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«N on c'era posto per lo-
ro nella locanda»,

dice il Vangelo di Luca pre-
sentando Maria e Giuseppe
alla ricerca di un luogo do-
ve far nascere Gesù. Ma
«non c'era posto» perché le
locande erano piene e gli af-
fari andavano a gonfie vele,
oppure perché quella cop-
pia non ispirava fiducia e
quindi veniva garbatamen-
te respinta? La prima inter-
pretazione evoca quel Nata-
le segnato dal benessere e
dai consumi che tutti in Ita-
lia abbiamo conosciuto dal-
l'epoca del boom economico:
ristoranti pieni, ipermerca-
ti presi d'assalto, negozi af-
follati per l'acquisto dei re-
gali, luminarie sulle strade
e nei giardini, tonnellate di
panettoni e pandori, setti-
mana bianca o week end in
agriturismo, cenone e au-
guri con brindisi.
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SICUREZZA Il Ministero ipotizza l’aumento della vigilanza come per Tribunale e sinagoga

Duomo, presidio fisso dell’Esercito
I militari armati saranno presenti h24, mentre oggi i controlli sono saltuari

Natale 2015:
c’è posto

nella
locanda?

di monsignor Erio Castellucci

ALL’INTERNO
I N DA G I N I

Marche da bollo
contraffatte in
Tribunale: preso

a pagina 7

FRANCESCO ROCCO

«Così voglio
unire la sinistra
a Modena»

a pagina 3

LA VIGNETTA

La sicurezza del Natale

ECONOMIA

Banche, Nicola Rossi:
«I problemi arrivano da lontano,

c’erano budget stratosferici
da raggiungere»

a pagina 12
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Io esisto. E Muzzarelli
vi garantirà la sicurezza.
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T utti i giorni e per tutto il
giorno. Sta per arrivare il

presidio h24 dell’Esercito da-
vanti al Duomo: questa è l’in -
dicazione del Ministero della
Difesa, ben più di un’ipotesi in
verità, che di concerto con le i-
stituzioni locali ha deciso di
rafforzare la vigilanza davanti
alla cattedrale cittadina, il
luogo più «sensibile» della
provincia. Proprio come acca-
de per Tribunale e sinagoga.

La scelta è stata compiuta
nei giorni scorsi e dovrebbe
diventare effettiva nelle prime
settimane dell’anno prossimo.
In sostanza si tratterebbe di e-
stendere in maniera continua
e costante la «protezione» del
Duomo, con uno o forse due e-
quipaggi armati con mitra
d’ordinanza, davanti alle por-
te dell’imponente edificio reli-
gioso. Personale preparato,
qualificato, pronto a interve-
nire in caso di necessità oltre a
rappresentare un deterrente.

.A PAGINA 9

CALCIO SERIE B Molte occasioni e una traversa per i gialli che si arrendono al gol del capocannoniere Lapadula

Modena, a Pescara una sconfitta con tanti rimpianti
Continua il pessimo rendimento lontano dal Braglia: solo due punti in dieci partite

Domani e dopodo-
mani Prima Pagina
come tutti gli altri
quotidiani non sarà
in edicola. Ai lettori
sinceri auguri di
buon Natale.  Ap-
puntamento,  per
chi vorrà, in edicola
il 27 dicembre.
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INTERVISTA L’ex vicecapogruppo Pd Francesco Rocco, dopo l’uscita dal partito pensa a un nuovo soggetto politico

«Così voglio unire la sinistra a Modena»
«Insieme a Sel dialoghiamo con Querzè, Civatiani e Rifondazione»

L’ obiettivo è ambizio-
so: essere il punto

di riferimento a Modena
di un nuovo partito di si-
nistra, un soggetto che u-
nisca l’area che va da Fu-
turo a Sinistra a Rifon-
dazione, passando per
Sel, i civatiani di Mode-
na Possibile e i civici del-
la Querzè.

S ul l  ’onda dei movi-
menti che stanno agitan-
do il panorama naziona-
le, il consigliere comuna-
le Francesco Rocco si
lancia in quella che lui
stesso definisce «un’i m-
presa quasi impossibi-
le», ma che «vale la pena
t e n t a re » .

Rocco, lei è uscito dal
Pd fondando il gruppo
Futuro a Sinistra che a
livello nazionale è ri-
specchiata nella Sini-
stra Italiana di Fassi-
na. A Modena che spa-
zio c’è per
una espe-
rienza si-
mile?

«Lo spa-
zio nell’e-
lettorato è
tanto, cre-
do che un
vero parti-
to di sinistra a Modena
possa viaggiare certa-
mente sulla doppia cifra
in termini di voti. Il pro-
blema è unire le forze a
livello politico. Per que-
sto insieme a Sel e ad Act
abbiamo deciso di creare
un tavolo di lavoro per-
manente con l’ob ie tt ivo
di creare un nuovo sog-
getto politico. Modena
Possibile si è già detta
pronta a collaborare, ab-
biamo invitato Rifonda-
zione e stiamo dialogan-
do anche con la lista del-
la Querzè e in particola-
re con il collega consi-
gliere Campana. I Comu-
nisti italiani invece si so-
no già detti non disponi-
bili a questo percorso. In
ogni caso siamo aperti a
tutte le associazioni e
partiti già strutturati
senza alcun preconcet-
to».

Percorso che concre-

tamente si traduce in
che modo?

Intanto promuoveremo
una serie di incontri.
Abbiamo pensato a cin-
que appuntamenti in tre
mesi su scuola, sanità,
risparmio, immigrazio-
ne e rappresentanza e
statuto dei lavoratori.
Cominceremo proprio
da quest’ultimo argo-
mento con una serata il
15 gennaio alla polispor-
tiva Gino Nasi alla quale
parteciperanno la segre-
tario provinciale della C-
gil Scacchetti e il consi-
gliere regionale dell’A l-
tra Emilia Romagna Al-
leva. Poi in vista delle
prossime amministrati-

ve stiamo
o r g  a n i z-
zandoci so-
p  r a t t  u t  t o
nei Comu-
ni di Fina-
le Emilia e
Pav u l l o » .

Va bene,
ma esiste

anche un problema di
collocazione rispetto
al Pd che governa la
città. Lei è uscito dal
Pd ma è rimasto nella
maggioranza che so-
stiene Gian Carlo Muz-
zarelli. La Querzè è
al l’opposizione, Sel è
un fedele alleato (al-
meno fino a quando in
giunta vi è un assesso-
re vendoliano) del Pd e
Rifondazione pur non
essendo in Consiglio è
certamente critica. Co-
me si possono amalga-
mare queste posizio-
ni?

«Il nuovo soggetto poli-
tico sarà certamente al-
ternativo al Pd. Parlia-
mo di un progetto nazio-
nale e a livello locale la
partita del posiziona-
mento rispetto alla giun-
ta si gioca sul merito del-
le scelte che l’a m m in i-
strazione compierà. Per-

sonalmente finora sono
rimasto in maggioranza
perchè ho contribuito ha
scrivere il programma di
Muzzarelli e mi sembre-
rebbe incoerente uscire

fino a quando la linea
della giunta seguirà quel
prog ramma».

Ma gli scontri negli
ultimi mesi non sono
mancati. A partire dal

dibattito sugli istituti
c o m p r e n s iv i .

«Sì, su quel tema mi so-
no astenuto perchè pen-
so si sia sbagliato il me-
todo di discussione e si
sia negata la partecipa-
zione, come ho detto a-
pertamente con il vice-
sindaco Cavazza. Ora la
vera cartina di tornasole
è rappresentata dal Psc.
Finora l’assessore Van-
delli si è dimostrata di-
sponibile al dialogo, ma
aspettiamo di vedere i
prossimi passi. Poi deci-
d e re m o » .

Col Pd quindi capito-
lo chiuso. Lei è stato
per anni il vicecapo-
gruppo e con Trande
ha un rapporto di ami-
cizia. Spera possa se-
guirla in questa nuova
esperienza?

«Per me Paolo Trande è
come un fratello. Mi di-
spiace che le nostre stra-

de si siano divise. Penso
lui aspetti il congresso
per vedere che scelte fa-
ranno D’Alema e Bersa-
ni».

Non è la prima volta
che si tenta di creare
un partito di sinistra
alternativo al Pd. E
quasi sempre i tentati-
vi sono falliti. Perchè
stavolta le cose dovreb-
bero andare diversa-
mente?

«E ’ u n’impresa quasi
impossibile.  Ne sono
perfettamente consape-
vole. Ma credo valga la
pena di tentarla per dare
rappresentanza a un e-
lettorato che oggi non si
sente coinvolto in alcun
partito. E’ c o mu n q u e
l’ultimo tentativo da par-
te mia. Se questo proget-
to dovesse fallire abban-
donerò definitivamente
la politica».

(g.leo.)

IL PUNTO Convenienza o «paura dei leoni» tengono (quasi) tutti dentro al Partitone

Pochi istanti. O forse qualcuno in più
L’applauso per gli ultimi sognatori

INTERVENTO Luigi Tollari, segretario Uil

Sicurezza: va tutto bene? Alla favola
della ripartenza non crede più nessuno

P oco più di un anno fa Mo-
dena era terza nella clas-

sifica sulla qualità della vita.
La stessa classifica quest’an -
no retrocede Modena e molte
città dell’Emilia per un moti-
vo essenziale nel determinare
la qualità della vita: la sicu-
rezza. La classifica è realiz-
zata prendendo in esame te-
nore di vita, servizi e ambien-
te, affari e lavoro, ordine pub-
blico, popolazione e tempo li-
bero. Gli indicatori purtrop-
po non danno scampo. Incen-
di dolosi, spaccio di droga,
scippi e borseggi, assalti alle
ville, furti reiterati in impre-
se, abitazioni e negozi, per
non parlare delle inchieste
sulle infiltrazioni mafiose
che hanno evidenziato la fra-

gilità del nostro sistema. Se
non ci fosse stato un seppur ti-
mido e insufficiente rafforza-
mento delle forze dell’ordine i
risultati sarebbero pure peg-
giori. Ma il senso di insicu-
rezza che pervade i cittadini
di Modena e Reggio non è
frutto di un razzismo stri-
sciante ma è causato dal sen-
so di frustrazione che pervade
in un momento storico in cui
tante certezze stanno venen-
do meno, sia nel lavoro, sia
nei riferimenti tradizionali.

Siamo pervasi da una socie-

tà che si dice libera ma molti
percepiscono la libertà come
licenza di fare ognuno quel

che gli pare. Se ti trovi l’auto
danneggiata o derubato, ti
confronti col senso di impo-
tenza e la consapevolezza che
ben che vada i delinquenti fa-
ranno pochi giorni di prigio-
ne, per ritrovarseli in strada.
E’ bene che si rifletta bene su
questo aspetto, anche a livello
di prefetture, sindaci, magi-
stratura e forze dell’ordine. Il
governo deve provvedere per-
ché alla favola della riparten-
za e che va tutto bene non cre-
de più nessuno.

( Luigi Tollari - Uil)

n «Resto in
maggioranza fino a
quando verrà rispettato
il programma: Psc
banco di prova»

H ic sunt leones. Per molti fuori
dal Pd non c’è vita (politica-

mente parlando) e per questo resta-
no nel grande partito. Alcuni resta-
no ancora con la scusa di ‘v o l e rl o
cambiare da dentro’, altri, più o-
nestamente, ammettendo di starci
perchè conviene.

E allora quando qualcuno esce
per tentare di rispettare le proprie
idee, sorge sempre un applauso
spontaneo che, come ogni applau-
so, dura pochi istanti. Pochi istanti
di gloria prima di finire nelle neb-
bie della marginalizzazione politi-
ca. Hic sunt leones appunto.

Ma con la sua faccia da pugile
Francesco Rocco ci crede ancora.
Crede in un «partito di sinistra»,
«alternativo al Pd». Ma soprattut-
to «di sinistra».

Che la «sinistra» e la «destra»,
per quanto se ne dica, esistono an-
cora. Esistono al di là delle ideo-
logie e della caduta del muro di
Berlino. Esistono non solo nel can-
to del cigno di Gaber, ma anche in
quel che resta dell’identità politica
di molti.

Che la redistribuzione della ric-
chezza è di sinistra è l’a s s i s t e n z i a-
lismo è di destra. E l’idea di una
società di uguali resiste nonostante
le storpiature e le strumentalizza-
zioni di chi ha fatto di questa idea
un mantra per mantenere il potere.
Qui, a Modena, per 70 anni, pie-
gandolo ai propri fini.

E allora quell’applauso magari
può durare anche qualche istante
in più. Giusto il tempo di immagi-
nare che la Terra sia ancora piatta

e che il relativismo e la sua deriva
nichilista non abbiano annullato
la spinta ideologica (sì, ideologica)
che in qualche modo nobilitava il
concetto astratto e svilito di «poli-
tica».

Rocco ci prova e chiama a raccol-
ta gli ultimi sognatori: i nostalgici
di Rifondazione e i più concreti
vendoliani. Chiama la ribelle
Querzè e gli eterni indecisi civatia-
ni. L’ex vicecapogruppo Pd non si
illude, sa che è una missione im-
possibile, ma in fondo la sua è una
spinta nobile. L’ultimo viaggio di
Ulisse. Per dimostrare, almeno a se
stessi, che le colonne d’Ercole forse
sono solo una illusione. E che, al di
là del Pd, i leoni si possono acca-
re zzare.

(g.leo.)

SGUARDO SINISTRO Il consigliere comunale Francesco Rocco
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SANTO STEFANO
tutti i negozi resteranno 

CHIUSI

BASSA TERREMOTATA Ricostruzione a rilento. E per chi vive nelle casette solo 200 euro al mese di aiuti

Sisma: il quarto natale dei ‘senzacasa’
Su 17mila abitazioni danneggiate solo 3650 cantieri conclusi

BASSA TERREMOTATA

L o sapevate che su 17 mila abita-
zioni colpite dal sisma del 2012,

con 27mila abitanti coinvolti, sol-
tanto 3650 cantieri sono stati com-
pletati? Lo sapevate che delle abita-
zioni ripristinate nella loro agibili-
tà quasi tutte si trovano nelle classi
di danno inferiore, cioè riguardano
i cantieri più semplici, mentre le a-
bitazioni danneggiate in classe E
(cioè gravi) devono, per la maggior
parte, essere ancora prese in ma-
no? A dirlo sono i dati pubblicati
sul sito della Regione. Lo sapevate
che il contributo per l’autonoma si-
stemazione per quelle famiglie che
non sono andate mai a vivere nei
Map della protezione civile, nè in
affitto, ma hanno deciso di fare da
soli restando vicini alla loro casa
distrutta e che da tre anni e mezzo
vivono in roulotte o prefabbricati
in legno, ammontano a soli 200 eu-
ro al mese per una famiglia di 4 per-
sone? A deciderlo è stata, con le ul-
time ordinanze la struttura com-
missariale. Lo sapevate che nelle
casette provvisorie per quanto coi-
bentate si pagano bollette della lu-
ce da 500-600 euro al mese e si chiat-
ta comunque di freddo in inverno e
di caldo in estate? lo può racconta-
re chiunque ci viva. Lo sapevate
che il mutuo sulle case inagibili ri-
schiava di di tornare realtà e di do-
ver essere pagato a partire da gen-
naio, visto che tutti (ad eccezione
del Movimento 5 Stelle) si sono di-
menticati di inserire la proroga

della sospensiva nella legge di sta-
bilità appena dicussa? Lo sapevate
che la Cassa Depositi e prestiti che
deve erogare sei miliardi per la ri-
costruzione, in realtà li spalma in
tranche di 450milioni annui e dun-
que la previsione per l’ero g azione
di tutti i fondi necessari per far ri-
partire il cratere sismico si allunga
a ben 12 anni? Questo si trova espli-
citato nei documenti che definisco-
no il plafond a disposizione della
Cassa Depositi e Prestiti. E potrem-
mo continuare ancora con el cose
del terremoto che molti non sanno.
Perchè, diciamolo, per chi quel si-
sma non lo ha vissuto la tragedia di
chi ha perso la casa è più o meno

RICORDI Qui sopra una
scena terribile del sisma,
accanto una delle tante
casette private che hanno
preso il posto delle
abitazioni vere e proprie
ormai da più di tre
lunghissimi anni. Sotto
l’incontro tra i terremotati
e il Vescovo per gli auguri
di Natale

BASSA TERREMOTATA Lo scorso 14 dicembre l’incontro con Castellucci

Il Vescovo ha portato gli auguri
nel cratere con una lezione sulla natura

solo un ricordo. Nessuno si preoc-
cupa più di tanto per i terremotati
della bassa, perchè loro, a contra-
rio di quanto fecero quelli dell’A-
quila non protestano. Fanno da so-
li. E c’è un bel da dire che è un me-
rito: per chi vive quotidianamente
le mille difficoltà di una burocrazia
che impedisce la ricostruzione e le
ansie di chi ancora, per il quarto
Natale consecutivo, è senza un tetto
vero sulla testa questa capacità di
arrangiarsi e di non chiedere è
tutt’altro che un merito.

Per chi volesse vedere davvero
qual’è la situazione della bassa mo-
denese consigliamo un piccolo tour
tra Novi, Concordia e Medolla, tan-

to per dirne alcuni. Ma non ci si ac-
contenti di impietosirsi davanti ai
500 che ancora vivono nei Map, di
inorridire davanti agli scheletri in
ferro che ancora devono reggere
tanti edifici scomposti dal sisma. Si
vada fuori dal paese, nei cortili di
quegli agglomerati dove trovano
spazio casette e roulotte. Si parli
con quei cittadini che ancora una
volta il Natale lo passano lì. Giusto
per farsi un’idea più concreta, di
quello che pensa e vive quella gente
a cui nessuno è andato a fare, per
Natale un augurio speciale: di po-
ter tornare, davvero, presto alla vi-
ta di un tempo.

(Alessia Pedrielli)

BASSA TERREMOTATA

«D i ambiente ed ecologia
si parla molto, da una

cinquantina d'anni a questa
parte: e questo come spesso
succede quando un argomen-
to è in primo piano è segno di
una crisi. Se ne parla infatti
perchè esiste un problema e-
cologico, che nasce da due fat-
tori fondamentali: la consape-
volezza che le risorse energe-
tiche di cui dispone l'umanità
non sono inesauribili e la co-
scienza ormai diffusa dell'in-
quinamento e delle sue conse-
guenze. Tutto ciò nel quadro
dei rischi di un possibile con-
flitto nucleare, dato che esisto-
no ancora migliaia di testate
nel mondo». Questo l’i nc ip it
della lectio magistralis tenuta
a Medolla da Monsignor Erio
Castellucci, Vescovo di Mode-
na e Nonantola. L’unico tra le
personalità importanti della
nostra provincia che si è reca-
to appositamente nella bassa
ferita dal sisma per portare, lo
scorso 14 dicembre, gli auguri
di Natale ad una popolazione
colpita che ancora tanto sof-
fre. «Mi pare utile richiamare
alcuni contenuti dell'encicli-

ca Laudato si’, collocandoli
entro diversi modelli che indi-
cano come l'uomo abbia vissu-
to e viva la sua relazione con la
natura - ha spiegato Castelluc-
ci - La natura non è sempre
“bu o n a ”, ma talvolta presenta
il suo aspetto disordinato e
tremendo per l'uomo (terre-
moti, alluvioni, ecc.). Per que-
sto Paolo che, sulla linea e-
braica della profonda “solida -
r i e tà ” - pur nella distinzione
di qualità - tra l'uomo e la na-

tura, parla, di una natura in
attesa,(...) nella speranza di
essere lei pure liberata dalla
corruzione, per entrare nella
libertà della gloria dei figli di
Dio». Ambiente naturale e uo-
mo «sono nella stessa barca,
perché l'uomo è la parte auto-
cosciente del cosmo: così si
potrebbe esprimere la conce-
zione ebraico-cristiana», ha
concluso il Vescovo davanti ad
una sala gremita di cittadini
in ascolto.
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Una Collezione 
da sogno

Nei punti vendita Conad, Conad City, Conad Superstore e Margherita delle province di 
Bologna, Ferrara, Modena e di Mantova città, Moglia (MN), Levata di Curtatone (MN), 

Porto Mantovano (MN) che espongono il materiale pubblicitario. 
VERIFICA SUL PUNTO VENDITA L’ORARIO DI APERTURA
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27 DICEMBRE
TAZZA MADAGASCAR ALEX
IN OMAGGIO
CON UNA SPESA MINIMA DI 15€*

NON PERDERE
QUESTO 

APPUNTAMENTO 
COMPLETA

LA COLLEZIONE

BASSA TERREMOTATA Dopo il 2012 picchi di emicranie e malattie autoimmuni

Depressione post sisma e salute
Quasi pronti i risultati dello studio Istmo

BASSA TERREMOTATA

A ncora i dati ufficiali non sono stati
elaborati ma i medici di base ne so-

no certi: come all’Aquila anche nella
bassa terremotata la gente ha sofferto e
la salute di tanti ne ha risentito e l’ul-
timo periodo lo conferma le deressioni
sono in aumento. «C’è stato un aumento
di richieste e prescrizioni di psicofar-
maci stimabile tra il 20 ed il 30%, con-
fermato anche nell’ultimo periodo -
spiega Nunzio Borelli, presidente di
Medibase Area Nord - così come ad au-
mentare sono state le malattie autoim-
muni della pelle, com’è ad esempio la p-
soriasi o le malattie legate al glutine». A
risentirne particolarmente sono state
poi le fasce più deboli come gli anziani
tra i quali sono aumentati di molto i ca-
si di demenza senile «Si trattava di casi
che erano già latenti - continua Borelli e
che forse sarebbero rimasti tali ancora
per un po’ di tempo, ma vedere la casa
crollare e perdere le certezze e le abi-
tudini di una vita ha velocizzato il peg-
gioramento», spiega ancora il dottore,
confermando che al Centro Cefalee del
Policlinico si sono avuti due picchi di
visite dalla Bassa: ottobre 2012 e maggio
2013. «In condizioni normali, dal 30 al
70% della popolazione soffre di cefalea
tensiva; si pensa ad un aumento della
cefalea tensiva ed emicrania del 10-20%
nel post sisma», Ricordando tra l’a l t ro
la recente scossa di terremoto dello
scorso ottobre «che in tanti ha risve-
gliato una profonda paura», aggiunge
Borrelli Proprio per non dimenticare le
sofferenze di chi ha vissuto il trauma
del sisma Borelli ha chiesto e ottenuto
che l’Ausl di Modena avviasse uno stu-

dio scientifico sulle conseguenze del si-
sma. I dati definitivi con i risultati ela-
borati dovrebbero essere resi noti con
l’anno nuovo.

Lo studio ISTMO nasce «con lo scopo
di verificare gli esiti a medio-lungo ter-
mine sulla salute e sui comportamenti
dei cittadini di 18-69 anni, residenti al
momento del sisma nei 18 Comuni del
cratere della provincia di Modena -
spiega la stess aAusl presentando la ri-
cerca - e si attua mediante un'edizione
speciale della sorveglianza PASSI di
1.500 interviste telefoniche che sono sta-
te svolte tra novembre 2014 e luglio
2015». Nei prossimi mesi sono attesi i ri-
s u l t at i .

IMPEGNATO Il dottor Nunzio Borelli
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

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

INDAGINI Nuovi sviluppi dell’inchiesta che in settembre aveva portato un cancelliere in manette e 5 avvocati indagati

Marche da bollo contraffatte in Tribunale: preso
Arrestato in Calabria il 45enne che alterava i documenti poi rivenduti ai legali

E ra la persona che material-
mente avrebbe provvedu-

to all’alterazione delle marche
da bollo che poi arrivavano in
Tribunale: finito nell’i n chi e-
sta nei mesi scorsi, adesso il
45enne campano è stato arre-
stato su input della Guardia di
finanza e della Procura.

L’operazione rappresenta lo
sviluppo dell’indagine condot-
ta dal pm Marco Imperato e
dalle fiamme gialle che a fine
settembre aveva condotto
al l’arresto di un assistente
giudiziario in servizio alla
cancelleria di palazzo di giu-
stizia; l’addetto, secondo l’ac -
cusa, provvedeva a raccoglie-
re le «prenotazioni» di alcuni
avvocati, che
ri chie deva no
appunto un
certo numero
di marche da
bollo... a prez-
zi  scontati .
M a r c h e  d a
bollo che ve-
nivano acqui-
state appunto da un pregiudi-
cato campano, residente a Mo-
dena, che le avrebbe alterate e
così un titolo dal costo minimo
(0,20 centesimi) si trasforma-
va in una marca dal valore
molto maggiore, persino 250
euro. Per quanto riguarda il
passaggio dei titoli, sarebbe
stata la moglie del commesso
del Tribunale a recarsi a casa
del presunto «rettificatore»
per prenderli: a quel punto il
dipendente li avrebbe riven-

duti ai legali a prezzi molto più
bassi di quelli di mercato e le
marche da bollo finivano sugli
atti ufficiali, mentre i clienti
rimborsavano i legali col costo
«pieno» dei titoli. Tutto ciò a-
vrebbe comportato un’impor -
tante evasione delle imposte
da parte dei professionisti

c  o  i  n v o  l  t  i  ,
mentre il «gi-
ro» delle mar-
che da bollo -
gli illeciti sa-
rebbero ini-
ziati nel 2013 -
era stato sti-
mato in circa
5mila euro.

Dopo l’arresto con l’a c c us a
di ricettazione, effettuato in
flagranza di reato dal momen-
to che il commesso si stava re-
cando dallo «stampatore» per
acquistare le marche da bollo
contraffatte, erano stati sotto-
posti a perquisizione cinque
studi legali cittadini, mentre
altrettanti avvocati erano stati
indagati. Erano stati denun-
ciati anche la moglie del dipen-
dente di corso Canalgrande e il
pregiudicato: nella sua abita-

zione i militari avevano trova-
to una striscia di una trentina
di marche da 0,20 e 0,50 cente-
simi, pronte per essere modifi-
cate grazie a una stampante ad
alta definizione che riusciva a
«riscriverne» il valore. Ora in
questi mesi si è continuato a
seguire la posizione dell’u o-

mo, un 45enne pregiudicato di
origini campane che vive a
Modena, e nei suoi confronti
gli inquirenti hanno chiesto e
ottenuto dal gip del Tribunale
una misura cautelare. Provve-
dimento accordato con un’or -
dinanza in carcere che è stata
applicata martedì sera dopo u-

no «slittamento» dovuto all’ir -
re peribilità.

L’individuo, che si chiama
C. S., si trovava a Reggio Cala-
bria e qui lo hanno arrestato
gli agenti della locale questu-
ra: decisivo, per ottenere il via
libera dal giudice per le inda-
gini preliminari, è stato l’i n-

crocio delle dichiarazioni for-
nite in sede di interrogatorio
dal dipendente pubblico «infe-
dele» e dai professionisti coin-
volti, nonché dalle indagini
tecniche che avevano permes-
so di far luce sulla vicenda. «Il
quadro investigativo delinea-
to ha permesso - fanno sapere
dal comando di via Mattarella
- di ricostruire l’intera filiera
illecita della commercializza-
zione di valori bollati che ave-
va la sua origine, ossia colui
che materialmente provvede-
va all’alterazione del reale va-
lore della marca, nel pregiudi-
cato arrestato martedì».

(Giancarlo Scarpa)

Riscritte al laser
Il blitz in casa sua aveva

fatto emergere gli atti
da modificare con

una stampante di livello

ACCERTAMENTI Sopra una pattuglia della Guardia di finanza, a destra il pm Marco Imperato
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CRIMINALITA’/1 Due campani di 28 e 51 anni scoperti grazie all’imprenditore che scopre il raggiro

Tentano la truffa da 17mila euro, inseguimento
da Bomporto a Modena: arrestati dalla polizia

di GIANCARLO SCARPA

S i spacciano per autisti che
devono consegnare merce

in Romania ma in realtà risul-
tano truffatori. Sono stati in-
seguiti dalla municipale e dal-
la polizia di Stato oltre che dal-
la vittima, venendo infine ar-
restati dalla Volante, due pre-
sunti malviventi di origine
campana che avevano cercato
di imbrogliare un commer-
ciante modenese tentando di
portare via prodotti della ter-
ra per 17mila euro.

La vicenda è avvenuta mar-
tedì mattina tra il capoluogo e
Sorbara. Proprio in un’azien -
da agricola della frazione di
Bomporto,  un magazzino
all’ingrosso, alle 9 si sono pre-
sentati due uomini a bordo di
un autoarticolato spiegando
di essere lì in qualità di corrie-
ri di un’impresa romena che a-
veva inviato una richiesta di
acquisto di merce. La ditta era
effettivamente tra quelle che
di solito effettuano l’ordine ed
è stata esibita, da parte della
coppia, la documentazione
che risultava conforme. Pure i
compratori romeni, interpel-
lati telefonicamente dopo la
«visita», hanno confermato
che dovevano acquistare i pro-
dotti anche se - è stato detto -
«non conosciamo i corrieri dal
momento che per la spedizio-
ne ci affidiamo a una società
intermediaria». Tutto pareva
dunque regolare. Ma qualcosa
ha insospettito l’i m p re n d i t o re
modenese: in particolare a far
insinuare il dubbio è stato il
fatto che la targa del camion
fosse artigianale e per questa
ragione ha delegato alla sua
segretaria di compiere i vari
accer tamenti.

Insomma si è creato qualche

minuto in impasse nel bel mez-
zo del quale i due sono risaliti
sul camion e hanno fatto mar-
cia indietro. Una mossa inatte-
sa che ha fatto aumentare le
perplessità dell’i m p re n d i t o re,
che è montato sulla sua auto e
li ha inseguiti con discrezione,
allertando nel contempo le for-
ze dell’ordine. Il primo inter-
vento è stato della municipale
di Bomporto, quindi è entrata
in scena della polizia di Stato
di Modena dopo l’ingresso nel
territorio comunale della cit-
tà. E durante il tragitto il vei-
colo dei campani, del quale la
targa è stata riscontrata come

rubata dalla
s e g  r e t a r i a
de ll’a zien da
che stava con-
tinuando le
verifiche sul
web, si è fer-
mato due vol-
t e t r a  B o m-
porto e Vaci-
glio per cam-
biar contras-
se gno  a l  r i-
morchio gettando a bordo stra-
da un sacchetto con le targhe
«bruciate» (poi recuperate).

Lo stop al camion da parte
degli agenti della squadra Vo-

lante ha avu-
to luogo a San
Donnino, sul-
la Vignolese,
poco prima
d el l ’ing resso
in autostra-
da. Intercet-
t a t i , i  d u e
hanno forni-
to patente e
carta d’i de n-
tità false e le

domande incalzanti hanno
permesso ai poliziotti di otte-
nere una prima «confessione»:
pure l’assicurazione del mez-
zo e i documenti di trasporto e-

rano non originali. Sono così
scattati l’arresto e il sequestro
del mezzo, dando il via a un’o-
perazione di pg finalizzata a
stabilire se il 28enne e il 51en-
ne abbiano agito da soli o sotto
la regia di una banda, un’org a-
nizzazione di truffatori che
«intercetta» gli ordini nelle a-
ziende. Si vedrà. L’inchiesta si
prospetta lunga e complessa;
nel frattempo ieri mattina i
campani sono comparsi in Tri-
bunale per la direttissima e in
aula il giudice ha disposto una
pena di un anno e mezzo (so-
spesa) oltre al divieto di torna-
re nel territorio di Modena.

P oco preparato in fatto
di tecnologia, non ha

considerato che sull’Ipho -
ne 6 che aveva “t rovat o ” e-
ra installato il localizzato-
re che, grazie a “trova il
mio Iphone” ha portato il
proprietario e quindi i ca-
rabinieri di San Polo alla
sua casa dove è stato in ef-
fetti trovato in possesso
dello smartphone rubato.
Così un 33enne reggiano
di San Polo d’Enza, trova-
to in possesso dello smar-
tphone rubato a un 30en-
ne di Modena, è stato de-
nunciato per ricettazio-
ne. I militari, su richiesta
del derubato a cui il tele-
fono era stato sfilato in u-
na discoteca di Modena,
sono intervenuti nel con-
dominio dove era stata se-
gnalata la presenza del
cellulare. Dopo aver effet-
tuato uno screening sui
residenti, hanno «punta-
to» il 30enne. I carabinieri
hanno più volte suonato
al citofono dell’uomo, che
però non rispondeva. A
quel punto, notati gli uo-
mini dell’Arma davanti
alla porta, il ladro ha tele-
fonato al derubato cer-
cando di giustificarsi di-
cendo di aver ritrovato il
telefono. Una chiamata
però molto in ritardo. In-
fatti alla restituzione il
modenese si è presentato
con le forze dell’o rd i n e.

DI CÀ MONTANARI

via Medusa 32 - 41014 Levizzano di Castelvetro Modena (Italy)
www.opera02.it - info@opera02.it

Menù Bimbi-Ragazzi
Tortellini della Carla in brodo, Cotoletta con patate arrosto, Gelato di Opera02

€ 35 a persona Bevande escluse

PRENOTAZIONE: 059 741019 oppure info@opera02.it

Appetizer
Aperitivo di Buon Natale e piccola pasticceria salata con OperaRosa vino spumante 

di qualità Rosè brut D.O.P.

Antipasto
Vitella al coltello con gelato al Parmigiano reggiano 24 mesi di Bianca Modenese D.O.P. 

e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P.

Primi Piatti:
Tortellini della Carla in brodo di Cappone 

Timballino di lasagne al Prosciutto Crudo di Modena D.O.P. su crema di piselli

Pietanze
Bollito misto della tradizione: Zampone IGP di Modena, Cappone, Biancostato, 

Copertina e lingua di manzo di Bianca Modenese con le tradizionali salse verdi e rosse
In alternativa

Zampone di Rignani con fagioli Corona della tradizione e purè di patate 
di Montese D.O.P.

Predessert
Praline di cioccolato assortite del Mastro Giamberlano

Dessert
Quasi Mojito: Crostata al Lemon curd con salsa al rum e gelato alla menta

Panettone artigianale del Mastro Giamberlano

Santo Natale 2015 - Pranzo ore 12:30

€ 55 a persona Bevande escluse

CRIMINALITA’/2

Rubato Iphone in
discoteca, trovato
grazie alla «app»

Direttissima
Il Tribunale ha inflitto un
anno e mezzo e il divieto

di ritorno a Modena.
Ora si indaga per

verificare se la coppia
faccia parte di una più
ampia organizzazione

INTERVENTO A destra un intervento in questura, sopra
il centro dell’abitato di Bomporto (foto di repertorio)
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SICUREZZA Il Ministero della Difesa ipotizza un aumento della vigilanza nel principale luogo «sensibile» della città

Arriva al Duomo il presidio fisso dell’Esercito
I militari armati saranno presenti h24: oggi i controlli sono saltuari

di GIANCARLO SCARPA

T utti i giorni e per tutto il
giorno. Sta per arrivare il

presidio h24 dell’Esercito da-
vanti al Duomo: questa è l’in -
dicazione del Ministero della
Difesa, ben più di un’ipotesi in
verità, che di concerto con le i-
stituzioni locali ha deciso di
rafforzare la vigilanza davanti
alla cattedrale cittadina, il luo-
go probabilmente più «sensi-
bile» dell’intera provincia ol-
tre che ovviamente della città.

La scelta, ancora mettere a
punto e quindi da formalizza-
re, è stata compiuta nei giorni
scorsi e dovrebbe diventare ef-
fettiva nelle prime settimane
dell’anno prossimo. In sostan-
za si tratterebbe di estendere
in maniera continua e costan-
te la «protezione» del Duomo,
con uno o forse due equipaggi
armati con mitra d’o rd i n a n z a ,
davanti alle porte dell’i mp o-
nente edificio religioso. Perso-
nale preparato, qualificato,
pronto a intervenire in caso di
necessità oltre a rappresenta-
re un valido deterrente per chi
avesse intenzioni sbagliate.

Uomini e donne che dovreb-
bero formare un’importante a
misura di sicurezza che in
qualche modo era stata già an-
nunciata in novembre dopo la
strage di Parigi dal prefetto
Michele Di Bari, quando aveva
parlato di un rafforzamento
della vigilanza sul territorio.
In particolare aveva detto che
«a cambiare sarà il numero di
servizi sugli obiettivi sensibi-
li, che aumenterà». In questo
modo la cattedrale che si affac-
cia su piazza Grande sarà e-
quiparata, in termini di con-
trollo, al Tribunale di corso
Canalgrande e alla sinagoga
di piazza Mazzini dove infatti i

militari sono presenti in ma-
niera continuativa; questo ap-
punto a differenza dei luoghi
adiacenti al Duomo che a oggi
vengono controllati con fre-
quenza saltuaria e legata alle
contingenze (manifestazioni,
tensioni internazionali...).

Il provvedimento che vede
coinvolto l’Esercito andrà a in-
quadrarsi nell’ottica di un in-
cremento dei servizi anti-ter-
rorismo che a Modena hanno
inoltre visto attivare in otto-
bre, in questura e su input del
Viminale, una squadra an-
ti-terrorismo incardinata

nell’ufficio della squadra Vo-
lante. Un’unità specializzata
però all’azione con altre tecni-
che e altri compiti tanto che «il
ruolo quotidiano di questa ali-
quota - avevano fatto sapere i
funzionari della polizia di Sta-

to - è quello di integrare il di-
spositivo di controllo del terri-
torio per fornire un supporto
altamente qualificato e specia-
lizzato agli agenti che quoti-
dianamente lavorano nell’a r-
co delle 24 ore, svolgendo una
vigilanza “d i na mi ca ” s op rat-
tutto sugli obiettivi sensibili
della città». Ovvero luoghi co-
me il Tribunale, la sinagoga,
piazza Grande, sui quali inter-
venire di prima battuta in caso
di attacco terroristico; e ap-
punto in alcuni di questi spazi
si andrà ad affiancare il presi-
dio dei militari dell’E s e rc i t o.

UOMINI PREPARATI Un controllo dei militari in piazza Grande dei mesi scorsi (fotografia di repertorio)

CONTROLLI Anno di controlli della polizia municipale

Anti-contraffazione, multe
per oltre 20mila euro

N el periodo delle festività
natalizie si sono intensi-

ficati i controlli della polizia
municipale all’attività com-
merciale su area pubblica e in
sede fissa, prestando partico-
lare attenzione alla sicurezza e
alla conformità dei prodotti in
vendita, oltre che al contrasto
alla contraffazione. Lunedì
nell'area del mercato del Novi
Sad gli agenti hanno sorpreso
tre cittadini stranieri che eser-
citavano abusivamente il com-
mercio in forma itinerante. Le
merci in vendita – profumi, oc-
chiali e portafogli – sono state
sequestrate e per i tre abusivi,
due egiziani e un pakistano,
sono scattate sanzioni da 5.164
euro ognuno. E’ stata sanzio-
nata anche un'attività che, pur
essendo in regola con le auto-
rizzazioni, vendeva giocattoli
privi delle indicazioni e delle
avvertenze in italiano. Com-
plessivamente gli agenti han-
no sequestrato 60 giocattoli
non conformi alla normativa e
l'esercente è stato sanzionato
al pagamento di 6mila euro.

Per quanto riguarda, invece,
i controlli agli esercizi di ven-
dita in sede fissa, tre commer-
cianti sono stati sanzionati
per non aver esposto i prezzi
dei prodotti in vendita. Infine,
in questi giorni i controlli si
concentrano anche sui negozi
di prodotti pirotecnici: otto
quelli verificati e in nessun ca-
so c’erano irregolarità.

Nel 2015 i controlli hanno
portato a eseguire 9 sequestri
amministrativi e un sequestro
penale di merce contraffatta o
non conforme alle normative
in materia. In particolare gli a-
genti hanno sequestrato 737 i
vestiti privi di etichetta o delle
indicazioni in italiano, 83 gio-
cattoli privi delle indicazioni
in lingua e del marchio Ce, 747
articoli di bigiotteria di dub-
bia provenienza in quanto
sprovviste delle etichette, 36
tra occhiali, foulard e cinture
con marchio contraffatto e al-
tri 34 articoli della stessa natu-
ra privi delle obbligatorie in-
dicazioni per risalire alla pro-
venienza del prodotto.

Dispositivo potenziato
L’operazione di guardia,
ancora da confermare,

ricalcherà la tutela
già attiva in Tribunale

e alla sinagoga
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UNIMORE Il volume racconta vicende e aneddoti sulla facoltà a partire dal 1990

‘Venticinque anni di Ingegneria a Modena’
Un libro sulla storia del dipartimento ‘Ferrari’
‘V enticinque anni di Inge-

gneria a Modena’ è il ti-
tolo del volume rievocativo del
percorso seguito a partire dal
1990, anno della sua istituzio-
ne, dalla Facoltà di Ingegneria
di Modena, oggi Dipartimento
di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ -
Dief, la struttura accademica
che nel tempo ha saputo diven-
tare una delle realtà di punta
di Unimore - Università degli
studi di Modena e Reggio Emi-
lia. «Questo volume - commen-
ta nella sua introduzione il Di-
rettore del Dief, il professo A-
lessandro Capra, che ieri ha
partecipato alla presentazione
- vuole celebrare i nostri ven-
ticinque anni di vita attraver-
so i ricordi e le testimonianze
di quanti ci hanno permesso
di arrivare fino a qui, ma, so-
prattutto, vuole attirare l’a t-
tenzione sul senso principale
degli sforzi prodotti da tutti
quanti hanno creduto e lavora-
to per l’Ingegneria a Modena e,
oggi, per il Dief, ispirandosi al
principio di vivere il presente
con la speranza di un futuro di
qualità per noi e per i nostri
studenti e le nostre studentes-
se». Attraverso 96 pagine, tra-
dotte anche in inglese, è possi-
bile seguire le vicende e le tap-
pe che hanno segnato la storia
e la crescita dimensionale del-
la Ingegneria di Modena, nata
in locali presi a prestito da al-
tri Istituti dell’Ateneo, e che

dal 2000 occupa stabilmente il
Campus universitario tra via
Vignolese e via Gottardi.

Significativamente il volu-
me si apre con un’introduzio -
ne affidata al rettore Angelo O.
Andrisano: «Scrivere della Fa-
coltà di Ingegneria a Modena,
in occasione delle celebrazio-
ni dei suoi 25 anni dalla nasci-
ta ufficiale, è per me - afferma -
come sfogliare l’album dei ri-
cordi. Ritornare con la mente
a quei giorni implica rivivere
momenti particolarmente si-
gnificativi della vita accade-
mica mia e di molti dei colle-
ghi che, nell’arco di pochi an-
ni, furono chiamati a condivi-
derne il progetto di attivazio-
ne al quale si dedicarono con
grande entusiasmo. Sotto la
guida del preside Giancarlo
Pellacani, un gruppo di giova-

ni professori ordinari, prove-
nienti da vari atenei italiani,
animati da una forte passione
che derivava dalla consapevo-
lezza di poter vivere una espe-
rienza straordinaria, si impe-
gnarono con grande adesione
nel dare vita ad una iniziativa,
fortemente voluta da una inte-
ra citta, dal corpo accademico
e da illuminati imprenditori».

La storia
Nel 2000 l’Ingegneria di Mo-

dena ebbe la sua casa. L’inau -
gurazione avvenne il 2 dicem-
bre 2000 alla presenza del Mi-
nistro dell’Università e della
Ricerca Scientifica, onorevole
Ortensio Zecchino (autore del-
la famosa riforma degli studi
universitari passata sotto il
nome di ‘3 + 2’), e nell’occasio -
ne a Luca di Montezemolo fu

SCUOLE Martedì prossimo in piazza Grande sarà affrontato il tema riorganizzazione

Istituti comprensivi, la giunta deciderà il 29
Ieri sera i rappresentanti delle Lanfranco hanno incontrato l’assessore Cavazza in Municipio

U n faccia a faccia per cercare
di avvicinare le posizioni do-

po gli scontri delle settimane
scorse, quando i genitori e gli in-
segnanti delle Lanfranco si sono
opposti duramente al piano di
riorganizzazione del sistema sco-
lastico in dieci istituti compren-
sivi voluto dal Comune di Mode-
na.

Così, ieri sera i rappresentanti

dei genitori e dei docenti hanno
incontrato in Comune l’a s s e s s o re
alla Cultura Gianpietro Cavazza
per un confronto in vista della de-
cisione dell’amministrazione. De-
cisione che comunque non arrive-
rà prima di martedì prossimo,
quando la giunta tornerà a riunir-
si: all’ordine del giorno c’è pro-
prio la questione riorganizzazio-
ne delle scuole.

consegnata la laurea ad hono-
rem in Ingegneria Meccanica,
la prima conferita dalla Facol-
tà di Ingegneria di Modena.
Ad essa, nel tempo, ne sono se-
guite altre che hanno onorato
prestigiose personalità del pa-
norama industriale modenese
e nazionale. Divertente il rac-
conto af fidato alla penna
dell’allora preside di Facoltà,
professor Giovanni Sebastia-
no Barozzi, coordinatore del
comitato insediato per le cele-
brazioni del 25°, che descrive
uno sconosciuto episodio che
accompagnò le ore della vigi-
lia di quell’evento, quando
venne segnalato alle 2.00 del
giorno inaugurale «un curio-
so gocciolamento di acqua dal-
la facciata dell’edificio di fa-
coltà». «Alle 6.00 - scrive nella
sua memoria il preside Gio-
vanni S. Barozzi - lo spettacolo
che si presenta ai suoi occhi
(quelli del preside prof. G.S.
Barozzi) è il seguente: una ri-
dente cascatella d’acqua scen-
de dalla base della grande fine-
stra centrale della facoltà. Nel-
la penombra lo spettacolo ha
un suo fascino, ma il povero
preside non riesce in quel mo-
mento ad apprezzarlo debita-
mente. Tutto tace all’inter no:
il corridoio al secondo piano è
allagato e da questo l’acqua co-
la al primo piano lungo i pila-
stri e filtra infine sulla faccia-
ta attraverso la base della fine-

stratura». All’esordio la Facol-
tà di Ingegneria poteva conta-
re solo su 3 docenti di prima fa-
scia (ordinari), 11 di seconda
fascia (associati), 1 incaricato
stabilizzato e 2 ricercatori.
Questo era il nucleo che con-
sentì di dare vita ai primi due
corsi di laurea autorizzati dal
ministero: Ingegneria dei Ma-
teriali ed Ingegneria Informa-
tica. Da qui, gradualmente,
andranno ad aggiungersi altri
percorsi di studio, come il cor-
so di laurea ed il diploma uni-
versitario in Ingegneria Mec-
c a n i c a  ( a  p a r t i r e  d a l
1992/1993) fino a raggiungere

l’attuale offerta formativa di 4
corsi di laurea triennale e 7
lauree magistrali (biennali):
Ingegneria civile e ambientale
(triennale); Ingegneria elet-
tronica (triennale); Ingegne-
ria informatica (triennale); In-
gegneria meccanica (trienna-
le); Ingegneria civile (magi-
strale); Ingegneria dei mate-
riali (magistrale); Ingegneria
del veicolo (magistrale); Inge-
gneria elettronica (magistrale
in inglese); Ingegneria infor-
matica (magistrale); Ingegne-
ria meccanica (magistrale);
Ingegneria per la sostenibilità
ambientale (magistrale).

COMMEMORAZIONE Con Cgil, Cisl e Uil

Fonderie, il 9 gennaio
il ricordo dell’eccidio

C ommemorazione di Cgil, Cisl e Uil sabato 9 gen-
naio 2016, per il 66° anniversario dell’eccidio delle

Fonderie Riunite di Modena: il 9 gennaio 1950, infatti,
la polizia uccise 6 operai durante la manifestazione
per la riapertura della fabbrica. L’appuntamento è alle
ore 9 presso il cippo ai caduti delle ex Fonderie in zona
Crocetta (cavalca ferrovia C.Menotti/via Santa Cate-
rina). I segretari di Cgil Cisl Uil Modena Tania Scac-
chetti, William Ballotta e Luigi Tollari, unitamente al-
le autorità cittadine, deporranno corone di alloro in
memoria dei 6 operai - Angelo Appiani, Renzo Bersa-
ni, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Ma-
lagoli e Roberto Rovatti - che morirono sotto i colpi del-
la polizia durante lo sciopero generale proclamato dal-
la Camera confederale del Lavoro per chiedere la ria-
pertura della fabbrica, contro la serrata e i licenzia-
menti massicci decisi dalla direzione delle Fonderie.

«I fatti del 9 gennaio 1950 - spiegano i sindacati - per
la loro drammaticità segnano il culmine di un clima
conflittuale nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro in
provincia di Modena e in tutto il paese nel primo de-
cennio del dopoguerra. Un decennio caratterizzato
dalla ripresa dell’offensiva padronale per eliminare o
limitare il più possibile i diritti e le conquiste dei la-
voratori nell’Italia del dopo Liberazione».

INGEGNERIA Da sinistra, il direttore del Dief Alessandro Capra, il rettore
Angelo Oreste Andrisano e l’ex preside della facoltà Giovanni Sebastiano Barozzi

SERVIZI Si accede su prescrizione del medico

Punti iniettori, gli orari festivi

N el periodo delle festività natalizie si riducono gli
orari di apertura del servizio di terapia inietto-

ria garantito grazie alla collaborazione volontaria di
personale infermieristico. Gli ambulatori di San Laz-
zaro, in via Spontini 4 (aperto da lunedì a venerdì dal-
le 17 alle 19) e di Buon Pastore di via Panni 202 (aperto
dal lunedì al venerdì 9 alle 11) sospenderanno l’at t i -
vità solo nei giorni festivi. Il punto iniettorio di
Sant’Agnese, via Viterbo 82 (aperto dal lunedì al sa-
bato dalle 8.30 alle 10) resterà chiusi nei giorni festivi
e oggi; mentre quello di San Faustino, in via Newton
150 (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10) ri-
marrà chiuso oggi e dall’1 al 6 gennaio).



GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2015 | CRONACA DI MODENA | 11

MPS Car Modena
Via F. Vecchione, 31 - (Loc. Fossalta) 41126 Modena  Tel. 059/2863511 - www.mps-car.it - info@mps-car.it

 
                           : facebook.com/mpscarmodena

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%

GLI AUGURI NATALIZI DEL VESCOVO

Natale 2015: c’è posto
nella locanda?

SITO UNESCO Gli orari di visita delle principali attrazioni del centro nei giorni festivi

Modena... aperta per ferie: Ghirlandina
e Comune chiusi solo domani e a Capodanno
A Modena, nel periodo

delle festività natalizie,
anche il sito Unesco di piaz-
za Grande,  patrimonio
dell’umanità, si dispone ad
accogliere cittadini e visita-
tori. Solamente nei giorni
di Natale e Capodanno sa-
ranno chiusi la Ghirlandi-
na, le sale storiche di Palaz-
zo Comunale e l’Acetaia co-
munale, mentre i Musei del
Duomo, chiusi il 25 dicem-
bre, saranno aperti e visita-
bili anche il primo gennaio.

La torre Ghirlandina sarà
aperta dal martedì al vener-
dì dalle 9.30 alle 13 e dalle
14.30 alle 17.30; sabato, do-
menica e festivi, invece, è vi-
sitabile a orario continuato
dalle 9.30 alle 17.30; è chiusa
il giorno di Natale e l’1 gen-
naio. L’ingresso singolo co-
sta 3 euro; il biglietto unico
sito Unesco 6 euro, con ac-
cesso anche a Musei del
Duomo, Sale storiche di Pa-
lazzo Comunale e Acetaia
comunale. La biglietteria
chiude me zz’ora prima
d e ll ’orario di chiusura del-
la Torre. Porte aperte a ora-
rio continuato per il Duomo
(a ingresso gratuito) dalle 7
alle 19 nei giorni 24, 25, 27 e
31 dicembre, e 1, 2, 3, 5 e 6
gennaio 2016. Il 26 dicem-
bre, per consentire la prepa-
razione del concerto di Na-
tale che inizia alle 16, si po-

trà visitare il Duomo solo
dalle 13 alle 14; poi le porte
saranno chiuse fino all'ini-
zio del concerto.

I Musei del Duomo in via
Lanfranco (ingresso 4 euro
o biglietto unico sito Une-
sco 6 euro), saranno invece
aperti il 24 dicembre dalle
9.30 alle 12.30; chiusi il 25; a-
perti il 26 e il 27 dalle 9.30 al-
le 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30; chiusi lunedì 28 e di
nuovo aperti dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 il
29 e il 30 dicembre. L’ultimo
de ll ’anno, il 31, saranno a-
perti solo al mattino dalle
9.30 alle 12.30, mentre l’1, 2,e
3 gennaio sono visitabili

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.30; chiusi il 4 e
di nuovo aperti il 5 e il 6 gen-
naio dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30 (la bi-
glietteria chiude sempre
mezz'ora prima dell'orario
di chiusura indicato).

L’Acetaia comunale del
Municipio (biglietto unico a
6 euro o biglietto singolo a 2
euro) è aperta con visite gui-
date venerdì alle 15.30 e
16.30; sabato, domenica e fe-
stivi alle 10.30, 11.30, 15.30,
16.30. È chiusa il giorno di
Natale e l’1 gennaio. Stessi
giorni di chiusura per le Sa-
le storiche di Palazzo Comu-
nale in piazza Grande, visi-

tabili dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 19 gratuitamen-
te, mentre nelle domeniche
e nei festivi l’apertura è dal-
le 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
con ingresso a pagamento
solo nel pomeriggio (2 euro
o compreso nel biglietto u-
nico da 6 euro).

Nel periodo delle festivi-
tà, il Mef Museo Enzo Ferra-
ri di Modena chiude solo il
25 dicembre e l’1 gennaio;
negli altri giorni è sempre
aperto a orario continuato
dalle 9.30 alle 18 (ingresso 15
euro con diverse riduzioni
m u s e o m o d e n a . f e r  r a-
ri.com).

La Casa Museo Luciano
Pavarotti in stradello Nava
6 alle porte di Modena (tel.
059 460778 - www.casamu-
seolucianopavarotti.it) è a-
perta dalle 10 alle 18 il 27, 28,
29, 30 dicembre e il 5, 6, 7, 8, 9
gennaio. L’ingresso, si può
entrare fino alle 17, costa 8
euro, ridotto 6. Sia il Mef sia
la Casa Museo Luciano Pa-
varotti rientrano nel tour
del Discover Ferrari & Pa-
varotti Land Winter edi-
tion. Per informazioni si
può contattare lo Iat (Uffi-
cio informazioni e acco-
glienza turistica) di piazza
Grande sotto i portici del
Comune (tel 059 2032660 op-
pure sul web www.visitmo-
dena.it).

SEGUE DALLA PRIMA

F ino a qualche anno fa, nella Messa di mezzanotte la voce
del sacerdote ammoniva di non farsi abbindolare dal lato

consumistico del Natale e di recuperarne il nucleo autentico:
la visita di Gesù e la pace che è venuto a portare.

Ma da qualche anno i sacerdoti italiani – e non solo – si ap-
passionano di meno nella condanna del Natale consumistico,
perché c'è sempre di meno da consumare. La crisi che da anni
sta scorrendo nelle vene di quasi tutte le economie del pianeta,
ed ha investito anche il nostro paese dando solo recntemente
qualche segnale di attenuazione, ha reso più attuale la secon-
da interpretazione del versetto di Luca: «non c'è posto», nelle
locande del mondo, per i poveri viandanti. C'è sempre meno
posto per chi non può permettersi il ristorante, l'acquisto di
costosi regali o il cenone di mezzanotte. La crisi ha reso più
netta la distinzione tra quelli che vivono bene e quelli che pa-
pa Francesco chiama «gli scarti» della società. In numero cre-
scente le persone e le famiglie – non più solo straniere – bus -
sano alle porte delle Caritas chiedendo aiuto.

La grande maggioranza dei modenesi non si colloca né nel-
la categoria dei ricchi che continuano ad affollare ristoranti,
ipermercati e negozi raffinati, né nella categoria dei poveri
rifiutati dalle locande del mondo, estromessi da tutte le offerte
del mercato; si trova piuttosto in quella «fascia intermedia»
che evita sia le gioiellerie che le mense Caritas. Come vive il
Natale questa grande fetta di cittadini? A volte si fa prendere
forse da nostalgie e rimpianti, nel rievocare i «tempi miglio-
ri», quando le possibilità erano maggiori e la vita era più fa-
cile per tutti. Un'idea: e se invece questa fascia intermedia,
nella quale probabilmente quasi tutti ci riconosciamo, appro-
fittasse dell'ennesimo Natale «in tono minore» per recuperare
ciò che nel Natale consumistico rimane sepolto dal luccichio
dei colori e dei sapori, e cioè le relazioni autentiche? Alla fine
nella vita conteranno solo le relazioni: e già ora, più del valore
monetario del regalo conta l'affetto tra chi dona e chi riceve;
più che l'abbondanza dei piatti conta il rapporto tra i com-
mensali; più che la comodità dell'albergo conta l'amicizia tra
i partecipanti alla vacanza. Se diminuiscono i regali, i piatti
e le settimane bianche, non deve venire meno la relazione che
essi devono custodire. Per i credenti poi tutto sorge da una re-
lazione che parte dall'alto: quella che il Figlio di Dio sceglie di
stringere con ogni uomo. Un «Natale in tempo di crisi» può
diventare un'occasione per recuperare l'essenziale.

(Monsignor Erio Castellucci)

PIAZZA GRANDE Una veduta degli uffici comunali
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L’INTERVISTA Le riflessioni di Nicola Rossi tra attualità ed esperienza personale

«Banche, i problemi arrivano da lontano»
«C’erano budget stratosferici da raggiungere. E un mobbing strisciante»

MODENA

«Q uelli là mi metto-
no i brividi…». Si

finisce a parlare di poli-
tica, ma della politica in
questo articolo importa
poco. E ormai pare anche
a Nicola Rossi, che dopo
il post leghismo di Mode-
na Futura (l’ultima sua e-
sperienza in Consiglio
comunale), si è inventato
una nuova professione.
Che ha a che fare con un
tema più che mai attuale,
anzi attualissimo. Le
banche. E nelle banche il
commercialista modene-
s e  h a l a v o r a t o p e r
ven t’anni, prima di di-
ventare «consulente a 360
gradi per aziende e priva-
ti». Come dire, ora anco-
ra di più, ha una prospet-
tiva che gli permette di
chiarirci qualche aspet-
t o.

«La verità», dice Rossi,
«è che i problemi nasco-
no nel periodo in cui le
banche e di conseguenza
i dipendenti  avevano
budget stratosferici da
raggiungere». Tradotto:
«Dai vertici venivano di-
stribuiti a pioggia degli

obiettivi sulla rete di
vendita». Tradotto anco-
ra: bisognava vendere ai
clienti prodotti a mag-
gior «valore aggiunto»
per l’istituto. Eh sì, un te-
ma di fortissima attuali-
tà, pensando all’or mai
famigerata risoluzione
delle quattro banche di
fatto fallite, tra obbliga-
z i o n i s u b o r d i n a t e  e
drammi e tragedie dei ri-
sparmiatori. «Quando
sento in questi giorni da
un direttore di una di
queste banche, che se
non vendevi quello che a-
vresti dovuto, venivi li-

cenziato, mi viene da di-
re che queste sono c…..
Però è certamente vero,
che se in un ruolo forte-
mente commerciale, in
pratica tutti quelli di re-
lazione col pubblico, non
raggiungevi certi risulta-
ti, subentrava una sorta
di mobbing strisciante.
Dimenticando che, pur
dovendo fare utili, la ban-
ca aveva ed ha, o meglio
dovrebbe avere, un forte
ruolo sociale». Spiega
che si creava una sorta di
«meccanismo» dagli in-
granaggi molto forti:
«Anche chi aveva buon

senso ed etica, poteva a-
vere un po’ di debolezza e
vendere turandosi il na-
so». Un meccanismo che,
a sentire Rossi, causava
anche crisi di rigetto.
« C’era molta gente che
chiedeva di cambiare me-
stiere, certi uffici che pri-
ma venivano snobbati,
diventavano il paradiso».
Ma la crisi di rigetto l’ha
avuta anche lei? «Io cam-
mino e ho sempre cam-
minato a testa alta», ri-
sponde sicuro. Prima di
ricordare un aspetto che
può tornare molto utile,
quando si tratta di sce-
gliere dove mettere i pro-
pri soldi, con la rivoluzio-
ne bail in alle porte. «Sia-
mo sicuri che la banca
migliore sia quella che fa
utili stratosferici? Tante
volte sono utili che di-
pendono da commissioni
esasperate: quindi soddi-
sfazione per gli azionisti,
un po’ meno per i clien-
ti…».

(Francesco Tomei)

«Molta gente chiedeva
di cambiare mestiere:

uffici che prima venivano
snobbati diventavano

il paradiso»
EX CONSIGLIERE COMUNALE Nicola Rossi ora è un consulente bancario «a 360 gradi»

L’INTERVENTO Zavatti (Cgil) commenta il rapporto regionale

«Unioncamere, silenzio sull'espansione
dell’economia malavitosa»

MODENA

«U n lavoro effettiva-
mente notevole, il

Rapporto Unioncamere
2015 dell'Emilia Romagna,
che però viene costruito ed
elaborato in un progress di
fatto concomitante con al-
tri "report" ben più scon-
volgenti e copiosi - per nu-
mero di pagine e di atti do-
cumentati - che pure trac-
ciano inediti profili, non
solo giudiziari, ma anche
di stretta pertinenza eco-
nomica e produttiva, forte-
mente connessi alla quali-
tà, alla prospettiva, alle di-
namiche preoccupanti del-
la nostra economia emilia-
no romagnola». Il modene-
se Franco Zavatti, coordi-
natore sicurezza e legalità
della Cgil regionale, com-
menta gli ultimi dati delle
c a m e re d i  c o m m e rc i o
sul l’andamento dell’e c o-
nomia.

«Unioncamere fotografa
un 2015, con una singolare
attenzione nell'evitare di
inquadrare immagini ed
intere sequenze pesanti e

clamorose, che pure de-
scrivono - nello stesso anno
- pezzi e tendenze malavito-
se della nostra economia.
Tendenze "strategiche"
che vanno invece descritte
e ben analizzate se si vo-
gliono isolare e sradicare.
Pare non esistano - dice Za-

vatti - le valenze e le inva-
denze nell'economia regio-
nale, descritte freddamen-
te nelle circa 1.400 pagine
dell'apertura del maxipro-
cesso Aemilia, o negli atti
pesantissimi dell'inchie-
sta interregionale di Cpl, o
in altre inchieste aperte».

CGIL EMILIA ROMAGNA Il modenese Franco Zavatti è coordinatore sicurezza e legalità

BOLLETTE A Modena oltre 500 interessati

Enel, stop alle agevolazioni
per gli ex dipendenti

MODENA

« N  e i
g i o r-

ni scorsi E-
n e l  h a c o-
municato la
d i  s d e t  t a
della rego-
l am en ta zi o-
ne colletti-
va sulle a-
g evolazioni
t a r i f  f a r i e
sull'energia elettrica,
riservate agli ex di-
pendenti e ai supersti-
ti (ad esempio, la vedo-
va di un ex dipendente
Enel), comunicando
che dal 31 dicembre
cesserano le agevola-
zioni tariffarie loro ri-
servate». Nel Modene-
se sono oltre 500 le per-
sone interessate. Lo
annuncia la Cgil con la
sua sezione dedicata
ai pensionati, spiegan-
do che chi sin qui ha
goduto di tariffe age-
volate per accordi col-
lettivi con Enel, dal 1°
gennaio pagherà a ta-

riffa piena.
«Alla luce di quella

disdetta Filctem/Cgil -
dichiara il sindacato - ,
ha cercato di contra-
stare la volontà azien-
dale riuscendo a strap-
pare un accordo, a cui
ogni singolo ex lavora-
tore o superstita potrà
entro un anno, aderi-
re, e nel quale, a secon-
da dell'età anagrafica,
sarà corrisposto un
importo forfettario
(dai 1.800 ai 6mila eu-
ro) a parziale risarci-
mento dell'abolizione
unilaterale della tarif-
fa agevolata».
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CONSUMI A MODENA Acquisti prefestivi: l’aggiornamento di Confcommercio

Made in Italy... comprato (anche) on line
sui regali di Natale c’è il segno più

MODENA

S i conferma un Natale
all’insegna della ripre-

sa, che vede al primo posto
la vendita di prodotti ali-
mentari, e premia la quali-
tà, la tipicità ed il Made in
Italy. Questo quanto emer-
ge, in sintesi, dall’a g gior-
namento dell'indagine sul-
le vendite del periodo nata-
lizio realizzata da Con-
fcommercio Modena, su un
panel di imprese commer-
ciali del territorio, del com-
parto alimentare ed extra-
limentare (abbigliamento,
calzature, accessori, ogget-
tistica, elettronica, telefo-
nia, giocattoli, ecc.), per
monitorare l’a nda men to
delle vendite di questo Na-
tale 2015 e gli orientamenti
di spesa delle famiglie.

In base all’indagine il
61% degli operatori inter-
vistati dichiara vendite
stabili o in aumento (38%).
La percentuale degli ope-
ratori che evidenzia un au-
mento delle vendite rispet-
to a due anni fa è quasi
quadruplicata (8% del
2013) ed è allo stesso tempo
diminuito in questi tre an-
ni il numero di coloro che
registrano una diminuzio-
ne delle vendite.

Segnali positivi si colgo-
no in tutti i comparti, in
misura differente e non u-
niforme sul territorio: so-
stanziale stabilità delle
vendite nel settore abbi-
gliamento (per il 60% degli
operatori) e una tendenza
all’aumento per il compar-
to dei beni per la persona
(pelletteria, accessori,
gioielli, ecc.) e per gli “a l-
tri beni” (piccola elettroni-
ca, oggettistica, libri, gio-
cattoli). I segnali più con-
fortanti, spiega Confcom-

mercio, arrivano dagli ali-
mentari: in questo com-
parto infatti sale al 46% la
percentuale degli operato-
ri che hanno riscontrato,
per questo Natale, un au-
mento delle vendite, a fian-
co del 51% che registra sta-
bilità.

«Questi dati confermano
che il Natale sta spingendo
la ripresa dei consumi – d i-
chiara Giorgio Vecchi, pre-
sidente provinciale di Con-

fcommercio - con una ri-
trovata propensione agli
acquisti. E’ bello vedere
come le vie dello shopping
delle nostre città tornano
ad animarsi, così come è
piacevole constatare che i
negozi tradizionali sono
ancora ai primi posti dei
consumatori per le compe-
re del periodo natalizio».

Sul fronte dei comporta-
menti di acquisto l’inda gi-
ne evidenzia come, pur a

fronte di un’attenzione or-
mai consolidata al prezzo
da parte della clientela,
sempre più attenta ed in-
formata (54% degli opera-
tori) e della tendenza ad
acquistare regali utili (lo
afferma il 23% del panel),
significativo il fatto che
l’9% degli operatori ha ri-
levato come quest’anno i
clienti abbiano ricomin-
ciato a comprare le ultime
novità e i nuovi prodotti –

per cui sono disposti a
spendere anche qualcosa
di più – concentrando co-
munque gli acquisti preva-
lentemente sui doni Nata-
lizi e rimandando a perio-
di successivi le spese per-
sonali.

Per quanto riguarda i
prodotti più venduti, ai
primi posti per questo Na-
tale ci sono certamente i
prodotti alimentari, in
particolare parmigiano e

panettone, che soddisfano
la ricerca della qualità e
dell’utilità ad un costo con-
tenuto ed accessibile; tra i
prodotti di tendenza emer-
ge la maglieria, insieme ai
cappelli per quanto riguar-
da gli accessori. Molto ri-
cercati i gadget e i giocat-
toli legati agli ultimi film o
cartoni animati in uscita,
come ad esempio la saga di
Star Wars, i libri e le agen-
d e.

Quanto spende ognuno
In aumento, rispetto

all’anno scorso e in gene-
rale nel triennio, la spesa
media per cliente: si atte-
sta a 102 euro circa per
l’abbigliamento (+31% ri-
spetto al 2014); ad 82 euro
circa per gli altri beni per-
sona (+15% rispetto al
2014); a 35 euro circa per
gli altri beni e a 22 euro cir-
ca per gli alimentari (in
crescita del 30% rispetto ai
valori di spesa dello scorso
anno).

L’indagine ha inoltre
monitorato la propensione
degli operatori ad integra-
re la vendita in negozio
con forme di vendita on-li-
ne. Dal 2013 ad oggi è rad-
doppiato (10% degli opera-
tori intervistati) il numero
di operatori che ha scelto
di fare vendite on-line di-
rettamente all’interno del
proprio sito, ed è nello
stesso periodo triplicata la
percentuale di coloro che
intendono attivarsi a bre-
ve  r i s p e t t o  a l  c a n a l e
dell’e - c o m m e rc e.

“

”

Bello vedere
che i negozi
tradizionali sono
ancora
ai primi posti
dei consumatori
per le compere

REGALI NATALIZI A fianco Giorgio Vecchi, presidente provinciale di Confcommercio

APPELLO Confagricoltura Modena e il tema “for te” dell’ambiente

«Alberi di Natale, comprate quelli veri»
Bergamaschi: «Il clima cambia, serve una presa di coscienza»

MODENA

P olitiche agricole sem-
pre più attente alla so-

stenibilità e ai temi am-
bientali, anche alla luce
dei cambiamenti climatici
che si stanno verificando.
La presidente di Confagri-
coltura Modena Eugenia
Bergamaschi anticipa uno
dei temi forti dell’a g enda
2016 dell’as so c ia z io ne :
«Saremo sempre più impe-
gnati nel sostenere politi-
che agricole che tutelino
l’ambiente, perché siamo
convinti che sia un aspetto
fondamentale. Stiamo as-
sistendo ad un cambia-
mento del clima, l’estate è
stata particolarmente cal-
da e lo stesso sui può dire
di questi mesi invernali,
con piogge assenti o quasi.
Occorre una forte presa di
coscienza da parte di tutti,

noi ci impegneremo per
porre l’attenzione sulla
questione ambientale e
per sviluppare buone pra-
t i ch e » .

Sul tema ambientale, le-
gato al Natale, è intervenu-
to di recente anche Fran-
cesco Mati, presidente del-
la Federazione nazionale
di prodotto florovivaistico
di Confagricoltura e vice-
presidente di Confagricol-
tura Pistoia, che ha lancia-
to un appello in favore de-
gli alberi di Natale veri:
«Se amate gli alberi, per
Natale comprate quelli ve-
ri. Quando acquistiamo
piante ‘v ive ’ non solo con-
tribuiamo a un ciclo di vi-
ta che migliora in modo si-
gnificativo il nostro am-
biente, ma sosteniamo la
filiera produttiva delle a-
ziende agricole del nostro
territorio». La tesi di Mati,

fa sapere Confagricoltura,
è confermata anche da u-
no studio che spiega che
gli alberi di Natale artifi-
ciali vengono in media u-
tilizzati 6-9 anni prima di
essere buttati via, mentre
quelli veri sequestrano
CO2 e producono ossigeno
e possono essere recupera-
ti, riciclati o compostati.
Gli alberi più artificiali so-
no derivati del petrolio e
prodotti principalmente
in fabbriche estere per poi
essere trasportati nei di-
versi paesi. Un albero ar-
tificiale dovrebbe essere
riutilizzato per più di
ven t’anni per essere più
“g reen” di un albero vero e
le emissioni annue di car-
bonio associate all'uso di
un albero vero risultano
pari a un terzo di quelle
create da un albero artifi-
c i a l e.PRESIDENTE Eugenia Bergamaschi
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI La testimonianza dei cittadini della frazione di San Martino Secchia

«Controllo di vicinato, ladri spariti»
Hanno aderito 20 famiglie su 22, compresi... i frati
di ELENA GUIDETTI

CARPI

«D al primo ottobre ad og-
gi, da quando ci siamo

organizzati come gruppo di
controllo del vicinato e tenia-
mo monitorata la zona, i ladri
sono praticamente spariti». E’
la testimonianza dei residenti
della frazione di San Martino
Secchia di Carpi, che esaspe-
rati dalla criminalità hanno
deciso di ‘scendere in campo’,
darsi una mano a vicenda e
aiutare le forze dell’ordine nel
presidio del territorio. «Prima
quasi tutte le case della frazio-
ne sono state ‘v i si t at e ’ dai la-
dri - raccontano i cittadini -
nelle aziende agricole le ci-
sterne venivano svuotate di
gasolio e nei cantieri rubate le
attrezzature. Uno di questi ha
subito sei furti consecutivi.
Senza contare i finestrini rotti
delle auto parcheggiate davan-
ti al cimitero o alla chiesa».
L’ultimo episodio eclatante ha
visto addirittura i ladri pic-
chiare il cane di una delle si-
gnore che oggi fanno parte del
g ruppo.

Facendo seguito all’in co n-
tro che si è tenuto in estate in
comune, con il criminologo
Francesco Cacetta, i cittadini
hanno valutato l’idea del con-
trollo di vicinato e hanno co-
stituito il gruppo, operativo a
partire da ottobre e iscritto
all’associazione nazionale.
Dei 120 residenti in frazione,

quasi tutti si sono resi disponi-
bili: Daniele Sgarbi è il coordi-
natore e il referente del gruppo
e conta sull’appoggio di 20 su
22 famiglie di San Martino
Secchia, compresi i frati che
appoggiano l’iniziativa. Del
resto anche la chiesa era stata
nel mirino dei ladri, che aveva-
no asportato grondaie e tombi-
ni in ghisa.

«Il gruppo ha partecipato a
due incontri di formazione
con la polizia municipale delle
Terre d’Argine - spiega la co-
mandante Susi Tinti - e pro-
prio in questi giorni sono stati
installati all’ingresso della
frazione i cartelli che indicano
come la zona sia sottoposta a

controllo del vicinato: divente-
ranno, si spera, una sorta di
deterrente per i malfattori,
siano essi ladri, truffatori o
vandali, che ora sapranno che
la loro presenza non passerà i-
nosservata e che ci sono occhi
attenti che li stanno osservan-
do». Hanno poi stampato una
serie di cartelli ed etichette
con il logo da attaccare a can-
celli e cassette della posta, e ac-
quistato delle ricetrasmittenti
con le quali si tengono in con-
tatto tra loro, oltre ai cellulari.
«Ci è capitato - racconta il por-
tavoce Sgarbi - di vedere mac-
chine sospette aggirarsi per le
vie. In questo caso ci avvisia-
mo tra di noi, raccogliamo tut-

PROVINCIA Mozione del consigliere Verroni (‘Uniamoci’): «Utilizzare meglio le strutture interne»

«Sanità: meno posti letto nel pubblico, più nel privato
E l’Area nord ha bisogno di un nuovo ospedale»

CAMPOGALLIANO Invariate imposte e tariffe

Via libera al bilancio 2016
Due milioni di investimenti

CAMPOGALLIANO

N ella seduta di lunedì
scorso, il Consiglio co-

munale di Campogalliano
ha approvato il bilancio di
previsione 2016, 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 ‘Cam -
b i o  C a m p o
C  e n  t  r o  - D  e-
st ra’, e il voto
di astensione
di ‘Futuro per
Campo’. La to-
talità dei con-
siglieri ha tut-
tavia manife-
stato apprez-
zamento per la
scelta dell’am -
minist razione
d i  a r r iv a r e
all ’ap p rova-
zione del pro-
prio documen-
to finanziario
in anticipo ri-
s p e t t o  a l l a
gran parte degli altri comu-
ni modenesi.

«Approvare oggi il Bilan-
cio - ha spiegato il sindaco
Paola Guerzoni (nella fo-
to) - significa metterlo in si-
curezza, conferire elementi
di certezza e operatività alla
macchina amministrativa
comunale, poter lavorare in
modo efficiente, evitando
l’esercizio provvisorio. Na-
turalmente permangono
tutte le incognite dovute ad
una legge di stabilità ancora
in corso di approvazione dal

secondo ramo del Parlamen-
to, con tutte le incertezze re-
lative ai trasferimenti dallo
Stato e quindi alla finanza
l o c a l e.

Questa sfasatura fra Bi-
lancio locale e decisioni a li-
vello centrale - ha prosegui-
to il primo cittadino - non
aiuta noi amministratori,
ma è parimenti vero che nel
2015 lo Stato ha mantenuto
tutti gli impegni presi per i
trasferimenti dell’anno pas-

s at o » .
La manovra

ammonta a cir-
ca 13 milioni di
euro, dei quali
ben 2 milioni e
200mila euro
vengono desti-
nati agli inve-
stimenti. Tra
questi ultimi,
si segnala lo
s ta nz ia me nt o
per la realizza-
zione della ro-
tatoria sulla
strada provin-
c i a l e  1 3 b i s ,
all’incrocio tra
via San Marti-

no, via Reggio e via Fornace.
E ancora un consistente in-
tervento di efficientamento
energetico e di messa in si-
curezza della scuola prima-
ria Marconi, una robusta o-
pera di manutenzione di
strade ed edifici pubblici, e
l’aumento del patrimonio li-
brario della biblioteca co-
munale, confermando un
impegno concreto per cultu-
ra e qualificazione del tem-
po libero. Rimangono inva-
riati tributi e imposte, di o-
gni tipo, così come le tariffe.

CARPI

U na mozione per fare luce
sull’utilizzo delle risorse

e sulle spese delle strutture
sanitarie modenesi. A presen-
tarla in Provincia sarà Gior -
gio Verrini (nella foto), con-
sigliere della lista civica ‘U-
niamoci’ in viale Martiri e ca-
pogruppo di Carpi Futura.

«Tra gli obiettivi del siste-
ma sanitario nazionale - spie-
ga - ci sono l’universalità ed e-
quità dell’accesso al sistema
di cure. Il mancato rispetto
dei tempi di attesa per presta-
zioni specialistiche e di rico-
vero genera però sfiducia nei
servizi dell’Azienda sanitaria
locale, con conseguente ricor-
so dei cittadini a servizi pri-
vati, e alla cosiddetta ‘mobili -

tà sanitaria di confine’ ( c io è
verso altre regioni)». Secondo
Verrini, inoltre, nello scena-
rio attuale di risorse calanti
per la Sanità, l’inter nalizza-
zione delle prestazioni spe-
cialistiche e di ricovero forni-
te ora dalle strutture private
accreditate potrebbe consen-
tire risparmi significativi,
maggior controllo su appro-
priatezza e qualità». Il consi-
gliere provinciale ricorda
quindi che «dal 2010 al 2014, i
posti letto a carico del servi-
zio sanitario nazionale sono
passati da 1388 a 1163, mentre
nello stesso periodo i posti let-
to nelle strutture private ac-
creditate sono passati da 420 a
471, con un incremento, nel
solo distretto di Modena, dal
46 al 53% del totale (dati Si-

spes, Sistema
I n f o r  m a t i c o
Politiche per la
Salute e Politi-
che Sociali)». Il
consigliere di
‘ U  n  i  a m  o  c  i  ’
chiede così al
p  r e  s i  d e  n t  e
Muzzarelli «di
valutare e rife-
rire compiuta-
mente i costi
della mobilita
s a n i t a r i a  e-
xtrare gionale,
p a r  t i c o l a r-
mente presenti
n  e l  l  ’ A  r e  a
Nord, costi diretti e costi indi-
retti» e di «considerare che il
ridotto utilizzo delle strutture
interne porta ad un aumento

di prestazioni e
r i c o v e r i  i n
strutture ester-
ne private ac-
c re d i t at e » .

Verrini chie-
de anche «di ri-
considerare la
costruzione di
un nuovo ospe-
dale dell’ A rea
Nord, in sosti-
tuzione dei due
ospedali (Mi-
randola e Car-
pi )  da  tempo
non più in gra-
do di soddisfa-
re le esigenze

di oltre 200 mila abitanti della
zona, stante le continue con-
trazioni delle prestazioni spe-
cialistiche e di ricovero».

CARPI Una comunità sempre più coesa

Dalla sicurezza alla pulizia dei fossi

ti i dettagli e poi avvisiamo la
polizia municipale».

«Questo sistema funziona
non solo perché i cittadini so-
no i nostri occhi, ma soprattut-
to perché sono ottimi filtri - ag-
giunge la comandante Tinti - è
importante saper fare le se-
gnalazioni. Raccogliere detta-
gli e informazioni significa
fornire alla polizia una segna-
lazione qualificata, non gene-
rica, che ci permette interven-
ti mirati e che raggiungono l'o-
biettivo». Insomma, il motto
del controllo del vicinato è: a-
scolta, osserva e chiama e, così
come è stato attivato a San
Martino Secchia, può essere
organizzato in ogni quartiere,
gruppo di vie o condominio
della città. La collaborazione e
la fiducia tra vicini di casa so-
no fondamentali - commenta
l’assessore comunale alla Poli-
zia Municipale Cesare Galan-
tini - perché s’instauri un cli-
ma di sicurezza che sarà per-
cepito da tutti i residenti (an-
che da chi non partecipa al
programma) e particolarmen-
te dalle fasce più vulnerabili,
come anziani e bambini. Il sen-
so di vicinanza, unito alla cer-
tezza che i vicini non resteran-
no chiusi in casa di fronte ad
u n’emergenza, trasmette un
forte senso di appartenenza e
di sicurezza e rafforza i legami
tra i membri della comunità. Il
tutto senza ronde, atti eroici o
pattugliamenti». Si stanno at-
tivando gruppi, infine, anche a
Campogalliano e Soliera.

SAN MARTINO I cittadini promotori dell’iniziativa insieme all’assessore Galantini,
alla comandante Tinti e alla vicecomandante Tangerini

CARPI

G razie al controllo di vici-
nato, le 22 famiglie della

frazione si sono unite sempre
di più, tanto che il presidio del
territorio contro la criminali-
tà si è trasformato in un ‘darsi
da fare insieme’ per la qualità
della vita a San Martino Sec-
chia. Così dalla sicurezza si è
passati anche alla pulizia dei
fossi, oggi piantonati con car-
telli che dicono in italiano, in-
glese e arabo ‘fossi puliti dai
residenti, non sporcate’. Ma
anche all’aiuto reciproco:
«quando qualcuno va in far-

macia, ad esempio, chiede
sempre se altri hanno bisogno
di qualcosa», raccontano. Un
esempio di comunità coesa,
come quelle di una volta.
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TRASLOCHI E TRASPORTI

Auguri di Buone Feste

SAN FELICE

«Gas Rivara,
Pd resta
l’unica forza
credibile»

CONCORDIA

Il presepe artistico
di Massimo Barbi

L’ATTACCO DEI 5 STELLE

«Aemilia, Silvestri si deve dimettere, sia
da sindaco che da presidente dell’Unione»
«A costituirsi parte civi-

le nel processo Aemi-
lia è stato solo il Comune di
Finale sotto la spinta pres-
sante e puntuale di una op-
posizione politica che sem-
pre ha denunciato il silenzio
e il sostegno del sindaco al

proprio tecnico comunale,
Giulio Gerrini, tanto ligio
nel proprio dovere da essere
ora imputato di abuso d’uf fi-
cio continuato e aggravato.
Comune tenuto sotto pres-
sione dalla inchiesta dei
commissari prefettizi che

CONCORDIA

I n occasione del Natale,
presso la parrocchia di

Fossa di Concordia è stato
allestito un presepio arti-
stico. L’opera è stata realiz-
zata dal fossolese Massimo
Barbi.

L’autore, dotato di note-
vole abilità tecnica e fanta-
sia creativa, ha dato vita ad
una composizione di alto
valore e di grande impatto:
l’ambientazione è palesti-
nese e le statue in stile ca-
talano. L’insieme crea dun-
que un’atmosfera di intima

fede e allo stesso tempo di
poesia. La Natività è inseri-
ta nel “Riposo dei pastori”.

L’opera creata per le festi-
vità di questo 2015 sarà at-
torniata da altri lavori -
presepi in miniatura - for-
giati sempre dalle abili ma-
ni di Massimo Barbi e orga-
nizzati in una vera e pro-
pria mostra, allestita all’in-
terno del container attiguo
alla Casa di Comunità. L’e-
sposizione di presepi sarà i-
naugurata oggi, giorno del-
la Vigilia, e rimarrà aperta
fino al 17 gennaio, dalle 9 al-
le 19.

ne hanno addirittura indi-
cata la necessità di sciogli-
mento». Così i parlamentari
grillini Michele Dell’Orco e
Vittorio Ferraresi.

«Nessun altro comune
dell’Ucman lo ha fatto. Unio-
ne dei Comuni presieduta

dal sindaco di S. Felice, Al-
berto Silvestri, proprio co-
lui che ha mentito al proprio
consiglio comunale quando
ha assicurato che la costitu-
zione era cosa fatta. Silve-
stri si deve dimettere, sia da
sindaco che da presidente
dell’Unione. Ciò che non ha
fatto scredita le istituzioni
locali, i cittadini onesti che
si aspettavano un argine
all’infiltrazione della Mafia
almeno a posteriori».

FINALE Un ambiente dedicato agli studenti con difficoltà motorie

Liceo scientifico Morandi:
inaugurata l’«aula morbida»

FINALE

È stata inaugurata lu-
nedì mattina, all'in-

terno della palestra del li-
ceo scientifico Morandi
di Finale Emilia, «l'aula
morbida», un ambiente
specificatamente dedica-
to agli studenti con diffi-
coltà motorie. Si tratta di
uno spazio, realizzato
grazie al fondamentale
contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Mirandola e dell'associazione vo-
lontari Pro Handicappati di Finale E-
milia, che permetterà a questi ragazzi
di svolgere attività psicomotoria in
perfetta sicurezza.

La piccola palestra dove si svolgerà
la terapia della psicomotricità - grazie
alla quale potranno essere seguiti ra-
gazzi con disturbi dell'espressività
motoria, ritardi cognitivi e dello svi-
luppo psicomotorio, disturbi e ritardi
del linguaggio, difficoltà relazionali e
comportamentali, difficoltà di atten-
zione, iperattività eccetera - si somma
agli spazi e alle strumentazioni che il
liceo Morandi, istituto particolar-

mente attento alle proble-
matiche dell'inclusività,
già mette a disposizione
degli studenti con distur-
bi specifici di apprendi-
mento, all'interno della
struttura scolastica.

Grazie alla stretta colla-
borazione esistente tra le
scuole superiori finalesi,
inoltre, l’«aula morbida»
potrà essere utilizzata
dai ragazzi del vicino isti-
tuto tecnico Calvi, an-
ch'esso molto sensibile e

già attrezzato per agevolare l'insegna-
mento ai ragazzi con disturbi specifi-
ci di apprendimento. All'inaugura-
zione «dell'aula morbida» erano pre-
senti, tra gli altri - oltre alla dirigente
scolastica del liceo Morandi, Anna
Silvestris - il parroco di Finale Emilia
don Daniele Bernabei, il sindaco Fer-
nando Ferioli, componenti dell'asso-
ciazione volontari Pro Handicappati
di Finale Emilia, docenti ed ex docen-
ti del liceo Morandi (tra i quali l'ex
preside Umberto Moretti), ragazzi e
genitori rappresentanti del Consiglio
di istituto e le educatrici di sostegno
della Cooperativa sociale Gulliver.

Bassa
«Dal 2006 ci siamo battuti per rag-
giungere questo obiettivo. Ci sono
arrivate accuse di ogni genere, si è
cercato di gettare discredito su di
noi e sui nostri amministratori, il
nostro impegno, la nostra onestà, la
nostra voglia di buona politica. La
conclusione di questa lunga vicenda
racconta finalmente oggi un'altra
storia: il Pd è l’unica forza politica
credibile per governare questo ter-
ritorio». Questo il commento del

segretario del Pd di San Felice Licia
Spinelli dopo l'approvazione del
Collegato Ambiente, che certifica
definitivamente il divieto normativo
a progetti di deposito in acquifero
profondo come quello di Rivara.
«Il progetto di stoccaggio gas a
Rivara non si farà. Così dice la
legge, grazie all'approvazione de-
finitiva del Collegato Ambiente av-
venuta mercoledì, 22 dicembre, alla
Camera dei deputati. È dal 2006

che ci siamo battuti per raggiun-
gere questo obiettivo. Ci sono ar-
rivate accuse di ogni genere, si è
cercato di gettare discredito su di
noi e sui nostri Amministratori in
ogni modo, si sono diffuse voci di
ogni tipo cercando di infangare il
nostro lavoro, il nostro impegno, la
nostra onestà, la nostra voglia di
buona politica - afferma la Spinelli
-. La conclusione di questa lunga
vicenda racconta finalmente oggi

un'altra storia: il Pd è l’unica forza
politica credibile per governare que-
sto territorio. Potremmo aspettarci il
riconoscimento di questo importan-
tissimo successo e le scuse per
tutte le ingiuste accuse ricevute,
ma purtroppo anche in questi ultimi
mesi c’è chi ha provato a diffondere
ulteriori dubbi, sollevando la ne-
cessità di ulteriori azioni legali da
intraprendere o mancanze nei di-
vieti inseriti nella normativa. In tanti

sono passati per queste terre pro-
mettendo facili soluzioni, tutti spa-
riti. E per fortuna c’era e c’è ancora
chi prova con pazienza a costruire,
a guardare al futuro svolgendo il
proprio ruolo. Di questo ringraziamo
da ultimi i nostri parlamentari Vac-
cari, Ghizzoni e Baruffi, e non an-
diamo oltre, perché la lista di rin-
graziamenti da Comune, Provincia a
Regione sarebbe lunghissima, come
i quasi 10 anni trascorsi».
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SASSUOLO Due consiglieri comunali intervengono nel dibattito lanciato dall’architetto Zanfi

«Cisa Cerdisa, no alla tabula rasa»
Ghinelli e Prodi (Pd): «Alcuni manufatti sono la nostra storia»

SASSUOLO

U na proposta: quella di sal-
vare il deposito delle ar-

gille nell’area Cisa Cerdisa,
per una futura riqualificazio-
ne, fatta dall’architetto Zanfi
del Politecnico di Milano. Ed
un distretto che comincia a ri-
flettere non solo sulle demoli-
zioni, ma anche sul futuro
d el l’area, come dimostra l’in -
tervento dei consiglieri comu-
nali Nicola Prodi e Paolo Ghi-
nelli del Pd, che confidano che
non si faccia tabula rasa del
passato: «La riqualificazione
dell’area privata Cisa-Cerdisa,
iniziata pochi giorni or sono, è
u n’operazione di grandi pro-
porzioni ed avviene nel cuore
del distretto ceramico: - spie-
gano - il suo esito condizionerà
lo sviluppo del nostro territo-
rio per molti anni a venire. Per
questo motivo sul progetto di
recupero dell’area da molto
tempo si discute nei Comuni
di Sassuolo e Fiorano su come
u n’area in stato di abbandono
possa essere valorizzata per
l’aspetto urbanistico e per le
risorse commerciali, residen-
ziali e sociali che, una volta ri-

qualificata, deve esprimere».
Non basta la demolizione e

la bonifica, secondo i due con-
siglieri del partito Democrati-
co, ma un progetto di questa
portata: «Richiede una visione
chiara e condivisa che assegni
le funzioni ai diversi comparti
e che tenga insieme in manie-
ra armonica da un lato le esi-
genze della proprietà e di chi
investe oggi permettendo l’av -
vio della riqualificazione e
dall’altro la necessità di creare

FIORANO

Un murales e una sala
dedicati a Gianni Franchini
FIORANO

L a presentazione della
strenna ‘Mi ritorna in

mente 2’, la pubblicazione che
ripercorre la storia e la memo-
ria fioranese è stata l’occasio -
ne per un ringraziamento e un
annuncio da parte del sindaco
Francesco Tosi. Il ringrazia-
mento è stato per Franco Ste-
fani per aver fatto risanare e
ridipingere le colonne sulla
facciata del Teatro Astoria.

Sulla parete settentrionale
d el l’edificio, ha annunciato
Tosi, verrà realizzato un mu-
rales per ricordare Gianni
Franchini, il più amato dei
Fioranesi, scomparso nel no-
vembre scorso, ricordato an-
che sui social dove la notizia è
volata, soltanto nella pagina
del Comune, a 45.000 visualiz-
zazioni. Immediata era stata la
richiesta di ricordarlo attra-
verso la dedica di un parco o di
un ambiente pubblico, sotto-
scritta da moltissime persone.

C’è la volontà di dedicare a
Gianni Franchini anche una
sala pubblica.

Così lo ricorda Tosi: «Fiora-
no aveva da quasi quarant’an -
ni tra i propri cittadini una
persona mite, semplice, molto
semplice, una persona che ave-
va bisogno di aiuto; - ha dichia-
rato Tosi - una persona che ha

ricevuto questo aiuto dalla co-
munità fioranese, a livello isti-
tuzionale e a livello personale
da molti; una persona che al
tempo stesso ha dato tanto a
Fiorano e questo lo si vede an-
che dalla straordinaria parte-
cipazione in occasione del suo
definitivo saluto. La storia di
Gianni è un simbolo bellissi-
mo di tenerezza, di innocenza,
di accoglienza, di condivisio-
ne, di comprensione delle dif-
ferenze tra di noi, di esistenza
di una comunità e del vivere
insieme. Senza la legge Basa-
glia che nel 1978 lo fece uscire,
giovane, da un manicomio, la
vita di Gianni sarebbe stata un
inferno e tutti noi avremmo
perso una bella esperienza del-
la nostra vita comunitaria e
personale. Quando viene fatta
una legge giusta, la politica ha
un valore inestimabile».

RICORDO di Gianni Franchini

IN BREVE
Sassuolo, anche quest’anno Natale in ospedale
Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale ap-
puntamento con “Natale in Ospedale”: un mix di
musica lettura ed allegria per chi è costretto a
passare la giornata più bella dell’anno in corsia
e per i loro amici e parenti.
Nata da un’idea di Alle Balestri ed Alberto
Bertoli, Natale in Ospedale sin dal principio ha
raccolto offerte devolute all’Associazione Africa
nel Cuore.
A partire dalle ore 16,30 di domani pomeriggio,
presso la hall dell’Ospedale di Sassuolo, si
esibiranno Alberto Bertoli, Matteo Frassineti, A-
lessandro Balestri, Roberto Chiodi, Andrea Ia-
colin, Gino Andreoli, Francesca Buffagni, Giulia
Bellei, Alberto Imperato, e Guido Pelati per due
ore di musica, allegria e, naturalmente, so-
lidar ietà.

Sassuolo, a Montegibbio messa e mostra di presepi
Santa Messa di Natale con canti e presepi
presso la parrocchia di S.Pietro di Montegibbio.
La mattina domani infatti, a partire dalle ore
9,30 la S. Messa di Natale sarà allietata dai
canti di Monica Guidetti ed Andrea Bursi alla
t a s t i e ra .
Per l’occasione sarà allestita una piccola e-
sposizione di Presepi realizzati dalle associa-
zioni “L’Altra Bottega” e “Associazione Sclerosi
Tu b e r o s a ”. A seguire, si terrà il consueto scam-
bio d’auguri con spumante e panettone

Sassuolo, oggi il mercato straordinario della vigilia
Torna anche stamattina, il mercato straordinario
natalizio. Come tradizione alla Vigilia di Natale,
piazza Garibaldi sarà teatro di un mercato
straordinario che sarà presente tutta la mattina.

FORMIGINE La casetta nel parco di villa Sabbatini era inagibile da alcuni anni a causa di un incendio

A marzo pronta la ex sede degli alpini ristrutturata
Sarà adibita a semiresidenza per minori con patologie neuropsichiatriche

RISTRUTTURATA La ex sede degli alpini nel parco di villa Sabbatini

FORMIGINE

E’ ormai in fase di conclu-
sione la ristrutturazione

del fabbricato ex sede degli Al-
pini presso il complesso di Vil-
la Sabbatini.

L’immobile che era stato di-
chiarato inagibile qualche an-
no fa a causa di un incendio,
sarà recuperato a semiresi-
denza per minori con patolo-
gie neuropsichiatriche con va-
lenza distrettuale. L’interven -
to, reso possibile anche dal
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena
(circa 200 mila euro), consenti-
rà di realizzare una struttura,
attiva dal lunedì al venerdì, in
grado di ospitare 70 ragazzi tra
gli 11 e i 17 anni, che saranno
suddivisi in 8 gruppi. Nella
struttura opereranno quattro
educatrici e un logopedista.

Il trasferimento del centro
foggi ubicato a piano terra di
Villa Benvenuti, permetterà
di migliorare la qualità del ser-
vizio grazie a nuovi spazi at-
trezzati ed accoglienti.

«Per la posizione in cui si
trova - dichiarano il sindaco

Maria Costi e l’assessore Si-
mona Sarracino - la ristruttu-
razione dell’edificio ex Alpini
completerà la creazione di un
vero e proprio polo residenzia-
le socio-sanitario che com-
prende anche la struttura per
anziani non autosufficienti O-
pera Pia Castiglioni, il centro
diurno socio-riabilitativo Vil-
la Sabattini e la sede assegnata
all’Avap » .

La fine dei lavori è prevista
per il prossimo mese di marzo
2016.

FORMIGINE Da domani al 28 di dicembre

Natale: tutti i concerti in programma
FORMIGINE

E pronto il calendario dei
concerti dnei prossimi

giorni festivi. Il giorno di Na-
tale, alle 20.30 nella chiesa
parrocchiale di Casinalbo
concerto della Corale Beata
Vergine Assunta e del coro
voci bianche. Il giorno di San-
to Stefano, alle 17 nella chiesa

della Madonna del Ponte con-
certo con l’esibizione del Co-
ro Altoatesino, organizzato
dalla Confraternita San Pie-
tro Martire. A seguire, brin-
disi augurale. Il 28 dicembre
alle 21 appuntamento alla
chiesa parrocchiale di Casi-
nalbo con il Concerto per il
nuovo anno del Donatore a
cura dell’Avis di Formigine.

DEPOSITO La struttura di Cisa Cerdisa che rappresenta un pezzo di storia del distretto

da subito un contesto urbano
favorevole ad attirare altri in-
vestimenti per far rinascere
davvero tutta l’area in tempi
contenuti. - continuano Ghi-
nelli e Prodi - E’ n e c es s a ri o
quindi programmare nel suo
insieme e con molta lungimi-
ranza ciò che verrà dopo tra-
mite un progetto urbanistico
moderno, sviluppato con i pro-
cessi e gli strumenti idonei,
che privilegi la rigenerazione
urbana, che unisca e non sepa-

ri i due centri, che crei nuove
forme di spazi pubblici e di col-
legamenti ciclo-pedonali, che
preveda il transito del traspor-
to pubblico su ferro e che valo-
rizzi e renda attraente l’i n s e-
diamento anche di realtà del
terziario più innovativo. Una
scommessa ulteriore consiste
poi nel cambiare il volto di
questa parte della città mante-
nendo un segno della memoria
storica. E’ possibile riusare al-
cuni dei manufatti, come il de-
posito delle terre segnalato
dall’Arch. Zanfi del Politecni-
co di Milano, attribuendo loro
nuove funzioni sull’e s em p i o
di quanto avvenuto in diverse
operazioni di successo Italia-
ne ed Europee. In occasione
d e ll ’inizio delle demolizioni
abbiamo sentito infatti queste
parole: «Stiamo demolendo un
pezzo di storia e qui resta un
pezzo di cuore di tanti sassole-
si e fioranesi.» Siamo tutti
d’accordo con questa afferma-
zione e non vorremmo domani
accorgerci che abbiamo fatto
tabula rasa senza portare con
noi nel futuro nulla che ricordi
una delle glorie del nostro di-
s t re t t o » .
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SPILAMBERTO

Parco Malatesta:
conclusi i lavori

per la nuova
illuminazione

VIGNOLA Appuntamento sabato e domenica con i grandi nomi della musica più raffinata

Natale jazz con il festival d’inverno
Apre la serata la giovanissima orchestra degli under 18

CASTELVETRO L’iniziativa della consulta del Volontariato

Festa per le famiglie bisognose:
in arrivo 65 gustosi cesti-regalo

E la Vigilia a Castelvetro
si passa così: frittelle

di baccalà e tanti amici

RAVARINO Dopo l’iniziativa del Movimento 5 Stelle il Pd reclama i propri meriti

Lambrusco a rischio e la politica litiga
«Mentre qualcuno personalizza noi siamo inclusivi nelle proposte sul da farsi»

SWING Gregory Hutchinson e (in piccolo) la Jazz In'it Orchestra

VIGNOLA

D opo il grande successo
di pubblico e di critica

della XXVII edizione di Jazz
i n’It 2015 e cha ha riportato il
grande jazz nella meravi-
gliosa cornice di Piazza dei
Contrari, le associazioni
Terre di Jazz e Circolo Musi-
cale Bononcini, sono felici di
presentarvi la prima edizio-
ne invernale del festival.
L'impegno degli organizza-
tori infatti è quello di porta-
re il jazz a Vignola tutto l'an-
no, e per questo, le attività ri-
prenderanno immediata-
mente dopo l'edizione inver-
nale del festival con i sabati
sera allo Stone's Cafè e altri
a p p u n t  a m e n t i .
“Jazz in it winter”, si terrà
nei giorni 26 - 27 dicembre
presso il Teatro Fabri e ve-
drà coinvolti importantissi-
mi artisti di fama interna-
zionale ma anche realtà mu-
sicali del nostro territorio.
Tutti i concerti saranno ad
ingresso gratuito. Il 26 di-
cembre alle ore 21:30, al Tea-
tro Fabbri, Gregory Hut-
chinson featuring Daniele
Tittarelli - Domenico Sanna -

Mirko Scarcia Gregory Hut-
chinson, - per Jazz Magazine
“the drummer of his genera-
tion" - originario di Broo-
klyn (NYC), da molti anni è
uno dei più apprezzati batte-
risti della scena jazz mondia-
le. Musicista dalle doti tecni-
che poderose ed impeccabili,
tradotte in una concezione
musicale raffinata che espri-
me uno swing definitivo, di-
namico e sofisticato, capace
di abbracciare l'intera storia
del linguaggio espressivo del
proprio strumento. Il suo de-
butto professionale è stato
come sideman del trombetti-
sta Red Rodney. In seguito,
Hutchinson ha suonato, tra
gli altri, con i gruppi di Betty
Carter, Roy Hargrove, Ray
Brown, Joshua Redman e
Joe Henderson. Il batterista
americano condividerà il
palco del Fabbri con tre gio-

vani talenti del jazz italiano:
Domenico Sanna, nuovo
stella del pianismo jazz ita-
liano, Daniele Tittarelli al
Sax Contralto e Mirko Scar-
cia al contrabbasso.

Inoltre apre la serata la
Junior Jazz Band diretta

da Marco Ferri La Junior
Jazz Band è una orchestra di
giovanissimi musicisti jazz
(il componente più “ve c-

ch i o ” è appe-
na maggio-
renne!) pro-
venienti pre-
va len tem en-
te dalla scuola di musica Bo-

noncini di Vignola. L’ensem -
ble, composto da 15 fiati, bas-
so, piano, batteria e due
splendide voci, è il fiore
all’occhiello del festival e o-
gni anno lascia a bocca aper-
ta spettatori e musicisti,
confermando il grande im-
pegno che la nostra città
mette nella formazione e la
diffusione della musica tra i
g i ova n i .

Per il 27 invece saranno sul
palco: Fabio Giachino, Pia-
no Solo 86' è considerato uno
dei maggiori talenti apparsi
sulla scena musicale italia-
na degli ultimi anni e La

Ja z z ’in It
O rch es t r a
è  l a  b i g
band “r e-
s i  d e n  t ”
del  festi-
val ed ha
o r  m a i
all’at t ivo
n u m  e r o-
s i  s s i  m e
c ol l ab or a-
zioni con
alcuni dei
p i ù  i m-
p o r  t a n t i
m us ic is ti
del pano-
rama jaz-

zistico mondiale.

CASTELVETRO

N atale rappresenta il mo-
mento della solidarietà

per eccellenza, soprattutto per
sostenere l'instancabile attività
di tutte quelle associazioni riu-
nite nella Consulta del Volon-
tariato, che oltre ad operare sul
territorio, a favore della collet-
tività creando momenti di in-
contro e di intrattenimento, si
occupano di coloro che sono “
meno fortunati “, questo trami-
te l’iniziativa “Pacchi di Nata-
le”. «La Consulta del Volonta-
riato - ricorda Fabrizio Amorot-
ti Assessore al volontariato-,
con i fondi ottenuti dalla gestio-
ne collettiva dello stand gastro-
nomico nell’ ambito della sagra
dell’uva 2015, porta avanti an-
che questa importante e signi-
ficativa iniziativa. La consulta
ha acquistato 65 pacchi con ge-
neri alimentari e il tradiziona-
le panettone da donare ai nu-
clei familiari e persone biso-
gnose individuati dalla Caritas
e dai servizi sociali e consegna-
ti attraverso gli stessi volontari
e operatori» che seguono que-
ste persone durante tutto l’a n-
n o.

CASTELVETRO

Per oggi, giorno della Vigilia, appunta-
mento con il "gusto solidale" a Solignano
Nuovo in Piazza della Repubblica. Qui l'As-
sociazione Carnevale dei Ragazzi offrirà le
usuali e rinomate frittele di baccalà unita-
mente alla frittura di pesce e alle alici gri-
gliate. Il tutto a offerta libera e il ricavato
andrà in beneficenza.

SICURO Il nuovo impianto aumenta la fruibilità

SPILAMBERTO

S i sono conclusi i lavori per la rea-
lizzazione dell’illuminazione del

percorso pedonale nel Parco di via Ma-
latesta. Si tratta di un percorso che in
totale avrà una lunghezza di 400 metri.
L’illuminazione è a led per consentire
un importante risparmio energetico.

Si è inoltre deciso di completare l’il -
luminazione del tratto di ciclabile

compreso tra via Vignolese e via Cane-
vazzi. Il totale dei due interventi am-
monta a circa 20.000 euro. «Si tratta del
primo tassello di un progetto più am-
pio che coinvolge il Parco di via Mala-
testa – spiega l’Assessore ai Lavori
Pubblici Daniele Mandrioli – il Parco
di via Malatesta è infatti il protagoni-
sta del progetto ‘Coltiviamo Socialità’
che prevede la realizzazione di orti ur-
bani all’interno di quest’area e che è

stato presentato, con due incontri pub-
blici, in occasione di Mast Còt a otto-
bre 2014. Il parco è stato poi anche pro-
tagonista di una serie di interventi di
sistemazione da parte di un gruppo di
cittadini – volontari. Queste prime o-
pere sono molto importanti per incre-
mentare il senso di sicurezza, in modo
da rendere l’area verde fruibile con
tranquillità da parte dei cittadini an-
che nelle ore serali».

RAVARINO

T utti uniti sull’idea che il lam-
brusco sia da salvare. o forse

non proprio. la politica infatti
non perde occasione per litigare,
anche su temi che di politico non
dovrebbero avere nulla. A riven-
dicare meriti nell’impegno per la
difesa del prodotto tipico ora è il
Pd, che risponde all’i n i z i at iva
dei 5 Stelle che a Vignola prepara
una serata sul tema. «Mentre
qualcuno pare essere interessato
ad intestarsi la paternità di que-
sta iniziativa, crediamo sia più u-
tile sottolinearne il percorso di
confronto e condivisione di cui è
stata frutto: per difendere il no-
stro lambrusco servirà unità,
non stucchevoli personalismi» È
con questo spirito di collabora-
zione che il Gruppo consiliare del
Partito democratico a Ravarino
ha proposto al Consiglio comu-
nale l’ordine del giorno sulla di-
fesa del Lambrusco, coinvolgen-
do anche le minoranze nella ste-
sura di un documento che si vo-
leva avesse una condivisione am-
pia. L'Amministrazione di Rava-
rino, primo comune della Pro-
vincia ad approvare un ordine
del giorno a tutela del Lambru-
sco, evidenzia quindi la non cor-

rettezza di chi, come l'eurodepu-
tato 5stelle Marco Zullo, pare mi-
ri invece ad intestare ai Grillini il
merito dell’iniziativa. «Dal 1970,
con il riconoscimento delle pri-
me denominazioni Dop e Igp le-
gate al Lambrusco sui nostri ter-
ritori, si è generata una costante
crescita produttiva, tanto che nel
2014 la produzione di Lambrusco
certificato è stata di oltre 180 mi-
lioni di bottiglie, il 63% delle qua-
li destinate all'export, per un va-
lore complessivo che supera i 570

milioni di euro. Numeri che evi-
denziano come il Lambrusco Dop
e Igp da oltre 20 anni sia il vino
italiano più esportato nel mon-
do». Col documento approvato
venerdì«chiediamo all'Ammini-
strazione di attivarsi per esorta-
re le Istituzioni di ogni ordine e
grado, dal commissario europeo
per le Politiche agricole ai presi-
denti regionali di Emilia-Roma-
gna e Lombardia, affinché tuteli-
no questa nostra eccellenza».

Pianura
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MONTESE Dopo il rogo

«A tre mesi dal rogo
noi della discoteca
Buca siamo pronti

a ripartire»
GROSSI DANNI Una delle sale dopo l’incendio in discoteca

ZOCCA Il segretario locale della Lega nord commenta le parole dell’assessore Barbieri: «Nessuna anomalia, è positivo»

«Vigileremo affinché i simboli natalizi restino»
Degliesposti: «Non perdiamo i nostri valori, che nascono dalle radici cristiane»

ZOCCA

«M olto soddisfatto».
Così Livio Deglie-

sposti, segretario locale
della Lega nord, intervie-
ne in merito al caso del
Natale e alla presenza del
presepe e della celebrazio-
ni natalizie nelle nostre
s c u o l e.

«La risposta del vicesin-
daco e assessore alla Cul-
tura Flavia Barbieri - scri-
ve l’esponente del Carroc-
cio - denota come non ci
siano anomalie negli edi-
fici scolastici zocchesi. Il
crocifisso ed i simboli na-
talizi fanno parte delle no-
stre radici, dei nostri va-
lori e delle nostre tradizio-
ni e sono simbolo di fra-
tellanza, coesione, pace e
amore; come militante
della Lega nord e soprat-
tutto come cittadino zoc-
chese mi sento in obbligo
di difendere i simboli cri-
stiani che da sempre sono
presenti nelle scuole di
tutta Italia e che non han-
no mai fatto male a nessu-
no».

Tra l’altro, aggiunge De-
gliesposti, «sul nostro ter-
ritorio è presente l’e s p o s i-

zione dei presepi di Mon-
talbano che ha un grande
successo e che è un vanto
per il nostro territorio. Ci
tengo a ribadire la posizio-
ne espressa dal dirigente

d el l’ufficio scolastico re-
gionale, che ha dichiarato
che la presenza dei simbo-
li cattolici nei plessi sco-
lastici non è da ritenersi
lesiva del principio di li-

bertà religiosa. Nel 2009,
quando ero consigliere co-
munale, presentai una
mozione appoggiata an-
che dall’amico Paolo Gril-
li sull’esposizione del cro-

cifisso nelle scuole e che
purtroppo la maggioranza
bocciò».

Questi temi, conclude il
segretario locale del Car-
roccio, «sono molto im-

portanti e pertanto conti-
nueremo a vigilare affin-
ché non si vengano a per-
dere i nostri valori, che
nascono dalle radici cri-
stiane».

INTERVENTI
A sinistra una

veduta del
municipio

zocchese, a
destra il

segretario locale
della Lega nord

Livio Degliesposti

SESTOLA In ospedale una 22enne magrebina che avverte un malessere. Controllate anche le 3 amiche

Malfunzionamento alla cappa: intossicata
Carabinieri e pompieri in corso Umberto: casa inagibile, occorre la pulizia

PALAGANO Ieri mattina l’incidente. Trauma cranico per un 66enne

Sbanda e centra un pedone:
«Abbagliato dal sole»

IN OSPEDALE A PAVULLO Il 66enne è stato accompagnato dall’ambulanza del 118

Appennino

PALAGANO

A bbagliato dal sole, sbanda e cen-
tra un pedone sul ciglio della

strada. E’ quello che è successo ieri
mattina a Costrignano di Palagano.

Verso le 10 infatti un 45enne di Pri-
gnano ha sbandato col veicolo e ha
urtato un 66enne del posto, mandan-
do a sbattere sull’asfalto. Subito
l’investitore si è fermato e in breve
sono stati allertati i soccorsi. Così
sul posto sono intervenuti i carabi-

nieri della locale stazione e i sanita-
ri del 118. La vittima è stata accom-
pagnata in ospedale a Pavullo dove i
medici hanno riscontrato un trau-
ma cranico contusivo; le sue situa-
zioni non sono gravi. I militari han-
no invece effettuato gli accertamen-
ti finalizzati a determinare la causa
de ll ’incidente: lo sbandamento del
prignanese, che ha invaso la corsia
opposta, sarebbe da imputa al fatto
che il sole lo ha abbagliato facendo-
gli perdere il controllo del veicolo.

SESTOLA

L a cappa che non «tira» e una ra-
gazza che patisce un malessere.

E’ quello che è successo a una 22en-
ne di origini magrebine che è stata
accompagnata in ospedale.

L’episodio è avvenuto in mattina-
ta ma risale alla sera prima. Al mat-
tino infatti, la ragazza non senten-
dosi particolarmente in salute, si è
recata all’ospedale di Pavullo in

compagnia delle tre giovani che era-
no con lei, una delle quali minoren-
ne. Sono stati effettuati gli accerta-
menti da parte dei sanitari ed è e-
merso che aveva appunto subito u-
na piccola intossicazione da monos-
sido di carbonio. Nessun problema
invece con le amiche. L’Ausl ha av-
vertito i carabinieri della stazione
di Sestola e i vigili del fuoco e nell’a-
bitazione, che si trova in corso Um-
berto, si sono portati militari e pom-

pieri che hanno accertato che il pro-
blema era relativo al fatto che la can-
na fumaria non «tirava» a dovere.
Questa circostanza aveva dato vita a
un malfunzionamento legato anche
a un presunto mancato intervento
di pulizia. Perciò l’appartamento è
stato dichiarato inagibile finché l’o-
perazione non verrà effettuata.

La ragazza intanto è stata dimes-
sa dall’ospedale e, al di là della pau-
ra per l’accaduto, sta bene.

VERIFICHE Sul posto pompieri e Arma

MONTESE

«D all'incendio che ci ha colpiti,
nella notte di martedì 29 set-

tembre, sono trascorsi 3 mesi, 12 set-
timane, 89 giorni. Un periodo lun-
ghissimo e pieno di lavoro, pulizie,
ricostruzioni, progettazioni e buro-
crazia. Ma è passato». Così Leonardo
Picchioni, titolare della Buca di
Montese.

«Ora siamo pronti a ripartire, più
forti di prima. E siamo qui, final-
mente, a riparlare di appuntamenti

nel nostro club. Sabato 26 dicembre
ci sarà una OneNight con ingresso
gratuito, limitata esclusivamente
ad una sola sala della Buca, il Pi-
c'canto. La serata prende il nome
Flash back e sarà caratterizzata da
suoni e musiche anni 90 e 2000. L'in-
tero club verrà svelato giovedì 31 di-
cembre, per il party di capodanno,
quindi con tutte e 3 le sale aperte. At-
tendendo poi la vera e attesa «Inau-
gurazione 2.0» prevista per sabato 9
gennaio 2016. Serata con 3 sale aper-
te e dove si sveleranno altre novità».
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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FINO AL 3 G

VINCI 1.000 SMAR

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

 QUESTA SETTIMANA HANNO VINTO
200 SMART:

ESTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE

KHKC0F4NFJRN9B ABBIATEGRASSO (MI)
PTGC3G44CKHRNB ALESSANDRIA
4TGC3Z86CB5KFB ALESSANDRIA
WTGC95W1992M9B ALESSANDRIA
W1GGPB3M9BD3UB APRILIA (LT) 
HUNC6L8PC7WLTB ARCORE (MB) 
7TNCK8PHFDK9RB ARCORE (MB) 
U7LCNKJB3Y4F69 ASTI CORSO CASALE
P7LCWF31C77KTB ASTI CORSO CASALE
KV5C4SUJD9S0DB ASTI CORSO TORINO
653C27MD97D2FB BARANZATE (MI)
TK3CJQJ8B7M1QB BARANZATE (MI)
1K3CDGRQG2LB6B BARANZATE (MI)
YZHCJGLQBFHKZ6 BERGAMO VIA CORRIDONI
0ZHCRCUY6KHX9B BERGAMO VIA CORRIDONI
02HC2FPTG92KGB BIELLA
VSHCWT23FRVKWB BIELLA
4LHCFDDX92S9NB BOLOGNA SAN VITALE
XLHC7RD99RCQZ6 BOLOGNA SAN VITALE
0LHCFZYDCJC91B BOLOGNA SAN VITALE
LHGCD7PCFJHN2B BRESCIA VIA DELLA VOLTA
QB3CZSQ5F7JC8B BRESCIA VIA MILANO
PX5CJCSJFYDUBB BRONI (PV)
NX5CX4NQ6YRHVB BRONI (PV)
QX5C0VPBG9D4BB BRONI (PV)
YX3CRFSFFRZQUB BUCCINASCO (MI) 
KXPCFRPQ9L3H6B CALCO (LC)
WXPCRH0C356PRB CALCO (LC)
1ZDGXZCT6GQXQB CAMPI BISENZIO (FI)
QZDGKTCRBCPF2B CAMPI BISENZIO (FI)
CHGGJW66BLZ6PB CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO
4HGG0USYGJYXZ6 CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO

GHGGGPYL6PJCRB CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO
BZJC6G4NF7LT9B CASALECCHIO DI RENO (BO)
LZJCZCDU6790SB CASALECCHIO DI RENO (BO)
RZJCVMN1D22G16 CASALECCHIO DI RENO (BO)
VYJCFR87F7DGUB CASALECCHIO DI RENO (BO)
VGHCGL239BCBCB CASATENOVO (LC)
SCMC17H5FD5C6B CASTELLANZA (VA)
R2FCBDWBFBK5FB CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 
F6JCVSKNCCLJ2B COLOGNO MONZESE (MI)
9PJCF27SBB2KGB COMO
713CK51FGKC0SB CORSICO (MI)
S9JC7FDD68WD9B CREMONA
S9JCX6246YX9PB CREMONA
6CJC7K5QGB3CUB CREMONA
YFMC03UQDHZQHB CURNO (BG)
YFMCN7VKD48TXB CURNO (BG)
29NCJW2FDL34VB DESENZANO DEL GARDA (BS)
RUFGGXD9FJKD6B FIRENZE VIA CANOVA
UFGG84NU9J97NB FIRENZE VIA DEL GIGNORO
9FGGBUSD97JGXB FIRENZE VIA DEL GIGNORO
KFGG83T8B0PMGB FIRENZE VIA DEL GIGNORO
6JFGRPT365N6XB FIRENZE VIA DI NOVOLI
KJFGBVSU3KHN2B FIRENZE VIA DI NOVOLI
4LDGHZKR9CZMLB FIRENZE VIA PISANA
U4CGQH7NCJGQFB FIRENZE VIALE DE AMICIS
4FNCLP5QD52G16 GALLARATE (VA)
2DPCNDHM32G6LB GARBAGNATE MILANESE (MI)
6R3CWGB9B2LLYB GESSATE (MI)
HR3CDT73CJ2G16 GESSATE (MI)
4Q3CDSS2G57Q06 GESSATE (MI)
N7HCPRFLGZMVWB INDUNO OLONA (VA)
G7HC6MTC9K12RB INDUNO OLONA (VA)

RVGGWF8HD7RNPB LA SPEZIA
GWGGH3LK9RYM06 LA SPEZIA
RVGG6PH3DR865B LA SPEZIA
JWGGTHBSGBBVFB LA SPEZIA
5YNCQ258GJFUNB LECCO
SYNC9G1YCYHG6B LECCO
RWMCTZ73G7UFGB LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
G7MC723W9SHKJB LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
8WMC9SDBFY74DB LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
F5GG4G4CDJ0FCB LIDO DI CAMAIORE (LU) 
RGFCNKDB9ZQ0HB LIPOMO (CO)
YFFC0UNYB25GJB LIPOMO (CO)
PYKCUSYBD1UFGB LISSONE (MB)
LYKCH3QWDKTU1B LISSONE (MB)
3YKCLXLL6TPHYB LISSONE (MB)
PYKC6UXNDD7VDB LISSONE (MB)
Z33GL7SZBXY69B MARLIA (LU)
3RPCTNFCGL1PUB MILANO AFFORI
2V9C68M7FCRPPB MILANO PIAZZA OVIDIO
ZVPC6544BRQ286 MILANO PORTA NUOVA
Q3QC8KSXB1JW9B MILANO VIA ADRIANO
Y3QCBMLBF19ZVB MILANO VIA ADRIANO
PT9CK1TTBJQZ06 MILANO VIA DELLE FORZE ARMATE
8D5CBFJ297PS86 MILANO VIA LORENTEGGIO
HR9C8RJKFKCVBB MILANO VIA LOSANNA
4R9CQW9P6GY8FB MILANO VIA LOSANNA
UR9CF20HFRBG06 MILANO VIA LOSANNA
929C7GUNFNGSBB MILANO VIA LOSANNA
J3CC7QP6GJKD6B MILANO VIA NOVARA
KN5CBRN4B039UB MILANO VIA PALIZZI
3N5CRMTMG1H15B MILANO VIA PALIZZI
YM5CLNP39RG6LB MILANO VIA PALIZZI

NEGOZIO NEGOZIO NEGOZIO
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T FORFOUR FÌDATY

OGNI 30 EURO DI SPESA E/O 50 PUNTI FRAGOLA, 
RICEVI UN CODICE SMART PER PARTECIPARE AL CONCORSO.

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - REGOLAMENTO NEI NEGOZI E SU VINCIMILLESMART.IT - Consumi ciclo combinato (km/l): 23,8 (forfour 70). Emissioni CO2 (g/km): 97 (forfour 70)

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

LN5CH810FKFWKB MILANO VIA PALIZZI
8M5CBW90C55K2B MILANO VIA PALIZZI
035C2GTTD97THB MILANO VIA RIPAMONTI
8B5CV21R6ZXJTB MILANO VIA RUBATTINO
N4LCU2SH9RV4HB MILANO VIA SOLARI
42MCK9096P305B MILANO VIA WASHINGTON
T9FC7YQZBXDUBB MILANO VIALE PIAVE
PNKC02UTF7U0MB MILANO VIALE SUZZANI
4FKCJS9993QTWB MILANO VIALE UMBRIA
9FKC3HLB3RN4WB MILANO VIALE UMBRIA
RKCCQ53V956WFB MILANO VIALE VIGLIANI
6JJC0NSFB97VDB MODENA
7HJCV4FZ69XV8B MODENA
38NCVUK9F7QH16 MONCALIERI (TO)
D8NCN48J6X2L9B MONCALIERI (TO)
9TCCQMH6C2HDRB MONZA LOC. SAN FRUTTUOSO
TUJCV0SCBXVJ5B MONZA VIA BUONARROTI
5UJC1337CQF89B MONZA VIA BUONARROTI
C4JCHMUXGCQCFB MONZA VIA BUONARROTI
TUJC7Q8PBJLZTB MONZA VIA BUONARROTI
RCDCD5ZQ3JKD6B MONZA VIA LECCO
NCDCNJ36FKRN9B MONZA VIA LECCO
SMLCB9UN3KL0QB NEMBRO (BG)
NMLCLTD59YCXKB NEMBRO (BG)
KMLCW496BZRFYB NEMBRO (BG)
BMLCU9RUCUS59B NEMBRO (BG)
V1PCG6LR6TXGWB NOVARA
V1PC9JYFB2SHGB NOVARA
P1PC7RHQDRS59B NOVARA
Y6HC9K8WF9HBHB OLGIATE OLONA (VA)
Z6HCJZN9B73NFB OLGIATE OLONA (VA)
8JHCBBL63R23VB PAINA DI GIUSSANO (MB)
GKHCTQ1X9NNU86 PAINA DI GIUSSANO (MB)
WR5CR1T43T3JXB PANTIGLIATE (MI) 
QR5C040F3KVXRB PANTIGLIATE (MI) 
3BQCU1QQC75FZ6 PARMA VIA EMILIA OVEST
BBQCR5XT6NYFWB PARMA VIA EMILIA OVEST
35GCWDBH3ZDJRB PAVIA
M5GC7B02CDQTWB PAVIA
75GC6362DBFNZ6 PAVIA
W5GCQ6WG9XB076 PAVIA

Y5GCK5MK6JHN2B PAVIA
VFFG9WFW3S69TB PESCIA (PT)
NFFG9FG49K0FCB PESCIA (PT)
NSLC29NRFN5786 PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
QSLCRQ12DYBMRB PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
TSLC41NJ9RR2WB PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
355CD68S3RYM06 PIOLTELLO (MI) 
NTGGQ0QZG7NW3B PISA
XZCG7XLNG9N73B PISTOIA
YNGGBR3G3BUGGB PORCARI (LU)
DNGGZ7CHDCY2UB PORCARI (LU)
UNGG9TFQDDKW9B PORCARI (LU)
NB3G4GM26RMS9B PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
2ZLC8U7SGXLV86 QUAREGNA (BI)
WZLCBT3VF25JFB QUAREGNA (BI)
K1LCXHLRC7P3NB QUAREGNA (BI)
F1LCB5TP6JT3GB QUAREGNA (BI)
NJMCRXLJDJ7DPB RHO (MI)
BKMCB90VFSJF6B RHO (MI)
BJMCD2RT67ZLLB RHO (MI)
45NC93CR697VDB RIVALTA DI TORINO (TO)
N5NC75L99YVMTB RIVALTA DI TORINO (TO)
MQQC2TG2CY5MYB ROZZANO (MI)
MT5CL9MZG76DCB SAN DONATO MILANESE (MI)
5T5CBRLLDN784B SAN DONATO MILANESE (MI)
XKPCZW6P3RM486 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
S5PCR6HFDDV3PB SAN GIULIANO MILANESE (MI)
7CQCZ85LFSNZQB SARONNO (VA) 
FDQCDDPUC5M66B SARONNO (VA) 
Y7QCJCR9DBK9RB SASSUOLO (MO)
S15CLPMXBYRHVB SEGRATE (MI)
TLMCWZYN39SSTB SEREGNO (MB)
5LMC1KY79F8CX6 SEREGNO (MB)
HPNCMGTV6S9UFB SETTIMO MILANESE (MI)
WNNCXBYBF1FK6B SETTIMO MILANESE (MI)
7NNCGCKWB5QS5B SETTIMO MILANESE (MI)
D7FC9MR39L8DTB SOLARO (MI)
WTKC1CB76CUGGB SOLBIATE COMASCO (CO)
8TKCZYLSBU8TXB SOLBIATE COMASCO (CO)
C9PCD9NLCNLHFB VAREDO (MB)
8BPCH8GVBHLU9B VAREDO (MB)

F9GC7M40BSBG06 VARESE LOC. MASNAGO
59GCXBULBR8TXB VARESE LOC. MASNAGO
P9GC2K1Q3JN29B VARESE LOC. MASNAGO
0BGCQ1S3B8DJRB VARESE LOC. MASNAGO
5LJCZK61CKL0QB VENEGONO (VA)
VLJCRCX8B7D2FB VENEGONO (VA)
JLJCBR42GJ6LUB VENEGONO (VA)
C8KC8QS4G46HLB VERBANIA
J8KC3QZU3L5K2B VERBANIA
L8KCJKTXBRW04B VERBANIA
TCLCM9PGD93LJB VIGEVANO (PV)
LZDC4G4CDKR5GB VIMERCATE (MB)
MZDCNB66DN97NB VIMERCATE (MB)
6S5U66666UDPL6 ESSELUNGAACASA.IT
6S5U66666UWQL6 ESSELUNGAACASA.IT
21GJW8DXDKTBNB PROFUMERIE ESSERBELLA
MHFJPG329CVBVB PROFUMERIE ESSERBELLA
BGHLMTLKCUYM06 PROFUMERIE ESSERBELLA
6HMW6666677FZ6 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE
6HMW66666H25W6 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE
6HMW66666MCYY6 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE
6HMW666664YSW6 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE

ANCHE TU POTRESTI VINCERE UNA DELLE 1.000 SMART.ANCHE TU POTRESTI VINCERE UNA DELLE 1.000 SMART.

CORRI IN ESSELUNGA!CORRI IN ESSELUNGA!

PROSSIMA ESTRAZIONE 

MARTEDÌ 29 DICEMBRE

NEGOZIO NEGOZIO NEGOZIO
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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

24 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

24 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

24 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

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

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

25 e 26 dicembre - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

26 dicembre - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation: Herbie dj 
e Robby Ruini dj! Star Voice Vanessa Singer Vocalist - Ingresso gratuito
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

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

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

28 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

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

1851 - Negli Stati Uniti va a fuoco la Bi-
blioteca del Congresso
1865 - Veterani confederati della guerra 
di secessione americana fondano il Ku 
Klux Klan
1901 - Termina il Giubileo indetto da 
papa Leone XIII
1941 - Seconda guerra mondiale: Hong 
Kong viene occupata dall’Esercito Impe-
riale Giapponese
1951 - La Libia diventa indipendente 
dall’Italia
1968 - L’equipaggio della USS Pueblo 

viene rilasciato dalla Corea del Nord, 
dopo essere stato trattenuto per 11 mesi 
in quanto sospettato di spionaggio
1971 - Giovanni Leone viene eletto sesto 
presidente della Repubblica Italiana con 
518 voti su 1008
1979 - L’Unione Sovietica invade l’Af-
ghanistan per appoggiare il governo filo-
sovietico della nazione
2003 - La polizia spagnola sventa un 
tentativo dell’ETA di far esplodere 50 kg 
di esplosivo alle 15:55, all’interno della 
trafficata Stazione Chamartín di Madrid

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:

. 350 g di riso arborio

. 1 Bicchiere di vino rosso

. 1 Scalogno

. 20 g di burro

. 40 g di Parmigiano Reggiano 

. 1 l di brodo vegetale

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Scaldate l’olio in una casseruola, quindi aggiungete lo scalogno tritato finemente facendolo 

appassire; versate il riso e lasciatelo tostare per appena 5 minuti, dopodiché sfumate con 

1 bicchiere di vino rosso e lasciate che l’alcool evapori. Proseguite la cottura del risotto per 

circa 18 minuti allungandolo di tanto in tanto con brodo vegetale caldo in modo che non si 

asciughi e, verso metà cottura, aggiustate di sale. Una volta pronto il risotto spegnete il fuo-

co e mantecatelo con il burro e il Parmigiano, poi coprite la casseruola e lasciatelo riposare 

per circa 3-4 minuti prima di servirlo in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Sant’ Adele di Pfalzel

Abbadessa benedettina

Fondatrice e prima abbadessa del monastero benedettino di 
Pfalzel (Treviri), che aveva la stessa regola dei monasteri di Oh-
ren e di Nivelles; nonna ed educatrice di san Gregorio di Utrecht. 
Morì intorno al 730.Santa Adele di Pfalzel è legata al nome di un 
altro grande apostolo della Germania, l’inglese san Bonifacio che 
predicò il vangelo in Frisia, nella prima metà del secolo VIII. Poco 

sicura è invece l’identi-
ficazione di Adele con 
Attala, figlia di s. Irmina, 
infine, non genuino è il 
«testamentum Adulae». 
Mabillon sembra nutri-
re qualche riserva sulla 
santità di Adele, che 
peraltro ha attestazioni 
antiche, come quella ri-
portata da un lezionario 
medievale dallo Schorn 
(«Haec sanctissima A. 
plena dierum migravit 

ad Christum»), da cui risulta altresì che Adele fu sepolta nel suo 
monastero. Durante uno dei suoi frequenti viaggi dalla Frisia alla 
Renania l’instancabile missionario fu ospite del monastero di 
cui era badessa Adele. La tradizione vuole che questa santa, 
rimasta vedova, entrasse nel monastero da lei stessa fondato, 
portandosi dietro il nipotino Gregorio. Durante la sosta nel mo-
nastero Bonifacio parlò così bene delle verità evangeliche che 
il ragazzo, ammirato, volle seguirlo. Divenne uno dei più zelanti 
discepoli del grande missionario. È uno degli episodi senza dub-
bio più significativi di questa santa il cui ricordo si confonde con 
quello più vivido di S. Irmina, accomunate dalla santità se non 
dalla parentela.La memoria di sant’Adele è ricordata il 18 e, per 
lo più, il 24 dicembre, insieme con quella di santa Irmina.

L’OROSCOPOL’

ARIETE: Giornata ottima per dichiarare il vostro amore. Sarete attar-
versati da una strana ed insolita idea. Irrequietezza sia nella mente 
che nelle situazioni che dovrete affrontare. Siete troppo gelosi? Forse 
nell’ultimo periodo fate bene comunque ad esserlo.

TORO: Situazione complicata con il partner: evitate oggi ogni discussio-
ne. Per i single buone nuove e qualche possibilità anche se per concre-
tizzare ci vorrà tempo. Oggi la luna è dalla vostra parte, soprattutto se 
nati di lunedì e venerdì.

GEMELLI: Profumo d’amore in vista per i nati di mattina tra le 09,00 e le 
11,00. Per i nati di giovedì si potrà concretizzare un sogno che coltivate 
da tempo. Andate alla ricerca dei collaboratori adeguati. Senza persone 
valide è meglio non fare alcun progetto.

CANCRO: Adesso avete solo bisogno di serenità e non potete permet-
tervi di discutere con chi non vive la vostra stessa situazione. La vostra 
giornata sarà difficile perché andrete a cercare il pelo nell’uovo in tutto 
e per tutto. Non è un buon momento.

LEONE: Periodo grigio per tutto in ogni caso: tutto vi appare sbiadito e 
incerto. Rimpianti per una persona del vostro passato: avrete la sensa-
zione che qualcosa possa risvegliare una vecchia storia a cui pensate 
spesso. Oggi siate particolarmente prudenti.

VERGINE: Una persona che vi sta a cuore vi penserà e si rammaricherà 
di alcuni errori del passato fatti nei vostri confronti, ma questo non sarà 
sufficiente a ricondurla da voi. L’amore si apre alla nuova speranza: vi 
sentirete gioiosi e particolarmente affettuosi.

BILANCIA: Giorno speciale per l’amore: finalmente concretizzerete che 
non siete soli ed avrete un nuovo impulso e nuovi stimoli. Anche alcune 
vostre giornate piuttosto grigie in amore saranno solo un ricordo. Oggi 
non è il caso di fare grandi acquisti.

SCORPIONE: Avete ricevuto delle proposte poco vantaggiose: forse è il 
caso di guardarsi intorno e darsi da fare. Non fate troppo affidamento 
sulle persone che vi sono da poco vicine. Contrarietà in amore: meglio 
rimandare gli appuntamenti sentimentali.

SAGITTARIO: Non potreste desiderare di meglio che trascorrere una 
giornata intera con la persona che vi sta a cuore e non è detto che que-
sta ipotesi sia molto lontana dalla realtà. Oggi alcuni single potrebbero 
restare delusi da qualche incontro avuto recentemente.

CAPRICORNO: Cambiate scenario per qualche giorno. Sono consigliate 
le passeggiate in città per negozi o qualche giorno in montagna. Attire-
rete persone simpatiche, serie ed intelligenti. Buona intesa con i segni 
del Capricorno e dei Pesci.

ACQUARIO: Oggi siate pronti all’idea che un chiarimento è prossimo. A 
partire da questo dovrete rinnovare la vostra vita e darvi anche un nuovo 
modo di comunicare. Relazioni pericolose potrebbe balzare alla luce del 
sole: prestate molta attenzione.

PESCI: Una sciabola vi ferirebbe meno delle parole di un amico che oggi 
vi verrano dette. Ma tenete presente che potrebbe avere dei seri proble-
mi. Cercate di scoprirlo e, potendo, aiutatelo. Una giornata decisamente 
neutra: Plutone vi rallenterà in molte cose.
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Auguri di
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo

PESCARA 1
MODENA 0

Reti: 8’ st Lapadula
PESCARA (4-3-1-2): Aresti 7, Zampano
6, Campagnaro 6, Zuparic 6, Crescenzi 6,
Benali 6,5(41 st‘ Bruno), Mandragora 6,5
(43‘ Verre), Memushaj 6, Caprari 6, La-
padula 7, Sansovini 6,5 (33‘ st Selasi 6).
A disp: Aldegani, Bruno, Fornasier, Cocco,
Mignanelli, Selasi, Mitrita, Verre, Fiamoz-
zi. All: Oddo
MODENA (4-3-3): Provedel 6, Calapai
6, Gozzi 6,5, Marzorati 5,5, Rubin 6, Gal-
loppa 6, Giorico 6 (21‘ st Bentivoglio),
Belingheri 6 (27‘ st Vestenicky 6), Nardini
6,5, Stanco 6, Luppi 6 (39‘ st Marchionni
s.v). A disp: Manfredini, Popescu, Nizzet-
to, Sakaj, Marchionni, Bentivoglio, Aldro-
vandi, Vestenicky, Olivera. All. Crespo
ARBITRO: Ripa di Nocera
Note: Spettatori 6.802 per un incasso di
38.229 euro. Ammoniti: Giorico, Marzo-
rati, Campagnaro, Verre, Galloppa, Bru-
no
Angoli: 4-3, Recupero: 1’pt-4 st’.

n P ES C A RA . Il Modena di Cre-
spo perde con onore e tanti
rimpianti per le clamorose oc-
casioni gol (da registrare an-
che la traversa colpita da Stan-
co ed un gol annullato per fuo-
rigioco invisibile di Nardini)
la trasferta a Pescara. Una
squadra, quella di Oddo, che
deve ringraziare il suo secon-
do portiere Aresti che ha avu-
to il merito di sventare un vero
e proprio assedio del Modena
che dopo avere incassato il gol

dello svantaggio all’inizio del-
la ripresa, ha attaccato a testa
bassa.

Il primo tempo segna un
maggiore possesso palla del
Pescara, ma la notizia la fa il
gol annullato a Nardini.

All’11’ è il Pescara ad essere
pericoloso per primo. Buono
lo scambio tra Padula e Ca-
prari che sposta in avanti una

palla che Benali aggancia al
volo di sinistro alzandola sul-
la porta difesa da Provedel. Il
Modena prova a reagire ma
non riesce a trovare spazio e
l’azione torna pericolosa nel-
la propria area, dove Gozzi si
distingue per presenza, deci-
sivo in almeno tre occasioni
nei primi 15 minuti che sa-
ranno 5 al termine del primo

tempo. Pochi minuti dopo la
rete annullata è però del Mo-
dena. Da un errore di Man-
dragola nella propria tre-
quarti, che regala la palla a
Nardini, genera l’of fensiva
del giocatore gialloblù che do-
po una triangolazione con
Giorico riesce a metterla den-
tro ma l’arbitro fischia ri-
scontrando una posizione ir-

SERIE B Traversa colpita da Stanco e tante occasioni per i gialli. Ma a far gol è il Pescara: 1-0

Modena, lontano dal Braglia è sempre così
Il gol di Lapadula segna l’ottava sconfitta su dieci gare in trasferta

regolare (davvero difficile da
r i l eva re )

U n’altra importante palla
gol al 42’ su iniziativa solita-
ria di Davide Luppi che cerca
l’angolino basso. Ma Aresti
capisce tutto e ci arriva de-
viando la palla in angolo. Al
46’ per il Pescara risponde
S a n s ov i n i

ma Provedel è bravo a bloc-

care ed a garantire lo 0-0 al
termine del primo tempo.

Secondo tempo: Il Pescara
attacca subito forte e all’8’
l’incubo del gol si materializ-
za in Lapadula che con un si-
nistro fulmineo lascia di pie-
tra Provedel. Il Modena non
ci sta e mostra carattere, e un
minuto dopo ci prova con Be-
lingheri ma Aresti esce deci-
so e blocca. Al 28’ do pp ia
grande occasione per il Mo-
dena. Prima con un gran tiro
di Luppi bloccato da Aresti e
poi sugli sviluppi dell’azione
Stanco centra la traversa. Da
qui si scatena un vero e pro-
prio assedio gialloblù che so-
lo la prodezza di Aresti sven-
ta. L’ultima azione è da calcio
d’angolo battuto da Galloppa.
Si stacca Marzorati che solo
l’ultimo miracolo dell’e st re-
mo difensore blocca salvando
il risultato a favore del Pesca-
ra, rendendo impossibile il
pareggio che il Modena meri-
tava lasciando a 21 i punti del
Modena in classifica e a 2
quelli conquistati in trasfer-
ta.

PESCARA La rete di Lapadula
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Calcio dilettanti: le feste di Natale delle società modenesi
SAN FELICE

S.FELICE Il dg Reggiani con l’allenatore
Pellacani

S.FELICE Il vicepresidente vicario del
Crer Sanguanini

n COLOMBARO. Il Colombaro
saluta il 2015 sotto gli applau-
si dei propri tesserati e ge-
nitori. Oltre 260 persone pre-
senti per una serata piena di
sorprese e colpi di scena.

Presente anche Dorindo
Sanguanini, vicepresiden-
te vicario del Crer.

Premiati anche la miglior
giocatrice del volley 2015 E-
lena Leonardi e per il calcio
Rivelazione 2015 Jacopo
B at t i l a n i .

Una serata veramente
riuscita che ha visto la par-
tecipazione dei genitori dei
piccoli calciatori del Co-
l o m b a ro.

COLOMBARO

COLOMBARO Il presidente Bartolacelli, Jacopo Battilani e il ds Cappi

COLOMBARO Al centro Elena Leonardi

CASTELVETRO
nCASTELVETRO. Domenica sera, presso
il ristorante ‘Vecchia Cantina’ di Castelvetro,
si è svolta la ‘Festa di Natale Bianco Azzurra’.
Durante la serata, presentata dal responsabi-
le della Scuola Calcio Fabio Dall’Omo e allie-
tata dalla musica del Dj Diego Ferrari, sono
state presentate tutte le squadre dalla Scuola
Calcio alla Prima Squadra e le ragazze della
Ginnastica Artistica. E’ stata premiata Sara
Boni, come atleta e ginnasta dell’anno 2015,
non solo per meriti sportivi, ma anche com-
portamentali.
Inoltre sono intervenuti Paolo Zarzana, re-
sponsabile del Csi Modena ed il vice presi-
dente vicario del Crer Dorindo Sanguanini. Ha
presenziato alla festa anche l’ex arbitro Paolo
Dondarini.
Il presidente, Davide Contri, ha poi colto l’oc -
casione per elogiare tutti per l’enorme lavoro
svolto fino ad ora: «Vorrei soffermarmi su al-
cuni numeri: 350 atleti nel calcio e più di 120
atlete nella ginnastica artistica, risultati ago-
nistici inaspettati in tutte le categorie del set-
tore giovanile, con la ciliegina dell’ultimo tor-
neo vinto. La Juniores, con mister Cavalli e
Bernabiti alla prima esperienza da allenatori,
sta facendo un campionato da vertice. La pri-
ma squadra di mister Serpini è prima in clas-
sifica nel campionato di Eccellenza. Inoltre
abbiamo una Scuola Calcio invidiata da tanti.
Io, senza essere presuntuoso, sfido altre real-
tà ad avere queste soddisfazioni. Il mio ruolo,
con la regia del patron Grampassi Enrico è
molto facilitato, in più ho collaboratori come
Gino Torricelli, Marco Ballotta, Claudio Testo-
ni, Antonio Sarnelli, Giancarlo Gibellini e tre
veri ‘motori da formula uno’ come Fabio
Dall’Omo, Claudio Venturelli e Vinicio Cappi
(presidente della nostra amica Visport), che
rendono tutto meno complicato. Consentite-
mi però di dire che ci sono altre 70 persone
che vanno a comporre lo staff tecnico e diri-
genziale, oltre a quello logistico, davvero fon-
damentali per la vita di questa società. Cari
genitori, ora è a voi che mi rivolgo: intanto vi
ringrazio per tutto quello che fate per permet-
tere ai vostri figli di partecipare ad allenamen-
ti e partite, ma vorrei chiedervi di darci fiducia

e nel limite del possibile, di far lavorare i miei
collaboratori tecnici in tranquillità, riversando
su di me eventuali lamentele perché loro san-
no quello che fanno e vi assicuro che lo fanno
nel bene di vostro figlio, sia questo un cam-
pione in erba o un semplice giovane a cui pia-
ce lo sport ed il mondo del pallone. Ricordate-
vi che solo così lo aiuterete a crescere. Oggi i
giovani hanno già troppe sollecitudini dall’e-
sterno di una società civile un po’ a mm al at a
di protagonismo, per cui lasciamoli crescere
con i loro tempi, le loro gioie e qualche volta
anche le loro delusioni. Vi assicuro che il Ca-
stelvetro non si arrenderà tanto facilmente
davanti alle difficoltà, siano esse politiche o
strutturali e ancora una volta mi rivolgo a voi e
al paese di Castelvetro chiedendo fiducia e
aiuto. Forse tra qualche mese potremmo fe-
steggiare qualche traguardo sportivo, ma se
non dovesse succedere dovremmo avere la
consapevolezza di aver fatto comunque il
massimo e dovrà essere lo stimolo per far
meglio gli anni successivi». (m.m.)

CASTELVETRO Sanguanini e Contri

Domenica
arriva il Novara
n AVELLINO - VIRTUS EN-
TELLA 2-0. Reti: 4' pt Trotta (A),
41' st Castaldo (A).
n BARI – BRESCIA 1-2. Reti:
11 ‘ pt Rada (BA), 21‘ st Andrea
Caracciolo (BR), 34‘ st Gei jo
(BR).
n CROTONE – TRA PANI
0-0.
n LIVORNO – ASCOLI 1-3.
Reti: 2‘ pt Petagna (A), 6‘ pt Cacia
(A), 22‘ st autogol di Nava (A), 37‘
st Giorgi (A).
n NOVARA – CESENA 0-0.
n PESCARA – MODENA 1-0.
Reti: 9‘ st Lapadula (P).
n PRO VERCELLI – P ERU-
GIA 0-1. Reti: 25‘ pt Zapata
(PE).
n SPEZIA – COMO 1-1. Reti:
10‘ st Bessa (C), 25‘ st Nené (S).
n TERNANA – L AN C I AN O
1-1. Reti: 4‘ st Rigione (L), 26‘ st
Falletti (T).
n VICENZA – LATINA 1-1.
Reti: 35‘ pt Schiattarella (L), 8‘ st
Galano (V).
n SALERNITANA – C A G L I A-
RI OGGI.

Classifica
n CL ASSIF ICA. La classifica
alla penultima giornata del girone
d’andata della serie B: Crotone 42
punti, Cagliari 40*, Novara (-2)
38, Bari 35, Brescia 34, Pescara
34, Cesena (-1) 31, Perugia 30,
Avellino 28, Entella 28, Trapani
26, Spezia 26, Pro Vercelli 24, Li-
vorno 23, Ternana 23, Latina 22,
Vicenza 21, Modena 21, Salerni-
tana 20*, Ascoli 20, Lanciano (-1)
15, Como 11.

PESCARA-MODENA Il tecnico: «Buono il nostro gol e il loro portiere ha fatto i miracoli»

«Meno male che finisce il 2015»
Crespo: «Allucinante che questa squadra raccolga così poco»

n PESCARA. Mister Crespo
fatica a trovare spiega-
zioni nel post gara a T-
vQui. «La realtà ha
de ll ’incredibile. Soprat-
tutto in trasferta, allu-
cinante che questa squa-
dra abbia raccolto così
poco». Incredulo davanti
al risultato finale e a co-
me è maturato, il mister
del Modena. «Contro una
corazzata abbiamo fatto
un primo tempo in cui
l’arbitro ha visto diver-
samente dal regolamento,
il gol era buono. Eppoi
per noi una traversa e
miracoli de loro portie-
re » .

«Meno male che finisce
il 2015... - sospira Crespo -
La situazione fa rabbia».
Tornando sull’a n d a m e n-
to del match: «Non me la
prendo con l’arbitro e
non mi aggrappo a que-
ste cose, ma siamo ve-
ramente sfortunati. Per
me talvolta è veramente
complicato spiegare do-
po certe partite».

Il tecnico trova anche
lati positivi dopo la scon-
fitta dell’Adriatico: «Ci
siamo ritrovati, sono fi-
ducioso per la partita col
Novara». Anche se l’a s-
senza di Granoche pesa:
«Purtroppo Pablo ha gio-
cato pochino con noi, ve-
diamo se a gennaio tro-
viamo qualche soluzione
per dare un po’ di riposo
a Stanco e aspettare Gra-
noche con meno ansia».

Giudice: Aning
fuori fino al 13/4

n PRIMA. Squa l i f i ca  f i no  a l
13/4/2016 Aning (Maranello) perché
espulso per doppia ammonizione,
colpiva con alcuni lievi calci il diretto-
re di gara senza tuttavia arrecargli
dolore”.
n RICORSO. In Prima C conferma-
to il risultato sul campo di S.Fausti-
no-Cadelbosco 3-2.

I recuperi
dei dilettanti

n PRIMA CATEGORIA. Girone C:
Massese-Virtus Libertas si recupera
mercoledì 20 gennaio alle 20.30.
n COPPA PROMOZIONE. La
Pieve Nonantola-Bibbiano, andata
delle semifinali, si recupera mercole-
dì 2 marzo alle 20.30.
n COPPA PRIMA. P e r s i c e t o - M a-
ranello, gara di ritorno dei quarti (an-
data 1-0) si recupera mercoledì 24
febbraio alle 20.30.

Serie D: Montalti
lascia il Bellaria

n BELLARIA. “L'A.C. Bellaria Igea
Marina comunica che in data odierna
Maurizio Montalti ha rassegnato le di-
missione da allenatore responsabile
della prima squadra per motivi di la-
voro e professionali. La società lo rin-
grazia per il lavoro svolto e gli augura
un futuro ricco di soddisfazioni”.

CLASSIFICHE DI FINE ANNO Vincono anche Sassuolo e Difra

A Granoche l’ “oscar” di Barba e Capelli

D urante la trasmis-
sione “Barba e Ca-

pelli” di Trc sono stati
‘eletti’ i migliori del cal-
cio modenese per l’anno
2015. Sassuolo, Di Fran-
cesco e Granoche hanno
ottenuto il punteggio più
alto dagli ospiti presenti
nella trasmissione con-
dotta da Paolo Reggiani-
ni. Ospiti che hanno dun-
que eletto la miglior
squadra, il miglior alle-
natore e il miglior gio-
catore tra le tre rappre-

sentanti della provincia
di Modena nel calcio di
alto livello. Nella catego-
ria giocatori, dove ha
trionfato il bomber del
Modena, sul ‘podio’ a n-
che Acerbi e Missiroli,
protagonisti di una gran-
de crescita con la maglia
neroverde. Per quanto ri-
guarda la scelta del mi-
glior mister, è stato un
testa a testa tra Eusebio e
Castori, condottiero della
straordinaria promozio-
ne in serie A del Carpi.

PESCARA Mister Crespo (Modenafc.net)

ORA INFORTUNATO Il Diablo Granoche

SUL MERCATO

Caliendo:
«Prima sfoltire»
«Il Modena ha fatto una grande
partita contro il Pescara che ha
un organico molto importante.
Purtroppo è un anno che stia-
mo subendo su tutti i fronti.
Speriamo davvero di riuscire a
superare questo periodo ma
non nascondo le difficoltà. Ab-
biamo dovuto anche rinunciare
ad uno sponsor importante co-
me la Cpl, abbiamo fatto un
passo indietro in aiuto delle
famiglie dei lavoratori. E con
queste difficoltà, aumentate da
squalifiche, infortuni, indispo-
nibilità che non ci hanno mai
fatto avere a disposizione tutti i
migliori giocatori, affrontiamo il
nuovo anno ed il mercato di
gennaio nel quale qualcosa ar-
riverà. Prima però dovremo
sfoltire la rosa perché abbiamo
la lista piena e dovremo avere
giocatori in uscita». Commen-
tando a Trc il risultato tra Pe-
scara e Modena il Patron del
Modena Caliendo lancia anche
un appello alla città: «Speriamo
che anche il pubblico e non
solo l’imprenditoria locale ci
sostenga. Con gli incassi at-
tuali si riescono a malapena a
coprire le spese della sicu-
rezza. Speriamo davvero che
nel 2016 le cose cambino»
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VOLLEY-SUPERLEGA Lorenzetti concede una settimana di stop alla squadra e fa un bilancio di mezza stagione

Dhl, una pausa per ricaricarsi
Il coach: «Troppi cali. Lavoreremo per risolverli»

E sclusi Petric e Ngape-
th, che saranno impe-

gnati con le rispettive na-
zionali per le qualificazio-
ni alle olimpiadi di Rio, gli
altri ‘rag azzi’ di coach Lo-
renzetti potranno godersi
una seppur breve pausa
per le festività natalizie.
Una settimana, ma che
suona come un sogno lun-
go un mese per giocatori
che da inizio stagione, tra
Supercoppa, Coppa Italia,
Champions League e cam-
pionato, hanno giocato u-
na media di due incontri la
settimana. Dopo l’ultima
fatica in Coppa Italia con-
tro Monza (che Modena
ritroverà nuovamente il
prossimo 14 gennaio in
campionato al Palapani-
ni), Lorenzetti ha fissato il
ritrovo in palestra già
mercoledì 30 dicembre. In-
contrato ed intervistato
nel corso dell’ap p un t a-
mento degli auguri nella
sede dello sponsor Parma-
reggio, il coach dimostra
di essere già proiettato al
lavoro da fare per otti-
mizzare il periodo di stop
del campionato. Un lavoro
che si concentrerà su quel-
le che lui chiama le ‘o m-
b re ’ emerse negli ultimi
incontri, dove la fatica fi-
sica e lo stress mentale
hanno provocato cali in
certi settori, ai quali il
gruppo, come tale, ha sa-
puto compensare assicu-
rando quelle vittorie che
hanno consentito alla
squadra di portare comun-
que a casa 17 partite su 18,
essere oggi prima in cam-
pionato, prima nel girone
di Champions e con piede
nella final four di Coppa
Italia. Ma per Lorenzetti
«la partita (vinta) contro
Monza è stata il riassunto
di quanto successo nell’u l-
timo mese, dove si sono
viste luci ed ombre. Tra le
ombre c’è l’attacco, che è

decisamente calato, insie-
me al cambio palla che non
è più quello che eravamo
abituati a vedere. Proble-
mi che oltre ad essere e-
videnziati, vanno analiz-
zati e capiti. E non pos-
siamo limitarci a spiegare
tutto con il lavoro che
manca in palestra perchè
siamo stati obbligati ad
utilizzare le partite per
mentre nelle ultime si è
registrato un trend nega-
tivo nell’attacco e nel cam-
bio palla che ci ha pe-
nalizzato. Questa situazio-
ne va risolta. Per farlo
dobbiamo lavorare facen-

do ognuno un passo in-
dietro, togliendo spazio al-
la reattività dando mag-
gior spazio a quel talento
che i ragazzi hanno, ma
che vuole guidato al ser-
vizio della squadra. Se non
capiamo questo potremmo
avere brutte sorprese. Ora
abbiamo una sosta lunga,
che rischia di non farci
bene, perchè quando tieni
un ritmo forsennato per
tanto tanto, fermarsi è po-
sitivo sotto l’aspetto men-
tale ma può rappresentare
un rischio per altro. Non
dobbiamo utilizzare la so-
sta per trovare qualcosa

DITO PUNTATO Sui problemi che Angelo Lorenzetti ha visto emergere nella squadra

che ci manca ma per ri-
trovare quello che già ab-
biamo, con umiltà».

Lorenzetti chiude l’i n-
tervista con gli auguri: «A
livello sportivo vorrei con-
tinuare a regalare una Mo-
dena forte che possa re-
galare ai propri tifosi an-
che qualche finale. Fuori
dal campo auguro a tutti
tanta serenità e la capacità
di godersi il presente guar-
dando con positività al fu-
turo perchè senza una pro-
spettiva sul futuro è dif-
ficile anche affrontare le
difficoltà del presente»

(G.G)

AUGURI CON LO SPONSOR Gialli ospiti in casa Parmareggio

Taglio della ‘forma’ per le feste e il buon anno

C ’erano anche i gioca-
tori Casadei, Rossini,

Sighinolfi, insieme al coa-
ch Angelo Lorenzetti e al
ds Andrea Sartoretti, pres-
so il quartiere generale
Parmareggio in via Polo-
nia a Modena, dove si è
svolto il tradizionale ap-
puntamento degli auguri
ai dipendenti, allargato
per l’occasione alla squa-
dra di cui Parmareggio è
s p o n s o r.

Applauso al taglio dellla
forma seguito dal botto di
spumante stappato da Sal-
vatore Rossini. Poi brin-
disi insieme allo staff ed
all ’amministratore dele-
gato Parmareggio Giulia-
no Carletti che ha sotto-
lineato il buon anno e le
buone prospetive di cre-
scita per il prossimo: «Sia-
mo numeri uno ed il no-
stro orgoglio è aumentato
dal fatto di augurare buo-
ne feste ad altri numero
uno»

SCAMBIO DI AUGURI
Ieri tra la
rappresentanza di Dhl
Modena Volley e
dirigenza e dipendenti
dello sponsor
Parmareggio. A fianco
con l’amministratore
delegato Parmareggio
Giuliano Carletti. In
basso, a destra, il
tradizionale taglio della
forma e foto di gruppo
insieme ai giocatori Dhl
Modena Volley

COPPA ITALIA

Parte la prevendita
per la final four di Milano
A pre oggi la preven-

dita per la final four
di Coppa Italia, a cui Mo-
dena punta per difendere
il titolo vinto nel 2015.
Titolo che quest’anno sa-
rà in palio a Milano sa-
bato 6 e domenica 7 feb-
braio. I biglietti per l’e-
vento Volley Land (che
torna dopo sette anni) so-
no acquistabili on line su
bookingshow.it, nei punti
vendita del circuito Boo-
kingshow e dal 4 gennaio
negli uffici della Lega
Pallavolo Serie A (solo pa-
gamento in contanti, fa
sapere il consorzio dei
club) in via Rivani a Bo-
logna (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 18, e-
scluso festivi).

I prezzi dei biglietti
G r a d i n at a
Intero 15 euro
Ridotto (Under 14) 10

e u ro
Tribuna numerata
Intero 20 euro
Ridotto 15 euro
Parterre 35 euro

I prezzi degli abbonamenti
G r a d i n at a
Intero 22 euro
Ridotto 15 euro
Tribuna Numerata
Intero 30 euro
Ridotto 22 euro
Parterre 50 euro

Il ritorno con
Monza giovedì

14 al PalaPanini
n ANDATA QUARTI. Gi
Group Monza - DHL Modena
2-3 (24-26, 20-25, 29-27,
25-22, 13-15)
Calzedonia Verona - Sir Safe-
ty Conad Perugia 2-3 (23-25,
2 5 - 2 2 ,  1 6 - 2 5 ,  2 5 - 1 9 ,
12-15)
Ninfa Latina - Cucine Lube
Banca Marche Civitanova 0-3
(20-25, 16-25, 20-25)
Exprivia Molfetta - Diatec
Trentino 0-3 (22-25, 22-25,
13-25)
n RITORNO QUARTI. G i o-
vedì 14 gennaio 2016, ore
20.30. DHL Modena-Gi Group
Monza Diretta Lega Volley
Channel. Sir Safety Conad
Perugia-Calzedonia Verona.
Cucine Lube Banca Marche
Civitanova-Ninfa Latina. Dia-
tec Trentino-Exprivia Molfet-
ta.
n LA FORMULA. Nel caso
di una vittoria per parte e
stessa somma di punti, si di-
sputerà, sempre sul campo
della gara di ritorno, un set
supplementare di spareggio
ai 15 punti (è il sistema valido
nelle gare di Coppe Euro-
pee).
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L a vita non si misura attra-
verso il numero di respiri

che facciamo, ma attraverso i
momenti che ci lasciano senza
respiro (Maya Angelou).

Con questa frase il Club Mo-
tori di Modena vuole riassu-
mere le mille emozioni vissute
in questo fine settimana.

Un grandissimo successo
"Babbi Natale da corsa " orga-
nizzato dal Club Motori di Mo-
dena in collaborazione con
Modena Amore Mio, Autodro-
mo di Modena, Moto Club 2000
e l’appoggio fondamentale di
Panini Figurine Modena - Gra-
ni & Partner e negozi Magica
di Modena.

Forte l’emozione nel aver
portato pacchi di regali ai
bambini ricoverati al Policli-
nico di Modena, dove il rombo
di una Lancia Delta ufficiale
Martini ha fatto nascere sorri-
si a bambini ai quali sono stati
dati doni e pacchi regalo.

Queste sono il tipo di inizia-
tive che il Club Motori di Mo-
dena vuol sostenere sempre
perché la cosa piu bella che si
può fare è far nascere un sor-
riso a chi e meno fortunato.

I bambini sono il nostro fu-
turo e il Club Motori di Mode-
na non si è fermato: infatti per
tutto il giorno sono stati sem-
pre distribuiti in via Farini
tantissimi pacchi a bambini
che sono venuti a trovare i bab-

bi Natale soci del Club Motori
di Modena, che hanno anche e-
sposto una trentina di auto d'e-
poca sportive arricchendo an-
che con i motori il centro di
Modena.

Viva le passioni, viva lo spi-
rito di gruppo, viva la voglia di
fare trasmettendo i veri valori
della vita attraverso ciò che a-
miamo. Il Club Motori di Mo-
dena vuole ringraziare - Mode-
na Amore Mio, Maria Carafo-
li, l’Autodromo di Modena,
Moto Club 2000, Grani Partner,
Figurine Panini - Negozio Ma-
gica - Trc, Prima Pagina - i soci
amici del Club Motori di Mo-
dena Scuderia Modena Corse.

Prossimo appuntamento
con Motori In Tavola il 23 gen-
naio. Saranno presenti piloti
preparatori del mondo delle
c o r s e. Pe r  p r e n o t a z i o n i
338.7542094.

MOTORI La sfilata dei Babbi Natale nel centro di Modena

I sorrisi dei bambini nati dal rombo
del Club Motori di Modena
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VOLLEY A1 FEMMINILE Dopo la vittoria su Scandicci

Beltrami: «Bilancio positivo»
n MODENA. Il coach della Liu Jo Ales-
sandro Beltrami commenta così la vittoria
per 3-1 su Scandicci: «Il primo set penso
sia normale, almeno nella mia esperienza
ho vissuto altre volte queste situazioni.
Abbiamo fatto solo un allenamento dopo
Bergamo, siamo partiti contratti e abbia-
mo sprecato perché Scandicci non era in
formissima stasera. Poi abbiamo preso le
misure, il ritmo, abbiamo fatto bene muro
difesa e la battuta a tratti, ci sono stati
troppi errori soprattutto nel secondo e ter-
zo set. Se la classifica rispecchia il nostro
valore? Quello che detto il campo è que-
sto e non possiamo cambiare, poteva es-
sere meglio perché in tutto il girone d'an-
data abbiamo avuto partite non buone co-
me a Montichiari e Novara, anche se No-
vara è forte, ma ci sono state situazioni in
cui potevamo fare meglio. Altre partite,
invece, sono andate meglio di come si
sperava tipo la vittoria su Casalmaggiore
o quella a Piacenza. Alla fine il bilancio è

che l'andata è finita come doveva più o
meno, ma dobbiamo imparare a diventa-
re ancora più continui. A Bergamo non è
un problema perdere perché loro hanno
giocato molto bene, ma noi quando gli av-

versari giocano bene dobbiamo provare a
stare attaccati. E' la cosa su cui dobbiamo
migliorare».
La GianniPiù MVP dell'incontro Dora Hor-

vath: «Penso che ci sia rimasta un po' di
tensione all'inizio dopo la sconfitta di Ber-
gamo, ma sono contenta per la reazione
che poi abbiamo avuto. Sono abbastanza
soddisfatta del nostro girone d' andata, il
campionato è molto equilibrato ed un
quinto posto non significa essere lontani
da primi. Siamo molto attaccati, la stagio-
ne è ancora lunga e c'è tanta strada da fa-
re, noi siamo su quella giusta. Ogni tanto
ci vuole pazienza e un po' più lucidità però
questo viene allenandosi pian piano, sia-
mo una squadra talmente nuova e che sta
insieme da poco tempo che ne serve an-
cora altro. Le avversarie più forti che ab-
biamo incontrato? Conegliano è molto
forte fisicamente, ha giocatrici molto to-
ste, ma quasi tutte le avversarie sono for-
ti».
Prossimo appuntamento domenica 17
gennaio, alle ore 18 presso il Mandela Fo-
rum di Firenze fra Il Bisonte Firenze e
Liu•Jo Modena.

VOLLEY COPPA Battuto il Centro Reggiano

La Gsm Città di Carpi alla final four
GSM CITTA DI CARPI 3
CENTRO VOLLEY REGGIANO 0

GSM: Pini 13, Galli1, Bulgarelli 2, Corghi 8,
Faietti 6, Garcia 6, Zavatti 0, Garuti 0, Righi 5,
Campana ne, Donzelli 2, Dallari lib, Fogliani lib2.
All.Furgeri
CENTRO VOLLEY REGGIANO: Melli, Borghi, Ma-
gnani, bazzani, Manfredi, Ferrari, Davoli, Vecchi,
Bertolotti, Grasselli, Ronzoni lib, Spitoni lib2. All.
Vezzadini
Arbitri: Scarano di Piacenza e Accurso Tagano di
Parma
Note: durata set: 18 20 20, ace 9/4, bs 10/10,
muri 5/3

n CARPI. Alla Gsm bastava vincere un set per
accedere per il terzo anno consecutivo alla final
four e la squadra ha raggiunto subito l'obiettivo
con grande determinazione.
La gara sembra in discesa fin dall'inizio, la squa-
dra sembra controllare bene il gioco, anche se il

ritmo è molto più lento del solito. Pini e Corghi in
particolar modo sono efficaci in attacco e così la
gara scivola via fino al 25-18 finale. Archiviata la
pratica qualificazione, ora la squadra gioca un-
po' più sciolta, Furgeri inserisce Righi (classe
2000), al posto di Bulgarelli e la ragazza risponde
con una buona prestazione condita con 5 punti.
In regia ora c'è capitan Garuti, la squadra conti-
nua a non essere incisiva come in altre occasioni
,ma mentalmente è normale che molla un po'. In
difesa sale Fogliani anche lei del 2000, le reggia-
ne non hanno la forza di contrastare le avversarie
che chiudono anche il secondo 25-18. nel set
successivo la musica non cambia, esordio an-
che per Zavatti (2000) e Donzelli (2001) 2 punti
per lei...ora la gara è praticamente finita e si
chiude anche il terzo per 25-16. Beh che dire si
chiude un 2015 colmo di soddisfazioni per la G-
sm, con la squadra in testa alla classifica con 4
punti di vantaggio sulle inseguitrici e la qualifica-
zione appunto alla final four. (p.b.)

HOCKEY UNDER 13 Dopo la vittoria con Correggio

La Mela Montale alle finali nazionali
LA MELA 4
CORREGGGIO 1

(Primo tempo 2 - 0)
Reti: Ricci (2), Uva, Venturi
LA MELA: Marinelli, Ricci, Bonettini,
Saretto, Soldano, Pini, Venturi, Muz-
zarelli, Uva

n MONTALE. Con questa vittoria i ra-
gazzi terribili allenati da mister Daniele
Uva conquistano matematicamente ad
una giornata dal termine la qualificazio-
ne alle finali nazionali.
Infatti il primato solitario nella Coppa Ita-
lia frutto di 7 vittorie su 7 partite giocate,
garantisce l'accesso alle finali nazionali
che si terranno a fine maggio.
La partita è stata giocata bene da en-
trambe le squadre, anche se è stata
sempre gestita dal Montale che ha co-

struito tanto in attacco e rischiato poco
in difesa, grazie ad una evidente diffe-
renza tecnica e tattica fra le due squa-
dre.
Risultato sbloccato a metà del primo
tempo grazie ad un bel tiro di Mathew
Venturi.
Pochi minuti dopo La Mela raddoppia
con una bella azione d'astuzia che vede
il gol di Giacomo Ricci.
Il secondo tempo incomincia con azioni
d'attacco della Mela, il 3-0 arriva grazie
alla rete di Ricci con un gran tiro in dia-
gonale dalla distanza che si insacca nel
set opposto.
Il quarto gol viene segnato da Uva Ales-
sandro con un gol di astuzia sotto por-
ta.
La partita termina con i reggiani che se-
gnano il gol della bandiera su punizione
di prima concessa dall’arbitro a pochi

minuti dal termine.
Grande soddisfazione e festeggiamenti a
fine gara con il pranzo di fine anno tra
società, tecnici, genitori e ragazzi della
Mela.

Applausi e complimenti ai grandi prota-
gonisti di questo campionato di Coppa I-
talia che hanno dimostrato meritatamen-
te sul campo il primato in classifica. ( M a s-
similiano Ricci)

NUOTO Nel torneo esordienti sprint

Formigine brilla a Riccione

RICCIONE Gli Esordienti del Formigine

MONTALE L’Under 13 della Mela

MODENA Liu Jo-Savino del Bene Scandicci 3-1 (Francesca Soli)

PODISMO: LA POL. CITTANOVA ALLA CHRISTMAS RUN

n RICCIONE . Nel torneo esor-
dienti sprint 2015, la bandiera che
sventola sembra rossoblu, ma di e-
sclusivamente bolognese è solo la
targa.
L’enclave modenese del team Presi-
dent Bologna trova in Chiara Fontana
3 successi su tre finali. su tre vinte
con tempi di ottima fattura, 1° posto
nei 100 farfalla in 1'10"9, nei 100
dorso in 1'11"5 come nei 200 misti
in 2'37"7. A lei fanno seguito tra le e-
sordienti A i podi con interessanti
progressi cronometrici Asia Venturel-
li, Elena Vincenzi, Giorgia Zaccaria, e
Giorgia Gallina.
Anche tra gli esordienti B Formigine
mostra sul podio Carlo Alberto Baral-
di con 2 ori e un bronzo, Alessandro

Bellei che fa centro nei 50 rana, quin-
di con la sorprendente Ines Djebali
3a nei 50 rana,
Nella sfida regionale i Nuotatori Mo-
denesi ritrovano Klarissa Klement
che centra il successo nei 100 stile
libero (1’03.9) poi nella sfida con la
Fontana è argento nei 100 dorso. Per
Maranello anche il successo tra gli e-
sordienti B con Sofia Casarotti che si
impone nei 50 rana.
Per gli Amici del nuoto Vvff Emanuele
Rametta coglie l’argento nei 100 dor-
so A1, per poi tornando tra gli esor-
dienti B, Antonello Mottola è l’atl eta
che porta il NC Sassuolo a podio. Per
lui l’oro nei 100 farfalla e l’argento a
stile libero.

RICCIONE Gli Esordienti del Formigine

RICCIONE Klement e Fontana, nella foto a destra Djibali con Rametta in
attesa di premio

6° Meeting Internazionale di Brescia
Cecilia Camellini is back

n BRESCIA . Il rientro alle
competizioni della pluricampio-
nessa paralimpica Cecilia Ca-
mellini dopo la “pausa attiva” è
avvenuto domenica al Pala-
systema di Brescia.
La modenese prossima al con-
seguimento della laurea in psi-
cologia ha così ripreso il filo del
discorso e a 23 anni, si appresta
ad affrontare l'anno di quella
che sarà la sua terza olimpiade,
dopo Pechino e Londra dove ha
già raccolto due ori ed altrettanti
argenti e bronzi.
Cecilia nel primo test della sta-
gione si è lanciata nelle sue ga-
re: 50 stile libero, 100 stile libe-
ro e 100 dorso, chiaramente
classe S11 quella non vedenti,
specialità in cui è subito riuscita
a strappare i tempi limite neces-
sari a qualificarsi per Rio.
Non è una sorpresa visto che gli
allenamenti, anche se meno in-
tensi, erano sempre proseguiti. Per il suo tecnico Matteo Poli sarà determinante rial-
lacciare il feeling all’agone. Anche se i riscontri cronometrici risultano già tra i mi-
gliori in Europa, oltre alla classe e alla grinta di cui la nostra non fa difetto, dovranno
tornare al top il ritmo e la tensione gara.
Le giovani rampanti non rispettano nessuno.

BRESCIA Cecilia Camellini e Matteo Poli

CICLISMO A San Marino di Carpi

Trofeo Modenese, domenica si chiude
n S.MARINO. Domenica 27 dicembre a
San Marino di Carpi con la regia organizza-
tiva della Polisportiva Sanmarinese an-
dranno in scena le prove conclusive del
"Trofeo Modenese" sotto l'egida della Uisp
Lega Ciclismo di Modena riservato alle ca-
tegorie cicloamatoriali, ed il "Trofeo Emi-
lia" riservato alle categorie giovanili sotto
l'egida della Federazione Ciclistica Italia-
na.
La riuscitissima kermesse del fuori strada
ciclistico imperniata sulla attività del ciclo-
cross (mountain bike compreso), con le ga-
re nella frazione carpigiana è giunta all'atto
finale che andranno ad assegnare gli ultimi
punteggi per le classifiche finali.
Come sempre la giornata sarà divisa in due
parti, nella mattinata dalle ore 9,30 i primi
a scendere in pista le categorie cicloama-
toriali del ciclocross ed a seguire quelle
della mountain bike.
Alle 13 sarà la volta delle categorie giova-
nili esordienti, allievi e junior.

Gennaio sarà poi riservato alle prove che
assegneranno i titoli italiani, a partire da
quelle della F.C.I. in programma sabato 9 e
domenica 10 a Monte Prat (Ud).
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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

Nebbia in banchi. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 6 km/h. 

Temperature comprese tra 8°C e 10°C . 

Quota 0°C a 2950 metri.

Nebbia estesa o in banchi. I venti saranno prevalentemente deboli

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

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

Quota 0°C a 1900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

24
DICEMBRE

Sabato

26
DICEMBRE

Venerdì

25
DICEMBRE

Prevista nebbia. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperature comprese tra 8°C e 11°C . 

Quota 0°C a 2800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:45

Tramonta
alle 16:43

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

Piacenza 37
Parma 35
Reggio nell’Emilia 38
Modena  39
Bologna 40
Imola 35
Ferrara 41

Ravenna 39
Faenza 35
Forlì-Cesena 33
Rimini  38

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

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

9 °C 9 °C

99% 97%

deboli deboli

moderato moderato

8 °C 9 °C

2800 m 2930 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

10 °C 8 °C

96% 99%

deboli deboli

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

10 °C 8 °C

3030 m 3060 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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CATTEDRALE Appuntamento alle 16. Atteso anche il vescovo Castellucci

Santo Stefano, Vivaldi protagonista
del concerto della Cappella musicale

CONCERTO Sopra, la Cappella musicale del Duomo. A sinistra, Francesca Provvisionato

MODENA

E’ una tradizione che
si rinnova ormai da

20 anni il concerto che la
Cappella Mu-
s i c a l e  d e l
Duomo, diret-
t a  d a l m a e-
stro Daniele
B  o n  o  n c  i  n i  ,
tiene in catte-
drale nel po-
meriggio del
26 dicembre
al le  ore  16 .
Atteso e fre-
qu en tat is si-
mo - solo la fe-
sta del patro-
n o  ve d e  u n
duomo tanto
gremito - l’ap -
pun tame nto
natalizio con
l e  S c h o l a e
Cantorum della cattedra-
le, quest’anno ha per titolo
‘Gloria in excelsis Deo. Al-
la grotta con...Vivaldi’.

Antonio Vivaldi infatti,

con il suo ‘Gloria’ RV 589
per soli, coro e orchestra,
è il compositore scelto co-
me apertura del program-
ma, che vedrà esibirsi in-

sieme ai cori-
sti e agli or-
chestrali del
duomo anche
la Corale Bea-
t a  Ve r g i n e
A s s u n t a  d i
Casinalbo; le
parti solisti-
che saranno
eseguite da E-
rica Rompia-
nesi, mezzo-
soprano e Vit-
toria Giaco-
bazzi, sopra-
n o.

C o  m p  i e  r e
20 anni, che
per una isti-
tuzione come

la Cappella Musicale fon-
data nel 1453 sono «un nul-
la, un turno di veglia nella
notte», tuttavia nel qui ed
ora vanno festeggiati con

qualcosa di eccezionale,
che resti nella memoria e
lasci il segno. Ed ecco al-
lora che all’organico si ag-
giungerà il mezzosoprano
di fama internazionale
Francesca Provvisionato,
che con la Cappella Musi-
cale ha un legame speciale
di collaborazione e affetto.
Provvisionato eseguirà
brani di Bach, Reger e A-
dam.

Il programma infine pre-
vede l’esecuzione di pezzi
classici della tradizione
natalizia per i quali non

mancheranno sorprese e
divertimento. Il concerto a
ingresso libero e gratuito
è offerto dall’Aceto Balsa-
mico del Duca, che con ge-
nerosità ogni anno rinno-
va il suo legame con la cat-
tedrale, dalla Fondazione
Cassa di Risparmio e dalla
Banca Popolare dell’E m i-
lia Romagna. Per tutti -
pubblico, coristi, musici-
sti - un regalo grandissi-
mo e, come tutti i regali
che si rispettano, inatteso:
la presenza dell’a rc ive s c o-
vo Erio.

FORMIGINE Appuntamento alle 16 all’Auditorium Spira mirabilis: ingresso a 5 euro

‘La Bella e la Bestia’: domenica lo spettacolo per bimbi e famiglie
FORMIGINE

N ell’ambito dell’iniziativa ‘A Teatro
con Mamma e Papà’, il Baule Vo-

lante presenta domenica prossima 27 di-
cembre, con inizio alle 16 all’Au d i t o-
rium Spira mirabilis ‘La Bella e la Be-

stia’, spettacolo per famiglie e bambini
dai 6 anni, di Roberto Anglisani e Lilia-
na Letterese con Liliana Letterese e An-
drea Lugli (ingresso 5 euro). Un mer-
cante, padre di tre figlie, si smarrisce
nel bosco. Trova rifugio nel palazzo del-
la Bestia, un essere orribile, metà uomo

e metà belva. Qui cerca di rubare una ro-
sa e per questo la Bestia lo minaccia di
morte. L’unica sua possibilità di salvez-
za è che sia una delle sue figlie a morire
al suo posto. La più bella delle tre figlie
accetta il sacrificio e si reca al palazzo.
Ma andrà incontro ad un altro destino.

TEATRO Via alle selezioni per il laboratorio permanente ‘Fondamenti di pratiche attoriali’

Ert, online il bando per la scuola ‘Gazzerro’
Le domande di ammissione si possono presentare fino al 29 agosto 2016

LA MOSTRA Il calendario delle festività

Fotografia nord-europea
Foro Boario sempre aperto

MODENA

D urante le festività, la
m o s t r a  Fo t o g r a f i a

Contemporanea dall'Euro-
pa nord-occidentale, in cor-
so al Foro Boario di Modena,
in via Bono da Nonantola 2,
sarà sempre aperta: anche a
Natale e a Santo Stefano, il
Primo dell’anno e il giorno
dell ’Epifania. Il calendario
completo delle aperture du-
rante le feste prevede i se-
guenti orari: venerdì 25 di-
cembre dalle 15 alle 19; saba-
to 26 dicembre dalle 11 alle
19; giovedì 31 dicembre dalle
15 alle 19; venerdì 1 gennaio
dalle 15 alle 19; mercoledì 6
gennaio dalle 15 alle 19. Ri-
cordiamo inoltre che l'in-
gresso alla mostra sarà gra-
tuito nella giornata di dome-
nica 3 gennaio (in adesione
all'iniziativa del Mibact #do-
menicalmuseo, che prevede
l'apertura gratuita ogni pri-
ma domenica del mese).

Le opere
Promossa da Fondazione

Fotografia Modena e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Modena in partnership con
UniCredit, la mostra Foto-

g r a f i a  C o n t e m p o r a n e a
dall’Europa nord-occidenta-
le presenta un nucleo di ac-
quisizioni riferite ai paesi
nordici, entrate di recente a
far parte delle collezioni ge-
stite dalla fondazione: oltre
70 opere di 19 artisti, tra i
quali Wolfgang Tillmans,
Willie Doherty, Barbara
Probst e Jonny Briggs, in
grado di rappresentare in
modo eterogeneo le tenden-
ze artistiche di un’area geo-
grafica che abbraccia Ger-
mania, Gran Bretagna e
Scandinavia. Cuore dell’a l-
lestimento è un omaggio al
fotografo norvegese Tom
Sandberg (1953 - 2014), prota-
gonista delle sale centrali
del Foro Boario con una
trentina di opere di grande
formato, in bianco e nero,
pervase da un’inquietudine
tipicamente nordica: miste-
riose figure ritratte di spal-
le, aerei sospesi tra le nuvo-
le, oggetti apparentemente
rassicuranti, come un sac-
ch e t t o  a c c a r t o c c i at o  o
u n’automobile dai vetri o-
scurati,  che rimandano
piuttosto ad uno spaventoso
buco nero o ad un apposta-
m e n t o.

MODENA

È disponibile online al sito di
Ert (www.emiliaromagnatea-

tro.com) nella pagina ‘for mazione’
il bando di selezione per il corso
‘Fondamenti di pratiche attoriali’

della Scuola di Teatro Iolanda
Gazzerro - laboratorio permanen-
te per l’attore, diretta da Claudio
Longhi (nella foto), docente di
Storia della regia e di Istituzioni
di regia presso l’Università di Bo-
logna e ideatore del progetto di
formazione Raccontare il territo-

rio, realizzato nei territori colpiti
dal sisma nel 2012. Ideatore e re-
gista del progetto in fieri di Ert
‘Carissimi Padri…A l ma n a cch i
della ‘Grande pace’ ( 19 0 0- 19 15 )’,
con questo incarico Longhi conso-
lida un lungo percorso di collabo-

razione e pro-
d u z i o n e  c o n
l’Ente emiliano
i n i z i a t o  n e l
2009: per Emilia
Romagna Tea-
tro Fondazione
e Teatro di  Ro-
ma firma la re-
gia nel 2011 de
La resistibile a-
scesa di Arturo
U i  d i B e r t o l t
Brecht, ricono-
s c i u t o  c o m e
‘ s p e t t a c o l o
d e l l ’ a n n o ’
da ll’Anct; nel
2012 e 2013 sem-
pre per Er t  e
Teatro di Roma

ha ideato il progetto partecipatoIl
ratto d’Europa, Premio Speciale
Ubu nel 2013.

La Scuola di Teatro Iolanda Gaz-
zerro - laboratorio permanente
per l’attore nasce in linea con la
mission dei Teatri Nazionali, con
la consolidata vocazione di Emilia

Romagna Teatro Fondazione
all’internazionalizzazione, con la
sua spiccata sensibilità per il con-
temporaneo e con l’attenzione che
da anni accorda ai processi di ri-
definizione della prassi registica.

Ert propone dunque un impian-
to progettuale che possa collocarsi
entro un processo di lunga durata,
articolato in più percorsi e livelli,
che partono dai fondamenti della
prassi attoriale e, attraversando la
dimensione dell'allievo e dell'atto-
re internazionale, portino a un li-
vello di perfezionamento in grado
di permettere un pieno inserimen-
to e una permanenza qualificata
nel mercato del lavoro teatrale,
con conoscenze e capacità atte a
incidere nei processi di innovazio-
ne e qualificazione del sistema
produttivo attuale.

Fino al 29 agosto 2016 sarà pos-
sibile presentare la domanda di
ammissione al corso della stagio-
ne 2016/2017 ‘Fondamenti di pra-
tiche attoriali’. Il corso, che pre-
vede 1000 ore in aula con un mas-
simo di 15 partecipanti, prenderà
avvio il 3 novembre 2016 nella sede
della Scuola di Teatro Iolanda
Gazzerro nel Complesso San Paolo
di via Selmi a Modena. Il testo
completo del bando è disponibile e
scaricabile al sito di Ert www.emi-
liaroma gnateatro.com.
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Natale nel Paese delle Meraviglie
Con Maurizio Crozza

07:30 Modern Family

08:45 La fortezza nascosta

10:45 Il fachiro di Bilbao

13:00 House of Gag

14:00 Gordy

15:00 Unforgettable

15:45 Mamma ho perso il cane

17:30 Il tesoro dei templari

19:15 Modern family

20:15 House of Gag

21:10 Un Natale per due

23:00 Botte di fortuna

00:45 Miracolo di Natale

02:30 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus - News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Souvenir d’Italie

09:45 McBride

11:30 La libreria del mistero

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Può succedere anche a te

16:25 Il piccolo Nicolas e   

 i suoi genitori

18:15 Fuga dal Natale

20:00 Tg La7

20:35 Natale nel Paese delle   

 Meraviglie

22:15 Cara, insopportabile Tess

00:05 Moonlighting

04:30 Suor Therese

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 Lo sport preferito dall’uomo

23:25 Cat Ballou

01:15 The Dr. Oz Show

03:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Nativity
Con Keisha Castle-Hughes e Oscar Isaac

06:00 DETTO FATTO

06:50 BUONA FORTUNA CHARLIE

08:05 QUANDO L’AMORE SBOCCIA  

 A NATALE

09:35 TG2 DOSSIER

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 OPERAZIONE CUPCAKE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 ANNIE CLAUS VA IN CITTÀ

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 SPECIALE VOYAGER - LA   

 LUCE DI PARIGI

23:45 FANTASIA

01:45 METEO 2

01:55 DUE CASE PER NATALE

03:20  UN ANGELO, UN AMORE

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00  GESÙ DI NAZARETH   
 PRIMA PARTE
09:35 RIVEDIAMOLI
10:05 THE COOKING SHOW
11:10 DOC MARTIN
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
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 NOI SIAMO L’ITALIA
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 39° FESTIVAL DEL CIRCO DI  
 MONTECARLO PRIMA PARTE
23:20 OCEANI
00:40 14 - 18 STORIE DELLA  
 GRANDE GUERRA
01:10 AGUASPEJO GRANADINO

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 THE MENTALIST

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:50 L’ORFANA SENZA SORRISO

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 NATIVITY

23:35 LA LEGGENDA DI   

 BAGGER VANCE

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:40 IL PICCOLO PRINCIPE –   

 CIAK SPECIALE

02:45 È NATA UNA STELLA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MANDIE E IL NATALE   

 DIMENTICATO

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 FORSE UN ANGELO

14:10 UNA VITA

15:40 I PONTI DI MADISON COUNTY

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 UNA TATA MAGICA

23:05 UNA SORPRESA DAL PASSATO

01:15 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:50 INSEGUENDO LE LUCCIOLE – 

 EL INTERNADO II

06:45 I PUFFI

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 BUON NATALE TINY TOONS

08:50 NATALE CON GLI ANTENATI

10:10 ZEUS E IL NATALE IN   

 CALIFORNIA

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 LA RENNA DI BABBO NATALE

16:10 RANDALL, UN’OCA SOTTO  

 L’ALBERO

18:00 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 I SIMPSON

19:25 IL GRINCH

21:10 UNA POLTRONA PER DUE

23:30 RESTO UMILE SHOW

02:10 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:30 DRAGON BALL

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 CONCERTO DI NATALE
10:55 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 NATALE DA STIMARE
15:05 L’ATTESA
15:45 UN ANELLO A PRIMAVERA
17:00 TG 1
17:10 TRE CUORI IN CUCINA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:25 SANTA MESSA DI NATALE   
 CELEBRATA DA PAPA   
 FRANCESCO
23:20 A SUA IMMAGINE SPECIALE
01:10 TG1 NOTTE
01:40 CHE TEMPO FA
01:45 SOTTOVOCE
02:15 ITALIA VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

Santa Messa di Natale
Celebrata da Papa Francesco

Una poltrona per due
Con Dan Aykroyd e Eddie Murphy

Una tata magica
Con Doris Roberts e James Van Der Beek

39° Festival Circo di Montecarlo
Prima parte

Speciale Voyager
La luce di Parigi - Presenta Roberto Giacobbo

Programmi di giovedì 24
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

16:05 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 CAMP. ITALIANO 2015/16   
 13A GIORNATA: OBIETTIVO  
 RISARCIMENTO VICENZA -   
 IGOR GORGONZOLA NOVARA
17:30 CALCIO A 5: FINAL FOUR   
 WINTER CUP 2015 - FINALE
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA: TUTTI I COLORI  
 DEL BIANCO
20:05 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/2016 SLALOM 
 GIGANTE MASCHILE
21:45 SNOWBOARD: COPPA DEL  
 MONDO 2015/2016 BIG AIR
23:20 SLITTINO: COPPA DEL MONDO 
 2015/2016 - 4A TAPPA:   
 CALGARY
01:15 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/2016 SLALOM 
 GIGANTE PARALLELO

Sport 1

Satellite

18:30 Serie B Remix Gr. 20
19:00 Basket Room
19:30 Speciale Europa League
20:30 Goal Deejay Europa
21:00 Speciale Football Night
22:00 I Signori del Calcio: Ranieri
22:30 Sky Calcio Club Speciale 2015
23:30 Goal Deejay Speciale Natale
00:00 Countdown Speciale 2015
00:30 Speciale Europa League

18:30 I Signori del Golf -   
 Darren Clarke
19:00 Golf: Fedex Playoff Film
20:00 The Boat Show Speciale   
 Natale
21:00 Tennis: Murray - Federer
23:15 MotorSport
23:45 Una Stagione Straordinaria - 
 Speciale
00:45 Icarus Plus

Sky Cinema 1

09:00 Automobilismo:   
 24 Ore di Le Mans
10:00 Motori: Coppa delle Nazioni
11:00 Motori: Race of Champions
12:00 Atletica: Mondiale
13:00 Biathlon: Coppa del Mondo
14:00 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
17:00 All sports: WATTS

07:45 Cenerentola - Speciale
08:00 Guardiani della Galassia
10:05 Benvenuti al Sud
11:55 Maleficent
13:40 Mortdecai
15:30 The November Man
17:30 Big Hero 6
19:20 Fratelli unici
21:00 Sky Cine News
21:10 Paddington
22:55 Noah
01:15 Ma tu di che segno 6?
03:00 Transformers 4

06:50 Haunting - Presenze
08:45 007 - Il mondo non basta
10:55 Bangkok Dangerous -   
 Il codice dell’assassino
12:40 La preda perfetta
14:40 Non-Stop
16:30 Die hard - Vivere o morire
18:45 Brooklyn’s Finest
21:00 Captain America:   
 the winter soldier
23:20 I predatori dell’arca perduta
01:20 La preda perfetta
03:15 Il ponte delle spie - Speciale

13:45 Serie B Remix
14:15 Calcio Internazionale
16:00 Basket: Serie A
17:45 Serie A
18:00 Speciale Motori
19:00 Countdown Speciale 2015
19:30 Goal Deejay
20:00 Tennis
22:00 Volley: Italia - Polonia
00:30 Sky Magazine

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

09:45 Strange Magic
11:30 Belle & Sebastien
13:15 Trilli e la creatura   
 leggendara
14:35 L’ape Maia - Il film
16:10 Un fantasma per amico
17:45 Nanny McPhee -   
 Tata Matilda
19:30 Spy Kids
21:00 Spy Kids 2 - L’isola dei  
 sogni perduti
22:45 Missione 3-D: Game Over
00:10 Belle & Sebastien

TRC’

07:35 Grande, grosso e... Verdone
09:50 Tre tigri contro tre tigri
11:45 Grand Hotel Excelsior
13:45 National Security -   
 Sei in buone mani
15:20 Grande, grosso e... Verdone
17:35 Ex - Amici come prima
19:20 Sex Tape - Finiti in rete
21:00 Lo scroccone e il ladro
22:45 Grandi magazzini
00:45 Un fidanzato per mia moglie
02:20 Anchorman 2 -   
 Fotti la notizia

12:05 PRIVATE PRACTICE
13:45 SWITCHED AT BIRTH
14:25 SWORD ART ON LINE
14:50 STEINS GATE
15:20 ANDROMEDA
16:05 STAR TREK ENTERPRISE 
16:45 XENA
17:35 RAI NEWS - GIORNO
17:35  THE TWIN DRAGONS
19:30 SUPERNATURAL 
20:10 GHOST WHISPERER
21:10 DOCTOR WHO IX -   
 THE LAST CHRISTMAS
22:15 LEMONY SNICKETS - UNA   
 SERIE DI SFORTUNATI EVENTI
00:05 RAI NEWS - NOTTE
00:05 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:15 THERMAE ROMAE

10:00 MERLIN
11:40 MAI DIRE GALLERY
12:35 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
16:15 THE MIDDLE
16:40 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 BAGNOMARIA
23:20 JUSTIFIED
01:05 MAGNUM P.I.

07:40 RENEGADE
08:20 WALKER TEXAS RANGER
09:15 LOVE AFFAIR - UN GRANDE  
 AMORE 
11:25 LE AVVENTURE DI   
 ARSENIO LUPIN
13:20 UNO DOPO L’ALTRO
15:20 SABATO DOMENICA   
 E LUNEDÌ
17:35 LA GUERRA DEI BOTTONI 
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 FORGET PARIS
22:50 ADESSO CINEMA!
23:20 BEFORE SUNSET - PRIMA   
 DEL TRAMONTO
00:55 A WONG FOO, GRAZIE   
 DI TUTTO! JULIE NEWMAR
02:40 FANDANGO

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
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
15:30 FRATELLI IN AFFARI
16:30 VENDITE IMPOSSIBILI
17:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 BARA CON VISTA
23:00 NON FACCIO LA GUERRA,  
 FACCIO L’AMORE
00:45 LOVE JESSICA

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:40 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 CUSTODI DELLA NATURA
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND

Bar - Ristorante - Tavola Calda

Via Lago della Ninfa, 36 - 41029 SESTOLA (Mo)

Infoline 0536 60867
www.baitadellaninfa.it

Augura Buone Feste

Programmi di giovedì 24
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Missione Tata
Con Vin Diesel e Lauren Graham

07:30 Modern Family

08:45 Mamma ho perso il cane

10:45 Natale in fuga

12:30 House of Gag

14:00 Hotel Transylvania

15:00 Unforgettable

15:45 Un Natale per due

17:30 Il tesoro dei templari -   

 Ritorno al passato

19:15 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Il figlio di Babbo Natale

23:00 Britain’s Got Talent

00:45 Crummy e la ricetta di   

 Babbo Natale

02:30 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Nata ieri
09:45 McBride
11:30 La libreria del mistero
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 La seconda volta non   
 si scorda mai
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Natale nel Paese delle  
 Meraviglie
21:10 Missione Tata
23:00 La casa dei fantasmi
00:50 Tg La7 Notte
01:00 La grande finale
02:40 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

16:15 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Il Favoloso Mondo Di Amèlie

23:15 Il Concerto

00:45 The Dr. Oz Show

03:20 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il ciclone
Con Leonardo Pieraccioni e Lorena Forteza

06:20 VIDEOCOMIC

07:10 LOVESTRUCK - THE MUSICAL

08:30 QUANDO L’AMORE   

 SBOCCIA A NATALE

09:50 RAI PLAYER

10:00 SONO IO IL MESSIA,   

 IO CHE PARLO CON TE

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 CRONACHE ANIMALI

14:50 LA SPOSA DI NEVE

16:20 HOLIDAZE - IL NATALE   

 CON I MIEI

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 12 VOLTE NATALE

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 PLANES

22:55 FANTASIA 2000

00:10 TG 2

00:25 CUPIDO A NATALE

01:50 THE GOOD WITCH’S   

 DESTINY

03:15 THE GOOD WITCH’S   

 WONDER 

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 GESÙ DI NAZARETH   
 SECONDA PARTE
09:35 RIVEDIAMOLI
10:10 THE COOKING SHOW
11:10 SLANG - THAT’S SAPORE
12:00 TG3
12:10 NOI SIAMO L’ITALIA
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:45 TGR LEONARDO
15:00 NOI SIAMO L’ITALIA
15:10 PLAYER
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
2110 LA STORIA FANTASTICA
22:55 TG3
23:10 IO & GEORGE
00:05 REWIND - VISIONI PRIVATE
00:45 IL SEGRETO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 THE MENTALIST

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:00 S. MESSA

10:50 CONCERTO DI NATALE IN   

 VATICANO STORY

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 SI PUÒ FARE… AMIGO

14:20 DONNAVVENTURA   

 SPECIALE NATALE

15:30 BERNADETTE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 VIA COL VENTO

00:45 CONCERTO DI NATALE IN   

 VATICANO STORY

02:15 TG4 NIGHT NEWS

02:35 MEDIA SHOPPING

03:00 BUONANOTTE… AVVOCATO!

04:20 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

09:30 CHRISTMAS STORY

11:00 WILLIE WONKA E LA   

 FABBRICA DI CIOCCOLATO

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 INTIMISSIMI OPERA ON ICE

15:30 REGALI E SEGRETI

17:30 BIANCO ROSSO E VERDONE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 MIRACOLO NELLA   

 34A STRADA

23:30 SUPERCINEMA

00:00 UN AMORE SOTTO L’ALBERO

01:45 TG5

02:15 METEO.IT

02:16 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

06:45 I PUFFI

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI   

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 NATALE CON YOGI

10:15 LA MARCIA DEI PINGUINI

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 L’ERA GLACIALE PRESENTA:   

 L’ERA NATALE

14:40 BALTO

16:25 BEETHOVEN – L’AVVENTURA 

 DI NATALE

18:10 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 I SIMPSON

19:25 VACANZE IN AMERICA

21:10 IL CICLONE

23:05 RESTO UMILE SHOW

01:45 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:00 DRAGON BALL

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:35 LO ZECCHINO DI NATALE
10:30 A SUA IMMAGINE   
 SPECIALE NATALE
10:55 SANTA MESSA
11:55 MESSAGGIO NATALIZIO E  
 BENEDIZIONE URBI ET ORBI   
 DI PAPA FRANCESCO
12:20 CONCERTO DI NATALE   
 DA ASSISI 
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 NATALE DA STIMARE
15:05 PIETRALCINA COME   
 BETLEMME
15:45 L’ALBERO DEI DESIDERI
17:00 TG 1
17:10 CONTINUA A BALLARE
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 I DIECI COMANDAMENTI   
 PRESENTAZIONE ED ESODO
21:10 ROBERTO BENIGNI   
 I DIECI COMANDAMENTI
00:00 I MIGLIORI ANNI
01:20 TG 1 NOTTE
01:50 CHE TEMPO CHE FA
01:55 CINEMATOGRAFO

Il favoloso mondo di Amèlie
Con Andrey Tautou e Matthieu Cassovitz

Planes
Film d’animazione

Via col vento
Con Clark Gable e Vivien Leigh

I Dieci Comandamenti
Con Roberto Benigni

Miracolo nella 34a strada
Con Richard Attenborough e Elizabeth Perkins

La storia fantastica
Con Cary Elwes e Robin Wright

Programmi di venerdì 25
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

15:00 CALCIO: FIFA CLUB WORLD  
 CUP 2015 FINALE 3/4   
 POSTO (REPLICA)
16:45 CALCIO: FIFA CLUB WORLD  
 CUP 2015 - FINALISSIMA   
 (REPLICA)
19:00 TG SPORT
19:15 COMBINATA NORDICA: COPPA 
 DEL MONDO 2015/2016 SALTO 
 HS 96 + FONDO 10 KM GUNDERSEN
20:30 RAI PLAYER - PROMO
20:35 FREESTYLE: COPPA DEL   
 MONDO 2015/2016 SKI   
 CROSS MASCHILE/FEMMINILE
22:00 CALCIO NAZIONALE: QUALIF. 
 CAMP. EUROPEI 2016   
 ITALIA - BULGARIA (REPLICA)
00:00 CICLISMO: GIRO D’ITALIA 2015 
 TAPPE 5A/13A/14A (REPLICA)
04:30 NUOTO: CAMP. MONDIALI   
 2015 (REPLICA)

Sport 1

Satellite

17:45 Sky Basket Prepartita
18:00 Basket: Bologna - Ferrara 
20:00 Sky Calcio Club Speciale 2015
21:00 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
22:30 Studio NBA (diretta)
23:00 NBA: Golden State -   
 Cleveland (diretta)
02:00 Speciale Europa League
03:00 Verona - Sassuolo

17:30 The Boat Show   
 Speciale Natale
18:30 I Signori del Tennis: Pennetta
19:00 WWE NXT
20:00 WWE Main Event
21:00 WWE Domestic Smackdown!
22:45 Tennis: ATP 1000   
 Season in review...
23:45 The Boat Show - Natale
00:45 Icarus

Sky Cinema 1

21:00 Ciclismo: Giro d’Italia
22:00 Ciclismo: Grandi Classiche
23:00 Equitazione: Horse   
 Racing Time
23:15 Motori: GT Academy   
 Back to Basics
23:30 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
01:30 Automobilismo: 24 Ore   
 di Le Mans

09:15 Big Hero 6
11:05 Il ragazzo invisibile
12:50 Cado dalle nubi
14:35 Il Cinemaniaco Vs.   
 Checco Zalone
14:50 Paddington
16:35 Confusi e felici
18:25 Exodus - Dei e re
21:00 Sky Cine News - Morricone  
 e Tornatore
21:10 Cenerentola (2015)
23:00 Andiamo a quel paese
00:40 Maze Runner - Il labirinto

07:45 Captain America: the  
 winter soldier
10:00 Shoot’Em Up
11:30 Il codice Da Vinci
14:00 Il Signore degli Anelli -   
 La compagnia dell’anello
17:00 Rendition
19:10 Men in Black 3
21:00 Il caso Thomas Crawford
23:00 Indiana Jones e il   
 tempio maledetto
01:05 Il Signore degli Anelli -   
 La compagnia dell’anello

19:00 Speciale Europa League
20:00 Goal Deejay Speciale Natale
20:30 Serie B Remix Gr. 20
21:00 Sky Calcio Club Speciale 2015
22:00 Countdown Speciale 2015
22:30 Terzo Tempo, in onda con   
 noi - Natale - Speciale
23:00 Goal Deejay Speciale Natale
23:30 Speciale Europa League
00:30 I Signori del Calcio: Ranieri

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

14:35 Missione 3-D: Game Over
16:00 La bella e la bestia -   
 Un magico Natale
17:10 Santa Clause
18:45 Topolino, Paperino, Pippo:   
 I tre Moschettieri
19:55 Topolino e la magia   
 del Natale
21:00 Toy Story - Il mondo   
 dei giocattoli
22:25 Puzzole alla riscossa
00:00 8 amici da salvare
02:00 Agente Cody Banks 2

TRC’

08:05 Ex - Amici come prima
09:50 Johnny Stecchino
11:55 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
12:15 Notte prima degli esami
14:05 Lo scroccone e il ladro
15:50 Un fidanzato per mia moglie
17:25 F.B.I. Protezione testimoni
19:10 Il bisbetico domato
21:00 Non ci resta che piangere
22:55 2 single a nozze
01:00 Il Cinemaniaco Vs.   
 Checco Zalone

11:50 PRIVATE PRACTICE
13:25 SWITCHED AT BIRTH
14:10 SWORD ART ON LINE
14:35 STEINS GATE
15:00 ANDROMEDA
15:45 XENA 
17:18 RAI NEWS - GIORNO
17:21 LA TIGRE E IL DRAGONE
19:25 RAI PLAYER
19:35 SUPERNATURAL 
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 OPERAZIONE SPY SITTER
22:50 UNDER THE MOUNTAIN
00:25 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:29 RAI NEWS - NOTTE
00:32 BIANCANEVE NELLA   
 FORESTA NERA
02:05 THE NEWSROOM

11:40 MAI DIRE GALLERY
12:35 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 BEETLEJUICE (SPIRITELLO  
 PORCELLO)
23:20 HAROLD & KUMAR, UN   
 NATALE DA RICORDARE
01:05 MAGNUM P.I.

07:35 DON LUCA
08:10 RENEGADE
08:50 WALKER TEXAS RANGER
09:45 JOE CONTRO IL VULCANO
11:50 SLEEPLESS
13:35 PAULO ROBERTO   
 COTECHINO CENTRAVANTI  
 DI SFONDAMENTO
15:25 DELITTO AL RISTORANTE  
 CINESE
17:20 DELITTO SULL’AUTOSTRADA
19:10 DELITTO IN FORMULA UNO
21:00 LA BANDA DEL GOBBO
22:50 SQUADRA ANTISCIPPO
00:35 VAMOS A MATAR   
 COMPANEROS
02:35 IL GIUSTIZIERE SFIDA LA   
 CITTÀ
04:05 AMORE LIBERO - FREE LOVE

06:00 SKY TG24 MATTINA
07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT
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 ABSOLUTE DECEPTION
23:15 MALADONNA
01:00 SESSO, AFFARI E POLITICA.  
 L’ARMA SEGRETA
02:15 THE JOY OF TEEN SEX

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 NAUTILUS
22:30 DOPO BARBA
23:00 SPORT PREVIEW
00:00 IL TELEGIORNALE
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07:30 Il Testimone

08:25 Tg News SKY Tg24

08:30 Il Testimone

09:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

10:25 Tg News SKY Tg24

10:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

12:00 Tg News SKY Tg24

12:15 Modern Family

13:15 House of Gag

14:15 Think Like a Man

16:00 America’s Got Talent

19:15 House of Gag

21:10 Mamma ho perso il cane

23:15 Natale in fuga

00:45 Il Testimone

01:45 Nato per uccidere

06:30 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Totò di notte
09:45 McBride
11:30 L’Aria che tira
12:00 Il Pollice verde sono io (R)
12:45 Magazine 7
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Ho visto le stelle
16:15 Josephine, Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Natale nel Paese   
 delle Meraviglie
21:10 Un Natale con i fiocchi
23:00 Ti lascio perchè ti amo troppo
00:50 Tg La7 Notte
01:00 Un americano a Roma

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Non ditelo alla sposa

17:35 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Gilda

23:10 Da qui all’eternità

01:10 Amare per sempre

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Castle
Con Nathan Fillion e Stana Katic

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Lo show dei Record
Con i Guinness World Records 2015

Fred Claus - Un fratello sotto l’albero
Con Vince Vaughn e Paul Giamatti

7 spose per 7 fratelli
Con Jane Powell, Howard Keel e Russ Tamblyn

06:00 COOL DOG

07:00 THE MILLERS

07:40 QUANDO L’AMORE HA INIZIO

09:05 SULLA VIA DI DAMASCO

09:40 A CASA PER NATALE

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG 2 GIORNO

13:25 TOY STORY - TUTTO UN   

 ALTRO MONDO

13:50 CLASSICI DISNEY: L’ALBERO   

 DI NATALE DI PLUTO

14:00 UN PRINCIPE TUTTO MIO 4

15:40 WINDSTORM - LIBERI   

 NEL VENTO

17:10 SERENO VARIABILE

18:05 VIAGGI DA RECORD

18:45 A CHRISTMAS CAROL

20:30 TG 2 20:30

21:05 CASTLE

21:50 BLUE BLOODS

23:15 TG 2

23:30 TG 2 DOSSIER

00:15 TG2 STORIE: I RACCONTI   

 DELLA SETTIMANA

00:55 TG 2 MIZAR

01:20 TG 2 CINEMATINEÈ

01:25 TG 2 ACHAB LIBRI

01:30 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

01:40 TG 2 EAT PARADE

02:00 DICK TRACY

06:00 FUORI ORARIO
06:55 ZORRO
07:45 GESÙ DI NAZARETH   
 TERZA PARTE
11:00 TGR BELLITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR IL SETTIMANALE
12:55 TGR AMBIENTE ITALIA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:50 TG3 L.I.S.
14:55 REPORT
16:30 I DIECI COMANDAMENTI  
 SPACCANAPOLI
18:20 RITRATTI
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 PER RIDERE INSIEME CON  
 STANLIO E OLLIO
20:30 MONSTERS UNIVERSITY
22:10 MONSTERS & CO.
23:40 TG3
23:55 TG REGIONE
00:00 FILM MOZZARELLA STORY
00:40 TG3
01:45 FUORI ORARIO
01:55 NICOLAE CEAUSESCU:  
 UN’AUTOBIOGRAFIA

07:15 MEDIASHOPPING

08:05 DUE PER TRE

08:35 IL MAGO DI OZ

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 LA SIGNORA IN GIALLO:   

 L’ULTIMO UOMO LIBERO

14:15 UN BAMBINO DI NOME GESÙ

16:30 POIROT: IL NATALE DI POIROT

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:33 METEO.IT

19:35 THE MENTALIST

21:30 7 SPOSE PER 7 FRATELLI

23:45 VICTOR VICTORIA

00:55 TG4 NIGHT NEWS

02:30 BUON ANNO MUSICA 1985

04:00 MEDIA SHOPPING

04:20 MAGNUM P.I.

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 IN FORMA CON STARBENE

10:30 SUPERCINEMA

10:40 IL MIO AMICO BABBO NATALE

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 UN MATRIMONIO SOTTO  

 L’ALBERO

15:30 EQUIVOCI D’AMORE

17:30 NATALE A 4 ZAMPE

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 LO SHOW DEI RECORD

23:35 UN CANE PER DUE

01:25 TG5 NOTTE

01:52 METEO.IT

01:55 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:10 NEMICI AMICI –   

 I PROMESSI SOCI

07:10 THE MIDDLE

07:30 I PUFFI

07:50 TOM & JERRY

08:05 LOONEY TUNES SHOW

08:50 IL PICCOLO PRINCIPE –   

 CIAK SPECIALE

08:55 LE 1001 FAVOLE DI   

 BUGS BUNNY

10:35 I RUBACCHIOTTI

12:25 STUDIO APERTO

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 SHREKKATI PER LE FESTE

14:40 NEVERLAND

18:05 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:15 JACK FROST

21:10 FRED CLAUS – UN FRATELLO 

 SOTTO L’ALBERO

23:20 ANTEPRIMA – IL PICCOLO  

 PRINCIPE

23:25 MR. BEAN’S HOLIDAY

01:15 PREMIUM SPORT

01:40 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:00 COMMUNITY

06:00 CINEMATOGRAFO
06:55 PLAYER
07:00 TG 1
07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
10:30 BUONGIORNO BENESSERE
10:55 CHE TEMPO FA
11:00 SPECIALE: IL GIUBILEO   
 DI FRANCESCO
11:30 LINEA VERDE ORIZZONTI
12:00 LE RICETTE DE ‘’LA PROVA  
 DEL CUOCO’’
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LINEA BIANCA
15:00 SABATO IN
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
17:15 A SUA IMMAGINE GIUBILEO
17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:35 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:30 IL DONO
23:40 OLTRE LA PIOGGIA SPECIALE 
 CAPITANI CORAGGIOSI
00:35 TG 1 NOTTE
00:45 CHE TEMPO FA
00:50 MILLEEUNLIBRO   
 SCRITTORI IN TV
01:50 PINOCCHIO

Gilda
Con Rita Hayworth, Glenn Ford e G. Macready

Il dono
Condotto da Paola Perego e Marco Liorni

Monsters University
Film d’animazione Con Alessandro Gassman e Silvio Orlando
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:45 PERLE DI SPORT - RUBRICA   
 (REPLICA)
15:45 IPPICA: GALA INTERNAZ.   
 TROTTO
16:15 NUOTO: CAMP. MONDIALI  
 2015 - FINALI TUFFI (REPLICA)
18:50 RUGBY: GUINNESS PRO 12 -  
 10A GIORNATA: CONNACHT  
 RUGBY - ULSTER RUGBY
20:50 HOCKEY GHIACCIO: SERIE A  
 2015/16 - 23A GIORNATA:   
 FASSA FALCONS - ASIAGO   
 HOCKEY
23:15 IPPICA: GALA INTERNAZ.  
 TROTTO
23:45 CALCIO NAZIONALE: QUALIF. 
 CAMP. EUROPEI 2016   
 ITALIA - BULGARIA (REPLICA)
01:45 NUOTO: CAMPIONATI   
 MONDIALI 2015 - FINALI   
 NUOTO (SINTESI)

Sport 1

Satellite

18:30 Sky Calcio Club Speciale 2015
19:00 Terzo Tempo, in onda   
 con noi - Natale - Speciale
20:00 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
20:45 Basket: Cremona - Milano
22:45 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
23:00 NBA: Milwaukee - Toronto
02:00 Terzo Tempo, in onda

17:00 NCAA: St. Petersburg   
 Bowl (diretta)
20:30 I Signori del Ciclismo
21:00 Rugby: All Blacks - Australia
22:00 I Signori del Tennis: Pennetta
22:30 Tennis: Wimbledon   
 Official Film 2015
23:30 Hammer Time - Speciale   
 Hamilton
00:30 MotorSport

Sky Cinema 1

17:00 Tennis: Roland Garros
18:00 Biathlon: Coppa del Mondo
20:00 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
21:00 Ciclismo: Tour de France
22:00 All Sports: Sports Insiders
22:30 Biathlon: Coppa del Mondo
23:30 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
01:30 All sports: WATTS

07:30 Exodus - Dei e re
10:05 Benvenuti al nord
12:00 Hercules - Il guerriero
13:45 Cenerentola (2015)
15:35 Taken 3 - L’ora della verità
17:30 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
19:10 Scusate se esisto!
21:00 Sky Cine News - Kingsman:  
 Secret Service
21:10 Si accettano miracoli
23:05 The Equalizer - Il vendicatore
01:10 I Simpson - Il film

07:50 Il caso Thomas Crawford
09:45 Total Recall - Atto di forza
11:45 Hudson Hawk - Il mago...
13:30 Il Signore degli Anelli -   
 Le due Torri
16:30 Sotto il segno del pericolo
18:55 Transcendence
21:00 Conan the barbarian
23:00 Indiana Jones e   
 l’ultima crociata
01:10 Bad Company -   
 Protocollo Praga
03:10 I delitti del Barlume 3

21:00 Terzo Tempo, in onda con  
 noi - Natale - Speciale
21:30 L’uomo della Domenica:  
 Paolo Maldini
21:45 Serie B Remix Gr. 20
22:15 Goal Deejay Speciale Natale
22:45 I Signori del Calcio: Ranieri
23:15 Terzo Tempo, in onda con  
 noi - Natale - Speciale
23:45 Speciale Football Night

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

09:30 Agente Cody Banks 2:   
 Destinazione Londra
11:15 8 amici da salvare
13:20 Puzzole alla riscossa
14:55 Toy Story - Il mondo  
 dei giocattoli
16:15 Che fine ha fatto   
 Santa Clause?
18:00 Descendants
19:50 Il ritorno di Jafar
21:00 Ruby Red
23:05 Il mio amico Nanuk
00:40 Sleepover

TRC’

08:10 Duets: Cattelan &   
 Mastronardi - Speciale
08:25 2 single a nozze
10:30 Quel momento imbarazzante
12:10 Notte prima degli   
 esami - Oggi
13:55 Palle al balzo - Dodgeball
15:35 Non ci resta che piangere
17:30 F.B.I. Protezione testimoni 2
19:15 Innamorato pazzo
21:00 Svalvolati on the road
22:45 Fantozzi in Paradiso
00:25 La gente che sta bene

07:20 RINGER
08:00 DOCTOR WHO
09:35 MAINSTREAM 2015
09:50 HEROES 
11:20 THE COLLECTOR 
12:25 OPERAZIONE SPY SITTER
13:55 IP MAN - THE FINAL FIGHT
15:40 DELITTI IN PARADISO
17:45 RAI NEWS - GIORNO
17:50 ATLANTIS
19:30 MARVEL AGENTS OF SHIELD 
21:10 THE NEW DAUGHTER
22:55 STRISCIA VINCENTE
00:20 WONDERLAND 2015
00:40 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:45 IP MAN - THE LEGEND   
 IS BORN

07:40 CAMERA CAFÈ
08:40 BUONA LA PRIMA
09:10 COMMUNITY
12:05 HAROLD & KUMAR, UN   
 NATALE DA RICORDARE
13:54 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BORN TO RIDE –   
 E TI BASTANO 2 RUOTE 
14:55 LIVE A CASA TUA –   
 SPECIALE MIKA
16:00 DETECTIVE CONAN
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 CODICE MERCURY
23:35 BAGNOMARIA
01:25 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

06:45 MEDIASHOPPING
07:00 DON LUCA
07:35 MAGNUM P.I.
08:25 MIAMI MEDICAL
10:05 STORIE DI CINEMA
10:35 IL SEGRETO DI   
 AGATHA CHRISTIE
12:25 SCONTRO DI TITANI
14:45 JESUS CHRIST SUPERSTAR
16:40 ADESSO CINEMA!
17:05 AL DI LÀ DEI SOGNI
19:10 AFFITTASI LADRA
20:58 IO L’HO VISTO
21:00 I MOSTRI
23:20 IN NOME DEL POPOLO   
 ITALIANO
01:15 STORIE DI CINEMA
01:50 “10”
03:45 JESUS CHRIST SUPERSTAR

07:00 BUYING & SELLING
09:00 ALEX POLIZZI - UN NATALE  
 DA DECORARE
10:00 I FRATELLI IN AFFARI   
 TORNANO A CASA
14:00 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
15:00 SKY TG24 GIORNO
15:15 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
16:15 MASTERPASTICCIERE   
 DI FRANCIA
17:15 CUCINE DA INCUBO 2
18:15 CUCINE DA INCUBO
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 VATEL
23:15 VENERE NERA
01:00 PROSTITUTE PART-TIME

10:50 BUONE COSE
11:40 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
18:30 PELLEGRINI NEL TEMPO
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:40 SETTE PIÙ
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 SALOTTO LIU JO

Programmi di sabato 26



40 | | GIOVEDÌ 24 DICEMBRE 2015


