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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

A vevano prenotato u-
na vacanza a Cuba,

ma dopo aver versato il
denaro per il viaggio la
tour operator, una 30en-
ne modenese, ha fatto
perdere le proprie trac-
ce. E’ questa la truffa che
vede coinvolti ben 60 mo-
denesi. Il costo totale era
di 700 euro e comprende-
va volo, alloggio in casa
di privati adibite ad al-
bergo, ma della donna i
cittadini truffati non
hanno saputo più nulla.

.A PAGINA 7

Domani, come tutti i
quotidiani, Prima Pa-
gina non sarà in edi-
cola. Ai lettori i nostri
più sinceri auguri per
un buon 2016. L’a p-
puntamento in edicola
è per sabato 2  gen-
naio.

RIORGANIZZAZIONE Il sindaco Muzzarelli sul piano per gli istituti comprensivi

«Scuola, avanti per i ragazzi»
«Non lo facciamo per l’oggi, ma per il futuro degli studenti modenesi»

TRUFFA

Tour operator
scappa con i

soldi dei turisti

ALL’INTERNO
CASTELFRANCO

La giunta
perde pezzi:
Mazzoli lascia

a pagina 14

CARPI

«Due anni
di attesa
per un’ernia»

a pagina 11

POLINAGO

«Botti vietati,
poi si fanno
i fuochi»

a pagina 15

LA VIGNETTA DI PARIDE

Emergenza smog in città
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LA PRESSA
«La giunta, sindaco in

testa, prenderà la deci-
sione nell’interesse dei
ragazzi»: lo ha detto ieri
Muzzarelli a margine
della presentazione dei
lavori per il Sigonio. Ma
super Gian Carlo è dovu-
to tornare sulle sue pa-
role per tranquillizzare
gli assessori: «Oh, parla-
vo degli studenti, mica
di voi...».
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LICEO Presentato il progetto di riqualificazione della vecchia sede di via Saragozza

Il Sigonio rinasce... ma la Cittadella no
Degrado e bivacchi nell’area acquistata per costruire il nuovo edificio

«L a giunta, sindaco in testa,
prenderà la decisione nell’in -

teresse dei ragazzi». Così, il primo
cittadino Gian Carlo Muzzarelli, a
margine della presentazione della
riqualificazione della sede storica
d e l  l i c e o
Sigonio, è
intervenu -
to sul pia-
no di rior-
g  a n i z z a-
zione delle
scuole in
dieci com-
p re n s iv i ,
sulla qua-
le la giun-
ta si espri-
merà i l  5
g  e n n a i o.
«Noi non
facciamo i comprensivi per l’oggi -
spiega il sindaco - ma per il futuro e
per la continuità didattica, concet-
to che forse non è ancora passato».

.A PAGINA 3
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RIQUALIFICAZIONE Presentato il progetto per riportare il liceo nella sede storica: costerà 11 milioni

Il ‘vecchio’ Sigonio pronto a rinascere
Muzzarelli: «Grande operazione per rilanciare il cuore della città»

di LUCA GARDINALE

L o dice alla fine, dopo aver
illustrato, insieme agli

assessori Cavazza e Giaco-
bazzi, un progetto che guar-
da al passato per costruire il
futuro della scuola: «Io sono
carichissimo. Lo sono ogni
volta che entro là dentro, e
quando penso alla grande o-
perazione che porterà a ri-
mettere il cuore dentro il
cuore». Il cuore è quello del-
lo storico liceo Sigonio, che
nei prossimi anni tornerà
nella sua
sede origi-
n a r i a ,
quel la  di
via  Sara-
gozza, che
s a r à  r i-
str uttura-
ta con un
p r o  g e t t o
d a  1 1  m i-
lioni di eu-
ro - «soldi
già pronti,
p o i  s e  n e
ar riveran-
n o  a l t r i
per il ter-
remoto, li
u  s  e  r e  m  o
per fare al-
tre cose» -
il lu st rato
i e r i  d a l
sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli.

L’inter vento
U n’operazione che porte-

rà quindi il liceo socio-psi-
co-pedagogico e musicale a
tornare nella sede storica di
via Saragozza, che dopo l’in -
tervento - quando tornerà ad
essere l’unica sede dell’isti -
tuto - avrà quaranta aule per
ospitare classi, piccoli grup-
pi e attività di sostegno, un
auditorium da 160 posti, una
biblioteca collocata in una
delle ali più antiche dell’ex
convento Corpus Domini e
alcune aule speciali.

La superficie complessiva
su cui si interviene è di 7.400
metri quadri, recuperando
anche aree dell’edificio non
utilizzate da parecchi anni,
con circa 4 mila metri qua-
dri di spazi all’aperto, tra cui
un cortile di 3.324 metri qua-
dri, il chiostro e i giardini in-
terni. La dotazione della
scuola sarà completata da u-
no spazio ristoro che con-
durrà anche all’edificio già
utilizzato come palestra per
la ginnastica, con annessi
spogliatoi e accesso anche
da via Caselle, mentre un’al -
tra palestra, di tipo agonisti-

co, sarà rea-
l izzata  nel
c o m p a r  t o
d el l’ex Am-
cm. Al piano
s u  p e  r i o  r e
d e l l a  p a l e-
stra scolasti-
c a  t r ove r à

posto il Museo della scuola,
con materiali storici e didat-
tici d’a rch iv i o.

Bando di gara
Nei prossimi giorni è pre-

vista la pubblicazione di un
bando di gara con i requisiti
soggettivi di ammissione
per la prequalificazione del-
le imprese che saranno poi
selezionate per la presenta-
zione delle offerte. Per quan-
to riguarda i tempi, si preve-
de di aprire il cantiere nel
settembre 2016 per conclu-
dere i lavori nell’arco di due
anni.

Ne ll’intervento, le opera-
zioni di tipo strutturale si in-
tegrano con quelle di rifun-
zionalizzazione: sono previ-
sti infatti lavori di riparazio-
ne e miglioramento sismico,
di restauro dell’intero com-
plesso scolastico (che oltre
a ll ’edificio vero e proprio
comprende un chiostro, cor-
tili, cavedi interni e un gran-
de spazio esterno oggi solo
in parte a verde), ma anche
attività per inserire nuove
funzioni nella struttura, con
la realizzazione, ad esempio,
di aule dedicate allo studio
di strumenti musicali o del-
lo stesso auditorium, che ne-

TRA PASSATO
E FUTURO

Nelle foto, alcune
suggestive immagini degli
interni della sede storica
del liceo Sigonio, in via
Saragozza. A sinistra,

la vecchia sala adunanze
trasformata in palestra;
a destra, il sottotetto;

sotto, il chiostro, in basso
a destra, il corridoio con
le vetrate. Sotto, la sala
adunanze negli anni ‘30

COSA CAMBIA I lavori partiranno a settembre 2016 per concludersi nell’arco di due anni

L’ingresso tornerà in via Saragozza 100
Biblioteca su diversi piani nell’ala più antica
M assima attenzione alle

peculiarità specifiche
dell’edificio che, sorto nel XVI
secolo come struttura con-
ventuale, da fine ‘800 ha avuto
destinazione previdenziale e
scolastica. La prevede il pro-
getto definitivo di restauro
della sede del Sigonio appro-
vato dalla giunta. L’e di f i ci o,
come spiegano i progettisti, si
presenta come aggregato di
parti diverse per origine e sta-
to manutentivo e il progetto
ha come finalità e metodolo-
gia il restauro del complesso
edilizio, con la conservazione
delle architetture, delle dispo-
sizioni d’insieme, dell’aspetto

cessitano di particolari re-
quisiti in tema di migliora-
mento e isolamento acusti-
c o.

«Finalmente si parte -
commenta Muzzarelli - e un
pezzo del centro storico si
completa: la nostra soddisfa-
zione è grande, anche per-
ché i ragazzi della scuola ci
hanno sostenuto durante l’e-
laborazione del progetto».

Il vecchio progetto
Per quanto riguarda il vec-

chio progetto della giunta
Pighi, che prevedeva la co-
struzione di un nuovo edifi-
cio in zona Cittadella ( ap-
profondimento a pagina
5), il sindaco fa notare che
«quell’ipotesi avrebbe avuto
un costo effettivo molto più
alto e non avrebbe risposto
alla nostra volontà politica
di recuperare il centro. Que-
sta sarà una grande opera-
zione - conclude il primo cit-
tadino - e io sono carichissi-
mo».

e, per quanto possibile, delle
finiture. Per questo, sono sta-
te effettuate una dettagliata
ricerca storica e un’inda gine
stratigrafica, quest’ultima

volta a individuare materiali
e colori antichi, che verranno
ripristinati in accordo con la
Soprintendenza. Una volta
completato l’intervento di ri-

qualificazione, al
liceo si accederà
da via Saragozza
100, da quello che è
sempre stato l’a c-
cesso storico alla
scuola, attraverso
il suo grande a-
trio. Gli altri tre
accessi diretti dal-
la stessa via sono
invece destinati u-
no alla biblioteca,
disposta su più

piani e nella quale trovano se-
de oltre 3 mila volumi, e due
all’auditorium, uno dei quali
consente anche l’uso pubblico
dello spazio.

RIORGANIZZAZIONE Così il sindaco

‘Comprensivi, decideremo
nell’interesse dei ragazzi’
«L a giunta, sindaco

in testa, prenderà
la decisione nell’i nt e-
resse dei ragazzi». Co-
sì, il primo cittadino
Gian Car-
lo Muzza-
r e l l i ,  a
ma rgi  ne
della con-
f  e  r e  n  z  a
di presen-
t a z  i o n e
d e l l a  r i-
qu alif ica-
zione del-
l a  s e d e
s t o r i c a
del liceo
Si  goni  o,
ha rispo-
sto alle domande sul
piano di riorganizza-
zione delle scuole me-
die in dieci comprensi-
vi, sulla quale la giunta
si esprimerà nella se-

duta del 5 gennaio, pri-
ma della seduta in com-
missione del 7. «Noi
non facciamo i com-
prensivi per l’oggi -

spiega il sindaco - ma
per il futuro e per la
continuità didattica,
concetto che forse non
è ancora passato».

(l.g.)
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VIA PADRE CANDIDO La zona era stata comprata per il progetto poi cassato dalla giunta

Cittadella, degrado e bivacchi nell’area
acquistata dal Comune per il Sigonio

di LUCA GARDINALE

Q ualcuno preferisce l’a c-
qua - a terra ci sono alme-

no cinquanta bottiglie - qual-
cuno la cola con il marchio del
supermercato, qualcun altro i
barilotti di birra. Poi, per se-
dersi, c’è abbondanza di strac-
ci lasciati a terra e di fianco
all’edificio abbandonato, men-
tre per scaldarsi qualcuno de-
ve aver pensato all’ipotesi falò,
a giudicare dai resti. Entrare,
poi, è la cosa più facile: basta
infilarsi nell’(ampio) spazio
creato spostando la rete metal-
lica. Tutto questo in via Padre
Candido, all’angolo con viale
Montecuccoli,  dietro alle
scuole Cittadella: un’area ac-
quistata dal Comune 11 anni fa
- all’interno di un accordo con
il ministero della Difesa per la
dismissione del patrimonio
immobiliare - con l’o bi e t t ivo
di costruire lì la nuova sede
del liceo socio-psico-pedagogi-
co e musicale Carlo Sigonio.
U n’ipotesi che è stata poi stral-
ciata dalla giunta Muzzarelli,
che nei mesi scorsi ha deciso
di riportare il liceo nella sua
sede storica di via Saragozza
(articolo a pagina 3), mentre

l’area di via Padre Candido sa-
rà utilizzata in maniera diver-
sa.

La situazione
Sulla nuova destinazione al

momento non ci sono ipotesi -

ieri, parlando della questione
a margine della conferenza
sulla riqualificazione della
vecchia sede del Sigonio, il sin-
daco Muzzarelli ha spiegato
che «per decidere cosa fare di
q ue ll ’area abbiamo tempo» -

quel che è cer-
to, è che la si-
tuazione at-
tuale dell’a-
rea non è del-
le migliori.
Del resto, en-
trare è molto
facile, come
sa bene chi va
e viene quoti-
d i an a m en t e
dall’area ver-
de trasforma-
ta in un cu-
mulo di rifiu-
ti,  bottiglie
e... vestiti. At-
t o r n o  a l l a
vecchia strut-

tura abbandonata, visibile an-
che da viale Montecuccoli, ci
sono segni evidenti di bivac-
chi, feste, incontri sessuali e
scambio di droga, mentre sul-
la staccionata è rimasta una
corona di fiori con il tricolore,

probabile residuo di una cele-
brazione, dal momento che al
centro dell’area c’è anche un o-
belisco dedicato al 36esimo
reggimento della fanteria ‘Ad -
sum Vinco’.

Marcia indietro
Eppure, anche se a decidere

di acquistare l’area era stata la
(prima) giunta Pighi, anche
con la nuova amministrazione
la scelta di costruire in zona
Cittadella era stata conferma-
ta: il 22 luglio del 2014, infatti,
una delibera di giunta ha ap-
provato il progetto prelimina-
re per «l’area sita in viale Mon-
tecuccoli, che ha ricevuto la
condivisione dell’ist it uz io ne
scolastica, con lo specifico
proposito di attivare un per-
corso partecipato con la scuo-
la relativamente alla nuova
progettazione». Un intervento
motivato dall’«evoluzione de-
gli indirizzi dell’offerta didat-

tica formativa del liceo, che
non ha più reso compatibile in
termini dimensionali l’e d if i-
cio di via Saragozza» e per il
quale erano stati stanziati po-
co meno di 18 milioni di euro.
Un progetto sul quale la giunta
ha poi fatto marcia indietro,
optando proprio per la riquali-
ficazione della vecchia sede
che era inizialmente stata boc-
ciata: sulla carta il nuovo pro-
getto costa meno (11 milioni
contro 18, sempre che durante
la ristrutturazione le spese
non aumentino), ma va anche
considerato il fatto che, se il
Comune avesse deciso di co-
struire in via Padre Candido,
da una parte non avrebbe va-
nificato l’acquisto fatto da Pi-
ghi, e dall’altra avrebbe potuto
vendere l’edificio di via Sara-
gozza - la cui valutazione, sep-
pur decisamente ‘g o n f i at a ’, e-
ra di 13 milioni nel 2013 - men-
tre l’ipotesi di alienare l’a re a
oggi abbandonata (quasi 8.700
metri quadrati) sembra più
difficile. L’auspicio, se non al-
tro, è che si riesca a riadattare
l’area, in modo di valorizzarne
l’acquisto, e soprattutto di far-
la usciere dallo stato di abban-
dono a cui sembra destinata.

CITTADELLA Alcune immagini dell’area tra via Padre Candido e viale Montecuccoli
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STRUTTURE Nelle scorse settimane sono stati effettuati importanti lavori di manutenzione nella zona adibita a parcheggio provvisorio

Il nuovo volto del Policlinico, tante novità
Posti riservati ai pazienti oncologici, deposito biciclette e più posti per i disabili

U n Policlinico più acces-
sibile, sostenibile ed

anche più gradevole alla vi-
sta. Il 2016 porterà con sé il
consolidamento di una lun-
ga serie di miglioramenti
strutturali già in larga parte
realizzati o in fase di ultima-
zione. Un impegno mante-
nuto nei confronti dei pa-
zienti, dei dipendenti e di
tutta la cittadinanza, finaliz-
zato a rafforzare qualitativa-
mente l’ospedale, inclusa
l’area esterna del campus
s t e s s o.

Un nuovo volto
Comincia a cambiare il si-

stema di accesso e sosta
all’interno del Policlinico.
Nelle scorse settimane sono
stati effettuati importanti
lavori di manutenzione nel-
la zona adibita a parcheggio
provvisorio sul retro del Pa-
diglione Pier Camillo Becca-
ria. L’area, fino a qualche
giorno fa interamente ster-
rata e soggetta a buche e ge-
late, è stata pavimentata con
riciclato di asfalto per un to-
tale di 4.379 mq, ai quali si
aggiunge la strada di acces-
so asfaltata per una lunghez-
za di 516 mq. Il totale dell’in -
tervento, ammonta quindi a
4.895 mq, per un complessi-
vo investimento pari a 50mi-
la euro. La durata del cantie-
re è stata di appena una set-
timana, in cui si è provvedu-
to ad incanalare la viabilità
in direzione dell’ingresso 3
mediante la creazione di un
ampio spazio pedonale in di-
rezione dell’ingresso 1, volto
a decongestionare l’area in-
t e re s s at a .

Il più grande polmone
verde del centro

Sono stati contestualmen-
te impiantati oltre cinquan-

ta alberi, delle varietà Fras-
sini, Prunus e Carpini, che
hanno rafforzato il parco del
Policlinico, con i suoi circa
105.752 mq. a tutt’oggi uno
dei più grandi polmoni ver-
di nelle vicinanze del centro
della città. La durata dell’in -
tervento è stata di circa una
settimana.

Pulizia campus
Lunedì 28 e martedì 29 di-

cembre, pulizie straordina-
rie nell’area esterna del Po-
liclinico. Destinatari dell’in -
tervento speciale disposto
dalla Direzione Aziendale
sono state le aree parcheg-
gio del Poliambulatorio, da
via Marzabotto fino alle Ca-
mere Ardenti ed il parcheg-
gio lato via del Pozzo dell’Ex
Vivaio Galli. Dopo la prezio-
sa iniziativa del maggio
scorso “Puliamo i Luoghi
Comuni”, in collaborazione
con le associazioni di volon-
tariato, un nuovo intervento
a carico dell’Azienda per re-
stituire al campus ospeda-
liero il giusto decoro. Con un
invito al senso di responsa-
bilità civica di tutti i cittadi-
ni, al fine di contribuire a
mantenere tale standard an-
che in futuro.

L’attenzione alle categorie
più fragili

La novità più importante
riguarda il primo step di una
complessiva rivisitazione
dei criteri di accesso al par-
cheggio da parte di determi-
nate categorie che necessita-
no di un’attenzione partico-
lare. L’intervento, infatti, ha

RIORGANIZZAZIONE Entra nel vivo il riordino come previsto dalla legge regionale conseguente alla riforma Delrio

Provincia, 119 dipendenti passeranno alla Regione
Muzzarelli: «Svolta epocale, ma i servizi restano sul territorio»

«P er la Provincia siamo di
fronte a una svolta epo-

cale anche se il percorso di ri-
forma non è certo concluso
con diverse questioni tuttora
aperte tra cui i Centri per l’im -
piego». Lo ha affermato Gian
Carlo Muzzarelli, presidente
della Provincia di Modena nel
corso di un recente incontro
con i dipendenti, in particola-
re quelli che passeranno alla
Regione con gli uffici Agricol-
tura e Ambiente, esprimendo
la fiducia che «tali servizi sia-
no mantenuti sul territorio
come la Regione ha conferma-
to, senza ripercussioni sugli
utenti e sulla qualità delle pre-
stazioni».

Entra nel vivo, infatti, da do-
mani la riorganizzazione del-
la Provincia di Modena come
previsto dalla legge regionale
di riordino conseguente alla
riforma Delrio.

«La Regione - ha aggiunto

Muzzarelli - ha messo a dispo-
sizione le risorse necessarie
per gestire le competenze tra-
sferite dalla Provincia e nelle
prossime settimane saranno
affrontati i temi ancora aperti
ma siamo a buon punto. Nel

frattempo siamo riusciti a
concludere con il ministero la
vicenda del passaggio allo
Stato del personale dell’istitu -
to Fermi».

Con il nuovo anno passeran-
no alla Regione 119 dipenden-

permesso di rivedere la via-
bilità nei pressi del Padiglio-
ne Beccaria ricavando 8 po-
sti auto aggiuntivi dedicati
ai pazienti disabili, 15 posti
riservati a quelli sottoposti
a terapia oncologica e 10
nuovi posti riservati ai pa-
zienti di Radioterapia, che
aggiunti ai 2 già a disposizio-
ne portano a 12 posti auto la
dotazione complessiva.

A tali posteggi dedicati si
accede attraverso la strada
che rimane sulla sinistra del
Padiglione Beccaria, conte-
stualmente resa a senso uni-
co. I parcheggi sono indicati
dalle strisce gialle sul terre-
no e dalla lettera “R”, prose-

guendo anche dietro all’edi -
f i c i o.

«Ci eravamo impegnati a
migliorare questi aspetti -
ha precisato il Mobility Ma-
nager del Policlinico - allo
scopo di favorire le categorie
più fragili. Questo è stato so-
lo il primo di una lunga serie
di interventi sulla viabilità
interna che abbiamo previ-
sto  nel  corso di  tutto  i l
2016».

Dal 1 febbraio i pazienti in
cura in Oncologia, Radiote-
rapia, Dialisi, Servizio Tra-
sfusionale ed Oncoematolo-
gia Pediatrica disporranno
di un nuovo permesso, che
verrà consegnato a partire

dai primi giorni di gennaio
su indicazione della Caposa-
la di reparto, accompagnato
da una brochure esplicativa.
Il permesso, strettamente
personale, consentirà di
parcheggiare anche all’i n-
terno del campus, nei posti
delimitati da apposite stri-
sce bianche.

La mobilità sostenibile:
deposito per le biciclette

Come regalo di Natale l’A-
zienda ha predisposto il pri-
mo deposito per le biciclette
riservato ai dipendenti. Vi si
accede tramite badge perso-
nale, con attivazione elettro-
nica per tutti i dipendenti

che ne faranno espressa ri-
chiesta ed è stato ufficial-
mente inaugurato mercole-
dì 23 dicembre. Il box, situa-
to nel Corpo G sotto l’ing res-
so 1, può ospitare sino a 78 bi-
ciclette. L’accesso avviene
da ll’area pedonale tra l’i n-
gresso 1 e l’ingresso 3 ed il
deposito è dotato di porte
con maniglione antipanico,
chiudiporta ed elettroserra-
tura collegata a lettore bad-
g e.

All ’attivazione di questo
primo deposito farà seguito
nei prossimi mesi quella di
analoghi spazi per i dipen-
denti, in altre zone dell’a re a
ospedaliera.

ti a tempo indeterminato, su
un totale attuale di 407 dipen-
denti della Provincia, soprat-
tutto dei servizi Agricoltura e
Ambiente a cui si aggiunge-
ranno il prossimo anno anche
gli oltre 60 dipendenti dei Cen-
tri per l’impiego le cui moda-
lità e tempi di passaggio alla
Regione sono in corso di di-
scussione. Per effetto di questi
cambiamenti si è completato
nelle scorse settimane il tra-
sloco di interi servizi e uffici
della Provincia che sarà orga-
nizzata su due sedi con un ri-
sparmio sugli affitti e utenze
di oltre 800 mila euro all’anno

Nella sede di viale Martiri
della Libertà 34 agli uffici col-
legati alla presidenza, gli uffi-
ci Finanziari si sono aggiunti
i servizi Informatica, l’ente
Parchi, sulla base di una con-
venzione con la Regione, e gli
uffici Welfare e del Diritto allo
studio, nella stessa sede sono
ospitati anche gli uffici dell’A-

genda 21, previsto nei prossi-
mi giorni il trasloco nella sede
di viale Martiri anche degli
uffici Attività produttive, Ce-
doc e turismo, attualmente
nella palazzina ex Polizia di
via Saragozza che sarà messa
in vendita, nell’ambito della
vendita della caserma Fanti.

L’altra sede è quella di via
Barozzi 340 che ora ospita la
Viabilità, edilizia scolastica,
patrimonio, amministrativo,
concessioni, economato, l’uf -
ficio Scuola e la Polizia pro-
vinciale. I numeri di telefono
di tutte le Aree traslocate re-
stano invariati.

Il riordino
Da domani passano dalla

Provincia alla Regione gli uf-
fici e i relativi 26 dipendenti
dell’ex assessorato provincia-
le all’Ambiente, finora ospita-
ti in via Barozzi 340, che han-
no traslocato nelle settimane
scorse al Direzionale 70 in via
Giardini 474/C, faranno parte
della nuova Agenzia regiona-
le denominata Arpae che
comprende anche le Arpa pro-
vinciali.

Nella stessa sede hanno tra-

slocato anche gli uffici e i sette
dipendenti della Protezione
civile provinciale e delle Atti-
vità estrattive che confluiran-
no nell’altra nuova Agenzia
regionale sicurezza del terri-
torio e protezione Civile che
comprenderà l’attuale Agen-
zia regionale della Protezione
civile e il Servizio tecnico di
bacino che si occupa di disse-
sto idrogeologico e reticolo i-
drografico non arginato.

Anche i 47 dipendenti del
servizio Agricoltura passe-
ranno dal 1 gennaio alla Re-
gione insieme al servizio Fau-
nistico ma restano nella sede
di via Scaglia e nelle sedi ter-
ritoriali decentrate, ma anche
in questo caso gli affitti diven-
tano a carico della Regione
stessa.

Analogo discorso per i Cen-
tri per l’impiego: restano per
ora nelle sedi attuali a Mode-
na, Carpi, Mirandola, Sassuo-
lo, Pavullo e Vignola ma tutti
gli oneri passeranno alla Re-
gione con modalità e tempi in
fase di definizione; si tratta di
46 dipendenti a tempo indeter-
minato e 16 a tempo determi-
n at o.
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FERMENTO DEMOCRATICO Il coordinamento alla vigilia della direzione nazionale

«Pd, fare chiarezza su alleanze e valori
E guardare a sinistra per Pavullo e Finale»
«A gennaio 2016 ci sarà la

direzione nazionale, ri-
chiesta dalla sinistra Pd, che
dovrà fare chiarezza sulle al-
leanze e sui confini valoriali
delle coalizioni da costruire
nei territori». Lo fa sapere il
coordinamento della sinistra
Pd di Modena in vista della di-
rezione: «C’è una parte del Pd -
spiega il coordinamento mo-
denese - che spinge per rompe-
re in maniera definitiva con la
sinistra non antagonista, con
il civismo e con l’associazioni -
smo in una sorta di delirio di
autosufficienza, isolazionista,
anticipatore e preparatore di
future stabili incorporazioni o
alleanze con pezzi della destra
orfani del berlusconismo. Le
verdiniane transumanze par-
lamentari di tipo verdiniano o
i riposizionamenti di ceto po-
litico locale, specie al sud, so-
no lì a dimostrare che il ri-
schio della trasformazione del
Pd nell’indistinto ‘Partito del-
la Nazione’ è reale.

La sinistra partitico/parla-
mentare (Sel-Sinistra Italia-
na, Verdi) fuori dal Pd com-
mette un errore esiziale - in-
calza la sinistra Pd - se si sot-
trae alla prospettiva storica
della unità delle forze demo-
cratiche, se fa prevalere i ri-
sentimenti o gli schemi nazio-
nali di una fase storico-politi-
ca contraddistinta dalla divi-
sione, frutto del risultato elet-
torale non soddisfacente del
febbraio 2013, della pessima
vicenda dei ‘101’ e di alcune i-
niziative legislative divisive

come il Jobs Act, la legge elet-
torale, eccetera. La storia in-
segna che le ferite non rimar-
ginate diventano solchi pro-
fondi che conferiscono alle de-
stre un vantaggio insperato e
i m m e r i t at o.

Alla stessa maniera - spiega
ancora il coordinamento - il
Pd non deve cadere nella sup-
ponenza e nella arroganza di
chi pensa di bastare a se stes-
so. Al contrario, il governo ef-
ficace dei territori si realizza
cercando di costruire una pro-
posta politico-programmatica
capace di intercettare il mas-
simo di base sociale possibile
nel ricco campo valoriale e di
impegno del centrosinistra, a-
perto alle migliori esperienze
del civismo e dell’ass ociazio-
n i s m o.

Noi ci aspettiamo che la di-
rezione nazionale abbia que-
sto segno - si legge ancora - il
segno del nuovo centrosini-
stra, il segno della alleanza
delle forze migliori dei territo-
ri, unica via per vincere effica-
cemente le sfide delle ammini-
strative del 2016. Fuori da que-
sta ricerca non c’è la vittoria e
non c’è una risposta positiva
ai militanti e agli elettori del
Pd che non vogliono rinuncia-
re alla prospettiva di un nuovo
centrosinistra. Questa è la
prospettiva che sottoponiamo
con convinzione anche al Pd di
Modena e che porteremo alla
discussione dell’a s s e m bl e a
provinciale del Pd, chiamata
ad esprimersi sulla ‘rot tura’
d e ll ’ultima direzione provin-

ciale che ha portato all’azz era-
mento della segretaria. Ricon-
fermando un’esperienza di po-
sitiva collaborazione ammini-
strativa, incardinata in un
centrosinistra allargato, Mo-
dena deve continuare la ricer-
ca, nei Comuni in cui si voterà
a primavera a partire dai Co-

muni di Pavullo e Finale, della
convergenza programmatica
e di alleanze con le forze della
sinistra fuori dal Pd e con le
migliori esperienze di civismo
e di associazionismo locale. A
partire, laddove possibile, dal-
la primarie per la scelta dei
candidati sindaci».

L’INTERVENTO Il Movimento 5 Stelle critica la gestione della cultura da parte dell’a m m i n i s t ra z i o n e

«Cavallo e Mata, ecco i regali della Befana»
«Nessuna visione generale, un obiettivo a breve: promuovere un luogo senza identità»

R iceviamo e pubblichia-
mo l’intervento del Mo-

vimento 5 Stelle di Modena
sulla gestione della cultura
da parte dell’a mmi ni st ra-
zione comunale.

I l sindaco Muzzarelli ha
vietato i botti per Capo-

danno, ma a leggere ciò che
sta venendo avanti in Comu-
ne sul tema della cultura pa-
re che i fuochi d’artificio sia-
no pronti. E, in conformità
con l’ordinanza, sul patri-
monio privato. Avanti tutta
con il nuovo, da poco attivo,
spazio espositivo ‘Mata’, con
la costosissima collettiva in-
ternazionale; piccolo in
quanto a dimensioni, in fu-
turo sarà utilizzato per pro-
muovere l’arte modenese e
continuerà a esporre mostre
di valore nazionale e inter-
nazionale. Ma soprattutto
sale la febbre per il Cavallo.
Ecco la vera sorpresa di Na-
tale! Siamo milionari e non
lo sapevamo. È aperta la
trattativa sul Cavallo di Mo-
dena, del maestro Domenico
Paladino. È in vendita, così
si legge da qualche parte.
Viene in mente un altro ca-
vallo, fu il regalo d’addio a

degni avversari dopo dieci
anni di combattimenti.

Ma quel telo che ricopriva
la torre campanaria, la
Ghirlandina, non l’ave va
fatto  sempre Paladino?
Comprato è stato senz’a l-
t ro … è da qualche parte ben
piegato, in lista d’attesa per
un posto. In attesa così come
la direzione artistica della
Galleria Civica, vacante or-
mai da un anno, in seguito
allo scippo della Palazzina
Vigarani, destinata all’E-
xpo 2015 per il ‘Villaggio del
g us to ’. La galleria sembra
u n’anatra zoppa, nonostan-
te abbia un posto importante
nella storia: è stata una fab-
brica di promozione cultu-
rale e artistica capace di in-
centivare gli sviluppi econo-
mici e sociali, una modalità
tutta nuova di fare cultura
che ben presto conquistò la
ribalta nazionale, diventan-
done il modello principe.

Per caso si è vinto un Supe-
renalotto milionario? Allo-
ra ci sono i denari per le spe-

se correnti della Civica e an-
che quelli per il Mata, che co-
sta 50mila euro l’anno (Iva e-
sclusa). Ma se non siamo di-
ventati milionari, questi de-
nari dove li prendiamo? Per-
ché se li abbiamo anche sen-
za essere milionari, prima
del cavallo, prima del Mata,
viene la Galleria Civica, e
non solo lei.

Si è festeggiato - si fa per di-
re - da poco il centenario del-

la Prima Guerra Mondiale,
e il tempio monumentale ai
Caduti della Grande Guerra
è chiuso, per colpa del terre-
moto del 2012.

Il Parco della Rimembran-
za? Sequestrato a seguito
della costruzione poco rego-
lare dei nuovi chioschi e ab-
bandonato a se stesso. Il Mu-
seo del Risorgimento da
v ent’anni giace dimenticato
e indisturbato, come un

bell’addormentato in attesa
del bacio di una principessa.
Ogni tanto qualche cimelio
va però in trasferta presso
altri Musei suoi fratelli, e a
noi di Modena, se vogliamo
veder qualcosa, ci tocca an-
dare in gita. Non è finita. Il
Fotomuseo Panini, poveri-
no, è chiuso pure lui, per vi-
sitarlo occorre fissare un ap-
puntamento. Sembra di an-
dar dal dottore.

Cagionevole è dunque lo
stato di salute della cultura
modenese con tanti capitoli
sospesi, e qualcosa in attesa
di giudizio. Non c’è una vi-
sione generale di lungo pe-
riodo, ma solo un obiettivo a
breve, quello di promuovere
il Mata, un luogo senza iden-
tità, senza storia, senza un
passato di prestigio da uti-
lizzare come giacimento pre-
zioso di conoscenze, sapere,
cultura. La nostra città me-
riterebbe un organico piano
culturale che possa fungere
da valido supporto per ricer-
ca, sperimentazione, conta-

minazione e innovazione ar-
tistica, in grado di influen-
zare e incrementare positi-
vamente molti altri aspetti
che concorrono per il futuro
sviluppo di Modena.

Invece per la Befana arri-
verà forse un fiero destriero!
E non tramite una donazio-
ne o un lascito, magari come
conseguenza del tema del Fe-
stival Filosofia 2015, ‘Eredi -
t a re ’, ma grazie all’e n n e s i-
mo sostegno economico a un
privato. Prendendo spunto
dalla cultura, verso la quale
l’amministrazione Muzza-
relli pare aver dimenticato
le origini e non avere un pro-
getto di valorizzazione a
lungo termine, anche per
l’ambiente e i rifiuti, per la
mobilità e il trasporto pub-
blico, per la sicurezza e lo
sviluppo economico, per la
scuola e l’innovazione augu-
riamo a voi concittadini e
concittadine un 2016 con me-
no proclami e improvvisa-
zione e una più concreta cu-
ra del territorio e delle rela-
zioni sociali. E auguriamo a
noi stessi di trovare sempre
più cittadine e cittadini di-
sposti ad impegnarsi per il
bene della comunità tutta.

(Movimento 5 Stelle Modena)

POLVERI SOTTILI Così la coordinatrice provinciale Ecodem Arletti: «Serve una strategia nazionale»

«Smog, incriminare gli inceneritori è una semplificazione che non aiuta»

«P ensare di ridurre pro-
blemi serissimi come

l’inquinamento della Pianu-
ra Padana additando gli ince-
neritori quali principali re-
sponsabili è un’azione politi-
ca semplificatoria, che può
far guadagnare nell’i m m e-
diato qualche sostegno e che
colpisce sicuramente l’o pi-
nione pubblica, ma difetta di
verità». A dirlo è Simona Ar-
letti (nella foto), consigliera
comunale del Pd e coordina-
trice provinciale Ecodem:
«Gli effetti sulla salute - spie-
ga - specie quella di anziani e
bambini o persone con pato-
logie croniche di tipo circola-
torio o respiratorio, dimo-
strano che una prolungata e-
sposizione a livelli superiori
ai limiti porta ad un aggravio
delle condizioni di salute,
quindi parliamo di un proble-
ma serio, che così va trattato.
Studi ufficiali di Arpa stabi-
liscono che a Modena il ter-
movalorizzatore contribui-

sce ad aggravare la formazio-
ne di polveri sottili per meno
de ll’1%. Additarlo come la
causa principale è, quindi, u-
na semplificazione falsifica-
toria, che non significa non
porsi il problema di diminui-
re i rifiuti prodotti per ridur-
re progressivamente gli im-
pianti di ince-
nerimento più
vecchi, cosa
che va fatta.
Nessuno però
c h e  a b b i a  a
cuore il pro-
blema polveri
sottili può di-
re che esiste
u n’unica azio-
ne risolutoria
del problema.
Ci sono stati
momenti, ad
e s e m p i o,  i n
cui, per ragio-
n i  d i v e r s e ,
l’i n ce n e ri t ore
di Modena è

stato spento: ebbene, per
quanto riguardava la percen-
tuale di polveri sottili nell’a-
ria non è cambiato granché.
Sono diverse e tutte impegna-
tive le cose da fare e presto!

E’ importante, quindi, il
passo che ha fatto il governo -
incalza la coordinatrice Eco-

dem - che ha
deciso di chia-
mare a Roma i
gover  natori
delle Regioni e
h a  a s s u n t o
l’inq ui nam en-
to della Pianu-
ra Padana co-
m e u n a  q u e-
stione nazio-
nale. Alcune
misure di so-
stegno alla mo-
bilità sosteni-
bile sono già
state introdot-
te con il Colle-
gato ambienta-
le, e questo è

senz’altro un passo nella giu-
sta direzione, ma, purtroppo,
rispetto alla vastità del pro-
blema, è ancora troppo poco.
Ha fatto bene la Regione, con
il Piano aria 2020, a prendere
in considerazione l’a mp io
ventaglio di possibili fonti di
inquinamento: dal riscalda-
mento domestico alle emis-
sioni industriali, passando
per un settore, l’ag ricoltura,
che, ad esempio con lo span-
dimento dei liquami, an-
ch ’esso contribuisce, atti-
vando meccanismi chimici,
ad aggravare la situazione. E’
questa la corretta ottica da a-
dottare. Ci sono comporta-
menti individuali da modifi-
care, ma se si vuole un cam-
biamento vero occorre un
piano nazionale dotato di ri-
sorse. Semplificare, additan-
do un unico nemico da com-
battere, potrà fare cassetta
per un giorno, ma non aiuta a
migliorare sul lungo perio-
do».

SENATORE Maria Cecilia Guerra CAPOGRUPPO Paolo Trande
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EVENTI La biblioteca multimediale Loria di Carpi

CARPI

Una domenica
di iniziative ai

Musei, all’Archivio
e in biblioteca

CARPI

S i conclude domenica il ciclo
Domeniche InCarpi 2015,

che prevede incontri, letture, la-
boratori e aperture straordina-
rie degli istituti culturali citta-
dini. Questo il programma di do-
menica. Alle 16 all’archivio sto-
rico comunale “La vita cittadi-
na a Carpi in età medievale”:

conversazione di Anna Maria O-
ri con illustrazione di documen-
ti medievali conservati in Ar-
ch iv i o.

Alle 16.30 al Castello dei ragaz-
zi “Giorno per giorno”: crea con
noi il tuo calendario di Natale,
laboratorio artistico-creativo
non stop, per tutti.

Alle 17 ai Musei di Palazzo dei
Pio “Musica in Cappella”: viag-

gio in note nella musica del Ri-
nascimento, a cura di Elena
Luppi.

Infine alle 17.30 alla biblioteca
multimediale Loria “Far macia
nel piatto. Il cibo che cura”: in-
contro con Marino Cotali, Uni-
versità di Brescia, primo appun-
tamento della rassegna "Biblio-
teca Amica. Libri e consigli per
vivere meglio".

LISTA CIVICA Bilancio di fine anno per Carpi Futura. Trattati alcuni dei temi più cari: ospedale, rifiuti e Aimag

«Sanità, 2 anni di attesa per un’ernia»
«100 milioni per una struttura nuova per Carpi e Mirandola»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

«I l problema delle liste di
attesa è un problema eu-

ropeo e non è certo risolto nel
nostro distretto, basti pensa-
re che ci sono liste di attesa di
due anni per un’op er az io ne
all’ernia o alle emorroidi.
Non bisogna guardare i dati
sull’accesso agli ambulatori,
le cui tempistiche hanno subi-
to una effettiva riduzione, ma
all’ospedalizzazione o all’a r-
rivo all’intervento vero e pro-
prio per cui i tempi sono anco-
ra lunghissimi. Qui ci sono
due grossi ‘colli di bottiglia’:
meno posti letto e sale opera-
torie non funzionanti. A Car-
pi ne funzionano sei su 10 e ri-
cordo che in 10 anni la Sanità
ha perso 70mila posti letto».

E’ lo scenario presentato ie-
ri da Giorgio Verrini, consi-
gliere comunale e rappresen-
tante provinciale di Carpi Fu-
tura, durante la conferenza di
fine anno. La lista civica ha
infatti voluto fare il punto sui
propri impegni del 2015 e de-
lineare le linee guida per il
2016.

La Sanità è una dei tre argo-
menti (insieme alla questione
dei rifiuti e dell’Aimag) su cui
Carpi Futura ha concentrato
le sue forze, cercando di por-
tare all’attenzione dei cittadi-

ni le problematiche più ur-
genti, ma anche sollecitando
il sindaco a ‘batteri i pugni’ in
provincia e in Regione. «L’o-
spedale gemellare Carpi-Mi-
randola non ha funzionato a
risolvere alcuni nodi impor-
tanti, come l’aumento della
migrazione dei pazienti verso

altre regioni, soprattutto
d al l ’Area nord». Ha dunque
rilanciato la proposta di un o-
spedale unico per Carpi e Mi-
randola: «Servirebbe una
struttura da 400 posti letto,
realizzabile chiavi in mano
con 100 milioni di euro».

Intervenuti ieri mattina an-

che la portavoce Giliola Pivet-
ti, Massimiliano Mariani pre-
sidente dell’associazione po-
litico-culturale e i consiglieri
comunali Paolo Pettenati e

Anna Azzi.
Paolo Pettenati si è occupa-

to di un’altra questione cara a
Carpi Futura: la raccolta dif-
ferenziata e la tariffa puntua-
le che sarà applicata a partire
dal nuovo anno. «Non condi-
vidiamo il metodo, un metodo
non aperto alla partecipazio-
ne e caratterizzato da una ri-
gidità nell’applicazione del
regolamento senza alcuna o
poca flessibilità. Tra i tanti e-
sempi - approfondisce Pette-
nati - quello di alzare arbitra-
riamente il numero minimo
di unità abitative per i conso-
mini in cui utilizzare un solo
bidone. Ma non solo, i valori
delle tariffe di cui si è parlato
e che ancora non si conoscono
in maniera certa sono molto
alti (17-18 euro a svuotamento
extra) e non si capisce perchè
non si armonizzi la tariffa ai
comuni di Soliera e Novi, do-

ve è più bassa».
Infine Anna Azzi ha accen-

nato alla questione Aimag,
gara del gas e rinnovo del pat-
to di sindacato. «Primadi tut-
to consideriamo molto positi-
vo il numero di manifestazio-
ni di interesse pervenute: di-
mostrano il buon lavoro fatto
da Aimag e la sua solidità eco-
nomica. Che nel tempo è au-
mentata: mentre nel 2008 la
valorizzazione data da Hera e-
ra di 140 milioni di euro, oggi
il valore di Aimag si attesta
intorno ai 200 milioni».

«E’ molto importante che
Aimag possa partecipare alla
gara del gas - ribadisce infine
la Azzi - per questo riteniamo
che la soluzione migliore sia
non rinnovare il patto di sin-
dacato in scadenza a maggio e
che Hera esca dal consiglio
d’amministrazione di Ai-
ma g».

CARPI Monsignor Francesco Cavina riceve bambini e genitori in Vescovado

«Un Natale autentico: valorizzate la famiglia
e fate il presepe assieme ai vostri figli»

EXPORT L'emittente nazionale Canal 2 brinderà con la bottiglia della Cantina di Carpi e Sorbara

Un capodanno con Dolce Amore,
il lambrusco vola dalla città dei Pio al Messico

CAMPAGNA PROMOZIONALE Testimonial la sensuale e seguitissima attrice Malillany Marín

CARPI

N e ll ’ambito di “Bu on
N at a l e ”, l’i n i z i at iva

ideata e organizzata da un
gruppo di genitori, con la
sponsorizzazione di Bper
Banca e il contributo di
Sgp, Baselito, Ottica Lugli
e Ninnoli, il vescovo Fran-
cesco Cavina ha incontra-
to in Vescovado nella mat-
tinata di ieri una trentina
di persone, tra bambini,
genitori e nonni.

Il vescovo ha raccontato
come ha vissuto il Natale
negli anni della sua infan-
zia, rispondendo alle do-
mande dei piccoli e intrat-
tenendosi cordialmente
con i presenti.

«Gli alberi di Natale erano molto più sem-
plici di adesso - ha osservato monsignor Ca-
vina - come palline erano appesi dolci e bi-
scotti fatti in casa. Stando lì per alcuni gior-

ni, erano per noi bambini
una tentazione, per que-
sto soltanto la mamma
poteva addobbare e avvi-
cinare l’albero. Final-
mente, il giorno di Natale
potevamo mangiarli».

Alla richiesta di un con-
siglio su come vivere le fe-
stività, il vescovo ha esor-
tato i bambini a fare il
presepe: «Andate a racco-
gliere il muschio, sceglie-
te voi le statuine e aspet-
tate a mettere Gesù Bam-
bino nella mangiatoia la
notte di Natale. Aiutate i
vostri bambini - così si è
rivolto a genitori e nonni -
a costruire piano piano e
con cura il presepe per-
ché è qualcosa di vivo».

Un caloroso invito, dunque, a riscoprire
questa dimensione del Natale, semplice e
autentica, e, nello stesso tempo, a valorizza-
re la famiglia.

S arà il Lambrusco di Mo-
dena uno dei protagoni-

sti del capodanno messica-
no. Questa notte infatti nella
trasmissione 12 Uvas 12 De-
seos, in onda su Canal 2, si
brinderà all’anno nuovo con
il rosso frizzante Dolce Amo-
re, prodotto dalla Cantina di
Carpi e Sorbara.

Con l’iniziativa sulla Tv
nazionale messicana culmi-
nano una serie di attività
promozionali avviate in A-
merica Latina, che vedono
come testimonial di Dolce A-
more l’attrice Malillany Ma-
rín, interprete di numerose
telenovela molto seguite.

La sensualità e l’avvenen -
za della star, cubana di origi-
ne ma assurta al successo in
Messico, ben si sposano con
il fascino del Lambrusco di
Modena, molto apprezzato
dal pubblico messicano nel-
la sua versione amabile.

Dolce Amore è un Lam-

brusco di Modena Dop ama-
bile commercializzato in
Messico dal Gruppo Corona,
partner della Cantina di
Carpi e Sorbara da ormai 4
anni. Negli ultimi anni in
Messico l’aumento del red-
dito pro-capite si è accompa-
gnato ad una crescita co-
stante del consumo di vino,
specialmente di quello este-
ro che rappresenta il 75% del
prodotto presente nel paese.
La Cantina di Carpi e Sorba-
ra ha saputo cogliere con

lungimiranza questi segnali
e ha investito in Messico,
che è arrivato oggi a coprire
il 70% delle sue esportazioni
in termini di bottiglie.

Il percorso in America la-
tina continuerà con nuovi
progetti anche nel 2016, sem-
pre grazie alla partnership
con Gruppo Corona: il Lam-
brusco di Modena Dop ama-
bile Dolce Amore sarà af-
fiancato anche da un Lam-
brusco di Modena Dop Ama-
bile Rosato.
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MIRANDOLA Il cantiere durerà un anno e si concluderà entro il 2016, il primo stralcio riguarda la parte sud

Post-sisma, al via i lavori al cimitero
Costo: 1 milione e 600 mila euro a totale carico della Regione

MIRANDOLA

S ono stati consegnati
martedì 29 dicembre, e

partiranno subito dopo le
feste, i lavori di restauro e
ripristino con migliora-
mento sismico del cimitero
di Mirandola, che per que-
sto primo stralcio riguar-
dano la parte storica a sud
(quella a sinistra entrando
d al l’ingresso principale),
devastata dal crollo della
copertura e delle colonne
sottostanti.

Con i successivi due stral-
ci si arriverà alla completa
ricostruzione del cimitero,
gravemente lesionato dal
terremoto, per una spesa
complessiva prevista di 6,5
milioni di euro.

Ad aggiudicarsi i lavori
del primo stralcio è stata
l’azienda AeC di Mirando-
la, per un importo di un mi-
lione e 600 mila euro a to-
tale carico della Regione E-
milia Romagna, sui fondi
della ricostruzione. La dit-
ta avrà tempo un anno per
consegnare l’opera, che ve-
de all’opera un pool di tec-
nici (progettista architetto
Laila Filippi, strutturista
ing. Marco Lanzotti, im-
pianti Alessandro Negrini,
sicurezza Fabio Marchet-
ti).

Dopo i danni e i crolli pro-
vocati dal sisma del 2012, la
parte più antica del cimite-

ro aveva riaperto al pubbli-
co (con le necessarie limita-
zioni dovute alla sicurezza)
il 15 maggio 2013. Ai fini
della ricostruzione delle
parti crollate e lesionate, il
Comune aveva proceduto al
trasferimento di una parte

RICOSTRUZIONE Nelle foto come appariva subito dopo il sisma la parte del cimitero che sarà oggetto di ristrutturazione entro il 2016

FINALE L’obiettivo è il rilancio dell’azienda, la ricerca di nuove commesse e la crescita occupazionale

Casoni liquori, il sindacato chiede al più
presto un confronto con la nuova proprietà

SEDE FINALESE Occupa 60 tra operai e impiegati

CAMPOSANTO Durante la seduta di martedì i due hanno rassegnato le dimissioni: impegni personali e politica lontana le motivazioni

Consiglio comunale, Manfredini e Casari lasciano la carica
Il gruppo di maggioranza: «Non si può non notare che ad oggi l’opposizione non è rappresentata»

delle salme e dei resti mor-
tali collocate all’inter no
dei loculi che maggiormen-
te avevano subito gli effetti
dei crolli.

Entro la fine del 2016 la
parte a sinistra dell’ing res-
so dovrà essere completa-

mente ripristinata. All’o r-
dine del giorno della Giun-
ta comunale di ieri c’era i-
noltre il progetto definitivo
esecutivo della ristruttura-
zione del cimitero di Civi-
dale, un’opera dal costo
previsto di 581 mila euro.

FINALE

I l sindacato agroindustria
Flai Cgil di Mirandola e

la Rsu di Casoni Fabbrica-
zioni Liquori, storica azien-
da di produzione liquori ed
amari di Finale Emilia che
occupa 60 fra operai ed im-
piegati, auspicano che la
nuova proprietà, di cui an-
cora non ci è stata ufficializ-
zata la composizione, inter-
venga tempestivamente nel

rilancio dell'azienda, nella
ricerca di nuove commesse
indispensabili per il mante-
nimento e la crescita occu-
pazionale del sito finalese.

Negli ultimi 5 anni infatti
l'azienda è stata prima cedu-
ta dalla famiglia Casoni ad
Averna, e poi da quest'ulti-
ma a Campari Spa. In en-
trambi i passaggi i marchi a
maggior valore aggiunto
prodotti a Finale, sono stati
rilevati direttamente o ri-

venduti a terzi.
L'azienda si mantiene og-

gi con la produzione e vendi-
ta di super alcolici e liquori
alla Grande Distribuzione
in co-packing, con un quan-
titativo di bottiglie notevol-
mente ridotto, e solo in mi-
nima parte con i liquori a
marchio Casoni.

«I primi segnali di diffi-
coltà - spiega Erika Morselli
della Flai-Cgil - si sono fatti
sentire già nella primavera

del 2015, quando è stata fatta
una procedura di mobilità
sulla parte impiegati, gesti-
ta con alcuni esuberi volon-
tari ed incentivati, anche di
lavoratori prossimi al pen-
sionamento, ma che comun-
que ha lasciato forte preoc-
cupazione tra i lavoratori».

«Già nella giornata di ieri
- prosegue la sindacalista -
abbiamo chiesto un incon-
tro urgente all'azienda, cer-
ti che entro breve li incon-

treremo. Auspichiamo che
le relazioni sindacali, in-
staurate e consolidate nel
corso di tutti questi anni,
siano mantenute ed accre-
sciute. E chiediamo - con-

clude Erika Morselli - di
condividere il piano indu-
striale che preveda necessa-
riamente tutti gli investi-
menti idonei al rilancio del-
l ' at t iv i t à » .

CAMPOSANTO

D urante il Consiglio Co-
munale di martedì 29 di-

cembre, sia il Consigliere Da-
niele Manfredini (Libertà e
Democrazia) che il Consiglie-
re Vanni Casari (Movimento 5
Stelle) hanno rassegnato le
proprie dimissioni dall’inca -
rico di Consigliere Comuna-
l e.

«Da tempo lo pensavo, mar-
tedì l’ho fatto», spiega Man-
fredini. Nella sua lettera di di-
missioni si legge: «Diverse le
motivazioni. Principalmente
gli impegni personali aumen-
tati negli ultimi tempi. Impe-
gni che non mi permettono
più di dedicare quel tempo ne-
cessario ad assolvere al me-
glio il ruolo di consigliere.
Non da meno la politica di
questi ultimi anni, una politi-

ca sempre più lontana dei bi-
sogni e necessità dei cittadini,
una politica che non ricono-
sco più, non mi appartiene. In

questi anni sono stato orgo-
glioso di aver ricoperto que-
sta carica, nell’ambito del
mio ruolo mi sono sempre im-

pegnato in modo corretto,
sempre nel rispetto dei colle-
ghi e delle persone. Un ringra-
ziamento ai miei elettori, che
hanno creduto in me e mi han-
no permesso di iniziare que-
sta importante esperienza».

Il consigliere Vanni Casari
ha invece motivato così la sua
scelta: «Nessun fatto eccezio-
nale, niente scoop, niente di-
namiche interne cambiate,
un cambio pianificato tempo
addietro e solamente antici-
pato per impegni non più con-
ciliabili con l'attivismo che da
sempre ci identifica. Come
scritto nella lettera di dimis-
sioni sono stato, sono e sarò

orgoglioso della mia espe-
rienza di consigliere comuna-
le, ruolo che ho cercato di ono-
rare al meglio delle mie possi-
bilità. Vorrei infine tranquil-
lizzare, se ce ne fosse bisogno,
il gruppo di maggioranza Svi-
luppo e Solidarietà sul fatto
che l'opposizione ci sarà sem-
pre, fuori e dentro il consiglio
comunale, e che al prossimo
consiglio comunale sarà sicu-
ramente ben rappresentata
dalla persona che siederà al
mio posto. Per quanto mi e ci
riguarda cambiano le perso-
ne non le idee da perseguire».

Dopo le dimissioni dei due
consiglieri infatti la maggio-

ranza ha fatto notare l’assen -
za di opposizione a Campo-
santo. «Cosa è successo? - si
chiede Roberto Balboni capo-
gruppo di Sviluppo e Solida-
rietà - Al di là delle situazioni
personali di ognuno, appaio-
no cambiate le dinamiche in-
terne ai movimenti o ai parti-
ti di opposizione nazionali e
locali. Come gruppo di mag-
gioranza Sviluppo e Solida-
rietà non possiamo non nota-
re che, ad oggi per la prima
volta, l’opposizione in Consi-
glio non è rappresentata. Noi
continuiamo a sostenere l’o-
perato della nostra ammini-
strazione affinché venga por-
tato a termine l’impor tante
traguardo della ricostruzione
pubblica e privata. Ai Consi-
glieri uscenti i nostri auguri,
così come ai futuri membri
del Consiglio».

LIBERTÀ E DEMOCRAZIA Daniele Manfredini MOVIMENTO 5 STELLE Vanni Casari

Bassa
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DISTRETTO Bilancio con numeri importanti per la compagnia dell’Arma che ha sede a Sassuolo

Carabinieri: calano i furti in abitazione
Ma aumentano frodi informatiche e denunce di scomparsa

IMPEGNO Molti servizi straordinari di controllo per i carabinieri del distretto

T empo di bilanci annuali
per i carabinieri della

Compagnia cittadina, con l’a-
nalisi degli interventi nell’a-
rea di competenza, che parte
dal Ddistretto Ceramico e ar-
riva alla Valle del Panaro.

Complessivamente di assi-
ste ad una diminuzione dei
reati in genere; in particolare
dei furti in abitazione, che co-
munque continuano ad esse-
re la tipologia di reato più dif-
fuso e costituiscono, nono-
stante la diminuzione, una
delle priorità operative del
Comando sassolese. Molti i
servizi notturno e serali per
scoraggiare il fenomeno e
quello delle rapine, anch’esse
in leggero calo.

I numeri del 2015
L’attività preventiva effet-

tuata nell’anno ha visto l’im -
pegno dei Carabinieri con
8mila servizi di controllo del
territorio con oltre 33 mila
persone identificate. Le per-
sone arrestate sono state 104:
di cui 53 per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefa-
centi, altro fenomeno delin-
quenziale di rilievo soprattut-

to nel comprensorio cerami-
co. Quasi mille le persone de-
nunciate a piede libero. Pro-
prio nel settore del contrasto
della droga sono state messe a
segno importanti operazioni
fra le quali da citare un’attivi -
tà che, nel periodo estivo, ha
permesso, a seguito di una
complessa attività investiga-
tiva, di smantellare un sodali-
zio criminale composto da 5
soggetti che operavano a For-
migine, e hanno distribuito di
hashish e cocaina nel mercato
di Modena e Provincia.

CAPODANNO/1

Brindisi in piazza Piccola:
Sassuolo in festa fino a notte

SSASSUOLO

F esta in piazza Garibaldi,
questa sera: con l’or mai

tradizionale “Capodanno a
Sas suolo” che, dalle 23 ani-
merà piazza Garibaldi fino a
tarda mattina, con l’org aniz-
zazione del Comune, Comi-
tato Commercianti del Cen-
tro Storico e Gp Eventi.

A partire dalle 22,30 il
Gruppo Alpini Ana prepare-
rà per tutti gnocco fritto e
vin brulé mentre, al centro
della piazza, l’a mmin ist ra-
zione comunale offrirà pa-
nettone, pandoro e spuman-
te per tutti.

La “Little Orchestra” sul
palco allestito in piazza, ani-
meranno la serata fino a
mezzanotte quando, dopo il
brindisi inaugurale di Capo-
danno, avverrà il tradizio-
nale falò dell’anno vecchio
con la “ve c ch i a ” allestita al
centro della piazza dalle As-
sociazioni Venatorie e dal
Circolo Cinofilo Sassolese.
Poi, naturalmente, il concer-
to riprenderà per prosegui-
re i festeggiamenti di Capo-
danno fino a notte inoltrata.

In occasione dei festeggia-

menti l’amministrazione co-
munale invita la cittadinan-
za a festeggiare nel rispetto
di se stessi e degli altri.

Il Regolamento Comunale
di Polizia Urbana, infatti,
all’articolo 8 vieta espressa-
mente di eseguire giochi che
possano creare disturbo alla
viabilità, danno o molestia
alle persone o animali, o co-
munque deteriorare immo-
bili o cose. Rientra fra questi
lo scoppio di petardi, pena u-
na sanzione amministrativa
dai 25 ai 150 euro.

La Polizia Municipale sta
effettuando rigorosi control-
li sui petardi in commercio.

L’acquisto e l’utilizzo di
petardi è consentito sola-
mente a persone d’età mag-
giore a 14 anni con la super-
visione di un adulto. E’ bene
verificare la presenza di una
delle diciture previste per i
giochi pirici in libera vendi-
ta.

Se un fuoco non si accende
subito, non ritentare ma get-
tarlo via. Non raccogliere
fuochi inesplosi. I fuochi de-
vono essere usati esclusiva-
mente all’aperto e non nelle
aree pubbliche.

IN BREVE
Sassuolo, gli uffici comunali disponibili fino alle 12:30
In occasione del Capodanno, gli uffici del Comune rimar-
ranno chiusi al pubblico nel pomeriggio di oggi fatta ec-
cezione per i servizi di vigilanza urbana.
Gli Uffici del Comune chiuderanno anticipatamente alle ore
12,30, fatta eccezione per i servizi di vigilanza urbana ed
effettueranno il ponte nella giornata del 2 gennaio. Gli uffici
riapriranno regolarmente, seguendo il normale orario d’a-
pertura al pubblico, a partire dal 4 gennaio 2016

Formigine, uffici aperti in Comune fino alle 13:30
Oggi gli uffici comunali saranno aperti fino alle 13.30. Sa-
ranno garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali: Polizia
municipale al 059 557733; pronto intervento telefonare al
328 1003264.
Nella stessa giornata, i servizi bibliotecari comunali os-
serveranno l’apertura ridotta, per cui la biblioteca “Dar ia
Bertolani Marchetti” sarà aperta dalle 9 alle 13 e la bi-
blioteca Ragazzi “Matilda” sarà aperta dalle 9 alle 12. Chiu-
so per tutta la giornata lo Spazio Giovani Centro Anch’i o.
Il 2 gennaio 2016 gli uffici comunali saranno chiusi. Attivi i
numeri per le emergenze: per denunce di nascita e morte,
sabato e domenica dalle 8 alle 10 al 328 1505300. Per
funerali rivolgersi domani e sabato dalle 9 alle 11 al 329
2108066.

Maranello, Checco Zalone al cinema
Prosegue la stagione cinematografica dell’Auditorium En-
zo Ferrari, gestita dall’Associazione Culturale Michelan-
gelo. Da domani al 6 gennaio 2016 è in programma “Quo
Va d o ? ”, film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone. Il
film è in programma domani alle ore 15.00, 16.50, 18.40,
20.30 e 22.30; il 2 gennaio alle ore 20.30 e 22.30; il 3 alle
ore 15.00, 16.50, 18.40, 20.30 e 22.30; il 4 alle ore 20.30 e
22.30; il 5 alle ore 20.30 e 22.30; il 6 alle ore 15.00, 16.50,
18.40, 20.30 e 22.30. Ingresso 8 euro, ridotto 6 euro; lu-
nedì non prefestivi o festivi ingresso unico 6 euro.

CAPODANNO/2 Per tutto il periodo saranno ancora aperti la domenica gli esercizi commerciali

Non solo San Silvestro: eventi fino all’Epifania
Tutti i momenti di comunità, dai cenoni fino alle visite al Museo

CASTELLO Le luci di Natale illuminano il simbolo della città

FORMIGINE

T ante le iniziative per og-
gi, ultimo giorno dell’an -

no e per i primi giorni del
nu ovo.

Oggi alle 20.30 al Teatro In-
contro di Corlo è in program-
ma il cenone di Capodanno
organizzato dalla Parroc-
chia di Corlo. Sempre alle
20.30 alla Polisportiva For-
miginese, cenone di Capo-
danno nella sala liscio con
l'Orchestra “Junior Magni e
Ros sa n a” e nel teatro latino
serata di balli latino ameri-
cani con brindisi e buffet

Domani dalle 15 alle 18.30 è
possibile fare visite guidate
al Museo multimediale del
Castello (l’iniziativa sarà ri-
petuta anche il 6 gennaio).
Sempre domani alle 20.30
tombola con premi alla Poli-
sportiva Formignese, men-
tre il 2 gennaio alle 21.30 bal-
lo liscio e di gruppo con l’Or -
chestra “Anna Bezzi”. Il 3
gennaio alle 20.30 tombola
con premi alla Polisportiva
For miginese.

Fino al 6 gennaio 2016, i ne-

gozi saranno aperti anche la
domenica e sono previsti ani-
mazioni e punti ristoro nelle
vie del centro. La mostra dei
presepi è allestita nelle Log-
gette di piazza Repubblica fi-
no al 17 gennaio, dal lunedì al
venerdì dalle 15.30 alle 19, il
sabato e la domenica dalle 10
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
Sarà anche possibile visita-
re, fino all’Epifania, il Prese-
pe artistico nella Chiesa del-
la Madonna del Ponte.

CAPODANNO/3 Il saluto al 2015 nella città delle rosse

Luci e suoni in piazza Libertà

IN PIAZZA Concerto dei ‘Ti amo Peggy Sue’

MARANELLO

C apodanno con una gran-
de festa in Piazza Libertà

per salutare il 2015 e accoglie-
re il 2016 nel migliore dei mo-
di. Il Comune e il Consorzio
Maranello Terra del Mito
hanno infatti organizzato u-
na grande festa con musica,
balli e un grande spettacolo

luminoso, il tutto finanziato
da sponsor privati. A partire
dalle ore 22.30 è in program-
ma il concerto dei Ti amo Peg-
gy Sue: una delle più famose
cover band del territorio con
un repertorio di brani classi-
ci rockabilly e rock anni 50 e
60, tutto da ballare. A mezza-
notte brindisi con spumante,
panettone e pandoro..

Crescono le frodi informatiche
Fenomeno in crescita sono

state le frodi informatiche.
Autovetture, smartphone e
non mancano viaggi di nozze
e appartamenti in locazione
per le vacanze estive, che sono
oggetto di falsi annunci pub-
blicati su noti  portali  di
e-commerce. Le denunce delle
vittime hanno permesso di
denunciare 93 persone.

Denunce di scomparsa
Altro fenomeno in crescita

è legato alle numerose denun-

ce di scomparsa presentate al-
le stazioni Carabinieri. Nel
2015 sono state circa una ses-
santina. Tutte riconducibili
ad allontanamento volonta-
rio del soggetto (in molti casi
minori). I motivi, nella mag-
gioranza dei casi, erano rela-
tivi a dissidi familiari o perso-
ne anziane che si trovavano in
una situazione di difficoltà.
Quasi nella totalità dei casi ri-
solte positivamente in breve,
grazie agli accertamenti delle
locali stazioni dei Carabinieri
e alla pronta attivazione del
piano provinciale da parte
Prefettura di Modena.

Truffe agli anziani
Grazie alla collaborazione

con le amministrazioni comu-
nali, parrocchie e circoli, so-
no stati effettuati dal Coman-
do vari incontri e seminari
con popolazione, per sensibi-
lizzare e dare consigli per evi-
tare le situazioni di rischio e
difendersi da tali malfattori.

Sono state oltre 13mila le ri-
chieste di intervento perve-
nute al 112 del comando della
compagnia dei carabinieri.

(si.lon.)
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CASTELFRANCO Assessore in quota Sel, si occupava di Cultura e Pari Opportunità

La giunta perde pezzi: Mazzoli lascia
«Un anno durissimo, che mi ha piegata ma non spezzata»

DIMISSIONARIA L’ex assessore Samantha Mazzoli

CASTELVETRO Vietati i petardi e i giochi pirici per la serata di domani

«L’unico botto sia quello
dello spumante per il brindisi»

CSATELFRANCO

«S e dovessi collegare il
2015 con un'immagine,

sarebbe senz'altro quella del
tornado. Un anno in cui nulla
mi è stato risparmiato. Un an-
no in cui ho pianto, gridato,
lottato, lavorato duramente,
ma anche raccolto soddisfa-
zioni, goduto dei momenti di
tregua e sorriso ... sorriso ad u-
na vita che si è rivelata in tutta
la sua complessità e mi ha in-
segnato essere questa«. Così
attraverso la sua pagina Fb
l’assessore Samantha Mazzo-
li, assessore alla cultura, salu-
ta la sua città e lascia l’incari -
co di assessore. Classe 1980 di-
ploma di ragioneria, attenta ai
temi della salute e del benesse-
re Mazzoli era stata scelta per
entrare come quota Sel nella
giunta Reggianini per le Pari
Opportunità e la Cultura.

Apprezzata anche dagli av-
versari politici l’assessore do-
po un anno che lei stessa de-
scrive come difficile ha deciso
di lasciare e anche se i motivi

della rottura non sono esplici-
ti tutto lascia pensare a proble-
mi di compatibilità tra lei e il
resto della giunta.

«Un anno decisamente tosto,
in cui le mie amiche hanno do-
vuto farsi i muscoli per sorreg-
germi - continua la descrizio-
ne - fino a farmi ricordare la
forza e la determinazione che
c'è dentro ad ognuno di noi».

Un anno insomma, «che mi
ha piegata, ma non spezzata, e
che ha finito per restituirmi in
extremis i miei sorrisi miglio-
ri».

E ancora «un anno in cui ho
sperimentato l'appellativo
"ex" in qualsiasi ambito ... da
ieri, persino nell'assessorato -
spiega ancora l’ex assessore -.
Concludo lasciandovi questa
foto, che adoro perché nella
sua semplicità, è palesata sul
mio volto la felicità con cui ho
sempre svolto la funzione di
pubblico ufficiale regalando-
mi i momenti migliori... quelli
a contatto con le persone» e
«ringrazio chi mi ha seguita fi-
no a qui».

CASTELFRANCO

Il sindaco: «A breve
riunione di coalizione

per il sostituto»
CASTELFRANCO

«N ella mattinata del 29
dicembre - comunica

il Sindaco Stefano Reggiani-
ni - ho ricevuto la lettera con-
tenente le dimissioni del-
l'Assessore Samantha Maz-
zoli, che voglio ringraziare,
personalmente e a nome del-
l'Amministrazione Comu-
nale, per l'importante lavoro
svolto insieme alla Giunta
nell'interesse della nostra
comunità». Così il sindaco
Reggianini ha reso nota la
decisione del suo assessore
di lasciare la giunta. «Avvie-
rò, con l'inizio del nuovo an-
no, il rapido confronto e il
percorso all'interno della
coalizione di maggioranza
per individuare una figura
competente e preparata da
inserire nella squadra di
Giunta stessa, in modo da
proseguire il lavoro volto al
raggiungimento degli im-
portanti obiettivi prefissati
dalla nostra Amministrazio-
ne. Fino ad allora, assumerò
ad interim le deleghe del-
l'Assessore dimissionario».

CASTELVETRO

I n occasione delle celebrazioni di fi-
ne anno e inizio anno nuovo è tra-

dizione usare petardi e altri giochi pi-
rici ma anche a Castelvetro, in base
all’art. 8 del Regolamento comunale,
di Polizia Urbana sul suolo pubblico è
vietato eseguire giochi che possano
creare disturbo alla viabilità, danno o
molestia alle persone o animali, o co-
munque deteriorare immobili o cose.
Rientrano fra questi giochi anche lo
scoppio di petardi. Proprio l’uso di pe-
tardi o peggio l’esplosione di fuochi di

artificio può causare danni seri, per
persone, animali e ambiente; in par-
ticolare il fragore dei botti oltre a spa-
ventare fino a morte gli animali do-
mestici, li può portare a perdere l’o-
rientamento, esponendoli allo smar-
rimento o peggio all’investimento da
parte degli autoveicoli. Le conseguen-
ze possono esserci anche a carico del-
la fauna selvatica e in particolare dei
volatili, che possono morire o rimane-
re seriamente feriti andando contro le
case o i fili della luce. «L’unico botto
sia quello dello spumante per il brin-
disi», raccomandano dal Comune.

IN CRESCITA Il Comune di Castelvetro punta sulla comunicazione

CASTELVETRO Nuovo sito e comunicazione diretta

La promessa del Comune:
«Il 2016 sarà sempre più social»

CASTELVETRO

I l web 2.0 non costituisce so-
lo un’evoluzione tecnologi-

ca di internet, ma rappresen-
ta un’innovazione di ampia
portata: i social. «Castelvetro
ha da circa un anno amplifi-
cato la propria comunicativi-
tà sui socials network. In po-
chi mesi i likes sono passati
da poco più di mille a oltre
tremila. Senza alcuna campa-
gna a pagamento e sponsoriz-
zata, senza costi alcuni. Sono

centinaia le persone che quo-
tidianamente interagiscono
con noi, che hanno trovato un
filo diretto ulteriore fra loro e
gli uffici comunali. Perché
cerchiamo di rispondere
sempre, rispondere ai quesi-
ti, le domande, le critiche.

Poiché un Comune non può
essere visto e vissuto come u-
na entità altra fredda ed im-
personale. Sulla base di que-
sto percorso nei primi mesi
dell'anno inizieremo anche
ad un profondo ammoderna-
mento e restyling del sito web

istituzionale. Vogliamo ren-
derlo intuitivo, semplice,
completo e interattivo. Forni-
re ai cittadini quegli stru-
menti per cui potranno repe-
rire con estrema facilità noti-
zie, documenti, atti. Per un
principio di trasparenza im-
portante - ma non solo. Per-
ché comunicare è essenziale.
E noi vogliamo sempre più
accorciare le distanze, i tem-
pi, le attese. Adeguare i servi-
zi, promuovere un territo-
rio», spiegano dal Comune.

Lo sapevate che... oggi si festeggia San Silvestro, patrono di Nonantola

CASTELFRANCO

Lega: «Qui manca
unione di governo»

CASTELFRANCO

N iente firma sul
contratto e con-

segna di una nota uf-
ficiale ai revisori con-
tabili del Comune af-
finché vigilino atten-
tamente sulle decisio-
ni dell’a mmi ni st ra-
zione comunale. È fi-
nita così la trattativa
per il contratto decen-
trato 2015 del Comune
di Castelfranco Emi-
lia. Ieri si è tenuto
l’ultimo incontro con
l’amministrazione e
tutti i sindacati con-
vocati avrebbero do-
vuto apporre la loro
firma sul contratto
definitivo dei dipen-
denti, prevedendo au-
menti annuali. «Ri-
spettosi del chiaro
mandato ricevuto dai
lavoratori», che inter-
pellati hanno scelto
chiaramente con qua-
le modalità attingere
ai fondi di produttivi-
tà, spiegga il sinacato
«noi della Cisl, unita-
mente ad altre sigle
sindacali, non abbia-
mo firmato il testo» ,
sottoposto dall’a m m i-
nistrazione che inve-
ce  disat tendeva  i l
mandato dei lavorato-
ri scegliendo opzioni
diverse. Per questo
«abbiamo consegnato
una nota ai revisori
contabili del Comune
affinché controllino
con rigore l’o p e rat o
de ll ’a mm in is tr az io-
ne, che giudichiamo
arbitrario», conclude
la Cisl Funzione pub-
bl i c a .

CASTELFRANCO

«H o apprezzato Mazzoli
per il suo impegno e

per la valorizzazione del no-
stro cinema». Così la capo-
gruppo Lega Nord Cristina Gi-
rotti che sottolinea: «Le sue di-
missioni le fanno onore e rap-
presentano la serietà di una
persona che non resta ad occu-
pare una poltrona in un Comu-
ne in cui non vi è unione poli-
tica di governo, come eviden-
ziato dalla sua frequente as-
senza alle riunioni di giunta».

CASTELFRANCO

Aumenti ai
dipendenti,

inter vengono
i revisori

NONANTOLA

S an Silvestro I Papa, è il San-
to festeggiato l'ultimo gior-

no dell'anno, ed anche perché a
lui è dedicata l'abbazia di No-
nantola, ed è il coprotettore
della Diocesi di Modena-No-

nantola assieme al Santo mo-
denese, Geminiano. San Silve-
stro I è il trentatresimo papa,
ed il suo pontificato iniziò il 31
gennaio del 314 e terminò il 31
dicembre del 335, giorno della
sua morte. Nonostante il suo
pontificato sia durato quasi 22

anni, scarse e sono le notizie
che si hanno sul Santo, gli sto-
rici sono concordi nel ritener-
lo un papa di secondaria im-
portanza, soverchiato dalla
grandiosa personalità di Co-
stantino, ma è sotto di lui che
si compie una delle svolte più

importanti per la storia della
chiesa. Forse per questo nei se-
coli successivi si sono ideate
diverse leggende per costruire
quella storia che manca. Il Ca-
lendario universale della
Chiesa lo ricorda il 31 dicem-
bre, giorno della morte.TRADIZIONE Le reliquie di San Silvestro nell’Abbazia di Nonantola

Pianura
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Augura Buone Feste

PAVULLO Il sindaco ha emesso un’ordinanza che ne vieta l’uso valida nei luoghi pubblici

Divieto per fuochi d’artificio e petardi
su tutto il territorio comunale

PAVULLO

I l sindaco di Pavullo,
Romano Canovi, ha e-

messo un’ordinanza con
la quale si vieta, fino al
prossimo 6 gennaio 2016,
l’utilizzo di fuochi d’ar ti-
ficio, mortaretti e altri
oggetti esplodenti, anche
se di libera vendita, al di
fuori delle manifestazio-
ni e degli spettacoli auto-
rizzati, che si terranno,

in particolare, nella not-
te di Capodanno. Con
l’ordinanza, che è valida
per i luoghi pubblici e
per i luoghi privati nei
quali potrebbero verifi-
carsi ricadute dei lanci
di botti sia sul suolo pub-
blico, sia su quello di pri-
vati non consenzienti, si
intende prevenire sia la
possibilità di danni fisici

che potrebbe interessare
chi maneggia i botti e chi
ne venisse accidental-
mente colpito, sia l’i n c o-
lumità degli animali,
particolarmente sensibi-
li ai rumori violenti cau-
sati da fuochi artificiali e
p e t a rd i .

L’amministrazione co-
munale di Pavullo, con-
sapevole che il solo divie-

to è insufficiente, si ap-
pella al senso di respon-
sabilità di ognuno, affin-
ché ci sia la piena consa-
pevolezza delle possibili
conseguenze che com-
portamenti a rischio pos-
sono provocare per la si-
curezza personale e quel-
la degli altri. Per i tra-
sgressori è prevista una
sanzione amministrati-
va che va da 25 a 500 eu-
r o.

POLINAGO I consiglieri Simona Magnani e Armando Cabri intervengono sull’ordinanza del sindaco

«Botti vietati, ma l’8 dicembre han fatto i fuochi»
«E’un’azione legata ad una reale sensibilità o solo un’azione di facciata?»

ZOCCA L’intervento di Livio Degliesposti

«Profughi, spero si occupino
di lavori socialmente utili»

ZOCCA

«N oi zocchesi siamo da sempre persone gene-
rose ed ospitali, le numerose associazioni di

volontariato presenti sul territorio ne sono una di-
mostrazione, e come tali ci comporteremo. Dispiace
che la stessa attenzione che il Governo ha nei con-
fronti dei richiedenti asilo che ogni giorno giun-
gono nel nostro Paese non sia la stessa che neces-
sitano i tanti italiani, presenti anche nel nostro Co-
mune». Così l’esponente della Lega nord, Livio De-
gliesposti, interviene in merito all’arrivo sul terri-
torio di Zocca di 12 profughi inviati lì dalla prefet-
tura.

«Ci sono italiani che si trovano al di sotto della
soglia di povertà, senza un lavoro e senza una casa.
Auspico - spiega Degliesposti - che il soggiorno di
questi profughi a Zocca non si limiti ad una sem-
plice “va c a n z a ” a spese dello Stato, e quindi di noi
tutti, ma sia volta all'integrazione nel rispetto del
nostro Paese e delle nostre tradizioni. Ritengo inol-
tre che tutto questo debba passare anche dallo svol-
gimento di attività socialmente utili, su questo l’a m-
ministrazione comunale dovrà adoperarsi, in col-
laborazione con la cooperativa Caleidos, che li ge-
stisce».

Appennino

POLINAGO

«I l 1° dicembre il sindaco
Gian Domenico Tomei

di Polinago ha emanato
l’ordinanza per vietare i
fuochi e botti di Capodanno
in area pubblica ma poi nei
giorni successivi lo stesso
Comune di Polinago ha pa-
trocinato il bellissimo spet-
tacolo pirotecnico organiz-
zato da Proloco per la ricor-
renza dell’8 dicembre. Veri
e propri fuochi d’ar tificio
che hanno rimbombato in
tutta la valle del Rossenna
per oltre mezz’ora e che
tanti hanno apprezzato an-
che da lontano. Quindi ci
chiediamo: è veramente
u n’azione legata ad una
reale sensibilità nei con-
fronti del benessere anima-
le e di riguardo alla pubbli-
ca incolumità, o solo un’a-
zione di facciata per com-
piacere qualche associazio-
ne?». Così Simona Magnani
e Armando Cabri della lista
di minoranza in Consiglio
sollevano dubbi in merito
alla reale utilità e al reale
rispetto dell’o rd i n a n z a .

«Analizzando i contenuti
de ll’ordinanza ci siamo i-
noltre chiesti - spiegano - se
il fuoco pirotecnico esploso
nel giardino privato ha ef-
fetti, oppure un frastuono
differente, rispetto quello
fatto scintillare su una stra-
da oppure nell’ambito di u-

na manifestazione pubbli-
ca patrocinata? Un’o rd i-
nanza se emanata deve poi
essere fatta rispettare, a-
priamo la caccia ai petardi
e alle fontanelle scoppiet-
tanti? Ci auspichiamo che
l’impiego delle nostre forze
dell’ordine, soprattutto in
una notte come quella di
Capodanno, avvenga per
scopi di sicurezza decisa-
mente più diretti per la sal-
vaguardia dell’in c o l u mi t à
pubblica. E’ giusto affron-
tare l’argomento ma è im-

portante anche ribadire
che un’ordinanza non può
sostituirsi alla responsabi-
lità e all’amore del padrone
nei confronti del proprio
cane o gatto, è compito im-
prescindibile di ogni perso-
na preoccuparsi della cura
e custodia del proprio ani-
male, tranquillizzandolo e
mettendolo a proprio agio
evitandone la fuga. In fon-
do stiamo parlando di uno
spettacolo che dura in me-
dia meno di un quarto d’ora
e che viste le ristrettezze e-
conomiche si suppone pos-
sa limitarsi ad un festeggia-
mento contenuto di natura
famigliare. Non crediamo
che questo momento noto-
riamente di svago possa es-
sere motivo di molestia op-
pure, citando i concetti e-
spressi nell’ordinanza, af-
fronto alla tutela delle con-
dizioni di vivibilità e convi-
venza civile nei centri ur-
bani. Insomma non vietia-
mo la possibilità di festeg-
giami del nuovo anno, non
c’è bisogno di questa auste-
rità, sensibilizziamoci af-
finchè una serata in compa-
gnia ricca di buoni auspici
per l’anno 2016 rimangano
una occasione di festa».
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FINO AL 3 G

VINCI 1.000 SMAR

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

 QUESTA SETTIMANA HANNO VINTO
200 SMART:

ESTRAZIONE DEL 29 DICEMBRE

7HKCB1GQ6JN6XB ABBIATEGRASSO (MI)
WTGCUB1CDBM9XB ALESSANDRIA
TTGCM8LPBB6FCB ALESSANDRIA
USQCS4D0CBXV8B APPALTO DI SOLIERA (MO)
81GGY025GCMDJB APRILIA (LT) 
58GGJ2FZ9JYTDB APRILIA (LT) 
1TNCZQV9CZ9HHB ARCORE (MB) 
92GGLQLXB9LU9B AREZZO
MV5C8583FRCWYB ASTI CORSO TORINO
BV5CF9TZD8RNPB ASTI CORSO TORINO
JV5C8YUZG0RHVB ASTI CORSO TORINO
VK3CMUSL6XWD9B BARANZATE (MI)
CZMCYN3MC95RVB BERGAMO VIA SAN BERNARDINO
CZMCYBF5CR48MB BERGAMO VIA SAN BERNARDINO
82HCS7KH97FK6B BIELLA
PMHCGWWUFJSW06 BOLOGNA SAN VITALE
VLHCYNH0FK7Q06 BOLOGNA SAN VITALE
7GLC7UWTCBU1RB BOLOGNA SANTA VIOLA
URNCY1NJ9K21HB BORGOMANERO (NO)
D2NCJ2VBGP7FPB BORGOMANERO (NO)
M2NCMRSBBKZVXB BORGOMANERO (NO)
MHGC4PKYFU5GJB BRESCIA VIA DELLA VOLTA
VCHCBNUKCXDPJB BRESSO (MI)
PX5C72NXGU4DGB BRONI (PV)
HXPCDDVLGBLU9B CALCO (LC)
KXPCBRWTF5K83B CALCO (LC)
YXPC8SCBF1C6CB CALCO (LC)
HXPC19CYG2S59B CALCO (LC)
7ZDGF78K9K6G1B CAMPI BISENZIO (FI)
PZDGFW1WGBJM2B CAMPI BISENZIO (FI)
LHGGNJ8GC7NW3B CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO
MHGG5G1C9RV4HB CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO

JZJCDQ4WFF71Z6 CASALECCHIO DI RENO (BO)
WYJCG1B2BD5C6B CASALECCHIO DI RENO (BO)
MKLCN5DSDP8CX6 CASTELLETTO TICINO (NO)
7KLCMKQJC7UH9B CASTELLETTO TICINO (NO)
S2FCT850D9PT86 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 
HQHCNW7299U6NB CORBETTA (MI)
XPHCF5KCGK34VB CORBETTA (MI)
G13C5KX2BJGQFB CORSICO (MI)
Z4QCZL4FB62FYB CORTE FRANCA (BS)
S4QC7QHNFTZQUB CORTE FRANCA (BS)
T9JCL1DQ3YTM5B CREMONA
MGMC86KR3PXSUB CURNO (BG)
5GMCZ06GCTNFFB CURNO (BG)
XUMC1406FDWF9B DESIO (MB)
2D3GZLTW30NG2B FIRENZE LOC. GALLUZZO
HFGGJ0TCBRDS2B FIRENZE VIA DEL GIGNORO
6FGGCRVKBKZL06 FIRENZE VIA DEL GIGNORO
RJFGMMJK3R0G1B FIRENZE VIA DI NOVOLI
NLDGD47SGJK2VB FIRENZE VIA PISANA
RDPCUBRSDDU1RB GARBAGNATE MILANESE (MI)
PDPC7VFNCJQ43B GARBAGNATE MILANESE (MI)
5DPC1SN0BXRFYB GARBAGNATE MILANESE (MI)
QDPCNHHSDBCYKB GARBAGNATE MILANESE (MI)
BFPCMF9M9D6H06 GARBAGNATE MILANESE (MI)
0DPCU1JYGRWR06 GARBAGNATE MILANESE (MI)
SQ3CUCYS6RTRTB GESSATE (MI)
M7HC5K0U9X8QRB INDUNO OLONA (VA)
3WGGC7D6GYUZRB LA SPEZIA
BWGGFC0T9LHRNB LA SPEZIA
3WGG8JQ7GCBXBB LA SPEZIA
V2JCGXK2GGN006 LAINATE (MI)
T2JCD3833T8GCB LAINATE (MI)

RYNCFRZKG7V206 LECCO
VYNCG2X1F5GDUB LECCO
SYNCZV6QDX87FB LECCO
VYNCM0Y2FR5GJB LECCO
HYNC5B26F1TBYB LECCO
7HNCGXMR9TQC2B LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE
THNCB8WPDYZGTB LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE
ZHNCZZLH6C6ZNB LEGNANO (MI) CORSO SEMPIONE
67MC7Z4J6L6YBB LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
85GG41SDFL35Z6 LIDO DI CAMAIORE (LU) 
25GGJ8RM6P18BB LIDO DI CAMAIORE (LU) 
LGFC5RFK6C75TB LIPOMO (CO)
CYKC73J4625GJB LISSONE (MB)
F0FGTW1HCJYTDB LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
U8FGMRKKFUQTWB LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
80LC5KHK928TXB MACHERIO (MB) 
QRPC4U98BJ5K2B MILANO AFFORI
MV9CC8QUFRKV9B MILANO PIAZZA OVIDIO
8V9C899L6T865B MILANO PIAZZA OVIDIO
K3QCZ6SHC23P2B MILANO VIA ADRIANO
Y3QC80Y0F33CUB MILANO VIA ADRIANO
N3QCRD04BZ596B MILANO VIA ADRIANO
9D3CTM7Q3JNU86 MILANO VIA DEI MISSAGLIA
SR9CNGHZGYVUY6 MILANO VIA LOSANNA
3R9C80XMC9VS06 MILANO VIA LOSANNA
4R9C4VN9CDFZSB MILANO VIA LOSANNA
MYBCZ90LDUUCVB MILANO VIA MONTE ROSA
JN5CDR5XBXPD2B MILANO VIA PALIZZI
9N5CFPLW94ZK1B MILANO VIA PALIZZI
LN5CZM2532R8HB MILANO VIA PALIZZI
KN9C42WCFB4WHB MILANO VIA PEZZOTTI
535CMZ15DTH186 MILANO VIA RIPAMONTI

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

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

QH5CRZKNGR0LUB MILANO VIA RIPAMONTI
N35C1XH132ZK1B MILANO VIA RIPAMONTI
P35CCRS4G9N73B MILANO VIA RIPAMONTI
HB5CCWTD3ZWD9B MILANO VIA RUBATTINO
D95CN6SY9XB4FB MILANO VIA RUBATTINO
F95CNMUXGK7SY6 MILANO VIA RUBATTINO
UB5C73S7G4QGNB MILANO VIA RUBATTINO
H95CZKNP9BGVKB MILANO VIA RUBATTINO
H95C8HUFCRHDRB MILANO VIA RUBATTINO
K95CJDDU6N1DX6 MILANO VIA RUBATTINO
54LCRGF63RZQUB MILANO VIA SOLARI
74LCR1Q63K3H6B MILANO VIA SOLARI
N2MCF0389CZMLB MILANO VIA WASHINGTON
J0DC4KSKFDVBVB MILANO VIALE CASSALA
SJDCZ2MMG7JC8B MILANO VIALE PAPINIANO
R9FC1TMDDB0CTB MILANO VIALE PIAVE
S9FCCJDVDR39HB MILANO VIALE PIAVE
W9FC1S2MDQNU86 MILANO VIALE PIAVE
WNKCGR0GG9M3FB MILANO VIALE SUZZANI
UNKCFRQ190S8DB MILANO VIALE SUZZANI
RKCCZVPZCJ8DTB MILANO VIALE VIGLIANI
NKCC7ZTZGJX4RB MILANO VIALE VIGLIANI
NUJCUXTHFJW8Z6 MONZA VIA BUONARROTI
SUJCB3P4FSG6LB MONZA VIA BUONARROTI
26HCZPQYCKQS5B OLGIATE OLONA (VA)
BBHC8U6Z9KDPZ6 OLGIATE OLONA (VA)
GKHCU8JWCLWJWB PAINA DI GIUSSANO (MB)
NR5CMUR9C774DB PANTIGLIATE (MI) 
7R5C7NX0G1JL2B PANTIGLIATE (MI) 
6R5C59GKG7VUY6 PANTIGLIATE (MI) 
4R5CDKC09X00VB PANTIGLIATE (MI) 
7S3CMKWHDBG606 PARMA VIA EMILIA EST
3BQCYS1HF4S9NB PARMA VIA EMILIA OVEST
2BQCBCSZDB8XFB PARMA VIA EMILIA OVEST
P5KCNCUQGRTXHB PARMA VIA TRAVERSETOLO
T5GCZMC9DL12RB PAVIA
1FFGCC63F9J79B PESCIA (PT)
TFFG5MRP67ZPHB PESCIA (PT)
FSLCGP5G6KBKHB PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
RPMCFNZ737JC8B PIACENZA VIA MANFREDI
SPMCJ4PMDGJZ86 PIACENZA VIA MANFREDI

D55CTBY7GJV1MB PIOLTELLO (MI) 
D55CUB2F3RZSRB PIOLTELLO (MI) 
SK5CTPR56SWR06 PIOLTELLO (MI) 
PTGGG5X36GSH76 PISA
QTGG1LVVCRJHZ6 PISA
TTGG7Y6SFJHRNB PISA
XNGGYLYH9RWZXB PORCARI (LU)
J7DGC44X9BFNZ6 PRATO VIALE GALILEI
WB3GFK2HGZNW3B PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
2B3GR2CV3KSCYB PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
163GBK8Q3J6PRB PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
H1LCMKYDDQFB06 QUAREGNA (BI)
WZLCJJ5B32S59B QUAREGNA (BI)
NZLCZS866BHFRB QUAREGNA (BI)
LJMC41JYGPGSBB RHO (MI)
7JMCMCMRFKLZTB RHO (MI)
LLNCCFTMCRTU1B RIVALTA DI TORINO (TO)
NQQCGNHMCR5276 ROZZANO (MI)
FT5CMTP8DYX5CB SAN DONATO MILANESE (MI)
NT5CGJBYDXFBLB SAN DONATO MILANESE (MI)
N5PCGYJ16R65HB SAN GIULIANO MILANESE (MI)
XKPCDKDTBXK8TB SAN GIULIANO MILANESE (MI)
HN3C49TLBJSP5B SAREZZO (BS)
NDQCSG7VFY00VB SARONNO (VA) 
QDQCCR9G9CQCFB SARONNO (VA) 
Y7QC4YLCFPJLFB SASSUOLO (MO)
QXQCU7YY997HWB SASSUOLO (MO)
215CGNFRC77QLB SEGRATE (MI)
B9GGSFULGBMYTB SESTO FIORENTINO (FI)
VNNC77PH3U3P2B SETTIMO MILANESE (MI)
KPNCLNF7BFXV8B SETTIMO MILANESE (MI)
7WFC15VXGCRU3B SOLARO (MI)
HWNC8Q1X9R2Q5B STEZZANO (BG) 
NWNCTWWF9PCVBB STEZZANO (BG) 
Q3PC1P82DUKV9B TORINO CORSO TRAIANO
13PCJ61Z9787FB TORINO CORSO TRAIANO
HHPCGNX2GTFRFB TORINO CORSO TRAIANO
S6LC1Q4Q6SQC2B VALENZA (AL)
U6LCFTZ86981BB VALENZA (AL)
P6LCGSYPBY2JGB VALENZA (AL)
59PCUCUWDR7XMB VAREDO (MB)

M9GCFSBHBJLZTB VARESE LOC. MASNAGO
B9GCF95HFB6SXB VARESE LOC. MASNAGO
Y9GCL27QF0XN06 VARESE LOC. MASNAGO
8BGCDRZM95QZ06 VARESE LOC. MASNAGO
C9GC83HGDJGSBB VARESE LOC. MASNAGO
69GC4WVQCXM1QB VARESE LOC. MASNAGO
5LJCG291GKB4W6 VENEGONO (VA)
68KCNKTVFYWD9B VERBANIA
2RGCRL9J62XYZ6 VERONA CORSO MILANO
VRGCMXK16JC5RB VERONA CORSO MILANO
2RKCSBX3D7LH2B VERONA VIA COLONNELLO FINCATO
MZDC54BYFJZC5B VIMERCATE (MB)
KZDCZQJHGKGSBB VIMERCATE (MB)
2WJCFWR5CJCTFB VOGHERA (PV)
6S5U6666612XR6 ESSELUNGAACASA.IT
6S5U666667RLR6 ESSELUNGAACASA.IT
6S5U6666646FQ6 ESSELUNGAACASA.IT
NHFJZ6ZZ9F7HWB PROFUMERIE ESSERBELLA
89HLLWM9C91NY6 PROFUMERIE ESSERBELLA
2DGJYP82D7NBZ6 PROFUMERIE ESSERBELLA
6HMW6666641316 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE
6HMW66666PVM16 AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE

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

CORRI IN ESSELUNGA!CORRI IN ESSELUNGA!

PROSSIMA ESTRAZIONE 

MARTEDÌ 5 GENNAIO

NEGOZIO NEGOZIO NEGOZIO
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

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

31 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

31 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

31 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

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

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

2 gennaio - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1879 – Thomas Edison dimostra al pub-
blico per la prima volta la lampada ad 
incandescenza
1946 – Il Presidente statunitense Harry 
Truman proclama ufficialmente la fine 
delle ostilità della seconda guerra mon-
diale (per quanto riguarda gli USA)
1955 – La General Motors diventa la pri-
ma compagnia statunitense a fatturare 
oltre un miliardo di dollari in un anno
1961 – Il Piano Marshall cessa dopo aver 
distribuito più di 12 miliardi di dollari in 
aiuti per ricostruire l’Europa

1970 - Si sciolgono legalmente i Beatles, 
gruppo musicale inglese
1990 – Il russo Garri Kasparov conserva 
il titolo mondiale degli scacchi, battendo 
il compatriota Anatolij Karpov
1991 – L’Unione Sovietica si dissolve uf-
ficialmente
1999 – Il Canale di Panama finisce 
completamente sotto la giurisdizione di 
Panama
2010 – Afghanistan, viene ucciso da un 
cecchino, l’Alpino Matteo Miotto in una 
base militare in Gulistan

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
Ingredienti:

. 1 Cotechino

. 300 g di Manzo

. 150 g di Prosciutto crudo

. 1 Bottiglia di Lambrusco

. 1 Cipolla

. Brodo di carne q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 10

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Riempite una pentola d’acqua e, quando avrà raggiunto l’ebollizione, immergeteci il cotechino. 
Quando sarà cotto (a seconda dei tempi di cottura indicati sulla confezione), scolatelo bene e 
spellatelo. Ammorbidite la carne di manzo battendola con un batticarne; insaporitela con un po’ 
di sale, stendeteci sopra le fette di prosciutto e avvolgeteci il cotechino, legando il tutto con uno 
spago da cucina. Fate rosolare la cipolla affettata in un tegame con un po’ d’olio, dopodiché met-
teteci il cotechino, ricoprendolo con due mestoli di brodo e il lambrusco. Fate cuocere il cotechino 
a fiamma bassa per circa un’ora e mezzo. Affettatelo e servitelo insieme al sughetto di cottura. 
Accorgimenti: Bucherellate con uno stuzzicadenti il rotolo di cotechino prima di metterlo a cuo-
cere in padella: i fori consentiranno una migliore infusione nel vino. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Siete pronti per festeggiare? Foto inviata da Patrizia T. nostra lettrice.

IL SANTO
San Silvestro I

Papa

Silvestro è il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle 
terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, gli 
imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà di culto 
ai cristiani, essendo papa l’africano Milziade, che è morto l’an-
no dopo. Gli succede il prete romano Silvestro. A lui Costantino 
dona come residenza il palazzo del Laterano, affiancato più tar-

di dalla basilica di San 
Giovanni, e costruisce 
la prima basilica di San 
Pietro. Il lungo pontifica-
to di Silvestro (21 anni) 
è però lacerato dalle 
controversie disciplinari 
e teologiche, e l’autorità 
della Chiesa di Roma su 
tutte le altre Chiese, dif-
fuse ormai intorno all’in-
tero Mediterraneo, non 
è ancora affermata. Nel 
Concilio di Arles (314) e 

di Nicea (325) papa Silvestro non ha alcun modo di intervenire: 
gli vengono solo comunicate, con solennità e rispetto, le decisio-
ni prese. Fu il primo a ricevere il titolo di «Confessore della fede», 
titolo attribuito dal IV secolo in poi a chi, pur senza martirio, ha 
trascorso una vita sacrificata a Cristo. Silvestro è un Papa anche 
sfortunato con la storia, e senza sua colpa: per alcuni secoli, 
infatti, è stato creduto autentico un documento, detto “dona-
zione costantiniana”, con cui l’imperatore donava a Silvestro e 
ai suoi successori la città di Roma e alcune province italiane; 
un documento già dubbio nel X secolo e riconosciuto del tutto 
falso nel XV. Un anno dopo la sua morte, a papa Silvestro era 
già dedicata una festa al 31dicembre; mentre in Oriente lo si 
ricorda il 2 gennaio.
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La fiaba del giorno
Il topolino andò a far visita alla gatta e la trovò sulla soglia di casa che faceva le fusa con grande impegno. Disse il topo: “Che 

fate costi, carissima comare, comare carissima, che fate costà?” La gatta rispose: “Mi faccio gli scalferotti, carissimo compare, 

calze e scalferotti per quando gelerà”. Disse il topo: “Che vi durino un pezzo, carissima comare, che vi durino un pezzo e anche 

di più. La gatta rispose: “Dureranno, dureranno, carissimo compare, fin che si romperanno e anche di più”. Disse il topo: “Giusto 

ieri ho spazzato, carissima comare, giusto ieri ho spazzato la mia casetta”. La gatta rispose: “Sarà dunque pulita, carissimo 

compare, sarà dunque certamente pulita e netta”. Disse il topo: “Ho trovato uno scudo, carissima comare, ho trovato uno scudo 

d’argento fino”. La gatta rispose: “Allora siete ricco, carissimo compare, allora siete ricco, mio bel topolino. Disse il topo: “Sono 

andato al mercato, carissima comare, con lo scudo d’argento sono andato al mercato. La gatta rispose: “Che bella passeggiata, 

carissimo compare, che bella passeggiata vi siete regalato”. Disse il topo: “Ho comprato una focaccia, carissima comare, con 

lo scudo d’argento ho comprato una focaccia. La gatta rispose: “Allora buon appetito, carissimo compare, allora buon appetito 

e buon prò vi faccia. Disse il topo: “L’ho messa sulla finestra, carissima comare, proprio sulla finestra l’avevo posata”. La gatta 

rispose: “Si sarà raffreddata, carissimo compare, la bella focaccina si sarà raffreddata. Disse il topo: “La gatta me l’ha mangiata, 

carissima comare, proprio cosi, la gatta me la mangiò. La gatta rispose: “E mangerò te pure, carissimo compare, proprio cosi, te 

pure mangerò. Con un salto fu addosso al topolino e ne fece un boccone...

Non sempre ci si può fidare delle belle maniere e dell’educazione altrui.

favola inglese - www.lefiabe.com

Il topo e la gatta

UNISCI I PUNTINI

La pianta della vaniglia, appar-
tiene alla vasta famiglia delle 
orchidee e al genere vanilla. Ha 
uno stelo a liana flessibile con 
pochi rami, è in grado di produr-
re un’ unica foglia per nodo, ha 
radici molto robuste che le per-
mettono di avvinghiarsi agli albe-
ri. Le foglie di colore verde bril-
lante, a seconda della varietà, 
sono più o meno larghe, piatte 
ed appuntite, e piuttosto lunghe 
(raggiungono anche una lun-
ghezza di circa 10 cm). Nelle fo-
glie e nel gambo, è presente una 
sostanza irritante per la pelle 
dell’uomo. I fiori non sono molto 
grandi, hanno un colore bianco 
o giallo-verdastro, e sono molto 
profumati. In genere in tutta la 
pianta si apre un unico fiore la 
mattina, che si richiude la sera 

e non si riapre più. I fiori sono 
raggruppati in piccoli bouquet di 
8-10 unità ed hanno la struttu-
ra classica dei fiori di orchidea 
anche se sono molto regolari. I 
parassiti e le malattie che pos-
sono colpire la pianta, sono gli 
afidi e la cocciniglia, che sono in 
grado di rovinare foglie e boccio-
li. I frutti (baccelli) della pianta di 
vaniglia, vengono raccolti ancora 
verdi, acerbi e senza aroma. Poi 
inizia una lunga lavorazione, che 
dura circa tre mesi, durante la 
quale i baccelli vengono immer-
si in acqua per pochi minuti e 
poi essiccati al sole e la notte 
chiusi in contenitori in modo che 
rimangano umidi, fino a quando 
non diventano di colore marrone 
scuro e flessibili, e la vaniglia si 
cristallizza in tanti piccoli aghi 

ed acquista il suo caratteristico 
aroma. Per ottenere un Kg di 
baccelli di vaniglia, sono neces-
sari circa 7 Kg di baccelli verdi. 
In commercio, possiamo trovare 
le bacche di vaniglia in piccoli 
flaconi, o troviamo altresì polveri 
per dolciumi aromatizzati con gli 
estratti di vaniglia. La sostanza 
che è responsabile dell’aroma 
caratteristico della vaniglia, è la 
vanillina, che una volta che si è 
cristallizzata si trasforma in tan-
te piccole gocce scure che ema-
nano il ben noto dolce aroma. La 
vaniglia ha proprietà stimolanti, 
antidepressive, afrodisiache ed 
antiossidanti. L’olio essenziale 
viene utilizzato infatti, per le sue 
proprietà antiossidanti, men-
tre l’ aroma serve per calmare 
e rilassare il sistema nervoso. I 

baccelli di vaniglia, vengono ta-
gliati con un coltellino, in dire-
zione della lunghezza, in modo 
da far sprigionare il loro aroma 
(un esempio, la crema pasticce-
ra, nella cui preparazione viene 
immersa insieme agli altri ingre-
dienti, una stecca di vaniglia) 
ed i semi vengono utilizzati per 
guarnire dolci. Nella cucina eu-
ropea, la vaniglia si utilizza in 
particolar modo per preparare 
e profumare dolci, gelati, liquori. 
Ottima anche per aromatizzare 
tè e caffè. Nella cucina orientale, 
si utilizza anche per preparare 
piatti salati. In commercio spes-
so si trova la vanillina sintetica, 
che ha un costo decisamente 
inferiore, ed un profumo e sa-
pore che non hanno niente a 
che vedere con quello naturale. 
Bisogna controllare bene l’ eti-
chetta del prodotto, dove deve 
essere scritto “aroma naturale” 
e non “aroma”. Per non parlare 
della miriade di prodotti dolcia-
ri (biscotti, torte), preparati con 
questo surrogato di aroma. Oltre 
che per gli svariati usi in cucina, 
la vaniglia è conosciuta anche a 
livello erboristico e di profume-
ria. Infatti, molti sono i prodotti 
a base di estratto di vaniglia, 
creme idratanti, balsami per ca-
pelli, profumi, e deodoranti per 
ambiente.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Questo ultimo giorno dell’anno probabilmen-
te non vi troverà in perfetta sintonia festaiola almeno 
finchè trascorse le ore non sarete circondati da amici 
pronti a brindare al nuovo anno. Forse non sono i 
giorni migliori per voi, ma con uno sforzo migliorerete.

TORO: Sentirete il gusto dell’avventura, sarete preda 
di tentazioni irresistibili... ma, se non siete single, 
rischierete molto! Fantasia e vivacità quanto basta 
per ravvivare questa ultima giornata e soprattutto la 
magica notte di San Silvestro!

GEMELLI: Sarebbe meglio agire in modo corretto e 
senza sotterfugi. Giocare sporco, per aggirare un 
ostacolo, adesso, potrebbe costarvi piuttosto caro 
più avanti. Scatenatevi in questa ultima notte dell’an-
no, ma non esagerate con le libagioni.

CANCRO: Venere e Mercurio in opposizione, vi rendo-
no esagerati e disordinati. Prima di parlare, pensate a 
che cosa vi conviene fare, in questo modo sarà pos-
sibile entrare nella testa di un avversario difficile da 
capire e da contrastare.

LEONE: Grazie ad una luminosa Luna in Sagittario, vo-
stro quinto settore zodiacale, oggi risplenderete più 
del sole e sarete i protagonisti assoluti di una nottata 
di San Silvestro da ricordare a lungo! Non trascurate 
la famiglia, qualcuno ha bisogno del vostro sostegno.

VERGINE: A parte la Luna in difficile aspetto, siete cir-
condati dal favore delle stelle che vi promettono una 
serata di San Silvestro indimenticabile. Fate attenzio-
ne a non confidarvi con una persona che conoscete 
da poco: potreste rimanerne delusi.

BILANCIA: Qualche contrattempo nella realizzazione 
di un progetto. Ma il conforto del partner, i consigli di 
un esperto e l’appoggio della Dea Bendata vi aiutano 
a cavarvela egregiamente. Piccola divergenza d’opi-
nioni con i figli: concedete loro più libertà.

SCORPIONE: Novità nei rapporti personali: potrebbe 
essere un nuovo incontro o la telefonata di una vec-
chia fiamma. Vi sentirete circondati dall’affetto degli 
amici, cosa che vi renderà più sicuri di voi stessi . San 
Silvestro spumeggiante!

SAGITTARIO: Sentimentali ed emotivi, oggi sarete 
anche concreti, con piacevole sorpresa di chi vive al 
vostro fianco. Amore a gonfie vele. Valorizzate gli en-
tusiasmi altrui e cercate di incanalarli, con la vostra 
concretezza, verso mete a portata di mano.

CAPRICORNO: Ottimo periodo per investimenti, e pro-
babili contratti: lasciatevi guidare dal vostro intuito, 
riuscirete a realizzare tutti i vostri progetti! Per coloro 
che sono ancora single, all’orizzonte nuovi incontri, 
che potrebbero rivelarsi relazioni stabili e durature.

ACQUARIO: Ultimo giorno dell’anno con il vostro ott-
mimismo in risalita. La Luna in buon aspetto vi aiuta 
a chiarirvi le idee in campo sentimentale. Nuove ami-
cizie possono aprire orizzonti impensati per chi sta 
riesaminando una storia ormai un po’ logorata.

PESCI: Siete come percorsi da un fremito. Il gusto 
dell’avventura cresce dentro e vi stuzzica con ten-
tazioni irresistibili. Se siete single non rischierete. 
Come avrete capito, fantasia e vivacità certamente 
non mancheranno di ravvivare questa giornata.
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SERIE B I gialloblù di Crespo vittoriosi nell’ultimo incontro dell’anno, cercano ora la salvezza senza più sofferenze

Modena, la cabala del ritorno
Nelle 2 ultime stagioni la seconda parte del campionato ha stravolto la prima

C ’è chi al 31 dicembre si
affida agli oroscopi per

capire come sarà l’anno che
verrà. C’è chi invece cerca nei
numeri e nei modelli matema-
tici previsioni sugli eventi fu-
turi. Lo sport, vuoi per sca-
ramanzia, vuoi per le mille va-
riabili, dimostra ogni anno di
farsi beffa di ogni previsione.
Anche guardando i numeri.
Interrogandoci su quale po-
trebbe essere la seconda parte
di stagione che attende il Mo-
dena di Crespo, mettendo a
confronto le chiusure dei gi-
roni di andata (ed i risultati
che ne seguirono) delle 2 sta-
gioni precedenti, ci si rende
conto di quanto la realtà possa
superare la fantasia, oltre che
ogni previsione. Allo stato at-
tuale, il Modena si troverebbe,
sulla carta, in una situazione
più simile a quella dell cam-
pionato 2013-2014 che allo
scorso. Due anni fa la squadra,
al termine di una serie di ri-
sultati negativi nella prima
parte di stagione, registrati
(come quest’anno), soprattut-
to in trasferta, chiuse il girone
di andata ad un solo punto dal-
la zona play-out. Se non fosse
per l’ultima vittoria contro il
Novara che ha catapultato i
gialloblù (ora a 24 punti), dal
limite della zona play-out,
quasi alla zona centrale della
classifica, il girone di andata
di quest’anno assomigliereb-
be tanto a quello di due anni
fa. Il Modena di allora, guidato
da Novellino, aveva scoperto il
giovane marcatore Babacar e
con il mercato invernale aprì
le porte a Pablo Granoche e ad
un girone di ritorno travol-
gente, che ribaltò completa-
mente l’esito dell’andata. Una
serie di vittorie fecero risalire
velocemente la classifica, ab-
bandonare le zone basse e rag-
giungere i play-off dove i gial-
loblù superarono il turno pre-
liminare battendo lo Spezia,
per poi essere eliminati in se-
mifinale dal Cesena. Se le a-
nalogie della prima parte di
stagione si riflettessero anche

nella seconda, allora il Mode-
na chiuderebbe una situazio-
ne molto migliore anche ri-
spetto all’obiettivo di una «u-
na salvezza, possibilmente
senza sofferenza», auspicata
per quest’anno da Crespo e dal
Presidente Caliendo. Perchè è
proprio la sofferenza patita
nel campionato 2014-2015, che
il popolo gialloblù vorrebbe e-
vitare quest’anno. Dopo un gi-
rone di andata chiuso al 12°
posto a metà classifica, il ri-
torno, l’anno scorso, partì ma-
lissimo. Novellino venne eso-
nerato e sostituito dalla cop-
pia Melotti - Pavan. Nonostan-
te l’incoronato capocannonie-
re Granoche, il Modena mise a

Due stagioni fa il
Modena chiuse il

girone di andata al
limite della zona

play-out, poi
recuperò fino ai
play-off. L’anno

scorso la
tranquillità

dell’andata fu
seguita, nel ritorno,

da una sofferta
lotta salvezza.

SERIE A - CARPI

Borriello
in partenza
C on la prospettiva di

vivere quelli che il
ds biancorosso Romai-
rone ha definito «sei
mesi di fuoco», e prima
con un mercato di gen-
naio (dove le attenzioni
di ‘big’ sono già con-
centrate su Borriello, in
uscita, e, in entrata su
Monachello, dall’A t a-
lante, e Mancosu del Bo-
logna), ieri il Carpi è
stato impegnato, in vi-
sta del match dell’e pi-
fania in trasferta all’O-
limpico contro la Lazio,
in una doppia seduta di
allenamento sul campo
dell’antistadio Cabassi.
In mattinata, lo staff
tecnico ha sottoposto il
gruppo a circuiti sulla
forza, trasformazioni
sul campo e partite uno
contro uno e tre contro
tre, mentre nell’allena-
mento del pomeriggio
spazio a partite a campo
ridotto. Si sono riuniti
al gruppo Raphael Mar-
tinho e Nicolas Spolli,
che hanno svolto un la-
voro personalizzato co-
sì come Raffaele Bian-
co. Ancora assente per
influenza Gaetano Le-
tizia.

Oggi ultimo allena-
mento del 2015. In cam-
po alle ore 10,30, quando
si riaggregheranno al
gruppo anche Gabriel
Silva e Ryder Matos.

PROTAGONISTI Tre gironi e
due stagioni a confronto, con
Granoche (in alto a destra),
protagonista delle ultime. In
alto a sinistra, Hernan Crespo
per il primo anno alla guida
del Modena. Sotto, da
destra, Babacar e l’ex
allenatore, esonerato all’inizio
del girone di ritorno della
scorsa stagione, Walter
Novellino.

SERIE A - SASSUOLO

Floccari ad un
passo dal Bologna

M ancherebbe solo
il sì del Sassuolo

all’affare che portereb-
be, già dai primi giorni
dell’anno, Floccari al
Bologna. A disposizio-
ne forse già per la tra-
sferta di San Siro con-
tro il Milan. E se fuori
dal campo le trattative
di mercato stanno en-
trando nel vivo, i gio-
catori pensano al cam-
po. Oggi, ancora a quel-
lo del Ricci, dove si svol-
gerà l’ultima e doppia
seduta dell’anno e dove
ieri pomeriggio i nero-
verdi hanno svolto ses-
sione atletica, sviluppo
manovra e, in chiusu-
ra, partitelle a tema. La-
voro a parte per Davide
Biondini, Gregoire De-
frel, Lorenzo Pellegri-
ni, Matteo Politano ed
Emanuele Terranova.

Attezione concentra-
ta all’incontro, in casa,
contro il Frosinone, al-
le ore 15 del giorno
d el l’Epifania, che per
mister Di Francesco
rappresenta un’o cc a-
sione da non perdere
per consolidare la buo-
na posizione in classi-
fica. Ora i neroverdi so-
no settimi, ad una lun-
ghezza dal Milan, ma
con una partita ancora
da giocare, quella con-
tro il Torino, il 20 gen-
naio prossimo.

segno solo un punto nelle ul-
time quattro partite e fu co-
stretto ai play-out con la Vir-
tus Entella. Solo il pareggio, di
un match da cardiopalma al
Braglia, garantì lo scorso an-
no quella salvezza che il Mo-
dena di Crespo vuole ora as-
sicurarsi il prima possibile.

n BARI. La posizione di Davide
Nicola sulla panchina del Bari
è sempre più in bilico: anzi per
il suo esonero mancherebbe or-
mai soltanto l'ufficialità. Per la
sua sostituzione c'è anche il no-
me: il presidente Paparesta ha
scelto Andrea Camplone, ex
tecnico del Perugia.

(G.G.)
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SPORT E SOLIDARIETÀ Il quadrangolare di calcetto ieri al PalaPanini coi campioni di serie A e B

Partita della Stella, hanno vinto tutti
Raccolti 24mila euro per il Caritas Baby Hospital di Betlemme

n MODENA.Un altro successo al
PalaPanini per “La Partita
della Stella. Per aiutare a rac-
cogliere fondi (raccolti circa
24mila euro) per il Caritas Ba-
by Hospital di Betlemme, in-
fatti, c’erano anche gli ex cam-
pioni del mondo Luca Toni,
Gianluca Zambrotta (schiera-
to nella Galvani Team), Simo-
ne Barone e Cristian Zaccardo
che è arrivato assieme al suo
mister, il mitico Castori (pre-
sente anche il tecnico del Sas-
suolo Di Francesco). Per il Mo-
dena era presente solo Nardi-
ni. Spostandosi alla pallavolo,
la presidente del Dhl Modena
Volley, Catia Pedrini (con lei
anche coach Lorenzetti e il dg
Sartoretti) in panchina da al-
lenatrice insieme con Federi-
ca Lisi, moglie di Federico Bo-
volenta. Presente anche gli ex
pallavolisti Bertoli e Canta-
g alli.

Mancavano però, tra gli al-
tri, gli annunciati Borriello,
Donadoni,  Giaccherini ,
Biondini (al suo posto il Sas-
suolo ha mandato Peluso, ar-
rivato però solo alla fine) e Di
Va i o.

Miscela di divertimento
sport, giornalismo, musica e
solidarietà per animare l’ap -
puntamento nato per aiutare
l’unico ospedale pediatrico
della Cisgiordania. In tanti
per assistere al mini torneo
di calcetto che vedeva impe-
gnate Sky Sport 24 - Rock No
War; Amici del Bovo; Nazio-
nale Italiana Cantanti Hip
Hop e Galvani Team.

MODENA Luca Toni a destra col ds del Monteombraro Salvioli (Foschi)

MODENA Qui Zambrotta col rapper Moreno, a destra con Stefano Bonaccini e Fabio Galvani

MODENA L’assegno di 24mila euro raccolti per la Partita delle Stella (Galeotti)
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VOLLEY SUPERLEGA Intervista al dg Andrea Sartoretti

«Dhl ora a caccia di finali»
R aggiungiamo il diret-

tore generale della
Dhl Modena Volley An-
drea Sartoretti durante la
pausa per le festività, al
termine di mesi giocati a
ritmi serrati, senza solu-
zione di continuità, in un
campionato nel quale si
sono intrecciati gli impe-
gni in Champions, che ha
visto gare quasi sempre
combattute fino all’ul t i-
mo o nelle quali la vitto-
ria è arrivata sul filo di
lana.

Si aspettava tante av-
versarie così agguerri-
te e difficili?

«Sulla carta ce lo aspet-
tavamo. Abbiamo sempre
detto che sarebbe stato un
campionato molto equili-

brato, ma quest’anno si
sta rivedendo il livello
verso l’alto rispetto agli
anni precedenti ed in
molti più campi di quelli
che ci si aspettava. Non
ultimo quello di Monza,
dove siamo arrivati da tre
trasferte complicate, che
hanno reso tutto molto
più difficile. Nonostante
ciò siamo riusciti a por-
tare a casa una vittoria
importante al termine di
una gara equilibrata che,
credo, abbia regalato an-
che un grande spettaco-
l o.

Come vede il gruppo?
«E’ stanco, ma compat-

to, unito e determinato a
regalare ancora grandi a
soddisfazioni a tutti i ti-

fosi. Sono felice di questa
pausa, necessaria per ri-
posare, per riordinare le
idee, anche se Petric e N-

gapeth sono comunque
impegnati nelle rispetti-
ve nazionali per la quali-
ficazione alle olimpiadi.
Dovremo stare attenti, al
rientro, a fare rifiatare
anche loro».

Quale l’augurio per il
2016?

«Il nostro allenatore ci
dice che adesso inizia la
caccia alle finali. Esserci
significherà già avere
raggiunto un traguardo
importante. A quel punto
ce la giocheremo. Vedo u-
na squadra compatta, con
volontà, ambiziosa, pron-
ta per rincorrere e cen-
trare tutti gli obiettivi da
regalare ai propri tifo-
si».

(g.g.)

VOLLEY Alla Winter Cup 2015 dell’Ander lini

Terzo posto per la Liu Jo Under 14
n MODENA. Terzo posto per la Liu Jo
Modena Under 14 alla Winter Cup 2015
organizzata dall’Anderlini.
La squadra della U14 della Liu Jo nella
prima giornata di torneo, ha disputato
due partite, vinte entrambe per 2 set a 0
Nella 2° giornata di torneo, le modenesi
al mattino hanno giocato due partite in
un girone vinte entrambe per 2-0, al po-
meriggio hanno disputato la gara per gli
ottavi di finale contro Roma Tor Sapien-
za e vinto per 2-0. Nello stesso pomerig-
gio è disputata la semifinale contro Fop-

papedretti Bergamo è stata persa dalla
Liu Jo per 2-1 al tie break al termine di u-
na partita molto tirata ed equilibrata do-
ve Liu Jo ha vinto il primo set con un ser-
vizio di battuta infallibile, nel secondo
set si è imposta Bergamo che si è aggiu-
dica un tie break punto a punto.
Nella finale per il terzo posto è stata vinta
in scioltezza della Liu Jo per 2-0 contro
Team 80 Gabicce Gradara.
Classifica finale: 1 Yamamay Busto Arsi-
zio, 2 Foppa Pedretti Bergamo, 3 Liu Jo
Modena. MODENA La Liu Jo Under 14

CALCIO ECCELLENZA Il ds del Fiorano Rebuttini

«La salvezza passerà da Ierardi»
n FIORANO. Con Gianluigi Rebuttini,
ds del Fiorano, facciamo il punto in casa
biancorossa.
Rebuttini, che bilancio fa per questo 2015
calcisticamente già andato in archivio?
«Molto positivo per la prima parte, nella
quale la salvezza è arrivata con largo an-
ticipo. Abbiamo, invece, maggiormente
faticato nella seconda. Ma la voglia di
riemergere e di fare una prima parte di
2016 molto importante, non ci manca».
Per cercare di cambiare il ritmo, c’è stato
anche il cambio della guida tecnica.
«Sì sa, purtroppo nel calcio quando non
arrivano i risultati sono gli allenatori a
pagare. Da Biagini, che ha dimostrato di
essere tecnico emergente e di valore,
siamo passati a Fontana, altro profilo e-
mergente».
L’ultimo colpo del suo mercato è Stefano
Bevoni. Che tipo di giocatore è?
«Stefano è un calciatore esperto, che ha
calcato categorie più importanti della no-
stra. Era il puntello che ci serviva al cen-
tro della difesa: siamo certi, acquistan-

dolo, di aver fatto un colpo molto impor-
tante».
Con Bevoni quindi, mercato chiuso?
«Direi proprio di sì. Ora come ora, la rosa
è competitiva per l’obiettivo che ci siamo
posti».
Salvezza diretta oppure, allo stato attuale,
anche mantenere la categoria tramite i pla-
yout significherebbe centrare l’obiettivo?
«Molto onestamente agli ultimi due posti
non ci voglio nemmeno pensare. Davanti
a noi, c’è quasi un intero girone di ritorno
e nella mischia per non retrocedere,
rientreranno tante formazioni che ad og-
gi sembrerebbero già essere tranquil-
le».

Quanti punti serviranno per restare diret-
tamente agganciati all’Eccellenza?
«Direi 40-42 possano bastare».
Per raggiungere tale quota servirà inserire il
turbo?
«Dovremmo vincere almeno 8 partite e
strappare qualche pareggio. Non sarà
semplice, ne siamo consci, ma le possi-

bilità ci sono».

C’è qualcuno su cui punterebbe per la ri-
salita?
«Detto che nel calcio il gruppo è fonda-
mentale, dovendo fare un solo nome fac-
cio quello di Ierardi. Ha segnato sin qui 7
reti e tante ne ha nei piedi. Dovesse rag-
giungere il numero della scorsa stagio-
ne, la strada sarebbe meno in salita». ( A n-
drea Melli)

DS Gianluigi Rebuttini (Fiorano)

IL DG Andrea Sartoretti

Corrida di S.Geminiano: via alle iscrizioni
n MODENA. La Corrida di San Geminiano si appresta ad entrare nel vivo. Un solo mese in-
fatti separa i runners provenienti da tutta Italia alla stracittadina più famosa di Modena.
La Corrida quest’anno compie 42 anni, e la concomitanza tra il 31 gennaio ed il giorno festivo
domenicale, porteranno sicuramente sotto la Ghirlandina anche tantissimi corridori da fuori
provincia e regione.
Per questo l’edizione 2016 presenta alcune novità, a partire dalle iscrizioni.
Competitivi: solo 1.200 pettorali. Vista la crescita negli ultimi anni degli iscritti competitivi, e visto
il giorno domenicale, la Fratellanza 1874 ha predisposto per questa edizione 1.200 pettorali
competitivi che prenderanno il via da Viale Berengario in testa alla corsa. Sarà l’occasione per
i primi 200 classificati della scorsa edizione di partire nella griglia di testa e giocarsi un record
cronometrico importante; così come sarà l’obiettivo per tanti riconfermarsi sotto il muro dell’o-
ra.
Iscrizioni entro il 15 gennaio a quota ridotta. Con l’intento di favorire alcuni aspetti organizzativi, e
con l’auspicio di poter gestire con anticipo una grande richiesta di partecipanti, ci si potrà iscri-
vere alla gara competitiva entro il 15 gennaio, pagando una quota ridotta di 15 euro. Sarà poi
possibile iscriversi sino al 28 gennaio alla quota di 20,00 .
Novità 2016: la t-shirt tecnica per i competitivi. A tutti i 1.200 competitivi, per la prima volta nella
storia di questa corsa, è stata disegnata una t-shirt tecnica in collaborazione con Karhu, spon-
sor tecnico dell’iniziativa. Chi quindi si aggiudicherà un pettorale agonista, avrà il piacere di
portarsi a casa questo ricordo dell’edizione 2016.
Non competitivi: 5.000 pettorali, 5.000 cuori pulsanti. Quest’anno la Corrida di San Geminiano ha
preso una scelta dettata dal cuore. La Fratellanza 1874, da sempre organizzatrice della ma-
nifestazione, ha portato la quota di iscrizione dei non competitivi a 5,00 . Una scelta spinta dalla
necessità di voler continuare a investire nell’atletica leggera modenese, negli oltre 450 bimbi e
giovani che la Fratellanza 1874 cresce ogni giorno al campo, per i quali c’è sempre tanto da
poter migliorare. L’unificazione della Fratellanza 1874 ha portato l’associazione a sfiorare il re-
cord di 1.000 tesserati, con tanto impegno per gestirli al meglio. Per questo la società ha pen-
sato che la Corrida, evento nel cuore di tutti i modenesi, potesse essere il momento in cui tutti
gli amanti della corsa danno il loro contributo all’atletica modenese, ed ai giovani che la pra-
ticano.
Le iscrizioni alla non competitiva saranno possibili dal 20 al 30 gennaio 2016 (escluso dome-
nica 24) dalle 15:00 alle 19:00 presso il Campo Comunale di Atletica Leggera in via A. Piazza,
ed il 31 gennaio presso il PalaMolza dove dalle 11:00 sarà attiva la segreteria.
Corri la Corrida, Corri con “La casa di Fausta”. Per l’edizione 2016 la Corrida ha deciso di sposare
il progetto sostenuto da Aseop “La casa di Fausta” che proprio nel 2016 vedrà la sua opera es-
sere definitivamente completata. La Fratellanza 1874 ha così sposato l’iniziativa e devolverà
una parte delle quote di iscrizione a sostegno di questo progetto, rivolto ai bambini ricoverati
presso il Dipartimento Materno Infantile del Policlinico di Modena e le loro famiglie.
Corrida e Casa di Fausta: una città pulsante, quella di Modena, che si sostiene promuovendo
progetti di valore sociale e di impegno nei più giovani.

Hockey: ecco il trofeo Pedretti
nMODENA. Il nuovo anno apre le porte ad una delle più importanti manifestazioni di hockey
nazionali del settore giovanile, il “Trofeo Luciano Pedretti”, giunto alla 7° edizione ufficiale ma,
di fatto all’8°.
Se negli anni scorsi l’organizzazione si era dimostrata imponente, quest’anno definirla tale sa-
rebbe pressoché riduttivo; infatti, proprio per gestire al meglio un numero sempre più in cre-
scita di partecipanti, la società Uvp sta curando tutto nei minimi dettagli.
Due saranno i teatri che ospiteranno le gare per la rinomata kermesse; il nuovissimo “PalaMa -
diba” ed il rinomato “Palamolza”.
Undici le società che prenderanno parte alla manifestazione: Hockey Bassano, Prato, Circolo
Pattinatori Grosseto, Follonica, Roller Scandiano, Cgc Viareggio, Spv Viareggio,Correggio Hoc-
key,Sarzana, Cresh Eboli ed Uvp Modena, in più è prevista una selezione di All Stars.
Il fischio d’inizio è previsto per giorno 2 gennaio alle ore 10 dove vedremo impegnati gli atleti
under 13 del Cgc Viareggio contro lo Scandiano (Palamadiba) e gli atleti under 17 dell’Spv Via-
reggio contro il Follonica (Palamolza), a seguire le altre categorie, per un calendario veramente
ricco ed intenso fino a tarda sera, dove alle 22,30 si affronteranno gli atleti Under 15 del Gros-
seto contro lo Scandiano.
Il trofeo, riprenderà nella mattinata del 3 gennaio, sempre alle ore 10 per poi proseguire nel po-
meriggio con le finali e la finalissima per il girone under 15 che si giocherà alle ore 21,00.
Novità assoluta di quest’anno sarà l’attesissima amichevole tra la formazione toscana “C GC
V i ar e g gi o ” dei Fratelli Bertolucci, militante in serie a1, che affronterà il Correggio Hockey di
coach Barbieri, già commissario Tecnico anche per la Uvp; l’incontro avrà luogo domenica 3
gennaio alle ore 18,40 al “Palamadiba”.
L’organizzazione, ha inoltre già provveduto a definire una convenzione con l’Hotel Eden per il
pernottamento delle persone al seguito delle squadre che si conta possano essere oltre un mi-
gliaio.

Ciclismo: Natali, Cavallini e Varolo super
n MONTICHIARI (BS). Sembra non volere finire questo 2015 per il ciclismo giovanile mo-
denese, una stagione che entrerà sicuramente negli annali per i risultato ottenuti.
E così è stato anche martedì sera nella riunione sulla pista coperta di Montichiari (Bs), dove si è
svolto il “GP Fassa Bortolo”, con un tris di vittorie per merito delle esordienti Chiara Cavallini e
Giada Natali, tra i ragazzi Marco Varolo.
Chiara Cavallini (Tonino Lamborghini) ha ottenuto il risultato più importante vincendo l’omnium
la speciale classifica di rendimento che abbinava le prove della eliminazione e quella dell’in -
dividuale a punti, la bravissima ragazza di Pozza Maranello ha chiuso al terzo posto nella prima
e seconda in quella successiva.
Ci dice Chiara: “sono contenta di questo risultato lo dedico al mio team la Tonino Lamborghini
ed al direttore sportivo Marco Mazzoni che mi hanno seguito in questi due anni da esordiente,
ci tenevo regalare una vittoria a tutto lo staff considerato che la prossima stagione con il pas-
saggio tra le allieve cambierò formazione per approdare al Team VO2 Pink di Piacenza”.
Sempre tra le esordienti nella corsa a punti la carpigiana Giada Natali (Polisportiva S.Marinese)
ha messo in bella mostra la maglia tricolore imponendosi proprio davanti alla Cavallini, una
stagione per la ragazza di Migliarina da incorniciare, che il prossimo anno anche lei passerà
nelle file del team piacentino.
A chiudere la bella serata bresciana per i colori modenesi ci ha pensato l’esordiente Marco Va-
rolo (SC Mirandolese), il portacolori del sodalizio centenario guidato da Stefano Mai, dopo un
qualche errore nell’individuale ha fatto sua la gara dello scratch, ora per il mirandolese un pe-
riodo di riposo dopo essere stato uno stakanovista del pedale per tutto l’anno, oltre alla pista
anche strada e ciclocross.
Alla riunione sull’ovale di Montichiari hanno preso parte anche altri modenesi come l’u nd e r
Stefano Ippolito (Palazzago), la junior Sara Manfredi (Fenice) e l’allieva Agnese pollastri (Soz-
zigalli).

CICLISMO Marco Varolo e Giada Natali

Le amichevoli
dei dilettanti

CASTELVETRO 1
CORREGGESE 2

Reti: 20’ Camarà, 38’ Ponsat, 55’
G.Cozzolino
C AS TE LV E TR O: Pellitteri, Vernillo,
Tamburini, Tammaro, Farina,
Vernia, S.Cozzolino, Covili, Gio-
vanardi, G.Cozzolino, Benatti; En-
trati nel 2° tempo: Tabaglio,
Calanca, Piacentini, Mutillo, Na-
poli, Cavalli, Di Paola, Marani,
Depietri, Scaglioni, Croce, Pinna.
All. Serpini
CORREGGESE: Cotticelli, Selvaggio,
Varini, Zuccolini, Bacher, Pa-
paianni, Camarà, Landi, Castel-
lani, Bovi, Ponsat; Entrati nel 2°
tempo: Chiriac, Guerra, Rota,
Bertozzini, Davoli, Barilli, Sowe,
Parodi. All. Benuzzi
n C ASTE LVE TRO. Buon test
per il Castelvetro che cede di mi-
sura alla Correggese, squadra
che milita nel campionato di Serie
D. Nel primo tempo leggera su-
premazia degli ospiti che si por-
tano in vantaggio con Camarà
che sfrutta un errore di Pellitteri.
Poco più tardi è Ponsat a battere
nuovamente l’estremo difensore
biancoazzurro. Nella ripresa il Ca-
stelvetro accorcia le distanze con
un bel tiro di Giuseppe Cozzolino
che si infila sotto alla traversa.
(m.m.)

n ALTRI RISULTATI. M ez z o-
lara Spal 1-4, Brescello - Parma
rinviata per nebbia, Reggiolo -
Correggese Juniores 2-1 (Bacca-
rani 2), Formigine - Vignolese 5-0
(Bedogni 3, Ansaloni 2), Casal-
grandese - Levizzano 3-2 (per la
Casalgrandese Genova, Ingari e
Formato), Solierese - Ganaceto
2-0 (Belluzzi 2), Massese-Rivara
6-1 (Gozzi 2, Di Iorio 2, Pioppo,
Cavani), V. Cibeno - Fossolese 3 -
0 (Malagoli, Lambruschini, Tauri-
no), Moglia-Concordia 5-2.

n CA DE L BO SC O . Filianti la-
scia dopo solo due partite: si par-
la di un ritorno di Cifarelli.

PROMOZIONE L’allenatore della Rosselli

Per Zanasi il bilancio è positivo
n MODENA. Un'annata positiva, nonostante
l'ultimo periodo-no, dal quale risollevarsi in fret-
ta. E' questo il Zanasi-pensiero, tecnico della
Rosselli.
Mister, dopo la prima gara di ritorno la Rosselli Mu-
tina ha 24 punti e si ritrova a metà classifica nel giro-
ne B di Promozione. Soddisfatto?
«Il bilancio è per metà positivo e per metà nega-
tivo, nel senso che stiamo rispettando il nostro o-
biettivo, che come primo anno in Promozione era
quello di salvarci senza troppi patemi. Vero è che
in questo momento veniamo da tre sconfitte
consecutive e dunque possiamo e dobbiamo fa-
re meglio. Contiamo che sia soltanto una fase,
sono più che ottimista».
All'inizio della stagione la squadra è stata al vertice
della classifica.
«Allora forse facevamo un pochino di più di quel-
lo che era nelle nostre possibilità e magari si so-
no create aspettative nell'ambiente. Oggi ripeto
che il nostro posto è a metà della classifica, ma
senza soffrire. La pausa ci può aiutare, lo speria-
mo».
Che cosa caratterizza la sua formazione?
«Il pregio, quello che mi piace di più e d'altronde
mi aspettavo che accadesse visto che molti dei

giocatori li ho voluti e che conoscevo per espe-
rienze precedenti e dal settore giovanile, è che la
squadra “gioca”, non butta mai la palla, cerca e
riesce di mettere in pratica la mia filosofia di gio-
co. Dall'altra parte manca un poco di personalità,
non abbiamo tantissimi leader, però li stiamo
“co strue ndo” e comunque tutti stanno facendo
la propria parte. Quando le cose vanno male la
colpa è del mister, devo toccare le corde giu-
ste».
Tra l'altro non sempre ha avuto tutti gli uomini a di-
sposizione...
«Sono mancati giocatori importanti a causa di in-
fortuni: penso a Righi, un 1996 di valore, che al-
l'inizio aveva problemi al ginocchio; Sackey un
mese e mezzo fa è arrivato, segnando, e subito si
è fatto male pure lui al ginocchio; Guilouzi, che a
livello di personalità è un nostro leader, ha subìto
infortuni alla testa, alla mano, allo sterno, ha di-
sputato poche partite e da un mese e mezzo in
pratica è fuori per un problema alla schiena... In-
somma non siamo stati fortunati, auspichiamo di
recuperare tutti per l'inizio del 2016. Poi c'è stato
l'abbandono – per lavoro, perciò per carità – del
portiere Oliviero che era un atleta importante per
lo spogliatoio, uno di quelli che portava persona-

lità».
Chi l'ha sorpresa in particolare?
«Dico i giovani: Righi che ha esperienze nei pro-
fessionisti col Modena dove è arrivato fino alla
Primavera; Montorsi che anche quest'anno si sta
distinguendo; ma pure giovanissimi del 98 come
Baroni e Ligabue».
Per concludere: tra gli avversari chi l'ha più impres-
sionata?
«La Pieve Nonantola, perché gioca molto bene».
(m.r.)

n LA PIEVE. Torna a giocare con la Pieve Di
Bona.

MISTER Chicco Zanasi (Rosselli)
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LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Deboli piogge o rovesci. Vento da Nord-Ovest 

con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 3 km/h. 

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

Quota 0°C a 1450 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

31
DICEMBRE

Sabato

2
GENNAIO

Venerdì

1
GENNAIO

Previste nubi sparse. 

Vento assente. 

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

Zero termico a 1100 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:47

Tramonta
alle 16:48

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

Piacenza 23
Parma 24
Reggio nell’Emilia 24
Modena  25
Bologna 26
Imola 20
Ferrara 22

Ravenna 23
Faenza 26
Forlì-Cesena 26
Rimini  28

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

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

- 1 °C 2 °C

98% 93%

assenti assenti

moderato WNW 2 km/h debole

0 °C 2 °C

1680 m 1380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia

4 °C 3 °C

95% 99%

deboli moderate

NW 2 km/h debole WNW 2 km/h debole

4 °C 3 °C

1330 m 1260 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA
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MODENA

Quattrozampe:
in mostra tutte le
razze del mondo
MODENA

S a r a n n o  1 . 1 2 7 g l i
splendidi esemplari

in esposizione: un'occa-
sione più unica che rara
per ammirare oltre 180
razze di cani, pratica-
mente tutte quelle censi-
te dalla FCI, Federazione
Internazionale Cinofila
sotto la cui egida è pro-
mossa la manifestazio-
ne. Appassionati o sem-
plici curiosi potranno
osservare da vicino rari
esemplari di Rhodesian
Ridgeback, cane origina-
rio dello Zimbabwe, im-
piegato nella caccia al re
della savana, o ammira-
re l’Irish Wolfhound, un
imponente ed elegante
levriero che, con i suoi
80 centimetri al garrese,
è considerato il cane di
maggiori dimensioni e-
sistente, oppure scruta-
re lo sguardo attento e
seducente del Griffone
di Bruxelles, spassosissi-
mo "protagonista" del
film "Qualcosa è cambia-
to", in cui riesce ad in-
tenerire il cuore del mi-
santropo Jack Nicholson
o, infine, osservare il fie-
ro Riesenschnauzer ori-
ginario della Germania
meridionale. Tutto que-
sto sarà possibile in oc-
casione della 24esima e-
dizione della Esposizio-
ne Internazionale Cani-
na di Modena, organiz-
zata dal Gruppo Cinofilo
Modenese, affiliato al-
l'Ente Nazionale Cinofi-

lia Italiana, in collabora-
zione con ModenaFiere,
in programma mercole-
dì 6 gennaio 2016 presso
il quartiere fieristico di
Viale Virgilio. Due interi
padiglioni, per un totale
di 15.000 metri quadrati,
ospiteranno vere e pro-
prie star a quattro zam-
pe - molti degli allevatori
iscritti alla manifesta-
zione si sono aggiudicati
importanti premi - che
sfileranno davanti ad at-
tenti e severi giudici d'e-
sperienza internaziona-
le provenienti da Austra-
lia, Finlandia, Spagna,
Austria, Irlanda e Fran-
cia, oltre che dall'Italia.
La manifestazione sarà
accessibile al pubblico a
partire dalle ore 10.00 e
chiuderà i battenti alle
18.00.

MODENA Il 6 gennaio alle ore 18.30 presso Il Decano

Va in scena il finimondo
Ma è solo un varietà in sette atti

ALLEGRIA Gli attori che calcheranno la scena

MODENA

M ercoledì 6 gennaio, alle ore
18.30, debutterà presso "Il De-

cano" di via Sant'Agostino 9 – Mo-
dena, lo spettacolo "Il Finimondo –
varietà apocalittico in 7 capitolazio-
ni" della compagnia Peso Specifico
Teatro, per la regia di Santo Mari-
no. Lo spettacolo, pensato e costrui-
to per essere recitato nei locali, re-
plicherà sempre al Decano nei suc-
cessivi mercoledì di gennaio, dun-
que il 13, il 20 e il 27, alle 21.30. L'idea
del varietà nasce dall'esigenza di
creare un rapporto diretto con un

pubblico non necessariamente abi-
tuato ad andare a teatro. Peso Spe-
cifico, infatti, pur non abbandonan-
do la forma dello spettacolo di sala,
sta cercando in questa fase di spe-
rimentare un approccio differente
con un pubblico che, in qualche mo-
do, va a cercare in luoghi normal-
mente non adibiti alle rappresenta-
zioni.

Scrive Santo Marino nelle note di
regia: «Il Finimondo è un varietà,
metterlo in scena oggi significa per
noi riprendere una tradizione inter-
rotta, significa tornare nei locali
per cercare un dialogo con il pub-

blico, senza divisioni tra palco e pla-
tea, significa affrontare un teatro al
cui centro sta esclusivamente l'atto-
re. Il Finimondo parla della fine di
un'epoca: la nostra», spiegano gli
organizzatori. Ecco allora che una
piccola compagnia di varietà fa i
conti con la fine del mondo. C'è chi
ha perso per sempre un anello di
brillanti, chi rimpiange i grandi
palcoscenici di un tempo, chi ha rin-
negato l'amore in favore della guer-
ra, chi pretende dalla propria figlia
il rimborso spese della sua esisten-
za... Monologhi e dialoghi, canzoni
e canzonette, acrobati e balletti. In
scena, oltre al regista, ci sono Ales-
sandra Amerio, Cristina Carbone,
Massimo Caruso, Roberta Spaven-
ta. Un gruppo di quattro allievi sem-
pre diverso accompagnerà il cast
nelle quattro serate.

BELLEZZA Sono 180 le razze canine censite dall’Enci: alla
mostra ci saranno tutte
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I Tartassati
Con Totò, Louis De Funès e Aldo Fabrizi

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 Sparkle

23:00 Chicago

00:45 Austin Powers in   

 Goldmember

02:30 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Lo sport preferito dall’uomo
10:00 McBride
11:50 La libreria del mistero
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà - 10 domande
15:30 Un amore speciale
18:00 L’Ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:30 TG LA7 - Discorso del   
 Presidente della Repubblica
21:10 I Tartassati
23:00 Totò Truffa
00:15 Otto e mezzo (R)
00:45 Tagadà
01:00 Il coraggio

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 Invito a cena con delitto

23:00 Prima pagina

01:00 Misterioso omicidio   

 a Manhattan

03:00 Dieci piccoli indiani

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Notting Hill
Con Hugh Grant e Julia Roberts

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG2 DOSSIER

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 MESSAGGIO DI FINE ANNO  

 DEL PRESIDENTE DELLA  

 REPUBBLICA SERGIO  

 MATTARELLA

21:00 TG 2

21:25 PRETTY PRINCESS

23:30 PRINCIPE AZZURRO CERCASI

01:25 METEO 2

01:30 ECCEZZZIUNALE...   

 VERAMENTE

03:00 ECCEZZZIUNALE VERAMENTE 

 CAPITOLO SECONDO... ME

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 ODISSEA
09:35 PER RIDERE INSIEME CON  
 STANLIO E OLLIO
10:05 THE COOKING SHOW
11:10 ATTENTI A QUEI DUE
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 NOI SIAMO L’ITALIA
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:30 MESSAGGIO DI FINE ANNO  
 DEL PRESIDENTE DELLA  
 REPUBBLICA SERGIO  
 MATTARELLA
21:00 39° FESTIVAL DEL CIRCO   
 DI MONTECARLO   
 SECONDA PARTE
23:30 SIAMO TUTTI BLOB   
 (TRANNE NOI MOSTRI)
01:35 FUORI ORARIO
01:45 TRE DISASTRI

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 LA SIGNORA IN GIALLO:   

 LA BALLATA DEL RAGAZZO  

 PERDUTO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

15:55 DOVE OSANO LE AQUILE

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 SPECIALE IL DISCORSO   

 DI MATTARELLA – DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 NOTTING HILL

23:50 CAPODANNO CON   

 GIGI D’ALESSIO

01:00 RAGTIME

01:30 TG4 NIGHT NEWS

03:45 MEDIA SHOPPING

04:00 IL PICCOLO PRINCIPE –   

 CIAK SPECIALE

04:05 NOTTE DELLA DISCO MUSIC 5

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 IL MIO CANE SKIP

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 UN SOGNO PER DOMANI

16:10 LO SPETTACOLO DEL NATALE

18:00 ROSAMUNDE PILCHER:   

 SOPRA LE NUVOLE

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:30 MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

 DELLA REPUBBLICA

21:00 CAPODANNO CON   

 GIGI D’ALESSIO

01:00 UN AMORE SOTTO L’ALBERO

03:00 SETA

06:40 I PUFFI

07:10 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:35 POLLYANNA

08:00 GEORGIE

08:30 TITTI TURISTA TUTTO FARE

10:05 DECEMBER BOYS

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 RITORNO ALL’ISOLA DI NIM

16:00 FREE WILLY –   

 LA GRANDE FUGA

18:00 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 LOTTA NELL’ASTRONAVE –  

 TOM & JERRY

19:15 ALIENI IN SOFFITTA

20:50 E.T. L’EXTRATERRESTRE

23:10 PAUL

01:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:35 YU – GI -OH!

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
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LE RICETTE DE “LA PROVA   
 DEL CUOCO”
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 NATALE DA STIMARE
15:15 UN REGALO SPECIALE
16:30 TG 1
16:40 FOSTER
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 MESSAGGIO DI FINE ANNO  
 DEL PRESIDENTE DELLA  
 REPUBBLICA SERGIO   
 MATTARELLA
21:00 L’ANNO CHE VERRÀ
01:15 CHE TEMPO FA
01:20 SOTTOVOCE
01:50 ITALIA VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA
02:45 L’UOMO DI HONG KONG

Invito a cena con delitto
Con David Niven, Peter Falk e Peter Sellers

L’anno che verrà
Il Capodanno di Raiuno

E.T. L’Extraterrestre
Con Henry Thomas e Drew Barrymore

Capodanno con Gigi D’Alessio
Insieme a Gigi e ai suoi meravigliosi ospiti

39° Festival Circo di Montecarlo
Seconda parte

Pretty Princess
Con Anne Hathaway e Julie Andrews

I programmi di giovedì
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

17:35 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - DISCESA   
 LIBERA MASCHILE
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO
19:40 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 -   
 4 TRAMPOLINI: HS 137   
 MASCHILE
21:00 SPECIALE TG SPORT: ISU   
 GRAND PRIX 2015   
 PATTINAGGIO DI FIGURA
23:00 BASKET: CAMP. ITALIANO   
 SERIE A BEKO 14/15 - FINALE 
 SCUDETTO GARA 6: SASSARI -  
 REGGIO EMILIA (REPLICA)
01:30 CALCIO: CAMP. ITALIANO   
 SERIE A 2014/15 - 34A GIORN. 
 SAMPDORIA - JUVENTUS   
 (0 - 1) REPLICA

Sport 1

Satellite

17:00 I Signori del Tennis: Pennetta
17:30 Goal Deejay Europa
18:00 Speciale De Silvestri
18:30 Barcellona - Betis
20:15 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
21:00 Speciale Europa League
22:00 Sky Calcio Club Speciale 2015
23:00 Countdown Speciale 2015
23:30 Terzo Tempo, in onda

16:30 Golf: European Tour Year   
 in review 2015
17:30 WWE Experience
18:30 Basket Room
19:00 The Boat Show Spec. Natale
20:00 MotorSport
20:30 Passione MotoGP: Rossi  
 racconta Rossi
21:00 Mubadala World Tennis  
 Championship 2016

Sky Cinema 1

16:15 Ciclismo: Tour de France
17:15 Ciclismo: Vuelta
18:15 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
19:15 Nuoto: Mondiale
20:15 Atletica: Mondiale
21:15 Salto con sci: Quattro   
 Trampolini
22:30 Tennis: Australian Open
23:30 Tennis: Roland Garros

06:05 Cado dalle nubi
07:50 Exodus - Dei e re
10:25 Big Hero 6
12:10 Selma - La strada per   
 la libertà
14:25 La preda perfetta
16:25 Lo Hobbit - La battaglia   
 delle cinque armate
18:55 Amore, cucina e curry
21:00 Sky Cine News
21:10 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
22:50 Mortdecai

06:55 The interpreter

09:05 Le verità nascoste

11:15 Il risolutore - A Man Apart

13:05 Headhunters

14:50 Squadra 49

16:50 The amazing Spider-man

19:10 Trappola criminale

21:00 Need for Speed

23:15 Seven

18:15 Serie B Remix Gr. 21
18:45 L’uomo della Domenica:  
 Maradona
19:00 I Signori del Calcio: Maldini
19:30 Terzo Tempo, in onda con  
 noi - Natale - Speciale
20:00 Speciale Europa League
21:00 WWE Domestic Raw
22:45 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

06:30 Step Up All In
08:25 Carlito alla conquista   
 di un sogno
10:15 Trilli e la creatura   
 leggendaria
11:35 La strada per El Dorado
13:10 Spiderwick - Le cronache
14:50 Giuseppe il re dei sogni
16:10 Puzzole alla riscossa
17:45 Finn - Musica per un sogno
19:20 Il principe e il povero il film
21:00 La Bella e la Bestia
22:55 Colpa Delle Stelle

TRC’

07:05 In viaggio con papà
09:00 Ricky e Barabba
10:35 Cose da pazzi
12:05 Hot Chick -   
 Una bionda esplosiva
13:55 A ruota libera
15:30 Amici come noi
17:10 22 Jump Street
19:05 C’era un cinese in coma
21:00 La casa stregata
22:40 L’anno prossimo... vado   
 a letto alle dieci

08:55 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
10:55 THE ONE
12:20 PRIVATE PRACTICE
13:50 SWITCHED AT BIRTH
14:40 SWORD ART ON LINE
15:05 STEINS GATE
15:30 ANDROMEDA
16:15 XENA
17:50 RAI NEWS - GIORNO
17:55  AGE OF THE DRAGONS
19:35 SUPERNATURAL 
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 IL ROMPIBALLE
22:45 PARIS EXPRESS
00:28 RAI NEWS - NOTTE
00:31 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:35 IL VENTAGLIO BIANCO
02:00 ORANGE IS THE NEW BLACK

10:00 ALCATRAZ
11:40 MAI DIRE GALLERY
12:35 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 DRAGON BALL SAGA
21:30 UN AGENTE SEGRETO   
 AL LICEO
23:20 GRIMM
01:10 MAI DIRE GALLERY

06:25 RENEGADE
07:05 WALKER TEXAS RANGER
07:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
08:25 TURISTA PER CASO
10:50 IL CARDINALE LAMBERTINI
12:45 TRE CROCI PER NON MORIRE 
14:45 LADRI DI FUTURO
16:25 GOSFORD PARK
18:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
20:58 IO L’HO VISTO, 52
21:00 IL RAGAZZO DI CAMPAGNA
22:55 LA CASA STREGATA
00:55 PAPÀ DICE MESSA
02:30 OH, SERAFINA!
04:20 GRAN BOLLITO

06:00 SKY TG24 MATTINA
07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
10:30 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 THE FOREIGNER -   
 LO STRANIERO
23:00 METROPOLSEX:   
 INSIDE BERLINO

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

SPACCIO PARMIGIANO REGGIANO

VIENI A SCOPRIRE 
LE NOSTRE

OFFERTE SPECIALI
SUL PARMIGIANO REGGIANO!

Via Matteotti, 80 - 41039 San Possidonio (MO) | Tel. 0535 39084
ordini@lacappelletta.it - www.lacappelletta.it

I programmi di giovedì
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Pronti a morire
Con Gene Hackman, Sharon Stone e G. Sinise

07:25 House of Gag

08:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

12:05 House of Gag

14:00 Water Horse - La leggenda  

 degli abissi

15:50 Bara con vista

17:35 Hell’s Kitchen USA

19:20 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Un weekend da bamboccioni

22:50 Britain’s Got Talent

01:20 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Casa Ricordi

10:00 McBride

11:50 La libreria del mistero

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà - 10 domande

15:30 Qualcosa è cambiato

18:00 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Natale nel Paese delle  

 Meraviglie

21:10 Pronti a morire

23:15 The missing

01:45 Tg La7 Notte

01:55 Moonlighting

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:00 Grey’s anatomy

14:50 Invito a cena con delitto

16:50 Misterioso omicidio   

 a Manhattan

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Starman

03:00 The Dr. Oz Show

04:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:20 UN PRINCIPE IN GIACCA   

 E CRAVATTA

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG2 DOSSIER

10:20 TG 2

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 CONCERTO DI   

 CAPODANNO 2016

15:40 MARY POPPINS

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 UNICI  - IL MONDO   

 DI ANDREA BOCELLI

23:20 TG 2

23:35 UN PESCE DI NOME WANDA

01:25 6 MOGLI E UN PAPÀ

02:55 FANBOYS

04:20 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV 

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
08:00 ODISSEA
09:35 PER RIDERE INSIEME   
 CON STANLIO E OLLIO
10:15 THE COOKING SHOW
11:15 SLANG - THAT’S SAPORE
12:00 TG3
12:10 NOI SIAMO L’ITALIA
12:25 I MAGNIFICI SETTE
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:45 TGR LEONARDO
15:00 NOI SIAMO L’ITALIA
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 UN POSTO AL SOLE
21:10 LA GRANDE STORIA -   
 GIUBILEO: LA STORIA E   
 LA FEDE
00:00 TG3
00:10 ZORAN, IL MIO NIPOTE   
 SCEMO
01:55 MEMEX

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 LA SIGNORA IN GIALLO

12:55 IL PRINCIPE E LA BALLERINA

15:20 L’ INFERNO DI CRISTALLO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

21:15 COLAZIONE DA TIFFANY

23:45 PERICOLOSAMENTE INSIEME

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 STASERA A CASA DI ALICE

04:45 SUPERCLASSIFICA SHOW   

 1980 – BEST 4

05:50 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 AMORI IN CITTÀ… E   

 TRADIMENTI IN CAMPAGNA

11:00 IL MIO AMICO BABBO   

 NATALE 2

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 DREAMER – LA STRADA   

 PER LA VITTORIA

16:10 TRE BAMBINI SOTTO   

 L’ALBERO

18:00 INGA LINDSTROM –   

 ESTATE SULL’ISOLA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 CAPODANNO A NEW YORK

23:30 SUPERCINEMA

00:00 NEL BIANCO

01:50 TG5

02:25 METEO.IT

02:25 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

03:00 NEL BIANCO

06:35 PICCOLO LORD

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI   

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 THE LOONEY, LOONEY,   

 LOONEY BUGS BUNNY MOVIE

10:05 LA TENERA CANAGLIA

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 EL DORADO – LA CITTÀ  

 PERDUTA

18:00 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 I SIMPSON

19:25 POLAR EXPRESS

21:10 PERSON OF INTEREST

23:55 NON CE LA FAREMO MAI –   

 THE PILLS

01:05 QUO VADO? – CIAK SPECIALE

01:10 PREMIUM SPORT

01:35 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:50 YU – GI -OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:50 TG 1
09:55 SANTA MESSA E RECITA  
 DELL’ANGELUS DI   
 PAPA FRANCESCO
12:20 CONCERTO DI CAPODANNO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 NATALE DA STIMARE
15:20 L’ULTIMO SAN VALENTINO
16:45 TG 1
16:55 APERTURA DELLA PORTA  
 SANTA E SANTA MESSA  
 PRESIEDUTA DA PAPA  
 FRANCESCO
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:10 FROZEN - IL REGNO   
 DI GHIACCIO
23:00 FROZEN FEVER
23:20 GRANDI SPERANZE
01:20 TG 1 NOTTE
01:50 CHE TEMPO CHE FA
01:55 CINEMATOGRAFO

Unici
Il mondo di Andrea Bocelli

Colazione da Tiffany
Con Audrey Hepburn e George Peppard

Frozen - Il regno di ghiaccio
Film d’animazione

Capodanno a New York
Con Zac Efron e Michelle Pfeiffer

La Grande Storia
Giubileo: la storia e la fede

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

Person of interest
Con Jim Caviezel e Michael Emerson

I programmi di venerdì
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

16:00 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 TOUR DE SKI 
 SPRINT A TECNICA LIBERA   
 MASCHILE/FEMMINILE
17:55 RUGBY: GUINNESS PRO 12 -  
 11A GIORNATA: LEINSTER -   
 CONNACHT RUGBY
18:50 TG SPORT (ED. RIDOTTA)
18:55 RUGBY: GUINNESS PRO 12 -  
 11A GIORNATA: LEINSTER -   
 CONNACHT RUGBY
20:30 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 -   
 4 TRAMPOLINI: HS 140  
 MASCHILE
22:30 ATLETICA LEGGERA: BO   
 CLASSIC 2015 (REPLICA)
00:15 TG SPORT
00:30 SPECIALE TG SPORT: ISU  
 GRAND PRIX 2015   
 PATTINAGGIO DI FIGURA

Sport 1

Satellite

18:00 I Signori del Tennis:   
 Wawrinka
18:30 History Remix
19:00 WWE NXT
20:00 WWE Main Event
21:00 WWE Domestic Smackdown!
22:45 Speciale Europa League
23:45 Sky Calcio Club Speciale 2015
00:45 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale

13:30 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
14:00 NBA: Houston - Golden State
16:00 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
17:30 Una Stagione Straordinaria - 
 Speciale
18:30 MotorSport
19:00 NCAA: Bowl
23:00 NCAA: Rose Bowl (diretta)

Sky Cinema 1

13:45 Nick Graffiti: Peter Norman
14:00 World Darts Championship
17:30 FoX-Files: Intervista   
 a Graziano Pellè
18:00 Real Madrid - R. Sociedad
18:30 Top Gol
19:30 Leicester - Man City
19:55 I Signori del Calcio: Ranieri
20:30 World Darts Championship
00:00 UFC Countdown 195

11:30 Amore, cucina e curry
13:20 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
15:00 Si accettano miracoli
16:55 Cenerentola (2015)
18:45 Kingsman: Secret Service
21:00 Sky Cine News - I pinguini   
 di Madagascar
21:10 Il ricco, il povero e il   
 maggiordomo
23:00 The November Man
01:00 Sin City - Una donna per   
 cui uccidere

07:00 The amazing Spider-man
09:15 Mean Machine
10:55 Giustizieri da strapazzo  
 in Louisiana
12:25 Il caso Thomas Crawford
14:25 Guardiani della Galassia
16:30 Parker
18:35 The guardian -   
 Salvataggio in mare
21:00 The Equalizer -   
 Il vendicatore
23:20 Lo sciacallo - Nightcrawler
01:25 Il caso Thomas Crawford

15:00 Goal Deejay Europa
15:30 Speciale De Silvestri
16:00 Speciale Europa League
17:00 I Signori del Calcio: Ranieri
17:30 NBA: Houston - Golden State
19:30 Sky Calcio Club Speciale 2015
20:30 Goal Deejay Europa
21:00 Mubadala World Tennis  
 Championship 2016
01:00 Trans World Sport

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

08:25 Spiderwick - Le cronache
10:05 Puzzole alla riscossa
11:40 Finn - Musica per un sogno
13:15 Un fantasma per amico
14:50 Il mio amico Nanuk
16:25 Toy Story - Il mondo dei   
 giocattoli
17:45 Shaggy Dog - Papà che   
 abbaia... non morde
19:25 A Christmas Carol
21:00 Cenerentola
22:20 Ruby Red
00:25 Resta anche domani

TRC’

08:20 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
08:40 Svalvolati on the road
10:25 C’era un cinese in coma
12:20 Uno sbirro tuttofare
14:20 Repli-Kate
16:00 Bastardi in divisa
17:50 L’aereo più pazzo   
 del mondo
19:25 Zoolander
21:00 Una notte in giallo
22:40 I Simpson - Il film
00:15 La dura verità

11:50 PRIVATE PRACTICE
13:15 SWITCHED AT BIRTH
13:55 SWORD ART ON LINE
14:20 STEINS GATE
14:40 ANDROMEDA
15:25 XENA 
16:45 RAI NEWS - GIORNO
16:50 JADE WARRIOR
18:25 SUPERNATURAL 
19:05 GHOST WHISPERER
21:10 IL GIRO DEL MONDO   
 IN 80 GIORNI
23:00 THE NEW DAUGHTER
00:35 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:40 RAI NEWS - NOTTE
00:45 LEGEND OF TSUNAMI   
 WARRIORS
02:35 ORANGE IS THE NEW BLACK

10:00 VENIAMO IN PACE
10:50 ALCATRAZ
11:40 MAI DIRE GALLERY
12:35 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 SHAMELESS
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 ONE PIECE: Z – ANIMAZIONE
23:35 JUSTIFIED
01:25 MAI DIRE GALLERY

07:50 WALKER TEXAS RANGER
08:40 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
09:10 QUALCOSA CHE SCOTTA
11:25 4-4-2- IL GIOCO PIÙ   
 BELLO DEL MONDO
13:20 IL TIFOSO, L’ARBITRO E   
 IL CALCIATORE 
15:15 NERONE
17:05 I GIORNI DELL’ABBANDONO 
18:55 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 KISS KISS, BANG BANG
23:05 TEQUILA CONNECTION
01:20 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
01:50 BEGINNERS

06:00 SKY TG24 MATTINA
07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT
10:30 BUYING & SELLING
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 A CERTAIN JUSTICE
23:15 GIORNI FELICI A CLICHY
01:00 METROPOLSEX:   
 INSIDE BERLINO
02:00 LE FABBRICHE DEL SESSO

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

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, MALATI E DISABILI
ASSISTENZA
DOMICILIARE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

ASSISTENZA
DISABILI

SOSTITUZIONE
INTEGRAZIONE
BADANTI

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO

SERVIZI
INFERMIERISTICI

365
GIORNI
ANNO

24
ORE
SU 24

MODENA Via Ippolito Nievo, 71

059 4821382
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno

I programmi di venerdì
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