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Auguri di 
Buone Feste

«F inalmente un Natale
col segno più»: queste

le parole di un buon numero
di commercianti modenesi.
Dopo anni contrassegnati da
un calo degli affari, i dati rac-
colti dall’osservatorio di Con-
fesercenti Modena evidenzia-
no come le vendite nel perio-
do natalizio abbiano rispetta-
to le previsioni di aumento ri-
spetto a quello del 2014.

.A PAGINA 3

E’ di un milione e 50
mila euro l’investi -

mento del Comune di
Modena per realizzare la
rotatoria tra le vie Pao-
lucci e Breda, in corri-
spondenza di via Cesari.
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G iornata decisiva
per il piano di rior-

ganizzazione delle scuo-
le statali in 10 istituti
comprensivi: oggi la
giunta deciderà se parti-
re subito o nel 2017-2018.
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BILANCIO 40 deceduti in provincia, di cui 6 in dicembre. L’anno scorso erano stati 43

Sulle strade un morto ogni 9 giorni
«Servono più controlli». Dimesso il 26enne ferito nello schianto di Carpi

VIABILITÀ

San Cataldo,
arriva

la rotatoria

SCUOLE

Istituti
comprensivi,

oggi si decide

ALL’INTERNO
CARPI

Rifiuti, pochi
giorni alla
tariffa puntuale

a pagina 11

SASSUOLO

Un progetto
di comunità
in via Respighi

a pagina 13

BASTIGLIA

Zone franche
urbane, fuori
professionisti
e coltivatori

a pagina 14

IL PATRON DEL MODENA CALIENDO DOPO IL 3-0 AL NOVARA

«Con un gruppo così possiamo sognare»

DELIBERE

Dopo il linguaggio di genere

arriva il bilancio:

due consulenze da 10mila euro
a pagina 9

PROSPETTIVE A pagina 20

ANNO 4 - NR. 355

LA PRESSA
Primo Natale con il se-

gno ‘più’ per il commercio
a Modena e provincia.
Entusiasta il sindaco-pre-
sidente Muzzarelli, che,
dopo un brainstorming
per l’analisi dei dati, ha
fatto una valutazione del
trend delle vendite che va
oltre gli aspetti congiun-
turali: «Merito mio».
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D al 21enne di Mirandola
Antonio Salzil lo  al

26enne di Carpi Carmelo Fi-
nanze, sperando ovviamen-
te che sia l’ultimo. In mezzo
altri 38 casi, altre 38 bare. So-
no 40 le persone morte sulle
strade di Modena quest’a n-
no, in incidenti o investi-
menti vari, un numero che
non può non impressionare
anche se inferiore rispetto al
passato. Un numero che se
pure questo dicembre - 6 casi
- non fosse stato così tragico
forse non sarebbe stato co-
munque accettabile. E men-
tre Piacentini (associazione
Familiari vittime della stra-
da) chiede più controlli, è
stato dimesso dall’os pe da le
di Carpi il 26enne rimasto fe-
rito sabato sera nel dramma-
tico frontale avvenuto sulla
tangenziale nel quale ha per-
so la vita Carmelo Finanze.

.ALLE PAGINE 4 E 5

ACQUISTI Il 45% delle attività interpellate da Confesercenti ha registrato un incremento delle vendite

Commercio, primo Natale con il segno ‘più’
Bene alimentari, elettronica e libri: «Netta inversione di tendenza»



2 | | MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2015

FI
N

O
 A

D
 E

S
A

U
R
IM

EN
TO

 S
C

O
RT

E

ALCUNI ESEMPI

G
LI

 S
C

O
N

TI
 F

ÌD
A

TY
 S

O
N

O
 R

IS
ER

V
A

TI
 A

I 
PO

S
S
ES

S
O

R
I 
D

I 
C

A
RT

E 
FÌ

D
A

TY

PROMOZIONE VALIDA NEI NEGOZI DI: BOLOGNA, CASALECCHIO DI RENO, MODENA, SASSUOLO, REGGIO EMILIA, PARMA.

FINO AL 31 DICEMBRE

BUON ANNO

SALMONE NORVEGESE
affumicato, a fette, 200 g

€ 5,98 (€ 29,90 al kg)

50%
 

€2,99
(€ 14,95 al kg)

VONGOLE VERACI
sottovuoto, 500 g

€ 7,50

30%
 

€5,25

GRANDI AUGURI
MARTINI
spumante dolce, 75 cl

 

€2,49

UVA ALEDO
al kg

€ 2,79

30%
al kg

€1,95

DISPONIBILE NEL
REPARTO GASTRONOMIA

LENTICCHIA DI
CASTELLUCIO DI NORCIA 
IGP
ORTI ITALIANI
250 g

€ 3,13

30%
 

€2,19

PATATINA LAY’S
gusti assortiti, 110 g

 

€0,89
(€ 8,09 al kg)

ARAGOSTA IN BELLAVISTA
al kg

€ 43,74

20%
al kg

€34,99

COTECHINO MODENA IGP
BELLENTANI
precotto, 500 g

€ 3,98

50%
 

€1,99

PEPSI
bottiglia da 2 litri

 

€0,89
(€ 0,45 al litro)

CHAMPAGNE BRUT
MOET & CHANDON
75 cl

 

€17,90

SCOTCH WHISKY J&B
70 cl

 

€7,49
(€ 10,70 al litro)
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CONFESERCENTI Il 45% delle attività interpellate in città e provincia ha registrato un incremento delle vendite

Commercio, primo Natale con il segno ‘più’
Bene alimentari, elettronica e libri. In aumento le prenotazioni per Capodanno

«F inalmente un Na-
tale col segno più»:

queste le parole di un
buon numero di com-
mercianti modenesi, a
commento del Natale ap-
pena trascorso. Dopo an-
ni contrassegnati da un
calo degli affari, i dati
raccolti dall’o s s e r vat o-
rio di Confesercenti Mo-
dena - su un campione di
oltre 150 piccole e medie
imprese del commercio e
della ristorazione attive
sia nel capoluogo che in
provincia - evidenziano
come le vendite nel pe-
riodo natalizio abbiano
rispettato le previsioni
di aumento rispetto a
quello dello scorso anno.
Su tutti, i generi alimen-
tari, soprattutto tra quel-
li della nostra tradizione
enogastronomica e i pro-
dotti tecnologici; ma an-
che il ritorno del regalo
originale, che indica un
tendenziale abbandono
dei comportamenti di
consumo tipici dei tempi
di recessione. Oltre alla
corsa all’acquisto che ha
caratterizzato i giorni
immediatamente prima
del 25, vigilia compresa.

Dieci i settori presi in
esame - alimentare, gio-
cattoli, libri, profumi,
abbigliamento, elettroni-
ca di consumo, telefonia,
elettrodomestici, gioiel-
lerie bar e ristoranti - nel
corso della rilevazione,
mentre oltre 150 sono
state le imprese poste
sotto la lente a partire
dal 28 novembre scorso.
L’incremento delle ven-
dite è stato dichiarato
dal 45% degli operatori,
mentre nel 40% dei casi
si è riscontrato una so-
stanziale stabilità sul
Natale 2014. Il restante
15% invece, ha eviden-
ziato una contrazione
del volume degli affari.

Alimentare
Per quanto riguarda i

singoli settori, è l’a l i-
mentare quello che più
di ogni altro ha eviden-
ziato un miglioramento
rispetto al Natale 2014, in
particolare tra gli eserci-
zi specializzati, come le
gastronomie. I più ri-
chiesti e quindi regalati
come strenne sono i pro-
dotti tipici della nostra
tradizione: parmigiano
reggiano, aceto balsami-
co, lambrusco e zampo-
ne. Molto richiesta inol-

tre la pasta fatta in casa
artigianalmente, in par-
ticolare tortellini. Han-
no tenuto le ceste natali-
zie, soprattutto quelle
con prodotti bio e origi-
nali quali confetture e
cioccolateria. Niente
male anche i vini, so-
prattutto quelli italiani.

Elettronica di consumo
Segno più confermato

anche nel settore elettro-
nica rispetto ai pur alti
volumi del 2014. «Ricor-
diamo - spiega l’a s s o c i a-
zione - che questo è stato
uno dei settori trainanti
delle vendite di Natale
anche nei  periodi di
maggiore recessione.
Sempre molto richieste
le ultime novità in tema
di smartphone e tablet.
In netto calo invece le
vendite di consolle per
video giochi».

Giocattoli
In leggero aumento le

vendite nel settore dei
giocattoli rispetto al Na-
tale precedente. Da se-
gnalare inoltre un ritor-
no dei giochi educativi,
delle costruzioni, non-
ché dei giochi di società.
Richieste poi anche per
tutti i giocattoli legati al-
la saga di Star Wars.

Libri
Quello dei libri si con-

ferma il settore con la
miglior tenuta dei volu-
mi di vendita: per que-

VENDITE NATALIZIE
Nelle foto,

alcuni momenti
dello shopping

delle feste.
Secondo l’indagine
di Confesercenti,

il 45% delle attività
di Modena e provincia

ha registrato
un aumento
delle vendite

rispetto al Natale
dell’anno scorso

IL COMMENTO L’associazione: «Rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese»

«Presto per parlare di ripresa dei consumi
Ma c’è stata una netta inversione di tendenza»
«E’ presto per parla-

re di vera ripresa
dei consumi, ma possia-
mo affermare che il Na-
tale 2015 ha segnato una
netta inversione di ten-
denza rispetto agli ultimi
sette anni». Così, Confe-
sercenti Modena (n e l l a
foto il presidente Mas-
simo Silingardi) c om-
menta i dati dell’o s s e r va-
torio dell’a ssociaz ione
sulle vendite per il perio-
do di Natale: «Un periodo
che tradizionalmente
tende a premiare le picco-
le attività, soprattutto

quelle specializzate ed in-
novative. E così è stato

st’anno è stato contrasse-
gnato da un, seppur lie-
ve, aumento. In evidenza
i classici best seller del
periodo ed i libri per
bambini e ragazzi. Stabi-
li i libri di cucina e quelli
umoristici.

Profumeria
Il settore profumeria è

stato caratterizzato da
un leggero incremento
delle vendite. Bene le
confezioni regalo, so-
prattutto  quel le con
prezzi più abbordabili, le

creme per il corpo ed i
prodotti per la cura della
persona in genere. Stabi-
li i profumi.

Abbigliamento
Bilancio finale positivo

nel settore abbigliamen-
to dopo anni di ininter-
rotto calo. Le vendite si
sono concentrate in par-
ticolare su maglioni, ca-
micie ed accessori. Mol-
to diffuso anche l’a c q u i-
sto di buoni spesa come
regalo da utilizzare, ma-
gari nel periodo dei sal-

di. Disaggregando i dati
risulta: un incremento
ne ll’abbigliamento inti-
mo e nella merceria; una
sostanziale stabilità del
settore accessori e delle
calzature, un lieve decre-
mento dei capi spalla
probabilmente penaliz-
zati anche dal clima an-
cora mite.

Elettrodomestici e casalinghi
Vendite sostanzialmen-

te stabili rispetto al Na-
tale 2014 per il settore e-
lettrodomestici e casa-
l i n g h i .  P r e f e r i t e l e
Smart TV di nuova gene-
razione e i piccoli elet-
trodomestici da casa e
non. Tengono i grandi e-
lettrodomestici, quali la-
vatrici, asciugatrici e la-
vastoviglie. Tra gli arti-
coli per la casa è preval-
sa la ricerca di prodotti
originali ed innovativi
con forte contenuto di
design.

Gioiellerie
Dopo anni di calo inin-

terrotto, nel periodo na-
talizio gli affari si sono
finalmente stabilizzati
per il settore gioielleria.
È emerso un recupero
nelle vendite di orologi.

Molto ricercati poi gli ar-
ticoli di alta bigiotteria,
soprattutto dei marchi di
tendenza, protagonisti
quest’anno di un vero e
proprio boom. I gioielli
più costosi per contro
hanno invece segnato u-
na ulteriore contrazio-
n e.

Bar
Quasi tutti i bar moni-

torati segnalano un au-
mento rispetto al Natale
2014. Particolarmente
positivo l’andamento de-
gli aperitivi di saluto pri-
ma delle vacanze natali-
zie, soprattutto per la
clientela più giovane.
Stabili le vendite di ceste
re galo.

Ristoranti
Nel segno della stabili-

tà anche i ristoranti. Sta-
bili, dopo anni di calo le
cene aziendali. Buono
invece l’andamento di
pranzi e cene per le festi-
vità. Positive poi le pre-
messe per il cenone di
Capodanno, con un au-
mento delle prenotazioni
che fanno sperare in
u n’ulteriore recupero di
quanto perso durante
l’a n n o.

q u es t ’anno, nonostante
l a  c o n c o r r e n z a
dell’e-commerce - incalza
Confesercenti - che sta
d r e n  a n d o
c o n s u m i
sui prodot-
ti più stan-
dardizzati e
ma ssif ica-
ti, ma che
ancora non
riesce a e-
rodere quo-
te a quelle
imprese che basano la
propria offerta su prodot-
ti originali ed innovati-

vi.
Per questo - spiega an-

cora l’associazione - non
va lesinato, ma rafforzato

il sostegno
alle piccole
e medie im-
prese che,
oltre a tene-
re  vive  le
v i e  d e l l e
nostre città
ass icur ano
una diver-
s i f i c az i o n e

dell’offerta, un valore ve-
ro per la nostra econo-
mia».

n «Oltre a tenere
vive le vie delle
nostre città,
le pmi assicurano
una diversificazione
dell’offerta»
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STRADE DI SANGUE Il bilancio delle vittime: la prima l’1 gennaio, c’è chi è scomparso a due mesi dall’i nve s t i m e n t o

Da viale Italia al sottopasso allagato di Castelfranco
Un altro anno drammatico: 40 morti, uno ogni 9 giorni
di GIANCARLO SCARPA

D al 21enne di Mirandola Antonio
Salzillo al 26enne di Carpi Carme-

lo Finanze, sperando ovviamente che
sia l’ultimo. In mezzo altri 38 casi, altre
38 bare. Sono 40 le persone morte sulle
strade di Modena quest’anno, in inci-
denti o investimenti vari, un numero
che non può non impressionare anche
se inferiore rispetto al passato. Una ci-
fra che se pure questo dicembre non fos-
se stato così tragico forse non sarebbe
stata comunque accettabile.

Dopo i 59 morti del 2013 e i 43 del 2014,
infatti, quest’anno le stime erano più
basse. Lo erano fino al 10 dicembre,
quando la 40enne guardia giurata di
Cavezzo Simone Bendandi si è schian-
tata contro un camion a San Felice
mentre lavorava: perché assieme a lui,
in un terribile ultimo mese dell’an no,
hanno perso la vita 5 persone in 16 gior-
ni; escludendo peraltro dal computo la
22enne nonantolana Giulia Bellagam-
ba che si è spenta il 9 dicembre nelle
nebbie bolognesi di San Matteo della
Decima. Sarebbe ancora più pesante il
conteggio se includesse i modenesi che
sono rimasti uccisi altrove: su tutti, per
le circostanze assurde, Andrea e Mi-
chele Giunta (padre e figlio di 56 e 19 an-
ni) che sono rimasti uccisi il 16 agosto
al casello di Ravenna mentre erano in
coda all’ingresso dell’A14. Ma tornia-
mo a questo dicembre pieno di sangue.

Con la carambola sulla tangenziale di
Carpi di sabato sera, sulla quale è dece-
duto il giovane Carmelo Finanze men-
tre un suo amico è in neuro-rianimazio-
ne (si veda articolo a fianco), risulta
che sulle strade della nostra provincia

ogni 9 giorni si è veri-
ficata una tragedia.
Spaziando dalla vitti-
ma più anziana, la
91enne di Mirandola
Amedea Soffritti urta-
ta il 22 agosto dalla macchina di un ra-
gazzo davanti a casa, a quella più giova-
ne, il 15enne modenese Matteo Testoni
falciato il 6 aprile da uno scooterone
con padre e bimbo mentre attraversa
viale Italia all’altezza del semaforo pe-
donale (era rosso o verde? Non si sa), l’e-
lenco è lungo. E tra i due estremi ana-
grafici c’è una cascata di dolore.

Come quella che ha sconvolto la fami-
glia Sergi il 4 maggio, quando la moto
sulla quale la 22enne Marika viaggiava
col fratello è finita per terra probabil-
mente per via di una buca lungo via Ca-
vazza in città. O quella che ha dovuto
patire l’esercente di Baggiovara che il 3
ottobre ha visto andarsene il padre, il

6 6 e n n e  F r a n c e s c o
Paolillo, travolto in
prossimità delle stri-
sce mentre attraversa-
va la Giardini per an-
dare a buttare la spaz-

zatura nei bidoni adiacenti al bar. E an-
cora il dramma patito dai congiunti di
Giusy Bifulco, la 26enne di Castelfran-
co che all’alba del 15 ottobre è deceduta
dopo un frontale a San Cesario al rien-
tro a casa dal lavoro; e poi come non ci-
tare la vicenda clamorosa del 77enne di
Vignola Antonio Benedetti, che il 13 a-
prile è annegato cercando di attraver-
sare un sottopassaggio a Castefranco
che era stato invaso dall’acqua piova-
na. Una triste sfilata di fatti noti: hanno
lo stesso valore di quelli che avrebbero
potuto essere banali incidenti e che in-
vece hanno avuto conseguenze dram-
matiche. Come il tamponamento a Ca-
stelnuovo, il 3 aprile, tra una macchina

e lo scooter del 67enne Irio Barbieri di
Formigine scomparso nell’impatto con
l’asfalto. E infine, continuando nella
«casistica», non si può dimenticare chi
non riesce a guarire dalle gravissime
ferite subite negli scontri: un esempio,
il 76enne formiginese Carlo De Gau-
denzi che è scomparso il 3 novembre a
due mesi dall’investimento da parte del
mezzo di un’agenzia funebre.

Insomma: è una piaga sociale, un ba-
gno di sangue. Una pagina nera che o-
gni anno Modena legge e che Franco
Piacentini, presidente provinciale
dell’associazione Familiari vittime del-
la, cerca di cancellare. «Ho scritto una
lettera al prefetto quale massima auto-
rità dello Stato - dice - per ribadire che i
morti sono troppi, che la strage non si
ferma, che se i vertici delle istituzioni
bussassero alle porte delle famiglie per
comunicare loro che i figli, i parenti so-
no morti, allora si adopererebbero dav-
vero per risolvere questo problema. E
invece la risposta che ho ricevuto da
viale Martiri è stata “abbiamo infor-
mato del tema gli organi competenti”.
Perché, forse prima i corpi deputati ai
controlli non lo erano?». Ciò che viene
fatto per arginare il fenomeno, ragiona
Piacentini, «non è abbastanza. E’ ve ro
che serve collaborazione da parte degli
utenti della strada, che non sono am-
messi comportamenti illeciti come chi
si mette al volante dopo aver bevuto o
peggio, ma è anche vero che occorre-
rebbero maggiori controlli. Questa è la
mia strategia». Una strategia che «non
deve basarsi su una volontà di dimezza-
re la mortalità - chiude -. No, deve pun-
tare ad azzerarla. Questo è un problema
che dobbiamo e possiamo risolvere».

Franco Piacentini
(Vittime delle strada):
«Servono più controlli»
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DEVASTAZIONE E
DOLORE

In grande e a sinistra
due degli incidenti

avvenuti nel 2015. Qui
accanto le macchine
coinvolte nel mortale
di Carpi e i due cugini,
coetanei e omonimi,

Carmelo Finanze

DOPO LA TRAGEDIA Ancora grave il 28enne: «Forza Flavio, non mollare»

Schianto a Carpi, dimesso il cugino
omonimo di Carmelo Finanze

E’ stato dimesso dall’ospe -
dale il cugino omonimo

e coetaneo di Carmelo Finan-
ze, il 26enne che ha perso la vi-
ta sabato sera nel terribile in-
cidente avvenuto sulla tan-
genziale Losi, all’incrocio con
via Guastalla a Carpi.

Secondo una prima rico-
struzione dell’accaduto pare
che fosse proprio lui alla gui-
da dell’auto, che per causa an-
cora al vaglio della polizia mu-
nicipale, si è schiantata vio-
lentemente contro il pilone
del semaforo, proprio di fron-
te all’Eurospin. Al suo fianco,
sul lato passeggero, l’amico
dei due cugini Flavio Diana,

28 anni. Entrambi sono stati
portati in gravissime condi-
zioni all’ospedale modenese
di Baggiovara.

Il cugino è stato dimesso,
mentre l’amico 28enne versa
ancora in condizioni molto
critiche: è ancora ricoverato
in neurorianimazione, in pro-
gnosi riservata. Al suo fianco
gli amici che lo incitano a non
mollare. «Dai Flavio forza, ti
stiamo aspettando per riab-
bracciarti», «Fla sei una roc-
cia», «Portierone non cadere,
rialzati. Non è la tua ora»,
«Tieni duro, non mollare, for-
za amico»: sono solo alcuni dei
tantissimi messaggi che gli a-
mici hanno scritto sulla sua
bacheca Facebook, nella spe-
ranza che il 28enne riesca ad
uscire presto dal nosocomio.

Tantissimi anche i messag-
gi di addio per Carmelo Fi-
nanze, che non è riuscito a so-
pravvivere all’incidente. Il
26enne era seduto nel seggio-
lino posteriore e insieme al
cugino e all’amico stava an-
dando in zona Eurospin, dove
era in programma una cena
tra amici. La Clio su cui viag-
giava ha percorso la tangen-
ziale e ha imboccato l’i n c ro c i o
in direzione via Guastalla
quando è avvenuto il terribile
urto prima con una Golf, poi
con il palo del semaforo. L’au -
to è rimasta profondamente
danneggiata, la fiancata pie-
gata, la portiera staccata e il

giovane è stato sbalzato fuori
dal mezzo. Per lui non c’è stato
nulla da fare. Distrutti i fami-
gliari, increduli amici e cono-
scenti, sconvolta l’intera città:
«Io non ci posso credere o me-
glio non voglio crederci che il
tuo sorriso unico, la tua splen-
dida solarità anche quando
tutto andava male se ne sono
andati insieme a te. Non vo-
glio credere di non rivederti
in giro eppure mi dovrò abi-
tuare. Riposa in pace amico»,
scrive un coetaneo sconvolto.

Il sorriso e la solarità di Car-
melo, originario di Messina
ma da anni a Carpi dove ha
frequentato l’istituto superio-
re Meucci e dove ora lavorava
come carrozziere, sono rima-
sti scolpiti nella memoria e
nel cuore di chiunque lo ha co-
nosciuto. «Ci sono persone
che la vita ti fa incontrare e
che, anche in un giorno, ti re-
galano qualcosa che va oltre
tutto. Ti ho conosciuto 10 anni
fa, facevi ridere, facevi stare
bene le persone che ti conosce-
vano. Eri sempre il simpatico-
ne che avevo conosciuto, una
di quelle persone che lasciano
un segno da subito».

Ora si attende l’a ut op si a
sulla salma del giovane da
parte della Procura, o quanto-
meno un esame esterno da
svolgere alla Medicina legale
del Policlinico, quindi sarà
dato il via libera ai funerali.

(Elena Guidetti)

Menù ai frutti del Bosco
Locanda Marcella nel borgo di Festà 

a Marano sul Panaro (Mo)
www.locandamarcella.it o 059 703027 o Facebook

Menù degustazione a 29 euro a persona

Antipasto
Crostini con funghi porcini

Primi
Tortelloni con funghi misti e pancetta croccante al pepe nero

Tagliatelle di castagne con prosciutto Modena dop
Secondi

Polenta con crema di noci nostrane, caciotta,
 funghi misti e salsiccia alla griglia

Porcini panati e fritti
Dolce

Yogurt & mirtilli sciroppati Bio
Acqua - Caffè con piccola pasticceria

Fino al 10 GENNAIO sia a pranzo che a cena

Chef Catia Fornari



6 | | MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2015

...E TANTE ALTRE OFFERTE FINO AL 6 GENNAIO

ACQUISTO 
MAX 2 PEZZI!Spumante Brut 

Metodo Classico
FERRARI
75 cl
€ 10,53 al lt

Salmone Norvegese
NORLAX
400 g
€ 22,25 al kg 8€

,90
 € 14,90 SCONTO

40%

Costate 
senza osso 
di bovino adulto 12€

,90
 € 21,90 al kg SCONTO

41%

Arance tarocco
Cal. 4/5 - Cat. I
al kg 1€

,29
 € 1,99 al kg SCONTO

35%
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Siamo lungimiranti. 
Lavoriamo in anticipo, 
per garantirvi Impegno e Cortesia, 
Qualità e Risparmio. Sempre. 
Vogliamo andare avanti, essere avanti 
e guardare avanti, insieme a voi.

*Non è un errore di stampa

eeeee gggggggggggggggguuuardare avanti, insieme a vooi.

PASQUA*
Buona
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

AMBIENTE/1 Due giorni fa Pm10 dimezzate: così in base al Piano della Regione si annulla lo stop alle auto del 3 gennaio

L’inquinamento ha preso una domenica di pausa
Confermata invece la manovra il 10. Finora in città 55 sforamenti

F inalmente si è abbassata.
Domenica scorsa, due

giorni fa, la concentrazione di
Pm10 si è più che dimezzata ri-
spetto al giorno di Natale con
un valore che è passato da 53
microgrammi per metro cubo
a 24 alla stazione di rilevamen-
to di via Giardini e da 54 a 25 in
quella del parco Ferrari: lo
hanno stabilito le rilevazioni
dell’Arpa. Il limite delle polve-
ri sottili da non superare è
quello di 50 microgrammi per
metro cubo: se è superiore,
l’inquinamento dell’aria è ol-
tre gli standard fissati.

La domenica ecolo gica
straordinaria a Modena, così
come a Piacenza, Reggio e Fer-
rara, era stata decisa come mi-
sura d’emergenza prevista dal
Piano aria della Regione Emi-
lia-Romagna in quanto erano
stati registrati sforamenti del
limite dei 50 per sette giorni
consecutivi da martedì 15 a lu-
nedì 21 dicembre.

A Modena si era già scesi
sotto al limite dei 50 mercoledì
23 e giovedì 24 (39 e 31 in via
Giardini, 36 e 30 al parco Fer-
rari), per poi risalire venerdì
25, mentre sabato 26 i valori si
sono assestati sui 33 micro-
grammi per metro cubo alla
stazione di via Giardini e sui
37 in quella del parco Ferrari.

Il Piano regionale prevede a
questo punto una seconda do-
menica ecologica straordina-
ria in tutta la regione (sarebbe
il 3 gennaio) qualora anche in
una sola provincia si ripetesse
una serie di sette sforamenti
consecutivi tra martedì 22 e lu-
nedì 28 dicembre. L’uf ficializ-
zazione avverrà solo oggi, ma
già ora è possibile escludere
l’eventualità in quanto in tutte
le province nei giorni scorsi si

è scesi sotto al limite. Confer-
mata, invece, la domenica eco-
logica già programmata per il
10 gennaio.

Fino a oggi, inoltre, a Mode-
na sono vietate le operazioni
di bruciatura di sterpaglie, re-
sidui di potatura, simili e scar-
ti vegetali di origine agricola.
E continua, ovviamente, l’ap -
plicazione della manovra re-
gionale che ha come obiettivo
la riduzione delle emissioni
inquinanti con il divieto di cir-
colazione in una zona che cor-
risponde al 30% dell’abi tat o,
dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 18.30, dei veicoli più inqui-

nanti: benzina Euro 0 ed Euro
1; i veicoli diesel Euro 0, Euro
1, Euro 2 ed Euro 3 (anche se
dotati di filtro antiparticola-
to); i ciclomotori e i motocicli
Euro 0. Solo per i mezzi com-
merciali leggeri (fino a 3,5 ton-
nellate) diesel Euro 3 il divieto
di transito sarà applicato con
un anno di deroga, a partire da
ottobre 2016.

IL BILANCIO
Sono 55 gli sforamenti del li-

mite di Pm10 registrati a Mo-
dena fino a domenica contro
un numero massimo ammesso
dalla normativa di 35 all’a n n o.

Nel 2014 erano stati 36 quelli
registrati dalla centralina di
via Giardini e 29 al parco Fer-
rari. Il trend degli ultimi anni
registra però un calo conti-
nuo: nel 2006 gli sforamenti in-
fatti erano stati 130, scesi a 120
nel 2007; 112 nel 2008; 79 per i
due anni successivi; 84 nel
2011, 85 nel 2012 e infine 51 nel
2013. Il calo strutturale è testi-
moniato dalle medie annuali
che sono al disotto del limite di
legge di 40 microgrammi per
metro cubo fin dal 2009, con u-
na media minima di 28 micro-
grammi per metro cubo lo
scorso anno.

RILIEVI La centralina di rilevamento dell’aria in largo Porta Bologna

AMBIENTE/2 Lega e Forza Italia accusano il Comune

«Giornate ecologiche per
mettere a posto le coscienze»

STRADE Un investimento da un milione per un’infrastruttura tra le vie Paolucci, Breda e Cesari, all’inizio della Diagonale

A San Cataldo arriva la prima rotatoria
Lavori al via entro l’estate: primo passo dopo l’addio alla linea ferroviaria storica

SULLA CARTA Il progetto della nuova rotatoria in zona San Cataldo

«I nquinamento alle stelle. E il Pd al governo della cit-
tà cosa fa? Invece di agire parla e attende che pio-

va». E’ questa l’accusa delle politiche della giunta Muz-
zarelli in termini di prevenzione dell’inquinamento da
parte di Forza italia Giovani. A sottolineare come «a
fronte di una situazione climatica in mutamento che fa-
vorirà sempre più le alte concentrazioni di inquinanti
nell’aria è necessario attivare un piano efficace e imme-
diato che non sia fatto di parole o di slogan, ma di azioni
concrete volte al presente e al futuro», è la responsabile
Valentina Mazzacurati.

Per Mazzacurati le possibilità in mano ad una ammi-
nistrazione per agire sui problemi di inquinamento e-
sistono e sono numerose: «Oltre allo stop delle auto ci
sono diverse cose da fare per prevenire la situazione che
si è creata in Emilia Romagna in queste settimane –spie -
ga Mazzacurati – dagli incentivi alle aziende che produ-
cono abbassando le emissioni, agli aiuti per chi sceglie
impianti a pannelli solari, fino al rinfoltimento boschi-
vo delle zone in disuso della città che potrebbero diven-
tare polmoni verdi». Si tratta di “idee di cui la sinistra,
da anni, si riempie la bocca senza che vengano mai mes-
se in pratica – insiste Mazzacurati – ci dica il sindaco
quali reali e concrete azioni, oltre ai giorni di stop e alle
limitazioni alle auto, ormai rivelatisi inutili, sono stati
messi in campo per ridurre davvero l’i n qu i n a m en t o
dall’inizio della sua legislatura?”. A Modena “si potreb-
be agire sul fronte delle industrie con incentivi e con-
venzioni dedicate – continua Mazzacurati – e, ancor più
efficacemente in termini di tempo, con un piano straor-
dinario dei trasporti pubblici che permetta in qualche
mese di trasformare il trasporto cittadino in un efficien-
te e puntuale sistema capace di garantire a chi lavora e
studia la possibilità concreta di lasciare a casa l’auto»

Di tenore accusatorio anche le parole della Lega nord.
«Sono settimane che l’aria di Modena è irrespirabile -
recita una nota della segreteria cittadina del Carroccio
-. Settimane che non piove significa sforamento delle
Pm10 con conseguenti danni gravissimi per la salute.
Questo però non spaventa perché il male è subdolo, in-
visibile e quando succede non si riesce a ricollegarlo di-
rettamente all’inquinamento; in realtà è scientifica-
mente provata la correlazione a tumori, ictus, attacchi
cardiaci, aberrazioni cromosomiche e quindi danni al
feto di uomini e animali, patologie neuro degenerati-
ve....» E l’amministrazione, si domandano i padani, «co-
sa fa ? ‘Giornate ecologiche straordinarie’ che di straor-
dinario non hanno proprio nulla se non mettere a posto
le loro coscienze e sgravarli dal compito di affrontare il
vero problema in modo definitivo. Altra soluzione adot-
tata dall’amministrazione è abbassare la temperatura
di un grado nelle case, inoltre si dovranno spegnere le
stufe a legna e caminetti , classico cerotto su una gamba
di legno. Nonostante questi dati incontrovertibili il Co-
mune, con totale mancanza di senso civico e con grande
autolesionismo, compromettendo ulteriormente la sa-
lute dei cittadini, non dice nulla sull'inceneritore. Noi
modenesi grazie al piano Renzi chiamato ‘Sblocca Ita-
lia’ che permette il trasporto di rifiuti da fuori regione
saremo siamo i raccoglitori più attivi della regione. He-
ra deve smettere di fare cassa con i rifiuti ma lo sappia-
mo anche troppo bene ormai che il problema dell’ince -
neritore è che più brucia più guadagna. Serve la raccol-
ta differenziata “spinta” porta a porta! Serve che l'am-
ministrazione gridi un ‘n o’ definitivo ai rifiuti prove-
nienti da fuori regione. Queste sarebbero le scelte corag-
giose che chiediamo a Muzzarelli».

E’ di un milione e 50 mila
euro l’investimento del

Comune di Modena per realiz-
zare la rotatoria tra le vie Pao-
lucci e Breda, in corrispon-
denza di via Cesari, che rap-
presenta il primo intervento
concreto per la ricucitura del-
le rete viaria cittadina dopo la
dismissione della linea ferro-
viaria storica.

L’infrastruttura sarà realiz-
zata all’inizio della cosiddetta
Diagonale che, quindi, potrà
mantenere le caratteristiche i-
potizzate di un percorso riser-
vato a pedoni, ciclisti e mezzi
pubblici, una sorta di parco li-
neare con un numero limitato
di attraversamenti che potrà
collegare l’area di viale Mon-
tecuccoli, nei pressi della sta-
zione ferroviaria, fino all’a re a
Fiera di Cittanova passando
per la via Emilia alla Madon-
nina, la zona del Villaggio ar-

tigiano e il polo scolastico di
via Leonardo da Vinci.

Nei giorni scorsi la giunta
ha approvato il progetto esecu-

tivo della rotatoria che ha un
diametro esterno di 48 metri e
i lavori saranno assegnati nei
primi mesi del 2016 con l’obiet -

tivo di avviare il cantiere entro
l’estate. La rotatoria consenti-
rà di raggiungere direttamen-
te la zona del cimitero di San
Cataldo e, da qui, l’ingresso in
tangenziale (uscita 12) sempli-
ficando la viabilità in quell’a-
rea della città.

Il progetto prevede un ade-
guamento della rete filoviaria
per continuare a garantire il
transito dei filobus (linea 6) e
un passaggio ciclopedonale
che consenta la riconnessione
con la rete esistente e con il
nuovo percorso ciclopedonale
che sarà realizzato in viale
Montecuccoli. Tutti gli attra-
versamenti sia ciclopedonali
che esclusivamente pedonali
sono attrezzati con isole spar-
titraffico per garantire l’ad e-
guata protezione a pedoni e ci-
clisti che possono effettuare
l’attraversamento della car-
reggiata in due tempi.
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SEL La coordinatrice provinciale Lioia: «Non sarà un’operazione di marketing»

«Al lavoro per unire la sinistra modenese
Alleanze col Pd? Decideremo sul territorio»
«N on sarà un insieme

di sigle, né un’o p e-
razione di marketing. La
nascita del tavolo perma-
nente di tutte le forze della
sinistra che si riconoscono
nel percorso di Sinistra I-
taliana sarà costruita sulla
condivisione di iniziative
concrete e sulla definizio-
ne di una linea politica
chiara». Lo spiega M a r i e l-
la Lioia (foto a destra),
coordinatrice provinciale
di Sel, che interviene così
sul percorso di condivisio-
ne aperto dalle forze di si-
nistra modenesi. Un tema
affrontato nei giorni scor-
si da Francesco Rocco, ex
consigliere del Pd e ora
rappresentante di ‘F u t u ro
a Sinistra’, che  aveva e-
spresso la volontà di «uni-
re la sinistra a Modena».

«Partiremo nei primissi-
mi giorni di gennaio - spie-
ga la Lioia - e definiremo
un programma di cinque i-
niziative: la prima sul te-
ma del lavoro, il 15 gen-
naio, e poi a seguire scuo-
la, ambiente, sanità, tutela
e riconoscimento dei dirit-
ti. Tutto ciò sulla base di
uno degli argomenti cardi-
ni della politica di Sel: la
partecipazione. Creeremo
un coordinamento tra i
consiglieri comunali, af-
finché l’azione politica sia

la medesima. L’o pp o s iz i o-
ne alle politiche sbagliate
del governo Renzi sarà il
filo conduttore delle ini-
ziative, ma alla protesta,
faremo seguire un pac-

chetto di solide proposte
alternative, perché rite-
niamo che solo con il buon
governo si possa cambiare
in meglio la vita dei citta-
dini.

LA LETTERA Antonio Vermigli (Pd Nonantola) scrive a Francesco Rocco (Futuro a Sinistra)

‘Come si fa a stare in maggioranza dopo aver creato un movimento alternativo?’

R iceviamo e pubblichia-
mo l’intervento di Anto-

nio Vermigli (Pd Nonantola)
sulle parole del consigliere
modenese Francesco Rocco
(Futuro a Sinistra), che nei
giorni scorsi aveva annuncia-
to la volontà di unire la sini-
stra a Modena.

G entile consigliere Rocco,
letta la sua intervista su

questo giornale, vari stimoli
mi hanno incoraggiato a porle
alcuni interrogativi. La sua u-
scita dal gruppo del Pd per for-
mare Sinistra Italiana è legit-
tima. Non si tratta di negare le
sue differenze: al contrario, si
tratta di accettare la fatica,
perchè di fatica si tratta, del
dialogo, che comporta una se-
rie infinita di incontri e scon-
tri, di cui la trasformazione
del Pci è piena. Come già avve-
nuto in un passato forse di-
menticato che attesta però la

possibilità della coesistenza, a
condizione che gli attori siano
pienamente consapevoli della
propria specifica identità, del-
la loro cultura e della loro tra-
dizione.

Il suo riferimento è l’onore -
vole Fassina. Già vice-mini-
stro dell’economia, che ci ha
fatto ingoiare con il governo
Letta la continuazione delle
‘larghe intese’ del governo
Monti del 2011. In una sua in-
tervista al ‘M a n i fe s t o ’ di mar-
tedì scorso, a domanda, ha mo-
tivato la sua uscita: ‘Le larghe
intese di Letta? Un’e m e rge n z a ,
quando il governo le ha rese
stabili me ne sono andato’. Le
chiedo, è per caso cambiata la
coalizione da Letta a Renzi?

Leggo che pur essendo uscito
dal gruppo, continua a votare
le politiche del Duca, adducen-
do che è il programma da lei
condiviso. Allora va tutto be-
ne? Grandi spese per mostre
senza ricaduta, premi all’ami -

co-aiutante di campagna elet-
torale, diventato presidente di
Seta... Potrei continuare. E’
certo che l’am m in is t ra zi on e
faccia cose di sinistra?

Ma un suo passaggio è elo-
quente, quando parla dell’a-
mico-fratello Trande. Ho avu-
to la netta sensazione che ci sia
in atto una ben definita strate-
gia, continuare a gestire il po-
tere politico modenese, per
creare un grande scontro poli-
tico all’interno del Pd, ed arri-
vare ad una conta finale. Sono
rimasto sorpreso negativa-
mente dall’affermazione su,
Trande e altri che rappresen-
ta: ‘Sta-stanno aspettando co-
sa faranno D’Alema e Bersani
al congresso». Non sono ren-
ziano, ma una cosa ce l’ho
chiara: ancora lui? Quello che
ha distrutto l’Ulivo, quello che
come primo comunista presi-
dente del consiglio, ha bom-
bardato Belgrado, senza stare
a citare altre leggi infauste del

suo governo, penso ai co.co.co.
Certo, è un politico che ha fatto
capire a molti italiani, delusi
della politica per colpa dei ‘po -
litici’, che facendo politica... ci si
arricchisce. L’azienda vinicola
da lui messa su ne è l’e s em p i o
lampante.

Bersani, solo lui poteva farci
perdere le elezioni del 2013. Lon-
tano dalla gente, se non quella
del suo orto, non ha compreso
l’ascesa del M5: solo per questo
avrebbe dovuto ritirarsi. C’e ra
bisogno di un profondo cambia-
mento, ma non ha esitato a pre-
sentarsi come segretario alla
presidenza del Consiglio. Non
ha minimamente pensato che e-
ra l’ora del cambiamento. Per-
chè non ha candidato Renzi alla
presidenza del Consiglio, rima-
nendo segretario a coordinare il
partito? Renzi sarebbe stato co-
stretto, volente o nolente, a se-
guirne la linea. Niente. L’ambi -
zione personale ha vinto sull’u-
nica strategia politica che a-

vrebbe potuto portare ad avere
la maggioranza anche al sena-
t o.

Chiedo: come rimanere in
maggioranza dopo aver creato
un movimento alternativo al
Pd? Infine, ricordo che l’onore -
vole Fassina ha lavorato sei an-
ni al Fondo Monetario Interna-
zionale a Washington, ricordo
che insieme alla Banca Mondia-
le è l’organismo che dà prestiti
al fine di stravolgere i governi
che li ricevono, sostituendosi a-
gli stessi, cito direttamente dal
sito dell’Fmi: ‘Quando un paese
prende un prestito dall’Fmi, in-
fatti, deve anche mettere in ope-
ra delle politiche di aggiusta-
mento strutturale per interveni-
re anche sulle cause dell’indebi -
tamento’. Che in poche parole si-
gnifica far lavorare per l’espor -
tazione al fine di poi pagare i
‘fo r t i ’ interessi sul debito, molti-
plicandoli e azzerando i servizi
sociali. Niente male come for-
mazione per una nuova ‘Si ni-
stra Italiana’.

(Antonio Vermigli
Pd Nonantola)

IN REGIONE/1 Il bilancio del presidente: «E abbiamo abbassato le tasse»

Bonaccini 11 mesi dopo l’insediamento:
«Siamo stati veloci, bene welfare e lavoro»
«I l 26 gennaio sarà passato

un anno dall’i n s e d i a-
mento della giunta. Lì entre-
remo nel dettaglio ma, come
ho detto in aula, chiunque può
andare a verificare: giusto o
sbagliato che sia, abbiamo fat-
to tutto quello che avevamo in
mente e questo lo considero
un grande risultato. Non era
facile se pensiamo alla parte-
cipazione delle ultime elezio-
ni... Ma dovranno dirlo i citta-
dini se abbiamo convinto nel-
le scelte fatte». Così il presi-
dente della Regione Stefano
Bonaccini stila un «bilancio»
del suo primo anno reale di
mandato alla guida della giun-
ta di viale Aldo Moro, dopo le
elezioni del novembre 2014.

Elezioni «un po’ più che zop-
picanti dal punto di vista della
partecipazione», ammette Bo-
naccini parlando ieri ai croni-
sti durante una conferenza
stampa in Regione. In ogni ca-
so, il governatore è soddisfat-
to: «D’altra parte, se elencassi
le leggi approvate o i provve-
dimenti presi, si farebbe fati-
ca a dire che non abbiamo fat-
to tanto. La velocità ci ha con-
traddistinto e dovrà essere co-
sì anche nei prossimi quattro

anni. I nume-
ri ci dicono
c h e  s i a m o
sulla strada
giusta: le due
o s s  e s s i  o n i
che abbiamo
sono il lavoro
e un welfare
di qualità; e
se da un lato
la disoccupa-
zione comin-
c i a a  d i m i-
nuire, dall’al -
tro abbiamo
una crescita
d a  p r i m at o
nazionale in-
sieme con la
L o mb a rd ia » .
E «le previ-
sioni sono ancora un po’ m i-
gliori per il prossimo anno»,
segnala Bonaccini citando il
recente rapporto Unioncame-
re, con «la prospettiva di molti
investimenti ancora da fare e
di un bilancio che per la se-
conda volta non aumenta le
tasse: anzi, questa volta, a dif-
ferenza di aprile, ne andiamo
a togliere con l’azz eramento
dell’Irap per il sociale sulle A-
sp e il privato sociale accredi-

tato che per-
m e t t e r à  d i
aumentare i
servizi».

Sulle liste
d’attesa, poi,
visti i recenti
m i  g l i o  r a-
m e n t i  « d o-
vremo man-
tenere quello
che in pochi
mesi siamo
riusciti a rea-
l i z z a re » ,  a-
vanza Bonac-
cini. Più in
generale, «a
me pare sia-
mo riusciti a
tenere insie-
me una serie

di azioni che dà l’idea di una
Regione che vuol continuare a
competere coi territori più a-
vanzati d’Europa e del mon-
do». E questo «senza alzare i
piedi da terra, ma con la cer-
tezza che quel che avevamo in
mente lo stiamo davvero rea-
lizzando. Ora riordiniamo la
macchina e inizieremo l’anno
con alcune nuove leggi: sport,
turismo, testo unico contro le
mafie e altro ancora».

IN REGIONE/2 Il trasferimento effettivo l’1 gennaio

E 119 addetti della Provincia
sono diretti in viale Aldo Moro

L’obiettivo - conclude la
coordinatrice di Sel - è
quello di arrivare alla mas-
sima condivisione delle at-
tività dei gruppi consiliari
che a Modena si identifica-

no con i valori della sini-
stra e di supportare l’at t i-
vità politica sui territori a
partire dalle prossime ele-
zioni amministrative, che
vedono, tra gli altri, anda-
re al voto comuni impor-
tanti come Pavullo e Fina-
le Emilia. Lì ragioneremo
con le forze presenti sul
territorio e, assieme a loro,
decideremo sulle alleanze
o meno con il Partito de-
m o c r at i c o » .

GOVERNATORE Stefano Bonaccini

D a viale Martiri a viale Al-
do Moro. Sta per diventa-

re realtà il trasferimento nella
pianta organica regionale il
personale provinciale (1211 la-
voratori) necessario allo svol-
gimento delle funzioni che
passano nella titolarità della
Regione. E 119 sono i lavorato-
ri che da Modena si dovranno
spostare a Bologna: 93 in Re-
gione, appunto, 26 all’Ar pa.

«E’ un altro passo decisivo
nel percorso di attuazione del-
la legge regionale di riordino i-
stituzionale di riforma del si-
stema di governo regionale e
locale», così l’assessore regio-
nale Emma Petitti, dopo l’ap -
provazione ieri da parte della
Giunta della delibera che for-
malizza il passaggio che «ga-
rantisce e presidia la fase di
transizione dall’assetto prece-
dente al nuovo, assicurando la
continuità di esercizio delle
funzioni trasferite dalle Pro-
vince alla Regione».

Inoltre, in merito alla gestio-
ne delle attività ancora in cor-
so, si è deciso che i procedi-
menti amministrativi già av-
viati saranno conclusi dalla
Regione e dalle sue agenzie,
mentre sempre la Regione

(previo accordo con i singoli
enti) garantirà le risorse ne-
cessarie alle Province per con-
cludere quei procedimenti in
stato più avanzato (in partico-
lare, per quei procedimenti di
erogazione di contributi per i
quali al 31 dicembre prossimo
risultino già assegnate alle
province i relativi fondi). In so-
stanza, saranno mantenuti at-
tivi, e coperti con risorse re-
gionali, i rapporti contrattuali
(locazione di sedi, utenze, po-
lizze assicurative ecc...) neces-
sari nel periodo di transizione
allo svolgimento delle attività
che saranno poi trasferite de-
f i n i t iva m e n t e.

«Questo impegno è reso pos-
sibile da un grande lavoro di
squadra realizzato insieme al-
le Province - sottolinea Petitti -
che consente di gestire la fase
di transizione e di avviare la
sfida della riforma complessi-
va del Governo territoriale.
Questi snodi sono, infatti,
strettamente connessi all’atti -
vità delle Unità tecniche di
missione», che riguardano le
Attività trasversali (affari isti-
tuzionali, finanza e organizza-
zione), l’Agricoltura, l’A m-
biente e le Attività produttive.
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Genere, dopo il linguaggio c’è il bilancio
Approvate due consulenze da 10mila euro

GIUNTA
Il sindaco Gian
Carlo Muzzarelli

con l’assessore alle
Pari opportunità
Ingrid Caporioni

di LUCA GARDINALE

E dopo il ‘lingua g gio
di genere’ arriva il...

bilancio di genere. Se nel
febbraio scorso qualche
politico (maggioranza
compresa) aveva storto il
naso di fronte alla scelta
de ll ’a mmi ni str az io ne
comunale di mandare i
p r o p r i  d i p e n d e n t i  a
‘scuola di linguaggio’, in
modo che iniziassero ad
utilizzare il femminile
negli atti amministrati-
vi - così assessore è di-
ventato ‘a s se s s o r a’, av-
vo c at o- ‘av vo c at a ’, difen-
s ore - ‘d i fe n s or a ’, e così
via - undici mesi dopo il
Comune vuole tracciare
un bilancio sul tema del
‘g enere’.

Lo stabiliscono due de-
libere di giunta che, re-
cependo un emendamen-
to Pd-Sel al bilancio di
previsione 2015-2017 de-
dicato alle politiche di
pari oppor tunità  ( la
somma prevista per que-
st’anno era di 10mila eu-
ro), assegnano al Centro
documentazione donna e
all’Università di Modena
e Reggio Emilia il com-
pito di stilare il primo
‘bilancio di genere’ per il
Comune di Modena.

Centro documentazione donna
La prima delibera, da-

tata 24 novembre, parte
dal presupposto che «tra
gli obiettivi dell’a s s e s s o-
rato alle Pari opportuni-
tà c’è quello di incentiva-
re il rispetto e la valoriz-
zazione delle differenze,
con una particolare at-
tenzione alle differenze
di genere». Secondo la
delibera, l’analisi com-
missionata al Centro do-
cumentazione donna de-
ve «indagare sulle rica-
dute di politiche, econo-
miche e sociali dell’a m-
ministrazione, analiz-
zando la distribuzione
delle risorse pubbliche
in termini di equità e op-
portunità tra i sessi, in-
novando le tecniche di
costruzione del bilancio
attraverso un’ottica di

genere», concedendo co-
sì all’associazione un
contributo di settemila
e u ro.

Dipartimento Biagi
Ricerca che servirà a

completare  l ’a  n  a  l i  s  i
quantitativa affidata al

dipartimento di Econo-
mia Marco Biagi dell’U-
nimore con la delibera di
giunta del 1 dicembre
scorso: «Il progetto - si
legge nel testo della de-
libera di giunta - prevede
che il dipartimento, tra-
mite il Centro analisi po-

litiche pubbliche, inter-
venga nella realizzazio-
ne delle attività necessa-
rie per definire il proget-
to nelle sue fasi e per la
prima analisi di conte-
sto». In questo caso, il co-
sto della consulenza è di
3500 euro.

AMMINISTRAZIONE Anche per il 2016 iniziative e rassegne dovranno andare a gara per avere i finanziamenti

Contributi alle associazioni, confermato il bando pubblico
Cavazza: «Così incentiviamo le realtà del territorio a lavorare insieme e a unire le forze»

I l Comune di Modena con-
ferma per il 2016 il bando

pubblico come strumento per
raccogliere e selezionare le
proposte di rassegne e inizia-
tive da parte delle associazio-
ni culturali. I contributi eco-
nomici saranno definiti dopo
l’approvazione del bilancio
comunale, in base alla gra-
duatoria che risulterà dai
punteggi assegnati alle diver-
se proposte. Associazioni e
soggetti attivi nell’am b it o
culturale hanno tempo fino a
lunedì 8 febbraio per presen-
tare le domande; i moduli so-
no on line sul sito del Comune
che pubblica anche l'avviso
( w  w w. c o  m u  n e .  m o  d e-
na.it/cultura).

Come nel 2015, il bando se-
leziona due tipologie di pro-
poste di attività da realizzarsi
nel 2016. La prima riguarda

rassegne, programmazioni
annuali, cicli che si sviluppa-
no su diversi appuntamenti
in un arco temporale esteso;
la seconda, progetti speciali e

singole  iniziative
(manifestazioni mi-
rate in occasione di
particolari circostan-
ze, eventi, ricorrenze,
iniziative di durata
temporale limitata e
c i rc o s c r i t t a ) .

«Il nuovo sistema di
‘p re m i a l i t à ’ delle pro-
poste culturali secon-
do i criteri stabiliti da
un bando pubblico -
sottolinea Gian pie-
tro Cavazza (nella
fo t o) , assessore alla
Cultura - si conferma
una delle azioni inno-
vative per definire

nuove modalità di rapporto
tra amministrazione e asso-
ciazioni che operano in cam-
po culturale». Il bando 2016,
pur conservando l’i mp ia nt o
sostanziale del 2015, è stato in

parte modificato per risponde-
re alle osservazioni raccolte
nel confronto con le associazio-
ni. In particolare, si chiedeva
di rendere meno rigido il mec-
canismo di attribuzione dei
punteggi aumentando la possi-
bilità di articolazione relativa-
mente ai cinque criteri di valu-
tazione adottati: valenza socia-
le del progetto; rete dei soggetti
promotori del progetto; livello
qualitativo dei contenuti arti-
stici e culturali; sostenibilità e-
conomica; organizzazione.

Nello stesso tempo si sono vo-
luti rendere più chiari i conte-
nuti dei criteri previsti, specie
per quello orientato a promuo-
vere e a premiare la ‘re t e ’ tra le
associazioni. Rispetto al bando
precedente, è esplicitato il fatto
che verrà valutata la parteci-
pazione attiva di più associa-
zioni alla stesura del progetto,

dei suoi contenuti e obiettivi,
in forma collegiale e condivisa,
e che i punti verranno attribui-
ti in relazione alla qualità delle
collaborazioni attivate, oltre
che all'efficacia degli strumen-
ti di integrazione tra i soggetti
protagonisti del progetto.

La valutazione, basata su u-
na griglia di punteggi definiti
preliminarmente, sarà affida-
ta a una commissione. Il mas-
simo punteggio ottenibile som-
mando i punteggi relativi è 100
punti. Per l'ammissione a even-
tuali contributi, la soglia mini-
ma è 65. «Con i meccanismi
premianti del bando - spiega
l’assessore Cavazza - incenti-
viamo le associazioni a lavora-
re di più insieme, a unire le for-
ze e le idee, a integrare proget-
tualità, a coinvolgere maggior-
mente il territorio nel sostegno
alle proprie attività e ad essere
più autonome. Nello stesso
tempo l’amministrazione co-
munale può sviluppare più
compiutamente un ruolo di so-
stegno e di promozione».

ISTITUTI COMPRENSIVI Dopo le proteste delle scorse settimane

Riorganizzazione scuole, oggi la giunta decide

R iunione di giunta decisiva questa
mattina per la questione scuole: oggi,

infatti, il sindaco Muzzarelli e gli asses-
sori si incontreranno per affrontare (tra le
altre cose) il tema della riorganizzazione
del sistema scolastico statale in dieci isti-
tuti comprensivi, che nelle scorse settima-
ne ha portato alcuni istituti (in partico-
lare le scuole Lanfranco e quelle del com-
prensivo 3) a protestare in maniera vi-
brante contro il progetto.

Così, dopo le timide aperture dei giorni

scorsi da parte dei genitori delle Lanfran-
co, il Comune dovrà prendere una deci-
sione, anche perché i tempi sono molto
stretti e entro metà gennaio bisogna effet-
tuare le pre-iscrizioni. Nella riunione di
oggi, dunque, la giunta dovrà decidere se
andare avanti con il piano - e questa è la
volontà del sindaco Muzzarelli e dell’as-
sessore Cavazza - facendo fronte alle pre-
vedibili nuove proteste, oppure se riman-
dare la partenza all’anno scolastico
2017-2018.
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DIRETTIVA BOLKESTEIN Lapam e Licom invitano a fare attenzione al rinnovo delle concessioni

Ambulanti, entro il 31 dicembre
la disdetta per i posteggi in affitto

MODENA

L apam e Licom ricor-
dano a tutti gli ambu-

lanti che esercitano il
commercio su aree pub-
bliche con autorizzazio-
ne di tipologia A e che
sono titolari di autoriz-
zazione concessa in affit-
to d’azienda la cui dura-
ta si protrae oltre il 7
maggio 2017 e il 4 luglio
2017 che dovranno preve-
dere a rientrare in pos-
sesso della propria auto-
rizzazione poiché in caso
contrario, in virtù delle
nuove nor mative, po-
trebbero perderne la ti-
tolarità.

«Chi ha pertanto stipu-
lato un contratto di affit-
to di azienda e del po-
steggio con un preavviso
di recesso di almeno 12
mesi - fanno sapere La-
pam e Licom di Modena -
dovrà provvedere entro
il 31 dicembre 2015 a in-
viare la disdetta. Ricor-

diamo inoltre - continua-
no le sigle di Confarti-
gianato - che la direttiva
comunitaria impedisce i
rinnovi automatici delle
concessioni e l’uso del
posteggio per i mercati è
uno dei casi tipici di ap-
plicazione della ‘d i re t t i-
va Bolkestein’ che entre-
rà in vigore nel maggio
2017.

Al fine di fare chiarez-
za circa la corsa all’a c c a-
parramento degli spazi
da parte di società di ca-
pitali o di gruppi di in-
vestitori - incalzano La-
pam e Licom - precisia-
mo che se la legge stabi-
lisce che ora possono o-
perare oltre ad imprese
individuali e Snc anche
Srl e Spa, c’è da rilevare
che nessun operatore
può avere più di due par-
cheggi per mercati infe-
riori ai 100 banchi, o di
tre parcheggi per quelli
con capienza superio-
re » .

Le due sigle ricordano
quindi che «uno dei cri-
teri che verranno adotta-
ti dai bandi
per la nuo-
v a  a s s e-
g n  a z  i o  n e
dei posteg-
g i  s a r à
l’a nz i an it à
d i  d e t e n-
z i o n e  d e l
poste ggio,
c h e  p r o-
durrà un incremento del
punteggio insieme an-
zianità dell'azienda». Co-

loro che avessero neces-
sità di informazioni det-
tagliate e personalizzate

possono ri-
volgersi a
tutte le se-
di territo-
riali della
L  a p  a  m
C o n f a r  t i-
gianato in
p rovi nc ia
di Modena
e Reggio E-

milia o contattare la se-
de provinciale al nume-
ro 059/893111.

AUTOMOBILE CLUB Servizi disponibili anche sabato

Aci Modena, sede operativa già dal 2 gennaio

SANITÀ Prorogate a tutto il 2016 le misure regionali di sostegno a chi ha perso l’occupazione

Niente ticket per lavoratori e famiglie in difficoltà
Assicurata la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C dalle farmacie delle aziende sanitarie

MIRANDOLA Il sindacato ha conquistato quattro seggi sui sei a disposizione

B. Braun Avitum, la Femca-Cisl
stravince le elezioni per le rsu

MIRANDOLA

E xploit della Femca-Cisl E-
milia Centrale alle elezio-

ni per le rsu della B. Braun A-
vitum Italy, azienda biomedi-
cale di Mirandola. La Cisl ha
conquistato 4 seggi sui 6 a di-
sposizione, quadruplicando
la propria rappresentanza ri-
spetto alla rsu precedente. Al-

le elezioni hanno partecipato
118 dipendenti (pari al 58,41
per cento degli aventi diritto)
e la lista della Femca-Cisl ha
ottenuto 66 preferenze. «L’ot -
timo risultato è frutto sia del
buon lavoro compiuto dal no-
stro delegato uscente che
d el l’affidabilità dimostrata
dalla nostra organizzazione -
afferma Carlo Alfonso Preti

(nella foto), responsabile Ci-
sl Area Nord - Ora abbiamo
davanti tre anni per fare la no-
stra parte con serietà, traspa-
renza e competenza. Dopo il
rinnovo dell’integrativo a-
ziendale, ci sono ancora di-
verse situazioni in ballo con
la direzione aziendale e confi-
diamo di raggiungere un ri-
sultato positivo entro il 2016».

CREDITO Interrogazione di Foti (Fdi-An)

«Consorzi Fidi in difficoltà
La Regione li sostenga»

BOLOGNA

«I cosiddetti Consorzi
fidi (Confidi) minori,

nel 2014, hanno consenti-
to l’erogazione alle im-
prese dell’Emilia Roma-
gna di 368 milioni di fi-
nanziamenti, portando lo
stock complessivo delle
concessioni di credito ga-
rantite a oltre 1,1 miliar-
di». Lo segnala il consi-
gliere Tommaso Foti (F-
di-An) in una interroga-
zione rivolta alla Giunta
regionale, dove afferma
che «i 13 Confidi dell’Emi-
lia Romagna rappresen-
tano circa 42.000 imprese
della regione, vale a dire
il 10% di quelle attive da
Rimini a Piacenza, e han-
no l’obiettivo di migliora-
re le condizioni di acces-
so al credito. Per miglio-
rare l’efficienza - aggiun-
ge - hanno stipulato un
contratto di rete che pre-
vede anche il ricorso alla
riassicurazione del Fon-
do di garanzia per le pic-
cole e medie imprese ge-
stito dal Medio Credito
c e n t r a l e.

É di questi giorni - evi-

denzia Foti - la notizia di
u n’imminente unificazio-
ne di alcuni consorzi fidi
o dell’accentramento del-
le loro funzioni nella città
di Bologna, a causa della
situazione in cui versano
e, in particolare, delle sof-
ferenze in pancia alle
banche che avevano con-
tro garantito in nome del-
le aziende associate che
sono però andate in de-
fault e, al riguardo, vi sa-
rebbe anche una relazio-
ne di Banca d’Italia».

Il consigliere chiede
quindi alla giunta se ri-
sponde al vero la notizia
che la situazione di Con-
fidi Emilia Romagna sa-
rebbe stata rappresentata
il 25 novembre scorso al
Tavolo regionale dell’im-
prenditoria, vuole sapere
quale sia l’effettiva situa-
zione in cui versano e
quali iniziative si inten-
dano assumere per soste-
nerli in modo adeguato.

Foti domanda infine se
una soluzione ai proble-
mi evidenziati possa esse-
re data dall’agg re gazione
delle cooperative di ga-
ranzia.

n «Il provvedimento
comunitario
impedisce i rinnovi
automatici
delle concessioni»

BOLOGNA

S ono state prorogate a tutto il
2016 le misure regionali di soste-

gno ai lavoratori colpiti dalla crisi
economica e alle famiglie in forte
difficoltà. Il provvedimento, appro-
vato ieri dalla giunta regionale, ri-
guarda i lavoratori che hanno perso
l’occupazione, sono in cassa inte-
grazione, in mobilità o con contrat-
to di solidarietà e garantisce l’e s e n-
zione dal pagamento del ticket per
visite ed esami specialistici. L’e s e n-
zione riguarda anche i familiari a
c a r i c o.

Il provvedimento garantisce inol-
tre l’assistenza farmaceutica alle fa-
miglie emiliano-romagnole in situa-
zioni di estremo disagio sociale, in-
dividuate o in carico ai servizi so-
ciali dei Comuni: viene assicurata
la distribuzione gratuita dei farma-
ci di fascia C (a pagamento) dalle
farmacie delle aziende sanitarie.
Per esercitare il proprio diritto
all’esenzione il lavoratore o la lavo-
ratrice devono presentarsi agli
sportelli dell’Azienda Usl di resi-
denza e compilare un modulo di au-
tocertificazione: tale diritto viene
inserito nelle anagrafi sanitarie e

quindi automaticamente nella pre-
scrizione della visita o dell’esame
da parte del medico.

L’esenzione è garantita fino a che
non cambia la condizione lavorati-
va della persona. Qualora perdano
il diritto all’esenzione, il lavoratore
o la lavoratrice devono comunicarlo
tempestivamente all’Azienda Usl.

Le misure anticrisi sono state av-
viate dalla Regione Emilia Roma-
gna nel 2009. L’impegno economico
per il mancato introito del ticket è
stato finora di 9,2 milioni di euro e
per il 2016 si stima che si aggiun-
geranno altri 1,8 milioni.

MODENA

A ci Modena, nella sede di viale
Verdi 7, inizia il 2016 già ope-

rativa da sabato 2 gennaio al ser-
vizio dei cittadini e soci che do-
vranno rinnovare patenti e rinno-

vare le scadenze automobilistiche
annuali. L’Automobile club di Mo-
dena invita gli automobilisti a con-
trollare la scadenza della patente.
Aci Modena è operativa: per info e
prenotazioni si può telefonare allo
059/247660.
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CARPI Entrerà in vigore nel 2016 e la settimana scorsa il Consiglio comunale ne ha approvato il regolamento

Rifiuti, pochi giorni alla tariffa puntuale
«Bolletta due volte all’anno, composta da parte fissa e variabile»

SEDUTA PRE-NATALIZIA Il Consiglio comunale e alcuni dei contenitori distribuiti da Aimag

CARPI Nella notte tra domenica e ieri qualcuno ha sporcato le pareti esterne del bar

Il Madera imbrattato con scritta gigante
«Una grandissima mancanza di rispetto e di educazione, uno spreco di soldi»

CARPI E’ la proposta dei Verdi, dopo l’ennesimo sforamento dei livelli di Pm10

«Smog, incentivare l’uso del bus con
un biglietto giornaliero a corse illimitate»
CARPI

B e n e  l e d o m e n i c h e
senz’auto, bene i prov-

vedimenti e le manovre an-
tismog, ma il problema
dell ’inquinamento e dello
sforamento dei limiti delle
Pm10 nell’aria di Carpi ri-
mane e continua a preoccu-
pare cittadini e forze politi-
che. L’obiettivo, oltre ad ini-
ziative a spot, è quello di ar-
rivare ad una diminuzione
dell’inquinamento anche e
soprattutto incentivando le
buone pratiche e l’uso di
mezzi alternativi all’au to
per gli spostamenti.

E’ proprio in questa otti-
ca che i Verdi di Carpi han-
no proposto all’am mi ni-
strazione l’istituzione di un
biglietto unico giornaliero
per il trasporto pubblico,

Intanto continuano gli abbandoni:
alle Poste compare un materasso
E mentre sta per entrare in vigore la tariffa
puntuale, continuano senza tregua gli ab-
bandoni di rifiuti e oggetti nei pressi dei
cassonetti. Ieri, vicino a quelli delle Poste, è
comparso un letto: rete e materasso ab-
bandonato a fianco dei cassonetti. Aimag,
anche attivato dalle varie segnalazioni dei
cittadini su Facebook, ha attivato immedia-
tamente gli operatori per ritirare il letto e
restituire decoro al vialetto che porta alle
Poste.

CARPI

C onto alla rovescia per
l’entrata in vigore della

tariffa puntuale che dal 2016
verrà applicata nella gestione
dei rifiuti.

E proprio prima delle feste
natalizie, durante l’ultima se-
duta del Consiglio comunale, è
stato approvato - con voto favo-
revole di Pd e M5S e l’astensio -
ne degli altri gruppi - il Rego-
lamento comunale per l’appli -
cazione della stessa.

L’assessore al Bilancio Cesa-
re Galantini illustrando in au-
la la delibera ha ricordato co-
me questa tariffa una volta ap-
provata entri in vigore dal 2016
e definisca un corrispettivo
all’effettiva produzione dei ri-
fiuti non indifferenziati, basa-
ta su un numero minimo di
svuotamenti dei contenitori
domiciliari (uguale al numero
dei componenti della famiglia
più uno). La tariffa sarà appli-
cata e riscossa da Aimag, con
l’Iva (ma questa sarà detraibi-
le per le imprese).

«In questo Regolamento so-
no stati eliminati i riferimenti
ai proprietari (che non devono
pagare in caso l’af fittuario
non saldi), introdotta la possi-
bilità nei condominii di avere
contenitori comuni (se la mag-
gioranza dei condomini e i re-
lativi 2/3 di valore millesimale
sono d’accordo e l’am mi ni-
stratore delibera in tal senso:
questa scelta vale almeno un
anno e prevede una fatturazio-
ne singola divisa per il numero
dei condomini, ndr) e agevola-
zioni per nidi e scuole mater-
ne. E’ questo un sistema - ha
concluso Galantini - che punta
a dare risposte efficaci al pro-
blema dei rifiuti e ci siamo ar-

rivati attraverso un percorso
che definirei partecipato visto
il numero degli incontri, 20,
organizzati da settembre 2014
per informare gli utenti».

Paolo Ganassi, responsabile

dei servizi ambientali di Ai-
mag, ha delineato i 30 articoli
del Regolamento per l’applica -
zione della tariffa corrispetti-
va. «La tariffa deve essere pa-
gata da chiunque possieda lo-

cali (escluse le unità non abita-
te) e anche se non si producono
rifiuti si deve versare il mini-
mo fisso in funzione del nume-
ro dei residenti e dei conteni-
tori consegnati ai non domici-
liati, basato sui dati dell’Ana -
grafe e con un deposito cauzio-

nale. Il gettito di questa tariffa
dunque non è più legato al nu-
mero dei metri quadrati, un
dato che serve solo per le uten-
ze non domestiche. La tariffa,
la bolletta arriverà due volte
l’anno - ha proseguito Ganassi
- è composta da una parte fissa
e una variabile, la seconda ba-
sata sugli svuotamenti annua-
li. Il ritiro dei contenitori da
parte dei cittadini è un obbli-
go, anche per sensibilizzare.
Carpi, a differenza di Novi e
Soliera dove la tariffa corri-
spettiva è già applicata, è stata
divisa in due zone, quella del
centro storico (contenitori da
30 litri per l’indifferenziato, 30
per la carta e 25 per l’org anico,
con svuotamento settimanale
i primi due, bisettimanale il
terzo, ma anche 4 volte a setti-
mana quest’ultimo per esigen-
ze particolari come i bar) e il
restante territorio (120, 30, 25

rispettivamente, con raccolta
bisettimanale per l’organico e
quindicinale per i restanti
contenitori)».

«Per chi ‘espor ta’ i rifiuti nel
Regolamento sono previste
sanzioni. Ricordo poi - ha con-
cluso Ganassi - che sugli svuo-
tamenti dei contenitori di pan-
noloni e pannolini prevedia-
mo un taglio della tariffa del
90%, mentre per asili, scuole e
strutture sanitarie questo sa-
rà del 50%. Manteniamo an-
che gli incentivi con sconti in
tariffa per chi porta i rifiuti
nei centri di raccolta. Abbia-
mo l’obiettivo a Carpi di passa-
re dal 73% attuale di raccolta
differenziata (a Novi e Soliera
il dato è già ora all’85% con la
tariffa puntuale già operativa,
ndr.) all’80%».

Ganassi ha poi ribadito co-
me sia stata risolta assieme
all’Azienda Usl la problemati-
ca igienico-sanitaria rispetto
ai contenitori consegnati a bar
e punti ristoro del centro, sot-
tolineando come a Novi e So-
liera i costi del servizio si ag-
girino sui 15-16 euro mentre a
Carpi si presume si possa arri-
vare ai 17-18: «Questo perché
nella nostra città le tipologie
di raccolta sono differenti a se-
conda della zona. Ma il Piano
economico finanziario e le ta-
riffe saranno uniche. Le dina-
miche sono però complicate e
cambieranno nel corso degli
anni».

con numero illimitato di
viaggi. Una possibilità già
presente in numerose altre
città e che potrebbe appun-
to essere un valido incenti-
vo all’utilizzo di autobus al
posto della macchina.

«A seguito del permanere
dell'elevato e pericolosissi-
mo tasso di Pm10 nell’aria
sopra i livelli di attenzione
in tutta la pianura padana,

compresi i nostri territori -
spiega infatti il portavoce
Andrea Artioli - i Verdi di
Carpi, prendendo esempio
da iniziative simili già a-
dottate in altre città italia-
ne, per incentivare l'uso dei
mezzi pubblici chiedono al-
l'amministrazione comu-
nale e all 'Unione Terre
d’Argine di cercare un ac-
cordo con l'azienda traspor-
ti Seta, per ottenere un bi-
glietto singolo urbano con
valenza giornaliera, cioè il
biglietto normalmente va-
lido per un solo viaggio do-
vrà avere validità per un
numero illimitato di viaggi
fino al termine del servizio
del giorno di convalida,
questo fino al rientro nei li-
miti di sicurezza dei livelli
d'inquinamento».

(e.g.)

CARPI

U na goliardata di poco
gusto e dispendiosa,

quella di chi nella notte tra
domenica e ieri ha deciso di
imbrattare le pareti ester-
ne del Caffè Madera. «Qual-
cuno si è preso la libertà di
"abbellire" le mura del Ma-
dera - commenta uno dei ti-
tolari - con una scritta di
notevoli dimensioni, rovi-
nando così gli sforzi di gen-
te che lavora ogni giorno e
notte, durante tutte le feste
sacrificando il tempo da de-
dicare ai propri figli e fami-
glie. Dico rovinare perché
potrebbe essere necessario
riverniciare la parete è
questo, ovviamente, vuol
dire migliaia di euro butta-
ti. Soldi che potevano e do-
vevano essere spesi diver-
samente. Soldi che oggi co-
me oggi sono importanti,

molto importanti. Questo è
per me una grandissima
mancanza di rispetto e di e-
ducazione, nei miei con-
fronti, delle persone che la-
vorano con me e anche di
tutti quelli che vedono nel
Madera un luogo dove veni-
re a bere o mangiare qual-
cosa e soprattutto trovare
un sorriso o una battuta».

Rabbia, delusione, di-

prezzo per l’ignoranza e la
maleducazione, sono i sen-
timenti provocati da questo
gesto. «Se il responsabile
vuole venire a chiedermi
scusa e accollarsi gli oneri
del rispristino, ovviamente
per me siamo pari. Tutti
possono fare un errore nel-
la vita, l'importante però è
prendersi le proprie re-
s p o n s ab i l i t à » .

NELLA NOTTE Ieri mattina sono comparse queste scritte sui muri del bar di viale Garagnani
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A BOLOGNA Inseguito dai carabinieri, si dilegua

Aemilia, scavalca la recinzione
dell’area fiera che ospita il processo

QUERELLE SUL PROCESSO Platis, Borsari e Testi replicano ai tre parlamentari che hanno difeso il sindaco Silvestri

«Aemilia: Vaccari, Ghizzoni e Baruffi irrispettosi»
«Esposto per le dubbie modalità di pubblicazione dell’incarico all’avvocato»

SAN FELICE

«L e argomentazioni di Ste-
fano Vaccari, membro

della Commissione antimafia,
e dei deputati Pd Manuela
Ghizzoni e Davide Baruffi so-
no irrispettose della serietà di
tutti gli altri sindaci che inve-
ce si sono costituiti parte civi-
le nel processo Aemilia».

Al centrodestra non è pia-
ciuta la presa di posizione dei
tre parlamentari modenesi
che due giorni fa sono interve-
nuti nella querelle a difesa del
sindaco e presidente dell'Unio-
ne dei Comuni dell'Area Nord,
Alberto Silvestri. Antonio Pla-
tis, capogruppo di Forza Italia,
Lorenza Borsari, capogruppo
di Reagire San Felice, e Fulvio
Testi della Lega Nord avevano
infatti ‘ac cus at o’ Silvestri di
non essersi costituito parte ci-
vile in un importante proces-
so, «tra i più grossi del Nord I-
talia contro le mafie» e alcuni
giorni dopo denunciato il «si-
lenzio imbarazzante delle isti-
tuzioni» che non avevano ri-
sposto al loro appello. Tanto
che i tre referenti delle opposi-
zioni hanno deciso di presen-
tare un esposto alla Corte dei
Conti «perché vagli se c’è stato
danno erariale, vista la man-
cata e tempestiva costituzione
di parte civile».

Nel frattempo una risposta
da parte delle istituzioni è ar-
rivata, quella appunto dei tre
parlamentari Ghizzoni, Vac-
cari e Baruffi: «Nessuna falsi-
tà sulla costituzione a parte ci-
vile nel processo Aemilia -
hanno detto - E non abbiamo
certo bisogno delle lezioni di
Centrodestra sull'importanza
delle azioni, anche simboli-

che, per testimoniare la di-
stanza fra un'amministrazio-
ne locale sana e la criminalità
org anizzata».

Argomentazioni che oggi
Platis, Borsari e Testi defini-
scono «irrispettose nei con-
fronti dei sindaci che invece si
sono costituiti parte civile».

«Va ricordato - incalzano i
tre - che il due febbraio 2015 a
San Felice si è tenuta la Giunta
regionale straordinaria. In
q ue ll ’occasione il presidente
Bonaccini ha dichiarato che a-
vrebbe costituito la Regione
come parte civile, chiedendo
perfino i danni d’imma gine,

ed ha invitato tutti i comuni
coinvolti a farlo. A luglio 2015
la Regione, tutti i comuni reg-
giani, quelli coinvolti di Par-
ma e Finale Emilia si costitui-
scono parte civile. San Felice,
Mirandola, Concordia e l’U-
nione Area Nord … no».

«Se il trio Vaccari, Ghizzoni
e Baruffi pensano che Silve-
stri sia stato bravo ci chiedia-
mo cosa pensino del presiden-
te Bonaccini e dei restanti co-
muni - provocano - La realtà è
sotto gli occhi di tutti. Ci sono
Comuni che hanno alzato mu-
ri, altri che, nel migliore dei
casi, hanno dormito. Tra que-

CAMPOSANTO Lo ha annunciato il sindaco Baldini: «Il 23 dicembre lavori finiti»

Scuole, ricostruzione al via a gennaio
«Un’opera fondamentale per il territorio e i ragazzi»

SANITÀ Per coloro che hanno dichiarazione di inagibilità

Sisma, prorogate anche nel
2016 le esenzioni da ticket
S ono state prorogate anche

per il 2016 le misure di e-
senzione dal pagamento del
ticket per le visite, gli esami
specialistici, l’acquisto di far-
maci e l’assistenza termale,
per le popolazioni colpite dal
terremoto del 2012. La prose-
cuzione degli interventi è sta-
ta decisa dalla Giunta regiona-
le, con un impegno finanziario
di 800 mila euro. Le misure di
esenzione riguardano tutti i
cittadini che abitano nei co-
muni colpiti dal sisma e che
hanno un’abitazione, uno stu-
dio professionale o un’azienda
con dichiarazione di inagibili-
tà e i parenti dei primo grado
delle persone decedute per il
ter remoto.

Nel 2012 erano 175.568 i sog-
getti che hanno usufruito
dell’esenzione, quest'anno so-
no scesi a 6.224. Si è così passa-
ti da impegno economico del
valore di 12 milioni di euro a
700mila euro del 2015. «Nume-
ri che dimostrano come nell’a-
rea del sisma si stia tornando
alla normalità – dicono gli as-
sessori regionali alla Rico-
struzione post-sisma Palma
Costi e alle Politiche per la Sa-
lute Sergio Venturi – A bb i a m o
deciso di riproporre la stessa
misura nel 2016 a tutela dei cit-
tadini che hanno ancora delle
difficoltà, perché non abban-
doneremo nessuno finché non
sarà ricostruita anche l’u l t i-
ma abitazione o azienda».

sti San Felice, l’Unione, Mi-
randola e Concordia».

«È imbarazzante vedere tre
deputati, di cui uno membro
della commissione Antimafia,
giustificare, esaltare e, perfi-
no, arrivare a definire zelante
l’atteggiamento di un ammini-
stratore, Silvestri, che ha di-
chiarato il falso in Consiglio
comunale e sui giornali con
tanto di comunicato ufficiale,
e non ha preso una posizione
netta come il presidente Bo-
naccini e tutti i sindaci del reg-
giano hanno fatto, una posizio-

ne che dice chiaramente che si
è contro tutte le mafie».

Platis, Borsari e Testi conti-
nuano: «In merito alla delibe-
ra dell’Unione del 9 dicembre
che avrebbe dato mandato ad
un avvocato di costituire parte
civile l’Unione arriva un espo-
sto al Prefetto da parte dei

gruppi d’opposizione. Ad oggi,
come invece prescrive la legge,
non è stata comunicata ai capi-
gruppo la deliberazione citata
dai tre deputati. Inoltre di que-
sto documento non c’è traccia
sul sito, nella sezione ammini-
strazione trasparente, ma è
stato ‘i nt an at o ’ n el l’albo pre-
torio».

Ricordano anche che a San
Felice c’è una delibera consi-
liare di maggio 2015 (votata
all’unanimità) che impegna il
sindaco a costituire il comune
parte civile ad ogni processo
risultante dall’inchiesta Ae-
milia, «quindi - concludono -
se, per qualsiasi ragione non
voleva rispettare l’impe gno,
doveva quantomeno riconvo-
care il consiglio e lasciare al
consiglio ogni eventuale modi-
fica; invece decide arbitraria-
mente, disattendendo una de-
cisione della sua stessa mag-
gioranza e quel che è peggio di-
sattendendo il volere di tutta
la cittadinanza sanfeliciana di
cui il consiglio comunale è l’e-
spressione politica. L’abuso è
ev i d e n t e » .

CAMPOSANTO

I nizieranno i primi giorni
di gennaio i lavori per la ri-

costruzione delle scuole di
C a m p o s a n t o.

Lo ha annunciato ieri il sin-
daco Antonella Baldini (nel -
la foto), che ha voluto rende-
re partecipe tutta la cittadi-
nanza di questa bella e impor-
tante notizia.

« L’ingegnere Marco Santa-
relli della Regione Emilia Ro-
magna, in qualità di direttore
dei lavori del cantiere con cui
saranno ricostruite le scuole
di Camposanto, ha incontra-
to mercoledì 23 dicembre la
Ditta Brc Spa per la consegna
dei lavori e ha confermato che
le operazioni di ricostruzione
inizieranno entro i primi
giorni di gennaio, in seguito a

questi giorni di festività», ha
annunciato il sindaco.

«La considero un’opera fon-
damentale per il nostro terri-
torio e soprattutto per i nostri
bambini e ragazzi: per questo
motivo mi preme rendere la
cittadinanza partecipe di
questa notizia. Ringrazio vi-
vamente - ha concluso Anto-
nella Baldini - coloro che fin
dall’inizio hanno lavorato al

nostro fianco per portare a
termine questo importante
progetto. Da parte mia e da
parte della Giunta continue-
rà ad esserci il massimo im-
pegno di supervisione e mo-
nitoraggio nel corso di tutte
le fasi di lavoro».

BOLOGNA

H a scavalcato la recinzione dell’area fieristica a-
dibita al processo Aemilia, ma è stato scoperto

dai Carabinieri che ora stanno cercando di risalire al
soggetto e di capire le motivazioni di questo gesto.

I militari di Bologna hanno infatti avviato le inda-
gini per risalire all’identità della persona che ieri
mattina, dopo aver scavalcato la recinzione, è stata in-
seguita dai militari del 121esimo Reggimento artiglie-
ria controaerei “R ave n n a ”. Impegnati in un servizio
di vigilanza, hanno scorto scorto il soggetto, che però
è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce.

Bassa
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SASSUOLO

Biblioteca
e Comune:

tutte le chiusure
durante le feste

SASSUOLO

D urante le festività natali-
zie anche le biblioteche

comunali, N. Cionini e la Bi-
blioteca Ragazzi Leontine di
Villa Giacobazzi, effettueranno
alcune giornate di chiusura al
p u bbl i c o.

Le biblioteche che sono aper-
te in questi giorni, rispetteran-

no invece alcuni giorni di chiu-
sura il 31 dicembre, 1 e 2 gen-
naio ed il giorno dell’Epif a-
nia.

Il Comune ricorda inoltre
che, in occasione del Capodan-
no, gli uffici del Comune rimar-
ranno chiusi al pubblico nel po-
meriggio dell’ultimo giorno
dell’anno, il 31 dicembre, fatta
eccezione per i servizi di vigi-

lanza urbana.
Gli uffici del Comune chiude-

ranno anticipatamente alle ore
12,30, fatta eccezione per i ser-
vizi di vigilanza urbana ed ef-
fettueranno il ponte nella gior-
nata di sabato 2 gennaio. Gli uf-
fici riapriranno regolarmente,
seguendo il normale orario d’a-
pertura al pubblico, a partire
dal 4 gennaio 2016.

SASSUOLO Approvata dalla giunta una serie di azioni di promozione socio educative al ‘Ser pentone’

Un progetto di comunità in via Respighi
Sono previsti alcuni stage formativi con “la fabbrica del futuro”

SASSUOLO

N el l ’ultima parte dell’a n-
no la giunta ha delibera-

to un progetto d’i n t e r ve n t o
territoriale socio-educativo e
di sviluppo di  Comunità
dell’area di via Respighi.

Tale progetto prevede in
particolare, la realizzazione
de “La fabbrica del futuro”
per l’inserimento in stage for-
mativo di 6/8 ragazzi nell’am -
bito del medesimo progetto, la
concessione di un contributo
di 5 mila euro a favore della se-
zione di Modena dell’associa -
zione Auser a sostegno del
progetto “Animazione socio-e-
ducativa in via Respighi”.

E’ un progetto che nasce co-
me intervento di progettazio-
ne socio-educativa con un’at -
tenzione alla progettazione
partecipata, dove i vari attori
già operanti nel territorio e i
cittadini stessi sono coinvolti
e resi partecipi. La collabora-
zione tra la comunità ed i sog-
getti che la compongono e
l’ente locale è fondamentale
per la realizzazione di percor-
si di sviluppo di comunità.

L’approccio utilizzato sarà
di mediazione sociale e terri-
toriale, come strategia di ge-
stione dei conflitti esistenti. Il
periodo di riferimento del

SERPENTONE Sopra i palazzi di via Respighi, a destra la saletta dell’Auser

progetto è dicembre 2015 – di -
cembre 2016 ed ha sostanzial-
mente tre obiettivi: conoscen-
za, analisi della realtà territo-
riale e coinvolgimento diretto
della comunità; sostenere ed
incentivare i fattori di prote-
zione sociale; sostenere ed in-
centivare la definizione socia-

le positiva della comunità.
Diverse le azioni messe in

campo come l’attivazione di
due tirocini con il progetto ga-
ranzia Giovani.

Di rilievo è l’attività svolta
nella sala di quartiere.

Il progetto, infatti, stabili-
sce di identificare la sala poli-

valente condominiale di via
Respighi 69 (assegnata ad Au-
ser) come presidio sociale.
L’intento è quello di far con-
vergere in questo spazio il
maggior numero di azioni ed
iniziative rivolte a i diversi
target di popolazioni affinché
la sala possa essere quotidia-

namente frequentata e fare da
polo aggregativo e di apertura
del quartiere all’ester no.

Per realizzare ciò si cerche-
rà di coinvolgere diverse real-
tà che si alternino nell’of ferta
di proposte ed opportunità ri-
creative, culturali. Sarà pro-
posto un calendario di attività

settimanali da attivare presso
la sala che ad oggi prevede già
le letture animate a cura di
Ass. Librarsi, il mercoledì
mattina l’incontro per mam-
me e bambini a cura del Cen-
tro per le famiglie, giovedì po-
meriggio – tombola a cura di
Au s e r.

Presto arriverà il Laborato-
rio di fotografia rivolto a ra-
gazzi di 11/14 anni a cura degli
educatori del Servizio Sociale
Tutela Minori.

La volontà è quella di conti-
nuare a raccogliere idee e pro-
gettazioni per poter ampliare
l’offerta delle attività. E’ in
previsione anche la realizza-
zione di specifiche attività le-
gate all’ambito della forma-
zione professionale. In parti-
colare si prevede di coinvolge-
re 10/15 ragazzi del quartiere
nel progetto “La Fabbrica del
F ut uro”, per l’accompa gna-
mento ed introduzione nel
mondo del lavoro per ragazzi
inoccupati e con scarsa for-
mazione professionale.

(si.lon.)

SASSUOLO Approvato un ordine del giorno nell’ultimo Consiglio comunale del 2015

Ghinelli e Venturelli (Pd): «Bisogna creare
una cultura di Distretto»

SASSUOLO

I l consiglio comunale ha
approvato un ordine del

giorno, a firma Gino Ven-
turelli e Paolo Ghinelli, per
intensificare lo sforzo nel-
la creazione di una “cultu -
ra di distretto”, attraverso
gli strumenti forniti dall'U-
nione dei Comuni, con o-
biettivo la valorizzazione
dei territori e delle loro ec-
cellenze più capillare e
c o o rd i n at a .

«La complessa integra-
zione burocratico-ammini-
strativa tra i vari Comuni
del distretto ceramico e
dell’unione più in generale
può essere favorita anche
dalla creazione di una con-
divisione culturale che va-
lorizzi le varietà e le quali-
tà esistenti nei territorio di
appartenenza. Sarebbe op-

portuno che le iniziative di
ogni Comune coinvolto fos-
sero automaticamente
condivise in una rete di co-
municazione e valorizza-
zione generale, cosa che og-
gi non accade. - affermano i
due consiglieri - Il distretto
ha anche una programma-
zione, che include appunta-
menti di particolare rilievo
(come il Maggio Fioranese,
il Giugno Maranellese, il
Settembre formiginese e le
Fiere d'ottobre) che sareb-
bero perfettamente coordi-
nabili e condivisibili da
tutti gli enti con un mini-
mo sforzo di programma-
zione comune. Con un evi-

dente aumento della visibi-
lità territoriale e delle sue
capacità attrattive».

L'ordine del giorno invi-

ta a un coordinamento che
avvenga in modo più “auto -
m at i c o” e ad utilizzare lo
Iat di Maranello e le sue po-

tenzialità come punto di ri-
ferimento del distretto.

«Il recente accordo per
l'inclusione del Palazzo Du-
cale alla Galleria Estense
di Modena e al polo musea-
le ferrarese – commenta
Nicola Prodi - apre prospet-
tive importanti e ci mette
in condizione di program-
mare una parte impostate
delle attività culturali con
un respiro e un'attrattività
molto superiori che nel
passato. Dobbiamo conti-
nuare nel cammino di col-
laborazione già iniziato
con la festa Estense della
primavera scorsa».

«Dobbiamo essere consa-

pevoli – aggiunge Paolo
Ghinelli – che se non siamo
noi territori a muoverci
nessuno verrà a proporci
soluzioni per i nostri pro-
blemi locali. Per questo
credo sia arrivato il mo-
mento di un modello di go-
vernance allargata e di una
politica di sviluppo distret-
tuale».

«Ci sono potenzialità ine-
spresse dal punto di vista
della valorizzazione del di-
stretto – spiega Venturelli –
a causa di un coordina-
mento che non si sviluppa
ancora in modo complessi-
vo. L'attrattiva di questi
territori l'abbiamo toccata
con mano in questo anno di
valorizzazione del palazzo
Ducale, pensiamo a quanto
potrebbe crescere con ma-
giore condivisione delle in-
for mazioni».

SEDUTA Il consiglio comunale sassolese
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CRITICITÀ FdI non approva le modalità dell’intervento. In piccolo il consigliere Antonio
Spica, accanto una azienda artigiana

BASTIGLIA

E ntrano in vigore
le Zone Fram-

che Urbane (ZFU),
«un provvedimento
tardivo e per nulla
incisivo, che dimo-
stra una volta di più
l'incapacità ammi-
nistrativa di chi ci
governa e l'immobi-
lismo di chi ammi-
nistrai territori della Bassa
terremotata». Lo scrive Marco
Nora, dirigente di Fratelli d'I-
talia-AN: «La misura arriva
con tre anni di ritardo e con i
suoi 20 milioni copre appena il
3 per mille dei 6 milardi di euro
annui versati nel cratere: un'e-
lemosina». Per Nora «Non si
comprende come mai siano
stati esclusi sia l’ag ricoltura
che i professionisti. Non si
comprende la ratio che divide
fra le aziende che beneficeran-
no dell’agevolazione e quelle
no. Non si comprende perché
alcune zone dei comuni sono
dentro ed altre fuori. Non si
comprende perché i limiti di
fatturato e di personale per u-
sufruire dell’agevolazione sia-
no inferiori a quelli previsti
dalla normativa europea». In
poche parole «Non si compren-
de nulla – ironizza Nora – se
non che le imprese emiliane
terremotate sono viste dai go-
vernanti come una gallina da
continuare a spennare, con
buona pace di tutti e con tanta
rassegnazione». E sul tema

della ZFU e le vicende dell’a-
rea cratere sismico e alluvio-
nale, interviene anche Anto-
nio Spica, referente Fratelli

d'Italia-AN per la Bassa
modenese: «Le questioni irri-
solte del territorio duramente
colpito, non sono soltanto di
natura economica e fiscale per

la ripresa dell’area, o della len-
ta ricostruzione, ma anche
quelle legate alla messa in si-
curezza», per quanto riguarda
«i lavori lungo gli argini del

Secchia, la stessa
amministrazione di
Bastiglia –d e nu n c i a
Spica – ha messo ne-
ro su bianco il fatto
che il termine per la
ultimazione lavori
del 31/12 come da or-
dinanza regionale,
non verrà rispetta-
to. Ma di pressioni
forti per sollecitare
AIPO e denunciare

l’inerzia dell’Ente non vi è
traccia». Certo che poi «una
domanda sorge spontanea: co-
me possono garantire la sicu-
rezza gli stessi personaggi col-
pevoli di inefficienza? - si in-
terroga il consigliere – Visto le
inadempienze della politica e
dei tecnici, è meglio oggi per-
seguire altre strade coinvol-
gendo la Magistratura, spe-
rando che si dimostri più sol-
lecita di quanto ha fatto finora.
A quasi due anni dal disastro
nulla è dato sapere sulle inda-
gini circa il cedimento dell'ar-
gine, come a voler seppellire
nel silenzio ciò che già è stato
seppellito dall'acqua».

BASTIGLIA Entra in vigore l’agevolazione fiscale per le imprese alluvionate

Via alle Zone Franche Urbane
Fuori professionisti e coltivatori

«Intervento tardivo e non incisivo»

BASTIGLIA

Sgravi ed
esenzioni, ecco
a chi spettano

L’ intervento prevede
la La Zona fRanca

Urbana è la concessione
di agevolazioni sotto for-
ma di esenzioni fiscali in
favore di microimprese lo-
calizzate nella Zona Fran-
ca Urbana (ZFU) dell’Emi -
lia. Per accedere alle age-
volazioni le microimpre-
se, che hanno meno di 10
occupati e un fattura-
to/bilancio annuo infe-
riore a 2 milioni di euro,
tenendo conto anche di e-
ventuali imprese control-
late o controllanti), devo-
no: svolgere la propria at-
tività all'interno della zo-
na franca (sede principale
o unità locale); rivolgersi
al Comune che certifica la
loro localizzazione all’in -
terno della zona franca;
essersi costituite prima
del 31 dicembre 2014; ave-
re nel solo esercizio 2014

un reddito lor-
do inferiore a
80.000,00 euro e
un numero di
addetti inferio-
re o uguale a 5;
non essere in
li qu id az io ne
volontaria  o
s o t t o p o s t e  a
procedure con-
corsuali.

CASTELFRANCO Dopo le associazioni e la Lega Nord anche i pentastellati attaccano il sindaco

Bilancio: altre critiche sull’aumento dell’Imu
M5S: «Aggravi che avranno effetti negativi per anni su tutta la comunità»

CASTELVETRO Fino ai primi di gennaio

Ancora pochi giorni
per la mostra dei presepi

CASTELFRANCO

A nche al MoVimento 5
stelle di Castelfranco

non piace il bilancio pro-
posto dal sindaco Stefano
Reggianini che, tra le altre
cose, prevede l’a um e nt o
dell’Imu sulle imprese. Il
M5S « non può che asso-
ciarci alle critiche già

mosse dalle associazioni
di categoria alla manovra
di bilancio prevista da
questa amministrazione
per il 2016 e ribadire il pro-
prio sostegno già dichiara-
to con il proprio voto ne-
gativo in consiglio comu-
nale».

In un contesto di crisi co-
me quello attuale, «rite-

CASTELVETRO

V isto la numerosa presenza di visitatori si è deciso di
mantenere aperta la mostra di presepi allestita in me-

moria di Rolando Bortolotti sino al prossimo gennaio. Bor-
tolotti amava tanto Castelvetro. Era un volontario. Amava
il paese, il suo Natale, la sua sagra. Ed è per lui che quest'an-
no è stata organizzata una mostra di presepi. Una mostra
fatta da tutti, perché dall'espressione del territorio spesso è
possibile avere risultati straordinari. Nelle precedenti do-
meniche i visitatori hanno votato e decretato il presepe pre-
ferito. Questa la classifica delle prime tre posizioni: primo
classificato BERTONI SRL 197 voti; secondo classificato
ZANARINI MICHELE 62 voti; terzo PETTA 60 voti. In totale
hanno votato 441 persone.

niamo essere una scelta
assolutamente sbagliata u-
na manovra di inaspri-
mento della TASI e dell’I-
MU sulle attività produtti-
ve e sulle seconde case, che
va ad incidere ulterior-
mente su di un tessuto pro-
duttivo e sociale già in
grande difficoltà a causa
della crisi perdurante -
spiegano -. Si è voluto an-
dare a discutere il bilancio
di previsione in una situa-
zione generale di assoluta
incertezza data da vari fat-
tori: primo fra tutti il fatto
che non si sia voluto aspet-
tare l’approvazione della
legge di stabilità, ina-
sprendo appunto a priori il
peso delle tasse locali», e
«in secondo luogo l’i n c e r-
tezza dei trasferimenti sta-
tali con il probabile ulte-
riore differimenti dei mu-
tui dei comuni del cratere
del sisma, senza contare il
peso degli effetti della li-
quidazione delle istituzio-
ni sociali». A rendere an-
cora più problematico il
bilancio «le indeterminate
condizioni relative al futu-
ro ingresso del nostro Co-
mune in Unione. Sarebbe
stata necessaria una mag-

gior prudenza, passando
per un taglio delle spese
correnti meno prioritarie,
che si sarebbero invece po-
tute variare successiva-
mente, nel momento in cui
fosse stato più chiaro il
quadro delle disponibilità
finanziarie del Comune».
Per i 5 Stelle «bisogna al-
tresì fare chiarezza riguar-
do agli investimenti di-
chiarati, che non sono as-
solutamente legati all’i m-
posizione fiscale locale, se
non per la parte della ma-
nutenzione ordinaria»,
mentre si tratta di «inve-
stimenti invece che ver-
ranno coperti negli anni
futuri con ulteriori vendi-
te delle azioni Hera relati-
ve all’acqua pubblica, di
proprietà del  comune,
quindi di tutti noi».

Il Movimento 5 Stelle
«osserverà molto attenta-
mente i prossimi passi re-
lativi alle pianificazioni
previste - avvertono i se-
guaci di Grillo - anche per-
ché ancora una volta, si
prevedono aggravi che si
ripercuoteranno per de-
cenni su tutta la comunità
e da cui non si potrà tor-
nare indietro».

Pianura

CONTROVERSO A far discutere è la manovra preventiva per il 2016 che prevede
più oneri per le imprese. In alto il sindaco Reggianini
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VIGNOLA L’incontro con gli esperti è stato organizzato dall’Associazione In viaggio con il Levi

Brevetti: ecco come tutelare le idee
«La scuola dialoga con il territorio sui temi più importanti»

Tante le iniziative per la formazione dei ragazzi ed l contatto con il territorio messe in campo dall’istituto

VIGNOLA

S abato 19 dicembre si è
tenuto a Vignola, pres-

so l’Aula Magna dell’I s t i-
tuto Levi, il primo semi-
nario di aggiornamento
organizzato dall’As soc ia-
zione “In viaggio con il Le-
vi”, sul tema “Il futuro dei
b reve t t i ”.

Il Dirigente Scolastico,
Omer Bonezzi, ha eviden-
ziato che, «con la creazio-
ne dell’Associazione, l’I-
stituto Levi vuole incon-
trare il territorio, riunire
i propri diplomati, colla-
borare con le aziende e
promuovere la cultura, se-
condo il proprio motto
“Scienza,Tecnologia e Im-
p re s a ”», ed ha «voluto pro-
porre il tema della pro-
prietà intellettuale, argo-
mento grande, dibattuto,
di faticosa diffusione in I-
talia, ma importantissi-
mo, perché portatore di
innovazione e di progres-
so». Tra i relatiori l’’ing e-
gner Corrado Modugno, e-
sperto di brevetti presso lo
studio Torta di Bologna,
ha rivelato che l’Italia è il
terzo paese al mondo tra
gli autori di contraffazio-
ne industriale, dopo Sud
Corea e Taiwan, prima
della Cina. Pertanto è ne-
cessario consultare e stu-
diare le banche dati di bre-

vetti, disponibili gratuita-
mente su Internet, allo
scopo di capire quali sono
i paletti entro cui si può
muovere la creatività e
l’innovazione. Innanzitut-

to occorre capire cosa è
già stato inventato, poi a-
nalizzare cosa si può pro-
durre liberamente, in se-
guito utilizzare bene lo
strumento della comuni-

cazione, attraverso la con-
fezione, il marchio, l’u so
di parole adatte alla nazio-
ne e al contesto di vendita,
infine creare sinergia tra i
ricercatori e le aziende. In

Italia gli enti di ricerca
non sfruttano i propri bre-
vetti, mentre all’estero le
maggiori università si fi-
nanziano soprattutto ven-
dendo le proprie invenzio-

ni. L’ingegner Alberto
Manservigi, oggi consu-
lente presso lo studio Bu-
gnion, dopo una lunga e-
sperienza all’ufficio bre-
vetti della G.D di Bologna,
ha illustrato i diversi me-
todi per tutelare le inven-
zioni nel campo del packa-
ging: brevettare le mac-
chine, brevettare la forma
del pacchetto, oppure regi-
strare marchi tridimen-
sionali (come la bottiglia
della Coca-Cola): il brevet-
to dura 20 o 25 anni, poi
scade e può essere libera-
mente copiato, mentre il
marchio può essere rinno-
vato all’infinito. E infine
gli aspetti legali: l’av vo c a-
to Pierluca Broccoli, di
Bologna, ha illustrato le
modalità di tutela legale
del patrimonio intellet-
tuale e di prevenzione del
contenzioso, attraverso
cessioni o licenze d’u so.
Ha poi evidenziato la ne-
cessità per le aziende di
definire i vincoli di riser-
vatezza, interni ed ester-
ni, in particolare: quali
siano le informazioni ri-
servate, le modalità di tra-
smissione delle informa-
zioni e quali siano le pe-
nali in caso di violazione.
Infine ha illustrato le san-
zioni previste per la tutela
giudiziale della proprietà
i n t e l l e t t u a l e.

SPILAMBERTO

Friction lascia la scena
Il sindaco: ‘Grazie ragazzi’

SPILAMBERTO

D opo più di 25 anni l’Associazione Friction si
scioglie. Il 31 dicembre dopo oltre un quarto

di secolo si concluderanno le attività. La notizia è
stata ufficializzata poco prima di Natale sul pro-
filo Facebook e il sindaco Umberto Costantini, in-
sieme a Simonetta Munari, assessore alla Cultura
commentano così: «Una notizia triste per la nostra
amministrazione, triste per il mondo dell’associa-
zionismo e per tutta la collettività. Friction ha rap-
presentato un punto di riferimento per la cultura
spilambertese e modenese, un gruppo di ragazzi
instancabili con un grande amore per il proprio
t e r r i t o r i o , p e r l a c u l t u r a e  l a  m u s i c a » .
«Grazie a loro ed alle loro iniziative sono arrivati a
Spilamberto gruppi musicali davvero importanti
come ad esempio Litfiba, Rats, Paolino Paperino
Band e Roberto Vecchioni», e «senza fine è la lista
di iniziative che hanno organizzato a Spilamberto
sia da soli che in collaborazione con le altre as-
sociazioni del territorio, tra le quali ricordiamo:
Friction Festival, Resistenti, Storie di (stra)ordi-
naria scrittura poi serate musicali per la Fiera e il
cinema estivo». Per Costantini «li ha sempre con-
traddistinti una grande intraprendenza, una crea-
tività e voglia di fare fuori dal comune», e «sono
infinite le cose che hanno portato a noi tutti in
questi anni: competenza, umanità, calore, amici-
zia, qualità e serietà». Ci auguriamo che tutti i
ragazzi di Friction possano ancora dare un aiuto
ed un contributo alla cultura spilambertese anche
in altro modo e «nel frattempo li ringraziamo di
cuore per tutto quello che hanno fatto, per le i-
niziative di successo che ci hanno aiutato ad or-
g anizzare».

«Grazie ragazzi - conclude il sindaco -. È stato un
piacere poter camminare al vostro fianco in questi
anni».

SPILAMBERTO Il percorso attraversa cinque regioni italiane

Romea Strata: Terre di Castelli
tappa del pellegrinaggio

SPILAMBERTO

S pilamberto e Unione Ter-
re di Castelli come tappe

della Romea Strata. In occa-
sione del Giubileo chi percor-
rerà il percorso riceverà il
"Testimonium" all’arrivo a
Ro m a .

Anche il Comune di Spilam-
berto e il territorio dell’Unio -
ne Terre di Castelli sono coin-
volti dal progetto della Romea
Strata: il progetto ripropone e
promuove il sistema di vie e
sentieri che dal nord e dall’est
Europa conducevano i pelle-
grini a Roma alla Tomba di
Pietro. L’iniziativa è promos-
sa dall'Ufficio Pellegrinaggi
della Diocesi di Vicenza in col-
laborazione con le autorità
vaticane, aderiscono la Pro-
vincia di Modena e i Comuni
attraversati. Il percorso è sud-
diviso in otto tratti, i cui nomi
richiamano i territori e le an-
tiche vie percorse, coinvol-
gendo cinque 5 regioni italia-
ne e attraversando, appunto,
la provincia modenese da Fi-
nale Emilia a Fanano. In occa-
sione del Giubileo, sarà possi-
bile ripercorrere i 1302 chilo-
metri di percorso in territorio
italiano, ricevendo il "Testi-
monium" all’arrivo a Roma.
Tappa dopo tappa il percorso
del pellegrino Romeo sarà te-
stimoniato dai timbri sulla
sua credenziale "Ad Limina
Petri". Il percorso della Ro-
mea Strata prevede quattro
direttrici di marcia che parto-
no da Austria e Slovenia con-
fluendo a Badia Polesine nel

Veneto prima di entrare nel
territorio modenese a Finale
Emilia per raggiungere Cam-
posanto, Bomporto, Nonanto-
la, Spilamberto quindi Mode-
na seguendo il Percorso Natu-
ra del Panaro, la viabilità mi-
nore e le ciclabili urbane; suc-
cessivamente il percorso se-
gue il tracciato della via Ro-
mea Nonantolana e della ci-
clabile Modena-Vignola fino a
S. Donnino dove si prende di
nuovo il Percorso Natura del
Panaro, per attraversare Ma-
rano, Casona, i Sassi di Rocca-
malatina, quindi salire a Zoc-
ca e Montese, poi Fanano e la

Croce Arcana,
sul crinale ap-
penninico, per
raggiungere la
Toscana, pro-
seguire in di-
rezione di Pi-
stoia e conti-
nuando per S.
Miniato per la
Francigena, oppure andando
in direzione di Prato-Firenze,
Assisi, Spoleto, Abbazia di
Farfa arrivando infine a Ro-
ma.

Sulla dorsale principale
della Romea Strata si innesta-
no altre vie di pellegrinaggio

e itinerari locali. Nel caso del
territorio emiliano, oltre alla
Via Romea Nonantolana sono
presenti il Cammino di Matil-
de di Canossa e il Cammino di
San Vicinio. Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili sul
sito www.romeastrata.it.

GIUBILEO I pellegrini diretti a Roma passano anche per Spilamberto

Pianura
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EVENTI Il programma inizia oggi. Festeggiamenti e concerti anche per la notte di Capodanno

Da Jerry Calà agli sciatori-campioni
dell’Abetone: quanti appuntamenti in montagna

MONTAGNA

U na pioggia di appunta-
menti. Sono quelli in pro-

gramma in questi giorni in
Appennino mentre si avvicina
Capodanno. Vediamoli.

FA N A N O
Oggi. al Centro Bortolotti,

laboratorio creativo e lettura
animata con l'Associazione
'Nati per leggere' e il laborato-
rio creativo "Piccole Mani".
Domani, al Palaghiaccio, Sag-
gio di Natale della Polisporti-
va Fanano. Sulla Terrazza del
Cimone in Piazza Corsini mu-
sica con Dj Ferro e Stand Ga-
stronomico con Associazione
Cima Tauffi. Giovedì 31 di-
cembre festa di Capodanno in
piazza della Vittoria con Ra-
dio Stella e Spettacolo di Fuo-
chi d'Artificio all'arrivo della
mezzanotte. Venerdì 1° gen-
naio, invece, alle 18,30, l'atte-
sissimo appuntamento con il
Concerto di Capodanno in
Chiesa di San Giuseppe. Diri-
gerà il maestro Angelo Ga-
brielli con, al pianoforte, Mir-
ca Rosciani e le voci del sopra-
no Beatrice Mezzanotte e dei
tenori Raffaele Balducci e Gil-
berto Mulargia. Al sax alto
Paolo Rossi. Sabato 2 alle 16 al
Centro Bortolotti lettura ani-
mata e laboratorio con l'Asso-
ciazione Nati per Leggere e il
Laboratorio Piccole Mani. Al-
le ore 17, presso le Cantine de-
gli Scolopi, presentazione del
libro di Riccardo Crovetti
"L'angelo Bianco" sulla vita di

Paolo Colò e della generazione
di sciatori-campioni dell'Abe-
tone. Musica dal vivo dalle 18
sulla "Terrazza del Cimone" in
Piazza della Vittoria con Chic-
colo e Penzo e, in serata, alle o-
re 21, concerto della Corale di
San Silvestro in Chiesa di San
Giuse ppe.

MONTECRETO
Domani presentazione del

libro "Il Frignano n° 7" a cura

OSPITI
A sinistra il
duo Idea, a
destra Jerry
Calà. Sotto

una veduta di
piazza Corsini

a Fanano:
molti sono gli
appuntamenti
in programma
in questioni

giorni in
Appennino

NATALE L’opera si trova nella chiesa pavullese di San Apollinare

A Coscogno spunta un presepe... peruviano
Ester Baella ha riprodotto la natività con un semplice stile sudamericano

PAVULLO

U n presepe unico nel suo
genere: è quello che si tro-

va nel piccolo borgo di Cosco-
gno. Infatti nella chiesa di San
Apollinare di Coscogno, fra-
zione di Pavullo, un presepe
dalle dimensioni abbondanti è
stato costruito in maniera per-
fetta da mani che con maestria
hanno riprodotto la natività in
tutte le sue caratteristiche più
profonde. L’unica diversità è
che il panorama che si presen-
ta ai visitatori è di carattere
peruviano. Simili ai nostri
presepi ma con un’ambienta -
zione del tutto diversa... ossia
le abitazioni dei pastori sono e-
sclusivamente sudamericane.
Possono sembrare (agli occhi
di molti) ville, ma sono sempli-
ci abitazioni che Ester Baella,

concittadina pavullese ma pe-
ruviana di nascita, ha ripropo-
sto in maniera perfetta, estra-
polando in modo differente la
magia del Natale. Il presepe ha
anche un titolo eloquente:

«Presepe della speranza».
Ester ha sempre coltivato

questa passione e quest’a nn o
ha voluto condividere la sua o-
pera con gli amici e i parroc-
chiani di Coscogno. Ha appun-

RAPPRESENTAZIONE Due immagini del presepe di Coscogno

dell'associazione Montecreto
Eventi. Sabato 2, in piazza
Martiri d'Ungheria, alle ore
16, "I Sapori di Una Volta", de-
gustazione di prodotti Monta-
nari e alle ore 20,30 in Sala con-
siliare del Comune, presenta-
zione del dvd sulla rievocazio-
ne storica "70 anni dopo", a cu-
ra di Montecreto eventi.

PIEVEPELAGO
Giovedì 31 dicembre: “Ceno -

ne di Capodanno” presso i ri-
storanti del capoluogo. Vener-
dì 1 gennaio: fuochi d'artificio
presso piazzale della Chiesa
dalle ore 19:30 a cura della Pro-
loco e dei commercianti di Pie-
vepelago. 2 Gennaio: Mercati-
ni di solidarietà con l'Associa-
zione Bambini insieme di Pie-
ve pelago.

R I O L U N AT O
Domani, alle 21, al teatro co-

munale "Bambini al cinema",
proiezione di Dvd. Sabato 2 al-
le 15, con ritrovo alla Chiesa di
Groppo, visita guidata al bor-
go e al presepe di Groppo. Alle
ore 21, presso il Teatro Comu-
nale, "Bambini al Cinema",
proiezione di Dvd. Domenica
3, alle 17,30, presso il Teatro
Comunale, presentazione del
cd e concerto con il pianista
Daniele Leoni.

SESTOLA
Oggi canti di Natale sotto il

campanile dalle ore 16,45 in
piazza Torre con il coro Arco-
baleno e i Joyfyul's Voice. Dal-
le 18,15 "Viaggio nel mondo
della magia col Mago Dado",
spettacolo per bambini. Do-

mani, con ritrovo alle 9,30
presso il Campanile, passeg-
giata di educazione ambienta-
le tra i boschi e, nel pomerig-
gio, dalle ore 17, letture presso
la biblioteca comunale. Gran-
de appuntamento poi al cine-
ma Belvedere con lo spettaco-
lo "Ocio" di Jerry Calà: da Ve-
rona Beat a Milano Rap, il co-
mico siciliano milanese d'ado-
zione porterà sul palco i suoi
45 anni di carriera nel mondo
della comicità. Giovedì 31
spettacolo per bambini nel po-
meriggio (ore 18) al Cinema
Belvedere con "Titintini e l'Or-
co Mannarone", mentre alle
22, sempre al Cinema Belvede-
re, direttamente da Zelig, sarà
la volta del "Duo idea" nello
spettacolo "Due note. Viaggio
Semiserio Nella canzonetta i-
taliana". Venerdì 1° gennaio,
dalle 18, tradizionale fiaccola-
ta dei maestri di sci a Passo del
Lupo e alle 21 altro spettacolo
musicale "Sulla Scia del Can-
to" con i gruppi Viulan, Voxto-
ne e Voci del Frignano. Infine
sabato 2 Live Music con Dj set
dalle 17,30 e Note di Neve con
Concerto della Banda Rossini
dalle 21 al Cinema Belvedere.

to riproposto in maniera asso-
luta, il paesaggio peruviano
delle Ande, con i picchi roccio-
si che dominano le vallate e i
dirupi scoscesi collegati dai
classici ponti sospesi. In poche

parole ha rappresentato in ma-
niera fondamentale la vita
quotidiana dei piccoli villaggi.
Con questo presepe, dunque,
ci ha voluto comunicare un
messaggio di speranza e nono-
stante le difficoltà che la vita ci
riserva dobbiamo poter crede-
re ancora in qualcosa di bello e
quest’opera ne è la prova.
All’interno della semplicissi-
ma chiesa, davanti a questa
prestazione, è posizionata una
cassettina dove chiunque può

lasciare libere offerte, tanto
più che tutto il ricavato sarà
devoluto all’associazione pa-
vullese Frignaut, che si occu-
pa dei ragazzi con problemi di
autismo. Conciò la famiglia
Soci dedica un ringraziamen-
to particolare a tutta la comu-
nità di Coscogno. Inoltre, per il
riconoscimento avuto, un gra-
zie è stato espresso a Don Emi-
lio per lo spazio che ha rila-
sciato per la realizzazione del
prese pe.

PAVULLO

C on sé aveva un coltel-
lo a serramanico: è

stato denunciato dai cara-
binieri. E’ successo a Pa-
v u l l o.

L’altro giorno infatti u-
na pattuglia del nucleo o-
perativo e radiomobile
della compagnia frignane-
se ha intercettato, durante
un servizio di controllo del
territorio, il furgone Opel
Movano di un ucraino. Si è
proceduto a una verifica
ed è emerso che l’uomo fa
la spola con l’Est Europa
dal momento che è un cor-
riere. E sull’Ap p en n in o
modenese si trovava per
questioni di lavoro. M. V.,
queste le sue iniziali, era
in regola eccetto un coltel-
lo a serramanico lungo 17
centimetri. Un’arma bian-
ca che non poteva essere
portata in giro. Di conse-
guenza il giovane ucraino
è stato denunciato con
l’accusa di porto ingiusti-
ficato di strumenti atti a
offendere. Il coltello inol-
tre è stato sequestrato.

PAVULLO

Trovato con la lama
di 17 centimetri:

denunciato

Appennino

CONTROLLI Una pattuglia dell’Arma
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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

Bar - Ristorante - Tavola Calda

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

Infoline 0536 60867
www.baitadellaninfa.it

Augura Buone Feste
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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

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

29 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

29 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

29 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

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

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

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

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

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

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

31 dicembre - Modena
Fantasie del Capodanno
Protagonista la grande musica del “Duo Virtuoso” con la partecipazione 
di Sabrina Gasparini alla voce - Presso Salotto Culturale Aggazzotti
Viale Martiri della Libertà 38 - Ore 21,30; Info e costi: tel. 339/6559139

31 dicembre - Modena
Baci e abbracci a mezzanotte
Festa di Capodanno: insieme a Ron con la sua band e i “Dallabanda”
La serata sarà condotta dalla speaker radiofonica Georgia Passuello
In Piazza Grande; Ingresso gratuito - Dalle ore 23,00

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1891 – Thomas Edison brevetta la radio
1940 – Battaglia d’Inghilterra: la Luftwaf-
fe sgancia bombe incendiarie su Londra, 
provocando almeno 3.000 vittime civili
1971 – Giovanni Leone presta giuramen-
to come sesto Presidente della Repubbli-
ca Italiana
1975 – Una bomba esplode all’Aeroporto 
Fiorello LaGuardia di New York, 11 vittime
1978 – In Spagna entra in vigore la nuova 
Costituzione approvata dalle Cortes Ge-
nerales
1992 – Fernando Collor de Mello, presi-

dente del Brasile, si dimette in seguito 
alle accuse di corruzione
1997 – Hong Kong: per una epidemia di 
influenza potenzialmente mortale, vengo-
no uccisi oltre un milione di polli
1998 – I capi dei Khmer Rossi chiedono 
scusa per il genocidio in Cambogia che 
negli anni settanta fece oltre 1 milione 
di vittime 
2006 – Il Regno Unito termina di restitu-
ire agli Stati Uniti 42.5 milioni di sterline 
del prestito Lend-Lease usato durante la 
Seconda guerra mondiale

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:

. 4 Avocado

. 2 Spicchi d’aglio

. 14 Foglie di coriandolo

. 1 Lime

. 700 ml di brodo vegetale

. 150 ml di panna acida

. Mezzo cucchiaino di peperoncino 

  in polvere

. 1 Cucchiaino di tabasco

. Sale q.b. e pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Tagliate gli avocado a metà e privateli del nocciolo, quindi sbucciateli, tagliateli a cubetti e metteteli 

nel mixer assieme all’aglio sbucciato e tagliato a pezzetti, dieci foglioline di coriandolo e il succo di un 

lime. Tritate grossolanamente, quindi aggiungete il brodo e la panna acida insaporendo con il tabasco, 

il peperoncino, il sale e il pepe; frullate ancora per due minuti ottenendo una crema. Versate la crema 

ottenuta in un pentolino e scaldatela per appena cinque minuti, dopodiché disponetela nei piatti da 

portata guarnendo con una fogliolina di coriandolo per porzione. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Riflessi natalizi... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Tommaso Becket

Vescovo e martire

Nato a Londra verso il 1117 e ordinato arcidiacono e colla-
boratore dell’arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, Tommaso fu 
nominato cancelliere da Enrico II, con il quale fu sempre in rap-
porto di amicizia. Teobaldo morì nel 1161 ed Enrico II, grazie al 
privilegio accordatogli dal papa, poté scegliere Tommaso come 
successore alla sede primaziale di Canterbury. Ma occupando 

questo posto Tommaso 
si trasformò in uno stre-
nuo difensore dei diritti 
della Chiesa, inimican-
dosi il sovrano. Fu ordi-
nato sacerdote e vesco-
vo nel 1162. Dopo aver 
rifiutato di riconoscere 
le «Costituzioni di Cla-
rendon» del 1164, però, 
Tommaso fu costretto 
alla fuga in Francia, dove 
visse sei anni di esilio. 
Ma al rientro come pri-

mo atto sconfessò i vescovi che erano scesi a patti col re, il qua-
le, si dice, arrivò a esclamare: «Chi mi toglierà di mezzo questo 
prete intrigante?». Fu così che quattro cavalieri armati partirono 
alla volta di Canterbury. L’arcivescovo venne avvertito, ma restò 
al suo posto; accolse i sicari del re nella cattedrale, vestito dei 
paramenti sacri e si lasciò pugnalare senza opporre resistenza. 
Era il 23 dicembre del 1170. Anche Thomas Becket è uno di 
questi testimoni, anch’egli ebbe il suo carico di sofferenze e dif-
ficoltà lungo la sua vita a causa della propria fede. Ma perseverò 
fino alla fine, coronandola con il sigillo del proprio sangue. È un 
martire della Chiesa, ed un testimone di coraggio e di coerenza 
di fronte alle prepotenze del potere politico. Sobrietà nel man-
giare e nel vestire, preghiera e meditazione.
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L’OROSCOPO

ARIETE: Per voi in questo momento sarà più facile del 
solito confrontarvi con le emozioni e con i sentimenti 
grazie alla benefica presenza della Luna nel segno 
amico del Leone. Da un’amicizia potrebbero arrivare 
segnali diversi, indicatori di una storia nascente.

TORO: La Luna dissonante in Leone vi farà sentire co-
stretti e come imprigionati in una situazione che non 
vi fa piacere vivere. Purtroppo ora come ora dovrete 
accontentarvi di ciò che passa il convento, come si 
suol dire. Le novità si faranno attendere ancora un po’.

GEMELLI: La Luna si trova ancora in aspetto armoni-
co nel segno del Leone. La vostra mente vi richiede 
maggiore spensieratezza e divertimento, perché non 
concedervi qualche spazio di relax in più? Non succe-
derà niente se vi prenderete un paio di giorni di ferie.

CANCRO: A causa della dissonanza di Marte vi tro-
verete a dover gestire i dispetti che alcuni colleghi vi 
faranno. La vostra capacità di essere diretti e schietti 
aumenta, ma cresce anche il rischio di essere aggres-
sivi con i vostri interlocutori. Non lasciatevi sopraffare.

LEONE: Sia la Luna nel segno che Saturno in Sagitta-
rio, saranno vostri alleati durante la giornata di oggi. 
Metterete una buona dose di passione in tutto ciò 
che farete e questo vostro entusiasmo sarà sicura-
mente notato da coloro che lavorano insieme a voi.

VERGINE: Sia Nettuno in Pesci che Saturno in Sagit-
tario si trovano attualmente in una posizione per voi 
decisamente disarmonica. Potreste trovarvi in balia 
dei vostri sbalzi di umore e riscontrare quindi una 
certa difficoltà nel padroneggiare le vostre emozioni.

BILANCIA: Oggi vi sentirete più che mai dolci e com-
prensivi: merito della Luna nel segno amico del Leo-
ne che vi elargisce influssi teneri e benevoli. L’amore 
sarà un gioco piacevole e semplice da gestire e sa-
ranno in molti quest’oggi a bussare alla vostra porta.

SCORPIONE: Oggi avreste voglia di far sparire tutti i 
vostri colleghi con l’ausilio di una bacchetta magica. 
Purtroppo la Luna in quadratura nel segno del Leone 
vi imporrà di restare al vostro posto e sopportare tut-
te le piccole discussioni che capiteranno.

SAGITTARIO: La presenza della Luna nel segno amico 
del Leone vi aiuterà a ritrovare un po’ di stabilità dopo 
le tensioni di questi ultimi tempi. Le prospettive per il 
vostro futuro sentimentale sembrano migliorare di gior-
no in giorno: non arrendetevi e continuate a sperare.

CAPRICORNO: Giove nel segno amico della Vergine vi 
fa sentire al sicuro, protetti da qualsiasi evento ester-
no. Purtroppo Urano in quadratura nel segno dell’Arie-
te non la pensa esattamente nello stesso modo. Te-
netevi pronti ad assistere a capovolgimenti di fronte.

ACQUARIO: Oggi potreste essere talmente presi dalle 
questioni di lavoro al punto che potreste dimenticare 
che anche il vostro partner ha le sue esigenze. La 
dissonanza di Giove in Vergine vi rende un po’ troppo 
egoisti e assorbiti completamente dai problemi.

PESCI: La giornata inizierà con leggerezza grazie alla 
benefica protettiva presenza di Mercurio nel segno 
amico del Capricorno. È in arrivo anche una ventata 
di novità in ambito sociale. Nuove e interessanti ami-
cizie vi apriranno strade inattese.

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

La fiaba del giorno
Un cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa, né si era mai allontanato dal suo fianco protettivo. 
Un giorno la madre gli disse: “È ora che tu esca e che impari a fare piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di 
grano al mulino!” Con il sacco sulla groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. Ma dopo 
un po’ incontrò sul suo cammino un fiume gonfio d’acqua che fluiva gorgogliando. “Che cosa devo fare? Potrò attraversare?” Si 
fermò incerto sulla riva. Non sapeva a chi chiedere consiglio. Si guardò intorno e vide un vecchio bue che brucava lì accanto. Il 
cavallino si avvicinò e gli chiese: “Ehi, posso attraversare il fiume?” “Certo, l’acqua non è profonda, mi arriva appena al ginocchio, 
vai tranquillo”. Il cavallino si mise a galoppare verso il fiume, ma quando stava proprio sulla riva in procinto di attraversare, uno 
scoiattolo gli si avvicinò saltellando e gli disse tutto agitato: “Non passare, non passare! È pericoloso, rischi di annegare!”. “Ma 
il fiume è così profondo?” Chiese il cavallino confuso. “Certo, un amico ieri è annegato” raccontò lo scoiattolo con voce mesta. Il 
cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla madre. “Sono tornato perché l’acqua 
è molto profonda” disse imbarazzato “non posso attraversare il fiume”. “Sei sicuro? Io penso invece che l’acqua sia poco pro-
fonda” replicò la madre. “È quello che mi ha detto il vecchio bue, ma lo scoiattolo insiste nel dire che il fiume è pericoloso e che 
ieri è annegato un suo amico”. “Allora l’acqua è profonda o poco profonda? Prova a pensarci con la tua testa”. “Veramente non 
ci ho pensato”. “Figlio mio, non devi ascoltare i consigli senza riflettere con la tua testa. Puoi arrivarci da solo. Il bue è grande e 
grosso e pensa naturalmente che il fiume sia poco profondo, mentre lo scoiattolo è così piccolo che può annegare anche in una 
pozzanghera e pensa che sia molto profondo”. Dopo aver ascoltato le parole della madre, il cavallino si mise a galoppare verso 
il fiume sicuro di sé. Quando lo scoiattolo lo vide con le zampe ormai dentro il fiume gli gridò: “Allora hai deciso di annegare?” 
“Voglio provare ad attraversare”. E il cavallino scoprì che l’acqua del fiume non era né poco profonda come aveva detto il bue, né 
troppo profonda come aveva detto lo scoiattolo.

favola cinese - www.lefiabe.com

Il cavallo e il fiume

UNISCI I PUNTINI

Sentiamo spesso parlare del 
pepe (Piper Nigrum), ma dobbia-
mo sapere che ne esistono tan-
tissime varietà.  Una di queste 
è indubbiamente rappresentata 
dal pepe verde: per capire qua-
li siano le differenze, dobbiamo 
analizzare anche le principali ca-
ratteristiche delle altre varietà di 
pepe. Una delle particolarità che 
si possono riferire al pepe verde 
è sicuramente quella di poter 
essere conservato, nella mag-
gior parte dei casi, in salamoia. 
Infatti, i frutti che non sono an-
cora giunti a maturazione, ovve-
ro quelli che presentano ancora 
una colorazione tipicamente ver-
de, vengono inseriti all’interno di 
un particolare composto salino, 
che riesce a svolgere una fun-
zione bloccante di tutti i processi 

enzimatici che presentano una 
natura chiaramente ossidativa. 
In questo modo, si potrà ricavare 
la tipica colorazione verde, ma si 
potrà anche dare al pepe un cer-
to senso di delicatezza, oltre che 
un sapore tipicamente aromati-
co, che si discosta decisamente 
da quello piccante delle altre va-
rietà. Spesso ci chiediamo a cosa 
sia dovuta la colorazione verda-
stra di questi frutti: in realtà, nella 
maggior parte dei casi, tale tona-
lità è causata da una particolare 
procedura di lavorazione, in par-
ticolar modo riferibile all’essicca-
zione. Infatti nel corso proprio di 
quest’ultima operazione, si può 
facilmente notare come il pepe 
subisce un particolare trattamen-
to che sfrutta il diossido di zolfo, 
in maniera tale da svolgere una 

funzione bloccante nei confronti 
del suo tipico tono cromatico: in 
questa maniera, la tonalità verde 
non scompare, ma rimane e, pro-
prio da qui, trae origine il nome. Il 
pepe verde si può anche tranquil-
lamente conservare sottaceto. 
Ovviamente tra le più importanti 
ed apprezzate varietà troviamo il 
pepe nero, che può rappresen-
tare sicuramente il pepe più pic-
cante, mentre al contrario quello 
bianco risulta estremamente de-
licato. Arrivando alla tipologia di 
pepe che ci interessa da vicino, 
ovvero quello verde, dobbiamo 
sottolineare come sia ritenuto 
dalla maggior parte degli esperti, 
quello maggiormente aromati-
co ed erbaceo. Ecco spiegato il 
motivo per cui il pepe verde trae 
la sua origine dal frutto acerbo 

appunto. In occidente, le varietà 
maggiormente impiegate erano 
rappresentate dal pepe nero e 
da quello bianco: il pepe verde, al 
contrario, può vantare un ottimo 
e diffuso impiego in Thailandia, 
dato che in quei luoghi la tradi-
zione impone di sfruttare il frutto 
acerbo del pepe sotto forma di 
grani dopo averli immediatamen-
te raccolti dalla pianta stessa. 
Le proprietà che denota il pepe 
verde ricalcano, in poche parole, 
quelle che contraddistinguono il 
pepe nero: anche in questo caso, 
quindi, è importante sottolineare 
l’azione antisettica e quella anti 
fermentativa che venivano già 
ampiamente considerate per la 
conservazione dei cibi. Gli ammi-
di contenuti all’interno dei frutti 
del pepe verde, ovvero la piperi-
na, la piperidina e la piperettina 
permettono di assegnare il sapo-
re piccante all’olio essenziale che 
si estrae dal pepe verde. Proprio 
per merito della presenza di tali 
costituenti, può essere impiegato 
come un ottimo stimolante a li-
vello gastrico, ma anche a livello 
nervoso. Con l’operazione di ma-
cinazione rischia di veder scom-
parire il suo caratteristico aroma 
e, per tale ragione, il consiglio è 
sempre quello di macinarlo sola-
mente nel momento in cui lo si 
vuole portare in tavola.

www.giardinaggio.net
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SERIE B Bilancio di fine anno del patron del Modena Antonio Caliendo che applaude la squadra e il lavoro di Crespo

«Con un gruppo così possiamo sognare»
Sul successo col Novara: «E’ stata la vittoria del cuore»«Q uella contro il Novara

è stata la vittoria del
cuore, perché l’allenatore e
la squadra hanno dimostra-
to che proprio con il cuore e
con lo spirito di gruppo pos-
sono arrivare grandi risul-
tati e si possono porre le basi
per raggiungere importanti
obiettivi futuri. Per questo li
dobbiamo ringraziare. Ero
convinto che momenti così
sarebbero arrivati e ne era
convinto anche Crespo, al
quale ho sempre dato fidu-
cia, anche nei momenti dif-
ficili e di maggiore sofferen-
za della squadra. Ma abbia-
mo avuto un anno difficile,
pieno di ostacoli e difficoltà,
e non sapevamo quando que-
sto momento sarebbe arriva-
to». Le parole sono quelle di
Antonio Caliendo, patron del
Modena Calcio, raggiunto te-
lefonicamente dopo la meri-
tata vittoria dei gialloblù al
Braglia che ha chiuse col bot-
to il 2015 dei gialloblù.

Cosa è scattato nel Mo-
dena visto contro il Nova-
r a? «Ho visto l’unità della
squadra e la condivisione di
un obiettivo comune. Ele-
menti che sono alla base di
grandi prestazioni. Un grup-
po così affiatato può compen-
sare anche l’assenza, pur im-
portante, di uno o dell’a l t ro.
A questa va aggiunta la fi-
ducia del mister nei confron-
ti dei giocatori»

SERIE A - SASSUOLO Neroverdi al lavoro oggi in doppia seduta

Di Francesco detta ritmi serrati
L’unico pensiero ora è il Frosinone

qualità anche in campo. Oggi
lo vediamo sempre battersi
come un leone, ma il punto
sta nell’avere meritato, con
l’impegno costante, la fidu-
cia del mister»

In questo ambito le ven-
gono altri nomi? «Sicura -
mente Luppi che dopo un pe-
riodo difficile ha trovato la
fiducia, ricambiata, del mi-
ster»

Quale è la caratteristica
che più apprezzato nel mi-
ster in questo periodo e che
gli ha fatto meritare la sua

Può farci un esempio?
«Prendiamo Nardini, che
pur escluso dalla formazione
titolare per diversi mesi, ha
continuato a dimostrare il
massimo impegno negli al-
lenamenti. Un fattore impor-
tante per Crespo che, un gior-
no, ricordo, mi ha detto: sto
cambiando idea su di lui. Da
quel momento Nardini è riu-
scito a dimostrare crescita e

“

”

Crespo? Ha il merito
di avere unito il
gruppo nei momenti
difficili, la nostra
fiducia non gli è mai
mancata

fiducia anche nei momenti
più difficili? « L’avere sapu-
to tenere unito il gruppo. I-
noltre per lui la meritocrazia
è essenziale e su questo pun-
to non guarda in faccia a nes-
suno. Chi merita gioca. Ed il
merito, spesso si esprime, e
viene riconosciuto, nei mo-
menti più difficili».

Ora per patron Caliendo
c’è il rebus del mercato dove
dovrebbero prendere forma
e concretezza le «idee chia-
re» che Crespo, alla vigilia
del match con Novara, ha an-

nunciato avere. Idee che ri-
guardano almeno due inse-
rimenti ed altrettanti, se non
più numerosi, movimenti in
uscita, per sfoltire la rosa.
«Per ora godiamoci questo
bel flash di fine anno – chiu -
de Caliendo – e prendiamolo
come miglior auspicio per il-
luminare di successi il nuo-
vo anno, augurandoci di po-
terci lasciare alle spalle le
tante sofferenze e le difficol-
tà che abbiamo dovuto attra-
versare e subire nel 2015»

(Gianni Galeotti)

EMOZIONE Quella di Antonio Caliendo, dopo Modena-Novara e, a lato, la gioia dei giocatori e di Crespo

A l secondo giorno di
ripresa degli allena-

menti, dopo la pausa na-
talizia, per i neroverdi
agli ordini di Crespo è
già tempo di doppia se-
duta, oggi, allo stadio
Ricci. Sullo sfondo c’è il
mercato di gennaio con
gli interessi arrivati dal
Bologna su Floccari e
dal Tottenham (sarebbe
di 34 milioni l’of ferta
arrivata), su Berardi
(già comunque promes-
so alla Juve e con Di
Francesco che ha già
chiarito rimanere in ne-
roverde almeno fino a
giugno), ma subito il
pensiero va al Frosino-
ne, squadra da battere,
domenica 6 giugno al
Mapei Stadium. L’o b i e t-
tivo è quello dinon stac-
carsi dalla parte alta
della classifica. Una par-

tita che in questo senso
non dovrebbe rappre-
sentare problemi per la
squadra di Di France-
sco, almeno sulla carta.
Il Frosinone è terz’u l-
timo in classifica, a 14
punti, di fatto la metà
rispetto ad un Sassuolo
ora settimo con 27 punti,
ad una lunghezza dal
Milan (ma con una par-
tita ancora da giocare,

quella contro il Torino,
rinviata causa nebbia al
20 gennaio).

Prevendita Sassuo-
lo-Frosinone: A t t iva
on-line su www.vivatic-
ket.it, presso i punti
vendita del circuito Vi-
vaTicket e le filiali del
Banco San Geminiano e
San Prospero delle pro-
vince di Modena e Reg-
gio Emilia.

VACANZE FINITE Il ritorno in campo, ieri, allo stadio Ricci

TIFOSI Più spettatori sui campi della B nei turni sotto le feste

Anche al Braglia fa bene il calcio ‘natalizio’
La Lega B si è detta soddisfatta
per il «successo di pubblico»
nelle due giornate natalizie.
Mercoledì 23 dicembre, duran-
te la 20a giornata - fa sapere la
Lega - , l’incremento di spet-
tatori rispetto alla media in cui
si è giocato è stato del 3,5%,
salito al 20% per la 21a gior-
nata. Nei due turni, com p l e s-
sivamente, si ha avuto un au-
mento del 10% rispetto alla me-
dia del girone di andata. Anche
negli anni scorsi, ricorda la Le-
ga, si era registrato un trend po-
sitivo, rispetto alle medie sta-
gionali, per i turni natalizi.
Andando nello specifico nella
20a si sono sistemati sugli spalti
87mila e 359 spettatori, rispetto
agli 84385 delle prime 19 gior-
nate. Anche meglio la 21a: l’a f-
fluenza, Perugia compresa dove
poi non si è giocato, è stata di
79436 contro i 66244 che di
media registrano gli undici stadi
casalinghi. La Lega fa notare
che su tutti i campi della 21a
giornata si ha avuto un numero
di spettatori superiore alla nor-

ma, tutti tranne che a Lanciano,
dove però i lavori per il rifaci-
mento dei distinti impediscono
la vendita di numerosi biglietti.
Per quanto riguarda il Braglia,
col Novara erano presenti quasi
5mila spettatori (considerando
paganti e abbonati), che hanno
portato la media stagionale poco
sopra ai 4500.

n BARI. La panchina del Bari
non è vacante - perché Davide
Nicola è ancora il tecnico, al-
meno formalmente - ma ci sono
già i nomi per un'eventuale so-
stituzione. E il più affascinante
è quello di Filippo Inzaghi, tec-
nico ancora sotto contratto con
il Milan. Oggi ne sapremo di
più.

AL BRAGLIA La curva Montagnani per Modena-Novara
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SERIE A Finite le vacanze, biancorossi in campo da ieri senza Brkic per preparare le sfide che valgono una stagione

Carpi, che la favola continui
Lazio in campionato e Milan in Coppa Italia: l’anno nuovo inizia così

SERIE D Dopo le accuse dell’ex mister della Correggese

Lazzaretti replica a mister Campedelli
n C ORREG GIO. Il presidente della
Correggese Claudio Lazzaretti replica
alle pesanti accuse di mister Campe-
delli, che tramite una lettera aperta,
all’indomani dell’esonero, aveva accu-
sato il patron dei reggiani di avergli im-
posto la formazione. «Non ho letto nien-
te e sinceramente non mi interessa
molto di quello che dice Campedelli -
attacca Lazzaretti - perché ormai per
quanto mi riguarda fa parte del passato.
Io non permetto a nessuno - di distrug-
gere la Correggese e mandare all’aria
quanto di buono è stato fatto in questi
ultimi anni. E per capire i motivi dell’e-
sonero bisogna partire da un dato di fat-
to. Quello che nelle ultime quattro parti-

te la squadra ha ottenuto quattro punti
contro avversari che erano tutti alla sua
portata. Un ruolino di marcia, quindi,
deficitario e solo per questo motivo ho
chiesto a Campedelli di confrontarsi il
giorno prima con la società sulla squa-
dra che intendeva schierare alla dome-
nica. Direi che da imporre a confrontar-
si c’è una bella differenza, e in qualche
maniera bisognava intervenire prima
che la situazione precipitasse».
«Se ci soffermiamo sull’ultima partita
che abbiamo giocato – spiega il presi-
dente della Correggese - massimo ri-
spetto per il Castelfranco che ha vinto,
però io ho una visione del calcio diversa
da quella di Campedelli. Mi spiego me-

glio: non faccio giocare un classe ’96
appena arrivato (Salvatore Russo, ndr)
tutta la partita per coprirmi dietro e pen-
sare solo a difendermi. La mia idea del
calcio è quella di essere propositivi e di
imporre il mio gioco e non subire quello

degli altri’. Che poi aggiunge: ‘Quando
stai perdendo non si possono fare i
cambi tardivi negli ultimi dieci minuti e
mi riferisco in particolare a Camarà che
è un giocatore che merita più spazio di
quello che gli è stato concesso finora».

TERZA Dopo al quinta vittoria di fila

L’Appennino sale in... vetta

CORREGGIO Il dg Rossi con Lazzaretti

n MONTESE. Così come la Juventus
in Serie A, anche in Terza Categoria c’è
chi è riuscito a mettere insieme una
striscia di vittorie consecutive che ha
permesso di scalare la classifica. Colori
sociali e numero di successi sono diffe-
renti, ma l’Appennino 2000 è stato ca-
pace di dare una svolta alla propria sta-
gione come hanno fatto i bianconeri,
con cinque vittorie di fila che prima del-
la sosta natalizia hanno permesso alla
squadra di mister Paolo Cini di poter
guardare tutti dalla vetta della classifica
del girone A. «Non ce lo aspettavamo –
comincia Cini –, eravamo partiti con l’o-
biettivo di fare una buona stagione do-
po la retrocessione. Abbiamo avuto un
po’ di fortuna, ma nel calcio spesso ci
vuole anche quella e siamo stati bravi a
crederci ». EPPURE il campionato era i-

niziato con una serie di pareggi che a-
vevano lasciato l’Appennino 2000
nell’anonimato, poi una netta vittoria
con il Rioveggio in trasferta 7-0, da lì in
poi i successi contro Sporting Lagaro,
Lizzanese, Uni.Ca e infine quello di do-
menica scorsa contro il Venturina.
«N el l’ultimo turno abbiamo sofferto –
continua Paolo Cini – ma siamo rimasti
concentrati e abbiamo ottenuto un suc-
cesso importante. Era fondamentale
vincere questa partita prima della so-
sta». Proprio la pausa natalizia potreb-
be essere il peggior nemico per l’A p p e-
nino 2000, ma quest’anno la squadra
ha deciso un approccio diverso: «Solita-
mente eravamo abituati a fermarci in
questo periodo ma abbiamo deciso di
continuare ad allenarci con qualche ri-
chiamo sulla preparazione per evitare

cali di concentrazione». Un piccolo ac-
corgimento che potrebbe risultare fon-
damentale nella seconda parte di sta-
gione. A fare la differenza è stato il
gruppo che è un po’ come una grande

famiglia: «Qui si conoscono tutti, la so-
cietà ha deciso di puntare forte sui ra-
gazzi del luogo. Rispetto alla scorsa
stagione non è cambiato praticamente
nulla. Posso fare alcuni nomi, come

Massimo Zeni, tra i primi marcatori del
torneo, Marco Piccinelli e Matteo Me-
nozzi, ma la verità è che il gruppo è for-
te». La squadra di mister Cini è attesa in
campo il 17 gennaio nella trasferta con-

tro il Monte ed è legittimo sognare:
«Preferiamo non guardare la classifica,
faremo i conti alla fine. Anche se, come
si dice, l’appetito vien mangiando».
Gianluca Sepe

Il 6 gennaio riparte la serie D
Gli altri tornano domenica 10

Dopo la sosta invernale, il primo campionato di calcio dilettanti sarà la
serie D che scenderà in campo mercoledì 6 gennaio per disputare la
prima di ritorno (il Castelfranco ospiterà il San Marino), mentre gli altri
campionati ripartiranno domenica 10 gennaio con la prima di ritorno
(scenderà in campo anche la Seconda e Terza categoria di Modena). Ma
attenzione: domenica prossima è prevista neve, anche in pianura. Spe-
riamo però che le previsioni siano sbagliate...

Campionato e coppa: ecco i recuperi
n PRIMA CATEGORIA. Girone C: Massese-Virtus Libertas si recupe-
ra mercoledì 20 gennaio alle 20.30.
n COPPA PROMOZIONE. La Pieve Nonantola-Bibbiano, andata del-
le semifinali, si recupera mercoledì 2 marzo alle 20.30.
n COPPA PRIMA. Persiceto-Maranello, gara di ritorno dei quarti (an-
data 1-0) si recupera mercoledì 24 febbraio alle 20.30.

O ggi il Direttore Sportivo
biancorosso Giancarlo

Romairone traccerà il bilan-
cio della prima parte di sta-
gione del Carpi, mentre l’at -
tenzione è già tutta puntata
alle indicazioni sul mercato
di gennaio che, al di la dei
nomi, mostrerà l’ap pro c ci o
della società alla seconda me-
tà del campionato. La squa-
dra, dal canto suo, nonostan-
te la classifica non brillante,
riparte galvanizzata dall’ot -
tima prestazione contro la
Juve campione d’Italia (e
contro la quale Borriello si è
tolto anche la soddisfazione
di segnare), e dalla vittoria
contro la Fiorentina in Cop-
pa Italia, che ha fatto con-
quistare ai biancorossi il tra-
guardo, mai raggiunto, dei
quarti di finale (mercoledì 13
gennaio, ore 21, allo stadio
Meazza contro il Milan).

I dieci punti del Carpi, ora
davanti solo a Verona che pe-
rò ha accorciato le distanze
arrivando a quota 8, e dietro
al Frosinone (a 14), danno la
cifra dell’impresa che atten-
de da subito i biancorossi per
assicurarsi la salvezza, ma le
«ultime prove - ha affermato
mister Castori - rappresen-
tano iniezioni di fiducia che
ci portano ad insistere con lo
stessa perseveranza nel 2016.
La perseveranza è una virtù
che non dobbiamo abbando-
nare per arrivare all’obietti -
vo». Qualità che Castori ha
già iniziato a testare ieri po-
meriggio, alla ripresa dell’at -

SOLIDARIETÀ Le divise di Pasciuti e Mbakogu per Aseop

La colletta dei tifosi per le magliette biancorosse
Un dono di Natale ai bambini ricoverati

tività sul campo dell’antista -
dio Cabassi in vista del primo
incontro dell’anno in cam-
pionato, domenica 6 gennaio,
allo stadio Olimpico, contro
la Lazio.

Lo staff tecnico ha sottopo-
sto il gruppo ad esercitazioni
sulla potenza aerobica e sul
possesso palla, con partita fi-
n a l e.

Assenti, oltre ai lungode-
genti Fedele e Bubnjic, i cal-
ciatori sudamericani e Brkic

che, in permesso concordato
con la Società, si riaggreghe-
ranno oggi al gruppo, per l’al -
lenamento fissato alle ore 15.

La prevendita per Lazio
Car pi: Biglietti disponibili
fino alle ore 19 di martedì 5
gennaio presso tutte le rice-
vitorie Listicket e su www.li-
s t i cke t . c o m .

I biglietti del settore ospiti
sono in prevendita al costo di
18 euro e non saranno in ven-
dita il giorno della gara.

H anno fatto una col-
letta e con i 500

euro raccolti hanno ac-
quistato le magliette o-
riginali di Pasciuti e
Mbakogu esposte e mes-
se in vendita, con ri-
cavato in beneficenza a
favore dell’Aseop, (As-
sociazione Sostegno E-
matologia ed Oncologia
pediatrice), presso il
bar Madera di Carpi.
Gli autori del nobile ac-
quisto e di un gesto
capace di unire la pas-

sione per lo sport con la
sensibilità verso i bam-
bini ricoverati e le loro
famiglie, sono soprattut-
to (e prevedibilmente),
tifosi biancorossi, che
hanno condiviso la pro-
posta di una colletta lan-
ciata dal gruppo GDL
(Guidati dal Lambru-
sco).

Il contributo, con tan-
to di ricevuta, è già stato
consegnato all’A s e o p.

Ora l’attenzione dei ti-
fosi si sposta sul campo

ed alla prossima trasfer-
ta a Roma, dove il Carpi,
domenica 6 gennaio, in-
contrerà la Lazio. I GDL
hanno organizzato un
pullman in direzione
della capitale sul quale,
fanno sapere, ci sono
ancora posti disponibi-
li. Informazioni e pre-
notazioni alla sede del
gruppo, presso lo sta-
d i o.

La partenza, il 6 gen-
naio, è prevista alle ore
7, in via Ugo Da Carpi.

IL DONO DEI TIFOSI Sopra, la ricevuta del versamento all’Aseop,
a lato uno dei titolari del bar mostra le magliette vendute
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VOLLEY Si chiude oggi al PalaPanini la rassegna giovanile nazionale

Kinder+Sport Winter Cup: il gran finale
con Casina dei Bimbi U15 e Anderlini U18

KINDER+SPORT WINTER CUP Anderlini Unicom Starker Under 16

n M OD E N A . La Kinder+Sport
Winter Cup arriva oggi alla
giornata delle finali: se sui 60
campi di gioco si assegneran-
no tutti i piazzamenti, nel ma-
gico scenario del Pala Panini
saranno invece di scena una
dopo l'altra dalle 9 del mattino
le finalissime che assegneran-
no i sei titoli e che incideranno
nell'albo d'oro i nomi dei Cam-
pioni 2015.

La seconda giornata di gara
ha visto in campo le 183 squa-
dre nelle fasi ad eliminazione
diretta e ne sono uscite così le
finaliste: Unendo Yamamay e
Foppapedretti Bergamo in
Under 14 femminile, Casina
dei Bimbi e One Team Volley
Azzano in Under 15 maschile,
Yaka Volley e Spinnaker Al-
bisola in Under 17 maschile,
Anderlini Unicom Starker e
Etigraph Chions in Under 18
femminile. I tornei Under 16
femminile e Under 19 maschi-
le sono un passo indietro e di-
sputeranno domattina le se-
mifinali con ancora in corsa
Anderlini Unicom Starker e
Dhl Modena Volley. Dopo la fi-
nale Under 19 delle 16.30 si
terrà la cerimonia delle pre-
miazioni che vedrà premiate
le squadre e gli arbitri dai
rappresentanti dei Comuni
che hanno ospitato la manife-
stazione e da una rappresen-
tanza della Serie A di Dhl Mo-
dena Volley.

Vediamo categoria per ca-
tegoria com'è andata la secon-
da giornata e l'ordine delle fi-
nalissime del PalaPanini.

Under 15 Maschile, f i n a-
lissima alle 9 tra Casina dei
Bimbi e One Team Volley Az-
zano. Casina dei Bimbi supe-
ra in un match tiratissimo il
quarto di finale con Avolley
per 2-1 mentre la semifinale è
più agevole e si risolve con un
25-18 e 25-16 su Pallavolo Mol-
fetta. Nell'altra semifinale
Azzano supera 2-0 i torinesi di
Arti e Mestieri.

Under 14 Femminile, fina-
lissima alle 10.30 tra Unendo
Yamamay e Foppapedretti.
Semifinale vinta per 2-0 dalla

Yamamay su Team 80 Gabic-
ce mentre serve il terzo set al-
le bergamasche per superare
la Liu Jo. Finale 3°- 4° alle 12 al
PalAnderlini mentre le ra-
gazze dell'Anderlini Unicom
Starker scenderanno in cam-
po alle 12 al Corni contro O-
limpia Garavini.

Under 17 Maschile, fina-
lissima alle 12 tra Yaka Volley
e Spinnaker Albisola. I ragaz-
zi della S.di P. Anderlini di
Giovanni Gazzola cedono per
2-1 nei quarti di finale alla fi-
nalista Yaka Volley e domani

disputeranno la finale 7°-8°
tutta modenese contro Offici-
na Basser Borghi. Le semifi-
nali avevano visto due match
equilibratissimi conclusi al
terzo set tra Yaka Volley e Ca-
stellana Volley e tra Volano
Volley e Albisola.

Under 16 Femminile, do-
mattina alle 9 le semifinali, fi-
nalissima alle 13.30. Le ragaz-
ze dell'Anderlini Unicom
Starker superanonegli ottavi
Lupi San Miniato e nei quarti
Idea Volley Rossa per 2-1. Do-
mattina la semifinale contro

Codroipavine alle 9 a Magre-
ta. Nell'altra semifinale di
fronte sempre a Magreta U-
nendo Yamamay e In Volley
Chieri Cambiano.

Under 18 Femminile, fina-
lissima alle 15 tra Anderlini
Unicom Starker e Etigraph
Chions. L'Anderlini Unicom
Starker supera 2-0 la Liu Jo
nel derby di semifinale men-
tre Etigraph Chions ha vinto
2-0 contro Foppapedretti Ber-
gamo. Le ragazze di Roberta
Maioli avevano staccato il
pass per la semifinale batten-

do 2-0 Team 80 Gabicce.
Under 19 Maschile, semi -

finali domattina alle 9 a Ca-
stelfranco, finalissima alle
16.30. In semifinale di fronte
Dhl modena Volley e Volley
Prato da una parte e Calzedo-
nia Verona e Olimpia Pallavo-
lo Bergamo dall'altra. La S.di
P. Anderlini non supera il gi-
rone degli ottavi di finale
sconfitta proprio da due delle
semifinaliste Prato e Olimpia
Pallavolo Bergamo: domani i
ragazzi di Marco Barozzi di-
sputeranno la finale 9°-10° po-
sto con 4 Torri Ferrara.

E' possibile seguire le ulti-
me fasi del torneo con gli ag-
giornamenti in tempo reale
dei risultati su www.scuola-
dipallavolo.it e nei profili dei
Social Network (Facebook, T-
witter ed Instagram) della
Scuola di Pallavolo Anderlini
insieme a foto e video. Inoltre
sarà possibile vedere in diret-
ta streaming le finalissime
del Pala Panini collegandosi
dalle 9 su www.anderlini-
channel.it che riprenderà le
sei finali e le premiazioni.

Vi ricordiamo inoltre che è
disponibile gratuitamente
dagli store Android e iOs la
nuova App Ufficiale della
Scuola di Pallavolo Anderlin
che vi permetterà di seguire
in tempo reale tutti i risultati
della Kinder+Sport Winter
Cup 2015, oltre che sfogliare
la brochure ufficiale, consul-
tare i Social Network e resta-
re sempre in contatto con il
mondo Scuola di Pallavolo.

KINDER+SPORT WINTER CUP Reggio Motori Giovolley Under 18
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Oliomarini (d, Meletolese), Lanziner (d, Reg-
giolo), Bellan (p, Campagnola), Notari (a, Axys), Luc-
chini (d, Carignano), Colla (c, Lentigione), De Pellegrin
(d, Bibbiano), Conti (d, FalkGalileo), Bucci (d, P.
Intesa)
Partenze: Pigoni (d, Casalgrandese), Bonacini (p, Sp.
Pievecella), Pagani (p, Carpineti), Spadacini (a, Folgore
Rubiera), Fornaciari (c) e Bonini (d, Riese), De Simone (d,
Cittadella), Bonacini (p, Pievecella), Lanziner (d, For-
migine)

BRESCELLO

All.: Vitale (c)
Arrivi: Pellacini (a, Carignano), Colacicco (p, Fio-
renzuola), Bolsi (a, Colorno), Molinari (d, Fidenza),
Dondi (p, Cremonese), Dallaglio (a) e Copelli (c,
Bibbiano), Carlini (c, Rolo), Fabris (d, Lentigione),
Oppido (d, Montecchio), Maestrini F. (c, Colorno),
Vado (a, Castelnovese)
Partenze: Ravanetti (d, Bibbiano), Pioli F. (c, Ca-
rignano), Mangi (c, Il Cervo), Benecchi (d, Mezzani),
Bottioni (d, S.Secondo), Anceschi (a, Langhir.), Lam-
berti (d, Sp. S.Ilario), Roncarati (a, Monticelli), Messori
(d) e Lana (d, Boretto), Molinari (d, Fidentina),
Dallaglio (c, Luzzara)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (n)
Arrivi: Formato (a) e Genova (c, Meletolese), Auregli
(p Progresso), Pigoni (d, Bagnolese), Fontanesi (a,
Correggese), Piccinini (c, Reggiana), Mirra (c,
Castellarano), Barbieri (c, Parma), Vaccari (c, Fio-
renzuola), Bovi (c, Pro Patria)
Partenze: Vado (a, Castelnovese), Lionetti (c, Ca-
stellarano), Simoni (d, Axys fp), Battara (p, S.Mi-
chelese), Sganzerla (c) e Caiti (d, Riese), Akilu (c,
Carpineti), Manto (c, V.Gorzano), Stradi (c, S.Mi-
chelese), Musi (c, Agazzanese), Piccinini (c, Falk)

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)
Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys), Rubini (c,
Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p, Correggese), Coz-
zolino G. (a, Altovicentino), Cozzolino S. (a, Rus
Vico), Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c, Carpi),
Benatti (a, Pordenone)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo), Andreoli (c,
S.Michelese), Germano (d, svinc.), Nichola R. (c, Zocca),
Filippone (c, Crevalcore), Innocenti (c, Castelnuovo)

CITTADELLA

All.: Pedroni-Piccinini (n)
Arrivi: Vecchi (d) e Mustafaj (c, Colombaro), De
Simone (d, Bagnolese), Odoro (a, Formigine), Geti
(c) e Ghirardelli (d, Modena), Saracino (d, Reggiana),
Refolo (a, Sassuolo), Kpanti (a, Invicta), Neffati (c) e
Gherlinzoni (a, S.Agostino)
Partenze: Covili (c, Gorzano), Annesi (d, Colombaro), Goldoni
(c), Pezzella (a) e Barraco (p, Vignolese), Ferrari (d, Madonnina),
Guido (c) e Blondi (c, Spilamb.), Tazzioli (c, Smile), Mazza (c,
Suzzara), Fofò (a, Traversetolo), Fantini (c, Carpineti), Geti (c,
Riese), Agrillo (c, S.Michelese)

COLORNO

All.: Piccinini (c)
Arrivi: Oppici (p, Formigine), Lorenzini (a, S.Se-
condo), Delnevo (d) e Urbano (c, Lentigione),
Schiaretti (d, Crociati)
Partenze: Bolsi (a, Brescello), Gargano (c, svinc.), Mae-
strini (c, Viadana), Bartoli (d, Campagnola), Pini (p,
Medesanese), Toniato (c) e Traorè (c, Luzzara), Vezzoni
(c, Suzzara), Molinari (d, Brescello), Capocchiano (a, Il
Cervo), Maestrini F. (c, Brescello), Montali (a, Borgo San
Donnino)

FIDENTINA

All.: Mazza (c)
Arrivi: Batchouo (c, Salsomaggiore), Alessandrini (d) e
Pasaro (a, Formigine), Ghiretti (p), Fontana (c) e Gennari
(c, Carignano), Melegari (d) e Talignani (c Crociati),
Bergamaschi (p, Royale Fiore), Comani (C, Juventus
Club), Perasso (a, Piacenza), Bertolotti (c, Biancaz-
zurra), Molinari (d) dal Brescello)
Partenze: Visioli (c, Rolo), Riva (d, Agazzanese), Molinari (d,
Brescello), Lucev (a, Pallavicino), Strozzi (d, V.Carpaneto),
Morsia (a, Noceto), Mingardi (p, Langhiranese), Malvicini (d,
svinc.), Cavicchia (d, svinc.), Taino (p, Nibbiano)

FIDENZA

All.: Marchetti (n)
Arrivi: Guzzon (p, Cavenago), Colombo (d, Sar-
zanese), Reverberi (a), Cocchi (c,) e Ibrahimi (c,
Crociati), Araldi (p, Monticelli), Delendati (a, Carpi),
Martini (a, Il Cervo), Soregaroli (d, Ciliverghe),
Bonometti (c, Royale Fiore)
Partenze: Delporto (a) e Bersanelli (d, V.Carpaneto),
Gilioli (a, Bibbiano), Grillo (c, Piccardo S.), Reggiani (d,
Fiorenzuola), De Angelis (p, Lentigione), Biondi (a,
Bibbiano)

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San Felice),
Budriesi (a, Centese), Larotonda (d, Vultur), Costa (d,
Medesanese), Naji (c), Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo),
Bernardo (a, Solierese), Tardini 8c, Colombaro), Bevoni
(d, Romagna Centro)
Partenze: Ficarelli (d, San Felice), Di Lillo (c, Ca-
stellarano), Indricchio (p, Polinago), Campani (a,
Scandianese), Mannina (c), e Girotti (c, Smile),
Hamza (a) e Masi (d, Gorzano), Chiappini (c), Di
Bernardo (d) e Marchetti (c, Castelnuovo), For-
chignone (a, Levizzano Re), Balestrazzi (d, Flos
Frugi), Touchani (c, Junior Fiorano), D’Arca (p) e
Beneventi (c, Colombaro), Manzini (d, Rosselli),
Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Colombaro),
Ferriero (c, Solierese), Toni (a, Monteombraro),
Budriesi (a, Riese)

FOLGORE RUBIERA

All.: Semeraro (c)
Arrivi: Owusu (a, S.Michelese), Spadacini (a, Ba-
gnolese), Aieta (c) e Teggi (d, Correggese), Pè S. (c,
Lentigione), Hoxha (a, Formigine), Borghi (a, Modena),
Saetti Baraldi (d, Arcetana)
Partenze: Rabitti (a, Monticelli), Bruini (d, Cam-
pagnola), Baia (d, S.Faustino R.), Bondi (c,
Montecchio), Pellacini (d, Levizzano Re), Ascari
(c, Solierese), Traorè (a, S.Felice)

FORMIGINE

All.: Schillaci (n)
Arrivi: Vernelli (d, Monteombraro fp), Lusvarghi (d, S.Mi-
chelese), Abate (p) e Tripepi A. (c, La Pieve), Ansaloni (a) e
Ganzerla (a, S.Felice), Kapip (a, Saliceta), Tudini (c, Ca-
stelfranco), Borghi (a, Sarego), Bergamini (a, Altopolesine),
Fornaciari (c, S.Michelese), Bedogni (a, Meletolese), Lan-
ziner (d, Bagnolese)
Partenze: Oppici (p, Colorno), Hoxha (a, Folgore R.), Puglisi (c,
S.Michelese), Alessandrini (d) e Pasaro (a, Fidentina), Bu-
driesi (d) e Benedetti (d, Castelfranco), Essel (d, estero), Stradi
(a, Castelfranco), De Vecchis (a, Ravenna), Fennino (a), Algeri
(a) e Pederzoli (d, Colombaro), Monelli (c, estero), Artiaco (a,
Smile), Casini (c, Colombaro), Caselli (c, S.Michelese),
Bergamini (a, Sermide)

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Piro (a, Biancazzurra), Martino (a) e Meneghinello
M. (d) e Magro (d, Meletolese), Mussini (d, Cadelbosco),
Toniato (c) e Traorè (c, Colorno), Guidetti (a, Scan-
dianese), Pradella (p, Gonzaga), Guastalla (c, Mantova),
Scappi (d, Lentigione), Dallaglio (a, Brescello, Bonaccio

(d, Bagnolese)
Partenze: Fava (d, Carignano), Benassi (c), Rako (a) e
Carvisiglia (a, Campagnola), Tenaglia (c, Picardo), Soncini (d,
Campeginese), Martino (a) e Mussini (d, Boretto, Piro (a,
Biancazzurra)

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a, Royale Fiore),
Lucev (a, Fidentina), Bertelli (d, Codogno), Turini (c,
Pontenurese)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Terranova (a,
Castellarano), Pellegrini (a, Sammargheritese) e
Bagatti (c, svinc.), D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

All.: Ferraboschi (n)
Arrivi: Ziliani (d) e Sarnelli (a, S.Michelese), Pilia (c,
Castelvetro), Visioli (c, Fidentina), Mantovani (p,
Reggiolo), Rinaldi (d, Chievo), Lamia (c) e Faraci
Muluken (c, Carpi), Sanna (a, Casalgrandese), Ar-
rasque (c, Correggese)
Partenze: Aldrovandi (d, Reggiolo), Guastalli (c,
Rosselli), Bosi (c, Ganaceto), Carlini (c, Bre-
scello), Giovanardi (c, svinc.), Sabatino (d, La
Pieve)

SALSOMAGGIORE

All.: Voltolini (c)
Arrivi: Parra (c, Lentigione), Ghia (d, Soragna), Faye
(c, Monticelli), Terzoni (a, Villanova), Metitiero (a,
Crociati)
Partenze: Cherubini (d, Carignano), Margini (d, Bibbiano),
Franzini (c, Borgo S.Donnino), Batchouo (c, Fidentina),
Boselli (c, San Secondo), Wisdom (a, Cittadella), Dal-
lagiovanna (a, svinc.)

SAN FELICE

All.: Pellacani (c)
Arrivi: Ficarelli (d, Fiorano), Pecorari (a) e Jabeur (a, Axys),
Melara (d, Crevalcore), Di Natale (d) e Borghi (p, Modena),
Bortolazzi (c, Junior Finale), Barbati (d, inat.), Traorè (a,
Folgore Rubiera), Fuseini (c, Zola Predosa), Della Corte (p,
Bibbiano), Zanini (a, Sassuolo)
Partenze: Nicoletti (c, Fiorano), Vincenzi (d, Dak),
Beschi (c, Reggiolo), Ansaloni (c) e Ganzerla (a,
Formigine), Franceschi (c, Villadoro), Siena (d, So-
lierese)

SANMICHELESE

All.: Pivetti (n)
Arrivi: Fornaciari (c, Polinago), Annovi (a) e Andreoli (c,
Castelvetro), Battara (p, Casalgrandese), Puglisi (c,
Formigine), Pastore (a, Olympic Salerno) (a, Sassuolo),
Zagnoni (d, Piacenza), Di Ceglie (p, Sassuolo), Caselli
(c, Formigine), Stradi (c, Casalgrandese), Agrillo (c,
Cittadella)
Partenze: Ziliani (d) e Sarnelli (a, Rolo), Giaroli (p,
Bibbiano), Owusu (a, Folg. Rubiera), Lettieri (p, Ca-
stelnuovo), Gibellini (c, Solierese), Lusvarghi (d, For-
migine), Barozzi (c, Gorzano), Riccò (c, F.Frugi), Pisani
(c) e Biagini (c, Prog. Sassuolo), Donkor (c) e Fontana
(d, F.Frugi), Annovi (a, Colombaro), Fornaciari (c.
Formigine), sala (d, Castelnuovo)

VIGOR CARPANETO

All.: Lucci (c)
Arrivi: Fumasoli (c, Cavenago), Alberici (d, Pallavicino),
Ferioli (c, Codogno), Bersanelli (d) e Delporto (a, Fidenza),
Bertelli (a, Pro Piacenza), Strozzi (d, Fidentina), Compiani
(c) e Scarpa L. (d, Piacenza), Scarpa A. (c, Pro Piacenza),
Ruffini (c, Vis Pesaro), Lucci (a, Fiorenzuola), Giorgi (d,
svinc.), Pessagno (c, Lentigione), Minasola (c) e Franchi (a,
Piacenza)
Partenze: Antonini (c, F.Audax), Centofanti (a, Gotico
Garibaldina) Arata S. (d, Pallavicino) Livelli (d, A-
gazzanese), Piccolo (a, Crema), Caporali (a, Agaz-
zanese), Perazzi (c, Gotico), Addabbo (p, S.Giuseppe)

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Vinceti (c)
Arrivi: Facciuti (d, V.Libertas), Rio (p, Casal-
grandese), Francia (c, Riese), Zecchini (d) e
Migliorini (c, Castellarano), Slivestri (a, Picardo)
Partenze: Spallanzani (p, Cadelbosco), Tita (c, Borzanese),
Paganelli (c, Castellarano), Gozzi (d, Sammartinese),
Saetti Baraldi (d, Folgore Rubiera), Manno (c, Cadel-
bosco)

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)
Arrivi: Catellani (a, Falk), Bruini (d, Folgore Rubiera),
Benassi F. (c), Rako (a) e Carvisiglia (a, Luzzara), Bartoli (d,
Colorno), Corradini (p, Bibbiano), Pastorelli (d, Solierese),
Davoli (c, S.Prospero Cor.), Toscano (c, Sammartinese),
Santini (p, Riese), Benassi L. (c) e Loda (a, Reggiolo), Rossi
(a, Olginatese), Gargano (a, Solierese), Mariotti (c, Suz-
zara),
Partenze: Bellan (p, Bagnolese), Tazzioli (a, Montecchio),
Spaggiari (p, Riese), Piva (d, Governolo), Beschi (c, S.Felice),
Dondi (d, Sarginesco), Campo (c, V.Libertas), Costa (d,
Langhiranese), Papi (c, Sammartinese), Rako (a, Suzzara),
Catellani (a, Castelnovese)

CARPINETI

All.: Pattacini (n)
Arrivi: Zampineti (d, Montecchio), Coghi (d, Bibbiano),
Pagani (p, Bagnolese), Predelli (a, Atl. Montagna),
Mainini (d, Castellarano), Akilu (c, Casalgrandese),
Bonini (c, Riese), Marchesini (a, Atl. Montagna)
Partenze: Debbia (p, Castellarano), Morani (a, Vezzano),
Bertolini (c, R.Casina), Rinaldi (c, Atl. Montagna), Cavaletti
(p, Levizzano Re), Zampineti (c, Montecchio), Coghi (d,
Fabbrico)

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Chiappini (c) e Di Bernardo
(d, Fiorano), Fontanesi (a, R.Modena), lettieri (p, S.Michelese),
Palladini (d, Formigine), Innocenti (c, Castelvetro), Sala d,
(S.Michelese)
Partenze: Sola (a, Solignano), Casalgrandi F. (d, S.Ce-
sario), Malavasi (p, V.Gorzano) Baldaccini (d, estero),
Ghirlaldini (p, Castelnuovo), Bertolini (c, R.Casina), A-
meruoso (a) e Ganzerla (c, Solignano), Bonucchi (a,
Castellettese)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c, Sambo-
nifacese), Paglionico (d, Torconca), Palac (p, inat.), Trabucco
(a, R.Misano), Tomarelli (p, Audace Sanvito), D’Aniello (c,
Morro d’Oro), Bi Zamble (a, Trezzano), Kanazue (‘d, O-
pitergina), Bianconi (a, inat.), Marchini (c, Bastia), Cela (c,
Formigine), Sicali (p, Atl. Catania), Konè (d, Crevalcore),
Fazzino (c) e Salatino (c, Mezzolara)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati (a, XII
Morelli), Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio (a, Axys Cal-
derara), Leggeri (c) e Govoni G. (c, Casumaro), Di Blasi
(c) e Franchino (a, Crevalcore), Maestri (c, Cop-
parese)

COLOMBARO

All.: Farneti (n)
Arrivi: Rizzuto (a) e Faroni (c, Scandianese), Gozzi (c) e Soli
(a, Real Modena), Annesi (d, Cittadella), D’Arca (p) e
Beneventi (c, Fiorano), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a,
Fiorano), Poggioli (c, Casalecchio), Casini (c), Bozzani (d) e
Succi (p, Formigine), Altariva (c, Castelvetro), Annovi (a,
S.Michelese), Paselli (c, Montefredente)
Partenze: Pederzoli (d) e Feninno (a) e Algeri (a, For-
migine), Montorsi (c, Rosselli), Vecchi (d) e Mustafay (c,
Cittadella), Indrizzi (d, Modena fp), Azzolina (a, Magreta),
Romagnoli (d, Vignolese), Tardini (c, Fiorano)

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Centese), Filippone (c, Castelvetro), Vecchi (p) e D’Este (a,
Castelfranco), Shehu (d, Casalecchio), Martinelli (c, Rosselli),
Konè (d, Centese), El Mouazzi (a, S.Agostino)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d, Axys),
Lippi (p, svinc.), Farneti (a, Bentivoglio), Vrgovic (c,
S.Anna), Shehu (d, Monteombraro)

FABBRICO

All.: Iori (n)
Arrivi: Alinovi (c, Dolny Kubin), Beccaria (a, Crociati),
Rufo (p, Villafranca), Sery (c, Concordia), Ben Hassen (a,
Guastalla), Coghi (d, Carpineti), Camillo (c, Castel-
novese)
Partenze: Notari N. (d, Scandianese), Notari L. (c,
Casalgrande)

FARO

Allenatore: Cati (c)
Arrivi: Tonelli (c, Bologna), Gandolfi (p, Pistoiese),
Mazzetti (d, Appennino)
Partenze: Cordisco (p, Castelfranco), Pepe (c, Fa-
nano)

FALKGALILEO

All.: Cangiulli (c)
Arrivi: Di Sisto (d, Castelnovese), Pantaleoni (p, Reg-
giolo), Sorrentino (a, Monticelli), Zoina (a, Traversetolo),
Di Cesare (c, inat.), Bini (d, Cadelbosco), Durante (c,
Reggiana), Occhipinti (a, Correggese), Bernar (c) e Dei
Forti (p, Riese), Dallaglio (c, Brescello), Piccinini (c,
Casalgrandese)
Partenze: Catellani (a, Campagnola), Fornili (d, V.Li-
bertas), Pozzi (a, svinc.), Catellani (a, Campagnola),
Marani (c, Viaemilia), Formentini (c) e Bolondi (a,
Daino S.Croce), Pergreffi (p, svinc.)

LA PIEVE

All.: Lodi (c)
Arrivi: Rossi (c) e Azzouzi (a, Casalecchio), Di Costanzo (a,
Solierese), Pecora (a, Monteombraro), Pavarotti G. (a), Pizzi
(d) e Benedetti (p, Castelfranco), Leonardi (p, Casalgran-
dese), Doro (c, Sanluri), Pulga (c, inat.), Melis (a) e Pavarotti
E. (d, Reggiana), Sabatino (d, Rolo)
Partenze: Federici (p, Rosselli fp), Bernardo (a, Solierese),
Costantini (d, Gino Nasi fp), Pittalis (d) e De Luca (a,
Castellarano), Zarcone (a, svinc.), Palmieri (d), Piccinini (c) e
Pedrazzi (a, Ravarino), Abate (p) e Tripepi A. (c, Formigine),
Zarcone (a, Smile), Pizzi (d, Camposanto)

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union Vignola),
Ruspaggiari (d) e Reggiani (c, Castellarano), Garofalo (d,
Castellettese), Nannini (a, Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c,
Castelfranco), Mezzetti (d, F.Frugi), Gobbi (p, Polinago),
Fornetti (d, Fidenza), Di Fiore (a, H. Casagiove), Shehu (d,
Crevalcore), Toni (a, Fiorano)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Moranda (d) e Millemaci
(d, Castelvetro), Pecora (a, La Pieve), El Aissaoui (c,
Levizzano), Zanetti (a, Chieti), Mabelli (c, Levizzano Re),
Ruspaggiari (d) e Nannini (a, Camposanto), Venturelli L. (d)
e Cristoni (d, Castellettese), Sarti M. (c, Modenese),
Golinelli (p. Villadoro), Garofalo (a, F.Frugi), Gualdi (a,
Magreta)

REGGIOLO

All.: Bizzoccoli (c)
Arrivi: Spaggiari (p, Riese), Azanzini (a) e Piva (d,
Governolese), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d, Sar-
ginesco), Aldrovandi (d, Rolo), Sogliani A. (c) e
Sogliani C. (a, Cpc S.Lazzaro), Ficarelli (c, Riese),
Barolo (97, V.Mandrio)
P ar t en z e: Lanziner (d, Bagnolese), Pantaleoni (p,
Falk/Galileo), Fogliani (d, Riese fp), Benassi (c) e Loda (a,
Campagnola), Campedelli (c, V.Mandrio), Mantovani (p,
Rolo), Lorenzini (a, Guastalla), Allai (c, Boretto), Culzoni
(d, Riese fp)

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c, Campagnola),
Caiti (d) e Sganzerla (c, Casalgrandese), Belluzzi (a,
S.Felice), Fornaciari (c) e Bonini (d, Bagnolese), Campana
(d, Meletolese), Culzoni (d, Reggiolo fp), Bellentani (a,
Mantova), Ferro (d), Gualdi (p), La Salvia (a) e Pucillo (a,
V.Cibeno), Giannuzzi (d, S.Cesario), Musi (p, Governolo),
Geti (c, Cittadella), Budresi (a, Fiorano), De Caroli (p,
Novese)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c, Rosselli), Ricaldone
(d, Solierese), Venturi (d, V.Mandrio), Francia (c, Arcetana),
Amaranti (c) e D’Elia (c, United Carpi), De Caroli (p, Novese),
Berselli (c, Sammartinese), Belluzzi (a, Solierese), Ficarelli (c,
Reggiolo), Dei Forti (p) e Bernar (c, Falkgalileo), Fornaciari (c,
Bibbiano), Bonini (c, Carpineti)

ROSSELLI

All.: Zanasi (c)
Arrivi: Federici (p, La Pieve), Paradisi (d, Solierese),
Pattacini (c) e Sghedoni (d, Castellarano), Montorsi M.
(c, Colombaro), Montorsi E. (c, Riese), Modena (a,
Colombaro), Manzini (d, Fiorano), Guilouzi (c, Solierese),
Righi (d, Modena), Lusuardi (a), Castropignano (a) e
Baroni (c, G.Nasi), Guerra (d, Sassuolo), Guastalli (c,
Rolo), Sackey (a, Riese)
Partenze: Toso (d), Turci (c), Sighinolfi (d) e Monzani
(d, Ganaceto), Nannini (a, Monteombraro), Stanzani
(d, V.Camposanto), Biondo (c), Federico (c) e Ma-
lavasi (d, Manzolino), Bozhilov (c, Foritudo), Modena
(a, Vignolese), Rosi (c, Gaggio), Martinelli (c, Cre-
valcore)

SCANDIANESE

All.: Bonini (c)
Arrivi: Campani (a, Fiorano), Notari N. (d, Fab-
brico), Anang (c, Pavullese), Giardina (c, Axys),
Amadori (d, Castelvetro), Fusco (c, Castel-
lettese), Gibellini (c, Modena), Fontana (c, Reg-
giana)
Partenze: Rezzouky (c, Pievec.), Zanni (d) e Campanini G. (p,
Levizzano), Rizzuto (a) e Faroni (c, Colombaro), Carretti (a) e
Campanini D. (d, Bellarosa), Gualandri (p, Casalgr.), Guidetti (a,
Luzzara), Lombardi (d, A.Montagna), Nasi (c, Puianello), Rossi (c,
Casalgrande)

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d, Riese),
Pedroni (d, R.Modena), Gargano (a, S.Marconi), Sa-
guatti (c, Casalecchio), Gibellini (c, S.Michelese),
Corradini (p, Carpi), Ascari (c, Folg. Rubiera), Te-
wachew (c, Reggiana), Corradini (p, Carpi), Belluzzi (a,
Riese), Gargano (a, Campagnola), Ferriero (c, Fiorano),
Siena (d, S.Felice)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a, La Pieve),
Tripepi D. (c, Vignolese), Bigi (p, Ganaceto), Battipaglia (c,
Vis S.Prospero), Pastorelli (d, Campagnola), Bernardo (a,
Fiorano), Gibellini (c, Smile), Pedroni (d, Maranello)

ZOCCA

All.: Cioni (c)
Arrivi: Sultafa (c, Real Modena), Nichola R. (d) e Karam
(c, Castelvetro), Nichola V. (a, Axys), Garagnani (c,
Vignolese), Fatnassi (c, U.Vignola), Della Santina (a,
Saliceta)
Partenze: Rubini (c, Castelvetro), Ouyassin (c), Pianazzi (p),
Baccolini (c), Giusti (d), Amaroli (a), Barbieri (d) e Piccinini (a,
Roccamalatina), Finarelli (c, R.Modena)

Prima categoria C
BOCA BARCO

All.: Lodi (n)
Arrivi: Ferrari (c), Malagoli (c, Puianello), Azzali (d) e De
Medici (c, Puianello), Pedroni (a, Bellarosa), Ruggiero (p,
Monticelli), Russo (d, Bellarosa), Tosi (d, Montecchio)
Vicentini (c, svinc.), Gatti (d) e Grassi (c) e Saccani (c,
Falk/Galileo), Besford (c, Campeginese), Magnanini (c,

Viaemilia)
Partenze: Zaccone F. (c) e Zaccone S. (a), Gamga (a) e Masini (c,
Giovanni XXIII), Garofalo (d, V.Libertas), Davoli (d, Pievecella), Silvi (c,
S.Ilario), Ferrari (d), Nironi (d) e Rocchi (d, Pievecella), Bonibaldoni (p,
svinc.)

CADELBOSCO

All.: Filianti (n)
Arrivi: Bellotti (p, Folg. Rubiera), Spallanzani (p, Arcetana), Sonko (c)
e Borghi (d, Reggio L), Didebashvili (d), Campa M. (d), Lasha (d) e
Campa S. (d, Riese), Bondavalli d) e Gelosini (c, Falk), Troka (d,
Bagnolese), De Vietro (d, 4 Castella), Venturi (c, Gualtierese),
Balduino (a, Santos), Idi (a, Borzanese), Vinceti (a, Vezzano), Manno
(c, Arcetana), Grisendi (a, Bibbiano), Garijo (p, Campeginese), Severi
(a, Boca Barco)
Partenze: Dei Forti (p, Riese), Tebaglia (a, Picardo), Grazioli (a,
S.Ilario), Ruggeri (c, Povigliese), Lasagni (c, Guastalla), Verbitchi (c,
Campeginese), Mussini (d, Luzzara), Bini (d, Falk), Mbaye (a, Albinea),
Spallanzani (p, San Faustino)

CAVEZZO

All.: Bini (n)
Arrivi: Badiali (p, S.Felice fp), Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e Rinieri
(c, Vis S.Prospero), Troncone (a, R.Panaro), Riccò (c) e Muratori (d, Medolla),
Di Cecilia (a, S.Prospero Cor.), Carducci (c) e Lugli (c, Solierese), Modena (c,
inat.), Ortuso (c, Schivenoglia), Perboni (d, Y. Boys), Balugani (a, inat.),
Mazzoletti (d, Concordia), Faneli (c, Cortilese), Agyei (c, Solierese), Mancini
(c, inat.), Guidetti (c, Sammartinese), Vancini (d, Governolo), Yeboah (a,
Camposanto)
Partenze: Martinelli (d), Gualdi (p), Zanichelli (d), Pucillo (a) e
Gualdi (p, V.Cibeno), Dalledonne (c, Ravarino), Crespi (c,
Concordia), Viperino (a, V.Mandrio), Giannuzzi (d, S.Ce-
sario), Marchi Baraldi (c, United Carpi), Melis (c, Sam-
martinese), Gibellini (d, S.Damaso)

GUASTALLA

All: Iotti (c)
Arrivi: Andreani (p, Suzzara), Gandolfi (d, Viadana), De Angelis (d,
Gualtierese), Iembo (a, Meletolese), Lasagni (c, Cadelbosco), Corradini (c,
Saturno), Riga (a) e Charalambopoulos (p, Sp. Pievecella), Alberini (d,
Gualtierese), Lorenzini (a, Reggiolo)
Partenze: Dallasta (c, Lemignano), Souare (d, Levante), Ben
Hassen (a, Fabbrico)

MASSESE

All. Breveglieri (c)
Arrivi: Sinisi (c, Sermide), Cavani (a, Concordia), Bernardi (a,
Decima), Gallerani (d, Burana), Spagnolini (c, Nonantola), Levratti
(d, Ravarino), Guio (d, Gallo), Malaguti (p, inat.)
Partenze: Vincenzi (p), Vincenzi (a) e Frison (c, J.Finale), Baraldi (a, San
Prospero), Bretta (a, Medolla), Malaguti (d, XII Morelli), Contini (d, Rivara), Govoni
(d, Audax), Tassi (a, Medolla), Marchetti (c) e Melloni (d, Gavellese)

MASONE

All.: Botta (n)
Arrivi: Manfredi (c, Daino S.Croce), Sessa (a, Atl. Montagna), Boni (d,
Arcetana), Chierici (d, inat.), Saylon (c) e Cavazzoli (a, Folgore Rubiera),
Pezzi (p, V.Mandrio), Notari (a, Casalgrande)
Cessioni: Cuppone (a, Pievecella), Lamia (p) e Saydaoui (c, Bad Boys),
Apasu (a, Pievecella), Thambinayagam (c, svinc.), Montanini (a,
Campogalliano)

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inat.), Compagnucci (c, Corticella),
Madriselvi (d) e Farisco (d, Vadese), e Magistro (d, S.Cesario),
Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese), Baattout (p, Sala B.),
Cavicchioli, (c, Castelfranco), Cataldo (a, Osteria G.), Veronesi
(a, Casalecchio)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c, Nonantola), Serrazanetti (d)
e Maini (c, Tre Borgate), Gyinaj (a, Decima), Cavalieri (d, svinc.), Martinelli
(d), Muzzioli (d) e Bentivogli (c, Crevalcore fp), Tatani (a, svinc.)

RAVARINO

All. Fanton (c)
Arrivi: Zanni (a), Ferraguti (c, Real Panaro), Dalledonne (c, Cavezzo)
Ferrari (p, Castellarano), Gherardi (c, Santagatese), Pagnotta (p,
Quarto), Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a, La Pieve), Sovilj (d,
XII Morelli), Amedei (V.Mandrio) Borin (c. inat.))
Partenze: Mascherini (p, Concordia), Chamudis (d, estero) Ugolini (d,
Rubierese fp), Quaquarelli (c, Nonantola fp), Lagonegro R. (a) e Lagonegro L.
(c, Quarantolese), Levratti (d, Massese), Kissi (c, svinc.), Davoli (p), Ventura
(d) e Lisena (c, S.Damaso), Diazzi (a, Rivara), Borsari (a, Gaggio), Leopardi (a,
Vis S.Prospero)

REAL PANARO

All.: Testi (c)
Arrivi: Giacobazzi (c, Vignolese), Maddamma (a, inat.), Ikound (a,
Pavullese), Piacenza (a, inat.), Covili (c, Gorzano)
Partenze: Zanni (a), Ferraguti (c, Ravarino), Baltazhi (c, J.Finale), Montorsi
(a) Malavasi (c), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e Cassano
(d, Baracca Beach), Fregni (c, Vis S.Prospero)

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore R., Pagliani (a, Arcetana) Tedeschi (a, Fabbrico),
Spallanzani (p, Cadelbosco), Bonissone (a, V.Cibeno)
Partenze: Gandolfi (a, svinc.), Margini (a, svinc.), Perrella (c, Cdr),
Tedeschi (a, Povigliese)

SPORTING PIEVECELLA

All.: Morgese-Nasi (c)
Arrivi: Chianese (a, Gattatico), Apasu (a) e Cuppone (a, Masone),
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Rezzouky (c, Scandianese), Bonacini (p, Bagnolese), Ferrari (d),
Nironi (d), Rocchi (a) e Davoli (d, Boca Barco), Magliani (c,
Borzanese), Ciceri (a, Quaresimo), Popovici (a, Castelnovese),
Grazioli (a, S.Ilario)
Partenze: Mantovani (d) e Tinelli (a, Barcaccia), Davoli (c, svinc.),
Trenti (d, svinc.), Bigi (c, Massenzatico), Bonacini (c, svinc),
Charalambopoulos (p) e Righi (a, Guastalla), Bertozzi (a) e Ficarelli
(d, 4 Castella), Riga (a, Pievecella)

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII Morelli), Natali (c,
Concordia), Stanzani (d, Rosselli), Peprah (a, Nonantola), Chiriac (d,
S.Felice), Pizzi (d, La Pieve), Ruspaggiari (d) e Nannini (a. Cam-
posanto)
Partenze: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d, Rivara),
Donato (a, Ravarino), Grande (d), La Perna (a), Striano (c), Chguiri
(d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach), Malavasi M. (d,
Gorzano), Yeboah (a, Cavezzo)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Ferrari (c) e Peterlini (c, Bagnolese),
Rosato (d, Tricolore), Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero),
Leggeri (a), Rubiani (c, Arcetana), Milello (a, Correggese), Fornili (d),
Mussini (a) e Sula (d, Falk)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real Reggiano), Venturi
(p, Puianello), Amazou (p, Arcetana), Ferrari (c, Rolo),
Moka (c, Boca Barco), Bernardi (a, D.Gavassa), Buo-
naccorso (d, Massenzatico)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
Cavezzo), Bisi (d, Vis San Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c,
Medolla), Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a, Ganaceto)
Partenze: Omenaka (a, svinc.), Cenci (c, Fossolese), cibeno Pac-
chioni (c) e Pinotti (a, Suzzara), Ferro (d), Pucillo (a) e La Salvia (a,
Riese), Bonissone (a, S.Faustino)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Morini (d, Quarantolese), Baraldi (a, Massese), Dunfoo
(c, Real S.Prospero), Giovanelli (p, F.Mirandola), Fregni (c,
R.Panaro), Battipaglia (c, Solierese), Amadessi (d, Ganaceto),
Leopardi (a, Ravarino), Rossi (p, Limidi), Gargano (a, Vi-
gnolese)
Partenze: Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e Rinieri (c, Cavezzo),
Giannetto (a, S.Felice fp), Bisi (d, V.Cibeno), Badiali (a, Concordia), Rollini
(d, svinc.), Ferrari (d, Limidi), Bisi (d, svinc.), Tardini (d) e Ferrari (d, Limidi),
Piras (c, F.Mirandola), Fregni (c, Baracca Beach)

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campagnola), Cassano (c, Castellarano), Viperino (a,
Cavezzo), Campedelli (c, Reggiolo), Amedei (a, Castellarano), Venturi
(d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli (S.Prospero Cor.), Parma
(a, United Carpi), Todesco (d, Fossolese)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c, S.Prospero Cor.), Gargano (a,
Vignolese), Pezzi (p, Masone), Bulgarelli (a) e Carnevali (c, Carpine),
Barolo (d, Reggiolo), Viperino (a, United Carpi), Amedei (a, Ravarino),
Dadamio (d, United Carpi)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

All.: Predieri (c)
Arrivi: Nobili (d, Picardo), Bonacini (d, Gattatico), Iaquinta (c,
Montecchio), Splendore (d, Boiardo), Lombardi (c, Scandianese),
Guidetti (c, Puianello), Rinaldi (c, Carpineti)
Partenze: Bonini (d) e Versari (c, Vezzano), Taroni (c, Vianese), Predelli (a,
Carpineti), Hoxha A. (a, R.Casina), Sessa (a, Masone), Marchsini (a,
Carpineti)

BELLAROSA

All.: Casini (n)
Arrivi: Iaccheri (a) e Mattioli (c, Santos), Semeraro (c, Albinea),
Carretti (a) e Campanini D. (d, Scandianese), Maramotti (c,
Puianello)
Partenze: Ferraris (a, Levizzano), Francia (c, Montecavolo), Ta-
rabelloni (d, Montecavolo) Busanelli (a, Borzanese), Russo (d) e
Pedroni (a, Boca Barco), Montagnani (c, F.Frugi), Piacentini (c) e
Morelli (d, Montecavolo), Rossi (d, Scandianese)

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese), Fornasini (a, Anzolavino),
Vignoli (d, Valsa), Ponzo (a, Casalecchio), Bosso (d, Corticella), Prosperi
c, Castenaso), Traficante (c, Borgo Panigale)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Debbia (p, Carpineti), Pittalis (d) e De Luca (a, La Pieve),
Terranova (a, Pallavicino), Lionetti (c, Casalgrandese), Di Lillo (c,
Fiorano), Bonicelli (a, Roteglia), Corbelli (d, Levizzano Re fp),
Paganelli (c, Arcetana), Baldoni (d, Polinago)
Partenze: Cassano (c, V. Mandrio), Parma (a, svinc.), Pattacini (c) e
Sghedoni (d, Rosselli), Zecchini (d) e Migliorini (c, Arcetana), Amadei
(a, V.Mandrio), Ruspaggiari (d, Monteombraro), Parma (a, United
Carpi), Mirra (c, Casalgrandese), Mainini (d, Carpineti), Bersaglini (c,
R.Veggia)

CASTELLETTESE

All.: Marchesini (n)
Arrivi: El Kaaichi (d), Montanari (d) e Venturelli (p, Zola P.),
Molinari (a), Bartolini A. (a), Bartolini F. (c, Savignano),
Duvnjak (c), Izzinosa (d), Bigi (d) e Mazzoni (p, Axys),
Gamberini (a, ex Muratori), Zanna (c, S.Patrignano), Falcone
(c, Zocca), Mancuso (c, Quarto), Micagni (c, Vignolese),
Onofri (d, Sala), Rossi (c, Zola), Cristoni (d, Monteombraro),
Bonucchi (a, Castelnuovo)
Partenze: Garofalo (d, Monteombraro), Carbone (a,
Castelnuovo), Fusco (c, Scandianese), Munari (c, Vi-
gnolese fp), Paroni (p, Savignano fp), Nanni G. (d,
Maranello), Ferriani (d, svinc.), Rovatti (d, Pozza), El
Kaaichi (d, Zola P.)

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam (d, Flos
Frugi), Azzurro (a, V.Gorzano)
Partenze: Botti (c, svinc.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (n)
Arrivi: Arena (d) e Stanco (p, Roccamalatina), De Pietri
(c, Pozza), Iachetta L. (a, Corlo), Anang (a, Real
Maranello), Balestrazzi (d, Gorzano), Montagnani (c,
Bellarosa), Bianchi (c, Modenese), Daouda (c, estero),
Ghiddi (c, Roteglia), Bennardo (d, Villa d’Oro), Frimpong
(a, Savignano), Riccò (c, S.Michelese), Meglioli (d,
Levizzano Re), Donkor (c) e Fontana (d, S.Michelese),
Tollari (d, inat.), Munari (c, Vignolese), Schiavoni (d,
R.Modena), Veronico (a, V.Gorzano)
Partenze: Buonocore (d, Pozza), De Stefano (p), Chirico (c),
Riccò (c), Bertolani (c), Righi (a) e Ovsyannikov (d, Ganaceto),
Rendina (c) e Abate (c, Eagles), Cacciari (d, Mutina), Ternelli (d,
Fox J.), Azam (d, Cerredolese), Missoni (d) e Gnoli (c, La Miccia),
De Angelis (d, Gorzano), Bennardo (d, svinc.), Ghiddi (c, Roteglia)
Pe (p, Gamma Due)

LAMA

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Pavullo
Fcf), Guiebre (a, Fanano), Ballati (d, Pavullese)
Partenze: Tintorri (a, Fanano), Florini (c, Bortolotti), G,
Fanano), Martensi (c, Maranello), Gianaroli (c, Pa-
vullo), Meiattini (p, svinc.), Ori (a, Bortolotti)

LEVIZZANO

All.: Mediani (c)
Arrivi: Ferraris (a, Bellarosa), Morotti (d, Felina), Forchignone
(a, Fiorano), Campanini G. (p) e Zanni (d, Scandianese),
Pellacini (d, Folgore Rubiera), Lanzi (c, Polinago), Minozzi (c,
Castelvetro), Mabelli (c, Monteombraro), Manolescu (a,
Pavullese), Cavalletti (p, Carpineti)
Partenze: Corbelli (a, Castellarano), Meglioli (d, Flos Frugi),
Nitulescu (a, svinc.), Rossi (d, Cavola), Lanzi (c) e Ben
Hassain (a, Gorzano), Morotti (Baiso)

MANZOLINO

All.: Mascaro (n)
Arrivi: Ruini 8a) e Santi (p, S.Cesario), Mazzeo (d,
Sala Bolognese), Biondo (c), Federico (c) e Ma-
lavasi (d, Rosselli), D’Ambrosio (d) e Gaglione (a,
Vignolese)
Partenze: Siciliano (a, Persicetana), Udoji (c, svinc.),
Leonardi (a, svinc.)

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a, Ga-
naceto), Altafini (d, Monteombraro), Nanni G. (d,
Castellettese), Aning (a, Castellettese), Marinelli (a,
San Damaso), Faita (c, inat.), Corbelli (a, Fellegara),
Pedroni (d, Solierese)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d, S.Cesario),
Mondani (a, Modenese), Iattici (a, Smile), Cerroni
(c, Audax), Amadei (a, Gorzano)

POLINAGO

All. Baroni (n)
Arrivi: Indricchio (p, Fiorano), Paladino (c), Bonacorsi (c) e
Nicioli (a, Frignano), Pasquesi (d), Ferroni (d) e Fontana (a,
Pavullese), Miccichè (d, Correggese), Er Rqyq (d, Fanano),
Plescia (a) e Fratti (d, Real Dragone), Figliolino (d, S.Mi-
chelese), Houssni (c, Scandiano)
Partenze: Fornaciari (c, S.Michelese), Lanzi (c,
Levizzano Re), Scarabelli A. (d) e Styk (a, Pavullo
Fcf), Baldoni (d, Castellarano), Gianelli (d, R.Ma-
ranello), Gobbi (p, Monteombraro)

SMILE

All.: All. Palladino (c)
Arrivi: Pellesi (d, Catellarano), Girotti (c) e Mannina (a,
Fiorano), Mandile (a), Zanni (d) e Caselli (c, S.Fran-
cesco), Bondavalli (p, inat.), Iattici (d, Maranello),
Zarcone (a, La Pieve), Artiaco (a), Pederzoli (a),
Pattuzzi (d) e Gibellini (c, Formigine), Tazzioli (c,
Cittadella), Durante (d, Vignolese), Gibellini (c, So-
lierese)
Partenze: Gualtieri (p) e Wisdom (a, Gamma
Due)

VEZZANO

All.: Ariosi (c)

Arrivi: Morani (a, Carpineti), Bonini (d) e Versari (c, Atl.
Montagna), Catellani (p, Viaemilia), Mercati (c) e Piermattei (c,
Bibbiano)
Partenze: Ferrari (d, Borzanese), Grossi (a, Po-
vigliese), Costoli (c, Real Casina), Vinceti (a,
Cadelbosco)

VIGNOLESE

All.: Zanotti (n)
Arrivi: Ferri (c) e Borelli (d, Roccamalatina), Goldoni (c),
Pezzella (a), Di Virgilio (c) e Barraco (p, Cittadella), Cerlini (p)
e Cesano (d, Real Modena), Giovanelli (d, fp) Munari (c,
Castellettese fp), Tripepi D. (c, Solierese), Incerti Massimini
(c, Ganaceto), Gargano (a, V.Mandrio), Gullotta (a, Ma-
ranello), Romagnoli (d, Colombaro), Modena (a, Rosselli),
Monteferrante (c, Maranese)
Partenze: Mazzetti (p, svinc.), Testoni (d), Fannucchi (a),
Nadini (d) e Ricci (a, Maranese), Garagnani (c, Zocca),
Tacconi S. (a, S.Stefano), Rizzo (a, Cdr), Durante (d, Smile),
D’Ambrosio (d) e Gaglione (a, Manzolino), Gabriele (c,
Piumazzo), Giacobazzi (c, R.Panaro), Camurri (p, Fos-
solese), Ferri (c, Roccamalatina), Munari (c, Flos), Gargano
(a, Vis S.Prospero)

VIRTUS GORZANO

All.: Gugliucci (c)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real Modena),
Covili (c, Cittadella), Masi (d) e Amzil (a, Fiorano), Baglio
(p, Maranello), Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c,
S.Michelese), Malavasi (p, Castelnuovo), De Angelis (d,
F.Frugi), Manto (c, Casalgrandese), Amadei (a, Ma-
ranello), Lanzi (c) e Ben Hassain (a, Levizzano Re),
Malavasi M. (d, Camposanto), Minghelli (c, svinc.)
Partenze: Balestrazzi (d) e Touchani (c, J.Fiorano),
Baraccani D. (d) e Bianchi (d, Pozza), Balestrazzi (d,
F.Frugi), Pasquesi (d, Polinago), Papalato (p, Fox Junior),
Daupi (c, Saliceta), Azzurro (a, Cerredolese), Veronico (a,
F.Frugi), Sanna (c, Ubersetto), Covili (c, R.Panaro), De
Angelis (d, Pozza)

ATLETIC CDR

All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Boschetti (d, Rolo), Cinquegrana (c, Villa d'Oro), Rizzo (a,
Vignolese), Dotti (c, inat.), Malerba (p, estero), Marino (a, inat.),
Perrella (c, S.Faustino Rub.), Mezzetti (c, Flos Frugi)
Partenze: Isufi (a) e Vullo (a, Madonnina), Vellani (a,
Vis S.Prospero), Pavesi (d, Monari), D'Amelio, Di
Campi, Sonnino e Vellani (Cittanova), Cinquegrana
(c, Mutina)

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inat.), Florini (c, Lama), Tazzioli (c,
Pavullese), Ori (a, Lama)
Partenze:

CONCORDIA

All.: Roversi (n)
Arrivi: Mascherini (p, Ravarino), Crespi (c, Cavezzo),
Sala (a, Quarantolese fp), Costa (c, Schivenoglia fp),
Leggiero (a, inat.), Badiali (a, Vis S.Prospero),
Raccanelli (d) e Davolio (d, Poggese), Sgarbi (c,
Folgore Mirandola), Ragone (p, Medolla), Roversi (c,
Rivara), Freddi (a) e Rudatis (c, Semide), Morselli (d,
S.Felice)
Partenze: Natali (c, Nonantola), Cavani (a, Massese),
Borelli (c), Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani (d, United
Carpi), Muracchini (d, V.Mandrio), Salvarani (a, V.Ci-
beno), Muoio (a, Sammartinese), Sery (c, Fabbrico),
Mazzoletti (d, Cavezzo), Terranova (a, Meletolese)

CONSOLATA

All.: Fontanesi (n)
Arrivi: Simonini (c, Eagles)
Partenze:

CORLO

All.: Di Gesù (c)
Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro (d, Ma-
donnina), Di Cuonzo (c, Ubersetto), Missoni (a, Real
Maranello), Simonini (c, Casalgrandese), Tosi (a,
Ubersetto)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Linari (c, Pa-
vullese), Bafti (d) e Casolari (a, Ubersetto), Lampis (a,
La Miccia)

FOSSOLESE

All.: Rossetti (n)
Arrivi: Campedelli (c, Solierese), Todesco (a), Mi-
chelini (d) e Lo Visco (d, Cortilese), Rossetti (d,
Novese), Rizzi (a, inat.), Cenci (c, V.Cibeno), Camurri
(p, Vignolese), Perrotta (c, United Carpi)
Partenze: Setti (a, svinc.), Ausilio (c, svinc.), Venuta
(p, Cortilese), Giannerini (c, svinc.), Breveglier (c) e
Della Martora (a, Carpine), Todesco (d, V.Mandrio)

FOX JUNIOR

All.: Cabri (c)
Arrivi: Salsi (a, Pavullese), Gargiulo (d, Pavullo
Fcf), Costi (a, Fanano), Ternelli (d, Flos Frugi),
Cortesi (d) e Pinotti (a, Fanano), Papalato (p,
Gorzano)
Partenze: Puglia (a) e Giovannini (d, R.Maranello)

GANACETO

Allenatore: Buffagni (c)
Arrivi: De Stefano (p), Riccò (c), Bertolani (c), Chirico (c),
Ovsyannikov (d), Incerti (c) e Righi (a, Flos Frugi), Nicoli (a,
Vignolese), Sighinolfi (d), Monzani (d), Toso (d), Turci (a) e
Reggiani (a, Rosselli), Bassini (d inat.), Luppi (d, Cavezzo),
Ansaloni (c, Nonantola), Bosi (c, Rolo), Bigi (p, Solierese),
Stamera (c, Fabbrico ca5), Pietrafitta (a, inat.)
Partenze: Amadei (a), Gargiulo (p) e Pugna (c, Ma-
ranello), Barbieri (d, United Carpi), Lugli E. (c, Qua-
rantolese), Amadessi (d, Vis S.Prospero), Cassibba
(svinc.), Sallustio (svinc.), Incerti (c, Vignolese), Boachie
(c, Modenese), Mazzetto (a, V.Cibeno)

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a, Reno Centese),
Cavicchioli (p, Alberonese), Stanzani (c), Tassi (a) e
Bernardi (c, XII Morelli), Vincenzi (a), Vincenzi (p) e
Frison (c, Massese), Baltazhi (c, Real Panaro),
Magagnoli (d, inat.)
Partenze: Balboni D. (a, svinc.), Rovati (d, Reno
Centese), Montanari (c, svinc.), Baba (d, Ga-
vellese), Vincenzi A. (p, Medolla), Tassi (a,
Galeazza)

JUNIOR FIORANO

All.: Minozzi (c)
Arrivi: Touchani (c, Gorzano), Bondioli (a) e Longo
(a, Roteglia), Tagliazucchi (c, Maranello)
Partenze: Di Napoli (c, Real Maranello), Gorrieri (c,
svinc.), Sisti (d, Progetto Sas.), Ferrari (a, U-
bersetto), Fascella (a, Audax), Sola (c, G.Nasi),
Giorgi L. (c, S.Paolo)

LA MICCIA

All.: Bellei (c)
Arrivi: Casoni (d, Ubersetto), Caselli (c) e Fiumalbi (c,
Prignanese), Lampis (a, Corlo), Tonelli (p, S.Mi-
chelese), Missoni (d) e Gnoli (c, Flos Frugi).
Partenze: Fognani (p, Corlo), Vitulano (c, svinc.)

LEVIZZANO

All.: Pizzetti (c)
Arrivi: Ferriani (d, Union Vignola), El Aissaoui (c, Mon-
teombraro), Malzone (d, Roccamalatina), Brissoni (p,
Real Maranello)
Partenze: Pistoni (c, Y.Boys), Mussini (a, Magreta),
Brissoni (p, R.Maranello)

MADONNINA

All.: Barozzi (n)
Arrivi: Piacentini (d, Young Boys), Venturelli (p, Rolo),
Thair (a, Modenese), Ferrari (d, Cittadella), Cavazzuti
(d, Real Modena), Isufi (a) e Vullo (a, Cdr)
Partenze: Sonnino (d, Cdr fp), Uguzzoni (Campo-
galliano fp), Conigliaro (d, Corlo), Iannicelli (p, Young
Boys), Accardo (d, svinc.), Aglobayor (c, svinc.),
Zanni (c, Magreta)

MAGRETA

All.: Lazzarini (n)
Arrivi: Koko (d, Ubersetto), Codrea (a, ca5), Bechar (d) e
Afreh (c, Real Modena), Mussini (a, Levizzano), Botti (p,
Castelvetro), Venturi (d, Real Maranello), Vernia (c, Pri-
gnanese), Dieci (p, inat.), Zanni (c, Levizzano), Stento (d,
S.Francesco), Azzolina (a, Colombaro), Girotti (d, Fiorano),
Silvestrini (a, Gamma Due), Gualdi (a, Monteombraro)
Partenze: Falanga (p, estero), Giannoni (d), Cop-
pelli (d), Lazzaretti (d), Commentale (c), Frigieri
(d), Serradimigni (a), Frigieri (c), Cuoghi (a) e
Spano (a, Eagles)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Mazzetti (p), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini
(d) e Ricci (a, Vignolese), Stuccilli (d, Muratori),
Monteferrante (c, Spilamberto), Pasquali (c, Ca-
stelvetro)
Partenze: Panini (c, Roccam.), Degli Esposti (a,
Bazzanese), Galli (a, Fortitudo), Martinelli (d, U.Vi-
gnola), Monteferrante (c, Vignolese)

MEDOLLA

All.: Cestari (n)
Arrivi: Mari (c, Concordia), Fortini (d, Gallo), Guerra (d,
Poggese), Bretta (a, Massese), Manfredini (c, inat.),
Golinelli (a, Rivara), Tassi (a), Oz Hus. (d) e Oz Has. (c,
Sermide), Bergonzoni (p, Quarantolese), Manfredi (c,
Vignolese), Vincenzi A. (p, J.Finale)
Partenze: Falcieri (d), Ripa (c, V.Cibeno), Lugli M. (a,
Quarantolese), Galuppi (c, Rivara), Riccò (c) e Muratori (d,
Cavezzo), Salgado (a, Atl. River), Vuksani (a, Rivara), Della
Corte (a, Cabassi), Ragone (p, Concordia), Osmani (c),
Begotti (d) e Ghiselli (a, F.Mirandola)

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boachie (c, Ganaceto),
Ahmetaj (a, Invicta), Mondani (a, Maranello), Sarti M. (c,
Monteombraro)
Partenze: Conte (p, S.Paolo), Tahir (a, Madonnina),
Venturelli (d, Solignano), Bianchi (c, Flos Frugi), Crisci
(c, Mutina), Uguzzoni (c, Real Modena), Mondani (a,

Sammartinese)

NONANTOLA

All.: Seminati (n)
Arrivi: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo
(d, S.Damaso), Scrivano (a), Salvi (d), Tosatti (c), Setti
(a), Zoboli (c) e Pratissoli (p, Monteombraro), Aversano
(c, svinc.), Serafini (a, S.Cesario), Lelli (c, Persiceto)
Partenze: Reggiani (d) e Fiume (a, Nonatula Uisp),
Spagnolini (c, Massese), Mazzini (a, Fortitudo),
Barbieri (a, S.Cesario), Peprah (a, Camposanto),
Raschi (d, Rubierese)

NOVESE

All.: De Laurentis (n)
Arrivi: Incontri (c, inat.), Lodi (c, Fabbrico), Martignoni
(a, Reggiolo), De Caroli (p, Riese), Gozzi (c, inat.),
Bellelli (c) e Navi (c, Concordia), Marverti (p, Fab-
brico), Re (c, V.Cibeno), Magagnoli (p, Riese)
Partenze: Bianco (p, Carpi), Baracchi (p, Cortilese), Rossetti
(c, Fossolese), De Caroli (p, Riese)

PAVULLO FCF

All.: Scarabelli (n)
Arrivi: Scarabelli A. (d) e Styk (a, Polinago), Jaegers
(c), Marzoli (d), Brambilla (p), Debbia (c), Ricci (d) e
Lanzarini (c, Pavullese), Gianaroli (c, Lama)
Partenze: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Lama),
Gargiulo (d, Fox Junior), Bonacorsi (c), Paladino (c) e
Nicioli (a, Polinago), Bahamonde (a, Fortitudo)

PIUMAZZO

All.: Maccaferri (n)
Arrivi: Campo (p, Castelfranco), Gabriele (c, Vignolese),
Zanelli (c, Varanese)
Partenze: Sirotti (c, Vignolese, fp), Casu (a,
svinc.)

POZZA

All.: Lanzarini (c)
Arrivi: Rovatti (d, Castellettese), Baraccani D. (d) e
Bianchi (d, Gorzano), Buonocore (d, Flos Frugi), Gibertini
(c, S.Damaso), Roncaglia (a, S.Vito), Ghiraldini (p,
Castelnuovo), Giubbarelli (p, Eagles), Mormile (d, Real
Maranello), De Angelis (d, Gorzano)
Partenze: De Pietri (c, Flos Frugi), Torricelli (d, Ca-
salgrande), Negri (p, svinc.), Cavalieri (c, Ubersetto),
Zanni (p, svinc.)

QUARANTOLESE

All: Rampani (n)
Arrivi: Lagonegro R. (a) e Lagonegro L. (c, Ravarino),
Lugli E. (c, Ganaceto), Lugli M. (a, Medolla), Baraldini
(p, inat.), Bacchiega (a, Poggese), Bonzanini (a, Dak
Ostiglia)
Partenze: Morini (d, Vis S.Prospero), Sala (a,
Concordia fp), Gavioli (a, F.Mirandola), Raz-
zaboni N. (c, svinc.), Bergonzoni (p, Medolla)

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano fp), Zanoli (c,
United Carpi), Cavaletti (c, inat.), Vetrugno (c,
inat.)
Partenze: Regnani (c, svinc.), Regnani (c, Cam-
pogalliano)

REAL DRAGONE

All.: Fullin (c)
Arrivi: Benassi (a) e Pugnaghi (d, Prignanese), Ori (c,
inat.), Beneventi (p) e Giannini (a, Roteglia)
Partenze: Venturi (d, svinc.), Maestri (d, svinc.),
Plescia (a) e Fratti (d, Polinago)

REAL MODENA

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Dilatte (d), Marchetti (d), Moccia (a), Carnevali (c),
Scognamiglio (a) e Mangilardi (p, Castelnuovo), Richeldi (c,
Colombaro fp), Serra (d, Colombaro), Barbieri (a) e Cavicchioli
(a, S.Vito), Uguzzoni (c, Modenese), Filadelfia (c) e Nuzzo (c,
Maranello), Strugaru (c, Romania), Uguzzoni (c, inat.), Casarini
c, svinc.), Stefani (a, Castellarano), Sipa (a, Romania), Ca-
vicchioli (a, S.Vito), Bottazzi (a, svinc.), Manigrasso (d, inat.),
Finarelli (c, Zocca), Fida (p, svinc.), Vansende (a, Villadoro),
Marmiroli (d, Castelnuovo), Cipolletta (c, inattivo)
Partenze: Gozzi (c) e Soli (a, Colombaro), Sultafa (c, Zocca),
Cerlini (p), Cesano (d) e Di Virgilio (c, Vignolese), Cibiroli (d,
Gorzano), Pedroni (d, Solierese), La Morgia (c, Y.Boys), Ca-
vazzuti (d, Madonnina), Arrighi (p, Solignano), Bechar (d) e
Afreh (c, Magreta), Schiavoni (d, F.Frugi)

RIVARA

All.: Razzaboni (n)
Arrivi: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d,
V.Camposanto), Diazzi (a, Ravarino), Galuppi (c,
Medolla), Malagoli (c, F. Mirandola), Turci (a,
S.Felice), Contini (d, Massese), Vuksani (a,
Medolla)
Partenze: Roversi (a, Concordia), Zidohou (c, svinc.),
Golinelli (a, Medolla), Malvezzi (d, Pieve Coriano), Po-
lishchuk (c, svinc), Bergamaschi (c, svinc.), Fresia (c,
S.Giacomo Segnate)

ROCCAMALATINA

All.: Bergonzini (c)
Arrivi: Panini (c, Maranese), Giusti (d), Baccolini (d),
Barbieri (d), Piccinini (a), Amaroli (a), Ouyassine (c) e
Pianazzi (p, Zocca), Baccolini G. (d, Appennino), Giusti
(p, inat.), Boffa (c, inat.), Ferri (c, Vignolese), Taormina
(a, Bazzanese)
Partenze: Migliori (c, Atl. Vignola), Ferri (c) e Borelli (d,
Vignolese), Arena (d) e Stanco (p, Flos Frugi), Malzone (d,
Levizzano)

SAVIGNANO

All.: Ventura (c)
Arrivi: Paroni (p, Castellettese fp), Migliore (a,
Fanano), Grandi (p), Lacava (d) e El Housni (a,
Muratori), Braga (d), Lambertini (c) e Verucchi (c,
Ceretolese), Rinauro (d, inat.)
Partenze: Scurani (p, San Cesario), Molinari (a),
Bartolini A. (a), Bartolini F. (c, Castellettese),
Battistini (d), Bedeschi (c, Atl. Vignola), Perrotta
(c, Anzolavino), Cristoni (a), Oleandri (p) e Matteo
Pinna (c, Bazzanese), Frimpong (a, F.Frugi)

SAN DAMASO

All.: Russo (c)
Arrivi: Palmieri (d, inat.), Cavoli (c, inat.), Di Fazio (c,
Ganaceto), Rehmi (a, Cittadella), Davoli (p), Ventura (d)
e Lisena (c, Ravarino), Spaggiari (p, inat.), Gibellini (d,
Cavezzo), Palladini (a, Castelfranco)
Partenze: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Maz-
zuoccolo (d, Nonantola), Marinelli (a, Maranello),
Morandi (p, Nonantola), Appau (c, svinc.) Gibertini (c,
Pozza), Cavoli (c) e Lami (a, Cittanova)

S.CESARIO

All.: Olivieri (n)
Arrivi: Charof (a, Polinago), Scurani (p, Savignano),
Giannuzzi (d, Cavezzo), Casalgrandi F. (d, Ca-
stelnuovo), Neri (d, Maranello), Barbieri (a, No-
nantola)
Partenze: Ruini (a) e Santi (p, Manzolino), Magistro
(d, Persiceto), Serafini (a, Nonantola), Ruini (c,
S.Anna), Giannuzzi (d, Riese)

SOCCER SALICETA

All.: Beltrami (n)
Arrivi: Conte (a, V.Mandrio), Olivi (c, Fortitudo), Serafini
(c, Gino Nasi), Tedeschini (p, Rosselli J.), Bernardinello
(c, Gaggio) e Corica (d, Rubierese Uisp), Daupi (c,
Gorzano)
Partenze: Kapip (a, Formigine), Roversi (c, Rolo), Della
Santina (a, Zocca)

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Iardino (d, Pavullese fp), Guido (c) e Blondi
(c, Cittadella), Barough (a, Vignolese), Vaccari (c,
inat.)
Partenze: Gozzi (a, Gaggio), Brugaletta (c, Ru-
bierese), Abboretti (c, S.Paolo), Monteferrante
(c, Maranese)

UNITED CARPI

All.: Borghesan (n)
Arrivi: Bianco (p, Novese), Borelli (c), Ferraresi (d), Papotti (c) e
Salvarani (d, Concordia), Sabbadini (d, Campogalliano fp), Marchi
Baraldi (c, Cavezzo), Parma (a, Castellarano), Barbieri (d,
Ganaceto), Barletta (a, V.Cibeno), Amaranti (c) e D’Elia (c, Riese),
Viperino (a) Dadamio (d, V.Mandrio)
Partenze: Cioffo (d) e Romano (d, Cabassi), Pagliarulo (a) e
Caiazzo (a, Cortilese), Ogbeide (d, Modenese), Berc (a,
Limidi), Zanoli (c, 4 Ville), Parma (a, V.Mandrio), Perrotta
(c, Fossolese)

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p, inat.), Farina (c,
Formigine), Franceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra
Ghana), Golinelli (p, Montombraro), Di Maiolo (p,
Solierese), Rovituso (d, G.Nasi fp), Golinelli (p, Mon-
teombraro), Mamouni (d, Rosselli), Rodrigues (a,
inattivo), Romano (a, inattivo)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Bennardo (d, F.Frugi),
Lavacchielli (c, Cortilelese), Vansende (a, R.Modena),
Campagna (d, Fortitudo) Carnevali (d, Modenese fp)

YOUNG BOYS

All.: Santini-Macaluso (c)
Arrivi: Cavazzoni (c) e La Pietra (a, Fortitudo), Iannicelli (p,
Madonnina), Cicala (d), Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p,
Cittanova), La Morgia (c, Real Modena), Barone (a, Gaggio),
Pistoni (c, Levizzano)
Partenze: Piacentini (d, Madonnina), Prati (p, So-
lignano), Cattozzi (c, svinc.), Perboni (d, Cavezzo),
Conte (a, Audax), Grillo (c, G.Nasi)
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CICLISMO L’evento di domenica 17 gennaio a Campagnola

La “Bici al Chiodo”
parlerà modenese

L’ edizione 2016 della
“Bici al Chiodo”

parlerà in gran parte mo-
denese, la manifestazio-
ne organizzata dalla “A s-
sociazione Nazionale Ex
Corridori Ciclisti” che si
svolgerà domenica 17
gennaio a Campagnola
Emilia (Re).

L’appuntamento giun-
to alla 15° edizione è nato
in terra modenese, poi
negli ultimi anni per ra-
gione logistiche si è spo-
stato sulla sponda reg-
giana, e come allora vede
in cabina di regia l’inf a-
ticabile Paolo Tedeschi
con alcuni amici mode-
nesi come Telesforo Gia-
naroli e Gino Reggiani.

L’importante ricono-
scimento andrà al pro-
fessionista Alessandro
Petacchi che proprio nel
corso della stagione ap-
pena terminata ha an-
nunciato il ritiro dalle
competizioni, per il velo-
cista spezzino soprano-
minato “A l e - Je t ” nel suo
palmares la classicissi-
ma “Milano S.Remo” o l-
tre a svariate vittorie tra
Giro, Tour e Vuelta.

La passerella di Cam-
pagnola non sarà solo
per i grandi campioni,
l’organizzazione ha isti-
tuito anche una speciale
sezione giovanile dedica-
ta a Fabio Saccani, (lo
sfortunato motar carpi-
giano morto nel 2009 al

seguito del giro d’i ta-
lia).

Sul palco per ricevere
il premio “Giovani E-
merg enti” saliranno i
modenesi Francesco Ca-
lì di San Felice S.P. in for-
za alla UC Sozzigalli che
nella stagione 2015 ha a-
vuto il miglior rendi-
mento su strada in cam-
po nazionale nella cate-
goria esordienti, gli al-
lievi della San Carlese
Jacopo Cavicchioli di
Nonantola campione ita-
liano individuale su pi-
sta e il finalese Giovanni
Aleotti che nel suo pal-
mares stagionale vanta

la prestigiosa vittoria
nel “Memorial Pezzi”, e
non poteva mancare la
lady del ciclismo mode-
nese di Serramazzoni
Rachele Barbieri ,  bi
campionessa europea su
pista.

Per finire anche il pre-
mio alla stampa sarà as-
segnata ad una penna
modenese quella di Leo
Tur rini.

La giornata di Campa-
gnola Emilia sarà anche
un revival di nostalgia
con riconoscimenti a
Claudio Chiappucci e
Giambattista Baronchel-
li.

Tennistavolo: Zerosystem, che finale di 2015
SERIE B1. La Zerosystem conclude nel
migliore dei modi il girone di andata bat-
tendo la Juvenes di San Marino che la
seguiva da vicino al terzo posto in clas-
sifica. Ora la compagine villadoriana ha
ben 4 punti di vantaggio sulle dirette in-
seguitrici e può affrontare più serena-
mente il girone di ritorno. Due vittorie a
testa per Lorenzo Guercio e Matteo Gual-
di e una per Luca Verati hanno fissato il
punteggio sul 5-4 nonostante il forte Ru-
meno Toma Valentin Mitranescu sia riu-
scito a vincere le tre partite disputate.
SERIE B2. Finale in crescendo della Cast
Group che nell'ultima di andata conquista
due importantissimi punti superando per
5-3 la Ferval di Reggio Emilia, diretta
concorrente nella lotta per non retroce-

dere. Principale artefice della vittoria il più
giovane dei modenesi, Francesco Mun-
do, che vince tutti e tre le partite disputate
al quinto set battendo Diego Concas,
Marcello Bigi e il forte Andrea Bondioli.
Due vittorie per un convincente Raffaele
Liambo che rimonta bene contro Bigi da
0-2 poi supera nettamente Concas.
SERIE C1. Prestazione un po' opaca della
MetalParma che viene superata netta-
mente per 5-2 dalla formazione "Il Circolo
Prato" che ora comanda la classifica. Una
vittoria per Marco Roncaccioli e una per
Tommaso Seidenari contro Paolo Carlo
Gori mentre Vittorio Mirabella resta a boc-
ca asciutta, nonostante la lotta fino al
quinto set contro Fabio Cola. Nonostante
questa battuta d'arresto due punti sepa-

rano la formazione villadoriana dalla vetta
della classifica e in soli due punti sono
racchiuse ben cinque squadre.
TORNEI. Medaglia d'oro del doppio maschi-
le per la coppia Villa d’oro composta da Lo-
renzo Cammarano e Giacomo Benincasa
nel torneo di San Venanzio (BO). Dopo un
avvio un po' stentato contro Ballarin-Ser-
ravalli i due rossoneri hanno progressiva-
mente "carburato" riuscendo a sconfiggere
nella finale il duo D'Amore-Scaglioni in un
combattuto incontro di cinque set. Nel tor-
neo singolare parallelo over 452 Vittorio Mi-
rabella ha raggiunto il terzo gradino del po-
dio dopo aver eliminato nei quarti il com-
pagno di squadra Giacomo Benincasa.
Nel torneo regionale Giovanile a Manzolino,
nella categoria Ragazzi Francersco Boldrini

ha raggiunto la settima posizione, nella ca-
tegoria Juniores Tommaso Seidenari è sa-
lito sul terzo gradino del podio, mentre per
Giulia Conti è arrivata una bella medaglia
d’argento nella categoria Juniores femmi-
nile.

VOLLEY A1 DONNE Dopo la sosta natalizia

La Liu Jo torna al lavoro

TT VILLADORO Francesco Mundo

PREMIATI Aleotti e Cavicchioli, a destra Rachele Barbieri, sotto Francesco Calì

n M OD E N A. Dopo qual-
che giorno di svago e di
meritato riposo per
passare con famiglia e
amici le festività nata-
lizie, le ragazze della
L i u•Jo Modena hanno
fatto ritorno in città
per riprendere gli alle-
namenti in vista del
2016 e degli importanti
appuntamenti che at-
tendono la squadra a
partire dalle prime set-
timane del nuovo anno.
Il 17 gennaio, salvo an-
ticipi non ancora uffi-
cializzati, si aprirà il gi-
rone di ritorno con la
sfida sul campo di Fi-
renze e, dunque, biso-
gna ricaricare le batte-
rie per una seconda
parte di stagione che si
preannuncia ancora
più impegnativa della
prima. Ecco, dunque,
che sfruttando il perio-
do di sosta le biancone-
re si sottoporranno ad
un paio di settimane di
lavoro intenso, parten-
do appunto dalle gior-
nate di oggi, domani e
mercoledì dove sono in
programma doppie se-
dute fra pesi e pale-
stra.

La squadra avrà poi
nuovamente la possibi-
lità di riposare nelle
giornate del 31 dicem-
bre e 1 gennaio prima
di una seconda setti-
mana di sudore per poi
ripartire da martedì 12
gennaio con la settima-
na tipo che porterà alla
ripresa del campiona-
to. In città ieri sono
rientrate tutte le gioca-
trici a disposizione di

coach Beltrami, ad ec-
cezione di Francesca
Fer retti ,  Valentina
Diouf e Laura Heyr-
man che saranno im-
pegnate nei prossimi
giorni nel torneo preo-
limpico di Ankara, in
programma dal 4 al 9
gennaio. Le azzurre e
la centrale belga si af-
fronteranno anche sul
campo essendo inseri-
te nel medesimo girone
con Russia e Polonia,
mentre nell'altro rag-
gruppamento ci saran-
no le padrone di casa
della Turchia, Germa-
nia, Olanda e Croazia.
La competizione asse-
gnerà il pass per le O-
limpiadi di Rio alla
vincitrice finale, men-
tre seconda e terza a-
vranno una seconda
chance poiché saranno
qualificate al torneo
intercontinentale in
programma nel mese
di maggio.

Al momento il rien-
tro in gruppo delle tre
atlete è fissato proprio
per martedì 12 gen-
naio, quando inizierà
la settimana che porte-
rà alla prima gara del
girone di ritorno sul
campo di Firenze, for-
mazione attualmente
in fondo alla classifica,
ma che probabilmente
potrà contare su rin-
forzi importanti dal
mercato avendo tra le
altre cose già comuni-
cato la conclusione del
rapporto, a causa di
problemi fisici, con la
centrale serba Ninko-
v i c.

Allo Sporting Club
la scuola tennis non

chiude mai
n S.MICHELE. Nonostante il periodo delle
festività natalizie, la Scuola Tennis dello
Sporting Club Sassuolo è comunque molto
attiva.
Questa settimana, infatti, tutti i ragazzi della
scuola tennis e dell’agonistica, ancora dispo-
nibili, coordinati dallo staff dei Maestri e I-
struttori del Club, saranno impegnati in alcu-
ne amichevoli con la Polisportiva Maranello e
il CT Albinea, per preparare al meglio la stagio-
ne dei campionati a squadre invernali che pren-
derà il via dopo il 6 gennaio.
Oltre a queste amichevoli, allo Sporting Club
Sassuolo si terrà il raduno dei ragazzi impegnati
nella Coppa delle Province-Australian Cup.

Il Cimone attrae sciatori da tutta Italia
n SESTOLA. In questi giorni, sul nostro Comprensorio, si stanno allenando i ragazzi dello Sci
Club Courmayeur sotto la guida dell'ex campione azzurro Alberto Schieppati e da Andrea Noris.
Nella foto sotto compare anche il maestro Andrea Magnani dello Sci Club Sestola.
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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

Poco nuvoloso. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature: 0°C la minima e 3°C la massima. 

Quota 0°C a 200 metri.

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

Raffiche fino a 5 km/h. 

Temperatura minima di 2 °C e massima di 7 °C. 

Quota 0°C a 2600 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

29
DICEMBRE

Giovedì

31
DICEMBRE

Mercoledì

30
DICEMBRE

Prevista nebbia densa o in banchi. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest-Nord-Ovest con 

intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 4 km/h. Temperatura

minima di 4 °C e massima di 7 °C. Zero termico a 2050 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:47

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

Piacenza 24
Parma 19
Reggio nell’Emilia 22
Modena  30
Bologna 27
Imola 24
Ferrara 32

Ravenna 27
Faenza 23
Forlì-Cesena 17
Rimini  20

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
24/01/2016

3 °C 4 °C

94% 92%

deboli assenti

W 3 km/h debole W 4 km/h debole

3 °C 4 °C

2650 m 2650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nebbia

7 °C 5 °C

91% 95%

assenti assenti

W 4 km/h debole WSW 3 km/h debole

7 °C 5 °C

2640 m 2590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

4 °C 5 °C

97% 95%

deboli assenti

moderato moderato

4 °C 5 °C

2070 m 2090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

7 °C 4 °C

94% 98%

deboli deboli

WNW 3 km/h debole WNW 2 km/h debole

7 °C 4 °C

1980 m 2010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

2 °C 0 °C

96% 88%

assenti assenti

ENE 7 km/h debole NE 3 km/h debole

2 °C 0 °C

420 m 0 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

3 °C 1 °C

74% 89%

assenti assenti

ENE 4 km/h debole NNE 1 km/h debole

3 °C 0 °C

340 m 360 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

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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Costituita nel 1956, la Filarmonica "Mihail
Jora" di Bacau, Romania, riunisce un gruppo

di circa 70 strumentisti, sotto la direzione
principale e artistica del maestro Ovidiu

Balan. Dall'orchestra si sono formati diversi
gruppi camerali famosi in tutto il mondo

STAGIONE Ricco di proposte il calendario dei primi mesi 2016: dal balletto alla commedia

CARPI Al Comunale lo spettacolo di fine anno

Veglione a teatro
per salutare

il 2015 tra le note

CARPI

G iovedì 31 dicembre
concerto di San Sil-

vestro al Comunale
Come ormai tradizione,

anche nell’ambito della
stagione 2015-2016 il Tea-
tro Comunale di Carpi
proporrà per l’ul ti mo
giorno dell’anno un con-
certo, come nel 2014 tenu-
to dall’Orchestra Filar-
monica Mihail Jora di
Bacau (Romania) diretta
da Robert Gutter, 75 ele-
menti, con la soprano

Diana Bucur. Il concerto
di San Silvestro inizierà
alle ore 20.30; in pro-
gramma celebri arie d'o-
pera, danze ungheresi,
songs americane, valzer
e polke della famiglia
Strauss. Un'occasione u-
nica per festeggiare in
musica l'arrivo del nuovo
anno. Biglietti ancora in
vendita, da 14.50 a 25 eu-
r o.

Per informazioni
telefono 059 649263
www.car pidiem.it/tea-

t ro c o m u n a l e

CARPI

E questa sera va
in scena

lo Schiaccianoci

CARPI

U na compa gnia
che incar na la

grande tradizione del
balletto classico russo
porterà in scenaoggi
dicembre alle ore 21 al
Teatro Comunale di
Carpi quello che vie-
n e  c o n s i d e r a t o  l o
spettacolo più rappre-
sentato al mondo du-
rante le festività nata-
l i z i e .  O v v e r o  L o
Schiaccianoci (musi-
ca di Piotr Ilic Tchai-
kowsky e coreografia
di Marius Petipa), u-
no dei balletti più af-
fascinanti della storia
della danza classica,
fatto di scenografie
incantate, amore, so-
gno e fantasia, datato
1892.

Il Balletto di Mosca
New Classical Ballet è
una giovane Compa-
gnia privata fondata
all’inizio del 2001 a
Mosca con lo scopo di
sviluppare la grande
tradizione del balletto
classico russo, ma an-
che ricercare nuove
forme coreografiche.
Il Corpo di ballo è for-
mato da ballerini pro-
venienti dalle miglio-
ri accademie di danza
di Mosca, San Pietro-
burgo, Uf a ,  Per m,
nonché vincitori di
numerosi concorsi in-
ternazionali di ballet-
to. Inoltre la Compa-
gnia si avvale di pre-
stigiose collaborazio-
ni con étoile prove-
nienti dei migliori
Teatri Stabili russi.

CARPI Dopo il Capodanno riprende la stagione dedicata alla prosa

In scena Moliere e Qualcuno volò sul nido del cuculo
Gassmann e Paolo Rossi per uno spettacolo ricco di passioni

CARPI

D opo capodanno la stagione
continua: il 22-23 gennaio, ore

21 e il 24 gennaio, ore 16 è il momen-
to della prosa con ‘Qualcuno volò
sul nido del cuculo’ di Ken Kesey, a-
dattamento di Maurizio De Giovan-
ni, con Daniele Russo, Elisabetta
Valgoi, Alfredo Angelici, Antimo
Caser tano,

Marco Cavicchioli, Giulio Federi-
co, Janni, Gilberto Gaiozzi, Gabrie-

le Granito, Daniele Marino, Mauro
Marino, Giulia Merelli, Giacomo
Rosselli per la regia di Alessandro
Gassmann. Nella realistica sceno-
grafia a due piani di un padiglione
luminoso, un gruppo di malati di-
sturbati è tenuto sotto una rigida
disciplina dagli operatori della
struttura con a capo una suora lai-
ca, Suor Lucia. L'arrivo di un picco-
lo delinquente, spavaldo, irriveren-
te, ribelle, Dario Danise, che si fa
credere matto per evitare il carcere

pensando di cavarsela in tempi bre-
vi, getterà lo scompiglio in quell'or-
dine costituito. Gassman non è nuo-
vo a portare in scena temi di denun-
cia sociale e ora ancor di più con
questo testo che affronta malattia,
diversità, coercizione e privazione
della libertà. Perché vederlo?

Gassmann con una regia elegan-
te ed appassionata, porta in scena la
forte carica emotiva e sociale del ce-
leberrimo film del 1975 con Jack Ni-
ch o l s o n .

E ancora, sempre per la prosa ve-
nerdì 5, Sabato 6 febbraio, alle ore
21 e domenica 7 febbraio, ore 16 va
in scena ‘Molière: la recita di Ver-
sailles’. Una novità di Stefano Mas-
sini con Paolo Rossi, Giampiero So-
lari. Con l’intento di fondare la nuo-
va commedia di carattere e di costu-
me, Molière riassume l’esperienza
del teatro comico italiano e in par-
ticolare della commedia dell’ar te,
ritenendo necessario realizzare o-
pere che attraggano il pubblico. La
riscrittura dell’opera si prefigge di
fondere la tradizione e l’att ua li tà
con rigore e poesia. Ne nasce una
divertente rappresentazione della
vita quotidiana dei teatranti alla ri-
cerca del capolavoro, tra brani trat-
ti dalle commedie più celebri e
stralci della biografia per lo più sco-

nosciuta del grande autore france-
se. Un viaggio nel teatro, il racconto
del dietro le quinte di una compa-
gnia in prova che deve allestire uno
spettacolo in tutta fretta, una nuo-
va commedia che mette a confronto
in un gioco di specchi temporali ed
esistenziali il lavoro e la vita di Mo-
lière e del capocomico Paolo Rossi.

Perché vederlo?
Una commedia di carattere e di

costume, riscritta e riattualizzata,
che mostra la vita affascinante e di-
vertente di un gruppo di teatranti
che ha per capocomico uno straor-
dinario Paolo Rossi.
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Un estraneo in casa

15:45 Mamme sull’orlo di   

 una crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

17:45 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 The Skulls - I Teschi 

23:00 Hold Your Breath -   

 Trattieni il respiro

00:45 L’incubo di Joanna Mills -   

 The return

02:30 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break (R)

11:00 Otto e mezzo (R)

11:30 L’Aria che tira - Il Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà - 10 domande

15:30 Mission

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Special Guest

21:10 DiMartedì

23:15 Airport 77

01:15 Tg La7 Notte

01:25 Moonlighting

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Il bacio di uno sconosciuto

02:35 The Dr. Oz show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Caccia spietata
Con Pierce Brosnan e Liam Neeson

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

09:45 TG2 MEDICINA 33

09:55 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

10:05 TG2 EAT PARADE

10:20 TG2

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 IL SIGNORE DELLO ZOO

23:05 FATTI UNICI

00:10 TG2

00:25 WORKERS - PRONTI A TUTTO

02:05 METEO 2

02:10 HAWAII FIVE-0

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 MARCO POLO
09:50 PER RIDERE INSIEME   
 CON STANLIO E OLLIO
10:05 THE COOKING SHOW
11:10 ATTENTI A QUEI DUE
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 NOI SIAMO L’ITALIA
15:20 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 NEVERWAS - LA FAVOLA   
 CHE NON C’È
23:00 TG3 LINEA NOTTE 
23:10 TG REGIONE
23:15 CORREVA L’ANNO
00:15 ZETTEL - LA FILOSOFIA   
 IN MOVIMENTE

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 BRONCO BILLY

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 CACCIA SPIETATA

23:35 SOMMERSBY

01:50 TG4 NIGHT NEWS

02:15 MEDIA SHOPPING

02:30 MODAMANIA

03:00 MAGNUM P.I.

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 I CESARONI

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 I 12 DESIDERI DI NATALE

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 SENZA IDENTITÀ 2

23:30 IL BOSCO

01:30 TG5

02:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:35 TELEFILM

06:45 I PUFFI
07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  
 ALLE ANDE
07:25 POLLYANNA
07:50 GEORGIE
08:15 HEIDI IN CITTÀ
10:15 LA BANDA DEI COCCODRILLI 
 INDAGA
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 THE FAMILY HOLIDAY
16:00 CHRISTMAS BOUNTY
17:45 LA VITA SECONDO JIM
18:10 CAMERA CAFÈ
18:23 THE STORE OF MY LIFE
18:30 STUDIO APERTO
19:00 I SIMPSON
19:25 IL RE SCORPIONE 3:   
 LA BATTAGLIA FINALE
21:10 GOTHAM
23:55 SHERLOCK
01:50 PREMIUM SPORT
02:15 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
02:30 DRAGON BALL
03:40 MEDIA SHOPPING
03:55 UNA STORIA DI NATALE 2

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI - LA PAROLA  
 A VOI
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 TUTTO PUÒ SUCCEDERE
23:30 PETROLIO
01:00 TG1 NOTTE
01:30 CHE TEMPO FA
01:35 SOTTOVOCE
02:05 EGIZIO: IL MUSEO VIVO
03:05 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Neverwas - La favola che non c’è
Con Aaron Eckhart e Ian McKellen

Il signore dello zoo
Con Kevin James e Adam Sandler

Gotham
Con Benjamin McKenzie e Donal Logue

Senza identità 2
Con Megan Montaner e Tito Valverde

Tutto può succedere - 2a parte
Con Licia Maglietta e Maya Sansa
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:45 TG SPORT MILANO   
 (ED. RIDOTTA)
15:00 SPECIALE TG SPORT: UN ANNO 
 DI SPORT - RUBRICA
16:30 IPPICA: GALA INTERNAZ.   
 TROTTO
17:00 STUDIO RAI SPORT
17:10 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 - 4  
 TRAMP. HS 137 MASCHILE
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA : PORTAMI CON TE
19:50 BOCCE: COPPA ITALIA   
 SENIORES RAFFA 2015 - FINALE
20:50 CALCIO A 5: CAMP. ITALIANO  
 SERIE A 2015/16 - 15A GIORN.
22:40 SPECIALE TG SPORT: UN ANNO  
 DI SPORT - RUBRICA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

21:00 Countdown Speciale 2015
21:30 Terzo Tempo, in onda con  
 noi - Natale - Speciale
22:00 History Remix da Mou   
 ad Allegri
22:30 Serie B Remix Gr. 21
23:00 Saranno Signori   
 (Del Calcio) Berardi
23:30 Speciale Europa League
00:30 History Remix Roma vs Milan

17:30 The Boat Show Spec. Natale
18:30 Icarus Plus
18:45 Rugby World Cup 2015
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
22:00 SRT VR46 - Una Scuola   
 Tutta Italiana - Speciale
22:30 NCAA: Military Bowl
00:30 Basket Room

Sky Cinema 1

19:15 Sci alpino: Coppa del Mondo
21:00 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
22:30 Sci alpino: Coppa del Mondo
23:00 Motori: GT Academy   
 Back to Basics
23:15 Automobilismo: 24 Ore   
 di Le Mans
00:15 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini

08:50 Maleficent
10:35 Noah
12:55 Kingsman: Secret Service
15:10 Il Cinemaniaco Vs Checco   
 Zalone - Speciale
15:25 X-Men - Giorni di un   
 futuro passato
17:40 Paddington
19:20 Il nome del figlio
21:00 Sky Cine News
21:10 Alice in Wonderland
23:05 Italiano medio
00:50 The Gambler

07:25 Guardiani della   
 galassia - Speciale
07:40 Watchmen
10:20 Signs
12:10 Il giro del mondo in   
 80 giorni
14:10 Transformers 4
16:55 Nella morsa del ragno
18:45 Nel centro del mirino
21:00 Sfida senza regole
22:50 Lockout
00:30 I fiumi di porpora
02:20 Faster

13:45 Icarus
14:15 Modena - Novara
16:00 Basket: Venezia - Trentino
17:45 L’uomo della Domenica: Totti
18:00 Rugby: All Blacks - Australia
19:00 MotorSport
19:30 Basket Room
20:00 World Darts Championship
00:00 Tennis: Wimbledon   
 Official Film 2015

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

06:25 Goool!
08:15 Ortone e il mondo dei Chi
09:50 Doraemon - Il film
11:25 Khumba - Cercasi strisce   
 disperatamente
12:55 Mr. Peabody e Sherman
14:30 Strange Magic
16:15 Minuscule - La valle...
17:50 Bee movie
19:25 L’ape Maia - Il film
21:00 Le avventure di Sammy
22:30 Dragon Trainer 2
00:15 Cenerentola - Speciale

TRC’

06:30 Matrimonio Per Sbaglio
08:05 Le nuove comiche
09:45 Montecarlo Gran Casinò
11:25 Il mio miglior nemico
13:20 Il Cinemaniaco Vs Checco  
 Zalone - Speciale
13:35 Torno a vivere da solo
15:25 Johnny Stecchino
17:30 La famiglia omicidi
19:20 New York Taxi
21:00 Basilicata coast to coast
22:50 La famiglia Addams
00:35 La famiglia Addams 2

11:45 PRIVATE PRACTICE
13:15 SWITCHED AT BIRTH
14:05 SWORD ART ON LINE
14:30 STEINS GATE
14:55 ANDROMEDA
15:40 XENA
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 YOUNG DETECTIVE DEE -   
 IL RISVEGLIO DEL   
 DRAGO MARINO
19:35 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 FUORI IN 60 SECONDI
23:15 MAINSTREAM 2015
23:45 THE BANK JOB
01:30 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
01:35 RAI NEWS - NOTTE
01:40 GANG STORY

10:00 ALCATRAZ
11:40 MAI DIRE GALLERY
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 L’ULTIMA CASA A SINISTRA
23:40 BELIEVE
00:35 BORN TO RIDE – E TI   
 BASTANO 2 RUOTE
01:00 MAGNUM P.I.

07:00 RENEGADE
07:40 WALKER TEXAS RANGER
08:30 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
09:00 GLI OCCHI DELLA NOTTE
11:20 NOI DONNE SIAMO   
 FATTE COSÌ
13:20 SUPERFANTAGENIO
15:10 IL VIAGGIO DELLA SPOSA
17:00 A DERIVA 
18:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 È UNA SPORCA FACCENDA,  
 TENENTE PARKER!
23:10 LA LEGGE DEL CAPESTRO 
01:05 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015

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
10:15 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
23:15 AMORE E SESSO IN CINA
00:15 MALADONNA
01:45 METROPOLSEX: INSIDE   
 RIO DE JANEIRO
02:45 LOVE JESSICA

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 OBIETTIVO SALUTE
22:05 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE
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