIVE Il Csi Modena presenta la sua proposta per il tempo libero

Appennino Sport, una montagna di attività per l’estate:

a Pavullo apre la piscina il 18 giugno

L a scommessa dell'estate 2016 per il Csi,
centro Sportivo Italiano di Modena, si

chiama Appennino Sport. E’ la sfida che il
comitato ha voluto lanciare nelle ultime
settimane per “espor tare” anche oltre i
confini modenesi la proposta già da tempo
rivolta alle famiglie attraverso la gestione
di impianti sportivi e ludico ricreativi e
l’organizzazione di camp estivi per bambi-
ni e ragazzi. Serramazzoni, Montecreto,
Farneta di Montefiorino, Pavullo sono i
quattro comuni dell’Appennino modenese
“t o c c at i ” dalla montagna di iniziative Csi,
che troverà completa realizzazione in que-
sta estate piuttosto ricca di appuntamenti.

Per le vacanze sportive rivolte a bambini
e ragazzi da 8 a 16 anni sono due le location
individuate nell’Appennino modenese:
Farneta di Montefiorino e Montecreto. Sei
settimane di turni proposte dal 19 giugno a
fine luglio, con la peculiarità di un mini
camp di soli 5 giorni e di uno maxi di 12
giorni, oltre alla classica formula di una
settimana. L’idea nasce dalla collaborazio-
ne di Csi Modena con Sport CreActive e dal-
la volontà e dall’esperienza di giovani spe-
cialisti del settore di creare camp settima-
nali all’insegna dello sport e del diverti-
mento, puntando sulla qualità degli istrut-
tori, delle strutture e sull’aspetto educati-
vo e valoriale che solo lo sport può trasmet-
tere. Basket, calcio, rugby e volley saranno
i quattro sport principali della settimana
che attende gli iscritti, senza dimenticare
però le altre attività dato che la proposta
completa sarà multisportiva presentando

ai ragazzi tante altre discipline per rende-
re la loro settimana originale e divertente.
Assolutamente selezionate le strutture che
ospiteranno tutti i giovani partecipanti: a
Farneta di Montefiorino presso il Martelli
Sport Village, con la presenza di un testi-
monial di eccezione del mondo sportivo, il
giocatore di pallavolo professionista An-
drea Sala, e a Montecreto all’hotel residen-
ce Il Giardino, per un divertimento a cin-
que stelle assicurato dove i partecipanti si
affronteranno anche in una sfida di cucina
grazie alla collaborazione con il rinomato
ristorante Ca’ Cerfogli di Acquaria.

Il Csi torna anche alla piscina di Serra-
mazzoni. L’impianto è aperto dallo scorso 4
giugno e funzionerà fino al prossimo 28 a-
gosto. Aperitivo di apertura sabato, con i-
nizio alle ore 18. La piscina è aperta tutti i
giorni, con i seguenti orari: dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle
ore 9.30 alle ore 19e lo staff prevede l’org a-
nizzazione di eventi domenicali oltre a pac-
chetti abbonamenti, sconti e agevolazioni
per tutti i clienti delle Piscine Pergolesi,
per le scuole, i centri estivi e le parrocchie.
Inoltre i bambini sotto i cinque anni e le
persone con disabilità possono entrare
g ratuitamente.

La grande novità riguarda l’impegno su
Pavullo. La piscina di Pavullo aprirà i bat-
tenti sabato 18 giugno, con apertura previ-
sta tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30. Tante
le possibilità di ingresso e abbonamento a
seconda dell’orario e del periodo prescel-
t o.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 

U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15

CHIRURGIA GENERALE

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00

CHIRURGIA VASCOLARE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00

GERIATRIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00

MEDICINA RIABILITATIVA

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00

NEUROCHIRURGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

CENTRO SERVIZI MODENA - VIALE TRENTO TRIESTE, 41 - MODENA TEL. 059.8750964 - E-MAIL:centroservizi.modena@virgilio.it

ORARIO DI APERTURA: 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

DALLE 9.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 19.00
SABATO DALLE 9.00 ALLE 12.00

MODELLO 730

MODELLO UNICO

IMU -TASI

VISTO TURISTICO

CONTRATTI DI LOCAZIONE

ISEE - RED

SUCCESSIONI

COLF - BADANTI 

PRATICHE CITTADINI STRANIERI

CONTABILITÀ PER LE IMPRESE

ASSICURAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE
(RCA, infortuni, casa, ecc...)

TUTELA LEGALE con prima consulenza gratuita

GESTIONE E CONTROLLO MUTUI

RICHIESTA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

VISURE CATASTALI
RISANAMENTO DEBITI

RATEAZIONI E RICORSI CARTELLE EQUITALIA

GESTIONE CONTENZIOSI CON AGENZIA DELLE ENTRATE

SEI UN PENSIONATO PENALIZZATO 
DAL DECRETO MONTI?

Da noi puoi fare ricorso per ottenere 
quanto ti era dovuto!!!

PORTACI QUESTO VOLANTINO 

PER AVERE UNO 

          SCONTO
 

DI

OFFERTA NON VALIDA SUI SERVIZI GIA'"`e"gROMOZIONE

5€

MODELLO 730
SUL

*ISEE 

GRATUITO
Il nostro CAF è assicurato 
a tutela dei contribuenti.

Autorizzati dall'Agenzia
delle Entrate e iscritti 
x~~'X~y£"{¦\"ZX]"¢̋GOK



24 | AGENDA | GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016

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

9 giugno - 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

9 giugno - Modena

Aperitivo & Buffet 

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

9 giugno - Modena

Aperitivo al Next Age 65

Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

9 giugno - Modena

Giovedì Universitario & Happy Hour Beer

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

10 giugno - Modena

Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli

Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli 
con qualità garantita - Presso Parco Ferrari 
Dalle ore 14,00 alle 20,00

Dal 10 al 12 giugno - Modena

Nocinopoli - La città del nocino

Festa del nocino e delle eccellenze del territorio modenese
In centro storico, Piazza Matteotti - Orari: ven. sab. ore 15,00 - 24,00; 
dom. ore 10,00 - 24,00

10 e 11 giugno - Modena

Dj set night

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

11 giugno - Modena

Mercatino biologico Biopomposa

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

11 giugno - Modena

Modena Cento Ore Classic

Edizione speciale per il 15° anniversario della gara internazionale di velocità

e regolarità per auto storiche - Piazza Grande dalle ore 16,30 circa

11 giugno - Modena

First Class

Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation

Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

12 giugno - Modena

Coriamo Festival

Il primo festival dedicato alla coralità modenese ed organizzato dall’AERCO

In Piazza XX settembre - Dalle ore 17,30 alle 20,00; Info: tel. 059/212714

13 giugno - Modena

Storia della canzone napoletana

Quinta edizione della rassegna musicale “Modena città di mandolini” 

Presso Orti San Faustino, Viale Isacco Newton 150; Dalle ore 21,00

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

1815 - Viene �rmato l’atto �nale del Con-

gresso di Vienna

1889 - Si inaugura a Roma, in Campo 

de’ �ori, il monumento a Giordano Bruno, 

opera di Ettore Ferrari

1915 - Prima guerra mondiale: I Grana-

tieri di Sardegna entrano in Monfalcone

1923 – Il presidente statunitense Warren 

G. Harding rati�ca il trattato navale di 

Washington

1934 - Il personaggio di Paperino appare 

per la prima volta nel cartone animato di 

Walt Disney “La gallinella saggia”

1940 - Seconda guerra mondiale: La 

Norvegia si arrende alla Germania

1980 - La navicella spaziale Sojuz atterra 

sul suolo del Kazakistan dopo la missio-

ne Sojuz T-2

1989 - Jane Foster e Deanna Brasseur 

diventano le prime donne a guidare aerei 

da caccia in Canada

1999 - Guerra del Kosovo: la Repubblica 

Federale di Jugoslavia e la NATO �rmano 

un trattato di pace

2007 - Visita in Italia del Presidente degli 

Stati Uniti d’America George W. Bush

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
Il Biancospino fiorito... Foto scattata ed inviata da Vanio Rizzolo, nostro lettore.

IL SANTO

Sant’ Efrem

Diacono e dottore della Chiesa

Efrem ci consegna un quadro molto importante della Chiesa orientale 
del IV secolo, una comunità cristiana costretta a vivere tra l’impero 
di Roma (prima accanito persecutore della fede cristiana, poi con-
vertito super�cialmente alla fede in Gesù Cristo) e il suo nemico di 
sempre: la Persia. La vita del Diacono Efrem testimonia una Chiesa 

viva e capace di produr-
re in lingua siriaca opere 
importanti caratterizzate 
da un’attenzione del tutto 
particolare per la liturgia 
e la �gura di Maria che 
rendono le opere di Efrem 
ancora molto apprezzate.
Fu autore proli�co. Nei 
suoi testi emerge con 
evidenza la sua capacità 
di declinare il piano teo-
logico e dottrinale con la 
poetica. In qualità di pre-

dicatore, capì l’importanza della musica e della poesia come stru-
menti per difendere l’ortodossia della fede cristiana.Pur non coinvolto 
direttamente nelle dispute teologiche del IV secolo (per alcuni, tutta-
via, appena battezzato seguì il vescovo Giacomo nel 325 al I Concilio 
Ecumenico celebrato a Nicea), fece sua e perfezionò la pedagogia 
chi, invece, fu protagonista di quella stagione così tormentata. Ario, 
i Padri Cappadoci, Ilario di Poitiers, Ambrogio di Milano e soprattut-
to Bardesane, gnostico che predicava ad Edessa, si servivano delle 
poesie e degli inni per diffondere il loro pensiero teologico. Efrem si 
distinse sempre per il servizio che rese alla Chiesa non solo in campo 
liturgico e teologico. Negli ultimi anni della sua vita organizzò gli aiuti 
umanitari resi indispensabili dalla grave carestia che aveva colpito la 
zona di Edessa: la sua autorevolezza fu garanzia di un’equa distribu-
zione dei viveri e dei soccorsi alle popolazioni colpite.

Ingredienti:

. 4 Patate

. 400 g di fagiolini

. 4 Pomodori

. Mezza cipolla

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:

Pelate le patate e sciacquatele per bene, dopodiché tagliatele a spicchi o dadini, mettetele 

in una teglia leggermente oliata, salatele e fatele cuocere in forno per circa trenta minuti a 

180°C. Nel frattempo sciacquate e spuntate i fagiolini; lessateli in una pentola con acqua 

bollente per circa dieci minuti, quindi scolateli e teneteli da parte. Mondate la cipolla e affet-

tatela, dopodiché fatela rosolare in padella con un filo d’olio. Non appena risulterà colorita, 

versate i pomodori, precedentemente lavati e tagliati a pezzetti, in padella. Fate cuocere i 

pomodori per dieci minuti, poi unite in cottura anche i fagiolini e fateli insaporire per cinque 

minuti aggiustando di sale e pepe. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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Playout B
Retrocede
il Lanciano

SALERNITANA 1

VIRTUS LANCIANO 0

Reti: 20' pt Coda

SALERNITANA (4-4-2): Terracciano; Tuia

(42' Colombo), Bernardini, Empereur,

Rossi (1' st. Franco); Nalini, Moro,

Odjer, Zito (21' st. Gatto); Coda,

Donnarumma. A disposizione: Stra-

kosha, Pollace, Pestrin, Bus, Ro-

naldo, Schiavi. Allenatore: Leonardo

Menichini.

LANCIANO (4-3-2-1): Cragno; Aquilanti,

Salviato, Amenta, Di Matteo; Gian-

donato (13' st. Turchi), Bacinovic (29'

st. Vitale), Rocca; Marilungo, Di Fran-

cesco; Bonazzoli (13' st. Padovan). A

disposizione: Casadei, Boldor, Udoh,

Di Filippo, Rigione, Di Nicola. Al-

lenatore: Primo Maragliulo.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Note: Spettatori: 25051

n SALERNO. La Salernitana vince

anche il ritorno dei playout, si salva e

manda in serie C la Virtus Lanciano.

CALCIO Dopo il terzo rinvio dell’incontro col Sindaco cresce la pressione sul patron gialloblù

«Caliendo, sul Modena ci sia trasparenza»
La richiesta anche dai grillini. Intanto dal Comune trapela rassegnazione

D
opo il terzo rinvio, da
parte del Patron del

Modena Calcio Antonio Ca-
liendo, di un appuntamento
fissato col Sindaco, per par-
lare del futuro del Modena e
dello stadio, in Municipio
ieri regnava una sorta di
rassegnazione. «Non ci so-
no parole. Caliendo ha rin-
viato nuovamente di una
settimana ma un’altra data
ancora non cè. A questo
punto non siamo sicuri di
niente» - fanno sapere da
Piazza Grande. Anche se l’i-
potesi di una data succes-
siva al cruciale 14 giugno,
giorno dell’assemblea dei
soci del Modena, potrebbe
essere quella buona. Come
già ipotizzato è molto pro-
babile che Caliendo aspetti
proprio l’esito dell’a ss em-
blea (nella quale si discu-
terà e si deciderà della ne-
cessaria ricapitalizzazione
della società), per poi anda-
re in Municipio con mag-
giore chiarezza. Sua e da ga-
rantire al comune che sulla
trasparenza dei conti e delle
prospettive del Modena Cal-
cio basa la sua esposizione
finanziaria legata soprat-
tutto al mutuo per lo stadio
ed alla gestione del Braglia.

CALCIO Sulla bilancia le questioni di cuore ma soprattutto quelle (sacrosante) economiche per il club biancorosso

Carpi a Modena, anche una questione di conti
Bonacini sul Cabassi: «Dopo sei anni ritrovarci allo stesso punto è deprimente»
A

supportare la scelta,
non ancora ufficiale

ma già nei fatti, del Carpi al
Braglia, almeno per un al-
tro anno, non c’è solo lo stal-
lo pluriennale dei lavori per
renderlo adeguato per il
prossimo campionato di B,
ma anche i conti relativi a-
gli introiti che patron Bo-
nacini, con taglio da im-
prenditore, ha messo sul
piatto della bilancia, anche
se sull’altro piatto c’è il cuo-
re biancorosso che pulsa
per portare il Carpi a Car-
pi.

E’ lo stesso Bonacini, non
a caso, a premettere che il
confronto non è paritetico
trattandosi di serie A e di
serie B, ma le cifre sono ci-
fre e dicono, a suo dire, che
« ne l l’ultimo campionato
giocato dal Carpi al Braglia
la quota abbonamenti pesa-
va sugli introiti per circa
60.000 euro che moltiplicato
per 20 porta a 1,2 milioni di
euro. Mentre su ogni partita
giocata al Cabassi, anche se
in B, certo, ma nell’an n o
della promozione in A, il pe-
so degli abbonamenti inci-

deva solo per 7.500 euro a
partita». E conclude: «Il
Carpi ha diritto di giocare a
Carpi ma ci sono anche i
conti, che sono impietosi»

Valutazioni che si aggiun-
gono a quelle già indicate da
Bonacini e che confermano
come la società che dopo a-
vere speso 2,1 milioni di eu-
ro in 6 anni per lavori di
somma urgenza realizzati
sul Cabassi per disputare la
C1 ed un solo anno di serie
B, e per affittare altri campi
della provincia (compreso i
700 mila euro del Braglia
per due anni) nei quali po-
tere allenarsi e giocare, non
è disponibile ad andare ol-
t re.

Ed a queste ci aggiunge il
fatto che il Braglia è già lì,
pronto e addirittura, sulla
base della convenzione
biennale che il Carpi Calcio
ha firmato alla presenza del
sindaco di Carpi col Comu-
ne di Modena, già di fatto
pagato. Visto che Bonacini i
soldi per onorare quella
convenzione dovrebbe co-
munque darli, al di la di un
Cabassi pronto. Ma, come

emerso ieri, il Cabassi è
tutt’altro che pronto. E dei
600-700 mila euro di cui ci
sarebbe bisogno per ade-
guarlo alla serie B per due
anni (“col rischio poi di tro-
varsi da capo tra due anni”),
la società Carpi Calcio non
avrebbe intenzione di dar-
ne nemmeno uno.

“Anche perché vi sembra
rispettoso dopo 6 anni di
spese e di girovagare in altri
campi, ritrovarsi nella si-
tuazione del 2009” –  ha tuo-
nato ieri Bonacini. “Non ab-
biamo chiesto nulla, non ab-
biamo mai protestato, non
ci siamo mai lamentati ma
ritrovarci oggi, distanza di
sei anni, allo stesso punto e
ad ascoltare chiacchiericci
da cortile su percentuali, se-
ro virgola e rimpalli su chi
deve rifare le sedute, anzi-
ché parlare della squadra e
del campionato, è veramen-
te deprimente”

Ed è proprio nella pro-
spettiva espressa e deside-
rata di Bonacini di concen-
trarsi a mente libera e da
subito sulla nuova stagione
che l’ipotesi di giocare al

Braglia, al netto dei senti-
menti, sta nelle cose, sta in
una situazione in cui, come
detto da Bonacini, tutti, se
l’obiettivo è quello di ripor-
tare il Carpi a Carpi, hanno
f allito.

Un obiettivo che rimane
ed potrebbe essere raggiun-
gibile, ma quasi certamente
non quest’anno. Perché an-
che la possibilità che il co-
mune (al quale Bonacini ha

passato di fatto la palla), a-
vrebbe, velocizzando le pro-
cedure e mettendoci i soldi,
di metterci una pezza (che
sarebbe comunque da rive-
dere tra due anni, visto che
quel velodromo solo pittu-
rato dovrà sparire), per con-
sentire di giocare al Cabas-
si, dopo un inizio al Braglia
è, alla luce dei tanti punti
indicati da Bonacini, asso-
lutamente remota.

n CARPI. Nel pieno dibattito sullo

stadio che dovrà ospitare la serie B

del Carpi, la raccolta firme dei GDL

(Guidati dal Lambrusco), ha rag-

giunto un risultato dal significato i-

nequivocabile. Sono 1.090 i tifosi

che hanno firmato per impegnare

comune e società affinché il Carpi

giochi nello stadio di Carpi. Un risul-

tato importante, raggiunto in sole

due settimane di raccolta aperta a

tutti i carpigiani residenti e maggio-

renni che proseguirà fino al 25 giu-

gno. Data dell’annuale festa dei GdL

“Fiumi e chilometri” giunta alla 20e-

sima edizione, che si terrà per tutta

la giornata all’antistadio, con torneo

di calcetto tra gruppi della curva,

concerti, musica con dj ed i soliti fiu-

mi di birra e chilometri di salsiccia. E

si allunga anche l’elenco dei punti di

raccolta le firme con l’aggiunta del

bar della piscina comunale, del ri-

storante laghi Anna in via Griduzza,

e Mangiapizza in via Aldo moro 1/m

PER IL CARPI AL CABASSI

Firme GDL a
quota 1090

E di (mancata) trasparen-
za e di ripercussioni sul pa-
trimonio pubblico derivan-
ti dalle sorti del Modena

Calcio ritornano a parlare
anche Michele Dell’O rc o,
deputato M5S, e Luca Fan-
toni, consigliere comunale.

«Già un anno fa –r i c o rd a
Dell’Orco - era chiaro che la
gestione societaria poco
chiara del Modena Calcio

poteva avere ripercussioni
sulla stessa amministrazio-
ne comunale e proprio per
questo ci eravamo rivolti al
Presidente dell’ANAC Can-
tone per chiedere un suo au-
torevole intervento pubbli-
co per la trasparenza delle
società sportive». Oggi gli
esponenti M5S tornano
all’attacco, attraverso una
interrogazione consiliare
per chiedere al Sindaco se
«sia vero che il Modena cal-
cio non abbia rispettato il
pagamento della rata del
mutuo al credito sportivo
nella scadenza di dicembre.
Elemento che potrebbe mo-
tivare la revoca della Con-
venzione». E rivolgendosi
direttamente a Caliendo
chiedono un «atto di traspa-
renza sia sui conti del Mo-
dena che sul futuro della
stessa società, dando in bre-
ve tempo una risposta agli
interrogativi che i tifosi si
pongono sul futuro della
squadra»

NEL MIRINO I conti ed il futuro del

Modena calcio sempre più all’attenzione

della politica locale e nazionale. Nella

foto Michele Dell’Orco, deputato M5S,

e Luca Fantoni, consigliere comunale,

che chiedono chiarezza al patron

gialloblù Antonio Caliendo (sopra)

ASCOLTA

CABASSI O BRAGLIA? Nella foto i tifosi biancorossi allo stadio di Modena in Carpi-Milan

Inquadra il qr con lo smartphone dotato di lettore per ascoltare e scaricare l’audio integrale

della conferenza stampa del patron Stefano Bonacini
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MERCATO DILETTANTI Ufficiale: Lorenzini è un giocatore del Fiorano

Owusu alla Cittadella, Della Corte a S.Michele
Al San Felice arrivano Martini e Casoni

Accordo tra Monari e Gino Pini:
i biancoblù lasciano Saliceta

n MODENA. “La Monari comunica che è stato siglato un importante ac-
cordo tra la nostra società e la Polisportiva Gino Pini per la prossima sta-
gione sportiva 2016/2017.
Si tratta di un accordo di collaborazione innovativo attraverso il quale en-
trambe le società, pur mantenendo la loro identità, mettono al servizio, una
dell’altra, chi le strutture e chi le competenze ed il proprio progetto sportivo:
un esempio che andrà certamente incoraggiato nel panorama sportivo mo-
denese, per migliorare gli attuali centri di aggregazione sportiva utili alla dif-
fusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, per contribuire alla loro f o r-
mazione psico-fisica, sociale e culturale.
La Polisportiva ci ha chiesto la gestione della guida tecnica delle attuali due
squadre 2007/08 e 2009/10 che verranno affidate ai nostri istruttori qua-
lificati.
Inoltre la collaborazione prevede l'utilizzo da parte della nostra società dei
campi della Polisportiva (la Monari giocava con la squadra di Terza a Sa-
liceta, ndr): campo a 11 in erba, campo a 7 in erba, campo da allenamento,
sia per gli allenamenti sia per le partite ufficiali del settore giovanile bi a n-
coblù.
E poi, dal mese di settembre prenderanno il via una serie di corsi di calcio
per diverse annate (dal 2003 al 2010): gli impianti della Polisportiva di Via La
Torre saranno a disposizione di tutti i ragazzi che vorranno provare l’attività
di calcio, mentre la U.S.Monari metterà a disposizione il proprio staff (lau-
reati e studenti in Scienze motorie e allenatori Uefa-B) coordinati dal resp o n-
sabile Andrea Bertarini.
“Proporre uno sport dal “volto umano” – le parole del presidente Marchesi –
puntando ad una crescita sportiva giovanile, curando la motricità di base, lo
spirito di socializzazione e aggregazione degli adolescenti che, oltre ad a p-
prendere le basi di questo meraviglioso sport, avranno l’opportunità di fa-
miliarizzare con tantissimi coetanei. Questi sono i pilastri del nostro progetto
sportivo e questa collaborazione, certamente, ci aiuterà a realizzarli.”

n CITT ADELLA. Primo colpo: dalla
Folgore Rubiera arriva il centrocampi-
sta Owusu (‘89).
n FIORANO. Lorenzini è un giocato-
re del Fiorano: ce lo conferma Pecci
del Colorno. «Sì, Lorenzini va al Fiora-
no, gli hanno fatto un’offerta irrinun-
ciabile e alla fine ha deciso di andare
là». Il ds del Fiorano Rebuttini però
precisa: «Abbiamo fatto uno sforzo e-
conomico per Lorenzini anche perchè
dopo la partenza di Ierardi, eravamo
scoperti in quel ruolo, ma non abbiamo
fatto pazzie. Lorenzini nell’ultima sta-
gione ha segnato 9 reti, non tante do-
po i tanti gol al S.Secondo l’anno pri-
ma, ma è uno che fa segnare anche
chi gli sta a fianco, e a noi serviva un
giocatore con queste caratteristiche».
Intanto è ancora incerta la posizione di
Bevoni.
n SAN FELICE. “L’Us San Felice uf-
ficializza il difensore Emanuele Marti-
ni, classe 1990 dal Rolo. Difensore
centrale, ex primavera del Modena, da
alcuni anni in forza al Rolo, rappresen-
ta l'ultimo tassello di esperienza per
completare il reparto difensivo che og-
gi, almeno sulla carta, è più giovane e
non ha nulla da invidiare alla difesa
dello scorso anno.
Sempre il S.Felice ufficializza anche il
nuovo centrocampista Matteo Casoni,
classe 1992, lo scorso anno alla Por-
tuense (Eccellenza). Per Matteo è un
gradito ritorno tra i giallorossi, dove ha
militato sempre in Eccellenza alcuni
anni fa, prima dell'infortunio dal quale
oggi è pienamente recuperato.
Il San Felice nei giorni scorsi ha salu-
tato il difensore Spinazzi (classe 1982)
che ringraziamo per l'impegno e la se-
rietà dimostrata in questi anni a San
Felice e il centrocampista Fuseini, tra-
sferito a Parma con la famiglia".
n S AN MI CH EL ES E. Ha preso da
tempo il portiere Della Corte del San
Felice.
n M ONTE OMBR ARO. Arriva dal
San Carlo la punta Manfredini, ex XII
Morelli.
n ROSSELLI. Si complica e non po-

co l’affare Neri: il portiere della Solie-
rese ora pare vicinissimo al Campa-
gnola che punta a fare uno squadrone.
E la Solierese sta cercando di convin-
cerlo a rimanere... Insomma, questo
Neri lo vogliono un po’ tutti.
Ma dalla Solierese arrivano tre rinforzi
di «peso» per l’area tecnica e non solo:
la Rosselli Mutina ha raggiunto l’a c-
cordo con Giorgio Malavolta, Paolo Pini
e Carlo Madrighelli. Si tratta di nomi di
spicco nel panorama dilettantistico re-
gionale e in qualità di team manager,
allenatore in seconda e preparatore
dei portieri sarannoi nuovi punti di for-
za dell’organigramma e dello staff del-
la società di viale Amendola. I giallo-
blù, con la guida del tecnico Claudio
Nannini, dopo l’estate affronteranno il
campionato di Promozione con rinno-
vate ambizioni.
Giorgio Malavolta, 36 anni, arriva dalla
Solierese. «Dopo quell’esperienza –
spiega – la Rosselli Mutina è la società
che mi ha voluto di più e questo fattore
mi ha caricato molto, mi è stato dimo-
strato di voler puntare sulla mia figura.
Sarò una sorta di collante tra i vertici

societari e il ds Bob Fantazzi e la ro-
sa».
Anche Paolo Pini, 54 anni, approda a
Modena da Soliera e si dice «sicura-
mente motivato da questa avventura
che si appresta a iniziare. Col mister
Nannini abbiamo lavorato tre anni in-
sieme, lui come allenatore e io come
vice, e questo schema verrà riproposto
con rinnovato entusiasmo. E’ stato un
triennio positivo, senza problemi, e im-
magino che nella Rosselli sarà lo stes-
so».
Carlo Madrighelli, 52 anni, ha lavorato
con i nuovi colleghi che ritroverà in
gialloblù.
n V.CAMPOSAMTO. In arrivo il di-
fensoe Luvardi della Solierese.
n FLOS FRUGI. Il ds della Flos Frugi
Ferrari dopo un lungo corteggiamento
è riuscito ad prendere il difensore Luca
Chiea (92) di proprietà della Sanmi-
chelese ma che nella stagione appena
conclusa ha giocato prima a Baiso e
poi nella Borzanese.
n GANACETO. Il Ganaceto mette a
segno un altro colpo prendendo il di-

fensore Riccardo Ferro dalla Riese. Per

lui si tratta di un ritorno visto che ha

già vestito la maglia nero-verde nella

stagione 2013/14.

n VIGNOLESE. Ormai fatta per Lan-

zellotto, dalla Rosselli.

n FOX JUNIOR. Torna l’at t ac ca nt e

Basmakh (‘89) che ad ottobre aveva

lasciato la squadra di Serra per proble-

mi di lavoro.

Confermati i portieri Giuliani e Papala-

to.

n REAL PANARO. Nuovo rinvio per

decidere le sorti del Real Panaro. «Ci

troveremo nel fine settimana - dice il

presidente Bacchelli -, la situazione

non è facile ma io la Seconda voglio

farla».

n RO CCAM ALAT INA. Altro colpo

del ds Duzzi che ha preso il centro-

campista Marco Mosconi (‘83) dalla

Bazzanese.

n LA POL.CAMPOGALLIANO

COMUNICA GLI ACQUISTI E LE

CESSIONI FINORA EFFETTUA-

TI:.

n CAMPOGALLIANO. Dalla Fosso-

lese arrivano: Pasquale (d, ‘87), Soffia-

ti (d, ‘90), Michelini (d, '82) e Pizzano

(c, '88), dalla Cabassi Guidetti (p,

'87).

Svincolati: Ferrara (c, ‘86), Regnani

Gianfranco (a, '92), Darabaneanu (a,

'94).

n LE ALTRE. Simone Muccioli, nell’

ultima stagione al Massa Lombarda, è

il nuovo allenatore del Romagna Cen-

tro.

Il Bibbiano/Sanpolo ha preso l'attaccan-

te Fanti, classe '97, dal Parma 1913.

La Riese è su Matteo Montorsi, liberato

dalla Rosselli.

“La Scandianese comunica di aver rag-

giunto l’accordo con Marco Molteni,

classe 93, proveniente dalla Castelno-

vese-Meletolese”. (ma.pi.)

CALCIO GIOVANI Coppa Vignudini e Stefano Credi

Splendida doppietta degli Allievi
e dei Giovanissimi del Formigine

n C OGN ENT O. Si sono disputate
al campo Vezzelli della Young
Boys, le finali del torneo Moni-
ca Vignudini categoria giova-
nissimi e Stefano Credi catego-
ria Allievi.

Nella prima vittoria del For-
migine contro la Sanmichele-
se per 2-1 e nella seconda sem-
pre il Formigine ha battuto la
V. Ca stelfranco per 3-. Ottima
cornice di pubblico con stand
gastronomico per uno spetta-
colo come dovrebbe sempre es-
sere. Il presidente della Figc
Credi ringrazia tutti i parteci-
panti e le società. COGNENTO Il Formigine Giovanissimi e Allievi

COGNENTO I Giovanissimi della Sanmichelese, a destra le premiazioni effettuate dai dirigenti della Figc Credi, “Bettega” e Diego Ferrari, e dal giornalista Beppe Indelicato

DIFENSORE Luca Chiea (Flos Frugi)CENTROCAMPISTA Matteo Casoni (S.Felice)

MODENA Nella foto, da sinistra Andrea Bertarini responsabile tecnico,

Graziano Pini consigliere Pol.G.Pini, Roberto Marchesi presidente Monari
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TORNEI CALCIO Le finali della rassegna giovanile di Solara

Madonnina e Atletic River

vincono il memorial Infantino

Memorial Infantino
MADONNINA 2

DUE PONTI 0

(Finale Primi Calci 2008)
MADONNINA: Barbieri M, Turrioni G,
Kibret Y, Montagnani A 1, Di Vaio S,
Messori R 1, Baraldi J, Venturelli F,
Santunione G, Venturelli S, Amato S,
Pelloni E. Allenatore Martone S
DUE PONTI: Altavilla G, Di Renzo T,
Carbone A, Botteon E, Costa M, Ghelfi C,
Leonardi S, Camurri T, Rinaldi R, Fiori R,
Ruotolo M, Sisi S, Scagliarini F, Bertesi L,
Contrera R, Morselli L. Allenatore E-
sposito F
Arbitro: Magna N

ATLETIC RIVER 6

GINO NASI 5

(Finale Esordienti 2003)
ATLETIC RIVER: Marchetti A, Martinello F,
Timperio G, Versace N, Timperio N, Izzo
F 2, Attademo A, Sparaco J 2, D'Arienzo
C, Bellei A, Cassiodoro M, Plessi M,
Guerzoni S 2, Zaharia M, Capozza C,
Brahimi W. Allenatore Brandoli E
GINO NASI: Stano F, Sarti M, Gozzi E,

Degli Esposti A, Boscaino A, Calzolari A,
Mele M 4, Ruffilli L, Minguzzi R, Mascia
A Foddis D, Ghanam G 1, Bozzini R.
Allenatore Montorsi E
Arbitro: Bastiglia A
n SOLARA. Madonnina (Primi Calci) e
Atletic River (Esordienti) vincono il memo-
rial Infantino.
Il memorial Infantino, per quanto concer-
ne la categoria esordienti (annata 2003),
si congeda con il successo in finale
dell’Atletic River ai danni di una coriacea
e mai doma Gino Nasi. Una vittoria quasi
mai in discussione considerato che l’A t l e-
tic è stato sempre in vantaggio e solo sul
finire ha subito la veemenza dei gialloblù,
allenati nell’occasione dal rampante e
competente Enrico Montorsi. Un 6-5 fina-
le che non ha annoiato i presenti, accorsi
numerosi sulle gradinate dell’imp ian to
sportivo di Solara. La Gino Nasi si consola
con Marco Mele (capocannoniera con
sette sigilli) ed il premio di miglior portiere
andato a Denis Foddis. Il format del tor-
neo si articolava su due gironi di tre squa-
dre con l’incrocio nelle semifinali tra le
prime e le seconde di ogni raggruppa-
mento. La Nasi, reduce dalla brillante af-
fermazione al Morisi di Persiceto, si è ben
distinta, distinguendosi, tra le sue fila, un
super Marco Mele autore di ben quattro

reti che, purtroppo, non sono bastate ad
avere la meglio degli avversari. Proprio la
brillante prestazione dello stesso Mele ed
il premio a Foddis, confermano la brillan-
te annata degli esordienti della Gino Na-
si.

Memorial Rognoni
FORMIGINE 3

ROSSELLI MUTINA 4

(Dcr, 1-1, Allievi)
FORMIGINE: Parmeggiani, Menzani, Sor-
di, Manfredini, Seghizzi, Rustichelli 1, Ni-
cioli, Mosca, Mele, Annovi, Tarantini. A
disposizione: Rizzo, Lucchi, Ruini, Gurri-
no, Pedroni, Bortolotti, Celeghini. Allena-
tore: Corsini
ROSSELLI-MUTINA: Peri, Abboretti, De
Benedictis, Messori, Benedetti, Granata,
Fontana, Maugeri, Papi, Razzoli, Emoro 1.
A disposizione: Argilli, Papace, Weah,
Guerriei, Progulakis, Della Casa. Allenato-
re: Villani
n MODENA. Vince la Rosselli Mutina il
quarto di finale con il Formigine ed acce-
de meritatamente alle semifinali dove tro-
verà la vincente di Pieve Nonantola-Ca-
stelfranco. Partita che si mette subito be-

ne per il Formigine che passa al 15’. Gli
amaranto allenati da mister Villani non
demordono pur non creando particolari
occasioni da rete nella prima frazione di
gioco. Nella ripresa ben altra musica. Al
7’ una fantastica giocata di De Benedictis
mette Omoro nella condizione di realizza-
re e riportare in parità le sorti dell’i n c o n-
tro. Non succede più nulla fino alla fine
della gara con i calci di rigore che decre-
tano la vittoria della Rosselli Mutina. Da
segnalare la brillante prestazione su tutti
di Mattia De Benedictis.

CASTELVETRO 5

SAMMARTINESE 2

(Allievi)
CASTELVETRO: Raimondo, Shima, Schia-
vina, Grosoli, Migliori, Cimmino 1, Sarnel-
li, Pacilli, Tammaro, Castellitto 2, Mutillo
2. A disposizione: Pederzini, Vecchi, Oli-
vieri, Lamandini. Allenatore: Migliori
SAMMARTINESE: Oliva, Cugola, Nardullo,
Ruggerini1, Marchese, Cattin, Cabassi,
Fasano, Campobasso 1, Been Sad, Pran-
di. A disposizione: Lodesani, Bottazzi,
Bursi, Gambarati, Perri. Allenatore: Di Ri-
si
n M OD E N A. L’altra semifinalista è il
Castelvetro che ha la meglio di una buona

Sammarinese. Neroverdi subito in gol con
un calcio di rigore. I primi 10’ vedono in
difficoltà il Castelvetro che pareggia dagli
undici metri per un calcio di rigore asse-
gnato per atterramento in area di Tam-
maro. Allo scadere del tempo nuovamen-
te rigore per il Castelvetro che chiude i
conti della prima frazione in vantaggio.
Ripresa ed è subito tris. Sammartinese ri-
mane in dieci e tutto diventa più duro. Do-
po il 4-1 gran gol del carpigiano Antonio
Campobasso e quinto gol sul finire per il
Castelvetro.

Torneo Pad
n M O D E N A. Al 22° Torneo Pad - 3°
Memorial "Mauro Barbieri", semifinale 1°
- 4° posto: Madonnina/Maritain 07' - Mo-
denese 3-0. Partita giocata sotto un dilu-
vio. La Madonnina ha il predominio e vin-
ce con un netto 3-0 la semifinale.

SOLARA I Primi Calci della Madonnina prima classificata, la Due Ponti seconda, i Primi Calci della Gino Nasi

SOLARA Timperio (Atletic River) Foddis (Gino Nasi)

SOLARA Izzo (Gino Nasi), mister Brandoli (Atletic River) e bomber Mele (Gino Nasi)

SOLARA Gli Esordienti dell’Atletic River primi classificati

MEMORIAL INFANTINO

Finali Uisp
Fc Mutina Calcio
al secondo posto

Nella pubblicazione delle finali dei

campionati giovanili della Lega Cal-

cio Uisp di Modena, la seconda clas-

sificata Pab Sper 2002 non è la Mu-

tina Rosselli, ma F.C. Mutina Calcio.

Domani le finali: Alle ore 19 finale 3°-4°

posto Virtus Campogalliano - Modenese,

alle 20 finale 1°-2° posto Madonnina/Ma-

ritain 06' - Madonnina/Maritain 07'.
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Tornei calcio. La Cdr vince il memorial Gibellini di Casinalbo

Memorial Gibellini
n C ASI NAL BO. Grande vittoria

della Cdr al torneo Gibellini di Casi-

nalbo. I 2009 guidati da Maglie, Bar-

bieri S. e e Barbieri I., in finale hanno

battuto 4-2 i padroni di casa dell’A u-

dax.

Tornei Rosselli
n MODENA. E' arrivato il trionfo ai

rigori per la Rosselli Mutina al «Tor-

neo Mazzanti-Orlandi» organizzato

dalla Pgs Smile. Nella serata di dome-

nica 5 giugno, infatti, i ragazzi di mi-

ster Stefano Bendetti hanno affronta-

to il Formigine e in una partita nella

quale si sono fronteggiate due tra le

principali compagini del panorama

regionale di categoria. I tempi supple-

mentari si sono chiusi sull'1-1; per i

colori gialloblù è andato a segno Si-

mone Casari al quale ha risposto

Tommaso Bellini. E dal dischetto

l'hanno spuntata i modenesi: 6-5 è

stato lo score che ha certificato una

vittoria dagli undici metri che permet-

te a capitan Filippo Vaccari e compa-

gni di alzare al cielo un importante

trofeo.

E sempre attraverso i penalty si è

conclusa nei giorni scorsi un'altra

manifestazione giovanile, il «Torneo

Botti» organizzato dalla Cittadella Vis

San Paolo, che ha visto gli Juniores di

Benedetti giungere a un passo dal ti-

tolo. Nella finale la Rosselli Mutina ha

battagliato a lungo col Castelvetro, al-

tro sodalizio di livello, subendo nella

ripresa la rimonta che ha arricchito il

tabellino fino al 3-3. A segno per i

modenesi erano andati Luca Baroni,

Riccardo Lusvardi e Lorenzo. Dal di-

schetto, necessario per decretare un

vincitore al 90’, si è appunto imposto

il Castelvetro per 5-4.

Memorial Borsari
n MODENA. Al campo dei Torrazzi,

si sono disputate le partite a girone

della categoria Senior del Memorial

Borsari.

Girone C: At Impianti-Bar Nonantola-

na 4-5. Bella partita tra due squadre

alla pari fino a metà del secondo tem-

po, poi il Bar Nonantolana trova il gol

che chiude la partita. Portando a casa

i sui primi tre punti confermandosi

squadra veterana nel torneo Borsari.

G i rone  D:  Gast ronomia  P icc in i-

ni-Gruppo Gradinata 4-1.

La squadra Gastronomia Piccinini en-

tra subito nel vivo del torneo facendo

capire da subito le sue intenzione

.Partita giocata con del carattere e dei

bei cambi di ritmo tra entrambe le

squadre. Poi però viene fuori l'espe-

rienza della squadra gastronomia Pic-

cinini ormai storica nel memorial bor-

sari che non lascia scampo alla squa-

dra Gruppo Gradinata.

Torneo di Arceto
n A RCET O. La Virtus Ancora ha

partecipato al torneo di Arceto con la

scuola calcio arrivando primi nel pro-

prio girone con i seguenti risultati:

Virtus Ancora - Casalgrande 4-1, Vir-

tus Ancora - Correggese 3-0, Virtus

Ancora - Castellarano 5-4, mentre

nella finalissima la Virtus Ancora è

stata battuta 1-0 dalla Tricolore Reg-

gio dopo una partita molto combattu-

ta colpendo anche ben due traverse e

mettendo spesso in difficoltà la squa-

dra avversaria.

La scuola calcio 2008/2009, 2006 e

2007 della Virtus Ancora hanno par-

tecipato alla Terza edizione del Ca-

stelvetro Kids Cup: i 2008/2009 si so-

no aggiudicati il primo posto al girone

Platinum, perdendo poi la semifinale

conl Caselvetro per 2-1 e vincendo la

finale per il 3° posto con la Cittadella

per 4-2.

FORMIGINE La Juniores della Rosselli

TORNEO MAZZANTI

MODENA La squadra At Impianti insieme al Bar Nonantolana

MODENA Gastronomia Piccinini insieme al Gruppo Gradinata

CASINALBO I 2009 della Cdr

MEMORIAL BORSARI
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VOLLEY B1 Battuti i lucani di Lagonegro anche in gara 2 con un netto 3-0: è festa

Fanton vince facile e sale in paradiso
Straordinaria impresa dei rossoneri di Bicego: è serie A2

Volley Superlega
Una Supercoppa

per quattro
n S UPE RC OPP A. Per la prima volta
sarà poker. La Del Monte® Supercoppa
2016 nella sua nuova edizione vedrà
quattro formazioni contendersi il trofeo,
vinto lo scorso anno dalla DHL Modena.
A partecipare alla sfida saranno ogni an-
no le squadre con i migliori titoli di coppe
europee per la stagione in corso. Le
squadre in campo saranno quindi DHL
Modena, Cucine Lube Banca Marche Ci-
vitanova, Sir Safety Conad Perugia (par-
tec ipant i a l la  Champions League
2016/17) e Diatec Trentino (partecipante
alla CEV Cup 2016/17).
La data dell’evento è stata fissata al 24 e
25 settembre, con sede da definire
n CHAMPIONS LEAGUE. G i or n a t a
intensa a Roma. Non solo per l’inaugura -
zione della nuova sede della Federazione,
ma anche per il Gala della CEV, vernice
ufficiale della stagione europea. La Fede-
razione ha trovato una nuova casa: alle
12.00 il taglio del nastro in via Vitorchiano
per i nuovi uffici di proprietà federale, alla
presenza del Presidente del Coni Giovan-
ni Malagò e del presidente della Confede-
razione Europea Aleksandar Boricic. La
Lega Pallavolo Serie A sarà rappresentata
dal Presidente Albino Massaccesi e
dall’Amministratore Delegato Massimo
Righi.,Poi l’attenzione si sposterà all’Eur,
dove alle ore 19.00 si accendono le luci
sul 2016 CEV European Volleyball Gala, in
programma al Salone delle Fontane in via
Ciro il Grande. Circa 200 invitati assiste-
ranno al sorteggio per la composizione
dei gironi della Champions League del
prossimo anno. L’evento avrà particolare
importanza data la rinnovata formula del-
la massima competizione per club. Il Gala
sarà trasmesso in diretta streaming su
Laola1.tv a partire dalle ore 20. Tre le
squadre rappresentate dai propri Presi-
denti: Modena Volley, Cucine Lube Civita-
nova e Sir Safety-Sicoma Perugia.
Sono 12 le teste di serie già ammesse al
quarto turno (fase a gironi) e stabilite in
base al ranking per Nazioni determinato
dalle ultime stagioni delle Coppe Euro-
pee: Zenit KAZAN (RUS), Dinamo MO-
SCOW (RUS), MODENA Volley (ITA), Cuci-
ne Lube CIVITANOVA (ITA), Halkbank AN-
KARA (TUR), ISTANBUL BBSK (TUR), Za-
ksa KEDZIERZYN-KOZLE (POL), Asseco
Resovia RZESZOW (POL), BERLIN Re-
cycling Volleys (GER), Knack ROESELARE
(BEL), PARIS Volley (FRA), S.C.M. “U”
CRAIOVA (ROU).
Le altre 24 formazioni iscritte inizieranno
invece il loro cammino in Champions
League con due turni (il secondo ed il ter-
zo) ad eliminazione diretta con gare di an-
data e ritorno. Turni preliminari dai quali
usciranno 8 formazioni che si aggiunge-
ranno alle 12 teste di serie per formare le
“magnifiche 20” che prenderanno parte
alla fase a gironi, la nota League Round., ,
Di seguito le 24 squadre che prenderan-
no parte ai turni preliminari, in ordine di
ranking CEV che vede la Sir Safety-Sico-
ma Perugia al secondo posto: Belogorie
BELGOROD (RUS), Sir Safety-Sicoma PE-
RUGIA (ITA), Arkas IZMIR (TUR), PGE Skra
BELCHATOW (POL), VfB FRIEDRICHSHA-
FEN (GER), Noliko MAASEIK (BEL), Arago
de SETE (FRA), Dukla LIBEREC (CZE),
PAOK THESSALONIKI (GRE), Dobrudja 07
DOBRICH (BUL), Hypo Tirol INNSBRUCK
(AUT), Crvena Zvezda BEOGRAD (SRB),
Volley AMRISWIL (SUI), ACH Volley LJU-
BLJANA (SLO), Tiikerit KOKKOLA (FIN),
Budvanska Rivijera BUDVA (MNE), Abiant
Lycurgus GRONINGEN (NED), Stroitel
MINSK (BLR), Selver TALLINN (EST), Ha-
poel MATE-ASHER AKKO (ISR), Mladost
Marina KASTELA (CRO), Omonia NICOSIA
(CYP), GENTOFTE Volley (DEN), KV Besa
PEJA (KOS),

FANTON MODENA EST 3

LAGONEGRO 0

(25-19 25-22 27-25)
FANTON MODENA EST: Trianni ne, Astolfi
7, Libero: Catellani, Cassandra 7,
Bartoli 17, Bonetti 5, Raimondi 11,
Messori ne, Dalla Casa, Bergantino
ne, Civa ne, Lodi 9. All. Bicego
BASI GRAFICHE LAGONEGRO: Libero2: For-
tunato, Bruno, Maiorana F ne, Iorno 3,
Boesso 13, Parisi 2, Bartoli ne,
Boscaini 12, Cubito 8, Gabriele 10,
Maiorana D, Libero1: Benedetto
Arbitri: Rossi e Cecconato
Note: Durata set: 26’ 30’ 37’, spettatori
oltre 400, ace 3-2, muri 7-7, bs:
12-11

n MODENA. La Fanton vola in serie
A2. Modena Est supera tre a zero La-
gonegro in casa e vince 2-0 la serie fi-
nale.
I rossoneri partono subito bene. Dopo
cinque scambi gli Struzzi conducono
per 4-1 con due punti di Cassandra. È
ancora il numero sette a siglare l’11-6
prima che una battuta vincente di Bo-
netti porti il punteggio sul 13-6. A Bar-
toli il compito di mettere a terra il pal-
lone del 14-7. Falabella conclude i ti-
me-out sul 19-10.
La Fanton difende su ogni pallone e ar-
riva al più dieci (21-11) con Raimondi.
A questo punto salgono in cattedra gli
ospiti: un parziale di sette punti a zero
crea qualche apprensione negli oltre
quattrocento tifosi presenti. È il mo-
mento di non avere paura: Bartoli sigla
due punti che valgono il 23-19. Astolfi
alza il muro, anzi i muri: due stampate
e 25-19 al primo intervallo lungo.
Nel secondo parziale Lagonegro si
porta sull’1-2. Ancora una volta, non è
il caso di fare drammi. Un turno di bat-
tuta di Astolfi porta il punteggio sul
5-2, costringendo Falabella a fermare
tutto. Si torna in campo, ma Cassandra
colpisce ancora: 6-2. Uno scambio do-
po arriva l’ace dell’alzatore. Un peren-
torio primo tempo di Lodi vale l’8-4
della prima sospensione tecnica. Gli
Struzzi non mollano in difesa e con
Raimondi trovano l’esaltante punto del
9-4.
Quando Lagonegro si riavvicina ci pen-
sa Astolfi ad alzare il muro (13-11). U-
na diagonale di Cassandra vale i l
15-12. Due scambi dopo Lodi fa acco-
modare le squadre in panchina sul
16-13. Al rientro in campo Raimondi
trova subito le mani del muro, costrin-
gendo l’allenatore ospite ad arrestare
di nuovo tutto. Un primo tempo di ca-
pitan Bonetti dà una nuova carica e va-
le il 20-16. Gli ospiti si rifanno sotto?
Astolfi li allontana con un tocco di se-
conda (22-19). Ancora due punti dei
biancorossi costringono Bicego a far
rifiatare la squadra.
Bartoli è il primo a sfruttare la carica
per spingere un pallone in diagonale
che vale il 23-21. Uno scambio dopo è
l’opposto ad alzare il muro. Dopo un
errore al servizio, il numero otto trova
le mani del muro: 25-22 e due a zero
nel conteggio dei set per Modena Est.
Nel terzo set è ancora Bartoli a scavare
il primo solco (3-1). Cassandra porta il
vantaggio a tre. Un muro di Raimondi e
un servizio vincente di Lodi sono il pro-
logo dell’8-4. Bonetti mantiene il diva-
rio con due primi tempi in rapida suc-
cessione (10-6).
Ci pensa poi Cassandra ad alzare il
muro per il più cinque che determina il
nuovo time-out ospite. Astolfi guada-
gna il servizio con un attacco di forza
dopo una difesa di Catellani: 14-8. Una
doppia di Parisi porta le squadre sul
16-11. Due mani fuori consecutivi di
Raimondi portano gli Struzzi in volo sul
18-12. Falabella chiama l’ultimo ti-
me-out .  I b iancorossi  impattano
(19-19), ma è Bartoli a prendere di
nuovo le distanze: 22-20. Lodi mantie-
ne il divario in primo tempo (23-21),
Bartoli conquista il 24-22.
I rossoneri protestano per un’i n v a s i o-
ne, ma Rossi è irremovibile: 24-23.
Raimondi ottiene una seconda chance
(25-24), Lagonegro l’annulla dopo un
grande scambio. Ancora Bartoli trova
un nuovo vantaggio (26-25). Un errore
ospite fa partire la festa.

MODENA Le festa della Fanton, sotto coach Bicego esulta in mondo singolare... e Lorenzetti presente alla festa (Foto Foschi)
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PODISMO Terzo posto per l’atleta della Mds Panaria Group

Tommaso Manfredini sul podio
alla Stranotturna di Agliana

n AGLIANA (PT). La 30^ edizione
della Stranotturna di Agliana, a Pistoia,
svoltasi venerdì 3 giugno, lunga 10Km è
stata un successo per l’Mds Panaria-
group. Tommaso Manfredini si è infatti
piazzato in terza posizione, con un tem-
po di 34’ e 28, seguito al 6° posto da
Francesco Bernardi, giunto al traguardo
con un tempo di 35’ e 27’’ (i due atleti
insieme nella foto).
Ottimi risultati anche all’ottava edizione
della Diecimilametri sui ponti di Cala-
trava. Omar Choukri e Luca de France-
sco (nella foto) come al solito non delu-
dono le aspettative, conquistando ri-
spettivamente il primo e secondo posto,
con un tempo di 32’ e 56’’ e 33’ e
04’’.
Anche alla 16° edizione della Maratona
a squadre a Scandiano i corridori Ric-
cardo Munari, Andrea Fornaciari, Gio-
vanni di Flumeri, Stefano Denti, Andrea
Spadoni e Angelo Tarricone si sono fatti
valere, conquistando il 6° posto.
Inoltre, la scorsa settimana si sono
svolte nella pista di allenamento della
società sportiva atletica MdsPanaria-

group, le gare sociali del gruppo giova-

nile, di velocità, resistenza e lancio del

vortex. Alle competizioni sono stati invi-

tati i ragazzi e le ragazze con gli educa-

tori del get.

Abbiamo voluto far conoscere la nostra

realtà sportiva ed educativa, e l’i n i z i a t i-
va è stata un successo: la partecipazio-
ne è stata massiccia, e ci sono stati
premi per tutti.
La collaborazione con i gruppi educativi
territoriali e la società Mds proseguirà

anche il prossimo anno, proprio perché

siamo rimasti piacevolmente colpiti dal

grosso impegno che le parrocchie con

gli educatori e le loro strutture mettono

in questa meritoria attività.

(Giulia Bertoni)

TENNISTAVOLO Villa d’Oro: Tommaso Seidenari super, conquista tre medaglie

Regionali giovanili: due ori di Pecchi, uno per il doppio
Una grande giornata di sport quella dei
Campionati Regionali Giovanili di Cortemag-
giore, che hanno premiato gli sforzi di Villa
d’oro (5 medaglie) e Velo Sport Carpi (3
medaglie). Eccole nel dettaglio.
SINGOLO MASCHILE JUNIORES. Medaglia
d'argento per Tommaso Seidenari e medaglia
di bronzo per Francesco Mundo, entrambi
della Villa d'Oro Modena ed entrambi superati
dal vincitore del titolo GianMaria Fabbri del-
l'APD S.Martino in Riparotta.
DOPPIO MASCHILE JUNIORES. Medaglia d'ar-
gento per la coppia della Villa d'Oro Tommaso
Seidenari/Francesco Mundo superati nella
finale dal binomio Bishal Ghizzoni/Roberto
Parma del TT Cortemaggiore.
DOPPIO MISTO JUNIORES. Medaglia d'oro per
la coppia della Villa d'Oro Modena composta
da Tommaso Seidenari e Giulia Conti che
superano nella finale il duo del TT Cor-

temaggiore Bishal Ghizzoni/Aurora Rubini.

SINGOLO MASCHILE RAGAZZI. Vince il titolo

regionale Matteo Pecchi dell'ASD Colli Cicli

Velo Sport Carpi superando nella finale Gia-

como Sernesi del TT San Polo.

SINGOLO MASCHILE RAGAZZI. Matteo Pecchi

si impone anche nella gara di doppio gio-

cando in coppia con Matteo Monaco (Alfieri di

Romagna) e superando nella finale il binomio

composto da Giacomo Sernesi e Alessandro

Tini in 5 combattuti set. Il duo della Villa d'Oro

Francesco Boldrini/Andrea Bendin conquista

la medaglia di bronzo.

SINGOLO MASCHILE ALLIEVI. Alessandro

Campagnoli dell'ASD Colli Cicli Velo Sport

Carpi raggiunge il terzo gradino del podio,

superato in semifinale dal futuro vincitore del

campionato Alessandro Casini della ASDT

Maior di Calstelmaggiore. TT VILLADORO Tommaso Seidenari

LOTTA GRECOROMANA Al torneo Beel's

La Pol. Sacca brilla a Rovereto

n ROVERETO (TN). Al torneo
Beel's Meeting di lotta
grecoromana svoltosi a
Rovereto, la Pol. Sacca
porta tutti a medaglia
partendo dai più piccoli

(40 kg) ai più grandi (85
kg) con 11 ragazzi sulla
materassina e alcuni alla
loro prima competizio-
n e.

Ottima prestazione di

Vasile Morarasu che si
aggiudica il primo posto
negli 85 kg e Omar Liki,
secondo. Una prestazio-
ne di alto livello anche
per Gianluca Esposito

nei 74 kg: vittoria per su-
periorità tecnica e gran-
de soddisfazione per gli
allenatori e dirigenti del
gruppo lotta della Pol.
Sacca.

SPORT VARI Tante le iniziative degli orange

Nuova aria a Colombaro

PATTINAGGIO UISP A Modena

Roller Day, che festa al Novi Sad

n COLOMBARO. A Colombaro si sta vi-
vendo una seconda giovinezza, nonostante
la retrocessione della Prima squadra in pri-
ma categoria l'aria che si respira dallo "Ste-
fani" di Colombaro è di grande entusiasmo
come testimoniano le varie iniziative della
società dallo splash volley ( prima storica e-
dizione) ad arrivare al centro estivo multi-
sport 2016 con coordinatore Matteo Mon-
torsi pronto a stupire. Anche il settore gio-

vanile orange sta crescendo molto con otti-
mi risultati anche sul campo nei vari tornei.
Importanti lavori anche sulla struttura per
migliorare il manto erboso del campo con
anche il primo cambio delle panchine.
Presentato anche lo staff del volley giovani-
le con le nuove allenatrici: Alice Severi per
gli under 13 e Silvia Taglini per il minivolley
coadiuvate dalla Rosanna Rispoli. Il respon-
sabile è il confermatissimo Roberto Ferrari.

MDS De Francesco e Choukri

n MODENA. E' stata una bellissima gior-
nata di sport quella che si è celebrata dome-
nica scorsa dentro l'anello del Novi Sad a
Modena: stiamo parlando dell'edizione
2016 del Roller Day la festa sui pattini in li-
nea perfettamente riuscita.
La manifestazione organizzata dall'Invicta
Skate in collaborazione con il pattinaggio UI-
SP Modena e il comune e sostenuta dalla
fondazione cassa di risparmio di Modena ,
ha preso il via dalle ore 10 dopo l'allesti-
mento di tutte le zone dove chi voleva pote-
va cimentarsi , dai salti allo freestyle, dal-
l'hockey allo skateboard, dal pattino libero,
alla prova materiali
Diversi i pattinatori intervenuti in questa
kermesse ,oltre che dalla nostra regione
rappresentate anche le province di Torino,
Treviso, Pesaro, Padova con appassionati di
ogni età.

Evento centrale della manifestazione e novi-

tà per quest'anno gli sprint games ,una sor-

ta di percorsi ad ostacoli e difficoltà, una ri-

visitazione di giochi senza frontiere sulle ro-

telle.

Grande soddisfazione per gli organizzatori

in primis Massimo Panini e il presidentissi-

mo Giuseppe Molinari e per tutto il movi-

mento del pattino a "cielo aperto"

Con questa bella manifestazione la stagione

provinciale del pattinaggio UISP 2016 va in

archivio, anche se ci sono alcuni impegni a

livello nazionale che vedranno alcuni nostri

portacolori partecipare alle finali di catego-

ria , una stagione si diceva ricca di soddisfa-

zioni che ha rimarcato la vitalità del movi-

mento modenese , centro vitale del patti-

naggio rotellistico italiano.

AGLIANA Tommaso Manfredini

Hockey serie A2
La Mela Montale
cambia il tecnico

n MO NTALE. Daniele Uva non è

più l’allenatore della prima squadra

della Mela Montale, neopromossa in

A2: «La Mela Montale ringrazia Da-

niele Uva per l'ottimo e proficuo lavo-

ro svolto. Viste le sue capacità e la

grande importanza che ha per noi il

settore giovanile, abbiamo deciso di

dedicare la sua figura esclusivamen-

te allo sviluppo di quest'ultimo. Sia

come allenatore che, soprattutto, co-

me direttore tecnico. Per quanto ri-

guarda la prima squadra, provvede-

remo nei prossimi giorni ad indivi-

duare il sostituto».
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CICLISMO La seconda serata delle gare ciclistiche amatoriali sul circuito del parco cittadino

La sfida corre sui 40 giri del Novi Sad
In 270 da tutta la regione alla seconda tappa del trofeo Uisp

PODIO ACSI 1 Saveliu Gabriel (SteMax) 2 Magnani Massimo (Oiki Bike PR) 3

Montanari Enrico (DLF Virginia)

D a tutta la regione. Circa
300 gli atleti che martedì

sera si sono sfidati sul circuito
da circa 1 km del Parco Novi
Sad per la seconda tappa del
Trofeo Novi Sad 2016 organiz-
zato dalla Lega Ciclismo UISP
Modena: le tappe sono 6 che si
alterneranno, nel calendario
di 12 eventi del martedì sera,
con quelli organizzati da Acsi
Ciclismo Modena che forme-
ranno la graduatoria del 12°
Gran Premio Città di Mode-
na.

L’edizione 2016 delle serate
di ciclismo al Parco Novi Sad
di chiuderà il 27 settembre
(pausa ad agosto), con un e-
vento clou, da due serate (mar-
tedì 21 e mercoledì 22 giugno):
la 3ª Crono a squadre di Mo-
dena, organizzata da Acsi ci-
clismo e Uisp lega Ciclismo.

Le gare, per le singole ca-
tegorie, si svolgono sui 40 giri
del circuito del Novi Sad. Il
ritrovo per tutti i partecipanti
è alle 17, presso le tribune del
p a rc o.

L a prima serata del 12°
Gran Premio città di

Modena, organizzata dal
Velo Club Modena con la
regia di ACSI Ciclismo, si è
svolta lo scorso martedì 31
ma g gio.

Nonostante le raffiche di
vento che ha complicato
per tutti le gare si sono
presentati ai nastri di par-
tenza ben 270 corridori sud-
divisi in 4 batterie come da
regolamento. Successo
confermato anche sia nel
numero dei partecipanti
sia dalla provenienza. Tan-
ti, come nelle scorse edi-
zioni, gli atleti provenienti
da fuori regione.

VIA ALLA STAGIONE L’apertura del 12° Gran Premio città di Modena, con Acsi e Velo Club

In 270 eroi nel vento a sfidarsi dalla ‘prima’ sera

Cat. Donne
1 Paola Levratt i  (ci-

cloam)
2 Gianni Erica (Bikexp)

3 Valentina Zini (Ste-
max)

Cat supergentle-
man B

1 Paolo Pe (Cooperato-
ri

2 Giorg io  Ga l l a ran i
(Faenza)

3 Marco Orsi (Virginia)

Cat. Super gentle-
man A

1  Faus to  Ronche t t i
(Stocchetti)

2 Mauro Paolini (Ran-
cing team)

3 Enio Ansaloni (coope-
ratori)

Cat. Veterani

1 Cristian Vadala (Fan-
ton-Paletti)

2 Maurizio Mai (Oiki bi-
ke)

3 S t e f a n o  C o n s i g l i
(Sportbike)

Cat. Gentleman
1  M a r c o  P e t a z z o n i

(Sportbike)
2 Fabrizio Stopazzini

(Sportissimo)
3 Fabrizio Garavini (Cili

borello)

Cat Junior Senior
1 Florin Saveliu (Ste-

max)
2 Massimo Magnani (Oi-

ki bike)
3  Enr ico  Montanar i

(dlf)

LE CLASSIFICHE

Cat. G1 (19 - 39 anni - ELITE Sport + M1 + M2)
Partecipanti: 62

1 Sandro Di Renzi (Sportissimo acsi)
2 Lorenzo Beneficati (Imola bike uisp)
3 Diego Frignani (Speed bike uisp)

Cat. g2 (40 - 49 anni - m3 + m4) partecipanti:
93

1 Mirko Talignani (Cportbike uisp)
2 Cristian Vadalà (Cicli paletti uisp)
3 Davide Pedron (Sportissimo uisp)

Cat. g3 (50 - 59 - m5 + m6 anni) partecipanti:
76

1 Francesco Aldrovandi cicli center uisp
2 Marco Buchignani (Oiki uisp)
3 Marco Pettazzoni (sportbike uisp)

Categoria g4 (60 anni ed oltre - m7 + m8) p a r-
tecipanti: 34

1 Claudio Zannoni (team 95 acsi)
2 Ennio Ansaloni (cooperatori uisp)
3 Domenico Bertolini (cooperatori uisp)

Categoria donne (unica) partecipanti: 4
1 Paola Levratti (mtb mirandola acsi)
2 Laura Ruggeri (Spilla team acsi)
3 Erika Gianni (Bike xp uisp)

TUTTI I PODI DELLA TAPPA

GUARDA COL TUO SMARTPHONE

Inquadra il codice a fianco col lettore

Qr per visualizzare le classifiche

complete delle gare della tappa di

martedì 7 giugno

GIOVANISSIMI Oggi a Montale Rangone

Al Bike Park Lucio è sfida off-roadA ppuntamento infrasetti-
manale per il ciclismo

giovanile modenese. Oggi, a
Montale Rangone, presso l’a-
rea permanente del “B i ke
Park Lucio” in via Zenzalose,
prenderà il via la prima di
una serie di quattro prove ri-
servate alle categorie di base
dei giovanissimi (7/12 anni).

L’iniziativa è promossa dal
GS Simec Fanton Cicli Paletti
con il patrocinio del comune
di Castelnuovo Rangone e sot-
to l’egida della Federazione
Ciclistica Italiana. Il pro-
gramma si svilupperà in una
serie di mini gare con i ra-
gazzi suddivisi per età, su di
un percorso “fuori strada” da

affrontare con biciclette da
mountain bike. Saranno sti-
late classifiche per tappa ed
una generale al termine delle
4 prove individuali e di squa-
dra. Il ritrovo dei partecipan-
ti è dalle ore 16,30, mentre la
prima prova scatterà alle ore
18,00. E questa sera sul ve-
lodromo di Cento (Fe) è pre-
vista la prima riunione sta-
gionale (quella del 18 maggio
è stata annullata causa piog-
gia) riservata ad esordienti
ed allievi con i ragazzi e ra-
gazze modenesi impegnati a
confermare i brillanti risul-
tati ottenuti lo scorso anno su
pista. Inizio del programma
gare ore 17,00.

(evar)
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PODISMO L’atleta del Pentathlon Modena

Nicola Benedetti domina
l’edizione 2016 della Corricharitas

MODENA : 1 Nicola Benedetti (Pentathlon Modena) (Italo Spina)

MODENA 2 Roeland Slagter, 3 Lorenzo Benedetti (Pentathlon Modena), 4 Tommaso Roveda (Vigili del Fuoco)

I PRIMI CLASSIFICATI

MODENA , 5 Marco Roncaglia (Vigili del Fuoco), 6 Matteo Ligabue (Pentathlon), 7 Rinaldo Ventuelli (Guglia)

MODENA Le prima donne (ultima a sinistra la vincitrice Erica Lugli)

n MODENA . Un altro successo
per la CorriCharitas presso l'I-
stituto Charitas di via Panni
199.

Km 3: 1 Marco Franchini
(Vigili del Fuoco), 2 Alessan-
dro Cattabriga, 3 Andrea Spa-
no (Sport Insieme), 4 Pietro
Franchini (Sport Insieme).
Donne: 1 Matilde Roveda (Vi-
gili del Fuoco), 2 Gaia Mar-
chetti (Vigili del Fuoco), 3 Ca-
rolina Dettori (Vigili del Fuo-
co), 4 Viola Viganò (Libera), 5
Elisa Michelini (Libera).

Km 8.5: 1 Nicola Benedetti
(Pentathlon Modena), 2 Roe-
land Slagter, 3 Lorenzo Bene-
detti (Pentathlon Modena), 4
Tommaso Roveda (Vigili del
Fuoco), 5 Marco Roncaglia
(Vigili del Fuoco), 6 Matteo
Ligabue (Pentathlon), 7 Ri-
naldo Ventuelli (Guglia).
Donne. 1 Erica Lugli (Atl. Fri-
gnano), 2 Silvia Barbieri

(Fratellanza), 3 Alessandro
Bertacchini (Pentathlon), 4
Clara Cocchi (Vigili del Fuo-
co), 5 Francesca Badiali (Fra-
tellanza), 6 Daniela Montelli

(Rocca), 7 Paola Bon Freschi
(Mds), 8 Chiara Bertoli (Cit-
t a n ova ) .

Società: Cittanova 218, A-
genzia delle Entrate 147, Ma-

donnina 139, Dlf 78, Inter-
forze 66, Cnh 59, Sassolese
57, Gruppo Struzzi 54, Atl.
Ghirlandina 50; Sport In-
sieme 39.
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BOCCE La quinta edizione della gara nazionale

Che spettacolo alla Modenese
per il Gp Junior Città di Modena

n MODENA. La gara nazio-
nale di maggior interesse
in chiave modenese era a
livello juniores, ossia il 5°
Gran Premio Junior Cit-
tà di Modena svoltosi alla
“Modenese” di viale Ver-
di. Nella categoria Under
18 vittoria del pistoiese
Bassi, mentre tra gli Un-
der 15 grandi protagoni-
sti sono stati proprio le
promesse gialloblù. Al se-
condo posto infatti tro-
viamo il corlese Manuel
Barbolini, sconfitto in fi-
nale dal reggiano Incerti
solo di un punto, 12-11;
dietro Barbolini, poi, il
solierese Cristian Real-
don terzo e il carpigiano
della “Dorando Pietri”
Stefano Benati quarto.

Nessun risultato a li-
vello di gare regionali e
provinciali, mentre ren-
diamo conto che al Cen-
t ro Tecnico Regionale di
Modena Est si è svolto
un quadrangolare  a
squadre femminile che
ha visto l’affer mazione
della Lombardia sull’E-
milia Romagna.

Chiudiamo col prossi-
mo ricco week end. Ve-
nerdì sera al Circolo
modenese “S i re n e l l a ”
sono in programma le
fasi finali della gara re-
gionale  individuale
Gran Premio Pasquali-
ni-Burani;  sabato,  a
Corlo, quelle della pro-
vinciale a coppia Gran
Premio Città di Corlo.
Chiusura domenica a
Pavullo con la regionale
a coppia 18° Trofeo Città
di Pavullo.

MODENA Manule Barbolini (Corlese), a destra Gianni Lugli presidente Fib Provinciale Modena col primo classificato Mirko Bassi (Mario Salvatori)

MODENA Manuel Barbolini e Mirko Bassi

MODENA Stefano Benati (Dorando Pietri) 3° classificato Under 15, a destra le premiazioni Under 15
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NUOTO SINCRONIZZATO Circuito regionale Uisp

Sea Sub premiatissima
tra Mirandola e Modena

Mirandola Nel weekend
l’ultima gara in stagione
nel circuito regionale Ui-
sp per le syncronettes di
Sea Sub Modena e me-
dagliere ricco con 5 ori e
3 argenti.

La piccola squadra es. A
composta da Giulia Va-
rini, Beatrice Bonucchi,
Giada Catellani e Alice
Sullo, replica il risultato
ottenuto nella gara FIN di
Modena del 15 maggio e
salta ad indossare l’oro
sul gradino alto del po-
dio, mentre nella stessa
categoria alla seconda ga-
ra della stagione ma con
ancora tanta esperienza
da fare, Alice Antoniani,
Ilaria Calò, Chiara Luppi
e Sabrina Cavalieri hanno
ottenuto la 5^ posizio-
ne.

Nella gara FIN il doppio
con Giada e Beatrice a-
veva centrato un presti-
gioso 2° posto, Alice Sul-
lo con il suo singolo in-
vece aveva conseguito la
7^ posizione.

Ancora un oro per la
piccola squadra juniores
di Eleonora Splendi, E-
lisabetta Ferraroni, Lucre-
zia Lucchini e Sara Dallari,
accompagnato da altre
due medaglie, un oro per
il doppio di Lucrezia ed
Eleonora e un argento per
Sara ed Elisabetta.

Non soddisfatta dei ri-
sultati, Eleonora Splendi
ha poi aggiunto un altro
1° posto nel singolo (sem-
pre Junior), tra l’altro co-
pia di quanto ottenuto a
Modena nella prestigiosa
gara FIN.

Prime e quindi oro an-
che con la Squadra, for-
mazione in cui le entrano
con le 4 della piccola,
anche Nora Bini, alla sua
prima esperienza di gara,
Letizia Savrani, Sofia Ga-
violi ed Elena Incerti.

5° posto per il trio e-
sordienti B di Sabrina L-
lorja, Ilaria Caliendo e
Giulia Ciliberti, sfiorano il
podio le sorelle Sofia e
Tea Cadile con la com-
pagna Asia Cavani per le
esordienti A, 7^ posizione
per Erica Bernardoni, So-
fia Risi e Maria Vittoria
Andreoli in categoria Ra-
gazze. Medaglia di legno
per il doppio es.B di Bea-
trice Carta e Giulia Ber-
naroli.

Trovano invece spazio a
metà classifica i doppi e-
sordienti A di Sofia Vietti
con Alice Calzolari, Mar-
tina Baraldi con Rebecca
Zanoli e delle sorelle Sofia
e Tea Cadile che hanno
raggiunto rispettivamente
la 10, 11 e 13 posizione
nella classifica.

Nella gara di Modena
Giulia, Beatrice, Sofia, A-
lice, Martina, Rebecca e

MIRANDOLA Le Juniores della Sea Sub, a destra Vietti e Calzolari

MIRANDOLA Llorja, Caliendo e Ciliberti

Eleonora Prati hanno conqui-
stato una meritata medaglia di
bronzo con la loro squadra e-
sordienti A. Per i tre doppi
Ragazze di Alice Varini e Alessia
Perrone, Pia Coppi e Beatrice Man-
zini, Cecilia Cavicchioli e Alice
Sabbadini. Alice, Alessia e le com-
pagne Chiara Borsari, Caterina Fon-
tana, Laura Righi e Giorgia Iemmi
un 8°, 14° e 15° posto per poi

affrontare l'esercizio di squadra
che è valso la nona posizione.

Giorgia Iemmi è scesa in acqua
con il suo singolo conquistando
“per distacco” l’argento, me-
daglia che in chiusura di gior-
nata ha premiato anche il trio
Junior di Caterina Filipponi,
Marta Bombarda e Isabella Fri-
gnani.

(f.f.)
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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

Pioggia debole. I venti saranno prevalentemente deboli 

e sof�eranno da SSE con intensità di 3 km/h. Possibili raf�che

�no a 15 km/h. Temperature comprese tra 16°C e 25°C . 

Quota 0°C a 3400 metri.

Previsti rovesci o temporali. I venti saranno prevalentemente 

deboli e sof�eranno da Nord-Nord-Est con intensità di 2 km/h.

Possibili raf�che �no a 8 km/h. Temperature comprese tra 15°C 

e 20°C . Zero termico a 3050 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

9
GIUGNO

Sabato

11
GIUGNO

Venerdì

10
GIUGNO

Velato o poco nuvoloso. Vento da NNE con intensità di 3 km/h.

Raf�che �no a 17 km/h. 

Temperatura minima di 14 °C e massima di 26 °C. 

Quota 0°C a 3550 metri.

L
e
g
e
n
d
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 04:31

Tramonta
alle 19:57

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

Piacenza 21

Parma 21

Reggio nell’Emilia 24

Modena  25

Bologna 26

Imola 22

Ferrara 23

Ravenna 23

Faenza 21

Forlì-Cesena 26

Rimini  27

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
04/07/2016

Primo Quarto
12/06/2016

Ultimo Quarto
27/06/2016

La Luna

Piena
20/06/2016

18 °C 20 °C

95% 86%

moderate deboli

moderato moderato

18 °C 20 °C

3100 m 3080 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Temporale Temporale

20 °C 15 °C

87% 97%

moderate moderate

NE 3 km/h debole ESE 4 km/h debole

21 °C 15 °C

3090 m 3020 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Temporale Pioggia

POMERIGGIO SERA

15 °C 22 °C

99% 78%

deboli assenti

W 4 km/h debole NW 6 km/h debole

15 °C 22 °C

3100 m 3230 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

26 °C 19 °C

50% 84%

assenti assenti

NNE 3 km/h debole ESE 9 km/h debole

27 °C 19 °C

3700 m 3870 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nubi sparse Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

16 °C 23 °C

95% 73%

assenti deboli

ESE 8 km/h debole ENE 4 km/h debole

17 °C 24 °C

3750 m 3290 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia e schiarite Nubi sparse

25 °C 18 °C

57% 81%

deboli deboli

SSW 8 km/h debole WNW 7 km/h debole

25 °C 18 °C

3320 m 3220 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700 - Cell. 380.4692055

3 MESI  - 78 numeri 

dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 

dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 

dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

LA STAMPA
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“

”

Stiamo attraversando un tempo in cui la coppia
di amanti inizia paradossalmente a rivendicare
un diritto alla concorrenza a quella tradizionale

FESTA DEL RACCONTO Il caso editoriale a breve diventerà un film

Terapia di coppia per amanti:
la doppia vita dell’amore

raccontata da Diego De Silva
CARPI

S
crittore, giornalista e
sceneggiatore, Diego

De Silva ha pubblicato nu-
merosi romanzi per Einau-
di, tra i quali è impossibile
dimenticare Certi bambini
(da cui è stato tratto il film
omonimo di Andrea e An-
tonio Frizzi,  vincitore
dell’Oscar Europeo e di due
David di Donatello), Non a-
vevo capito niente e Man-
carsi. La sua ultima fatica
si intitola Terapia di cop-
pia per amanti che, a di-
stanza di alcuni mesi, è già
un caso editoriale e a breve
diventerà un film diretto
da Alessio Maria Federici.
De Silva sarà a Carpi in oc-
casione della Festa del Rac-
conto, domenica alle 11.30
in Piazzale Re Astolfo.

Terapia di coppia per a-
manti non è certo la tra-
dizionale storia d’amore
alla Tristano e Isotta...
Che cosa l’ha spinta a
scrivere un libro sulla te-
rapia di coppia di una
coppia clandestina?

«Una riflessione molto
semplice: la terapia di cop-
pia non è esclusiva delle
coppie ufficiali (in partico-
lare, di quelle sposate). Per-
ché mai, allora, una coppia
di amanti non potrebbe
tentare una terapia di cop-
pia? In fondo, le coppie più
problematiche sono quelle
invischiate in una doppia
vita».

Lei definisce l’a mo re
“u n’esperienza anorma-
le”, perché?

«Perché l'amore è il regno
dell'irrazionalità e delle
contraddizioni. Provi a
mettersi all'ascolto di una
coppia innamorata impe-
gnata in una conversazione
in tema sentimentale: le
sembrerà di sentire due
persone piuttosto disturba-
te che non sanno neanche
di cosa stanno parlando».

Trova che il ruolo e la
condizione dell'essere a-
manti rispecchi partico-
larmente la difficoltà che
esiste al giorno d’o g gi
nell'instaurare rapporti
dur aturi?

«No, non credo. Gli aman-
ti sono sempre esistiti.
Semmai stiamo attraver-
sando un tempo in cui la
coppia di amanti inizia pa-
radossalmente a rivendica-
re un diritto alla concor-

IN PROGRAMMA Jukka Reverberi, Max Collini, Gianni Biondillo, Alessia Canducci e Tiziano Paganelli saranno gli interpreti della seconda giornata

Il giovedì del Racconto è a Soliera e Campogalliano
tra musica, performance e giallo d’autore

renza alla coppia tradizio-
nale che prima non esiste-
va. Un po' come se gli a-
manti - oggi - vivessero peg-
gio la clandestinità, e non
temessero più come una
volta di uscire allo scoper-
to».

Se dovesse in poche pa-
role fare un ritratto dei
due protagonisti, Vivia-

na e Modesto, come li de-
scriverebbe? I loro stessi
nomi sembrano avere u-
na connotazione impor-
tante.

«Lei, una donna compli-
cata, seducente, compulsi-
va sui temi a cui tiene. Lui,
un paraculo brillante, che
tende sistematicamente a
eludere quegli stessi temi.
Si amano per questo».

Il rapporto di Viviana e
Modesto si basa su un
grande dilemma, che poi
è quello di tutti gli aman-
ti: lasciare la famiglia o
no? Questo lo rende più
intenso e più vero o piut-
tosto sempre al limite del
collasso?

«Anzi, lo rende ovvio. Un
dilemma vecchio come il
cucco. Ma quello su cui o-
gni coppia di amanti prima
o poi collassa. O risorge. La

ragione per cui Viviana
trascina Modesto in tera-
pia viene proprio dal biso-
gno di affrontare quel di-
lemma».

Molto interessante la
figura del terapeuta che
a un certo punto rivela di
avere anche lui problemi
sentimentali. Perché ha
deciso di inserire nel ro-

manzo questo personag-
gio così ‘umano’? Che co-
sa rappresenta?

«L'idea che anche l'anali-
sta è una persona come le
altre e se la incontriamo in
un periodo difficile le sue
difficoltà possono, del tutto
comprensibilmente, riflet-
tersi nella terapia. Mi piace
l'idea di un analista soffo-

cato dai suoi problemi sen-
timentali che alzi le mani e
dica ai suoi pazienti: "Scu-
sate, non sono in grado di
c o n t i nu a re " » .

Lei ha già lavorato per
il cinema e presto anche
Terapia di coppia per a-
manti diventerà un film
diretto da Alessio Maria
Federici. Qual è il rap-
porto tra la sua scrittura
e la settima arte?

«Un rapporto molto rilas-
sato, un lavoro che mi piace
fare un po' in punta di pie-
di, ricordando che rimango
uno scrittore prestato, ogni
tanto, al cinema».

(Silvia Righi)

S
arà una suggestiva
combinazione di mu-

sica e letteratura a inau-
gurare la seconda giorna-
ta della Festa del Raccon-
to, oggi a Soliera: al parco
della Resistenza alle 15, A-
lessia Canducci e Tizia -
no Paganelli si esibiran-
no in Machemare! Fiabe
di acqua salata, primo e-
vento del programma ra-
gazzi, una lettura-spetta-
colo per grandi e piccoli
dove la bellezza del racconto a voce
alta si mescolerà alle note della fi-
sarmonica. I due artisti metteran-
no in scena tre fiabe, scelte fra le
tante della tradizione italiana ed
europea, che avranno il mare e i
suoi magici abitanti come unici,
indiscussi protagonisti: una voce
dagli abissi misteriosi che catture-
rà la curiosità di Cola Pesce; il com-
battimento tra Baccinin Tribordo
e il polipo gigante; il richiamo di
un Bastimento che attraverserà il
mare alla ricerca di avventure.

La serata proseguirà poi con al-
cuni ospiti d’eccezione: alle 21 in
piazza della Repubblica il chitarri-
sta e voce dei Giardini di Mirò Ju -
kka Reverberi e Max Collini,
fondatore degli Offlaga Disco Pax,
si esibiranno nella reading perfor-

mance Spartiti, sperimentale co-
niugazione di parole e note. L’even -
to contestualizzerà le narrazioni
del cantautore reggiano in un am-
biente non limitato alla sola sono-
rizzazione, ma contraddistinto
dalla persistente ricerca di un li-
vello più profondo di connessione
tra musica e contenuti letterari.
Collini darà dunque al pubblico la
sua interpretazione della lettera-
tura, a partire da alcuni brani di
Pier Vittorio Tondelli, Simona
Vinci, Paolo Nori e molti altri, e an-
che attraverso alcuni suoi racconti
inediti, mentre Reverberi si de-
streggerà tra tappeti sonori d’am -

biente digitale, chitarre dilatate e
gingilli analogici, sfidando l’anar -
chia espositiva del collega.

A ll ’insegna del giallo, invece,
l’incontro a Campogalliano con
Gianni Biondillo, architetto e
scrittore milanese che, alle 21.30 in
Piazza Castello, racconterà le mol-
te facce di una grande città nel mo-

nologo e conversazione Lo
aspettiamo alla prova del
racconto. Nella migliore
tradizione dei polizieschi
urbani, Biondillo sonderà
le sfaccettature della me-
tropoli, il centro ricco e la
periferia, gli dei e i danna-
ti che popolano il suo labi-
rinto di strade, senza mai
abbandonare la critica so-
ciale e la voglia di liberar-
si dalla catena delle rego-
le. Dalla sua esperienza
trarrà una riflessione
s u l l’arte del racconto, il
nucleo della quale si ritro-
va già in alcune sue recen-
ti parole: «Tutta la lettera-
tura italiana è fatta, so-
stanzialmente, di ‘n ove l-
le’. Il romanzo è una sco-
perta recente, e spesso in-
naturale. Bisognerebbe a-
vere il coraggio di dire, let-
to l’ennesimo romanzo

dell’ennesimo esordiente, che lo a-
spettiamo alla prova del raccon-
to».

D om an i la Festa del Racconto
entrerà nel vivo, proseguendo sen-
za interruzione per tutta la giorna-
ta, con L’Atlante degli armadi, An-
na Bonaiuto, Ciccio Rigoli e Mat-
teo Rampin.

I PROTAGONISTI DI OGGI In senso orario: Jukka

Reverberi e Max Collini, Alessia Canducci e

Tiziano Paganelli e Gianni Biondillo
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LA KERMESSE Oggi al via il festival della fiaba tra mostre e concerti

La ‘Bella addormentata’:

una storia lunga secoli
CASTELFRANCO

C
onferenze, spettacoli, per-
formance, concerti, lectio

magistralis, mostre d'arte visi-
va, video installazioni, tutte
nate ad hoc: questo e tanto al-
tro in programma per la terza
edizione del festival della fia-
ba, al via oggi - per due fine set-
timana - fino a domenica 19
giugno a Villa Sorra di Castel-
franco Emilia. Il Festival inau-
gura alle 20 con l'apertura, al-
l'interno della Villa, della mo-
stra fotografica a cura di Car-
piMade con opere selezionate
dal maestro Franco Fontana
che presentano scatti sul tema
caratterizzante di quest'anno
“Illud tempus – C'era una vol-
ta”, ovvero il tempo nella fia-
ba. Dopo averlo impresso sulla
pellicola si continua a declina-
re questo filo conduttore, in di-
versi aspetti e sfumature, a
partire dalle 21 nella serra,
con una conferenza a due voci:
“Quanto durano cent'anni? Un
secolo attraverso i secoli”.
Giancarlo Sissa, poeta e tra-
duttore, con Alessandra Ga-
briela Baldoni, scenografa, co-
stumista e pittrice, racconta la
fiaba della Bella Addormenta-
ta nel tempo e attraverso il
tempo, dalle sue origini anti-
chissime alle versioni del pre-
sente e dall'Oriente all'Occi-
d e n t e.

Dalle 21.30 nel Bosco della
Villa va in scena - in diverse re-
pliche domani e venerdì - Fu-
prepa, uno spettacolo itine-
rante per uno spettatore alla

volta, ideato e diretto da Nico-
letta Giberti: un viaggio nel
tempo del ricordo attraverso il
presente, nel futuro che si con-
cretizza sotto i nostri piedi, nel
fitto del bosco di un luogo pie-
no di memoria, di acqua e di
antichi sospiri. E ancora: alle
22 all'interno della Serra inau-
gura Secret Garden, una mo-
stra personale di Alessandra
Calò a cura di Andrea Saltini.
Dopo aver vinto la sezione Off
di Fotografia Europea 2014 e il
premio Ora 2015, il progetto è
stato ospitato in diverse città i-
taliane ed estere e ora integra-
to ad hoc per il Festival, propo-
nendo ventiquattro opere ca-
paci di far riaffiorare emozio-
ni e pensieri dimenticati attra-
verso antiche lastre negative

raffiguranti donne dei primi
anni del secolo scorso. L'in-
stallazione sarà visibile per
tutta la durata del Festival e a
inaugurarla domani è la per-
formance sonora di Dalila
Longo. Si prosegue con la mu-
sica grazie al concerto, a par-
tire dalle 22.30, dei Pylon Trio,
che rileggono la storia del jazz
in chiave contemporanea e lie-
vemente ironica - pescando li-
beramente anche dalla musi-
ca classica del ‘900 e dalle pri-
me colonne sonore della storia
- e creando il sonoro diretta-
mente durante la visione del
film, andando così ad animare
i cortometraggi di Ladislas
Starevich, innovatore del ci-
nema d'animazione del primo
N ove c e n t o.

IN SCENA Dall'anteprima di FuPrePa

IL LABORATORIO Sono aperte le iscrizioni al ciclo di lezioni che parte dopo l’estate

A scuola di teatro con Andrea Ferrari
Previste nozioni di scenografia e storia, oltre allo spettacolo finale

D
al 1 giugno sono aper-
te le iscrizioni per la

nuova sessione del labora-
torio di Didattica Teatrale,
ideato e curato dall’at t o re
Andrea Ferrari, che si ac-
cinge a compiere il suo
quattordicesimo anno di
attività. L’inizio è previsto
per martedì 4 ottobre alle
ore 19.30 presso il Punto
lettura Madonnina, in via
Amundsen, 80 a Modena.
La partecipazione alla se-
rata di presentazione è
gratuita, e possono acce-
dere tutti coloro che han-
no compiuto il 14esimo an-
no di età. Non è richiesta
alcuna preparazione o co-
noscenza della materia, e
non è prevista una prova
d’ammissione. Durante
gli incontri saranno rila-
sciate dispense e materia-
le didattico: oltre alla fase
teorica, il laboratorio è
supportato da esercizi pra-
tici. La realtà di Didattica
Teatrale in questi anni, ha

visto l’iscrizione di circa
un migliaio di allievi in-
terpreti, che continuano
nella loro attività artisti-
ca, e si articola su tre livel-
li di corso, tra i più comple-
ti sul territorio, compren-
denti i metodi sulla recita-
zione, sull’utilizzo della
voce, respirazione, dizio-
ne e fonetica, conoscenza
del proprio corpo, costru-

zione fisica e psicologica
del personaggio, tecniche
di memorizzazione. Van-
ta, inoltre, due sezioni ri-
guardanti la Storia del tea-
tro e la Scenotecnica. Gli
appuntamenti avranno ca-
denza settimanale: tutti i
martedì dalle ore 19.30 alle
ore 21.30 sino a maggio
2017 con la messinscena di
uno spettacolo finale. Il la-
b o r a t o r i o  è p r o d o t t o
d al l ’associazione Anfi-
trione, con il patrocinio
del Quartiere 4 del Comu-
ne di Modena, in collabo-
razione con Nonsoloscuo-
la. Per info dettagliate su
calendario e programma e
iscrizioni, visionare il si-
to: www.andrea-ferrari.in-
fo alla voce “Didattica Tea-
trale” oppure scrivere una
mail a: didatticateatra-
le@hotmail.it. Si consiglia
l’iscrizione entro l’e s t at e,
per non perdere la priorità
in quanto il laboratorio è a
numero chiuso.

Andrea Ferrari

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

TRA LA TERRA E IL CIELO  fer.21 sab.18,10-20,20 dom.17,10-19,20

UN AMERICANO A PARIGI  fer.21 sab.18,10-20,20-22,30 dom.17,10-19,20-21,30

IN NOME DI MIA FIGLIA  fer.21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17,30-19,30-21,30

FIORE  sab.22,30 dom.21,30

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

NOW YOU SEE ME 2 fer.20,10-22,30 merc.17,50-20,10-22,30 sab.17,30-20-22,30 dom.16,30-19-21,30

WARCRAFT - L’INIZIO fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

LA PAZZA GIOIA fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.16,50-19,10-21,30

THE NICE GUYS fer.20,10-22,30 merc. sab.17,50-20,10-22,30 fest.19,10-21,30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 dom.17,10-19,20-21,30

JULIETA fer.20,30-22,30 merc.17,40-20,30-22,30 sab.18,30-20,30-22,30

dom.17,30-19,30-21,30

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO sab.17,50 dom.16,50

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva

SUPERCINEMA ESTIVO      059-306354

STEVE JOBS - V.O. sott. ita ore 21,45

VICTORIA CINEMA      059-454622 

THE NICE GUYS fer.15,25-20,20-22,45 sab. fest.15,25-17,45-20,20-22,45 sab. ult.0,50

WARCRAFT - L’INIZIO fer.17,30-20,15-21,40-22,40 lun. mart. merc.17,30-20,15-22,40

sab. fest.15,30-17,30-18-20,15-21,40-22,40 sab. ult.0,55

LA PAZZA GIOIA fer.17,35-20,20 sab. fest.15,10-17,35-20,20

NOW YOU SEE ME 2 fer.17,45-18,20-20,15-21-22,45 mart. merc.18,20-20,15-21-22,45

sab. fest.15,15-15,40-17,45-18,20-20,15-21-22,45 sab. ult.0,55

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.17,50-20,20-22,40 sab. fest.15,35-17,50-20,20-22,40

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO fer.17,50-20,20-22,40 sab. fest.15,30-17,50-20,20-22,40

mart.17,50-21 V.O.

PELÈ ore 17,50-20,30 merc.20,30 sab. fest.15,40-17,50-20,30

X-MEN - APOCALISSE fer.18-21 sab. fest.15,15-18-21

ROBINSON CRUSOE fer.18,15 sab. fest.15,30

MIAMI BEACH ore 20 (no mart. merc.)

FRIEND REQUEST (LA MORTE HA IL TUO PROFILO) ore 22,40 sab. ult.0,50

THE NEON DEMON ore 22,40 sab. ult.0,55

VHS sab.0,40 lun.22,40

ANGRY BIRDS - IL FILM merc.17,50-18,30-20,20-22,40

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

Chiusura estiva

EDEN      059-650571

NOW YOU SEE ME 2  ore 21 fest.16,30-18,45-21,30

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

THE NICE GUYS fer.20-22,30 fest.18-20,15-22,30

WARCRAFT - L’INIZIO fer.20-22,30 sab.18-20,15-22,30 fest.16-18-20,15-22,30

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO fer.20,30-22,30 fest.18,30-20,30-22,30

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO sab.18 dom.16

PELÈ sab.18 dom.16

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

Nuovo programma ore 21 sab.18,30-20,30-22,30 fest.17-19-21 merc.21,15

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Chiusura estiva

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Chiusura estiva

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO  fer.20,30 fest.16-18,15-20,30

WARCRAFT - L’INIZIO  fer.21 fest.16-18,30-21

NOW YOU SEE ME 2  fer.21 fest.16-18,30-21

MIAMI BEACH  ore 22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Eccezionale Veramente

Talent di comici - Conduce Gabriele Cirilli

08:00 Edicola Fiore

08:30 Affari legali

09:00 Lady Killer

10:00 Non volevo è stata colpa sua

11:00 Nato per uccidere

12:00 Cold Blood: nuove verità

13:15 Stalker: attrazione fatale

14:15 Ossessione cieca

16:00 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:00 Scandali ad Hollywood

18:00 Hell’s Kitchen USA

19:00 House of Gag

20:45 Edicola Fiore

21:15 Terminator Salvation

23:15 Sleepy Hollow

00:15 Marijuana Store - High Profits

01:30 Scandali ad Hollywood

06:30 Omnibus - News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:20 Sfera

17:15 Josephine, Ange Gardien

19:00 A cena da me

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Eccezionale Veramente

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 A cena da me (R)

01:45 L’aria che tira (R)

06:20 The Dr. Oz Show

07:15 Georgia o’Keeffe

09:00 I menù di Benedetta

12:30 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s Anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:35 A cena da me

18:30 Tg La7d

18:35 Cambio moglie

19:30 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s Anatomy

00:15 In Treatment

03:05 The Dr. Oz Show

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Trappola di cristallo
Con Bruce Willis e Alan Rickman

06:00 PASIÓN PROHIBIDA
06:35 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:20 LE SORELLE MCLEOD
08:45 IL NOSTRO AMICO KALLE
09:30 TG2 INSIEME
10:30 SUMMER VOYAGER 
11:20 IL NOSTRO AMICO CHARLY
12:10 LA NOSTRA AMICA ROBBIE
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 GOCCE DI GIALLO
15:35 ELEMENTARY
16:15 GUARDIA COSTIERA
17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:00 TG SPORT
18:20 TG 2
18:50 N.C.I.S. LOS ANGELES
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:05 LOL ;-)
21:15 EX - AMICI COME PRIMA!
23:00 START! LA VITA A PORTATA   
 DI APP
23:35 TG 2
23:40 TG 2 PUNTO DI VISTA
23:50 RICHARD BROCK L’ANGELO  
 DELLA VENDETTA
01:20 90° MINUTO SERIE B
01:50 METEO 2
01:55 AVVOCATI - RITORNO   
 DI FIAMMA
04:45 TG 2 EAT PARADE
05:00 VIDEOCOMIC PASSERELLA   
 DI COMICI IN TV

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00  TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 LA CASA NELLA PRATERIA
15:50 SPAGHETTI HOUSE
17:25 GEO MAGAZINE
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 PER RIDERE INSIEME   
 CON STANLIO E OLLIO
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 AMORE CRIMINALE
23:10 IL GRANDE FREDDO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 W LA STORIA

06:25 MEDIA SHOPPING

06:55 HUNTER

08:55 CUORE RIBELLE

09:45 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 NESTORE - L’ULTIMA CORSA

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 TRAPPOLA DI CRISTALLO

23:50 IL LABIRINTO – STORIE DI   

 ORDINARIA INGIUSTIZIA

00:55 IN GUERRA TUTTO   

 È CONCESSO

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:50 MEDIA SHOPPING

03:10 LA CERTOSA DI PARMA -   

 L’OMBRA DEL PATIBOLO

04:55 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 CENTOVETRINE

09:45 LE TRE ROSE DI EVA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 CHERRY SEASON –   

 LA STAGIONE DEL CUORE

15:45 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA SMILE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 LA VOCE DELL’INVADENZA –  

 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 MASTERS OF MAGIC

00:30 X-STYLE

01:05 TG5

01:35 METEO.IT

01:36 LA VOCE DELL’INVADENZA – 

 STRISCIA LA NOTIZIA (R)

02:10 L’AMORE E IL CORAGGIO

04:30 TG5

06:45 UNA PER TUTTE, TUTTE   

 PER UNA

07:10 SUI MONTI CON ANNETTE

07:35 C’ERA UNA VOLTA… POLLON

08:00 SAILOR MOON

08:25 SETTIMO CIELO

10:25 DR HOUSE – MEDICAL   

 DIVISION

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 MY NAME IS EARL

16:05 DUE UOMINI E 1/2

17:00 FRIENDS

18:00 MIKE & MOLLY

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 FLIGHT 616

23:40 LA RAGAZZA DEL MIO   

 MIGLIORE AMICO

01:40 IL DONO DEL SILENZIO

03:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:45 PREMIUM SPORT

04:10 MEDIA SHOPPING

04:25 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

06:30 TG 1

06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI

06:45 UNOMATTINA ESTATE

06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE

07:00 TG 1

07:10 UNOMATTINA ESTATE

08:00 TG 1

08:25 CHE TEMPO FA

08:27 UNOMATTINA ESTATE

09:00 TG 1

09:05 UNOMATTINA ESTATE

10:00 TG 1

10:45 REEF DOCTORS

11:00 DON MATTEO 6

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG1 ECONOMIA

14:05 ESTATE IN DIRETTA

15:35 LEGÀMI

16:30 TG 1

16:40 ESTATE IN DIRETTA

18:45 REAZIONE A CATENA

20:00 TELEGIORNALE

20:30 TECHETECHETÈ 2016...   

 VORREI RIVEDERE

21:25 STANOTTE A FIRENZE

23:50 PORTA A PORTA

01:15 TG 1 NOTTE

01:45 CHE TEMPO FA

01:50 SOTTOVOCE

02:20 MOZZARELLA STORIES

04:00 DA DA DA

Ex - Amici come prima!
Eqp"Gptkeq"Dtkipcpq"g"Rcqnq"TwhÝpk

Flight 616
Condotto da Paola Barale

Grey’s anatomy

Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Masters of magic
Condotto da Gerry Scotti

Stanotte a Firenze
Speciale di Alberto Angela

TV8

Amore criminale
Storie di donne, di amore e di morte
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

14:40 CICLISMO: GIRO DEL   
 DELFINATO 2016 - 3A TAPPA
15:50 CICLISMO: GIRO DEL   
 DELFINATO 2016 - 4A TAPPA: 
 TAIN-L’HERMITAGE > BELLEY
17:30 SCHERMA: CAMP. ITALIANI   
 ASSOLUTI 2016 - 1A GIORNATA
19:00 TG SPORT
19:15 RADIOCORSA - RUBRICA   
 CICLISMO
20:30 BASKET: DAI E VAI -   
 RUBRICA PRE PARTITA
20:45 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 SERIE A BEKO 2015/16   
 PLAYOFF - FINALE GARA 4
22:30 BASKET: DAI E VAI -   
 RUBRICA POST PARTITA
23:00 SPECIALE 90° MINUTO   
 SERIE B - RUBRICA
23:30 PALLAVOLO
01:30 PALLANUOTO

Sport 1 TRC’

07:00 SECRET LIFE OF THE   

 AMERICAN TEENAGER

08:30 NUMBERS

10:45 GHOST WHISPERER

12:15 RUSH

13:45 STAR TREK ENTERPRISE

15:15 FAIRY TAIL 

15:45 NUMBERS

18:00 RAI NEWS - GIORNO

18:05 FLASHPOINT

19:35 GHOST WHISPERER

21:10 CORSA A WITCH MOUNTAIN

22:50 UEFA EURO 2016: CONCERTO 

 UFFICIALE DI DAVID GUETTA

23:55 SUPERNATURAL

00:40 BOSS

01:35 RAI NEWS - NOTTE

01:40 ANICA APPUNT. AL CINEMA

01:45 FAIRY TAIL

11:20 MAI DIRE GALLERY

12:10 MIKE & MOLLY

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER

13:00 BUONA LA PRIMA

13:25 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 PSYCH

16:05 NIKITA

16:55 THE MIDDLE

17:20 WHAT A MESS SLUMP E ARALE

18:10 ONE PIECE

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 CAMERA CAFÈ

19:55 BUONA LA PRIMA

20:20 HOW I MET YOUR MOTHER

20:45 2 BROKE GIRLS

21:10 DARKMAN

23:00 SHAMELESS

01:00 BATTLESTAR GALACTICA

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

16:30 Magazine Show Euro 2016
17:00 Brasile - Haiti
19:00 Paris Nuit Speciale Euro  
 2016 (diretta)
20:00 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Serie B (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:30 Calciomercato -   
 L’originale (diretta)
00:30 Brasile - Haiti

18:15 NBA: Cleveland -  
 Golden State
20:15 Basket Room - Finals
20:30 Sky Basket Prepartita (dir.)
20:45 Basket: Reggio Emilia -  
 Milano (diretta)
22:45 NBA: Cleveland -  
 Golden State
00:45 Basket: Reggio Emilia -  
 Milano

Sky Cinema 1

06:05 La famiglia Belier
07:55 Adaline - L’eterna giovinezza
09:50 Minority Report
12:15 The Lazarus Effect
13:45 Le regole del caos
15:45 Tre uomini e una gamba
17:30 Hotel Transylvania 2
19:05 Gomorra - La serie
21:00 Sky Cine News
21:10 MIIB - Men in Black II
22:45 The Gunman
00:45 Caccia spietata
02:40 Eddie the Eagle - Speciale

Sky Family

Sky Sport 1 Sky Sport 2

11:15 Arthur e la guerra dei   
 due mondi
13:00 Le avventure di Sammy
14:30 Missione 3-D: Game Over
15:55 Step Up 3
17:45 Mune
19:15 Big Hero 6
21:00 Scrivilo sui muri
22:35 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
00:05 Eddie the Eagle - Speciale
00:15 Arthur e la guerra dei   
 due mondi

Satellite

ARIETE: Giornata decisamente fortunata quella di 

oggi: tentate la fortuna, moderatamente, ma non la-

sciatevi scappare l’occasione. Chi cerca un lavoro do-

vrà fare i conti con una certa s�ducia che imperversa 

e dilaga: Giove non favorisce certo un nuovo impiego.

TORO: Non abbiate particolare fretta nel raggiungere 

un obbiettivo particolare: mettete in conto la pazienza 

e cercate di osservare e studiare bene prima di agire. 

Impulsività e troppa fretta potrebbero danneggiarvi. In-

contrare gente e distrarsi. Questo vi serve.

GEMELLI: Meglio affrontare oggi un argomento scot-

tante che rinviarne il chiarimento: non siate impulsivi 

ma nemmeno remissivi. Le vostre ragioni vanno espo-

ste con calma. Oggi una buona azione del passato vi 

verrà ricompensata. Continuate a fare del bene.

CANCRO: Un incontro particolare potrebbe sconvolger-

vi e tenervi in apprensione per quasi tutta la giornata: 

in serata sarete più sereni ma occhio agli imprevisti 

che potrebbero anche seminare del panico in voi. Pro-

vate a combattere la vostra impulsività.

LEONE: Malumore in famiglia e con i vicini di casa: po-

trebbero esserci dei litigi. Occhio dunque a mantene-

re costante la pazienza e a non contrariare nessuno: 

passerà. Potrebbero crearsi degli equivoci o piccoli in-

cidenti, se non sarete cauti.

VERGINE: Fate tutto con calma e cercate di alimentare 

un vostro rinnovamento. Non siate precipitosi: ponde-

rate bene tutto quello che c’è da fare e fatelo con 

passione. Venere vi renderà luminosi, vero, ma non 

esagerate nell’evidenziarlo.

BILANCIA: Energie fresche, nuove ed importanti po-

trebbero interessarvi oggi creando buone occasioni 

per avviare qualche progetto che vi sta a cuore. Non 

lesinate le forze e cercate di mettere a segno qualche 

colpo interessante. Da evitare solo il pessimismo.

SCORPIONE: I tempi sono bui, ma anche voi fate di 

tutto per intristirvi: cercate di essere più ottimisti e 

di vedere il bicchiere mezzo pieno. Oggi per alcuni po-

trebbe essere arrivato il momento della ripresa, ma 

c’è bisogno di tutta la vostra buona volontà.

SAGITTARIO: Amore in crisi in tutti i sensi se non ti-

rerete subito le somme di un vostro comportamento 

che assolutamente va cambiato. Pensate che in fondo 

basta poco. Notizie in arrivo. Un caro amico potrebbe 

annunciarvi una sua partenza.

CAPRICORNO: Oggi l’amore potrebbe fare capolino 

nella vostra vita e infondervi gioia e serenità: sappiate 

cogliere le occasioni e coltivare le giuste ed equilibra-

te soluzioni. A volte basta un po’ di pazienza per vin-

cere le situazioni più complesse della vita.

ACQUARIO: Frequentate ambienti diversi dai vostri abi-

tuali. Spesso ci si fossilizza con le solite persone, con 

le solite situazioni e sembra che il  proprio mondo 

�nisca lì. In questo periodo cambiate opinione un po’ 

troppo spesso: vi serve solo più decisione.

PESCI: C’è qualcuno che parla male in giro di voi: del 

resto l’invidia è una cosa bruttissima e questa qualcu-

no ne ha da vendere. Il vostro miglior alleato per oggi 

è l’amore: alcuni di voi sapranno cogliere delle impor-

tanti vittorie in campo sentimentale.

L’OROSCOPO

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it



40 | | GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016


