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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

L l 15 settembre ripartiran-
no regolarmente le lezio-

ni scolastiche a Montegallo,
il centro gravemente lesiona-
to dal sisma in provincia di
Ascoli adottato dalla Regione
Emilia Romagna, ed entro fi-
ne mese sarà operativo il cen-
tro multifunzionale che com-
prenderà municipio, scuola,
presidio medico ambulato-
riale, farmacia e chiesa.
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I ncidente mortale sul
lavoro ieri pomerig-

gio: un giovane di 31 an-
ni ha perso la vita men-
tre lavorava nelle cam-
pagne di San Giacomo
Roncole, a Mirandola.
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IL CASO Mentre la Lega nord minaccia l’addio, il sindaco scrive ai dipendenti

Coop Vignola, la giunta vacilla
Smeraldi: «Probabile che la legislatura non arrivi alla scadenza»

MIRANDOLA

Muore a 31 anni
schiacciato

da una rotoballa

LA CAMPAGNA

Rifiuti, parte
la guerra agli

abbandoni

ALL’INTERNO
MODENA

Piante, fiori e...
gladiatori: un
weekend di eventi

a pagina 10

CASTELFRANCO

Sagra del
tortellino,
scelta la dama

a pagina 16

PAV U L L O

«Ospedale, fronte
comune contro il
depotenziamento»

a pagina 17

VIA CARTERIA

San Barnaba, via ai lavori post-sisma

FESTA DE L’UNITA’

Renzi, terza tappa a Modena

in un mese: premier a Ponte Alto

giovedì prossimo
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LA PRESSA

Ancora tu. Ma non
dovevamo vederci più?
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«G iorni così difficili
che è probabile che

la legislatura non arrivi
alla sua scadenza natura-
le. Pertanto, ho ritenuto
opportuno comunicare a
tutti che, per quel che mi
riguarda, ritengo che i di-
pendenti non abbiano al-
cuna responsabilità relati-
vamente a quanto sta ac-
cadendo in questi giorni
tra gli amministratori».
Nel pieno della crisi con la
Lega nord per il nuovo i-
permercato Coop che sor-
gerà nel quadrilatero tra
la tangenziale Ovest, via
per Sassuolo e via Prada,
il sindaco di Vignola Mau-
ro Smeraldi scrive una let-
tera ai dipendenti per par-
lare della difficile situa-
z i o n e  a t t r a v e r s a t a
da ll ’amministrazione co-
m u n a l e.
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TERREMOTO CENTRO ITALIA Ieri il sopralluogo del presidente della Regione Bonaccini, che ha incontrato Errani

Scuola e Comune, Montegallo rinasce grazie all’Emilia
I moduli temporanei sono stati donati da Cpl e AeC Costruzioni
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TRENTACINQUESI M
A EDIZIONE

SAGRA DEL

TORTELLINO 11
SETTEMBRE 2016

TRADIZIONALE DI CASTELFRANCO E.

sabato

settembre
10

venerdì

settembre
9

domenica

settembre
11

  Piazza Bergamini
  dalle ore 21,00

Gli Aladdin Insane
omaggio a DAVID BOWIE

  Piazza Garibaldi
  dalle ore 21,30

Laura Fedele
Jazz Trio
Laura Fedele piano e voce - Stefano Dall’Ora contrabbasso - Gio Rossi batteria

  Piazza Bergamini
  dalle ore 21,00

New Condor
Cicci, Daniela e Giorgio

  Piazza Garibaldi
  dalle ore 17,00
Esibizione degli allievi dell’Istituto Venturi di Modena che daranno dimostrazione delle loro abilità 
grafiche, dipingendo su  cavalletto. Dame cavalieri animeranno una bottega d’arte.

Alle 19,00 la piazza sarà animata dalle danze della ballerina Russa Ekaterina Sofina, già 
campionessa del mondo di danze orientali, la ballerina sarà circondata da figuranti in costume storico, 
il tutto accompagnato da musiche dal vivo del duo di violini Ferenz Vojnic Hajduk e Valentina Cristiani.

PROGRAMMA DELLA FESTA

FINO ALL’

I Menestrelli del Polirone: Lodi, Bellini e Zapparoli
“Accorrete gente ad ascoltare i menestrelli del Polirone e le novelle  che portano di borgo in borgo lungo il loro viaggio!
Ballate sulle note delle più belle melodie e vivete le atmosfere medievali di una antica serata in festa!”

I Musicanti dla Bása: Marturini, Gatti e Inchierchia
“Lasciate che il suono di Ghironda e Cornamusa vi accompagni indietro nel tempo di mille e più anni, venite a danzare con i Musicanti 
dla Bása i balli tradizionali medievali!”

Gruppo musicale Consortio Musicorum
Pietro Di Iorio (ghironda, cornamusa, cìtola), Helga Balestro (flauti e ciaramelli), Sara Comai (tamburo a bacchette e tamburello).

www.lasannicola.it - seguici su facebook Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia

P.zza della Vittoria · tutte le sere dalle ore 19,30 sono aperti gli stand gastronomici

potrete gustare il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia Emilia 

prodotto a mano con sfoglia tirata al mattarello, cotto e servito in brodo

di cappone, fulcro di tutta la festa e tante altre specialità.

FARMACIA GULMANELLI
orario continuato 8-20

Dr. Piermario Saccani

Corso Martiri 224 - Castelfranco Emilia (MO) - Tel. 059 926128 - Fax 059 920897

PRENOTAZIONE CUP
dalle 8 alle 20

autoanalisi del sangue - omeopatia
dermocosmesi - esame della pelle

dietista - test intolleranza alimentare
CENTRO AUTORIZZATO

Alle 20:30 gran finale con la rievocazione della 
nascita del tortellino. Dopo lo scambio del 
mattarello fra l’Oste della passata edizione e 
l'attuale, in corso Martiri arrivo del corteo. La 
Dama ispirerà l'Oste per la nascita del tortellino, 
ma saprete tutto assistendo alla piece teatrale 
di Loris Pulga con la Compagnia teatrale “Non è
mai troppo tardi”.

Corso Martiri sarà allestito con bandiere, 
stendardi, vari banchi medioevali, suonatori, 
sbandieratori, lanciatori di coltelli e tanto 
ancora...
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SCONTRO CON LA LEGA Lettera del primo cittadino nel pieno della crisi legata alla nuova Coop

Vignola, la giunta Smeraldi vacilla
E il sindaco scrive ai dipendenti:

‘Improbabile arrivare a fine mandato’

LA LETTERA «Sono giorni così difficili - spiega Mauro Smeraldi,
sindaco di Vignola, nella lettera inviata ieri al personale del Comune,

nel pieno della crisi politica con la Lega- che è probabile che la legislatura
non arrivi alla sua scadenza naturale. Pertanto, ho ritenuto opportuno

comunicare a tutti che, per quel che mi riguarda, ritengo che i dipendenti
non abbiano alcuna responsabilità relativamente a quanto sta accadendo

in questi giorni tra gli amministratori».

VIGNOLA
A sinistra, nella foto

del blog
‘Amare Vignola’,

la giunta Smeraldi
nel giorno

dell’insediamento.
A destra

e in basso,
il progetto

della nuova Coop

di LUCA GARDINALE

D ai rendering sem-
bra anche bella, ma

il tema non è quello este-
tico. Non per la Lega, al
meno, che nei gior ni
scorsi, attraverso il vice-
sindaco Pelloni, aveva
detto senza troppi giri di
parole di essere pronta a
lasciare se il progetto
non cambierà, con le di-
missioni del vicesindaco
stesso e  i l  passaggio
all’opposizione dei quat-
tro consiglieri comunali.
Il progetto è quello della
nuova Coop di Vignola -
a p p  r o f o  n d i m e  n t o
nell’articolo in basso - e
la crisi è quella della
giunta guidata da Mauro
Smeraldi, che in questi
giorni sta vivendo i suoi
giorni più difficili nel
rapporto con gli alleati
del Carroccio.

Lettera ai dipendenti
Giorni mol to dif ficili,

come spiega lo stesso sin-
daco Smeraldi in una let-
tera inviata ieri ai dipen-
denti del Comune, com-
prensibilmente preoccu-
pati per una crisi politica
sempre più grave. «Gior-
ni così difficili - spiega il
primo cittadino nella let-
tera al personale - che è
probabile che la legisla-
tura non arrivi alla sua
scadenza naturale. Per-
tanto, ho ritenuto oppor-
tuno comunicare a tutti
che, per quel che mi ri-
guarda, ritengo che i di-
pendenti non abbiano al-
cuna responsabilità rela-
tivamente a quanto sta
accadendo in questi gior-
ni tra gli amministrato-
ri».

Riconoscimento al personale
Una lettera molto fran-

ca e piuttosto inusuale,
visto che la crisi è stret-
tamente politica, con la
quale il primo cittadino
ringrazia il personale e
cerca di cementare il rap-
porto con i dipendenti in
un momento in cui la rot-
tura con la Lega sembra
solo questione di tempo,
mentre le possibilità di a-
prire un dialogo con il
Pd, il cui candidato Ga-
sparini era stato sfidato e
battuto da Smeraldi nel

2014, sembrano presso-
ché nulle. «Come ben sa-
pete - spiega ancora il
sindaco di Vignola nel
documento - da sempre

sono convinto che in ogni
azienda, anche in quelle
pubbliche, la risorsa più
importante sia quella u-
mana. E ne ho avuto con-

ferma in questi primi
due anni di mandato, nel
corso del quale ho lavora-
to con soddisfazione in-
sieme a voi. Per riuscire

a farlo anche nei prossi-
mi tre anni, vi chiedo di
continuare a lavorare
con tutta la serenità pos-
sibile in questi tempi per

tanti versi difficili, e vi
chiedo anche di prestare
la massima collaborazio-
ne agli organi istituzio-
nali».

IL PROGETTO Il supermercato nascerà nel quadrilatero tra la tangenziale Ovest, via per Sassuolo e via Prada

Un centro commerciale da 4.500 metri quadrati
E con il ‘sì’ arriveranno 2,5 milioni per la scuola
V entisettemila metri

quadrati di territo-
rio utilizzati per costrui-
re la nuova ‘coop’, un ma-
xi centro commerciale,
con una superficie di
vendita da 4.500 metri,
un distributore di benzi-
na e 572 posti auto. E’
questo, come anticipato
ieri da Prima Pagina, il
progetto per la nuova
Coop che sorgerà nel
quadrilatero tra la tan-
genziale Ovest, la via per
Sassuolo e via Prada. Il
progetto completo è stato
già sottoposto ad una pri-
ma valutazione ambien-
tale, mentre l’ac co rd o
preliminare sul nuovo
insediamento risale alla
fine dello scorso anno,
quando la giunta Smeral-
di si riunì per ratificare
il preliminare tra Comu-
ne di Vignola, Coop E-
stense (ora Coop Allean-
za 3.0) e Vignoladue S.r.l.,
in qualità di società pro-
prietaria dell’area che di-
verrà oggetto della tra-
sformazione urbanisti-

ca. Obiettivo dell’a c co r-
do la «delocalizzazione
con ampliamento della
grande struttura di ven-
dita esistente, posta in
via di Mezzo presso il
centro commerciale I Ci-
liegi» nella sinergia di o-
biettivi «di interesse
pubblico e imprendito-
riale».

Come si legge nei docu-
menti relativi al progetto

pubblicati sul sito del Co-
mune di Vignola, l’o b i e t-
tivo è per il privato «am-
pliare l’attuale grande
struttura di vendita esi-
stente presso il centro
commerciale», e per il
Comune «riqualificare
l’area allocare servizi
collettivi», oltre che «ac-
quisire risorse per la rea-
lizzazione del nuovo polo
scolastico, trovando nel

contempo locali per inse-
diare o trasferire attrezza-
ture collettive ed uffici
p u bbl i c i » .

L’area di intervento è
compresa tra le strade: via
Prada a Nord, via Circon-
vallazione a Sud Est e la
via per Sassuolo a Sud O-
vest, «una zona inserita in
un contesto prevalente-
mente urbanizzato, carat-
terizzato dalla presenza di

assi viabilistici di priori-
taria importanza nella re-
te infrastrutturale cittadi-
na».

L’accordo prevede «la
corresponsione da parte
del proponente di un con-
tributo straordinario di
2.500.000, finalizzato alla
realizzazione del nuovo
polo scolastico e la messa
a disposizione da parte del
proponente, per la durata
di 12 anni, di una super-
ficie di circa 1.300 metri,
localizzata al piano primo
del centro commerciale ‘I
G i a  rd i n i  ’ ,  f i n a l i z z at a
all’insediamento di servi-
zi collettivi».

Secondo le valutazioni
dei progettisti, il «bilancio
complessivo è positivo, dal
punto di vista ambientale,
nel risparmio di suolo, a-
vendo retrocesso ad agri-
cole le aree per le quali
non è stata attuata la pre-
vista trasformazione ur-
banistica».

Inoltre l’area che verrà
utilizzata ha attualmente
un «utilizzo agricolo di
quelli a carattere tempora-
neo e privo di marginalità
economica, praticato dalla
società immobiliare del
lotto per conservarlo in u-
no stato di ordine».
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VIA CARTERIA Intervento da 220mila euro per il consolidamento strutturale dell’edificio danneggiato

San Barnaba, via al cantiere post-terremoto
Lavori fino a metà 2017, ma la chiesa resta aperta
P artiranno oggi i lavori di ri-

pristino della chiesa di San
Barnaba di via Carteria, edificio
di proprietà comunale danneg-
giato dal terremoto del 2012. L’i n-
tervento, dal costo di 220mila eu-
ro, terminerà entro la metà del
prossimo anno, ma la chiesa, che
fa parte della parrocchia di
Sant’Agostino, rimane comun-
que agibile per tutto il periodo
del cantiere e aperta ai fedeli. La
chiesa è stata costruita nel 1660
su di una precedente chiesa me-
dievale e vi sono conservati di-
pinti e arredi di epoca barocca,
ornamenti in marmo e in sca-
gliola. La volta è affrescata da Si-
gismondo Caula e Jacopo Anto-
nio Mannini. Restaurata nel
1838, le pitture rappresentano e-
pisodi della vita di San France-
sco di Paola.

I lavori, prevalentemente di ti-
po strutturale oltre ad alcuni in-
terventi di finitura strettamente
connessi, sono finalizzati alla ri-
parazione dei danni prodotti dal
sisma, a eliminare le attuali vul-
nerabilità e a migliorare il livel-
lo di sicurezza sismica dell’e d i-
ficio senza modificare lo schema
di funzionamento originario né
l’aspetto esteriore. Le vulnerabi-
lità dell’edificio emerse riguar-

dano in particolare le parti ester-
ne dell’edificio e i sottotetti: la
f a c c i at a ,  l e  p a re t i  l at e r a l i
dell’aula, le volte, i timpani
(frontale, posteriore e interme-
dio), la copertura e i volumi an-
nessi (incluso l’ex convento).
Nella realizzazione degli inter-
venti si cercherà di produrre il

minimo impatto sul manufatto
storico, privilegiando modalità
di intervento reversibili e a bas-
so impatto.

Le opere previste sono, in par-
ticolare, la posa di fibre metal-
liche e di controventature metal-
liche nei sottotetti, il migliora-
mento delle connessioni degli e-

lementi costituenti le capriate li-
gnee, il consolidamento della
volta del presbiterio mediante fi-
bre di carbonio, il consolidamen-
to della cupola della sagrestia
mediante fibre metalliche, il fis-
saggio di elementi decorativi co-
me stucchi, statue e altro.

Il progetto esecutivo di ripristi-
no dell’edificio, definito al setto-
re comunale Lavori pubblici e fi-
nanziato con le risorse regionali
per il sisma, sviluppa quanto de-
finito nel progetto preliminare
con integrazioni apportate sulla
base delle prescrizioni espresse
dalla Commissione congiunta
per l’esame preventivo dei pro-
getti relativi agli edifici sottopo-
sti a tutela. Nel corso degli anni,
la struttura è stata oggetto di due
interventi di consolidamento
(nel 2003 sulla chiesa, nel 2013 sul
campanile), che sono da conside-
rarsi stralci di un intervento
complessivo di miglioramento
sismico progettato nel 2001 non
completamente realizzato. L’i n-
tervento attuale ha come obiet-
tivo riparare i danni da sisma e
al contempo dare compimento
alle opere non ancora realizzate,
tenendo conto dell’evoluzi one
normativa e tecnologica che c’è
stata negli anni.

VIA CARTERIA
Un’immagine

della chiesa di San
Barnaba, danneggiata

dal sisma 2012.
A sinistra, l’interno

della chiesa.
Sotto, un momento

dell’evento
di mercoledì

in piazza Roma

SOLIDARIETÀ Successo per l’iniziativa organizzata mercoledì sera da ‘via Taglio 12’ insieme a Modenamoremio

Piazza Roma, tutti pazzi per l’amatriciana di Marchini
La vendita dei biglietti ha permesso di donare 20mila euro alle popolazioni colpite dal sisma in centro Italia

U na partecipazione straor-
dinaria da parte dei citta-

dini modenesi, che si sono dati
appuntamento in piazza Roma
per aiutare il Comune di Ama-
trice, distrutto dal terremoto
del 24 agosto. E’ stata un suc-
cesso la serata di mercoledì
scorso, con la ‘Gramigna all’a-
matriciana con l’intrusione di
Parmigiano Reggiano’ i deata
dallo chef Luca Marchini. L’e-
vento è stato organizzato da
‘via Taglio12’ insieme a Perve-
nio, Fujiko, Pregnolato eventi
e Modenamoremio, e l’incasso
sarà devoluto alle popolazioni

colpite dal terremoto in centro
Italia. «Nella lunga lista di rin-
graziamenti che è doveroso fa-
re - spiega gli organizzatori -

crediamo sia giusto mettere
per primi i volontari della Cro-
ce Rossa di Modena, che si so-
no occupati della vendita dei

ticket raccoglien-
do l’ecce zionale
cifra di 19.820 eu-
ro. A fine serata
però il grande as-
se gno simbolo
della raccolta fon-
di, che sarà devo-
luta interamente
al Comune di A-
matrice per la ri-
costruzione della
scuola, ha toccato

la cifra tonda di 20mila euro,
grazie alla personale donazio-
ne di Roberto Moncata, titola-
re di ‘via Taglio 12’.

Durante la serata, l’intratte -
nimento musicale è stato cu-
rato da Radio Stella, nelle per-
sone del direttore Diego Fer-
rari e Filippo Verni, che sono
riusciti a coinvolgere tutti i
migliori dj della città: Paolino
Pelloni, Stefano Facchini, Da-
vide Sgarbi, Chicco Bastiglia,
Maurice, Diego Ferrari, Chri-
stian Lena, Ray Neri, Jazzy P
Pellegrino, Fabietto Disco
Inn, Nicola Zucchi, Andrea
Mazzali, Giusy Consoli. La
scenografia di piazza Roma è
stata impreziosita dalle auto
del Club Motori di Modena e
dalla presenza della Famiglia
Pavironica insieme all’inossi -
dabile Ermes, in rappresen-
tanza degli ‘Amici di Ermes’.

GUARDA
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SISMA CENTRO ITALIA Ieri il sopralluogo del presidente della Regione Bonaccini, che ha incontrato Errani

Scuola e Comune, Montegallo rinasce grazie all’Emilia
Moduli temporanei donati da Cpl e AeC Costruzioni
I l 15 settembre ripartiranno regolarmente

le lezioni scolastiche a Montegallo, il cen-
tro gravemente lesionato dal sisma in pro-
vincia di Ascoli Piceno adottato dalla Regio-
ne Emilia Romagna, ed entro fine mese sarà
operativo il centro multifunzionale che com-
prenderà il municipio, la scuola, il presidio
medico ambulatoriale, la farmacia, la chiesa
e la sede del Corpo forestale dello Stato. Sono
le strutture alle quali stanno lavorando i vo-
lontari e i tecnici della Protezione civile
dell’Emilia Romagna con l’apporto e il con-
tributo di imprese emiliano-romagnole.

Un centro multifunzionale che troverà
spazio nel campo sportivo di Montegallo, do-
ve sono già cominciati i lavori di base, com-
presi impianto fognario e illuminazione per
i moduli temporanei.

Il sopralluogo
I lavori sono stati visitati ieri mattina dal

presidente della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini (nelle foto), che sempre
a Montegallo ha avuto un incontro operativo
con il commissario delegato dal governo per
la Ricostruzione, il suo predecessore Vasco
Errani. Con loro c’erano il direttore dell’A-
genzia regionale di Protezione civile dell’E-
milia Romagna Maurizio Mainetti, il sinda-
co di Montegallo Sergio Fabiani, l’a s s e s s o re
regionale alla Difesa del suolo e Protezione
civile Paola Gazzolo, rappresentanti della
Regione Marche e Daniele Manca, presiden-
te Anci Emilia Romagna. Nell’incontro si è
preso atto dello stato di avanzamento del pia-
no, con le scadenze legate alla ripresa delle
lezioni scolastiche e dell’operatività della

‘cittadella’ m u l t i f u n z i o n a l e.
Dai Comuni dell’Emilia Romagna sono ar-

rivati 45 tecnici, amministrativi e ragionieri
insieme a 75 operatori polizia locale. Quattro
squadre di tecnici, destinate presto a diven-

tare sei, si dedicheranno alle 956 verifiche di
agibilità già richieste dai cittadini.

«Dobbiamo ringraziare la Regione Emilia
Romagna per l’ottimo lavoro che sta facendo
- ha commentato al termine dell’incontro il
commissario Errani - con professionalità e
grande generosità. Due
sono le priorità: la rea-
lizzazione dei servizi u-
tili alla comunità, su
cui lavora la Regione E-
milia Romagna, e la
chiusura dei campi ten-
da». «Lo avevamo pro-
messo e siamo tornati
subito qui a Montegallo
per garantire la presen-
za di servizi fondamen-
tali come il municipio e
la scuola - ha sottolinea-
to il presidente Bonac-
cini - le lezioni parti-
ranno regolarmente ed
entro fine mese il cen-
tro multifunzionale sa-
rà pienamente operati-
vo. Un ‘g razie’ va a tutti
i volontari per il lavoro
che stanno facendo. Co-
me Regione siamo a disposizione per contri-
buire a uscire bene e in fretta dall’emerg enza
e per entrare nella fase della ricostruzione,
all’interno delle linee guida e indicazioni del
governo e del commissario. Il milione di euro
già stanziato dalla Regione e i fondi raccolti
con le donazioni sul conto corrente da noi a-
perto verranno utilizzati per contribuire a

c o s t r  u i r e
s t r  u t t u r e
più stabili e
s i  c u  r e  » .
«Ring razio
tecnici, am-
minist rativi
e ragionieri
arrivati qui
dai Comuni
d el l ’Em i li a
R o m a  g n a -
ha commen-
tato Daniele
Manca - il lo-
ro è un lavo-
ro prezioso
nell’a s s i s t e-
re il Comune
di Montegal-

lo nella sua attività».
Il sindaco di Montegallo, Sergio Fabiani,

ha ringraziato «la Regione Emilia Romagna,
che è qui con noi dal primo giorno aiutando-
ci a sentirci più sicuri anche in una grave si-

tuazione come quella che stiamo vivendo,
con la gran parte degli edifici lesionati».

Il progetto centro polifunzionale
Il progetto prevede per prima cosa l’allesti -

mento di 20 moduli temporanei, da 6x2.5 me-

tri ciascuno, donati a titolo gratuito dalla Cpl
di Concordia, in accordo con Legacoop, con
la collaborazione di Trascoop, in grado di co-
prire una superficie complessiva di 300 mq,
completi di bagni. Al progetto partecipa an-
che la ditta Cmb di Carpi. I moduli provvi-
sori forniti dalla Cpl di Concordia erano già
stati utilizzati durante l’emergenza sisma
2012. In secondo luogo, è previsto l’a l l e s t i-
mento di due moduli di 91 mq ciascuno (com-
posti da 7 blocchi prefabbricati con 4 locali,
una sala di attesa e due servizi) donati
dall’Aec Costruzioni di San Possidonio (l’a-
zienda finita al centro dell’indagine della
Procura di Modena per il cemento depoten-
ziato alle scuole Frassoni di Finale), in accor-
do con l’Ance. Ospiteranno gli uffici del Mu-
nicipio di Montegallo. Anche queste struttu-
re erano state utilizzate nell’area del cratere
durante l’emergenza sisma del 2012. Nel pro-
getto sono inoltre impegnate le aziende di
servizi Hera, AcegasApsAmga del gruppo
Hera e Aimag che hanno già dato all’Ag enzia
la disponibilità a inviare squadre a supporto
del lavoro dei tecnici comunali (per le opere
di urbanizzazione e gli allacciamenti).

Nel frattempo, resta aperto il conto corren-
te unico regionale per la raccolta di fondi che
saranno destinati alle esigenze delle popola-
zione e  dei ter ritori  colpiti :  l ’ Iban è
IT69G0200802435000104428964, mentre la cau-
sale deve riportare ‘Emilia-Romagna per si-
sma Centro Italia’.
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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.

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

IN CARCERE

«Segnali positivi
all’interno

del Sant’Anna
per gli agenti»

L’AVVISO Da tempo arrivano messaggi su Whatsapp per una presunta richiesta di donazioni

Falsa emergenza sangue al Policlinico,
l’azienda assicura: «E’ una bufala»

I n questi giorni sta gi-
rando su whatsapp un

messaggio nel quale si
chiede di donare sangue
di gruppo A negativo per
una bambina ricoverata
nel reparto di pediatria
del Policlinico di Mode-
na, sopravvissuta al ter-
remoto. L’Avis e il Poli-
clinico comunicano di
rassicurare chi dovesse

ricevere il messaggio
che si tratta di una no-
tizia completamente fal-
sa, una “buf ala”. Non c’è
alcuna emergenza ri-
guardo al gruppo citato
nel messaggio e non so-
no in ogni caso questi i

canali di comunicazione
utilizzati da Avis.

Da parte sua anche il
Centro Trasfusionale del
Policlinico, in caso di ca-
renza di un determinato
gruppo, segue un preciso
protocollo stabilito dal
centro regionale sangue,
che non prevede il ricor-
so a chat o social net-

wo rk .
«Spiace dover rimarca-

re ancora una volta epi-
sodi di questo genere - di-
chiara il presidente Avis
provinciale Maurizio Pi-
razzoli - dei quali non si
comprendono né l’o r i g i-
ne né le finalità. I nostri
donatori sanno fortuna-
tamente distinguere fra

una bufala di cattivo gu-
sto e una reale emergen-
za, ma la diffusione vira-
le di Whatsapp richiede
comunque un chiari-
mento e una rassicura-
zione. Ci auguriamo sia
l’ultima volta, perché
vorremmo continuare a
spendere il nostro tempo
in modi ben più utili».

S i aggirava tra le auto in
sosta con un tubo di ferro

ed era pure ubriaco e all’ar -
rivo della polizia ha pensato
bene di ingaggiare una col-
luttazione con gli agenti col-
pendoli con calci e pugni.

Nella notte tra mercoledì e
ieri personale della Squadra
volante ha tratto in arresto
Z.V., modenese di anni 21, re-
sosi responsabile dei reati di
lesioni, resistenza ed oltrag-
gio a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 3 è giunta
una chiamata alla linea d’e-
mergenza 113 da parte di una
guardia particolare giurata
che segnalava, nei pressi del-
la tabaccheria “Tab a re l l i ” di
via Ganaceto, il cui allarme
anti-intrusione era appena
scattato, la presenza di un in-
dividuo che si aggirava tra le
auto in sosta, tenendo in ma-
no un tubo in ferro.

Grazie alle precise indica-
zioni fornite dal richiedente
l’intervento, il quale teneva
aggiornata costantemente
la sala operativa sugli spo-
stamenti di Z.V., gli agenti
sono riusciti ad individuar-
lo e bloccarlo in piazza Mat-
teotti all’angolo con la scali-
nata di via Taglio.

Il giovane, in evidente sta-
to di ebbrezza alcolica, fatto
per cui è stato successiva-

mente sanzionato, si è oppo-
sto al controllo degli opera-
tori di polizia dando in e-
scandescenza, inveendo e
sferzando pugni e calci al lo-
ro indirizzo. Tale atteggia-
mento violento ha cagionato
traumi ad uno degli agenti,
giudicati guaribili in 15 gior-
ni.

Z.V. è stato accompagnato
in questura per ulteriori ac-
certamenti e trattenuto in
stato di arresto nelle celle di
sicurezza, come disposto dal
magistrato di turno, in atte-
sa del processo con rito di-
re t t i s s i m o.

Il tubo in ferro è stato sot-
toposto a sequestro e il sog-
getto è stato anche denuncia-
to per porto ingiustificato di
oggetti atti ad offendere.

VIOLENZA Un agente è stato refertato con 15 giorni di prognosi

Ubriaco e con un tubo di ferro
aggredisce la polizia

«Q uanto sta accadendo nelle ultime ore al
Sant’Anna finalmente sta rappresentando

per i poliziotti dell’istituto modenese un positivo
segnale di cambiamento per quanto riguarda le
criticità che hanno afflitto negli ultimi periodi la
casa circondariale di Modena». Così il sindacato
di polizia Penitenziaria Alsippe interviene su al-
cuni miglioramenti nel carcere.

«Nelle ultime ore infatti circa la metà dei poli-
ziotti che recentemente avevano presentato do-
manda di distacco in altre sedi della regione, han-
no revocato la loro istanza in seno ai forti segnali

di voglia di ripresa e di cambiamento che giungo-
no da parte del comandante del reparto - spiega la
sigla - che tramite conferenze di servizio ed una
maggiore apertura al dialogo ed al confronto con il
personale di polizia Penitenziaria, a tutti i livelli,
sta cercando di rimarginare e ripristinare quella
rottura che si era creata fra il personale ed i vertici
dell’istituto. Questa sigla, che ha sempre professa-
to come principio cardine del proprio mandato la
trasparenza di tutto e nei confronti di tutti, con-
tinuerà a monitorare tali iniziative spontanee che
pervengono da parte del personale di polizia Peni-

tenziaria, sindacalizzato e non, il quale ha iniziato
a rappresentare quali erano le effettive problema-
tiche da loro contestate, senza voglia di strumen-
talizzazione alcuna, riponendo la propria fiducia e
stima nei confronti del comandante di reparto,
comprovandolo proprio effettuando la revoca del-
la propria istanza di distacco, dimostrandosi
pronto al confronto con chiunque, aspettando ri-
sposte certe che possano dimostrare una voglia di
cambiamento, auspicandosi che le stesse arrivino
anche dalla direzione così come pare siano perve-
nute dal comandante dottor Mauro Pellegrino»

n «I nostri donatori
sanno fortunatamente
distinguere fra una
bufala di cattivo gusto
e una reale emergenza,
ma la diffusione virale
di Whatsapp richiede
comunque un
chiarimento e una
rassicurazione»
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LA CAMPAGNA Comune ed Hera lanciano una serie di iniziative di sensibilizzazione per i cittadini

Rifiuti, parte la guerra agli abbandoni
I comportamenti scorretti saranno sanzionati: da gennaio a giugno 51 multe

C ontrastare l’abb a n d o n o
dei rifiuti per ottenere,

con il contributo di tutti, una
città più bella e pulita. È l’o-
biettivo della campagna per
il decoro urbano, promossa
dal Comune di Modena in
collaborazione con Hera, che
è appena partita e proseguirà
fino alla fine del 2016 con un
programma di pulizia straor-
dinaria, in particolare delle
batterie di cassonetti più uti-
lizzate o più colpite dal feno-
meno dell’abbandono, e atti-
vità di informazione e sensi-
bilizzazione indirizzate ai
cittadini.

«Sporcare non conviene»
«Sporcare la città non con-

viene né da un punto di vista
ambientale, né tantomeno da
un punto di vista economico -
c o m m e n t a  l ’ a  s  s  e s  s  o  r e
all’Ambiente Giulio Guerzo-
ni - poiché fa spendere soldi
alla collettività per pulizie
straordinarie. Il rifiuto getta-
to fuori dal cassonetto o dai
contenitori, o il non rispetto
del porta a porta è un danno
per Modena e tutti i cittadini
devono essere protagonisti
nel garantire il miglior deco-
ro possibile a tutto il territo-
rio urbano. Il Comune ed He-
ra ritengono che il decoro e il
giusto conferimento siano u-
na priorità e da due anni la-
voriamo con potenziamento
del servizio, campagne co-

municative e intensificazio-
ne dei controlli. Ci sono buo-
ni riscontri dall’anno scorso
ad oggi, ma non basta, dob-
biamo continuare a lavorare,
in centro storico come in pe-
riferia».

«Con questa iniziativa, che
abbiamo progettato e porte-
remo avanti in stretto accor-
do con l’amministrazione -
ha dichiarato Alberto Santi-
ni, responsabile servizi am-

CAMPAGNA
PER IL DECORO

A sinistra e in basso,
due immagini

della campagna
avviata dal Comune

e da Hera per
contrastare l’abbandono

dei rifiuti e ottenere,
con il contributo

di tutti i cittadini, una
città più bella e pulita.

A destra, rifiuti
abbandonati in strada

LA CAMPAGNA/2 Nel primo semestre 2016 sono stati necessari oltre 22mila interventi straordinar i

Un fenomeno che costa 300mila euro l’anno
Ma smaltire i rifiuti ingombranti costa solo il tempo di una telefonata

E’ un fenomeno difficile
da estirpare e costoso

da gestire, quello dell’abban -
dono di rifiuti su suolo pub-
blico. Nel primo semestre
2016 solo nel Comune di Mo-
dena, sono infatti stati neces-
sari oltre 22mila interventi
straordinari di pulizia. Di
questi, 14.800 hanno riguar-
dato rifiuti ingombranti. Ri-
spondere a tutte le segnala-
zioni di abbandoni ricevute
arriva a costare alla colletti-
vità oltre 300.000 euro l’a n-
n o.

Per gestirle in tempi sem-
pre più rapidi, minimizzan-
do così il senso di degrado in
città, Hera ha da tempo pre-
visto diversi strumenti: Her-
goambiente, un sistema in-
formativo che consente agli

autisti dei mezzi di raccolta
di segnalare tempestivamen-
te i casi, anche di abbandono,
su cui intervenire. Il sistema
ha consentito fino a oggi di
attivare oltre l’85 per cento
degli interventi su segnala-

zione. Con la app ‘Il Rifiuto-
lo go’, inoltre, anche i cittadi-
ni possono inviare indicazio-
ni ‘smar t’ di casi di degrado
semplicemente scattando u-
na foto geolocalizzata che co-
munica all’azienda dove è op-

bientali area Modena e Fer-
rara di Hera - vogliamo dare
ai modenesi un duplice se-
gnale: da un lato ribadiamo il
nostro impegno per garanti-
re una città pulita, ordinata e
piacevole da vivere. Dall’a l-
tro, ricordiamo che il mante-
nimento del decoro di un be-
ne pubblico è una responsa-
bilità collettiva, e alcune cat-
tive abitudini, come ad esem-
pio gli abbandoni, rappre-

s e n t a n o  u n
danno per tut-
ti».

La campagna
L a  c a m p a-

gna per la sen-
si bil izza zio ne
della cittadi-
nanza al tema
del decoro in
città è partita
a  l l  ’ i n i z i o  d i
settembre con
l’invio, insie-
me alla notifi-
ca della secon-
da rata della
Ta r i , d i  u n a
cartolina in-
formativa con

lo slogan ‘Se abbandoni i ri-
fiuti, offendi la tua città’ con
il sottotitolo ‘Lasciare i rifiu-
ti fuori dal cassonetto è un il-
lecito che costa alla colletti-
vità più di 300.000 euro all’an -
no’, sull’immagine di un’au -
to composta di rifiuti abban-
donati parcheggiata sulle
strisce pedonali. La stessa
immagine è ripetuta nei nu-
merosi manifesti affissi in
città, nell’intento diffondere

quanto più possibile il mes-
saggio. Per ridurre il fenome-
no dell’abbandono dei rifiuti,
in particolare di quelli in-
gombranti, è indispensabile
la collaborazione di tutti e la
presa di coscienza che il de-
coro del contesto urbano è u-
na responsabilità collettiva.

Le iniziative
Hera ha già messo in cam-

po numerose iniziative per
rispondere con sempre mag-
giore rapidità alle segnala-
zioni, minimizzando i disagi
per la cittadinanza. Alle ini-
ziative di comunicazione
corrispondono infatti con-
crete  attività  di  pulizia
straordinaria: nel corso dei
prossimi mesi, in tutte le
quattro circoscrizioni mode-
nesi verranno individuate le
batterie di contenitori stra-
dali più utilizzate dai cittadi-
ni o dove il fenomeno dell’ab -
bandono è più critico e pre-
sente, che verranno pulite e
restituite alla cittadinanza.
L’intervento effettuato sarà
indicato da paline segnaleti-
che appositamente realizza-
te e personalizzate con i temi

della campagna informativa,
così da ricordare ai cittadini
l’importanza di mantenere
comportamenti virtuosi a
vantaggio dell’intera collet-
tività e del decoro della città.
Nei giorni successivi, con la
collaborazione attiva di Gev
e Gel, che nel primo semestre
2016 hanno elevato 51 sanzio-
ni, saranno controllati even-
tuali comportamenti scor-
retti e abbandoni, quando
possibile formando le perso-
ne interessate o attivando, se
necessario, l’iter sanzionato-
r i o.

Nel corso dell’autunno, He-
ra metterà in campo ulterio-
ri attività di sensibilizzazio-
ne e coinvolgimento sui temi
della sostenibilità e di pro-
mozione della raccolta diffe-
renziata allestendo punti in-
formativi gestiti da propri
tutor e informatori ambien-
tali. Presidi mobili resi possi-
bili da appositi ‘tricicli del ri-
c i cl o ’ e laboratori creativi a-
nimeranno - assieme ad ope-
razioni per la pulizia straor-
dinaria delle aree e punti più
sensibili del quartiere - cia-
scuna circoscrizione.

portuno intervenire. A Mo-
dena, infine, sono state rin-
forzate le squadre di recupe-
ro dei rifiuti abbandonati,
con personale dedicato. Que-
ste iniziative hanno consen-
tito di abbassare il tempo di
intervento, di norma e salvo
casi particolari o non rileva-
ti, entro le 48 ore e fatto sì che
le segnalazioni ricevute dai
cittadini tramite il Servizio
clienti siano calate di oltre il
70 per cento.

Il fenomeno degli abbando-
ni però rimane importante e
sono ancora molti coloro che
scelgono di non usufruire del
cassonetto, della stazione e-
cologica o del servizio di riti-
ro a domicilio degli ingom-
branti. Il primo gesto per get-
tare correttamente i rifiuti è

differenziare, separando i ri-
fiuti che possono essere av-
viati a recupero e collocan-
doli negli appositi cassonet-
ti. Così facendo, la frazione
non differenziabile si riduce
drasticamente ed è possibile
raccogliere la spazzatura in-
differenziata in sacchi di pic-
cole dimensioni, semplici da
introdurre anche nei casso-
netti dotati di oblò.

Smaltire i rifiuti ingom-
branti, inoltre, costa solo il
tempo di una telefonata: ba-
sta chiamare il  Servizio
clienti di Hera (al numero
gratuito 800.999.500) per pre-
notare il ritiro a domicilio di
divani, frigoriferi o altri og-
getti voluminosi. Se poi il cit-
tadino lo desidera e ne ha la
possibilità, la stazione ecolo-
gica può accogliere tutte le
frazioni della differenziata,
oltre agli ingombranti, e il re-
golamento comunale di Mo-
dena prevede, per gli utenti
che scelgono questa soluzio-

ne, uno sconto sulla Tari col-
legato alla quantità e alla ti-
pologia di rifiuti conferiti.

Infine, in particolare se
l’ingombrante è ancora in
buono stato, i cittadini posso-
no aderire al programma
‘Cambia il Finale’, ideato e
promosso da Hera in collabo-
razione con Last minute
Market per incentivare la
buona prassi del riuso: an-
che in questo caso, con una
semplice telefonata al Servi-
zio clienti Hera sarà possibi-
le prenotare il ritiro gratuito
da parte di cooperative socia-
li, associazioni ed nti no pro-
fit , che - se possibile - recupe-
rerà il rifiuto per dargli una
‘seconda vita’, favorendone
il riutilizzo. Nei primi sei me-
si del 2016 sono state circa
1.400 le chiamate gestite da
Hera per ritirare mobili,
grandi elettrodomestici, al-
tri rifiuti ingombranti e po-
tature direttamente al domi-
cilio degli utenti.
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FESTA DE L’UNITÀ Il segretario nazionale visiterà la kermesse il 15 settembre alle 18

Renzi, terza tappa a Modena in un mese
Premier a Ponte Alto giovedì prossimo

A l momento non ha
ancora preso casa

nel modenese, anche se
la nostra provincia gli
sta molto a cuore. Perché
il premier e segretario
nazionale del Pd Matteo
Renzi sarà a Modena per
la terza volta nel giro di
poco più di un mese: do-
po il comizio a Bosco Al-
bergati del 9 agosto e il
vertice con Angela Mer-
kel a Maranello del 31,
Renzi sarà a Ponte Alto,
giovedì prossimo, il 15
settembre, quando alle
18 farà visita alla Festa
provinciale de L’Unità.

«Siamo soddisfatti che
il segretario nazionale
del nostro partito possa
tornare nel modenese -
commenta il segretario
provinciale del Pd Lucia
Bursi - lo avevo invitato a
Ponte Alto già quando ci
incontrammo in chiusu-
ra della Festa di Bosco
Albergati, e Renzi aveva
dato la sua disponibilità.
L’anno scorso, il nostro
se g retario nazionale

passò brevemente alla
Festa insieme al presi-
dente francese François
Hollande. Quest’anno -
conclude la Bursi - ci so-
no le condizioni perché
possa rimanere per un
vero e proprio incontro
con il popolo della Fe-
sta».

RICORDO Nel 22esimo anniversario della scomparsa

Del Monte, ieri
l’omaggio del sindaco

MODENA PROTAGONISTA
Sopra, l’arrivo di Matteo Renzi e Angela
Merkel alla pista di Fiorano, il 31 agosto
scorso. A destra, il premier e segretario
Pd con il presidente francese François
Hollande l’anno scorso a Ponte Alto

I eri mattina, il sindaco
di Modena Gian Carlo

Muzzarelli ha ricordato
l’ex sindaco Mario Del
Monte nel 22° anniversa-
rio della scomparsa. Al-
la cerimonia commemo-
r at iva ,
che si è
s vo  l t a
alle 9 al
cim ite-
r o  d i
San Ca-
t a  l d  o ,
ha par-
t e ci p a-
t o  a n-
c h e  l a
p r e s i-
d  e n  t e
d e l
C o  n s i-
glio co-
m u n a-
l e
F r a n-
cesca Maletti. Erano i-
noltre presenti i familia-
ri di Del Monte, il sena-
tore Stefano Vaccari, il
segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi e rap-
presentanti  di  Le ga-

c o o p.
La delegazione ha de-

posto una cesta di fiori
con la scritta ‘Co mu ne
di Modena’ davanti alla
tomba di Del Monte, che
fu sindaco di Modena

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

PONTE ALTO/2 Alle 18 il deputato sarà intervistato da Stefano Feltri

Festa Pd, è il giorno di Cuperlo
E Richetti rimanda ‘Harambee’

P rende avvio nel tardo po-
meriggio di oggi la pro-

grammazione alla Festa de
l’Unità di Modena, in corso
di svolgimento nell’area di
Ponte Alto. Dalle 18, infatti,
al Palaconad, il giornalista
di origini modenesi e vice-di-
rettore de ‘Il Fatto quotidia-
no’ Stefano Feltri interviste-
rà il deputato Pd Gianni Cu-
perlo (foto in alto a destra).
Sempre alle ore 18, ma alla
Sala Europa, è in program-
ma il primo dei due appunta-
menti odierni della rassegna
‘Modena in Europa, l’Eu ro-
pa a Modena’: si parlerà di
‘Mobilità e diritti dei lavora-
to ri’ con Yoomi Renström,
relatrice del Comitato delle
Regioni sulla Mobilità, ed El-
len Nygren, sindacalista sve-
d e s e  d i
L O  S we-
den, rela-
trice del
Comi tato
e u rop e o
e co no mi-
c o  e  s o-
ciale sul-
la mobili-
tà. Mode-
r a  l ’ i n-
contro il
de putato
mod ene-
se del Pd
D a v i  d e
Baruf  f i ,
c o m p o-
nente del-

l a  C o m-
missione
L a v o  r o
della Ca-
mera. So-
n o  s t a t i
invitati a
p a r  t e c i-
pare i rap-
p r e s e n-
tanti del-
l e  a s s o-
c  i  a  z i  o  n  i
si nd aca li
locali. Il
s e  c o n  d o
ap p un t a-
m  e  n t  o ,
con inizio
a l l e  o r e
21, sarà invece dedicato ai
‘Diritti Lgbt: I am what I am’.
Si confronteranno sul tema

la ministra malte-
se per le Libertà
civili Helena Dal-
li, Joël Lederof,
c o m  p o n e  n t e
dell’ufficio di pre-
sidenza di Rain-
bow Rose, la depu-
tata modenese del
Pd Giuditta Pini e
Giorgio Dell’Ami -
co dell’Arcig ay.
Al le  19 .30 ,  a l lo
Spazio dibattiti, i-
nizierà l’i nc ont ro
dal titolo ‘#sahara
libre - la questione
Sahrawi dalle ra-
dici fino ai nostri
gior ni’. Interven-

gono Francesca
Chiavacci, presi-
dente nazionale
Arci, Fabio Cam-
pioli, presidente
associazione Ka-
bara Lagdaf, Fati-
ma Mafhud, vi-
ce-presidente del
Fronte Polisario
in Italia, il senato-
re Pd Stefano Vac-
cari, presidente
Intergruppo par-
lamentare di ami-
cizia con il popolo
Sahrawi, Luciana
Serri, componen-
te dell’Interg rup-
po regionale di a-

micizia con il popolo Sahra-
wi e Federica Nannetti, sin-
daco di Nonantola. Dalle ore
21, allo Spazio Dibattiti, è
programmata la presenta-
zione del libro ‘U n’altra par-
te del mondo’, dedicata alla
figura di Aldino Togliatti. Ne
parlano l’autore Massimo
Cirri, conduttore radiofoni-
co ed autore teatrale, il sena-
tore Pd Ugo Sposetti e il vice-
presidente nazionale di Anpi
Luciano Guerzoni. Coordina
il giornalista e scrittore
Francesco Zarzana. E’ s t at a ,
invece, rimandata a data da
definirsi la presentazione
del libro ‘Haram bee’ del de-
putato modenese del Pd Mat -
teo Richetti (foto a sini-
str a), a causa di sopraggiun-
ti impegni dell’a u t o re.

SOTTOPASSO EX BENFRA Il Comune interviene dopo l’articolo sullo stop ai lavori

«Il cantiere riaprirà tra una settimana»
Ultime verifiche sulla ditta subentrata, la Clc di Livorno

«I lavori per la
re al i z za z i on e

del sottopasso ex
Benfra dovrebbero
riprendere la pros-
sima settimana».
Lo ha precisato il
Comune di Modena
i n  r i f e r i m e n t o
all’articolo pubbli-
cato ieri sul manca-
to avvio dei lavori
seguito alla riaper-
tura dei cantieri lo
scorso mese di apri-
le. «Si stanno concludendo i controlli
tecnici e amministrativi sull’i m p re s a
subentrata alla Cooperativa Edil Ter-
razzieri (Cet) che, per motivi finanzia-
ri dovuti alla crisi, come aveva anti-
cipato in Consiglio comunale in luglio
l’assessore Gabriele Giacobazzi, ha do-
vuto sospendere l’attività del cantiere
e cedere in affitto un ramo d’azienda»
- recita la nota del Comune.

«Gli atti - si legge - sono stati noti-
ficati a inizio settembre e gli uffici co-
munali stanno completando la verifi-
ca dei requisiti tecnici, professionali
ed economico-finanziari previsti dalle
norme sull’azienda che subentra, la
cooperativa Clc di Livorno, regolar-
mente iscritta alla ‘white list’ ne l l a
provincia toscana. L’intervento preve-
de lavori per 425 mila euro (più Iva) e
nella gara l’azienda aggiudicataria e-
ra stata l’unica a presentare un’of fer-
ta. Il Comune, quindi, di fronte alle dif-
ficoltà dell’impresa, non avrebbe avu-
to la possibilità di scorrere la gradua-
toria». Auspicabile ma improbabile
che i lavori, dopo 5 mesi di stop, pos-
sano procedere in modo da rispettare

la scadenza prevista inizialmente nel-
la prima parte del gennaio prossimo.
Ma importante che l’opera, progettata
e avviata dodici anni fa per collegare e
ricucire, in alternativa al cavalcafer-
rovia di Ciro Menotti, l’area ex Benfra
e l’area dell’ex acciaierie, rispettiva-
mente a nord e a sud della ferrovia (e
per servire la nuova fermata, mai rea-
lizzata, della ferrovia Modena-Sassuo-
lo) sia completata. Dopo avere atteso
dal 2004 ad oggi non sarebbero alcune
settimane in più o in meno a fare la
dif ferenza.

(Gi.Ga.)

ZONA CROCETTA Due immagini, esterna ed interna,
del cantiere posto sul lato nord (ex Benfra) della ferrovia
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L’EVENTO Domani e domenica corso Canalgrande sarà ‘c o l o ra t o ’ da piante ed erbe aromatiche di ogni tipo

‘In fiore’: Modena è pronta a... sbocciare
E il maestro Pagani insegna a ‘Preparare l’orto per l’inverno’

C hi non vorrebbe avere
un giardino o un bal-

cone fiorito anche d’i nve r -
no? Niente di più facile,
con Modena in Fiore, la co-
loratissima manifestazio-
ne in programma domani e
domenica in Corso Canal-
grande. Organizzata da
Sgp en plein air, in collabo-
razione con il Comune di
Modena, la kermesse floro-
vivaistica è giunta alla
quarta edizione autunna-
l e.

Un appuntamento da non
perdere per tutti gli appas-
sionati dal pollice verde e
per i curiosi, che potranno
contare su una offerta va-
riegata e insolita: in autun-
no fioriscono tantissime
piante ed è il periodo per-
fetto per le erbe aromati-
che, presenti a Modena in
Fiore in oltre 140 tipi. An-
che quest’anno la manife-
stazione si arricchisce di e-
spositori e proposte: non
solo fiori, piante da frutto e
grasse, piante da apparta-
mento e da esterno, ma an-
che l’artigianato artistico a
tema e il mercatino alimen-
tare dei prodotti tipici. Non
una semplice replica dell’e-
dizione primaverile dun-
que, che si svolge da oltre

15 anni, ma una vera e pro-
pria mostra mercato a cielo
aperto con le varietà più in-
teressanti e insolite che
l’arrivo dell’autunno porta
con sé. E che fioriscono per
tutto l’inverno, come ad e-
sempio il bellissimo cicla-

MODENA IN FIORE
Nelle foto, alcune

immagini delle edizioni
precedenti della

rassegna. In corso
Canalgrande non si
troveranno solo fiori,

piante da frutto e grasse,
piante da appartamento
e da esterno, ma anche
l’artigianato artistico
a tema e il mercatino

alimentare dei
prodotti tipici.

PARCO FERRARI Si parte alle 18 con stand gastronomici e mercatino artigianale a tema storico

Mutina Boica, i gladiatori combattono
Alle 22 l’illustrazione delle battaglie ai tempi della Repubblica romana

C hi erano realmente i
gladiatori, quei com-

battenti che tutti noi abbia-
mo imparato a conoscere
attraverso la rappresenta-
zione che ne hanno dato
film e serie televisive? Co-
me si è sviluppato questo
fenomeno diffuso in tutti
gli anfiteatri dell’im pe ro
romano? Come avvenivano
i loro combattimenti al
tempo della Repubblica?

Sarà possibile scoprire
questo e tanto altro nel cor-
so della seconda giornata
di Mutina Boica, la rasse-
gna partita ieri e in pro-
gramma fino a domenica al
parco Ferrari, con tanti ap-
puntamenti previsti doma-
ni anche presso il Novi Ark
e i Musei Civici di Mode-
na.

Oggi si comincia al parco
Ferrari alle 18 con l’aper tu-
ra, a ingresso gratuito, dei

10 stand gastronomici e dei
45 espositori del mercatino
artigianale a tema storico
(domani e domenica a par-
tire dalle 12) per poi partire
con il ricco programma
musicale che prevede una

serie di concerti con musi-
ca a tema. Alle 20.30 appun-
tamento con i Meneguin-
nes: nati a Brugherio, in
Brianza, propongono dal
2012 musica tradizionale
irlandese, portandola nei

MUTINA BOICA Sopra e a destra, due momenti della manifestazione

mino, una delle più diffuse
piante da appartamento. Il
ciclamino vive 4-5 anni e i
suoi inconfondibili fiori
sbocciano per tutto l’i nve r -
no, fino ad aprile. Da citare
anche le Camelie, altra spe-
cie con fioriture autunnali

e invernali e che sarà pos-
sibile acquistare a Modena
in Fiore: dalla Camelia sa-
sanqua, originaria dell’iso-
la giapponese di Okinawa,
alla Camelia oleifera, che
in pieno inverno produce
numerosissimi fiori bian-

chi. Non mancheranno le
erbe aromatiche, negli ulti-
mi anni una vera e propria
scoperta per il grande pub-
blico. A Modena in Fiore
sarà possibile trovarne ol-
tre 140 tipi: dalle 30 varietà
di peperoncino alla salvia,
dalle fiorite santoreggia al-
l a  m e n t a
d e l l a  V a l
d ’ A o s t a  e
quella ma-
r o  c c h i n  a ,
dalla piperi-
ta alla spica-
ta, il rape-
r o n  z  o  l o ,
l ’erba cac-
c i a l e  p r e ,
l’alchemilla, e tantissime
altre, per avere sempre sul
proprio balcone o giardino
erbe aromatiche pronte da
cogliere per dare un tocco
in più alla propria cucina.

Q ues t’anno il program-
ma della manifestazione si
arricchisce di un evento
collaterale, ovvero la lezio-

ne a cura del Maestro Carlo
Pagani dal titolo ‘In estate
prepariamo l’orto per l’in-
verno - I trucchi del mestie-
re del Maestro Giardinie-
re ’: l’appuntamento è per
domani alle 11 presso lo
stand ColtiviaMo, all'ango-
lo con via Università.

Grazie al
s u c c e s s o
c o ns o l i dat o
nelle passa-
te edizioni,
l a  m a n i f e-
stazione si
ar ricchisce
ed è in con-
tinua espan-
sione: gli e-

spositori sono stati scelti
attraverso un’accurata se-
lezione, al fine di offrire la
massima varietà; dall’a p-
passionato con l’hobby del
giardinaggio al meno e-
sperto, tutti potranno tro-
vare la pianta o il fiore a-
datto alle proprie esigen-
z e.

più prestigiosi festival del
panorama folk e celtico e
suonando anche con i Mo-
dena City Ramblers. Alle
23 sarà la volta dei Corte di
Lunas, una band italiana
che suona musica celtica
rock con cornamuse, flau-
ti, chitarre elettriche, per-
cussioni, bouzouki e un
didgeridoo. Ascoltando la
musica si potrà anche gu-
stare il ‘Menù dell’A t t o re ’:
attori al servizio del pub-
blico si cimenteranno tra i
tavoli di Mutina Boica pro-
ponendo racconti teatrali i-
spirati alla vicenda di
Spartaco (oggi, domani e
domenica a partire dalle
20).

Poi grande attesa per la
prima vera messa in scena
di battaglie tra gladiatori
dell’edizione 2016 di Muti-
na Boica: alle 22 Bvstvarii,
a cura della famosa scuola

gladiatoria Ludus Picenus,
illustrerà come avveniva-
no i combattimenti tra gla-
diatori al tempo della Re-
pubblica romana, mostran-
do alcuni aspetti di questo
f e  n o  m e  n o
molto diver-
so da come
H ol ly wo od
l o  h a r a p-
p re s e n t at o.

M u t i n a
Boica è un’i-
niziativa di
Crono orga-
ni zza zio ne
eventi, rea-
lizzata con il
c on tr ibut o
del Comune
di Modena,
della Regio-
n e  E m i l i a
Romagna e
della Fonda-
zione Cassa
d i  R i s p a r-
mio di Mo-
d  e n  a
n el l ’am b it o
del progetto
Funder35 e

organizzata in partenaria-
to con i Musei Civici di Mo-
dena e al coinvolgimento di
oltre 30 associazioni di rie-
vocazione italiane ed este-
r e.

n Forte del successo
degli anni precedenti,
la kermesse
florovivaistica
è giunta alla quarta
edizione autunnale
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IN REGIONE I fondi nell’ambito del Psr 2014-2020. I sei raggruppamenti pubblico-privati finanzieranno iniziative “dal basso”

Al via i nuovi Gal: 11 milioni per l’Appennino
L'assessore Caselli: «Premiamo la qualità delle strategie e la solidità»A i nastri di partenza i

nuovi Gal, Gruppi di a-
zione locale, dell’Em ilia-Ro-
magna, società in partner-
ship tra enti pubblici e sog-
getti privati per promuovere
lo sviluppo economico, favo-
rire l’incremento dell’oc cu-
pazione e potenziare i servizi
sociali nelle zone rurali mar-
ginali del territorio regiona-
le, ovvero l’intera fascia ap-
penninica da Piacenza alla
Valconca e l’area del Delta
del Po. Obiettivi da raggiun-
gere potendo contare su 66,4
milioni di euro, il 5% delle ri-
sorse complessive assegnate
dall’Unione europea alla Re-
gione Emilia-Romagna per
l’attuazione del Programma
di sviluppo rurale nel perio-
do 2014-2020.

Identikit, strategie e moda-
lità d’intervento dei nuovi
Gal, sei in tutto, uno in più ri-
spetto al recente passato, il
Gal Valli Marecchia e Conca,
sono stati illustrati ieri in u-
na conferenza stampa a Bolo-
gna dall’assessore regionale
a l l’Agricoltura, Simona Ca-
selli, presenti alcuni dei pre-
sidenti delle nuove società,
scelte dalla Regione dopo un
attento esame delle candida-
ture e dei Piani d’azione pro-
posti.

«La prima sfida l’abb i a m o
già vinta: siamo infatti la pri-
ma Regione d’Italia ad aver
completato l’iter istruttorio
per il decollo operativo dei
nuovi soggetti che sono stati
selezionati, con il supporto
di un pool di esperti, non solo
sulla base della qualità della

strategia adottata, ma anche
in ragione della solidità della
compagine societaria. Ades-
so - ha proseguito l’a s s e s s o re
- abbiamo un Gal in più e sei
strategie che individuano
chiaramente le azioni da por-
tare avanti e i risultati che si
vogliono ottenere. I Gal sa-
ranno veri e propri terminali
locali del Psr, partner della
Regione che mettono in pra-
tica la propria strategia su o-
biettivi chiari e misurabili».

I sei nuovi soggetti e le ri-
sorse assegnate

Oltre alla new entry rap-
presentata dal Gal Valli Ma-
recchia e Conca, il più picco-

lo come superficie e all’altra
novità del Gal Ducato nei ter-
ritori appenninici delle pro-
vince di Parma e Piacenza,
gli altri quattro raggruppa-
menti misti pubblico-privati
sono realtà consolidate del
panorama regionale che si
presentano al via della nuova
programmazione europea
Leader con una compagine
sociale in parte rinnovata.
Per la precisione si tratta del
Gal L’Altra Romagna, che ab-
braccia parte del territorio
delle province di Forlì-Cese-
na e Ravenna, del Gal Delta
2000, del Gal dell’Ap p e n n i n o
bolognese e del Gal Antico
Frignano e Appennino Mo-

d e n e s e.
Avranno a disposizione

complessivamente 66,4 mi-
lioni di euro di qui al 2020 per
dare concreta attuazione ai
Piani di azione messi a punto
in una logica partecipativa
“dal basso”, cioè con l’at t ivo
coinvolgimento delle comu-
nità locali. Dunque un bud-
get più ricco rispetto ai 49,6
milioni del settennio prece-
dente, risorse destinate al so-
stegno di progetti di sviluppo
a ll ’insegna della multisetto-
rialità e che spaziano dal raf-
forzamento delle filiere pro-
duttive al turismo sostenibi-
le, alla cura e tutela del pae-
saggio e della biodiversità,

LA CONFERENZA Foto di gruppo alla presentazione dei nuovi Gal, al centro l'assessore Caselli

LA TRE GIORNI L’iniziativa della sigla

Fp-Cgil, al via ”Lavoriamo
per tutti! Tutti i giorni”

I nizia oggi a Modena la tre
giorni nazionale del sinda-

cato Fp-Cgil dedicata ai servizi
pubblici. “Lavoriamo per tut-
ti! Tutti i giorni” è lo slogan
scelto per l’iniziativa prevista
nei tre giorni del week-end con
eventi, dibattiti, intratteni-
menti, gastronomia, musica e
spettacoli gratuiti nelle tre
principali piazze modenesi,
piazza Grande, piazza Mat-
teotti e piazza Roma.

«Un modo - spiegano dal sin-
dacato - per valorizzare il lavo-
ro pubblico, il sistema dei ser-
vizi e i diritti dei cittadini ga-
rantiti appunto da questi ser-
vizi». Il primo appuntamento è
con il dibattito “La Carta Uni-
versale dei Diritti del Lavoro”
alle ore 10 nell’aula Magna O-
vest della facoltà di Economia
dell’Università di Modena che
vedrà confrontarsi la segreta-

ria generale nazionale Fp-C-
gil, Serena Sorrentino, con il
giuslavorista Michele Tirabo-
schi. Coordina il dibattito
Marta Fana dottoranda in eco-
nomia all’istituto studi politi-
ci Sciences Po di Parigi.

Si riprende alle ore 16 dal
palco di piazza Grande con te-
stimonianze di lavoratori pub-
blici impegnati nei giorni
scorsi nel centro Italia per la
gestione dell’emergenza del
terremoto. Dalle 16.30 dal pal-
co di piazza Grande il saluto al-
le delegazioni sindacali delle
altre città e a tutti i partecipan-
ti, da parte di Marco Bonacci-
ni, Vincenzo Colla, Giancarlo
Muzzarelli, Mauro Puglia, Ta-
nia Scacchetti e Fabrizio Ros-
setti. Alle ore 18.30, sul palco di
piazza Grande, il dibattito
“Rinnovare i contratti per in-
novare i servizi pubblici”.

SINDACATI La Fiom-Cgil vuole anche il pagamento delle retribuzioni

Intercar Soliera licenzia tutti i dodici dipendenti:
«Chiediamo che vengano riassunti»

SOLIERA

L a Fiom-Cgil di Carpi re-
spinge il licenziamento

dei 12 dipendenti della Inter-
car srl di Soliera, azienda
metalmeccanica specializza-
ta nell'allestimento di auto-
funebri, annunciato due
giorni fa con la motivazione
di crisi aziendale.

La Intercar srl di Soliera è
sorta nel 2012 dalla omonima
Intercar spa, poi Icm srl-Kro-
nocar in concordato preven-
tivo, dalla quale ha affittato
il ramo di azienda prose-
guendone l’at t iv i t à .

«Niente lasciava traspari-
re un così repentino precipi-
tare degli eventi - dichiara
A n g e l o  D a l l e  Ave d e l l a
Fiom-Cgil di Carpi - dal 2012
tutto è proseguito regolar-
mente fino a maggio 2016

quando è stata attivata la ri-
chiesta di cassa integrazione
ordinaria motivata da un ri-
tardo di consegna di auto
Mercedes da allestire».

Tutto nella norma dun-
que? «Alla luce dei fatti o-
dierni assolutamente no -
continua Dalle Ave - A mag-
gio sono avvenuti dei cambi
a l l’interno della società In-
tercar srl e, apprendiamo og-
gi, che da gennaio la società
non avrebbe più rispettato i
pagamenti previsti verso la
società affittante. Ai lavora-
tori inoltre non sono state
corrisposte le retribuzioni di
giugno, luglio e agosto. Tutto
questo - prosegue il sindaca-
lista - rende chiaro che ai la-
voratori è stata tenuta nasco-
sta la verità sulle condizioni
del l’impresa, visto che si
prevedeva da settembre una

ripresa piena delle attività.
Tutto fa pensare ad un pro-
getto per scaricare su altri
tutto il possibile per allegge-
rirsi dei propri debiti».

Nella mattinata di lunedì è
previsto un incontro richie-
sto dalla Fiom-Cgil con la
proprietà e i consulenti nella
sede aziendale a Soliera, il
primo dopo la formalizzazio-
ne dei licenziamenti.

La Fiom-Cgil di Carpi chie-
de che «la società ritiri i li-
cenziamenti e corrisponda
le mensilità non ancora pa-
g a t e  a i  l avo r a t o r i » .  L a
Fiom-Cgil chiede anche alle
istituzioni di farsi «parte at-
tiva per trovare una soluzio-
ne al problema della conti-
nuità aziendale che eviti i li-
cenziamenti e riporti alla
normalità la situazione dei
pag amenti».

alla valorizzazione dei beni
culturali e del patrimonio ar-
tistico, all’accessibilità ai
servizi sociali.

Dei 66,4 milioni di euro 60
sono già stati messi a bando e
ripartiti tra i Gal grazie ad un
meccanismo di valutazione
basato su 64 indicatori, rag-
gruppati in quattro distinti
profili: caratteristiche del
territorio, assetto societario,
struttura organizzativa e
qualità della strategia. La do-
tazione di partenza di cia-
scun Gal sarà la seguente: ai
Gal Antico Frignano e Ap-
pennino Reggiano e Delta
2000 vanno circa 10,738 milio-
ni di euro a testa, Gal L’Altra
Romagna 9,838 milioni, Gal
del Ducato 9,808 milioni, Gal
Valli Marecchia e Valconca
9,525 milioni e Gal Appenni-
no bolognese 9,351 milioni. I
restanti 6,4 milioni sono stati
accantonati e saranno distri-
buiti a metà del periodo di
programmazione come pre-
mio aggiuntivo agli attori
che hanno realizzato le mi-
gliori performance in termi-
ni di capacità di spesa e risul-
tati ottenuti. «Nella distribu-
zione dei fondi - ha precisato
l’assessore Caselli - abbiamo
voluto premiare il merito del-
le proposte, assegnando mag-
giori finanziamenti alle real-
tà territoriali che più hanno
colto la volontà di cambia-
mento e innovazione. L’obiet -

tivo è di concentrare le risor-
se e indirizzarle su risultati
tangibili e misurabili».

I primi bandi nei prossimi
mesi

I nuovi Gal sono già opera-
tivi e sin dalle prossime setti-
mane potranno presentare
alla Regione i primi progetti.
Una volta ottenuto il via libe-
ra dall’Unità tecnica Leader,
l’apposito organismo di valu-
tazione della Regione, il Gal
interessato potrà emanare il
bando, rivolto a enti pubblici
o imprese private, curando
tutto l’iter istruttorio fino
al l’approvazione della gra-
duatoria definitiva. Non so-
lo: per progetti specifici i Gal
potranno stipulare conven-
zioni con soggetti istituzio-
nali pubblici, ad esempio
Parchi, università, Comuni,
oppure attuarli con regia di-
retta. La Regione, da parte
sua, avrà il compito di super-
visionare il tutto, assicuran-
do il buon andamento della
cosiddetta strategia Leader.
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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
1,022

VARIAZIONE
-0,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,78

VARIAZIONE
+0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,3949

VARIAZIONE
+1,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,486

VARIAZIONE
+0,89%

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

PREZZO DI CHIUSURA
11,89

VARIAZIONE
+0,34%

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

PREZZO DI CHIUSURA
18,04

VARIAZIONE
-0,55%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,622

VARIAZIONE
+0,17%

CREDEM Gruppo bancario,
ha sede a Reggio Emilia.

PREZZO DI CHIUSURA
5,49

VARIAZIONE
+1,95%

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

PREZZO DI CHIUSURA
19,09

VARIAZIONE
-0,62%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,773

VARIAZIONE
-0,77%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,95 prezzo del 07/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,81

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
43,80

VARIAZIONE
-1,53%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,652

VARIAZIONE
-1,78%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1678

VARIAZIONE
-0,83%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,532

VARIAZIONE
+1,04%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,726

VARIAZIONE
+0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
15,40

VARIAZIONE
-2,90%

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

PREZZO DI CHIUSURA
58,65

VARIAZIONE
-1,10%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,735

VARIAZIONE
+0,06%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,515

VARIAZIONE
+1,75%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,49

VARIAZIONE
-1,32%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,454

VARIAZIONE
+0,73%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,83

VARIAZIONE
-0,61%

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,90

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,458

VARIAZIONE
+0,24%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1996

VARIAZIONE
-0,20%

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

PREZZO DI CHIUSURA
7,40

VARIAZIONE
+0,00%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,922

VARIAZIONE
+0,14%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,35

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,14

VARIAZIONE
+0,26%

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

PREZZO DI CHIUSURA
2,118

VARIAZIONE
+1,63%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,1826

VARIAZIONE
-0,98%

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

PREZZO DI CHIUSURA
0,305

VARIAZIONE
-2,56%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,083

VARIAZIONE
+9,50%

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 07/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
3,84

VARIAZIONE
-0,41%

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

PREZZO DI CHIUSURA
8,00 prezzo del 07/09

VARIAZIONE

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,245

VARIAZIONE
+0,57%

UNIPOL Gruppo  assicurativo 
con sede a Bologna.

PREZZO DI CHIUSURA
2,63

VARIAZIONE
+0,69%

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

PREZZO DI CHIUSURA
1,57

VARIAZIONE
+0,96%

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

PREZZO DI CHIUSURA
17,25

VARIAZIONE
+3,17%

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

PREZZO DI CHIUSURA
28,70

VARIAZIONE
-0,31%

Dati (riferiti al giorno precedente)

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

CARPI Il gruppo avanza una proposta ad Aimag che punta sull’informazione. «Speriamo che il fenomeno diminuisca»

Rifiuti, i Verdi in campo contro gli abbandoni
«Un manifesto che riporta il numero da contattare per il ritiro gratuito»

CARPI

L a lotta all’abb a n d o n o
dei rifiuti è una batta-

glia condotta su più fronti e
da più soggetti: dalla poli-
zia municipale che si è do-
tata anche di ‘fo t o t r ap p o l e ’
contro i furbetti, dall’a m-
ministrazione comunale e
da Aimag che hanno tenta-
to di sensibilizzare i citta-
dini e dai cittadini stessi
che hanno scattato foto,
chiamato le forze dell’o rd i -
ne, segnalato ad Aimag,
‘d e nu n c i at o ’ sui social net-
work le situazioni più cri-
t i ch e.

Dai Verdi di Carpi arriva
ora una nuova proposta per
provare a disincentivare
l’abbandono dei rifiuti,
specialmente di quelli in-
gombranti. Il gruppo, par-
tendo dalla considerazione
che molti dei residenti non
sanno che certe tipologie di
rifiuti o materiali possono
essere ritirati direttamente
a casa, hanno proposto ad
Aimag di affiggere un ma-
nifesto sui cassonetti che
riporti il numero telefonico
a cui rivolgersi.

«Abbiamo lanciato una
proposta ad Aimag per cer-
care di ridurre il depreca-
bile fenomeno dell'abban-

dono dei rifiuti ingombran-
ti nelle varie piazzole del
vetro e della plastica, pun-
tando sull’aumento dell’in-
formazione agli utenti»,
spiegano i Verdi di Carpi.
Di cosa si tratta? «Propo-
niamo l’affissione nell’i n-
tero bacino servito dalla
multiutility, su ogni conte-
nitore dedicato alla raccol-

IL MANIFESTO Ecco
la locandina ideata
dai Verdi. A sinistra
abbandoni in via
Vasco de Gama,
zona Carpi sud

L’EPISODIO La signora R.C. era in bicicletta in viale Cavallotti quando è stata derubata da due ragazzini

Scippata della borsa, le viene restituita poco dopo
«Ringrazio i carabinieri di Carpi per l’efficienza»

CARPI

V a in scena ad ottobre, nel-
le serate del 7 e 8 alle 21 e

in pomeridiana il 9 ottobre, lo
spettacolo Filumena Martura-
no, capolavoro di Eduardo De
Filippo, uno dei personaggi
più riusciti nella drammatur-
gia italiana del Novecento. Lo
spettacolo, per la regia di Li-
liana Cavani, viene portato in
teatro a Carpi dalla Fondazio-
ne CR Carpi che compie 25 an-
ni e per l’ occasione omaggia
l’ingresso a chi ne fa richiesta.
I biglietti omaggio per i tre ap-
puntamenti possono essere ri-
tirati presso la biglietteria del
Teatro Comunale di Carpi a
partire da domani.

CARPI

È stata scippata della bor-
sa mentre era in bici-

cletta. Ma grazie all’i m m e-
diato intervento dei carabi-
nieri e all’aiuto dei passanti
questa storia, iniziata come il
classico episodio di crimina-
lità, si è concluso con un lieto
fine. «Ringrazio i militari del-
la Stazione di Carpi per l’ef fi-
cenza».

E’ successo ieri a Carpi, al-
la signora R.C., queste le ini-
ziali del suo nome. Veniva dal
centro e stava percorrendo
viale Cavallotti in bicicletta,
in direzione via Ugo da Carpi.
All’incrocio con via Marx si è
fermata in attesa che il sema-

foro pedonale diventasse ver-
de. E’ allora che è stata urtata
da due ragazzini di passag-
gio. «Mi hanno preso contro -
racconta R.C. - tanto che stavo
per perdere l’equilibrio. Poi è

diventato verde, ho attraver-
sato la strada e mi sono accor-
ta di non avere più la borsa».

Una frazione di secondo è
bastata ai due ragazzini per
scipparla. «La tenevo legata

al manubrio e stretta tra le
mani, ma l’urto improvviso e
la paura di perdere l’e q u i l i-
brio devono avermi fatto per-
dere la presa per un attimo».

E’ qui che entra in campo
l’efficenza delle forze dell’or -
dine, ma anche la solidarietà
tra persone. «Ero senza tele-
fono ma un conoscente che
per caso passava di lì mi ha
prestato il cellulare per chia-
mare i carabinieri». La signo-
ra è stata raggiunta poco do-
po da una pattuglia, alla qua-
le ha raccontato lo scippo ap-
pena subito, e che si è messa
subito alla ricerca dei due la-
druncoli. Nel frattempo R.C.
si è recata al Comando di via
Sigonio per sporgere denun-

cia ma quando è arrivata, sor-
presa: «Signora, ecco la sua
borsa bianca».

«Una signora, Enrichetta,
ha trovato la borsa e l’ha con-
segnata alla pattuglia che sta-
va perlustrando la zona di via
Ugo da Carpi alla ricerca dei
ladri. Dentro c’era tutto per
fortuna: telefono, chiavi, do-
cumenti».

«Vorrei ringraziare le per-
sone che mi hanno aiutato,
perchè hanno dimostrato un
grande spirito altruistico -
conclude R.C. - ma soprattut-
to vorrei ringraziare i carabi-
nieri della Stazione di Carpi
per quanto hanno fatto per ri-
trovare la mia borsa, per l’im -
pegno e l’efficienza e per la lo-
ro presenza sul territorio.
Troppo spesso si sentono
commenti negativi, credo in-
vece che vada riconosciuto il
lavoro e l’impegno che metto-
no per garantire la nostra si-
cure zza».

(Elena Guidetti)

LIETO FINE R.C. plaude all’impegno dei carabinieri della Stazione di Carpi, in via Sigonio

TERRE D’ARGINE Mercoledì si è deciso di attivare un fondo di solidarietà per il centro Italia

Dalla Giunta 20mila euro per le zone terremotate
E lettera alle associazioni: «Canalizzate qui i ricavati delle vostre iniziative»

TERRE D’ARGINE

L a Giunta dell’Unione
delle Terre d’Argi ne

nella seduta di mercoledì
ha deciso di istituire un
fondo di solidarietà per i
territori del Centro Italia
colpiti dal sisma del 24 ago-
sto scorso. La Giunta ha
non solo deciso di attivare
questo strumento stanzian-

do la somma di 20mila euro
ma anche di inviare nei
prossimi giorni una lettera
a tutte le associazioni di vo-
lontariato dei quattro co-
muni che compongono l’U-
nione: questo per invitarle

ta di plastica e vetro-allu-
minio (cassoni gialli e cam-
pane verdi, ndr), di una par-
ticolare cartellonistica i-
deata da noi, che oltre a ri-
portare il divieto d’abb an-

dono spiega in modo sem-
plice come effettuare un
corretto smaltimento degli
ingombranti, con indicati i
contatti per il ritiro gratui-
to a domicilio».

I cartelli, oltre a specifi-
care i divieti e i rischi d'in-
quinamento ambientale,
riporta dunque i contatti
per il ritiro gratuito. Della
serie: ti spieghiamo che il
rifiuto ingombrante lo ven-
gono a ritirare gratuita-
mente, te lo ricordiamo ad
ogni cassonetto, ti fornia-
mo il numero, ora l’unico
‘s fo r z o ’ che devi fare è chia-
mare. A prova del peggiore
scansafatiche. «Forse non
si risolverà del tutto il pro-
blema dell'abbandono degli
ingombranti, speriamo
serva a diminuirlo. Di certo
- concludono i Verdi - non si
potrà più addurre come
scusa il fatto di non sapere
come smaltire corretta-
mente gli ingombranti».

(Elena Guidetti)

a canalizzare qui il ricavato
delle iniziative di solidarie-
tà che stanno organizzando
o pensano di organizzare
nei prossimi due mesi.

Un modo, secondo la
Giunta dell’Unione, per e-

vitare che le risorse frutto
della solidarietà dei cittadi-
ni di Campogalliano, Car-
pi, Novi e Soliera, possano
essere meno efficaci a se-
guito di invii di beni e con-
tributi troppo frammenta-

ti.
«Tra due mesi – spiega la

Giunta – i fondi raccolti e

che speriamo possano arri-
vare da tante associazioni
verranno destinati ad un
progetto specifico di rico-
struzione nelle zone terre-
motate concordato con le
autorità del posto, ovvia-
mente di comune accordo
con tutti coloro che hanno
deciso di contribuire a que-
sta iniziativa nei comuni
dell’Unione».

CARPI

Filumena Marturano,
spettacolo in scena

il 7,8 e 9 ottobre
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MIRANDOLA Incidente sul lavoro ieri pomeriggio alle 17 in via Mercadante, nelle campagne di San Giacomo Roncole

Muore a 31 anni schiacciato da una rotoballa
A perdere la vita è stato un giovane pakistano residente a Carpi

MIRANDOLA

I ncidente mortale sul la-
voro ieri pomeriggio: un

giovane di 31 anni ha per-
so la vita mentre lavorava
nelle campagne di San
Giacomo Roncole, a Mi-
randola.

Erano circa le 17 quando
si è verificato l’i n c i d e n t e.
La dinamica di quanto ac-
caduto è ancora al vaglio
dei carabinieri e della Me-
dicina del lavoro, ma se-
condo una prima ricostru-
zione dell’accaduto il gio-
vane, un pakistano di 31
anni residente a Carpi,
stava lavorando presso
u n’azienda agricola di via
Mercadante, nella frazio-
ne di San Giacomo Ronco-
le quando gli è caduta ad-
dosso una rotoballa di fie-
n o.

Immediato l’arrivo dei
soccorsi: sul posto è arri-
vata un’ambulanza e vista
la gravità dell’incidente è
stato allertato anche l’e l i-
soccorso. Quando è giunto

sul posto però per il giova-
ne lavoratore non c’era più
nulla da fare: è rimasto
schiacciato sotto il peso

della rotoballa e a nulla è
valso il tentativo dei soc-
corritori. Non è rimasto
altro che dichiararne il de-

SOCCORSI Sul posto una ambulanza e l’elisoccorso. Per il giovane nulla da fare

IN BREVE

Cavezzo, tre giorni
di festa per
il volontariato
Oggi, domani e dome-
nica si terrà a Cavezzo
la quinta Festa del Vo-
lontariato con spettaco-
li, intrattenimenti musi-
cali, stand gastronomi-
co, attività sportive per i
ragazzi, raduno di auto
e moto d’epoca, punti
informativi sulle attività
dell’associazionismo lo-
cale. La festa è promos-
sa dalle associazioni di
volontariato di Cavezzo
con il contributo del co-
mune ed è stata attivato
una raccolta fondi per le
popolazioni terremotate
del Centro Italia a fa-
vore del comune di Ar-
quata e della frazione
Pescara del Tronto.

NEGOZIO Il punto vendita di Mirandola e sopra il reparto ortofrutta

FINALE Prende il via oggi la 21esima edizione della rievocazione che attira nella Bassa migliaia di persone

La storia rivive per 3 giorni con Finalestense
Tra i momenti clou la sfilata di nobili e popolani e i giochi delle cerchie

INAUGURAZIONI Taglio del nastro per il nuovo store di via Koki Fregni che dà lavoro a 17 giovani

La bandierina Md sventola anche a Mirandola
Per il Gruppo è il sesto punto vendita aperto nella provincia modenese

c e s s o.
Ora carabinieri e Medi-

cina del lavoro faranno ac-
certamenti sull’in c id e nt e

e non si esclude che possa
essere disposta l’a u t op s i a
sulla salma.

(e.g.)

FINALE

P rende il via questa sera
la 21esima edizione di

Finalestense, rievocazione
ludico-storica capace di
coinvolgere e attrarre nel-
la cittadina della bassa mo-
denese migliaia di perso-
n e.

L'edizione di quest'anno -
spostata a settembre per la
concomitanza con il turno
elettorale - rafforza l'impe-
gno e il ruolo delle associa-
zioni locali e delle quattor-
dici Cerchie che, come tra-
dizione, si contenderanno
l'ambitissimo palio.

Tra i momenti clou, la
sfilata del corteo di nobili,
popolani, armati, cerchie e
figuranti, in programma
questa sera e domenica se-
ra, i giochi delle cerchie,
distribuiti tra domani e do-
menica, e il palio artistico
(domani sera).

Domani pomeriggio, i-
noltre, verrà rievocata la
figura di Lucrezia Borgia
che, all'alba del XVI secolo,
fu moglie di Alfonso d'Este
e di cui l'archivio storico
comunale conserva una
lettera manoscritta. A par-
larne saranno il giornali-
sta e scrittore Claudio Ma-
ria Goldoni e la storica ed
esperta d'arte Giuliana
Ghidoni.

Da ricordare infine la se-
conda edizione del concor-
so fotografico "Scorci su
Finalestense", promosso
dalle associazioni La Moda
nei Tempi e Lo Cantacucco
in collaborazione con l'am-
ministrazione Comunale.
Il concorso è aperto a tutti,
le fotografie sono da realiz-
zarsi esclusivamente nelle
giornate di oggi, domani e
domenica, nell’ambito del-
la manifestazione di Fina-
l e.

MIRANDOLA

L a “bandierina” MD sven-
tola anche su Mirandola.

E’ stato inaugurato ieri in via
Koki Fregni, il primo store
del Gruppo della grande di-
stribuzione organizzata nel-
la cittadina emiliana, il sesto
della provincia modenese e il
quindicesimo a livello regio-
nale. All’inaugurazione era-
no presenti i rappresentanti
degli enti locali a testimonia-
re l’importanza di questa
nuova realtà commerciale
che ha dato lavoro a 17 giova-
ni di età compresa tra i 25 e i
30 anni, tutti della zona, as-
sunti appositamente per ge-
stire la struttura.

Il nuovo MD è caratterizza-
to dal format di punto vendi-
ta concepito a inizio anno
d al l ’azienda e via via in ap-
plicazione a tutti i nuovi sto-
re del Gruppo. Sono 1.500 me-

tri quadri di superficie totale,
con ampie vetrate d’ing resso,
7 corsie simmetriche, oltre
2000 referenze a marchio pri-
vato. Il tutto perfettamente il-
luminato da impianti led di
ultima generazione e a basso
impatto, nel pieno rispetto
della sostenibilità ambienta-
l e.

All’esterno del punto ven-
dita il parcheggio per la clien-

tela conta 100 posti auto.
Il nuovo format MD è stato

pensato per garantire la mi-
gliore esperienza d’a c q u i s t o.
All’ingresso si notano subito
ben 100 metri quadri dedicati
a frutta e verdura, consegna-
ti giornalmente con referen-
ze provenienti anche da agri-
coltura biologica. Il percorso
continua poi con i reparti as-
sistiti di gastronomia e ma-

celleria – con carni selezio-
nate sia a livello locale sia na-
zionale - e panetteria. E’ inol -
tre presente una grande novi-
tà nel settore discount, il cor-
ner del pesce fresco confezio-
n at o.

L’of ferta prosegue con
u n’ampia scelta di prodotti
“non food”: elettronica, ma
non solo, anche casalinghi ed
e l e t t ro d o m e s t i c i .

MD S.p.A – già Lillo Group
S.p.A - è uno dei più impor-
tanti player della grande di-
stribuzione italiana. La sto-
ria della Società s’iden tifi ca
con quella del suo fondatore,

Patrizio Podini, nato a Bolza-
no, attivo nel mercato della g-
do fin dagli anni ’60. Nel 1994
decide di investire nelle re-
gioni del Sud Italia fondando
MD Discount che fa crescere
fino allo “s b a rc o ” sul territo-
rio nazionale con l’ac qu is to
nel 2013 della catena LD Mar-
ket diffusa al Nord e di pro-
prietà del Gruppo Lombardi-
ni. Nasce così uno scenario
nazionale che oggi vanta ol-
tre 730 punti vendita, più di
5.300 dipendenti ed è in grado
di movimentare centinaia di
milioni di colli all’anno attra-
verso 6 depositi.

Bassa
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FORMIGINE Giochi e laboratori nell’area verde. E la merenda è a base di frutta

Grandi e piccini in festa a Villa Bianchi
Per l’occasione verranno presentate le attività del Centro Famiglie

ACCOGLIENTE Lo spazio dedicato all’iniziativa

FIORANO Normative sempre più complesse: il Comune mette gli esperti a disposizione dei referenti

Le associazioni vanno a scuola di no-profit
Dodici ore di formazione su contributi, fiscalità e nuove regole

FIORANO MODENESE

S ono numerose nella zo-
na del distretto e a Fio-

rano le realtà associative
non profit impegnate in at-
tività culturali, sportive,
nella promozione sociale e
nel volontariato. Il Comune
e le organizzazioni di vo-
lontariato, di promozione
sociale o di ambito sportivo
condividono lo stesso inte-
resse: lavorare per la comu-
nità fioranese. Ma da un la-
to le novità nor mative,
d al l ’altro lato la necessità
di trasparenza per rendi-
contare quanto realizzato
con i contributi dell’ente lo-
cale, non sempre rendono
semplice questa collabora-
zione. Per questo il Comu-
ne di Fiorano Modenese
propone un percorso for-
mativo di quattro serate ri-
volto alle associazioni del
proprio territorio. Il corso
intende offrire competenze
e conoscenze legali alle as-

sociazioni, ma anche porre
nuove basi per la corretta
gestione dei rapporti tra no
profit e Ente, rispetto a te-
mi concreti e diversi.

Il percorso formativo, del-
la durata di 12 ore, si terrà
per quattro martedì, dalle
ore 19 alle ore 22, dal 20 set-
tembre all’11 ottobre e si
svolgerà presso la Sala Ci-
vica Giorgio Ambrosoli a
Casa Corsini.

Per iscriversi è necessa-
rio compilare apposito mo-
dulo e inviarlo via e-mail o
consegnarlo direttamente
all’Ufficio Sport e Associa-
zionismo entro lunedì 12
settembre 2016.

Il corso, tenuto dal Centro

Servizi per il Volontariato
di Modena, affronterà i se-
guenti temi: principali a-
dempimenti per le associa-
zioni; contributi e rendi-
contazioni: contenuti e pro-
cedure; immobili e manu-
tenzioni: contenuti e proce-
dure; costruire insieme la
comunità con regole e pro-
cedure condivise.

In tutti gli incontri verrà
favorita la condivisione,
tramite la messa in comu-
ne di esperienze tra asso-
ciazioni diverse. Al termi-
ne del percorso verranno
forniti materiali, schede e
sintesi utili per seguire le
corrette procedure mostra-
t e.FONDAMENTI Il corso punta a formare i responsabili delle associazioni che collaborano con il pubblico

MARANELLO Si parte oggi, disagi contenuti fino a venerdì prossimo

Asfalto da rifare e fibra ottica:
le modifiche alla viabilità per i cantieri

FORMIGINE

C ostituzione Cost to
Cost, il tour che ha

portato i parlamentari del
Movimento 5 Stelle ad in-
contrare i cittadini arriva
a Formigine per la prima
tappa in Emilia per il No al
Referendum costituziona-
le. L’appuntamento formiginese è fissato
per stasera alle 18:30 al Caffè dell’Orolo gio.
Parteciperanno alla serata il vice Presiden-
te della Camera, Luigi Di Maio, i deputati
Vittorio Ferraresi e Carlo Sibilia, mentre a
fare gli onori di casa sarà il deputato formi-
ginese Michele Dell’Orco. «Oltre alla genesi
e al discutibile percorso che ha visto nasce-
re questa riforma targata Renzi-Boschi-Ver-
dini ci sono molti motivi sostanziali per di-
re no a questo progetto di lenta distruzione
della democrazia. Come Movimento 5 Stelle
ci sentiamo un po’ dei Resistenti in questa
battaglia, per questo vorrei invitare l’Anpi
di Modena a partecipare al nostro incontro.
La Presidente Pacchioni - conclude il depu-
tato - può star sicura che troverà nella se-
rata del Movimento 5 Stelle molta più liber-
tà di espressione di quanta ce ne sia alla Fe-
sta dell’Unità di Ponte Alto».

FORMIGINE

S i rinnova sabato prossimo dalle 16
alle 19 l'appuntamento con la Festa

di Villa Bianchi che giunge alla sua
11° edizione e, come di consueto, pro-
pone nell'area verde cortiliva del Cen-
tro per le famiglie di via Landucci a
Casinalbo, un pomeriggio dedicato al-
le attività ludiche-creative per bambi-
ni e famiglie.

L’organizzazione è a cura delle ope-
ratrici del Centro per le Famiglie Villa
Bianchi insieme al gruppo di lavoro
del Nido d’Infanzia comunale Momo e
ad alcune associazioni che collabora-

no durante l’anno con il servizio (A-
vis, Auser, Ridere per Vivere, Sos Ma-
ma, Cav, P.G.S., Amici per la Vita, Ban-
ca del Tempo, Progetto Chernobyl,
Pro Loco) che proporranno centri
d’interesse, attività di gioco, laborato-
ri, un angolo sonoro per i più piccoli,
trucca bimbi e merenda. Parteciperà
come ogni anno anche il Servizio Tu-
tela Minori - Unione dei comuni Di-
stretto ceramico con un punto infor-
mativo sull’accoglienza familiare.
Ne ll’occasione, la Pro Loco offrirà a

grandi e piccini una merenda a base
di frutta per la promozione di una sa-
na alimentazione.

La festa rappresenta da sempre un
importante momento di aggregazione
e condivisione e sarà l’occasione per
conoscere le attività e i servizi offerti
dal Centro per le Famiglie per l’anno
2016/2017: Sportello Informafamiglie,
Centro per Bambini e Genitori, Spa-
zio Aperto, Ludoteca, i Servizi di Con-
sulenza e Mediazione familiare. La
partecipazione è libera e gratuita.

MARANELLO

L avori sulla segnaletica orizzontale, po-
sa di fibra ottica e interventi di asfal-

tatura: sono diversi i cantieri che occu-
peranno le strade maranellesi nei prossi-
mi giorni. Per consentire la realizzazione
delle opere, il sindaco ha quindi firmato le
ordinanze che stabiliscono le temporanee
modifiche alla viabilità nelle strade inte-
ressate dai cantieri.

«Si tratta – sottolinea il sindaco di Ma-
ranello Massimiliano Morini – di inter-
venti attesi. Come avevamo anticipato nel
corso degli incontri di quartieri con la cit-
tadinanza, avremmo preferito realizzare
queste opere nelle scorse settimane, se il
cambio di normativa relativa agli appalti
non avesse rallentato la procedura. Ci scu-
siamo con i maranellesi per gli inevitabili
disagi, che proveremo a ridurre al mini-
mo». Nel dettaglio, sono quattro gli inter-
venti in programma. Da oggi e fino a mar-

tedì sarà chiusa al traffico via Grizzaga
nel tratto compreso tra l’incrocio sema-
forico con via Vignola e via dei Navigatori
per consentire l’intervento di riasfaltatu-
ra della sede stradale. Le deviazioni sa-
ranno segnalate sul posto. Domani sarà
vietata la circolazione e la sosta nel par-
cheggio delle scuole medie di via Claudia,
in Via Ponchielli nel parcheggio delle
scuole materne e in Via Flavio Gioia per
consentire il rifacimento della segnaleti-
ca orizzontale. Da lunedì 12 a venerdì 16
settembre è invece in programma la rea-
lizzazione di infrastrutture di telecomu-
nicazione in via Abetone Inferiore e in via
N u vo l a r i .

Da oggi e fino venerdì 23 settembre è
invece in programma la posa di fibra ot-
tica in via Montegrappa e in via Vandelli
(previsto il restringimento di carreggiata)
e in via Zozi all’intersezione con via Boito
ed è prevista la chiusura della carreggia-
ta.

FORMIGINE Questa sera, annunciato anche Di Maio

Aperitivo a 5Stelle
per il ‘no’ al referendum
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CASTELFRANCO Carla Brigliadori, cuoca, ‘f i l o s o fa ’ e viaggiatrice sarà protagonista della 35esima edizione

Sagra del Tortellino: ecco la Dama
Gli organizzatori: «Scelta perchè portatrice di valori e saperi intramontabili»

CASTELFRANCO

E ccola la Dama 2016 della
Sagra del Tortellino

Tradizionale di Castelfran-
co Emilia. Si chiama Carla
Brigliadori e sarà la Dama
2016. Succede alla modene-
se Federica Galli, e l'11set-
tembre e sarà celebrata a
dovere dal corteo storico al-
le 20,30, in notturna con lo
scambio del mattarello fra
l'Oste Giuseppe Villani e
l'Oste 2016 Davide Nini, pre-
sidente del Consorzio del
Prosciutto di Modena prece-
derà la piece teatrale,che si
svolge in piazza Bergamini,
della genesi del tortellino.

La scelta di Carla ha varie
motivazioni, la principale è
l'ideale collegamento con la
filosofia che condividiamo
con Casa Artusi, il manteni-
mento e la ricerca della va-
lorizzazione «dei reciproci
"saperi"», spiegano i re-
sponsabili. Altra motivazio-
ne, «Forlimpopoli luogo di
nascita di Pellegrino Artu-
si, padre indiscusso della
cucina Italiana con le sue
straordinarie "Mariette" è
in perfetta simbiosi con le
nostre Sfogline e Rezdore».

Ma chi è veramente la
nuova Dama? Carla Briglia-
dori è una cuoca laureata in

Filosofia, dal 2008 responsa-
bile della Scuola di cucina
di Casa Artusi. Romagnola,
viaggiatrice, riempie lo zai-
no con tutte le emozioni che
le suscita il cibo. Collabora
con cuochi, artigiani, pro-
duttori per fare sviluppo,
impresa, cultura qui e nel
mondo. La passione per la
cucina, le sue storie, la ma-
gia delle mani che creano le
ha imparate dalla nonna.
Curiosa, ama “il bello e il
buono ovunque si trovino”.

Come per esempio il pic-
colo  quadrato  di  pasta
all’uovo tirata al mattarello
con ripieno di lombo di
maiale, prosciutto crudo,
mortadella, parmigiano e
un pizzico di noce moscata:
è l’ombelico gastronomico
più famoso del mondo, sua
maestà il tortellino, prota-
gonista della tradizionale
sagra arrivata alla 35° edi-
zione. Dal 2 all’11 settembre
musica, cultura e gastrono-
mia, con un pensiero rivolto
anche alle popolazioni col-
pite dal sisma del Centro I-
talia. PROTAGONISTE Qui sopra in grande carla Brigliadori, nel riquadro Federica Galli, Dama dell’anno scorso, in piccolo una scena del corteo

CASTELFRANCO Gli Amici del cuore, l'associazione che diffonde prevenzione e proposte, raccoglie importanti frutti

«Infarto, così ho salvato mia madre»
Grazie al massaggio cardiaco una donna ha mantenuto in vita un'anziana

IMPARARE SI PUÒ Uno dei tanti corsi di primo intervento dell’associazione

CASTELFRANCO Il M5S interviene sul tema delle mancate assunzioni e della protesta

Sciopero Municipale: la politica si schiera
«I soldi per i dirigenti ben pagati si trovano, quelli per gli agenti no...»
CASTELFRANCO

N on si placa la polemica
sull’organico della mu-

nicipale. Anche il Movimen-
to 5 stelle si affianca alle pro-
teste degli operatori di poli-
zia municipale per il manca-
to incremento del numero di
agenti «nonostante questo
risulti da anni insufficiente
al minimo necessario per co-
prire tutto il nostro territo-
rio e come invece previsto

dalle norme regionali», scri-
vono i grillini. Mentre si no-
ta che «da una parte l'Ammi-
nistrazione ha trovato le ri-
sorse per assumere nuovi e
ben retribuiti dirigenti, non
si può certo non notare che
non viene prestata la stessa
attenzione per sanare una si-
tuazione di forte disagio e ne-
cessità di ulteriore organico,
come quella denunciata ne-
gli ultimi giorni dagli opera-
tori della nostra città».

Secondo il M5S «la verten-

za, che riguarda la prevista
nuova organizzazione del
servizio, si riferisce infatti
a l l a  v o l o n t à ,  d a  p a r t e
dell’amministrazione, di au-
mentare il personale di una
sola unità a fronte però di u-
na nuova turnazione dell’o-
rario di lavoro non compati-
bile con la carente dotazione
organica del Corpo», mentre
dal comunicato diramato dai
sindacati della polizia muni-
cipale «si apprende che, dal-
la Prefettura di Modena, era

stata avanzata la proposta di
assumere almeno tre unità,
pur se a tempo determinato,
standard al di sotto del quale
ogni altro espediente propo-
sto non servirebbe a miglio-
rare la situazione».

«Ci auguriamo che le trat-
tative vengano riprese al più
presto, per il bene dei cittadi-
ni e per il rispetto del lavoro
che quotidianamente viene
svolto dalla polizia munici-
pale».

CASTELFRANCO

H a mantenuto il sangue freddo
che serviva, ha eseguito ogni

passo con la razionalità necessaria,
ha praticato quel massaggio cardia-
co che le era stato insegnato su un
manichino di plastica. Solo così è
riuscita a salvare la vita della sua
mamma. La storia a lieto, lietissimo
fine arriva da Castelfranco: protago-
niste due donne e un'associazione.
L'associazione è quella degli Amici
del Cuore, la cui realtà nel distretto
di Castelfranco è tra le più attive in
provincia: l'obiettivo del gruppo è
quello di sensibilizzare i cittadini

sull'importanza della prevenzione.
A questo proposito, è grazie agli A-
mici del Cuore se sono stati collocati
in luoghi pubblici, scuole e palestre
tanti defibrillatori. Ad ognuno di
questi strumenti corrisponde un
gruppo di utenti formati nel suo u-
tilizzo, con insegnamenti e corsi sul
massaggio cardiaco o sulla disostru-
zione pediatrica. Ecco, così arrivia-
mo alle due donne protagoniste: la
titolare di un poliambulatorio con
palestra a Castelfranco ha scelto di
affidarsi agli Amici del Cuore per il
suo defibrillatore. Quel corso le è
stato di grande aiuto la notte scorsa
e proprio nella sua abitazione. Rien-

trata a casa a San Cesario, la donna
ha trovato la madre, anziana, inco-
sciente. Un infarto, forse. Fatto sta
che la signora non ha battuto ciglio
e ha chiamato come prima cosa il
118. Poi ha praticato un ciclo di mas-
saggio cardiaco per cinque, sei mi-
nuti: il tempo necessario per l'am-
bulanza per arrivare sul posto con
un defibrillatore. Una scarica è ba-
stata per restituire la vita all'anzia-
na, ma è il massaggio cardiaco quel-
lo che - in realtà - l'ha salvata: ecco
allora perché valgono tanto, tantis-
simo, quel corso e quella formazio-
n e.

((s.zuc.))

Pianura
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PAVULLO Il Movimento 5 Stelle sprona l’amministrazione sul nosocomio: «Lottiamo insieme»

«Ospedale, fronte comune contro depotenziamento»
Il consigliere regionale Gibertoni: «Coinvolgete tutto l’Appennino»

L’INCONTRO I consiglieri Fabio Catani e Davide Venturelli, insieme ad Efrem Gobbi, con Giulia Gibertoni

PAVULLO

I consiglieri di minoranza di
Pavullo, Fabio Catani e Da-

vide Venturelli, hanno risolle-
vato il tema ospedale nel corso
di una conferenza stampa a
cui ha preso parte anche il
consigliere regionale Giulia
Gibertoni del Movimento 5
S t e l l e.

«Gli ospedali di Pavullo e
Mirandola sono vittime di
maltrattamenti ingiusti - ha
precisato la Gibertoni - e non
si può più dire che il diritto al-
la salute sia uguale per tutti i
cittadini. Quando si parla del-
le aree terremotate e dell’Ap -
pennino le si sente spesso de-
finire ‘disa giate’, ma queste lo
sono solo perché vengono mal-
trattate dalla politica a livello
di servizi. Se vogliamo evitare
lo spopolamento e l’abbando -
no i servizi vanno potenziati».
E’ proprio nell’ottica di pre-
servare al meglio e di poten-
ziare l’offerta del polo ospeda-
liero che i consiglieri di Pavul-
lo hanno presentato un docu-
mento, frutto del lavoro dei
membri della costituente sa-
nità, che nei mesi passati si so-
no confrontati con una larga
parte dei professionisti ed gli
operatori del settore sanitario
pavullese. «Si tratta di una mo-
zione - precisano Catani e Ven-
turelli - con la quale si chiede
di prendere un impegno fer-
mo e risoluto agli amministra-
tori su numerosi aspetti che
riguardano l’ospedale, che è u-
no dei veri poli strategici per il
rilancio di Pavullo. Il Docu-
mento ci era stato sollecitato
dal sindaco Biolchini, che a
suo tempo ci ha spronato a re-
digerlo per poi portarlo anche
in sede di Unione dei Comuni,
in modo che vengano coinvolti
tutti gli amministratori della
monta gna».

«Invito tutti coloro che han-

no a cuore l’ospedale a non li-
mitare il confronto ai soli pa-
vullesi - ha puntualizzato la
Gibertoni - ma sarebbe fonda-
mentale avviare un percorso
partecipativo in tutti i Comu-
ni del Frignano, in modo da
aumentare la consapevolezza
dei cittadini ed a fare in modo
che i sindaci si facciano carico
delle loro proposte e richie-
ste».

Il documento
«La persistente crisi econo-

mica ha ulteriormente ridotto
le risorse disponibili per l’as -
sistenza sanitaria anche per la
popolazione del Frignano - ha
spiegato Stefania Tazzioli del
Movimento 5 Stelle di Pavullo
- A tutti i livelli si sta verifican-
do una riduzione delle presta-

zioni a favore dei cittadini e
tutto ciò è particolarmente
più avvertito in una situazio-
ne strutturalmente e territo-
rialmente disagiata e penaliz-
zata come quella del Frigna-
no».

E così «la nostra proposta
viene declinata nei seguenti
punti. In primis il manteni-
mento dell’assistenza alle e-
mergenze cardiovascolari
poiché è nota l’enorme impor-
tanza del fattore tempo per ri-
solvere positivamente tali e-
mergenze, è necessario che, ol-
tre alla ovvia presenza del me-
dico internista di riferimento,
sia possibile effettuare una
diagnostica laboratoristica
immediata e rapida, una dia-
gnostica radiologica tempe-
stiva e avere la presenza dello

specialista in anestesia e ria-
nimazione». C’è poi il «mante-
nimento della guardia aneste-
siologica necessaria ,oltre che
per l’attività di sala operato-
ria, urgente e programmata,
per le richieste di consulenza
del Pronto soccorso e delle u-
nità operative dello stabili-
mento ospedaliero al fine di u-
na corretta gestione multidi-
sciplinare del paziente criti-
co».

E’ inoltre necessaria una
«ristrutturazione del Pronto
soccorso essendo lo stesso ora-
mai strutturalmente inade-
guato per l’attività che è chia-
mato a svolgere. Un migliora-
mento del sistema dovrebbe
prevedere un incremento del
personale infermieristico per
un potenziamento dell’at tiv i-
tà di Triage, per l’assistenza ai
pazienti in Obi e per un più ra-
zionale utilizzo delle ambu-
lanze, in collaborazione con le
associazioni di volontariato».

I 5 Stelle prendono poi in
considerazione la Radiologia
in cui «dovrebbe essere garan-
tita la presenza del radiologo
dalle 8 alle 20 per 7 giorni su 7:
in tal modo si aumenta la di-
sponibilità per consulenza al
Pronto soccorso e alle Unità O-
perative negli orari di maggio-
re afflusso. Studiando apposi-
te modalità, inoltre, la mag-
gior presenza del radiologo
potrebbe consentire l’es e c u-
zione di prestazioni ambulato-
riali, con conseguente abbatti-
mento delle liste di attesa».

il mantenimento del Labo-

ratorio Analisi con l’at tu al e
organizzazione di Guardia At-
tiva è un altro dei punti tratta-
ti dai 5 Stelle. «In un territorio
di montagna la presenza del
laboratorio per urgenze ga-
rantisce tempestività di dia-
gnosi e trattamento. Una tec-
nologia Point of Care ,che so-
stituisca il laboratorio, non è
sicuramente la più adeguata
per il nostro territorio. Si trat-
ta di una tecnologia che ese-
gue solo alcuni esami e per
questo motivo richiede la di
trasporti. Inoltre l’utilizzo che
ne è stato fatto finora in altre
sedi ha dimostrato di essere
più lenta e costosa rispetto al
servizio tempestivo del labo-
ratorio» e vogliono anche il
mantenimento di «un’unità o-
perativa di area chirurgica
con le competenze medico-chi-
rurgiche necessarie per af-
frontare tempestivamente le
emergenze, attuando una ro-
tazione degli operatori presso
altre unità operative per man-
tenere la necessaria compe-
tenza clinica. Resta poi fonda-
mentale lo specialista chirur-
go per la consulenza al Pronto
soccorso in termini di valuta-
zione multidisciplinare e
competenze tecniche. La per-
manenza della competenza
chirurgica potrebbe inoltre
consentire l’incremento di
u n’attività chirurgica di me-
dio-bassa complessità con ov-
via riduzione delle liste di at-
tesa provinciali per tali richie-
ste, nel contesto di una pro-
grammazione su scala azien-

dale e conseguente miglior u-
tilizzo delle risorse del Servi-
zio delle Sale Operatorie».

Non meno importante è il
mantenimento del «Punto Na-
scita e della Guardia Ostetri-
co-Ginecologica per poter far
fronte tempestivamente alle e-
mergenze ostetriche. Si propo-
ne pertanto di declinarne l’at -
tività come segue ovvero assi-
stenza alla gravidanza fisiolo-
gica, con gestione scrupolosa
del rischio clinico per eviden-
ziare le pazienti da inviare ad
una struttura di secondo livel-
lo e rotazione effettiva e co-
stante degli operatori medici e
del comparto con i colleghi di
Sassuolo in modo da mantene-
re la competenza clinica ne-
cessaria per affrontare una e-
ventuale emergenza, il poten-
ziamento dell’attività ambula-
toriale ostetrico-ginecologica
in collaborazione con il con-
sultorio famigliare, il mante-
nimento della sola attività gi-
necologica di Day-surgery».

I 5 Stelle hanno pensato an-
che a Pediatria e ritengono ne-
cessario il mantenimento del-
la «guardia attiva diurna e re-
peribilità notturna per affron-
tare adeguatamente le emer-
genze pediatriche» e all’Or to-
pedia con un «potenziamento
della guardia diurna e mante-
nimento della reperibilità
notturna per tutte quelle e-
mergenze che potrebbero es-
sere risolte in loco riducendo i
costi e i disagi della trasferi-
mento al centro Hub».

(Michela Rastelli)

CONSORZIO Il consigliere di minoranza, Stefano Pelliciari, espone un altro gap nel rapporto tra i due enti

«Bonifica Burana, le elezioni avrebbero dovuto essere
elettroniche ma la Regione ha chiuso un occhio»

LA MAPPA L’area in cui è attivo il Consorzio

«L a Regione nel 2012 de-
libera Elezioni Elet-

troniche per tutte le elezioni
successive dei consorzi i
quali non si attivano e la Re-
gione li perdona». Così il
consigliere di minoranza
del Consorzio di Bonifica
Burana, Stefano Pelliciari,
interviene in merito al rap-
porto Regione-Consorzi, nel
quale i secondi sembrano
spesso i favoriti.

«Per statuto tutti i consor-
zi emiliani avrebbero dovu-
to effettuare elezioni online
dal 2012, vista la scarsa par-
tecipazione, in media il 2%
degli aventi diritto - spiega
Pelliciari - Anche su questo
fronte la Regione non ha
purtroppo controllato limi-
tandosi a prendere atto che
in tre anni i consorzi non
hanno potuto organizzarsi e
quindi anche nel 2015 abbia-
mo assistito ad elezioni po-
co pubblicizzate senza nes-
suna giustificazione appa-
rente o studio che effettiva-
mente dimostrassero l’i m-

Appennino

possibilità di elezioni onli-
ne. Ed ecco che dopo 7 mesi
dalle ultime elezioni e dopo
6 anni e mezzo dalla delibe-
ra regionale che imponeva
elezioni elettroniche si sco-
pre che Lepida ha a disposi-
zione una piattaforma che
consente elezioni online in
modo sicuro ed agevole da
parte di tutti i cittadini. Si è
scoperto solo dopo le conte-
stazioni in Burana, nel Con-
sorzio Piacentino ed il com-
missariamento nel Consor-
zio Centrale. Non introdur-
re le elezioni elettroniche
ha comportato la presenta-
zione di una sola lista in
molti consorzi. Nessuna op-
posizione quindi a control-
lare. Non si può proprio dire
che la partecipazione ed il
confronto elettorale sia sta-
to incentivato. Ma forse è
proprio questo che i signori
amministratori regionali e
dei consorzi vogliono. Unica
speranza sta nell’innovazio -
ne di Lepida che speriamo ci
consenta elezioni più parte-

cipate da parte dei cittadini
ed una trasparenza assoluta
sulle operazioni di voto tale
da avere finalmente un con-
fronto equo anche se questo
succederà solo nel 2020».

Per queste ragioni la lista
“Cittadini nel Consorzio” di
cui è esponente Pelliciari ha
presentato una proposta di
adesione e di «valutazione
ed attuazione di questo tipo
di opportunità inerente al
voto elettronico che ricordo
essere un impegno che il
Consorzio avrebbe dovuto

ottemperare dal 2012. Que-
sta ottima opportunità po-
trebbe consentire una mag-
giore partecipazione dei
consorziati alle attività
dell’ente, rendendolo più vi-
cino alle persone ed alle a-
ziende per cui è nato e da cui
ne deriva l’istituzione. Ri-
cordo che in base allo statu-
to già questo consiglio di
amministrazione non sa-
rebbe valido, essendo stato
eletto senza questa forma di
vo t o » .

(Michela Rastelli)

SERRAMAZZONI

A l via il nuovo corso di primo soccorso comple-
tamente gratuito aperto alla cittadinanza orga-

nizzato dall’associazione di pubblica assistenza di
Ser ramazzoni.

Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì, a par-
tire dal 4 ottobre alle ore 20.30, nella sede dell’A-
v a p.

I principali argomenti del corso sono la struttura
dell’associazione, come chiamare il 118, cosa fare in
caso di malore, trauma, incidente, i principi di ria-
nimazione cardio-polmonare.

Per partecipare potete presentarvi la prima sera
del sera del corso. Il corso è fondamentale per poter
diventare volontario ma non è vincolante.

SERRAMAZZONI Nella sede dell’associazione

Avap, al via il corso
di primo soccorso

Zocca, concerto a Montecorone e Montombraro
Domani a Montecorone e domenica a Montombraro di Zocca “Grandezze & Me-
raviglie” raccoglie i frutti musicali della masterclass “Bononcini & Corelli” che si tiene
a Montombraro con 13 interpreti tra musicisti partecipanti e musicisti esperti, in due
concerti che propongono una selezione di brani musicali in gran parte di Giovanni
Maria Bononcini, distinti in due programmi diversi: il primo nel borgo natio di
Giovanni Maria, Montecorone, il secondo nella Chiesa parrocchiale di Montombraro.
Questi concerti sono il risultato dell’attività di formazione e valorizzazione della
musica legata ai territori estensi. I due principali esponenti della famiglia Bononcini,
Giovanni Maria, nato a Montecorone e Giovanni, cruciali per lo sviluppo della scuola
strumentale italiana.
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PAVULLO Il gruppo ha ricevuto corrispondenze e materiale da Rita, nipote del parroco

Don Cesare Adani e le campane di Montecuccolo:
nuovi documenti donati all’associazione “Il Frignano”

PAVULLO

D o n  C e s a r e  A d a n i
(1909-1988) fu parroco

di Montecuccolo dal 1939, si-
no alla sua scomparsa. Uo-
mo umile e mite ma allo stes-
so tempo forte e determina-
to, ha vissuto la sua intera vi-
ta mettendosi al servizio del-
la comunità. Durante l’occu -
pazione nazista non si fece
intimidire da minacce di
morte e percosse e non rivelò
dove si nascondevano i par-
tigiani.

Nel Dopoguerra fu attento
alle esigenze dei suoi parroc-
chiani, due esempi sono l’ac -

qua potabile che mancava a
Montecuccolo ed il telefono,
ma il suo più grande deside-
rio fu quello di rifondere e ri-
collocare sulla Torre campa-
naria, le campane di Monte-
cuccolo, distrutte dai tede-
schi durante la guerra.

Rita Adani, nipote di don
Cesare, tramite l’associazio -
ne “il Frignano dei Monte-
c u c c o li ” ha voluto rendere

pubblici alcuni documenti i-
nerenti la rifusione del “con -
cer to” di Montecuccolo, av-
venuta nel 1952: preventivi,
corrispondenza con la fonde-
ria, contratto e clausole, im-
magini originali della fonde-
ria e del momento esatto del-
la fusione delle campane ori-
ginarie ed altro ancora.

L’associazione si è sentita
molto onorata di poter di-

sporre di tale documentazio-
ne, poiché ritiene che don
Cesare non sia stato solo il
parroco di Montecuccolo,
ma sia parte integrante della
sua storia.

Nel corso delle prossime
settimane “il Frignano dei
Montecuccoli” renderà visi-
bili a tutti i documenti sud-
detti, pubblicandoli on line
sul proprio sito www.ilfri-
gnanodeimontecuccoli.it in
una sezione appositamente
creata, per rendere omaggio
ad un personaggio che ha
scritto un importante capi-
tolo nella storia di Monte-
c u c c o l o.

PAVULLO Si svolgerà la funzione solenne nel famoso oratorio protagonista di uno dei libri di Andrea Pini

Pratolino, festa grande tra fede e storia
Interverrà ad animare la cerimonia il corpo bandistico di Castelvetro

L’ORATORIO La chiesetta di Pratolino

ECONOMIA L’associazione di categoria traccia un bilancio delle presenze nel periodo es t i vo

Turismo, stagione positiva per l’Appennino
Licom: «L’aggregazione funziona, quest’anno la stagione turistica si sia allungata»

I l trend del turismo esti-
vo nell’Appennino mo-

denese quest’anno è deci-
samente positivo. Lapam
Confartigianato ha inter-
vistato il presidente del
consorzio Cimone Holida-
ys, Aurelio Marchioni,
s ul l’andamento delle pre-
senze nella montagna mo-
d e n e s e.

«Nel complesso la stagio-
ne è andata bene, in sinto-
nia con quella dello scorso
anno - ha spiegato Mar-
chioni - C’è stata quindi la
conferma di un trend che
vede l’Appennino del Fri-
gnano come attrattivo non
solo per l’ambiente, ma an-

Appennino

che per gli eventi, le mani-
festazioni, l’accoglienza e i
servizi. Luglio e agosto si
riconfermano come ogni
anno i mesi più significa-
tivi sia come presenza che
come pernottamenti».

Anche Chiara Bonacina,
vice-presidente di Cimone
Holiday conferma come
«quest’anno la stagione tu-
ristica si sia allungata alla
prima quindicina di set-
tembre, cosa insolita, e
non solo nei week-end. In
particolare si registra la
presenza de gli  amanti
dell’escursionismo. Alcuni
operatori hanno segnalato
la presenza di turisti pro-

venienti da territori non
soliti a frequentare l’A p-
pennino come il milanese e
il veneto, tutti con la mo-
tivazione escursionisti-
ca».

«Questi segnali positivi
sono i primi
frutti di un
lavoro svol-
to in questi
ultimi mesi
dal Consor-
zio in colla-
b  o  r  a  z i  o  n  e
con Lapam
L i c o m ,  i n
ter mini di
promo com-
m e rc i a l i z z a-
zione, non
solo delle strutture alber-
ghiere ma di tutto il terri-
torio, attraverso le forme
tradizionali di comunica-

zione ma anche quelle più
innovative come il web
marketing - precisa Rita
Cavalieri, presidente Li-
com - Come Licom abbia-
mo creduto fortemente nel-
l'aggregazione di imprese

perché sia-
mo convinti
che si possa-
no raggiun-
gere risulta-
ti che singo-
larmente le
aziende fa-
rebbero fati-
ca ad avere.
Questa sta-
gione positi-
va è sicura-
m e n t e  u n

incoraggiamento quindi
per gli operatori a conti-
nuare a lavorare insie-
me».

n «Nel complesso la
stagione è andata
bene, in sintonia con
quella dello scorso
anno. C’è stata quindi
la conferma di un trend
che vede l’Appennino
come attrattivo»

PAVULLO

S i svolgerà domenica la
festa, ormai più che

centenaria, della Madon-
na di Pratolino, presso il
piccolo ma popolare ora-
torio che sorge lungo la
via Giardini tra Pianta-
croce e Gaianello. Si cele-
breranno due messe, una
alle 11 ed una alle 16, e al-
la funzione pomeridiana
seguirà la processione ac-
compagnata dal corpo
bandistico di Castelve-
t ro.

La storia
La storia di Pratolino

ha radici profonde, e la
costruzione della chieset-
ta viene datata verso la fi-
ne del ‘500. Nel luogo in
cui oggi si trova l’o r at o-
rio sorgeva un tempo una
piccola maestà con una
nicchia raffigurante la
Vergine Maria, presso la
quale un’anziana contadi-
na di Camatta, ‘zia’ Lippa
del fu Fabrizio Benedetti,
soleva recarsi e sostare in
preghiera. A questa don-
na apparvero più volte se-
gni prodigiosi e addirittu-
ra in un’occasione l’i m-
magine sacra iniziò a la-
crimare copiosamente.
Questi ripetuti miracoli

ebbero grande risonanza
in tutto l’Appennino, così
ben presto si decise la co-
struzione di un oratorio
che potesse ospitare de-
gnamente l’immagine mi-
racolosa. La costruzione
si presenta ancora oggi
con l’elegante cupola che
la contraddistingue dallo
stile classico degli oratori
del frignano, mentre l’i n-

terno, un tempo ricca-
mente decorato e affre-
scato, presenta attual-
mente uno stile molto più
sobrio. Circa quarant’a n-
ni fa l’allora arciprete di
Renno, don Santi, aveva
fatto rimuovere l’i n t o n a-
co per far meglio risalta-
re il grandioso operato
degli antichi mastri mu-
ratori della montagna,

ma la sovrintendenza ai
beni culturali dell’Emilia
Romagna non apprezzò
affatto il nuovo ‘look’ con
pietra in faccia a vista: il
povero don Santi per evi-
tare di incorrere in multe
salate fu costretto a ripri-
stinare l’intonaco. La giu-
r i s d i z i o n e  r e l i g i o s a
s ul l ’oratorio spetta da
tempo immemore alla

par rocchia di  Renno,
mentre sulla proprietà
‘c iv i l e ’ si può dire che non
si sia mai sopita l’eter na
contesa tra le frazioni di
Montecuccolo e Camatta,
che entrambe la reclama-
no a gran voce. Ma la sto-
ria di Pratolino non è co-
stellata solo di eventi re-
ligiosi, anzi, in tempi pas-
sati la località era balzata
più volte all’onore delle
cronache per i tristi fatti
di sangue che si erano
compiuti nell’osteria del
vicino borgo. Furono dav-
vero tanti infatti gli omi-
cidi e le violenze che si ve-
rificarono a Pratolino
nell’arco dei duecento an-
ni in cui l’osteria fu atti-
va, questi ed altri raccon-
ti legati alla vita dell’o r a-
torio sono stati magistral-
mente raccolti nel volu-
me pubblicato l ’an no
scorso dallo storico e ap-
passionato di cultura lo-
cale Andrea Pini, dal tito-
lo “P rat ol ino -M ira co li
all’oratorio, delitti in o-
steria”, edito da Adelmo
Iaccheri editore in Pavul-

lo. Vi si spazia infatti dal-
la storia dell’operaio che,
caduto nel corso dei lavo-
ri di costruzione della cu-
pola, rimase illeso grazie
alla pronta invocazione
della Madonna, alla vi-
cenda di una donna di
Montebonello che nel
1753, dopo essersi ubria-
cata, tentò di rubare alcu-
ni oggetti all’oste e ad al-
tri avventori, salvo poi ri-
cevere una memorabile
randellata da tutti i pre-
senti. Quattrocento anni
di storia non hanno can-
cellato la devozione e l’a f-
fezione degli abitanti del-
la vallata per l’imma gine
della Beata Vergine, e o-
gni anno la festa è molto
affollata. Al termine della
processione sul sagrato
avverrà la tradizionale
benedizione dei bambini,
di cui la Madonna di Pra-
tolino è speciale protettri-
ce, dopodiché l’o rat o ri o
resterà chiuso fino al
Maggio dell’anno prossi-
mo, quando riaprirà in
occasione delle celebra-
zioni del mese mariano.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1850 – La California viene ammessa 
come 35º stato degli USA
1867 – Il Lussemburgo riesce ad ottenere 
l’indipendenza
1886 – Viene finalizzata la Convenzione 
di Berna per la protezione delle opere 
letterarie e artistiche
1926 – Viene fondata la National Bro-
adcasting Company
1943 - Seconda guerra mondiale: Gli Al-
leati sbarcano a Salerno e a Taranto
1943 - Viene costituito il Comitato di Li-
berazione Nazionale

1944 – Seconda guerra mondiale: L’U-
nione Sovietica libera la Bulgaria
1948 – Viene creata la Repubblica Popo-
lare Democratica di Corea
1956 – Elvis Presley appare per la prima 
volta al The Ed Sullivan Show
1991 – Il Tagikistan dichiara l’indipen-
denza dall’Unione Sovietica 
1993 – L’OLP riconosce il diritto di Israele 
all’esistenza in pace e sicurezza 
2001 – Ahmad Shah Massoud viene 
mortalmente ferito in un attentato suicida 
compiuto da agenti di Al-Qaida

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
Una nuova alba... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Pietro Claver

Sacerdote

Nato a Verdù, a pochi chilometri da Barcellona, il 25 giugno 
1580, Pietro Claver entra nella Compagnia di Gesù dopo 
aver pronunciato i primi voti nel 1604. Tra il 1605 e il 1608 
studia filosofia a Palma di Maiorca e viene ordinato sacer-
dote a Cartagena nel 1616 e, diventato missionario, presta 
le sue cure pastorali agli schiavi neri, deportati dall’Africa. 

Qui, infatti, sbarcano 
migliaia di schiavi, 
quasi tutti giovani: ma 
invecchiano e muoio-
no presto per la fati-
ca e i maltrattamenti; 
e per l’abbandono 
quando sono invalidi. 
In particolare, pronun-
cia il voto di essere 
«sempre schiavo degli 
Etiopi» (all’epoca si 
chiamavano «etiopi» 
tutti i neri) e per com-

prendere i loro problemi impara anche la lingua dell’Angola. 
Ammalatosi di peste, sopporta perfino i maltrattamenti del 
suo infermiere, che è un nero. Morto a 74 anni e canoniz-
zato nel 1888 insieme con Alfonso Rodriguez, suo fratello 
gesuita e amico, è stato proclamato patrono delle missioni 
per i neri da Papa Leone XIII. San Pietro Claver, sacerdote 
della Compagnia di Gesù, che, a Cartagena in Colombia si 
adoperò per oltre quarant’anni con mirabile abnegazione e 
insigne carità per i neri ridotti in schiavitù, rigenerando di 
sua mano nel battesimo di Cristo circa trecentomila di loro. 
(8 settembre: A Cartagena in Colombia, anniversario della 
morte di san Pietro Claver, sacerdote, la cui memoria si ce-
lebra il 9 settembre).

Ingredienti:

. 400 g di tagliatelline

. 2 Porri

. 1 Cucchiaino di curcuma

. Basilico q.b.

. 1 Peperoncino

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Portate a bollore una pentola con abbondante acqua salata e, raggiunto il bollore, lessatevi 

le tagliatelle scolandole al dente. Nel frattempo eliminate la parte verde dei porri e affettate 

a rondelle quella bianca dopo averli mondati e sciacquati. Scaldate l’olio in padella e mettete 

in cottura i porri; dopo cinque minuti, allungate con una tazzina di acqua nella quale avrete 

precedentemente posto la curcuma. Fate ammorbidire i porri per cinque minuti e aggiustate 

di sale. Una volta scolate, unite le tagliatelle in padella e fate saltare il tutto per due minuti a 

fiamma alta aggiungendo anche le foglie di basilico fresco lavato, dopodiché servite il primo in 

tavola spolverizzando le porzioni con il peperoncino sminuzzato. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 



SPORT
E-mail sport@primapagina.mo.it VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016

LEGA PRO Domani sera i gialloblù con zero reti all’attivo affrontano la Maceratese nella seconda gara in casa

Modena, fame di gol e vittoria
Giorico: «Dobbiamo riscattare la brutta figura di sabato»

«S tiamo lavorando per
riscattare la brutta fi-

gura fatta sabato. Per farlo
dobbiamo cambiare atteg-
giamento, lavorando sugli
errori ed approfittando del
fattore campo per puntare
alla prima vittoria di sta-
gione». Per Daniele Giori-
co, uno dei pochi riferimen-
ti rimasti del Modena dello
scorso anno, incontrato ie-
ri in sala stampa al Braglia,
la deludente sconfitta di Sa-
lò è alla spalle ma per guar-
dare avanti in modo co-
struttivo è giusto farne te-
soro. Soprattutto per gli er-
rori commessi: «C’è poco
da dire, quella partita l’ab -
biamo sbagliata tutti, nel
gioco e nell’atte ggiamen-
to». Visto che l’atte ggia-
mento, sia nella passata
stagione, sia a Salò, è stato
uno dei punti deboli del
Modena, come si fa a cam-
biare rotta? «Salò ha di-
mostrato che cosa è questa
categoria, dove ci sono tan-
te squadre che puntano tut-
to sulla corsa, sui duelli
personali, sulle seconde
palle. Squadre che, come
visto sabato, non ti con-
sentono di fare gioco. E’ su
questi punti che stiamo la-
vorando e dobbiamo lavo-
rare. Margini di migliora-
mento ce ne sono»

Giocatore d’es per ie nz a,
nonostante i suoi 24 anni,
Giorico è parso a tratti in
difficoltà nel non avere, nel

MODENA-MACERATESE

Prevendita
in corso

GUARDA

comparto offensivo, dei ri-
ferimenti già consolidati.
«Non credo sia così» - com-
menta «anche perchè le a-
zioni in avanti si costrui-
scono da dietro e i nostri
attaccanti sono sì giovani,
ma di grande prospettiva».

Per Giorico le pessime
condizioni del terreno di
gioco del Braglia non rap-

presentano un problema.
«Le metto sullo stesso pia-
no delle difficoltà che pos-
sono venire da un avver-
sario. Noi dobbiamo pen-
sare ad andare in campo
con l’atteggiamento giusto
e combattere su ogni palla
per portare a casa risultato.
Tutto il resto non conta»

(Gi.Ga. )

SERIE A ll nuovo attaccante neroverde reduce dal successo in nazionale

Sassuolo, ecco Federico Ricci
«Devo tanto alla Roma ma questo gruppo è perfetto»

L a prevendita dei bi-
glietti per Mode-

na-Maceratese, in pro-
gramma domani 20.30
allo stadio Braglia, è
attiva presso tutte le
filiali Bper, nei punti
vendita Lis Lottoma-
tica e su www.listic-
ket.com. Le bigliette-
rie dello stadio apri-
ranno domani alle
17.30. I prezzi vanno da
un minimo di 5 euro
(ridotto under 16), ad
un massimo di 45 euro
(tribunissima autori-
tà). Passando per tri-
bunissima laterale (40
euro), tribuna (30 euro,
20 ridotto, poltronissi-
me 12 euro (10 ridotto),
curva Montagnani 10
e u ro.

SUL TUO SMARTPHONE Sopra, il codice
QR. Scansionalo col tuo dispositivo e
guarda l’intervista a Daniele Giorico.
Sotto l’arbitro Vito Mastrodonato di
Molfetta designato a dirigere l’incontro
Modena-Maceratese
Al centro, Daniele Giorico in azione
contro il Parma. In alto a sinistra mister
Pavan

“

”

Salò ha dimostrato che cosa è questa
categoria, dove ci sono tante squadre che
puntano tutto sulla corsa, sui duelli
personali, sulle seconde palle. E’ su questi
punti che stiamo dobbiamo lavorare

E domani c’è la Juve.
Quella che fino alla

sconfitta a tavolino contro
il Pescara era per i ne-
roverdi a pari-merito in
classifica. In uno Juventus
Stadium tirato a lucido per
i suoi primi 5 anni. Una
delle gare più importanti
dell’anno. Per prepararla
mister Di Francesco ha
continuato ieri gli allena-
menti allo stadio Ricci
concentrandosi su eserci-
tazioni tecnico tattiche e
sulle palle inattive. Lavoro
differenziato per Berardi,
Defrel, Dell'Orco e Sensi.
Oggi la rifinitura a porte
chiuse in uno stadio dove
ieri il club ha presentato il
suonuovo arrivo. Federico
Ricci, fresco di nazionale
Under 21 dove l’altra sera
contro l’Andorra ha for-
nito l’assist vincente per il
terzo gol dell’altro nero-
verde, Lorenzo Pellegrini.
In arrivo da una «Roma
che mi ha dato tanto» e da

GUARDA

ESTERNO Il classe ‘94 Federico Ricci

una stagione al Crotone
«storica che ha portato al-
la serie A», Federico am-
mette: «Fino all'ultimo so-
no stato indeciso se par-
tire poi quando è arrivata
questa opportunità l’ho
colta al volo».

Il mister: «Ci ho parlato
ieri, oggi il primo allena-
mento. Devo subito impa-
rare i meccanismi. Lui u-
tilizza molto gli esterni e
questo mi piace»

Il gruppo: «Questa è la
struttura ideale per gio-
vani e italiani. E’ un bel
gruppo, una famiglia, do-

ve si sta subito bene. Sono
contento di avere fatto
questa scelta». Allo Ju-
ventus Stadium, domani,
alle ore 18, ci sarà anche
lui. Ad arbitrare l’incon-
tro ci sarà invece Marco
Di Bello di Brindisi.

Prevendita Juven-
tus-Sassuolo: E’ possibi-
le acquistare i tagliandi
del settore ospiti al prezzo
di 30 euro (ridotto under
16 a 20), presso i punti
vendita Listicket. La ven-
dita del settore ospiti è
riservata ai soli posses-
sori di tessera del tifoso.

SULLO SMARTPHONE Scansione il codice
QR per l’intervista video a Federico Ricci



22 | SPORT | VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2016

DILETTANTI Un altro sgradevole episodio in Terza categoria

Gamma Due-S.Vito finisce in rissa
E con una pioggia di squalifiche

SQUALIFICHE
n TERZA CATEGORIA. Un altro e-
pisodio increscioso nella coppa di Ter-
za categoria di Modena. Dopo Brai-
da-S.Vito con il guardalinee dei sasso-
lesi Mario Roversi che si è preso 4 anni
di squalifica per aver colpito alla testa
con la bandierina l’arbitro Cagnazzo, la
partita Gamma Due-S.Vito di domeni-
ca scorsa finita 4-1 per la formazione
locale, si è poi conclusa con una bella
rissa che ha coinvolto dirigenti e gio-
catori. Ecco le sanzioni per questa par-
tita. Inibizione a svolgere ogni attività a
fino 20/10/2016 al dirigente del San
Vito Massimo Bellucci perché inserito
in distinta come assistente di parte, a
fine partita aggrediva un giocatore av-
versario afferrandolo con le mani al
collo in modo violento, generando una
rissa che vedeva coinvolti i giocatori di
entrambe le squadre ed alla quale lo
stesso Bellucci partecipava attivamen-
te.
Squalifica per tre gare a Gaspari An-
drea (Gamma Due) perchè a fine par-
tita partecipava attivamente ad una
rissa sferrando calci e pugni a gioca-
tori avversari, a Barhough perché a fi-
ne partita partecipava attivamente ad
una rissa, sferrando calci e pugni a
giocatori avversari, a Rizzi (S.Vito) per-
ché a fine partita partecipava attiva-
mente ad una rissa, sferrando calci e
pugni a giocatori avversari.
Due giornate a Pedrini (S.Vito), una
giornata a Morsiani (S.Vito).

MERCATO
n ROSSELLI MUTINA. C’è un nuo-
vo portiere nella rosa della Rosselli
Mutina: è il 18enne Francesco Branco-
lini, che arriva dalla Sanmichelese. La
notizia, già anticipata nei giorni scorsi,
è stata ufficializzata ieri. Brancolini,
modenese, è stato tesserato in prestito
dalla società sassolese dove l’anno
scorso ha disputato diverse partite nel

torneo di Eccellenza.
n POLINAGO. In arrivo dal Fiorano il
giovane centrocampista Davide Boni,
classe ‘97, che nell’ultima stagione ha
vestito la maglia della juniores regio-
nale biancorossa.
n LE NT I GI O NE . Il Lentigione an-
nuncia l’arrivo dell’attaccante Dejan
Marijanovic. Sloveno di Sempeter, Ma-
rijanovic è nato nel 1987 e ha giocato
nella serie A slovena con il NK Primorje
Ajdovscina e con il Luka Koper. In Italia
ha vestito la maglia di Belluno (D),
Trissino Valdagno (D), Virtus Vecomp
Verona (C2), Albese Calcio (D) e Oltre-
po Voghera (D). In questa stagione ha
effettuato la preparazione estiva con il
Delta
Calcio Rovigo.
n REGGIOLO. Dal Rolo arriva il di-
fensore Pierlugi Sabatino (96), nell’u l-
tima stagione alla Pieve.
n RIESE. Per sostituire Brighenti che
per nella partita in coppa a Soliera ha
subito la lesione al menisco, ha tesse-
rato il centrocampista Nicola Bergami-

ni, classe '85, dalla Folgore Rubiera.
n VIRTUS LIBERTAS. Doppio col-
po dei reggiani che hanno preso due
centrocampisti, Akilu Issah (96, (Ca-
salgrandese) e Nicholas Nardella (97,
Correggese).

ANTICIPI
In Promozione domani si anticipa Per-
siceto-Monteombraro (15.30), mentre
oggi in Seconda E c’è Montecavo-
lo-Real Dragone (20.30), in Seconda G
Concordia-4 Ville si gioca il 16/9 alle
21.

LE COPPE
n COPPA SECONDA MO. Secondo
tu rn o (14/9, 28/9 e 12/10), girone X:
Real Bastiglia-Modenese e United Car-
pi-Rivara; girone Y: Fortitudo-Junior
Fiorano e Fox Junior-S.Damaso.
n COPPA TERZA MO. S e co nd o
turno (21/9, 5/10 e 19/10). Girone X:
Baracca Beach-Gaggio e Campogallia-
no-S.Paolo; girone Y: Corlo-Atletic Vi-
sport e Gamma Due-Solignano. Le due
vincenti si sfidano nella finale del
9/11.

RIUNIONE FIGC
La Figc di Modena invita tutti i dirigen-
ti, allenatori e calciatori di ogni catego-
ria a partecipare alla riunione che si
terrà lunedì 12 settembre presso la sa-
la dei cento alla Camera di Commercio
di  Modena v ia Ganaceto al le ore
20.15.
Nella riunione verranno illustrate, an-
che con supporti e materiali audio vi-
sivi, tutte le modifiche effettuate al re-
golamento del gioco del calcio nella
corrente stagione, con la partecipazio-
ne del componente commissione re-
gionale arbitri Massimo Melloni e il
presidente Aia sezione Modena Pier-
paolo Perrone.

(Matteo Pierotti)

Calcio Uisp: quest’anno 8 gironi
n RIUNIONE DELLE SOCIE-
T À. Si svolgerà martedì 20 set-
tembre alle ore 20.45 in una sede
ancora da definire la riunione di i-
nizio anno delle società iscritte al
campionato. Tutti i dirigenti sono
invitati a partecipare.
n CAMPI DI GARA . Si invita-
no le Società che non hanno an-
cora provveduto ad ufficializzare
il campo di gara su cui disputeranno le partite in casa al fine di consentire la
corretta compilazione dei gironi e dei calendari ufficiali.
n REGIONALE . Si comunica a tutte le squadre che siamo in attesa della
definizione ufficiale della formula del Campionato Regionale, nei prossimi
giorni verranno inoltrate maggiori informazioni. Tutte le squadre interessate
possono contattare i nostri uffici per maggiori informazioni.
n GIRONI. Si riportano di seguito i gironi ufficiali dei campionati per la sta-
gione 2016/2017. Nel corso della prossima settimana verrà resa nota la pri-
ma giornata di campionato e successivamente anche il calendario dei cam-
pionati.
Dilettanti - Girone A (vrnerdì), 1. Avis B, 2. Baggiovara B, 3. SPM Rosselli, 4.
Bertola, 5. Casona Festà, 6. Ciuffi Pazzi, 7. Pgs Smile, 8. Piumazzo Arci, 9.
Savignano, 10. Solignano, 11. Union Vignola, 12. Virtus Castelfranco.
Dilettanti - Girone B (venerdì): 1. 4 Ville, 2. Atletic Forno, 3. Atletico Gino Nasi,
4. Cesam Marmi, 5. Club Giardino, 6. De.Co., 7. Limidi Athletico, 8. Lovers
Crevalcore, 9. Maritain, 10. Modenese Calcio, 11. Nonatula, 12. Balena, 13.
Villa d'Oro.
Dilettanti - Girone C (lunedì): 1. 5 Ponti, 2. Atletic River, 3. Cortilese, 4. Gino
Nasi, 5. Il Veliero, 6. Kos 1995, 7. Limidi Fumino, 8. Real Nasi, 9. Rosselli
Almac, 10. Sanmarinese, 11. Senza Fili, 12. Wam Group.
Dilettanti - Girone D (lunedì): 1. Artiglio, 2. Avis Eurocasa, 3. Avis Pol. Nona-
tola, 4. Baggiovara A, 5. Baggiovara Delta, 6. Forese Nord, 7. La Pieve No-
nantola, 8. Piumazzo GES, 9. Ranger San Vito, 10. Real PGS Baggiovara, 11.
Union 90.
Dilettanti - Girone E (lunedì): 1. Castellarano, 2. Consolata, 3. Furmezen, 4.
Levizzano DOC, 5. Montebaranzone, 6. Pandora, 7. Prignanese, 8. Sant'An-
na Pelago, 9. Tecnodiamant, 10. Virtus Ancora, 11. YouMobile.
Eccellenza - Girone A (sabato): 1. Budrione, 2. Equipe S. Margherita, 3. Fides
Panzano, 4. Forum Bastiglia, 5. Gaggio, 6. Gioconda, 7. Migliarina, 8. Mo-
denese M.C.I., 9. N.D.N., 10. Olimpia 1983, 11. Olympic Arcobaleno, 12. Pa-
raguay, 13. Solignano, 14. Sporting Sassuolo.
Eccellenza - Girone B (lunedì): 1. ABC Modenese, 2. Crown Aerosol, 3. Fiorano
(ex albero d'oro), 4. Gran Morane, 5. Nonatula, 6. Nuova Marzaglia, 7. Real
Usco, 8. Rubierese Il Viale, 9. San Paolo, 10. Waycon.
Eccellenza - Girone C (lunedì): 1. Campogalliano, 2. Club 33 Tecnocasa, 3.
Club Giardino, 4. Ganaceto, 5. Medolla, 6. Mortizzuolese, 7. Novi, 8. Qua-
rantolese, 9. San Prospero, 10. Unione 90 S. Biagio, 11. V. Real Carpi.

Il libro sul memorial
Giorgio Rognoni

n MODENA. Anche quest’anno nei
tornei giovanili post campionato si è
distinto per squadre partecipanti e
spettatori (con la presenza anche di
talent scout) il torneo per allievi dedi-
cato a Giorgio Rognoni, indimentica-
bile campione. In occasione del 30°
Memorial, la società organizzatrice,
la Madonnina Calcio, ha realizzato
con la collaborazione dei Veterani
dello Sport e la paziente ricerca da
parte di Danilo Dugoni, un libro che
narra la carriera calcistica di Giorgio e
in breve la storia dei 30° Memorial.
Ne è uscita un opera non trascenden-
tale ma ricca di fotografie in bianco e
nero e a colori che Dugoni ha utilizza-
to per omaggiare e ricordare lo sfor-
tunato compagno col quale nel 58-59
ha disputato un campionato di P/A.

MERCATO Nicola Bergamini è della Riese

SERIE B Stasera al Manuzzi anticipo della terza giornata tra i romagnoli di Drago e i biancorossi (ore 20.30)

Carpi, a Cesena derby delle conferme
Il grande ex Castori: «Saremo come sempre aggressivi»

«D al primo all’ultimo se-
condo della partita at-

taccheremo anche i pali della
porta e le bandierine dei calci
d’angolo. Faremo una partita
gagliarda, aggressiva». Che
per mister Castori, il grande
ex, ieri nella conferenza della
vigilia, significa ‘fare e soprat-
tutto ’e s s e re ’ il Carpi’. Una
squadra che al netto delle par-
tenze (ma anche degli arrivi,
vedi Struna), si è resettata do-
po la retrocessione sulla base
che due anni fa l’ha portata, in
serie A. Un Carpi in crescita
dopo le prime due partite e che
reduce da una vittoria, un pa-
reggio e 4 punti che la portano
al quinto posto in classifica,
cerca conferme (a partire da
quella di Catellani, decisivo
contro il Benevento), nella se-
conda trasferta, oggi, nel der-
by di Cesena. Allo stadio Me-
nuzzi è la prima volta per Ca-
stori in biancorosso: «Lì ho
vissuto grandi emozioni, è dif-
ficile trovare un solo episo-
dio». E sull’avversario, affer-
ma: «Il Cesena è una squadra
esperta, con giocatori maturi
e importanti in ogni reparto.
Ha un sistema di gioco col-
laudato, perché Drago è alla
seconda stagione consecuti-
va. Il Manuzzi inoltre è uno
stadio difficile e caldo, non sa-
rà facile. Saranno molto pe-
ricolosi su palla inattiva, per-
ché sono fisici e hanno gio-
catori che calciano molto bene
i calci piazzati».
n P ET K O V IC . Lazar Petkovic è
stato operato per una instabilità
della spalla destra presso l’ospe -
dale di Suzzara dell’equipe del
dott. Cavazzuti. L’intervento è
perfettamente riuscito. Ora per
il giocatore inizierà un lungo
periodo riabilitativo che lo ri-
porterà alla ripresa dell’at t iv i t à
in un periodo di circa 3 mesi.
n RECUPERO. Ternana-Pisa 1-0.

STADIO Lavori chiusi in tempo per la gara del 1° ottobre

Prima al Cabassi forse col Pisa

«N essuna preoccupazio-
ne sui tempi dei lavo-

ri. Anche il taglio del velo-
dromo è stato realizzato. La
tabella di marcia dei cantie-
ri allo stadio Cabassi è pie-
namente rispettata. In una
ventina di giorni dovrebbe-
ro essere conclusi. L’obiet -
tivo è di potere giocare la
prima partita nello stadio di
casa l’1 ottobre, prossimo
contro il Pisa». La precisa-
zione rispetto ai tempi ne-
cessari alla conclusione dei
lavori di adeguamento ed
ampliamento in corso allo
stadio Cabassi di Carpi, ne-
cessari per potere ospitare le
partite di serie B, arriva dal-
la società biancorossa in ri-
ferimento all’articolo pub-
blicato ieri su Prima Pagina
rispetto all’avanzamento dei
lavori. Cantieri che pur pro-
cedendo ora nel pieno rispet-

to dei tempi previsti, scon-
tano il fatto di essere stati
avviati a settembre anziché
a luglio (per questioni bu-
rocratiche e di autorizzazio-
ne), facendo così saltare l’o-
biettivo (oltreché l’auspicio
per centinaia di tifosi), di po-
tere debuttare nel nuovo
campionato ‘tornando nello
lo stadio di casa’ (come re-
cita la campagna abbona-
menti), ed evitando di rime-
diare al Braglia di Modena.
E a lavori conclusi, tra 15-20
giorni, l’auspicio è in celera
via libera da parte della com-
missione provinciale. Un
momento atteso per i tifosi.
Per immergersi nuovamen-
te in quello scenario di casa
che due anni fa, accompagnò
la corsa e decretò quella sto-
rica promozione in serie A
che quest’anno il Carpi vor-
rebbe e potrebbe replicare.

ALTRI CONVOCATI: Agliardi, Filippini, Cascione, Schiavone,
Severini, Rigione, Panico, Bardini, Akammadu, Bardini.

A L L E N AT O R E Drago

STADIO "OROGEL STADIUM" - CESENA - ORE 20.30

Drago: «Attenti alle ripartenze del Carpi»
n CESENA. Mister Drago: «Il Carpi è una squadra composta da giocatori che conoscono alla perfezione la
categoria. Dovremo mantenere alta la concentrazione, con la consapevolezza di affrontare un avversario abile
nel sfruttare le ripartenze. A differenza di altre squadre, il Carpi non utilizza il possesso palla come strategia di
gioco ma piuttosto cercano continuamente la profondità».

ALTRI CONVOCATI: Belec, Sarri, Struna, Poli, Biful-
co, Pasciuti, Mbaye Comi, Lasagna, Lamin

A L L E N AT O R E Castori
ARBITRO Daniele Chiffi di Padova (De Troia-Santoro) IV ufficiale D’Apice

DIRETTA TV-RADIO Sky Calcio 1, Sky Supercalcio, Modena 90 (Per Carpi 88.2 Mhz)
PREZZI Da 10 a 50 euro
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CALCIO DILETTANTI. Domenica parte la Terza categoria: ecco le rose

Terza cat. gir. A
AUDAX

Stadio: Comunale di Casinalbo (Mo).
All. Zaccardo Giuseppe (c).
Portieri: Balsano Andrea (94, Progetto
Sassuolo), Vancini Giovanni (64).
Difensori: Bagnato Antonio (94, San
Calogero), Ciccarelli Alessandro (96),
Condrea Eugenio (91, Magreta), Dal-
mazio Luigi (91), Fantoni Luca (85,
Soccer Saliceta), Fornero Nazzareno
(87), Obeng David (86, Cavezzo),
Pinelli Luca (96), Santangelo Gia-
nluca (85),
Zocchi Manuel (77), Tincani Paolo
(90).
C en tr oc am pi st i: Abbiento Pierlugi
(97), Bosi Francesco (96), Capezzera
Michele (94, Progetto Sassuolo), Ca-
vani Federico (95, Castelnuovo), Patti
Emanuele (87, Soccer Saliceta), Po-
bee Francis (90), Righetti Antonio
(87), Sbai El Idrissi Rachid (92, Ca-
salgrandese), Ternelli Simone (85),
Ventrici Francesco (94, Fossolo 76).
Attaccanti: Conte Marco (96), Mattioli
Christian (90), Okere Gilbert (86, Mu-
tina), Palladino Carlo (92), Rendina
Andrea (94, Progetto Sassuolo).

BARACCA BEACH

Stadio: Comunale di Bomporo (Mo).
All. Tassinari Renzo (c).
Portieri : Dieci Simone (93), Tondo
Alessio (79, Fortitudo) Zika Fatjon
(94).
Difensori: Grande Luca (93), Lugli
Nicola (94), Vasini Davide (91), Cas-
sano Luca (89), Ercolano Maurizio
(95), Girardi Luigi (91, Gaggio) Mac-
caferri Alessio (93), Rollini Francesco
(83).
Centrocampisti: Barbieri Michele (96)
Fraraccio Antonio (93), Ferrrari Da-
niele (76), Ferrari Fabio (89), Ma-
lavasi Davide (94), Baraldi Lorenzo
(91, V. Camposanto), Fregni Riccardo
(95).
Attaccanti: Pastore Carlo (95), Bran-
doli Edoardo (91), Salgado Pablo (73),
Oppong Vincent (91, Gaggio).
Aggregati alla prima squadra Kas-
sami (99), Masullo (99) Marchetti
(99), Kougnigan S. (99).

CAMPOGALLIANO

Stadio: Bolelli di Campogalliano (Mo).
All. Bussolari Simone, Poli Massimo
(c).
Portieri: Brunetti Alberto (75), Guidetti
Daniele (87, Cabassi), Giannuzzi
Marco (84).
Difensori: Ballestrazzi Luca (87), De
Vito Andea (85), Dotti Luca (90),
Malagoli Giacomo (95), Michelini Al-
berto (82, Fossolese), Pasquale Giu-
seppe (88, Fossolese), Soffiatti Ma-
nuel (90, Fossolese), Uguzzoni Da-
vide (91), Vezzali Vittorio (90).
Centrocampisti : Ascari Emanuele
(94), Baroni Jacopo (90), Pellesi Lan-
franco (89), Pizzano Giovanni (87,
Fossolese), Vigarani Marcello (97),
Gualdi Gianluca (82), D'Angelo Da-
vide (96), Stanco Antonio (91,
V.Campogalliano), Appari Stefano
(91, Villadoro).
Attaccanti: Apicella Antonio (91), Zhiti
Dorian (83), Iannuzzo Massimo (80),
Montanini Andrea (89), Pramazzoni
Matteo (97), Righi Eugenio (85, No-
vese).

CARPINE

Stadio: Frignani di Fossoli (Mo).
All. Sementa Salvatore (n).
Portieri: Diacci Marco (91), Losi A-
lessando (89, Cabassi), Viganò Ja-
copo (96).
Difensori: Allegretti Francesco (92),
Artoni Gianluca (91), Benzi Luca (92),
Breveglieri Manuel (91), Carbone
Raffaele (90), Galiotto Massimiliano
(78), Gosa Anxhelo (95, inattivo),
Pasquale Nicola (93, Cortilese), Rossi
Matteo (92), Sgarbi Pier Giulio (95),
Zaghi Andrea (96, inattivo), Zanni
Filippo (89).
Centrocampisti: Bianchi Mattia (95,
Campagnola), Covezzi Dario (92),
Diallo Boubacar (96, Campagnola),
Marazzi Diego (88, inattivo), Maz-
zone Marco (89), Paolini Francesco
(89, amatori Novellara), Saracino
Francesco (89, inattivo), Storchi
Tommaso (93), Zanardi Claudio (92).,
Riggi Daniele (84, Cabassi).
Attaccanti: Barchiesi Gianmarco (92),
Bellentani Francesco (91), Culzoni
Samuele (95), D'Angelo Michael (92,
Virtus Campogalliano), Rabeh Mu-
stapha (91, Cabassi), Storchi Matteo

(93), Tesei Andrea (92), Turchi Pietro
(90, amatori Club Giardino).

CITTANOVA

Stadio: Don Papazzoni di Cittanova
(Mo).
All. Andrea Cutter (n).
Portieri: Monelli Fabio (92, Young
Boys), Mangialardi Marco (94), Da-
melio Lorenzo (90), Guidi Roberto
(95).
Difensori: Luigi Pettolino (96, San
Severo), Di Campi Francesco (94,
Cdr), Rami El Mogy (90), Adani Mat-
teo (95, Young Boys), Santini Davide
(94), Guicciardi Claudio (93), Lan-
zetta Armando (90), Domenico Nuzzo
(95, 4 Ville), Umar Cisse (86), Vaccari
Nicholas (93, Fortitudo).
C e nt r o c a mp i s t i : Tamagnini Simone
(90), Corradi Matteo (96), Zanoli An-
drea (90), Lo Valvo Lorenzo (96,
Cittadella), Tonfak Pauline Angie
(95), Baiamonte Luca (95, 4 Ville),
Carnevali Stefano (92), Cuoghi Luigi
(93).
Attaccanti: Mbaien Nkenja Ryan (94,
Camerun), Abdul K. (98), Vaccari
Andrea (87), Fili Michael (92).

GAGGIO

Stadio: Gaggio di Castelfranco (Mo).
All. Rosi Enrico (nuovo).
Portieri: Reami Alex (89), Paltrinieri
Matteo (86, V.Camposanto).
Difensori: Lamandini Matteo (89), Pi-
vetti Niccolò (90), Magri Marco (92),
Ferrari Stefano (94), Zanasi Luca (81,
Union Vignola), Palazzoni Alessandro
(96, Modenese), Giordano Giuseppe
(92), Mascolo Antonio (92), Garuti
Marco (94), Alberto Felicani (92).
Centrocampisti: Turrini Alan (94), Mel-
chionna Matteo (90), Cipriano A-
versano (92, Ravarino), Piccinini Lo-
renzo (85), Lhaou Ayoub (90), Ucha
Gordadze (96, San Cesario), Cavallini
Valerio (92), Cavallini Gianluca (91),
Bassoli Claudio (90), Rosi Enrico (88),
Melis Federico (91).
Attaccanti: Salvarani Alessio (88), Ba-
rone Salvatore (91, S.Anna), Palmieri
Marcello (96, San Cesario), Razougui
Salah Eddine (89, inattivo), Gozzi
Gianluca (95), Moccia Emilio (94,
Nonantola), Tesini Edoardo (88), For-
te Alessandro (96, La Pieve).

GINO NASI

Stadio: Guidi di Modena.
All. Maurizio Piumi (c).
Portieri: Fabio Bonucchi (’88, Young
Boys), Mattia Piccinini (’88).
Difensori: Andrea Bulgarelli (’93), Ni-
cholas Costantini (’96), Luca Pam-
bianchi (’96, Vignolese), Mattia Pe-
sce (’91), Rosario Abenante (’93),
Lorenzo Bigiani (’96, Vignolese), Ric-
cardo Bracigliano (’93), Nicolò De
Rosa (’95), Pietro De Stefano (’97),
Fabio Bortolotti (‘96, S.Cesario).
Centrocampisti: Gianmarco Montorsi
(’97, Madonnina), Nicolò Righi (’96),
Riccardo Roversi (’96), Matteo Zan-
chetta (’95, Modenese), Gabriele Bisi
(’89, Saliceta), Simone Gaudino (’96,
Modenese), Luigi Sieno (’96, Ma-
donnina), Matteo Sola (’92).
Attaccanti: Adriano Fini (’74), Fran-
cesco Gentilini (’92), Nicolò Palmieri
(’95, Modenese), Giovanni Patti (’94,
Saliceta).

LIMIDI

Stadio: Comunale di Limidi di Soliera
(Mo).
All. Ghiotti Gianluca. (c.)
Portieri: Lodi Marco (94), Frattini Si-
mone (93).
Difensori: Bulgarelli Nicolo (93), Car-
nevale Federico (92), Colli Marco
(95), De Luca Francesco (95), Lodi
Francesco (94), Luppi Alberto (94),
Narvaez Camilo (95), Parise Atos
(96), Sgarbi Mattia (96, Folgore Mi-
randola), Trevisi Mattia (96, Cavezzo
), Serafini Matteo (94), Violi Alarico (
87 Fossolese). Centrocampisti: Abu -
soglu Kubilay (96), Carpentiero Fi-
lippo (94), De Santis Pierluigi (83,
Fossolese Uisp), Djouaka Achille (79),
Fontana Alessandro (89), Nelli Davide
(95), Rustichelli Lorenzo (94), Se-
rafini Simone (95), Valenti Nicolin
(95), Zanoli Federico (95, 4 Ville ).
Attaccanti: Ausilio Tommaso (86, U-
nited Carpi), Cottone Antonio (93,
Fossolese), Gangarossa Francesco
(90), Gustavo Neto Pereira (91), Sac-
chi Filippo (94), Takafout Zouhair
(87).

MUTINA SPORT

Stadio: Manfredini (sintetico) di Sa-
liceta S.Giuliano (Mo).
All. Ferrari Marcello (c).

Portieri: Messori Matteo (89, S. Pao-
lo), Palladini Christian (90, S. Da-
maso), Villani Giovanni (81, Inattivo).
Difensori: Morselli Edoardo (96), Ne-
gro Andrea (94), Petani Loden (92),
Prampolini Bruno (96), Sorbini Da-
vide (96, Rosselli), Zanasi Gianluca
(90, Villadoro), Cacciari Pietro (90),
De Benedictis Pietro (95), Fowe Se-
bastian (94), Gambarelli Francesco
(96).
Centrocampisti: Gheorghe Florin (94),
Reggianini Francesco (96), Sacchi
Simone (93), Severi Enrico (94), Cin-
quegrana Paolo (94), Crisci Lorenzo
(94), Cuoghi Federico (96).
Attaccanti: Jahollari Roxhens (96),
Rossi Leopoldo (96), Terranova Cri-
stian (92, Soccer Correggese), Cioffo
Luca (96), Cosmai Francesco (96), De
Laurentiis Gennaro (94, Spilamber-
to), Ferrari Sergio (95).

REAL MODENA

Stadio: Mazzucchi di Montale Ran-
gone (Mo).
All.: Nuzzo Matteo (n).
Portieri: Arrighi Andrea (96, Soligna-
no), Grandi Simone (88, Valsa).
Difensori: Marchetti Federico (97),
Pirrone Alessandro (93), Manigrasso
Lucas (92), Dilatte Antonio (96), Serra
Giacomo (94), Richeldi Ivan (95, Co-
lombaro), Bonucchi (79, Levizzano),
Zoccoli Nicolò (96, Castelnuovo).
C en t r oc a mp i s ti : Finarelli Federico
(92), Richeldi Mattia (96), Nuzzo Mat-
teo (93), Casarini Luca (94), Filadelfia
Alessio (96), Moccia Antonio (95),
Serra Giacomo (94), Liccardo Pino
(97, Castelvetro).
Attaccanti: Barbieri Manuel (92), A-
moo Abed (95), Cavicchioli Riccardo
(93), Bottazzi Roman (94), Baglio
Anthony (94, Gorzano), Haruna Musa
(91), Buttitta Giuseppe (91, inattivo),
Carnevali Alessio (97), Scognamiglio
Antonio (96).

CABASSI UNION CARPI

Stadio: Santa Croce di Carpi (Mo).
All.: Biagio Salvato (n).
Portieri: Luca Casadei (95, Possi-
diese), Angelo Montanino (97, United
Carpi).
Difensori: Renato Caruso (84), Vin-
cenzo Piferi De Simoni (90), Dylan
Galeone (93), Shant Ardimwich (92),
Atik Zidouh (97, Possidiese), Gio-
vanni Montaggioli (97, Possidiese),
Stanislao Costabile (97, United Car-
pi), Matteo Montanari (88), Ales-
sandro Marchi (91).
Ce nt roc amp is ti: Christian Camastra
(93), Roberto Noto (89), Gianluca
Pizzetti (90), David Vecchi (97, Pos-
sidiese), Luca Furin (86, Novellera),
Davide Fontana (97, Possidiese), An-
tonio Conte (88, Castelnovese Me-
letolese), Khaled Romdhani (96, Pos-
sidiese), Adriano Malvaso (96, Pos-
sidiese).
Attaccanti: Emanuele Barletta (89),
Stefano Sereno (98, Possidiese), An-
gelo Montanino (97 United Carpi),
Crescenzo Della Corte (82), Jonathan
Acciuffi (98, Possidiese), Kevin Gasi
(96, Sammartinese), Lucas Matheus
Freire Do Nascimento (97, V.Cibe-
no).

REAL CABASSI

Stadio: santa Croce di Carpi (Mo).
All. Rossi Paolo (c).
Portieri: Cascioli Donato (80, inattivo),
Caccavale Alessandro (81, Audax).
Difensori: Ferrari Alex (97, V.Mandrio),
Cappi Matteo (96, Fossolese), Ca-
passo Diego (95, Limidi), Baraldi
Paolo (91, Amatori Cabassi), De Ca-
roli Lorenzo (89, Amatori Cabassi),
Mastrostefano Cosimo Paride (91,
inattivo), Ierardi Giampiero (94, i-
nattivo).
Centrocampisti: Laico Gabriele (93,
Amatori Cabassi), Savignano Antonio
(75, Amatori Cabassi), Mettifogo An-
drea (78, Amatori Cabassi), Maratea
Michele (94, inattivo), Bouih Achraf
(86, Novellara Uisp) , Piscopiello Da-
rio (95, inattivo), Serra Gaetano (79
V.Campogalliano).
Attaccanti: Gavioli Marco (93, Amatori
Cabassi), Grazian Riccardo (93, A-
matori Cabassi), Russo Francesco
(90, U. Cabassi), Mozzillo Giovanni
(91, U.Cabassi).

SAN PAOLO

Stadio: Mazzoni di Modena.
All. Sofian Farid (n).
Portieri: Lugli Gabriele (95), Salta
Salvatore (78, Saliceta).
Difensori: Pellegrini Riccardo (95), Ia-
darola Tommaso (95), Vincenzi Da-
vide (91), Vincenzi Stefano (95), Ma-
lagoli Nicolas (92, Solignano), Stefani

Davide (94), D’Angelo Rocco (85,
Saliceta).
Centrocampisti: Iattoni Alberto (91,
Modenese) Stefani Simone (90), Patti
Emanuele (90, Saliceta) Prampolini
Giovanni (97), Cavoli Alessandro (94,
Cittanova) Macchi Lorenzo (93), An-
nigoni Alessandro (75), Piacentini
Giulio (88), Chiodi Andrea (94), Eryoui
Youssef (94, Bazzanese).
Attaccanti: Friday Omorui (92), Fran-
chini Matteo (96, Cadelbosco), Al-
berti Luca (92), Ceccherelli Andrea
(91), Milanti Andrea (88, estero).

SANT’ANNA

Stadio: S.Anna di S.Cesario (Mo).
All. Obici Alessio (n).
Portieri: Vandelli Maicol (90, Man-
zolino), Paroni Elia (94, Axys Team),
Caterina Claudio Giovanni (81).
Difensori: Borsarini Luca (89), Fava
Daniele (90, San Damaso), Gardosi
Simone (91), Tinarelli Emanuele (88),
Vitiello Giuseppe (92), Campagna
Giuseppe (87, Fortitudo), Ruini Fran-
cesco (91), Zanni Filippo (89).
Centrocampisti: Messori Daniele (86),
Saissi Hassani Mouchine (87), Biello
Francesco (70), Biello Emanuele (95),
Seclì Antonio (91, Virtus Gorzano),
Tonioni Federico (95), Parenti Andrea
(91), Roncaglia Luca (92, S.Vito),
Borri Aral (71), Ranese Simone (91,
Union Vignola)
Attaccanti: Biagini Nicola (71), Sol-
dano Pietro (92, Union Vignola), A-
meoa Dodzi (88), Khalloufi Morad
(89, Piumazzo), Fiorini Giuliano (82),
Stanzani Marco (95), Turrini Andrea
(89).

Terza cat. gir. B
ATLETIC VISPORT

Stadio: Venturelli (sintetico) di Ca-
stelvetro (Mo).
All. Migliori Fausto (n).
Portieri: Manuel Gobbi (’94, Flos Fru-
gi), Alessio Bruzzi (’89), Mattia Pic-
colo (’99), Cristian Riscioni (78, Le-
vizzano).
Difensori: Massimo Peli (’76), Michael
Battistini (’93), Felice Marinoni (’83),
Giulio Monti (’94), Simone Martinelli
(’94, Union Vignola), Orlando Merola
(Union Vignola), Gabriele Contri (’86,
Union Vignola), Mattia Malmusi (’95,
Vignolese).
Centrocampisti: Giuseppe Varisco
(’90), Matteo Migliori (‘94), Michael
Andreotti (’84), Stefano Bedeschi
(’93), Antonio Tramontano (’93), Kuju
Ohene (’91), Simone Ruzza (’91),
Alfredo Pitarella (’98), Andrea Ca-
talano (’92, Cortilese), Alessio Al-
tariva (’95, Colombaro).
Attaccanti: Lino Barone (’92), Davide
Gaziano (’92), Aamari Khalid (’80,
San Vito), Klodian Zaja (’90, Eagles
Sassuolo).

BORTOLOTTI

Stadio: Mordini di Pievepelago (Mo).
All. Zinanni Silvio (n).
Portieri: Bernardi Riccardo (96), Galli
Manuel (80), Santini Andrea (96, i-
nattivo).
Difensori: Colò Denis (98), Contri Fi-
lippo (96), Crovetti Lorenzo (95), Nizzi
Paolo (95), Petrucci Enrico (95), Ponsi
Davide (94), Ponsi Federico (93),
Santi Andrea (85), Santi Leonardo
(00), Soffiatti Matteo (99), Soffiatti
Mirko (99).
Centrocampisti: Assifi Mustafa (83),
Florini Francesco (82), Galli Ema-
nuele (95), Lauri Leonardo (99), Ma-
latesta Michael (87), Mordini Cri-
stiano (00), Seghi Giacomo (95), Taz-
zioli Matteo(94), Vignocchi Alessio
(91).
A t t ac c a n t i : Cabri Domenico (82),
Checchi Tommaso (97), Colò Fran-
cesco (81), Palandri Mirko (96, A-
matori Csi).

BRAIDA

Stadio: Parrocchiale di Braida (Mo).
All. Berselli Marco (c).
Portieri:
Cantergiani Stefano (76), El Aissaoui
Khalid (84).
Difensori: Buonocore Massimo (74,
Pozza), Ilacqua Cristian (81, Refil
Veggia), De Fazio Giuseppe (76), La-
rini Andrea (90), Visci Giacomo (93,
Progetto Sassuolo), Serrau Danilo
(92), Albanese Giovanni (88), La-
padula Saverio (79, V.Gorzano).
Ce ntr oc amp ist i: Radesco Roberto
(83), Cerlini Denis (78), Musco Ni-
colas (84), Cigarini Matteo (89), Fal-
vella Anthoni (90), Ghiddi Alessandro
(94, Roteglia), Chiari Francesco
(86).
Attaccanti: Miccoli Luciano (90), M-

byate Angelo (91), Stefani Marco (97,
Real Modena), Corradini Andrea (94,
Gamma Due).

CORLO

Stadio: Zambelli di Corlo di Formigine
(Mo).
All. Caselli Roberto (n).
Portieri: Daniele Claudio (95, inattivo),
Cavazzuti Stefano (94, Consolata).
Difensori: Cavicchioli Davide (93, i-
nattivo), Benedetti Luca (95, inattivo),
Lenzi Stefano (95), Bosi Daniele (92,
Smile), Cavallini Matteo (90, Con-
solata), Zanni Pietro (94, Smile), An-
ceschi Alessandro (90, Consolata),
Debbia Federico (91, inattivo), Co-
deluppi Marco (96, San Francesco).
Centrocampisti: Di Cuonzo Andrea
(93), Costantini Marco (94), Caselli
Federico (92, Smile), Bergonzini Fe-
derico (95, Smile), Branduzzi Davide
(90, Consolata), Sghedoni Andrea
(93), Costantini Luca (93), Nicolini
Riccardo (92, inattivo).
Attaccanti: Franchini Alessandro (93),
Caselli Riccardo (94, Smile), Soncini
Nicolas (96), Tazzioli Mattia (92),
Nosotti Giulio (97, San Francesco).

FANANO

Stadio: Lotta di Fanano (Mo).
All. Grotti Daniele (c).
Portieri: Criscuolo Antonio (88), Flo-
rini Massimo (70, Bortolotti), Ma-
gnani Samuele (99).
Difensori: Beneventi Federico (86),
Capitani Lorenzo (89), Gestri Ric-
cardo (93, Bortolotti), Gianelli Mar-
cello (89, Real Maranello), Perfetti
Simone (92), Tintorri Andrea (88),
Yeboah Alphonse Kwame (94).
Centrocampisti: Bastai Pio (90), Can-
tergiani Davide (90), Castelli Jacopo
(92), Felicini Enrico (91), Ferroni Ti-
ziano (92, inativo), Franchi Federico
(94), Monticelli Ivan (80), Mouchahid
Farouk (94), Nizzi Fabio (92, Bor-
tolotti), Pattarozzi Marco (86), Pepe
Michele (91), Rocchi Manuel (90),
Tagliani Ivan (75, Bortolotti).
Attaccanti: Barbieri Tommaso (75),
Boulkhair El Habib (79), Guidetti Mat-
tia (88), Tintorri Gianmarco (85), A-
midei Riccardo (88, Bortolotti).

GAMMA DUE

Stadio: Dugoni di Baggiovara (Mo).
All. Rinieri Elis (c).
Portieri: Pè Matteo (93), Raimondi
Luca (88).
Difensori: Barbieri Mattia (94), Ruini
Daniele (94), Gaspari Andrea (79),
Igrami Stefano (85), Baraldi Davide
(71), Bombarda Roberto (85), Gio-
vannini Alessandro (85), Lugari Al-
berto (95)..
Centrocampisti: Carreri Andrea (87),
Carreri Lorenzo (87), Franchini Ste-
fano (93), Vasta Simone (87), Gi-
bertini Emanuele (88), Fabio Pedroni
(92 Modenese), Naji Soufiane (93
Solignano).
Attaccanti: Mucci Gianmarco (90), A-
dam Abdul Jalilu (93 Solignano),
Mucci Michelangelo (94), Franchini
Riccardo (93), Odorici Michael (85),
Nadini Emanuele (87), Wisdom Cudjo
(85).

MAGRETA

Stadio: Ferrari di Magreta (Mo).
All. Valerio Ottaviani (n).
Portieri: Dieci Cristiano (88), Falanga
Ciro (89), Bononi Marco (98).
Difensori: Koco Redion (90), Braglia
Luca (86), Galella Matteo (91), Di
Matteo Daniele (93), Temellini Marco
(92, Progetto Sassuolo).
Centrocampisti: Afreh Kennedy (96),
Marino Salvatore (96), Simeoli Marco
(96), Stento Riccardo (89), Mussini
Samuele (90), Ferrara Matteo (91),
Girotti Alessandro (95), Xhemalaj Sa-
mir (94, Ubersetto).
Attaccanti: Rattigheri Massimo (90),
Marino Mirco Salvatore (91), El Omari
Rachid (95), Issam Mohamed (93), La
Pietra Antonio (97, Y.Boys).

MONARI

Stadio: Manfredini 2 (sintetico) di Sa-
liceta S.Giuliano (Mo).
All. Taparelli Giovanni (c).
Portieri: Ottani Riccardo (91), Iorio
Gianluca (83).
Difensori: Lombardi Carlo (96), Vezzali
Lorenzo (84), Sanna Davide (89),
Gibertini Matteo (96), Magelli Luca
(96), Bondi Federico (87), Pavesi
Marco (94), Partesotti Riccardo (96).
C en t ro ca m pi s ti : Caligiuri Sinibaldo
(88), Mastrullo Matteo (91), Righi
Francesco (96), Attanasio Giorgio
(96), Capezzera Marco (97), Aboretti
Federico (96).
Attaccanti: Sordi Luca (84), Melli Gia-
nluca (96), Ceccarini Marco (96),

Ivassich Andrea (88), Cavallo Mattia
(97).

REAL MARANELLO

Stadio: Degli Antoni di Gorzano di
Maranello (Mo).
All. Giberti Romano (n).
Portieri: Vosino Raffaele (92, Progetto
Sassuolo), Ferri Gianluca (74).
Difensori: Dieci Luca (88, Gamma
Due), Franchini Simone (92, Progetto
Sassuolo), Porcu Andrea (95, Flos
Frugi), Ragno Antonio (92, Progetto
Sassuolo), Giovannini Francesco
(85), Camellini Matteo (91), Vaccari
Simone (94).
Centrocampisti: Bastioli Andrea (92,
Progetto Sassuolo), Bettelli Alberto
(92, Progetto Sassuolo), Di Napoli
Daniele (85, Progetto Sassuolo), Or-
landi Alfredo (94, Progetto Sassuolo),
Gianelli Davide
(96), Morelli Lorenzo (93), Parrillo
Tonio (94), Borghi Andrea (93), Villani
Simone (94, Progetto Sassuolo), Sa-
varese Alessandro (94).
Attaccanti: Barbieri Federico (93, U-
bersetto), Bigi Lorenzo (93, Progetto
Sassuolo), Diana Gennaro (80, Pro-
getto Sassuolo), Gibertini Alessandro
(92, Eagles), Massarenti Gianmarco
(93, Progetto Sassuolo),
Puglia Valerio (88), Zanfi Roberto
(85), Boateng Benjamin (96), Taccini
Nicola (91), Fastoso Giovanni (95).

SAN FRANCESCO SMILE

Stadio: S.Francesco (sintetico) di For-
migine (Mo).
All. Claudio Canè (c).
Portieri: Gualandri Paolo (79, Audax),
Correale Stefano (81).
Difensori: Zara Giuseppe (77), Me-
nozzi Giovanni (94), Milioli Christian
(86), Borghi Alessandro (89), Bor-
tolotti Erik (96), Morelli Mattia (97),
Meleleo Gabriele (96), Conte Vin-
cenzo (74, Gamma Due).
Centrocampisti:ait El Mansser (96),
Berselli Andrea (96), Maletti Marcello
(79), Diliberto Andrea (92), Mangione
Raffaele (95), Mendozzi Davide (77),
Orlandi Simone (85), Spano Vito (88),
Stefani Andrea (93), Vanni Davide
(97), Visani Daniele (94).
Attaccanti: Bertacchi Andrea (95), Di-
grazia Antonio (83), Bafti Fatmir (87),
Kherrebi Youssef (95), Scognamillo
Riccardo (97), Filoni Stefano (85).

SAN VITO

Stadio: S.Vito di Spilamberto (Mo).
All. Fabbri Luca (c).
Portieri: Bellucci Massimo (78), Ba-
bolin Marco (91), Guicciardi Andrea
(88), Pedrini Yuri ( 94, Atl. Vignola).
Difensori: Correddu Filippo ( 97, Ca-
stelfranco), Guidarini Gianmarco (91,
Crown Uisp), Valentini Matteo (91,
Crown Uisp), Di Franco Federico (87),
Gandolfi Simone ( 80), Morsiani E-
nrico (85), Ritorto Davide (80), Bre-
glia Giovanni(87), Calabrese Ales-
sandro (86), Pancaldi Gabriele (92),
Tintorri Matteo (87 Audax).
Centr ocampisti: Beneventi Davide
(90), Cortesi Dario ( 89), Graziano
Stefano (92), Okere Bernard (83),
Poggi Alberto (89), Totaro Mirko (90),
Trenti Thomas (92), Allegretti Mattia
(96, Castelfranco), Vitiello Vincenzo (
94 Atletic Vignola), Bellucci Eugenio
(91).
Attaccanti: Cavallo Daniele (89), Rizzi
Daigoro (88), Serri Enrico (90), Trenti
Yuri (87), Abderrahmane Barhough
(96, Spilamberto), Tintorri Marco (87,
Audax) .

SOLIGNANO

Stadio: Solignano di Castelvetro (Mo).
All. Russo Vincenzo (n).
Portieri: Migliori Matteo (96 , Vi-
gnolese), Migliaccio Raffaele (97,
Spilamberto).
Difensori: Sangiorgi Stefano (93),
Venturelli Marco (94), Venturelli Si-
mone (88), Barillà Edoardo (84), Gui-
detti Manuel (82), De Maria Andrea
(92), Menabue Alessio (89), Palladini
Andrea (97, Castelnuovo), Schiatti
Jacopo (93).
Centrocampisti: Baraldi Davide (91),
Sirotti Andrea (90), Trenti Simone
(90), Zanghieri Riccardo (94, Junior
Fiorano), Ganzerla Simone (95), Me-
dici Federico (88).
Attaccanti: Cuoghi Andrea (92), Florini
Matteo (91), Migliaccio Raffaele (95,
Spilamberto), Ameruoso Gaetano
(95), Bortolani Luca (91), Barbieri
Manuel (92, Real Modena).

UBERSETTO

Stadio: Iseppi di Ubersetto di Fiorano
(Mo).
All. Virgilio Matteo (n).

Portieri: Di Gesù Simone (90, inat-
tivo), Rovinalti Andrea (92), Greco
Andrea (95).
Difensori: De Luca Cristian (81, Flos
Frugi), Corradini Mattia (90), Di Bona
Luca (90), Covili Francesco (93),
Schinco Alberto (97, Smile), Talmo
Manuel (97, Smile), Caiola Aldo (97,
Smile).
Centrocampisti: Ialea Giuseppe (84),
Mandalá Davide (86), Spartano Mi-
chael (89), Sanna Alessandro (94),
Mediani Fabio (94), Gibertoni Ales-
sandro (90, Manzolino).
Attaccanti: Bonaccorsi Andrea (89),
Cavalieri Mattia (93), Randazzo An-
tonio (89 inattivo), Cammelini Mattia
(97, Smile).

UNION VIGNOLA

Stadio: Il Poggio di Vignola (Mo).
All. Tebaldi Emanule - Tundo Luigi
(n).
Portieri: Sirotti Marco (95, Maranese),
Torri Alessio (90).
Difensori: Sirotti Pietro. (94), Cerma
Leonard (93), Magisano Francesco
(88), Pello Elion (85), Pelloni Simone
(86), Pizzierani Andrea (94, Mara-
nese), Fantini Christian (97, Vigno-
lese), Iardino Alex (97, Spilamberto),
Azzani Riccardo (93, inattivo), Bar-
bieri Federico (87, Maranese).
Centrocampisti: Antonucci, Domenico
(94), Bergonzini Davide (93), Can-
tatore Francesco (93), Donini Nicola
(95), Malzone Vincenzo (89), Nobili
Matteo (93), Panini Alberto (89), Qa-
tib Toufiq (93), Obi Kalu Prince (93,
inattivo), Bonfiglioli Enrico (93), Fat-
nassi Yakine (98), Ben Mansour Has-
san (98), Corneti Luca (92).
Attaccanti: Caggiano Simone (96),
Esposito Gino (80), Franchini Matteo
(93), Piccinini Luca (94, Zocca), Taor-
mina Antonino (80, Roccamalatina),
Pugliese Francesco (92, inattivo), Ca-
laiò Matteo (96, inattivo), Ternelli
Mirko (92, inattivo).

Terza A Bologna
APPENNINO

Stadio: Comunale (sintetico) di Mon-
tese (Mo).
All. Cini Paolo (c).
Portieri: Franceschini Matteo (95),
Benassi Giacomo (98), Ricci Andrea
(01).
Difensori: Salis Alan (C.D’Aiano), Mi-
cheli Mirko (88), Leka Ervis (95),
Bernardi Andrea (92), Bicocchi Nicola
(99), Venturi Simone (82), Buti Paolo
(95), Ranieri Paolo (95), Mancini Mat-
tia (97), Tonelli Mattia (98).
C en t r oc a mp i st i : Giacobazzi Andrea
(88), Ioanitescu Catalin (91), Passini
Federico (99), Malavolti Maicol (97),
Sabattini Sebastiano (97), Ranieri
Daniele (95), Venturi Daniel (98),
Crinolini Luca (92, Marzabotto).
Attaccanti: Zeni Massimo (79), Ronchi
Andrea (97), Dall'Olio Simone (91),
Mazzetti Davide (95), Maggi Rober-
to.

n ALTRE SQUADRE. A tle ti co
Borgo, Castel D’ Aiano, Crespo, Feni-
ce, Fortitudo, Idea Calcio, Libertas
Ghepard, Monte San Pietro, Real Sala
Bolognese, Santo Stefano, Lizzane-
se, Rioveggio, United.

Terza A Ferrara
SAMMARTINESE

Stadi o: Comunale di Martino Spino
(Mo).
All. Pignatti Gianmarco (n).
Portieri: Biolcati Rinaldi (91, Sermide),
Casari Nicola (91, Sermide), Napoli-
tano Matteo (98).
Difensori: Ferrante Salvatore (98), Ma-
rangoni Marco (97), Morselli Lorenzo
(97, Concordia), Oz Huseyn (96, Me-
dolla), Paganini Michele (97), Poltro-
nieri Nicolò (92, Gavellese), Signorini
Simone (97), Vancini Giacomo (97,
Governolese).
Centrocampisti: Bellodi Tobia (93, inatti-
vo), Giovanelli Michele (97), Greco
Davide (83, inattivo), Malagoli Mar-
cello (95, Medolla), Mora Stefano
(97), Oz Hasan (96, Medolla), Piva
Tommaso (97), Sinisi Angelo (82, Bo-
ca Junior).
Atta ccanti: Amarai Mohamed (96),
Bocchi Davide (95, Medolla), Cavic-
chioli Pietro (95, inattivo), Grimaldi
Alberto (96, Boca Junior), Ruosi Nico-
lò (97, Folgore Mirandola), Sabbioni
Emeri (94, Gavellese), Zapparoli
Mauro (87, inattivo).

n ALTRE SQUADRE. Alberonese,
Barco, Frutteti, Gambulaga, Gavelle-
se, Kaos, Cento, Traghetto Molinella,
Unione Calcio, New Team Ferrara,
San Martino.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI
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Prima cat. gir. C
ATLETIC CDR

Stadio: Morselli di Modena.
All. Vezzelli Nino (c).
Portieri: Pinelli Francesco (93), Botti Da-
vide (96, Magreta), Luppi Federico (96).
Difensori: Cavallari Fabrizio (87), Ferrari
Francesco (84), Sivelli Giovanni (87), Bo-
schetti Simone (94, Rolo), Giovanardi Al-
berto (85), Battisti Filippo (85), Ricchi
Paolo (87), Pedretti Jordi (96, Rubierese),
Bonvicini Dario (93).
Centrocampisti: Galetti Alessandro (91),
Federico Gobbi (96, Monari), Calzolari
Pietro (94), Maura Alessandro (94), Biondo
Simone (96, Rosselli), Micocci Daniele
(84), Puliatti Pietro (84), Nava Dimitri (76),
Orlando Mollica (96, Fiorano), Mezzetti
Matteo (96).
Attaccanti: Rossi Guglielmo (91), Rossi
Federico (88), Puliatti Stefano (87), Rizzo
Matteo (86), Gosa Indrit (89, Colombaro),
Aimi Tommaso (95).

CADELBOSCO

Stadio: Comunale di Cadelbosco Sopra
(Re).
All. Cosimo Cifarelli (c).
Portieri: Chiuri Marco (97, Montecchio),
Dei Forti Giuseppe (86, FalkGalileo).
Difensori: Bini Stefano (94, FalkGalileo),
Devietro Alessandro (90), Disisto Cristian
(88, FalkGalileo), Faragò Salvatore (91,
inattivo), Fornasari Alessandro (88), Gra-
zioli Federico (91), Luigi Mendicino (Po-
vigliese), Mugherli Mathias (97), Verbitchi
Maxim (94).
Centrocampisti: Bernar Andrea (84, Fal-
kGalileo), Bonini Dario (86), Manno Nicolò
(96), Mendicino Tommaso (88, Poviglie-
se), Sonko Mohamed (92).
Attaccanti: Agoletti Enrico (91, Campe-
ginese), Gualtieri Maicol (93, San Fau-
stino), Leggieri Francesco (96, Virtus Li-
bertas), Liguori Valerio (95), Vasapollo
Alessandro (95), Matteo De Risi (97, Cor-
reggese).

CAVEZZO

Stadio: Borsari di Cavezzo (Mo).
All. Paolo Amaranti (n).
Portieri Domenico Leggiero (85, Barco),
Luca Sgarbi (96, Folgore Mirandola).
Difensori: Manuel Mazzoletti (89), Emil
Ghidoni (95), Alessandro Giudice (95),
Matteo Tassi (92, Medolla), Christian
Guancia (89, Virtus Cibeno), Andrea Mo-
randi (94, Vis San Prospero), Enrico Bel-
lesia (87, Guastalla), Nicola Perboni (95).
Centrocampisti: Riccardo Ferrari (97, Luz-
zara), Matteo Rinieri (92), Riccardo Cap-
poni (96), Francesco Calò Carducci (96),
Federico Miani (96), Luca Borelli (88,
United Carpi), Mattia Muratori (78).
Attaccanti: Alessandro Troncone (94),
George Amoako (91), Gianmarco Capponi
(97), Thomas Balugani (89), Federico Fer-
rari (89, Virtus Cibeno), Saverio Zavatti
(96), Giacomo Dondi (90, Vis S.Prospe-
ro).

FALK GALILEO

Stadio: Ex Sporting di Cavazzoli (Re).
All.: Massimiliano Cavatorti (c).
Portieri: Bellotti Riccardo (95, Cadelbosco),
Prandi Andrea (96).
Difensori: Bini Stefano (94), Costa Simone
(93), Fornaciari Davide (85), Laganà An-
drea (92), Rabitti Simone (98), Zinani Luca
(91).
Centrocampisti: Aldini Alex (97), Ametta
Stefano (95, Bellarosa), Attolini Andrea
(88, Povigliese), Dene Yacouba (90), Di
Cesare Ezio (89), Faroni Jacopo (90, Co-
lombaro), Gelosini Lorenzo (96, Cadel-
bosco), Iotti Filippo (98).
Attaccanti: Carretti Giovanni (95, Bella-
rosa), Catellani Alan (80, Castelnovese),
Durante Alfonso (97), Falbo Carmine (86,
Arcetana), Grotti Giovanni (98).

GANACETO

Stadio: Bisi di Ganaceto (Mo).
All. Borghesan Gianluca (n).
Portieri: Bigi Marco (95), Santini Riccardo
(94, Campagnola), Previdi Roberto (66).
Difensori: Monzani Marcello (84), Toso
Luca (89), Reggiani Luca (86, Rosselli),
Sighinolfi Andrea (90), Ovsyannikov Alex
(89), Bassini Matteo (90), Incerti Matteo
(90), Gualdi Enrico (88).
Centrocampisti: Bertolani Francesco (87),
Ansaloni Riccardo (83), Chirico Gabriele
(88), Tasselli Alessandro (95, Riese), Ferro
Riccardo (90, Riese), Riccò Simone (79),
Gozzi Dante (95, Colombaro), Nicoli Ma-
nuel (84).
Attaccanti: Turci Tommaso (90), Amedei
Christian (88, Ravarino), Reggiani Gian-
marco (90), Righi Steve (90), Pulga Andrea
(92, La Pieve), Diana Roberto (84).

GUASTALLA

Stadio: Comunale di Guastalla (Re).
All. Cabrini Fabrizio (n).
Portieri: Medici Fabio (93, Reggiolo) e
Becchi Luca (88, Saturno)
Difensori: Gandolfi Nicola (81), Guastalla
Rudy (91, Fabbrico), Messori Damiano
(97, Boretto), Finatti Federico (93, Sa-
turno), Alberini Dario (91), Baccarani Fe-
derico (90, Reggiolo).
Centrocampisti: Corradin Samuei (95),
Mausoli Marco (88, Saturno), Bo Fran-
cesco (94), Flori Enrico (88, Boretto),
Pacini Dario (82, Saturno) Marchesi Diego
(87, Saturno).
Attaccanti: Chiodini Simone (91, ex Sa-
turno) Messori Nicholas (87, Saturno), Allai
Cristopher (96, Saturno), Galli Michele (97,
Reggiolo), Portioli Alessandro (87, Reg-
giolo).

MANZOLINO

Stadio: Rivaldi di Manzolino (Mo).
All. Orlandi Davide (n).
Portieri: Santi Nicoló (92) Aldrovandi Mau-
rizio (84, Galeazza), Pattuzzi Andrea (87).
Difensori: Moretti James (76), Libano Er-
nesto (87), Morisi Marco (88), Bavieri
Gabriele (87), Malavasi Lorenzo (96),
D'Ambrosio Giovanni (93), Cesano Filippo
(94, Vignolese) Angiolini Simone (96).
Centrocampisti: Mauriello Marco (92), San-
tinami Giampiero (91), Diana Cipriano
(88), Mennillo Antonio (87), Palmiero A-
lessandro (87), Caiumi Filippo (95, Mon-
teombraro), Orlandi Nicholas (96, Mon-
teombraro), Ridjic Daniel (83, Monteom-
braro), Rubin Davide (87).
Attaccanti: Mazzeo Ignazio (86), Morrone
Marco (81), Salatino Mattia (95, Centese)
Madeo Domenico (89), Saggio Gaetano
(84).

QUARANTOLESE

Stadio: Gualdi di San Possidonio (Mo).
All.: Rampani Paolo (c).
Portieri: Stabellini Emanuele (92), Badiali
Riccardo (96, Cavezzo), Baraldini Andrea
(76).
Difensori: Zaccarelli Enrico (91) Loddi An-
drea (89), Manicardi Giacomo (91), Lugli
Enrico (87), Levratti Alex (80, Massese),
Tralli Edoardo (97, San Felice).
Centrocampisti: Lagonegro Luigi (82), Lugli
Federico (90), Franchi Luca (90, Alto Po-
lesine), Vicenzi Michele (89, Boca), Bon-
zanini Paolo (87).
Attaccanti: Mantovani Marco (88), Lugli
Matteo (90), Parmeggiani Leonardo (97,
Alto Polesine), Bacchiega Denny (96), La-
gonegro Rosario (76), Donato Andrea (96,
Ravarino), Vanzini Riccardo (88).

RAVARINO

Stadio: Comunale di Ravarino (Mo).
All. Fanton Filippo (c).
Portieri
Ferrari Simone (’89), Tampellini Marco
(’93, Decima), Gallerani Matteo (‘79).
Difensori: Fava Marco (‘78), Climenti Mar-
cello (‘89), Guerra Riccardo (‘89), Piccinini
Simone (’95), Sovilj Marko (’90), Bandieri
Simone (’97, La Pieve Nonantola), Cha-
mudis Matias (‘88), Sammartino Luigi
(’96).
Centrocampisti: Vergura Tiziano (’88), De
Nardin Walter (’86, Bevilacquese), Ca-
stellini Cristian (’90, Massese), Dalledonne
Andrea (’90), Tomei Mirco (‘77), Cavallini
Nicola (‘83), Ferraguti Simone (’89), Vec-
chio Andrea (’83, Bevilacquese), Bastiglia
Alessandro (’88, Real Panaro), Covili Mat-
teo (’95, Real Panaro).
Attaccanti : Cavani Marco (’87, Massese),
Pedrazzi Nicolò (’95), Vecchi Mirco (’91, S.
Anna), Gareri Francesco (’92).

REGGIOLO

Stadio: Rinaldi di Reggiolo.
All. Mauro Poppi (n).
Portieri: Nicola Spaggiari (96), Alex Bellan
(96, Bagnolese).
Difensori: Domenico Muto (96), Nicola Per-
boni (95, Cavezzo), Andrea Bedogni (92,
Fabbrico), Massimo Scarlassara (93, Gua-
stalla), Gianmarco Mazza (95), Calistus
Umeorah (92, Progetto Intesa), Marco
Riccardi (98), Pierlugi Sabatino (96, La
Pieve).
Centrocampisti: Antonio Muto (96), Elia
Maioli (90, Guastalla), Tommaso Iazzetta
(93, Riese), Riccardo Ferrari (99), Ramzi
Messaudi (94), Nicolò Poppi (97, Co-
lombaro).

Attaccanti: Giacomo Grazioli (95, Pieve-
cella), Marco Quattrocchi (95, Meletolese),
Michael Yeboah (87, Cavezzo), Francesco
Equabile (99), Davide Boccaletti.

SAN FAUSTINO

Stadio: Parrocchiale di S.Faustino Rubiera
(Re).
All. Gino Piumi (c).
Portieri: Costantino Marini (89), Andrea
Spallanzani (95).
Difensori: Matteo Lusvarghi (83), Davide
Mozzini (87), Valerio Bigliardi (80), Andrea
Matteazzi (92), Luca Giorgetti (83), Simone
Giorgetti (95, Riese), Davide Zanni (95).
Centrocampisti: Alberto Dallari (81), Gia-
nluca Savignano (83), Dario Onfiani (96),
Marco Muratori (88), Marco Strianese (98,
Scandianese), Paolo Degli Esposti (89,
Castelnuovo).
Attaccanti: Marc Bonissone (78), Matteo
Pagliani (96), Simone Cosentino (95), Cuo-
no Lettieri (91, Castelnuovo), Matteo Ses-
sa (92, Masone).

S.PROSPERO CORREGGIO

Stadio: Parrocchiale di S.Prospero Cor-
reggio (Re).
All: Alberto Ghizzoni (c).
Portieri: Davide Gaioni (75), Massimo Mar-
tinelli (72), Leonardo Zanardi (97).
Difensori: Paolo Bertacchini (81), Mario
Dima (96), Fabio Fontana (97), Filippo
Fornaciari (89), Matteo Lusuardi (76), Gae-
tano Nemesio (87), Alessio Pellacani
('95).
Centrocampisti: Marco Bigliardi (87), Col-
lins Nsiah Antwi (84, United Carpi), Isaac
Dumfoo (89, Vis San Prospero), Gabriele
Ferrari (91), Marco Fulgeri (95), Armend
Kodra (93), Ronny Montanari (91), Matteo
Pagliani (79), Alberto Vivici (86).
A t ta c c a n ti : Fabio Ghizzoni (79), Nicola
Ghizzoni (96), Hakim Monuoar, Sheikh
Mozam (96), Andrea Vergnani (87, Mas-
senzatico), Roberto Zappulla (80).

VIRTUS LIBERTAS

Stadio: Parrocchiale di Pieve Modolena
(Re).
All. Gallingani Giuliano (n).
Portieri: Ungaro Gianluca (90, Virtus Li-
bertas), Liperoti Simone (96, Sporting
Cavriago).
Difensori: Le Rose Luigi (83), Sula Romeo
(96), Fornili Filippo (96), Facciuti Salvatore
(97), Yaalaoui Mohamed (86), Fornili Gior-
gio (91), Failla Francesco (95).
Centrocampisti: Magani Oklent (89), Fac-
ciuti Giuseppe (94), Maarof Khalid (94),
Campo Piergiorgio (83), Brugnano Do-
menico (85), Trivieri Lorenzo (93), Canu
Cristian (85), Nasseh Alfred (97), Facchini
Gabriele (97), Issah Akilu (96, (Casal-
grandese), Nardella Nicholas (98, Cor-
reggese).
Attaccanti: Doria Domenico (88, Suzzara),
Femiano Fabio (87), Falbo Gianfranco (83),
Durmishi Elmas (91), Milello Simone (96),
Mussini Luca (96), Cristodaro Antonio (99,
Correggese), Berti Maicol (97), Cirrincione
Ludovico (90).

VIRTUS CIBENO

Stadio: Zaccarelli di Carpi (Mo).
All. Alberini Paolo (c).
Portieri: Manfredotti Paolo (96), De Caroli
Alessandro (96), Falanga Cosimo (98).
Di fen sor i: Pastorelli Giulio (90), Falceri
Marco (85), Bisi Andrea (86), Martinelli
Federico (93), Rabitti Simone (93), De
Laurentis Riccardo (97), Mazzoli Mattia
(97), Re Gianmarco (97, Novese).
Centrocampisti: Ripa Federico (86), Cattini
Simone (96), Malagoli Riccardo (93), Lam-
bruschini Andrea (95), Baccarani Alex (97,
Novese), Zaniboni Gianmarco (97, Fab-
brico), Leporati Alessandro (97), Attanasio
Gabriele (98)
Attaccanti: Marcello Mazzetto (85), Taurino
Gennaro (96), Barletta Emanuele (93, U-
nited Carpi), Crema Michele (97, Fab-
brico), De Luca Sergio (98).

VIRTUS MANDRIO

Stadio: Parrocchiaaale di Mandrio di Cor-
reggio (Re).
All. Massimo Carretti (n).
Portieri: Bernardelli Stefano (83), Bertellini
Erik (97, Fabbrico).
Difensori: Aveni Vincenzo (87), Spinardi
Valerio (84), Rossetti Federico (94, Fos-

solese), Barolo Matteo (97, Reggiolo), Bo-
uhali Samir (97), Esposito Alfonso (83,
Gualtierese), Rondini Andrea (89), Pinotti
Francesco (97), Lusetti Francesco (98,
S.Prospero Cor.).
Centrocampisti: Farri Nicolo (88), Savino
Davide (97), Di Giammarco Giulio (95),
Pergreffi Lorenzo (97, Riese), Crema Fi-
lippo (96), Petrolo Manuel (98).
Attaccanti: Cerchiara Luca (96), Spaggiari
Stefano (97), Copelli Marco (87, S.Pro-
spero Cor.), Nappo Luigi (97), Lorenzini
Federico (94, Rolo).

VIS SAN PROSPERO

Stadio: Gasparini di Bastiglia (Mo).
All.: Venturato Fabio (c).
Portieri: Speri Giulio (89), Giovanelli An-
drea (89).
Difensori: Rambaldi Paolo (86, Poggese),
Amadessi Andrea (95), Morini Alessandro
(88), Riva Lorenzo (88,) Lugli Luca (81,
Solierese), Biondi Alessandro (82, Mas-
sese), Vuocolo Fabio (85).
Centrocampisti: Gelati Marco Andrea (88)
Campagnoli Matteo (80), Pó Enrico (85, La
Pieve), Marchetti Alberto (94), Michelin
Simone (81), Battipaglia Biagio (95), Spa-
gnolini Lorenzo (97, La Pieve).
Attaccanti: Baraldi Nino (79), Riera Fe-
derico Sebastian (92), Salvarani Raffaele
(90, Virtus Cibeno), Russo Salvatore Mat-
teo (88), Dumfoo Isaac (89), Pucillo Ma-
nuel (89, Riese), Conte Nicola (84).

Prima cat. gir. D
ALBINEA

Stadio: Il Poggio di Albinea (Re).
All. Mozzini Paolo (n).
Portieri: Bassi Riccardo (91), Carino Chri-
stian (97, Sanmichelese).
Difensori: Ferrari Filippo (94), Mesoraca
Alfonso (92, Viaemilia), Okunzuwa Edward
(97, Casalgrande), Poli Riccardo (94), Tro-
ka Ensi (95, Falk Galileo).
Centrocampisti: Bagalà Alan (90), Benoni
Andrea (93), Binini Piegiacomo (94, Bel-
larosa), Bonacini Gabriele (88, Atl. Mon-
tagna), Ferrari Andrea (95, V.Libertas),
Masoni Luca (97, Scandianese), Mercati
Lorenzo (98).
Attaccanti: Dangelo Gianmarco (96, Ar-
cetana), De Maio Michele (93), Guidetti
Micheal (95), Iori (Scandianese), Mattana
Lorenzo (97).

ATLETICO MONTAGNA

Stadio: Centro Coni di Castelnovo Monti
(Re).
All.: Capanni Andrea (n).
Portieri: Saetti Baraldi (97, Scandianese),
Francia Nando (93, Baiso), Costi Filippo
(98).
Difensori: Silvestri Filippo (86), Splendore
Davide (93), Nobili Davide (89), Rabotti
Gianluca (96), Favali Andrea (97), Zoc-
colante Matteo (97), Conti Fabio (97,
Bagnolese).
Centrocampisti: Lombardi Andra (86), Ri-
naldi Nicolò (90), Cagni Lele (85, svin-
colato), Ghirelli Matteo (98), Lombardi
Stefano (80, Villa Minozzo), Fontanesi
Luca (97), Zurlì Enrico (94, Baiso), Boni
Riccardo (97), Manvilli Alessio (97).
Attaccanti: Zannoni Devis (89, Baiso), Mar-
chesini Leonardo (94 Carpineti), Predelli
Eugenio (94, Carpineti), Popovici Octavian
(92, Pievecella).

CALCARA SAMOGGIA

S ta di o: C.S. Polivalente di Crespellano
(Bo).
All. Fochi Cristiano (c).
Portieri: Palma Lorenzo (95, Vadese), Zan-
nella Riccardo (92, Bazzanese).
Difensori: Bertuletti Mattia (93), Covili Luca
(81), Blasotta Leonardo (84), Cristoni Si-
mone (88, Castellettese), De Renzis Ric-
cardo (92, Airone), Bosso Luca (96), Veroli
Manuel (93).
Centrocampisti: Landuzzi Stefano (81), Tra-
ficante Donato (84), Prosperi Giacomo (96,
Progresso), Ungaro Lorenzo (92), Giglia
Gianluca (92), Bartolini Lorenzo (92), To-
voli Luca (88), Paone Matteo (91, Zola
P.).
Attaccanti: Scarpuzza Mattia (90), Perrotta
Daniele (90, Anzolavino), Tuccio Giovanni
(92), Bosso Gianluigi (96, Progresso), Ber-
gamini Luca (97, Vadese), Romagnoli Si-
mone (89).

CERREDOLESE

Stadio: Nardiello di Cerredolo di Toano
(Re).
All. Corrado Guidetti (c).
Portieri: Gibertini Filippo (85), Milani An-
drea (85).
Difensori: Guidetti Rudy (86), Dallari Fabio
(87), Nilo Andrea (78), Casoni Cristian (86),
Capuozzo Pasquale (95), Azam Pablo (82),
Marchi Tullio (86, Baiso), Chierici Luca
(78, Masone).
Centrocampisti: Schenetti Luca (82), Gual-
mini Riccardo (84), Tazzioli Daniele (85),
Stefani Enrico (95), Fantini Matteo (94,
Carpineti), Gigli.
Attaccanti: Guidetti Guido (84), Boldo Fi-
lippo (84), Stefani Alessandro (86), Turrini
Paolo (87), Asfour Omar (92), Benassi
Matteo (84, Real Dragone).

COLOMBARO

Stadio: Stefani di Colombaro (Mo).
All. Federico Farolfi (c).
Portieri: Simone Debbia ( 86, Castella-
rano), Matteo Botti (98)
Difensori: Davide Vancini (85), Raimondo
Annesi (91), Luca Farina(84), Andrea Succi
(89), Jacopo Battilani (99), Matteo Baretti
(92, Virtus Gorzano), Daniele Setaro (85,
Maranello), Luca Baldini (95)
Centrocampisti: Omar Migliorini (91), Fran-
cesco Poggioli (83), Simone Paselli (86),
Maicol Corradini (Levizzano), Gianluca Gi-
bertini (83, Pozza), Francesco Plessi (97).
Attaccanti: Matteo Nicoli (95), Mattia Man-
nina (95 Fiorano), Tomas Bonicelli (93,
Castellarano), Manuel De Luca (84, Ca-
stellarano).

FLOS FRUGI

Stadio: Ferrari (sintetico) di Fiorano (Mo).
All. Marco Bernabei (c).
Portieri : Alessandro De Stefano (87, Ga-
naceto), Simone Tosi (96).
Difensori: Carlo Indrizzi (96), Lorenzo Fon-
tana (96), Simone Bianchi (89), Elia Cibiroli
(94, Virtus Gorzano), Luca Chiea (92,
Sanmichelese), Daniel Baschieri (90, Vir-
tus Gorzano), Schiavoni Alessio (95).
Centrocampisti: Maxwell Donkor (95), Mu-
nari Alex (93, Vignolese), Marku Jurgen
(96), Stefano Fusco (92, Scandianese),
Gibellini Nicholas (96, Scandianese), Cor-
sini Riccardo (92, Savignano).
Attaccanti: Luca Toro (92), Alberto Freschi
(92), Gabriele Annovi (96, Colombaro),
Simone Bonucchi (86, Castellettese), Ro-
berto Veronico (84), Michele Moranda (95,
Castelvetro).

LAMA 80

Stadio: Comunale di Lama Mocogno (Mo).
All. Davide Bortolotti.
Portieri: Bonacorsi Nicolò ('92), Fabbiani
Matteo ('88).
Difensori: Beneventi Emanuele ('81), Borri
Luca ('94), Landi Marco ('84), Migliori
Alessandro ('83), Martensi Alex ('98), Mic-
cichè Alfonso ('96 Polinago), Florini Si-
mone ('92), Preti Fabio ('92).
Centrocampisti: Ballati Matteo ('93), Bal-
doni Fabio ('97 Polinago), Contri Davide
('82), Ricca Nicola ('83), Rovinalti Simone
('91), Tazzioli Federico ('93), Montalto
Alessandro (96, Pavullo).
Attaccanti: Frodati Roland ('81), Manelli
Massimo ('91 Pavullo), Minorini Matteo
('94), Monterastelli Mirko ('91), Ori Mi-
chele ('93), Scarabelli Davide ('81).

LEVIZZANO MO

Stadio: Comunale di Levizzano Rangone
(Mo).
All. Pizzetti Giorgio (c).
Portieri: Guermandi Davide (89), Colombini
Claudio (86).
Difensori: Ferriani Federico (86), Misley
Matteo (82), Vincenzi Giacomo (90), De
Paoli Cosimo (85), Vernelli Alessandro
(96), Bonucchi Alessandro (78).
Centrocampisti: Mesini Andrea (81), La
Regina Sabatino (87, Pozza), Boschi Mat-
teo (84), Riccò Francesco ( 96, Flos Frugi),
Barbarini Riccardo (95, Castelnuovo), Dar-
tey Prince (87), Millemaci Giuseppe (96),
Hajibi Nabil (87), Hajibi Joussef (91), Ca-
nalini Simone (90).
Attaccanti: Leonardi Andrea (84), Anang
Daniel (84, Flos Frugi), Zanni Omar (81).

LEVIZZANO RE

Stadio: La Piola di Levizzano di Baiso (Re).

All. Paolo Lodi Rizzini (c).
Portieri: Cavalletti Gabriele (95), Ferrari
Davide (96, Casalgrandese).
Difensori: Casali Matteo (92), Rivi Matteo
(95, Fiorano), Landini Matteo (88), Zanni
Matteo (92), Pellacini Nicolò (95), Astolfi
Pietro (92, Castellarano).
Centrocampisti: Benassi Matteo (81), Botti
Gabriele (86, Vianese), Amadei Micol (82,
Gorzano), Ovi Alessandro (90), Mabelli
Filippo (95), Barozzi Gabriele (91), Minozzi
Matteo (95).
Attaccanti: Seri Serge (88), Forchignone
Salvatore (95), Andrey Manolescu (94),
Ferraris Manuel (88), Malivojevic Marco
(95, Folgore Rubiera).

POLINAGO

Stadio: Comunale di Polinago (Mo).
All. Baroni Lorenzo (c).
Portieri: Alessandro Indricchio Paolo (83),
Tonarini Nicola (97, Pavullo), Piacentini
Francesco (92), Zecchini Matteo (99).
Difensori: Puglia Mario (84), Pasquesi Ga-
briele (96), Facchini Gabriele (93) Ru-
bicondo Antonio (83), Pasquesi Federico
(91), Ferroni Stefano (96), Poli Mirko
(99).
Centrocampisti: Ferraguti Simone (89), Ba-
locchi Erik (82), Bonacorsi Federico (94),
Mastroleo Daniele (94), Di Stasio Andrea
(93), Franchini Stefano (96), Houssni
Mohamed (97), Donnici Francesco (2000),
Di Palma Luca (99), Napolitano Corrado
(2000).
Attaccanti: Lodovisi Alex (92), Esposito
Gervasio (87. V.Gorzano), Montorsi Mi-
chael (95, Scandianese), Adjetey Enock
Adjei (90), Fontana Mirko (97), Pirani Elia
(99).

PGS SMILE

Stadio: S.Francesco (sintetico) di Formigine
(Mo).
All. Palladino Antonio (c).
Portieri: Abate Alberto (94, Formigine), Ter-
minio Antonio (97, Casalgrandese).
Difensori: Cantacesso Luca (93), Bozzani
Jacopo (97, Colombaro), Bosi Dario (88,
Gorzano), Pederzoli Umberto (95, For-
migine), Pellesi Marco (95), Grimaldi Al-
berto (93, Corlo), Piccinini Niccolò (97,
Formigine), Pattuzzi Ruben (96), Ceresoli
Andrea (98, Casalgrandese).
Centrocampisti: Gibellini Nicola (86), Ferrari
Fabio (90), Gibellini Lorenzo (97), Gio-
vanardi Marco (96), Aprile Emanuele (92),
Quartieri Daniele (82), Tazzioli Luca (95),
Gibellini Michele (88, Amatori).
Attaccanti: Artiaco Luigi (80), Sghedoni An-
drea (91), Mandile Francesco (91), Zar-
cone Marco (94), Pederzoli Riccardo (97),
Rampino Mattia (94, inattivo).

SAN CESARIO

Stadio: Cremonini di S.Cesario (Mo).
All. Giorgio Olivieri (c).
Portieri: Marco Vanzini (93), Federico Scu-
rani (87), Daniele Cristoni (95).
Difensori: Roberto Neri (84), Filippo Mac-
caferri (92), Samuele Mazzi (93), Fran-
cesco Casalgandi (90), Riccardo Sandoni
(95), Alex Neretti (96), Mattia Magistro (93,
Persiceto 85), Federico Campedelli (95),
Giacomo Campana (95).
Centrocampisti: Enrico Minozzi (75), Fran-
cesco Pavel Zuffi (81), Alberto Caprara
(83), Riccardo Ferrari (93), Gabriele Am-
mirato (92, 4 Ville), Mattia Guerzoni (96,
Virtus Castelfranco), Mattia Soli (96), Fran-
cesco Chicco Rosti (95), Fabio Occhi (87),
Mirko Falco (94), Simone Ruini (93, Man-
zolino), Davide Piccinini (96)
Attaccanti: Federico Mikhael (93), Alberto
Maccaferri (90), Michele Fruggeri (95),
Luca Mazzini (85, Fortitudo Sant’Anna),
Matteo Rosti (99).

SAVIGNANO

Stadio: Nuvolari di Savignano sul Panaro
(Mo).
All. Ventura Ferdinando (c).
Portieri:
Barberio Tommaso (92), Bencivenga Lo-
renzo (96, Borgo Panigale), Puccini Matteo
(80).
Difensori: Lacava Antonio (84), Vignoli Da-
vide (90), Braga Mattia (92), Verucchi
Michele (79), Castagna Mirco (90), Ballotti
Manuel (95), Pocoroba Federico (92), Sof-
fritti Lorenzo (95), Sola Riccardo (98,
Axys).
Centrocampisti: Manzini Matteo (91), Gia-

comelli Stefano (95), Aristidi Simone (91),
Lambertini Gianluca (90, Ceretolese),
Gombia Leonardo (92), Ferrari Mattia
(91), Fiorini Nicolas (84, Airone), Losi
Marco (92, Ceretolese), Monnolo Matteo
(96, Ozzanese).
Attaccanti: Destino Christian (85), Rasulo
Federico (85), Migliore Paolo (83), Qua-
rantotto Fabio (92, Lagaro).

SPILAMBERTO

Stadio: 1 Maggio di Spilamberto (Mo).
All. Stefano Gamberini (c).
Portieri: Matteo Rinaldi (86, Pgs Smile),
Andrea Cavani (66), Dario Pederzini (99,
Castelvetro).
Difensori: Davide Ferrari (81), Salvatore
Iardino (91), Ardit Lecini (92), Michele
Casella (95), Federico Musso (90), An-
drea Demaria (97), Federico Romagnoli
(88, Corona CR), Luca Venturelli (93,
Castellettese).
Centrocampisti: Andrea Guido (81), Al-
berto Vaccari (92), Alessio Vallicelli (79),
Roberto Sarno (86), Simone Barbolini
(95), Bendaoud Zouhair (97), Andrea Mu-
ratori (97), Alessandro Barbieri (92),
Francesco Bernardi (96, Monteombra-
ro).
Attaccanti: Matteo Montanari (80, So-
lierese), Mohamed Toubba (90), Luca
Montanari (94), Karam Raia (97, Zocca),
Rudy Osei Tutu (92).

VEZZANO

Stadio: Cremaschi di Vezzano sul Crostolo
(Re).
All. Lodi Luca (n).
Portieri: Bondavalli Matteo (82, Smile),
Catellani Filippo (95), Faietti Nicolò (92).
Difensori: Bonini Michael (90), Salavolti
Mattia (85), Zorra Matteo (84), Ferrari
Marco (81), Giovanardi Riccardo (94),
Azzali Alessandro (88, Boca Barco), icchi
Matteo (92), Venturelli Mirko (92, inat-
tivo).
Centr ocampist i: Agnesini Daniele (82),
Meglioli Marco (83), Gilioli. Guido (80),
Versari Antonio (85), Mercati Gabriele
(97), Bigliardi Andrea (97, Castelnove-
se/Meletolese), Pè Simone (86, Color-
no).
Attaccanti: Bassoli Stefano (93), Morani.
Robert (86), Piermattei Fabio (95), Oc-
chipinti Antonino (97, Falk/Galileo)
Mangino Antonio (97, Casalgrandese).

ZOCCA

Stadio: Comunale di Monteombraro (Mo).
All. Belletti Giuseppe (n).
Portieri: Carboni Matteo (86), Muratori
Danyel (94), Mantello Raul (99).
Difensori: Monari Michele (82), Krin Isac
(97), Roncaglia Fabrizio (83), Sula Ritvan
(92), Mohamed Sadath (94), Garavini
Daniele (77), Agus Marco (96), Hamza
Mohamed (98), Masiello Cosimo (85),
Giusti Mirco (92, Roccamalatina).
Centrocampisti: Leonelli Mattia (90) , Ba-
gnaroli Andrea (94), Grandi Andrea (96),
Taqa Omar (97) Orsini Alessandro (84),
Rubini Nicolò (85, Castelvetro), Dalloli
Alessandro (76), Grandi Marco (93), An-
drea Nespolo (97, Corticella).
Attaccanti : Mohamed Kallon (89), Gar-
gano Carmine (79, Campagnola), Ta-
bacchi Dilan (96), Pozzi Marco (99).

Prima cat. gir. F
MASSESE

St ad io : Bombarda di Massa Finalese
(Mo).
All. Govoni Andrea (n).
Portieri: Bastiglia Gian Francesco (88,
Real Panaro), Pinghini Manuel (97).
Difensori: Cremonini Mario (81, Vis S.Pro-
spero), Tassinari Alex (93, Bevilacquese),
Lorenzo Zingaro (89, Bevilacquese), Guio
Filippo (86), Matteo Fortini (86, Medolla),
Dal Secco Michele (96, Vigaranese).
Centrocampisti: Ferioli Francesco (86), Si-
ciliano Filippo (96, Reno Centese), Tas-
sinari Michele (90, Bevilacquese), Pe-
trone Nicola (93, Bevilacquese).
Attaccanti: Chiariello Francesco (88, Ca-
sumaro), Di Iorio Valerio (94), Spagnolini
Daniel (94), Vaccari Riccardo (95, Reno
Centese), Ragazzi Marco (92).

n ALTRE SQUADRE. Be n t iv o g li o ,
Berra, Bevilacquese, Centese, Consan-
dolo, Funo, Galeazza, Gallo, Molinella,
Nuova Aurora, Codigorese, Reno, Ricci
Francesco, San Carlo, XII Morelli.

PRIMA CATEGORIA GIRONE C: LA GRIGLIA DI PARTENZA

        Vis San Prospero Falk     Virtus Libertas   Ganaceto

   Ravarino     San Faustino     S. Prospero Correggio   Manzolino

     Virtus Cibeno    Cadelbosco Cavezzo  Guastalla

 Reggiolo      Quarantolese   Atletic Cdr      Virtus Mandrio

PRIMA FILAFF

SECONDA FILA

TERZA FILATT

QUARTA FILA

                  S  

PRIMA CATEGORIA GIRONE D: LA GRIGLIA DI PARTENZA

  Colombaro    Zocca   Vezzano   Polinago

   Pgs Smile       Atletico Montagna     Levizzano Re  Calcara

  Flos Frugi     Cerredolese    San Cesario   Lama 80
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di Prima e Seconda categoria: ecco le nostre griglie di partenza
Seconda cat. gir. G

CONCORDIA

Stadio: Campo A di Concordia (Mo).
All. Roversi Massimiliano (c.).
Portieri: Mascherini Ciro (80), Bacchi Fe-
derico (97), Buzzi Simone (99), Sganzerla
Cristian (99).
Difensori: Raccanelli Alberto (88), Davolio
Samuele (90), Ascari Giacomo (97), Terzaga
Manuel (93), Frascella Emanuele (92, Real
Panaro), Reggiani Andrea (85), Belli Mattia
(98).
Centrocampisti: Crespi Leonardo (88), Ba-
lestrazzi Alessandro (94), Sgarbi Antonio
(88), Regattieri Simone (94), Pongiluppi
Mattia (90), Roversi Matteo (94), Badiali
Davide (93), Isgrò Facundo (94, Cavezzo),
Marchesi Simone (97), Benatti Leonardo
(98).
Attaccanti: Leggiero Davide (88), Golinelli
Riccardo (95, Sermide), Gavioli Alex (88,
Folgore Mirandola), Zanoni Simone (97).

CORTILESE

Stadio: Comunale di Cortile (Mo).
All. Rossetti Gianluca (n).
Portieri: Venuta Andrea (90), Baracchi Leo-
nardo (89).
Difensori: Mezzaner Alessandro (78), Grood-
velt Jordan (94), Moccia Michael (92),
Pastore Antonio (91), Artoni Francesco (94),
Copelli Sandro (83), Lodi Marco (78, Fos-
solese), Rossetti Paolo (75, Fossolese).
Centrocampisti: Bovio Vincenzo (86), Annese
Antonio (92), Chizzini Simone (87), Isik
Burak (91), Sologni Andrea (79), Aldrovandi
Marco (88, Cabassi), Sammartino Simone
(88, Cabassi), Lavacchielli Enrico (87), Pa-
gliarulo Alessandro (94), Petrillo Luigi (97,
United Carpi), Coppola Francesco (88, Mo-
glia), Martignetti Ciriaco (79 , inattivo).
Atta ccanti: Scacchetti Mattia (94), Ben
Ahmed Meher (93), Caiazzo Luigi (92),
Benatti Francesco (85, Rivara).

FOLGORE MIRANDOLA

Stadio: Lolli di Mirandola (Mo).
All. Luppi Francesco (c).
Portieri: Morselli Elia (95), Festanti Federico
(94, Progresso).
Difensori: Vacchi Simone (90), Sgarbi Se-
bastiano (94), Ragazzoni Nicholas (91, Ri-
vara), Puviani Fedetico (90), Oliva Seba-
stiano (94), Fontana Giacomo (94), Ca-
vicchioli Federico (94), Bergamini Carlo
(95).
C en tr o ca mp i st i: Romano Pasquale (95),
Scione Gianluca (88), Reggiani Riccardo
(89), Quarta Alessandro (95), Osmani E-
miraldo (91), Malvezzi Matteo (89, Rivara),
Caterino Gaetano (92).
Attaccanti: Benatti Filippo (94), Leggiero
Daniele (90), Paltrinieri Francesco (93, Ri-
vara), Cavicchioli Matteo (95), Ghiselli A-
lessandro (91), Piediscalzi Christian (86,
Ravarino 86).

JUNIOR FINALE

Stadio: Comunale (sintetico) di Finale Emilia
(Mo).
All. Luca Molinari (c).
Portieri: Cavicchioli Andrea (89, Gavellese),
Paganelli Andrea (95, inattivo).
Difensori: Botti Matteo (80), Gallini Luca (88),
Magagnoli Federico (95), Paganelli Ric-
cardo (88), Manservisi (97, Casumaro),
Bernardi Luigi (96), Luppi Filippo (85),
Castagnoli Davide (94).
Centrocampisti: Frison Enrico (83), Filippini
Samuel (92), Gulmini Luca (97), Pagano
Nicola (92), Cavallari Davide (89, inattivo),
Saccardo Davide (88), Bortolazzi Alex (98,
S.Felice fp), Leprotti Federico (88, inat-
tivo).
Attaccanti: Canadè Alessandro (89), Merighi
Raffaele (98), Vincenzi Stefano (85), La
Perna Nicola (93, Atl. River), Giordo Luca
(78), Ferrari Fabrizio (81).

MADONNINA

Stadio: Rognoni di Modena.
All. Barozzi Simone (c).
Portieri: Patarozzi Federico (94), Piccinini
Mattia (97), Valenti Tommaso (98).
Difensori: Lapietra Antonio (90), Cavazzuti
Davide (95), Zucchini Fabio (94), Piacentini
Maikol (95), Daupi Raffaello (95, Saliceta),
Varacalli Enzo (97), Ferrari Federico (93).
Centrocampisti: Malaguti Andrea (93), Per-
rella Giivanni (97), Ronchetti Alessandro
(95), Campioli Gabriele (94), Lamorgia Mat-
teo (95, Young Boys), Turrini Alessandro
(97).
Attaccanti: Iachetta Luca (90, Flos Frugi),
Maruan Tahir (92), Basolu Federico (97),
Iachetta Ciro (88, Corlo), Pagano Matteo
(94, Villadoro).

MODENESE

Stadio: Morselli 1 di Modena.
All. Fava Marco (c).
Portieri: Miranda Alessio (79), Trenga Marco
(93).
Difensori: Bellodi Luca (89), Cardia Marco
(94, Vignolese), Covaliov Alexandru (89),

Minutolo Francesco (83), Ogbeide Omo-
rodion (93), Salvioli Alessandro (95), Ye-
boah William (88, Villadoro).
Centrocampisti: Ebenezer Nartey (89), Ma-
lavasi Alberto (86, Virtus Camposanto), Mi-
cagni Nicolò (96, Vignolese), Olatuji Isaac
(93), Riso Francesco (88), Sarti Luca (97,
Monteombraro), Sarti Massimiliano (95).
Attaccanti : Ahmetaj Saimir (87), Cornisso
Antonio (96), Morandi Simone ( 88) - O-
uattara Carlos (93).

MEDOLLA

Stadio: Comunale A di Medolla (Mo).
All. Franchini Paolo (n).
Portieri: Pivanti Danny (92), Ragone Davide
(95, Concordia), Pergreffi Maicol (83, United
Carpi).
D if e ns or i : Ronchetti Roberto (92), Biady
Smail (95), Galavotti Gabriele (92), Guerra
Ivan (90), Cilloni Michele (94), Marcato
Simone (85, Vis S.Prospero), Ferraresi Da-
niele (84, Rivara), Pignatti Luca (84, Qua-
rantolese), Sgarbi Lorenzo (86, Quaran-
tolese), Bozzali Luca (97).
Centrocampisti: Pedrazzoli Emanuele (83,
Quarantolese), Mari Vittorio (89), Borsari
Luca (95), Sinisi Davide (86), Sala Mirko
(88, Rivara), Fregni Sebastiano (97), Fregni
Edoardo (96).
Attaccanti: Leopardi Michele (80, San Carlo),
Golinelli Mirko (90), Vandelli Riccardo (95),
Diazzi Michele (88, Rivara).

NONANTOLA

Stadio: Vaccari di Nonantola (Mo).
All. Lugli Ivan (c).
Portieri: Conte Vittorio (94), Fontana Gio-
vanni (87, Baracca Beach), Pratissoli An-
drea (94).
Difensori: Ferrari Stefano (94), Fiorillo Pa-
squale (86), Gugliuzza Giulio (95), Maz-
zuoccolo Simone (85), Molinari Nicholas
(91), Piazza Alessandro (93), Savi Simone
(95), Setti Matteo (96).
Centrocampisti: Annovi Simone (88), Cerlini
Marco (90, La Pieve), Di Costanzo Biagio
(86), Lelli Andrea (93), Mazzoli Manuel (87),
Melchionna Matteo (91), Tosatti Giacomo
(95), Venturelli Marco (92), Zoboli Andrea
(92), Cavicchioli Alex (98, La Pieve), Ca-
valletti Riccardo (87, Saliceta).
Attaccanti: Baraldi Davide (88), Carnazza
Simone (Atl. Catania), Chibuzo Udoji (94),
Scrivano Mattia (96), Zarella Enrico (81),
Zoboli Giovanni (95).

NOVESE

Stadio: Chiari di Modena.
All. De Laurentis Marco (c).
Portieri: Magagnoli Miacol (95).
Difensori: Motta Gabriele (91), Garuti Davide
(90), Vellani Stefano (91), Mazzali Stefano
(91), Petrillo Antonio (91), Lodi Emanuele
(95), Gilioli Luca (89, Moglia).
Centrocampisti: Menaldo Matteo (91), Mar-
chi Francesco (91), Franceschini Filippo
(93), Incontri Mattia (87), Bellotti Federico
(90), Gozzi Franco (90), Contini Lorenzo
(91), Credendino Salvatore (85, Gualtie-
rese).
Attaccanti: Motta Simone (91), Franceschini
Simone (90), Marchi Alessandro (96), Pa-
gliani Leonardo (91), Elardino Luigi (75,
V.Campogalliano), Jocic Milos (94, United
Carpi).

4 VILLE

Stadio: Canevazzi di Villanova (Mo).
All. Tarantino Gianluca (c.).
Portieri: Barbieri Mirco (91), Debernardi
Nikolas (92), Esposito Antonio 79).
Difensori: Barbiero Pasquale (87), Cavaletti
Daniele (89), Diazzi Davide (86), Forghieri
Nicola (90), Fraulini Enrico (97), Massarenti
Manuel (93), Massarenti Mattia (90).
Centrocampisti: Fiorini Simone (89), Fras-
sineti Paolo (98), Guandalini Luca (88),
Luppi Fabio (85), Suffritti Marco (88), Vez-
zali Dario (89), Zamboni Daniele (89, Vil-
ladoro).
Attaccanti: Abati Alessandro (98), Affinito
Raffaele (87), Castellazzi Davide (83), Fal-
lacara Alessio (97), Lusetti Marco (94),
Piccinini Lorenzo (95).

REAL BASTIGLIA

Stadio: Gasparini di Bastiglia (Mo).
All. Mingucci Roberto (n).
Portieri: Accarino Marco (98), 15 Pratissoli
Andrea (94, Monteombraro).

Difensori: Amodio Antonio (95), Bouchakour
Kamal (88), Celotto Simone (97), Haddada
Mourad (82), Lucadamo Michele (98), Sa-
lami Andrea (94).
Centrocampisti: Falchi Andrea (97), Federico
Daniele (95), Frezza Simone (96), Gia-
cobazzi Pietro (91), Iavichenko Sergi (87),
Raspa Nicola (92), 8 Salek Abdelhadi (86),
Zanella Francesco (92).
Attaccanti: Ghansah Emmanuel Sly (91,
inattivo), Haddada Moammed (83), Mensah
Amos (89, inattivo), Zaouine Redouane
(87).

RIVARA

Stadio: Barbieri di Rivara (Mo).
All. Razzaboni Roberto (c).
Portieri: Berveglieri Andrea, Borghi Marco,
Guicciardi Ivan, Mantovani Marco (Folgore
Mirandola).
Difensori: Braghiroli Davide (Massese), Gan-
zerla Mattia (Vis S.Prospero), Goldoni An-
drea, Grosselle Riccardo, Molinari Simone
(Medolla), Quarta Riccardo (Cavezzo), Sgar-
bi Andrea (Quarantolese), Silvestri Matteo
(Medolla), Braghiroli Daniele, Pignatti Lu-
ca.
Centrocampisti: Galuppi Andrea, Malagoli
Roberto (Massese), Ortuso Matteo Manuel
(Cavezzo), Pietropaolo Gaetano, Sinisi Fabio
(Massese), Tassinari Francesco.
Attaccanti: Giannetto Alessandro (Cavezzo),
Malagoli Filippo, Sala Simone (Concordia),
Turci Alessandro, Vuksani Ameliano.

TRE BORGATE

Stadio: Le Budrie di S.Giovanni in Persiceto
(Bo).
All. Lorenzo Ferrari (c).
Portieri: Baratti Gianluca (88), Guidotti Alex
(90), Bencivenni Marco (96).
Difensori: Bellavia Luca (93), Bolcato Gian
Marco - (94), Monti Maicol (96, Santa-
gatese), Pacchiega Manuel (90, Santa-
gatese), Pizzi Enrico (97, Camposanto),
Serrazanetti Denis (90), Tasarelli Giacomo
(89).
Centrocampisti: Callegari Sandro (92), Bosi
G.Luca (92, Decima), Gallerani Claudio (89,
Santagatese), Chiossi Federico (90, San-
tagatese).
Attaccanti: Acsinte Florin (97), Bencivenni
Fabio (84, Decima), Fiorini Samuele (98,
Funo), Naboiu Andrey (93, inattivo), Valenti
Giuseppe (97, Crevalcore), Venturi Mattia
(90, Argelatese).

UNITED CARPI

Stadio: Comunale di S.Marino di Carpi (Mo).
All. Benetti Gian Paolo (n).
Portieri: Viperino Alessandro (92), De Lau-
rentis Roberto (96).
Difensori: Rega Riccardo (91), Luppi Dario
(93), Amaranti Andrea (94), Scarpa Simone
(98), Casazza Mattia (96), Mazzocchi Si-
mone (77, V.Mandrio).
Centrocampisti: Papotti Alan (84), Ghinelli
Stefano (89), Fogliani Cristian (95), Marchi
Baraldi (90), Manicardi Enrico (99), Bosi
Simone (81, Ganaceto), Guidetti Riccardo
(88, Cavezzo).
Attaccanti: Azalea Dario (90), D'Elia Cri-
stopher (95), Bulgarelli Lorenzo (99), Gar-
gano Antonio (79, Vis. San Prospero), Del
Sole Lorenzo (84, V.Mandrio) , Pederielli
Cristian (75, V.Mandrio).

Seconda cat. gir. H
BAZZANESE

Stadio: Berlinguer di Bazzano (Mo).
All. Andrea Bergonzini (c).
Portieri: Jacopo Oleandri (92), Gabriele Neri
(74).
Difensori: Christian Barbatano (88), Lorenzo
Bacchelli (95), Francesco Chiossi (90), E-
nrico Montaguti (90), Manuel Giulianelli
(91), Andrea Vignoli (94, Calcara), Giacomo
Magnani (87), Matteo Tranquillo (97), Gia-
nluca Fornasini (94, Calcara)
Centrocampisti: Enrico Richetta 91), Pietro
Montaguti (89), Abdelfatah Jouani (88),
Gianluca Pederzani (89), Mattia Romagnoli
(97, Ceretolese), Cleverson Degli Esposti
(86), Sergio Tarellari (97, Anzolavino), Lo-
renzo Costa (97, Anzolavino), Alberto Vignoli
(Axys Val.sa)
Attaccanti: Fabio Rivani Bovini (93), Gabriele
Zanni (90), Luca Risi (97, Anzolavino), Yas-
sine Ben Amer (91, estero).

FORTITUDO S.ANNA

Stadio: Botti A di Modena.
All. Marco Tagliazucchi (n).
Portieri: Barozzi Milo ('86, Corlo), Carletti
Stefano ('70, inattivo), Pasini Marcello ('97,
Monteombraro).
Difensori: Assogna Niccolò ('92), Bafti Beqir
Marco ('90, Ubersetto), Bergamini Andrea
('91), De Pietri Tonelli Davide ('94, Flos
Frugi), Maestroni Matteo ('91), Pasini Ric-
cardo ('92), Russo Americo ('83), Silvestri
Matteo ('93), Zanasi Davide ('94), Zodda
Giulio ('96, Cittadella).
Centrocampisti: Aburto Andy ('87), Berti Ni-
colò ('91), Bevini Gabriele ('94), Fabbri
Francesco ('88), Giuliani Daniele ('86), Lodi
Giovanni ('96), Panini Marcello ('86), Pi-
cariello Gianluca ('93), Po Alessandro ('96,
Cittadella), Pulitanò Antonio ('93), Rizzo
Marco ('97, Cittadella), Trinca Diego ('96,
Cittadella).
Attaccanti: Bahamonde Gaston ('86), La-
cagnina Stefano ('86), Mondani Mirko ('86,
Sammartinese), Musto Alessandro ('91, i-
nattivo).

FOX JUNIOR

Stadio: Roccaforti di Serramazzoni (Mo).
All. Ferrari Stefano (n).
Portieri: Giuliani Francesco (81), Papalato
Niki (78), Mazzanti Matteo (99).
Difensori: Ternelli Matteo (89), Cigarini Ste-
fano (86), Gargiulo Antonio (95), Florini
Lorenzo (95), Amoroso Biagio (81), Cortesi
Davide (89), Andoni Vasile (90), Natalini
Luigi (91), Iseppi Manuel (90), Balestri Fabio
(89, Pavullo).
Centrocampisti: Costi Manuel (82), Bertolini
Daniele (82), Paladino Edoardo (92, Po-
linago), Bondi Francesco (86), Quattrini
Andra (86), Quattrini Filippo (94), Tincani
Stefano (90, Veggia), Minghelli Matteo (78,
V.Gorzano), Multari Andrea (86), Hicham
Hadir (87).
Attaccanti: Styk Facundo (93, Polinago),
Antichi Matteo (75), Salsi Alessio (96),
Pinotti Mattia (89), Khallaa Mehdi (97),
Ghiddi Andrea (93, S.Dalmazio Csi), Ba-
smakh Imad (89).

JUNIOR FIORANO

Stadio: Ferrari (sintetico) di Fiorano Mo-
denese (Mo).
All. Gatti Arrigo e Cappelli Emilio (n).
Portieri: Giorgi Davide (87), Luche Maicol
(96).
Difensori: Catti Stefano (91), Celano Davide
(93), Faino Fabio (96), Leo Salvatore (93),
Tonelli Marco (96), Mattioli Matteo (87).
Centrocampisti: Filoni Alex (87), Grasselli
Osamuy (92), Tarantino Roberto (95), Fran-
chino Marco (94), Martinelli Mirko (93,
Corlo), Tagliazucchi Simone (95), Linari
Andrea (93, Corlo), Sannuto Giuseppe (94,
Fiorano), Gianatiempo Gerardo (94).
Attaccanti: Capriglio Nicolò (94), Aragona
Nicola (93), Stefani Simone (95), Bondioli
Davide (94), Calonaci Simone (93), Amza
Hamzil (94, Fiorano).

LA MICCIA FORMIGINE

Stadio: S.Antonio di Formigine (Mo).
All. Seghedoni Roberto (n).
Portieri : Torroni Luca (84), Della Corte
Nicola (79), Toma Antonio (81).
Difensori: Dini Marco (85), Cavalieri Luca
(85), Benassi Marcello (86), Tebaldi Marco
(86), Casolari Andrea (90), Casoni Andrea
(87), Bertugli Enrico (93, inattivo), Morani
Gianluca (91, inattivo) , Toma Davide (97,
inattivo).
Centrocampisti: Montorsi Tariku (96, Smile) ,
Casolari Daniele (83), Bimbi Riccardo (83),
Buffagni Rinaldo (88), Caselli Mattia (87),
De Angelis Manuel (88, Pozza), Gnoli Matteo
(76), Tondo Cristian (81), Debbia Emanuele
(95), Salah El Nabet (85, Castel d'Aiano),
Cisse Daouda (90, Gorzano).
Attaccanti : Fiumalbi Lorenzo (90), Av-
venturato Giovanni (89), Barbolini Andrea
(87), Sarno Ferdinando (84).

MARANESE

Stadio: Il Fornacione di Marano sul Panaro
(Mo).
All. Scaglioni Matteo (c).
Portieri: Mazzetti Tommaso (86), Garoffalo.
Difensori: Cuoghi Davide (89), Nadini Mattia
(95), Testoni Filippo (95), Bevere Ciro (94,
Atl. Vignola), Corniola Vincenzo (86), Clò
Filippo (97, Vignolese), Iacconi Yuri (97,
Axys), Bagni Enrico (95).
Centrocampisti: Pasquali Filippo (95), Stuc-
cilli Alessandro (94), Ricci Riccardo (96),

Baldaccini Andrea (93), Badiali Lorenzo
(95), Demaria Giacomo (95), Donnini Mat-
teo (97, Colombaro).
Attaccanti: Demaria Fabio (93), Donnini Da-
vide (92, Pavullo), Fanucchi Ivan (95), U-
guzzoni Marco 88 (Amatori).

PAVULLO

Stadio: Minelli di Pavullo nel Frignano (Mo).
All. Antonelli Stefano (n).
Portieri: Brambilla Panizzo (95), Scorcioni
Tiziano (98).
Difensori: Campolongo Giovanni (97), Chiea
Davide (93), Marzoli Lorenzo (92), Montalto
Mario (92), Preti Marco (82), Ricci Roberto
(96), Menconi Fabio (95, Canelli), Scarabelli
Alex (83), Uzzo Giovanni (94), Flandi Mi-
chele (97).
Centrocampisti: Debbia Nicola (96), Guber-
tini Marco (98), Bacaj Xhon (92, Lama 80),
Lakmale Hamza (93), Lanzarini Andrea (95),
Bondi Alberto (84, Fox Junior), Tebaldi
Marco (98).
Attaccanti: Celotto Ciro (90, Polinago), Nicioli
Filippo (93, Polinago), Amari Kaise (94),
Carlini Francesco (96), Ruggeri Fabio (93).

PIUMAZZO

Stadio: Comunale di Piumazzo (Mo).
All. Minozzi Andrea (n).
Portieri: Tomei Giampiero (87), Veneziano
Federico (92), Campo Davide (96).
Difensori: Fantoni Matteo (93), Mezzetti Fi-
lippo (92, Progetto Sassuolo), Tabellini Alex
(90, S.Damaso), Tagliazzucchi Lorenzo
(90), Alagi Roberto (92, V.Castelfranco), De
Marco Luigi (95), Barattini Dario ( 86),
Golfieri Giacomo (87).
Centrocampisti: Cavallini Alessio (90), Zanelli
Michele (85), Passuti Lorenzo (85), Mon-
torsi Mattia (93), Borri Roberto (92), Cioni
Andrea (90).
Attaccanti: Boni Dimitri (87), Neretti Mirko
(85), Gabriele Pietro (85), Crispino Juri (92),
Mastalli Leonardo (90), Vignudelli Matteo
(80).

POZZA

Stadio: Comunale di Pozza di Maranello
(Mo).
All. Guido Lanzarini (c).
Portieri: Alessandro Ghiraldini (93), Andrea
Levoni (92 San Francesco), Simone Biagini
(91).
Difensori: Andrea Balestrazzi (95, Flos Fru-
gi), Andrea Rovatti (91), Francesco Ghidorzi
(93), Gabriele Aravecchia (91), Edoardo
Bianchi (94), Davide Baraccani (91), Ric-
cardo Venturelli (86).
Centrocampisti: Kamal Lebchir (93, Bor-
zanese), Daniele Scillia (90), Andrea Man-
tovani (93, Corlo), Emanuele Schianchi (93,
Corlo).
Attaccanti: Marco Giusti (89), Alex Bevini
(88), Matteo Pancaldi (92), Matteo Scac-
chetti (93, Corlo), Matteo Azzolina (96,
Magreta), Alberto Toni (86), Paolo Tincani
(82), Stefano Gualdi (96, Magreta), Boateng
Owusu (97, Fiorano).

ROCCAMALATINA

Stadio: Giusti di Roccamalatina di Guiglia
(Mo).
All. Gorzanelli Marino-Donini Omar (c).
Portieri: Stanco Michael (89, Flos Frugi),
Giusti Giacomo (95).
Difensori: Baccolini Giacomo (90), Vanzini
Vittorio (85, Bazzanese), Dudu Mechenzi
(94), Mazzanotte Matteo (92), Vittorioso
Daniele (89), Barbieri Diego (95).
Centrocampisti: Ferri Alessandro (84), Mo-
sconi Marco (83, Bazzanese), Panini Enrico
(83), Arena Mirco (88, Flos Frugi), Sirotti
Andrea (94), Ascione Andrea (96), Biagini
Richard (91), Fenuku Joseph (88, Ma-
ranese).
Attaccanti: Calaiò Francesco (91, Atl. Vi-
gnola), Calaiò Pasquale (86), Soncini Matteo
(94, Zocca), Oualid Housni (84).

SAN DAMASO

Stadio: Allegretti di San Damaso (Mo).
All.: Paganelli Andrea (n).
Portieri: Davoli Enrico (89), Iannicelli Matteo
(94, Young Boys), Glorioso Giacomo (90,
inattivo).
Difensori: Gozzi Giovanni (88), Ventura Fabio
(90), Torlai Yuri (94), Gibellini Simone (92),
Raschi Matteo (93, Folgore Rubiera), Raschi
Simone (94, Folgore Rubiera), Brida Claudio
(90, Cittanova).

Centrocampisti: Berselli Gabriele (94), Lisena
Davide (93), Di Fazio Emil (93), Paolucci
Matteo (93), Reggiani Matteo (95), Cot-
tafava Federico (93), Rehmi Murid (95).
Attaccanti: Masetti Simone (91, Young Bo-
ys), Lami Luca (93), Notari Riccardo (93,
Folgore Rubiera), Bianco Mattia (92), Mo-
dena Pietro (89, Vignolese), Manfredi Fran-
cesco (89).

SOCCER SALICETA

S ta di o: Manfredini (sintetico) di Saliceta
S.Giuliano (Mo).
All. Simone Fini (n).
Portieri: Dardha (71), Shpetim, Tedeschini
Mattia (96), Cuoghi Andrea (97), Tarozzi Elia
(97).
Difensori: Stefani Edauardo (90, Cortilese),
Bulgarelli Enrico (86), Casari Stefano (86),
Ballabeni Maicol (97), Beltrami Francesco
(97), Cavalletti Andrea (97), Zanasi Simone
(97), Corica Giuseppe (86).
Centrocampisti: Olivi Stefano (90), Carafa
Alessio (97), Fabbrocini Mario (97), Valsoni
Simone (98), Foschi Leonardo (97), Lazzari
Alessandro (97), Mazzotti Giacomo (92),
Bernardinello Luca (90), , Mura Michael
(90), Golinelli Luca (88).
Attaccanti: Vallaj Albano (95, inattivo), Rossi
Andrea (88, Rubierese Uisp), Leonardi Mat-
teo (97), Ferraiuolo Matteo (97), Rega Sal-
vatore (97), Conte Matteo (90), Auricchio
Gennaro (81), Serafini Filippo (90, Young
Boys), Ben Hassen Rassem (‘93, Gorzano).

VILLADORO

Stadio: Baroni 1 di Modena.
All. Massimo Sonnino (n).
Portieri: Mattia Albanese (97), Nedelko Ce-
klic (82).
Difensori: Matteo Baracchi (96), Francesco
Bennardo (82, Levizzano Re), Fabio Duka
(96, Casalgrandese), Matteo Gavioli (93,
Arcetana), Nazim Hariss (96, Persiceto 85),
Giovanni Lavino (91), Manuel Macaluso
(96), Andrea Rovituso (96), Andrea Savoia
(98).
Centrocampisti: Rabbi Asamoah (97, Mon-
teombraro), Ahmed Bardaouz (94), Enoch
Boakye (85), Manuel Duca (96), Carlos
Farina (95), Ionut Leon (94), Marcello Se-
minati (90), Pacifico Matteo (95, La Pieve)
Attaccanti: Kingsley Barney (98, Formigine),
Nicola Costantini (94), Alex De Maria (97),
Cristian Pietrafitta (81, Ganaceto), Dominic
Ofosu (97), Charles Ofosuheni (95, Mo-
denese), Clemente Romano (92).

YOUNG BOYS

Stadio: Vezzelli di Cognento (Mo).
All. Santini Samuele (c).
Portieri: Prati Federico (94, Solignano), Ma-
lerba Marco (94, Modenese).
Difensori: Bertocchi Luca (97, Formigine),
Braghin Stefano (93), Caffagni Gabriele
(97), Cantelli Federico (91), Caprara Andrea
(95), Fassio Andrea (89) Lazzari Michele
(92), Vecchi Michael (95, Castelnuovo), Zini
Riccardo (94, Inattivo).
Centrocampisti: Cavazzoni Andrea (91), Al-
bino Angelo (94), Bolgo Charlie (93, Ca-
stelfranco), Notari Bruno (94), Oliviero Gia-
nluca (94), Zoboli Andrea (92, Nonantola).
Attaccanti: birolini Giovanni (89), Grimaldi
Michael (95), Isufi Erald (93), Mazzanti
Massimiliano (97, Castelnuovo), Del Carlo
Vincenzo (96, Castelnuovo).

Seconda cat. gir. E
REAL DRAGONE

Stadio: Comunale di Palagano (Mo).
All. : Munari Alessandro e Fullin Alessandro
(c).
Portieri: Bertugli Nicholas (89), Beneventi
Marco (96), Donadelli Lorenzo (00).
Difensori: Sala Riccardo (75), Fratti Daniele
(84), Pugnaghi Davide (84), Branchetti O-
mar (92), Fratti Gabriele (94), Ori Gabriele
(96), Martelli Fabio (92), Guidi Andrea (90).
C en tr oc a mp is ti : Buffignani Simone (82),
Franchi Paolo (86), Mazouzi Morad (93), Ori
Daniele (95), Corvino Antonio (87, Braida),
Iezzi Alessio (84, svinc.), Piacentini Gia-
como (97, Castellarano), Bianchi Andrea
(96, svinc.).
Attaccanti: Dallari Daniele (86), Zordanello
Daniele (86), Turrini Luca (86), Ortonovi
Federico (82, inattivo).

n ALTRE SQUADRE. Baiso, Bellarosa,
Boiardo Maer, Borzanese, Cavola, Fellega-

ra, Montecavolo, Puianello, Quattro Castel-
la, Ramiseto, Real Casina, Vianese, Villa Mi-
nozzo.

Seconda cat. gir. F
CONSOLATA

S t a d io : Villalunga (sintetico) di Casalgrande
(Re).
All. Luciano Fontanesi (c).
Portieri Tonelli Luca (96, San Michelese),
Fantoni Matteo (90, svinc.), Ghamad Nihdal
(96).
Difensori: Pacella Simone (90), Tony Freschi
(87), Castellari Fulvio (87, Ubersetto), Orlan-
di Luca (88, Progetto Sassuolo), Francesco
Pagani (90, Refil Veggia), Leonardo Vandelli
(96), Tazi Cristian (93, Corlo).
Centrocampisti: Gigi Porro (93) Marco Mon-
tagnani (87, Flos Frugi), Barozzi Riccardo
(96, V.Gorzano), Garetti Francesco (93), Ga-
spari Andrea (96), Guidelli Gian Marco (93),
Enrico Paoli (96).
Att acca nti: Nunzio Azzurro (81, Cerredole-
se), Michele Gianaroli (89), Venturelli Marco
(90), Simonini Tommaso (89), Chiletti Gia-
como (93), Cavallini Andrea (96).

EAGLES

Stadio: Magotti di Marzaglia (Mo).
All. Bassissi Alessandro (n).
Portieri: Luca Giuliani (93), Filomarino Anto-
nio (93, Levizzano Re).
D i fe n s o ri : Malti Alessandro (88), Bursi Ric-
cardo (83), Valgimigli Marco (87), Meher
Ghamadh (95), Garuti Manuel (87, Uberset-
to), Garuti Christian (82, Ubersetto), Ebene-
zer Adjei (91), Benedetti Cristian (85).
Centrocampisti: Cagliari Francesco (92), Bel-
lodi Marco (93), Comentale Cristian (84), M-
barki Mohamed (92), Bianco Luca (90), Cuo-
ghi Marco (85), Abate Alessandro (87), Bon-
di Christian (84).
Attaccanti: Valgimigli Massimo (92), Cacca-
misi Giuseppe (92), Serradimigni Cristian
(84), Zaja Emiliano (90), Giacomo Giannoni
(87), Tosi Mirko (87, Consolata).

FOSSOLESE

Stadio: Frignani di Fossoli (Mo).
All. Di Nardo Marco (n).
Portieri: Camurri Riccardo (93), Morano Lu-
ca (92, inattivo).
Difensori: Romano Paolo (93, Cabassi), Ciof-
fo Orlando (93, Cabassi), Patrocli Luca (96,
inattivo), Ferrari Filippo (93, Limidi), Soncini
Dario (93), Lelli Cristian (97), La Frazia Fede-
rico (92).
C en t ro c am p is t i: Negri Simone (94, inattivo),
Guidorzi Andrea (85), Berk Elbir (93, United
Carpi), Cenci Manuel (89), Grimaldi Giusep-
pe (93, Sanmartinese), Branca Michele (96,
Limidi), Perrotta Vincenzo (93), La Mantia
Cristian (92, Cortilese), Baalouch Aymen
(95), Meninno Luca (97).
Att acca nti: Tabarroni Andrea (92), Grandi
Riccardo (89), Rizzi Andrea (92), Regnani
Franco (93, 4 Ville), Boldrini Matteo (88, Cor-
tilese)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

Stadio: Bolelli di Campogalliano (Mo).
All. Dotti Giuliano (n)
Po rti er i: Maiorano Enrico (99), Righi Stefano
(82), Rovatti Enrico (93), Viperino Alessan-
dro (95).
Di fe nso ri : Auriemma Gaetano (89), Bega Al-
berto (91), Bega Alessandro (95), Faneli Sal-
vatore (89, Cortilese), Gasparini Giuliano
(92, inattivo), Vaccari Marco (95), Vezzani
Federico (97, inat.), Vivari Marco (97, inat.),
Guarneri Angelo (87, Soccer Correggese).
Cent rocamp isti: Auriemma Raffaele (89), Ber-
tani Davide (92), Gentile Leandro (86), Lu-
suardi Luca (91), Reggiani Daniele (95),
Russo Nello (84), Vetrano Liborio (98), Vipe-
rino Francesco (97, Sammartinese), Lo Pre-
te Alex (94, La Pieve).
A t t a c c a n t i : Adinolfi Vincenzo (94, F.lli Bari
ca5), Bulgarelli Samuele (91), Garuti Loren-
zo (97), Maiorano Alessandro (92), Parma E-
nea (79, V.Mandrio), Sberveglieri Elia (92,
F.lli Bari ca5).

n ALTRE SQUADRE. Casalgrande, Dai-
no Santa Croce, Masone, Novellara, Rubie-
rese, Sammartinese, Santos, Soccer Cor-
reggese, Veggia, Viaemilia.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

SECONDA CATEGIORIA GIRONE G: LA GRIGLIA DI PARTENZA

    Madonnina    United Carpi   Modenese Rivara

   Concordia  Medolla    Junior Finale    Real Bastiglia

PRIMA FILAFF

SECONDA FILA

TERZA FILAT

QUARTA FILA

Novese Folgore Mirandola   Tre Borgate

 Nonantola 4 Ville Cortilese

           

SECONDA CATEGIORIA GIRONE H: LA GRIGLIA DI PARTENZA

    S. Damaso    Maranese   Pavullo Pozza

   La Miccia   Bazzanese       Roccamalatina    Fox Junior

PRIMA FILAF

SECONDA FILA

TERZA FILATT

QUARTA FILA

Junior Fiorano Piumazzo   Villadoro

 Fortitudo Young Boys     Soccer Saliceta
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VOLLEY SUPERLEGA Presentato ieri al PalaPanini con Vettori e Sartoretti

Quanti sponsor per l’Azimut Modena
Ora c’è anche la Safim Architettura

TENNIS Il torneo nazionale di Terza categoria

Allo Sporting si entra nel vivo

Paralimpiadi 2016: a Rio de Janeiro
oggi tocca a Cecilia Camellini

n RIO DE JANEIRO . Appena il tempo di gustarsi la cerimonia di apertura e
la dodici giorni paralimpica decolla. La modenese Cecilia Camellini è chiamata
già oggi a scaldare il motore e mettersi alla prova nella prima gara del suo pro-
gramma olimpico, i 100 dorso cat. S11.
La chiamata al blocco per le batterie di qualificazione del mattino vedranno im-
pegnata nelle batterie alle ore 15.37 italiane. L’eventuale appuntamento con la
finale, visto che un poco di scaramanzia non fa male, è previsto nel pomeriggio
carioca alle 00.24 italiane.
L’appuntamento olimpico è seguito e trasmesso su Raisport. (f.f.)

Tennis: domenica a Modena
i campionati italiani per disabili

n MODENA. Iin collaborazione con la Fisdir (federazione italiana sport disa-
bili intellettivi e relazionali) e con il patrocinio del Comune di Modena, il Tennis
Modena ospiterà domenica sui propri campi la 5^ tappa dei campionati italiani
tennis 2016 per atleti con disabilità intellettive e relazionali che provengono da
varie provincie d’Italia (Pordenone, Torino, Biella, Pisa, Ferrara ecc.). Si svol-
geranno incontri di singolare e di doppio, sia alla mattina con inizio alle ore 9
sia al pomeriggio con inizio alle ore 15, al termine dei quali si svolgeranno le
premiazioni di tutti gli atleti. Alla richiesta della Fisdir il Tennis Modena ha ri-
sposto con entusiasmo anche per aiutare l’associazione in difficoltà nel trovare
circoli disposti ad ospitare questi eventi e per una maggiore diffusione, a tutti i
livelli della popolazione, di queste realtà sportive molto importanti per i ragazzi
che le praticano. Si ringraziano anche gli sponsor Gruppo Sem, Bper e Mario
Neri. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

Pallamano A: altri due acquisti
per la Terraquilia Carpi

n CARPI. “La Terraquilia Carpi comunica di aver completato il proprio mer-
cato con l’arrivo del promettente terzino classe ’97 Paolo Toppi proveniente da
Handball Teramo.
.
Questa la rosa. Portieri: Jan Jurina, Paolo De Giovanni. Centrali: Lorenzo Nocelli,
Tomislav Bosnjak. Te r z i n i : Lukas Pikalek, Giulio Venturi, Gabriele Leonesi, Paolo
Toppi. Ali: Riccardo Pivetta, Giacomo Sforzi, Andrea D’Angelo, Angelo Giannet-
ta. Pivot: Francesco Malagola, Marco Beltrami.
Intano martedì 13 settembre verrà disputata al “Pala Vallauri” alle ore 20 una
sfida amichevole contro il Malo, formazione di Serie A allenata da coach Fa-
brizio Ghedin, inserita nel girone A.

Basket serie C silver
Castelfranco prende Paolucci

n C AS T E LF R A N CO . Castelfranco annuncia l'arrivo, a titolo definitivo, del
play classe 1997 Marco Paolucci proveniente dalla Fortitudo Bologna, ed il r i-
torno in casacca bianco verde di Alexandro “Alix” Ayiku, classe 1991. "Marco
è un ottimo difensore, commenta Coach Boni, un giocatore molto intenso e in
attacco predilige il gioco 1 vs al tiro da 3 punti. Per lui è l'ultimo anno da under
e dovrà trovare la confidenza col campo che poi gli permetterà di ritagliarsi il
suo spazio nella pallacanestro dei grandi". "Alix invece è un esterno dalla forza
fisica dirompente, ottimo nell'1 vs 1 dove sfrutta rapidità e forza” ha commen-
tato coach Boni.

Il grande basket di Concretamente Sassuolo
sbarca il 20 settembre a Castelfranco

n CASTEL FRANCO. Al settembre al Teatro Dadà arriva Flavio Tranquillo
con Basket R-Evolution. Un nuovo, imperdibile, evento targato Concretamente
Sassuolo e TimeOut Basketball si svolgerà martedì 20 settembre 2016 a Ca-
stelfranco. Al Teatro Dadà, dalle ore 20:30, ilgiornalista di Sky Sport e scrittore
Flavio Tranquillo, voce narrante della pallacanestro Nba in Italia, presenterà il
suo ultimo libro di successo “Basket R-Evolution” (Baldini&Castoldi).
Cinque uomini, un quintetto ideale di rivoluzionari del Gioco made in Usa: l' a l-
lenatore-uomo d'affari, il giocatore all'avanguardia, lo scommettitore incallito,
l'arbitro tutto d'un pezzo e il coach visionario. Storie vere che raccontano come
il cambiamento, dentro e fuori dal campo, ha più a che fare con la forza di vo-
lontà e la capacità di cogliere delle opportunità che con la tecnica e il talen-
to.

Baket B femminile: il calendario
del Cavezzo si comincia il 2 ottobre

n CAVEZZO. Il calendario del campionato di serie B femminile è stato uf-
ficialmente diramato: le Piovre debutteranno in trasferta sul parquet dell’Arda
Basket Fiorenzuola domenica 2 ottobre alle ore 18, mentre la settimana dopo
per le giallonere vi sarà già il turno di riposo. Dopo la trasferta a Reggio Emilia
della terza giornata, l’esordio casalingo al Palasport di Cavezzo avverrà la set-
timana successiva contro il Magik Parma, precisamente sabato 22 ottobre alle
ore 20.30.
La formula. 13 sono le formazioni che daranno vita ad una regular season di 24
partite tra andata e ritorno (e due turni di riposo). Non vi sarà la disputa dei
playoff per stabilire la vincitrice del titolo regionale di serie B: varrà quindi la
classifica al termine della regular season. Le prime tre squadre classificate
parteciperanno agli spareggi nazionali per la promozione in serie A2, mentre
sono previsti: 1) la retrocessione diretta in serie C per l’ultima classificata; 2) i
playout-salvezza per le squadre dalla 9° alla 12° posizione per evitare la se-
conda retrocessione.
Precampionato. In vista del debutto in campionato, lo staff tecnico giallonero
nel frattempo ha definito il programma di amichevoli di preparazione. Si co-
mincia nel week-end del 10-11 settembre con la partecipazione al torneo qua-
drangolare “Memorial Libero Vaccari di Carpi”, dove oltre al Basket Cavezzo vi
saranno la Libertas Bologna di serie B, le padrone di casa del Nazareno Carpi
(serie C) e la SBM Modena (serie C).
Sabato 17 settembre a Porretta Terme (Bo) amichevole con Firenze di serie B,
mentre per il week-end successivo (24-25 settembre) è prevista la partecipa-
zione delle Piovre al torneo quadrangolare di Bolzano “Memorial Paola Maz-
zali”, con Bolzano e Alpo (Vr) di serie A2 e Fiorenzuola di serie B, ovvero il pri-
mo avversario in campionato. Le Piovre non vedono l’ora di cominciare.

Retrorunning: Alberto Venturelli
ospite delle Olimpiadi dei Bamini

Sarà il retrorunner vignolese Alberto Venturelli l’ospite d’onore alla serata finale
della 34a edizione della Olimpiadi dei Bambini in programma questa sera alle
21 a Palata Pepoli (Bologna), evento di beneficenza organizzata tra gli altri dal
giornalista sportivo di Radio International Pierfrancesco Trocchi.
Il 32enne atleta azzurro ha vinto quest’anno la medaglia di bronzo ai Campio-
nati del Mondo su Pista e realizzato contestualmente il record italiano della
staffetta 4x400. E’ inoltre campione italiano in carica di Retro Challenge e re-
cordman italiano sugli 80 mt piani.

n MODENA. Si è tenuta ieri presso la
sala stampa del PalaPanini la conferenza
di presentazione di Safim Architettura,
nuovo sponsor di Azimut Modena Volley.
Erano presenti il titolare Carmelo Saler-
no, il dg Andrea Sartoretti e il giocatore
Luca Vettori (l’intera intervista la potete
seguire nel qr qui sopra).
Supercoppa. Grande attesa intanto per la
21esima edizione della Del Monte® Su-
percoppa, che sabato 24 e domenica 25
settembre porta al PalaPanini una grande
sfida a quattro: in campo, le squadre coi
migliori pass di qualificazione europea
2016/17.
Quattro anche i match che saranno gio-
cati, compresa la finale per il 3° posto.
Questa gara e le semifinali saranno tra-
smesse da Lega Volley Channel, la sfida

di Finale sarà trasmessa in diretta da Rai
Sport e da decine di tv all’estero collega-
te via satellite con il campo emiliano.
Seguendo il criterio di qualificazione alle
Coppe Europee, Azimut Modena (miglio-
re qualificata di Champions League) sfi-
derà la Diatec Trentino (Coppa Cev 2017)
in Semifinale, mentre le altre due parte-
cipanti alla Champions League, Cucine

Lube Civitanova – Sir Safety Conad Peru-
gia, daranno vita all’altra sfida del saba-
to.
Ecco il programma gare, mentre la bi-
glietteria dell’evento apre ufficialmente
domani, venerdì.
Il programma. Semifinali: sabato 24 set-
tembre ore 16 Azimut Modena – Diatec
Trentino (diretta Lega Volley Channel), o-

re 18.30 Cucine Lube Civitanova – S ir
Safety Conad Perugia (diretta Lega Volley
Channel).
Final i : domenica 25 settembre ore
14.30
finale 3° posto (diretta Lega Volley Chan-
nel), ore 17.30 Finale 1° posto (diretta
Rai Sport).

n SAN MICHELE. Procede a pieno
ritmo, sui campi in terra rossa dello
Sporting Club Sassuolo, l’ed izio ne
2016 del torneo nazionale di tennis di
terza categoria, in veste rinnovata ri-
spetto allo scorso anno con l’in seri-
mento del singolare femminile.
Terminata la fase di qualificazione,
che ha visto coinvolti gli atleti di quarta
categoria, in questi giorni scenderan-
no in campo i big di terza categoria e in
particolare giocheranno tutte le teste
di serie nei rispettivi tabelloni finali.
Nel tabellone maschile ecco l’ordine
delle otto teste di serie: n.1 Zanni Vit-
torio (Sportissima Scandiano) cl. 3/1;
n.2 Gibertini Fabio (Pol.Maranello) cl.
3/1; n.3 Gentili Simone (S.C.Sassuolo)
cl. 3/1; n.4 Gasperini Marco (Pol.Ma-

ranello) cl. 3/2; n.5 Galli Carlo (GS Li-
bertas Fiorano) cl. 3/2; n.6 Collina Fe-
derico (T.Modena) cl. 3/2; n.7 Mala-
goli Giorgio (La Meridiana) cl. 3/2; n.8
Nadalini Nicolò (La Meridiana) cl. 3/2.
Nel tabellone femminile questo è l’or -
dine delle quattro teste di serie: n.1
Soncini Alessia (CT Albinea) cl. 3/2;
n.2 Albertini Sara (T.Modena) cl. 3/2;
n.3 Bellucco Sofia (T.Modena) cl. 3/3;
n.4 Guidotti Giorgia (S.C.Sassuolo) cl.
3/3.
Per tutta la manifestazione, una delle
ultime sul rosso per la provincia di
Modena prima di passare alle superfi-
ci veloci, lo Sporting Club Sassuolo a-
pre i suoi cancelli a tutti gli appassio-
nati per assistere agli incontri che si
giocheranno anche in turno serale.

MODENESI Zanni e Albertini, sotto Gibertini e Soncini

MODENA La presentazione dello sponsor Safit Architettura, a destra Carmelo Salerno (Foto Foschi)

CICLISMO Al velodrono Ardizzoni di Cento

Modena conquista il “Palio delle Provincie”
Vittorie di Calì, Varolo e Cuppone

n CENTO (FE). S trepitosa mente
Modena al velodromo Nino Ardizzoni di
Cento (Fe) mercoledì scorso nel “Palio
delle Provincie” organizzato dal Con-
sorzio della Pista.
Dopo una pausa durata 30 anni per il
secondo anno consecutivo il comitato
provinciale modenese conquista l’a m-
bito trofeo, sotto la guida tecnica di
G.Carlo Lugli e la collaborazione di
Piero Cuppone e Leonel Lupi e Michele
Paletti per la parte meccanica.
La formazione modenese partiva con i
grandi favori del pronostico schierando
due campioni Italiani Francesco Calì e
Samuele Barbato, oltre a Matteo Pon-
giluppi, Alex Piccinini, Flavio Cuppone,
Andrea Macchioni, Raffaele Del Prete,
Marco Varolo, Giacomo Pollastri.
Questi i risultati esordienti: corsa a
punti 1° Francesco Calì (Sozzigalli), 2°
Riccardo Servadei (Cotignolese), 3°
Marco Varolo (Mirandolese), scratch

1° Marco varolo (Mirandolese), 2° Mi-
chael Cattani (Torrile), 3° Riccardo
Servadei (Cotignolese), 4° Giacomo
Pollastri (Sozzigalli), velocità 1° Fran-
cesco Calì (Sozzigalli), 2° Simone
Mantovani (Cotignolese), 3° Michael
cattani (Torrile), eliminazione 1° Simo-
ne Mantovani (Cotignolese), 2° Anto-
nio Sciacca (Sozzigalli), 3° Giacomo
Pollastri (Sozzigalli).
Allievi: Scratch 1° Ciro Repino (Codi-
fiume), 2° Alex Raimondi (Airone), 3°
Mattia Ferrieri (Cotignolese), 4° Sa-
muele Barbato (Sozzigalli), insegui-
mento a coppie 1° Joseph Kajamini -
Emanuele Ansaloni (Bologna), 2° An-
drea Macchioni – Flavio Cuppone (Pa-
letti), eliminazione 1° Flavio Cuppone
(Paletti), 2° Matteo Pongiluppi (Sozzi-
galli), 3° Alex Raimondi (Airone).
La classifica finale come detto Modena
sul gradino più alto del podio, davanti
a Ravenna e Parma, al termine il rin-

graziamento del presidente provinciale
Alessandro Ferraresi alle società che
hanno messo a disposizione dei tecni-
ci i loro corridori.
Come anteprima le gare promozionali
dei giovanissimi con le vittoria nei g6
di Luca Paletti (Paletti), ed i piazza-
menti di Chiara Raviola (Sozzigalli),
Martina Bonfiglioli (Maranello), Valen-
tina Luppi (S.Marinese), Armin Caselli
(Maranello), Samuele Medici (Sozzi-
galli), Gabriele Medici (Sozzigalli) e
Francesco Drusiani (Sozzigalli). (En zo
Varini)

GUARDA

SUL TUO SMARTPHONE Scansiona il
codice QR per guardare l’intervista a
Luca Vettori
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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

Velato o poco nuvoloso. Vento da Nord-Ovest 

con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 8 km/h. 

Temperature comprese tra 19 °C e 32 °C . 

Quota 0 °C a 4000 metri.

Soleggiato e caldo. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

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

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

9
SETTEMBRE

Domenica

11
SETTEMBRE

Sabato

10
SETTEMBRE

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

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

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

Zero termico a 3650 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 05:47

Tramonta
alle 18:36

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

Piacenza 20
Parma 20
Reggio nell’Emilia 26
Modena  24
Bologna 21
Imola 23
Ferrara 25

Ravenna 24
Faenza 23
Forlì-Cesena 24
Rimini  26

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
01/10/2016

Primo Quarto
09/09/2016

Ultimo Quarto
23/09/2016

La Luna

Piena
16/09/2016

18 °C 27 °C

74% 46%

assenti assenti

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

19 °C 27 °C

3730 m 3670 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sole e caldo Sereno

30 °C 22 °C

33% 58%

assenti assenti

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

30 °C 22 °C

3620 m 3660 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

18 °C 28 °C

69% 40%

assenti assenti

SE 3 km/h debole moderato

19 °C 28 °C

3600 m 3560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

30 °C 22 °C

32% 59%

assenti assenti

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

30 °C 23 °C

3650 m 3740 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

19 °C 28 °C

70% 42%

assenti assenti

S 3 km/h debole WNW 3 km/h debole

20 °C 28 °C

3800 m 3850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

32 °C 23 °C

34% 63%

assenti assenti

NW 5 km/h debole E 5 km/h debole

32 °C 24 °C

4000 m 4200 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

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

 Cell. 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info
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PALCOSCENICO Presentati gli spettacoli in cartellone. Oltre alla concertistica e alla lirica, Wikiclassica e Musica su misura

Anche i 50 anni di carriera del baritono Leo Nucci
nella nuova stagione del Teatro Comunale di Modena

MODENA

I l baritono Leo Nucci che fe-
steggerà a Modena i cin-

quant'anni di carriera in una
serata con scene celebri da tre
diverse opere di Verdi e da
Carlo Colombara che celebre-
rà trent'anni dal debutto inter-
pretando il ruolo eponimo del-
la nuova produzione di Attila
curata dal Teatro Comunale di
Modena. Sono solo due dei tan-
ti appuntamenti imperdibili
del ricco calendario del Teatro
Comunale, che propone come
di consueto diverse rassegne
parallele. Dai sette spettacoli
della lirica, con titoli popolari
e meno frequentati dal reper-
torio classico e romantico ol-
tre alla commissione di una
nuova opera contemporanea;
alla stagione concertistica im-
prontata come di consueto sul
repertorio sinfonico e sull'o-
spitalita di orchestre rappre-
sentative di un panorama in-
ternazionale, vario e diversifi-
cato. Dalla quarta edizione di
wikiclassica.mo, un program-
ma dedicato come di consueto
alla conoscenza, alla divulga-
zione e all’ascolto della musi-
ca classica vissute dal pubbli-
co attraverso il racconto e la
partecipazione attiva dei mu-
sicisti; a Musica su misura, la
rassegna musicale per ragazzi
e famiglie.

L’opera
La stagione si aprirà il 28 ot-

tobre con Il Turco in Italia,
celebre titolo del repertorio
buffo rossiniano che torna sul-
l e s c e n e  m o d e n e s i d o p o
t re n t ’anni di assenza. Dopo il
debutto a Treviso, l'allesti-
mento ha riscosso successo lo
scorso inverno a Piacenza e a
Ravenna Festival in una pro-
duzione firmata da Federico
Bertolani per la direzione di
Giuseppe Di Stefano.

Nei giorni 11 e 13 novembre
si vedrà a Modena La traviata
di Giuseppe Verdi, uno dei ti-
toli più popolari e frequentati,
che ritorna al Teatro Comuna-
le questa volta in un nuovo al-
lestimento firmato da Alice
Rohrwacher, giovane regista
cinematografica vincitrice
nel 2014 del Grand Prix Specia-
le della Giuria al Festival di
Cannes per il film Le meravi-
g l i e.

Il 2 e 4 dicembre andrà in sce-
na una nuova opera commis-
sionata dal Teatro Comunale
al compositore Marco Betta
dal titolo Notte per me Lumi-
nosa, dedicata ai 500 anni del-
l'Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto. Il 2, 5 e 7 febbraio il Co-
munale presenta Attila di
Giuseppe Verdi in una nuova
produzione che nasce nel Tea-
tro di Modena e riprende un al-
lestimento curato dal Teatro
Verdi di Trieste in occasione
del bicentenario verdiano. L'o-
pera è diretta da Aldo Sisillo
per la regia di Enrico Stinchel-
li. La Wall y di Alfredo Catala-
ni andrà in scena il 24 e 26 feb-
braio in un nuovo allestimen-
to. Il titolo, assente dal Teatro

PROTAGONISTI Dall’alto: Michele Campanella, Yang Yang, Marcus Bosch, Orchestra Rossini, Uno spettacolo di
Musica su Misura (Mimi e una civetta), Il turco in Italia, Leo Nucci, Lynn Harrell, Krystian Zimerman

Comunale dalla stagione
75-76, è il più noto del catalogo
di Catalani e una pagina cele-
bre della produzione operisti-
ca che diede vita, fra Otto e No-
vecento, ai capolavori di Puc-
cini, Mascagni e Leoncavallo.
I Puritani, ultimo capolavoro
di Vincenzo Bellini, è l'opera
prevista in cartellone il 16, 19 e
21 marzo in un nuovo allesti-
mento curato dal Teatro Co-
munale di Modena e coprodot-
to dai teatri di Piacenza e Reg-
gio Emilia. Al Comunale, il 5 e
7 aprile, il grande baritono Leo
Nucci festeggerà 50 anni di
carriera in un nuovo spettaco-

lo dal titolo Avrò dunque so-
gn at o! formato da scene di
Luisa Miller, Un ballo in ma-
schera e Rigoletto. Lo spetta-
colo è diretto da Aldo Sisillo
per la regia di Salvo Piro.

I concerti
La stagione concertistica è

improntata come di consueto
sul repertorio sinfonico e sul-
l'ospitalità di orchestre rap-
presentative di un panorama
internazionale che quest'anno
si estende, oltre a rinomati
complessi nazionali come la
Filarmonica della Scala, a
orchestre e solisti emergenti

come la cinese Hang zhou
Philharmonic Orchestra a
eccellenze meno note ma alta-
mente selezionale come la te-
desca Cappella Aquileia. In
cartellone sono presenti soli-
sti di fama mondiale come il
violoncellista americano
Lynn Harrell, giovani inter-
preti affermati a livello inter-
nazionale come la violinista
Anna Tifu o il pianista Ales -
sandro Taverna, e musicisti
che rappresentano un punto
di riferimento ormai storico
nell'interpretazione del reper-
torio classico, come Michele
Campanella o Krystian Zimer-

man.

Wikiclassica
Apre la rassegna Voci ‘e

N o t t e, un viaggio sentimenta-
le nella canzone italiana e na-
poletana tra fine Ottocento e
gli anni Sessanta del Novecen-

to, in una suggestiva serie di
variazioni sul tema della Sere-
nata da Olindo Guerrini e Sal-
vatore Di Giacomo, da France-
sco Paolo Tosti e Eduardo Di
Capua a Giorgio Gaber.

Per i più piccoli
La Fondazione propone, co-

me ogni anno, un calendario
di spettacoli rivolto alle fami-
glie e agli studenti delle scuole
di ogni ordine e grado con l’o-
biettivo di rendere le genera-
zioni più giovani partecipi
della sua attività e di favorire
un rapporto di qualità con la
produzione di musica, danza e
teatro musicale. Agli appunta-
menti di MusicaSuMisura si
affiancano gli spettacoli speci-
fici per le scuole, gli itinerari
didattici e l’attività di forma-
zione a disposizione di un’u-
tenza che va dalle scuole
dell’infanzia al pubblico adul-
t o.
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FESTA PD Questa sera prima edizione del Modena Indie Festival

Iosonouncane, Birthh e I’m not
a blonde in concerto a Ponte Alto
MODENA

I osonouncane, Birthh e
I’m not a blonde saran-

no questa sera alla Festa
de ll ’Unità di Modena, a
Ponte Alto, per la prima e-
dizione del “Modena Indie
Fe s t iva l ”. Si tratta di una
serata all’insegna del me-
glio della scena indipen-
dente italiana e a ingresso
g ratuito.

Il festival, organizzato

da Arci Modena in colla-
borazione con il Partito
democratico di Modena,
vedrà salire sul palco Io-
sonouncane, progetto mu-
sicale di Jacopo Incani,
tra i finalisti del premio
Tenco con l’ultimo disco,
“DIE”.

Con lui ci saranno Bir-
thh, la giovanissima Alice
Bisi che sta girando l’I t a-
lia con il suo primo album,
“Boring in the woods” e
infine I’m not a blonde,
progetto di Chiara "Oa-
kland " Castello e Camilla
Matley, polistrumentiste e
compositrici.

Il concerto inizierà alle
21.30 all’Arena sul Lago, a
Ponte Alto.

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

Chiusura estiva

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Chiusura estiva 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Chiusura estiva

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Chiusura estiva

CORSO      059-689167

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

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

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

IL DRAGO INVISIBILE dom.16,30

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Chiusura estiva

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

JASON BOURNE  ore 21 sab.17,45-20,15-22,45 dom.15,30-18-20,30

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Chiusura estiva

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

SUICIDE SQUAD  ore 21 sab.20-22,30

IL DRAGO INVISIBILE sab.18 dom.17-19

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

L’ESTATE ADDOSSO  merc.21,15

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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Un amore a 5 stelle
Con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes

08:00 Amori proibiti
08:30 Lady Killer
10:30 Nato per uccidere
11:15 Non volevo: è stata colpa sua
12:30 Coppie che uccidono
13:30 Singing in the Car
14:15 Il fidanzato perfetto
16:00 Un nuovo amico per   
 Whitney Brown
18:00 Eredità da star
19:00 Alessandro Borghese -   
 4 ristoranti
20:00 House of Gag
20:30 Singing in the Car
21:15 Audizioni X Factor 9 -   
 Speciale
23:00 X Factor - La chat dei giudici
23:30 MasterChef Italia 5
01:30 Toy Boy - Un ragazzo   
 in vendita

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 L’Aria d’Estate
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 The women
16:40 L’Ispettore Tibbs
18:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:10 Un amore a 5 stelle
23:00 Miss Italia - Selezioni
23:50 Tg La7 Notte
00:00 Miracolo sull’8ª strada
01:55 In Onda (R)
02:30 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz Show

08:00 A cena da me

09:50 I menù di Benedetta

12:40 Cuochi e fiamme

13:40 Grey’s anatomy

15:30 I menù di Benedetta

17:30 Miss Italia - Selezioni

18:30 Tg La7d

18:35 Cuochi e fiamme

19:40 A cena da me

21:20 Josephine, Ange Gardien

00:55 La mala educaxxxion

02:25 Cambio moglie

03:15 Amare per Sempre

La7

La7D

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 PASIÓN PROHIBIDA
06:55 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:40 LE SORELLE MCLEOD
09:00 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
09:50 TG 2 MIZAR
10:10 TG 2 ACHAB LIBRI
10:15 TG2 EAT PARADE
10:25 TG2 MEDICINA 33
10:35 TG2 FLASH
10:40 IL NOSTRO AMICO CHARLY
12:10 LA NOSTRA AMICA ROBBIE
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG2 EAT PARADE
13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 DETTO FATTO
16:30 THE GOOD WIFE
17:10 MADAM SECRETARY
18:00 PARLAMENTO TELEGIORNALE
18:15 TG 2
18:30 TG SPORT
18:45 METEO 2
18:50 BLUE BLOODS
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:15 THE LONE RANGER
23:50 TG 2
00:05 STRACULT
01:30 GIOCHI PARALIMPICI RIO   
 DE JANEIRO 2016
04:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA
04:05 IL VILLAGGIO DI CARTONE

06:00 RAINEWS24
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ ESTATE
10:00 IL TIRANNO DI PADOVA
11:35 RIVEDIAMOLI
11:55 METEO 3
12:00 TG3
12:15 TG3 “FESTIVAL DEL CINEMA” 
 A VENEZIA
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 STORIE SOSPETTE
13:30 R.A.M.
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:50 TGR PIAZZA AFFARI
15:00 PER SEMPRE ASSOLUTA
15:50 LA GRANDE PASSIONE
17:35 GEO MAGAZINE 2016
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 ROAR - UN VENERDÌ   
 DA LEONE
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 ANNI FELICI
23:05 TG REGIONE
23:10 TG3 LINEA NOTTE ESTATE
23:40 METEO 3
23:45 CODE BLACK
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 MEMEX

06:05 MEDIA SHOPPING

06:35 PRACTICE – PROFESSIONE   

 AVVOCATI

08:30 CUORE RIBELLE

09:30 TIERRA DE LOBOS –   

 L’AMORE E IL CORAGGIO

10:40 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

16:00 CAPITAN NEWMAN

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 DENTRO LA NOTIZIA

19:53 METEO.IT

19:55 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 IL COMMISSARIO SCHUMANN

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:20 LA MOGLIE VERGINE

03:55 HELP

04:45 STASERA BEATLES 1990

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 IL GIUDICE MASTRANGELO

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:20 CHERRY SEASON –   

 LA STAGIONE DEL CUORE

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 IL SEGRETO

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:10 MODÀ – PASSIONE   

 MALEDETTA: L’EVENTO

23:30 BASILICATA COAST TO COAST

01:20 TG5

02:05 METEO.IT

02:06 PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

02:35 TELEFILM

06:40 I PUFFI

07:10 SPANK TENERO RUBACUORI

07:35 UNA SPADA PER LADY OSCAR

08:00 SAILOR MOON

08:30 SUPERCAR

10:30 PERSON OF INTEREST

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 I GRIFFIN

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 MY NAME IS EARL

16:00 DUE UOMINI E 1/2

16:30 BABY DADDY

17:00 HOW I MET YOUR MOTHER

18:00 FRIENDS

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. MIAMI

21:10 SUPERGIRL

23:50 FOREVER

01:45 SUITS

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 PREMIUM SPORT

03:05 MEDIA SHOPPING

03:20 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 TEMPO & DENARO
11:50 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:15 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 TG1 ECONOMIA
16:45 LA VITA IN DIRETTA
18:45 REAZIONE A CATENA
20:00 TELEGIORNALE
20:30 DONNE - INGRID
20:40 TECHETECHETÈ 2016...   
 STASERA CON NOI
21:25 REAZIONE A CATENA DI SERA
23:45 TV7
00:50 TG 1 NOTTE
01:20 CHE TEMPO CHE FA
01:25 CINEMATOGRAFO
02:25 SOTTOVOCE

Anni felici
Con Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy

TV8

Supergirl
Con Melissa Benoist e Mehcad Brooks

Reazione a catena di sera
Game show condotto da Amadeus

Modà - Passione Maledetta
Grande concerto-evento a San Siro

The lone ranger
Con Johnny Depp e Armie Hammer

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

14:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI 

 GARE DEL GIORNO

04:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

06:00 XV GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  

 REPLICA GARE DELLA   

 GIORNATA

Sport 1

19:00 Perugia - Bari
19:30 I Signori del Calcio
20:00 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Cesena - Carpi (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:00 Premier League Preview
23:30 Codice Rosso: Davide   
 vs Golia - Speciale
00:00 Goal Deejay Europa
00:30 Euro 2016 Tutti i Gol

18:15 UFC Evolution of Punk
18:45 UFC Countdown 203
19:30 Bundesliga Weekend
20:00 Fox Sports Live (diretta)
20:30 Schalke 04 - Bayern   
 Monaco (diretta)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
22:45 IAAF Diamond League
00:45 Top Fox Sports
01:00 MLB: Atlanta - NY Mets (dir.)

Sky Cinema 1
06:35 Grandma
08:00 L’A.S.S.O. nella manica
09:45 Il volo del falco
11:25 The Runner
13:00 Ant-Man - Speciale
13:20 Giovani si diventa
15:00 Flight
17:25 A Napoli non piove mai
19:10 La regola del gioco
21:00 Sky a Venezia
21:15 Daddy’s Home
22:55 Professore per amore
00:50 Affare fatto

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

09:55 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
11:55 Ruby Red II 
13:55 Le cronache di Narnia:   
 il leone, la strega e l’armadio
16:15 Home - A casa
17:50 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
19:20 Matilda 6 mitica
21:00 Max
22:55 Into The Woods
01:00 Ruby Red II 
03:00 Ant-Man - Speciale

TRC’

06:00 ROOKIE BLUE
06:45 JOAN OF ARCADIA
09:00 NUMBERS
11:15 SCANDAL
12:45 DESPERATE HOUSEWIVES
14:15 ROOKIE BLUE
15:45 NUMBERS
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 PRIVATE PRACTICE
19:35 DESPERATE HOUSEWIVES
21:10 CRIMINAL MINDS
22:45 HARRY BROWN
00:35 RAI NEWS - NOTTE
00:40 APPUNTAMENTO AL CINEMA
00:45 IL QUARTO STATO
02:40 SUPERNATURAL
04:05 DESPERATE HOUSEWIVES
05:00 STAR TREK - THE NEXT   
 GENERATION

13:25 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:25 ASPETTANDO MINI   
 CHALLENGE
14:30 PSYCH
16:05 NIKITA
16:55 THE MIDDLE
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 TERMINATOR 2: IL GIORNO  
 DEL GIUDIZIO
23:40 TOP DJ
01:20 MAGAZINE CHAMPIONS

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

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: La fretta oggi più che mai è per voi una cat-
tiva consigliera. Di fronte ad un bivio vi fate prendere 
dalla smania di arrivare prima e scegliete la strada 
sbagliata. Un po’ meglio il fronte dei sentimenti: siete 
romantici e in serata il partner vi consolerà.

TORO: Non raccontate bugie perchè verrete scoperti 
subito. La vita mondana vi attirerà molto, terrete con-
tatti con tanta gente diversa e questo vi piacerà. Non 
nascondetevi dietro inutili scuse per lasciare una per-
sona di cui non siete più innamorati.

GEMELLI: Vi affacciate alla giornata pieni di contraddi-
zioni e timori di non riuscire ad esprimere liberamente 
il vostro pensiero. Sono sensazioni spiacevoli ma non 
hanno alcun reale motivo per sussistere, quindi rego-
latevi. Fate attenzione agli equivoci.

CANCRO: Il lavoro, vi regala soddisfazioni. Il traguardo 
è sempre più vicino e state per raggiungerlo, lo potete 
quasi ‘toccare’. Dopo, godetevi la soddisfazione che 
vi spetta di diritto. Anche in amore le cose vanno sem-
pre meglio. Serata piena di emozioni.

LEONE: Troppi impegni, un affare dietro l’altro, richie-
ste incessanti e non avrete nemmeno il tempo di ri-
prendere fiato. Non vi sembra di esagerare? Oggi sta 
a voi condurre il gioco nel rapporto di coppia, ma cer-
cate di andare nella direzione giusta.

VERGINE: La fortuna è dalla vostra parte. Vi aiuta a 
risolvere un grosso problema in campo lavorativo. Ul-
timamente c’è stata qualche ‘rogna’ provocata da un 
collega al quale non siete un granchè simpatici. Abbia-
te fiducia e tirate diritto per la vostra strada.

BILANCIA: Giornata ideale per chiarire una situazione, 
affrontare un colloquio o chiudere un affare. Ringrazia-
te la vostra grinta e la sicurezza che emanate. In amo-
re, una vecchia fiamma pentita si farà viva per cercare 
di riconquistarvi: meglio lasciar perdere.

SCORPIONE: Giornatina nervosa e quanto mai impe-
gnativa. Non saranno tanto gli impegni quotidiani a 
stressarvi, quanto il vostro modo convulso di affronta-
re tutto. Cercate di pensare dieci volte prima di parlare 
e fate un sorriso in più soprattutto al partner.

SAGITTARIO: Se gli amici più allegri che avete cercano 
di distrarvi dai vostri eterni guai, cercate di raccogliere 
il loro aiuto. Tutto all’improvviso vi sembrerà più facile 
da affrontare. Un collega vi chiederà di aiutarlo: ecco 
un modo per sollevare lo sguardo dai vostri problemi.

CAPRICORNO: Non innervositevi inutilmente se oggi 
qualcuno cercherà di frapporsi tra voi e l’obiettivo che 
v’interessa. Affrontate l’avversario con calma e grazie 
al vostro intuiito ribalterete tutto a vostro vantaggio.  
Avete intorno a voi degli affetti sinceri.

ACQUARIO: Prima di dare una risposta importante sul 
lavoro o in campo sentimentale, cercate di liberare il 
campo da invidie e gelosie che potrebbero annebbiare 
la capacità di giudizio. Oggi vi fatevi coinvolgere dagli 
amici in iniziative divertenti.

PESCI:  Difficoltà di comprensione e di comunicazione 
non vi aiutano certo a cominciare con il piede giusto 
la giornata. Il bello è che non ci sono problemi reali 
e, se solo foste un pochino più socievoli, riuscireste 
facilmente a cogliere gli aspetti migliori.
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