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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

GUISO G. Via C. Menotti, 245 - MODENA
dal 1980 al servizio della vostra sicurezza

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% IVA AL 10%
PREVENTIVI GRATUITI

PORTE - TAPPARELLE - CANCELLI BLINDATI
059 245199 - 338 3927903 | guisosicurezza@gmail.com - www.guisog.com

Volete mettere in sicurezza la vostra porta blindata?
Chiamateci per un preventivo gratuito per montare

la nuova serratura anti effrazione a cilindro europeo!!!
Per Modena e provincia. 

«A vere la cittadinanza i-
taliana è una cosa

molto bella, una cosa a cui
tenevo tanto. Purtroppo oggi
mia madre non è qui con me.
Mi manca tanto». Nosheen
Ahmad But, la ragazza paki-
stana scampata nel 2010 alla
furia del padre e del fratello,
ha ricevuto dal prefetto Mi-
chele di Bari la cittadinanza
italiana per meriti speciali.
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N atale con la grana as-
sessori per il sindaco

Muzzarelli, mentre il rim-
pasto di giunta diventa
sempre più probabile. E
nel Pd l’asse Bonaccini-Ri-
chetti guarda già al 2017.
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CLASSIFICA La ricerca sulla Qualità della vita del Sole24ore sulle province italiane

Sicurezza, Modena è 70esima
Sui dati complessivi è al 14esimo posto, scesa di 11 posizioni

GIUNTA

Muzzarelli,
Natale con la

grana assessori

NONANTOLA

Morta a 34
anni: colletta
per la figlia

ALL’INTERNO
CARPI

Addio a Renato
Forghieri,
il cordoglio
del Pd

a pagina 14

SAN PROSPERO

Rogo devasta
villetta, tre
famiglie sfollate

a pagina 15

PAV U L L O

Tombini aperti a
Querciagrossa:
«E’ pericoloso»
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DOPO IL RICOVERO E L’OPERAZIONE AL POLICLINICO

Sgarbi dimesso: «Non morirò di cuore»

GIUSTIZIA

Aemilia, il giudice manda

a processo 147 persone:

prima udienza a Reggio in marzo
a pagina 7
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Foto di gruppo per
la nuova giunta.
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S i è classificata al 14esi-
mo posto, perdendo ben

11 posizioni rispetto allo
s c o r s o  a n n o ,  M o d e n a
nell’edizione 2015 della ri-
cerca del Sole 24 Ore sulla
Qualità della vita nelle pro-
vince italiane. Per quanto
riguarda il tenore di vita, la
città si classifica al decimo
posto, perdendo 9 posizioni
rispetto al passato. Consi-
derando Servizi e Ambien-
te scende al 21esimo posto,
4 posizioni in meno rispet-
to al 2014. Per Affari e La-
voro il segno è positivo e
Modena si classifica al no-
no posto guadagnando ben
4 posizioni. Un dato allar-
mante è quello dell’o rd i n e
pubblico. La città si piazza
al 70esimo posto perdendo
12 posizioni e arrivando do-
po città come Reggio Cala-
bria.

.A PAGINA 3

LA CERIMONIA Consegnata la cittadinanza alla ragazza pakistana che nel 2010 scampò alla furia di padre e fratello

Omicidio di Novi, Nosheen ora è italiana
«Se oggi sono qui è merito di mia mamma, mi manca tanto»
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LA CLASSIFICA E’ stata pubblicata dal Sole24Ore la statistica sulle città italiane

Qualità della vita, Modena
scende al 14esimo posto in Italia

e precipita al 70esimo per la sicurezza

I DATI è classificata al 14esimo posto, perdendo ben 11 posizioni rispetto allo
scorso anno, Modena nell’edizione 2015 della ricerca del Sole 24 Ore sulla
Qualità della vita nelle province italiane.
Mentre Bolzano si è classificata prima accompagnata da Trento che si colloca
in terza posizione e Milano ha ottenuto il secondo posto, nella parte bassa
della pagella finale si trova invece una concentrazione di centri del
Mezzogiorno.

S i è classificata al 14e-
simo posto, perdendo

ben 11 posizioni rispetto
allo scorso anno, Mode-
na nell’edizione 2015 del-
la ricerca del Sole 24 Ore
sulla Qualità della vita
nelle province italiane.

Mentre Bolzano si è
classificata prima ac-
compagnata da Trento
che si colloca in terza po-
sizione e Milano ha otte-
nuto il secondo posto,
nella parte bassa della
pagella finale si trova in-
vece una concentrazione
di centri del Mezzogior-
no, con Reggio Calabria
su ll’ultimo gradino, Vi-
bo Valentia al penultimo
e statisticamente poco
distante dalla provincia
al di là dello Stretto,
Messina.

La ricerca
Anche quest’anno l’i n-

dagine si snoda attraver-
so sei aree tematiche, Te-
nore di vita, Affari e la-
voro, Servizi, Ambiente,
Salute, Popolazione, Or-
dine pubblico, Tempo li-
bero, per un totale di 36
indicatori con relative

classifiche parziali, di
tappa e finali.

Tra le novità metodolo-
giche il fatto che le pro-
vince considerate siano
salite da 107 a 110, vista
la disponibilità di dati
statistici anche per Bat,
Barletta-Andria-T rani,
Fermo e Monza Brian-
za.

CONFESERCENTI

«Le politiche della sicurezza locali
e nazionali sono poco adeguate»

Modena in dettaglio
Modena ha perso ben

11 posizioni portandosi a
casa solo 551 punti. Con-
siderando le varie aree
tematiche si denotano
fattori interessanti.

Per quanto riguarda il
tenore di vita, la città si
classifica al decimo po-
sto, perdendo 9 posizioni

rispetto al passato. Con-
siderando Servizi e Am-
biente scende al 21esimo
posto, 4 posizioni in me-
no rispetto al 2014.

Per Affari e Lavoro il
segno è positivo e Mode-
na si classifica al nono
posto guadagnando ben
4 posizioni.

Un dato allarmante è

quello dell’ordine pub-
blico. La città si piazza al
70esimo posto perdendo
12 posizioni e arrivando
dopo città come Reggio
Calabria. In effetti consi-
derando l’incidenza ogni
100mila abitanti di bor-
seggi e scippi se ne con-
tano 294, di furti in casa
557, di rapine 38, 9 estor-

sioni e 214 frodi informa-
t i ch e.

Per popolazione Mode-
na è al 40esimo posto, 21
posti in meno rispetto al
p a s s at o.

Infine considerando il
tempo libero la città si
attesta al 33esimo posto 8
posizioni in meno del
2014.

«D ovremmo guardare a
Modena e al suo terri-

torio come realtà in declino?
Vorremmo non fosse così, an-
che se la fotografia scattata
dal Sole 24 Ore rispetto la
‘Qualità della vita’ per l’anno
2015 è abbastanza eloquente:
11 posizioni in meno rispetto
al 2014». Parte da qui la rifles-
sione di Confesercenti Mode-
na con riferimento a quanto
pubblicato oggi dal noto quo-
tidiano economico finanzia-
rio italiano.

«Si tratta di dati - prosegue
l’associazione imprendito-
riale - da valutare con atten-
zione ed analizzare in profon-
dità. Va da se, tuttavia che al-
cune posizioni occupate dalla
nostra realtà riflettono nel
dettaglio situazioni note da
tempo, che richiederebbero
un deciso cambio di mar-

cia».
Il primo ambito su cui spo-

sta l’attenzione Confesercen-
ti è quello dell’ordine pubbli-
co. «La 70esima posizione oc-
cupata dalla città dovrebbe
suonare come un campanello
d’allarme. Scippi, borseggi,
furti in appartamento, rapi-
ne e frodi mostrano un segno
più decisamente preoccupan-
te. Ma attenzione però: in di-
scussione non è il lavoro delle
forze dell’ordine sulla cui se-
rietà ed abnegazione non si
può puntualizzare alcunché.
Piuttosto, rispetto le “p oliti-
che della sicurezza” che chia-
mano in causa anche il Go-
verno e che ci paiono franca-
mente poco adeguate per una
città economicamente molto
sviluppata e quindi appetibi-
le sia alla criminalità orga-
nizzata che alla micro-crimi-

nalità. Segnali di migliora-
mento traspaiono poi alle vo-
ci affari e lavoro - aggiunge
l’associazione - Anche se oc-
corre fare di più rispetto allo
spirito di iniziativa, propen-
sione ad investire e giovani
imprenditori considerata la
forte vocazione imprendito-
riale del territorio. Non pro-
prio positiva la situazione su
servizi ambiente e salute e
tempo libero - continua Con-
fesercenti - voci che meglio di
altre rendono esplicita la
qualità della vita delle nostre
città. Entrambe segnalano
un arretramento di posizioni
rispetto al 2014 per Modena,
frenato nel primo caso dalla
buona performance relativa
agli asili nido, modello anco-
ra all'avanguardia nel Paese,
e nel secondo dall’indice ele-
vato di sportività».

CNA

«Buon posizionamento, ma per web
e ordine pubblico bisogna migliorare»
«N on può che essere

definito lusinghie-
ro il risultato ottenuto dalla
nostra provincia nell’inda -
gine annuale del Sole 24 ore
sulla qualità della vita, che
regala a Modena il 14esimo
posto assoluto, tre posizio-
ni in meno rispetto al 2014.
Una graduatoria che vede il
nostro territorio classifi-
carsi terzo in regione die-
tro Ravenna e Bologna, so-
prattutto grazie alle perfor-
mance ottenute in campo e-
conomico e servizi». Così
interviene Cna alla luce dei
dati diffusi dal Sole24Ore.

«Ma se fanno piacere le
gratificazioni, occorre la-
vorare sulle criticità, se vo-
gliamo che il tenore di vita
nella nostra comunità mi-
gliori. Da questo punto di

vista Cna, numeri alla ma-
no, ha individuato due am-
biti nei quali concentrare i
propri sforzi. Innanzitutto
il web - sottolinea Umberto
venturi, presidente Cna
Modena - visto che Modena,
nel 2015, è appena al 56esi-
mo posto per la copertura
della banda larga, dietro a
numerose province della
nostra regione. A questo
proposito è opportuno rile-
vare come sia essenziale,
per un tessuto imprendito-
riale vitale e dinamico co-
me il nostro, contare su in-
frastrutture adeguate. E le
autostrade informatiche,
potremmo definire così la
banda larga, vanno senza
dubbio annoverate come
tali».

Ma secondo il presidente

Cna c’è un altro aspetto ne-
gativo che deve essere ana-
lizzato, la questione sicu-
rezza. O meglio, insicurez-
za. «Che non si tratti di una
percezione anche in questo
caso è certificato dai nume-
ri, che relegano la nostra
città al settantesimo posto
nazionale. E’ vero, in buona
compagnia di tante altri
territori emiliano-roma-
gnoli, ma in questo caso
non possiamo certo dire
che il mal comune sia un
mezzo gaudio». Anche le
classifiche parziali in que-
sto contesto non sono posi-
tive: 91esimo posto per nu-
mero di scippi ogni cento-
mila abitanti, 85esimo per
appartamenti svaligiati,
71esimo per rapine e fro-
di».

TERRITORIO A sinistra uno «specchietto» modenese e sopra una veduta della Ghirlandina
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VERSO IL RIMPASTO Dopo il ‘commissar iamento’ della Caporioni, si fa strada l’ipotesi Bosi in giunta

Muzzarelli, Natale con la grana-assessori
Pd, Bonaccini e Richetti pensano già al 2017

di LUCA GARDINALE

N on proprio un Natale tran-
quillo, anche se ieri al brindi-

si di via Rainusso è passato anche
lui. Perché proprio alla vigilia del-
le feste, il sindaco Muzzarelli si tro-
va a fare i conti con il caso-quartie-
ri, che con il quasi-commissaria-
mento dell’assessore Caporioni ha
riaperto una serie di problemi irri-
solti. Problemi per i quali la solu-
zione sembra essere una sola: il
rimpasto di giunta. Partendo dal
caso Caporioni, dopo la riunione di
fuoco della settimana scorsa al
Quartiere 4, con l’assessore messo
sotto accusa dal Pd e con il raffor-
zamento  del la
presidente Cri-
s t i n a  C av a n i ,
confermata nel
ruolo di coordi-
natrice, in tanti
vedono la stessa
Cavani futuro as-
sessore. Ma per
arrivarci, il pri-
mo cittadino do-
vrebbe avere il
via libera di Sel,
c h e  i n  q u e s t i
giorni sta riflet-
tendo sul caso. Se
da una parte ieri
è arrivata la pre-
sa di posizione
del coordinatore
cittadino Bosi, è
anche vero che
qualcosa tra il
partito e l’assessore sembra esser-
si rotto, tanto che diversi esponen-
ti di Sel vedono proprio in Bosi il
futuro assessore di riferimento. E-
sponenti tra cui c’è anche Massi-
mo Mezzetti, assessore regionale e
leader di Sel, che un anno e mezzo
fa vide l’assemblea bocciare il ‘suo’
candidato, l’ex coordinatore Fava-

rin, per l’assessorato poi andato al-
la Caporioni. Se rimpasto sarà, co-
munque, i candidati all’ingresso in
giunta se la dovranno vedere con
l’assemblea di Sel, le cui scelte non
sono mai scontate, come ricorda
bene Pighi per la crisi di giunta del
2012. Ma il caso Caporioni ha ripor-
tato in auge diverse altre situazio-

ni problematiche,
a partire da quella
di Ludovica Carla
Ferrari, assesso-
re al Bilancio in
rotta con il sinda-
co prima per aver
presentato l’odg
che il 30 novem-
bre ha mandato in
crisi il Pd provin-
ciale, e più di re-
cente per un’i n-
comprensione sul
Dup. Difficile che
si  ar rivi  ad un
cambio di asses-
sore, viste le im-
plicazioni che u-
na scelta del gene-
re  av re bb e n e l
rapporto con Mat-
teo Richetti, ma i

rapporti tra Muzzarelli e la Ferrari
restano piuttosto tesi (tanto che
nei giorni scorsi, al tavolo con le as-
sociazioni sul Dup, il sindaco ha
smesso di chiamarla ‘Lud ovic a’,
passando a un più asettico ‘asses -
s o re ’...). Rapporti migliori ma pro-
blemi ancora aperti anche con il vi-
cesindaco Gianpietro Cavazza, che

nel giro di un mese si ritroverà da-
vanti la questione istituti com-
prensivi. Anche qui difficile pen-
sare ad un cambio di guardia - Ca-
vazza è stato nominato in quota
Maletti - ma senza troppe certezze,
a maggior ragione se in giunta, a
rappresentare Sel, entrerà un uo-
mo. E tra le questioni mai chiuse
c’è anche quella delle diverse visio-
ni di città di Gabriele Giacobazzi,
assessore alla Mobilità, e Anna
Maria Vandelli, che nel 2014 ha
preso il suo posto all’Urbanistica.
Visioni diverse, appunto, tanto che
nei mesi scorsi Giacobazzi non ha
nascosto la sua amarezza vedendo
‘s t r a l c i a re ’ buona parte del suo la-
voro sul Psc, mentre in futuro, se i
due assessori continueranno a coe-
sistere, ci sarà una prova impor-
tante: quella sulla diagonale della
vecchia ferrovia. Tutto questo
mentre sul banco resta un’ipotesi:
quella dell’ingresso in giunta di
Lucia Bursi, attuale segretario
provinciale del Pd, in questi giorni
alle prese con le consultazioni per
formare una nuova segreteria. Ar-
chitetto, la Bursi potrebbe prende-
re in mano l’urbanistica modenese
togliendo una grana al partito.
Partito che, anche se l’a ssemblea
di gennaio non sembra orientata a
giocare brutti scherzi al segreta-
rio, guarda già avanti, con l’a sse
Bonaccini-Richetti proiettato al
2017, quando il congresso porterà a
scegliere un nuovo segretario: in
pole position c’è il sindaco di Me-
dolla Filippo Molinari.
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AQUILA BIANCA RISTORANTE PIZZERIA
di Fabrizio Ronchetti

Forno a legna, prepariamo Pizze importanti 

e facciamo anche Gnocco e Tigelle

Parcheggio
Privato

Via Castiglioni, 39 - 41043 Formigine (MO) - Tel. 059 552114

Augura
Buone Feste

DOMINO Sopra, la squadra di Muzzarelli al lavoro.
A sinistra, in alto Ingrid Caporioni, Cristina Cavani,

Andrea Bosi e Massimo Mezzetti.
Al centro, Ludovica Carla Ferrari, Gianpietro

Cavazza, Anna Maria Vandelli e Gabriele Giacobazzi.
In basso, Stefano Bonaccini, Lucia Bursi,

Filippo Molinari e Matteo Richetti.
A sinistra, Muzzarelli durante la campagna del 2014

Fondazione, nel cdi
anche Giuseppe Masini

e Rita Monticelli

VIALE MARTIRI La dismissione comporterà un’entrata di 25mila euro

Promo, Banca etica, Fer e Tper
Meno partecipate per la Provincia

E’ stato completato l’iter delle
nomine negli organi della

Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena. Ieri pomeriggio il Consi-
glio di Indirizzo ha nominato i 5
componenti che sostituiscono i con-
siglieri entrati a far parte del con-
siglio d’amministrazione. Si tratta
di Luca Barbari, Giuseppe Masini,
Sandra Mattioli, Rita Monticelli e
Alessandro Monzani. Quest’ultimo
è stato designato dal Comune di Mo-

dena, mentre Luca Barbari e San-
dra Mattioli sono stati scelti in quo-
ta Provincia, Giuseppe Masini e Ri-
ta Monticelli, rispettivamente, dal
Comune di Castelfranco e di Pavul-
lo. Luca Barbari, 35 anni, avvocato e
professore a contratto di Diritto In-
dustriale presso l’Università di Mo-
dena e Reggio, è componente del Co-
mitato direttivo del Centro cultura-
le Francesco Luigi Ferrari, nonché
vicepresidente del Consiglio diret-

tivo dell’associazione Porta Aperta.
Giuseppe Masini, 51 anni, è farma-
cista. Fondatore e consigliere del
Consorzio di farmacie Interfarma-
cia Farmanetwork, è consigliere
d el l ’Ordine dei farmacisti della
provincia di Modena. Sandra Mat-
tioli, 58 anni, è imprenditrice arti-
giana nel settore della moda. Rita
Monticelli, 59 anni, è professore as-
sociato presso il Dipartimento di
lingue, letterature e culture moder-

ne dell’Università di Bologna e di-
rettrice del Centro dipartimentale
di ricerca sull’Utopia. Alessandro
Monzani, 57 anni, è responsabile
del servizio sindacale di Confcoope-
rative Emilia Romagna e compo-
nente del Consiglio di amministra-
zione di Filcoop-fondo di previden-
za complementare. Dal 1998 coordi-
na il servizio lavoro e previdenza
dell’Unicaf, il Centro di assistenza
fiscale di Confcooperative.

M eno partecipate in Provincia a Modena. La Provincia esce da Promo, Banca etica, Ferrovie
Emilia-Romagna (Fer) e Trasporto pubblico Emilia-Romagna (Tper). La decisione è stata

approvata ieri dal Consiglio provinciale; con la dismissione delle quote, si prevede un’e n t r at a
complessiva di circa 25mila euro. Il presidente della Provincia Gian Carlo Muzzarelli fa sapere che
«il provvedimento prosegue il percorso avviato con il piano di razionalizzazione approvato nei
mesi scorsi sulla base di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015, che ha avviato un processo
di riduzione e razionalizzazione delle società e delle partecipazioni». Vengono mantenute le par-
tecipazioni considerate strategiche a partire da quelle dell’Autobrennero, «in relazione alle com-
petenze principali che restano all’ente tra cui la viabilità». L’uscita da Tper e Fer (la quota era
dello 0,04%), si legge nel documento approvato ieri, è motivata dal nuovo assetto deciso dalla legge
regionale di riordino delle Province, che assegna ad Amo le funzioni amministrative di piani-
ficazione del trasporto pubblico locale. Tuttavia, durante la seduta di ieri i consiglieri di cen-
trodestra Giorgio Verrini e Germano Caroli (Uniamoci) hanno motivato il proprio voto di asten-
sione dicendosi «preoccupati dalle ripercussioni dell’uscita da Tper e Fer».

L’addio a Promo scaturisce dalla riorganizzazione della società che prevede un ruolo di mag-
giore rilevo della Camera di commercio, alla quale Provincia e Comune cedono le proprie quote;
la partecipazione in Banca etica, invece, «non risulta più coerente con le finalità dell’ente». Il
piano della Provincia prevede l’uscita da alcune società in liquidazione come l’Aeroporto di Pa-
vullo e Citer, mentre è già stata decisa l’uscita anche dal Centro ricerche produzioni animali Crpa.
A questo punto, le società partecipate dalla Provincia scenderanno da 13 a sei. Restano confer-
mate, infatti, le partecipazioni in Autobrennero, con una quota del 4,24%, Amo (29%), Lepida
(0,005%), società che a livello regionale gestisce la rete a banda larga delle pubbliche ammini-
strazioni e Seta (6,78%) in quanto compatibili con le funzioni dell’ente su viabilità e trasporti,
indicate dalla legge di riforma del 2014; alcune partecipazioni come il Gal (quota del 11,25%),
società che si occupa di sviluppo economico dell’Appennino, e Modenafiere (14,61%) vengono per
ora mantenute, rimandando ulteriori decisioni dopo il completamento della fase di riordino delle
P rov i n c e.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

GIUSTIZIA Ieri la decisione del gup che ha accolto le ipotesi della Dda. Poi 71 riti abbreviati, 19 patteggiamenti e 2 prosciolti

Aemilia, il giudice: 147 persone a processo
Le udienze si spostano a Reggio Emilia: si comincia il 23 marzo

R invio a giudizio massiccio
ieri all’udienza prelimi-

nare del processo di ’n d r a n-
gheta Aemilia, in corso a Bolo-
gnaFiere. Dopo la camera di
consiglio del mattino, il gup
Francesca Zavaglia ha accolto
l’impianto accusatorio della
Dda di Bologna e disposto il
rinvio a giudizio per tutti gli
imputati coinvolti a parte un
paio di posizioni minori. E-
sclusi coloro che procedono
per rito abbreviato, dall'11
gennaio con tre udienze alla
settimana, e per patteggia-
mento, sono dunque oltre 140
gli imputati che andranno a di-
battimento. Le richieste dei
pm sono state confermate so-
stanzialmente per tutti i reati
e le varie aggravanti.

Dopo l’udienza a porte chiu-
se di oggi, il provvedimento ha
visto disporre per 147 persone
il processo con rito ordinario e
dunque dibattimento. La pros-
sima udienza di programma è
prevista a Reggio Emilia, dove
si sta allestendo un’aula at-
trezzata dopo la trattativa con
ministero e Regione, alle 9 del
23 marzo prossimo. Due le po-
sizioni marginali per le quali
il gup ha deciso il non luogo a
p ro c e d e re.

In totale erano 239 gli inda-
gati giunti alla fase dell’udien -
za preliminare del procedi-
mento legato alla ’ndrangheta,
quasi 200 i capi di imputazione
contestati nel complesso. Il
rinvio a giudizio deciso ieri
(come detto per 147 posizioni),
atteso, verrà discusso dunque
a partire da fine marzo a Reg-
gio Emilia, una volta termina-
ti i riti speciali a Bologna entro
fine febbraio. Le due posizioni
prosciolte ieri sono quelle di
un imprenditore livornese,
che era stato indagato come
prestanome dei clan, e di una
ragazza russa di 26 anni che e-
ra considerata vicina ad alcu-
ni indagati. Tra gli imputati
che andranno a dibattimento
ci sono Michele Bolognino, l’u-
nico presunto boss che non ha
scelto il rito abbreviato (che in
caso di condanna prevede lo
sconto di un terzo della pena) e
che secondo l’accusa rappre-

sentava il collegamento tra
Modena e i clan emiliano-cala-
bresi, Palmo Vertinelli, il co-
struttore modenese Augusto
Bianchini, l’ex calciatore cam-
pione del mondo Vincenzo Ia-
quinta e il padre Giuseppe: il
primo per detenzione di armi
aggravata, il secondo per asso-
ciazione mafiosa. Tra gli altri
modenesi compaiono i fami-

liari di Bianchini (la moglie
Bruna Braga e i figli Alessan-
dro, Alessandra e Nicola) e
l’imprenditore Gino Giberti-
ni; dovrebbe andare in abbre-
viato invece il tecnico comu-
nale di Finale Giulio Gerrini.
Molti degli imputati rinviati a
giudizio erano presenti ieri in
aula; per il resto sono 71 i riti
abbreviati e 19 i patteggiamen-

ti, sui quali il gup si deve anco-
ra esprimere dopo l’a cc ordo
raggiunto tra difese e pm. Tra
quelli che hanno optato per
l’abbreviato ci sono i principa-
li presunti boss della cupola ’n-
dranghetista emiliana, a par-
tire da Nicolino Grande Ara-
cri. Bolognino non c’è e il suo
avvocato, Carmen Pisanello,
ha spiegato ieri a margine dei

lavori di ieri sul conto del pro-
prio assistito: «E’ il più corag-
gioso, è anche quello che più si
sente di non essere parte di
questa associazione, per que-
sto andiamo a dibattimento.
D’altronde tutti quelli che
hanno scelto l’abbreviato sono
quelli di Cutro, tutti effettiva-
mente sono collegati. Noi sia-
mo gli unici non collegati».

La Dda di Bologna (pm Mar-
co Mescolini, Beatrice Ronchi
ed Enrico Cieri) con Aemilia
ha scoperchiato la cupola di ’n-
drangheta che, secondo quan-
to emerso dalle indagini, ha o-
perato nell’ultimo decennio
nell’area emiliana e di Reggio
Emilia in particolare; Modena
è stata coinvolta soprattutto,
come si ricorderà, per suppo-
sti collegamenti nella rico-
struzione post-terremoto nel-
la Bassa. Sono finiti nei guai
politici dei territori di Reggio
Emilia e Parma, imprenditori,
poliziotti, carabinieri e gior-
nalisti; una trentina le parti ci-
vili, tra le quali enti locali, as-
sociazioni e Ordine dei giorna-

listi-Aser, che hanno seguito le
posizioni dei propri iscritti
che avevano subito pressioni
dai clan nell’esercizio del pro-
prio lavoro di cronisti. «Rite-
niamo che questo primo im-
portante step processuale pos-
sa essere inteso come una con-
ferma del lavoro sin qui svol-
to»: così si esprime la Procura
di Bologna, per bocca del pro-
curatore reggente Massimilia-
no Serpi. Che sul dibattimento
previsto a Reggio Emilia, in
particolare sulla circostanza
che sede indicata di fronte al
giudice collegiale è “via Pater-
lini 1”, ovvero il Tribunale
stesso, spiega che «allo stato
tutto depone affinché il pro-
cesso si svolga nella sua sede
naturale», aggiunge Serpi con
riferimento alla trattativa re-
cente, con protagonisti mini-
stero e Regione, per poter cele-
brare il dibattimento nella
stessa Reggio, analogamente a
quanto portato avanti per la
sede di BolognaFiere con rife-
rimento all’udienza prelimi-
n a re.

ACCUSE Due immagini di una delle udienze preliminari celebrate a Bologna

SERVIZI Ieri sera chiuso il primo cantiere, oggi tocca all’incrocio con via Corassori

Lavori alla rete gas in due punti di via Formigina

D isagi in via Formigina, in parte già risolti,
per lavori programmati per riparazioni alla

rete gas: i tecnici di Hera (nella foto) si sono at-
tivati ieri mattina all’altezza dell’incrocio con via-
le Corassori e dell’intersezione con via Nobili.

Gli interventi sono iniziati al mattino e sono
proseguiti per l’intera giornata. fino a sera. Di
concerto sono state effettuate lievi modifiche alla
viabilità: così in corrispondenza dei cantieri sono
stati necessari restringimenti di carreggiata.

La prima riparazione, all’altezza dell’i n c ro c i o
con viale Corassori, è stata conclusa alle 18 di ieri;
nell’altro cantiere si continuerà a lavorare oggi.
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SANITA’ Dimesso il critico d’arte ricoverato per un’ischemia al Policlinico: «Stavo per fare un governo ombra con Berlusconi...»

Sgarbi saluta Modena: ‘Almeno di cuore non morirò’
«Volevo far entrare 4 pornostar e non hanno voluto. Torno a salutare il dottor Cappello»

di GIANCARLO SCARPA

U no show: e grazie ai medi-
ci che ci hanno restituito

un Vittorio Sgarbi 0come e più
frizzante di prima. E’ stato di-
messo ieri alle 13.30 dal Policli-
nico il notissimo critico d’ar te
ferrarese che era stato ricove-
rato in via del Pozzo dopo il
malore in autostrada che si e-
ra rivelato un’ischemia. E ha
salutato medici e sanitari a
modo suo, tra sorrisi e applau-
si, dopo essere stato accolto e
“c oc co lato ” da Modena. «Di
cuore non morirò», ha detto.

Il fatto sanitario è noto: nella
notte del 17 dicembre Sgarbi si
era recato al pronto soccorso
del Policlinico dopo un dolore
al petto avvertito in autostra-
da, mentre da Brescia andava
verso Roma; e in Lombardia
peraltro era stato un paio d’o re
in serata dopo aver tenuto nel
pomeriggio un incontro a Fio-
rano per presentare il suo ulti-
mo libro davanti a cento perso-
ne. Quel disturbo si era dimo-
strato un’ischemia miocardi-
ca acuta che l’équipe del repar-
to di Cardiologia diretta dal
professor Giuseppe Boriani
ha curato nel laboratorio di E-
modinamica con un’angiopla -
stica coronarica. Un interven-
to che è andato bene e che ha
consentito al 63enne professo-
re di lasciare Modena all’esito
del normale decorso che peral-
tro ha visto sabato eseguire ul-
teriori angioplastiche. Ora il
critico proseguirà la convale-
scenza a domicilio. «E’ in buo-
ne condizioni - ha commentato
il prof. Boriani - e potrà ripren-
dere la normale attività pro-
fessionale dopo la convale-
scenza».

Ieri pomeriggio Sgarbi ha la-
sciato appunto l’ospedale, con
un incontro con stampa e sani-
tari come pochi se ne vedono
in via del Pozzo. «La pareti del-
la mia stanza erano brutte - ha
detto - e così ho fatto portare
dei quadri di Ligabue. A pro-
posito di tele, qualcuno è venu-
to a trovarmi per farmi vedere
del le  opere» .  E ’ stato  un
via-vai di modenesi che si sono
recati a trovarlo in effetti, «e
diverse sono state le persone
che mi hanno portato dei rega-
li - ha continuato -. Addirittura
c’è stata una ragazza romena
che mi ha donato un paio di
scarpe». Quello che Sgarbi a-
vrebbe davvero voluto non è
stato però possibile conceder-
glielo, ovvero «avevo chiesto

quattro pornostar... Ma nulla,
non le hanno fatte entrare».

E nemmeno è stato possibile
ricevere il saluto di Silvio Ber-
lusconi, che sembrava dovesse
atterrare domenica pomerig-

gio in città: «Si è lamentato del
fatto che non è possibile che
manchi una piazzola per far at-
terrare gli elicotteri, poi un
minuto dopo ho scoperto che
c’è un eliporto proprio qua vi-

cino». In realtà a frenare l’ex
premier era stata la nebbia e
pensare «che con lui avrei fat-
to un gover no ombra», ha
scherzato. Sgarbi si è dovuto
accontentare, si fa per dire, di

un messaggio: «Ne ho ricevuti
molti - ha aggiunto - e sembra-
vano quasi tutti necrologi...
“Come sei bravo Vittorio”, e-
rano di questo tenore... Adesso
so cosa diranno di me quando
morirò, tuttavia se non altro
non me ne andrà di cuore». E
tra gli sms e le telefonate non
sono mancati quello di Bossi:
«Mi ha chiamato - ha detto il
critico ferrarese, imitando la
voce del leader leghista tra le
risate di ca-
mici bianchi
e giornalisti -
dicendo “ci
sono passato
anche io eh...
Non è una bel-
la cosa... Però
le segretarie
eh...».

Insomma adesso dell’ac c a-
duto si può scherzare e per for-
tuna che «il male che ho avuto
in autostrada mi ha fatto pen-
sare di fermarmi qui a Mode-
na - ha rivelato -: la scelta era
tra l'ospedale e un grill dove
andare in bagno, per fortuna
ho fatto la scelta giusta, perché
non pensavo fosse così grave.
Invece mi hanno detto tutti
che se avessi aspettato mezz'o-
ra sarei morto, me ne sarei an-
dato a Roncobilaccio e la cosa
mi fa un po’ senso. Ho anche

sognato di fare un funerale co-
me i Casamonica, con i cavalli
e tutto... Io osservavo da die-
tro». E dichiarando che in que-
sti giorni sul lettino ha matu-
rato la decisione di dimettersi
da assessore a Urbino, «non
per questioni di salute bensì
per faccende di albero», ovve-
ro l’installazione natalizia
realizzata nel centro storico
della città marchigiana che
tanto sta facendo discutere,

Sgarbi ha fat-
to sapere che
ora si «ripose-
rà» e che tra-
scorrerà «il
Natale in fa-
miglia». Sen-
za escludere
la possibilità
di tornare a

brevissimo sotto la Ghirlandi-
na: «Non mi piace molto il Ca-
podanno - ha concluso - il conto
alla rovescia, eccetera. Così di
solito scelgo l’invito nel posto
più lontano, qualche anno fa
per questo motivo ho accettato
un invito a Modena e venendo
con un’amica siamo rimasti
bloccati nella nebbia: è stato
un bel Capodanno. Magari sta-
volta succede lo stesso, vengo a
trovare Cappello (uno dei dot-
tori che lo ha operato, ndr), chi
lo sa».

«Tanti regali, mi hanno
anche portato dei quadri
da mostrare. E ho fatto
mettere dei Ligabue in

stanze sulle brutte pareti»

S i è rinnovato anche quest'anno l'atteso
appuntamento tra Grandemilia e i bam-

bini del reparto di Pediatria del Policlinico
di Modena. Nei giorni scorsi infatti il simpa-
tico dinosauro blu Elia, mascotte del centro
commerciale, ha fatto visita a tutti i bimbi
ricoverati in compagnia della sua insepara-

bile Tata Natale, con lo scopo di regalare un
sorriso e un momento di serenità. Come o-
gni anno, Elia ha portato in dono ai bambini
tanti giochi e materiale utile per lo Spazio
scuola del reparto. La visita di Elia, in occa-
sione delle feste natalizie, è ormai un appun-
tamento atteso dall'ospedale e dai bambini.

E per i bimbi di Pediatra arrivano i doni del dinosauro Elia

SALVATO Vittorio Sgarbi con lo staff della Cardiologia del Policlinico che si è presa cura di lui
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Villaggio Artigianale - SAN  POSSIDONIO (MO) | Tel. 0535/39210 0535/30295

1000 Idee regalo per il vostro Natale

®
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PARTECIPAZIONE

Raffaele Cimino
e Paolo Credi di Heidi

comunicazione partecipano
al dolore della famiglia per la

prematura scomparsa di

Michele
Fioraio

Stimato dirigente
e uomo retto.

Modena, 22 Dicembre 2015

Il giorno 21 Dicembre 2015 è mancato all'affetto dei suoi cari

Michele Fioraio
di anni 58

Ne danno il doloroso annuncio la moglie MARIA, i figli MICHELA
con LUCIO, NICOLA con SERENA, i fratelli, la sorella, i cognati,

le cognate, i nipoti unitamente agli amici e parenti tutti.
I funerali, in forma civile, avranno luogo domani Mercoledì 23
Dicembre alle ore 14,00 nella Casa Funeraria "TERRACIELO

Funeral Home" in Via Emilia Est 1320, a Modena, ove sarà dato
l'ultimo saluto, indi proseguiranno per il Cimitero di Vignola.

Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla
cerimonia. Non fiori, eventuali offerte all'Associazione AIL.

Modena, 22 Dicembre 2015

On. Fun. Gianni Gibellini, Via del Pozzo 101/a - Modena; tel.059-375000
Terracielo Funeral Home, Via Emilia Est 1320 - Modena; tel. 059-286811

PARTECIPAZIONE

Confimi Emilia esprime il
proprio cordoglio e la
propria vicinanza alla

famiglia del

Dott.
Michele
Fioraio

prematuramente scomparso
dopo una lunga lotta

condotta con lo stesso
spirito di caparbietà che ne
ha sempre caratterizzato

l’attività professionale svolta
in tanti anni di lavoro presso
l’Associazione. Lo ricordano

il Presidente, Giovanni
Gorzanelli, i Vice presidenti
Gianfranco Lusuardi, Enrico
Malagoli, Laura Pancaldi, il
Direttore Mario Lucenti,

i Consiglieri e tutti i
dipendenti di Confimi

Emilia.
Modena, 22 Dicembre 2015

PARTECIPAZIONE

Il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio

Sindacale, il Direttore
Generale ed il personale

tutto del Banco di Sardegna
sono vicini al Consigliere
Dr. Alberto Marri per la
perdita del caro padre

Mario
Marri

Modena, 22 Dicembre 2015

Onoranze Funebri Gianni Gibellini
Via del Pozzo 101; Modena
tel. 059 375000

PARTECIPAZIONE

Antonello Arru partecipa
al dolore dell'amico
Alberto Marri per la

scomparsa del caro padre

Mario
Marri

Modena, 22 Dicembre 2015

Onoranze Funebri Gianni Gibellini
Via del Pozzo 101; Modena
tel. 059 375000

L’INIZIATIVA Trenta bimbi della città ucraina sono stati ricevuti dal sindaco Muzzarelli

Da Chernobyl a Modena (via Pinarella)
per passare il Natale sotto la Ghirlandina
I l sindaco di Modena

Gian Carlo Muzzarelli
ha incontrato nella mat-
tinata di ieri trenta bam-
bini di Chernobyl, che

anche quest’anno tra-
scorreranno il Natale a
Modena. Durante il pe-
riodo modenese, i picco-
li, le cui condizioni di sa-
lute sono compromesse
dalla contaminazione
della terra in cui vivono,
vengono sottoposti a una
serie di visite pediatri-
che ed esami ecografici
della tiroide.

Stato di salute
Il sindaco si è informa-

to dagli accompagnatori
modenesi e ucraini sulla
salute dei bambini e del
soggiorno al mare che,
per contrastare con lo io-
dio marino i disturbi del-
la tiroide di cui soffre la
maggior parte di loro, i
piccoli hanno appena
trascorso nella casa per
ferie del Comune di Mo-
dena a Pinarella. La
struttura, che in estate o-
spita anziani e disabili,
q u es t ’anno si è infatti
per la prima volta aperta

anche a dicembre grazie
alla collaborazione con
l’associazione Avca e, in
futuro, altri ospiti po-
tranno giovarsi dei bene-

fici di un soggiorno ma-
rino durante la stagione
invernale, visto che i re-
centi lavori di ristruttu-
razione hanno consenti-

to di dotare la struttura
di un buon impianto di
r i s c a l d a m e n t o.

Il mare per la prima volta

Inoltre, alcuni dei ra-
gazzini ucraini, tutti tra
gli otto e i dieci anni, vi-
vono in piccoli villaggi
da cui raramente si al-

MONTECITORIO Accolti due ordini del giorno sottoscritti dal parlamentare modenese

Servizio civile nazionale, Patriarca: ‘Continua il nostro impegno’

N el corso del lungo di-
battito che ha visto

impegnata la Camera dei
deputati per l’ap p rova z i o -
ne della Legge di Stabilità
2016, sono stati accolti
d al l ’aula di Montecitorio
anche due ordini del gior-
no legati ai fondi per il ser-
vizio civili nazionale, sot-
toscritti entrambi dal de-
putato modenese del Pd E-
doardo Patriarca (nella
fo t o ) . Come primo firma-
tario il parlamentare mo-
denese, componente della
Commissione Affari so-
ciali della Camera, ha pre-
sentato un documento nel

quale si impegna il gover-
no a realizzare il program-
ma straordinario di inter-
vento per la riqualificazio-
ne urbana e la sicurezza
delle periferie mediante la

realizzazione di specifici
progetti di servizio civile
nazionale, finalizzati allo
sviluppo dell'inclusione
sociale e del potenziamen-
to dei servizi alla persona

n el l ’ambito delle periferie
degradate, cui destinare a-
deguate risorse finanzia-
r i e.

Accolto un
secondo ordi-
ne del gior-
no, presenta-
to dallo stes-
so Patriarca
i n s i e m e  a i
colleghi Pd
F  r a n c e s c a
B o n o m o  e
Paolo Beni,
che impegna il Governo a
valutare di riportare nella
prossima sessione di Bilan-
cio il Servizio civile nazio-

nale dall'attuale voce spesa
a quella ritenuta più conso-
na sotto la presidenza del
Consiglio dei ministri,
cambiando quindi la deno-
minazione del programma

Terzo Setto-
re con la de-
n o mi n a zi o-
ne ‘Se rv iz io
C iv i l e  N a-
z i o n a le ’, co-
me richie-
sto da vari
enti di ser-
vizio civile e
c o m e  r i t e-

nuto più consono in linea
con la sua riforma e la sua
natura di ‘difesa della Pa-
tria’.

lontanano, per loro è sta-
ta quindi anche l’oc ca-
sione per vedere per la
prima volta il mare. Que-
sti giorni sono invece de-
dicati alla scoperta dei
principali monumenti
della città e dei paesi li-
mitrofi, oltre che nelle
attività organizzate in
Polivalente ’87 & G. Pini
che in questi 10 anni ha
accolto cir-
ca 800 bam-
bini ucrai-
ni. Saran-
n o  i n f i n e
all ’inse gna
delle tradi-
z i o n i  m o-
d e n e s i  l e
f e s t  i v i t à
n  a t  a  l i  z  i  e
che i bam-
b i n i  t r a-
scor reran-
no nel calo-
re della fa-
miglie che li accolgono
fino al 29 dicembre e con

cui rimarranno in con-
tatto anche successiva-

mente, co-
me ha spie-
gato il pre-
sidente del-
la  Poliva-
lente 87 &
G .  P i n i
Renzo Lup-
pi, che ha
a c c  o m p a-

gnato i bambini in Mu-
n i c i p i o.

n «Realizzare
il programma
straordinario per
la riqualificazione
urbana e la sicurezza
delle periferie»
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CORDOGLIO Segretario Ds e consigliere a Vignola per due mandati

Confimi, addio a Michele Fioraio:
«Grande uomo e grande lavoratore»

RICORDO
A destra,

un’immagine
di Michele Fioraio,
responsabile del
servizio sindacale
di Confimi Emilia

scomparso
ieri mattina.

E’ stato segretario
Pds e poi Ds
e consigliere

comunale
a Vignola

E’ scomparso ieri
mattina al Com del

Policlinico di Modena
Michele Fioraio, respon-
sabile del servizio sinda-
cale di Confimi Emilia.
Lo fa sapere il presiden-
te dell’associazione delle
Pmi Giovanni Gorzanel-
li, che ricorda «l’i m p e-
gno fortissimo che Mi-
chele ha sempre dedica-
to alla vita dell’a s s o c i a-
zione, ben al di là della
sua stretta competenza.
Il suo prezioso lavoro lo
ha portato ad essere ri-
chiesto nei tavoli di livel-
lo sia regionale sia na-
zionale, dove ha costan-
temente riscosso un ap-
prezzamento unanime.
Ma ora desidero ricor-
dar ne soprattutto  le
grandi qualità di uomo
e, vorrei dire, di amico -
continua Gorzanelli - di
una persona su cui sape-
vamo di poter sempre
c o n t a re » .

Anche Mario Lucenti,
direttore di Confimi E-
milia, sottolinea «il suo
forte attaccamento al la-
voro, che svolgeva con
grandissima passione;
non ha mai cessato di re-
stare in collegamento
con il suo ufficio e con
l’associazione; anche ne-
gli ultimi mesi, quando
la malattia gli concedeva
tregua, veniva in ufficio
e subito si tuffava nelle
mille problematiche del
suo ruolo». Tutta l’a s s o-
ciazione Confimi Emilia
si stringe alla famiglia di

Michele Fioraio con lo
stesso affetto che lui ha
saputo meritare nei tan-
ti anni di lavoro insie-
m e.

Il ricordo del Pd
E ad esprimere cordo-

glio per la scomparsa di
Fioraio - segretario di
zona Pds e successiva-
mente segretario comu-
nale Ds a Vignola alla fi-
ne degli anni ‘90 - è il Pd
di Vignola. «Desideria-

mo esprimere il nostro
cordoglio per la scom-
parsa di Michele Fioraio
- fanno sapere i democra-
tici vignolesi - deceduto
all’età di 58 anni. Segre-
tario di zona Pds a Vi-
gnola e successivamente
segretario comunale Ds
a Vignola alla fine degli
anni ‘90, fu eletto in Con-
siglio comunale per due
mandati: dal 1995 al 1999
fu capogruppo durante
la seconda legislatura

del sindaco Gino Quar-
tieri, mentre dal 1999 al
2004 fu presidente del
Consiglio comunale, nel
corso del primo mandato
a sindaco di Roberto A-
dani.

Negli stessi anni ha fat-
to parte della segreteria
provinciale Ds con il se-
gretario Massimo Mez-
zetti. Il Pd di Vignola -
conclude la nota - espri-
me le più sentite condo-
glianze ai familiari».

TEATRO Il concerto è stato aperto da due donazioni alle associazioni Porta Aperta e Aseop

San Geminiano e San Prospero, musica e solidarietà al comunale

D ue donazioni, alle asso-
ciazioni Porta Aperta e

Aseop, hanno aperto il con-
certo di Natale 2015 promos-
so dal Banco San Geminia-
no e San Prospero all’in se-
gna della solidarietà. Alla
presenza di Gian Carlo Vez-
zalini e Stefano Bolis, ri-
spettivamente presidente
del Comitato territoriale e
direttore territoriale del
Banco San Geminiano e San
Prospero, la serata è stata a-
perta da Franco Messora,
presidente di Porta Aperta,
ed Erio Bagni, presidente di
Aseop. La prima si occupa
di dare accoglienza e soste-

gno alle persone bisognose
della città, grazie soprattut-
to a un servizio di mensa do-
ve vengono serviti circa 150
pasti al giorno. La seconda è

impegnata nel sostegno al
reparto di ematologia onco-
logica pediatrica del Policli-
nico di Modena e il contri-
buto andrà a finanziare il

LARGO SAN GIORGIO Realizzati dall’azienda modenese, sono i primi installati in città

Remondini, l’inverno è più caldo
con i riscaldatori Paz-Italkero

O riginale, di design ed uti-
le: perché in grado di ri-

scaldare l’ambiente esterno
in modo gradevole rispar-
miando energia e imprezio-
sendo l’arredo urbano di uno
degli angoli più suggestivi del

centro storico cittadino. Tutti
elementi che trovano la pro-
pria sintesi nei nuovi ed avve-
niristici riscaldatori a gas,
frutto dell’estro creativo di u-
no dei designer più famosi a li-
vello mondiale, l’arg entino
Gomez Paz, e della capacità
realizzativa della ditta mode-
nese Italkero, installati dalla

pasticceria Remondini nel
dehor adiacente l’e se rc iz io,
con il fine di rendere conforte-
vole la permanenza anche nei
mesi invernali.

‘Dolcevita EP’: questo il no-
me dei quattro riscaldatori ul-

tramoderni, attivi ormai da
un paio di settimane. Installa-
ti per la prima volta in assolu-
to a Modena, sono il prodotto
top di gamma di Italkero. Na-
scono da un progetto del desi-
gner argentino Francisco Go-
mez Paz, vincitore di presti-
giosi riconoscimenti interna-
zionali tra cui anche del Com-

di Liliana e Chiara

Via Papa Giovanni XXIII n° 36/B
Località Torrazzi, Modena

PRIME COLAZIONI 
E VASTO ASSORTIMENTO

DI PANINI A PRANZO
Orari:
Lun-Ven 5,30/18
Sabato 6/12
Chiuso la domenica

PRIME COLAZIONI 
E VASTO ASSORTIMENTO

DI PANINI A PRANZO

delle Rose
Bar Bar 

delle Rose

Via Papa Giovanni XXIII n° 36/B
Località Torrazzi, Modena

Liliana e Chiara augurano

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo
Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

a tutta la clientela

passo d’oro, al pari di nomi fa-
mosi come Philippe Stark, Al-
berto Meda, Enzo Mari. Di
struttura circolare e con la
fiamma racchiusa in un tubo
di vetro a vista, si differenzia
da altri riscaldatori da ester-
no - anche per questo è unico
nel suo genere - per la produ-
zione di energia elettrica gra-
zie al sistema a celle di Peltier
che converte il calore accumu-
lato in energia elettrica che
viene utilizzata per illumina-
re la base, altra caratteristica
unica rispetto a tutti gli altri:
una lampada ed un riscaldato-
re in un solo apparecchio.

La ditta modenese è stata la
prima al mondo ad inventare,
omologare e vendere nel 2006 i
riscaldatori da esterno con la
fiamma all'interno di un tubo
di vetro. Ad oggi li esporta in
Europa e tutto il mondo: Rus-
sia, Stati Uniti, paesi del Golfo
Persico, Australia e centro e
Sud America (Messico, Brasi-
le e Cile); ma anche in Kaza-
khstan, India, Israele e Corea,
mentre un paio di settimane
fa ben 35 DolceVita Ep sono
stati spediti ad Abu Dhabi de-
stinanti alla catena alberghie-
ra Four Seasons Hotels.

progetto ‘La
casa  di  Fau-
sta’, una strut-
tura a fianco
dell’ospedale
che andrà ad
accogliere le
famiglie ed i
bambini in cu-
ra.

Nella prima
parte del con-
certo si sono
alternati sul

palcoscenico: la Corale Rossi-
ni, il Serial Singers Gospel
Choir, la Giovane Rossini - Li-
ceo C. Sigonio (diretti rispet-
tivamente dai Maestri Luca

Saltini, Roberto Penta e Fran-
cesca Nascetti) che si sono e-
sibiti in un medley natalizio.

Nella seconda parte "La Co-
rale Rossini canta Rossini"
con arie tratte da "II barbiere
di Siviglia", "Cenerentola",
"Guglielmo Tell". Si sono al-
ternati sul palcoscenico, ol-
tre alla Corale Rossini Senior,
il soprano Katerina Kotson, il
tenore Massimo Montanari,
il Coro Città di Mirandola (di-
retto dal Maestro Lucio Car-
pani) e gli allievi della scuola
di danza di Mirandola "Kho-
rovodarte" (con le coreogra-
fie di Cristina Cappi e Sonia
Greco). Ospite d'onore della
serata il basso, Francesco El-
lero D'Artegna.

DOLCEZZE Anche quest’anno la Torteria sta deliziando i modenesi

Tamara, la vetrina più ‘golosa’ della città

D ecorazioni natali-
zie, angeli, stelle e

natività coronano i me-
ravigliosi e prelibati dol-
ci artigianali della no-
stra tradizione per mo-
menti indimenticabili.

Tamara, La ‘Fata del
N at a l e ’ della nota Torte-
ria di via Selmi, a due
passi da piazza Grande,
anche quest’anno ha de-
liziato i modenesi con
proposte uniche, mentre
la vetrina, sempre ricca
di prelibatezze, è stata
fotografata dai numerosi
passanti che non hanno
esitato ad entrare e ac-
quistare i panettoni e
dolci per le feste. Con la
garanzia assoluta di e-
saltare parenti e amici
nei prossimi giorni di fe-
sta.

GOLOSITÀ
IN VETRINA
A sinistra,

un’immagine
della Torteria

di Tamara
di via Selmi, da
sempre punto di
riferimento per
la... dolcezza

in centro storico
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MANOVRA Approvato coi voti della maggioranza il bilancio di previsione 2016

Regione, finanziaria da 12 miliardi
Via l’Irap alle asp e ok al reddito di solidarietà per i poveri

BOLOGNA

I l bilancio della Regione
è legge: ad approvarlo,

ieri sera, la maggioranza
che sostiene la Giunta di
Bonaccini.

In una manovra com-
plessivamente da 12 mi-
liardi, tra i provvedimen-
ti «di maggior incisività»,
spiegano dall’ente con u-
na nota, il taglio dell’I r ap
alle Asp (le aziende pub-
bliche di servizi alla per-
sona) e al privato sociale.
Oltre a «nessun aumento
di tasse per cittadini e im-
prese, grazie a una politi-
ca fatta di risparmi laddo-
ve c’erano margini di ra-
zionalizzazione. E poi
l’introduzione del reddito
di solidarietà per le per-
sone in situazione di po-
vertà, con un investimen-
to importante da parte
della Regione».

Sul tema investimenti,
il bilancio mette a dispo-
sizione oltre mezzo mi-
liardo di euro, dando se-
guito a quanto previsto
nel Patto per il lavoro. Ciò
significa, spiega la Regio-
ne l’apertura di «centi-
naia di cantieri grazie ai
quali saranno realizzate
scuole più accoglienti e
sicure, ospedali più mo-
derni e sarà possibile pre-
stare ancora maggiore at-
tenzione alla cura del ter-
ritorio e della costa».

Per il sostegno all’e-
xport, che già oggi con-
sente all’Emilia-Roma gna
di essere una delle loco-
motive economiche in
campo nazionale, la scelta
è quella di sostenere chi
viene ad investire qui,
con lo stanziamento per
l’attrattività dei nostri
territori di dieci milioni.
Venticinque milioni di
euro saranno resi dispo-
nibili, invece, per per in-
ternazionalizzazione del-
le imprese.

«Rilevante» anche il co-
finanziamo dei fondi eu-
ropei, grazie al quale la
Regione potrà utilizzare a
pieno i fondi messi a di-
sposizione da Bruxelles.
Si tratta di 52 milioni di
euro di fondi regionali
che consentono l’utilizzo
di oltre trecento milioni
di euro per territori, im-
prese, università e centri
di ricerca.

«La direzione è quella
giusta: in questo atto c’è
una forte spinta verso
l’innovazione unita ad u-
na solida propensione al-
la coesione sociale». Così
i consiglieri regionali mo-
denesi Serri, Boschini,
Campedelli e Sabattini
commentano la manovra.
«Nel Bilancio - ricordano
i consiglieri - trovano

conferma le risorse del
fondo regionale per la
non autosufficienza per
120 milioni che si aggiun-
gono ai fondi nazionali
per un totale complessivo
di 460 milioni di euro. In-
genti anche gli investi-

menti per gli impianti
sportivi e quelli in edili-
zia scolastica, con lo spe-
cifico programma presen-
tato nei giorni scorsi che
sul territorio modenese
prevede 39 interventi. E’
giusto fare notare che an-
che la dotazione economi-
ca su cultura e saperi è
stata incrementata per-
ché senza conoscenza non
può esserci innovazione.
Infine, anche grazie all’e-
mendamento che abbia-
mo presentato, le risorse
regionali destinate alla
montagna raggiungono
un primato positivo». Nel
documento 2016, dicono
dal Pd, «c’è poi un rimar-
chevole investimento con-
tro il dissesto idrogeologi-
co con poco meno di 40
milioni per l’ambiente e
la difesa del suolo nel 2016
( 1 2 0  n e l t r i e n n i o
2016-2018). Continua, inol-
tre, l’impegno sul fronte
della ricostruzione post
sisma, attraverso la dota-

zione di ulteriori 160 mi-
lioni di euro previsti in
Legge di Stabilità desti-
nati agli edifici pubbli-
ci».

Fronte investimenti:
«Centinaia di cantieri
per scuole e ospedali»

STRONCATURA Il voto contrario della Lega nelle parole di Bargi

«Dimenticati gli artigiani nel microcredito»
Sui numeri «solito valzer. E manca una visione complessiva»

BOLOGNA

S tronca la manovra Ste-
fano Bargi, consigliere

regionale della Lega, che
al bilancio ha presentato
10 emendamenti. «Un bi-
lancio fortemente condi-
zionato – ha detto il consi-
gliere sassolese – pieno di
parole vuote, trite e ritrite,
ma con gravi mancanze
sul piano dei contenuti».
Bargi cita le risorse sulla
sicurezza (per cui la Lega
voleva bandi per creare si-
stemi di videosorveglian-

za) e per le imprese. Sul ca-
pitolo della telesorve-
glianza, «la Regione ha
scelto la strada di appog-
giare solo gli enti pubblici,
mentre nella proposta di i-
stituire un fondo da 2 mi-
lioni di euro della Lega, e-
ra compresa l’idea di so-
stenere anche i privati che
intendono dotarsi di que-
ste strumentazioni». Bar-
gi sottolinea, inoltre, la
«svista» fondo destinato al
microcredito. «In cui la
Giunta ha dimenticato la
parola “ar tigiani”, quasi

che tra le categorie produt-
tive meritevoli di un soste-
gno non possa trovare po-
sto quella delle imprese ar-
tigiane, vessate e sempre
più in difficoltà nell’acces-
so al credito, negli ultimi
anni. In sostanza – ha con-
cluso – non vediamo ele-
menti di particolare novi-
tà, tra le pieghe di questo
documento economico, in
cui manca una visione po-
litica complessiva di dove
la Regione intende andare,
e dove assistiamo al solito
valzer delle cifre».

A DUBAI

LaFerrari
hypercar
dell’anno

SASSOLESE Il leghista Stefano Bargi

EMIRATI Agli
ArabWheels Awards
di Dubai, LaFerrari
è stata premiata
come
‘Hypercar of the Year’

MODENESI I consiglieri Boschini
(in alto) e Sabattini
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AZIENDA METALMECCANICA Vertenza dopo il terremoto

San Felice, Zincol verso il nuovo stabilimento
«Ai dipendenti ancora Cig anticipata»

L a Zincol Italia, azien-
da vicentina che ha

anche uno stabilimento
a San Felice, duramente
colpito dal terremoto,
continuerà ad anticipa-
re ai lavoratori l’i n d e n-
nità di cassa integrazio-
ne e porterà a termine i
lavori di costruzione
della nuova sede. Lo an-
nunciano i sindacati me-
talmeccanici Fim-Cisl e
Fiom-Cgil, esprimendo
soddisfazione per la po-
sitiva conclusione della
vertenza in corso da
tempo a causa del man-
cato pagamento delle
competenze di cassa in-
tegrazione. «Nell’ultimo
incontro la Zincol Italia
ha confermato l’im pe-
gno a continuare ad an-
ticipare per il prossimo
semestre le competenze
di cassa integrazione
straordinaria per tutti i
47 dipendenti, fermi da
più di un anno – dicono AZIENDA VICENTINA La Zincol Italia (nel 2014 fatturato di oltre 40 milioni) si occupa tra l’altro di verniciature Ha una sede a San Felice con 47 dipendenti (Pellizzari)

A l e s s a n d r o  G a m b a
(Fim-Cisl) e Alessandro
Cambi (Fiom-Cgil) – I-
noltre l’azienda ha di-
chiarato di voler mante-
nere proficue relazioni
sindacali. Questo era ciò
che avevamo chiesto fin
da subito. A febbraio
2016 abbiamo già in ca-
lendario nuovi incontri
per fare il punto della si-
tuazione. La Zincol Ita-
lia, infine, ha annuncia-
to – concludono i sinda-
calisti - di poter portare
a termine gli impegni
presi nei confronti dei
lavoratori a livello finan-
ziario e di contare sulla
riapertura del nuovo sta-
bilimento di San Felice
per il nuovo anno».

IL CASO Il presidente della Regione andrà allo stabilimento dove sono stati dichiarati 243 esuberi

Bonaccini dai lavoratori della Saeco
E raffredda lo scontro Pd-Fiom: «Ora poche parole e qualche fatto»
BOLOGNA

N elle prossime settima-
ne il presidente della

Regione, Stefano Bonacci-
ni, andrà allo stabilimento
di Gaggio Montano per in-
contrare i lavoratori Saeco,
azienda del Gruppo Philips
in cui, a fine novembre, so-
no stati dichiarati 243 esu-
beri su 558 dipendenti della
divisione. Lo ha annuncia-
to lo stesso governatore,
parlando con la ''Dire'' a
margine dell'assemblea le-
gislativa. Bonaccini ha pro-
vato anche a gettare acqua
sul fuoco dello scontro nato
in questi giorni tra Fiom e
Pd sulla crisi dell'azienda
che produce macchine per
caffè. «In questo momento
servono poche parole e co-
minciare a ottenere qual-
che fatto - ha avvertito Bo-
naccini - il piano presenta-
to da Philips non mi con-
vince, l'ho detto e mi augu-
ro ci sia un ripensamento
grazie anche al pressing
del Governo. Dobbiamo la-
vorare per un cambiamen-
to e fare di tutto per garan-
tire i posti di lavoro e l'at-
tività produttiva». La Fiom
è andata su tutte le furie
per l'apertura di Filippo
Taddei, responsabile eco-
nomico del Pd, a un even-
tuale piano B per ricolloca-
re i lavoratori Saeco nel ca-
so il salvataggio dell'azien-
da non vada a buon fine. Il
presidente della Regione si
mantiene però un passo in-
dietro rispetto alle polemi-
che e, anzi, invita ad abbas-
sare i toni. «Comprendo l''e-
sasperazione in questa si-

tuazione - ha detto Bonac-
cini - ma se riusciamo a te-
nere toni non da scontro,
potremo dare una mano».

E a proposito dello scon-
tro al calor bianco tra De-
mocratici e Fiom, il capo-
gruppo in Regione Stefano
Caliandro ha avvertito che
parlare di espropri o la lot-
ta dura e pura non risolve
la vertenza. Provano allora
a mettere ''pace'', i deputati
bolognesi Gianluca Bena-
mati e Andrea De Maria
predicando «massima uni-
tà» e massimo impegno per
la Saeco». Al tempo stesso,
la loro linea appare più «vi-
cina» alle parole d'ordine
Fiom, senza però andare a
rompere con la linea di
Taddei. «Rispetto alla ver-
tenza della Saeco - dicono
De Maria e Benamati - vo-

gliamo ribadire il nostro
punto di vista, che abbiamo
espresso alla Camera» e
dunque «in primo luogo
l'impegno di tutti deve es-
sere finalizzato a difendere
quel fondamentale presi-
dio produttivo di valore na-
zionale e vitale per l'Appen-
nino bolognese e a garanti-
re le prospettive di svilup-
po della Saeco a Gaggio
Montano e a far sì che non
si perdano posti di lavoro».
Per questo, aggiungono,
«vanno sostenute la lotta
generosa e determinata dei
lavoratori e l'iniziativa
molto importante e tempe-
stiva di Governo, Regione
ed Enti locali».

Per De Maria e Benamati
ci si deve ora «concentrare
solamente a mettere in
campo tutte le iniziative u-

tili a conseguire il miglior
risultato possibile nella
trattativa in atto con la
multinazionale che ha la
proprietà dell'azienda». In
secondo luogo, proseguono
i due parlamentari, «pen-
siamo che vadano lasciate
fuori dalla vertenza Saeco
polemiche, sempre legitti-
me, su provvedimenti del
Governo o sulla politica lo-
cale o nazionale. Adesso
serve il massimo di unità
di tutti, nei rispettivi ruoli,
a sostegno dei lavoratori
della Saeco. La fase è molto
delicata. Dobbiamo gestir-
la nel modo migliore con
l'obbiettivo della perma-
nenza della Saeco a Gaggio
Montano, con solide pro-
spettive di sviluppo, e della
salvaguardia dell'occupa-
zione».

«Effetti anche
sul territorio
modenese»

MODENA

«L a decisione dell’a-
zienda di dichia-

rare 243 esuberi è inac-
cettabile». Questo era
stato il commento di Ce-
sare Pizzolla, segretario
generale della Fiom di
Modena, con una chiosa
importante sul nostro
territorio. Pizzolla in-
fatti, a notizia “c a ld a ”,
,dichiarava come la scel-
ta della Philips «avrà ef-
fetti anche sul territorio
modenese - Gaggio Mon-
tano si trova al confine
ndr - , vista la significa-
tiva presenza di lavora-
tori residenti nella pro-
vincia di Modena».
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LA CERIMONIA Consegnata la cittadinanza alla ragazza pakistana che nel 2010 scampò alla furia di padre e fratello

Omicidio di Novi, Nosheen ora è italiana
«Se oggi sono qui è merito di mia mamma, mi manca tanto»

NOVI

«A vere la cittadinanza i-
taliana è una cosa

molto bella, una cosa a cui te-
nevo tanto. Purtroppo oggi
mia madre non è qui con me.
Mi manca tanto». Volto sorri-
dente e voce rotta dall’e mo-
zione quella di Nosheen
Ahmad But, la ragazza paki-
stana scampata nel 2010 alla
furia del padre e del fratello,
che l’hanno presa a bastona-
te perchè voleva vivere all’oc -
cidentale e hanno ucciso la
madre che tentava di difen-
derla. Ieri a Nosheen è stata
consegnata dal prefetto di
Modena Michele di Bari la
cittadinanza italiana per me-
riti speciali.

«Siamo onorati - ha detto il
M i n i s t r o  d e l l ’ I n t e r  n o ,
nell ’annunciare la decisone
del Consiglio dei Ministri, di
riconoscere la naturalizza-
zione - di avere come cittadi-
na italiana una ragazza che
ha resistito alla violenza con
la fierezza di una donna che
sa ribellarsi». E ha sottoli-
neato come la ragazza «desi-
derava essere come noi, esse-

re libera nella scelta del ma-
rito e nella scelta di amare.
Ha resistito, è riuscita a so-
pravvivere e da oggi è una ra-
gazza italiana».

Cinque anni fa, nell’ot to-
bre del 2010, la ragazza paki-
stana fu al centro di un san-
guinoso dramma familiare
legato al suo desiderio di sot-
trarsi alle regole imposte alle
donne dalla cultura del suo
Paese e di condurre una vita,
considerata dal padre, trop-
po occidentale. Allora aveva
20anni e viveva con la sua fa-

miglia a Novi. Quando disse
di non voler accettare il ma-
trimonio combinato, come
tradizione in Pakistan, in ca-
sa scoppio una lite violenta
tra la figlia, difesa dalla ma-
dre, e il padre e l’altro figlio
della coppia. Il padre Hamad
Kahn Butt si scagliò contro
Nosheen e, con l’aiuto del fra-
tello di lei, la prese a bastona-
te, poi colpì con una pietro la
moglie intervenuta per di-
fendere la figlia. La madre
Shahnaz Begum, 46 anni, mo-
rì, mentre Nosheen rimase

gravemente ferita. Lo scorso
anno la Cassazione confer-
mò il verdetto di condanna e-

messo dalla Corte di assise di
appello di Bologna il 23 mag-
gio del 2013: ergastolo per il
padre e 20 anni di reclusione
per il fratello di Nosheen.

Dopo un periodo trascorso
in una casa di accoglienza,
oggi Nosheen vive e lavora
come badante a Carpi e da ie-
ri mattina è a tutti gli effetti
una cittadina italiana. La
consegna è avvenuta in Pre-
fettura a Modena in occasio-
ne della consueta cerimonia
dello scambio degli auguri
per le festività di fine anno e
della consegna dei diplomi
delle Onorificenze dell’Ordi -

ne al Merito della Repubblica
italiana riconosciute a citta-
dini modenesi.

«Non so bene cosa dire -
commenta visibilmente e-
mozionata Nosheen - Grazie.
Avere la cittadinanza italia-
na è una cosa molto bella: mi
dispiace che oggi mia madre
non sia qui con me, mi manca
molto. Ma se oggi sono qui e
sono cittadina italiana è me-
rito suo. E grazie alla fami-
glia in cui sono adesso, sono
tutti eccezionali».

Il prefetto di Modena, Mi-
chele di Bari, nel procedere
alla consegna del Decreto,
non ha mancato di sottoli-
neare i valori di libertà di
pluralismo e di civiltà sottesi
al riconoscimento, conside-
razioni condivise dai sindaci
di Modena, Gian Carlo Muz-
zarelli, di Carpi Alberto Bel-
lelli e di Novi Luisa Turci, in-
tervenuti nella circostanza,
nonché del Procuratore della
Repubblica che ha sottoli-
neato il ruolo di presidio del-
la legalità svolto dalla Magi-
stratura nel perseguire gli
autori degli atti criminali.

(e.g.)

LA CERIMONIA
Si è tenuta ieri
in prefettura a
Modena la
consegna della
cittadinanza per
meriti speciali a
Nosheen
Ahmad But
(Foto Trc).
Sotto la madre
uccisa nel
2010

CARPI Dal 26 dicembre al 6 gennaio calendario di iniziative e laboratori per bambini

Il buon Natale dedicato ai più piccoli
Si comincia per Santo Stefano con uno spettacolo di marionette

CARPI

M ai come quest'anno le
feste natalizie sono a

misura di bambino. Dal 26
dicembre al 6 gennaio sarà
infatti “Il Buon Natale”, u-
na serie di iniziative, com-
pletamente gratuite e dedi-
cate in particolare ai bam-
bini e ai ragazzi. Ideato e
organizzato da un gruppo
di genitori, con il contribu-
to di Bper Banca e di alcuni
negozi del centro, l'evento
si pone l'obiettivo di risco-
prire le tradizioni, l'atmo-
sfera e i veri valori del Na-
tale, quali solidarietà, so-
cializzazione, unità, e nel

contempo fornire un'occa-
sione di sano divertimento
e svago a famiglie e bambi-
ni. Saranno organizzati la-
boratori in cui i bambini
impareranno a realizzare
addobbi natalizi con mate-
riale povero, di riciclo. Al-
tri coinvolgeranno con can-
ti natalizi i bambini e li sti-
moleranno nell'uso di uno
strumento musicale. Gran-
de classico di Natale è il la-
voro all'uncinetto: due la-

CARPI Cordoglio Pd per la scomparsa del militante Pci, segretario a Fossoli

«Addio a Renato Forghieri,
riferimento e maestro di vita»

CARPI

«R enato è stato per tan-
ti di noi un riferi-

mento, è stato un maestro
di vita. Ci ha insegnato co-
sa vuol dire fare politica
con la P maiuscola, quella
politica al servizio degli al-
tri. Ti ricorderemo e ti por-
teremo sempre con noi, ti
abbraccio per l ultima vol-
ta».

Il segretario comunale
del Pd di Carpi, Marco Reg-
giani, esprime il proprio
cordoglio, a nome dell'inte-
ro partito, per la morte di

Renato Forghieri, attivo
militante del Partito comu-
nista italiano, scomparso
sabato notte all’età di 88 an-
ni. Renato Forghieri è stato
appunto un attivo militante
del Pci, dagli anni '70 si ri-
corda il suo impegno per
l'area montana della nostra
provincia, per la quale si a-

doperò per oltre un venten-
nio. È stato per anni segre-
tario della Sezione del Pci
di Fossoli, frazione per la
quale ha speso impegno ed
energie. Fino al 2013 fra i
più presenti volontari della
Festa provinciale di Ponte
Alto, colonna portante del
magazzino alimentare.

«Renato è stato per tanti di
noi un riferimento - sotto-
linea il segretario comuna-
le del Pd Marco Reggiani -
un maestro di vita. Ci ha in-
segnato cosa vuol dire fare
politica con la P maiuscola,
al servizio del prossimo. U-
na politica che per anni ha
messo concretamente in

pratica, in prima linea al
fianco dei più deboli, per la
sua comunità, per ottenere
servizi e diritti, tanto da
meritarsi sul campo il tito-
lo di “sindaco di Fossoli”.
La generazione di Renato
sta passando alla nostra un
testimone carico di valori e
ideali, ora starà a noi esse-
re all'altezza di questa re-
s p o n s ab i l i t à » .

Al cordoglio del Pd di
Carpi si unisce l'intera Fe-
derazione provinciale del
Partito democratico di Mo-
dena.

(e.g.)
TI RICORDEREMO COSÌ Renato Forghieri in
una foto del 1975 alla Festa dell'Unità allo stadio

boratori daranno i rudi-
menti “del mestieri” ai pic-
coli interessati alla maglia,
come faceva la nonna un
t e m p o.

E poi spettacoli e appun-
tamenti nei quali i bambini
incontreranno il vescovo
Francesco Cavina, il sinda-
co Alberto Bellelli e il pre-
sidente della Fondazione
Cassa di Risparmio Giu-
seppe Schena.

Il fulcro del Buon Natale

sarà palazzo Meloni, uno
straordinario esempio ar-
chitettonico della Carpi
storica, che corrisponde al
civico 77 di Corso Alberto

Pio. Qui prenderà il via il
ricco calendario di eventi,
sabato 26 alle 16, con lo spet-
tacolo di marionette “S t o-
rie di incantesimo”.

“
”

Una ragazza che ha
resistito alla violenza
con la fierezza di una
donna che sa ribellarsi
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SAN PROSPERO Grosso incendio ieri in via Verdata, 5 squadre di pompieri sul posto

Tetto in fiamme, tre famiglie sfollate
Rogo divampato forse da un camino, villetta inagibile

OSPEDALE DI MIRANDOLA Dichiarato inammissibile dal Comitato dei Garanti, non si andrà alle urne

Referendum a Cavezzo, quesito bocciato
«Sul tema il comune non ha competenze esclusive»

CAVEZZO

I l referendum sull’o spe da-
le di Mirandola, chiesto

anche a Cavezzo, non si terrà:
il quesito è stato bocciato.

Il Comitato dei Garanti,
composto dagli avvocati Fer-

dinando Previdi, Andrea De
Rienzo e Matilde Palmieri,
tutti consiglieri dell'Ordine
forense di Modena, si è pro-
nunciato dichiarando inam-
missibile il quesito presenta-
to dal Comitato referendario
cittadino “Partecipazione e

diritto alla salute”. Il quesito
proposto chiedeva: «Volete
voi che l'amministrazione
comunale avvii un percorso
partecipativo per valutare la
possibilità di rendere nuova-
mente operativo l'Ospedale
di Mirandola, come già avve-
niva prima del sisma 2012?».

L’inammissibilità del que-
sito referendario è stata mo-
tivata col fatto che il referen-
dum consultivo locale può es-
sere fatto solamente per ma-
terie di competenza esclusi-
va del comune. Alla Regione
spetta la competenza orga-
nizzativa, gestionale e di fun-
zionamento del sistema sani-
tario regionale, mentre al Co-
mune vanno solamente fun-
zioni di indirizzo e controllo
da esercitarsi mediante il Co-
mitato di distretto che si e-
sprime attraverso pareri sul-
la programmazione. Il Co-
mune non ha quindi potestà
decisionale nella materia sa-
nitaria.

Nel verbale firmato dal co-
mitato dei Garanti si legge
infatti: «Dal quadro normati-
vo si evince in maniera inelu-
dibile che il sistema sanita-
rio è imperniato da un lato
sulla centralità del ruolo del-
la Regione nel governo del si-
stema sanitario e dall’a l tro
sulla centralità degli enti lo-
cali nel governo degli inter-
venti e dei servizi sociali. A
ciò conseguono due diverse
conseguenze a livello istitu-
zionale: da un lato si assiste
allo sviluppo di forme asso-
ciative tra enti locali per e-
sercitare funzioni e servizi a
livello sociale, dall’altro si
perviene a considerare che lo
sviluppo e il consolidamento
della Conferenza territoriale
sociale e sanitaria diviene
strumento di raccordo tra en-
ti locali ed aziende sanita-
rie».

«Il suddetto quadro norma-
tivo - prosegue il verbale - ne-
cessario per il corretto in-
quadramento del quesito sot-
toposto all’esame del Comi-
tato deve essere integrato
con il richiamo al limite legi-
slativo che dice “Le consulta-
zioni e i referendum devono
riguardare materie di esclu-
siva competenza locale”, da
cui a parere del Comitato,
non può può prescindersi».

Secondo i tre avvocati il
quesito referendario non ri-
guarda materia di esclusiva
competenza comunale: è in-
fatti necessario che «l’e nt e
locale che indice il referen-
dum sia dotato di competen-
za esclusiva, vale a dire sia
competente ad adottare una
deliberazione che per pro-
durre il suo effetto e per rag-
giungere il suo scopo non ab-
bisogni dell’ulteriore appro-
vazione di altre autorità, nè
del concorso di altri enti».

Cosa che non vale per il Co-
mune di Cavezzo, la cui pote-
stà decisionale viene definita
«insussistente». Il suo appor-
to sarebbe infatti limitato
«alla formulazione di pareri
all’interno della Ctss, in rela-
zione all’atto di indirizzo e
coordinamento, all’approva -
zione del Pal e alla distribu-
zione delle risorse».

Il verbale sottolinea che
l’insussistenza di competen-
ze è sottolineata dallo stesso
tenore del quesito referenda-
rio, che «non fa altro che sti-
molare l’ente a svolgere una
mera funzione di tipo consul-
tivo, peraltro già propria, e-
scludendo la competenza de-
cisionale esclusiva del Co-
mune» sul futuro e le sorti
dell’ospedale di Mirandola.

La conclusione, all’un an i-
mità, è dunque «l’inammissi -
bilità del quesito».

(Elena Guidetti)

MIRANDOLA Il Comitato Sisma.12 in campo insieme alle civiche e ai 5 Stelle contro la burocrazia e pro ospedale

«Emergenza democratica nella Bassa, noi ci alleiamo»
«Referendum ‘ostacolati’ e ricostruzione ferma al 21 per cento»
MIRANDOLA

«L’ invito al non voto
del sindaco di Mi-

randola Maino Benatti per
il referendum sull’ospeda-
le di Mirandola, ma anche
una ricostruzione - o me-
glio una non-ricostruzio-
ne - completata per il 21
per cento e non per il 60 co-
me vogliono farci credere
sono segni eclatanti del
rapporto che questa am-
ministrazione ha con i cit-
tadini».

E’ la situazione di «emer-
genza democratica» che
ha spinto il comitato dei
terremotati Sisma.12 a
scendere nuovamente in
campo e ad allearsi con il
Movimento 5 Stelle e con le
liste civiche Uniamoci (U-
nione Modena Civica Area
Nord) per tenera alta l’at -
tenzione su temi fonda-
mentali come appunto il
futuro dell’ospedale di Mi-
randola e la lentezza della
ricostr uzione.

Per quanto riguarda il
Santa Maria Bianca, sfu-
mata l’opportunità di indi-
re un referendum anche a

SAN PROSPERO

H anno sentito un forte
odore di bruciato, poi

hanno visto le fiamme divo-
rare letteralmente il tetto
della loro casa, ora comple-
tamente inagibile. E adesso
tre famiglie di San Prospe-
ro sono sfollate. Ma sono
tutti sani e salvi.

Un bilancio pesante quel-
lo del terribile incendio che
si è scatenato ieri mattina
in via Verdata a San Pietro
in Elda di San Prospero.

Erano circa le 7 di ieri
mattina quando gli abitanti

di un casale, composto da
tre appartamenti, nelle
campagne di San Prospero
hanno cominciato a sentire
un forte odore di bruciato.
Un odore che ha presto la-
sciato il posto alle fiamme:
sono stati gli stessi residen-
ti a dare l’allarme quando
si sono accorti che la puzza
proveniva proprio da un in-
cendio divampato sul tetto
della loro abitazione.

In un attimo hanno ab-
bandonato la loro casa, riu-
scendo tutti a mettersi in
salvo, raggiunti poi da chi
era al lavoro ed è stato avvi-

sato dell’incendio. Nel frat-
tempo le fiamme hanno di-
vorato il tetto, distruggen-
d o l o.

Secondo le prime testimo-
nianze pare che il rogo sia
divampato dal camino di u-
no dei tre appartamenti.
Necessario l’intervento di
ben cinque squadre dei vi-
gili del fuoco, accorsi in via
Verdeta con anche due au-
toscale. I pompieri hanno
dovuto lavorare a lungo per
domare le fiamme: sul tetto
del casolare erano infatti
installati dei pannelli foto-
voltaici, dettaglio che ha re-

so l’intervento dei vigili del
fuoco piuttosto complicato.
I pannelli infatti continua-
vano ad emettere energia e
il rischio era quello di forti
s c o s s e.

Dopo ore di lavoro però i
vigili del fuoco sono riusci-
ti a spegnere l’incendio, sot-
to gli occhi attoniti e dispe-
rati delle tre famiglie. L’in-
tero stabile è stato dichiara-
to inagibile e le tre famiglie
sono ora sfollate. L’unica
consolazione è il fatto di es-
sere tutti scampati a quella
che poteva trasformarsi in
terribile tragedia.

L’INTERVENTO I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare le fiamme (Foto Trc)

Cavezzo, si punta sul per-
corso partecipato. «Non
come quello fatto a Miran-
dola» sottolinea Sandro
Romagnoli, portavoce di
Sisma.12. «Le amministra-
zioni locali della Bassa
Modenese tendono a stra-
volgere il significato delle
parole - attacca Romagnoli
- Percorso partecipato non
significa fare un incontro
e raccontare pubblica-
mente cosa hanno già deci-
so, nè proporre cinque do-
mande, assolutamente po-
co significative, sul gior-
nalino del Comune. Que-
sto è un percorso strumen-
tale alle loro esigenze. E i

cittadini se ne sono accor-
ti, dato che in 8mila si sono
presentati alle urne».

Romagnoli ricorda l’i n-
gente perdita di posti letto
all ’ospedale di Mirandola
e la continua riduzione dei
servizi: «Nove paesi ruota-
no intorno al Santa Maria
Bianca. Continueremo a
raccogliere le firme in di-
fesa della sanità in tutti i
Comuni della Bassa (ne so-
no state raccolte già 3mila
in appena tre settimane n-
dr) e lavoreremo come sog-
getti portatori di interesse
nel percorso partecipativo
che avvierà l’Unione dei
Comuni Area Nord».

E se ora i riflettori sono
puntati sull’ospedale, il
Comitato Sisma.12, così
come le Civiche e i 5 Stelle,
non dimenticano l’a l tro
grosso problema della
Bassa: «la non-ricostruzio-
ne».

«Oggi solo il 21 per cento
dei cantieri è stato comple-
tato», sottolineano con for-
za. «Il 31 dicembre scadrà
la proroga per i mutui sul-
le case inagibili. Siamo in
attesa di novità significa-
tive da parte della Regio-
ne». Se così non dovesse
essere, le forze alleate pro-
mettono di farsi sentire.

(Elena Guidetti)

Bassa
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SASSUOLO

Te m p l e :
presentata

la nuova stagione
teatrale

LO STAFF Il gruppo che anima il teatro del Temple

SASSUIOLO - E’ stata presentata ieri la nuova stagione teatrale del
Teatro Temple.
La stagione teatrale, che da quest’anno si avvale della colla-
borazione di Ater, nasce da un progetto di Crea e si avvale della
Direzione Artistica di Francesco gallo, Claudia Manfredi e Vito
Valente, responsabile di sala è Agustina Gadea, responsabile tec-
nico Andrea Nocetti, organizzazione Claudia Manfredi e proget-
tazione grafica Chiara Buldrini.
Due, come sempre, sono i programmi: Incerti Teatri “La scrittura,
la voce, la differenza”; e Il Ronzino “figure essenziali per il teatro
ragazzi”.

Per quanto riguarda Incerti Teatri sei sono gli spettacoli in pro-
gramma: “Studio per Esilio” della piccola compagnia d’Ammacco il
15 gennaio; “Rumore di acque” delle Teatro delle Albe il 19
febbraio, “Barbablu” di Peso Specifico Teatro il 4 marzo; “I-
talianesi” di Scena Verticale il 9 marzo, “Il corpo di Totò” di Marco
Manchisi il 16 aprile e “Closer” del Teatro IF il 22 aprile.
Per quanto riguarda Il Ronzino , invece, sono quattro gli spettacoli
a cartellone: “Alice a quel Paese” di Peso Specifico Teatro è andato
in scena lo scorso 8 dicembre, “Il sogno” di GambeinspallaTeatro il
prossimo 6 gennaio, “Un eroe sul sofà” di Madame Rebinè il 7
febbraio e “Le nuvole in terra” di Angela Burico il 28 febbraio.

IN BREVE

Sassuolo, precisazione
sulle luci votive
Il Comune precisa che, per un pro-
blema tipografico, non è stato ripor-
tato sul retro della lettera di accom-
pagnamento (inviata in questi giorni)
al bollettino per il pagamento delle
luci votive cimiteriali, il nome dei sin-
goli defunti per i quali viene pagato il
canone e, pertanto, chi paga per più
di un defunto vede soltanto un nome
riportato sul bollettino.
In realtà,anche se non indicato, il
modulo per il versamento riporta l'im-
porto per tutti i canoni interessati. Si
può quindi procedere regolarmente
con il pagamento suddetto che ripor-
terà, appunto, ogni utenza prevista.

Sassuolo, inugurata
la Collettiva di Natale
dell’associazione Cavedoni
E' stata inaugurata nel fine settimana
alla galleria d'arte moderna la mostra
di pittura “Collettiva di Natale”, che,
come ormai da molti anni, raccoglie
le opere dei pittori che compongono
l'associazione Jacopo Cavedoni.
La mostra è aperta fino al prossimo
30 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12
e dalle 16 alle 19, nelle giornate del
20, 22, 23, 27, 29 e 30 dicembre.

SASSUOLO Grazie al blocco del turn over calano le cifre, ma aumentano i ruoli con stipendio più alto

Comune: meno personale, ma più ruoli organizzativi
Scende di oltre 700mila euro la voce ‘costo dei dipendenti’

INGRESSO Gli uffici comunali di via Fenuzzi

SASSUOLO

T empo di riorganizzazione
all’interno degli uffici co-

munali, come riportato dal
verbale della Conferenza Diri-
genti del primo dicembre scor-
so, che revisiona la struttura
amministrativa del Comune.

Ed il primo dato che emerge
è la contrazione del personale:
la spesa per i dipendenti è pas-
sata da 8.657.376 euro del 2011
ad 7.929.050 euro del 2015 con
una minore spesa complessi-
va pari a 728.325; e sono 232.545
in meno solamente dal 2014 al
2015. Il personale è passato da
276 unità nel 2011, 273 nel 2012,
269 nel 2013, 262 nel 2014, 254
nel 2015.

«La Conferenza – si legge nel
verbale - ha affrontato, tra gli
altri argomenti all'ordine del
giorno, quello relativo all'or-
ganizzazione della struttura
comunale apportando gli ulti-
mi dettagli alla proposta di
riorganizzazione dell'ente da

SASSUOLO

Pd: «Finalmente
al via la bonifica
di Cisa Cerdisa»

SASSUOLO

D opo oltre 20 anni, è iniziata
venerdì la demolizione e la

conseguente bonifica dell'area
ex Cisa-Cerdisa: verranno ri-
qualificati circa 350mila mq tra
Sassuolo e Fiorano, la riqualifi-
cazione urbanistica più grande
della provincia di Modena.

«L'inizio dei lavori è per noi u-
na grande soddisfazione, - spie-
gano GIuseppe Cau e Matteo Me-
sini, segretari del Pd di Fiorano
e Sassuolo - simbolo del buon la-
voro svolto dai sindaci e dalle no-
stre amministrazioni per mette-
re in condizioni investitori e
proprietà di partire. La riquali-
ficazione dell'area Cisa-Cerdisa
era per uno dei punti fondamen-
tali del nostro programma elet-
torale e siamo consapevoli oggi
di essere di fronte a un momento
storico che cambierà il volto del-
le nostre Città. Il nostro impe-
gno sarà quello di accompagna-
re al meglio le trasformazioni di
un quartiere grande e importan-
te come Braida».

SASSUOLO Non si spegne l’eco della lettera minatoria contenente un proiettile

Sindacati, Anpi e Sel: «Solidarietà a Pistoni»
Ancora sostegno verso il sindaco minacciato nei giorni scorsi

SASSUOLO

A ncora solidarietà per il sindaco Claudio Pisto-
ni, oggetto di una lettera minatoria con un

proiettile all’interno dei giorni scorsi da una sedi-
cente formazione di estrama destra.

Anche i sindacati Cgil-Cisl-Uil di Sassuolo espri-
mono solidarietà al sindaco minacciato di morte
nei giorni scorsi: «Condanniamo con la massima
fermezza l’episodio di cui è involontario protagoni-
sta il sindaco Pistoni, così come qualunque forma
di intimidazione – dichiarano Cgil-Cisl-Uil – L’in -
tera comunità sassolese deve far sentire la propria
vicinanza al sindaco e reagire con forza di fronte a
queste inaccettabili
manifestazioni di vio-
lenza e intolleranza».

E  p o i  è  i l  t u r n o
de ll’Anpi e della sua
presidentessa, Aude
Pacchioni che dichia-
ra: «Le minacce non
piegano un’antif asci-
sta e democratico Sin-
daco di una città come
Sassuolo. L’Anpi pro-
vinciale esprime soli-
darietà e vicinanza e ri-
corda, ancora una vol-
ta, la convinzione che a

distanza di 70 anni, c’è bisogno di un maggiore im-
pegno per rafforzare i sentimenti democratici».

Infine il circolo di Sel del Distretto Ceramico "La
Resistenza" dichiara: «Siamo vicini al sindaco e al-
la giunta in questo momento così difficile e condan-
niamo il vile gesto, di qualsiasi matrice esso effet-
tivamente sia. - afferma Mariella Lioia, coordina-
trice di Sel - Non ci sono parole per commentare u-
na tale infamia, ma non ci deve sfuggire la riven-
dicazione dell'atto da parte di un sedicente gruppo
di estrema destra: solo circa un mese fa la grave bra-
vata organizzata da ignoti facinorosi di Forza Nuo-
va in varie città d'Italia, tra cui Sassuolo, consisten-
te nell'oltraggiosa affissione nottetempo di deliran-

ti manifesti guerrafon-
dai sulle mura di par-
rocchie e moschee. Alla
luce di quello che è suc-
cesso al sindaco Pisto-
ni, però, è evidente che
non possiamo mai per-
metterci di abbassare la
guardia verso queste
degenerazioni fasciste
e dobbiamo sempre ve-
gliare e sulla permeabi-
lità che può avere il no-
stro tessuto sociale al
veleno ideologico che
esse portano con sé».

presentare alla giunta comu-
nale».

Al restrittivo “turn over”de -
gli ultimi anni, è seguito an-
che un sostanziale blocco dello
stesso nel 2015 per la necessità
di riservare, come previsto
dalla legge di stabilità i posti
disponibili al personale delle
province. Con ogni probabili-
tà (è ormai notizia sicura an-
che se non ufficiale) in Regio-
ne Emilia Romagna non ci sa-
rà nessun dipendente di am-
ministrazione provinciale che
sarà destinato all'assorbimen-
to da parte di amministrazio-
ni comunali di questa regione
e quindi è ipotesi del tutto re-
mota che rispetto alle 14 unità
previste dal nostro ente per il
turn-over tra 2015 e 2016 possa

SINDACO Claudio Pistoni

arrivare anche una sola unità
da altre amministrazioni pro-
vinciali di altre Regioni italia-
n e.

Il personale del comune sta
quindi diminuendo il suo im-
patto in termini di bilancio co-
munale, soprattutto per que-
stioni numeriche, ma da quan-
to si legge nella relazione, in-
fatti, è prevista al creazione di
nuove posizioni organizzative
in alcuni settori, oltre alla ri-
modulazione di quelle presen-
ti, in virtù delle maggiori re-
sponsabilità attribuite.

Nel Servizio “Urbanistico e
Cartog rafico”, è prevista la co-
stituzione di due nuove posi-
zioni organizzative nell’ambi -
to dei Servizi “Edilizia Priva-
ta ” e “Tutela del territorio e

Protezione Civile”; nel Settore
IV è stata invece rilevata la ne-
cessità di costituzione nel
prossimo futuro, anche se non
con decorrenza dal 1/1/2016,
di una Posizione Organizzati-
va nell’ambito del Servizio
“Segreteria Generale poi rap-
presenta la necessità di costi-
tuire una posizione organizza-
tiva nel Servizio di Staff al Sin-
daco e relazione esterne.

Il dirigente del Settore I, a
nome dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico ha pre-
sentato infine la necessità di
costituzione di una nuova po-
sizione organizzativa nel Ser-
vizio Minori del Settore Socia-
le, per le accresciute compe-
tenze e funzioni da presidia-
r e.
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Si confez ionano ceste nataliz ie
 personaliz zate

Via Sant’Antonio, 24 Formigine (MO)

Orario: Mattino: 8.00 - 13.00 - Pomeriggio: 16.00 - 19.30 

chiuso la domenica

Tel. 059/570756 - Fax . 059/5771344 

www.coopsanbartolomeo.com - info@coopsanbartolomeo.com

FORMIGINE Sempre vietati ai minori di 14 anni, i giochi pirici devono comunque risultare declassati

Botti e petardi: via ai controlli
Task Force specializzata per prevenire le vendite pericolose

FORMIGINE

A l via le operazioni del-
la Polizia Municipale.

Il Regolamento Comunale
di Polizia Urbana impedi-
sce l’utilizzo di materiale e-
splodente nelle aree pub-
bliche. Il Regolamento Co-
munale di Polizia Urbana
di Formigine individua tra
gli atti non consentiti sulle
aree pubbliche o private
ma di uso pubblico, l’u t i l i z-
zo di materiale esplodente,
anche se legale, perché in
grado di disturbare sia la
quiete pubblica, ma anche
di violare i principi a tute-
la della sicurezza locale e
creare disagio agli anima-
li. La violazione comporta
una sanzione di 50 euro e
l’obbligo di sospendere im-
mediatamente l’attività il-
lecita. Come è ormai tradi-
zione da anni nell'immi-
nenza delle festività, gli a-
genti della Polizia Munici-
pale di Formigine sono im-
pegnati non solo in una se-
rie di controlli specifici sul
territorio, ma anche in a-
zioni rivolte ad impedire la
vendita e l’uso illecito di
botti pericolosi ed illegali,
ovvero privi delle prescrit-
te indicazioni sulla confe-
zione. Vengono infatti con-

VIGILANZA I primi sequestri di materiale contraffatto o non autorizzato alla vendita libera

MARANELLO Dopo Formigine anche il Comune vicino approva il bilancio di previsione

Manovra 2016: niente aumenti
Tra le opere in calendario il nuovo parco dello sport a Gorzano

All’Auditorium
‘Natale in musica’

con le Corali
MARANELLO

Q uesta sera all’Audi to-
rium Enzo Ferrari è in

programma “Natale in musi-
c a”, spettacolo musicale in
cui ensemble di Corali ac-
compagnate dal Corpo Ban-
distico di Solignano interpre-
tano le suggestive melodie
del Natale. L’iniziativa è or-
ganizzata dalla Pro Loco Ma-
ranello con il patrocinio del
Comune. Ingresso gratuito:
le offerte saranno devolute in
beneficenza a sostegno degli
anziani. Al termine del con-
certo, rinfresco degli auguri
con panettone, cioccolata cal-
da e vin brulè.

trollate le rivendite del
centro e delle frazioni, in
particolare in questi ulti-
mi giorni dell'anno, quan-
do si concentrano le richie-
ste più massicce. «In tema
di botti ci sono due livelli
di controllo: uno è il clas-
sico disturbo alla quiete
pubblica e il danneggia-
mento di cose pubbliche o
private - spiega il Commis-
sario Mario Rossi - l’altro è
legato alla sicurezza, in
particolare alla vendita dei
prodotti. Abbiamo costi-
tuito una piccola unità di
agenti specializzati in que-
sti controlli. In passato, ci
sono state alcune denunce
e sequestri, ma negli ulti-
mi anni siamo riusciti qua-
si ad azzerare il fenome-
no».

La nuova disciplina della
materia individua i requi-
siti essenziali di sicurezza
che gli articoli pirotecnici
debbono possedere per es-
sere immessi sul mercato.
E sempre vietata la vendi-

ta ai minori di 14 anni,
nonché per determinate
categorie, la vendita ai mi-

nori di 18 anni e per altre
tipologie di maggiore peri-
colosità, ne consente l’a c-

quisto solo a persone mag-
giorenni munite di porto
d’armi o di specifica abili-

tazione rilasciata dall’Au -
torità di Pubblica Sicurez-
za.

Occorre tenere ben pre-
sente che i cosiddetti “g i o-
chi pirici” non sono dei
giocattoli veri e propri, ma
materie esplodenti che
possono essere vendute li-
beramente solo dopo esse-
re state declassate dal Mi-
nistero dell’Interno, che ne
autorizza la vendita solo ai
maggiori di 14 anni.

Per essere considerato
“gioco pirico”, ogni singo-
lo pezzo in vendita deve ri-
portare un’etichetta in ita-
liano con il nome dell’ar ti-
colo, della ditta produttri-
ce o importatrice, gli estre-
mi del decreto ministeriale
con cui si dà atto del de-
classamento del gioco piri-
co. In particolare, deve ri-
portare la dicitura “ar tico-
lo pirico di libera vendita”.
Tali prodotti che non ri-
portino queste diciture,
non possono essere consi-
derati di libera vendita. La
detenzione di tali “g iochi
pirici” non in libera vendi-
ta da parte di commercian-
ti e utilizzatori non auto-
rizzati, comporta sanzioni
penali così come la vendita
ai minori di 14 anni.

MARANELLO

A rriva secondo dopo Formi-
gine il Comune della Ferra-

ri nell’approvazione del bilan-
cio previsionale 2016. La mano-
vra è stata approvata nel consi-
glio comunale del 17 dicembre il
bilancio 2016-2018 del Comune
di Maranello. Hanno votato a fa-
vore i gruppi PD e Lista Civica
per Maranello, contrari Forza I-
talia, Movimento 5 Stelle e Bar-
bolini per Maranello. «Arrivia-
mo all’approvazione del bilan-
cio prima dell’ap p rova z i o n e
della legge di stabilità perché
vogliamo evitare di ricorrere
all’esercizio provvisorio», affer-

ma il sindaco Massimiliano Mo-
rini. «Questo ci consentirà già a
gennaio, se sarà confermata l’i-
potesi della legge finanziaria in
discussione, con il superamen-
to del patto di stabilità, di libe-
rare risorse importanti da desti-
nare agli investimenti in opere
pubbliche, in modo da partire
subito con le gare di appalto per
avviare i lavori nella stagione e-
stiva e di assumere due nuovi o-
peratori della Polizia Municipa-
le». Anche nel 2016 «proseguire-
mo la politica di rigore e di effi-
cienza intrapresa in questi an-
ni, non aumenterà nessuna im-
posta o tariffa e in particolare ri-
mangono invariate le aliquote

dei tributi e le rette per i servi-
zi».

Proseguirà l’attività di con-
trollo tributario con il recupero
di evasione ed elusione sia per i
tributi comunali che per le im-
poste statali, mentre «gli inve-
stimenti principali del triennio
riguardano la manutenzione
del territorio e delle strade, con
particolare attenzione alle scuo-
le, la riqualificazione sismica
della scuola materna di Gorza-
no e il progetto del nuovo Parco
dello Sport a Gorzano, con la
cessione in permuta dell’attua -
le area del centro sportivo per la
realizzazione della nuova ope-
ra», conclude il sindaco. ORGOGLIOSO Il sindaco Massimiliano Morini presenta i punti della manovra

Distretto Ceramico
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CASTELFRANCO La manovra di previsione 2016 aumenta la pressione fiscale sugli immobili per le attività

Categorie all’attacco sull’Imu alle imprese
«Non è più tempo di aumentare le tasse, servono servizi comuni»

CASTELFRANCO

«N on è più tempo, se mai
lo è stato, di ricorrere

ad aumenti di tassazione
mentre è più che mai neces-
sario ridurre comprimere le
spese correnti, accelerando
un maniera decisa il proget-
to di Unione dei Comuni e dei
servizi da gestire in forma
associata». Così le associa-
zioni Ascom Confcommer-
cio, Confesercenti e Lapam
di Castelfranco Emilia, in-
tervengono critiche sul bi-
lancio preventivo per il 2016
del Comune di Castelfranco,
puntando il dito in particola-
re sui previsti aumenti dell’I-
mu per le imprese. Pur con-
dividendo «l’intenzione del
Comune di approvare il Bi-
lancio di previsione 2016, en-
tro l’anno in corso per garan-
tire il corretto funzionamen-
to della macchina comunale
già dai primi giorni del pros-
simo anno», e di farlo «anche
se il Bilancio potrà subire,
auspicabili modifiche deri-
vanti dagli esiti della Legge
di Stabilità in questi giorni
in discussione in parlamen-
to», qualche critica all’i nd i-
rizzo del sindaco Reggianini
ar riva.

Le associazioni, infatti,

«apprezzano l’impegno con-
tenuto nel documento pre-
sentato in merito al consi-
stente piano di investimenti
che valorizzeranno il territo-
rio comunale e qualifiche-

A RISCHIO Con l’aumento della tassazione Imu le imprese ne risentono

CASTELFRANCO

La Lega: «Piano bocciato
si riconvochi il consiglio»

ranno i servizi destinati alla
cittadinanza», ma «va sotto-
lineato come in un quadro di
ripresa economica ancora
incerta, le Imprese, ed in par-
ticolare quelle che vivono so-
prattutto di mercato interno,
faticano ad uscire dal tunnel
della crisi, e continuano ad
essere vessate da una forte
pressione fiscale, che anche
a livello locale ha manifesta-
to negli ultimi anni dinami-
che di crescita eccessive e
non piu’ sostenibili».

Per le associazioni di cate-
goria, infatti, è assolutamen-
te necessaria «la revisione
dei contratti con i fornitori,
in primis le multiutility, il
porre in essere ogni altro at-
to, al fine di non far ricadere
sulle imprese che possono
essere le artefici di ricchezza
del territorio e generare oc-
cupazione, sono azioni ne-
cessarie per compensare le
necessità del bilancio comu-
nale».

Inoltre «anche l’ avvio di e-
sperienze di sussidiarietà
quale elemento caratteriz-
zante il rapporto tra istitu-
zioni e mondo dell’ im p re s a

Pianura

può costituire un nuovo mo-
dello di gestione dei servizi
che valorizza pienamente le
potenzialità di tutto il tessu-
to imprenditoriale», sottoli-
neano i rappresentanti delle
imprese, criticando aspra-
m e n t e  « l a  p r e v i s i o n e
d e ll ’Amministrazione Co-
munale di aumentare l’IMU
a carico delle Imprese stes-
se».

Questa previsione «con-
traddice lo spirito e le linee
intraprese dalla legge di sta-
bilità, che prevede un non
aumento dell’i mpo si zio ne
locale», spiegano ancora le
associazioni che «da tempo
chiedono la diminuzione del
peso dell’IMU sui bilanci del-
le aziende e la esclusione

dall ’imposizione, o almeno
la significativa riduzione
dell’ Imposta dei beni immo-
bili strumentali all’at t iv i t à
d’impresa, considerando che
si tratta di beni che comun-
que subiscono già una tassa-
zione attraverso il loro con-
corso alla produzione del
reddito d’impresa». Diversi
Comuni «hanno già assunto
decisioni che tendono a rico-
noscere questo stato di co-
se», ricordano Ascom Con-
fcommercio, Confesercenti e
Lapam auspicando quindi
che «l’Amministrazione Co-
munale riveda le proprie in-
tenzioni di aumentare l’IMU
delle imprese, e continui il
confronto con le Categorie E-
c o n o m i ch e » .

CASTELFRANCO Il sindaco Stefano Reggianini si difende dalle critiche

«La manovra va letta nel complesso»
E aggiunge: «Spese già ridotte e tanti investimenti»

DECISO Il sindaco Stefano Reggianini

ALL’ATTACCO La capogruppo Lega Nord Cristina Girotti Zirotti

CASTELFRANCO

«L’ antidoto per eccellenza
contro la crisi econo-

mica che, purtroppo, manife-
sta ancora i suoi effetti, è la
creazione di posti di lavoro co-
sa che implica la necessità di
fornire sostegno alle imprese
ed attività commerciali del ter-
ritorio e non certo un incre-
mento della tassazione che già
pesantemente grava sulle stes-
se». Anche la Lega nord attac-
ca il primo cittadino sulla ma-
novra previsionale per l’anno
a venire. «Anche la “bo zza”
della Legge Finanziaria Nazio-
nale attualmente in fase di ap-
provazione prevede il non au-
mento della tassazione locale,
ma questo assunto sembra non
essere valido per la Giunta

Reggianini - sottolinea la capo-
gruppo Cristina Girotti Zirotti
- che, nel bilancio di previsione
per l’anno 2016, ha invece pre-
visto un incremento delle ali-
quote IMU per ottenere un’en-
trata prevista di 930.000» con la
conseguenza che «le nostre im-
prese in particolare, ma anche
taluni cittadini, saranno anco-
ra più spremuti» E che dire poi
«della scelta di assoggettare a
TASI con aliquota del 3,3 per
mille i fabbricati costruiti dal-
le imprese edili e rimasti in-
venduti e non locati - prosegue

la Lega - la Giunta Reggianini
prevede di incassare con tale
scelta circa 100.000,00 euro, ma
chi li paga?».

In sede di riunione della Con-
sulta Economica «avevamo
chiesto al Sindaco ed al PD ca-
stelfranchese di “autoemenda-
re ” la loro proposta di bilancio
per dare “re s p i ro ” a cittadini -
prosegue la capogruppo - ma il
nostro appello è rimasto ina-
scoltato ed è per questo che ab-
biamo presentato una nostra
proposta di emendamento al
bilancio indicando una ridu-

zione di alcuni capitoli di spe-
sa corrente che avrebbe con-
sentito di evitare gli aumenti
IMU e TASI». La Lega ha pro-
posto «di riconvocare il Consi-
glio Comunale già entro fine
anno ovvero subito dopo l’ap -
provazione definitiva della
Legge di Stabilità, per ri-finan-
ziare capitoli di spesa quali le
manutenzioni ordinarie, ver-
de e strade per i quali abbiamo
chiesto maggiori approfondi-
menti e questo per voler capire
come vengono spesi i soldi dei
Castelfranchesi essendo or-
mai questi capitoli di bilancio
malati cronici della nostra Cit-
tà, nonostante gli stanziamen-
ti concessi negli anni e che per
il corrente ammontano a circa
un milione di euro».

CASTELFRANCO

«O occorre analizzare il quadro
complessivo», questa in sostan-

za la difesa del sindaco di Castelfran-
co, Stefano Reggianini, davanti alle
critiche delle Associazioni di Catego-
ria. Il bilancio previsionale del Comu-
ne di Castelfranco per il 2016 «contrae
spese per un milione di euro e prevede
quasi 900.000 euro per le manutenzioni
ordinarie di scuole parchi strade cimi-
teri e patrimonio pubblico, tenuta sui
servizi educativi e scolastici, minori,
disabili e non autosufficienza», spiega
il primo cittadino e «a questo va ag-
giunta la voce "investimenti", tra ri-
sorse proprie e trasferimenti sisma
ammonterà da 8,2 milioni di euro»,
comprendendo l’ampliamento del polo
scolastico Guinizelli, circa 600.000 mi-
la euro di manutenzione straordinaria
della viabilità, implementazione dello
Sportello unico al cittadino nel cuore

della città, interventi straordinari sul-
le palestre in particolare a Panzano,
Piumazzo e Manzolino (Don Milani),
alle scuole Marconi e allo Stadio Fer-
rarini. E ancora: riqualificazione
d el l ’area verde "ex Abeti" e del par-
cheggio della stazione, di piazza Aldo
Moro, opere di urbanizzazione di Man-
z o l i n o.

«Attiveremo gran parte dei residui
cantieri post-sisma e decollerà il pro-
getto con investimento da 2 milioni di
euro sulla pubblica illuminazione, con
sostituzione di tutti i punti luce con
tecnologia LED - continua Reggianini -
e l’elenco è ancora lungo, ma penso che
sia chiaro l’indirizzo preso».

«Spero, e sono convinto, che CNA
prenda atto di quanto stiamo propo-
nendo in termini di qualità ed opere
per il territorio anche in termini di vo-
lano economico conseguente agli inve-
stimenti», conclude il primo cittadi-
n o.
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VIGNOLA L’iniziativa coinvolge le scuole: per tutti un regalo

Le letterine di Babbo Natale anche
quest’anno viaggiano ...per posta

PENSIERINI E POESIE Nella foto a sinistra gli alunni della I A della scuola primaria
“Jacopo Barozzi” e qui sopra i bimbi della scuola materna “H. B. Potter”

MARANO Una coppia ha firmato l’acquisto ma poi ha smesso di pagare. Sfrattati, il locale resta vuoto

Bar a rate, ma sparisce l’arredo: condannati
Dovranno versare un quinto dello stipendio alla titolare danneggiata

BRUTTA SORPRESA Quando la titolare è rientrata in possesso del locale era completamente vuoto

NONANTOLA Luise Leonilde è deceduta sabato dopo un terribile incidente sulla Nonantolana

Morta a 34 anni: colletta per la figlia
Gli amici pensano alla sua bambina: «Apriamo una polizza»

VIGNOLA

L e Festività sono alle por-
te e Poste Italiane rinno-

va la tradizione di raccoglie-
re le Letterine a Babbo Nata-
le scritte dai bambini per e-
sprimere i loro desideri, da-
re voce ai sogni e richiedere
un dono da trovare sotto l’al -
bero. A Vignola i primi ad af-
fidare le loro letterine conte-

nenti disegni, pensieri o
poesie, a uno speciale “posti -
no di Babbo Natale”, sono
stati gli alunni della I A della
scuola primaria “Jacopo Ba-
ro zzi”e i bimbi della scuola
materna “H. B. Potter”al la

presenza delle insegnanti,
della responsabile del reca-
pito per le province di Mode-
na e Bologna Lorella Brasini
e della direttrice del Centro
di Distribuzione di Vignola
Nadia Angiolini.

Anche per questa diciasset-
tesima edizione Poste Italiane
propone un gioco collegato
all’iniziativa. Tutti i bambini
che scriveranno a Santa
Claus riceveranno, assieme
alla sua risposta,il  gioco
“L’Albero della Pappa” e le i-
struzioni per scaricare sul lo-
ro smartphone e sul tablet la
relativa App. Un modo diver-
tente per informarsi sulla cor-
retta alimentazione, abban-
donare le cattive abitudini e
seguire una dieta equilibrata
e varia, secondo il principio
della piramide alimentare. Il
gioco affida ai bambini una
missione molto importante:
riportare in perfetta forma fi-
sica Babbo Natale.I piccoli po-
tranno inoltre scaricare dalla
App l’Albero di Natale da con-
dividere per inviare gli augu-
ri ai loro amici e parenti.

Pianura

NONANTOLA

E’ morta nel tragico schianto di sabato
scorso sulla nonantolana Luise Leonilde
la giovane mamma che lavorava come
barista al Pamela di Modena. La sua auto
è finita nel fossato che costeggia la stra-
da dopo un frontale con un autocarro
che proveniva in direzione opposta e la
giovane donna non ce l’ha fatta: inca-
strata tra le lamiere e soccorsa dai Vigili
del Fuoco e poi dal 118 ha smesso di vi-
vere appena un’ora dopo all’ospedale
di Baggiovara.

Leo, come la chiamavano gli amici la-
scia una figlia di appena 12 anni e per
questo chi la conosceva e la apprezzava
per la sua solarità ha deciso di interve-
nire. «Ciao a tutti, penso ormai sappiate
che la Leo è venuta a mancare sabato.
Un'amica ma soprattutto una persona di
cuore che ci ha lasciato. Stiamo creando
una polizza per sua figlia, fatta in modo
che ne possa usufruire una volta mag-
giorenne, sperando che possa aiutarla
nella vita». Questo il messaggio apparso
ieri sulla pagina Fb di Studio Latte + a-
genzia pubblicitaria modenese che ha

lanciato un appello per una colletta.
«Raccogliamo i soldi al box CrossFit

Team 059, che si trova in via
Paltrinieri 80 a Modena presso la Po-

lisportiva Sacca aperto dalle 10 alle 22 in
settimana e 10-13 nel weekend - conti-
nua il messaggio -. Chiunque possa e vo-
glia contribuire può portare i soldi in u-
na busta al box. Andrò personalmente
ad aprire la polizza l'11 o il 12 gennaio.
Potranno comunque essere fatti anche
ulteriori versamenti in futuro. Nessun
obbligo, ma cerchiamo tutti di coinvol-
gere più persone possibile». BELLISSIMA E SOLARE Luise Leonilde

MARANO

U n quinto dello stipen-
dio per ripagare i sol-

di che avrebbero dovuti
essere versati per l'acqui-
sto del bar. Questo si è de-
ciso ieri in Tribunale a
Modena sul caso dell'ac-
quisto di un locale di Ma-
r a n o.

I  f a t t i  r i s a l g o n o a l
2012-2013 quando una si-
gnora di 55 anni, titolare
di un'attività alla Casona,
trova l'accordo per cedere
l'esercizio commerciale a
una coppia organizzata in
una società.

Il contratto prevede il
versamento di una quota
pari a circa il 10% - fatto
che avviene - e l'emissione
di una serie di cambiali.
Tutto questo è regolamen-
tato secondo una fattispe-
cie di vendita con riserva
di proprietà: i nuovi pro-
prietari si insediano e la-
vorano. Il problema, se-
condo quanto denunciato,
è che il pagamento delle
cambiali non avviene e

dunque la precedente tito-
lare si rivolge all'autorità
per ottenere lo sfratto che,
in effetti, viene eseguito.
Ma quando accede, la sor-
presa: l'intero arredamen-
to del locale è sparito e
non c'è evidentemente
modo di recuperarlo. Il
bar è vuoto, inutilizzabi-
l e.

A questo punto la 55en-
ne, difesa dall'avvocato
Fausto Gianelli, si rivolge
alla Procura presentando
un esposto per la sparizio-
ne dei beni che tuttavia
viene demandata in sede
civile dal giudice penale.
E proprio i giudici civili,
in un causa giunta a sen-
tenza in tempi record, si
sono espressi. In aula è
stata ricostruita la vicen-
da, anche alla luce della

richiesta della signora di
un risarcimento che nel
complesso sarebbe am-
montato a quasi 120mila
euro tra arredamento, av-
viamento e licenza.

Una cifra riconosciuta
evidentemente opportuna
dai giudici che hanno in-
flitto alla signora in quan-
to rappresentante al 50%
il pignoramento di un
quinto dello stipendio fi-
no al raggiungimento di
una cifra pari, come si di-
ceva in apertura, a quasi
50mila euro che costitui-
sce la metà del dovuto per
il pagamento del bar.

Naturalmente sul caso
potrebbe essere proposto
appello; il bar in questio-
ne nel frattempo risulte-
rebbe ancora chiuso e sen-
za gli arredi.
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PALAGANO Lo ha deciso il Consiglio provinciale aspettando la variazione istituzionale

Manutenzione del parco di Santa Giulia, convenzione
ok in attesa del riordino della Provincia

PALAGANO

L a convezione per la ma-
nutenzione e valorizza-

zione del Parco di Santa
Giulia a Monchio tra la
Provincia, proprietaria
dell’area, i Comuni di Pa-
lagano e Prignano e l’U-
nione dei Comuni del di-
stretto ceramico è stata
proro g ata per tutto il
2016.

Lo ha deciso all’un ani-
mità il Consiglio provin-
ciale in attesa del comple-
tamento del riordino isti-
tuzionale in base al quale
la Provincia non si occupe-

rà più di ambiente, turi-
smo e cultura.

La Provincia sosterrà la
metà delle spese, il resto
sarà a carico di Comuni e
Unione. Le risorse neces-
sarie saranno stabilite dal
comitato di coordinamen-
to degli enti. Nelle prossi-
me settimane la Provincia
dovrà discutere il rinnovo
anche la convenzione per

la gestione del Parco stes-
so all’Istituto storico della
Resistenza e della storia
contemporanea di Mode-
na. Il Parco di Santa Giulia
è un’area naturalistica va-
sta circa 27 ettari caratte-
rizzata da boschi di querce
e castagni e ampi prati di
montagna. Il parco è at-
trezzato con sentieri pano-
ramici, aree pic-nic e pun-

to ristoro, oltre al centro
servizi con ristorante.

Durante la seconda guer-
ra mondiale, la zona fu tea-
tro di feroci rappresaglie
nazifasciste contro gli abi-
tanti di Monchio, Susano e
Costrignano, colpevoli di
sostenere l’attività dei par-
tigiani che costarono la vi-
ta di 129 persone. Per ricor-
dare quei tragici eventi
all’interno del parco è sta-
to allestito tra il 1988 e il
1992 un memoriale costi-
tuito da quattordici impo-
nenti sculture su pietra e-
seguite da altrettanti scul-
tori di tutto il mondo.

PAVULLO Il consigliere Davide Venturelli ha presentato un’interrogazione per avere risposte dall’a m m i n i s t ra z i o n e

«Tombini aperti a Querciagrossa, è pericoloso»
«Entro quando verranno riposizionate le coperture?»

SESTOLA Al centro del dibattito il tema della donna nella Bibbia e nel Corano

Dialogo cristiano-islamico, un incontro molto partecipato
e con giusti approfondimentiSESTOLA

S ulla scia della giornata del
dialogo cristiano-islamico

che si tiene ogni anno a livello
nazionale, il 12 dicembre a Se-
stola si è realizzato un incon-
tro sul tema della donna nella
Bibbia e nel Corano.

E’ stato un incontro al fem-
minile con una presenza pre-
ponderante di donne maroc-
chine e di donne italiane pro-
venienti dalle zone locali e dal-
la Toscana.

Zachia Bensalah, mediatri-
ce culturale di Massa Carrara,
ha sottolineato che «il Corano
prevede rispetto e delicatezza

PAVULLO La donna si è spenta nella notte tra domenica e lunedì

Monzone piange la maestra
Silvana Iattoni

Appennino

nei riguardi della donna. Solo
chi non è un vero credente
mussulmano si permette di
maltrattare le donne. E’ er ro-
neo pensare che la religione
mussulmana tolleri un com-
portamento oltraggioso verso
il mondo femminile». Lei stes-
sa ha voluto testimoniare che
si può essere donne mussul-
mane felici di portare il velo ed
essere circondate di amore e
rispetto dal proprio marito.
Solo l’uomo ignorante e di-
sturbato si può permettere di
usare violenza verso la don-

na.
Suor Elvira Bondillo, suora

catechista del Sacro Cuore di
Sestola, ha voluto evidenziare
«l’importanza della donna sia
n el l’antico che nel nuovo te-
stamento». Ha parlato di don-
ne importanti come Ester, Giu-
ditta, Rut e soprattutto di Ma-
ria la madre di Cristo. Gesù,
nel suo tempo, ha contribuito
a valorizzare la presenza della
donna anche se ci sono voluti
ancora centinaia di anni pri-
ma che la chiesa abbia comin-
ciato a dare spazio al mondo

f e m m i n i l e.
A seguito dell’ap pro fon d i-

mento, si è aperto un dibattito
interessante e si è concluso
l’incontro con te e pasticcini
marocchini bellissimi e vera-
mente buoni. L’incontro è sta-
to promosso dal Gruppo 1%. In
una società sempre più mul-
tietnica occorre moltiplicare
le occasioni di incontro tra
culture e religioni perchè ogni
religione è una opportunità di
ricerca e di cammino verso
Dio, non ne esiste una miglio-
re dell’altra e partendo da que-
sta consapevolezza è possibile
offrire ai nostri figli un futuro
di convivenza pacifica.

PAVULLO

S ono probabilmente stati
oggetto di furto nei mesi

scorsi, ma da allora nessuno
si è impegnato per ripristi-
narli. Sono, infatti, ancora
assenti i tombini in ghisa
nel cortile posto di fronte ai
civici di via Giardini Sud 230
a Querciagrossa di Pavullo.

E così la questione è diven-
tata oggetto di un’inter roga-
zione del consigliere della li-
sta civica “Insieme per Pa-
vullo”, Davide Venturelli.

«Nel corso dell’estate 2015
si sono verificati numerosi
furti di tombini a Pavullo e
dintorni, e in particolare so-
no stati asportati tutti quelli
presenti nel cortile posto di
fronte ai civici di via Giardi-
ni Sud 230 nella borgata di
Querciagrossa - spiega il
consigliere - Tale cortile
spesso è luogo di gioco di
bambini, e l’assenza di tali e-
lementi di arredo urbano
mette a grave rischio la loro
incolumità. Ora che in in-
verno le precipitazioni ne-
vose possono occultare la
presenza di una fognatura
scoperta il rischio è ancora
maggiore, sia per i bambini
che per gli adulti. I residenti
testimoniano di aver contat-
tato più volte gli uffici comu-
nali per segnalare tale criti-
cità, ma finora non è stata
fornita loro nessuna rispo-
sta concreta. Risulta inoltre
ancora in stallo il passaggio

di proprietà di tale area cor-
tiliva da privata a pubblica,
e questo provoca un inutile
rimpallo di responsabilità.
Al fine di fare chiarezza sul-
la questione e di avere un in-
tervento immediato per su-
perare questa situazione di
rischio chiedo se si è dato
corso alle pratiche burocra-
tiche per eseguire il suddet-
to passaggio da proprietà
privata a pubblica, per quan-
do è previsto il passaggio di
proprietà definitivo e se si
intende intervenire rapida-
mente per sostituire i tombi-
ni mancanti ed entro quan-
do saranno riposizionati».

PAVULLO

N ella notte tra domenica e lunedì è ve-
nuta a mancare la maestra Silvana Iat-

toni di Monzone di Pavullo, di anni 79, sto-
rica maestra e per anni colonna portante del
paese. Silvana era nata proprio a Monzone il
2 febbraio 1936, e qui aveva iniziato il suo
percorso scolastico sotto la guida del mae-
stro Andrea Rosi e della maestra Augusta
Taliani Landi.

Da sempre desiderosa di dedicare la pro-
pria vita al servizio dei bambini, nel 1954 si
era diplomata maestra, mentre fin da giova-
nissima era stata catechista e insegnante di
dottrina cristiana. Il suo primo incarico fu
nella piccola pluriclasse delle Coste di Mon-
teforco, e dopo due incarichi annuali a Oli-
na e Gaiato chiesa diventò titolare proprio a
Monzone, dove ha insegnato dal 1960 al 1995.
Nella sua frazione fu attivissima, e promos-
se numerose lodevoli iniziative, tra le quali
il gemellaggio culturale tra la scuola di
Monzone e quella di Poviglio, elaborato in-
sieme alla maestra Laura Corradini Verdi, e
quello con la scuola di Mirandola, avvenuto
in collaborazione con il maestro Malavasi.

Il suo motto era “un uomo da adulto sarà
tale solo se da piccolo è stato un bambino”, e

tutti ricordano la sua grande dedizione e u-
manità verso i piccoli. Un altro grande ta-
lento della maestra Silvana è stata il canto:
per tutta la vita ha collaborato insieme
all’allora parroco don Alfonso Rondelli nel-
la valente scuola di canto della frazione. Il
funerale sarà celebrato oggi alle ore 15 nella
chiesa parrocchiale di Monzone. Lascia i fi-
gli Bertani Maria Grazia e Claudio, ed una
nipotina.

IL RICORDO Le maestre Silvana Iattoni e Laura Corradini Verdi negli anni ‘70
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni 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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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

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

Fino al 23 dicembre - Modena
Mercatino artigianato artistico “Tra borghi e contrade”
Gli artigiani artistici espongono le proprie creazioni: quadri, ceramiche, 
burattini, oggetti in legno e in tessuto, gioielli, ecc. - In centro storico, 
Borgo Sant’Eufemia e Contrada Carteria; Dalle 09,00 alle 19,00

22 dicembre - 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

22 dicembre - 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

22 dicembre - 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

22 dicembre - 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

22 dicembre - 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

23 dicembre - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, vecchie edizioni 
di giornalini in tiratura limitata, cartoline antiche, santini e monete 
In centro storico, lungo via Sant’Eufemia - Dalle 08,00 alle 18,00

23 dicembre - 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

23 dicembre - 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

23 dicembre - 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

24 dicembre - 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

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

1939 - Esce nei cinema americani Gulli-
ver’s Travels (film 1939) di Max Fleischer
1941 - Seconda guerra mondiale: Nel 
pacifico, la guarnigione americana si 
arrende ai giapponesi sull’isola di Wake
1947 – Italia – L’Assemblea Costituente 
approva la Costituzione della Repubblica 
Italiana
1956 – Istituito il Ministero delle Parteci-
pazioni Statali soppresso dal referendum 
popolare del 15 aprile 1993
1964 – Il comico Lenny Bruce viene con-
dannato per oscenità

1989 - A Berlino, la Porta di Brandeburgo 
riapre dopo quasi 30 anni, terminando 
definitivamente la divisione tra Germania 
Est e Germania Ovest
1990 – Lech Wałesa giura come Presi-
dente della Polonia
1993 – Alina Castro, figlia di Fidel Castro, 
fugge dall’isola di Cuba per raggiungere 
gli Stati Uniti
1999 – Varato il secondo governo presie-
duto da Massimo D’Alema
2000 – Bomba alla redazione de Il Ma-
nifesto

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
Ingredienti:

. 400 gr. di pasta tipo maltagliati

. 200 gr. di mascarpone

. 120 gr. di tonno sott’olio

. 3 Filetti d’acciuga sott’olio

. 80 ml. di vino bianco secco

. Burro

. Sale

. Pepe

. Origano

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Fate ammorbidire il burro e lavoratelo con una frusta. Amalgamatelo al mascarpone e mesco-
late bene con un mestolo di legno. Scolate accuratamente il tonno e i filetti di acciuga, trita-
teli e uniteli al composto di burro e mascarpone, diluendo col vino. Aggiustate di sale e pepe.
Lessate i maltagliati prelevando uno o due mestoli di acqua di cottura per ammorbidire ul-
teriormente la crema di mascarpone e tonno. Scolate la pasta, mescolatela al condimento 
e servite subito. Idee e varianti: la crema di mascarpone e tonno è ottima anche spalmata 
su tartellette di polenta, per un buffet particolarmente ricco. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Santa Francesca Saverio Cabrini

Vergine

Una fragile quanto straordinaria maestrina di Sant’Angelo Lodi-
giano. In questo ritratto si colloca la figura di Francesca Saverio 
Cabrini. Nata nella cittadina lombarda nel 1850 e morta negli 
Stati Uniti in terra di missione, a Chicago. Orfana di padre e 
di madre, Francesca avrebbe voluto chiudersi in convento, ma 
non fu accettata a causa della sua malferma salute. Prese al-

lora l’incarico di accu-
dire a un orfanotrofio, 
affidatole dal parroco 
di Codogno. La giovane, 
da poco diplomata ma-
estra, fece molto di più: 
invogliò alcune compa-
gne a unirsi a lei, costi-
tuendo il primo nucleo 
delle Suore missionarie 
del Sacro Cuore, poste 
sotto la protezione di un 
intrepido missionario, 
san Francesco Saverio, 

di cui ella stessa, pronunciando i voti religiosi, assunse il nome. 
Portò il suo carisma missionario negli Stati Uniti, tra gli italiani 
che vi avevano cercato fortuna. Per questo divenne la patrona 
dei migranti. A chi si congratulava con lei per l’evidente succes-
so delle sue opere, Madre Cabrini soleva rispondere in since-
ra umiltà: “Tutte queste cose non le ha fatte forse il Signore?”. 
La morte la colse in piena attività durante l’ennesimo viaggio a 
Chicago il 22 dicembre 1917. Il suo corpo venne trionfalmente 
traslato a New York presso la chiesa annessa alla “Mother Ca-
brini High School”, perché fosse vicino ai suoi “figli”. Nei suoi 
quaderni di viaggio aveva scritto “Oggi è tempo che l’amore non 
sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero”. Papa Pio XII l’ha 
canonizzata nel 1946.

Album fotografico
Al cader delle foglie... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.
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L’OROSCOPO

ARIETE: Il Sole si trova nel segno amico del Sagit-
tario, accompagnato da Saturno. Sono molto favoriti 
tutti i generi di viaggio e di spostamento. Il diverti-
mento, in caso di gita fuori porta con gli amici, è deci-
samente assicurato. Serenità nel rapporto di coppia.

TORO: Nettuno si trova in aspetto armonico nel se-
gno dei Pesci ed esalta la vostra fantasia e il vostro 
ingegno. Siete particolarmente portati per la scrittu-
ra creativa. Perché non cercate qualche corso che vi 
permetta di sperimentare qualcosa di questo tipo?

GEMELLI: Tra Saturno in Sagittario e Nettuno in Pesci 
sembra quasi che ci sia una gara per abbattere il 
vostro ottimismo. Ci sono dei nodi che devono venire 
al pettine e delle situazioni complesse che devono 
essere risolte ma non lasciatevi scoraggiare.

CANCRO: Oggi la Luna in posizione armonica in Toro vi 
porterà alcune novità, a secondo del vostro tipo di la-
voro: riconferme, trasferimenti, piccole soddisfazioni 
o incarichi importanti. Comunque, sarà una giornata 
tranquilla con punte addirittura stimolanti.

LEONE: La Luna si trova in posizione di quadratura 
nel segno del Toro e i suoi influssi contribuiranno a 
farvi sentire spaesati, disorientati. Sul lavoro oggi fa-
rete particolarmente fatica a concentrarvi e potreste 
essere rimproverati da uno dei vostri colleghi.

VERGINE: Oggi darete il massimo sul lavoro e potre-
ste trovarvi alla fine della serata un po’ stanchi. For-
tunatamente la Luna si trova ancora nel segno amico 
del Toro e le vostre energie si ricaricheranno in fretta. 
Basteranno una bella dormita e un bagno caldo.

BILANCIA: Nessuno riuscirà a mettervi con le spalle al 
muro oggi. Anche se doveste avere commesso degli 
errori non vuol dire che non siate capaci di rimediare. 
Dimostrate a tutti quanto è forte la vostra determina-
zione, sostenuta da Marte presente nel vostro segno.

SCORPIONE: A tratti durante la giornata potreste sen-
tirvi prendere da una sgradevole forma di irritabilità. 
Questo nervosismo, portato dalla Luna in opposizione 
nel segno del Toro potrebbe farvi litigare con le perso-
ne che più vi sono care. Cercate di darvi una calmata.

SAGITTARIO: Giove in aspetto dissonante nel segno 
della Vergine vi mette addosso un po’ di ansia. Vi sen-
tite sotto pressione come se qualcuno vi stesse os-
servando e giudicando ma in realtà non è così. Rilas-
satevi: è tutto assolutamente sotto il vostro controllo.

CAPRICORNO: La fortuna quest’oggi girerà dalla vo-
stra parte grazie alla benefica presenza della Luna 
nel segno amico del Toro. Sorprese ed incontri ina-
spettati sono alla porta. I single potrebbero conosce-
re una persona molto interessante.

ACQUARIO: Vi converrà avere pazienza sul lavoro per-
ché oggi qualcuno potrebbe cercare di farvi perdere 
le staffe. La Luna si trova in posizione dissonante 
nel segno del Toro e la tensione si potrebbe quasi 
tagliare con il coltello. Non alimentatela inutilmente.

PESCI: Una certa insoddisfazione o indecisione po-
trebbe riguardare la vostra vita affettiva e di con-
seguenza arrivare ad influenzare anche il lavoro. A 
causa della quadratura di Giove in Vergine dovreste 
fermarvi per verificare e rivedere qualche conto.

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

La fiaba del giorno
Ad un uomo nacque un bambino. Quando i genitori del bambino lo portarono in Chiesa per battezzarlo, il prete vide improvvisa-

mente un fuoco sul cuscino invece del bambino. Il prete non volle amministrare il battesimo e disse ai genitori di tornarsene a 

casa. I genitori tornarono a casa e videro sul cuscino il bambino invece del fuoco. Così portarono ancora una volta il bambino in 

Chiesa per battezzarlo e chiesero la cerimonia cristiana. Di nuovo il prete non volle amministrare il battesimo perché lui vide un 

pesce sul cuscino al posto del bambino. I genitori arrabbiati fecero ritorno a casa, ma quando entrarono videro il bambino al posto 

del pesce. Così per la terza volta andarono dal prete con il loro bambino e chiesero la cerimonia. Anche questa volta il prete vide 

di nuovo sul cuscino una cosa diversa al posto del bambino; questa volta era del pane. Decise di battezzare il pane così i genitori 

non sarebbero ritornati da lui e lui non avrebbe sprecato tempo. Battezzò il pane sperando che Dio lo avrebbe perdonato. Appena 

il prete ebbe terminata la cerimonia, il pane benedetto immediatamente si trasformò nel bambino e disse: “Se tu mi avessi bat-

tezzato come fuoco, io avrei bruciato il mondo. Se tu mi avessi battezzato come pesce, avrei allagato il mondo intero. Ma mi hai 

battezzato come pane, e questa è la tua fortuna, perché il pane è vita e io darò pane al mondo intero”.

fiaba polacca - www.pinu.it

Il battesimo del pane

UNISCI I PUNTINI

La melissa officinalis è una pian-
ta erbacea sempreverde della 
famiglia delle Labiateae: è diffu-
sa in Asia, in Europa e nel baci-
no del Mediterraneo. Nasce e si 
sviluppa spontaneamente nelle 
zone ombrose e in prossimità 
delle siepi: grazie alla sua robu-
stezza e alla sua grande capacità 
di adattamento può essere col-
tivata ovunque, sia in vaso che 
in pieno campo. Questa pianta 
raggiunge un’altezza di circa 70 
cm e sopravvive in qualsiasi con-
dizione climatica ed ambientale, 
sopportando fattori estremi quali 
freddo intenso, aridità ed inqui-
namento. La chioma possiede 
l’aspetto di un cespuglio folto 
e abbondante, con foglie verde 
chiaro dalla caratteristica forma 
“a cuore” e dai bordi dentellati. 

Fusto e foglie sono ricoperte da 
una leggera peluria; ad essi, nella 
stagione primaverile, si aggiungo-
no piccoli fiori bianchi che profu-
mano di limone. Per le sue qua-
lità calmanti, anti-infiammatorie 
ed antidolorifiche, la melissa of-
ficinalis è conosciuta e utilizzata 
da secoli come rimedio naturale 
contro vari disturbi. Il gradevole 
aroma agrumato delle sue foglie 
e delle sue infiorescenze è molto 
apprezzato in aromaterapia per 
il suo effetto ansiolitico e anti-
stress. Grazie al potere sedativo 
dei suoi principi attivi, la melis-
sa officinalis agisce sul sistema 
nervoso aiutando a contrastare 
insonnia, irritabilità e disturbi ga-
strointestinali di natura nervosa 
come cattiva digestione, nausea 
e meteorismo. È anche indicata 

in caso di dolori mestruali, cistite 
e colite perché le sue qualità cal-
manti combattono efficacemente 
gli stati infiammatori. In campo 
cosmetico la melissa esercita 
un forte potere lenitivo e rinfre-
scante, alleviando le sensazioni 
di prurito e bruciore legate a vari 
tipi di problematiche quali coupe-
rose, acne e dermatiti. Nelle zone 
d’origine, la melissa officinalis è 
una pianta rustica che cresce 
spontaneamente: è quindi un 
arbusto di facile coltivazione, che 
si adatta a diversi tipi di terre-
no e resiste bene al freddo. Per 
svilupparsi in modo ottimale, la 
melissa officinalis necessita di 
un substrato ricco e umido ma 
al tempo stesso ben drenato. Il 
momento migliore per piantarla 
è la primavera: i semi (o le pian-

tine) possono essere messi a di-
mora in un vaso oppure in piena 
terra. Nei primi mesi di crescita 
è importante innaffiare abbon-
dantemente il terreno; quando le 
piante saranno adulte, invece, è 
importante diradare le operazio-
ni di irrigazione per preservare le 
qualità aromatiche ed evitare l’in-
sorgenza del marciume radicale. 
È preferibile scegliere una collo-
cazione a mezz’ombra, evitando 
l’esposizione diretta ai raggi sola-
ri soprattutto nelle ore più calde 
della giornata. È consigliabile ar-
ricchire periodicamente il terreno 
effettuando una concimazione 
annuale con un prodotto organi-
co. La raccolta delle foglie deve 
avvenire sempre prima della fio-
ritura. Grazie al suo gradevole 
aroma e alle sue benefiche pro-
prietà, la melissa officinalis trova 
impiego in una grande varietà di 
preparazioni. In cucina, le sue fo-
glie conferiscono un sapore par-
ticolare a diversi tipi di pietanze e 
sono quindi l’ingrediente di insa-
late, zuppe e bevande dissetanti;  
inoltre, è possibile preparare ot-
timi liquori e creare “poutpourri” 
per profumare piccoli e grandi 
ambienti. In campo cosmetico, le 
virtù calmanti, anti-infiammatorie 
e decongestionanti consentono 
di realizzare pomate, detergenti e 
lozioni contro herpes e seborrea.

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

4
CANE - Razza: Maremmano Abruzzese

Origine: Italia. Classificazione 
F.C.I.: Gruppo 1 - cani da pasto-
re e bovari (escluso bovari sviz-
zeri). Razza utilizzata da sem-
pre nella Maremma toscana e 
in Abruzzo come insuperabile 
guardiano dei greggi. Presente 
in questi luoghi fin dal tempo 
degli antichi romani. Si è diffu-
so in seguito in tutto l’entroterra 

con la transumanza delle greggi. 
Aspetto generale: è una razza 
di grande mole, con una forte 
costruzione di aspetto maesto-
so e allo stesso tempo rustico. 
La sua conformazione è quella 
di un mesomorfo. Carattere: 
è quello di un cane che lavora 
con il gregge, deve essere indi-
scutibilmente forte e genero-

so, ma sono anche riflessivi ed 
energici allo stesso tempo. Se 
non avesse queste determinate 
caratteristiche sarebbe inutile 
al gregge ed il pastore non lo 
impiegherebbe in questo tipo di 
lavoro. Il Cane da pastore Ma-
remmano Abruzzese possiede 
queste doti caratteriali. Possono 
nascere problemi con i soggetti 

nati in allevamenti in cui vengo-
no usati esclusivamente nella 
riproduzione per la bellezza alla 
quale non corrispondono doti di 
temperamento. Standard - Altez-
za: maschi da 65 cm a 73 cm 
- femmine  da 60 cm a 68 cm. 
Peso: maschi da 35 a 45 kg - 
femmine da 30 a 40 kg. Tronco: 
la sua lunghezza è pari a 1/18 

in più dell’altezza al garrese ed 
è molto forte nella costruzione. 
Testa e muso: nell’insieme la te-
sta è piatta e ampia e conica. Il 
cranio è molto largo orizzontal-
mente con le pareti laterali con-
vesse con gli assi longitudinali 
superiori leggermente divergen-
ti rispetto a quelli del muso. Il 
muso ha lunghezza inferiore di 
1/10 rispetto alla testa. Tartufo: 
è sulla stessa linea della canna 
nasale, molto grande e pigmen-
tato di nero. Denti: completi nel-
lo sviluppo e nel numero. Pre-
sentano una chiusura a forbice. 
Collo: molto voluminoso. Pelle: 
aderente al corpo in tutte le sue 
parti. Arti: con appiombi corretti 
sia davanti che di lato. Ben pro-
porzionati con la struttura del 
tronco e con buona robustezza 
ed ossatura. Spalla: lunga circa 
1/4 dell’altezza al garrese. La 
sua inclinazione deve essere 
di 50-60 gradi rispetto al piano 
orizzontale. Deve essere forte 
e con una eccellente musco-
latura. Muscolatura: potente 
e ben sviluppata in ogni parte 

del corpo. Linea superiore: ret-
tilinea verso la groppa. Coda: 
attaccatura bassa e oltrepassa 
il garretto in lunghezza. Deve 
essere ben guarnita di pelo. 
Riassunto proporzioni: lunghez-
za della testa è uguale ai 4/10
dell’altezza; lunghezza del tron-
co è superiore all’altezza di 
1/18; l’altezza del costato è cir-
ca metà dell’altezza al garrese.
Pelo: molto abbondante e lungo. 
Si tollera una lieve ondulazione.
È lungo in tutto il corpo tranne 
che sul muso e sulle orecchie. Il 
pelo è l’aspetto che caratterizza 
questa razza. Colori ammessi:
solo il bianco uniforme. Tollera-
te alcune sfumature. Difetti più 
ricorrenti: assi cranio-facciali 
convergenti, prognatismo, coda
portata sul dorso, misure fuori
standard, ambio, tartufo depig-
mentato, canna nasale monto-
nina, enognatismo, mantello isa-
bella, pelo ricciuto, sfumature
nere, anurismo, monorchidismo,
criptorchidismo.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Scottish Fold
Paese d’origine: Scozia. Nel 
1961, in Scozia, il pastore Wil-
liam Ross e sua moglie Mary, 
del paese di Tayside, entrambi 
appassionati gattofili, notarono 
una gatta bianca, Susie, dalle 
orecchie piegate che viveva nel-
la fattoria vicina. All’età di due 
anni, Susie, diede alla luce due 
gattini ripresentando la stessa 
forma delle orecchie. Il pastore 
William, incuriosito e affascina-
to dalle caratteristiche di questi 
gatti, ne volle uno. Adottarono 
Snooks, figlia di Susie, e dall’in-
crocio con un British Shorthair 
nacque uno splendido maschio 
bianco, di nome Snowball, che 
ripresentava la caratteristica cur-
vatura delle orecchie. Si era così 
consolidata nel mondo felino una 
nuova razza di gatti che i coniugi 
Ross registrarono nel 1966 con 
il nome Scottish Fold. L’aggettivo 
“Fold” in inglese significa “Piega”, 
e la mutazione che determina 
l’originale forma delle orecchie 
venne denominata “Folder Ear”, 
cioè “Orecchie Piegate”. Si avviò 

subito la selezione, ma sfortu-
natamente comparvero delle 
pericolose anomalie, legate al 
gene mutato delle orecchie, del 
tipo: anomalie alla coda ed alle 
articolazioni. La Gran Bretagna 
prese allora la decisione di bloc-
care nel 1973 la selezione e la 
registrazione da parte dell’ente 
G.C.C.F. . Nel 1971, Mary Ross 
inviò qualche esemplare Fold 
a Neil Todd, un genetista ame-
ricano del Massachussett, che 
continuò la selezione. Al fine di 
migliorare i problemi alle artico-
lazioni incrociò gli Scottish Fold 
con dei British Shorthair, degli 
Exotic Shorthair e degli Shorthair 
Americani. Poiché un Fold accop-
piato con queste razze, porta alla 
nascita di cuccioli che si distin-
guono per il temperamento, la ro-
bustezza e soprattutto la buona 
salute, è stata adottata questa 
tecnica promuovendo l’alleva-
mento e la diffusione di questo 
eccezionale gatto. Però non tutti 
i cuccioli di una nidiata avranno 
le orecchie piegate: alcuni, chia-

mati “Straights”, avranno le orec-
chie diritte. Questi soggetti non 
vengono scartati, anzi vengono 
nuovamente utilizzati nell’accop-
piamento con i Fold proprio per-
ché, ad eccezione delle orecchie, 
presentano le caratteristiche 
morfologiche tipiche degli Scot-
tish Fold. Grazie a questi incroci 
la razza poté nuovamente essere 
allevata senza più timori, con l’u-
nica accortezza di non far accop-
piare due Fold fra loro ma sem-
pre con altri gatti dalle orecchie 
dritte. Negli anni a venire prima 
la C.F.A. poi la T.I.C.A. riconobbero 
la razza, ottenendo molto succes-
so negli Stati Uniti. Al contrario in 
Europa è rimasto un gatto relati-
vamente raro, non essendo stato 
riconosciuto né dalla F.I.F.E. nè 
dalla G.C.C.F. . Sono autorizzati 
tutt’oggi accoppiamenti con le 
razze British Shorthair e Ameri-
can Shorthair. Aspetto generale: 
alla nascita i gattini hanno pic-
cole orecchie piegate in avanti, 
come in tutti i gatti, e solo a due 
settimane, quando nelle altre raz-

ze si drizzano, rivelano la caratte-
ristica piega. Di aspetto robusto e 
rotondo in tutte le sue angolazio-
ni, presenta un’ossatura media 
ricoperta da una buona musco-
latura. Le sue orecchie, piegate 
in avanti, danno un aspetto ro-
tondeggiante alla testa. A questa 
caratteristica partecipano anche 
i grandi occhi rotondi, di aspetto 
molto dolce. A volte la curva ac-
centuata intorno alla bocca dà 
l’apparenza di un gatto sorriden-

te. Lo Scottish Fold è un gattone 
molto affettuoso. La sua coda è 
affusolata, di media lunghezza, 
ma sempre proporzionata al cor-
po. Nello scegliere un gattino di 
Scottish Fold si deve far molta 
attenzione nel verificare che non 
siano presenti difetti causanti 
una cattiva salute del soggetto. 
Bisognerà quindi rivolgere l’atten-
zione alle zampe, non ci devono 
essere accenni di mancanza di 
mobilità dovuti agli arti troppo 

corti; alla flessibilità della coda, 
questa si può verificare percor-
rendo con la vostra mano incur-
vata, tutta la lunghezza agen-
do con delicatezza. Se la coda
possiede una buona flessibilità,
questo movimento d’incurvatura
può essere fatto senza recare di-
sagio al gatto. Esso richiede un
ambiente pulito, una nutrizione
adeguata e abbondanti coccole.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it



SPORT
E-mail sport@primapagina.mo.it MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2015

CALCIO GIOVANILE Prima di Carpi-Juve le squadre degli oratori di Sant'Agata Cibeno e S. Paolo

Junior Tim Cup al Braglia, emozioni tra i campioni

L o stadio Braglia ha
aperto le porte alla

Junior Tim Cup. Nel
pre-partita di Carpi-Ju-
ventus le squadre degli
oratori delle parrocchie
Sant'Agata Cibeno e S.
Paolo Apostolo si sono
sfidate in un’a m i ch evo-
le terminata col pun-
teggio di 9-2.

Grande entusiasmo e
forti emozioni hanno ac-
compagnato i giovani
calciatori dell’o r at o ri o
scesi in campo sotto lo
sguardo dei campioni. I
piccoli protagonisti so-
no stati i testimoni di un
calcio puro e leale dello
sport puro e leale che fa
del fair play la prima
regola da rispettare. Do-
po avere accompagnato
l’ingresso in campo dei
giocatori di Carpi F.C.
1909 e Juventus, i ra-
gazzi hanno ricevuto da
loro in dono l’album di

figurine Panini della Ju-
nior Tim Cup dedicato
ai protagonisti dell’e d i-
zione 2014/2015.

La Serie A ospita per il
quarto anno consecuti-
vo una competizione
che rappresenta il punto

di incontro tra il calcio
professionistico e quello
oratoriale. La Junior
Tim Cup 2015/2016, tor-
neo giovanile di calcio a
7 riservato agli Under
14, raggiunge tutte le 15
città in cui viene di-

sputato il massimo cam-
pionato italiano di cal-
cio. Le squadre vinci-
trici dei tornei regionali
disputeranno la fase fi-
nale della competizione,
in occasione della finale
di Tim Cup 2016.

JUNIOR Gli oratori schierati. In alto a destra i capitani con Zaccardo e Buffon

SERIE B Il diesse fa il punto in vista della sessione invernale: «Dobbiamo intervenire su due-tre giocatori»

Modena e il mercato di gennaio, Taibi su Cionek
«Nessuno in vendita, nessuno trattenuto controvoglia»

«L a squadra ha rispec-
chiato quello che

noi speravamo. La squa-
dra deve lottare per sal-
varsi: siamo in linea con i
programmi». Massimo
Taibi fa un primo bilan-
cio della stagione sin qui
del Modena, prima di par-
lare dell’imminente mer-
cato di gennaio. «Abbia-
mo trentun giocatori -
spiega il diesse del Mo-
dena - , sicuramente qual-
cuno che ha trovato poco
spazio andrà via. Inter-
verremo sui ruoli che
mancano». Più nel det-
taglio. «Dobbiamo inter-
venire su due o tre gio-
catori: con le cessioni dei
quattro o cinque in e-
subero, non credo ci sia
da spendere più di tanto.
Bisogna solo ottimizzare,
in questo mercato dove ti
offrono tanti giocatori».

Per quanto riguarda
cessioni “p es a n t i ”, Cio-
nek è dato vicino allo
Spezia. «Nessuno è in
vendita e nessuno è trat-
tenuto controvoglia - dice
Taibi - . Se dovesse andar
via qualche giocatore,

RICHIESTI Thiago Cionek e Fabio Sakaj

verrà sostituito adegua-
tamente. Sakaj e Besea?
Squadre importanti ce li
chiedono. Dobbiamo solo
sederci intorno a un ta-

volo per dare il giusto
valore a questi giocato-
ri».

Sul rush finale del gi-
rone d’andata con le gare

di domani a Pescara e di
domenica col Novara. «Se
concede poco, la nostra è
una squadra che può an-
che far male».

“

”

Sakaj e Besea hanno

richieste importanti,

dobbiamo dargli

il gusto valore

Domani sera a Pescara pronto Stanco
Senza Granoche, operato alla spalla (potrebbe essere di due mesi la sua
assenza), il Modena affronterà domani l’ultima trasferta del 2015, sul
campo del Pescara. Per l’occasione, in caso di conferma del 4-3-3, sarà
Stanco a giocare tra Nardini e uno tra Luppi (favorito) e Nizzetto. A
dirigere il match sarà Ripa di Nocera Inferiore (guardalinee Di Francesco
e Cecconi). Sarà la prima volta con lui per il Modena in questa stagione,
mentre il Pescara ha il precedente di Trapani (vittoria 3-0).

SERIE A Le variazioni di calendario: Carpi-Udinese di sabato

Sassuolo, lunch match
con l’Inter a San Siro

E cco i cambi di date per le
gare di Sassuolo e Carpi

nei prossimi turni di serie
A. Per i neroverdi, le varia-
zioni riguardano il match di
San Siro con l’Inter (antici-
pato a domenica 10 alle
12.30), la prima di ritorno a
Napoli (anticipata alle 20.45
di sabato 16 gennaio), la ter-
za a Bergamo (anticipo del 30
gennaio alle 18), la quarta
(martedì 2 febbraio con la
Roma alle 20.45), la sesta (sa-
bato 13 febbraio alle 18) e l’ot -
tava (lunedì 29 febbraio alle
19 in casa della Lazio). Que-
st’ultima gara potrà essere
anticipata alla domenica in
caso di qualificazione della
Lazio alle semifinali di Cop-
pa Italia.

Per quanto riguarda il
Carpi, anticipo con l’Inter (a
San Siro) a sabato 23 gennaio
alle 15, ma solo sei i bian-
corossi passano il turno in
Coppa Italia. Le altre varia-
zioni: anticipo dell’ultima di
andata al sabato 9 con l’U-
dinese (ore 15), della terza di
ritorno col Palermo (si gio-
cherà sabato 30 al Braglia
alle 15), della sesta a venerdì
12 febbraio (alle 20.45) con la
Roma impegnata in Cham-
pions e dell’ottava, sempre al
Braglia, sabato 27 con l’A-
talanta alle 15. Come per la
sfida con l’Inter, quest’ulti -
ma variazione verrà dispo-
sta solo in caso di un Carpi
impegnato nelle semifinali
di Coppa Italia.

PROTAGONISTI Mimmo Berardi e Ryder Matos
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IL 30 DICEMBRE Al PalaPanini la terza edizione del torneo di calcetto con raccolta fondi

Torna la Stella della solidarietà
A sfidarsi per una buona causa tra gli altri Borriello, Difra e il rapper Moreno

A rriva a Modena la
terza edizione della

Partita della Stella, che
si svolgerà al PalaPanini
mercoledì 30 dicembre a
partire dalle 20.45. A
scendere in campo sarà
ancora la solidarietà. In-
fatti, durante la serata
con ingresso a offerta
libera, si raccoglieranno
fondi per il Caritas Baby
Hospital di Betlemme, u-
nico ospedale pediatrico
della Cisgiordania.

Saranno quattro le
squadre che si sfideran-
no in un torneo di cal-
cetto: Sky Sport 24- Rock
No War; Amici del Bovo;
N a z i o n a l e  C a n t a n t i
young; -Galvani Team.
Già tanti i nomi con-
fermati, anche se le
squadre saranno decise
nei prossimi giorni.
Hanno annunciato la lo-
ro partecipazione, tra gli
altri, Luca Toni, bomber
modenese ora al Verona,
l’attaccante del Carpi
Marco Borriello e il cen-
trocampista del Sassuo-
lo Davide Biondini.

Ci saranno anche l'al-
lenatore del Sassuolo
Eusebio Di Francesco,
l'allenatore di Dhl Mo-
dena Volley Angelo Lo-
renzetti e l'allenatore del
Carpi Fabrizio Castori.
E, ancora, i grandi del
volley come Franco Ber-
toli, Luca Cantagalli, Lo-
renzo Segre e Alessan-
dro Guazzaloca. Saran-
no presenti, inoltre,
Francesco Messori, ca-
pitano della Nazionale
Italiana Amputati e, per
il Modena Rugby, Luigi
Faraone, Davide Utini,
Alberto Orlandi e Eu-
gene Lamptey.

Per la “Nazionale Can-
tanti” ci sarà una for-
mazione inedita. Da tre
anni la Nazionale Ita-
liana Cantanti aiuta l'o-
spedale di Betlemme, e a
Modena la novità sarà la
Nic Hip Hop che è la
parte più "young" della
Nazionale che ha alle

proprie spalle 35 anni di
solidarietà ed oltre 100
milioni di euro di do-
nazioni.

Nella selezione gioca-
no giovani rapper come
Moreno, Shade, Roofio

dei Two Fingers, Marco
Filadelfia, Rocco Hunt,
Clementino e il giovane
cantautore empolese An-
drea Maestrelli, capita-
nati dal produttore e in-
terprete Emiliano Pepe.

DURANTE LA SERATA

Il «grazie» a oltre
100 atleti modenesi
A lla Partita della Stel-

la saranno invitati
anche i circa 130 atleti
modenesi che nella sta-
gione 2014-2015 hanno
raggiunto risultati di ec-
cellenza ottenendo titoli
nazionali e internaziona-
li. Tante le discipline rap-
presentate: dall’at l e t i c a
al nuoto, dalle arti mar-
ziali alla ginnastica ar-
tistica, dagli sport di
squadra come il calcio, la
pallavolo, il rugby al pat-
tinaggio a rotelle al ten-
nis e all’a u t o m o b i l i s m o.
Ma una buona rappresen-
tanza hanno anche gli
sport meno comuni come
il tiro con l’arco, la canoa,
la pallanuoto, il pattinag-
gio in linea, il solleva-
mento pesi, lo sci con a-
tleti disabili. Tra i pro-
tagonisti (in foto) anche
la stella della Liu Jo Vol-
ley Valentina Diouf e il
giovane nuotatore Loren-
zo Mora , reduce dall’e-

sperienza agli Europei in
I s r a e l e.

«Per il secondo anno
sfruttiamo la vetrina del-
la Partita della Stella per
dire grazie agli atleti, ai
tecnici e alle società mo-
denesi che si sono distinti
nelle tante discipline
sportive che a Modena so-
no un’eccellenza», com-
menta Giulio Guerzoni,
assessore allo Sport del
Comune di Modena che
aggiunge: «Sono risultati
che ci rendono orgogliosi
perché testimoniano una
quotidianità fatta di im-
pegno e sacrifici con tanti
giovani sportivi nati e
cresciuti nella nostra cit-
tà».

Tutti gli atleti meda-
gliati che saranno presen-
ti alla Partita della Stella,
riceveranno un ricono-
scimento e festeggeranno
insieme anche con una
foto di gruppo e una pre-
sentazione al pubblico.

In campo per
il Caritas Baby

Hospital di Betlemme

I l Caritas Baby Hospital
di Betlemme - a cui an-

dranno le offerte raccolte
con la “Partita della Stel-
la” del 30 dicembre al Pa-
lasport di Modena - è l'u-
nico ospedale pediatrico
della Cisgiordania, si leg-
ge ni una nota del Comune
di Modena. In questa
struttura lavorano 228
persone musulmane e cri-
stiane e vengono accolti e
curati bambini senza di-
stinzione né di razza né di
religione. Il Caritas, che
conta 40mila visite ogni
anno e 82 posti letto, ospita
e cura bambini per la mag-
gior parte colpiti da ma-
lattie gastrointestinali,
dovute all’acqua non po-
tabile nei campi profughi,
cardio-respiratorie, con-
seguenza della mancanza
di riscaldamento nei mesi
invernali e malformazio-
ni, sempre più frequenti a
causa dell’unione in ma-
trimonio di primi cugini.

L’ospedale vive unica-
mente di donazioni e non
riceve alcun contributo
pubblico. Modena, che da
anni raccoglie fondi a fa-
vore di questa causa e so-
no tante le iniziative or-
ganizzate in questi anni,
che hanno permesso di
raccogliere circa 60 mila
euro, consegnati a suor
Donatella Lessio, respon-
sabile della formazione e
colonna portante dell’o-
spedale, che da anni porta
avanti quella che lei de-
finisce «un’Intifada paci-
fica con il padre eterno».

LA PARTITA
DELLA STELLA
Dall’alto Marco
Borriello, Eusebio
Di Francesco e
Moreno Donadoni

QUATTRO SQUADRE IN CAMPO

Gadget e buoni spesa per chi dona
poi l’asta per le maglie dei campioni

P er la Partita della
Stella si disputeran-

no due semifinali e due
finali, dirette da arbitri
della serie A di calcio a
5. Tutte le partite si
svolgono in due tempi
da 7 minuti che, in caso
di parità, si risolveran-
no ai calci di rigore. Ai
vincitori la “gloria”, il
divertimento e la sod-
disfazione di aver par-
tecipato. Per tutti quelli
che scendono in campo
o in panchina prodotti
tipici locali, come Aceto
balsamico di Modena e
Parmigiano Reggiano.
Le squadre saranno ca-

pitanate dai campioni
in attività, distribuiti
per sorteggio per creare
equilibrio agonistico.

Organizzata dal Co-
mune di Modena con
“Rock No War” e “Un
ponte verso Betlemme”,
la Partita della Stella ha
il patrocinio della Figc
(Federazione italiana
gioco calcio), dell’Aic
(Associazione italiana
calciatori), dell’Aia (As-
sociazione italiana ar-
bitri), del Coni e degli
enti  di  promozione
sportiva Uisp, Csi e
A i c s.

Per ogni offerta de-

voluta nella serata della
“Partita della Stella”, i
donatori riceveranno
subito, offerti da par-
tner e sponsor dell’i n i-
ziativa, alcuni gadget
tra i quali buoni spesa
Conad da 5 o 10 euro a
seconda dell'offerta e il
nuovo album di figurine
dei Calciatori della Pa-
nini.

Come donare
È possibile fare dona-

zioni per il Caritas Baby
Hospital di Betlemme
anche prima e dopo la
“Partita della Stella”:
conto corrente “Ro ck

No War - Un ponte verso
Betlemme” Banca Inter-
provinciale filiale di
Formigine codice IBAN:
IT82 G03395 66780 CC
0020005775 - causale “Un
ponte verso Betlem-
me”.

Anche quest'anno ci
sarà l'asta delle maglie
da gioco dei campioni,
alla quale si potrà par-
tecipare fino al 10 gen-
naio. Proprio in questi
giorni si stanno racco-
gliendo le maglie dai
vari club di serie A e B.
L'asta si svolgerà in col-
laborazione con Radio
Br uno.

PROTAGONISTI A sinistra Francesco
Messori, capitano della nazionale
amputati, a destra Luca Cantagalli
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Torneo calcio a 5: i i New Runt vincono il Calcetto sotto l'Albero

n MO NT EF IO RI NO . Si è di-
sputato a Montefiorino il
3° torneo "Calcetto sotto
l'Albero". Il torneo orga-
nizzato dal Real Dragone,
ha visto al via 8 squadre.

La manifestazione ha
riscosso un grandissimo
successo: nel corso del-
l'intera giornata, infatti,
tra giocatori e spettatori,
alcune centinaia di ra-
gazzi sono arrivati al Pa-
lazzetto dello Sport co-
munale, per scendere in
campo, per guardare un
incontro o solo per fer-
marsi al punto ristoro.

Al termine delle 15 par-
tite in programma, la fi-
nalissima è stata giocata
da New Runt (una forma-
zione di ragazzi di Pala-
gano) e I Purk (squadra
con giocatori di Modena
e Sassuolo), con la vitto-
ria per 3 a 1 dei New
Ru n t .

In terza posizione si è
classifica Vitriola City,
che ha sconfitto ai rigori
la Promolook.

Visto l'esito entusia-
smante dell'evento, il
Real Dragone ringrazia
tutti i partecipanti e li
invita a presentarsi tra
un anno, per la quarta e-
dizione del 'Torneo sotto
l ' A l b e ro ' .

Calcetto di Natale 2015: che successo al Cus Modena

n MODENA.Nella giornata di do-
menica scorso, il presidente del
Cus Modena Diego Carava-
glios, presso gli impianti della
associazione da lui rappresen-
tata, dava il calcio d’inizio al
Calcetto di Natale edizione
2015.

La data d’inizio di questo
progetto, si può fissare dieci
anni fa quando, l’org anizzato-
re dell’evento, Luigi Frigieri,
unì a una semplice partita fra
amici, oltre al divertimento e
lo scambio di auguri, una do-
nazione a istituti Onlus. Da
questa data prese il via una
trasformazione, di quella sem-
plice partita, in un vero e pro-
prio evento che, oggi, grazie
alla collaborazione del Cus
Modena e Save The Children
ha visto la partecipazione di
quasi 100 atleti che si sono sfi-
dati su 3 campi per un totale di
60 partite e più di 4 ore di gioco.
Ad arbitrare il tutto, tre arbi-
tri gentilmente offerti dal Csi.

La folta affluenza di pubbli-
co (si sono contati più di 300
partecipanti), ha potuto effet-
tuare una donazione che inte-
ramente sarà devoluta a Save
The Children la Onlus presen-
te all’evento nella figura di De-
bora Cremaschi, la quale, ol-
tre alla partecipazione ha in-
formato, sia spettatori che a-
tleti, sulle attività umanitarie
che svolge la Onlus nel mon-
d o.
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Girone E, il derbissimo cittadino va alla Cittadella
Nel C il Formigine rifila cinque reti alla Sanmichelese

SERMIDE Allievi interprovinciali: Sermide-Castelvetro 1-2 (Alex Orsini)

Juniores
ATLETICO MONTAGNA 0
FIORANO 0

(Juniores regionali)
ATLETICO MONTAGNA: Beccari, Rabotti, Zoc-
colante, Gaccioli, Pellati, Favali, Costoli
(27‘ st Romei), Manvilli, Boni, Romei (45‘
st Arduini), Coli (21‘ st Paterlini). A
disposizione : Costi, Malagoli, Elayani,
Martino. Allenatore: Domenichini Paolo.
FIORANO: Braglia, Leo, Ruzzo (27‘ st Nejjari),
Falcone, Stefani, Mazzucchi (1‘ st An-
tonioni F.), Boni, Celano, Owusu (11‘ st
Pincelli), Olmi, Brusciano (21‘ st Khalifi). A
disposizione : Antonioni C. Allenatore:
Matta Leopoldo.
Note: Ammoniti: Zoccolante, Coli, Favali
dell’Atletico Montagna; Mazzucchi, Ste-
fani, Falcone, Khalifi del Fiorano.
n CASTELNOVO MONTI. Il Fiorano ha
anticipato il Natale regalando letteralmente
il primo tempo, dove si sono viste due
squadre giocare male, in modo sconfusio-
nato in tutti i reparti, pochissime volte si
sono viste giocate degne di nota Qualche
miglioramento si è visto nel secondo tempo
comunque insufficiente per portare a casa i
tre punti necessari per far sentire il fiato sul
collo alle contendenti. Ci sono state alcune
occasioni per le due squadre e una svista
dell’arbitro che non ha visto un difensore
dell’Atletico Montagna parare letteralmen-
te con le mani. La partita si è conclusa a re-
ti inviolate, speriamo che alla ripresa del
campionato, il 9 di gennaio, la squadra ab-
bia l’atteggiamento e la voglia di affrontare
il girone di ritorno sui ritmi, sia fisici che
tecnici, ai quali ci aveva abituato. (Eric Toro)

FORMIGINE 5
SANMICHELESE 3

(Juniores regionali)
Re ti: Pagliani, Galanti, Piccinini (2), Lotti,
Sarracino, Casta (2)
F OR MI GI NE : Parmeggiani A Tolve F Sassi T
Pagliani F Cocchi A Piccinini N Sarracino D
Lotti G Barney Kingsley Bellini T Pagliani G.
A disp.: Brignoli Ruini Penna Vlad D Sordi
Pannone A
SANMICHELESE: Carino C Pifferi A Piva F esp
Benedetti M De Siena L Rafik Y Casta M
Dragonetti M Trabace A Santini Gigli N
Rubbiani A Gao L Orlandi A Galanti M Gaz-
zotti G Calzolari G Poku Ramsyer A. A disp.:
Dragonetti M Trabace A Santini Gigli N
Rubbiani A Gao L Orlandi A
Note: espulsi Barney e Bendetti

CASTELVETRO 1
FOLGORE RUBIERA 1

(Juniores regionali)
Reti: 45’ Mutillo, 77’ Neri
CA ST EL VE TR O: Tabaglio, Montanari, Calanca,
Depietri, Bica, Venturelli (46’ Hadane), Cro-
ce, G.Contri, Moussa (46’ Portanova), Mu-
tillo (78’ Ejallali), Scaglioni (46’ H add ada );
A disposizione: Raimondo, Gyanfi, Bernar-
doni; All. Cavalli
F.RUBIERA: Maestroni, Costi, Moscardini,
Rossi (60’ Lusuardi), Di Mattia, Bellaouali,
I.Ihebom, Nicolini (60’ R.Ihebom), Dabre,
Sinagra (46’ Neri), Budlal; A disposizione:
Casarini, Tondelli; All. Cavalletti
Arbitro: Gualdi di Modena
Note: Ammoniti: Calanca, Ejallali, Rossi, Da-
bre, Moscardini
n CASTELVETRO. Dopo qualche minu-
to di prudenza, il Castelvetro comincia
creando un’occasione con Moussa che da
ottima posizione non inquadra la porta. In
altre due circostanze il portiere avversario
impedisce al Castelvetro di segnare. Il me-
ritato vantaggio arriva però al 45’ con Mu-
tillo. Nel secondo tempo la Folgore Rubiera
pareggia al 77’ su calcio di punizione bat-
tuto da Neri. Entrambe le squadre cercano
il gol vittoria, ma non lo trovano. In pieno
recupero un ottimo intervento di Tabaglio
permette al Castelvetro di mantenere il pa-
reggio.

ZOCCA 0
VIGNOLESE 2

(Juniores regionali)
Reti: Olivari, Raouf
ZOCCA: Lagourian Ciancio S Arhin I Agus M
Bulku R Grandi Taqa O Ascione A Orlandi P
Fatnassi J El Bhaz. A disp.: a disposizione
Fatnassi C Sliman I Hamza M Turrini M Ka-
ram
VIGNOLESE: Biagioni M Ronuncoli M Strino D
Zeppieri F Clò F Umizaj Lionel Dotti M Oli-
vari A Sinani E Mazzoli A Raouf Mohamed.
A disp.: Migliori M Giusti F Lambertini L Ri-
volta M Gullotta C Zeppieri M Brugaletta

CENTESE 0
SAN FELICE 0

(Juniores regionali)
CE NTE SE: Sicali Fallavena Scuro Novi Cac-
ciapuoti Filippini Balboni A Salatini Gilli Ma-
ranesi Balboni G. A disp.: Negrini Marciano
Bisceglie
SAN FELICE: Visentini M Aliou A Tralli E Bor-
tolazzi A Bianchi L Morini P Bianchi G Boz-
zoli S Tommasini Pradella M Cavicchioli G.
A disp.: Paganelli D Vallet M Pinotti S
Moussa Hamil Stabellini Pallacani
Note: espulso Bisceglie

MEDOLLA 1
RENO CENTESE 0

(Juniores regionali)
Reti: Fregni
M E D OL L A : Levanini S Angiolini Cervi M Be-
natti Oz Hussein Ciolipuviani P Molinari S
Magnani M Oz Hassan Fregni E Ragazzi C.
A disp.: Bacchi F Barbi D Marchesi Silvestri
M Talouh Marouan Fregni S
RENO CENTESE: Zanardi Simonati Frigeri Fer-
rari Amadelli Cioni Falchi Siciliano Malagoli
Mantovani Giberti. A disp.: Farina Del Gau-
dio Rovatti Govoni Luppi Fornaciari Vacchi

CITTADELLA 3
ROSSELLI 1

(Juniores regionali)
Reti: 32’ pt Thair, 16’ st Vignali, 27’ st Lu-
svardi, 38’ st Angoh
CI TT AD EL LA : Montagnani, Caracci, Lo Bello
(65' Ghirardelli), Somuah, Ba, Zodda, Thair
(85' Marchetti), Brombin, Vignali (80' O-
thman), Enoch, Rizzo (65' Po). A disp. Pa-
pa, Ballerini, Palmieri. All. Piccinini
ROSS ELLI: Castagnetti, Guerra (30' Rinaldi),
Pedrazzi (65' Fontanesi), Scaramelli, Fazio,
Shanableh, D'Orso (75' Mazzanti), Bozzini,
Lusvardi, Vaccari, Castropignano (50' Per-
retti). A disp. Baraldi, Priori, Montorsi. All.
Benedetti
Arbitro: Orsi di Modena
N ot e: spettatori 50, espulso al 30' Casta-
gnetti per fallo da ultimo uomo
n MODENA. Derby cittadino di alta clas-
sifica quello giocato al campo Botti di fron-
te ad una folta cornice di pubblico e di ad-
detti ai lavori e che ha visto prevalere me-
ritatamente la formazione padrona di casa.
Già dai primi minuti di gioco un Cittadella
molto aggressivo e determinato ha messo
in difficoltà il preciso fraseggio della Ros-
selli che nonostante un buon possesso pal-
la, non riusciva a costruire nulla di perico-
loso in avanti. Anzi si vedeva costretta a
subire le veloci ripartenze dei padroni di
casa che creavano alcune grosse occasioni
per il vantaggio con Angoh e Thair senza
però che quest’ultime venissero finalizza-
te. Intorno alla mezzora l’episodio che se-
gnerà la svolta dell’incontro, su un lancio
lungo dalla zona centrale Angoh supera in
velocità la retroguardia della Rosselli e si
presenta solo al cospetto di Castagnetti
che è costretto ad atterrarlo commettendo
fallo da espulsione. La Rosselli rimane con
un uomo in meno ed è costretta alla sosti-
tuzione per fare entrare il portiere di riser-
va; sulla successiva punizione dal limite il
tiro non irresistibile di Thair veniva deviato
da un giocatore della barriera e finiva per
spiazzare Rinaldi finendo in rete. Il primo
tempo si concludeva senza più grandi e-
mozioni e con il Cittadella che sfruttando la
superiorità numerica riesce agevolmente a
controllare la partita.
L’inizio del secondo tempo sembra più e-
quilibrato con la Rosselli che facendo per-
no su alcune buonissime individualità cer-
ca di creare qualche sortita in avanti. Ma
sarà un fuoco di paglia in quanto le ripar-
tenze dei bianco-azzurri di casa sono sem-
pre pericolosissime e dopo alcune occasio-
ni non sfruttate arriva la bellissima azione
del raddoppio, costruita da Angoh che fug-
ge sulla destra e mette un rasoterra a cen-

tro area dove sul secondo palo Vignali an-
ticipa il proprio controllore e segna.
I due allenatori operano allora alcuni cambi
e quando la partita sembra essere segnata,
la Rosselli ha uno scatto di orgoglio e Vac-
cari si inventa a sorpresa una bellissima gi-
rata, sulla quale Montagnani deve rispon-
dere alla grande per deviare in calcio d’an-
golo, rimanendo poi a terra con problemi
muscolari. Alla ripresa del gioco lo stesso
Montagnani, non ancora del tutto ristabili-
to, smanaccia male il calcio d’angolo e
nell ’area il più svelto è il centravanti della
Rosselli Lusvardi che segna la rete del 2 a
1.
Potrebbe essere una ulteriore svolta ma il
Cittadella gioca molto più tranquillo e con-
centrato e si fà forte della sua superba fase
difensiva. Anzi nel finale di gara, con l’i n-
gresso di Po, prima costringe un difensore
della Rosselli alla seconda ammonizione
con conseguente espulsione e poi lo stesso
Po con una bella discesa serve a centro a-
rea Angoh che questa volta non fallisce e
porta i suoi sul risultato di 3 a 1 ristabilendo
le distanze. Nel finale di partita il Cittadella
con due giocatori in più potrebbe dilagare,
ma per bravura del portiere ospite e alcuni
errori di mira il risultato non cambierà più
fino alla fine. (Angelo Ballerini)

MONTEOMBRARO 2
CREVALCORE 1

(Juniores regionali)
Reti: Oueslati, Lauria, Hassane
M O N T E O M B R AR O : Sighinolfi Conte De Pietri
Zoboli Orlandi Boschi Sarti Barani Capuano
Lauria Oueslati. A disp.: Totaro Nafide Pal-
ma Contreras
C R EV A L C O RE : Vecchi C El Alami S Ferrari A
Sitti Boarini D Zambelli M Fava G Hassane
M Arshad M Valenti G Zafanella F Acsinte F.
A disp.: Piedimonte M Safir Tasbasi Espo-
sito S Ghelfi
Note: espulso Acsinte

FABBRICO 8
SOLIERESE 1

(Juniores regionali)
Reti: Caradente (2), Crema (2), Navi, Espo-
sito, Calzolari, Morosano, Pellacani
F AB BR I CO : Bertellini E Gibertoni N Ricchi F
Mantovani F Calzolari F Caradente R Renal-
to C Esposito L Crema M Zaniboni G Navi F.

A disp.: Bellotto G Morosano Mambrini
Cimmino F Mancini D
S O LI E R ES E : Patrocli R Ferrante N Paoletti R
Quadrelli S Bellei A Marco Ciobanu E La-
more F Lansone L Pellacani M Albarani M.
A disp.: Bolognesi M Prandi M Panteri J Re-
becchi M Nadalini S

Allievi
FORMIGINE 4
CASTELVETRO 0

(Allievi Provinciali – Coppa Credi)
Ret i: 6 7’ Tarantini, 73’ Annovi, 77’ Mos ca,
82’ Mosca
FORMIGINE: Rizzo, Menzani, Manfredini, Pe-
droni, Seghizzi, Rustichelli, Nicioli, Mosca,
Mele, Annovi, Tarantini; A disposizione:
Parmeggiani, Guarino, Iorio, Lucchi, Borto-
lotti, Adani; All. Corsini
C A S T E L V E T RO : Raimondo, Schiavina,Maran-
gon, Shima, Migliori, Malaguti, Sarnelli (47’
Martinelli), Cimmino, Tammaro (60’ V e c-
chi), Castellitto, Bica (68’ Lamandini); All.
Migliori
Note: Ammoniti: Schiavina, Shima, Migliori,
Sarnelli, Cimmino
n FORMIGINE. Il Castelvetro perde con-
tro il Formigine e viene eliminato dalla Cop-
pa Credi. Primo tempo sostanzialmente e-
quilibrato con una leggera supremazia dei
padroni di casa, ma senza particolari occa-
sioni. La ripresa è la fotocopia del primo
tempo fino al 67’ quando Tarantini sfrutta
un errore di Raimondo e porta in vantaggio
il Formigine. Il Castelvetro si scompone e
pochi minuti dopo i verdeblu vanno nuova-
mente in gol. Nel finale Mosca realizza al-
tre due reti, entrambe su calcio di punizio-
ne, che chiudono definitivamente la gara.

SERMIDE 1
CASTELVETRO 2

(Allievi interprovinciali)
Reti: 18’ Zibordi, 39’ Degjoni, 76’ Cantaro-
ni
SERMIDE: Mantovani (83’ Bottura), Barduzzi,
Bellini, Boscarato, Toselli, Tioli, Paganella
(41’ Segala), Branchini (60’ Oliani), Zibordi
(49’ Zecchi), Visentini, Ezzaliga; A disposi-
zione: Sabbar, Zaccaria; All. Barbieri
CASTELVETRO:  Bonucchi (41’ Putzolu),
R.Montanari, Ferri, Muratori, Vernelli (50’
Pifferi), Fontanesi, Rahmouna (60’ L.M on-

tanari), Sannino, Degjoni (77’ Lulja), Degli
Esposti (72’ Cantaroni), Orsini; All. Vamori
Arbitro: Barbi di Finale
n SERMIDE. Una vittoria che vale tanto
per il Castelvetro, in rimonta contro un Ser-
mide mai domo. E’ un Castelvetro che
prende il pallino del gioco fin dal primo mi-
nuto, ma è sfortunato nel concretizzare la
mole di occasioni create. La più clamorosa
è al 12’: cross di Orsini, sul quale si avven-
ta Degjoni ma inciampa al momento del
tap-in vincente. Il vantaggio dei padroni di
casa arriva al 18’ con Zibordi che intercetta
un passaggio al limite dell’area e di prima
intenzione calcia alla destra dell’incolpevo-
le Bonucchi. Il Castelvetro torna ad ingra-
nare e colleziona due nitide palle gol: al 26’
una conclusione finita di poco a lato di De-
gli Esposti a tu per tu con Mantovani e al
32’ Degjoni colpisce la traversa. Il meritato
pareggio arriva all’ultimo minuto del primo
tempo con Degjoni che si accentra e lascia
partire uno spiovente che si insacca alle
spalle di Mantovani. Il secondo tempo si a-
pre sulla stessa falsa riga del primo, cioè
con una supremazia territoriale degli ospiti,
mentre i locali si difendono con ordine e
tentano di ripartire in contropiede. Al 52’ gli
ospiti recriminano per un calcio di rigore
non assegnato ai danni di Degjoni. Al 66’ è
Orsini ad avere la chance per portare in
vantaggio i suoi, ma il palo gli nega la gioia
del gol. La rete che decide la partita arriva
al 76’ sugli sviluppi di un calcio d’a ng ol o
battuto da Ferri che trova lesto Cantaroni a
ribadire in rete la prima conclusione di Or-
sini. Al 83’ l’ultima occasione per il Castel-
vetro: Cantaroni lascia partire un tiro che
Mantovani respinge, sulla ribattuta si av-
venta Sannino ma il portiere locale si im-
mola e respinge in angolo. (r.v.)

PGS SMILE 1
ROSSELLI MUTINA 4

(Allievi provinciali - Coppa Credi)
Reti: 15' Picone, 30' Fontana, 50' Razzoli,
65' Zuberti, 70' Papi
SMILE: Spaggiari, Mavoni, Parvenza, Carlini,
Ferraguti, Zuberti, Varini, Macarthy, Verri,
Venturelli, Cavazza. A disp. Ruini, Guerzo-
ni, Polito, Caluzzi, Poto, Righi. All. Montor-
si
ROSS ELLI: Argilli, Benedetti, De Benedectis,
Messori, Guerrieri, Maugeri, Picone, She-
riff, Fontana, Razzoli, Abboretti. A disp. Ge-

MODENA Juniores regionali: Cittadella-Rosselli 3-1, i tifosi della Cittadella (Foschi)

Risultati
e classifiche

n PRIMAVERA . Girone A: T r a-
pani-Novara 0-4, Fiorentina-Pro
Vercelli 4-0, Carpi-Spezia 1-2,
Sampdoria-Modena 1-1, Sassuo-
lo-Torino 3-2, Juventus-Genoa
2-0, Virtus Entella-Livorno 4-2.
Classifica: Juventus 31; Fiorentina
30; Sassuolo 26; Virtus Entella
25; Torino 23; Spezia 22; Sam-
pdoria 21; Genoa 16, Modena 16;
Novara 13; Carpi 11; Pro Vercelli
9; Trapani 7; Livorno 2.
n JUNIORES REGIONALI. G i-
rone C: Arcetana - Scandianese
2-1, Atl. Montagna - Fiorano 0-0,
Casalgrandese - Carpineti 1-1,
Castellarano - Axys Val.sa 4-0,
Castelvetro - Folgore Rubiera
1-1, Formigine - Sanmichelese
5-3, Zocca - Vignolese 0-2. C l a s-
si fi ca : Castellarano 32; Folgore
Rubiera 31; Castelvetro 26; Vi-
gnolese 25; Fiorano 24; Formigi-
ne 21, Arcetana 21; Sanmichele-
se 20; Carpineti 19; Casalgrande-
se 17; Scandianese 15; Axys 10;
Atl. Montagna 7; Zocca 4.
Girone E: Campagnola - Anzolavi-
no 3-2, Centese - San Felice 0-0,
Cittadella - Rosselli Mutina 3-1,
Fabbrico - Solierese 8-1, Medolla
- Reno Centese 1-0, Monteom-
braro - Crevalcore 2-1, rip. La
Pieve. Cl a s s i f i c a : Reno Centese
33; Cittadella 31; Rosselli 28;
Crevalcore 21; Fabbrico 18; An-
zolavino 17; La Pieve 16, Campa-
gnola 16; San Felice 15; Medolla
13; Solierese 11, Centese 11;
Monteombraro 10.

latti, Della Casa, Papi, Sala, Messora, Pro-
gulakis. All. Villani
n F O R M IG I N E . Quattro reti in trasferta
in una gara tenuta sempre in pugno. Ha
chiuso alla grande il 2015 la formazione
degli Allievi della Rosselli Mutina, che ha
inflitto un sonoro esterno 4-1 alla Pgs Smi-
le nella partita giocata sabato pomeriggio
sul campo sintetico “San Francesco” di
Formigine.
La partita si sblocca già al 15': dopo i mi-
nuti iniziali di studio la Rosselli prende
campo e segna per la prima volta con Pico-
ne, appunto al quarto d'ora, che insacca
sotto la traversa. La Pgs reagisce con una
serie di ripartenze in contropiede ma non è
mai pericolosa se non sui calci piazzati. E
allora i ragazzi di mister Villani ne approfit-
tano: al 30' è bravo Fontana a girare in rete
un cross arrivato dalla fascia per una mar-
catura che dà fiducia. Nella ripresa il copio-
ne non cambia, i gialloblù classe 1999
continuano a spingere e al 50' arriva il gol
che mette in ghiaccio l'incontro: è Razzoli,
infatti, a siglare lo 0-3 con un colpo di testa
nell'area piccola. Per la formazione di casa
la rete della bandiera arriva con Zuberti, a
centro al 65' sugli sviluppi di un calcio
d'angolo, ma Papi stronca le ipotesi di ri-
monta calando il poker a tu per tu col por-
tiere dopo essere stato servito da Progula-
kis.

Giovanissimi
VILLA D’ORO 0
CASTELVETRO 3

(Giovanissimi prov. - Coppa Vignudini)
Reti: 36’ Trotta, 50’ Boni, 55’ Nave
CASTELVETRO: Manca (50’ Tonozzi), Colombi-
ni, Coppeta, Rinaldi (39’ Solmi), Peverelli,
Bernardini (65’ Malavasi), Nave (63’ Men-
zani), Trotta (47’ Boni), Bastagli (45’ Bale-
strazzi), Ferrari, Guastella (25’ Ponzon i);
All. Natale
n M OD E N A . Il Castelvetro batte la Villa
D’Oro e passa il girone di Coppa a punteg-
gio pieno. Primo tempo terminato a reti in-
violate, ospiti pericolosi con un tiro di Nave
che ha colpito il palo. Nella ripresa la for-
mazione di mister Natale apre le marcature
con Trotta, in seguito prima Boni e poi Na-
ve arrotondano il risultato e chiudono la ga-
ra”.
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MODENA L’episodio decisivo della gara: Angoh viene atterrato da Castegnetti, a destra espulso. Dalla punizione scaturisce il gol dell’1-0 della Cittadella (foto sotto) (Foschi)
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DILETTANTI Il mercato degli svincolati

Il Maranello prende Pedroni
Inizia il mercato degli svincolati. Ecco
i movimenti di ieri delle squadre
modenesi.
n M AR ANE LL O. Tesserato Davide
Pedroni, difensore classe ‘94. nell’u l t i-
ma stagione a Soliera.
n M AGRE TA. Arriva dal Monteom-
braro Stefano Gualdi, classe 96, attac-
cante.
n SALSOM AGGIORE. E’ ri entrato
il caso Daffe: il portiere del Sa lsom ag-
giore, assente per motivi “oscuri”, do-
menica è rientrato a disposizione nella
partita vinta contro la capolista Castel-
vetro.
Sarà invece pronto solo alla ripresa del
campionato il colpo di mercato della
Vigor Carpaneto, la vera delusione di
tutti i campionati dilettantistici, l’a t t a c-
cante Luca Franchi.

PALLANUOTO GIOVANI Vignola ko

Sorride la Cabassi Under 17

UNDER 17 La Cabassi Carpi

OLIMPIA VIGNOLA 1
CABASSI CARPI 7

(1-1 0-1 0-2 0-3)
OLIMPIA: Bazzani L. Scaltriti S. Foscato G.
Odorico M. Gozzoli D. Rossi M. Colombini M.
Cremonini R. Bonati A. Grazia L. Piccioli A.
Pozzi N. All. Guerra Nazareno
CABASSI: Raimondi Samuele Dallolio Cristian
2 Iorio Francesco 2 Caiumi Edoardo Sac-
chetti Matteo 1 Ascari Diego Valentini Ro-
berto Golinelli Filippo Zanardi Samuele 1
Balboni Luca Truocchio Filippo Soncini Gio-
vanni 1. All. Montagnani GianLuca
n M ODEN A. Un Carpi nervoso e molto
falloso è sceso in acqua poco attento, ma
con tanta voglia di vincere e portarsi a casa
tre punti importanti per la classifica genera-
le.
Faticato molto più del dovuto per battere gli
amici di Vignola. Tanti palloni recuperati
nella parte difensiva non sono stati adegua-
tamente sfruttati nella parte offensiva con
tanti errori sottoporta.

COOP PARMA 9
CABASSI CARPI 2

(2-0 3-0 1-2 3-0)
COOP PARMA: Canetti R. Solito P. Granelli G. 1
Martini F. 3 Cavalli T. 1 Galasso L. 2 Bee S. 2

Mercogliano D. Leoni M. Salvemini C. Casa-
matti A. Larson L. Boschi R. All. Bonaconza
Matteo
CABASSI: Gelli Losi Giovanni Ceci Matteo Gili-
berti A. Ghizzoni E. Tamelli T. 1 Dondi A. 1 A-
madei P. Bergonzini F. Pinotti T. Moretti M.
All. Ascari Luca
nPARMA. Nonostante la differenza fisica
la faccia da padrona, e tra le due compagini
l’esperienza sia a netto vantaggio per i pa-
droni di casa, i carpigiani non sfigurano e
riescono a chiudere il primo quarto sotto di
sole due reti. La partita prosegue sulla falsa
riga iniziale, con un Carpi nettamente supe-
riore nella parte difensiva, dove sbarra più
volte la via del gol ai parmensi, ma che si
trova sempre in parecchia difficoltà nel tro-
vare il gol. All’intervallo lungo il risultato è
fermo sul 5-0. Il terzo tempo sorride netta-
mente alla compagine biancorossa che va a
segno con Tamelli e Dondi A. avendo anche
il gol del 5-3 che viene miracolosamente
parato dal portiere avversario. Nel quarto
tempo a causa di qualche errore sotto porta
dei biancorossi e della panchina corta, il
Parma con continue controfughe va a segno
e fissa il risultato sul 9 a 2.

SPAREGGI DILETTANTI Effettuato il sorteggio

Seconde di Eccellenza: gli accoppiamenti

Nicolò Bellentani
premiato dalla Pieve
per le 100 presenze
n N O N AN T O L A . Ni c o l ò
Bellentani, classe ‘92,
difensore della Pieve
Nonantola, è stato pre-
miato domenica, in oc-
casione della partita di
domenica scorsa contro
la Falk Galileo, dal pre-
sidente Matteo Masetti
per le 100 presenze con
la maglia dei nonantola-
ni. Un traguardo impor-
tante per il giorvane di-
f e n s o re.

n ROMA. Con la pubblicazione
del Comunicato Ufficiale n. 197,
la Lega Nazionale Dilettanti ha re-
so noto il responso del sorteggio
integrale per aree con il quale si
definisce la griglia degli spareggi
tra le seconde classificate nei ri-
spettivi campionati di Eccellenza.
Il play off nazionale tra i club che
non riusciranno a centrare la pro-
mozione diretta in Serie D vincen-
do il massimo campionato dilet-
tantistico regionale hanno a di-
sposizione altri 7 posti. Per cen-
trare l'obiettivo devono superare
due turni a partire dal 15 maggio.
Per quanto riguarda l'ordine di
svolgimento delle gare del secon-
do turno, è stabilito che disputerà
la prima gara in trasferta la squa-

dra che ha disputato nel turno
precedente la prima partita in ca-
sa e viceversa; qualora entrambe
le formazioni risultassero nella
stessa condizione si procederà
con il sorteggio. Un lungo cammi-
no che porterà le squadre ad in-
contrarsi nella fase nazionale il
15 e 22 maggio con le gare di an-
data e ritorno del primo turno e
terminerà il 5 e 12 giugno con le
gare del secondo e ultimo turno
sempre organizzate sui 180’. Un
antipasto “i nterreg ionale” che,
per chi riuscirà ad essere pro-
mosso, vale come anteprima di

quello che sarà l’avventura il
prossimo anno nella quarta serie
nazionale. I play off, organizzati
direttamente dalla Lega Naziona-
le Dilettanti, regala sempre spet-
tacolo e diverse sorprese, anche
perché scorrendo l’organico delle
partecipanti, l’intero universo L-
ND è tutto rappresentato con so-
dalizi che rappresentano piccoli e
grandi centri, il solito mix affasci-
nante in cui sono coinvolte tutte
le regioni d’Italia.
Primo turno (andata 15/05/16 -
ritorno 22/05/2016) , , A) Girone
CPA Trento/CPA Bolzano - Pie-

monte Valle d'Aosta B, B) Pie-
monte Valle d'Aosta A – Veneto A,
C) Lombardia C – Lombardia B, D)
Liguria – Veneto B, E) Lombardia
A-Friuli Venezia Giulia , F) Emilia
Romagna A - Umbria, G) Emilia
Romagna B - Toscana B, H) To-
scana A - Sardegna, I) Marche –
Lazio B, L) Lazio A - Abruzzo, M)
Puglia - Basilicata, N) Campania
B - Sicilia A, O) Campania A – S i-
cilia B, P) Calabria - Molise, Se-
condo turno (andata 5/06/2016 -
ritorno 12/06/2016) , Vincente
C-Vincente D, Vincente E-Vincen-
te A, Vincente B-Vincente H, Vin-
cente F-Vincente L, , Vincente
I-Vincente G, , Vincente O-Vin-
cente M, , Vincente N-Vincente
P.

NONANTOLA Nicolò Bellentani premiato
da Matteo Masetti

VOLLEY - STASERA A MONZA L’andata dei quarti

Modena inizia a difendere
la sua Coppa Italia

M odena inizia stasera a
difendere la Coppa I-

talia vinta nella scorsa sta-
gione, trofeo che ha riaperto
la bacheca gialloblù dopo
anni. Avversario dell’anda -
ta dei quarti Monza, che o-
spiterà la Dhl con inizio mat-
ch alle 20.30.

La detentrice del titolo
2014-2015, l’undicesimo della
storia gialloblù conquistato
contro la Diatec Trentino
nella finalissima di Bologna
davanti a 6mila spettatori,
affronterà la Gi Group, ot-
tava della classifica ed alla
prima storica partecipazio-
ne alla manifestazione della
massima serie. Entusiasmo
e soddisfazione per i lombar-
di che, abituati solo al trofeo
della Serie A2, sfiorato nel
2014 nella finale persa al tie
break con Padova, e nono-
stante il pronostico, oltre al-
la storia, sia nettamente a
favore di Modena (nei tre
precedenti disputati sin qui
Monza è riuscita a strappare
solo un set), proveranno a
mettere i bastoni tra le ruote
ai campioni in carica.

Una Dhl che non sottova-
luterà l’impegno, parole del
dg Sartoretti. «Quella di
Monza è una gara molto im-
portante della nostra stagio-
ne. Monza è sicuramente u-
na squadra ben attrezzata e i
risultati lo dimostrano, sarà
l’ultima gara prima della
pausa, occorre massima
concentrazione per portare

a casa un buon risultato vi-
sto che quest’anno contano
anche i set in vista del pas-
saggio del turno».

La formula
Infatti la formula prevede

che nel caso di una vittoria
per parte e stessa somma di
punti, si disputerà, sempre
sul campo della gara di ri-
torno, un set supplementare
di spareggio ai 15 punti.
Campo di ritorno che sarà il
PalaPanini giovedì 14 gen-
naio (sempre alle 20.30).

Le gare d’andata

S t a s e r a ,  o r e  2 0 . 3 0 :
Gi Group Monza (8) – (1) Dhl
Modena (diretta Lega Volley
Channel -  arbitri Brai-
co-Simbari)

Calzedonia Verona (5) – (4)
Sir Safety Conad Perugia
(diretta Lega Volley Chan-
nel - arbitri La Micela-Pol)

Ninfa Latina (7) – (2) Cu-
cine Lube Banca Marche Ci-
vitanova (diretta Lega Vol-
ley Channel - Bartolini-Goi-
t re )

Exprivia Molfetta (6) – (3)
Diatec Trentino (diretta Le-
ga Volley Channel - Saltalip-
pi-Gnani).

DIFENSORI Davide Pedroni

BOMBER Luca Vettori, opposto della Dhl Modena

VOLLEY A1 DONNE - STASERA AL PALAPANINI Ultima d’andata

Liu jo vuole subito ripartire
in palio il posto in coppa

A soli tre giorni dall'ul-
tima gara (netta scon-

fitta a Bergamo) si torna in
campo. La Liu•Jo Modena
si prepara ad ospitare
Scandicci al PalaPanini nel
match (inizio ore 20.30) che
vale gli ultimi punti in ot-
tica griglia per la Coppa
Italia. La sfida contro la
formazione toscana, infat-
ti, chiude il girone d'andata
e con esso si completerà la
rincorsa ai quarti di finale
della manifestazione che lo
scorso anno ha visto le
bianconere finaliste contro
Novara. Tante le squadre
racchiuse in pochi punti,

tanti gli scenari ancora
possibili, perciò ogni punto
ed ogni set è importante.
Non si può concedere nulla
come racconta anche la ca-
pitana Chiara Di Iulio: «At-
tendiamo Scandicci che si-
curamente ci costringerà
ad una partita molto im-
pegnativa, noi ce la met-
teremo tutta per fare il
massimo».

E' una classifica cortis-
sima anche perché il cam-
pionato ha riservato gran-
de equilibrio come confer-
ma la schiacciatrice bian-
conera: «Dall'inizio tutti di-
cevano che sarebbe stato

un campionato molto equi-
librato e questo è ciò che si
è visto sfida dopo sfida fino
ad ora. Noi, però, dobbiamo
pensare al nostro cammi-
no, al nostro percorso e a
portare a casa i tre punti.
Tutte le partite sono dif-
ficile perché ogni squadra,
compresa la nostra, ha in-
trapreso un suo percorso di
crescita, un percorso dove
ci sono anche momenti in
cui si cerca di accelerare.
Per questo sono arrivate
vittorie o sconfitte anche
inattese sulla carta».

Il programma
Stasera ore 20.30: Mode-

na-Scandicci; Piacenza-Bu-
sto Arsizio; Conegliano-Fi-
renze; Bolzano-Bergamo;
Vicenza-Novara (diretta
Rai Sport 2); Club Italia-Ca-
salmaggiore Riposa: Mon-
t i ch i a r i

La classifica
Pomì Casalmaggiore 25,

Imoco Volley Conegliano
24, Igor Gorgonzola Novara
23, Nordmeccanica Piacen-
za 23, Liu Jo Modena 20,
Savino Del Bene Scandicci
19, Foppapedretti Bergamo
17, Metalleghe Sanitars
Montichiari* 15, Unendo
Yamamay Busto Arsizio 15,
Club Italia 12, Obiettivo Ri-
sarcimento Vicenza 10,
Sudtirol Bolzano 9, Il Bi-
sonte Firenze 4. * una gara
in più

«TUTTE LE SQUADRE IN CRESCITA» Di Iulio spiega il campionato altalenante
anche della Liu Jo (Lvf-Rubin)



MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2015 | SPORT | 31

nSAN DONNINO. San Donnino anco-
ra una volta fulcro del podismo modenese
nella domenica che precede la settimana
natalizia. Doveva essere una festa e così è
stata. L'organizzazione ha permesso a più
di 2000 persone di correre e camminare in
sicurezza tra le vie di campagna (non meno
dignitose di quelle cittadine sicuramente
più trafficate) con un serpentone rosso che
via via si allungava creando un effetto co-
reografico di notevole impatto visivo. Molti i
sorrisi all'arrivo di chi ha preso parte alla
Christmas Run - 39° edizione del Campaz
Mudnes.
Alle 10 esatte è partita la gara di 10 km cer-
tificata Fidal (unica a Modena) che ha ri-
chiamato atleti da varie province e anche
da fuori regione come accade dalle nostre
parti alla classica e alla Corrida. Finalmente
si è rivista una gara vera con tempi di tutto
rispetto se pensiamo che in 20 uomini han-
no corso sotto i 35' e in 7 donne sotto i 40'.
Nella gara a squadre (che speriamo venga
riproposta anche in altre competizioni) vin-

ce in trasferta l'Atletica Reggio capitanata
da Morlini tra le donne e Franzese tra gli uo-
mini. Al secondo posto la Fratellanza Mo-
dena con Alessandro Giacobazzi in testa. Al
terzo posto il team Modena Runners Club
con una grande prova corale (nonostante i

giorni di lavoro per l'allestimento della ma-
nifestazione). Campioni regionali CSI sono
stati Sam Franzese e Antonella Benatti,
mentre hanno portato a termine con suc-
cesso il trittico "BS for Sport tour" un son-
tuoso Rocco Rizzello (decimo nella gara da-

vanti ad atleti ben più giovani) e Isabella
Morlini. Tante gare in una sola, tante facce
sorridenti nel pala San Donnino e i graditi
complimenti degli addetti ai lavori (uno su
tutti Mauro Bazzani dell'Atletica Frignano);
sullo sfondo musiche natalizie e un Robby
Brighenti con le classifiche già pronte pochi
minuti dopo l'arrivo, grazie al cronometrag-
gio tramite chip. Un ringraziamento al Co-
mune di Modena per il patrocinio e la pre-
senza con il sindaco Muzzarelli (starter
d'eccellenza), l'assessore Guerzoni e Paola
Francia che ha premiato gli atleti assieme
al mitico prof. Gigliotti. Un grazie da parte di
Amrer a tutti i gruppi podistici modenesi
che sono stati premiati simbolicamente
con un panettone dell'associazione e in
questo modo abbiamo raccolto più di 1000
euro di fondi. Infine un grazie da parte del
presidente Alberto Cattini e di tutti i suoi
collaboratori che hanno messo in piedi per
la prima volta una evento di queste propor-
zioni con professionalità e attenzione ai
particolari.

PODISMO Alla Christmas Run la 39^ edizione del Campaz Mudnes

A San Donnino vince l’Atletica Reggio
davanti a Fratellanza e Modena Runners

SAN DONNINO Il vincitore Omar Choukri (Spina)

SAN DONNINO La Podistica Castelfranco, a destra la Pod. Modenese

I GRUPPI

S.DONNINO La Podistica Torrazzo, a destra lo Sport Insieme Formigine

SAN DONNINO Modena Runners

SAN DONNINO I podi
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Basket C Gold: Psa e Castelfranco ancora ko. Serie D: il derby alla Nazareno

Serie C Gold
PONTEVECCHIO 74
PSA MODENA 57

(25-17; 42-33; 61-42)
Pontevecchio: De Pascale 15, Martelli 3,
Pappalardo, Tinti 7, Riguzzi, Verdi, Ma-
gagnoli 21, Mantovani, Di Rauso 21,
Galassi, Bergami 5, Buriani 2. All. Lepore
PSA: Manzotti, Macchelli 2, Pulvirenti 3,
Bertoni 9, Tamagnini, Marra 6, Frilli 2,
Ritacco, Manzo 8, Govi, Biscaro 4, Saccà
23. All. Solaroli.
n MODENA. La Psa recupera tutti i suoi
effettivi per la partita con la Pontevecchio,
ma arriva con pochi allenamenti sulle spal-
le. I bolognesi partono bene, 5 a 0 il primo
parziale. Quattro punti del rientrante Saccà
avviano Modena, la tripla di Bertoni per il 7
a 7 dopo 4’ di gioco, e ancora Bertoni da
sotto, ben servito da Frilli, per il primo van-
taggio modenese. Modena però concede
troppi secondi tiri e soprattutto lascia trop-
pi spazi ai tiratori bolognesi. Due triple sen-
za difesa di Magagnoli e Tinti innescano il
primo vero allungo della gara e ancora una
bomba di Magagnoli, da 15 metri sulla pri-
ma sirena, per il +8 bolognese. In avvio
della seconda frazione la tripla di Manzo il-
lude la PSA, ma è solo un fuoco di paglia,
subito dopo, infatti, gli ospiti continuano a
litigare con il canestro. La Pontevecchio
scappa via complice con l’avvallo della di-
fesa della PSA troppo distratta. Tinti tutto
solo trova il canestro del primo vantaggio in
doppia cifra (40-29). Dopo la pausa lunga
si riparte allo stesso modo, subito un 6 a 0
per i padroni di casa; il time out di Solaroli è
d’obbligo, Biscaro risponde subito con 2
punti, ma in difesa i modenesi proprio non
carburano. La Pontevecchio allunga fino al
+19, 61 a 42 il parziale. Nell’ultimo periodo
capitan Pulvirenti prova a dare la scossa ai
suoi, la sua tripla insieme a cinque punti di
Saccà riavvicinano Modena (63-52 a 5’
dalla fine). Ma per ben tre volte i modenesi
non trovano il canestro, la Pontevecchio in-
vece, muove bene la palla e trova i canestri
che ricacciano definitivamente indietro il
team ospite.

SALUS BOLOGNA 92
CASTELFRANCO 70

(22-17 24-16 26-20)
Salus: Busi 7,Stoijkov 13,Fimiani 14,Savio,
Nucci 15, Zuccheri 2,Percan 17,Granata
4,Pellacani,Trentin 20. All. Giuliani
CA ST EL FRA NC O: Tomesani 3,Coslovi ne,
Zucchini 15, Biello 26,Villani 4, Del Papa
7,Perrotta ne, Lusvarghi 5,Righi 10. All. Bo-
ni
A rb i t ri : Foschini di Russi e Meli di Raven-
na

TIGERS 95
GHEPARD 60

(22-21; 50-34; 73-43)
Tigers Forlì: Valgimigli, Tugnoli, Giampieri
26, Mossi 18, Gurini 11, Poggi, Peracino,
Valentini 4, Villa 2, Little 15, Donati 11, A-
gatensi 8. All. Conti.
Ghepard Bologna: Sandrolini ne, Millina 4,
Tapia 12, Aldieri, Beccaletto 7, Dalla 4,
Fantuzzi 12, Failoni, Ghedini 21. All. Rossi.

COPRA ELIOR 81
BSL 53

(29-21; 46-32; 66-43; 81-53)
Piacenza Basket Club: Verri 19, Galli M. 8,
Villani 2, Degrada 11, Massari 2, Pirolo 2,
Inzani 4, Gorla 7, Tagliabue 4, Petrov 3,
Merchant 19. All. Galli A.
San Lazzaro: Lolli 4, Forni 2, Fabbri 2, Mel-
lara 12, Masrè 8, Grilli, Bernardi 8, Cempini
2, Cavazzoli, Vercellino 8, Allodi 7. All. Roc-
ca.

FIORENZUOLA 1972 73
BMR 69

(14-17, 33-28, 54-45)
Fiorenzuola: Cavagnini ne, Galiazzo 5, Si-
chel 4, Grosso 11, Moscatelli 8, Roma, Co-
lonnelli 16, Beltran 13, Lottici M. 8, Avanzi
ne, Trobbiani ne, Garofalo 8, Giani ne. All.
Lottici S.
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 6, Fer-
rari ne, Bertolini 15, Bartoccetti 13, Spag-
giari A. ne, Astolfi 3, Farioli 4, Levinskis 4,
Pugi 15, Germani 9. All. Spaggiari L.

LA.CO. 74
ASSET BANCA 78

(20-14; 39-39; 60-60)
Ozzano: Saccardin 7, Pasquali, Verardi 5,
Mini 13, Rossi, Castellari ne, Carretti 16,
Teglia, Guazzaloca 13, Rambelli 11, Giana-
si 9. All. Grandi.
San Marino: Frigoli 11, Gamberini 21, Ma-

cina 7, Polverelli 11, Borelli ne, Ravaioli 2,
Zannoni 6, Balestri ne, Pasolini, Caronna
20. All. Foschi.

DESPAR 67
GAETANO SCIREA 53

(22-15; 34-28; 54-44)
4 Torri Ferrara: Fenati 2, Govi 14, Lugli 5,
Martini 2, Chiusolo 2, Pasquini 17, Magni
2, Agusto 11, Albertini 12, Bertocco, Ber-
gamin, Parmeggiani. All. Cavicchioli.
Gaetano Scirea Bertinoro: Zanotti, Riguzzi
4, Cristofani, Ruscelli, Merenda 3, Bravi 12,
Ricci 13, Farabegoli, Delvecchio 12, Godoli
2, Solfrizzi 7, Brunetti. All. Brighina.

Serie D gir. A
ALTEDO 83
VIGNOLA 73

(23-18 48-37 64-58)
ALTEDO : Settanni 18, Bulgarelli 6, Vettore
17, Ventura 4, Balboni, Missoni, Zocca,
Lollini 34, Vitale, Soresi, Lambertini 4,
Gnudi. All. Venturi
VIGNOLA : Ganugi 10, Badiali ne, Degli An-
geli, Barbieri, Pantaleo 10, Vannini 6, Pala-
dini 16, Guidotti 21, Lolli 4, Lelli 6. All.
Smerieri
Arbitri : Maranini e Manzi
n A LT ED O. Bella e convincente vittoria
de ll’Altedo contro la Pall. Vignola, in una
partita dominata dagli attacchi con le dife-
se che solo a tratti si sono fatte valere. I
biancorossi hanno sempre condotto, anche
più volte in doppia cifra, ma senza mai riu-
scire a sferrare il colpo del definitivo ko.
Coach Venturi cambia il quintetto inseren-
do Zocca e Lambertini per provare ad in-
vertire il trend negativo dei primi quarti che
ci hanno troppo spesso visto all’in segui-
mento degli avversari. Ne riceve buoni mi-
nuti difensivi e a rimbalzo, che aiutano l’Al-
tedo a condurre da subito grazie ai canestri
di Settanni e Lollini, e anche se la Pall. Vi-
gnola rimane in scia, si chiude finalmente il
primo quarto avanti 23-18.
Secondo quarto, entra in partita Vettore, e
grazie ad un ottimo 5 su 7 totale da tre
punti (2 bombe di Vettore, 2 di Bulgarelli e
1 di Settanni) l’Altedo mantiene 6-7 punti
di vantaggio fino al 15’ per poi accelerare e
chiudere la frazione sul +11 (48-37).
Al rientro dagli spogliatoi troviamo qualche
difficoltà ad attaccare il cambio di difesa
della Pall. Vignola, le percentuali si abbas-
sano con il punteggio che rimane fermo sul
54-46 per quasi 3 minuti. Lollini segna 10
punti quasi consecutivi, e l’Altedo resiste e
chiude la frazione avanti 64-58.
Nell’ultimo quarto proviamo subito la fuga
e con la bomba di Settanni andiamo a +12
(70-58 al 32’), ma gli ospiti non demordono
e con tre bombe consecutive si riavvicina-
no (72-67 al 36’). La partita da subito molto
fisica sotto i tabelloni, sale ancora d’inten-
sità e tanti (troppi) contatti non vengono fi-
schiati. Al 38’ sono ancora 5 i punti di van-
taggio per noi (78-73), ultimo break Altedo
di 5-0 e l’incontro termina con la vittoria
per 83-73.

Grande partita di Lollini (MVP da 34 p.ti con
9/9 da 2, 4/9 da 3 e 4/4 ai liberi), buone
prestazioni di Settanni (18 p.ti) e Vettore
(17 p.ti / 13 rimbalzi) e grande impegno di
tutti i ragazzi che sono entrati in campo.
BERRUTIPLASTICS 67
SAMPOLESE 64

(10-13, 30-35, 42-52)
La Torre Reggio: Canuti 5, Mazzi G. 2, Pas-
siatore 3, Vezzosi 3, Bochicchio 2, Pezza-
rossa 8, Mazzi F. 14, Mussini 5, Margaria
8, Codeluppi 17, Orlandini ne. All. Spadaci-
ni.
San Polo d’Enza: De Vizzi, Siani 9, Magliani
13, Davoli 7, Tondo 20, Nicolini, Bizzocchi
4, Maggiali 9, Domenichini, Pezzi 2, Margi-
ni ne. All. Immovilli.

ARBOR 85
ATLETICO 71

(24-13; 37-31; 57-50)
Arbor Reggio: Fontanesi 1, Petri ne, Monti
24, Visini ne, Pedrazzi 29, Braglia 13, Fran-
zoni 9, Davoli 6, Insolia 2, Marani 1. All.
Bellezza.
Atletico: Venturi 2, Rossi 9, Sant 2, Grassi
4, Diop 6, De Simone 7, Artese 6, Gargioni
15, Veronesi M. 5, Savic 4, Pedroni 2, Zap-
poli 9. All. Pietrantonio.

PALLAVICINI 69
VENI 67

(15-11; 38-20; 57-39)
Pallavicini: Tosiani 12, Cenesi 6, Nanni G.
8, Pierantoni 5, Maestripieri 7, Pellegrino,
Spadellini, Sgargi 8, Nanni M. 14, Consoli-
ni, Minghetti 9, Bartalotta. All. Torrella.
San Pietro in Casale: Minozzi G. 15, Vinci 3,
Poluzzi, Sgarzi 3, Barbieri 2, Frignani 3, Dal
Pozzo 18, Ghedini, Pastore, Angelini 6,
Bartolozzi 17. All. Minozzi M.

VENTURI 71
CVD 59

(16-16; 34-30; 47-41)
Anzola: Poluzzi F. 9, Venturi D. 4, Venturi N.
7, Luparello 11, Boldini 2, Poluzzi L., Fran-
chini, Kalfus ne, Bastia 2, Mazza 18, Re-
gazzi 12, Zanata 6. All. Coppeta.
Cvd Casalecchio: Gamberini 4, Dozza 7,
Fuzzi 9, Perini 11, Masetti 4, Ghiacci 14,
Brignocchi ne, Taddei, Marcheselli 4, Fen-
derico ne, Fermi, Falzetti 6. All. Loperfido.

NAZARENO 66
SCHIOCCHI BALLERS 57

(dts, 20-15; 26-28; 38-39; 51-51)
Nazareno Carpi: Sbisà, Compagnoni 23,
Goldoni Sa. 10, Pivetti 5, Pravettoni 17,
Spasic, Antonicelli ne, Salami 7, Saetti ne,
Goldoni Si. 2, Menon. All. Testi

SchiocchiBalers Modena: Zara, Guidetti,
Righi R. 13, Minarini 6, Bernabei 5, Carretti
5, Sassi 8, Petrella 14, Vaccari, Forghieri,
Falbo, Cavazzoli 6. All. Righi G.
Finisce all’overtime il derby natalizio del
PalaFerrari. L’altalena delle emozioni fra
Nazareno e Schiocchi premia i padroni di
casa nella prima frazione, ma gli ospiti si ri-
prendono anche grazie alla zona dispari
imbastita nel secondo quarto. Carpi trabal-
la, ma riesce a non fare mai scappare i mo-
denesi e con i punteggi comunque bassis-
simi si arriva alla sirena finale. Supplemen-
tare e pronti-via 8-0 griffato Babes Compa-
gnoni che, con due bombe e un paio di li-
beri, rimette la partita sui binari di Carpi;
per gli ospiti è notte fonda e nemmeno i tiri
della disperazione di Righi riportano a galla
Modena.

MAGIK BASKET 60
UNIONE SPORTIVA AQUILA 70

(15-13, 30-30, 45-46)
Magik Parma: Bazzoni 3, Donadei 12, Ma-
linverni N., Malinverni L. 10, Montagna 4,
Aimi 4, Caravita, Allodi ne, Diemmi 15, Gui-
di 12, Fava. All. Lopez.
Eagles Basket Riva del Po Luzzara: Teodo-
ri, Magnanini, Cani, Ploia ne, Costantino
15, Galeotti 15, Gelosini 10, Petrolini 9, Be-
natti 14, Folloni 7. All. Campedelli.

VIS PERSICETO 60
VOLTONE MASCHILE 74

(12-13; 28-31; 44-50)
VIS PERSICETO: Chiusoli 3, Gravinese,
Morisi 6, Cornale, Almeoni 11, Nannetti
10, Chiapparini 2, Genovese 8, Ramini
4, Ferrari ne, L. Rusticelli 2, Ranzolin
12. All. M. Rusticelli.
VOLTONE: Calvi 15, Gu. Galassi 2, A.
Giacometti 7, Sanguettoli 3, Gi. Galassi
4, J. Giacometti 6, Ferraro 7, Verdoliva
11, Magi ne, Polo 19, Tubertini, Lelli.
All. D’Atri.
Arbitri: Forni e Monti.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

BOLOGNA Pontevecchio-Psa 74-57: Manzo, a destra Biscaro

VIGNOLA H4t Vignola
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Promozione: Finale vince il derby di Mirandola, Fiorano sbanca Piumazzo

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

MIRANDOLA New Mirandola-Finale Emilia 59-82 (Zaccarelli)

Promozione gir. B
CENTRO LATTONIERI 54
CORREGGIO 73

(7-18; 22-36; 36-51)
Carpine: Meschiari 5, Malagoli 2, Piuca
M. 2, Gasparini 4, Solera 14, Losi 5,
Verrini 12, Zanoli, Marchi 4, Felettigh
2, Iacono 2, Manzini 2. All. Morettin.
Correggio: Ligabue, Riccò 6, Rustichelli
21, Ligabue S. 4, Giaroni 14, Bergianti
6, Maccarelli 1, Montanari 3, Guar-
dason 2, Messori 7, Conte, Santini 9.
All. Lodi.
n CARPI. Momento nero pece per la
Carpine che perde in casa contro una
Correggio aggressiva e collegata, con
Rustichelli sopra tutti. Pochi momenti
di lucidità carpigana fanno pensare ad
un recupero del match, ma le infinite
palle perse e le percentuali basse al ti-
ro castigano i padroni di casa che ripe-
tono la brutta prestazione della setti-
mana scorsa contro Casina. Ora la pau-
sa natalizia per rimettere in fila le idee
per il girone di ritorno

REGGIOLO 72
CAMPAGNOLA 66

(18-17, 33-31, 50-45)
Reggiolo: Caramaschi 8, Torreggiani 3,
Fregni 10, Pirondini 13, Bosi 11, Spag-
giari, Franzini 9, Arisi, Gambuzzi 8,
Carnevali 2, Bagni ne, Bonacini 8. All.
Bortesi.
Campagnola: Manicardi 11, Gasparini
10, Delbue 12, Rondini, P. Foroni ne,
Pignagnoli 2, F. Piuca 7, Sueri 7, Sac-
chi 7, Piccinini 4, Carpi 3, Sermolini 3.
All. Nanetti.

SANDIANO 55
GO IWONS 40

(10-4 22-14 36-31)
Scandiano: Guarino 12, Martinelli ne,

Acosta 2, Guidetti 8, Vignali 8, Bigi 2,
Maioli S. 13, Farioli 5, Garolfoli 5, Croci
ne. All. Torreggiani
Go Iwons: Rossi 5, Marcocci S. 3, Bo-
nacini 9, Canalioni 9, Masoni 3, Talami
4, Pellegrini 4, Rinaldi 4, Ferretti 3,
Corradini 2. All. Brevini

BIBBIANESE 74
MARCONI BASKET 52

BIBBIANO: Giardina 3, Zaccaria 2, Lu-
setti 15, Olivares 14, Riccò 3, Bartoli
18, Salati 4, Reni 4, Mambriani 4, Ghi-
rardini 3, Donia 4, Marchesini. All. Re-
verberi.
MARCONI: Panizzi, Castagnaro, Terzi 6,
Rancati 13, Aldrovandi 11, Magliani 7,
Davolio 1, Ballabeni 11, Bedenghi 3,
Martinez. All. Grobberio.

Promozione gir. C
P.T. MEDOLLA 64
DIABLOS 70

(11-18; 33-42; 39-51)
Medolla: Ceretti 9, Galeotti 10, Maini
10, Aldrovandi 5, Spinelli 18, Barbieri
13, Guarnieri, Berra, Marchetti, Vincen-
zi 2, Fiume ne, Bega 1. All. Carretti.
Sant ’Agata Bologense: Risi 11, Belosi
5, Violi 1, Terzi, Angelini 11, Girotti, Pa-
telli 8, Capponcelli 2, Ballotta 14, Bruni
16, Stanzani 2, Pederzini. All. Serra.
n M ED OL LA . Quarta sconfitta con-
secutiva della P.T.Medolla sul proprio
campo contro i Diablos. La gara ha vi-
sto un certo equilibrio iniziale, poi il
Sa nt ’Agata ha preso un discreto van-
taggio tra la fine del primo periodo e l’i-
nizio del secondo; da quel momento la
gara è stato un continuo tentativo loca-
le di recuperare il gap, ma tutte le volte
che il Medolla dava l’impressione di
riuscire a riagganciarsi, fattori impon-
derabili lo hanno impedito. Vittoria

quindi finale degli ospiti che espugna-
no meritatamente il campo di Cavez-
zo.

NEW MIRANDOLA 59
FINALE EMILIA 82

(31-24; 41-41; 52-57; 59-82)
NBM : Baccarani, Pivetti 9, Chiari 6,
Duca 5, Giannetti 7, Galavotti 6, Scara-
velli 2, Panin, Arletti 8, Nicolini 14,
Mattioli ne, Barbi 2. Coach Giglioli, Vice
Borghi.
Finale : Todisco 4, Borghi F, Bergamini
F 11, Campanile 10, Musto 17, Asper-
go 16, Bergamini A 16, Vicenzi 5, Bor-
ghi M ne, Golinelli 3, Poletti, Braida ne.
Coach Bregoli
Arbitri : Toskoy e Campedelli
Spettatori : 80 circa
Note: 5f: Pivetti, Chiari, Vicenzi (F).
n MIRANDOLA . L'inizio di gara è
davvero scoppiettante: tripla di Asper-
go, risponde Arletti, tripla di Bergamini
Alessandro, risponde Duca, triple di
Musto e Bergamini Francesco e parzia-
le di 12-0 firmato Galavotti-Nicolini.
Nei primi 10' si segna praticamente ad
ogni azione e il numero di possessi gio-
cati sono un'infinità, permettendo agli
attacchi di avere la meglio sulle difese.
Il 31-24 del primo quarto è un punteg-
gio altissimo per la categoria ed il ritmo
scende inevitabilmente nel secondo
quarto, dove Finale inizia i propri 30' di
difesa a zona e impalla l'attacco della
NBM. Si accende Alessandro Bergami-
ni per gli ospiti che con molteplici falli
guadagnati di esperienza, porta i suoi
alla parità all'intervallo sul punteggio di
41-41. Nella ripresa, come successo
nell' 85 % dei match della stagione, la
NBM scompare dal campo e cancella
gli ottimi 20 minuti appena giocati. Fi-
nale scappa grazie a Musto e Campa-
nile, mentre Mirandola non segna più
nemmeno per sbaglio e manda a ber-

saglio soltanto 18 punti nei due quarti
finali. Quando piove grandina e per Fi-
nale Emilia inizia la Sagra della Bomba,
con un totale di 11 triple realizzate, da
4 giocatori diversi e un ultimo quarto
che recita 7-25. I l match termina
59-82, un punteggio incredibile per
quel che si era visto nei primi 20' di
gioco, con Finale Emilia impossibilitata
a difendere ad uomo sui biancoverdi.
Finale vince un match decisivo per il
proseguo del campionato, mentre Mi-
randola aggiunge all'album dei rim-
pianti un'altra partita persa dopo aver
dimostrato di poterla giocare quanto-
meno alla pari.

FORTITUDO 77
ARGELATO 84

(11-21; 26-47; 55-69)
Crevalcore: Guido 3, Gambuzzi 6, Filip-
petti 6, Broglia 5, Terzi 11, Garuti 16,
Fregni 6, Rusticelli 19, Simoni 5, All.
Terzi.
Argelato: Vastola 10, Leonelli 5, Benas-
si 14, Ceresi 3, Gadani 13, Accorsi 5,
Trigari 2, Sgargi 8, Tagliavini 16, Gia-
cometti 8, All. Iattoni.

ACLI G 88 49
AUDAX FERRARA 70

PEPERONCINO 48
COMACCHIO 61

(12-17 23-42 34-53)
Peperoncino: Manzi, Balboni ne, Mona-
ri M. 7, Bergamini 1, Bernardini 2, Ca-
vallini 9, Cavicchi ne, Comi, Frascaroli
7, Malaguti 4, Monari A. 16, Trevisani
2. All. Monari
Comacchio: Boccaccini, Bottoni 18,
Carli D. 2, Carli M., Cavalieri 2, Di Tizio
3, Ferretti 5, Ferroni 2, Gregori 2, Pe-

retti 15, Simoni, Tralli 12. All. Bacchini

Promozione gir. D
PIUMAZZO 44
LIBERTAS FIORANO 48

(6-8, 9-12, 9-12, 20-16)
PIUMAZZO: Dardi, Marzo 12, Di Bona 3,
Luppi, Pezzi, Cavani 7, Gobbi 6, Zuffi 6,
Di Talia 4, Garelli 4, Mezzetti, Mori 2.
All.: Marchesini
LIBERTAS FIORANO: Generali 6, Beran-
di 3, Suzzani, Zogaj 15, Barbolini, Pa-
nico, Galloni 4, Minarini 3, Melegari 4,
Barbieri 13. All.: Bertani
Arbitri: Tarallo, Gorzanelli
n P IU MA ZZ O. Scontro salvezza a
Piumazzo per l’ultima giornata di anda-
ta di promozione girone D.
La partita si sente e il primo quarto vola
via veloce, molti errori e il punteggio lo
dimostra 6-8 per gli ospiti. Nel secondo
quarto la musica non cambia ma gli o-
spiti cercano di scappare sul 15-20
all’intervallo.
Terzo quarto Fiorano trova il break e
viaggia addirittura sul +15, che con
questo punteggio sembra ormai aver
chiuso la partita.
N e ll ’ultimo quarto però, piumazzo
pressa tutto campo e trova la parità a
pochi minuti dal termine.
Ma gli ospiti si risvegliano dal torpore e
riescono a uscirne vincitori, allungano
a 4 le vittorie consecutive. (f.m. - concre-
tamentesassuolo.it)

SPORT INSIEME 48
GIOVANNI MASI 46

(15-13, 24-26, 36-41)
Sport Insieme: Bertoncello 11, Skocaj
19, Sacchi, Flori 4, Gambetti 6, Passa-
relli 4, Marino 2, De Lillo, Do Rosario
Rocha 2, Regazzi. All. Cantelli.
Masi Casalecchio: Abagnato, Malavasi
7, Galassi 12, Cavana 9, Magliaro 2,

Calzini, Castaldini 5, Proto 5, Bertac-
chini 4, Neretti 2. All. Gemelli.

STEFY 55
MONTEVENERE 46

(19-15; 30-25; 45-38)
Stefy: Piccinini 5, Carosi 4, Benetti 10,
Francia 5, Brochetto 2, Vittuari 10, Tra-
dii 8, Lamborghini S., Brighetti, Agno-
letti 10, Gagliardi 1, Poli. All. Lambor-
ghini R.
Montevenere: Costa 11, Castaldini 1,
Sechi 2, Cicerchia, Truppi, Orlandi 7,
Tosarelli 2, Ghelli 2, Gironi 10, Forni
11. All. Orefice.

PROGRESSO 54
F.FRANCIA 63

(5-20; 29-37; 37-51)
CastelMaggiore: Nanetti 2, Pazzaglia 2,
Zinoni 11, Baraldi 6, Tosi 4, Gnudi 5,
Maini 7, Pirazzoli 10, Monteventi ne,
Busi 3, Tinti 4, Sitta. All. Munzio.
Zola Predosa: Galli 3, Perrotta 8, Zini 4,
Mazzoli 7, Romagnoli 17, Migliori 9,
Bettini, Masina 4, Barilli 5, Pagano 3,
Bosi 3, Balducci. All. Brochetto.

CALDERARA 58
P.G.S. CORTICELLA 57

(15-11 | 18-18 | 13-12 | 12-16)
Calderara: Guaraldi 16, Poli, Marchi
n.e., Berselli, Nanni 7, Magri, Comastri
n.e., Selvi 4, Turchetti 13, Gallerani,
Rubino 8, Bellodi 10. All. Murtas
Corticella: Bolelli 7, Marcheselli 6, Ri-
ghetti 3, Sorghini 19, Varignana 2, Coc-
chi 2, Mainardi 2, Cristiani 3, Fedeli, A-
sciano 10, Tiozzo, Ceciliani. All. Aman-
ti
Arbitri: Scandellari e Rimauro

A CURA DI MATTEO PIEROTTI
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Podismo. A Finale la settima Camminata dei Babbi Natale

n FINALE. Con la collaborazione
del Comune di Finale Emilia ed
il Comitato Commercianti, do-
menica pomeriggio si è svolta a
Finale Emilia la 7^ camminata
dei Babbi Natale, passeggiata
con bimbi, genitori e nonni per
le vie del centro cittadino accom-
pagnati dalla musica della stre-
pitosa e fantastica “Large Street
Ba nd”. Sono stati consegnati a
tutti costumi di Babbo Natale e
cappellini, le offerte raccolte sa-
ranno destinate in beneficenza.



MARTEDÌ 22 DICEMBRE 2015 | METEO | 35

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

Nebbia estesa o in banchi. I venti saranno prevalentemente deboli

e soffieranno da NW con intensità di 4 km/h. Possibili raffiche 

fino a 8 km/h. Temperature comprese tra 8°C e 10°C . 

Quota 0°C a 1900 metri.

Probabile nebbia diffusa. Vento da Ovest con intensità di 3 km/h. 

Raffiche fino a 5 km/h. 

Temperature comprese tra 7°C e 11°C . 

Zero termico a 3200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

22
DICEMBRE

Giovedì

24
DICEMBRE

Mercoledì

23
DICEMBRE

Probabili banchi di nebbia. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 4 km/h. 

Temperature: 6°C la minima e 10°C la massima. 

Zero termico a 2600 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:44

Tramonta
alle 16:42

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

Piacenza 74
Parma 44
Reggio nell’Emilia 67
Modena  58
Bologna 50
Imola 48
Ferrara 56

Ravenna 52
Faenza 49
Forlì-Cesena 51
Rimini  62

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
02/01/2016

La Luna

Piena
25/12/2015

8 °C 8 °C

99% 97%

deboli deboli

E 3 km/h debole moderato

7 °C 8 °C

3250 m 3240 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

11 °C 9 °C

94% 98%

deboli deboli

W 3 km/h debole W 3 km/h debole

11 °C 9 °C

3250 m 3170 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

7 °C 7 °C

98% 95%

deboli assenti

WSW 2 km/h debole moderato

6 °C 7 °C

2910 m 2640 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

10 °C 8 °C

95% 99%

deboli deboli

ENE 3 km/h debole NNE 3 km/h debole

10 °C 8 °C

2620 m 2420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

9 °C 9 °C

99% 96%

deboli deboli

ENE 4 km/h debole N 2 km/h debole

9 °C 9 °C

1940 m 1810 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

10 °C 9 °C

96% 98%

deboli deboli

NW 4 km/h debole W 5 km/h debole

10 °C 8 °C

1840 m 2300 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA
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FESTIVAL La rassegna continua con nomi d’eccezione a livello internazionale

Jazz in’It versione winter,
due serate imperdibili al Fabbri

VIGNOLA

D opo il grande successo
di pubblico e di critica

della XXVII edizione di Jazz
i n’It 2015 e cha ha riportato il
grande jazz nella meraviglio-
sa cornice di piazza dei Con-
trari, le associazioni Terre di
Jazz e circolo musicale Bo-
noncini, sono felici di presen-
tarvi la prima edizione inver-
nale del festival.

La scelta di offrire una edi-
zione invernale è figlia della
risposta positiva che il pub-
blico vignolese, e non solo, ha
dato nei confronti di tutte le
attività targate Jazz in’It che
quest’anno non si sono fer-
mate con il Festival a giugno
ma sono proseguite anche nei
mesi autunnali. Da ottobre a
dicembre, infatti, 15 sono gli
eventi che la direzione arti-
stica di Marco Ferri e Gio-
vanni Contri ha creato in col-
laborazione con Regione E-
milia Romagna, Fondazione
di Vignola, Comune di Vigno-
la e Associazione Olimipia
Vignola. 3 concerti al teatro J.
Cantelli, 12 eventi allo Sto-
ne’s Cafè che hanno creato e
fidelizzato un pubblico verso
un genere spesso, a torto, ri-

tenuto difficile o elitario.
L’impegno degli organizza-

tori infatti è quello di portare
il jazz a Vignola tutto l’anno, e
per questo, le attività ripren-
deranno immediatamente
dopo l’edizione invernale del
festival con i sabati sera allo
St one ’s Cafè e altri appunta-
menti.

Jazz In It Winter si terrà nei
giorni di sabato e domenica

al teatro Fabbri di Vignola e
vedrà coinvolti importantis-
simi artisti di fama interna-
zionale ma anche realtà mu-
sicali del nostro territorio.
Tutti i concerti saranno ad
ingresso gratuito.

Programma
Sabato allee ore 21.30 sali-

ranno sul palco Gregory Hut-
chinson, Daniele Tittarelli,

Domenico Sanna, Mirko
S c a rc i a .

Gregory Hutchinson origi-
nario di Brooklyn da molti
anni è uno dei più apprezzati
batteristi della scena jazz
mondiale. Musicista dalle do-
ti tecniche poderose ed im-
peccabili, tradotte in una
concezione musicale raffina-
ta che esprime uno swing de-
finitivo, dinamico e sofistica-
to, capace di abbracciare l’in -
tera storia del linguaggio e-
spressivo del proprio stru-
m e n t o.

Apre la serata alle ore 21 la
Junior Jazz Band diretta da
Marco Ferri.

Domenica alle ore 21 sarà la
volta di Fabio Giachino con la
presentazione del cd “Balan -
cing dream”. E’ conside rato
uno dei maggiori talenti ap-
parsi sulla scena musicale i-
taliana degli ultimi anni.

Alle ore 21.30 salirà sul pal-
co Jesse Davis con la Jazz’in
It Orchestra. Jesse Davis è u-
no dei più grandi sax alto nel
jazz internazionale. Nato a
New Orleans nel 1965, ha stu-
diato con il grande Ellis Mar-
salis, grande didatta e musi-
cista, padre del famoso Win-
ton. GLI OSPITI Alcuni dei protagonisti delle serate

IL BILANCIO Tanti gli incontri su migrazione e accoglienza. In programma appuntamenti di approfondimento

Arci Modena, un’annata all’insegna
della cultura e della solidarietà

MODENA

C’ è la bambina che spiega
sorridendo che un gior-

no sarà presidente del suo cir-
colo Arci e lo trasformerà in
un parco giochi, il signore che
racconta che per lui Arci Mo-
dena è  tombola, tigel le  e
Ro ck ’n’Roll, la giovane che
parla di accoglienza e condivi-
sione e la musicista che qui si
sente protagonista. Arci Mo-
dena racconta, attraverso le e-
sperienze di cinque soci im-
maginari ma reali, le proprie
attività, iniziative e campagne
per il 2016, che vedrà la confer-
ma di alcuni importanti pro-
getti culturali, in particolare
sul cinema, e nuovi appunta-
menti di approfondimento su
migrazione, frontiere e paure
dopo gli attentati terroristici
che hanno segnato l’anno che
si sta concludendo.

Il 2015 per Arci Modena è sta-
to un anno impegnativo dove
si è cercato, da una parte, di in-
crementare i progetti cultura-
li come cinema, musica e tea-
tro e dall’altra di rispondere
alla richiesta di riflessione su
temi di attualità promuoven-
do, in rete con altre associazio-
ni, istituzioni e realtà del ter-
ritorio, incontri, dibattiti e or-
ganizzando marce e raccolte
di materiale e fondi per l’emer -

genza profughi e nuovi poveri,
senza dimenticare le campa-
gne per i diritti civili, come
quella dedicata al Testamento
Biologico e all’idea di famiglia
contemporanea. «Arci Mode-
na è un’associazione che da
sempre agisce il cambiamento
e affronta le sfide che si pre-
sentano, cercando di dare ri-
sposte precise ai nuovi bisogni
dei soci e dell’intera comunità
- spiega Anna Lisa Lamazzi,
presidente Arci Modena - Per
questo abbiamo sentito l’e s i-
genza di partecipare all’org a-
nizzazione di momenti di di-
battito culturale su temi come
le migrazioni, le frontiere e gli
attentati terroristici che han-
no colpito Parigi e il mondo».

A questo impegno sull’a t-
tualità si unisce quello per la
promozione culturale, con al-
cuni progetti importanti che
troveranno conferma nel 2016:
il ViaEmiliaDocFest, festival
del cinema documentario che
arriva alla sua settima edizio-
ne, il SuperCinema Estivo e,
tra le novità, la rassegna dedi-

cata ai film che difficilmente
passano dalle sale, che sarà o-
spitata dal cinema Astra di
Modena. «In un momento
complesso dal punto di vista e-
conomico e sociale - commen-
ta Lamazzi - crediamo sia im-
portante proporre iniziative
culturali, gratuite o a prezzi
popolari, che arricchiscano il
cartellone cittadino e contri-
buiscano a creare momenti di
incontro, socialità e partecipa-
zione». A questi si aggiungono
gli appuntamenti di musica e
teatro, con il supporto alle at-
tività dei circoli e l’org anizza-
zione di rassegne, spettacoli e
concerti in occasione di eventi
particolari. Negli ultimi anni
è emersa sempre più chiara-
mente l’esigenza di formazio-
ne permanente e specifica de-
dicata a tutte le età, questo ha
dato vita al progetto EPop, l’u-
niversità popolare di forma-
zione permanente e gratuita e
al ricco calendario di corsi
proposti dai circoli e dalle po-
lisportive del territorio. Per i
giovani, invece, l’impegno è

quello di promuovere il prota-
gonismo, nuovi linguaggi e
forme di comunicazione e co-
struire così uno spazio asso-
ciativo che risponda alle esi-
genze delle nuove generazio-
ni, dove continuare a diffonde-
re i valori storici dell’associa -
zione, che vanno dalla Resi-
stenza al fare comunità, pas-
sando da condivisione e parte-
cipazione, aprendosi a nuove i-
dee ed esperienze.

La Guida Arci Modena 2016
e la campagna di tesseramento
vogliono raccontare tutto que-
sto. «Abbiamo voluto mettere
al centro le nostre socie e i no-
stri soci, perché Arci Modena
è un insieme di persone, idee e
progetti che crescono grazie
alla partecipazione di tutti -
spiega Lamazzi - Quel che fac-
ciamo è reso possibile dall’im -
pegno dei circoli, associazioni
e polisportive che ogni giorno
dimostrano che solo stando in-
sieme, condividendo e dialo-
gando si possono creare op-
portunità». All’interno del va-
demecum si possono trovare i
progetti culturali nel campo di
cinema, teatro, musica e arte,
l’impegno per l’accoglienza, il
dialogo e la lotta al razzismo, le
nostre proposte per giovani e
giovanissimi, con luoghi di in-
contro e confronto dove essere
prota gonisti.AL VERTICE DELL’ASSOCIAZIONE Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena
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Codice d’onore
Con Tom Cruise, Demi Moore e Jack Nicholson

07:30 Unforgettable

08:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Unforgettable

15:45 Mamme sull’orlo di   

 una crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

17:45 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Premonition

23:00 Salt

00:45 Moon

02:15 Un estraneo in casa

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 Benjamin Lebel -   
 Delitti D.O.C.
18:20 L’Ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:10 Codice d’onore
23:45 Jerry Maguire
00:15 Tg La7 Notte
00:20 Jerry Maguire - 2° tempo
02:15 Otto e mezzo (R)
02:50 Moonlighting

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 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Sognando l’Africa

03:00 The Dr. Oz show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Sentieri selvaggi
Con John Wayne, Jeffrey Hunter e Vera Miles

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 UN NATALE FORTUNATO

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

16:05 RICORDAMI ANCORA

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 IL GRANDE E POTENTE OZ

23:30 TG2

23:45 PRE FATTI UNICI

23:55 FATTI UNICI

00:55 TROPPO GIUSTI

01:25 METEO 2

01:30 MOONACRE - I SEGRETI  

 DELL’ULTIMA LUNA

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 LA CASA NELLA PRATERIA
16:25 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:05 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
00:15 METEO 3
00:20 PARLAMENTO   
 TELEGIORNALE
00:30 TERZA PAGINA

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 THE MENTALIST

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

16:40 FAI COME TI PARE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 SENTIERI SELVAGGI

23:45 FUORI ORARIO

01:55 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 MODAMANIA

03:05 MAGNUM P.I.

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 I CESARONI

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 UN PRINCIPE PER MAMMA

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 NATALE A CASTLEBURY HALL

23:00 ELIZABETH - THE GOLDEN AGE

01:00 TG5

01:35 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:45 TELEFILM

06:45 I PUFFI

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 HART OF DIXIE

10:10 ROYAL PAINS

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 ADVENTURE TIME

14:40 LA STORIA INFINITA

16:40 LA STORIA INFINITA 2

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 I SIMPSON

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 GOTHAM

23:55 SHERLOCK

01:50 PREMIUM SPORT

02:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:30 DRAGON BALL

02:55 MEDIA SHOPPING

03:10 FANTAGHIRÒ 2

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
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
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 PANARIELLO SOTTO L’ALBERO
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 INVENTARE IL TEMPO
02:35 SOTTOVOCE
03:05 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
Attualità politica e socio-economica

Il grande e potente Oz
Con James Franco e Michelle Williams

Gotham
Con Benjamin McKenzie e Donal Logue

Panariello sotto l’albero
Con Giorgio Panariello

Natale a Castlebury Hall
Con Katie McGrath, Sam Heughan e T. Turner
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

17:30 STUDIO SCI - RUBRICA
17:40 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SLALOM  
 SPECIALE MASCHILE   
 (1A MANCHE)
18:45 STUDIO SCI - RUBRICA
19:00 TG SPORT
19:15 VELA A VELA
19:45 RUBRICA : PORTAMI CON TE
20:30 STUDIO SCI - RUBRICA
20:40 SCI ALPINO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - SLALOM  
 SPECIALE MASCHILE   
 (2A MANCHE)
22:00 STUDIO SCI - RUBRICA
22:15 RUBRICA: LUDUS -   
 IL SENSO DEI GIOCHI
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11   
 P. M. - RUBRICA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

18:30 MondoGol
19:00 I Signori del Calcio
19:30 Terzo Tempo, in onda   
 con noi - Natale - Speciale
20:00 History Remix
20:30 Countdown Speciale 2015
21:00 Serie A
23:00 Sky Magazine
23:30 Serie A Remix Gr. 17
00:00 Serie B Remix Gr. 19

16:00 The Boat Show - Speciale
16:30 Rugby: Incontro   
 Internazionale
17:30 Sky Motori
18:30 Icarus Plus
18:45 The Boat Show - Speciale
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Sky Magazine
22:30 NBA
00:30 Basket Room

Sky Cinema 1

17:30 Sci alpino: Coppa del   
 Mondo (live)
18:45 Biathlon: Coppa del Mondo
19:30 Sci alpino: Coppa del Mondo
21:45 Boxe:
23:00 Motori: GT Academy   
 Back to Basics
23:20 Motori: Formula E
23:45 All sports: WATTS
00:15 Strongest Man: Giants Live

09:45 Amore senza confini
11:55 Il mondo dei replicanti
13:30 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
15:10 Skyfall
17:35 Colpi di fortuna
19:20 SpongeBob - Fuori dall’acqua
21:00 Sky Cine News
21:10 Italiano medio
22:55 Lo Hobbit - La battaglia   
 delle cinque armate
01:25 Storie pazzesche
03:30 Amore senza confini

10:00 3 Days To Kill
12:00 Age Of Ice
13:30 The Factory - Lotta contro   
 il tempo
15:15 Abduction - Riprenditi   
 la tua vita
17:05 The guardian -   
 Salvataggio in mare
19:25 E venne il giorno
21:00 La tela dell’assassino
22:45 Behind Enemy Lines - Dietro  
 le linee nemiche
00:35 Clown

16:00 Basket: Serie A
17:45 Serie A
18:00 Sky Motori
19:00 MotorSport
19:30 Basket Room
20:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
21:00 Tennis
23:00 NCAA: Una partita
01:00 Sky Magazine

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

08:15 Spirit - Cavallo selvaggio
09:40 Rio 2: Missione Amazzonia
11:25 Goool!
13:15 Il castello magico
14:45 Dragon Trainer 2
16:30 Il magico mondo di Oz
18:05 Winx Club: il mistero   
 degli abissi
19:30 Ortone e il mondo dei Chi
21:00 Doraemon - Il film
22:40 Nut Job - Operazione   
 noccioline
00:10 Cenerentola - Speciale

TRC’

10:20 L’amico del cuore
12:05 La dura verità
13:45 Cenerentola - Speciale
14:00 Sette chili in sette giorni
15:55 Hot Chick - Una bionda  
 esplosiva
17:45 Noi uomini duri
19:25 Housebroken - Una casa   
 sottosopra
21:00 Il paramedico
22:45 Un tuffo nel passato 2
00:25 Provetta d’amore
02:05 Ricomincio da tre

12:30 PRIVATE PRACTICE
14:00 SWITCHED AT BIRTH
14:45 SWORD ART ON LINE
15:10 STEINS GATE
15:40 ANDROMEDA
16:25 STAR TREK ENTERPRISE
17:10 XENA
17:55 RAI NEWS - GIORNO
18:00 IL VENTAGLIO BIANCO
19:40 SUPERNATURAL
20:25 GHOST WHISPERER
21:10 VEHICLE 19
22:40 MAINSTREAM 2015
22:55 TRANSIT
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:30 RAI NEWS - NOTTE
00:35 REPLICANT
02:15 THE NEWSROOM

12:05 MAI DIRE GALLERY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
16:15 THE MIDDLE
16:40 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 THE STRANGERS
23:15 BORN TO RIDE – E TI   
 BASTANO 2 RUOTE
23:40 BELIEVE
00:35 MAGNUM P.I.

07:45 DON LUCA
08:25 RENEGADE
09:05 WALKER TEXAS RANGER
10:00 CACCIATORE BIANCO,   
 CUORE NERO
12:10 BASTA CHE NON SI   
 SAPPIA IN GIRO
13:30 ITALIANI A RIO
15:15 A.A.A. ACHILLE
17:00 THE BIG WHITE
18:55 SUPERCINEMA
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 SUPERFANTAGENIO
22:45 STORIE DI CINEMA
23:10 LA DONNA DEL WEST
01:10 SCUSATE IL RITARDO
03:00 FRANCO E CICCIO…   
 LADRO E GUARDIA

06:00 SKY TG24 MATTINA

07:00 AFFARI AL BUIO

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO

08:30 BUYING & SELLING

09:30 LOVE IT OR LIST IT

10:30 FRATELLI IN AFFARI

12:15 MASTERCHEF USA

14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA

16:15 FRATELLI IN AFFARI

19:15 AFFARI AL BUIO

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:10 JUNIOR MASTERCHEF   

 ITALIA 2

23:15 SESSO, AFFARI E POLITICA  

 L’ARMA SEGRETA

00:15 LABBRA DI LURIDO BLU

02:00 I MILLE VOLTI DELL’EROS

06:45 MO PENSA TE

07:00 FRESCHI DI STAMPA

09:00 DETTO TRA NOI

12:30 ESSERE BENESSERE

13:00 SU LA ZAMPA

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:00 TRC SPORT

19:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

21:30 OBIETTIVO SALUTE

22:05 SI FA PER RIDERE

22:40 BARBA E CAPELLI

00:00 IL TELEGIORNALE
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