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C hi amministra è chia-
mato a compiere scelte

anche difficili, mettendo a
confronto le alternative real-
mente a disposizione e non
soluzioni di fantasia o sem-
plici speranze. Soluzioni che
il consigliere Andrea Galli
ed altri continuano a non
prospettare, perché nel suo
lungo articolo c'è una cosa
che non si capisce: come a-
vrebbe fatto lui ad investire?
Liberare risorse per rilan-
ciare la città, ecco ciò che ab-
biamo fatto, decidendo di ce-
dere una quota minoritaria
di azioni delle Società parte-
cipate da usare come leva per
la ripresa degli investimenti
in una situazione difficilissi-
ma per gli Enti locali, stretti
fra i divieti del Patto di sta-
bilità e le scarne entrate degli
oneri urbanistici.

(*assessore comunale al Bilancio)
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TRAGEDIA Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla tangenziale a Correggio

Ucciso da un pirata della strada
La vittima è Franco Guandalini, 81enne di Carpi. Era in bicicletta

Vendita azioni,
una rinuncia
attuata con

responsabilità
di Ludovica Carla Ferrari (*)

CENTRO E COMMERCIO Confesercenti: «Ultimati i lavori, sorgono gli interrogativi sull’utilizzo per generare richiamo»

«Piazza Roma? Bella, ma quello spazio va promosso»
«Senza sostegno e progettualità si rischia la desertificazione. Fondamentale il periodo natalizio»

ALL’INTERNO
IN CENTRO

Abbracci
per rapinare
i ragazzini

a pagina 7

PAV U L L O

«A 22 anni ho
deciso che farò
la calzolaia»

a pagina 20
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Cinque primari per il Policlinico
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LA PRESSA
Adesso che le azioni Hera so-

no state vendute, e le Farmacie
pure, il Comune può fare i suoi
investimenti. Ma per il bilancio
2016 come si farà? Muzzarelli
ha già pronta la soluzione: un
bel mercato delle pulci. Giaco-
bazzi metterà in vendita una
ciocca di capelli argentati,
Guerzoni la play station e la
Maletti tre gilet.

È caccia all’uomo nella
provincia di Modena e

nella Bassa reggiana per rin-
tracciare il pirata della stra-
da che, probabilmente nella
mattinata di domenica, ha
investito e ucciso l’81 en ne
carpigiano Franco Guadali-
ni, il cui corpo senza vita è
stato trovato a Correggio
lungo la tangenziale che col-
lega San Martino a Carpi.

Il cadavere è stato scoperto
ieri mattina intorno alle 10
da un gruppo di tecnici della
Telecom che erano giunti in
auto in via della Pace per ag-
giustare un palo della linea
telefonica. Nel prato che co-
steggia la tangenziale, poco
distante da lui, la bicicletta
incidentata. Sulla carreg-
giata resti di auto. Indagano
i carabinieri.

.A PAGINA 14

MIRANDOLA

«Mai smesso
di investire

nell’ospedale»
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INTERVENTO L’assessore al bilancio Ludovica Carla Ferrari interviene sulla cessione del pacchetto Hera e Farmacie

«Vendita azioni, una scelta responsabile»
«Rinunciamo a circa 700mila euro, ma un mutuo sarebbe costato 2 milioni»SEGUE DALLA PRIMA

V ediamo per punti: in-
nanzitutto i 19 milio-

ni recuperati dalla cessio-
ne delle azioni non erano
certo recuperabili sul ver-
sante della spesa corren-
te, che in questi anni a
Modena è continuamente
scesa e che copre i servizi
essenziali per il cittadino,
come ha dimostrato ilSo-
le24Ore in un recente ar-
ticolo che indica Modena
come una delle città più
penalizzate dal taglio dei
trasferimenti dallo Stato
per circa 207 euro ad a-
bitante.

In secondo luogo, è ve-
rissimo che con questa o-
perazione rinunceremo a
circa 700mila euro di en-
trate di parte corrente,
che compensiamo con ri-
sparmi nella gestione dei
servizi, ma se avessimo
contratto un mutuo, Pat-
to di Stabilità permetten-
do, la spesa annua da co-
prire per l'equivalente dei
19 milioni di euro sarebbe
stata di circa 2 milioni.

Chiunque può fare un
semplice calcolo del bene-
ficio, considerando che
sull'orizzonte temporale
dei 20 o 30 anni, alla sca-
denza del mutuo, è ben
difficile prevedere quali
potrebbero essere i rendi-
menti delle società parte-
cipate, quindi il saldo fra
entrate e spese sarebbe
stato certamente peggiore

per l'Ente.
In terzo luogo è pur-

troppo vero che abbiamo
bruciato qualche ‘ra m o
degli alberi da frutto’,
ma tengo a rammentare
che gli Enti pubblici con-
servano ancora il 52,5%
delle azioni di Hera, che
il Comune di Modena
scende dal 6,9% al 6,5%
dell'intero capitale e che
dunque, ai valori di ces-
sione delle azioni, detiene
tuttora un valore di par-
tecipazione nella società

Hera S.p.a. di oltre 210
milioni di euro e che po-
trà contare su risorse per
8,7 milioni di euro all'an-
no. Una rinuncia, dun-
que, attuata con respon-
sabilità e nel rispetto del-
l'equilibrio di bilancio.

Infine, esisteva natural-
mente anche la possibili-
tà o l'alternativa di rin-
viare gli investimenti, ma
quale sarebbe stato il co-
sto per la città? Qual è il
costo del degrado? Qual è
il costo dei mancati inve-

stimenti sullo sviluppo?
Devo deluderla tutta-

via: non abbiamo orga-
nizzato festeggiamenti in
piazza Grande, piuttosto
confermo che abbiamo
reagito alla notizia con
accorta positività. Mi
spiego meglio: accortezza
perché riteniamo di aver
fatto la scelta giusta con
il senso di responsabilità
di chi sa bene che quest'o-
perazione comporta mi-
nori entrate da dividendi
che compensiamo attra-

verso economie sulla spe-
sa di parte corrente; e po-
sitività perché sono fi-
nanziabili investimenti
su scuola, smart city e
cultura per una città più
attrattiva che investe sul
proprio futuro.

E al futuro abbiamo
guardato quando abbia-
mo stabilito di disinvesti-
re su pacchetti azionari
per investi-
re in capi-
tale capace
di generare
d i  v i d e n d i
q  u a  l  i t  a t  i-
vamente e
qua ntit ati-
v  a  m  e n  t  e
super iori:
r i c ch e  z z a
di tipo sociale, il valore
della qualità dello spazio
urbano, infrastrutture
per il digitale e l'innova-
zione, arricchimento del-
l'offerta culturale per ge-
nerare economia, indu-
stria all'avanguardia,
lavoro e opportunità alle
future generazioni.

Investire sulla scuola
significa puntare sul pa-
trimonio culturale e so-
ciale costituito dai nostri
bambini e dalle nostre
bambine, dai nostri ra-
gazzi e dalle nostre ra-
gazze per la Modena di

domani.
Investire sulla smart ci-

ty significa migliorare la
qualità della vita con ser-
vizi più attuali ed effi-
cienti e soprattutto rende-
re più attrattiva la città,
ad esempio, rispetto a chi
sceglie di mantenere o col-
locare la propria attività
a Modena, generando co-
sì lavoro, che richiede pri-

m a r ia m e n-
te la dispo-
nibilità di
connetti vi-
tà internet
a banda ul-
t ra - l a rga .

Inv estire
sulla cultu-
ra significa
v a l o r iz z a re

la nostra terra, le nostre
radici e coloro che giorno
per giorno le raccontano
ai modenesi e le comuni-
cano nel mondo. Una cit-
tà che si attiva e si mette
in assetto per agganciare
la ripresa che a livello
nazionale sembra pro-
spettarsi. Una visione, u-
na strategia, una pro-
grammazione esplicita
nel reperimento delle ri-
sorse. Così avevamo detto
e così abbiamo fatto.

(Ludovica Carla Ferrari -
assessore al bilancio

del Comune di Modena)

«Non abbiamo
organizzato

festeggiamenti in piazza
Grande, ma abbiamo
reagito con accorta

positività»

GIUNTA L’assessore al bilancio Ludovica Carla Ferrari insieme al sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli
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SANITA’/1 Ecco le nomine: Adani, Bertellni, Lohr, Boriani e Cascinu. Trenti: «Esperienza professionale e internazionalità»

Cinque nuovi primari rinnovano il Policlinico, cambiano anche
i vertici di Cardiologia e Oncologia: «Guardiamo al futuro»

di ALICE BENATTI

T ira aria di cambiamento del Poli-
clinico, che vedrà rinnovati i ver-

tici di cinque sue importanti strutture
complesse: Cardiologia, Oncologia,
Chirurgia della mano, Radioterapia e
Anestesia e rianimazione II. Ieri infat-
ti è stata presentata ieri la nuova “ro -
sa” di primari dell’azienda ospedalie-
ro-universitaria modenese.

Per le ultime tre il passaggio del te-
stimone dai professionisti uscenti, ca-
pisaldi di via del Pozzo andati in pen-
sione quest’anno, ai nuovi eletti è stato
tempestivo mentre per le prime due, a
direzione universitaria, l’asse gnazio-
ne delle nuove cattedre ha seguito un
rapido iter concorsuale predisposto
dall’Unimore. Due sono i nuovi diret-
tori formati e cresciuti professional-
mente proprio nel bacino universita-
rio modenese: il dottor Roberto Adani,
che dall’1 novembre ha sostituito il
dottor Antonio Landi alla guida della
struttura complessa di Chirurgia della
mano, e la dottoressa Elisabetta Ber-
tellini, che dal 17 prenderà le redini del
Servizio di Anestesia e rianimazione
II. «Modena è stata la mia scuola di for-
mazione per tutta la vita, qui ho studia-
to, mi sono laureata, poi specializzata
fino ad arrivare a dirigere la struttura
complessa di Anestesia e rianimazio-
ne di Baggiovara e ora questo nuovo in-
carico. Sono onorata», spiega la nuova
primaria. Una storia molto simile a
quella di Adani e, nonostante abbia di-
retto per sette anni (2008-2015) l’Unità
operativa complessa di Chirurgia del-
la mano dell’azienda ospedaliera uni-

versitaria integrata di Verona al Poli-
clinico Rossia, a Modena non solo si è
laureato ma ha trascorso parte inte-
grante della sua carriera.

Tedesco di nascita e di formazione è
invece il candidato scelto a guidare la
struttura di Radioterapia, si chiama
Frank Lohr e dall’1 gennaio subentre-
rà al dottor Filippo Bertoni. Classe
1966, laureato all’ateneo di Heidelberg
in Germania, più di 100 articoli scien-
tifici originali e diversi contributi a li-
bri, dal 2004 è vicedirettore del dipar-

timento di Radioterapia nel Centro
medico universitario di Mannheim
dell’Università di Heidelberg. Una co-
noscenza a 360 gradi della radiotera-
pia, portata in un luogo di eccellenza
tecnica come Modena, dove Lohr vede
«un grande potenziale di crescita, la
sede dove potrebbe avere inizio un
nuovo paradigma per la fisioterapia».
E’ invece il dottor Stefano Cascinu a
raccogliere l’eredità, nonché la grande
sfida, dell'eccellente tradizione onco-
logica modenese. Dall’1 novembre il

professore pesarese sostituisce il prof.
Leonardo Fabbri alla guida del reparto
di Oncologia del Policlinico: «Le sfide
mi piacciono, qui si è sempre lavorato
bene e c'è la visione di un futuro che co-
niuga assistenza, ricerca e didattica
-ha dichiarato -. Farò il massimo per
mantenere oncologia agli stessi livelli
dei miei predecessori». Infine, sempre
un paio di giorni fa è stato il dottor Giu-
seppe Boriani a sostituire il prof. Gioa-
chino Coppi a vertice di Cardiologia.
Dopo le polemiche degli anni scorsi re-
lative all'indagine sui “Camici spor-
ch i ” e sulle presunte sperimentazioni
illecite sui pazienti che ha riguardato
proprio la struttura complessa di Car-
diologia del Policlinico, questo prima-
rio, più di tutti, è chiamato a una vera e
propria stagione di rinnovamento del
reparto. «Accolgo il richiamo alla re-
sponsabilità - ha affermato Boriani - e
sono pronto a guardare al futuro».

Soddisfatti il rettore dell'Unimore
Angelo Andrisano e il direttore gene-
rale del Policlinico Ivan Trenti, che ha
parlato «di una staff di individualità
eccellenti, che devono essere integrate
in una lavoro di equipe, accomunato da
un “bag aglio” di esperienza professio-
nale articolatissima e internazionali-
tà». Positivo anche il sindaco Muzza-
relli, che ha ricordato «la necessità di
perseguire una collaborazione non so-
lo interna al Policlinico ma anche con
l'ospedale di Baggiovara, affinché que-
ste due realtà non camminino più su
binari paralleli ma possano incontrar-
si. Benvenuti in una città sfidante, mo-
derna, pretenziosa, che considera la
sanità di tutti e per tutti», ha chiuso.

PRESENTAZIONE
Alcuni momenti dell’incontro
di ieri mattina al Policlinico.
Nella foto sopra da destra
Angelo Andrisano, Stefano
Cascinu, Frank Lohr, Gian
Carlo Muzzarelli, Elisabetta
Bertellini, Giuseppe Boriani,

Giovanni Pellacani, Ivan
Trenti e Roberto Adani
(foto di Carlo Foschi)

Il sindaco Muzzarelli ha ricordato «la necessità di perseguire
una collaborazione non solo interna ma anche con l'ospedale

di Baggiovara, affinché queste due realtà possano incontrarsi»

DISEGNATORE MECCANICO
Descrizione del profilo 
Il Disegnatore meccanico è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio di un prodotto meccanico, individuandone le com-
ponenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione 
Ente di formazione 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Bigari 3 - 40128 Bologna BO 
Sede di svolgimento 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Elia Rainusso, n°138/N Modena (MO) 
Referente: Salvatore Giannini Tel.059/332592 FAX 059/827190 e-mail: sedemodena@ialemiliaromagna.it 
Contenuti del percorso 
Codificazione particolari e componenti meccanici, sviluppo disegno prodotti in area meccanica, rappresentazione dinamica prodotti 
in area meccanica, configurazione componenti costruttive e soluzioni tecnologiche di prodotti in area meccanica. 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al percorso giovani, adulti inoccupati in possesso del diploma tecnico di secondo grado, residenti o domiciliati in 
regione Emilia Romagna. 
Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
-Abilità informatiche a livello base 
-Il ciclo della progettazione e produzione meccanica 
-Principi di lettura del disegno tecnico 
-Conoscenze base delle tecnologie dei materiali. 
Iscrizione e criteri di selezione 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER srl di Modena entro il  07/11/2015 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.ialemiliaromagna.it. 
L’incontro di orientamento all’utenza avrà luogo in data 05/11/2015 alle ore 15.00. La selezione si svolgerà dal 09/11/2015 al 
11/11/2015 e prevede: una fase di orientamento all’utenza, la verifica dei requisiti formali e sostanziali, un test scritto e un colloquio 
motivazionale.  
Quota iscrizione 
Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale (ai sensi della 
DGR 739/2013) in “DISEGNATORE MECCANICO” 
Durata e periodo di svolgimento 
Durata: 500 ore di cui 200 di stage e 300 ore d’aula 
Periodo: dal 16/11/2015 al 28/07/2016 
Il percorso, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, è gratuito. 
Numero partecipanti 
12

TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
Descrizione del profilo 
Il Tecnico dell’automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento ed intervenire nel programma, di singole macchine 
o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elettroniche di comando, controllo e 
regolazione dei processi. 
Ente di formazione 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Bigari 3  40128 Bologna BO 
Sede di svolgimento 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Elia Rainusso, n°138/N Modena (MO) 
Referente: Salvatore Giannini  Tel.059/332592 FAX 059/827190 e-mail: sedemodena@ialemiliaromagna.it 
Contenuti del percorso 
Pannelli di comando remoti, controllo di sistemi automatici, sensori, azionamenti, convenzioni sull’uso di suoni, colori e forme nell’interfac-
cia operatore. Funzionamento e uso delle principali apparecchiature elettroniche per il comando, il controllo e la regolazione dei processi. 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al percorso giovani, adulti inoccupati in possesso di un diploma tecnico di secondo grado, residenti o domiciliati 
in Emilia Romagna 
Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
- Il ciclo della progettazione e produzione meccanica 
- Linee e tipologie di prodotti meccanici 
- Azionamenti, dinamica e controllo dei sistemi meccanici 
- Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico 
Iscrizione e criteri di selezione 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER srl di Modena entro il 07/11/2015 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.ialemiliaromagna.it. 
La selezione avrà luogo dal 09/11/2015 al 11/11/2015 e prevede: una fase di orientamento all’utenza, la verifica dei requisiti formali 
e sostanziali, un test scritto e un colloquio motivazionale.  
Quota iscrizione 
Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale (ai sensi della 
DGR 739/2013) in “TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
Durata e periodo di svolgimento 
Durata: 500 ore di cui 200 di stage e 300 ore d’aula 
Periodo: dal 11/01/2016 al 28/07/2016 
Il percorso, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo, è gratuito. 
Numero partecipanti 
12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl IS-Elettromeccanica Tironi Srl-I.S.T. Italia Sistemi Tecnologici Spa-S.C.E. Srl-Salami Spa-GI Grupo Spa-Modelleria Brambilla Spa-S.P.M. Drink System Spa-Kservice Srl-Tecno-Pro Srl-Cooltech 
Srl-Ghidoni Srl-Eureka Sistemi di Turatti Christian-Idrolux Impianti Srl-Life Elettronica Società a Responsabilità Limitata-Cavallini Laser Tech Srl-Topjet Srl-Torneria L.T. di Lugli Paolo & C. Snc-Grafos Stell Srl-I.T.I. Impresa Generale Spa-Link Srl 
-Cable-Electric Srl-ME-TASrl-Centro Assemblatori Srl-Gea di Magelli Massimo & C. Sas-Arsom Srl-Informarsi Srl-Wi-En Progettazioni-Tecnologiche e Grafiche di Corradi Villiam Sas-G.B Ricambi Spa-Onyma Srl Sistemi & Tecnologie-Bonfatti filettature  
Società a Responsabilità Limitata o in forma abbrevviata Bonfatti Filettature Srl-Sycma Srl-T.A. 2013 Srl- Snap-On Equipment Srl –ST Automation Srl 
Scuole  /// 
Università  /// 
Riferimenti 
Rif. P.A. 2015-3992/RER/3. Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1080/2015 del 28/07/2015
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SANITA’/2 Il caso in giunta. Arletti e Liotti: «Spirito modenese contraddetto»

Tumori seno, «preoccupazione per
lo stop alle visite gratuite nei consultori»
«P reoccupate per una scelta che,

seppur dettata da necessità di
risparmio per la contrazione delle
risorse a disposizione del servizio
sanitario regionale, ci pare contrad-
dica lo spirito con cui proprio a Mo-
dena nacquero i consultori familia-
ri» Così le consigliere comunali Pd
Simona Arletti e Caterina Liotti fir-
matarie di una specifica interroga-
zione alla giunta in merito alla pos-
sibile sospensione della gratuità per
le visite senologiche nei consultori
familiari cittadini dell’Au s l .

«Come evidenziano anche gli ulti-
mi dati statistici disponibili la no-
stra provincia è tra le prime a livello
regionale per percentuale di adesio-
ne ai programmi di screening del tu-
more alla mammella - recita una no-
ta congiunta -. Lo scorso anno, in-
fatti, oltre il 75% delle donne mode-
nesi invitate ha aderito al program-
ma e circa il 78% dei tumori indi-
viduati è risultato essere in stadio
precoce. Numeri che testimoniano
il successo di un programma di pre-
venzione attivato ben vent'anni fa,
ed esteso a partire dal 2010, proprio
per la sua comprovata efficacia, a
tutte le donne dai 45 ai 74 anni, sia
residenti che domiciliate sul terri-
torio modenese. Le donne interessa-
te sono quindi circa 136mila. Nella
provincia di Modena, in base ad una
valutazione dei dati forniti dal Re-
gistro tumori provinciale, nel 2010
sono stati diagnosticati 613 casi di
neoplasie maligne della mammella,
corrispondenti a circa il 29,8% del
numero complessivo dei tumori ma-
ligni».

Gli esponenti democratici partono
«da questi numeri per sottolineare
come Modena sia da tempo impe-
gnata nella promozione della cultu-
ra della prevenzione del tumore al
seno, il più diffuso nelle donne. Im-
pegno tradotto nel programma di
screening, ma anche nell'accesso li-
bero e gratuito ai propri consultori
per ragazze e donne che senza un
preciso quesito diagnostico, deside-
rassero comunque sottoporsi ad u-
na visita senologica. Servizio que-
st'ultimo che rischia ora di essere
sospeso nella sua gratuità, almeno
secondo quanto apparso nei giorni
scorsi sulla stampa locale. Eventua-
lità verso la quale non possiamo che
esprimere la nostra preoccupazione
perché, seppur immaginiamo detta-
ta da necessità di risparmio per la
contrazione delle risorse a disposi-
zione del servizio sanitario regiona-
le, questa scelta ci pare contraddica
lo spirito stesso con cui proprio a
Modena nacquero i consultori fami-
liari».

Alla giunta, chiudono Arletti e
Liotti, «chiediamo quindi se corri-
sponda al vero che oggi donne e ra-
gazze che si rivolgono ai consultori
spontaneamente non possano più ri-
cevere questo servizio e al contempo
come si ritenga di poter insegnare
alle nuove generazioni, ragazzi e ra-
gazze, l'attenzione alla cura e all'a-
scolto del proprio corpo con l'obiet-
tivo di comunicare l'importanza dei
programmi di screening che nel fu-
turo adulto verranno proposti a
donne e uomini di diverse fasce d'e-
tà».
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

CONCORDATO PREVENTIVO FARAL 
IVG 27/2015 – RGE 23/2011

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE RAZZOLI GIORGIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: CELLULARI, NOTEBOOK, PC ECC..
PREZZO BASE:  Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FREE VOGUE – IVG 11/2015 – RGE 7/2013
G.D. GALLI LAURA – CURATORE BORELLI GUGLIELMO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: CLASSIFICATORI IN LAMIERA METALLICA, ARMADIETTI 
METALLICI, SEDIE, SCALA, PC, STAMPANTI, ESTINTORI, CONTE-
NITORI IN PLASTICA ECC..
PREZZO BASE:  Euro 56.667,11 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO EUROMATIC – IVG 22/2015 – RGE 88/2013
G.D. GIASI VALENTINA – CURATORE VACCARI CARLO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: TAVOLINI, TELEVISORE SAMSUNG, SALOTTO, LAMPA-
DA, POLTRONE, ARMADIO, SCRIVANIA, MONITOR, PC, TASTIERE, 
STAMPANTE, TRANSPALLET, STEREO ECC..
PREZZO BASE:  Euro 493,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO MAXIMA – IVG 33/2015 – RGE 218/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
 CURATORE DALCO’ CRISTIANA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: BMW 530D, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2007, CILINDRA-
TA 2.993 CC, ALIMENTAZIONE A GASOLIO
PREZZO BASE:  Euro 2.625,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 97: ARREDAMENTO DA UFFICIO (CALCOLATRICE, STAMPAN-
TI, FOTOCOPIATRICE, PC ECC..)
PREZZO BASE:  Euro 750,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO V. COPELLI – IVG 36/2015 – RGE 205/2014
G.D. GALLI LAURA – CURATORE SEVERI CRISTINA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 

l.f. 
Lotto 1: SCAFFALATURE IN METALLO, CANTILEVER, CASSETTE 
PORTA MINUTERIE, AVVITATORE PNEUMATICO A CONTROLLO 
ELETTRONICO ECC..
PREZZO BASE:  Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO AREA SYSTEM – IVG 62/2015 – RGE 154/2014
G.D. GALLI LAURA – CURATORE BIOLCHINI MARCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: AUTOVEICOLO MARCA FIAT MODELLO DOBLO’
PREZZO BASE:  Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
Lotto 2: AUTOVEICOLO MARCA MINI MODELLO COOPER, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 1979
PREZZO BASE:  Euro 5.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO CONSORZIO PRONTO ARTIGIANO CASA
IVG 69/2015 – RGE 27/2010

G.D. GALLI LAURA – CURATORE DONNICOLA SANTO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 10/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 06/11/2015  alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 19/11/2015  alle ore 12.00
inizio gara il 06/11/2015 alle ore 12.00
termine gara il 19/11/2015  alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108 l.f. 
Lotto 1: GRU TIPO A TORRE, MARCA SIMMA, MODELLO GT 110, 
BRACCIO GIREVOLE, CON TELAIO FISSATO E PLINTO INTERRATO 
IN C.A, ANNO COSTRUZIONE 1991
PREZZO BASE:  Euro 700,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
Lotto 2: FLESSIBILE HITACHI
PREZZO BASE:  Euro 10,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiudi-
cazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
Lotto 3: LIVELLA LASER SPECTRA
PREZZO BASE:  Euro 500,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO IME TECHNOLOGY 
IVG 19/2015 – RGE 222/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE COLIZZI MARIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 10/11/2015 alle ore 12.00
Vendita il 11/11/2015 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: LAMIERE, TRAVI, PROFILO, TUBOLARE, TUBO, PIASTRE, 
MOTORI, PULEGGIA, BARRE, DEPURATORE CARRELLATO, IMPIAN-
TO ASPIRAZIONE, PROIETTORI, FOTOCOPIATRICE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 11.697,16 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 2: FURGONE MARCA FIAT MODELLO DOBLO’, ALIMENTAZIO-
NE A GASOLIO, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003
PREZZO BASE:  Euro 900,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena

FALLIMENTO OLD – IVG 61/2015 – RGE 99/2008
G.D. GALLI LAURA – CURATORE BAISI UMBERTO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 03/11/2015 cliccando l’icona ‘Prenota la visita
TIPO DI VENDITA : SENZA INCANTO
Offerte entro il 10/11/2015 alle ore 12.00
Vendita il 11/11/2015 alle ore 10.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, SCAFFALATURE, PC, 
IMPIANTO TELEFONICO, VARIE ATTREZZATURE ELETTRONICHE, 
CONDIZIONATORI PORTATILI, TELEVISORE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 5.933,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-

giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: I.V.G. di Modena

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Viale Virgilio 42/F  41123 Modena
Tel.  059 847301 – Fax. 059 885436

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA
L’Istituto Vendite Giudiziarie per il Circondario del Tribunale di 
Modena con sede in Modena, Viale Virgilio n. 42/F delegato dal 
Curatore, Dott. Baisi Umberto, del Fallimento n.99/2008 presso il 
Tribunale di Modena, Giudice Delegato Dott.ssa Laura Galli

Premesso
- che il perito, come indicato nell’istanza del curatore Dott. Baisi 
Umberto, ha evidenziato l’impossibilità di procedere all’inventario 
fisico delle rimanenze costituite da lamiere, profili, tubo carpen-
teria, tubolari e pacchi di lamiere in ferro e/o ghisa, con peso al 
pezzo di svariati chilogrammi e quindi non inventariabili a numero 
o pezzi; 
- che il curatore è nell’ impossibilità di fornire mano d’opera, 
necessaria allo svolgimento delle operazioni peritali in quanto la 
stessa lavorerebbe in ambienti privi di sistemi di sicurezza, con 
alto rischio di infortuni;
- che tutti gli “esperti del settore” hanno concordato sulla impos-
sibilità di redigere l’inventario del magazzino con i metodi tradi-
zionali stante la mancanza totale di sistemi di sicurezza e il peso 
degli oggetti da manovrare;
Tutto ciò premesso, vista l’impossibilità di redigere l’inventario 
del magazzino secondo i metodi tradizionali;

si invita
chiunque vi abbia interesse a presentare offerte irrevocabili d’ac-
quisto del magazzino a peso, in un unico lotto, al prezzo base al 
chilogrammo di Euro 0,11 al Kg, utilizzando una bilancia  omo-
logata per la pesa dei materiali oggetto della vendita (presso la 
pesa pubblica in Campogalliano - MO)
 
CONDIZIONI e VINCOLI POSTI A CARICO DELL’OFFERENTE 

Le offerte irrevocabili d’acquisto dovranno pervenire, nei 
giorni e negli orari di apertura al pubblico, anche a mezzo 
del servizio postale, presso la sede dell’Istituto Vendite Giu-
diziarie in Modena, Viale Virgilio, 42/F 
Le offerte irrevocabili di acquisto, compilate e sottoscritte, do-
vranno essere presentate, anche a mezzo plico postale (o a mez-
zo posta certificata (PEC) all’indirizzo ivgmo@legalmail.it), presso 
la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie con sede in Modena, Viale 
Virgilio, 42/F, con relativa cauzione per un importo pari ad 
Euro 10.000,00 (diecimilaEuro/00) a conguaglio, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 10 Novembre 2015 tramite bonifi-
co bancario al CODICE IBAN: IT23W0538712905000002242449 
(in tal caso occorre presentare la contabile del bonifico entro il 
termine della presentazione dell’offerta). Non saranno ritenute 
valide offerte pervenute via fax e via e-mail non certificata.  Le 
offerte dovranno essere formulate su apposito modulo reperibile 
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie o scaricabile dal 
sito internet: www.mo.astagiudiziaria.com alla voce allegati.
La vendita avrà luogo il giorno 11 Novembre 2015 alle ore 10.00 
presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie, con sede in Mode-
na, Viale Virgilio, 42/F.
Nel caso di una offerta valida ed efficace, verrà proclamato aggiu-
dicatario provvisorio e unico offerente.
Nel caso di pluralità di offerte, il giorno 11 Novembre 2015 
alle ore 10.00, l’Istituto inviterà gli offerenti ad una gara 
sull’offerta maggiore (art. 29 comma 5 del Decreto Ministeriale 
n. 109 del 11/02/97).
Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito di valido 
documento di riconoscimento (Patente, Carta di Identità o Passa-
porto) e di Codice Fiscale.
Chi partecipa alla vendita in nome e per conto di una società 
dovrà produrre all’incaricato della vendita, oltre alla partita IVA, 
copia della Visura della Camera di Commercio dalla quale risulti-
no i poteri del soggetto partecipante alla vendita; in mancanza di 
poteri, il medesimo dovrà esibire delega che permetta l’acquisto 
in nome e per conto della società stessa. 
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per conto di 
altro soggetto; in tal caso occorre che il partecipante alla vendita 
sia munito di delega e di copia dei documenti (Carta di Identità e 
Codice Fiscale) del delegante.
La vendita è soggetta alle disposizioni degli art. 107 comma IV 
e 108 l.f..
Il curatore si riserva il potere di sospendere la vendita ove per-
venga a questo Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero allo stesso Cu-
ratore, offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo 
non inferiore al 10% del prezzo di aggiudicazione.
Si precisa che le offerte migliorative di cui sopra, previste dall’art. 
107 IV comma l.f., dovranno pervenire improrogabilmente entro e 
non oltre 10 giorni dall’avvenuta aggiudicazione provvisoria.
Divenuta definitiva l’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà prov-
vedere a propria cura e spese, alla pesatura definitiva dei mate-
riali ferrosi/ghisa.
Effettuato la pesatura, e comunque prima e contestualmente alla 
consegna della merce, l’aggiudicatario provvederà:
- al saldo prezzo, dedotta la cauzione già prestata, con le stes-
se modalità previste per il versamento della cauzione (bonifico 
bancario);

- al saldo prezzo dei diritti spettanti all’Istituto Vendite Giudiziarie 
pari al 10% assoggettati ad Iva (22%) sul prezzo totale dei mate-
riali ferrosi/ghisa aggiudicati;
- al saldo prezzo dell’Iva del 22% da calcolarsi sul prezzo totale.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dall’I-
stituto Vendite Giudiziarie di Modena - Viale Virgilio 42/F - Mo-
dena tel. 059/847301 fax. 059/885436, e-mail: segreteria.mo@
astagiudiziaria.com orario: da lunedì al giovedì 9.00 – 12.00 e 
14.30 – 18.00 il venerdì 9.00 – 12.00.
Modena, lì 08 Ottobre 2015

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore

Alex Manelli

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
Viale Virgilio 42/F  41123 Modena
Tel.  059 847301 – Fax. 059 885436

AVVISO DI VENDITA COMPETITIVA
Il sottoscritto Alex Manelli, Vicedirettore dell’IstitutoVendite Giudi-
ziarie di Modena, come da mandato dell’avvocato Lucia Persello 
che rappresenta e difende la società Lacio Drom Srl in persona 
del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Emma Sofia Bandi-
ni, dichiara di essersi recato in data 29 Settembre 2015 alle ore 
11.00 in San Giovanni in Persiceto – BO,  Via L. Pasteur, al civico 
4 al fine di individuare gli automezzi,  procedere alla loro stima e 
alla successiva vendita.
Si tratta di:
- Un autocarro per trasporto di cose – uso di terzi da locare senza 
conduc. Marca Opel modello Astra, targato DT086VD, con carta di 
circolazione, n.ro 1 chiave, anno di immatricolazione 16.03.2009, 
cilindrata 1686, Kw 074,00, alimentazione a gasolio, carrozzeria 
di colore bianco in discrete condizioni, gomme usurate, Km non 
rilevati, si valuta Euro 1.000,00;
-Un automezzo Smart Fortwo Coupè, targato DK270PM, con 
carta di circolazione, n.ro 2 chiavi, immatricolata il 29.05.2008, 
cilindrata 999, Kw 052,00, alimentazione a benzina,  Km rilevati 
134.482, gomme e carrozzeria (di colore nero) in discrete con-
dizioni, con vetro posteriore lato guida non presente, si valuta 
Euro 700,00;
- Un automezzo Smart Forwo Coupè CDI, targato DN051GE, con 
carta di circolazione, n.ro 2 chiavi, anno di immatricolazione 
22.07.2008, cilindrata 799, Kw 033,00, alimentazione a gasolio, 
Km rilevati 92.946, carrozzeria (di colore grigio) e gomme in di-
screte condizioni, si valuta Euro 1.200,00;
- Un automezzo Smart Forwo Coupè, targato DK271PM, con 
carta di circolazione, n.ro 2 chiavi, anno di immatricolazione 
29.05.2008, cilindrata 999, Kw 052,00, alimentazione a benzi-
na, Km rilevati 122,141, carrozzeria (colore rosso) e gomme in 
discrete condizioni, Euro 1.000,00;
- Un automezzo Smart Forwo Coupè, targato DL627RX, con 
carta di circolazione e n.ro 2 chiavi, anno di immatricolazione 
29.02.2008, cilindrata 999, Kw 052,00, alimentazione a benzina 
Km rilevati 126.636, carrozzeria (colore nero) e gomme in discr-
tete condizioni, si valuta Euro 1.000,00;
-Un automezzo Smart Fortwo Coupè CDI, targata DN522GB, con 
carta di circolazione, n.ro 1 chiave, anno di immatricolazione 
30.06.2008, cilindrata 799, Kw 033,00, alimentazione a gasolio, 
Km rilevati 114.417, carrozzeria (colore grigio) con parti smonta-
te. Oltre alla carrozzeria, vi sono anche parti meccaniche smon-
tate. Per quanto concerne alle gomme si presentano in discrete 
condizioni, si valuta Euro 500,00 (cinquecento Euro/00).
Tutto ciò premesso questo Istituto fissa la vendita con incanto de-
gli automezzi sopra indicati a singoli lotti il giorno 10 Novembre 
2015 alle ore 15.30 presso la sede dell’Istituto Vendite Giudi-
ziarie, in Modena, Viale Virgilio, 42/F al prezzo base come sopra  
indicato.
Qualora i beni rimanessero invenduti al prezzo base, il giorno 11 
Novembre 2015 alle ore 15.30 presso la sede dell’Istituto Ven-
dite Giudiziarie, in Modena, Viale Virgilio, 42/F si procederà ad un 
nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto a quello 
precedente (art. 538 cpc.).
All’atto dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà effettua-
re immediatamente tramite assegni circolari non trasferibili 
intestati ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, i seguenti 
pagamenti:
1) Intero prezzo di aggiudicazione. Se il prezzo non è pagato, 
si procederà immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la 
responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente (art. 540 c.p.c.);
2) Diritti I.V.G., pari al 9% soggetti ad Iva, da calcolarsi sul 
prezzo di aggiudicazione;
3) Iva 22% sul prezzo di aggiudicazione.
L’avviso di vendita sarà pubblicizzata per estratto sul Bollet-
tino Ufficiale delle Vendite Giudiziarie e sui siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com – www.astagiudiziaria.com e affisso 
all’albo del Tribunale di Modena.
Cordiali saluti

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore

Alex Manelli
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

FURTO Al Policlinico

Dopo l’incidente
le rubano la borsa

mentre compilano il Cid
sul ciglio della strada

IN VIA DEL POZZO Vittima è una signora modenese

CRIMINALITA’/1 Un gruppo di magrebini ha avvicinato cinque sassolesi in piazza Mazzini la notte di Halloween

Abbracci in centro per rapinare i ragazzini
Offerta di amicizia, poi presi telefono e soldi: uno preso per il collo. Arrestati in 4

di GIANCARLO SCARPA

A bbracci, sorrisi, tutto per
portare via il telefonino e

pochi soldi. E’ finito in rapina
l’incontro tra due gruppi di
ragazzi la notte di Halloween
in centro storico. Quattro so-
no stati i magrebini arrestati
dalla polizia di Stato.

La vicenda è avvenuta in-
torno alle 4 in piazza Mazzini
dove un gruppo composto da
cinque 25enni sassolesi si ri-
trovava ormai a conclusione
della serata. Qui sono stati av-
vicinati da un giovane magre-
bino che avrebbe cercato la lo-
ro amicizia, con modi affabi-
li, venendo però rifiutato. Po-
co dopo il nordafricano è stato
raggiunto da tre amici e insie-
me avrebbero riproposto l’of -
ferta d’amicizia, il tentativo
di divertirsi insieme, accolto
nonostante qualche sospetto.
Tan t’è: alternando minacce
di botte e sorrisi, i due gruppi
alla fine si sono addirittura
abbracciati. Il culmine della
fratellanza, sfociato tuttavia
in un furto perché a uno dei
sassolesi sono stati sottratti
lo smartphone Samsung di ul-
tima generazione e il portafo-
gli con all’interno appena u-
na ventina di euro. Una sco-
perta che la vittima ha com-
piuto soltanto qualche minu-
to più tardi e, per questo, si è
messo con gli amici sulle trac-
ce dei giovani stranieri che si
erano intanto allontanati in

direzione di via Taglio.
E’ stato qui, verso la Pompo-

sa, che uno dei magrebini a-
vrebbe preso per il collo il mo-
denese che pretendeva indie-
tro il cellulare comportando
così l’aggravamento del reato
ipotizzato in rapina (aggrava-
ta e in concorso). E proprio la
rapina hanno contestato i po-
liziotti della squadra Volante

ai quattro magrebini rintrac-
ciati nel giro di pochissimi
minuti, in zona, dopo l’aller ta
dei sassolesi al 113. Tre-quat-
tro gli equipaggi intervenuti
che hanno fermato il 22enne
S. N., il 25enne K. M., il 28enne
A. K. e il 29enne M. M., que-
s t’ultimo con cittadinanza i-
taliana. Sono stati accompa-
gnati in carcere a Sant’Anna

e ieri si è tenuta l’udienza di
convalida ieri mattina in Tri-
bunale in attesa del processo.
Il telefonino e i soldi (ma non
il portafogli) sono stati subito
restitutiti alla vittima.

Commentando l’o pera zio-
ne il capo di gabinetto della
questura, Francesco Panetta,
che sottolinea come i presun-
ti autori «siano stati indivi-

duati in breve» e rileva come
«oggi notiamo che avvengono
aggressioni da parte di grup-
pi e non solo di singoli». Dal
questore Giuseppe Garramo-
ne arrivano infine parole di
apprezzamento «per l’op era-
to della squadra Volante che
con professionalità è riuscita
a realizzare sei arresti nel fi-
ne settimana».

INTERVENTO A destra una pattuglia in centro storico in un servizio
notturno. Sopra, seduti, da sinistra il vice-capo delle volanti Paolo
Pantaleo e il capo di gabinetto della questura Francesco Panetta

CRIMINALITA’/2 Nei guai due carpigiani

Tentano di rubare una bici
in via Farini: denunciati

CONTROLLI Due operazioni delle volanti con vigili e stradale. In futuro anche con la Forestale

«Spaccio e bivacco alla Manifattura
Tabacchi, situazione migliorata dall’estate»

MIGLIORAMENTO Una veduta interna dell’area chiusa al pubblico della Manifattura

H anno tentato il furto di una bici-
cletta di domenica sera, in pieno

centro storico, col rischio di essere vi-
sti. E infatti sono stati visti e, più tardi,
denunciati. E’ ciò che è successo l’a l t ro
ieri a due uomini in via Farini.

Intorno alle 21 infatti il 113 è stato al-
lertato da una signora che segnalava
che due individui stavano armeggian-
do con un paio di tronchesi all’alte zza
di una rastrelliera. E’ così intervenuta
una volante che ha accertato che poco
prima qualcuno aveva cercato di rom-
pere il lucchetto di uno dei veicoli e, cer-
cando in zona, sono stati intercettati i
due. Si tratta di due italiani con prece-
denti, entrambi residenti a Carpi, il
48enne A. C. e il 47enne G. A. S. (que-
st’ultimo originario di Milano). Erano
ancora in possesso del paio di tronchesi
- poi sequestrati - e sono stati indagati
con l’accusa di tentato furto aggravato.

Era stato arrestato dopo essere
andato in escandescenze in Tri-
bunale: ha patteggiato 9 mesi.
Così è andata ieri mattina l’u-
dienza del 30enne sassolese fer-
mato sabato notte dalla Volante.
Come riportato infatti sull’edizio -
ne di ieri l’uomo, di origine ar-
gentine e residente a Sassuolo (le
sue iniziali sono D. G.), aveva
danneggiato una parete in car-
tongesso della discoteca Kyi di
via Jacopo da Porto a Baggiovara;
quindi era intervenuta la polizia di
Stato, chiamata dagli addetti alla
sicurezza, e si era scagliato an-
che sull’auto di servizio. Era stato
quindi accusato di resistenza a
pubblico ufficiale e danneggia-
mento aggravato. Ieri è comparso
in Tribunale dove ha patteggiato
una pena di 9 mesi (sospesa).

PATTEGGIAMENTO

Escandescenze in
discoteca e sulla
pattuglia: 9 mesi

C ontrolli prima nelle «zone cal-
de» del centro, poi nelle mi-

cro-aree. Anche se non sono state
individuati situazioni penali di ri-
lievo, sono questi i blitz che ha com-
piuto alla fine della scorsa settima-
na la questura con le pattuglie della
squadra Volante affiancata dagli e-
quipaggi del reparto prevenzione
criminale, dalla polizia stradale e
dalla polizia municipale. A dare
l’input in via Palatucci sono state le
segnalazioni dei cittadini e degli
amministratori di condominio.

Venerdì le pattuglie hanno setac-
ciato il centro tra via Gallucci, i via-
li, la zona del teatro Storchi (teatro
dell’accoltellamento di dieci giorni
fa), la parte iniziale di strada Cana-
letto e l’area della Manifattura Ta-
bacchi; 84 le persone identificate e,

soprattutto nella zona della Mani-
fattura la constatazione che, come
ha rilevato il capo di gabinetto della
questura Francesco Panetta, «ri-
spetto a quest’estate la situazione
relativa a spaccio e bivacchi è rien-
trata nella normalità anche se con-
tinueremo a tenere monitorata la
zona. Che peraltro si presta a questi
fenomeni vista la posizione tra sta-
zione dei treni e il centro». Sabato
invece le pattuglie si sono portate
nelle micro-aree tra stradello Pana-
ro e le vie Monza e dello Sport dove
sono stati controllati rispettiva-
mente 24 auto e 50 persone.

«I controlli straordinari - ha fatto
sapere la questura - continueranno
con una certa cadenza in tutta la
città con particolare attenzione alle
zone sulle quali ci vengono fornite
indicazioni di situazioni a rischio.
Alle operazioni di presidio del ter-
ritorio prenderà parte anche la Fo-
restale, come è stato deciso in sede
del Comitato provinciale per l’ordi -
ne e la sicurezza pubblica, affian-
cando questi servizi a quelli che a-
bitualmente svolgono nei parchi».

O ltre al danno (dell’incidente), la beffa
(del furto). E’ quanto è successo ieri a

una signora davanti al Policlinico.
Intorno alle 12.30 infatti si è verificato u-

no schianto nei pressi dell’ospedale che ha
coinvolto due veicoli. Niente di particolar-
mente grave, ma i due occupanti hanno ac-
costato e sono scesi dai veicoli per compila-
re il Cid. E’ in questi momenti, sempre un
po’complicati, che un malvivente si è accor-
to che una delle due parti (appunto una mo-

denese) aveva lasciato sul sedile la sua bor-
setta. Con un’azione fulminea, e senza farsi
vedere, si è così avvicinato e ha sottratto la
borsa dall’abitacolo. Quindi si è dileguato a
bordo di una Fiat Punto di colore grigio che
aveva parcheggiato a pochi metri di distan-
za. Quando i due automobilisti si sono resi
conto dell’accaduto il ladro si stava già al-
lontanando. E’ stata perciò allertata la po-
lizia di Stato che sul posto è intervenuta con
una pattuglia della squadra Volante.
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CRIMINALITA’ Triplo colpo ieri. In via Cambi spariti gli attrezzi dal garage

Ladri negli appartamenti, tre furti
Nelle vie Alzaia e Morane razziati gioielli per migliaia di euro

NUOVI COLPI Per violare gli appartamenti i ladri si arrampicano sui balconi

GIUSTIZIA Il piccolo è seguito dall’Ausl. Dai giudici arriva per due volte l’ok al progetto terapeutico

Bimbo malato, i genitori si rivolgono al Tribunale
per farsi autorizzare la terapia in piscina

di GIANCARLO SCARPA

L’Ausl dovrà pagare la te-
rapia in piscina e in pa-

lestra a un bambino malato
per il quale è già attivo un pro-
getto terapeutico già proposto
a favore del minore: ma per ot-
tenere questo beneficio per
ben due volte i genitori hanno
dovuto appellarsi al Tribuna-
le. E alla fine le spese legali che
l’azienda sanitaria dovrà ver-
sare sono assai superiori al co-
sto del sostegno sanitario.

La vicenda si è definita nelle
settimane scorse ma, per rac-
contarla, bisogna partire dal
ricorso cautelare presentato
alla sezione lavoro del palazzo
di giustizia a inizio anno dal
papà e dalla mamma di un pic-
colo affetto da tetraparesi spa-
stico distonica da encefalopa-
tia perinatale. Nell’istanza di
alcuni mesi fa, infatti, veniva
chiesto al giudice di ordinare
al l’Ausl la predisposizione di
un programma di fisiochine-
siterapia in palestra e in pisci-
na terapeutica in favore del fi-
glio con totale carico delle spe-
se per all’amministrazione o,
in alternativa, di autorizzare
le prestazioni inserite nel pia-
no terapeutico predisposto dal
centro di Parma al quale si e-
rano rivolti i genitori stessi.
Davanti a questa richiesta l’a-

zienda sanitaria si è tuttavia
costituita con memoria difen-
siva eccependo l’infondate zza
in fatto e in diritto delle do-
mande; ma il Tribunale ha da-
to ragione ai genitori, con
u n’apposita ordinanza che
prescriveva di integrare le
prestazioni del progetto tera-
peutico già proposto per il mi-
nore con l’ulteriore previsio-
ne relativa alla piscina. Con-
dannando inoltre l’Ausl a pa-
gare 1.200 euro di spese pro-
cessuali.

Alla luce di questa pronun-
cia in via San Giovanni del

Cantone si è deciso di avanza-
re reclamo, impugnando l’or -
dinanza sempre davanti al
Tribunale: i giudici però han-
no dato ragione una seconda
volta alla famiglia (costituita
in aula), dal momento che l’at -

to è stato certificato dal rigetto
del reclamo. L’azienda sanita-
ria modenese dunque, è stato
ribadito, dovrà versare questi
soldi; disponendo al contempo
la rifusione, anche stavolta,
delle spese processuali per
1.800 euro.

Insomma: in conclusione è
ammontata a 3mila euro la
somma disposta a favore del
papà e della mamma. Quasi 6
volte tanto i 540 euro necessari
per una ventina di accessi nel-
la struttura di Parma dove il
piccolo potrà andare in pisci-
na per il progetto terapeutico.

PRONUNCIA Una veduta dell’ingresso principale del Tribunale modenese

I l sindaco Gian Carlo Muzzarelli, il comandante dell’Ac -
cademia militare Salvatore Camporeale e il funzionario

della Prefettura Mario Ventura hanno partecipato alle ce-
lebrazioni che si sono svolte ieri al cimitero di San Cataldo.
Dopo la messa a suffragio dei defunti e dei caduti di tutte le
guerre, celebrata dall’arcivescovo Erio Castellucci, la ceri-
monia è proseguita con lo schieramento del picchetto di al-
lievi uffi-
c i  a l i
d el l ’A cc a-
d e m i a  e
l’omag gio
ai caduti
c o n  l ’ a c-
ce ns io ne
di lampa-
de votive e
la deposi-
zione di u-
na corona
e di mazzi
di fiori. In-
fine, il ve-
scovo ha
benedetto i sacelli dei caduti dell’Accademia, della Guerra
di liberazione, del presidio militare e della guerra 1940-45.

Domani alle 9, in occasione del Giorno dell’unità nazio-
nale e della Giornata delle forze armate e del combattente, è
in programma la cerimonia dell’alzabandiera e la deposi-
zione di una corona di alloro al monumento dei Caduti di
viale Rimembranze. Alle 9.30 verrà poi deposta una corona
ai Caduti al sacrario della Ghirlandina, con schieramento
del picchetto d’onore. Parteciperanno, tra gli altri, Muzza-
relli e il prefetto Michele di Bari.

INCIDENTE L’altra notte lo scontroa tra una Qubo e una Peugeot all’incrocio con via Argiolas

Ferite lievi dopo lo schianto sulla Contrada
A Baggiovara due signore: estratte dalla macchina dai vigili del fuoco

SOCCORSI L’incidente dell’altra notte sulla Contrada: sul posto anche i pompieri

Il 1 novembre 2015 è mancata all’affetto dei suoi cari

Mafalda Ferrarini
in Sacchi

di anni 81
Ne danno il doloroso annuncio il marito ALFONSO, il figlio

GIULIANO, la nuora TIZIANA, la nipote MARTINA, la sorella
NINA, i nipoti ed i parenti tutti. I funerali avranno luogo oggi

martedì 3 novembre alle ore 14,30 partendo dalle camere
ardenti del Policlinico di Modena per giungere alle ore 15,00
alla Chiesa Parrocchiale di Portile, ove verrà celebrata la S.

Messa, indi proseguiranno al cimitero di Montale. Si ringraziano
anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.

Modena, 3 novembre 2015

ON. FUN. FENICE - MODENA
STR. SALICETO PANARO 28 - TEL.059/370730

ISTITUZIONI Ieri la celebrazione. Domani si replica

Modena rende onore
ai caduti nelle guerre

I ncidente fra due veicoli in
via Contrada alle 4.30 circa

di domenica. Due donne, fini-
te nel fosso con la vettura do-
po lo scontro, sono state por-
tate al pronto soccorso di Bag-
giovara dove sono state medi-
cate per contusioni lievi. Per
liberarle dall’auto in cui era-
no rimaste incastrate è stato
necessario l’intervento dei
vigili del fuoco, giunti sul po-
sto insieme con la polizia mu-
nicipale e il 118.

La dinamica del sinistro è
in corso di accertamento da
parte degli operatori della
municipale. Secondo le pri-
me ricostruzioni una Fiat Qu-
bo guidata da una modenese
51enne con una passeggera a
bordo percorreva strada Con-
trada dalla Nuova Estense in
direzione di via Giardini

quando, all’altezza dell’incro -
cio con via Argiolas, si è scon-
trata con una Peugeot 307 che
si immetteva sulla Contrada.
Anche la Peugeot era condot-
ta da una donna, una 43enne
residente a Bomporto, che a
sua volta trasportava una
passeggera. Sono queste due
le persone portate e medicate
a Baggiovara dopo essere sta-
te liberate dai  pompieri
dall’auto finita nel fosso late-
rale alla strada. All’alte zza
del sinistro la strada è poi sta-
ta chiusa per circa un’ora per
consentire i soccorsi e la ri-
mozione dei mezzi coinvolti.

«Anche le spese legali»
L’azienda dovrà pagare

anche le spese processuali
che sono quasi 6 volte

superiori al programma
sanitario per il bambino

In un caso attrezzi da lavoro
spariti dal garage, negli al-

tri gioielli assortiti. Altri tre
furti in abitazione sono stati
registrati ieri in città; sui que-
sti colpi è intervenuta la poli-
zia.

Il primo episodio è avvenuto
in via Cambi a Ganaceto dove i
residenti hanno fatto la sco-
perta nel primissimo pome-

riggio, intorno alle 14. Sul po-
sto è arrivata la polizia di Sta-
to con le pattuglie della squa-
dra Volante: è stato accertato
che i malviventi si erano in-
trodotti solo (si fa per dire) in
garage e avevano preso diver-
si attrezzi come un seghetto,
un trapano e un flessibile.
Merce per un valore di centi-
naia di euro.

Le altre razzie invece sono
stata registrata in serata, al
rientro dei proprietari nelle
rispettive case dopo la giorna-
ta di lavoro mentre è probabi-
le che i banditi avessero «agi-
to» nel tardo pomeriggio. In
un caso a essere stata svaligia-
to è una villetta di via Alzaia,
nella zona industriale a nord
della città, dove i malviventi

si sono introdotti arrampi-
candosi sul balcone al primo
piano e forzando la finestra
che pure era dotata di infer-
riata. Dalle varie stanze mes-
se a soqquadro, è stato riscon-
trato intorno alle 19.30 sono
spariti monili in oro per un
valore di circa 2-3mila euro.
Nel l’altra circostanza, come
appurato intorno alle 21, nel
mirino è finito un apparta-
mento al secondo piano di una
palazzina strada Morane dal
quale i soliti ignoti (poi fuggi-
ti dal parco, sembra) hanno
fatto sparire preziosi e soldi
anche se il bottino non è stato
per il momento quantificato.
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POLEMICA Valentina Mazzacurati, responsabile Forza Italia Giovani

«Luxuria a Modena: la sinistra crea categorie
fittizie, pensi a garantire i soggetti deboli»

«V ladimir Luxuria era
già stato invitato l’an -

no scorso e ora la sinistra ci ri-
prova per parlare di omofobia
e sessismo a Modena. Una
scelta del tutto inadeguata da
parte dell’assessorato alle Pa-
ri Opportuinità: sia perché
Modena non è una provincia
omofoba e sessista, sia perché
in un momento di difficoltà
come quello che vivono oggi i
cittadini, le pari opportunità
dovrebbero essere garantite
soprattutto e primariamente
alle famiglie e ai soggetti de-
boli, che non riescono a far
fronte alla crisi, e non a cate-
gorie fittizie create dalla sini-
stra, solo per poter poi recita-
re la parte dei difensori dei di-
ritti». Così Valentina Mazza-
curati, responsabile Forza I-
talia Giovani stigmatizza l’in -

vito di Luxuria a Modena, or-
ganizzato dall’assessorato al-
le Pari Opportunità per il
prossimo 6 novembre.

«La nostra è una provincia
che non ha mai fino ad oggi re-
gistrato casi di omofobia e
nemmeno il sessismo è di casa
qui, come dimostrano i tanti
ruoli importanti e decisionali
ricoperti dalle donne in tutti i
settori – prosegue Mazzacura-
ti -. Il centro destra crede che
le pari opportunità debbano
essere interpretare in modo
diverso. E’ la sinistra che vuo-

le creare categorie di cui poi si
ergerà protettrice. Per il cen-
trodestra per esempio, non c’è
nessun problema con gli omo-
sessuali e, proprio perché so-
no persone come tutte le altre,
non crediamo debbano essere
protetti come categoria. E
stessa cosa vale per le donne,
che non sono una categoria da
proteggere, ma individui a
cui garantire, come a tutti pa-
ri opportunità». Per Mazzacu-
r at i « “è del tutto fuori luogo
che venga chiamata a parlare
di questo una persona che fa

delle proprie scelte un’i c on a
che porta in sè tutto fuorchè le
esigenze reali dei cittadini in
termini di garanzie e di possi-
bilità». E ancora per Mazza-
curati «le pari opportunità
vanno indirizzate alle donne
che fanno fatica a conciliare i
tempi della famiglia e del lavo-
ro, alle famiglie stesse e agli
anziani e non a categorie fitti-
zie – continua la responsabile
di Forza Italia Giovani – spe -
cialmente in un momento in
cui è del tutto sbagliato insi-
nuare nella testa dei cittadini

ulteriori dubbi. Questo è il
momento di sostenere valori
forti come la famiglia e il lavo-
ro, esempi forti che i hanno
sempre guidato il nostro Pae-
se e che la sinistra cerca di
sgretolare anche attraverso la
teoria gender ed un fuorvian-
te interpretazione del senso

delle pari opportunità». Inol-
tre, come sempre quando si
tratta di scelte politicizzate
sostenute con denaro pubbli-
co «è vergognoso che i cittadi-
ni debbano pagare con i loro
soldi eventi di questo tipo che
vanno ad alimentare le politi-
che di sinistra».

GIUSTIZIA Il gup dovrebbe pronunciarsi domani sulle richieste di costituzione delle parti civili

Processo Aemilia, si valutano i patteggiamenti
I detenuti in udienza preliminare si sono mostrati anche ieri «battaglieri»

I l gup del processo Aemi-
lia, Francesca Zavaglia,

dovrebbe pronunciarsi al-
la prossima udienza di do-
mani sulle richieste di co-
stituzione delle parti civili
(una trentina in tutto tra
enti e associazioni). I legali
di qualche richiedente di-
cono di attendersi l’o rd i-
nanza già in queste ore, ma
è appunto probabile si slit-
ti. All’udienza di ieri sono
state formalizzate le sezio-
ni per gli avvocati che han-
no presentato memoria, le
eccezioni e le osservazioni
difensive sono state raccol-
te: hanno parlato oltre 40
avvocati e hanno tenuto
banco fra l’altro le eccezio-
ni sulle varie competenze
territoriali e non solo. In
sostanza, si contesta ad al-
cuni Comuni e associazio-
ni di aver chiesto di costi-
tuirsi parte civile senza un
chiaro e circostanziato
presupposto oltre che la
duplicazione delle doman-
de. E un altro problema,
sollevato da diversi impu-
tati, è quello dell’e s t e n s i o-
ne della parte civile all’a s-
sociazione a delinquere.
Alla fine, dunque, non si e-
sclude che il gup possa an-
che limitare l’ambito di
ammissibilità.

A quanto trapela infor-
malmente, intanto, alcuni
difensori hanno intravisto
da parte della Procura una
disponibilità a valutare i
patteggiamenti fino a una
certa soglia di gravità; di
conseguenza, si potrebbe
procedere in questo modo
fin dalle prossime udienze

sulle posizioni più gravi.
In questo quadro di possi-
bile accordo tra le parti, e-
sclusi i profili di recidiva,
rientrerebbero reati come
ad esempio il reimpiego di
capitali illeciti e le false
fatture (anche con aggra-
vanti). Il rito abbreviato si
può chiedere fino alla ras-
segnazione delle conclu-
sioni, non solo della Procu-
ra ma di ciascuna parte. Se
domani ad esempio i pm
chiedessero già il rinvio a
giudizio, fino a che ogni
singolo avvocato non avrà

preso la parola in aula per
il proprio cliente non è for-
malizzabile la richiesta
dell’abbreviato. Ma per do-
mattina è probabile che la
pubblica accusa non farà
in tempo a presentare le
proprie richieste. Per i riti
alternativi, in generale, si
potranno affrontare le va-
rie domande la prossima
settimana: qualcuno vuole
essere interrogato, qualcu-
no farà spontanee dichia-
razioni.

Nel frattempo, ha sottoli-
neato qualche avvocato, i

detenuti in udienza preli-
minare si sono mostrati
anche ieri «battaglieri» e
ha tenuto banco anche
qualche problema legato
alle videoconferenze dal
carcere di Sassari, ma an-
che da Milano ci sarebbero
state difficoltà di linea. Tra
gli altri detenuti al carcere
duro in videoconferenza,
Nicolino Grande Aracri si
lamentava perché, diceva,
vedeva solo le sagome ma
non i volti degli avvocati:
così, in aula i legali si sono
spostati in prima fila.

«C hi ha paura di Cécile Kyenge?»: parafra-
sando il titolo di un noto dramma teatrale,

il Partito democratico provinciale di Modena, in-
sieme al Gruppo dei Socialisti e Democratici del
Parlamento Europeo, ha organizzato un incontro
pubblico per parlare di razzismo, tra reato e li-
bertà di opinione.

All’iniziativa prenderanno parte il giornalista
Gad Lerner, il senatore Pd Luigi Manconi, pre-
sidente della Commissione Diritti umani, e l’e u-
roparlamentare modenese del Pd Cècile Kyenge,
ex ministro dell’Integrazione nel Governo Letta.
L’iniziativa è programmata per oggi presso la Sa-
la Gorrieri di Palazzo Europa, a partire dalle ore
20.45.

ARTE L’iniziativa, in collaborazione con il Teatro Comunale, è aperta a giovani band musicali di Modena e provincia

Centro musica, bando per produrre un’opera rock
P rodurre una vera e pro-

pria opera rock, sull’e-
sempio di album famosi come
The wall dei Pink Floyd e Tom-
my di The Who. È la proposta
che il Centro musica del Co-
mune di Modena e il Teatro co-
munale Luciano Pavarotti ri-
volgono alle giovani bandi di
Modena e provincia con “Ro ck
all Opera”, il bando di selezio-
ne per realizzare una rock ope-
ra che sarà messa in scena a
maggio 2016 nell’ambito della

rassegna “L’altro suono”, do-
po un percorso di preparazio-
ne curato da un team di profes-
sionisti. Il bando è aperto ai
gruppi musicali modenesi con
u n’età media dei componenti
non superiore ai 27 anni. Per
partecipare è necessario pre-

sentare, entro la scadenza di
venerdì 27 novembre, un sog-
getto, in italiano, che illustri la
trama e i contenuti dell’opera
e un tema musicale della dura-
ta di almeno quattro minuti.
Le domande devono essere in-
viate al Centro Musica. La

scheda di partecipazione è sca-
ricabile dal sito www.music-
plus.it. Una commissione, for-
mata da esperti e professioni-
sti del settore, nominati dal
Centro musica e dal Teatro Co-
munale, selezionerà i tre pro-
getti ritenuti idonei che pren-

deranno parte a un casting live
condotto dai musicisti che cu-
reranno la produzione. Il pro-
getto valutato come il migliore
proseguirà nelle fasi di prepa-
razione dell’opera: la band
vincitrice della selezione par-
teciperà a una serie di incon-

tri, della durata di almeno
trenta ore in programma tra
gennaio e marzo nelle sedi del
Centro musica, nei quali sa-
ranno approfonditi i temi lega-
ti al teatro musicale. Gli inse-
gnanti saranno Alex Class,
contrabbassista, docente e
coordinatore del Centro musi-
ca per i corsi di formazione;
Lalo Cibelli, cantante e attore
in opere musicali e recital tea-
trali; Tommy Togni, musicista
e autore di canzoni.

APPUNTAMENTO

Razzismo: oggi Lerner,
Manconi e Kyenge
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CENTRO E COMMERCIO Confesercenti: «Ultimati i lavori, sorgono gli interrogativi sull’utilizzo per generare richiamo»

«Piazza Roma, ora quello spazio va promosso»
«Senza sostegno e progettualità si rischia la desertificazione»«P iazza Roma: positivo il

m  a n  t e  n i  m e  n t  o
dell’impegno preso, ora però
ultimati i lavori iniziano a
farsi largo gli interrogativi
relativi al suo utilizzo. Per-
ché la piazza e il centro più in
generale vivono se c'è anima-
zione, attività commerciali
che richiamano consumato-
ri e cittadini, vita in parole
semplici». Così Confesercen-
ti Modena a seguito del ter-
mine dell’opera di pedona-
l i z z a z i o n e.

L’associazione imprendi-
toriale fa partire la sua ri-
flessione dal fatto che sulla
piazza s’affaccia uno dei più
bei palazzi ducali al mondo,
sede della accademia milita-
re. Palazzo, oggi visitabile
ancora e solo in determinati
momenti, poco in grado per
ora di ospitare eventi o mo-
stre capaci di attrarre mi-
gliaia di visitatori - il cui ef-
fetto ricadrebbe sulle attivi-
tà commerciali site nelle im-
mediate vicinanze – e nem-
meno può essere luogo di
transito pedonale da parte
dei cittadini.

«Con l'apertura del colle-
gamento tra viale Vittorio E-
manuele e la piazza medesi-
ma, come per altro già avve-
nuto per un ristretto periodo

in passato si realizzerebbe
un corridoio unico nel suo
genere di grande respiro e
interesse fino al cuore di Mo-
dena».

«Sogni o suggestioni le no-
stre? Forse, ma vogliono es-
sere anche spunti utili alla

valorizzazione di questa
nuova parte del centro. Dal
punto di vista architettonico
e non solo. Che la piazza oggi
si presenti come il luogo i-
deale ad ospitare eventi di ri-
levo oltre che di qualità è
fuor di dubbio e un fatto alta-

mente positivo. Va però detto
che le attività commerciali
che gravitano su di essa e tra
queste quelle delle zone limi-
trofe da via Farini a via Ta-
glio se escludiamo i pubblici
esercizi, le altre tutte neces-
sitano di un richiamo quoti-

diano sulla piazza che garan-
tisca un passaggio costante
di persone – rileva Confeser-
centi - un problema non nuo-
vo. Cosa potrebbe dunque
trovarvi posto? un mercato
settimanale di qualità? E-
ventualmente la Fiera anti-
quaria? Il Palatipico? Ragio-
nare su queste, come su altre
ipotesi significa offrire pro-
spettive positive e di lavoro
agli esercizi
c o mm e rc ia l i
che hanno le
proprie ve-
trine in zona
e fino a via E-
m i l i a  C e n-
tro. Diversa-
mente, esclu-
dere una pro-
gettualità di questo tipo pa-
venta un rischio di chiusura
e conseguente desertifica-
zione commerciale con tutto
quello che comporterebbe
non poi poco lontano se non
addirittura dietro l'angolo».

«Nel frattempo con l'avvi-
narsi delle festività natalizie
che per molti operatori com-
merciali, nella situazione at-

tuale rappresentano un’o p-
portunità di lavoro vitale,
auspichiamo che l'ammini-
strazione comunale fattiva-
mente favorisca tutte quelle
iniziative che i commercian-
ti dell'area intendono pro-
muovere e realizzare. Così
da valorizzarla dal punto di
vista del commercio e favori-
re un significativo richiamo
di pubblico che potrebbe ave-

re ricadute
positive pure
dal punto di
vista econo-
mico. Riem-
pire la piazza
qu oti dia na-
mente di ini-
ziative inol-
tre, assume

anche una forte deterrenza
verso insorgere di forme di
microcriminalità, che pur-
troppo come segnalano an-
che i commercianti hanno
già fatto la loro comparsa
(spaccio di sostanze stupefa-
centi e altro) specie nelle ore
tarde del pomeriggio con
l’imbrunire», conclude Con-
f e s e rc e n t i .

SOLIDARIETÀ Domani, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle forze armate

Accademia militare e Avis, anche
i cadetti donano sangue a Modena

Caro sindaco,
il verde merita
più rispetto
Egregio signor sindaco, so-

no un cittadino modenese,
le scrivo perchè sono con-
tento e orgoglioso della
nostra città. Dopo anni di
sfiducia nelle amministra-
zioni precedenti ora si sta
respirando aria nuova e
con orgoglio si sentono i
cittadini parlare in positi-
vo.
Le opere fatte (piazza Ro-
ma, Manifattura Tabacchi,
Giardini Ducali, Corso
Duomo, gli eventi legati a
Expo) grazie agli sforzi
dell’amministrazione e agli
aiuti esterni (a partire da
quelli del presidente del
Consiglio Renzi), hanno
mostrato il lato migliore di
Modena a tutti.
Ma c’è un buco nero. Mo-
dena e i suoi cittadini non

meritano che il verde pub-
blico sia trattato così male.
Il parco delle Mura non ha
bisogno di ristoranti, ma
semplicemente di punti di
ristoro per chi vuole go-
dere un pò d’ombra e gu-
starsi un caffè o un gelato
in compagnia.
Il verde di Modena è in

n «Le festività
natalizie
rappresentano una
opportunità di
lavoro vitale»

GUIDA TURISTICA Una veduta di piazza Roma liberata dalle auto

vidiato da altre città e i
modenesi ne sono orgo-
gliosi, ma non possono u-
sufruire delle strutture per-
chè sono in degrado.
Così come le aree perife-
riche, prive di servizi.
Per questo vorrei chiederle
di mettere un po’ di quella
volontà che è stata messa
in campo per il centro sto-
rico anche in periferia, ric-
ca di alberi e verde per
anziani e bambini.
Ho letto che si vogliono
far restare i turisti a Mo-
dena anche nei fine set-
tiomana, ma se i turisti vi-
sitano i nostri spazi verdi
ci facciamo una figuraccia.
Rigraziandola e fiducioso
del suo impegno, la saluto.

(M.R.)

U n nuovo legame unisce
l’Accademia Militare alla

comunità modenese, e non a ca-
so verrà sancito domani, in oc-
casione delle celebrazioni per il
«Giorno dell’Unità Nazionale e
Giornata delle Forze Armate».
Saranno diciotto i primi cadetti
che doneranno sangue all’ Av i s,
dopo l’alzabandiera, diretta-
mente nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Ducale, dove per l’o c c a s i o-
ne verrà allestita l’autoemoteca
attrezzata messa a disposizione
dall’Avis di Torino. I nuovi do-
natori che inizieranno a confe-
rire con regolarità alla sede mo-
denese appartengono al 197° cor-
so «Tenacia» che conta 180 allie-
vi, di cui 40 già donatori nelle
Avis delle loro città di origine.
Altri 89 hanno dato la loro ade-
sione e stanno completando l’i-
ter di visite e accertamenti per

l’idoneità. Diversi poi gli allievi
del corso che hanno richiesto la
tessera Aido e che hanno aderi-
to alla donazione di midollo os-
seo per Admo.

Il cortile d’onore dell’A c c a d e-
mia sarà l’ultima significativa
tappa del percorso celebrativo
del 4 novembre che inizia alle 9
al monumento ai Caduti di viale
delle Rimembranze con la ceri-
monia dell’alzabandiera e la de-
posizione di una corona d’a l l o ro
alla presenza delle autorità ci-
vili e militari. In Piazza della
Torre sarà poi data lettura dei
messaggi augurali del presiden-

te della Repubblica e del mini-
stro della Difesa cui seguirà la
deposizione di una corona di al-
loro al Sacrario della Ghirlandi-
na. Al termine le autorità si tra-
sferiranno a Palazzo Ducale do-
ve potranno assistere alle atti-
vità di donazione del sangue,
che coinvolgeranno oltre ai gio-
vani allievi ufficiali anche il
personale civile e militare.
«Quello che abbiamo avviato
con gli aspiranti ufficiali – c o m-
menta Livio Bonomi presidente
dell’Avis Comunale - è un pro-
getto di sensibilizzazione dal
grande valore simbolico, che
rende ancora più solidale l’A c-
cademia con la nostra città. I ca-
detti sono donatori speciali per
Modena, per l’impegno e l’e s e m-
pio che con il loro gesto potran-
no trasmettere soprattutto ai
g i ova n i » .
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RIFIUTI Domani assemblea pubblica alla Polivalente il Torrazzo. Il Comune ed Hera illustrano come funzionerà

La raccolta differenziata si estende ai Torrazzi
Zona artigianale e industriale che conta 600 utenze tra domestiche e nonC omincia il percorso

che porterà ad attiva-
re, dal prossimo gennaio,
la raccolta differenziata
porta a porta integrale
n el l’area industriale dei
Torrazzi. Il nuovo servi-
zio, dedicato sia alle uten-
ze produttive che a quelle
domestiche, sarà presen-
tato in un’assemblea pub-
blica domani alle 18,30,
nella Polivalente Il Tor-
razzo, in Via Papa Giovan-
ni XXIII.

All’assemblea interver-
ranno Giulio Guerzoni,
assessore all’Ambiente, e
Ingrid Caporioni, assesso-
re alla partecipazione e ai
quartieri; Alberto Santi-
ni, responsabile Servizi
ambientali Modena del
Gruppo Hera; Carmelo
Belardo, presidente del
Quartiere 2.

La Zona artigianale e in-
dustriale dei Torrazzi, che
conta circa 600 utenze tra
domestiche (il 20 per cen-
to del totale) e non dome-
stiche, è la prima, tra le
cinque Zai modenesi, a es-
sere interessata dal nuovo
servizio di raccolta diffe-
renziata porta a porta, co-
me previsto dal Piano Am-
biente Modena 2019 che
procede secondo i tempi
a n nu n c i at i .

Obiettivo dell’es tensio-
ne è garantire un servizio
ottimale e più efficace in
u n’area in cui si riscon-
trano un’elevata produ-
zione di rifiuti, dovuta an-

che alla presenza di nume-
rose attività produttive, e
varie criticità collegate ai
frequenti fenomeni di ab-
bandono. L’i n tro du z i on e
del porta a porta in questa
zona permetterà di svol-
gere una più accurata ve-
rifica sulla quantità e sul-

la qualità del rifiuto rac-
colto e destinato al recu-
pero o a corretto smalti-
mento, ed evolverà l’at t u a-
le servizio con l’o b i e t t ivo
di aumentare la raccolta
differenziata, ridurre i fe-
nomeni di abbandono e
garantire quindi un mag-

gior decoro.
La partenza del servizio

sarà preceduta da nume-
rose e capillari azioni in-
formative tra le quali an-
che un’azione di tutorag-
gio che comincerà intor-
no alla metà di novem-
b re.

LA PROPOSTA In occasione di Halloween

Zucche al mercato Albinelli,
festa con i bimbi delle elementari

SABATO La deputata del Pd Giuditta Pini, componente della Commissione Affari sociali

«Salute, in piazza vaccinati per proteggerci»
«Servono adeguati strumenti legislativi, ma anche con una mobilitazione di massa»

I l Tavolo Sanità dei Gio-
vani democratici lancia

per sabato 7 novembre una
campagna di sensibilizza-
zione e mobilitazione in
tutto il Paese per ribadire
l’importanza delle vaccina-
zioni dal titolo «#Vaccinati
per proteggerci». «Ritenia-
mo incredibile – spiega la
deputata modenese del Pd
Giuditta Pini, componente
della Commissione Affari
sociali - che nell'Italia del
2015 siti internet non atten-
dibili e personaggi senza
alcuna credibilità possano
indurre parte della cittadi-
nanza ad evitare una prati-
ca fondamentale come la
vaccinazione, con tutti i ri-
schi che questo compor-

ta».
«In questi giorni sia sulla

stampa che sulle televisio-

CONFCOMMERCIO

Tumori da consumo di carne: «Non
sottovalutare, ma allarmismo ingiustificato»

«N on vogliamo sottovalutare l' allarme lanciato dall'
Organizzazione mondiale della sanità ma i dati

vanno riportati al loro giusto contesto e alla loro finalità».
Così Bruna Lami, presidente provinciale di Fida-Con-
fcommercio, associazione dei dettaglianti alimentari ita-
liani in merito all'allarme Oms relativo a carni rosse e le
carni lavorate. «Le informazioni di questi giorni - spiega
Bruna Lami - sono un'ottima occasione per fare educazio-
ne e, invece, si sta diffondendo un allarmismo non giusti-
ficato. I dati dello studio, innanzitutto, partono da un con-
sumo procapite molto superiore a quello italiano e non ci
sono indagini che dicano puntualmente quale sia la soglia
oltre la quale il consumo di carne rossa e carne lavorata
può essere considerato potenzialmente cancerogeno».

«Se poi ci si prende il tempo per fare ricerche più ap-
profondite – precisa la presidente di Fida-Confcommercio
- si scopre che altri studi, di qualificati esperti, dicono che
un modesto consumo di carne è salutare. Riteniamo quin-
di che le informazioni di questi giorni debbano riacqui-
sire lo spirito originario che non è quello di fare terrori-
smo, ma di stimolare una corretta educazione alimentare,
dove gli eccessi, di qualsiasi natura, sono potenzialmente
n o c iv i » .

U n grande successo di
pubblico hanno ri-

scontrato i giorni dedicati
alle zucche al Mercato Al-
binelli.

Giovedì 29 e venerdì 30 i
ragazzi delle scuole ele-
mentari di via Cerretti e
di via Nonantolana sud
hanno visitato il Mercato
Albinelli apprendendo
con molto interesse la sto-
ria del luogo e dei benefici
della frutta e verdura nel-
la dieta e, soprattutto, co-
me intagliare la zucca di
Halloween dal Club degli
Intagliatori di Modena.

Sabato l ’af fluenza al
mercato è stata record,
complice anche il bel tem-
po e l’apertura fino alle o-
re 21. Adulti e bambini,
molti in maschera, come

anche gli operatori stessi
del Mercato, hanno gradi-
to le attività che sono state
organizzate, dall’inta glio
delle zucche, alla narra-
zione di favole, e ai trucchi
da paura per i più picci-
ni.

Tante le specialità ga-
stronomiche proposte, dal-
la zuppa di zucca alla can-
nella o allo zenzero, alla
cioccolata calda, fino alle
tigelle e agli assaggi di for-
maggi e di salumi. Il pub-
blico modenese sembra
apprezzare particolar-
mente queste aperture
straordinarie del Mercato
Albinelli che si stanno
moltiplicando nel corso
del 2015, arricchite da e-
venti e dallo street food
made in Modena.

ni è stato più volte riporta-
to il drastico calo del nume-
ro delle vaccinazioni. Per

questo organizziamo una
campagna di sensibilizza-
zione per richiamare gli i-
taliani a compiere un atto
che noi consideriamo sia
un vero e proprio dovere ci-
vico, ovvero vaccinarsi:
vaccinandosi si prevengo-
no malattie con conseguen-
ze gravi e potenzialmente
mortali, come nel caso del
morbillo, del tetano, dell'e-
patite, della pertosse e della
meningite; vaccinandosi si
proteggono soggetti consi-
derati a rischio come neo-

nati, anziani o donne in
gravidanza; vaccinando u-
na larga parte della popola-
zione si tutelano anche le
persone che non sono vac-
cinate. Siamo convinti –
continua Giuditta Pini -
che un problema del genere
vada affrontato con ade-
guati strumenti legislativi
ma anche con una mobili-
tazione di massa, volta a
sensibilizzare la cittadi-
nanza stessa nel nome della
cor retta  infor mazione
scientifica. Per tutte queste
ragioni saremo in piazza
sabato 7 novembre. Saremo
in piazza per lanciare que-
sta campagna e dire forte e
chiaro: #Vaccinati per pro-
te ggerci».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRISI E’ quanto prevede l’ultima edizione degli “scenari per le economie locali” di Prometeia analizzati da Unioncamere

Pil regionale in aumento: più crescita e lavoro
Bene le esportazioni, ripartono gli investimenti e accelerano i consumi

N el 2015 il Pil regio-
nale dovrebbe sali-

re dell’1,2 per cento. E’
quanto prevede l’ultima
edizione degli “s cena ri
per le economie locali”
di Prometeia analizzati
da Unioncamere Emi-
lia-Roma gna.

Continua la crescita
delle esportazioni, +4,1
per cento, nonostante un
rallentamento del com-
mercio mondiale. Si sta
avviando un nuovo ciclo
degli investimenti, +1,9
per cento. Si conferma la
ripresa dei consumi,
+1,3 per cento.

La previsione si fonda
su un quadro, nel 2015, di
leggero rallentamento
della crescita dell’at t iv i-
tà globale, +2,8 per cento,
e di più marcata decele-
razione del commercio
mondiale, +1,5 per cen-
t o.

E’ più sostenuta la cre-
scita dei paesi industria-
lizzati, +1,9 per cento,
ma rallenta quella delle
economie emergenti, 3,6
per cento. Si consolida la
c r e s c i t a  n e l l ’ a  r e  a
dell’euro, +1,4 per cento,
e in Italia, +0,8 per cen-
t o.

I settori
Nel 2015 si avvicinerà

la fine della fase di reces-
sione per le costruzioni,
-0,6 per cento, e l’avvio di
una ripresa del settore
industriale, +1,8 per cen-
to, che nel 2016 si arrive-
rà al 2,7 per cento, men-

tre proseguirà la cresci-
ta nel settore dei servizi,
+0,7 per cento.

Il mercato del lavoro
Evoluzione positiva

nel 2015: il tasso di atti-
vità si ridurrà al 47,1 per
cento, ma si avrà un so-
stanziale aumento degli
occupati, +1,2 per cento.
Il tasso di disoccupazio-
ne, pari al 2,9 per cento
nel 2007, giunto all’8, 4
per cento nel 2013, scen-
derà al 7,8 per cento.

Le previsioni formula-
te da Prometeia confer-
mano quanto emerso dai

dati congiunturali rac-
colti ed elaborati da U-
nioncamere Emilia-Ro-
magna. La ripresa del
comparto manifatturie-
ro, ancora una volta trai-
nata dalle imprese e-
sportatrici, sembra pro-
durre effetti positivi an-
che sugli altri settori e-
conomici e sull’oc c up a-
z i o n e.

E’ una ripresa ancora
fragile, sia per intensità
che per le modalità che
l’originano, principal-
mente legati a fattori e-
sogeni quali gli inter-
venti della Banca centra-

le europea e il tasso di
cambio favorevole. Tut-
tavia, è un’impor tante
inversione di tendenza
rispetto al passato, una
variazione che colloca
l’Emilia-Romagna tra le
prime regioni italiane
per crescita.

Gli effetti dei recenti
provvedimenti governa-
tivi, volti a sostenere
l’attività produttiva,
l’occupazione, la doman-
da interna, ad aumenta-
re l’efficienza e ridurre i
costi della pubblica am-
ministrazione, potranno
consolidare la ripresa.

LAPAM L’associazione di categoria organizza un incontro

Una full immersion per imparare
l’etichettatura dei prodotti tessili

CARPI

S i terrà domani alle
18, presso la sede La-

pam di Carpi, in via Zap-
piano 1/a un incontro
per fare il punto sulle di-
verse normative italiane
e comunitarie in mate-
ria di etichettatura tessi-
l e.

Una full immersion sui
t e m i  d e l l a  d i r e t t iv a
s ul l’etichettatura delle
fibre tessili, l’eti chet ta-
tura delle parti non tes-
sili e la tutela e l’i n fo r-
mazione del consumato-
r e.

Durante l’incontro ver-
ranno effettuate prove
pratiche e dimostrazioni
su tessuti e capi etichet-
tati o da etichettare, an-
che su richiesta dei par-

tecipanti.
Interverranno Emilio

Bonfiglioli, responsabile
Centro Qualità Tessile di

Carpi e Anna Cortese
d el l ’Ufficio Vigilanza
della camera di Com-
mercio di Modena.

COOPERATIVE Un vice-presidente e tre consiglieri

Conserve Italia, quattro
modenesi nel cda

MODENA

C i sono anche quat-
tro cooperatori mo-

denesi nel nuovo consi-
glio di amministrazio-

ne di Conserve Italia, il
consorzio cooperativo
di S. Lazzaro di Savena,
l e a d e r  n a z i o n a l e
ne ll’ortofrutta trasfor-
m at a .

L’assemblea dei soci
ha rieletto alla presi-
denza Maurizio Gardi-
ni, Vanni Girotti, presi-
dente della cooperativa
S. Rocco di Ravarino, è
stato confermato alla
vice presidenza.

Nel nuovo cda siedono
anche i cooperatori mo-
denesi Adriano Aldro-
vandi, presidente della
cooperativa Fruit Mo-
dena Group di Sorbara,
Diana Bortoli, presi-
dente della cooperativa
Ital-Frutta di San Feli-
ce, e Pier Giorgio Len-
zarini, vice-presidente
della cooperativa A-
grintesa, che ha la sede
a Faenza e uno stabili-
mento a Castelfranco.

START-UP Sarà presentato il progetto Metropoli

Caramella Multimedia
al Mini Maker Faire di Rimini

MODENA

È stata selezionata tra gli espositori della pri-
ma edizione di Rimini Beach Mini Maker

Faire la start-up modenese Caramella Multime-
dia, già vincitrice del Premio Smau Innovazione
Digitale pmi nel 2015.

L’evento è dedicato all'innovazione e alla crea-
tività. L’appuntamento è per il 14 e il 15 novem-
bre a Rimini Fiera. La start-up modenese pre-
senterà l’innovativa tecnologia Metropoli, una
soluzione “cl o u d ” nata per soddisfare le esigenze
di pianificazione, tracciamento e controllo delle
risorse umane.

La versatilità della tecnologia Metropoli per-
mette una facile applicazione in molteplici set-
tori: multiutility, trasporti, vigilanza, cantieri-
stica, agenzie di vendita.
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AGRICOLTURA Il bilancio in sintesi del Programma 2007-2013 le cui procedure si stanno per concludere

Piano rurale, erogati 180 milioni
«La Regione mantenga il servizio vicino al territorio»

MODENA

Q uasi 180 milioni di eu-
ro di contributi alle

imprese agricole modenesi
per complessive oltre 21mi-
la domande ammesse. E’
questo il bilancio in sintesi
del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 le cui pro-
cedure si concluderanno
formalmente il 31 dicem-
bre prossimo, per lasciare
spazio al nuovo Program-
ma 2014-2020 approvato
dall’Unione europea.

Di queste risorse, oltre 31
milioni di euro sono stati
destinati alle imprese col-
pite da sisma e, in una par-
te più limitata, per le fra-
n e.

In percentuale, nel terri-
torio modenese sono arri-
vate risorse pari al 15 per
cento dei finanziamenti di-
sponibili a livello regiona-
le, mentre i finanziamenti
arrivati al territorio mode-
nese per sisma e frane han-
no rappresentato il 60 per
cento degli stanziamenti
complessivi destinati a
queste calamità.

Il Prog ramma rurale
mette a disposizione dell’a-
gricoltura modenese risor-
se a sostegno delle attività
agricole sulla base di tre
assi principali: l’asse 1 de-
dicato alla competitività,
l’asse 2 all’ag roambiente,
l’asse 3 alla diversificazio-
ne, a questi si aggiunge un
quarto asse riservato alla
montagna e gestito dal Gal
Antico Frignano e Appen-

nino reggiano.
Tutta l’attività relativa

alla raccolta, valutazione e
indicazione delle graduato-
rie delle domande di con-
tributo, svolta finora dai
tecnici provinciali, passerà
alla Regione dal mese di no-
vembre, insieme ai 47 tec-
nici stessi, come prevedono
la legge di riforma delle
Province e la legge regio-
nale di riordino istituzio-
n a l e.

Come sottolinea Gian
Carlo Muzzarelli, presiden-
te della Provincia, «abbia-
mo fornito alla collettività
agricola modenese rispo-
ste adeguate grazie anche
alla conoscenza da vicino
delle esigenze degli agri-
coltori, un servizio che ci

auguriamo non venga di-
sperso con il passaggio alla
Regione. Per questo abbia-
mo chiesto - aggiunge Muz-
zarelli - il mantenimento,
oltre che dell’ufficio di Mo-
dena, anche di almeno uno
in montagna ed uno nell’a-
rea nord per mantenere
quel presidio di informa-
zione, divulgazione e assi-
stenza molto prezioso nella
ricostruzione post-sisma e
post-alluvione. L’ag ricoltu-
ra modenese - aggiunge
Muzzarelli - con i suoi pro-
dotti di qualità rappresen-
ta un’eccellenza assoluta a
livello nazionale e interna-
zionale che occorre tutela-
re, sostenere e valorizzare
ulteriormente. Il Program-
ma rurale costituisce uno

strumento fondamentale
anche per i prossimi anni
per centrare questi obietti-
vi e favorire anche l’i n d i-
spensabile ricambio gene-
razionale nelle nostre im-
p re s e » .

Con il nuovo Programma
di sviluppo rurale dalle pri-
me stime arriveranno per
l’agricoltura modenese nei
prossimi anni oltre 140 mi-
lioni di euro. Le risorse so-
no destinate all’a mmoder-
namento anche tecnologi-
co delle aziende, il sostegno
alle aggregazioni, per l’a-
gricoltura biologica, la sal-
vaguardia del territorio ru-
rale contro il dissesto idro-
geologico, l’agricoltura di
montagna e per le iniziati-
ve dei Gal.

SINDACATI A oltre sette mesi dall’entrata in vigore della riforma del lavoro

«Cosa rimane dopo il Jobs Act»,
confronto-dibattito in Cgil

MODENA

“C osa rimane dopo il
Jobs Act” è l’i ni-

ziativa promossa in Cgil a
Modena, partendo dalle
promesse «tradite», a ol-
tre sette mesi dall’e n t r at a
in vigore, della riforma
del lavoro del Governo
Re n z i .

L’appuntamento è alle
ore 17 nella sala “9 Gen-
naio 1950” in Cgil. A di-
scutere sono invitati il do-
cente Francesco Basen-
ghi ordinario di Diritto
del Lavoro Unimore, Mar-
ta Fana ricercatrice in E-
conomia all’Institut d’E-
tudes Politiques di Scien-
cesPo Parigi, e Fausto Du-
rante, responsabile Cgil
nazionale Politiche Euro-
pee e Inter nazionali .
Coordina il  dibatti to
Claudio Riso della segre-
teria Cgil Modena.

Il Jobs Act ha modifica-
to radicalmente l’i m p i a n-
to del diritto del lavoro,

del sistema di tutele e an-
che delle relazioni sinda-
cali costruite nel tempo.
Configura un cambio
nell’equilibrio dei poteri
tra datore di lavoro e la-
voratori, diversamente
da quanto era stato disci-
plinato con lo Statuto dei
Lavoratori che, ricono-
scendo un dislivello tra
lavoro e impresa, aveva
introdotto strumenti di
riequilibrio del potere del
datore di lavoro a garan-
zia dei lavoratori.

Sostenuti da un’im p o-
nente operazione propa-
gandistica, gli obiettivi
dichiarati dal Governo,
cancellazione dei contrat-
ti precari, equiparazione
tra tutti i lavoratori, crea-
zione di nuovi posti di la-
voro pure in presenza di
una crisi economica dagli
effetti economici e sociali
devastanti, si scontrano
con una realtà che nella
contrattazione, nella ver-
tenzialità e negli effetti

reali sul tessuto economi-
co, è profondamente di-
ve r s a .

Le disuguaglianze ri-
mangono tutte inalterate,
si fanno prepotentemente
spazio nuove forme di
precarietà, a partire da
quelle alimentate dal si-
stema dei voucher e da
forme di “lavoro volonta-
rio”, non si registra ad
oggi creazione di nuovi
rapporti di lavoro. E disu-
guaglianze rimangono
anche tra i lavoratori dei

diversi Paesi membri del-
la Ue, dove permangono
sistemi contrattuali, sala-
riali e di protezione socia-
le differenti e differenti
approcci da parte delle or-
ganizzazioni sindacali
s t e s s e.

Da ultimo poi si è aper-
to nel nostro Paese un di-
battito sull’introduz ione
per legge di un salario mi-
nimo che rischia di diven-
tare un escamotage per
non applicare i contratti
nazionali.

MODENA

S i terrà oggi il ciclo di incontri promosso e or-
ganizzato da Confimi Emilia, in collaborazione

con la Fondazione Universitaria ”Marco Biagi”,
volto ad approfondire i diversi aspetti del “Jo b s
Act”.

Il ciclo, denominato “Il lavoro che cambia”, è
giunto alla terza tappa, che concentrerà l’at t e n z i o-
ne sui contratti di lavoro, e in particolare le col-
laborazioni coordinate e continuative, i cosiddetti
Co.Co.Co, le Norme di stabilizzazione, il Lavoro au-
tonomo e le partite Iva.

Questo nuovo appuntamento avrà luogo, come i
precedenti, all’Auditorium della sede Confimi di
Modena, in via Pier Paolo Pasolini 15, con inizio
alle ore 15.

Si inizierà con la comunicazione del docente
Francesco Basenghi, Ordinario nell’Università di
Modena e Reggio Emilia, presidente del corso di
laurea magistrale in Relazioni di lavoro e compo-
nente del Comitato scientifico della Fondazione
Bia gi.

Dopo lo sviluppo dei temi da parte di Basenghi,
sarà dato spazio al dialogo con gli imprenditori i
quali, come già avvenuto nelle due precedenti oc-
casioni, avranno modo di sottoporre quesiti relativi
a situazioni pratiche riscontrate nel quotidiano
dell’esperienza aziendale.

INCONTRI Si analizzerà il Jobs Act

Confimi e il lavoro che cambia:
terzo appuntamento

RICONOSCIMENTI Sono tra i migliori dell’Area Centro Nord

Poste italiane premia
quattro uffici della provincia

MODENA

P oste Italiane premia gli uffici postali che hanno
raggiunto risultati di eccellenza nell’offerta alla

clientela della vasta gamma di servizi e prodotti po-
stali, finanziari e di comunicazione.

La filiale di Modena ha ottenuto importanti ricono-
scimenti nel corso del meeting tenutosi a Bologna in
collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, sul tema
del risparmio postale e la qualità dei servizi mirati
alla soddisfazione dei clienti che ogni giorno si recano
negli uffici postali dell’Area Centro Nord.

Nella classifica assoluta per i risultati raggiunti da-
gli uffici postali della provincia di Modena, le migliori
performance hanno riguardato Modena Centro, Car-
pi, Maranello e Vignola che si sono distinti per qualità
del servizio e attenzione alla clientela, nelle rispettive
categorie tra quelli considerati ad alto e medio traf-
fico di clientela e potenziale commerciale.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Ieri mattina i tecnici della Telecom hanno scoperto il cadavere a lato della tangenziale. Accanto la bici del pensionato

Travolge e uccide un uomo, è caccia al pirata
Il corpo dell’81enne Franco Guandalini è stato trovato a Correggio

CARPI

È caccia all’uomo nella
provincia di Modena e

nella Bassa reggiana per
rintracciare il pirata della
strada che, probabilmente
nella mattinata di domeni-
ca, ha investito e ucciso
l’81enne carpigiano Franco
Guadalini, il cui corpo sen-
za vita è stato trovato a Cor-
reggio lungo la tangenziale
che collega San Martino a
Car pi.

Il cadavere è stato scoper-
to soltanto poco dopo le 10 di
ieri mattina da un gruppo di
tecnici della Telecom che e-
rano giunti in auto in via
della Pace per aggiustare un
palo della linea telefonica. A
pochi metri da loro però, nel
prato che costeggia la tan-
genziale esterna che collega
Carpi a Correggio, c’era il
corpo senza vita dell’anzia -
no. Poco lontano i tecnici
hanno notato la bicicletta
dell’uomo che presentava e-
videnti segni di impatto con
un veicolo.

Il personale della Telecom
ha immediatamente lancia-
to l’allarme e sul posto si so-
no precipitate un’ambulan -
za e un’automedica da Cor-
re ggio.

L’anziano però era già
morto da quasi un giorno.

I carabinieri hanno avvia-
to le indagini e raccolto indi-
zi (accanto alla carreggiata
ci sono parti di carrozzeria
perse dall’auto pirata dopo
lo schianto) per risalire
all’identità dell’i nve s t i t o re
che ha travolto Guandalini
senza poi fermarsi a soccor-
rerlo e senza nemmeno fre-
nare (sull’asfalto non ci so-
no tracce di pneumatico).

Il pensionato viveva a Car-

TRAGEDIA La bici riporta
chiari segni di impatto e
sull’asfalto resti di
carrozzeria dell’auto pirata.
Indagano i carabinieri

pi, in via Berlino 2, a meno
di 20 chilometri dal luogo in
cui è stato trovato senza vi-
ta. La figlia ne aveva denun-

CARPI Questo episodio segue quello ai danni dell’espositore di Sel, sempre vicino alle Poste

Vandali danneggiano la bacheca della Lega
Fieni: «Gli atti intimidatori non ci fermeranno e ricordo che ci sono le telecamere»

CARPI

L a bacheca della Lega nord
di Carpi, nel piazzale della

Meridiana, proprio di fianco
alle poste, è stata nuovamente
presa di mira dai vandali, che
hanno strappato il manifesto.

«Non è la prima volta pur-
troppo - commenta il segreta-
rio della Lega Nord di Carpi
Enrico Fieni - In giugno ave-
vamo sporto denuncia alle
forze dell'ordine in quanto il
ribaltamento della bacheca e-
ra chiaramente stato inter-
pretato come un atto intimi-
datorio verso l'iniziativa di al-
lora, cioè la raccolta firme
sull'abrogazione della legge
M e rl i n » .

«Oggi purtroppo siamo alle
solite - prosegue Fieni - nel no-
stro punto informativo ai cit-
tadini era esposto un manife-
sto riguardante la manifesta-
zione che si terrà Bologna l’8
novembre contro l'attuale Go-
verno. Anche in questa occa-
sione la bacheca è stata ogget-
to di vandali, naturalmente
anche in questo caso l'intento
è sempre quello di sminuire e

sopprimere le iniziative del
nostro movimento politico».

La Lega condanna il gesto
vandalico e sottolinea che

non si lascerà intimidire:
«Non ci faremo intimidire e il

nostro punto informativo
continuerà il suo lavoro. Un
nuovo manifesto verrà affis-
so». E così è stato ieri mattina.
La bacheca ospita di nuovo il
manifesto dell’iniziativa di
domenica a Bologna e anche
un monito per i vandali: «A te
che strappi il cartello, ricor-

dati che ci sono le telecame-
re » .

Ribadisce infatti il segreta-
rio Fieni: «Vorremmo ricor-
dare che la zona è monitorata
da telecamere e i colpevoli
non la faranno sempre fran-
ca».

L’episodio segue di pochi
giorni l’atto vandalico ai dan-
ni della bacheca di Sinistra E-
cologia e Libertà, anch’es s a
in zona poste a Carpi, imbrat-
tata con frasi omofobe e pron-
tamente ripristinata dal loca-
le circolo Sel.

(e.g.)

ciato la scomparsa alle 15.30
di domenica mattina: il pa-
dre non era infatti rientrato
dalla visita al cimitero di
Fazzano, frazione di Correg-
g i o.

I carabinieri fanno appel-
lo a chiunque possa avere vi-
sto qualcosa e chiedono
qualsiasi tipo di aiuto o di

informazione utile a identi-
ficare il conducente del mez-
zo che dovrà rispondere di o-
micidio colposo oltre che di
omissione di soccorso.

La salma dell’81enne si
trova ora all’obitorio di Co-
violo, frazione del comune
di Reggio, a disposizione
della procura.
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SOSTEGNO Il presidente Giuseppe Schena fa il punto sulle risorse che verranno erogate nel 2016

Dalla Fondazione 4,5 milioni «per il territorio»
«Inutile sovraccaricare i bilanci con stanziamenti maggiori»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

Q uattro milioni e mezzo:
è l’ammontare delle ri-

sorse che la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Carpi ha
deciso di destinare al terri-
torio di Carpi, Soliera, Novi
e Campogalliano per il 2016.

Risorse coerenti con il
budget dello scorso anno e il
piano triennale degli inve-
stimenti, ma soprattutto con
le capacità di spesa del terri-
torio. «E’ inutile sovraccari-
care i bilanci con investi-
menti maggiori, il territorio
non è in grado di assorbirli»,
spiega infatti il presidente
Giuseppe Schena, ricordan-
do le lungaggini della buro-
crazia. «Bisogna considera-
re che collaboriamo con Enti
come le amministrazioni o
la diocesi, che a loro volta di-
pendono da altri due o tre
Enti diversi, per esempio la
Regione o la Sovrintenden-
za. Riuscire a far coincidere
i tempi dei progetti a quelli
dei nostri bilanci è compli-
cato: ci sono le lungaggini
per la redazione e l’approva -
zione dei progetti, delle gare
di appalto, anche in conse-
guenza della carenza di ri-
sorse economiche e di perso-
nale. Per presentare un pro-
getto bisogna sempre speci-
ficare come esso verrà finan-
ziato, ma da lì alla realizza-
zione ne passa di tempo».

Presa come dato di fatto
questo difficoltà, Schena
spiega che la programma-
zione triennale era nata pro-
prio per cercare di compen-
sare i tempi dei bilanci da
quelli della burocrazia. «Ma
una differenza tra l’ero g ato
e il liquidato è fisiologica»,
tanto che la Fondazione ha
ritenuto opportuno, dopo u-
na verifica dello stato di a-
vanzamento dei progetti,
prevedere la revoca delle ri-
sorse assegnate e non utiliz-
zate, al fine di renderle nuo-
vamente disponibili. Il pre-
sidente Schena prende ad e-
sempio le scuole medie Sassi
di Soliera, per cui nel 2015 si
p reve d eva  d i s p e n d e re
250mila euro. «I primi euro
per quell’intervento verran-
no spesi, se tutto va bene, a
fine 2016. Non aveva senso
tenere inchiodate queste ri-
sorse, abbiamo dunque deci-
so di introitarle per poterle
investire quando i tempi sa-
ranno ‘m at u r i ’».

Documento programmatico
Il documento programma-

tico previsionale 2016, che
definisce dunque le linee
d’intervento della Fondazio-
ne CR Carpi per il prossimo
anno, è stato approvato gio-
vedì scorso dal consiglio di
indirizzo. In linea con i pre-
cedenti anni e in risposta ai
bisogni espressi, la Fonda-
zione ha deciso di erogare in
favore del territorio 4,5 mi-
lioni di euro, di cui il 73% de-
stinate a istruzione, salute e
s o c i a l e.

Terminata l’emerg enza
terremoto, in risposta alla
quale la Fondazione aveva

concentrato gli investimenti
su edilizia scolastica e sul so-
ciale,  il  documento pro-
grammatico 2016 prevede un
aumento significativo delle
risorse al settore cultura,
che passa dagli 800mila euro
del 2015 a 1,2 milioni di euro
nel 2016. Rimane comunque
l’area salute e attività di rile-
vanza sociale a rappresenta-
re l’ambito prioritario di in-
tervento per il prossimo an-
no, con il 39 per cento delle
risorse assegnate, pari a
1milione 750mila euro. All’a-
rea istruzione e ricerca si-
centifica sono destinati 1mi-
lione 550mila euro, circa il 34

MULTIUTILITY «Ora la decisione spetta al patto di sindacato»

«Raddoppio quote in Aimag: significa
un investimento di altri 20 milioni»

PARTECIPATA La sede di Aimag di Mirandola

PARTNERSHIP Il futuro della multiutility

Sette manifestazioni d’interesse
tra cui Hera, Tea e Piacere Aimag

della società, si riuniranno
in sede di patto di sindacato
per iniziare l’esame delle
manifestazioni pervenute.

MIRANDOLA

I l termine per la presenta-
zione di manifestazioni

di interesse per operazioni
di partnership con Aimag
spa è scaduto venerdì 30 ot-
tobre. Sono state sette le ma-
nifestazioni di interesse
pervenute al Comune di Mi-

randola, che ha agito su de-
lega degli altri Comuni so-
ci. Si tratta di: Austep spa,
F.lli Baraldi Spa, Hera spa,
Tea spa, Piacere Aimag srl e
Estra spa; Canarbino spa,
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi e Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola.

Nei prossimi giorni i sin-
daci dei 21 Comuni soci di
Aimag, i quali detengono il
65% del pacchetto azionario

MIRANDOLA Il presidente della Regione Bonaccini ieri ha incontrato medici e operatori

«Mai smesso di investire sull’ospedale»
«Il Santa Maria Bianca non chiuderà, anzi in arrivo ulteriori risorse»

MIRANDOLA

«N on abbiamo mai
smesso di investire

sull’ospedale di Mirandola,
come dimostra la recente a-
pertura del nuovo reparto
di Ostetricia e Ginecolo-
gia». Lo ha dichiarato ieri
mattina il presidente della
Regione Emilia Romagna,
Stefano Bonaccini, nel cor-
so di un incontro a porte
chiuse con gli operatori del
Santa Maria Bianca. Il pre-
sidente è stato accolto dal
direttore generale dell’Au s l
di Modena Massimo Annic-
chiarico e dal sindaco di

Mirandola Maino Benatti.
Dopo una visita a diversi

reparti dell’Ospedale, il
presidente Bonaccini, ac-
compagnato dalla direttri-
ce generale Sanità, politi-
che sociali e integrazione
della Regione Licia Petro-
pulacos, ha avuto un inten-
so confronto con i profes-
sionisti. «L’Assemblea legi-
slativa regionale ha appena
approvato il provvedimen-

SANITÀ Due momenti della visita del presidente Bonaccini a Mirandola

per cento del totale.

Bando Famiglie
Per quanto riguarda il so-

ciale, la Fondazione dedi-
cherà 400mila euro agli an-

ziani, 350mila al volontaria-
to e 400mila al bando per le
famiglie. Lo scorso anno so-
no stati erogati 750mila eu-
ro, ma il presidente Schena
sottolinea: «Non abbiamo
calato le risorse. Discutere-
mo del bando nuovo con
l’amministrazione tra mar-
zo e aprile, solo allora capire-
mo se le risorse sono adegua-
te».

Hospice
Alla salute la Fondazione

destina 600mila euro, con
cui rinnova la disponibilità
a sostenere la qualificazione
d e ll ’ospedale, l’eve n t ua l e
realizzazione dell’Hospice e
di un Care Residence per la
popolazione anziana. «Ab-
biamo reso ‘c ap i e n t e ’ il capi-

tolo della sanità - appunta
Schena - ma siamo in attesa
che arrivino progetti con-
creti. Quello non è compito
n o s t ro » .

Legalità, il nuovo impegno
Accanto ai finanziamenti

a terzi, la Fondazione porta
avanti alcuni progetti pro-
pri che si arricchiranno di
un nuovo tema: la legalità.
«Nei prossimi giorni - antici-
pa il presidente Schena - il C-
da licenzierà il finanziamen-
to al centro studi Paolo Bor-
sellino, che si occupa di lega-
lità, in termini di prevenzio-
ne ed educazione, e porta a-
vanti un approccio didattico
di lavoro e sostegno con le
scuole. Lavoreremo per apri-
re una sede anche a Carpi».

CARPI

«A bbiamo ritenuto di fa-
re un’offerta e ci siamo

resi disponibili perchè l’i n-
tervento sia congiunto con

partner industriali. Ma è una
manifestazione d’in te re ss e
non vincolante. Ora la palla
passa al patto di sindacato.
Quando uscirà lo schema del
bando di gara vedremo se

partecipare e quindi presen-
tare un’offerta vincolante».
Così il presidente della Fon-
dazione CR Carpi, dopo l’an -
nuncio dell’intenzione di rad-
doppiare le quote in Aimag.

La Fondazione di Carpi,
quando decise di entrare tra
gli azionisti, investì 10 milio-
ni per detenere il 7,5 per cen-
to, che insieme al 2,5 per cen-
to della Fondazione dCR di
Mirandola porta le quote de-
tenute al 10 per cento con-
giunto. Considerando che le
valutazioni sul valore di Ai-
mag oggi si attestano sui 200
milioni di euro, raddoppiare
le quote significherebbe per
le due Fondazioni un ulterio-
re investimento di 20 milioni
di euro, da suddividere. Tutto
dipenderà dalla decisione dei
21 Comuni soci.

«E’ utile - conclude però
Schena - che il nuovo assetto
di Aimag sia deciso prima
della gara del gas, che dovreb-
be tenersi entro la metà del
2017».

(e.g.)

to che prevede 65 milioni di
risorse aggiuntive per mi-
gliorare comfort, qualità e
sicurezza delle strutture
della rete ospedaliera, e in-
vestiremo a breve altri 80
milioni per interventi ulte-
riori».

A proposito del referen-
dum e del recente ordine
del giorno sull’ospedale ap-
provato dal Consiglio co-
munale, Bonaccini ha ag-

giunto che «l’ospedale di
Mirandola non solo non
chiuderà, ma ci saranno ul-
teriori investimenti: spet-
terà alla Conferenza terri-

toriale sociale e sanitaria
valutare le proposte emerse
dal percorso partecipativo.
Sono certo che arriveranno
risposte molto positive».

Carpi e Bassa
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SASSUOLO Le indagini sugli ‘Intoccabili’ proseguono, intanto l’ex sindaco ha qualcosa da dire a chi l’ha criticato per 5 anni

Caselli: «Questa giunta ha i giorni contati»
E su una sua possibile ricandidatura, è sibillino: «Vedremo»

SASSUOLO

P roseguono gli accerta-
menti sulla costola dell’in -

dagine sugli ‘I ntoccabil i’ sas -
solesi, che sta investendo co-
me una bufera il Comune. Do-
po le dimissioni del capogrup-
po del Pd, Giuseppe Megale,
indagato per corruzione elet-
torale, venerdì scorso è arriva-
to l’avviso di garanzia a Corra-
do Cavallini, amministratore
unico di Sgp srl. Ma soprattut-
to la polizia di Stato è entrata
in possesso di molti documen-
ti, sia in Comune sia negli uf-
fici della patrimoniale, riguar-
danti i regolamenti dei dehor.
E intanto dalla Procura si ap-
prende che i vari accertamenti
in corso sono legati alle vicen-
de che hanno coinvolto Mega-
le, in particolare se ci siano
stati rapporti tra la macchina
amministrativa comunale e
gli indagati dell’inchiesta di
polizia e Guardia di finanza.
Difficile dire quali saranno gli
sviluppi delle prossime gior-
nate, e se dopo il consiglio, e i
tecnici, l’indagine arriverà
ancora più in alto.

Ma c’è un osservatore privi-
legiato di quanto sta accaden-
do, colui che scelse Corrado
Cavallini come amministrato-
re di Sgp srl, nel momento più
buio della patrimoniale, pri-

ma della decisione di tentare
la strada del concordato: l’ex
sindaco Luca Caselli, che su
quanto sta accadendo ha la sua
ve r s i o n e :

«Intanto è vero che l’incari -
co a Cavallini è arrivato sotto
la mia amministrazione, ma i
fatti che gli vengono imputati
sono successivi al mio manda-
to, - puntualizza, per poi ag-
giungere - ma comunque come
ero garantista con Megale a
maggior ragione lo sono oggi
con Cavallini che stimo, penso
ricambiato. Ma la questione
non è quella del ruolo dei tec-
nici, bensì della politica in tut-
to quanto sta accadendo: se ci
sono stati favori a qualcuno,
non penso siano stati fatti da
Cavallini per sua iniziativa,
proprio perchè il suo è un ruo-
lo da tecnico, ma più probabil-
mente ci sarà stato un ordine
dall’alto: gli uffici coinvolti da EX SINDACO Luca Caselli

SASSUOLO E’ molto negativo il giudizio dei socialisti del Distretto sul concordato della patrimoniale

Cardone: «I debiti di Sgp pagati dai cittadini»
«Nonostante la dimostrata inaffidibilità, alla società arriva la riscossione dei tributi»

IN BREVE
Sassuolo, nuovo corso
dell’associazione ‘Per
vincere domani’
"Volontari non si na-
sce...si diventa" è il nuo-
vo corso di formazione
gratuito organizzato dal-
l'associazione "Per Vin-
cere Domani" e che si
terrà a partire da questa
sera presso la sala con-
ferenze del nuovo ospe-
dale. Da oggi, alle 20.15,
fino al primo dicembre,
alcuni esperti affronte-
ranno vari argomenti di
approfondimento sulla
malattia oncologica. Gli
incontri sono aperti a tut-
ta la cittadinanza.

Sassuolo, successo del
torneo di scacchi alla
Cionini
Sabato, si è svolto, pres-
so la Biblioteca Cionini, il
2° Campionato Sassole-
se di Scacchi in collabo-
razione con il Circolo
Scacchi Giovanni Bar-
bieri. Sono stati premiati:
1° classificato: Paoli
Wa l t e r
2° classificato: Merciari
Moreno
3° classificato: Landi Fe-
der ico
Inoltre, sono stati pre-
miati i 1° classificati della
categoria “G i ova n i ”:
Debbi Francesco e della
categoria “Amator i”: Ot-
tani Marco.

SASSUOLO

T roppi dubbi su Sgp Srl
e sul concordato: alme-

no per i socialisti del Di-
stretto Ceramico, che pro-
posito dell’adunanza dei
creditori relativa al concor-
dato in continuità di Sas-
suolo Gestioni Patrimonia-
li srl dello scorso 28 ottobre,
esprime attraverso le paro-
le del suo segretario della
federazione provinciale ,
Mario Cardone, tutto il suo
disappunto: «Giornata tri-
ste e per certi versi vergo-
gnosa per la operosa comu-
nità sassolese. - commenta
Cardone - I cittadini sono

costretti i a pagare i debiti
di una società gestita alle-
gramente, senza controlli
ed in spregio ai patti di sta-
bilità, con una tassazione
al massimo consentito. I bi-

lanci “mane ggiati” sia sul
piano civilistico che fiscale
sono stati, fin dalla sua co-
stituzione , denunciati dai
socialisti sassolesi. All’u-
scita dall’assemblea gli o-

peratori economici credito-
ri erano delusi per essersi
fidati di una società dimo-
stratasi fasulla e che se tut-
to andrà bene prenderanno
i pochi soldi a “ babbo mor-
to”. Molto meglio, invece, è
andato alle banche che at-
traverso un accordo sepa-
rato si sono messe al coper-
to, sicure delle garanzie
prestate dal Comune e
quindi dei cittadini, pur sa-
pendo dall’inizio che pre-
stavano soldi ad una socie-
tà poco capitalizzata».

Un debito a carico delle
tasche della città, secondo
il Psi: «Il danno ai cittadini
è chiaro, - conclude il segre-

tario del Psi - in uno Stato
di diritto, contiamo sui
controlli di competenza de-
mandati alla Corte dei Con-
ti per fare chiarezza sulle
responsabilità. Un’ulti ma
cosa che non si riesce anco-
ra a capire: come una socie-
tà con simili precedenti di
inaffidabilità possa gestire
l’importante settore della
riscossione dei tributi, sia
pure locali… rimane un mi-
s t e ro » .

CONSIGLIO Una
delle ultime
sedute del
’parlamento’
cittadino, nella
quale si è a lungo
discusso delle
vicende
giudiziarie che
hanno toccato il
comune.

SEGRETARIO Mario Cardone

SASSUOLO Appuntamenti per l’autoaiuto fra chi condivide un’esperienza difficile come la mancanza di una persona cara

Gruppo di supporto per chi ha subito una perdita
Una serie di incontri quindicinali al Centro per le famiglie a partire dal 18 novembre

SASSUOLO

I l Centro per le famiglie an-
che quest’anno, racco-

gliendo le richieste di tanti
famiglie che al loro interno
hanno incontrato esperien-
ze di malattia, sofferenza e
lutto, ha scelto di dedicare
spazio a questo tema con 2
percorsi di gruppo: il primo
è quello per il sostegno per
familiari che hanno subito la
perdita di una persona cara.

Uno dei modi per affronta-

re questi momenti è quello di
condividerlo insieme ad al-
tri. Il gruppo offre sostegno,
ascolto e condivisione. Non è
un percorso di psicoterapia
ma un gruppo di sostegno.

Il gruppo, ad accesso gra-
tuito ma soggetto ad iscrizio-
ne, accoglierà persone che
hanno vissuto la perdita di u-
na persona cara e sarà con-
dotto da due operatori, in

collaborazione con l’As s o-
ciazione Amici per la Vita. Il
gruppo non ha connotazioni
re l i g i o s e.

Il primo incontro del grup-
po si terrà il 18 novembre
dalle ore 18.30 alle ore 20.00
presso il Centro per le fami-
glie Villa Bianchi Formigi-
ne. Info ed iscrizioni al grup-
po di sostegno: Centro per le
famiglie Villa Bianchi.

questa indagine sono urbani-
stica e Sgp, due deleghe in ma-
no ad una persona sola. Al di là
delle condanne, che non si sa
se ci saranno, c’è un fatto ac-
clarato ovvero una relazione
con un ambiente che oggi è sot-
to processo. Cavallini oggi ha
tutta la mia personale solida-
rietà, la vicenda è però è molto
complessa e va chiarita. Quel-
lo che è certo è che bisogna co-
minciare a pensare al dopo di
questo disastro amministrati-
vo e morale del Pd di Sassuolo.
Stanno dimostrando di aver
parlato per 5 anni, e poi messi
di fronte ai fatti si sono dimo-
strati incompetenti: niente 50
mila visitatori per Expo, nes-
suno dei 300 posti promessi
per i giovani, e su Sgp un piano
fatto da noi. Mentre le manu-
tenzioni attendono. Mi chiedo
poi dove sono i sindacati, che
con me erano spesso in piazza.

Forse tacciono per le indagini
che li hanno toccati?».

Verrebbe quasi da pensare
ad una nuova candidatura di
Caselli, oggi così battagliero,
che però è restio sul punto:
«Sono 20 anni che sono in con-
siglio - ricorda - E poi ho fatto 5
anni d’inferno da sindaco, tra
attacchi politicizzati da parte
di tutti, una situazione che sin-
ceramente a livello personale
non auguro a nessuno. Però
credo proprio che questa giun-
ta abbia i giorni contati. Per-
chè oltre a questa bufera, c’è
un anno e mezzo di nulla di fat-
to, servito solo a dare la colpa a
me di qualsiasi cosa. Poi non è
obbligatorio candidarsi a sin-
daco, penso che ci siano perso-
ne in città che non hanno fatto
politica in questi anni e che so-
no candidabili, comunque sul
mio ruolo, vedremo».

(Simona Lonero)
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MARANELLO La segnalazione di Cursio (M5S) sulla situazione delle aree del parco dei Navigatori e via Puianello

Chi pulisce dopo i cantieri?
«Ora anche i vigili lo sanno: vetri e rifiuti pericolosi per i bambini»

MARANELLO

D egrado, degrado, degra-
do. E’ un vero e proprio

reportage fotografico quello
postato sulla pagina Fb dall’e-
sponente M5S, Matteo Cursio.
Siamo al cantiere del Parco dei
navigatori e in quello della
strada per Puianello, ripristi-
nata a seguito frana. «Al ter-
mine dei lavori, le aree interes-
sate da cantieri dovrebbero es-
sere ripulite e non lasciate in
queste condizioni - scrive Cur-
sio che ha anche segnalato la
situazione al Comune - quello
che si avverte passando in
prossimità di questi cantieri è
una forte sensazione di degra-
do». Inquinamento è, invece,
«quello che rimane in queste a-
ree, bottiglie di vetro, conteni-
tori di plastica, rifiuti speciali,
pezzi metallici: un vero perico-
lo per i bambini che si trovano
a transitare in queste zone e
mi auguro che la segnalazione
fatta sia all'Urp che ai vigili sia
sufficiente per far ripristinare
le aree, se così non fosse un'in-
terrogazione è già in lavora-
zione», conclude Cursio.

INCURIA Significative immagini dello stato di abbandono del parco dei Navigatori e della zona interessata da un cantiere nella strada verso Puianello, sul lato Torre Maina, già in territorio comunale di Maranello (tratte dalla pagina Fb di Cursio)

FORMIGINE La firma del documento che conferma la presenza di Formigine

Sostegno al popolo saharawi
Nei prossimi giorni tre piccoli ospiti a Villa Sabattini

FORMIGINE Bonaccini, tour nel distretto

Il Governatore in visita alle
eccellenze: «Pratica

importante per chi amministra»

FORMIGINE

M attinata formiginese
quella di ieri per il Pre-

sidente della Regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini
che ha fatto visita ad alcune
eccellenze produttive, accom-
pagnato dal Sindaco Maria
Costi e dall'Assessore alle At-
tività produttive Corrado Biz-
zini. Il Governatore ha incon-
trato i titolari delle aziende
Montorsi-Aia di Magreta, Siti
B&T Group e Saima Avande-
ro di Formigine, esponenti di
punta dei settori agroalimen-
tare, macchine per ceramica,
e logistico, che hanno raccon-
tato le loro esperienze indu-
striali, mostrato le strutture
più avanzate nel loro campo
ed evidenziato le questioni a-
perte in tema di urbanistica,
infrastrutture, legislazione
locale e nazionale che andreb-
bero affrontate per sbloccare
nuovi investimenti e svilup-
po per il territorio del Distret-
to. «Il confronto frequente con
le eccellenze produttive del
territorio - ha affermato Bo-
naccini - è una pratica fonda-
mentale per chi amministra,
per prendere consapevolezza
della forza delle nostre impre-
se in Italia e nel mondo, e per

mettere a punto quotidiana-
mente le priorità del nostro la-
voro di amministratori: nella
visita di oggi abbiamo raccol-

to numerosi spunti di inte-
resse generale a cui cerche-
remo di dare riscontro nei
prossimi mesi».

FORMIGINE

L a quarta conferenza internazionale del-
le città gemellate con il popolo saharawi

si è tenuta lo scorso fine settimana a Casti-
glioncello di Rosignano (Livorno) in un mo-
mento particolarmente difficile per la popo-
lazione che sta affrontando, nei campi pro-

fughi allestiti nel deserto algerino, l’ennesi -
ma emergenza: una bomba d’acqua ha infat-
ti recentemente distrutto centri sanitari,
scuole, asili e centinaia di famiglie sono ri-
maste senza riparo.

All’incontro di Castiglioncello, i comuni i-
taliani gemellati con gli “insed iamen ti”
saharawi hanno confermato i rispettivi Patti
di Amicizia, alla presenza delle autorità
saharawi e del sen. Stefano Vaccari, presi-
dente dell’intergruppo parlamentare di soli-
darietà con il popolo saharawi. In rappresen-
tanza dei comuni emiliano-romagnoli è in-
tervenuta l’assessore al Terzo Settore del co-
mune di Formigine Simona Sarracino, sot-
tolineando che, in regione, sono oltre 60 gli
Enti locali gemellati che portano avanti pro-
getti umanitari in modo coordinato grazie
all’istituzione del “Tavolo-Paese Saharawi”,
al quale partecipano tutti i “soggetti della
cooperazione decentrata” d el l ’E mi l ia -Ro-
magna. Per quanto riguarda il Comune di
Formigine, è stato sottoscritto il rinnovo del
patto di Amicizia con la daira di Edchera, del
quale nel 2016 ricorre il ventennale. Nei pros-
simi giorni, arriveranno in città tre ragazzi-
ne per ricevere cure nell’ambito del progetto
sanitario sulla calcolosi renale, che l’a ss o-
ciazione di solidarietà con il popolo sahara-
wi Kabara Lagdaf ha posto in essere in col-
laborazione con il Policlinico di Modena. Le
giovani saranno ospitate all’interno della
“Guest house” comunale, la foresteria di Vil-
la Sabbatini recentemente ristrutturata.

IMPORTANTE La firma del documento cade in un momento
storico particolarmente delicato per il popolo saharawi

PRESENZA Un momento della visita di Stefano Bonaccini

Distretto Ceramico
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NONANTOLA Il sindaco interviene dopo le proteste dei commercianti per il cantiere in piazza Liberazione

«Nessun ritardo, la crisi non è dovuta ai lavori»
Fino ad ora solo gli scavi archeologici, il vero cantiere deve ancora partire

SOPRA E SOTTO In grande la piazza prima dei lavori, in piccolo un reperto ritrovato

SAVIGNANO Ordinanza del sindaco per i mezzi pesanti in transito in zona Magazzino: ora sono vietati

Stop ai camion in nome della sicurezza
Via libera ai residenti, agli agricoli e ai mezzi di soccorso

CASTELFRANCO Prosegue il progetto in collaborazione con la municipale

Controllo di vicinato: nuovi incontri
per imparare a riconoscere il crimine

CASTELFRANCO

P roseguono gli incontri per la messa in
pratica del progetto denominato "Con-

trollo del Vicinato. Dopo i primi approcci
ecco gli approfondimenti: l’incontro, al
quale tutta la cittadinanza è invitata a par-
tecipare, si terrà venerdì 6 alle ore 20.30 a
Gaggio presso l’ex cinema Salus (via Prati
angolo via Cavazzi. Il controllo di vicinato è
una pratica approdata in Europa negli anni
80, che incoraggia i cittadini alla collabora-
zione ed alla comunicazione per scoraggia-
re i comportamenti delinquenziali o gli at-
teggiamenti sospetti. Ma come funziona? «I
cittadini non devono organizzarsi in ronde
o pattugliamenti, atti-
vità che possono dive-
nire anche pericolose -
spiega l’assessore Gio-
vanni gargano, tra i
promotori dell’in iz ia-
tiva - ma devono sola-
mente attivare una re-
te comunicativa ed ef-
ficace tra vicini di casa
o di attività lavorativa,
per scambiarsi notizie e creare una sorta di
tam tam, che può essere sia diretto, telefo-
nico o di messaggistica, come whatsapp,
per avvisarsi reciprocamente di quello che
avviene intorno a loro, in particolare rela-
tivamente a comportamenti sospetti e se
necessario attivare le forze dell’ordine». La
polizia municipale, a cui è delegato il coor-
dinamento di questo progetto, è in prima li-
nea nella promozione di questa buona pra-

tica ed è attiva nella raccolta e nella gestio-
ne delle segnalazioni, pertanto l’a s s e s s o re
«invita i cittadini a partecipare al prossimo
incontro informativo e formativo, che vede
la partecipazione del dottor Caccetta, cri-
minologo, che impartirà utilissime nozio-
ni su come attivare i gruppi e su come ri-
conoscere i comportamenti criminosi».

NONANTOLA

«O gni cosa, ogni azione ha biso-
gno di un suo tempo perché

possa realizzarsi al meglio». Così iil
sindaco di nonantola, Federica Nan-
nini risponde ai commercianti che
hanno protestato, nelle settimane
scorse a causa dei lavori protratti in
piazza liberazione che per molti sono
diventati un serio problema, tanto che
alcuni hanno deciso di spostare altro-
ve la propria attività. «Vogliamo ricor-
dare che si è arrivati ad intervenire su
Piazza Liberazione, grazie anche ad
un finanziamento della Regione Emi-
lia Romagna, al termine di un percor-
so di confronto pubblico, al quale par-
teciparono numerosi cittadini nonan-
tolani - sottolinea il primo cittadino
che non ha apprezzato le rimostranze
degli esercenti - oltre che associazioni
, comprese quelle di categoria, ed isti-
tuzioni del territorio e che furono pro-
prio i cittadini a richiedere che si in-
tervenisse prioritariamente in quel

luogo, poiché lo ritenevano degradato
e scarsamente frequentato, ma nello
stesso tempo vero cuore del paese».

Gli interventi urbanistici però «non
si fanno con la bacchetta magica: com-
portano disagi e possibili problemi,
che si è cercato di attenuare, ma che
non è possibile eliminare completa-
mente - continua Nannetti -. Con que-
sta consapevolezza si è deciso di inter-
venire sulla piazza e i lavori, nel frat-
tempo, sono stati organizzati in modo
tale da non chiudere mai completa-
mente la Piazza. Infatti, pur con qual-
che ovvia e necessaria limitazione, si
sono mantenuti accessi pedonali per
tutti, residenti e commercianti».

Per il sindaco, inoltre, nell'interven-
to di Piazza Liberazione non c'è alcun
ritardo: «Ci siamo impegnati a finire
la piazza per l'estate 2016. Oggi confer-
miamo quella previsione. In questi
mesi,da luglio a settembre, sono stati
ultimati i lavori di scavo archeologico
preventivo che potevano essere svolti
solo d'estate. Una volta conosciuta la

reale consistenza dei ritrovamenti ar-
cheologi, abbiamo riaperto il tavolo di
confronto con le Soprintendenze per
concertare la migliore soluzione pos-
sibile». Nelle prossime settimane si
terrà la gara di appalto per individua-
re l'impresa esecutrice che dovrà por-
tare a termine i lavori entro l'estate
2016, come da programma. «La Piazza
e la Torre non possono comunque es-
sere considerati gli unici colpevoli di
una situazione di difficoltà più gene-
rale che colpisce i commercianti - pro-
segue il sindaco -. anche se l’ammini -
strazione comunale ha messo in cam-
po, a più riprese, interventi di soste-
gno a favore principalmente del com-
mercio in centro storico e non abbia-
mo mai negato il confronto e l'ascolto
a nessuno», per cui «lasciarsi stru-
mentalizzare dai giornali per appari-
re ci risulta poco comprensibile, con-
siderando anche il lavoro che abbiamo
fatto insieme e che vorremmo conti-
nuare a fare nell'interesse del nostro
centro storico».

SAVIGNANO

S top ai camion in no-
me della sicurezza

stradale: faranno un al-
tro giro. Succede a Savi-
gnano, dove il centro a-
bitato di Magazzino,una
frazione del piccolo co-
mune, è attraversato da
una strada che collega la
via Castelfranco alla via
Magazzeno. Questa stra-
da rappresenta una scor-
ciatoia per chi proviene
dal territorio della Val-
samoggia diretto verso
la zona di Spilamberto e
via Faloppie ogni giorno
è percorsa anche da mez-
zi pesanti e da cosiddetti
mezzi d’opera. Una si-
tuazione pericolosa a cui
il Comune ha detto stop
con una ordinanza. «Si
tratta di una situazione
di fatto che comporta di-
versi disagi: mette a ri-
schio la sicurezza dei re-
sidenti; intralcia il nor-
male traffico dei veicoli
leggeri e crea pericoli,
dato anche il fatto che la
strada è stretta», spiega-
no dall’a m m i n i s t r a z i o-
n e.

Per tutti questi motivi
l’ufficio Lavori Pubblici
comunale ha redatto
u n’ordinanza che «vieta
il transito ai veicoli di
massa a pieno carico su-
periore a 6,5 tonnellate,
con esclusione di tutti i
veicoli che devono acce-
dere alle sedi delle azien-
de sia industriali che a-
gricole», che debbano u-
sare l’accesso sulla Via
Canaletto, per il (Comu-
ne di Savignano sul Pa-
naro e il Comune di Val-
samoggia, e che abbiano
accesso sulla Strada Pro-
vinciale 78/II Castel-
franco-Monteveglio, nel

Comune di Valsamog-
gia.

per evitare sanzioni di
sorta i veicoli esclusi
d al l’ordinanza devono,
ovviamente, portare a
bordo la documentazio-
ne che attesta il loro u-
tilizzo per conto di que-
ste aziende. «E natural-
mente dall’ordinanza so-
no esclusi anche i resi-
denti, i mezzi di soccorso
e pronto intervento co-

me polizia, Vigili del
Fuoco e ambulanze, oltre
a i mezzi del trasporto
pubblico», precisano dal
C o m u n e.

La stessa ordinanza è
stata redatta dalla Città
Metropolitana di Bolo-
gna (ex Provincia di Bo-
logna) per quanto ri-
guarda il tratto di pro-
p r i a  c o m p e t e n z a
(S.P.78/II “C a s t el f r a n-
co-Monteve glio”).

Pianura

DIFFUSO La pratica sta prendendo piede in diverse città italiane
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VIGNOLA La struttura sorge proprio a pochi passi dal municipio e viene utilizzata solo per il mercato

Ex Mercato: un pezzo di storia dimenticato
Degrado e sporcizia in un’area che potrebbe essere di tutti

di ALESSANDRO CASATI

VIGNOLA

«A bbiamo in cantiere soluzioni
per riqualificare l ’a re a

dell’Ex Mercato Ortofrutticolo». E’
questa la promessa che il Comune
di Vignola ha più volte fatto alla cit-
tadinanza per bocca di molti sinda-
ci ed assessori e che, ancora oggi,
non ha avuto un reale riscontro nei
fatti, se non per alcuni piccoli ele-
menti. L’ampia area dell’Ex Merca-
to, oggi adibita a parcheggio pubbli-
co, si trova proprio a fianco dello
stesso Comune ed è una macchia di
degrado urbano nel pieno centro
della città. Una struttura comples-
sa ed articolata, con un suo valore
architettonico e storico, quasi ab-
bandonata a se stessa, se non nelle
giornate di mercato e durante le fe-
ste, in cui rivive per qualche ora.
Oggi, con il trasferimento della se-
de dell’Avap, l’ultimo elemento che
portava vita in questi grandi spazi è
definitivamente sparito ed un ri-
schio di degrado ancora più forte è
dietro l’angolo. Non solo, il conti-
nuo passaggio di auto che cercano
parcheggio ha lentamente rovinato
l’area a tettoia centrale che necessi-
terebbe di interventi per riportarla
alle glorie passate. Ugualmente fa-
tiscenti ed in rovina sono le struttu-
re perimetrali in cui sono ormai ab-
bandonati e vuoti i vecchi spazi e-
spositivi e le mura esterne, rovina-
te dal giornaliero uso come spazi

per l’affissione delle pubblicità. An-
che la palazzina, per anni occupata
da un gruppo anarchico, è ancora ,
di fatto semi-abbandonata, con
stanze, visibili a tutti, piene di graf-
fiti, sporcizia ed escrementi non so-
lo animali. Non solo rischi di degra-
do comunque, ma anche rischi per
la salute: la tettoia centrale è anco-
ra ricoperta di amianto, incapsula-
to, è vero, ma comunque presente e

tra le strutture pendono pericolosi
fili elettrici sempre a contatto con le
intemperie. Sono molti a ritenere
che sia arrivata l’ora che il Comune
e la città di Vignola decidano di ri-
prendersi questo spazio, che po-
trebbe diventare un fulcro di attivi-
tà e vita per tutta la comunità, un
pezzo di storia vignolese che, trop-
po spesso, viene dimenticato.

VIGNOLA Il sindaco spiega i retroscena del cambiamento di rotta sulla municipale in condivisione

Corpo Unico: Vignola resta perchè c’è l’accordo
«Come richiesto dai cittadini avremo più agenti per la città e il territorio»

CHIARE Le immagini descrivono meglio di ogni parola la situazione nell’area dell’Ex Mercato

Ma il Pd non molla:
«Smeraldi si arrampica

sugli specchi»
VIGNOLA

«I l sindaco Smeraldi si arrampica sugli
specchi e cerca di coprire con una valan-

ga di contumelie, anche sgradevolmente per-
sonali, la cruda realtà dei fatti e le tensioni che
sono esplose nella sua maggioranza. L’abbia -
mo detto e lo ripetiamo ora, la sostanza dell’or -
ganizzazione del Corpo unico di polizia muni-
cipale non cambia: il pattuglione rimane, il co-
mandante pure. Piaccia o non piaccia a Sme-
raldi, questi sono i fatti». Non tarda la risposta
del Pd alla presa di posizione del sindaco e alla
spiegazione sulle polemiche del Corpo Unico
della municipale. per il delegato provinciale
Andrea Sirotti. «Quello che conta è il risultato
finale: bene quindi che Vignola abbia final-
mente deciso di rimanere nel Corpo unico, co-
sa della quale ci rallegriamo, augurandoci pe-
rò in futuro che i comportamenti di Smeraldi
siano un tantino più lineari e istituzionali,
meno piroette pubbliche gli avrebbero, tra
l’altro, consentito di uscirne meglio».

VIGNOLA

«C ostretto, mio malgra-
do, ad intervenire

nella polemica giornalisti-
ca sulla Polizia Municipale,
devo innanzi tutto notare
come il perdurare dello sta-
to confusionale del PD vi-
gnolese, ancora sotto choc a
un anno e mezzo dalle ele-
zioni, sia confermato dalle
esternazioni superficiali e
approssimative (per fortu-
na molto rare) del delegato
della segreteria provinciale
del Pd per Vignola, Andrea
Sirotti». Così il sndaco di Vi-
gnola Mauro smeraldi ri-
sponde alle osservazioni di
Sirotti sul suo operato in te-
ma di Corpo Unico della mu-
nicipale, da cui dopo mesi di
polemiche Vignola ha deci-
so di non uscire. «Sarebbe
bene che questo delegato
fosse messo al corrente da
qualche superstite del Pd vi-
gnolese di quello che è suc-
cesso e succede a Vignola -
continua Smeraldi - anche
per la nostra maggioranza
sarebbe bene che il Pd si ri-
prendesse dal coma in cui è
caduto e cominciasse a fare
una seria opposizione alme-
no in consiglio comunale».

La «nostra amministra-
zione, fin dalla campagna e-
lettorale e poi dal suo inse-
diamento, ha avuto l'unico
obiettivo di realizzare quan-

to previsto dal programma
elettorale costruito insieme
ai cittadini tra cui la mag-
giore presenza della polizia
municipale a garanzia e
presidio del territorio - con-
tinua Smeraldi - e solo l'ac-
cordo raggiunto la scorsa
settimana garantisce infat-
ti il raggiungimento dell'o-
biettivo, perché prevede l'u-
tilizzo di almeno quattro a-
genti in più sul territorio
del nostro Comune e la loro
gestione operativa autono-
ma da parte del vicecoman-
dante Tiziano Roncaglia».

Il vicecomandante si rela-
zionerà giornalmente al

sindaco o suo delegato e la
nuova organizzazione sarà
sottoposta a verifiche trime-
strali. «La politica è l'arte
del possibile e l'accordo è
stato possibile grazie al lun-
go e faticoso lavoro svolto
dal sottoscritto e dal sinda-
co Pd di Castelvetro France-
schini, con la collaborazio-
ne dei nostri tecnici - conti-
nua Smeraldi -. Vignola,
dunque, non ha fatto alcuna
intemperanza o piroetta» ed
è mancata «quasi fino all'ul-
timo la solidarietà tra i Co-
muni». Solo all'ultimo istan-
te «ha prevalso il buon senso
e chi ha lavorato all'accordo
- continua Smeraldi - tra cui

il sottoscritto, il sindaco
Franceschini e i tecnici, ha
anteposto agli interessi par-
ticolari l'interesse comune
dell'Unione e dei cittadini
che ne fanno parte».

E Smeraldi  conclude:
«Noi non siamo ne' leghisti,
ne' Pd, siamo orgogliosa-
mente civici, una specie po-
co conosciuta, ma in via di e-
spansione, grazie proprio
all'insipienza dei partiti, or-
mai trasformatisi in lobby,
in gruppi di potere che si
scontrano tra loro, incapaci
di rappresentare gli interes-
si e le aspettative dei cittadi-
ni».

INCONCILIABILI Lontanissime le posizioni del sindaco Mauro
Smeraldi (in alto) da quelle di Andrea Sirotti commissario Pd

Pianura
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PAVULLO Dalla struttura per la terza età arrivano critiche alle modalità di concessione di fondi pubblici

«Posti letto accreditati, serve una redistribuzione più
equa: il centro “Francesco e Chiara risulta penalizzato»

PAVULLO E’ una delle poche realtà di botteghe artigiane che sono rimaste sul territorio

«A 22 anni ho deciso di fare la calzolaia»
Ilaria Cintori porterà avanti l’attività del padre Giulio

PASSIONE Ilaria Cintori con il padre Giulio e i due con il gruppo di amici (Foto di Elio Morandi)

SANITA’ E TERRITORIO Nell’area della Campanella inaugurato il centro del locale distaccamento

Nuova sede e nuovo mezzo per la Croce Rossa di Pavullo
Taglio del nastro anticipato dalla simulazione di un’emergenza sanitaria e di protezione civile

PAVULLO

U na perfetta simulazione,
con tanto di attori nella

parte di feriti gravi, di una e-
mergenza sanitaria e di pro-
tezione civile seguita ad un
grave incidente stradale. E’ lo
scenario che ha accompagna-
to, sabato, l’ina ugur azio ne,
presso la galleria dell’are a
commerciale e di servizi ‘La
Ca mpa nel la’, della nuova se-
de del distaccamento della
Croce Rossa Italiana. «Da qui
opereranno i 60 volontari del
locale gruppo, attivo da quan-
do nel 2010, venne organizza-
to il primo corso per aspiranti
volontari di Croce Rossa» - ha
ricordato il presidente Cri Pa-
vullo Davide Gazzetti nel cor-
so della cerimonia inaugura-
le alla presenza di sindaco ed
autorità. «Da quell’anno ha a-
vuto inizio un cammino fon-

dato sull’unità, la costanza e
tanta passione per il volonta-
riato». Grazie al supporto di
altri comitati, che hanno mes-
so a disposizione mezzi ed at-

trezzature, il gruppo è cre-
sciuto nel numero dei volon-
tari e nel numero di servizi
sociali gestiti, arrivando fino
alla convenzione con il 118 per

Appennino

PAVULLO

È una passione e un lavoro
che si trasmette da due ge-

nerazioni e che oggi rappre-
senta una rarità da valorizza-
re. Il culto delle vecchie botte-
ghe artigiane è qualcosa che
con il passare del tempo sta
scomparendo e le poche attivi-
tà ancora attive sul territorio
si trovano nei Comuni dell’Ap -
pennino modenese più che nel
resto della provincia.

Una di queste realtà storiche
si trova a Pavullo, in via Pon-
chielli, alle spalle di piazza To-
scanini e non lontano dal cen-
tro storico.

L’attività del calzolaio Giu-
lio Cintori è una realtà ben ra-
dicata sul territorio che ha a-
vuto inizio con il suocero di
Cintori ed è proseguita dal
1981 sotto la sua guida. E ora
che il calzolaio pavullese, de-
nominato “cento lire”, è in
pensione, anche se continua a
lavorare, la sua arte la sta tra-
mandando alla figlia Ilaria di
22 anni.

Come è nata la sua passio-
ne per il lavoro di suo pa-
dre?

«Ho finito la scuola e ho ini-
ziato a cercare lavoro. Prima
ho fatto la cameriera poi ho i-
niziato a collaborare con mio
padre in calzoleria, all’iniz io
giusto nell’attesa di trovare un

lavoro che fosse in linea con il
mio percorso di studi, sono di-
plomata in ragioneria. Poi, pe-
rò, man mano che mio padre
mi insegnava a sostituire le

cerniere, a cucire la pelle e il
cuoio, ho capito che questo la-
voro mi piace davvero tanto».

Quindi l’attività di suo pa-
dre continuerà ad esiste-

re...
«Sì, per ora collaboro, poi

quando deciderà di smettere
lui e io avrò imparato tutto
quello che c’è da sapere prose-
guirò l’attività, magari anche

ampliandola. Vorrei iniziare a
lavorare il cuoio».

Come l’ha presa suo padre
la decisione di lavorare
nell’attività di famiglia?

«All’inizio sperava riuscissi

a trovare un lavoro inerente al
mio percorso di studi, anche
perché non si sarebbe mai a-
spettato che mi appassionassi
così al suo lavoro. Ora, invece,
è contento».

Da quando suo padre ge-
stisce la calzoleria?

«Dal 1981 quando il papà di
mia madre ha smesso di fare il
calzolaio. Mio padre lavorava
in una ditta a Sant’Antonio e o-
gni tanto aiutava mio nonno in
negozio. Da lì si è appassiona-
to, ha lasciato il lavoro nell’a-
zienda e si è impegnato a fare il
calzolaio. Oggi siamo una real-
tà unica in montagna, vengo-
no dei clienti da Sestola, Pieve-
pelago, Serramazzoni».

Un lavoro appassionante, in-
somma, che dà molto anche u-
manamente. Non per niente o-
gni giorno Cintori e la figlia ri-
cevono visita dai loro amici,
un gruppetto che si incontra
in calzoleria mentre padre e fi-
glia lavorano e gli tengono
compa gnia.

(Michela Rastelli)

gli interventi di emergen-
za-urgenza. Ora l’i na u g u r a-
zione della nuova sede ha
combaciato con l’arrivo del
primo nuovo mezzo attrezza-

to per il trasporto disabili, ac-
quistato con il contributo di
Bper. «Questo risultato infon-
de nuove energie nei volonta-
ri e da forza ai valori fondanti
del volontariato: umanità,
tolleranza e partecipazione» -
ha affermato il presidente.
Un plauso dai tanti cittadini
presenti alla cerimonia è sta-

to attributo ai volontari di Cri
e del gruppo comunale di Pro-
tezione civile impegnati nella
simulazione dell’emerg enza
che nello scenario di un inci-
dente stradale, ha previsto
l’allestimento di una tenda
capace di ospitare le operazio-
ni di primo soccorso ai feriti.

(g. g.)

PAVULLO - «La riorganizzazione annun-
ciata dal Comitato di Distretto si è resa
necessaria per riequilibrare un sistema
sbilanciato da anni, come affermato dal
presidente, e ridurre la disomogeneità
dei cosiddetti sub-ambiti territoriali.
Non è quindi corretto parlare di tagli,
ma, più opportunamente, di rientro nei
parametri voluti dalle normative regio-
nali, fino ad oggi disattese. L’aspetto
che riteniamo in particolare approfon-
dire riguarda la proposta di riequilibrio
dei posti tra le strutture del sub-ambito
di Pavullo, che comprende anche Ser-
ramazzoni, Lama Mocogno e Polinago,
sommariamente illustrata e che pre-
vede il “guadagno” di 5 posti per
“Francesco e Chiara”. Per l’immobi -

lismo portato avanti dalle istituzioni ne-
gli ultimi 5 anni allora chi aveva “gua -
dagnato” e chi “perso” ?». Così in-
tervengono dal centro servizi per la
terza età “Francesco e Chiara” di Pa-
vullo in merito ai tagli e alla redi-
stribuzione di posti letto accreditati.
«Il Centro Servizi “Francesco e Chiara”,
gestito dall’omonima impresa sociale
no profit, ha attualmente la più alta
capacità ricettiva rispetto alle altre e

chiede da oltre 13 anni un minimo
riallineamento dei posti prima conven-
zionati ed ora accreditati dal servizio
sanitario - spiegano dal centro - Nel
Comune di Pavullo ci sono strutture che
tuttora dispongono di posti accreditati
in misura più che doppia rispetto a
“Francesco e Chiara” ed anche dopo la
riorganizzazione del servizio continue-
ranno ad averne un numero sensibil-
mente superiore. Ciò nonostante, in re-

lazione al ridimensionamento delle ri-
sorse pubbliche e alla difficoltà di stare
a galla che accomuna tutte le strutture,
non è stato eccepito alcunché sia a tale
riguardo che in riferimento all’ipotesi
tecnica inizialmente prevista di attuare
tale riequilibrio nell’arco di 2-3 anni.
Risulta invece inaccettabile la decisione
comunicata nel corso di un incontro, di
prolungare tale processo per 6 anni e
cioè fino al 2021, attribuendo i posti

aggiuntivi per “Francesco e Chiara” a
scalare negli ultimi anni, per cui di fatto
si continua a perseverare nella difesa
dello “status quo”. Nel corso dell’in -
contro è stata contestata questa scelta
per noi molto grave, sottolineando che
la logica vorrebbe che la “gradualità”
dovrebbe essere meglio bilanciata per
non penalizzare ulteriormente chi con-
tinua a beneficiare di meno del so-
stegno pubblico, anche perché, trat-

tandosi di soldi di tutti, si dovrebbe
garantire una più equa salvaguardia dei
posti di lavoro. Va inoltre ricordato che,
come avviene negli altri distretti ed è
previsto dalle normative del settore e
dalle direttive regionali, un più consono
riallineamento dei posti accreditati fa-
vorisce la libertà di scelta delle fa-
miglie, specie a favore di quelle più
disagiate economicamente. La “Fran -
cesco e Chiara” impresa sociale srl e lo
staff dirigenziale della struttura auspi-
cano, in conclusione, che sia ripristi-
nato un piano temporale di redistri-
buzione dei posti che tenga conto delle
suddette osservazioni, rimanendo di-
sponibili ad un confronto ad ogni livello
istituzionale».

SOCCORSI L’inaugurazione della sede della Cri. Al centro, la simulazione dell’emergenza
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

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

3 novembre - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

3 novembre - Modena
Aperitivo & Buffet 
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks, 
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

3 novembre - Modena
Antico futuro - Ensemble Italico Splendore
Concerto nell’ambito di Grandezze e Meraviglie - XVIII Festival Musicale 
Estense - Presso Chiesa di San Barnaba, Via Carteria 108 - Ore 21,00
Costo: intero euro 12 - Info: tle. 059/214333

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

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

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

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

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

6 novembre - Modena
Prestidigitorium
Spettacolo di magia per grandi e piccini - Ore 16,30 - 17,30
In centro storico, Piazza Matteotti - A cura dello staff di Oplà Modena

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

1911 – La Chevrolet entra ufficialmente 
nel mercato dell’automobile per compe-
tere contro la Ford Modello T
1954 – In Giappone esce il primo film 
della serie di Godzilla
1955 – Debutto del musical Bulli e pupe, 
con Marlon Brando e Frank Sinatra
1964 – Esplosione della prima bomba 
atomica Cinese
1964 Si aprono a Tokyo i II Giochi Para-
limpici estivi
1968 – Un’alluvione devasta il Piemonte, 
in particolare la Provincia di Biella provo-

cando 72 morti
1970 – Salvador Allende diventa presi-
dente del Cile
1973 – Programma Mariner: la NASA 
lancia la Mariner 10 verso Mercurio (il 
29 marzo 1974 diventerà la prima sonda 
spaziale a raggiungere il pianeta)
1992 – Il democratico statunitense Bill 
Clinton viene eletto 42º Presidente degli 
Stati Uniti
1998 – L’ex lottatore professionista Jes-
se Ventura viene eletto Governatore del 
Minnesota

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

. dal 19 dicembre al 2 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI
Ingredienti:

. 400 g di tagliatelle

. 50 g di burro

. 2 Arance

. 100 ml di brandy

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Sciogliete il burro in una padella e aggiungete la scorza di un’arancia e il suo succo filtrato con un 

colino. Cuocete per tre o quattro minuti a fiamma molto bassa, dopodiché spruzzate con mezzo bic-

chiere di brandy alzando il fuoco per farlo evaporare, dopodiché aggiustate di sale e pepe. Lessate 

le tagliatelle in abbondante acqua leggermente salata e, una volta al dente, scolatele; unitele nella 

padella con il condimento e fatele saltare a fiamma alta per qualche minuto. Impiattate e guarnite 

le porzioni con la scorza dell’arancia avanzata tagliata a pezzetti. Accorgimenti: per questo piatto 

potete utilizzare le tagliatelle classiche oppure quelle verdi. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Porto Garibaldi. Foto scattata ed inviata da Sala Rafael, nostro lettore di Sassuolo.

IL SANTO
San Martino de Porres

Domenicano

Nasce a Lima nel 1579. Suo padre è l’aristocratico spagnolo 
Juan de Porres, che all’inizio non vuole riconoscerlo, perché la 
madre è un’ex schiava nera d’origine africana. Nominato gover-
natore del Panama, il padre lascia la bimba a un parente e Mar-
tino alla madre, con i mezzi per farlo studiare. Martino diventa 
allievo di un barbiere-chirurgo. Lui però vorrebbe entrare fra i 

Domenicani, che hanno 
fondato a Lima il loro 
primo convento peru-
viano. Ma come mulatto 
viene accolto solo come 
terziario e gli vengono 
assegnati solo compiti 
umili. Quando i Dome-
nicani avvertono la sua 
energia interiore lo tol-
gono dalla condizione 
subalterna, accoglien-
dolo nell’Ordine come 
fratello cooperatore. 

Martino de Porres, figlio di un “conquistatore”, offre così in Perù 
un esempio di vita esemplare. Vengono da lui per consiglio il 
viceré del Perù e l’arcivescovo di Lima, trovandolo perlopiù cir-
condato da poveri e da malati. Quando a Lima arriva la peste, 
cura da solo i 60 confratelli. Per tutti è l’uomo dei miracoli: fon-
da a Lima un collegio per istruire i bambini poveri: il primo del 
Nuovo Mondo. Guarisce l’arcivescovo del Messico, che vorrebbe 
condurlo con sé. Ma Martino muore a Lima. È il 1639. Martiro-
logio Romano: religioso dell’Ordine dei Predicatori: figlio di uno 
spagnolo e di una donna nera, fin dalla fanciullezza, sia pure tra 
le difficoltà derivanti dalla sua condizione di figlio illegittimo e 
di meticcio, apprese la professione di medico, che in seguito, 
diventato religioso, esercitò con abnegazione a Lima in Perù.
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L’OROSCOPO

ARIETE: Nutrire rancore verso chi vi ha fatto soffrire 
in passato non vi aiuterà sicuramente a sentirvi me-
glio. Oggi, con la quadratura della Luna nel segno del 
Cancro, sarà meglio mettere da parte i pensieri ne-
gativi e ossessivi e puntare alla ricerca dell’armonia.

TORO: Per buona parte della giornata potrete contare 
sul supporto astrale della Luna presente nel segno 
amico del Cancro. Riuscirete quindi a gestire i vostri 
compiti lavorativi con sicurezza e sarete anche capaci 
di ritagliarvi il tempo per un po’ di relax.

GEMELLI: La vostra energia in questo momento è ele-
vata ma anche pericolosa proprio per i suoi eccessi. 
La quadratura di Marte nel segno della Vergine indica 
il problema di una rabbia repressa che potrebbe veni-
re fuori da un momento all’altro.

CANCRO: La vostra marcia trionfale si farà di ora in 
ora più inarrestabile, grazie alla presenza della Luna 
nel vostro segno. Sia le amicizie che le storie d’amore 
prenderanno il volo, sostenuti dal vostro brillante en-
tusiasmo e dal vostro impareggiabile calore umano.

LEONE: La voglia di novità si fa sempre più pressante 
in voi e il bisogno di libertà vi impedisce di rilassarvi 
e di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. 
Forse è arrivato il momento di cambiare e gli influssi 
di Urano in Ariete vi diranno come fare.

VERGINE: I buoni influssi della Luna nel segno amico 
del Cancro riportano il sereno nella vostra vita senti-
mentale, un po’ turbolenta. Le nuvole scure dei giorni 
scorsi si allontaneranno rapidamente e presto non vi 
ricorderete nemmeno più perché eravate arrabbiati.

BILANCIA: La presenza della Luna in aspetto disarmo-
nico nel segno del Cancro potrebbe indurvi quest’oggi 
a commettere qualche errore. Soltanto se reagirete 
subito con prontezza e fermezza riuscirete a tampo-
nare gli eventuali danni e a rimettere le cose a posto.

SCORPIONE: Durante la giornata la Luna passerà da 
una posizione favorevole, in Cancro, ad una dissonan-
te, in Leone. Non cadrete proprio dalle stelle alle stal-
le… ma poco ci mancherà! Non lasciatevi comunque 
abbattere dagli ostacoli che incontrerete.

SAGITTARIO: Nella seconda parte della giornata la 
Luna entrerà in Leone e questa per voi è indubbia-
mente una splendida notizia! Sarete sicuramente più 
brillanti ed entusiasti nel pomeriggio anche se la mat-
tinata era partita con un po’ di lentezza.

CAPRICORNO: Vorreste sfuggire da tutto ciò che vi 
condiziona e che vi trattiene ancorati ad una realtà 
infelice. Purtroppo la presenza della Luna in Cancro 
spinge a pensare che, ancora per un po’ di tempo, 
rimarrete impantanati in situazioni complicate.

ACQUARIO: Mercurio è entrato nel segno dello Scor-
pione, in aspetto dissonante e la giornata di oggi si 
profila purtroppo poco generosa, soprattutto se dove-
te prendere alcune decisioni importanti che implicano 
movimenti di denaro. Tenete gli occhi bene aperti.

PESCI: La vostra sensibilità oggi sarà elevata, grazie 
alla presenza della Luna in aspetto armonico nel se-
gno amico del Cancro. L’intuito potrebbe anche aiu-
tarvi a risolvere al meglio una questione da tempo 
messa da parte ma che continua a tormentarvi.

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

La fiaba del giorno
Secondo una leggenda, che gli Eschimesi ancora oggi narrano ai loro bambini, il Grande Corvo abitava, insieme alla moglie, su 

una piccola zolla di terra che galleggiava nel vuoto. Loro erano i primi esseri viventi, creatisi da soli, a popolare la terra dove non 

c’erano uomini, non c’erano animali, non c’erano piante, non c’era niente. Un giorno la moglie di Grande Corvo, sbadigliando e 

stiracchiandosi, esclamò: “Che vita noiosa è la nostra così soli. Perché non vai a creare il resto della terra? Fai qualcuno con cui si 

possa parlare! Dai, va fuori di qui e mettiti all’opera!” Grande Corvo rispose seccato: “Non ho voglia di creare il resto della terra… 

Adesso me ne vado a letto e domani ci penserò”. Anche la moglie andò a coricarsi e subito si addormentò. Il mattino seguente, il 

marito, svegliatosi anzi tempo, rimase stupito nel constatare che la sua compagna era cambiata: le sue zampe si erano trasfor-

mate in piedi con dieci dita che si muovevano, il suo corpo era diventato tutto bianco e le penne erano sparite completamente. 

Ora era una creatura stupenda! Grande Corvo allora fece di tutto per diventare simile a lei: si strappò le penne, gli artigli, ma non 

ci fu niente da fare, restava sempre animale. Disperato, tornò a guardare la moglie sperando di essersi sbagliato, invece vide che 

la sua pancia si era gonfiata e poco dopo davanti a lui apparvero due gemelli, simili in tutto alla madre.  Con quei due esseri sua 

moglie stava creando il mondo degli uomini! Non volendo essere inferiore a lei, Grande Corvo subito si alzò in volo dicendole: “Se 

tu hai saputo far nascere dei nuovi esseri, io andrò a creare il resto del mondo!”. E fu così che Grande Corvo creò animali, piante 

e cose di ogni specie talmente belli da far rimanere a bocca aperta sua moglie.

leggenda eschimese da www.pinu.it

La leggenda del Grande Corvo

UNISCI I PUNTINI

I giacinti sono bulbose diffuse 
in natura in Europa e in Asia; in 
Italia sono presenti alcune spe-
cie endemiche, con fiori bianchi 
e profumati. Il giacinto trae la 
propria origine in Asia Minore e 
nelle zone tropicali dell’Africa; è 
una pianta utilizzata soprattutto 
per decorare giardini, formare 
aiuole, abbellire balconi o altri 
luoghi. I fiori nascono riuniti in 
infiorescenze chiamate racemi 
che possono avere una lunghez-
za massima di quindici centime-
tri ed hanno un intenso profumo; 

lo stelo che li porta si presenta 
molto carnoso ed eretto, mentre 
le corolle, nella maggior parte 
dei casi, sono costituite da sei 
petali consistenti e molto colora-
ti. I fiori di minori dimensioni che 
formano le infiorescenze, hanno 
forma a tubo e si aprono forman-
do una stella. Il periodo di fioritu-
ra dei glicini è quello primaverile. 
I fiori di questa pianta temono 
molto le gelate, preferiscono luo-
ghi soleggiati o semiombreggiati. 
Se si effettua una forzatura della 
pianta, si possono ottenere fio-

riture anche durante il periodo 
invernale. Hyacinthus Orientalis: 
è il giacinto che tutti conoscia-
mo. Presenta fiori molto profu-
mati che sbocciano nel periodo 
primaverile e possono essere di 
vari colori. Ne esistono delle va-
rietà con fiori doppi e semidoppi. 
Di seguito le principali varietà di 
giacinto. Hyacinthus Romanus: è 
una specie che cresce in Italia 
in modo spontaneo, viene detta 
anche campanelle romane in 
quanto le corolle dei fiori presen-
tano una forma che ricorda la 

campana. Sviluppa delle infiore-
scenze a spiga in primavera con 
fiori di colore azzurro o bianco. 
Hyacinthus Azureus: la partico-
larità di questo giacinto consiste 
nella disposizione dei suoi fiori, 
essi sono posti in modo perpen-
dicolare allo stelo e presentano 
un colore blu elettrico. Esistono 
delle varietà con fiori di colore 
bianco. Hyacinthus Orientalis 
varietà Provincialis: è chiamato 
anche giacinto parigino. L’infiore-
scenza di questa varietà non è 
molto ricca di fiori, questi ultimi 
sono di colore blu molto vivace. 
Alcune varietà create dall’uomo 
sono: Aventine Arenden, White 
Pearl, Innocente, tutte con fiori 
di colore bianco; Pink Pearl, Am-
sterdam, Anne Marie, tutte con 
fiori di colore rosa; Delfts e Ose-
tera con fiori di colore blu. Non 
tutti sanno che Il giacinto è un 
bulbo da fiore molto velenoso, 
la sua ingestione o solamente il 
contatto con esso può provocare 
intossicazioni anche gravi. Alcuni 
sintomi possono essere: nausea, 
vomito, arrossamento e proble-
mi gastrointestinali. Dall’essenza 
estratta dai fiori di giacinto si ri-
cava un buonissimo e delicatis-
simo profumo molto apprezzato. 
Con i fiori fatti prima essiccare si 
possono profumare biancheria, 
cassetti, armadi.

www.giardinaggio.net
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4
CANE - Razza: Beagle

Origine: Gran Bretagna. Molto uti-
lizzato in passato e ancora oggi 
nella caccia alla piccola selvaggi-
na. Il Beagle è una razza piutto-
sto antica. Già nel secolo XIII, ve-
niva menzionata in alcuni poemi. 
Fu la razza prediletta di Elisabet-
ta I. È stato introdotto in moltissi-
mi paesi europei, con eccellenti 
risultati. In Francia è, senza dub-
bio, la razza canina più popolare. 
In Gran Bretagna, come la mag-
gior parte delle razze da caccia, 

sono allevati per due scopi ed 
in due diversi modi. Si allevano 
i Beagle da caccia e si allevano i 
Beagle da esposizione e compa-
gnia. In Italia e in tutti paesi affi-
liati alla FCI lo standard è unico. 
In Francia questa razza fu impor-
tata intorno al 1860 e divenne, 
con il passare del tempo un cane 
molto ricercato per le sue doti e 
prestazioni nella caccia; l’’Inghil-
terra così venne superata nella 
popolarità di questo tipo di cane, 

perché per loro non era da consi-
derarsi un buon cane da caccia, 
date le sue dimensioni ridotte e 
la sua moderata velocità. La sua 
diffusione in Italia è avvenuta ne-
gli ultimi decenni, ma il suo ruolo, 
per la maggior parte dei casi, è 
solo quello di cane da compa-
gnia. Aspetto generale: cane di 
piccola taglia, mesomorfo me-
socefalo. Il suo aspetto è molto 
grazioso e compatto. Cane ben 
costruito, con una notevole ener-

gia e vitalità. L’esteriorità è uno 
dei suoi elementi migliori, perché 
conquista la simpatia di molti 
bambini e anche di molti adulti. 
Carattere: canino docile e molto 
affettuoso. Segue il suo padrone 
in ogni luogo e non si allontana 
mai da esso. Molto ubbidiente 
se abituato fin da cucciolo. Ab-
bastanza ben addestrabile. È 
un cane che abbaia moltissimo 
e sa svolgere anche la funzio-
ne di “piccolo guardiano”. Il suo 
temperamento è forte. Per la sua 
mole ridotta può stare anche in 
appartamento purché gli si dedi-
chi il tempo per fare lunghe pas-
seggiate. Cerca continuamente 
la compagnia della persona a cui 
si è affezionato. Ottimo cane da 
caccia e ottimo cane da compa-
gnia. Standard - Altezza: da 33 
cm a 40 cm. Peso: da 13 a 17 kg. 
Apparenza generale: un segugio 
forte e vigoroso, dalla struttura 
compatta, che dia l’impressione 
di qualità senza mai essere gros-
solano. Caratteristiche: un segu-
gio di temperamento festoso ed 

allegro la cui essenziale funzione 
è di cacciare, primariamente la 
lepre, seguendo la passata. Spa-
valdo, attivo e dotato di grande 
forza e determinazione. Sempre 
all’erta, intelligente, dal tempera-
mento equilibrato e mai discon-
tinuo. Temperamento: forte e vi-
gile, senza mai mostrare spirito 
aggressivo o timidezza. Testa e 
cranio: di moderata lunghezza, 
potente ma senza grossolanità, 
più ingentilita nelle femmine, 
senza rughe. Cranio leggermente 
a cupola, moderatamente largo, 
con occipite appena accennato. 
La lunghezza del cranio deve es-
sere il più possibile uguale alla 
lunghezza del muso. Il muso non 
deve essere appuntito. Le labbra 
devono essere ben pendenti ma 
non in maniera eccessiva. Il naso 
è largo, preferibilmente nero, 
ma una minore pigmentazione 
è permessa nei soggetti con i 
mantelli e colori più chiari. Occhi: 
marrone scuro nocciola, mode-
ratamente grandi, non affossati 
né prominenti, ben distanziati 

l’uno dall’altro e dalla espressio-
ne dolce ed attraente. Orecchie:
lunghe, con estremità arroton-
date, quando tese verso avanti 
dovrebbero quasi raggiungere la 
punta del tartufo. Inserite basse, 
di fine tessitura e pendenti con 
garbo contro le guance. Torace 
ben disteso al di sotto dei gomiti. 
Piedi: raccolti e solidi con forte 
tomaia. Il Beagle non deve avere
“il piede della lepre”, le unghie 
devono essere corte. Coda: forte
di nerbo e moderatamente lunga.
Attaccatura alta e portata gaia-
mente ma non curvata sul dorso
e comunque inclinata davanti ri-
spetto all’inserzione. Ben coperta
di peli specialmente nella parte 
più interna. Gli arti anteriori de-
vono avere un’ampia estensione
in avanti; Pelo: corto, denso ed 
impermeabile. Colore: ogni colore
riconosciuto per i cani da segui-
ta è ammesso, escluso il color
fegato. La punta della coda deve
essere bianca.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

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

GATTO - Razza: Japanese Bobtail Shorthair
Paese d’origine: Giappone. An-
tichissimi documenti (anteriori 
al 1.000 d.C.) testimoniano la 
presenza in Cina di gatti con 
coda deforme. Nell’undicesimo 
secolo vennero importati in 
Giappone. Solo nel 1968 alcuni 
esemplari vennero importati ne-
gli Stati Uniti dove incontrarono 
il favore di molti appassionati. 
Questi gatti straordinariamente 
affascinanti e intelligenti sono 
praticamente sconosciuti nel 
resto del Mondo ed è molto raro 
vederne alle esposizioni feline. 
Oltre alla varietà a pelo corto, è 
stata selezionata anche quella 
a pelo semilungo. Aspetto ge-
nerale: la caratteristica distinti-
va del Bobtail Giapponese è la 
presenza di una coda corta, la 
cui lunghezza varia dai 5 agli 
8 centimetri; può essere dritta, 
curva o nodosa e a volte ter-
mina con un pom-pom di pelo. 
Carattere: intelligente e curioso, 
ha un carattere particolarmen-
te vivace, estroverso ed attivo. 
Sono animali che apprendono 

molto facilmente e si adattano 
senza problemi alla conviven-
za con altri gatti e con i cani. 
Raffinato ed elegante; chiac-
chiera volentieri e cerca di far-
si capire modulando la voce in 
delicati vocalizzi. Cura: il pelo, 

aderente al corpo e quasi pri-
vo di sottopelo, non necessita 
di particolari cure (è sufficiente 
una spazzolatura una volta alla 
settimana). Scarso il ricambio 
periodico del pelo. Varietà di co-
lore: sono ammesse tutte le co-

lorazioni, ma sono più diffusi gli 
esemplari con mantello bianco 
con poche e ben marcate mac-
chie di colore (detti Giapponesi 
“mi-ke”). Anche gli occhi della 
razza non hanno limitazioni e 
sono ammessi anche gli esem-

plari con occhi impari. Standard 
- Categoria: Pelo Corto. Corpo-
ratura: media; muscoloso. Te-
sta: cuneiforme, con zigomi alti. 
Orecchie: grandi, dritte, dovreb-
bero trovarsi circa agli angoli 
del triangolo capovolto formato 

dal muso. Occhi: grandi e ovali.
Arti: lunghi e sottili, con zampi-
ne ovali. Coda: corta, da 5 a 8 
cm, dritta, curva o nodosa. Man-
tello: corto, morbido e setoso.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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Tre esoneri in B
Tre esoneri in serie B. Il primo quello del
Como che dopo il pareggio col Modena, ha
esonerato Sabatini e ha dato la panchina
Gianluca Festa, nella scorsa stagione
allenatore del Cagliari. Ad Ascoli è im-
minente l'annuncio del nuovo tecnico:
sarà l'ex Cagliari e Bologna Diego Lopez,
che ha raggiunto l'accordo con la pro-
prietà, a prendere il posto dell'esonerato
Petrone. Ma non è finita: l Latina ha
esonerato Mark Iuliano, al suo posto in
panchina arriva l'ex tecnico della Sa-
lernitana Mario Somm

Il posticipo al Cagliari
CAGLIARI 2
VICENZA 0

Reti: 26‘ Ceppitelli (C), 89‘ Di Gennaro
(C).
CAGLIARI (4-3-1-2): Storari 6; Pisacane 6.5,
Ceppitelli 7, Krajnc 6.5, Murru 6.5; Des-
sena 6, Di Gennaro 7, Fossati 6; Farias 5.5
(65‘ João Pedro 6); Giannetti 5.5 (70‘ Tello
6), Melchiorri 6.5 (77‘ Cerri sv). A disp.:
Colombo, Cragno, Benedetti, Salamon,
Barella, Deiola. All.: Rastelli 6.5.
VICENZA (4-3-3): Vigorito 5; Laverone 6,
Sampirisi 6, Mantovani 6, D’Elia 5.5 (85‘
Pettinari sv); Cinelli 5.5, Urso 6, Sbrissa
6.5 (75‘ Vita sv); Galano 6 (77‘ Gatto sv),
Raicevic 5, Giacomelli 5.5. A disp.: Mar-
cone, Kerezovic, El Hasni, Gentili, Pinato,
Rinaudo, Modic. All.: Marino 5.5.
Arbitro: Nasca di Bari.
Note: Ammoniti: Farias, Giannetti e Des-
sena (C); Mantovani, Sbrissa e Urso (V

n C L AS S I F I C A. Cesena 23, Cagliari
23, Crotone 21, Livorno 20, Bari 19, Pe-
scara 18, Brescia 17, Spezia 17, Vicenza
14, Novara 13, Avellino 13, Latina 13, Tra-
pani 13, Entella 13, Perugia 12, Modena
12, Salernitana 11, Pro Vercelli 11, Lan-
ciano 10, Ascoli 10, Ternana 10, Como 7.
n PROSSIMO TURNO. Venerdì 6/11
(ore 20.30): Bari-Salernitana.
Sabato 7/11 (ore 15): Cagliari - Modena,
Entella - Como, Latina - Cesena, Novara -
Brescia, Pescara - Ternana, Pro Vercelli -
Livorno, Trapani - Spezia, Vicenza - Asco-
li.
Domani 8/11 (ore 17.30): Perugia - V. Lan-
ciano.
Lunedì 9/11 (ore 20.30): Crotone - Avelli-
no.

«I l Sassuolo è una
squadra importante

e noi dobbiamo prepa-
rarci al derby sapendo
che dovremo provare a
giocare la partita della
vita». Parole di Giuseppe
Sannino, allenatore del
Carpi, che danno la cifra
del peso specifico dell’i-
nedito derby che dome-
nica, al Mapei Stadium di
Reggio Emilia, vedrà av-
versarie le due ‘m o d e-
nesi’ in serie A, Carpi e
S a s s u o l o.

Entrambe le formazio-
ni dovranno, seppur con
diverse motivazioni, por-
tare a casa punti. Pos-
sibilmente tre secchi. I
biancorossi, che oggi con
sei punti condividono
l’ultimo posto in classi-
fica con il Verona (a 3 di
distanza dalla penultima
Bologna), devono assolu-
tamente fare risultato u-
tile. Le ultime quattro
partite dovevano servire
a questo, a fare punti, ma
sono arrivate 3 sconfitte
e l’ultimo pareggio in ca-
sa con il Verona ha smos-
so la classifica ma non
abbastanza per sbloccare
la situazione. «Eravamo
partiti bene col Torino,
poi tre sconfitte dove si-
curamente abbiamo la-
sciato qualcosa per stra-
da» - sottolinea Sannino.
Fatto sta che dopo 11
giornate, per garantirsi
la salvezza, i pareggi non
basteranno più. Bisogne-
rà iniziare ad inanellare
vittorie. Ed iniziare a far-
lo domenica, nel tempio
dei neroverdi, che pun-
tano a non uscire dalla
fascia alta delle prime 5,
in cui si trovano con i 19
punti condivisi con il Mi-
lan, non sarà tra le im-
prese più abbordabili per
la compagine di Sassni-
no. «La classifica dice
che quello che stiamo fa-
cendo non basta - ha af-
ferma il centrocampista
del Carpi Raffaele Bianco
al termine del match con
il Verona - quindi anche
in trasferta dovremo cer-
care di fare un’i m p re s a
per dare una svolta de-
cisiva al nostro campio-
nato. Sapevamo che sa-
rebbe stata dura, il ca-
lendario non ci ha aiu-
tato ma siamo vivi e ce la
possiamo giocare». «La
classifica è negativa. Ov-
vio che nessuno ha voglia
stare dove siamo noi, ma
con lavoro e dedizione
lotteremo fino alla fine
per uscire da questa si-
tuazione» - gli fa eco l’e-
sterno biancorosso Ga-

SERIE A Domenica al Mapei Stadium Sassuolo-Carpi

Derby della svolta
Sannino cerca il riscatto, Difra la continuità

briel Silva.
Sia Carpi che Sassuolo

riprenderanno oggi po-
meriggio gli allenamenti.
Per i biancorossi appun-
tamento alle ore 15 all’a n-
tistadio Cabassi. I nero-
verdi agli ordini di Di
Francesco, al Ricci. Con-
tro il Carpi il mister del
Sassuolo vorrà certa-
mente rivedere quella
squadra ‘più bella’ ch e
lui stesso ha dichiarato
di non avere visto ad U-

dine. Poi dovrà fare i
conti con gli infortuni
che domenica hanno in-
teressato Longhi per
crampi, Floro Flores per
un problema muscolare e
Terranova per un pro-
blema al ginocchio. Dal
canto suo mister Sannino
dovrà continuare a fare a
meno di Marco Borriello.
Il Carpi che ha presen-
tato il ricorso sulla sua
squalifica, potrebbe spe-
rare nella riduzione di

una delle tre giornate di
stop inflitte dal giudice
sportivo, ma l’asse nza
contro il Sassuolo è pra-
ticamente cosa certa. Il
conto alla rovescia dei
giorni che dividono dal
derby è partito e oggi
segna -5. La partita che
Sannino ha battezzato
‘della vita’ è alle porte e
aspetta il pubblico degno
di un evento comunque
s t o r i c o.

(G.G.)

SERIE B Sabato il Modena affronta la capolista

Crespo: «Cagliari favorito,
ma non partiamo battuti»

D opo il pareggio di sa-
bato il Modena agli

ordini di Crespo si sta pre-
parando mentalmente e
tatticamente all’insidiosa
trasferta a casa di un Ca-
gliari che dopo la vittoria
per 2-0  nel posticipo
dell’undicesima giornata
di ieri sera contro il Vi-
cenza ha agguantato il Ce-
sena in vetta alla classi-
fica. Per Crespo, che a cen-
trocampo potrà contare
sul rientro di Galloppa ma

non su quello di Granoche
(ma forse in panchina) un
fattore ‘psicolo gico’ in più
da tenere in considerazio-
ne: «E’ una squadra co-
struita per andare in serie
A direttamente - ha affer-
mato il mister gialloblù - e
loro sono strafavoriti. Pe-
rò non è mai successo che
una squadra ci ha messo
sotto completamente. Noi
andiamo in Sardegna e di
certo non partiamo battu-
ti».

I biglietti per Sassuo-
lo-Carpi, gara in pro-

gramma domenica alle
ore 15 al Mapei Stadium
di Reggio Emilia e valida
per la dodicesima gior-
nata della Serie A Tim-
sono in prevendita dalle
ore 9 di oggi fino alle ore
19 di sabato nei punti
vendita del circuito Vi-
vaticket e presso le filiali
del Banco San Geminia-
no e San Prospero nelle
province di Modena e
Reggio Emilia.

Tifosi ospiti: L ' a c q u i-
sto dei tagliandi per il
settore curva ospiti (Gra-
dinata Nord), è possibile
esclusivamente per i pos-
sessori di Tessera del Ti-
foso al costo di Euro
20,00+diritti di preven-
dita. Non saranno in
vendita il giorno dell’i n-
contro. Un altro settore
destinato esclusivamen-
te ai tifosi del Carpi è
quello dei Distinti La-
terali Nord (35 euro +
diritti)

Tifosi Sassuolo:Il set-
tore dello stadio desti-
nato è la gradinata sud.

Pre zzi:I biglietti van-
no dai 20 euro delle gra-
dinate sud e nord ai 65
euro (ridotto 40 euro),
della tribuna centrale
s u p e r i o re.

Sassuolo-Carpi
Da oggi a sabato

la prevendita

MISTER A CONFRONTO Eusebio Di Francesco (Sassuolo) e Giuseppe Sannino (Carpi)

IN CAMPO In alto, azione di Gabriel Silva nel match con il Verona. Sopra Duncan nelle trasferta del Sassuolo a Udine (Carpifc.com - Sassuolocalcio.it)

RIENTRO A Cagliari previsto quello di Daniele Galloppa
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SERIE D La Virtus affronta a Carpi la capolista

Domenica al Cabassi arriva il Parma
Il Castelfranco ha inviato 1.500 biglietti

I MARCATORI DEI DILETTANTI
n SERIE D. Girone D Nocciolini Forli'
F.C. 8 (2 su rigore), Pera Delta C. Ro-
vigo 8 (3 su rigore), Baraye Parma 7,
Miftah Lentigione 7 (4 su rigore), Ol-
cese San Marino 7 (3 su rigore), O-
dogwu Altovicentino 6, Traini Sam-
maurese 6 (1 su rigore).
n ECCELLENZA. Girone A C o z z o l i-
no Giuseppe Castelvetro 11, Napoli
Castelvetro 11, Greco Folgore Rubiera
7 (2 su rigore), Pasaro Fidentina 7,
Delporto Vigor Carpaneto 6, Formato
Casalgrandese 6, Ferretti Fidentina 5,
Mastaj Colorno 5, Pedrazzoli Rolo 5,
Zocchi Sanmichelese Sassuolo 5 (2
su rigore)
n PROMOZIONE . Girone B Belluzzi
Riese 11, Barozzi Carpineti 8, Rizzuto
Colombaro 8 (1 su rigore), Addae
Reggiolo 7, Avanzini Reggiolo 6 (1 su
rigore), Boccher Solierese 6, Manno
Rosselli Mutina 6, Beccaria Fabbrico
5, Campani Scandianese 5.
n PRIMA CATEGORIA. Girone C
Conforti Boca Barco 7, Cumani Persi-
ceto 85 6, Mari Persiceto 85 6, Luppi
Virtus Camposanto 5 (1 su rigore), M-
baye Cadelbosco 5.
Girone D 6 Reti Guidetti (Atletico Mon-
tagna), 5 Gamberini (Castellettese),
Pezzella (Vignolese), 4 Aurea (Bellaro-
sa), Mazzeo (Manzolino), Licciardo
(Calcara Samoggia), Corbelli (Castel-
larano), Toro (Flos Frugi), Sacarabelli
(Lama 80), Steri (Maranello), Sghedo-
ni (PGS Smile), Tiecoura e Morani
(Vezzano), Esposito (Gorzano).
n SECONDA CATEGORIA. Girone
F Turci Ganaceto 9, Rocca Villa Mi-
nozzo 8, Enea Parma United Carpi 6 (2
su rigore), Lodi Borzanese 5, Muoio
Sammartinese 5, Nicoletti Rubierese
5.
Girone G 12 reti Rossi F. (Cdr), 9 Fa-
nucchi (Maranese), 7 Amari (Pavullo),
6 Ouattara (Modenese), 5 Antichi (Fox
Junior), Dallari (Real Dragone), Di Fa-
zio e Ghidoni (San Damaso), 4 Barilla’
(Junior Fiorano), Fiumalbi (La Miccia),
Nartey (Modenese), Manelli (Pavullo),
Lisena , Palladini (San Damaso),
Girone H 10 reti Freddi (Concordia), 8

Diazzi (Rivara), 6 Govi (Madonnina),
Barbieri (Spilamberto), Masetti (Young
Boys), 5 Zanni (Levizzano), Tazzioli
(Corlo), 4 reti Pancaldi e Toni (Pozza).
Girone L Palmieri Trebbo 1979 5, Fede-
rico Bacci Cmp Persicetana 3 Borgate
4, Calaiò Roccamalatina 4, Cannatà Li-
bertas Argile 4, Corsini Savignano 4,
Giglio Bazzanese 4, Lambertini F.C.
Savignano 4, Neri Ceretolese 4, Predie-
ri Sala Bolognese 4, Rossi Castenaso
Calcio 4, Tursi Ceretolese 4, Vignudelli
Piumazzo 1970 4, Zini Roccamalatina
4.
Girone N Lanzoni Alberonese 8 (2 su ri-
gore), Correggiari Nuova Aurora 6,
Bacchilega Quarantolese 5, Barbieri
Masi 2013 5 (2 su rigore), Pareschi
Nuova Aurora 4, Zappaterra Pontelago-
scuro 4
n TERZA CATEGORIA. Girone A 10
reti Galli (Fortitudo S.Anna), 7 Miccoli
(Braida), Biagini (Sant’Anna), 6 Zanasi
(Fortitudo S.Anna), Barbieri (Fanano),
Bafti (San Francesco Smile), 5 Aamari
(San Vito), Zaja (Eagles), 4 Spano (Ea-
gles), Mucci (Gamma Due), Bastioli e
Pifferi (Progetto Calcio Sassuolo2),
Kherrebi (San Francesco Smile), Lan-
cellotti (San Paolo), Rizzi (San Vito), Ca-
solari (Ubersetto), Blumetti (Union Vi-
gnola).
Girone B 9 reti Gavioli (Folgore Mirando-
la), 7 reti Sordi (Don Monari), Calaiò (A-
tletic Vignola), 5 Barone (Atletico Vi-
gnola), Salgado (Baracca Beach), Della
Corte (Cabassi), Barabaneanu e Zhiti
(Campogalliano), Cavicchioli (Folgore
Mirandola), Crisci (Mutina Sport), Elar-
dino (Virtus Campogalliano), 4 Bevere
(Atletic Vignola), Culzoni (Carpine), Ta-
magnini e El Haouati(Cittanova), Leg-
giero (Folgore Mirandola), Gentilini (Gi-
no Nasi).
Girone A Bo Zeni Appennino 2000 9,
Carbone Sporting Pianorese 1955 8 (2
su rigore), Rinaldi Uni. Ca. 2010 8,
Fanti Sporting Lagaro 2015 6, Guerra
Real Casalecchio 6, Sapori Monte San
Pietro 6 (1 su rigore), Fini Crespo Cal-
cio 5

Le partite
di questa settimana

Domani lo Zocca
rigioca col Carpineti

Ecco il programma delle partite
di questa settimana. Si giocano
alcuni recuperi in Promozione e
Terza categoria, in più c’è la
finale della coppa di Seconda di
Modena e la coppa di Reggio.
n PROMOZIONE. Domani alle
20.30 si recupera Zocca-Carpi-
neti, gara sospesa per nebbia
sullo 0-2.
n TERZA CATEGORIA. G i o v e-
dì 5/11 alle 20.30 si recuperano
le seguenti gare.
Girone A: Audax Casinalbo - S. An-
na (al Gibellini), Braida - Progetto
Sassuolo 2, Gamma Due - Soli-
gnano (a Magreta), Union Vignola
- San Vito.
Girone B: Baracca Beach - Cortile-
se, Cabassi - Mutina (a Cortile),
Limidi - Campogalliano, Soccer
Correggese - Carpine, Virtus
Campogalliano - Cittanova.
n COPPA SECONDA MO.
Domani alle 20.30 al Ferrari di
Fiorano la finale Levizzano-Mo-
denese. La vincente accede alla
fase regionale di questa manife-
stazione
n COPPA SECONDA RE. D o-
mani alle 20.30 il ritorno Ganace-
to-S.Prospero Cor. (and. 0-0).

n PARMA. La prima delle tre “incognite” è
andata al suo posto ieri sera, quando il Parma
ha ufficializzato la sede della gara contro la
Virtus Castelfranco. Nel comunicato della so-
cietà, infatti, si legge che “la squadra ripren-
derà martedì 3 novembre alle ore 14.30, a
Collecchio la preparazione in vista del suo
prossimo impegno domenica 8, allo stadio
Cabassi di Carpi, contro la Virtus Castelfran-
co”.
ll Parma ha richiesto per la propria tifoseria la
massima disponibilità di biglietti. Il Castel-
franco ha inviato una dotazione di 1.230 bi-
glietti di tribuna distinti (settore scoperto) al
prezzo di 10 euro e di 300 di tribuna bianco-
rossa (settore coperto) al prezzo unitario di 15
euro.
Per quanto riguarda il Parma, rimarrà a ripo-
so, in via precauzionale, il centrocampista
Davide Giorgino, che nella partita disputata
contro il Romagna Centro allo stadio Tardini,
oltre al trauma interno (senza lesioni) patito
all’occhio colpito da un avversario, per cui si
era resa necessaria una visita alla clinica o-
culistica. Alla ripresa degli allenamenti saran-
no pure da valutare le condizioni del difensore
Lorenzo Saporetti, anch’egli uscito anzitem-
po dalla gara casalinga di campionato con
immediato trasporto al Pronto Soccorso del
Maggiore, dove gli erano stati applicati due
punti di sutura per una ferita dietro al cap.
n C L OD I E N S E. “La Clodiense si affida
all’esperienza di Renzo Rocchi per provare ad
uscire da una situazione piuttosto difficile che
la vede all’ultimo posto, dopo undici giornate,
con soli tre punti conquistati. A comunicare la
scelta della società granata è stato lo stesso
presidente Ivano Boscolo Bielo. “A bb ia mo
scelto Rocchi – ha detto – perchè ci sembra-
va la persona più motivata ad accettare que-
sta sfida”.
n ANTICIPI. Sabato alle 14.30 su anticipa-
no Ravenna-Mezzolara e Lentigione-Ribelle.
Dovrebbe anticipare anche l’Imolese.

CALCIO GIOVANI: RISULTATI E CLASSIFICHE

CAMPIONATI NAZIONALI

n PRIMAVE RA. Girone A: Sampdoria - Juventus 4-1, Carpi -
Fiorentina 0 - 1, Livorno - Trapani 0-0,Novara - Pro Vercelli 2-1,
Spezia - Modena 1 - 1, Torino - Genoa 2 - 1, Virtus Entella - Sas-
suolo 0 - 2.
C la s s i fi c a Fiorentina 19; Sassuolo 14, Torino 14, Entella 14; Ju-
ventus 13, Spezia 13; Sampdoria 11; Modena 9; Genoa 8; Carpi 7;
Novara 6; Pro Vercellli 2, Livorno 2, Trapani 2
n JUNIORES NAZIONALI . Girone E: Jesina - Correggese 1-2,
Romagna Centro - Recanatese 2-1, Virtus Castelfranco - Vis Pe-
saro 1-2, Fiorenzuola - Fano 3-3, Imolese - Mezzolara 0-0, San
Marino - Piacenza 1-0, Sammaurese - Parma 0-1, Bellaria - Ca-
stelfidardo 2-1. Classifica: Romagna Centro 21; Parma 19; Correg-
gese 17, Imolese 17; Bellaria 15, San Marino 15; Jesina 13; Fano
12, Piacenza 12; Camposanto 10; Fiorenzuola 9; Mezzolara 7; Vis
Pesaro 6; Recanatese 4; Castelfidardo 3; Sammaurese 1.
n ALLIEVI UNDER 17 A E B. Girone A: Empoli - Virtus Entella
2-0, Juventus - Modena 2-3, Genoa - Pro Vercelli 2-1, Fiorentina -
Sampdoria 2-0, Sassuolo - Torino 0-2, Spezia - Livorno 1-1, Tra-
pani - Novara 1-7. Classifica: Torino 21; Juventus 18; Sassuolo 16,
Fiorentina 16; Genoa 12; Novara 10, Spezia 10, Entella 10; Empoli
9, Sampdoria 9, Livorno 9; Trapani 5; Modena 4.
Girone B: Como - Atalanta 0-3, Inter - Bologna 7-1, Verona - Carpi
2-2 Udinese - Chievo 0-1, Brescia - Milan 3-1, Cagliari - Lazio 2-0,
Cesena - Vicenza 0-0. Classifica: Cesena 17, Vicenza 16, Atalanta
16; Inter 13, Chievo 13; Bologna 12, Milan 12; Verona 11; Brescia
9; Lazio 8; Cagliari 7; Como 5; Udinese 3; Carpi 2.
n ALLIEVI UNDER 17 LEGA PRO. Girone B: Carpi - Renate
0-2, Atalanta - Feralpi Salò 2-0, Milan - Cagliari 1-2, AlbinoLeffe -
Inter 1-2, Reggiana - Lumezzane 3-0, Brescia - Cremonese 2-3,
Giana - Pro Piacenza 1-1. Classifica: Atalanta 21; Inter 19; Renate
18; Milan 16; Albinoleffe 15; Pro Piacenza 13; Feralpi 12, Cremo-
nese 12; Cagliari 11; Reggiana 10; Lumezzane 7; Carpi 4; Brescia
3; Giana 2.
Girone D: Fiorentina - Sassuolo 0-0, Pontedera - Siena 0-4, Pistoie-
se - Pisa 1-2, Modena - Empoli 1-2, Bologna - Prato 0-1, Perugia
- Lucchese 0-0, Arezzo - Tuttocuoio 2-0. Classifica: Pisa 19, Siena
19; Prato 18; Bologna 15; Empoli 13; Arezzo 10, Pontedera 10;
Lucchese 8, Tutto Cuoio 8, Fiorentina 8; Perugia 5; Pistoiese 4;
Modena 2.
n GIOVANISSIMI UNDER 15. Girone E: San Marino - Spal
1-8, Maceratese - Rimini 0-0, Carpi - Ancona 1-0, Modena - San-
tarcangelo 4-1, Bologna - Sassuolo 0-2, Cesena - Perugia 2-1.
Classifica: Cesena 19; Spal 16; Sassuolo 13; Modena 11, Bologna
11; Ancona 10, Carpi 10; Rimini 9; Perugia 7; Maceratese 6; San-
tarcangeko 5; San Marino 0.

CAMPIONATI REGIONALI

n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Arcetana - Folgore Rubie-
ra 0-4, Axys Val.sa - Carpineti 2-5, Casalgrandese - Atl. Montagna
4-2, Castellarano - Vignolese 3-0, Formigine - Castelvetro 0-3,
Sanmichelese - Zocca 7-0, Scandianese - Fiorano 2-4. Classifica:
Folgore Rubiera 20; Castellarano 17; Vignolese 16; Fiorano 13, Ca-
salgrandese 13; Arcetana 11, Carpineti 11; Formigine 10, Sanmi-
chelese 10; Scandianese 8; Atl. Montagna 5; Axys 4; zocca 1
Girone E: Anzolavino - Monteombraro 1-2, , Cittadella - San Felice
1-0, Fabbrico - Reno Centese 0-5, Medolla - Centese 2-0, Solie-

rese - Crevalcore 0-0, Rosselli Mutina - La Pieve 3-0, rip. Cam-
pagnola. Classifica: Rosselli 18, Reno Centese 18, Cittadella 18;
Crevalcore 14; Anzolavino 12, La Pieve 12; Fabbrico 10; Campa-
gnola 9; Monteombraro 7, San Felice 7; Medolla 6; Solierese 5;
Centese 3.
n GIOVANISSIMI REGIONALI PROF. Carpi - Cesena 1-1,
Fed. Sammarinese - Santarcangelo 1-0, Forlì - Rimini 1-2, Mode-
na - Pro Piacenza 2-2, Bologna - Spal 1-1, Sassuolo - Parma rinv.,
rip. Reggiana. Cl a s s i f i c a : Cesena 16, Reggiana 16, Bologna 16;
Spal 10, Sassuolo 10; Carpi 9; Pro Piacenza 8; Parma 7, Rimini 7;
Modena 5; Santarcangelo 4; Fed. Sammarinese 3, Forlì 3.
n GIOVANISSIMI FASCIA B. Cesena - Modena 5-0, Fed.
Sammarinese - Forlì 2-4, Sassuolo - Rimini 5-0, Reggiana - Spal
1-3, Pro Piacenza - Carpi 0-1 Bologna - Parma 2-1, rip. Santar-
cagelo. Classifica: Cesena 15; Sassuolo 14; Carpi 13; Spal 10; Mo-
dena 9, Forlì 9, Bologna 9; Parma 6, Reggiana 6; Santarcangelo 3,
Pro Piacenza 3; Rimini 1, Fed. Sammarinese 1.

CAMPIONATI PROVINCIALI

n JUNIORES PROVINCIALI . Girone A: Madonnina - PGS Smi-
le 3-1, Piumazzo - San Cesario 1-1, Young Boys - Atletic Cdr 1-3,
Soccer Saliceta - Cittanova 1-1, Spilamberto - Villadoro 2-3, rip.
Monari. Classifica: Saliceta 14; Madonnina 13; Cdr 12; Villadoro 10,
Smile 10; Monari 9; Young Boys 8, San Cesario 8; Piumazzo 5;
Spilamberto 4, Cittanova 4.
Girone B: Audax Casinalbo - San Paolo 3-3, Castelnuovo - Mara-
nese 2-1, Consolata - Maranello 1-3, Magreta - Colombaro 1-1,
Pavullo - Levizzano 6-2, rip. Flos Frugi. Classifica: Flos Frugi 16;
Maranello 13; Castelnuovo 12; San Paolo 8, Ciolombaro 8, Con-
solata 8, Pavullo 8; Audax 7; Maranese 6; Levizzano 4; Magreta
3.
Girone C: Cabassi - Limidi 3-0, Cavezzo - Pol. Campogalliano 1-0,
Junior Finale - Folgore Mirandola 6-0, United Carpi - Quattroville
0-2, Possidiese - Fossolese 5-7, Virtus Cibeno - Massese Caselle
5-0. Classifica: Virtus Cibeno 21; 4 Ville 17; Campogalliano 16; Ca-
bassi 13; Massese 12; Folgore Mir. 9; Cavezo 8; Junior Finale 7;
United Carpi 5; Fossolese 4; Limidi 3, possidiese 3.
n ALLIEVI PROVINCIALI . Girone A: Castelvetro - Consolata
3-0, Gino Nasi - Nonantola 6-1, La Pieve - Terre di Castelli 3-0,
Sanmichelese - Zocca 11-0, San Cesario - PGS Smile (4/11), rip.
Colombaro. Classifica: Sanmichelese 21; Castelvetro 15; Consolata
13; Gino Nasi 12, La Pieve 12; Nonantola 9; Zocca 7; Terre Di Ca-
stelli 4, Colombaro 4; Smile 2; San Cesario 0.
Girone B: Madonnina - Fiorano 0-1, San Damaso - Vignolese 0-1,
Soccer Saliceta - Formigine 0-4, Villadoro - Cittadella VSP 2-1,
Young Boys - San Faustino 6-1. C l as si f ic a : Formigine 21; Young
Boys 16, Fiorano 16, Vignolese 16; Villa Doro 10; Saliceta 8; Cit-
tadella 6, Madonnina 6; San Damaso 3; San Faustino 0.
Girone C: Baracca Beach - Rosselli Mutina 0-6, Limidi - Virtus Ci-
beno 0-3, Concordia - United Carpi 1-3, Folgore Mirandola - Ca-
bassi 3-2, Medolla - Don Monari 4-3, rip. Castelfranco. Classifica:
V. Cibeno 18, Castelfranco 18; Folgore Mirandola 16; United Carpi
15; Rosselli 12; Medolla 8; Limidi 5; Monari 4, Cabassi 4; Concodia
1; Baracca Beach 0.
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI . Girone A: Cittadella VSP -
Formigine 1-6, Corlo - Modenese Calcio 3-2, Manzolino - Soccer
Saliceta 3-0, Rosselli Mutina, San Cesario - Young Boys 0-3, Vi-
gnolese - Castelnuovo 0-2, rip. Rosselli. Classifica: Formigine 19;
Manzolino 16; Rosselli 15; Castelnuovo 10, Vignolese 10; Young

Boys 9; Corlo 7; Modenese 6; San Cesario 4, Soccer Saliceta 4;
Cittadella 1.
Girone B: Castelvetro - Pozza 1-0, Fiorano - Villadoro 4-0, Terre di
Castelli - Don Monari 5-3, Pavullo - Madonnina 2-2, Atletic Cdr -
Consolata 0-4, Sanmichelese - San Damaso 4-0. Classifica: C a s t e l-
vetro 21; Consolata 18, Fiorano 18, Sanmichelese 18; Terre Ca-
stelli 10; Monari 9; Madonnina 8; Villa Doro 7; Pavullo 6; Pozza 4;
Cdr 3; San Damaso 0.
Girone C: Massese Caselle - Gino Nasi 2-2, , Cavezzo - Virtus Ci-
beno 1-3, Concordia - Medolla 1-0, Nonantola - Virtus Castelfran-
co 0-0, La Pieve - Folgore Mirandola 1-0, rip. S.Felice. Classifica:
Castelfranco 16, Nonantola 16; V. Cibeno 15; La Pieve 13; Gino
Nasi 11; Masssese 10; Concordia 9; Medolla 6, Folgore 6; Cavezzo
0, San Felice 0.

CAMPIONATI INTERPROVINCIALI

n ALLIEVI INTEPROVINCIALI. Girone A: Anzolavino - Mode-
nese Calcio 1-1, Consolata - Imolese 1-2, Corticella - Tozzona Pe-
dagna 1-1, Dribbling - San Felice 0-10, Fortitudo - Granamica 2-3,
Mezzolara - Formigine 1-4, Sporting Emilia - Progresso 0-1.
Girone B: Barca Reno - Magreta 0-4, Calcio Imola - Pontevecchio
4-1, Gino Nasi - Basca 0-3, Libertas Ghepard - MVR Calcio 4-0,
Madonnina - Audax Casinalbo 1-4, Real Casalecchio - Vigaranese
0-1, Virtus Castelfranco - Ceretolese rinv.
Girone C: Atletic CDR - Sporting Centese 1-3, United Carpi A - San-
michelese 2-2, Castelnuovo - Union Vignola 0-2, Sasso Marconi -
Fiorano 1-0, Val.Sa Gold - Murri Calcio 6-0, Zola Predosa - Pavullo
4-0, rip. Solierese.
Girone D: Castelvetro - Young Boys 3-0, Real Maranello - Osteria
Grande 1-3, Persiceto - Junior Finale 2-1, San Donato - Sermide
1-6, San Lazzaro - Sala Bolognese 9-0, Virtus Campogalliano - Ca-
vezzo 1-3, Virtus Cibeno - Fossolo 0-6.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI . Girone A: Acli
S.L.S.G. - Castelvetro 0-4, Barca Reno - Virtus Cibeno 1-3, Funo -
Antal Pallavicini 2-3, Real Casalecchio A - San Cesario 6-2, Spor-
ting Centese - Virtus Castelfranco 1-2, Nonantola - Crevalcore 2-0,
rip. Sesso Imolese.
Girone B: Basca - Gino Nasi 6-3, Bologna - Libertas Ghepard 1-2,
Rosselli Mutina - Don Monari 2-3, Solierese - Molinella 6-3, Viga-
ranese - Calcio Imola 2-2, rip. Real Maranello.
Girone C: Castenaso Calcio - Progresso 2-1, Fiorano - Sermide 8-1,
S. Agostino - Ceretolese 2-1, Sasso Marconi - Persiceto 0-3 Spor-
ting Pianorese - Consolata 3-1, Tozzona Pedagna - Sporting Emilia
0-8.
Girone D: Etrusca 2010 - Fortitudo 8-2, Granamica A - Dozzese
5-1, Junior Finale - Formigine 0-4, Sanmichelese - Terre di Ca-
stelli 1-0, Young Boys - Atletic CDR 2-5, rip. Ozzanese.
Girone E: Cagliari - Val.Sa Gold 0-8, Libertas CSP - Zola Predosa
3-4, Modenese Calcio - Mezzolara 2-4, Siepelunga Bellaria - Ca-
stelnuovo 0-1, Union Vignola - Airone 83 2-0, Stella Azzurra - Fos-
solo 0-5, rip. Porretta.
Girone F: Anzolavino - Imolese 1-3, Baracca Beach - Pavullo FC
3-4, Corlo - Corticella 2-1, Murri Calcio - Sporting Pianorese B
4-1, Open - Granamica B 8-0, San Lazzaro - Pontevecchio 10-0.

Risultati Uisp
n DI LE TT AN TI. Girone A (7 A): Casona
Festà - Piumazzo 0-1.
Girone C (7 A): Unione 90 S Biagio - Limidi
Fumino 1-0, Roveretana - Cortilese 0-1,
Forum Bastiglia - 5 Ponti 0-0, Avis Nonan-
tola - Wam Group 2-2, Sanmarinese - Sen-
za Fili 3-4.
Girone D (7 A): Youmobile Gorzano - Ranger
2-2, Pgs Baggiovara - Waycon 1-3, Bag-
giovara Delta - Levizzano Doc 0-0, Conso-
lata - Furmezen 1-0, Castellarano - Monte-
baranzone 1-2, rip. Piumazzo Ges.
Girone E (7 A): Rosselli Almac - Euro Casa,
Forese Nord - Colombaro 0-2, Atletic River
- Baggiovara 1-2, Tecnodiamant Magreta -
Abc 1-2, Kos - Union 90 3-0, Linea Luce -
Dharmaset 1-1.
n EC CE LL EN ZA . Girone A (7A): Club
33-Balena rinviata al 9/11.
Girone C (7 A): Quarantolese - La Patria
0-2, Medolla - Ganaceto 3-0, Vis S. Pro-
spero - Nonantola-Pieve 3-2, Nonatula -
Novi, Canarini Fossa - Club Giardino B
1-1.
Girone D (7 A): Pandora United - Albero d'O-
ro 0-1, S. Damaso Bianca - Nuova Marza-
glia 1-3, San Paolo - Real Usco 0-2, Pri-
gnanese - Crown 1-1, Rubierese Il Vial -
Gran Morane 6-2, rip. Junior Fiorano.

CAMPOGALLIANO Il messaggio dei tifosi della Virtus Campogalliano alla Pol.
Campogalliano dopo la vittoria per 1-0 del derby di Terza categoria

LA FOTO DEL GIORNO

PARMA I tifosi del Parma nella partita vinta 1-0 domenica al Tardini col Romagna Centro
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L’impresa della giornata è del Modena
I gialloblù di Di Donato battono la Juve

IL WEEKEND DEI NAZIONALI

Sassuolo
SASSUOLO 0
TORINO 2

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: Al 70’ Iacuaniello, al 79’ Millico
SASSUOLO: De Bastiani 6, Ficarelli 6,5, Celia
6, Marchetti 6,5 (dal 60’ Fiocchi 5,5),
Piacentini 6, Denti 5,5 (dal 72’ Maffezzoli
s.v.), Alfonsi 5,5 (dal 60’ Murro 5,5), Viero
6,5, Raspadori 6,5, (dal 60’ Macchiaroli
5,5), Porrini 5,5 (dal 72’ Opoku s.v.),
Piscicelli 5,5 – A disp.: Montanari, Di
Criscito, Acquafresca, Zermani – All. Neri
6
TORINO: Coppola 6,5, Ambrogio 6,5, Valerio
6, Oukadda 5,5, Maiello 6,5, Buongiorno
5,5, Rizzo 6,5 (dal 64’ Signoriello s.v.),
Drovetti 5,5, Iacuamiello 7 (dal 78’ Millico
6,5), Samake 6, Sottil 6,5 (Dal 75’ Gashi
s.v.)– A disp.: Bechis, Dicillo, Fiordaliso,
Busato, Gasmi, Signoriello – All. Menghini
6,5

Pagelle Sassuolo
De Bastiani: 6 (non ha grandi respon-
sabilità sui gol)
Ficarelli: 6,5 (Tanta grinta)
Celia: 6 (L’espulsione ridimensiona una
buona prova)
Marchetti: 6,5 (Solita concretezza)
Piacentini: 6 (Buona personalità)
Denti: 5,5 (Non sempre impeccabile)
Alfonsi: 5,5 (Poco ispirato)
Viero: 6,5 (Tra i migliori dei suoi)
Raspadori: 6,5 (Ha numeri importanti)
Porrini: 5,5, (Fallisce una grande oc-
casione)
Piscicelli: 5,5 (A fasi alterne)
- Murro: 5,5 (non incide come può);
- Fiocchi: 5,5 (Non trova la giocata giu-
sta)
- Macchiaroli: 5,5 (Sbatte contro il muro
granata)
- Opoku e Maffezzoli: s.v.
All. Neri: 6 (Prova a ridisegnare la squadra
senza esiti sperati)

FIORENTINA 0
SASSUOLO 0

(Allievi Under 17 Lega Pro)
FIORENTINA: Ghidotti 6, Betti 5, Simonti 6,
Peresutti 5,5, Zitelli 6, Lovato 6, Torricelli 6
(dal 65’ Cecconi 6), Lakti 6, Longo 7 (dal
75’ Landi s.v.), Nannelli 6, Sarli 6,5 (dal 60’
Caniggia 6)– A disp.: Masi, Gargano,
Martinello, Laugaa E., Corigliano, Guazzini
– All. Grandoni 6
SASSUOLO: Malpeli 6, Casinieri 6, Merli 6,5,
Ghion 6, Dembacaj 6, Borrello 6, Giordano
5,5 (dal 55’ Solla 6), Panaia 6, Aurelio 5,5
(dal 77’ Cilloni s.v.), Bursi 5,5 (dal 55’
Spirito 6), Carrozza 7 – a disp.: Mora,
Ferraresi, Fiorini, Delle Donne, Romeo - All.
Pensalfini 6

BOLOGNA 0
SASSUOLO 2

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 38’ e 46’ Petronelli.
BOLOGNA: Garoia, Barnabà (42’ Stanziani),
Montebugnoli, Beltrame (42’ Pasotti), Ma-
zia, Sanatore (42’ Castaldi), Artigiano,
Capitanio (61’ Sgobba), Rebecchi (36’
Guizzardi), Ruffo (36’ Torre), Pilastro (58’
Grosoli). A disposizione: Jaeger, Casciola.
All. Morata.
SASSUOLO: Vitale, Ferretti, Cataldo, Nucci
(71’ Piccinini), La Rosa, Boschetti, Pe-
tronelli (71’ Dago), Artioli, Mattioli (59’
Mauro), Notari (36’ Caminati), Riccardi (45’
Iodice). A disposizione: Rubino, Leporati,
Saccani, Toni. All. Turrini.
Arbitro: Cannata di Faenza.
Note: ammoniti Capitanio (B) e Mauro (S).

SASSUOLO 1
REGGIANA 1

Reti: aut. (S), Arcopinto (R)
SASSUOLO: Badiali, Sernesi, Pecchia, Xhu-
velaj, Cehu, Lazzaretti, Degli Esposti, Bru-
no, Abiuso, Manzini, Forchignone. Entrati
Lanzi, Rusho, Macchioni, Purpura, Oko-
duwa, Mordini, Paltrinieri, Morelli, Zacchi.
All. Papalato.
REGGIANA: Maini, Polito, Campaniello, Grotti,
Iodice, Mammi, Gareri, Ferrari, De Risi,
Arcopinto, Veroni. Entrati Frattini, Galloni,
Calabretti, Bonacini, Ravelli, Frullini, Vez-
zani. All. Nicolin

Modena
JUVENTUS 2
MODENA 3

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 10‘ pt Giornali (M), 11‘ st Goh (J), 14‘
st Rossi (M), 17‘ st Cassoli (M), 35‘ st rig.
Mastropietro (J).
JUVENTUS: Loria 5,5, Ghidoni 5,5 (dal 41’
Bianco 5,5), Tripaldelli 6, Sapone 5,5,
Bianchi 5,5, Di Pierri 5 (dal 64’ Almeida
s.v.), Galtarossa 6, Merlo 6 (dal 67’ Ca-

ligara), Goh 6,5, Scapin 5 (dal 44’ Ma-
stropietro 6), Kean 5,5 (dal 64’ Mancini
s.v.)– A disp.: Marricchi, Sykai, Gallo,
Zanandrea – All. Tufano 5,5
MODENA: Schiuma 6, Manfredini 7, Mineo
6,5, Acanfora 7, Massari 6, Chiossi 6,
Serrouk 7, Cioppi 6, Giornali 7,5 (dal 71’
Cheli s.v.), Rossi 6 (dal 58’ Makaja 6),
Ghidoni 6 (dal 41’ Cassoli 6,5) – A disp.:
Zanetti, Amatruda, Banija, Barbolini, Bar-
letta, Boccioletti - All. Di Donato 7,5
n VINOVO. Colpo del Modena Allievi sul
campo della Juve.
Al 9’ passa il Modena con Giornali. Poi un
paio di occasioni per i bianconeri ma tiene
bene la difesa ospite. Al 30’ colpo di testa di
Kean che colpisce la traversa.
A ll ’11‘ pareggia Massimo Goh. Al 14’ r et e
di Rossi con un tiro da fuori deviato da Di
Pierri. Al 15‘ nuova traversa di Kean, sem-
pre su colpo di testa su cross di Merio. Al
17‘ contropiede ficcante del Modena che va
ancora in rete. Al 35‘ rete di Federico Ma-
stropietro su rigore.

Pagelle Modena:
Schiuma: 6 (Attento in una giornata impe-
gnativa);
Mnfredini: 7 (Tra i migliori)
Mineo: 6,5 (Diligente)
Acanfora: 7 (Puntuale e determinato);
Massari: 6 (Poche sbavature)
Chiossi: 6 (In giornata positiva)
Serrouk: 7 (Una spina nel fianco per i bian-
coneri);
Cioppi: 6 (Lavoro prezioso)
Giornali: 7,5 (Imprendibile e possente)
Rossi: 6 (Utile alla causa);
Ghidoni: 6 (Non demerita);
- Cassoli: 6,5 (Bel gol e prestazione convin-
cente);
- Makaja: 6 (Buon contributo alla vittoria)
- Cheli: s.v.
All. Di Donato: 7,5 (trasmette grinta e deter-
minazione per il successo dei suoi ragazzi)

MODENA 1
EMPOLI 2

R et i : Al 15’ Miele, al 40’ Petrozzi, all’81 ’
Zapparata
MODENA: Cheli 7, Aryee 5,5, Donati 5 (dal 41’
Franzoso 6), Gega 6,5 (dall’ 80 ’ A lt ar iv a
s.v.), Dall’Osso 5, Corropoli 6, Petrozzi 7, A-
more 7, Davitti 5,5 (dal 72’ Im p re z za b il e
s.v.), Zito 6 (dal 59’ Lugli 6), Barbieri 6,5 – A
disp.: Vandelli, Paduano, Soli, Orsini – Al l.
De Simone 7
EMPOLI: Bellagamba 6, Ricchi 5,5, Casanova
7, Bozzi 6, Viligiardi 5,5, Carlucci 6,5, Zac-
cagnini 6, Miele F. 6,5 (dal 63’ A po l l on i
s.v.), Noccioli 5 (dal 41’ Zapparata 7), Peto-
va 5, Eletto 5 – A disp.: De Carlo, Cavalli,
Matteucci, Pestelli – All. Falsini 7
n MARZAGLIA. Il Modena di Mimmo De
Simone perde una gara che avrebbe meri-
tato di vincere, soprattutto per quanto di-
mostrato nel secondo tempo in inferiorità
numerica per l’espulsione di Dall’Osso.
L’Empoli si porta in vantaggio con un gol di
Miele che indovina l’incrocio dei pali con un
tiro dalla lunga distanza. Gli ospiti sfiorano
il gol in un’altra occasione, non rendendosi
pericoloso in altra circostanza. Sul finire del
primo tempo un lancio millimetrico di Amo-
re trova Petrozzi ch si sistema la palla ed in-
sacca imparabilmente alle spalle di Bella-
gamba. Ripresa tutta di marca canarina.
L’arbitro annulla un gol regolarissimo di A-
more inventando di sana pianta un inesi-
stente fuorigioco. All’80’ rigore inesistente
per l’Empoli: Carlucci si lascia cadere sen-
za alcun intervento di giocatori del Modena.
Il penalty, concesso dopo le lamentele degli
empolesi, trova pronto Cheli che respinge il
tiro di Langella. A tempo scaduto una ripar-

tenza empolese mette Zapparata in condi-
zione di battere Cheli in uscita e di regalare
tre punti insperati ai toscani. Modena non
meritevole di perdere.

PRO PIACENZA 2
MODENA 2

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: Gazzola (P) 8‘ pt, Karoui (M) 1‘ st, Gia-
nelli (M) 3‘ st, Arabia (P) 29‘ st
M O D E NA : Fregni, Cuoghi L., Karoui, Lainci,
Apparuti, Akari, Gianelli, Malverti, Ingrani
(Boschetti 21‘ st), Cuoghi F. (Benati 25‘ st),
Rinaldi (Cavani 1‘ st). (Di Gennaro, Ferretti,
Verdi, Marino). All. Cavazzuti
PRO PIACENZA: Riccardi, Romeo, Gioria (Praz-
zoli 24‘ st), Casali, Savoia (Arabia 9‘ st), Ro-
jas, Gambazza (Bongiorni 29‘ st), Cucciati,
Gazzola (Compaore 24‘ st), Sekulov (Bus-
satori 35‘ st), Ceruti (Villaggi 38‘ st). (Mal-
vermi). All. Caramoglio
Arbitro: Lungu di Bologna

Carpi
VERONA 2
CARPI 2

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: al 6’ Casasanta, al 19’ Dentale, al 28’
Cherubin, Al 58’ Aldrovandi
VE RON A: Carletti 6, Cinti 6,5, Polato 5,5,
Prandini 6 (dal 71’ Gardini s.v.), Kumbulla
5, Dell’Agnola 7, Cherubin 6,5 (dal 75’ Mor-
selli s.v.), Cabroni 6,5 (dal 65’ Genchi 6), A-
loisi 5, Dentale 7 (dal 71’ Peretti s.v.), Gec-
chele 6 – A disp: Quartarolo, Guerrini, Ga-
burro, Franchetto, Ghiotto – All. Vitali 6
CA RPI : Nutricato 6, Ghidini 6 (dal 41’ T am-
burrano 6,5), Libreri 6,5, Montrasio 5,5,
(dal 53’ Vittorini 5), Ferroni 6, Aldrovandi 7,
Bottoni 6, Caesar 5,5 (dal 71’ Marchese 6),
Casasanta 7,5, Terranova 6,5, Bamba 5
(dal 62’ Campobasso 6) – A disp.: Coppiar-
di, Imafidon, Varoli, Sassone – All. Gallic-
chio 6,5
n CARPI. Giusto pareggio tra Verona e
Carpi, ricco di gol e occasioni su entrambi i
versanti. Partono bene gli ospiti e già al 6’
Casasanta si presenta in area e lascia par-
tire un gran tiro che si insacca alle spalle
del portiere gialloblù. Ancora Carpi in evi-
denza con Terranova che dopo una bella i-
niziativa personale non trova l’attimo giusto
per battere a rete. Si riorganizza il Verona e
dopo alcune folate offensive che mettono in
difficoltà le retrovie biancorosse, trova il
pari con Dentale che, aggirata la guardia di
Ferroni, batte inesorabilmente Nutricato.
Ancora locali che sfiorano il gol con Cabroni
dal limite e con un tiro a botta sicura di Den-
tale che viene salvato sulla linea miracolo-
samente da Libreri. Al 28’ Gecchele salta
Ghidini e tira in porta colpendo il palo: sulla
respinta tap-in vincente di Cherubin. La ri-
presa si apre con una gran traversa colpita
dai 35 mt. da Prandini. Al 58’ A ld ro va nd i
sfrutta un calcio d’angolo e anticipa l’uscita
di Carletti per il gol del pareggio. Al 64’
Campobasso salta in velocità due difensori
scaligeri e serve un perfetto cross al centro
per Casasanta che di testa colpisce il palo.
All’82’ ancora Casasanta che parte da solo
in contropiede cercando di sorprendere con
un pallonetto il portiere in uscita con la palla
che termina di un soffio fuori.

Pagelle Carpi
Nutricato 6 (nessuna responsabilità sui
gol)
Ghidini 6 (Parte bene ma un giallo lo condi-
ziona)
Libreri: 6,5 (Tanto dinamismo)
Montrasio: 5,5 (Trova pochi spazi)
Ferroni 6 (meglio da terzino)
Aldrovandi 7 (Prova maiuscola con gol)

Bottoni 6 (Esce bene alla distanza)
Caesar 5,5 (a fasi alterne)
Casasanta 7,5 (Di tutto: un gol, un palo e u-
na clamorosa occasione)
Terranova 6,5 (Ispirato)
Bamba 5 (Non incide)
- Tamburrano 6,5 (Mai in difficoltà)
- Vittorini 5 (Mai in partita)
- Campobasso 6 (Apporta tecnica e vivaci-
tà)
- Marchese 6 (Ci mette cuore)
All. Gallicchio 6,5 (La sua squadra mostra di
avere carattere)

CARPI 0
RENATE 2

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: al 70’ Diaferio, al 73’ Villa
CARPI: Rossi 5,5, Monaldi 5 (dal 54’ Paterli-
ni), Piccolo 5 (dal 45’ Ognibene), Auri 6,
Mafferi 5,5, Gerace 5,5, Bruce 6, Caputo 6
(dal 45’ Russo), Mezzoni 5,5 (dal 70’ Khar-
moud), Marani 5,5 (dal 70’ C a l a b r et t i ) ,
Moutassime 5,5 (dal 54’ A g az z i) – A disp.:
Bigliardi, Scacchetti, Tourè – All. Galantini
6
R EN AT E : Belotti 6, Mutti 6, Cantù 6, Biella
5,5, Di Benedetto 6, Moggi 6,5, Pizzi 6, Bri-
gnoli 5,5, Roda 5,5, Verderio 6, Brambilla
5,5 – A disp.: Salvi, Raffaglio, Castelnuovo,
- All. Citterio 6,5

CARPI 1
ANCONA 0

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 15‘ st Lombardo.
CARPI: Bigliardi, Liguori, Nocerino, Lombar-
do, Saezza, Cinelli, Meluzzi (dal 6‘ st Barba-
ri), Macri (dal 33‘ st Pasqualini), Serafini
(dal 6‘ st Capellini), Ciciriello (dal 26‘ st Sin-
gh), Simone (dal 33‘ st Michelini). Panchi-
na: Muratori, Neviani, Ronzoni, Gavioli. Al-
lenatore: La Manna.
ANCONA: Moretti, Galassi (dal 23‘ st Rossini),
Garbuglia (dal 29‘ st Saravia), Domizi, The-
na, Fuglini, Accattoli (dal 18‘ st Antognini),
Santoro, Belleggia (dal 18‘ st Salfi), Giobel-
lina (dal 23‘ st Coppari), Pasqualini. Panchi-
na: Talevi, Cerioni, D’Agostino, Notti. Alle-
natore: Giagnolini.
Arbitro: Benevelli di Modena.
Note: Ammoniti: 8‘ st Simone. Recupero: 0‘
pt, 4‘ st. Angoli: 6-2.
n C ARPI . Prestazione convincente dei
ragazzi di Ferdinando La Manna, che supe-
rano di misura un buon Ancona e conqui-
stano meritatamente i tre punti. Vicini al gol
nel primo tempo in almeno tre occasioni, i
biancorossi vanno a segno nella ripresa con
Lombardo, che da sottomisura mette il si-
gillo sulla seconda vittoria consecutiva in
campionato. Un buon viatico per l’i mp e-
gnativa trasferta di Rimini.

CARPI 1
CESENA 1

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 20’ pt Canini (Ce), 22’ pt Mazzoli.
C A R PI : Chiossi, Rebizzani, Mazzali, Grillen-
zoni (dal 10’ st Turricelli), Paluan, Vezzani,
Troiano (dal 8’ st Ranieri), Gibertoni, Cama-
ra, Mazzoli (dal 15’ st Diegoli), Tulipano (dal
31’ st Iori). Panchina: Cavazzoli, Bagni, Fer-
rari, Bondi. All. Bertoni.
CESENA: Salvatori, Galassi, Bolognesi (dal 3’
st Fabbri), Fiorani, Marzocchi, Manara, Ca-
sadio (dal 10’ st Vallocchia), Boriani, Canini
(dal 21’ st Sanchez), Pietrelli (dal 1’ st Ma-
mona), Pensalfini. Panchina: Aversa, Min-
gozzi, Ferri, Pietrelli. Allenatore: Lantignot-
ti.
Arbitro: Galossi.
n C ARPI . Sul campo “Dorando Pietri”,
buon pareggio della squadra allenata da A-
lessandro Bertoni, che riesce a fermare sul
pareggio il Cesena, che prima della gara
viaggiava a punteggio pieno. Si è trattato di
un incontro combattuto, che ha visto gli o-
spiti passare in vantaggio al 20’ del primo
tempo con un tiro dal limite dell’area di Ca-
nini, per poi essere raggiunti dopo poco dal
gol di Mazzoli, che insacca sul palo più lon-
tano dopo uno slalom all’interno dell’area di
rigore.

CARPI 3
REP. SAMMARINESE 2

(Giovanissimi fascia B)
Reti: 24‘ Piccolo, 27‘ Cipolli, 35‘ Shpendi (S),
40‘ Piva (S), 53‘ Zambelli.
CARPI: Ferretti, Gremmo, Facchini, Cipolli,
Iorio, Arioli, Okyre, Lugli, Zambelli, Freschi,
D al l ’Asta. Panchina: Rustichelli, Pignatti,
Zollo, Casolari, D’Apice, Ianuale, Piccolo.
Allenatore: Cavicchioli.
REP. SAMMARINESE: Piersanti, Pavani, Sarti,
Dolcini, Ercolani, Pasolini, Lazzari, Piva,
Shpendi, Shpendi, Francioni. Panchina: Be-
rardi, Balducci, Pavani, Pasolini, Castellani,
Severi, Menghini. Allenatore: Bonesso.

FIORANO Allievi Under 17 A e B: Sassuolo-Torino 0-2

VINOVO Gli Allievi del Modena festeggiano la vittoria contro la Juve

Il punto sulle modenesi
Giornata coi botti, quella andata in scena nell’ultimo week-end. Nel
campionato primavera, un buon Carpi non riesce a fermare la marcia della
fortissima Fiorentina. Partita in bilico fino al termine decisa da un gran gol
del “carpigiano” Minelli in rovesciata. I ragazzi di Bortolas hanno retto bene
il confronto. Proveranno a far punti nella tana della Pro Vercelli nel turno
di sabato prossimo. Raccoglie un prezioso punto il Modena di mister Pavan
sull’ostico terreno dello Spezia. Ora per i gialli si profila l’occasione di
mettere fieno in cascina con la gara casalinga del prossimo turno
allorquando ospiteranno il Livorno relegato nelle ultime posizioni. Un
Sassuolo brillante espugna il campo della lanciatissima Virtus Entella con
il classico punteggio all’inglese. I ragazzi di Paolo Mandelli viaggiano a
gonfie vele e si assestano alle spalle degli stessi liguri e della capolista
Fiorentina. Un successo che rilancia le ambizioni di vertice dei neroverdi,
a riprova della bontà del lavoro del tecnico emiliano.
Nel campionato allievi nazionali, risalta la grande vittoria dei ragazzi di
mister Di Donato. Prima vittoria in campionato con tre gol sul terreno della
lanciatissima Juventus. La prova di orgoglio dei canarini rilancia le attese
della dirigenza modenese che ripone nell’annata dei gialli molte
aspettative. Buon pareggio anche per i ragazzi di mister Gallicchio nella
tana del quotato Hellas Verona. Un 2-2 scoppiettante con possibilità di
portare a casa l’intera posta in palio. Domenica prossima i biancorossi sono
chiamati ad un delicatissimo incontro casalingo contro il Vicenza, con
l’auspicio di prendere i primi punti anche sul terreno amico. Perde il big
match con il Torino il Sassuolo di Maurizio Neri al termine di un incontro
combattuto anche se avaro di particolari emozioni. Sconfitta che si
materializza nel finale di gara, con i granata che capitalizzano le occasioni
create. Domenica prossima, con la Sampdoria, la gara del rilancio. Negli
allievi nazionali – lega pro – sconfitta immeritata del Modena di mister De
Simone nei minuti finali dopo che i suoi ragazzi avevano recuperato
l’iniziale svantaggio e sfiorato più volte la rete dell’allungo. Perde anche il
Carpi di mister Galantini contro il Renate. Anche qui gara risolta sul finire
del secondo tempo con un mortifero uno-due ospite. Nonostante la
sconfitta i biancorossi hanno più volte sfiorato il vantaggio, subendo, però,
il ritorno degli ospiti. Pareggio a reti inviolate per il Sassuolo di mister
Pensalfini sul difficile campo della Fiorentina. Privi di Raspadori (in campo
con gli allievi di Neri), è forse mancato il peso dell’attaccante principe del
campionato, mantenendo comunque la vetta della classifica. Nei
giovanissimi nazionali importante successo di misura del Carpi di mister La
Manna sull’Ancona con le ambizioni che si rilanciano. Vince e convince
anche il Modena di Malverti con un rotondo 4-1 sul malcapitato
Santarcangelo e vittoria esterna del Sassuolo di Turrini nel derby con il
Bologna.

VINOVO Allievi Under 17 A e B: Juventus-Modena 2-3
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CALCIO GIOVANI La juniores nazionale del Castelfranco superata al Ferrarini dalla Vis Pesaro

Juniores provinciali: Enok fa... Felice la Cittadella
Allievi: la S.Michelese seppellisce di gol lo Zocca

Juniores
V.CASTELFRANCO 1
VIS PESARO 2

(Juniores nazionali)
Reti: Milosvari 19' pt.,
Abbondanzieri 44' pt.,
Angelini 42'st.
C AST ELF RAN CO: Sc hen ett i,
Battistini ( al 28' st Ra-
japaska), Mazzoni, Co-
tugno, Garetto, Simonetti,
Forni ( al 24 ' st Bru-
galetta), Ferrari, Porta-
nova, Milosvari, Serafini.
A disp.: Bonamigo, Ben-
kouhail, Monari, Bruga-
letta, Cavalli, Pedretti,
Rajapaksha, Barbieri,
Ferrante. All.: Fusari
VIS PESARO: Corina, Sal-
vatori, Nocilli, Lanci, Ab-
bondanzieri, Montagana,
Angelini, Piermaria, Mar-
chetti, Rivi, Morri. A disp.:
Cangiotti, Baki, Grandi-
celli, Righi, Spinelli, Be-
ninati. All.: G. D'Amore.
Arbitri: Dal Re di Reggio
Note: ammoniti: Cotugno,
Montagna, Rivi, espulsi:
Simonetti, Mazzoni.
n CASTELFRANCO .
Seconda sconfitta conse-
cutiva per il Castelfranco
in una partita equilibrata
fino al 41' della ripresa
quando Simonetti com-
mette fallo da ultimo uo-
mo in area causando il ri-
gore ed espulsione d. Da
segnalare al 45' l'espul-
sione di Mazzoni per un
fallo di reazione. I padroni
di casa terminano l'incon-
tro in 10. (d.c.)

SCANDIANESE 2
FIORANO 4

(Juniores regionali)
R e t i : 10‘ Olmi, 8‘ st e 25‘
st Sela, 40‘ B ru sc ia no ,
20‘ Giberti, 44‘ Strianese.
SCA NDIANE SE: C ammaro ta,
Trallo, Meli, Chiossi (15‘ t
Vecchi L.), Cobanaj, Toro,
Hoxha , Houssni, Canovi
(40‘ Strianese), Giberti
(10‘ st Paderni), Ferrari
(27‘ st Douhai), A disposi-
zione: Pollastri, Vecchi N.,
Saccani. Allenatore: Pol-
lastri Roberto.
F I OR A N O : Braglia, Ruzzo,
Pincelli (15‘ st Matta), Zu-
narelli, Leo (7‘ st Tonelli),
Stefani, Khalifi (7‘ st Man-
zini), Boni (22‘ st Falco-
ne), Celano, Sela, Olmi
(25 ‘ st Brusciano). A di-
sposizione: Antonioni,
Ferrari. Allenatore: Matta
Leopoldo.
Note: Ammoniti: Sela (F)
Espulso: Cobanaj (S)
n FIORANO. All’ 8‘ C e-
lano tira un missile dalla
destra centrando in pieno
il palo interno con la palla
che schizza fuori, ma tro-
va Olmi ben piazzato che
con rapidità la mette den-
tro. Al 20‘ Giberti racco-
glie un passaggio preciso
e insacca facile. Al 25‘
Sela in velocità sulla fa-
scia sinistra crossa per
Celano che tira a colpo si-
curo, ma la palla viene ri-
battuta da un bravissimo
Cammarota, Olmi racco-
glie e ci riprova ma il por-
tiere (il migliore dei suoi)
riesce ancora a salvare. Al
40‘ Sugli sviluppi del cal-
cio d’angolo, Stefani solo
davanti al portiere colpi-
sce di testa non riuscendo
a schiacciare la palla, oc-
cas ione  d ’o ro .  A l 43 ‘
Strianese riesce a toccare
la palla in area del Fiorano
lanciandola debolmente
verso Braglia, ma l’arbitro
(malgrado l’errore è stato
molto bravo) ritiene sia
stato un retropassaggio
del difensore e fischia una
punizione di seconda in a-
rea, che viene trasformata
dallo stesso Strianese per
il momentaneo vantaggio
dei padroni di casa. Negli
spogliatoi sicuramente

mister Matta deve avere
chiarito alcune cose con i
suoi, tantè che nella ripre-
sa si è visto un approccio
diverso, il Fiorano rientra-
to in campo non era lo
stesso del primo tempo.
Al 6‘ st Boni scheggia la
traversa. All’8‘ st Sela vie-
ne atterrato in area, lui
stesso trasforma il rigore
concesso dal direttore di
gara. Al 12‘ st Manzini (al
rientro dopo un lungo in-
fortunio) tira una canno-
nata dal limite, fuori di
poco. Al 26‘ st pasticcio
della difesa scandianese,
su retropassaggio il por-
tiere rinvia di piede, ma
Sela intercetta e mette in
rete, portando il Fiorano in
vantaggio. Al 30‘ st bella
azione collettiva, iniziata
da Celano che appoggia a
Sela il quale potrebbe ti-
rare, preferisce passare a
Brusciano che lascia par-
tire un gran tiro che viene
ribattuto in modo miraco-
loso. Al 40‘ st Brusciano
entra in area, visto il mira-
colo precedente, stavolta
decide di scartare anche il
portiere e finalmente arri-
va il gol anche per lui (Eric
Toro)

FORMIGINE 0
CASTELVETRO 3

(Juniores regionali)
R  e t  i  :  11’ Moussa ,  70 ’
Moussa, 55’ Vernillo
F OR MI GI NE : Pa rm eg gi an i,
Tolve (46’ Picarielli), Sas-
si, Pagliani (46’ Ba rn i e) ,
Piccinini, Cocchi, Giovani,
Pag l ian i  (46 ’ B  e l l in  i ) ,
Sparracino (70’ Pede rzo-
li), Lotti, Cosmai; A dispo-
sizione: Vlad. All. Parenti
C A  ST  E  L  VE  T  R  O  : P e l  l i  t  t  er i  ,
Montanari (80’ Venturelli),
Hadane, Depietri (62’ M u-
tillo), Bica, Braggio, Ver-
nillo, G.Contri, Moussa
(80’ Gyanfi),  Innocenti
(7 5’ Ejallali), Pifferi (77’
Ferrari); A disposizione:
Galli, Cissè. All. Cavalli
Note: Ammoniti: Pagliani,
Cocchi, Vernillo, Gyanfi,
Mutillo, espulsi: Pederzoli
n FO R MI G IN E . A ll ’11 ’
i l  Castelvetro passa in
vantaggio con una capar-
bia azione di Moussa che
dopo una fuga sulla fascia
mette al centro e va a se-
gnare sfruttano la corta
respinta del portiere. Il
primo tempo si chiude
con gli ospiti in vantaggio.
Al 55’ Vernillo, dopo aver
scartato tre avversari, se-
gna con un gran tiro a gi-
ro. Il Formigine prova a
riaprire la partita, ma un
attento Pellitteri annulla
ogn i speranza.  A l 70’
Moussa chiude la partita
con un t i ro da l  l im i te
dell’area. (m.m.)

CASTELLARANO 3
VIGNOLESE 0

(Juniores regionali)
R e ti : 30 ’, 40’ e 67’ De b-
bia
CASTELLARANO: Castellarano
Meglioli Borghi Battistini
Bertolani Galluzzi Houdi
Fiorelli Piccinini Debbia
Mucci Paganelli. A disp.:
Coppola Palermo Mensah
Galli M Bonvicini Pastore
VIGNOLESE: Migliori M Umi-
zaj L Pizzinini Lambertini
L Clò F Giusti F Dotti M O-
livari A Gullotta C Mazzoli
A Raouf. a disp.: Strino D
Carboni M Ronuncoli M
Zeppieri Matteo Fantini C
Sinani E Zeppieri Federi-
co

SANMICHELESE 7
ZOCCA 0

(Juniores regionali)
Reti: 15’ Galanti, 20’ e 30’
Rubbiani, 35’ Poku, 50’ e
70’ Bortolani, 80’ Goldoni

S.MICHELESE: Carino Pifferi
Piva Benedetti De Siena
Algeri Santini Galanti Rub-
biani Casta Poku. A disp.:
Brancolini Goldoni Gigli
Figliolino Orlandi Rafik
Bortolani.
Z OC CA : Farmasdi Ciangio
A r h i m  A r u s  B i o l c h i n i
Hamsa Turrini Ascione
Orlandi Taka El Bhaz. A
disp.: Chirai Lamkaimi
Sliman

ROSSELLI 3
LA PIEVE 0

(Juniores regionali)
Reti: 10’ st Lusvardi, 20’ st
Perretti, 35’ st D'Orso
ROSSELLi: Castagnetti, Sha-
nableh, Priori, Scaramelli,
Fazio, Fontanesi, Perretti,
Bozzini, Lusvardi, Vaccari,
D'Orso.
LA PIEVE: Mazzini, Vecchi,
Martelli, Ghirardelli, Ban-
dieri, Cavicchioli, Bove,
Conte, Cecere, Spagnoli-
ni, Hajli.
n MODENA. Parte forte
La Pieve nei primi 15 mi-
nuti ma poi esce la Ros-
selli che inizia a creare
gioco e occasioni che cul-
minano in una traversa di
D'Orso. Nel secondo tem-
po la Rosselli Mutina trova
il gol con bomber Lusvar-
di al termine di una bella
verticalizzazione. Conti-
nua la  press ione e su
cross di capitan Vaccari,
Perretti realizza il raddop-
pio. La terza rete la firma
D'Orso. La Pieve cerca la
rete con due ottime puni-
zioni di Spagnolini e Belli,
ma Castagnetti dice di no
con due be l le  para te .
(s.g.)

CITTADELLA 1
S.FELICE 0

(Juniores regionali)
Reti: Enok
CITTADELLA: Montagnani,
Ghirardelli, LoBello, Zod-
da, Ba, Samuah , Adami,
Brombin, Vignali, Angoh,
Refolo a disposizione Pa-
pa, Ballerini, Marchetti,
Thair, Po, Ganzerla. All. E.
Piccinini
SAN FELICE: Borghi, Alioui,
Bellini, Bortolazzi, Bianchi
L., Accardo, Bianchi G.,
Bozzoli, Negrelli, Pinotti,
Prandella a disposizione
Vallet, Marchi, Paganelli,
Franciosi, Morini, Cavic-
chioli. All. M. Melara
n MO DENA . P r  i m o
tempo giocato su buoni
ritmi sul ristretto campo
di gioco in sintetico ma
che mette non poco in dif-
ficoltà i ragazzi del Citta-
della i quali non riescono
nonostante gli sforzi a
passare, due le occasioni
principali capitate sui pie-
di di Refolo e soprattutto
Adami che calcia di ester-
no sull’uscita del portiere
e non inquadra la porta.
Dalla parte opposta inve-
ce nonostante la valida
regia del capitano Borto-
lazzi non si contano parti-
colari episodi , se non un
normale contatto in area
tra un difensore del Citta-
della e l’ottimo centravan-
ti Negrelli del San Felice,
il quale chiede a gran vo-
ce il rigore, ma per le rei-
terate proteste viene giu-
s t a m e n t e  a m m o n i t o
dall’arbitro. Fatto che in-
d i r i zzerà la par t i ta  in
quanto al termine del pri-
mo tempo al rientro negli
spogliatoi vola qualche
parola di troppo da parte
dei ragazzi del San Felice
e l’arbitro individua sem-
pre in Negrelli il colpevole
espellendolo.
Nei primi venti minuti del
secondo tempo, approfit-
tando della superiorità
numerica, i ragazzi del

Cittadella spingono alla ri-
cerca del vantaggio che
finalmente arriva dopo u-
na bellissima azione per-
sonale di Refolo che dalla
destra si libera di alcuni
avversari e mette al cen-
tro per Angoh Enok che
appoggia in rete. ( Ange lo
Ballerini)

ANZOLAVINO 1
MONTEOMBRARO 2

(Juniores regionali)
Reti: 3’ Orlandi, 20’ M i n e l-
li, 50’ Sarti
ANZO LAVINO: Becchim anzi
Minghetti Bertuzzi Parisi
Tarellari Bernardi Bastia
Minelli Ballotta Fantasia
Biagini. A disp.: Vecchietti
De Martino Napoli Petra-
scu Giubaldo Melli Sala-
mina
MONTEOMBRARO: Pasini Bra-
ghiroli amm De Pietri Zo-
boli Serafini Boschi Vac-
cari Orlandi Capuano Ba-
rani Sarti. A disp.: Contre-
ras Palma Lauria

MEDOLLA 2
CENTESE 0

(Juniores regionali)
Reti: 20’ Oz, 80’ Marchesi
M E DO L L A : Levanini S Oz
Hussein Cervi M Benatti
Silvestri M Bozzali L Moli-
nari S Oz Hassan Zalouh
M Marchesi Ragazzi C. A
disp.:  Balem Angiol ini
Barbi  D Maini P inca L
Pozzetti
CENTESE: Negrini Masi Pra-
ghetti Novi Cacciapuoti Fi-
lippini Balboni Maranesi
Bisceglie Sassanelli Cali-
fano. A disp.: Marciano
Scuro Frattino Grilli Falla-
vena Romagnoli

SOLIERESE 0
CREVALCORE 0

(Juniores regionali)
S OL IE RES E:  Bolognesi M
Bellei A Ferrante N Qua-
dralli S Artioli A Marco
Salzano F Lamore F Pella-
cani M Albarani Diana G.
A disp.: Di Maiolo C Pao-
letti R Lansone L De Luca
S Prandi M Bozzi A Pedro-
ni J
C RE VA LC OR E: Piedimonte M
El Alami S Ferrari A Ma-
khloufi S Panciroli M Fava
G Zafanella F Zambelli M
Acsinte F Asmaoui El Ma-
ou. Vecchi C Sitti Boarini
D Esposito S Valenti Arsat
M Stancari M Veronesi V

MADONNINA 3
SMILE 1

(Juniores provinciali)
Reti: 15’ Nosotti, 20’ e 30’
Basolu F, 40’ Zanichelli
M AD ON N IN A : Valenti T Fer-
retti A Varacalli E Campioli
M Zanichelli Alboresi M
Milani N Montorsi G Baso-
lu F Perrella G Sieno L. A
disp.: Piccinini M Prampo-
lini M Musto F Canaj M De
Stefano Meglioli M
PGS SMILE: Morelli M Caiola
A Compagni D Tagliazuc-
chi C Spaggiari Fouganni
Del Vecchio S Scognamil-
lo R Brucato S Castellano
L Nosotti G. A disp.: Quar-
tieri A Walz S Cantelli L
Spadoni C Vanni D

PIUMAZZO 1
SAN CESARIO 1

(Juniores provinciali)
Reti: Piccinini, Razougu
Piumazzo: Soltan G Molla F
Balugani M Iavarone G
Monduzzi L Ledda E Picci-
nini G Giannangeli M Ca-
salini A Legnani M Testi L.
A disp.: Fontanelli F Bani
F Cosenza E Malaguti L
Petrella S Sokolov R Toni
M
SAN CESARIO: Luppi T Char-
jame Y Bortolotti F Zanotti
R Vanzini M amm Fassih
Yassine Palmieri Piccinini
D gol Razougui Marzo Ro-
sti M. A disp.: ristoni D
Minillo Palazzoli Paradisi
G Nait Gordadze U

SOCCER SALICETA 1
CITTANOVA 1

(Juniores provinciali)
Reti: 24’ Vugnochi, 85’ F o-
schi L.
SOCCER SALICETA: Cuoghi A
Ballabeni M Cavalletti A
Baffoe E Baldi B Beltrami
F Salardi T Foschi L Leo-
nardi M Foschi A Weah F.
A disp.: Sola A Rea C Sa-
bor S Ferraiuolo Rodolfi E
CI TTA NOV A: Guidi Rinaudo
Cissè Franchini Riccioli
Ferrari Di Palma Corradi
Tonfak Galasso Benede. A
disp.: Vignocchi Sarr Te-
desco Cumi Rossi

SPILAMBERTO 2
VILLADORO 3

(Juniores provinciali)
Reti: 3’ e 12’ de Maria, 20’
Langone, 40’ Ofosu, 60’
Saglienti
SPI  LAMB ERTO : Fr anci osi
Ballotta De Maria Di Pietro
Vigano Muratori Langone
Bendaou Siligardi Monti
Otman. A disp.: Migliaccio
Francesconi Saglienti
VILLADORO: Lucarelli Almi-
rante Carnevali F Duca M

Savoia A Reggiadini Khe-
choubi Pavesi V gol De
Maria A Zarrouk R Ofosu
Asamoah D. A disp.: Bor-
tolomasi N amm El Qua-
dih R Chaart I

YOUNG BOYS 2
ATLETIC CDR 3

(Juniores provinciali)
Re ti: 2’ Gliottone, 10’ C o-
fone, 44’ Baschieri, 60’
Aimini, 82’ Righetti
YOUNG BOYS: Cavaliere M
Baraldi N Caffagni G Cor-
radini M Lei F Baldoni L
Barbieri M Lugli M Ferrari
Mascaro F Gliottone A. A
disp.: Anderlini L Marti-
nelli G Stefani A Davoli F
Dragoni F Gavioli G
CD R: Luppi F Righetti M
Menetti G Nocetti C Berti-
ni D Baitach Y Baschieri E
Cofone C Melotti V San-
cassiani N Leonardi S. A
disp.: Garuti A Vaccari L
Fareh Y Zaccagnini G Aimi
T

CONSOLATA 1
MARANELLO 3

(Juniores provinciali)
Reti: 5' Notari, 15' Filadel-
fia (rig.), 25' Filadelfia
(rig) , 80' Granata.
C ON SO LA TA : Ghahadh, Ma-
schoure, Leone, Amidei,
Vandelli, Vanni, Benfatti,
Paoli, Notari, Costi, Cer-
bone. A disp. Alta bella,
Duccitti, Denaj, Mussini.
All. Camellini.
MARANELLO: Casini (45' Ba-
raldi), Piras, Miselli, Solo-
mita, Iseppi, Dattilo, Mon-
tecchiari (65' Granata),
Miselli, Milioli (75' Figoril-
li), Fialdelfia, Casali. A di-
sp. Martano, Terranova,
Nicolini, Caccamisi. All.
Ferrari-Lecce.
n S ASS UO LO. Ma ra-
nello che ritrova la vittoria
in trasferta contro una
buona Consolata e si por-
ta a -3 dalla vetta della
classifica. Consolata che
dopo 5' minuti passa su-
bito in vantaggio con No-
tari che insacca dopo una
mischia in area, il Mara-
nello reagisce e nel giro di
10' minuti conquista due
rigori entrambi trasforma-
ti da Filadelfia che si porta
a 7 gol in campionato. An-
che nel secondo tempo
Maranello in avanti tro-
vando il terzo gol all' 80'
con Granata che sulla li-
nea mette in porta il tiro di
Milioli dalla sinistra. (a.s.)

AUDAX 3
SAN PAOLO 3

(Juniores provinciali)
Reti: Barbolini (A) al 11' su
rig - Prampolini (SP) al 31'
- Frignani (A) al 65' - Baho
(SP) al 70' - Petcu (A) al
75' - Prampolini (SP) al
80'
AUDAX: Cavalieri, Ciccarel-
li, Giovannini, Bosi, Van-
delli, Abbiento, Bonah,
Rossi, Barbolini, Calanca,
Frignani. A disp : Cicca-
relli, Corda, Zini, Enyouz,
Rosi, Rizzo, Petcu. All :
Morani
SAN PAOLO: Manto, Quat-
trone (Pallaoro dal 46'),
Morsel l i ,  De Si lv io M,
Martinelli (Russolillo dal
63'), Tavomi, Toure (De
Sivio A dal 38'), Baho, A-
lhassan ( Cerullo dal 64'),
Maccaferri, Prampolini. A
disp: Donilli, Preci. All :
Cavazza
n CA S IN A L BO . P r im o
tempo dominato dagli o-
spiti che sbagliano prima
il gol del vantaggio , poi
regalano un rigore ai pa-
droni di casa e di nuovo si
divorano altre occasioni
clamorose sia prima che
dopo il pareggio di Pram-
polini.
Secondo tempo bruttissi-
mo giocato solo con pallo-
ni lunghi. L’Audax trova
due volte il vantaggio ma
viene sempre raggiunto
da un coriaceo San Paolo,
che comunque ha regala-
to troppo non chiudendo
la gara nei primi 45 minuti
a senso unico. (d.c.)

CASTELNUOVO 2
MARENESE 1

(Juniores provinciali)
Reti: De Carlo, Vitale, Ven-
tre
CASTEL NUOVO: Pollastri A
Sechi C Sechi L Cavani F
Vecchi M Frattura A Ven-
tre M Vecchi D De Carlo V
Barbarini Galantini F. A di-
sp.: Cornia A Vecchi A
Della Bona F Graziosi F
Pomykala M Bouferra A
Bortolomassi C
MAR ANESE : Garofalo C Zo-
boli R Carnevale G Marmi
A Palamuso L Vezzali M
Righetti D Casalini N Gra-
zia D gol Vitale G Ferrari.
A disp.: Dotti A Solignani
A Garofalo P Solignani S

MAGRETA 1
COLOMBARO 1

(Juniores provinciali)
Reti: 45 Mezgane, 80 Bou-
jaman
MAGRETA: Bononi, Stradi,
Borghi, Schillaci, Kara-
dag, Leonardi, Mezgane,

Meneguzzo ,  Mdonna ,
Boakye, Gjoni. A disp: Ba-
chikh, D’Angiò. All. Righi
COLOMBARO: Mattioli, Man-
zini, Battilani, Richeldi,
Boujaman, Canosa (30 st
Bertelli), Baldini, Oulai-
ka(8 st Ghinelli), Natoli(1
st Donnini), Poppi, Fasto-
so (15 st Virgilio). A disp:
Botti. All. Cappi/Minozzi
N ot e: espulsi: Manzini al
12 pt, Karadag al 35 st
n MA GR ET A. P ar ti ta
condizionata dalle condi-
zioni del terreno di gioco
per entrambe le squa-
dre;parte bene la squadra
ospite che attacca e trova
in più occasioni la via per
i l t iro ma spreca sem-
pre.Nota negativa da ri-
cordare nel primo tempo
è l’espulsione dubbia di
Manzini per un fallo ai
danni di Boakye.Sul finale
della prima frazione di ga-
ra la squadra di casa pas-
sa in vantaggio con Mez-
gane, la cui posizione è
interpretata dal direttore
di gara sul filo del fuori-
gioco e solo davanti a
Mattioli non sbaglia.
Secondo tempo in cui il
Colombaro parte forte e
spinge per cercare il pa-
reggio, ci riesce soltanto
al 80 minuto di gioco con
un palla sporcata in rove-
sciata da Boujaman.Sul
finale di gara espulso Ka-
radag per un tocco di ma-
no (doppia ammonizione).
(a.d.)

PAVULLO 6
LEVIZZANO 2

(Juniores provinciali)
Reti: Carlini, Vecchi, Napo-
litano, Tebaldi, Lelli, Lan-
gone, Luzha (2)
P AV UL LO : Cavedoni, Galli,
Boni, Parmiggiani G., Vec-
chi M., Mezzadri, Baldoni,
Vecchi A., Lanfone, Par-
miggiani M.Franchini. A
disp.: Bonfatt, Santosuos-
so, Toskv, Scalnati, Vec-
chi All.Vincenzi.
PAVULLO: Scorcioni, D'Alte-
rio, Toni, Tebaldi, Biscar-
di, Balzano, Carlini, Gu-
bertini, Forciniti, Lelli, Na-
politano. A disp.Bazzani,
Romani, Marin, Moscia,
Luzha, Khadrouf All. Leo-
ni
n LEV IZZANO. Il Pa-
vullo parte alla grande,
tanta voglia, velocità e
gioco che vengono con-
cretizzati nel primo tempo
con 4 reti. Nella ripresa i
frignanesi sono forse un
poco troppo appagati dal
risultato ed il Levizzano
ne approfitta segnando
due reti. A questo punto i-
niziano le sostituzioni e
l'ingresso di Luzha è de-
terminante, infatti segna
due reti ed il risultato fi-
nale è di 6-2. (f.m.)

CABASSI 3
LIMIDI 0

(Juniores provinciali)
Re ti: 20’ Tosoratti, 30’ U-
va, 50’ Bergamini
CABASSI: Cabassi Del Gatto
Beltramo Mazzola Toso-
ratti Bergamini Redzepo-
ski Zizza Bosi amm Val-
lucci M Uva Abba. A disp.:
Guarini Vallucci K Dedai
Cenci Patorniti Ditalia Mi-
chelini
LI MID I: Pisaniello Vicca
Diaz Serafini S Avantag-
giato R Sogari L Capasso
Tisi M Pezzone Fiaz Abdil
Billa M. A disp.: Goldoni E
Hussain Ratiq Minopoli A
Pagliarko Amartini Loudry
Achraf amm Tagliaulo

CAVEZZO 1
CAMPOGALLIANO 0

(Juniores provinciali)
Reti: Zarna
CAVEZZO: Benatti G Mala-

goli L Oddolini N Luppi D
Lugli L Miani F Benedusi J
Zaniboni A Rossetto F Pa-
rolisi G Zarna. A disp.: a
disposiz ione Pivant i  F
Cannizzaro S Dondi A Fat-
tori F Scansani A
C A M P O G A L L I A NO : Montanini
F Ipocoana M Coughi A Vi-
garani M Ascione C Gra-
zioli Fiorani Cuoghi A Ca-
lanca M Verdaro S Selai. A
disp.: Penghezzi Ben Fraj
H Triggianese M Piscedda
V Denisco Pramazzoni M
Note: espulso Luppi D.

JUNIOR FINALE 6
FOLG. MIRANDOLA 0

(Juniores provinciali)
Reti: 20’ Stanzani, 25’,
3 8’m 50’ e 81’ Merighi ,
40’ Avanzi
JUNIOR FINALE: Assardi An-
dreozzi G Magagnoli Bar-
bieri D Pagano A Longo A
Stanzanil Bretta M Meri-
ghi R Barbieri F Avanzi D.
A disp.: Schipani Vancini F
Montanari  M Marino L
Marino P Piadi Gallerani
A
FO LGO RE: Mantovani E Ga-
violi N Giudice A Satte
Sgarbi M Ferraiolo N Don-
ghia Vacchi M Segalina F
Siena F Lodi U. A disp.:
Sgarbi L Esposito C Char
Asli Fergnani A

UNITED CAPI 0
4 VILLE 2

(Juniores provinciali)
Reti: 11’ Abati, 42’ Luzzo
UNITED CARPI: Soragni P
Giannerini D De Sarno C
Sacchi A Pederzoli D Ro-
veda E Ragozzino D Mon-
tanari L Freire L Petrillo L
Tocco L. A disp.: Esposito
G Amico L Losi M De Pietri
M Costabile A Montanino
A
Q UA T TR OV I LL E : Malavasi S
Severi G Francier L Perillo
A gol Luzzo D Bonacini T
Andreoli R Tagliamonte
gol Abati A Fallacara A
Frassineti P. A disp.: A-
madei F amm Amico A
Patrocli D Caretti A Scop-
pettuolo V Zanarini A
Note: espulso Ragozzino

V.CIBENO 0
MASSESE 0

(Juniores provinciali)
Reti: 20’ e 46’ Taurino, 30’
e 60’ Vanacone, 52’ Valla
VIRTUS CIBENO: Manf redotti
Nuzzolo Bacchelli Mar-
chesini Valla Spaggiari
Vanacone Leporati Tauri-
no Mafal Sala. A disp.: Fa-
langa Bigi Di Clemente
Laribhi Bruzzese
MASSESE: Pinghini A Poletti
M Mondello A Paganelli R
Veratti S Corazzari M Bal-
boni M amm Govoni A Al-
fano M Esposito F Adu Bi-
smark. A disp.: Jones Ne-
chita A Caterino S Monari
M Vutita Sorrentino Luppi
M

POSSIDIESE 5
FOSSOLESE 7

(Juniores provinciali)
Re ti : Khanoussi (5), Me-
ninno (2), Muresan (2),
Sereno, Zenoni, Vecchi
Possidiese: Acciuffi J Gallet-
ta V Reja O Muresan S Zi-
douh A Fontana R Cuvato
D Vecchi D Zenoni S Artio-
li S Magnani M. A disp.:
Casadei L Forapani D Pin-
celli L Vuksani F Sereno S
Schiavi M Montaggioli G
FOSSOLESE: Bertoni D Adro-
ver V Rossi L Gasparini
Soncini M Lelli C Karoui
Baalouch A De Biasi F gol
Khanoussi M gol Meninno
L. A disp.: Silvestro A Del
Carlo M Danquah R D'Au-
ria
Note: espulso Acciuffi

SALICETA Juniores prov.: Soccer Saliceta - Cittanova 1-1 (Foschi)
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CASTELVETRO Allievi interprovinciali: Castelvetro-Young Boys 3-0

Allievi
CASTELVETRO 3
CONSOLATA 0

(Allievi provinciali)
Reti: 10’ Castellitto, 59’ C a-
stellitto, 67’ Torri
CASTELVETRO: Raimondo, Shi-
ma, Marangon (5’ Olivieri),
Grosoli, Migliori (80’ Masi),
Torri, Martinelli (51’ M a-
laguti), Cimmino, Tammaro
(75’ Papace), Castellitto (74’
Lamandini), Bigoni (62’ S a r-
nelli); A disp.: Pederzini. All.
Migliori
CONSOLATA: Sassatelli, Fabbri
( 79 ’ Canario), Gazzetti,
R.Dallari, Porro, Merli, Pif-
feri, G.Dallari (67’ Cuppone),
Catti (74’ Barbolini), Spez-
zani, Sgueglia (62’ Scotti); A
disp.: Baroni, Vivi, Masiello.
All. Maidar
n C A S TE L V E T R O . Il Ca-
stelvetro vince meritata-
mente e nettamente una
partita abbastanza dura a li-
vello agonistico. Sblocca la
gara al 10’ una ripartenza in
velocità finalizzata in rete da
Castellitto. Al 59’ ancora Ca-
stellitto raddoppia le marca-
ture e poi al 67’ chiude de-
finitivamente la gara un cal-
cio di punizione di Torri. La
Consolata non si rende mai
pericolosa, zero tiri verso la
porta dei padroni di casa, ed
esce sconfitta. (m.m.)

GINO NASI 6
NONANTOLA 1

(Allievi provinciali)
Re ti: Vaccari (2), Macchioni
(2), Centin, Boschi, Ronco
GINO NASI: Rizzo Ronco Turri-
ni Besea Righi Talami Centin
Macchioni Vaccari Rutiglia-
no Bernardi. A disp.: Zhuga-
nar Meddeb Pichierri Taddei
Alì Morra
N O NA N T O L A: Serafini Ruhul
Zampirollo Ramela Russo
Carnazza Grenzi Garofalo
Setti Boschi Verde. A disp.:
Bassoli Gandolfi Garagnani
Nicolini Vincenzi Pizzirani
Saltini

LA PIEVE 3
TERRE CASTELLI 0

(Allievi provinciali)
Reti: 13’ Del Villano, 22’ Z a n-
ni, 30’ Cotrona
LA PIEVE: Quarato A Grimaldi
M Zanni A Morea B Aldedja
M Orlandini R Del Villano G
Cotrona R Di Costanzo C
Salvi F Bisi F. A disp.: Squeo
M Bianco F Riccardi A D'Er-
rico M Manzini S Pellacani R
Spano N
TERRE DI CASTELLI: Carli T Mu-
ca A Mejri Kacani A Gargiulo
G Fahim Z Milki O D'Astolfo
D Luis Enrique Torlai M Do-
nini F. A disp.: Ponzo G Ma-
brouk Z Pedrazzi D

SMICHELESE 11
ZOCCA 0

(Allievi provinciali)
Reti: Achiq (2), Sala (2), Me-
glioli, Cristiani, Fontana,
Flenghi (2), Ginaroli, Ware
SANMICHELESE: Forino E Sala K
Meglioli A Pirli S Sghedoni R
Achiq O Malagoli M Flenghi
R Cristiani F Vacondio L
Rossi A. A disp.: Bosi A Fon-
tana F Ware E Bonetti M Gi-
naroli E Morini R. All. Caiti
ZOCCA: Mantello R Tosi F Bor-
tolotti Venturi L Baroncini
Minelli G Tahiri Zanni Bertelli
M Chelisi Pozzi M Ilyas. A di-
sp.: Ceka. All. Pozzi

MADONNINA 0
FIORANO 1

(Allievi provinciali)
Reti: 30’ Reggioni
M AD ON NI NA : Zini L Olivieri L
Manzini M Faglioni F Grazioli
F Rinaldi M Berselli N Soria-
no E Mininno M Malaguti L
Malagoli L. A disp.: Nora F
Altieri F Conventi R Vaccari
Manni A
FIORANO: Briglia Ietez Ferri
Bouli Guidetti Billitteri Deb-
bia De Figlio Reggioni Sor-
belli Trampolini. A disp.: Zol-
li Corrado Lugli Picciolo Za-
gari Russo

SOCCER SALICETA 0
FORMIGINE 4

(Allievi provinciali)
R et i : Mele, Annovi, Bertuzzi,

Celeghini
S A LI C E T A : Covi D Vaccaro L
Zanotti G Ognibene A Ber-
tuzzi F Pugnaghi A Filieri M
Vinci A Orsini Sassoni R Mo-
linari A. A disp.: Del Grosso
G Boldini M Bellesia Braca-
glia Galantini
F OR M IG IN E : Rizzo Menzani
Sorbi Seghizzi Manfredini
Rustichelli Celeghini Ruini
Mele Annovi Niccioli. A di-
sp.: Guarino Adani Pedroni
Iorio Mosca Tarantini Borto-
lotti

VILLADORO 2
CITTADELLA 1

(Allievi provinciali)
R e t i : Albamonte, Nheri, Zer-
lenga
VI LL AD OR O: Bernaroli M A-
baiadoo M Panico A Saraci
M Zerlenga A Incerti F Jelliti
T Di Luna M Albamonte A
Leone A Reggianini M. A di-
sp.: Venturi G Spatarella D
CITTADELLA: Tagliafierro P Ma-
riniello A Kocos L Brunelli R
Romero G Marcedula G Do-
kyi R Amartey S Cellurale A
Nheri S Riolo S. A disp.:
Boaffo K Di Ronza T Micillo
D Pugliese L Cirillo A

YOUNG BOYS 6
SAN FAUSTINO 1

(Allievi provinciali)
Reti: Ismail (2), Poli, Monelli,
Altilia, Apparuti, Lami
YOUNG BOYS: Benedett i  D
Cambi M Ferraroni D Altilia F
Lami M Setti R Ismail Seif E
Uyar Poli L Segapeli T Appa-
ruti R. A disp.: Borsari G Mi-
chelini F Vio A Nicolini G
SAN FAUSTINO: Lusvarghi D Fi-
cara M Sinagra S Zini F Iori
M Vasarri P Romoli G Balde-
racchi A Stabile S Romoli G
Monelli D. A disp.: Pecorari
M Ionica S Gatti F Casali M
Benamati R

BARACCA BEACH 0
MUTINA 6

(Allievi provinciali)
R et i : Fontana , De Benedic-
tis, 2 Sala Progulakis Abbo-
retti
BARACCA BEACh: Brandoli, Ric-
cetti, Alfano, Leo, Piccoli,
Mai, Diana , Della Corte,
Kougnigan , Michelini, No-
viello, a disp Russo, Bertac-
chini , Saikouki , Hammouch
, Guerzoni Zamfir . All Bo-
naiuti
MUTINA: Argilli, Abboretti, De
Benedictis, Della Casa,Guer-
rieri, Maugeri ,Fontana, Be-
nedetti Papi, Progulakis ,
Sheriff. A disp Gelatti, Mes-
sori, Messora, Sala All Villa-
ni
Arbitro: Jassine di Finale
n SORBARA. Resiste fino
al 37 del primo tempo il Ba-
racca poi una rete di Fonta-
na al 37 spiana la strada alla
larga vittoria della Mutina
maturata nel secondo tem-
po. (b.f.)

FOLG. MIRANDOLA 3
CABASSI 2

(Allievi provinciali)
Reti: Cavallini (2), Codeluppi,
Mussini, Moretti
FOLGORE MIRANDOLA: Ma l v ez z i
Garutti Pinca Moretti Mari-
conda Veratti Zavatti Benatti
Malagoli Malpighi Cavallini
Galavotti. A disp.: Goldoni
Rossi Riccò Golinelli Gros-
selle
CABASSI: Di Clemente R Lugli
F Gabbi G Corsini L Agoubi
Yasid Codeluppi N Mussini L
Sabbadini L Melegari R D'O-
nofrio M Sharma. A disp.:
Caprari L Rossi M Calangi C
Falcon N Lorenzani N Carne-
vali G Zizza M

LIMIDI 0
V.CIBENO 3

(Allievi provinciali)
R et i: Miraglia, Barbieri, Gat-
to
LI MI DI: Marghati K Simonini
M Lugli G Papapicco G Pete-
natti L Miraglia A Barbieri M
Fagandini M De Luca E Pel-
licani R Benatti G. A disp.: Di
Santo M Russo D Piraino D
Di Gregorio Haiman Perulli
Serafini L
VIRTUS CIBENO: Silvestri A Do-
nadio G Bassi N Siena R
Berni A Kumaraku A gol Gat-

to R Salvioli E Genua F Gag-
gioli N Baraldi F. A disp.:
Malaguti R Pizzarotti M Pisi-
no L Grillenzoni M Orso M
Leporati

MEDOLLA 4
MONARI 3

(Allievi provinciali)
Re ti : Fontana, prandini, Ko-
yakoy, Hardi, Michelangeli,
Tango, Rebucci
M ED OL LA : Chierici, Belloni,
Prandini, Harbi, Gasperi,
Zahoual, Butti, Fregni, Koya-
koy, Fontana, Gozzi. A disp:
Yaya, Zahidy, Ferjani, Ferja-
ni. All. Trambaiolo
MONARI: Abram, Cornia,
Rusu, Rebucci, Mireku, Me-
dina, Vezzani, Kuculi, Ri-
by,Tango, Michelangeli. A
disp: Haj, Dondi. All. Soncin

CONCORDIA 1
UNITED CARPI 3

(Allievi provinciali)
Reti: 30’ Valenti, 40’ Lodo,
60’ Mariotti, 70’ Manicardi
C ON C OR DI A : Buzzi S Dridi M
Perboni E Seraiti Sgarbi F
Rafia Mariotti M Kliss T Bro-
vini C Poggi D Marinaro A. A
disp.: Sganzerla C Colucci M
Oliviero C Barbieri A Florio
G
UNITED CARPI: Ferri Barbi Gallo
Reggiani El Natour Di Scosti
Altezza Manicardi Lodo Bul-
garelli Valenti. A disp.: Ba-
raldi Basile Giovannella Lup-
pi Kuhar

CASTELVETRO 3
YOUNG BOYS 0

(Allievi Interprovinciali)
Reti: 20’ Sannino, 26’ D e g j o-
ni, 58’ Fontanesi
CASTEL VETRO: Bonucchi (41’
Putzolu), R.Montanari, Ferri,
Mu ra t o r i ,  Ve rne l l i  ( 44 ’
L.Montanari), Fontanesi, Pif-
feri (48’ Torlai), Sannino,
Degjoni (60’ Asare), Degli E-
sposti (52’ Cantaroni), Orsini
(55’ Rahmouna). All. Valmo-
ri
YOUNG BOYS: Orlandini, M.Lu-
gari, Serpetti (60’ Leoncelli),
Malagoli, Bergamini, Babilo-
ni (65’ Babiloni), Ganassi
(55 ’ Ganassi), Malletto (52’
Pagani), Ruscelli (63’ F l o r i n-
do), Giorgi, Mora; All. Ales-
sandro Lugari
Arbitro: Gagliani Caputo di
Modena
n C A S TE L V E T R O . Il Ca-
stelvetro passa in vantaggio
al 20’: calcio di punizione
dalla trequarti di sinistra
calciato da Orsini in area di
rigore che trova il piede di
Sannino per la deviazione
vincente. Al 26’ il raddoppio
dei padroni di casa: Degli E-
sposti intercetta, nei pressi
della propria area di rigore,
un calcio d’angolo a favore
della Young Boys e si invola,
palla al piede, verso la porta
avversaria in una velocissi-
ma ripartenza che trova la
retroguardia ospite scoper-
ta, quindi serve con preciso
filtrante Degjoni che, dal li-
mite dell’area, lascia partire
un potente tiro a chiudere
sul secondo palo che si in-
sacca alle spalle dell’i n c o l-
pevole Orlandini. Nella se-
conda frazione di gioco la
Young Boys prova a riaprire
la partita, rendendosi peri-
colosa con Giorgi e Mora,
ma Putzolu è attento in en-
trambe le situazioni ad anti-
cipare gli attaccanti ospiti in
uscita bassa. Al 58’ il Ca-
stelvetro chiude la partita
con Fontanesi che segna di
testa sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo. (r.v.)

Giovanissimi
CITTADELLA 1
FORMIGINE 6

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Amin, Polverino (3), Si-
monetti, Iattici (2)
C IT T AD EL L A: Alonci De Ponzio
Amin Ghali Salomon Nappi
Nicolini Denzel Tagliaferro
Gaglione Iacoi. A disp.: Car-
dillo Agostino Iaia Zacharia
FORMIGINE: Maiello R Oleari M
Rovatti A Franchi A Fontana
D Morrone K Ferrari F Simo-
netti G Montorsi F Maietta O
Polverino P. a disp.: Manto-

vani G Zambolin A Iattici A
Lotti E Cuoghi G Caselli A
Terlizzi P

CORLO 3
MODENSE 2

(Giovanissimi provinciali)
R et i : 10’ Annovi, 20’ A ou a-
chi, 50’ e 70’ Sala, 70’ Kola
Corlo: Politelli S Ferrua D An-
novi L Bellegati F Casucci M
Cavazzuti P Spanò S Ghini F
Pansera A Poli E Sala G. A
disp.: Ruini A Frasca F
MO DEN ESE : Altini N Soave A
Zeiti K Aouachi Mahdi Mes-
sori C Pivetti L Cissè M Uysal
Batuthan Ottaiano N Rolli A
Amouah Jeffry L. A disp.:
Kola Kevin Reggiani L Gem-
mati A Okungbowa D

MANZOLINO 3
SALICETA 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Roncatti (2), Stanzani
MANZOLINO: Ferranti M Vanzi-
ni E Palazzotto L Bernardi G
Natali T Primavera R Rossi L
Stanzani M Vecchi M Sacen-
ti M Roncatti S. A disp: Zlat
A Bernardi A Bartolacelli D
Miccione E Letizia A Casarini
L
SOCCER SALICETA: Di Chiara F
Tacconi A Branca L Carofi-
glio A Ristori P Tedeschini N
Malagoli A Gaetti F Lopez M
Bizzarri T Aldrovandi J. A di-
sp.: Corapi M Cremaschi L

SAN CESARIO 0
YOUNG BOYS 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Ampofo (3)
SAN CESARIO: Ritacco A Pe-
trella A Cavedoni A Venturel-
li R Pellacani E Morini M
Sciurti M Fiorenzi G Farina
M Nait J Fiorini E. A disp.:
Morini A Rossi G Zirondelli N
Alberoni Celiz G
YOUNG BOYS: Marchioni Ber-
kowitz D Degani S Grimaldi
M Boschetti A Bequiri J Am-
pofo B Cisse A Isenovic F
Falzoni F Esposto E. A disp.:
Ferragliuolo Messerotti M
Veleshta K

VIGNOLESE 0
CASTELNUOVO 2

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 15’ e 60’ Trotta
VIGNOLESE: Fuzio G Guerman-
di Iuculano M Montorsi J
Gherardi Sula Asim Balle-
strazzi M Ballotta F Kaja K
Boccaleoni M Sabatino L. A
disp.: Borriello G Pini S Te-
nuta E Janah Anas Bellini S
Guastella C Cornia R
CA ST ELN UOV O: Accorsi M A-
dam A Manzini N Florini F
Consoli S Toni A Trotta G De
Matteis M Levoni L Morgan-
te F Alessi G. A disp.: Mani-
ca S Franchini M Gibertini L
Facchini L Nannini M Vecchi
M Amendola C

ATLETIC CDR 0
CONSOLATA 4

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Calò (2), Bettelli, Stefa-
ni
Atletic CDR: Galluzzi Mazzoc-
chi Panebianchi Dellio Lan-
cillotti Folloni Baumi Mari
Coppi Delaiuri Tondo. A di-
sp.: Caliandro Esposito Ka-
mal Russo El Asli
CON SOLATA : Giovini Sala Be-
nedetti A Spezzani Rossi Lo
Crasto Benedetti L Ghiddi A-
domako Buscemi Scala Bri-
ni. A disp.: Di Prizio Gincota
Stefani Calò Bettelli

CASTELVETRO 1
POZZA 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 35’ Peverelli
CASTELVETRO: Manca, Ponzoni
(36’ Malavasi), Coppeta (40’
Lima), Rinaldi, Peverelli, Co-
rali (62’ Solmi), Nave, Asca-
ri, Nannini, Ferrari, Colombi-
ni; A disposizione: De Meo,
Boni, Lamia, Menzani; All.
Natale
POZZA: Ingrami, Poggioli, Ric-
chi, Loedi, Battilani, Geti,
Cande l i ,  Z in i , C .Erco le ,
Loussaief, F.Ercole; A dispo-
sizione: Hassan, Ruggeri,
Orsini

PAVULLO 2
MADONNINA 2

(Giovanissimi provinciali)
R et i : Cacciato, Campagna,
Boschetti (2)
P A V UL L O : Pelloni Vandini Mi-
nelli D Paci Minelli P Brusio-
ni Bertarini Lollini Boschetti
Manni Zouri. A disp.: Atzori
Yadir Pasini
MADONNINA: Faccin L Barac-
chi N Bendin S Compagni M
Monzani M amm Ali Haddaji
M Stefanelli M Campagna N
Rubino M gol Cacciato D Ra-
vani F. A disp.: Ben Dhifallah
O Andreano G Militi V Simo-
nini M Connola

S.MICHELESE 4
SAN DAMASO 0

(Giovanissimi provinciali)
Ret i : 12’ Aldrovandi, 27’
Gambarelli, 40’ Grasta, 60’
Baldini
SANMICHELESE: Manattini Ma-
nelli Culaj Cassanelli Spal-
lanzani Rebottini Sacco-
manno Mediani Gambarelli
Aldrovandi Di Matteo. A di-
sp.: Atzori Dallari Mandreoli
Esposito Baldini Nicolini
Grasta
SAN DAMASO: Barbieri N Sec-
co V Jakej E Bonifazi S Mar-
chesini R amm Bozzoli F
Marchesi B Usai D Trane A
Teoli F Abbati N. A disp.:
Varlese
Note: espulso Aldrovandi

TERRE CASTELLI 5
MONARI 3

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Ben Aboellah (2), Popa
(2), Caja, Giglio, Mazzini, Di
Donato
TERRE DI CASTELLI: Gozzi, Ta-
voni, Iardino, Sammartino,
Urso, Di Donato, Pastorelli,
Jakay, Caia, Simonini, Ben
abdallah. A disp: Tazzioli,
Mazzini, Tafa. All. Elia
MONARI: Cherif, Boccolari (Iz-
zo), Baracchi (Bosi), D'Orso,
Rivi, Eyzautier , Okwesa,
Sacchi, Popa, Giglio, Magno
(Boukhari). All.: Zanfi

CAVEZO 1
V.CIBENO 3

(Giovanissimi provinciali)
R et i: Alves Da Silva, Spag-
giari, Sforzi, Sovari.
CAVEZZ O: Gubertini Benatti
Luppi Perfino Cerci Malpighi
Ferrari Speri Bocchi Marani
Sovari. A disp.: Galletta Si-
lingardi Mongiguerra Lodi
Vitto Biondo
VIRTUS CIBENO: Vezzani M
Cremaschi M Malavasi S gol
Sforzi E Paramatti F Donola-
to A lves Da Silva M Righi M
Ligotino M Spaggiari L Be-
sutti S. A disp.: Artioli G Sil-
varoli A Baraldi G Dell'Aver-
sano C Salvioli V Marchi R
Lugli M

CONCORDIA 1
MEDOLLA 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Borellini
C ON CO RD IA : Daghio G Reami
R Croci F Bologna F Borellini
M Natali M Galeotafiore M
Samain F Sala S Hilmi A
Bocchi C. A disp.: Nunziata
N Bassoli N Gavioli A Gemelli
M Valeri V Prandini M
MEDOLLA: Bertolasi Bassi Ba-
raldi Rivi  Casari  Pedace
Haddaji Belardi Salvioli Cri-
spino Gelati. A disp.: Ottani
Marchetti Paltrinieri J Foris
Scacchetti

LA PIEVE 1
FOLG. MIRANDOLA 0

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 30’ Pellegrino
LA PIEVE: Brahim A Iurcu V
Gelati M Foresti T Ghidoni S
Baraldi A Diprima M Cavalli-
ni G Fosu D Generali P Pel-
legrino D. A disp.: Donofrio
Melotti M Giombetti F Mala-
goli R Di Franco N Haj Ali A
FOLGORE MIRANDOLA: Losi Pa-
tricelli Alboresi TIoli Berga-
maschi Galavotti Belluzzi
Cafiero Esposito Malvezzi
Guidorzi. A disp.: Barlera
Guastel la Goldoni  Bosis
Quarta

MASSESE 2
FOLG. MIRANDOLA 2

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Capezzera, Corticelli
(2), D’Ambrosio

MAS SESE: Zaniboni A Maretti
M Balboni A Guerzoni L El
Iocque Corticelli F Pieracci L
Pasquale Borghi F Alfano S
Bergamini D. A disp.: Cam-
pedelli L Crombi F Spinelli L
Neri L Ratti M Morette N Ta-
rozzi E
GINO NASI: Gasparini M San-
tel ia Baffy Del la Rosa A
D'Ambrosio C Ben Yazia
Pantaleo N Cuozzo G Capez-
zera D Pagano T Bruzzi L. A
disp.: Baraldi Ligabue Boc-
cia Mazza J
Note: espulso Gasperini

NONANTOLA 0
CASTELFRANCO 0

(Giovanissimi provinciali)
N ON A N TO L A : Lo Russo Basile
Brandoli Tazzioli Tarabusi
Vulcano Romeo Adduci Bo-
jardi Nuhamah Cioffo. A di-
sp.: Zamboni Pavesi Coviello
Simoni Sirico Sela Marra
C AS TE LF RA NC O: Chirico Bisca-
ro Santi Ferrari A Bonfiglioli
Ansaloni Frattoluso Rebucci
Graziano Ferrari A Palmieri.
A disp.: Dossi Forni Tondelli
F Croci Francolino Ori

BARACCA BEACH 3
PAVULLO 4
(Giovanissimi interprovinciali)

Reti: al 10 Yatazil , al 17 Al-
fieri, al 30 e 34 Assiri. al 50
Mislimi , al 53 Mandreoli al
70 Assiri
BARACCA BEACH: Gasi, Peverari
,  Maini,  Cavallott i ,  Neri,
Franchini A. Vecchi, Fran-
chini M. Assiri, Secchia, Ne-
gletti A disp, Lasagni, Ferril-
lo, Bompani, Tostoni, Nora,
Vellani , Fregni. All Botteghi
PAVULLO: Pelloni, Masetti, Mi-
slimi, Alfieri, Pasini, Fioren-
tini, Yatazil, Zuccarini , Man-
dreoli, Iseppi, Sorbelli, a di-
sp, Itraco, Corsini, Marzoli,
Ropa, Corsini, Grimaldi Pasi-
ni. All. Paladino
Arbitro: Orlandi di Finale
n SORB ARA. Belli ssima
gara tra la capolista Pavullo
ed il Baracca di Botteghi che
impegna fino alla fine la for-
te squadra di mister Paladi-
no, protagonista ancora del-
la giornata il centravanti
gialloblù Assiri che oggi infi-
la una altra tripletta dopo
quella di domenica a Imola e
si dimostra micidiale in a-
rea. (b.f.)

ROSSELLI MUTINA 2
MONARI 3
(Giovanissimi interprovinciali)

Reti: Paltrinieri (3), Benedetti
(2)
MONARI: Gualdi, Carta, Calzo-
lari, Casali, Mattioli, Padova-
ni, Isidoro (Ventura), Bac-
chelli (Vellani), Trenti, Paltri-
nieri, Ricci. All. Ivassich
R OS SE LL I: Montorsi , Cavaz-
zuti, Ahmetaj, Lugli, Corradi,
Fantozzi, Mezzori, Mondini,
Manasseh, Leonardi, Bene-
detti. a disp: Lauriola, Di
Ronza, ucci, Messori. All.: A-
bate

ACLI SAN LUCA 0
CASTELVETRO 4
(Giovanissimi interprovinciali)

Reti: 4’ D’Angelo, 63’ P r a d e l-
li, 67’ D.Bellavita, 69’ r ig .
Fantuzzi
ACLI SAN LUCA: Lolli, France-
schini, Romagnoli, Samir,
Ridir, Pasqualini, Colagelo,
Tamisiri, Bigi, Rosi, France-
sca
C A S T E L  V E T R O : Russo (36’
Trenti), Compagnone, D’A v i-
no, Ricciardi (36’ Gibe llin i),
Belluzzi, Falco, Fantuzzi,
I anna l fo  (36 ’ P  ra  de  l l  i )  ,
D.Bellavita, D’Amico, D’A n-
gelo (52’ Pini); All. Trenti
Arbitro: Quarta di Ferrara
n FE RR AR A . Il Castelve-
tro per la prima volta in que-
sto campionato vince in tra-
sferta. Gli ospiti passano in
vantaggio già al quarto mi-
nuto con D’Angelo. I padroni
di casa non si rendono mai
pericolosi, hanno solamente
il merito di tenere viva la ga-
ra fino a pochi minuti dal
termine, quando in meno di
dieci minuti subiscono altre
tre reti. Risultato finale 0-4,
forse un po’ severo per
quanto si è visto in campo.

IL FILM DEL WEEKEND

CASTELFRANCO Juniores nazionali: Castelfranco-Vis Pesaro 1-2

SASSUOLO Juniores provinciali: Consolata-Maranello 1-3

SALICETA Juniores prov.: Soccer Saliceta - Cittanova 1-1 (Foschi)
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PODISMO Domenica in centro la dodicesima edizione

Corrimodena inizia a scaldarsi
n MODENA. Corrimodena 2015 inizia
a scaldarsi. La manifestazione non com-
petitiva che in molte edizioni ha supera-
to il numero dei diecimila iscritti torna ad
affacciarsi in Piazza Grande, insieme a
Corriscuola, giunta alla 12à edizione.
Anche quest’anno la quota d’i s cr i z io n e
rimane invariata di 1 euro, con una spe-
ciale medaglia a tutti i partecipanti, me-
daglia che raffigura una riproduzione del
periodo estense, premi in natura ma
quello che è più importante è la speciale
classifica per gli istituti scolastici che
prevede oltre all’assegnazione di premi
di rappresentanza, anche dei buoni ac-
quisti di materiale didattico-sportivo.
Domenica 8 novembre con partenza alle
9:30 dalla via Emilia centro, Angolo San
Carlo, gli amanti dello sport celebreran-
no quella che è divenuta negli anni la più
popolare stracittadina dell'Emilia.
Corri Modena è riuscita nel tempo, gra-
zie alla peculiarità di essere aperta a tut-
ti, a raccogliere tra le sue fila sia atleti
che semplici appassionati, o famiglie
che ludicamente decidono di vivere una
giornata al di fuori dei generis, riuscen-
do a soddisfare quel sano bisogno di
sport che anima tutti indistintamente.
Questo è il segreto del successo della
stracittadina emiliana in cui tutti i parte-
cipanti, dal più giovane al più anziano,
sono da sempre dei protagonisti
Le iscrizioni sono aperte dal 3 novembre
presso la sede del comitato organizzato-
re, la nuova sede dell’AICS in via Emilia
Ovest, 119, 1° piano, - tel. 059 217 497
- corrimodena@libero.it. I gruppi potran-
no iscriversi fino a sabato 6 novembre
alle ore 17, mentre i singoli possono i-

scriversi anche la mattina del giorno del-
la gara.
Anche per questa edizione sì prevede un
afflusso di migliaia di podisti a cui si si
affiancheranno i Rollers e gli Sky Rollers.
Tutti insieme sì lanceranno sul percorso
disegnato dagli organizzatori, una rete
che sì intreccerà per le vie della città e
che prevede un percorso easy di 3,5 km
a cui sì affiancheranno quello classico
da mezzofondista veloce di 5 km a quel-
lo intermedio di 10 km e 700 metri a
quello più impegnativo di 17 km e 500
metri.
Anche quest'anno agli sponsor istituzio-
nali di Comune e Provincia di Modena, sì
affiancheranno, Unicredit e Cassa di Ri-
sparmio di Modena come ogni anno a
CorriModena si associa l'edizione di Cor-
riScuola, con la collaborazione dell'Uffi-
cio Scolastico Regionale E.R, manifesta-

zione podistica riservata ai gruppi scola-
stici di Modena e Provincia.
CorriScuola, nata per promuovere lo
sport e il podismo tra i più giovani, ha lo
scopo di far vivere un sano momento
con i propri compagni di banco, a questi
sì associano i nuclei familiari che ac-
compagnano i bimbi e ragazzi durante il
tragitto della stracittadina.
Anche quest'anno la quota d'iscrizione è
prevista di 1 euro, è nonostante la ma-
nifestazione sia non competitiva, come
da tradizione è previsto un premio per
tutti i partecipanti. Ai gruppi sportivi più
numerosi, con un minimo di dieci parte-
cipanti è prevista una speciale classifica
e premiazione, idem per i gruppi scola-
stici più numerosi che come ogni anno si
disputeranno la classifica di CorriScuola,
uno dei due motori della manifestazione
podistica che in questi anni è diventata a

furor di popolo la stracittadina più popo-
lare dell'Emilia.
Tra le scuole sì è già attivato il tam tam
tra studenti famiglie e docenti che con-
correranno a disputare quella simbolica
classifica che comunque porterà come
premi un importante contributo per la
promozione dell’attività sportiva ed in
particolare il podismo fra studenti e sco-
lari, ai partecipanti verrà consegnata u-
na medaglia del periodo estense corre-
data da cenni storici. Ai gruppi scolastici
più numerosi (minimo 30 partecipanti)
verranno consegnati coupon per il ritiro
di materiale didattico-sportivo. A fine
gara e sui percorsi più lunghi è previsto
un ristoro, mentre per l'arrivo sarà alle-
stito un gazebo con bevande e prodotti
tipici locali.
La premiazione e gli stand della stracit-
tadina saranno allestiti in Piazza Grande
tra questi spiccheranno quelli delle as-
sociazione di volontari, tra questi la Cro-
ce Rossa Italiana che attiverà un punto
per la misurazione della pressione e del-
la glicemia a digiuno.
L’appuntamento è per domenica 8 no-
vembre Vi attendiamo numerosi in quel-
la che è una tradizione che corre da
trentacinque anni con un programma
sostanzialmente invariato, quattro per-
corsi, il primo di 3,5 km, il secondo di 5
km il 3° e il 4° più impegnativi con 10,7
e 17,5 km, assistenza della Croce Rossa
Italiana con il patrocinio del Comune di
Modena e della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio e il connubio con l’Ufficio sco-
lastico regionale dell’Emilia Romagna
per la provincia di Modena.

Podismo: Paola Bonfreschi terza a Bomporto
n BOMPORTO. dopo il primo rientro di Elisa Fontana a Formigine sui 21 km, dome-
nica a Bomporto è tornata anche un’altra atleta dalla Mds, Paola Bonfreschi che sui 17
km si è classificata al 3° posto alle spalle dell' Elisa Fontana che ha raggiunto per prima
il traguardo.
Per quanto riguarda i bambini della Mds, hanno gareggiato domenica 1 novembre nella
4° prova della corsa campestre, classificandosi così. Categoria esordienti femminile
2008/2009: 6° Borghi Bianca, 12° Ruggi Ilaria. Esordienti Maschili 2004/2005: 5° Devid
Venturelli. Cadetti 2000/2001: 3° Beretti Bryan, 14° Ahiamadi Derek, Gyamfi James,
Cannizzo Matteo.

RUGBY GIOVANI I risultati del Modena

Under 14: subito un 5° posto

Quinto posto finale per
l’Under 14 del Modena Rug-
by 1965 nella prima tappa
del SuperChallenge. A Prato
i ragazzi di Ferraguti e Cala-
brese hanno superato 24-0
Rho e perso 29-7 con Villor-
ba nelle partite di qualifica-
zione, chiudendo al secon-
do posto nel girone. In semi-
finale, i biancoverdeblù han-
no avuto la meglio su Milano
per 14-12, e nella finale per il
5°/6° posto hanno battuto
5-0 i pari età del Firenze
1931. Il successo finale del
torneo, Memorial Francesco
Bolognese, è andata al Livor-
no, che in finale ha superato
la Benetton Treviso per 7-5.

Una vittoria e una sconfitta
per le due Under 16 bianco-
verdeblù. La squadra Elite di
Freddi e Gibellini ha battuto
31-14 il Colorno, avvicinan-

dosi alle zone alte della clas-
sifica comandata da Grandu-
cato, Perugia e Prato Sesto,
ancora a punteggio pieno
dopo tre giornate di campio-
nato. Ko esterno invece per
l’Under 16 regionale: a Bolo-
gna la Reno si è imposta per
50-15 sui ragazzi di Montagu-
ti e Venturelli.

Under 16 (girone Elite), Ri-
sultato 3a giornata: Peru-
gia-Parma 29-10 (5-0), Prato
Sesto-Lyons Valnure 63-3
( 5 - 0 ) ,  M o d e n a  R u g b y
1965-Colorno 31-14 (5-0), Fi-
renze-Amatori Parma 14-15
(1-4), Granducato-Reggio
32-12 (5-0).

Classifica: Granducat0, Pe-
rugia e Prato Sesto 15, Reg-
gio 10, Modena Rugby 1965
8, Amatori Parma 6, Parma 4,
Firenze 1, Lyons Valnure e
Colorno 0.

MODENA L’Under 14 del Modena

VOLLEY SUPERLEGA. CALZEDONIA VERONA - DHL MODENA 0-3: CHE SPETTACOLO SUGLI SPALTI
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PATTINAGGIO Il nuovo impianto del Comprensorio del Cimone

Al primo giorno 250 presenze
al Palaghiaccio di Fanano

n FANANO.Parte col piede giu-
sto la nuova stagione del Pa-
laghiaccio di Fanano, fiore
al l’occhiello dell’im pi an ti-
stica sportiva invernale del
Comprensorio del Monte Ci-
mone. Nella giornata di ieri
sono stati oltre 250 gli accessi
all’impianto. Giovani, in pre-
valenze ragazze, ma anche
tante famiglie hanno deciso
di indossare i pattini e scivo-
lare sul ghiaccio, per rilas-
sarsi, apprendere i primi ru-
dimenti di uno sport bellissi-
mo e in costante crescita, o
semplicemente divertirsi.

La pista, davvero in perfet-
te condizioni, si è via via a-
nimata e in poco tempo si è
iniziata a respirare una pia-
cevole atmosfera che sin dal
primo giorno d’apertura ha
confermato l’ottima qualità
dell ’impianto che punta a
consolidare il proprio ruolo
di riferimento per l’in te ro
c o m p re n s o r i o.

“Partiamo con grande u-

miltà, ma anche con l’entu -
siasmo di chi vuole fare il
massimo non solo nella ge-
stione quotidiana, ma anche
nel favorire il coinvolgimen-
to di giovani nell’att iv it à
sportiva, nella tutela dell’u-
tenza e della qualità del ser-
vizio, nel miglioramento de-

gli standard offerti dal Pa-
lazzetto e nell’innalzamento
tecnico della qualità dei no-
stri atleti” hanno sottolinea-
to i rappresentanti della Po-
lisportiva Fanano che da po-
chissimi giorni ha assunto
la gestione dell’i m p i a n t o.

Istruzioni per l’uso:

All’interno del Palaghiac-
cio di Fanano è presente
u n’area noleggio pattini e u-
na bella e confortevole area
ristoro con bar. Per prezzi ed
orari d’apertura consultare
il sito www.fanano.it nella
sezione dedicata al Pala-
ghiaccio di Fanano.

PATTINAGGIO ARTISTICO La Fonte Bomporto

Trionfano Sasso e Corradini
n COLLE VAL D’ELSA (SI). Nello
scorso weekend si è svolto
"il trofeo delle regioni" dove
ha visto impegnati due atle-
ti della nostra società a rap-
presentare i colori dell'E-
milia Romagna con La Fon-
te Bomporto: Roberta Sasso
ed Andrea Corradini con
un grande successo per en-
trambi.

Roberta Sasso è salita sul
gradino più alto del podio

nella gara di solo dance ca-
tegoria esordienti.

E sempre Roberta Sasso,
in coppia con Andrea Cor-
radini, si sono aggiudicati
il primo posto nella gara
delle coppie danza catego-
ria esordienti.

Grandissima soddisfa-
zioni per le allenatrici
Beatrice Lotti Marika Sil-
vestri e Monica Montana-
ri

CALCIO A 5 JUNIORES Vittoria dei carpigiani

La Virtus Cibeno supera gli Eagles
VIRTUS CIBENO 8
EAGLES 7

(Primo tempo 3-4)
VIRTUS CIBENO: Coppola, Stabile, Savignano,
Storari, Serpico, Vitiello, Malik, Nicolazzo,
Galati, Lugli. All. Pelusi.
EAGLES SASSUOLO: Bulla, Jakupi, Gualtieri,
Dello Preite, Cavazzoni, Ordine (4), Quaye
(2), Gharbi (1), Mussini, Manelli, De Ste-
fano. All: Piva.

n CAR PI. La formazione juniores degli
Eagles Sassuolo è stata sconfitta a Carpi
dalla Virtus Cibeno.
Prima metà di gara combattuta, con i pa-
droni di casa che dopo appena 5 minuti si

sono portati sul doppio vantaggio, ma le A-
quile non si sono abbattute e sono riuscite
a ribaltare il risultato. Allo scadere della pri-
ma frazione di gioco i carpigiani hanno ac-
corciato le distanze, mandando le due
squadre negli spogliatoi sulla situazione di
4-3 per gli Eagles. Nella ripresa i ragazzi di
mister Piva hanno pagato alcuni pasticci
difensivi e hanno subito il controsorpasso
dei padroni di casa. La partita si è conclusa
con il risultato finale di 8-7 per la Virtus Ci-
beno.
Da sottolineare la prestazione maiuscola di
Ordine, autore di 4 gol. Le altre reti sasso-
lesi sono state siglate da Mehdi e Quaye
che ha realizzato una doppietta. (g.g.)

GOLF & FOOD L’ultima tappa a Prato

Si è chiuso il Balsamic Golf Trophy

HOCKEY A2 Dopo la sconfitta di Correggio

L’Uvp Modena torna sulla terra

CORREGGIO Correggio-Uvp 7-1

CARPI Virtus Cibeno - Eagles 8-7

n P R AT O . Recupero della tappa
Toscana dell'Acetaia Fini Modena -
13° Balsamic Golf Trophy 2015.
Sabato 31 ottobre presso il circolo
golf Le Pavoniere di Prato, ha avuto
svolgimento la tappa del circuito de-
dicato all'Oro Nero di Modena. Gior-
nata ventosa ma un bellissimo sole
ha accolto gli oltre 100 giocatori
provenienti da tutta la Toscana,
pronti per aggiudicarsi le bottiglie di
Aceto Balsamico Tradizionale Fini
invecchiato 25 anni.
Sono Mondani, Sergi, Bartolini e
Grazzini ad aggiudicarsi la preziosa
bottiglietta di Tradizionale Fini, men-

tre a tutti i partecipanti è stata o-
maggiata una bottiglietta di Balsa-
mamico Fini 3 foglie.
Si chiude definitivamente la stagio-
ne 2015, del circuito dove oltre
1200 golfisti hanno potuto degusta-
re il balsamico di Modena Fini, dove
80 vincitori potranno degustare il
Tradizionale Fini. Ma che tutti i cir-
coli coinvolti hanno potuto tramite il
loro ristorante permettere di effet-
tuare abbinamenti con prodotti loca-
li.
Arrivederci al 2016 con la quattordi-
cesima edizione del Balsamic Golf
Trophy.

n C OR REG GI O. I l  Correggio
Hockey non stecca la prima davan-
ti al pubblico di casa. In un pala-
sport "Dorando Pietri" gremito da
400 spettatori e davanti agli occhi
del sindaco di Correggio Ilenia Ma-
lavasi, la squadra di mister Massi-
mo Barbieri gioca con grande auto-
revolezza e centra la prima vittoria
stagionale. L'UVP Modena, compo-
sta per la maggior parte da atleti di
scuola correggese, non riesce a
reggere il ritmo imposto dai bian-
corossoblù e non entra pratica-
mente mai in partita.
Barbieri dà nuovamente fiducia a
Fabio Errico tra i pali e schiera ini-
zialmente come esterni Nicolas
Barbieri, Giorgio Maniero, Andrea
Scuccato e Davide Gavioli, all'esor-
dio con la maglia del Correggio
Hockey. Massimo Valentini, in pan-
china al posto di Simone Carnevali
che è il titolare della panchina gial-
loblù, risponde con un quintetto
correggese al 100%: Simone Scal-
triti in porta, Luca Luppi, Stephan
Orfei, Matteo Mangano ed Eugenio
Sala come esterni.
E' Correggio a dettare i ritmi fin da
subito; dopo pochi secondi Manie-
ro scalda le mani di un attento
Scaltriti con un tiro da fuori. Il gio-
vane portiere di scuola correggese
non può nulla al 5' quando i suoi
compagni perdono pallina a cen-
tropista e Maniero trova il passag-
gio giusto per lanciare il contropie-
de di Gavioli che supera l'estremo
difensore avversario con un perfet-
to gancio a fil di palo. Correggio
costruisce con calma e arriva rad-
doppio dopo 3' con una bella azio-
ne sulla destra di Scuccato che
mette in area una pallina a mez-
z'altezza per l'accorrente Barbieri
che insacca. Il rapido uno-due
neutralizza il Modena che fatica a
rendersi pericoloso con la difesa
correggese molto attenta a chiude-
re tutti i varchi. Dall'altra parte è
Scaltriti a tenere in partita i giallo-
blù con una serie pregevole di in-
terventi. Il gol del 3-0 porta la firma
di Andrea Scuccato che indovina il
sette con un bel tiro dai 10 metri
che non lascia scampo a Scaltriti.
Un paio di minuti dopo l'UVP ha la
possibilità di rientrare in partita.
L'arbitro lodigiano Uggeri (buona la
sua direzione di gara) assegna un
rigore per fallo su Nadini, messo
giù in area da un intervento irrego-
lare di Barbieri e di Bonucchi; la
conclusione di Orfei è però parata

da Errico e il primo tempo si chiude
con il Correggio Hockey avanti di
3-0.
Nell'intervallo spazio alle squadre
giovanili del Correggio Hockey che
si presentano al pubblico assieme
al presidente Rolando Vezzani e al
Sindaco di Correggio Ilenia Mala-
vasi che esprime la soddisfazione
dell'Amministrazione Comunale
per il lavoro che la società svolge
ormai da tempo sui giovani.
Nel secondo tempo non cambiano
le dinamiche dalla partita. Al 6' Ga-
violi si procura un rigore entrando
in area dalla destra e venendo ste-
so da Scaltriti che manca l'impatto
con la pallina e travolge l'attaccan-
te. Maniero dal dischetto non sba-
glia e mette dentro il 4-0. Tre mi-
nuti più tardi è un intervento di Sa-
la ad essere punito con il cartellino
blu al giocatore dell'UVP e con un
tiro diretto a favore del Correggio
che Gavioli trasforma per il 5-0.
Barbieri getta nella mischia anche
Enrico Zucchiatti e Alex Gallo, te-
nendo in panchina soltanto Simone
Gallo (a referto per onor di firma,
ma infortunato). Al 16' e al 18' il
Correggio Hockey trova altri due
gol, entrambe le volte con Nicolas
Barbieri (che sulle spalle porta il
numero 17 che evidentemente si
addice ai bomber). Il 6-0 Barbieri lo
realizza eludendo le marcature di
Luppi e di Orfei e infilando Scaltriti
al sette sul primo palo al termine di
un'azione di grande tecnica indivi-
duale. Il 7-0 arriva invece grazie a
un contropiede 2 contro 1 su pre-
ciso assist di Alex Gallo. Nel finale
l'UVP segna il gol della bandiera
con Nadini, rapido a raccogliere la
respinta di Errico su un tiro dello
stesso attaccante modenese.
Finisce 7-1 con un Correggio Hoc-
key che esce notevolmente rin-
francato per la buona prestazione
collettiva e che ora guarda con fi-
ducia alle prossime due partite,
entrambe in trasferta. Sabato 7 no-
vembre la squadra di Massimo
Barbieri sarà a Viareggio e la set-
timana successiva a Bassano con-
tro due squadre che, come gli emi-
liani, sono a quota quattro punti e
inseguono la coppia di testa San-
drigo-Castiglione a due punti di di-
stanza.

COLLE VAL D’ELSA Roberta Sasso ed Andrea Corradini
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Basket C Gold: la Psa si sblocca col Castelfranco. In D Vignola super

Serie C Gold
PSA MODENA 78
CASTELFRANCO 77

(9-17; 31-38; 52-56;)
PSA: Manzotti 3; Macchelli; Pulvirenti
14; Bertoni 3; Tamagnini; Marra 6; Frilli
10; Ritacco; Manzo 8; Saccà 21; Govi;
Biscaro 13; all. Solaroli
CASTELFRANCO: Romagnoli; Tomesani
9; Coslovi; Zucchini 7; Lavacchielli 3;
Biello 8; Villani 17; Del Papa 11;
Pedroni; Lusvarghi 13; Righi 9; all.
Boni.
n MODENA . Arriva la prima vittoria
per la PSA Modena ed arriva proprio nel
derby con Castelfranco Emilia davanti a
più di 300 tifosi che non hanno mai
smesso di sostenere i ragazzi di coach
Solaroli.
Prima della palla a due un minuto di si-
lenzio per ricordare Franco Fiorini, per
tanti anni dirigente e vice presidente
della PSA, ma soprattutto un caro e pre-
zioso amico venuto a mancare qualche
giorno fa.
La tripla di Bertoni apre le danze per il
primo vantaggio dei padroni di casa, ma
Castelfranco si affida all’ex Villani, 8
punti nei primi 10’ per tentare la fuga, 4
a 11 dopo 5’. Sono i lunghi ospiti che
mettono apprensione alla difesa mode-
nese, Lusvarghi ne segna 9 di fila e Ca-
stelfranco tocca il massimo vantaggio,
+ 12 a metà del secondo quarto, 16 a
28 il parziale. Nonostante una tripla di
Righi Modena però si rifà sotto, Saccà
dentro l’area pitturata e due bombe di
Manzo e Manzotti per il – 7 a metà gara.
Il match riprende all’insegna dell’e q u i l i-
brio, Modena prova a rifarsi sotto, ma
Castelfranco la tiene a debita distanza
senza però scappare via, anche grazie
alla preziosa difesa modenese che co-
stringe tiratore Zucchini a sparare a sal-
ve. Ancora una tripla di Manzo sulla si-
rena della terza frazione per il – 4 che
tiene vive la speranza di Modena, ma un
paio di fischiate a favore degli ospiti
scaldano gli animi in campo, ne fa le
spese coach Solaroli che prende tecnico
e subito dopo viene espulso dagli arbitri.
Per Modena sembra la fine, i liberi e il
successivo canestro ricacciano indietro
la PSA, 66 a 54 per un -12 che sembra
una montagna impossibile da scalare a
poco meno di 6’ dalla fine. Ma questa
volta la PSA ci crede davvero e non mol-
la di un centimetro, con in panca il vice
Matteo Barbieri, Biscaro buca per ben
due volte la difesa ospite e la tripla di
Pulvirenti per il – 5, 68 a 73 a 4’ scarsi
dal termine. Questa volta Castelfranco si
affida a Del Papa, ma è la PSA che corre
forte, al canestro del capitano di Castel-
franco risponde con quattro punti di Bi-
scaro e Pulvirenti, ed è sempre il bolo-
gnese con la bomba del 75 pari che fa
letteralmente esplodere le Ferraris. Time
out di coach Boni, ma la difesa della PSA
blocca il successivo tentativo di Villani da
sotto, dall’altra parte invece non sbaglia
Marra ben servito da Manzo sotto cane-
stro. Il finale è al cardiopalma, Castel-
franco non riesce più a pungere, Modena
recupera un altro pallone e va in lunetta
con Pulvirenti che fa 1 su 2 per il + 3 a 3
secondi dalla fine. Sulla rimessa in gioco,
Pulvirenti non vuole rischiare il tiro della
disperazione e manda in lunetta Biello
che non sbaglia, ma non c’è più il tempo
di fare altro, la PSA vince di 1 e si lascia
abbracciare dall’invasione di campo dei
tifosi festanti. (m.m.)

ASSET BANCA 83
GHEPARD 60

GAETANO SCIREA – BMR 58 – 67
(21-16, 36-29, 44-48)
Bertinoro: Zanotti ne, Riguzzi 15, Bru-
netti 7, Ruscelli ne, Merenda 2, Bravi,
Cristofani, Ricci 4, Farabegoli 6, Delvec-
chio 14, Solfrizzi Em. 3, Solfrizzi En. 7.
All. Brighina.
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 3,
Ferrari ne, Bertolini 10, Bartoccetti 12,
Spaggiari A. 2, Astolfi 15, Farioli 18, Le-
vinskis 5, Manini ne, Germani 2. All.
Spaggiari L

DESPAR 84
LA.CO. 76

(23-20; 45-43; 60-62)
4 Torri Ferrara: Bertoccio, Chiusolo 7,
Bergamini, Fenati 4, Gobbi 2, Parmigiani
14, Lugli 2, Pasquini 20, Magni, Agosto
26, Albertini 9. Al. Cavicchioli.
Ozzano: Pasquali, Verardi, Mini 19, Ros-
si 6, Lalanne 3, Castellari, Carretti 9, Te-
glia, Guazzaloca 13, Balestri, Rambelli

11, Gianassi 15. Al. Grandi.

NPC 94
PONTEVECCHIO 39

(28-11, 53-19, 76-29)
Virtus: Sassi 4, Poluzzi 16, Grillini 9, Mo-
rara 20, Di Placido 4, Corcelli 5, Gugliel-
mo 4, Brusa 2, Francesconi 2, Chiappelli
13, Porcellini 11, Filippini 4. All. Bettaz-
zi.
Pontevecchio: De Pascale 12, Martelli 6,
Pappalardo, Riguzzi 1, Brancaleoni, Ver-
di 4, Magagnoli, Di Rauso 5, Bergami 2,
Pesino, Tinti 9. All. Lepore.

PIACENZA 84
SALUS 70

(26-12; 45-28; 72-52)
Piacenza Basket Club: Verri 9, Galli 11,
Degrada ne, Massari 3, Pirolo 3, Inzani
ne, Livelli, Gorla 16, Tagliabue 6, Petrov,
Betti, Merchant 36. All. Galli.
Salus Bologna: Stojkov 10, Fimiani, Sa-
vio, Nucci 12, Zuccheri, Veronesi, Per-
can 27, Granata, Pellacani 3, Parma
Benfenati 12, Trentin 6. All. Giuliani.

FIORENZUOLA 76
B.S.L. 52

(24-17, 35-22; 54-33)
Fiorenzuola: Cavagnini, Galiazzo 10,
Schel 2, Grosso 9, Moscatelli 7, Roma 6,
Colonnelli 6, Beltran 13, Lottici M. 6, A-
vanzi 7, Garofalo 9, Giani 1. All. Lottici
S.
BSL S.Lazzaro: Lolli 5, Forni 4, Binassi
2, Fabbri 11, Mellara 2, Masrè 6, Ber-
nardi 7, Vercellino 15, Cavazzoli, Allodi.
All. Rocca.

Serie D gir. A
SAMPOLESE 51
VIGNOLA 70

(12-18, 28-35, 31-53)
San Polo d’Enza: Davoli 4, Siani 2, To-
gnoni 5, Benevelli 2, Margini 5, Magliani
9, Tondo 9, De Vizzi, Bizzocchi 8, Mag-
giali 5, Domenichini, Pezzi 2. All. Immo-
villi.
Vignola: Ganugi 10, Degli Angeli 2, Chini
7, Barbieri 5, Pantaleo 2, De Martini 21,
Vannini 2, Paladini 11, Lolli 5, Lelli 6. All.
Smerieri.
n S.POLO D’ENZA. Una ancora ma-
landata Sampolese che solo ora, con il
rientro di Davoli, Margini e Tondo, può
lavorare a pieno organico, resiste solo
metà gara alla lanciatissima capolista
Vignola che, poi, con un micidiale e de-
cisivo parziale di 18 a 3 nel terzo quarto,
impone la netta superiorità del suo gio-
co e del suo organico.

MAGIK 60
TECNOFONDI 70

(15-9, 26-29, 43-44)
Parma: Donadei 11, Malinverni N., Ti-
bollo, Malinverni L. 3, Montagna, Aimi 6,

Caravita 10, Gibertini, Diemmi 4, Croci
18, Guidi 8, Fava. All. Lopez.
Carpi: Sbisà 8, Compagnoni 14, Goldoni
Sa. 10, Pravettoni 7, Spasic, Antonicelli,
Cavallotti 2, Salami 18, Goldoni Si. 11,
Barigazzi ne. All. Testi.
n PARMA. Carpi espugna Parma con
carattere e forza di volontà. Match im-
pantanato per tre quarti abbondanti, do-
ve Croci tiene i padroni di casa incollati
alla targa del Nazareno. Poi la sferzata
nell’ultima parte del match, con Salami
e il giovanissimo Simeone Goldoni a in-
ventare e realizzare fino al +10 finale.

VENI BASKET 67
SCHIOCCHI BALLERS 69

(15-17; 34-30; 58-53)
San Pietro in Casale: Angelini 13, Barto-

lozzi 10, Dal Pozzo 5, Frignani 8, Ghedi-
ni, Minozzi G. 9, Sgarzi 4, Vinci 4, Gentili
14, Gamberini ne, Pastore. All. Minozzi
M.
Schiocchi Ballers Modena: Tamagnini,
Bernabei 2, Sangermano 3, Righi R. 20,
Minarini 14, Carretti 11, Cavazzoli 2,
Sassi 2, Petrella 8, Malverti 2, Alessan-
drini 5. All. Righi G
n S.PIETRO IN CASALE. Partita e-
quilibrata per tutti i 40 minuti di gioco.
Finale al cardiopalma risolta in favore
dei modenesi da una magia del giovane
Petrella. Ennesima doppia doppia di Mi-
narini (14+10 con 6/8 dal campo).

ATLETICO BASKET 65
ANTAL PALLAVICINI 54

(17-10; 29-29; 44-41)

Atletico: Venturi 3, Rossi 9, Sant 4,
Grassi 2, De Simone 5, Diop 4, Artese 5,
Veronesi G. 5, Veronesi M. 7, Savic 5,
Pedroni 10, Zappoli 6. All. Pietrantonio.
Pallavicini: Tosiani, Cenesi 9, Pierantoni,
Maestripieri 4, Pellegrino 2, Spadellini
7, Sgargi, Nanni M. 8, Minghetti 17,
Bartalotta 4, Ungaro 3. All. Torrell

BERRUTIPLASTICS 46
ANZOLA 53

(16-9; 26-27; 37-38)
La Torre Reggio: Galassi 7, Canuti 1,
Panciroli, Mazzi, Vezzosi 6, Bochicchio
4, Codeluppi 9, Pezzarossa 4, Mazzi 9,
Mussini, Bertolini 1, Margaria 5. All.
Spadacini.
Anzola: Poluzzi F. 8, Venturi D. 7, Ven-
turi N. 2, Luparello 4, Poluzzi L. ne,

Lambertini, Franchini 3, Kalfus, Bastia
2, Mazza 13, Regazzi 9, Zanata 5. All.
Coppeta.

EUROSYSTEMS 55
CVD 66

(14-14, 29-39, 41-53)
Luzzara: Ploia ne, Magnanini 5, Costan-
tino 2, Neviani 7, Simonazzi 7, Caleffi 4,
Gelosini 11, Petrolini 9, Benatti 8, Fred-
di, Folloni. All. Beltrami.
CVD Casalecchio: Testoni 1, Dozza 4,
Fuzzi 21, Perini 15, Masetti 2, Ghiacci 5,
Brignocchi 2, Taddei 3, Fenderico ne,
Falzetti 7. All. Loperfido.

VOLTONE 65
ALTEDO 77

(13-16; 28-31; 40-56)
Voltone Zola: Calvi 8, Galassi Gu. 2, Gia-
cometti A. 3, Sanguettoli 5, Galassi Gi.
4, Giacometti J. 11, Polo 15, Ferraro 3,
Lelli 3, Magi 3, Verdoliva 8. All. D’Atri.
Altedo: Settanni 13, Bulgarelli 3, Vettore
20, Ventura 6, Balboni 2, Missoni 11,
Zocca 2, Lollini 3, Vitale 13, Soresi,
Lambertini 2, Gnudi 2. All. Venturi.

INDUSTRIAL 68
VIS PERSICETO 79

(14-17, 32-38, 47-53)
Arbor Reggio: Fontanesi 8, Monti 13, Vi-
sini ne, Braglia 6, Franzoni 16, Ndaye
ne, Spaggiari ne, Insolia 2, Marani 8,
Petri, Pedrazzi 15. All. Bellezza.
Vis Basket Persiceto: Scaglioni, Morisi
4, Parmeggiani 3, Almeoni 15, Nannetti
5, Chiapparini, Genovese 16, Schiavina,
Ramini 25, Ferrari, Ranzolin 11, Rusti-
celli L. All. Rusticelli M.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

MODENA Psa Modena - Castelfranco 78-77

S.POLO D’ENZA Sampolese - Vignola 51-70
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Promozione: Carpine a pinteggio pieno, sorridono anche Medolla, Piumazzo e Mirandola

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

Promozione gir. B
CORREGGIO 73
NAZARENO 61

(18-15, 39-33, 49-49)
Correggio: Bergianti 6, Messori 6,
Zaccarelli 4, Riccò 2, Montanari 2,
Rustichelli 12, Guandalini, Giaroni 13,
Setti 12, Ligabue 13, Santini 3, Conte
ne. All. Lodi.
Carpi: Sbisà 7, Magrì, Barigazzi 3,
Foroni 3, Spasic 13, Goldoni 6,
Cavallotti 7, Cantarelli 11, Antonicelli
7, Di Lorenzo 4. All. Barberis.
n CORREGGIO. La sfida tra i fana-
lini di coda la vince Correggio, grazie a
talento ed esperienza nei minuti finali.
La sfida è un frizzante testa a testa per
trenta minuti, dove alle bombe di Liga-
bue e Rustichelli risponde la freschez-
za di Spasic e l’entusiasmo del collet-
tivo carpigiano: agli allunghi locali il
Nazareno trova rimedio alternando le
difese e portando la contesa all’ultimo
quarto. Qui viene fuori tutta la lucidità
dei ragazzi di coach Lodi che, lavoran-
do con pazienza e mostrando i muscoli
a rimbalzo, ricama il parziale che una
frenetica Carpi non riuscirà più a ri-
montare.

CENTRO LATTONIERI 69
O IWONS 59

(14-14; 30-26; 45-30)
Carpine: Meschiari 8, Malagoli, Piuca
M. 3, Gasparini 2, Solera 17, Piuca R.
15, Losi 5, Verrini 12, Zanoli 3, Marchi
4, Felettigh, Iacono. All. Morettin.
Albinea: Rossi 6, Marcacci 9, Masoni
13, Talami 13, Corradini 4, Cattani,
Canalini 9, Bonaccini, Pellegrini, Rinal-
di, Ferretti 5, Camellini. All. Brevini.
n C A R PI . Partita emozionante che
parte a ritmi alti non esattamente da
Promozione. I primi due tempi sono
caratterizzati da veloci ribaltamenti di
campo con difese aggressive e con
differenti giocatori a referto da en-
trambe le formazioni. Si va così alla
pausa con solo 4 punti di vantaggio
per la formazione di casa. Nella ripresa
però, la Carpine mette il piede sull’a c-
celeratore con Solera & co., in attacco
continua a macinare, mentre in difesa
chiude completamente i battenti con-
cedendo solo 4 punti agli avversari nel
terzo quarto. Ultima frazione da mani
molto calde però, perché Albinea non
ci sta e si riavvicina anche fino a +4,
ma poi Verrini, Solera e due canestri di
alta classe di Robby Piuca mettono in
cassaforte la quarta vittoria di fila. M-
VP Solera con 17 punti e 6 rimbalz

NUBILARIA 93
MARCONI 46

(31-7; 48-19; 78-36)
Novellara: Baracchi A. 12, Pezzi 4,
Lucchini 11, Folloni 1, Bagni 19, Ber-
tani 6, Beltrami 2, Baracchi M. 6, El I-
brahimi 15, Mantovani, Brunazzo 2,
Verbitchi 15. All. Rubertelli.
Castelnovo di Sotto: Montanari 1, Ca-
stagnaro 2, Berni 14, Negri, Aldovrandi
4, Bassi, Manghi 2, Fornaciari 2, Rossi
2, Faveri 12, Bellagamba 1, Ballabeni
6. All. Grobberio.

CASINA 60
CAMPAGNOLA 71

(14-19; 31-43; 50-58)
Casina: Cassinadri, Menechini 21, Co-
sti 1, Grisanti 5, Filippi 1, D’Aurizio 4,
Meglioli 3, Fontanesi, Mammi 11, Nasi
8, Costi 6. All. Torlai.
Campagnola: Manicardi 13, Gasparini,
Delbue 7, Rondini 4, Foroni, Parmig-
giani 13, Sueri 5, Sacchi 2, Rustichelli
21, Piccinini 5, Carpi, Sermolini 1. All.
Nanetti.

altre gare Rosta Nuova Naismith’S –

Reggiolo (ieri), Bibbianese – S c a n d i a-
no (23/11).

Promozione gir. C
TEAM MEDOLLA 55
ARGELATO 52

(15-12 27-25 45-39)
MEDOLLA: Ceretti 1, Galeotti 5, Maini
7, Aldrovandi 11, Tralli 15, Spinelli 3,
Barbieri 11, Guarnieri, Berra, Marchet-
ti n.e.; All. Carretti
ARGELATO: Bonazzi n.e., Leonelli 2,
Benassi 9, Ceresi, Vastola 9, Cristofori
4, Gadani 2, Trigari 1, Risi 8, Tagliavini
3, Giacometti 8, Rossi 6; All. Iattoni
Arbitri : Donno e Ferrari (Castelfranco)
Note: tl: 16/24, 3/4, 5f: nessuno, spet-
tatori 70
n MEDOLLA. Buon esordio casalin-
go della P.T.Medolla nel campionato di
promozione; contro una formazione
giudicata tra il gruppo delle favorite al-
la vittoria del girone i modenesi hanno
disputata una gara molto determinata
e caparbia riuscendo a portare a casa
una importante vittoria.
L’inizio della gara è stato contraddi-
stinto da varie prodezze da parte di en-
trambe le formazioni con Medolla che
siglava spesso da sotto soprattutto con
un energico Aldrovandi mentre gli o-
spiti replicavano con precisi tiri dalla
lunga distanza; esaurito un pò il fuoco
di fila delle prodezze iniziali la contesa
proseguiva sull’ordine di un sostanzia-
le equilibrio per tutti i restanti quarti.
Medolla ha giocato per tutta la gara
con la difesa ad uomo aggressiva, tro-
vando poi anche in Tralli e Barbieri im-
portanti catalizzatori finali, mentre Ar-
gelato ha alternato varie difese a zona
per arginare gli avversari ma non è
mai riuscita completamente nel suo
intento. All’inizio del quarto periodo il
Medolla ha preso un più consistente
margine di vantaggio ma l’Ar g el at o
non mollava e con alcune acrobatiche
conclusioni si è poi riportato legger-
mente in avanti, ma i medollesi hanno
mantenuto saldissimi i propri nervi, ri-
portandosi in vantaggio verso la volata
finale e finendo con la meritata vitto-
ria. (a.g.)

FINALE EMILIA 61
AUDAX FERRARA 75

(14-23; 32-38; 46-59)
FINALE: Todisco 9, Borghi F 2, Orri,
Bergamini F. 2, Braida 3, Musto 6, A-
spergo 7; Bergamini A 19, Vicenzi 6,
Poletti, Golinelli, Lodi 7; All.re Ferrari
A. ass. all.re Bregoli G.
AUDAX FERRARA: Seravalli 4, Vaianel-
la, Fabbri 7, Marabini 6, Ricci 4, Pigoz-
zi 17, Ferraresi 4, Feletti 12, Terzi, Be-
detti 2, Lazzari 8, Mastella 11; All.Fol-
chi G.
Arbitri: Benatti P, Pongiluppi F
n FINALE. Esordio casalingo amaro
per il BFE che devono cedere il passo
ai più concreti ragazzi di coach Folchi.
Costretti ad inseguire per 40 minuti i
finalesi capitanati da Bergamini Fran-
cesco in difesa mostrano ancora le la-
cune viste nella sconfitta contro Co-
macchio; mancanze di cui gli avversi
si avvalgono puntualmente per preva-
lere sotto canestro e tenere a distanza
di sicurezza Finale. (a.f.)

NBM MIRANDOLA 64
FORTITUDO CREVALCORE 48

(26-15; 40-26; 52-39; 64-48)
NBM : Cresta 8, Baccarani 2, Pivetti 3,
Chiari 11, Duca 14, Giannetti 4, Gala-
votti 4, Scaravelli ne, Arletti 5, Nicolini
7, Batelli 3, Mattioli 3. All.Giglioli
CREVALCORE : Gallerani 1, Gambuzzi
7, Filippetti 2, Bersani, Braglia 7, Poggi
2, Garuti 6, Guida 5, Fregni 6, Soverini
2, Simoni 10. All. Terzi

Arbitri : D'Argenio e Campedelli
Note : Tecnico a Gambuzzi, spettatori
110
n MIRANDOLA . Quarta giornata
nel girone d’andata che vede affron-
tarsi la New Basket Mirandola e la For-
titudo Crevalcore, due formazioni ap-
prodate in Promozione soltanto nelle
ultime stagioni.
Crevalcore arriva da seconda in classi-
fica al PalaGiolitti ma dovrà arrendersi
alla troppa fame messa in campo da
una Mirandola che non aveva ancora
raccolto punti sino ad ora.
Inizio shock per gli ospiti che vanno
sotto 10-0 dopo 2 minuti di gioco, col-
piti in pieno dall’uragano Duca-Nicolini
autori di 5 punti ciascuno in un lam-
po.
Crevalcore si affida al talento di Garuti
per rimanere in partita ma al termine
del primo quarto il match è gia indiriz-
zato sui binari biancoverdi.
Mirandola nel secondo quarto si ricon-
ferma ad altissima intensità e registra
recuperi e contropiedi in serie con Cre-
sta finalizzatore impeccabile.
I bolognesi trovano segnali di reazione
soltanto da Simoni che lotta su ogni
rimbalzo e converte spesso con 2 pun-
ti, ma il resto Pall. Crevalcoredella
squadra fatica a trovare fluidità offen-
siva.
Il parziale all’intervallo segna 40-26
Mirandola.
Al contrario dei soliti sciagurati terzi
quarti a cui ci ha abituato la NBM, sta-
volta i ragazzi di Giglioli tengono bene
la pressione del largo vantaggio accu-
mulato e sono bravi ad amministrare,
trascinati da un immenso Chiari, letale
dall’arco (3/4 da 3).
La partita scivola via con il gap che o-
scilla sempre tra i 12 e i 18 punti, ma
non si denota mai durante i 40 minuti
un accenno di rientro da parte degli o-
spiti, che incappano in una prova opa-
ca, con il loro miglior giocatore (Garuti)
limitato magistralmente a solo 6 punti
realizzati.
Prima gioia NBM che riesce dunque a
smuovere una classifica che la vedeva
ultima assieme ad Acli.
Prossimi impegni che vedono Miran-
dola sul campo della capolista Pepe-
roncino Sabato 7 Novembre, mentre
Crevalcore osserverà un turno di ripo-
so. (r.g.)

GALLO 64
DIABLOS S.AGATA 49

(14-11, 15-13; 20-12, 15-13)
Gallo: Malagutti 7, Fioratto, Da Bello-
nio, Borsetti 4, Magni 5, Fioresi 6, Del
Principe 8, Mennitti 9, Gardenale 12,
Caselli 5, Manfredini 8 All. De Simone
Diablos: Risi, Rigosi 2, Violi 9, Terzi 4,
Angelini 9, Girotti 3, Patelli 6, Cappon-
celli, Ballotta 1, Bruni 15, Accorsi, Pe-
derzini. All. Masetti

ACLI G 88 42
DELTA COMACCHIO 72

Promozione gir. D
PIUMAZZO 68
VANINI 53

(17-4; 32-15; 50-26)
Piumazzo: Dardi 6, Marzo 8, Di Bona 2,
Luppi 4, Tedeschi 13, Pellacani 9, Ca-
vani 3, Gobbi 8, Tarozzi, Di Talia 2, Ga-
relli 2, Mezzetti 11. All. Marchesini.
Horizon: Migliori 1, Vanini, Pasquali 8,
Vameli 5, Vignudelli 7, Neri 7, Guccini
3, Terra, Dal’Omo 2, Menichetti 6, Ti-
ribocchi 2, Maldini 12. All. Muscò.
n PIUMAZZO. Il primo quarto è tut-
to a favore dei padroni di casa che,
grazie ad una difesa aggressiva, co-
stringono gli ospiti a soli 4 punti rea-
lizzati. Nel secondo periodo Piumazzo
continua a macinare gioco in attacco
riuscendo a trovare i canestri sia da vi-
cino che da fuori area. All’i n t e r va l l o
Piumazzo è in vantaggio di 17 punti. Il
terzo quarto è sulla falsariga dei primi
due: Piumazzo continua ad attaccare
con decisione e in difesa mischia le
carte alternando zona uomo e pres-
sing. All’inizio dell’ultima frazione, Piu-
mazzo è sopra di 24 punti, gli ospiti
aumentano l’intensità delle loro gioca-
te, soprattutto in difesa, e Piumazzo ne
soffre un po’. L’Horizon arriva a -12
ma Piumazzo non si perde d’animo e,
con pazienza in attacco, riesce a gesti-
re il vantaggio e raggiungere così la
tanto attesa vittoria.

SPORT INSIEME 68
I GIGANTI DI MODENA 52

(19-7; 31-19; 49-36)
Sport Insieme: Bertoncello 9, Rossi,
Skocaj 15, Amabile 7, Sacchi, Flori 6,
Gambetti 5, Marino 14, De Lillo 5, Re-
gazzi 7. All. Cantelli.
I Giganti di Modena: Barbanti 16, Gior-
gi 2, Pederzoli, Fantuzzi, Quaresima 6,
Baraldini, Odorici 3, Larghetti 2, De-
mattè 2, Franceschi 14, Di Curzio 3,
Forastiere 4. All. Davolio.
n B O LO G N A . Lo Sport Insieme
mantiene la sua imbattibilità. In quel di
Bologna i padroni di casa mettono su-
bito le cose in chiaro: con ben quattro
triple e trascinati da Regazzi e Skocaj
(12 punti combinati nel parziale), lo
Sport Insieme domina il primo quarto
chiudendo avanti 19-7. I modenesi fa-
ticano a trovare la via del canestro
sprecando molto da sotto le plance,
ma stringendo le maglie in difesa nella
seconda parte del secondo parziale
riescono quantomeno a chiudere l’e-
morragia e a giocare il quarto alla pari:
si arriva così alla pausa lunga sul
31-19. Alla ripresa delle ostilità il co-
pione è sempre lo stesso: i Giganti
sprecano molto e faticano a mettere
punti a referto nonostante la buona
prova di Franceschi, con i padroni di
casa che continuano a martellare dalla
media/lunga distanza; si arriva così
all’ultima pausa sul 49-36. Nell’ultima
frazione i modenesi tentano un’ultima

rimonta, ma la precisione dall’a rc o
(ben nove le triple realizzate dalla
compagine felsinea nella serata) spe-
gne qualsiasi velleità di rimonta, con-
sentendo allo Sport Insieme di toccare
anche i 20 punti di vantaggio.

CORTICELLA 75
LIBERTAS FIORANO 67

(20-17; 19-16; 12-13; 24-21)
CORTICELLA: Bolelli 6, Marcheselli 2,
Righetti 14, Sorghini 7, Varignana 3,
Cocchi 14, Mainardi 1, Cristiani 17,
Fedeli (Cap), Nannuzzi, Asciano 11,
Tiozzo n.e.. Capo All.: Amanti
LIBERTAS: Generali 4, Suzzani, Zogaj
7, Panico n.e., Galloni 12, Minarini, A-
damo 6, Marchi 3, Melegari (Cap) 16,
Barbieri 19. Capo All.: Bertani
Arbitri: Pozzi e Albertazzi (BO)
Note: antisportivo a Cocchi (Corticella),
tecnico a Generali (Fiorano) , spettatori
40
n C ORT ICE LLA . Si può “t imi da-
mente”, anche se è parecchio prema-
turo, parlare di scontro “s al ve zz a”
quello della palestra “Laura Vicuna” di
Bologna; Corticella e Fiorano, infatti,
condividono l’ultima posizione in gra-
duatoria nel girone D, e questa sera u-
na delle due compagini schioderà lo
scomodo “zero” alla voce punti in
classifica.
Partenza a tutto gas di Fiorano, che ri-
fila subito un 6-0 ai bolognesi grazie
alla vivacità di Zogaj; dall’altra parte
Cristiani segna due canestri fotocopia
dai sei metri e tiene lì i suoi. I ritmi so-
no buoni e le due squadre corrono be-
ne per il campo; la Pgs trova la prima
bomba di serata con Bolelli, abile a pu-
nire le lente rotazioni difensive bianco-
rosse. Quest’ultimo è emulato da Me-
legari, che prima segna da tre e poi da
sotto, facendo rimettere il naso avanti
alla Libertas.
Bologna ricaccia indietro gli ospiti, con
Righetti che segna subendo anche il
fallo, ma non completando il gioco da
tre punti; si comincia con il valzer dei
cambi e Marchi trova il jumper dalla
media.
Adamo e Cristiani aprono la seconda
frazione con 4 punti a testa, a seguito
di extra-possessi da una parte, e cat-
tive rotazioni della zona difensiva
dall’altra; un lampo di Generali riporta
sotto Fiorano, prontamente stoppata
dalla tripla di Asciano in transizione.
Si sbaglia un po’ troppo offensivamen-
te, ed il ritmo tende a diventare note-
volmente più blando; ci pensa ancora
Cristiani ed ancora con un “long-two”
a risistemare le cose, mandando la P-
gs al massimo vantaggio sul 32-25, e
costringendo coach Bertani a chiama-
re timeout.
corticellalibertas2Fiorano esce bene
trova punti comodi da sotto con Bar-
bieri e Galloni, e stavolta è coach A-
manti a richiedere la sospensione, do-
po aver subito anche il canestro con
fallo griffato Zogaj.
Alla pausa lunga i bolognesi sono a-
vanti 39-33 dopo l’ennesimo canestro
messo a segno da Cristiani, che scrive
15 a metà gara.
Dopo la pausa lunga, è Fiorano a tro-
vare i primi punti grazie a capitan Me-
legari, ben imbeccato da Zogaj; gli o-
spiti non sfruttano i numerosi rimbalzi
offensivi e sprecano tantissimo da sot-
to, ma Barbieri con due canestri di fila
riporta a contatto i viaggianti, che gua-
dagnano il vantaggio con la bomba di
Galloni. Righetti, da 3, riporta avanti
Bologna, sbloccando una situazione
sterile di attacco che durava da qual-
che minuto.
La Pgs è sprecona dalla linea di tiro li-
bero, e rimane in vantaggio di sole 3
lunghezze a 3 minuti dalla fine del ter-

zo quarto.
Si rivedono a segno sia Adamo che
Cristiani, che sbloccano il loro digiuno,
e si rivedono soprattutto i locali corre-
re in contropiede e segnare grazie a
Sorghini.
Nell’ultima frazione Melegari trova su-
bito punti veloci per i suoi, ma Cocchi
di là è ben imbeccato da Sorghini per
segnare il più comodo dei canestri da
sotto; proprio Cocchi si fa ingolosire
dal pallone e spende l’antisportivo su
Galloni, a seguito di una grande rubata
difensiva.
Alessio fa 2 su due dalla lunetta, ma
gli ospiti perdono palla sulla rimessa e
Cocchi si fa perdonare segnando ca-
nestro e libero corticellalibertas3sup-
plementare per il nuovo vantaggio fel-
sineo.
La tripla di Asciano ricaccia indietro i
biancorossi, dando una boccata d’o s-
sigeno ai propri compagni, e segna
anche il libero dopo il tecnico fischiato
per proteste a Generali.
Ancora Asciano, stavolta da 2 punti,
segna e fa segnare a tabellone il +7 P-
gs, che diventa +9 con il canestro di
Cocchi.
Barbieri non vuole alzare bandiera
bianca, e segna nuovamente da sotto
il suo quindicesimo punto; dall’alt ra
parte l’mvp Righetti segna da tre e sul
capovolgimento di fronte ancora il lun-
go fioranese segna il canestro e fallo
del -6.
I locali controllano fino alla fine, ren-
dendo vane le rimonte fioranesi; anco-
ra Righetti segna i liberi della staffa,
che valgono la prima vittoria in cam-
pionato della truppa di coach Amanti.
Amanti.
Per Fiorano troppe conclusioni spreca-
te, soprattutto da sotto, nonostante u-
na discreta prestazione. (d.c., Concreta-
mente Sassuolo)

CALDERARA 43
F.FRANCIA 67

(10-13; 26-29; 36-41)
Calderara: Guaraldi 8, Scarlata, Berti,
Rigliaco ne, Nanni 4, Magri 1, Coma-
stri 2, Selvi 6, Turchetti 5, Gallerani 2,
Rubino 5, Bellodi 10. All. Murtas.
Zola Predosa: Galli 12, Perrotta 7, Zini
2, Mazzoli, Cevenini, Romagnoli 15,
Migliori 9, Bettini 6, Masina 9, Barilli 5,
Pagano, Balducci 2. All. Brocchetto.

STEFY BASKET 62
PROGRESSO 51

(10-17; 29-34; 40-48)
Stefy Basket: Tradii, Gabrieli 8, Picci-
nini 16, Benetti 12, Francia 5, Vittuari
12, Carosi 1, Lamborghini A. 4, Man-
nini, Cabuli 1, Brochetto 3. All. Lam-
borghini R.
CastelMaggiore: Nanetti 12, Zinoni 10,
Mancini, Baraldi, Tosi 10, Carelli 3,
Gnudi 3, Maini 4, Pirazzoli 6, Graziosi,
Busi 2, Tinti 1. All. Munzio.

MONTEVENERE 52
GIOVANNI MASI 65

MASI: Abagnato 6, Calzini 5, Campa-
nella 2, Castalsini 7, Cavana 3, Galassi
12, Magliaro 1, Malavasi 11, Manfredi-
ni 12, Proto 6. All. Gemelli

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CORTICELLA Corticella – Libertas P Fiorano 75-67
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n CASTELFRANCO. Sabato si
è corsa a Castelfranco la
seconda edizione del Tro-
feo Lodovico Trebbi, com-
petitiva di 12 chilometri
che per i due tracciati non
competitivi di 5 e 12 chi-
lometri. La gara era vali-
da come prima prova del
neonato Bs for Sport Run-
ning Tour, trittico che
prevede in calendario an-
che la staffetta 3 x 3000 del
7 novembre al Parco Fer-
rari e la San Donnino Ten
del 20 dicembre.

La classifica generale
dei primi 20: 1 in 40.29 Ka-
rim Abderrahim (Trc
Traversetolo Running), 2
in 41.34 Rizzello Rocco
(La Fratellanza), 3 in
42.01 Bianchi Roberto
(Pico Runners), 4 in 42.13
Papa Isabella (Cus Tirre-
no), 5 in 42.30 Reale Rocco

(Interforze Modena), 6 in
42.47 Morandini Riccar-
do (Atl. Falegnameria

Guerrini), 7 in 43.15 Ba-
ruffaldi Andrea (La Fra-
tellanza) 8 in 43.30 Bene-

venti Fabio (Atl. R.c.m.
Casinalbo), 9 in 43.46
Guidetti Luigi (Calce-
struzzi Corradini), 10 in
43.55 Verdo Simone (Ca-
sone Noceto), 11 in 43.56
Morlini Isabella (Atl.
Reggio), 12 in 45.04 Giut-
tari Gianluca (Monte San
Pietro), 13 in 45.37 Calza
Lorenzo (Modena Atleti-
ca) 14 in 45.37 Carpenito
Giacomo (Modena Run-
ners Club), 15 in 45.46 Vil-
la Raffaello (Pol. Monte
San Pietro), 16 in 46.00
Alfieri Rosa (Atletica
Reggio), 17 in 46.00 Dema-
rino Giuseppe (Pico Run-
ners), 18 in 46.26 Mori A-
lessio (Modena Runners
Club), 19 in 46.41 Baschie-
ri Stefano (Madonnina),
20 in 47.01 Buselli Fran-
cesco (Monte San Pie-
t ro ) .

PODISMO La seconda edizione del Trofeo Lodovico Trebbi

A Castelfranco secondo Rocco Rizzello
Sul podio anche Roberto Bianchi

CASTELFRANCO Roberto Bianchi, terzo (www.modenacorre.it)

CASTELFRANCO Rocco Rizzello, secondo
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Prevista pioggia con locali schiarite. Vento da Ovest 

con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperature: 11°C la minima e 17°C la massima. 

Zero termico a 2850 metri.

Sereno. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno 

da Ovest con intensità di 5 km/h. Possibili raffiche fino a 10 km/h.

Temperature comprese tra 4°C e 16°C . 

Quota 0°C a 3700 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

3
NOVEMBRE

Giovedì

5
NOVEMBRE

Mercoledì

4
NOVEMBRE

Cielo molto nuvoloso o coperto. I venti saranno prevalentemente

deboli e soffieranno da Ovest con intensità di 5 km/h. 

Possibili raffiche fino a 11 km/h. Temperature: 10°C la minima 

e 16°C la massima. Zero termico a 3050 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:52

Tramonta
alle 17:04

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

Piacenza 37
Parma 38
Reggio nell’Emilia 45
Modena  43
Bologna 43
Imola 30
Ferrara 36

Ravenna 33
Faenza 31
Forlì-Cesena 38
Rimini  41

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
11/11/2015

Primo Quarto
19/11/2015

Ultimo Quarto
03/11/2015

La Luna

Piena
25/11/2015

5 °C 11 °C

90% 77%

assenti assenti

WSW 6 km/h debole WSW 5 km/h debole

6 °C 12 °C

3630 m 3640 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Nubi sparse

15 °C 8 °C

66% 90%

assenti assenti

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

16 °C 9 °C

3680 m 3730 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

10 °C 13 °C

94% 86%

deboli assenti

W 7 km/h debole W 6 km/h debole

10 °C 13 °C

3180 m 3070 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

16 °C 14 °C

79% 94%

deboli deboli

W 5 km/h debole SW 3 km/h debole

15 °C 14 °C

3060 m 2990 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

12 °C 14 °C

97% 94%

deboli deboli

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

11 °C 14 °C

2920 m 2820 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

16 °C 13 °C

86% 96%

deboli assenti

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

16 °C 12 °C

2840 m 2850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

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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AL COMUNALE Presentati gli appuntamenti che non si terranno più alle Passioni

Danza e balletto, la programmazione
inizia con la DaCruDance Company

MODENA

L’ attività di danza della
Fondazione Teatro Co-

munale di Modena si apre il
24 novembre con Passioni in
Danza. La rassegna autun-
nale, presentata in collabora-
zione con AterDanza, rap-
presenta un appuntamento
ormai consueto con le ultime
novità della danza contem-
poranea e del teatro danza
con particolare riferimento
a compagnie e a coreografi i-
taliani.

Diversamente dagli scorsi
anni, gli spettacoli si terran-
no al Teatro Comunale Lu-
ciano Pavarotti anziché al
Teatro delle Passioni. L’i-
naugurazione sarà con la Da-
CruDance Company, fondata
nel 1996 da Marisa Ragazzo e
Omid Ighani e fra le più affer-
mate esponenti della danza
urbana in Italia. A Modena il
gruppo porterà Kaze Mono-
noke, un brano ispirato alla
cultura giapponese, presen-
tato al Festival Danza Estate
2012 di Bergamo e creato in
stretta interazione con le
proiezioni video dell’ar tista
Samar Khorwash. Sabato 28
novembre si vedrà Impres-

sions d'Afrique di Compa-
gnia Mk, presentato con suc-
cesso nel 2013 alla Biennale-
Danza di Venezia e dedicato
al complesso rapporto con gli
stereotipi della cultura afri-
cana mediato qui con ironia
dallo sguardo di Raymond
Roussel, scrittore francese
fra i padri ispiratori della Pa-
tafisica. Il primo dicembre
(L.A.N.D. Where is my love?)
si vedrà l’ultimo progetto di
Daniele Ninarello per la sua
compagnia, con la quale dal
2007 ha avviato una ricerca
che sperimenta improvvisa-
zione e movimento corporeo
in rapporto ai diversi lin-
guaggi della performance e
dell’arte concettuale.

La rassegna si concluderà
domenica 13 dicembre con il
classico Coppélia rivisitato
dal coreografo Amedeo Amo-
dio attraverso uno stimolan-
te gioco metateatrale che am-
bienta il racconto fra i gran-
di miti del cinema storico
h o l ly wo o d i a n o.

ModenaDanza si svolgerà
da gennaio a maggio 2016 con
un cartellone che spazia dal-
la danza contemporanea al
repertorio classico. La mani-
festazione ospiterà alcune

delle più acclamate stelle del-
la danza, quali Svetlana Za-
kharova, il 12 maggio, con un
programma in prima italia-
na, ed Eleonora Abbagnato,
il 28 aprile, presente con uno
spettacolo dedicato a Roland
Petit presentato in esclusiva
a Modena per la stagione
2015-16. Quest’anno saranno
due gli appuntamenti più
strettamente legati alla tra-
dizione del balletto classico.
Il primo, il 16 marzo, rappre-
sentato da La bella addor-
mentata, quintessenza del
balletto romantico interpre-
tato dal Balletto dell’Op er a
di Kiev, ensemble di fama
mondiale erede della grande
tradizione russa. Il secondo,
il 9 aprile, vedrà in scena pri-
mi ballerini, solisti e corpo
di ballo dello Wiener Staat-
sballett diretto da Manuel
Legris, impegnati in un pro-
gramma costruito apposita-
mente per ModenaDanza. Lo
spettacolo rappresenta un
breve excursus attraverso i
brani più importanti del re-
pertorio della compagnia, u-
na panoramica su pezzi di
bravura del balletto classi-
co-contemporaneo. Saranno
due anche gli appuntamenti

con compagnie di formazio-
ne classica impegnate in pro-
duzioni contemporanee. In
scena si vedrà infatti Ater-
balletto, il 23 marzo, con una
prima assoluta di Johan In-
ger e una nuova coreografia
del greco Andonis Foniada-
kis, e Miniature, il 22 aprile,
spettacolo presentato con la
partecipazione speciale di
Anbeta Toromani e Kledi Ka-
diu, noti al grande pubblico
per la partecipazione a famo-
se trasmissioni televisive,
che raccoglie ballerini alba-
nesi e italiani per una serata
di brevi coreografie firmate
da autori contemporanei o
dagli stessi ballerini. Il 25
febbraio sarà la volta di Ro-
meo y Julieta Tango, una
produzione italiana della
compagnia Naturalis Labor
che propone una rilettura del
famoso dramma shakespea-
riano attraverso la travol-
gente passione del tango, u-
nito al teatro e alla danza
contemporanea, con l’appor -
to fondamentale della musi-
ca dal vivo affidata a Tango
Spleen, una delle orchestre
di tango italiane più accla-
mate a livello internaziona-
l e.

COLLEGIO SAN CARLO Prosegue il ciclo di conferenze

“Mille non più mille”, se ne parla
con Glauco Maria Cantarella

LA RASSEGNA Presentazione del laboratorio di Casa per la Pace

Carissimi padri presenta “Dov’è la vittoria?”,
ricordando il 4 novembre 1918

MODENA

C asa per la Pace di Mo-
dena, in collaborazio-

ne con Emilia Romagna
T e a t r o  F o n d a z i o n e ,
nell’ambito del progetto
partecipato Carissimi Pa-
d ri … Almanacchi della
Grande Pace (1900-1915),
presenta, in occasione del
centenario della Grande
guerra 1915-18, Dov’è a vit-
toria? Ricordando il 4 no-
vembre 1918, chi (e se) ha
vinto, chi ha perso, chi ha
detto di no all’inutile stra-
ge. L’evento, esito del lungo
laboratorio drammaturgi-
co, si svolgerà alla Tenda,
alle 21.

Se la data del 4 novembre
1918 è stata ed è ancora ce-
lebrata come “gior nata
della vittoria”, resta piut-
tosto una data triste e in-
quietante per chi, come gli
abitanti della Casa per la
Pace, ha la convinzione che
nessuna guerra abbia vin-
citori, ma solo sconfitti. La

guerra è sempre una bar-
barie, con il suo seguito di
morte e distruzione.

Anche alla grande guer-
ra in tanti dissero di no. La
memoria di quei no, dei
tanti dubbi, maschili e
femminili, che si incontra-
no con i no alle guerre di
oggi, è stata la strada mae-
stra del lavoro di ricerca ed
elaborazione drammatur-
gica che gli abitanti di Ca-
sa per la Pace e dintorni
hanno fatto, coordinati da
D o n at e l l a  A l l e g ro d e l
gruppo di lavoro “C a r i s s i-
mi Padri…”, e che ha tra-
dotto in un messaggio plu-
rale di testimonianze, rac-
conti, canzoni, immagini,
il pensiero e l’esempio, a
volte pagato a caro prezzo,
di chi ha voluto affermare
il primato della coscienza,
contro un sistema che con-
sidera normale, plausibile,
uccidere i propri simili in
una qualunque delle tante
guerre che chi le fa consi-
dera “giuste”. A noi spetta

il compito di affermare che
nessuna guerra è mai giu-
sta, e solo la ricerca dei
ponti di dialogo lo è.

Il 4 novembre diventa
perciò occasione di rifles-
sione: giornata di festa, op-
pure giornata per interro-
garsi sui modi per rendere
migliore servizio a un’idea
di civiltà e di comunità che
sa costruire il dialogo, con
tutti gli interlocutori, per
ricercare soluzioni e rispo-
ste non armate? Se le guer-
re sono ritenute plausibili
e risolutive dalle menti de-
gli uomini che le scatena-
no, sono quelle menti che
debbono cambiare, i loro
muri che debbono cadere, i
loro preconcetti che debbo-
no essere spazzati via. Di-
sarmare le menti e intro-
durvi il germe del dialogo
come unica risposta alla
barbarie, è la scommessa
di tutti coloro che pensano
che ogni guerra sia una
sconfitta per tutti, sem-
p re.

MODENA

S i terrà alla Fondazione Collegio San Carlo
la conferenza dal titolo “L’anno Mille e l’at -

tesa della fine dei tempi” tenuta da Glauco
Maria Cantarella.

Cantarella ha insegnato Storia medievale
al l’Università di Bologna ed è membro del
consiglio scientifico dell’Istituto Storico Ita-
liano per il Medioevo di Roma. Ha dedicato le
sue ricerche alla storia del potere secolare ed
ecclesiastico nel Basso Medioevo, seguendo le
trasformazioni delle istituzioni politiche e
dei movimenti religiosi in Europa tra XI e XIII
secolo. In particolare si è occupato della domi-
nazione normanna nell’Italia meridionale,
dello sviluppo del monachesimo cluniacense,
della Riforma gregoriana e dello scontro tra
papato e impero durante la lotta per le inve-
s t i t u re.

Lo storico francese Georges Duby ha analiz-
zato l’origine e il significato del racconto della
grande paura collettiva che avrebbe attraver-
sato il mondo cristiano alla vigilia dell’anno
Mille per l’imminente fine del mondo. Si trat-
ta in realtà di una leggenda nata nel XVI se-
colo nell’ambito della cultura rinascimentale,
che disprezzava profondamente le credenze
dei cosiddetti secoli bui del medioevo. La leg-
genda fu poi ripresa e sviluppata dalla cultura
romantica, che fu dominante per gran parte

del XIX secolo e che, al contrario, guardava
con favore ai sentimenti e alla fede della gente
del medioevo. Ma le cronache scritte attorno
al Mille non dicono nulla di questa paura col-
lettiva, così come non ne parla una cronaca
scritta circa cento anni più tardi, sebbene ri-
ferisca di eventi negativi successi nell’anno
Mille e sia, per questo, all’origine delle succes-
sive distorsioni storiche. Secondo Duby, attor-
no al Mille c’era una diffusa inquietudine re-
ligiosa, ma, più che un singolo anno, riguar-
dava in generale tutta quell’epoca di malesse-
re per la gente comune e, più che timori, ali-
mentava una speranza di rinnovamento.
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TEATRO STORCHI - Largo Garibaldi 5

“My Fair Lady”
14 novembre alle ore 20,00
15 novembre alle ore 15,30
Testi e liriche di: Alan Jay Lerner
Scene: Stefano Maccarini
Musiche: Frederick Loewe
Descrizione: My Fair Lady è uno dei 
musical più famosi e amati, reso 
celebre dalla sua versione cine-
matografica del 1964 con Audrey 
Hepburn e Rex Harrison che fece 
incetta di Oscar. Grazie al film, il 
musical ha fatto il giro del mondo 

e così tutti ricordano le sue musi-
che, i suoi eleganti costumi, la ro-
mantica e divertente storia di Eliza, 
la giovane fioraia che diventa una 
gran dama per merito delle cure 
del professor Higgins. Questa edi-
zione di My Fair Lady accompagna 
la “favola possibile” di Eliza con un 
ritmo serrato, un dialogo brillante, 
movimenti coreografici energici e 
corali, costumi ricchi e raffinati. 

Info e biglietti: tel. 059/2136011
info@emiliaromagnateatro.com

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI - Via del Teatro 8

Nei teatri di
MODENA

“Tristan und Isolde”
11 novembre alle ore 19,00
15 novembre alle ore 15,30
Dramma musicale in tre atti
Libretto e musica: Richard Wagner
Con: Vincent Wolfsteiner, Claudia 
Iten, Alexey Birkus e Jochen Kupfer
Direttore: Marcus Bosch
Regia: Monique Wagemakers
Descrizione: È una delle singole 
opere musicali che hanno eserci-
tato più influenza sul corso della 
musica occidentale. Libretto e mu-

sica dello stesso Wagner, l’opera è 
intrisa dei temi artistici e filosofici
fondanti del romanticismo tedesco
e il punto di estrema sintesi del suo 
linguaggio musicale. Tratta da fonti
di origine medioevale, la vicenda 
racconta del desiderio e della pas-
sione dei due protagonisti, stregati 
da un filtro magico, il cui amore
impossibile è realizzabile soltanto
attraverso la morte.

Info e biglietti: tel. 059 2033010
www.teatrocomunalemodena.it

TEATRO DELLE PASSIONI - Viale Carlo Sigonio 382

“Soap Opera”
7, 14, 21, 28 novembre ore 20,00
8, 15, 22, 29 novembre ore 15,30
10, 12, 13 novembre ore 21,00
Dal 17 al 20 e dal 24 al 27 
novembre ore 21,00
Di: Cesare Lievi
Regia: Cesare Lievi
Con: Galatea Ranzi, Sara Putigna-
no, Letizia Angela Tonoli, Dorotea 
Aslanidis
Descrizione: Una donna decide di 
scalare le vette più alte del potere, 

divisa tra la paura di non corrispon-
dere all’immagine che il mondo ha
di lei e il timore di non assecondare, 
una volta nella vita, i suoi desideri
più reconditi. Una commedia che si
addentra nei meandri dell’universo 
femminile contemporaneo, in un 
gioco di finzione e realtà che ritrae 
la condizione universale della don-
na in relazione alle dinamiche del 
potere politico.

Info e biglietti: tel. 059/2163021
www.emiliaromagnateatro.com

TEATRO DEI VENTI - Via Bolzano 31

“Match d’improvvisazione teatrale”
Fino al 14 novembre
tutti i sabati alle ore 21,00
Compagnia/Produzione: 
Improgramelot
Descrizione: La scenografia dei 
match è quella di una partita di 
hockey su ghiaccio, sport nazionale 
canadese: patenoire e maglie nu-
merate regolamentari. Due squadre 
di giocatori/attori si contendono la 
vittoria. Un maestro di cerimonia il-
lustra al pubblico le varie fasi dello 

spettacolo, un musicista scalda la 
platea e fa salire la tensione sul pal-
co, un inflessibile arbitro garantisce 
la qualità e la correttezza dell’in-
contro e detta agli attori le seguenti 
condizioni: tipo di improvvisazione, 
titolo, numero dei giocatori e catego-
ria. Il pubblico è il vero protagonista 
stabilendo il vincitore della serata e 
potendo mostrare il suo disappunto 
lanciando agli attori ciabatte.

Info e biglietti: tel. 059/3091011
www.teatrodeiventi.it

Modena

ASTRA MULTISALA       059-216110

Riposo

FILMSTUDIO 7B      059-236291

FABER IN SARDEGNA fer.21 sab.20,30-22,30 dom.18,30-20,30

RAFFAELLO MULTISALA      059-357502

SUBURRA fer.20-22,30 merc. sab.17,30-20-22,30 dom.16,30-19-21,30

LO STAGISTA INASPETTATO ore 20,10

BELLI DI PAPÀ fer.20,30-22,30 merc. sab.18,30-20,30-22,30 

dom.17,30-19,30-21,30

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) fer.20,20-22,30 merc. sab.18,10-20,20-22,30 

dom.17,10-19,20-21,30

TUTTI PAZZI IN CASA MIA fer.20,50-22,30 merc. sab.17,30-20,50-22,30 

dom.16,30-18,10-19,50-21,30

FIRENZE E GLI UFFIZI IN 3D ore 21

IO CHE AMO SOLO TE ore 22,30 merc.18,30-22,30

SALA TRUFFAUT      059-239222

Riposo

VICTORIA CINEMA      059-454622 

HOTEL TRANSYLVANIA 2 fer.17,40-20,40 sab. fest.15-16,50-18,40-20,40

INSIDE OUT fer.17,40 sab. fest.15,30-17,40

BELLI DI PAPÀ fer.17,40-20,25-22,40 sab. fest.15,30-17,40

20,25-22,40 sab. ult.0,50

THE LAST WITCH HUNTER (L’ULTIMO CACCIATORE DI STREGHE) fer.17,50-20,30-22,45 sab. fest.15,45-18

20,30-22,45 sab. ult.0,55

HITMAN (AGENT 47) fer.17,50-20,30-22,40 sab. fest.15,40-17,50

20,30-22,40 sab. ult.0,50

GHOSTHUNTERS (GLI ACCHIAPPAFANTASMI) fer.17,50 sab. fest.15,40-17,50

CRIMSON PEAK ore 17,50-20,25-22,40 sab. ult.0,50

LO STAGISTA INASPETTATO giov. ven. lun.17,50-20,25-22,40 sab. fest.16-20,25-22,40

GIOTTO L’AMICO DEI PINGUINI fer.18 sab. fest.15,10-17

TUTTI PAZZI IN CASA MIA fer.18,25-20,45-22,45 sab. fest.15-18,25-20,45-22,45 sab. ult.0,45

MAZE RUNNER (LA FUGA) ore 20-22,40 (no mart.)

SUBURRA ore 20-22,40 (no mart.)

IO CHE AMO SOLO TE fer.20,50-22,50 sab. fest.15,30-18,50-20,50-22,50 (no mart.)

THE WALK ore 22,45

SOPRAVVISSUTO - THE MARTIAN mart.17,50-21 in V.O.

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI mart.21

FIRENZE E GLI UFFIZI mart. merc.21

Bomporto

COMUNALE      059-303696

Riposo

Carpi

ARISTON (S. Marino)      059-680546

Riposo

CORSO      059-689167

Riposo

EDEN      059-650571

Riposo

SPACE CITY MULTISALA     059-6326257

FIRENZE E GLI UFFIZI ore 20,30

WOMAN IN GOLD ore 20,30-22,30

HITMAN (AGENT 47) ore 22,30

Castelfranco Emilia

NUOVO MULTISALA      059-926872

Riposo

Castelnuovo Rangone

ARISTON     339-6928717

Riposo

Fiorano

ASTORIA     0536-404371

Riposo

Fontanaluccia

LUX     0536-968264

Riposo

Maranello

FERRARI     0536-943010

Riposo

Medolla

AUDITORIUM COMUNALE     0535-52464

Riposo

Pavullo

WALTER MAC MAZZIERI     0536-304034

Riposo

S. Felice sul Panaro

AUDITORIUM      0535-86311

Riposo

Savignano sul Panaro

BRISTOL      059-766512

BELLI DI PAPÀ  fer.20,30-22,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

HITMAN (AGENT 47)  fer.20,30-22,30 dom.14,30-16,30-18,30-20,30-22,30

TUTTI PAZZI IN CASA MIA  fer.20,45-22,30 dom.15-16,50-18,40-20,30-22,30

Soliera

ITALIA      059-859665

Riposo

Zocca

ANTICA FILMERIA ROMA      059-986705

Riposo

CINEMA MODENA E PROVINCIA
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

07:30 Most Shocking

08:30 Unforgettable

10:30 Ginnaste: Vite Parallele

11:00 16 anni e incinta USA

12:15 16 Anni e incinta Italia

14:00 Unforgettable

15:45 America’s Got Talent

17:30 Hell’s Kitchen USA

19:15 House of Gag

21:10 X-Files - Voglio crederci

23:00 Film tv

01:45 Jersey Shore

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:15 Ironside

18:15 Il Commissario Cordier

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:50 Coffee Break (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 Providence

17:05 The Dr. Oz show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 La Malaeducaxxxion

02:05 The Dr. Oz show

04:05 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La strada dei miracoli

06:00 DETTO FATTO

07:20 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:05 LE SORELLE MCLEOD

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 SENZA TRACCIA

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:15 METEO 2

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 IL PIÙ GRANDE PASTICCERE

23:20 SORCI VERDI

00:45 TG2

01:00 CLOSE TO HOME

01:40 METEO 2

01:45 TRIPLO GIOCO

03:25 PHANTOM BELOW -   

 SOTTOMARINO FANTASMA

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 AGORÀ
10:00 PARLAMENTO SPAZIOLIBERO
10:10 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
15:55 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:05 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:00 METEO 3
01:05 PARLAMENTO   
 TELEGIORNALE
01:15 ZETTEL

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 RESCUE SPECIAL OPERATIONS

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 R.I.S. DELITTI IMPERFETTI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:45 LA TORTURA DELLA FRECCIA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA STRADA DEI MIRACOLI

00:30 MIMÌ METALLURGICO   

 FERITO NELL’ONORE

01:25 TG4 NIGHT NEWS

02:40 MEDIA SHOPPING

03:00 MODAMANIA

03:30 GOSFORD PARK

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:00 GRANDE FRATELLO

16:10 IL SEGRETO

17:00 POMERIGGIO CINQUE

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 I MISTERI DI LAURA

23:05 GODSEND

00:45 TG5

01:04 METEO.IT

01:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:20 UOMINI E DONNE (R)

06:45 I PUFFI

07:10 ASCOLTA SEMPRE IL   

 TUO CUORE REMÌ

07:35 BELLE E SEBASTIEN

08:00 HEIDI

08:25 SETTIMO CIELO

10:25 ROYAL PAINS

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 GRANDE FRATELLO

14:05 I SIMPSON

14:30 FUTURAMA

14:55 BIG BANG THEORY

15:25 2 BROKE GIRLS

15:55 HOW I MET YOUR MOTHER

16:45 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:15 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 COLORADO

00:25 SPECIALE CHAMPIONS

01:05 PREMIUM SPORT

01:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:45 SLAYERS

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:50 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 SOTTO COPERTURA
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 INVENTARE IL TEMPO
02:35 SOTTOVOCE
03:05 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
Attualità politica e socio-economica

I misteri di Laura
Con Carlotta Natoli e Gianmarco Tognazzi

Il più grande pasticcere
Conduce Caterina Balivo

Colorado
Conducono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Sotto copertura
Con Claudio Gioè e Guido Caprino
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:55 PERLE DI SPORT
14:30 TG SPORT MILANO
15:00 RUGBY : PRO 12 - 6A GIORN. 
 BENETTON TREVISO - LEINSTER
16:30 STUDIO RAI SPORT
16:35 PATTINAGGIO DI FIGURA: ISU 
 GRAND PRIX SKATE   
 CANADA - 1A GIORNATA
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS  
 CAMPIONATO
19:45 RUBRICA: PORTAMI CON TE
20:15 PALLAVOLO MASCHILE:   
 SUPERLEGA 15/16 - 2A GIORN. 
 ANDATA: EXPRIVIA MOLFETTA -  
 CMC ROMAGNA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P. M.
23:00 ZONA 11 P. M.
00:20 TG SPORT
00:30 RUBRICA : LUDUS

Sport 1

Satellite

19:00 I Signori del Calcio
19:30 UEFA Europa League   
 Preview
20:30 Sky Magazine
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 UEFA Europa League   
 Preview
01:00 Sky Magazine

06:00 Icarus
06:30 Rugby: Incontro   
 Internazionale
07:30 Golf
09:30 The Boat Show - Speciale
10:00 MotorSport
10:30 Icarus
11:00 Tennis: ATP Parigi (diretta)
23:00 NBA
01:00 Rugby World Cup 2015

Sky Cinema 1

10:45 I Simpson
12:10 Friends
14:00 I Simpson
15:15 2 Broke Girls
16:10 La vita secondo Jim
17:05 Friends
19:00 I Simpson
20:10 2 Broke Girls
21:00 Il contadino cerca moglie 
21:50 The Whispers
22:45 Modern Family
23:15 Il contadino cerca moglie
00:00 2 Broke Girls

06:40 CSI
08:30 NCIS
10:10 Criminal Minds
11:55 Bones
14:00 Criminal Minds
15:45 NCIS
17:30 Criminal Minds
19:15 Bones
21:00 Graceland
22:50 NCIS
00:40 Bones
02:30 CSI
04:15 Missing

20:30 Basket: Valencia Basket -   
 Venezia (live)
22:15 Mondiale Endurance
22:45 Motori: GT Academy   
 Back to Basics
23:00 WTCC All Access
23:30 Automobilismo: Porsche   
 Super Cup
00:00 Rally: European Rally   
 Championship

08:40 Charlie’s Angels
10:25 Sfida senza regole
12:10 Posh
14:00 Confusi e felici
15:50 La buca
17:30 La preda perfetta
19:30 Soap Opera
21:00 Sky Cine News
21:10 #scrivimiancora
23:00 Tutto può cambiare
00:50 Posh
02:40 Guardiani della galassia -  
 Speciale

07:35 Star Wars: Il culto - Speciale
07:55 Sotto il segno del pericolo
10:15 The protector - La legge   
 del Muay Thai
11:50 The Protector 2
13:35 Guardiani della Galassia
15:40 Sniper 5 - Fino all’ultimo   
 colpo
17:20 Faster
19:00 Con gli occhi dell’assassino
21:00 The One
22:35 Brivido di sangue
00:20 G.I. Joe - La nascita dei Cobra

06:00 Tennis: ATP Parigi
11:00 Tennis: ATP Parigi (diretta)
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Icarus Plus
21:45 Sky Magazine
22:00 Rugby World Cup 2015
23:00 Serie A
00:45 Sky Magazine
02:00 Sky Motori
03:00 Golf

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Fox CrimeFox LifeFoxSky Uno
11:55 In Cucina con   
 GialloZafferano
12:25 Grey’s Anatomy
14:15 Quattro matrimoni in Italia
15:10 Drop Dead Diva
16:10 Project Runway USA 12
17:10 Ghost Whisperer
19:10 Grey’s Anatomy
21:00 Il contadino cerca moglie
21:55 Quattro matrimoni in Italia
22:45 Il contadino cerca moglie
23:40 Grey’s Anatomy
01:30 Ghost Whisperer

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

11:15 Lucky, re del deserto
12:45 Leafie - La storia di   
 un amore
14:15 I fratelli Grimm e   
 l’incantevole strega
16:15 Antboy
17:35 Sleepover
19:10 Uno strano scherzo   
 del destino
21:00 Antboy - La vendetta   
 di Red Fury
22:30 Tre scapoli e una bimba
00:15 Il mondo di Karla

TRC’

08:15 Anchorman 2
10:10 Abbronzatissimi
12:05 Indovina chi viene a Natale?
13:55 Star Wars: Il culto - Speciale
14:15 Bagnomaria
15:50 National Security -   
 Sei in buone mani
17:25 Fuga di cervelli
19:10 Il bisbetico domato
21:00 Asterix & Obelix:   
 missione Cleopatra
22:55 Il ciclone
00:35 Le comiche 2

11:00 America’s Next Top Model
12:40 Alessandro Borghese   
 Kitchen Sound 
12:45 X Factor daily
13:20 MasterChef USA
15:00 MasterChef Australia
17:00 X Factor daily
18:05 America’s Next Top Model
19:45 X Factor daily 
20:20 The Island con Bear Grylls
22:00 The Felix Baumgartner Story 
22:50 Ink Master: tatuaggi in gara
00:40 X Factor daily

17:20 ROBIN HOOD
18:05 BEAUTY AND THE BEAST
18:50 REIGN
19:35 UNDER THE DOME
20:20 VIKINGS
21:10 DOUBLE IMPACT   
 VENDETTA FINALE
23:10 MAINSTREAM
23:30 LOVE BATTLEFIELD

18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 ONE PIECE
20:25 MERLIN
21:10 AMUSEMENT – GIOCHI   
 PERICOLOSI
22:50 GRINDHOUSE - A PROVA   
 DI MORTE
01:00 MAGNUM P.I.

18:50 SUPERCINEMA (IRIS)
19:15 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 JOE KIDD – C’ERA UNA   
 VOLTA IL WESTERN
22:55 STORIE DI CINEMA
23:20 TERREMOTO
01:45 UNA LUCERTOLA CON   
 LA PELLE DI DONNA

15:15 MASTERCHEF N. ZELANDA
16:15 AGENTI SPECIALI PROPERTY
17:15 BUYING & SELLING
18:15 LOVE IT OR LIST IT
19:15 AFFARI IN GRANDE
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 MASTERCHEF ITALIA 4
01:00 GIOVANNONA COSCIALUNGA  
 DISONORATA CON ONORE

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 450 GRAMMI -   
 AVIS REGIONALE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 A CIELO APERTO
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:30 OBIETTIVO SALUTE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE
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POSSO DIRE SEMPRE SÌ.

GIOIELLI SCONTATI

50%
CARPI tel. 059.640 498

Viale Nicolò Biondo 1 MODENAtel. 059.235 443
Viale Trento Trieste 23 

Selezione di OROLOGI di lusso, moderni, vintage e da 
collezione; ANELLI in oro bianco, giallo e rosato, con o 
senza diamante, adatti per ogni occasione; ORECCHINI 
di alta qualità e artigianalità, che trascendono le mode e 
i tempi.

www.oroineuro.it


