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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Cell. 335 809 5324 - giuseppe.gibellini@alice.it

La Ditta GIBELLINI GIUSEPPE ONORANZE FUNEBRI,  OPERANTE DA SEMPRE NEL COMPRENSORIO SASSOLESE, PREMESSO CHE  NON HA ISTITUITO ALCUNA SEDE 
NEI PRESSI DEL NUOVO OSPEDALE  DI SASSUOLO.

LE SEDI SONO A:
SASSUOLO (MO), Piazza Martiri Partigiani, 78 • MODENA, Via Vignolese, 784
CASALGRANDE (RE), Via Botte, 10 • CASTELLARANO (RE), Via Roma, 20/B

Il signor Giuseppe Gibellini con la fi glia Tania sono gli unici ed esclusivi titolari dell’azienda che da loro viene e verrà gestita in prima persona in 
ossequio ai principi di correttezza e professionalità che hanno caratterizzato il comportamento sin dalla costituzione.
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T aglio del nastro e porte
aperte, a Castelfranco,

per la Casa della Salute.
Tante persone hanno ac-
colto, ieri, l’invito delle au-
torità per conoscere da vi-
cino i servizi erogati.
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C rollano i titoli bancari
in Italia, moderata

perdita per l’indice tedesco:
la “bomba” Deutsche Bank,
tra miliardi di derivati e la
multa Usa, fa peggio a noi
che ai tedeschi.

. A PAGINA 12

SAN CESARIO La Provincia autorizza Emiliana Rottami per altri 15 anni. La rabbia dei civici

Cumuli di vetro fino al 2031
Anche l’Ue chiese conto di quelle montagne. «Disattese tutte le promesse»

OPEN DAY

Castelfranco,
se la salute
è di ‘Casa’

ECONOMIA

Deutsche Bank
fa più male a noi
che ai tedeschi

ALL’INTERNO
FRANCHINI (FITA)

«Grandi opere
necessarie, un
sì argomentato»

a pagina 9

SAN PROSPERO

Sorrisi dopo
il sisma con le
nuove scuole

a pagina 14

MONTESE

Entra in una
casa con l’auto:
cucina distrutta

a pagina 17

CALCIO - I gialli ritrovano la vittoria con un gol nel finale. Oggi Spezia-Carpi

Modena, sollievo dopo i fischi

CONFCOMMERCIO

«Piano sosta e strisce blu, ora

basta con i rincari: le difficoltà del

gestore non ricadano sulla città»
alle pagine 4 e 5

NELLO SPORT Da pagina 20

ANNO 5 - NR. 274

LA PRESSA
Il Pd ha respinto la richie-

sta dell’opposizione che chie-
deva all’amministrazione di
non nominare più persone e-
stranee a quelle che si presen-
tano alle audizioni create pro-
prio per effettuare la nomina
(come nel caso di Burzacchini
in Amo). Eh beh, le audizioni
mica servono per scegliere i
candidati... Per quello basta
essere amici di Muzzarelli.
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A utorizzata dalla Provin-
cia con il nulla osta del

Comune. L’Emiliana Rotta-
mi può esercitare la propria
attività sul sito di via Bonvi-
no a San Cesario fino al 2031.
Lo conferma, pur dicendosi
«senza più parole» Sabina
Piccinini, della lista civica di
minoranza. «Quel caso finì
anche in Europa - aggiunge la
capogruppo dei civici - e na-
turalmente tutti si affrettaro-
no, ai tempi, a dire che tutto
sarebbe sparito entro il 2010».
Quel ‘tutto’ sarebbero gli or-
mai famosi ‘cumuli di vetro’,
accatastati e definiti dal cor-
po forestale ‘d i  s  ca r  i  ca ’ .
«Guai a dirlo - chiude ironica
Piccinini -: sono ‘rottami di
vet ro ’, come li definisce la
Provincia. Il fatto che sopra
vi crescano i papaveri la dice
lunga su quanto siano effetti-
vamente lavorati e smossi».
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PROMOZIONE E SOLDI Il sindaco loda le iniziative promosse dal Comune lo scorso anno e pagate dalla Camera di Commercio

Dopo Expo: Muzzarelli ride, Torreggiani piange
«Re sole» si dimise per il buco causato dai Giardini del gusto di Miana
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CASTELFRANCO

S anità e spazi a Castelfran-
co. Ecco come è stato rior-

ganizzato l’ospedale Regina
Margherita.

Casa della Salute
Al suo interno i cittadini

trovano riuniti in un unico
luogo diversi servizi sanitari
e socio sanitari. Sono attivi
un punto informativo, lo
spor tello
Cu p- Sau b,
il Punto u-
nico di ac-
cesso  so-
cio sanita-
r i o ,  u n
Punto pre-
l i ev i ,  u n
a mbu l at o-
rio infer-
mieristico e uno dedicato al-
la terapia iniettoria, il servi-
zio di Continuità assistenzia-
le (ovvero l’ex guardia medi-
ca),  la Neuropsichiatria
d e l l’infanzia e dell’ad o l e-

L’IDENTIKIT Ecco dove si trova cosa, nel nuovo Regina Margherita

L’area ‘di comunità’ già attiva
e quell’hospice di là da venire

scenza, il servizio dipenden-
ze patologiche (Sert), il servi-
zio Profilassi delle malattie
infettive adulti e, attraverso
la Pediatria di comunità, le
vaccinazioni dei minorenni,
il Servizio assistenza domici-

liare integrata e le diverse at-
tività di medicina legale. Nel-
la Casa della Salute sono pre-
senti inoltre il servizio di Me-
dicina riabilitativa con due
palestre, il centro dialisi con
sei postazioni per emodiali-

si, il Centro terapia del dolo-
re, il Punto di primo inter-
vento, la Radiologia e l'Endo-
scopia digestiva e un poliam-
bulatorio. La Casa della Salu-
te ospita anche attività chi-
rurgiche ambulatoriali per
interventi di oculistica, orto-
pedia, ginecologia, dermato-
logia e chirurgia vascolare.
Qui hanno sede anche le as-
sociazioni della Casa del vo-
l o n t a r i at o.

L’ospedale di comunità
Dal 26 ottobre 2015 nella Ca-

sa della Salute è attivo l’Ospe -
dale di comunità, una nuova
struttura sanitaria che aiuta
i pazienti con patologie cro-
niche a recuperare e mante-
nere la propria autonomia, e-
vitando ricoveri impropri e
favorendo il loro rientro a ca-
sa. L’assistenza ai pazienti è
garantita 24 ore su 24 da per-
sonale infermieristico spe-
cializzato e le attività clini-
che sono in capo ai medici di
famiglia e al servizio di Con-

tinuità assistenziale. In un
anno di attività, l’OsCo ha ef-
fettuato oltre 240 ricoveri e
n e ll ’85% dei casi i pazienti
hanno potuto far rientro al
proprio domicilio, evitando
così un nuovo ricovero in o-
spedale o in altre strutture
residenziali. Nel 56% dei ca-
si, i pazienti dimessi hanno
recuperato significativa-
mente la propria autonomia.

La medicina di gruppo
Nella Casa della Salute i

cittadini trovano la medici-
na di gruppo "Ripa 61” di cui
fanno parte 6 medici di fami-
glia: Massimo Fancinelli,
Mai Maria Pia, Maiorca Ga-
briele, Enrico Notari, Patri-
zia Soli, Rosa Virdis.

Hospice
Il progetto di ristruttura-

zione e miglioramento della
Casa della Salute Regina
Margherita di Castelfranco è
finalizzato al riassetto com-
plessivo dei servizi sanitari
destinati al territorio e alla
realizzazione del nuovo Ho-
spice territoriale. Il progetto
prevede la nuova sede dell’O-
spedale di comunità con 20

posti letto, la nuova piattafor-
ma chirurgica e di endosco-
pia digestiva, nuovi ambula-
tori per i medici di famiglia e
l’Hospice con 15 posti letto.
Quest’ultimo accoglierà ma-
lati oncologici gravi e pazien-
ti affetti da gravi patologie
croniche che hanno necessi-
tà di cure palliative. Garanti-
rà un tipo di assistenza alta-
mente personalizzata ed è de-
stinato a “prendersi cura” di
tutti i sintomi legati alla pa-
tologia, cercando allo stesso
tempo di rispondere ai biso-
gni psicologici e sociali delle
persone. Si svilupperà su u-
na superficie di 1.200 metri
quadrati, ogni camera acco-
glierà un singolo paziente e
con un posto letto per il fami-
l i a re.

Popolazione
Sono più di 75mila le perso-

ne residenti (il 10,7% della
popolazione della provincia
di Modena) nei 6 comuni che
formano il Distretto sanita-
rio di Castelfranco Emilia.

Altre Case
Undici le Case della salute

già attivate nel modenese: Fi-
nale Emilia, Concordia, Ca-
vezzo (distretto di Mirando-
la), Montefiorino (distretto
di Sassuolo), Bomporto e Ca-
stelfranco (distretto di Ca-
stelfranco Emilia), Novi e Ro-
vereto (distretto di Carpi),
Pievepelago e Fanano (di-
stretto di Pavullo nel Frigna-
no); Spilamberto e Guiglia
(distretto di Vignola).

CASTELFRANCO Taglio del nastro per la struttura: presenti centinaia di persone oltre al presidente della Regione Bonaccini

L’ospedale adesso è una Casa della Salute
Un open day per «mostrare l’evoluzione dell’offerta socio-sanitaria»

CASTELFRANCO

T anta partecipazione, inte-
resse e curiosità per i

quattro percorsi per conosce-
re operatori,
servizi e atti-
vità della Ca-
sa della Salu-
te. Si è tenuto
i e r i  l ’ O p e n
day della Ca-
sa della Salu-
t e  R e g i n a
Ma rgh eri ta
di Castelfran-
co Emilia con
un ottimo ri-
s c o n t r o  d a
parte dei cit-
tadini che hanno potuto cono-
scere da vicino i servizi della
Casa della Salute, l’o sp ed al e
di comunità e tanti progetti di
prevenzione e promozione di
sani stili di vita. L'open day -
organizzato dall’Ausl di Mo-
dena e dal Comune di Castel-
franco con il sostegno di nu-
merose associazioni del terri-
torio - è iniziato con l’aper tura
del parco storico, un'area ver-
de di oltre 7mila metri quadri
completamente riqualificata
grazie al sostegno della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Modena. C’è stato poi il taglio
del nastro della Casa del vo-
lontariato a cura delle asso-
ciazioni Croce Blu, Amici del
Cuore e Cid (Curare il dolore).
All’iniziativa sono intervenu-
ti il Presidente della Regione
Emilia Romagna Stefano Bo-
n a cc i n i , il sindaco di Castel-
franco Emilia Stefano Reg-
gi anin i, il direttore generale
d el l ’Azienda Usl di Modena
Massimo Annicchiarico e
Remo Mezzetti della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena.

I commenti
« L’iniziativa ha permesso ai

cittadini di conoscere un mo-
dello moderno e avanzato di
servizi in grado di coniugare
prossimità, umanizzazione e
complessità degli interventi,
che guarda alle attuali e alle
future esigenze di salute di
questo territorio – spiega An-
nicchiarico. Assieme all’ospe -
dale di comunità, alla medici-
na generale, alle attività del
socio sanitario, ai servizi spe-

cialistici e di chirurgia ambu-
latoriale, rappresenta un e-
sempio di come l'innovazione
in sanità possa garantire mag-
giori livelli di garanzia e di ri-

sposta ai bi-
sogni dei cit-
tadini.  Rin-
grazio tutti i
p rof e s s io n i-
s t i  d e l l ’ A-
zienda che la-
v o r a n o  i n
questa strut-
tura e i medi-
ci di Medici-
na generale
c h e  h a n n o
sposato pie-
n a m e n t e  i l

progetto e consentito l’avv i o
dell’ospedale di comunità. Un
grazie di cuore alle associazio-
ni di volontariato che hanno
fattivamente collaborato all’o-
pen day e che costituiscono u-
na componente essenziale per
il welfare di comunità». «Con
l’open day abbiamo voluto te-
stimoniare alla comunità l’e-
voluzione che l’offerta so-
cio-sanitaria può raggiungere
a livello territoriale – d i ch i a r a
il sindaco Reggianini -. Evolu-
zione che prevede un processo

osmotico fra quelli che sono
servizi ospedalieri e territo-
riali per migliorare la presa in
carico complessiva dei pa-
zienti. Sono già stati raggiunti
risultati importanti come il
trasferimento della medicina
di gruppo all’interno della Ca-
sa della Salute e l’apertura da
circa un anno dell’ospedale di
comunità, una delle esperien-
ze più avanzate a livello regio-
nale, che ha già dato risultati
positivi in termini di qualità
d el l’assistenza. Continuere-
mo a lavorare per offrire ser-
vizi sempre più innovativi e in
grado di rispondere ai bisogni

di salute della popolazione».
Nel pomeriggio, nell’a re a

verde della Casa della Salute,
sono stati allestiti diversi
stand con operatori Ausl e vo-
lontari delle associazioni del
territorio, dedicati alla pro-
mozione della salute e di sani
stili di vita con laboratori su
movimento e alimentazione. I
ragazzi e gli insegnanti dell'i-
stituto Spallanzani hanno in-
tagliato vere e proprie scultu-
re di frutta e verdura ed hanno
presentato i progetti di educa-
zione alla salute realizzati in
collaborazione con l'Ausl. In
occasione di Ottobre Rosa, è

stato realizzato un "Pink cor-
ner" dove le donne hanno po-
tuto parlare di prevenzione
dei tu-
m o  r i
d  e l  l a
m a m-
m el la .
P r e-
sen tati
il pro-
g  e t t o
d i  c o-
m u n i-
t à  " I l
ce nt ro
agg re-
g ativo
i S a g-
gi" e la
" C  a m-
minata per la salute" a cura di
Cuore in gamba. E’ stato alle-
stito un punto di attivazione
del Fascicolo sanitario elet-
tronico per far conoscere e
sperimentare ai cittadini lo
strumento che consente di
raccogliere, in formato digita-
le, la propria documentazione
sanitaria e accedere a nume-
rosi servizi online come la
scelta del proprio medico di
famiglia e la prenotazione del-
le analisi di laboratorio.

n Per la prima volta
è stata aperta
ufficialmente
al pubblico anche
un'area verde di oltre
7mila metri quadri
completamente
riqualificata:
si tratta del parco
del nosocomio
con la grande
fontana

APPROFONDISCI

GIORNATA UNICA A sinistra in alto, la
Casa della Salute. Qui sopra, il parco.
Sotto, le autorità e il pubblico. In basso
a destra, l’insegna
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Audi A1 Admired innova il suo segmento con dotazioni e tecnologie all’avanguardia.
I suoi propulsori a 3 cilindri e la linea sportiva S line exterior sono innovazione da guidare.
I fari posteriori a LED sono innovazione da ammirare.
Le tecnologie intelligenti del pacchetto Connectivity sono innovazione da vivere. www.audi.it

Gamma A1. Valori massimi: consumo di carburante (l/100 km): ciclo urbano 9,2
ciclo extraurbano 5,9 - ciclo combinato 7,1; emissioni CO

2
 (g/km): ciclo combinato 166.

Audi All’avanguardia della tecnica

Audi A1 Admired.
Innovazione in ogni dettaglio.

Audi Zentrum Modena - Schiatti Motor

Via Emilia Est, 1044 - 41126 Modena  
Tel. 059.293.0010 - Fax 059.293.0015 
www.audizentrummodena.it - email: info@audizentrummodena.it

PARCOMETRI... SALATI Confcommercio sulle scelte del Comune: «I ‘gratta e sosta’ coprano i bisogni effettivi dei clienti»

«Piano sosta e strisce blu, ora basta con i rincari
E le difficoltà del gestore non ricadano sulla città»
N el 2016 sono stati aumenti

veri e propri, con rincari
da 10 a 20 centesimi per la ta-
riffa oraria sulle strisce blu,
mentre per il 2017 le brutte no-
tizie arriveranno in maniera di-
versa: via i 15 minuti di sosta
breve gratuita - che resterà in
vigore, ma con i buoni ‘gratta e
sosta’, distribuiti dai commer-
cianti e non più con il tasto ver-
de dei parcometri - e passaggio
di alcune zone nella fascia di co-
sto superiore. Scelte che non so-
no piaciute all’a sso ci az io ne
Confcommercio Modena, che
oggi interviene sulle modifiche
al piano sosta annunciate mar-
tedì scorso in commissione Se-
ta dall’assessora alla Mobilità
Gabriele Giacobazzi.

« L’aumento delle tariffe ora-
rie delle strisce blu, l’e s t e n s i o-
ne dell’area della sosta a paga-
mento, l’eliminazione dei 15 mi-
nuti di franchigia nelle strade
dove insistono esercizi com-
merciali - spiega
l ’ a s s o c i a z i o n e  -
non sono buone
notizie per impre-
se, cittadini e lavo-
ratori: chiediamo
dunque all’a m m i-
nistrazione comu-
nale lo stop ai rin-
cari per i prossimi
anni, peraltro già
promesso l’anno
s c o r s o , e d  a l l o
stesso tempo che

venga messo in campo ogni
sforzo perché le
difficoltà econo-
miche del gestore
e concessionario

del Novi Park non
vengano scaricate
sulla città».

«Temiamo che le
misure adottate -
prosegue l’a s s o c i a-
zione di categoria -
avranno ricadute
negative sui citta-
dini e sulle impre-

se, con particolare riferimento
a quelle che negli ultimi anni
hanno potuto fruire dei 15 mi-
nuti di sosta gratuita per gli ac-
quisti ‘mordi e fuggi’; per que-
sto monitoreremo con attenzio-
ne, con una serie di operatori
commerciali del territorio, gli
effetti della manovra adotta-
ta».

Il ‘gratta e sosta’
«Chiediamo inoltre - prosegue

Confcommercio - che la soluzio-
ne-tampone dei ‘gratta e sosta’

sia conge-
gnata al
m e  g l i o ,
in  modo
tale che il
n u  m  e  r o
d e i  t a-
g l i a n d i
di stri bui-
t i  c o p r a
gli effetti-
v i  b i s o-
gni della
cli en te la
e  s e n z a
che ci sia
un aggra-
vio di ‘bu -
roc r az ia ’
per poter
s  o  s  t a  r e

brevemente al fine di fare ac-
quisti veloci come un caffè, il
giornale, i farmaci ed effettua-
re piccole consumazioni in ge-
nerale».

«E l’anno prossimo?»
«Infine - conclude l’a s so ci a-

zione modenese del commercio
- una domanda: cosa succederà
il prossimo anno, se la società
che gestisce il Novi Park doves-
se avere nuovamente difficoltà
di bilancio? L’auspicio forte è
che non venga nuovamente in-
trapresa la strada dei rincari,
perché a pagare il prezzo più ca-
ro sarebbe, ancora una volta, il
piccolo commercio della nostra
città».

APPROFONDISCI
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STRISCE BLU
Sopra, un parcometro
in centro. A sinistra,

il Parcheggio del centro -
Novi park e il presidente

di Confcommercio
Modena Massimo

Malpighi. Nel riquadro,
il Qr code per leggere
con uno smartphone

alcuni approfondimenti

L’INTERROGAZIONE Galli (Forza Italia): «Annullare gli aumenti tariffari»

«Comune-Modena parcheggi
Che fine ha fatto la commissione?»

«R iprendiamoci il Novi sad». E’ il titolo di
u n’interrogazione sul piano sosta depo-

sitata nei giorni scorsi dal capogruppo di For-
za Italia Andrea Galli. Nel documento, Galli
ricorda che «è in corso d’esercizio la Conven-
zione stipulata tra il Comune di Modena e la
società ‘Modena Parcheggi’ per la gestione del
parcheggio multipiano del Novi sad. Il Comu-
ne - spiega il capogruppo di
Forza Italia - provvede, a nor-
ma di convenzione, a ripianare
non le perdite, ma i mancati
guadagni della società, me-
diante l’allungamento della
concessione, la concessione di
ulteriori parcheggi da gestire,
l’allargamento della zona rego-
lamentata da parcometro a pa-
gamento e l’aumento del costo
della tariffazione. Ma nella
stessa convenzione, mentre si
tutela il concessionario oltre
l’immaginabile, la stessa atten-
zione pare non essere posta
nella tutela degli interessi del
Comune, e quindi dei modene-
si».

Galli ricorda quindi che «la
convenzione prevede all’ar t.24
la creazione di un Comitato e-
secutivo formato da tre mem-
bri nominati uno per parte e u-
no di comune volontà; in particolare, ‘il comi-
tato esecutivo si riunirà con cadenza almeno
semestrale, allo scopo di provvedere al moni-
toraggio delle dinamiche della circolazione e
della sosta del Comune, verificare l’ade guate z-
za del piano alle esigenze della cittadinanza,
nonchè al rispetto delle condizioni di equili-
brio economico-finanziari oggetto della con-
cessione’».

Il consigliere interroga dunque l’a mm in i-

strazione per sapere «se è vero che la commis-
sione si è riunita nella fase di costruzione e di
perfezionamento dell’opera, ovvero fino al pia-
no di riequlibrio dei costi, a dicembre 2011, le-
gato ai maggiori costi derivanti dai ritrova-
menti archeologici (un impresa normale si sa-
rebbe probabilmente ‘sorbita’ in prima perso-
na i costi derivanti dai ritrovamenti stessi), se

è vero che la commissione nel
gennaio 2014 ha smesso di es-
sere attiva, in quanto cessata
la collaborazione con l’ing e-
gner Carboni, per quanto tem-
po è rimasta inattiva in seguito
di dette dimissioni e da chi è
formata adesso. Ammesso che
sia stata ricostituita - chiede
ancora Galli - vogliamo sapere
quando è stata ricostituita,
mentre vorremmo vedere i ver-
bali delle riunioni dell’ultimo
anno, che dovrebbero aver evi-
denziato le problematicità che
hanno dato origine alle recen-
ti, notevoli, modifiche della
convenzione». Nel documento
si chiede inoltre « se è vero che
nei primi tre anni non sono
stati redatti verbali delle riu-
nioni, infrangendo i più ele-
mentari elementi di trasparen-
za indispensabili quando si

parla di opere pubbliche di tale importanza e
in grado d’incidere pesantemente sulla citta-
dinanza». Infine, Galli chiede all’a m m i n i s t r a-
zione «se non ritenga, come le ritiene il sot-
toscritto, nulle le modifiche alla Convenzione
(allargamenti Ztl ed aumenti tariffari) fatte in
questi anni in assenza dell’organo di controllo
e coordinamento e dei verbali comprovanti di-
namiche e motivazioni per ‘o t t e n e re ’ ma g giori
incassi».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

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.

MUNICIPALE Il 45enne moldavo è stato fermato a mezzanotte all’angolo con viale Amendola

Ubriaco e contromano sulla via Giardini
Fermato, aggredisce i vigili: denunciato

MUNICIPALE Alcuni agenti in servizio nel turno di notte

E’ finita con diverse
denunce penali ,

per guida in stato di eb-
brezza, rifiuto di dare le
proprie generalità e resi-
stenza, la rischiosa cor-
sa di un’automobilista u-
briaco che nella serata di
venerdì guidava contro-
mano sulla via Giardi-
ni.

Segnalazioni
Dopo le segnalazioni di

alcuni automobilisti, la
pattuglia della polizia
municipale in servizio
notturno ha intercetta-
to, verso la mezzanotte,
l’auto nel cortile di pa-
lazzo Prora dove, proce-
dendo dal centro verso la
periferia, il veicolo pare
essere finito dopo aver

tagliato contromano via-
le Amendola.

Nel sedile accanto al
conducente della Vol-
kswagen Tiguan, gli a-
genti hanno trovato un
altro uomo in stato di se-
mi incoscienza che, im-
mediatamente allertati i
sanitari, è stato accom-
pagnato al pronto soc-
corso e risultato in abu-
so etilico.

L’aggressione
Ha invece rifiutato l’i n-

tervento sul posto del 118
il conducente, visibil-
mente alterato, che ha o-
stacolato i soccorsi, non
ha voluto dare le proprie
generalità, ha rifiutato
di sottoporsi all’alcol te-
st e si è infine scagliato

contro uno degli agenti.
È stato quindi immobi-
lizzato a terra e accom-
pagnato al Comando, do-
ve è stato denunciato
a ll ’autorità giudiziaria
per resistenze e minac-
ce, oltre che in violazio-
ne all’articolo 186 del co-

dice stradale.

Generalità
L’uomo è risultato es-

sere un cittadino molda-
vo di 45 anni residente a
Modena, così come il
passeggero 31enne suo
c o n n a z i o n a l e.

FRAZIONI Telecamere in funzione e fibra ottica per la connessione Adsl predisposta

Quattro Ville, arriva la videosorveglianza
Domani alle 20.30 l’assemblea pubblica con sindaco e assessori

T elecamere di videosorve-
glianza in funzione e fibra ot-

tica per la connessione Adsl pre-
disposta. Il percorso per la con-
nettività e la videosorveglianza
nelle frazioni di Quattro Ville
(Villanova, Lesignana, San Pan-
crazio e Ganaceto), nell’am bi to
del patto di zona che ha compor-
tato anche una maggiore presen-
za della polizia municipale, non è
stato sempre facile, ma i risultati
stanno arrivando, anche grazie
alla collaborazione del Comitato
‘Amici delle 4 ville’, oltre che ov-
viamente con l’impegno dell’a m-
ministrazione comunale.

L’assemblea pubblica
Domani alle 20.30,

nella nuova assem-
blea  pubbl ica  in
programma nella
sala Setti della Poli-
sportiva 4 Ville di Vil-
lanova (via Barbolini
7/9) sindaco e assesso-
ri comunali si con-
fronteranno con la cit-
tadinanza sui risultati
sin qui raggiunti e le

eventualità critici-
tà.

Giunta presente
Oltre al sindaco

Gian Carlo Muzza-
relli, interverranno
l’assessore ai Siste-
m i i n fo r m at i c i  e
Smart City Ludovica
Carla Ferrari, il co-
mandante della poli-
zia municipale Fran-
co Chiari e la presi-
dente del Quartiere
4 Cristina Cavani.
Sarà inoltre presen-
te il responsabile del
Servizio Progetti Te-

l e  m a-
tici del
C om u-
ne Lu-

c a
Chi anto-
re e Gianluca Mazzi-
ni, direttore generale
della società Lepida,
che ha realizzato i la-
vori per la connessio-
ne su fibra.

QUARTIERE 3 Nella sala di via Padova 149

Rapporto con i figli
Consulenze gratuite ai genitori
C ontinuano anche nella mattinata di domani le at-

tività dello sportello gratuito di consulenza per ge-
nitori nella sala di via Padova 149 a Modena. Allo spor-
tello sulla genitorialità - attivato con il patrocinio del
Comune di Modena e del Quartiere 3 Buon Pastore,
Sant’Agnese e San Damaso - i genitori con l’aiuto di pro-
fessionisti specializzati hanno la possibilità di analiz-
zare le problematiche quotidiane nella relazione geni-
tori-figli e fronteggiare i disagi che possono emergere
nella relazione educativa individuando possibili strate-
gie per affrontare le situazioni di tutti i giorni. Lo spor-
tello è attivo tutti i lunedì dalle 9.30 alle 12.30. I genitori
si possono presentare individualmente o in coppia per
massimo tre colloqui, dopo aver preso obbligatoriamen-
te appuntamento con la dottoressa Federica Laise, psi-
cologa (cell. 327 3526794 – email laise.federica@g-
mail.com) o con la professoressa Maria Grazia Francio-
si, counselor (cell. 338 9204643 – email m.franciosi@ou-
tlook.it).

APPROFONDISCI

CRIMINALITÀ Sopra, l’intervento dei carabinieri
dopo una rapina alla farmacia di Lesignana,

finita più volte nel mirino dei malviventi.
A sinistra, il Qr code per leggere con

uno smartphone alcuni approfondimenti
sulla criminalità nella zona
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IL CASO

Figurine al
Mata, costo:
200mila euro

PROMOZIONE E SOLDI Il sindaco loda le iniziative promosse dal Comune lo scorso anno e pagate dalla Camera di Commercio

Dopo Expo: Muzzarelli ride, Torreggiani piange
«Re sole» si dimise per il buco causato dai Giardini del gusto di Miana

«I dati sull'affluenza di
turisti in città nel 2016

sono più che buoni, e sta pa-
gando avere presentato ai
potenziali turisti Modena
nel suo complesso. Quello
che stiamo provando a fare
è continuare a promuovere
le eccellenze modenesi e te-
nere in rete in maniera or-
ganizzata le potenzialità e
l’offerta turistica del terri-
torio. E’ un percorso al qua-
le l’Expo ha dato un grande
impulso e che stiamo prose-
guendo tassello dopo tassel-
lo». Così venerdì il sindaco
d i  M o d e n a  Gian carlo
Muz zarel li è intervenuto
al convegno «Expo un anno
dopo» organizzato dalla
‘Rete città sane’ di Simona
A rl e t t i .

Al di là del convegno, di
cui abbiamo dato notizia ie-
ri, è interessante ricordare
come di fatto la program-
mazione di Expo sia stata -
a parte la retorica sulla
maggiore presenza di turi-
sti in città (per il sindaco
+14%) - la causa dell’addio
di Torreggiani dalla presi-
denza della  Camera di
C o m m e rc i o.

I costi
«D al l’esame del conto e-

conomico si evince una
perdita di esercizio pari ad
641.849,98 euro, che tuttavia
è esclusivamente riferibile
agli investimenti operati
dagli organi camerali per le
iniziative in occasione di E-
xpo 2015 finanziati median-
te il ricorso all’avanzo pa-
trimonializzato degli eser-
cizi precedenti». Così una
nota camerale di giugno fe-
ce infatti da preludio alle
dimissioni del presidente
Maurizio Torreggiani (che
nel frattempo si era già di-
messo dalla Cna).

Di fatto con quelle parole
la Camera di commercio
certificava come il passivo
dell ’ente di via Ganaceto
fosse causato dalla scelta di
finanziare le iniziative le-
gate a Expo del sindaco-pre-
sidente della Provincia
Giancarlo Muzzarelli e cen-
trate in città sugli appunta-
menti ai Giardini ducali.

Miana style

Per quei ‘Giardini del gu-
sto’ il Comune pagò alla so-
cietà Mismaonda (il cui
consigliere delegato è Mar-
co Miana) 800mila euro
lordi. Una cifra per la quale

sindaco e Miana vennero
criticati in modo duro. Ba-
sti pensare che quest’anno
l’agenzia Studio’s ha pro-
grammato l’Estate ai giar-
d i n i  c o n u n  b u d g e t d i

115mila euro e nessuno ha
notato molta differenza con
gli eventi targati Miana
(che infatti ringraziò Muz-
zarelli in tutti i modi par-
lando di lui come un ‘illu-

m in at o’, ovviamente a dif-
ferenza di Giorgio Pighi
contro il quale lo stesso
Miana si scagliò ripetuta-
mente).

Insomma Muzzarelli bea-
tifica quei costosissimi
Giardini del gusto (di fatto
l’iniziativa del Comune
principale in chiave Expo)
parlando di «grande impul-
so» alle eccellenze modene-
s e.

Non parlerebbe certa-
mente in questi termini
Torreggiani che i Giardini
del prode Miana, per com-
piacere Muzzarelli, li pagò
mettendo così in crisi se
stesso e la sua Camera. Ma
ormai la stella di ‘re sole’
Maurizio si è spenta. E le
sue rimostranze suonereb-
bero solo come i rimbrotti
livorosi (‘fr ustrati’ per dir-
la con la presidente del Sa-
lotto Aggazzotti) di un ex
leader che porta pure male
i suoi 58 anni.

(Leo)

Sopra un momento del convegno di venerdì. A destra Torreggiani e Miana

RESPINTA UNA RICHIESTA DI GALLI

Nomine fuori dalle audizioni,
per il Pd va bene così

ORDINE DEL GIORNO APPROVATO

«Il Comune sostenga il ruolo
pubblico delle coop sociali»

I l Consiglio comunale di Mode-
na, nella seduta di giovedì, ha

respinto un ordine del giorno pre-
sentato da Andrea Galli di Forza
Italia sulla nomina del nuovo pre-
sidente dell’Agenzia per la Mobi-
lità e il Trasporto Pubblico Loca-

le di Modena (Amo).
Il documento, ricordando che

per la nomina si è proceduto «a
una selezione pubblica conclusa-
si con una audizione a Commis-
sioni Consiliari congiunte del Co-
mune di Modena in data 8 aprile
2016 degli unici due candidati
presentatisi», esprimeva sconcer-

to per i mesi passati da allora e
per la nomina di Andrea Burzac-
chini (nella foto), residente a Fri-
burgo, non comparso in audizio-
ne. Il documento quindi chiedeva
all’amministrazione comunale di
non ricorrere in futuro a nomine

estranee a persone pre-
sentatesi in audizione,
qualora questa venga ef-
fettuata, e piuttosto di e-
mettere un nuovo bando.
«Esprimo disappunto –
ha affermato Galli pre-
sentando il documento –
per l’evidente inutilità
della Commissione tenu-
tasi lo scorso aprile e ri-
tengo in ogni caso non
funzionale il criterio di
ricorrere a personale

non risiedente sul territorio co-
munale o adiacente».

Si sono espressi a favore della
mozione FI, M5s e Idea Popolari
Liberali, contro Pd, Sel e Dome-
nico Campana di Per me Modena,
e astenuti CambiaModena e Mar-
co Chincarini di Per me Mode-
na.

«S ostenere il ruolo e la
funzione pubblica eser-

citata dalle Cooperative socia-
li come imprese di carattere
sociale che costruiscono coe-
sione e ‘beni’ fatti di relazio-
ne» e «proseguire, anche con
forme innovative di coinvolgi-
mento nella programmazione
e progettazione, nel rapporto
di sussidiarietà tra Ammini-
strazione comunale e Coope-
rative sociali per l'erogazione
di beni e servizi».

Lo chiede il Consiglio comu-
nale di Modena al sindaco e
alla Giunta attraverso l’a p-
provazione di un ordine del
giorno sulla cooperazione so-
ciale come «modello impren-
ditoriale che garantisce coe-
sione nella città». Nella sedu-
ta di giovedì, si è espresso a
favore del documento, illu-
strato dalla consigliere Giulia
Morini e firmato da diversi
consiglieri del Pd, oltre il
gruppo proponente anche il
consigliere Domenico Campa-
na di Per me Modena. Astenu-

ti M5s, Sel, FI, CambiaMode-
na, Idea Popolari Liberali e
Marco Chincarini di Per me
Modena.

Il documento, facendo riferi-
mento alla campagna di rac-
colta firme finalizzata al so-
stegno di una proposta di leg-
ge ora presentata in Senato
contro le false cooperative,
cioè compagini societarie che
si presentano come cooperati-
ve ma in realtà sono strumen-
ti di raggiro anche fraudolen-
to delle vigenti norme sul
mercato del lavoro, chiede di
«riconoscere le Cooperative
sociali quali imprese sociali»,
di «ribadire il ruolo della Coo-
perazione sociale nel valoriz-
zare in chiave solidaristica e
imprenditoriale le potenziali-
tà del nostro territorio per
fronteggiare i bisogni dei cit-
tadini, in particolare dei più
deboli», e di «supportare azio-
ni di costruzione e consolida-
mento dei rapporti tra la Coo-
perazione sociale e i cittadini,
i gruppi sociali e le istituzioni

in continuità con il principio
cardine del ‘perse guimento
della promozione umana e
dell'integrazione sociale’, ba-
silare per ogni Cooperativa
sociale». La mozione chiede i-
noltre di «persistere, anche in
risposta agli scandali che
hanno gettato discredito sul
rapporto tra Pubblica Ammi-
nistrazione e Cooperazione
sociale, nello sviluppare azio-
ni sul fronte del sostegno alla
legalità ed alla trasparenza
negli affidamenti pubblici, di
esprimere plauso alla Regio-
ne Emilia-Romagna per le a-
zioni in materia di affidamen-
ti e appalti, nonché di costru-
zione di un ruolo attivo per la
Cooperazione sociale nella
progettazione del sistema lo-
cale di servizi sociali e di rea-
lizzare, in continuità con le
nuove disposizioni legislati-
ve, protocolli d'intesa che ten-
gano conto delle linee guida
licenziate dalla Regione e del-
le direttive dell'ANAC sulla
m at e r i a » .

«L e immagini Panini dei cal-
ciatori, dei grandi campioni

dello spot e le altre cards di proprie-
tà del Comune esposte a peso d'oro,
con un costo pari a oltre 200mila
euro». A dare conto della spesa so-
stenuta per allestire al Mata la mo-
stra «I migliori album della nostra
vita. Storie in figurina di miti,
campioni, e bidoni dello sport» è
stato ieri l’altro Stefano Luppi sul-
la Gazzetta di Modena.

« L’assegno che i cittadini mode-
nesi hanno dovuto staccare per ve-
dere immagini di proprietà pubbli-
ca - conservate al Museo della Figu-
rina di Palazzo Santa Margherita,
a un chilometro di distanza - pare
infatti esagerato - scrive Luppi -. Al
curatore (il giornalista del Carlino
Leo Turrini ndr) ad esempio sono
andati 20mila euro, per i servizi in-
tegrati si sono spesi 81mila euro,
per la creazione artistica altri

31mila. In ogni caso a questo punto
i 600mila euro di costo della prima
rassegna del Mata, la contestatissi-
ma ‘Il manichino della storia’, sono
davvero poca cosa visto che in
quella occasione (almeno) si espo-
sero capolavori di Jean-Michel Ba-
squiat, Gino De Dominicis, An-
selm Kiefer, Robert Longo, Taka-
shi Murakami, Thomas Ruff, Fran-
co Vaccari». Una conclusione che
non possiamo che sottoscrivere.
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INTERVENTO La presidente nazionale Cna-Fita Cinzia Franchini dopo le parole del comitato «No Cispadana»

«Grandi opere necessarie, un sì argomentato»
«Per la Cispadana avrei auspicato una strada a scorrimento veloce a 4 corsie»«P rosegue a Modena il di-

battito, per nulla nuo-
vo, sull’utilità, l’oppor tunità
e la necessità di costruire e
completare vecchie e nuove o-
pere infrastrutturali; si conti-
nua a contrapporre tra queste
quelle grandi a quelle piccole
enfatizzando così due distinte
scuole di pensiero che vorreb-
bero l’una gestire lo sviluppo
e le risorse del paese con una
programmazione prevalente-
mente rivolta alla cantieriz-
zazione di grandi opere infra-
strutturali e l’altra invece fo-
calizzata a orientare ogni sin-
gola energia su micro inter-
venti per ottimizzare e rende-
re effettivamente fruibile
quanto già pianificato e in
parte realizzato, in modo dif-
fuso, su tutto il territorio».

Così in una nota la presi-
dente nazionale Cna-Fita
Cinzia Franchini interviene
sul tema delle ‘grandi opere’
affrontato nei giorni scorsi
sulle nostre colonne anche da
Silvano Tagliavini ,  del
‘coordinamento cispadano
No autostrada’, Tagliavini
che peraltro aveva citato la
stessa Franchini condividen-
done le tesi.

«Questa rappresentazione
non è solo sbagliata ma anche
fuorviante perché è evidente
come il Paese, e la nostra pro-
vincia e regione non fanno di
certo eccezione, abbia la ne-
cessità di razionalizzare e
completare tutto ciò che nel
tempo è stato fatto più o meno
bene ma soprattutto abbia an-
che il bisogno di dare all’Ita -

lia quelle grandi opere che la
possano effettivamente man-
tenere al centro di una mobi-
lità continentale europea -
continua la Franchini -. Chi
chiede di scegliere tra grandi
o piccole opere tradisce i reali
bisogni di una nazione che de-
ve fare i conti con una coperta
sicuramente corta, in termi-
ni di risorse economiche, che
deve recuperare l’efficienza e
u n’etica della spesa, ma che
non può assolutamente per-
dere di vista l’ambizione di
poter fare un vero salto di
qualità e opportunità in ter-
mini di mobilità delle merci e
delle persone e così anche del
sistema produttivo nel suo
complesso. Le grandi opere
sono necessarie, compren-
dendo per queste quali siano
prioritarie».

Bretella e Cispadana
«Per venire al nostro terri-

torio l’annoso dibattito sulla
Cispadana e la Bretella Cam-
pogalliano-Sassuolo, ci forni-
scono un valido esempio di
come si debba contemplare
l’esigenza di spesa orientata
alla realizzazione e completa-
mento di opere come la Bre-
tella e l’interporto di Marza-
glia con la necessità di dare
un giusto indirizzo allo svi-
luppo della mobilità con la
realizzazione di una infra-
strutture impegnativa ed im-

portante come la Cispadana -
aggiunge la presidente Fita -.
Tutti questi interventi, nello
loro complessità, forniscono
risposte necessarie e utilissi-
me e di certo non si può dire
“n o” alla loro realizzazione
quanto invece sarebbe stato
urgente e importante fornire
un “s ì” argomentato che a-
vrebbe permesso di non ripe-
tere gli errori del passato che
h a n n o  n o n
solo bruciato
r i s o r s e  m a
spesso  non
hanno forni-
to le risposte
ricercate. Og-
gi sappiamo
t u t t i  c h e  i
“sì” politici a
quelle infrastrutture sono già
ar rivati».

Pedaggi
«Voglio ribadire che perso-

nalmente e in qualità di pre-
sidente nazionale della CNA
Fita ho più volte proposto che
non si adottasse il solito me-
todo dell’autostrada in con-
cessione con il caro pedaggio
quanto invece, nel caso della
Bretella si procedesse spedi-
tamente con il primo tratto fi-
no all’Interporto di Marza-
glia, utilizzando e rafforzan-
do le opere esistenti per il
tratto successivo. Per la Ci-
spadana invece avrei auspi-

cato la realizzazione di una
strada a scorrimento veloce a
4 corsie che potesse ricon-
giungersi a quei tratti già co-
struiti - chiude Cinzia Fran-
chini -. Senza andare troppo
lontano ma guardando un po’
più in su, verso la Lombardia,
si è visto come un’opera po-
t e n z i a l m e n t e  u t i l e ,  l a
Bre.Be.Mi. (l’autostrada che
collega Brescia, Bergamo,

Milano), ma
g e s t i t a  c o l
metodo della
c on c es si o ne,
s i a  c o s t at a
molto al con-
tribuente e
alla prova dei
t r a n s i t i  e
q u i n d i  d e i

numeri abbia totalmente fal-
lito gli obiettivi. La scelta di u-
na autostrada con un pedag-
gio dal costo spropositato e
sbagliato ha di fatto esposto
questo grande investimento
ad una scelta di opportunità
quella di servire un potenzia-
le utente piuttosto che vessar-
lo. Ora che i buoi sono scappa-
ti e la stalla è vuota si cerca di
correre ai ripari con sconti e
promozioni palesando così
come il sì a quella grande ope-
ra non sia stato forse suffi-
cientemente ponderato e ra-
gionato. Errori che non pos-
siamo più permetterci per il
f u t u ro » .

«Per la Bretella
procedere speditamente

con il primo tratto
fino all’Interporto

di Marzaglia»

PRESIDENTE NAZIONALE CNA-FITA Cinzia Franchini
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RACCOLTA DIFFERENZIATA Dopo un lungo percorso di sensibilizzazione, domani al via il nuovo servizio

Zona Nazioni, parte il porta a porta
Le utenze coinvolte sono 550, di cui il 75% è rappresentato da aziendeD omani, dopo un lun-

go percorso di sen-
sibilizzazione degli uten-
ti interessati dal proget-
to, parte la raccolta dif-
ferenziata porta a porta
nella zona artigianale e
industriale Nazioni. È la
seconda delle cinque
‘Zai’ (Zone artigianali in-
dustriali) modenesi a
passare alle nuove moda-
lità di raccolta, che pro-
cede secondo i tempi an-
nunciati dal Piano am-
biente modena 2019.

Utenze coinvolte
Le 550 utenze coinvolte,

prevalentemente produt-
tive e, in parte minore,
dom est i che  (c irca i l
25%), sono state diffusa-
mente informate sin da
prima dell’estate. Gli e-
venti che si sono tenuti
per illustrare il sistema
porta a porta hanno vi-
sto la partecipazione at-
tiva di numerose impre-
se della zona e sono stati
importanti momenti di
dialogo per capire me-
glio le specifiche esigen-
ze delle singole realtà
i m p re n d i t o r i a l i .

Capillare è stato, inol-
tre, l’intervento di ‘tutor’
e tecnici ambientali ap-
positamente formati, che
sin dal mese di giugno
hanno visitato tutte le u-
tenze, produttive e non,
per illustrare le corrette
modalità di conferimen-
to, spesso effettuando an-

che un secondo passag-
gio per ribadire i punti
salienti del nuovo ‘por ta
a porta’.

Il kit distribuito
A tutti è stato conse-

gnato il kit - contenente
il calendario delle rac-
colte, pattumelle per or-
ganico e vetro, sacchi
per le diverse frazioni di
differenziata - per effet-
tuare correttamente la
raccolta e particolare at-
tenzione è stata rivolta

alle esigenze di alcune u-
tenze produttive: oltre ai
contenitori standard, in-
fatti, è già stata avviata
la consegna, in casi di vo-
lumi previsti particolar-
mente significativi, di
cassonetti fino a 1.700 li-
tri di capienza, per age-
volare la gestione dei ri-
fiuti.

Con l’occasione, il Co-
mune ricorda che per le
imprese, i rifiuti interes-
sati dalla nuova raccolta
differenziata porta a por-

ta sono quelli ‘a s s i m i l a-
ti’ ai rifiuti domestici.
Per i rifiuti ‘non assimi-
l at i ’, come ad esempio i
m a t e r i a l i  d i  r i s u l t a
d a l l’attività produttiva,
nulla cambia: trattando-
si infatti di cosiddetti ‘r i-
fiuti speciali’, già da tem-
po ogni azienda deve
provvedere al loro smal-
timento attraverso forni-
tori specializzati e così
rimarrà anche con l’i n-
serimento del ‘porta a
por ta’.

Grazie all’in trodu zio-
ne di questo servizio sa-
rà possibile svolgere con
accuratezza analisi sulla
quantità e sulla qualità
dei rifiuti raccolti. Un
vantaggio di cui anche le
singole imprese potran-
no beneficiare, eserci-
t a n d o  u n
m a  g  g i o r e
c  o  n  t  r o  l  l  o
sui rifiuti
prodotti e
i  d e  n t  i f  i-
cando e ri-
d  u  c  e n  d  o
c o s ì  g l i
s p re ch i .

O l t r e  a
p ro m u ove-
re la raccolta differenzia-
ta, la rimozione dei cas-
sonetti a bordo strada da
un lato disincentiverà gli
abbandoni di rifiuti e ga-
rantirà un maggior deco-
ro urbano, dall’altro con-
sentirà di prevenire lo
scorretto conferimento,
nei cassonetti stradali
invece dedicati ai rifiuti

urbani, di rifiuti speciali
per i quali la normativa
impone appositi canali
di smaltimento.

Per ogni chiarimento e
per eventuali richie-
ste/segnalazioni, sia in
questi giorni che in fase
di avvio operativo, tanto

i  t e c n i c i
del Comu-
ne quanto
q u e l l i  d i
H e r a  r i-
mangono a
dispo sizio-
ne dei cit-
t a d i n i  e
d e l l e  i m-
p re s e.

Servizio clienti
Il Servizio clienti per u-

t e n z e  d o m e s t i c h e
(800.999.500) e il Servizio
clienti dedicato alle u-
tenze non domestiche
(800.999.700), entrambi a
chiamata gratuita, sono
attivi dal lunedì al vener-
dì in orario 8-22, il sabato
in orario 8-18.

TUTOR IN CAMPO Il personale Hera che nelle scorse settimane ha incontrato famiglie e aziende per spiegare il nuovo metodo di raccolta

HERA L’azienda apre le porte agli studenti per contribuire alla loro formazione

Alternanza scuola-lavoro
80 nuovi percorsi per le superiori

n E’ la seconda delle
cinque zone artigianali
a passare alle nuove
modalità di raccolta,
che procede secondo
i tempi annunciati
dal Piano ambiente

D ai banchi di scuola all’a-
zienda: Hera torna ad a-

prire le porte agli studenti di
scuola secondaria di secondo
grado dell’Emilia Romagna,
offrendo un importante con-
tributo alla loro formazione.
Ne ll ’anno scolastico 2016-17,
infatti, verranno attivati con
le scuole dei territori serviti
dalla multiutility - classi terze
e quarte - 80 percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro (20 in più
rispetto allo scorso anno), at-
traverso i quali i ragazzi po-
tranno svolgere attività con-
crete inerenti i processi di la-
voro affiancati dal personale
dell’azienda.

I percorsi attivati da Hera
con le scuole delle province di
Bologna, Ferrara, Forlì-Cese-
na, Modena, Ravenna e Rimi-
ni - province in cui sono ubica-
te le sedi operative del gruppo
- coinvolgeranno 80 studenti
dei seguenti indirizzi di stu-
dio: amministrazione finanza
e marketing (a Bologna, Fer-
rara e Ravenna), sistemi infor-
mativi aziendali (in tutte le
province), elettronica ed elet-
trotecnica (a Bologna, Mode-
na, Forlì-Cesena e Ravenna),
chimica e materiali (in tutte le

province), energia (a Forlì-Ce-
sena), informatica (a Bolo-
gna) e telecomunicazioni (a
Modena). Partiranno, inoltre,
anche percorsi rivolti a stu-
denti dei licei classico, scien-
tifico e delle scienze umane di
Bologna e Ravenna. La sede di
Modena accoglierà 9 percorsi
per istituti tecnici, di cui 7 du-
rante l’anno scolastico e 2 nel
periodo estivo.

I percorsi, incentrati sull’in -
tegrazione tra competenze la-
vorative proprie dei reali pro-

cessi di lavoro e competenze
previste dai piani didattici dei
diversi indirizzi sopra richia-
mati, si svolgono presso le sedi
aziendali del gruppo Hera. Le
scuole interessate possono in-
viare candidature entro il 21
ottobre 2016 all’indirizzo mail
di posta elettronica: alternan-
za@pec.g ruppohera.it.

La presentazione
Il Piano attuativo 2016-17 è

stato presentato alle scuole
giovedì scorso presso la sede

del gruppo Hera in Bologna
(nelle foto due momenti del-
la giornata), in Visle Berti Pi-
chat 2/4. Il presidente esecuti-
vo del Gruppo Hera To m a s o
Tommasi di Vignano (foto
in alto) e il dirigente presso la
direzione generale dell’Uf fi-
cio scolastico regionale Gio-
vanni Desco, oltre a condivi-
dere i risultati conseguiti nel
2015-16, hanno consegnato
nell’occasione gli attestati ai
60 ragazzi protagonisti dei
percorsi nell’anno scolastico
2015-16.

« L’alternanza scuola-lavoro
non è questione residuale del
fare scuola. Tanto meno è per-
dita di tempo. L’alternanza è
invece - afferma il direttore ge-

nerale dell’Uf fi-
cio scolastico re-
gionale Stefano
Versari - una mo-
dalità nuova di
fare scuola in si-
tuazione lavora-
tiva. Per questo
va pensata, orga-
nizzata, seguita.
Non nasce con u-
no schiocco di
dita. Si deve im-
parare a fare l’al -
t e r n a n z a .  L e
scuole stanno
imparando e i ri-
sultati sono in-
coraggianti. L’e-
sperienza con

Hera è una di quelle con mi-
gliore esito, perché la multiu-
tility offre ampio coinvolgi-
mento del proprio personale.
Sono grato ad Hera per la sua
capacità cooperativa con la
scuola e per aver permesso nel
2016-17 l’estensione dell’espe -
rienza anche ai licei».

«Hera è orgogliosa di mette-
re ancora una volta a disposi-
zione degli studenti le compe-
tenze e la professionalità con
cui, quotidianamente, serve
più di 4 milioni di cittadini -
commenta Tomaso Tommasi
di Vignano, presidente Eeecu-
tivo del gruppo Hera - Il coin-
volgimento dei licei, che que-
st’anno per la prima volta par-
teciperanno agli 80 progetti
messi in campo dalla multiu-
tility, ci consente di contribui-
re alla formazione di studenti
orientati a un percorso diffe-
rente da quello tecnico, offren-
do loro una possibilità in più
per aprirsi un varco nel mon-
do lavorativo. I percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro - ag-
giunge Tommasi di Vignano -
sono una dimostrazione con-
creta di quanto la nostra a-
zienda creda nel capitale uma-
no e nell’investimento sulle
attività di trasmissione del sa-
pere, come del resto già avvie-
ne con i progetti di educazione
ambientale nelle scuole di o-
gni grado, dalle materne alle
superiori».
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA  
CURATORE ASCARI ELISABETTA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccan-

do l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: AUTOVETTURA FIAT MULTIPLA, ANNO IMMATRICOLA-
ZIONE 2008
PREZZO BASE: Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
Lotto 2: AUTOVETTURA FIAT PANDA, ANNO IMMATRICOLAZIONE 
2000
PREZZO BASE: Euro 50,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

Avviso di vendita mobiliare ai pubblici incanti
 Artt. 2471 c.c. - 534 e segg. c.p.c.

Fallimento N.: 215/2014 - Tribunale di Modena 
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura Galli

Lotto I.V.G. n.ro: 35/2016 
Si dà pubblico avviso che nella procedura concorsuale in epi-
grafe, giusta autorizzazione della curatela del Fallimento N.: 
215/2014 in estensione del fallimento “Immobiliare RO.SE 
Sas di Benedetti Roberta & C.”  – Dott. Giambattista Vignola, è 
stata disposta la vendita con incanto, con delega delle relative 
operazioni all’ Istituto Vendite Giudiziarie per il Circondario del 
Tribunale di Modena delle partecipazioni sociali che fanno parte 
del patrimonio del fallito e di seguito descritte:  
Lotto 2:
quota di partecipazione pari al 7,43% del capitale sociale della 
società FIN.BO. Srl. 
La società ha sede in Fiorano Modenese (MO), in Via Cana-
letto, 134, iscritta al Registro delle Imprese di Modena al n. 
01102030366, capitale sociale Euro 118.650,00. La società, 
inattiva, ha come oggetto sociale la lottizzazione, l’urbanizzazio-
ne e la sistemazione di aree da adibire all’edilizia, l’acquisto e 
la vendita di aree fabbricabili. Dal bilancio al 31/12/2014 risulta 
un patrimonio netto di Euro 288.382,00; 
Prezzo base della partecipazione descritta al lotto 2, Euro 
1.500,00; 
Lotto 3:
quota di partecipazione pari al 36,77% del capitale sociale della 
società CO.IM. Srl.
La società ha sede in Chianciano Terme (SI), in Viale G. Di 
Vittorio, 125, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 
00911370526, capitale sociale Euro 100.000,00. La società, 
inattiva, ha come oggetto sociale la lottizzazione, l’urbanizza-
zione e la sistemazione di aree da adibire all’edilizia, l’acquisto 
e la vendita di aree fabbricabili. E’ stato consegnato il bilan-
cio al 31/12/2014 dal quale risulta un patrimonio netto di Euro 
886.643,00.
Prezzo base della partecipazione descritta al lotto 3, Euro  
12.937,50;
Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione di stima 
effettuata dal Rag. Grana Castagnetti, perito incaricato dal Tri-
bunale di Modena.
Tale vendita è fissata per il giorno 26 Ottobre 2016 alle 15.30 
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie, in Modena, Viale 
Virgilio, 42/F, al prezzo base indicato nei lotti sopra citati.
Il pagamento dovrà essere immediato tramite assegno circo-
lare non trasferibile intestato ad Istituto Vendite Giudiziarie. Se 
il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo 
incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario 
inadempiente (art.540 c.p.c.).
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà consegnare immediatamente al 
momento dell’aggiudicazione provvisoria, una somma pari ad 
Euro 200,00 (duecentoEuro/00) a titolo di fondo spese, salvo 
conguaglio, (per marche da bollo e diritti di cancelleria, imposte 
di registrazione) per le singole partecipazioni.
Il deposito del verbale di aggiudicazione al registro imprese e 
l’eventuale cancellazione dei gravami saranno eseguiti a cura e 
spese dell’aggiudicatario.
La vendita delle quote sarà eseguita in lotti come sopra indicati 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La vendita sarà soggetta alle disposizioni degli artt. 107 comma 
IV e 108 l.f.. Il Curatore si riserva il potere di sospendere la 
vendita ove pervengano, a questo Istituto Vendite Giudiziarie, 
ovvero allo stesso Curatore entro e non oltre 10 gg dall’avve-
nuta aggiudicazione provvisoria, offerte irrevocabili d’acquisto 
migliorative per un importo non inferiore al 10% del prezzo di 
aggiudicazione, debitamente cauzionate nella misura del 20%.  
Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili; l’aggiudica-
zione potrà restare priva di effetto, qualora, entro ulteriori 10 gg. 
dal perfezionamento dell’aggiudicazione, tenuto conto del di-
sposto del citato art. 107 IV comma, la società presenti un altro 
acquirente che offra lo stesso prezzo (art. 2471 comma 3 c.c.).
La presentazione del nuovo acquirente dovrà essere accompa-
gnata da:
- un assegno circolare intestato ad Istituto Vendite Giudiziarie 

recante l’intero prezzo di aggiudicazione; 
- un assegno circolare intestato a Istituto Vendite Giudiziarie 
dell’importo sopra indicato a titolo di fondo 
  spese (per marche da bollo e diritti di cancelleria, imposte di 
registrazione);
- compenso I.V.G., pari al 10%, soggetti ad Iva, da calcolarsi sul 
prezzo di aggiudicazione.
Nel caso di presentazione di nuovo acquirente, l’Istituto prov-
vederà senza indugio a restituire all’originario aggiudicatario 
l’intero importo corrisposto per la vendita rimasta priva di ef-
fetto; sotto il profilo fiscale l’operazione verrà stornata, tramite 
emissione di nota di accredito (ai sensi dell’art. 26 II° comma 
del D.P.R. 633/72). 
Decorsi i 10 gg. dall’aggiudicazione senza che sia stato eser-
citato il diritto di prelazione, come sopra indicato, l’aggiudica-
zione diventerà definitiva e verrà redatto il relativo verbale da 
sottoporsi a registrazione.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti 
dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena – Viale Virgilio, 42/F 
– 41123 Modena, Telefono: 059/847301 – Fax: 059/885436, 
e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com - orario: 09.00 – 
12.00 e 14.30 – 18.00 dal lunedì al giovedì; il venerdì orario: 
09.00 – 12.00.
Modena, lì 26/09/2016

Il Vicedirettore dell’Istituto Vendite Giudiziarie
Alex Manelli

 
TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Fallimentare
Fallimento n.ro 182/2015 S.L.M. S.r.l., con sede legale in Ca-
stelfranco Emilia (MO), Via San Donnino n. 1/1, codice fiscale 
e iscrizione al Registro Imprese di Modena n.ro: 00214180366 
– REA: MO n. 143089
Giudice Delegato: Dott.ssa Laura Galli
Curatore Fallimentare: Dott. Giulio Testi

INVITO AD OFFRIRE
Si dà pubblico avviso che, nell’ambito della procedura Concor-
suale in epigrafe, è stata disposta la vendita dell’intero compen-
dio aziendale di proprietà della società fallita con delega delle 
relative operazioni all’Istituto Vendite Giudiziarie per il Circonda-
rio del Tribunale di Modena con sede in Modena, Viale Virgilio, n. 
42/F. Si tratta del complesso di beni mobili costituenti l’azienda 
(arredi, macchine da ufficio, impianti, stampi, automezzi, mac-
chinari ed attrezzature necessari e pertinenti allo svolgimento 
dell’attività stampaggio di lamiera e lavorazione meccaniche in 
genere), il tutto come risulta dal verbale d’inventario redatto ex 
art. 87 l.f. dal Curatore con l’ausilio del Cancelliere del Tribunale 
di Modena.
Gli interessati dovranno presentare offerta irrevocabile di ac-
quisto per l’intero compendio aziendale; offerta che potrà pre-
vedere anche un preventivo contratto di affitto d’azienda, per 
un periodo che non dovrà comunque superare i termini indicati 
nell’art. 104 ter c. 3 l.f. per la liquidazione dell’attivo fallimen-
tare. Il contratto di affitto d’azienda dovrà prevedere un cano-
ne mensile non inferiore ad Euro 1.500,00 oltre Iva dovuta per 
legge. L’offerente, nel caso voglia svolgere l’attività all’interno 
dei locali di proprietà  della procedura ove attualmente è situa-
ta l’azienda, dovrà impegnarsi a corrispondere un’indennità di 
occupazione locali non inferiore ad Euro 3.000,00 mensili, oltre 
Iva dovuta per legge. 
In caso di  aggiudicazione dell’immobile a soggetto terzo, l’of-
ferta di acquisto dell’azienda, anche se con affitto preventivo, 
dovrà in ogni caso recare l’espresso obbligo da parte dell’of-
ferente di lasciare libero l’immobile ove risulta posta l’azien-
da, sita in Castelfranco Emilia, Via San Donnino 1/1, da cose 
e/o persone, entro e non oltre 90 gg dall’aggiudicazione dello 
stesso. Infine le offerte di acquisto dovranno contenere idonee 
garanzie a favore della procedura per l’adempimento degli im-
pegni presi nei confronti della medesima. 
I beni ricompresi nel compendio aziendale vengono ceduti come 
visti e piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a 
corpo e non a misura.
La natura giudiziaria della vendita esclude che la stessa possa 
essere impugnata per vizi della cosa, mancanza di qualità o dif-
formità della cosa venduta, per la presenza di oneri di qualsiasi 
genere e per qualsiasi motivo non considerati, anche se non 
evidenziati in perizia, che non potranno in alcun modo e sotto 
qualsiasi forma dar luogo ad alcun risarcimento, eventuale riso-
luzione, indennità o indennizzo o riduzione del prezzo.
Eventuali adeguamenti dei beni a tutte le normative vigenti, 
ed in particolare a quelle in ambito di prevenzione, sicurezza 
e tutela ecologica e ambientale, saranno ad esclusivo carico 
dell’acquirente, che ne sopporterà qualsiasi spesa e onere, con 
esonero del cedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
CONDIZIONI E VINCOLI POSTI A CARICO DELL’OFFERENTE
Le offerte irrevocabili d’acquisto dovranno contenere l’in-
dicazione del prezzo complessivo offerto e di ogni altro 
elemento utile o necessario per la valutazione di congruità 
delle medesime.
Le offerte irrevocabili di acquisto, compilate e sottoscrit-
te, dovranno pervenire nei giorni e negli orari di apertura al 
pubblico, anche a mezzo plico postale o a mezzo posta cer-
tificata (PEC) all’indirizzo ivgmo@legalmail.it, presso la sede 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie con sede in Modena, Viale 
Virgilio, 42/F, con relativa cauzione per un importo pari al 
20% del prezzo offerto, tramite bonifico bancario al CODI-
CE IBAN: IT23W0538712905000002242449 - CODICE SWIF: 
BPMOIT22XXX, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18 
ottobre 2016.

Non saranno ritenute valide offerte pervenute via fax e via e-
mail non certificata.
Alle offerte irrevocabili d’acquisto dovrà essere allegata copia di 
un valido documento di riconoscimento (Patente, Carta di Iden-
tità o Passaporto) e del Codice Fiscale.
Alle offerte presentate in nome e per conto di una società dovrà 
essere allegata copia della Visura della Camera di Commercio 
dalla quale risultino i poteri del soggetto partecipante alla ven-
dita e, comunque, documentazione che comprovi i poteri del-
lo stesso. E’ possibile presentare l’offerta d’acquisto anche in 
nome e per conto di altro soggetto; in tale caso occorrerà essere 
munito di delega e di copia dei documenti (Carta di Identità e 
Codice Fiscale) del delegante.
La presentazione dell’offerta presuppone la perfetta conoscen-
za del presente “Invito ad Offrire” e la manleva del fallimen-
to da qualsiasi pretesa a seguito dell’acquisto del compendio 
aziendale.
La vendita del compendio aziendale sarà eseguita in un lotto 
unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la preci-
sazione che lo stesso è stato stimato Euro 116.462,00 (cento-
sedicimilaquattrocentosessantadueEuro/00).
Saranno dovuti i diritti spettanti all’I.V.G., pari al 10%  soggetti 
ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione.
I successivi adempimenti relativi al trasferimento o alla cancel-
lazione degli eventuali gravami, compresi oneri notarili, saranno 
effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, con espresso eso-
nero della procedura e dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Mode-
na da ogni responsabilità al riguardo.
Saranno considerate inammissibili offerte che non rispetteran-
no i contenuti predetti.
Sulla base dell’offerta ritenuta congrua ovvero, nel caso 
di pluralità di offerte ritenute tali, sulla base dell’offerta 
considerata più conveniente per la procedura, verrà indetta 
una pubblica gara e, a tal fine, verrà predisposto e pubbli-
cato avviso di vendita, per assicurare la massima informa-
zione e partecipazione degli interessati.
Si precisa che la valutazione di congruità e di maggiore 
convenienza delle offerte pervenute è rimessa all’insinda-
cabile giudizio degli organi della procedura.
La vendita sarà soggetta alle disposizioni degli art. 107 comma 
IV e 108 l.f..
Il curatore si riserva il potere di sospendere la vendita ove, en-
tro e non oltre 10 gg. dall’avvenuta aggiudicazione, pervenga a 
questo Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero allo stesso Curatore, 
offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non 
inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione, debitamente cau-
zionata nella misura del 20% del prezzo offerto.
Resta fermo che il saldo prezzo ed i diritti I.V.G., come sopra 
indicati, dovranno essere corrisposti dal 13° al 15° giorno 
dell’aggiudicazione.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti 
dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena - Viale Virgilio 42/F 
- Modena tel. 059/847301 fax. 059/885436, e-mail: segrete-
ria.mo@astagiudiziaria.com orario: da lunedì al giovedì 9.00 – 
12.00 e 14.30 – 18.00 il venerdì 9.00 – 12.00.
Modena, lì 06/09/2016

Il Vicedirettore dell’Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore Alex Manelli

FALLIMENTO DOLCINI ANTONIO 
IVG 35/2014 – RGE 130/2013

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE CLO’ ANTONIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 
l.f. 
Lotto 1: IMPIANTO TELEFONICO, ARMADI, SCAFFALATURE, PO-
STAZIONI DA LAVORO, PC ECC..
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI 
IVG 83/2015 – RGE 72/2015

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE MUFFOLETTO ANTONIO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria. Com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO BENAZZI MAURO
IVG 15/2016 – RGE 167/2015

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BISI MAURIZIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria. Com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO GENERAL MONTAGGI 
IVG 31/2016 – RGE 140/2014

G.D. GALLI LAURA – CURATORE MENETTI PIETRO MARCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
L’elenco dettagliato dei beni è visibile sui nostri siti internet 
www.mo.astagiudiziaria. Com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO OVERPELL – IVG 32/2016 – RGE 107/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE QUARTIERI CRISTINA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
Lotto 1: ABBIGLIAMENTO VARIO IN PELLE E NON (GIACCHE, 
GIUBBOTTI, PANTALONI), VARIE METRATURE DI PELLI E TES-
SUTI, CINTURE, FUSCIACCHE, CERNIERE VARIE, ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE
PREZZO BASE: Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO ESSEDI INFISSI – IVG 34/2016 – RGE 3/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE SERRI CHRISTIAN

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 49: CARRELLO ELEVATORE TUNGHEINRICH BETTATI
PREZZO BASE: Euro 1.125,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed 
eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO GIOCOMATICA – IVG 42/2016 – RGE 159/2015
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE ARTIOLI ANDREA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 04/10/2016 cliccando 
l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 30/09/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 13/10/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 30/09/2016 alle ore 12.00
termine gara il 13/10/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
Lotto 1: SLOT MACHINES, ROULETTE ELETTRONICHE A VARIE 
POSTAZIONI, TOTEM PER SCOMMESSE, SGABELLI DA SALA 
GIOCHI
PREZZO BASE: Euro 11.888,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it
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RUBRICA - BANCHE E DINTORNI Miliardi di derivati, la multa americana. Ma l’indice di Francoforte ha perso solo il 2%

Se la “bomba” Deutsche Bank fa più male in Italia che ai tedeschi
Il problema nel nostro bancocentrismo

I l tema delle banche eu-
ropee sta sempre te-

nendo banco.
Anzi, col passare del

tempo diventa ancor più
centrale nella definizio-
ne dei confini finanziari
tra un paese Ue e un al-
tro, ma anche tra Europa
e Stati Uniti.

Il caotico caso Deut-
sche Bank è esploso in
tutta la sua potenza re-
pressa da anni, come un
terremoto annunciato.
Tutti sapevano ma nessu-
no ha agito per “eva c u a-
re la zona” e ridurre l’i m-
p at t o.

La marmorea struttura
tedesca è stata minata
nelle fondamenta a causa
della banca che per de-
cenni ne ha rappresenta-
to l’esempio da seguire,
con rispetto e devozione.
E simboleggiava una na-
zione intera per serietà,
sicurezza e solidità.

Ma lo scenario si è ri-
baltato. Dal bene al ma-
l e.

I 55 mila miliardi di de-
rivati portatori di poten-
ziali perdite colossali, ed
i 14 miliardi di multe
comminate dall’Au t o r i t à
giudiziaria americana
per il coinvolgimento
nella crisi dei mutui sub-
prime, si sono abbattuti
sulla Deutsche Bank, sul-
la sua quotazione borsi-
stica e sulla credibilità
del sistema paese tede-
s c o.

Da più parti si sono e-
levati cori di giubilo per

APPROFONDISCI

una batosta che per una
volta non ha toccato i
paesi satelliti e sudditi
della Grande Germania.
No, ha toccato proprio lo-
ro, i veri padroni della
Ue. I sostenitori, fino a ie-
ri, del rigore ad oltranza,
di ogni virgola al suo po-
s t o.

Ma a parte un giustifi-
cato attimo da tifoserie
contrapposte per un sen-
timento di rivalsa dei pic-
coli deboli contro il gran-
de forte, siamo sicuri che
esultare per le disgrazie
altrui non ci si ritorca
c o n t ro ?

Temo infatti che l’a n t i-
co detto “chi è causa del
suo mal pianga se stes-
so ”, ahimè non stia va-
lendo. O quantomeno
non valga solo per se
s t e s s o.

Gli effetti distorsivi
della, solamente oggi,
conclamata crisi della
Deutsche Bank, stanno
colpendo i mercati non
solo tedeschi. Ma come
hanno operato le autori-
tà di vigilanza germani-
che che in questi anni

hanno avuto tutto il tem-
po per agire e limitare i
danni? Forse, presuntuo-
samente, pure loro rite-

nevano impossibile ciò
che è accaduto. E non
hanno attivato quegli
aiuti di Stato, oggi teori-
camente vietati, che in
passato hanno salvato u-
na struttura finanziaria
ben più fragile di quanto
appariva. Sono almeno
300 i miliardi pubblici
che la Germania ha indi-
rizzato al sostegno di
banche da salvare, gio-
cando d’anticipo rispetto
ai divieti europei.

Ma, dicevo, le ripercus-
sioni del crollo della ban-
ca tedesca stanno senten-
dosi più da noi che da lo-
r o.

Ed a farne le spese sono
gli indici ed i titoli ban-
cari italiani e delle altre
economie deboli, più che
quelli tedeschi.

Nonostante il meno
50% del titolo Deutsche
Bank, il Dax 30 da inizio
anno ha segnato un meno
2%.

Il nostro Ftse Mib, un i-
nappellabile meno 24%.

Certo, non è corretto ri-
condurre il risultato del
listino solo all’a n d a m e n-
to dei titoli bancari.

Oltretutto pure noi ab-
biamo avuto delle “belle”
vicissitudini con alcuni
nostri grandi istituti di
credito. Ma nessuno dei
nostri coinvolti può defi-
nirsi sistemico, ossia con
potenziali ripercussioni
a livello internazionale.
Del resto di sistemici ne
abbiamo due, Unicredit e

Banca Intesa.
Però è interessante va-

lutare la struttura degli
indici azionari, sulla nu-
merosità dei titoli banca-
ri/finanziari ed il loro
p e s o.

Mentre infatti l’Ft s e
Mib annovera 15 titoli a
valenza finanziaria/assi-
curativa, il DAX 30 ne ha
solamente 5.

Le banche pesano sul li-
stino italiano per il 24%.
Mentre in Germania non
si avvicinano neanche al
10%. L’ex colosso Deut-
sche Bank incide meno
del 2%.

Una ragione ci sarà se
l’indice dei maggiori tito-
li italiani è così numero-
samente rappresentato
da banche mentre quello
tedesco no.

E allora dobbiamo ri-
condurre il discorso alla
struttura del nostro si-
stema finanziario ed alla
valenza del ruolo delle

banche nell’accesso al
c re d i t o.

Il “b an c o c e n t r is m o ” i-
taliano resta un nodo ir-
risolto seppure da anni si
tenti di sbrogliarlo.

La consapevolezza che
gli spazi della tradiziona-
le erogazione di credito
siano colmi e la necessità
di riempirne di nuovi è
ev i d e n t e.

I dati ufficiali parlano
di erogazioni a quota 100
nel 2011 ed a quota 86 a
inizio 2016.

Chi fatica veramente
ad accedere a nuova fi-
nanza sono le 140.000 pic-
cole e medie aziende con
un numero di dipendenti
tra i 10 e i 250 e fatturati
tra i 2 e i 50 milioni di eu-
r o.

Per non parlare delle
micro imprese, delle dit-
te famigliari e individua-
li.

Urge un sistema di pa-
cifica convivenza tra ope-
ratori bancari ed opera-
tori finanziari che sup-
portino le aziende con
strumenti alternativi.
Che oggi non sono una
scelta possibile ma una
necessità.

Ma l’Italia è parecchio
indietro. La finanza al-
ternativa non decolla.

I mini bond, introdotti
nel 2012 dal decreto svi-
luppo, hanno raccolto u-
na manciata di miliardi
di euro contro attese tra i
50 ed i 100.

Questa carenza, anche
culturale e di educazione
finanziaria, oltre a non
portare liquidità dove
servirebbe, mantiene ed
alimenta gli effetti di-
storsivi sull’intero mec-
canismo creditizio.

Ed il peso eccessivo del-
le banche nei listini, in
tempi di crisi finanzia-
ria, è come un sensibile
allarme pronto a suonare
ad ogni spiffero d’aria.

(Nicola Rossi)

L’autore
Nicola Rossi è dottore com-
mercialista, revisore ufficiale
dei conti e consulente azien-
dale. Per domande e chia-
rimenti è possibile scrivere a
nicola_rossi@libero.it

BANCA TEDESCA Deutsche Bank, istituto di valenza sistemica (dunque il suo andamento
può influenzare i mercati globali), ha in pancia derivati per 55mila miliardi
ed è stata multata dagli Usa per il disastro dei mutui subprime
A fianco il palazzo della Borsa italiana, teatro di grandi perdite per i titoli bancari

Il nostro Ftse Mib è crollato del 24%
da inizio anno: ha 15 titoli

finanziari-assicurativi,
mentre il Dax Dreissig soltanto cinque

I rubinetti del credito da noi
sono sempre più stretti,

la raccolta
di capitali sui mercati è una

necessità, più che un’alternativa
Ma siamo ancora molto indietro

i minibond sono stati un flop

Il caotico caso Db
è esploso come un
terremoto annunciato
Tutti sapevano ma
nessuno ha agito
per “evacuare
la zona” e ridurre
l’impatto
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LUGLI
12 ANNI
DI ATTIVITÀ

ONORANZE FUNEBRI LUGLI
di Lugli Franca

www.onoranzefunebrilugli.com 
349 5163099

SOLIERA
VIA XXV APRILE, 123

MODENA
VIA VIAZZA, 46- VILLANOVA

CARPI
VIA LENIN, 17

CARPI Forza Italia propone alternative concrete per gestire il traffico

Manovra antismog nel mirino
«Sorpresa senza preavviso

Così ci rimettono i lavoratori»
CARPI

P otenziamento del
trasporto pubblico,

m a  a n ch e  p a rch e g g i
‘s c a m bi at o r i ’, navette e
deroghe di vario genere
per categorie speciali. E’
u n’interpellanza circo-
stanziata e con tante pro-
poste quella che il grup-
po consiliare di Forza I-
talia a Carpi ha presen-
tato sul tavolo del sinda-
co Alberto Bellelli all’i n-
domani della manovra
antismog varata dall’a m-
m i n i s t r a z i o n e.

Sì, ma...
«La manovra - comin-

ciano Massimo Barbi,
Roberto Benatti e Gior-
gio Cavazzoli - impedisce
l’accesso a una vasta por-
zione del centro urbano
ai veicoli che non siano
almeno Euro 2 a benzina
e Euro 4 diesel, salvo de-
roghe e ulteriori limita-
zioni». A monte c’è il fat-
to che «la salvaguardia
della salute abbia sem-
pre la precedenza»; di
conseguenza anche For-
za Italia considera, nel
merito, l’ordinanza «con-
divisibile». Sono emersi
però, secondo il gruppo
di opposizione, numero-
si problemi intorno a
quel documento. «Anzi-
tutto è mancato il preav-
viso; male anche l’a s s e n-
za di parcheggi scambia-
tori. Non c’è poi traccia
della ‘pausa pranzo’ n e-

gli orari dell’ordinanza e
non sono state conside-
rate esigenze particolari
come l’accesso all’o s p e-
dale per i familiari dei
pazienti, l’accesso alla
stazione, ai supermerca-
ti, alle farmacie, alle po-
ste».

Commercianti penalizzati
Poi, l’affondo: «Ritenia-

mo addirittura offensivo
- attacca il centrodestra -
il più completo disinte-
resse dimostrato per i
commercianti e gli arti-
giani, forse i più penaliz-
zati dalla una manovra
antismog che ha messo
fuori gioco in due giorni
tantissimi furgoni e pic-
coli automezzi commer-
ciali di panettieri, casa-

ri, idraulici, muratori,
imbianchini, elettrici-
sti». Il centrodestra ha
considerato, nel prepara-
re il documento, anche
«la sproporzione fra il
danno apportato da chi
violi l’ordinanza e la san-
zione prevista, che porta
alla sospensione della
patente dopo sole due in-
frazioni commesse».

Le proposte
Per questo, l’inter pel-

lanza chiede di «conside-
rare un adeguato amplia-
mento del servizio di tra-
sporto pubblico, renden-
dolo gratuito nei periodi
di blocco; creare par-
c h e g g i  s c a m b i a t o r i
“hub” con appositi servi-
zi di navetta o bici a no-

leggio, con appositi per-
corsi di accesso, per e-
sempio: in piazzale pisci-
ne, piazzale 25 aprile,
Coop Sigonio». Ancora,
Forza Italia spinge per
«definire deroghe speci-
fiche e percorsi obbligati
per l’accesso a servizi es-
senziali; prevedere dero-
ghe per classi di utenti,
indipendentemente dal
reddito, per esempio gli
anziani, i commercianti,
le famiglie i cui figli deb-
bano andare ad attività
sportive o culturali, ge-
stendo in flessibilità le
eccezioni, come la Coop
Sigonio che è a 50 metri
dal limite».

Consiglio informato
Fronte informazione:

l’interpellanza chiede di
«informare ogni 15 gior-
ni il Consiglio comunale
sul numero di controlli
effettuati e di sanzioni
comminate, perché è evi-
dente che se l’o rd i n a n z a
è in vigore essa deve es-
sere  f at ta  r ispettare
dall’amministrazione».

Lungo periodo
In coda, il documento

impegna l’ammini stra-
zione anche «a farsi ca-
rico, per il futuro, di pia-
nificare e gestire meglio
le restrizioni via via cre-
scenti per l’accesso al
centro urbano, con una
pianificazione che non
sia “a vista” ma già de-
finita e delineata negli
anni, anche e soprattutto
per consentire ai cittadi-
ni di arrivare preparati
alle scadenze, conoscen-
do nel dettaglio le classi
“e u ro ” ammissibili in fu-
turo. Per esempio per
consentire a un artigia-
no e a una azienda di pia-
nificare gli acquisti o i
noleggi del parco veicoli,
e ai cittadini di evitare di
comprare automezzi og-
gi “moder ni” ma magari
già inutilizzabili fra po-
chi anni».Da sinistra i consiglieri comunali Massimo Barbi e Roberto Benatti. A destra, Giorgio Cavazzoli

SOLIERA

L a comunità solierese conferma una particolare
predisposizione alla solidarietà rispetto alle po-

polazioni colpite dal terremoto del 24 agosto scorso
in Centro Italia. Nelle prossime settimane le asso-
ciazioni del territorio sono impegnate a promuo-
vere iniziative per raccogliere fondi da inviare per
contribuire alla ripresa anche economica, delle zo-
ne interessate.

Oggi alle 12.30, la palestra del centro civico Pe-
derzoli di via Papotti, a Limidi, ospita un grande
pranzo collettivo. L'iniziativa è promossa dal Con-
siglio di Frazione, dal Polo scolastico, dal Centro
polivalente e dalla parrocchia di San Pietro in Vin-
coli, ma vede coinvolti anche svariati negozi e at-
tività commerciali. A fine mese, domenica 30 ot-
tobre, ci si sposterà alla palestra del Centro spor-
tivo di Soliera, in piazzale Loschi, per un ulteriore
pranzo, sostenuto da Arci, Croce Blu, Centro spor-
tivo, Volley150, Bocciofila e Polisportiva, oltreché
dal Comune. Infine, nelle settimane che precedono
le festività natalizie, le cooperativa sociale Eortè, in
rete con altre realtà della provincia di Modena, a-
derisce e promuove l’iniziativa “Natale per l’Emilia
e Natale per il Centro Italia”. Saranno in vendita
ceste e confezioni con prodotti a km 0, il cui ri-
cavato andrà a sostenere progetti imprenditoriali
di rinascita e sviluppo nelle zone colpite dal si-
sma.

QUI SOLIDARIETÀ Dopo il terremoto

Soliera abbraccia
tutto il Centro Italia

IN BREVE

A Carpi l’analisi storica di Smerieri
con ‘L’oro maledetto e il Vaticano’
CARPI - Si chiama ‘L’oro maledetto e il
Va t i c a n o ’ il libro di Alessandro Smerieri,
giornalista e docente di storia, che verrà
presentato oggi alle 18 allo Sporting club di
Carpi. Nel torbido periodo che segue im-
mediatamente la Seconda guerra mondiale,
un parroco viene assassinato nel cosiddetto
“triangolo della morte” fra le province e-
miliane. A investigare sull’omicidio è un ca-
pitano dei carabinieri che, partendo da
un’inchiesta locale, si ritrova a riannodare
alcuni scottanti e indicibili segreti dei dram-
matici anni che segneranno il destino
dell’Europa e del mondo. La presentazione
è aperta a tutti e seguirà un piccolo rin-
f r e s c o.
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SAN PROSPERO Profumo di rinascita ieri in paese con un doppio taglio del nastro tra istituto e aula magna

Scuole e auditorium vincono il terremoto
Tre milioni e mezzo di euro per spingere su istruzione e cultura

SAN PROSPERO

«L a nuova scuola me-
dia e l’a u d it o r iu m

rappresentano per San
Prospero le opere pubbli-
che più importanti nel
percorso della ricostruzio-
ne dal sisma; la scuola con
i suoi laboratori e le mo-
derne attrezzature è un in-
vestimento sul futuro dei
nostri ragazzi mentre l’a u-
ditorium è stato fortemen-
te voluto per garantire
maggiori opportunità cul-

turali». Lo ha affermato
Sauro Borghi, sindaco di
San Prospero, inauguran-
do ieri in paese la scuola
media secondaria di pri-
mo grado Papa Giovanni
XXIII in via Chiletti 16, ri-
costruita dopo i danni dal
sisma e già attiva dallo
scorso anno scolastico,
con diversi interventi
complementari terminati
di recente, e l’auditorium
in via 1 maggio intitolato a
Volmer Fregni, sindaco di
San Prospero dal 1985 al
2004, scomparso nel 2010.

Chi c’era
Hanno partecipato all’e-

vento Manuela Ghizzoni,
parlamentare Pd, Car me-
lina Sacco, nuovo dirigen-

te scolastico dell’i s ti t ut o
comprensivo di San Pro-
spero, Valeria Mazerti,
della Fondazione Cassa di
risparmio di Mirandola
che ha contribuito con 100
mila euro all’allestimento
dell’auditorium, e i fami-
liari di Volmer Fregni.

Finanziamenti
Le opere sono state rea-

lizzate con i fondi della Re-
gione Emilia Romagna per
la ricostruzione dal sisma
con un investimento di 3
milioni e 500 mila euro. La
scuola è stata costruita
nell 'area dove sorgeva
l'immobile precedente,
fortemente lesionato; fon-
damentali anche le dona-
zioni di Bper e di Lions
Club Mirandola per dotare

le aule di lavagne interat-
tive multimediali; grazie
al contributo di Cantine
Riunite Civ, inoltre, è stata
arredata l'aula di musica
sede fra l’altro del Proget-
to DoReMiBanda; realizza-
to anche il nuovo labora-
torio di lingue interamen-
te finanziato dal Comune e
il laboratorio di scienze.

Auditorium
La progettazione della

nuova scuola, inserita nel
polo scolastico che com-
prende anche la scuola
primaria e il nido per l'in-
fanzia, ha permesso di pre-
vedere anche la realizza-
zione dell'auditorium co-
munale, una struttura
che, ha sottolineato nel
suo saluto Serena Fregni,

figlia di Volmer Fregni,
«rappresenta un’o c c as i o-
ne di crescita per la comu-
nità, un sogno anche di
mio padre che finalmente
si realizza». L’auditorium
consentirà di organizzare
spettacoli e rassegne, ma
anche incontri e assem-
blee delle associazioni di
volontariato. La struttura
dispone di 256 posti su una
superficie della sala di 321
metri quadri, più l'ampio
palco, il foyer con guarda-
roba e i camerini per gli
ar tisti.

Subito all’opera
Nel corso dell’i n a u g u r a-

zione la formazione Spira
Mirabilis ha proposto la
seconda serenata in La
maggiore di J. Brahms.

NOVITA’ Sopra, le nuove scuole medie. A destra dall’alto: il taglio del nastro, la famiglia di Volmer Fregni con il sindaco
Borghi, l’esibizione di Spira Mirabilis

APPROFONDISCI

Bassa

FINALE L’Anpi promuove il comitato contro la riforma del Senato. «Danneggia la democra z i a »

«Diciamo no a questo referendum»
Lunedì 17 ottobre il primo incontro della campagna

FINALE

N asce anche a Finale il co-
mitato per il No al refe-

rendum costituzionale. Lo
rende noto la sezione locale
dell’Anpi, promotrice del
gruppo. «Consideriamo - di-
cono - la riforma del Senato e
la legge elettorale un attacco
al sistema democratico di
rappresentanza e ai diritti
dei cittadini, in sostanza una
riduzione degli spazi di de-
mocrazia. Queste riforme di-
vidono il paese, appesantisco-
no l’iter legislativo, complica-
no il bicameralismo anziché
correggerlo, rafforzano il Go-
verno a danno del Parlamen-
to, sviliscono la rappresen-
tanza dei cittadini e la sovra-
nità popolare facendo evolve-
re il sistema in senso antide-
mocratico. L’Anpi - chiarisco-
no i promotori - non è contra-
ria alla modifica di taluni
punti della Costituzione; ma
un conto è correggere, altro è
stravolgere. Per noi la difesa e
l’attuazione della Costituzio-

ne, l’impegno nel pretendere
che i principi vengano attuati
e i diritti resi effettivi ed eser-
citabili, è un terreno sul qua-
le non si può cedere o accetta-
re compromessi perché sono
in gioco la partecipazione, la
rappresentanza dei cittadini
e quindi la democrazia». Da
qui, l’evoluzione in comitato:
«Come sezione riteniamo ne-
cessario partecipare alla
campagna referendaria per
contrastare questo disegno
antidemocratico, costituen-
do un comitato per il No al re-
ferendum costituzionale che

unisca cittadini, associazio-
ni, formazioni sociali demo-
cratiche e antifasciste che ab-
biano a cuore come noi la di-
fesa dei principi e dei valori
presenti nella nostra Costitu-
zione. Perché essa affonda le
sue radici nella Resistenza, e-
sperienza che seppe unire
nella lotta di liberazione dal
nazifascismo persone di idee
anche molto diverse nell’esi -
genza comune di uno stato de-
mocratico che garantisse a
tutti libertà, giustizia sociale,
uguaglianza e diritti. Voglia-
mo costituire un comitato in
grado di organizzare incontri
e iniziative di confronto, di-
scussione e approfondimento
rivolte alla popolazione per
informare e convincere i cit-
tadini sui complessi temi in
discussione».

Il primo appuntamento del
comitato è un’assemblea pub-
blica in calendario per lunedì
17 ottobre alle 20.30 con l’ono -
revole professor Carlo Galli
alla sala consiliare del Maf in
viale della Rinascita.

UNA DOMENICA IN PAESE Tra laboratori per bambini e maccheroni al pettine

Cosa faccio oggi? Piccola guida
per chi vuole restare a Mirandola

MIRANDOLA

E se volessimo restare a Mirandola, og-
gi? Proviamo a rispondere a questa

domanda con la serie di eventi in calen-
dario oggi per tutti coloro che desiderano
trascorrere una giornata di relax in pae-
se. Tra proposte per famiglie, eventi e so-
lidarietà.

Antiquariato
Cominciamo dalla tradizione: dalle 8 in

piazza Costituente e nelle vie del centro
c’è Mirandolantiquaria, la fiera espositi-
va dell’antiquariato e del riuso.

Animali e natura
Dalle 9 a Mortizzuolo invece spazio

al l’osservazione. Alla stazione ornitolo-
gica modenese “Il Pettazzurro” c’è Parlia-
mo di natura, corso di bordwatching con
uscita sul campo.

Torte e gusto
Dalle 9 alle 13 alla sala comunità di via

Posta a Mirandola vince invece la solida-
rietà, con la vendita di torte e altre leccor-
n i e.

Per tutte le donne

Ne ll’ambito del mese di prevenzione
per il tumore al seno (ottobre rosa), cam-
minata per i viali della città con la parte-
cipazione dell’associazione Nordic wal-
king. Partenza in fondo a piazza Costi-
tuente lato Madonnina.

Maccheroni a Quarantoli
Viene presto ora di pranzo, e allora tutti

a Quarantoli perchè c’è il Palio del mac-
cherone: la gara gastronomica tra le fra-
zioni per eleggere il miglior maccherone
al pettine delle valli.

Arte e bambini
Restiamo in tema di frazioni: dalle 14.30

alle 18.30 a San Martino Spino c’è Una
giornata per giocare con tanti program-
mi, dall’arte alla cucina, per i più piccoli.

Musica
Alle 16 nell’aula magna Rita Levi Mon-

talcini di Mirandola concerto per l’inau -
gurazione del nuovo pianoforte dell’asso -
ciazione culturale Amici della musica.

Accoglienza
Alle 17.30 a Cividale, infine, don Alex

Sessayya farà il suo ingresso nella par-
ro c ch i a .

GUARDA
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SISMA

Un’amatriciana
col cuore: oggi
al parco Amico

SASSUOLO La denuncia di Alessandro Rocchi: «Cosa ha fatto l’amministrazione Pistoni dal 9 giugno 2014?»

«Rifiuti in strada: un wc in viale Udine»
«Serve un tavolo permanente sulla sicurezza per intervenire nelle zone a rischio»

SASSUOLO

«L o stato di manutenzio-
ne di una città è la car-

ta d'identità della stessa, so-
prattutto per chi viene da
fuori. L'attuale stato in cui
versa Sassuolo è lo specchio
della classe politica che la
governa. Ci chiediamo cosa
è stato fatto dal 9 giugno del
2014?»

L’interrogativo è posto da
Alessandro Rocchi, ex Co-
mitato Conto Anch'io oggi
approdato a Alleanza Per l'I-
talia il partito fondato da
Francesco Rutelli.

«Hanno chiuso via Legna-
go per limitare l'inquina-
mento e poi ci sono i tetti in
Eternit all'ex CISA CERDI-
SA non è forse inquinamen-
to anche quello? Per non
parlare della sicurezza, co-
sa si è fatto per rendere Sas-
suolo più sicura? Serve un
tavolo permanente sulla si-
curezza per intervenire nel-
le zone a maggior rischio co-
me l'area del condominio
Gerani. Penso ai rifiuti fuo-
ri dai cassonetti – c o n t i nu a
Rocchi - in alcune zone della
città, addirittura in viale U-
dine, quartiere residenzia-
le, dove per strada è finito

addirittura un WC. Chie-
diamo cortesemente a chi
sta amministrando attual-
mente la città di Sassuolo di
provvedere a ripulire le zo-
ne più o meno degradate e di
offrire, tramite politiche a-

deguate, maggiore sicurez-
za ai cittadini. Notiamo un
Pd troppo impegnato sul re-
ferendum del prossimo 4 di-
cembre – conclude il refe-
rente API - e troppo poco nel
gestire al meglio Sassuolo».

SATIRA

Vignette d’autore: Paride
Puglia espone a Sassuolo

SASSUOLO Specializzati in turismo industriale

Tour operator canadesi in visita
a Ceramicland–terra maestra

SASSUOLO

P rosegue oggi, «Un’amatriciana col cuore»:
l’evento collettivo, organizzato in tanti pun-

ti della città grazie al lavoro di tantissime as-
sociazioni cittadine, il cui ricavato sarà inte-
ramente devoluto alle popolazioni colpite dal
terremoto nel centro Italia lo scorso mese di
agosto. Oggi, a partire dalle 12,30, pranzo in-
sieme al Parco Amico, organizzato da La Co-
mune del parco di Braida, in via Divisione A-
qui.

SASSUOLO

E’ ancora una volta all’inse gna
del Canada la seconda fase del

progetto CeramicLand Terra Mae-
stra che punta a sviluppare su tutto
il nostro territorio quel «turismo in-
dustriale» che rappresenta ancora
una nicchia nel panorama turistico
mondiale, ma in continua espansio-
ne. Venerdì mattina, accolti dall’as -
sessore Gregorio Schenetti e da Ma-
ria Teresa Rubbiani di Confindu-
stria Ceramica, un secondo gruppo
di tour operator canadesi, dopo
quello arrivato in città nel maggio
scorso, hanno visitato le aziende cit-
tadine che si occupano di creatività
e produzione, naturalmente nel
campo della ceramica. I tour opera-
tor sono tutti residenti in Québec la
provincia più estesa per superficie e

la seconda più popolosa della Confe-
derazione del Canada dopo l'Onta-
rio del Canada. La particolarità del-
la visita in città, è data dal fatto che i
quindici tour operator canadesi si
occupano, prevalentemente, di turi-
smo industriale: hanno chiesto ed

ottenuto di visitare un’azienda di
design, in cui il made in Italy della
piastrella trova la massima espres-
sione nella grafica e nella creatività,
e un’azienda produttrice di piastrel-
le per poter vedere di persone l’inte -
ro ciclo produttivo.

SASSUOLO

C ontinua fino a martedì la mo-
stra Vignette d'Autore – Pa -

ride Puglia che si tiene presso la
Galleria d'Arte Moderna, in Viale
XX Settembre 36/A a Sassuolo. Le
opere illustrano, attraverso la
fantasia dell’autore stesso, le

gioie e le delusioni del Sassuolo
Calcio fino ai giorni nostri. Sa-
ranno esposte anche altre opere
pubblicate su quotidiani locali o
nazionali o che sono state selezio-
nate per Concorsi. L’artista, vi-
gnettista di Prima Pagina, è stato
recentemente selezionato per
partecipare al concorso Interna-

zionale ed ha vinto il
primo premio al con-
corso “Massimo Troi-
si” organizzato dal Co-
mune di Pergine (TN).
La mostra, effettuata
in collaborazione con
l’«Associazione Amref
quelli del Comune di
Sassuolo», è aperta dal-
le ore 10,00 alle ore
13,00 e dalle ore 16 alle
ore 19.

FORMIGINE Dalle 10 di domani

Referendum costituzionale: si accolgono
domande per il ruolo di scrutatore

FORMIGINE

I n vista del Referendum Costituzionale del
4 dicembre prossimo, il Comune di For-

migine attiva la ricerca di scrutatori da im-
piegare nei seggi elettorali durante le ope-
razioni di voto e scrutinio. La commissione
elettorale comunale, quale organo istituzio-
nale deputato a nomina-
re gli scrutatori (iscritti
in Albo) presso i seggi e-
lettorali, ha condiviso
collegialmente la linea di
sceglierli privilegiando
giovani studenti o coloro
che si trovano nella con-
dizione di mancanza di
lavoro, di disagio econo-
mico ed occupazionale
residenti nel territorio

comunale. A partire dalle 10 di domani l’in -
teressato può dare la propria disponibilità
compilando l'apposita dichiarazione reperi-
bile sul sito Internet del Comune o presso
l’Ufficio Elettorale o presso l’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico. La stessa dichiarazio-
ne va presentata entro il 29 ottobre 2016
all’Ufficio Protocollo del Comune di Formi-

gine oppure
tramite mail
a ll ’in d ir i zz o
a _  z i n i  @ c o-
mune.for mi-
gine.mo.it, in
questo caso u-
nitamente a
copia di un do-
cumento di ri-
c o n o sc i m e n-
t o.

LEGGI
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SAN CESARIO La Provincia ha autorizzato Emiliana Rottami ad esercitare la propria attività

Avanti con i cumuli di vetro fino al 2031
Piccinini: «Qualcuno ci raccontò che sarebbero spariti entro il 2010»

SAN CESARIO

L’ Emiliana Rottami
autorizzata fino al

2031. Lo conferma, an-
che se si dice «senza pa-
role», la capogruppo del-
la civica Nuovo San Ce-
sario Sabina Piccinini.

I dettagli
«Davvero un bel “re ga-

lo” ai cittadini di San Ce-
sario da parte della Pro-
vincia - comincia Picci-
nini -. Per altri quindici
anni, la ditta, presso il si-
to di via Bonvino a Ponte
Sa nt ’Ambrogio, famoso
per i suoi cumuli di ve-
tro su cui crescono i pa-
paveri, potrà esercitare

la propria attività di
stoccaggio, movimenta-
zione e commercio di
rottami di vetro. Non
chiamiamoli rifiuti, non
sia mai, per la Provincia
sono “rottami di vetro”.
Quindi, tutto regolare.
In passato, il Corpo fore-
stale, su mandato del Mi-
nistero delle Politiche
comunitarie classificò
come “d isc ar ica ” par te
dei cumuli di vetro pre-
senti proprio in via Bon-
vino. La Provincia, per e-
vitare la procedura d’i n-
frazione, raccontò al Mi-
nistero delle Politiche
comunitarie (e ai cittadi-

ni) che la ditta, entro il
2010, avrebbe avviato al
completo riciclo tutti i
cumuli, garantendo ad-
dirittura la chiusura del-
lo stabilimento di via

Verdi. Questo perchè
poi, in via Bonvino, sa-
rebbe sorto un mega sta-
bilimento unico, all’a-
vanguardia, “mi tt el eu-
ro peo ”, senza alcun cu-

CULTURA

Da Piumazzo
al mondo:
Manfredi

l’autore più letto

CULLA DI PAPAVERI Sopra, le montagne di vetro. Nel riquadro, Sabina Piccinini

CASTELNUOVO Passeggiata eno-gastronomica: i fondi per un’ambulanza

Se a far notizia è la comunità:
il paese oggi è tutto da gustare

L’obiettivo? La solidarietà
NONANTOLA

P uò un rifiuto organico essere una risorsa? A que-
sta domanda si proverà a dare risposta giovedì 13

ottobre a Nonantola, alla sala Sighinolfi dalle 17.30.
Avrà infatti luogo un seminario aperto al pubblico e a
ingresso libero; al centro, un approfondimento sulle
tecniche e i processi di lavorazione dei rifiuti organici

in relazione alla normati-
va di riferimento. ‘C o m-
postaggio e biogas: due
trattamenti possibili’ è
i n f a t t i i l  s o t t o t i t o l o
dell’appuntamento. Par-
tecipano il dottor Andrea
Cocchi, del Centro agri-
coltura e ambiente del
consorzio italiano com-
postatori; l’ingegner Ste-
fano Teneggi e l’inge gner
Chiara Ugolini dello Stu-
dio Ten di Reggio Emilia,
il dottor Stefano Forti
d e ll ’Agenzia regionale
prevenzione ambiente e-

nergia, il dottor Alberto Amadei dell’Ausl di Modena e
il dottor Paolo Lauriola, di Arpae. Coordina l’ing e-
gner Enrico Piccinini, assessore all’Ambiente a No-
nantola.

GUSTO E COMUNITÀ Una delle passate edizioni della festa

NONANTOLA Giovedì un seminario gratuito

Quando un rifiuto
è anche una risorsa

mulo».

Impegni mai rispettati
«Che bella fiaba - com-

menta ancora Piccinini
-. La stessa Provincia ha

poi autorizzato il sito di
via Verdi fino al 2021, ed
ora quello di via Bonvi-

no fino al
2031. I cit-
tadini di
San Cesa-
rio non si
s e n t o n o
u n  p o ’
p r e s i  i n
giro? Pri-
m a  l a
ch i us u r a
del sito di
via Verdi,
poi lo sta-
bi lime nto
u n i c o

“m i  tt  e  l  e  u ro p e  o ”,  poi
l’azzeramento dei cumu-
li di vetro entro dicem-
bre 2010: in questi anni,
ne sono state raccontate
davvero troppe. E pro-
prio per queste fiabe, i
cittadini hanno sempre
dovuto pagare, sia in ter-
mini economici, che di
salute. Fino al 2013, solo
una minima parte del ve-

tro differenziato è stato
portato alle vetrerie del
Consorzio recupero ve-
tro. Quali “sconti” sulla
tassa dei rifiuti potevano
aspettarsi i cittadini ? E
quali conseguenze sulla
loro salute se da tanto
tempo sono costretti a

respirare polveri di ve-
tro?». In coda, la capo-
gruppo chiosa ironica,
perchè del resto ormai
«non si può prendere che
così. Non potrò seguire
la storia dei cumuli di
vetro fino alla fine per
sopraggiunti limiti di e-
tà, probabilmente» chiu-
de Piccinini.

(s.zuc.)

CASTELNUOVO

I l cibo come mezzo per in-
trodurre le persone al

mondo del volontariato e
per far conoscere meglio le
tante attività economiche
che animano il centro di Ca-
stelnuovo: nell’ambito del-
la “Festa della Comunità”,
oggi è in programma la
quarta edizione della “G u-
sta Castelnuovo insieme a
n oi ”, il percorso socio-e-
no-gastronomico ideato e
organizzato dalle associa-
zioni e dai commercianti di
Castelnuovo Immagina.

La quarta edizione dell’i-
niziativa torna rinnovata
nei modi e nel percorso: una
passeggiata all’interno del
centro di Castelnuovo, dove
ognuno potrà decidere co-
me organizzare la propria
camminata lungo le 10 tap-
pe pensate per far conosce-
re alle persone le realtà as-
sociative e commerciali del
paese, in un clima leggero e
allegro favorito dalla convi-
vialità del cibo, con la degu-
stazione di prodotti locali,
formaggi, salsiccia, salu-
mi, vino e tanto altro. Il cen-
tro e le varie tappe saranno
animate per l’occasione da
tante iniziative musicali e
artistiche pensate per tutti i
gusti e tutte le età, che ca-

ratterizzeranno tutta la
giornata. Sono 19 le associa-
zioni di volontariato coin-
volte, una trentina le attivi-
tà commerciali e le aziende
che hanno collaborato per
l’iniziativa, sostenuta atti-
vamente anche dal Centro
servizi per il volontariato e
dal Comune di Castelnuo-
vo, per una festa che coin-
volge tante forze vive della
comunità castelnovese e
che ha una finalità benefi-
ca, visto che il ricavato del-
la manifestazione è destina-
to all’acquisto di un’ambu -
lanza pediatrica per la Pub-
blica assistenza del paese.

È possibile iscriversi alla
“Gusta Castelnuovo insie-
me a noi” anche oggi in
piazza Giovanni XXIII, dal-

le 10 alle 13. Le iscrizioni sa-
ranno aperte fino al rag-
giungimento del numero
massimo di 500 partecipan-
ti. Nella stessa ora e nello
stesso luogo sarà possibile
anche ritirare le prenota-

zioni effettuate online nelle
scorse settimane. La mani-
festazione si svolgerà an-
che in caso di maltempo ma
il programma delle attra-
zioni, in quel caso, potrebbe
subire alcune variazioni.

BIOGAS Impianto a Nonantola

AMATO Valerio Massimo Manfredi

APPROFONDISCI

CASTELFRANCO

C on l’ultimo suo ro-
manzo “Te u to bu r-

go” (in libreria da un
mese), lo scrittore ca-
stelfranchese Va le ri o
Massimo Manfredi si
conferma primo nelle
classifiche dei libri di
autori italiani più ven-
duti (oltre centomila co-

pie vendute dal 9 al 29
settembre scorsi).  Il
nuovo romanzo “Te u t o-
bu r g o ” è in testa a tutte
le classifiche italiane
dei libri di maggiore
successo. Manfredi è
stato tradotto in tutto il
mondo, in oltre 40 Paesi,
superando le 12 milioni
di copie vendute.

A Vignola
Mercoledì 26 ottobre

prossimo, Manfredi sa-
rà alla Rocca di Vignola
proprio per presentare
‘Te utoburgo ’. Un suc-
cesso dopo l’altro, in-
somma, per uno scritto-
re che ha saputo unire
generazioni nel nome
della storia e dell’a r-
cheologia raccontate.

“

”

In passato il Corpo
forestale - su
mandato del
Ministero delle
Politiche
comunitarie -
classificò come
“discarica” parte
delle montagne
presenti
in via Bonvino
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LUPO E CINGHIALE

Danni da fauna
selvatica:
due progetti

MONTESE Un cittadino moldavo ha perso il controllo del Suv, finendo contro un’abitazione di via Lama

Entra in una casa con l’auto: cucina distrutta
L’automobilista, trasportato a Baggiovara, non è in pericolo di vita

H a letteralmente centrato
la casa, o meglio la por-

zione di casa che ospitava la
cucina, distruggendola e ri-
baltandosi con il fuoristrada.
E’ successo ieri, poco dopo le
13, a Maserno di Montese, dove
un Mitsubishi Pajero guidato
da un cittadino di origini mol-
dave, per ragioni ancora in via
di accertamento, ha sbandato
in curva mentre percorreva la
via Lama, finendo contro un’a-
bitazione. Un incidente proba-
bilmente causato dall’alta ve-
locità, dal momento che, pri-
ma di finire contro la casa, il
Pajero ha tentato di frenare
per una trentina di metri. Ma
l’automobilista non è riuscito
a frenare la corsa del fuoristra-
da, che ha centrato la casa, di-
struggendo buona parte della
cucina. Il Pajero si è quindi ri-
baltato: sul posto sono interve-
nute le squadre di Pavullo e Fa-
nano dei vigili del fuoco (ini-
zialmente era partita anche
quella di Vignola), insieme ai
carabinieri e all’e l is o c c o rs o.
L’automobilista è stato quindi
trasportato d’urgenza all’o-
spedale di Baggiovare: le sue
condizioni, comunque, non so-
no gravi.

Per quanto riguarda i pro-
prietari della casa, per fortuna

al momento dell’incide nte
nessuno si trovava in cucina: i
vigili del fuoco hanno provve-
duto a mettere in sicurezza l’e-

dificio, che resta agibile, an-
che se ovviamente per ora la
cucina è inutilizzabile.

(lugar)

MONTESE Un’immagine dell’incidente avvenuto nella frazione di Maserno

D ue progetti pilota per pro-
muovere una migliore con-

vivenza uomo-lupo e per contene-
re i danni prodotti all’ag ricoltura
dal cinghiale, una delle specie più
impattanti e in espansione. Sono
le ultime due iniziative, in ordine
di tempo, volute dalla Regione in
collaborazione con il Parco nazio-
nale dell’Appennino tosco-emilia-
no e quello regionale dei Gessi bo-
lognesi e calanchi dell’A bb a d e s s a

per promuovere una corretta ge-
stione della fauna selvatica, pre-
sentate oggi a Bologna. «Siamo di
fronte a progetti che, pure nella lo-
ro diversità, rappresentano una
buona pratica che vogliamo soste-
nere e proporre come modello sul
ter ritorio– ha detto l’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Simona
Caselli- contrastare e contenere i
danni che la fauna selvatica pro-
voca innanzi tutto al mondo agri-

colo è possibile, ma per farlo oc-
corre da un lato lavorare sulla pre-
venzione e l’informazione, dall’al -
tro rafforzare l’azione coordinata
sul territorio. E’quello che come
Regione siamo impegnati a fare.
Questo vale in particolare per il
cinghiale, da qui l’importanza del
progetto avviato con il parco dei
Gessi Bolognesi. Nel caso del lupo
poi, che è una specie protetta, la
prevenzione è fondamentale».

LA GIUNTA REGIONALE

Tartufi, aumento a 10 anni della validità
del tesserino da raccoglitore

S emplificazione delle norme per i ricono-
scimenti e le autorizzazioni alla raccolta

del tartufo, aumento da 6 a 10 anni della va-
lidità del tesserino da raccoglitore e un ca-
lendario unico a livello regionale, a partire
dal 1° gennaio 2017, per la ricerca e la raccol-
ta delle diverse specie. Sono alcune della no-
vità contenute nel progetto di legge della
Giunta regionale - approvato nelle settimane
scorse - che modifica la disciplina della rac-
colta, coltivazione e commercio dei tartufi
nel territorio regionale e della valorizzazio-
ne del patrimonio tartufigeno locale. Il testo
semplifica i procedimenti e modifica le nor-
me precedenti anche alla luce della legge re-
gionale 13/2015 che ha riformato il sistema
di governo regionale e locale. «Grazie a que-
sto intervento - sottolinea l’assessore regio-

nale all’Agricoltura, Simona Caselli - gli esa-
mi per l’abilitazione alla raccolta del tartufo
potranno svolgersi entro la fine dell’anno
con modalità omogenee in tutte le province
dell’Emilia-Romagna». Per quanto riguarda
le altre novità, sarà una delibera regionale a
definire i procedimenti per il riconoscimen-
to delle tartufaie controllate o coltivate (250
quelle attualmente presenti in regione), per
la certificazione delle piante tartufigene e
per l’autorizzazione alla ricerca e raccolta.

Con lo stesso tipo di atto si interverrà an-
che per definire le modalità di incremento
delle tartufaie naturali e per l'istituzione e il
funzionamento sia delle commissioni d'esa-
me per l’abilitazione alla raccolta sia della
Consulta per la tutela e la valorizzazione del
tar tufo.

Appennino



18 | AGENDA | DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

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

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

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

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

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

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

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

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

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

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

10 ottobre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist; Balli con Esther & Richard
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

11 ottobre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

11 ottobre - Modena
Gerusalemme
Ciclo di lezioni “Città sante. Dimensione urbana e questioni teologiche nella 
storia delle religioni” - Presso Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5
Ingresso libero - Ore 17,30; Info: tel. 059/421240

12 ottobre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni, cartoline antiche, santini e monete da collezione - In centro
storico, Piazzetta Sant’Eufemia - Dalle ore 08,00 alle 18,00

13 ottobre - Modena
È bello ciò che è bello, o è bello ciò che piace?
Rassegna “Caffè Scienza - insolite chiacchere da bar” - Presso Caffè Concerto
Piazza Grande - Dalle ore 19,00; Costo: ingresso libero e gratuito

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

1874 – Con la firma del Trattato di Berna 
viene istituito quello che è oggi l’Unione 
Postale Universale: questa data diventerà 
la Giornata mondiale della Posta
1888 – Il Monumento a Washington viene 
aperto al pubblico
1914 – Prima guerra mondiale: assedio 
di Anversa, che cede alle truppe tedesche
1936 – I generatori della Diga Boulder 
Dam (ora Diga Hoover) iniziano a traspor-
tare elettricità dal Colorado a Los Angeles
1942 – Il Westminster Adoption Act for-
malizza l’autonomia dell’Australia

1963 – L’Uganda diventa una repubblica
1967 – Il giorno dopo la sua cattura, Che 
Guevara viene giustiziato per aver incitato 
la rivoluzione in Bolivia
1970 – In Cambogia viene proclamata la 
Repubblica Khmer
1982 – Attentato alla sinagoga di Roma: 
muore un bambino di due anni e 35 feriti
2006 – Primo test atomico della Corea 
del Nord, sebbene i dati rilevati lascino 
seri dubbi sul fatto che si tratti di una 
vera esplosione nucleare

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
Lago Pellaud, antica centralina idroelettrica (AO). Foto scattata ed inviata da Maria Rosaria Sala, nostra lettrice.

IL SANTO
Sant’ Abramo
Patriarca d’Israele

Nella Bibbia due titoli definiscono Abramo, il patriarca, ori-
ginario della Mesopotamia, stabilitosi a Carran e di lì emi-
grato nella terra di Canaan. Amico di Dio, egli è il padre dei 
credenti. Come amico della divinità, è modello di vita religio-
sa e morale, che può intercedere per sé e per i suoi alleati. 
Come credente, vive nella tensione tra fede e promessa. La-

scia il suo paese gui-
dato dalla fiducia nella 
parola di Dio, ma le 
circostanze sembrano 
contraddire l’attesa: 
il patriarca è anziano, 
Sara non è in grado 
di avere figli. «Abra-
mo, tuttavia, credette 
nel Signore che glielo 
accreditò come giusti-
zia». La dialettica del-
la fede, però, diviene 
ancora più acuta con 

l’inaudita richiesta di sacrificare Isacco. Il viaggio di Abra-
mo verso il monte Moria in compagnia del figlio diventa il 
paradigma della notte oscura, del viaggio della fede nella 
tenebra di Dio il quale sembra rinnegare la promessa tanto 
attesa e coltivata. All’obbedienza del padre risponde il gesto 
di liberazione di Dio. In ambito cristiano è soprattutto l’a-
postolo Paolo a riflettere sulla figura di Abramo. Fedele alla 
sua concezione, ritiene che il patriarca sia sorgente di bene-
dizione per l’umanità. Inoltre, proprio dalla riflessione sulla 
sua figura Paolo trae la conclusione che la salvezza non 
deriva dalle opere ma dal dono di Dio accolto nella fede. 
Su questo punto insistettero Lutero, i teologi, gli uomini di 
cultura e gli artisti che aderirono alla riforma del XVI secolo.

Ingredienti:

. 4 Mele

. 200 gr. di cioccolato fondente

. 2 Uova

. 100 gr. di zucchero

. 150 gr. di yogurt bianco

. 60 ml. di olio di semi

. 200 gr. di farina

. 1 Bustina di lievito per dolci

Dosi: per 1 torta

Note: Dolce

Preparazione:
Lavorate in una terrina le uova e lo zucchero, sino a quando otterrete una spuma soffice 
e biancastra, dopodiché Incorporate lo yogurt e versate l’olio a filo. Aggiungete la farina 
setacciata, il lievito, il cioccolato grattugiato e le mele sbucciate e tagliate a tocchetti. Amal-
gamate bene tutti gli ingredienti e versate il composto in una tortiera foderata con la carta 
forno. Infornate a 180°C per circa quaranta minuti. A cottura quasi ultimata immergete uno 
stecchino al centro della torta: se esce asciutto vuol dire che è pronta, altrimenti lasciatelo 
in cottura per altri cinque-dieci minuti, ripetendo la prova dello stuzzicadenti. Sfornate la torta 
e attendete che si raffreddi prima di gustarla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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MODENA 1
SUDTIROL 0

Reti: 46 st’ Cossentino
MODENA (4-2-3-1): Manfredini; Accar-
di, Marino (34’ pt Aldrovandi), Cossentino,
Minarini; Laner, Giorico; Tulissi, Schiavi
(37’ st Loi), Ravasi; Diakite (6’ st Bajner).
A disposizione: Costantino, Olivera, Bajner,
Zucchini, Calapai, Basso, Popescu, Serrou-
kh, Nana, Chiossi. All. Pavan
SUDTIROL (4-4-2): Marcone; Tait, Di
Nunzio, Bassoli, Sarzi; Cia, Furlan (38’ st
Tulli), Fink, Ciurria (39’ st Packer); Spa-
racello, Gliozzi. A disposizione: Fortunato,
Vasco, Obodo, Baldan, Spagnoli, Torre-
grossa, Brugger All. Viali
Arbitro: Tursi di Valdarno (Bruni/Lillo)
Note: spettatori paganti 819 (incasso euro
5.956), abbonati 1.406 (9.480 euro) Espul-
si: Zucchini (proteste dalla panchina) Am-
moniti: Tait, Cossentino, Di Nunzio, Gliozzi
Rec: 2’ pt - 4’st Angoli 3-4 Allontanato da
campo il ds Pavarese per proteste

n MODENA. Un episodio, che
questa volta ha girato a favore
del Modena, ha regalato incre-
dibilmente la prima vittoria in
casa ai gialloblù. Una vittoria
senza onore e senza gloria, ar-
rivata in modo insapettato e
fortuito con il colpo di testa di
un difensore arrivato al 91’,
sull’ultimo calcio piazzato del-
la gara, ma pur sempre una vit-
toria. Capace, come ogni vitto-
ria, di dare fiducia e gioia.
Quella espressa nelle commos-
se lacrime di Bajner che sfiora
la palla prima che gonfi la rete.
Il gol non è suo ma è come se lo
fosse. Perché è a lui, in lutto ma
con una gran voglia di esorciz-
zare il dolore giocando, che la
squadra dedica il successo fina-
l e.

Che se fosse per il saldo dei
tiri in porta e delle occasioni
create avrebbe dovuto essere
degli avversari. Ma il calcio,
soprattutto di serie C, è anche
e soprattutto questo.

Due occasioni per il Modena
con Giorico e Schiavi, e tre per
il Sud Tirol con Bassoli, Glioz-
zi e Furlan nel primo tempo.
Dove è il Modena che alza il rit-
mo da subito. Capace di co-
struire ma non di finalizzare.

LEGA PRO Col gol di un difensore a tempo scaduto la prima vittoria al Braglia

Modena, è andata di lusso
Cossentino risolve una gara con più occasioni per il Sudtirol

Sabato
a Lumezzane

n LEGA PRO GIR.B . Bassano Virtus -
Pordenone 3-1, Gubbio - Forli 1-0, Mace-
ratese - Mantova 1-0, Modena - Sudtirol
1-0, Reggiana - Alma Juventus Fano 3-1,
Santarcangelo - Lumezzane 2-0, Parma -
FeralpiSalo domani (20.45), Teramo - Pa-
dova 0-0, Ancona - AlbinoLeffe 1-0, Vene-
zia - Sambenedettese 2-2.
n CLASSIFICA. Gubbio 16, Pordenone
16; Reggiana 15, Venezia 15, Bassano 15;
Samb 14; Santarcangelo 13, Feralpi 13;
Parma 12; Padova 10; Modena 9, Ancona
9; Lumezzane 8; Teramo 7, Macaretese 7;
Sudtirol 6, Albinoleffe 6; Fano 5; Forlì 2.
n PROSSIMO TURNO. Sabato 15/10
Lumezzane-Modena (orev 14.30).

Cossentino al top
Diakite non svolta

nMANFREDINI 6,5. Due parate nel pri-
mo tempo. Il valore aggiunto lo regala nel
secondo sventando il gol di Sparacello.
n ACCARDI 6. Una conferma, nei recu-
peri palla e nelle ripartenze. Regge bene o-
gni contrasto.
n MARINO 6. Peccato per il problema al
ginocchio che lo costringe ad uscire. Ma fin
che c’è convince (34’ pt Aldrovandi 6:gesti -
sce l’ordinario, senza guizzi e senza sbagli)
n COSSENTINO 7. Il migliore in campo,
non solo per il gol. Non sbaglia nulla in dife-
sa, protagonista anche in attacco. Sfiora il
gol in rovesciata due minuti prima del deci-
sivo colpo di testa.
n MINARINI 6. In crescita perché per
ben due volte cavalca il campo e si fa vedere
anche in avanti.
n TULISSI 6. Secondo tempo meglio del
primo. La mancanza di velocità lo penalizza.
Peggio che col Bassano
n GIORICO 6.5. Il suo lavoro nell’orga -
nizzare il gioco è da serie superiore. Sbaglia
solo quando scivola e regala la palla Spara-
cello che sfiora il gol.
n LANER 6. Potenzialità enormi ma la
strada per essere al top su 90 minuti è an-
cora lunga.
nSCHIAVI 6,5. Nel primo tempo si stac-
ca con diverse progressioni. Suo l’assist più
pericoloso nel primo tempo che nessuno in-
tercetta. Nella ripresa non regge fisicamen-
te. (37’ st Loi s.v)
n RAVASI 5.5. Impalbabile nel primo
tempo. Il problema rimane. Mai un tiro in
porta.
n DIAKITE 4.5. Non ci siamo. Continua
ad essere sempre dietro all’avversario. Non
finalizza. Le condizioni fisiche non al top
non sono un attenuante. (6’ st Bajner Per lui
aumenta il minutaggio. Tecnica scarsa ma
la stazza si fa sentire. Impegno e voglia di ri-
scatto. Da vedere come titolare.

Prima occasione Modena al
20’ su una ripartenza con Mi-
narini che, servito da Schiavi,
cavalca e scavalca sulla sini-
stra, serve la palla a Giorico
che, centrale, manda di un sof-
fio a lato.

Risponde il Sudtirol che con
Bassoli, di testa, mette in peri-
colo la porta del Modena, man-
cata di poco.

Il Modena si conferma in di-
fesa e, nonostante le assenze e
grazie ad un buon Giorico, an-
che a centrocampo. Il reparto
offensivo (con Ravasi, Diakite
e Tulissi), rimane quello più
debole e con meno carattere.
Diakite cha a tratti appare ti-
mido e confuso, Ravasi al limi-
te dell’impalpabile. Emerge
S ch i av i .

Sudtirol pericoloso sul fina-

le con Furlan e Gliozzi che im-
pegnano pesantemente Man-
f re d i n i .

Nella ripresa i primi due
brividi per la porta avversaria
arrivano su due punizioni. La
prima generata da un fallo su
Tulissi, calciata da Giorico ma
bloccata da Marrone. La se-
conda è creata e sprecata da
Ravasi che dai 25 metri sfode-
ra alto sopra la traversa. La ve-
ra grande occasione per il Sud-
tirol la crea e la spreca Spara-
cello. Su errore a centrocampo
di Giorico che scivola, recupe-
ra palla e dai 20 metri la spara
diretta su Manfredini bravo a
deviare ed evitare un gol certo.
Poi in rapida sequenza Tulissi
per il Modena e Gliozzi per il
Sudtirol sfiorano le traverse.
Ma lo specchio della porta per

il Modena, sembra stregato.
Pavan prova a sbloccare inse-
rendo Loi al posto di Schiavi.
Ininfluente. Perchè il miraco-
lo arriva al primo dei 4 minuti
di recupero. Dopo essersi divo-
rato un gol a pochi metri dalla
porta, Cossentino capisce be-
ne la traiettoria (una volta tan-
to alta del pallone calciato dal
corner), che Bajner è abile a
guadagnarsi, arrivando per
primo di testa. Sembra impos-
sibile. Lo stadio esplode. E’ vit -
toria. Sono tre punti che spo-
stano i gialloblù a 9 punti, al
decimo posto in classifica. E
questa, al Braglia, era l’unica
cosa importante da ottenere. E
i fischi con cui si era chiuso il
primo tempo cedono il passo
ad un timido applauso.

(Gi.Ga.)

LA GIOIA Alberto Cossentino
esulta dopo il gol arrivato a al
91esimo. Nel riquadro il
difensore vicino al vantaggio su
rovesciata due minuti prima del
colpo di testa decisivo A destra,
in piccolo, Adama Diakite,
peggiore in campo

ALLA FINE GLI APPLAUSI Per il Modena dai tifosi, che prima si
erano arrabbiati e avevano fischiato la squadra di Pavan

(Foto Carlo Foschi)
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IL TECNICO Dedica la vittoria a Bajner, annotando qualche progresso nel gioco. Con la testa già a Lumezzane

«Non è una svolta, serve continuità»
Pavan non si esalta ma elogia lo spirito: «C’era un’unione particolare»

n MODENA. «Vinta una partita,
ma io ho già la testa a Lumez-
zane. E testa bassa e lavorare».
Simone Pavan sintetizza: il
Modena non è diventata una
squadra di fenomeni con tre
punti e lo stesso mister incassa
come «giuste» le critiche ri-
cevute in settimana, «d’altron -
de i punti erano quelli...». Un
Pavan che in sala stampa ha la
voce curvata dalle urla e anche
dalle emozioni, dedicando la
vittoria a Bajner, «sta soffren-
do e noi con lui», a cui in set-
timana è venuta meno la ma-
d re.

«Era una patita delicata, ma
noi non abbiamo mai mollato.
Volevamo il gol a tutti i costi e
lo volevamo tutti, tutta la pan-
china e tutto lo stadio», sot-
tolinea l’allenatore del Mode-
na, che assegna i meriti alla
squadra e annota gli applausi
arrivati dopo i fischi dell’in -
tervallo. «Ora dobbiamo ave-
re continuità, il gioco miglio-
rerà. Ma intanto oggi si è vi-
sto il vero spirito del Modena
e comunque qualcosa di me-
glio dal punto di vista della
costruzione. Circa la metà
delle volte ci è venuto quello
che avevamo preparato in set-
timana...».

Non è diventato un Modena
di fenomeni e infatti il mister

non parla «di svolta, perchè
poi magari sabato facciamo
una brutta partita. Dico che
abbiamo vinto una partita in
un giorno in cui c’è stata
u n’unione particolare».

Infine il campo del Braglia.
«Giuro, non mi interessa.
Giochiamo a calcio, anche
sulla terra», la chiosa del tec-

nico gialloblù, che si potrebbe
definire pure “aziendalista”,
considerando come la manu-
tenzione del manto, finito nel-
la bufera mediatica nelle set-
timane scorse (col famoso «fa
schifo» di Castori), sia pro-
prio competenza del Modena
F c.

(fra.tom.)

La chiosa
‘aziendalista’ sul

campo del Braglia:
«Non mi interessa,

giochiamo a
calcio, anche
sulla terra»

SCATTO D’ORGOGLIO L’eloquente gesto di mister Pavan nel momento dell’inaspettato gol vittoria

MATCH WINNER Il difensore Alberto Cossentino

«Stiamo lavorando bene,
la squadra è in crescita»
«I l gol? Credo che sia

mio, almeno così mi
hanno detto». Il match
winner Alberto Cossen-
tino commenta così, a cal-
do, le immagini della pal-
la gol da lui colpita che
prima di insaccare la rete
sembrava avere toccato
Bajner. Sembrava. Per-
ché alla fine la rete è uf-
ficialmente sua. Ma non è
solo sua la soddisfazione
per la firma di un gol che
se non significa svolta,
significa punti e slancio.
«E fiducia» - aggiunge il
difensore - «in una squa-
dra che cresce e che ha
fatto vedere tanto in di-
fesa. Stiamo lavorando
molto bene durante la set-
timana e sono molto con-
tento di questo. Il gol è
arrivato in questo modo,
su calcio piazzato, ma
questo non importa. Oggi

l’importante era vincere»
- afferma il difensore
classe ‘88 che ha avuto il
merito di essere parados-
salmente anche il più pe-
ricoloso in attacco. Con
u n’abilità, non vista in
altri, di leggere azioni e
traiettorie. «Visto anche
l’andamento della gara
cercavamo in ogni modo
di aprofittare dei calci
piazzati per potere trova-
re la via del gol, e l’oc-
casione decidiva è arri-
vat a » .

ASCOLTA

ASCOLTA

SERIE B I biancorossi in uno stadio che ha dato sempre gioie

Carpi a La Spezia per mostrarsi grande
Castori intanto si gode il prato del Cabassi: «Bellissimo»

«L o Spezia? squadra
omogenea, ben or-

ganizzata ed autorevole,
un giusto mix tra gio-
catori giovani e d’e s p e-
rienza. Candidata alla
promozione. Ma noi sia-
mo in grande crescita e
siamo pronti sia fisica-
mente che mentalmente».
Mister Castori esprime fi-
ducia ed entusiasmo nella
vigilia della trasferta in
terra ligure. E sorride
soddisfatto guardando il
nuovo campo del Cabassi
che, sottolinea, «è bellis-
simo». Prima di inaugu-
rarlo, sabato 15 contro il
Latina, c’è però l’ostacolo
Spezia. Squadra che il
Carpi ha sempre battuto.
«È una piazza importante,
i numeri di questa prima
parte di stagione parlano
chiaro». Il mister ha pro-
grammato in funzione
delle assenze previste. Ol-
tre i nazionali ed agli
squalificati. Poi ci sono
quelli in dubbio o quelli
che lo erano e non lo sono
più. In ordine Bianco e
Catellani. «Bianco è con-

n AN TI CI P I. N ov ar a -A sc ol i
1-0, Cit tadel la-Frosinone
2-3.
n OGG I. Ore 12.30: Vero-
na-Brescia. Ore 15: Bari-En-
tella, Perugia-Avellino, Pi-
sa-Spal, Pro Vercelli-Ternana,
Spezia-Carpi, Vicenza-Cese-
na ,  La t i na -T rapan i . O re
17.30: Salernitana-Beneven-
to.
n C LA S S I F IC A . Ci t t a d el l a
18, Hellas Verona 16, Bene-
vento 14*, Spezia 13, Pisa 12,
Virtus Entella 11, Frosinone
11, Brescia 10, Carpi 10, Bari
9, Perugia 9, Spal 8, Novara
(1) 8, Cesena 7, Ascoli Picchio
(1) 7, Ternana 7, Avellino 6,
Salernitana 6, Pro Vercelli 6,
Latina 5, Trapani 5, Vicenza
5.
Penalizzazioni: Benevento -1
n PROSSIMO TURNO.
Sabato 15/10 ore 15 Car-
pi-Latina.

LA SITUAZIONE

Il Frosinone
vince a Cittadella

GUARDA

vocato, valuterò all’u l t i-
mo. Siamo contati perché
ci mancano quattro gio-
catori, però rientrano a
pieno regime Romagnoli e
Poli che hanno recupe-

rato dai rispettivi infor-
tuni. Catellani sta ritro-
vando la brillantezza di
inizio stagione. È una pe-
dina importante che a-
veva bisogno di ritrovare

la condizione migliore do-
po un leggero appanna-
mento fisico. Ha ritrovato
la brillantezza di inizio
stagione, contiamo su di
lui»

Catellani e Kl15
nel 4-4-2

n CARPI. Fuori i nazionali Struna e Be-
lec, squalificati Mbaye e Sabbione. Alle
assenze di giornata non si unisce Bianco,
che, rimasto in dubbio fino all’ultimo, è
stato comunque convocato e potrebbe es-
sere una sorpresa dell’ultima ora nella for-
mazione di Castori. Dove si va verso un
4-4-2 con Blanchard in difesa e la coppia
Catellani-Lasagna là davanti. Lollo retro-
cederebbe così in mediana, a fare coppia
centrale con Crimi.

n SPEZIA - ALTRI CONVOCATI.
PAGNINI, VALENTINI A. DE COL,
CECCARONI, GALLI, DEIOLA,
ERRASTI, MAGGIORE, BAEZ, O-
KEREKE, GRANOCHE.
ALLENATORE DI CARLO
n CARPI-ALTRI CONVOCATI.
RAUSA, POLI, BIANCO, BIFUL-
CO, JAWO, DE MARCHI
ALLENATORE CASTORI
n AR BITR O. Abisso di Paler-
mo (Lanotte-Rossi/Ghersini)
n DIRETTA TV. Sky Calcio 5
n DIRETTA RADIO. Modena
90
n PREZZI. da 1 a 40 euro

STADIO PICCO - ORE 15
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Calcio dilettanti: le partite della domenica dalla serie D alla Terza

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

SERIE D

SANGIOVANNESE-CASTELVETRO
SANGIOVANNESE (3-5-2): Grosso; Bini, Aliboni;
Caldore; Bagnato, Camillucci, D'Abbrunzo,
Morbidelli, De Santis; Lischi, Casolla. All.
Ginestra.
CASTELVETRO (3-5-2): Ndreu; Galassi, Farina,
Calanca; S.Cozzolino (Vernia), Mandelli,
Spezzani, Bolini, De Pietri; G.Cozzolino. Gre-
co. All. Serpini
Arbitro: Munerati di Rovigo.

CASTELFRANCO-SCANDICCI
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Sacenti, Gior-
dani, Girelli, Zinani; Martina, Bandaogo (Ham-
za), Montanari, Signorino; Alagia, Bucaletti.
All. Chezzi.
SCANDICCI (3-5-2): Pellegrini; Vinci, Mussi, Mu-
scas; Visibelli, Alderotti, Iaquinandi, Gori,
Vangi; Mugelli, Gianotti. All. Brachi.
Arbitro: Mulas di Sassari.
Altre gare: Correggese-Ravenna (Marotta di
Sapri), Fiorenzuola-Lentigione (Cosso di Reg-
gio Calabria), Mezzolara-Adriese (Grasso di
Acireale), Pianese-Rovigo (Loffredo di To-
rino), Ribelle-Colligiana (Bianchini di Perugia),
Rignanese-Imolese (Camilli di Foligno, a Fi-
gline), San Donato Tavarnelle-Poggibonsi
(Bracaccini di Macerata).

ECCELLENZA

GIRONE A. Cittadella - Fiorano (Di Stefano Cesena ).
Cittadella: in dubbio Guicciardi e Porrini.
Fiorano: infortunati Antonioni, Alicchi e Ca-
vallini, squalificato Grieco.
Sanmichelese - Vigor Carpaneto (Merolli Cassino ).
Sanmichelese al completo, Carpaneto: squa-
lificato Colla, da valutare Ghidotti e Giro-
metta.

San Felice - Bibbiano S. Polo (Sangiorgi Imola).
S.Felice: infortunati Baia Lorenzo, Negrelli,
Lartey, Zanini e Zogu. Bibbiano: squalificato
Fornaciari Daniele.
Altre gare: Axys Val.sa - Bagnolese (Medri
Cesena), Carpineti - Salsomaggiore (Mensah
Modena), Colorno - Folgore Rubiera (Vegezzi
Piacenza), Gotico - Fidentina (Tatti Modena),
Luzzara - Casalgrandese (Bertuzzi Piacenza),
Nibbiano Valtidone - Rolo (Rompianesi Mo-
dena).

PROMOZIONE

GIRONE B. Rosselli Mutina - Persiceto (Gresia
Piacenza). Rosselli: infortunato Guilouzi. Per-
siceto: fuori Madriselvi, in dubbio Aning.
Scandianese - La Pieve (La Barbera Ferrara).
Scandianese: assenti Vecchi e Carobbi men-
tre potrebbe rientrare Campani, La Pieve:
infortunati Salvi, Luppi, Scaglioni, Romagnoli
e Rossi, squalificato Mazzini.
Solierese - Formigine (Sintoni Faenza). Solierese
al completo. Formigine: infortunati Simoni M.,
Iannuzzi, Sordi e D'Ambrosio.
Viadana - Maranello (Finchi Ferrara). Viadana:
sempre fuori Porcelli. Maranello: fuori Ta-
gliani, Nanni, Salomone e Grani.
Vignolese - Campagnola (Zarba Finale). Vignolese:
squalificato Tripepi. Campagnola: fuori Gui-
detti.
Virtus Camposanto - Castelnuovo (Ramazzotti Par-
ma). V.Camposanto: infortunati Natali, Roda,
Gozzi, Martelli e Pako, squalificato Carpeg-
giani. Castelnuovo: fuori Pagliani infortunato,
Totaro in forte dubbio.
Fabbrico - Monteombraro (Bejtullahu Piacenza).
Fabbrico: squalificato Iori, infortunato Pan-
zani, recuperato Beccari.a Monteombraro:
infortunati Hamza e Nobile.
Altre gare: Arcetana - Crevalcore (Luciani Ra-
venna), Riese - Castellarano (Ortese Fer-
rara).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Atletic Cdr - FalkGalileo (Monti Imola).
Cdr: out Gobbi e Biondo. Falk: infortunati
Catellani, Ametta, Iotti e Costa.
Reggiolo - Cavezzo (Pelotti Bologna). Reggiolo:
infortunati Umeorah e Di Benedetto. Cavezzo

al completo.
S.Prospero Correggio - Quarantolese (Zanarini Bo-
logna). S.P. Correggio: assente Collins per
impegni familiari. Quarantolese: sempre fuori
Donato.
San Faustino - Ravarino (Astarita Bologna). S.Fau-
stino: fuori Strianese. Ravarino: Gareri in-
fortunato, Climenti squalificato.
Virtus Mandrio - Ganaceto (Pascale Bologna).
V.Mandrio: infortunato Aveni. Ganaceto al
completo.
Vis S. Prospero - Cadelbosco (Gargano Bologna).
Vis: sempre fuori Conte. Cadelbosco: in-
fortunato Vasapollo.
Virtus Cibeno - Manzolino (Galletti Bologna). V.Ci-
beno: squalificato Pastorelli, infortunati Ripa,
Rabitti e Falceri, in dubbio Bisi. Manzolino al
completo.
Altre gare: Virtus Libertas - Guastalla (Cherni
Bologna).
GIRONE D. Savignano - Calcara Samoggia (Zanre
Reggio). Savignano: squalificato Pocoroba.
Calcara: infortunati Ungaro e Perrotta.
Flos Frugi - Colombaro (Lavenia Modena). Flos
Frugi: infortunati Munari e Moranda, in dubbio
Fusco. Colombaro: squalificato Baldini, in-
fortunati Migliorini, Paselli e Corradini, a
disposizione Gabriele Tazzioli (d, ‘80), nell’ul -
tima stagione al Monteombraro.
Polinago - Smile (Murino Bologna). Polinago:
fuori Di Stasio e Indricchio. Smile: infortunati
Aprile e Ferrari, indisponibile Giovanardi.
San Cesario - Levizzano Rangone (Savorani Lugo).
S.Cesario: infortunati Mazzini, Fruggeri e Am-
mirato, indisponibili Soli e Ferrari. Levizzano:
Colombini squalificato, De Paoli infortunato.
Spilamberto - Levizzano Baiso (Rashed Imola).
Spilamberto: in forse Sarno, Venturelli e
Romagnoli, indisponibile Demaria. Levizzano:
sempre fuori Casali, in forse Forchignone.
Vezzano - Lama 80 (Grazio Bologna). Vezzano:
infortunati Bassoli e Ferrari. Lama: infortunati
Martensi, Miccichè, Minorini, Migliori e Fro-
dati.
Zocca - Cerredolese (Gurnari Finale). Zocca:
infortunati Leonelli e Tabacchi. Cerredolese:
Nilo squalificato, Capuozzo infortunato.
Altre gare: Albinea - Atletico Montagna (Selleri
Bologna).
Girone F: Nuova Codigorese- Massese (Bal-
dassarri Faenza).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Borzanese - Real Dragone (Ventura
Reggio).
GIRONE F: Consolata - Daino S. Croce (Lassouli
Reggio), Masone - V. Campogalliano (Gra-
ziano Reggio), Santos - Eagles Sassuolo
(Tassoni Reggio), Veggia - Fossolese (Ghidoni
Reggio).
GIRONE G: Cortilese - Rivara (Sisto Modena),
Folgore Mirandola - Quattroville (Barbolini
Modena), Junior Finale - Real Bastiglia (Sil-
vestri Modena), Medolla - Modenese (Troiano
Modena), Nonantola - Concordia (Miele Fi-
nale), Tre Borgate - Novese (Marchesini
Bologna), United Carpi - Madonnina (Gagliani
Caputo Modena).
GIRONE H: Bazzanese - Roccamalatina (Ferrari
Finale), Junior Fiorano - Fox Junior (Betti
Bologna), La Miccia - S. Damaso (Alfieri
Modena), Maranese - Young Boys (Conti
Bologna), Piumazzo - Villadoro (Errazi Bo-
logna), Pozza - Pavullo (Sciascia Modena),
Soccer Saliceta - Fortitudo S. Anna (Cardone
Modena).

TERZA CATEGORIA

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

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CALCIO A 5 C - D Montanari-Cavezzo 2-2

C1: solo pareggi per le modenesi
C2: gli Eagles sbancano Parma

SERIE C1

MONTANARI 2
CAVEZZO 2

(pt 1-0)
MONTANARI: Zoboli, Vicini, Raiola, Mo-
linari, Petardi, Diagne, Cricchio, Lolli
1, Cricchio 1, Staamera, Degli Esposti,
Martella. All. Caleffi
CAVEZZO: Albarelli, Coppola, Brex 1,
Casceglia 1, Lotti, Avalos, Malik,
Bigarelli, Cenci, Ruozzi, Rainone,
Montanari.
Note: spettatori 70
n SA LI C ET A. A Salictea si sfidano
Montanari e Cavezzo, entrambe vin-
centi all'esordio in campionato. Risul-
tato finale 2-2: un pareggio giusto per
il bel calcio a 5 espresso. Il primo tem-
po molto tattico termina con padroni di
casa in vantaggio grazie alla rete del
rientrante Lolli. Secondo tempo più e-
mozionante. Pareggio degli ospiti dopo
2 minuti con Casceglia, poi varie occa-
sioni da gol per entrambe le formazio-
ni. Il Cavezzo passa al 22’ con Brex su
incertezza della Montanari, ma al 29’
cricchio con un gran tiro da fuori se-
gna il 2 a 2. (m.m.)

PRO PATRIA 2
FOSSOLO 2

(pt 0-0)
PRO PATRIA: Baravelli, Basolu, Miscio-
scisa, Cavani, Montanari 1, Giazzon,
Luppi, Bellucci 1, Amodeo, El Ansari,
Golinelli, Benatti. All. Dalena
Note: espulso Basolu
n RAVARINO. Pro Patria che parte
forte e sfiora più volte il vantaggio, ma
il Fossolo con più precisione avrebbe
potuto perforare la porta dell’ottimo 96
Benatti.
Nel secondo tempo Pro Patria in van-
taggio per 2 a 0 con reti di Montanari e
Bellucci. Pro Patria che perde per dop-
pia ammonizione Basolu (molto dubbia
la seconda) e dalla punizione arriva il
gol bolognese. Pro Patria che ha due
palle gol per chiudere la partita ma è il
Fossolo a pareggiare dopo che l’arbitro
lascia correre con la palla uscita in fal-
lo laterale. (a.v.)

SERIE C2

CUS PARMA 1
EAGLES 3

(pt 1-1)
EA GL ES : Martina, Daaou, Dello Preite,
Mammi, Manto, Montecchi, Ordine,
Quaye, Scavone (1), Scoppettuolo (2),
Ugon, Visci. All.Scaltriti.
n PARMA. Hanno trovato subito il ri-
scatto le Aquile, nella seconda giorna-
ta del campionato regionale di Serie
C2, sul terreno del Cus Parma. I ragaz-
zi di mister Scaltriti, nono stante ab-
biano avuto tenuto in mano il pallino
del gioco per tutti i 60 minuti, hanno
trovato il successo solamente nei mi-
nuti finali. Il primo tempo è andato in
archivio sul parziale di 1-1: vantaggio
sassolese con Scoppettuolo, agguan-
tato con un calcio rigore discutibile
della formazione di casa. Lo scatto
vincente degli Eagles è stato ad opera
di Scoppettuolo allo scadere, mentre
la terza rete è stata opera di Scavone.
(g.g.)

SPORTING 4
MONTALE 0

(pt 4-0)
MO NT AL E: Franzelli, Amante, Garzone,
Roggiani, Boni, Miglioli, Turco, Fazio,
Liistro, Capuano, Magnani, Ghelfi. All.
Sanpieri
n CASALG RANDE. Un altra brutta
sconfitta per il Montale che però a dif-
ferenza della partita di coppa a Rubie-
ra, paga la giornata al quanto sfortu-
nata del suo portiere Franzelli, che vie-
ne anche sostituito verso la fine del
primo tempo da Amante dopo il 4 a 0.
Il Montale però c'è e gioca una buona
gara soprattutto nel secondo tempo
nonostante un parziale ingiusto per
quanto visto, ma i troppi errori sotto
porta, un po' di sfortuna negli episodi
ed alcuni interventi del bravo portiere
reggiano, chiudono la gara con lo stes-
so risultato del primo tempo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campio-
nati di calcio a 5 sul sito www.ilcal-
cioa5.com/emilia_romagna

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

RAVARINO Pro Patria-Fossolo 2-2 (Tosatti) SALICETA Montanari-Cavezzo 2-2 (Ciokko)

CASALGRANDE Sporting Viano-Montale 4-0

PARMA Cus Parma-Eagles 1-3

Uisp: i risultati del weekend
n DILETTANTI . Girone A: Solignano-Spm 0-2 , Pgs Smile - Savignano 0-0,
Piumazzo Arci - Casona Festà 2-1, Avis B - V. Castelfranco 2-1, Bertola - Bag-
giovara B 1-3, Villa D'oro - Union Vignola 1-1, rip. Ciuffi Pazzi
Girone B: Atl. Gino Nasi - Cermasi Mulini 1-1, Crevalcore Lovers - Cesem Mar-
mi 2-1, Limidi Athletico - 4 Ville 2-2, De.Co. Sporting - Maritain 1-1, Tommy
Cafè - Club Giardino 1-2, Nonatula - Athletic Forno 1-0, rip. Balena.
n ECCELLENZA. Girone A: Solignano - Gioconda 1-0, Budrione - Olimpia
0-3, Modenese M.C.I. - Olympic 3-2, Fides Panzano - Ndn 2-0, Bastiglia - Mi-
gliarina 2-1, Sporting Sassuolo - Paraguay (oggi), Equipe S.Margherita - Ga g-
gio 2-1.

Incontro di calcio Sacerdoti-Seminaristi
n MODENA. Ogni anno, nel mese di ottobre, presso il Seminario diocesano
viene celebrata la giornata sacerdotale, evento a cui sono invitati tutti i s a-
cerdoti che prestano servizio in diocesi insieme al nostro vescovo per rifle t-
tere, pregare, rinnovare le promesse e festeggiare gli anniversari dell'or d i n a-
zione.
Quest'anno è nata l'idea di concludere la giornata con un'iniziativa che cer-
tamente potrà contribuire a rendere più bella la festa ovvero la partita, anzi
sarebbe meglio dire la sfida "Sacerdoti vs. Seminaristi".
La sede che ospiterà questo attesissimo evento sarà la Parrocchia di San Pao-
lo - in stradello del Luzzo a Modena - che mettrà a disposizione le sue belle
strutture.
La data da segnare in agenda per partecipare numerosi è il 13 ottobre pros-
simo e lil fischio d'inizio è in programma alle ore 15. (f.m.)

BASTIGLIA Bastiglia - Migliarina 2-1
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VOLLEY SUPERLEGA I gialloblù impegnati al PalaYamamay contro la Revivre (inizio ore 18)

Azimut, a Milano la prima insidia
Piazza: «La squadra di Monti è cresciuta tanto»

Rugby B: c’è Giacobazzi-Cus Perugia
n MODENA. Prima a Collegarola per il Giacobazzi Modena Rugby. I bianco-
verdeblù, caricati dal colpo a Parma con l’Amatori, ospitano oggi il Cus Perugia
nel secondo turno del campionato di serie B. Gli umbri, che lo scorso anno sono
scesi di categoria dopo tre stagioni di fila in serie A, sono tra i favoriti del girone
e rappresentano un test importante per capire le ambizioni del Giacobazzi.
«L’esordio in casa non è mai facile, – commenta l’estremo modenese Davide U-
tini – specialmente con una squadra attrezzata come Perugia. La tensione che
inevitabilmente avremo deve darci una spinta in più, non deve essere un limite.
Domenica scorsa con l’Amatori non si è visto il gioco che ci sta chiedendo coach
Ivanciuc, ma era importante vincere e ce l’abbiamo fatta. Anche con Perugia cer-
cheremo di imporre il nostro gioco. Non sarà facile con una squadra esperta ed
organizzata come quella umbra, ma ci vogliamo provare perché è questo che ci
chiede l’allenatore ed è questo che da oltre un mese stiamo provando in alle-
namento. È difficile e dispendioso, ma soprattutto per chi gioca dietro come me
è più divertente e ci mette nelle condizioni di migliorare».
Per quanto riguarda la formazione, tornano tra i convocati il centro Lanzoni, che
darà esperienza alla trequarti, e il seconda linea Stachezzini, che dovrebbe par-
tire dalla panchina. Out Ridolfi in prima linea. Ecco l’elenco dei convocati dira-
mato da coach Ivanciuc: in mischia Gibellini, Milzani, Gatti, Rizzi, Salici, Dormi,
Maccaferri, Valla, Stachezzini, Lamptey, Venturelli L., Venturelli M.; sulla tre-
quarti Esteki, Rovina, Isufi, Marzougui, Orlandi, Lanzoni, Pilati, Silvestri, Utini,
Vaccari, Cangiano, Petti. Designato l’arbitro Dante D’Elia, calcio d’inizio alle
15.30.
Serie B (girone 2), 2^ giornata: Rugby Parma-Romagna, Florentia-Bologna 1928,
Jesi-Livorno, Vasari Arezzo-Viterbo, Reno Bologna-Amatori Parma, Giacob a zz i
Modena-Cus Perugia.
Classifica: Romagna, Bologna 1928, Reno Bologna 5, Giacobazzi Modena, Rugby
Parma 4, Cus Perugia, Amatori Parma 1, Florentia, Jesi, Livorno, Viterbo 0, V a-
sari Arezzo -4.

Ciclocross: oggi si parte
n CAVEZZO. La stagione ciclistica su strada sta volgendo al termine e diventa
una naturale staffetta con l’attività del ciclocross e del fuori strada.
La provincia modenese è un punto di riferimento per tutto il movimento regionale
e non solo sia per quello che riguarda il settore ciclo amatoriale, che quello gio-
vanile.
oggi scatterà il “Trofeo Modenese 2016” suddiviso in undici appuntamenti, co-
me sempre sotto l’egida della Uisp Lega Ciclismo di Modena e riservato alle ca-
tegorie cicloamatoriali suddivise tra le specialità del ciclocross e mtb.
L’ouverture oggi a Cavezzo perla manifestazione “Spaccagambe Day” presso il
palazzetto dello sport in via Cavour 59, con il ritrovo dalle ore 7,30, la prima par-
tenza alle ore 9,00 (ciclocross), mentre l’organizzazione tecnica sarà curata dal
GS Pedale Cavezzo.
antina Pedemontana Formigine.

Ciclismo: la crono coppie giornalisti
n BAZZANO. Oggi a Bazzano torna la classica crono coppie giornalisti. Sulla
Pedemontana nell’ l’11esimo Memorial Walter Ferraresi
Quarantaquattro edizioni. Quasi mezzo secolo di sfide per la classicissima cron-
coppie dei giornalisti che si disputa quest’anno a Bazzano ed è valida per il Me-
morial Badiali (Agci). Sono 8 le categorie di atleti al nastro di partenza nella ma-
nifestazione quest’anno organizzata da Acsi ciclismo comitato provinciale e Velo
Club Modena. Dalle ore 9.30, con partenza

Pattinaggio: Laneve brilla ai Mondiali
n NOVARA. Dalila Laneve, anno 92, castelfranchese, nei suoi primi Mondiali
di pattinaggio artistico svolti a Novara, nella massima categoria Seniores spe-
cialità Solo Dance, accarezza il podio, lo sfiora appena e il sogno di spezza sul
dolce finale. La Farfalla dell'Italia si lascia rubare dall'Argentina e si accontenta
tra le lacrime di un legno per il quarto posto nella finale del concorso generale
nell ultimo esercizio la Free Dance La medaglia d’oro, se la prende la favorita e
reggina della specialità l'altra Italiana Silvia Stibilj, l’argento alla Colombia e
Bronzo all Argentina
L' azzurra Dalila Laneve si è resa protagonista di una gara impeccabile, di ca-
rattere e voglia di vincere. Il cavallo di battaglia del'atleta italiana è stato l'ultimo
esercizio magistrale e travolgente fino all’ultimo secondo, peccato che la giuria
abbia valutato più convincente quello dell'Argentina La beffa per l’Italiana arriva
infatti nel finale quando, dopo il terzo posto provvisorio e a un passo dal podio
l'argentina le ruba terzo posto e medaglia!
Laneve a fine gara: «Ringrazio i miei allenatori che mi hanno aiutato a realizzare
un sogno partecipare al mondiale sopportandomi ed aiutandomi nel lungo e dif-
ficile percorso,Manuela Di Giacomantonio e Christian Righetti».

n MO DE N A. Seconda di
campionato per l’Azimut
e prima trasferta a Mila-
no, al PalaYamamay, con-
tro la Revivre.

Roberto Piazza (allena-
tore. Azimut): «Partita
non facile. Milano è dav-
vero cresciuta molto ri-
spetto allo scorso cam-
pionato. In più ha inizia-
to la nuova stagione con
un bell’esordio e gioche-
rà in un palazzetto credo
pieno. Speriamo sia un
bello spot per la pallavo-
l o.

La squadra di Monti è
ordinata, ha un’o tt im a
fase break grazie ad alcu-
ni battitori non facil-
mente contenibili.

Sbertoli è un grande
prospetto, lo ha già detto
anche Monti, la Naziona-
le può dor mire sonni
tranquilli con lui e Gian-
nelli. Ma non c’è soltanto
lui: gente come Skrimov
o Starovic non devo certo
presentarla io. Se posso
aggiungere, mi ha im-
pressionato De Togni».

Luca Monti (allenatore
Revivre Milano): «Spe-
riamo di riempire il Pa-
laYamamay dopo il suc-
cesso che abbiamo otte-
nuto a Molfetta e l’ar rivo
di Modena qui a Busto
Arsizio. Contro Modena
si sa, non sarà semplice:
dovremo essere bravi a
sfruttare più occasioni

possibili per portare a
casa punti. Altrimenti
con le loro individualità
e i loro battitori potrebbe
essere tutto più difficile.
Dovremo stare attaccati
al match e lottare sempre
senza mai mollare».

PRECEDENTI : 4 (4
vittorie Modena)

EX: Dante Boninfante
a Modena nel 2014/15

RE COR D: Giorgio De
Togni – 8 punti ai 1500 in
Regular Season; Federi-
co Marretta – 16 attacchi
vincenti ai 500 in Regu-
lar Season.

n PROGRAMM A. Seconda
giornata di andata Super-
Lega UnipolSai: Bunge
Ravenna - Top Volley La-
tina 3-2 (giocata vener-
dì).

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

Mercoledì 12 ottobre:
Calzedonia Verona - E-
xprivia Molfetta (diretta
Rai Sport 1).
n CL AS SI FI C A. Cucine Lu-
be Civitanova 3, Azimut
Modena 3, Calzedonia Ve-
rona 3, Kioene Padova 3,
Diatec Trentino 3, Sir Sa-
fety Conad Perugia 3,
Bunge Ravenna 2, Revi-
vre Milano 3, Top Volley
Latina 1, Exprivia Mol-
fetta 0, LPR Piacenza 0,
Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia 0, Biosì In-
dexa Sora 0, Gi Group
Monza 0

FORMULA UNO Stamattina il gp del Giappone. In pole Rosberg

Ferrari, segnali di risveglio a Suzuka
Raikkonen terzo, poi Vettel che però parte settimo
n SUZUKA (GIAPPONE) . T redici
millesimi decisivi per la pole
position di Nico Rosberg, in
una qualifica dove la Ferrari
ha dato segnali di risveglio
col terzo posto di Raikkonen
a tre decimi e il quarto di
Vettel, subito dietro come
tempi ma molto di più sulla
griglia di partenza. Il tedesco
dovrà infatti scontare le tre
posizioni di penalità per la
manovra di Sepang e scat-
terà da settimo.

In generale comunque,
stavolta le rosse fanno me-
glio della Red Bull, che si
deve accontentare del quin-
to tempo con Verstappen da-
vanti a Ricciardo. Settimo
tempo per Perez (Force In-
d i a ) ,  q u i n d i  G ro s j e a n
(Haas), poi Hulkenberg
(Force India) e, decimo quel-
lo di Gutierrez della Haas.

La power unit Ferrari
sembra dunque poter fare
bene sul circuito giappone-
se e il meteo (tendente all’u-
mido) non dovrebbe cam-
biare troppo oggi in gara
(partenza ore 7, diretta Sky

e Rai).
«Mi ha sorpreso

positivamente vede-
re quanto fossimo
competitivi e vicini
alle Mercedes», ha
dichiarato Raikko-
nen al termine delle
qualifiche. «La terza
posizione non è ma-
le, ma ovviamente
vogliamo fare anche
meglio. Per ora que-

sto è quello che abbiamo ed
è un peccato che Seb abbia
una penalità, perché la
squadra ha disputato un’ot -
tima qualifica. Siamo felici
per come è andata, ma se
vogliamo migliorare dob-
biamo lavorare ancora e do-
mani - oggi ndr - avere un’al -
tra giornata positiva. Co-
munque la velocità c’è e non
credo che in gara sparisca
all’i m p rov v i s o » .

SUZUKA Samurai ferraristi. A fianco Kimi “iceman” Raikkonen

Kimi: «Sorpresi di essere
così vicini

alle Mercedes,
ma vogliamo fare

anche meglio
La velocità

non credo sparisca
all’improvviso...»
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PALLAMANO A Nella terza giornata d’andata successo del Carpi

Terraquilia, tutto facile col Tavarnelle
Partita mai in discussione, top scorer Pivetta con 7 reti

BASKET Serie C silver: il Castelfranco batte in trasferta il Rebasket

Serie D: la Nazareno vince a fil di sirena
Promozione: la Carpine supera i Giganti

SERIE C SILVER

REBASKET 71
CASTELFRANCO 76

(26-26 22-16 14-18 9-26)
CASTELNOVO: Minardi 2, Magliani 8,
Nunziato ne, Castagnaro 9, Mazza,
Bartoli 1, Defant 10, Villani 21,
Giorgino ne, Melli 18, Panizzi ne,
Bettelli. All. Casoli
CASTELFRANCO: Paolucci, Tomesani
14, Coslovi, Romagnoli ne, Righi
3,Tedeschini 20, Vannini 3, Forni
6,Ferri ne, Pedroni ne, Ayiku 2,Ferrari
27. All. Boni
Arbitri: Saletti e Fusetti di Ferrara
n CASTELNOVO SOTTO. Dopo la
sconfitta all’esordio, Castelfranco si ri-
scatta alla seconda e vince con merito
contro la Rebasket.

SERIE D

SAMPOLESE 68
NAZARENO CARPI 70

(13-14 , 35-28, 49-48)
SAMPOLESE: Nicolini ne, Siani 8, Da-
voli L. , Davoli M. 12, Farioli 20, Bra-
glia 2, Corrone ne, Benevelli 10, Mag-
giali 2, Fassinou 8, Pezzi , Margini 6.
All. Immovilli
NAZARENO: Ravenna ne, Compagnoni
8, Goldoni Sa. 3, Pivetti 4, Pravettoni
18, Marra 7, Cavallotti , Goldoni Si ne,
Bonfiglioli ne, Menon 4, Doddi 26. All.
Cesari
Arbitri : Carone di Parma e Giacomazzi
di Piacenza
Note: 5f: Davoli M. (espulso anche per
doppio antisportivo)
n SAN POLO. ll buzzer beater da 2
punti di Doddi premia una Nazareno
vogliosa di portare a casa i primi due
punti della stagione . La partita però si
fa subito in salita per i ragazzi di Ce-
sari che subiscono troppo le incursioni
e i tiri dalla lunga delle guardie reggia-
ne ( il neo acquisto Farioli -assente la
prima giornata- e Davoli su tutti ) .
L'intervallo si chiude così con i reggia-
ni avanti di 7 e con tante cose da rimo-
dulare per i carpigiani . Al ritorno in
campo infatti la difesa di Compagnoni
& c. ( 40 anni compiuti in campo per
lui ) si fa sentire e Doddi e Pravettoni
cominciamo a macinare triple e punti .
Si arriva così vantaggio dopo vantag-
gio al finale al cardiopalma : San Polo
è avanti di 4 ad 1 e 30 dalla fine , se-
gna 2 liberi Pivetti per il meno 2 , sba-
glia San Polo e Doddi porta avanti di u-
no Carpi con una tripla, San Polo pa-
reggia ancora nell’azione successiva
ma è Doddi nel finale a chiudere la
partita. (g.v.)

PROMOZIONE

SMILE FORMIGINE 37
MEDOLLA 60

(7-25 22-35 30-53)
P.S.G. SMILE FORMIGINE: Vaccari 3,
Barbieri 11, Gibertoni 2, Tancredi 2,
Panico 7, Lucchi 7, Bruni, Brugioni 2,
Lerario 1, Casali 2, Guidetti, Turco; Al-
lenatore Barbieri
P.T.MEDOLLA: Ceretti 5, Galeotti 2,
Maini, Aldrovandi 5, Spinelli 10, Bar-
bieri 16, Guarnieri, Fiume n.e., Chiari
2, Mantovani 15, Bega 5; All. Carretti
Arbitri: Dargenio e Campedelli ( Carpi)
Note: spettatori 40, tl: 5/12 P.T.Medol-
la 10/19, 5f Lerari
n FORMIGINE. Buon esordio per la
P.T.Medolla.
I formiginesi sono partiti molto con-
centrati non lasciando scampo ai locali
e concludendo il primo quarto con un
perentorio 7 – 25, grazie ad una difesa
attenta ed aggressiva e a una ottima
precisione al tiro. Il resto della gara ha
visto il Medolla controllare agevolmen-
te la situazione per concludere senza
problemi a piu’ 23; negli ospiti ottime
prestazioni dei lunghi Barbieri e Spi-

CARPI Terraquilia Carpi – ChiantiBanca Tavarnelle 27-18 (Bulgarelli)

nelli oltre che del neo-acquisto Manto-
vani, eccellente in ogni parte del cam-
po. (a.g.)

FINALE 81
NBM MIRANDOLA 75

(21-11 42-36 59-58)
FINALE: Poletti ne, Todisco 16, Borghi
F 4, Braida 4, Musto 7, Govoni 4, Vi-
cenzi 5, Aspergo 10, Bergamini A.20,
Balboni 7, Golinelli 4, Orri ne. All Bre-
goli
MIRANDOLA: Baccarani 12, Galavotti
1, Barbi 8, Duca 7, Mattioli, Scaravelli
10, Battelli 8,Truzzi 13, Nicolini 2, Pa-
nin 14, Silvestri ne. All Tognoni
Arbitri: Toksoy, Pongiluppi.
n FINALE. Partita che parte con ca-
renza di concretezza da ambo i lati,
salvo poi trovare in Bergamini da una
parte e Panin dall'altra i propri prota-
gonisti. Finale Emilia rimane sempre
sopra fino a 6 minuti dalla fine quando
Mirandola va a +1; a quel punto finale
si dimostra più caparbia e riesce a
chiudere la partita sul +6. Ottima pro-
va per i padroni di casa ma anche per
gli ospiti, che hanno fatto notevoli pas-
si avanti dallo scorso anno, dimistran-
dosi alla pari dei finalesi.
(s.t.)

DIABLOS S.AGATA 64
NAZARENO CARPI 45

(19-12, 31-23, 51-30)
SANT'AGATA: Risi, Franchini 7, Gobbi
3, Violi 8, Angelini 11, Marzo 8, Patelli
2, Pellacani 9, Ballotta 4, Bruni 3,
Stangani 6, Pederzini 3. All: Serra.
CARPI: Sbisà 16, Saetti 4, Barigazzi 5,
Pivetti 9, Riboldi 2, Ucciero, Guidetti,
Antonicelli, Felettigh 9, Foroni ne.. All:
Barberis.
Arbitri: Nerozzi e Asaro
n SANT'AGATA. La Diablos domina
nell'esordio contro la rimaneggiata
Nazareno. Dopo l'iniziale 14-4 per i
padroni di casa, la gara è pressochè a
senso unico, nonostante Sbisà e com-
pagni arrivino nel secondo quarto a
toccare anche il -5. Nella seconda me-
tà lo sforzo dei locali produce un 20-7
letale, con le rotazioni bolognesi a non
dare tregua agli affaticati esterni ospi-
ti; ultimo parziale da accademia, con
Carpi che non alzerà mai bandiera
bianca e i Diablos a ruotare in campo
tutti gli effettivi. (l.b.)

SCHIOCCHI BALLERS 69
CREVALCORE 52

(17-15; 32-24; 44-36)
SCHIOCCHI BALLERS MODENA: Gui-
detti 2, Righi 10, Minarini 3, Bertolini
7, Malverti 2, Sassi 14, Petrella 13,
Perini 4, Forghieri 2, Alessandrini 12.
All. Bertani
FORTITUDO: Gallerani 4, Guido 2, Fab-
bri, Filippetti 1, Pedretti 6, Lelli 5, Terzi
9, Valente 2, Broglia 4, Floro 7, Simoni
12. All. Gobbo
Arbitri: Trallo e Donno di Modena
n SASSUOLO. Parte con una vitto-
ria il campionato degli Schiocchi Bal-
lers Modena; a farne le spese è stata
la Fortitudo Crevalcore che, dopo un
primo quarto terminato sul filo dell’e-
quilibrio (17-15), non è più riuscita a
ricucire lo scarto di 8/10 punti mante-
nuto dai Ballers nel secondo e terzo
periodo e incrementato ulteriormente
a fine gara. La prima frazione vede gli
ospiti rispondere colpo su colpo ai pa-

droni di casa con Terzi, capitano dei
bolognesi, che impegna non poco la
difesa gialloblù vicino a canestro; nel-
l'altra metà campo sono Sassi e Ales-
sandrini che rompono il ghiaccio del-
l'esordio stagionale garantendo agli
Schiocchi il vantaggio di misura alla
prima sirena. Alla ripresa del gioco la
second unit casalinga, guidata da Ri-
ghi (10 punti) e Petrella (13 punti), da il
primo strappo alla gara, che si rivelerà
essere poi quello decisivo. All'interval-
lo le squadre vanno al riposo sul pun-
teggio di 32-24. Nel terzo periodo Cre-
valcore prova a rientrare anche grazie
ad un buon Simoni, che con 6 punti nel
quarto cerca di dare la carica ai suoi;
ancora una volta però, si fanno trovare
pronti Sassi (14 punti) e Alessandrini
(12 punti) che vanificano gli sforzi de-
gli ospiti, lasciando, con 10 minuti an-
cora da giocare, il vantaggio immutato
(44-36). Sassi rimane il problema più
grosso per la difesa bolognese che non
riesce a contenere le soluzioni in pe-
netrazione di Schiocchi; negli ultimi
minuti si amplia lo scarto nel punteg-
gio fino ad arrivare al 69-52 finale. M-
vp: Sassi. (n.s.)

I GIGANTI DI MODENA 50
CARPINE 53

(9-8; 19-24-40-40)
GIGANTI MODENA: Giorgi, Bertelli 4,
Larghetti, Mezzetti 2, Baraldini n.e.,
Vellata 7, Marescotti 9, Franceschini 4,
Alberti 2, Di Curzio 13, Villani, Fora-
stiere 8. All. Diavolio
CARPINE: Meschiari 10, Veroni 2, Ar-
letti 10, Marchi 3, Maccarelli 8, Ferra-
ri, Zanoli 7, Piuca 3, Sala 4, Silingardi
4, Iacono 2. All. Lugli
Arbitri: Ragusa e Bonaudo
Note: spettatori 40, 5f: Marchi (Car)
n M ODEN A. Partenza fulminea dei
padroni di casa con un parziale di 9-2,
poi le trame della difesa carpigiana si
chiudono e il gap si ricuce. Nella se-
conda frazione cavalca l'onda buona e
con Arletti in gran spolvero si porta a-
vanti di 5 lunghezze alla pausa. Ripar-
te il match e finalmente si sbloccano le
mani da entrambe le parti con Modena
che ricuce il gap e torna in equilibrio la
gara. Nella frazione finale e decisiva
partita sempre punto a punto, fino a
quando Meschiari prende in mano le
redini della squadra e porta i carpigiani
sul +6 a 10'' dalla fine. Giganti si or-
ganizza e trova a 5'' dal termine la
bomba del -3 con Marescotti. Carpi
passa la metà campo e con una ca-
rambolesca decisione arbitrale la palla
va a Modena. Ultimo tiro dell'ave maria
modenese che viene stoppata da Ar-
letti e la Centro Lattonieri si porta a ca-
sa i primi due punti della stagione e u-
na buona dose iniezione di fiducia. M-
vp Meschiari. (d.l.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campio-
nati di basket sul sito www.quellidel-
basket.com/

SASSUOLO Schiocchi Ballers – Fortitudo Crevalcore 69-52 (concretamentesassuolo.it)

ATLETICA Ancora brillanti risultati per la Fratellanza

Bronzo per Tumbarello agli Italiani cadetti
Maglia azzurra per Giacobazzi e Santi

Weekend interessante quello che si
sta svolgendo a livello dell’atletica
italiana. A livello assoluto saranno due
i mezzofondisti della Fratellanza a
vestire la maglia azzurra in occasione
dekla sfida sui 10 chilometri su strada
Francia-Italia. A livello giovanile in-
vece luci puntate sul criterium na-
zionale cadetti dove già nella prima
giornata sono giunti ottimi risultati.
Bronzo per Davide Tumbarello nell’asta.
La scuola modenese del salto con
l’asta porta spesso ad ottimi risultati,
ed anche questa volta è stato così.
Davide Tumbarello, classe 2001, è
sceso in pedana valicando al primo
tentativo 3,60 metri, nessun problema
per lui anche a 3,80. La misura
seguente, quella di 3,90 metri è
superata da Tumbarello al secondo
tentativo. Personal best eguagliato e
medaglia di bronzo assicurata. Terzo
gradino del podio per Davide, che sale
sul podio consapevole di essere il
terzo miglior saltatore d’Italia.
10 chilometri in azzurro. Saranno i due
pavullesi Alessandro Giacobazzi e
Christine Santi, insieme agli altri
quattro componenti della formazione
Under23 a correre i 10 km su strada
per la sfid Francia- Italia. La gara si
svolgerà questa mattina a Rennes. I
due giovani mezzofondisti ambiscono
ad un buon piazzamento e cercano
conferme sul piano europeo in vista
della stagione invernale che li vedrà
impegnati a livello nazionale ed in-
ternazionale. (Laura Bertoni)

ASTA Davide Tumbarello

AZZURRI Santi e Giacobazzi

Golf Business Open
n COL OMBARO . Al Modena Golf & Country
Club si è disputata la finale nazionale del torneo a-
ziendale a squadre Business Open.
Le cinque squadre vincenti si sono aggiudicate
l'accesso al Gran Final che si disputerà dal 20 al 27
marzo a Fuerte Ventura. Si qualificano alla finale: 1
squadra Best Company - Ranking Villa Grey, 1°
squadra lordo Riviera Golf Resort 74 Pt., 1° squadra
lordo Reco Studi 83 Pt., 2° squadra netto Euro-
system 82 Pt., 3° squadra netto T43 82 Pt.

TERRAQUILIA CARPI 27
TAVARNELLE 18

(p.t. 14-8)
TERRAQUILIA CARPI: Jurina, De Giovanni,
Beltrami 3, Bosnjak 5, Guzzi 1, D’Angelo,
Giannetta 3, Leonesi, Malagola, Nocelli 4,
Pivetta 7, Sforzi, Toppi, Venturi 4. All:
Ilic
CHIANTIBANCA TAVARNELLE: Giani, Zop-
pi, Graziosi, Vermigli, Pierattoni 1, La-
strucci 1, Varvarito 1, Bevanati 1,
Provvedi F. 2, Petrangeli 4, Bednarek 4,
Borgianni 3, Provvedi L, Vucci. All:
Pelacchi
Arbitri: Zancanella – Testa
n CARPI. La Terraquilia Handball Carpi
coglie la seconda vittoria consecutiva bat-
tendo al “Vallauri” la matricola Tavarnelle
con il netto punteggio di 27-17. Una gara
mai in discussione con i biancorossi che,
seppur rimaneggiati per l’assenza del ter-
zino sinistro Lukas Pikalek, dominano sin
dalle prime battute di gioco. Benissimo la
cabina di regia con il duo Nocelli-Bosnjak
che comincia a trovare un feeling produt-
tivo in termine di reti. Il primo break è su-
bito della Terraquilia che trascinata dalle
reti di Pivetta e Venturi vola sul 1-7 dopo
esser passata immediatamente in svan-
taggio a causa della bella rete di France-
sco Provvedi. Poi un piccolo calo carpigia-
no e la contestuale crescita degli ospiti ri-
mettono virtualmente in discussione la ga-
ra con Tavarnelle che ricuce sino al -3 sul
10-7. La reazione della compagine di mi-
ster Ilic, trascinata dalle reti di Venturi (4
solamente nel primo tempo) e dalle mera-
vigliose parate di Jan Jurina consentono
agli emiliani di chiudere la prima frazione
di gioco sul 14-8.
Nella ripresa è sempre il portierone bian-
corosso a murare i tentativi degli ospiti di
rientrare in partita con Carpi che tocca il
massimo vantaggio sul +9 al 10' della ri-
presa con la bella rete di uno scatenato Pi-
vetta che metterà nel suo personalissimo
referto di giornata anche tre palle recupe-
rate. Le nove reti di vantaggio si consoli-
dano e nemmeno il turnover operato da
coach Ilic nel finale muta gli equilibri. Al
contrario la freschezza e le motivazioni
della panchina portano ad un aumento
dello spettacolo ben gradito dagli spalti
del “Pala Vallauri”. Nel finale c’è gioia an-
che per l’esordiente Guzzi che segna la re-
te del definitivo 27-18.
S P O G L I AT O I Beltrami commenta così la pri-
ma vittoria interna stagionale: «Abbiamo
scacciato lo spettro della sconfitta all’e-
sordio con una bella prestazione corale in
cui tutta la squadra ha mostrato notevoli
miglioramenti. La vittoria esterna di Cin-
goli su Città Sant’Angelo va ad aggiungere
peso al risultato da noi colto settimana
scorsa in terra marchigiana. E’ un girone

bello ed equilibrato questo dove, dietro al
Romagna, ci sono tre quattro squadre che
lotteranno per il secondo posto che vale
l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia.
Dobbiamo continuare a crescere perchè le
capacità questo gruppo le ha tutte e ci a-
spetta una gara durissima a Cologne».
(e.b.)

RISULTATI E CLASSIFICHE

Risultati e classifiche di tutti campionati di
pallamano sul sito www.figh.it
Classifica: Romagna 9 pti, Bologna 9, Terra-
quilia 6, Città Sant’Angelo 3, Luciana Mo-
sconi Dorica 3, Cingoli 3, Metelli Cologne
3, Rapid 0, Tavarnelle 0
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n C AS T E LN U O V O. Sono stati
926 i partecipanti alla setti-
ma edizione della Cammi-
nata del Tiepido, per l’org a-
nizzazione della Polivalente
Castelnuovo Rangone.

km 10.6: 1. Federico Bac-
chiega (Fratellanza); 2. Do-
menico Di Puoti (Caserta);
3. Filippo Capitani (Mode-
na Runners Club); 4. Mat-
teo Canzio (individuale); 5.
Goelle Sourbron (indivi-
duale); 6. Andrea Degani
(individuale); 7. Nicola
Cattabriga (Union 90); 8.
Marco Torricelli (Maranel-
lo); 9. Valentino Buscemi
(individuale); 10. Ivan Ma-
setti (Cittanova); 11. An-
drea Trenti (San Damaso).
Donne: 1. Sonia Del Carlo
(Formiginese); 2. Erica
Guigli (Atl. Frignano); 3.
Anna Cavallo (Castelnuo-
vo); 4. Antonietta Camino

(Madonnina); 5. Manuela
Della Valle (Atl. Cibeno); 6.
Simona Maini (Madonni-
na).

Km 6,7: Riccardo Muna-

ri (Mds Panariagroup) e
Stefania Sernesi (Madon-
nina).

Km 4: Jose Catelani (R-
cm Catelani) ed Eleonora

Chiodi (Fratellanza).
Società: 1. Cittanova 146;

2. Madonnina 57; 3. Sasso-
lese 53; 4. Sportinsieme 51;
5. La Guglia Sassuolo 43. CASTELNUOVO Federico Bacchiega (Fratellanza) primo classificato (www.modenacorre.it)

PODISMO A Castelnuovo quasi mille partecipanti

Camminata del Tiepido,
un altro successo

I PRIMI CLASSIFICATI

CASTELNUOVO Sonia Del Carlo, prima tra le donne
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nuvolosità sparsa. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Zero termico a 1950 metri.

Fenomeni a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno 

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

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

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

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

9
OTTOBRE

Martedì

11
OTTOBRE

Lunedì

10
OTTOBRE

Poco nuvoloso. Vento da NNE con intensità di 10 km/h. 

Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperature comprese tra 10 °C e 17 °C . 

Quota 0 °C a 1800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:21

Tramonta
alle 17:42

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

Piacenza 23
Parma 22
Reggio nell’Emilia 26
Modena  25
Bologna 26
Imola 23
Ferrara 26

Ravenna 24
Faenza 23
Forlì-Cesena 25
Rimini  28

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
30/10/2016

Primo Quarto
09/10/2016

Ultimo Quarto
22/10/2016

La Luna

Piena
16/10/2016

13 °C 14 °C

98% 99%

moderate moderate

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

14 °C 14 °C

2400 m 2210 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Coperto

14 °C 11 °C

98% 96%

moderate assenti

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

14 °C 11 °C

2210 m 2050 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Temporale

POMERIGGIO SERA

11 °C 14 °C

95% 70%

deboli assenti

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

11 °C 15 °C

1840 m 1730 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

17 °C 10 °C

49% 76%

assenti assenti

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

17 °C 10 °C

1810 m 1920 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

10 °C 14 °C

87% 65%

assenti assenti

ENE 6 km/h debole E 6 km/h debole

10 °C 15 °C

1930 m 1840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

17 °C 13 °C

51% 75%

assenti assenti

E 9 km/h debole E 9 km/h debole

17 °C 13 °C

1910 m 2020 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni
 380.4692055 | amministrazione@piacentinieditore.info

ABBONAMENTI ONLINE 

www.lanuovaprimapagina.it

1 MESE 
€ 10,00

6 MESI 
€ 35,00

1 ANNO 
€ 52,00
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A FINE MESE Esposizioni e convegni per esplorare il mondo web

Verso una cultura digitale
Modena si attrezza e si fa ‘smart’

con tre giorni di scoperte
T re giorni dedicati al-

la cultura digitale:
dalla creatività alla sicu-
rezza informatica, pas-
sando dall’etica di Inter-
net agli artigiani digita-
li, tra stampanti 3D e no-
vità del settore, fino alla
programmazione con Li-
nux, ai seminari univer-
sitari o ai videogame
realizzati sui banchi del-
le elementari.

Sono solo alcuni esem-
pi dei temi che verranno
affrontati durante Mode-
na Smart life, l’i n i z i at iva
che, promossa dalla Fon-
dazione San Filippo Ne-
ri, con il patrocinio del
Comune, della Regione
Emilia Romagna e della
Camera di commercio, si
svolge sabato 22, domeni-
ca 23 e lunedì 24 ottobre
soprattutto nella sede di
via Sant’Orsola 52, ma
con sessioni in program-
ma anche all’U n ive r s i t à .
Unimore, infatti, è uno
dei soggetti che collabo-
rano all’appunta mento
insieme a Fondazione
Comunica, Fondazione
Cassa di Risparmio di
Modena, Er-Go, Lepida,
Fondazione Democen-
ter-Sipe e Modena Fiere.
Tra i partner anche as-
sociazioni culturali e a-
ziende. Nell’ambito della
manifestazione spazio
anche per il Digital Meet
2016.

Gli interventi
«Modena Smart Life è

una cornice nuova, e ci
auguriamo stimolante,
per offrire, rivolgendoci
soprattutto ai giovani –
spiega Maurizio Casti-
gnetti, presidente Fonda-
zione San Filippo Neri –
un quadro organico di
ciò che si muove oggi nel
settore dell’in novaz io ne
digitale. È un po’ una ve-
trina per dare uno sguar-
do sul futuro». Ogni gior-
nata dell’iniziativa è de-
dicata a un tema specifi-
co (programma comple-
to: www.modenasmartli-
f e. i t ) .

«Sono momenti di con-
fronto preziosi anche
per ragionare con gli e-
sperti e con il pubblico
sui programmi del Co-
mune – commenta l’a s-
sessore alla Smart City
Ludovica Carla Ferrari –

e in particolare sull’a g-
giornamento dell’Ag en-
da digitale locale. Diver-
se azioni sono già state

intraprese, sia per il po-
tenziamento delle infra-
strutture per l’accesso
alla rete sia sui servizi

on line e per la diffusio-
ne delle competenze, e o-
ra attiveremo una nuova
fase di progettazione

moltiplicando le occasio-
ne di incontro e di con-
fronto per raccogliere e
mettere a sistema sugge-
rimenti ed energie della
città».

Pillole di programma
Si parte, al sabato, con

“La creatività digitale si
i m pa r a ”: il Linux Day
2016 declinato al femmi-
nile (“L i nu x i a n a ”), il Co-
derDojo per i più piccoli
(dimostrazioni di video-
game educativi),  una
mostra di oggetti digitali
(“Girl Code it Better”) e
il convegno di Digital
Meet “A scuola con Inter-
net”. Il tema di domenica
è “La sicurezza digitale è
fonda mentale” con l’i-
naugurazione, alle 17.30,
della prima Cyber Secu-
rity Academy”, il corso

di perfezionamento pro-
mosso dall’Università di
Modena e Reggio Emilia
che si propone di creare
nuove figure professio-
nali in grado di affronta-
re e risolvere tutti i pro-
blemi legati alla sicurez-
za informatica aziendale
e istituzionale. Il lunedì
è la volta del “Futuro di-
gitale” con appuntamen-
ti dedicati all’inter net
delle cose, alle sfide del
mondo del lavoro nelle
fabbriche 4.0, alle solu-
zione tecnologiche a cui
lavora la Pubblica ammi-
nistrazione. In program-
ma appuntamenti in col-
laborazione con Digital
Meet 2016 e Smart Iot E-
xpo come i convegni “Il
futuro è una cosa digita-
le” e “L’etica ai tempi di
Inter net”.

LA MOSTRA Le foto di Livia Tassinari raccontano il dramma dei profughi Saharawi. Da oggi sono esposte in Comune

Un popolo, un dolore: ‘Tana libera tutti’
L’obiettivo? La sensibilizzazione in vista della firma del ‘Patto di amicizia’

S i intitola “Tana libe-
ra tutti” la mostra fo-

tografica allestita da do-
mani nella Galleria Eu-
ropa al piano terra del
Palazzo comunale di
piazza Grande. Negli
scatti di Livia Tassinari
frammenti di vita del po-
polo Saharawi all’i nt er-
no dei campi profughi e
dei territori liberati.

Realizzazione
Realizzata dalla Rete

Tifariti nell'ambito del
Progetto “3 S Saharawi.
Salute, Scuola e Sicurez-
za alimentare” con il
contributo della Regione
Emilia Romagna, la mo-
stra viene messa a dispo-
sizione di enti ed asso-
ciazioni del territorio re-
gionale per far conosce-
re e sensibilizzare la cit-
tadinanza sulle vicende
del popolo Saharawi.

Patto
A Modena rimarrà al-

lestita fino al 17 ottobre e
mercoledì 12 ottobre alle
9.30 sarà la cornice della
cerimonia ufficiale della
firma del nuovo Patto di

Amicizia tra il Comune
di Modena e la Daira di
Edchera, la Repubblica
Araba Saharawi Demo-
c r at i c a .

Te s t o
Il testo del nuovo Patto

di Amicizia è stato ap-
provato dalla Giunta che
ha dato mandato al sin-

daco di «provvedere alla
firma in una cerimonia
ufficiale da tenersi a Mo-
dena alla presenza dei
rappresentanti della cit-
tà di Edchera e del popo-
lo Saharawi in Italia». Il
12 ottobre, in occasione
della firma, la fotografa
Livia Tassinari presen-
terà alla delegazione

Saharawi le foto espo-
s t e.

Un po’ di storia
Il rapporto di amicizia

e solidarietà tra Modena
e i Saharawi risale al
1995, anno in cui l'ammi-
nistrazione provinciale
attivò un “C o o rd i n a m e n-
to di solidarietà con il

popolo Saharawi” per of-
frire aiuto concreto alle
popolazioni in grave dif-
ficoltà, sotto il profilo so-
ciale, sanitario e umani-
tario, nei campi profu-
ghi oppure nelle città oc-
cupate dalle forze milita-
ri marocchine, in segui-
to alla lotta non violenta
portata avanti dal popolo
Saharawi per l’affer ma-
zione del diritto all’a u t o-
deter minazione.  Nel
1997 il Comune di Mode-
na ha stretto un patto di
amicizia e di solidarietà,
poi  for malizzato  nel
2006, con la Daira, cioè il
comune, di Edchera del-
la provincia Wilaya di El
Aayun al fine di «soste-
nere un reciproco scam-
bio di esperienze per fa-
vorire la diffusione di u-
na cultura di rispetto e
pace tra i popoli».

In provincia
Oltre a Modena, sono

diversi i Comuni della
provincia che in questi
anni hanno promosso e
sostenuto iniziative di
solidarietà e di coopera-
zione internazionale nei
confronti del  popolo
Saharawi in collabora-
zione con l'Associazione
Kabara Ladgaf, coinvol-
gendo anche associazio-
ni culturali e sportive
del territorio.DETTAGLIO Un dettaglio di una delle fotografie in mostra

“

”

Attiveremo
una nuova fase
di progettazione
moltiplicando
le occasioni
di incontro
e di confronto

ASSESSORE Ludovica Carla Ferrari

“

”

Diverse azioni
sono già state
intraprese,
sia per il
potenziamento
delle infrastrutture
per l’accesso
alla rete sia
sui servizi on line

DALL’ALTO Veduta di Modena dall’alto
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

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

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

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

FILMSTUDIO 7B      059-236291

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

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo 

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

L’EFFETTO ACQUATICO (UN COLPO DI FULMINE A PRIMA SVISTA)  ore 21 dom.20,30

CORSO      059-689167

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

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

EDEN      059-650571

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

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

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

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

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

I MAGNIFICI SETTE ore 22,30

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

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

NUOVO MULTISALA      059-926872

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

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

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

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

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

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

ALLA RICERCA DI DORY ore 16,30

CAFÈ SOCIETY  ore 21 dom.18,30- 20,30

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

INDEPENDENCE DAY (RIGENERAZIONE) ore 21,30

Maranello

FERRARI     0536-943010

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

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

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

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

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

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

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

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

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

L’UOMO CHE VIDE L’INFINITO mart.21

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

PELÉ ore 21

CINEMA MODENA E PROVINCIA APPUNTAMENTI Castelvetro ha aderito con entusiasmo. Oggi gli eventi

Viaggio tra le mete più ‘slow’:
con il Touring club si festeggiano

le bandiere arancioni d’Italia
CASTELVETRO

S ventolano le bandiere a-
rancioni. Oggi il Tou-

ring club italiano invita i
cittadini nei borghi più bel-
li e ‘s o st e n ib i l i’. L'invito,
insomma, è quello di sco-
prire le piccole località
de ll ’entroterra in modo
sl ow, attraverso sentieri,
cammini e percorsi inediti.
Castelvetro è uno di questi
posti da bandiera arancio-
ne: tra il capoluogo e la fra-
zione di Levizzano sono
previsti visite guidate, pas-
seggiate, momenti musica-
li, conferenze degustazioni
e i menu' armonici, le pro-
poste di gusto dei ristorato-
ri locali. «Con estremo pia-
cere - ha detto l’ass esso re
alla Cultura e al turismo
del comune Giorgia Mez-
zacqui - nell'ambito della
giornata nazionale dei Co-
muni bandiere arancioni
promossa dal Touring Club
Italiano, abbiamo aderito e

promosso la prima edizio-
ne di Borghi d'autore. L'i-
dea della ricerca e riscoper-
ta di un borgo visto e vissu-

to con occhi diversi
rappresenta sicura-
mente qualcosa su
cui puntare, su cui
impegnarsi, in cui
credere. Di sovente i
turisti ci scelgono
poiché rappresen-
tiamo quella piccola
e autentica Italia, u-
na Italia slow in cui
emozionarsi e in cui
riscoprirsi. Emer-
genze culturali, ec-
cellenze gastrono-
miche, bellezze am-

bientali e paesaggistiche:
un connubio in grado di at-

tirare ed affascinare». Un
cartellone composito come
quello di Borghi d'autore
rappresenta un modo vin-
cente di promuovere un
territorio vasto.

“

”

L'idea della ricerca
e riscoperta
di un borgo visto
e vissuto con occhi
diversi rappresenta
qualcosa
su cui puntare,
su cui impegnarsi,
in cui credere

SUGGESTIVA Turisti alla torre
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di MAGDALENA VECCHI

L o scorso giovedì è sta-
to dato il primo via li-

bera in Regione al pro-
getto di legge proposto
dall’Emilia Romagna che
prevede l’obbligo della
vaccinazione al momen-
to delle iscrizioni ai nidi
pubblici. L’articolo 6 del-
la nuova legge sui servizi
educativi 0-3 anni intro-
duce il rispetto degli ob-
blighi vaccinali per difte-
rite, tetano, poliomielite
ed epatite b. La nostra re-
gione è stata una delle
prime a lanciare l’all ar-
me in conseguenza di un
calo di copertura, dal
2010 al 2015, per le quat-
tro vaccinazioni obbliga-
torie per l’Ausl, dal 96,5%
al 93,4%. La soglia di co-
pertura del 95% garanti-
sce l’assenza del virus
c i rc o l a n t e.

Genitori e paure
Le paure dei genitori

che si astengono dal vac-
cinare i loro bambini
ruotano intorno alla pos-
sibilità di gravi danni
collaterali, alle eventuali
connessioni tra alcuni ti-
pi di vaccini e lo spettro
autistico, ad ipotetici
danni provocati al siste-

ma immunitario. Paure
non supportate dalla me-
dicina ufficiale, e quindi
dunque non dimostrate
scientificamente, ma ali-
mentate dal web, dal pas-
saparola e dalla paura
stessa. Questo dibattito,
che sembra nuovo, in
realtà ci riporta ad un
passato piuttosto lonta-
no. Nel XVIII secolo in
Europa vi fu una diatriba
feroce che vide gli Illumi-
nisti, primo fra tutti Vol-
taire, schierati a favore

della vaccinazione con-
tro il proibizionismo ec-
clesiastico, contrario alla
pratica in quanto in gra-
do di modificare il decor-
so naturale delle malat-
tie. Andiamo avanti tor-
nando indietro.

L’incontro con Mantovani
Alberto Mantovani è

professore ordinario di
Patologia generale pres-
so la Humanitas Univer-
sity di Milano e direttore
scientifico dell’Istituto

Clinico Humanitas. Ha
contribuito al progresso
delle conoscenze in im-
munologia sia formulan-
do nuovi paradigmi, sia i-
dentificando nuove mole-
cole e funzioni. Per la sua
attività di ricerca ha avu-
to diversi premi in tutto
il mondo, è uno degli im-
munologi più citati nella
letteratura scientifica in-
ternazionale. Di recente
ho assistito a una sua
conferenza. E’ da subito
trapelata la passione per
il suo lavoro e la sua o-
nestà intellettuale. Ha
cercato di rendere com-
prensibili al largo pub-
blico complessi concetti
di medicina biomolecola-
re. Si è fermato a lungo a
rispondere alle domande
e ad autografare libri. Ha
detto che i vaccini sono
vittima del loro successo,
visto che ci siamo dimen-
ticati della loro impor-
tanza. Rappresentano
l’intervento medico a
basso costo che più di tut-
ti ha cambiato la vita
d el l ’uomo sul pianeta,
permettendo di porre fi-
ne a disastrose epidemie.
Ancora oggi ogni anno
nei Paesi in via di svilup-
po muoiono oltre 2 milio-
ni e mezzo di bambini

per malattie prevenibili
con vaccini di cui già di-
sponiamo. In merito a
quelle che lui ha chiama-
to ‘menzo gne’ che circo-
lano riguardo le vaccina-
zioni, ha escluso ogni ti-
po di connessione con
l’autismo. Ha specificato
inoltre che si è diffusa la
credenza che sia meglio
ammalarsi che vaccinar-
si, altrettanto falsa. Ha
parlato dell’imm unità
del gregge
o della co-
munità, do-
ve i vacci-
nati proteg-
gono i non
vaccinati. I
1500 bambi-
ni ammala-
ti di tumo-
re, le perso-
ne immunodeficienti, i
più deboli potranno fre-
quentare i luoghi pubbli-
ci con minore sicurezza
se il numero dei bambini
vaccinati continuerà a
c a l a re.

Scontro ideologico
Lo scontro ideologico fa

riflettere. La paura come
sempre caratterizza i no-
stri tempi e ci rende più
che mai sospettosi e dif-
fidenti. Non solo. C’è uno
strano delirio di onnipo-

tenza, anche se forse il
termine è forte. C’è la
presunzione di potersi
sostituire a chi è esperto
in materia. La rete ci for-
nisce informazioni, non
cultura, e spesso amplifi-
ca ciò che fa più parlare,
in una sorda eco. Cer-
chiamo da genitori di in-
formarci, sui libri, quelli
di carta. Guardiamo ne-
gli occhi i medici che ci
rassicurano davanti alla

scelta. Sarà
co munq ue
difficile a-
s p e t  t a r e
q  u e  l l  a
m e  z z ’ o r  a
dopo l’i n i e-
z i o n e,  s o-
p  r  a t  t  u  t t  o
se saremo
alla prima

vaccinazione di nostro fi-
glio. Gli effetti collaterali
sono possibili in termini
di reazioni allergiche e
allora chiediamo le stati-
stiche al pediatra di rife-
rimento e valutiamo il
rapporto tra rischi e be-
nefici. Infine pensiamo
alla storia lunga e prodi-
giosa che sta dietro a
quell’iniezione. Forse in
questo modo la nostra
scelta sarà più consape-
vole, al di fuori di qual-
siasi presa di posizione.

PSICOLOGIA E FAMIGLIA
L’autrice della rubrica

Psicologa e psicoterapeuta
modenese, Magdalena
Vecchi è specializzata
nell’indirizzo familiare

sistemico. Per domande
e chiarimenti, potete

contattarla all’indirizzo
mail magdalena.v@alice.it

Riceve a Modena, nello
studio di via Giardini 741.

L’ANALISI La nuova legge regionale prevede l’obbligo al momento dell’iscrizione ai nidi

Dalle paure dei genitori
alla disinformazione della rete:

la guerra dei vaccini

PROFESSORE Alberto Mantovani (Humanitas University di Milano)

n Le paure non
sono supportate
dalla medicina
ufficiale, ma
alimentate dal web
e dal passaparola

GIORNATA DELLE FAMIGLIE Oggi dalle 15 alle 18 all’interno degli spazi di palazzo Santa Margherita

Galleria civica, un museo tutto da... giocare
Da ‘Dobble’ al ‘Piccolo Principe’, da ‘Dixit’ a ‘Concept’, tante sfide per bimbi dai 4 anni in suA rriva la ‘Gior nata

Nazionale delle Fa-
miglie al Museo’. Per og-
gi, infatti, la Galleria ci-
vica di Modena ha orga-
nizzato un pomeriggio
non stop di giochi da ta-
volo, in programma dal-
le 15 alle 18 all’inter no
degli spazi a Palazzo
Santa Mar-
gherita in
c o r s o  C a-
nalg rande
103, dove fi-
n o  a l l ’ 8
gennaio è
allestita la
m  o s  t r  a
’Versus. La
s  f  i d  a
dell’artista al suo model-
lo in un secolo di fotogra-
fia e disegno’.

La partecipazione è
gratuita senza prenota-
zione e ai piccoli parte-
cipanti verrà offerto un
gadget. L’iniziativa, dal

titolo ‘Family Games.
Sfide in famiglia in Gal-
leria’, in collaborazione
con ‘A s t e r io n / A s mo d e e
Italia’, darà l’oppor tuni-
tà ai bambini e alle loro
famiglie di sfidarsi in

partite con
diversi gio-
chi da tavo-
l o,  a d at t i
anche per
bimbi pic-
coli, dai 4
anni in su.
Per l’o c c a-
s i o n e  s a-
ranno pre-

senti esperti che aiute-
ranno il pubblico con re-
gole e strategie a cimen-
tarsi in giochi educativi
e ricreativi come il plu-
ripremiato ‘D o bbl e’, in
cui vince il più rapido a
trovare il simbolo identi-

co tra due carte, ‘Il Pic-
colo Principe’, con le il-
lustrazioni originali di
Antonie de Saint-Exupé-

ry, ‘Dixit’, gioco di carte
e narrazione che mette
al centro la fantasia, il-
lustrato da Marie Cardo-

uat, e per finire ‘C on-
ce pt’, dove l’obiettivo è
indovinare centinaia di
oggetti, titoli e personag-

gi con l’associazione ico-
nog rafica.

La Galleria civica di
Modena ospita l’i n i z i at i-
va in un ambiente carat-
terizzato dalle fotografie
e dai disegni in mostra
nell’allestimento di ‘Ve r-
sus’, esposizione a cura
di Andrea Bruciati, Da-
niele De Luigi, Serena
Goldoni che si potrà vi-
sitare gratuitamente.
Organizzata e prodotta
da Civica e Fondazione
Cassa di risparmio di
Modena in collaborazio-
ne con ‘Le Arti Tessili’,
espone fotografie e dise-
gni di 125 artisti che ri-
percorrono gli ultimi
cento anni della storia
dell’arte, dal 1915 al 2016,
insieme a lavori di arti-
sti emergenti, nati tra il
1979 e il 1990, realizzati
per l'occasione e che en-
treranno a far parte del-
la collezione del museo.
(www.g alleriacivicadi-
modena.it).

n La partecipazione
è gratuita senza
prenotazione
e ai piccoli
partecipanti verrà
offerto un gadget
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08:00 Baby Animals - Cuccioli   

 petalosi

10:00 Tutte le strade portano a casa

11:45 Eredità da star

12:45 House of Gag

13:15 Angeli e Demoni

16:00 MasterChef Italia 5

18:00 X Factor 2016 - Bootcamp

20:15 Singing in the Car

21:15 MasterChef Italia 5

23:15 X Factor 2016 - Bootcamp

01:30 Vite di plastica -   

 Operazione Thailandia

02:30 Vite di plastica

07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:40 L’Aria che tira - Il Diario
10:50 Otto e mezzo (R)
11:40 I Normanni
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il Commissario Cordier
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Crozza nel paese delle   
 meraviglie - Best
21:15 Baby Boom
23:30 L’uomo di casa - 1° tempo 
00:30 Tg La7 Notte
00:35 L’uomo di casa - 2° tempo
01:45 Commissario Navarro

06:10 The Dr. Oz show

08:00 Cuochi e fiamme

10:00 I menù di Benedetta

12:05 Cuochi e fiamme

13:10 Chef per un giorno

15:15 Non ditelo alla sposa

17:25 Cambio moglie

18:30 Tg La7d

18:35 Chef per un giorno

21:30 Crozza nel Paese delle   

 Meraviglie

23:00 Il mattatore

00:55 La voglia matta

03:00 The Dr. Oz show

La7

La7D

TV8

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La tela dell’assassino
Con Ashley Judd e Samuel L. Jackson

06:00 I NOSTRI AMICI ANIMALI

06:15 MEMEX

06:45 SEA PATROL

08:10 UN CICLONE IN CONVENTO

09:40 SUNDAY & PARKER

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 SQUADRA OMICIDI ISTANBUL

17:05 F1 CAMPIONATO MONDIALE 

 2016 GRAN PREMIO DEL  

 GIAPPONE

18:25 NOVANTESIMO MINUTO

19:05 SUNDAY TABLOID

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 N.C.I.S. NEW ORLEANS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

00:30 PROTESTANTESIMO

01:00 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:05 THE BLACKLIST 

01:45 LUTHER BRAXTON:   

 LA CONCLUSIONE

06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:05 DOMENICA GEO
08:45 SPECIALE TG3: MARCIA   
 DELLA PACE PERUGIA - ASSISI
10:00 SEMBRA IERI
10:30 SPECIALE CAMERA   
 CON VISTA
11:10 TGR ESTOVEST
11:30 TGR REGIONEUROPA
12:00 TG3
12:10 SPECIALE TG3: MARCIA   
 DELLA PACE PERUGIA - ASSISI
12:25 TGR MEDITERRANEO
12:55 RADICI
13:45 SPECIALE TG3: MARCIA   
 DELLA PACE PERUGIA - ASSISI
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 H
15:05 SPECIALE TG3: MARCIA   
 DELLA PACE PERUGIA - ASSISI
15:25 KILIMANGIARO IL GRANDE  
 VIAGGIO
16:20 KILIMANGIARO TUTTE LE  
 FACCE DEL MONDO
18:55 METEO 3
19:00 TG 3
19:30 TG REGIONE
19:51 TG REGIONE METEO
20:00 CHE TEMPO CHE FA
21:30 CHE FUORI TEMPO CHE FA
22:50 LA CASA BIANCA
23:45 TG3 MONDO
00:10 TG REGIONE
00:15 IN 1/2 H
00:45 FUORI ORARIO

07:55 MEDIA SHOPPING

08:25 TERRA!

09:20 I VIAGGI DEL CUORE

10:00 SANTA MESSA

10:50 HIDDEN KINGDOMS

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 I DUE SERGENTI DEL   

 GENERALE CUSTER

14:00 DONNAVVENTURA

15:00 LUCKY LUKE

16:00 MAVERICK

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 LA TELA DELL’ASSASSINO

23:10 THE RESIDENT

01:05 TG4 NIGHT NEWS

01:25 MUSIC LINE

04:10 HELP

04:15 LE INSAZIABILI - FEMMINE   

 INSAZIABILI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

10:00 IL PRIMO DEI PRIMI

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 IL SEGRETO

23:30 GRANDE FRATELLO VIP

23:50 GRANDE FRATELLO VIP LIVE

00:00 X STYLE

00:30 TG5

01:14 METEO.IT

01:15 PAPERISSIMA SPRINT (R)

01:55 IL GUSTO DELL’AMORE

06:35 MEDIA SHOPPING
07:00 THE MIDDLE
07:20 I PUFFI
07:50 TOM & JERRY
08:05 LOONEY TUNES SHOW
08:55 BE COOL, SCOOBY DOO
09:45 I PINGUINI DI MADAGASCAR
10:15 MR BEAN
10:45 A & F, ALE E FRANZ SHOW
11:50 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:00 GRANDE FRATELLO VIP
13:20 SPORT MEDIASET
13:55 I SIMPSON
14:20 DRAGON - LA STORIA DI   
 BRUCE LEE
16:40 ALEX RIDER -   
 STORMBREAKER
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 GRANDE FRATELLO VIP
19:20 RUSH HOUR - DUE MINE   
 VAGANTI
21:20 LE IENE SHOW
00:00 SCARY MOVIE 5
01:50 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:05 PREMIUM SPORT
02:30 MEDIA SHOPPING
02:45 HUMAN TARGET

06:00 RAI PARLAMENTO PUNTO   

 EUROPA

06:15 F1 CAMPIONATO MONDIALE 

 2016 GRAN PREMIO DEL   

 GIAPPONE

06:30 TG 1

06:35 F1 CAMPIONATO MONDIALE 

 2016 GRAN PREMIO DEL   

 GIAPPONE

06:55 GARA G. P. DEL GIAPPONE

09:00 DOPO IL GP

09:35 A SUA IMMAGINE

10:25 ANGELUS DEL 02/10/2016

12:20 LINEA VERDE DOMENICA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 L’ARENA

17:00 TG 1

17:05 DOMENICA IN

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:30 CALCIO: QUALIFICAZIONI  

 CAMPIONATI MONDIALI 2018 

 MACEDONIA - ITALIA

22:45 SPECIALE TG 1

23:50 TG 1 NOTTE

00:15 TESTIMONI E PROTAGONISTI 

 DEL XXI SECOLO

01:30 SETTENOTE - MUSICA   

 E MUSICHE

Le Iene Show
Nuova edizione

Che fuori tempo che fa
Condotto da Fabio Fazio

Macedonia - Italia

Crozza nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Baby boom
Con Diane Keaton e Sam Shepard

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2

Rai Sport

10:25 VELA
13:25 CICLISMO: CAMP. MONDIALI 
 SU STRADA 2016 - PROVA   
 A CRONOMETRO A SQUADRE 
 MASCHILE
16:10 FORMULA E STAGIONE 16/17 
 1A TAPPA (HONG KONG)
17:15 IPPICA: DERBY ITALIANO   
 DI TROTTO
17:50 PALLAVOLO MASCHILE
20:00 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
20:40 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 LEGA SERIE A 2016/17
22:30 POST PARTITA
23:00 CICLISMO: PARIGI -   
 TOURS 2016 - GARA
23:30 VERSO RUSSIA 2018
00:20 PALLAVOLO MASCHILE

Sport 1

18:00 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
20:00 World Cup 2018 Qualifiers... 
20:45 WC 2018 Diretta Gol   
 European Qual.... (diretta)
22:45 World Cup 2018 Qualifiers... 
23:30 World Cup 2018 Qualifiers  
 Highlights
23:45 Serie B Remix Gr. 8
00:15 Berlusconi 80: il mio Milan

11:30 FoX-Files: Olimpia
12:00 I Principi del Biliardo
15:30 FoX-Files: Olimpia
16:00 Speciale Las Palmas
16:30 IAAF Athletix Magazine
17:00 UFC 204 Manchester GBR
19:00 I Principi del Biliardo
00:00 FoX-Files: Olimpia
00:30 Speciale Las Palmas
01:00 UFC 204 Manchester GBR

Sky Cinema 1
09:20 The guardian - Salvataggio   
 in mare
11:40 Spectre
14:10 Alvin Superstar - Nessuno   
 ci può fermare
15:50 Il fidanzato di mia sorella
17:35 Tutte lo vogliono
19:05 Adaline - L’eterna giovinezza
21:00 Sky Cine News
21:15 Matrimonio al sud
23:00 No Escape - Colpo di stato
00:50 The guardian - Salvataggio  
 in mare

Sky Family

Sky Sport 1 Fox Sports

10:00 La spada nella roccia
11:20 Texas John Slaughter -   
 Il giustiziere
12:35 Hocus Pocus
14:10 Scrittrice per caso
15:35 Tomorrowland - Il mondo   
 di domani
17:45 Lo straordinario viaggio   
 di T.S. Spivet
19:35 Albert e il diamante magico
21:00 Ciak, si canta
22:35 Piccole pesti Safari in Africa
00:00 Ricetta per un disastro

TRC’

05:45 THE LOST WORLD
07:15 SWITCHED AT BIRTH
08:45 DEVIOUS MAIDS
12:35 SMARTLOVE
13:30 PECHINO ADDICTED
15:50 SCORPION
18:05 RAI NEWS - GIORNO
18:10 STITCHERS
19:40 MEDIUM
20:30 CALCIO - COMMENTO   
 DELLA GIALAPPA’S BAND   
 QUALIF. MONDIALI  
 MACEDONIA - ITALIA
22:50 PECHINO EXPRESS
01:30 UN WEEKEND CON   
 IL NONNO
02:25 RAI NEWS - NOTTE
02:30 ANICA APPUNT. AL CINEMA
02:35 FARGO

06:30 I RAGAZZI DELLA 3C

07:15 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 IL SECONDO TRAGICO   

 FANTOZZI

16:45 DETECTIVE CONAN

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 LA TERZA STELLA

21:10 GRIFFIN

22:10 AMERICAN DAD

22:40 CLEVELAND SHOW

23:00 CONSTANTINE

00:35 CAMPIONATO MONDIALE  

 MOTOCROSS 2016

02:45 DON TONINO

01:45 CODICE ROSSO

03:40 MEDIASHOPPING

03:55 MAI DIRE GALLERY

09:00 PIETRE VIVE
09:20 SI FA PER RIDERE
10:00 MANI DI LARA
10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 A CIELO APERTO
14:00 IL TELEGIORNALE
15:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA   
 (REPLICA)
18:30 SU LA ZAMPA
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 A CIELO APERTO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:20 SI FA PER RIDERE

Satellite

L’OROSCOPOL

ARIETE: Qualche piccola soddisfazione vi rallegrerà le 
giornate. Non fate ingelosire inutilmente il vostro part-
ner, potrebbe infatti ripagarvi con la stessa moneta. 
Se proprio non potete farne a meno, almeno, dispone-
tevi a pagarne il giusto prezzo.

TORO: Un periodo niente affatto positivo: vi resta solo 
l’amore. La ripresa sarà lenta e in salita. La salute fa 
qualche capriccio. Cercate di vedere amici e di invitar-
li a casa vostra: potendo organizzate una cena o un 
uscita insieme ma cercate di non rovinare tutto.

GEMELLI: Giornata piuttosto monotona quella di oggi, 
con alterni momenti: passerete da una enorme fiducia 
in voi ad una profonda frustrazione per alcune situa-
zioni che vi vedranno protagonisti. In più c’è qualcuno 
del vostro passato che potrebbe tornare.

CANCRO: Un chiarimento atteso da tempo potrebbe 
realizzarsi anche se, per alcuni, non sarà di gran sol-
lievo. I single avranno il loro bel da fare alle prese con 
nuove conoscenze. Non potete restare alla finestra a 
guardare: mettete mano a tutte le vostre risorse.

LEONE: Oggi riceverete molti no e molte persone vi gi-
reranno le spalle: non preoccupatevi eccessivamente 
e affrontate tutto con pazienza. A suo tempo tutto si 
risolverà. Oggi potreste ricevere qualche critica impor-
tante, anche motivata dal vostro carattere.

VERGINE: Non esagerate i rimproveri al partner. Po-
trebbe prendere le distanze e stavolta in modo defi-
nitivo. Qualcuno vi farà capire di essere innamorato e 
di tenere a voi: ma capita nel momento sbagliato. La 
luna vi influenzerà in modo positivo.

BILANCIA: Giornata elettrizzante per i nati di domeni-
ca e di giovedì: Giove governa la vostra giornata con-
cretizzando per voi aiuti importanti. Anche in amore 
Venere offre buon opportunità di riparare vecchie cre-
pe nelle coppie e di formarne di nuove.

SCORPIONE: Fate voi per primi i primi passi e quelli 
giusti: non abbiate paura di avere coraggio soprattutto 
se da questi passi possono dipendere alcuni aspetti 
importanti della vostra vita. Nuovi amici sulla vostra 
strada: sappiate farvi apprezzare.

SAGITTARIO: Evita la pigrizia: se davvero vuoi qualcosa 
datti da fare di più ed evita l’ozio. Siete troppo fermi. 
A volte vi perdete in un bicchiere d’acqua: siate più 
risoluti e mantenete fermo il vostro proposito a tutti i 
costi. Prendete sempre l’iniziativa.

CAPRICORNO: Gli astri non favoriranno oggi eventuali 
chiarimenti tra amanti e innamorati: meglio rinviare. 
Potrebbero essere disastrosi e potreste pentirvi di 
averli sollecitati. Molti gli aspetti positivi per cui molte 
delle cose che farete oggi avranno successo.

ACQUARIO: Siate più disponibili a confrontarvi con le 
idee degli altri: potreste scoprirvi più ricchi e con rap-
porti di amicizia più solidi. Oggi tendete a fare scena-
te: perchè non le evitate e pensando positivo e cer-
cando di impegnarvi in qualcosa di utile?

PESCI:  Staccate la spina e prendetevi una pausa di 
riflessione. Non c’è niente di più distensivo che libera-
re la mente da pensieri e preoccupazioni. Troppi ordini 
e troppe regole possono generare confusione e non 
potendo essere ben applicate generano il caos.
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