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«T roppa maleducazione
al volante: tanti mode-

nesi usano il cellulare men-
tre guidano». Lo dice il co-
mandante della polstrada,
Francesco Berna Nasca, do-
po il giro di vite che nel week
end ha portato a 135 multe.
«La situazione è grave - ha
detto - e gli incidenti sono au-
mentati. Per questo faccia-
mo i controlli con l’auto ci-
vetta». L’altro problema sono
i conducenti senza cintura.
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E rano in una ventina,
tra un gruppo e l’a l t ro,

e tra loro hanno dato vita
ad aggressioni e due rapi-
ne. E’successo alle 23 di sa-
bato nella piazzetta ester-
na al cinema Victoria.
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LA FRASE Dall’assessore Vandelli un giudizio che farà discutere: «Qualità garantita dai progettisti»

«Sant’Agostino, le norme? Pretesto»
«Per i cittadini sono fastidiosi impedimenti, servono meno regole»

VIOLENZA

Due rapine tra
minori davanti

al cinema

SICUREZZA SULLE STRADE Il comandante della polizia stradale dopo il giro di vite: 135 multe nel week end

«Telefonino al volante, c’è troppa maleducazione»
Berna Nasca: «La situazione è grave, gli incidenti sono aumentati. Facciamo i controlli con l’auto civetta»

FORMIGINE

Domani l’addio
a Mattia dopo

lo schianto
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Panini parla già
da segretario
cittadino
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Voto, l’eterna
ombra
di Miglioli
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IL MINISTRO IN CITTA’: «PREOCCUPATO PER L’ALLARME CARNI ROSSE»

«Difendere chi vive di agricoltura»

FIAMME IN CENTRO

Incendio in via
Canalino,

evacuato intero
palazzo

a pagina 7
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E’ un commento che fa-
rà certamente discu-

tere quello pubblicato ieri
su facebook dall’a s s e s s o re
Anna Maria Vandelli in un
dibattito sulla sentenza del
Tar ingaggiato con il pa-
dre del Prg vigente Ezio
Righi. Dibattito on line al
quale ieri hanno preso
parte anche l’ex sindaco
Giorgio Pighi e l’ex asses-
sore Daniele Sitta. «Perso-
nalmente penso che a ga-
rantire la qualità del pro-
getto non siano le norme
ma la professionalità dei
progettisti» - afferma l’a s-
sessore all’urbanistica -.
Le norme sono un prete-
sto, l'architettura ha rego-
le altre da quelle che pos-
sono essere contenute in
un piano, è la qualità del
professionista che fa la dif-
f e re n z a » .
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LA PRESSA
«La maggior parte dei citta-

dini ritiene che la produzione
e continua modifica delle nor-
me siano fastidiosi impedi-
menti». Così l’assessore Van-
delli sulla bocciatura del
S a nt ’Agostino da parte del
Tar. Detto da un avvocato
niente male. D’ora in poi an-
che i ladri si difenderanno così
in tribunale: «Basta con que-
sto impedimento della legge!»
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Sandoni Srl  -  VIGNOLA (Mo)  -Via dell’Artigianato, 334 
Tel. 059.77.21.89 - pneumatici.sandoni@gmail.com

Sandoni Pneumatici

scegli in base 
alle tue esigenze di guida:  

PREMIUM 
massima qualità prestazioni al top

PERFORMANCE 
ottimo compromesso qualità - prezzo

ECONOMY 
pneumatici low cost dal prezzo imbattibile

 MONTANDO
4 pneumatici  

O
R

I S
T

R
A

D
A

Nel nostro 

centro servizi troverai:

- gestioni grandi flotte

- deposito stagionale 

pneumatici smontati

- interventi 

esterni h24 autocarro

.... e tanto altro ancora

San
promozione valida



MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015 | PRIMO PIANO | 3

SICUREZZA SULLE STRADE Il capo della polstrada dopo il giro di vite del week end: 135 multe, di cui 25 per l’uso del cellulare

«Telefono alla guida, c’è troppa maleducazione»
Berna Nasca: «Situazione grave, schianti aumentati. Controlli con auto civetta»

di GIANCARLO SCARPA

«S ulle nostre strade c’è
troppa maleducazione

e, per questo motivo, alzeremo
l’asticella per contrastare il fe-
nomeno». E’ netto il giudizio
di Francesco Berna Nasca, co-
mandante della polizia strada-
le modenese, all’esito del pri-
mo giro di vite che ha portato
lo scorso fine settimana alla
compilazione di oltre 130 mul-
te nei confronti di altrettanti
cittadini scorretti al volante.
Telefonino e cinture di sicu-
rezza sono stati i fronti che
hanno visto maggiormente
impegnati gli agenti.

Comandante, è stato un
week end intenso.

«Sì, tra venerdì e domenica
abbiamo messo in atto un con-
trollo straordinario finalizza-
to a contrastare una serie di
circostanze, dall’utilizzo scor-
retto di telefonini, smartpho-
ne e tablet da parte di chi è alla
guida e al mancato uso delle
cinture di sicurezza e dei siste-
mi di ritenuta, compresi gli a-
dattatori per i bambini. Ab-
biamo riscontrato un po’ di ir-
regolarità, 135, e significativo
è il dato sul cellulari».

Quante sono state le con-
travvenzioni relative ai te-
l e fo n i n i ?

«Circa 25, un numero non in-
differente che è sintomo di u-
na situazione molto grave: e
dire che anche con la tecnolo-
gia (come gli auricolari o i
bluetooth) sarebbe possibile
risolvere il problema con poco
impegno. La distrazione alla
guida sta diventando dilagan-
te e comporta un aumento
dell’incidentalità, come si sta
registrando non solo a Mode-
na bensì nell’intera Italia».

Quanto risulta davvero ri-
s ch i o s o ?

«Un paragone per capire: di-

stogliere lo sguardo per un at-
timo dalla strada per guardare
lo schermo è come viaggiare a
occhi chiusi per alcune centi-
naia di metri. E’ pericolosissi -
mo. Bisogna mettersi in testa
che mentre si guida non è pos-
sibile fare altro, non si può né
telefonare né digitare per mes-
saggi o chat. Il “texting”, così
si chiama il fenomeno, negli
ultimi tempi è aumentato in
maniera allarmante e sono gli
stessi automobilisti a notarlo,
basta guardare nelle altre
macchine, non siamo solo noi
che ce ne accorgiamo».

Non appare bassa nemme-
no la cifra sulle cinture di si-
curezza e sui sistemi di rite-
nu t a .

«Sono stati una quarantina
gli utenti della strada sanzio-
nati, non sono pochi».

E’ possibile tracciare un
profilo degli automobilisti
che commettono gli illeciti?

«Non necessariamente, è u-
na questione abbastanza tra-
sversale. Per
q u a n t o  r i-
guarda il tele-
fonino i gio-
vani lo usano
per messaggi
o, negli ulti-
mi anni, per
con nette rsi
ai social network o navigare
su internet. Mentre gli adulti
perlopiù telefonano. Per quan-
to riguarda le cinture, va me-
glio con i giovani che, per via

PRESIDIO
Nelle foto

a fianco, due
interventi

notturni della
polizia stradale

modenese.
Al centro della

pagina
il comandante

del corpo
modenese,
Francesco

Berna Nasca

I NUMERI

Anche due patenti
ritirate per guida

in stato di ebbrezza

CONTROLLI Il rumeno sulla Smart aveva un documento non originale con un ologramma che riproduceva lo stemma del Comune di Modena

Falsifica il permesso Ztl, sanzionato e denunciato
Multato anche l’uomo che utilizzava il pass invalidi dell’anziana madre per andare al lavoro in centro

L a mamma, che ha la bellez-
za di 95 anni, è titolare di

un pass invalidi che le dà, tra
le altre cose, diritto a entrare e
sostare in Zona a traffico limi-
tato e lui, il figlio, utilizzava
quotidianamente il contrasse-
gno, intestato all’anziana, per
recarsi al lavoro in centro. Ma
i controlli della polizia muni-
cipale hanno appurato l’uso
del contrassegno in assenza
dell’anziana signora residen-
te in città. L’uomo è quindi sta-
to sanzionato per uso impro-
prio del pass invalidi e per ac-

C o mpl ess iva men te
sono state elevate

135 contravvenzioni per
il mancato rispetto delle
norme del Codice della
strada procedendo an-
che al ritiro di 2 patenti
per guida sotto l'effetto
di sostanze alcoliche.
Questo il bilancio dei
controlli che la polizia
stradale di Modena ha
svolto  nel corso del
week end.

L’operazione è stata
organizzata nell’ambito
della campagna nazio-
nale durata tre giorni, e
declinata anche nella
nostra provincia, fina-
lizzata a contrastare il
mancato utilizzo delle
cinture di sicurezza e al-
tri sistemi di ritenuta e
l’uso scorretto dei cellu-
lari e smartphone alla
guida. Oltre alle norma-
li pattuglie con i colori
d’istituto, sono stati uti-
lizzati mezzi “c ive t ta ”
con comunque a bordo
agenti in divisa.

cesso e sosta abusiva in zona Z-
tl. Il pass invalidi, di colore az-
zurro e recante la fotografia
del titolare, è strettamente
personale e consente di par-
cheggiare negli stalli dedicati
ai disabili e di circolare in de-
roga ad alcune norme del Co-
dice della strada; la municipa-
le verifica il corretto utilizzo
dei contrassegni ed è attenta a
contrastare l'abuso compiuto
da chi utilizza impropriamen-
te un permesso intestato a una
persona diversamente abile.

Non solo il procedimento

amministrativo, ma anche u-
na sanzione penale è scattata
invece nei confronti del con-
ducente di un’automobile, che
ha falsificato il contrassegno
per entrare in centro storico.

I controlli dei vigili sono
scattati in seguito alla segna-
lazione di un’auto Smart in so-
sta prolungata in via Bonacor-
sa, dove invece è consentita u-
na sosta di massimo 30 minuti.
E a questo punto le cose per il
conducente dell’auto si sono
complicate. L’azienda di pro-
dotti alimentari, per cui lavo-

ra l’uomo, un 26enne rumeno
residente in città, è effettiva-
mente titolare di un’au to ri z-
zazione di colore rosso che
consente di accedere alla Zona
a traffico limitato a uno dei
veicoli le cui targhe sono regi-
strate nel contrassegno, espo-
nendo quindi di volta in volta
l'unico permesso rilasciato.
Ma gli operatori in servizio
hanno appurato che il contras-
segno esposto sul parabrezza
della Smart era contraffatto,
in particolare era stato appo-
sto sul supporto cartaceo non
originale un ologramma che
riproduceva lo stemma del Co-
mune di Modena. Il permesso
è stato quindi sequestrato e il
conducente del veicolo denun-
ciato per il reato di falso, oltre
che sanzionato per sosta in Ztl
senza autorizzazione.

delle campagne di prevenzio-
ne che sono realizzate negli
anni scorsi, sono in media più
attenti degli adulti e questo è

un bel segna-
le, perché si-
gnifica che le
nuove gene-
razioni han-
n o  a s s u n t o
q u e s t a  c o-
scienza. Ep-
p u re. . . » .

Eppure?
«I casi gravi, o sarebbe me-

glio definirli gravissimi, con-
tinuano ad accadere. Il sini-
stro mortale sul quale siamo

intervenuti la settimana scor-
sa in A1 tra Modena e Reggio
Emilia (nella tarda serata di
mercoledì 4 al km 145 dell’Au -
tosole, all’a l-
tezza di San
M a r t i n o  i n
rio, n dr) cre-
diamo che sia
da attribuire
al fatto che il
giovane, pas-
s e  g g e r o
sull’auto del padre, non era an-
cora ancorato al sedile e nello
schianto con un altro veicolo è
stato sbalzato, riportando poi
ferite che hanno comportato il

decesso».
Insomma, la situazione

non è rosea.
«No, anzi, i comportamenti

sono gravi e spesso e volentie-
ri si trasformano in incidenti,
tanti incidenti purtroppo, an-
che gravi come dicevo prima.
Alla luce di tutto ciò abbiamo
considerato che sia necessa-
ria un’azione di contrasto più
efficace di quella cha abbiamo
attuato fino a ora. Abbiamo in-
tenzione di “alzare l’a stic el-
la”. Per questa ragione nello
scorso week end abbiamo uti-
lizzato la cosiddetta auto civet-
ta e la continueremo a impie-
gare con una frequenza ben
maggiore di quanto venisse
sfruttata in passato».

I modenesi dunque presti-
no più attenzione.

«Esatto. Non è solo una que-
stione di punti sottratti sulla
patente (5) o di soldi che si de-
vono pagare (161 euro): chi usa
il telefono quando guida deve
essere consapevole che mette

a rischio la si-
curezza sulla
strada sua e
quella degli
altri. E alla
stessa manie-
ra  trovo in-
credibile che
n e l  2 0 1 5 s i

possa ancora omettere un ge-
sto così semplice, come quello
di mettere la cintura, e che è
talmente evidente che permet-
te di salvare la vita».

Troppi senza cintura
«Nel 2015 ancora non ci

si rende conto che questo

strumento salva la vita?»

Come chiudere gli occhi
«Il texting è aumentato

in modo dilagante anche

per via dei social network»
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IL MINISTRO IN CITTA’ Si parla ancora del rapporto dell’Oms sui possibili legami col tumore

Allarme carni, Martina a Modena
«Preoccupato per l’effetto sui consumatori»
L ’ a l l a r  m e

dell’Oms sul
possibile legame
tra carni rosse e la-
vorate e tumori con-
tinua a far discute-
re, in un comparto
alimentare che ve-
de anche la «guerra
del latte» tornata di
stretta attualità do-
po la protesta di Col-
diretti per i prezzi
riconosciuti agli allevatori («non si
riesce nemmeno a dar da mangiare a-
gli animali»), arrivata davanti a una
sede della multinazionale francese
Lactalis, che controlla la maggioranza
di Parmalat e detiene, tra gli altri, i
marchi Galbani e Invernizzi.

Ospite di una tavola rotonda sui pro-
dotti tipici, ieri a Modena ne ha parla-
to il ministro delle politiche agricole
Maurizio Martina, dicendosi preoccu-
pato per le conseguenze di quanto di-
vulgato in tema di carni e salute: «Non
posso che esserlo, visto l’effetto che ha
generato questo messaggio soprattut-
to sul consumatore - ha detto Martina -
. Spiace aver dovuto gestire una situa-
zione comunicativa molto complicata,
dove si è fatto dell’allarmismo attorno
a informazioni generiche, senza sca-
vare in profondità rispetto ad alcuni
contenuti della ricerca».

In tema latte, il ministro ha invece
sottolineato come ci sia «bisogno di
dare un segnale sul versante del prez-
zo. E’ cruciale il tema della difesa del
reddito di chi vive di agricoltura».
Martina, che ieri ha dato il via libera
al decreto attuativo del Fondo Latte,
«un intervento da 55 milioni» per il so-
stegno agli allevatori, ha poi sottoli-
neato l’esigenza «di riorganizzare la
filiera. E c’è bisogno che anche le gran-
di dop riflettano su come si posiziona
in termini nuovi una produzione di
grande eccellenza come la nostra».

I numeri di Modena

Su carne e latte nel frattempo, sono
arrivate le prime stime della Provin-
cia per il 2015. Il comparto carni è dato
in leggera crescita (+3%), con l’a u-
mento dei suini allevati, ma si regi-
strano prezzi in discesa. Conferma in-
vece del latte vaccino come prima pro-
duzione agricola modenese (con 131
milioni di fatturato, 27% della produ-
zione lorda vendibile), anche se in lie-
ve calo (-1,7%). Riflettendo l’andamen -

to generale dell’inflazione, i prezzi so-
no «sostanzialmente stabili» rispetto
al 2014.

Nel contesto di un fatturato com-
plessivo, quello dell’agricoltura mode-
nese, che sfiora i 500 milioni, la cresci-
ta forte è rappresentata dalla frutta.
Significativo nelle stime il + 31,8%, so-
prattutto alla luce delle grandinate
che si sono abbattute sul nostro terri-
torio: nel dettaglio, spicca il +49,2%

delle pere, portato da un aumento dei
prezzi rispetto al 2014. Bene anche l’u-
va, (produzione +8,5%): a riguardo,
«l ’ottima qualità lascia presagire un
prodotto vinicolo interessante e remu-
nerativo», fanno sapere da Viale Mar-
tiri.

I prezzi più alti, grazie alla stagione
calda, sono stati il motore della cresci-
ta anche degli ortaggi freschi, tra cui
spicca il cocomero: meno superficie
coltivata ma più valore della produzio-
ne lorda vendibile, salito del 43,1%. Il
clima ha ovviamente inciso anche su

VISITA Sopra il ministro
dell’agricoltura Maurizio
Martina con l’ad di Bper
Alessandro Vandelli. A
fianco una protesta di
Coldiretti, che nei giorni
scorsi ha manifestato
davanti a una sede della
multinazionale francese
Lactalis per i prezzi del latte
riconosciuti agli allevatori

Su latte e protesta
degli allevatori:
«Bisogna dare

un segnale sul prezzo
La difesa del reddito è cruciale»

Intanto
escono
le stime

sull’agricoltura
modenese:
boom solo
della frutta

altre coltivazioni: a causa del-
la siccità estiva, è calato del
4% il fatturato di quelle indu-
striali (come barbabietola e
soia). Qui un andamento oppo-
sto rispetto al cocomero, poi-
chè sono aumentati, insieme ai
prezzi, le superfici coltivate.

(fra.tom.)
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Agricoltura, Cia:
«A rischio la sostenibilità

di tante imprese»

ECONOMIA A Campogalliano la società di Bper col deposito del Parmigiano Reggiano

Dopo il sisma il nuovo Modena Terminal
Rivive la storia dei Magazzini Generali

«T iene sostanzialmente il set-
tore vitivinicolo, ma dob-

biamo registrare un calo della pro-
duzione lorda vendibile, più o me-
no marcato, nel comparto cereali-
colo e quello zootecnico: questi ul-
timi due settori soffrono maggior-

mente una crisi che, se non trova
soluzioni a breve termine, rischia
di compromettere la sostenibilità
economica di numerose imprese a-
gricole modenesi». Commenta co-
sì il presidente provinciale della
Cia di Modena, Cristiano Fini, le

prime stime dell’annata agraria
presentate dalla Provincia.

«Tra gli aspetti positivi regi-
striamo l'incremento generale del-
la plv di un 10% circa rispetto allo
scorso – osserva Fini - dato per nul-
la scontato ad inizio campagna, do-

vuto a risicati incrementi di pro-
duttività e prezzi rispetto la disa-
strosa annata 2014. Tra questi va
sottolineato l'aumento di prezzo di
talune produzioni ortofrutticole –
conclude Fini - in particolare per il
comparto della pera»..

POLIAMBULATORIO PRIVATO TORRENOVA
Direttore Sanitario Dr. Garozzo Specialista in Ortopedia

Via Monviso, 11 C/O Centro Commerciale Torrenova - MODENA
Telefono: 059 351673 | 3293376276 | E-mail: infotorrenova@libero.it

RINNOVO PATENTE € 70
ECOGRAFIA A DISTRETTO € 50

ASSISTENZA SPORTIVA - PRIVATA
VISITE SPECIALISTICHE - ESAMI STRUMENTALI

FINO AL 21 NOVEMBRE
PROMOZIONE FISIOTERAPIA 

QUOTA ANNUALE EURO 299

SE HAI AVUTO UN INCIDENTE STRADALE RICEVERAI ASSISTENZA MEDICA COMPLETA 
SENZA ALCUN ANTICIPO FINO ALLA LIQUIDAZIONE

I eri al Forum Monzani si
è svolta una tavola ro-

tonda sul tema “Ag ricoltu-
ra, ambiente, prodotti tipi-
ci: il caso di Modena Ter-
minal”. L’iniziativa ha vi-
sto la partecipazione di
Maurizio Martina, mini-
stro delle politiche agrico-
le, alimentari e forestali.

Al termine della tavola
rotonda il ministro ha tra
l’altro dichiarato: «Il nodo
del rapporto tra imprese e
credito, in particolare del
settore agroalimentare e
agricolo, è oggi una fron-
tiera delicata. Ritengo
molto positive le attività
che Bper Banca ha svilup-
pato fin qui, perché sono
fondamentali nell’a c c o m-
pagnare un settore che ha
bisogno di specializzazio-
ne. Siamo tornati a capire
che fare credito all’ag roa-
limentare è una cosa di-
versa dal fare credito in
senso generale. Bisogna
prestare attenzione, cia-
scuno per la propria parte,
alla ristrutturazione dei

debiti delle imprese».
In seguito il ministro ha

visitato a Campogalliano
la struttura Modena Ter-
minal, società di Bper
Banca specializzata nella
custodia e movimentazio-
ne di merci nazionali ed e-
stere, al cui interno opera
il Magazzino Formaggi, a-
dibito alla stagionatura
del Parmigiano Reggiano.

Si tratta di un’att ivi tà
storica di Bper Banca, che
ha in essere, garantiti da
Parmigiano Reggiano e al-
tri formaggi Dop, finan-
ziamenti ai produttori per
oltre 100 milioni.

Il sisma del 2012 ha cau-
sato ingenti danni all’im-
mobile e agli impianti di
Modena Terminal, per cui
si è resa necessaria una
profonda ristrutturazio-
ne, terminata alcuni mesi
fa. Attualmente il Magaz-
zino Formaggi, tornato al-
la piena efficienza, ha in
deposito 120mila forme, il
massimo della sua capaci-
tà.
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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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 1: MACCHINARI, ATTREZZATURE, UTENSILI VARI DA CANTIERE ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 22.608,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 2 : gruppo/impianto mobile di frantumazione e deferrizzazione marca 
Gasparin Impianti Srl, tipo Vesuvio F1000CV, matricola n. 08007 pot. 168 Kw peso 
32,5 t., anno 2008, ed annessa unità di vagliatura marca Gasparin Impianti Srl tipo 
GI1230
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 90.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 3 : ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, ATTREZZATURE ELETTRONICHE 
VARIE, ATTREZZATURE VARIE DA MENSA ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 15.252,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 4 : ARREDAMENTO DA UFFICIO VARIO, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, 
BARACCA DA CANTIERE EDILE, ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, UTENSILI VARI 
ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 3.247,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 5 : ARREDAMENTO DA UFFICIO VARIO, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, 
UN IMPIANTO ANTIFURTO E VIDEO SORVEGLIANZA ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 4.847,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 6 : BARACCHE DA CANTIERE EDILE, ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, 
UTENSILI VARI DA CANTIERE ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 3.232,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 7 : Autovettura Fiat Stilo SW, ciclo diesel, cc. 1910, anno immatricolazione 
2005
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 2.200,00 più il 6% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 8 : autovettura Fiat Punto, ciclo diesel, cc. 1910, anno immatricolazione 
2001
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 1.000,00 più il 6% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 9 : Autoveicolo con botte/cisterna Iveco Fiat 175.24, ciclo diesel, cc. 9498, 

anno immatricolazione 1990
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 4.500,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 10 : Pala caricatrice gommata Hanomag 55 C
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 5.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 11 : Rullo compressore Bomag 177D-3, immatricolazione 1999
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 19.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 12 : Rullo compressore compattatore articolato vibrante Sicom 200 V 
Avior, anno 2005
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 22.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 13 : Rullo compressore articolato vibrante Sicom 1600 F1, anno 1987
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 7.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 14 : Rullo compressore compattatore Bomag BW216 D-3, anno imma-
tricolazione 2002
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 30.000,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 15 : Pala cingolata Fiat-Allis 580-FL14C 78000128
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 3.500,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 16 : muletto Linde H25D, Kg. 2500
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO) 
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00
termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 2.500,00 più il 9% 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

IVG  33/2015/CO RGE 455/14 TRIBUNALE DI MODENA
LOTTO N. 17 : CISTERNE DI GASOLIO, OLII VARIE TIPOLOGIE PER AUTOVEICOLI,, 
PRODOTTI VARI PER  AUTOVEICOLI, PNEUMATICI VARIE MARCHE E MISURE, ABBI-
GLIAMENTO VARIO DA LAVORO ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 30/10/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 12/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 30/10/2015  alle ore  12.00

termine gara il 12/11/2015  alle ore  15.00 
PREZZO BASE:  Euro 47.082,00 più il 9% 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

IVG  40/2013/FA RGF 37/13 FALL. BETONCAVE CONGLOMERATI SRL
G.D.: MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: LANZOTTI GIAN LUCA 

LOTTO N. 1 : CABINA DI RICEZIONE, IMPIANTO 
ANTINCENDIO CAPACITA’ 40 MC DI ACQUA COM-
PLETO DI POMPE E QUADRO, QUADRO ELETTRICO 
E TRASFORMATORE, SEZIONATORE, TELEFONI
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito 
www.mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 
10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 

UBICAZIONE BENI: SAVIGNANO SUL PANARO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 14.347,50 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

IVG  11/2015/FA RGF 7/13
LOTTO N. 1 : CLASSIFICATORI IN LAMIERA METALLICA, ARMADI METALLICI, SEDIE, 
SCALA, PC, STAMPANTI, ESTINTORI, CONTENITORI IN PLASTICA ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: FINALE EMILIA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 56.667,11 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA 
sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it

IVG  39/2015/FA RGF 51/14 FALL. FREGNI D. CALZOLARI L. SRL
G.D.: MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: CAMURRI ELENA 

LOTTO N. 1 : MOBILETTI, CANTILEVER, MACCHINE DA CUCIRE ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: SAN PROSPERO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 4.012,50 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

IVG  39/2015/FA RGF 51/14
LOTTO N. 6 : SCAFFALATURE METALLICHE COMPONIBILI FORMATE DA N. 600 MON-
TANTI E 850 RIPIANI, PASSAMANERIA E TESSUTI PER TENDE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: SAN PROSPERO (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 22.218,75 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

IVG  50/2015/FA RGF 225/14 FALL. AUTO EQUA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
G.D.: GALLI LAURA - CURATORE: VECCHI SANDRA 

LOTTO N. 9 : MOTOCICLO PIAGGIO, ALIMENTAZIONE A BENZINA, CILINDRATA 459 
CC, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003, IN PESSIMO STATO D’USO E DI CONSER-
VAZIONE, PROVVISTO DI CARTA DI CIRCOLAZIONE E CERTIFICATO DI PROPRIETA’, 
SPROVVISTO DI CHIAVI
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro  50,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA sui 
diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it

IVG  50/2015/FA RGF 225/14 FALL. AUTO EQUA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
G.D.: GALLI LAURA - CURATORE: VECCHI SANDRA 

LOTTO N. 11 : VARI RICAMBI AUTO CHEVROLET
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MODENA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 750,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA sui 
diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it

IVG  50/2015/FA RGF 225/14 FALL. AUTO EQUA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
G.D.: GALLI LAURA - CURATORE: VECCHI SANDRA 

LOTTO N. 13 : AUTOVETTURA BMW X3, ALIMENTAZIONE A GASOLIO, CILINDRATA 
1.995 CC, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2009, COMPLETA DI CARTA DI CIRCOLAZIO-
NE, CERTIFICATO DI PROPRIETA’ E CHIAVE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 3.900,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione e IVA sui 
diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.

LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.modena.benimobili.it

IVG  67/2015/FA RGF 25/15 FALL. GINA SAN BIAGIO SRL
G.D.: MIRABELLI ALESSANDRA- CURATORE: VOLPI MARIA TERESA

LOTTO N. 1: AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA SW CDTI, CILINDRATA 1.956 CC, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 2010, ALIMENTAZIONE A GASOLIO, COMPLETA DI CARTA DI 
CIRCOLAZIONE E CHIAVE, SPROVVISTA DI CERTIFICATO DI PROPRIETA’
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 6.800,00 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

IVG  67/2015/FA RGF 25/15 FALL. GINA SAN BIAGIO SRL
G.D.: MIRABELLI ALESSANDRA - CURATORE: VOLPI MARIA TERESA 

LOTTO N. 2: MACCHINA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO, MACCHINA INSACCATRI-
CE, INTENERITORE, FOTOCOPIATRICE, STAMPANTE, REGISTRATORE DI CASSA, PC, 
BILANCIA ELETTRONICA ECC..
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: MEDOLLA (MO)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 650,00 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

IVG  59/2015/CP RGF 7/14 
CONC. PREV. CONCORDATO PREVENTIVO WINNER SRL  IN LIQUIDAZIONE  

G.D.: GALLI LAURA - LIQUIDATORE: GHERMANDI LUIGI 
LOTTO N. 3 : AUTOVETTURA MARCA AUDI MODELLO Q5
VISIONE BENI: Due giorni prima della vendita dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 e il giorno  prima della vendita dalle ore 09.00 alle ore 12.00
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
 TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO 
Offerte entro il 17/11/2015 alle ore 12:00
Vendita il 18/11/2015 alle ore  10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 11.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su 
aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
 PAGAMENTO: Immediato
LUOGO DI VENDITA:  I.V.G. di Modena

IVG  59/2015/CP RGF 7/14 
CONC.PREV. CONCORDATO PREVENTIVO WINNER SRL  IN LIQUIDAZIONE  

G.D.: GALLI LAURA - LIQUIDATORE: GHERMANDI LUIGI 
LOTTO N. 4 : AUTOVETTURA MARCA PORSCHE MODELLO CAYENNE
VISIONE BENI: Due giorni prima della vendita dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 e il giorno  prima della vendita dalle ore 09.00 alle ore 12.00
UBICAZIONE BENI: I.V.G. di Modena
 TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO 
Offerte entro il 17/11/2015 alle ore 12:00
Vendita il 18/11/2015 alle ore  10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 22.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su 
aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
 PAGAMENTO: Immediato 
LUOGO DI VENDITA:  I.V.G. di Modena

IVG  59/2015/CP RGF 7/14
LOTTO N. 5 : CAPI DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI, VARIE MARCHE, TAGLIE E 
TIPOLOGIE
VISIONE BENI: Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 09/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita’
UBICAZIONE BENI: VIGNOLA (MO)
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO 
Offerte entro il 17/11/2015 alle ore 12:00
Vendita il 18/11/2015 alle ore  10:00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 11.073,64 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudicazione, IVA su 
aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali spese accessorie.
PAGAMENTO: Immediato 
LUOGO DI VENDITA:  I.V.G. di Modena

IVG  60/2015/CP RGF 71/13 CONC. PREV. RIZZI TRASPORTI
G.D.: GALLI LAURA - LIQUIDATORE: RAZZOLI GIORGIO 

LOTTO N. 1: TRATTORI STRADALI, SEMIRIMORCHI, MOBILI, ARREDI, MACCHINE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, MULETTO, SCAFFALATURA, MOTOSCOPA, ELET-
TROCOMPRESSORE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.com entro il gior-
no 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita 
UBICAZIONE BENI: ASSEMINI (CA)
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata on-line:
inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore  12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore  12.00
inizio gara il 06/11/2015  alle ore  12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore  15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
PREZZO BASE:  Euro 120.000,00 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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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

BULLI La polizia di Stato indaga sulle violenze avvenute davanti al cinema Victoria

Botte tra ragazzini, due rapine
Il pestaggio tra fazioni: legami con l’episodio al Cattaneo
E rano in una ventina, tra

un gruppo e l’altro, e tra
loro hanno dato vita ad ag-
gressioni e due rapine. Sta in-
dagando su fenomeni di bul-
lismo e micro-criminalità, e-
spressioni di disagio minori-
le, la polizia di Stato dopo i
fatti avvenuti intorno alle 23
nella piazzetta esterna al ci-
nema Victoria (estraneo ov-
viamente ai fatti).

Qui infatti, secondo la rico-
struzione della squadra Vo-
lante, sono venuti a contatto
due gruppetti di minori non
proprio tranquillissimi: uno
composto da una quindicina
di ragazzini di origini magre-
bine, l’altro più ridotto e pre-
valentemente da italiani
(con qualche extracomunita-
rio). Tutti più o meno sui 16
anni. Tant’è, le due fazioni
corrispondenti ad altrettan-
te comitive sono venute alle

mani (e ai calci, agli spinto-
ni...) dopo che a uno degli ita-
liani è stato portato via il cap-
pellino rafforzando la sottra-
zione con minacce; gli amici
della vittima hanno fatto
quadrato intorno e questa

circostanza ha portato i
gruppi a sfidarsi e a scontrar-
si. In questo contesto sarebbe
avvenuta la seconda rapina:
nel mirino un altro italiano
che, stordito con una testata,
è stato derubato del cellulare

e del telefonino. L’unico og-
getto di valore, lo smartpho-
ne, ha un prezzo di alcune
centinaia di euro a differenza
del cappello e della cintura.

La violenza si è fermata
quando alcuni avventori del
cinema, persone che hanno
assistito alla scena, hanno
chiamato la polizia di Stato e
la vigilanza del multisala:
al l’arrivo delle pattuglie i
giovani si sono dileguati tan-
to che gli agenti sono riusciti
a fermare per adesso soltanto
uno dei minori. Ma gli accer-
tamenti, come si diceva, sono
in corso e si potrebbero lega-
re a quanto avvenuto il 4 mar-
zo davanti all’istituto supe-
riore Cattaneo, quando alcu-
ni ragazzi stavano per colpir-
si armati di spranghe. Alcuni
di due giovani hanno preso
parte ai fatti di sabato sera.

(Giancarlo Scarpa)

LADRI Ieri in via Emilia est e in via Scarlatti

Tentano truffe dell’anello
d’oro e dello specchietto

SPEGNIMENTO Sul posto pompieri, polizia e vigili. A destra il fuoco dentro la casa

INCENDIO Ieri mattina il rogo in un edificio di via Canalino per cause accidentali. Sul posto pompieri, agenti e vigili

Fiamme in centro storico, palazzo evacuato
Cortocircuito al primo piano: in casa non c’era nessuno. Appartamento inagibile

L e fiamme che si sviluppa-
no nell’appartamento e i

vetri della finestra che «salta-
no». Paura ieri in pieno cen-
tro storico per un incendio in
via Canalino.

L’episodio è avvenuto qual-
che minuto prima delle 12 nel-
lo stabile al civico 55, quello
che ospita anche la pasticce-
ria Keik al piano terra. Ma è al
primo livello che, secondo la
ricostruzione dei vigili del
fuoco, che le fiamme si sono
sviluppate. La ragione sareb-
be accidentale, forse un corto
circuito, e dal momento che in

quei minuti nell’appar tamen-
to in casa non c’era nessuno il
fuoco, le ragazze che vi abita-
no erano al lavoro in un vicino
bar, e ha avuto tempo di deva-
stare alcune stanze e di man-
dare in frantumi la finestra
(della cucina) che si affaccia
sulla strada. Nel frattempo il
fumo era salito ai piani supe-
riori, occupati da studenti ai
quali gli alloggi erano stati af-
fittati: l’odore li aveva fatti
scendere in strada, erano in
2-3 dal momento che gli altri e-
rano a lezioni all’U n ive rs i t à .
Svuotata pure la pasticceria.

Sul posto, in pochi minuti
mentre nel frattempo i curiosi
aumentavano, si sono portati
due mezzi dei vigili del fuoco
che si sono portati al primo
piano con una scala e hanno
provveduto a domare le fiam-
me. Intanto a supporto sono
arrivati anche gli agenti della
polizia e della municipale. La
strada è stata chiusa per per-
mettere ai pompieri di opera-
re: alla fine dello spegnimento
l’abitazione al primo piano è
stata dichiarata inagibile in
attesa di verifiche sulla stabi-
lità. Nessuno è rimasto ferito.

ACCERTAMENTI Sull’episodio di sabato sera indaga la polizia di Stato

H anno tentato due truffe,
fallendole entrambe gra-

zie all’attenzione delle vitti-
me. Ma continua il fenomeno
sul quale è bene tenere gli oc-
chi sempre aperti.

Il primo episodio è avvenuto
intorno alle 10.30 in via Emilia
est, nei pressi dell’in c roc i o
con via Cucchiari: qui un uo-
mo descritto come di possibili
origini slave, con cappello e
barba incolta, ha avvicinato u-
na coppia di anziani spiegan-
do che «ho ritrovato il vostro a-
nello d’oro, se mi date un po’ di
soldi ve lo restituisco». Ma i
pensionati, la signora soprat-
tutto, non hanno creduto a
questa versione soprattutto
perché ha ribadito che «guardi
che io non uso oggetti in oro».
Capito che era stato scoperto,
l’uomo se ne è andato. Intanto
la polizia è arrivata sul posto e
ha ritrovato nelle vicinanze
proprio l’anello: che non era
d’oro, bensì in metallo laccato
giallo. E’ stato sequestrato.

Il secondo caso ha avuto luo-
go intorno alle 17 in via Scar-
latti dove due uomini hanno
tentato la cosiddetta «truffa
dello specchietto». A bordo di
una Peugeot azzurra, hanno
finto lo scontro con un’al tr a
auto - provocando ad arte un
rumore per poteva essere e-
quiparabile a un impatto tra le
due auto - e inducendo la vitti-
ma a fermarsi con loro sul ci-
glio della carreggiata. Lamen-
tando poi che «a causa dell’in -
cidente ci avete rotto lo spec-
chietto, dateci 100 euro e siste-
miamo la vicenda senza biso-
gno di ricorrere all’as si cu ra-
zione». Le vittime però non so-
no cadute nel tranello e hanno
realizzato che in realtà lo spec-
chietto della Peugeot era rotto
già da prima. Così hanno aller-
tato il 113, mentre i due pre-
sunti malviventi si sono allon-
tanati per non farsi fermare
dalle volanti. Potrebbe tutta-
via essere stata notata la targa
del loro veicolo.
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GIUSTIZIA Ieri a Bologna nuova udienza preliminare, mentre domani parleranno i pm

Aemilia, 50 tra patteggiamenti e abbreviati
E il boss Grande Aracri accusa un malore

NELL’AULA BUNKER A BOLOGNAFIERE Ieri nel capoluogo regionale è stata celebrata
una nuova udienza preliminare del processo contro la ’ndrangheta in regione

A l processo Aemilia sono
al momento una cinquan-

tina tra abbreviati (una tren-
tina) e patteggiamenti, ma la
cifra potrebbe salire, le richie-
ste di riti alternativi inoltrate
al gup Francesca Zavaglia.
Tra chi ha chiesto l’abbrevia -
to, ad esempio, ci sarebbe an-
che Giuseppe Pagliani, espo-
nente di Forza Italia a Reggio
Emilia. Per
Roberta Tat-
tini,  consu-
lente finan-
ziaria bolo-
gnese, invece,
è stato chie-
sto il rito ab-
breviato con-
dizionato a
tre testimoni
e un consulente. Ieri sono stati
interrogati la stessa Tattini,
Vincenzo e Giuseppe Iaquin-
ta, mentre Michele Bolognino
- considerato dagli inquirenti
il collegamento tra il clan di o-
rigine calabrese di Cutro e la
Bassa intesa come ricostru-
zione post-sisma - ha reso nuo-
ve dichiarazioni spontanee di-
cendosi in sostanza, di nuovo,
un «ex ’ndranghetista». Gino
Gibertini alla fine ha deciso di
non parlare e sono attesi pros-
simamente anche Domenico e
Francesco Amato. Uscendo
dall’aula dell’udienza preli-
minare nel primo pomeriggio,
ha detto Tattini, cui si conte-
stano il concorso esterno in
associazione mafiosa e altri

reati meno gravi, parlando ai
cronisti: «Come mi sento?
Non c’è bisogno di dire come
la sto vivendo perché penso
sia di facile immaginazione.
Comunque ho fiducia nella
giustizia quindi sono molto,
molto serena», ha concluso la
consulente finanziaria bolo-
g n e s e.

La Procura, la cui requisito-
ria è attesa
domani,  ha
già accettato
le richieste
delle difese
s u  d i v e r s i
p a t t e  g g i a-
menti («C’è la
fila per i pat-
t e  g g i a m e n-
ti», riferisce

qualche avvocato) per i reati
minori: tutti con la pena so-
spesa, a un anno e mezzo ci so-
no tra gli altri Carlo Trento,
Carmine Bramante e Paolo
Rillo, Carmine Cannizzo; a
due anni Ibrahim Ahmed Ab-
delgawad. Il rito abbreviato
verrà chiesto anche per altri
indagati come Marco Giberti-
ni e Omar Costi, ma la richie-
sta non è ancora stata forma-
lizzata, il patteggiamento per i
presunti prestanome Ales-
sandro e Salvatore Ruggero e
Erika Bertocco. Gli abbreviati
e i patteggiamenti dovrebbero
essere calendarizzati dal gup
a gennaio in modo da procede-
re nella fase preliminare con
la trentina di udienze già fis-

sate da qui alla fine dell’a n n o,
la requisitoria dei pm dovreb-
be esserci invece domani.

E l’udienza è stata sospesa
per un malore che avrebbe ac-
cusato uno degli accusati
principali, Nicolino Grande
Aracri. Collegato in videocon-
ferenza così come gli altri in-
dagati al carcere duro, in aula
si è vista la sua sedia vuota e
alcuni agenti della polizia pe-
nitenziaria l’avrebbero soc-
corso. L’udienza in corso a Bo-
logna era ormai alla fine, nel

primo pomeriggio, ma l’e piso-
dio ha di fatto sospeso la sedu-
ta. L’udienza preliminare del
processo contro le presunte
ramificazioni in regione della
’ndrangheta, come noto, con-
ta 236 accusati e ieri è stato
sentito anche il campione del
mondo di calcio 2006 Vincenzo
Iaquinta, cui si contesta la
violazione delle legge sulle ar-
mi. Anche il padre Giuseppe è
indagato ed è stato interroga-
to, la Dda gli contesta l’a s s o-
ciazione di stampo mafioso.

CRIMINALITA’ Un liberiano e un ghanese hanno aggredito una 30enne romena in via Emilia ovest

Rapinano una prostituta, arrestati africani
Catturati dalla volante della polizia in viale Storchi. Avevano preso 80 euro

L’INIZIATIVA Successo per la serata organizzata venerdì scorso dal Coordinamento per la democrazia costituzionale

‘No all’Italicum’, il ricorso contro la legge elettorale va avanti
E oggi alle 18 appuntamento con ‘l’Aperitivo ricostituente’ al Cantuccio di via Ramazzini

S i è tenuta venerdì scor-
so, alla sala Ulivi di via

Ciro Menotti, l’i n i z i at iva
pubblica ‘Italicum no, de-
mocrazia e Costituzione sì’,
organizzata dal Coordina-
mento per la democrazia co-
stituzionale modenese, per
illustrare i rischi per la de-
mocrazia derivanti dalla
nuova legge elettorale, il co-
siddetto ‘Ita lic um’, legge
che i promotori dell’inizia -
tiva considerano antidemo-
cratica, «perché ripropone
le stesse caratteristiche
d’incostituzionalità della
precedente legge elettorale,
il ‘Po rc e l l u m ’». L’i n i z i at iva
è stata organizzata anche
per informare la cittadi-
nanza del ricorso giudizia-
rio nazionale contro l’Itali -
cum, che, con un’azione po-
polare, gruppi di cittadini,
depositeranno presso le
Corti d’Appello d’Italia en-
tro il 12 novembre.

Il ricorso è stato redatto
da un team di avvocati, com-
posto anche da coloro che
compirono la medesima a-
zione giudiziaria, che portò
alla bocciatura del ‘Po rc e l-
lum’ da parte della Corte

Costituzionale con la sen-
tenza 1/2014. Relatori della
serata sono stati Sandra
Bonsanti,  gior nalista e
membro del consiglio di
presidenza di Libertà e Giu-
stizia, Monica Minnozzi del
C o m i t a t o  N a z i o n a l e
dell’Anpi, delegata dal pre-
sidente nazionale Carlo
Smuraglia, Lara Trucco, co-
stituzionalista dell’U n ive r-
sità di Genova in collega-
mento skype, e l’av vo cato
Mauro Sentimenti, coauto-

STRANIERI Domani al Wood anche un responsabile Caritas

Immigrazione, incontro con
Trevisi e il profugo del Gambia
I l poliziotto che per anni ha diretto un ufficio immigra-

zione e lo straniero profugo proveniente dal Gambia. I
due si incontreranno, non nei corridoi polverosi di una que-
stura ma su un palco per parlare di accoglienza: un confron-
to che parte da due punti di vista diversi per approdare ad un
obiettivo comune, il diritto alla dignità. Gianpaolo Trevisi,
direttore della scuola di polizia di Peschiera del Garda, già
dirigente nella questura di Verona e autore di «Fogli di via,

ra ccon ti
di un vi-
c e  q u e-
store» (e-
d  i  z  i o  n  i
Emi), sa-
rà ospite
d e l l a  o-
nlus mo-
d  e  n e  s  e
«Ho avu-
to sete»
n  e l  l '  i n-
contro di
b  e n  e f  i-
cenza in

programma domani nel locale «Wood», in via Parenti di
fronte al cinema Victoria. Assieme a Trevisi ci sarà Ebrima
Jallow, 26enne originario del Gambia arrivato in Italia nel
settembre 2014 su un gommone e un responsabile di Caritas
Emilia Romagna il quale mostrerà i dati sul fenomeno mi-
gratorio in regione. L'incontro inizierà alle 19.30 con il buf-
fet e a seguire il dibattito; l'ingresso all'evento costerà 10 eu-
ro che saranno devoluti alla costruzione di un pozzo d'acqua
potabile per il convento di Mendefera in Eritrea, in colla-
borazione con Solidarietà Missionaria onlus.

re del ricorso giudiziario
nazionale contro l’Ita li-
cum.

In una sala Ulivi piena e
attenta, i relatori hanno
spiegato come l’I ta l ic um ,
«con l’eccessivo premio di
maggioranza, di fatto senza
soglia, assegnato alla lista,
viola e distorce il principio
di rappresentanza; il mec-
canismo dei 100 collegi con
capilista bloccati e pluri-
candidature ripropone in-
vece il problema dei nomi-
nati - hanno spiegato i pro-

motori - poiché almeno la
metà dei deputati (e sono
calcoli prudenziali) non sa-
rà scelto dai cittadini e
quindi non sarà garantito
quanto sancito dall’art. 48
della Costituzione». Tutti i
relatori si sono detti molto
preoccupati per la limita-
zione degli spazi di demo-
crazia e di sovranità popola-
re che questo provvedimen-
to deter mina. Non solo,
hanno sottolineato come la
combinazione Italicum-re-
visione della Costituzione
crei un nuovo assetto privo
di pesi e contrappesi istitu-
zionali, che porterà a una
pericolosissima concentra-
zione di poteri nelle mani
d el  l  ’esecutivo;  proprio
quello che i Costituenti del
1946 volevano evitare. La se-
rata si è conclusa con un ap-
pello a tutti i partecipanti a
impegnarsi, in prima perso-
na, nella difesa della demo-
crazia e della Costituzione.

Il prossimo appuntamen-
to sarà l’ ‘Aperitivo ricosti-
tuente’, previsto per oggi al-
le 18 a Modena, presso il ‘Il
Cantuccio’ in Via Ramazzi-
ni 65.

P icchiata per appena 80
euro. E’ quello che è

successo l’atra notte a una
prostituta: ma i suoi ag-
gressori sono stati arresta-
ti dalla polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto in-
torno alle 2.30 in via Emilia
ovest, non troppo lontano
dal parco Ferrari, dove una
30enne romena è stata avvi-
cinata da una coppia di afri-
cani e cioè il 36enne liberia-
no S. C. e il 45enne ghanese
S. T., residenti in città. I due
l’avrebbero prima minac-
ciata e poi effettivamente
percossa, con calci, schiaffi
e strattoni. Obiettivo: l’i n-

casso della sua serata,
u n’ottantina di euro. Pochi
soldi che la squillo ha dovu-
to consegnare perché non è
riuscita ad allertare le for-
ze dell’ordine dal momento
che le è stato impedito di u-
sare il telefonino. Ma è sta-
to un cittadino che transi-
tava in zona a notare la sce-
na e ad allertare il 113.

Sul posto si sono perciò
condotte diverse pattuglie
della squadra Volante della
polizia di Stato che, rico-
struita la vicenda, hanno
dato la caccia ai centrafri-
cani. Rintracciandoli in ef-
fetti nella nottata a ridosso
del centro, in viale Storchi.
Catturati e arrestati con
l’accusa di rapina, sono sta-
ti riconosciuti dalla giova-
ne, che non ha riportato
particolari lesioni.

Dichiarazioni
Bolognino, considerato

il collegamento con
la Bassa:

«Io ex ’ndranghetista,
ora non più»

ACCERTAMENTI Un servizio anti-prostituzione della polizia di Stato (foto d’archivio)
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RIQUALIFICAZIONE L’amministrazione comunale lancia «Che ne pensi?», nuovo strumento di partecipazione per i cittadini

Piazza Mazzini, consultazione on line
I pareri sono raccolti in forma non anonima sulla base di una schedaS i chiama #chenepen-

si, preceduto dall’i m-
mancabile hashtag, il
nuovo strumento di con-
sultazione del Comune di
Modena per informare i
cittadini su specifici pro-
getti e raccogliere le loro
opinioni ,  s t imolando
coinvolgimento e parteci-
pazione. La prima speri-
mentazione è dedicata al
progetto per la riqualifi-
cazione di piazza Mazzini
e per la destinazione
dell’ex Albergo diurno
con l’obiettivo di indivi-
duare le soluzioni miglio-
ri, partendo da un’idea
preliminare sviluppata
dagli uffici tecnici comu-
nali e arricchita dal con-
tributo dei cittadini. I
suggerimenti non saran-
no vincolanti, ma potran-
no diventare la base del
confronto pubblico.

L’iniziativa è attiva da
ieri sul sito della rete ci-
vica comunale ed è stata
illustrata in una confe-
renza stampa dal sindaco
Giancarlo Muzzarelli e
dalle assessore alla parte-
cipazione e al Centro sto-
rico Ingrid Caporioni e
al progetto Smart city L u-
dovica Carla Ferrari.

Il #chenepensi, infatti,
è uno dei progetti del Pia-
no Modena Smart City ed
introduce uno strumento
per «assemblee digitali»
che consente ai cittadini
di esprimere un parere,
u n’idea, una proposta sul
tema che di volta in volta
viene presentato. La par-
tecipazione è semplice,
veloce e aperta.

Il #chenepensi non so-
stituisce le assemblee che
si tengono in varie parti
della città e che consento-
no il contatto diretto fra
cittadini e amministra-
zione, piuttosto è un mo-
do per allargare il coin-
volgimento e  por tare
al l’attenzione della città
tematiche specifiche.

Piazza Mazzini è una
delle piazze storiche della
città, nata all’inizio del
Novecento con l’abb at t i-
mento delle vecchie case

del Ghetto ebraico, si af-
faccia sulla via Emilia e
sull’area del sito Unesco
ed è chiusa dall’altro lato
dalla Sinagoga costruita
nel 1873. Nel 1933 venne

realizzato un piano inter-
rato per l’Albergo diurno,
che è chiuso al pubblico
da circa una quarantina
d’anni: oltre alle sala da
bagno, offriva servizi di

parrucchiere per signo-
ra, le sale dei barbieri, pe-
dicure, manicure e lu-
strascarpe. Il Diurno è
stato recentemente ripu-
lito e un video disponibile

on line ne racconta la sto-
ria e ne mostra la situa-
zione attuale. L’ipotesi di
riqualificazione della
piazza individua alcune
linee di intervento su pa-
vimentazione e verde
pubblico, mentre  sul
Diurno si limita a indica-
re i principali limiti di u-
t i l i z z o.

Ai cittadini che inten-
dono dare il proprio con-
tributo viene quindi chie-
sto di esprimersi su come
intervenire sulle albera-
ture (toglierle, ridurle,
mantenerle tutte), sulle
modalità di circolazione e
di sosta dei veicoli con
l’autorizzazione Ztl, sulle
iniziative da organizzare
in piazza e sull’arredo ur-
bano, compresi i dehors,
sulla pavimentazione e
sulle funzioni a cui desti-
nare il Diurno, dopo aver
ricordato le varie ipotesi
che si sono succedute ne-
gli anni: dall’ufficio turi-

stico a spazio espositivo,
da deposito per le bici a
un “ritor no” alla funzio-
ne di bagni pubblici.

Per partecipare alla
consultazione c’è tempo
fino al 10 gennaio. I pare-
ri sono raccolti in forma
non anonima, sulla base
di una scheda per la rac-
colta delle opinioni, svi-
luppata dall’Ufficio ricer-
che dell’ente, da richiede-
re via mail o da compilare
on line. Una postazione
dedicata, infatti, sarà di-
sponibile anche all’Uf fi-
cio relazioni con il pub-
blico di piazza Grande. I
risultati saranno resi
pubblici in forma anoni-
ma e aggregata.

P i a z z a  M a z z i n i  e i l
Diurno sono solo il primo
tema dello strumento
#chenepensi il quale, va-
lutati i risultati della spe-
rimentazione, potrà esse-
re utilizzato su altri argo-
menti.

FOCUS Una superficie di circa 3.400 metri quadrati: costa un milione e mezzo

Il progetto prevede il ridimensionamento
delle aiuole e il risanamento dell’ex Diurno

Ludovica Carla Ferrari

L astre di granito di forma
rettangolare, posizionate

su un unico livello, a suggeri-
re il senso di percorrenza da
via Emilia verso la Sinagoga e
oltre. Pietre calcaree a rivesti-
re l’area rialzata sopra l’ex
Diurno, a memoria della vici-
na “Preda Ringadora”, un
tempo posizionata sulla stori-
ca via e ora all’ingresso di
piazza Grande. Un ridimen-
sionamento delle aiuole, con
la concentrazione del verde in
un piccolo giardino percorri-
bile e attrezzato a nord della
piazza, con al centro il busto
di Mazzini e una fontana a ve-
lo d’acqua. E, infine, il risana-
mento dei locali dell’ex Diur-
no, di circa 400 metri quadrati
sotto il livello della piazza,
con la possibilità conservare
la suddivisione interna in
piccole sale, oltre a mantene-
re pavimenti e rivestimenti
ceramici.

Il progetto preliminare per

la riqualificazione architetto-
nica di piazza Mazzini, su cui
si svilupperà il confronto at-
traverso il nuovo strumento
di consultazione del Comune
#chenepensi, riguarda una
superficie di circa 3.400 metri
quadrati e avrà un costo sti-
mato dall’a m mi n is tr a zi on e
in un milione 500 mila euro.
L’idea preliminare sviluppa-
ta dagli uffici tecnici comuna-
li prevede la riconfigurazione
della pavimentazione, la si-
stemazione del verde e la mes-
sa in sicurezza per l’a gibilità
dei locali interrati dell’ex Al-
bergo diurno.

Al centro del giardino, il
progetto delinea un parterre

ribassato, raggiungibile at-
traverso due rampe delimita-
te da sedute in legno, da cui il
busto bronzeo di Giuseppe
Mazzini veglia sul verde e si
specchia su una fontana a ra-
so con giochi d’acqua. E anco-
ra, ad arredare la piazza sono
previste panchine in metallo
e legno, portabici, cestini e, in
posizione ben visibile, l’e d i-
cola. Nella nuova piazza Maz-
zini ci sarà un nuovo sistema
di illuminazione, con pali a
led nella parte pavimentata e
luci d’atmosfera nel giardino,
oltre a un’illuminazione sot-
togronda per la valorizzazio-
ne delle facciate novecente-
sche e della Sinagoga che in-

corniciano lo spazio. Led lu-
minosi saranno posizionati
anche presso i lucer nari
dell’ex Diurno, che verranno
riaperti. Per lo spazio semin-
terrato, il progetto prelimina-
re, prevede anche la revisione
del solaio di copertura, il re-
stauro della scala, larga un
metro e mezzo, e il posiziona-
mento di un elevatore. L’i n-
tervento sull’area sarà l’occa -
sione per procedere al rinno-
vo e all’adeguamento delle re-
ti gas, acqua, irrigazione, sco-
lo, elettricità e telefonia, e sa-
ranno inoltre installate co-
lonnine telescopiche per l’al -
laccio elettrico temporaneo
in occasione di iniziative.
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CARROCCIO In una nota congiunta Bagnoli e il suo successore designato confermano il probabile avvicendamento

Lega Nord, Panini parla già da segretario
«Se dovessi essere io quello scelto, sarò a disposizione della sezione»«S i è soliti pensare

che la sostituzione
di un segretario, a mag-
gior ragione di un segre-
tario cittadino di un par-
tito politico, avvenga a se-
guito delle dimissioni di
quest’ultimo, altrimenti
attraverso una rottama-
zione dello stesso d’a c c o r-
do con i militanti. Alla
Lega Nord Modena non è
successo nulla di tutto ciò
ed il probabile successore
dell’ex segretario non sa-
rà né un rottamatore, a
Modena le ruspe si usano
per ben altro, né un duel-
lante polemico e donchi-
sciottano, ma bensì quel
nuovo e possibile segreta-
rio che la sezione Modena
necessita dopo le recenti
affermazioni del segreta-

rio della Lega Nord Mat-
teo Salvini».

Così in una nota con-
giunta il commissario
della Lega Nord Luca Ba-
gnoli e quello che dome-
nica - in una ricostruzio-
ne fatta dal nostro gior-
nale - abbiamo definito
come il probabile succes-
sore, Filippo Panini.

La Lega Nord Federale
ha cambiato rotta, lo ab-
biamo sentito sia a Pon-
tida in giugno, che recen-
temente a Bologna, così
che i militanti si trovano
a dover nominare un se-
gretario che abbracci, ma
prima di tutto che condi-
vida le nuove linee del
partito» - affermano i
d u e.

E subito dopo la confer-
ma di quanto anticipato:

«Filippo Panini è uno dei
possibili candidati e sem-
bra poter rappresentare
questo cambiamento, co-
me altri del resto che vi-
vono e frequentano il mo-
vimento cittadino. Un
cambiamento che apprez-

za e stima prima di tutto,
poi lo condivide metten-
doci passione e tante idee
che servono a quel rinno-
vo di cui Salvini si è fatto
promotore. Parlando con
chi lo conosce bene, e-
merge un politico, traspa-

rente nelle sue discussio-
ni ed avvezzo alle liti in-
terne, interessato piutto-
sto a fare squadra e por-
tare avanti i tanti proget-
ti sul tavolo della sezione.
La disputa con l’ex segre-
tario gli crea un sussulto

triste, a dimostrazione
che non si conosce la ve-
rità».

«La sezione e la Lega
Nord tutta vuole un cam-
biamento, leggo sulla
stampa della mia candi-
datura a segretario citta-
dino, al momento mai uf-
ficialmente depositata
ma se dovessi essere io
quello scelto, sarò a di-
sposizione per questo
progetto - afferma Panini
stesso -. Da tempo stiamo
lavorando in equipe per
predisporre un lavoro or-
ganizzato e concreto atto
a preparare le prossime
amministrative in sca-
denza, questa è l’uni ca
cosa importante. I segna-
li di cambiamento da par-
te della Lega Nord sono
perentori, e crediamo in
tutta franchezza che non
esistano battaglie, lotte
interne e rottamazioni,
ma solo un unico forte se-
gnale: rispettare e porta-
re avanti il cambiamento
e le ambizioni del partito,
chiedendo a tutti i mili-

tanti di evitare di imboc-
care la strada che porta
alla palude, ma invece di
lavorare duro, come si
confà a questa nuova se-
zione modenese».

Lo scenario
Come detto l’arrivo a

Modena di Panini fareb-
be il paio con l’ele zione
alla segreteria regionale
di Matteo Rancan al po-
sto di Fabio Rainieri.

Rancan è comunque un
delfino del segretario u-
scente che - dopo aver e-
vitato il possibile scontro
con Alan Fabbri - punta

alla normalizzazione del
partito emiliano.

A Modena questo finora
si è tradotto nella sospen-
sione di Stefano Bellei
(che termina il 20 novem-
bre ma che potrebbe sfo-
ciare in una espulsione),
con la sospensione di
Christian Morselli e
l’allontanamento del se-
gretario bomportese Ro -
berto Garuti, ufficial-
mente effettuate dal com-
missario provinciale Fa -
bio Ferrari che a inizio
anno prese il posto di
Riad Ghelfi.

Astri nascenti (si fa per
dire) del new deal salvi-
niano nella Bassa mode-
nese sono G u gl i e l m o
Golinelli e Fulvio Te-
sti.

(g.leo.)

INTERVENTO Il segretario regionale della Lega Fabio Rainieri sulla manifestazione di domenica

«Non è accettabile che qualcuno pensi di potere
mettere a tacere le idee altrui con la violenza»

n «Non esistono
battaglie, lotte
interne e
rottamazioni, ma
solo la voglia di
portare avanti
il cambiamento
di Salvini»

COMMISSARIO E FUTURO SEGRETARIO Filippo Panini e Luca Bagnoli

I eri a Bologna si sono vi-
ste due manifestazioni,

quella pacifica della lega
Nord e quella violenta
spaccatutto messa in cam-
po dai soliti finti pacifisti
dei centri sociali. Quelli che
a parole si dicono aperti al
dialogo e tolleranti, ma che
nei fatti sono solo un grup-
po di facinorosi violenti per
i quali ogni scusa è buona
per spaccare vetrine, ag-
gredire gli agenti delle for-
ze dell’ordine, sabotare la
linea ferroviaria… E anche
questa volta, come in più
occasioni abbiamo avuto
occasione di dimostrare, la
Lega Nord ha saputo por-
tare all’attenzione dei ri-
flettori la voce della gente.
Quella che ieri ha pacifica-
mente invaso bologna ra-

dunandosi in Piazza Mag-
giore per chiedere una vol-
ta per tutta il vero cambia-
mento. Quello che il Gover-
no continua a promettere
senza mai fare nulla.

Agli agenti delle forze
dell’ordine il mio personale
ringraziamento e quello
della Lega Nord Emilia
tutta. Mi spiace solo che an-
che in questa occasione, a
causa della presenza di fa-
cinorosi di sinistra, carabi-
nieri, poliziotti e tutti gli o-
peratori della sicurezza in
servizio a Bologna abbia-

no rischiato in prima per-
sona. Non è accettabile che
qualcuno pensi di potere
mettere a tacere le idee al-
trui con la violenza. Così
come non è accettabile l’a t-
teggiamento del Pd. Quello
che nemmeno questa volta
è stato in grado di tacere e
di ascoltare la voce della
piazza.  Quella Piazza
Maggiore stracolma di
gente comune che ha grida-
to a gran voce: ora basta.
Ma no, nulla. Anche in que-
sta occasione un Pd miope e
incapace di capire che cosa

vuole davvero la nostra
gente ha preferito fare po-
sto all’inutile polemica
piuttosto che cogliere il
messaggio che da Bologna
si è levato forte.

In ultimo un ringrazia-
mento vorrei farlo ai tan-
tissimi militanti e ai soste-
nitori che hanno partecipa-
to alla manifestazione. A
tutti loro va il nostro grazie
e l’invito a continuare a la-
vorare fianco a fianco per-
ché il primo passo lo abbia-
mo fatto ma ora è necessa-
rio continuare a cammina-
re insieme per invertire la
tragica rotta che Renzi e il
Pd hanno dato al nostro
Paese. Insieme e solo insie-
me possiamo farcela.

(Fabio Rainieri - segretario
regionale Lega Nord)Fabio Rainieri Matteo Rancan

SQUADRA Il gruppo leghista domenica a Bologna

n «Un politico,
trasparente nelle
sue discussioni
ed avvezzo alle
liti interne,
interessato
piuttosto a fare
squadra»
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LO SCONTRO Italia Nostra, all’indomani del successo ottenuto, interviene sulle parole di Muzzarelli

«Sant’Agostino, per il sindaco il no
del Tar è solo un cavillo burocratico:
messaggio inquietante dato alla città»

«E' vero che il Tar non è entrato nel merito della autorizzazione della direzione
regionale per i beni culturali, perché si è fermato a rilevare che è stata data da
un organo incompetente. Che è però quanto dire: il progetto non può essere
attuato perché manca l'approvazione della istituzione statale della tutela del
patrimonio storico e artistico (e attuarlo costituirebbe un reato). Che non è, ci
pare, un vizio da poco. E non è affatto scontata l'approvazione della
soprintendente competente»

PROTAGONISTI
A destra Giovanni
Losavio,
presidente della
sezione modenese
di Italia Nostra.
Sotto il sindaco
Giancarlo
Muzzarelli. A
sinistra il progetto
del Sant’Agostino.
Sotto l’assessore
Vandelli

«S tupisce, e franca-
mente preoccupa, la

reazione del sindaco alla
sentenza che ha dichiara-
to illegittimo il permesso
di costruire il polo libra-
rio dentro (e contro) l'in-
sediamento storico del
Sant'Agostino. Realizzarlo
sarebbe un abuso urbani-
stico-edilizio, ha giudicato
il Tar, perché quel proget-
to viola le regole del piano
regolatore e della legge re-
gionale, la disciplina di tu-
tela del centro storico. Ma
il sindaco dice che il Tar
non è entrato nel merito e
si è limitato a cogliere una
mera irregolarità nello
sviluppo del procedimen-
to».

Così Italia Nostra di Mo-
dena interviene dopo la
clamorosa vittoria ottenu-
ta sul Sant’Agostino con
l’ok del Tar al ricorso che
era stato presentato con-
tro il progetto.

«E' un cavillo burocrati-
co, insomma, il rispetto
del piano regolatore e pro-
prio nella parte, il piano
strutturale, che pone insu-
perabili limiti alle trasfor-
mazioni urbane a tutela
dei caratteri essenziali e
della stessa identità della
città storica e dei suoi mo-
numenti - continua l’a s s o-
ciazione presieduta da
Giovanni Losavio -. Già
assicura il sindaco, è solo
questione di modificare il
piano strutturale e la cosa
è fatta. E' poi vero che il
Tar non è entrato nel me-
rito della autorizzazione
della direzione regionale
per i beni culturali, perché
si è fermato a rilevare che
è stata data da un organo
incompetente. Che è però
quanto dire: il progetto
non può essere attuato
perché manca l'approva-
zione della istituzione sta-
tale della tutela del patri-
monio storico e artistico
(e attuarlo costituirebbe
un reato). Che non è, ci pa-
re, un vizio da poco. E non
è affatto scontata l'appro-
vazione della soprinten-
dente competente».

«La sentenza del Tar sia
invece la opportuna occa-
sione per dar vita all'atte-
so progetto di rinnova-
mento, complessivo e or-
ganico, delle istituzioni
culturali della città - con-

tinua Italia Nostra -. Tutti
gli spazi del palazzo di
Santa Margherita siano
assegnati alla gloriosa
Delfini, così promossa a
biblioteca della città, con
adeguata copertura biblio-
grafica. I vasti spazi retro-
stanti al Palazzo dei mu-
sei, parte integrante dello
stesso settecentesco Al-
bergo delle arti, lasciati li-
beri dal trasferimento del-
l'Ospedale Estense, siano

IL COMMENTO Dall’assessore Vandelli un commento su facebook che farà discutere

«A garantire la qualità del progetto non sono
le norme, ma la professionalità dei progettisti»

destinati alla fisiologica e-
spansione della Biblioteca
estense (innanzitutto) e
degli altri istituti, statali
(la Galleria estense) e co-
munali (i Musei civici e la
biblioteca Poletti): sarà co-
sì preservata la inscindibi-
le unità di galleria e bi-
blioteca estensi (anche di
recente valorizzata dal mi-
nistro Franceschini), in
attuazione per altro del-
l'impegnativo progetto de-

finito dalla stessa ammini-
strazione comunale con la
giunta Barbolini».

«Il complesso ex ospeda-
liero del Sant'Agostino sia
riqualificato attraverso un
rispettoso restauro-risa-
namento, come la sede non
solo della affermata Fon-
dazione fotografia, ma pu-
re delle attività di promo-
zione delle arti visive con-
temporanee, lì adeguata-
mente ospitati la Galleria

civica e il Museo della fi-
gurina, destinazione al-
trettanto impegnativa e di
non minore prestigio ri-
spetto al contestato pro-
getto -  chiude la  nota
de ll’associazione di Losa-
vio -. Un grande organico
disegno di rinnovamento
di tutte le istituzioni cul-
turali della città che impe-
gna innanzitutto la re-
sponsabilità dell'assessore
alla cultura».

E’ un commento che farà certa-
mente discutere quello pub-

blicato ieri su facebook dall’a ss es-
sore Anna Maria Vandelli in un
dibattito sulla sentenza del Tar in-
gaggiato con il padre del Prg vigente
Ezio Righi. Dibattito on line al qua-
le ieri hanno preso parte anche l’ex
sindaco Giorgio Pighi e l’ex asses-
sore Daniele Sitta.

«Personalmente penso che a ga-
rantire la qualità del progetto non
siano le norme ma la professionali-
tà dei progettisti» - afferma l’asses -
sore all’urbanistica.

«Le norme sono un pretesto, l'ar-
chitettura ha regole altre da quelle
che possono essere contenute in un
piano, è la qualità del professionista
che fa la differenza - afferma l’asses -
sore -. Modena ha avuto un contri-
buto straordinario, quello di Gae
Aulenti assunto sulla base di un
concorso internazionale, se vi sarà

un diverso orientamento della So-
printenndenza e sottolineo se, allo-
ra vi sarà un bel conflitto tra organi
della Soprintendenza. Ma ora non
siamo questo, al contrario, rimania-
mo quindi ai contenuti della deci-

sione e non diamogli un valore
(s)oggettivamente diverso».

E ancora: «Personalmente penso
che a garantire la qualità del proget-
to non siano le norme ma la profes-
sionalità dei progettisti - afferma
l’assessore -, non mi pare che le nor-
me da sole abbiano mai garantito la
qualità, così come le maggiori opere
architettoniche che oggi apprezzia-
mo sono state realizzate in assenza
di una pianificazione o di un rue».
«Non sono le norme a fare la quali-
tà, credo che la maggior parte dei
cittadini ritenga la produzione e
continua modifica delle norme sia-
no fastidiosi impedimenti, occorro-
no meno regole e più autorevolezza
demandata alla professionalità».

Parole di fronte alle quali Righi si
dice «sgomento».

Del resto l’attacco al Tar arriva
anche da Sitta: «Il vero scandalo è
un Tar che si avventura nel giudizio

discrezionale sulla compatibilità
architettonica del Progetto dell'Au-
lenti con il contesto nel quale è stato
inserito. Non sono più competenti
gli organi preposti e cioè le commis-
sioni per la qualità architettonica
del comuni e le soprintendenze, ma i
Tar. Roba da matti. Ma cosa ne san-
no loro? Sono più competenti della
Aulenti, delle soprintendenze e dei
professionisti componenti delle
commissioni? Povera Italia con giu-
dici asserviti ideologicamente a fa-
natici oscurantisti come Losavio».

E Pighi chiosa: «Un cordiale salu-
to alla compagnia del ‘rampino’ ch e
riesce sempre a trovare, nelle pie-
ghe del procedimento, qualcosa per
impedire alla città di investire sul
proprio futuro».

Altro che il monito lanciato ieri da
Giuseppe Boschini: «Le sentenze
non si commentano, si rispettano».

(g.leo.)
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POLISPORTIVA Sabato la visita degli assessori comunali Gabriele Giacobazzi e Giulio Guer zo n i

Alla Corassori è partito il cantiere da 8 milioni
Il presidente Cimino: «Servirà un coordinamento sportivo»S abato mattina al cantie-

re della Polisportiva Co-
rassori in via Newton si è
svolto un sopralluogo tra
gli assessori comunali Giu-
lio Guerzoni, Gabriele Gia-
cobazzi e i presidenti della
Cooperativa Giuliano Ne-
grini e della polisportiva
Francesco Cimino per veri-
ficare l’andamento dei la-
vori d’ampliamento della
polispor tiva.

Al sopralluogo erano an-
che presenti la ditta Sireco
ed Antonino Marino, ex as-
sessore e ora consigliere
del progetto. La visita è du-
rata circa un’ora.

I lavori di oltre 8 milioni
di euro vengono eseguiti
nell'area concessa in dirit-
to di superficie dal Comune
di Modena e si conclude-
ranno tra giugno e settem-
bre del 2016.

Cimino, ha illustrato agli
assessori i lavori fin qui fat-
ti impegnandosi ad orga-
nizzare un momento pub-
blico entro fine gennaio del
2016 quando rispetto al cro-
no programma sarà ben vi-
sibile alla città l’i nvo l u c ro
che conterrà le diverse at-
tività che si svolgeranno al-
l'interno della nuova Poli-
spor tiva.

«A conclusione dei lavori
sarà necessario un coordi-
namento sportivo gestiona-
le delle diverse attività che
si svolgeranno (ballo, gin-
nastica, ludiche, ginnasti-
ca volante, tennis, calcio,
attività natatoria oltre le
storiche e tradizionali atti-
vità che già vengono svolte
in polisportiva)» - ha detto
C i m i n o.

«Gli assessori - si legge in
una nota della polisportiva
stessa - hanno hanno mani-
festato soddisfazione su co-
me il progetto gestionale
sportivo seppur in fase em-
brionale stia crescendo va-
lorizzando le attività».

INFRASTRUTTURE Per me Modena

«Migliorare la pista
dell’aeroporto di Marzaglia»

INTERVENTO

«Se la stessa amministrazione che ha ucciso
il centro finanzia un’associazione per rianimarlo»

E’ come se Modena avesse
una zecca che stampa de-

naro. Il sindaco, è notizia di
questi giorni, ha speso 100mila
euro all’Expo. Ne spenderà
70mila in divertimenti di piaz-
za a Capodanno. Ma quello che
lascia interdetti è che ne ha spe-
so 223mila per finanziare l’as -
sociazione Modenamoremio.
Più questa benemerita, si fa
per dire, ne riceve anche altri.
Ad esempio ne ha avuti 80mila
per la mostra «contaminazio-
ni». E questo dice che qualche
contaminato in giro c’è davve-
r o.

Del finanziamento di circa
440milioni di vecchie lire ne ha
dato notizia soltanto Prima
Pa gina. Il finanziamento ero-
gato, e la partecipazione del
Comune all’associazione Mo-
denamoremio investe una pa-
lese contraddizione politica, e-
tica e di costume, con i principi
dell’ex Pci. Partito del sindaco
Muzzarelli che ne ha seguito
tutte le trasformazioni.

Muzzarelli è un bancario in
aspettativa. Da giovane si è le-
gato al Pci e per 10 anni ha fat-

to il sindaco di Fanano. Poi il
segretario della federazione co-
munista modenese Werther Ci-
garini, lo ha chiamato a rico-
prire l’incarico di assessore in
Provincia. Quindi assessore re-
gionale e ora sindaco.

Le banche di soldi ne incas-
sano tanti ma sono pochi quelli
che decidono come e dove spen-
derli. Muzzarelli da sindaco
ha una possibilità che in banca
difficilmente avrebbe avuto.
Può decidere, magari nel corso
di una serata all’osteria, a chi
assegnare cifre milionarie. E’
pur vero che ci sono le regole,
ma da noi non manca mai la
possibilità di interpretarle.

E in certi casi di aggirarle re-
stando nella legalità. E’ un pri-
vilegio della politica. A propo-
sito di regole, nel novembre del
1968, poco dopo l’invasione so-
vietica della Cecoslovacchia,

andai con alcuni amici per un
mese a Karlovy Vary. Allora e-
ravamo comunisti. Tutto era
nazionalizzato. Anche il bar-
biere. Regnava l’ugua glianza,
ma qualcuno era più uguale
degli altri. Nessuno possedeva
nulla. La dacia era dello Stato
ma l’avevano in uso i dirigenti
di partito. L’auto con autista,
pure. Le scuole migliori erano
riservate ai figli dei dirigenti.
Così per le cliniche migliori. La
differenza di classe era eviden-
te dappertutto.

Però, tutti avevano un lavo-
ro. Tutti avevano una casa, an-
che se in buona parte in coabi-
tazione. Tutti avevano accesso
al l’istruzione. Stiamo parlan-
do di cose serie: casa, lavoro,
sanità, istruzione. Nessuno era
escluso da questi fondamentali
diritti. Tra i diritti era escluso
per tutti quello della libertà.

Al ritorno non rinnovai la
tessera del Pci. Al partito non
hanno perso nulla e io sono sta-
to bene con me stesso. Fu il crol-
lo di un’illusione. Malgrado
tutto ho sempre mantenuto ri-
spetto, e in certi casi apprezza-
mento, per alcuni comunisti.
Tra questi gli ex sindaci Alfeo
Corassori, Rubes Triva, Ger-
mano Bulgarelli, e per alcuni
dirigenti politici come Werther

Cigarini, Lanfranco Turci, Lu-
ciano Guerzoni.

Il partito comunista che ha
formato i vari Muzzarelli, e
che ha preso oggi il nome di Pd,
ha urlato per anni nelle piazze
contro i privilegi, contro i rac-
comandati e i favoritismi. Ha
esaltato i diritti dei giovani e la
necessità che essi hanno di tro-
vare un lavoro. Ha biasimato
chi attraverso le famiglie o le
conoscenze riusciva a scaval-
care chi non aveva protettori.

Eppure siamo all’a ssurdo
che il Comune dopo aver messo
in pensione una dipendente, la
retribuisce ancora indiretta-
mente finanziando questa sua
specie di azienda partecipata
dal nome Modenamoremio. So-
no sicuramente molti quelli che
hanno votato Muzzarelli e che
hanno figli in cerca di lavoro:
saranno lieti di sapere che la si-

gnora direttrice di questa asso-
ciazione, prende da anni dena-
ro extra pensione per decine di
migliaia di euro.

L’associazione Modenamo-
remio nei fatti non serve a nul-
la. Dovrebbe vitalizzare il cen-
tro storico. Impresa impossibi-
le. Siamo all’assurdo che gli
stessi che lo hanno ucciso ades-
so finanziano un’associazione
per rianimarlo. L’amministra -
zione ha fatto una politica che
ha dissanguato i commercian-
ti circondando la città di super-
mercati. Non facendo i par-
cheggi e altro ancora. Oggi da
soldi a un’associazione per te-
nerli in vita artificialmente e
continuare a spremerli con tas-
se di tutti i tipi.

Ho un immobile e un ufficio
in centro e non parlo per sentito
dire. Per le attività commercia-
li lo hanno ucciso. Le norme di
accesso, anche per chi ha delle
attività, consentono con diffi-
coltà di avvicinarsi a un cada-
vere a cui il Comune ha pre-
scritto «illacrimata sepoltu-
ra » .

(Adriano Primo Baldi)

«M igliorare la pista
dell ’aeroporto di

Marzaglia, rappresente-
rebbe un’opportunità di
sviluppo per la città, in
termini di crescita e lavo-
ro». La riflessione arriva
dal gruppo consigliare
Pe r m e M o d e n a  d o p o
u n’attenta valutazione
s ul l’area in cui sorge la
struttura. «Considerata la
vicinanza di infrastruttu-
re importanti come il cen-
tro della Protezione Civile
da un lato, un intervento
del genere potrebbe con-
sentire ai velivoli dell’en -
te di soccorso di atterrare
o decollare, e dall’altro l’o-
spedale di Baggiovara,
per il trasporto degli orga-
ni ad esempio, farebbe di
Modena un punto di rife-
rimento a livello regiona-
le», spiega Marco Chin-
ca rin i che in proposito
hanno già depositato un
ordine del giorno in consi-
glio comunale, affinché
sia avviato al più presto u-
no studio di fattibilità sul-
lo sviluppo dell’aeropor to
c i t t a d i n o.

Il ragionamento di Per
me Modena sorge a margi-
ne dell’avvio alla defini-
zione del nuovo PSC e sul
fatto che in città sono pre-
senti strutture che an-
drebbero considerate con
attenzione grande e valo-
rizzate al meglio. «Lo svi-

luppo dell’aeroporto, ad
oggi solo turistico, con un
ampliamento della pista
di 400 metri, consentireb-
be l’atterraggio dei velivo-
li della Protezione Civile
valorizzando quindi la
struttura adiacente e il
servizio di trasporto orga-
ni oltre che di materiale
sanitario, data la vicinan-
za di strutture ospedalie-
re importanti. Il potenzia-
mento dell’area potrebbe
con ogni probabilità avere
ricadute positive per l’in -
tera città e territorio in
termini di sviluppo e lavo-
ro. Ragioni, per le quali
vorremmo ci fosse in pro-
posito l’impegno del Sin-
daco Giancarlo Muzzarel-
li e della Giunta, ad avvia-
re al più presto uno studio
rispetto  la  fattibil i tà
d el l’intervento suddetto.
Coinvolgendo, tutte le
parti e gli enti locali inte-
ressati, gli enti nazionali
preposti alle necessarie
autorizzazioni, l’A e ro-
club (attuale gestore e pro-
prietario pro tempore del
diritto di superficie) e i
modenesi. Uno studio, i
cui risultati andrebbero
presentati entro e non ol-
tre 12 mesi, e in grado di
mettere in luce adeguata-
mente costi e benefici, co-
sì da poter entrare nella
stesura del nuovo Psc»,
conclude Chincarini.

VIABILITÀ Oggi la modifica della segnaletica

Via Boccabadati a senso unico da via Vignolese a via Vaciglio
Via Gian Battista Boccabadati diventa interamente a senso
unico, con direzione da via Vignolese a via Vaciglio centro. I
lavori di modifica alla segnaletica stradale saranno effettuati
oggi e al termine dell’adeguamento la nuova viabilità di-
venterà effettiva. Per limitare il traffico sulla via, a prevalente
vocazione residenziale, già negli anni scorsi è stata ridotta la
velocità massima a 30 chilometri orari e sono stati posati

dissuasori in gomma; lo scorso maggio la circolazione sulla
via è stata resa a senso unico da nord verso sud nel tratto
tra via Vignolese e via Gandini. Per scoraggiare ulteriormente
l’attraversamento del comparto residenziale per spostamenti
urbani di medio-lungo raggio, anche il tratto tra via Gandini e
via Vaciglio centro diviene ora a senso unico e l’accesso da
quest’ultima su via Boccabadati non è più consentito.
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VIA BAROZZI Domani sera al planetario appuntamento con Silvio Canini

‘Oltre l’immagine’, il mercoledì è dedicato alla fotografia

S econdo appuntamen-
to al planetario di

via Jacopo Barozzi a
Modena per la rassegna
‘Oltre l’immagine. In-
contri fotografici d’a u-
t o re ’ a cura del Fotoclub
‘Colibrì B.F.I.’ di Mode-
na con patrocinio del
Comune e riconosci-
mento della Fiaf (Fede-
razione italiana associa-
z i o n i  fo t o g r a f i ch e ) .
L’appuntamento di do-
mani alle 21, sempre a
ingresso libero, è con
Silvio Canini, artista
poliedrico capace di
contaminare fotografia
e poesia, che vive e la-
vora a Bellaria-Igea Ma-
rina, vincitore di nume-
rosi premi internazio-
nali. Nel suo curricu-
lum può annoverare an-
che una partecipazione
alla trasmissione tv ‘A n-
no zero’ di Michele San-
toro con fotografie sce-
nografiche. Tra le sue

ultime attività, nel 2011
pubblica ‘R i m iN y ” ’un
lavoro su Rimini e New
York City; nel 2014 è au-
tore dell’anno Fiaf ed e-
spone nel museo di arte
contemporanea di Om-
sk in Russia; nel 2015
per ‘Archeologia a Fuo-
co’ presenta, ‘Decostr u-
zione all’ombra del tem-

po’ e ‘Come è in alto, co-
sì è in basso, come è so-
pra, così è sotto’, realiz-
zato a quattro mani con
Natascia Rocchi. L’i n-
contro sarà introdotto
da una riflessione di Sil-
vano Bicocchi sul tema
‘L’ebbrezza liberatoria
del postmoderno’. «Dal
secondo dopoguerra,

PARIGI Lo chef de ‘L’Erba del Re’ preparerà un buffet con le eccellenze del territorio

‘CheftoChef ’, Marchini all’Unesco
per rappresentare l’Emilia Romagna

L uca Marchini, lo chef de
‘L’Erba del Re’ di via Ca-

stelmaraldo, volerà oggi a
Parigi insieme a tre colleghi
di Parma e Forlì-Cesena per
rappresentare l’Emilia Ro-
magna all’Unesco. La città
di Parma è candidata a ‘Cit -
tà Creativa per la Gastrono-
mia Unesco’. Il protocollo
firmato fra Regione, Anci,
Comune di Parma e l’Asso -
ziazione ‘CheftoChef emi-
liaroma gnacuochi’ è la base
consensuale di questo per-
corso che, fra un mese (l’11
dicembre), potrebbe conclu-
dersi riconoscendo alla cit-
tà ducale e alla gastronomia
dell’Emilia Romagna un
ruolo strategico come ponte
fra la cucina mediterranea
e quella continentale.

Oggi, dunque, nella sede
centrale dell’Unesco a Pari-
gi, alla presenza degli amba-
sciatori dei Paesi membri,
verrà presentata e promos-
sa ulteriormente la candi-
datura di Parma, l’unica cit-
tà della nostra nazione, già
validata dalla Commissione
Nazionale Italiana Unesco.
Quattro i soci di ‘Chef to-
Chef ’ che voleranno dun-
que a Parigi per preparare e
allestire un buffet con le ec-
cellenze del territorio, che
dovrà letteralmente ‘p re n-
dere per la gola’ tutti gli in-
tervenuti: il presidente di
CheftoChef Massimo Spiga-
roli dell’ ‘Antica Corte Palla-
vicina’ di Polesine Parmen-
se (Pr), il vicepresidente
Paolo Teverini dell’o moni-
mo ristorante di Bagno di

Romagna (Fc), Luca Mar-
chini del ristorante ‘L’Erba
del Re’ di Modena e Claudio
Gatti della ‘Pasticceria Ta-
b i a no ’ di Tabiano Terme
(Pr). Con loro, ovviamente,
il sindaco di Parma, Federi-
co Pizzarotti e l’ambasciato -
re Vincenza Lomonaco, rap-
presentante permanente
d’Italia all’U n e s c o.

Le altre ‘Città della gastro-
nomia CheftoChef ’, oltre a
Par ma sono Cesenatico
(Fc), Roncofreddo (Fc), Ba-

gno di Romagna (Fc), Russi
(Ra), Argenta (Fe), Bologna,
Valsamoggia (Bo), Polesine
Zibello (Pr), Fiorenzuola
d’Arda (Pc), Borgonovo Val
Tidone (Pc). Per il Modene-
se, invece, c’è Bomporto.

L’associazione Chefto-
Chef emiliaromagnacuochi
(www.cheftochef.eu) non è
una delle tante associazioni
‘di categoria’, ma è  un’ope -
razione culturale impernia-
ta sul rapporto fra chef che
fanno cucina d’autore e i

grandi prodotti della Regio-
ne. Obiettivo: favorire l’evo -
luzione della gastronomia
regionale e la sua afferma-
zione a livello nazionale e
internazionale. CheftoChef
è costituita dai 50 chef top
della Regione, da 50 aziende
compresi i più importanti
Consorzi dei prodotti tipici
e i gourmet di riferimento.
Presidente dell’as s o c i az i o-
ne è Massimo Spigaroli, Vi-
cepresidenti Massimo Bot-
tura e Paolo Teverini.

A PARIGI
A destra,
lo chef

de ‘L’Erba
del Re’

Luca Marchini:
oggi sarà alla

sede dell’Unesco
per rappresentare
l’Emilia Romagna

lentamente e inconsape-
volmente - considera Bi-
cocchi - l’occidente si è la-
sciato alle spalle le ideo-
logie, le religioni, e con
u n’ebbrezza liberatoria
vive l’epoca dei social.
Qual è stato il ruolo della
fotografia in questo pro-
cesso culturale? Qual è lo
spazio dell’opera di Sil-
vio Canini in questo con-
testo?». Attento osserva-
tore, spiegano gli orga-
nizzatori, Silvio Canini
riesce a trasformare un
reportage in qualcosa
che supera il tipico ap-
proccio di questo mezzo
espressivo. Realizza una
‘s mit iz zaz ion e’ del mo-
m e n t o d e c i s ivo,  p e r-
meando le sue immagini
di concetti e sentimenti
che conducono l’o s s e r va-
tore in una visione perso-
nale e non oggettiva di
quanto viene catturato
dall’obiettivo. Nei prossi-
mi due appuntamenti di

‘Oltre l’imma gine’ al Pla-
netario ‘Mar tino’ m e rc o-
ledì 18 novembre alle 21
l’incontro è con l’ar tista
modenese Franco Vacca-
ri, in conversazione con
Luca Panaro sul tema ‘La
fotografia come deposito
di senso’. Mercoledì 25
novembre alle 21, a chiu-
dere la rassegna sarà un
appuntamento dedicato
all’astrofotografia con
Pierluigi Giacobazzi, pre-
sidente della associazio-
ne culturale ‘J.W. Dra-
per’. Il tema è ‘La fotogra-
fia della volta celeste co-
me strumento di divulga-
zione scientifica’. Sarà
proposta ai partecipanti
una avvincente serie di
foto alla riscoperta delle
meraviglie della volta ce-
leste, nel segno di una
convinzione dell’autore e
cioè che «l’osservazione e
la fotografia del cielo deb-
bono essere considerate
una delle esperienze più
sublimi che l’uomo possa
c o m p i e re » .

BIBLIOTECA Alle 18.30 l’incontro con l’autore del romanzo ‘Il meraviglioso viaggio di Octavio’

‘Autori in zona’, Miguel Bonnefoy alla Delfini
Sabato 28 novembre appuntamento con Alice Basso, Fioly Bocca e Barbara Fiorio

M iguel Bonnefoy, auto-
re del romanzo ‘Il

meraviglioso viaggio di
Octavi o’ (66thand2nd edi-
tore, 2015) presenta il suo
libro alla Delfini domani
alle 18.30. L’ap pu n t am e n-
to, a partecipazione libera
e gratuita, è il primo della
settima edizione della ras-
segna ‘Autori in Zona’ ch e
propone nuovi incontri
dedicati alle storie e agli
autori alla biblioteca civi-
ca di corso Canalgrande
103 a Modena. Cresciuto
tra Francia, Venezuela e
Por to g allo,  Bon nefoy
(nella foto) è finalista al
‘Prix Goncourt du pre-
mier roman’, e vincitore
di altri prestigiosi premi.
A Modena racconterà ai
lettori le avventure di un
uomo senza età, Octavio, e
della sua magica forma-
zione nel Sudamerica ve-

nezuelano tra manghi,
mangrovie, profumi e cre-
denze popolari. L’ap p u n t a-
mento è in collaborazione
con l’associazione cultura-
le ‘l’Asino che vola’ e con
l’Institut Français Ita-
lia/Ambasciata di Fran-

cia in Italia, ed è
parte del Festi-
val de la Fiction
Française #F-
FF2015. I succes-
s iv i  a p p u n t a-
m e n t i  i n  p r o-
g r a m m a  s o n o
con gli autori A-
lice Basso, Fioly
Bocca, Barbara
F i o r i o,  Fab i o
Genovesi, Ales-
sia Gazzola, Li-
no Guanciale,
Violetta Belloc-
chio, Giuliana
Altamura e Ca-
rolina Crespi.

Tutti ospiti alla Biblioteca
Delfini di incontri a in-
gresso libero.

Sabato 28 novembre alle
17 la biblioteca ospita Ali-
ce Basso, Fioly Bocca e
Barbara Fiorio, tre autrici
che si sono misurate con

storie intense, ironiche e
familiari, quelle dei loro
tre romanzi: ‘L’i m p reve d i-
bile piano della scrittrice
senza nome’ (Garzanti
2015), ‘Ovunque tu sarai’
(Giunti 2015) e ‘Qu a lc os a
di vero’ (Feltrinelli 2015).
Il terzo incontro della ras-
segna è sabato 12 dicem-
bre alle 17, quando Fabio
Genovesi, vincitore del
premio Strega Giovani
2015 con ‘Chi manda le on-
d e’ (Mondadori 2015), in-
contrerà i lettori per par-
lare del suo libro. Per il
quarto appuntamento sa-
bato 16 gennaio alle 17 in
biblioteca arriva Alessia
Gazzola a presentare il
suo ultimo romanzo in u-
scita nel 2016 con protago-
nista Alice Allevi, specia-
lizzanda in medicina lega-
le con l’hobby dell'indagi-
ne. Sarà presente anche

l’attore Lino Guanciale,
tra i protagonisti della fic-
tion ‘L’A ll i eva ’ tratta dai
primi tre libri dell'autrice
e prossimamente in onda
sulle reti Rai. A chiudere
la rassegna, sabato 23 gen-
naio alle 17in collabora-
zione con l’a ss oci az io ne
culturale ‘l’Asino che vo-
l a’, saranno Violetta Bel-
locchio, Giuliana Altamu-
ra e Carolina Crespi, alcu-
ne delle autrici dell’a n t o-
logia di racconti ‘Q ue ll o
che hai amato’ (Utet 2015),
che racchiude undici sto-
rie in cui si parla d’a m o re
per gli oggetti, per le situa-
zioni, per le città, per gli
altri, per se stessi, e che
hanno soprattutto segnato
la vita di chi le racconta.
Informazioni sul sito in-
ternet (www.comune.mo-
d en a . it / b ibl i ot e che [ 1 ]) ,
v i a  e m a i l  ( z o n a h o l-
d e n  @ c o m  u n e . m  o d e-
na.it[2]) o sulla pagina Fa-
cebook ‘Zona Holden’
(www.f acebook.com/zo-
na.holden.71).
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MACCHINARI - LA PREVISIONE Ucima lo ha presentato alle imprese associate

Packaging, un orizzonte di (super) crescita
«Più 4,9% all’anno e valore del mercato oltre i 40 miliardi nel triennio»

MODENA

I l Centro Studi Ucima ha
presentato alle aziende

associate riunite presso la
sede associativa di Mode-
na un nuovo studio previ-
sionale sulla domanda
mondiale di macchine per
il confezionamento e l’i m-
balla g gio.

Si tratta - fa sapere l’a s-
sociazione dei costruttori
- dell’unico studio comple-
to sul mercato che consen-
te a ciascuna azienda di
fare delle previsioni trien-
nali “sar toriali” sulla do-
manda di macchine per il
confezionamento e l’i m-
ballaggio cucita su misu-
ra per la propria specifi-
cità produttiva e commer-
c i a l e.

Il traino extra Ue
Secondo lo studio - si leg-

ge nella nota di Ucima - ,
alla fine del prossimo
triennio il valore del mer-
cato mondiale raggiunge-
rà un valore di 40,3 miliar-
di di euro, con una cresci-
t a  a n nu a  s t i m at a  d e l
4,9%.

A trainare la crescita, la
domanda proveniente da
Asia e Africa-Oceania
(+7,1%) seguita da quella
proveniente dall’America
Latina (+5,6%).

Per quanto riguarda i
settori di sbocco, le cresci-
te maggiori saranno regi-
strate globalmente dalle
macchine per l’ind us tr ia
cosmetica (+6,6%), segui-
te dalle macchine per l’i n-
dustria chimica (+5,4%) e
dalle macchine per il food
(+5,2%).

La conferma degli alimentari

In valori assoluti, inve-
ce, il food resterà il prin-
cipale settore cliente ge-
nerando il 31,8% della do-
manda totale pari in valo-
re assoluto a 12,8 miliardi
di euro, seguito dal beve-
rage con il 31,5% e pari a
12,7 miliardi di euro.

La domanda per tipolo-
gie di macchine riflette so-
lo in parte quella per set-
tore cliente. Sono infatti le
macchine avvolgitrici a
far registrare gli incre-
menti percentuali mag-
giori nel triennio (+5,6%),

riempitrici (+5,2%) e eti-
chettatrici (+5,0%).

Secondo lo studio di Ui-
ma, l’Ue crescerà del 3%
fino ad un valore comples-
sivo di mercato pari a 10,7
miliardi con le macchine
per l’industria cosmetica
in crescita del +4,8%,
quelle  per i l  food del
+4,1% e per l’i n du s t ri a
chimica del 3,5%.

La crescita dell’ex p o r t
Per quanto riguarda l’I-

talia, l’export di macchi-
nari italiani crescerà in

media con la crescita
mondiale con performan-
ce superiori alla media in
Ue (+3,2%), Nord America
(+4,6%), Africa e Oceania
(+7,7%).

In particolare, si legge
nella nota, l’export italia-
no registrerà le crescite
percentuali maggiori in
Arabia Saudita, Nigeria,
Perù, Indonesia, Malesia,
Algeria, Turchia e Iran.

In linea col record
Nell’anno in corso i co-

struttori italiani di mac-

chine automatiche per il
confezionamento e l’i m-
ballaggio stanno regi-
strando un andamento in
linea con l’a nd am en to
dell’anno scorso quando il
settore archiviò l’e n n e s i-
mo record di fatturato pa-
ri a 6,3 miliardi di euro.

Ne ll’anno in corso, in-
fatti, un lieve rallenta-
mento dell’export (che
rappresenta l’83% del fat-
turato totale) è stato com-
pensato dalla crescita del-
le vendite sul mercato ita-
l i a n o.

L’associazione
di categoria

ha sede
a Baggiovara

L’Ucima è l'associazione di
categoria, con sede a Bag-
giovara, dei costruttori i-
taliani di macchine per il
confezionamento e l'imbal-
laggio. Al suo interno rag-
gruppa più di 100 aziende
(una decina ha sede nel
Modenese, tra cui il co-
losso Tetra Pak), attive in
diversi settori, dall’a l i m e n-
tare al farmaceutico, dal
tabacco alla cosmesi.
Con un fatturato di oltre 6
miliardi e una marcata pro-
pensione all’export, il pac-
kaging italiano ha, insieme
alla Germania, una posi-
zione primaria sul mercato
globale.

Confesercenti,
un corso per

imprenditori cinesi
MODENA

‘L ’imprenditore cinese
in Italia’ è un corso di

Confesercenti pensato per
persone di nazionalità ci-
nese già titolari di attività
o in procinto di diventar-
l o.

Il corso, organizzato
dall’en -
te for-
m at i-
vo Ce-
s  c  o t  ,
si ter-
rà og-
g i  a
par ti-

re dalle ore 18:30 alle ore
20:30 presso la sede provin-
ciale di Confesercenti in
via Paolo Ferrari. E’ rivol -
to a quelle persone cinesi
che a diverso titolo sono
coinvolte nella gestione
del cliente, ad esempio a
personale della ristorazio-
ne, o del negozio.

«Il biglietto da visita di
u n’impresa – spiega France-
sca Sola, direttore di Cescot
Modena (in foto) - è quasi
sempre costituito dal ‘primo
c o n t at t o ’ che il possibile
cliente ha con il personale,
sia esso telefonico o di perso-
na».

BAGGIOVARA La sede di Ucima

SINDACATI La sezione dell’Emilia Centrale ha come obiettivo i 100mila iscritti

Cisl, nel 2016 il bilancio sociale
«Contratti, ampliare il livello aziendale»

MODENA

L a Cisl Emilia Centrale pub-
blicherà nel 2016 il bilancio

sociale. Sarà la prima struttu-
ra Cisl in regione a farlo e una
delle prime in Italia, spiega il
sindacato. «Anticipiamo di un
anno un obbligo introdotto a li-
vello nazionale per tutti i livel-
li della nostra organizzazione
– spiega il segretario generale
della Cisl Emilia Centrale Wil-
liam Ballotta - Il bilancio socia-
le rappresenta uno strumento
di qualificazione del nostro la-
voro, in quanto permette di va-
lutarne l'impatto sia all’inter -

no delle strutture e servizi Cisl
(dipendenti, collaboratori, de-
legati, iscritti) che all’ester no
(lavoratori, pensionati, giova-
ni, famiglie, immigrati, im-
prese, altri sindacati, associa-
zioni, istituzioni ecc.). Serve
per spiegare cosa facciamo,
perché e come lo facciamo. Il
bilancio sociale intende misu-
rare il contributo che diamo
alla crescita sociale ed econo-
mica del nostro territorio,
comprendente le province di
Modena e Reggio Emilia».

Per il 2016 - si legge in una
nota del sindacato - l’o b i e t t ivo
della Cisl, che tra Modena e

Reggio Emilia ha due sedi
provinciali, sedici territoria-
li e 46 recapiti, «è arrivare a
100 mila iscritti. Si tratta di
un traguardo a portata di ma-
no se saremo capaci di stare
sempre più in mezzo alla gen-
te – sottolinea Ballotta – Pe r
questo motivo potenzieremo
l’attività contrattuale, che ri-
mane la nostra prima ragion
d’essere, ma vogliamo snelli-
re il livello nazionale dei con-
tratti e ampliare quello azien-
dale e/o territoriale». «Per fa-
re ciò investiremo sempre più
nella formazione dei nostri
delegati nei luoghi di lavoro –
aggiunge Margherita Salvioli
Mariani, segretaria generale
aggiunta della Cisl Emilia
Centrale – Possiamo farlo an-
che perché, come deciso dalla
Cisl a livello nazionale, il 70
per cento delle risorse umane
e finanziarie resterà sui terri-
tori».CISL EMILIA CENTRALE La segreteria al completo
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CARPI Appuntamento stasera alle 21 all’auditor ium

Inediti dal fronte: in San Rocco storie
di vita e di morte nella Grande Guerra

TESTIMONIANZE Foto di militari italiani, dalle trincee e dai luoghi di prigionia

CARPI

Immagini, voci e scritti in
diretta di militari italia-

ni, anche di Carpi, dalle trin-
cee e dai luoghi di prigionia,
in un montaggio incalzante
e coinvolgente: sarà questo
il tema di “Inediti dal fronte:
storie di vita e di morte nella
Grande Guer ra” in pro-
gramma questa sera alle 21
all’auditorium San Rocco.

La serata vedrà protagoni-
sti Anna Maria Ori e Miche-
le D'Andrea, che guideran-
no il pubblico tra le monta-
gne e le trincee della Prima
guerra mondiale, alla sco-
perta della vita dei fanti, tra
privazioni, coraggio, orrori,

strategie di sopravvivenza,
ironia, emozioni e canzoni
per riscoprire, al di là delle
grandi battaglie e dei nomi
di Primi ministri, Imperato-
ri e Generali, l'anima più au-
tentica e misconosciuta di
un conflitto che sconvolse
gli equilibri d'Europa e d'Ita-
lia, e dopo il quale niente sa-
rebbe più stato come prima.

Nel corso della serata, in
collaborazione con Anioc -
Associazione Nazionale In-
signiti Onorificenze Caval-
leresche, ai presenti verrà
offerta una copia omaggio
del volume “Palle girate e al-
tre storie - cose curiose della
grande guerra” dello storico
Michele D’A n d re a .

CARPI Dalla sua abitazione di via Berlino, la salma proseguirà per l’area cineraria di Mantova

Ciclista ucciso, oggi i funerali
Alle 9.30 l’ultimo saluto all’81enne Franco Guandalini

TRAVOLTO IN BICI Guandalini è stato
ucciso a Correggio da un 24enne in auto

CARPI

S i celebrano questa mat-
tina alle 9.30 i funerali

di  Franco Guandalini ,
l’81enne di Carpi travolto e
ucciso lo scorso primo no-
vembre da un 24enne sulla
tangenziale di Correggio.

La cerimonia partirà dal-
la abitazione di Guandali-
ni, in via Berlino 2 a Carpi,
dove il pensionato viveva
con la moglie Franca e dove
da ieri sono state allestite le
camere ardenti. Da lì, dopo
la cerimonia in forma pri-
vata, la salma proseguirà
per l’area cineraria di Man-
t ova .

La morte di Franco Guan-
dalini ha gettato nello scon-
forto l’intera città di Carpi
che si è stretta alla moglie,
alla figlia Manuela e al ni-
pote Luca.

Quella domenica pome-
riggio l’uomo, in bicicletta,
stava percorrendo via della
Pace a Correggio in dire-
zione del cimitero di Fazza-
no, quando è stato investito
da una Polo nera guidata da
un 24enne reggiano, incen-

CAMPOGALLIANO Al Question time anche il tema del compostaggio

Illuminazione pubblica, nel 2015 investiti
100mila euro: se ne parla con la Giunta

CAMPOGALLIANO

S i discuterà di illumina-
zione pubblica e di com-

postaggio domestico questa
sera a Campogalliano, du-
rante il consueto appunta-
mento mensile con “La
Giunta risponde e comuni-
c a”. L'incontro avrà inizio
alle 21, nella sala al piano
terra del Museo della Bilan-
cia, in via Garibaldi 34.

Nel corso del 2015 l'illumi-

EVENTI Successo per A Tavola e Cioccolato in Piazza

Carpi gremita per il doppio
weekend dedicato al gusto

CARPI Controlli a tappeto per la polizia. Negli ultimi giorni denunciati tre ubriachi al volante e un tunisino con precedenti

Ruba borsello all’autolavaggio, nei guai 60enne
L’uomo, un carpigiano incensurato, è ora accusato di furto aggravato
CARPI

H a una sessantina d’anni
ed era incensurato il car-

pigiano che, ad agosto, ha ru-
bato un borsello con contanti
e cellulare da un’auto ferma
all’autolavaggio. L’uomo è ora
accusato di furto aggravato.

L’episodio era successo ap-
punto lo scorso agosto. La vit-
tima, anch’egli carpigiano, e-
ra all’autolavaggio e ha lascia-
to per pochi attimi il suo bor-
sello incustodito, mentre era
intento nelle operazioni di pu-
lizia. Qualcuno ne aveva subi-
to approfittato, rubandogli
non solo soldi in contanti e
smartphone, ma facendogli
così saltare anche la vacanza:
il giorno successivo al furto
sarebbe infatti dovuto parti-
re. L’uomo per cercare di risa-
lire al colpevole aveva postato

su Facebook la foto del veicolo
usato dal ladro ripreso, sep-
pur da lontano, dalle teleca-
mere del sistema di videosor-
veglianza del distributore.
Durante un servizio di con-
trollo del territorio una pattu-
glia della squadra Volante del-
la polizia di Carpi ha ricono-
sciuto l’auto, per un particola-

re della carrozzeria, riuscen-
do così ad indentificare il la-
dro, un sessantenne incensu-
rato, che dovrà ora rispondere
del reato di furto aggravato.

Controlli a tappeto
Nelle ultime operazioni di

presidio del territorio, che
hanno impegnato in controlli

e posti di blocco in città e nelle
frazioni di Fossoli, Cortile,
San Marino e Santa Croce cir-
ca una ventina di agenti, la po-
lizia del Commissariato di
Carpi ha denunciato altre
quattro persone. Un cinese di
27 anni residente a Concordia,
un tunisino di 26 anni resi-
dente a Modena e un italiano
di 42 anni residente a Carpi,
sono stati sorpresi alla guida,
in orario notturno, con un tas-
so alcolemico superiore a 1,5:
oltre alla denuncia penale,
per i tre è scattato il sequestro
del veicolo. E’ stato infine de-
nunciato un tunisino di 35 an-
ni, domiciliato a Carpi, con a
carico numerosi precedenti
per reati contro il patrimonio,
per porto abusivo di arma,
perchè trovato in possesso di
un coltello a serramanico.

(e.g.)

surato. Il ragazzo si è accor-
to dell’urto, ma profonda-
mente sotto choc - così ha
dichiarato ai carabinieri -
non si è fermato. Il corpo di
Guandalini è stato infatti
scoperto il lunedì mattina,
dai tecnici della Telecom
durante un sopralluogo di
lavoro. Da quel momento è
scattata la caccia all’u o m o.
Le indagini avevano quasi
portato all’auto dell’i nve-
stitore quando il colpevole
ha deciso di costituirsi. Il
24enne, accompagnato dal

suo legale, si è presentato
alle forze dell’ordine e ha
ammesso «Sono stato io».

Venerdì scorso la medici-
na legale ha eseguito la pe-
rizia autoptica: i risultati
arriveranno tra qualche
giorno e potranno fare luce

su alcuni dettagli impor-
tanti circa la dinamica
dell’i n c i d e n t e.

Intanto Carpi oggi darà
l’ultimo saluto a Franco
Guandalini ed esprimerà
ancora una volta il suo cor-
doglio alla famiglia.

(e.g.)

CARPI

G rande partecipazione
per il doppio weekend

goloso che si è appena chiuso
a Carpi. Con A Tavola e Cioc-
colato in Piazza la città dei
Pio ha vissuto due fine setti-
mana di grande festa, tra pre-
libatezze enogastronomiche
e dolciarie. L'apertura dei
luoghi d'interesse culturale,
l'offerta di qualità e l'attratti-
vità del centro storico hanno
fatto sistema. Molto parteci-
pata anche la sfida “C a c ci a
allo scatto”, che ha visto u-

n'ottantina di persone posta-
re su Instagram le proprie
immagini relative a Ciocco-
lato in Piazza. Tutte le foto
hanno colto nel segno, im-
mortalando un momento del-
la manifestazione con prota-
gonista il cioccolato. Dopo u-
n'attenta analisi, la giuria ha
scelto l'immagine postata da
wedfamus, che raffigura una
bambina davanti alla vetrina
di uno stand, estasiata alla
vista del cioccolato. Il vinci-
tore si aggiudica una cena
per due persone al ristorante
Malto di Piazza Garibaldi.

nazione pubblica di Campo-
galliano è stata oggetto di
un articolato e oneroso in-
tervento di manutenzione
straordinaria da parte del-
l'amministrazione comu-
nale, volto a migliorare l’ef -

ficienza e il risparmio ener-
getico degli impianti, tra-
mite la sostituzione di ar-
mature stradali e relative
lampade e il collegamento
delle linee ai riduttori di
flusso già presenti sul terri-

torio. Un investimento com-
plessivo da 100mila euro.

Quanto al compostaggio
domestico, che riguarda la
frazione organica dei rifiuti
di casa, si tratta di una pra-
tica intelligente ed ecologi-
ca che può essere realizzata
in diversi modi. Certamen-
te questa abitudine rientra
nei comportamenti virtuo-
si che l'amministrazione co-
munale promuove in chiave
di sostenibilità ambientale.
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MIRANDOLA Si intitola “Quattro eroine a teatro”

Università della terza età,
al via corso di letteratura
MIRANDOLA

«Q uattro eroine a teatro» è il titolo del
corso di letteratura dell’U n ive r si t à

dell’Età Libera che prenderà il via domani
alle 16 (e non venerdì 13 novembre come pre-
visto inizialmente) presso la scuola media
Montanari di via Tazio Nuvolari a Mirando-
la. Il nuovo corso, che proseguirà nei vener-
dì 20 e 27 novembre e 4 dicembre, sarà tenuto
dal professor Lorenzo Tinti. Il ciclo è orga-
nizzato dall’associazione La Zèrla insieme
al Comune e alla scuola media, con il con-
tributo della Fondazione CR di Mirandola.

MIRANDOLA Ieri mattina si è tenuto un ulteriore sciopero di due ore dei dipendenti dell’azienda biomedicale del Fondo Charme

Bellco, i lavoratori scrivono al presidente Montezemolo
«Chiediamo un suo interessamento per conoscere il nostro futuro»

PRESIDIO Un momento dello sciopero di ieri. Presenti anche il sindaco Maino Benatti e l’assessore Roberto Ganzerli

MIRANDOLA

«I lavoratori e le lavora-
trici non hanno mai

fatto mancare collabora-
z i o n e  e  d i s p o n i b i l i t à
n el l’affrontare al bisogno
straordinari e modifiche
de ll ’orario di lavoro, fina-
lizzati a incrementare la
produzione delle macchine
per dialisi o filtri. Eppure
ciò pare non aver avuto
nessun impatto positivo nè
sulle dinamiche economi-
che dell’impresa, nè per ciò
che riguarda il nostro futu-
ro. A tutto ciò si è aggiunto
il blocco delle trattative per
il Contratto aziendale de-
terminato dalla marcia in-
dietro dell’impresa sul pre-
mio di risultato. Chiedia-
mo un suo interessamento
per conoscere il nostro fu-
turo e per il rispetto degli
impegni presi».

E’ questo il sunto della
lettera che i dipendenti
dell’azienda biomedicale
Bellco di Mirandola hanno
deciso di scrivere al presi-
dente del Fondo Charme
(proprietario di Bellco),
Matteo Montezemolo, per
interessarli alla loro ver-
tenza. Una decisione presa
ieri mattina durante il pre-
sidio di due ore davanti ai
cancelli dell’azienda.

Si è infatti svolto ieri
mattina un ulteriore scio-
pero, il secondo in poco più
di due settimane, procla-
mato dai sindacati di cate-
goria Filctem-Cgil Fem-
ca-Cisl e Uiltec-Uil e dalle
Rsu a sostegno della richie-
ste di un piano industriale
che dia certezze sulla con-
tinuità produttiva e occu-
pazionale, per il rinnovo
dell’integrativo aziendale.

Alta, anche questa volta,
la partecipazione dei di-
pendenti: tutti i lavoratori
impegnati in produzione e
circa l’80 per cento di im-

piegati e quadri dell’azien-
da biomedicale. Durante lo
sciopero con presidio, i la-
voratori in assemblea, ol-
tre a scrivere una lettera a-
perta al presidente del Fon-
do proprietario di Bellco,
hanno deciso di chiedere
l’avvio di un tavolo con la
Regione Emilia-Romagna.

Presenti anche il sindaco
di Mirandola Maino Benat-
ti e l’assessore alle Attività
produttive Roberto Gan-
zerli, che hanno espresso
solidarietà ai lavoratori e
ribadito l’impegno dell’am-
ministrazione per avere
garanzie sulle prospettive
industriali di Bellco. «Sia-
mo tutti preoccupati - ha
sottolineato proprio l’a s-
sessore Ganzerli - per la si-
tuazione di incertezza in
cui si trova ora questa a-
zienda. Bellco è una impre-

sa storica di questo territo-
rio e che ha ricostruito, do-
po il terremoto, in tempi
brevi ma che ora necessita
di un rilancio aziendale
strategico che la riporti ad
essere un riferimento in-
dustriale come lo era pri-
ma della crisi».

«I lavoratori insieme ai

sindacati e a tutte le istitu-
zioni, Comune e regione E-
milia Romagna, sono all'o-
pera - conclude l’a s s e s s o re
- per garantire che l'azien-
da si ricollochi su livelli di
efficenza importanti nel
più breve tempo possibi-
le».

(e.g.)

CAVEZZO E domani si festeggia San Martino

A Villa Rosati
arrivano gli alpini
CAVEZZO

N ovembre ricco di appuntamenti
al l’interno della Casa residenza

anziani e Centro diurno Villa Rosati di
Cavezzo, gestita dalla cooperativa so-
ciale Elleuno. Si comincia domani
quando, come tradizione vuole, si fe-
steggerà tutti insieme San Martino. Il
lungo pomeriggio prenderà il via alle
15.30 con la musica lirica di Paola Occhi
per continuare con un’invitante me-
renda a base di caldarroste e vin brulé.

Un piccolo grande evento è invece in
programma sabato: a Villa Rosati arri-
verà un gruppo di alpini, provenienti
da tutta Italia, che dalle 16 insieme agli
ospiti del Centro, intonerà le grandi
canzoni della propria tradizione.

«Questi due appuntamenti - spiega
Gianpaolo Boldori, coordinatore di Vil-
la Rosati - sono attesi con gioia dai no-
stri ospiti perché sia i canti degli alpini
sia la festa di San Martino rievocano ri-
cordi ed emozioni piacevoli in loro. I-
noltre da sempre anche i familiari degli
ospiti partecipano sempre attivamente
a questo tipo di manifestazioni».

«E gregio presidente Matteo Montezemolo, a scriver-
le sono il lavoratori della Bellco di Mirandola.

Bellco, fondata nel 1972, è una realtà imprenditoriale
fortemente radicata nel nostro territorio, con un patri-
monio inestimabile per tutti coloro che ci lavorano o in
essa hanno lavorato. Dal 2012 è diventata proprietà del
Fondo Charme da Lei presieduto e questo giustifica la
volontà di coinvolgerla personalmente al fine di esporle
la grande e crescente preoccupazione per le sorti dell’a-
zienda.

Al l’entusiasmante ricostruzione degli edifici della
Bassa modenese distrutti dopo il terremoto, non è cor-
risposto lo sviluppo dell’azienda più volte annunciato.
Tuttora manca un piano industriale e le crescenti voci,
confermate anche dall’azienda stessa, circa risultati di
bilancio non incoraggianti, rendono le prospettive poco
rosee. Pur non comprendendo spesso le ragioni di tante
scelte operate in questi anni, abbiamo riposto grande
fiducia nella proprietà, rimandando qualsiasi tipo di
rimostranze, lasciandoci guidare, sostenuti da alcuni
incoraggianti obiettivi prospettati dall’azienda, ma
dobbiamo prendere atto che così non è stato.

I lavoratori e le lavoratrici non hanno mai fatto man-
care, in questi anni, collaborazione e disponibilità
n e ll ’affrontare al bisogno straordinari e modifiche
dell’orario di lavoro, finalizzati a incrementare la pro-
duzione delle macchine per dialisi o filtri. Eppure ciò
pare non aver avuto nessun impatto positivo nè sulle
dinamiche economiche dell’impresa, nè per ciò che ri-
guarta il nostro futuro. A tutto ciò si è aggiunto il blocco
delle trattative per il Contratto aziendale determinato
dalla marcia indietro dell’impresa sul premio di risul-
tato. Se da aprile a inizio ottobre l’azienda confermava
la disponibilità ad una soluzione analoga al 2014 in
termini salariali, nell’ultimo incontro svolto il 13 ot-
tobre inaspettatamente l’azienda l’ha ritirata.

Noi, presidente, chiediamo un suo interessamento per-
chè crediamo di aver maturato il diritto, con la nostra
capacità di lavorare in questo settore che ha fatto sì che
fossimo scelti rispetto ad altre realtà grazie alla serietà
del nostra lavoro e alla qualità dei nostri prodotti, di
conoscere il nostro futuro e di chiedere il rispetto degli
impegni presi».

(Con stima, le lavoratrici e i lavoratori di Bellco)

LA LETTERA APERTA

Bassa

ALLA CAFFETTERIA BUSUOLI C’è tempo fino a sabato per ammirare le sue opere

La modenese Dannie Praed in mostra a Mirandola
Beyond the shades, dipinti di lirico realismo che emozionano e incantano

MIRANDOLA

C’ è tempo fino a saba-
to per visitare la

mostra “Beyond The Sha-
de s” d ell ’artista modene-
se Dannie Praed, che e-
spone le sue opere nella
saletta interna della caf-
fetteria Busuoli di Miran-
dola nell’ambito della ras-
segna “Mirandola-Ar te
2015-2016”.

Artista autodidatta,
Dannie Praed, alias Da-
niela Pradelli, lavora pre-
valentemente per affina-
re le sue capacità artisti-
che tra varie tecniche pit-
toriche con immagini pae-
saggistiche, informali, figu-
rative. La sua pittura si basa
sul recupero dei valori attra-
verso una produzione arti-
stica di ampio respiro come
testimonianza del suo mes-
saggio, la salvaguardia della
natura e del sistema piane-
ta. Ma, al di là di ogni descri-
zione analitica, nelle sue o-

pere c’è quell’emozione che
conquista l’osservatore at-
traverso la sua sensibilità
interiore che si manifesta
come libera espressione e
come fonte di energia.

Proprio per questo nei
suoi quadri i soggetti dipinti
assumono grande impor-
tanza per l’emotiva ispira-
zione in essi riposta.

Nei paesaggi, l’artista e-
sprime l’accuratezza del-
la realizzazione e la ricer-
ca delle potenzialità pitto-
riche attraverso la tecni-
ca della pittura ad olio co-
me caratteristica princi-
pale ed espressiva. Per
quanto riguarda i ritratti
è un esempio magistrale
di lirico realismo, l’ar mo-
nia cromatica dei colori
caldi e vellutati e l’espres -
sione attenta e vagamen-
te sorpresa degli sguardi
ne fanno rivivere con im-
mediatezza lo stato d’ani -
mo del momento in cui so-
no stati raffigurati.

In ultima analisi l’ar tista
si appropria della sua capa-
cità interiore per proporci
dipinti in grado di emozio-
narci ed incantarci per la de-
licatezza e la gradevolezza
delle sue immagini che scan-
discono il ritmo del tempo ed
esaltano ogni angolo recon-
dito della nostra realtà.

(Antonio Castellana)

IN BREVE

San Martino Spino, gli orari
della delegazione anagrafica
La delegazione anagrafica di San
Martino Spino, in via Valli 455, è a-
perta, nel periodo novembre 2015-lu-
glio 2016, dalle 15 alle 17 nei seguenti
giorni: il 17 novembre, l’1 e il 15 di-
cembre, il 12 e il 26 gennaio 2016, il 9
e il 23 febbraio, l’8 e il 22 marzo, il 5 e
il 19 aprile, il 3, il 17 e il 31 maggio, il
14 e 28 giugno, il 12 e il 26 luglio.
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SASSUOLO La proposta di soluzione nata su Facebook raccoglie consenso in città

«Un parcheggio all’ex lavaggio»
Sul tema ci sarebbe l’interesse dell’amministrazione

SPAZIO La zona in fondo a via Pia, ex lavaggio

SASSUOLO Il gruppo, probabilmente 4 o 5 persone, ha scavalcato le recinzioni nella notte

Vandali in Secchia: danni a orti e area di riequilibrio
Forzate le serrature, razziati frigoriferi e terreni: i ladri hanno banchettato sul posto

DANNI I resti del banchetto

di SIMONA LONERO

SASSUOLO

L a proposta gira in cit-
tà da diverso tempo,

e ha preso forma sul pro-
filo Facebook di una per-
sona in vista in città, la
scrittrice Elisa Guidel-
lii, che indica nella zona
de ll’ex lavaggio, che si
trova in fondo a via Pia,
il luogo ideale per un
parcheggio a servizio del
centro storico e delle sue
atti, insomma un’area di
sosta dedicata ai com-
mercianti: «Fino a una
settimana fa c'erano i ba-
racconi. - scrive sul suo
profilo - Così a occhio
quanti posti auto ci sal-
tano fuori per chi lavora
in centro, a due minuti a
piedi, anche senza demo-
lire la struttura ormai in

decadenza che in effetti,
ne porta via una venti-
na?».

E dopo questa sua di-

chiarazione, una serie di
persone residenti in cit-
tà, e interessate al tema,
fra i quali anche il blog-

ger Alessio Pecoraro, ha
condiviso l’idea lancia-
ta: del resto il centro sto-
rico è ormai difficile da
raggiungere per chi lavo-
ra, e vive di una cronica
penuria di posti auto, so-
prattutto per gli operato-
ri che in quella zona la-
vo r a n o.

L’interesse della giunta
U n’idea che non sareb-

b e  m a l v i s t a a n c h e
d al l ’am m i ni s t ra z i on e
s a s s o l e s e.

Al sindaco Claudio Pi-
stoni l’idea non dispiace-
rebbe e avrebbe già chie-
sto di avviare una serie
di verifiche sulla fattibi-
lità del progetto.

Ora la palla potrebbe
passare all'assessore An-
drea Lombardi, che ha
proprio la delega al cen-
tro storico.

SASSUOLO

Progetto tutor: sono quattro
le scuole che parteciperanno

SASSUOLO

S ono 4 i “progetti tutors”
presentati da altrettanti

Istituti scolastici superiori
per un totale di sedici stu-
denti portatori di handicap
residenti in città, come risul-
ta dalla delibera di giunta del
3 novembre scorso, in pub-
blicazione oggi all’albo pre-
torio che, contestualmente,
approva lo schema di con-
venzione con l’Associazione
Concresco per l’erog azione
di contributi in base alla leg-
gere regionale del 2001.

Prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2015/2016 - recita
la delibera - sono state pre-
sentate dalle scuole seconda-
rie di 2° grado le seguenti ri-
chieste di attivazione di
“Progetti Tutor”, a favore di
studenti residenti certificati
come da legge 104/92: un i-
scritto dall’I.T.C.G. Baggi a
favore di 1 alunno residente
iscritto; al’ ’I.I.S. Ferrari di
Maranello risulta una ri-

chiesta a favore di 1 alunno
residente iscritto; all’I.I.S.
“M o ra n t e ” a favore di  13 a-
lunni residenti iscritti; per il
Liceo “For miggini” a favore
di 1 alunno residente iscrit-
to; per un totale di 16 studen-
ti”.

La Giunta, quindi, ha deli-
berato di approvare lo sche-
ma di convenzione ha come
oggetto “Convenzione con
l’Associazione “Con cresco”
di Fiorano Modenese per l’e-
rogazione del contributo a
sostegno della realizzazione
del progetto di integrazione
scolastica equivalente al
“Progetto Tutor” a favore di
alunni con disabilità certifi-
cata ai sensi della L. 104/92
residenti nel Comune e fre-
quentanti le scuole seconda-
rie di secondo grado nell’a . s.
2015/2016“ e di concedere un
contributo complessivo mas-
simo presunto di euro 20 mi-
la euro all’a ssociaz ione
“C o n c re s c o ”.

SASSUOLO

U n caso di puro vandalismo: un
gruppo di persone, forse quat-

tro o cinque, si sono introdotte ne-
gli orti lungo il Secchia, distrug-
gendo e devastando parte del rac-
colto, e di alcune attrezzature, e
poi banchettando sul posto. Le ser-
rature sono state scassinate, e la
roba che era stata messa nel fri-
gorifero in dotazione all’area, è
stata rubata. I vandali hanno sca-
valcato le recinzioni, e distrutto il
materiale all’interno delle struttu-
re degli attrezzi. Il gruppo avrebbe
anche consumato un pasto sui ta-

voli del posto. Delusi dall’accaduto
i volontari che hanno avuto altri
atti di questa natura in passato.
Sul fatto indagano i carabinieri
della compagnia cittadina.

A questo episodio si aggiunge,
nella stessa nottata, un’altra in-
cursione nella zona, all’inter no
dell’area di riequilibrio ecologico
In Secia gestita dalle Guardie eco-
logiche. Probabile che gli autori
siano gli stessi, che non hanno ru-
bato nulla, perchè disinteressati al
materiale presente: libri, opuscoli
informativi, evidentemente poco
ap p e t i b i l i .

(si.lon.)

SASSUOLO Sarà come sempre in vigilanza per 24 ore al giorno per coloro che non sono forniti di permesso

Varco di via Caula: è attivo da ieri il nuovo occhio elettronico
La telecamera di controllo degli accessi al centro storico si aggiunge alle altre quattro già esistenti

SASSUOLO

E' operativo dalla giornata
di ieri il nuovo varco e-

lettronico per il controllo de-
gli accessi in Zona a Traffico
Limitato di via Caula. Lo sta-
bilisce l’ordinanza firmata
dal comandante della polizia
municipale, Stefano Faso che,
in sostanza, porta a cinque i
varchi elettronici per il con-
trollo degli accessi al centro
s t o r i c o.

Ai quattro già esistenti e
funzionanti, posizionati in
via Battisti, via Mazzini, via
Clelia e via Pretorio, quindi,
da lunedì 9 novembre si ag-

giungerà quello posizionato
in via Caula che sarà attivo,
come gli altri, ventiquattro o-
re al giorno.

Lo scorso 13 luglio sono stati
completati i lavori di posa del
varco elettronico e della rela-
tiva segnaletica di preavviso
ed il 5 ottobre è stato rilasciato
il certificato di conformità re-
lativo alla posa in opera della
rete dati in fibra ottica.

Terminata la fase di speri-
mentazione, quindi, dal pros-

simo 9 Novembre il varco
d’accesso di via Caula sarà at-
tivo e funzionante a tutti gli ef-
fetti: chiunque lo attraverserà
senza regolare permesso sarà
s a n z i o n at o.

Il varco elettronico sarà at-
tivo e pienamente operante
dalla mezzanotte di ieri, sino
a quella data eventuali sanzio-
ni sono state comminate sola-
mente da operatori della poli-
zia municipale.

Da segnalare che il rispetto

della segnaletica (orizzontale
e/o verticale esistente) vige
anche qualora il pannello lu-
minoso posto in corrispon-
denza del varco sia non fun-
zionante o spento: il sistema e-
lettronico di rilevamento del-
le infrazioni, infatti, rimane
operativo e funziona anche in
questi casi registrando i nu-
meri di targa e comminando
sanzioni normalmente.

Eventuali sospensioni tem-
porali di validità dei singoli
varchi, come avvenuto, ad e-
sempio, in occasione delle
Fiere di Ottobre, verranno
pubblicizzate e comunicate
nelle forme più opportune.

SASSUOLO Si parlerà di comportamento alimentare

Rotaract, questa sera
la cena di beneficenza

SASSUOLO

U na cena per parlare del comportamento a-
limentare nel ventunesimo secolo e allo

stesso tempo per raccogliere fondi per l’a s s o c i a-
zione Aquila Bianca, società che favorisce lo
sport e l’amicizia tra bambini su sedia a rotelle e
i p ove d e n t i .

Ad organizzarla, per questa sera alle 20.15 al
ristorante ‘Salone dei Cocchieri’ di via Rosa, a
Sassuolo, è stato il Rotaract club Sassuolo. Alla
serata parteciperà il dottor Carlo Bertoli, medico
chirurgo, specialista in endocrinologia, malattie
del ricambio di indirizzo diabetologico e in
scienza dell’alimentazione. Per prenotazioni,
scrivere all’indirizzo mail rotaractsassuolo@g-
mail.com.
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MARANELLO

Nassiriya, ricordo
dei caduti a 12

anni dalla strage
dei 19 italiani

IN VIA VIGNOLA La manifestazione dell’anno scorso

FORMIGINE Cordoglio nella comunità dopo il tragico incidente di sabato notte in cui è morto il 22enne Morandi

«Adesso Mattia è diventato un angelo»
Domani pomeriggio i funerali. Il papà: «Che Dio lo abbia in gloria»

FORMIGINE

S i terranno domani po-
meriggio i funerali di

Mattia Morandi, il 22enne
formiginese morto tragi-
camente l'altra notte in un
incidente stradale a Co-
lombarone sulla provin-
ciale 15.

E' stata infatti fissata la
data delle esequie, previste
per le 14.30 nella sala po-
livalente “San Luigi Gon-
zag a” di Magreta; dopo che
la salma arriverà dalle ca-
mere ardenti del Policlini-
co dal quale sarà partita
mezz'ora prima (proprio in
queste ore è previsto un e-
same esterno del cadavere
all’istituto di Medicina le-
gale). Dopo la cerimonia,
organizzata dall'agenzia
De Carlo, la salma sarà tu-
mulata nel cimitero locale.
In attesa dell'ultimo salu-
to, stasera sempre nella sa-
la di Magreta sarà recitato
il rosario per Mattia che
lascia i genitori Rita e Fa-
bio, il fratello Luca, i non-
ni, i parenti e gli amici.
Moltissimi quelli che, si
immagina, saranno pre-
senti al funerale così come
tanti sono i messaggi di
cordoglio che stanno com-
parendo sulla pagina Face-
book del giovane. Anche il
papà ha affidato il suo pen-
siero al social network,
scrivendo che «il mio fi-
gliolo è andato in cielo! A-
desso è diventato un ange-
lo! Che Dio lo abbia in glo-
ria».

L'intera comunità è ri-
masta scossa per la trage-
dia e anche il sindaco Ma-
ria Costi si è unita al pro-
fondo dolore che ha colpito
così duramente la famiglia
Morandi. «Tutti noi siamo
chiamati a piangere un
giovane che tanto si è ado-
perato anche per la nostra
comunità – è il commento
di Costi –. Il mio pensiero,
come sindaco e soprattutto
come genitore, è per la fa-
miglia di questo giovane,
alla quale mi stringo in un
commosso abbraccio. La
perdita di un figlio è sem-
pre straziante, ancor più
quando avviene in un mo-
do tragico. È una vita che
si è spezzata troppo presto,
proprio quando avrebbe
dovuto spiccare il volo ver-
so il futuro. A nome di tut-
ta l’amministrazione co-
munale e della cittadinan-
za, desidero esprimere le
più profonde condoglianze
e la vicinanza ai familiari
di Mattia».

L’incidente, come ripor-
tato sull’edizione di ieri, e-
ra avvenuto della notte tra

sabato e domenica: erano
le 2.30 circa quando era ar-
rivata la chiamata al 118
con la quale alcuni auto-

mobilisti segnalavano la
presenza di un’auto fuori
strada in via Marzaglia, la
provinciale di Magreta, a

Colombarone di Formigi-
ne. In pochi minuti l’a m-
bulanza e l’automedica e-
rano già sul posto. La mac-

china, una Fiat Punto, era
distrutta contro un fienile
e all’interno, bloccato dal-
le lamiere, c’era il corpo di
Mattia. I sa-
nitari erano
riusciti a li-
b e r a r l o  e
hanno cer-
cato in ogni
modo di ria-
nimarlo, ma
ormai per il
giovane non
c’era più nulla da fare e
non hanno potuto fare al-
tro che constatarne il de-
c e s s o.  S u l
posto per i
rilievi era-
no interve-
nuti anche i
carab inieri
della stazio-
ne di Formi-
gine che a-
vevano fatto
spostare la Punto e cercato
di stabilire le dinamiche
dell’i m p at t o.

Mattia stava rientrando

nella sua casa di Rubiera,
nel Reggiano, dopo aver
passato una serata in com-
pagnia di amici ed era qua-

si arrivato
quando, per
cause anco-
ra in corso
di accerta-
mento, pro-
babil men te
un colpo di
sonno, ave-
va perso il

controllo del mezzo e si era
schiantato fuori strada. Un
impatto molto violento che

aveva spez-
zato la sua
giovane vi-
ta. Mattia si
e r a  d i p l o-
mato al li-
ceo classico
San Carlo di
M o d e n a  e
da qualche

anno stava frequentando
la facoltà di Legge dell’U-
niversità di Modena e Reg-
gio Emilia.

CORDOGLIO Una foto tratta da Facebook del giovane Mattia, morto tragicamente nella notte tra sabato e domenica a 22 anni

MARANELLO Stasera l’appuntamento

Scuole superiori, incontro
per genitori e ragazzi

FIORANO Alle 21 odierne in teatro

Con Hugo Race «apre»
la stagione dell’Astoria

O ggi alle ore 20.30 all’Au d i t o r i u m
Enzo Ferrari è in programma un

incontro pubblico rivolto ai genitori e
ai ragazzi dal titolo “Sostenere la scel-
ta: la parte dei genitori” a cura della
prof.ssa Roberta Zanni, responsabile
Area Scuola Fondazione Ceis Mode-
na. Si tratta del primo appuntamento
pubblico del progetto, proposto dal
Comune di Maranello, di orientamen-
to alla scelta della scuola superiore. E’
un percorso che ha l’obiettivo di coin-
volgere i ragazzi fornendo informa-
zioni adeguate e sostenendo le fami-
glie nel loro ruolo rispetto a questo de-
licato passaggio. Oltre a questa inizia-
tiva pubblica, il progetto si compone
di una formazione rivolta ai docenti
delle scuole secondarie di primo gra-
do e di un intervento formativo in
classe rivolto agli alunni e alle alunne
delle classi terze, in cui si approfondi-
ranno i temi della motivazione allo
studio, le attitudini e gli strumenti
per agire una scelta “più giusta possi-
bile”. Sul sito Internet del Comune è
inoltre disponibile una apposita se-
zione, “Cosa fare dopo la terza me-
dia”, con informazioni, appuntamen-
ti e links utili. Per informazioni: Ser-
vizio Istruzione tel. 0536/240012, Cen-
tro per le Famiglie tel. 0536-940920.

Distretto Ceramico
MARANELLO

G iovedì 12 presso il Piazzale caduti
per la pace (via Vignola, di fronte

alla stazione dei carabinieri) il Comu-
ne di Maranello organizza un momen-
to di ricordo dei caduti di Nassiriya,
nel dodicesimo anniversario della
strage. Il programma prevede alle
18,15 la posa della corona presso il
Luogo della memoria, alle 19 la cele-
brazione della messa presso la chiesa

di Torre Maina.
Il “Luogo della memoria per i caduti

di Nassiriya” è uno spazio pubblico
commemorativo voluto e realizzato
da ll’amministrazione comunale, i-
naugurato nel novembre 2011 per ri-
cordare, con una stele commemorati-
va dedicata ai caduti, l’attentato che il
12 novembre 2003 provocò la morte di
19 italiani, tra carabinieri, militari e
civili (nella strage persero la vita an-
che 9 iracheni).

Il sindaco
«Chiamati a piangere
un giovane che tanto

si è adoperato anche per
la nostra comunità»

Gli amici
Molti messaggi di

cordoglio su Facebook e
stasera è in programma

il rosario a Magreta

FIORANO

S i apre con una serata fuori abbona-
mento la Stagione Teatrale dell’A-

storia 2015/2016, organizzata da Tir
Danza e dall’assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Fiorano Mode-
nese

Oggi alle 21 come primo appuntamen-
to in Italia all’interno del tour europeo,
fa tappa a Fiorano Hugo Race con la for-
mazione dei The True Spirit, composta
da Michelangelo Russo (elettronica),
Bryan Colechin (basso), Brett Poliness
(batteria) e Nico Mansy (tastiere).

Hugo Race, ex Nick Cave and the Bad
Seeds, artista a tutto tondo e di immen-
so talento, presenta il nuovo album The
Spirit (Glitterhouse Records) uscito
nel maggio scorso, il primo in sette an-
ni, il dodicesimo del gruppo (senza in-
cludere live album e retrospettive, gli
album solisti e le collaborazioni), un ri-
torno alle radici psych-rockì. Il disco
raccoglie un mix di energia e testi ca-
ratterizzati da quello humour scuro ti-
pico della band alle origini.

Il prezzo del biglietto è stato contenu-
to il 13 euro (oltre 2 euro per la preven-
dita attraverso www.liveticket.it/asto-
riafioranomodenese) . Info:  Tel .
0536.404371 – a s t o r i a @ t i rd a n z a . i t .

FIORANO

N ell'ultimo Consiglio comunale del di Fiorano è stata approvata una
variazioni al bilancio di previsione 2015, dove risultano accertate

maggiori entrate per Imu e Tasi, in seguito al recupero dell’evasione fi-
scale. Il servizio tributi del Comune ha significativamente aumentato le
azioni volte a rilevare
la morosità riguardo
ai tributi locali. Gli ac-
certamenti emessi nel
2015, relativamente ad
Imu e Tasi appunto, so-
no pari a tre milioni di
euro. Per il prossimo
anno l’amministrazio -
ne comunale ha in pro-
gramma di intensifi-
care ulterior mente
questa attività, anche
con segnalazioni qua-
lificate all’Ag enzia
delle Entrate, ad oggi non realizzabili causa carenza di personale.

«Non si tratta di un atteggiamento persecutorio nei confronti di qual-
cuno, - spiega il sindaco Francesco Tosi - bensì di un dovere di equità nei
confronti dei cittadini, i quali devono essere trattati tutti in modo uguale.
La corretta convivenza di una comunità si basa anche sul rispetto delle
regole da parte di ciascuno, così come il godimento dei diritti si basa an-
che sull'assolvimento dei doveri».

FIORANO Tosi: «Equità nei confronti dei cittadini»

Evasione fiscale, accertati
oltre 3 milioni di euro
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CASTELNUOVO Il consenso si può dare al momento del rinnovo della carta d’identità

Donazione organi, la scelta
si può fare anche in anagrafe

MUNICIPIO
A destra,
il Comune

di Castelnuovo.
Da lunedì scorso

è possibile
dare il consenso

o il diniego
alla donazione

di organi
anche in anagrafe

CASTELNUOVO

S i chiama ‘Una scelta
in Comune’ e permet-

terà a chi richiede o rin-
nova la carta d’i d en t it à
di esprimere il proprio
consenso o diniego alla
donazione di organi e
tessuti,  fir mando un
semplice modulo. Così, il
Comune di Castelnuovo
rafforza il suo impegno
per sostenere la donazio-
ne quale gesto di respon-
sabilità e di altruismo.
Una possibilità introdot-
ta di recente (legge 9 a-
gosto 2013, n. 98) e che in-
clude nelle vigenti moda-
lità di registrazione del-
la propria volontà anche
gli uffici anagrafe dei
Comuni.

A partire da lunedì
scorso, dunque, i cittadi-
ni maggiorenni che in-
tendono esprimere la
propria volontà e regi-
strarla nel sistema infor-
mativo trapianti (Sit),
possono farlo in diversi
modi.

Come fare
La prima possibilità è

quella di compilare e fir-
mare il modulo di dichia-
razione all’ufficio ana-
grafe del Comune di Ca-
stelnuovo, in via Turati,
in occasione del rila-
scio-rinnovo della carta
d’identità. Un altro modo
per compiere la scelta è
compilare e firmare il
modulo di dichiarazione
agli uffici relazioni con il

pubblico dell’Azienda U-
sl di Modena o dell’Aou
Policlinico di Modena.
Infine, è possibile firma-
re l’atto olografo dell’A s-
sociazione italiana dona-
tori di organi (Aido);
grazie alla convenzione
tra il Sistema informati-
vo aido (Sia) e il Centro
nazionale trapianti, tut-
te le dichiarazioni rac-
colte confluiscono nel
Sit.

Altre possibilità
Tra le altre possibilità

per dichiarare la propria
volontà di
donare or-
gani e tes-
suti ci sono
q u e l l e  d i
co mpil are
e f ir mare
la Tessera
re  gionale
del donato-
re o le tessere delle asso-
ciazioni di donatori e

malati (portandole sem-
pre con sè) oppure scri-
vere su un foglio libero

la volontà,
r ic o rd a nd o
di inserire
i dati ana-
grafici, la
d a t a  e  l a
firma. An-
che in que-
sto caso, la
d i c h i a r a-

zione va custodita nel
por tafo gli.

PELLEGRINAGGIO Partito da Czestochova, raggiungerà Santiago per dirigersi verso la Scandi n av i a

Dalla Polonia alla Norvegia passando per... Vignola
Francisco Sancho ricevuto oggi in Comune

VIGNOLA

O ggi alle 10 sarà ri-
cevuto in Comune

a Vignola per un saluto
ufficiale il pellegrino
Francisco Sancho che,
dopo essere partito dal-
la città polacca di Cze-
stochova, sede del noto
santuario della Madon-
na Nera, in questi mesi
sta percorrendo la via
Romea Strata diretto a
Roma, dove arriverà l’8
dicembre per l’inizio

delle celebrazioni del
G i u b i l e o.

Ripartenza
Di qui partirà nuova-

mente alla volta di San-

NONANTOLA Domani alle 21 l’incontro con il musicista, scrittore e insegnante che ha all’attivo tre album

Menabò, un viaggio nelle note del blues
Un viaggio musicale e narrativo nella musica della Grande depressione

Pianura

NONANTOLA

U na serata con Rober-
to Menabò per nar-

rare vicende e vicissitu-
dini dei cantanti di blues
delle origini, descriven-
done  l ’es is tenza  tra-
sgressiva e irriverente,
mescolando accuratezza
filologica e dettagli ro-
manzati, con una scrittu-
ra viva e ironica che li
rende ancora attuali.
L’ ap p u n t a m e n t o  c o n
‘Rollin and Tumblin - vi-
te affogate nel blues’ è
per domani sera alle 21
alla Fonoteca comunale
di Nonantola.

Un racconto di anni dif-
ficili, tra campi di cotone
e juke joint, quando il
blues non era un genere
musicale, ma una via
d’uscita per i neri d’A m e-
rica, compressi tra gli
strascichi di un forte raz-
zismo e la Grande De-
pressione. Le loro storie
di uomini spesso ‘ro m p i-
balle’, contrabbandieri e
grandi bevitori si amal-
gamano col variopinto e
colorato mondo che gira-

va attorno al blues degli
anni Venti e Trenta nel
Sud degli Stati Uniti. Un
microcosmo fatto di liti,
passioni, ma anche di te-
nerezze e gioie.

Il musicista
Scrittore, musicista e

insegnante, Roberto Me-
nabò ha al suo attivo tre
album: ‘A Bordo Del Con-
te Biancamano”’, un di-
sco di sola chitarra acu-
stica;  ‘Laughing The

Bl ue s’, una visione per-
sonale dei
m i t i  d e l
blues acu-
stico e ‘Il
P r o  f u m o
Del Vinile’,
una colle-
z i o n e  d i
c  o  u  n t  r  y
blues tradi-
zionali. Ha
scritto articoli e saggi
musicali per diverse rivi-
ste tra cui ‘Il  Blues’,

‘Jam ’, ‘Folk Bulletin’, e
‘Jaz z i t’. Ha inoltre pub-
blicato la monografia
John Fahey: la storia, la
discografia consigliata.

Menabò ha curato e in-
terpretato, inoltre, le mu-
siche per gli spettacoli
teatrali Verso Perverso
di Franco Insalaco e ‘A-
more Noir’ di Loriano
Macchiavelli. «Menabò
non dà mai nulla per
scontato - ha detto il cri-
tico musicale Vincenzo
Martorella - né si trince-
ra dietro un inopportuno
bluesically correct. Sa
molto, quasi tutto, e nel
breve volgere di un paio
di pagine fa quello che

solo gli a-
cuti osser-
vatori, gli
i p  n o  t i s  t i
da strada e
gli illusio-
nisti sanno
fare: affer-
ra l’e ss en-
ziale, quel-
lo che - per

citare un famoso Piccolo
Principe - è invisibile a-
gli occhi».

VIGNOLA Tra le vie Libertà e Montanara

Riqualificazione, domani
i lavori di asfaltatura

n Così il Comune
rafforza il suo
impegno per
sostenere
la donazione

tiago de Compostela,
quindi proseguirà il suo
itinerario a piedi verso il
s a  n t u a  r i o
norve gese
di  Sant’O-
l a f.

Romea Strata
Passa in-

fatti per Vi-
g n o l a  i l
tratto della
cosiddetta via Romea
Strata, antico percorso
che congiungendosi alla

via Romea Nonantolana
rappresentava la  via
d’accesso per i pellegrini
provenienti dalla Germa-
nia e dal nord Europa.

Percorso Natura
Tale itinerario si può

r i  c a  l c a  r e
anche oggi
l u n g o  i l
p  e r c  o  r s  o
Natura, co-
ste ggiando
il fiume Pa-
n a r o  e
quindi ri-
s  a l  e  n d  o

verso i passi appenninici
in direzione della Tosca-
na.

n Sta percorrendo la
via Romea Strata, che
rappresentava la via
d’accesso per i
pellegrini provenienti
dal nord Europa

VIGNOLA

D omani si svolgeran-
no i lavori di asfalta-

tura a seguito della ri-
qualificazione del tratto
di viabilità compresa tra
le vie Libertà e Montana-
ra, a Vignola, inclusa la
nuova rotonda sulla tan-
genziale. Durante la mat-
t i n a  s a r à
c h i u s o  a l
traf fico il
t r a t t o  d i
via Monta-
nara recen-
temente in-
t  e r e  s s  a t  o
dai lavori,
mentre nel
pomerig gio
verrà chiu-
so il tratto di via Libertà
compreso tra via Labrio-
la e la Tangenziale. Infine
in serata, dopo le 21 e fino
alla conclusione dei lavo-
ri in nottata, verrà ese-
guito l’intervento più im-
pattante per la viabilità,
con l’asfaltatura della
nuova rotonda e la chiu-
sura del traffico sulla tan-
genziale. I veicoli prove-

nienti da Marano saran-
no obbligati a svoltare
verso il centro cittadino
lungo viale Vittorio Vene-
to o in direzione Castel-
ve t ro.

Sull’altro lato il traffico
in direzione dei lavori sa-
rà interrotto in corri-
spondenza della rotonda
tra la tangenziale e via

per Sassuo-
lo. I veicoli
i n  u s c i t a
d a l l e  t r a-
verse e da-
gli accessi
c a r  r a b i l i
p  r  i v a t  i
c o m p  r e s i
nel  tratto
tra le due
rotonde di

via Per Sassuolo e via Li-
bertà non potranno pro-
cedere oltre l’interse zio-
ne con via Resistenza.
Durante la notte saranno
conclusi tutti gli inter-
venti, verrà così comple-
tato nei tempi previsti il
primo stralcio dei lavori
che andranno, da qui al
2016, a riordinare l'intero
percorso di via Libertà.

n In serata
l’asfaltatura
della nuova rotonda
e la chiusura
del traffico
sulla tangenziale

n Il racconto di anni
difficili, tra campi
di cotone e juke
joint, quando il
blues non era un
genere musicale
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PAVULLO Malumori nel Pd verso il sindaco dopo il pasticcio della cacciata della sua vice Minelli. Alleanza con Sel a rischio

Elezioni, l’eterna ombra di Miglioli
Il nipote Iseppi sostenuto dal partito e Canovi fa ancora affidamento su di lui

PAVULLO

D iciamo che l’addio -
dopo dieci anni con

la fascia tricolore - non è
dei migliori. La scelta
del sindaco Romano Ca-
novi di cacciare dalla
giunta la sua vice More-
na Minelli compromette
infatti la futura (e auspi-
cabile dal Pd) alleanza
con Sel in vista delle
prossime amministrati-
ve, paradossalmente raf-
forzando il ruolo della
‘ r i b e l l e ’
Minelli (so-
stituita re-
c e n t e m e n-
te da Katia
Salsi) che
p o  t r e b b e
puntare a
una candi-
datura in
‘so litar ia’
il prossimo anno.

E la frattura, al di là
delle dichiarazioni uffi-
ciali e dei problemi di
merito sul Poc, preoccu-
pa sia il partito locale
che il candidato sindaco
sostenuto alle prossime
primarie dall’e s t abl i-
shment Pd: l’assessore al
bilancio e urbanistica
Stefano Iseppi.

Ovvio come il partito-
ne avrebbe preferito ‘r i-

c u c i re ’ con la Minelli per
evitare di creare una
‘mar tire’ in vista del vo-
to che vedrà l’ar remban-
te presenza del M5S.

L’ex parlamentare
Un voto che il prossimo

anno avrà come protago-
nista dietro le quinte l’e-
terno Ivano Miglioli: ex

parl amen-
tare Pd, ex
sindaco di
P a v u  l l  o ,
m e m  b r o
a p p  e n a
r i n n ovat o
del cda di
C a ri m o nt e,
uomo forte
d e i  D e m

modenesi e sponsor di
M u z z a re l l i .

Ovvio il suo sostegno
al nipote Stefano Iseppi
in vista delle primarie
contro l’outsider Stefa-
nia Cargioli (esclusa da
Giancarlo Muzzarelli nel
recente rinnovo del cda
della Fondazione Cr-
mo).

E proprio su Miglioli
farà ancora affidamento
anche Canovi (da sem-

pre sostenuto dall’ex
parlamentare) il quale,
dopo la conclusione del-
la sua esperienza da sin-
daco, dovrà tornare a ve-
stire i panni di dipenden-
te Pd (gli stessi che vesti-
rà Iseppi dovesse perde-
re le primarie, essendo
a n ch ’egli in aspettativa).
E’ vero che la pensione
per Canovi è prossima,
ma in questo momento,
con lo stato di crisi in cui
versano le casse del par-
tito, sarebbe più oppor-
tuno pensare in ogni ca-
so a un’altra soluzione. E
ovviamente qualche ga-
ranzia la ‘sponda’ di Mi-
glioli potrebbe offrirla.

(g.leo.)

L’ARTISTA DI PAVULLO

Pamela Jica, da Expo
alla galleria di Fanano
PAVULLO

P amela Jica Mezea,
nata a Milano e resi-

dente dal 2013 a Pavullo
nel Frignano, lavora co-
me pittrice, illustratrice
e decoratrice tra il capo-
luogo lombardo e l'Emi-
lia Romagna da oltre 15
anni. Ha esposto in di-
verse gallerie e premi
(recentemente a Milano,
Roma, Venezia, Bologna,
Malcesine sul Garda, Pa-
vullo, Fanano, Sestola).

Da agosto 2015 è cura-
trice presso la galleria
d'arte Pedrocchi di Fa-
nano; i dipinti che han-

no inaugurato la galle-
ria il 9 agosto 2015 sono
stati selezionati e pre-
sentati in due personali
a Milano per Expo in cit-
tà (luglio e settembre) e
dal 17 al 30 ottobre par-
tecipa con un'opera al
concorso Varvello Italia
in Expo. I dipinti presen-
tati ad Expo 2015 saran-
no visibili  nella sua
prossima personale, "In-
verno antico" alla galle-
ria Pedrocchi dal 1 di-
cembre 2015.

(Nella foto Riccardo Pellati di
Galleria Pedrocchi con Pamela

Jica e il suo quadro presentato
al premio Varvello in Expo)

Stefano Iseppi Ivano Miglioli Romano Canovi

n Il partitone
teme che la scelta
di toglierle le
deleghe possa
rafforzare il ruolo
della ‘ribelle’

Appennino
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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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

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

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

10 novembre - 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 novembre - 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

10 novembre - 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

10 novembre - Modena
L’archivio storico modenese
Conferenza Internazionale di Genealogia - Con Franca Baldelli
Presso Sala Pucci, Largo Pucci 40; Ore 20,00; Info: tel. 059/2063606
Costo: Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

10 novembre - Modena
Parrucche Pazze
Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

11 novembre - Modena
Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub
Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

11 novembre - Modena
Karaoke con Vanessa al “Keller”
Grande serata di karaoke e divertimento con Vanessa Zone Singer
Presso “Keller”, Strada Barchetta 411/A - Info: tel. 059/821106

11 novembre - Modena
Farandula Latina
Si balla latino con El Chico Dj e Vanessa Singer Vocalist
Ingresso gratuito - Presso “Frozen”, Strada Contrada 346
Info: tel. 059/460860

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

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

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

1951 – Inaugurazione del servizio di te-
lefonate dirette da costa a costa negli 
Stati Uniti
1970 - Guerra del Vietnam: Vietnamizza-
zione – Per la prima volta in cinque anni, 
un’intera settimana termina senza vittime 
statunitensi nel Sud-est asiatico
1975 – Italia e Jugoslavia firmano il Trat-
tato di Osimo
1989 – Dopo 35 anni di governo co-
munista in Bulgaria, Il capo del Partito 
Comunista Bulgaro, Todor Zhivkov, viene 
sostituito dall’ex Primo Ministro Petre 

Mladenov che cambia il nome del partito 
in Partito Socialista Bulgaro
1995 – In Nigeria, l’autore televisivo, ro-
manziere, imprenditore ed ambientalista 
Ken Saro-Wiwa e altri otto attivisti del 
Movimento per la sopravvivenza del po-
polo Ogoni (Mosop), vengono impiccati 
dalle forze governative
1997 - Le società di telecomunicazioni 
WorldCom ed MCI annunciano una fusio-
ne: controvalore di 37 miliardi di dollari
2001 – Australia: il partito Conservatore 
di John Howard vince per la terza volta

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 22,25 (Lu, Me, Ve)

. dal 19 dicembre al 2 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

  partenze ore 12,50 (Ma, Gi, Sa)

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Immagine da Siviglia. Foto scattata ed inviata da Storchi Mauro, nostro lettore.

IL SANTO
San Leone Magno

Papa

Fu eletto al Sommo Pontificato nell’anno 440, mentre si trovava 
in Gallia, inviato da Galla Placidia per rappacificare due generali 
che si contendevano il potere. Governò la Chiesa fino al 461 e 
i posteri lo chiamarono “Grande” per la sua intensa attività pa-
storale (di governo, d’insegnamento e di difesa della vera fede).
Basta ricordare la decisività del suo intervento al Concilio Ecu-

menico di Calcedonia 
(451): quando i legati di 
Leone lessero ai Padri la 
lettera del Pontefice tut-
ti esclamarono: «Ha par-
lato Pietro attraverso Le-
one». La storia popolare 
ha preferito legare il ti-
tolo di “Grande” alla sua 
straordinaria impresa 
d’aver fronteggiato Attila 
che, nel 452, minaccia-
va di invadere l’Italia, 
dopo aver saccheggia-

to Aquileia. L’incontro tra il re degli Unni e il Pontefice (accom-
pagnato da una delegazione di senatori) avvenne nei pressi di 
Mantova, ed è stato più volte romanzato. In realtà non sappiamo 
bene che cosa abbia convinto Attila a recedere dal suo propo-
sito. Non mancarono certo calcoli di opportunità politica, ma è 
lecito anche pensare che la sacra dignità del Pontefice Romano 
e la sua straordinaria eloquenza abbiano avuto un certo peso. 
Alcuni storici preferiscono supporre che i Senatori abbiano of-
ferto di pagare un tributo, altri descrivano il re barbaro atterrito 
da una visione di angeli minacciosi. Ma Roma fu salva. Un po’ 
diversamente andarono le cose nel 455 quando a presentarsi fu 
Genserico con i suoi Vandali: Leone ottenne che fosse salva la 
vita degli abitanti, ma la città venne ferocemente saccheggiata.

Ingredienti:

. 240 g di riso

. 650 g di verza 

. 1 Scalogno 

. 2 Cucchiai di olio extravergine d’oliva 

. 700 ml di brodo vegetale caldo

. 150 g di parmigiano a cubetti

. Sale 

. Pepe

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Tagliate la verza a metà, eliminate il torsolo e tagliatela a fettine sottili. Sciacquatela sotto acqua 

corrente. In una pentola dai bordi alti, fate appassire lo scalogno. Aggiungete la verza con un po’ di 

sale, coprite ed abbassate la fiamma. Fate cuocere così per 10 minuti, facendo attenzione che la ver-

za non si attacchi. Aggiungete il brodo caldo. Coprite e fate cuocere per circa 30-40 minuti (la verza si 

dovrà ammorbidire del tutto). A questo punto assaggiate di sale ed aggiungete il riso. Quando il riso 

sarà cotto, spegnete, prendete le vostre scorzette di parmigiano e mescolatele nel riso. Servite riso e 

verza con una bella spolverata di pepe appena macinato. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 
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L’OROSCOPO

ARIETE: L’opposizione della Luna in Bilancia vi ren-
derà un po’ nervosetti. Ogni piccolo difetto altrui vi 
sembrerà insopportabile e sarete incapaci di rendervi 
conto dei vostri errori! Fortunatamente per chi vi sta 
intorno, questo passaggio planetario sarà veloce!

TORO: Con Giove e Marte presenti nel segno amico 
della Vergine, energia ed entusiasmo non vi manche-
ranno di sicuro durante la giornata di oggi. Durante 
la settimana di lavoro sarebbe legittimo accusare un 
po’ di stanchezza ma voi siete pieni di grinta!

GEMELLI: Grazie alla Luna, che si trova in posizione 
armonica nel segno amico della Bilancia, tutte le vo-
stre speranze per il futuro quest’oggi riprenderanno 
vigore. Bando al pessimismo e allo scoraggiamento! 
Il vostro entusiasmo oggi sarà a dir poco travolgente.

CANCRO: Se le cose intorno a voi non accennano a 
cambiare fate in modo che la trasformazione avvenga 
imponendo la vostra decisione. La presenza della Luna 
in aspetto disarmonico in Bilancia vi renderà duri e po-
treste sembrare spietati ma avete i vostri buoni motivi.

LEONE: Sarete spinti a fare la cosa giusta oggi, in 
ogni settore, grazie ai saggi suggerimenti della Luna 
presente nel segno della Bilancia. Sarete più sicuri di 
voi stessi e riuscirete ad esprimere opinioni e giudi-
zio sereni ed equilibrati.

VERGINE: A causa dell’opposizione di Nettuno nel se-
gno dei Pesci rischiate di lasciarvi invischiare in una 
storia sentimentale complicata e senza grandi pro-
spettive a lungo termine. Pensate un po’ al vostro fu-
turo e a che cosa vorreste veramente da un rapporto.

BILANCIA: La Luna si trova nel vostro segno e vi sorri-
de con benevolenza. Il tempo lavora con voi e per voi 
alla risoluzione di problemi di lunga durata. Questo è 
il momento giusto per risolvere una situazione com-
plicata che da molto tempo vi da del filo da torcere.

SCORPIONE: Trovare una posizione professionale 
adatta alle vostre ambizioni e alle vostre aspettative 
non sarà facile. Nonostante le difficoltà ricordate che 
avete Nettuno in Pesci dalla vostra parte e questo 
vuol dire fantasia, creatività e capacità di reinventarsi.

SAGITTARIO: Nettuno in aspetto dissonante funziona 
un po’ come un freno a mano che impedisce di pren-
dere troppa velocità. Per persone come voi che tenden-
zialmente si buttano a capofitto nelle situazioni, questo 
periodo può sembrare noioso ma sarà importante.

CAPRICORNO: In molti preferiscono chiedere consi-
glio a voi piuttosto che decidere da soli. Nonostan-
te questa situazione vi sembri pesante o faticosa è 
semplicemente segno che la vostra saggezza è evi-
dente agli occhi degli altri.

ACQUARIO: La Luna positiva in Bilancia vi consentirà 
di fare risplendere la vostra immagine professionale. 
Sarete molto apprezzati e i vostri progetti saranno 
ben sostenuti. Per contrastare alcuni ostacoli, farete 
affidamento sulle vostre capacità diplomatiche.

PESCI: Oggi potreste incontrare alcune difficoltà lavo-
rative. Con Marte in opposizione vi sarà difficile trova-
re soluzioni per le iniziative ed progetti che volete por-
tare avanti. In amore i giorni scorsi erano stati pieni 
di magia, mentre oggi questo bel clima sta svanendo.

http://www.oroscopi.com - a cura di Ledif.com

La fiaba del giorno
C’era una volta un sarto, che aveva tre figlie una più bella dell’altra e già in età da marito, ma senza dote. Allora andò a trovare una vecchia 
fata, perchè desse alle ragazze una certezza per il futuro. La vecchia rispose che sarebbero state loro stesse a sceglierselo e si tolse di 
tasca tre anelli: uno d’oro, uno d’argento e uno di ferro e li mise sul palmo della mano. La maggiore prese l’anello d’oro, la mezzana quello 
d’argento e la minore quello di ferro. Si sparse la voce che le figlie del sarto avevano gli anelli della buona sorte. Il re del Portogallo doveva 
prendere moglie e scelse la maggiore. Un principe sposò la mezzana, mentre per la minore si presentò un pecoraio, ma il sarto che aveva 
una figlia regina ed una principessa si era insuperbito e lo cacciò via. Passò un anno e il pecoraio tornò alla carica. Questa volta il sarto 
acconsentì alle nozze e poco dopo partì per andare in visita della figlia regina. La trovò che piangeva, perchè non poteva avere figli. Il 
povero sarto non poteva far nulla e partì per far visita alla figlia principessa e trovò in lacrime anche lei, per lo stesso motivo. Il principe 
l’aveva già minacciata di cacciarla di casa, ma anche questa volta il povero sarto non poteva far nulla e partì per andare a trovare la figlia 
maritata col pecoraio, ma aveva vergogna di presentarsi e si travestì da mercante. Arrivato vicino a un villaggio, vide un magnifico palazzo 
e domandò a chi appartenesse. Mentre gli rispondevano che era il palazzo del re Sole, si sentì chiamare da una finestra: “Mercante, se 
porti bella roba, sali su. La regina vuol comprare”. E appena salito, scoprì che la regina era la sua figlia minore. Il vecchio rimase di sasso 
e si fece riconoscere. “Sono tuo padre - disse - e ti chiedo perdono”. Lei gli diede il benvenuto, lo fece accomodare a tavola pregandolo 
però di andar via prima di sera, che altrimenti il re Sole lo avrebbe incenerito. Ebbe un pensiero anche per le sorelle: una nocciola per la 
maggiore, una boccettina di acqua per l’altra. Quando le due sorelle seppero della fortuna toccata alla minore e videro quei doni, non ci 
videro dall’invidia e li distrussero. I loro mariti non sopportavano più queste mogli così cattive e ingrate e senza aspettare oltre, le fecero 
cacciare dal palazzo e poco dopo si seppe che erano morte di fame e di freddo. Il babbo tornò dalla figlia minore e raccontò piangendo 
cosa era successo alle sorelle. La sera tornò re Sole, e la moglie gli domandò cosa avesse visto durante il viaggio. E lui disse di aver visto 
morire una regina e una principessa. “Erano le mie sorelle! Tu che puoi, falle tornare in vita”. Il giorno dopo re Sole giunse dov’era seppel-
lita la regina e disse “Tu che stai sotto terra, mi manda tua sorella. Se dal buio vuoi uscire, del mal fatto ti devi pentire”. E lei: “Rispondo a 
mia sorella: sto bene sotto terra”. E il re Sole la lasciò dov’era e continuò il suo viaggio. Arrivato dov’era sepolta la principessa disse: “Tu 
che stai sotto terra, mi manda tua sorella. Se vuoi tornare in vita, del mal fatto sii pentita”. E lei: “Rispondo a mia sorella: sto bene sotto 
terra”. Il re Sole continuò così il suo viaggio e quelle due sorelle se le mangiarono i vermi.

fiaba da www.il-fantamondo.com

I tre anelli

UNISCI I PUNTINI

Il fiore di girasole è considerato 
portatore di gioia e allegria pro-
prio per la sua grande infiore-
scenza che sembra sorridere, ma 
anche per il colore giallo acceso, 
brillante e splendente proprio 
come un “piccolo sole” che illumi-
na e comunica un senso di calore. 
Per questo motivo questa imma-
gine è riprodotta di frequente sui 
decori delle case rustiche, sulle 
piastrelle e nei corredi da cucina. 
Il movimento dovuto al fenomeno 
naturale dell’eliotropismo, per cui 
il capolino inclinato del girasole 
coltivato e in via di fioritura se-
gue sempre il sole dal suo sorge-

re per tutto il corso della giorna-
ta, da est a ovest, per ritornare 
a est alla sera, è interpretato in 
maniera controversa. Un’antica 
leggenda influenzata dalla mito-
logia greca (che non conosceva 
ancora il girasole) narra che, alla 
sua origine è legata alla vicenda 
successa alla ninfa Clizia, inna-
morata non ricambiata di Apollo, 
il dio del sole, che stava seduta 
e lo fissava dall’alba al tramon-
to. Per magia, il corpo di Clizia fu 
trasformato in un girasole – le 
gambe in stelo, il volto in fiore, i 
capelli dorati in petali gialli – che 
continuò a voltarsi sempre verso 

il sole. In quest’ottica, diventa 
quindi simbolo di costanza e di 
fedeltà assoluta, anche da parte 
di un ammiratore devoto, oltre 
che di una persona innamorata, 
oppure di adorazione che sfocia 
nella fissazione passionale. Per 
i Cinesi il significato del girasole 
rappresenta la longevità e, se-
condo il linguaggio dei fiori, espri-
me un messaggio di vero amore 
da parte di chi lo regala. Ma altre 
valutazioni riguardano la costitu-
zione strutturale del fiore del gira-
sole, così come comunemente lo 
definiamo. In realtà si tratta di un 
capolino di grandezza sproposita-
ta rispetto ad altri, composto da 
numerosi fiori raggruppati – quel-
li esterni sono i “fiori dei petali”, 
sterili, mentre altri sono ammas-
sati nel disco centrale interno – 
e tutto questo appare simbolico 
delle false apparenze e di amo-
ri infelici. Il portamento regale 
dell’infiorescenza così grande al 
culmine di un fusto ben eretto, 
lungo incredibilmente alcuni me-
tri e che, ogni giorno, aumenta in 
altezza in maniera velocissima 
– tanto da essere una pianta tra 
quelle che detengono il record 
sotto questo aspetto – induce a 
significati diversi che spaziano 
dall’orgoglio all’arroganza, fino 
alla superbia. Il fiore di girasole 
fu il simbolo della divinità sola-
re presso civiltà precolombiane 

quali l’Inca (XIII-XVI secolo) sull’al-
tipiano andino – adottato dalle 
sacerdotesse, riprodotto in oro 
nei templi e scoperto nel 1532 
dal condottiero spagnolo Franci-
sco Pizarro che conquistò il loro 
Impero – e quella degli Aztechi 
(XIV-XVI secolo) nella regione at-
tualmente occupata dal Messi-
co, come testimoniato dai resti 
di corredi rituali riesumati dagli 
scavi archeologici in Sudamerica. 
Nel XIX secolo, lo scrittore, poeta 
e drammaturgo irlandese Oscar 
Wilde (1854-1900), lo portava 
all’occhiello e, nel movimento 
estetico, lo diffuse tra i perso-
naggi dandy e in seguito come 
motivo di arte decorativa. Oggi 
l’immagine è spesso scelta quale 
icona o marchio rappresentativo 
di movimenti o imprese legati 
all’ecologia. Coltivati inizialmente 
per motivi commerciali, i girasoli 
stanno crescendo rapidamente 
in popolarità per la loro bellezza, 
come fiori recisi, mazzi, compo-
sizioni floreali, giardini. Simbolo 
dell’augurio di pronta guarigione 
per gli ammalati, che apprezzano 
l’illuminarsi della loro camera 
con questi raggi di sole, celebra-
no anche sincere congratulazioni 
dopo un evento (laurea, prodezza 
compiuta, nuovo lavoro, tentativo 
riuscito) e pure affetto intenso 
verso una persona speciale.

www.giardinaggio.net
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4
CANE - Razza: Cane Corso

Origine: Italia. Classificazione 
F.C.I.: Gruppo 2 - cani di tipo pin-
scher, schnauzer, molossoide e 
cani bovari svizzeri. Il Cane Cor-
so discende dall’antico “canis 
pugnax”, il molosso romano. È 
stato utilizzato per la guardia del 
bestiame e la difesa personale. 
Veniva inoltre impiegato per la 

caccia alla grossa selvaggina e 
in guerra come cane da combat-
timento. Il suo nome “Corso” de-
riva dal latino “Cohors” che signi-
fica protettore. Aspetto generale: 
il Cane corso è un cane di taglia 
medio-grande che esprime forza 
e resistenza. Carattere: anche se 
nel corso dei secoli è stato sem-

pre utilizzato per i più svariati im-
pieghi, il Cane Corso si è sempre 
distinto da tutte le altre razze, 
perché possiede la rara caratte-
ristica di essere sia idoneo per la 
guardia sia per la difesa. I secoli 
non hanno impedito alla razza di 
mantenere le sue doti caratte-
riali. Rimane una razza ardita, di 

temperamento tenace e rimane 
anche un eccellente morditore, 
anche se non attaccherebbe 
mai senza un motivo valido. È 
una delle migliori razze, insieme 
al Mastino Napoletano, per pro-
teggere una proprietà. Standard 
- Altezza: maschi da 64 cm a 68 
cm - femmine da 60 cm a 64 cm. 

Peso: maschi da 45 kg a 50 kg - 
femmine da 40 kg a 45 kg. Tron-
co: compatto e molto robusto; 
deve essere dell’11% più lungo 
dell’altezza al garrese. Testa e 
muso: è brachicefale e deve mi-
surare i 3,6/10 dell’altezza. Il 
muso deve essere largo e misu-
rare circa i 3,4/10 della lunghez-
za tot. della testa. Gli assi longi-
tudinali del cranio e del muso 
sono lievemente convergenti tra 
loro. Tartufo: sempre sulla stessa 
linea della canna nasale, volumi-
noso e più piatto possibile. Den-
ti: ben sviluppati e completi nel 
numero; chiusura leggermente 
prognata a causa della posizione 
degli incisivi superiori rispetto a 
gli incisivi inferiori. Collo: deve 
misurare circa i 3/10 dell’altez-
za al garrese. Pelle: spessa ed 
aderente al corpo in tutte le sue 
parti. Arti: in appiombo sia gli 
anteriori che i posteriori; forti, 
robusti e con buona ossatura. 
Spalla: deve apparire lunga e 
obliqua. Misura il 30% dell’al-
tezza al garrese e deve avere 

un inclinazione rispetto al piano
orizzontale di 48-50 gradi. Mu-
scolatura: potente e lunga, ben 
sviluppata in tutto il corpo. Linea
superiore: retta con una lieve
convessità lombare. Coda: con
inserimento alto e grossa alla ra-
dice. Viene amputata all’altezza
della 4° vertebra. Riassunto pro-
porzioni: la lunghezza del tronco 
è dell’11% più lunga dell’altezza
al garrese; la lunghezza globa-
le della testa raggiunge i 3/10
dell’altezza; l’altezza del torace 
è 5/10 dell’altezza. Pelo: corto,
aderente, e possibilmente lucido
e brillante. Colori ammessi: nero,
tigrato, fulvo e grigio. Difetti più 
ricorrenti: enognatismo, diver-
genza degli assi cranio-facciali, 
canna nasale montonina, occhi
chiaro, altezze fuori standard, 
ambio, parallelismo accentuato
degli assi cranio-facciali, conver-
genza molto marcata, criptorchi-
dismo, monorchidismo, anuri-
smo.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org

GATTO - Razza: Munchkin
Paese d’origine: Stati Uniti. 
Questa razza è stata seleziona-
to recentemente (1983), par-
tendo da due gatti trovati per 
strada nello Stato della Loui-
siana (Stati Uniti) che presen-
tavano le zampe cortissime. La 
femmina era gravida e poco 
dopo diede alla luce quattro 
cuccioli, due dei quali presen-
tavano le stesse zampe corte 
dei genitori. Da questi soggetti 
prese il via un programma di 
selezione e allevamento, ef-
fettuando incroci con gatti co-
muni opportunamente scelti. 
La razza è stata riconosciuta 
negli Stati Uniti e oggi vengono 
allevati regolarmente sia nel 
Paese di origine che in Fran-
cia. È ammesso solo l’incrocio 
con gatti comuni, a pelo corto 
e lungo, e che comunque non 
appartengano ad alcuna altra 
razza pura. Aspetto generale: 
la caratteristica distintiva di 
questa strana razza di gatti è 
la presenza di zampe estre-
mamente corte. Un gatto Mun-

chkin può avere il pelo corto o 
semi-lungo. Carattere: vivace 
e giocherellone, dimostra una 
grande agilità nonostante le 
corte zampe. Socievoli e af-
fettuosi, amano la vita in fa-
miglia. Si adattano bene alla 
convivenza con altri gatti e con 

il cane. Cura: non necessita di 
molte cure. È sufficiente spaz-
zolarlo una volta alla settima-
na. Le orecchie devono essere 
pulite solo se necessario con 
prodotto specifico. Le unghie 
possono essere spuntate con 
apposite forbicine. Varietà di 

colore: sono ammesse tutte le 
colorazioni. Standard - Catego-
ria: Pelo Corto o Semi-lungo. 
Corporatura: media; petto am-
pio e profondo. Testa: di medie 
dimensioni, un po’ allungata. 
Orecchie: dritte e grandi. Oc-
chi: grandi, di forma oblunga, 

molto espressivi. Arti: molto 
corti, dritti; quelli posteriori 
sono più lunghi di quelli ante-
riori. Coda: di lunghezza media, 
che si assottiglia leggermente 
e che presenta punta arroton-
data.  Mantello: può presentare 
pelo corto o semilungo. Difet-

ti: zampe storte; corpo troppo
tozzo o troppo lungo; zampe 
rivolte verso l’interno o verso
l’esterno; un incavo troppo pro-
nunciato tra le scapole; zampe 
piegate.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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BASKET - LA STORIA Il sassolese della GrissinBon Reggio

Il debutto del 16enne Bonacini
nella massima serie

U n giovanissimo sassolese
al debutto in Serie A di

b a s ke t .
Si tratta di Federico Bona-

cini, figlio di Gianluca, in-
segnante di educazione fisica
al Circolo Tassi, che a soli 16
anni, ha fatto il suo esordio
nel primo campionato di pal-
lacanestro nelle fila della
GrissinBon di Reggio Emilia,
in occasione della gara vinta
con Pesaro nel penultimo tur-
no. In quell’occasione il gio-
vane Bonacini è rimasto in
campo per un minuto, ten-
tando anche un tiro da tre
punti (in foto).

«Ancora un motivo di vanto
ed orgoglio – commenta l’a s-
sessore allo Sport del Comune
di Sassuolo Giulia Pigoni – per
la nostra città: un ragazzo così
giovane e già nella massima
serie. A lui vanno i più sinceri
complimenti da parte dell’i n-
tera Amministrazione comu-
nale e di tutta la città di
Sassuolo».

SERIE A Dopo la dimostrazione di maturità nel derby e i quasi due punti di media a partita

Non solo attacco super, numeri e solidità da big
questo Sassuolo può sognare l’EuropaV entidue punti in do-

dici partite (quasi
due a gara) e una porta
inviolata da tre. Due dati
che sottolineano la so-
lidità di un Sassuolo or-
mai asceso al livello me-
dio-alto del calcio italia-
no. Dove stanno, appun-
to, le squadre “solide”,
quelle che oltre ad avere
argomenti importanti in
attacco, tendono a pren-
dere pochi gol, come di-
mostra l’Inter capolista.
Difficile non entusia-
smarsi in casa neroverde.
Il quinto posto al pro-
fumo d’Europa, la stabi-
lità nelle zone alte della
classifica: è possibile
guardare al resto della
stagione sognando una
clamorosa qualificazio-
n e.

Nel derby col Carpi, la
squadra di Eusebio ha
dato una dimostrazione
di maturità, gestendo la
propria superiorità tec-
nica nel corso della par-
tita, anche se nel finale i
biancorossi sono andati
assai vicini al pareggio. E
a proposito di gestione, la
sosta sarà importante per
mantenere il ritmo in vi-
sta di un trittico (la Fio-
rentina in casa tra le due
trasferte a Genova) che
potrà dire altre parole,
decisamente determinan-
ti, sui reali obiettivi che

SERIE A - IL CARPI Lollo sul ritorno del mister in biancorosso

«Castori ci ha dato la carica»
«Si è visto in campo». Dopo la sosta il Chievo: «Sarà dura»

L’ effetto Castori bis, al
di là del risultato che

non è arrivato, è confer-
mato anche da Lollo (in fo-
to) nel post gara di Sas-
suolo-Car pi.

«Abbiamo fatto una buo-
na partita - ha detto il cen-
trocampista biancorosso,
come si legge sul sito del
club - . Abbiamo subito un
gol al primo tiro in porta
del Sassuolo. Il mister ci
ha dato quella carica in
più e credo che l’abb i a m o
dimostrato sul campo. La
prestazione c’è stata, pec-
cato per il risultato. Que-
st’anno non è la prima vol-
ta che raccogliamo meno
di quanto meritato. Qual-
che errorino c’è stato, ma
abbiamo dato un buon se-
gnale. Adesso abbiamo
due settimane per lavora-
re e ripartiamo dalla pre-
stazione di stasera».

Infatti, dopo il derby c’è
la sosta (e oggi la ripresa

degli allenamenti): in cam-
pionato si tornerà in cam-
po domenica 22, al Braglia
col Chievo. «Sarà dura -
spiega Lollo - , perché è
una squadra che gioca be-
ne. Dovremo stare concen-
trati dal primo all’ultimo
secondo perché, anche con
buone prestazioni, il risul-
tato non è garantito».

Tornando all’ “ef fetto
Castori”: «Cosa ci ha detto
Castori in questi giorni?

Quello che ci dice sempre,
di non mollare mai e, an-
che se le cose vanno male,
di crederci perché fino alla
fine può cambiare tutto».

Quel Castori che dome-
nica ha schierato Lollo i-
nizialmente a supporto
dell ’unica punta. «Ci ho
già giocato più volte l’anno
scorso - dice il diretto in-
teressato - . Mi ci trovo be-
ne: è da un po’ che non lo
faccio, quindi devo miglio-
rare un po’ nei tempi della
giocata. Anche la squadra
ha dimostrato che con que-
sto modulo sta bene in
campo e riesce a creare
molte occasioni».

Infine i tifosi, che hanno
applaudito i biancorossi a
fine gara nonostante la
sconfitta. «Siamo contenti
del loro supporto. Voglia-
mo ringraziarli per la loro
vicinanza continua. Ora
sta a noi ricambiare la loro
fiducia sul campo».

SERIE B - IL POSTICIPO

Il Crotone
secondo

CROTONE 3
AVELLINO 1

Reti: 43' pt. Zampano (C), 15' st. Ricci (C), 32'
st. Budimir (C), 38' st. Insigne (A).
CROTONE (3-4-3): Cordaz, Yao, Claiton, Ferrari;
Zampano, Salzano, Capezzi, Martella; Ricci
(dal 23' st. Tounkara), Budimir, Stoian (dal
28' st. De Giorgio). (Festa, Cremonesi, Ba-
lasa, Torromino, Barberis, Paro, Modesto).
All. Juric.
AVELLINO (4-3-2-1): Frattali; Biraschi, Chiosa,
Ligi, Visconti; D’Angelo (dal 17' st. Insigne),
Jidayi, Arini; Gavazzi (dal 36' st. Napol),
Bastien (dal 12' st. Zito); Mokulu. (Offredi,
Nica, Soumarè, Petricciuolo, Giron, D’Attilio).
All. Tesser.
Arbitro: Nasca di Bari.

n C LA S S I F I CA . Cagliari 26, Crotone 24,
Cesena 23, Bari 22, Livorno 20, Novara (-2)
19, Pescara 18, Vicenza 17, Brescia 17, Spe-
zia 17, Trapani 16, Latina 16, Perugia 15, Vir-
tus Entella 14, Pro Vercelli 14, Avellino 13,
Ternana 13, Modena 12, Salernitana 11, A-
scoli 10, Virtus Lanciano (-1) 9, Como 8.
n PROSSIMO TURNO. Sabato 14/11: Li-
vorno-Vicenza (ore 15), Modena-Pro Vercelli
(20.30).
Domenica 15/11 (ore 15): Ascoli-Perugia, A-
vellino-Latina, Brescia-Trapani, Cesena-Bari
(20.30), Como-Pescara, Salerninata-Novara,
Spezia-Cagliari (12.30), Ternana-Virtus En-
tella, Virtus Lanciano-Crotone.

Serie B, Modena
con la Pro Vercelli

senza Cionek
Il Modena si prepara al match
di sabato sera (ore 20.30) in
casa con la Pro Vercelli. Al
Braglia sarà già scontro sal-
vezza, per i gialli reduci dalla
sconfitta di Cagliari e ora in
zona playout. Per la gara di

s  a  b  a t  o  ,
Crespo do-
vrà fare a
m e n o  d i
d u e  t e r z i
della difesa
schierata al
S  a  n t  ’ E  l i  a  :

Cionek (in foto) sarà impegna-
to con la sua Polonia nelle a-
michevoli con Islanda e Re-
pubblica Ceca, mentre Pope-
scu è stato espulso nella gara
di Cagliari. Scontato pare così
l’impiego di Gozzi, mentre da
valutare l’altro centrale (il gio-
vane Zucchini un’opzione), a
meno di un cambio di modulo
con difesa a quattro. In attac-
co, il ritorno da titolare di Gra-
noche.

questo Sassuolo può per-
seguire. Il fatto che la
stragrande maggioranza
del gruppo resterà per gli
allenamenti (solo quattro
i nazionali) può aiutare a

tenere quel ritmo alto. Un
ritmo che in classifica sta
portando i neroverdi a
correre verso sogni eu-
ro p e i .

(fra.tom.)

NAZIONALI 4 convocati

Vrsaljko
in Russia

Quattro i neroverdi convocati in Na-
zionale. Acerbi ha raggiunto l’Italia
di Conte a Coverciano per il doppio
impegno amichevole degli azzurri
con Belgio (venerdì 13 a Bruxelles)
e Romania (martedì 17 a Bologna).
Gare ufficiali invece per Berardi,
chiamato a prove da protagonista

negli im-
p e g n i
de ll’U n-
d e r  2 1
ch si gio-
c a  l a
q u a l i f i-
ca zio ne
agli Eu-

ropei 2016 di categoria: l’Italia af-
fronterà venerdì a Novi Sad la Ser-
bia e martedì prossimo a Castel di
Sangro la Lituania. Giovanili anche
per Pellegrini, titolare col Carpi, che
giovedì farà parte dell’Under 20 op-
posta alla Germania nel torneo
‘Quattro Nazioni’. Infine Vrsaljko,
che con la sua Croazia (già quali-
ficata agli Europei) martedì 17 gio-
cherà un’amichevole in Russia.

GOL VITTORIA Sansone festeggiato in Sassuolo-Carpi
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MERCATO DILETTANTI La Virtus Campogalliano per ora senza mister

La Rosselli insiste per Toni
Che rivoluzione al Gorzano

Le partite di questa
settimana

n SERIE D. Domani alle 14.30
si gioca il terzo turno infrasetti-
manale: Altovicentino - Imolese,
Arzignano - Delta Rovigo, Clo-
diense - Virtus Castelfranco, Cor-
reggese - Bellaria, Forlì - Lenti-
gione, Fortis Juventus - Ravenna,
Mezzolara - San Marino, Parma -
Legnago, Ribelle - Romagna Cen-
tro, Villafranca VR - Sammaure-
se.
n COPPA PROMOZIONE.
Quar t i ( doman i e  25 /11  o re
20.30): La Pieve Nonantola-Ros-
selli.
n COPPA PRIMA. Ottavi (ritor-
no domani ore 20.30): Levizza-
no-Maranello (and. 0-1).
n COPPA SECONDA FE. F i-
nale provinciale (ritorno domani
ore 20.30): Medolla-Pontelago-
scuro (and. 0-1).

BOMBER Andrea Toni (Fiorano)

Le ultime dal mercato dei dilettanti.
n CITTADELLA. Tornerà sicuramente
sul mercato anche perché Agrillo fa fa-
tica a rientrare.
n ROSSELLI. Sta facendo una corte
spietata a Toni, ma il Fiorano, soprattut-
to dopo l’arrivo di mister Fontana, ora
sembra intenzionato a non farlo parti-
re.
n CAMPOSANTO. A dicembre cam-
bierà diversi giocatori per cercare di
vincere il campionato anche se il Persi-
ceto non perde un colpo. Intanto rimasti
a casa Chiriac e Mantovani, mentre
Guerzoni che era dato in partenza, alla
fine rimane.
n V.GORZANO. Sta rivoluzionando la
squadra: per ora sono stati “t a gl i a ti ”
Azzurro e Veronico, mica due qualsia-
si.
Mister Gugliucci: «Abbiamo giocato alla
pari con la Vignolese perdendo all'85’
con un gol in fuorigioco. Abbiamo vinto
col Castellarano e con l’Atletico Monta-
gna giocando un buon calcio, poi però
buttiamo via punti preziosi con Manzo-
lino (siamo rimasti in 9 e abbiamo perso
la testa); col Polinago abbiamo pareg-
giato 0-0 avendo giocato in 10 per 60
minuti (causa un'espulsione quanto

meno ingenua). Abbiamo perso dome-
nica giocando la peggiore partita della
stagione contro un Lama che seppure
ultimo in classifica, ha giocato con
grande determinazione e vinto merita-

CALCIO GIOVANI: RISULTATI E CLASSIFICHE

I risultati dei campionati Uisp
n D IL E T TA N T I. Girone A (8 A):
Farneta - Casona Festà 3-0, Anco-
ra SalottoReg - Union Vignola 3-0,
Piumazzo Arci - Kaleido 0-2, Avis B
- Pgs Smile 2-0, Savignano - Soli-
gnano 2-1.
Girone B (8 A): Maritain - Isicom
Modenese 1-1, Limidi Athletico -
Baggiovara Beer 3-0, De.Co. Spor-
ting - V. Castelfranco 3-1, Turk Gu-
cu - Nonatula 0-0, Bertola - Para-
guay 1-1.
Girone C (8 A): , Unione 90 S Biagi - Roveretana 4-0, 5 Ponti - Sanmarinese 1-0,
Cortilese - Avis Nonantola 3-2, Limidi Fumino - Forum Bastiglia 2-1, Wam Group -
Senza Fili 4-4.
Girone D (8 A): Montebaranzone - Piumazzo Ges 2-0, Furmezen - Castellarano 4-1,
Levizzano Doc - Consolata 0-1, Waycon - Baggiovara Delta 1-1, Ranger - Pgs Bag-
giovara 2-0, rip. Youmobile Gorzano.
Girone E (8 A): Union 90 - Linea Luce 2-0, Abc - Kos 2-0, Baggiovara - Tecnodia-
mant Magreta 0-0, Colombaro - Atletic River 1-2, Euro Casa - Forese Nord 2-0,
Dharmaset - Almac 1-1.
n ECCELLENZA. Girone A (8 A): Crevalcore - Club Giardino 0-5, 4 Ville - Spm
Rosselli 1-1, Balena - Mortizzuolese 1-1, Cermasi Mulini - Club 33 2-2, S. Damaso
Rossa - Ciuffi Pazzi 1-1, rip. Villa d’Oro.
Recupero: Recupero Club 33 - Balena 5-2.
Girone B (8 A): Olimpia 1983 - Migliarina 0-0, Olympic Arcobaleno - Fides Panzano
2-2, Sporting Sassuolo - Gaggio 2-1, Athletic Forno - Budrione 1-2, Ndn - Mode-
nese Mci 1-3, Cabassi Union Car - La Meridiana 3-0, rip. Equipe S.Margherita .
Girone C (8 A): Quarantolese - Medolla 2-2, Nonantola-Pieve - Canarini Fossa 2-2,
Ganaceto - Nonatula 1-9, La Patria Real Carpi - Vis S. Prospero 1-1, Novi - Club
Giardino B 1-0.
Girone D (8 A): Rubierese Il Vial - Junior Fiorano 4-1, Gran Morane - Crown Aerosols
0-4, Real Usco - Prignanese 3-0, Nuova Marzaglia - San Paolo 3-0, Albero D'Oro -
S. Damaso Bianca 2-0, rip. Pandora United.

tamente. Ora domenica di turno c'è il
Maranello che credo sia una delle squa-
dre più forti della categoria. Vediamo se
questi cambiamenti di giocatori possa-
no dare una scossa e caricarci per il
derby».
n VIRTUS CAMPOGALLIANO. D o-
po le dimissioni di mister Mingucci, per
la panchina si opterà per una soluzione
interna col “solito” Cammarata bomber
e mister affiancato da Caliumi.
n LE ALTRE. Torna sul mercato il P a r-
ma dopo aver perso il forte attaccante
Christian Longobardi, uscito al 18’ della
gara di domenica con la Virtus Castel-
franco per un duro intervento di Lauri-
cella. Al pronto soccorso dell’ospedale
Maggiore di Parma è stata diagnostica-
ta una frattura composta del malleolo
peroneale sinistro, per cui si è resa ne-
cessaria un’immediata ingessatura.
L’attaccante dovrà affrontare uno spe-
cifico intervento chirurgico, che sarà
pianificato nei prossimi giorni nel repar-
to di ortopedia e traumatologia del Mag-
giore di Parma. Sempre il Parma ha
perso per tre giornate l’altro attaccante
Guazzo, espulso domenica al Cabassi
contro il Castelfranco. (ma.pi.)

CAMPIONATI NAZIONALI

n PRIMAVERA. Girone A: Fiorentina - Virtus Entella 3 -
3, Genoa - Spezia 4 - 1, Modena - Livorno 1 - 0, Pro Ver-
celli - Carpi 2 - 2, Trapani - Sampdoria 2 - 1, Juventus -
Sassuolo 4-0, Novara - Torino 1-1.
Cl assi fica : Fiorentina 20; Juventus 16; Virtus Entella 15,
Torino 15; Sassuolo 14; Spezia 13; Modena 12; Sampdoria
11, Genoa 11; Carpi 8; Novara 7; Trapani 5; Pro Vercelli 3;
Livorno 2.
n JUNIORES NAZIONALI . Girone E: Romagna Centro -
Correggese 2-2, Virtus Castelfranco - Jesina 1-1, Fioren-
zuola - Recanatese 2-0, Imolese - Vis Pesaro 1-0, San Ma-
rino - Fano 1-3, Sammaurese - Mezzolara 1-2, Bellaria -
Piacenza 1-2, Castelfidardo - Parma 0-4. Classifica: Parma
25; Romagna Centro 23; Imolese 20; Correggese 19; Pia-
cenza 18, Fano 18; Jesina 17; Bellaria 16; Fiorenzuola 15,
San Marino 15; Castelfranco 11; Mezzolara 10; Vis Pesaro
7; Castelfidardo 6; Recanatese 4; Sammaurese 1.
n ALLIEVI UNDER 17 A E B. Girone A: Pro Vercelli -
Novara 0-0, Modena - Genoa 1-1, Virtus Entella - Juventus
1-3, Livorno - Empoli 1-1, Torino - Spezia 2-1, Sampdoria
- Sassuolo 4-1, Fiorentina - Trapani rinv. Classifica: Torino
24; Juventus 21; Sassuolo 16, Fiorentina 16; Genoa 13;
Sampdoria 12; Novara 11; Empoli 10, Spezia 10, Livorno
10, Entella 10, Pro Vercelli 10; modena 5, trapani 5.
Girone B: Carpi - Vicenza 1-3, Bologna - Verona 2-0, Ata-
lanta - Inter 2-3, Lazio - Como 4-0, Milan - Cagliari 3-2,
Chievo - Brescia 2-3, Udinese - Cesena 1-1. Classifica: I n-
ter 19, Vicenza 19; Cesena 18; Atalanta 16; Bologna 15,
Milaan 15; Chievo 13; Brescia 12; Lazio 11, Verona 11;
Cagliari 7; Como 5; Udinese 4; Carpi 2.
n ALLIEVI UNDER 17 LEGA PRO. Girone B: Cagliari -
Pro Piacenza 3-3, Feralpi Salò - Milan 1-1, Renate - Ata-
lanta 3-1, Cremonese - Carpi 2-1, Lumezzane - Brescia
2-4, Inter - Reggiana 1-0, AlbinoLeffe - Giana 4-3. C l a s s i-
fica: Renate 21, Atalanta 21, Albinoleffe 21; Inter 19; Milan
17; Cremonese 15; Pro Piacenza 14; Feralpi 13; Cagliari
12; Reggiana 10; Lumezzane 7; Brescia 6; Carpi 4; Giana
2.
Girone D: Pisa - Tuttocuoio 2-0, Siena - Pistoiese 5-1, Sas-
suolo - Pontedera 2-2, Lucchese - Fiorentina 0-1, Prato -
Perugia 4-0, Empoli - Bologna 2-1, Modena - Arezzo 1-2.
Classifica: Pisa 22, Siena 22; Prato 21; Sassuolo 20; Empoli
16; Bologna 15; Arezzo 13; Fiorentina 11, Pontedera 11;
Tuttocuoio 8, Lucchese 8; Perugia 5; Pistoiese 4; Modena
2.
n GIOVANISSIMI UNDER 15. Girone E: Ancona - Mo-
dena 0-2, Rimini - Carpi 0-4, Spal - Maceratese 2-1, Sas-
suolo - Cesena 3-2, Santarcangelo - Bologna 1-1, Perugia
- San Marino 2-0. Classifica: Spal 19, Cesena 19; Sassuolo
16; Modena 14; Carpi 13; Bologna 12; Ancona 10, Perigia
10; Rimini 9; Maceratese 6, Santarcangelo 6; San Marino
0.

CAMPIONATI REGIONALI

n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Atl. Montagna -
Formigine 0-2, Carpineti - Sanmichelese 3-4, Castelvetro
- Castellarano 1-3, Fiorano - Axys Val.sa 7-1, Folgore Ru-
biera - Scandianese 5-0, Vignolese - Arcetana 0-1, Zocca
- Casalgrandese 0-3. Classifica: Folgore Rubiera 23; Ca-
stellarano 20; Fiorano 16, Vignolese 16, Casalgrandese
16; Castelvetro 15; Arcetana 14; Formigine 13, Sanmiche-
lese 13; Carpineti 11; Scandianese 8; Atl. Montagna 5; A-
xys Valsa 4; Zocca 1.
Girone E: Centese - Campagnola 2-1, Crevalcore - Rosselli
Mutina 1-2, La Pieve - Cittadella 0-1, Monteombraro - Me-
dolla 2-4, Reno Centese - Anzolavino 1-0, San Felice -
Fabbrico 5-0, rip. Solierese. C la s si f ic a : Rosselli 21, Reno
Centese 21, Cittadella 21; Crevalcore 14; Anzolavino 12,
La Pieve 12; Fabbrico 10, San Felice 10; Medolla 9, Cam-
pagnola 9; Monteombraro 7; Centese 6; Solierese 5.
n GIOVANISSIMI REGIONALI PROF. Rimini - Fed.

Sammarinese 4-0, Santarcangelo - Carpi 0-8, Cesena -
Reggiana 1-3, Parma - Bologna 0-3, Spal - Modena 0-0,
Pro Piacenza - Forlì 1-0, rip. Sassuolo. Classifica: Reggiana
19, Bologna 19; Cesena 16; Carpi 12; Pro Piacenza 11,
Spal 11; Sassuolo 10, Rimini 10; Parma 7; Modena 6; San-
tarcangelo 4; Sammarinese 3, Forlì 3.
n G IO VAN IS-
SIMI REGIO-
NALI FASCIA
B . C e s e n a  -
M o d e n a  5 - 0 ,
Fed. Sammari-
nese - Forlì 2-4,
Sassuolo - Ri-
mini 5-0, Reg-
g i a n a  - S p a l
1 - 3 ,  P r o P i a-
cenza - Carp i
0-1, Bologna -
Parma 2-1, rip.:
Sant arcang elo.
C la s s if i ca : C es e-
na 15; Sassuolo
14 ;  Carp i  13 ;
Spal 10; Mode-
na  9 ,  Fo r l ì  9 ,
Bologna 9; Par-
ma 6, Reggiana
6; Santarcange-
lo  3 ,  P ro P ia-
cenza 3; Rimini
1, Fed. Samma-
rinese 1.

CAMPIONATI PROVINCIALI

n JUNIORES PROVINCIALI. Girone A: Atletic Cdr -
Madonnina 2-1, PGS Smile - Piumazzo 1-3, Cittanova -
Young Boys 1-2, San Cesario - Don Monari 1-4 , Villadoro
- Soccer Saliceta 1-0, rip. Spilamberto. Classifica: Cdr 15;
Saliceta 14; Villadoro 13, Madonnina 13; Monari 12; Young
Boys 11; Smile 10; Piumazzo 8, San Cesario 8; Spilamber-
to 4, Cittanova 4.
Girone B: Colombaro - Castelnuovo 2-0, Levizzano - Con-

solata 0-2 , Maranello - Audax Casinalbo 12-1, Maranese -
Pavullo 2-0, San Paolo - Flos Frugi 4-1, rip. Magreta. C l a s-
sifica: Flos Frugi 16, Maranello 16; Castelnuovo 12; San
Paolo 11, Colombaro 11, Consolata 11; Maranese 9; Pa-
vullo 8; Audax 7; Levizzano 4; Magreta 3.
Girone C: Limidi - Cavezzo 4-2, Folgore Mirandola - Pos-

s i d i e s e  3 - 2 ,
Fossolese - Ca-
bassi 1-2, Mas-
sese Caselle -
U n i t e d  C a r p i
3-0, Quattrovil-
le - Junior Fina-
l e  4 - 0 ,  P o l .
Ca mp og all ia no
- Virtus Cibeno
0 - 3. C l a ss i f ic a :
Vir tus Cibeno
24; Quattroville
20; Campogal-
l i ano  16 ,  Ca-
bassi 16; Mas-
sese 15; Folgo-
re 12; Cavezzo
8; Junior Finale
7; Limidi 6; U-
nited 5; Fosso-
lese 4; Possi-
diese 3.
n A L  L I E V I
P RO V IN CI A-
L I . G i r o n e  A :

Consolata - La Pieve 3-2, Nonantola - Colombaro 3-2,
Zocca - Castelvetro 0-3 , PGS Smile - Gino Nasi 1-4, Terre
di Castelli - San Cesario 2-0, rip. S.Michelese. Classifica:
Sanmichelese 21; Castelvetro 18; Consolata 16; Gino Nasi
15; Nonantola 12, La Pieve 12; Terre Di Castelli 7, Zocca 7;
Colombaro 4; Smile 3; San Cesario 1.
Girone B: Cittadella VSP - Soccer Saliceta 3-0, Formigine -
Fiorano 0-0, San Faustino - San Damaso 1-3, Vignolese -
Madonnina 3-0, Young Boys - Villadoro 3-1. Classifica: F o r-
migine 22; Young Boys 19, Vignolese 19; Fiorano 17; Vil-
ladoro 10; Cittadella 9; Saliceta 8; San Damaso 6, Madon-
nina 6; San Faustino 0.

Girone C: Baracca Beach - Don Monari 0-6, Cabassi - U-
nited Carpi 0-4, Concordia - Limidi 6-1, Rosselli Mutina -
Folgore Mirandola 1-1, Virtus Cibeno - Virtus Castelfranco
0-1, rip. Medolla. Classifica: V.Castelfranco 21; V. Cibeno
18, United 18; Folgore 17; Rosselli 13; Medolla 8; Monari
7; Limidi 5; Concordia 4, Cabassi 4; Baracca 0.
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI . Girone A: Castel-
nuovo - Corlo 3-1, Formigine - Manzolino 2-0, Modenese
Calcio - Rosselli Mutina 0-3 , Soccer Saliceta - Vignolese
0-2, Young Boys - Cittadella VSP 1-2, rip. S.Cesario. C l a s-
sifica: Formigine 22; Rosselli 18; Manzolino 16; Castelvetro
13, Vignolese 13; Young Boys 9; Corlo 7; Modenese 6; San
Cesario 4, Saliceta 4, Cittadella 4.
Girone B: Consolata - Sanmichelese 1-0, Don Monari - Ca-
stelvetro 1-7, Madonnina - Fiorano 0-4, San Damaso - Pa-
vullo 0-3, Pozza - Atletic Cdr 4-0, Villadoro - Terre di Ca-
stelli 0-0. Classifica: Castelvetro 24; Consolata 21, Fiorano
21; Sanmichelese 18; Terre Di Castelli 11; Pavullo 9, Mo-
nari 9; Madonnina 8, Villadoro 8; Pozza 7, Cdr 3; San Da-
maso 0.
Girone C: Gino Nasi - Nonantola 0-3, Virtus Cibeno - Mas-
sese Caselle 3-1, Medolla - La Pieve 1-4, Virtus Castel-
franco - Concordia 11-0, Folgore Mirandola - San Felice
1-1, rip. Cavezzo. Cl assific a: Virtus Castelfranco 19, No-
nantola 19; V. Cibeno 18; La Pieve 16; Gino Nasi 11; Mas-
sese 10; Concordia 9; Folgore 7; Medolla 6; San Felice 1,
Cavezzo 0.

CAMPIONATI INTERPROVINCIALI

n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. Girone A: Granamica
- Sporting Emilia 0-1, Imolese - Mezzolara 0-3, Modenese
Calcio - Consolata 0-4, Progresso - Corticella 3-0, San Fe-
lice - Anzolavino 6-0, Formigine - Fortitudo 10-1, Tozzona
Pedagna - Dribbling 3-4.
Girone B: Audax Casinalbo - Gino Nasi 3-2, Basca - Calcio
Imola 8-2, Ceretolese - Barca Reno 3-1, MVR Calcio - Real
Casalecchio 3-0, Magreta - Madonnina 1-3, Pontevecchio
- Libertas Ghepard 0-5, Vigaranese - Virtus Castelfranco
2-3.
Girone C: Fiorano - Castelnuovo 6-0, Murri Calcio - United
Carpi A 1-2, Pavullo - Solierese 2-1, Sanmichelese - Zola
Predosa 1-4, , Sporting Centese - Val.Sa Gold 0-2, Union
Vignola - Atletic CDR 2-0, rip. Sasso Marconi.
Girone D: Cavezzo - San Lazzaro 1-6, Fossolo - Persiceto
0-4, Junior Finale - Castelvetro 2-5, Osteria Grande - Vir-
tus Cibeno 5-0, Sala Bolognese - Real Maranello 0-0, Ser-
mide - Virtus Campogalliano 4-1, Young Boys - San Do-
nato 6-2.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI. Girone A:
Antal Pallavicini - Sporting Centese 0-4, Castelvetro - Funo
2-0, Crevalcore - Barca Reno 0-8, Virtus Castelfranco -
Nonantola 4-0, Virtus Cibeno - Real Casalecchio A 1-2,
San Cesario - Sesto Imolese 5-2, rip. Acli S.Luca.
Girone B: Calcio Imola - Bologna 3-3, Don Monari - Viga-
ranese 2-0, Gino Nasi - Real Maranello 3-0, Libertas Ghe-
pard - Basca 0-10, Molinella - Rosselli Mutina 5-0, rip. So-
lierese. Girone C: Ceretolese - Sporting Pianorese 0-6,
Consolata - Castenaso Calcio 3-2, Persiceto - Fiorano 3-0,
Sasso Marconi - Progresso 1-2, Sermide - Tozzona Peda-
gna 3-1, Sporting Emilia - S. Agostino 3-1.
Girone D: Atletic CDR - Granamica A rinv., Dozzese - San-
michelese 3-5, , Formigine - Young Boys 3-2, Fortitudo -
Junior Finale 2-0, Terre di Castelli - Ozzanese 2-0, rip. E-
trusca.
Girone E: Castelnuovo - Union Vignola 3-1, Fossolo - Mo-
denese Calcio 4-1, Mezzolara - Porretta 5-1, Val.Sa Gold -
Stella Azzurra 4-1, Zola Predosa - Siepelunga Bellaria 1-2,
Airone 83 - Cagliari 4-1, rip. Libertas.
Girone F: Corticella - Baracca Beach 3-3, Imolese - Murri
Calcio 2-2, Open - Corlo 1-3, Pontevecchio - Pavullo FC
1-5, Granamica B - Anzolavino 1-4, Sporting Pianorese B -
San Lazzaro 1-7

CASTEVETRO Primavera: Modena-Livorno 1-0: qui la squadra di Pavan, sotto un’azione della partita (modenafc.net)
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Giovanissimi: Sassuolo stende il Cesena
Il Modena fa il colpo ad Ancona

IL WEEKEND DEI NAZIONALI

Sassuolo
SAMPDORIA 4
SASSUOLO 1

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: Al 3’ Piscicelli, al 5’ Bozzi, al 28’
Cuomo, al 58’ Bozzi, al 61’ Nardini
SAMPDORIA: Kaprikas 6, Ragone 7 (dal 60’
Doda 6), Ferrazzo 7, Gabbani 6,5 (dal 60’
Dondeno 6), Coselli 7, Oliana 6,5 (dal 58’
Denicolo 6), Bozzi 8, Tessitore 6,5,
Cuomo 7,5, Ejjaki 6,5 (dal 70’ Cardone
6), Nardini 7 – A disp.: Bernini, Moro,
Barka – All. Alessi 7
SASSUOLO: De Bastiani 5, Murru 5 (dal 50’
Zermani 5,5), Ficarelli 5, Acquafresca 5
(dal 50’ Marchetti 6), Piacentini 6, Denti
5 (dal 62’ Ghermandi s.v.), Opoku 5 (dal
62’ Macchiaroli 5,5), Viero 5,5, Ra-
spadori 6, Porrini 5,5 (dal 50’ Di Criscito
6), Piscicelli 6,5 – A disp.: Maffezzoli,
Fiocchi – All. Neri 5
n GENOVA. Un solo punto nelle ultime
quattro gare, nove gol subiti ed uno solo
all’attivo. Uno score che la dice lunga sul
momento particolare degli uomini di Neri.
Una gara stradominata dai blucerchiati
che si sono ricompattati dopo il gol in a-
pertura di Piscicelli. Guidati dalla regia di
un ottimo Bozzi, i ragazzi di Alessi hanno
dapprima ristabilito le distanze e poi di-
lagato. Il ruolino di marcia dei neroverdi
farà sicuramente riflettere la compagine
sassolese, chiamata dalla dirigenza a di-
sputare un campionato di vertice.

SASSUOLO 2
PONTEDERA 2

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: al 15’ Borrello, al 30’ Aurelio, al 35’
De Sarlo, al 60’ Scardigli
S A S SU O L O : Malpeli 6, Fiorini 6,5, Merli 6,
Ghion 6,5, Dembacaj 6, Borrello 7, Stefa-
ni 6, Giordano 6, Aurelio 7,5, Cataldo 6,
Carrozza 6,5 – A disp.: Bianciulli, Cilloni,
Solla, Panaia, Delle Donne, Bartoli, Bursi,
Spirito - All. Pensalfini 6,5
PONTEDERA: Nardi 5, Carrelli 6,5, Prete 6,
Tramontana 6,5, Burgalassi 6,5, Andorli-
ni 6, Sgarlata 6, Veraldi 6,5, De SArlo 6,
Scardigli 7, Landi 6,5 – A disp.: Betti, Ro-
si, Acampora, Fino, Contini, Malik, D’A-
lonzo – All. Scardigli 6,5

SASSUOLO 3
CESENA 2

(Giovanissimi under 15)
R e ti : 2 8’ La Rosa (S), 33’ Mattioli (S),
42’Rizvani (C), 46’ Petronelli (S), 70’ F a-
rinelli (C).
SASSUOLO: Vitale, Ferretti, Cataldo (60’Z a f-
fino), Nucci, Boschetti, La Rosa, Petro-
nelli (60’ Mauro), Artioli, Mattioli, Notari
(60’ Caminati), Riccardi (50’ Iodice). A di-
sposizione: Rubino, Cucca, Leporati, Pic-
cinini, Dago. All. Turrini.
CESENA: Colombo, Brizzolara, Tosi, Pari,
Bellucci, Magi, Rizvani, El Bouhali, Pe-
trelli, Farinelli, Bertani. A disposizione:
Vitiello, Alboni, Poggi, Rocchio, Biolcati,
Manara, Braccini. All. Rivalta.
Arbitro: Morlucci di Modena
Note: ammoniti Ferretti, Artioli e Mattioli
(S); Tosi e Farinelli (C).

Carpi
CARPI 1
VICENZA 3

Reti: al 10’ Di Renzo, al 49’ Terranova, al
52’ Carniato, al 56’ Fiorese
CARPI: Nutricato 5, Ferroni 5 (dal 70’ V a-
roli s.v.), Libreri 5,5, Montrasio 5 (dal 52’
Marchese 6), Tamburrano 5 (dal 56’ V i t-
torini 5), Aldrovandi 6 (dal 70’ Gh idi ni
s.v.), Bottoni 6,5, Caesar 5 (dal 70’ I m a-
fidon s.v.), Casasanta 6, Terranova 6,
Bamba 5 (dal 56’ Campobasso 6) – A di-
sp.: Gobbi, Sassone – All. Gallicchio 5,5
VICENZA: Rossi 5, Di Renzo 7, Vanzan 6,5
(dal 60’ Zuddas 6), Carniato 6 (dal 73’
Lorenzin s.v.), Anzolin 7, Dissegna 7,
Sbrissa 6,5 (dal 60’ Okoli Memeh David
s.v.), Yeboah 6,5, Fiorese 7, Brunetti 6,5
(dal 73’ De Tomasi s.v.), Camozzo 7 – A
disp: Farina, Contri, D’Eramo – All. Car-
retta 7
n CARPI. Su un campo ridotto ai limiti
della praticabilità, il Vicenza supera il
Carpi di Gallicchio e si assesta al primo
posto in classifica in coabitazione con
l’Inter. Una brutta partita quella tra le due
compagini del girone “B” del campionato
allievi nazionali. Vicenza subito pericolo-
so al 5’ con Fiorese che indisturbato e a
pochi passi da Nutricato colpisce male la
palla che termina alta sulla traversa. Al
1 0’ ospiti in vantaggio: difesa impietrita
su cross di Yeboah e colpo di testa da po-
chi passi di Di Renzo con Nutricato non
esente da responsabilità. Vicenza padro-
ne del campo e del gioco. Unica fiamma-
ta carpigiana sul finire del tempo con

Tamburrano che impegna in volo il pipe-
let Rossi. Ripresa con Terranova che rea-
lizza un calcio di punizione riportando
momentaneamente i suoi in parità. Al 52’
Vicenza di nuovo in vantaggio con un cal-
cio di rigore decretato per un fallo di ma-
ni in area di Tamburrano: Carniato realiz-
za spiazzando Nutricato. Al 56’ ancora in
rete gli ospiti con Fiorese che, indisturba-
to, dal vertice dell’area piccola batte an-
cora una volta l’estremo difensore locale.
Al 64’ Campobasso si procura un calcio
di punizione dal limite con terranova che
calcia di poco alto sulla traversa. Al 71’
viene annullata una rete a Casasanta ap-
parsa regolare. Al 78’ ospiti vicini al
quarto gol con Nutricato che riesce ad
impedirlo con un miracoloso intervento.

CREMONESE 2
CARPI 1

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: Al 4’ Maffini, al 25’ Beghi, al 65’ M a-
rani
CREMONESE: Garletti 6, Vedova 6,5 (dal 79’
Paradisone s.v.), Gerevini 6 (dal 74’ B e r-
tolotti s.v.), Venturelli G. 6 (dal 74’ Alghisi
s.v.), Bignami 6, Poledri 6, Viola 6,5 (dal
61’ Guindani 6), Amadio 6, Buonocore 6
(dal 41ì Sacchi 6), Maffini 6,5, Beghi 6,5
(dal 74’ Myrteza s.v.)– A disp.: Rossi, No-
uioura, Salvini – All. Danelli 7
CARPI: Rossi 6,5, Monaldi 6 (dal 50’ O g n i-
bene 6), Gerace 6 (dal 45’ Ognibene), Ca-
puto 6 (dal 41’ Russo 6), Auri 6,5 (dal 72’
Paterlini s.v.), Zanoli 6,5, Mezzoni 6 (dal
50’ Piccolo 6), Marani 6,5 (dal 72’ C a l a-
bretti s.v.), Bokri 6, Bruce Assiri 6, Mou-
tassime 6,5 (dal 61’ Saporetti s.v.)- A di-
sp.: Muratori, Scacchetti, Kharmoud –
All. Galantini 6,5
n CREMONA. Sconfitta di misura per i
ragazzi allenati da Maurizio Galantini. Sul
campo di Cremona, sono i padroni di ca-
sa ad andare in vantaggio dopo una man-
ciata di minuti con Maffini. Lo stesso at-
taccante firmerà, al 24’, la sua personale
doppietta che porta il risultato sul 2-0.
Ma il Carpi non ci sta e, dopo alcuni ten-
tativi, riesce ad accorciare le distanze a
metà della ripresa con il neo entrato
Kharmoud. Un gol che riaccende le spe-
ranze, ma i biancorossi non riescono ad
acciuffare il pareggio. Carpi che rimane
fermo a quota 7 punti in classifica insie-
me al Lumezzane, prossimo avversario
nella gara casalinga in programma do-
menica 15 novembre.

RIMINI 0
CARPI 4

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 18‘ pt Serafini, 29‘ pt Meluzzi, 2‘ st
Serafini, 3‘ st Meluzzi.
RIMINI: Mancini, Pasini (dall’8‘ st Pandol-
fi), Guglielmi (dal 17‘ st Ronchi), Sabatti-
ni, Meco (dal 17‘ st Marcaccio), Rombal-
doni (dal 28‘ Cristiani), Pellandia (dal 17‘
st Cesari), Prosperi (dall’8‘ st Sartini),
Della Rosa (dall’8‘ st Bastianoni), Palum-
bo, Notariale. Panchina: De Marzio, Bar-
gelli. Allenatore: Lepri.
CARPI: Bigliardi, Michelini (dall’8‘ st Ron-
zoni), Nocerino, Macrì, Saezza (dal 24‘ st
Neviani), Cinelli, Meluzzi (dall’8‘ st Capel-
lini), Lombardo, Serafini (dall’8‘ st Barba-
ri), Ciciriello (dal 24‘ st Pasqualini), Simo-
ne (dal 14‘ st Singh). Panchina: Chiossi,
Mazzarini, Gavioli. Allenatore: La Manna.
Arbitro: Cola di Cesena.
n BELLARIA. I ragazzi allenati da Fer-
dinando La Manna tornano dalla trasferta
col Rimini con i tre punti e la terza vittoria
consecutiva, che li proietta nelle zone al-
te della classifica. Risultato al sicuro già
al termine della prima frazione di gara,
grazie alle reti di Serafini (che colpisce
anche un palo) e Meluzzi. Ad inizio ripre-
sa arrivano in rapida sequenza le altre

due marcature, messe a segno dagli
stessi protagonisti dei primi due gol, che
fissano il risultato sul definitivo 4-0 fina-
le.

SANTARCANGELO 0
CARPI 8

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 18’ pt e 23’ pt Camara, 24’ pt Troia-
no, 5’ st Mazzoli, 21’ st Diegoli, 24’ st
Bondi, 32’ st e 34’ st Tulipano.
SAN TARC ANGEL O: Queto (dal 15’ st Zavoli),
Marconi, Bergnesi (dal 1’ st Vernazzaro),
Renzi (dal 1’ st Ribezzi), Dominici (dal 1’
st Mazzini), Corsucci (dal 15’ st Valenti),
Soldati (dal 15’ st Roccoli), Gjoni, Zanni,
Iadevaio, Benvenuti ( dal 28’ st Fellini).
Allenatore: Garattoni.
C A RP I : Cavazzoli (dal 22’ st Pacchioni),
Rebizzani (dal 18’ st Diegoli), Mazzali (dal
21’ st Ferrari), Turricelli, Paluan, Vezzani,
Troiano (dal 1’ st Ranieri), Gibertoni (dal
8’ st Iori), Camara (dal 15’ st Bondi),
Mazzoli (dal 8’ st Bagni), Tulipano. Pan-
china: Grillenzoni. Allenatore: Bertoni.
Arbitro: Razzi di Cesena.
n POGGIO BERNI. Clamorosa vittoria
per la squadra allenata da Alessandro
Bertoni, che vince a Poggio Berni supe-
rando il Santarcangelo per 8-0. I bianco-
rossi mettono in mostra un attacco in
gran spolvero: su tutti, in evidenza uno
dei due gol di Tulipano, che conclude in
mezza girata un’azione corale, e Diegoli
che, poco dopo il suo ingresso in campo,
si presenta con un gol spettacolare. A
completare il tabellino, le marcature di
Camara (autore di una doppietta), Troia-
no, Mazzoli e Bondi.

CESENA 3
CARPI 0

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 19‘ Prati, 40‘ Biondelli, 52‘ Roda.
CESENA: Spoglianti, Bracci, Cassini, Turic-
chia, Migani, Obaretin, Casadei, Giovane,
Selleri, Roda, Prati. Panchina: Magnani,
Ceroni, Zaghini, Fiori, Suliani, Viegas,
Biondelli. Allenatore: Leoni.
CARPI: Lusetti, Pignatti, Facchini, Cipolli,
Iorio, Arioli, D’Apice, Lugli, Zambelli,
Dall’Asta, Okyere. Panchina: Ferretti,
Gremmo, Zollo, Corsini, Casolari, Fondi,
Piccolo. Allenatore: Cavicchioli.

Modena
MODENA 1
GENOA 1

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 10’ Giornali, 74’ Verdese
MODENA: Schiuma 6, Manfredini 6,5, Boc-
cioletti 6,5, Acanfora 6, Massari 6,5,
Chiossi 7, Serrouk 6, Cioppi 6,5 (dal 72’
Barletta s.v.), Giornali 7, Rossi 6 (dal 50’
Makaja 6), Cassoli 6 (dal 50’ Ghidoni 6) –
A disp.: Bonadonna, Amatruda, Banija,
Barbolini, Zironi, Cheli - All. Di Donato 6
GENOA: Luppi 6, Taglione 6,5, Grani 6 (dal
41’ Tazzer 6), Odasso 6 (dal 41’ Bruzzo
6), Marchetti 6 (dal 57’ Verdese 7), Zanoli
7, Siccardi 6 (dal 41’ Sibilia 6), Silvestri 6
(dal 57’ Insolito 6), De Paoli 6 (dal 57’
Bongiorno 6), Micovesci 6, Carnicelli 6 –
A disp.: Marricchi, Sykai, Gallo, Zanan-
drea – All. Chiappino 6

Pagelle Modena
Schiuma: 6 (Attento);
Mnfredini: 6,5 (Ancora tra i migliori)
Boccioletti: 6,5 (Diligente)
Acanfora: 6 (Poche sbavature);
Massari: 6,5 (Reattivo e dinamico)
Chiossi: 7 (Con Giornali tra i migliori dei
gialli)
Serrouk: 6 (Compitino);
Cioppi: 6,5 (Lavoro prezioso)
Giornali: 7 (Ottima prova e bel gol)
Rossi: 6 (Si destreggia);

Cassoli: 6 (Si limita alla sufficienza);
- Ghidoni: 6 (Prova a scuotere l’attacco);
- Makaja: 6 (solito contributo)
- Barletta: s.v.
All. Di Donato: 6 (Squadra sul percorso
giusto)

MODENA 1
AREZZO 2

(Allievi Under 17 Lega Pro)
R et i : Al 33’ Prezioso, al 62’ Zito, all’80 ’
Paradiso
MODENA: Cheli 7, Vitale 7, Franzoso 5,5,
Lugli 7, Ferrari 5, Corropoli 6, Petrozzi
6,5, Amore 6 (dal 72’ Soli s.v.), Tawiah 5
(dal 41’ Altariva 6,5), Zito 6,5 (dal 72’ I m-
prezzabile s.v.), Gega 5 (dal 41’ Barbieri
7) – A disp.: Vandelli, Paduano, Orsini –
All. De Simone 7
AREZZO: Margherito 5, Aguzzi 5,5, Perugini
6, Paradiso 6,5, Ravanelli M. 6, Barellini
6, Gerardini 5,5 (dal 76’ Celli s.v.), Capo-
gna 6, Prezioso 7, Ricci 6, Aramini 5,5
(dal 63’ Caselli 6) – A disp.: Becattini,
Parlangeli, Pazzaglia, Duri, Castiglia, De
Foglio, Salvestroni – A disp.: De Carlo,
Cavalli, Matteucci, Pestelli – All. Violetti
6,5
n MAR ZAGLIA. Ancora sconfitto il
Modena di Mimmo De Simone ed ancora
una volta in maniera del tutto immeritata.
Come con l’Empoli, squadra in dieci per
l’espulsione di Ferrari e gol ospite a tem-
po ampiamente scaduto. Ospiti in van-
taggio al 33’ con Prezioso. Canarini molto
meglio nella ripresa con de Simone che
apporta i giusti correttivi, con l’i s e r i m e n-
to di un ottimo Barbieri e di Altariva per i
deludenti Tawiah e Gega. Zito prima ri-
stabilisce la parità e poi fallisce una facile
occasione. Sul finire il gol del 2-1 ospite
con Paradiso.

Pagelle Modena
Cheli: 7 (All’attivo un grande intervento)
Vitale: 7 (Ottima prova)
Franzoso: 5,5 (Da rivedere)
Lugli: 7 (un prezioso jolly)
Ferrari: 5 (ingenuo sull’espulsione)
Corropoli: 6 (sufficiente)
Petrozzi: 6,5 (Grinta e determinazione)
Amore: 6 (in chiaroscuro)
Tawiah: 5 (non incide come può)
Zito: 6,5 (gran gol e occasione fallita cla-
morosamente)
Gega: 5 (Da rivedere)
Altariva: 6,5 (dà un giusto apporto)
Barbieri. 7 (Prova convincente)
De Simone: 6,5 (Ridisegna la squadra in
maniera impeccabile)

ANCONA 0
MODENA 2

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 51' Mbadhbi (M), 73' Barbieri (M).
ANC ONA: Moretti, Cianaglia (68' Antogni-
ni), Garbuglia (68' Mazzieri), Fuglini,
Tehna, D'Agostino, Pialunga (53' Cerio-
ni), Santoro, Belleggia (59' Marzioni), Do-
mizi (53' Giobellina), Notti (53' Pasquali-
ni). A disp.: Talevi, Caiola, Galassi. All.
Giagnolini.
MODENA: Brancolini, Pepe, Gizzi, Palmiero,
Pancaldi, Palmieri, Alpi (70' Sileno), Bar-
bieri, Carda, Mbadhbi, Doffour (62' Ri-
cheldi). A disp.: Campagni, Cavazzuti, Ai-
doo, Dapoto, Corrente, Tedeschini, Cas-
sone. All. Malverti.

SPAL 0
MODENA 0

(Giovanissimi regionali prof.)
SPAL: Trezza, Pavinato, Guariento, Fre-
gnani (50' De Martino), Vitali, Dardi, Sta-
bellini (60' Marabini), Perinelli, Folino,
Felice (45' Simeone), Sartori. A disp.: Ga-
leotti, Aggio, Mantovani, Punzetti. All.
Borghi.
M OD E NA : Di Gennaro, Cuoghi L, Karaoui
(45' Benati), Laino, Apparuti, Baldini (40'
Boschetti), Malverti, Cuoghi F, Ingrami,
Verdi (48' Rinaldi), Gianelli. A disp.: Fre-
gni, Marino, Battaglia, Cavani. All. Cavaz-
zuti.

MODENA 4
AUDAX 5

(Esordienti provinciali)
Reti: 3' De Luca (M), 10' Cinquegrano (M),
19' Ferrari (A), 30' Sarnelli (M), 31' Contri
(A), 39' Canalini (A), 40' Boadi (M), 43'
Canalini (A), 57' Gallari (A).
MODENA: Solmi, Rebucci, Nizzoli, Ciclami-
no, Roncaglia, Bratonmi, De Luca, Turci,
Cinquegrano, Turra, Incerti. Entrati: Fod-
dis, Corticelli, Matarese, Boadi, Buffagni,
Sarnelli, Carrera. All. Cavalieri.
A UD AX : Cornia, Zambelli, Mastrodonato,
Canalini, Varieschi, Grillenzoni, Ferrarini,
Ferrari, Bocedi, Contri, Copertino. Entrati:
Giannino, Casalgrandi, Manca, Tonini,
Gallari.

FIORANO Allievi Under 17 Lega Pro: Sassuolo-Pontedera 2-2 (Paroli)

VILLALUNGA Giovanissimi Under 15: Sassuolo - Cesena 3-2 (F.Paroli)

VILLALUNGA Giovanissimi Under 15: Sassuolo - Cesena 3-2 (F.Paroli)

Domenica in chiaroscuro per Sassuolo e Carpi
Un turno, quello appena conclusosi, che ha regalato pochi sorrisi alle squadre modenesi.
Nel campionato primavera, il Sassuolo di mister Mandelli rimedia una sonora sconfitta sul
terreno della Juventus, facendosi scavalcare in classifica. Dopo la sosta toccherà invertire
il ruolino di marcia e ripresentarsi all’appuntamento con la vittoria. Anche il Carpi di mister
Bortolas ha dei rimpianti nella sfortunata trasferta di Vercelli. Sul doppio vantaggio, si fà
rimontare nei minuti finali grazie anche ad un infortunio del portiere Liotti. Tra quindici giorni
sarà derby con il Modena, che a sua volta si è sbarazzato, non senza rischi, del Livorno. Nel
campionato under 17 – allievi nazionali – sconfitta interna del Carpi di Gallicchio contro il
Vicenza, nuova capolista del torneo in coabitazione con l’Inter. Su un terreno ai limiti della
praticabilità, gli ospiti si sono dimostrati di un livello superiore. Toccherà fare una partita
perfetta nel prossimo turno sul campo del quotato Cesena. Perde malamente il Sassuolo di
Maurizio Neri sul terreno della Sampdoria. Non è bastato l’illusorio vantaggio di Piscicelli.
Nel giro di pochi minuti risultato ribaltato e locali che hanno vinto meritatamente. Domenica
prossima, dopo un’astinenza di quattro partite con il successo, toccherà riprendere la
marcia delle prime cinque giornate e tornare a fare punti. Il Modena di Di Donato, per lunghi
tratti in vantaggio sul Genoa, si fà rimontare al termine di una gara alla portata dei gialli. Il
cammino intrapreso è, comunque, quello giusto. Negli allievi lega pro, perde di misura il
Carpi di Galantini sul terreno della Cremonese, pur giocando una gara convincente in
quanto a determinazione e applicazione. Minuti finali ancora fatali per il Modena di Mimmo
de Simone. Squadra per lunghi tratti in dieci, ma con il tecnico in grado di ridisegnare
l’undici iniziale e sfiorare più volte il vantaggio. Con questa dedizione, i risultati non
potranno non arrivare. Doppia beffa per il Sassuolo di Pensalfini: in vantaggio di due reti si
lascia riprendere da un Pontedera non irresistibile e perde la vetta della classifica a
discapito del Siena. Nei giovanissimi nazionali vola il Carpi di mister La Manna (al terzo
successo consecutivo) con la tradizione in terra romagnola che viene rispettata. Impresa del
Sassuolo di Turrini che vince contro la capolista Cesena e si porta a sole tre lunghezze dai
bianconeri. Prossimo turno interno con il Perugia. Blitz in trasferta per i ragazzi di mister
Malverti. Classico punteggio all’inglese contro l’Ancona e quarto posto in cassaforte.
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CALCIO GIOVANI Juniores nazionali: il Castelfranco pareggia in casa contro la Jesina

Regionali: il Fiorano demolisce l’Axys, il Formigine scala la Montagna
Allievi: il Castelfranco gioca... Di Fino: il bomber dà la vittoria alla Virtus

Juniores
V.CASTELFRANCO 1
JESINA 1

(Juniores nazionali)
Reti: Portanova 4' pt.,
Coltorti 21'st.
V.CASTELFRANCO: Bonamigo,
Monari, Benkouhail ( al
16' st Rajapaska), Co-
tugno, Garetto, Simonetti,
Battistini ( al 30' st Pe-
dretti ), Ferrari, Porta-
nova, Serafin, Ferrante,
(25' st Congiusti). A disp.:
Schenetti, Pedretti, Ca-
valli, Brugaletta, Congiu-
sti, Rajapaksha, Forni,
Manfredotti, Cristoni. All.:
Fusari
JESINA: Giachè, Giacca-
glini, Bocchini, Balducci,
Coltorti L., Bellucci, An-
conetani, Togni, Ferretti,
Giuliani, Piersanti. disp.:
Coltorti E., Fuoco, Ser-
rantoni, Cardella, Giommi,
Famiglini. All.: S. Be-
lardelli
Arbitro: Troiano di Mo-
dena
Note: ammoniti: Simonetti,
Rajapaksha, Battistini, E-
spulsi: al 40’ st Simo-
netti.
n CASTELFRANCO .
Gara equilibrata, giocata
un tempo per parte.
Partono forte I padroni di
casa che già al 4' si por-
tano sull’ 1-0 e sfiorano il
raddoppio in un paio di
occasioni.
Nel secondo tempo ospiti
piu intraprendenti, e al
21' pareggiano i conti e
sfiorano la vittoria in piu
occasioni: è il portiere del
Castelfranco, Bonamigo a
salvare il risultato. Da se-
gnalare al 40' l'espulsione
di Simonetti per somma di
ammonizione. (d.c.)

FIORANO 7
AXYS VAL.SA 1

(Juniores regionali)
Reti: 15‘ Sola, 23‘ Z u n a r e l-
li , 25‘ e 27‘ Ferrari, 17‘ st
Boni, 30‘ st e 32‘ st Bru-
sciano, 42‘ st Sela
F I O RA N O : Braglia, Chiriatti
(19‘ st Mazzucchi), Pin-
celli (1‘ st Manzini), Falco-
ne (1‘ st Olmi), Tonelli,
Stefani, Zunarelli, Boni
(2 5‘ st Khalifi), Celano,
Ferrari ( 12‘ st Brusciano),
Sela. A disp.: Antonioni,
Leo. All. Matta
AXYS VAL.SA: Giusti, Kalemi,
V ivacqua,  Kacani  (25‘
D’Agostino), Sola (35‘ M a-
lavasi), Mehmeti, Yaquib,
De Cristofaro, Malavita
( 19 ‘ st Sibilano), Leo, Si-
nani. A disp.: Lambertini,
Rago, Lai. All. Di Fiore A-
thos.
Arbitro: Paccagnella di Bo-
logna
n FIORANO. Al 15‘ n e l-
la prima azione della par-
tita la squadra ospite tro-
va il gol, su calcio d’a n g o-
lo la palla viene messa in
mezzo all’area dove ir-
rompe Sola che di testa
insacca. Il gol dell’Axys è
la sveglia per il Fiorano
che dopo essere andato in
svantaggio cambia atteg-
giamento. Al 20‘ pareggio
dei biancorssi, Chiriatti
gioca per Sela che rimette
al centro dove Celano ap-
poggia a Zunarelli che con
uno splendido pallonetto
beffa il portiere avversa-
rio. Al 22‘ Zunarelli in pro-
fondità per Ferrari, che ri-
prova il pallonetto, riu-
scendo pure lui a mettere
la palla in rete portando in
vantaggio la propria squa-
dra. Al 24‘ pressing di Ce-
lano che ruba palla all’a v-
versario e da posizione
angolata tira con potenza,
il portiere non trattiene,
Ferrari  ( in forma sma-
gliante) è lesto a racco-
gliere e mettere dentro la
palla del 3-1. Al 40‘ S i n a-

no tira una bordata cen-
trando in pieno l’in croc io
dei pali. Nel secondo tem-
po si parte subito con gli
ospiti alla ricerca del pari
e inevitabilmente lasciano
parecchi spazi per l’a t t a c-
co dei padroni di casa. Al
3‘ st Sela corre palla al
piede in mezzo a tre av-
versari, arrivato al limite
dell’area tira con violenza,
il portiere riesce a respin-
gere col piede. Al 10‘ st
Olmi con un tiro angolato
lambisce il palo. Al 15‘ st
Sela imbecca Brusciano,
che sulla corsa entra in a-
rea e a tu per tu con il por-
tiere, tira ma non centra la
porta. Al 20‘ st Olmi serve
benissimo Boni che in
corsa con un potente tiro
segna la rete del 4-1. Al
3 0‘ st Brusciano riceve
palla e si invola siglando
la rete del 5-1. Al 32‘ st
Olmi appoggia a Bruscia-
no che segna con un tiro
al volo. Al 41‘ st Celano
passa a Tonelli che mette
in mezzo dove trova Sela
che anticipando l’uomo
mette dentro la rete del
definitivo 7-1. Risultato
forse troppo pensante per
gli ospiti, ma tre punti
ampiamente meritati dal
Fiorano che ha conferma-
to il buon momento di for-
ma e di gioco. Un plauso a
mister Matta che giorno
dopo giorno riesce a fare
esprimere al meglio i gio-
catori a disposizione. (Er ic
Toro)

ATL. MONTAGNA 0
FORMIGINE 2

(Juniores regionali)
Reti : 14’ Cosmai, 60’ P a-
gliani
ATL. MONTAGNA: Beccari Co-
stoli Romei F Pellati Pater-
lini Rabotti Manfredi Boni
S Boni R Favali Romei N. A
disp.: Costi Coli Falbo El
Ayani Arduini Fontanesi
Martino
FOR MIGI NE: Rizzo Sassi T
Vlad D Picariello D Tolve F
Cocchi A Giovani L Lotti G
Sarracino D esp Barney
Kingsley l Cosmai F. A di-
sp.: Bellini T Penna Pa-
gliani G
N ot e : espulsi: Barney Kin-
gsley, Pagliani

CARPINETI 3
SANMICHELESE 4

(Juniores regionali)
Reti: Casta, Ettalibri, Poku,
Gazzotti, Rubbiani, Ettali-
bri, Rossi
C AR PI NE TI : Guiducci Maini-
ni Ettalibri Amorini Merca-
ti Tomio Cappucci Banzi
Cassinadri Berretti Cec-
chini. A disp.: Zini Rossi
gol Scalabrini Ariuly Bor-
gognovi Zaoui
SA NM IC HE LE SE : Br an co li ni
Gao Piva Trabace De Siena
Algeri Santini Galanti Gazzotti
Casta Poku. A disp.: Drago-
netti Pifferi Goldoni Bortolani
Rubbiani Rafik Calzolari

VIGNOLESE 0
ARCETANA 1

(Juniores regionali)
Reti: 94’ Umizaj
V IG NO LE SE : Migliori M Ri-
volta M Carboni M Zeppie-
ri Federico Umizaj L Giusti
F Lambertini L Olivari A
G u l l o t t a C  M a z z o l i A
Mohammed. A disp.: Ro-
nuncoli M Strino D Clò F
Zeppieri Matteo Sinani E
Dotti M Benansur
ARCETANA: Davoli M Bizzar-
ri Gasperoni Cirelli Vero-
nesi. A disp.: Ricciardo
Verri Costi Quazi Bouassin
Medic Romano Monaco
Notari Pagliani Montanari-
ni Messori

CASTELVETRO 1
CASTELLARANO 3

(Juniores regionali)
Reti: 5’ rig. Innocenti, 27’
Borghi, 36’ Debbia, 51’
Paganelli
C A  S  TE  L  V  E  T  R  O  : P e l  l  i  t  te r  i  ,
Montanari, Hadane, De-
pietri (78’ Ejallali), Bica,
Braggio, Vernillo (90’ M u-
tillo), G.Contri (90’ V e n t u-
relli), Moussa, Innocenti
(9 0’ Haddada), Pifferi; A
disposizione: Gallo, Ber-
nardoni, Ferrari. All. Ca-
valli
CASTELLARANO: Meg liol i ,
Borghi, Battistini (80’ H o-
vidi), Bertolani, Galluzzi
(59 ’ Pappalardo), Galli,
Massaro, Piccinini (70’
Bonvicini), Debbia, Pga-
nelli, Piacentini (65’ M e n-
sah); A disposizione: Cop-
pola, Pastore; All. Bassis-
si
Note: espulso Braggio
n CA S TE L VE T RO . La
partita inizia a favore del
Castelvetro che al 5’ si
porta in vantaggio con un
calcio di rigore trasforma-
to da Innocenti. Al 26’ v i e-
ne espulso Braggio per
proteste e un minuto dopo
il Castellarano pareggia
con un calcio di punizione
tirato da Borghi. Al 36’
Debbia porta in vantaggio
i padroni di casa sfruttan-
do uno sfortunato rimpallo
della difesa ospite. Al 51’
il Castellarano chiude la
partita con il gol di Paga-
nelli che di testa batte
Pellitteri. Nonostante l’i n-
feriorità numerica, il Ca-
stelvetro spreca diverse
occasioni. (m.m.)

ZOCCA 0
CASALGRANDESE 3

(Juniores regionali)
Reti: Barbieri, Ceresoli,
Barbieri
Z O CC A :  Martello Sliman
Hamsa Ciangio Arus Turri-
ni Taka Ascione Orlandi
Taali Arhim. A disp.: Far-
masdi Koni El Bhaz Biol-
chini
C AS A LG R AN D ES E : Latona F
Ferioli F Ceresoli Ashaa
Ravazzini R Vezzosi A Aro-
ne A Fornaro C Mazzacani
C gol Barbieri L Scalabri-
ni. A disp.: Benjamin S
Spano J Lusetti L Ugolotti
Barbieri A Mangino
Note: espulso Biolchini

LA PIEVE 0
CITTADELLA 1

(Juniores regionali)
Reti: Vignali
LA PIEVE: Mazzini, Vecchi,
Converti, Ghirardelli D.,
Bandier i ,  Conte, Bel l i ,
Gianpaglia, Cecere, Ca-
vicchioli, Spagnolini a di-
sp. Zanni, Di Maria, Forte,
Martelli, Bonfanti, Incerti
All. S. Ferrari
CITTADELLA: Mont agna ni,
Ghirardelli, Lo Bello, Zod-
da, Ba, Samuah , Adami,
Thair, Ganzerla, Brombin,
Po a disposizione Papa,
Ballerini, Marchetti, Vi-
gnali, Kpanti, Rizzo, El Ar-
chaoui. All. E. Piccinini
n NON ANTOLA. Parte
meglio la Cittadella che
nei primi 15 minuti sem-
bra ritrovare la via del bel
gioco, ma poi piano piano
si spegne e lascia l’i n i z i a-
tiva alla quadrata e solida
formazione di casa che
prende campo ma non
crea mai veri pericoli, e
qu ind i  i l  p r imo tempo
scorre via senza grandi
sussulti.
Nella ripresa tiro pericolo-
sissimo dal la distanza
della Pieve indirizzato sot-
to la traversa su cui Mon-
tagnani  deve fare una
prodezza, poi pochi minuti
dopo su una disattenzione
difensiva della Cittadella,
doppia occasione in mi-
schia per la Pieve Nonan-
tola con ancora Monta-

gnani a salvare la propria
p o r t a . N e l  p r o s i e g u o
dell’azione ripartenza ve-
locissima dei ragazzi della
Cittadella che si trovano
per la prima volta con il
campo aperto e con l’a s-
sist finale di Kpanti per Vi-
gnali costruiscono l’a z i o-
ne del gol; con quest’u l t i-
mo che con grande tecni-
ca controlla e in diagonale
batte il portiere di casa.
(Angelo Ballerini)

MONTEOMBRARO 2
MEDOLLA 4

(Juniores regionali)
Reti: 18’ Oz Hassan, 30’ e
40’ Zalouh Marouan, 50’
Benatti, 55’ Bernardi, 60’
Orlandi
MONTEOMBRARO: Pasini Bra-
ghiroli De Pietri Zoboli Se-
rafini Barani Vaccari Or-
landi Capuano Bernardi
Boschi. A disp.: Sighinolfi
Totaro Nafide Lauria Con-
treras Palma
MEDOLLA: Bacchi F Angioli-
ni Ragazzi C Benatti Silve-
stri M Oz Hussein Molinari
S Oz Hassan Magnani M
Zalouh Marouan. Cervi M.
A disp.: Levanini S Cioli-
puviani P Barbi D Maini
Marchesi Pozzetti Granato
M
Note: espulso Serafini

SAN FELICE 5
FABBRICO 0

(Juniores regionali)
R et i: 5’ e 10’ C a vi cc h io li ,
3 0’ Pradelli, 50’ B i an c hi ,
60’ Pradella
SAN FELICE: Borghi E Alidu A
Be l l i n i C  Bor to lazz i  A
Bianchi L Accardo F Bian-
chi G Bozzoli S Pradella M
Vallet M amm Cavicchioli
G. A disp.: Marselli Morini
P Paganelli Franciosi D
F ab br i  co : Bellotto Ricchi
Benati Mantovani Giberto-
ni Gurdeep Renalto Cara-
dente Crema Zaniboni Pa-
lazzola. A disp.: Bertellini
Guatieri Esposito Cimmino
Calzolari Mambrini

CREVALCORE 1
ROSSELLI 2

(Juniores regionali)
Reti: Zambelli al 15', Vac-
cari al 25', aut. di Panci-
roli all'84'.
CREVALCORE: Piedimonte, El
Alami, Ferrari, Makhloufi,
Panciroli, Fava, Zambelli,
Hassane, Acsinte, Ashao-
ui, Valenti. A disp.: Russo,
Sitti, Esposito, Stancari,
Arshad, El Hadji, Zafanel-
la.
R OS S E LL I : Castagnetti Ca-
sari, Shanableh, Scara-
melli, Fazio, Fontanesi,
Perretti, Baraldi, D'Orso,
Vaccari, Priori. A disp.: Ri-
naldi, Pedrazzi, Lusvardi,
Guerra, Montorsi, Bajru-
shaj.
n CREVALCORE . D o-
po un quarto d'ora è il
Crevalcore a passare in
vantaggio con una puni-
zione di Zambelli. La Ros-
selli accusa il colpo ma
trova il pareggio con u-
n'altra punizione di capi-
tan Vaccari. La partita non
decolla e latitano le occa-
sioni ad eccezione di una
traversa dei padroni di ca-
sa. Nel secondo tempo
cresce la Rosselli che, do-
po diverse occasioni capi-
tate a Priori e a D'Orso
trova il gol vittoria grazie
ad un autorete del difen-
sore Panciroli. (s.g.)

ATLETIC CDR 2
MADONNINA 1

(Juniores provinciali)
Reti: 30’ Basolu, 70’ L e o-
nardi, 94’ Aimini
Atletic CDR: Luppi F Righetti
M Menetti G Eusebi A Ber-
tini D Burani M Baschieri

E Cofone C Fareh Y Garuti
A Baitach Y. A disp.: Rosi-
ni G Melotti V Leonardi S
Eusebi P Nocetti C Aimi T
Sancassiani N
MADONNINA: Valenti T amm
Ferretti A amm Alboresi M
Campioli M Zanichelli F
Turrini A Varacalli E Mon-
torsi G Basolu F Sieno L
Zanichelli F. A disp.: Picci-
nini M Canaj M Prampolini
M Milani N Musto F Per-
rella G
Meglioli M

SAN CESARIO 1
MONARI 4

(Juniores provinciali)
Reti: Capezzera, Remigio
(2), Marchesi, Paradisi
SAN CESARIO: Luppi T Char-
jame Yasser Bortolotti F
Zanotti R Vanzini M Fassih
Yassine Palmieri Palazzoli
amm Razougui Marzo Ro-
sti M. A disp.: Cristoni D
Minillo Burini L Paradisi G
Nait
M O NA R I : Della Giustina F
Oursana I Bosi S Ori S Be-
dini L Scaramelli M gol
Remig io  m Barbant i F
Marchesi G Capezzera M
Partesotti G. A disp.: Lam-
bertini N Bertoni M Aliotta
G Ferrari F Galanti M Pala-
mà A Santomassimo E

SMILE 1
PIUMAZZO 3

(Juniores provinciali)
Reti: Legnani (3), Nosotti
PGS Smile: Spaggiari Morelli
M Tagliazucchi C Compa-
gni D Caiola A Del Vecchio
S Cantelli L Fouganni Bru-
cato S Nosotti G Castella-
no L. A disp.: Schinco A
Quartieri A Sabbatino J
Machi A Walz S Tammac-
caro L Casini L
PIUMAZZO: Fontanelli F Ba-
lugani M Bani F Giannan-
geli M Monduzzi L Ledda
E Sokolov R Petrella S gol
Legnani M Casalini A Testi
L. A disp.: Soltan G Murru
S Cosenza E Malaguti L
Iavarone G Piersimoni Pic-
cinini G

CITTANOVA 1
YOUNG BOYS 2

(Juniores provinciali)
Reti: 10’ Barbieri, 25’ F e r-
rari, 30’ Dragoni
C I TT A N O V A: Guidi Ranaudo
Cissè Galasso Ricciol i
Ferrari Tarek Corradi Ton-
fak Benedetti De Palma. A
disp.: Cumi Tedesco Sarr
YOUNG BOYS: Cavaliere M
Anderlini L Artioli R Porta
L Caffagni G Barbieri M
Lugli M Gavioli G Lei F
Dragoni F Martinelli G. A
disp.: Corradini M Davoli F
Ascari M Baraldi N Stefani
A Mascaro F

COLOMBARO 2
CASTELNUOVO 0

(Juniores provinciali)
Reti: 11’ e 71’ Virgilio
COL OMBA RO: Botti, Spec-
chio, Battilani, Richeldi,
Altariva, Gozzi( ’30 st Ou-
laika), Baldini, Plessi( ’36
st Elvis), Virgilio( ’25 st
Florindo), Poppi( ’21 st
Ghinelli), Natoli( ’10 st Ca-
nosa). A disp: Mattioli. All.
Cappi/Minozzi
C A  S  T  E  LN  U  O  V  O  :  P o l  la s t  r  i  ,
Vecchi A, Graziosi, Cava-
ni, Vecchi M, Frattura, Po-
mykala, Vecchi D, Ventre,
Barbarini, Galantini. A di-
sp: Cornia, Della Bona,
Sechi L, Sechi C, Ayoub,
Patano, Bortolomasi. All.
Modonesi
Note: spettatori 100
n COLOMBARO. P a r t i-
ta nella quale partono for-
te i ragazzi del duo Cap-
pi/Minozzi, i quali impon-
gono sin da subito la loro
voglia di uscire dal campo
con i tre punti.Passano in-

fatti in vantaggio all’11 pt
con un tapin vincente di
Virgilio sul palo colpito
dalla punizione calciata
da Gozzi.
Il Castelnuovo prova poi
timidamente ad attaccare
per via centrale ma il duo
Richeldi-Battilani chiude
sempre prontamente gli
spazi; nota da ricordare
prima di andare negli spo-
gliatoi bel lancio di Altrai-
va  per l ’ incurs ione  d i
Specchio che con un bel
cross serve Plessi ma la
palla finisce alta sopra la
traversa.
Poche note da ricordare
nel secondo tempo se non
una traversa colpita da
gozzi su calcio di punizio-
ne e il raddoppio del Co-
lombaro al 71 sempre con
Virgilio con un bellissimo
tiro a giro sul secondo pa-
lo. (a.d.)

MARANELLO 12
AUDAX 1

(Juniores provinciali)
Re ti : 30' Steri, 35' Mon-
tecchiari, 40' Milioli, 45
Barbolini (Rig.), 55' Gian-
nattasio, 58' Milioli, 62'
Steri, 65' Montecchiari,
69' Steri, 77' Martano,
80' Minelli, 85' Steri, 90'
Montecchiari.
M AR A NE L LO :  Cavani (30'
Casini), Caccamisi, Miselli
(70' Sommella), Iseppi
(67' Bertoni), Solomita
(45' Russel l i ) ,  Datt i lo,
Montecchiari, Miselli, Ste-
ri, Giannattasio, Milioli
(65' Martano). A disp.Ros-
si, Figori l l i . Al l . Ferra-
ri-Lecce.
AUDAX: Ciccarelli B., Cicca-
relli A. (80' Enyouz), Rosi
(75' Corda), Bosi (70' Zi-
ni), Vandelli, Rizzo, Bonah
Agyekum, Petcu (45' Lan-
zillotta), Barbolini, Calan-
ca (25' Giovannini), Fri-
gnani. A disp. Cavalieri,
Montagnani. All. Zara.
N o te : Spettatori 100. Am-
moniti: Miselli (M), Mon-
tecchiari (M). Espulsi: Gio-
vannini (A).
n MARANELLO. Il Ma-
ranello travolge gli ospiti
con le reti di Steri, Mon-
tecchiari, Milioli, Minelli,
Giannattasio e Martano.
Gli ospiti trovano il gol so-
lo con Barbolini su rigore
allo scadere del primo
tempo.

SAN PAOLO 4
FLOS FRUGI 1

(Juniores provinciali)
Reti: Giacobazzi (FF) al 1' -
Fiocchi (aut) (SP) al 25' -
Richetti E (aut) (SP) al 30'
- Preci (SP) al 40' - Mac-
caferri (SP) al 80'
SAN PAOLO: Cavallini, Vin-
cenzi (Quattrone dal 80'),
Morselli, Tavoni, Vessio,
Iadarola, Toure (Addabbo
dal 80'), Baho, Preci (Al-
tieri dal 70'), Maccaferri,
Prampolini. A disp: Manto,
Russolillo, Pallaoro, Ce-
rullo. All : Cavazza
FLOS FRUGI: Lombardi, Ca-
serta, Fiocchi, Pompita,
Richetti E, Mediani, Mon-
torsi, Richetti F, Giacobaz-
zi, Marku, Porcu. A disp:
Di Fusco, Tosti, Molitier-
no, Madrigali, Montanari,
Mastrorocco. All : Caluzzi
n M OD E N A . La Flos
Frugi si presenta a San
Paolo da prima della clas-
se imbattuta con miglior
attacco e migliore difesa
del campionato e al primo
minuto e' gia' avanti con
un bel pallonetto di Giaco-
bazzi su dormita dei pa-
droni di casa.
Il San Paolo aumenta la
pressione e l' aggressivi-
ta', prima sfiora il pari su
una conclusione in mi-
schia di Prampolini che
passa tra mille gambe e

su l l a  qua le  Lombard i
compie un miracolo. In
pochi minuti su due azioni
fo tocop ia  (P rampol in i
scende sul fondo e crossa
teso) la Flos realizza due
autoreti e prima del termi-
ne del tempo Preci insac-
ca con uno splendido pal-
lonetto il 3 a 1.
Nella ripresa gli ospiti per-
dono man mano fiducia e
il San Paolo amministra
arrivando al quarto gol a
10 minuti dalla fine con
Maccaferri in contropiede
che salta il portiere e in-
sacca a porta vuota. (d.c.)

LEVIZZANO 0
CONSOLATA 2

(Juniores provinciali)
Reti: 10’ Mussini, 70’ C o-
sti
L EV IZ ZA NO : Cavedoni Scor-
cioni Boni Colombini Vec-
chi M Golfieri Galli Lango-
ne Franchini Vaiasanni
Parmiggiani M. A disp.:
Selmi Mezzadri Santo-
suosso Vecchi S Tosku
Scalmati
C ON SO L AT A: Ghamadh Cer-
bone amm Leone Cavallini
Vandelli Vanni Benfatti
Paoli Notari N Costi Mus-
sini. A disp.: Altabella A-
midei Baldelli Buccitti

CAMPOGALLIANO 0
VIRTUS CIBENO 3

(Juniores provinciali)
Reti: 16’ Sala, 26’ Taurino,
46’ Di Clemente
CA MPOG ALLI ANO: Mon tani ni
F Ipocoana M Grazioli Di-
ganano Pasciore Luini
Fiorani D Denisco Calanca
M Selaj Ariolind De Rosa
A. A disp.: Coughi A Pen-
ghezzi Artioli R Leponati
Triggianese M esp Verda-
ro S
VIRTUS CIBENO: Ma nf red ot ti
Mussolo Bigi Di Clemente
Valla De Laurentis Vana-
cone Leporat i  Taur ino
Bruzzese Sala. A disp.:
Falanga Bacchelli Spag-
giari Laribhi Marchesini
Del Duca
Note: espulso Triggianese

FOLG. MIRANDOLA 3
POSSIDIESE 2

(Juniores provinciali)
Reti: 13’ Sereno, 20’ e 30’
Lodi, 40’ Satte Mahedi ,
46’ Sereno
FOLGORE MIRANDOLA: S ga rb i
L Carioci Ferraiolo N Don-
ghia Satte Mahedi Giudice
A Dotti Siena F Segalina F
Lodi U gol Sgarbi M. A di-
sp.:  Mantovani E Char
Fergnani A Asli Hazeri E-
sposito C
PO SSI DIE SE: Casadei L Gal-
letta V Cuvato D Muresan
S Zidouh A Montaggioli G
Malvaso A Vecchi D gol
Sereno S Artioli S Zenoni
S .  A  d i s p . :  P i n c e l l i  L
Schiavi M Forapani D Lu-
xani Reja O Fontana R

FOSSOLESE 1
CABASSI 2

(Juniores provinciali)
R et i: Khanoussi, Tosoratti,
Uva
FOSSOLESE: Bertoni D Silve-
stro A Rossi L Gasparini
Soncini M Lelli C Karoui
Baalouch A De Biasi F
Khanoussi M Meninno L.
A disp.:  Adrover V Del
Carlo M Siciliano S D'Au-
ria
CABASSI: Del Gatto Beltra-
mo Mazzola Tosoratti Ber-
gamini Redzeposki Zizza
Bosi Vallucci M Uva Abba.
A disp.: Paletta Vallucci K
Dedai Curcio Patorni t i
Bertolino
Note: espulso Karoui

LIMIDI 4
CAVEZZO 2

(Juniores provinciali)
R et i : Miani, Minopoli, Bri-
na, Benedusi, Tisi, Brina
L IM ID I: Billa M Goldoni E
Sogari L Valenti Avantag-
giato R Capasso Minopoli
A Tisi M Falco M Brina E
Cudjoe Dzikunu. A disp.:
Hussain Ratiq Tagliaulo
Ciccarelli L Amartini Diaz
Loudry Achraf
CAVEZZO: Benatti G Malago-
li L Oddolini N Zaniboni A
esp Lugli L Trevisi M Be-
nedusi J Miani F Rossetto
F Parolisi G Scansani A. A
disp.: Pivanti F Cannizzaro
S Dondi A Fattori F
Note: espulso Lugli

MASSESE 3
UNITED CARPI 0

(Juniores provinciali)
Reti: 3’ Caterino, 50’ e 70’
Esposito
MASSESE: Pinghini A Veratti
S Poletti M Paganelli R
Corazzari M Luppi M Jo-
nes Govoni A Alfano M E-
sposito F Caterino S. A di-
sp.: Balboni M Mondello A
Sorrentino Costa M Nechi-
ta A Shtaro M
UNITED CARPI: Soragni P Ro-
veda E De Sarno C De Pie-
tri M Pederzoli D Costabile
A Montanino A Montanari
L Freire L Petrillo L Tocco
L. A disp.: e Laurentis R
Amico L Losi M Rillo Co-
stabile S Vaglio G
Note: espulso Alfano

4 VILLE 4
JUNIOR FINALE 0

(Juniores provinciali)
Ret i: 2 3’ e 54’ Abati, 85’
Scoppettuolo, 94’ B a i a-
monte
4 VILLE: Malavasi S Severi
G Francier L Bonacini T
Nuzzo D Ottani F Andreoli
R Perillo A Abati A Falla-
cara A Frassineti P. A di-
sp.: Amadei F Caretti A A-
mico M Patrocli D Scop-
pettuolo V Baiamonte L
Francier L
JUNIOR FINALE: Passardi M
Andreozzi G Boschetti M
Barbieri D Pagano A Lon-
go A Marino P Bretta M
Merighi R Barbieri F Avan-
zi D. A disp.: Schipani S
Vancini F Calzolari A Mari-
no L Tiabi Elyasse Galle-
rani A Costanzo M

Allievi
CONSOLATA 3
LA PIEVE 2

(Allievi provinciali)
Reti: 150 Del Villano, 35’ e
40 ’ Caiti, 70’ S pe zz an i,
85’ Salvi
CONSOLATA: Sassateli L Fa-
bri S Porro M Barbolini A
Gazzetti M Merli R Pifferi
O Dallari R Caiti C Spezza-
ni R Scotti F. A disp.: Cup-
pone F Masiello Dallari G
Sgueglia L Canario P
LA PIEVE: Quarato A Grimal-
di M Zanni A Morea B Al-
dedja M Orlandini R Del
Villano G Cotrona R Di Co-
stanzo C Salvi F Bisi F. A
disp.: Squeo M Bianco F
Paren t i A  Pe l l acan i R
Manzini S D'Errico M Spa-
no N

NONANTOLA 3
COLOMBARO 2

(Allievi provinciali)
Reti: 30’ Ingrami, 40’ Z a m-
pirollo, 47’ Pil loni, 60’
Grenzi, 85’ Setti
NONANTOLA: Serafini Ruhul
Saltini Ramela Russo Car-
nazza Grenzi Boschi Lam-
bertini Gandolfi Zampirol-
lo. A disp.: Bassoli Bulga-
relli Garagnani Nicolini
Setti Gravina Verde
CO LO MBA RO : C al asa nz io
amm Bux Bertelli Piccoli
Cavani Gennari Arnone
Casolari Esumang Manzi-
ni Ingrami. A disp.: Man-

fredotti Consiglio Pilloni
Essian

SMILE 1
GINO NASI 4

(Allievi provinciali)
Re  t i :  15 ’ Bernardi,  25’
Macchioni, 40’ Ta ddei,
50’ Venturelli, 85’ Centin
PGS SMILE: Ruini Zuberti
Canazza Righi Varini Par-
venza Macarthy Carlini
Verri Venturelli Polito. A
disp.: Guerzoni Myzary
Labate Calizzi Poto
GINO NASI: Bassi Ronco
Turrini Besea Righi Talami
Centin Pichierri Vaccari
Macchioni Bernardi. A di-
sp.:Zhuganar Meddeb Ru-
tigliano Taddei Morra

TERRE CASTELLI 2
SAN CESARIO 0

(Allievi provinciali)
Reti: 20’ Stefani, 60’ Carli
TERRE DI CASTELLI: Carli T
Mabrouk Z D'Astolfo D
Ponzo G Mejri Kacani A
Fahim Z Stefani A Ugolini
L Torlai M Donini F. A di-
sp.: Bradascio A Pedrazzi
D Tarso E Milki O Gargiulo
G Tarso G Nocerino
SAN CESARIO: Franchini G
Ferrari S esp Gnaccarini S
Marchesini G Rizzi F Leo-
nardi R Morini Biscaro F
Sallaku F Amoruso E Zo-
boli R. A disp.: Pellacani F
Fiorenzi Galeotti M Bo-
nucchi M
Not e: espulsi Gnaccarini e
Amoruso

ZOCCA 0
CASTELVETRO 3

(Allievi provinciali)
Ret i: 6 3’ Castellitto, 75’
Shima, 78’ Tammaro
ZOCCA: Baroncini De Chec-
chi Bortolotti Venturi Be-
nuzzi Minelli Mimi (Zanni)
Bertusi Tahiri Pozzi Abba-
si a disp: Muratori Pirli.
All. Zanni
C A S TE L V E T R O : P e d e r zi n i ,
Shima (74’ Lam andin i),
Marangon, Grosoli, Mi-
gliori, Martinelli (50’ V e c-
chi), Sarnelli (50’ Olivieri),
Cimmino, Tammaro, Ca-
stellitto (65’ Malaguti), Bi-
goni (50’ Torri); A disposi-
zione: Raimondo, Masi;
All. Migliori
Note: Espulso Tahiri, Spet-
tatori 50, al 37’ Castellitto
sbaglia un rigore
n MO N TE O M BR A RO .
Al 14' contropiede dello
Zocca con Pozzi che da-
vanti al portiere si fa re-
spingere i l  t i ro. Al 27’
Tammaro si trova solo da-
vanti a Baroncini che fa u-
na grande parata. Al 37'
rigore per il Castelvetro,
batte Castellitto ma Ba-
roncini in giornata strepi-
tosa lo para. Al 63' rete
del Castelvetro che appro-
fitta di una disattenzione
della difesa e segna Cim-
mino. Al 75' Shima rad-
doppia e a l 78’ s e gn a
Tammaro con lo zocca in
dieci uomini. (a.o.)

CITTADELLA 3
SALICETA 0

(Allievi provinciali)
Retiç: Dokyi, Nheri, Riolo
C I T T AD E L L A : Tagliafierro P
Mariniello A Kocos L Bru-
nelli R Romero G Marce-
dula G Dokyi R gol Amar-
tey S Nheri S Cellurale
Riolo S. A disp.: Pecchia G
Di Ronza T Micillo D Mon-
toya G Di Napoli D
SOCCER SALICETA: Del Gros-
so G Vaccaro L Zanotti G
Ognibene A Bertuzzi F Pu-
gnaghi A Filieri M Vinci A
Orsini A Sassoni R Molina-
ri A. A disp.: Covi D Lutti A
Leon Boldini M
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FORMIGINE 0
FIORANO 0

(Allievi provinciali)
FORMIGINE: Parmeggiani A-
dani Sorbi Seghizzi Man-
fredini Ruini Guarino Iorio
Mele Annovi Tarantini. A
disp.:Bortolotti Menzani Pe-
droni Niccioli Lucchi Ce-
leghini
FIORANO: Zolli Ietez Ferri
Pelorosso Guidetti Billitteri
Picciolo Lugli Reggioni Sor-
belli De Figlio. A disp.:
Briglia Corrado Laierlo Deb-
bia Pirpignani Trampolini
Zagari

S.FAUSTINO RUB. 1
SAN DAMASO 3

(Allievi provinciali)
Reti: Guidi, Gasparini, Bol-
zano, Umbriani
SAN FAUSTINO RUBIERA: P e-
corari M Ficara M Sinagra S
Zini F Iori M Vasarri P
Romoli G Balderacchi A
Stabile S Romoli G Monelli
D. A disp.: Lusvarghi D
Ionica S Gatti F Casali M
Benamati R Scarpa S Um-
briano M
SAN DAMASO: Guerzoni Nelli
Ielluzzi Zilibotti Arabini A-
bessy gol Bolzani Bonifaci
Guidi Gasparini Ferraresi. A
disp.: Grenzi Bersagnini Ro-
sica Erra Bernardi Ponzoni

VIGNOLESE 3
MADONNINA 0

(Allievi provinciali)
Reti: 46’ Toupra, 65’ O u-
doure, 90’ Formaglini
VIGNOLESE: Rusu S Tavoni L
Rangoni F Guermandi M
Toupra K gol Ghiaroni A
Bernabei M Giusti A Pianella
D Silvestre M Oudoure K. A
disp.: Belletti N Bicchierai C
Pizzierani L Chemelli L Za-
nantoni C Formaglini L Mon-
tanari F
MADONNINA: Zini L Manni A
Rinaldi M Manzini M Grazioli
F Faglioni F Malaguti L
Mininno M Soriano E Ma-
lagoli L Berselli N. A disp.:
Nora F Vaccari Altieri F
Note: espulso Manzini

YOUNG BOYS 3
VILLADORO 1

(Allievi provinciali)
Reti: Albamonte, Lami, Ap-
paruti, Setti
YOUNG BOYS: Borsari G Cambi
M Ferraroni D Altilia F Lami
M Setti R Nicolini G Pedroni
L Apparuti R Segapeli T Di
Donno C. A disp.: Benedetti
D Santopuoli L Ismail Seif E
Artioli D Vio A Gamberini F
Uyar
VILLADORO: Bernaroli M Ta-
rantino S Abrach Panico A
Zerlenga A Saraci M Di Luna
M Incerti F Albamonte A
Leone A Jelliti T. A disp.:
Spatarella D Abaiadoo M
Venturi G Reggianini M Te-
leman

CABASSI 0
UNITED CARPI 4

(Allievi provinciali)
Reti: 25’ Manicardi, 40’ B u l-
garelli, 80’ e 85’ Rebecchi
CABASSI: Di Clemente R Lugli
F Gabbi G Corsini L Caprari
L Codeluppi N Mussini L
Carnevali G Melegari R D'O-
nofrio M Morone F. A disp.:
Agoubi Yasid Calangi C
Fierro S Lorenzani N Sab-
badini L Sharma N Rossi
M
UNITED CARPI: Ferri Barbi
Gallo Reggiani El Natour Di
Scosti Altezza Manicardi Lo-
do Bulgarelli Valenti. A di-
sp.: Baraldi Basile Kuhar
Giovannella gol Rebecchi
Luppi
Note: espulso Lugli

CONCORDIA 6
LIMIDI 1

(Allievi provinciali)
Reti: Marinaro (3), Kliss Taha
(2), Barbieri, De Luca
CONCORDIA: Buzzi S Dridi M
Seraiti Hamza Sgarbi F Ra-
fia Perboni E Malavasi N
Brovini C Marinaro A Poggi
D Florio G. A disp.: Sgan-
zerla C Colucci M Oliviero C
Barbieri A Mariotti M Kliss
Taha
LIMIDI: Marghati K Petenatti
L Lugli G Marzolo S Miraglia

A Papapicco G Benatti G
Fagandini M Serafini L De
Luca E Barbieri M. A disp.:
Simonini M Riccio Perulli
Haiman Pellicani R Di Gre-
gorio

ROSSELLI 1
FOLG. MIRANDOLA 1

(Allievi provinciali)
Reti: 25’ Galavotti, 40’ P i-
cone
ROSSELLI MUTINA: Pepi E Ab-
boretti F Benedetti D Mes-
sori A Della Casa F Sherif
Picone Maugeri Progulakis
G Razzoli M De Benedictis
M. A disp.: Argilli A Messora
G Sala Papi L Granata G
Guerieri
FOLGORE MIRANDOLA: Goldoni
Garutti Mariconda Benatti
Veratti Moretti Zavatti Pinca
Galavotti Consoli Cavallini. A
disp.: Malvezzi Rossi Ma-
lagoli Malpighi Riccò
Note: espulsi: Bendetti, She-
rif

BARACCA BEACH 0
MONARI 6

(Allievi provinciali)
Reti: Schiavone (3), Mireku,
Appari, Vezzani,
BARACCA BEACH: Brandoli Ric-
cetti L Alfano E Di Cianno L
Noviello R Mai R Diana A
Saikouki Kougnigan K Mi-
chelini C Piccoli G. A disp.:
Russo A Bertacchini F Leo S
Dellacorte D Zamfir M
MONARI: Taglini A Cornia
Fragori F Riby Williams K
Rebucci F Abram G Mireku
Schiavone G Tango U Appari
A Vezzani D. A disp.: Dondi
Haj Mefteh Medina L Saad

V.CIBENO 0
V.CASTELFRANCO 1

(Allievi provinciali)
Reti: 44’ st Di Fino
V.CIBENO: Malagutti, Orso,
Leporati, Siena, Berni, Ku-
maraku, Pizzarotti, Pisino,
Genua, Gaggioli, Dondi. A
disp.: Silvestri, Salvioli, Gat-
to, Baraldi, Donadio, Gril-
lenzoni, Bassi. All. Morselli
V.CASTELFRANCO: Righi, Ga-
rofalo, Serafini, Salvi, Za-
netti (10' s.t. Zoccarato),
Emanuele, Giuliani (16' s.t.
Trombetta), Loiacono, Saki
(35' s.t. Di Fino), Petrella,
Laino (20' p.t. Nadi (31' s.t.
Iannuzzi)).
A disp.: Resca, Di Fino,
Borrelli, Trombetta, Zocca-
rato, Iannuzzi, Nadi. All.
Caridi
Note: ammoniti: Salvi, Di
Fino, Trombetta, espulsi:
20' p.t. Malagutti
n C A R PI . Gara molto in-
tensa fin dalle prime battu-
te, il Castelfranco nel primo
tempo non riesce a giocare
in velocità come al solito
perchè il fraseggio palla a
terra su un terreno non pro-
prio perfetto e palloni con
rimbalzo irregolare non lo
consentono. Nel secondo
tempo gli ospiti entrano in
campo più determinati e for-
ti anche dell'uomo in più,
giocano sempre nella metà
campo avversaria. Dopo a-
ver mancato 2-3 occasioni
per sbloccare la partita al-
l'ultimo istante trovano il
goal vittoria con Di Fino,
bravo ad incrociare una pal-
la ricevuta sulla destra. Ri-
sultato meritato dove si è vi-
sta la voglia di vincere del
Castelfranco, che non ha
mai smesso di crederci.
(g.c.)

JUNIOR FINALE 2
CASTELVETRO 5

(Allievi interprovinciali)
Reti: 6’ Degli Esposti, 18’ De
Rosa, 23’ D’Agostino, 41’
Degli Esposti, 43’ Degli E-
sposti, 48’ Degjoni, 82’ A s a-
re
JUNIOR FINALE: Rinaldi (74’
Paltrinieri), Vorzillo (73’ G r i-
goli), Ragazzi (25’ Bra ida),
Papi, Gatto, De Rosa, Pisa,
Ferretti, Bagni (50’ Orl andi-
ni), Tomassetti, D’A g o st i n o .
A disposizione: Superbi,
Ferraresi. All. Gavioli
CASTELVETRO: Putzolu (41’ B o-
nucchi), R. Montanari, Ferri,
Mu ra t o r i ,  Ve rne l l i  ( 44 ’
Rahmouna), Fontanesi (55’
Cantaroni), L. Montanari
( 41 ’ Sannino), Pifferi (48’

Torlai), Degjoni (58’ As are),
Degli Esposti (56’ B or gh i) ,
Orsini. All. Valmori
Arbitro: Rizzuti di Finale
n FINALE. Tre punti d’oro
per il Castelvetro nella diffi-
cile trasferta di Finale Emi-
lia. Partono bene gli ospiti
che trovano il vantaggio al
primo affondo: al 6’ Degjoni
serve perfettamente Degli
Esposti che anticipa l’uscita
di Rinaldi depositando la
sfera in rete. Dopodiché il
Caste lvetro ha t re calc i
d’angolo a favore in cui po-
trebbe raddoppiare, ma un
Rinaldi in giornata di grazia
nega il gol ai biancoazzurri
con altrettante parate deci-
sive. Al 18’, sempre sugli
sviluppi di un corner, stavol-
ta però a favore della forma-
zione di casa, lo Junior Fina-
le trova il pareggio: torre di
testa di D’Agostino per De
Rosa che insacca sul secon-
do palo della porta difesa da
Putzolu. Il Castelvetro accu-
sa il colpo e i padroni di ca-
sa ne approfittano, portan-
dosi in vantaggio al 23’ con
un euro-gol di D’Agostino: il
numero undici locale recu-
pera un prezioso pallone in
mezzo al campo e lascia
partire un missile che si in-
sacca all’incrocio dei pali al-
le spalle di Putzolu. Nel se-
condo tempo il Castelvetro
ribalta il risultato nel giro di
tre minuti con una doppietta
di Degli Esposti che scattan-
do sul filo del fuorigioco,
ben imbeccato da Sannino,
in entrambi i casi chiude sul
secondo palo le sue conclu-
sioni a rete su cui nulla più
Rinaldi. Al 48’, sempre su
assist di Sannino, segna
Degjoni che libera il suo si-
nistro dal limite dell’area e
la sfera si insacca sul se-
condo palo alla destra di Ri-
naldi. Il Castelvetro, nei mi-
nuti successivi, si rende pe-
ricoloso sfruttando le incur-
sioni sulla fascia destra di
Rahmouna per mettere alle
strette la retroguardia loca-
le, che si salva in due occa-
sioni in cui l’esterno castel-
vetrese salta un paio di uo-
mini e si presenta a tu per tu
con Rinaldi, ma le sue con-
clusioni escono di pochi
centimetri alla destra dell’e-
stremo difensore locale. Nel
finale di gara il Castelvetro
controlla la gara e, al 82’, A-
sare segna il quinto gol con
un bel sinistro dal limite
dell’area sul secondo palo
su cui nulla può il neoentra-
to Paltrinieri. (r.v.)

PAVULLO 2
SOLIERESE 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Gorrieri (2), Mariani
P AV U LL O: Minozzi, Bajrami,
Gjikolaj, Vandelli, Toni, To-
narini, Fraulini, Gori, Gorrie-
ri, Neri, Ould Rabia. A di-
sp.Grotti, Mouafaf, Tebaldi,
Ben Haddi, Jarmouni, Mar-
tagni. All. Sirajeddine
SOLIERESE: Patrocli, Di Perna,
Trapasso, El hamriti, Lamo-
re, Lugli, Venuta, Rossi, Di
Rosa, Mariani, Setti. A disp.
Righetti, Piccolo, Vullo, Sac-
chett i ,  Rebecchi,  Rama,
Luppi. All. Bulgarelli
n PAVULLO. Gli ospiti ini-
ziano subito alla grande e
pressano la difesa locale,
ma Gorrieri al 15' porta in
vantaggio il Pavullo sfruttan-
do un calcio d'angolo. Al 25’
la Solierese pareggia con un
tiro da fuori di Mariani.
Ripresa più equilibrata an-
che se la Solierese si fa pre-
ferire per gioco ed azioni da
rete, anche perchè dal 50' il
Pavullo resta in dieci per fal-
lo di reazione di Ould Rabia.
A dieci minuti dal termine,
traversa colpita dagli ospiti,
ma il 70' Gorrieri corona la
sua maiuscola prestazione
procurandosi un rigore che
trasforma alla sinistra del
portiere. (f.m.)

Giovanissimi
CASTELNUOVO 3
CORLO 1

(Giovanissimi provinciali)
R e t i: Alessi, Morgante, Trot-
ta, Pansera
C AS TE L NU OV O : Accorsi M A-
dam A Manzini N Florini F

Consoli S Toni A Trotta G De
Matteis M Levoni L Morgan-
te F Alessi G. A disp.: Mani-
ca S Franchini M Gibertini L
Facchini L Nannini M Vecchi
M Amendola C
C OR L O: Politelli S Ferrua D
Annovi L Bellegati F Casucci
M Ghini F Tofano A Biolcati
M Pansera A Poli E Sala G. A
disp.: Cavazzuti P Spanò S
Ruini A Frasca F

FORMIGINE 2
MANZOLINO 0

(Giovanissimi provinciali)
R e t i : 25’ Barbolini, 30’ G o b-
bi, 50’ Gariboldi
MODENESE: Altini N Soave A
Zeiti Karam Gemmati A Reg-
giani L Messori C Pivetti L U-
ysal Batuthan Rolli A Amo-
uah Jeffry L Kola Kevin. A
disp.: Okungbowa D
R OS SE LL I: Barbanti L Davoli
Marani A Cottafava M Riva R
gol Gobbi F Lenzini M Gari-
boldi F Borelli U Zironi F Bar-
bolini A Roncaglia M. A di-
sp.: Borsari M Lazzarini M
Colombini M Pelosi N Vac-
cari E Borghi E

SOC. SALICETA 0
VIGNOLESE 2

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 4’ Kaja, 10’ Ballestrazzi
SOCCER SALICETA: Di Chiara F
Tacconi A Tedeschin i  N
Branca L Ristori P Bizzarri T
Aldrovandi J Malagol i A
Gaetti F Lopez M Corapi M.
A disp.: Sacchetti A Braca-
glia A Monzani L Bellesia L
Galantini P
VI GNOL ESE: Borriello G Guer-
mandi Doudu El Ljah Mon-
torsi J Gherardi Sula Asim
Ballotta F Sabatino L Balle-
strazzi M Kaja K Bellini S. A
disp.: Fuzio G Iuculano M
Doudu E Cornia R Janah A-
nas Boccaleoni M

YOUNG BOYS 1
CITTADELLA 2

(Giovanissimi provinciali)
Reti : 15’ Salomon, 40’ B e-
quiri, 70’ Denzel
Y . B OY S : Fiorentini E Berko-
witz D Esposto E Cissè A
Ferraiuolo Bequiri J Veleshta
K Falzoni F Isenovic F Mes-
serotti M Ampofo B. A disp.:
Boschetti A Alagna M Gri-
maldi M Regalin Malay
CI TTA DEL LA: Alonci A Taglia-
ferro A Nappi C Nicolini G De
Ponzio F Amin Ed Darraj
Gha l i  Emoro Ca rd i l l o A
Mehidi A Denzel Rossin Sa-
lomon King K. A disp.: Baia-
no A Iacoi A Gagl ione L
Yahya El Guemman

CONSOLATA 1
SANMICHELESE 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 40’ Adomako
C ON SO LA TA : Di Prizio Sala
Gincota Adomako Rossi Lo
Crasto Spezzani Baschieri
Calò Buscemi Benedetti A. A
disp.: Maschini Napoli Ghid-
di Stefani Benedetti L Car-
ghi
SA NM ICH ELE SE : Atzori Dotto
Rebottini Mandreoli Spallan-
zani Nicolini Cassanelli amm
Mediani Gambarelli Grasta
Baldini. A disp.: Manattini
Caserta Casillo R Esposito Di
Matteo Saccomanno Cula

MONARI 1
CASTELVETRO 7

(Giovanissimi provinciali)
R et i : 3’ Popa, 9’ Nave, 12’
Ferrari, 20’ Ferrari, 36’ C o p-
peta, 46’ Ascari, 61’ Nave,
69’ Bastagli
MONARI: Cherif, Oppong, Ba-
racchi, D’Orso, Rivi, Eyzau-
tier, Magno, Sacchi, Popa,
Okwesa, Bosi; A disposizio-
ne: Bellucci, Boccolari, Bou-
khari, Paltrinieri, M.Ricci,
A.Ricci; All. Zanfi
CASTELVETRO: Manca, Ponzo-
ni, Coppeta (54’ Lima), Ri-
naldi, Peverelli, Colombini,
Nave, Ascari, Nannini (64’
Corali), Ferrari (62’ M e n z a-
ni), Solmi (32’ Bastagli); All.
Natale
n M OD ENA . Continua la
corsa a punteggio pieno dei
Giovanissimi del Castelve-
tro. Dopo soli tre minuti pe-
rò, la squadra di mister Na-
tale si trova sotto di un gol.

La reazione non tarda ad ar-
rivare, al 9’ pareggia i conti
Nave e al 12’ Ferrari porta in
vantaggio la capolista. Poco
più tardi arriva la doppietta
personale di Ferrari e a po-
chi secondi dal termine del
primo tempo arriva il gol di
Coppeta che chiude la parti-
ta. Nella ripresa il Castelve-
tro va a segno altre tre volte
e gara che termina con il ri-
sultato di 7-1 per i biancaz-
zurri. (m.m.)

MADONNINA 0
FIORANO 4

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Deriso (2), Merighi (2)
MA DO NNI NA : Faccin L Barac-
chi N Bendin S Compagni M
Ben Dhifallah O Ali Haddaji
M Stefanelli M Campagna N
Rubino M Cacciato D Ravani
F. A disp.: Monzani M Con-
nola Andreano G Militi V Si-
monini M
FIORANO: Cuoghi Cavani Vitali
Zagaria Galli Nasca Zakaria
Del Sante Deriso Merighi
Biagini. A disp.: Corti Arletti
Maggiorini Dario

POZZA 4
ATLETIC CDR 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Loussatef, Ercole (2),
Zini
P OZ Z A: Ingrami Poggioli Ric-
chi Lodi Battilani Geti Can-
deli Zini gol Ercole C Lous-
satef Ercole F. A disp.: Ha-
san Ruggeri Orsini Principe
ATLETIC CDR: Caliandro Kamal
Panebianchi Dell io Lugli
Russo Lancillotti Mari Coppi
Delaiuri Bamauni. A disp.:
Galluzzi Gazocchi El Asli

S.DAMASO 0
PAVULLO 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Boschetti (3)
SAN DAMASO: Barbieri N Jakej
E Secco V Bonifazi S Mar-
chesini R Bozzoli F Marchesi
B Usai D Trane A Teoli F Ab-
bati N. A disp.: Capitani S
Varlese E
P AV U LL O : Grotti Vandini Mi-
nelli D Paci Brusioni Minelli
P Bertarini Manni Boschetti
Zouri Lollini. A disp.: Atzori
Yadir Hayl

VILLADORO 0
TERRE CASTELLI 0

(Giovanissimi provinciali)
VILLADORO Ceyhan Alim Scor-
zoni S Tramontano A Raiola
M Chaabt Amin Rossi E Go-
robet I Stabile M Perillo M
Gozzi D Zarrouk R. A disp.:
Armilotta Fusco P Dettori
D'Errico C Abaida
TERRE DI CASTELLI: Gozzi Tavo-
ni Iardino Sammartino Urso
Di Donato Mazzini Imaara-
dam Caja Simonini Ben A-
boellah. A disp.: Aleotti Ja-
kaj Pastorelli

FOLG. MIRANDOLA 1
SAN FELICE 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 10’ Goldoni, 28’ C a s t a l-
do
Folgore Mirandola: Rovatti Pa-
tricelli Goldoni Bergamaschi
Galavotti Belluzzi Cafiero
Breviglieri TIoli Malvezzi Al-
boresi. A disp.: Pignatti E-
sposito Guastella Quarta
Bottura A Biagetti Guidorzi
SAN FELICE: Pinca F Manzini D
Pinca G Castaldo G Martinel-
li A Rosta S Morgillo Harbala
S Busato A Bertelli D Stabel-
lini F. A disp.: Verzola M
Boumlouka S Maconi G Pu-
glisi D Cosenza M Dallolio
M

GINO NASI 0
NONANTOLA 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Bojardi (2), Marra
GINO NASI: Sacchetti Santelia
Pagano  T  De l l a  Rosa  A
D'Ambrosio C Ben Yazia
Pantaleo N Cuozzo G Capez-
zera D Mazza J Baafi. A di-
sp.: Ligabue Boccia Bruzzi L
Baraldi.
NONANTOLA: Lo Russo Bran-
doli Basile Tazzioli Tarabusi
Simoni Adduci Romeo Bo-
jardi Nuhamah Marra. A di-
sp.: Pavesi Zamboni Vulcano
Cioffo Coviello Sela

CASTELFRANCO 11
CONCORDIA 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Rebucci, Ferrari (2),
Frattoluso (2), Ansaloni (3),
Forni, Fontana, Santi
VIRTUS CASTELFRANCO: Dossi
Biscaro Francolino Ferrari A
Bonfiglioli Graziano Frattolu-
so Rebucci Ansaloni Fonta-
na Ferrari A. A disp.: Forni
Tondelli L Santi K Melis Ori
Buzhala
C O NC O R DI A : Belli F Reami R
Croci F Borellini M Prandini
M Natali M Bocchi C Gemelli
M Samain F Boccafoli M Hil-
mi A. A disp.: Daghio G Se-
raiti H Silvestri N Gavioli A
Borgatti M Valeri V

V.CIBENO 3
MASSESE 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: El Gourche, Cremaschi,
Alves, Ligotino
VIRTUS CIBENO: Vezzani M Sal-
violi V Malavasi S Sforzi E
Paramatti F Donolato A Cre-
maschi M Righi M Alves Da
Silva M Spaggiari L Ligotino
M. A disp.: Artioli G Silvaroli
A Marchi R Baraldi G Desutti
Mebelli N Dell'Aversano C
M as se se : Campedelli L Ratti
M Agbekponou E Maretti M
Brocco M Balboni A Neri L
Corticelli F Bergamini D El
Gourche J Allocca P. A disp.:
Zaniboni A Guerzoni L Alfano
S Tarozzi E Pieracci L Borghi
F Morette N

MEDOLLA 1
LA PIEVE 4

(Giovanissimi provinciali)
Re ti : Pellegrino (2), Haj Ali,
Generali, D’Ambrosio
MEDOLLA: Bertolasi Bassi Ca-
sari Gelati Rivi Belardi Baral-
di Marchetti D'Ambrosio M
Haddaji Crispino. A disp.:
Ottani Paltr inieri J Foris
D'Ambrosio D
LA PIEVE: Brahim Anis Gelati
M Benazzi M Foresti T Ghi-
doni S Migliaccio S Diprima
M Haj Ali A Fosu D Cavallini
G gol Pellegrino D. A disp.:
D'Onofrio Generali P Giom-
betti F Melotti M Di Franco N
Malagoli R

MONARI 2
VIGARANESE 0
(Giovanissimi interprovinciali)

Reti: Paltrinieri, Trenti
MO NA RI : Crepaldi, Isidoro
(Calzolari), Ricci, Casali,
Mattioli, Padovani, Gualdi
(Ventura), Riby, Trenti, Pal-
trinieri, Accursio,. All. Ivassi-
ch
VIGARANESE: Cammarino, Titi,
Veronesi, Komarov, Finessi,
Pavan, Curarati, Peruzzi,
Calzolari, Tonioli, Grazzi. A
disp: Catozzi.S, Catozzi.L,
Tucci, Vallese, Roversi, Na-
ridal. All.: Trombini

CASTELVETRO 2
FUNO 0
(Giovanissimi interprovinciali)

Reti: 53’ D’Angelo, 62’ D’A n-
gelo
CASTELVETRO: Russo, Compa-
gnone, D’Avino, Ricciardi,
Belluzzi, Falco, Fantuzzi,
Iannalfo (36’ Galletti), D.Bel-
lavita, A.Bellavita (36’ D’A-
mico), D’Angelo (63’ P r a d e l-
li); All. Trenti
FUNO: Lievore, Mantuano,
Piola, L.Giusti, Felicani, Ber-
tocchi, Tassi (36’ Mo r i s co ) ,
Pancaldi, F.Giusti, Cevenini,
Lollini;
n C A S T E L V ET R O . Dopo
solamente quattro minuti il
Castelvetro ha l’occasione di
passare in vantaggio, ma
Iannalfo sbaglia un calcio di
rigore. I padroni di casa
hanno diverse occasioni nel
primo tempo, ma non le
concretizzano e si va a ripo-
so a reti inviolate. Nella ri-
presa alla prima vera occa-
sione il Castelvetro passa in
vantaggio con un esemplare
contropiede finalizzato da
D’Angelo. Il secondo gol è u-
na fotocopia del primo e a
raddoppiare è ancora una
volta D’Angelo. (m.m)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

IL FILM DEL WEEKEND

CREVALCORE Juniores regional: Crevalcore-Rosselli 1-2

CASTELFRANCO Juniores naz.: Castelfranco-Jesina 1-1
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CALCIO GIOVANILE - LA PARTITA IN FOTO Juniores provinciali: la Villadoro supera i rossoblù finora imbattuti

De Maria butta giù dalla vetta il Saliceta
La rete decisiva del bomber rossonero all’inizio del secondo tempo

VILLADORO 1
SALICETA 0

(Juniores provinciali)
Reti: 3’ st De Maria
VILLADORO: Albanese M Carnevali F
Baracchi M Duca M Savoia A Reggiani
Khechoubi Pavesi V De Maria A
Zarrouk R Ofosu Asamoah D. A disp.:
Lucarelli Bortolomasi N El Quadih R
Chaart I Sacchini M Almirante
SOCCER SALICETA: Cuoghi A Ballabeni M
Rea C amm esp Baffoe E Baldi B
Beltrami F Foschi L Cavalletti A Rodolfi
E Salardi T Weah F. A disp.: Tarozzi
Sola A Fabarocini M Foschi A Fer-
raiuolo Zanasi S Leonardi M
Note: espulso Baffoe

n MODENA. La Villadoro infligge la
prima sconfitta all’ex capolista Soccer
Saliceta, ora seconda in classifica alle
spalle dell Cdr.
Ottima partita da parte delle due squa-
dre che hanno mostrato un gioco per
lunghi tratti piacevole. I padroni di ca-
sa hanno sfruttato l'occasione di avvi-
cinarsi alla vetta conquistando i tre
punti. La rete che decide l'incontro do-
po in avvio del secondo tempo: travol-
gente azione sulla sinistra di Ofosu che
, dopo aver saltato due avversari, ap-
poggia a De Maria che appena dentro
l'area trafigge il portiere Cuoghi. La
reazione degli ospiti è veemente nono-
stante l'espulsione di Baffoe per dop-
pia ammonizione, ma produce solo un
tiro deviato sul palo dal portiere della
Villadoro Albanese. (c.a.) MODENA Villadoro-Soccer Saliceta 1-0: la rete di De Maria (Foschi)
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ARTI MARZIALI La modenese conquista due medaglie in Spagna

Cristina Dogocher si conferma
campionessa mondiale di karate

n BENIDORM . Cristina Dogo-
cher conquista due medaglie
d’oro a Benidorm, comune
spagnolo della comunità Va-
lenziana, in provincia di Ali-
cante. La città è conosciuta
anche come “la New York del
Mediterraneo. Con Torremo-
linos, rappresenta il massimo
centro turistico spagnolo, uno
dei principali a livello euro-
peo. A Benidorm si sono svol-
ti i Campionati del Mondo O-
pen unificati Wtka Wka delle
arti marziali e sport da com-
battimento, con oltre 30 Fede-
razioni mondiali presenti, ol-
tre 10.000 atleti in lizza di 120
diversi paesi, dall’Az erbaijan
al Belgio, Belgio, Colombia,
Galles, Giappone, Inghilterra
, Italia, Malesia, Messico, Po-
lonia ,Romania, Russia, Slo-
vacchia, Spagna, Stati Uniti
d’America, Sudafrica, Svezia,
Ucraina, Venezuela).

La Nazionale italiana Wt-
ka era composta da 20 atleti
ed era accompagnata dal pre-
sidente Daniele Angileri di
Livorno. Tra i nazionali la
“m oden ese ” Cristina Dogo-
cher , che per l’ottava volta di
seguito ha vinto due meda-
glie d’oro e si è confermata
campionessa mondiale nelle
categorie Kumite (combatti-
mento) – 60 Kg- e Kata (for-
me) Nella categoria Kumite
seconda classificata la “fo r-
t is s im a ” brasiliana Daniela
Tanaka, terza la slovacca Si-
mone Klongova. Nella cate-
goria Kata, seconda (ancora
la brasiliana ) Daniela Tana-
ka , terza la belga Sofie Hiele

MOUNTAINBIKE Sulle colline reggiane

Montoro, Rovatti, Toni e Ballestri
vincitori della "Matildica Cup"

Modenesi sugli scudi nel circuito
ciclistico della "Matildica Cup M-
tb", una serie di prove che si sono
svolte nell'estate scorsa sulle col-
line reggiane.
Le prove, sotto l'egida della Acsi,
erano riservate alla attività cicloa-
matoriale con le mountain bike,
dove i portacolori dei team mo-
denesi hanno ottenuto ottimi risul-
tati, tanto che su otto categorie
nelle classifiche finali quattro sono
state ad appannaggio di ciclisti

gialloblù.
I modenesi che sono risultati vin-
citori nelle varie categorie sono:
Cristian Montoro (Cicli Center Mo-
dena) categoria veterani, Massimo
Rovatti (Cicli Center Modena) ca-
tegoria gentlemen, Mimmo Toni
(Iaccobike categoria super gentle-
men, Giulia Ballestri (Bici X Tutti)
categoria women.
La serata con la consegna dei pre-
mi si è svolta al Palazzo Ducale di
Quattro Castella (Re). MOUNTAINBIKE I vincitori della Matildica Cup

VOLLEY SUPERLEGA Il manager di Randstad

Caleffi debutta sulla panchina della Dhl

MOTORI Monte Caio: modenesi nelle retrovie

Zanotti-Baranzoni, che sfortuna

REGGIANI Gazzotti-Torri (Dino Benassi)

n MODENA. Gabriele Caleffi,
responsabile dell’Area mana-
ger di Randstad Italia, ha de-
buttato domenica sulla pan-
chine della Dhl Modena nella
partita vinta 3-0 al PalaPani-
ni contro Revivre Milano.

Caleffi è comunque un uo-
mo di sport visto che per di-
versi anni ha allenato la Vir-
tus Cibeno di calcio a 5 e da
quest’anno è sulla panchina
della Pro Patria San Felice,
formazione che assieme alla
virtus milita nel campiona-
to di C1 di calcio a 5.

Non è davvero un finale di sta-
gione fortunato, quello vissuto
dal team modenese Bierremo-
torsport-SportAuto Manicardi.
Salito a Lagrimone per riscattare
la deludente partecipazione al
Rally Day delle Colline Matildi-
che, la squadra di Ivano Berselli
e Marcello Manicardi ha subito
nel Parmense una domenica che
definire sfortunata è riduttivo. A
tenere lontano dai quartieri alti
della classe R2B i due equipaggi
biancorossi ha concorso una in-
credibile teoria di episodi che
nulla hanno a che vedere con la
preparazione e l’affidabilità delle
macchine.
I reggiani Virgilio Gazzotti ed En-
zo Torri, al via con la Citroen C2,
hanno iniziato la loro gara per-
dendo molto tempo per via di un
concorrente che li ha rallentati,
poi hanno accusato un forte ri-
tardo sulla terza prova speciale
per sostituire un pneumatico fo-
rato. Altrettanto movimentata la
giornata dei modenesi Fabio Za-
notti e Vainer Baranzoni, i quali
nella prima speciale hanno pa-
tito difficoltà dovute ad una er-
rata scelta di pneumatici, poi so-
no incappati a loro volta in una
forature che ha fatto perdere
tempo prezioso; nell’unica prova
priva di problemi, Zanotti ha po-
tuto almeno togliersi la soddi-
sfazioni di segnare un quarto
tempo di classe che lascia ca-
pire come le vetture modenesi
avrebbero facilmente potuto es-
sere protagoniste di classe sen-
za tutti questi contrattempi. Dul-
cis in fundo (si fa per dire), i due
equipaggi non hanno potuto di-
sputare la quarta ed ultima pro-
va, interrotta per un incidente di
una vettura che li precedeva e
che ha costretto la direzione ga-
ra ad assegnare tempi imposti
per redigere la classifica finale,
che vede Zanotti-Baranzoni noni
di classe e Gazzotti-Torri undi-
cesimi.
La bandiera a scacchi, dunque,
segna la fine di una ingiusta via

crucis. Il direttore tecnico Mar-
cello Manicardi, come suo solito,
riflette su questa giornata storta
cercando di far emergere i pochi
aspetti positivi emersi: “La Ron-
de del Monte Caio, per noi, è
stata un calvario. Gazzotti-Torri
non hanno avuto una prova sen-
za qualcosa che sia andato loro
storto: peccato, perché avrebbe-
ro potuto fare bene e vedere il
traguardo è una consolazione
davvero misera. Zanotti-Baran-
zoni erano partiti con la giusta
aggressività e, proprio quando
avevamo corretto le scelte di
gomme in base a condizioni me-
teo sorprendentemente estive,
ecco che l’equipaggio ha subito
una divagazione fuori strada e,
poi, una foratura che li ha at-
tardati. Per Zanotti, per lo meno,
possiamo constatare che la se-
conda gara sulla Peugeot 208 ha
mostrato una crescita in linea
con l’incoraggiante esordio di
San Polo. Aspetti che ci fanno
ben sperare per il futuro”.
Laconici i commenti dei due pi-
loti. Partiamo con il reggiano di
Baiso: “La foratura ed il tempo
imposto finale ci piazzano in fon-
do alla classifica, di buono tengo
la bella giornata vissuta insieme
ai miei amici della Bierremotor-
sport-SportAuto Manicardi, che
mi hanno affidato come sempre
una vettura molto ben preparata,
con la quale avrei potuto toglier-
mi delle soddisfazioni senza tutti
i problemi subiti e nonostante i
quali mi sono comunque diver-
tito a guidare nelle tre prove di-
sputate”.
Sotto con il formiginese Fabio
Zanotti: “Abbiamo lottato tutto il
giorno con le gomme, anche con
una foratura, e questo non ha
permesso di raccogliere un ri-
sultato all’altezza. Ma la Peugeot
208 andava come un orologio
svizzero e mi ha permesso di
accrescere la mia esperienza su
questa vettura, che finalmente
ho potuto guidare in condizioni
di caldo e asciutto”.

MODENESI Zanotti-Baranzoni
MODENA Gabriele CaleffI, a destra con Sartoretti (Foschi)
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Basket C Gold: la Psa continua a stupire. In D volano Schiocchi e Nazareno

Serie C Gold
CASTELFRANCO 63
SAN LAZZARO 64

(18-14,19-20,10-19,16-11)
CASTELFRANCO: Romagnoli ne, To-
mesani 13,Zucchini 10, Lavacchielli 4,
Biello 10, Villani 4, Del Papa 11, Pedroni
ne, Lusvarghi 9, Righi 2. All. Guido
Boni
SAN LAZZARO : Sgorbati 20, Lolli 10,
Saccaro, Forni, Binassi 4, Fabbri 6,
Mellara 4, Masre' 5, Bernardi 3,
Vercellino 4, Allodi 8.All. Roberto Roc-
ca
Arbitri: Emanuele Toffanin, Luca Col-
laro
n CASTELVETRO. Ennesimo scivolo-
ne in questa prima fase di campionato
per i biancoverdi castelfranchesi, que-
sta volta contro la Bsl San Lazzaro del
grande ex Pietro Manzini.
Castelfranco, ancora orfana di Coslovi,
potrebbe tranquillamente andare a ripo-
so all'intervallo lungo, ma le solite sviste
difensive, la mandano in spogliatoio con
soli 3 punti di vantaggio (37-34); pecca-
to perchè soprattutto grazie alla zona
3-2 si era costuito un vantaggio impor-
tante fino al +14(30-16 al 13')
Nel secondo tempo una difesa più ag-
gressiva di San Lazzaro e qualche brutta
circolazione di palla di Castelfranco, fa
mettere la testa avanti ai ragazzi di Roc-
ca e mantenere sempre 3-4 pt di van-
taggio (47-53 al 30'); al 33' San Lazzaro
giunge al massimo vantaggio (52-60),
ma Castelfranco riduce il gap piano pia-
no;
Si arriva al minuto conclusivo dove il di-
vario è solo di una lunghezza a favore
degli ospiti, ma Castelfranco non riesce
a mettere la testa avanti pur avendo di-
verse occasioni...
Tanto lavoro da fare per Coach Boni e i
suoi ragazzi, attesi da partite tutt'altro
che facili nelle prossime settimane a
partire da sabato prossimo a Ferrara
contro un lanciatissimo 4Torri; mentre
invece San Lazzaro è attesa dal match
casalingo contro la Ghepard. (Alex Lenzari-
ni)

GHEPARD 64
PSA 73

(18-23; 36-43; 49-61)
Ghepard: Maldini, Sandrolini 10, Millina
4, Tapia 6, Aldieri, Beccaletto 13, Dalla,
Fantuzzi 2, Gonzalez 5, Ghedini 24. All.
Damaschi.
PSA Modena: Manzotti, Macchelli 2,
Pulvirenti 3, Bertoni 21, Tamagnini,
Marra 12, Frilli 3, Manzo 11, Saccà 14,
Govi, Biscaro 7. All. Solaroli.
n BOLOGNA. Dopo la vittoria nel der-
by con il Castelfranco della settimana
scorsa, la PSA ci prende gusto e, nella
trasferta bolognese con la Ghepard, bis-
sa il successo con un’ottima prova. Do-
po i primi due punti di Ghedini, si sca-
tena Bertoni con 13 dei primi 23 messi a
referto da Modena nel primo quarto.
All’ala modenese riesce proprio tutto in
attacco, due bombe subito bissate da
Manzo per il +6 dopo 7’ di gioco. La
Ghepard è costretta a ricorrere al fallo
per arginare la PSA, Fantuzzi al 13’
spende il 4 fallo personale per fermare
Saccà, ma Modena gioca a meraviglia,
Gonzalez con un placcaggio da rugby su
Biscaro becca un antisportivo e sul suc-
cessivo possesso una magia di Saccà
sulla riga di fondo fissa il primo vantag-
gio in doppia cifra per i modenesi, 23 a
33 il parziale. La Ghepard è in affanno, il
lungo argentino Gonzalez la mantiene a
galla, ma da solo non può far nulla con-
tro la PSA di stasera. Solo due forzature
nel finale di quarto, subito punite da
Ghedini riducono a sette lunghezze il
vantaggio dei modenesi alla pausa lun-
ga. La seconda metà del match inizia
con qualche preoccupazione per Mode-
na che impiega 2’ a trovare il primo ca-
nestro grazie ad un colpo da maestro di
Saccà, Bertoni prende una botta sul gi-
nocchio ed è costretto ad abbandonare
il campo. La PSA adesso segna poco, la
Ghepard anche, ma dalla lunetta si av-
vicina lentamente. Macchelli ruba il
tempo a Gonzalez, il lungo bolognese è
costretto a spendere così il terzo fallo e
coach Damaschi lo richiama in panchi-
na. Tutti gli attacchi dei padroni di casa
poggiano sulle spalle dell’ottimo Ghedi-
ni, una sua acrobazia riaccende le spe-
ranze della Ghepard per il -4 subito però
stoppate dalla tripla di un ottimo Manzo.
Coach Solaroli recupera Bertoni e l’a la
modenese riprende da dove aveva inter-
rotto, la mano questa sera è rovente e

con due triple, 8 punti in 2’, sigla il + 14
per la PSA, massimo vantaggio dei mo-
denesi allo scadere della terza frazione.
Il 4° fallo di Frilli preoccupa un po’ M o-
dena, Marra però ruba una palla in mez-
zo al campo all’argentino Gonzalez e
realizza in contropiede; Sandrolini trova
una tripla che ridà un po’ di ossigeno ai
padroni di casa, ma Modena stasera
gioca a meraviglia e fa girare palla con
precisione pescando Frilli con un piaz-
zato da tre che non sbaglia: 55 a 68 a 5’
dalla fine. L’ultimo a mollare è Ghedini,
una sua bomba firma un parziale di 7 a
1, troppo poco per aver ragione di que-
sta PSA, prima Saccà con un tap-in e
poi Marra, a 46” dalla sirena, chiudono
definitivamente i giochi a favore di Mo-
dena, che conquista, così, un’i m p o r t a n-
te vittoria nei confronti di una diretta ri-
vale e sale a 4 punti in classifica. (m.m.)

PONTEVECCHIO 60
ASSET BANCA S.MARINO 70

(13-18; 34-28; 48-57)
Pontevecchio: De Pascale 9, Martelli 11,
Pappalardo 2, Riguzzi ne, Brancaleoni 5,
Verdi 10, Benuzzi ne, Di Rauso 7, Ber-
gami 5, Pesino 3, Tinti 8, Buriani ne. All.
Lepore.
San Marino: Frigoli 5, Gamberini, Maci-
na 7, Polverelli 9, Borello, Ravaioli 20,
Zannoni 12, Balestri, Pasolini 2, Caron-
na 15. All. Foschi.

BMR 84
TIGERS 89

(26-22, 46-49, 61-75)
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 11,
Ferrari, Bertolini 21, Bartoccetti 18,
Spaggiari A., Astolfi 12, Farioli 12, Le-
vinskis 2, Rika ne, Germani 8. All. Spag-
giari L.
Tigers Forlì: Valgimigli ne, Tugnoli 17,
Giampieri 7, Mossi 13, Gurini 22, Poggi,
Valentini 8, Villa ne, Little 8, Donati 11,
Agatensi 3. All. Conti.

PIACENZA BC 79
GAETANO SCIREA 53

(18-11; 27-23; 51-39)
Piacenza Basket Club: Verri 25, Galli 10,
Degrada 14, Massari, Pirolo 2, Inzani ne,
Livelli, Gorla 11, Tagliabue, Petrov, Mer-
chant 17, Betti. All. Galli.
Bertinoro: Solfrizzi En. 2, Riguzzi 4, Bru-
netti, Ruscelli, Merenda 6, Bravi, Cristo-
fani 3, Ricci 10, Farabegoli 3, Delvec-
chio 14, Godoli 3, Solfrizzi Em. 8. All.
Brighina.

SALUS 73
NPC 67

(30-15, 37-34, 59-49)
Bologna: Stojkov 2, Fimiani 11, Savio 6,
Nucci 3, Zuccheri 3, Percan 28, Grana-
ta, Pellacani, Benfenati 11, Trentin 9.
All. Giuliani.
Virtus: Sassi ne, Poluzzi 11, Grillini 5,
Morara 4, Di Placido ne, Corcelli 6, Gu-

gl ielmo, Brusa ne, Francesconi 3,
Chiappelli 17, Porcellini 21, Filippini. All.
Bettazzi.

FIORENZUOLA 65
DESPAR 95

(17-27; 16-20; 13-17; 19-31)
Fiorenzuola: Cavagnini, Galiazzo 3, Si-
chel 5, Grosso 8, Moscatelli 2, Roma,
Colonnelli 16, Beltran 1, Lottici M. 3,
Trobbiani, Garofalo 21, Giani 6. All. Lot-
tici S.
4 Torri Ferrara: Bertocco, Chiusolo 4,
Bergamin 5, Fenati, Govi 2, Parmeggiani
21, Lugli 12, Martini 5, Pasquini 10, A-
gusto 33, Albertini 3, D’Angelo. All. Ca-
vicchioli.

Serie D gir. A
NAZARENO CARPI 79
ATLETICO BASKET 73

(20-13, 36-33, 51-51)
Carpi: Sbisà 1, Compagnoni 9, Goldoni
Sa. 9, Pivetti 4, Pravettoni 8, Spasic 18,
Goldoni Si., Antonicelli 6, Salami 24,
Menon ne, Cavallotti ne, Barigazzi ne;
all. Testi.
Atletico: Venturi 14, Sant 2, Grassi 2, De
Simone 4, Diop 2, Cannella, Gargioni 2,
Artese G. 2, Veronesi 9, Pedroni 5, Zap-
poli 18, Rossi 13. All. Pietrantonio.
n CARPI. La Nazareno esce vincitrice
da un match maschio e spesso mal ge-
stito dalla coppia arbitrale. La Tecnofon-
di crea tanto contro la pressione a tutto
campo dei bolognesi, ma le idee spesso
non bastano contro la fisicità, sovente
oltre i limiti del regolamento, dell’A t l e t i-
co; Carpi cerca lo strappo nella seconda
frazione, ma gli ospiti ricuciono in fretta
fino al -3 che manda le squadre negli
spogliatoi. Coach Testi chiede intelli-
genza e carattere, ma l’Atletico è lancia-
to: il terzo quarto significa aggancio e il

match si decide nell’ultimo spicchio di
gara. Dove esce la grinta e la freschezza
di Giacomo Salami e Filip Spasic, frecce
a tutto campo e terminali offensivi vele-
nosissimi, mentre il PalaFerrari si tra-
sforma in bolgia infernale. Carpi gesti-
sce con intensità le tonnare nelle aree e
resiste all’ultimo assalto bolognese fino
al +6 finale. (l.b.)

SCHIOCCHI BALLERS 74
SAMPOLESE 45

(26-18; 47-25; 64-37)
SchiocchiBallers Modena: Zara 1, Ta-
magnini 4, Bernabei, Sangermano 1,
Minarini 6, Marinelli 2, Righi R. 10, Car-
retti 9, Alessandrini 15, Cavazzoli 11,
Petrella 15, Vaccari ne. All. Righi G.
San Polo d’Enza: Davoli L. 2, Davoli M.
5, Siani 4, Magliani 8, Margini 8, Togno-
ni 7, Bizzocchi 3, Maggiali 4, Domeni-
chini, Pezzi 4. All. Immovilli.
n MODENA. Terza vittoria consecuti-
va per gli Schiocchi Ballers Modena che,
nell ’impianto del Palamadiba, sconfig-
gono la Sampolese per 74-45. Partita
praticamente mai in discussione, con i
padroni di casa a comandare e i reggia-
ni ad inseguire per tutti i 40’. Ottima
prova balistica dei gialloblu nei primi
due quarti, nonostante le assenze di Bi-
notti e Sassi; da parte ospite mancano a
referto Tondo e Benevelli. La partenza
vede qualche errore di troppo da en-
trambe le parti e maglie larghe in difesa,
il 26-18 finale del primo quarto è abba-
stanza eloquente. Nella seconda frazio-
ne i biancorossi reggiani faticano a tro-
vare la via del canestro contro la zona
degli Schiocchi; risponde della stessa
moneta Immovilli, ma mentre nel primo
quarto erano stati Carretti e Righi a tro-
vare il canestro con continuità, nel se-
condo Cavazzoli si erge dominatore
dell’area pitturata tagliando in due la di-
fesa avversaria con rimbalzi e canestri,

mentre è Petrella dalla lunga distanza a
bucare la retina. Si va all’intervallo lun-
go sul 47-25 interno. Al rientro dagli
spogliatoi la musica non cambia, ampie
rotazioni da entrambe le panchine, dife-
se a zona che la fanno da padrone dove
solo Alessandrini e Petrella per i padroni
di casa e Magliani e Tognoni per gli o-
spiti trovano canestri dalla media e dalla
lunga distanza. Finale di terzo quarto sul
64-37 e ultima frazione sulla falsariga
della precedente con il risultato che si
fissa sul 74-45 finale. (l.r.)

H4T 57
ARBOR 62

(4-15; 17-34; 30-52)
S.P. Vignola: Ganugi 8, Degli Angeli,
Chini, Barbieri, Pantaleo P. 5, De Martini
21, Caltabiano 2, Vannini 1, Tondi, Pa-
ladini 12, Lolli 2, Lelli 6. All. Smerieri.
Arbor Reggio: Fontanesi 6, Petri 5, Visini
2, Pedrazzi 26, Braglia 5, Franzoni 5,
Spaggiari, Davoli 5, Insolia 6, Marani 2.
All. Bellezza.

CVD BASKET CLUB 58
VENI BASKET 46

(9-13, 22-20, 43-38)
CVD Casalecchio: Testoni, Gamberini
ne, Dozza 9, Fuzzi 9, Perini 12, Masetti
6, Ghiacci 13, Brignocchi, Taddei 2, Fal-
zetti 5. All. Loperfido.
Veni San Pietro in Casale: Gamberini ne,
Minozzi G. 5, Vinci 2, Barbieri 2, Frignani
1, Gentili 4, Dal Pozzo 6, Ghedini, Balla-
rini, Pastore, Angelini 7, Bartolozzi 19.
All. Minozzi M.

ANZOLA BASKET 67
MAGIK BASKET 48

(15-2; 35-18; 47-34)
Anzola: Poluzzi F. 6, Venturi D. 5, Ven-
turi N. 5, Luparello 12, Poluzzi L., Lam-

bertini 4, Franchini 3, Kalfus 4, Bastia,
Mazza 12, Regazzi 10, Zanata 6. All.
Coppeta.
Magik Parma: Donadei 1, Malinverni N.
2, Tibollo, Malinverni L. 2, Montagna,
Aimi 9, Gibertini 5, Diemmi 13, Croci 8,
Guidi 6, Berlinguer, Fava 2. All. Lopez.

VIS PERSICETO 72
LA TORRE 51

(22-6; 39-21; 63-29)
San Giovanni in Persiceto: Scagliarini,
Gravinese 4, Morisi 5, Parmeggiani 6,
Almeoni 24, Nannetti 8, Chiapparini 6,
Genovese, Ramini 7, Ferrari, Rusticelli
G. 8, Ranzolin 4. All. Rusticelli M.
La Torre Reggio: Galassi, Canuti 2, Maz-
zi G., Passiatore 6, Vezzosi 8, Codeluppi
7, Pezzarossa, Mazzi F. 22, Mussini,
Bertolini, Margaria 6. All. Spadacini.

ALTEDO 72
PALLAVICINI 63

(17-10; 34-20; 50-43)
Altedo: Settanni 13, Gnan 3, Bulgarelli
4, Vettore 13, Ventura 10, Balboni, Mis-
soni 8, Zocca 4, Vitale 13, Soresi 4,
Lambertini. All. Venturi.
Pallavicini: Tosiani 5, Cenesi 15, Bavieri
ne, Nanni G. ne, Maestripieri, Pellegrino,
Spadellini 7, Sgargi 10, Nanni M. 9,
Minghetti 12, Bartalotta 5, Ungaro. All.
Torrella.

VOLTONE 82
AQUILA 57

(31-18; 49-27; 60-43)
Voltone: Calvi 14, Galassi Gu. 15, Giaco-
metti A., Sanguettoli 4, Galassi Gi. 2,
Giacometti J. 17, Polo 13, Magi 6, Ver-
doliva 11. All. D’Atri.
Luzzara: Ploia, Magnanini 2, Costantino
2, Neviani 6, Simonazzi 8, Gelosini 9,
Petrolini 10, Benatti 10, Freddi 2, Folloni
8. All. Beltrami.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

BOLOGNA Ghepard-Psa 64-73: Marra, a destra Pulvirenti, in alto Frilli
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Promozione: prima sconfitta per la Carpine, sorridono i cugini della Nazareno

PROMOZIONE GIR. B PROMOZIONE GIR. C PROMOZIONE GIR. D

Promozione gir. B
CAMPAGNOLA 55
CARPINE 49

(12-16; 30-30; 41-48)
Campagnola: Manicai 5, Parmigiani
18, Sueri 11, Sacchi 6, Rustichelli 7,
Gasparini 2, Del Bue 1, Rondini,
Pignagnoli, Piuca F. 2, Piccinini 3,
Carpi. All. Nannetti.
Carpine: Meschini 6, Malagoli 3, Piuca
M. 6, Gasparini 8, Solera 7, Losi,
Verrini 4, Zanoli 4, Marchi, Felettigh 4,
Iacono, Manzini 7. All. Morettin.
n CA MP A GN OL A. Carpi perde la
prima partita della stagione, come o-
gni anno a Campagnola. Campo che ri-
mane veramente ostico per i carpigiani
che da qualche anno a questa parte
non vincono mai a Campagnola. Parto-
no però bene i carpigiani che conduco-
no il primo quarto e parte del secondo,
poi blackout totale con Sueri dall’altra
parte che impazza e impatta la gara.
Carpi perde completamente le fila del
gioco in attacco e concede troppo dal
lato difensivo e i reggiani ne approfit-
tano. Nell’ultima frazione si riavvicina
carpi fino al -3, ma il ferro reggiano
sputa tutti i tiri e la partita va a Cam-
pagnola. Brutta partita per la Carpine
che paga sicuramente l’assenza di Ro-
berto Piuca.

MARCONI 70
NAZARENO 80

(17-24, 30-41, 48-59)
Castelnovo Sotto: Montanari 2, Casta-
gnaro 1, Berni 13, Rancati 17, Negri 5,
Manghi, Fornaciari 15, Faveri 11, Bel-
lagamba 5, Ballabeni 1, Davolio. All.
Grobberio.
Carpi: Sbisà 20, Magrì 3, Barigazzi 2,
Saetti 4, Foroni 4, Spasic 21, Goldoni,
Cavallotti 9, Cantarelli 14, Antonicelli
3, Di Lorenzo ne. All: Barberis.
n CASTELNOVO SOTTO. La Naza-
reno trova la prima vittoria stagionale
a Castelnovo Sotto, conducendo dalla
prima ripresa e resistendo a tutti i ten-
tativi di rimonta dei padroni di casa.
Spasic e Cantarelli guidano i rapidi
contropiedi carpigiani, mentre per Ca-
stelnovo il solo Berni basta e avanza; il
+11 dell’intervallo lungo racconta di u-
na prima metà di gara nervosa e fisica,
con le difese non registrate al meglio.
Nella ripresa la musica non cambia,
ma Carpi rallenta e sembra impanta-
narsi nella zona 3-2 costruita da coach
Grobberio; saranno due bombe di Fi-
lippo Sbisà a sparigliare i giochi e a ri-
cacciare indietro i padroni di casa, con
l’inutile sussulto d’orgoglio finale di
Fornaciari e Rancati a cercare di ricu-
cire lo strappo.

REGGIOLO 56
CASINA 54

(19-10; 25-24; 44-39)
Reggiolo: Caramaschi, Torreggiani,
Fregni 18, Pirondini 7, Bosi 8, Spag-
giari, Arisi, Gambuzzi 4, Carnevali 2,
Fagandini 7, Bagni 6, Bonacini 4. All.
Notari.
Casina: Cassinadri 3, Menechini 7,
Mammi 6, Grisanti 11, D’Aurizio 7,
Meglioli 5, Farinelli 3, Fontanesi 1, Na-
si 6, Costi 5. All. Torlai.

BIBBIANESE 66
CORREGGIO 57

(8-13; 29-33; 37-46)
B i bb i a n es e : Garden 10, France, Zak
13, Menoz 7, Fillos, Alle, Fillob 3, Ste-
ve 6, Peppo 10, Rod 17, Gio ne, Curz
ne
Correggio: Bergianti 2, Giaroni 6, Liga-
bue L. 9, Ligabue S. 4, Magnani ne,
Messori, Montanari 3, Ricci ne, Rusti-
chelli 22, Santini 2, Setti 9, Zaccarelli.
All. Lodi

GO IWONS 50
NUBILARIA 47

(17-14, 33-26, 41-36)
Go Iwons: Rossi, Cattani, Marcacci 2,
Bonacini 4, Farioli 18, Masoni 2, Bo-
naccini NE, Talami 2, Casoni 4, Ferretti
7, Corradini 11. All. Brevini
Nubilaria: Baracchi A. 7, Pezzi, Lucchi-
ni 4, Folloni 4, Bagni 5, Bertani 6, Bel-
trami 3, Baracchi M., El Ibrahimi 7,
Mantovani 2, Brunazzo, Verbitichi 9.
All. Rubertelli
Arbitri: Boccia e Pifferi
Note: spettatori 60 circa. Usciti per
cinque falli: Boancini (I). Fallo anti-
sportivo: Baracchi A. (N) Fallo tecnico:
Bonacini (I), Lucchini (N).

PLANET PARMA 61
IRA TENAX B 58

(9-18, 20-6, 13-15, 19-19)
Planet: Adorni – Anselmi (k) 12 – B o z-
zetto 11 – Centofanti 3 – Finardi –
Gianferrari – Modica 7 Rosi – Ruo zzi
26 – Vigani 2. All: Paletti
Ira Tenax: Cabrini – Celia 5 – Gorreri 9
– Maccagni A. – Maccagni M. 12 –
Mazza – Piroli 2 – Righi 2 – Salardi (k)
6 – Stecconi 9 – Zanangeli 13. All: Sil-
leci, Melloni

Promozione gir. C
DIABLOS 59
FINALE 78

(15-19, 26-45, 44-57)
DIABLOS: Risi 3, Testoni, Belosi 11,
Violi 5, Terzi 6, Angelini 4, Patelli 10,
Capponcelli 10, Ballotta 4, Bruni, Ac-
corsi, Pederzini 6 All Serra
FINALE: Todisco 13, Borghi F 6, Orri,
Bergamini F 2, Braida 1, Campanile
20, Musto 9, Aspergo 6, Bergamini A
20, Golinelli, Borghi M 2, Lodi 6, all.re
Ferrari A, ass. all Bregoli G.
Arbitri: De Fazio, Simoni
Note: Falli squadra: 19, Bergamini A
fallo tecnico, falli squadra: 22, tl:
14/26, :16/25

PEPERONCINO 78
NEW BASKET MIRANDOLA 53

(24-20, 35-32, 57-41, 78-53)
PEPERONCINO: Trevisani 4, Bergami
5, Govoni, Balboni 7, Frascaroli 17,
Monari M, Bonfiglioli, Bernardini 12,
Cavallini 1, Monari A. 23, Comi 2, Ma-
laguti 7
NBM: Cresta 4, Baccarani, Pivetti 12,
Chiari 4, Duca 8, Giannetti 3, Galavotti
6, Scaravelli, Arletti 6, Nicolini, Battelli
3, Mattioli 7.
Arbitri: Pozzi e Cutrupi Ilaria di Bolo-
gna
Note: Espulso Battelli, antisportivo a
Pivetti, tecnico a Giglioli (all. Nbm)

ACLI FERRARA 58
PT MEDOLLA 49

(19-11 32-24 40-41)
ACLI88: Dolzani 7, Morelli 3, Panzera
6, Artioli, Merlo 3, Raimondi, Ferrarini
8, Tamoni 4, Gangarella 5, Govoni 6,
Abdulfath, Govoni 17, Allenatore Galli-
ni
P.T.MEDOLLA: Ceretti 3, Galeotti 2,
Maini n.e., Aldrovandi 13, Tralli 6, Spi-
nelli 7, Barbieri 12, Guarnieri 2, Berra
4, Vincenzi, Marchetti, Forte n.e., All.
Carretti
Arbitri: Paolazzi e Meneghini (Ferrara)
Note: tiri liberi : Acli88 Ferrara 13/20
P.T.Medolla 11/14, usciti per 5 falli:
Ferrarini ( Acli88 ) Galeotti ( Medolla ),
spettatori 25
n FE R RA R A. Inopinata sconfitta
della P.T.Medolla sul terreno della sfa-
vorita Acli 88 di Ferrara. I modenesi,
probabilmente condizionati dai risultati
precedenti degli avversari, hanno af-

frontato la gara con un approccio di e-
sagerata sufficienza lasciando subito
fuggire i buoi dalla stalla e senza riu-
scire più a ricatturarli.
In un tipo di campo ormai da altri tem-
pi, stretto, con riferimenti d’antan e
con pubblico, panchine, muri e porte a
pochi centimetri dalle righe il Medolla
ha subito tutto quanto di umano pos-
sibile: pressing avversario con migliaia
di passaggi buttati al vento, tiracci da
fuori che sdengavano sempre sul fer-
ro, chiusure difensive frenate sempre
dagli ostacoli non naturali che si para-
vano vicinissimi nei tentativi di “b u t t a-
fuori”.
I ferraresi hanno quindi preso un di-
screto vantaggio di circa 8 – 10 punti
che hanno costantemente mantenuto
per tutta la prima metà gara.
Dopo l’intervallo, passata una fase do-
ve per circa cinque minuti il parziale è
stato di 0-2 per il Medolla, gli ospiti
sono riusciti ad avere l’unica reazione
positiva di tutta la gara e sono riusciti
a chiudere il terzo periodo a più uno.
N el l ’ultimo periodo però i locali, ani-
mati da una grossa fame di vittoria,
non si sono per certo dati per vinti e
trovando molte belle giocate si sono
prontamente riportati in testa e, freddi
in ogni conclusione, hanno meritata-
mente concluso la gara con una bril-
lante vittoria. (a.g.)

AUDAX FERRARA 61
ARGELATO 57

(16–16; 28–27; 46-41)
Audax Ferrara: Fabbri 1, Felletti Spa-
dazzi 4, Pigozzi 12, Bovo 16, Mastella
13, Lazzari 6, Seravalli, Del Torto, Ma-
rabini 2, Vaianella 3, Bertasi, Ricci 4.
All. Folchi
Argelato: Ceresi 7, Leonelli, Benassi 4,
Rossi 11, Vastola 11, Cristofori, Gadani
3, Accorsi 2, Risi 1, Tagliavini 15, Gia-
cometti 3. All. Iattoni.

GALLO 57
DELTA COMACCHIO 67

(14-19; 26-30; 44-45)
Gallo: Malagutti 15, Di Biase, Borsetti,
Magni 6, Fioresi 5, Hinek 7, Del Prin-
cipe 8, Cara, Mennitti, Gardenale 3,
Caselli 13, Manfredini. All. De Simone
Comacchio: Carli, Persanti 2, Peretti
20, Ferretti, Tralli 8, Gelli 6, Ferroni 2,
Bottoni 10, Gregori 4, Di Tizio 15, Carli.
All. Bacchini.

Promozione gir. B
I GIGANTI DI MODENA 67
P.G.S. CORTICELLA 56

(14-6; 34-19: 51-36)
I Giganti di Modena: Barbanti 22, Gior-
gi, Dolci, Pederzoli 2, Fantuzzi 8, Qua-
resima 6, Baraldini, Odorici 6, Larghet-
ti 9, Demattè 4, Franceschi 6, Fora-
stiere 4. All. Davolio.
Pgs Corticella: Bolelli 6, Marcheselli 4,
Sorghini 16, Varignana 3, Cocchi 4,
Mainardi 2, Cristiani 11, Fedeli, Nan-
nuzzi 2, Asciano 6, Tiozzo 2. All. A-
manti.
n MODENA. I Giganti colgono la se-
conda vittoria casalinga dopo una gara
condotta dal primo all’ultimo minuto. I
padroni partono col gas aperto: un
parziale di 7-0 fa capire che i modene-
si sono scesi in campo determinati,
tanto che il primo quarto marcato Bar-
banti (8 dei suoi 22 punti in questo
parziale) si chiude sul 14-6 con ben
cinque atleti a referto. Corticella, tra-
scinata da un Sorghini che segna 7
punti consecutivi, prova a restare a
contatto ma i Giganti, con una buona
difesa e una buona circolazione di pal-
la aumenta il vantaggio e arriva alla
pausa lunga sul 34-19. Alla ripresa
delle ostilità però i bolognesi schierano
una zona 2-3 abbastanza efficace in
un primo momento, tanto che il divario
si riduce e si attesta attorno ai 10 pun-
ti; i Giganti però iniziano a prendere
confidenza col tiro dalla lunga e piaz-

zano 5 triple in modo da arrivare all’u l-
tima pausa sempre sul +15. Nell’u l t i-
mo quarto Corticella prova a ricucire lo
strappo, ma il copione resta lo stesso: i
modenesi in attacco trovano la via del
canestro e in difesa il quartetto Fan-
tuzzi, Demattè, Franceschi e Larghetti
domina sotto le plance. I padroni di ca-
sa toccano anche il +18, ma nel finale
gli ospiti ricuciono il divario fino al
67-56 finale. (e.g.)

PIUMAZZO 70
GIOVANNI MASI 68

(19-20; 32-37; 52-53)
Piumazzo: Dardi 6, Marzo 18, Di Bona
4, Luppi 5, Tedeschi 21, Cavani, Gobbi
6, Zuffi, Di Talia, Mori 2, Garelli, Mez-
zetti 8. All. Marchesini.
Masi Casalecchio: Veratti, Malavasi
12, Manfredini 10, Galassi 20, Maglia-
ro, Proto 7, Cavana 3, Calzini 4, Ca-
staldini 8, Campanella 1, Bertacchini
3. All. Gemelli.
n P I U MA Z Z O . Il primo quarto è
all’insegna dell’equilibrio e si conclude
con gli ospiti in vantaggio di un punto.
Nel secondo periodo la Masi prova un
piccolo allungo e si va al riposo con i
padroni di casa sotto di cinque lun-
ghezze (32-37). Piumazzo è comun-
que in partita, ma commette troppi er-
rori, dopo i primi due quarti ha 12 tiri
liberi sbagliati e 19 palle perse. Il terzo
quarto vede Piumazzo ricucire il diva-
rio a tornare solo ad un punto di di-
stanza. L’ultima frazione è sempre
giocata punto a punto: Piumazzo però
è più precisa ai liberi e questa volta
non si lascia sfuggire la vittoria. Bella
prestazione di Piumazzo contro una
squadra di assoluto livello, in una bella
partita combattuta punto a punto per
quaranta minuti. Da segnalare le pre-
stazioni di Marzo e Tedeschi rispetti-
vamente 18 e 21 punti e una serie di
giocate decisive lungo tutta la partita.

PROGRESSO 46
CALDERARA 48

(17-13; 27-18; 37-26)
Castel Maggiore: Nanetti 11, Zinoni 7,
Mancini 4, Baraldi 2, Tosi 4, Carelli
Marco 7, Pirazzoli 1, Carelli Matteo,
Graziosi, Busi, Tinti 7, Sitta 3. All.
Munzio.
Calderara: Guaraldi 1, Rigliaco 2, Nan-
ni 3, Marri, Comastri ne, Selvi 13, Tur-
chetti 9, Gallerani, Rubino 9, Bellodi
11. All. Murtas.

F.FRANCIA 70
SPORT INSIEME 49

(18-7; 41-18; 58-30)
Francesco Francia Zola: Galli 8, Barilli
4, Perrotta 7, Zini, Mazzoli 6, Migliori
5, Bettini, Masina 19, Balducci, Paga-
no 2, Bosi 7, Romagnali 12. All. Bro-
chetto.
Sport Insieme: Bertoncello 2, Skocaj
21, Amabile, Sacchi 4, Flori 3, Passa-
relli 3, Marino 6, De Lillo, Schippa, Re-
gazzi 10, Pellegrinotti. All. Cantelli.

LIBERTAS FIORANO 65
MONTEVENERE 71

(14-22, 15-22, 16-17, 20-10)
LIBERTAS: Generali 6, Berardi 2, Zogaj
22, Suzzani, Panico, Galloni 2, Minarini
3, Adamo 4, Barbolini, Melegari (Cap)
4, Barbieri 22. Capo All.: Bertani
MONTEVENERE: Castaldini 12, Ottani
6, Mafaro 4, Sechi 17, Conti 4, Truppi
3, Orlandi 9, Palazzini, Gironi (Cap) 6,
Forni 10. Capo All.: Orefice 1°Ass.:
Campazzi
Arbitri: Elena Donno (Nonantola) e
Campedelli (Carpi)

n ALTRA GARA. S.Vanini Horizon
Bk Reno – Stefy (ieri).

PROMOZIONE C La Nbm Mirandola in azione

Serie C donne
La Nazareno

vince a Parma
VICO PARMA 56
NAZARENO CARPI 64

(11-16, 28-35, 42-45)
VICO PARMA: Borelli, Natale 16,
Nolli, Righi, Riso 13, Aiello 15,
Petrilli, Piedimonte 5, Guareschi
2, Bazzoni, Voltolini 3, Diaferia
2.
NAZARENO CARPI: Siligardi 2,
Bedocchi 21, Vecchi 10, Cariani
7, Berni 10, Lusuardi 7, Bordini
2, Bozzoli 4.
Arbitro: Cellai di Parma
Note: spettatori 50 circa. Uscite
per 5 falli Voltolini e Lusuardi
n VICOFERTILE (PR). Il Na-
zareno Carpi, pur in formazione
rimaneggiata, conquista due pun-
ti di platino sull’ostico parquet
ducale grazie ad una prova co-
raggiosa e di carattere.
Equilibrio in avvio, poi le ospiti
prendono un paio di possessi di
vantagg io a l la  p r ima s i rena
(11-16) con Cariani (4 punti) e
Bedocchi (8, mvp di serata) gran-
di protagoniste. Vico muove le
“torri” Aiello e Riso, e con diverse
conclusioni ravvicinate tenta il
riaggancio in prossimità dell’i n-
tervallo, ma una nuova tripla di
Bedocchi le r icaccia indietro
(28-35 al 30°).
Il Nazareno ad inizio ripresa co-
mincia ad accusare problemi di
falli e di panchina corta, ma le ra-
gazze biancoblu non mollano la
presa; tiene bene il campo anche
la giovanissima Bozzoli, classe
1999. Nel Vico si scatena la sin lì
silente bomber Natale: i suoi 6
punti consecutivi producono il
riaggancio a quota 42, ma Vecchi
non ci sta e segna una tripla fon-
damentale prima della terza sire-
na (42-45).
Ancora Natale con due canestri
rapidi porta avanti le sue (46-45)
ma questo sarà l’ultimo vantaggio
di Vico: la difesa carpigiana infatti
sale di colpi con l’avvicinarsi del-
le fasi topiche del match. Bordini
ruba palla e s’invola in contropie-
de; poi Berni e Vecchi dalla lunet-
ta danno di nuovo due possessi di
vantaggio al Nazareno, che a 1
minuto dal gong tocca anche il
+10 (54-64). Il canestro finale di
Natale serve solo per le statisti-
che: Carpi vince e mantiene im-
macolato il suo record. (c.g.)
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RUGBY GIOVANI I risultati del fine settimana del Modena

Il Giacobazzi Under 18
domina e supera i Lyons

Rientro in campo con vittoria per il Gia-
cobazzi Modena Rugby Under 18, che a
Collegarola supera 12-3 i pari età del
Lyons Piacenza. Gara dominata, anche
più di quanto dica il punteggio finale, con
i biancoverdeblù in totale controllo per
l’intero incontro, ma poco cinici in fase
d’attacco. Grazie a questo successo, il
Giacobazzi Modena rimane attaccato al
gruppo delle migliori a quota 9 punti, a
sole tre lunghezze dalla capolista Pia-
cenza. Nel girone romagnolo, a Imola
l’Under 18 Verde cede 45-12 ai padroni

di casa dell’Imola Rugby.
Trasferta positiva per i ragazzi dell’Under
14, che tornano dall’Arcoveggio di Bo-
logna con un doppio successo: 45-38 per
la squadra blu sul Bologna 1928, 36-21
per la squadre verde sul Reno Bologna.
Under 18 (girone 1), Risultati 3a giornata:
Noceto-Piacenza 13-13 (2-2), Reg-
gio-Reno Bologna 41-0 (5-0), Giacobazzi
Modena-Lyons Piacenza 12-3 (4-0). Ri-
posa: Bologna 1928.
Classifica: Piacenza 12, Noceto 11, Reg-
gio 10, Giacobazzi Modena 9, Lyons Pia-
cenza 1, Bologna 1928 e Reno Bologna
0.
Under 18 (girone 2), Risultati 3a giornata:
Faenza-Forlì 20-15 (4-1), Imola-Giaco-
bazzi Modena 45-12 (5-0), Dragons Ca-
stello-San Marino 0-64 (0-5), Raven-
na-Pieve 20-22 (1-4).
Classifica: Pieve 13, Imola, Faenza e San
Marino 9, Forlì 8, Ravenna 7, Giacobazzi
Modena 4, Dragons Castello 0.

PALLANUOTO Rassegna giovanile Under 15

La Cabassi seconda al torneo Sterlino
n B OLO GN A. Gli Under 15 della Ca-
bassi Carpi hanno partecipto alla terza
edizione del Torneo Sterlino organizzato
dalla società di casa di Rn Bologna. Alla
mattina la formula del torneo prevedeva
la suddivisione delle squadre in due gi-
roni, dove i cabassini giocano subito
molto contratti e alcune imprecisioni di-
fensive portano alla sconfitta 2-1 per i
padroni di casa felsinei; nella seconda
partita netta vittoria contro la fortissima
Plebiscito Padova con un’ottima prova
del collettivo che riesce a sopperire a di-
sattenzioni individuali, belle le prove in-
dividuali di Giliberti Alessandro e di Va-
lenti Adriano che segna il gol decisivo
per la vittoria. Vittoria del girone per dif-
ferenza reti in classifica generale. Nel
pomeriggio partita secca contro Sea Sub
Modena nella quale i carpigiani entrano
in acqua determinati e preparati, non fa-

cendosi cogliere impreparati. Partita gio-
cata molto di testa dai ragazzi di mister
Sgarbi che con attenzione e calma rie-
scono ad impostare il proprio gioco, por-
tando a segno capitan Tamell i  che
sblocca il risultato del primo parziale,
1-0. I modenesi agguantano dapprima il
pareggio, poi allo scadere del secondo
parziale, tornano a subire gol da metà
campo per una palombella impossibile
di Alessio Dondi che va in porta. Nel ter-
zo e quarto parziale la squadra gialloblù
insegue sempre di un gol, i carpigiani
grazie ad un’ottima difesa, sotto la guida
del Vicecapitano Gianluca Balestra, tra-
mite il raddoppio del centroboa riescono
sempre ad annullare il gigantesco mar-
catore modenese che non va mai a se-
gno. Dopo i tempi regolari sul 4-4 si va ai
rigori e i modenesi, caratterizzati da una
migliore precisione sul dischetto vinco-

no.
RISULTATI: NC Faenza - Sea Sub Modena:
4-4, RN Bologna - Cabassi Carpi 1-2,
President Bologna - NC Faenza 2-7, RN
Bologna - Plebiscito Padova 1-2, Presi-
dent Bologna - Sea Sub Modena 0-7,
Cabassi Carpi - Plebiscito Padova 5-3,

President Bologna - Plebiscito Padova
2-12, NC Faenza - Rn Bologna: 10-5,
Cabassi Carpi - Sea Sub Modena: 5-7.
C LA SS I FI CA : 1° - Sea Sub Modena, 2°
Cabassi Carpi, 3° NC Faenza, 4° Rn Bo-
logna, 5° Plebiscito Padova, 6° Presi-
dent Bologna.

CALCIO A 5 JUNIORES Weekend positivo

Gli Eagles superano l’Aposa

BOLOGNA La Cabassi Carpi Under 15

EAGLES 7
APOSA 5

(Primo tempo 2-2)
EAGLES SASSUOLO: Amante, Ugon (2),
Gualtieri, Dello Preite (1), Cavazzoni
(1), Ordine (1), Quaye (2), Gharbi,
Jakupi, Mussini, Manelli, Bulla. All.
Piva.
APOSA: Montroni, Marcuz, Mantovani,
Petrolini, Toschi, Venturi, Cariani, Mat-
tioli, Sghinolfi, Dan. All. Vicchi
n S AS S U O LO . Weekend positivo
per la sezione calcio a 5 degli Eagles
Sassuolo che ha visto vincere le sue
squadre in C2 e nel campionato Junio-
res. In mattinata infatti le Aquile hanno
battuto i pari età della società bologne-
se dell'Aposa. Primo tempo con i pa-
droni di casa poco concreti in fase rea-
lizzativa e che per due volte si sono ri-
trovati in svantaggio, ma sono stati
Delle Preite e Ugon a riequilibrare il
match che si è chiuso all'intervallo sul
parziale di 2-2. Nella ripresa i ragazzi di
mister Piva sono scesi in campo con il

piglio giusto e grazie alle reti di di Ca-
vazzoni, Ordine, Quaye (doppietta) e
ancora Ugon, sono riusciti a vincere
l'incontro che si è concluso con il risul-
tato finale di 7-5. Gli Eagles cancellano
così la sconfitta della settimana scorsa
e ottengono la terza vittoria dopo cin-
que partite di campionato. Nel prossi-
mo turno impegno proibitivo per le A-
quile sul campo del Kaos Ferrara, la ca-
polista del girone a punteggio pieno,
che viaggia ad una media di 12 gol se-
gnati a partita e con la differenza reti a
+41.

Calcio a 5: torneo Ghirlandina
n MODENA. I risultati della quarta giornata del torneo Ghirlandina.
Carr. Pignatti-Policimici 7-2 C. Pignatti: Cascino, Cordisco, Bellanti, Soria 1, Roversi, Stefanini,
D'AMico 1, Pirro 2, Lodi, Petronacci 1, Riccio 2. All. Manca.
Policimici: Tacconelli, Villari, Bellini, Della Rosa, Di Lorenzo, Monroy 1, Volpe 1, Biscari, Balla-
rin.
Vico Impianti-Sirenella 6-4. Vico Impianti: Antonucci, Bononi 2, Baldini, Tagliazzucchi 1, Gasparri
1, Nacarlo 2, Tosti, Bignoni, Salsi, Bosi. All. Fava.
Sirenella: Catone, Alessandrini, Cottafava 1, DeNicolò, Seminara, Borghi, Conigliano 2, Escobar
1. All. D'Agostino.
Pizz. Sorriso-Black Eagles 6-5. Pizz. Sorriso: Rocchi, Piva 1, Lamandini, Ferrari 1, Ansaloni 2, Ga-
lantucci, Ricciardi 2, Silvestri. Black Eagles: D'Ambrosio, Allegretta 1, Avella r, Avella g, Avella l
3, Conte, Silvestri, Giordano 1.
Carr. Fast-Ppm 4-4. Carr. Fast: Trenga, Russo 2, Zito al, Zito an, Maio, Marino 2. Ppm: Zacchi, Ul-
leri 2, Liverani, Montosi, Sanfilippo 1, Guazzaloca, Cavicchioli, DiFrancesco, Latronico, Grandi,
Griny, Zamiatin 1.
Gelat. Vignolese-Villamaina 6-13. Gelat. Vignolese: Zacchi, Sorvillo, Capo, Tancredi, Martinelli,
Maura, Vescogni. Villamaina: Malerba, Zagari, Grasso 3, Borgese 6, Cisternino 1, Solomita,
Grasso 3.
Dribbling-Glm Rist. 6-8 Dribbling: Orpelli, Battista, Malagoli 1, Leporati 3, DeLaCruz 2, Duran. All.
Della Casa. Glm Rist. Flamingo: Nocetti, Liguori, Degli Esposti 1, Raiola 1, Conte 3, Bracigliano 2,
Cellurale, Martella 1, ALL. Cosenza.
n CLASSIFICA. Flamingo e Villamaina 12, Carrozzeria Pignatti, Vico Impianti 9, Carr Fast 7,
Ppm. 4, Sirenella, Pizzeria Sorriso, Dribbling, Policimici 3, Gelateria Vignolese, Black Eagles 0.
nMARCATORI. 15 reti: Pirro L. (C. Pignatti) E Borgese G. (Villamaina), 12 reti: Russo M. (Carr
Fast), 9 Reti: Raiola L. (Flamingo).

Corrimodena: primo posto per Ruggeri
nel percorso medio di 5 km

MOTO 2 Nel Gran Premio di Valencia

Il Tasca Racing chiude male
L’ultimo Gran Premio della stagione 2015
è andato in scena a Valencia senza uno dei
suoi protagonisti. Louis Rossi infatti, du-
rante le prove libere del sabato mattina, è
rimasto vittima di una caduta che ha
coinvolto anche il pilota malese Azlan
Shah, riportando la frattura della mano già
infortunata a Jerez.
Il pilota transalpino ha voluto ugualmente
provare a scendere in pista nel po-
meriggio, per le qualifiche, ma si è dovuto
arrendere al dolore e ha rinunciato a
prendere parte alla competizione.
A scattare dalla pole position è stato il
pilota di casa Esteve Rabat, che si congeda
dalla classe Moto2 con una bella vittoria.
Durante il primo giro una spettacolare
caduta toglie di mezzo ben sei piloti. Viene
esposta la bandiera rossa e programmata
una nuova partenza, con una riduzione dei

chilometri da percorrere. Al nuovo pronti
via la situazione non cambia di molto e
Rabat può andare a vincere davanti al
connazionale Alex Rins e allo svizzero
Thomas Luthi.
Il Team Tasca conclude la sua avventura
mondiale con Louis Rossi e con la moto
Tech3 non nella maniera sperata; le loro
strade si dividono, consapevoli di aver dato
il massimo senza riuscire a ottenere i
risultati auspicati e si apprestano a la-
vorare per organizzare la stagione 2016.
Gabriele Debbia: “Purtroppo la caduta
delle FP3 ha causato la riapertura della
frattura alla mano destra : dalle lastre
abbiamo visto che le viti inserite durante
l’operazione dopo la caduta di Jerez si
erano spostate. Louis ha fatto un tentativo
estremo di qualificarsi, ma il dolore era
troppo forte e ha dovuto rinunciare. Non

volevamo chiudere la stagione in questo
modo, ma purtroppo è andata così. Lo
ringraziamo per questo Campionato per-
ché, a dispetto dei risultati non brillanti,
abbiamo cercato di dare sempre il mas-

simo e lui è davvero una bella persona. Gli
auguro il meglio possibile per il prossimo
anno. Ora ci concentriamo per cercare la
soluzione migliore per ripartire alla volta
del 2016! Grazie a tutti per il supporto!”

TENNISTAVOLO I risultati della Villa d’Oro

Serie C1: colpo Metalparma a Pisa
Mentre la Zerosystem ha

posticipato il suo incontro
con la Fondazione Bentego-
di Verona, valido per la
quarta giornata di campio-
nato di Serie B1, a causa
dell’assenza di Matteo Gual-
di impegnato con la maglia
azzurra all'Ittf Premium Ju-
nior Cadet Circuit a Szom-
bathely in Ungheria, hanno
giocato sia la B2 che la serie
C1 con risultati alterni.

In B2 la Cast Group Villa
d’oro (con Mundo, Sala e
Patera) ha perso 5-2 contro
il Renogalliera Gold Team.
Buoni gli incontri di Sala
(straordinario nella vittoria
su Ragni n° 11 italiano) e
Mundo, sfortunato Patera
su Berardi in una sconfitta
al quinto set che ha pregiu-
dicato l’esito dell’inc on-
tro.

Esulta invece la Metal Par-
ma in serie C1, corsara sul
campo di Pisa con il pun-

teggio di 5-3 grazie a una
doppietta per Michele Mi-
rabella e Tommaso Seide-
nari, vincenti rispettiva-
mente su Orlandi e Dini e
Orlandi e Venturi. A con-
cludere la contesa il punto
di capitan Vittorio Mirabel-
la su Venturi.

TT VILLADORO Michele Mirabella

PODISMO Ancora ottimi risultati per la Mds

Record personale per Manfredini

Ancora ottimi risultati per la M-
ds Panaria Group.
Tommaso Manfredini nella A-
sics Run, gara Fidal internazio-
nale di 10 km disputata a di
Cuneo, col tempo di 31' 20'',
ha battutoì il suo record per-
sonale.
A Campegine, nella gara del
Parco delle Risorgive, 8° as-
soluta e 3° di categoria per E-
lisa Fontana, e anche una buo-
na prestazione per Marco Ca-
puto.
All 14^ Garda Trentino Half Ma-
rathon si sono bem comportati:

Giovanni Cavani, Uber Basen-
ghi, Gian Luca Sghedoni, Mar-
cello Lanzotti, Mizzi Sabino,
Pierulivo Gianpaolo, Macchioni
Marco, La Barbera Gabriele, De
Santis Livio, Munari Riccardo,
Katia Bertoni, Fontana Morena,
Guidicelli Monica.
XVII Maratona Internazionale di
Ravenna: Brenicci Carlo 3'56'',
Gerardo Salvatore 3'24'', Ma-
strolia Angelo 4'05''.
Mezza maratona: Monacelli Mi-
chela, Verrascina Alfonso, Ca-
sotti Paolo, Pini Enrico, Gozzi
Stefano, Ghizzoni Gian Luca.

MDS Tommaso Manfredini
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nuvolosità innocua. Prevalentemente vento di Ponente 

con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. 

Temperature: 8°C la minima e 15°C la massima. 

Quota 0°C a 4200 metri.

Previste nubi sparse. Vento da Ponente con intensità di 4 km/h.

Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperatura minima di 8 °C e massima di 16 °C. 

Quota 0°C a 4200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

10
NOVEMBRE

Giovedì

12
NOVEMBRE

Mercoledì

11
NOVEMBRE

Nubi di passaggio. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 4 km/h. 

Temperature: 8°C la minima e 15°C la massima. 

Zero termico a 4300 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:01

Tramonta
alle 16:56

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

Piacenza 28
Parma 30
Reggio nell’Emilia 33
Modena  35
Bologna 30
Imola 27
Ferrara 28

Ravenna 30
Faenza 27
Forlì-Cesena 25
Rimini  32

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
11/11/2015

Primo Quarto
19/11/2015

Ultimo Quarto
03/12/2015

La Luna

Piena
25/11/2015

9 °C 13 °C

96% 92%

assenti assenti

W 3 km/h debole W 4 km/h debole

9 °C 13 °C

4130 m 4190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

16 °C 12 °C

86% 96%

assenti assenti

WSW 3 km/h debole SW 2 km/h debole

16 °C 11 °C

4210 m 4180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

9 °C 12 °C

96% 93%

assenti assenti

W 2 km/h debole WSW 2 km/h debole

10 °C 12 °C

4210 m 4280 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

15 °C 12 °C

90% 96%

assenti assenti

WNW 2 km/h debole moderato

15 °C 12 °C

4340 m 4360 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

9 °C 12 °C

97% 94%

assenti assenti

W 6 km/h debole W 8 km/h debole

8 °C 12 °C

4280 m 4200 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nebbia

15 °C 12 °C

88% 98%

assenti assenti

W 5 km/h debole W 3 km/h debole

15 °C 11 °C

4200 m 4190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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)
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FILM Stasera e domani la pellicola di Greenaway, da giovedì l’islandese ‘Rams’

Ejzenstejn e i 10 giorni che sconvolsero
la sua vita: al 7B il cinema è d’autore

EJZENSTEJN IN MESSICO Un momento del film. A sinistra, un’immagine di ‘Rams’

MODENA

P r o s e g u o n o  a l F i l-
mstudio 7B, a cura

del Circuito Cinema e con
il sostegno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio

di Modena, gli appunta-
menti settimanali con la
‘Vetrina 7Bsi’ e con la ras-
segna ‘Il cinema invisibi-
le - Film recuperati dalla

censura del mercato’, pri-
me visioni rare e d’a u t o-
re. In cartellone oggi e do-
mani alle 21 il recente ca-
polavoro di Peter Greena-
way ‘Eisenstein in Messi-
co’ (2015, 105’) in versione

o  r i  g i  n a  l e
con sottoti-
toli italia-
n i .  N e l
1931, al ver-
t i c e  d e l l a
sua carrie-
ra, il regi-
sta sovieti-
c o  S e r g e j
M .  E j z e n-
stejn è  in
M e s  s i c o
per girare
un film. In-
calzato dal
regime sta-
linista, che
v o r  r e b b e

richiamarlo in patria
quanto prima, Ejzenstejn
passa gli ultimi dieci
giorni del suo viaggio
nella cittadina di Guana-

juato. Sarà qui, con la
complicità della sua gui-
da Palomino Canedo, che
scoprirà molte cose sul
Messico ma anche sulla
propria sessualità e iden-
tità di artista… Sple ndi-
do omaggio di Greenaway
ad Ejzenstejn, colui con le
cui opere il regista/archi-
tetto ingle-
se entrò in
osmosi ar-
tistica fin
d a  a d o l e-
s c e n t e.  I l
tributo di
Peter a Ser-
gej è straor-
dinario: un
film ‘s p e c-
c h i  o ’ d e  l
modus operandi del so-
v i e t i c o  at t r ave r s o  l o
sguardo multidisciplina-
re e plurimediale del bri-
tannico. Intelligente, ar-
guto, divertente, erotico
ed esteticamente impec-
cabile: uno dei migliori
Greenaway degli ultimi

ARCI Domani al via la rassegna pomeridiana dedicata a mamme, papà, nonne e tate

‘Cinemamme’, in sala... con i neonati
Proiezioni al Raffaello: si parte con ‘Tutto può accadere a Broadway’

anni.

Dal Messico all’Islanda
E dopo il film su Eisen-

stein, al 7B arriverà un
altro capolavoro: si tratta
di ‘Rams - Storia di due
fratel l i  e otto  pecore
(2015, 93’), il film di

Grimur Hakonarsson
che ha vin-
to ‘Un Cer-
t a i n  R e-
g  a r d ’ a
C  a  n n  e  s
2015, osan-
nato da cri-
tica e pub-
blico. In u-
na valle i-
slandese i-
s  o  l  a t  a  ,

Gummi e Kiddi vivono
fianco a fianco, badando
al gregge di famiglia, con-
siderato uno dei migliori
del paese. I due fratelli
vengono spesso premiati
per le loro preziose peco-
re appartenenti a un cep-
po antichissimo. Benché

dividano la terra e condu-
cano la stessa vita, Gum-
mi e Kiddi non si parlano
da 40 anni. Quando una
malattia letale colpisce il
gregge di Kiddi, minac-
ciando l’intera vallata, le
autorità decidono di ab-
battere tutti gli animali
della zona per contenere
l’epidemia. Di fronte al
pericolo, i due fratelli so-
no costretti a usare l’a s t u-

zia. Malinconia, ironia e
divertimento si mescola-
no in un film girato in un
paesaggio desolato e qua-
si disabitato, dove umani
e bestie sono piccoli pun-
ti sparsi nella vastità.
Gag irresistibili e un esi-
stenzialismo di fondo ne
fanno uno dei migliori
film della stagione, da
non perdere assoluta-
m e n t e.

n A Guanajuato
il regista russo
scoprirà molte cose
sul Messico, ma
anche sulla sua
sessualità e
identità di artista

MODENA

D opo il successo della
prima edizione, a Mo-

dena torna il ‘Cinemamme’,
la rassegna pomeridiana
dedicata a mamme, papà,
nonne e tate che potranno
guardarsi un film con i pro-
pri neonati, allattando e te-
nendo la carrozzina vicina.
Il progetto di Arci Modena e
Cinema Raffaello, che coin-
volge diverse associazioni e
realtà del territorio e che
per questa seconda edizione
ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Modena, prende-
rà il via domani e prosegui-
rà per sei mercoledì fino al
16 dicembre, sempre alle
15.30, al Cinema Raffaello in
via Formigina 380 a Mode-
na.

Il ‘Cineammme’ è solo una
delle due rassegne che si
svolgeranno in contempo-
ranea: mentre in una sala le
mamme guarderanno un
film cullando i loro neonati,
u n’altra sarà dedicata a tut-
ti coloro che amano il cine-
ma ma preferiscono non u-
scire la sera, come i pensio-
nati o chi ha più tempo libe-
ro. La proiezione in entram-
be le sale inizierà alle 15.30 e
a margine ci sarà un breve
momento informativo orga-
nizzato in collaborazione
con associazioni ed enti del
territorio, dove si parlerà da

una parte di questioni lega-
te alla maternità e all’inf an-
zia, dall’altra a progetti pen-
sati per la terza età. Il pro-
gramma completo è consul-
tabile sul sito web www.ar-
cimodena.org.

‘Ci nemamm e’ è dedicata
alle mamme, papà, nonne e
tate che possono andare al
cinema con i propri neonati
per guardare un film senza
il timore di disturbare il
pubblico. La sala sarà at-
trezzata per le carrozzine, si
potrà allattare, le luci saran-
no soffuse e il volume del
film più basso. Un progetto
che nasce per rispondere

all’esigenza di creare socia-
lità e condivisione in un mo-
mento della vita, i primi me-
si di maternità, dove spesso
le donne si trovano sole ad
affrontare problemi e preoc-
cupazioni e hanno difficoltà
a conciliare i nuovi ritmi
con quelli della società che
le circonda. Proprio per da-
re l’opportunità di incon-
trare e conoscere altre
mamme e passare del tempo
insieme sono stati organiz-
zati dei momenti informati-
vi a margine del film dove si
discuterà di allattamento,
svezzamento, comunicazio-
ne con il neonato, vaccini e

primo soccorso pediatrico
con i volontari e gli operato-
ri di Croce Rossa Italiana se-
zione di Modena, Sos Ma-
ma, Primo Respiro, Ludote-
ca Strapapera, Filieracorta
e pediatria di comunità. Per
tenersi aggiornati sul pro-
gramma e gli eventi si può
seguire la pagina Facebook
Cinemamme Modena oppu-
re utilizzare su Twitter l’ha -
shtag #cinemammeMo.

La rassegna si apre doma-
ni con la commedia ‘Tu tto
può accadere a Broadway’
di Peter Bogdanovich e a se-
guire incontro sulla Ludote-
ca per i più piccoli a cura

della Ludoteca Strapapera.
Mercoledì 18 sarà proiettato
‘Gli ultimi saranno gli ul-
ti m’ di Massimiliano Bru-
no, al termine del film quat-
tro chiacchiere tra mamme
con le volontarie dell’a ss o-
ciazione Sos Mama su allat-
tamento, svezzamento e al-
tri piccoli problemi quoti-
diani. Il 25 novembre sarà la
volta di ‘Loro chi?’, comme-
dia di Francesco Miccichè e
Fabio Bonifaci e a seguire
incontri sui vaccini a cura
degli operatori della pedia-

tria di comunità. Mercoledì
2 dicembre ‘Il sapore del
successo’ di John Wells e do-
po il film si parlerà della co-
municazione con il neonato
con l’associazione Primo
Respiro. Il 9 dicembre proie-
zione di ‘Mon Roi’, film
drammatico fir mato da
Maiwenn Le Besco e a segui-
re lezione interattiva di pri-
mo soccorso e dimostrazio-
ne pediatrica con l’associa -
zione Croce Rossa Italiana
Sezione di Modena. Infine,
mercoledì 16 la commedia
di Leonardo Pieraccioni ‘Il
professor Cenerentolo’, do-
po la proiezione si parlerà di
biologico per i bambini con
i responsabili di Filieracor-
ta.

RASSEGNA
Da sinistra,
Rosa Maria

Barbieri
(Sos Mama),

Serena
Lenzotti

(Arci Modena),
Miriam Di

Maggio (Primo
Respiro)
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Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

UN GIORNO SENZA MESSICANI - ingresso gratuito ore 21

FILMSTUDIO 7B      059-236291

EISENSTEIN IN MESSICO fer.21 sab.20,30-22,30 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

SPECTRE (007) fer.21,30 merc.17,30-21,30 sab.17-19,45-22,30 dom.16-18,45-21,30

BELLI DI PAPÀ fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 dom.17,30-19,30-21,30

ALASKA fer.20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 dom.16,30-19-21,30

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS fer.20,30-22,30 merc.17,30-20,30-22,30

sab.18,30-20,30-22,30 dom.17,30-19,30-21,30

SPECTRE (007) fer.20,30 sab.17,45-20,30 dom.16,45-19,30

STEVE MCQUEEN (UNA VITA SPERICOLATA) ore 20,20

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) ore 22,30

SUBURRA merc.18

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo

VICTORIA CINEMA      059-454622 

ALASKA fer.17-17,45-20,15-22,45 sab. fest.15,15-17,45-20,15-22,45

SPECTRE (007) fer.17,30-18,15-20-21,15-22-22,45 sab. fest.15,20

17,10-18,15-20-21,15-22-22,45 sab. ult.0,30

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS fer.17,40-20,15-22,40 sab. fest.15-16,50-18,40-20,15-22,40

BELLI DI PAPÀ fer.17,40-20,25-22,40 mart.20,25-22,40 

sab. fest.15,30-17,40-20,25-22,40

HOTEL TRANSYLVANIA 2 fer.17,40 sab. fest.16-18

INSIDE OUT fer.17,40 sab. fest.15,30-17,10

GHOSTHUNTERS (GLI ACCHIAPPAFANTASMI) fer.17,50 sab. fest.15,45-17,50

GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI fer.17,50 sab. fest.15,10

FREEHELD (AMORE GIUSTIZIA UGUAGLIANZA) fer.18-20,35-22,45 sab. fest.18-20,35-22,45

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) fer.20,30-22,45 sab. fest.15,45-18-20,30-22,45 

sab. ult.0,55 (no giov.)

CRIMSON PEAK ore 20,20-22,45 sab. ult.0,50 (no mart. merc.)

LO STAGISTA INASPETTATO ore 20,20

IO CHE AMO SOLO TE fer.20,35 sab. fest.16-20,35 (no mart.)

MAZE RUNNER (LA FUGA) ore 22,45 (no mart.)

PADRI E FIGLIE mart.17,50-21 V.O.

LA TOMBA DELLE LUCCIOLE mart. merc.21

FIRENZE E GLI UFFIZI orario non specificato

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

Chiuso per lavori

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

SPECTRE (007) ore 20-21,40-22,40

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS ore 20

LA TOMBA DELLE LUCCIOLE mart. merc.20,30-22,30

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

S. Felice sul Panaro

AUDITORIUM      0535-86311

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

SNOOPY AND FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS  fer.20,30-22,30 sab.18,15-20,30-22,30 

dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

IO CHE AMO SOLO TE  fer.20,30 sab.18,15-20,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30

SPECTRE (007)  fer.21 sab.18-21 dom.15-18-21

BELLI DI PAPÀ ore 22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA

TEATRO STORCHI - Largo Garibaldi 5

“My Fair Lady”
14 novembre alle ore 20,00
15 novembre alle ore 15,30
Testi e liriche di: Alan Jay Lerner
Scene: Stefano Maccarini
Musiche: Frederick Loewe
Descrizione: My Fair Lady è uno dei 
musical più famosi e amati, reso 
celebre dalla sua versione cine-
matografica del 1964 con Audrey 
Hepburn e Rex Harrison che fece 
incetta di Oscar. Grazie al film, il 
musical ha fatto il giro del mondo 

e così tutti ricordano le sue musi-
che, i suoi eleganti costumi, la ro-
mantica e divertente storia di Eliza, 
la giovane fioraia che diventa una 
gran dama per merito delle cure
del professor Higgins. Questa edi-
zione di My Fair Lady accompagna
la “favola possibile” di Eliza con un 
ritmo serrato, un dialogo brillante,
movimenti coreografici energici e
corali, costumi ricchi e raffinati. 

Info e biglietti: tel. 059/2136011
info@emiliaromagnateatro.com

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI - Via del Teatro 8

Nei teatri di
MODENA

“Tristan und Isolde”
11 novembre alle ore 19,00
15 novembre alle ore 15,30
Dramma musicale in tre atti
Libretto e musica: Richard Wagner
Con: Vincent Wolfsteiner, Claudia 
Iten, Alexey Birkus e Jochen Kupfer
Direttore: Marcus Bosch
Regia: Monique Wagemakers
Descrizione: È una delle singole 
opere musicali che hanno eserci-
tato più influenza sul corso della 
musica occidentale. Libretto e mu-

sica dello stesso Wagner, l’opera è 
intrisa dei temi artistici e filosofici 
fondanti del romanticismo tedesco 
e il punto di estrema sintesi del suo 
linguaggio musicale. Tratta da fonti 
di origine medioevale, la vicenda 
racconta del desiderio e della pas-
sione dei due protagonisti, stregati 
da un filtro magico, il cui amore 
impossibile è realizzabile soltanto 
attraverso la morte.

Info e biglietti: tel. 059 2033010
www.teatrocomunalemodena.it

TEATRO DELLE PASSIONI - Viale Carlo Sigonio 382

“Soap Opera”
10, 12, 13 novembre ore 21,00
14, 21, 28 novembre ore 20,00
15, 22, 29 novembre ore 15,30
Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 
novembre ore 21,00
Di: Cesare Lievi
Regia: Cesare Lievi
Con: Galatea Ranzi, Sara Putigna-
no, Letizia Angela Tonoli, Dorotea 
Aslanidis
Descrizione: Una donna decide di 
scalare le vette più alte del potere, 

divisa tra la paura di non corrispon-
dere all’immagine che il mondo ha
di lei e il timore di non assecondare, 
una volta nella vita, i suoi desideri
più reconditi. Una commedia che si
addentra nei meandri dell’universo 
femminile contemporaneo, in un 
gioco di finzione e realtà che ritrae 
la condizione universale della don-
na in relazione alle dinamiche del 
potere politico.

Info e biglietti: tel. 059/2163021
www.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DEI SEGNI - Via San Giovanni Bosco 150

“Match d’improvvisazione 
teatrale”
14 novembre alle ore 21,00
Compagnia/Produzione: 
Improgramelot
Descrizione: La scenografia dei 
match è quella di una partita di 
hockey su ghiaccio, sport nazio-
nale canadese: patenoire e ma-
glie numerate regolamentari. Due 
squadre di giocatori/attori si con-
tendono la vittoria. Un maestro di 
cerimonia illustra al pubblico le 

varie fasi dello spettacolo, un mu-
sicista scalda la platea e fa salire 
la tensione sul palco, un inflessi-
bile arbitro garantisce la qualità e 
la correttezza dell’incontro e detta 
agli attori le seguenti condizioni: 
tipo di improvvisazione, titolo, nu-
mero dei giocatori e categoria. Il 
pubblico è il vero protagonista sta-
bilendo il vincitore della serata e 
potendo mostrare il suo disappun-
to lanciando agli attori ciabatte.

www.teatrodeiventi.it
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

07:30 Most Shocking

08:30 Unforgettable

10:30 Ginnaste: Vite Parallele

11:00 16 anni e incinta USA

12:15 16 Anni e incinta Italia

14:00 Unforgettable

15:45 America’s Got Talent

17:30 Hell’s Kitchen USA

19:15 House of Gag

21:10 L’incubo di Joanna Mills -   

 The return

23:00 The Controller

00:45 Bob - Un maggiordomo   

 tuttofare

02:15 Jersey Shore

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:20 Ironside

18:20 Il Commissario Cordier

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Tagadà (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 Providence

17:05 The Dr. Oz show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 La Malaeducaxxxion

02:10 The Dr. Oz show

04:05 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La strada dei miracoli

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 LE SORELLE MCLEOD

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 SENZA TRACCIA

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:15 METEO 2

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 IL PIÙ GRANDE PASTICCERE

23:20 UNICI - NEGRAMARO

00:45 TG2

01:00 CLOSE TO HOME

01:40 METEO 2

01:45 LAND OF THE BLIND

03:25 QUANTUM APOCALYPSE

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 PARLAMENTO SPAZIOLIBERO
10:10 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
15:55 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:05 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO   
 TELEGIORNALE
01:15 TERZA PAGINA

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 RESCUE SPECIAL OPERATIONS

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:50 IL TESORO DEI SEQUOIA

16:45 LA TORTURA DELLA FRECCIA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA STRADA DEI MIRACOLI

00:30 OVOSODO

01:30 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 MODAMANIA

03:15 LA DIVORZIATA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:00 GRANDE FRATELLO

16:10 IL SEGRETO

17:00 POMERIGGIO CINQUE

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 I MISTERI DI LAURA

23:05 TWILIGHT

01:20 TG5

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:05 UOMINI E DONNE (R)

06:50 I PUFFI

07:10 ASCOLTA SEMPRE IL   

 TUO CUORE REMÌ

07:35 BELLE E SEBASTIEN

08:00 HEIDI

08:25 SETTIMO CIELO

10:25 ROYAL PAINS

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 GRANDE FRATELLO

14:05 I SIMPSON

14:30 FUTURAMA

14:55 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:55 HOW I MET YOUR MOTHER

16:45 LA VITA SECONDO JIM

17:40 MIKE & MOLLY

18:05 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 COLORADO

00:20 ZERO ASSOLUTO –   

 FRONTE DEL PALCO

01:40 LIVE A CASA TUA

02:15 PREMIUM SPORT

02:40 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:55 SLAYERS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:50 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 QUESTO È IL MIO PAESE
23:35 PORTA A PORTA
01:10 TG1 NOTTE
01:40 CHE TEMPO FA
01:45 INVENTARE IL TEMPO
02:40 SOTTOVOCE
0310 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
Attualità politica e socio-economica

I misteri di Laura
Con Carlotta Natoli e Gianmarco Tognazzi

Il più grande pasticcere
Con Iginio Massari e Roberto Rinaldini

Colorado
Conducono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Questo è il mio paese
Con Violante Placido
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 TG SPORT MILANO
15:00 CALCIO: LEGA PRO 2015/16 - 
 10A GIORN. ANDATA:   
 REGGIANA - CUNEO
17:00 STUDIO RAI SPORT
17:05 CALCIO NAZIONALE:  
 DIRETTA AZZURRA
18:00 TIRO CON L’ARCO:   
 C.TI ITALIANI
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO
19:45 PORTAMI CON TE
20:20 BASKET: SERIE A BEKO 2015/16 
 6A GIORN. ANDATA: EA7   
 EMPORIO ARMANI MILANO - 
 OBIETTIVO LAVORO BOLOGNA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P. M.
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

19:30 Europa League Remix
20:00 Serie B Remix Gr. 12
20:30 Basket Room
21:00 Buffa racconta: Il Grande  
 Torino - Speciale
22:00 Cagliari - Modena
22:30 Bari - Salernitana
23:00 Europa League Remix
23:30 Serie A Remix Gr. 12
00:00 Serie B Remix Gr. 12

16:00 The Boat Show - Speciale
16:30 Rugby: Incontro   
 Internazionale
17:30 Ferrari Challenge:   
 Trofeo Pirelli
18:30 Sky Magazine
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Tennis: ATP Parigi
23:30 Icarus
00:00 WWE Main Event

Sky Cinema 1

10:45 I Simpson
12:10 Friends
14:00 I Simpson
15:15 2 Broke Girls
16:10 La vita secondo Jim
17:05 Friends
19:00 I Simpson
20:10 2 Broke Girls
21:00 Il contadino cerca moglie 
21:50 Agents of S.H.I.E.L.D.
22:45 Modern Family
23:15 Il contadino cerca moglie
00:00 2 Broke Girls

06:40 CSI
08:30 NCIS
10:10 Criminal Minds
11:55 Bones
14:00 Criminal Minds
15:45 NCIS
17:30 Criminal Minds
19:15 Bones
21:00 Graceland
22:50 NCIS
00:40 Bones
02:30 CSI
04:15 Missing

11:45 Calcio: Football Greatest
12:10 Calcio: Eurogoals
12:15 Calcio: Major League Soccer
18:30 All sports: WATTS
19:00 Basket: Galatasaray - Nizhny
20:45 Boxe: Titolo Mondiale IBF
22:45 Motori: GT Academy   
 Back to Basics
23:00 Calcio: Mondiali U17
00:15 Calcio: Major League Soccer

10:20 Sin City - Una donna   
 per cui uccidere
12:10 Fratelli unici
13:50 Scusate se esisto!
15:40 Hercules - Il guerriero
17:25 Un Natale stupefacente
19:10 Step Up 3
21:00 Sky Cine News
21:10 SpongeBob Fuori dall’acqua
22:50 Basilicata coast to coast
00:40 Andiamo a quel paese
02:20 Il Signore degli Anelli -   
 Speciale

07:50 Haunting - Presenze
09:45 Lara Croft Tomb Raider -   
 La culla della vita
11:45 Shoot’Em Up
13:15 The Factory - Lotta contro  
 il tempo
15:00 Shaolin
17:10 La gang di Gridiron
19:15 Redbelt
21:00 Chill Factor - Pericolo   
 imminente
22:45 Il codice Da Vinci
01:15 Segnali dal futuro

14:15 Calcio
16:00 UEFA Europa League
18:00 Sky Motori
19:00 MotorSport
19:30 The Boat Show - Speciale
20:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
21:00 Golf: HSBC Championship
23:00 NBA
01:00 Sky Magazine

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Fox CrimeFox LifeFoxSky Uno
11:55 In Cucina con  
 GialloZafferano
12:25 Grey’s Anatomy
14:15 Quattro matrimoni in Italia
15:10 Drop Dead Diva
16:10 Project Runway Accessory
17:10 Ghost Whisperer
19:10 Grey’s Anatomy
21:00 Il contadino cerca moglie
21:55 Quattro matrimoni in Italia
22:45 Il contadino cerca moglie
23:40 Grey’s Anatomy
01:30 Ghost Whisperer

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

10:50 Planes 2
12:15 Pongo il cane milionario
13:55 Cowgirls’n Angels:   
 l’estate di Dakota
15:30 Karate Kid -   
 La leggenda continua
17:50 Leafie - La storia di   
 un amore
19:20 Palla di neve
21:00 Neverland - Un sogno   
 per la vita
22:45 La corsa di Virginia
00:35 Alice una vita sottosopra

TRC’

07:30 Sognando la California
09:20 L’insegnante balla...  
 con tutta la classe
10:55 Un fantastico via vai
12:35 Provetta d’amore
14:15 Torno a vivere da solo
16:00 I Simpson - Il film
17:30 Il piccolo diavolo
19:20 Amore oggi
21:00 La famiglia omicidi
22:50 Io vengo ogni giorno
00:30 I delitti del BarLume -   
 La carta più alta

16:35 Cannavacciuolo il cuore   
 in cucina
17:00 X Factor daily
18:05 America’s Next Top Model
19:45 X Factor daily 
20:20 Alessandro Borghese   
 4 ristoranti
22:05 Joe Bastianich:   
 Restaurant Startup
23:00 Alessandro Borghese   
 4 ristoranti
23:50 Ink Master: tatuaggi in gara
00:40 X Factor daily

17:15 ROBIN HOOD
18:05 BEAUTY AND THE BEAST
18:50 REIGN
19:35 UNDER THE DOME
20:20 VIKINGS
21:10 LA PROVA - THE QUEST
22:50 UNBEATABLE
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 RAMPART

16:45 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:35 MERLIN
20:30 ONE PIECE
21:20 TURISTAS
23:05 PLANET TERROR
01:00 MAGNUM P.I.

18:55 SUPERCINEMA (IRIS)
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 POSTA GROSSA A   
 DODGE CITY
23:00 STORIE DI CINEMA
23:25 DUE SETTIMANE IN   
 UN’ALTRA CITTÀ
01:35 NON SI SEVIZIA UN PAPERINO

15:15 MASTERCHEF N. ZELANDA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 BUYING & SELLING
18:15 LOVE IT OR LIST IT
19:15 AFFARI IN GRANDE
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 MASTERCHEF ITALIA 4
23:15 AMORE E SESSO IN INDIA 
00:15 I PECCATI DI M. BOVARY

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 450 GRAMMI -   
 AVIS REGIONALE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 A CIELO APERTO
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:30 OBIETTIVO SALUTE
22:00 BARBA E CAPELLI
22:40 TELEC. SASSUOLO CALCIO
00:00 IL TELEGIORNALE

NEGOZIO: Via Bologna, 55 - MODENA - Tel. 059 350 038
in fondo a Via Fratelli Rosselli - nuova zona commerciale 

www.tondelli.it
SEGUICI SU FACEBOOK

Arredamenti

Letti in ferro battuto, letti imbottiti, materassi, reti a doghe, tendaggi, armadi, camerette, cucine. 
Proposte classiche e moderne in ogni misura.
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CI SIAMO TRASFERITI IN VIALE VIRGILIO N.52/F
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

PER INFO 349 1016539

R.F. Recuperi Fallimentari

GRANDE SVENDITA
DA FALLIMENTO

DI MOBILI DA UFFICIO NUOVI 

AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, 
MACCHINE UTENSILI, BENI VARI

SCRIVANIE
IN LEGNO

O CRISTALLO

ARMADI
BANCHI RECEPTION
TAVOLI RIUNIONE

bini.loris@tiscali.it - WWW.SORINARREDAMENTI.COM


