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A vanti con la riorga-
nizzazione, anche se

la decisione arriverà dopo
le feste. Dopo essersi riuni-
ta ieri, la giunta di Modena
tornerà ad affrontare il ca-
so scuole il 5 gennaio.
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I blocchi regionali al
traffico dei mezzi in-

quinanti sono giusti e noi
li abbiamo applicati con
puntualità». Così il sin-
daco Muzzarelli dopo lo
stop di domenica scorsa.
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STRANIERI La Prefettura vara il bando 2016: per ogni persona impegnati 32,5 euro al gior no

Profughi: 10 milioni per l’accoglienza
Attesi oltre mille migranti: verranno «distribuiti» in tutta la provincia

GIUNTA

Scuola,
la decisione
dopo le feste

INQUINAMENTO

«Manovra
a n t i s m o g,

blocchi giusti»

ALL’INTERNO
CARPI

Via Saltini,
donna aggredita
per la borsetta
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SASSUOLO

Il caso dei
cartelli stradali
sbarca su Rete4
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PAV U L L O

Il bilancio passa
tra le polemiche
delle minoranze
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A CAMPOGALLIANO

Paolo Belli investito in bici

PROVINCIA

Fermi, c’è l’accordo sul personale

Docenti e Ata passano al ministero
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LA PRESSA
Dopo le scaramucce delle

scorse settimane, è tornato
il sereno tra il sindaco
Muzzarelli e gli assessori
Ferrari e Caporioni. Pare
addirittura che domani se-
ra il primo cittadino voglia
far dedicare una canzone
da Ron a Ingrid e Ludovi-
ca. L’idea era «Non abbiam
bisogno di parole». Poi, per
motivi di scaletta, la scelta
è caduta su «Vorrei incon-
trarti tra cent’anni».

y(7HC
2H9*R

MMOLT
( +,!=!$

!@!"

M ille profughi, 1.036 per la precisione, che nel 2016 saran-
no presenti quotidianamente a Modena e dalla provin-

cia. E’ questa la previsione del Ministero dell’Interno che ha
dato mandato alla Prefettura di preparare un bando per de-
signare chi si farà carico nel nostro territorio dei migranti che
stanno giungendo in Italia nell’ambito dell’operazione M a re
n o s t ru m . Significa che sono un migliaio abbondante i rifugiati
in arrivo in provincia dalle coste africane: costeranno alla co-
munità 32,5 euro al giorno, per un totale di 10 milioni. Questi
stranieri saranno distribuiti sull’intera provincia dalla socie-
tà che vincerà l’appalto, che va da aprile a fine anno.
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SICUREZZA Varchi agli ingressi di Modena collegati alle centrali operative e al Ministero dell’Inter no

Ecco le telecamere che scoprono le macchine rubate
Installata la prima in via Indipendenza: caccia alle auto con cui si fanno furti e rapine
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STRANIERI/1 La previsione del Viminale che ha attivato la Prefettura: preparato il bando per l’accoglienza di 1.036 migranti

Nel 2016 mille profughi ospitati a Modena
Costeranno 32,5 euro al giorno: sino a fine anno il servizio impegnerà 10 milioni

di GIANCARLO SCARPA

M ille profughi, 1.036 per la
precisione, che nel 2016

saranno presenti quotidiana-
mente a Modena e dalla pro-
vincia. E’ questa la previsione
del Ministero dell’Interno che
ha dato mandato alla Prefettu-
ra di preparare un bando per
designare chi si farà carico nel
nostro territorio dei migranti
che stanno giungendo in Italia
n el l ’ambito dell’o p er az i on e
Mare nostrum. Significa che
sono un migliaio abbondante i
rifugiati in arrivo in provincia
dalle coste africane: costeran-
no alla comunità 32,5 euro al
gior no,  per
un totale di 10
milioni.

La gara di
appalto è sta-
ta formalizza-
ta sotto Nata-
le dai funzio-
nari di viale
Martiri a ri-
m o r c h i o  d i
quella già esi-
stente e vinta
in luglio dalla cooperativa so-
ciale Caleidos. Il sistema indi-
viduato è identico: dall’uf ficio
territoriale di governo si offro-
no tot soldi, in una proposta da
formalizzare al ribasso da par-
te di chi si candida, e chi vince
ottiene l’appalto che riguarda
la presa in carico degli stranie-
ri e il conseguente affidamen-
to per un periodo di 12-18 mesi.

La cifra di partenza indicata
nel bando, e rivolta al settore
privato, ammonta a 32,5 euro
quotidiani da erogare per per-
sona e difficilmente ci si sco-
sterà da questa quota; nell’ul -
tima gara si erano offerti 33 eu-
ro. Il periodo di copertura va

d al l ’1 aprile
al 31 dicem-
bre 2016, sono
275 i  gior ni
c o m p u  t a t i ,
mentre come
si diceva in a-
p e r t u r a  l e
persone che
si  stima oc-
corre gestire
nel Modenese
sono 1.036 per

giorno, in parte già presenti e
in parte attese. Questo signifi-
ca che l’impresa aggiudicata-
ria riceverà in tutto 9,26 milio-
ni (Iva esclusa, perciò si supe-
ra i 10) con i quali mettere in
atto l’acco glienza.

Con i 32,5 euro che Roma de-
stina a individuo ogni 24 ore,
dunque, la società vincitrice
dovrà occuparsi di seguire h24

DALL’AFRICA
A MODENA
Nelle foto di

repertorio qui a
fianco, alcuni degli
immigrati arrivati in
provincia e che in
estate cercavano
refrigerio al Novi

sad. Al centro della
pagina una veduta
della Prefettura e
in basso il Centro

stranieri del
Comune

STRANIERI/2 Interviene la Cisl mentre compie vent’anni Anolf, associazione del sindacato che favorisce l’i n t e gra z i o n e

«Ius soli ai figli degli immigrati nati in Italia»
Modena, Carpi, Sassuolo e Castelfranco tra primi 15 Comuni in regione per incidenza

A ssistenza per i permessi
di soggiorno, ricongiun-

gimenti e cittadinanza, ma an-
che supporto per i profughi, ri-
chiedenti asilo e casi di carat-
tere umanitario che coinvol-
gono donne e bambini. Sono i
servizi offerti dall'Anolf (As-
sociazione nazionale oltre le
frontiere), un'associazione di
immigrati di varie etnie che,
nata in Emilia-Romagna nel
1995 per iniziativa della Cisl,
festeggia in questi i giorni i
ve n t ’anni di attività. «L’Anolf
è stata promossa allo scopo di
favorire l'amicizia e la fratel-
lanza tra i popoli, nello spirito
della Costituzione italiana -
spiega Domenico Chiatto,
componente della segreteria
Cisl Emilia centrale -. Si fonda
sul protagonismo degli immi-
grati per la tutela delle loro e-
sigenze e la crescita della no-
stra società. L’assemblea dei
soci e il direttivo dell’associa -
zione sono composti prevalen-
temente da immigrati, mentre
la rappresentanza è affidata a

il rifiugiato stesso, dal mo-
mento dell’assegnazione a Mo-
dena da parte dell’hub bolo-
gnese del Viminale - al quale i
clandestini giungono soprat-
tutto dal Nordafrica, prove-
niendo dal Magreb o persino
dal Medioriente - sino alla sua
«italianizzazione», oltre un
anno dopo. In mezzo ci sono

numerosi servizi che vengono
resi ai migranti, dai primari
come vitto e alloggio a quelli di
supporto e sviluppo sociale co-
me l’integrazione, la scolariz-
zazione, la professionalizza-
zione... Senza dimenticare un
contributo economico, ribat-
tezzato «pocket money», che o-
gni mattina vede l’asse gnazio-

ne a ciascuno degli ospiti di 2.5
euro in soldi o buoni e che ini-
zia al momento dell’arrivo con
una tessera-ricarica telefoni-
ca da 15 euro. Insomma, nel si-
stema di accoglienza non cam-
bia nulla o quasi rispetto al
passato e l’unica, sostanziale
differenza ri-
guarda la cir-
costanza che i
p  r o  f  u g  h  i  ,
s p  a l m a t i
n e  l l ’ i n t e  r o
t e r  r i t o r i o
provi nciale
con una spar-
tizione com-
misurata al
numero di a-
b i t a n t i ,  d o-
vranno essere inseriti in strut-
ture che ospitino al massimo
10 persone. Questo per evitare
che si possano creare «ghetti»
in alcuni quartieri.

Il bando, pubblicato sul sito
web della Prefettura modene-
se, come detto contempla 1.036
persone. «Si tratta di una cifra
stimata dal Ministero - fanno
sapere da viale Martiri - in ba-

se ai dati e alle previsioni sugli
sbarchi. Potrebbe variare». Il
contingente assegnato alla
provincia modenese dall’ope -
razione Mare nostrum non do-
vrebbe cambiare molto rispet-
to al migliaio di migranti ipo-
tizzati, in verità, dal momento

che il flusso
migratorio è
c o n t i n u o  e
che i migran-
ti attualmen-
t e  p r e s e n t i
nel nostro ter-
ritorio sono
circa 700. Se
pure buona
parte di que-
sti lasceran-
no il sistema

di protezione ideato dal gover-
no, perché giunto a scadenza il
loro periodo di affidamento e
sostegno da parte delle istitu-
zioni, tanti di più si è supposto
ne arriveranno dalle ondate di
richiedenti asilo e protezione
internazionale del Mediterra-
neo se appunto è vero che il nu-
mero salirà di 300 unità supe-
rando il muro del migliaio.

due co-presidenti, uno stranie-
ro e uno italiano». A Modena,
dove i due co-presidenti sono
Jabri Abderrahman e William
Ballotta, l’Anolf offre media-
zione culturale e iniziative per
favorire l’inserimento e l’inte -
grazione degli immigrati, cor-
si di italiano, attività ricreati-
ve e una formazione anche di
carattere sindacale. Altrettan-
to di rilievo è la funzione di
rappresentanza dei bisogni
specifici degli stranieri, come
i diritti a casa e cittadinanza.

«Siamo favorevoli al ricono-
scimento dello ius soli per i na-
ti in Italia - dichiara Chiatto -.
Molti ragazzi immigrati non
sono mai stati nel Paese di ori-
gine dei loro genitori e si sen-
tono italiani a tutti gli effetti,
salvo scoprire che non posso-

no accedere ai diritti di cittadi-
nanza dei loro compagni di
classe. In Emilia-Romagna gli
s tranieri residenti  sono
538mila; rappresentano il
12,1% della popolazione, il
24% dei nati e il 15,5% degli a-
lunni. La provincia di Modena
ha 93mila stranieri residenti
(oltre la metà donne). Modena
( 2 8 . 6 4 1  p e r s o n e ) ,  C a r p i
(10.130), Sassuolo (5.653) e Ca-
stelfranco Emilia (4.473) sono
tra i primi quindici Comuni
dell’Emilia-Romagna per stra-
nieri residenti all’1 gennaio
2015, mentre Spilamberto
(17,74%) e Vignola (17,54) sono
tra i quindici Comuni della re-
gione con la maggiore inciden-
za di stranieri sul totale della
popolazione residente. Il ven-
tennale dell’Anolf offre l’occa -

sione per sollecitare un rilan-
cio delle politiche sull’i mmi-
grazione, un fenomeno che
non può essere strumentaliz-
zato elettoralmente, per esem-
pio evocando la paura per i
profughi e il terrorismo».

Chiatto richiama l’attenzio -
ne anche sulla cosiddetta “tas -
sa di soggiorno”, che costa a o-
gni famiglia tra gli 80 e 200 eu-
ro anche se il permesso viene
rinnovato parzialmente. «La
sentenza della Corte Europea
sull’iniquità di tale tassa e un
ricorso giacente al Tar del La-
zio potrebbero nei prossimi
mesi dare luogo a un pronun-
ciamento che, se positivo, por-
terà a migliaia di richieste di
rimborso. Infine solleviamo il
problema dei tempi di ricono-
scimento della cittadinanza.
La norma prevede che entro
due anni ci debba essere un ri-
scontro, ma questo periodo –
conclude il segretario della Ci-
sl Emilia centrale - si dilata
spesso e volentieri, a volte sen-
za plausibili giustificazioni».

Letto, vitto e benefit
I rifugiati avranno

una ricarica telefonica di
15 euro, un «pocket

money» quotidiano di 2,5
euro oltre a letto, pasti
e servizi di integrazione

Cifre in aumento
Al momento sono 700

i richiedenti asilo ospitati:
parte di loro andrà a
scadenza, ma è stato

comunque previsto un
incremento di 300 unità
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Augura

Buone Feste

ISTRUZIONE La riforma al centro dell’ultima giunta dell’anno e, probabilmente, anche della prima del 2016

Scuola, avanti con la riorganizzazione
Ma la decisione arriverà dopo le feste

D i fatto la scelta arriverà a ri-
dosso dell’Epifania, anche

se la volontà è molto chiara: par-
tire subito, quindi con l’anno sco-
lastico 2016-2017, cercando di an-
dare incontro alle richieste avan-
zate dagli istituti più critici. Il
Comune di Modena va avanti con
la riorganizzazione delle scuole
statali in dieci istituti compren-
sivi, anche perché il 15 gennaio
partiranno le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico.

Riunione di giunta
Così, dopo gli incontri della set-

timana scorsa, ieri mattina,
nell’ultima riunione di giunta
del 2015, il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli e l’assessore alla
Scuola Gianpietro Cavazza han-
no rimesso sul tavolo il tema rior-
ganizzazione. L’assessore ha
quindi fatto il punto sugli ultimi
incontri con le scuole interessate
- dopo il via libera del Consiglio
comunale, il Comune aveva la-
sciato aperta una
finestra temporale
fino a febbraio pro-
prio per trovare
un punto d’i nc on-
tro con gli istituti
‘ribelli’ - registran-
do i passi avanti
fatti nei confronti
di alcune scuole,
come le Lanfranco. Lanfranco
che, dal canto loro, mercoledì
scorso hanno presentato a Cavaz-
za una serie di controproposte

sulle quali l’amministrazione sta
riflettendo: la volontà è quella di
accoglierle, anche se ci sono di-
versi punti di conflitto tra le e-

sigenze espresse
dalle Lanfranco e
q u e l l e  d i a l t r e
s c u o l e,  c o m e  l e
Carducci. Un di-
scorso che vale an-
che per gli altri i-
stituti che in que-
ste settimane han-
no avanzato propo-

ste: molto spesso, le richieste di
qualcuno confliggevano con
quelle di qualcun altro. L’o b i e t-
tivo dell’amministrazione, in so-

stanza, è quello di far partire la
riorganizzazione cercando di ac-
contentare il maggior numero
possibile - o di scontentare il mi-
nor numero possibile - di istituti.
Anche se i tempi stringono, il Co-

mune non vuole prendere in con-
siderazione l’ipotesi di far parti-
re la riforma dal 2017-2018, come
non vuole mettere in discussione
- del resto non lo hanno fatto
nemmeno le scuole più critiche -
il fatto che i nuovi istituti saran-
no 10.

Dall’ultima giunta alla prima
E se ad occuparsi del caso scuo-

le è stata l’ultima giunta del 2015,
è probabile che finisca per farlo
anche la prima riunione del 2016
della squadra di Muzzarelli: dal
momento che una decisione non
è ancora stata presa - anche nei
prossimi giorni continuerà il

dialogo con le
s c u o l e  - l a
g i u n t a  d o-
vrebbe torna-
re a riunirsi
martedì pros-
simo, il 5 gen-
naio. Ma il di-
batti to  sarà
anche politi-
c o , d a l  m o-
mento che la
q  u  e s  t  i  o n  e
riorg anizza-
zione tornerà
anche in com-
missione, pro-

babilmente nella seduta di giove-
dì 7. Anche se in linea di massi-
ma la decisione è presa, insom-
ma, l’ufficialità arriverà dopo
l’Epif ania.

(l.g.)

RIORGANIZZAZIONE
Sopra e a sinistra,

la protesta dei genitori
delle scuole Lanfranco

nella seduta
del 26 novembre

del Consiglio comunale,
quando il piano

è stato approvato.
A sinistra, l’assessore

Gianpietro Cavazza
e il sindaco

Gian Carlo Muzzarelli

n L’obiettivo è partire
subito, andando
incontro a parte
delle richieste degli
istituti più critici
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L’ex sindaco Triva
commemorato

a 14 anni dalla morte

PROVINCIA Risparmio da 2,5 milioni. Muzzarelli: «Risultato importante»

Fermi, c’è l’accordo sul personale
Docenti e Ata passano al ministero
I docenti e il personale non docente

dell’istituto Fermi di Modena da lu-
nedì 1 febbraio passano dalla Provincia
al ministero dell’Istruzione. Dopo la
pubblicazione in novembre del decreto
che autorizzava il ministero ad assume-
re 46 docenti e nove dipendenti del per-
sonale Ata finora in carico alla Provin-
cia, ieri a Roma è stato sottoscritto l’ac-
cordo che prevede, appunto, il passag-
gio a partire da febbraio. Per il presi-
dente Gian Carlo Muzzarelli «si giunge
a fine anno a un risultato importante
per la Provincia, ottenuto con grande
determinazione a conclusione di un
percorso avviato nel 2007 con la stata-
lizzazione dell’istituto scolastico, fiore
all’occhiello del nostro territorio, che
ha consentito di salvaguardare un pa-
trimonio professionale importante. Se
la scuola è un’eccellenza riconosciuta a
livello nazionale, frutto di una visione
lungimirante degli amministratori lo-
cali negli anni ‘50 e cresciuta nel corso
del tempo, è merito soprattutto della
qualità del personale che, in questo mo-
do, ottiene le garanzie necessarie».

Il presidente Muzzarelli, ricordando
il prezioso lavoro svolto in questi mesi
da ll ’onorevole Manuela Ghizzoni nel
rapporto con il ministero, sottolinea
anche il ruolo del sottosegretario Davi-

de Faraone: «Lo voglio ringraziare per
essere riuscito a ‘chiu dere ’ nei tempi
concordati un passaggio che per la Pro-
vincia è importante anche dal punto di
vista economico».

Il risparmio per l’ente modenese, in-
fatti, è di circa due milioni e mezzo
all ’anno che «ora potremo destinare
all’attività di gestione delle competenze
principali che rimangono alla Provin-
cia: dalla viabilità all’edilizia scolasti-
ca, nell’ambito della quale confermia-
mo l’impegno a qualificare ulterior-
mente spazi e servizi offerti dal Fermi».
Sono già in corso, infatti, i lavori di am-
pliamento nell’area adiacente l’i s t i t u-
to. Con un investimento di oltre un mi-
lione e mezzo di euro viene realizzata
una palazzina destinata a ospitare un
polo per il sostegno e la ricerca nel set-
tore agroalimentare, con un laborato-
rio d’analisi dedicato allo studio delle
eccellenze modenesi, prima fra tutte
l’aceto balsamico, a supporto del nuovo
indirizzo di chimica, biotecnologie e
materiali. In tutto saranno realizzate
otto nuove aule e tre laboratori al fine di
dare un’adeguata risposta all’esig enza
di spazi per le attività didattiche, per un
totale di 200 alunni. La scuola attual-
mente ha oltre mille studenti e l’istituto
è in continua crescita.

N el 14° anniversario della
scomparsa dell’ex sindaco

di Modena Rubes Triva, ieri
mattina al cimitero di San Catal-
do si è svolta una cerimonia
commemorativa alla presenza
dei familiari, del sindaco Gian

Carlo Muzzarelli, del vicesinda-
co Gianpietro Cavazza, del sena-
tore Stefano Vaccari e di rappre-
sentanti dei gruppi consiliari e
dell’Anpi. Nell’occasione è stata
deposta una cesta di fiori con na-
stro giallo-blu e con la scritta Co-

mune di Modena. Rubes Triva è
stato sindaco dal 1962 al 1972,
parlamentare della Repubblica
dal 1972 al 1987, presidente del-
l'Anci e di Federambiente tra la
fine degli anni Ottanta e gli anni
N ova n t a .
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SICUREZZA Varchi all’ingresso di Modena collegati alle centrali operative e al Ministero dell’Inter no

Ecco le super-telecamere per scoprire in diretta
le macchine rubate: la prima in via Indipendenza

A rrivano le super-teleca-
mere in città. Vengono in-

stallate in questi giorni, infat-
ti, le telecamere e la relativa
segnaletica del primo varco
cittadino candidato a far parte
del progetto Scntt, il Sistema
centralizzato nazionale targhe
e transiti: questo dopo che so-
no stati ultimati i lavori infra-
strutturali per la connettività
elettrica e di rete relativa ai sei
primi varchi del progetto spe-
rimentale per la sicurezza ur-
bana promosso dal Comune di
Modena, con la collaborazione
di questura e forze dell'ordine,
e co-finanziato alla Regione.

L’installazione del primo
varco, individuato come prio-
ritario, sarà completata entro
la settimana a Modena Est,
presso la rotatoria tra via Indi-
pendenza e viale della Resi-

stenza. Tecnicamente il varco
si compone di una telecamera
di contesto che si integrerà al
sistema di videosorveglianza
cittadina e di una telecamera
in grado di leggere le targhe
dei veicoli in transito. Quando
entrerà in funzione, in gen-
naio, il sistema leggerà quindi
le targhe di tutti i veicoli in in-
gresso e in uscita da Modena
che transitano nell’area. Inter-

facciandosi in tempo reale con
la banca dati nazionale del Sc-
ntt, una volta definito l’accor -
do con il ministero dell’Inter -
no, consentirà di individuare
immediatamente veicoli in
transito rubati o registrati nel-
le check list delle forze dell’or -
dine contribuendo alla pre-
venzione e alla repressione dei
re at i .

Nei prossimi mesi saranno

installati ulteriori cinque var-
chi ritenuti prioritari e indivi-
duati in accordo con la Prefet-
tura e le forze dell'ordine, men-
tre complessivamente è previ-
sto che il sistema finalizzato al
monitoraggio del traffico in
entrata e uscita dalle principa-
li arterie si componga di 13
varchi elettronici. I prossimi
cinque varchi saranno realiz-
zati tra via Vignolese e la Nuo-

va Estense, alle uscite auto-
stradali di Modena nord e Mo-
dena sud, tra via Nonantolana
e via Cimone, tra via Emilia o-
vest e via dell'Autodromo.

Il varco sperimentale di Mo-
dena est consentirà di testare
sia il tipo di telecamere sia il
software di registrazione per
valutarne l'efficacia e la ri-
spondenza ai requisiti di inte-
grazione previsti dal ministe-

ro affinché il collegamento
con la banca dati nazionale sia
in grado di trasmettere gli a-
lert in tempo reale. L’o b i e t t ivo
principale del progetto è pre-
venire e contrastare i reati di
carattere predatorio, in parti-
colare furti e rapine, che poli-
zie di Stato e carabinieri riten-
gono spesso perpetrati da per-
sone provenienti da fuori cit-
tà. Inoltre, il sistema consenti-

rà di individuare immediata-
mente veicoli rubati o regi-
strati dalle forze dell’o rd i n e.

Il progetto contribuisce an-
che all’obiettivo, prioritario
per l'amministrazione comu-
nale, di portare la connettività
di rete verso le zone periferi-
che della città sui principali
assi di accesso. Infatti, la pre-
senza di punti fibra nelle aree
periferiche consentirà, in fu-

t u r o ,  d i
va l  ut  a re
c on cret a-
mente la
po ss ibi li-
tà  di  mo-
ni tora re,
a d  e s e m-
pio, aree
i nd u st ri a-
l i  e a r t i-
g i  a n a  l i
oggetto di
r  i  p  e t  u  t  i
reati pre-
d at o r i .

Nell'am -
bito dello
s  t  e s  s  o
pro getto
sono state
rea lizz ati

anche momenti formativi sul-
la videosorveglianza. Durante
le due giornate formative, ri-
volte a personale interno e di
altre amministrazioni, sono
stati affrontati aspetti critici
rispetto alla normativa sulla
privacy, approcci gestionali
innovativi e si è fatto il punto
sulle innovazioni tecnologi-
che e le caratteristiche dei si-
stemi di lettura targhe.

OCCHI ELETTRONICI Il dispositivo in installazione in via Indipendenza (foto Carlo Foschi)

I prossimi
Le altre installazioni nelle

vie Vignolese, Emilia
ovest, Nonantolana

e ai caselli autostradali



8 | CRONACA DI MODENA | MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015

Testata registrata presso il Tribunale 
di Modena il 21 febbraio 2012,

 numero 2079

Editore
P.E. PIACENTINI 
EDITORE SRL

Presidente
Simone Torrini

Amministratori
Giulio Piacentini

Stefano Piacentini

Direttore Responsabile
Giuseppe Leonelli

Redazione
Responsabile

Luca Gardinale
Sport - Servizi economia

Francesco Tomei
via Emilia Est, 60 - Modena

telefono: 059-4734979

fax: 059-5961442

redazione@primapagina.mo.it

Stampa
Rotopress International Srl
60025 Loreto (An), via Brecce

Tel. 071-7500739

Ag. Generale 
Gianluca Reggianini

via Emilia Est 1058/C - Modena

telefono: 059-281700

fax: 059-280666

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it

P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

INQUINAMENTO Il sindaco Muzzarelli alla vigilia del vertice tra i presidenti e il ministro

«Manovra antismog, blocchi giusti
Ora incentivi da governo e Regione»

M5S Così la capogruppo Gibertoni: «Amministratori presenti solo nelle fasi di emergenza»

«Subito il principio di precauzione: non si può solo sperare che piova...»
«L’ aria della nostra città

è irrespirabile da set-
timane. Si finisce per pensa-
re agli sforamenti ai limiti
massimi di inquinanti come
disagi accidentali, ma l’i m-
patto sanitario può essere in-
vece molto grave». Lo sostie-
ne Giulia Gibertoni (nella
fo t o ) , capogruppo del M5S in
Regione: «Le amministrazio-
ni della nostra provincia so-
no legate al rispetto dei limiti
di legge - spiega - e ad obblighi
di risultato che mettano la
salvaguardia della salute al
primo posto. Eppure dove so-
no finiti tutti? Amministra-
tori regionali e locali non si e-
sprimono nei fatti, se non
quando chiamati in causa
dal l’emergenza, anzi neppu-
re in quel caso. In Regione, in-
fatti, non è stata convocata la
commissione assembleare
competente per poter concer-
tare le misure da attuare su-
bito. Ci sarebbe già sufficien-
te materiale per un esposto

contro le amministrazioni
che non hanno preso misure
idonee a proteggere la salute
dei cittadini, che - forse va ri-
cordato - è un bene protetto
dalla Costituzione, non un ac-
cessorio o qualcosa che può
subire danni o meno a secon-

da delle condizioni meteoro-
lo giche.

Da subito si cominci col ri-
spettare il principio di pre-
cauzione - incalza la Giberto-
ni - se si vuole dare prova nei
fatti che la buona salute dei
cittadini conta ancora qual-
cosa. Basterebbero poi alcuni
provvedimenti per cercare di
migliorare la situazione: in
primo luogo, l’assunzione co-
me limite di riferimento per
gli interventi in emergenza i
20 mg/mc dell’Oms e non i 50
mg/mc della Ue in ossequio
al principio di precauzione.
Quindi, blocco totale delle
auto (escluso quelle elettri-
che, gpl e metano) su tutta l’a-
rea urbanizzata sino a che i
valori delle polveri non torni-
no sotto i 20 mg/mc. Inoltre,
bus e treni potenziati h24 con
biglietto unico giornaliero a
1,5 euro. Quindi, limite mas-
simo di velocità ridotto a di
100 km/h in autostrada e 50
km/h in tangenziale».

Tra le altre proposte avan-
zate dalla capogruppo del
M5S ci sono «il divieto di uti-
lizzo di biomasse come com-
bustibile, la limitazione del
riscaldamento ad un massi-
mo di 7 ore/giorno, multe sa-
late per i trasgressori con
controlli stringenti anche af-
fiancando alla polizia muni-
cipale i volontari della prote-
zione civile, una drastica li-
mitazione delle deroghe, nes-
suna modifica in riduzione
del Pari regionale ed elabora-
zione di una proposta unita-
ria per gli interventi per i ca-
so di emergenza da parte del-
la Regione.

Queste - conclude la Giber-
toni - sono misure di cui di-
scutere immediatamente e di
cui l’amministrazione mode-
nese dovrebbe farsi carico. A
meno che il piano d’emerg en-
za di Regione e Comune di
Modena non sia solo il - pur
legittimo - sperare che pio-
va » .

RIFIUTI I dati elaborati da Hera a sei mesi dall’attivazione del servizio di raccolta a domicilio

Porta a porta in centro, +20% per la differenziata
Per la carta si è passati da 27 a 37 tonnellate mensili. Bene anche la plastica

S ulla manovra antismog
anche Modena auspica un

aiuto dalla Regione e incenti-
vi dal governo. In vista della
riunione dei governatori og-
gi a Roma con il ministro
d e l l’Ambiente Gian Luca
Galletti, il sindaco Gian Car-
lo Muzzarelli
incassa  gl i
ultimi dati,
che in città
re  g i s t r a n o
un calo delle
polveri sotti-
li, ma invita a
prose guire
nella strada
d e l l’ef ficien-
za. Se lunedì
a Bologna il
p  re  s i  d e  n t  e
delle Regioni
Bonaccini ha
rivendicato i
severi divieti
q ue st  ’a  nn o
anche ai mez-
zi diesel Euro
3 attendendo
i nuovi fondi
da Roma, il
sindaco ieri ha sottoscritto,
nonostante le polemiche dei
mesi scorsi. In vista della
nuova domenica ecologica
del 10 gennaio - scongiurata
quella del 3 dopo il migliora-
mento della situazione - Muz-
zarelli spiega che «i blocchi
regionali al traffico dei mezzi

inquinanti sono giusti e noi li
abbiamo applicati con pun-
tualità. Ovviamente ora biso-
gna puntare in alto, spero che
domani (oggi, ndr ) a livello
nazionale si discuta da un la-
to di una grande operazione
per la pianura padana, apren-

do un tavolo
con Bruxel-
les. Poi biso-
gna - rilancia
Muzzarelli a
margine del-
la conferenza
sul concerto
di San Silve-
stro ( app ro-
fo n d im e n t o
a pagina 28)
- che il gover-
no ci dia una
mano, a par-
tire dagli in-
centivi per le
auto elettri-
che, così co-
me per la mo-
bilità soste-
nibile». A Bo-
naccini arri-
v a  i n o l t r e

questo messaggio: «A livello
regionale - continua il sinda-
co - bisogna rafforzare la stra-
tegia della mobilità pubblica,
ma pure aprire il confronto
sulla mobilità privata, anche
in questo caso con incentivi
‘e co ’. Dobbiamo sviluppare
una mentalità collettiva utile

alla riduzione dello smog, eli-
minando le auto inquinanti e
gestendo con attenzione gli
impianti di riscaldamento:
qui nella pianura padana, no-
nostante le sofferenze per i

nuovi provvedimenti, c’è sta-
ta responsabilità finora, an-
che da parte di chi ha bronto-
lato per gli Euro 3. La sfida è
grande e dobbiamo portarla
ava n t i » .

BLOCCO DEL TRAFFICO Sopra, la municipale al lavoro.
A sinistra, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli

L a raccolta differenziata
in centro storico negli ul-

timi sei mesi è cresciuta del
20 per cento. È questo il pri-
mo dato che emerge da un bi-
lancio delle diverse azioni di
raccolta porta a porta attiva-
te dal Comune di Modena e da
Hera a partire dal maggio
scorso quando è iniziato il
servizio di raccolta a domici-
lio di carta e plastica, con fre-
quenza settimanale, per le
5.600 utenze, prevalentemen-
te domestiche,  dell ’are a
all’interno delle mura.

Il dato della raccolta della
carta in particolare è passato
dalle 27 tonnellate mensili re-
cuperate in media in centro
storico tra giugno e settem-
bre, alle 37 di ottobre e no-
vembre. Tra utenze domesti-
che e non domestiche, la rac-
colta di carta e cartone incide
per più del 60 per cento sulla
raccolta differenziata com-
plessiva del centro storico.

Attività commerciali
E sono positivi anche i dati

del primo mese della raccolta
porta a porta della plastica
per le attività commerciali
del centro storico di Modena,

che coinvolge circa 800 eser-
centi e che è stata avviata il 23
novembre: negli ultimi gior-
ni infatti sono stati raccolti
oltre 250 sacchi di plastica do-
po che, nella prima settima-
na, si era partiti con un cen-
tinaio. Il servizio si aggiunge
a quello di raccolta porta a
porta di carta e cartoni, av-
viato già nel 2011, che nell’ul -
timo periodo, anche grazie
alle numerose azioni di co-
municazione e tutoraggio
messe in campo, sta dando ot-
timi risultati: nel secondo se-
mestre del 2015 si è arrivati a
raccogliere oltre 33 tonnella-
te mensili a fronte di una me-
dia di quasi 24 tonnellate
mensili nel primo periodo.

Il porta a porta della plasti-
ca per le utenze commerciali
è stato realizzato da Hera e
dal Comune di Modena in ac-
cordo con le associazioni di
categoria (Ascom-Confcom-
mercio, Confesercenti, Cna e
Lapam). In questa prima fa-
se, Hera, in accordo con l’Am -
ministrazione comunale, sta
monitorando i conferimenti
e rilevando le anomalie, co-
me le esposizioni dei sacchi
non consone o fuori orario,

che sono comunque limitate,
grazie all’intenso program-
ma di tutoraggio, svolto da
personale Hera, che ha prece-
duto l’avvio dell’at t iv i t à .

Contenitori rimossi
Con il consolidarsi del ser-

vizio di raccolta porta a por-
ta, sono stati rimossi i conte-
nitori di arredo urbano (una
sessantina) per la raccolta di
plastica e carta. La rimozio-
ne è stata preventivamente
comunicata ai residenti con
avvisi esposti sui contenito-
ri. «Ovviamente - spiegano
da Hera - è necessaria la col-
laborazione di tutti affinché
si raggiunga la massima effi-
cacia nella raccolta, nel ri-
spetto delle modalità e degli
orari di conferimento. Per
supportare tutte le utenze
raggiunte dai servizi porta a
porta, resta la disponibilità
degli informatori ambientali
di Hera, affiancati dalle Gev e
Gel, che stanno agendo con u-
na campagna di monitorag-
gio e controllo per formare e
informare ancora cittadini e
esercenti sulle corrette mo-
dalità di esposizione e risol-
vere le anomalie ancora pre-

senti, che attualmente si con-
centrano in alcune zone del
centro storico. Nelle settima-
ne scorse è stata inoltre av-
viata un’azione informativa,
rivolta ai condomini che non
hanno la raccolta negli an-
droni, per consolidare la co-
noscenza da parte dei resi-
denti delle modalità che rego-
lano il porta a porta di carta e
plastica.

Numero verde
Per segnalazioni e ulteriori

informazioni, è possibile
chiamare il Servizio Clienti
Hera. Gli intestatari di uten-
ze domestiche possono rivol-
g e r s i  a l  n u m e r o  v e r d e
800.999.500, attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 22 e il
sabato dalle 8 alle 18 (da cel-
lulare 199.199.500). Alle uten-
ze non domestiche è dedicato
i nve c e  i l  nu m e ro  ve rd e
800.999.700, attivo nei medesi-
mi orari. A questo numero è
anche possibile richiedere
u n’ulteriore visita di un tu-
tor per ricevere informazio-
ni supplementari e dettaglia-
te sui corretti conferimenti e
per segnalare eventuali pro-
bl e m i .

«L’incenerimento
è la fonte meno

significativa»
«Dal punto di vista delle e-
missioni, e in particolare della
concentrazione di polveri sottili,
fonti autorevoli evidenziano che
l’incenerimento di rifiuti rap-
presenta di gran lunga la fonte
meno significativa». Lo spiega
Hera dopo l’intervento della
Lega nord, che ieri metteva in
relazione l’attività dell’incene-
ritore e l’alta concentrazione di
sostanze inquinanti in atmo-
sfera. «Nel caso delle polveri -
fa notare la multiutility - i con-
tributi più significativi sono, in-
fatti, associati a traffico vei-
colare, riscaldamento residen-
ziale e processi di combustione
con contatto, mentre il settore
‘terziario’, di cui fanno parte gli
impianti di termovalorizzazione
dei rifiuti, rientra tra i comparti
meno significativi. Per quanto
gli impianti di termovalorizza-
zione del gruppo Hera, com-
preso quello di Modena, gli
investimenti messi in campo
negli anni li hanno dotati delle
migliori tecnologie disponibili e
di avanzati sistemi di tratta-
mento per ridurre al minimo le
sostanze prodotte dalla com-
bustione. Nel 2014, in par-
ticolare, le emissioni sono sta-
te inferiori dell’86% ai limiti di
legge».
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CITTÀ ‘APERTA’ PER FERIE Duemila accessi nei giorni scorsi: 700 persone sulla torre tra il 24 e il 27

Ghirlandina e musei, boom di visite
Dal ‘Manichino’alla ‘Eat art’, le possibilità per i giorni di festa
C irca duemila visitatori

hanno approfittato dell’a-
pertura a Modena di mostre e
musei per vivere la città du-
rante le festività natalizie
all’insegna anche di arte e cul-
tura. Il record di afflusso spet-
ta alla Ghirlandina con oltre
700 presenze tra il 24, il 26 e il 27
dicembre (per Natale era chiu-
sa). Erano invece aperti il po-
meriggio di Natale i Musei ci-
vici, il Mata, Palazzo S. Mar-
gherita e la Palazzina dei Giar-
dini. La mostra di arte con-
temporanea all’ex Manifattu-
ra tabacchi, nei due giorni e
mezzo di apertura ha avuto ol-
tre 300 visitatori (e 43 hanno
partecipato alla visita guidata
del sabato pomeriggio, mentre
sono stati 34 per la visita gui-
data della domenica mattina).
La mostra in due sedi della

Galleria civica su Daniel
Spoerri e la Eat art è stata vi-
sitata da oltre 250 persone alla
Palazzina dei Giardini Ducali
e da oltre 220 a Palazzo S. Mar-
gherita, mentre al Museo della
Figurina si sono recati in oltre
130. Circa 150 sono stati i visi-
tatori della mostra fotografica
al Foro Boario e oltre 250 i vi-
sitatori dei Musei civici di Pa-
l a z z o  d e i  M u s e i  i n  l a r g o
Sa nt’Agostino. Le aperture
proseguono anche nei giorni
prima e dopo Capodanno.

Tra le varie mostre, spicca-
no quelle al Mata, nuovo spa-
zio per la cultura della ex Ma-
nifattura Tabacchi, la mostra
‘Il manichino della storia: l’ar -
te dopo le costruzioni della cri-
tica e della cultura’ espone di-
pinti, sculture, fotografie e in-
stallazioni da collezioni priva-TORRE CIVICA La Ghirlandina in... viola

INCIDENTE Un 40enne in ospedale. Rilievi della polstrada

Finisce con l’auto nel fosso
sulla Nazionale per Carpi: ferito

SPACCIO Un nigeriano è stato catturato dalla polizia di Stato dopo una vendita a un italiano in via del Mercato

Parola in codice per la marijuana: «Abba». Arrestato
Il 22enne è stato fermato lunedì dalla Volante. Il giudice: via da Modena

te, opere di 48 artisti protago-
nisti della scena artistica in-
ternazionale degli ultimi de-
cenni; mentre a Palazzo dei
Musei in largo Sant’Agostino i
Musei Civici sono visitabili
gratuitamente le collezioni
d’arte e archeologia e le due
mostre ‘Modena e Tirana. An-
data e ritorno. Immagini, rac-
conti e documenti fra Italia e
A l ba n i a’ e ‘Alessandro Tasso-
ni. Spirito bisquadro’.

Ma non solo mostre, anche
monumenti e opere. Nel sito U-
nesco di piazza Grande patri-
monio dell’umanità, la Ghir-
landina, le sale storiche di pa-
lazzo Comunale e l’Acetaia co-
munale saranno chiusi solo il
giorno di Capodanno, mentre i
Musei del Duomo, saranno a-
perti e visitabili anche l’1 gen-
naio e saranno visitabili.

N el primo semestre 2015 in Emilia-Romagna sono stati
426 i casi di frode creditizia, dato che colloca la regione

al settimo posto nella graduatoria nazionale capeggiata dal-
la Campania. E’ quanto emerge dal 21esimo osservatorio
Crif, che rileva come nel periodo in questione siano risultati
quasi 8mila i casi in Italia con un aumento del 2% dell’im -
porto medio frodato, attestatosi a 5.952 euro.

Il maggior numero di frodi in Emilia-Romagna è stato re-
gistrato nella provincia di Bologna, con 82 casi, seguita a
ruota da Modena con 74. E’ stata invece la provincia di Pia-
cenza ad aver fatto segnare la crescita più consistente rispet-
to all''anno precedente, «con un eloquente +36,3%», riporta
Crif. Dopo gli 82 casi di Bologna e i 74 di Modena, a livello
territoriale seguono Reggio a quota 66, Rimini a 49, Parma a
38, Piacenza a 34, Ravenna e Forlì-Cesena a 29, Ferrara a 25.

A livello nazionale, nel 36% dei casi l’importo frodato è ri-
sultato inferiore ai 1.500 euro; il 33,4% dei casi, però, ha re-
gistrato un importo superiore ai 10mila euro, con una cre-
scita del +56% per quanto riguarda le frodi relative a prestiti
di importo superiore ai 20mila euro. Ancora una volta, se-
gnala tra l’altro Crif, «la distribuzione delle frodi per sesso
evidenzia che in Italia la maggioranza delle vittime riguar-
da gli uomini, nel 60,2% dei casi». Inoltre, da un lato quasi il
60% dei casi viene scoperto entro i primi 12 mesi (in crescita
rispetto al primo semestre 2014), dall’altro lato continuano
ad emergere casi di frode messi in atto tre, quattro e anche
cinque anni prima della scoperta (a circa il 18% del totale).

RAGGIRO Siamo secondi in regione dopo Bologna

Frode creditizia: 74 casi
in 6 mesi nel Modenese

«A bba», come il gruppo
musicale. Con que-

sta sorta di parola d’o rd i n e
veniva acquistata la ma-
rijuana, come è successo
l’altro pomeriggio in zona
Sacca. E un giovane africa-
no è stato arrestato dalla
polizia di Stato.

L’episodio è avvenuto in-
torno alle 15.30 in via del
Mercato, nelle vicinanze
del distributore all’i nc r o-
cio con strada Canaletto
sud. Di qui transitava una
pattuglia della squadra Vo-
lante che ha notato un at-
teggiamento che, agli occhi
degli agenti, avrebbe potu-
to essere sospetto. In parti-
colare le divise hanno visto
l’africano, poi identificato
in un 23enne nigeriano, e
un italiano che confabula-
vano. Si è così deciso di in-
tervenire, realizzando che
poco prima tra i due era

stato effettuato uno scam-
bio di droga. Di marijuana,
in particolare, che era sta-
ta ceduta per due grammi
contenuti in una bustina
termosaldata al prezzo di
10 euro. Per ordinarla l’ita -

liano aveva usato la parola
«Abba»: questa la parola in
codice che sarebbe stat usa-
ta per indicare il «fumo».

Per il 22enne, residente
in città, è scattato con l’ar -
resto con l’accusa di spac-

cio di stupefacenti e quello
di lunedì sarebbe il primo
arresto. Ieri mattina l’i m-
migrato è comparso in Tri-
bunale per la direttissima;
il giudice ha disposto il di-
vieto di dimora a Modena.

INDAGINI Due pattuglie della squadra Volante in una fotografia di repertorio

C on l’auto nel fosso mentre
viaggia tra Lesignana e

Ganaceto. E’ successo ieri po-
meriggio in periferia. Sul po-
sto la polizia stradale.

Qualche minuto prima delle
15 infatti una Fiat Panda gri-
gia vecchio modello che stava
procedendo lungo strada Na-
zionale per Carpi - proprio in
direzione della città dei Pio - è
terminata fuori strada all’u-
scita da una curva nei pressi
dello stabilimento industriale
della Rossi Motoriduttori. Il
mezzo è letteralmente termi-
nato nel fosso, incastrandosi
nel letto del corso d’acqua che

costeggia la strada, e non è sta-
to semplice per i soccorritori
intervenire. Sul luogo del sini-
stro si è precipitata come detto
la polstrada dal comando di
via Giardini con i vigili del
fuoco e un’ambulanza del 118.
Sanitari e pompieri hanno
provveduto a estrarre dal ca-
nale e dell’abitacolo l’uomo al
volante dell’utilitaria, un
40enne modenese che è risul-
tato cosciente. Caricato in ba-
rella, è stato accompagnato
all’ospedale di Baggiovara.
Non sarebbe in pericolo di vita
nonostante i diversi traumi.

Le pattuglie della polizia
stradale, che hanno bloccato
temporaneamente il traffico
per consentire i soccorsi e i ri-
lievi, hanno effettuato l’alcol -
test sull’uomo. Per via dell’in -
cidente sulla Nazionale per
Carpi si sono creati rallenta-
menti al traffico, risolti intor-
no alle 16.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

AZIENDE MODENESI Storico produttore di elettrodomestici. Dopo la crisi il rilancio: quest’anno fatturato +20%

Bompani, «nel 2016 ritorno all’utile»
Stabilizzati venti precari per la produzione a Ostellato

MODENA

I l 2015 si chiude con un
altro mattone nel per-

corso di risanamento a-
ziendale per Bompani,
storico marchio con sede
a Modena e produ-
zione a Ostellato in
provincia di Ferra-
ra. A fine anno, si
legge in una nota
dell’azienda, il fat-
turato vedrà una
crescita del 20%, su-
perando i 30 milioni
di euro di vendite,
realizzate in buona
parte all'estero.

« S i a m o a  b u o n
punto nella realizza-
zione del nostro pia-
no di rilancio – s o t-
tolinea l’ad Enrico
Vento, che nel 2013
acquisì l’azi enda,
per la quale c’è stata
anche la procedura
di concordato - Il
2016 sarà l'anno in
cui la società ritor-
nerà all'utile di bi-
lancio,  mentre i l
2015 si chiuderà, co-
me previsto, con il
pareggio dell'ebit-
da».

In questo quadro, la
Bompani ha deciso di as-
sumere 20 persone a tem-
po indeter minato: in
particolare ha stabilizza-
to una parte degli operai
che lavorano nello stabi-
limento di Ostellato co-
me somministrati (ovve-
ro ex lavoratori interina-
li). «Per noi è un passo
molto impegnativo per-

ché dobbiamo garantire
lavoro continuativo a un
numero maggiore di di-
pendenti – spiega Vento -
Tuttavia ci è sembrata u-
na scelta coerente con i
nostri valori aziendali:
tre anni fa abbiamo dato
il via a questo progetto
di rilancio anche per sal-
vare 200 posti di lavoro.

Dare maggiore stabilità
economica a 20 famiglie
ci è sembrato un passo
importante, anche se è
ancora in corso il pro-
gramma di risanamento.
Difficilmente avremmo
fatto questa scelta senza
la recente riforma del
mercato del lavoro e il
sostegno fornito dalle

legge di stabilità. Abbia-
mo comunque mantenu-
to la prudenza che nor-
malmente caratterizza le
nostre scelte, special-
mente in questa fase. Ov-
viamente nella scelta su
chi stabilizzare abbiamo
in alcuni casi dato la pre-
cedenza a chi ha già una
famiglia e figli a cari-
co».

Il marchio Bompani
punta sul made in Italy:
gli elettrodomestici per
la cottura sono prodotti
nello stabilimento di O-
stellato, i frigoriferi a
Nocera Umbra e le lava-
trici negli stabilimento
di Fabriano, entrambi ex
Antonio Merloni. «La
manifattura italiana è
importante per il nostro
paese - dice Vento - . Ac-
quistare prodotti di im-
portazione a basso costo
impoverisce le nostre
fabbriche, i lavoratori e
quindi l’economia nazio-
nale. L'Italia ha una lun-
ga e solida tradizione
nella produzione di elet-
trodomestici ed è - di fat-
to - ancora il principale
produttore europeo. Co-
me Bompani stiamo co-
struendo un'offerta di
prodotti che escano e-
sclusivamente da fabbri-
che italiane».

«SOLO MADE IN ITALY» L’assemblaggio di una cucina Bompani. Oltre a quello ferrarese gli stabilimenti attivi sono a Nocera Umbra (frigoriferi) e Fabriano (lavatrici)

Sui nuovi contratti di lavoro:
«Difficilmente avremmo
fatto questa scelta senza
riforma e legge di stabilità»

AUTO Possibile perdita di carburante

Ferrari, negli Usa richiamo
per 185 California T

MODENA

S ono 185 gli esemplari
di Ferrari California T

potenzialmente richiama-
bili negli Stati Uniti a cau-
sa di una possibile perdita
di carburante che può far

aumentare il rischio di un
incendio. Lo ha fatto sape-
re la Nhtsa (agenzia gover-
nativa per la sicurezza
stradale), specificando
che il richiamo riguarda
veicoli prodotti tra l’8 set-
tembre e l’11 novembre

del 2015.
Il richiamo è iniziato a

metà dicembre: la Ferrari
Nord America ha già avvi-
sato i proprietari dei vei-
coli, la riparazione sarà
g ratuita.

(fra.tom.)

TASSE E LIQUIDITA’ L’intervento dell’Agci

Rimborsi iva per pmi e coop
«Ritardo arrivato a 40 mesi»

MODENA

«I l presidente Renzi e il
ministro Padoan di-

mostrino con fatti concre-
ti la loro attenzione alle
piccole e medie imprese
industriali, artigianali e
cooperative operanti nel
territorio modenese, rim-
borsando loro quanto do-
vuto».

Lo ha detto il presidente
provinciale dell’Ag c i  ,
Mauro Veronesi, «alla lu-
ce del grave ritardo nel
rimborso del credito Iva
da parte dello Stato - si
legge in una nota dell’a s-
sociazione delle coopera-
tive - , ritardo che è arri-
vato ora ai 40 mesi».

«Non è concepibile – ha
continuato Veronesi – ch e
lo Stato continui a ‘f are

c as s a’ sottraendo impor-
tanti risorse alle imprese
ritardando in modo inac-

cettabile il rimborso loro
dovuto. Ritardi che crea-
no alle aziende problemi
aggiuntivi di liquidità a
quelli già presenti da an-
ni per le difficoltà di ac-
cesso al credito bancario.
Anche il silenzio sul pro-
blema da parte dei parla-
mentari modenesi appare
ingiustificato e sembra
volto a ‘non disturbare il
m a n ov r at o re ’. Si deve in-
vece procedere con solle-
citudine da parte del go-
verno – ha concluso Vero-
nesi – alla stesura di un
calendario di trasferi-
menti dei fondi necessari
alle aziende con le neces-
sarie garanzie e certezze,
riconoscendo loro gli in-
teressi pari a quelli ri-
chiesti sulle somme a de-
bito».

GOVERNO Renzi e Padoan



CRONACA di CARPI
Campogalliano - Novi - Soliera

E-mail provincia@primapagina.mo.it MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Dopo la tragedia di sabato, cittadini e politica chiedono il miglioramento della viabilità

«Tangenziale, incroci pericolosi»
Lega: «Rivedere tempi e modi delle interruzioni semaforiche»
CARPI

Q uello con via Guastalla
e quello con via San

Giacomo sono i due incroci
(uno successivo all’al tro)
più pericolosi della tangen-
ziale Bruno Losi di Carpi. U-
na situazione risaputa, ma
non ancora risolta e che,
purtroppo, continua a mie-
tere vittime. L’ultima è il
26enne Carmelo Finanze,
deceduto sul colpo sabato se-
ra dopo il terribile schianto
di fronte all’E u ro s p i n .

Ed è proprio sulla perico-
losità dell’incrocio semafo-
rico e sul fatto che il verde

scatta contemporaneamen-
te sia per chi deve procedere
dritto, sia per chi deve svol-
tare a sinistra che oggi la cit-
tà discute. Cittadini e mon-
do politico.

«Il prezzo pagato nel tragi-
co incidente di via Guastalla
nella serata di Santo Stefano
è innegabilmente alto, trop-
po ingombrante e purtroppo
ci sono ancore due giovani
vite che versano in condizio-
ni gravi. Troppo ingom-
brante il fardello ricaduto
sui genitori, a loro rivolgia-
mo tutta la nostra vicinanza
- fa sapere Enrico Fieni, se-
gretario della Lega nord di

CARPI Aggredita da dietro, bottino da 400 euro

Rapina in via Saltini: donna
spintonata per la borsa

CARPI

U n uomo alle spalle che la
segue poi la aggredisce e

le strappa la borsetta. Una ra-
pina quella denunciata l’a l-
tro giorno ai carabinieri di
Carpi da una donna cinese.

Lei, 40 anni, residente a
Carpi e massaggiatrice di
professione, è stata sorpresa
dal rapinatore in pieno gior-
no, mentre passeggiava lun-
go via Saltini a Carpi. L’e pi-
sodio è infatti accaduto intor-
no alle 11 di lunedì, nella la-
terale di via Tre Ponti, zona
C i b e n o.

La donna stava camminan-
do con la borsetta portata sul-
la spalla quando un uomo le
si è avvicinato da dietro e l’ha
aggredita. La donna è stata
infatti sorpresa e spintonata:
l’obiettivo era la sua borsa. Il
rapinatore infatti dopo aver-
la strattonata, le ha afferrato
la borsetta ed è scappato con
un bottino di oltre 400 euro.
Insieme ai contanti, la bor-
setta conteneva il cellulare e
alcuni effetti personali della

donna.
La 40enne cinese si è subito

rivolta ai carabinieri per de-
nunciare l’accaduto: non è
riuscita a vedere l’uomo in
faccia, perchè indossava
sciarpa e cappellino. Indaga-
no ora i militari di Carpi.

(Elena Guidetti)

AGGRESSIONE E’ accaduto ad una 40enne di origini cinesi. Ora indagano i carabinieri

SOLIERA L’operazione verrà effettuata in via Trivio questa mattina da tecnici specializzati

Quercia malata a rischio caduta, oggi l’abbattimento
Lo scorso anno era stata ridotta la chioma ma non è bastato: pianta sana solo al 23%

CAMPOGALLIANO Il cantante sta bene, solo ferite lievi. L’auto è fuggita senza prestare soccorso

Paolo Belli investito in bicicletta
«Mi ha fatto sbattere contro il guardrail e non si è nemmeno fermato»

INCIDENTE Paolo Belli, ferito al volto, e la bici danneggiata

CAMPOGALLIANO

«R ingrazio il conducente della vet-
tura, che urtandomi, mi ha fatto

sbattere contro il guardrail e non si è
nemmeno fermato. Comunque niente
di grave». Così il famoso cantante Pao-
lo Belli comunica a tutti i suoi fan di es-
sere stato investito.

L’incidente è accaduto ieri pomerig-
gio a Campogalliano. Il famoso cantan-
te era in sella alla sua bicicletta da cor-
sa quando un’auto passandogli a fian-
co lo ha urtato. Forse non lo ha visto, o
forse l’automobilista pensava di aver
allargato abbastanza per superare
quel ciclista che viaggiava a bordo del-
la carreggiata, invece lo ha toccato fa-
cendolo sbalzare dalla sella.

Paolo Belli è volato contro il guard
rail che protegge il bordo della carreg-
giata. L’impatto gli ha provocato lividi
e una ferita sulla faccia, proprio sullo
zigomo destro. «Comunque niente di
grave», racconta e mostra una sua foto

e una della bicicletta danneggiata.
Paolo Belli è stato fortunato. Ma non

può non sottolineare l’omissione di
soccorso da parte dell’automobilista
che lo ha urtato. Un fatto decisamente

grave, che condannano tutti i suoi fan.
In tanti gli hanno scritto parole di sup-
porto e hanno raccontato la propria e-
sperienza ‘da investiti a piedi o in bici’.
E soprattutto hanno biasimato il com-
portamento dell’automobilista che, do-
po aver urtato il cantante, non si è fer-
mato per soccorrerlo o per accertarsi
che stesse bene ma si è dato alla fuga.

(e.g.)

Carpi - Come Gruppo Lega
Nord Carpi, non vogliamo
scendere nel vortice delle
polemiche, crediamo però
sia maturo e consapevole fa-
re alcune osservazioni, ri-
cercando tutti quegli stru-
menti che possano migliora-
re una condizione difficile».

E la condizione difficile è
proprio quella della viabili-
tà sicura, soprattutto lungo
la tangenziale Losi. «Dalla
realizzazione della Rotonda
di via Nuova Ponente, l'in-
crocio di via Guastalla, via
Magazzeno e via Quattro Pi-
lastri, rappresentano due
punti difficili posti sullo

SOLIERA

Q uesta mattina in via Trivio
a Soliera, tecnici specializ-

zati procederanno all’abb at t i-
mento di una quercia in pessi-
mo stato di salute, a rischio ca-
duta. L’operazione è stata pre-
scritta dalla Regione Emilia Ro-
ma gna.

In via Trivio sono infatti pre-
senti due esemplari di quercia
tutelati dalla Regione, sottopo-
sti periodicamente a controlli

per garantirne la buona vegeta-
zione. Nel corso di queste ispe-
zioni si è notato che una delle
due piante presentava una feri-
ta aperta alla base del tronco
con fruttificazione fungine.
Nell'ottobre del 2014 una valu-
tazione strumentale di stabilità
ne ha evidenziato un pessimo
stato di salute e l’elevata pro-
pensione allo schianto, tanto da
rendere necessari interventi
manutentivi di drastica ridu-
zione della chioma della pian-

ta.
Nell'estate scorsa, complice il

caldo torrido e l'assenza di piog-
ge, la pianta ha subito un ulte-
riore visibile peggioramento. A
novembre è stato quindi esegui-
to un nuovo esame tomografico
che ha evidenziato come la per-
centuale di legno sano fosse del
23 per cento, tale da indurre il
professionista estensore della
relazione, a dichiarare la pianta
di estrema pericolosità con la
prescrizione di abbatterla.

stesso asse viario e spesso
gli incidenti hanno avuto
sempre la stessa connota-
zione, provenienza da Fos-
soli o, verso Fossoli».

«Punto nevralgico della si-
tuazione - sottolinea Fieni -
l'attesa alla lanterna sema-
forica degli incroci Magaz-
zeno-Quattro Pilastri, ripar-
tenza e arrivo su incrocio
via Guastalla con conse-
guente interruzione gial-
lo-rosso, troppi sono portati
ad accelerare oltre al con-
sentito e il rischio di una col-
lisione violenta è sempre
dietro all'angolo».

«Rendere più fruibile la

circolazione è anche rivede-
re i tempi delle interruzioni
semaforiche», rappresenta-
no dunque per Lega Nord u-
na priorità. «Nell'immedia-
to misure coercitive dome il
riposizionamento del T-red
sull'incrocio di via Guastal-
la possono fungere da tam-
pone. A riprova che durante
la presenza delle Forze del-
l'Ordine spesso posizionati
nell'angolo dell’area “Z ani-
che l li ” non ha visto il pro-

dursi di incidenti. Nell'im-
mediato - suggerisce ancora
la Lega - possiamo interve-
nire e aprire una finestra
sul futuro dove trattare ogni
soluzione, ma con la piena
partecipazione delle Forze
d e l l ' O rd i n e » .

Sollecitata l’amm in ist ra-
zione, rinnova alla famiglia
di Carmelo e degli altri ra-
gazzi la sua vicinanza in
questo terribile momento.

(Elena Guidetti)
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MIRANDOLA La mostra personale, nell’ambito della rassegna 2015-2016, ha inaugurato il 26 dicembre e proseguirà fino al 9 gennaio

L’artista Andrea di Carpegna Varini di Milano alla caffetteria Busuoli
La sua pittura appartiene ad un universo sacro, tra figure mitologiche e personaggi leggendari. Un percorso sull’umanità

FINALE

Geovest: ecco il
nuovo calendario

della raccolta
porta a porta

FINALE

G eovest ha consegnato
tra il 17 e il 20 dicembre

i nuovi calendari al servizio
di Poste Italiane che deve
provvedere alla distribuzio-
ne alle famiglie di Finale E-
milia e frazioni. L'ammini-
strazione comunale, essen-
do a conoscenza del fatto
che la pubblicazione non è
ancora giunta nelle case dei
finalesi, desidera anticipa-
re la diffusione del calenda-
rio attraverso il web: sul si-
to del comune è dunque di-
sponibile la nuova brochu-
re i giorni di raccolta, i det-
tagli per differenziare cor-
rettamente i rifiuti, il vade-
mecum per lo smaltimento
di rifiuti ingombranti, di
cartone commerciale e di
compost domestico e giorni
e orari di apertura dei cen-
tri di raccolta Geovest di via
Legnari a Finale e via Mon-
terosa a Massa Finalese.

FUOCHI Vietati a Finale, Mirandola, Camposanto, Cavezzo, Concordia, Medolla, San Felice, San Prospero e San Possidonio

Capodanno senza botti per la Bassa
«Chiediamo ai cittadini di essere d’esempio e dimostrare civiltà e rispetto»

SAN POSSIDONIO Giunto alla 30esima edizione e allestito a Villa Varini

Antichi mestieri e natività: è
tornato il Grande Presepe animato

MIRANDOLA

H a inaugurato sabato 26
dicembre e proseguirà fi-

no al 9 gennaio la mostra per-
sonale dell’artista Andrea di
Carpegna Varini di Milano
presso la saletta interna della
caffetteria Busuoli di Miran-
dola nell’ambito della rasse-
g n a  “ M i r a n d o l a - A r  t e
2015-2016”.

L’artista Andrea di Carpe-
gna Varini nasce a Milano nel
1975. Ha viaggiato molto e sin
da piccolo ha sempre nutrito

un forte interesse per la crea-
tività. Dipinge, disegna fumet-
ti, illustrazioni, lavori grafici.
Inoltre compone canzoni, suo-
na la chitarra, il basso e scrive
poesie. Multietnia, sociale e
musica, (particolarmente,
rock, hard rock, heavy metal)
sono la base di tutta la sua spe-
r i m e n t a z i o n e.

La pittura di Andrea di Car-
pegna Varini appartiene ad u-
niverso sacro, maestoso con la
rappresentazione di figure
mitologiche e personaggi leg-
gendari. Si tratta di un viaggio

che l’artista approfondisce at-
traverso la sua lunga espe-
rienza descrivendo attenta-
mente tutte le fasi dell’e s s e re
umano. Inoltre analizza i pre-
supposti di un percorso che lo
porta ad interagire con i più
bisognosi approfondendo i te-
mi della solidarietà.

La sua opera più importante
“Ritorno alla vita” descrive la
realtà di luoghi e di oggetti na-
turali che si ammantano di
mistero e di magia coinvolgen-
do l’artista in una interpreta-
zione di scenari senza tempo,

illusionista delle emozioni
che tali scenari provocano in
noi. Il suo linguaggio pittori-
co, a tema umanistico è con-
trassegnato da un’intrig ante
fusione tra reale e surreale e
da una compostezza classica
proiettata nella modernità.

E’ un percorso a cui Andrea
di Carpegna Varini lavora da
tempo analizzando vari aspet-
ti dell’umanità soprattutto di
porre tra parentesi la propria
identità psicologica a favore di
un contesto oggettivo proteso
sempre più ai valori della vita

quale strumento di osserva-
zione e di interpretazione del
m o n d o.

(Antonio Castellana)

SAN POSSIDONIO

I l giorno della Vigilia di Natale è stato aperto
al pubblico il Grande Presepe animato, alle-

stito nel parco di Villa Varini a San Possidonio.
Si tratta di una fedele ricostruzione dell’a m-
biente agreste e artigianale contadino, che que-
st’anno giunge alla sua trentesima edizione.

Nel tempo la rappresentazione degli antichi
mestieri e la natività hanno riscosso un grande
successo di pubblico, tanto da registrare mi-
gliaia di visite ogni anno.

Il presepe, che si estende per circa 500 metri
quadri, è stato inaugurato, dopo la Santa Mes-
sa, alla mezzanotte del 24 dicembre con la de-
posizione di Gesù Bambino. Sarà visitabile fi-
no al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio
dalle 15 alle 17 (o alle 18 nei giorni festivi e pre-
f e s t iv i ) .

BASSA

N iente botti di Capodan-
no nel comune di Fina-

le. È stata pubblicata infatti
l'ordinanza del sindaco Fer-
nando Ferioli che vieta in
tutto il territorio comunale
l'utilizzo di materiali piro-
tecnici dal 28 dicembre al 3
gennaio 2016, a tutela, in
particolare, delle persone e
degli animali.

« P r e m e s s o  -  s i  l e g g e
nell’ordinanza - che è diffu-
sa consuetudine festeggia-
re il Capodanno con il lan-
cio di petardi e botti, che o-
gni anno la cronaca nazio-
nale riferisce di infortuni
derivati alle persone per
imprudenza o imperizia
n el l ’utilizzo di simili pro-
dotti, che esiste un oggetti-
vo pericolo, anche per i pe-
tardi, dei quali è ammessa
la vendita al pubblico, trat-
tandosi pur sempre di mate-
riali esplodenti, in grado di
provocare danni fisici an-
che di rilevante entità sia a
chi li maneggia sia a chi ne
venisse fortuitamente col-
pito e infine che serie conse-
guenze negative si possono
determinare anche a carico
degli animali domestici ol-
tre ad ingenerare in loro u-
na evidente reazione di spa-
ve n t o » .

Fatte queste premesse il
Comune sottolinea che a Fi-

nale non sono mai stati se-
gnalati infortuni significa-
tivi legati al lancio di petar-
di, eppure l’amministrazio -
ne è da sempre attenta a
questo problema. Al fine di
garantire la sicurezza e la
quiete pubblica, il comune
di Finale ha quindi ordina-
to «il divieto assoluto su tut-
to il territorio comunale di
accendere, lanciare e spara-
re materiali pirotecnici».
Ferma restando l'applica-
zione delle sanzioni penali e
amministrative previste da
leggi e regolamenti, la vio-
lazione dell'ordinanza com-
porta l'applicazione di una
sanzione amministrativa
pecuniaria da 25 a 500 euro.

E negli altri Comuni...
Il Consiglio comunale di

Mirandola ha approvato
all’unanimità, nella seduta
di martedì 22 dicembre, un
ordine del giorno che impe-
gna il sindaco a promuove-
re una campagna di infor-
mazione sulla pericolosità
dell’uso dei “botti”. L’obiet -

tivo, come si legge nel docu-
mento, è quello di «salva-
guardare la sicurezza e l’in -
columità delle persone»,
messa a serio rischio ogni
anno dall’uso sconsiderato
di petardi e “botti”, ma an-
che il benessere e la stessa
vita degli animali.

Sullo stesso argomento il
sindaco di Mirandola, in-
sieme ai colleghi di Campo-
santo, Cavezzo, Concordia,

Medolla, San Felice, San
Possidonio e San Prospero,
ha sottoscritto un docu-
mento in cui si fa appello
«alla responsabilità dei cit-
tadini a non fare alcun uso
di petardi e giochi pirici, in
particolar modo nelle vici-
nanze di ospedali, case di ri-
poso e di cura per anziani e
nelle vicinanze di animali o
di allevamenti, nel rispetto
del luogo pubblico o privato

in cui ci si trova».
I primi cittadini invitano

inoltre «coloro che ancora
non rinunciano a questa
pratica, ad utilizzare esclu-
sivamente materiale pirico
di vendita legale che rispet-
ti i rigorosi standard co-
struttivi necessari all’i m-
missione sul mercato e a
non mettere mai in pericolo
persone o animali».

Ritenendo di difficile ap-
plicazione le ordinanze “an -
ti botti”, i primi cittadini re-
putano invece più efficace
«fare appello alla responsa-
bilità e al necessario rispet-
to che si deve nei confronti
delle persone che percepi-
scono disagio o insicurezza
all’esplosione dei botti».

Nel documento firmato
dai sindaci si chiede quindi
ai cittadini di essere «di e-
sempio, come in altre occa-
sioni, e di dimostrare che «il
nostro territorio è un luogo
civile e rispettoso e che non
può essere la sola repressio-
ne a determinare il nostro
compor tamento».

Bassa

IN BREVE

Finale, frontale su via
per Modena: 2 feriti
Via per Modena, ieri po-
meriggio, è stata teatro di
un incidente: due auto che
provenivano da direzioni
opposte si sono scontrate
frontalmente. Due i feriti.
Uno dei conducenti è rima-
sto incastrato nell’abitaco -
lo e sono dovuti intervenire
i vigili del fuoco per estrar-
lo. Sul posto anche la po-
lizia municipale, due am-
bulanze e un’auto medica
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POLEMICA Sui telegiornali delle reti Mediaset spazio alle indicazioni dialettali sostituite dal doppio ‘Sassuolo’

Il caso dei cartelli stradali sbarca su Rete4
Il sindaco Pistoni replica: «La spesa? Non 70 mila, ma 9 mila euro»

SASSUOLO

C erto mai avrebbe immagi-
nato il sindaco che per

qualche cartello sostituito,
Sassuolo sarebbe finita sui te-
legiornali nazionali. Invece...
ieri sul Tg4, e poi una troupe di
Canale5 in giro.

Ma il sindaco ha delle preci-
sazioni da fare: «Ammonta a 9
mila euro, non a 70 mila, come
erroneamente riportato dalla
stampa, la spesa per i cartelli
stradali indicanti il nome del-
la nostra città. - spiega - Come
già riportato, 70mila euro è la
spesa prevista per i portali con
indicazioni turistiche che ver-
ranno realizzati ed installati
nei primi mesi del 2016; portali
che conterranno, oltre alle in-
dicazioni di tipo turistico in
diverse lingue, anche l’indica -
zione del gemellaggio con Irsi-
na e il nome della nostra città
declinato nel dialetto locale».
Dunque i cartelli con Sasol tor-
n e r a n n o.

«La sostituzione di alcuni
cartelli posti ad inizio e fine
del centro abitato cittadino, ol-
tre che ad inizio e fine del ter-
ritorio comunale, è stata ne-
cessaria poiché quelli installa-

SASSUOLO Intervento del capogruppo di Forza Italia dopo la risposta alla sua interrogazione sul tema

Severi (Fi): «Niente finanziamento
per le telecamere intelligenti ai varchi cittadini»

SASSUOLO

A ncora tutto fermo per le
telecamere intelligenti in

città: «Il progetto 'L'occhio vi-
gile su Sassuolo', relativo al Si-
stema di controllo e rileva-
mento targhe, composto da 24
telecamere da posizionare agli
ingressi della città, non è stato
ammesso ai finanziamenti
chiesti alla Regione Emilia Ro-
magna» afferma il capogrup-
po di Forza Italia, Claudia Se-
veri, che aggiunge: «Sul piano
politico, l'amministrazione
comunale a differenza di quel-
la di Fiorano e Maranello, non
ha fatto nulla per rimuovere
gli ostacoli burocratici e tecni-
ci imposti dal ministero - spie-
ga Severi - che avrebbero im-
pedito il collegamento delle te-
lecamere con le banche dati
nazionali per il controllo in
tempo reale delle targhe e la
verifica dei veicoli rubati o
privi di assicurazione. In defi-
nitiva, ad un anno dall'annun-
cio del sindaco che prometteva
il via al progetto nel 2015 con fi-
nanziamenti già iscritti a bi-
lancio, tutto è rimasto nel cas-
setto e nulla si è fatto su tutti i
f ro n t i » .

Questo il succo della rispo-
sta all’interrogazione di Clau-
dia Severi in consiglio comu-
nale: «Una risposta che non so-
lo sancisce come il progetto sia
finito nel nulla ma conferma

l'immobilismo della giunta vi-
sto su tanti progetti, non ulti-
mo sulla vicenda Carani, an-
cora ferma al palo e piombata
nel silenzio, e che oggi è con-
fermato anche rispetto ad uno

dei progetti più importanti su
un tema delicato e sentito co-
me quello della sicurezza».

«Per quanto riguarda il futu-
ro del progetto, posto che que-
sto esista ancora, - spiega Se-

veri - non ci sono garanzie. Se
da un lato ci viene detto che in
mancanza del cofinanziamen-
to della Regione si può ipotiz-
zare la realizzazione di un im-
pianto di molto ridotto e l'e-
sternalizzazione in project fi-
nancing, dall'altro il Sindaco
non va oltre al confermare di
stare seguendo, come ha fatto
in questo ultimo anno, che co-
sa fanno i sindaci di Fiorano e
Maranello, confermando inol-
tre che il suo impegno sul pro-
getto di videosorveglianza si è
espletato quando lui era Sin-
daco di Fiorano, ma non è pro-
seguito una volta sindaco di
Sassuolo. La nostra città meri-
ta davvero di più».

CONTROLLI Nella
foto Claudia
Severi, che ha
chiesto alla
giunta sassolese
quali novità ci
siano sul sistema
di sorveglianza
video previsto per
gli ingressi
cittadini

SASSUOLO Arriva anche in città il gruppo di coloro che sono stati insigniti di onorificenze con un proprio luogo di incontro

Inaugurata la nuova sede dell’associazione Anioc
Un week end prima di Natale dedicato ai festeggiamenti e anche alla beneficenza in ospedale

SASSUOLO

I naugurata ed attiva la
nuova sede Anioc, Asso-

ciazione Nazionale Insigni-
ti Onorificienze di Sassuolo
che ha vissuto prima di Na-
tale due tappe importanti
della sua fresca storica.

Il 19 dicembre, infatti, alla
presenza del dottor Zanac-
ca, i soci hanno donato libri
e giocattoli al reparto di Pe-
diatria dell’Ospedale di Sas-
suolo accompagnati da Bab-

bo Natale.
Il giorno Anioc ha inau-

gurato la propria sede alla
presenza del Sindaco Clau-
dio Pistoni e del Conte Mau-
rizio Monzani, segretario
Nazionale di Anioc.

Ne ll ’occasione sono an-
che state scoperte due tar-
ghe, assieme alla figlia del
compianto segretario Anoc
cittadino Nicola Petillio, e

consegnate tre pergamene
di riconoscenza a Silvana
Anzanello, Piergiorgio Ric-
chi e Filomena Cessano.

Al termine, assieme alle
autorità civili e militari, ol-
tre a Don Carlo che ha bene-
detto la sede, sono stati con-
segnati i diplomi ai nuovi
membri di un’associazione
che conta, oggi, 45 iscritti

ASSOCIAZIONE I soci Anioc presso l’ospedale

SASSUOLO

E poi c’è chi quell’articolo del codice della strada
imputato della rimozione della dicitura ‘Sasol’,

è andato a leggerselo e ha verificato che forse c’è
qualcosa che non torna, almeno secondo Camilla
Nizzoli, consigliere comunale del gruppo I Sassolesi:
«L'art. 37 del Codice della strada, al comma 2-bis, cita
testualmente: "Gli enti di cui al comma 1 possono
utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale
del confine del comune, lingue regionali o idiomi
locali presenti nel-
la zona di riferi-
mento, in aggiun-
ta alla denomina-
zione nella lingua
italiana. (1)" - scri-
ve sul suo profilo
Nizzoli - I cartelli
"Sasòl" potevano
restare, erano re-
g o l a r i  e  a  n o r-
ma».

Ancora una vol-
ta, la vicenda svol-
ta verso l’i n t e r-
pretazione politi-
ca, e di nuovo i
cartelli rimossi
sarebbero un pegno pagato alle alleanze elettorali:
«Hanno solo voluto cercare un pretesto per rimuo-
verli perchè a qualcuno del pd non sono mai andati
bene. - osserva ancora la consigliera civica - Pistoni
si è piegato a questi soggetti nonostante nel Giugno
del 2014 avesse dichiarato "I cartelli “Sasòl” non sa-
ranno tolti

li considero simbolo della tradizione, stop alle di-
visioni ideologiche". Alla fine però, meglio piegarsi
per dei cartelli che rischiare di andare sotto in con-
siglio comunale o continuare ad essere pressato dai
politici che lo sostenevano alle elezioni ma che se
anche sono rimasti trombati gli presentano il conto e
vengono all'incasso. La situazione gli è sfuggita di
mano si sono impantanati nella loro stessa mel-
ma».

Dunque i cartelli, secondo i civici de I Sassolesi,
potevano rimanere, senza spendere i 9mila euro che
alla fine sarebbero la spesa sostenuta dal Comune.

(si.lon.)

SASSUOLO Intervento della consigliera Nizzoli (I Sassolesi)

«Il codice della strada non prevede
la rimozione dei cartelli dialettali»

INGRESSO I nuovi cartelli sassolesi

ti prima, che sono stati rimos-
si, non erano in regola con il
codice della strada. - prosegue
Pistoni - In alcuni punti della
città, inoltre, l’inizio (o la fine)
del centro abitato coincide con
l’inizio o la fine del territorio
comunale: da qui il doppio car-
tello marrone (l’inizio o la fine,
se barrato, del territorio co-
munale) e bianco (l’inizio o la
fine, se barrato, del centro abi-
t at o ) » .

«Il codice della strada – com -
menta il sindaco – impone l’in -
dicazione d’inizio o fine terri-
torio e del centro abitato e se,
come in alcuni casi cittadini,
le due cose coincidono impone
il doppio cartello. Nulla di
strano o di assurdo – c o n cl u d e
– semplicemente il mero ri-
spetto delle regole».

C’è poi una chiosa più laco-
nica e polemica di Matteo Me-
sini, segretario Pd: «Bei tempi

quando il Comune di Sassuolo
andava sui TG perché a rischio
fallimento, ora invece ci va per
due cartelli stradali in dialet-
to. Si stava meglio quando si

stava peggio».
Qui nulla è banale: neppure

un cambio di cartelli. Benve-
nuti a Sassuolo-Sassuolo.

(si.lon.)
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FORMIGINE Iscrizioni aperte fino a fine gennaio per coadiuvare l’operato della polizia municipale

Volontari della sicurezza: via al corso
Oggi sono 47: «Servizio pubblico a favore della collettività»

FORMIGINE

N el prossimo mese di
febbraio 2016 prende-

rà avvio a Formigine il 4°
c o r s o  g r a-
tuito rivolto
a tutti i citta-
dini maggio-
renni inte-
r e  s  s a t  i
all’at t iv i t à
di volonta-
riato di pub-
blica utilità,
a g giuntiva,
e non sosti-
t u t i v a ,  d i
quella pro-
pria degli or-
gani di poli-
zia locale.

Il volonta-
rio della si-
curezza col-
labora con la
Polizia Mu-
nicipale ope-
rando sulla
b a s e  d e l l e
in dic azio ni
del Coman-
dante della
Polizia Mu-
nicipale. Per
infor mazio-
ni e iscrizio-
ni è possibi-
le contattare
e n t ro i l  3 0
gennaio 2016 la Polizia Mu-
nicipale del Presidio di For-
migine (tel. 059 557733) o la
segreteria del Corpo dei Vo-
lontari della Sicurezza (tel.
366 1979721). Attualmente, il
Corpo è formato da 47 citta-
dini, uomini e donne, di età
diversa e delle più variegate
professioni, profondamente
motivati a svolgere un ser-
vizio pubblico e volontario
a favore della collettività.

« L’operato del Corpo Co-
munale dei Volontari della
Sicurezza è molto positivo e

apprezzato da tutti - afferma
il Commissario Mario Rossi
- Nel corso di un anno sono
migliaia le ore di servizio
prestate a favore della co-
munità locale che compren-
dono il presidio dei plessi
scolastici formiginesi in al-
cuni giorni della settimana,
nelle ore di entrata e uscita
degli alunni; interventi di
supporto alla Polizia Muni-
cipale in occasione delle nu-
merose manifestazioni che
interessano il territorio (co-

me Carnevale, Magnalon-
ga, Ludi di san Bartolomeo
e Settembre formiginese);
servizi serali e notturni di
controllo urbano anche in
affiancamento alla Polizia
Municipale; sorveglianza
dei parchi cittadini, dei ci-
miteri e di altre aree pubbli-
che; attività di rimozione di
affissioni abusive e di can-
cellazione di scritte e graffi-
ti su muri di proprietà pub-
blica; presidio del parco del
Castello durante l'apertura
per iniziative particolari».

ATTIVITÀ Assenza alle manifestazione e servizi di controllo

FORMIGINE In arrivo la 59esima edizione della festa targata Formigine

Dopo il Veglione c’è il Carnevale
Quest’anno un giovedì grasso tutto speciale

MARANELLO L’analisi dell’amministrazione e di Arpa su via Frattini

Discarica sì, ma «sotto controllo»
Rifiuti urbani sepolti lì dal 1970. Presto la bonifica

DISCARICA Le rive del Tiepido invase dai rifiuti

MARANELLO

«I n Via Frattini la situa-
zione è chiara e sotto

controllo». Così l’amm ini-
strazione comunale inter-
viene a proposito dello stato
ambientale di un’area agri-
cola demaniale a ridosso del
torrente Tiepido, oggetto di
indagini da parte di Arpa,
l’Agenzia ambientale della
Regione Emilia Romagna,
su richiesta del Comune di
Maranello. Nelle settimane
scorse l’agenzia ha compiu-
to una serie di analisi su una
porzione di terreno agricolo
in via Frattini, evidenzian-
do la presenza di rifiuti soli-
di urbani. L’ordinanza del
Comune emessa il 24 dicem-
bre ha quindi stabilito la pe-
rimetrazione dell’area, il di-
vieto di coltivazione e la ne-
cessità di ripristino dell’a-

rea che avverrà di concerto
con la Regione. «Quest’area -
precisa l’assessore all’a m-
biente Mariaelena Mililli - si
trova tra altre due zone che
sono state bonificate negli
anni passati, e in cui era sta-
ta riscontrata la presenza di
rifiuti industriali. Ci tenia-
mo però a precisare, anche
nei confronti dei cittadini,
che nel terreno agricolo in
questione non sono stati tro-
vati rifiuti pericolosi, ma ri-
fiuti urbani che ovviamente
devono essere smaltiti».
Dalla relazione di Arpa si e-
vince che i rifiuti rinvenuti
nell’area segnalata e sonda-
ta risalgono agli anni ‘60-‘70
e che in quest’area è emersa
la presenza di metalli pesan-
ti in concentrazione legger-
mente superiore agli stan-
dard previsti per i parchi le
aree verdi: infatti i valori ri-

scontrati sono inferiori a
quelli consentiti per esem-
pio nelle aree artigianali.
«Su quest’area abbiamo vo-
luto fare chiarezza sin da su-
bito - precisa l’assessore - ab-
biamo messo a disposizione
di Arpa tutti gli strumenti
tecnici utili al sondaggio del
terreno perché ritenevamo
importante agire in manie-
ra tempestiva. Già il 2 otto-
bre abbiamo chiesto in via
precauzionale, non essendo-
ci ancora i presupposti per
poterlo ordinare, di non col-
tivare l’area perimetrata. La
collaborazione tra il priva-
to, gestore di un’area dema-
niale di competenza regio-
nale e il Comune è stata tale
da non richiedere l’ordinan -
za se non come atto dovuto a
seguito del verbale definiti-
vo di Arpa. Ora c’è l’i nt e n-
zione di collaborare con la

Regione, proprietaria dell’a-
rea, per la messa in ripristi-
no dell’area. A conferma
della trasparenza del nostro
operato, abbiamo convocato

una specifica commissione
consiliare nella quale il te-
ma sarà affrontato con il
supporto tecnico di Arpa.
L’auspicio è che si possano

dissipare dubbi e incertezze
e che si proceda verso il rag-
giungimento della migliore
soluzione possibile di con-
certo con la Regione».

Distretto Ceramico

FORMIGINE

E’ ormai definito il programma della
59° edizione del Carnevale dei Ra-

gazzi di Formigine, la tradizionale mani-
festazione organizzata dall'Amministra-
zione comunale in collaborazione con
l'associazione Carnevale dei Ragazzi, che
vivrà i momenti più importanti domeni-
ca 7 e martedì 9 febbraio con le sfilate per
le vie del centro. Tutti coloro che inten-
dono partecipare ai corsi mascherati con
carri, automobili, carrozze e maschere
in gruppo (minimo 10 persone), dovran-
no fare domanda di iscrizione (scaricabi-
le dal sito www.comune.formigine.mo.it)
al Servizio Cultura, entro il 27 gennaio
2016; le mascherine singole invece, po-
tranno iscriversi anche il giorno stesso
della sfilata. La grande novità dell’edizio -
ne 2016 è il programma del Giovedì Gras-
so (4 febbraio): dalle 9 degustazione delle
frittelle di baccalà e patatine fritte prepa-
rate dallo chef Gianni; dalle 12 degusta-
zione della polenta con cinghiale; dalle 16
musica con la cover band di Vasco Rossi
“Siamo soli”, giochi e balli in piazza. Dal-

le 14 alle 18 ingresso speciale al Museo del
Castello e laboratorio per bambini (costo
1 euro, tel. 059 416145-244). I corsi masche-
rati sono invece previsti domenica 7 feb-
braio quando saranno protagoniste le
maschere tradizionali. Dalle 11, infatti,
gli Zingari “biva c ch e r a nn o ” davanti al
castello offrendo ai passanti degustazio-
ni di piatti tipici. La famiglia Pavironica
aprirà il corso mascherato alle 14 con la
banda e le majorettes, mentre alle 16 si e-
sibirà nello “s p ro l o q u i o ” dal balconcino
di Sala Loggia. Un altro corso maschera-
to si terrà martedì 9 febbraio dalle 14. Ad
aprire la sfilata saranno il Re e la Regina
della Zingaraja; seguiranno carri allego-
rici, gruppi folkloristici e ballerini. Du-
rante tutta la giornata, che si concluderà
alle 17 con la premiazione dei carri, si po-
tranno degustare piatti tipici, come la
“ch e r s e i n t a ” (gnocco fritto), alle 9, i mac-
cheroni al ragù, alle 12, e la polenta alle
16.30. Presenta la Strana Coppia di Radio
Bruno. Sia domenica 7 dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18 che martedì 9 febbraio dal-
le 14 alle 18, ingresso speciale al Museo
del Castello (costo 1 euro).

MASCHERE L’immagine di una passata edizione della manifestazione formiginese
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CASTELFRANCO

Questa sera
il gran Galà
dello Sport
a Manzolino

CASTELFRANCO

S i terrà questa sera, a partire dalle
ore 20 il Galà dello sport castel-

franchese presso la Palestra “A. Pre-
dieri” di Manzolino. Durante la sera-
ta saranno premiati atleti, dirigenti e
società che, come ogni anno, numero-
sissimi, rendono assolutamente vivo
il mondo dello sport di Castelfranco
Emilia.

Sul palco saliranno piccoli e grandi
atleti, il tutto in un’atmosfera specia-
le, quella che solo lo sport sa “d o n a re ”
e, a fine serata, tutti i partecipanti
brinderanno insieme all’anno appe-
na passato ed al 2016 che sta per ini-
ziare. «Lo sport, da sempre, – spiega il
Sindaco Stefano Reggianini – è ele-
mento fondamentale della nostra co-
munità. Fare attività sportiva, agoni-
stica e non, è fondamentale per la vita

di ognuno di noi perchè serve al rag-
giungimento del benessere fisico ed è
fondamentale perché è attraverso lo
sport che cresce e si sviluppa l’idea di
comunità che tutti noi abbiamo, quel-
la con alla base i valori dell’ug ua-
glianza e della fratellanza. E’ c on
grande piacere che vedrò riuniti tutti
i rappresentati e i praticanti dello
sport di Castelfranco, sarà una serata
importante, ricca di emozioni».

CASTELFRANCO Aumenti salariali: trattative sindacali complesse per definire il fondo a cui attingere

Stipendi: «Disattesa la volontà dei dipendenti»
La protesta della Cisl: «La Cgil ha appoggiato il Comune nella scelta»

CASTELFRANCO

E’ nel mirino l’a m m i-
nistrazione di Ca-

stelfranco e non solo per
il bilancio preventivo del
2016, che prevede aumen-
ti dell’ Imu per le impre-
se, ma anche per le recen-
ti decisioni assunte in
materia di gestione del
personale, in particolare
sul versante economico.
Il 29 dicembre, si è svolto
l’atto conclusivo della
trattativa per la firma
del contratto decentrato
2015 per il Comune di Ca-
stelfranco, ma facciamo
un passo indietro, per
chiarire dove sta la diffi-
coltà.

«È da aprile che siamo
in trattativa con il Comu-
ne, il fondo di produttivi-
tà ammonta a 737 mila
euro – spiega Rakel Wi-
liana Vignali, sindacali-
sta della Cisl Funzione
pubblica Emilia Centrale
– Abbiamo proposto ai la-
voratori di utilizzare lo
strumento delle progres-
sioni economiche, cioè
incrementi dello stipen-
dio per circa 7-800 euro
l’anno, cui avrebbero di-

ritto 153 dipendenti (su
200) del Comune di Ca-
stelfranco». Un bonus
che a differenza degli au-
menti derivanti dalla
produttività «un lavora-
tore mantiene per sem-
pre, anche se cambia en-

te».  Per finanziare il
maggior numero possibi-
le di progressioni, tutti i
sindacati (Cgil compre-
sa) hanno presentato ai
lavoratori due opzioni: u-
tilizzare i 35 mila euro ri-
sparmiati dal fondo di

produttività 2015 grazie
all’introduzione della di-
rigenza, oppure decurta-
re lo stesso fondo di 131
mila euro. «Con la prima
opzione il fondo di pro-
duttività sarebbe stato
più alto, ma la possibilità

A CONFRONTO Il sindaco di Castelfranco Stefano Reggianini, accanto la sindacalista Cisl Fp Rakel Wiliana Vignali

SPILAMBERTO

Nel nuovo anno in centro
si festeggia ancora con

le Botteghe di Messer Filippo

ANIMATO Uno dei tanti eventi a Castelvetro

SPILAMBERTO

P roseguono le iniziative di “Buon Natale
Spilamber to”, organizzate dall’As soc ia-

zione Le Botteghe di Messer Filippo, da Co-
mune ed associazioni del territorio. Venerdì 1
gennaio “Auguri per le vie del paese” con il
Corpo Bandistico Giuseppe Verdi di Spilam-
berto. Sabato 2 gennaio, dalle 14, in Piazza Sas-
satelli, “La Befana viene prima”. Giornata de-
dicata ai più giovani a cura di Bertoncelli sas,
Macelleria Lar e Gola e Osteria del 32 con la
collaborazione di Le Botteghe di Messer Filip-
po. Durante l’evento in programma l’estrazio -
ne dei premi dell’iniziativa “Vinci e rivinci” e
super-estrazione finale di una crociera messa
in palio dalle Botteghe di Messer Filippo.

NONANTOLA Si è allontanata da casa

Appello su Fb per Amelie:
«Aiutateci a ritrovarla»

NONANTOLA

«I l 23 sera la mia Amelié si é allontanata da
casa, Abito al Campazzo a Nonantola in

provincia di Modena, aiutatemi a ritrovarla».
Questo l’annuncio postato sulla pagina Fb ‘Sei
di Castelfranco se...” e ‘Sei di Nonantola se...’
dai proprietari preoccupati della cagnolina
scomparsa.« Conosce bene le zone dell'argine
del Panaro.. temo si sia allontanata, forse se-
guendo qualche animale selvatico. Ha un colla-
re rosso ed ha il microchip, è taglia medio-gran-
de. Amelie è socievole e se la chiamate dovrebbe
avvicinarsi: è molto golosa quindi è possibile
corromperla facilmente con qualche biscottino
per farsi seguire. Chi la avvista ci contatti».

CASTELVETRO Il 3 presso la chiesa parrocchiale il Concerto di Capodanno

La banda celebra l’arrivo del 2016
E la Scuola resta aperta per tutti gli aspiranti musicisti
CASTELVETRO

I l 3 gennaio 2016 alle ore 17.00, presso la
Chiesa Parrocchiale di Castelvetro, si

terrà il consueto ed ormai atteso Concerto
di Capodanno, a cura del Corpo Bandistico
di Castelvetro. Tale appuntamento è oramai
entrato nella tradi-
zione dei castelve-
tresi e non solo, sono
tanti - infatti - coloro
che raggiungono il
territorio anche da
altri comuni e regio-
ni. Segno distintivo
di  una musica di
qualità importante e
stimata. L’eve n t o,
che ha raggiunto la
sua diciassettesima
edizione, è patroci-
nato dall’Am m in i-
strazione Comunale
e si svolge grazie al-
la collaborazione
della Parrocchia di
Castelvetro. Il con-
certo rappresenta sicuramente una profi-
cua occasione per scambiarsi gli auguri di
un sereno anno nuovo, ma - soprattutto - da
la possibilità di ascoltare musica dal vivo di

altissimo livello. Grande ed eccelso punto di
inizio di quelle che sono le pregevoli attività
annuali del sopracitato Corpo Bandistico.

Il programma di massima di questa edi-
zione prevede musiche originali per banda
di Wossner e Huggens, brani tradizionali
degli anni 80, musiche da film di John Wil-

liams, passando
per gli standard
d'America degli
anni 50, le canzo-
ni italiane degli
anni 70, brani di
Frank Sinatra e
John Lennon, ed i
classici viennesi
d i  S t r a u s s  i m-
m a n c ab i l i  n e i
concerti di capo-
danno. Da ricor-
dare - inoltre - il
costante impe-
g n o  d e l C o r p o
Bandistico nelle
col labo razi oni
con enti ed asso-
c i a z i o n i  e  l a

Scuola di musica, aperta a chiunque voglia
avvicinarsi al mondo della musica per fiati
dai 9 ai 99 anni.

di progressioni sarebbe
stata riservata solo a un
20-30 per cento degli a-
venti diritto. La seconda
opzione, invece, - conti-
nua la sindacalista Cisl –
avrebbe abbassato il fon-
do di produttività, ma a-
vrebbe consentito di ac-
cedere alle progressioni
al 70-80 per cento dei di-
pendenti, ovviamente
applicando criteri con-
cordati con noi sindaca-
ti».

Chiamati ad esprimer-
si attraverso un referen-
dum al quale hanno par-
tecipato 122 aventi dirit-
to su 200, i lavoratori
hanno assegnato ottanta
preferenze all’opzione 2
(quella dei 131 mila euro)
e 37 voti alla proposta 1 (i
35 mila euro). «Nono-
stante il risultato inequi-
vocabile della consulta-
zione, confermato anche
in due assemblee, l’a m-
ministrazione comunale

di Castelfranco Emilia
non ha ascoltato la vo-
lontà dei lavoratori e ha
firmato assieme alla sola
Cgil, con la minoranza
del le  Rsu (4  su 9)  la
pre-intesa del contratto
decentrato 2015 che asse-
gna solo 35 mila euro alle
progressioni economi-
ch e » .

Nei giorni scorsi infine
si è svolto l’ultimo incon-
tro con l’a m m i n i s t r a z i o-
ne, dove «tutti i sindacati
convocati, dovevano ap-
porre la loro firma al
contratto decentrato de-
finitivo». In queste sede
le altre sigle sindacali,
rispettose invece del
chiaro mandato dei lavo-
ratori, «non hanno appo-
sto la loro firma e hanno
consegnato una nota ai
revisori contabili del co-
mune, affinché vigili at-
tentamente sulle decisio-
n i  a r b i t r a r i e  p r e s e
dell’amministrazione».

SMARRITA Amelie, la cagnolina scomparsa

ALLEGRIA Un corpo bandistico durante una esibizione

Pianura
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PAVULLO Il consigliere di Unione a sinistra accusa l’amministrazione: «Per l’ambiente investiti appena 30mila euro»

‘Assoluto disinteresse per il verde e soldi sprecati per le strade’
Gianelli: «Oltre la metà dei soldi per una strada secondaria. E’un atto privo di visione e coraggio»

CONSIGLIERE Fausto Gianelli, Unione a sinistra

PAVULLO Passa il documento economico del 2016. Tra le opere previste la piscina coperta, la Malandrone-Pratolino e il Carrai

Bilancio «per famiglie e imprese» ok: ma è polemica
Canovi: «Crescono vivibilità e lavoro. E nuovi cantieri». Opposizioni critiche

PAVULLO

P assa tra mille critiche il bi-
lancio preventivo 2016 del

Comune di Pavullo, discusso e
messo in votazione nella sedu-
ta del Consiglio comunale di
lunedì sera. A presentarlo l’as -
sessore al bilancio e all’urba -
nistica Stefano Iseppi: «Que-
sto è un bilancio che guarda al-
le famiglie e alle imprese - ha
sottolineato - Non abbiamo au-
mentato le imposte, è stato ri-
dotto l’indebitamento e prose-
gue la politica di investimento,
nonostante il taglio dei trasfe-
rimenti statali».

Subito sono piovute le smen-
tite, dal consigliere del Pdl Lu-
ciano Biolchini: «Non avete
aumentato le tasse perché non
potete aumentarle più di così,
negli anni passati avete porta-
to al massimo quasi tutte le a-
liquote comunali» e del consi-
gliere del gruppo misto Giu-
seppe Melchiorri: «L’indebita -
mento si sta riducendo per ef-
fetto delle norme della legge di
stabilità e non per una vostra
scelta autonoma». Nella sua
arringa Melchiorri ha inoltre
spiegato come «mediamente o-
gni famiglia pavullese paga
1.633 euro di tasse comunali o-
gni anno, ma dei tanti sbandie-
rati interventi come quello del
Carrai e delle nuove scuole in
zona Campo Minelli non si ve-
de traccia». Un ulteriore affon-
do è stato apportato dal consi-
gliere Fausto Gianelli di Unio-
ne a Sinistra: «Questo bilancio
manca di coraggio e capacità
innovativa, chi amministra

non deve proseguire ricette
scontate». Il consigliere ha cri-
ticato fortemente la mancanza
di fondi da destinarsi alla cura
del territorio: «Per la manu-
tenzione del verde pubblico ci
sono solo 30mila euro, mentre
si prevede un esborso di 400mi-
la euro per un campetto in er-
ba sintetica a Serra di Porto.
Con questo non voglio critica-
re chi fa sport, ma considerato
che il territorio è la nostra più

grande risorsa mi sarei aspet-
tato maggiori investimenti in
questo ambito». Il civico Ber-
nardoni invece ha sollevato
dubbi sulle partecipate, sulle
convenzioni stipulate dall’am -
ministrazione con enti terzi e
sui conti della farmacia comu-
nale: «A fronte di circa un mi-
lione di ricavi, alla fine per il
Comune l’utile finale derivan-
te dalla farmacia è di soli 3mi-
la euro, non è un po’ poco?». Di

DECISIONI Un’immagine del municipio pavullese e a destra il primo cittadino Romano Canovi

SERRAMAZZONI Niente ordinanze: l’amministrazione si rivolge ai cittadini per «divertimento sano»

«Un appello per fermare i botti a Capodanno»
«Puntiamo sulla prevenzione e non sulla repressione. Sì ai comportamenti responsabili»

SERRAMAZZONI

P unta sulla prevenzione,
più che sulla repressio-

ne Serramazzoni, in vista
della notte di Capodanno.
L’amministrazione comuna-
le infatti ha deciso di non e-
mettere alcuna ordinanza di
divieto di vendita e di utiliz-
zo di botti e fuochi pirotecni-
ci, ma di puntare su senso ci-
vico ed educazione.

«In tutta Italia – spie gano
gli amministratori - si sta fa-
cendo strada il messaggio
che i fuochi di Capodanno

vadano evitati e che i botti
siano da eliminare. Abbia-
mo pensato anche noi alla
possibi l i tà di  emettere
u n’ordinanza che andasse in
questo senso e concordiamo
che gli eccessi vadano puniti
e che il materiale pericoloso
vada sequestrato. Compren-
diamo anche gli allarmi lan-
ciati dagli animalisti e siamo
convinti che lanciare petar-
di sui cani e sugli altri ani-
mali solo per vedere l'effetto
che fa sia crudele. In quanto
ai comportamenti dei ragaz-
zi che lanciano petardi verso

le auto di passaggio o che li
infilano nelle cassette delle
lettere, siamo convinti che
per scoraggiarli le ordinanze
dei sindaci abbiano un effet-
to limitato, mentre è invece
fondamentale l’educazione e
il senso civico che viene inse-
gnato partendo dalle fami-
glie. Si tenta di surrogare il
dovere con la legge e i divieti,
ma è con i comportamenti re-
sponsabili che dobbiamo
mandare messaggi. Per que-
sto lanciamo un appello: Ca-
podanno sia caratterizzata
da un divertimento sano».

Appennino

t ut t ’altra opinione il capo-
gruppo di maggioranza Leo Lo
Russo: «Questo bilancio ha u-
na visione strategica e pro-
grammatoria di lungo respiro,
e prosegue l’investimento su o-
pere strategiche come la Pra-
tolino Malandrone». Sulle cri-
tiche di Gianelli, Lo Russo non
le ha mandate certo a dire:
«Non confondiamo il verde
pubblico con il verde sintetico.
Non possiamo paragonare la

mortadella coi Baci perugina.
Non ci è mai mancato il senso
di priorità, abbiamo guardato
avanti e pro-
seguiamo con
coraggio e ca-
pacità inno-
vat iva » .

Sulla stessa
l inea  di  ap-
provazione il
capog ruppo
de ‘Il Ponte’,
Walter Caso-
lari: «Siamo
davvero sod-
disfatti di a-
vere un bilan-
cio con i conti
i n  o r d i n e ,
non è cosa co-
sì scontata. Il
nostro non è
un Comune
in decadenza,
a Pavullo si
vive  bene».
N o n  d e l l a
stessa idea il
co nsi  glie  re
civico Davide
Venturelli che, dopo un pas-
saggio sulla mancanza di tra-
sparenza nella gestione della
cosa pubblica, ha commenta-
to: «Fino a 5 anni fa il Comune

di Pavullo riceveva trasferi-
menti per oltre 4 milioni di eu-
ro all’anno, perché quando le

risorse c’e ra-
no non si so-
no portati a-
vanti progetti
impor tanti?
Che fine han-
no fatto tutti
q u e i  s o l d i ?
Non si può da-
re solo la col-
pa alla crisi,
occorre rida-
re dignità al
nostro paese.
E questo par-
tendo dal le
piccole cose,
come le ma-
nu  t e  n  z  i o  n  i
ordinarie e la
cura del terri-
t o r i o » .  N e l
suo interven-
t o  f i n a l e  i l
sindaco Ro-
mano Canovi
ha tracciato
un bilancio

dei suoi dieci anni di governo,
enfatizzando i cantieri in cor-
so d’opera, come il deposito Se-
ta alla Torba e l’edificio delle
ex-rimesse, e rilanciando con
la prossima apertura dei can-
tieri della nuova piscina co-
perta, della Malandrone-Pra-
tolino e del Carrai: «Abbiamo
sempre lavorato con il metodo
dell’ascolto, abbiamo affronta-
to il problema della sicurezza
con coraggio - ha osservato - e
lavorato insieme ai cittadini
per aumentare la vivibilità e le
opportunità di lavoro». E poi,
rivolgendosi ai consiglieri di
minoranza, ha concluso: «Vin-
ceremo le elezioni del 2016 per-
ché da voi non ho mai sentito
proposte alternative e costrut-
tive». Dopo le dichiarazioni di
voto si è passati infine alla vo-
tazione e il bilancio e il docu-
mento programmatico hanno
ricevuto 9 voti favorevoli dai
consiglieri di maggioranza
presenti e 6 voti contrari dai
consiglieri Bernardoni, Biol-
chini, Cintori, Gianelli, Mel-
chiorri e Venturelli.

(m. r.)

Minoranze respinte
«Vinceremo le elezioni
del 2016 perché da voi

non ho mai sentito
proposte alternative

e costruttive»

PAVULLO

L’ ambiente. Su questo punto si è in-
centrato il voto contrario di Unio-

ne a sinistra sul bilancio comunale pre-
ventivo dal 2016 di Pavullo.

«Questo bilancio - ha detto il consi-
gliere Fausto Gianelli - dimostra un as-
soluto disinteresse nei confronti delle
politiche ambientali e di tutela del ver-
de. A fronte di un patrimonio ambienta-
le di grandissima importanza e di una
condizione di dissesto e di abbandono
delle aree verdi comunali (basti pensare
alla pineta Ducale), il Comune ha stan-
ziato per tutto l'anno 2016 la somma
complessiva di 30mila euro. Questo è

quanto, in un bilancio complessivo di 32
milioni, il Comune decide di destinare il
prossimo anno come investimento per
l'ambiente e il verde. La nomina a fine
legislatura di un assessore all’ambiente
non ha evidentemente significato un
cambio di direzione in materia e questi
numeri lo stanno a dimostrare».

Inoltre, ha aggiunto Gianelli, «in un
momento di evidente difficoltà econo-
mica, nel quale gli investimenti pubbli-
ci dovrebbero essere indirizzati e gestiti
con la massima attenzione, il 55% del-
l'importo complessivo degli investimen-
ti per il prossimo anno (e cioè 3,3 milioni
di euro su 6 totali) sono destinati a lavori
per una sola opera: la Pratolino-Malan-

drone, una strada secondaria e per la
quale verranno spesi in due anni ben 5
milioni. Si tratta di un'opera certo non
strategica, che viene ad assorbire la
maggior parte dell'investimento comu-
nale di tutto l'anno. Strategica sarebbe
semmai viceversa la sistemazione del
Carrai, per la realizzazione della quale
ben più utili sarebbero quei milioni».

Questi due temi «e cioè gli investi-
menti mal gestiti ed una disattenzione
totale verso le tematiche ambientali,
per citare solo i principali - ha chiuso l’e-
sponente di Unione a sinistra -, danno
l'idea di un bilancio privo di visione, co-
raggio e capacità innovativa e per que-
sto senz'altro deludente».

SESTOLA Ieri pomeriggio lungo la strada per Vesale si è sviluppato un rogo: stoppato il mezzo

Fiamme nel motore della corriera Seta
L’autista ha usato l’estintore, poi sono arrivati i vigili del fuoco da Pavullo e Fanano

Le fiamme che si sprigionano dal vano
motore e l’autista che scende con l’e-
stintore, iniziando l’opera poi finita dai
pompieri (nella foto). E’ successo ieri
pomeriggio intorno alle 15.40 tra Sestola
e Vesale, mentre un bus di Seta stava
raggiungendo il capoluogo comunale. Al-
lertato il 115 attraverso la sala operativa,
sul posto sono intervenute le squadre
dei vigili del fuoco di Fanano - che
hanno domato le fiamme - e Pavullo.
Con loro i carabinieri. Nessuno comun-
que in conseguenza rogo, probabilmente
dovuto a un corto circuito, è rimasto
ferito né intossicato. Ora Seta, che ha
inviato un altro mezzo a completare la
corsa, verificherà le cause dell’accaduto.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

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

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

30 dicembre - 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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 gennaio - Modena
I Pianeti
Con la Dott.ssa Francesca Gerpelli - Rassegna “Al Planetario con mamma 
e papà” - per bambini 5-11 anni; Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 16,30; Info e costi: tel. 059/224726

3 gennaio - Modena
Concerti d’inverno
Alfonso Alberti - pianoforte; Anna D’Errico - pianoforte; Ore 17,00
Presso Teatro delle Passioni, Viale Carlo Sigonio 382; Info: tel. 329/6336877

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

1922 – Viene costituita l’Unione delle Re-
pubbliche Socialiste Sovietiche (URSS)
1927 – La Linea Ginza, la più vecchia li-
nea metropolitana dell’Asia, apre a Tokyo
1953 – Il primo televisore a colori viene 
messo in vendita
1968 – Frank Sinatra incide My Way
1987 – Papa Giovanni Paolo II pubblica 
la Lettera Enciclica Sollicitudo Rei Socia-
lis, nel ventesimo anniversario della Po-
pulorum Progressio di papa Paolo VI
1996 – I tagli al bilancio proposti da 
Benjamin Netanyahu innescano la prote-

sta di 250.000 lavoratori che bloccano 
tutti i servizi di Israele
2004 – Argentina: 175 morti e oltre 800 
feriti nell’incendio in una discoteca di 
Buenos Aires
2006 – L’ex-dittatore dell’Iraq Saddam 
Hussein viene giustiziato mediante im-
piccagione
2010 – Brasile, viene negata l’estradi-
zione del terrorista Cesare Battisti, con-
dannato a 2 ergastoli, da parte del presi-
dente Lula. L’Italia accusa una gravissima 
negazione alla giustizia

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 11 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

IL SANTO
Sant’ Eugenio

Vescovo

Non abbiamo quasi nessuna notizia certa su di lui. La Notitia ec-
clesiarum urbis Romae della seconda metà del sec. VIII elenca 
anche i santi venerati a Milano, tra i quali un S. Eugenio confes-
sore, ricordato unitamente a due vescovi di Milano, S. Eustorgio 
e S. Magno, essi pure qualificati come confessori. Documenti 
ecclesiastici milanesi dei secc. XI e XII (come il Kalendarium 

Ambrosianum succ. XI 
ed il Beroldus) ed il Li-
ber notitiae Sanctorum 
Mediolani, del sec. XIV, 
ricordano il 30 dic. Ia 
deposizione e traslazio-
ne di S. Eugenio. Da Lan-
dolfo Seniore sappiamo 
che si trattava di un ve-
scovo venuto in Italia al 
seguito di Carlo Magno, 
di cui era anche padre 
spirituale. A lui veniva at-
tribuito il merito di aver 

difeso, durante un concilio a Roma, il Rito ambrosiano, contro i 
tentativi di abolirlo fatti da papa Adriano VI e dallo stesso Carlo 
Magno. Per dirimere la questione i padri riuniti in concilio decise-
ro di posare sull’altare della basilica di San Pietro i due messali 
romano e ambrosiano, dopo le porte della basilica furono chiu-
se e sorvegliate, e tutti pregarono e digiunarono per tre giorni. 
Quando furono riaperte le porte della basilica, i due messali era-
no ancora chiusi, ma miracolosamente si spalancarono tutti e 
due, ciò fu interpretato come un segno del Cielo che ambedue 
i riti avevano pari dignità. Appare però evidente il carattere leg-
gendario della narrazione di Landolfo. La data del 30 dicembre 
come giorno della sua festa è legata al giorno in cui il suo corpo 
venne riesumato e traslato nella chiesa di Sant’Eustorgio.

Ingredienti:

. 1 Pandoro 

. 250 g di mascarpone 

. 50 g di zucchero 

. 25 g di farina di cocco 

. Cioccolato fondente

Numero di persone: 4

Note: Dolce

Preparazione:

Tagliate il pandoro a fettine spesse meno di un centimetro. Ricavatene dei cerchietti con un 

coppa pasta o con un bicchiere. Tostate qualche minuto il pandoro, o passatelo cinque minuti in 

forno. Lavorate in una terrina il mascarpone, lo zucchero e la farina di cocco. Mettete la farcia al 

cocco in una sac à poche con il beccuccio a stella e farcite la millefoglie. Decorate con del cioc-

colato fondente fuso e guarnite con un ciuffetto di crema al cocco. Ricetta da www.gnamgnam.it

LA RICETTA 

L’OROSCOPOL’

ARIETE: La Luna si trova nel segno amico del Leone e vi spinge all’azio-
ne. Siate decisi nel presentare le vostre idee e i vostri progetti a colla-
boratori e superiori. La vostra creatività è dirompente e sicuramente i 
vostri lampi di genialità non passeranno inosservati.

TORO: La presenza della Luna in aspetto dissonante nel segno del Leo-
ne vi costringerà a confrontarvi con una triste verità: l’amore può finire. 
Nonostante tutto l’impegno che ci avete messo la vostra storia è ormai 
giunta al capolinea, dovete farvene una ragione.

GEMELLI: Ancora per qualche ora durante la mattinata la Luna sosterà 
nei gradi del segno amico del Leone. Vi alzerete dunque con il piede 
giusto e questa partenza positiva condizionerà il resto della vostra gior-
nata. Oggi avrete una gran voglia di ridere e di scherzare con gli amici.

CANCRO: La lunga e pesante opposizione di Plutone nel segno del Ca-
pricorno vi costringerà a guardarvi dentro, anche se quello che vedrete 
probabilmente non vi piacerà un granchè. Affrontare i vostri fantasmi 
interiori però sarà l’inizio della rinascita per voi.

LEONE: Avete uno sguardo chiaro e proiettato verso il futuro. In questo 
momento, la Luna presente nel vostro segno vi incoraggia a guardare 
avanti e a non arenarvi in una palude di dubbi e di incertezze. Cercate 
di coinvolgere anche altri nei vostri progetti.

VERGINE: Il bilancio che state facendo relativamente all’anno che sta 
per finire potrebbe sembrare eccessivamente negativo e pessimistico. 
Forse è la presenza di Nettuno in aspetto dissonante nel segno dei 
Pesci a farvi percepire le cose in una maniera distorta.

BILANCIA: La presenza della Luna nel segno amico del Leone è un otti-
mo segnale di ripresa per voi, soprattutto in ambito emotivo e sentimen-
tale. Vi sentirete improvvisamente accesi da nuove passioni e avrete 
voglia di aprirvi a nuove esperienze e a nuovi orizzonti.

SCORPIONE: È arrivato il momento di fare chiarezza dentro di voi e di 
prendere delle decisioni chiare e incontrovertibili. Gli influssi disarmoni-
ci della Luna nel segno del Leone vi fanno capire che ormai non potete 
più rimandare, anche se non sarà del tutto facile.

SAGITTARIO: Chi possiede una società o rappresenta una ditta dovrà 
affrontare dei tagli. Evidentemente in questi giorni, bisognerà darsi da 
fare in campo lavorativo. Il periodo non è del tutto negativo, ma con 
Giove disarmonico in Vergine sarà meglio evitare i passi falsi.

CAPRICORNO: Mollare i vostri doveri per qualche giorno vi farebbe bene, 
ma con voi non c’è niente da fare: siete sempre pronti a farvi in quattro 
per il vostro lavoro. Oggi, con Giove nel segno amico della Vergine, la 
vostra energia raggiungerà livelli eclatanti.

ACQUARIO: State attenti a non ritornare su certe problematiche o ten-
sioni che avete vissuto poco tempo fa. Se vi sentite delusi da qualcosa 
o da qualcuno, non mostratevi troppo vittimisti. Di solito, questo atteg-
giamento rischia di stancare chi vi vive vicino.

PESCI: I vostri colleghi spesso vi pungolano ma è soltanto per il vostro 
bene. Con Giove in opposizione nel segno della Vergine potreste inner-
vosirvi in maniera decisamente eccessiva di fronte alle provocazioni. 
Cercate di tenere a freno la vostra permalosità.
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CALCIO ECCELLENZA L’ex tecnico dei verdeblù ora al Rolo

Ferraboschi: «Col Formigine sarà decisiva»
«Anche il secondo posto in questo campionato è importante»

n ROLO. L’allenatore del Rolo Ferra-
boschi fa un bilancio della prima parte
della stagione: «Dopo un inizio difficol-
toso per l'inserimento di nuovi giocato-
ri, impostazione di un nuovo modulo di
gioco, ora il Rolo gioca un buon calcio,
la squadra sta bene e credo, che dopo
le vittorie in trasferta di Castelvetro e
Fidentina, siamo riusciti a riaprire il
campionato anche se la capolista è a-
vanti di 6 punti. Certo, se non avessimo
perso contro Brescello e Colorno e non
avessimo pareggiato con il Formigine,
oggi saremmo in testa alla classifica
ma tant'è, non si può tornare indietro».
«Nell'immediato – continua il tecnico –
ci prepariamo per la partita contro il
Formigine (10 gennaio) che per noi, vi-
sto lo scontro diretto Castelvetro-Fiden-
tina, sarà di fondamentale importanza
per avvicinarci all'una o all'altra. Per il
2016 anche se la società non ha l'obiet-
tivo del salto di categoria vogliamo an-
dare il più avanti possibile per cui ab-
biamo almeno il dovere di provarci. Ma
anche il secondo posto, in un campio-
nato come questo, è importante». E sul-
lo stato di forma della squadra mister
Ferraboschi aggiunge: «Ad oggi, i gio-
catori che vanno in campo, sono posi-
tivi. Rispetto alle prime partite c'è stato
un cambio di mentalità, siamo riusciti a
sistemare alcuni giocatori che non era-
no nel loro giusto ruolo. Basta guardare
la gara con la Fidentina: dopo l'1 a 1 la
squadra, con grande personalità ha ri-

cominciato a macinare gioco segnando
altre due reti». «E' chiaro che ogni do-
menica fa storia a sé. Tuttavia nel giro-
ne di andata abbiamo fatto 34 punti, per
il girone di ritorno confidiamo di farne
48. Desidero fare un grosso plauso alla
società nella costruzione della squadra
– ha concluso Ferraboschi - in partico-
lare il ds Giancarlo Bruini e il presidente
Vilson Poppi». Il tecnico rolese conta di
recuperare definitivamente Andi Rizvani
che, dopo l'infortunio, ha giocato contro
la Bagnolese ma è stato tenuto precau-
zionalmente in panchina nel match con
la Fidentina.
Marco Bellesia, bomber di razza insie-
me a Gianluca Pedrazzoli, tra coppa Ita-
lia e campionato sinora segnato 8 gol:
«Ne ho fatti pochi quest'anno perché
dopo la gara col Fidenza mi sono infor-
tunato - dice l’attaccante dei reggiani -
Ho ripreso da poco, ho segnato nel mat-
ch con la Fidentina ma sto cercando di
rientrare fin dall'inizio, in perfetta for-
ma. Approfitterò di questa pausa per
migliorare le mie prestazioni». E sulla
squadra: «L'inizio è stato complicato
ma l'avevamo messo in conto. Poi ab-
biamo trovato la quadratura e oggi gio-
chiamo bene. Anche i tifosi che ci ven-
gono a vedere allo stadio ci dicono
spesso che ora siamo un altro Rolo».

Le amichevoli dei dilettanti
ROLO 0
ROSSELLI MUTINA 1

Reti: 16’ Maggiora
ROLO: Accialini, Ziliani, Ferrari, Lamia, Rinaldi, Martini, Rizvani, Borghi, Bellesia,
Arrascue, Pedrazzoli. Entrati: Casarano, Faraci, Nobile, Negri, Sanna, Rama, Pilia.
All: Ferraboschi
ROSSELLI: Federici, Paradisi, Ligabue, Montorsi Enrico, Righi, Sghedoni, Pattacini,
Montorsi Matteo I, Manno, Maggiora, Montorsi Matteo II. Entrati: Rinaldi, Bozzini,
Vaccari, Montorsi Luca, Shanableh, Guastalli. All: Zanasi.
Arbitro: Amoruso
n CAMPAGNOLA. E' la nebbia che, in special modo nella prima frazione, la fa da
padrona. Al 16' vantaggio modenese con Maggiora (il gol che deciderà il match): tiro
da fuori area, sfera deviata, da un difensore rolese, palla nel sacco, niente da fare per
Accialini. Al 26' siluro di Ziliani fuori di un niente. Al 28' traversa della Rosselli con
Pattacini . Da rilevare le uscite anzitempo di capitan Borghi tra i reggiani (25') e di
Montorsi Matteo II (30') per i modenesi (infortunio alla caviglia per entrambi).

Ripresa. Al 65 bolide di Nobile alto di poco. (m.r.)

n OGGI. 15:00 a Brescello Brescello - Parma, 15:00 a Castelvetro Castelvetro -
Correggese, 15:00 a Reggiolo Reggiolo Juniores - Correggese Juniores, 16:00 a Vil-
lalunga Formigine - Vignolese, 16:00 A Piacenza Agazzanese - Fidentina, 19:00 a
Villalunga Casalgrandese - Levizzano, 19:30 a Saliceta Solierese - Ganaceto, 20:00
a Reggio Emilia (campi Reggio Calcio) Fabbrico - Virtus Libertas.
n SABATO 2 GENNAIO. 14:30 a Gavassa Daino Santa Croce - Reggio Lepidi,
20:30 a Serramazzoni Fox Junior Serramazzoni - Lama 80.
n DOMENICA 3 GENNAIO. 14.30 a Fiorano Fiorano-Solierese, 14:30 a Cremo-
na (Centro Arvedi) Cremonese Berretti - Vigor Carpaneto, 15:00 a Reggiolo Reggiolo
- Luzzara, 15:00 a Chiozza Scandianese - Bibbiano San Polo.
n LUNEDÌ 4 GENNAIO. 20:00 a Roncocesi Cadelbosco - Real San Prospero.
n MARTEDÌ 5 GENNAIO. 11:00 a Villalunga Casalgrandese - Reggiana, 20:30 z
Spilamberto Spilamberto - Ubersetto.
n MERCOLEDÌ 6 GENNAIO. 10:00 A Campagnola Campagnola - Fossolese,
11:00 a Guastalla Saturno - Novese, 14:30 A Gavassa Daino Santa Croce - Masone,
14:30 a Reggio Emilia (Sintetico Rosta Nuova) Boca Barco - Puianello.

SERIE A - PARLA IL DIESSE ROMAIRONE

«Carpi, sei mesi di fuoco
la nostra forza sia la mentalità»
n CARPI. «Un mercato diffi-
cile ma da affrontare con
grande entusiasmo». Il dies-
se del Carpi Romairone ha
fatto il punto sull’imminen -
te sessione di gennaio, in
cui per il Carpi, penultimo
in classifica, si prospettano
parecchi cambiamenti per
continuare a rincorrere una
difficile salvezza. «Deve es-
sere chiaro lo spirito che
dovrà avere chi arriva», ha
spiegato Romairone: «Avre-
mo bisogno di giocatori
pronti a sei mesi di sacri-
ficio, ma anche a vivere un
sogno come è quello della
serie A. Con l’obiettivo - ha
proseguito il diesse del dopo
Sogliano - di mantenere la
categoria, ma anche l’orgo -
glio e la serenità nell’af fron-
tare partite in stadi che fino
a ieri guardavamo da casa e
che ora vivremo da prota-
gonisti».

Per quanto riguarda il
mercato, senza fare nomi
Romairone ha messo in a-
genda i tempi: «C’è la vo-
lontà di fare qualcosa nei
primi giorni per rimettere
a posto numericamente la
rosa e poi stare alla finestra
per la seconda fase, in cui
dovremo avere grande at-
tenzione».

Nel frattempo si avvicina

la ripresa del campionato,
col  complicato match
dell’Olimpico in casa La-
zio. «La squadra è ancora
incompleta - ha fatto il pun-
to Romairone - perchè gli
stranieri arriveranno in
queste ore. Ma ciò che è
importante è lo spirito che
la squadra dovrà avere d’o-
ra in avanti. Deve avere il
modo di pensare della so-
cietà: sei mesi di fuoco, do-
ve dovremo dare battaglia
su ogni campo e dove la
nostra mentalità dovrà es-
sere il nostro punto di for-
za».

(fra.tom.)

SERIE A - PARLA CANNAVARO

«2016, per il Sassuolo spero
in qualcosa di fantastico»

«A l di là della clas-
sifica,  facciamo

sempre meglio quello che
ci chiede il mister e ab-
biamo giovani che si stan-
no affermando. Crescia-
mo a 360 gradi: questa la
cosa positiva del 2015».
Paolo Cannavaro sorride
tracciando un bilancio
dell’anno che va a chiu-
dersi, restando cauto sul
fronte degli obiettivi che
la classifica al momento
consente. «Anche l’anno
scorso navigavamo in ot-
time acque - ricorda il
difensore neroverde - , poi
c’è stato un black out do-
vuto a diversi fattori. Per-
ciò prima la salvezza, poi
ve d i a m o » .

Certo è che si riparte da
settimi in classifica, con
la Befana che porta il Fro-
sinone. «Sappiamo che ci
saranno delle insidie: il
Frosinone sa difendersi e
la determinazione di chi
deve salvarsi può metterti
in difficoltà», sottolinea il
leader della retroguardia
di Eusebio.

Prevedibile la trama del
prossimo match al Mapei
Stadium: neroverdi a fare
la partita, ciociari a cer-
care di ripartire. «Non ci
nascondiamo: quando af-

frontano il Sassuolo un
po’ di timore ce l’hanno
tutti e sono più attenti a
lasciare spazio. Questo
per noi a volte è stato un
p ro bl e m a » .

In chiusura, gli auspici
per l’anno alle porte.
«Continuare qui il più a
lungo possibile e contri-
buire alla crescita del Sas-
suolo. Sperando in qual-
cosa di fantastico per il
2016». A Sassuolo, dove
Cannavaro ha trovato «un
ambiente sereno con la
società che ha le idee chia-
re: fare parte di questo
progetto mi entusiasma».

Floccari, continua
il pressing

del Bologna

S ergio Floccari resta il
primo obiettivo per

l’attacco del Bologna, che
continua a trattare col Sas-
suolo per portare al Dall’A-
ra il centravanti nerover-
de. Qualora partisse Floc-
cari (tre gol nelle ultime
tre gare), alla corte di Difra
resterebbe Floro Flores.

SERIE B

Modena-Cesena
di domenica

I l Modena giocherà in
posticipo (domenica

7 febbraio alle 17.30 al
Braglia) il derby col Ce-
sena alla quarta gior-
nata di ritorno: questa
l’unica variazione di
calendario che riguar-
da i gialli nelle prime
sette giornate.

MERCATO Gino, Iniguez e Wilczek altre prossime partenze

Wallace torna in Brasile
Attacco, idea Mancosu

S ono Iniguez, Gino e Wal-
lace le prime partenze

del Carpi, da ufficializzare
alla riapertura del mercato.
Per Wallace, come riporta
Tmw, pare fatto l’a c co rd o
col Gremio per un ritorno
in patria. In uscita dai bian-
corossi anche Wilczek (l’at -
taccante polacco va verso i

danesi del Brondby),così co-
me potrebbe esserci la par-
tenza di Benussi e Spolli. In
entrata, se Suagher pare un
probabile rinforzo per la di-
fesa, per l’attacco è valutata
l’ipotesi Mancosu (ora al
Bologna), il cui arrivo po-
trebbe concretizzarsi in ca-
so di partenza di Borriello.
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VOLLEY PalaPanini da 4mila spettatori per il gran finale di un’edizione con numeri impressionanti

Winter Cup, festa della pallavolo giovanile
Anderlini, Dhl e Casina: vittorie in casa

S i è chiusa nella cor-
nice del Pala Panini

la settima edizione della
Kinder+Sport Winter
Cup, manifestazione di
pallavolo giovanile che
anno dopo anno riscuote
sempre maggior succes-
s o.

Sei categorie in gara
dall'Under 14 femminile
all'Under 19 maschile,
183 squadre, 2500 atleti,
oltre 500 persone degli
staff, 10 Comuni coin-
volti, 61 campi di gioco
utilizzati, quasi 15000 pa-
sti consumati e oltre 6000
per nottamenti.  Sono
questi i numeri impres-
sionanti dell'edizione
2015, come sempre or-
ganizzata dalla Scuola di
Pallavolo Anderlini sul
territorio di Modena e
Provincia, che dal punto
di vista sportivo ha visto
3 successi di squadre lo-
cali, con Casina dei Bim-
bi a trionfare in Under 15
maschile, Anderlini U-
nicom Starker in Under
18 femminile e Dhl Mo-
dena Volley in Under 19
maschile oltre ai 3 bron-
zi ottenuti da Anderlini
Unicom Starker in Un-
der 16 femminile e da
Liu Jo in Under 14 e 18
f e m m i n i l e.

La giornata del Pala-
Panini è stata un cre-
scendo di emozioni cul-
minata con le ultime due
emozionanti finali da-
vanti ad un palazzetto
gremito da oltre 4000

persone. La cerimonia
delle premiazioni ha poi
visto i saluti delle Isti-
tuzioni che hanno pa-
trocinato la manifesta-
zione, su tutti l'assessore
allo sport del Comune di
Modena Giulio Guerzo-
ni, l'applauso ai 35 ar-
bitri del Corso Incenti-
vante coordinati dal set-
tore nazionale ufficiali
di gara e dall'apprezza-
mento della presidentes-
sa di Dhl Modena Volley
Catia Pedrini per un Pa-

lazzo pieno di giovani,
futuro della pallavolo i-
taliana.

Dal punto di vista a-
gonistico la prima finale
ha visto il successo del-
l'Unendo Yamamay Bu-
sto Arsizio nella cate-
goria Under 14 femmi-
nile contro un'agguerri-
ta Foppapedretti. Il der-
by lombardo ha visto un
livello di gioco davvero
notevole ma Yamamay
ha chiuso il terzo e de-
cisivo set 15-4 aggiudi-

candosi così il Titolo. Bel
bronzo per le ragazze
della Liu Jo Modena che
superano 2-0 Team 80 Ga-
b i c c e.

Unendo Yamamay ha
bissato poi nella cate-
goria Under 16: primo
posto conquistato pie-
gando le friulane dell'
Horizon Codroipavine.
Queste ultime avevano
superato l'Anderlini U-
nicom Starker in una e-
quilibratissima semifi-
nale; le ragazze di Fe-

derico di Toma si sono
poi riprese conquistando
la medaglia di bronzo.

Tra i due successi di
Unendo Yamamay si in-
serisce il successo di Ca-
sina dei Bimbi, la squa-
dre nata dalla collabo-
razione tra Scuola di Pal-
lavolo Anderlini ed U-
niversal Carpi e que-
st'anno con il supporto
anche di Dhl Modena
Volley, in Under 15. I
ragazzi di Giuliano Ma-
rasca hanno superato 2-0

One Team Nembro Az-
zano conquistando me-
ritatamente il gradino
più alto del podio. Terzo
posto per i torinesi del-
l'ArtiVolley che supera-
no Molfetta nella fina-
lina.

La categoria Under 17
maschile parla ligure:
Spinnaker Albisola, do-
po il titolo Under 19 dello
scorso anno, riesce an-
cora nell'impresa di scri-
vere per la seconda volta
il suo nome nell'albo d'O-
ro. Secondo posto per Ya-
ka Volley e terzo posto
per Castellana Volley.

Parlano invece mode-
nese le ultime due finali
della giornata: nella fi-
nale Under 18 femminile
l'Anderlini Unicom Star-
ker vince in rimonta. Do-
po un primo set opaco le
ragazze di Roberta Maio-
li e Davide Zaccherini
cambiano ritmo e si im-
pongono per 15-12 al ter-
zo set.

Bronzo per la Liu Jo
che supera 2-1 la Fop-
papedretti Bergamo.

Nella finale Under 19
sono i ragazzi di Dhl
Modena Volley a fare la
voce grossa: dopo un pri-
mo set giocato punto a
punto e vinto grazie ad
un break sul finale del
parziale, il secondo set
scorre via più agevol-
mente e il match con
Calzedonia Verona si
chiude 2-0. Bronzo per i
toscani del Volley Prato.

PALAPANINI L’Anderlini Unicom Starker, vincitrice della categoria Under 18

PREMIAZIONI A
sinistra la
Spinnaker
Albisola, vincitrice
della categoria
Under 17, a destra
la Unendo
Yamamay
vincitrice della
categoria Under
14. Sotto, da
sinistra: la
Yamamay
vincitrice della
categoria Under
16 e la Casina
dei Bimbi vincitrice
della categoria
Under 15



MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015 SPORT | 21

PREMIAZIONI La Dhl Modena Volley, vincitrice della categoria Under 19
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BASKET B FEMMINILE Giunti alla fine dell’anno solare, ripercorriamo i momenti salienti della stagione delle Piovre

Cavezzo, un’annata da protagonista
Dieci vittorie in dieci partite. L’unico neo gli infortuni a Finetti e Bellodi

n CA VE Z ZO . Giunti alla fine
de ll ’anno solare, ripercor-
riamo i momenti salienti
della stagione del Basket
Cavezzo a partire dal radu-
no di lunedì 31 agosto sino
ad oggi. Quattro mesi inten-
si, con ottimi risultati sul
campo: 10 vittorie in altret-
tante partite. Peccato solo
per i due gravi infortuni oc-
corsi a Camilla Finetti e ad
Alice Bellodi, costrette a
chiudere anzitempo la loro
sta gione.

IL RADUNO. La forma-
zione del Presidente Enri-
co Corsini si presenta con
poche ma sostanziali novi-
tà rispetto alla stagione
precedente, conclusa con la
conquista del titolo regio-
nale e l’avanzata nel tabel-
lone nazionale per la pro-
mozione in A2 fino alla se-
m i f i n a l e.

Tre i graditi ritorni in
campo: quello delle due
“f u o r i cl a s s e ” Eleonora Co-
sti e Valeria Zanoli, reduci
la prima dallo stop per la
maternità, la seconda da
u n’annata bolognese al
Progresso del patron Civo-
lani (centrando la promo-
zione in A2); poi il rientro
di Ilaria Bernardoni dopo
mezza stagione trascorsa
nella “sua” S u s t i n e n t e.

Per il team giallonero (in
stand-by resta solo Alessia

Valenti per motivi di stu-
dio) si prospetta dunque
u n’annata sportiva di rilie-
vo .

Le Piovre sono le favorite
d’obbligo del girone emilia-
no-romagnolo, ma dovran-
no fare i conti con diverse
formazioni rinforzatesi pa-
recchio, anche in virtù del-
la cancellazione della serie
A3 che ha comportato la ri-
collocazione in serie B di
diverse giocatrici di alto li-
ve l l o.

PARTE IL CAMPIONA-
T O. Dopo un precampiona-
to confortante (con la vitto-
ria in amichevole sul Bol-
zano di serie A2 e su Firen-
ze, una delle migliori for-
mazioni della B), le Piovre
cominciano il loro percor-
so venerdì 3 ottobre con la
trasferta a Forlì sponda
AICS. La gara inaugurale –
che nei due anni preceden-
ti era stata sempre persa –
stavolta sorride alle Pio-
vre, trascinate da un’i s p i-
ratissima Zanoli (16 punti)
che segna ed arma il brac-
cio di Finetti (12) e Calzo-
lari (14) per una vittoria in
scioltezza (48-71).

La seconda gara di cam-
pionato, in programma sa-
bato 10 ottobre, diventa a
suo modo storica per il Ba-
sket Cavezzo: oltre ad esse-
re il primo derby con la

neopromossa New Basket
Mirandola, segna anche la
riapertura ufficiale del Pa-
lasport di via Cavour a tre
anni e mezzo di distanza
dal terremoto che l’avev a
reso inagibile. Sugli spalti
è festa grande, con un’ecce-
zionale affluenza di pubbli-
co; in campo è pure una fe-
sta per i colori gialloneri
grazie alla vittoria per
56-39 (Brevini 12, Bellodi
11, Zanoli 9) in una gara a
basso punteggio ma assai
combattuta. Unico neo:
l’assenza della pivot Camil-
la Finetti per un infortunio
al ginocchio rimediato in
allenamento: purtroppo gli
esami successivi confer-
meranno per lei la rottura
del legamento crociato an-
teriore. Analoga sorte toc-
cherà qualche giorno dopo
all’ala Alice Bellodi nel pri-
mo quarto della trasferta a
Borgo Val di Taro della ter-
za giornata. Le Piovre sono
in difficoltà (è assente an-
che Costi) ma alla fine la
spuntano per 54-50 (Brevini
14, Bernardoni 12, Calzola-
ri 11, Marchetti 10): è la vit-
toria di una squadra matu-
ra.

Per la 4° giornata, sabato
24 ottobre, Cavezzo ospita il
Basket Tricolore Reggio E-
milia, una delle principali
contendenti alla vittoria

CAVEZZO Alice Bellodi e Camilla Finetti

CAVEZZO Alessia Todisco e Valeria Zanoli, a sinistra in azione
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del campionato. Il verdetto
del campo non lascia però
spazio ad equivoci: le Pio-
vre si impongono per 58-40
con 22 punti di un’eccellen-
te Eleonora Costi.

Domenica 9 novembre si
gioca in trasferta sul cam-
po della Libertas Bologna:
è un monologo giallonero
(83-43) con 21 punti di Costi,
18 di Calzolari, 13 di Brevi-
ni e 10 di Zanoli.

Sabato 14 novembre nuo-
va trasferta a Forlì, stavol-
ta sponda Libertas Basket
Rosa. Ne esce una partita
splendida anche per merito
delle giovani padrone di ca-
sa, che giocano a livelli al-
tissimi per 30 minuti, ma
poi devono cedere per 65-84
sotto i colpi di un’implaca-
bile Costi (30 punti e 12 rim-
balzi) ben spalleggiata da
Zanoli (15), Calzolari (10 e
Brevini (9).

Sabato 21 novembre per
la settima giornata arriva
a Cavezzo il Magik Parma
secondo in classifica: Ca-
vezzo si impone per 63-51

andando così in fuga con 4
punti di vantaggio sulle
più immediate inseguitri-
ci. Ancora una volta Costi
guida le marcatrici con 14
punti segnati, poi Calzolari
12, Brevini 11 e Zanoli 9.

Sabato 28 novembre (8°
giornata) Cavezzo ospita
San Lazzaro: matura una
larga vittoria per 76-46 con
20 punti di Brevini, 12 di
Calzolari e 9 di Bernardoni
e Costi.

Dopo la sosta, si riparte
sabato 12 dicembre con la
trasferta a Cervia: nella sfi-
da testa-coda Cavezzo si
impone per 67-47 con 16
punti di Brevini, 14 di Co-
sti, 10 di Marchetti e 9 di
Calzolari.

Infine l’ultima gara del
2015, quella disputata in ca-
sa con Fiorenzuola sabato
19 dicembre: decimo suc-
cesso in altrettante partite,
stavolta per 73-56 (Costi 19,
Brevini 13, Zanoli 12, Mar-
chetti 11).

Alla fine del girone d’an-
data manca una sola gior-

nata: per Cavezzo sarà la
trasferta al PalaBubani di
Faenza sabato 9 gennaio.

Classifica: Acetum Ca-
vezzo 20, Basket Tricolore
Reggio Emilia, New Basket
Mirandola 16, Magik Par-
ma, Fiorenzuola 12, San
Lazzaro, Valtarese 10, Li-
bertas Basket Rosa Forlì 8,
AICS Forlì, Faenza 6, Li-
bertas Bologna 4, Cervia 0.

LA FORMULA. Al ter-
mine della fase all’Italiana
(andata e ritorno) non è
prevista la disputa di pla-
yoff: per stabilire la squa-
dra campione regionale
varrà quindi la classifica
alla fine della regular sea-
son. Le prime tre squadre
classificate parteciperan-
no agli spareggi nazionali
per la promozione in serie
A2, mentre sono previsti i
playout-salvezza per le ulti-
me quattro di regular sea-
son per evitare l’unica re-
trocessione in serie C.

L E  P R O S P E T T I V E
DELLE PIOVRE. Il per-
corso netto sin qui certifica

per le Piovre il ruolo di fa-
vorite d’obbligo per la vit-
toria del campionato, an-
che se nel girone di ritorno
Cavezzo dovrà giocare in
trasferta entrambi gli scon-

tri diretti con le inseguitri-
ci Reggio Emilia e Miran-
dola. Al di là del titolo re-
gionale – sempre prestigio-
so – sarà importante per le
ragazze di coach Bregoli

farsi trovare pronte a pri-
mavera, quando scatteran-
no i playoff nazionali per la
promozione in serie A2.

In bocca al lupo e buon
2016, Piovre.
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Podismo. Xmas Trail, che success

n SPE ZZANO. “Un ringra-
ziamento doveroso e tar-
divo causa i due giorni di
fatiche a tavola, per il bel-
lissimo allenamento col-
lettivo, libero a tutti or-
ganizzato dall' Italian
Triathlon Team la mattina
del 24 dicembre. Allena-
mento in alternativa a So-
lignano, storico giro or-
ganizzato da Gianni. In-
sieme a Luigi e all'ultimo a
Morena bionda, decidia-
mo di andare per sterrato
e di provare questo nuovo
percorso intorno alle Sal-
se di Nirano. Altro per-
corso storico, meta di tan-
te gare e allenamenti per-
sonali, ma con la variante
dei sentieri . Infatti, come
dice il volantino, il per-
corso di circa 15 km, è
quasi completamente fuo-
ri strada. Arriviamo pochi
minuti prima della par-
tenza, già son tutti pronti e
abbastanza agguerriti an-
che se è solo un allena-
mento. Ecco anche Fabio,
Morena e Marciano, im-
mancabili amici dei trail .
Partenza da Fiorano, av-
volti da una leggera neb-
bia che poi si diraderà per
far posto al sole, per salire
verso le Salse, attraver-
samento di ponticelli di
legno, foto di Teida, poz-
zanghere di terra grigia
sulfurea, sentieri affaccia-
ti sulla valle fino a Fo-
gliano, in mezzo ai sen-
tieri e ritorno. Poi per
campi, in discesa fra il
grano tagliato, ancora i
sentieri . Poi, quasi al-
l'arrivo, volendo salitona
classica fino al castello di
Fiorano e ritorno. Lungo
l'ultimo sentiero a fianco
del torrente insieme ai ra-
gazzi del recupero- ultimi
chiacchiere di gare in
montagna, altre foto di
Teida (correrà come una
lepre per raggiungerci )e
via verso il ritorno. Ve-
ramente bello, non troppo
impegnativo e quasi tutto
corribile. Solo alcuni trat-
ti un po' fangosi e ripidi
ma niente di impossibile
per gambe buone. Per le
mie qualche momento di
difficoltà, ma ce l'ho fatta :
ho mantenuto ben salda la
mia ultima posizione ! In
realtà avrei avuto uno die-
tro, ben attrezzato con zai-
netto da autosufficienza,
ma dopo le prime salite,
ohimè, è scomparso, ha
fatto una variante sul per-
corso. L'arrivo è al piaz-
zale delle scuole dove è
allestito un piccolo ristoro
con tanto di bevande, ot-
time torte e pizzette. Sa-
luto agli amici, auguri e
ringraziamento di Stefano
e degli altri ragazzi del
team e via verso i bagordi
di casa nostra dopo una
gran bella mattinata . Spe-
riamo in un altro alle-
namento natalizio per l'an-
no prossimo”.

(Franca Michelini - modenacor-
re.it)
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so per la prima edizione disputata a Spezzano
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PODISMO IN CENTRO Non competitiva

Primo dell’anno con la
Camminata di Pregnolato

BOCCE Ottimo fine settimana per i modenesi

Migliori secondo a Canolo

L e bocce non si ferma-
no proprio mai, e con

esse anche i boccisti mo-
denesi. Non pochi infatti i
piazzamenti dei nostri
portacolori a Canolo, Bas-
sa Reggiana, in occasione
della tradizionale duplice
gara regionale 48° Gran
Premio di Natale.

Nella prova riservata
agli atleti delle catego-
rie A e B il sassolese
Walter Migliori ha colto
un ottimo secondo po-
sto, disputando la finale
contro il piacentino ex
Dorando Pietri Manghi.

Sesta piazza per Paolo
Soliani della “Rinascita”
di Budrione. Nella prova
per le categorie C e D in-
vece al quarto posto tro-
viamo il castelvetrese Sil-
vano Iotti e al settimo il
piumazzese Alessandro
Vi g n o l i .

E proprio la bocciofila
“Arci Piumazzo” sarà
teatro questa sera * delle
fasi finali dell’’ ultima
gara modenese della sta-
gione, la provinciale a
coppia Trofeo Azienda
Agricola. Dopodichè,
prenderà il via la nuova
stagione sportiva 2016,
che avrà quasi subito un

grande appuntamento il
9 e 10 gennaio a Budrio-
ne con la classica “due
gior ni” inter nazionale
costituita al sabato dalla
parata di campioni “Pa l -
lino d’O ro ”, giunta alla
38° edizione, e la dome-
nica dalla gara a 512 gio-
catori denominata que-
st’anno Trofeo Rinasci-
ta. Nel “Pa l l i n o ” saran-
no due i modenesi in ga-
ra tra i 32, entrambi del-
la “Rin asc ita”: Diego
Paleari e Alfredo Pro-
ve n z a n o.

L’EVENTO Al PalaPanini Toni, Zambrotta, Barone e Zaccardo

Partita della Stella, stasera
anche quattro campioni del mondo

A lla Partita della Stel-
la, al PalaPanini og-

gi alle 20.45, ci saranno
anche quattro campioni
della nazionale azzurra
che vinse il Mondiale a
Berlino nel 2006. Per aiu-
tare a raccogliere fondi
per il Caritas Baby Ho-
spital di Betlemme, in-
fatti, ai già annunciati
Luca Toni, Gianluca
Zambrotta e Simone Ba-
rone si è aggiunto Cri-
stian Zaccardo, che oggi
veste la maglia del Car-
pi.

Con lui, fra gli ultimi
che hanno allungato la
lista degli sportivi che a-
deriscono all’iniziat iva,
c’è il mister del Bologna,
Roberto Donadoni.  E
spostandosi alla pallavo-
lo, ai campioni già an-
nunciati si è aggiunta la
presidente del Dhl Mode-
na Volley, Catia Pedrini
che siederà in panchina
da allenatrice insieme
con Federica Lisi, mo-
glie di Federico Bovolen-
ta, nel cui nome è nata la
squadra benefica degli
“Amici del Bovo”.

Confermata dunque la
miscela divertimento
sport, giornalismo, mu-
sica e solidarietà per a-
nimare l’ap pun ta men to
nato per aiutare l’unico
ospedale pediatrico della
Cisgiordania dove opera
suor Donatella Lessio,
anche lei ex calciatrice.

Tutti sono invitati a
partecipare, l’ingresso è
a offerta libera, per assi-
stere al mini torneo di
calcetto che vede impe-
gnate quattro squadre:
Sky Sport 24 - Rock No
War; Amici del Bovo; Na-
zionale Italiana Cantanti
H i p  H o p  e  G a l v a n i
Te a m .

Tutti confermati, fa sa-
pere il Comune di Mode-
na, gli altri ospiti ovvero
Emanuele Giaccherini,
centrocampista del Bolo-
gna appena tornato in
Nazionale; Marco Bor-
riello, centravanti del
Carpi e Davide Biondini
centrocampista del Sas-
s u o l o.

Ci saranno anche il
club manager del Bolo-
gna Marco Di Vaio, l'al-
lenatore del Sassuolo Eu-
sebio Di Francesco, l'al-
lenatore di Dhl Modena
Volley Angelo Lorenzetti
e l'allenatore del Carpi
Fabrizio Castori. E, an-
cora, i grandi del volley
come Franco Bertoli e
Luca Cantagalli e Ales-
sandro Guazzaloca. Sa-
ranno presenti, inoltre,
Francesco Messori, capi-
tano della Nazionale Ita-
liana Amputati e, per il

Modena Rugby, Luigi Fa-
raone, Davide Utini, Al-
berto Orlandi e Eugene
L a m p t e y.

La “Nazionale Italiana
Cantanti” (Nic) - che ha
alle spalle 35 anni di so-
lidarietà con oltre 100
milioni di euro di dona-
zioni, e da tre anni aiuta
l'ospedale di Betlemme -
schiera a Modena una
formazione inedita: la
Nic Hip Hop. Nella sele-
zione giocano giovani
rapper come Moreno,
Shade, Roofio dei Two
Fingers, Marco Filadel-
fia, Rocco Hunt, Clemen-
tino e il giovane cantau-
tore empolese Andrea
Maestrelli, capitanati
dal produttore ed inter-
prete Emiliano Pepe.

Tutto il ricavato della
serata sarà devoluto al
Caritas Baby Hospital di
Betlemme, l'unico ospe-

dale pediatrico della Ci-
sgiordania che ogni an-
no cura circa 40mila
bambini senza distinzio-
ne né di razza né di re-
ligione. L’ospedale, che
vive unicamente di dona-
zioni e non riceve alcun
contributo pubblico, og-
gi conta due reparti pe-
diatrici, uno per neonati
e prematuri, predisposto
per cure intensive, un a-
silo infantile, un ambula-
torio ecografico, una
scuola per infermiere e
una per le madri che u-
sufruiscono anche di pic-
coli alloggi per poter sta-
re accanto ai loro figli.

Per ogni offerta devolu-
ta nel la serata  del la
“Partita della Stella”, i
donatori riceveranno su-
bito, offerti da partner e
sponsor dell’i ni zi ativa ,
alcuni gadget tra i quali
buoni spesa Conad da 5 o
10 euro a seconda dell'of-
ferta e il nuovo Album di
figurine dei Calciatori
della Panini.

È possibile fare dona-
zioni per il Caritas Baby
Hospital di Betlemme
anche prima e dopo la
“Partita della Stella”:
conto corrente “Rock No
War - Un ponte verso Be-
tlemme” Banca Interpro-
vinciale filiale di Formi-
gine (Mo) codice IBAN:
IT82 G03395 66780 CC
0020005775 - causale “Un
ponte verso Betlemme”.

Anche quest'anno ci sa-
rà l'asta delle maglie da
gioco dei campioni, alla
quale si potrà partecipa-
re fino al 10 gennaio. Pro-
prio in questi giorni si
stanno raccogliendo ma-
glie e altro dai club di se-
rie A e B. L'asta è in col-
laborazione con Radio
Br uno.

CAMPIONE DEL MONDO Luca Toni

CANOLO Il secondo classificato Walter Migliori, sotto il quarto Bruno Cataldi

S arà un primo dell’a n-
no all’insegna della

corsa nel centro storico di
Modena. Venerdì andrà
infatti in scena la Cam-
minata del primo gennaio
2016, kermesse non com-
petitiva di 18 chilometri
(con percorsi intermedi
di 6 e 12). Protagonista
del l’iniziativa Roberto
Pregnolato, volto noto nel-
lo sport modenese anche

per i suoi trascorsi da
massaggiatore nel cicli-
s m o.

La camminata di sabato
prevede il ritrovo alle ore
16 e la partenza un’ora
dopo: l’iscrizione costa 13
euro e comprende mate-
riale tecnico. Per i primi
tre arrivati di ogni per-
corso premi in natura; per
tutti, al termine, ristoro
con tortellino party.

PROTAGONISTI DAL MONDO DEL VOLLEY Bertoli e Lorenzetti
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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

Previste nubi sparse. 

Vento assente. 

Temperatura minima di -1 °C e massima di 4 °C. 

Zero termico a 1100 metri.

Prevista nebbia densa o in banchi. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da Ovest-Nord-Ovest con 

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

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

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

30
DICEMBRE

Venerdì

1
GENNAIO

Giovedì

31
DICEMBRE

Poco nuvoloso. Vento da Est-Nord-Est 

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

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

Quota 0°C a 200 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:48

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

Piacenza 28
Parma 26
Reggio nell’Emilia 25
Modena  27
Bologna 24
Imola 22
Ferrara 29

Ravenna 31
Faenza 27
Forlì-Cesena 29
Rimini  32

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
02/01/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

4 °C 5 °C

97% 95%

deboli assenti

moderato moderato

4 °C 5 °C

2070 m 2090 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

7 °C 4 °C

94% 98%

deboli deboli

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

7 °C 4 °C

1980 m 2010 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

2 °C 0 °C

96% 88%

assenti assenti

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

2 °C 0 °C

420 m 0 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

3 °C 1 °C

74% 89%

assenti assenti

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

3 °C 0 °C

340 m 360 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

0 °C 1 °C

97% 91%

assenti assenti

WSW 3 km/h debole SSW 3 km/h debole

0 °C 1 °C

460 m 1240 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

4 °C 0 °C

82% 96%

assenti assenti

moderato E 3 km/h debole

4 °C - 1 °C

1630 m 1620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA
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TRADIZIONE Ogni anno si ripete il concertone in piazza, in piccolo Ron e Lucio Dalla

MODENA Concerto gratuito, ma botti vietati

In piazza Grande
Ron e i Dallabanda

per festeggiare il 2016
MODENA

M odena festeggia l’a r-
rivo del 2016 in piaz-

za Grande con Ron e la sua
band e con i “D a l l ab a n d a ”,
gruppo formato da alcuni
musicisti che hanno ac-
compagnato per molti an-
ni Lucio Dalla. “Baci e ab-
bracci a mezzanotte”, il
concerto gratuito di Capo-
danno organizzato dal Co-
mune di Modena con Wec
(World Entertainment
Company, selezionata tra
le agenzie che hanno pre-
sentato progetti a seguito
di lettera d’invito), si svol-
gerà infatti il 31 dicembre
in piazza Grande a partire
dalle 23, e prenderà il via
con la musica di Radio
Stella, media partner, che
scalderà l’atmosfera fino
all’arrivo sul palco alle
23.30 dei Dallabanda. La
formazione che porta il
nome del cantautore bolo-
gnese - con Marco For-
mentini (chitarra), Rober-
to Costa (basso), Daniele
Bruno (tastiere), Bruno
Farinelli (batteria) e Lalo
Cibelli (voce) – propor rà
al pubblico grandi succes-
si come “F utur a”, “Se io
fossi un angelo”, “Anna e
M arc o”, “L’ultima luna”,
“Balla Ballerino”. L’i n t ro-
duzione del concerto sarà
quindi un omaggio a Lu-
cio Dalla nella sua veste
più sincera e divertente
con il suo repertorio clas-
sico, quello più amato dal
pubblico. La musica e l’i n-
terpretazione delle canzo-
ni di Dalla si svolgeranno
nel pieno rispetto delle in-
tenzioni, delle sonorità e
delle atmosfere che sono
sempre state il tratto di-

stintivo e unico dei con-
certi del grande cantauto-
re bolognese.

Poi, sulle note di “L’a n-
no che verrà”, i  “D al la-
banda” accompa gneranno
la piazza verso la mezza-
notte e i brindisi, con il
sindaco Gian Carlo Muz-
zarelli che farà i tradizio-
nali auguri alla città, dan-
do il via al concerto di Ron
e la sua band. La serata,
condotta dalla speaker ra-
diofonica Georgia Pas-
suello, proseguirà infatti
con le canzoni di Ron, ac-
compagnato dai suoi mu-
sicisti: Fabio Gangi alle ta-
stiere e piano, Francesco
Caprara a batteria e per-
cussioni, Giovanna Famu-
lari al violoncello, Emilia-
no Mangia alle chitarre e
Maurizio Mariani al bas-
so. Al termine, i protago-
nisti del concerto di Capo-
danno a Modena saranno
insieme sul palco di piaz-
za Grande per un gran fi-
nale dedicato con affetto a
Lucio Dalla. L’accesso a
piazza Grande per il con-
certo è libero e gratuito. I
bagni pubblici di piazza
XX settembre saranno a-
perti fino all’1.30. Sul lato
della piazza di fianco al
Caffè concerto sarà collo-
cata una pedana per con-
sentire la visione dello
spettacolo alle persone di-
s ab i l i .

Da non dimenticare, pe-
rò, l’ordinanza del sindaco
che vieta i botti: per pre-
venire incidenti è estesa,
oltre che a piazza Grande,
a tutto il territorio cittadi-
no. Niente fuochi pirotec-
nici e petardi per tutta la
giornata di giovedì 1 gen-
naio 2015.

MODENA

Sul palco tutti gli amici dell’indimenticabile Lucio Dalla
MODENA

R osalino Cellamare, in arte Ron, nato a Dorno in provincia di Pavia nel 1953, ha scritto molte belle pagine della musica i-
taliana. Il talento e la passione per la musica lo portano giovanissimo nel 1970, a soli 17 anni, sul palco del Festival di Sa-

nremo. Nel 1972 inaugura la sua carriera autoriale scrivendo la musica per “Piazza Grande”, brano portato a Sanremo da Lucio
Dalla per cui scrive, nel ’90, un altro grande successo: “Attenti al lupo”. Cantautore, musicista, attore e produttore, ha scritto e
interpretato brani indimenticabili come “Il gigante e la bambina”, “Una città per cantare”, “Anima”, “Vorrei incontrarti fra
cent’anni” e tanti altri ancora. Ha collaborato con altri grandi della musica italiana, da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, da
Fiorella Mannoia a Elisa, solo per citarne alcuni. Il 20 febbraio 2014 è uscito “Un abbraccio unico” (etichetta “Le Foglie e Il Vento”
e distribuzione Warner): l’album contiene tutti brani inediti fatta eccezione per una preziosa collaborazione. Il disco, infatti,
ospita il rapper Dargen D’Amico in duetto sul brano “Sabato animale 2014”, pezzo di Ron del 1992. Il progetto “D a l l ab a n d a ” nasce
alla fine del 2012, qualche mese dopo la scomparsa di Lucio Dalla, da un’idea del suo storico bassista, tastierista, fonico e co-au-
tore, Roberto Costa in collaborazione con alcuni musicisti che fin dagli anni ’80 sono stati al fianco e sul palco.

MITICO La locandina dello spettacolo

MODENA Per un Veglione da passare sognando una favola musicale senza età

E al Michelangelo va in scena A kind of Magic
Ispirato ad un celebre musical la colonna sonora è tutta rock

MODENA

P er un 31 dicembre all’inse gna
dell’arte alle ore 21.30 la Com-

pagnia Moosee presenta al Miche-
langelo “A kind of magic - il musi-
cal”. Si tratta di un musical juke-
box basato sulle canzoni del grup-
po britannico Queen e che prende
il nome dall'omonimo successo del
gruppo. E’ ispirato al celebre mu-

sical “We will rock you”. «E’ pe r
noi una favola musicale e come
tutte le favole non ha età. Ci siamo
divertiti a raccontare di buoni e di
streghe, di cattivi e di tartassati,
con le conseguenti sconfitte e ri-
vincite usando tanta ironia e con-
tando sull’aiuto di alcuni dei bra-
ni più famosi della storia del rock -
spiegano gli autori - La vicenda è
ambientata nel futuro e il futuro

senza un grande passato, si sa, non
può esistere. Nessuna storia può
fare a meno dei miti, nessuna tec-
nologia può fare a meno dell’ar ti-
gianalità, nessuno spettacolo può
fare a meno della tradizione e nes-
sun musical può fare a meno della
buona musica e soprattutto delle
belle voci». Una serata speciale da
non perdere, con brindisi di mez-
zanotte e panettone per tutti.
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Testi degli autori partecipanti

Contest letterario
 Edicola Amica

Siamo a Modena tra la fine degli 

anni quaranta e l’inizio dei cin-

quanta. Viale Ciro Menotti, già 

allora detto “viale” in  lungimiran-

te previsione degli alberi che vi 

sarebbero stati messi a dimora 

solamente tanti anni dopo, era 

caratterizzato, sul lato sinistro 

provenendo dalla Via Emilia, dalla 

linea del tram che dal centro città 

andava in via Paolo Ferrari e, sul 

lato destro, dal canale Pradella 

ancora scoperto per il tratto che 

andava da Via Pelusia a Via Mor-

selli. Sempre provenendo dalla via 

Emilia, ad un certo punto il suddet-

to “viale” incrociava Via Ricci sulla 

sinistra e Via Morselli sulla destra. 

Ai lati di via Ricci si trovavano da 

una parte l’edificio di un gruppo di 

Case Popolari e dall’altra il nego-

zio di merceria delle sorelle Boni, 

chiamate “Pigòuni”, affiancato dai 

laboratori del barbiere “Ghitàn” e 

del meccanico di biciclette Corradi, 

detto “Pipi”, ed ai lati di via Morsel-

li da una parte la vetreria Marisal-

di e dall’ altra l’ edificio di un altro 

gruppo di Case Popolari. Davanti a 

Marisaldi, era sistemato un rudi-

mentale chiosco di legno nel quale 

“Pavlèin”,  d’estate, dava refrigerio 

agli abitanti del quartiere quand’ 

erano disposti a sopportare stoi-

camente i miasmi provenienti dal 

predetto canale   (una vera fogna 

a cielo aperto). Vendeva cocomeri, 

bibite e granatine prodotte grattu-

giando manualmente  le stecche 

di ghiaccio che acquistava nella 

vicina Fabbrica del Ghiaccio sita 

in via Ricci. Di fronte era collocata 

una baracchina per la rivendita dei 

giornali; era costruita in legno, era 

verniciata di grigioverde ed aveva 

dimensioni minime che indicherei 

in poco più di un metro per lato. 

L’edicolante era un certo Bruno 

Bergamini, soprannominato “Tito”, 

uomo di mezza età, magrissimo, 

non giudicato bello dalle donne, 

anche a causa di una cicatrice 

sul volto provocata da una ustio-

ne che  gli donava un aspetto più 

burbero di quanto non fosse in re-

altà. Ci stava strettissimo nella sua 

edicola, dove a malapena entrava 

una seggiola, sulla quale però si 

sedeva solamente quando piove-

va, perché trascorreva il maggior 

tempo possibile al di fuori per non 

soffocare dal caldo durante l’esta-

te e per scaldarsi, muovendosi, 

durante l’inverno: i condizionatori 

allora non esistevano ed una stu-

fetta dentro proprio non ci stava. 

Eppoi, siccome sosteneva che un 

bicchiere di vino  faceva bene in 

tutte le stagioni,  provvedeva di 

conseguenza passando dalla vici-

na osteria Reggiani. “Tito” arrivava 

al mattino presto, o notte tarda 

che dir si voglia,  con un bicicletto-

ne nero, dotato di portapacchi, al 

quale era agganciato un carrellino 

stracarico di giornali, dopo essere 

andato a ritirarli dal distributore lo-

cale. In seguito  poi dimostrò intra-

prendenza quando, col suo fratello 

gemello Giordano, pure lui edico-

lante alla Crocetta, e con quello 

di via San Giovanni del Cantone, 

intelligentemente organizzò un 

punto di raccolta e distribuzione 

alle edicole. Fu quello un esempio 

spicciolo della intraprendenza dei 

modenesi che stavano realizzando 

la grande trasformazione del do-

poguerra  verso quella che sareb-

be diventata in seguito una vera 

esplosione imprenditoriale. Era 

costantemente in conflitto con il 

gruppo di ragazzini che si ritrovava 

abitualmente  in zona per andare 

poi a giocare al pallone nel cortile 

delle attigue Case Popolari, perché 

gli dava fastidio la confusione che 

quelli facevano  giocando attorno 

alla sua edicola, così come il fatto 

che questi sfogliassero i giornali 

appesi all’esterno anziché com-

prarli. Più lui li rimproverava,  più 

quelli lo provocavano con parole e 

con scherzi, a volte anche pesanti, 

come quando gli spalmarono del 

letame sulla maniglia della porta. 

Lascio immaginare la sua reazione 

quando l’ afferrò e si rese conto 

di cosa aveva in mano! Un’ altra 

volta, dopo una nevicata, durante 

una sua assenza, gli accumularo-

no una notevole quantità di neve 

davanti alla porta d’ ingresso della 

baracchina così che, quando ritor-

nò, dovette spalarla una seconda 

volta, inveendo coloritamente. C’e-

ra comunque  una buona capacità 

di convivenza che si manifestava, 

da parte dei ragazzi, con la fre-

quentazione assidua per l’acquisto 

delle figurine, Calciatori e Guerra 

di Corea in primis, e dei giornaletti,  

Topolino e  Tex Willer principalmen-

te. Da parte sua, con un compor-

tamento fondamentalmente ami-

chevole; aveva di fatto instaurato 

un buon rapporto di vicinato con 

tutti gli abitanti del quartiere. Il 9 

Dicembre 1950 partecipò dal vivo 

ai tragici eventi che caratterizzaro-

no quel triste giorno, trovandosi a 

poco più di cento metri dal “fronte” 

delle acciaierie, e prestò soccorso 

ad un manifestante colpito da un 

proiettile vagante ad un dito di una 

mano. Incurante dei gas lacrimoge-

ni che saturavano l’aria, lo accom-

pagnò dal barbiere “Ghitan” dove fu 

medicato. Un bel giorno capitò che 

un autocarro dell’ esercito statuni-

tense, guidato da un militare nero, 

sbagliasse  manovra e, nel voltare,  

investisse  in pieno l’edicola, con 

dentro Tito, ribaltandola su di un 

lato.  Fortunatamente Tito non subì 

danni fisici, sebbene la baracchina 

andasse in sfascio, e procurò ilari-

tà il vederlo uscire  dalla finestrella 

mettendosi a discutere animata-

mente con l’ autista; lui, minuto, 

in dialetto e l’altro, gigantesco, in 

slang americano. Col risarcimento 

che ottenne, avendo  iniziato a go-

dere della collaborazione del figlio 

sopranominato “Franz”, a fine anni 

settanta comprò una baracchina 

nuova, metallica, più spaziosa e 

funzionale, con vetrinette per l’e-

sposizione delle riviste, con una 

sedia e la stufetta. Ottenne anche 

l’autorizzazione per  piazzarla pro-

prio sul Viale Ciro Menotti, davanti 

alla casa popolare d’ angolo con 

via Morselli, luogo dove rimase 

fino al 2001, quando il nuovo ed 

attuale proprietario si spostò poco 

oltre, all’ interno del cortile delle 

Case Popolari in affaccio sul Via-

le Ciro Menotti, con una ulteriore 

e più ampia struttura. Quando nel 

frattempo venne chiuso  il tratto di 

canale ancora scoperto,  scompar-

ve il chiosco di “Pavlèin” e furono 

divelte le rotaie del tram,  sostitui-

to dal filobus,  andarono persi   un 

angolo della città ed un personag-

gio caratteristici ambedue della 

Modena di una volta. Attualmente 

il posto è molto cambiato in quan-

to non è più punto di ritrovo dei ra-

gazzini del quartiere. Per giocare a 

pallone vengono accompagnati dai 

genitori in una delle tante polispor-

tive della città e per passatempo 

si trastullano con smartphone e 

tablets. L’attività dell’ edicola non 

viene più disturbata, ma nell’aria 

c’è meno allegria rispetto ad allo-

ra.

“Viale Ciro Menotti”
di A. Bertani

Comune: Modena;
Edicolante: Edicola Villaggio – Via Formigina 240

La per ‘na baracheina da du pièe

Ma la cambia la ghégna tòt i dèe

Col locandein’in màstr’apariscent

D’atirer l’atenzioun di sòo client

Al giornaler deinter al sgabuzein

Al vànd quotidian e giornalein

Bigliàt dal Bus e leber important

Ogni grazia ed Dio per servir tòt quant

Calendari, rivesti illustredi

In coperteina dàn strampaledi

El fan vàder tòt : umbreghel panza

Quaciand sol cal poc, per la creanza

Et trov’ al gratta-vinci, per ‘dvinter sgnor

E tòt l’oroscopo per i problema ‘d cor

El figureini da fer tanti colezioun

Persin libràt ch’insàgnen a fer clazioun

E in cal rivesti cal màt bein in vésta

Quant sbagianedi screv i giornalesta

Ona l’ha pers l’ambros, un’eter s’è divis

Pò dap igh màten ca gh’era sol d’avis

Anch per la cronaca igh chelchen la man

Si vàden ‘a cumàta, i screven reoplan

per tòt i fat, i fan dl’esagerazioun

per dòo gàz apeina i disen aluvioun

Soquant scritor is-seinten : al “Pedr’Etern”

al Paradis, i al fan dvinter l’Inferen

ma turnam al noster amigh giornaler

che da lò del cosi, a duam imparer

A la mateina as leva ‘d bon’ora

Per rendr’i vecc, chi nov al màt fora

Al vànd la sòo merce in ‘na manera

Che quel ca gh’è scrét al per propria vera!!!!!

“L’edicola, al giornel 
e al giornalesta”

di S. Torricelli
Comune: Modena; 

Edicolante: Giuliano, Mercato Via Albinelli

In di paes pìcui l’edicola l’è l’um-

brìgul dal mond. Chi a la matina 

prest a s’ impara tutt. I fatt bei e 

brutt, chi sta ben, chi sta mal, chi 

è andà a l’usdal, chi ha impinì al 

sest, chi a forsa ad gratar al g’ha 

di guai parchè al na vins mai. Ba-

sta lezar la locandina fora par ca-

pir cus’è sucess: n’incident, i ladar 

chi va dapartutt, al terorista dla 

giurnada, i risultat d’ielesiòn, chi 

porta in bisaca na feta ad cajon…

As bateza cusa cumbina la casta, 

che Dio sol al sa cusa las costa 

e cla sembra ‘na cosca. Se ad va 

dentar, at dirò di più: al copertini 

di setimanai i’ è tuti un scandul e 

un peteguless. I giurnai i’è quasi 

tutt cumpagn, cmé al pen, is ma-

gna par na giurnada sola e po’ i’è 

sol bon pr’iscartussar o pral bidon 

dla carta e dal carton che a gh’è 

in fond a la strada o al caradòn. 

Na volta, quend a s’iran puvrett i 

druvavan pr’impisar la stua o al 

cesso, clira lunten da l’abitasion, 

par puliras al cul (parchè, al con-

trari d’adesa, as friziva in cà e as 

cagava fora), pr’astupar al sfesi d’i-

armari e di cassòn, pr’ iscartussar 

i salam o par far dal palòtuli moii o 

di paralum, o la materia prima dla 

cartapesta a scula o pral carneval, 

di curianduii o di faciott. In d’iedi-

coli adess con la roba stampada 

as vend arloii, ceramichi, modelìn, 

libar, roba ad vidar, bicìar, cd, ca-

seti, calendari, santìn, madòni, 

quadrett, piatt, tasìni, suldadìn, va-

lis ad curtei, ris al tonno, verdura 

tridada seca, borsi, bursin, bursei, 

burseti e burson, sugacavii, stemp 

da torti, bigiotteria, peni, mineraii, 

matunsìn, corassadi, coli, cremi, 

shampoo, velieri, moti, barchi, ro-

bot, dinosauri a pcòn, con i quali 

a vegn regalà dispense, giurnai 

e riviste. Minga viceversa, cuma 

cardem… Al robi più strani che 

ho catà in abbinament? Preser-

vativ, spazulin pri fons, pann da 

lett, vibrosaggiadòr, majon, man-

teii, scatuli da spaghett, dad pral 

brod, baby doll, perizoma ross da 

purtar cmè portafortuna e par 

cuccar l’ultim dì dl’ann, vascheti 

ad ris bela buiù, runcheti, barchi, 

castei, muturìn, reoplen, elicottar, 

droni (smuntà, ma chi và dabòn!), 

statui ad sent e madoni, faci dal 

Papa, insegni scadudi, ruzari, ba-

cheti magiche, pugnai e spadi, la 

corasada Bismark, la corasada 

Roma, machini di carabiniar, dent 

ad dinosauro autentic, pcunzin ad 

meteoriti, insett (ench velenos), ce-

ramichi firmadi Picasso, borsi par 

l’acqua calda, cavalett da pitor. 

Quasi tuta roba made in Cina. L’e-

dicola dal me paes, ad San Martin 

da Bass, l’è pasada da Ivaldo a la 

Chiara, e dop a la Daniela. L’è aver-

ta tutt i dì, l’ira averta ench i dì dal 

teremot e dla tromba d’aria. Prima, 

durante e dopa… L’ira pina al 20 

ad magg dal domiladodaz. Mi a s’i-

ra in campagna, par scrivar na po-

esia: Quando sono in Valle e tu sei 

con me sento vibrare forte il cuore.

… … … … … … … … … … … … M a 

stavolta è stato il terremoto… Al 3 

ad magg dal domilatredaz la trom-

ba d’aria. In dl’edicola a vulava i 

mur, i giurnai e i zugatui…Un qual-

chidun al s’è cagà adoss, ma nin-

sun dal so post al s’è moss. Adess 

che tutt l’è sta giustà as torna a 

l’edicola cmè in processiòn. A lez 

al locandini, am gira i maròn. Mai 

na nutisia clam piasa dabòn.

“L’edicola”
di di S. Poletti

Comune: Mirandola; Provincia: Modena;
Edicolante: Daniela Vergnani, Via Valli 650/652, San Martino Spino
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07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Un estraneo in casa

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

17:45 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Chicago

23:00 Io sono Cait

00:00 Vite di plastica

01:00 Un amore di testimone

06:30 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Brevi Amori a Palma   
 di Majorca
09:45 Coffee Break (R)
11:00 Otto e mezzo (R)
11:30 L’Aria che tira - Il Diario
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà - 10 domande
15:30 Seabiscuit - Un mito   
 senza tempo
18:00 L’Ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:35 Special Guest
21:10 La ragazza con l’orecchino   
 di perla
23:00 I Miserabili
01:35 Tg La7 Notte
01:45 Moonlighting

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Ondine - Il segreto del mare

23:00 Sesso, bugie e videotape

00:50 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

A qualcuno piace caldo
Con Marilyn Monroe, Tony Curtis e J. Lemmon

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Con Al Pacino e Robert De Niro

06:00 DETTO FATTO
07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO
08:00 UN CICLONE IN CONVENTO
09:35 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ
09:45 TG2 MEDICINA 33
09:55 TG2 EAT PARADE
10:05 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È
10:20 TG 2
10:30 CRONACHE ANIMALI 
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG 2 GIORNO
13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ
13:50 TG2 MEDICINA 33
14:00 DETTO FATTO
16:20 COLD CASE
18:00 TG SPORT
18:20 TG 2
18:50 HAWAII FIVE-0
19:40 N.C.I.S.
20:30 TG 2 20:30
21:00 ZIO GIANNI
21:10 LOL ;-)
21:15 RAPUNZEL - L’INTRECCIO   
 DELLA TORRE
23:00 RAPUNZEL - LE INCREDIBILI  
 NOZZE
23:05 RIBELLE - THE BRAVE
00:35 TG 2
00:45 MULAN
02:00 METEO 2
02:05 PALLA DI NEVE

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 MARCO POLO
10:05 THE COOKING SHOW
11:10 ATTENTI A QUEI DUE
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 NOI SIAMO L’ITALIA
15:20 LA CASA NELLA PRATERIA
16:05 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 A QUALCUNO PIACE CALDO
23:25 TG3 LINEA NOTTE
23:35 TG REGIONE
23:40 I GRANDI PROTAGONISTI
00:40 DIARIO CIVILE
01:40 FUORI ORARIO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 QUALCOSA CHE SCOTTA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 HEAT - LA SFIDA

00:30 POWER (POTERE)

01:15 TG4 NIGHT NEWS

02:50 MEDIA SHOPPING

03:10 STANNO TUTTI BENE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 UN REGALO INASPETTATO

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 APPUNTAMENTO A   

 NEW YORK

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 UNA VITA

23:30 CIRQUE DU SOLEIL:   

 MONDI LONTANI

01:20 TG5

02:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

06:45 I PUFFI
07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  
 ALLE ANDE
07:25 POLLYANNA
07:50 GEORGIE
08:15 HEIDI TORNA TRA I MONTI
10:15 BANDA DEI COCCODRILLI,  
 TUTTI PER UNO
12:05 COTTO E MANGIATO
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:05 SPORT MEDIASET
13:45 I SIMPSON
14:10 BABE VA IN CITTÀ
14:40 UN SEMPLICE DESIDERIO
16:00 BEVERLY HILLS   
 CHIHUAHUA 2
18:10 CAMERA CAFÈ
18:25 THE STORE OF MY LIFE
18:30 STUDIO APERTO
18:58 METEO.IT
19:00 TOM & JERRY
19:10 I SIMPSON
19:35 ALLA RICERCA DELLA STELLA 
 DEL NATALE
21:10 CAPODANNO ON ICE
23:35 CLUB DOGO – FRONTE   
 DEL PALCO
00:35 I LOVE RADIO ROCK
02:55 PREMIUM SPORT
03:20 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
03:35 MEDIA SHOPPING
03:50 QUATTRO FANTASMI PER   
 UN SOGNO

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI - LA PAROLA  
 A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:20 TIZIANO FERRO - LO STADIO
23:40 PETROLIO
01:20 TG1 NOTTE
01:50 CHE TEMPO FA
01:55 SOTTOVOCE

Ondine - Il segreto del mare
Con Colin Farrell e Alicja Bachleda

Una vita
Con Sheyla Fariña e Roger Berruezo

Capodanno on ice
Pattinaggio artistico

Rapunzel - L’intreccio della torre
Film d’animazione 

Tiziano Ferro - Lo Stadio
Speciale tv dedicato a Tiziano Ferro

La ragazza con l’orecchino di perla
Con Scarlett Johansson e Colin Firth
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:30 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SLALOM  
 SPECIALE FEMMINILE   
 (2A MANCHE)
14:30 TG SPORT MILANO   
 (ED. RIDOTTA)
14:45 SPECIALE TG SPORT: UN ANNO 
 DI SPORT - RUBRICA (REPLICA)
16:25 PERLE DI SPORT - RUBRICA   
 (REPLICA)
17:00 STUDIO RAI SPORT
17:05 SCI ALPINO
19:00 TG SPORT
19:15 BOCCE: COPPA ITALIA   
 SENIORES RAFFA 2015 - FINALE
20:20 HOCKEY GHIACCIO: CAMP.   
 ITALIANO SERIE A  
 2015/16 - 25A GIORNATA
22:50 CALCIO A 5: CAMP. ITALIANO 
 SERIE A 15/16 - 15A GIORNATA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

15:55 Levante - Malaga (diretta)
17:50 Milan - Sassuolo
18:10 Siviglia - Espanyol (diretta)
20:05 Fiorentina - Roma
20:25 Barcellona - Betis (diretta)
22:30 Speciale De Silvestri
22:55 Serie B Remix Gr. 21
23:30 History Remix Juve - Milan   
 da Ancelotti ad Allegri
00:00 Countdown Speciale 2015

15:55 MotorSport
16:30 Golf: US PGA Tour Year  
 in review 2015
17:30 I Signori del Tennis: Berdych
18:00 Basket: Efes - Stella Rossa 
20:00 Basket: Fenerbahce -   
 Panathinaikos... (diretta)
22:00 Basket Room
22:30 NBA: Houston - Atlanta
00:30 WWE Experience

Sky Cinema 1

16:15 Tennis: Roland Garros
17:15 Tennis: US Open
18:15 Sci alpino: Coppa del Mondo
19:30 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
21:00 Nuoto: Mondiale
22:00 Atletica: Mondiale
23:00 Salto con sci: Quattro  
 Trampolini
00:30 Timbersports: Mondiale

10:35 Spirit - Cavallo selvaggio
12:00 L’ape Maia - Il film
13:35 Planes 2 - Missione  
 antincendio
15:00 Le avventure di Sammy
16:30 Dragon Trainer 2
18:15 Trilli e la nave pirata
19:40 Trilli e la creatura   
 leggendaria
21:00 Giuseppe il re dei sogni
22:20 La strada per El Dorado
23:55 Rio 2: Missione Amazzonia
01:40 Cenerentola - Speciale

06:05 Nel centro del mirino
08:15 Lockout
09:55 Brick Mansions
11:30 Sfida senza regole
13:15 La gang di Gridiron
15:25 Senza freni
17:00 The interpreter
19:15 Faster
21:00 Il risolutore - A Man Apart
22:55 Le verità nascoste
01:10 I fiumi di porpora 2 - Gli  
 angeli dell’Apocalisse
02:50 Squadra 49

10:00 Volley: Italia - Polonia
12:00 Napoli - Juventus
13:45 I Signori del Calcio: Maldini
14:15 Trapani - Bari
16:00 Basket: Cremona - Milano
17:45 Icarus Plus
18:00 NBA: Houston - Atlanta
20:00 World Darts Championship
00:00 Barcellona - Betis
01:45 Icarus Plus

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

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

TRC’

06:20 Basilicata coast to coast
08:10 Anni 90 - Parte II
10:10 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
10:30 La famiglia Addams
12:15 La famiglia Addams 2
13:55 Asso
15:35 Infelici e contenti
17:20 Da ladro a poliziotto
19:00 In viaggio con papà
21:00 Amici come noi
22:40 22 Jump Street
00:35 Hot Chick

08:05 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
09:55 YOUNG DETECTIVE DEE
12:05 PRIVATE PRACTICE
13:40 SWITCHED AT BIRTH
14:25 SWORD ART ON LINE
14:50 STEINS GATE
15:20 ANDROMEDA
16:05 XENA
17:40 RAI NEWS - GIORNO
17:45 LEMONY SNICKETS - UNA   
 SERIE DI SFORTUNATI EVENTI
19:30 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 21 JUMP STREET
23:10 TRONO DI SPADE
00:00 BLACK SAILS
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:00 BODYGUARDS AND   
 ASSASSINS

14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
16:15 THE MIDDLE
17:10 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 S.O.S. FAMILY BUSINESS
21:00 DRAGON BALL SAGA
21:30 NIGHTMARE - DAL   
 PROFONDO DELLA NOTTE
23:15 NIGHTMARE 2 - LA RIVINCITA
01:00 NIGHTMARE 3 - I GUERRIERI  
 DEL SOGNO
02:40 NIGHTMARE 4 - IL NON   
 RISVEGLIO

08:00 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
08:25 NON SPARARE, BACIAMI!
10:30 LA DOTTORESSA DEL   
 DISTRETTO MILITARE
12:25 A 008 OPERAZIONE   
 STERMINIO
14:20 IL CONTE MAX
16:10 LA GRANDE CORSA
18:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
20:55 IO L’HO VISTO, 50
21:00 LA MALEDIZIONE DELLO  
 SCORPIONE DI GIADA
23:05 SCOOP
00:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015

07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
10:30 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
15:30 FRATELLI IN AFFARI
16:30 VENDITE IMPOSSIBILI
17:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 CAT.8 - TEMPESTA SOLARE
23:00 LOVE JESSICA
00:30 LE FABBRICHE DEL SESSO

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