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V a bene, le classifiche la-
sciano spesso il tempo

che trovano (salvo quando
sono positive che allora ven-
gono sbandierate dalle am-
ministrazioni come la mule-
ta del torero). Ma se Mode-
na, secondo Il Sole24Ore in
un anno perde 12 posti nell’e-
lenco delle città italiane più
sicure, finendo alla 70esima
posizione (e per questo pas-
sando dal terzo al 14esimo
posto come qualità della vita
generale) qualche domanda
forse bisogna porsela. No-
vantunesimi su 110 province
per numero di scippi e bor-
seggi, 71esimi per truffe e ra-
pine, 85esimi per furti in ca-
sa. Insomma, un tripudio.

E di chi è la colpa? La colpa
per essere sinceri, al di là del-
la facile propaganda (ovvia-
mente copiata, male, dal Pd)
leghista, grillina, neo fasci-
sta o simil tale, non è di nes-
suno e di tutti. Probabilmen-
te è il prezzo inconfessabile
di una diseguaglianza so-
ciale sempre più marcata so-
prattutto in città ricche, da-
vanti alla quale si continua
a chiudere gli occhi e ha a che
fare con dinamiche comples-
se da analizzare che travali-
cano i confini nazionali.
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L’ATTACCO I grillini modenesi contro la giunta: «Va ripensata la macchina comunale»

«Qualità della vita, caduta pericolosa»
Continua l’allarme sicurezza: ieri notte ladri in due negozi del centro

Sicurezza in

picchiata, Muzzarelli

paghi il conto

dell’assessorato
di Giuseppe Leonelli

AUGURI NATALIZI Il sindaco nel tradizionale incontro natalizio attacca il deputato e assicura: «Nessun rimpasto»

Muzzarelli show: «Richetti? Chi fa casino va isolato»
Il paragone ‘berlusconiano’: «Mi sento l’amministratore delegato della più importante società di Modena»
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«Chi fa casino va iso-
lato». Il sindaco non le
manda a dire al ‘ribelle’
Richetti. Il deputato Pd
non se la prende e convo-
ca i suoi fedelissimi: a
Natale tutti sotto casa
del sindaco per una ga-
ra di rutti.
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«O ccorre una struttura più flessibile,
più motivata e a cui fornire una rotta

precisa da percorrere, non solo un lungo e-
lenco di cose da fare». Così il M5S Modena
all’attacco della giunta dopo la classifica del
Sole24Ore che punisce Modena relegandola
al 14esimo posto per qualità della vita e al 70e-
simo per sicurezza.

E intanto ieri notte in centro storico a Mo-
dena sono stati svaligiati due negozi: la bou-
tique «Chocolat», con una razzia di vestiti e
soldi», e la nuova libreria «Ubik» dove il ladro
è stato arrestato dalle volanti della polizia.
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L’EX SINDACO LAMANDINI

L’Asppi choc:

«Servono le ronde»

«L a sicurezza è
diritto di tutti i

cittadini e lo Stato de-
ve garantirlo».
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IERI IN TRIBUNALE IL SECONDO INCONTRO A VUOTO

Querelato da Equitalia: «Io ci sono»
Ma Befera non si presenta in aula

Processo rinviato a fine marzo

GRUPPO BPER

Per Informazioni e adesioni: tel. 059.212714 348.5102671 

26 e 27 DICEMBRE

il 4° SABATO e DOMENICA

del mese

la FIERA
ANTIQUARIA

in Piazza Grande e in Piazza XX Settembre a Modena
Il consiglio Direttivo di Mercantico 

augura a tutta i clienti e appassionati di antiquariato 

Buone Feste

MODENA Molti i sostenitori di Merlino nella sua battaglia

Corteo di protesta: quando

in Tribunale ci finì pure una bara

Mauro Merlino, di Sassuolo, disoccupato a causa della chiusura
della azienda in cui lavorava, pur non avendo pendenze con Equi-
talia è accusato di diffamazione per aver sostenuto in un video che
«Equitalia andrebbe denunciata perchè istiga al suicidio». Il video,
che durava meno di 40 secondi, era stato girato da Merlino durante
le sue ricerche sulla situazione dei disoccupati in Italia e degli ef-
fetti, devastanti, dei problemi economici che tante famiglie affron-
tano. La denuncia inoltrata da Befera potrebbe avere conseguenze
gravissime per Merlino visto che l’ex dirigente di Equitalia potreb-
be pretendere danni milionari a tutela dell’immagine dell’istituzio -
ne. Il processo, però non è mai entrato nel vivo, per la scelta di
Befera di non presentarsi. Durante l’udienza di settembre, in ap-
poggio di Merlino, arrivarono decine di persone da tutta Italia che
misero in scena davanti al Tribunale un corteo di protesta parti-
colarmente colorito. Ieri invece la protesta è stata silenziosa e com-
posta.

COMBATTIVO

Qui accanto

Mauro Merlino

ieri davanti al

Tribunale con i

cartelli con cui

sfidava l’ex

numero uno di

Equitalia ad

essere presente

per un confronto.

Sotto il corteo a

sostegno di

Merlino andato in

scena lo scorso

28 settembre

MODENA

S i è tenuta ieri mattina al
tribunale di Modena la se-

conda udienza del processo E-
quitalia contro Merlino. Impu-
tato è appunto Mauro Merlino,
disoccupato, che nel 2012 postò
un video di alcuni secondi su
You Tube nel quale si sostene-
va che Equitalia “istiga al sui-
cidio”. La cosa fece andare At-
tilio Befera, in quegli anni alla
guida di Equitalia, su tutte le
furie tanto che il numero uno
dell’Agenzia delle Entrate de-
cise di querelare Merlino ac-
cusandolo di aver danneggiato
l’immagine di Equitalia stes-
sa. Una prima udienza si tenne
lo scorso 28 settembre ma il
querelante in quell’o cc a s i o n e
non si presentò adducendo che
la notifica di avviso del proces-
so non era stata recapitata. Ie-
ri era il momento della secon-
da udienza, ma anche questa
volta a mancare era soltanto
lui, l’accusatore: Attilio Befe-
ra. Per questo il giudice ha spo-
stato nuovamente in avanti la
data del processo fissando una
nuova udienza per il prossimo
29 marzo.

«Non si sono presentati in
barba alle regole e ai doveri
morali di chi denuncia - attac-
ca Merlino che questa mattina
era accompagnato da decine di
sostenitori che, però, hanno
scelto di rimanere in silenzio
per una protesta senza clamo-
re. «E’ lui che punta il dito e poi
non si presenta - insiste Merli-
no - è chiaro che a tre anni da

questa vicenda sono stanco e
provato, però io c’ero questa
mattina (ieri per chi legge n-
dr), perchè io non mollo anche
se mi costa tanta fatica».

Per Merlino Befera «si deve
confrontare, visto che ha lan-
ciato accuse precise», anche
perchè «si sta parlando di un
processo assurdo un processo
che costa come tutti i processi
e che pesa sulle spalle dei con-
tribuenti con i suoi costi». In
attesa della nuova udienza
Merlino, divenuto nel frattem-
po leader del movimento degli
inascoltati che raccoglie tanti
cittadini in difficoltà economi-
che si dice «amareggiato, ma
combattivo» e «continuerò ad
andare avanti - conclude - vo-
glio che Befera scenda dal tro-
no».

(Alessia Pedrielli)

“

”

Sono amareggiato ma vado avanti.
A questo punto pretendo il confronto con il mio accusatore

che prima denuncia poi si nasconde
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TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT FULL LINK
Grazie al Samsung Galaxy A3 di serie e alla tecnologia 
SEAT Full Link viaggi sempre connesso e in sicurezza.

MEDIA TOUCH DISPLAY 
Lo schermo touchscreen a colori da 6,5”

ti permetterà di avere tutto a portata di tocco.

MOTORI EURO 6
Motori effi cienti di nuova generazione con

prestazioni eccellenti.

Tua da 16.600€ o 199€ al mese, 
TAN 2,99% TAEG 4,96%

Prezzo promozionato valido per Leon 5 porte 1.2 TSI CONNECT 110 CV S/S (chiavi in mano IPT esclusa), valido in caso di rottamazione o di ritiro di un usato con immatricolazione antecedente al 31/12/2007 e di proprietà del cliente da almeno 6 mesi. Esempio fi nanziamento: 
Anticipo € 5.757,00 + Spese istruttoria pratica € 300. Finanziamento di € 11.078 (capitale fi nanziato comprensivo di manutenzione ordinaria 2 anni/30.000 km, del valore di € 235,00 - in caso di adesione) in 60 rate da € 199,01 (rata comprensiva di € 4,22 relativa alla 
manutenzione ordinaria 2 anni/30.000 km di cui sopra – in caso di adesione). 1 anno di assicurazione Incendio e furto (pacchetto First Trip) in omaggio (solo in caso di adesione al fi nanziamento). Interessi € 862,60. TAN 2,99% fi sso, TAEG 4,96%. Importo totale del credito 
€ 11.078. Spese di incasso rata € 3/mese, costo comunicazioni periodiche € 1/anno, imposta di bollo/sostitutiva € 27,69 come per legge addebitata sulla prima rata. Importo totale dovuto dal richiedente € 12.153,29. Gli importi fi n qui indicati sono da considerarsi IVA 
inclusa ove previsto. Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie SEAT. Salvo approvazione SEAT Financial Services. Servizio incluso: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fi no ad un massimo di 40.000 km totali.
Consumo di carburante urbano/extraurbano/combinato l/100Km: 6,2/4,3/5,0; emissione di CO2 g/Km: 116. Dati riferiti a Leon 5 porte 1.2 TSI CONNECT 110 CV S/S. In via cautelativa ed al fi ne di assicurare la massima tempestiva trasparenza, Vi informiamo che i dati sui consumi/emissioni 
indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione. La vettura raffi gurata è puramente indicativa e contiene equipaggiamenti opzionali a pagamento. Offerte valide sino al 31/12/2015, grazie al contributo delle Concessionarie SEAT aderenti all’iniziativa.

NUOVA LEON CONNECT
Naturally connected

SEGUICI SU:

SEAT, in collaborazione con Samsung, ha creato Nuova Leon Connect. 
Con il Samsung Galaxy A3 e la tecnologia SEAT Full Link, scoprirai che 
l’integrazione naturale tra smartphone e auto esiste davvero.

POWERED BY

Esse & Co.
Divisione di MPS Car Modena Srl

Via F. Vecchione, 90 ang. Via Emilia Est Modena

Loc. Fossalta - Tel. 059.2863533 • www.esse-co.it :facebook.com/EssecodivdiMpsCarModena

IL «SALUTO» DI NATALE Muzzarelli conferma la sua squadra, difende la Bursi e attacca i ribelli

«No rimpasto finchè tirano tutti nella stessa direzione»

E una bordata a Richetti: «Chi fa casino va isolato»
di Luca Gardinale

P
arla da amministratore de-
legato e conferma la fiducia

al suo board, almeno fino a
quando i suoi membri 'tireran-
no' dalla parte giusta.

Gian Carlo Muzzarelli, sinda-
co di Modena, stoppa le polemi-
che sulla giunta e le ipotesi di
rimpasto, a partire dalla querel-
le quartieri, che la settimana
scorsa ha visto l'assessore Capo-
rioni contestato dai consiglieri
Pd (e dalla presidente Cavani)
all'assemblea del quartiere 4.
Così, all'incontro con la stampa
di fine anno, ieri mattina il pri-
mo cittadino ha affrontato la
questione giunta: «Io mi sento
l'a.d. della più importante socie-
tà di Modena - ha esordito Muz-
zarelli - i cui soci sono i cittadini
- ebbene, come in tutte le socie-
tà, qui c'è un board che deve por-
tare avanti il lavoro insieme al-
l 'amministratore dele g ato.
Quindi capisco che ci siano delle
fibrillazioni esterne, legittime,
da parte di qualcuno che è in-
teressato a fare l’assessore. Ma
il board io ce l’ho già - incalza il
sindaco - e gli assessori ci sono,
quindi finchè tirano nella stessa
direzione, restano qui. Una co-
sa, però, voglio ricordarla: il
mio tavolo è sgombero, e lavore-
rò per tenere la giunta fuori dal-
la politica, perchè devo fare solo
gli interessi della città». Muzza-
relli, insomma, assicura che

non ci saranno rimpasti di giun-
ta, anche se quel «finchè tirano
nella stessa direzione», riferito
agli assessori, lascia aperte di-
verse porte.

Restando sui temi più politici,
il sindaco ha parlato della crisi
del Pd, «oggi unico riferimento
forte a livello nazionale e locale.
Nel partito cittadino c'è stato un
forte rinnovamento - spiega

Muzzarelli - passato un po' sotto
traccia, che sta portando avanti
un confronto costante e di me-
rito anche grazie al segretario
Bortolamasi». Per quanto ri-
guarda il partito provinciale, al-
le prese con la segreteria da ri-
fare dopo la turbolenta direzio-
ne del 30 novembre, il primo cit-
tadino fa notare che «tutti do-
vrebbero imparare con umiltà

ad ascoltare di più».
Muzzarelli invita dunque il se-

gretario Bursi, «che nessuno ha
messo in dubbio apertamente,
ad andare avanti con i lavori».
Quindi, una stoccata al parla-
mentare Matteo Richetti, prota-
gonista del blitz in direzione che
ha gettato nel panico il Pd, por-
tando poi all'azzeramento della
squadra della Bursi: «Un conto è
dare aria ai denti, un conto è fa-
re politica. E comunque, se qual-
cuno vuole far casino, penso che
qualsiasi partito serio sarebbe
pronto a isolarlo...».

Per quanto riguarda il futuro
della città e i progetti, il sindaco
ha spiegato che «sul Sant'Ago-
stino serviva chiarezza, e ora
che è tutto chiaro studieremo il
percorso definitivo e andremo a-
vanti». Avanti anche con l'ex
Amcm, «dove saranno realizzate
opere pubbliche per la cultura,
oltre alla palestra del Sigonio,
allo spazio per Ert e alla confer-
ma del Supercinema estivo». In
cantiere c'è anche la Diagonale
Modena ovest: «Un progetto
molto importante - conferma -
che sarà affrontato nell'assem-
blea pubblica del 18 gennaio alla
Madonnina». Quindi, il tema
scuola, con un messaggio preci-
so ai 'ribelli' delle Lanfranco:
«Ci assumeremo la responsabi-
lità della scelta finale - chiude
Muzzarelli - anche per mettere
nell'angolo gli egoismi chilome-
trici».

Sopra il sindaco Muzzarelli

insieme al presidente

dell’Associazione stampa

modenese Righetti ieri al

tradizione incontro natalizio

organizzato dall’Associazione

con i giornalisti. A sinistra

Bonaccini con Muzzarelli e sullo

sfondo il direttore generale Pino

Dieci. A destra Bortolamasi,

Cirelli, Bonaccini e Bursi

n «Io mi sento l’a.d. della più importante società di

Modena i cui soci sono i cittadini, ebbene, come in

tutte le società, qui c’è un board che deve portare

avanti il lavoro insieme all'amministratore delegato»
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DALMINE (Tenaris Group)Per noi fare impresa è qualità
e responsabilità sociale

1955 - 2015

Qualità e responsabilità sociale sono i principi 

che hanno portato la storica azienda a questo 

importante traguardo.

Nel nostro tempo, dove tutto dura dall’oggi 
al domani, non è banale festeggiare un 60° 
anniversario: la cosa risulta ancor meno 
scontata se si tratta di un’impresa, specie dopo 
la grande crisi economica degli ultimi anni. 
Eppure proprio questo avviene per Socfeder 
SpA, azienda commerciale di siderurgia e 
idraulica fondata nel 1955 da Franco Testi e 
la moglie Anna, che ha tutt’ora la sua sede 
“storica” in Strada San Cataldo 107 e che ha 
raggiunto un fatturato di 20 milioni di euro, con 
due sedi e una trentina di dipendenti. Claudio 
Testi, il figlio del fondatore, spiega i segreti della 
longevità industriale di Socfeder.

Qual è la ‘ricetta’ dell’azienda e come ha 

raggiunto questo importante traguardo?

“I punti di forza della nostra azienda sono 
sostanzialmente tre. Assortimento di materiali 
unico (laminati mercantili, travi, tubi meccanici 
Dalmine, materiali per l’edilizia, tubi e raccordi 
per l’idraulica) che ci permette di ‘differenziare’ i 
nostri mercati di riferimento riducendo così i rischi 
economici, e una quasi maniacale attenzione 
alla qualità del servizio che ci distingue in modo 
netto dai nostri concorrenti. Abbiamo infatti tutti 
i tipi di certificazione necessarie per la clientela 
(dalla ISO 9000 alla EN 1090-1) e nel tempo 
abbiamo elevato il target della nostra offerta sia 
introducendo lavorazioni sui materiali (taglio, 
foratura, taglio termico) che migliorando la velocità 
delle consegne. A questo si unisce una grande 
attenzione alle risorse umane: con orgoglio posso 
dire che nonostante la crisi non abbiamo mai 
fatto ricorso a cassa integrazione o solidarietà, 
e questo ha contribuito a migliorare ancor di più 

Socfeder, una impresa a 
misura d’uomo da 60 anni

l’ambiente di lavoro tanto che la rotazione del 
personale è praticamente nulla, a dimostrazione 
delle ottime relazioni interpersonali e di un reale 
attaccamento all’azienda”.

Socfeder ha quindi una grande attenzione alla 

responsabilità sociale.

“È proprio così. Ci caratterizza anche una forte 
attenzione alla responsabilità Sociale d’Impresa: 
siamo tra i fondatori dell’Associazione delle 
Imprese Modenesi per la RSI e mettiamo in 
pratica molte iniziative particolari sia per i 
dipendenti che in favore dell’ambiente, tra 
cui ricordo: appartamenti ad affitti calmierati, 
impianto fotovoltaico con cui produciamo il 70% 
dell’energia utilizzata, erogazione del TFR oltre 
gli obblighi di legge, formazione intensiva del 
personale anche sulla RSI e uso di autovetture 
elettriche per la mobilità su strada”.
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I TRAVAGLI PD

La Bursi resta in sella, sfumata
l’ipotesi di tandem Bortolamasi-Cirelli
L ucia Bursi conti-

nua le sue consul-
tazioni ma ormai è
chiaro a tutti che il Pd
modenese - nonostan-
te le spinte centrifu-
ghe dei renziani - non
cambierà guida. La se-
gretario provinciale
rimarrà certamente
in carica fino al 2017
con una squadra che
tutti assicurano ‘p iù
s ne l l a’ e della quale
probabilmente non fa-
rà parte l’ala ribelle.

Eppure i piani di una
fetta dei renziani, so-
stenuti in pieno dal
presidente della Re-
gione Stefano Bonac-
cini ,  erano chiari :
scalzare Lucia Bursi e
sostituirla con il sinda-
co di Medolla Filippo
M o l i n a r i .  M e n t r e
u n’altra fetta di renzia-
ni (a partire da Matteo
Richetti) avrebbe volu-
to il sindaco di Palaga-
no Fabio Braglia. Il
problema è che Moli-
nari probabilmente
non era disponibile e
in questi giorni emer-
ge un retroscena del
piano B pensato dall’a-
la anti-Bursi guidata
da Bonaccini.

Il disegno era questo:
sostituire l’ex sindaco
di Maranello con l’a t-

tuale segretario citta-
dino Andrea Bortola-
masi (fidatissimo di
Bonaccini) e al posto
di Bortolamasi lascia-
re spazio a un cattoli-
co doc come Alberto
Cirelli alla guida della
città. Un disegno che
avrebbe garantito l’a-
la ex Ds (Bortolamasi
piace anche al coordi-
namento della sini-
stra guidato da Ceci-
lia Guerra e Paolo
Trande) e allo stesso
tempo approvato dai
renziani della prima
o r a  c h e  ve d ev a n o
nel l’ex presidente di
circoscrizione, malet-
tiano doc, Cirelli un
baluardo certo. Meno
felice sarebbe stato
ovviamente Muzza-
relli che a Cirelli pro-
babilmente non affi-
derebbe nemmeno la
sua Panda gialla (un
anno fa infatti non lo
aveva voluto in giun-
ta nonostante le pres-
sioni della Maletti) e
che - anche per que-
sto - si è battuto per
appoggiare la confer-
ma di Lucia Bursi.
Probabilmente vista
dal sindaco di Mode-
na come il male mi-
n o re.

(g.leo.)
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MODELLO                              SCONTO

Move Up 1.0 60cv Nero 25%
MODELLO                              SCONTO

Eco Up! Move Up! 1.0 68cv 

MODELLO                              SCONTO

Golf 1.6 TDI Highline BMT 3p 25% 30%

MODELLO                             SCONTO

Golf 1.4 TGI Highline DSG 25% MODELLO                              SCONTO

Polo 1.0 MPI Comfortline Nero

MODELLO                              SCONTO

Tiguan 2.0 TDI Sport&Style 4M DSG22% 30%

CONTROLLI/1 Verifiche in tutta la provincia, nei negozi asiatici e non solo: sigilli per 20mila euro

Luci, led e palle natalizie non sicure: maxi blitz

della Finanza, sequestro di 210mila prodotti

P iù di 200mila prodotti po-
tenzialmente pericolosi

sequestrati dagli scaffali. E’
un colpo all’economia «spor-
ca» quello che è stato inferto in
questi giorni natalizi dalla
Guardia di finanza in una se-
rie di blitz nei negozi gestiti a-
siatici e non solo. Sigilli a palle
di Natale e altri oggetti che ad-
dobbano alberi e balconi.

Infatti nel corso delle ultime
settimane, in corrispondenza
con l’aumento dell’att iv it à
commerciale che caratterizza
da sempre le festività natali-
zie, oltre che in linea con le in-
dicazioni del Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurez-
za pubblica sull’i n te ns if ic a-
zione dell’attività di controllo
del territorio, i militari dal co-
mando provinciale  del la
Guardia di finanza di Modena
hanno avviato un’attività di
contrasto alla diffusione sul
mercato di prodotti non sicu-
ri. L’operazione delle fiamme
gialle, impegnate su tutto il
territorio provinciale, ha ri-
guardato numerose categorie
merceologiche allo scopo di
verificare che i prodotti espo-

sti per la vendita rispettassero
ai requisiti di legge. E’ emerso
che non tutti lo facevano: e in-
fatti sono stati sottoposti a se-

questro amministrativo oltre
210mila articoli (per un con-
trovalore di circa 20mila euro)
tra i quali in particolare luci,

led e addobbi natalizi. Merce
che riportava una marcatura
Ce irregolare e che era sprov-
vista delle informazioni mini-
me a tutela del consumatore.
Nel mirino sono terminati ne-
gozi asiatici e non solo.

«Il presidio del comparto
“sicurezza prodotti” - fa sape-
re una nota del comando pro-
vinciale, guidato dal colonnel-
lo Pasquale Russo - è finalizza-
to a garantire che i prodotti
immessi sul libero mercato ri-
spondano ai requisiti minimi
di sicurezza previsti dalla nor-
mativa nazionale ed europea,
impedendo che siano commer-
cializzati prodotti che possano
nascondere, dietro ai prezzi
modesti, l’impiego di materia-
li dannosi per la salute piutto-
sto che sistemi elettrici non
correttamente collaudati».

Le attività dei finanzieri tu-
telano, inoltre, «la libera con-
correnza tra i commercianti -
proseguono da via Mattarella
-, scongiurando il rischio che
gli onesti vengano danneggia-
ti da comportamenti illeciti di
competitors infedeli».

(Giancarlo Scarpa)

SOPRALLUOGO Un finanziere durante l’operazione andata in scena nei giorni scorsi

CONTROLLI/2 Polizia e vigili denunciano un egiziano

Vende al Novi Sad profumi
tarocchi e senza permessi
V oleva vendere la sua

merce al mercato No-
vi sad: peccato che non a-
vesse la licenza e che i pro-
dotti non fossero regola-
ri. E’ stato così scoperto,
denunciato e sanzionato
dalla polizia e dai vigili.
Nei guai è terminato un
giovane egiziano.

I fatti sono avvenuti nel-
l a  m a t t i-
nata di lu-
nedì, luo-
go del mer-
cato setti-
m a n a l e
sul quale
svolg ono
i n t e rve n t i
di vigilan-
za - in divi-
sa e in borghese - agenti
della questura e della mu-
nicipale che agiscono in
sinergia sia contro la cri-
minalità sia verso la con-
traffazione. Ora durante i
pattugliamenti sull’anel -
lo dell’ex ippodromo è sta-
to appunto notato il 28en-
ne che cercava di vendere
profumi. Ben 26 prodotti
delle migliori marche sul

mercato che tuttavia, a un
controllo approfondito,
sono risultate «tarocche».
I poliziotti all’esito delle
verifiche hanno seque-
strato i prodotti nono-
stante l’immigrato avesse
cercato di allontanarsi
dopo aver notato gli agen-
ti in abiti civili: stava cari-
cando la mercanzia in un

trolley, ma
è  s t a t o
bl oc cat o.
Il 28enne è
stato per-
ciò denun-
ciato dalla
polizia di
Stato con
le accuse
di ricetta-

zione e vendita di prodotti
contraffatti, quali in ef-
fetti erano quei profumi
dei quali non si conosce la
provenienza. E in più è
stato multato dalla muni-
cipale dal momento che a-
vrebbe occupato il suolo
pubblico senza i relativi
permessi per il commer-
cio in questa zona della
città dedicata al mercato.

Il 28enne, che ha cercato
di dileguarsi, cercava

di piazzare 26 prodotti
contraffatti: lo scoprono
gli agenti in borghese.

Per lui anche una multa
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GIUSTIZIA Ieri rinviati a giudizio quattro asiatici: il pm contesta facilitazioni per il rinnovo dei documenti

Permessi di soggiorno, cinesi a processo
Condannato in abbreviato un ex ispettore della questura: ma cadono le accuse gravi

PRONUNCIA IN UDIENZA PRELIMINARE L’ingresso principale del Tribunale

CRIMINALITA’/1 Colpo da “Chocolat”: i banditi ripresi dalle telecamere. La titolare: «E’ la prima volta»

Doppia razzia notturna nella boutique del centro

Presi prima i soldi, poi gli abiti per migliaia di euro

di GIANCARLO SCARPA

H anno svaligiato la bouti-
que prendendo non solo i

soldi, ma soprattutto i vestiti
dal guardaroba: abiti per mi-
gliaia di euro portati via con le
borse del negozio da ladri che,
se non fosse stata notte fonda,
avrebbero potuto essere scam-
biati per clienti. Il negozio
«Chocolat» di via Taglio è fini-
to nel mirino della criminali-
tà. Indaga la polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto tra la
tarda sera e l’inizio della not-
tata dopo l’azione di di una
banda che non si è fatta scru-
poli a muoversi in via Taglio,
nel cuore di Modena. E doppio
è stato il blitz dei malviventi:
in prima battuta, verso le
22.30, un ladro solitario ha
scassinato la porta della vetri-
na e ha puntato il registratore
di cassa, prendendo i soldi dal
cassetto. Un bottino «che am-
monta a poche centinaia di eu-
ro», ha spiegato la titolare Ma-
ria Cristina Grandi. Ma i con-
tanti non gli sono bastati e de-
ve averne parlato con alcuni
complici, perché un paio d’o re
più tardi è stata progettata e
compiuta la seconda visita.

Dopo mezzanotte infatti nel
negozio, che aveva la porta an- NEL MIRINO La boutique di via Taglio svaligiata nella tarda serata di lunedì

CRIMINALITA’/2 Un 28enne romeno ha sfondato la porta di “Ubik” in via dei Tintori ma una signora sente i rumori

Libreria appena aperta: primo furto e primo arresto
La polizia di Stato lo accerchia, impossibile scappare. Il giudice: resti in carcere

CRIMINALITA’/3

Derubata della bici

Ladro subito

preso dagli agenti

H a rubato la bici a u-
na donna quasi sot-

to gli occhi di lei: è stato
scoperto e arrestato dal-
la polizia (nella foto). E’
successo lunedì pome-
riggio in centro storico.

I fatti sono avvenuti
intorno alle 16 in via
Ganaceto dopo una si-
gnora aveva assicurato
a una rastrelliera, per
mezzo di una catena, la
sua bici pieghevole di
colore bianco. Un mezzo
che evidentemente face-
va gola a un 43enne che
ha forzato la protezione
ed è riuscito ad appro-
priarsi del mezzo. Ma
proprio in quel momen-
to sulla strada stava
transitando una pattu-
glia della squadra Vo-
lante della polizia di
Stato, subito interpella-
ta dalla vittima. E così
gli agenti si sono messi
subito alla caccia del
presunto malvivente,
del quale erano stati
forniti dalla signora l’i-
dentikit e la direzione di
fuga, e in effetti poco
più tardi è stato rintrac-
ciato in via Emilia cen-
tro. Due sono le pattu-
glie che sono intervenu-
te per bloccarlo. L’u o-
mo, di origini italiani,
ha precedenti specifici e
dovrà rispondere in Tri-
bunale del furto; men-
tre la bicicletta è stata
restituita alla signora.

P rimo mese di apertura,
primo furto e primo arre-

sto. E’ successo tutto in una
notte alla libreria «Ubik» di

via Tintori, inaugurata a ini-
zio dicembre nei locali che a
lungo ospitarono la «Nuova ta-
rantola» e già nel minino della

criminalità. Decisivo è stato il
blitz della polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto ieri
notte intorno alle 2.30 quando

un giovane, poi riconosciuto
in un 28enne romeno, ha pro-
vato a violare l’attività all’an -
golo con via Canalino. Riu-
scendoci, in effetti: qui si è in-
trodotto con la forza, abbatten-
do con una spallata la porta,
ma provocando rumori che
hanno svegliato una residen-
te. La signora si è affacciata al-
la finestra e ha notato l’indivi -
duo entrare in libreria per poi
uscirne qualche minuto dopo
con una presunta scatola nera
sotto braccio. Nel frattempo la
modenese aveva allertato il
113 che, ipotizzando una raz-
zia, sul posto ha inviato le pat-
tuglie della squadra Volante
che hanno circondato la zona.
E’ stata proprio una delle mac-
chine a tagliare la strada al la-
dro che si stava allontanando

a piedi. L’uomo ha quindi pro-
vato a involarsi nell’altra dire-
zione e in fondo ha trovato un
altro equipaggio a guardia: in-
somma, era in trappola in via
dei Tintori. A questo punto è
seguita una colluttazione con
gli agenti che in pochi minuti
sono riusciti a bloccarlo, cari-
carlo a bordo e portarlo in que-
stura per arrestarlo.

Il romeno, è stato ricostrui-
to, era riuscito a trafugare il
cassetto del registratore di
cassa con un bottino di 500 eu-
ro. Soldi che sono stati resti-
tuiti a «Ubik». Accusato di fur-
to aggravato, resistenza e por-
to di arnesi da scasso, con i
quali avrebbe forzato la serra-
tura prima di abbattere la por-
ta a spallate, ieri mattina è
comparso in Tribunale. Il giu-
dice ha convalidato il fermo
della questura e, anche alla lu-
ce dei precedenti, ne ha dispo-
sto la custodia cautelare in
carcere in attesa del processo
che per via dei termini della
difesa è stato fissato per mar-
tedì 29. Nel frattempo trascor-
rerà il Natale a Sant’Anna.

cora rotta, si sono introdotti
«due uomini, col volto scoper-
to e col berretto in testa», ha
continuato la titolare, arraf-
fando decine di capi di abbi-
gliamento tra piumini, top, a-
biti da sera, accessori di bi-
giotteria. Merce di valore che
per molti modenesi avrebbe
potuto rappresentare un rega-
lo natalizio e che invece è stata
trafugata in un blitz di una
manciata di minuti. «Devo an-
cora fare l’inventario - ha pro-
seguito Grandi -, il mio unico
pensiero è stato ricomprare la
merce, siamo nel periodo dei
regali e non potevamo restare
senza». Di certo si parla di mi-
gliaia di euro, se non di più. E
poi c’è il problema relativo
« al l’ingresso spaccato - ha
concluso - non so come farò
per stanotte (ieri per chi legge,
ndr) per evitare altre visite. E

sì, questa è la prima volta che
subiamo un furto».

Ora è evidente che che la raz-
zia dei vestiti non fosse in pro-
gramma, almeno all’i ni zi o,
anche perché i prodotti sono
stati infilati in svariate borse
firmate proprio «Chocolat»,
borse del negozio. Ed è stato
questo a insospettire alcuni
passanti che dopo la mezza-
notte hanno notato alcuni sog-
getti allontanarsi dal negozio
con la merce: singolare, visto
l’orario. Sono stati perciò al-
lertati i titolari che si sono pre-
cipitati in via Taglio e hanno
chiamato il 113. Sul posto è in-
tervenuta la polizia con le pat-
tuglie della Volante, per il pri-
mo sopralluogo di furto, e a-
desso la questura esaminerà i
filmati delle telecamere di vi-
deo-sorveglianza interna che
hanno ripreso la scena.

BLITZ In via dei Tintori ieri notte sono intervenute le pattuglia della squadra Volante della polizia di Stato (foto d’archivio)

E ra accusato di reati gravis-
simi come la corruzione e

gli atti diretti a procurare l’in -
gresso illegale nello Stato:
contestazioni smontate della
difesa, mentre ha «retto» il fal-
so. Si è conclusa in Tribunale
con una condanna e 4 rinvii a
giudizio la prima parte di una
vicenda incentrata sulle prati-
che per i permessi di soggior-
no in Italia che vedeva indaga-
ti un ispettore della questura
di Modena e quattro cinesi re-
sidenti nella nostra provincia
e nel Ferrarese.

Davanti al gup Teresa Ma-
gno sono infatti giunte le posi-

zioni degli asiatici e del poli-
ziotto all’esito dell’i nch ies ta
condotta dal sostituto procu-
ratore Marco Niccolini. La
Procura ha ipotizzato in parti-
colare una serie di presunte fa-
cilitazioni nella concessione
o, meglio, nel rinnovo dei per-
messi di soggiorno sulle quali
si era iniziato a indagare dopo
che una coppia di cinesi - che
sono tra gli indagati - avevano
accompagnato in questura i fi-
gli per regolarizzare la loro po-
sizione. Era tuttavia emerso
che quei bambini non erano i
veri congiunti, bensì figli di al-
tri, e che i figli «autentici» era-

no rimasti nel Paese d’o r i g i n e.
Perché questa discordanza?

A partire da quei due cinesi
avevano quindi preso il via gli
accertamenti che si erano con-
centrati su un connazionale al
quale in diversi immigrati si e-
rano affidati per l’espletamen -
to delle pratiche sul fronte bu-
rocratico-istituzionale e che a-
vrebbe millantato un’am ic i-
zia importante in questura. E-
ra così stato indagato l’ispetto -
re, oggi non più in via Palatuc-
ci, che mai aveva visto rilievi
sulla sua figura e che nella fase
di indagini preliminari ha di-
mostrato come in questa fac-

cenda non avesse intascato
«bustarelle» dagli altri sogget-
ti coinvolti nel fascicolo.

Ora si è giunti davanti al gup
dove i cinesi, difesi dagli avvo-
cati Giorgio Pelliciardi e Mar-
co Favini, sono stati mandati a
processo e verranno giudicati
con rito ordinario; la prima u-
dienza sarà celebrata il 14 lu-
glio 2016. Ha scelto invece il ri-
to abbreviato l’ispettore, pro-
clamandosi sempre innocente
e assistito dall’avvocato Fabri-
zio Canuri, che si è prodigato
davanti ai gravissimi addebiti
mossi dalla pubblica accusa:
dalla corruzione, come si dice-

va in apertura, agli atti diretti
a procurare l’ingresso illegale
nello Stato che in buona so-
stanza è la fattispecie che si
contesta agli scafisti. Tanto
che il pm ha sollecitato al giu-
dice una condanna a 3 anni. Le
accuse principali sono però

cadute davanti al gup, che ha
inflitto soltanto 14 mesi (pena
sospesa e ridotto di un terzo
per il rito alternativo) per l’i-
potesi di falso. Una pronuncia
che, dopo la lettura delle moti-
vazioni, potrebbe essere ap-
pellata in secondo grado.
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IL COMMENTO Le proposte del M5S Modena per «ripensare la strategia dell’a m m i n i s t ra z i o n e »

«Qualità della vita, scivolone in classifica

Bisogna riprogettare la macchina comunale»
«I 

l documento di program-
mazione della giunta non

consente di dormire sonni tran-
quilli, al di là dei generici pro-
clami prevale l’ar retramento.
N el l ’annuale classifica sul te-
nore di vita delle città capoluo-
go di provincia, Modena scivola
dal terzo al 14esimo posto. Non
sarebbe cor retto far ne un
dramma, ma sicuramente que-
sto dato è un interessante com-
mento a uno degli ultimi atti
approvati dal Consiglio, vale a
dire il Documento unico di pro-
grammazione (DUP), che trac-
cia le linee guida della politica
del Comune per i prossimi 3 an-
ni». Così il Movimento 5 Stelle
Modena.

«Il documento è corposo e ric-
co, contiene una gran moltepli-
cità di punti, tra cui non man-
cano indicazioni da valutare
positivamente o scelte visibili.
Tuttavia, in termini di strate-
gia dichiarata, mescola dichia-
razioni d’intenti abbastanza
puntuali con altre troppo gene-
riche, che non possono nemme-
no essere chiamate strategia -
affermano i grillini -. Appiatti-
sce le tempistiche, non facendo
cogliere le priorità. Il Dup non
convince sui diversi punti: svi-
luppo economico, rifiuti, mobi-
lità sostenibile, sicurezza, pro-
gramma culturale, welfare, vi-
sione della macchina comuna-

le. La linea effettivamente mes-
sa in campo dall'amministra-
zione Muzzarelli è stata quella
del ‘cerco di cambiare il meno
possibile’. Tuttavia, sotto i col-
pi incalzanti dei provvedimenti
del Governo, ciò si traduce in
un sostanziale arretramento
della sfera di gestione e control-

lo, in una resa intesa come per-
dita delle competenze».

«Continuando a scendere su
questo crinale non dovremo più
preoccuparci della qualità dei
servizi, perché non saremo, for-
se non siamo già più in grado di
controllarla - continua il M5S -.
Anziché aspettare di esaurire

con tale atteggiamento il ricco
patrimonio che ci hanno lascia-
to i nostri predecessori in anni
che cominciano a farsi lontani,
occorre un ripensamento vero
della strategia comunale, fon-
data sull’abbandonare del tutto
servizi oggi non necessari e ri-
portare e aggiungere alla sfera
pubblica quelli divenuti fonda-
mentali; occorre riprogettare la
macchina comunale perché
non solo ceda competenze ma al
contempo ne acquisisca e le ar-
ricchisca con la passione di chi
guarda al bene comune. Occor-
re una struttura più flessibile,
più motivata e a cui fornire una
rotta precisa da percorrere, non
solo un lungo elenco di cose da
fare. Occorre ricreare un con-
testo in cui le energie più vitali
della nostra città (e sono molte)
trovino spazio per esprimersi,
aprendo alla reale partecipazio-
ne. Il DUP è passato quasi sotto
silenzio, sia delle altre mino-
ranze sia anche della maggio-
ranza, che si è limitata a gene-
rali rassicurazioni sulla bontà
dell’impianto: in questo clima,
lo scivolone in classifica diven-
ta molto più preoccupante. Il
Movimento 5 Stelle - chiude la
nota inviata ieri - si batterà an-
che nel 2016 perché i cittadini
modenesi non debbano accon-
tentarsi di tenere faticosamen-
te la posizione».

PROTAGONISTI

Sopra il sindaco di

Modena Gian Carlo

Muzzarelli e il

comandante della

polizia municipale

Franco Chiari. Sotto il

presidente provinciale

Ascom Confcommercio

Giorgio Vecchi

n «Occorre una struttura più flessibile,

più motivata e a cui fornire una rotta precisa da

percorrere, non solo un lungo elenco di cose da fare»

L’OPPOSIZIONE Il consigliere di Cambiamodena

«Il partito che guida da sempre la provincia
è prigioniero di politiche conservatrici»

«P 
eggioriamo perché il partito
che guida da sempre la Provin-

cia e il suo capoluogo è prigioniero di
politiche conservatrici, volte a tenere
in piedi a tutti i costi l’esistente, più
che mirare a una grande stagione di
riforme». Così il consigliere di Cam-
biamodena Antonio Montanini com-
menta la classifica del Sole24Ore.

«Nel 2014 – rileva Antonio Monta-
nini – Modena si trovava al terzo po-
sto nella classifica che da venticin-
que anni Il Sole24Ore elabora sulla
qualità della vita delle province ita-
liane. In un solo anno, siamo calati di
ben 11 posizioni e oggi, fuori dalla top

ten, siamo relegati in quattordicesi-
ma posizione. Davanti a noi, anche
Parma, Ravenna e Bologna. Probabil-
mente il ‘sistema Modena’, ormai un
dogma difeso a prescindere, senza al-
cuna volontà di rimettere in discus-
sione un modello concepito nel seco-
lo scorso, mostra sempre più le pro-
prie inequivocabili debolezze e ina-
deguatezze. Si persevera nel portare
avanti politiche conservatrici per te-
nere in piedi la baracca, più che mi-
rare a riformarla, come dovrebbe es-
sere per una provincia a guida del
centrosinistra. Il risultato è un im-
mobilismo che fa scivolare la nostra

città, l’intera provincia, sempre più
all’indietro. Manca il coraggio di ri-
mettere in discussione vecchie con-
cezioni politiche: si continua ad am-
ministrare come fossimo ancora nel
Novecento, preoccupandoci di garan-
tire un modello di welfare concepito
in un quadro socio-economico, quello
degli anni Settanta e Ottanta, radi-
calmente diverso dall’attuale. Pre-
scindendo dai costi e, soprattutto,
senza alcuna capacità di pensare e at-
tuare politiche innovative per lo svi-
luppo, per la creazione di nuovi posti
di lavoro e la produzione di ricchez-
za».

LA ‘RICETTA’ DI CONFCOMMERCIO

«Potenziare gli organici
e presidiare il territorio»

«L’
ar  retra-
mento, di

ben undici posi-
zioni, della no-
stra provincia,
nella classifica
a n n u a l e  s u l l a
qualità della vita
s t i l a t a  d a l  S o-
le24Ore non è una
buona notizia e
deve indurci a ri-
flettere, con particolare riferi-
mento agli aspetti più critici,
che ci hanno penalizzato». Così
il presidente provinciale di Con-
fcommercio Giorgio Vecchi.

«A partire dalla sicurezza.
Perché la 70esima posizione su
110, confer ma innanzitutto
quanto indichiamo da tempo al-
le istituzioni, anche con il sup-
porto di indagini ad hoc condot-
te con rigore 'scientifico': c'è, nel
nostro territorio, un problema
oggettivo di sicurezza ed è sba-
gliato voler continuare a parla-
re di mera percezione di insicu-
rezza - continua Vecchi -. Per la-
sciarci alle spalle la 'zona retro-
cessione' e dunque far aumenta-
re la sicurezza nelle nostre città,
battendo o almeno scoraggian-
do il crimine, non ci stanchere-
mo mai di affermare che le ri-
cette sono sempre le stesse: po-

tenziamento de-
g l i  o r g a n i c i ,
maggior presi-
dio del territo-
rio soprattutto
nelle aree più
critiche, più ga-
ranzie sulla cer-
tezza della pena,
leggi più severe.
Resto poi con-
vinto che la mi-

gliore medicina per i nostri ter-
ritori sia il lavoro e un benesse-
re il più diffuso possibile: per
questo e non solo per via di una
classifica che non ci premia,
dobbiamo spingere più forte
sull'acceleratore della costru-
zione di condizioni più favore-
voli affinché le nostre imprese
riprendano a correre e possano
agganciare pienamente il vento
della lieve crescita in atto. Da
questo punto di vista servono
politiche di investimenti mag-
giormente mirate ed idonee a
creare ricchezza reale e effetti
virtuosi su imprese, famiglie e
consumi, ma occorre anche fare
ogni sforzo possibile per ridur-
re il fardello di tasse e burocra-
zia, che anche a causa di dina-
miche locali, grava sul mondo
delle micro e piccole medie im-
p re s e » .
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Muzzarelli: «Voglio

assumere 10 agenti, ne ho

parlato col ministro Madia»

IL PUNTO

Sicurezza in picchiata, Muzzarelli
paghi il conto dell’assessorato

SEGUE DALLA PRIMA

B ene. Ma il fatto è che qualcuno a Modena
di questo problema-sicurezza si era fatto

carico, con aria da texano. Promettendo
l’impossibile. E ora che la sicurezza è in pic-
chiata cosa succede? Basta dire ‘io non com-
mento le classifiche’?

Per fare nome e cognome: il sindaco Muz-
zarelli un anno fa aveva tenuto per sè la de-
lega alla sicurezza. Mostrando i muscoli,
promettendo vigili urbani in ogni dove. An-
che sui comignoli, a presidiare l’arrivo delle
renne e di Babbo Natale. Lo ‘s c e r i f fo ’ Muz -
zarelli aveva deciso di accentrare su di sè la
delega più delicata, più facilmente attacca-
bile, quella che da sempre finisce nel mirino
di associazioni, comitati e opposizioni. Al di
là del populismo insito in quelle critiche.

Lo aveva fatto consapevolmente il sinda-
co-forte, sapendo quanto era costata al suo
predecessore Marino quella delega (e ancor
prima a Monticelli, ma almeno allora vi era
la decenza di chiamare l’assessorato solo al-
la ‘polizia municipale’ e non pomposamente
e con ovvi accenti leghisti ‘alla sicurezza’),
sapendo quanto avrebbe rischiato.

Ma nulla. Il primo cittadino evidentemen-
te era talmente sicuro di sè da pensare che
con lui sarebbe stato diverso. Che con lui dav-
vero Modena sarebbe stata più sicura. E tutti
per questo lo avrebbero ringraziato. Magari
installando in piazza Grande una sua gi-
gantografia nei panni di Chuck Norris.

Sì. Le cose sono andate diversamente. In
provincia di Modena (va beh inutile dire che
il presidente della Provincia è sempre Muz-
zarelli), la ‘sicure zza’, in base ai parametri
cari a chi ne fa una bandiera, è un disastro.
Furti, rapine, scippi: Modena è una delle
realtà peggiori d’Italia. Con buona pace di

chi parla ancora di ‘perce zione’ come il pre-
fetto Michele Di Bari o di chi, come il coman-
dante provinciale dei carabinieri Stefano
Savo, evita di dare notizia ai media (tutti)
dei crimini commessi in città, segnalando so-
lo le prodezze dell’Arma e sperando che così i
cittadini si sentano più tranquilli, protetti e
s e re n i .

Ecco. E l’assessore alla sicurezza e presi-
dente della Provincia Muzzarelli cosa fa? Di
fronte alla marea incontrollata di furti e ra-
pine come si esprime? Non commenta. Che è
anche fortunato: ai tempi di Marino c’e ra n o
comitati pronti a tirare bordate ogni bici ru-
bata, mentre ora la rassegnazione ha placa-
to le proteste.

Non commenta il sindaco e promette 10 vi-
gili in più, perchè accidenti non sono arriva-
ti per colpa del blocco delle assunzioni, del
patto di stabilità e dell’allineamento avverso
di Venere.

Già. Se ci fossero stati dieci vigili in più con
berrettino, spray, manganello, taccuino e
penna a fare multe a chi parcheggia sui pe-
donali, i furti sarebbero dimezzati. Ovvia-
mente. Colpa del Governo, insomma. Mica
del sindaco. Non c’è nulla di cui scusarsi,
nulla da pagare. Che lui i ladri li avrebbe
presi tutti. Casa per casa. Per non parlare de-
gli scippatori e dei pusher e degli «accattoni
molesti» e degli appassionati dei botti di fine
anno e di chi beve una birra per strada dopo
le 8 di sera. Tutti in quel cesto. Senza distin-
zione.

Ma per il prossimo anno è già pronta la
nuova, modesta, promessa del sindaco-sce-
riffo: cancellare per sempre la nebbia dalla
nostra provincia. E con l’aiuto dei nuovi 10
vigili nulla sarà impossibile.

(g.leo.)

P referisce non commentare
la classifica del Sole 24 Ore

che vede Modena «precipitata»
al 14esimo posto (e al 70esimo
per la sicurezza), ma affronta
comunque il tema della qualità
della vita. «Oggi Modena è più
bella e più attrattiva - spiega il

sindaco Muzzarelli all’in co n-
tro di ieri con i giornalisti - al
di là delle graduatorie». Per
quanto riguarda la sicurezza, il
primo cittadino fa sapere di
«voler assumere 10 nuovi agen-
ti della polizia municipale. Ne
ho parlato con il ministro Ma-

dia e tornerò a farlo - incalza -
perchè non è possibile che un
Comune con il bilancio a posto
non possa permettersi di assu-
mere gli agenti che servono».
Quindi, spazio al bilancio 2016:
«Non ci saranno aumenti di
prelievo fiscale, mentre il go-

verno ha abolito l'imposta sulla
prima casa. Per quanto riguar-
da la Tari, eventuali contenuti
aumenti non dipenderanno dal
gestore, ma dall’evasione, che
stiamo cercando di combatte-
re » .

(l.g.)

IL PRESIDENTE ASPPI FRANCESCO LAMANDINI

«Il furto in casa è un’esperienza che destabilizza
Bene le ronde messe in campo a Castelfranco»

«L o scorso anno Modena
svettava al terzo posto

nella classifica sulla qualità
della vita redatta dal Sole 24
Ore. Nell’indagine 2015 appe-
na pubblicata dal quotidiano
economico, che ha messo a
confronto le 110 provincie i-
taliane sulla base di 6 para-
metri di valutazione, Mode-
na scende al quattordicesimo
posto. Un arretramento in
classifica ma comunque un
risultato positivo: Modena
resta tra le prime per gli in-
dicatori economici: 9° posto
per Affari e Lavoro, 10° posto
per Tenore di vita. In buona
posizione per altri 3 parame-
tri: 21° per Servizi e Ambien-
te, 33° posizione per il Tempo
libero e 40° per gli indicatori
della Popolazione».

Così l’associazione dei pic-
coli proprietari immobiliari
(Asppi) commenta la classifi-
ca del quotidiano economico
e il neo presidente Lamandi-
ni si lancia in una discutibile
affermazione (almeno se pro-
nunciata da una associazio-
ne presieduta da un ex sinda-
co di centrosinistra): «Bene
le ronde che si stanno speri-

mentando a Castelfranco».
«Modena cade invece sul

parametro Ordine pubblico,
per il quale si posiziona sol-
tanto al settantesimo posto. E
lo stesso destino si conferma
a livello regionale: bene la
qualità della vita in generale,
con Ravenna decima, Bolo-
gna dodicesima e Parma tre-
dicesima. Sull’ordine pubbli-
co invece l’Emilia- Romagna
registra performance preoc-
cupanti: Bologna 110, Rimini
109, Ravenna 105, Parma 96,
Reggio 90, Forlì-Cesena 89,
Piacenza 87. Solo Ferrara si
situa a metà classifica, in 58°
posizione».

«Fa riflettere l’analisi con-
dotta dal Sole 24 ore – c o m-
menta Francesco Lamandi-
ni, presidente di Asppi Mo-
dena - fra le peggiori provin-
cie d’Italia per l’ordine pub-
blico ben 7 sono emiliano-ro-
magnole. E’ evidente da tem-

po che la sicurezza, insieme
al lavoro, sia una delle emer-
genze più sentite dai nostri
cittadini e dai nostri associa-
ti. In particolare uno dei temi
che più preoccupano sono i
furti in appartamento. Il fur-
to in casa è un’esperienza che
destabilizza e fa arrabbiare.
Soprattutto perché spesso
sminuito e considerato alla
stregua di un reato minore».

Secondo Asppi «occorre in-
vece investire di più sull'in-
vestigazione, sul controllo
del territorio, sulla repres-
sione e sulla certezza della
pena. L’associazione dei pic-
coli e medi proprietari im-
mobiliari chiede che queste
preoccupazioni delle fami-
glie modenesi non vengano
trascurate. E che vengano
messi in campo tutti gli stru-
menti per ridurre il fenome-
no. Comprese nuove modali-
tà per il controllo del territo-
rio, come le ronde che si stan-
no sperimentando a Castel-
franco Emilia».

«La sicurezza è un diritto
di tutti i cittadini – c o n cl u d e
Lamandini – e lo Stato deve
g arantirlo».

«NUOVI INCARICHI» L’ex sindaco

di Spilamberto Francesco

Lamandini è da poche settimane

presidente Asppi
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TUTTO BLOCCATO I mezzi coinvolti ieri mattina nell’incidente avvenuto intorno alle 9.30 in tangenziale

SCHIANTO/1 Ieri mattina alle 8.15 un Bmw ha abbattuto la vetrina della «Bottega dei golosi 2» in via Pillio da Medicina

Manovra sbagliata e il suv finisce nel negozio
Potrebbe essere stato un guasto al cambio. Illesi mamma e bimbo, danni ingenti

LA MACCHINA TRA GLI SCAFFALI Il suv all’interno del negozio di via Pillio da Medicina (foto da Tvqui)

LA RUBRICA DI FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Allora è arrivato Natale...
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P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

«U n’ordinanza non si ne-
ga mai a nessuno», così

affermava Massimo Cacciari,
parlando della sua esperienza
di sindaco di Venezia. «Ma noi
non faremo un’ordinanza con-
tro i botti. E’ l’ordinanza più i-
nutile della storia dell’umani -
tà, perchè nessuno può con-
trollarne il rispetto». Così di-
ceva Matteo Renzi, quando e-
ra sindaco di Firenze. A Mode-
na, una ordinanza vieta i botti
di fine anno e poi il sindaco
spiega che è necessario fare
appello al senso di responsabi-
lità di ciascuno. Vedremo...

Così iniziava una bellissima
canzone di Pierangelo Bertoli;
e poi continuava: «Natale è la
festa di tutti, si scorda chi è sta-
to cattivo, si baciano per i belli e
per i brutti». Sì, perché Natale è

proprio la festa di tutti, la più
importante festa in Italia, in
Europa ed in buona parte del
mondo. E poi, questo è un Na-
tale speciale, un Natale con il
giubileo proclamato da Papa
Francesco; e sì, perché il mondo
cattolico ora ha un grande Pa-
pa che, a quelli della mia gene-
razione, ricorda Papa Giovan-
ni XXIII, il Papa del concilio.
Ma allora c’erano Kennedy e
Krusciov e non l’imperscruta -
bile Putin e lo sbiadito Obama.
Ma perché il Natale cristiano è
così divisorio? Perché il Natale
che è il giorno della pace e della
fratellanza sta diventando un
pretesto per litigare, soprattut-
to nelle scuole che sono il luogo
di comunità per eccellenza?

Cerchiamo di capire come
stanno le cose. Partiamo dalla
Costituzione citando due im-
portanti articoli: Art. 7. Lo Sta-
to e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, in-
dipendenti e sovrani. I loro rap-
porti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni
dei Patti, accettate dalle due
parti, non richiedono procedi-
mento di revisione costituzio-

nale. Art. 8. Tutte le confessioni
religiose sono egualmente libe-
re davanti alla legge. Le confes-
sioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di orga-
nizzarsi secondo i propri statu-
ti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico i-
taliano. I loro rapporti con lo
Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le rela-
tive rappresentanze. Dopo se-
coli in cui la religione cattolica
ha avuto il predominio in Eu-
ropa, facendo buone cose, ma
anche trattando in modo «non
particolarmente rispettoso» né
le donne, né gli «eretici», ed al-
tri di religione di Stato, la Co-
stituzione ha ribadito il concet-
to di laicità dello Stato e di li-
bertà religiosa, riservando u-
na posizione particolare per la
chiesa cattolica che è ancora, in
Italia, la confessione nettamen-
te maggioritaria. A seguito di
ciò, sono avvenuti alcuni fatti
di grande importanza. Nel feb-
braio 1984 è stato rivisto il con-
cordato con il Vaticano. Succes-
sivamente, negli anni che inter-
corrono tra il 1984 e il 1993 cono
state stipulate le intese con le

Chiese rappresentate dalla Ta-
vola valdese (valdesi e metodi-
sti) , con le Chiese cristiane av-
ventiste del settimo giorno e
con le Assemblee di Dio, con l’U-
nione delle comunità ebraiche,
la prima con una religione non
cristiana, con l’Unione cristia-
na evangelica battista in Italia
e quella con la Chiesa evange-
lica luterana in Italia; tutte
queste intese sono poi state tra-
sformate in legge. Negli ultimi
anni, sono firmate altre intese,
con i buddisti e i testimoni di
Geova, con la Chiesa apostoli-
ca d’Italia, con gli induisti, i
mormoni, gli ortodossi, ma per
nessuna di esse si è ancora
giunti a una legge di approva-
zione. Con l’Islam che è la co-
munità religiosa più numero-
sa, dopo quella cattolica, nes-
suna intesa.

E allora, cosa accade? In per-
fetto stile all’italiana si rende
difficoltosa la costruzione di
moschee, ma al tempo stesso si
lascia che le varie comunità i-
slamiche costituiscano asso-
ciazioni che affittano locali
(non luoghi di culto), dove si va
a pregare. Nel contempo, poi, si

mettono in discussione tradi-
zioni millenarie come quella
del presepe che, oltre che avere
una forte caratterizzazione re-
ligiosa, hanno anche un forte
radicamento culturale. Di que-
sto passo, ci sarà qualcuno che
proporrà di chiudere le macel-
lerie di maiale o di bandire dai
negozi gli insaccati o di vietarci
di mangiarli. O, ancor peggio,
di togliere opere d’arte religio-
sa non gradite a qualche con-
fessione. E, ricordiamolo, non
sono gli aderenti ad altre con-
fessioni a chiedere questi prov-
vedimenti; sono i politicamente
corretti di casa nostra che spes-
so vanno oltre. Non è così che si
fa. Basterebbe rispettare il det-
tato costituzionale: libertà alle
confessioni e rispetto della reli-
gione storicamente maggiori-
taria nel nostro paese. La liber-
tà di professare altre fedi non è
in conflitto con le espressioni re-
ligiose già radicate sul territo-
rio, né con le loro manifestazio-
ni culturali. Anzi, è proprio qui
che sta la vera natura dello sta-
to democratico: la convivenza
nel reciproco rispetto.

Buon Natale a tutti.

SCHIANTO/1 Alle 9.30 di ieri tra le uscite 14 e 15 in direzione Bologna coinvolti un tir e tre auto

Carambola in tangenziale, circolazione bloccata
Mezzi devastati, strada chiusa: il traffico si riversa in città dove si formano lunghe code

C he fosse successo qualcosa in tangenziale l’ave -
vano ipotizzato anche i tanti modenesi che si so-

no ritrovati imbottigliati sulla Giardini e su via Emi-
lia ovest. E’ stato un incidente serio, infatti, quello
che è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 lungo la
tangenziale Pirandello tra le uscite 14 e 15 in direzio-
ne Bologna. Per cause da accertare, sulle quali sta in-
dagando la polizia municipale accorsa con due pat-
tuglie dell’Infortunistica, un autoarticolato e tre
macchine sono rimaste coinvolte in una carambola

che ha comportato prima il rallentamento del traffico
e poi lo stop alla circolazione. Soltanto verso le 11 la
situazione ha potuto far ritorno gradualmente alla
normalità, quando i veicoli - rimasti seriamente dan-
neggiati nell’impatto - coinvolti sono stati trasportati
fuori; una delle auto, dopo l’incidente, aveva addirit-
tura compiuto un giro di 180 gradi su se stessa. Per le
persone al volante soltanto contusioni e nessuna fe-
rita grave: sono state comunque trasportate all’ospe -
dale di Baggiovara dalle ambulanze del 118.

U na manovra sbagliata e
la macchina che incredi-

bilmente finisce dentro la ve-
trina. Ha procurato danni per
migliaia di euro ma soprattut-
to ha rischiato di ferire chi si
fosse trovato all’interno il suv
che ieri mattina è letteralmen-
te entrato nel negozio. E’ suc -
cesso alla «Bottega dei golosi
2» in via Pillio da Medicina.

Il fatto è avvenuto intorno
alle 8.15: era prima mattina
quando un grosso suv della B-
mw, un X5, stava compiendo u-
na manovra sembra di par-
cheggio davanti al negozio,
dove è presente una piazzola,
nei pressi dell’incrocio con
via della Pace. Al volante c’era
una signora che pare accom-
pagnasse il bambino all’as il o

e che lì voleva lasciare la mac-
china: ma anziché andare in
retromarcia prima di stoppa-
re il motore, il veicolo ha
a l l’improvviso accelerato in

avanti. Ed è entrato col muso
nella vetrina, che si trovava
proprio di fronte all’a u t o.

La vetrina del negozio, che
vende generi alimentari e non

solo, non poteva resistere
all’urto e ha ceduto. Il veicolo
ha danneggiato gli infissi e,
con essi, gli scaffali e la merce,
causando come si diceva dan-

ni in apertura per migliaia di
euro anche per via del fatto
che il negozio era pieno di pro-
dotti per le festività natalizie.
Nessuno comunque è rimasto

ferito perché, visto l’or a r io,
non c’erano persone nella
«Bottega dei golosi 2». Illesi
anche gli occupanti del Bmw,
al di là del comprensibile choc
per l’accaduto. Sul posto è in-
tervenuta una pattuglia della
polizia stradale dal vicino co-
mando che ha avviato gli ac-
certamenti sulla vicenda. Lo
scatto improvviso del mezzo
potrebbe essere imputabile
anche un guasto al cambio au-
tomatico; una possibilità che
dovrà essere accertata.

(g. sc.)



MERCOLEDÌ 23 DICEMBRE 2015 | CRONACA DI MODENA | 13

METEO Luca Lombroso spegne ogni speranza di nevicate tra la vigilia e il 25 dicembre. Anzi, temperature sopra la media

Niente Bianco Natale, solo caldo Natale
A Modena è dal 1963 che il giorno natalizio non è imbiancato

N
iente neve a Natale e tem-
perature piuttosto miti.

Questa la previsione che con-
segna l’Osservatorio geofisico
d el l’Università. A Modena è
dal 1963 che il giorno di Natale
non è imbiancato. «Il Natale
2015 – anticipa Luca Lombro-
so - non sarà né bianco né fred-
do».

Le statistiche dell’Os s e rva-
torio Geofisico universitario
di Modena - a proposito della
suggestione del Natale, che
vuole la festività colorata di
un candido manto bianco -
contano solo 7 nevicate con de-
posito misurabile al suolo nel-
la città di Modena dal 1830 a
oggi: l’ultima risale addirittu-
ra al Natale 1963, quando la
coltre bianca raggiunse 23 cm
per la neve precipitata tra la
viglia, in cui ne caddero 10 cm,
e appunto Natale, con altri 13
cm.

«Sono dunque 52 anni, più di
mezzo secolo, e anche uno in
più della mia età - afferma Lu-
ca Lombroso - che Modena
non vive un vero bianco Nata-
le. Ci fu un’unica eccezione,
nel 1965 allorché precipitaro-
no alcuni fiocchi e nel 1990, ma
non furono in grado di rag-
giungere nemmeno un centi-
metro, quindi rientrano nelle
nevicati non misurabili».

La più abbondante nevicata
natalizia a Modena – s e m p re
d a g l i  a n n a l i  c o n s e r vat o
all’Osservatorio Geofisici uni-
versitario - fu nel 1870, anno in
cui il 25 dicembre caddero ad-
dirittura 32 cm di neve, in una
lunga e copiosa nevicata che
oggi si potrebbe definire para-
l i z z a n t e.

Q u el l ’anno nevicò dal gior-
no 22 al 26 dicembre, Santo Ste-
fano, per complessivi 75 cm di
neve e fu registrata una tem-
peratura minima di -12.6°C il
giorno 24, che resta tutt’oggi la
più fredda vigilia di Natale. Il
più freddo giorno di Natale, in-
vece, risale al 1933, con tempe-
ratura minima di -8.6°C.

Per opposto, negli anni più
recenti Natale è stato spesso
mite, tanto che nel 2013 è stato
registrato il record storico di
«caldo natalizio», con una

temperatura massima di
14.8°C. Riguardo alla pioggia,
il Natale più bagnato fu quello
del 1914, con 28.8 mm la vigilia
e 44.9 mm il 25 dicembre.

Tornando all’i m m in e nt e
Natale, dove il sole riuscirà a
bucare le nebbie, e questo è
probabile nelle città e fascia
pedemontana, le temperature
massime saranno attorno ai
12°C, e di notte si scenderà sui
+3,+5°C. «Valori – commenta
Luca Lombroso - non certo di-
cembrini, ma più tipici di me-

tà marzo».
La quota dello zero termico

sarà a 3000-3200m e, complice
l’inversione termica, sulle
montagne la giornata sarà de-
cisamente mite per la stagio-
ne. Da segnalare solo, nei gior-
ni precedenti il Natale, il pas-
saggio della coda di una per-
turbazione, che porterà però
solo qualche nube e, al più, mo-
desti piovaschi in montagna,
ma di poco conto e comunque
con il limite delle nevicate re-
legato appunto a quote alte.

INTERVENTO I socialisti

«Vendere azioni Autobrennero
e investire in opere pubbliche»

I
l Consiglio provinciale ha
approvato una delibera-

zione sullo stato delle società
partecipate. Ha deciso di ven-
dere la partecipazione in T-
per (Trasporti pubblici Emi-
lia Romagna) Fer (Ferrovie
Emilia Romagna) Promo e
Banca Etica, mentre ha tenu-
to la partecipazione nell’Au -
tostrada del Brennero, Amo,
Lepida e Seta. In particolare
la partecipazione in Auto-
strada del Brennero è stata
valutata strategica. La pro-
vincia di Modena ha una par-
tecipazione nella Brennero
del 4,24% pari a 65.078 azioni
del valore nominale di 36,15
euro e per un totale nominale
di 2.352.569 euro. Di queste a-
zioni 34.596 sono vincolate da
un patto parasociale e 30.482
libere, quindi vendibili.

Nel Consiglio di ammini-
strazione siede Emilio Sabat-
tini ex presidente della Pro-
vincia con scadenza aprile
2016. Di particolare rilevan-
za politica la presenza al ver-
tice della società Autostrada
Campogalliano Sassuolo spa
dello stesso Emilio Sabattini

e nella quale società parteci-
pa l’Autostrada del Brennero
spa. Per le note vicende rela-
tive alla convenzione per la
gestione dell’Autostrada ed
ancora in regime di proroga,
per evitare la gara europea,
l’assegnazione di una nuova
convenzione è possibile solo
con il passaggio della gestio-
ne in house, quindi la società
deve avere tutti soci pubblici.

Siccome nell’a z i o n a ri a t o
della Brennero ci sono dei so-
ci privati con una partecipa-
zione del 16,75% la gestione
in house è possibile solo se i
soci pubblici acquistano le a-
zioni dei privati. Prepararsi
a tale eventualità è importan-
te. Cosa ne pensa di tale even-
tualità la Provincia di Mode-
na? Acquista la parte di sua
competenza? Se acquista do-
ve prende i soldi?

Riteniamo la partecipazio-
ne nella Brennero non strate-
gica, quindi sarebbe da ven-
dere ed i soldi ricavati per in-
vestire in opere pubbliche e la
stessa bretella non ci convin-
ce.

(Federazione PSI Modena)

A FIOCCHI Anche quest’anno la neve a Natale sarà solo una chimera fotografica. Sopra Luca Lombroso
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

BILANCI DI FINE ANNO Il report di Confindustria Ceramica sul distretto

Piastrelle, vendite in ripresa
Export sempre ok, frena la caduta sul mercato italiano

SASSUOLO

«U n anno all’inse gna
delle conferme» per

il distretto ceramico, dice
il presidente della Confin-
dustria di settore Vittorio
Borelli. Un distretto che
nel suo core business, la
piastrella, ha registrato un
2015 con ripresa nelle ven-
dite complessive (+1,4%),
grazie alla fine della cadu-
ta della domanda sul mer-
cato italiano (-0,3% rispet-
to al -6,6% del 2014, dai dati
Prometeia) e ad una espan-
sione, seppur su valori più
limitati rispetto al 2014,
delle esportazioni (+1,8%)
e della produzione (+3%).

Le previsioni, come e-
merso dal report di fine
anno dell’as so cia zi on e,
parlano di tassi di vendita
complessivi in crescita
particolar mente per il
contributo dell’export, su
cui però pesano le tensioni
internazionali, e di un
mercato italiano stabile.

Durante il convegno di
Sassuolo sono stati illu-
strati anche i dati econo-
mici di un campione di 65
aziende italiane, suddivise
in tre classi di fatturato.
Interessante la performan-
ce delle imprese fino a 40
milioni, che hanno fatto
registrare un +17% tra
2013 e 2014.

Il campione analizzato
da Bper mostra un ebitda
di settore pari all’11,1% e
una redditività da gestione
caratteristica «in grado di
generare «un apprezzabile

flusso di cassa». Migliora-
ti, fa sapere Confindustria
Ceramica, i livelli di capi-
talizzazione del settore, o-
ra prossima all’80% del ca-
pitale investito, superiore
ai livelli pre crisi, quando
erano più consistenti il
magazzino prodotti finiti
ed il ricorso al credito.

Le aree dell’ex p o r t

Il 2015 si chiude per l’i n-
dustria italiana delle pia-
strelle di ceramica con e-
sportazioni nell’ordine dei
320 milioni di metri qua-
drati (+1,8%) e vendite sta-

bili per 81 milioni di metri
quadrati sul mercato na-
zionale (-0,3%). Tra le aree
geografiche che hanno
messo a segno le migliori
performance nel 2015 si re-
g i s t r a n o  i l F a r  E a s t
(+7,2%), l’area Nafta (Usa,
Canada e Messico, +6,3%) i
Paesi del Golfo (+5,5%),
l’area balcanica (+3,7%).
In flessione invece il Nord
Africa (-3%) e l’E uro pa
Centro Orientale (-5,6%),
dove la crisi della Russia
ha dimezzato la capacità di
assorbimento del mercato,
anche in conseguenza del-

le sanzioni Ue.
Per quanto riguarda il

2016 invece, le stime di
Prometeia parlano di un
ritorno alla crescita anche
s u l  m e r c a t o  i t a l i a n o
(+0,9%) che porterebbero a
un complessivo incremen-
to del 3% nelle vendite to-
tali. La crescita 2016 appa-
re più consistente nei pae-
si Nafta e del Golfo, anche
se le incertezze politiche
ed economiche di alcune a-
ree, spiegano da Confindu-
stria Ceramica, potrebbe-
ro inficiare tali previsio-
ni.

IL COMMENTO E c’è il pericolo Cina

Borelli: «Ma le tasse
restano troppo alte»

SASSUOLO

T asse locali e concor-
renza (dumping) este-

ra tra i temi che ha affron-
tato il commento di Vitto-
rio Borelli, presidente di
Confindustria Ceramica,
sui dati di fine anno.

«La Legge di stabilità
contiene aspetti positivi
sul tema della fiscalità: mi
riferisco all’e l i m i n a zi o n e
di Imu e Tasi sulla prima
casa, come anche alla pro-
roga agli incentivi sulle ri-
strutturazioni edilizie e a
quelli sul risparmio ener-
getico, per i quali abbiamo
apprezza la conferma di a-
liquote e massimali, an-
che se avremo preferito
che venissero rese struttu-
rali. Altra cosa che abbia-
mo apprezzato è l’e l i m i n a-
zione dell’Imu sugli im-
bullonati, un alleggeri-
mento sulla fiscalità alle
imprese che però rimane
ancora troppo alta e che
vede la presenza di balzelli
– come gli oneri impropri
pagati per il finanziamen-
to delle fonti rinnovabili,
la tassazione sull’e n er g i a
prodotta dalla cogenera-
zione, il contributo per il
finanziamento alla Autori-
tà Antitrust e, in ambito
locale, le modalità di pre-
lievo sulla Tari – che ap-
pesantiscono la nostra
competitività, sui quali so-
no necessari urgenti inter-
venti da parte del Gover-
no». Sulla Tari ha puntua-
lizzato: «Ricade su di noi
un servizio di cui non
fruiamo, perchè producia-
mo rifiuti che già per leg-

ge vengono conferiti pa-
gando imprese specializ-
z at e » .

Borelli ha poi ricordato
due grandi sfide che atten-
dono l’industria ceramica
italiana nel 2016. «La ri-
chiesta da parte della Cina
di ottenere lo stato di ‘E-
conomia di Mercato’ c o n-
trasta con le evidenze che
quotidianamente ci tro-
viamo ad affrontare. Ha
fatto bene Confindustria e
l’Associazione Europea
degli industriali a negare
con forza la concessione di
questo status, che rende-
rebbe inefficaci i dazi - dal
33% al 67% per cento - alle
importazioni di piastrelle
di ceramica in Europa, u-
na misura che il 16 settem-
bre del 2016 è in scadenza e
per la quale chiediamo al
Governo Italiano ed alla
Commissione e Parlamen-
to Europeo un impegno
preciso e forte volto al rin-
novo degli stessi per altri
cinque anni».

Il secondo tema riguarda
le infrastrutture al servi-
zio del distretto della cera-
mica. «Abbiamo apprezza-
to la ferma presa di posi-
zione della Regione Emi-
lia Romagna – ha prose-
guito Borelli – nel definire
la Bretella Campogalliano
– Sassuolo tra le priorità
infrastrutturali della Re-
gione, dichiarando l’av v i o
dei cantieri entro la fine
della legislatura regiona-
le. Ad un anno dal via li-
bera stiamo però ancora
attendendo l’inizio dei la-
vori, che auspichiamo av-
venga il prima possibile».

«L’ANNO DELLE CONFERME» Il presidente di Confindustria Ceramica Vittorio

Borelli. Sopra la sede dell’associazione

Un settore

da quasi 20mila

addetti

Quasi ventimila gli addetti nel-

le aziende italiane che com-

pongono il settore delle pia-

strelle (19.430 secondo i dati

forniti ieri da Confindustria).

Nel 2014, il bilancio aggregato

delle imprese analizzate (65)

ha segnato un fatturato di

poco superiore ai 4 miliardi di

euro, atteso in crescita per il

2015.

Dieci quelle che fanno parte

del segmento oltre i 120 mi-

lioni di fatturato (ebitda poco

sotto i 300 milioni), tra le 20

e 25 per quelle tra 40 e 120

milioni (ebitda intorno ai 110)

così come quelle fino a 40

(margine intorno ai 51 mi-

lioni).

CINA E DAZI ANTIDUMPING In scadenza a settembre 2016, sarebbero resi inefficaci dallo status di economia di mercato per Pechino
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BANCHE Per l’istituto modenese incremento di quota nella società di risparmio gestito

Bper sale al 32% di Arca sgr
Acquistate azioni da Banco Popolare e Pop Alto Adige

MODENA

I eri, a seguito all’o tt e-
nimento della prescrit-

ta autorizzazione da par-
te dell’Autorita` di Vigi-
lanza, Bper ha acquistato
azioni della società Arca
Sgr da Banco Popolare
(12,332% del capitale) e
d a  B a n c a P o p o l a r e
d e  l l  ’ A l t o  A d i g e  ( l o
0,422% del capitale), per
un corrispettivo com-
plessivo di 61.219.04 eu-
r o.

La quota partecipativa
detenuta da Bper in Ar-
ca, società di gestione del
risparmio, si è così incre-
mentata dal 19,998%, si-
no al 32,752% del capitale
s o c i a l e.

L’acquisizione - si legge
in una nota di Bper - è
stata perfezionata al ter-
mine della procedura av-
viatasi per effetto del re-
cesso esercitato dai soci
Banco Popolare e Banca
Popolare dell’Alto Adige,
a seguito delle modifiche
statutarie adottate dalla
sgr, funzionali alla ride-
finizione del proprio mo-
dello organizzativo e di
gover nance.

LAVORO - VERTENZA

Global Carni, sospesa
la protesta dei Cobas

MODENA

U n gruppo di
circa cento

lavoratori ade-
renti  al movi-
mento sindacale
“SI cobas”, di-
pendenti da una
Cooperativa lo-
cale che forni-
sce prestazioni
lavorative a due
aziende di lavo-
razione e com-
me rc ial izz az io-
n e d i c a r n i  a
Spilamberto e
C a  s t e  l n u o v o
Rangone, hanno
inscenato una
protesta ponen-
dosi dinanzi agli
ing ressi de gli
stabilimenti ed
impedendo l’a c-
cesso agli altri
lavoratori dipendenti
delle aziende medesime
ed ai mezzi di trasporto
destinati alla consegna
del prodotto. Lo ha fatto
sapere la Prefettura con
una nota.

L’episodio si inserisce
nell’ambito di una ver-
tenza iniziata alcuni
mesi or sono, rispetto al-
la quale il Prefetto ha
condotto ripetuti mo-
menti di interlocuzione
e di incontro tra le parti,
ed è legata alla richiesta

di riqualificazione della
categoria di apparte-
nenza dei lavoratori e
alla regolare applicazio-
ne dei contratti di lavo-
r o.

A seguito della dispo-
nibilità manifestata dal
Prefetto Michele di Bari
ad un ulteriore incon-
tro, nel pomeriggio il
presidio è stato rimosso
e successivamente si è
tenuta una riunione tra
i rappresentanti movi-
mento “SI cobas” ed i ti-

tolari dell’azienda com-
mittente e della coope-
r at iva .

Al termine dell’i n c o n-
tro si è convenuto di at-
tivare un tavolo di con-
fronto presso la Prefet-
tura, la cui prima riu-
nione è stata fissata per
giorno 13 gennaio pros-
s i m o.

I rappresentanti sin-
dacali si sono impegnati
a sospendere nel frat-
tempo altre iniziative di
p ro t e s t a .

LAVORO - L’INTERVENTO Il sindacato Filcams-Cgil

«Conad cresce, ma a Modena

Nordiconad riduce il personale»
MODENA

«A ppaiono quantome-
n o s i n g o l a r i  l e

straordinarie performance
economiche che riscontra
il gruppo Conad, così come
descritto nei recenti artico-
li apparsi sui più importan-
ti mezzi di informazione lo-
cali e nazionali, se parago-
nate a quanto sta accaden-
do a Nordiconad Soc. Coop.
sul territorio modenese». Il
sindacato Filcams Cgil di
Modena interviene su

«Nordiconad Soc. Coop. -
si legge nella nota svolge
con circa 200 dipendenti
servizi e funzioni princi-
palmente commerciali,
marketing e logistiche a fa-
vore della rete di vendita
costituita dai propri soci e
da alcune società controlla-
te. Il gruppo del settore del-
la distribuzione organizza-
ta ha sedi operative in Ligu-
ria, Piemonte ed Emilia Ro-
magna, nello specifico su
Modena ed Anzola dell'E-
milia, e sta attualmente ri-
scontrando una situazione
economica volta al costante
contenimento dei costi».

«Nel corso del 2014 - dice
la Filcams-Cgil - le organiz-
zazioni sindacali hanno do-
vuto gestire una procedura
di licenziamenti collettivi
legata alla crisi del settore
generata, come dichiarato
dalla stessa Nordiconad

Soc. Coop., da una elevata
competitività dei prezzi che
ha portato a processi di
riorganizzazione, revisio-
ne e razionalizzazione della
gamma dei servizi offerti.
La crisi è proseguita anche
nel corso del 2015 riscon-
trando una forte tensione
sulle relazioni sindacali,
sia su vertenze collettive
come sul contrasto al Jobs
Act e sul rinnovo dell'inte-
grativo aziendale, sia ri-
spetto a vertenze indivi-
duali come quelle che han-
no portato Nordiconad Soc.
Coop in questi giorni ad av-
viare una procedura di li-
cenziamento individuale
per motivi economici. Non
da ultimo, va aggiunta an-
che la complessa vicenda
legata alla vertenza sul
mancato rinnovo del con-
tratto nazionale, in quanto
ai lavoratori di alcune so-
cietà del gruppo Nordico-
nad viene applicato il con-
tatto nazionale Confeser-

centi che a differenza di
quello di Confcommercio
non ha ancora visto alcun
rinnovo economico. Il risul-
tato è che negli uffici di Mo-
dena in via Danimarca so-
no impiegati lavoratori ai
quali vengono erogati gli
aumenti economici del con-
tratto nazionale Confcom-
mercio e lavoratori che so-
no mobilitati in azioni di
sciopero in quanto il man-
cato rinnovo della contrat-
tazione nazionale tiene
bloccati gli stipendi dal
2013».

In chiusura, la Filcams-C-
gil di Modena invita l'ad Co-
nad Francesco Pugliese «a
coordinarsi urgentemente
con i vertici della struttura
modenese in modo tale che
il suo ottimismo, corrobo-
rato dai positivi risultati di
Conad emersi dalle indagi-
ni economiche nel corso del
2015, possa essere riscon-
trato anche sui tavoli nego-
ziali di Nordiconad».

BANCA Nel riquadro l’ad di Bper Vandelli
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VOLONTARI Recuperato nella zona industriale grazie alle segnalazioni dei cittadini

Centro fauna, salvato un cigno a Campogalliano
E a Castelvetro liberato un tasso rimasto intrappolato in una piscina
CAMPOGALLIANO

I volontari del Centro fauna selvatica
nei giorni scorsi hanno salvato uno

splendido cigno che vagava disorientato
nella zona industriale di Campogalliano;
il recupero è stato possibile anche grazie
alle numerose segnalazioni da parte dei
cittadini. Il cigno, una giovane femmina,

ora è ospite nelle strutture del Centro in
via Nonantolana 1217.

E sempre nei giorni scorsi i volontari so-
no intervenuti anche a Castelvetro per re-
cuperare un tasso finito all'interno di una
piscina di un'abitazione privata. Il tasso è
rimasto in pochi centimetri d'acqua tutta
la notte ma non ha riportato ferite ed è sta-
to liberato immediatamente.

FESTIVITÀ Il sindaco Bellelli ha firmato ieri l’ordinanza comunale. Previste multe che vanno da 50 a 371 euro

Niente botti a Carpi da Natale all’Epifania
«Incentivo per evitare disagi e problemi, anche pensando agli amici animali»

CARPI

N iente botti a Carpi, non
solo per San Silvestro,

ma per tutte le festività nata-
lizie, da Natale all’Epif ania.
Questa la decisione del comu-
ne di Carpi che anche que-
st’anno (lo fa dal 2012) con u-
na ordinanza firmata lunedì
dal sindaco Alberto Bellelli,
vieta l’uso di materiale piro-
tecnico dalle 24 del 25 dicem-
bre fino alle 24 del 6 gennaio
2016.

L’ordinanza comunale nel-
lo specifico prescrive il divie-
to «a chiunque sia detentore
di materiale pirotecnico che
non sia titolare di licenza di
effettuare, o far effettuare, in
luogo pubblico o di uso pub-
blico e nei luoghi privati da
cui possano essere raggiunte
o interessate direttamente a-
ree e spazi ad uso pubblico, lo
scoppio di petardi, mortaret-
ti ed artifici similari e di ogni
tipo di fuoco pirotecnico; di
utilizzare nei luoghi privati,

CAMPOGALLIANO E’ stato approvato, in anticipo, il documento previsionale: imposte e tariffe invariate

Bilancio 2016, oltre 2 milioni di investimenti
«Stanziamenti per la rotonda sulla provinciale 13bis e per le scuole Marconi»
CAMPOGALLIANO

O ltre due milioni di euro
destinati agli investi-

menti, che comprendono tra
gli altri gli stanziamenti per
la rotonda tra via San Marti-
no, via Reggio e via Fornace e
per la messa in sicurezza del-
la scuola primaria Marconi.

Sono i contenuti del bilan-
cio di previsione 2016 di
Campogalliano, approvato
dal consiglio comunale nella
seduta di lunedì, con il voto
favorevole della maggioran-
za (Centro-Sinistra insieme
per Campogalliano), mentre
l’opposizione si è articolata
fra la contrarietà espressa da
Centro-Destra Progetto per
Campogalliano e Cambio
Campo Centro-Destra, e il vo-
to di astensione di Futuro
per Campo. La totalità dei
consiglieri ha tuttavia mani-
festato apprezzamento per la
scelta dell’a mm i n i st r a z io n e
di arrivare all'approvazione
del proprio documento fi-

nanziario, in anticipo rispet-
to alla gran parte degli altri
comuni della stessa provin-
cia modenese, rispettando u-
na scansione dei tempi con-
cordata con gli altri tre co-
muni dell'Unione Terre d'Ar-
g i n e.

«Approvare oggi il bilan-
cio - ha spiegato il sindaco
Paola Guerzoni - significa
metterlo in sicurezza, confe-
rire elementi di certezza e o-
peratività alla macchina am-
ministrativa comunale, po-
ter lavorare in modo efficien-
te, evitando l'esercizio prov-
visorio. Naturalmente per-
mangono tutte le incognite
dovute a una legge di stabili-
tà ancora in corso di appro-
vazione dal secondo ramo
del Parlamento, con tutte le
incertezze relative ai trasfe-
rimenti dallo Stato e quindi
alla finanza locale».

«Questa sfasatura fra bi-
lancio locale e decisioni a li-
vello centrale - ha proseguito
il sindaco - non aiuta noi am-

CARPI La cerimonia l’altro pomeriggio alla presenza anche della dirigente De Vito

Al Meucci consegna di diplomi all’americana
per 130 studenti: una lode e due «100»

ATTESTATO Juliana Ionitel con i professori

Giacomo Pavarotti e Lucia Freda

CARPI

C erimonia all’americana
per la consegna dei di-

plomi l’altro pomeriggio all’I-
stituto d’istruzione superio-
re Antonio Meucci di Carpi.

A partecipare all’eve n t o
c’era anche il sindaco Alber-

ANIMALI Il tasso e il cigno salvati dal centro di via Nonantolana

to Bellelli che ha fatto i com-
plimenti a tutti i 130 ragazzi e
ragazzi che si sono diplomati
n e l l ’ a n n o  s c o l a s t i c o
2014-2015: si tratta di 87 alun-
ni della sezione tecnica e 43 di
quella professionale.

I più bravi sono stati Julia-
na Ionitel, diplomata in am-

ministrazione finanza e mar-
keting che ha ottenuto 100 e
lode e Martino Cremaschi e
Matteo Cardinazzi, diplomati
nell’articolazione “Turismo”
che hanno ottenuto 100 punti
su 100. A coordinare l’eve n t o
è stata Teresa De Vito, da due
mesi dirigente dell’i s t i t u t o.

ministratori, ma è parimenti
vero che nel 2015 lo Stato ha
mantenuto tutti gli impegni
presi per i trasferimenti del-
l'anno passato».

La manovra ammonta a
circa 13 milioni di euro, dei
quali ben 2 milioni e 200mila
euro vengono destinati agli
investimenti. Tra questi ulti-
mi, si segnala lo stanziamen-
to per la realizzazione della

rotatoria sulla strada pro-
vinciale 13bis, all'incrocio
tra via San Martino, via Reg-
gio e via Fornace. E ancora
un consistente intervento di
efficientamento energetico e
di messa in sicurezza della
scuola primaria Marconi
(l'intervento più importante
dalla sua edificazione di 40
anni fa, se lo Stato conferme-
rà i fondi sull'edilizia scola-

stica), una robusta opera di
manutenzione di strade ed e-
difici pubblici, e l’aumento
del patrimonio librario della
biblioteca comunale, confer-
mando un impegno concreto

per cultura e
qu al if ic az io ne
del tempo libe-
r o.

R im a ng on o
invariati tri-
buti e imposte,
di ogni tipo,
così come le
tariffe, anche
le più piccole:
dai servizi a
domanda indi-
viduale all'af-

fitto delle sale, dai noleggi al-
le spese per i servizi cimite-
riali. Viene inoltre confer-
mato il fondo per il sostegno
alle imprese e all'occupazio-
n e.

senza la licenza, fuochi piro-
tecnici non posti in libera
vendita; di effettuare, o far ef-

fettuare, in luogo pubblico o
di uso pubblico lo scoppio di
petardi, mortaretti ed artifici

similari e di ogni tipo di fuo-
co pirotecnico in libera ven-
dita».

L’ordinanza raccomanda
poi «a tutti coloro che hanno
la disponibilità di aree priva-
te, finestre, balconi, lastrici
solari, luci e vedute e simili
prospicienti la pubblica via,
aree pubbliche, o private ad
uso pubblico, di limitarne e
controllarne l'uso per l’ef fet-
tuazione di spari, scoppi, lan-
ci di fuochi pirotecnici, mor-
taretti, e simili e, comunque,
di evitare il lancio di detti ar-
tifici, nonché la caduta di al-
tri oggetti pericolosi per la
pubblica incolumità, verso

luoghi pubblici o di uso pub-
blico; a genitori e tutori di mi-
nori, di vigilare sul corretto
uso dei dispositivi nei luoghi
privati, sul rispetto delle i-
struzioni, e per evitare che i
minori raccolgano ordigni i-
nesplosi; ai proprietari di a-
nimali d’affezione, di vigila-
re e di attivarsi affinché il di-
sagio degli animali determi-
nato dagli scoppi non causi
danni alle persone e agli ani-
mali medesimi».

L e  s a n z i o n i p r e v i s t e
dall’ordinanza vanno da 50 a
371 euro, senza contare le
sanzioni accessorie che pos-
sono prevedere anche l’ar re-

sto di chi venisse sorpreso a
fare esplodere i ‘botti’.

«Non ci nascondiamo che
l’applicazione di questa ordi-
nanza non sarà sempre faci-
le, soprattutto in determina-
te circostanze ed occasioni -
spiega il Sindaco Alberto Bel-
lelli - Questo provvedimento
può però rappresentare a no-
stro parere un incentivo per
evitare disagi e problemi, an-
che pensando ai nostri amici
animali, e per ricordare ai
cittadini di ogni età quanto
sia importante utilizzare il
buon senso quando si maneg-
giano materiali pirotecnici,
anche in luoghi privati».
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CAMPOSANTO Il sindaco Baldini sulla sicurezza

«Furti in paese, ho chiesto
incontro col prefetto»

CAMPOSANTO

H a scritto al prefetto di
Modena, Michele di

Bari,  per chiedere una
maggiore attenzione verso
la sicurezza nei comuni
della provincia e soprattut-
to nelle piccole realtà. E si è
resa dispo-
nibile ad un
i n  c o  n t  r o
con lui per
trovare in-
sieme possi-
bili soluzio-
ni al proble-
ma dei furti
e della cri-
minalità a
C am p o sa n-
t o.

Così il sin-
daco Anto-
nella Baldi-
ni si è data
da fare per
andare incontro ai ‘s uo i’
cittadini ormai vessati dai
numerosi furti che avven-
gono nel comune. Lo ha an-
nunciato proprio ieri attra-
verso anche il suo profilo
Facebook: «Gentili cittadi-
ni - ha scritto la Baldini -
sono a conoscenza e consa-
pevole dei tanti fenomeni
di furto che da un pò di tem-
po colpiscono il nostro ter-

ritorio e molti cittadini mi
hanno espresso la loro
preoccupazione e il loro ti-
m o re » .

«Vi comunico che già
qualche settimana fa, solle-
citata anche da un consi-
gliere in Consiglio comu-
nale, ho fatto un passaggio

con le forze
del l 'ord ine
es pri men do
l a  m i a  a p-
p re n s i o n e » .

«In questi
gior ni -  fa
poi sapere -
ho scritto u-
na lettera al
Prefetto di
M o d e n a
mettendo in
luce il pro-
blema e ri-
ch  ie  d  e  nd  o
una partico-
lare atten-

zione per le realtà territo-
riali più piccole, come la
nostra, pur consapevole
della ristrettezza delle ri-
sorse umane. Mi sono resa
disponibile anche ad un in-
contro con il Prefetto - con-
clude il sindaco - per rap-
presentare al meglio le si-
tuazioni che si sono verifi-
cate e per trovare insieme
possibili soluzioni».

SAN FELICE Domenica c’erano oltre 70 i ciclisti vestiti a tema natalizio

Babbinbici, solidarietà su due ruote
Raccolti mille euro per il progetto “Arrediamo la Casa di Fausta”

SAN FELICE

L o spirito natalizio arriva
pedalando nella Bassa Mo-

denese. Babbi Natale, renne e
angeli, ma anche pecorelle e
addirittura un risciò con tutto
il Presepe: sono stati oltre 70 i
ciclisti vestiti a ‘tema natali-
zio’ che si sono dati appunta-
mento domenica scorsa a San
Felice per partecipare alla ter-
za edizione di Babbinbici, la
pedalata di beneficenza orga-
nizzata da Bikers per l’Emilia,
Fuori Bordo e Alessi Bici.

Ritrovo di prima mattina
presso Alessi Bici e poi via con
le renne che pedalavano in
tandem trainando la slitta di
Babbo Natale carica di piccoli
giocattoli da distribuire ai
bambini che li aspettavano
nei comuni della Bassa Mode-
n e s e.

Prima tappa a Medolla,
all’uscita della messa dedica-
ta ai ragazzi, dove in tantissi-
mi hanno accolto i Bikers con
enorme entusiasmo. Succes-
sivamente il colorato serpen-
tone di ciclisti si è spostato

nella zona dell’Ipercoop della
Mirandola per un passaggio a
salutare le famiglie impegna-
te a fare acquisti. E da qui ver-
so piazza Costituente e il se-
condo stop, presso il centro ‘Il
Borgo’, in viale Gramsci.

E da Mirandola via per l’ul -
tima tappa, con il tandem di
Babbo Natale in testa e il ri-
sciò del Presepe a chiudere il
serpentone, per un totale di u-
na trentina dichilometri pe-
dalati, fino al centro commer-
ciale ‘R i c o m m e rc i a m o ’ di San
Fe l i c e.

Bicicletta come sinonimo di
solidarietà e di impegno so-
ciale: è questo il tema domi-
nante degli eventi realizzati
dai Bikers per l’Emilia, i cicli-
sti modenesi già impegnati in
numerose iniziative di solida-
rietà come il Mirandola – l’A-

quila in mountain bike per
raccogliere fondi a favore del-
le popolazioni colpite dal ter-
re m o t o.

Grazie alla solidarietà sono
stati raccolti quasi mille euro
che verranno donati a soste-

gno del progetto “Ar rediamo
la Casa di Fausta” dell 'as so-
ciazione Aseop Onlus, che
consiste nella realizzazione di
una moderna struttura che
sorgerà nei pressi del Policli-
nico di Modena, in via Campi,
destinata ad accogliere i pic-
coli ricoverati in Oncoemato-
logia pediatrica e i loro fami-
liari. La nuova Casa di Fausta,
che prende il nome dalla com-
pianta professoressa Fausta
Massolo, avrà 15 appartamen-
ti con biblioteca, spazio ludico
interno, giardino, palestra
per la riabilitazione, uffici e
magazzino, i ragazzi di Fuori
Bordo si stanno impegnando
per raccogliere fondi e arriva-
re a donare il necessario per
arredare uno dei 15 moduli a-
b i t at iv i .

LA PEDALATA Il corteo in bibicletta, che ha toccato San Felice, Medolla e Mirandola

BASSA Ferraresi accusa: «Il Pd si dimentica del sisma»

M5S: «Passa il nostro odg

sui mutui su case inagibili»
BASSA

«I l Partito democratico,
con i suoi parlamentari

modenesi e ferraresi, si è di-
menticato che a fine anno
scade la proroga, la sospen-
sione dei mutui sulle case i-
nagibili. Il partito che gover-
na il territorio, e che gover-
na a Roma, evidentemente
ha cose più importanti a cui
dedicarsi; dei terremotati ci
si comincia a dimenticare.
Non lo abbiamo fatto noi».

E’ l’accusa del deputato al-
la Camera del M5S Vittorio
Ferraresi che annuncia che
è passato l’ordine del giorno
per la sospensione dei mutui
sulle case inagibili.

«Come parlamentari del
M5S, sia io che Michele
Dell’Orco, del terremoto e
dei terremotati abbiamo fat-
to una nostra bandiera a Ro-
ma, cercando sempre di ri-
solvere nel miglior modo e
nel minor tempo i problemi
che ne sono derivati. Alla
legge di Stabilità abbiamo
presentato uno specifico e-
mendamento per prorogare
di un altro anno, fino a fine
dicembre 2016, la sospensio-
ne dei mutui, con interessi a
carico dello Stato, che pur-
troppo il Partito Democrati-
co avrebbe bocciato, visto
l'invito al ritiro o parere con-
trario».

«Siamo quindi in subordi-
ne riusciti ad ottenere un
impegno da parte del Gover-
no ad inserirli con il Decreto
Milleproroghe, attenderemo
vigili sperando che almeno

questa volta non si dimenti-
chino. I danni delle case in
classe Aedes A non risarciti,
altra proposta del M5S cas-
sata dal Pd, così come è stato
bocciato l'emendamento sul-
le zone franche urbane, con
cui chidevamo l'allargamen-
to oltre gli 80mila euro e i 5
dipendenti ed i ristretti codi-
ci Ateco, riservate a pochi
con criteri incomprensibili,
che creano ingiustificate di-
scriminazioni, o le detrazio-
ni fiscali per gli adeguamen-
ti antisismici degli edifici
impedite invece per i nostri
territori. Provvedimenti di
buon senso, neppure parti-
colarmente costosi ma che,
con tutta evidenza, non rien-
trano nell’agenda del Parti-
to Democratico».

«Siamo in Parlamento co-
me portavoci dei bisogni del
territorio - conclude Ferra-
resi - continueremo a fare la
nostra parte».

Bassa

PROCESSO Borsari, Platis e Testi chiederanno di «vagliare se c’è stato danno erariale»

«Aemilia, imbarazzante il silenzio delle

istituzioni. Esposto alla Corte dei Conti»
BASSA

«È imbarazzante il silen-
zio delle istituzioni,

siamo costretti ad effettuare
un esposto alla Corte dei Conti
perché vagli se c’è stato danno
erariale, vista la mancata e
tempestiva costituzione di
parte civile».

Lo annunciano Lorenza
Borsari, Antonio Platis e Ful-
vio Testi, dopo che nessuna i-
stituzione ha raccolto il loro
appello di maggiore chiarezza
sulla mancata costituzione di
Comune e Unione a parte civi-
le nel processo Aemilia. Una
vicenda per la quale i tre ave-
vano annunciato che avrebbe-
ro richiesto un consiglio co-
munele dell’Unione straordi-
n a r i o.

«Stiamo parlando - incalza-
no - di un processo per mafia, il
più grande di sempre del nord
Italia, non di ‘br ustoline’. Sen-
za dimenticare che partecipa-
re come parte civile ad un pro-

cesso penale ha una funzione
simbolica molto evidente, "di-
ce" con chiarezza ai cittadini
che l’amministrazione locale
ripudia il fenomeno mafioso e
ne ricerca la punizione dei re-
sponsabili, diversamente da
ciò che avveniva in passato,
quando la mafia era semplice-
mente negata».

«Per questo - ribadiscono
Platis, Borsari e Testi - le isti-
tuzioni hanno il dovere mora-
le di costituirsi contro chi è ac-
cusato di ‘ma f i a ’. Visto però
l’imbarazzante silenzio dei

sindaci, ci vedremo costretti a
segnalare alla Corte dei Conti
la condotta, affinchè valuti se
la loro condotta non possa por-
tare ad un danno erariale».

«Ricordiamo - aggiungono -
che i comuni di Mirandola,
Concordia e l’Unione Area
Nord si sono “d i m e n t i c at i ” di
costituirsi parte civile o, come
nel caso del Comune di San Fe-
lice, hanno dichiarato di aver-
lo fatto quando in realtà è fal-
so. Questi quattro enti quando
si costituiranno, se non si di-
menticano nuovamente - iro-
nizzano Borsari, Platis e Testi -
potranno rivalersi solo sui rin-
viati a giudizio e non su quegli
imputati che hanno patteggia-
to o scelto riti abbreviati. Per
questa ragione, diminuendo la
platea dei potenziali soggetti
su cui rivalersi, si potrebbe
configurare il danno per le cas-
se comunali. Ricordiamo an-
che che a San Felice è rimasta
una montagna (100mila ton-
nellate) di amianto, il cui smal-
timento costerà da 15 a 20 mi-
lioni di euro, la costituzione a
parte civile - concludono - può
sicuramente portare ad una
soluzione diversa da quella di
far pagare lo smaltimento ai
cittadini».

DECISIONI L’esterno dell’aula bunker

di Bologna e a sinistra Antonio Platis

PRIMO CITTADINO Antonella Baldini

PARLAMENTARE Vittorio Ferraresi
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SASSUOLO La proposta arriva mentre sono partiti i lavori nell’area industriale al centro del distretto ceramico

«Cisa Cerdisa, salviamo il deposito delle argille»
L’architetto Federico Zanfi: «E’unico, ben conservato ed è la nostra storia»

SASSUOLO

N o alla demlizione del de-
p o s i t o  d e l l e  a r g i l l e

d el l’ex Cisa Cerdisa: la pro-
posta è autorevole, e arriva
da Federico Zanfi, architetto
urbanista modenese, mem-
bro dell’unità operativa del
Politecnico di Milano che è al
lavoro sul distretto ceramico
nell’ambito del progetto di ri-
cerca nazionale “Re-cycle Ita-
ly ”.

«Nel territorio del distretto
ceramico emiliano non tro-
viamo esempi di quelle “cat -
tedrali” industriali che inve-
ce hanno segnato – e talvolta
ancora segnano, quando so-
no diventati oggetto di consa-
pevoli riqualificazioni, come
nel bacino della Ruhr o a To-
rino – il paesaggio urbano
delle metropoli fordiste del
Novecento. - spiega così Zanfi
la sua posizione - La straordi-
naria storia imprenditoriale
di questo territorio, come dei
tanti distretti industriali ita-
liani, si è svolta sotto le coper-
ture di edifici perlopiù conte-
nuti nelle dimensioni, e mo-
desti in termini di qualità ar-
chitettonica. La prefabbrica-
zione – la sua rapidità, la sua
economia – è stata sovente
l’unico e banale codice attra-
verso il quale, dagli anni Ses-
santa in avanti, si è scritto
quel paesaggio che tutt’o ggi
costituisce lo sfondo della no-
stra vita quotidiana in questi
ter ritori.

Tuttavia, nel basso conti-
nuo di questa edilizia mino-
re, qualcosa rompe il ritmo.
Qualcosa si fa riconoscere, e

aiuta a orientarci (ad esem-
pio quando giungiamo al di-
stretto percorrendo la super-
strada Modena-Sassuolo, e
qualcosa attraverso il fine-
strino ci avvisa che siamo ar-
rivati). Non penso solo ai re-
centi stabilimenti delle “mul -
tinazionali tascabili”, con i
loro centri di ricerca griffati
e i loro magazzini verticali.
Penso piuttosto a quei pochi
depositi delle argille ancora

in piedi, a quei grandi han-
gar metallici voltati che ave-
vano – talvolta ancora hanno
– il ruolo di immagazzinare e
far maturare le terre prima
della loro trasformazione in
lastre di ceramica. Di questa
manciata di edifici – s tr a o r-
dinari per l’ampia gamma di
riusi che consentirebbero –
molti sono oggi ammalorati,
non bene ubicati rispetto i
centri abitati, e le loro coper-

ture di Eternit rendono diffi-
cile l’immaginare riconver-
sioni a buon mercato».

Ma non per tutti è così: «Ve
n’è uno – uno solo, attenzio-
ne! – che fa eccezione, tanto
per l’ottimo stato di conser-
vazione in cui versa, quanto
per l’ubicazione strategica,
quanto – elemento non secon-
dario – per l’assenza di a-
mianto nella struttura di co-
pertura. - prosegue Zanfi - Sul

margine nord-ovest del com-
parto ex Cisa-Cerdisa, tra i
viali Adige e Tagliamento, a
un passo dalle case di Braida,
sta il grande deposito di ar-
gilla dell’azienda. Un’i mp o-
nente volta a botte metallica
che non ha nulla da invidiare
ai suoi simili che già sono sta-
ti oggetto di fortunate espe-
rienze di recupero in Italia e
in Europa – si pensi al Carro-
ponte milanese o al Jardin
des Fonderies a Nantes. Un
manufatto unico, che non
può essere demolito nell’i n-
differenza. Qui non si tratta
soltanto di capire quali trac-
ce della nostra storia indu-
striale è bene portare con noi
nel futuro – anche se è crucia-
le che questo dibattito si av-
vii, e alla svelta, sperando
che le élites abbiano appreso
qualcosa dalle voci dell’ulti -
mo Festivalfilosofia sul tema
“e re d i t a re ”. Si tratta di com-
prendere che l’oggetto in
questione, per la sua fortuna-
ta posizione, può essere l’ele -
mento fondamentale per pen-
sare un processo di riqualifi-
cazione del grande comparto
dismesso tra Fiorano e Sas-
suolo che non consegni alla
“Ci t tà - di s tre tt o” – ne l l’a re a
che potrebbe esserne il cuore
– un ennesimo frammento di
periferia, con un convenzio-
nale contenitore commercia-
le, qualche anonimo edificio
terziario e qualche palazzi-

na. Che accolga una piazza
coperta multifunzionale, in-
tegrata al centro commercia-
le in corso di progettazione, o
che si tramuti nel foyer varia-
mente allestibile di un centro
di ricerca ed esposizione sui
temi dell’innovazione cera-
mica, il deposito delle argille
n e l l  ’ a r e a  C i s a - C e r d i s a
d ev ’essere pensato come la
fondamentale cerniera per
collegare ogni nuova futura
funzione del comparto in tra-
sformazione al quartiere
Braida. Dev’essere pensato
come la testa di ponte per
rompere lo stigma e l’i s o l a-
mento che ancora avvolgono
questa parte di città. Deve di-
ventare l’epicentro che porta
– da subito e con interventi a
basso costo – attività e urba-
nità nell’area, così incorag-
giando operazioni immobi-
liari di qualità nei comparti
adiacenti. La politica locale, i
proprietari del terreno e gli
investitori “alla finestra”
questa volta ascoltino: non
facciano l’irreparabile erro-
re di abbattere quell’edificio
così singolare per foggia e
collocazione. - conclude Fede-
rico Zanfi - Potrebbero sve-
gliarsi, tra qualche anno, e a-
maramente accorgersi di a-
ver scambiato la potenziale
pietra fondativa della “Ci t-
tà -dis tret to” per un rottame
senza valore».

(si.lon.)

SASSUOLO Il presidente Omer Bellini risponde a chi ha chiesto aiuto al Comune per risolvere il problema

Atletica Mds Panariagroup: «Noi, come altri,
ci siamo procurati da soli il defibrillatore»

SASSUOLO

U n obbligo definito
dalla legge, quello di

avere un defibrillatore
per le società sportive.
Ma anche un costo, anch:
che nei giorni scorsi la
società che ha in gestione
la pista di atletica sasso-
lese, ha lamentato di do-
ver sostenere senza l’a i u-
to del Comune, proprieta-
rio dell’i m p i a n t o.

C’è chi però si è orga-
nizzato da solo, e da di-
verso tempo, senza fare
troppo rumore per i costi
da sostenere: «Noi abbia-
mo fatto per conto nostro,
cercando chi potesse aiu-
tarci, per noi è stato il Ro-
tary, e abbiamo già il de-
fibrillatore da due anni».
Chi parla è Omer Bellini,

presidente di Atletica M-
ds Panariagroup: «Del re-
sto la società che gestisce
l’impianto comunale ha
presentato, a suo tempo,
u n’offerta al Comune per
ottenere l’impianto con
un ribasso rispetto alla
base del bando, dell’80

per cento - prosegue Bel-
lini - dunque è piuttosto
curioso che oggi ci si la-
menti delle scarse risor-
se».

«Lungi da me l’i n t e n-
zione di difendere il Co-
mune - prosegue Bellini -
che non ha bisogno di me.

Del resto anche noi sia-
mo in attesa dei permessi
per poter realizzare la no-
stra pista d’atletica. In
questo caso però senza
costi, o quasi per il Co-
mune. Però questo conti-
nu o  c e rc a re r i s o r s e,
quando si è accettato di
gestire l’impianto per ci-
fre troppo basse, anche
rispetto alla base propo-
sta dal Comune stesso,
dopo aver preso comun-
que dei soldi in più per
far usare l’impianto alle
scuole, che ricordo, è
pubblico e di proprietà
del  Comune, mi pare
strano, anche rispetto al-
le altre società che in fon-
do si sono organizzate da
sole per rispettare quelli
che sono obblighi di leg-
g e».PRESIDENTE Omer Bellini

IN BREVE

Sassuolo, Cna: «Solidarietà al sindaco Pistoni»
Solidarietà al sindaco Pistoni perla lettera minatoria ri-
cevuta, anche dal presidente della Cna Claudio Medici e
il direttore Francesco Stagi: «Vogliamo testimoniare la
nostra volontà - hanno affermato il presidente e il direttore
della Cna - di stringerci attorno alle istituzioni perché
rappresentano il cuore delle nostre comunità e ci met-
tiamo a disposizione per proseguire un’azione comune
tra associazioni di categoria, sindacati, forze dell’ordine
ed istituzioni per contrastare ogni forma di condiziona-
mento. Esortiamo il sindaco ad incentivare la crescita e lo
sviluppo della nostra comunità nel segno della legalità,
come del resto ha sempre fatto nella sua azione di go-
verno. Siamo certi che nulla lo distoglierà da questo».

Sassuolo, la Corale Puccini presso le scuole
Leonardo da Vinci
La scuola di musica della Corale Puccini presso i locali
della Leonardo Da Vinci in orari extrascolastici: lo sta-
bilisce la delibera di Giunta n° 195 del 15 dicembre in
pubblicazione oggi all’Albo Pretorio.
In base all’accordo, la Giunta delibera di “sostenere l’i-
niziativa di accordo tra l’Istituto Scolastico Comprensivo I
Centro Est, il Comune di Sassuolo e l’Associazione Cul-
turale di promozione sociale “Corale Puccini” per l’uti -
lizzo, in orari extrascolastici, dei locali posti presso l’im -
mobile sede della scuola secondaria di primo grado Leo-
nardo da Vinci, per la realizzazione delle attività edu-
cative della scuola di musica.

CAPANNONE Un luogo storico per la città di Sassuolo
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MARANELLO

Le nuove 140

piantine

per i neonati

della città

MARANELLO

S ono 140 i nuovi alberi per i nuovi bambini
di Maranello. Lo scorso 6 dicembre il Co-

mune di Maranello ha distribuito circa 140 al-
beri e arbusti di specie autoctona, tipica della
nostra zona, provenienti gratuitamente da vi-
vai forestali della Regione Emilia Romagna,
alle famiglie dei bambini nati o adottati nel
2013, 2014 e nei primi sei mesi del 2015.

Si è così rinnovata una iniziativa che vede
l’applicazione della legge 113 del 29 gennaio

1992, che stabilisce l’obbligo per il Comune di
residenza di porre a dimora un albero per ogni
neonato o bambino adottato. A seguito della re-
gistrazione anagrafica dei bambini, il Comu-
ne ha richiesto ai vivai forestali un numero di
piante corrispondente, distribuendole ai citta-
dini e alle famiglie del territorio. «Le piantine -
afferma l’assessore all’Ambiente Mariaelena
Mililli - sono un segno tangibile dell'impegno
che i maranellesi hanno nei confronti dell'am-
biente e della loro voglia di creare un mondo
migliore per i cittadini di domani».

IN BREVE

Fiorano, «il M5S non si smentisce mai»
«Durante l’ultimo Consiglio comunale gli esponenti del
M5s non si sono smentiti, preferendo, piuttosto che svol-
gere il compito di mandato, continuare imperterriti nella
loro continua ricerca di attenzione e in un esibizionismo
apprezzabile dal punto di vista teatrale. Questi atteg-
giamenti fomenteranno probabilmente gli animi roman-
tici di questi moderni crociati, ma in realtà l’unico ri-
sultato che ottengono è quello di rallentare ed osta-
colare i lavori istituzionali». Così il Pd di Fiorano in-
terviene in merito a quanto accaduto in Consiglio co-
mu n a l e.
«Dopo mesi di discussioni di simpatizzanti del m5s sui
social network, il Pd ha deciso di presentare un’inter -
rogazione per chiarire le circostanze relative alla vicen-
da della tettoia abusiva del bar dei campi da tennis. La
reazione dell’opposizione è stata a dir poco indecorosa:
l’abbandono del Consiglio comunale con l’accusa al sin-
daco di non aver detto il vero nella sua risposta - spie-
gano dal Pd - Secondo loro, infatti, la convenzione tra la
patrimoniale del Comune, titolare dell’impianto, e l’as -
sociazione sportiva Libertas vieta espressamente il su-
bappalto della gestione del bar, diversamente da quanto
affermato precedentemente dal sindaco. Un’accusa
grave e un comportamento irresponsabile che si basano
sull’incapacità del m5s di comprendere i documenti, pur
mantenendo alto il livello di supponenza. Basta infatti
leggere la convenzione in vigore all’epoca dei fatti per
vedere che all’art.2 è prevista esplicitamente che la so-
cietà sportiva, per “l’attività di somministrazione di a-
limenti e bevande” (tradotto: il bar) “potrà sub-conce-
dere a terzi la gestione di tale attività”. Inoltre anche la
nuova convenzione sottoscritta quest'anno, sempre al-
l'art.2 dice che: “E’ fatto divieto alla parte conduttrice di
sublocare e cedere anche solo parzialmente l’immobile
locato a terzi con la possibilità di affidare in gestione a
terzi esclusivamente l’attività del bar”».

FORMIGINE Giulia Gibertoni, capogruppo regionale M5S, ha presentato un’interrogazione sull’installazione di un impianto di telefonia mobile

«Antenna Vodafone, la giunta sapeva del progetto»
«E’inaccettabile che i cittadini ne siano a venuti a conoscenza con 7 mesi di ritardo»

FORMIGINE

«I l Comune di Formigine
sapeva dallo scorso apri-

le del progetto di Vodafone di
voler installare una nuova an-
tenna nel parco di Villa Candi-
ni. E’ inaccettabile che i citta-
dini siano a venuti a cono-
scenza di questa operazione
per caso e solo nel mese di no-
vembre e con 7 mesi di ritardo.
La Regione deve intervenire
per ripristinare il legittimo
diritto all’informazione». E’
questa la richiesta di Giulia
Gibertoni, capogruppo regio-
nale del M5S, contenuta in u-
na interrogazione sul caso
della nuova antenna per la te-
lefonia mobile che la società
Vodafone vorrebbe installare
nel parco di Villa Candini a
For migine.

«I cittadini, che si sono riu-
niti in un comitato per impe-
dire la costruzione dell’anten -
na in una zona frequentata an-
che da bambini, hanno effetti-
vamente saputo di questo pro-
getto notando alcuni operai
de ll ’operatore telefonico fare
dei rilievi nella zona interes-
sata - spiega Giulia Gibertoni -
Il Comune, incontrando in se-
guito i cittadini, ha sostenuto
che Vodafone non avesse anco-
ra presentato nessun progetto
formale. Da un verbale della
Commissione Pianificazione
Territoriale del 16 aprile 2015

però si parla espressamente
della volontà dell’op erat ore
telefonico di installare un’an -
tenna proprio in quella zona.
A questo punto crediamo che
su questa vicenda sia necessa-
rio fare la più assoluta chia-
rezza. Il Comune sapeva o no
del progetto, e se sì perché non
l’ha comunicato tempestiva-
mente ai cittadini così come

prevede la legge regionale?
Serve una verifica, anche pre-
ventiva, dei livelli di campo e-
lettromagnetico presso le Sta-
zioni Radio Base per la telefo-
nia mobile presenti nel terri-
torio del Comune di Formigi-
ne sulla scorta di quella già ef-
fettuata nel 2010. Da quella da-
ta ad oggi siano state effettua-
te nuove misurazioni?»

FORMIGINE Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale l’ordine del giorno sull’adesione alla rete nazionale

Il Comune aderisce a Sprecozero.net
«L’obiettivo è ottimizzare l’uso di alimenti, energia e tempo»

FORMIGINE

I l Consiglio comunale,
nel corso della seduta

dello scorso 17 dicembre,
ha votato all’unanimità
l’ordine del giorno sull’ade-
sione alla rete nazionale
degli enti locali territoriali
che si impegnano a combat-
tere gli sprechi. Nella stes-
sa seduta, è stata poi for-
malmente deliberata l’ade-
sione del Comune di For-
migine all’a ssociazione
Sprecozero.net, finalizzata
alla condivisione, alla pro-
mozione e alla diffusione
delle migliori iniziative u-
tili nella lotta agli sprechi
da parte degli Enti locali
che vede tra i soci fondatori
lo spin off dell’U n ive r s it à
di Bologna “Last minute
m a rke t ” che da anni lavora
con associazioni ed enti ca-
ritativi per il recupero del-
le eccedenze alimentari.

«Essere membri dell’a s-
sociazione - afferma l’a s-
sessore alle Politiche am-

bientali, Giorgia Bartoli -
ci consentirà di fare parte
di un network dei Comuni
italiani aderenti, che si po-
ne come obiettivo la realiz-
zazione di idee e strategie
per combattere gli sprechi,
da quello alimentare a
quello energetico, fino allo
spreco di tempo. Le espe-
rienze virtuose messe in
campo dai singoli Comuni
sono ancora oggi poco con-
divise e, generalmente, sco-
nosciute al di fuori dei ter-
ritori di riferimento. Per a-
vere un effettivo impatto
sull’ambiente e per diffon-
dere la cultura della lotta
allo spreco, le iniziative de-
vono coinvolgere territori
ampi, popolazioni numero-
se e incidere sugli stili di
vita. In questo senso, lo
scambio di buone prassi
tra Enti locali diventa fon-
damentale».

Il Comune di Formigine
ha sottoscritto nel 2012 la
Carta per una rete di enti
territoriali a spreco zero,

dimostrando già allora di
condividere il progetto di
Sprecozero.net; lo confer-
mano gli sforzi profusi in
questi anni per contrastare
gli sprechi alimentari, po-
tenziare il risparmio ener-
getico, proteggere il terri-
torio agricolo e promuove-
re un tipo di sviluppo soste-
nibile per il territorio. Co-
stituiscono esempi concre-
ti l’elevata attenzione dedi-
cata al contrasto degli spre-
chi alimentari nelle mense
scolastiche in raccordo con

il gestore, gli interventi sul
patrimonio pubblico volti a
perseguire l’efficienza e-
nergetica, il potenziamen-
to dei percorsi ciclopedona-
li e l’impegno di mantenere
invariata la percentuale di
suolo agricolo a livello co-
munale. Allo scopo di fun-
gere da traino per gli altri
Comuni modenesi non an-
cora aderenti a Sprecoze-
ro.net, il prossimo 21 gen-
naio sarà organizzato a
Formigine un incontro ri-
volto agli amministratori.

FEDE Ieri don Albicini col sindaco Tosi

Giubileo al Santuario di Fiorano
A Capodanno arriva il vescovo

FIORANO

I l giorno di Capodanno il
vescovo Erio Castellucci,

presidierà la celebrazione
di apertura dell’anno giubi-
lare al Santuario della Bea-
ta Vergine del Castello di
Fiorano Modenese. «E’ sta -
ta scelta la festività di Maria
Santissima Madre di Dio,
che si celebra il primo gior-
no dell’anno, come data per
la solenne apertura della
Porta Santa nel nostro Santuario. E’ una del-
le tre chiese giubilari della diocesi, insieme
al Duomo di Modena e alla Pieve di Nonan-
tola» – ha spiegato don Albicini, parroco di
Fiorano nel corso della conferenza stampa
per illustrare le iniziative dell’anno giubila-
re a Fiorano Modenese, a cui ha partecipato

insieme al sindaco Tosi. «Alle 15.30 i fedeli si
raduneranno vicino alla statua di san Gio-
vanni Paolo II, in fondo alla piazza, antistan-
te la basilica – ha continuato il sacerdote - e
da lì in processione si avvicineranno alla
porta del Santuario, davanti alla quale il ve-
scovo reciterà una breve preghiera».
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NONANTOLA

Fissato per la

vigilia di Natale

il funerale della

giovane mamma
TRAGEDIA Leonilde Luise lascia la sua bambina

NONANTOLA

S i terranno domani, la vigilia di natale, i fune-
rali della giovane mamma uccisa da uno scon-

tro frontale lo scorso sabato sulla nonantolana
all’altezza del ponte Navicello. Leonilde Luise è
finita nel fosso e rimasta incastrata tra le lamiere.
e deceduta poco dopo in ospedale. Il feretro partirà
dalle camere ardenti del Policlinico di Modena per
dirigersi alla chiesa parrocchiale de La Pieve di
Nonantola dove sarà celebrata la santa messa, da

lì si formerà il corteo per il cimitero locale. Leo-
nilde Luise lascia la sua bambina e un fratello. Gli
amici del bar Pamela dove lavorava e i tanti co-
noscenti che le volevano bene hanno organizzato
una raccolta fondi per la figlia di ‘Leo’, come la
chiamavano tutti. I soldi sono raccolti al box Cros-
sFit Team 059, che si trova in via Paltrinieri 80 a
Modena presso la Polisportiva Sacca aperto dalle
10 alle 22 in settimana e 10-13 nel weekend - con-
tinua il messaggio -. Chiunque possa e voglia con-
tribuire può portare i soldi in una busta al box.

CASTELVETRO Due mozioni approvate all’unanimità contro i diktat europei che aprono alla contraffazione

Lambrusco a rischio, Castelvetro si ribella
Sindaco e assessori: «Faremo sentire la nostra protesta in ogni sede»

SUGGESTIVO La piazza allestita come un vigneto. accanto il portavoce grillino Zullo

SAN CESARIO L’odore di asfalto bruciato da tempo pervade il centro abitato

«Puzze cancerogene? Ancora nessuna risposta»
I civici hanno chiesto verifiche «ma da quei camini non si sa cosa esca»

ACRE Il centro di San Cesario spesso invaso dal cattivo odore

SPILAMBERTO

«D opo due mesi di attesa ed una let-
tera al Prefetto, ancora non sap-

piamo se dai camini dell’impianto per la
produzione bitume di Spilamberto esco-
no sostanze cancerogene. Questo è lo
sconsolante risultato della non-risposta
dell’Assessore Cavani alla nostra interro-
gazione sulla puzza di asfalto bruciato in
centro abitato. Perchè l’amministrazione
non ha chiesto ad Arpa di verificare l’e-
ventuale presenza di idrocarburi policlici
aromatici, possibili cancerogeni, nei fu-
mi liberati dai camini dall’impianto? So-
prattutto visto che secondo la Comunità
Europea non esiste una soglia al di sotto
della quale queste sostanze non compor-

tano un rischio per la salute». Così la lista
Nuovo San Cesario guidata da Sabina Pic-
cinini commenta il risultato degli sforzi
profusi per avere chiarezza: «La puzza di
“asfalto bruciato” in paese continua ad
essere forte, segnalazioni arrivano a Co-
mune da parte di cittadini che puntano il
dito contro l’impianto per la produzione
di bitume situato a qualche centinaia di
metri in linea d’aria dal centro abitato,
s u ll ’altra sponda del Fiume Panaro, in
territorio di Spilamberto», ma «quando si
parla di tutela della salute pubblica è una
vergogna: due soli controlli presso l’im -
pianto sono stati richiesti dall’in i zi o
dell’anno in corso ad Arpa, in nessuno dei
due casi si è analizzato se da quei camini
escono sostanze cancerogene».

BOMPORTO Grazie ad una segnalazione per movimenti sospetti

Cittadino sventa traffico
di documenti falsi

BOMPORTO

A volte per com-
battere il cri-

m i n e  a n c h e  d a
semplici cittadini
basta solo un po’ di
spirito di osserva-
zione e un po’ di in-
t r  a p r e  n d e n  z a .
Qualche giorno fa
dopo una segnala-
zione di un cittadi-
no di  Bompor to
che ha visto un
mezzo con persone
con comportamen-
ti sospetti è partito
un intervento che
ha portato all’arresto di
alcuni malviventi. Il bom-
portese notando che qual-
cosa non andava ha chia-
mato la municipale dell'U-
nione del Sorbara che ha
iniziato a seguire il mezzo.
Nel frattempo gli agenti
della municipale hanno
chiamato Polizia e Carabi-
nieri che hanno prepara-
to, verso Vignola, un posto
di blocco fermando il mez-
zo. Un lavoro di squadra

partito con il grande sen-
so civico di un cittadino
che ha segnalato alla mu-
nicipale: l’operazione ha
portato ad almeno tre ar-
resti perla presenza dei
documenti falsi e a quanto
pare si trattarebbe di una
banda riconducibiole a
quella che colpiva gli au-
totrasportatori. Sulla vi-
cenda c’è ancora riserbo
perchè le indagini prose-
g u o n o.

CASTELVETRO

S ono state due le mozioni
legate alla tutela del

L a m b r u s c o  a p p r ov a t e
al l’unanimità durante il
consiglio comunale di Ca-
stelvetro di Modena. Le mo-
zioni in questione, presen-
tate dal gruppo Pd Castel-
vetro Futuro Comune pren-
devano vita da comunica-
zioni giunte dalla commis-
sione agricoltura dell’U-
nione Europea che preve-
dono interventi e modifi-
che regolamentari finaliz-
zate alla possibilità di pro-
durre in altri paesi europei
il Lambrusco mantenendo
la stessa denominazione.
«Le comunicazione giunte
dalla commissione europea
– spiega l’Assessore Fabri-
zio Amorotti – che vanno
nella direzione di uno stra-
volgimento delle normati-
ve sul nostro prodotto d’ec-
cellenza, ci preoccupano
molto. La motivazione di
tali modifiche consistereb-
be nella “sfor tuna” di non
possedere un riferimento
geografico come per altre
produzioni vitivinicole: il
Lambrusco non fa riferi-
mento diretto all’elemento

geografico delle relative
DOP». Come Giunta «rite-
niamo assolutamente in-
congruo togliere dalla lista
dei vini protetti dalla Unio-

VIGNOLA Il Movimento presenta il suo piano dì’attacco

Sull’argomento arrivano i 5 Stelle

Incontro con politici e produttori

VIGNOLA

E siste il rischio che il Lambrusco venga tolto dalla lista dei
vitigni protetti nell’Ue. La Commissione Europea vuole

riformare l’attuale regolamento europeo sull’e t i ch e t t at u r a
dei vini, perché ritiene che i nostri produttori rischino di per-
dere le tutele acquisite se i viticoltori esteri, come minaccia-
no da tempo, faranno ricorso alla Corte di Giustizia Europea

per poter scrivere in etichetta
il nome Lambrusco.

Di fronte a questo pericolo,
il Movimento 5 Stelle presenta
un documento per salvaguar-
dare il vitigno in vista della ri-
forma dell'esecutivo comuni-
tario. Questa sera nella sala
consiliare di Vignola, Marco
Zullo, portavoce del Movimen-
to 5 Stelle in commissione a-
gricoltura e mercato interno
del Parlamento Europeo, illu-
strerà il documento di lavoro
del M5S che ha lo scopo di
creare un fronte comune tra le
amministrazioni locali a dife-
sa del Lambrusco. L’in c on tro
ha ricevuto il sostegno delle li-
ste civiche di Vignola “Vigno -

la Cambia” e di Savignano “Lista Dei Cittadini – Insieme per
Savignano “, sarà aperto al pubblico e vedrà come graditi o-
spiti i produttori e i consorzi del lambrusco ai quali sarà ri-
servata una particolare attenzione e il massimo ascolto.

ne Europea tutti quei vini
che coincidono con il nome
del vitigno utilizzato, ciò
costituirebbe infatti un im-
menso danno alla produ-
zione e alla tradizione ultra
secolare che vede in questi
territori le proprie radici
fin dall’epoca romana». Per
Castelvetro «occorre agire
tempestivamente per sal-
vaguardare un prodotto
che non solo fa parte della
storia e della tradizione del
Comune di Casltevetro, ma
che rappresenta anche un
comparto economico di e-
norme rilevanza per il ter-

r  i t  o  r i  o »  .
S i n d a c o  e
Giunta si so-
no impegna-
ti ad espri-
m e r e  i n  o-
g n i  s e d e
c om p et e nt e
la  propria
contrarietà
alla propo-
s t a  d e l l a
commissione dell’U ni on e
Europea di modificare la
tabella 15, liberalizzandone
così l’utilizzo e slegandolo
dalla produzione locale del
nostro territorio».

Pianura
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ZOCCA La giunta è contrariata dall’arrivo dei richiedenti asilo senza essere stata coinvolta

Arrivati 12 profughi dall’Africa, «ma la Prefettura

non ha informato l’amministrazione»
ZOCCA

S ono dodici e vengono tutti
da ll’Africa fra Nigeria,

Mali, Costa d’Avorio e Burki-
na Faso. Sono i profughi che
sono stati inviati a Zocca dalla
prefettura «a nostra insaputa
- spiegano dall’a m m i n i s t r a-
zione - senza che nessuno ci a-
vesse informato o tantomeno
consultato tanto che lo abbia-
mo appreso dalla stampa loca-
le».

La giunta spiega che «è vero
che i richiedenti asilo sono al-
loggiati in una casa privata ed

assistiti dalla coop Caleidos
ma comunque l’a m m i n i s t r a-
zione comunale potrebbe es-
sere coinvolta per dare a que-
sti ospiti qualche opportunità
per quanto riguarda l'integra-
zione ed uso delle risorse pub-
bliche. La vita di questi 12 gio-
vani, in un Comune come il
nostro, sarà problematica an-
che per loro sia per passare il
tempo, si tratta di giovani dai

20 ai 30 anni, che per potere ac-
cedere a servizi non presenti
sul nostro territorio. Speria-
mo che siano accolti bene dai
nostri concittadini, si tratta
infatti di ospiti che a colpo
d’occhio, sono stati incontrati
domenica mattina, non paio-
no fuggire da guerre e dalla fa-
me ma sarà l’apposita com-
missione a stabilire il loro sta-
tus. Non appena possibile,

l’amministrazione comunale
si adopererà per istituire una
convenzione tra il nostro Co-
mune e la cooperativa sociale
Caleidos per coinvolgerli in
qualche attività di volontaria-
to come pulizia, gestione del
verde pubblico o spalata della
neve. Riteniamo interessante
che si possa coinvolgere l’isti -
tuto superiore Spallanzani
per fare sì che questi ragazzi
possano imparare un mestie-
re e portare conoscenza per lo
sviluppo del loro paese. Sem-
bra che la loro permanenza
potrà durare un anno».

PAVULLO La loro casa con le sue 12mila e 400 lucine è divenuta parte integrante del folklore

Le sorelle Rubbiani illuminano il Natale
«Desideriamo solo rendere il più felici possibili le feste dei bambini»

PAVULLO

D a quando ci sono loro
il Natale a Pavullo è

ancora più bello: stiamo
parlando delle sorelle Rub-
biani, Maribel e Marilena,
che con la loro passione in-
sieme ai figli ogni anno “il-
luminano” letteralmente le
feste dei pavullesi. La casa
delle sorelle Rubbiani, or-
mai da tutti ribattezzata “la
casa di Babbo Natale”, con
le sue 12mila e 400 lucine è
divenuta parte integrante
del folklore del capoluogo
del Frignano.

«Tutto è cominciato - rac-
conta Maribel - quando io e
mia sorella a 16 anni ci sia-
mo trasferite a Pavullo, dal-
la nostra nonna paterna,
dal Venezuela, dove erava-
mo nate e cresciute. Fin da
piccole eravamo state abi-
tuate a vivere il Natale co-
me una festa meravigliosa,
davvero unica: allora la no-
stra famiglia non godeva
certo di buone condizioni e-
conomiche, ma per Natale
non mancavano mai i doni
per noi bambine, e la nostra
casa, come quelle dei vici-
ni, era illuminata quasi a
giorno. In Venezuela infatti
i festeggiamenti natalizi ri-
sentono un po’ dell’e s u b e-

rante stile statunitense,
dunque tutti fanno a gara
per addobbare al massimo
abitazioni e giardini. Quan-
do arrivammo in Italia il
primo Natale fu davvero
triste: nessuno aveva alle-
stito luminarie o addobbi, e
nella nostra casa l’unico se-
gno della festa fu un mode-
sto alberello che addob-
bammo la vigilia di Natale.
Questo fatto ci indusse a
prepararci per tempo alla
festa dell’anno successivo,
e Natale dopo Natale piano
piano abbiamo sempre au-

mentato gli addobbi e le lu-
ci. L’unica occasione in cui
abbiamo scelto di non illu-
minare la casa è stata nel
2013, in segno di rispetto
per la recente scomparsa di
nostro padre».

Per vent’anni la casa del-
le sorelle Rubbiani in via
Montegrappa è stata meta
di un pellegrinaggio natali-
zio di famiglie con bambini
e non solo. Dopo la scom-
parsa del padre Maribel e
Marilena si sono trasferite
a Monteobizzo, proprio ai
piedi del monte della Cam-

pana, in una posizione an-
cora più panoramica che
domina tutta la piana della
Torba. «Ora abbiamo anche
due fantastici pini da ad-
dobbare - esulta Maribel - e
con la insostituibile colla-
borazione degli elettricisti
della ditta Pattarozzi e Bon-
compagni di Gaianello e di
Aldo Gianaroli di Casa Bosi
siamo riuscite ad illumina-
re casa e giardino già dalla
fine di novembre». Ma da
cosa nasce il desiderio di
“i l l u m i n a re ” il Natale? Le
sorelle Rubbiani ci svelano

la loro passione. «Ci tenia-
mo a sottolineare che il no-
stro non è esibizionismo,
desideriamo semplicemen-
te rendere il più felici pos-
sibili le feste dei bambini
della nostra famiglia e del
paese, in pieno spirito di
condivisione - spiegano -
Per noi il Natale è la festa
della famiglia e dei bambi-
ni: vogliamo trasmettere
calore e valori positivi, per
permettere ai piccoli di po-
ter vivere questa festività
in modo fiabesco, quasi ma-
gico».

La generosità di questa
famiglia ha permesso la
realizzazione di numerose

iniziative proprio per i
bambini, tra le quali la fe-
sta di domenica scorsa alle-
stita in collaborazione con
Aseop e Croce Verde, du-
rante la quale i fanciulli del
paese hanno potuto visita-
re la grande casa illumina-
ta e portare le loro letterine
proprio a Babbo Natale, ve-
nuto in visita a Pavullo per
l’occasione. Il Natale a casa
Rubbiani rispecchia il cli-
ma sudamericano non solo
negli addobbi, ma anche in
cucina. «Per il pranzo della
festa occorrono almeno due
giorni di lavoro - ammetto-
no Maribel e Marilena - il
piatto tipico che preparia-
mo è la “Hallaca”, che con-
siste in una pastella di fari-
na di mais ripiena di carne,
verdure e uva passa, avvol-
ta in una foglia di banano,
legata con una spago e infi-
ne bollita. Per la vigilia in-
vece andiamo sul classico,
il menù infatti prevede il
pesce». Dunque compli-
menti alle sorelle Rubbiani
e alle loro famiglie, custodi
dello spirito del Natale di
Pav u l l o.

PAVULLO Dagli spettacoli di danza al volontariato

Ecco tutte le iniziative
delle feste: si inizia stasera
PAVULLO

U n ricco calendario di
iniziative da oggi e fi-

no a domenica 27 a Pavul-
l o.

Stasera alle 20.30 al tea-
tro Mac Mazzieri, la scuola
di danza New Dance invita
tutti al tradizionale “Gala
di Natale”. Sono previste le
esibizioni dei ballerini del-
la scuola, una delle miglio-
ri in campo nazionale.

Domani dalle 14.30 alle 20
l’Avap di Pavullo propone
“Babbo Natale e la sua Am-
bu l a n z a ”. Babbo Natale e i
volontari distribuiranno a
tutti dolciumi e vin brulé

per divulgare scopi e atti-
vità dell’associazione. In
serata, poi, sarà celebrata
le messa di Natale in molte
chiese delle frazioni: alle
22 a Sant’Antonio, alle
22.15 a Frassineti, alle 22.30
a Montorso, alle 23 a Cro-
cette e a Monzone, a mez-
zanotte a Benedello, Cosco-
gno, Miceno, Renno e Veri-
ca.

Il giorno di Natale, dalle
18, tutti i bambini sono in-
vitati al Winnie Park, alla
galleria Aldo Moro del cen-
tro commerciale Campa-
nella, dove Babbo Natale li
saluterà donando loro pic-
coli omaggi.

IN BREVE

Polinago, concerto gospel
A Polinago domani sera alle ore 21, nella chiesa par-
rocchiale di Santa Maria Assunta è in programma un
concerto con musica e canti gospel che vede protagonisti
le cantanti Lara Luppi e Sandra Cartolari, accompagnate
da Cesare Vincenti, chitarra, Alessandra Fogliani, piano,
e dal coro Gospel experience ensemble.

Serramazzoni, due giorni di iniziative
A Serramazzoni al Santuario della Madonna delle Grazie
di Varana, con inizio alle 20, ci sarà il Concerto di Natale,
con il coro “Musica in Allegria” e il baritono Claudio Mat-
tioli. Al termine è previsto un rinfresco offerto dalla par-
rocchia. Domani a Serramazzoni, sarà celebrata la mes-
sa di Mezzanotte presso il Santuario della Beata Vergine
del Rosario.

Pavullo, al Cavazzi-Sorbelli veglia di preghiera
Alle 11.30 all’istituto “Cavazzi Sorbelli” di Pavullo si svol-
gerà una veglia di preghiera per riflettere sull’impor tanza
e il significato del Natale, simbolo di pace e fraternità per
tutti i popoli.

FRASSINORO Era stato assessore ai Lavori pubblici

Si è spento Roberto Sassatelli,

cordoglio dell’ex amministrazione

FRASSINORO

S i è spento nella notte tra
lunedì e martedì all’o-

s p e d a l e  d i
Bag giovara,
Roberto Sas-
s at e l l i .

C l a  s s e
1954 ha rico-
perto per nu-
merosi anni
l’incarico di
tecnico co-
munale nel Comune di Fras-
sinoro. Negli ultimi anni ha
lavorato in Hera come re-
sponsabile della zona appen-

nino. Da parecchi anni com-
batteva contro gli ostacoli ai
quali la vita l’hanno costret-
to. Tutta la passata ammini-

s  t r  a  z i  o  n e,
nella quale
lui è stato as-
s e s s o r e  a i
Lavori pub-
b l i c i ,  s i
s t r i n g e  at-
torno alla fa-
m i g l i a  i n
questo triste

momento di dolore. Il fune-
rale si terrà domani alle ore
11.00 alla chiesa parocchiale
di Rovolo.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

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

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

CHIRURGIA GENERALE

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

CHIRURGIA VASCOLARE

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

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

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

GERIATRIA

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

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

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

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

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

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

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

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

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

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

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

MEDICINA RIABILITATIVA

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

NEUROCHIRURGIA

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

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

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

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

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

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

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

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

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

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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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

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

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

23 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

23 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

23 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

23 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

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

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
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

26 e 27 dicembre - Modena
L’antico in Piazza Grande
Manifestazione di antiquariato: fiera antiquaria in cui esporranno antiquari 
ambulanti, artigiani restauratori e commercianti di antiquariato in sede fissa 
In centro storico: Piazza Grande, Piazza Torre, Piazza XX Settembre, Via Selmi,
Corso Duomo - Dalle ore 09,00 alle 19,00; Info: tel. 340/6059686

26 dicembre - Modena
XX Concerto di Santo Stefano
“Alla grotta con... Vivaldi” e brani della tradizione natalizia - Presso Duomo 
di Modena, Corso D’uomo; Ore 16,00, gratuito - Info: tel. 059/216078

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

1961 – Disastro ferroviario della Fiuma-

rella: un vagone ferroviario precipita da 

un viadotto sulla Ferrovia Cosenza-Catan-

zaro causando la morte di 71 passeggeri

1966 – Il �lm Il buono, il brutto, il catti-

vo viene proiettato per la prima volta in 

pubblico

1973 – Ritrovamento dei 16 superstiti 

del Disastro aereo delle Ande

1978 – Disastro aereo a Punta Raisi. Un 

DC 9 si schianta in mare e muoiono 108 

persone

1990 – La Slovenia vota per secedere 

dalla Repubblica Federale Socialista di 

Jugoslavia

2001 – Federico Ramón Puerta �nisce il 

suo mandato da presidente dell’Argenti-

na, viene eletto al suo posto Adolfo Ro-

dríguez Saá

2002 – Un MiG-25PD distrugge un ri-

cognitore senza pilota RQ-1A Predator 

dell’USAF

2005 - Il Sudan riceve la dichiarazione 

dello stato di guerra da parte del con�-

nante Ciad

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 g di penne

. 200 g di salmone in tranci

. Prezzemolo q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Pepe nero q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Prendete il salmone e tagliatelo a pezzetti eliminando le lische interne, poi scaldate un filo 

d’olio in padella e mettetelo in cottura: saranno sufficienti cinque minuti. Durante la cottura 

aggiustate di sale. Portate a bollore dell’acqua, salatela leggermente e lessatevi le penne 

scolandole al dente tenendo da parte mezzo mestolo di acqua di cottura. Tuffate la pasta in 

padella con il salmone, bagnate con l’acqua di cottura e saltatela per due minuti a fiamma 

alta; spolverizzate con il prezzemolo tritato finemente e portate in tavola il primo caldo com-

pletando con il pepe nero. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO

San Giovanni da Kety (Canzio)
Sacerdote

«All’Ateneo da me tanto amato auguro la benedizione della 
Santissima Trinità e la perpetua protezione di Maria, Sede della 
Sapienza, come anche il patrocinio fedele di san Giovanni da 
Kety, suo professore più di 500 anni fa». Così durante la visita 
a Cracovia del 9 giugno 1979, Giovanni Paolo II ricordò il pro-
fessore santo di quell’Università. Nato a Kety cittadina polacca 

a sud ovest di Cracovia 
nel 1390, Giovanni in-
traprese gli studi con 
risultati subito brillanti. 
Docente di �loso�a a 27 
anni, a 34 fu ordinato 
sacerdote, continuando 
a insegnare per alcuni 
anni. Ricevuto l’incari-
co di parroco a Olkusz, 
si fece ammirare come 
modello di pietà e cari-
tà verso il prossimo. Nel 
1440 riprese la docenza 

a Cracovia contribuendo all’educazione del principe Casimiro. 
Morì durante la Messa della vigilia di Natale del 1473. Docente 
e amico degli ultimi, la gente prese subito a considerarlo santo 
ricordando le sue lezioni di amore tra i malnutriti e i malati. Nel 
1600, papa Clemente VIII lo proclama venerabile, e il suo corpo 
viene più tardi trasferito nella chiesa di Sant’Anna in Cracovia. 
Nel 1767, papa Clemente XIII lo iscrive tra i santi. Al ricordo di 
Giovanni è consacrata una cappella nella chiesa di San Floria-
no, dove a metà del XX secolo iniziava il suo servizio di vicario 
parrocchiale il giovane sacerdote Karol Wojtyla. In Polonia viene 
ricordato il giorno del 20 ottobre. È stato proclamato patrono 
dell’arcidiocesi di Cracovia, degli insegnanti delle scuole cattoli-
che e della “Caritas”.

L’OROSCOPOL’

ARIETE: La pesante opposizione di Marte, che vi ha accompagnati per 
tutto il mese, è purtroppo ancora presente. Le responsabilità sul lavoro 
sono in aumento anche se ci troviamo nel periodo delle feste. Con un po’ 
di organizzazione però ve la caverete benissimo.

TORO: La Luna si trova nel vostro segno e vi riporta sulla breccia dell’on-
da per tutto quanto riguarda i sentimenti. Il vostro calore umano e la 
vostra generosità non passeranno sicuramente inosservati e colpiranno 
l’attenzione di una persona importante.

GEMELLI: Avete dalla vostra parte Marte che vi sorride complice e mali-
zioso dal segno amico della Bilancia. Se avete in mente una sorpresa per 
la persona amata organizzatela oggi: sarà un vero successo! Anche chi è 
single potrà colpire l’attenzione di qualcuno.

CANCRO: La Luna nel segno amico del Toro, in un giorno così particola-
re, esalterà le vostre capacità creative, permettendovi di trovare nuove 
e stimolanti idee per festeggiare il Natale. Queste idee si riveleranno 
vincenti e immensamente gratiicanti.

LEONE: Se continuate a litigare di continuo con i vostri colleghi forse c’è 
un problema di mancata comunicazione alla base. La Luna si trova nel 
segno del Toro in aspetto dissonante e sicuramente i suoi in�ussi non 
contribuiscono a rendere distesi i rapporti sul lavoro.

VERGINE: Da grandi stakanovisti come siete sicuramente non avete pro-
grammato di passare la giornata fuori città. Siete però ancora in tempo 
per organizzare una piccola gita romantica con il partner. Venere nel segno 
amico dello Scorpione sarà il vostro portafortuna.

BILANCIA: Se nelle ultime settimane l’energia vi aveva un po’ abbando-
nato sappiate che adesso, grazie alla beneica presenza di Saturno nel 
segno amico del Sagittario, vi ricaricherete e sarete in forma smaglian-
te. Curate soltanto un po’ di più l’alimentazione.

SCORPIONE: Le lotte per il predominio non sono mai piacevoli, in qual-
siasi ambito vengano fuori. Oggi, con la quadratura della Luna in Toro, 
potreste trovarvi a dover affrontare qualcuno a braccio di ferro. Ovvia-
mente si intende per metafora, ma occhi aperti.

SAGITTARIO: Avete dalla vostra parte sia il Sole che Saturno nel segno, 
siete quindi favoriti per tutto ciò che riguarda la comunicazione e l’e-
spressione della personalità. Oggi non passerete inosservati in nessun 
tipo di ambiente e in nessuna occasione mondana.

CAPRICORNO: Il successo e la carriera vi stanno sorridendo grazie agli 
in�ussi favorevoli della Luna in Toro e di Giove in Vergine. Vi state accor-
gendo di meritare qualcosa in più ed è arrivato il momento di farvi valere 
e chiedere una promozione o un aumento.

ACQUARIO: Le situazioni ambigue non vi piacciono per nulla eppure po-
treste trovarvi proprio in un contesto di questo tipo oggi. La quadratura 
della Luna in Toro e di Venere in Scorpione vi metterà di fronte ad un 
bivio. Le scelte dificili spaventano ma vanno prese.

PESCI: Per i nativi di inizio marzo tutto in questo momento appare facile e 
lineare. Mercurio nei gradi del segno del Capricorno, in aspetto armonico, 
vi aiuterà a dare il meglio di voi stessi in tutte le occasioni. Per tutti i nativi 
è in arrivo una comunicazione interessante.
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Testi degli autori partecipanti

Casa. È quel luogo in cui sei cre-

sciuto per tutta la vita o per parte 

di essa, quel luogo in cui sei cono-

sciuto, amato, talvolta sopportato. 

Casa è quel luogo in cui appena met-

ti piede sulla soglia, il tuo umore è 

palese a chi ti accoglie e sa come 

farlo. La casa… E poi ci sono luo-

ghi in cui pur non essendo casa, un 

po’ a casa ti ci senti. Quei luoghi in 

cui la mattina apri la porta con gli 

occhi ancora assonnati, ti guardi at-

torno cercando quel po’ di sicurezza 

e curiosità per iniziare la giornata. 

Entri fingendo indifferenza, ma dai 

un’occhiata in giro cercando quel 

volto conosciuto, quel solito rispet-

toso saluto… che immancabilmente 

arriva. Questi sono i luoghi che amo 

definire “le certezze del mattino”… 

come il bar, o l’EDICOLA.. L’edicola di 

Davide è un po’ così.. entri la mattina 

e lui è lì…Ti squadra un istante con 

quegli occhi un po’ schivi ma cono-

sciuti e sa già a prima vista se sei 

di buon umore o no. Sa già a prima 

vista se hai bisogno di sentirti dire 

solo “buongiorno” o se hai voglia che 

abbozzi un gancio sul tempo, tanto 

per intavolare due chiacchiere di 

riscaldamento. Davide ti vede tutti i 

giorni e probabilmente si è fatto una 

sua idea, bizzarra o meno, su di te e 

sulla tua vita. Conosce per esempio 

il tuo modo di vestire, di accostare 

colori e accessori, riconosce le tue 

pettinature, l’abitudine di portare o 

meno l’orologio da polso. Si è fatto 

un’idea del tuo lavoro e dell’orario in 

cui ci vai. Ma il bello è che non ti giu-

dica. Non spende parole inutili sulle 

tue occhiaie, i capelli poco in ordine, 

sul trucco un po’ scomposto, sui ri-

sultati di una nottata visibilmente 

insonne o su una felicità che non sta 

nella pelle. Semplicemente, si ricor-

da di te. Delle tue abitudini, del tuo 

giornale preferito, dei tuoi gusti e for-

se, perchè no, dei tuoi piccoli vizi… e 

improvvisamente non sei più uno dei 

tanti volti ignoti. Improvvisamente 

riacquisti la tua personalità perchè 

qualcuno si ricorda di te. Qualcuno ti 

da il buongiorno e, con un semplice 

“il solito?”, ti accoglie e ti fa sentire 

“a casa”. Allora tu gli sorridi e rispon-

di “SÌ, GRAZIE!”… oppure a volte non 

aspetti altro che quella domanda 

per poterlo sorprendere con un “no!! 

stamane cambio!!!” Qualcuno non gli 

sorride indietro.. qualcuno resta tut-

to d’un pezzo… ma io si… io quando 

qualcuno mi guarda e mi chiede “il 

solito?”… tiro fuori il mio miglior sor-

riso e con in cuore tanta gratitudine 

rispondo sempre “SI, Grazie!!” (sotto-

titoli: “perchè ti sei ricordato di me!”)

“Casa” 

di S. Centonze
Comune: Modena; 

Edicolante: Davide Manzini, V.le Verdi 74

– Andiamo dalla Daniela? È l’invito 

quotidiano di mio nipote Davide, 8 

anni, il quale sa che dalla giorna-

laia può trovare (a scelta) anche 

un gioco, una bustina, un ovetto, 

un dolcetto. Io cerco di dribblare 

la domanda e di solito vado quasi 

sempre da solo, per comprare un 

giornale, un periodico, libri, un po’ 

di cancelleria. Ma quando Davide è 

con me, se si è reso utile aiutando 

qualcuno in famiglia, se ha merita-

to bei voti a scuola o segnato un 

gol giocando a calcio coi “Pulcini”, 

bisogna accontentarlo, anche se 

è difficile soddisfarlo completa-

mente e per lungo tempo. Questo 

negozio di San Martino Spino, fra-

zione mirandolese denominata la 

Burano delle Valli per le sue case 

coloratissime che si sono ribellate 

tramite gli imbianchini ai terremoti 

del 2012 e alla tromba d’aria del 

2013, ha mille cose, forse cinque-

mila: è edicola, tabaccheria, car-

toleria, profumeria, tabaccheria, 

dolcetteria, giocattoleria, bottega 

del lotto, dei gratta e vinci e del-

la lotteria… Daniela c’è sempre, 

i suoi cinque gatti e il cane Sissi, 

pure. Nonno Silvano, suo padre, se 

non è impegnato a costruire case 

e automezzi di cartone per le scuo-

le e i bambini, arriva alla cassa a 

metà mattinata. Gregorio, il mari-

to di Daniela, se non è in piedi a 

mettere le pile agli orologi, è ginoc-

chioni a gestire gli arrivi e i resi di 

quotidiani e riviste varie, discute 

con me sugli ultimi fattacci della 

cronaca politica, quasi sempre im-

perniata sulle caste, che tante ci 

costano e sembrano cosche, e si 

dibatte sul fatto che il crimine e 

l’insicurezza, in Italia, sembrano re-

gnare sovrani, senza che nessuno 

vi ponga rimedio. Lui aspetta pure 

gli agricoltori per parlare di mezzi 

meccanici e della sua terra, che 

è intorno a via Fruttarola, posto 

davvero singolare, quasi sempre 

epicentro delle scosse sismiche. 

In un appezzamento che si gonfia 

continuamente, come se in quel 

punto, le radici di Alpi e Appennini 

volessero esplodere in nuove mon-

tagne. Fra un milione d’anni la Bas-

sa non sarà così bassa… Davide, 

cosa scegli? Non lo so, guardo… 

Non toccare tutto. Non puoi tocca-

re! Se sapevo che non posso toc-

care, nascevo albero! Buona que-

sta. Dove l’ha sentita? È scritto in 

quella maglietta che m’hai portato 

da Sirmione. Come? Sei sordo? Sir-

mione! (Sirmione è un ottimo cen-

tro per curare la sordità rinogena, 

le artrosi, le patologie pneumolo-

giche). Guarda che puoi comprare 

soltanto un ovetto, una bustina… I 

giochi grossi li compra il papà. Non 

si può tutte le volte chiedere Lego, 

le tartarughe ninja, i personaggi di 

Guerre stellari. Un bel libro, perché 

non compriamo una bella favola, 

un giornalino con il gadget? Sem-

pre! Sempre cosa?! A me piacciono 

altre cose! Come sono cambiati i 

tempi. Quando ero piccolo io, il 

giornalaio doveva vendere anche 

frutta e verdura per sbarcare il 

lunario, lamette, saponi, borotal-

co, profumi, e i giochi li vendeva 

solo a Pasqua e Natale, per qual-

che compleanno e alla la vigilia 

dell’Epifania. I giochi si svolgevano 

all’aperto, con qualsiasi stagione: 

riguardavano la lippa, la cavallina, 

il nascondino, le partita a biglie di 

creta o di vetro (per infilare la buca, 

svolgere la cicca-boccia, la spanna 

o il cerchio). Tutti erano armati di 

fionda, di cerbottana. Altri tratte-

nimenti: si interpretavano le guar-

die e i ladri, la mosca cieca. Per 

tutti la palla avvelenata, la palla 

prigioniera, i quattro cantoni, ruba 

bandiera, la morra e le sfide con le 

figurine e le partite a piastre. L’ulti-

ma volta che io ricevetti un regalo 

fu per la Befana ed avevo 13 anni. 

Feci finta di credere ancora nella 

“Vecchia” per spuntare un sacchet-

to in famiglia. Esso conteneva cose 

che mi fecero capire che era ora 

di dire basta all’aspettativa di un 

giocattolo e di avvicinarmi, piut-

tosto, ad una bambina della mia 

età. Siccome mia madre era mol-

to povera, all’alba del 6 gennaio 

1953 Ivaldo le aveva venduto due 

rimanenze: una cioccolata e un og-

gettino intagliato in montagna nel 

legno, di pochi centimetri, che con 

due levette metteva a martellare 

su un ceppo in miniatura, a turno, 

un orso e un boscaiolo. Bastava ti-

rare alle due estremità e si sentiva 

solo un tic-toc ripetitivo. Niente di 

creativo. La cioccolata non si pote-

va mangiare. Era piena di bestioli-

ne in piccoli tunnel in cui c’erano 

ancora involucri di parassiti. Segno 

che di tavolette se ne vendevano 

ben poche… Quando mi svegliai, 

manipolando le cose di quella Be-

fana poverissima, deluso piansi, 

in un tenero abbraccio, assieme a 

mia madre, che comunque aveva 

sacrificato i soldi per la carne da 

brodo della festa. I giocattoli, con 

gli amici, ce li potevamo fabbricare 

con il filo di ferro e il legno, con gli 

ombrelli in disuso, con la creta. Per 

la sagra, una volta o due l’anno, 

si poteva scegliere tra una pistola 

di latta e un fucilino, una piva che 

scoppiava in pochi minuti o un gal-

lettino di latta con le piume colora-

te sulla coda, uno o due colpi alla 

pesca. Se mia nonna Cesarina, che 

era bravissima a raccontarmi favo-

le, quando ero a letto malato, an-

dava ad Abano o a Montecatini, mi 

portava a casa qualcosa ed io ero 

arcicontento. Una pistola che spa-

rava i tappi mi consentiva di spiac-

cicare sui muri di casa mosche e 

zanzare… La bicicletta me la sono 

comprata da adulto. Il traforo, un 

cartone con tanti piccoli attrezzi e 

seghetti da usare per ritagliare con 

il compensato, l’ho chiesto, prima 

di ottenerlo, per almeno dieci anni 

a mio nonno Silvio, un invalido 

della prima guerra mondiale che 

lavorava molto sodo, nonostante 

avesse le mani con i tendini spap-

polati per una granata che l’aveva 

centrato sul Piave. Mio padre, mu-

ratore quasi sempre disoccupato, 

non aveva denaro per acquistare 

balocchi. Mi comprava da vestire e 

cose per la scuola quando compivo 

gli anni. Qualche capo di vestiario 

poteva giungere usato già da mio 

fratello, che, a sua volta, l’aveva 

avuto, se smesso, da uno zio. E 

se il mattino dell’Epifania, all’alba, 

si sentiva un tonfo nel buio delle 

stanze fredde da letto del solaio, 

nel quale arrivava uno strato di 

gelo, si trattava quasi sempre di 

una cartella nuova in fibra, da por-

tare a tracolla, contenente quader-

ni, mandarini, noccioline e qualche 

matita, qualche tappo e un po’ di 

carbone. Questo è inutile che lo 

racconti a mio nipote. Non mi ca-

pirebbe. Lui a tre o quattro anni 

armeggiava già con i cd e i compu-

ter, la play station, sapeva usare lo 

smartphone e il tablet. Però è lesto 

anche nell’uso delle spade-laser di 

Guerre stellari, come un circense 

o un attore consumato delle pelli-

cole di cappa e spada. I suoi sono 

quasi tutti passatempi da svolgere 

al coperto, però. Io ho imparato ad 

usare un telefono a 21 anni, du-

rante il servizio militare. E confes-

so che da nonno apro ancora qual-

che ovetto o sacchetto di patatine, 

per rifarmi… A 75 anni ho ordinato 

per me ad un vero artista e restau-

ratore del mio paese, Cicci, un Pi-

nocchio alto come un bambino di 

dieci anni, uguale a quello del film 

con Geppetto-Manfredi e la Fatina-

Lollobrigida, andato in onda in tv 

tanti anni fa…

“Andiamo dalla Daniela?”

di S. Poletti
Comune: Mirandola; Provincia: Modena;

Edicolante: Daniela Vergnani, Via Valli 650/652, San Martino Spino

Contest letterario
 Edicola Amica

La mia edicolante porta il nome di 

Gianna detta anche “Miss sorriso 

di Sant’Anna”, piccolo abitato vici-

no a San Cesario sul Panaro dove 

è difficile trovare un personaggio 

così raro. Infatti tutti i giorni, quando 

gli altri hanno ancora chiuso, trovo 

il mio giornale a mio esclusivo uso, 

tutto ben piegato tanto da sembrare 

appena stirato. Anche quando non 

ho voglia di scherzare, lei col suo 

sorridente saper fare, fa sì che la 

mia persona si scopra all’improvvi-

so non più musona. Per questo la 

giornata inizia in un bel modo così 

posso lavorare sodo sodo. Grazie 

Gianna, grazie di cuore solo tu sai 

trasmettere così tanto buon umore!

“La mia edicolante”

di G. Barbieri
Comune: San Cesario sul Panaro; Provincia: Modena;

Edicolante: Gianna Guerzoni – Il Quotidiano – Via Sant’Anna

La vita è confusa tra istinti e pau-

re. 11 settembre, 12 ottobre, 13 

novembre. Due tragedie che leggo 

sulle locandine della mia edicola e 

quando sono nato io. 11 settem-

bre: le due torri, 13 novembre: Pa-

rigi, e 12 ottobre, quando è nato 

Pavarotti, quando io venivo alla 

luce e non me l’aspettavo… Quan-

do un pellerossa scoprì Colombo. 

Ma è quasi una tragedia: Luciano 

è morto e io non mi sento bene. La 

vita è confusa tra istinti e paure: 

un sogno che ti sveglia quando è 

ora di morire. Come un fiore d’e-

state.

“La vita” 

di S. Poletti
Comune: Mirandola; Provincia: Modena;

Edicolante: Daniela Vergnani, Via Valli 650/652, San Martino Spino

La vita è scandita dall’ orologio, dal 

calendario e dagli eventi di cronaca

che fanno la nostra storia e oggi 

ho deciso di cercarli nella mia città. 

Dalla periferia mi avvio verso una 

vecchia casa infestata da erbacce,

le pareti completamente coperte di 

edera e muschio. Passo velocemen-

te. Raggiungo l’asfalto. Case attac-

cate le une alle altre, dalle pareti 

completamente nude. Eccola!! È lei, 

dopo l’incrocio, la intravedo, sola, 

completamente vestita. Ha solo una 

finestrella. La raggiungo, le pareti 

sono colme di fogli, di parole, di gior-

nali. Bustine di figurine scendono 

dalle pareti, morbide come pieghe 

di un abito da sera, svolazzano. C’è 

profumo d’ inchiostro, di carta, stam-

pa non ancora sfogliata. Tutt’intorno 

ritti come alberi senza tronco ergo-

no cartelloni a grandi lettere; titoli 

di quotidiani e periodici nazionali. 

A lato ancora alberi ma con titoli 

in varie lingue. Al centro le ultime 

novità nel campo dell’editoria: gial-

li, romanzi d’ amore, storie vere di 

gente vissuta. Io sono lì davanti a 

tutte queste “diversità” di lingue ed 

opinioni, assorta per sconfiggere la 

disinformazione e la solitudine. Que-

sta casa è l’edicola, pari ad un pozzo 

dove poter acquisire notizie legate 

alle gioie e ai problemi del mondo.

“Camminata”

di P. Circosta
Comune: Modena;

Edicolante: Di Deco Alessia, Viale Caduti sul Lavoro

Ci porge mandorle amare l’assorta 

danzatrice... Con l’indaco negli oc-

chi lei per anni mille ha tradotto per 

noi,nell’edicola ogni scritto pensiero 

ogni riflesso. Oggi che l’anarchica 

regina decide un suo nuovo destino, 

festa per lei con cesti di gelsi e di 

nocciole ma sapremo noi compren-

dere da soli quello che è scritto e ri-

cavarne amore? Potremo noi ragaz-

zi sopravvivere e ancora sorridere? 

Tutti quei giorni i saluti i ritorni i resti 

e i controresti tutto vero, sensato 

come un sogno sognato. E un brusio 

di vite parole dipinte, sussurrate dal-

le ali di gabbiano della sua bocca.

“Il sorriso di Francesca”

di P. Collini
Comune: Modena;

Edicolante: Francesca, Viale Storchi

In un paesino piccolino, c’è un’e-

dicola dove andiamo a prendere il 

giornale ma dove anche noi abbia-

mo cose da raccontare. Ci si cono-

sce tutti, belli e brutti, ascolti que-

sto e quello e pensi che il mondo è 

proprio bello. Evviva l’edicola evviva 

il giornale, che leggendo non ascolti 

alcun male. Leggo di tutto, mi piace 

“Grandhotel” che è il più bello che 

c’è, è come mangiare un buon dolce 

per me.

“In un paesino piccolino”

di M. Radighieri
Comune: Budrione di Carpi; Provincia: Modena;

Edicolante: Carlo Barbieri, Edicola Punto Giallo, Via Cavalcavia 3
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U scito dalla zona re-
trocessione, grazie al-

la vittoria in casa contro la
Salernitana, il Modena di
Crespo punta oggi dritto
all’impresa di vincere an-
che la prima partita in
trasferta. Obiettivo diffi-
cile da raggiungere, sul
terreno del Pescara, squa-
dra forte, che in casa di
partite ne ha perse solo
una su 9 ed ora è al sicuro
al sesto posto in classifica.
Ma il campionato di B ha
dimostrato di essere im-
prevedibile ed il Modena,
dal canto suo, pur al netto
della tegola Granoche, lon-
tano dal campo per al-
meno due mesi, sembra
avere trovato, negli ultimi
due incontri, la quadra-
tura del cerchio rispetto
ad una formazione base da
proporre con continuità.
«La soluzione al puzzle che
si rincorre da inizio sta-
gione, ma che per mille
situazioni, legate ad as-
senze, infortuni ed altri
imprevisti, non si era an-
cora trovata. Abbiamo a-
vuto anche un periodo di
appannamento ma abbia-
mo reagito bene, oggi ab-
biamo maggiore consape-
volezza mentale e la linea
è quella tracciata » - af-
ferma mister Crespo nella
consueta conferenza stam-
pa della vigilia, ieri in sala
stampa al Braglia. Sulla
qualità dell’avver sa ri o
Crespo non ha dubbi: «U-
na corazzata. Ha una rosa
ed un organico di altis-
simo livello. E’ tra le pri-
me tre squadre del cam-
pionato». Quali, allora, le
armi del Modena per e-
spugnare lo stadio A-

driatico di Pescara? « I n-
terpretare bene da subito
la partita e poi non al-
lontanarci, perchè quando
lo facciamo, ne paghiamo
le conseguenze. Loro sono
certamente pericolosi ma
anche noi lo siamo per
l o ro.

In campo senza Grano-
che, fuori per almeno due
mesi. Squadra e mister
come hanno reagito? La
sua assenza si sente ed è
un peccato perchè aveva
finalmente ritrovato la via
del gol. Al suo posto ci sarà

Stanco». Con cambi nella
disposizione o con lo stes-
so schema della altre par-
tite? «Stesso schema». So-
luzione definitiva fino al
rientro? «Stanco ha tirato
molto la carretta e non
possiamo puntare tutto so-
lo su di lui. Auspico che
dal mercato di gennaio
possa arrivare un inne-
s t o.

Il rapporto con mister
Oddo che Crespo incon-
trerà nuovamente oggi,
non è nuovo, nè come gio-
catore né dopo, come al-

lenatore. «Abbiamo condi-
viso un ritiro con la Lazio
poi a Coverciano» - ricorda
Crespo «Quando ho saputo
che lavorava per la pri-
mavera del Pescara mi ha
fatto piacere. E’ dif ficile
trovare la giusta strada
quando si smette di gio-
care. E io ne so qualcosa».
Ultima nota statistica:
l'anno passato allo Stadio
Adriatico la gara terminò
1-0 con rete di Matteo Po-
litano a 11 minuti dalla
f i n e.

(G.G.)

SERIE B I gialloblù (ore 20,30) sul campo del Pescara: Crespo sogna l’impresa fuori casa

Modena, ora i tre punti in trasferta
La prima senza Granoche: «C’è Stanco, ma dal mercato aspetto rinforzi»

«E uno!» Il mister
lo dice di fronte
al primo panettone
consumato
sulla panchina
del Modena

BRINDISI AL 2016 Hernan Crespo ieri al traguardo del primo panettone in maglia gialloblù

Q uella di oggi tra Pescara e Modena sancirà anche la prima sfia
tecnica tra Massimo Oddo ed Hernan Crespo, compagni di

squadra nell’estate 2002 nel ritiro della Lazio, prima che Crespo, negli
ultimi giorni di mercato, passasse all’Inter. Da avversari i due hanno
disputato 11 sfide, con vantaggio di Crespo per 6 vittorie a 3 e 2 pareggi
a completare il bilancio.

MISTER A CONFRONTO Avversari in campo, ora da allenatori

Oddo, prima sfida (in panca) a Valdanito

MISTER Il figlio d’arte Massimo Oddo (suo padre Francesco allenò anche il Modena) ed Hernan Crespo

Dal campo: rientra Calapai
ballottaggio Giorico-Bentivoglio
n MODENA. Vista la prima della lunga serie di
assenze prospettate per Pablo Granoche, Crespo
si affiderà a Stanco (foto al centro). Dietro di lui, a sup-
portare il centrocampo, di nuovo disponibile Simo-
ne Bentivoglio, pienamente recuperato alla con-
trattura muscolare. Il mister potrebbe risparmiargli
l’ingresso dal primo minuto, puntano su Giorico.
Qui sarebbe confermato anche Belingheri al fianco
di Galloppa. Nella difesa senza Cionek (alla secon-
da delle tre giornate di squalifica), spiccherà Simo-
ne Gozzi, con Marzorati e, probabilmente, un ritro-
vato Calapai, che ha scontato la giornata i squalifi-
c  a .
Pescar a: L'allenatore biancazzurro dovrà fare a
meno di Vincenzo Fiorillo: il portiere genovese ha
effettuato in mattinata esami strumentali di con-
trollo per un dolore all'adduttore, che hanno evi-
denziato una distrazione muscolare che lo rende
indisponibile per la sfida di oggi. Al suo posto pro-
babile Aresti. Non convocato anche Valoti, per una
contrattura al soleo.
Recupero invece Valerio Verre, che ieri si è allenato
a pieno ritmo con il resto del gruppo.

Anticipo: l’Avellino
supera l’Entella

AVELLINO 2

VIRTUS ENTELLA 1

Reti: 4' pt Trotta, 41' st Castaldo

AVELLINO (4-3-1-2): Frattali; Nitriansky,
Jidayi, Chiosa, Nica (36' pt Giron);
D'Angelo, Arini, Gavazzi (34' st Ligi);
Bastien (25' st Rea); Castaldo, Trot-
ta. A disp.: Offredi, Petricciuolo, Zito,
Insigne, Mokulu, Napol. All.: Tesser.
VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci; Ia-
coponi, Ceccarelli, Pellizzer, Keita;
Sestu, Jadid (14' t Palermo), Troiano;
Costa Ferreira (35' st Masucci); Cu-
tolo (26' st Petkovic), Caputo. A disp.:
Paroni, Volpe, Gerli, Masucci, Zanon,
Sforzini, Pellizzari. All.: Aglietti.
Arbitro: Sacchi di Macerata
N ot e: Ammoniti: Gavazzi, Arini (A),
Keita, Ferreira (E)m angoli: 6-6. Rec:
2' pt, 4' st

n PROGRAMMA. Ogg i  o re
20,30: Bari-Brescia, Crotone-Trapa-
ni, Livorno-Ascoli, Novara-Cesena,
Pro Vercelli-Perugia, Spezia-Como,
Ternana-Virtus Lanciano, Vicen-
za-Latina. Domani (Ore 13): Salerni-
tana - Cagliari.
n CL ASSIFI CA. Crotone 41, Ca-
gliari 40, Novara 37, Bari 35, Brescia
31, Pescara 31, Cesena 30, Virtus
Entella 28, Avellino 28, Perugia 27,
Trpani 25, Spezia 25, Pro Vercelli 24,
Livorno 23, Ternana 22, Latina 21,
Modena 21, Vicenza 20, Salernitana
20, Ascoli 17, Virtus Lanciano 14,
Como 10.

PROVEDELARESTI

Altri convocati: Aldegani, Kastrati; Fiamozzi, Fornasier, 

Mignanelli, Mandragora, Selasi e Verre; Mitrita, Sansovini

Altri convocati: Aldrovandi, Benedettini, Bentivoglio, Manfredini, 

Marchionni, Minarini, Nizzetto, Olivera, Popescu, Sakaj, Vestenicky

PESCARA (4-3-1-2) - Allenatore Oddo MODENA (4-3-3) - Allenatore Crespo
Arbitro: Ripa di Nocera - Assistenti: Di Francesco-Cecconi - IV Ufficiale: Proietti - Diretta tv: Sky Calcio 3 (Canale 253)

Stadio Adriatico - Ore 20:30

CALAPAI

GOZZI

MARZORATI

RUBIN

ZUPARIC

ZAMPANO

CRESCENZI

CAMPAGNARO

CAPRARI

LAPADULA

COCCO

BRUNO

MEMUSHAJ

BENALI

BELINGHERI

GALLOPPA

GIORICO

NARDINI

LUPPI

STANCO

Diretta radio: Radio Bruno 103.8 Mhz
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CALCIO La società rossonera ricorda l’ex allenatore

Rosselli Mutina: il campo sintetico
intitolato a Guido “Soncio” Soncini

Serie D: le tabelle punteggio per il ripescaggio
e le norme sull’impiego dei ‘giovani’

n ROMA. Il dipartimento Interregionale della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha re-

so note le Tabelle punteggio valide per i ripescaggi in vista della Stagione Sportiva

2016/2017 nel campionato di Serie D. Avranno diritto prioritario a presentare do-

mande di ammissione al campionato le società perdenti le gare di play out e le so-

cietà retrocesse senza la disputa di play out a seguito di distacco di punti pari o su-

periore a 8 della stagione in corso e le società perdenti le gare spareggio-promozione

fra le seconde classificate nell’Eccellenza regionale.

Al fine di conoscere tutti i contenuti delle Tabelle, si invita a prendere visione del C.U

N° 79 del 22/12/2015 in allegato

Per quanto riguarda invece la necessità di regolamentare l’utilizzo dei c.d “calciatori

giovani” per la prossima stagione 2016/17 e visto quanto deliberato dal Consiglio Di-

rettivo nella riunione del 17 dicembre u.s, il Presidente della LND Antonio Cosentino

ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2016/2017 (Cam-

pionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D), nelle singole gare, le Società

hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quin-

di, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno

quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato

dal 1° gennaio 1996 in poi, 2 nati dal 1° gennaio 1997 in poi, 1 nato dal 1° gennaio

1998 in poi.

La Polisportiva Gino Nasi dona 4mila euro
per il progetto della Casa di Fausta

n MODENA. Presso la polisportiva Gino Nasi si è svolta una cena concerto Gospel

Soul di Carpi in favore di Aseop Onlus, per il progetto della Casa di Fausta alla pre-

senza di 250 persone la Polisportiva assieme a sui sponsor ha devoluto la cifra di

4000 euro ringraziando tutti di cuore.

n M OD E N A« . Un anno dopo, il “S o n-

cio” è ancora tra noi. Ed è destinato a re-

starlo. E' stato intitolato alla memoria di

Guido Soncini, ex allenatore della Rosselli

Mutina deceduto un anno fa, il campo in

sintetico della società calcistica di viale A-

mendola.

La cerimonia è andata in scena domenica

pomeriggio, a 12 mesi dall'improvvisa

scomparsa del 52enne che ha legato i

suoi successi sportivi a diverse squadre

modenesi tra le quali la Rosselli. Era stato

proprio Soncini a guidare la formazione

modenese dalla Seconda alla Prima cate-

goria, firmando la prima parte della dop-

pia storica promozione dei gialloblù. Alla

fine del campionato 2013-2014 era stato

annunciato l'addio al club, ultima tappa di

una lunga carriera che prima come gioca-

tore e quindi come allenatore lo aveva vi-

sto militare in Gino Nasi, Cdr, Modenese,

Ganaceto, San Felice e Montale femmini-

le.

Era una persona conosciuta e stimata

nell'ambiente, Soncini che tutti chiama-

vano “Soncio”, una persona che che non

si vuole né si può dimenticare. Per questa

ragione la Rosselli Mutina, di concerto

con chi gli voleva bene, ha deciso di inti-

tolare alla sua memoria il campo in sinte-

tico che affianca lo storico impianto Casi-

ni nella zona del parco Amendola sud. Un

modo per ricordarne il nome tutti i giorni e

per farlo in qualche maniera rivivere in ciò

che rappresentava più di una passione: il

calcio.

E così la cerimonia dell'altro giorno non

poteva limitarsi a un momento formale.

Infatti sul rettangolo di gioco, inaugurato

un anno e mezzo fa e messo a disposizio-

ne dalla società, hanno organizzato una

amichevole i suoi amici, una quarantina

di ragazzi che con lui hanno giocato e al-

lenato come Roberto Vernia e Marco Fer-

rari, che con questa partitella gli hanno

voluto rendere omaggio. Una bella pagina

di sport e di umanità.

Ad assistere all'incontro non potevano

mancare il papà di “Soncio”, Gianni Son-

MODENA I gruppo degli amici di “Soncio” davanti al campo intitolato domenica pomeriggio; nella foto sotto il papà di Soncini,

Gianni, col coproprietario della Rosselli Mutina Gian Lauro Morselli davanti alla targa appena scoperta al termine della cerimonia

CALCIO GIOVANISSIMI Il triangolare con Sassuolo, Carpi e Modena

La seconda Fermi Cup si tinge di biancorosso
n C A RP I . Domenica 20 di-
cembre è andata in scena la
seconda edizione della Fer-
mi Cup, triangolare riserva-
to alla categoria Govanissi-
mi che ha visto coinvolti i
ragazzi del Modena, del Sas-
suolo e del Carpi Fc 1909. Al
campo Sigonio di Carpi le
squadre impegnate sono
scese in campo alle 9 in pun-
to, con la sfida tra i padroni
di casa ed il Modena. A
spuntarla sono stati i bian-
corossi, che hanno superato
i canarini grazie ad una rete
di Mazzoli su rigore. Nella
gara a seguire il Sassuolo
ha battuto il Modena (3-0)
guadagnandosi così l’acces -
so alla finale. Ultima gara
molto equilibrata, ma gra-
zie alla rete in mischia di
Vezzani la squadra bianco-
rossa si aggiudica questa se-
conda edizione della Fermi
Cup. Si conclude così una
domenica di grande sport,
con la seconda edizione del
torneo di calcio Fermi Cup,
manifestazione promossa
ed organizzata dalla squa-
dra di lavoro degli Istituti
Privati Fermi, firma autore-
vole nel mondo dell’istr u-
z i o n e.

cini, che è stato uno dei promotori dell'ini-

ziativa assieme alla proprietà della Ros-

selli Mutina rappresentata da Gian Lauro

Morselli. «Vogliamo che chi entra in que-

sto campo – ha detto domenica Morselli,

portando i saluti del socio Paolo Galassini

e del presidente Franco Cosmai – sia con-

sa pevole di quanto Guido sia stato impor-

tante per noi. Abbiamo voluto apporre il

suo nome sulla porta d'ingresso, una scel-

ta significativa». La targa è stata affissa da-

gli amici dell'allenatore prematuramente

scomparso, alla presenza anche del figlio

Nicolas, e dagli stessi vertici societari.

CARPI I Giovanissimi del Carpi festeggiano

CARPI I Giovanissimi del Modena e del Sassuolo
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VOLLEY SERIE A1 DONNE Ultima d’andata della regular season al PalaPanini: Modena vince 3-1

La Liu Jo si rimette subito a correre

Scandicci ko, in Coppa c’è Piacenza
LIU JO MODENA 3

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1

(23-25 25-16 25-21 25-14)

LIU JO: Bertone, Gamba, Rivero, He-
yrman 15, Di Iulio 12, Folie 10, Ferretti 2,
Diouf 17, Horvath 20, Arcangeli L, Car-
raro ne, Galeotti ne, Scuka ne. All. Bel-
trami
SCANDICCI: Stufi 5, Alberti, Loda 8,
Lotti 1, Fiorin 1, Pietresen 11m Toksoy 2,
Scacchetti ne, Nikolova 20, Rondon 2,
Melo L. Giampietri ne. All. Bellano
Arbitri: Sampaolo e Prati.
Note: durata set: 27’ 23’ 30’ 22’. Ace
9/1, muri 15/4.

n MODENA. La Liu Jo soffre so-
lo nel primo set, perso 23-25,
poi ha vita facile contro Scan-
dicci. Le bianconere chiudo-
no al quinto posto, in Coppa I-
talia troveranno nei quarti
Piacenza.

Primo set. Il sestetto bian-
conero è con Ferretti-Diouf,
H e y r m a n - Fo l i e ,  D i I u-
lio-Horvath, Arcangeli libe-
ro. 5-4 Scandicci con l'attacco
di Pietersen dopo aver subi-
to due muri da Folie e Diouf.
Nikolova con tre attacchi
vincenti mantiene Scandic-
ci avanti 10-8. Ricuce Mode-
na e sorpassa con Horvath
prima dei due attacchi di Ni-
kolova per il 14-15. Sprint fi-
nale in pieno equilibrio, To-
ksoy Guidetti tiene avanti di
una lunghezza Scandicci
20-19. Avanti Scandicci dopo
un primo set punto a punto.

Di Iulio spreca il contrat-
tacco che avrebbe portato il
set ai vantaggi e Scandicci
chiude 25-23.

Secondo set. Il mani out
di Di Iulio per il vantaggio
Modena 5-4 in avvio di secon-
do set. Loda non riesce a con-
tenere in maniera positiva
l'attacco di Horvath: 10-8 Mo-
dena. Due attachi e un ace di
Diouf per il 15-12 Modena. Il
muro di Horvath per il 20-13
e secondo time out per coach
Bellano. Folie chiude in fast
un set in crescendo per Mo-
dena! 25-16 e la parità è rista-
bilita.

Terzo set. Scandicci ritro-
va la via in avvio di terzo set
con Stufi che firma il 3-5.
Due punti consecutivi di Di
Iulio, Modena avanti 10-8 nel
terzo parziale. Ferretti attac-
ca di secondo tocco per il
15-10 Modena. Due muri di
Diouf inframezzati dall'at-
tacco di Nikolova per il 20-15
Modena. Loda annulla tre
set point poi attacca in rete e
Modena passa 25-21 portan-
dosi 2-1 nel conto dei set.

Quarto set. Bomba di
Horvath per il 5-3 Modena in
avvio di quarto set. Appog-
gia la palla sul muro e trova
il mani out Diouf per il 10-8.
Loda spara out in parallela:
15-10 Modena. Il muro di Fo-
lie su Loda per il 20-13. Se-
condo time out nel giro di un
paio di punti per coach Bel-
lano. Una grande serie al ser-
vizio di Horvath chiude i
conti e Modena vince 3-1 sul-
l'attacco del 25-14 di Di Iulio.

I quarti a febbraio
n R IS U L T A TI . Liu Jo Modena-Savino
Del Bene Scandicci 3-1 (23-25, 25-16,
25-21, 25-14); Nordmeccanica Piacen-
za-Unendo Yamamay Busto Arsizio 3-1
(19-25, 25-21, 25-22, 25-19); Imoco Vol-
ley Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0
(25-19, 26-24, 27-25); Sudtirol Bolza-
no-Foppapedretti Bergamo 0-3 (22-25,
19-25, 23-25); Obiettivo Risarcimento Vi-
cenza-Igor Gorgonzola Novara 0-3
(19-25, 20-25, 18-25) Diretta Rai Sport 2;
Club Italia-Pomì Casalmaggiore 2-3
(13-25, 25-22, 25-22, 15-25, 13-15). Ri-
posa: Metalleghe Sanitars Montichiari.
n CLASSIFICA. Imoco Volley Cone-
gliano 27, Pomì Casalmaggiore 27, Igor
Gorgonzola Novara 26, Nordmeccanica
Piacenza 26, Liu Jo Modena 23, Foppape-
dretti Bergamo 20, Savino Del Bene Scan-
dicci 19, Metalleghe Sanitars Montichiari
15, Unendo Yamamay Busto Arsizio 15,
Club Italia 13, Obiettivo Risarcimento Vi-
cenza 10, Sudtirol Bolzano 9, Firenze 4.
n PROSSIMO TURNO. 17/1/2016 O-
re: 18.00: Obiettivo Risarcimento Vicen-
za-Pomì Casalmaggiore; Il Bisonte Firen-
ze-Liu Jo Modena; Metalleghe Sanitars
Montichiari-Nordmeccanica Piacenza;
Foppapedretti Bergamo-Imoco Volley Co-
negliano; Unendo Yamamay Busto Arsi-
zio-Savino Del Bene Scandicci; Igor Gor-
gonzola Novara Bolzano. Rip. Club Italia.
n COPPA ITALIA. Quarti ( 17 febbraio
2016): (1) Imoco Volley Conegliano - (8)
Metalleghe Sanitars Montichiari; (4) Nor-
dmeccanica Piacenza - (5) Liu Jo Modena;
(2) Pomì Casalmaggiore - (7) Savino Del
Bene Scandicci; (3) Igor Gorgonzola Nova-
ra - (6) Foppapedretti Bergamo

MODENA Liu Jo-Scandicci: Horvatt in attacco, sotto Diouf (Soli)
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VOLLEY COPPA ITALIA I gialli ipotecano la qualificazione alla final four vincendo 3-2 in casa dei lombardi

Ruggito Dhl, passa a Monza al tie break
Bruno e compagni avanti subito 2-0 poi l’orgoglio della Gi Group

GI GROUP MONZA 2

DHL MODENA 3

(24-26, 20-25, 29-27, 25-22,

13-15)

n MONZA. Due ore e mezzo di

pura sofferenza per Dhl Modena

che con la vittoria per 3 set a 2 sul

campo di di Monza nel match dei

quarti di finale di Coppa Italia, ipo-

teca il passaggio alla final four.

n R IS UL TAT I. Gi Group Mon-

za-DHL Modena 2-3 (24-26,

20-25, 29-27, 25-22, 13-15) Di-

retta Lega Volley Channel; Calze-

donia Verona-Sir Safety Conad

Perug ia  2-3  (23-25 , 25-22 ,

16-25, 25-19, 12-15) Diretta Le-

ga Volley Channel; Ninfa Lati-

na-Cucine Lube Banca Marche Ci-

v i tanova 0-3 (20-25,  16-25,

20-25) Diretta Lega Volley Chan-

nel; Expriv ia Molfetta-Diatec

Trent ino 0-3 (22-25,  22-25,

13-25) Diretta Lega Volley Chan-

nel

n RI T OR NO . 14/1/2016 Ore:

20.30: DHL Modena-Gi Group

Monza; Sir Safety Conad Peru-

gia-Calzedonia Verona; Cucine

Lube Banca Marche Civitano-

va-Ninfa Latina; Diatec Trenti-

no-Exprivia Molfetta MODENA I tifosi gialloblù presenti ieri a Monza
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VOLLEY GIOVANI - Da domenica l’evento nazionale organizzato per il settimo anno dalla scuola di pallavolo Ander lini

Winter Cup, edizione già da record
600 partite in tre giorni e finale da tutto esaurito al PalaPanini

S aranno 183 le squadre
giovanili di pallavolo

provenienti da tutta I-
talia, divise in 6 cate-
gorie, che da domenica, e
per tre giorni, si sfide-
ranno in 597 incontri di-
stribuiti su 61 campi da
gioco di 10 comuni della
provincia (Modena, Sas-
suolo, Formigine, Fiora-
no, Castelnuovo, Mara-
nello, Castelfranco, No-
nantola, Carpi e Rubie-
ra). Sono numeri impres-
sionanti quelli dell’e d i-
zione numero 7 della
Kinder Winter Cup, or-
ganizzata dalla scuola di
Pallavolo Anderlini di
Modena. Basta pensare
che l’edizione 2015, pre-
sentata ieri mattina dal
Presidente Marco Nevia-
ni, dallo staff della scuo-
la e dai partner del pro-
getto, porterà a Modena
2.900 persone solamente
di delegazioni ufficiali
(ovvero senza considera-
re le famiglie al seguito
degli atleti). «Questo
grande afflusso di per-
sone porterà ad forte im-
patto anche economico
sul territorio, in un mo-
mento importante come
quello natalizio» - ha af-
fermato il Presidente
della scuola pallavolo
che anche qui snocciola
altri dati da record: «Sa-
ranno 38 le strutture al-
berghiere coinvolte, con
più di 6.000 pernottamen-
ti e 13.000 pasti consu-
mati». Un successo, quel-
lo della Winter Cup or-
ganizzata dall’A n d e rl i n i ,
che si conferma di anno
in anno in continua cre-
scita. Dal 2009 il numero
delle squadre parteci-
panti è più che raddop-
piato, passando dalle 89
alle 183 di oggi. Un suc-
cesso che lo stesso Pre-
sidente attribuisce al fat-
to di avere trasformato
negli anni un grande tor-
neo in una «grande festa
della pallavolo e dei gio-
vani. A loro sarà dedi-
cata tutta l’at ten zio ne
dei 120 addetti dell’A n-
derlini che saranno im-
pegnati spesso conte-
stualmente durante la
manifestazione. Ogni an-
no ce la mattiamo tutta
affinché le società spor-
tive scelgano Modena
per la winter cup ed i
risultati ci stanno pre-
miando»

Le categorie coinvol-
te sono sono 6:Fe m m i-
nile Under 14, Under 16 e
Under 18. Maschile, Un-
der 15, Under 17, Under
19.

Il programma in pil-
lole:Si parte domenica
alle ore 9 con il chek-in
delle delegazioni al Pa-
landerlini di Modena e
alle 14,30 il via ufficiale

alle gare. Partite per tut-
ta la giornata di lunedì e
martedì Finalissime e
cerimonia di premiazio-
ne  che  s i  ter ranno
ne ll ’ormai tradizionale
quanto suggestivo scena-
rio del Pala Panini dove è
previsto un numero di
spettatori degno delle
grandi gare di Superle-

g a.
Programma e gare in

tempo reale: Tutte le
informazioni, gli aggior-
namenti, i risultati e la
brochure con l’int ero
programma della mani-
festazione sono scarica-
b i l i  s u l s i t o w e b
w ww.s cu ol a di pa ll  avo-
l o. i t

PRESENTAZIONE Sopra

da destra il presidente

della Scuola di Pallavolo

Anderlini Marco Neviani

ed il responsabile Bper,

Stefano Barbolini durante

la conferenza stampa di

ieri presso la Camera di

Commercio di Modena. A

lato e sotto alcune

immagini delle finali nelle

precedenti edizioni della

Winter cup

NON SOLO VOLLEY Le novità 2015

Arrivano app e carta prepagata
Per festeggiare i 30 anni

della Scuola di Pallavolo An-
derlini e per sottolineare l’at -
tenzione verso i giovani ed il
loro mondo, non solo spor-
tivo, il Presidente Marco Ne-
viani ha presentato, due
nuove iniziative rivolte ai ra-
gazzi e alle loro famiglie.

Carta prepagata: Con
il supporto della Banca Po-
polare dell’Emilia Romagna
è stata presentata la Carta
Prepagata “We Love Sport”.
«Uno strumento nuovo ed
innovativo ha affermato Ste-
fano Barbolini, Responsabi-
le Retail Direzione Territo-
riale Emilia Centro di Bper -
che contiene un codice Iban
che permette di ricaricarla
in qualsiasi momento e an-
che da dispositivi mobili. La
personalizzazione della car-
ta con il logo della Scuola di
Pallavolo Anderlini vuole au-
mentare il senso di apparte-
nenza»

Una nuova App uffi-
ciale:E’ la seconda novità
presentata ieri legata anche
al torneo. Disponibile per
Smartphone e Tablet, gratui-

tamente per dispositivi An-
droid e iOs, vuole essere uno
strumento per rimanere co-
stantemente aggiornati sul
mondo della scuola p allavo-
lo. «L’esigenza – ha afferma-
to Francesco Vellani, CMO
di Mumble startup che ha
sviluppato l’applicazione - è
stata quella di costruire uno
strumento accattivante che
avvicini i ragazzi, e questo
dimostra quanto la Scuola di
Pallavolo voglia essere vici-
no ai giovani, mantenendo
un contatto diretto con loro
attraverso quegli strumenti,
che accompagnano ormai la
vita di ognuno di noi».

E domenica sarà di
nuovo Winter Party: Il
tradizionale momento dedi-
cato a ragazzi e ragazze, che
si terrà nella serata dalle
19,30 al Mac2Dance in loca-
lità Ponte S.Ambrogio. Una
serata di svago dopo la pri-
ma giornata di gare e in vista
degli incontri decisivi della
giornata di lunedì che deter-
mineranno le finaliste che
martedì si sfideranno al Pala
Panini.
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BOCCE Nel Gran Premio Artigianato e Commercio

A Nonantola vince Zoboli
U n exploit sulle corsie

della ‘sua’ Nonantolana
ha permesso a Dino Zoboli di
aggiudicarsi l’unica gara in
programma nel Modenese
nel weekend prenatalizio, la
regionale individuale 25°
Gran Premio Artigianato e
Commercio, nonché di impe-
dire un dominio bolognese
nella competizione, visto che
vengono dalla provincia fel-
sinea tutti gli altri atleti saliti
sul podio.

Fuori provincia, da segna-
lare la presenza sul podio di
due coppie di casa nostra a
Bagnolo in Piano nella regio-
nale 17° Trofeo Autogru Ca-
valca, vinto dai cavriaghesi
Veroni-Riga: si tratta dei for-
miginesi Nicola Corvino e
Roberto Spezzani, giunti se-
condi, e dei solieresi Giorgio
Cigarini e Romano Paltrinie-
ri, quarti.

Fuori al primo turno inve-
ce Diego Palearidella “Rina -
scita”aOsteria Grande (Bolo-
gna) in una gara individuale
a invito per 8 campionissimi
denominata 1° MemorialPa-
vanelli. A battere il budrio-
nese è stato il trevigiano Pa-
squale D’Alterio, la vittoria
al milanese ex-Rinascita Lu-
ca Viscusi.

Le bocce non si fermeran-
no neanche nel periodo nata-
lizio. È infatti già in corso di
svolgimento a Piumazzo la
gara provinciale a coppia
Trofeo Azienda Agricola, che
vedrà la serata finale dispu-
tarsi mercoledì 30 dicembre.

NUOTO SINCRONIZZATO A Faenza

Il sincro di Sea Sub decolla
n F AE N Z A. Lo scorso weekend

sette syncronette del settore sincro-

nizzato della Sea Sub hanno ufficial-

mente dato il via alla stagione agoni-

stica 2015/2016: Sofia Tassi, Sofia

Delle Donne, Alice Toselli, Lisa Nap-

pi, Elisa Adorni, Giulia Boscaino e

Beatrice Montanari sono scese in ac-

qua nella piscina comunale di Faen-

za per conquistare le stelline, certifi-

cati agonistici corrispondenti alla lo-

ro classe d’età. Ognuna di loro ha

presentato davanti ai giudici diverse

posizioni base del sincronizzato, pro-

pedeutiche per i più complicati obbli-

gatori, comprendenti figure sopra e

sotto la superficie dell’acqua. Tutte e

sette le ragazze hanno raggiunto un

ottimo punteggio e portato a casa la

meritata stellina. Giada Paglia non ha

preso parte a questa prima gara, ma

sicuramente in gennaio tenterà di

conquistare la sua quarta stella.

Questa domenica invece le tre ago-

niste categoria Ragazze Elisa, Bea-

trice e Giulia hanno partecipato alla

prima competizione regionale di ob-

bligatori a Bologna presso la piscina

del Villaggio del Fanciullo; buoni i

punteggi delle tre syncronette che

solo da settembre hanno iniziato a

lavorare sui loro esercizi obbligatori.

Soddisfatte le allenatrici Sofia Mor-

selli, Elena Colombini e Marta Dallo-

lio, consapevoli che il lavoro da fare è

ancora tanto, ma sicuramente con-

tente per i risultati ottenuti dalle ra-

gazze.

NUOTO SINCRONIZZATO Sweet Team

Corradini e Bassoli agli Italiani
n BOLOGNA. Sweet Team Mo-
dena sempre più in crescita
con le agoniste del settore
nuoto sincronizzato che do-
menica 20 dicembre hanno
partecipato alla prima gara
di Obbligatori a Bologna
confrontandosi con altre 50
atlete provenienti da tutta
la regione.

Sono scese in acqua le a-
tlete della Categoria Ragaz-
ze, che si sono piazzate in
ottime posizioni in classifi-
ca: 35° posto per Elisa Sas-
sorossi, 8° per Martina Pa-

risi, 16° per Camilla Corra-
dini e 17° per Beatrice Bas-
soli. Queste ultime tre atle-
te hanno anche ottenuto il
punteggio minimo per po-
ter partecipare ai campio-
nati italiani Fin, obiettivo
che, raggiunto giá alla pri-
ma gara, dimostra quanto
atlete e tecnici siano mi-
gliorati. Grande soddisfa-
zione che stimola le allena-
trici Valentina Marciano,
Laura Di Lisa e Alessia Pic-
cinini a continuare con l'ot-
timo lavoro svolto finora.

NONANTOLA Il vincitore Dino Zoboli

Scherma: Samuele Panzani brilla a Bologna
n BOLOGNA. Ancora una prova da incorniciare per Samuele Panzani della società Penta-

modena. Questa volta l'atleta, che si allena a Sassuolo sotto l'attenta guida della maestra Lu-

ciana Galano, sfiora la finale alla seconda prova interregionale di fioretto svoltasi a Bologna

nel fine settimana. Dopo la bellissima prestazione della prova Nazionale di Ancona, Samuele

si fa trovare pronto anche in questa occasione e guadagna punti per la qualificazione ai cam-

pionati Italiani di fine stagione. L'atleta sassolese inizia subito bene la sua gara con quattro

vittorie nel girone di qualificazione e un'amara sconfitta 5-4. Testa di serie numero 19 del ta-

bellone,Samuele,inizia la sua corsa verso la finale vincendo il primo assalto per 15-4. Più

complicato il turno successivo, dove però Samuele riesce comunque ad applicare la sua

scherma riuscendo a portare a casa l'incontro per 15-10. Purtroppo poi si deve arrendere al

forte schermidore mestrino Edoardo Piemonte che gli sbarra la strada per l'ingresso in finale.

Comunque un buonissimo risultato per questo giovanissimo atleta classe 2003, che, consi-

derando che in questa stagione gareggia con atleti più grandi e titolati di lui, dimostra di es-

sere in continua crescita e di sentirsi a suo agio nei piani alti delle classifiche.

Tanto entusiasmo e soddisfazione da parte della maestra del Sassuolo scherma, Luciana Ga-

lano: «Samuele è un ragazzo serio,sta lavorando duramente, sono convinta che insieme po-

tremmo toglierci delle belle soddisfazioni».

Ora per gli atleti sassolesi qualche giorno di riposo, poi di nuovo in pedana per preparare la

prova Nazionale che si svolgerà a Treviso a inizio anno.

Pallanuoto giovanile: Sea Sub a valanga
n MODENA. Nella 3^ giornata del campionato U17 girone Emilia, Sea Sub Modena si im-

pone a valanga sui coetanei dell’Ondablu Formigine con un pesante 18 a 0. Troppa la diffe-

renza di valori espressi tra le 2 squadre da potere commentare. Sea Sub continua così a pun-

teggio pieno a condurre la fase eliminatoria del girone.

La prima squadra che sarà impegnata nel campionato di serie B si è spostata a Ravenna per

disputare un paio di test match con formazioni di pari categoria.

I ragazzi di Cristiano “Bubu” Buriani ha riportato 2 successi. Impegnandosi per avere la me-

glio su Perugia che giocherà nel girone laziale con un 11-8 molto equilibrato, poi con un netto

12 a 4 su Livorno.

Rugby: Giacobazzi Under 18 in vetta
Sorpasso e primato per il Giacobazzi Modena Rugby Under 18 nel girone emiliano di catego-

ria. A Collegarola i biancoverdeblù superano 17-7 i pari età del Rugby Reggio e scalzano gli

stessi rossoneri dalla vetta della classifica. La squadra di Bigliardi e Ivanciuc chiude così il gi-

rone di andata davanti a tutti, a quota 27 punti, con sei vittorie su sei gare disputate.

Nel girone romagnolo di Under 18, sconfitta di misura per il Giacobazzi Modena, che perde

29-24 in casa del Rugby Pieve. Al giro di boa i biancoverdeblù di Rovina e Serri si piazzano al

quarto posto della classifica, con 18 punti all’attivo.

Si chiude così il 2015 delle giovanili del Modena Rugby 1965, le due Giacobazzi Modena Un-

der 18 saranno di nuovo in campo domenica 17 gennaio, la squadra “emiliana” in casa del

Bologna 1928, la squadra “romagnola” a Collegarola con Forlì.

Under 18 (girone Emilia), Risultati 7a giornata: Giacobazzi Modena-Reggio 17-7 (4-0), Lyons

Piacenza-Piacenza 36-13 (5-0), Bologna 1928-Reno Bologna 20-3 (4-0). Riposa: Noceto.

Classifica: Giacobazzi Modena 27, Reggio 24, Noceto e Lyons Piacenza 16, Piacenza 13, Bo-

logna 1928 5, Reno Bologna 0.

Under 18 (girone Romagna), Risultati 7a giornata: Dragons Castello-Imola 0-60 (0-5), Raven-

na-Faenza 13-8 (4-1), San Marino-Forlì 21-18 (4-1), Pieve-Giacobazzi Modena 29-24

(5-2).

Classifica: Pieve 24, Forlì 22, San Marino 20, Faenza, Giacobazzi Modena e Ravenna 18, I-

mola 16, Dragons Castello 0.

NONANTOLA Onza, Zoboli, Casini e Toma

BOLOGNA Samuele Panzani con la maestra Luciana Galano

MODENA Under 18: Giacobazzi Modena-Reggio 17-7
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BASKET GIOVANI

Under 20: Castelfranco sbrana i Ghepard
Under 15: la Nbm espugna Piumazzo

IL FIL DEL WEEKEND

UNDER 20

CASTELFRANCO 84

LIBERTAS GHEPARD 64

(24-14; 16-19; 31-19; 13-12)
Castelfranco: Natali, Monari 8, Riccò 2,
Setti, Borelli 3, Romagnoli 18, Staco 5, Ferri
6, Sentimenti 11, Pedroni 7, Prampolini 6,
Aposkitis 18. All. Roncaglia
Ghepard: Scagliarini 4, Dorazi, De Vescovi,
Depau 2, Frabetti 2, Sanna 2, Monterastelli
2, Regnoli 10, Rossi, Dalla 31, Rossi 11. All.
Rossi
Arbitro: Ragusa
Note: usciti per 5 falli Borelli e Prampolini
(CFE)
n C AS TE LF RA NC O. Ultimo appunta-
mento prima della pausa natalizia per i ra-
gazzi di coach Roncaglia, che in un’ins olita
matinée domenicale ospitano i Ghepard di
Bologna, cercando di dare seguito alle buo-
ne uscite recenti, che però non hanno pre-
miato a pieno gli sforzi dei ragazzi.
I segnali positivi vengono rispettati e la par-
tenza è buona per i padroni di casa, che ca-
valcano i loro lunghi, sfruttando per una vol-
ta, la differenza di centimetri a proprio favo-
re. Ne esce fuori un quarto chiusosi con 10
lunghezze sugli ospiti grazie agli 8 punti
messi a referto da un sempre più solido Apo-
skitis.
Il secondo parziale vede ancora i nostri al-
lungare grazie soprattutto a una buona dife-
sa: 35-16 al 15’ sembra un buon punteggio
per condurre la partita in porto senza grossi
patemi, invece è qui che i padroni di casa si
rilassano subendo un brutto parziale di 17-5
in 5’, culminato dalla bomba di tabella da
centrocampo allo scadere del primo tempo
da parte di Dalla, autentico mattatore dei
suoi, che chiuderà con 31 in 30 minuti.
La pausa serve a Coach Roncaglia per stri-
gliare i suoi e i risultati si vedono, perlomeno
nella metà campo offensiva, dove i nostri
mettono a referto un terzo quarto da 31 pun-
ti, cosa rara, e ricacciano gli ospiti a una di-
stanza di sicurezza grazie anche alle bombe
di capitan Romagnoli, che terminerà con 18
alla sirena.
L’ultimo periodo è una specie di passerella
anche se gli animi a tratti si scaldano, a con-
seguenza di qualche contatto duro sanzio-
nato con fallo antisportivo (almeno 5 alla fi-
ne), ma nessun patema per i padroni di casa
che chiudono l’anno con una vittoria e in cre-
scendo di prestazioni e fiducia, aspettando il
ritorno in gruppo di Alcini e Bettini, che an-
dranno ad allungare le rotazioni dello staff,
anche in CSI.
Da segnalare un ritrovato Sentimenti, forse
mai così positivo quest’anno, e le conferme
di Aposkitis e Romagnoli su buoni livelli. Il
record alla decima giornata è 4-6, e rimane
qualche rimpianto per due sconfitte di misu-
ra subite ad inizio stagione, che avrebbero
dato un altro aspetto al cammino fin qui.

UNDER 18

SASSUOLO 65

CASTELFRANCO 51

(19-10,17-6,15-18, 14-17)
Castelfranco: Sambuca 2, Giardino, Bolo-
gna, Baroni 2, Guizzardi, Parmeggiani, Frab-
boni 1, Ballestri 5, Benassi, Chiodi 8, Quat-
trone 16, Camatti 17
n SASSUOLO. Altra trasferta, altra scon-
fitta per gli U18 del Castelfranco a Sassuolo.
Primi due quarti da dimenticare, che, nono-
stante la gestione dello schema in attacco,
subisce tanto in difesa, sia sulla palla che sui
tagliafuori. Il problema diminuisce nel se-
condo tempo, dove viene aumentata la grin-
ta e la difesa sui tiri degli avversari, renden-
do vittoriosi i due quarti finali per il Castel-

franco. Due quarti però che non costituisco-
no l'intera partita e il distacco è troppo gran-
de per essere rimontato.

UNDER 16

NAZARENO 63

FULGOR FIDENZA 62

(13-14, 29-31, 44-46)
Nazareno: Gianferrari ne, Morandi 6, Sa-
guatti, Iori, Lugli 3, Cavallotti 21, Filippin 12,
Barigazzi, Cisalpini, Ravenna 13, Chiossi ne,
Valenti 8. All. Cesari. TL 16/23
Fidenza: Lamoure 2, Gaudenzi 16, Rivetti
11, Baratta 9, Orsi 1, Tanzi 1, Montanari 12,
Cavagna ne, Chiozza 10, Andreozzi ne. All.
Pambianchi. TL 7/15
Arbitri: Dargenio e Castellano
n CAR PI. Quando la Fulgor ha tentato di
allungare è arrivata fino a più 8, ma poi i car-
pigiani hanno sempre riagganciato gli ospiti
restando sempre in partita. A meno 3 dalla
fine Carpi a 58, loro a 57. Tutto sembrava
presagire l'overtime (facendo apparire i fan-
tasmi di Granarolo...), ma poi un po' il tifo
tambureggiante e qualche libero sbagliato
dalla Fulgor, ha fatto stappare lo spumante
ai ragazzi di coach Gigi Cesari. Bravi tutti i
nostri, soprattutto sul fronte della voglia di
vincere: la volontà resterà determinante per
arrivare ai playoff.

UNDER 15

PSA MODENA 61

PIACENZA CLUB 77

(14-17; 22-43; 43-62; 61-77)
PSA: Sturiale 3; Ekwueme 18; Naletto 23;
Scaringella 1; Pavesi 7; Silvestri 2; Zanti; Pif-
feri 2; Serra 5; all. Pulvirenti
Piacenza: Toscani 14; Fellagara 17; Fumi A.
3; Mazzocchi 13; Molinari 5; Giulivo 8; Bra-
gagnini 3; Cinelli 5; Fumi A. 6; Tanzini 3; all.
Mazzari
Arbitri: Barighazzi e Ucciero
n MODENA . La PSA rincorre Piacenza
per tutto il match senza mai riuscire a ripren-
dere gli ospiti, i troppi falli, problema tutto
modenese, stoppano la corsa dei ragazzi di
coach Pulvirenti. L’intero reparto lunghi,
Serra, Zanti e Pifferi infatti finiscono troppo
presto in panchina, e Piacenza ne approfitta
per dominare sotto canestro. Nonostante
tutto però la PSA ci prova lo stesso, assente
Fortini, è Naletto a fare il top scorer metten-
do a referto 23 punti. E’ la seconda frazione
che mette una seria ipoteca al match, dopo i
primi 10 in sostanziale equilibrio, Piacenza
piazza un parziale di 26 a 8 con Modena fra-
stornata dai troppi falli che mandano i pia-
centini per ben 22 volte in lunetta nel quarto.
Il – 21 è un solco troppo grande da colmare,
la PSA ci prova lo stesso trascinata da Nalet-
to ed Ekwueme, arriva anche a – 10, ma alla
fine deve arrendersi con grande rammarico
per una gara certamente alla sua portata.

PIUMAZZO 66

NBM 77

(7-23, 27-45, 48-62)
Piumazzo: Urro 12, Mazzoli, Venturi 6, Cepe-
rino 2, Barionni 13, Cossani 17, Di Bona 4,
Gambertini 4, Basso 1, Marchignoni 1,
Prampolini 2, Veronesi 4
All. Marchesini – Colombari
NBM: Prandini 5, Preti, Mondadori, Ferraresi
18, Malavasi, Tartari 10, Senesini 4, Bega
11, Dall’Oglio 12, Tognoni 15, Miron 2, Ba-
scetta
All. Tognoni – Bozzi
n PIUMAZZO. Ottima vittoria pr la com-
pagine Under 15 biancoverde, che sbanca il
difficilissimo campo di Piumazzo, portando-
si cosi’ a ridosso delle prime posizioni in
classifica.

Partita che inizia con una NBM lucida e con-
vinta che, grazie alle incursioni di Ferraresi
ed all’ottima fisicità del nuovo acquisto To-
gnoni sottocanestro, si portano agevole-
mente in vantaggio, con gli avversari che al
termine della prima frazione segneranno so-
lamente 7 punti (7-23). La seconda frazione
viaggia sulla stessa lunghezza d’onda di
quella precedente, Biancoverdi concreti in
fase offensivi e solidi in quella difensiva con
Bascetta, Prandini e Dall’Oglio su tutti; i pa-
droni di casa trovano una timida reazione
con due canestri negli ultimi 10 secondi che
riducono lo svantaggio a 18 lunghezze
(27-45). Negli spogliatoi l’umore è ottimo
ma, come dice il detto, “la partita non è finita
finchè l’arbitro non fischia”. Infatti il terzo
quarto comincia con i nostri ragazzi che par-
tono abbastanza contratti, subendo la rabbia
di Piumazzo con un mini break che li porta
ad accorciare le distanze fino al -11; timeout
Biancoverde con Malavasi e compagni che
tornano ad accellerare il ritmo tornando sui
livelli del primo tempo pur con qualche pate-
ma. Al via degli ultimi 10 minuti i Modenesi
non ci stanno e, grazie al duo Cossani e Ba-
rionni, iniziano a “rosicchiare” lo svantaggio
arrivando fino a 5 punti di svantaggio; l’iner -
zia e totalmente per Piumazzo ma ci pensa-
no Tartari, Ferraresi e Tognoni, i primi due
con penetrazioni a ripetizione ed il secondo
colossale sotto le plance avversarie, a man-
tenere a debita distanza l’avversario, chiu-
dendo la partita sul +11 (66-77).
Importantissima vittoria per i nostri ragazzi
che rimangono cosi attaccati al gruppetto
della testa della classifica.

UNDER 14

NAZARENO 75

SCIOTAIM CAMPAGNOLA 52

(23-4 ; 42-24 ; 67-34)
Nazareno : Dozzi A., Bonacini S., Garuti M. 1,
Sutera A. 4, Sala M., Monzani A. 1, Battini J.
2, Bernini A. 19, Sabadini R. 8, Martinelli N.
20, Loscalzo L. 20. All. Testi D.
Sciotaim : Sanfelice F. , Becchi R. 4, Bartoli
M. 2, Zucchi A. 20, Soncini G. 2, Subazzoli
M., Tirelli F. 6, Santachiara S. 12, Marastoni
I. 6. All. Ariosi M.
n C ARPI . La partenza è come sempre
buona e Losca e compagni si portano subito
sul +20 grazie soprattutto a un Nico Marti-
nelli inarrestabile.
Poi però le vecchie abitudini tornano e per-
diamo il secondo quarto 20 a 19, con i Naza-
rini tenuti a galla da un Berni in super giorna-
ta.
Dopo la ramanzina negli spogliatoi torniamo
in campo con un piglio diverso e il terzo
quarto torniamo ad allungare, +33 recita il
tabellone.
Probabilmente i ragazzi guardano troppo il
tabellone e smettono di giocare, ne risultano
10 minuti di brutta pallacanestro con gli o-
spiti a segnare a ripetizione e i nostri sempre
cercare la soluzione personale o a sbagliare
le cose più semplici, l'ultimo quarto finisce
18 a 8 per Campagnola che finisce così in ri-
monta la partita.

CASTELFRANCO 70

UNIVERSAL MODENA 36

(14-16; 18-8; 18-10; 20-2)
Castelfranco: Lambertini 6, Pattarozzi 5, De
Rosa 8, Vecchi 5, Ieluzzi 9, Spinoso 9, Re-
buttini 11, Dondi 17; Allenatori: Cardinale e
Di Talia.
Universal: Iotti, Oelucchi, Harris 2, Rivola 2,
Pinzi 2, Boschini, Di Lieto 4, Silenzi, Velaroo
12, Cevolani 8, Toni 6, Fornari; Allenatori:
Boeri e Cesario.
n CA ST EL FR A NC O. Dopo un primo pe-
riodo vinto di due punti dal Modena, il Ca-
stelfranco vince gli altri tre quarti con un
buon distacco e chiude la partita.

UNDER 13

PSA MODENA 45

GIOVANNI MASI 56

(13-9; 21-29; 33-43; 45-56)
PSA: Bozzali; Bardini 5; Buso 18; Candini 2;
Ilao 2; Iulli; Liccardi 4; Luppi 6; Marino 4;
Marra 6; Valli; Di Giuseppe 2; all. Solaroli.
Masi: Grandi 5; Magnifico 6; Lagna 2; Freddi
4; Guidotti 1; Antonelli 6; Messieri 2; Massari
3; Grossi; Agnini; Scagliarini 8; Neri 19; all.
Ventura
n MODENA . Una PSA sprecona lascia la
vittoria al Masi nel campionato under 13 eli-
te. I troppi errori al tiro e soprattutto dalla lu-
netta con un disastroso 15/47 condizionano
irrimediabilmente l’esito del match. La pri-
ma frazione illude la PSA, il + 4 viene subito
capovolto dai bolognesi che scappano via, i
modenesi sbagliano l’impossibile e per il
Masi non è troppo complicato controllare il
vantaggio accumulato e tenere a debita di-
stanza la PSA. Il break del secondo quarto
resta per tutto il match anche se i modenesi
ci provano sempre, Buso ne fa 18, ma non
basta per agganciare i bolognesi che chiu-
dono l’anno con una vittoria importante. Alla
PSA resta il rammarico per le tante occasioni
sprecate in una gara nata sotto una cattiva
stella.

UNDER 16 CSI

UNIVERSAL BASKET 58

PSA MODENA 43

(12-15; 21-29; 45-35; 58-43)
Universal: Nonwaldorf; Veggia 5; Sabbatini
2; Cigarini 8; Buffagni 10; Tassi 4; Cascina
17; Mawuli 12; all. Cesareo
PSA: Biamonte; Pierri 5; Taroubi 2; Iacono 5;
Nascimbeni 8; Cambiati 4; Righi 2; Barbanti
2; Menduni; Khaliki 3; Radjeb 8; Sarhani 4;
all. Bertani
n MO D EN A . Dopo una metà gara quasi
perfetta la PSA si lascia prendere dal nervo-
sismo per alcune decisioni arbitrali non con-
divise e perde le redini del match a favore
d el l’Universal che allunga facilmente verso
la vittoria finale. Un vero peccato visti i primi
20 minuti, dove la PSA mette a referto ben
29 punti contro i soli 14 della seconda metà,
Nascimbeni e Radjeb ci provano fino alla fi-
ne, ma inutilmente, l’Universal si aggiudica
così il derby del campionato under 16 CSI.

UNDER 14 FEMMINILE

PIUMAZZO 65

PSA MODENA 31

(22-6; 35-12; 50-25; 65-31)
Piumazzo: Ingoglie 2; Urazza 3; Maestri; Neri
4; Ibelis; Cusmà 6; Ledda 4; Poletto 6; Verzo-
ni 1; Pecchia 2; Palmieri 15; Gherardi 22; all.
Lelli
PSA: Klouz; Liucci 4; Romoli 6; Ronchetti;
Silvestri; Genovese 2; Meriacri 13; Ise-
ghoihimen 4; Costantini; Pezone; all. Vassal-
li
n PIUMAZZO . La partenza delle ragazze
della PSA sta diventando un fattore pesante
nei match delle modenesi. Anche oggi il pri-
mo parziale è una scoppola che condiziona il
prosieguo del match. I 22 punti concessi
dalla difesa modenese al Piumazzo nel pri-
mo quarto sono veramente troppi, tenuto
conto dei soli 6 messi a segno. Dopo la prima
frazione Modena comincia un po’ a giocare e
soprattutto nella seconda metà della gara
riesce a restare attaccata alle avversarie,
ma il problema di una partenza lenta va ri-
solto al più presto per non avere sempre un
handicap ad ogni match.

PIUMAZZO Under 15: Piumazzo-Nbm 66-77: la formazione mirandolese

MODENA Under 13 Psa-Masi: Candini

MODENA Under 13 Psa-Masi: Ilao

MODENA Under 13 Psa-Masi: Bardini

PIUMAZZO Under 14 Piumazzo - Psa: Klouz

Basket prima div.: vince la Sbm
PGS SMILE FORMIGINE 58

SBM BASKETBALL “A” 74

(17-22, 15-15, 8-23, 18-14)
Formigine: Ricciardi 3, Infantino, Brunelli 2, Lucchi (K) 5, Gibertoni 7, Danelli 2, Corradini

2, Brugioni 3, Lerario 10, Barbieri 19, Turco 5. Coach: Cremonese, ass. Gibellini.

Sbm “A”: Rondelli R 8, Rondelli F 4, Palazzi 6, Motta, Corradi (K) 1, Fontana 8, De Diviits

4, Miranda 8, Liguori 9, Pedrazzi 6, Manfredini 20, Morrone. Coach: Manna

Arbitri: Ragusa e Paradiso

Note: Antisportivo a Lucchi (F), Espulsione diretta a Lucchi (F), Tecnico alla panchina

(S)

n FORMIGINE. Sconfittta amara per la nostra prima divisione, che nell'ultima uscita del

2015 cade tra le mura amiche contro l'sbm A, capolista imbattuta del girone. Primo tempo

ad alti e bassi,con Formigine che riesce a mettere anche il naso avanti, ma per essere su-

perata sul finire del tempo, per via di numerosi contropiedi concessi da palle perse bana-

li..

Nel terzo quarto sale l'agonismo, aumenta la fisicità e a farne le spese è Lucchi, che si fa

espellere per un colpo lontano dalla palla. Formigine accusa il colpo andando sotto di quin-

dici lunghezze, sotto i colpi di un ottimo Manfredini; divario che resterà tale sino a fine par-

tita, consentendo ai gialloblù di rimanere in vetta alla classifica. (a.g.)

Basket B donne: vola la Nbm
NBM MIRANDOLA 53

BSL SAN LAZZARO 44

(5-18; 15-15; 14-3; 19-8)
NBM: Bocchi Giorgia 1, Guaitoli 1, Gibellini, Cantore 4, Aleotti 10, Bergamini, Bocchi Giulia
11, Servillo 2, Bertan 5, Pincella 8, Romagnoli 11, Mariuzzo. All.re Borghi – Vice Giglioli
BSL: Talarico 10, Giacometti 4, Melchioni 8, Bacchi 6, Alboni 6, Trentini 2, Peli, Torresani 6,
Giorgetti 2, Richetta. All.Dalè
n MIRANDOLA. La partita inizia con legialloblù che sembrano essere già a “sotto l’al -
bero a scartare i regali Natalizi”, con le avversarie che ne approfittano portandosi immedia-
tamente sul 2-12; palle perse banali, canestri sbagliati da pochi cm e la totale assenza di-
fensiva sono le cause di un primo quarto veramente negativo (5-18). Nella frazione seguen-
te le ragazze di Dalè non mollano un colpo e continuano a bruciare la retina con una con-
tinuità impressionante, con le nostre ragazze che trovano la via del canestro solo dalla lu-
netta o tramite canestri “fortunosi” e fuori dagli schemi di gioco: risultato di 20-33 all’in -
tervallo.
Terza frazione inizia fortissimo per l’NBM con un parziale di 11-0 che ricuce quasi comple-
tamente lo svantaggio e che sembra aprire uno spiraglio di speranza per la vittoria finale;
Romagnoli e Bocchi sono comunque le uniche a mantenere quella costanza tale per cui si
arriva all’inizio degli ultimi 10 minuti sul risultato di parità. Ultimo quarto che sarà di totale
dominio mirandolese, con le bolognesi che non riescono più a segnare come nella prima
metà di gara e segneranno solo 11 punti negli ultimi 20 minuti.
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n MODENA.Il Natale è arrivato
con qualche giorno di antici-
po in via Giardini, facendo
tappa davanti allo storico
punto vendita del  Lupo
Sport. Quasi 300 i podisti che
hanno risposto presente alla
ormai tradizionale chiamata
di Ermes Luppi e Dino Gui-
detti per lo scambio degli au-
guri natalizi, nella Lupo
XMas Run. Un sabato pome-
riggio di clima mite, che ha
accompagnato i podisti di
rosso vestiti lungo i due per-
corsi da 4,5 e 7 chilometri per
i vicini parchi ed il centro sto-
rico di Modena, fino a Piazza
Grande e ritorno. Come sem-
pre fondamentale il prezioso
contributo di Gianni Vacca-
ri, presidente tuttofare della
Podistica Madonnina, che ha
scortato l'allegro gruppo lun-
go il tracciato, facendosi cari-
co di sorvegliare gli attraver-
samenti e tenere compatto il
ser pentone.

“Che bello sarebbe stato
fare anche questa corsetta di
Natale tutti insieme dal ne-
gozio di Lupo fino a Piazza
Grande e ritorno, con tanto
di partenza data dal fischiet-
to di Gianni, foto di Teida ,
saluti ad amici, goliardate
va rie… Che bello sarebbe
stato fare plotone di rosso
vestito ed andare in centro
sfidando i commenti dei pa-
titi dello shopping e gli
sguardi un po’ di compati-
me nto …Che bello.. Peccato
che causa errata informa-
zione del Lupo vecchio, io mi

sia ritrovata alle ore 15,20
ben bardata di rosso, come
da richiesta dell’org anizza-
tore , davanti al negozio
quando gli altri erano già
partiti e nemmeno più la nu-
vola di polvere rimaneva di
loro . Per fortuna che poco
dopo è arrivata un’altra po-
dista vestita da Babbo Nata-
le , anche lei tratta in ingan-
no da un volantino sbagliato
e abbiamo deciso di correre
a più non posso la nostra cor-
sa di Natale , cercando di ri-
prendere il gruppo , seguen-
do il percorso degli altri , at-
traverso il parco Ferrari , fi-
no alla piazza Grande. An-
che per noi sguardi curiosi
della gente per il nostro ab-
bigliamento natalizio , qual-
che commento: siete in ritar-
do ! E naturalmente piazza
già vuota, tutti ripartiti. Pa-
zienza, comunque insieme
in chiacchiere lungo Canal-
chiaro e via Luosi dove final-
mente vediamo qualche cap-
pellino rosso e riprendiamo
almeno i camminatori. Poi,
schivando buchi e transen-
ne della ciclabile, arriviamo
anche noi .. Qualcuno già se
ne va, qualcuno però si fer-
ma per gli auguri. Un saluto
agli amici del Cittanova , a
Marika, Lorena, a Gaetano
fisioterapista al quale , in 30
secondi , chiedo tanti consi-
gli per tutti i miei mali.

E un grazie enorme a Ka-
tia che ha corso con me in
questa corsetta di Babbo Na-
tale». (Franca Michelini )

PODISMO

Lupo XMas Run, il Natale è già arrivato
Quasi 300 podisti alla tradizionale chiamata di Ermes Luppi e Dino Guidetti
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La nuova sede del Moto Club Ghirlandina “Walter e Romano Villa”

n MODENA. E’ stata inaugura-
ta la nuova sede del Moto
Club Ghirlandina, Walter e
Romano Villa. Presenti, oltre
all’assessore allo sport Giu-
lio Guerzoni, personalità del
motociclismo e soprattutto
tanti appassionati. Sono in-
tervenuti per l’occasione i fa-
miliari del compianto cam-
pione modenese che ha rega-
lato alla città ben quattro ti-
toli mondiali. Assieme ai fi-
gli Marco e Simona la vedova

Villa, Signora Milena, che,
con un po’di emozione, ha ta-
gliato il nastro di inaugurale.
Presente anche Don Sergio
Mantovani che ha dato la sua
benedizione prima dell’ini -
zio dei festeggiamenti. Il Pre-
sidente del sodalizio mode-
nese, Dott. Fulvio Vannoni,
ha ricordato la figura di Wal-
ter e anche del fratello Roma-
no di cui, proprio oggi ricor-
re la prematura scomparsa.

Per l’occasione erano e-
sposte 4 moto di grande va-
lore sportivo: due HD vinci-
trici dei quattro mondiali e
due Villa, una 250 da veloci-
tà di cui esistono appena
cinque esemplarial mondo
ed una da cross anch’e ss a
p l u r i t i t o l at a .

La nuova sede di via Dei
Giacinti 14 sarà certamente
un punto di riferimento ed
un gradevole luogo di incon-
tro per tutti i motociclisti di
Modena e provincia MODENA Don Sergio Mantovani benedice il Moto Club Ghirlandina (Salvatori)

MODENA L’assessore Guerzoni con Milena, moglie di Walter, Marco e Simona Villa, nella foto al centro Don Sergio Mantovani con Alfonso fratello di Walter, Marco, Gianluca, Milena Villa e Simona, nell’ultima il presidente Fulvio Vannoni con Francesco Villa, ex pilota e fratello di Walter

MODENA Daniele Neri, Don Sergio Mantovani e Fulvio Vannoni

MODENA Milena Villa con il Gruppo Pasini Moto

MODENA Primo presidente Moto club Ghirlandina Cottafavi, Milena e Alfonso Villa
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Prevista nebbia. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 3 km/h. Raf�che �no a 9 km/h. 

Temperature comprese tra 8°C e 11°C . 

Quota 0°C a 2800 metri.

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

con intensità di 2 km/h. Raf�che �no a 4 km/h. 

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

Zero termico a 2600 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

23
DICEMBRE

Venerdì

25
DICEMBRE

Giovedì

24
DICEMBRE

Nebbia estesa o in banchi. I venti saranno prevalentemente deboli

e sof�eranno da NW con intensità di 4 km/h. Possibili raf�che 

�no a 8 km/h. Temperature comprese tra 8°C e 10°C . 

Quota 0°C a 1900 metri.

L
e
g
e
n
d
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L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:44

Tramonta
alle 16:43

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

Piacenza 45

Parma 41

Reggio nell’Emilia 38

Modena  46

Bologna 43

Imola 36

Ferrara 38

Ravenna 40

Faenza 39

Forlì-Cesena 42

Rimini  46

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

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

Coperto Nebbia

10 °C 8 °C

95% 99%

assenti 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

8 °C 9 °C

98% 94%

deboli assenti

WSW 7 km/h debole WSW 4 km/h debole

8 °C 9 °C

2840 m 2810 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nubi sparse Coperto

11 °C 9 °C

90% 98%

deboli deboli

WNW 3 km/h debole moderato

10 °C 8 °C

2810 m 2770 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA
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NATALE L’iniziativa del Comune con la collaborazione del Gruppo Presepistico Cammino ad Oriente

Rocca d’autore, 29 presepi originali

da tutta Italia in mostra
MONTEFIORINO

L e feste di Natale saranno
l’occasione per ammirare

la Mostra dei Presepi orga-
nizzata e allestita nella Rocca
di Montefiorino dal titolo
“Rocca d’altri tempi”.

L’iniziativa è promossa dal
Comune di Montefiorino con
la collaborazione del Gruppo
Presepistico Cammino ad O-
riente e il patrocinio dell’As -
sociazione Italiana Amici del
Presepio (Aiap), della Regio-
ne Emilia Romagna e della
Provincia di Modena.

Sono esposti 29 presepi tra
suggestivi diorami chiusi e
presepi aperti, visibili cioè su
tre lati, in cui diversi artisti
hanno riprodotto l’evento e
scene della nascita di Gesù se-
condo la propria sensibilità.

La mostra sarà visitabile,
con ingresso ad offerta libe-
ra, per tutto il periodo fino al
31 gennaio nei giorni di saba-
to e domenica dalle ore 10 alle
ore 18. Fino al 6 gennaio ri-
marrà aperta tutti i giorni
dalle ore 10 alle ore 18.

«Ritorna un’iniziativa - ha
sottolineato Antonella Gual-
mini, sindaco di Montefiori-
no - che nel 2013 ha registrato

oltre cinque mila visitatori
da tutta Italia e anche dall’e-
stero. L’alta qualità delle ope-
re in mostra e l’allestimento
particolarmente caldo e sug-
gestivo, in una cornice sugge-
stiva come la Rocca, sono in
grado di garantire un’e m o-
zione unica».

I presepi riproducono gli
ambienti storici della Palesti-
na al tempo degli episodi nar-

rati dai Vangeli, ma anche
scene di vita quotidiana che
fanno rivivere luoghi e anti-
chi borghi dell’Appennino, le
case in sasso e in legno tipi-
che della montagna oppure
l’aia della Pieve Matildica di
Ru bb i a n o.

La mostra inizia dalla sala
Ermanno Gorrieri dove sono
esposti dieci diorami, alcuni
dei quali sono assolute novi-

tà, che rappresentano alcuni
episodi principali della vita
di Gesù dall’Annunciazione a
Maria passando per la Nativi-
tà fino al tempo della bottega
di Giuseppe, il percorso pro-
segue nella sala consiliare
dove sono esposti, nella pri-
ma parte, sette diorami che
rappresentano la Natività di
Gesù e nella seconda parte so-
no esposti 12 presepi con sce-
ne realizzate di recente dal
maestro Antonio Pigozzi.

In esposizione, oltre ai pre-
sepi del Gruppo Presepistico
Cammino ad Oriente, sono
presenti anche altre opere di
presepisti italiani.

In una saletta sono esposti
pannelli descrittivi sulla sto-
ria del presepe, della mostra e
delle associazioni coinvolte e
con alcune poesie di autori lo-
cali.

Una sala, inoltre, è dedicata
alle varie fasi per la costru-
zione del presepio e la realiz-
zazione delle statue in gesso.

Infine, nell’ultima sala so-
no esposte 14 presepi, realiz-
zati dai presepisti del Gruppo
“Cammino ad Oriente” che il
visitatore potrà aggiudicarsi
acquistando i biglietti della
lotteria legata alla mostra.

TRADIZIONE L’iniziativa ha origine nel 1958, con un’edizione, svoltasi a Monterasino

Il borgo storico sarà invaso da figuranti

in un’atmosfera unica

TEATRO Presentato il calendario delle iniziative

Una stagione da non perdere
al Temple con due programmi

SASSUOLO

È stata presentata nei
giorni scorsi la nuova

stagione teatrale del teatro
Te m p l e.

La stagione teatrale, che
da quest’anno si avvale del-
la collaborazione di Ater,
nasce da un progetto di Crea
e si avvale della Direzione
Artistica di Francesco gal-
lo, Claudia Manfredi e Vito
Valente, responsabile di sa-
la è Agustina Gadea, re-
sponsabile tecnico Andrea
Nocetti, organizzazione
Claudia Manfredi e proget-
tazione grafica Chiara Bul-
drini.

Due, come sempre, sono i
programmi: Incerti Teatri
“La scrittura, la voce, la dif-
f e re n z a ”, e Il Ronzino “figu -
re essenziali per il teatro ra-
g azzi”.

Per quanto riguarda In-
certi Teatri sei sono gli spet-
tacoli in programma: “Stu -
dio per Esilio” della piccola
compagnia d’Ammacco il 15

gennaio, “Rumore di ac-
que” delle Teatro delle Albe
il 19 febbraio, “B a r b abl u ” di
Peso Specifico Teatro il 4
marzo, “Italianesi” di Scena
Verticale il 9 marzo, “Il cor-
po di Totò” di Marco Man-
chisi il 16 aprile e “Closer”
del Teatro IF il 22 aprile.

Per quanto riguarda Il
Ronzino , invece, sono quat-

tro gli spettacoli a cartello-
ne: “Alice a quel Paese” di
Peso Specifico Teatro è an-
dato in scena lo scorso 8 di-
cembre, “Il sogno” di Gam-
beinspallaTeatro il prossi-
mo 6 gennaio, “Un eroe sul
sofà” di Madame Rebinè il 7
febbraio e “Le nuvole in ter-
ra ” di Angela Burico il 28
f e bb r a i o.

FIUMALBO

A Fiumalbo ritorna la tradizione del Pre-
sepe vivente. L’evento è in programma

lungo le vie del borgo storico giovedì dalle
ore 20 con replica sabato 2 gennaio con il
coinvolgimento di oltre 200 figuranti e di de-
cine di volontari che hanno lavorato alla rea-
lizzazione dell’eve n t o.

Il Presepe si articola in 40 scene legate alla
Natività rendendo unica l’atmosfera, sono
rappresentati sia l’aspetto sacro della mani-
festazione, quindi la nascita di Gesù e il cor-
teo dell’adorazione, senza trascurare le tra-
dizioni della montagna. Verso le ore 20 inizia
la rievocazione degli antichi mestieri. Poco
prima della mezzanotte tutte le comparse,
precedute dai Magi a cavallo, si recano in
processione alla capanna della Natività, per
l’adorazione del Bambin Gesù sulle note
dell’Alleluia. Il Presepe Vivente di Fiumalbo
nasce nel 1958, con un’edizione unica, svol-
tasi a Monterasino, con la natività e alcuni
figuranti. Successivamente nel 1984, su idea
dello storico fotografo locale Mario ‘Becca’
Serafini, si è cominciato a ripensare al “Pre -
sepe Vivente di Fiumalbo” con le edizioni
annuali dal 1984 al 1989, diventate biennali.
Seguendo un percorso illuminato da fiacco-
le si possono ammirare i figuranti che si ci-
mentano in attività spesso dimenticate.
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07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

12:30 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 Botte di fortuna

23:00 Io sono Cait

00:00 Vite di plastica

01:00 Premonition

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Brevi Amori a Palma   

 di Majorca

09:45 McBride

11:30 La libreria del mistero

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Jack Frost

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Josephine, Ange Gardien

00:00 Tg La7 Notte

01:00 Otto e mezzo (R)

01:35 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 A Gillian per il suo   

 compleanno

23:00 Madison

00:50 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

L’urlo dell’odio
Con Alec Baldwin e Anthony Hopkins

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 IL MIO NON FIDANZATO   

 PER NATALE

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

16:20 LA NOTTE PRIMA DELLA   

 NOTTE DI NATALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

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 ASTERIX & OBELIX AL   

 SERVIZIO DI SUA MAESTÀ

23:15 GENERAZIONI

00:15 TG 2

00:30 SPECIALE 90° MINUTO SERIE B

01:20 HAWAII FIVE-0

02:05 METEO 2

02:10 RACCONTO DI NATALE

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAI TRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 GEO
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
15:55 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:15 TG REGIONE
00:20 DIARIO CIVILE
01:30 FUORI ORARIO

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 I TRE GIORNI DEL CONDOR

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 L’URLO DELL’ODIO

23:45 MAGNOLIA

03:25 TG4 NIGHT NEWS

03:40 MEDIA SHOPPING

03:55 PUNTO SETTE UNA VITA   

 1987:LIANA ORFEI

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 BACIO SOTTO L’ALBERO

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 SENZA IDENTITÀ 2

23:30 IL BOSCO

01:30 TG5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

06:45 I PUFFI
07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  
 ALLE ANDE
07:25 POLLYANNA
07:50 GEORGIE
08:20 TOM & JERRY
10:10 UN BIANCO NATALE   
 PER ZEUS
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 UN SEMPLICE DESIDERIO
16:25 CHRISTMAS IN   
 WONDERLAND
18:25 THE STORE OF MY LIFE
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 I SIMPSON
19:25 ELF
21:10 I SIMPSON
22:00 I GRIFFIN
22:55 AMERICAN DAD
23:20 LIVE A CASA TUA –   
 SPECIALE MIKA
00:30 IN VIAGGIO CON UNA   
 ROCK STAR
02:40 PREMIUM SPORT
03:05 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
03:20 MEDIA SHOPPING
03:35 FANTAGHIRÒ 3

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
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI - LA PAROLA  
 A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 PANARIELLO SOTTO L’ALBERO
00:00 NATALE A DUBAI
01:20 TG1 NOTTE
01:50 CHE TEMPO FA
01:55 MOVIEXTRA
02:25 SOTTOVOCE

A Gillian per il suo compleanno
Con Peter Gallagher e Michelle Pfeiffer

Senza identità 2
Con Megan Montaner e Tito Valverde

I Simpson
Cartoni animati in prima tv

Asterix & Obelix al servizio di...
Con Gérard Depardieu e Édouard Baer

Panariello sotto l’albero
Con Giorgio Panariello

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

16:45 STUDIO RAI SPORT
16:50 SALTO CON GLI SCI:   
 COPPA DEL MONDO 2015/16 - 
 HS 137 MASCHILE
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5 HIGH LIGHTS
19:45 CICLOCROSS: 4A PROVA   
 MASTER CROSS GORIZIA
20:30 BASKET: DAI E VAI -   
 RUBRICA PRE PARTITA
20:40 BASKET: CAMPIONATO   
 ITALIANO SERIE A BEKO   
 2015/16 - 13A GIORNATA   
 ANDATA: BANCO DI   
 SARDEGNA SASSARI - GRISSIN 
 BON REGGIO EMILIA
22:30 BASKET: DAI E VAI -   
 RUBRICA POST PARTITA
23:00 90’ MINUTO SERIE B
23:50 VELA A VELA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

16:30 MondoGol
17:00 Sky Calcio Club Speciale 2015
18:00 Speciale Europa League
19:00 Goal Deejay Speciale Natale
19:30 Serie B prepartita (diretta)
20:30 Diretta Gol Serie B (diretta)
22:30 Serie B postpartita (diretta)
23:15 Serie B Remix Gr. 20
23:45 Speciale Football Night
00:45 Inter - Lazio

16:30 The Boat Show - Speciale
17:00 Icarus Plus
17:15 WWE NXT
18:15 Sky Basket Prepartita   
 (diretta)
18:30 Basket: Avellino - Caserta 
20:30 Basket Room
21:00 WWE Domestic Smackdown!
22:45 Basket: Avellino - Caserta
00:30 WWE Experience

Sky Cinema 1

18:00 Calcio: Coppa del   
 Mondo donne
19:00 Ciclismo: Tour de France
20:00 All Sports: Sports Insiders
20:30 Nuoto: Mondiale
21:30 Atletica: Mondiale
22:30 Ciclismo: Vuelta
23:30 Tennis: US Open
00:30 All Sports: Sports Insiders
01:30 Ciclismo: Tour de France

07:30 The Giver - Il mondo di Jonas
09:15 SpongeBob - Fuori dall’acqua
10:55 Lo Hobbit - La battaglia   
 delle cinque armate
13:25 Il nome del figlio
15:05 Italiano medio
16:50 Amore, cucina e curry
18:55 Guardiani della Galassia
21:00 Sky Cine News
21:10 Mortdecai
23:00 Lord of War
01:05 The Gambler
03:00 Cenerentola - Speciale

06:45 Apes Revolution - Il pianeta  
 delle scimmie
08:55 The Jacket
10:40 Codice fantasma
12:10 La tela dell’assassino
13:50 Il nemico alle porte
16:00 Django unchained
18:45 007 - Il mondo non basta
21:00 Apes Revolution - Il pianeta  
 delle scimmie
23:15 Faster
01:00 Snowpiercer
03:10 Die hard - Vivere o morire

16:00 Basket: EuroBasket maschile
17:45 Serie A
18:00 Sky Motori
19:00 Icarus
19:15 Serie B
21:00 Basket Room
21:30 History Remix
22:00 WWE Domestic Raw
23:45 Sky Magazine
02:00 Sky Motori

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

14:35 Nut Job - Operazione   
 noccioline
16:05 Doraemon - Il film
17:45 Sinbad - La leggenda   
 dei sette mari
19:15 Strange Magic
21:00 L’ape Maia - Il film
22:35 Trilli e la creatura   
 leggendaria
23:55 Khumba - Cercasi strisce   
 disperatamente
01:25 Charlie - Anche i cani   
 vanno in paradiso

TRC’

07:25 Missione eroica -   
 I pompieri 2
09:00 Noi uomini duri
10:40 Il paramedico
12:25 Provetta d’amore
14:05 Un tuffo nel passato 2
15:45 Le comiche
17:20 Io speriamo che me la cavo
19:05 Ricomincio da tre
21:00 Tre tigri contro tre tigri
22:55 Volesse il cielo!
00:35 Tutto molto bello
02:10 Sex Tape - Finiti in rete

09:05 SULLE TRACCE DEL CRIMINE

10:45 IL VENTAGLIO BIANCO

12:10 PRIVATE PRACTICE

14:05 SWITCHED AT BIRTH

14:45 SWORD ART ON LINE

15:05 STEINS GATE

15:35 ANDROMEDA

16:15 STAR TREK ENTERPRISE

16:55 RAI NEWS - GIORNO

17:00 XENA

17:40 I DUE CUGINI

19:10 SUPERNATURAL

19:50 GHOST WHISPERER

21:10 IP MAN THE FINAL FIGHT

22:45 TRONO DI SPADE

23:35 BLACK SAILS

00:30 RAI NEWS - NOTTE

00:30 BYZANTIUM

02:20 THE NEWSROOM

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 S.O.S. FAMILY BUSINESS

21:00 DRAGON BALL SAGA

21:30 THE BIG BANG THEORY

22:40 2 BROKE GIRLS

23:35 LA LICEALE AL MARE CON  

 L’AMICA DI PAPÀ

01:20 MAGNUM P.I.

07:50 RENEGADE

08:30 WALKER TEXAS RANGER

09:25 A WONG FOO, GRAZIE   

 DI TUTTO! JULIE NEWMAR

11:35 LA SOLDATESSA ALLE   

 GRANDI MANOVRE

13:20 RAPPORTO FULLER,   

 BASE STOCCOLMA

15:15 STRAZIAMI, MA DI BACI   

 SAZIAMI 

17:20 GIOVENTÙ BRUCIATA

19:20 RENEGADE

20:05 WALKER TEXAS RANGER

20:55 IO L’HO VISTO,

21:00 INCONTRERAI L’UOMO  

 DEI TUOI SOGNI

22:55 TO ROME WITH LOVE

01:00 CACCIATORE BIANCO,   

 CUORE NERO

07:00 AFFARI AL BUIO

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO

08:30 BUYING & SELLING

09:30 LOVE IT OR LIST IT -   

 PRENDERE O LASCIARE

10:30 BUYING & SELLING

11:15 FRATELLI IN AFFARI

12:15 MASTERCHEF USA

13:00 SKY TG24 GIORNO

13:15 MASTERCHEF USA

14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA

16:15 FRATELLI IN AFFARI

19:15 AFFARI AL BUIO

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:10 STONEHENGE APOCALYPSE

23:00 LOVE JESSICA

00:00 AROUSED: PORNOSTAR   

 IN INTIMITÀ

01:15 THE JOY OF TEEN SEX

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:35 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 SU LA ZAMPA
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:00 BAKET REGIONE
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC ECONOMIA

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)

NC"UVCORC
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