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T erza sconfitta con-
secutiva ieri sera

per il Modena in piena
zona retrocessione. So-
lo la reazione nel secon-
do tempo. Crespo a ri-
s ch i o.
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CAOS Dopo l’azzeramento, il segretario tenta di ricompattare la sinistra contro Richetti

Pd, la rabbia di Bonaccini
«Bursi fino al 2017? Non so...». Molinari: «Rimettere la politica al centro»
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Modena,
a Perugia è
notte fonda
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Vigili del fuoco:
in un anno

7.600 interventi

ALL’INTERNO
TRAGEDIA

Bimbo morto
sul bus, mistero
dopo l’autopsia
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«Legge rifiuti,
Modena polo
dell’incenerimento»
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Muzzarelli:
«Cispadana,
troppi ritardi
opera decisiva»
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IERI AI CAMPIONATI IN ISRAELE

Immenso Paltrinieri, record mondiale

PARLA GIOVANARDI

«No all’utero in affitto,
si mobilitano in tanti, ma a

Modena risulta non pervenuta
l’area cattolica del Pd»
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PRESSA
Il presidente di Lega-

coop Lusetti scarica defi-
nitivamente l’ex presi-
dente di Cpl Casari: «Pre-
ferisco un treno fermo al-
la locomotiva di Casari».
Ferrovie dello Stato rin-
grazia: «Da domani più
treni fermi per tutti».
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«M i auguro che si ri-
solva in fretta, per-

chè non stiamo assistendo
a un bello spettacolo». Dopo
l’azzeramento della segre-
teria provinciale del Pd che
ha seguito cinque giorni ad
altissima tensione, ad in-
tervenire è il presidente
della Regione ed ex segreta-
rio provinciale e regionale
Stefano Bonaccini. «La
Bursi è in discussione? Non
lo so, ma di certo mi auguro
che si risolva in fretta». E
mentre il segretario pro-
vinciale si prepara alla de-
licata assemblea di gennaio
cercando di ricompattare
la sinistra contro Richetti,
il sindaco di Medolla Moli-
nari spiega che «è giunto il
momento di cambiare dav-
vero lo schema di gioco e
provare a rimettere la poli-
tica ed il merito al centro».

.ALLE PAGINE 4 E 5

IL CASO Ieri, a margine dell’incontro in Camera di commercio: «No alla doppia morale, nulla giustifica un reato»

Assemblea Legacoop, Lusetti torna su Cpl e affonda Casari
Intanto Lugli annuncia l’imminente fusione con Ferrara e non nasconde la crisi del settore
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ALCUNI ESEMPI

DAL 5 AL 13 DICEMBRE

GRANDI OFFERTE

A MODENA, SASSUOLO E SOLIERA

LONZA DI SUINO 
al kg

 

€3,90

ORATA
già pulita, confezione risparmio, 
al kg

 

€5,90
PARMIGIANO REGGIANO 
DOP
stagionatura 24 mesi, taglio 
tradizionale, al kg

 

€9,90

GOCCIOLE PAVESI
500 g

 

€1,29

MÜLLER THURGAU CAVIT
75 CL

 

€2,95

SALMONE NORVEGESE 
SELECTION SAL SEA FOOD
300 g

 

€3,99
(€ 13,30 al kg)

PERE ABATE
in vassoio, calibro 65/70, al kg

 

€0,88

TONNO ALL’OLIO DI OLIVA 
RIO MARE
conf. 4x80 g

 

€2,99
(€ 9,34 al kg)

COCA COLA
conf. 8x33 cl

 

€2,87
(€ 10,87 al kg)

PANDORO PALUANI
1 KG

 

€1,98
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IL CASO Ieri, a margine dell’incontro in Camera di commercio

Assemblea Legacoop, Lusetti
affonda Casari: «No alla doppia

morale, nulla giustifica un reato»
«C asari dice che ha tra-

sformato Cpl Concor-
dia da locomotiva a vapore a
treno ad alta velocità? Non ne
vale la pena a un prezzo così,
preferisco un treno fermo».
Così il presidente nazionale
di Legacoop, Mauro Lusetti,
torna ieri sui fatti legati alle
inchieste che hanno travolto
Cpl Concordia. Interpellato a
margine dell’assemblea di
Legacoop Modena (che com-
pie 70 anni), alla Camera di
commercio di via Ganaceto,
Lusetti ragiona sulle battute
che l’ex presidente Cpl Rober-
to Casari ha rilasciato trami-
te i suoi avvocati all’udienza
del 25 novembre in Tribunale
a Modena, dove è partito il
giudizio immediato per il
troncone di indagini su Cpl
che contesta reati dall’as so-
ciazione a delinquere alla
corruzione, dalle false fattu-
razioni alle dichiarazioni in-
fedeli mirate a costituire fon-
di neri. In sella alla coop di
Concordia per 39 anni di fila
prima che venisse colpito dal-
le inchieste della Procura di
Modena oltre che della Dda di
Napoli, Casari ha detto ap-
punto di aver fatto crescere
negli anni la sua creatura,

con «tanti giovani in azien-
da» e «mai un’ora di cassa in-
tegrazione». Lusetti, che ha
centrato il suo intervento in
assemblea oggi sugli scandali
cooperativi da Cpl in giù, non
indietreggia: «La mia posi-
zione non cambia ed è esatta-
mente quella dell’attuale pre-
sidente Mauro Gori, che ha
spiegato molto bene quali so-
no i costi della corruzione.
Non esiste una doppia mora-
le, non esiste niente che giu-
stifichi un reato. Anche risul-
tati ottimi dal punto di vista

dell’impresa, se basati su dei
reati, per noi - assicura il nu-
mero uno Legacoop a margi-
ne dell’assemblea modenese -
non hanno valore».

Certo, «i reati sono ancora
da dimostrare, ma sono i com-
portamenti di fatto sanziona-
ti dalle inchieste e dai proces-
si che ci hanno messo oggi in
queste condizioni. Mi auguro
naturalmente che le persone
coinvolte dimostrino la loro
innocenza, ma i fatti riportati
d a ll ’attuale presidente Gori
sono quelli con cui abbiamo a

che fare e sono tragici per la
c o o p e r at iva » .

Mentre prosegue allora l’a-
zione di responsabilità di Cpl
contro alcuni suoi vecchi ver-
tici a partire da Casari, decisa
a suo tempo dall’a s s e mbl e a
dei soci della cooperativa, i
sindacati aspettano il nuovo
ambizioso piano industriale
per cercare di far ripartire
l’azienda, dopo il ritorno nel-
la white list prefettizia il 20 ot-
tobre. Atteso inizialmente en-
tro novembre e poi entro ini-
zio dicembre, la presentazio-
ne del piano sta slittando per
via della trattativa in corso
con le banche. Come emerge a
margine dell’assemblea Le-
gacoop ieri, il nuovo obiettivo
è presentare il piano entro di-
cembre ma ancora non ci so-
no incontri coi sindacati fis-
sati in agenda. Agli istituti di
credito si sta chiedendo non
tanto nuova finanza ma cre-
dito di firma, ovvero fideius-
sioni per partecipare alle ga-
re. Il ritorno all’utile sembra
confermato al 2017, a livello di
gruppo più che di capogrup-
po Cpl, dopo una probabile
perdita già messa in conto per
il 2016 (non oltre i 350 milioni
il fatturato calcolato).

LA FUSIONE Annuncio di Lugli

«A febbraio nasce
Legacoop Estense»

«L e priorità indicate dal documento di mandato prodotto
da ll’Assemblea Congressuale provinciale del 31 ottobre

2014 erano principalmente due: il processo di aggregazione fra
Legacoop Modena e Legacoop Ferrara, con la proposta del nome
Legacoop Estense, e la creazione del Coordinamento provincia-
le tra le centrali cooperative modenesi. Il percorso di unifica-
zione sta procedendo e contiamo di portarlo a meta entro il pros-
simo febbraio, con la costituzione della nuova organizzazione, e
la nomina della nuova Governance».

Ad annunciarlo ieri nel corso della sua relazione all’Assem -
blea Legacoop è stato lo stesso presidente Lauro Lugli.

«Il coordinamento modenese dell’Alleanza delle Cooperative
italiane è nato lo scorso dicembre, con la costituzione di un or-
ganismo composto da rappresentanti di Confcooperative, Lega-
coop e AGCI, e guidato da Gaetano De Vinco, presidente di Con-
fcooperative Modena e del coordinamento. Da allora in molte
occasioni ci siamo presentati con un'unica voce e una posizione
unitaria, valorizzando in modo evidente la rappresentazione
della Alleanza: la cooperazione modenese è convinta sostenitri-
ce del progetto che porterà l’1 gennaio 2017 alla nascita di un
unico soggetto portatore dei valori dell’impresa cooperativa».

La crisi
E Lugli non ha nascosto i problemi che hanno investito negli

ultimi mesi la cooperazione modenese
«A gennaio 2015 la crisi di CDC, sull’onda del tracollo del mer-

cato delle costruzioni che in 7 anni ha registrato la perdita di 529
mila posti di lavoro nel nostro Paese, 800 mila se si considera
tutto l’indotto. Nei mesi successivi, le analoghe vicende della
Coop Muratori di San Possidonio e di Open.Co, fino alla crisi di
Italcarni. Poco distante da noi, le analoghe crisi di Coop Costru-
zioni di Bologna e di Coopsette a Reggio Emilia (solo per citare le
ultime) - ha detto Lugli -. L’insieme di queste situazioni ha con-
tribuito a disegnare uno scenario a dir poco drammatico, in cui
va però valorizzato l’immane lavoro che stanno facendo l’Asso -
ciazione, le Finanziarie di sistema e anche le grandi coopera-
tive, per arginarne le pesantissime conseguenze economiche e
occupazionali». E sull’inchiesta Cpl: «La strada della ripresa è
ancora lunga e difficile, le incognite sono tante, e moltissimo si è
perso lungo il percorso ma oggi possiamo parlare di una nuova
ripartenza, e di una vicenda che nella sua gravità ha consentito
a Legacoop di dimostrare la propria insostituibile funzione e la
grande coerenza con cui l’ha esercitata, facendo del principio
della Tolleranza zero l’unico modello praticabile».
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PARTITO NEL CAOS Il presidente Bonaccini dopo l’azzeramento della segreteria. Vaccari contro Richetti

«Pd, brutto spettacolo: risolvere in fretta
Bursi avanti fino al 2017? Non lo so...»

CRISI PD
Sopra, un momento della

direzione provinciale
di lunedì scorso.

A sinistra, il presidente
della Regione Stefano

Bonaccini con
il parlamentare Matteo

Richetti. In basso,
i senatori Stefano Vaccari

e Maria Cecilia Guerra

L’INTERVENTO La parlamentare Manuela Ghizzoni

«Troppi ‘io’: per mettersi
in gioco serve il ‘noi’»

P artito: sostantivo plurale
e collettivo. Il singolare

dei tanti ‘io’ e dei piccoli grup-
pi di ‘noi’ restringe l’orizz on-
te ad altre logiche, che non so-
no quelle di costruire insieme
un futuro di comuni obiettivi.
È il primo commento che mi è
venuto in mente a proposito
di quanto sta accadendo nel
Pd modenese, soprattutto do-
po aver letto cosa ha scritto
Matteo Renzi agli iscritti al
partito. Mentre il segretario
invita a ‘mettersi in gioco’ per
‘abbracciare l’Italia’ e a mo-
bilitarsi nel fine settimana
per ‘ascoltare i commenti e le
critiche di chi non la pensa co-
me noi’ e per condividere ‘idee
e speranze’, a Modena accade

che ‘critiche e commenti’ sca -
turiscono tutti all’interno del
gruppo dirigente Pd. Azzera-
ta la segreteria provinciale - e
stante la situazione non mi
pare ci fossero altre strade
percorribili - quella nuova a-
vrà la responsabilità di inter-
pretare al meglio l’idea di un
partito che sia davvero un
‘noi’ collettivo. È una respon-
sabilità grande perché non ci
possiamo permettere di tradi-
re le speranze degli iscritti,
degli elettori del Pd e dei cit-
tadini in generale. È questo il
modo giusto per ‘mettersi in
gioco’, in squadra. Il resto, è
gioco individuale.

(Manuela Ghizzoni
Parlamentare Pd Modena)

A ll ’inizio dice di non sa-
perne nulla, poi non rie-

sce a nascondere il suo disap-
punto: «Mi auguro che si ri-
solva in fretta, perchè non
stiamo assistendo a un bello
spettacolo». Dopo l’azz era-
mento della segreteria pro-
vinciale del Pd che ha seguito
cinque giorni al altissima
tensione, a ricordare a tutti
che lo spettacolo che il parti-
to modenese sta offrendo non
fa bene a nessuno, soprattut-
to a pochi mesi dalle ammini-
strative, è il presidente della
Regione Stefano Bonaccini.

«Non ne sapevo nulla e non
ne conosco i motivi - ha detto
l’ex segretario provinciale e
regionale a margine di un
convegno, ieri mattina in Re-
gione - io ora ricopro un im-
portante incarico istituzio-
nale, ma tutti sanno che ho
guidato il partito modenese e
poi quello regio-
nale negli ultimi
anni. Mi metto
nei panni di un
cittadino nor-
male e mi chiedo
cosa possa pen-
sare se percepi-
sce che invece di
occuparsi  dei
suoi problemi,
sembra che ci si
occupi dei pro-
pri problemi, ol-
tretutto a pochi

mesi dalle amministrative.
Dunque, mi auguro la si af-
fronti e risolva in fretta, per-
chè Modena ha sempre rap-
presentato un punto di forza
nel panorama nazionale del
par tito».

E a chi gli chiede se il segre-
tario Bursi è in discussione,
Bonaccini - non è un mistero
che lui stesso, nei mesi scor-
si, abbia espresso qualche
perplessità sulla guida del
partito modenese - il gover-
natore replica con un «non lo
so, ma di certo mi auguro che
si risolva in fretta, perchè
credo che in chi legge queste
notizie ci sia un po’ di sbigot-
timento».

Vaccari contro Richetti
Nel frattempo, continuano

le stilettate tra il deputato
modenese Matteo Richetti, il
vero protagonista della setti-

mana partita con l’i n f u o c at a
direzione di lunedì scorso, e
il senatore Stefano Vaccari,

punto di riferi-
mento politico del
segretario Bursi.
Se lunedì, parlan-
do di infrastruttu-
re in direzione, Ri-
chetti aveva ricor-
d a t o  a Va c c a r i
«che io e te la pen-
siamo molto di-
ve r s a m e n t e  s u
questi temi», oggi
il senatore ed ex
sindaco di Nonan-
t o l a  d i f e n d e  l e

scelte della
Bursi, spie-
g a n d o  c h e
« l  ’ a z z  e r a-
mento della
segreteria è
giusto e con-
seguente al
c o m p o r  t a-
mento di di-
versi compo-
n e n t i ,  c h e
h a n n o  a b-
bracciato il
giudizio le-
gittimo ma
non condivi-
sibile di Ri-
chetti, che si
è presentato
in direzione
dopo tre anni
per riallac-

ciare un po’ di relazioni. Lo
stesso Richetti parla di ipo-
crisia nel Pd locale? - conti-
nua Vaccari, interpellato
d al l’agenzia D ire a margine
d e ll ’assemblea di Legacoop,
ieri mattina alla Camera di
Commercio - chi è senza pec-
cato scagli  la prima pie-
tra...».

«Bursi fino al 2017? Dipende da lei»
Il senatore continua ricor-

dando che «prima i renziani
sono stati coinvolti dalla Bur-
si alla formazione della se-
greteria per una gestione u-
nitaria, poi hanno deciso di

rompere. Questi sono i fatti.
La Bursi arriverà al 2017? Di-
pende da lei, non da Richetti e
dai renziani. È legittimo che
chi ricopre quel ruolo riflet-
ta, ma Lucia è in condizione
di proseguire». Vaccari pen-
sa infine ai banchetti e ai vo-
lantinaggi in programma an-
che a Modena nel weekend,
per la ‘Italia coraggio’ del se-
gretario Renzi: ‘Sarà l’o cc a-
sione per affrontare le que-
stioni di merito, al di là di chi
passa troppo tempo sui social
network e sui giornali».

«Matteo è sempre stato in campo»
E tra chi ieri discuteva del

caos nel Pd, sempre all’a s-
semblea di Legacoop, c’erano
anche l’ex sindaco Giorgio
Pighi e l’ex assessore all’Ur -
banistica Daniele Sitta. «Qui
oggi nessuno parla male del-
la Bursi - ha detto Pighi - Ri-
chetti è tornato? Richetti è
sempre stato in campo. L’az -
zeramento lo ritengo giusto
ed è bene che si discuta, direi
che tutto rientra nelle nor-
mali dialettiche. E se le dire-
zioni sono semideserte è solo
perchè qualcuno ha perso la
voglia, per ora». Impassibile
Sita, a suo agio oggi tra i coo-
peratori: «Se mi sono fatto
u n’idea della situazione? Io
del partito non mi occupo
più...».

(l.g.)

COMMENTI L’assessore: «L’odg non voleva spaccare». Il sindaco: «Il documento doveva essere condiviso»

Ferrari: «Ho toccato un tabù». Molinari: «Uscire
dalla logica del tifo e rimettere la politica al centro»
«H o toccato un tabù. Qui

parlo come democrati-
ca, non come membro di am-
ministrazione. La sola cosa
che vorrei fare ora è spiegare».
Lo ha scritto su Facebook Lu -
dovica Carla Ferrari (in alto
a destra), assessore a Modena
e responsabile Bilanci del Pd,
che lunedì ha presentato in di-
rezione l’odg che ha portato al-
le polemiche e quindi all’azz e-
ramento della segreteria. «Per
venerdì era stata programma-
ta una riunione della ex-segre-
teria pro-
v i  n c i a  l e ,
poi ‘s c o n-
vo c at a ’ - so-
s t i e n e  l a
Ferrari - a-
vrei  spie-
gato a chi
non c’era
lunedì (in
molti, vista
la direzio-
n e  p o c o
par tecipa-
ta) che non
h o  f a t t o
sg ambetti.
L’ o  r d  i  n  e
del giorno
è un tipo di

documento che sta alla base
delle azioni politiche: quel do-
cumento è frutto di un incon-
tro fatto pochi giorni prima
sulla legge di stabilità con am-
ministratori del Pd e parla-
mentari, discusso in vista dei
lavori a Roma che sarebbero i-
niziati l’indomani, incentrato
su contenuti condivisi, che è
stato integrato dai senatori
che relazionavano quella sera
stessa, ed è stato consegnato
alla segretaria poco prima
dell’inizio della direzione e al-

la quale è stato chie-
sto il permesso di di-
scuterlo. Per l’u r-
genza di dare al Pd
modenese un docu-
mento politico che
sostenesse il lavoro
dei nostri parlamen-
tari, è vero, non ho
fatto girare il testo
per e-mail prima.
Ma un organo politi-
co viene azzerato
per questo? Perché
se è tanto grave la
mia mancanza, non
togliere la delega so-
lo a me? Perché far
saltare tutti? No, no,
l’unica che ha mes-

so il piede in fallo qui
sono io. Perché penso
piuttosto che il pro-
blema non sia stato di
metodo, ma nel meri-
to... perché lunedì se-
ra in direzione si di-
scuteva della Finan-
ziaria e ci siamo inca-
gliati proprio sul dare
‘giudizio  posit ivo
all’impianto della leg-
ge di stabilità’ in un
odg che è stato scritto
per essere equilibra-
to, non per spaccare.
Ma evidentemente ho
toccato un tabù».

Un intervento che
ha aperto un ampio
dibattito, a cui ha partecipato
anche il sindaco di Medolla e
responsabile Enti locali del Pd
(nonché uno dei possibili can-
didati alla segreteria, se si an-
drà a congresso anticipato) Fi -
lippo Molinari (in basso a si-
nistr a): «Non entro nel merito
dell’azzeramento - spiega - pe-
rò un paio di considerazioni
sulla questione odg vorrei far-
le. Sono rimasto sorpreso da
questo odg: non tanto perchè
non si possa fare un odg, ci
mancherebbe, ma perchè sem-

m a i  a n-
dava con-
d  i v i  s  o
con gli at-
t o r i  d i
q  u  e l  l  a
r i u n io n e,
che si era
i  n v e  c  e
c h i  u s a
con pro-
p o s t e  e-
m en d at i-
ve invia-
te ai par-
l a m e n t a-
r i  e  n o n
c o n  u n
odg, che
si poteva

certo fare, ma non era stato
concordato di fare. Quindi, fat-
ta salva la tua buona fede di
porre all’attenzione parte di
quel lavoro - continua Molina-
ri rivolgendosi all’as s es s ore
modenese - non si capisce per-
chè all’ultimo minuto, senza
coinvolgimento di chi stava e
sta lavorando sulle stesse te-
matiche. Poi nel merito, alcu-
ne questioni (terremoto in pri-
mis) non sono scritte benissi-
mo e anche qui ti chiedo: una
telefonata? Visto che, diciamo,

qualcosina come contributo si
può dare su certi temi no? Ec-
co, mi sarebbe piaciuto un con-
fronto, una condivisione, ma-
gari quel documento usciva
anche meglio. Poi, per carità,
di certo non mi scandalizzo
per un odg. Ma se vogliamo u-
scire dalla logica del tifo, e Dio
solo sa quanto ce ne sia biso-
gno e quanto io stesso lo auspi-
chi, evitando fraintendimenti
e continue polarizzazioni, l’u-

nica strada è parlarsi, discute-
re prima e trovare una sintesi.
Credo sia giunto il momento di
cambiare davvero lo schema
di gioco, provare a rimettere la
politica ed il merito al centro,
provare ad uscire, lo ripeto an-
cora, dalla logica del tifo e con-
frontarsi davvero in modo cor-
retto ed efficace. Per il resto
buon lavoro a tutti noi, messi
così ne abbiamo bisogno».

(l.g.)
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«Troppa autoreferenzialità
Le uscite scomposte

non ci hanno fatto bene»

LA STRATEGIA Il segretario Bursi verso il delicatissimo passaggio di gennaio

In assemblea mancano i numeri: obiettivo
ricompattare la sinistra contro Richetti

E’ rimasto colpito dalla
bufera del Pd modenese

anche il consigliere regiona-
le Luca Sabattini, che a mar-
gine dell’assemblea Lega-
coop ha detto di aver «appre-
so dai giornali dell’azz era-

mento: c’è preoccupazione in
vista delle elezioni nei Comu-
ni. Ci vuole senso di respon-
sabilità: dobbiamo uscire
dallo schema autoreferenzia-
le delle tifoserie. Le uscite
scomposte dei vari attori del-

la segreteria non ci hanno
fatto bene - incalza l’ex asses-
sore al Bilancio di Castel-
franco - far tornare la discus-
sione politica, vera e concre-
ta, dentro i gruppi dirigen-
ti».

L’INTERVENTO Il sindaco di Palagano Braglia

«Io un ultrà? No, il tifo lo
faccio per i miei cittadini»

P er ora si mostra tranquilla, forte della larga mag-
gioranza ottenuta al congresso del 2013, quando

superò Giuseppe Schena con il 64,29% dei voti. Rispet-
to a due anni fa, però, parecchie cose sono cambiate per
il segretario provinciale del Pd Lucia Bursi, che dopo
aver azzerato la segreteria dovrà affrontare, a gennaio,
u n’assemblea molto complicata. Com-
plicata perché non è da cinque giorni
che si è incrinato il rapporto tra una
parte - o di v erse parti, visto che le cor-
renti sono più che mai vive - del Pd e il
segretario provinciale, come dimostra
il riferimento alle telefonate che Mat-
teo Richetti, nel suo durissimo inter-
vento di giovedì, dice di aver ricevuto
sulla necessità di cambiare la guida del
partito. Un tema emerso nei mesi scor-
si, quando ci sono stati anche diversi
incontri tra esponenti del partito (e
della segreteria) che hanno valutato la
possibilità di arrivare a un congresso
a n t i c i p at o.

Nonostante sia stata eletta con una
larga maggioranza, insomma, la Bursi
non può guardare all’appuntamento di
gennaio tranquillità: al momento, sem-
bra che la strategia per riconquistare parte dell’assem -
blea - sono 274 i democratici che ne fanno parte, ma og-
gi il segretario sembra molto lontano dal 50% - sia quel-
la di ridurre la situazione attuale ad uno scontro con
Richetti. In questo modo, il segretario potrebbe tenta-
re di ricompattare la sinistra: cosa non semplice, per-

ché se è vero che il coordinamento che fa capo alla se-
natrice Maria Cecilia Guerra e al capogruppo in Co-
mune Paolo Trande è in buona parte con lei, l’appo ggio
del gruppo vicino al consigliere regionale Luca Sabat-
tini, che in segreteria aveva diversi esponenti, è deci-
samente meno scontato, come non è scontato, spostan-

dosi sul fronte renziano, l’appoggio dei
malettiani. Resta poi da vedere come si
posizionerà il sindaco-presidente della
Provincia Muzzarelli, che con la scelta
di Remo Mezzetti vicepresidente della
Fondazione Cassa ha dato un chiaro se-
gnale in direzione di Matteo Richetti.
Se l’operazione ricompattamento della
sinistra non riuscirà, sembra quasi
scontato il congresso anticipato, che
potrebbe vedere in campo qualche ‘big’
della segreteria azzerata, ovvero il sin-
daco di Medolla Filippo Molinari (che
diversi democratici avrebbero voluto
come segretario prima della sfida Bur-
si-Schena) o l’assessore allo Sport di
Castelfranco Leonardo Pastore, men-
tre per i richettiani ci potrebbe essere
il sindaco di Palagano Fabio Braglia.
Nel frattempo, nonostante il clima teso

di questi giorni, anche il Pd modenese è pronto per l’i-
niziativa nazionale voluta da Renzi nel weekend, ‘Ita -
lia coraggio!’: «Come recita lo slogan, saremo tutti fuo-
ri a incontrare i cittadini - spiega la Bursi - anche i no-
stri parlamentari saranno presenti sul territorio».

(l.g.)

«S o n  o
v e-

r  a m  e n  t e
s o r  p r e s o
per il modo
in cui è sta-
ta presa la
decisione
di azzerare
la segrete-
ria  senza
p r i m a  a-
prire una
d i s c u s s i o-
ne». A dir-
lo è Fabio
B r a  g l i a ,
sindaco di
Palagano e
c oo rd in a-
tore della
segretaria Pd (almeno fi-
no all’azzeramento volu-
to giovedì dalla Bursi),
che interviene così sulla
scelta del segretario pro-
vinciale. Scelta arrivata
dopo l’ordine del giorno
presentato lunedì scorso
in direzione e firmata an-
che da Braglia (insieme a
una quindicina di ‘r i-

che tt ia ni ’)
e d o p o  l e
parole del
sindaco di
Palag ano,
che merco-
ledì aveva
accusato il
partito di
« n o n  r i u-
scire ad as-
sumere u-
na posizio-
ne condivi-
sa di soste-
gno al  se-
g  r e t a r i o
n a z  i o n a-
le».

« M i  h a
dato molto

fastidio - spiega oggi Bra-
glia - essere considerato
un ‘ti fo so ’: io provengo
da una cultura che non è
abituata a portare il cer-
vello all’ammasso e il tifo
lo faccio solo per i miei
cittadini, quindi non ac-
cetto di essere considera-
to un ‘ultrà’».

(l.g.)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SICUREZZA Ieri celebrata in strada Formigina Santa Barbara, patrona del Corpo. Il vescovo Castellucci ha officiato la messa

Vigili del fuoco, 7.600 interventi per i modenesi
Il vice-comandante Tuzi: «Mezzi da migliorare ma siamo efficienti al 100%»

I mezzi non sono certo tra i
più recenti, ma non c’è in-

tervento che venga saltato. E’
stata celebrata ieri mattina
anche nella nostra provincia
Santa Barbara, patrona del
Corpo dei vigili del fuoco. Una
festa per uomini e donne che o-
gni giorno rischiano la vita,
tra le fiamme ma non solo, per
i modenesi: quest’anno lo han-
no fatto oltre 7mila volte.

La manifestazione è andata
in scena nel comando di strada
Formigina, dove il vescovo E-
rio Castellucci ha officiato la
messa nella palestra della ca-
serma: alle sue spalle la croce
realizzata incrociando due
scale, «strumenti del mestie-
re« nonché uno dei simboli del
pompieri universalmente ri-
conosciuti che sono stati rilet-
ti in ottica religiosa. Quindi ha
avuto luogo la consegne dei ri-
conoscimenti, agli operatori
che si sono distinti negli ulti-
mi 12 mesi, alla presenza delle
autorità locali. E non è manca-
to il ricordo di chi, in tutta Ita-
lia, ha perso la vita mentre era
in servizio.

La giornata è stata l’occasio -
ne anche per fare il punto
s u l l’attività modenese recen-
te. Composto da 270 operatori
in città e in provincia, con i di-
staccamenti di Carpi, Pavullo,
San Felice, Sassuolo e Vignola,
affiancati dai volontari di Fa-
nano, Finale, Frassinoro, Mi-
randola e Pievepelago, il corpo
nel corso del 2015 ha effettuato
circa 7.600 interventi: un nu-
mero inferiore rispetto agli
anni passati ed è un fattore po-

sitivo, perché le statistiche
dell’ultimo triennio erano sta-
te alterate dalla miriade di o-
perazioni legate prima al ter-

LA CROCE FATTE CON LE SCALE Un momento della cerimonia col vescovo Castellucci al comando dei pompieri (immagine Trc)

remoto e poi all’alluvione (so-
lo per la rottura dell’Ar gi ne
del Secchia, a fine gennaio del
2014, erano stati compiuti 2mi-

la blitz). «Molti interventi - ha
detto il vice-comandante, Wal-
ter Tuzi - sono stati gli inciden-
ti stradali e i soccorso delle

persone, lievemente aumenta-
ti in casa, all’aperto, nei bo-
schi». Il cosiddetto core busi-
n e s s, gli incendi, «sono in lieve
flessione - ha continuato - e tut-
tavia restano una cifra impor-
tante. Certo sono positive, e
funzionano, le attività di pre-
venzione dei cittadini e di for-
mazione delle aziende».

Tuzi in questo periodo af-
fiancherà Carlo Dall’O pp io,
comandante provinciale di
Bologna che a fine novembre è
stato destinato dalla direzione
regionale in strada Formigina
come reggente: ciò in attesa

della nomina del nuovo diri-
gente, che avverrà non prima
dell’estate da parte del Mini-
stero dell’Interno, dopo il tra-
sferimento ad altro incarico
(sempre a Bologna) dell’ex ca-
po modenese Natalia Restuc-
cia. Una situazione transito-
ria e di possibile difficoltà se-
gnalata nelle scorse settimane
dai sindacati, Conapo in testa,
assieme alla denuncia della
vetustà dei veicoli di soccorso
come le autoscale. «Il proble-
ma dei mezzi c’è in termini di
manutenzione e numeri - ha
confermato l’ingegner Tuzi -,
tuttavia non è tale da mettere
in difficoltà e in crisi il servi-
zio di soccorso. Siamo in una
condizione nella quale riu-
sciamo comunque a risponde-
re in maniera precisa e pun-
tuale a tutte le richieste che ar-
rivano al 114, certo ci vorrebbe
qualcosina in più ma siamo al
100% efficienti su soccorsi
prevenzione antincendio e al-
la formazione di personale ad-
detto al primo intervento e, ov-
viamente, sui roghi laddove è
necessario».

(Giancarlo Scarpa)
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E’ stato trovato da
un giovane podista
che aveva visto la sua
foto sui mass media.
E’ stato trovato Gio-
vanni Formisano, il
60enne scorso l’altr a
m at t i n a .

La famiglia aveva
dato l’allarme non
vedendo rientrare
l’uomo, residente in
città, che soffre di
amnesie tempora-
nee; al rientro da una
visita medica infatti
non aveva fatto ritor-
no a casa. Da qui l’al -
lerta. Dopo una notte
di timori, la notizia
positiva ieri mattina
sul presto: intorno
alle 8.20 infatti un
23enne podista in via
Novara lo ha notato,
riconoscendolo, e ha
allertato il 113. Sul
posto si è quindi por-
tato una pattuglia
della squadra Volan-
te che ha accompa-
gnato  For misano
a ll ’ospedale di Bag-
giovara per eventuali
accertamenti dal mo-
mento che si trovava
in stato confusionale
ed era infreddolito.
Nel corso della gior-
nata la famiglia ha
poi potuto riabbrac-
ciare il 60enne, che
comunque sta bene.

DOPO LA TRAGEDIA Ieri l’esame durato 5 ore sul piccolo di 4 mesi. Lunedì pomeriggio i funerali

Morte sul bus, mistero anche dopo l’autopsia
«Il piccolo stava bene, non ci sono patologie»
I nspiegabile. Nemmeno l’au -

topsia è riuscita a dare una
spiegazione, per il momento
almeno, alla morte di Soule-
ymane. Ovvero il piccolo di 4
mesi stroncato l’altra mattina
da un malore mentre era in
braccio alla mamma su un bus
di Seta.

Ieri infatti è stata effettuato
l’esame diagnostico, disposto
dal Policlinico (e non dalla
Procura, che non ha aperto fa-
scicolo di accertamenti) dopo
il decesso del piccolo. Dell’au -
topsia si è occupata l’équ ipe
del professor Enrico Silingar-
di che ha lavorato per oltre 5 o-
re, dalle 9 alle 14 abbondanti,
cercando una causa della tra-
gedia; ma la ragione non c’è o,
quantomeno, non è stata tro-
vata. Nel senso che non è stata
rintracciata alcuna patologia
acuta e in parallelo è stato ri-
scontrato che il piccolo stava
bene, era in salute e nutrito.
Stava crescendo nel migliore
dei modi e non è stato trovato
nessun segno di violenza.

Insomma il malore che so-
praggiunto due giorni fa non
ha per adesso una motivazione
e a questo punto una risposta
potrà arrivare soltanto dagli
ulteriori accertamenti che
verranno compiuti nelle pros-
sime settimane. Approfondi-
menti che potranno forse rac-
contare di circostanze conge-
nite che si sono rivelate fatali.
Si vedrà e, allo stato, non si e-

sclude che il dramma possa es-
sere imputato alla cosiddetta
Sids, la Sindrome della morte
improvvisa del lattante, che si
manifesta provocando il de-
cesso improv-
v i s o  e  i n a-
spettato di un
lattante appa-
re n t e m e n t e
sano renden-
dolo inspie-
g a t o  a n c h e
dopo lo svol-
gimento di e-
s a m i  p o s t
m o r te m . Come appunto po-
trebbe essere accaduto a que-
sto bimbo di 4 mesi

C’è commozione intanto nel-
la comunità centrafricana mo-

denese per la morte del piccolo
Souleymane, i funerali del
quale saranno celebrati con
tutta probabilità lunedi pome-
riggio a Spilamberto (dove la

famiglia, ori-
g i n a r i a  d e l
Burkina Fa-
so, vive). A or-
ganizzare le
esequie con
r i t o  m u s u l-
mano sarà l’a-
genzia «Rip»;
nella giorna-
ta di oggi sarà

effettuato il lavaggio del corpo.
Poi l’ultimo saluto all’ini zio
della prossima settimana. Il
bambino, come raccontato ie-
ri, si è spento al Policlinico do-

VERIFICHE AL POLICLINICO L’ingresso dell’istituto di Medicina legale di via del Pozzo

SALVATAGGIO

Trovato Formisano:
un podista lo nota

in via Novara

po che aveva smesso di respi-
rare sul bus che da Vignola
conduce a Modena. Era nella
fascia in grembo alla madre,
salita sulla corriera a Spilam-
berto con direzione capoluo-
go, e proprio la signora si era
accorta all’altezza della frazio-
ne di San Donnino che il figlio
non stava bene. Quindi con
l’aiuto di un altro viaggiatore
era stata data l’allerta al 118,
che si era precipitato sul posto
con ambulanza e automedica
dopo lo stop al bus di Seta, ed
era seguita la corsa disperata
in via del Pozzo. Un’ora di ten-
tativi di rianimazione non era-
no serviti purtroppo a salvare
la vita al neonato.

(Giancarlo Scarpa)

Ipotesi e verifiche
Non è escluso che si tratti

della Sids, la Sindrome
della morte improvvisa

del lattante: previsti ora
nuovi approfondimenti

R ientrano in casa e la
trovano svaligiata. E’

quello che è successo ieri
pomeriggio a una fami-
glia di via Pergolesi, zona
Musicisti.

Intorno alle 18.30 infatti
la polizia di Stato è stata
allertata da parte di una
famiglia che, rientrando
in casa, ha trovato le stan-
ze a soqquadro e il segno
del passaggio dei ladri che
avevano colpito durante il
loro orario preferito: me-
tà pomeriggio, quando
scende il buio e dileguarsi
per loro diventa più facile.
La pattuglia, giunta sul
posto, ha riscontrato che
in effetti il furto era stato
consumato anche se al
momento non è noto cosa
sia stato portato via dai
malviventi che cercavano
soldi e gioielli. Le indagi-
ni sono in corso.

CRIMINALITA’

Appartamento
svaligiato

in via Pergolesi
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MOBILITA’ Cna è critica sulla possibilità avanzata dal Comune di diminuire le autorizzazioni per chi non abita in centro storico

«Meno Ztl? Rispettare chi lo usa per lavoro»
«Ridurre i permessi potrebbe significare maggiori costi per i residenti»

«R idurre i permessi po-
trebbe significare mag-

giori costi per i residenti». E
ancora: rispettare le esigenze
di chi entra in centro per lavo-
rare». Cna è critica sulla pos-
sibilità avanzata dal Comune
di Modena di ridurre gli Ztl
per le autorizzazioni in centro
storico per i non residenti: co-
sì fra le imprese che potranno
vedersi togliere l’a uto riz za-
zione potrebbero esserci com-
mercianti con negozio in cen-
tro che utilizzano l’auto per la-
voro e le imprese di manuten-
zione (elettricisti, termoi-
draulici, ecc.) che hanno dimo-
strato di avere numerosissimi
clienti o appalti in centro città.
E che nell’ultimo anno sono
entrati numerose volte in cen-
tro per le necessarie manuten-
zioni. «E’ u n’eventualità, quel-
la ventilata dall’a m m i n i s t r a-
zione, che sta creando grosse
preoccupazioni tra le imprese
di manutenzione associate a
Cna», dice Gennaro Petrillo,
presidente degli impiantisti a-
derenti all’associazione mode-
n e s e.

«Siamo consapevoli – a g-
giunge Nicola Fabbri, presi-
dente della Cna del Comune di
Modena - delle tensioni che i
residenti quotidianamente vi-

vono per la mancanza di par-
cheggi in centro. E’ però ne-
cessario comprendere che an-
che le imprese di manutenzio-
ne sono spesso costrette a en-
trare in centro in orari “com -
p l i c at i ” perché c’è la necessità
di trovare in casa il residente
che li ha chiamati. E questo ac-
cade spesso oltre gli orari di la-
voro di ufficio, proprio quan-
do la tensione parcheggi è più
e l evat a » .

Secondo l’associazione è
«necessario un deciso giro di
vite sugli abusivi (e ce ne sono
purtroppo parecchi) e per que-
sto auspichiamo maggiori
controlli da parte della polizia
municipale. Per quanto ri-
guarda invece la riduzione dei
permessi di Ztl per le imprese
di manutenzione – ribadisco -
no Fabbri e Petrillo - chiedia-
mo all’amministrazione di va-
lutare attentamente una loro
indistinta riduzione. Anzitut-

to, lo abbiamo già rilevato, per-
ché sono i residenti stessi a po-
ter eventualmente aver biso-
gno di manutenzioni. Inoltre,
u n’impresa che debba comun-
que entrare in centro storico,
magari con una certa frequen-
za, avendo l’assistenza di nu-
merosi clien-
ti in questo
q u a r  t i e r e ,
senza pass do-
vrebbe chie-
dere permes-
si giornalie-
ri, ma alla fi-
ne accedereb-
be comunque
nel centro città. In questo caso,
dunque, l’abolizione dello Ztl
non porterebbe a nessun van-
taggio concreto, anzi: la ri-
chiesta dei permessi giorna-
lieri implica costi burocratici
che si rifletterebbero sui costi
delle manutenzioni per i clien-
ti residenti in centro storico».

Rispetto al problema dell’in -
troduzione di telecamere che
controllino l’uscita dal centro,
si tratta di una soluzione con-
divisibile, che però deve esse-
re compatibile con possibili
sforamenti determinati dal
fatto che i tempi di intervento,

nelle manu-
tenzioni, non
sono sempre
prog ramma-
bili al secon-
do. «Per tutte
queste ogget-
tive ragioni –
c h i o s a n o  i
due presiden-

ti Cna - chiediamo un’at t e n t a
riflessione dove ognuno possa
portare le proprie ragioni per
arrivare a un accordo che ri-
duca davvero la presenza di
auto in centro storico. Soprat-
tutto di quelle utilizzate da chi
in centro non ci abita, né ci la-
vo r a » .

LA LETTERA Un pendolare racconta la pioggia di multe in zona Porta nord: «Va bene le irregolarità, ma si investa in altri posteggi gratuiti»

Il parcheggio? Un incubo: odissea dietro alla stazione

Accertamenti
«E’ necessario un giro di
vite sugli abusivi (e ce ne
sono parecchi) e servono

più controlli dei vigili»

ACCESSI Uno dei varchi della zona Ztl in via Emilia centro

U n pendolare come tanti ci rac-
conta come, parcheggiando alle

spalle della stazione, nel posteggio u-
sato da tanti viaggiatori in zona Por-
ta nord, assieme a tanti altri si sia ri-
trovato la multa sul cruscotto. Rice-
viamo e pubblichiamo la testimo-
nianza di un nostro lettore.

Vi scrivo per raccontarvi la mia sto-
ria che nelle ultime settimane credo
sia la storia di tante persone che come
me tutte le mattine prendono il treno
per andare al lavoro. Mi chiamo Luca
e non sono un modenese, mi sono tra-
sferito qui per lavoro da circa 5 anni e
ormai un po’ modenese di adozione
mi sento. Io sono toscano e ho sempre
decantato, quando tornavo a casa, i
pregi di questa città, soprattutto quel-
li infrastrutturali; un bel parcheggio
gratuito alle porte del centro (zona
Novi sad) e un parcheggio gratuito
dietro la stazione che agevolava i «po-
veri» pendolari (in zona Porta nord).

Ora quel parcheggio gratuito alle
porte della città è sparito, ovvia-
mente per rendere finanziaria-
mente sostenibile un intervento co-
me quello del posteggio Novi sad e
chissà poi se basterà. Ma nel mio
immaginario rimaneva sempre la
comodità di un parcheggio gratui-
to in prossimità della stazione; in
u n’epoca dove si sponsorizza sem-
pre di più il car sharing e l'utilizzo
dei mezzi pubblici direi che non è
cosa da poco. Da qualche mese la
mia azienda ha deciso di trasferir-
mi a Bologna e dentro di me ho pen-
sato non ci saranno problemi a fare il
pendolare, c'è quel bel parcheggio, ar-
rivo, metto la macchina e in 5 minuti
sono sul treno, l'unico problema sa-
ranno i treni (pensavo!). I treni ovvia-
mente non hanno deluso le mia aspet-
tative, il treno delle 7.47 ha sempre 5
minuti di ritardo, tanto che mi sono
chiesto perché non lo spostino alle
7.52; il viaggio è rigorosamente in pie-
di, vabeh tanto faccio un lavoro d'uf-

ficio e un po’ di ginnastica non fa ma-
le... Il ritorno ve lo risparmio, tanto ci
sono treni ogni mezz'ora e quindi se
quello delle 19.28 è in ritardo posso
prendere sempre quello delle 19.05 in
ritardo di 20 minuti. Insomma tutto
nella norma e calcolato.

Ma vi ricordate il sogno di quel bel
parcheggio, ecco quello è diventato un
incubo: no, il parcheggio non è stato
messo a pagamento, è ancora libero e

comodo, così comodo che siamo in
tantissimi ad usarlo. Qualcuno
penso che lo usi come autorimessa
perché ci sono macchine ferme set-
timane; siamo così tanti ad usarlo
che ogni tanto qualche parcheggio
fuori dalle righe scappa: ovvio, ar-
rivi alle 7.e 30 devi andare a lavo-
rare, il treno arriva tra 10 minuti
(forse!) e allora cerchi un posto che
anche se non è sulle strisce non in-
tralci gli altri e parcheggi; in fin
dei conti non è una strada ad alta
percorrenza ma solo un grosso
piazzale usato da dei martiri, ops

intendevo pendolari. Però qualche
furbacchione ha intravisto in quei
pendolari una risorsa, un bel modo
per mettere qualche tappo ad un bi-
lancio non sempre ben riuscito o un
modo per compensare i famosi tagli
v erticali.

Bene da qualche settimana la poli-
zia municipale passa e fa razzie di
pendolari, che come me lavorano 10 o
12 ore fuori casa e al rientro si accor-

gono di aver lavorato tutto il giorno
per il Comune... E’ facile, ogni giorno
che passi in quel piazzale 20 multe rie-
sci a farle; 20 studenti o lavoratori che
per comodità o per risparmiare qual-
che soldo sfruttano i mezzi pubblici.
La mia non è una richiesta di amni-
stia a chi come me (lo ammetto, sono
colpevole) ogni tanto parcheggia fuo-
ri dalle strisce ma vorrei solo che quel
sogno di una città a misura d'uomo,
con infrastrutture efficienti continui.
Non so, forse io non starò tutta la vita
a Modena e niente mi lega più a que-
sta bellissima città, ma per chi conti-
nuerà a fare il pendolare o per chi lo
diventerà spero che la città continui
ad aiutarlo e non veda in loro un bel
salvadanaio da cui attingere verso fi-
ne anno se i conti non tornano. Ok, il
parcheggio fuori dalle strisce è una
irregolarità e come tale va punita ma
reinvestiamo questi soldi per creare
altri parcheggi, d'altronde chi po-
steggia fuori dalle strisce lo fa perché
è costretto e non certo perché è «pigro»
e deve andare a fare la spesa, siamo
persone che si alzano presto per anda-
re a lavorare e studiare. E domani
mattina in stazione ci vado a piedi.

Lettera firmata
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L’ATTACCO La Lega Nord: «L’impianto di via Cavazza resterà in attività per consentire ad Hera l’altissimo profitto»

«Legge rifiuti, Modena polo dell’incenerimento»
«Asservimento della salute dei modenesi agli interessi economici»«I l Pd ha ufficialmente

presentato la nuova leg-
ge regionale sui rifiuti urba-
ni col titolo «I rifiuti da scarto
a risorsa» dimenticando però
il vero sottotitolo «difesa del
monopolio e profitto Hera a
discapito dei modenesi». La
nuova legge regionale, in sin-
tonia con le direttive euro-
pee, prevede una forte ridu-
zione della produzione di ri-
fiuti che per Modena signifi-
ca abbassare a circa 100000
ton/anno il quantitativo di ri-
fiuti modenesi per alimenta-
re il bruciatore».

Così la segreteria cittadina
della Lega Nord.

«Buona notizia? Sì e no. E’
stato comunicato che la capa-
cità installata dei bruciatori
Emiliano-Romagnoli forte-
mente voluta dalla miope po-
litica ambientalista del Pd, è
fortemente eccedente il fab-
bisogno attuale e futuro. Sa-
ranno progressivamente
spenti, secondo il piano re-
gionale, i bruciatore già lar-
gamente ammortizzati, men-
tre l’inceneritore di Modena
che è il più recente, il più co-
stoso e il più grande, resterà

in attività per consentire ad
H e r a  i l  m a n t e n i m e n t o
dell’altissimo profitto anche
a discapito della salute dei
Modenesi, e sarà alimentato
con i rifiuti provenienti da o-
gni dove in accordo con le leg-
gi recentemente votate dal Pd
- continua il Carroccio -. E’

stato pure comunicato che
nel medio termine il monopo-
lio Hera sarà mantenuto e so-
lo nel 2017 sarà messo a gara
il servizio della raccolta dei
rifiuti e il vincitore avrà un
contratto di 16 anni (pensate
quasi una generazione). La
Lega Nord sorveglierà sulle

modalità delle gare che tante
volte hanno il vincitore pri-
ma della loro esecuzione. La
Lega Nord denuncia con tut-
ta la sua forza l’asservimento
della salute dei modenesi ai
biechi interessi economici
della amministrazione co-
munale e sue partecipate».

LA DECISIONE Integrazione della disciplina di utilizzo dei fondi

Gruppi consiliari, sì alle spese
per collaboratori esterni

APPUNTAMENTO Alla «Manifattura delle idee» col sindaco e il sottosegretario Rossi

Polisportive, il ‘modello-Modena’ in un incontro
SI PARTE OGGI POMERIGGIO

Musica al mercato AlbinelliU na ricerca del 2013 del-
l'Ufficio Ricerche del

Comune di Modena aveva
indicato proprio nelle poli-
sportive il luogo preferito
per le relazioni interperso-
nali, davanti a parchi, piaz-
ze, cinema, teatri, musei,
centri commerciali.

Sono luoghi di sport, gio-
co per tutte le età, comuni-
tà.

Come renderle sempre
più adeguate ad una società
cambiata, ed assicurare so-
stenibilità a tutti i livelli (e-
conomica/org anizzativa)?

Per parlarne insieme, la
Manifattura delle Idee, luo-
go di elaborazione e sintesi
della maggioranza di cen-
trosinistra, ha organizzato

una serata il prossimo 9 di-
cembre alle 20.45 alla Sala
Ulivi di via Ciro Menotti

137.
Titolo dell'incontro: «Le

polisportive tra storia e fu-

turo. Il rilancio del Modello
Modena».

Saranno presenti il Sotto-
segretario alla Presidenza
della Regione Emilia-Ro-
magna, Andrea Rossi, il
sindaco di Modena Gian-
carlo Muzzarelli e l'assesso-
re allo Sport del Comune di
Modena, Giulio Guerzoni.

Dialogheranno con loro i
presidenti delle Polisporti-
ve e tutti i presenti interes-
sati. Coordina l'incontro
Tommaso Fasano, consi-
gliere comunale e respon-
sabile eventi della Manifat-
tura.

I l Mercato Albinelli pro-
segue con le aperture

pomeridiane del sabato e
poi anche di martedì 8 e di
domenica 13 e 20 dicembre
con orario continuato dal-
le 9 alle 19.

La programmazione di
eventi musicali include,
nello speciale inverno,
musica jazz, be-bop, natali-
zia. Si parte oggi alle 17.30
sulle note di American
Songbook. È un concerto
omaggio al jazz dei magici
anni Cinquanta e Sessanta
e alle grandi interpreti del

passato, da Ella Fitzgerald
a Car men Mc Rae e da
Shirley Horn a Dinah Wa-
shington, in un perfetto e-
quilibrio tra reinterpreta-
zione e ricerca. Accanto al-
la calda voce di Francesca
Cavalieri, ci saranno al
piano Davide Fregni, mu-
sicista di riconosciuto
spessore e Enrico Lazzari-
ni, storico contrabbassista
modenese. L’Am e ri ca n
Songbook propone alcune
delle più belle melodie mai
scritte, un pomeriggio di
vera poesia in musica.

U n’integrazione del Re-
golamento del Consi-

glio comunale di Modena,
conseguente alle innovazio-
ni della disciplina del lavoro
introdotte con il “Jobs act”,
inserisce tra le spese ammis-
sibili dei Gruppi consiliari
anche quelle per le prestazio-
ni di lavoro di collaboratori
esterni. A partire dall’an n o
in corso i gruppi potranno
quindi usufruire di presta-
zioni professionali da parte
di titolari di partita Iva; di
collaborazioni occasionali,
di durata non superiore a un
anno e per un compenso mas-
simo di 5mila euro lordi; di
prestazioni di lavoro acces-
sorie retribuite con i buoni

lavoro (i voucher) sempre di
durata non superiore a un
anno e per un compenso mas-
simo di 7mila euro netti. È
questo il contenuto della de-
libera che integra la “Disci -
plina dell’utilizzo delle risor-
se finanziarie da parte dei
Gruppi consiliari”, condivi-
sa dai capigruppo, illustrata
d a l l’assessore al Bilancio
Ludovica Carla Ferrari e ap-
provata all’unanimità dal
Consiglio comunale giovedì.

La delibera, che non preve-
de alcun aumento dei fondi
già assegnati ai gruppi con-
siliari per il loro funziona-
mento, parte dal presuppo-
sto che il decreto legislativo
81 del 2015, il Jobs act appun-

to, ha rinnovato la disciplina
del lavoro accessorio retri-
buibile con i buoni lavoro, e-
liminando i limiti soggettivi
e oggettivi esistenti ed esten-
dendolo a tutti i settori pro-
duttivi. Gli unici limiti sono
quelli economici: il prestato-
re di lavoro non può infatti
superare, in un anno civile, il
compenso complessivo di
7mila euro netti percepibili
dalla totalità dei committen-
ti. Sulla base di questo decre-
to, è stato ritenuto ammissi-
bile che i Gruppi consiliari
possano fare ricorso sia al la-
voro accessorio che al con-
tratto di lavoro occasionale,
che prevede un limite massi-
mo di un anno civile e di 5mi-

la euro lordi in modo da sot-
tolineare il carattere episo-
dico delle attività svolte e
l’assenza di vincoli di subor-
dinazione al committente.

Le risorse finanziarie asse-
gnate ai Gruppi consiliari
per il loro funzionamento,
come previsto dal Testo uni-
co degli enti locali e discipli-
nato dal Regolamento comu-
nale, sono determinate an-
nualmente in sede di bilan-
cio preventivo con una deli-
bera che indica anche la tipo-
logia delle spese ammissibili
che devono essere connesse
alla finalità dell’ente, al ruo-
lo istituzionale dei gruppi
medesimi e all’espletamento
del mandato.

VIA LIBERA DEL CONSIGLIO Via Divisione Acqui

Cohousing, convenzione
per le urbanizzazioni

O k allo schema di con-
venzione urbanistica

per la realizzazione di ope-
re di urbanizzazione fun-
zionali all’intervento edi-
lizio per la realizzazione di
un edificio residenziale se-
condo i principi di cohou-
sing, che verrà attuato dal-
la Cooperativa edificatrice
Modena casa in un’area su
via Divisione Acqui.

È quanto deciso dal Con-
siglio comunale nella se-
duta di giovedì approvan-
do la delibera illustrata
d al l’assessore all’U rb an i-
stica Anna Maria Vandelli
con il voto a favore di Pd,
Sel, Futuro a sinistra, Per
me Modena, M5s e Cam-
biaModena, contrario di
FI e con l’astensione di A-
rea popolare.

La delibera, in linea con
quanto prevede lo Sblocca
Italia, di fatto riconosce un
permesso di costruire con-
venzionato per l’interven -
to di trasformazione urba-
nistico-edilizia dell’a re a ,
relativamente alle opere di
urbanizzazione che ver-
ranno realizzate dal sog-
getto attuatore del com-
parto a scomputo degli o-
neri di urbanizzazione su
aree di proprietà comuna-
le e che saranno successi-
vamente cedute all’Ammi -
n i s t r a z i o n e.

Gli interventi vanno da-
gli impianti idrici alla
pubblica illuminazione,
dalla rete di distribuzione
de ll ’energia e del gas alla
rete fognaria, dagli spazi
per la raccolta di rifiuti a
strade, percorsi pedonali,
ciclabili e al verde pubbli-

co. In particolare sarà rea-
lizzata una strada di acces-
so all’edificio da via Divi-
sione Acqui con svolta alla
mano in entrata e in uscita
e parcheggi pubblici su a-
rea comunale. Tali inter-
venti porteranno alla ridu-
zione dell’area di sgambet-
tamento cani presente in
zona di circa 750 metri qua-
drati: passerà da oltre 6.300
metri quadrati attuali a
5.500.

« L’area – ha spiegato la-
Vandelli – è stata già aggiu-
dicata attraverso bando
dalla Cooperativa edifica-
trice Modena casa per 99
anni rinnovabili, che vi
realizzerà un edificio in e-
dilizia convenzionata,
quindi a prezzi di vendita o
affitto calmierati, inseren-
dovi alcuni elementi di so-
cial housing, dell’abit are
condiviso. Per la città è im-
portante l’avvio di questo
progetto fondato su un
nuovo modello abitativo: il
social housing è il vivere
in comune e dare risposte
in comune. Modena ha già
fatto tanto in termini di e-
dilizia convenzionata, ma
occorre sperimentare e fa-
re nuovi passi avanti: lo
schema metodologico del
Peep non è più attuabile in
modo sistematico e occor-
re individuare nuovi modi
di abitare, rispettosi della
vita individuale ma che
prevedano la condivisione
di momenti di vita in ma-
niera comunitaria, anche
nella logica di conoscere e
ascoltare l’altro in modo
da ridurre la conflittualità
oggi presente».
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INCONTRO Giovedì teatro Pavarotti pieno per ascoltare le idee e gli spunti proposti dallo storico dell’ar te

La bellezza come patrimonio: Daverio incanta
«Nei paesi più ricchi del mondo esiste un bruciante desiderio di gusto italiano»P er un’ora e mezza il pub-

blico modenese si è lascia-
to affascinare dallo sguardo
sulla contemporaneità offer-
to da Philippe Daverio nel cor-
so della serata promossa dal
Banco Popolare per il ciclo
«Incontri del Banco».

Giovedì sera al Teatro Pava-
rotti, infatti, l’«Arte come pa-
trimonio popolare», titolo
del l’incontro, ha costituito
poco più che uno spunto per
D ave r i o.

Accolto dai saluti di Stefano
Bolis, direttore territoriale
d e l  B a n c o S . G e m i n i a n o
S.Prospero, e dal consigliere
del Banco Popolare, Claudio
Rangoni Machiavelli, lo stori-
co dell’arte ha immediata-
mente sviluppato il suo perso-
nale itinerario. Dall’e cono-
mia alla politica, dall’arte alla
società, Daverio ha guidato il
pubblico in un percorso denso
di punti di vista inediti, talora
paradossali e vertiginosi, ma
sempre coinvolgenti e – s o-
prattutto – fondati su una non
convenzionale comprensione
dei fenomeni antropologici e
culturali che costituiscono la
nostra contemporaneità.

Idee, temi e argomenti di-
versi, tenuti insieme in un
quadro complessivo di gran-
de originalità, in cui il costan-
te riferimento alla bellezza
delle realizzazioni artistiche,
monumentali, urbanistiche e
architettoniche che ci circon-
dano costituisce il nesso idea-
le e la via maestra per supera-
re le crisi che investono il no-
stro modo di vivere.

«Ognuno di noi, nella pro-
pria quotidianità – ha infatti
ricordato Daverio – ha il dove-
re di ritrovare e promuovere
il gusto del bello, specialmen-
te nelle città italiane come
Modena, in cui il recupero di
questa consapevolezza è in-
torno e alla portata di tutti». E
questo senza attendere solu-
zioni dall’alto, politiche.

«Del resto», come ha ag-
giunto, Daverio: «Ogni gover-
no appare sempre peggiore di
quello precedente: una con-
vinzione che è comune a tutti
gli italiani da Carlo Magno in

poi».
In questo quadro, Daverio si

è anche sbilanciato in una
singolare, ma tutt’altro che
infondata, proposta di recu-
pero del mecenatismo: «Mo-
dena, insieme a tante altre cit-
tà italiane, dovrebbe farsi
promotrice di un’i n i z i at iva
provocatoria: adottare un mi-
liardario» Infatti, ha prose-
guito: «Nei paesi più ricchi
del mondo, nei paesi emer-
genti, esiste un bruciante de-
siderio di bellezza e di gusto i-
taliani – sostiene Daverio – Lo
vediamo nelle continue imita-

zioni dello stile italiano, dal
design alla produzione ali-
mentare, di cui si circondano
e per cui pagano i nuovi ricchi
in Russia, in Cina e nel Sud est
asiatico: noi custodiamo gli o-
riginali e non dobbiamo far
altro che promuoverli».

Parlando più in dettaglio
della città, Daverio si è tra l’al -
tro soffermato con un certo
scetticismo sui restauri di
Piazza Roma, mentre ha evi-
denziato i tanti capolavori e
luoghi degni di essere meglio
valorizzati, primo fra tutti
l’Accademia Militare.

ASSOLATTE

Giubileo, pecorino romano dop
ora come allora cibo dei pellegrini

S e c'è un prodotto alimen-
tare che identifica l'An-

no Santo è sicuramente il
Pecorino Romano Dop. E
non solo perché è profonda-
mente radicato nella storia
della Città Eterna fin ai
tempi dell'impero romano
ma soprattutto perché, co-
me ha scoperto Assolatte, e-
ra l'alimento tipico che ac-
coglieva i pellegrini che ar-
rivavano a Roma lungo la
via Francigena.

Un cammino lungo, peri-
coloso e faticoso, che colle-
gava Canterbury e Roma at-
traverso una rete di sentie-
ri. Calcato per secoli da
viandanti in arrivo da tutta
Europa, nell'ultimo tratto
entrava nella campagna ro-
mana, tra villaggi e greggi
al pascolo. E proprio il latte
delle pecore allevate in tutto
l'agro romano, afferma As-
solatte, ha sempre rappre-
sentato l'ingrediente genui-
no del Pecorino Romano.

Roma, oggi - conferma il
team di consulenti nutrizio-
nali di Assolatte - prezioso
alleato nel trattamento dei

malesseri da viaggio, un di-
sturbo che interessa una
larga fetta della popolazio-
ne. Merito del triptofano,
sostanza che stimola la pro-
duzione di serotonina e che
dona a questo formaggio no-
tevoli proprietà rilassanti,
tanto da essere considerato
un vero e proprio “cal ma
nervi”.

Scoperto lungo il viaggio,
messo nelle bisacce come
un dono prezioso, perché
nutriente e gustoso, il Peco-
rino Romano – rivela Asso-
latte – accompagnava i pel-
legrini più facoltosi nelle
soste presso le locande. An-
cora oggi questa ricetta è un
caposaldo della cucina ro-
mana, che non sarebbe così
popolare e apprezzata senza
l'immancabile presenza del
Pecorino Romano Dop, co-
me potranno verificare di
persona i 25 milioni di pelle-
grini attesi a Roma tra l'8 di-
cembre 2015 e l'8 dicembre
2016, in occasione del Giubi-
leo straordinario della Mi-
sericordia, indetto da papa
F rancesco.
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INTERVENTO Il senatore Carlo Giovanardi torna sul tema delle adozioni gay e attacca chi contestò il suo cartello

«No all’utero in affitto, si mobilitano in tanti»
«Intanto a Modena risulta non pervenuta l’area cattolica del Pd»«L e donne dell’A ss o-

ciazione ‘Se non o-
ra quando’ hanno sotto-
scritto un appello contro
‘l’utero in affitto’ ch i e-
dendo all’Europa di met-
terlo al bando. L’ap p e l l o
è stato firmato da un
mondo vasto che va dal
cinema alla letteratura,
dal campo universitario
a quello delle associazio-
ni per i diritti, con il de-
siderio di rompere quel-
lo che viene definito ‘un
silenzio conformista su
qualcosa che ci riguarda
da vicino’. Fra i firmata-
ri ci sono: Stefania San-
drelli, Giovanna Soldati,
Fabrizio Gifuni, Claudio
Amendola, Francesca
Neri, Riki Tognazzi, Si-
mona Izzo, Micaela Ra-
mazzotti, intellettuali
come Giuseppe Vacca,
Peppino Caldarola, la
scrittrice Dacia Maraini
ed Aurelio Mancuso, già
presidente di arcigay ed
ora di Equality Italia.
Nell’appello è scritto che
non è possibile ‘in nome
di presunti diritti indivi-
duali che le donne torni-
no ad essere oggetti a di-
sposizione’.

Ad intervenire ancora
sul tema delle adozioni
gay è il senatore di Area
Popolare Carlo Giova-
nardi che usa - per con-

fermare la sua tesi con-
tro i matrimoni omoses-
suali - l’appello contro

l’utero in affitto sotto-
scritto recentemente da
una larga fetta della so-

cietà civile.
«La regista Cristina

Comencini ha scritto: ‘u-
na madre non è un forno.
Concepire che il diritto
di avere un figlio possa
portarti all’uso del corpo
di donne che spesso non
hanno i mezzi, che per
questo vendono i loro
bambini, riconduce la
donna e la maternità a
un rapporto non cultura-
le e non profondo’ - affer-

A destra il senatore Carlo Giovanardi. Sopra il cartello della ‘discordia’

LA LETTERA

«Il numero di vittime dell’aborto è superiore
di 25 volte a quello degli incidenti stradali»

G uardando i dati degli aborti vo-
lontari della provincia di Modena

si possono fare diverse valutazioni. Nel-
le relazioni periodiche emesse dalla Re-
gione i toni sono decisamente ottimisti-
ci: gli aborti sono in calo, i tassi di abor-
tività sono tra i più bassi al mondo, l'a-
borto è sempre l'ultima scelta, gli aborti
ripetuti non crescono...

Siamo tutti contenti del fatto che gli
aborti volontari siano in calo. Magari
continuassero a calare fino ad azzerar-
si (compresi però anche tutti quelli non
rilevati dalle statistiche regionali, co-
me gli aborti clandestini e quelli nei pri-
mi giorni di vita del bambino). Ma nes-
suno evidenzia, prima di tutto, l'enor-
me numero di aborti: che i bambini e le
bambine che muoiono per aborto sono
un numero enorme, incredibile, assur-
do: 1.300 in un solo anno, il 2014. Quasi
un bambino su 5 (esattamente il 18% - il
riferimento è ai dati 2013, gli ultimi con-
frontabili: 1419 aborti contro 6311 na-
scite) muore per aborto volontario nei
suoi primi 3 mesi di vita. Il numero di
vittime dell'aborto è superiore di 25 vol-
te a quello degli incidenti stradali, a li-
vello nazionale è più di 100 volte rispet-
to ai morti sul lavoro. Giustamente
quando si pubblicano i dati di questi in-
cidenti, il primo commento è «Purtrop-
po le vittime sono ancora tante»; e poi ci
si interroga su quali leggi, campagne,
azioni formative... mettere in piedi per
ottenere un calo ulteriore. Perché non è
così anche per gli aborti? Ci sono diversi
elementi critici per quanto riguarda la
nostra Provincia e più in generale l'E-
milia-Romagna, tra questi:

- alta percentuale di aborti di gestanti
straniere: il 45% degli aborti, quasi il
200% in più della media delle regioni

del Sud Italia (17%) e delle isole
(16,4%): abortiscono molte donne con
problemi economici, poche relazioni: le
donne straniere abortiscono 4 volte più
delle italiane.

- l'Emilia Romagna è la regione col
tasso più elevato di aborti in Italia (10,4
per mille), superiore del 30% alla media
nazionale (8) e del 250% alla Regione
col tasso più basso (Basilicata, 4,2); Mo-
dena è in linea con questi dati (anche se
nei report regionali vengono indicati i
tassi di abortività riferiti solo alle don-
ne residenti in Emilia-Romagna, che
sono più bassi)

- alto numero di aborti volontari ripe-
tuti (3° in Italia): 31%, valore in leggera
crescita: elevata tendenza a banalizza-
re l'aborto, a considerarlo come un me-
todo contraccettivo (non è raro sentire

di casi di donne con anche 5,6,7 aborti
alle spalle, sarebbe interessante sapere
quanti sono, i dati non lo dicono)

Perché un numero così alto di aborti?
Eppure c'è informazione sulla contrac-
cezione, educazione sessuale, elevato
numero di consultori (4° posto in Ita-
lia). Allora forse è la ricetta che non fun-
ziona: per ridurre gli aborti occorre so-
stenere la maternità, dal punto di vista
sociale prima ancora che economico,
combattere l'istigazione all'aborto, ri-
spettare il diritto del bambino alla vita
di bambine e bambini non nati. Quello
che manca nel report regionale sono al-
tri dati, che purtroppo nessuno mai ha
pubblicato, come ad esempio:

1) se vi è una procedura scritta per la
prevenzione degli aborti nei consultori,
che indichi in particolare alcuni ele-

menti minimi per un vero ascolto della
donna, quali: qual è il numero minimo
di colloqui, se per le donne straniere è
garantita la presenza di un mediatore
culturale, qual è il tempo minimo per il
primo colloquio, quali sono le compe-
tenze minime richieste ai soggetti che
incontrano la donna (counseling, rela-
zione di aiuto...)

2) quale iter venga attivato qualora e-
merga, come da noi rilevato in almeno
un terzo dei casi, che la donna è spinta
ad abortire da altre persone, principal-
mente nell’ambito familiare (genitori,
compagno, marito), se viene rilasciato
il certificato anche in questo caso.

3) per quante donne sono stati attivati
percorsi di rimozione delle cause che in-
ducono all’aborto, previsti dall’art. 5
della legge 194/78, e quali sono le tipo-
logie di percorsi attivati (la legge lo pre-
vede per tutte le donne…)

4) se i consultori hanno a disposizione
un budget specifico per progetti di soste-
gno alle maternità; in caso affermativo,
a quanto ammonta l’importo impegna-
to nel 2014, come è stato impiegato,
quante sono le mamme che hanno rice-
vuto aiuti.

5) quante donne sono state inviate al-
le associazioni del terzo settore impe-
gnate a sostegno della maternità nel
2014, utilizzando il canale indicato dal-
la DGR 1690/2008, e se questo canale è
utilizzato in tutti i consultori.

(Andrea Mazzi - comunità papa Giovanni XXIII)

ma Giovarandi - .  Ag-
giunge Fabrizia Giulia-
ni, docente di filosofia e
deputato del Pd: ‘nessun
essere umano deve esse-
re ridotto a mezzo’. Sono
pertanto in attesa che
l’onorevole Giuditta Pi-
ni, il gruppo consiliare
Per me Modena, il bril-
lante psichiatra militan-

te Gian Maria Galeazzi,
il circolo arcigay Mat-
thew Shepard, la Cgil di
Modena, che si sono mo-
bilitati per chiedere la
censura e il sequestro
del manifesto ‘I bambini
non si vendono, i bambi-
ni non si comprano’ i n-
sorgano anche contro i
firmatari di questo docu-
mento chiedendone la
censura».

«Purtroppo l’acca duto
dà il segno di quanto sia
asfittica, retrograda e
provinciale la politica
modenese, sempre pron-
ta alle scomuniche e mai
a un confronto sul meri-
to dei problemi - afferma
ancora il senatore di A-
rea popolare -. Nel frat-
tempo a Modena risulta
non pervenuta l’area cat-
tolica del Pd, vivace ed
attiva quando c’è da com-
battere per spartirsi po-
sti di potere, totalmente
assente sulle grandi que-
stioni antropologiche su
cui si gioca il futuro del
nostro Paese».

n «Sono in attesa
che l’onorevole
Giuditta Pini, il
gruppo consiliare Per
me Modena, il
brillante psichiatra
militante Gian
Maria Galeazzi, il
circolo arcigay
Matthew Shepard, la
Cgil insorgano anche
contro i firmatari di
questo documento»

Andrea Mazzi
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CARPI Il comune si unisce a Rio Saliceto in un progetto di sicurezza e stanzia 15mila euro

In via Guastalla si fotografano le targhe
Verrà installato un impianto per il controllo delle auto
CARPI

C arpi si unisce a Rio Sali-
ceto in un progetto lega-

to alla sicurezza che prevede
l’installazione di un impian-
to per la rilevazione delle tar-
ghe automobilistiche in via
Guastalla. La Regione Emi-
lia Romagna ha infatti recen-
temente stanziato a favore

CARPI

I naugura questa mattina
alle 10.45 la palestra della

scuola secondaria di primo
grado Margherita Hack di
via Canalvecchio a Carpi.
Al taglio del nastro, a cui se-
guirà una visita guidata
all’impianto alle 11, oltre al
sindaco Alberto Bellelli e
alle autorità scolastiche,
sportive e religiose, sarà
presente anche il direttore

generale della DHL Volley
Modena Andrea Sartoretti.
Non mancheranno i rap-
presentanti di Universal
Sport Team Carpi ASD (pal-
lavolo), Aikido club ASD e
APD Nazareno (basket), le
società che utilizzeranno
l’impianto. Il programma
della mattinata prevede an-
che che gli alunni della
Hack accompagnino con di-
versi brani musicali i vari
momenti della cerimonia.

CARPI Da oggi e fino al 6 gennaio il Natale carpigiano propone particolari installazioni

Palazzo dei Pio si colora con videoproiezioni
E inaugura il presepe di Emanuele Luzzati: 30 personaggi a grandezza naturale

CARPI Stamattina taglio del nastro in via Canalvecchio

A Cibeno nuova palestra per la città

CARPI

U n sabato speciale per il
Natale a Carpi 2015: da

oggi e fino al 6 gennaio gli
spazi di Palazzo dei Pio e del
Torrione dell’Uccelliera si
animano con installazioni.
In particolare nel Cortile
d’Onore si potrà ammirare
dalle 17.30 il presepe di Ema-
nuele Luzzati, formato da u-

na trentina di personaggi a
grandezza reale, mentre dal-
le 17 alle 23 sulla facciata del
Pa l a z z o  e  s u l  To r r i o n e
d el l’Uccelliera videoproie-
zioni ispirate a questa opera
vivacizzeranno la serata
carpigiana. All’interno del-
la Torre dell’Orologio si po-
tranno invece vedere bolle
giganti in plexiglass e au-
toilluminate che recano al

loro interno immagini e og-
getti legati al Natale. Il Pa-
lazzo oggi rimarrà poi aper-
to in via straordinaria e ad
ingresso gratuito fino alle
24. Nel pomeriggio alle 16.30
al Castello dei ragazzi storie,
musiche ed immagini tratte
dal dizionario di Babbo Na-
tale con Alessandra Ba-
schieri e Gianluca Magnani,
per bimbi dai 4 anni in poi.

CARPI L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Guastalla

Schianto in tangenziale,
auto ribaltata

del comune reggiano in base
ad un accordo di programma
24.500 euro per l’installazio -
ne di un sistema di videosor-
veglianza cittadino: all’i n-
terno di questo progetto c’è,
oltre ad una serie di inter-
venti previsti nel centro ur-
bano di Rio Saliceto, appun-
to l’acquisto e il posiziona-
mento di un impianto per la

rilevazione fotografica delle
targhe degli automezzi in via
Guastalla, importante arte-
ria che collega il comune reg-
giano con la confinante Car-
pi. Proprio nei giorni scorsi
l’Unione delle Terre d’Argi -
ne, per conto del Comune di
Carpi, ha approvato una va-
riazione di bilancio, che pre-
vede una compartecipazione

alle spese da parte della città
dei Pio con 15 mila euro.

L’iniziativa consentirà
dunque di monitorare me-
glio il traffico su via Guastal-
la, permettendo in caso di ne-
cessità ai comandi della Poli-
zia municipale e delle altre
forze dell’ordine di ottenere
informazioni utili sui veicoli
in transito e su coloro che
viaggiano su di essi. «In un
momento come questo, dove
la promozione della sicurez-
za dei cittadini e la tutela del-
la legalità sono certamente
una priorità anche per gli en-
ti locali, questo intervento
riveste una importanza an-
cora maggiore», sottolinea
l’a m m i n i s t r a z i o n e.

La presentazione del pro-
getto di videosorveglianza e
del protocollo d’intesa tra i
due comuni verrà presenta-
to giovedì a Rio Saliceto. In-
terverranno tra gli altri i sin-
daci Alberto Bellelli e Lucio
Malavasi, l’assessore carpi-
giano alla Polizia municipa-
le Cesare Galantini e i rap-
p re s e n t a n t i  d e l l e  fo r z e
dell’o rd i n e.

CARPI

A uto ribaltata ieri sera
in tangenziale a Carpi.

Intorno alle 20, all’alte zza

di via Guastalla, due auto si
sono scontrate: una si è ri-
baltata. Sul posto la polizia
municipale, i vigili del fuo-
co e un’a m bu l a n z a .
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L’APPELLO Le Province di Modena e Ferrara scrivono al Governo e al presidente della Regione

«Cispadana: troppi ritardi, opera decisiva»
«Infrastruttura fortemente voluta dal territorio, da realizzarsi in tempi rapidi»«T roppe criticità tut-

tora bloccano l’iter
dell’autostrada regionale
Cispadana, l’infrastr uttu-
ra pianificata da decenni
dalla Regione per dotare
la porzione settentriona-
le delle province di Reg-
gio Emilia, Modena e Fer-
rara di un nuovo asse e-
st-ovest fra la A22 e la
A13, efficiente e funziona-
le ai bisogni di mobilità
del territorio». Lo scrivo-
no Giancarlo Muzzarelli,
presidente della Provin-
cia di Modena, e Tiziano
Tagliani, presidente della
Provincia di Ferrara, in
una lettera indirizzata
nei giorni scorsi al Go-
verno e al presidente del-
la Regione Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini
per ribadire che «la Ci-
spadana è un’opera ne-
cessaria, fortemente vo-
luta dal territorio e da
realizzarsi in tempi rapi-
di, per favorire la mobili-
tà sostenibile e lo svilup-
po del territorio».

L’infrastruttura - ricor-
dano i presidenti delle
due Province - proprio
grazie al suo orientamen-
to est-ovest, «costituisce
u n’importante opportu-

nità per il rilancio dello
sviluppo dell’area, an-
dando a colmare un vuoto
di rete viaria, che oggi pe-
nalizza fortemente le
realtà economiche pre-
senti, e svolgendo un ruo-
lo di stimolo per il tessuto
economico locale, miglio-

rando l’accessibilità e ac-
crescendo l’at t r at t iv i t à
delle realtà economiche
ed industriali del territo-
rio».

Muzzarelli e Tagliani ri-
levano, inoltre, che la
nuova infrastruttura fa-
vorisce l’ingresso dei

flussi turistici verso l’a-
rea costiera ferrarese e
ravennate, il parco del
delta del Po e le città di
Ravenna e Ferrara, oltre
ad agevolare i flussi di
merci e persone verso i
porti dell’Adriatico, faci-
litando lo sviluppo di un

sistema infrastrutturale
fortemente interconnes-
so ed intermodale.

Inoltre il traffico - si leg-
ge nella lettera - sarà
composto in buona parte
da traffico locale, il cui i-
tinerario si esaurisce
a ll ’interno dell’asse ci-
spadano. Per questo mo-
tivo, i quattro caselli pre-
visti si «presentano di-
stribuiti in maniera piut-
tosto uniforme lungo il
tracciato e l’eliminazione
o lo spostamento degli
stessi andrebbe a compro-
mettere gravemente la
funzione del servizio al
territorio attraversato ed
imporrebbe la riorganiz-
zazione di tutta la viabi-
lità esterna prevista nel
pro getto».

L'opera - conclude la let-
tera - grazie alle tecnolo-
gie innovative con cui
verrà realizzata, contri-
buisce a ridurre gli im-
patti ambientali legati al
traffico e rilanciare la
green economy e la mobi-
lità sostenibile.

MOBILITÀ SOSTENIBILE Tracciato dell'ex ferrovia dismessa lungo quasi 20 chilometri

Ciclabile San Felice-Finale, la manutenzione ai Comuni
ripristini, pulizia e sfalci con i fondi della provincia

SOLIDARIETÀ

Lions Club Finale Emilia per il territorio
Sabato prossimo il concerto con la corale Rossini

FINALE

F orte impegno e tante ini-
ziative per il Lions Club

di Finale Emilia, che com-
prende anche i Comuni di
San Felice sul Panaro e
Camposanto, in particolare
per la presidente Deanna
Berg amini.

Il Club, infatti, nello spiri-
to che caratterizza l’A ss o-
ciazione (We Serve), ha rea-
lizzato numerose iniziative:
la raccolta fondi per il re-
stauro dell’organo della
chiesa di Rivara, fortemen-
te colpita dal terremoto, an-
cora inagibile ma i cui lavo-
ri di ristrutturazione sono
finalmente iniziati; la ven-
dita delle mele nelle piazze
di San Felice e Finale Emi-

lia il cui ricavato è stato de-
voluto all’AISM; il Concerto
d i  N at a l e  – g i u n t o  a l l a
XXVII edizione - che si terrà

sabato 12 dicembre a Finale
Emilia, organizzato in colla-
borazione con la Parrocchia
di Finale Emilia, il Patroci-

nio del Comune di Finale E-
milia e numerosi sponsor,
fra cui la SANFELICE 1893
Banca Popolare e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Mirandola, che hanno ga-
rantito la copertura dei co-
sti. Un evento, quest’u l t i m o,
che vede l’imponente pre-
senza della Corale Rossini
di Modena e del Coro città di
Mirandola, dal titolo “La
Rossini carta Rossini”, uno
spettacolo imperdibile, e-
mozionante e di grande sug-
gestione, gratuitamente of-
ferto alla cittadinanza.

Bassa

EVENTI

Oltre 100
appuntamenti nel

Natale mirandolese
MIRANDOLA

È un lunghissimo calen-
dario di appuntamenti

quello proposto dal Comu-
ne di Mirandola, dalla
Consulta del Volontariato
e dalle associazioni del ter-
ritorio in occasione delle
festività natalizie. Sono ol-
tre 100 gli eventi.

Oggi in piazza Concilia-
zione (Duomo) dalle ore 16
alle 19.30 inaugurazione
del mercatino di Natale
del volontariato, trenino
gratuito per grandi e picci-
ni, Presepio su tir di padre
Sebastiano e specialità ga-
stronomiche della Germa-
nia. In piazza Costituente
(fino all’11 gennaio) “M i-
randola on Ice” (a cura del-
la Fondazione Ant Italia o-
nlus). Nell’Aula liturgica
Santa Maria Maddalena
alle 17 e nella Sala della Co-
munità alle 18.30 “Oro (O-
perazione Regalo Origina-
le)”, vendita a cura dei Vo-
lontari per le Missioni.

L a manutenzione ordi-
naria della pista cicla-

bile da S.Felice sul Pana-
ro-Finale Emilia e dei tratti
della ciclabile provinciale
da Modena a Finale Emilia
presenti a Bastiglia e Me-
dolla sarà affidata anche
nel 2016 ai Comuni attra-
versati con le risorse della
Provincia. Lo ha deciso il
Consiglio provinciale ap-
provando la convenzione
con la quale la Provincia
conferma il trasferimento
della competenza ai Comu-
ni di Bastiglia, Medolla,
S.Felice sul Panaro e Finale
Emilia, garantendo le rela-
tive risorse necessarie pari
a 30 mila euro.

«L'esperienza avviata ne-
gli anni scorsi - sottolinea
Maino Benatti, consigliere
provinciale con delega alla
Viabilità - che vede i Comu-
ni occuparsi direttamente
dell'infrastruttura realiz-
zata dalla Provincia è stata
positiva, quindi tutti gli en-
ti hanno deciso di prosegui-
re con questo modello. I cit-
tadini sono giustamente
molto attenti alla gestione
di questo percorso molto u-
tilizzato dai ciclisti e con
questo accordo i Comuni
riescono a garantire una
costante e puntuale manu-
tenzione, la verifica in temi
rapidi di eventuali proble-
mi e relativi interventi
t e m p e s t iv i » .

La manutenzione ordina-
ria prevede la pulizia delle
scarpate e delle banchine
stradali, lo sfalcio periodi-
co dell'erba e la potatura di

siepi e alberature, oltre alla
gestione e manutenzione
della segnaletica orizzonta-
le e verticale, degli archetti
rallentatori, di buche e cre-
pe sulla carreggiata, im-
pianti fotovoltaici, staccio-
nate in legno e arredo urba-
no, fino alla spalata neve e
il sale contro il ghiaccio.

Per queste lavorazioni la
Provincia assicura il pros-
simo anno risorse in base
alla lunghezza dei tratti: al
Comune di Bastiglia quat-
tro mila euro, Medolla nove
mila euro, San Felice sul
Panaro oltre quattro mila
euro e a Finale Emilia qua-
si 13 mila euro. La Provin-
cia si impegna, inoltre, ad
assicurare tutti gli inter-
venti di manutenzione
straordinaria segnalati dai
Comuni.

Complessivamente i trat-
ti ciclabili, inaugurata dal-
la Provincia tra il 2005 e il
2007 sul tracciato dell'ex
ferrovia dismessa che col-
legava Bastiglia, Mirando-
la e Finale Emilia dimessa,
sono lunghi quasi 20 chilo-
metri di cui oltre 11 chilo-
metri riguardano il tratto
S.Felice sul Panaro-Finale
Emilia, oltre due chilome-
tri e 600 metri a Bastiglia
tra il confine con Modena e
il ponte sul Naviglio, e qua-
si sei chilometri a Medolla
tra via Villafranca e l'incro-
cio con via Vettora.
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INCENTIVI L’iniziativa, prorogata nel 2016, con una parte delle risorse spostate sul ‘Progetto Vetrine’

Sassuolo a Bottega: flop di richieste
Solo 6 nel 2015 le domande dei voucher da mille euro per nuove imprese
SASSUOLO

D oveva aiutare le nuove
imprese, o meglio, le ‘ne -

wc o ’ ad aprire botteghe inno-
vative in centro storico: 20
voucher da mille euro, un ban-
do che doveva chiudere lo scor-
so giugno, per un’iniziativa di
“Valorizzazione del Commer-
cio in Centro Storico” che ve-
deva uniti Comune, Comitato
Commercianti del Centro Sto-
rico, Cna, Lapam, Confcom-
mercio, Confesercenti e i loro
C at .

Solo che alla fine sono stati
sei i nuovi commercianti che
hanno presentato la richiesta
e ottenuto il voucher. un flop
dell’iniziativa pensata per fa-
vorire la nascita di nuove im-
prese nella zona più centrale
della città.

Ora la giunta ha approvato
una proroga del progetto e di

modificarlo con una nuova ini-
ziativa integrativa rivolta alle
imprese che già operano nel
centro storico: il Progetto Ve-
t r i n e.

Insomma alla prova dei fatti,
l’idea che in sei mesi potessero
prendere forma ben 20 nuove
aperture in centro storico, si è
scontrata con la durezza della
realtà di un periodo economi-
co ancora complesso, nel quale
forse, mille euro da spendere
in servizi di pianificazione del
progetto, non sono sembrati
un incentivo al rischio suffi-
cientemente interessante.

Di fatto, ora le risorse ver-
ranno così suddivise: 7 mila
euro per le vetrine, e 13 mila, di
cui 6 mila già assegnati, per le
nuove aperture.

Il progetto Vetrine
L’obiettivo della nuova ini-

ziativa sarà rendere più omo-

genea e integrata l’imma gine
del centro, con una focalizza-
zione sulle vetrine come ele-
mento accattivante per la
clientela. Non sarà però un
corso di vetrinistica, come di-
chiarato nel documento che il-
lustra il cambio di direzione,
ma potrebbe traghettare le im-
prese coinvolte verso un per-
corso di comunicazione coor-
dinata, con la possibilità di
consulenza per adeguare pro-
dotto e comunicazione: dall’ot -
timizzazione delle risorse, alla
scenografia in vetrina, pas-
sando da pianificazione, orga-
nizzazione, marketing della
vetrina, e infine arrivando alle
vetrine animate, introducen-
do il tema di quelle interattive.
Insomma alla fine il progetto
per le nuove imprese, divente-
rà un aiuto per chi già c’è e pro-
va a resistere.

(Simona Lonero)SOTTO IL CAMPANONE Faticano a nascere nuove imprese

SASSUOLO Con l’assestamento di bilancio arriva anche il fondo per eliminato dalla precedente amministrazione

Rifiuti: sconti per chi li porta all’isola ecologica
Fino al 35 per cento di riduzione della Tari sulla parte variabile della tariffa

IN BREVE
Sassuolo, «Lunga vita
al Don Magnani»
Alcune riflessioni sull’unifi -
cazione fra gli istituti Don
Magnani e Volta dell con-
sigliere di Sassuolo 2020,
Giorgio Barbieri: «Speria-
mo che il distretto non per-
da un istituto come il Don
Magnani, unico in Italia di
indirizzo ceramico indu-
striale. - spiega Barbieri -
E’ noto a tutti il calo di i-
scrizioni al Don Magnani
negli ultimi anni. Per que-
sto vorrei fare due rilievi:
quando si depotenziano i
laboratori e si riducono le
ore delle materie tecniche
/professionali è chiaro che
si indirizza l’utenza verso
quegli istituti con un risvol-
to più teorico che pratico, il
secondo rilievo è rivolto al-
la mentalità di chi deve in-
dirizzare le scelte degli
studenti dopo le scuole
medie. Quasi sempre sono
ritenuti gli istituti professio-
nali scuole di serie B. Que-
sta ha comportato nel tem-
po una concentrazione e-
levata di studenti con scar-
si interessi scolastici. Ma
sappiamo quanti sono i
tecnici usciti dal Don Ma-
gnani che hanno saputo
farsi valere nelle nostre in-
dustrie. Ora, l’unificazione
dei due istituti non può che
portare benefici. Un istituto
con al suo interno, un li-
ceo, un tecnico e un pro-
fessionale, se saprà man-
tenere le caratteristiche
formative tipiche di ogni in-
dirizzo, non potrà che con-
tribuire alla crescita cultu-
rale e professionale degli
studenti e dell’intero di-
stretto. In conclusione A-
vanti tutta con l’unificazio -
ne dei due Istituti mante-
nendo i due nomi».

Sassuolo, il Comune
chiuso il 7 dicembre
In occasione del ponte
dell’Immacolata, gli uffici
del Comune di Sassuolo ri-
marranno chiusi al pubbli-
co nella giornata di lunedì
7 Dicembre, fatta eccezio-
ne per i servizi di vigilanza
urbana e le funzioni di Sta-
to Civile. Gli uffici riapriran-
no regolarmente, seguen-
do il normale orario d’aper -
tura al pubblico, a partire
da mercoledì 9 dicembre.

Sassuolo, l’Anffas
saluta Rita
L'associazione Anffas o-
nlus piange la scomparsa
di Annarita Guidetti, 54 an-
ni, stroncata da un male in-
curabile e per tutti gli as-
sociati, colleghi e volontari,
ricorda l'importanza del
suo impegno e della sua
dedizione per i ragazzi.

SASSUOLO

I l Comune parte con una
nuova sperimentazione

sulla scontistica Tari per gli u-
tenti che conferiscono all'isola
ecologica. Con l'assestamento
di bilancio 2015 il Comune ha
di nuovo introdotto il fondo,
tolto dalla precedente ammi-
nistrazione, che premia i citta-
dini che scelgono questa mo-
dalità. E’stato anche cambiato
il metodo di conteggio che non
viene più fatto in base ad una
classifica, ma in base ad una
tabella euro/kg che premia a
seconda della tipologia di ri-
fiuto conferito: una prima for-
mula di tariffazione puntuale.

«Il conferimento all'isola e-
cologica – afferma l’a s s e s s o re
Sonia Pistoni - è il sistema me-
no costoso di raccolta che ga-
rantisce i maggiori livelli di
qualità del rifiuto. A questo si

aggiunge il fatto che l'abban-
dono di ingombranti e mate-
riale vario fuori dai cassonet-
ti, viene pagato caro da tutti i
cittadini, ogni volta che il ge-
store deve uscire per la raccol-

ta di materiale conferito im-
propriamente si stima un co-
sto aggiuntivo che va dai 12 ai
18 euro a seconda delle dimen-
sioni. Da alcune valutazione
fatte si stima che per il distret-
to ceramico queste cattive abi-
tudini incidano per circa 400
mila euro sui piani economici
della gestione rifiuti. Insom-
ma la maleducazione viene
poi pagata a caro prezzo da tut-
ti, per questo il nuovo progetto
di scontistica punta a disin-
centivare gli abbandoni, pre-
miando chi si sforza di portare
questo materiale all'isola eco-
lo gica».

Le tipologie di rifiuto a cui
viene dato maggior valore so-

no: quelle che permettono di a-
ver un maggior beneficio eco-
nomico dalla loro vendita e
quelle che comportano un alto
impatto ambientale in quanto
molto inquinanti come ad e-
sempio l'olio della cucina e le
batterie della auto.

«Ad ogni utente attraverso
la pesatura e la propria tessere
magnetica – prosegue l’asses -
sore all’ambiente - verrà rico-
nosciuto una sconto sulla Ta-
ri, fino al 35 per cento della sua
parte variabile. Dalle proie-
zioni fatte dall'ufficio tributi
una famiglia con un solo com-
ponente potrà arrivare ad ave-
re circa 36 euro di riduzione, e
nelle famiglie più numerose fi-
no a sei componenti la riduzio-
ne potrà arrivare a circa 93 eu-
ro. Il sistema di riduzione -
conclude l’assessore all’a m-
biente Sonia Pistoni - sarà i-
noltre cumulabile con altre ri-
duzioni per le utenze domesti-
ch e » .

ASSESSORE
Sonia Pistoni, che
detiene la delega
all’ambiente,
spiega come
saranno favoriti i
comportamenti
virtuosi dei
cittadini che
conferiscono
all’isola ecologica

CENTRO STORICO Tutto in preparazione per accogliere i cittadini nelle zone degli acquisti nel periodo di Natale

Il parcheggio di Sassuolo Due risistemato da operai e profughi
I lavori sono terminati in questi giorni, mentre su via Cavallotti partiranno lunedì

SASSUOLO

N ei giorni scorsi la squa-
dra operai del Comune e i

profughi che collaborano con
la Cooperativa Caleidos, han-
no effettuato una pulizia gene-
rale del parcheggio di Sassuo-
lo Due, cheora, è risistemato
su entrambi i piani e, nella
parte rialzata, è stata ripristi-
nata tutta l’illuminazione; re-
stano ancora alcune file prive
d’illuminazione nella parte in-
terrata per un problema elet-
trico presto risolto.

Con questa risistemazione

ed il sistema di videosorve-
glianza ripristinato, ora il par-
cheggio di Sassuolo Due è
pronto per servire il centro per
le festività natalizie.

Lunedì prossimo inoltre, a
partire dalle ore 8 verrà ese-
guito il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale e verti-
cale in via Cavallotti, tra Piaz-
za Martiri Partigiani e Piazza-
le Porrino. Verranno ridise-

gnati gli stalli sosta e tracciati
gli attraversamenti pedonali.
Per tutta la durata dei lavori ci
sarà divieto di sosta con rimo-
zione forzata sull'intera stra-
da. Si tratta di un primo inter-
vento, a cui seguirà un secon-
do nei prossimi giorni, per ri-
disegnare via Cavallotti come
concordato con commercianti
e residenti negli incontri con
l’a m m i n i s t r a z i o n e. SOSTA L’interno del condominio Sassuolo due
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FORMIGINE

Sportivamente
fa tappa a

Formigine con tre
ospiti d’eccezione

FORMIGINE In vista delle Feste ispezioni serrate sui rivenditori di materiali elettrici

Polizia commerciale: giro di vite sui controlli
Merce contraffatta: esercenti multati per migliaia di euro

FIORANO Un ponte lungo di iniziative per i più piccoli: dal cinema al ‘tr uccabimbi’

Calcio in festa e poi... via al divertimento
E domenica Babbo Natale in collegamento dalla Finlandia

FIORANO Domani alle ore 20,30

Il punto sull’immigrazione

MARANELLO

L’auditorium si tinge di
giallo con Agatha Cristie

COLLABORAZIONE Proseguono gli incontri tra vigili e Carabinieri

FORMIGINE

D urante un’operazione
di polizia commercia-

le a Formigine è stato co-
perto esercizio che vende-
va al pubblico materiale e-
lettronico privo di marca-
tura CE e/o con tale mar-
chio contraffatto.

Proseguono gli incontri
tra l’amministrazione co-
munale e i vertici della
Stazione di Formigine dei
Carabinieri che riguarda-
no i temi della sicurezza e
dell’affermazione della le-
galità sul territorio comu-
n a l e  e d i-
strettua le,
volti  a ga-
r a  n t i  r e
s  e m  p r e
m a  g g i o r i
s e r v i z i  d i
c o  n t  r o l  l o
del territorio e a fornire
risposte efficaci e adegua-
te al bisogno di sicurezza
della cittadinanza anche
in previsione delle prossi-
me festività, nell’ottica di
un proficuo lavoro comu-
ne e di collaborazione con
la Polizia Municipale, che

ha già dato risultati posi-
t iv i .

Nei giorni scorsi è stata
infatti portata a termine
una brillante operazione
n el l’ambito della tutela
del consumatore e della
prevenzione delle frodi
nell’esercizio del commer-

cio che ha
v i s t o  i n
c a m p o  a-
g e n t i  s p e-
cializzati in
materia di
polizia com-
m e r c  i a l e

della Polizia Municipale e
militari dell’Arma. Sono
state controllate strutture
di vendita anche all’i n t e r-
no di centri commerciali
del territorio comunale,
tra le quali un esercizio ge-
stito da cittadini di nazio-
nalità cinese, che vendeva

al pubblico materiale elet-
tronico privo di marcatura
CE e/o con tale marchio
contraffatto. Sono state

FIORANO

D omani alle ore 20,30, presso il salone Emmaus del
Centro Parrocchiale di Fiorano si terrà un incon-

tro sul tema: "Migrazione e cooperazione. Come nasco-
no i fenomeni migratori e come i processi di coopera-
zione allo sviluppo possono incidere sulle dinamiche
migratorie" con l’intervento di Paolo Chesani, diretto-
re del Cefa. L'incontro è rivolto soprattutto a giovani e
ragazzi ma sono invitati tutti coloro che ritenessero in-
teressante l'argomento.

CAMPIONESSA Valentina Diouf

FORMIGINE

S portivamente, a Formigine si
parla di sport e integrazione. Do-

po la fortunata esperienza di Monte-
creto di fine ottobre, si preannuncia
molto interessante e unico nel suo
genere il parterre di Formigine.
Mercoledì prossimo 9 dicembre, in-
fatti, con inizio alle 20.30 nel loggia-
to del Castello di Formigine, sali-

ranno sul palco, moderati dal gior-
nalista Stefano Ferrari, nomi del ca-
libro di Valentina Diouf, Andrea Ba-
sic e Thiago Cionek. Il tema della se-
rata è tutto incentrato sull’inte g ra-
zione, su come lo sport riesce ad es-
sere collante strategico in una socie-
tà dove spesso le differenze vengono
invece accentuate. Non dove lo sport
è sano, è testimonianza, è rispetto.
Come nel caso Valentina Diouf, oggi

stella della Liu Jo, nata da padre se-
negalese e madre italiana: comincia
a giocare a pallavolo fin da giovanis-
sima ed inizia la sua carriera da pro-
fessionista nella stagione 2009-10,
partecipando al campionato di serie
A2, con la squadra della federazione
italiana del Club Italia. E’, insomma
la testimonial d’eccezione di ciò che
lo sport rappresenta, dalla base al
massimo livello.

Verifiche anche

all’interno dei centri

commerciali

FIORANO

O ggi pomeriggio si
svolgerà la Festa del-

la Scuola Calcio A.C. di
Fiorano Modenese. Alle o-
re 15.30 i giovani calciato-
ri, con allenatori e diri-
genti, si ritroveranno per
la celebrazione della mes-
sa dello sportivo nella
chiesa parrocchiale di
F i o r a n o.

Al termine della messa,
alle ore 16.30 nella palestra
del Centro Sportivo G. Fer-
rari, piazza dei Ciliegi,

giochi e rinfresco per tut-
ti. Per il weekend lungo
de ll’Immacolata al Cine-
ma Astoria di Fiorano Mo-
denese è in programma il
film d’avventura: ‘Heart of
the sea - Le origini di Moby
D i ck ’. Il film è ambientato
nell ' inver no del  1820,
quando la baleniera del
New England viene attac-
cata da una creatura in-
credibile: una balena dalle
dimensioni e la forza ele-
fantiache, ed un senso
quasi umano di vendetta.
Il disastro marittimo, real-
mente accaduto, avrebbe i-
spirato Herman Melville a
scrivere Moby Dick. Ma
l'autore ha descritto solo
una parte della storia. ‘In
the Heart of the Sea’ r ive l a
le conseguenze di quella
straziante aggressione, di
come i superstiti dell'equi-
paggio della nave vengono
spinti oltre i loro limiti e
costretti a compiere l'im-
pensabile per poter so-
pravvivere. Sfidando le in-
temperie, la fame, il pani-
co e la disperazione, gli uo-
mini mettono in discus-

sione le loro convinzioni
più radicate: dal valore
della vita alla moralità
delle loro spedizioni, men-
tre il capitano cerca di ri-
prendere la rotta in mare
aperto, ed il primo ufficia-
le tenta di sconfiggere il
capodoglio. Le visioni so-
no in programma oggi: ore
18.30 - 21.00; domani: ore
16.00 – 18.30 – 21.00; lunedì
7 dicembre: ore 18.30 -
21.00; martedì 8 dicembre:
ore 16.00 – 18.30 – 21.00.

Apre il ‘Villaggio di
babbo natale’

Domani appuntamento
in piazza Ciro Menotti e
nel centro storico di Fiora-
no Modenese con il ‘Villa g-
gio di Babbo Natale’ e le
tante iniziative in pro-
gramma per il ‘Natale a
Fiorano 2015’: palline di
Natale dipinte a mano,
raccolta di lettere per Bab-
bo Natale, gnocco, tigelle,
vin brulé, angolo del cioc-
colato, cioccolatini, cara-
melle, zucchero filato e
bolle di sapone, trucca-
bimbi e palloncini. Ci sarà
anche Babbo Natale in col-
legamento diretto dalla Fi-
nlandia alle ore 10.00 –
11.00 – 15.30 e 17.00, grazie
al Club Amici di Fiorano.
In collaborazione con As-
sociazione Club Amici di
Fiorano, truccabimbi e
palloncini

Da lunedì via agli
interventi Hera
alla rete idrica

FORMIGINE

D a lunedì 7 dicembre,
H e r a  i n i z i e r à  u n

nuovo intervento di rinno-
vo sulla rete idrica di For-
migine, in via Imperatora,
per migliorare e potenzia-
re ulteriormente il servi-
zio. I lavori avranno una
durata di 50 giorni circa e
vedranno il rinnovo di cir-
ca 1.400 metri di condotte e
dei relativi allacciamenti.
Durante l’intervento la
viabilità sarà modificata.

anche accertate altre vio-
lazioni sulle normative
del commercio ed elevate

sanzioni per un ammon-
tare pari a diverse mi-
gliaia di euro.

Distretto Ceramico

MARANELLO

M erco le dì
9 dicem-

bre  al le  ore
20.30 all’Audi -
torium Enzo
Ferrari è in
pro g ramma
“L'ultimo rito
per Astarte -
Delitto al tem-
pio della Dea
della Luna”,
s p e t t a c o l o
teatrale di e
con Luca Vio-
lini ispirato
liberamente tratto al racconto “The idol
house of Astarte” di Agatha Cristie (in-
gresso gratuito). All’inizio del ventesimo
secolo, un eterogeneo gruppo di amici si
riunisce nella villa di campagna di Sir Ri-
chard Haydon, un ricco possidente inglese
in cerca di una platea compiacente per i
propri, strani passatempi. Nel bel mezzo
del parco archeologico di Dartmoor, tra le
fronde di un bosco millenario, è conserva-
to un segreto, vecchio di secoli, che trasfor-
merà un semplice scherzo in una tragedia
dai risvolti apparentemente soprannatu-
rali. Toccherà al reverendo Pender con-
durre gli spettatori attraverso gli eventi fi-
no alla sorprendente rivelazione finale.
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BASTIGLIA Servizio fotografico dei cittadini sulla sponda opposta a quella che si ruppe nel 2014

Argine a rischio: ecco le prove
Rami, buchi e pareti già erose. E la manutenzione?

CASTELFRANCO Appena posizionata la strumentazione a pannelli è stata danneggiata

Via Mavora: vandali in azione sulla segnaletica
Danno da 1000 euro, indagini in corso per individuare i responsabili

VIGNOLA Iniziativa a sostegno del Natale

Per tutto dicembre tariffe
ridotte al parcheggio Saba

VIGNOLA

T ariffe ridotte per il parcheggio di Corso Italia a
dicembre. Per tutto il ponte dell'otto dicembre

e per tutti i fine settimana fino a Natale, il par-
cheggio Saba di Corso Italia a Vignola abbasserà le
tariffe. In questo modo chi verrà in centro a Vi-
gnola nelle giornate del 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 e 20
dicembre per recarsi a fare compere nei negozi, per
partecipare alle iniziative in programma o sem-
plicemente per visitare il centro, spenderà solo cin-
quanta centesimi per la prima ora di sosta del pro-
prio veicolo nel parcheggio più centrale della città.
La società Saba, che ha in gestione la struttura, ha
infatti accolto la richiesta dell'Amministrazione
Comunale, pensata per favorire con questo sem-
plice gesto sia i commercianti che i cittadini.

CASTELFRANCO

M ercoledì 2 dicembre
scorso sono stati rea-

lizzati importanti lavori
all’incrocio tra Via Imperia-
le e Via Mavora, interventi
alla segnaletica verticale, o-
rizzontale e non solo. Nella
giornata di giovedì, però, a 24
ore di distanza, ignoti hanno
danneggiato i pannelli foto-
voltaici di segnalazione del-
l'incrocio, rubato il pannello
fotovoltaico superiore e la
batteria di accumulo, oltre
ad aver divelto i pali della se-
gnaletica verticale. La spesa
di ripristino dopo i danni ed
il furto è di circa 1.000 euro.

L’amministrazione con-
danna duramente ciò che è
accaduto, le autorità sono
state prontamente allertate e
l’augurio è che i delinquenti
possano essere prontamente
i n d iv i d u at i .

NONANTOLA Domani per tutto il giorno

Promozione del centro:
torna l’evento Fatto in Italia

EVIDENZE Qui a sinistra la parete interna appare erosa, qui sopra si nota la fitta
vegetazione mai curata e qui sotto i buchi che potrebbero diventare pericolosi tunnel

NONANTOLA

N el centro del paese addobba-
to a festa, una possibilità in

più per i doni da mettere sotto
l’albero, col consiglio anche di o-
peratori esperti. Prematuro forse
parlar già di Natale, anche se le
atmosfere che si respireranno do-
menica nei pressi del centro di

Nonantola saranno quelle. La cit-
tà dell’Abbazia si prepara infatti
alle feste e l’Evento Fatto in Ita-
lia, come consuetudine ormai da
anni, offrirà il proprio contribu-
to. Attraverso, un’opportunità di
shopping originale, il cui valore
aggiunto è dato si dai prodotti di
qualità, ma anche dalla profes-
sionalità degli operatori, fatta di
consigli pratici, utili e disinte-
ressati. Elementi di distinzione
di una manifestazione, dove il
rapporto umano continua ad es-
sere privilegiato ed apprezzato
da habitué. ed avventori occasio-
nali.

LADRI IN AZIONE Le immagini mostrano l’impianto appena posizionato divelto dalla sede

CASTELVETRO

Domenica arriva il
mercatino di Natale
CASTELVETRO

D omenica a Castelvetro comin-
ciano ufficialmente le feste con

il Mercatino di Natale allestito lungo
le strade del centro storico: appassio-
nati artigiani e hobbisti esporranno
le proprie creazioni, mentre alle ore
15.00 inaugurazione del cartellone
Natalizio insieme alle autorità pres-
so la Natività allestita all'interno del-
l'Anfiteatro Giardino di Via Cialdini.

BASTIGLIA

P arlano da sole le fotografie scat-
tate dai residenti lungo l’argine

del Secchia in zona Sozzigalli. Quel-
la immortalata è la sponda dell’ar-
gine a quella che cedette nel gen-
naio 2014 provocando l’a llu vio ne
che mandò sott’acqua Bastiglia e
Bomporto. Come si vede gli argini
sono in pessime condizioni, nono-
stante le garanzie delle autorità
competenti in materia, tra cui Pro-
vincia, regione e Aipo. Gli scatti
mostrano una vegetazione che co-
pre completamente la superfice
dell’argine e buchi profondi simili a
quelli che secondo gli esperti per-
misero all’acqua di rendere fragile
la sponda e fecero crollare il manu-
fatto ormai due anni fa. A ben guar-
dare, inoltre, si nota come le pareti
interne dell’argine appaiano già e-
rose e dunque poco solide. La situa-
zione preoccupa non poco i cittadi-
ni della zona che chiedono chiari-
menti in merito alla manutenzione
e risposte certe.

Pianura
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SERRAMAZZONI

Funzionario in
Comune, riapre
la selezione

FANANO Interrogazione di Pasquali, Ballocchi e Forni: «A spasso addetti e giovani del centro culturale?»

Biblioteche accorpate, le perplessità dei civici:
«Malcontento e spazi ridotti. E quali risparmi?»

FANANO

«P erché accorpare le due
biblioteche all’inter no

del centro culturale Italo Bor-
tolotti?». E’ questa la doman-
da del gruppo di opposizione
“Lista civica Per Fanano” ch e
ha presentato un’inter roga-
zione in Comune.

La scelta, scrivono i consi-
glieri Paola Pasquali, Gabrie-
le Ballocchi e Clemente Forni,
«è inopportuna in quanto rite-
niamo possa generare mal-
contento non solo fra gli utenti
del centro culturale e della bi-
blioteca comunale ma anche
fra gli operatori che vi presta-
no servizio. Nello specifico è
assurdo allontanare la biblio-
teca dal Polo scolastico ren-
dendo più difficile l’accesso ai
volumi da parte di studenti e
insegnanti di Fanano. Al con-
tempo, accorpare le bibliote-
che nel centro culturale com-
porterebbe una riduzione de-
gli spazi a disposizione dei vo-
lontari del centro svilendo no-
tevolmente la loro opera poi-
ché verrebbero relegati in spa-
zi assai più limitati di oggi».

I consiglieri raccontano che
«ci viene infine riferito, così
come sarebbe emerso da un in-
contro con gli operatori del
centro culturale con l’assesso -
re alla cultura Maria Paola
Guiducci, che la riorganizza-
zione sarebbe da imputare al-

la nostra interrogazione del 9
giugno sui chiarimenti circa
la gestione dei costi del centro
culturale a cui peraltro non è
mai seguita alcun rilascio di
documentazione come da noi
richiesto. A qesto proposito,
oltre al fatto che ci risulta che
già nell’autunno del 2014 si

ventilasse questa riorganizza-
zione, facciamo notare che i
costi apparentemente rimar-
rebbero gli stessi in entrambe
le ipotesi. Se tale atteggiamen-
to corrispondesse a verità,
sembrerebbe piuttosto che
per giustificare il vostro ope-
rato, verrebbe attribuito ad al-

tri la colpa adducendo incon-
sistenti pretesti. Noi dell’o p-
posizione non siamo disposti
ad assecondare questo modus
operandi in contrasto peraltro
con la legge sulla trasparenza.
Pertanto, se intenderete pro-
cedere in tale direzione ve ne
dovrete assumere interamen-
te la responsabilità di fronte a-
gli operatori ed ai cittadini
senza addurre fantomatiche
ragioni e addossare improba-
bili colpe all’opposizione».

Nel centro culturale, ag-
giungono i civici, «vengono
poi svolte attività pomeridia-
ne di supporto didattico per lo
svolgimento dei compiti dei
ragazzi della scuola media
mentre quelli più grandi vi
vanno ad ascoltare musica per
socializzare in un ambiente
sorvegliato. Se a questi giova-
ni si iniziasse ad imporre il
“silenzio da biblioteca” spari -
rebbero di nuovo e dove an-
drebbero? Quale alternativa
dareste a questi giovani? Dove
sono finiti i buoni propositi

della vostra campagna eletto-
rale che li aveva addirittura
visti coinvolti in dibattiti a-
perti su come avrebbero volu-
to il futuro del loro paese?».

Gli interrogativi insomma
sono svariati e saranno di-
scussi in Consiglio. Nell’occa -
sione la lista civica chiederà
anche «quale sarà la destina-
zione dei locali oggi occupati
dalla biblioteca comunale e
che verranno liberati e se è ve-
ro che una parte dei libri oggi
presenti nella biblioteca ver-
ranno eliminati poiché i nuo-
vi locali non sarebbero in gra-
do di accogliere l’intero patri-
monio cartaceo». Una delle i-
potesi per lo spostamento dei
testi, peraltro, potrebbe essere
«lo spazio sovrastante la scuo-
la materna che sembrerebbe
in grado di accogliere il patri-
monio bibliotecario del nostro
Comune senza spostare in tal
modo il servizio dal polo scola-
stico mantenendo inalterata
la funzione sociale di aggrega-
zione del centro culturale».DISCUSSIONI Una veduta del centro fananese

PAVULLO Il Pd

Ospedale, Facchini:
«Difendiamo i servizi

in modo responsabile»

MONTAGNA I pareri degli esercenti «targati» Lapam dopo i 10mila visitatori del primo week end sulla neve

Turismo, la fiducia degli imprenditori: «Partenza
buona, prospettive rosee per la stagione invernale»

PAVULLO

«L a nostra montagna è
“par te” natura lmen te

più “de bo le” rispetto ad altre
realtà della pianura sul tema
della tenuta complessiva dei
servizi. Il Pd e il centrosinistra
per scelta politica in questi an-
ni hanno operato con impegno
e risultati concreti, in modo
fermo e senza demagogia, ga-
rantendo il mantenimento
dell’Ufficio Siae, dell’Inps, del
Giudice di pace. Occorre pro-
seguire con questo metodo an-
che per la salvaguardia del no-
stro ospedale»: lo dice il segre-
tario del circolo Pd di Pavullo
Thomas Facchini.

Dice che «la nostra monta-
gna è sotto diversi punti di vi-
sta strutturalmente più “debo -
le” rispetto ad altre realtà del-
la pianura e questo, soprattut-
to in tempo di crisi e di razio-
nalizzazioni diffuse, comporta
che il tema della tenuta com-
plessiva dei servizi risulti at-
tuale. In questi anni la scelta
politica del centrosinistra è
stata quella di affrontare la
questione con energia e con-
cretezza: ricordiamo per e-
sempio il mantenimento e la
reintroduzione di servizi im-
portanti come l’Ufficio Siae,
l’Ufficio Inps, il Giudice di pa-
ce. Anche e soprattutto l’ospe -
dale di Pavullo è stato oggetto
di questo lavoro di tutela e di-
fesa: ne sono prova concreta
gli importanti investimenti ef-
fettuati sulla struttura, l’a c-
quisto di macchinari, il man-
tenimento del Punto nascita. Il
nosocomio infatti si trova
coinvolto in un più ampio pro-
cesso di riorganizzazione, un
passaggio necessario e delica-
to che crediamo debba vedere
da un lato la riduzione degli
sprechi, dall’altro il manteni-
mento dei servizi necessari al-
la cittadinanza. All'interno di
questo contesto l’ospedale rap-
presenta per noi un servizio
fondamentale, non solo per il
nostro Comune, ma per tutto il
territorio del Frignano. In
questi giorni a tener banco è il
possibile spostamento di parte
del laboratorio analisi a Bag-
giovara, operazione che non
creerà disservizio ai pavullesi
e non indebolirà il nosocomio.
Per noi la politica ha il dovere
di coniugare presidio e re-
sponsabilità, vigilando in que-
sto caso contro i depotenzia-
menti ma cercando anche di
spiegare e di mettere in campo
una visione ampia di quelle
che sono le reali necessità del
nostro territorio. Il nosocomio
ha bisogno, per esempio, di un
Pronto soccorso moderno, ha
bisogno di attrezzature funzio-
nanti e all'avanguardia, ha bi-
sogno di un punto nascite
strutturato, ma coniugabile
alla necessità della sicurezza
di mamme e bambini. Il possi-
bile spostamento del laborato-
rio analisi ci ha allertato, so-
prattutto per quel che concer-
ne le possibili soluzioni ri-
guardanti i lavoratori, ma non
ci porta a denunciare un depo-
tenziamento della struttura».

NON SOLO SPORT Una pista sul monte Cimone: la stagione invernale in Appennino sta per entrare nel vivo

Appennino

MONTAGNA

D opo l'apertura degli
impianti del compren-

sorio del nostro Appennino
modenese, Lapam Confar-
tigianato si interroga sulla
situazione del turismo sul-
le nostre montagne in vista
di un inverno che si auspi-
ca possa portare un grande
afflusso di visitatori, confi-
dando nel meteo. Da Sesto-
la a Fanano, da Lama a Pie-
vepelago, da Fiumalbo a
Riolunato, molte solo le lo-
calità che fanno del turi-
smo legato alla neve il loro
fiore all'occhiello, dopo una
stagione estiva migliore ri-
spetto agli ultimi anni. Ma
l'ottimismo degli operatori
del settore non deriva sol-
tanto dai buoni risultati
della stagione estiva: è sta-
ta infatti da record l'af-
fluenza di sciatori ai can-
celletti di partenza degli
impianti di risalita e sulle
piste del comprensorio del
Cimone con quaranta cen-
timetri di neve fresca. Qua-
si 10mila presenze, un bi-

lancio eccezionale per il
primo week end sulla neve.
Grazie al sole, nella giorna-
ta di sabato le presenze so-
no state 4.000, e la domeni-
ca è andata ancora meglio
a t t e s t a n d o s i  a  q u o t a
5.500-6.000.

«Una partenza ottima,
che aumenta la fiducia del-

le imprese del territorio: la
prima nevicata di fine no-
vembre è stata l'ideale per-
ché le prenotazioni sono e-
splose. La nostra impresa –
racconta la famiglia De Tof-
foli, dell'Hotel Firenze di
Fanano e del Rifugio del Fi-
renze Ninfa di Sestola - con-
tinua ad investire, confin-

dando nella neve e nel bel
tempo per la stagione in-
vernale. Le prenotazioni
per le festività, ed in parti-
colare per Capodanno sono
buone, grazie anche alle
manifestazioni ed iniziati-
ve del paese che l'Apt Fana-
no ha già messo a calenda-
rio». Conferma Chiara Bo-

nacina, dell'albero Gabriel-
la di Fanano: «La prima ne-
ve ha aiutato molto. Le pre-
notazioni fino ad ora rac-
colte fanno ipotizzare un
buon esito di permanenze
per le festività. C'è comun-
que da rilevare una tenden-
za a prenotare non in anti-
cipo ma all'ultimo momen-
to». Le fa eco Pierangelo
Guerri (Albergo Guerri di
Sant'Anna Pelago): «In cer-
te zone dell'Appennino le
prenotazioni al momento
non superano i primi gior-
ni dopo Capodanno. C'è
quindi una differenziazio-
ne fra i comuni più struttu-
rati per il turismo legato al-
la neve e quelli meno».

«Le premesse per una sta-
gione invernale positiva ci
sono tutte – sottolinea in
conclusione Lapam – p er
questo gli imprenditori del
territorio stanno collabo-
rando per offrire ai visita-
tori proposte sempre più
complete, indirizzandoli su
quello che l'Appennino of-
fre sia in termini di ric-
chezze naturali che culina-
rie. Il tutto anche attraver-
so i nuovi strumenti di web
marketing per attrarre an-
che quella fascia di consu-
matori che sceglie le pro-
prie vacanze attraverso i
social».

SERRAMAZZONI

S ono stati riaperti, fino alle 13 di
mercoledì 9 i termini per parte-

cipare alla selezione pubblica per
il conferimento di un incarico in
qualità di funzionario ammini-
strativo responsabile del Servizio
turistico e culturale a Serramazzo-
ni: lo comunica l’amministrazione

comunale. Di conseguenza è stata
anche spostata la data e la sede del
colloquio, che si terrà il 14 alle 15
presso il municipio in piazza Tas-
so. L'avviso di selezione pubblica e
il modello della domanda da pre-
sentare sono visualizzabili e scari-
cabili sul sito internet istituziona-
le del Comune di Serraall'indirizzo
www.comune.ser ramazzoni.mo.it
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I 
LA SETA

kinulaseta
ORARI: lunedì, giovedì, venerdì e sabato 08.30/12.00 - 15.30/19.00 

 059.235818
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LE PROPOSTE

Natale solidale, i regali
possono avere un valore in più

“Natale per l’Emilia” que -
st ’anno sostiene il proget-
to “Com’è bello cantar”.
Per aiutare a sostenere que-
sto percorso riabilitativo
per utenti con deficit co-
municativi, che si sviluppa
attraverso attività corale,
puoi acquistare la confe-
zione “Bòun Nadel” (35 eu-
ro), quella “Fères Bèl”

(48.50 euro), quella “Che
Salùt” (85 euro) o scegliere
di creare la tua confezione
per un regalo personalizza-
to. Tutti i prodotti delle
confezioni sono a km 0 di
aziende e cooperative del
nostro territorio. Parte dei
proventi raccolti serviran-
no per l’acquisto di un im-
pianto di amplificazione.

Nelle botteghe del Mondo
di Modena e Provincia po-
trai scegliere tra prodotti a-
limentari, dell’ar t i gi a n at o ,
ceramiche, cartoleria e tes-
sili. Il tuo regalo rappresen-
terà così una forma di solida-
rietà attiva con le popolazio-
ni del Sud del Mondo, ispira-
ta a un nuovo modo di con-
cepire il rapporto tra i popo-
li e le persone e, allo stesso
modo, un messaggio e un in-
vito a fare altrettanto.

Prenota subito la tua cesta
solidale di “Rock No War”,
l’associazione di volontariato
modenese attiva da numerosi
anni sul fronte della solidarie-
tà internazionale. Una cesta
ricca di prodotti gastronomici
del nostro territorio, prenota-
bile allo 059574477 oppure al
3288166775 o all’indirizzo in-
fo@rocknowar.it. Le confezio-
ni sono disponibili nelle CLAS-
SIC (30euro), PLUS (50euro) e
GOLD (100euro).

A cquistando un dolce natalizio artigianale potrai col-
laborare alla campagna di raccolta fondi dell’As so-

ciazione “Kabara Lagdaf ”, solidale con il popolo saharawi
e in particolare con i bambini che vivono nel deserto nei
campi profughi saharawi in condizioni molto dure. Puoi
scegliere tra un dolce salame al cioccolato da 300gr (5euro)
o tra stecche di cioccolato artigianale (fondente, latte, noc-
ciole, fondente all’arancio) da 200gr al prezzo di 4 euro.

Fino all’8 dicembre acqui-
stando uno dei regali propo-
sti da “Ail Modena Onlus”,
aiuterai concretamente chi
ogni giorno combatte con-
tro la malattia. Non solo stel-
le di Natale ma potrai sce-

gliere tra panettorni, pando-
ri, dolci, tartufini, una stella
o un abete di cioccolato. Co-
me ogni anno, Ail Modena
sarà in numerose piazze di
Modena e Provincia. Per in-
fo www.ailmodena.org

stagione 2015-16

Regalati o regala l’adesione alla Fondazione 
Teatro Comunale di Modena con un contributo 

a partire da €150 annuali potrai usufruire 
• della visibilità su tutti i materiali editi dal Teatro
• della priorità sull’acquisto di alcuni spettacoli della prossima stagione
• dell’invito ad alcuni eventi speciali

Diventa 
sostenitore
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IDEE Quattro simpatici oggetti a meno di 10 euro

Il regalo natalizio si fa «mini»
Tanti prodotti «low cost» adatti a tutti i portafogli

E cco subito per voi alcune
proposte che non faranno

bene al vostro portafoglio ma
vi consentiranno di fare bella
figura con gli amici, perchè si
sa: spesso i regali da fare sono
troppi e il nostro budget ci co-
stringe a “ta gliare” su alcuni.
Per evitare tristi rinunce, vi
proponiamo quattro simpatici
oggetti a meno di 10 euro. Il pri-
mo è la fodera di cuscino bian-
ca “N’oublie pas” (6.99 euro)
della Maisons du Monde, “non
dimenticare di essere incredi-
bile ogni giorno” potrebbe es-
sere il messaggio perfetto da
dedicare a una persona a voi ca-
ra. Il secondo è il sapone “Yo g
lo g” (5.95 euro)proposto da Lu-
sh, Speziato e cremoso con yo-
gurt di soia e noce moscata per
proteggerti dal freddo. Questo
sapone è fatto con yogurt di
soia idratante e manciate di
spezie festive, decorato con una
spolverata di cacao aromatico
equosolidale, e con un profumo
di zucchero caramellato, chio-
di di garofano e ylang ylang in
grado di trattenerti sotto la
doccia per ore. In alto a destra
invece proponiamo gli stampi
per cioccolato o marzapane
“Vinter 2015” dell’Ikea (1.99 eu-
ro l’uno), che ti permetteranno
di preparare facilmente fanta-
stici dolcetti. Infine i calzini del
brand Accessorize (4.90 euro),
disponibili in tantissime gra-
ziose fantasie e colori.
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Libri «sotto l’albero»: ecco
alcune idee per le letture natalizie

Continua inesorabile l’a-
scesa di Camilla Läckberg:
con “Tempesta di neve e
profumo di mandorle” la si-
gnora del thriller svedese ci
porta nuovamente dalle
parti dell’amato Fjällbacka,
suo paese natale e teatro
delle imprese della coppia
investigativa formata da Eri-
ca Falck e Patrik Hedström.

Arriva con questo titolo al
nono romanzo della serie
pubblicato in Italia, in cui ci
troviamo di fronte a una si-
tuazione cara all’autrice: u-
na cena di famiglia in occa-
sione di una importante fe-
sta, un morto improvviso,
tanti moventi e tanti alibi fi-
no alla scoperta del colpe-
vole.

“La ragazza del treno” è un
romanzo del 2015 scritto da
Paula Hawkins, pubblicato in
Italia da Piemme. Nelle mani
sapienti dell’autrice, il lettore
viene travolto da una serie di
bugie, verità, colpi di scena e
ribaltamenti della trama che
rendono questo romanzo un
thriller da leggere compulsiva-
mente, con un finale inegua-
gliabile. Decisamente il debut-
to dell’anno, ai vertici di tutte
le classifiche.

“L’infelicità araba” di Samir Kassir.
Eredi di una grande civiltà che guar-

dava al futuro, gli arabi possono riap-
propriarsi del proprio destino. A pat-
to di liberarsi della cultura del vitti-
mismo. E di fare i conti con quella
modernità che molti continuano a vi-
vere come una minaccia. Il manifesto
del dissenso arabo, il “testamento spi-
rituale” di uno uno degli uomini di
punta del panorama giornalistico liba-
nese e arabo, ucciso nel 2005 da una
bomba piazzata sotto la sua macchina
a Beirut.

D opo "Vati-
cano spa"

e "Sua Santi-
tà", Gianluigi
N u z z i  t o r n a
con una nuova
inchiesta rac-
contando dal-
l'interno la lot-
ta che France-
sco e i suoi fe-
delissimi stan-
no conducen-
do per rifor-
mare la chie-
sa. Tutto a par-
t ire  da  re gi-
strazioni e do-
cumenti inedi-
ti.  Sul podio
dei libri più
venduti e più
d i s c u s s i  d e l
m o m e n t o.

Cosa c’è dietro la sigla ONG?
Come sta oggi il volontariato
internazionale in Italia? Quali
le prospettive per il futuro? So-
no alcune delle domande che
trovano risposta in questo vo-
lume, scritto dal Presidente del

Comitato italiano per la sovra-
nità alimentare (CISA) Sergio
Marelli, che ripercorre le fasi e
gli avvenimenti più importanti
della storia delle Organizzazio-
ni non governative (ONG) ita-
liane, dalle sue origini ad oggi.

Villaggio Artigianale - SAN  POSSIDONIO (MO) | Tel. 0535/39210 0535/30295

1000 Idee regalo

per il vostro Natale ®
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VOLERSI BENE La seduzione passa anche dal profumo, anche se spesso viene considerata una scelta troppo personale

Idee beauty per un Natale in bellezzaS e le idee sono poche, sce-
gliete un regalo in bellez-

za e andrete sul sicuro. Ami-
che, sorelle e mamme vi rin-
grazieranno. Loro sanno be-
ne che la seduzione passa an-
che dal profumo, e anche se
spesso viene considerata una
scelta “troppo personale”, vi
daremo alcuni consigli che
non vi faranno di certo sba-
gliare. Da sempre a fianco
dell’anima più sexy delle don-
ne, Agent Provocateur arriva
con Fatale Pink, la nuova fra-
granza dall'allure seducente
del brand. Un'essenza lussu-
reggiante dai richiami florea-
li esotici e misteriosi, per tut-
te le femme fatale che amano
farsi ricordare lasciando una
scia sensuale ed avvolgente.
Altra proposta è la nuova pro-
posta olfattiva di Narciso Ro-
driguez “for her absolu”, una
nuova interpretazione del
suo primo iconico profumo,
“for her”, ma arricchito di un
potere sublimale dalla sen-
sualità decisa che l’emblema -
tico cuore di muschio mette
in risalto. Se non siete ancora
convinti sulla scelta del pro-
fumo, potete optare per l’idea
di Formula X: un simpatico
kit a forma di vaso di vernice,
on 10 mini smalti dalle tona-
lità must-have, di cui 8 smalti
colorati e 2 smalti con effetti.
Se ancora non ve la sentite di
rischiare scoprite la vivace
fragranza di note croccanti di
mela e stuzzicanti sentori di
spezie della confezione di
Bottega Verda. Il cofanetto
comprende un bagno doccia e
un latte per il corpo, un deli-
cato piacere per la pelle e una
prelibatezza per i sensi.
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Passione cinema, per le feste
il relax dei “must” del momento

“Minions”, film d'anima-
zione del 2015 diretto da
Pierre Coffin e Kyle Balda.
Nati come "spalla" nella sa-
ga del cattivissimo Gru, o-
ra si ritrovano protagonisti
al centro di un film che ne
spiega le origini agli albori
della Storia e della Preisto-
ria. Si parte dagli inizi del
Tempo, quando i Minions

erano servi di un T-Rex ma
la loro ingenuità e sbada-
taggine li porta a eliminare
i loro capi, Dracula com-
preso. Così i piccoli e gial-
lissimi Kevin, Stuart e Bob
si fanno coraggio e parto-
no alla ricerca di un nuovo
malvagio, il punto di avvio
è una fantastica conven-
tion di tutti i cattivi…

“A crid”- Storie di donne”. Kiarash Asadizadeh descrive
i cambiamenti della società iraniana attraverso le vi-

cende di alcune coppie in difficoltà, che soffrono quotidia-
namente per semplici incomprensioni o per evidenti mani-
festazioni di infedeltà. Tra giovani innamorati e persone spo-
sate da anni, il regista presenta al pubblico, uno dopo l'altro,
i suoi complessi personaggi, le cui vite, per pura coincidenza
o forse per destino, finiranno per risultare in qualche modo
legate tra loro. Le storie raccontate, infatti, comporranno via
via un cerchio, al centro del quale rimarrà immobile l'aspet-
to più importante di ogni relazione: la fiducia.

Ambientato negli Stati U-
niti, durante la presidenza
Johnson, il film racconta la
marcia di protesta che ebbe
luogo nel 1965 a Selma, A-
labama. Guidata da un ag-
guerrito Martin Luther King,

questa contestazione pacifi-
ca aveva lo scopo di ribellar-
si agli abusi subiti dai citta-
dini afroamericani negli Sta-
ti Uniti e proprio per la sua
natura rivoluzionaria venne
repressa nel sangue.

Università di Cambridge, 1963. Stephen è
un promettente laureando in Fisica appas-
sionato di cosmologia, "la religione per atei
intelligenti". Jane studia Lettere con specia-
lizzazione in Francese e Spagnolo. Si incon-
trano ad una festa scolastica ed è colpo di
fulmine, nonché l'inizio di una storia d'amo-
re destinata a durare nel tempo, ma anche a
cambiare col tempo. Del resto il tempo è l'ar-
gomento preferito di Stephen, che di cogno-
me fa Hawking, e lascerà il segno nella storia
della scienza. In particolare, l'uomo perse-
gue l'obiettivo scientifico di spiegare il mon-
do...

“T r as h ”, diretto da Stephen
Daldry. Come ogni giorno due
ragazzini di una favela di Rio sca-
vano fra i detriti di una discarica
locale e non possono immagina-
re che il portafoglio appena tro-
vato cambierà le loro esistenze
per sempre. Solo quando si pre-
senta la polizia, disponibile addi-
rittura a offrire una generosa ri-
compensa per la restituzione, i
ragazzi, Rafael e Gardo, realizza-
no di avere in mano qualcosa di
molto importante...
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A MODENA, DA OGGI ALL’8 DICEMBRE, LA SESTA EDIZIONE

Curiosa, l’evento di Natale per tutta la famiglia
Tante proposte a partire dalle sezioni dedicate alle idee regaloS cintillante, divertente, co-

lorata, calda ed accoglien-
te, da gustare, guardare e toc-
care. Una kermesse per tutta
la famiglia, perfetta per im-
mergersi nelle atmosfere delle
imminenti feste di Natale e
trovare regali originali, con il
gusto della scoperta. Questo e
tanto altro offrirà ai visitatori
la sesta edizione di Curiosa, la
Mostra-mercato di Natale or-
ganizzata da ModenaFiere Srl
con il patrocinio del Comune
di Modena, che si svolge da og-
gi all’8 dicembre presso i padi-
glioni di viale Virgilio. Curio-
sa, con la stessa ricchezza di
proposte di una vera e propria
cornucopia, quest’anno arric-
chisce ulteriormente la pro-
pria offerta proponendosi co-
me spazio da vivere in modo
attivo, anzi interattivo, met-
tendo alla prova le abilità ma-
nuali dei visitatori che potran-
no partecipare agli innumere-
voli corsi e laboratori propo-
sti.

Accanto alle tre sezioni or-
mai classiche – Idee Regalo,
Creatività, Enogastronomia –
nche quest’anno troveranno
spazio tante invitanti novità, a
partire dal Santa Claus Festi-
val che, dopo il grande succes-
so della prima edizione, diven-
ta ancora più grande e ricco di
eve n t i .

Tra le novità da evidenziare,
l’Area Showcooking curata
d al l’Associazione Cuochi di
Modena. Uno spazio in cui abi-
lità, professionalità e spettaco-
lo live si fonderanno tra loro
per il piacere di occhi e olfatto

e all'interno del quale saranno
proposte ricette per rendere u-
niche le tavole natalizie. In li-
nea con la tradizione di Curio-
sa che da sempre punta sulla
partecipazione attiva dei visi-
tatori, l’area ospiterà anche
corsi e lezioni. Alcuni ispirati
alla tradizione, altri alle ten-
denze più originali degli ulti-
mi anni. In questo ambito spic-
ca la disciplina culinaria Vi-
sualFood, ideata da Rita Locci-
sano, un vero e proprio nuovo
modo di concepire l’all es ti-
mento dei piatti che coniuga e-

stetica e funzionalità. Saran-
no presenti il presidio Slow
Food del Frignano e quello val-
le dei Ciliegi, e l’Associazione
Esperti Degustatori – Ac et o
Balsamico Tradizionale di
Modena (AED – ABTM), pro-
porrà per l’intera durata della
manifestazione degustazioni,
dimostrazioni di cucina e ab-
binamenti enogastronomici
con i prodotti tipici del territo-
rio. E con l’iniziativa “Arte in
Cucina” proposta da Fie-
sa-Confesercenti Modena si
potrà imparare l’arte dell’i n-

taglio di frutta e verdura, rea-
lizzando ad esempio centrita-
vola o simpatici segnaposti.

Proponendosi sempre più
come una manifestazione per
tutta la famiglia, non manche-
ranno iniziative dedicate ai
più piccini, con laboratori e at-
tività per bimbi e ragazzi. Tra
le novità dell’edizione 2015,
l’artista Simona Gollini con la
sua Puppet House e la mostra
“Burattini pittori”, raffigu-
rante alcuni dei più famosi ar-
tisti tra ‘800 e ‘900.

Tantissimi anche i laborato-

ri e corsi per dare a tutti la pos-
sibilità di mettere alla prova la
propria abilità manuale nel
creare originali oggetti, da re-
galare o da regalarsi. Tra que-
sti quelli proposti dalle creati-
ve del portale CreareInsieme –
Lara Vella, Antonella Cappai,
Donatella Ciotti e Teresa Spi-
nogatti – dedicati, ad esempio
a ‘Recupero e decorazione di
mobili’, ‘Effetto Trompe-l’oeil
con gli stencil’. Non manche-
ranno i corsi più classici, pro-
posti dalle Associazioni “Dal
Filo in Poi” e “Per Filo e per Se-

gno”: macramè, chiacchierino
ad ago, ricamo classico e rica-
mo “Caterina de’ M e d i ci ”,
gioielli a tombolo, ricamo pic-
cole sfilature. Per restare in
ambito più strettamente lega-
to all’arte sono previsti corsi
di origami, sculture mobili di
carta, pirografo su legno e la-
boratori di diorami a cura
de ll’Associazione modenese
NgA. Da non perdere la mostra
di Presepi artistici napoletani
curata dall’artista presepiaio
e imprenditore Antonio Mam-
m at o.



26 | SPECIALI | SABATO 5 DICEMBRE 2015

MUOVERSI Se la persona a cui fare un regalo è un amante dei viaggi

Per chi… «passione viaggi»
Alcune simpatiche idee «travel-friendly»

Libro "Tutto il mondo in una guida”, a cura di Gianni
Morelli con Roberto Mottadelli e Federica Guarnieri e
una cinquantina di collaboratori. Touring editore,
24.90 euro.

Foto came-
ra Bridge 19
M P  N i x o n
C O  O L P  I X
L  8 4  0 ,
219.90 euro.
F a n t a s t i c a
p e r  d o c u-
mentare fe-
delmente i
vostri viaggi
e le vostre
avventure in
g i ro  per i l
mondo, con
qualità ed ef-
ficenza.

La collezio-
ne Carpisa Tat-
too, per una va-
ligia persona-
lizzata. Scegli il
tuo trolley, ca-
rica la tua foto,
il tuo disegno o
la tua frase pre-
ferita e otterrai
la tua valigia
person alizza-
ta. Disponibile
in 3 grandezze,
da 89 a 109 eu-
ro.

Adesivo murale con la mappa del mondo (116cm x
55 cm). Acquistabile su www.evergreenorange.com
29.90 euro

Cuscino da viaggio gonfiabile, ideato per migliorare il com-
fort durante gli spostamenti in treno, auto o aereo. Decathlon,
5.95euro.
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MODA MASCHILE

Le idee regalo moda per lui
Azzeccare i gusti dell’uomo è più difficile, ecco alcune dritte
I l Natale è alle porte e ancora non avete pensato a

cosa regalare alle vostre amiche, nipoti, cognate, o
ancora al ragazzo con cui state uscendo da poco, a
vostro fratello o a un amico a cui volete bene. Ormai
avete regalato di tutto in questi anni, oppure il vostro
problema è proprio che non avete idea di come “m u o-
ve r v i ” per risolvere il rebus della scelta del regalo
giusto. Ecco quindi per voi alcune ancore di salvezza
pronte, alcune proposte per fare una bella figura sep-
pur con un budget limitato. Per “lui”, e si sa che i
maschietti sono quelli più difficili, abbiamo pensato a
uno dei conturbanti zainetti firmati “SUPE design”,
capaci di regalare grande comodità grazie all’ir resi-
stibile e pratico design: tante tasche e ampi spazi, ma
anche estetica e stile. Sono così belli che farete fare al
vostro lui un figurone anche nei posti più cool. I prez-
zi partono dai 75 euro, ma se siete abili su alcuni siti
potrete trovarli anche a meno. Un'altra proposta, sta-
volta decisamente più economica, perfetta se il vostro
ragazzo o magari vostro figlio è un tipo abbastanza
“alter nativo”, è la linea di calzini del brand “H o m e ly
cool”(a partire da 18 euro). Non dimentichiamo che la
“mania del risvoltino” ha trasformato la calza in un
accessorio moda a pieno titolo, che alcuni amano e-
sibire in modo sfrontato, mentre altri preferiscono
tenere nascosto come un dettaglio segretissimo che
solo loro sanno di avere. Se invece il destinatario del
regalo è vostro padre, o comunque un uomo non più
“g i ov i n c e l l o ”, potrete optare sul maglione invernale.
A seconda di che tipo è il “vostro uomo”, farete u-
n'accurata selezione fra le varie tipologie: da quelli
più ricercati in lana pregiata, passando per i più buf-
fi, con fantasie natalizie o simpatici animaletti, fino
ad arrivare a quelli in stile coreano o ancora ai clas-
sici pullover. Impossibile pensare un brand che non
abbia le sue proposte di maglione, ma noi ve ne pro-
poniamo due che ci hanno colpito particolarmente
(nella foto): il cardigan aperto sfumato grigio di lana
di Zara (59.95 euro) e il maglione a girocollo testu-
rizzato di Abercrombie (76 euro), disponibile in di-
versi colori.



28 | SPECIALI | SABATO 5 DICEMBRE 2015

IDEE REGALO TUTTE AL FEMMINILE Per i gusti delle più incontentabili

E un dolce pensiero «per lei»
Tante calzature che ricordano i modelli maschili
P er “lei” abbiamo pensato alla

graziosa cuffia in lana con
cristalli (24,95 euro) di U. C. of Be-
netton e al vero e proprio must
della moda femminile di questa
stagione: la scarpa stringata bas-
sa e pratica, perfetta per gli outfit
quotidiana ma anche per la sera,
se non si è fan delle décolleté.
Queste calzature che ricordano i
modelli maschili, sono state pro-
poste da molti brand, dalle grandi
firme dell’alta moda fino ai mar-
chi più economici.

Seppur di tendenza anche in
bordeaux e in verdone, vi propo-
niamo un modello classico nero di
Bata (59.99 euro) in pelle con una
robusta suola spessa a carrarma-
t o.

Altra proposta è il giubotto bi-
kers, la vera tendenza dello scorso
anno che continua a spopolare tra
gli outfits delle fashioniste. In ne-
ro è gettonatissimo, neanche da
dire, ma noi vogliamo segnalarvi
anche questa versione oversized
di pelle color tortora/fango di
Pull and Bear (129euro).

Un altro spunto potrebbe essere
quello di seguire la “mania piz-
zo”, ormai presente in tutte le sta-
gioni, perfetto per la sera ma non
escludibile nemmeno per il gior-
no, se abbinato nel modo giusto.
Per voi abbiamo pensato a questo
(nella foto, 29.95 euro) economico
di Zara, disponibile anche color
v i n o.
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Regali Natale: per seguire la «S» di sport
Dalla pallavolo al tennis, dalla vela al golf, all’hockey

L o sport è una passione che coinvolge
una gran fetta di italiani, perciò ap-

profittando di quello preferito della per-
sona a voi cara potrai scegliere fra le
tante interessanti idee natalizie propo-
ste dal vostro negozio sportivo di fidu-
cia: dai completi da calcio, agli accessori
per la camminata, potendo scegliere fra
scarpe e felpe e fra tutto quanto è ne-
cessario all’abbigliamento sportivo per
pallavolo, tennis, vela, golf, hockey, ar-
rampicata ecc. Alcuni spunti vogliamo
darveli noi, a cominciare dall’idea low
cost del podometro Onwalu 500 rosa (in
figura, 12.95euro), ideato per il cammi-
natore che desiderare migliorare quoti-
dianamente la propria forma. Cammi-
nare almeno 30 minuti al giorno è un
vero toccasana per la salute, riduce il
rischio di malattie cardiache e di con-
trarre il cancro al seno, oltre ad aiutare
a perdere peso, perciò se non avete an-
cora questa abitudine le feste (e la “f i e-
ra” delle calorie di troppo che le accom-
pagna) potrebbero essere l’oc c a s i o n e
perfetta per cominciare. Importante sce-
gliere la scarpa giusta e seguire i con-
sigli dei venditori esperti, noi segnalia-
mo alle signore questa super economica
scarpa nera e rosa firmata “New feel”
acquistabile da Decathlon a 14.95 euro.
Per gli amanti della montagna proponia-
mo di optare per un bel piumino, per
proteggersi dal freddo e dal vento senza
rinunciare allo stile. Sono tantissimi i
modelli tra cui poter scegliere, con o
senza cappuccio, modello lungo, taglio
parka o giubbotto ultralight, per tutti i
gusti e le esigenze. La nostra proposta è
questo di Quechua (39.95 euro), dispo-
nibile in 7 colori, ideale per il trekking
in montagna e testato per un comfort
ottimale fra -5° e 10°. Infine, pensando
alla settimana bianca che molti di voi si
concederanno, un’altra idea “amica” del
vostro portafoglio potrebbe essere un
berretto, irrinunciabile per gli amanti
della montagna e degli sport invernali.
U n’idea potrebbe essere questo di
“We d ’z e” (9.95 euro), ideato per lo scia-
tore e snowborder che cercano un cap-
pello caldo.

NUOVO

BIANCO
2

Annalisa srl

MAURO VI ASPETTA AL
MAURO E  LO STAFF 

VI AUGURANO BUONE FESTE
 E VI INVITANO AD APPROFITTARE 

DI TANTISSIME IDEE REGALO 
CON SCONTI ECCEZIONALI

ALCUNI ESEMPI :
TRAPUNTA  SINGOLA MASHA E ORSO

€ 120  sconto 50% € 60
TRAPUNTA MATRIMONIALE BASSETTI 

€ 98     sconto 50% € 49
TOVAGLIE NATALIZIE A PARTIRE DA € 5

NOVITÀ: COPRIDIVANO E COPRIPOLTRONA ANTIMACCHIA  
20% DI SCONTO

 MATERASSI MEMORY DA UNA PIAZZA : € 300 

SCONTO 60% € 120

Via della Pace,61/a - Castelnuovo Rangone (MO) Tel. 059.537230 • Fax 059.537486
P.zza Toscanini (alle Arcate) - Pavullo (MO) Tel. 0536.23598 • Cell. 337.561565

Via Pietro Mascagni - Pavullo (MO)
e-mail: info@nuovobianco2.it

E A TUTTI UN SIMPATICO OMAGGIO!
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

L’INTERVISTA L’architetto e designer Paolo Chiodi presenta il nuovo servizio e i vantaggi di osservare un render dall’inter no

Rinnovare casa, oggi i progetti si visitano
«Grazie alla realtà virtuale il cliente può entrare, girare e toccare mobili»

VIGNOLA

P er gli appassionati di vi-
deogiochi non è una co-

sa nuova: indossare un viso-
re e, comodamente seduti
davanti al proprio pc, poter-
si guardare attorno all’i n-
terno della realtà virtuale
del game scelto. Che dire poi
della possibilità di muovere
oggetti o sparare, grazie ad
un controller da tenere in
m a n o.

Quella della realtà virtua-
le è l’ultima tendenza del
mondo della tecnologia che,
in voga tra gli anni ‘80 e ‘90,
dopo essere stata accantona-
ta ha ripreso piede proprio
in questi anni, tanto che si
stanno sviluppando soluzio-
ni sempre più efficienti e
realistiche. Ma c’è chi nella
realtà virtuale ha visto im-
portanti potenzialità in
campi molto diversi da quel-
lo dei videogiochi e oggi uti-
lizza questo sistema per of-
frire un servizio innovativo
ai propri clienti. Lo studio
Paolo Chiodi interni & ar-
chi t et t ur e, con sede in via
Paradisi a Vignola, al classi-
co rendering di ambienti e
stanze in ristrutturazione,
aggiunge il progetto in 3D
con la possibilità, per i pro-
prietari di casa, di entrare
nella loro abitazione rinno-
vata, girare per casa, tocca-
re i mobili, aprirne ante e
cassetti, capire come si tro-
verebbero con arredi nuovi.
Il tutto prima ancora che i la-
vori inizino e senza muover-
si dallo studio dell’architet -
to e designer Paolo Chiodi.

Architetto, come nasce
questa novità?

«Un mio conoscente che si
occupa di oliodinamica ha
utilizzato questo sistema
per una importante fiera di
settore: aveva uno stand ri-
dottissimo e per riuscire a
mostrare tutti i suoi prodot-
ti ha pensato di affidarsi alla
realtà virtuale. Un’idea inte-
ressante, che ho modellato
sul mio lavoro. Da sei mesi ci
stiamo lavorando e dal pri-
mo gennaio sarà ufficial-
mente disponibile».

Come funziona?
«Nei progetti delle ristrut-

turazioni mostro sempre ai
miei clienti i render dei vari
ambienti: planimetrie viste

d al l ’alto, stanze mostrate
nelle quattro viste o anche
soluzioni in 3D con la possi-
bilità di ruotarle e vedere co-
me risulterà il progetto fini-
to. Ma rimane sempre un im-
magine, distante dal cliente.
Ecco, con il nuovo servizio,
l’obiettivo è quello di ‘far en-
t r a re ’ il cliente nella casa
rinnovata, perché possa os-
servare dall’interno le solu-
zioni proposte, comprende-
re meglio la distribuzione
degli elementi e la quantità
di spazio disponibile. E, so-
prattutto, le sensazioni pro-
vocate dagli ambienti rinno-
vati. Come ricordo sempre
l’arte dell’abitare deve con-
ciliare estetica, qualità, ri-
sparmio e comfort: la mia fi-
losofia è ascoltare le esigen-
ze e i gusti di chi, in casa, ci
deve trascorrere del tempo,
per poter offrire soluzioni
‘cucite su misura’ che siano
esteticamente di pregio,
funzionali e facciano allo
stesso tempo sentire a pro-
prio agio».

Tutto questo dal suo stu-
dio.

«Certo. Ai clienti farò in-
dossare un visore, in pratica
una mascherina. Dal mio
computer posso osservare i
loro movimenti e quindi ca-

pire cosa stanno guardando
o toccando: in questo modo
potrò accompagnare la loro
visita con una spiegazione
dettagliata del progetto, che
presenti i materiali, le carat-
teristiche e le finiture. E c’è
un grande vantaggio: la ca-
pacità di interpretare le vo-
lontà, i gusti e le esigenze dei
clienti viene traslata in tem-
po reale. Cosa significa? Che
posso fare modifiche sul mo-
mento, in base alle osserva-
zioni di chi sta virtualmente
‘visitando’ il progetto».

Un ulteriore passo avan-
ti nel servizio ‘chiavi in

m  a n  o ’ c h e  d a  o l t r e
ven t ’anni caratterizza il
suo studio.

«Assolutamente. Il ‘ch i av i
in mano’ rimane il fil rouge
di ogni mio lavoro di ristrut-
turazione o arredamento di
interni ed esterni ma anche
di rinnovo locali e negozi.
Credo sia la metodologia di
intervento più sicura e di
qualità per le famiglie: ven-
gono accompagnati passo
per passo nell’av ve n t u r a
del la  ristr utturazione,
d e ll ’arredamento o del rin-
novo dei locali da un profes-
sionista, conscio dei mecca-

nismi del settore, dei biso-
gni ma anche e soprattutto
dell’iter da affrontare. Tutto
ciò è sinonimo di sicurezza.
Inoltre non si risparmia so-
lo tempo, ma soprattutto de-
naro. A partire dai materia-
li: invece che rivolgermi al
venditore al dettaglio, com-
pro direttamente il prodotto
o gli arredi dai produttori,
quindi per il cliente non ci
sono costi di ricarico o di ge-
stione di un negozio. Quali-
tà dunque, ma con un occhio
costante al contenimento
del budget».

Senza dimenticare la

sua esperienza anche in
termini di estetica.

«E’ un dettaglio importan-
te: la persona inesperta po-
trebbe seguire semplice-
mente le ultime tendenze e
must, senza tener conto de-
gli aspetti architettonici o
della visione di insieme. Un
professionista riesce invece
a dare piccoli consigli fonda-
mentali. Prendiamo ad e-
sempio il colore alle pareti:
interessanti tutte le soluzio-
ni più nuove come i colori la-
vabili, la carta da parati a-
mericaneggiante, i finti mu-
ri, le spatolature particolari
con punte di argento, la ri-
scoperta del vecchio intona-
co, ma non dimentichiamo
che il soffitto deve essere
sempre e rigorosamente
bianco o chiaro. E’ fon da-
mentale per la luce. Un altro
esempio potrebbe riguarda-
re gli arredi: ancora molto
in voga lo stile shabby chic,
il provenzale rivisitato con
questi colori tendenti all’e-
cru e al bianco e il moderno.
Ma guai a mischiare classi-
co e moderno. Affascinanti
invece i mix di moderno e
antico, che mettono in risal-
to il mobile d’epoca o il det-
taglio ricercato».

(Elena Guidetti)

RISTRUTTURAZIONI E ARREDAMENTO I rendering di alcuni progetti (una sala, una cucina e un bagno) curati dallo studio
Paolo Chiodi interni & architetture, con sede in via Paradisi a Vignola

MULTIUTILITY L’azienda: «Entro fine anno ulteriori misure a garanzia dei clienti»

Hera Comm su sanzione Agcm:
«Solo 21 segnalazioni, già risolte»

MODENA

H era Comm interviene
s u l l a  s a n z i o n e  d a

366mila euro che l’Au t o r i t à
Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM) le ha
comminato per avere - così
come altre società di luce e
gas - «alterato considerevol-
mente la libertà di scelta dei
consumatori adottando pro-
cedure di contrattualizza-
zione in violazione del Codi-
ce del consumo».

«Innanzi tutto occorre sot-

tolineare che le segnalazio-
ni dei consumatori oggetto
dell’istruttoria di AGCM
rappresentano una casisti-
ca molto contenuta: solo 21
casi nel biennio (2013-2014)
preso in considerazione
dall’ AGCM, a fronte di circa

600.000 contratti conclusi
nel medesimo periodo - af-
ferma Hera Comm in una
nota -. Inoltre Hera Comm,
da sempre impegnata per tu-
telare i diritti dei propri
clienti e venire incontro alle
loro esigenze, aveva già af-

frontato e risolto questi casi
prima della conclusione del
procedimento dell’ AGCM: i
contratti erano stati annul-
lati prima dell’att iva z io n e,
mentre nei pochi casi in cui
l’annullamento non è stato
possibile, Hera Comm stes-

sa si è fatta carico degli e-
ventuali consumi dei clien-
ti. Più in generale, il proce-
dimento dell’ AGCM ha for-
nito a tutti gli operatori del
settore un chiarimento sulle
recenti modifiche al codice
di consumo in vigore dal 14
giugno 2014 (poco più di sei
mesi prima dell’avvio dell’i-
struttoria di AGCM) la cui
difficile interpretazione ha
ingenerato non pochi dubbi
sulla corretta applicazione
delle nuove disposizioni».

«A fronte delle interpreta-

zioni accolte dall’ AGCM ed
emerse per la prima volta so-
lo nel corso del procedimen-
to, Hera Comm ha immedia-
tamente integrato la revi-
sione dei propri processi
commerciali, che si conclu-
derà entro il mese di dicem-
bre - chiude la nota -. Queste
modifiche introdotte nelle
procedure di conclusione
dei contratti consentiranno,
quindi, di superare tutte le
criticità segnalate e garanti-
re una sempre maggiore tu-
tela dei clienti».
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ANIMALI Quasi impossibile da avvistare, fa del mimetismo la sua caratteristica principale

Il tarabuso, un airone invisibile
Migratore parziale, è solito svernare nella nostra provincia

N ella rubrica di oggi
parliamo di un anima-

le dalle forme e dalle abitu-
dini piuttosto particolari,
il tarabuso (botaurus stel-
laris). Appartenente alla
famiglia degli ardeidi il ta-
rabuso ha una apertura a-
lare 130 cm, lunghezza 75
cm, ha gli occhi giallo-aran-
cioni e il becco verdastro i
tarsi e i piedi sono dello
stesso colore. Ha la nuca
nera e mustacchi scuri, il
resto del corpo è marrone
macchiettato e striato di
n e ro.

Questo piumaggio fa si
che il tarabuso quando è
nel suo ambiente ideale, il
canneto, sia quasi impossi-
bile da avvistare, facendo
del mimetismo la sua carat-
teristica principale. Come
tutti gli ardeidi si nutre
principalmente di pesci e
rane ma non disdegna in-
setti, crostacei piccoli rodi-
tori e uccelletti di palude.

L'habitat ideale del tara-
buso sono gli stagni con ac-
que poco profonde con can-
neti molto estesi, dove, co-
me abbiamo già detto, esso
caccia e nidifica; il nido è u-
na piattaforma di materia-
le vegetale posto a terra nel
fitto del canneto. la femmi-
na depone 5/6 uova verda-
stre che cova per circa 25
giorni, i piccoli sono nidi-

coli e vengono nutriti dalla
m a d re.

Migratore e migratore
parziale il tarabuso è solito
svernare nella nostra pro-
vincia, come dimostrano le
foto scattate nelle vicinan-

ze di Nonantola.
Altra particolarita di

questo animale è il tipico
verso emesso dal maschio
nel periodo degli amori, un
potente «muggito» che ri-
corda il soffiare in una bot-

tiglia vuota, udibile anche
a un chilometro di distan-
za.

Quando il tarabuso av-
verte la presenza di un ne-
mico, non tenta la fuga, ma
sale sulle canne e assume u-

na posizione allungata det-
ta appunto a canna assolu-
tamente immobile con il
becco puntato verso l' alto,
con la speranza di rendersi
invisibile agli occhi del pre-
d at o re.

Quindi cari lettori dove-
ste mai capitare nei pressi

di un canneto in tardo au-
tunno scrutate attentamen-
te tra le canne perchè a po-
chi metri da voi potrebbe
essere perfettamente mi-
metizzato il piu raro e stra-
no airone europeo... il tara-
bu s o.

(Massimiliano Balugani)

LO «ZOO»
SOTTO CASA

PSICOLOGIA E FAMIGLIA Il progetto fotografico ‘R e m ove d ’: scene quotidiane con i telefonini rimossi

La vita senza lo smartphone
Se l’interazione ci priva di un’altra interazione

Psicologa e psicoterapeuta
modenese, Magdalena Vecchi
è specializzata nell’indirizzo
familiare-sistemico. Per do-
mande e chiarimenti, potete
contattarla all’indirizzo mail
magdalena.v@alice.it, oppure
in studio: www.psicopolare.it.

L’autrice della rubrica

A rthur Charles Clar-
ke scriveva che ogni

tecnologia sufficiente-
mente avanzata è indi-
stinguibile dalla magia.
Quando Eric Pickersgill,
giovane fotografo di pro-
fessione, entra in una
caffetteria di New York e
vede un’intera famiglia
seduta intorno ad un ta-
volo, rimane stregato
dall’immagine che gli si
pone davanti agli occhi.
N o t a  c h e
tra il padre,
la madre e
le due figlie
non c’è dia-
logo, i pri-
mi tre com-
pl eta men te
i m m e r s i
n e i  l o r o
s m a r  t p h o-
ne e la ma-
dre, triste e
sola pur es-
sendo con la propria fa-
miglia, che guarda fuori
dalla finestra. «Sono ad-
dolorato - dice Eric - per

l’uso della tecnologia,
per l’interazione che ci
priva di un’altra intera-
zione. Questo non è mai

accaduto prima e dubito
che abbia scalfito la su-
perficie dell’impatto so-
ciale di questa nuova e-
sperienza. E’ stato uno
di quei momenti in cui
si vede qualcosa di così
incredibilmente comu-
ne che ci si spaventa per
ciò che sta accadendo, ed
è impossibile da dimen-

ticare. Vedo questa fami-
glia al supermercato, in
aula, sul lato della strada
e nel mio letto mentre mi

a d  d o r-
mento ac-
c a n t o  a
m i a  m o-
glie. Ci ri-
posiamo o-
gnuno nel
proprio la-
t o  c o c c o-
lando i no-
stri picco-
li ,  freddi
d is po s it iv i
l  u  m  i n  o  s  i
o gni  not-
t e » .  D a
q  u  e s  t  a

sorta d’improvvisa e ni-
tida presa di coscienza,
nasce il progetto fotogra-
fico Removed, scatti in
bianco e nero di scene di
vita quotidiana, senza
quel terzo elemento che è
diventato lo smartphone,
tolto dalle mani dei sog-
getti immortalati. Il ri-
sultato è forte, tanto
quanto lo è stata, per E-
ric, l’immagine rivela-
zione della famiglia di
New York, l’unica narra-

ta e non immortalata ma
presente in tutti gli scat-
ti. Ci sono coppie, bam-
bini sul divano, famiglie
in casa, sposi, un conta-
dino sul trattore, tutti
c o n  l o
s g u a rd o
f  i s  s o ,
v u o t o  e
perso nel
nulla. La
fine del-
l a  r e c i-
procit  à,
l ’ i n i z  i o
della so-
l i t ud i n e
t  ec no lo-
g i c a .  E-
ric osser-
v a  c h e
l’as sen za
fa riflettere sul dispositi-
vo elettronico molto più
che se fosse presente.
Precisa che non vuole di-
re agli altri come spende-
re il proprio tempo, solo

offrire un momento di ri-
flessione. E ci riesce. Le
sue foto, peraltro bellis-
sime, ci lasciano sgo-
menti e più di mille pa-
role ci invitano a pensa-

re. Le nuove tecnologie
accorciano le distanze e
rimpiccioliscono il mon-
do, fino a farlo scompari-
re ?

(Magdalena Vecchi)
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

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

5 dicembre - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 08,00 alle 14,00 - Info: tel. 347/5632650

Fino al 6 dicembre - Modena
Festa dello Zampone e del Cotechino Modena IGP - Quinta edizione
Giovani cuochi sotto la guida dello chef Massimo Bottura interpreteranno 
nei modi più fantasiosi i due prodotti tipici - ingresso libero; In Centro storico, 
Teatro Comunale, Piazza Roma - Per info e programma: www.modenaigp.it

5 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

5 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

5 dicembre - Modena
Aperitivo & Buffet con musica e karaoke
Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

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

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

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

7 dicembre - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist - Balli con Esther & Richard
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

8 dicembre - Sassuolo
Alice a quel paese
Di e con C. Carbone e S. Marino - Ore 16,30; Seguirà la  cerimonia 
di premiazione “Ronzinante 2015” - Presso Teatrino Casa nel parco,
Largo Bezzi - Info: tel. 328/6839488

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

1926 – Prima de La corazzata Potëmkin 
di Sergei Eisenstein
1932 – Il fisico tedesco Albert Einstein 
ottiene un visto per gli USA
1934 – Le truppe italiane attaccano Wal 
Wal in Etiopia (occorreranno quattro gior-
ni per prendere la città)
1936 - La Federazione socialista delle 
Repubbliche sovietiche formata dall’Ar-
menia, dalla Georgia e dall’Azerbaigian 
entra a far parte dell’Urss
1941 - Seconda Guerra Mondiale: il 
Regno Unito dichiara guerra a Finlandia, 

Ungheria e Romania
1944 – Seconda Guerra Mondiale: Le 
truppe alleate occupano Ravenna
1955 – I sindacati statunitensi American 
Federation of Labor e Congress of Indu-
strial Organizations, decidono di fondersi 
e formare l’AFL-CIO
1964 – Guerra del Vietnam: per il suo 
eroismo, il capitano Roger Donlon riceve 
la prima Medaglia d’Onore della guerra
1978 – L’Unione Sovietica firma il ‘trat-
tato d’amicizia’ con il governo comunista 
dell’Afghanistan

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

. dal 19 dicembre al 2 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI
Ingredienti:

. 400 g di bietole

. 4 Uova

. 40 g di Parmigiano Reggiano   

  grattugiato

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Eliminate le foglie rovinate e lavate accuratamente le bietole effettuando più risciacqui in modo 
da eliminare ogni residuo terroso, poi privatele della parte più dura dei gambi; fatele sbollen-
tare in una pentola d’acqua bollente salata per appena sette minuti, dopodiché scolatele e la-
sciate che si raffreddino. Sbattete le uova in una terrina e aggiungete il Parmigiano grattugiato 
e il sale mescolando con una forchetta. Prendete le bietole ormai fredde e sminuzzatele con 
il coltello o la mezzaluna, quindi incorporatele alle uova. Scaldate un filo d’olio in una padella 
antiaderente e versatevi il composto di uova e verdure. Fate cuocere la frittata per tre-quattro 
minuti coprendola con un coperchio e, quando sarà ben addensata alla base, giratela aiutando-
vi con il coperchio; fatela cuocere per altri due minuti circa. Una volta cotta, spostate la frittata 
in un piatto e servitela in tavola calda, tiepida o anche fredda. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Il silenzio e la cima innevata. Foto scattata ed inviata da Gabriele Nizzi, nostro lettore.

IL SANTO
San Dalmazio (Dalmazzo) di Pavia

Martire

Fu venerato a Pedona (oggi Borgo San Dalmazzo), già in diocesi 
di Asti, almeno dal sec. VI. La sua più antica biografia, nota in 
due recensioni, deriverebbe, secondo il Gabotto, da un originale 
redatto tra il 570 e il 650, mentre, secondo il Lanzoni, sarebbe 
stata composta nel sec. VII o nell’VIII. L’autore, forse un mona-
co longobardo del monastero di Pedona che attinse a tradizioni 

orali, lo dice nato a Fo-
rum Germarzorum (S. 
Damiano Macra) in epo-
ca precostantiniana e lo 
presenta come eccle-
siastico ed evangelizza-
tore di Pedona. All’inizio 
del sec. X, quando que-
sta località fu devastata 
dai Saraceni, il corpo 
del santo fu portato a 
Quargnento, dove sulla 
sua tomba fu posta l’i-
scrizione: “ ic requiescit 

corpus sancti Dalmatii repositum ab Audace episcopo Astensi”. 
In Francia, sin dal sec. IX, Dalmazio è considerato martire. Fonti 
più recenti lo dicono oriundo della Germania, evangelizzatore di 
molte città del Piemonte, dell’Emilia e della Gallia, ucciso per la 
fede nel 254. Il Martirologio Romano, lo ricorda, il 5 dicembre, 
come vescovo di Pavia, dove, tuttavia, gli era dedicata una chie-
sa. Di certo si sa che a Pedona esisteva una basilica eretta in 
suo onore, e che il 5 dicembre molti pellegrini, provenienti anche 
da paesi lontani, convenivano al suo sepalcro. Probabilmente 
Dalmazio fu un evangelizzatore locale di Pedona, in un’epoca 
non facilmente determinabile, e perciò vi fu venerato come san-
to; il 5 dicembre sarebbe l’anniversario della sua morte, o della 
sua elevazione all’onore degli altari.

 
TEATRO COMUNALE DI MODENA LUCIANO PAVAROTTI
Via del Teatro, 8 - 41121 Modena - telefono 059 2033020
Mercoledì 9 dicembre, ore 21
THE BLUES LEGEND – Il Musical
Testo e regia: Chiara Noschese - Direzione musicale: Valeriano Chiaravalle
Biglietteria del Teatro Comunale: acquisto telefonico tel. 059 2033010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it; www.teatrocomunalemodena.it
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Le donne erano andate a cogliere il mais, ma non riuscivano a fare un buon raccolto. Condussero allora con sè dei fanciulli, che 

trovarono molte spighe. Esse portarono il mais sul posto, per fare delle focacce e dei dolci da dare agli uomini quando fossero 

tornati dalla caccia. Un fanciullo rubò una incredibile quantità di chicchi e li nascose in tubi di bambù, che egli portò alla nonna, 

pregandola di fare un dolce di mais per sè e per i suoi compagni. La nonna li accontentò, e i fanciulli mangiarono a sazietà. In 

seguito, per dissimulare il loro piccolo furto, essi tagliarono la lingua della povera nonna, poi quella di un pappagallo domesti-

co, e misero in libertà tutti quelli che venivano allevati nel villaggio. Temendo la collera dei genitori, i fanciulli fuggirono in cielo 

arrampicandosi lungo una liana nodosa che l’uccello mosca aveva fissato in alto. Nel frattempo le donne tornarono al villaggio e 

cercarono i fanciulli. Esse interrogarono inutilmente la vecchia donna e il pappagallo, privi della lingua. Una di loro scorse la liana 

e la fila dei bambini intenti ad arrampicarsi. Costoro non prestarono orecchio alle suppliche e salirono, anzi, più speditamente. Le 

madri, sconvolte, li seguirono, ma il ladro che era l’ultimo della fila, tagliò la liana non appena giunto in cielo: le donne caddero e 

si schiantarono al suolo, dove si mutarono in animali e in bestie feroci. A punizione della loro malvagità, i fanciulli, trasformati in 

stelle, contemplano ogni notte la triste condizione delle loro madri. Sono i loro occhi che vediamo brillare nel buio.

leggenda brasiliana - www.pinu.it

Le stelle

Il ginepro è una pianta che fa 
parte della famiglia delle Cupres-
sacee, al genere Juniperus ed 
alla specie communis. SI tratta 
di un arbusto che presenta uno 
sviluppo che può raggiungere 
anche i tre metri di altezza e 
può assumere un portamento 
cespuglioso, con dei fusti estre-
mamente ramificati e che pro-
ducono una notevole quantità 
di resina. La corteccia del gine-
pro presenta una colorazione 
bruno-rossastra ed ha la partico-
lare caratteristica di staccarsi in 
modo longitudinale a scaglie. Le 
foglie del ginepro hanno la par-
ticolare caratteristica di essere 
sempreverdi, aghiformi, appun-

tite all’apice e si aggregano in 
gruppi di tre vicino ad ogni nodo. 
Si tratta di una pianta dioica e, 
per tale ragione, i fiori maschili 
e quelli femminili si sviluppano 
su piante differenti. I frutti han-
no la caratteristica, invece, di 
rimanere sulla pianta per circa 
2-3 anni e di maturare a scalare: 
ecco spiegato il motivo per cui 
sul medesimo esemplare possia-
mo trovare delle bacche mature 
e galbuli verdi; all’interno delle 
prime troveremo circa 2-3 semi 
fertili e notevolmente spigolosi. I 
frutti rappresentano l’unica parte 
della pianta che viene impiegata 
per diversi scopi. Il ginepro è una 
pianta che predilige tutte quelle 

zone che possono vantare dei 
climi temperati, dato che consta 
di una buona resistenza alle alte 
ed alle basse temperature e si 
sviluppa molto bene anche nei 
luoghi montani, in cui ci sono 
delle stagioni invernali particolar-
mente rigide. Gli alberi di ginepro 
assumono un particolare porta-
mento nano e prostrato. Le espo-
sizioni più adatte per questi al-
beri corrispondono a quei luoghi 
completamente soleggiati o leg-
germente ombreggiati, senza che 
sia obbligatoriamente riparati dal 
vento, perché si tratta di un al-
bero che presenta un buon livello 
di sopportazione nei confronti di 
questo agente atmosferico. Il gi-

nepro si sviluppa molto bene sui 
terreni sciolti, di medio impasto, 
neutri o leggermente alcalini, 
mentre non sopporta assoluta-
mente quelli sassosi ed argillosi, 
sempre che non siano eccessi-
vamente compatti ed asfittici. La 
specie del ginepro proviene dal 
bacino del Mediterraneo e dall’A-
merica settentrionale: si sviluppa 
notevolmente allo stato spon-
taneo in luoghi del tutto aridi e 
nei campi incolti vicino al mare e 
nei boschi di conifere. Il ginepro 
ha la particolare caratteristica di 
moltiplicarsi per seme o per via 
vegetativa, in base alla tecniche 
di talea e propaggine: si tratta di 
pratiche che vengono effettuate 
alla fine della stagione estiva ed 
anche all’inizio dell’autunno. Le 
piante che vengono ricavate dal 
seme possono vantare un’alta 
eterogeneità, sapendo sempre 
che i semi impiegano molto per 
quanto riguarda la germinazione 
e che non si conosce il sesso del-
la pianta. Le talee vengono pre-
levate nel corso della stagione 
estiva dalla nuova vegetazione 
e, in seguito, vengono radica-
te all’interno di un substrato di 
sabbia mischiata a torba, per poi 
essere collocate singolarmente 
all’interno di vasi, conservandole 
in serra fredda almeno per la pri-
ma stagione invernale.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPO

ARIETE: Belle le posizioni dei pianeti che promettono 
un week-end molto gratificante, anche se meno giro-
vago e caotico del solito. Il partner vuole vivere più in 
intimità, con romanticismo e tenerezza e soprattutto 
è desideroso di fare con voi dolci progetti futuri.

TORO: Se volete progredire, smettete di scervellarvi 
cercando di fare tutto da soli. Molto meglio accettare 
senza troppe riserve il consiglio e l’aiuto di un amico. 
Nel pomeriggio potreste essere invitati ad un viaggio 
di piacere. Staccate la spina dalla solita routine!

GEMELLI: Oggi un hobby appassionante potrebbe 
riservarvi grandi soddisfazioni. Una salutare discus-
sione con il partner avrà un effetto positivo, vedrete 
che il rapporto prenderà un’altra direzione, molto pia-
cevole. Alcuni di voi faranno una scelta importante.

CANCRO: Avrete qualche discussione con i vostri fa-
migliari: cercate di mantenere la calma e spiegatevi 
bene, potrebbe essere solo un malinteso. Nella vita 
affettiva, tutto procede a gonfie vele: amore e tene-
rezza in quantità, ma dovete smettere di fare capricci!

LEONE: Un sostanziale equilibrio interiore vi permet-
terà di amalgamare logica ed emozioni, una miscela 
vincente che vi permetterà di dare una svolta alla 
vita. Un incontro casuale, aprirà ad ampi sviluppi il 
vostro percorso futuro. Siate moderati nelle spese.

VERGINE: Fantastico week-end illuminato da un ritro-
vato entusiasmo . L’amore vive momenti incredibili di 
passione corrisposta. Per qualcuno però sarà il mo-
mento di abbandonare l’abito da impenitente single 
e progettare una vita a due!

BILANCIA: Venere vi darà una mano a ristabilire se-
renità all’interno della coppia: riuscirete a spiegarvi 
con il partner e a superare le divergenze di opinione! 
Nel tempo libero, darete sfogo alla vostra creatività 
riuscendo ad apprendere nozioni e curiosità.

SCORPIONE: L’occhio alcune volte vuole la sua par-
te ed oggi per voi l’abito fa sicuramente il monaco: 
cercate di curare l’abbigliamento, vedrete, vi sentirete 
poi a vostro agio. Possibili buone notizie da parte di 
amici o parenti lontani che vi renderanno felici.

SAGITTARIO: Alcuni vivono le questioni di cuore con 
maggiore slancio del solito: assaporatene la tenerez-
za e il senso di sicurezza che ne deriva. Avvertite l’esi-
genza di momenti di silenzio e riflessione, ascoltando 
buona musica o praticando la meditazione.

CAPRICORNO: La vostra vita privata è ricca di stimoli 
e di discrete soddisfazioni. Potreste addirittura mera-
vigliarvi di voi stessi per le capacità che riuscite ad 
esprimere nei rapporti con gli altri. Passate la serata 
con chi vi è veramente amico.

ACQUARIO: Siete protetti da una saggia gestione 
delle energie che mantiene efficienti anche le difese 
immunitarie. Possibili piccoli viaggi o spostamenti in 
luoghi nei quali potrete vivere sensazioni così inten-
se, da lasciare il ricordo di una profonda gioia.

PESCI: Attenzione a non sopravvalutare le vostre for-
ze, le riserve d’energia tenderanno ad esaurirsi. Co-
munque, una persona fidata veglierà, prontamente, 
su di voi. Anche se sarete convinti d’avere la piena 
ragione, non dovrete aspirare al plauso generale.

http://www.oroscopi.com - a cura di Ledif.com
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SERIE B Terza sconfitta consecutiva ieri sera per il Modena in piena zona retrocessione

Modena, a Perugia è notte fonda
Solo la reazione nel secondo tempo. La panchina di Crespo sempre più in bilico

PERUGIA 1
MODENA 0

Reti: 8’ Di Carmine
PERUGIA (4-3-3): Rosati; Del Prete,
Volta, Belmonte (28’ st Rossi), Spinaz-
zola;
Zebli, Taddei, Della Rocca; Drolé (14’
st Fabinho), Parigini, Di Carmine A di-
sp: Zima. Comotto, Mancini, Didiba,
Lanzafame, Ardemagni. Allenatore: Bi-
soli
MODENA (4-3-3): Provedel; Gozzi,
Cionek, Marzorati, Rubin; Bentivoglio,
Giorico, Belingheri (20’ Nardini); Niz-
zetto (32’ st Marchionni), Granoche,
Luppi (38’ st Stanco) - A disp: Man-
fredini, Aldrovandi, Marzorati, Pope-
scu, Sakaj, Stanco. Allenatore: Cre-
spo
Arbitro: Abbattista di Molfetta
Espulsi: 41’ st Zebli Ammoniti: Gio-
rico, Di Carmine, Marzorati, Bentivo-
glio
Recupero: 1-5

n P E RU G I A . Il Modena perde
per 1-0 anche la trasferta a
Perugia e fallisce l’occasio -
ne per uscire dal guado della
zona retrocessione (la pan-
china di Crespo è sempre più
in bilico). E’sotto di un gol in
un brutto primo tempo dove
il Perugia non brilla, e lo ri-
mane nel secondo quando la
reazione del dopo spoglia-
toio genera solo due occasio-
ni, neutralizzate dagli avver-
sari. Dopo i primi 3 minuti di
studio a ritmo Blando con
un primo errore di Marzora-
ti che regala a Parigini una
palla che solo Provedel rie-
sce a deviare in angolo, il Pe-
rugia alza il ritmo, ed il Mo-
dena reagisce, con un primo
contropiede fermato da Ze-
bli. Risponde il Perugia che
a ll ’8’, riprendendo l’a zi on e
della propria area con una
gran scatto di parigini, lan-
cia del Prete. Il suo cross dal-
la destra intercetta perfetta-
mente la corsa di Di Carmi-
ne che stacca davanti alla
porta e mette a segno il van-
taggio. Al 13’ per il Modena
ci prova Nizzetto ma il suo ti-
ro finisce fuori. Al 17’ Giori -
co si guadagna il primo car-
tellino giallo dell’incon tro.
L’arbitro gli attribuisce un
intervento con il braccio. Il
Modena sembra non reagire
adeguatamente allo svan-
taggio, la difesa gialloblù
mostra ancora falle ed al 20’
il Perugia si avvicina al rad-
doppio. Drolè si libera age-
volmente a sfodera un de-
stro fortissimo che accarez-
za il palo esterno.

Il Perugia non fa cose
straordinarie ma riesce a
mantenere la superiorità
chiudendosi subito in dife-
sa ma poi di fronte ai non
pericolosi tentativi di af-

PERUGIA I tifosi del Modena (circa 100) presenti ieri al Renato Curi (Settonce)

fondo del Modena, ci ripro-
va. Al 37’ Gozzi salva mira-
colosamente la squadra to-
gliendo una palla calciata
in corsa da Drolé stoppata
sulla linea di porta. Al 40’
succede lo stesso grazie ad
un intervento provviden-
ziale di Granoche che salva
sulla linea di porta la palla
tirata da Del Prete. L’a r b i-
tro concede un minuto di re-
cupero ma la prima frazio-
ne di gioco finisce qui.

Secondo tempo:
Il Modena rientra in cam-

po più aggressivo e al 4’ mi -
nuto sfiora il gol su azione
nata da un calcio di punizio-
ne battuto da Nizzetto su
cui arriva Cionek che di te-
sta batte a terra ed impegna
duramente Rosati che bloc-

Nell’altro anticipo
pari tra Entella

e Brescia
VIRTUS ENTELLA 0
BRESCIA 0

VIRTUS ENTELLA (4-3-3): Iacobucci; Belli,
Ceccarelli, Pellizzer, Iacoponi; Pa-
lermo, Jadid (12' st Troiano), Sestu;
Costa Ferreira (39' st Petkovic),
Caputo, Cutolo (30' sy Masucci).
(Paroni, Keita, Volpe, Zanon, Fazzi,
Sforzini). All.: Aglietti.
BRESCIA (4-2-4): Minelli; Camilleri, Lan-
cini, Antonio Caracciolo, Coly; Maz-
zitelli, Martinelli (31' st Dall'Oglio);
Kupisz, Geijo, Andrea Caracciolo,
Embalo (22' st Marsura). (Arcari,
Venuti, Abate, Morosini, Bertoli, Ci-
stana, Mangraviti). All.: Boscaglia.
Arbitro: Aureliano di Bologna
Note: angoli: 13-5. Recupero: 1'; 4'

n CL ASSI FICA . Cagliari 32, Cro-
tone 31, Bari 29, Cesena 27, Novara
25, Pescara 24, Perugia 24, Brescia
24, Virtus Entella 22, Livorno 21, Tra-
pani 20, Pro Vercelli 20, Vicenza 19,
Latina 17, Spezia 17, Avellino 16,
Ternana 16, Salernitana 15, Modena
15, Virtus Lanciano 14, Ascoli 14, Co-
mo 9.
n P RO G R A MM A . Oggi ore 15:
Bari-Ascoli, Crotone-Cesena, Lati-
na-Livorno, Novara-Lanciano, Pro
Vercelli-Ternana, Trapani-Avellino.
Domani ore 15: Vicenza-Salernitana;
ore 17.30 Cagliari-Como.
n PROSSIMO TURNO. Ma rt ed ì
8/12 ore 15: Ascoli - Terna, Avellino -
Pro Vercel l i , Brescia - Pescara
(18.30), Cesena - Trapani, Modena -
Bari, Perugia - Novara, Virtus Entella -
Latina.
Mercoledì 9/12 ore 18.30: Como -
Crotone, Livorno - Salernitana, Spe-
zia - Vicenza, Virtus Lanciano - Ca-
gliari.

PERUGIA Di Carmine all’8’ segna il gol partita

ca. I gialloblù non trovano
affondi e conclusioni cen-
trali e ci provano solo con
cross dalla trequarti ma la
mentalità sembra quella
giusta.

Al 19’ ci prova Luppi ma il
suo tiro finisce facile nelle
mani del portiere. Occasio-
ne persa. partenza fulmi-
nea di Nardini che sul più
bello sbaglia il suggerimen-
to per un compagno rega-
lando la sfera agli avversa-
ri.

Per il Modena ci riprova-
no in sequenza Giorico e poi
di nuovo Luppi. Non basta-
no i 5 minuti di recupero de-
cretati dall’arbitro e nem-
meno l’espulsione di Zebli,
che lascia il Perugia in 10, a
cambiare il risultato.
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NUOTO Nella finale europea dei 1500 stile libero l’atleta di Carpi fa crollare il tempo di Grant Hackett

Paltrinieri nella storia, record del mondo
Oltre due secondi in meno del primato di 14 anni fa

SERIE A Il tecnico neroverde Di Francesco concentrato sulla trasferta a Genova

«Pensiamo alla Samp per dimenticare il Cagliari»
Neroverdi ancora senza Berardi, già autore di una tripletta contro i blucerchiati

«I l Cagliari ha meritato
la vittoria e la qua-

lificazione perchè ha di-
mostrato di avere quella
determinazione e quella
cattiveria agonistica che è
mancata a noi, fin dai pri-
mi minuti. Per questo so-
no deluso della prestazio-
ne e molto infastidito da
come sono andate le cose.
Ora pensiamo a Genova
anche per dimenticare ciò
che è successo in Coppa
Italia». A due giorni dall’
uscita dalla Tim Cup, de-
cretata dal’1-0 per il Ca-
gliari al Mapei stadium, le
parole chiare e franche
pronunciate da mister Di
Francesco suonano anco-
ra forti ed incitano a non
commettere nuovi errori,
soprattutto di mentalità e
di approccio nelle pros-
sime partite. E la prossima
di campionato (domenica,
ore 18), è al Ferraris di
Genova, contro la Sam-
pdoria. I blucerchiati al-
lenati da Montella, dopo
avere perso le ultime tre

partite di campionato, sa-
ranno in cerca di riscat-
t o.

I neroverdi, dal canto
loro, hanno messo a segno
in trasferta un solo punto
nelle ultime quattro gare.
La staristica andrà ribal-
tata. A Genova sarà an-
cora assente per squalifica
Domenico Berardi, che
nella sua unica sfida con
la Sampdoria, ironia della
sorte e della statistica, a-
veva realizzato una triplet-

ta.
In vista del match di

domenica il Sassuolo si è
allenato ieri pomeriggio
allo Stadio Ricci. Seduta
defaticante per i calciatori
impiegati in Tim cup con-
tro il Cagliari, e per il
resto del gruppo riscal-
damento, esercitazioni
tecnico tattiche, sviluppo
manovra, e partitella fi-
nale su campo ridotto.
Hanno svolto lavoro dif-
ferenziato Francesco Ma-
gnanelli ed Emanuele Ter-
ranova. Oggi la squadra
sosterrà la consueta se-
duta di rifinitura a porte
ch i u s e.

Prevendita Sampdo-
ria-Sassuolo: I tagliandi
per il Settore ospiti sono
disponibili al prezzo di 15
euro (più eventuali diritti
di prevendita), ridotto 10
euro, presso i punti ven-
dita Listicket

Arbitro: L’incontro sarà
diretto da Maurizio Ma-
riani di Aprilia (Assistenti
Longo e Galloni).

SERIE A Domani al Braglia (ore 20,45) i biancorossi di Castori affrontano un’altra big

Carpi, ora la carica suona contro il Milan
Dopo l’ultima vittoria col Genoa, Castori cerca l’impresa in casa

D oppiamente caricati
dalla vittoria di cam-

pionato contro il Genoa, e
dalla vittoria in Tim Cup
contro il Vicenza, che ha
sancito la qualificazione
agli ottavi di finale (il 16
dicembre contro la Fio-
rentina), i biancorossi di
mister Castori stanno
preparando sul campo
dell’antistadio Cabassi, il
difficile quanto atteso in-
contro casalingo contro il
Milan reduce da una
schiacciante vittoria di
4-1 con la Sampdoria e
con l'obiettivo di centrare
la zona Europa League.
La difesa è uno dei punti
deboli del Milan, ma lo è
tantopiù quella per il Car-
pi. Infatti è proprio in
questo settore del campo
che il match potrebbe re-
gistrare una delle varia-
bili più influenti ed i ri-
schi maggiori per entra-
me le compagini. In at-
tesa della lista ufficiale
dei convocati, che sarà
stilata da mister Castori

solo al termine dell’a l-
lenamento di rifinitura di
oggi pomeriggio, è quasi
certo che non prenderan-
no parte alla sfida Fedele,
Spolli, Bubnjic e Bianco.

Ieri la squadra ha svolto
lavoro di scarico per chi è
sceso in campo giovedì
sera col Vicenza. Il resto
dei giocatori ha svolto
partitelle a campo ridot-
t o.

Allenamento differen-

ziato per Bianco. Assente
Benussi, in permesso
concordato con la società
per motivi personali, e
Wallace, le cui condizioni
in seguito all’infor tunio
muscolare subito nella
gara contro il Vicenza. Le
sue condizioni saranno
valutate nei prossimi
giorni. Oggi la seduta di
allenamento inizierà alle
ore 15.

Arbitro:
Sarà Massimiliano Ir-

rati di Pistoia a dirigere
Carpi-Milan (Assitenti
Marrazzo e Tasso)

Biglietti: Preve ndita
on line su listicket.com e
nei punti vendita Listic-
ke t ,

presso tutte le filiali di
Bper Banca in orari di
apertura al pubblico.

Presso la Biglietteria
dello stadio Braglia esclu-
sivamente nel giorno del-
la partita dalle ore 14.00
fino alla fine del primo
tempo (salvo esaurimento
posti)

VERSO GENOVA Mister Di Francesco
RISCOSSA Mister Castori

Bellelli: «Paltrinieri non finisce di stupire»
Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli dopo il successo di
di Gregorio Paltrinieri nei campionati europei di nuo-
to in vasca corta, con relativo record mondiale sui
1500 metri stile libero (battuto dopo 14 anni), non
manca di sottolineare la straordinaria gara del cam-
pione carpigiano, ennesima tappa di una carriera in
crescendo. «Per Greg non ci sono più parole – dice –
non sembrano esserci limiti per lui. Lo aspettiamo alla
piscina Campedelli al più presto per festeggiare que-
sta nuova medaglia d’oro».

C on il pubblico in de-
lirio e in piedi, con i

suoi compagni di squa-
dra della Nazionale a
scandire il ritmo di ogni
bracciata che lo divideva
dal record del mondo,
Gregorio Paltrinieri en-
tra nella storia del nuoto
Italiano, Europeo e Mon-
d i a l e.

Il record messo in di-
scussione già dalle prime
bracciate di questa finale
europea dei 1500 stile li-
bero e fatto crollare ieri
pomeriggio nella Natio-
nal Olympic Swimming
Pool di Netanya (Israele)
faceva parte del mito del
nuoto mondiale.

Il detentore, l’a u s t r a l i a-
no Grant Hackett è parte
della storia del nuoto
mondiale, il record era
sopravvissuto anche alla
sbornia del nuoto gom-
mato, quando sembrava
che nessun record potes-
se resistere a quel nuoto
così sintetico. Resisteva
dal 2001.

Greg, con una condotta
di gara che sembrava det-
tata dall’idea perfetta di
come nuotare 1500 metri
nel modo più veloce pos-
sibile, ha mantenuto il
controllo della nuotata
con una facilità disar-
mante, rendendo agli oc-
chi di tutti, dai più ai
meno esperti, la sensa-
zione che fosse tutto così
incredibilmente facile. E

così, dopo metà gara, o-
gni spettatore ha smesso
di guardare al record eu-
ropeo, batterlo era ora-
mai una semplice forma-
lità. Tutti hanno comin-
ciato a sperare prima e
pensare vasca dopo vasca
che si stesse scrivendo
una nuova pagina dei
1500 stile libero mondiali.
E con la facilità di quel
sorriso che lo rende sim-
patico da subito, tocca la
piastra, guarda il tabel-
lone e senza tradire al-
cuna stanchezza, proprio
perché tutto era stato così
semplice, si siede sulla
corsia e guarda lontano
come a cercare da subito,
oltre la gioia provata e

regalata a tutti noi, la
strada per Rio. L’ap p u n-
tamento di Greg per Rio
da oggi sarà una data da
segnare sull’agenda di o-
gni appassionato di sport
e non solo di nuoto. A far

da cornice all’i mp re sa
del nostro carpigiano e
ad accompagnarlo sul po-
dio Gabriele Detti, livor-
nese coetaneo e compa-
gno di allenamenti al
Centro Federale di Ostia.

A godersi lo spettacolo il
loro allenatore Stefano
Morini, tecnico federale,
eletto allenatore dell’a n-
no per la seconda volta
consecutiva pochi giorni
fa a Chianciano.

Paltrinieri abbassa di
oltre due secondi il pri-
mato mondiale di Hac-
k e t t  p o r t a n d o l o  a
14’08”06, come quattordi-
ci gli anni necessari af-
finché qualcuno lo bat-
t e s s e.

In una giornata dove le
scelte tecniche di Cesare
Butini ne promuovono la
lungimiranza, rischiano
di passare in secondo pia-
no l’oro della staffetta
femminile 4x50 Stile Li-

bero, l’argento del bolo-
gnese Marco Orsi nei 50
Stile Libero, il bronzo
dell’imolese Alessia Po-
lieri nei 200 Farfalla e i
record italiani fatti re-
gistrare da Federica Pel-
legrini, 52”56 nella finale
dei 100 Stile Libero che
l’ha vista classificarsi
quinta, quello di Simone
Sabbione quinto classifi-
cato con 50”57 nei 100
dorso, quello di Alessia
Polieri 2’04”37 ed infine
quello di Silvia Di Pietro
nei 50 Stile Libero fatto
registrare come prima
frazionista nella staffetta
europea 4x50 Stile Libero
f e m m i n i l e.

(g.leo.)
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DILETTANTI Le ultime dai campi in vista delle partite di domani

Castelfranco, che abbondanza
Castelvetro, Cozzolino in dubbio

Il mercato: Gargano
va alla Vis S.Prospero

n GORZANO. Dal Levizzano arri-
va Ben Hassain (a, ‘88).
n VIS S.PROSPERO. Preso An-
tonio Gargano, che era stato svinco-
lato dalla Vignolese.
n ATLETIC CDR. Tesserato il
centrocampista Matteo Mezzetti,
classe 96, ex giovanili Modena e
Formigine, giocatore che era stato
svincolato dalla Flos Frugi.
n UNITED CARPI. Svincolato E-
nea Parma.
n VARIE. Il San Cesario spera nel
ritorno dell’attaccante Romano, in
forza alla Villa D’Oro. Guidetti si tra-
sferisce dalla Sanmarinese al Ca-
vezzo. Il Baracca Beach prende il
centrocampista Riccardo Fregni.
n R EGG IO. “La Correggese co-
munica di aver tesserato l'attaccan-
te Stefano Castellani, classe 1992
proviente dal Delta Rovigo dove nel-
la prima parte della stagione ha col-
lezionato 11 presenze andando a
segno tre volte. L'inizio di carriera
del neo biancorosso avviene nel
2010 in serie B con l'Empoli dove
gioca per due stagioni; nel campio-
nato 2012/2013 si trasferisce al
Barletta in serie C1, poi nella stagio-
ne 2013/2014 vive il suo momento
di maggiore intensità con la maglia
del Renate in C2 dove collezioan 34
p r e s e n z e e  s e g n a 7 g o l . N e l
2014/2015 milita nel Forlì in serie C
dove scende in campo 26 volte se-
gnando 2 gol.
Dopo la prima parte di stagione con
la maglia del Delta Rovigo, Castella-
ni è la nuova punta centrale della
Correggese e già da domani è a di-
sposizione di mister Campedelli”.
Nel mercato in uscita, dopo la par-
tenza di Cappellini (Solierese), Arra-
scue (Rolo) e Franciosi (Este), ieri
anche Luca Caboni ha lasciato la
Correggese per l'Olbia, squadra mi-
litante nel girone G di serie D”.
La Folgore Rubiera, per cercare di
ovviare agli infortuni difensivi, ha in-
serito Saetti Baraldi, in uscita da Ar-
ceto. All’Arcetana è arrivato invece
ufficialmente Simone Silvestri attac-
cante della Picardo & Savorè. La
Riese ha smentito la cessione di
Caiti alla Solierese. La stessa Solie-
rese ha svincolato Gargano, che
piace al Monteombraro, e Gibellini,
che potrebbe andare allo Smile; in
partenza da Soliera anche Modica
che è corteggiato dalla Riese e Cit-
tadella, Di Costanzo, molto vicino al
Crevalcore (i bolognesi potrebbero
dare Shehu al Monteombraro). Il
Reggiolo, dopo Filippo Ficarelli dalla
Riese, ha preso anche il giovane di-
fensore della Virtus Mandrio Matteo
Barolo (‘97).
“La Falkgalileo comunica di aver
tesserato nella serata odierna il por-
tiere Giuseppe Dei Forti, classe
1986, dalla Riese. La Falkgalileo co-
munica che, contemporaneamente
al tesseramento di Dei Forti, lascia
libero il portiere Maicol Pergreffi
classe '83 che in queste 7 partite ha
sostituito egregiamente l'infortuna-
to Pantaleoni. Il portiere, residente a
Fabbrico, cerca squadra”.
"La società Bellarosa, nella tarda
serata di giovedi sera, ha deciso di
affidare la squadra a Casini Cristia-
no. Un grosso in bocca al lupo al
nuovo tecnico, la società inoltre rin-
grazia Fabrizio Bondi per la profes-
sionalità e l'impegno dimostrato,la
promozione di 2 anni fa e la salvez-
za dello scorso campionato rimar-
ranno scolpite nella nostra storia”.
Dopo un avvio di campionato nega-
tivo, la Reggio Lepidi ha deciso di ri-
chiamare mister Cristian Borghi sul-
la panchina per cercare di risolleva-
re una situazione che vede ora la
squadra occupare l'ultima posizione
in classifica.

Serie D: cambia
il turno di riposo

n ROMA. Roma, 4 dicembre 2015
– Il Dipartimento Interregionale, a
seguito dello spostamento della Via-
reggio Cup dal 14 al 30 marzo, ha
variato parzialmente il calendario. Il
campionato osserverà un turno di ri-
poso il 13 marzo anziché il 24 gen-
naio come precedentemente pro-
grammato. I turni infrasettimanali
dei gironi a 20 e 19 squadre si di-
sputeranno il 10 febbraio e il 2 mar-
zo anziché il 24 febbraio e il 24 mar-
zo.

Il programma
delle giovanili

n GARE DI OGGI. Primavera: S a s-
suolo-Modena (14.30, Casalgran-
de), Modena-Genoa (14.30, Carpi
D.Pietri).
Juniores nazionali Imolese - Virtus
Castelfranco (14.30).
Juniores regionali Girone C: Axys
Val.sa - Castelvetro (16, Bazzano),
Castellarano - Formigine (15), Fiora-
no - Zocca (16, Spezzano), Sanmi-
chelese - Vignolese (16, San Miche-
le).
Girone E: Cittadella - Centese (16,
Modena Botti), Reno Centese - La
Pieve Nonantola (16, Reno Centese),
Rosselli Mutina - Medolla A.s.d. (15,
Modena), Solierese - Campagnola
(15), S.Felice - Monteombraro
(8/12),
Juniores provinciali Girone B: Levizza-
no-Colombaro (16).
n ALLIEVI PROVINCIALI. G i r o-
ne A: Colombaro - La Pieve rinviata
a lunedì 7/12 ore 17, Gino Nasi -
S.Cesario 5-2, Smile - Sanmichele-
se 0-4, Terre di Castelli - Zocca
0-1.
Girone C: Limidi - United Carpi, Ca-
bassi - Monari (ore 15, Portile).
n GIOVANISSIMI PROVINCIA-
LI. Girone A: Modenese - Cittadella
(ore 15), Rosselli Mutina - Manzoli-
no 2-0. Girone B: Consolata - Mona-
ri 4-2, Villadoro - Pozza 1-0.
Giovanissimi regionali fascia B: M o d e-
na - Santarcangelo (16, Cognento).
n GARE DI DOMANI. J uni or es
provinciali Girone B: Cabassi-Possi-
diese (10.30, S.Croce).
Allievi Under 17 A e B : Spezia-Sas-
suolo (15), Modena-Trapani (14.30,
Marzaglia), Carpi-Atalanta (14.30,
Carpi D.Pietri).
Giovanissimi regionali prof.: Cese-
na-Sassuolo (11.30, Martorano)
Giovanissimi regionali prof.: C a r p i - M o-
dena (11, Carpi Sigonio).
Giovanissimi Regionali Fascia B Fo r-
lì-Sassuolo (11, Villafranca di Forlì),
Carpi-Spal (posticipata a lunedì alle
15 al Carpi Sigonio9:

Calcio a 5 C - D
Le gare di oggi

n SERIE C1. Aposa - Young Line,
Ass. Club C5 - Real Casagrandese,
Fossolo - Rimini, Olimpia Regium -
Imolese, Forlino - Ponte Rodoni, Pro
Patria S. Felice - Ravenna (15, Ra-
varino), Virtus Cibeno - Osteria
Grande (15, Carpi).
n SERIE C2. Girone A: Collecchio
- Cus Parma, Cavezzo - Fidenza
(14.30), Future House - Baraccalu-
ga, Rubierese - Fabbrico, Sporting -
Eagles Sassuolo (15, Casalgrande),
rip. Suzzara.
Girone B: Rubicone - Montanari
(14.30, S.Mauro Pascoli), Delfini Ri-
mini - Montale (14.30), Bellaria -
Ceisa Gatteo, Romagna - Santa So-
fia, Polisportiva 1980 - Sant'Agata.
n SERIE D. Bre scel lo-C hero
(7/12), Centro Storico-Reggiolo
(11/12), Piacenza-Cus Modena (16),
New Life’s-Corte (10/12), Olym-
pia-Virtus Team (15, Cortemaggio-
re).

Dilettanti in tv
n TRC. Domani sera (ore 21.00 su
Telestudio Modena, canale 85 del
digitale terrestre oppure in strea-
ming su http://www.telestudiomo-
dena.it/telestudio.html) va in onda
la tredicesima puntata di "Dilettanti
a chi? Il calcio che conta", la nuova
trasmissione condotta da Tommaso
Turci che andrà ad analizzare tutti i
campionati modenesi dall'Eccellen-
za alla Terza Categoria. In studio,
Andrea Tardini, centrocampista del
Colombaro, Marco Bernabei, allena-
tore della Flos Frugi, e Massimo Pe-
li, terzino dell’Atletic Vignola. Sms in
diretta al 3394328716. Sarà possi-
bile interagire anche sulla pagina
Facebook di “Dilettanti a chi? Il cal-
cio che conta”. La puntata sarà vi-
sibile per tutta la settimana “On De-
mand” sul sito internet veditv.it.

CENTROCAMPISTA Alex Munari passa dalla Vignolese alla Flos Frugi

Le partite di domani dei dilettanti (ore
14.30).

SERIE D

ROMAGNA CENTRO-V.CASTELFRANCO
Il Romagna ha ripreso Saporetti (‘94),
che era andato al Progresso e il
portiere Semprini. Gori non è ancora
recuperato (al massimo va in pan-
china), Rizzitelli non è al meglio ma
dovrebbe farcela.
Torna l'abbondanza per Chezzi, che
ritrova Negri dalla squalifica (bal-
lottaggio con Marmiroli) e Martina
acciaccato. In dubbio Benedetti e
Spadafora colpiti da un attacco feb-
brile. Prima panchina per il nuovo
arrivato Tamburini.
ROMAGNA CENTRO (3-4-3): Semprini; Ron-
chi, Gregorio, Arrigoni; Rizzittelli,
Dall’Ara, Ferretti, Spadaro; Luzzi, Ri-
dolfi, Tonelli. All.: Rossi.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Vinci A.,
Girelli, Biagini, Laruccia; Hamza, Mar-
tina, Negri (Marmiroli), Cortesi; Lau-
ricella, Rolfini. All. Chezzi
Arbitro: Tedesco di Pisa.
Altre gare: Altovicentino-Sammaurese
(Trischitta di Messina), Clodiense-Del-
ta Rovigo (Belfiore di Parma), Cor-
reggese-Union Arzignanochiampo
(Camilli di Foligno), Forli'-San Marino
(Nicolo' Marini di Trieste), Fortis
Juventus-Villafranca Veronese (Gual-
tieri di Asti), Lentigione –Legnago
(Tremolada di Monza), Mezzolara-Bel-
laria Igea Marina (Maggio di Lodi),
Parma-Ravenna (Marco D'Ascanio di
Ancona), Ribelle-Imolese (Zuffada di
Sulmona).

ECCELLENZA

GIRONE A Carpaneto - Sanmichelese (
Faccini Parma). Carpaneto al completo
mentre Pessagno (dal Lentigione)
arriverà solo lunedì perché il Len-
tigione. S.Michelese: squalificati Mal-
peli e Andreoli, in forse Bellucci.
Castelvetro - Rolo (Monda Napoli). Ca-
stelvetro: in dubbio bomber Cozzolino
(proverà prima della partita), così
come Bernabiti, manca il nuovo
arrivato Tamburini perchè è infor-
tunato. Rolo: da valutare fino all ultimo
Borghi e Casarano per problemi
muscolari, a disposizione il nuovo
arrivato Arrasque.
Colorno - San Felice (Castagnoli Reggio).
Colorno: infortunati Ottoni e Lungu.
S.Felice: out Di Natale e Traore.
Fidenza - Cittadella (Colonna Vasto).
Fidenza al completo. Cittadella: fuori
Caracci e El Madi.
Fiorano - Formigine (al campo Ferrari,
Negrelli Finale). Fiorano: fuori Rivi e
Costa, in dubbio Cavallini N, a
disposizione il nuovo arrivato Ber-
nardo. Formigine:
Altre gare: Casalgrandese - Folgore
Rubiera (Calzone Ravenna), Luzzara -
Salsomaggiore (Calzone Ravenna),
Pallavicino - Brescello (Bertuzzi Pia-
cenza), Bagnolese - Fidentina (San-
tillozzi Ravenna).

PROMOZIONE

GIRONE B Campagnola - Rosselli Mutina
(Santillozzi Ravenna). Campagnola:
fuori Catellani, Rossi, Toscano, Rako,
Benassi Daniele e Righi. Rosselli:
squalificato Sghedoni.
Castelnuovo - La Pieve (Moretti Cesena).
Castelnuovo: assenti Carbone, Totaro,
Fontanesi e Palladini. La Pieve: in-
fortunati Pavarotti G. e Pavarotti E., a
disposizione Sabatino.
Colombaro - Faro (Dell'Isola Ferrara ).
Colombaro: infortunati Vancini, Gozzi e
Nicoli, squalificati Canalini e Duka, a
disposizione i due nuovi Casini e
Annovi. Faro al completo.
Monteombraro - Zocca (Castellone Napoli).
Monteombraro: squalificato Volpi.
Zocca: infortunati Bagnaroli e Grandi,
squalificati Masiello e Nichola V.
Solierese - Carpineti (Padula Bologna).
Solierese: in forse Caselli, mentre c’è
il nuovo arrivato Belluzzi. Carpineti:
squalificato Roffi, infortunato Orlan-
dini, a disposizione Fantini ex Cit-
tadella.
Altre gare: Fabbrico - Scandianese
(Ortese Ferrara), Falk Galileo - Reg-
giolo (Molinaroli Piacenza), Arcetana -
Riese (Gambuzzi Reggio), Centese -
Crevalcore (Piraccini Rimini).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Ravarino - Cavezzo (Tumminelli
Bologna). Ravarino: infortunati Cli-
menti, Ferraguti e Sovilj, assente

Piccinini. Cavezzo: infortunati Faneli,
Mazzoletti e Giannetto, a disposizione
i nuovi Guidetti e Isgró.
Real Panaro - Massese (Milana Bologna).
R.Panaro: infortunato Frascella. Mas-
sese: infortunato Guio, Taddia, Ra-
gazzi e Ferioli.
V. Camposanto - Virtus Mandrio (Primiceri
Parma). Camposanto: fuori Malavasi
A., Malavasi M., Paltrinieri, Mazzali e
Govoni. Mandrio: infortunati Menozzi,
Del Sole, Campedelli, Pederielli e
Copelli.
Virtus Cibeno - Vis S. Prospero (Selleri
Bologna). Cibeno: in forse Pacchioni,
Pucillo è andato alla Riese mentre
Pinotti è vicino al Suzzara. Vis: fuori
Marcato e Cremonini ma c’è Antonio
Gargano, dalla Vignolese.
Altre gare: Boca Barco - Masone
(Ronchetti Parma), Persiceto - Sp.
Pievecella (Melnychuk Bologna), Virtus
Libertas - Guastalla (Morucci E. Mo-
dena), San Faustino - Cadelbosco
(Mardari A. Modena).
GIRONE D. Castellettese - Vignolese ( L i c-
cardo Ferrara). Castellettese: squa-
lificato Italia, infortunati Nanni e
Zanna. Vignolese: infortunato Ro-
magnoli.
Cerredolese - Virtus Gorzano (Rosania
Finale). Cerredolese al completo.
V.Gorzano: infortunato Talha.
Lama 80 - Flos Frugi (Aliaj Modena).
Lama: out Nizzi e Tazzioli. Flos:
squalificato Boldrini, a disposizione il
nuovo arrivato Munari.
Maranello - Atletico Montagna (Beato
Modena). Maranello al completo. Atl.

Montagna: squalificato Lombardo.
Smile - Manzolino (Melli Modena). Smile:
infortunati Tazzioli, Iattici e Quartieri.
Manzolino al completo.
Vezzano - Polinago (Cappello Finale).
Vezzano al completo. Polinago al
completo.
Altre gare: Levizzano - Bellarosa (Ierardi
Modena), Castellarano - Calcara (Bo-
nilini Piacenza).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE F: Massenzatico - United Carpi
(Paluan Reggio), Reggio Lepidi -
Ganaceto (Villano Reggio).
GIRONE G: Bortolotti - San Cesario ( De
Santis Modena), Consolata - Cdr
(Raffa Modena), La Miccia - Real
Dragone (Abiuso Modena), Modenese
- Real Modena (Torelli Modena),
Pavullo - Villadoro (Calvano Mo-
dena).
GIRONE H: Madonnina - Concordia
(Fontanella Modena), Novese - Corlo
(Nicotra Finale), Pozza - Magreta (
Allegra Modena), Quattroville - Fos-
solese (Troiano G. Modena), Rivara -
Spilamberto (Barbi Finale).
GIRONE L: Sala Bolognese - Piumazzo
(Mantelli Bologna), Sef Virtus Calcio -
Roccamalatina (Baccellini Bologna),
Ceretolese - Savignano (Calabretta
Bologna).
GIRONE N: Marrarese - Quarantolese
(Aprea Ferrara), Masi 2013 - Junior
Finale (Perfetti Ferrara), Medolla - Acli
S.Luca (Rizzuti Finale Emilia).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Audax Casinalbo - Eagles
Sassuolo (Miele Finale), Braida - Real
Maranello (Gandolfi Modena), Gamma
Due - Progetto Calcio Sassuolo 2 (
Brancaccio Modena), San Vito - San
Paolo (Paladino Modena), Solignano -
S. Anna (Caputo Modena), Ubersetto -
Fanano (Montanari Modena), Union
Vignola - Fortitudo S. Anna (Cagnazzo
Modena).
GIRONE B: Atletic Vignola - Folgore
Mirandola (Al Sekran Modena), Ba-
racca Beach - Mutina (Sisto Modena),
Cabassi - Don Monari (Silvestri Mo-
dena), Carpine - Cittanova ( Lavenia
Modena), Cortilese - Gaggio (Fiorenza
Finale), Soccer Correggese - Cam-
pogalliano (Spallanzani Modena), Vir-
tus Campogalliano - Gino Nasi (Ma-
strullo Modena).

CALCIO FEMMINILE

SERIE C: Olimpia Vignola - Pianoro,
Parma - San Paolo.
SERIE D: Folgore Mirandola - Femminile
Rimini, Real Maranello - Nubilaria, San
Paolo - Smile.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati Uisp
n R ECU PER I. Dilettanti - Girone A (3 A)
Farneta - Savignano rinv. Dilettanti girone B:
Turk Gucu - Maritain 2-1. Dilettanti girone E:
Linea Luce-Forese 2-4. Eccellenza girone D:
Crown-Albero d’Oro 2-1.
n ECCELLENZA . Girone A (10 A): Mortiz-
zuolese - Spm Rosselli 1-2, Club Giardino A -
Club 33 Tecnocasa 2-2, Crevalcore - Ciuffi
Pazzi 2-1, 4 Ville - Villa d’Oro 3-3, Balena - S.
Damaso Lovers 0-1 a 10’ dalla fine (gara ini-
ziata in notevole ritardo...), rip. Mulini.
Eccellenza - Girone B Oggi (12 A): Budrione -
Gaggio 14:45 Carpi Budrione, Fides Panzano
- Modenese Mci 15:00 Panzano, Migliarina -
La Meridiana 14:45 Carpi Migliarina, Olimpia
1983 - Equipe S.Margheri 14:45 Carpi Gar-
gallo, Olympic Arcobaleno - Cabassi Union
Carpi domani ore 10:30 Carpi Fossoli Frigna,
Sporting Sassuolo domani ore 10:30 S.Mi-
chele Sporting.
n SOSPENSIONE. “Alla luce delle svaria-
te segnalazioni e delle richieste arrivate alla
segreteria della Lega Calcio, la sosta inverna-
le viene anticipata sospendendo 11 giornata
di andata dei gironi sera”. ECCELLENZA Spm Rosselli
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VOLLEY SUPERLEGA L’allenatore di Dhl Modena in vista della partita di domani al PalaPanini

Lorenzetti teme molto Perugia
«Quest’anno sono ancora più forti della passata stagione»

VOLLEY A1 FEMMINILE Oggi alle 18.30 al PalaPanini (diretta Rai Sport 2)

La Liu Jo ora vuole conquistare la vetta
Con una vittoria contro la Pomì, le modenesi balzano in testa da sole

VOLLEY B1 Grottazzolina-Modena Est

Fanton nella tana della capolista
n MO DENA . «Grottazzolina è forte, ma
noi possiamo giocarcela con tutti». È deter-
minato Giampaolo Cassandra nel presen-
tare la sfida sul parquet della capolista (ini-
zio alle 21.15). Lo schiacciatore della Fan-
ton non era in campo sabato nella vittoria
contro Grosseto e difficilmente lo sarà sta-
sera. Colpa di un infortunio da cui dovrebbe
recuperare del tutto la prossima settima-
na.
«Potrei essere già pronto - garantisce l’a-
tleta - poi bisogna vedere se c’era bisogno.
Contro Grosseto è andata molto bene an-
che se non c’ero. I toscani avevano le loro
defezioni, però abbiamo reagito bene e sia-
mo riusciti a sovrastarli».
Ha ritrovato la strada degli allenamenti lu-
nedì e la voglia di tornare in campo c’è.
«Stare fuori è bruttissimo - riconosce Cas-
sandra - sono pochi metri di distanza, ma è
tutto un altro mondo. Avevo voglia di stare
in mezzo alla squadra».
Quattro i punti che separano Modena Est
(quarta) dai marchigiani, vittoriosi 3-1 a
Carpi contro la Cec nell’ultimo turno. «Grot-
tazzolina è una squadra che punta a salire -
ammette lo schiacciatore - in cui ci sono
giocatori che hanno fatto la serie A2. Sarà
dura perché giocheremo da loro, dopo un
lungo viaggio. Dobbiamo provarci».
Per il giocatore la partenza degli Struzzi
(cinque vittorie e due sconfitte) non è una
sorpresa. «Già l’anno scorso eravamo par-
titi bene - spiega in chiusura Cassandra -
quando all’inizio del campionato viaggia-
vamo tra le prime posizioni. La zona in
classifica in cui ci troviamo è quella che ci
si addice. Dobbiamo cercare di fare il mas-
simo dei punti che possiamo. Ci sono squa-
dre abbastanza forti. Noi però siamo una
mina vagante e abbiamo un gruppo collau-

dato: possiamo giocarcela con tutti».

D FEMMINILE

AVIS BONDENO 3
MUKKERIA VGM 1

(21-25, 25-20,
25-19, 25-17)
MUKKERIA: Morelli 0, Villani 6, Abbati 9,
Forti 17, Iavasile 7, Romani 6, Ghidorzi 2,
Garagnani 0, Garuti 2, Cottafava 12, Sirot 1,
Benedetti lib., Clò 2 lib. All. Ambroz.
AVIS BONDENO: Gruppiomi, Soriani, Misi-
ni, Piva, Tassinari, Guaraldi, Roccato, Cam-
pagnoli, Conventi, Baccilieri. All. Longatti
Arbitro: Paganelli
Note: Durata set: 27', 22', 22', 20'. ace
3/11, bs 6/9, muri 0/9. Spettatori 35

UNDER 18 FEMMINILE

REGGIO MOTORI 1
LIU JO MODENA 3

(18-25, 12-25, 25-17, 21-25)
REGGIO MOTORI GIOVOLLEY: Frignani 6,
Zanoni 1, Spagnuolo 8, Bigi 5, Canale 7,
Macchetta 18, Cristofari 5, Fiorellini, Gui-
detti 3, Cozzani, Zalla (L).
All. Meringolo
LIU JO MODENA: Del Romano 9, Squarcini
10, Obossa 17, Corghi 7, Galletti 1, Bonin-
segna 12, Lago 3, Mangani 5, Biondi ne,
Angelini ne, Bici (L1), Fiorini (L2).
All: Baraldi
Arbitro: Bernini (Parma)
Note: durata set: 24', 20', 24', 28'; tot
1.36', ace 10/10, bs 8/7, muri 4/10

Appena 'digeriti' i risultati del turno in-
frasettimanale, la Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1 femminile è già
pronta a vivere la sua 10^ giornata.
Nel weekend le gare del quart'ultimo
turno del girone di andata, altra tappa
di avvicinamento verso la definizione
dei quarti di finale di Coppa Italia. Da-
vanti a tutti c'è la Pomì Casalmaggio-
re, che si è ripresa la vetta nel posti-
cipo di giovedì sera, superando 3-1 il
Sudtirol Bolzano. Le rosa di Massimo
Barbolini difenderanno il primato sul-
l'ostico campo della Savino Del Bene
Scandicci, che nello scorso turno ha
imposto il tie-break alla Igor Gorgon-
zola Novara. Proprio Novara, seconda
in classifica, sarà protagonista di uno
dei match più interessanti di giornata,
ovvero del derby del Ticino contro una
Unendo Yamamay Busto Arsizio affa-
mata di punti. Altro big-match è l'an-
ticipo di oggi - inizio alle 18.30 e non
alle 20.30 - tra Liu Jo Modena e Imoco
Volley Conegliano, che Rai Sport 2
racconterà in diretta con il commento
di Maurizio Colantoni e Andrea Luc-
chetta. Tutte le altre partite, come di
consueto, saranno visibili in live strea-
ming su LVF TV: domani alle 17 l'im-
pegno interno della Nordmeccanica

Piacenza con il Sudtirol Bolzano, men-
tre alle 18 derby lombardo tra Metal-
leghe Sanitars Montichiari e Foppape-
dretti Bergamo - una sorta di spareg-
gio per le posizioni che qualificano alla
Coppa Italia - e la sfida tra Club Italia e
Il Bisonte Firenze. Turno di riposo per
l'Obiettivo Risarcimento Vicenza.
L'anticipo televisivo opporrà Liu Jo
Modena e Imoco Volley Conegliano. Il
PalaPanini accenderà i riflettori alle
18.30, due ora prima dell'abituale o-
rario della diretta Rai Sport. Le bian-
conere di Alessandro Beltrami ap-
paiono lanciatissime e confidano nel
pubblico amico - 4.500 gli spettatori
settimana scorsa contro Casalmag-
giore - per battere e sorpassare le
pantere di Davide Mazzanti, a cui an-
cora manca un'affermazione pesante
in trasferta. Unico match in program-
ma oggi, permetterà verosimilmente
alla vincente di trascorrere una notte
al primo posto della classifica. "Sa-
bato sarà un'altra partita molto molto
difficile, speriamo di rivedere il pub-
blico di domenica scorsa che ci ha da-
to una marcia più - afferma Francesca
Ferretti, palleggiatrice bianconera -.
Resettiamo la vittoria di Vicenza e te-
sta su Conegliano per un'altra sfida

difficile ed impegnativa". Il piano di
coach Mazzanti è chiaro: "Dobbiamo
dimostrare continuità in misura mag-
giore rispetto alle ultime due partite,
fare dei passi avanti verso il livello di
gioco che questa squadra ha già di-
mostrato di poter esprimere. Casa o
trasferta non deve fare differenza,
dobbiamo essere noi ad avere una
continuità di gioco più costante e a-
vere più certezze e consapevolezza
nei nostri mezzi. Modena è una squa-
dra molto forte, gioca ordinata e ha
due centrali che stanno andando mol-
to bene, oltre a un chiaro riferimento
in attacco come Diouf. Dobbiamo cer-
care di limitare i loro punti di forza e
giocare con personalità. Sono curioso
di vedere come andrà, recentemente
la mia squadra fuori casa mi ha un po'
sorpreso in negativo per quanto e-
spresso in campo e per l'approccio al-
le partite, ora vorrei che mi regalasse
una sorpresa positiva sul piano del-
l'atteggiamento".
n PR OG RA MM A. Oggi ore 18.30
(diretta Rai Sport 2): Liu Jo Modena - I-
moco Volley Conegliano (arbitri Poz-
zato-Zucca).
Domani ore 17 (diretta Lvf Tv): Nor-
dmeccanica Piacenza - Sudtirol Bol-

zano, ore 18: (diretta Lvf Tv): Igor Gor-
gonzola Novara - Unendo Yamamay
Busto Arsizio, Metalleghe Sanitars
Montichiari - Foppapedretti Bergamo,
Savino Del Bene Scandicci - Pomì Ca-
salmaggiore, Club Italia - Il Bisonte Fi-
renze, riposa: Obiettivo Risarcimento
Vicenza
n CL A SS IF I CA . Pomì Casalmag-
giore 19, Igor Gorgonzola Novara 18,
Imoco Volley Conegliano* 18, Liu Jo
Modena 17, Nordmeccanica Piacenza
17, Savino Del Bene Scandicci 14,
Metalleghe Sanitars Montichiari* 12,
Unendo Yamamay Busto Arsizio* 12,
Obiettivo Risarcimento Vicenza* 10,
Foppapedretti Bergamo 10, Sudtirol
Bolzano 6, Club Italia 6, Il Bisonte Fi-
renze 3.
* una partita in più

COACH Beltrami (Liu Jo)

A ngelo Lorenzetti, alle-
natore Dhl Modena,

presenta così la sfida di do-
mani contro Perugia: «La
gara interna con Perugia
sarà difficilissima, loro e-
rano molto forti lo scorso
anno e lo sono ancor di più
in questa stagione. Il fatto
di giocare ogni 3 giorni si-
curamente influisce sulla
frequenza degli allenamen-
ti e sulla preparazione del-
la gara, ma io ho massima
fiducia nei miei ragazzi
che si  sono dimostrati
all’altezza di un campiona-
to di altissimo livello. Do-
vremo giocare una partita
con la testa e cuore, spinti
dal fantastico pubblico del
PalaPanini, che domenica
spingerà tanto la squa-
dra».

Luciano De Cecco (Sir Sa-
fety Conad Perugia): «Arri-
va una partita di quelle che
dà gusto giocare, nelle qua-
li è bello essere in campo.
Mi auguro che esca fuori u-
na bella gara. È normale
che ci siano aspettative im-
portanti, ma noi abbiamo
bisogno di trovare il nostro
gioco con i top team della
SuperLega e di fare un ul-
teriore passo avanti nel no-
stro percorso di crescita
perché queste sono le par-
tite, in un palazzetto che
immagino sarà strapieno,
che ti fanno fare un salto
nella maturità e nella con-
sapevolezza di squadra.
Penso che siamo pronti per
fare una gran bella partita
e poi vediamo alla fine che

succede».
PRECEDENTI: 6 (2 suc-

cessi Modena, 4 successi
Per ugia)

EX: Nemanja Petric a Pe-
rugia dal 2011 al 2014.

A CACCIA DI RECORD:
In Regular Season: Ale-
ksandar Atanasijevic – 28
attacchi vincenti ai 1000,
Christian Fromm – 1 muro
vincente ai 100 (Sir Safety
Conad Perugia).

In Campionato: Earvin
NGapeth – 1 partita giocata
alle 100 (Dhl Modena).

In Campionato e Coppa I-
talia: Milos Nikic – 12 punti
ai 1000, Luca Vettori – 17
punti ai 2000 (DHL Mode-
na).
n PROGRAMMA. Oggi ore 18:
Revivre Milano - Diatec
T rentino.

Domani ore 18: Ninfa La-
tina - Lpr Piacenza (differi-
ta Rai Sport 1 dalle ore
22.30), Dhl Modena - Sir Sa-
fety Conad Perugia (diretta
Lega Volley Channel, arbi-
tri Pasquali-Tanasi), Gi
Group Monza - Tonazzo Pa-
dova, Cmc Romagna- Calze-
donia Verona, Exprivia
Molfetta - Cucine Lube
Banca Marche Civitanova.
n CLA SSIFICA . Cucine Lube
Banca Marche Civitanova
20, DHL Modena 20, Sir Sa-
fety Conad Perugia 18, Cal-
zedonia Verona 17, Diatec
Trentino 17, Exprivia Mol-
fetta 13, Gi Group Monza 9,
Ninfa Latina 9, CMC Roma-
gna 9, Tonazzo Padova 6, L-
PR Piacenza 4, Revivre Mi-
lano 2 CHAMPIONS Dhl Modena - Vojvodina Novi Sad 3-0 (Foschi)
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Oliomarini (d, Meletolese), Lanziner (d, Reggiolo),
Bellan (p, Campagnola), Notari (a, Axys), Lucchini (d,
Carignano), Colla (c, Lentigione), De Pellegrin (d, Bib-
biano), Conti (d, FalkGalileo), Bucci (d, Progetto Intesa)
Partenze: Pigoni (d, Casalgrandese), Bonacini (p, Sp.
Pievecella), Pagani (p, Carpineti), Spadacini (a,
Folgore Rubiera), Fornaciari (c) e Bonini (d, Riese),
De Simone (d, Cittadella), Bonacini (p, Pievecella)

BRESCELLO

All.: Vitale (c)
Arrivi: Pellacini (a, Carignano), Colacicco (p, Fioren-
zuola), Bolsi (a, Colorno), Molinari (d, Fidenza), Dondi (p,
Cremonese), Dallaglio (a) e Copelli (c, Bibbiano), Carlini
(c, Rolo), Fabris (d, Lentigione), Oppido (d, Montecchio),
Maestrini F. (c, Colorno)
Partenze: Carra (p, fine attiv.), Ravanetti (d, Bibbiano),
Pioli F. (c, Carignano), Mangi (c, Il Cervo), Benecchi (d,
Mezzani), Bottioni (d, S.Secondo), Anceschi (a, Lan-
ghiranese), Lamberti (d, Sporting S.Ilario), Roncarati
(a, Monticelli), , Messori (d) e Lana (d, Boretto)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (n)
Arrivi: Formato (a) e Genova (c, Meletolese), Auregli (p
Progresso), Pigoni (d, Bagnolese), Fontanesi (a, Cor-
reggese), Piccinini (c, Reggiana), Mirra (c, Castel-
larano), Barbieri (c, Parma), Vaccari (c, Fiorenzuola),
Bovi (c, Pro Patria)
Partenze: Vado (a, Castelnovese), Lionetti (c, Ca-
stellarano), Simoni (d, Axys fp), Battara (p, S.Mi-
chelese), Sganzerla (c) e Caiti (d, Riese), Akilu (c,
Carpineti), Baldaccini (d, fine attiv.), Mucci (d, fine
attiv.), Berselli (d, svinc.), Manto (c, V.Gorzano)

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)
Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys), Rubini (c,
Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p, Correggese), Cozzolino
G. (a, Altovicentino), Cozzolino S. (a, Rus Vico),
Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c, Carpi)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo), Ballotta
(p, fine attività), Andreoli (c, S.Michelese), Ger-
mano (d, svinc.), Nichola R. (c, Zocca), Filippone (c,
Crevalcore),

CITTADELLA

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

COLORNO

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

FIDENTINA

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

FIDENZA

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

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San Felice),
Budriesi (a, Centese), Larotonda (d, Vultur), Costa (d,
Medesanese), Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo), Teggi (c,
Castelfranco), Bernardo (a, Solierese)
Partenze: Zanasi (c, Fortitudo), Ficarelli (d, San Felice),

Di Lillo (c, Castellarano), Indricchio (p, Polinago), Campani
(a, Scandianese), Mannina (c), e Girotti (c, Smile), Hamza
(a) e Masi (d, Gorzano), Di Bernardo (d) e Marchetti (c,
Castelnuovo), Forchignone (a, Levizzano Re), Balestrazzi
(d, Flos Frugi), Touchani (c, Junior Fiorano), Beneventi (c,
Colombaro), Manzini (d, Rosselli), Ferrari (a), Chiappini (c)
e Cappi (a, Colombaro)

FOLGORE RUBIERA

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

FORMIGINE

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

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Piro (a, Biancazzurra), Martino (a) e Meneghinello M.
(d) e Magro (d, Meletolese), Mussini (d, Cadelbosco),
Toniato (c) e Traorè (c, Colorno), Guidetti (a, Scandianese),
Pradella (p, Gonzaga), Guastalla (c, Mantova), Scappi (d,
Lentigione)
Partenze: Fava (d, Carignano), Benassi (c), Rako (a) e
Carvisiglia (a, Campagnola), Tenaglia (c, Picardo),
Soncini (d, Campeginese)

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a, Royale
Fiore), Lucev (a, Fidentina), Bertelli (d, Codogno)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Liverani (d, fine attiv.),
Terranova (a, Castellarano), Pellegrini (a, Sammarghe-
ritese) e Bagatti (c, svinc.), D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

All.: Ferraboschi (n)
Arrivi: Ziliani (d) e Sarnelli (a, S.Michelese), Pilia (c,
Castelvetro), Visioli (c, Fidentina), Mantovani (p, Reggiolo),
Rinaldi (d, Chievo), Lamia (c) e Faraci Muluken (c, Carpi),
Sanna (a, Casalgrandese), Arrasque (c, Correggese)
Partenze: Aldrovandi (d, Reggiolo), Guastalli (c, Ros-
selli), Bosi (c, Ganaceto), Carlini (c, Brescello), Gio-
vanardi (c, svinc.), Sabatino (d, La Pieve)

SALSOMAGGIORE

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

SAN FELICE

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

SANMICHELESE

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

VIGOR CARPANETO

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

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Vinceti (c)
Arrivi: Facciuti (d, V.Libertas), Rio (p, Casalgrandese),
Francia (c, Riese), Zecchini (d) e Migliorini (c, Ca-
stellarano), Slivestri (a, Picardo)
Partenze: Pelatti (a, fine attiv.), Spallanzani (p, Cadelbosco), Tita
(c, Borzanese), Paganelli (c, Castellarano), Gozzi (d, Sam-
martinese), Saetti Baraldi (d, Folgore Rubiera)

CAMPAGNOLA

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

CARPINETI

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

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Di Bernardo (d,
Fiorano), Fontanesi (a, Real Modena), lettieri (p,
S.Michelese), Palladini (d, Formigine)
Partenze: Sola (a, Solignano), Bugli Giovanardi (a, svinc.),
Casalgrandi F. (d, S.Cesario), Malavasi p, V.Gorzano), Del Carlo
(d, svinc.) Baldaccini (d, estero), Marchetti (d, Real Modena fp),
Ghirlaldini (p, Castelnuovo), Bertolini (c, R.Casina), Ganzerla (c,
Solignano)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c, Sam-
bonifacese), Paglionico (d, Torconca), Palac (p, inattivo),
Trabucco (a, R.Misano), Tomarelli (p, Audace Sanvito),
D’Aniello (c, Morro d’Oro), Bi Zamble (a, Trezzano),
Kanazue (‘d, Opitergina), Bianconi (a, inattivo)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati (a, XII
Morelli), Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio (a, Axys Calderara),
Leggeri (c) e Govoni G. (c, Casumaro), Di Blasi (c) e
Franchino (a, Crevalcore), Maestri (c, Copparese)

COLOMBARO

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

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Centese), Filippone (c, Castelvetro), Vecchi (p) e D’Este
(a, Castelfranco), Shehu (d, Casalecchio)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d, Axys), Bretta
(p, fine attiv.), Lippi (p, svinc.), Farneti (a, Ben-
tivoglio), Vrgovic (c, S.Anna)

FARO

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

FABBRICO

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

FALKGALILEO

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

LA PIEVE

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

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union Vignola), Ru-
spaggiari (d) e Reggiani (c, Castellarano), Garofalo (d, Castellettese),
Nannini (a, Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c, Castelfranco), Mezzetti
(d, F.Frugi), Gobbi (p, Polinago), Fornetti (d, Fidenza)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Vernelli (d, Formigine fp),
Moranda (d) e Millemaci (d, Castelvetro), Pecora (a, La
Pieve), El Aissaoui (c, Levizzano), Zanetti (a, Chieti),

Mabelli (c, Levizzano Re)

REGGIOLO

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

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c, Campagnola), Caiti
(d) e Sganzerla (c, Casalgrandese), Belluzzi (a, S.Felice),
Fornaciari (c) e Bonini (d, Bagnolese), Campana (d, Me-
letolese), Jocic (a, United Carpi), Culzoni (d, Reggiolo fp),
Bellentani (a, Mantova), La Salvia (a, V.Cibeno)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c, Rosselli),
Ricaldone (d, Solierese), Venturi (d, V.Mandrio), Francia (c,
Arcetana), Amaranti (c) e D’Elia (c, United Carpi), De Caroli
(p, Novese), Berselli (c, Sammartinese), Belluzzi (a, So-
lierese), Ficarelli (c, Reggiolo), Dei Forti (p) e Bernar (c,
Falkgalileo), Fornaciari (c, Bibbiano)

ROSSELLI

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

SCANDIANESE

All.: Bonini (c)
Arrivi: Campani (a, Fiorano), Notari N. (d, Fabbrico),
Anang (c, Pavullese), Giardina (c, Axys), Amadori (d,
Castelvetro), Fusco (c, Castellettese), Gibellini (c,
Modena), Fontana (c, Reggiana)
Partenze: Rezzouky (c, Pievecella), Zanni (d) e Campanini G.
(p, Levizzano Re), Rizzuto (a) e Faroni (c, Colombaro),
Campanini D. (d, Bellarosa), Gualandri (p, Casalgrande),
Guidetti (a, Luzzara), Lombardi (d, Atl. Montagna), Nasi (c,
Puianello), Rossi (c, Casalgrande)

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d, Riese), Pedroni
(d, Real Modena), Gargano (a, S.Marconi), Saguatti (c,
Casalecchio), Gibellini (c, S.Michelese), Corradini (p, Carpi),
Ascari (c, Folgore Rubiera), Tewachew (c, Reggiana),
Corradini (p, Carpi), Belluzzi (a, Riese)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a, La Pieve),
Lusvarghi (d, svinc.), Tripepi D. (c, Vignolese), Bigi (p, Ga-
naceto), Battipaglia (c, Vis S.Prospero), Pastorelli (d, Cam-
pagnola), Bernardo (a, Fiorano)

ZOCCA

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

Prima categoria C
BOCA BARCO

All.: Lodi (n)
Arrivi: Ferrari (c), Malagoli (c, Puianello), Azzali (d) e De Medici
(c, Puianello), Pedroni (a, Bellarosa), Ruggiero (p, Monticelli),
Russo (d, Bellarosa), Tosi (d, Montecchio) Vicentini (c, svinc.),
Gatti (d) e Grassi (c) e Saccani (c, Falk/Galileo), Besford (c,
Campeginese)
Partenze: Zaccone F. (c) e Zaccone S. (a), Gamga (a) e Masini
(c, Giovanni XXIII), Garofalo (d, V.Libertas), Davoli (d, Pie-
vecella), Silvi (c, S.Ilario), Ferrari (d), Nironi (d) e Rocchi (d,
Pievecella), Bonibaldoni (p, svinc.)

CADELBOSCO

All.: Cifarelli (c)
Arrivi: Bellotti (p, Folg. Rubiera), Spallanzani (p, Arcetana),
Sonko (c) e Borghi (d, Reggio L), Didebashvili (d), Campa M.
(d), Lasha (d) e Campa S. (d, Riese), Bondavalli d) e Gelosini
(c, Falk), Troka (d, Bagnolese), De Vietro (d, 4 Castella),
Venturi (c, Gualtierese), Balduino (a, Santos), Idi (a, Bor-
zanese), Vinceti (a, Vezzano)
Partenze: Dei Forti (p, Riese), Tebaglia (a, Picardo), Grazioli (a,
S.Ilario), Ruggeri (c, Povigliese), Lasagni (c, Guastalla), Ver-
bitchi (c, Campeginese), Mussini (d, Luzzara), Bini (d, Falk)

CAVEZZO

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

GUASTALLA

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

MASSESE

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

MASONE

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

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inattivo), Compagnucci (c, Cor-
ticella), Madriselvi (d) e Farisco (d, Vadese), e Magistro
(d, S.Cesario), Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese),
Baattout (p) e Veronesi (a, Sala Bolognese), Cavicchioli,
(c, Castelfranco), Cataldo (a, Osteria Grande)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c, No-
nantola), Serrazanetti (d) e Maini (c, Tre Borgate),
Gyinaj (a, Decima), Cavalieri (d, svinc.), Martinelli (d),
Muzzioli (d) e Bentivogli (c, Crevalcore fp), Tatani (a,
svinc.)

RAVARINO

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

REAL PANARO

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

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore Rubiera), Pagliani (a, Arcetana)
Tedeschi (a, Fabbrico)
Partenze: La Rocca (c, svinc.), Gandolfi (a, svinc.),
Margini (a, svinc.), Ferrari (p, fine attività), Perrella (c,
Cdr)

SPORTING PIEVECELLA

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

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII Morelli),
Natali (c, Concordia), Stanzani (d, Rosselli), Peprah (a,
Nonantola), Monti (a, Budrio), Chiriac (d, S.Felice),
Seidu (c, estero)
Partenze: Luppi (c, fine attività), Ozdemir (c, estero), Canè (c,
svinc.), Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d, Rivara),
Donato (a, Ravarino), Grande (d), La Perna (a), Striano (c),
Chguiri (d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Fornili (d, Falk/Galileo),
Ferrari (c) e Peterlini (c, Bagnolese), Rosato (d, Tricolore),
Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero), Leggeri
(a) e Rubiani (c, Arcetana), Milello (a, Correggese)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real Reggiano),
Facciuti (d, Arcetana), Venturi (p, Puianello)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
Cavezzo), Bisi (d, Vis San Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c,
Medolla), Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a, Ganaceto)
Partenze: Spaggiari (p, svinc.) Biondi (d, fine attività),
Mussini (d, fine attiv.), Omenaka (a, svinc.), Cenci (c,
Fossolese)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Morini (d, Quarantolese), Baraldi (a, Massese),
Dunfoo (c, Real S.Prospero), Giovanelli (p, F.Mirandola),

Fregni (c, R.Panaro), Battipaglia (c, Solierese), Amadessi
(d, Ganaceto), Leopardi (a, Ravarino), Rossi (p, Limidi),
Gargano (a, Vignolese)
Partenze: Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e Rinieri (c,
Cavezzo), Giannetto (a, S.Felice fp), Bisi (d, V.Cibeno), Badiali
(a, Concordia), Rollini (d, svinc.), Ferrari (d, Limidi), Bisi (d,
svinc.), Tardini (d) e Ferrari (d, Limidi), Piras (c, F.Mirandola),
Fregni (c, Baracca Beach)

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campognola), Cassano (c, Castellarano), Viperino
(a, Cavezzo), Campedelli (c, Reggiolo), Amadei (a, Castellarano),
Venturi (d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli (S.Prospero
Cor.)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c, S.Prospero Cor.),
Gargano (a, Vignolese), Pezzi (p, Masone), Bulgarelli (a) e
Carnevali (c, Carpine), Barolo (d, Reggiolo)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

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

BELLAROSA

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

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese), Fornasini (a,
Anzolavino), Vignoli (d, Valsa), Ponzo (a, Casalec-
chio)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

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

CASTELLETTESE

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

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam (d, Flos
Frugi)
Partenze:

FLOS FRUGI

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

LAMA

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Pavullo Fcf),
Guiebre (a, Fanano), Ballati (d, Pavullese)
Partenze: Bandieri (p,fine attività), Tintorri (a, Fanano),
Florini (c, Bortolotti), G, Fanano), Martensi (c, Maranello),
Gianaroli (c, Pavullo)

LEVIZZANO

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

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

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a, Ganaceto),
Altafini (d, Monteombraro), Nanni G. (d, Castellettese),
Aning (a, Castellettese), Marinelli (a, San Damaso), Faita
(c, inattivo), Corbelli (a, Fellegara)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d, S.Cesario), Righi
(d, fine attività), Mondani (a, Modenese), Iattici (a,
Smile), Cerroni (c, Audax), Amadei (a, Gorzano)

POLINAGO

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

SMILE

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

VEZZANO

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

VIGNOLESE

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

VIRTUS GORZANO

All.: Gugliucci (c)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real Modena), Covili (c,
Cittadella), Masi (d) e Amzil (a, Fiorano), Baglio (p, Ma-
ranello), Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c, S.Michelese),
Malavasi (p, Castelnuovo), De Angelis (d, F.Frugi), Manto (c,
Casalgrandese), Amadei (a, Maranello), Ben Hassain (a,
Levizzano Re)
Partenze: Donkor (c), Adjapong (a), Purpura (a), Ventura (p) e
Tazzioli (d (svinc.), Balestrazzi (d) e Touchani (c, J.Fiorano),
Baraccani D. (d) e Bianchi (d, Pozza), Balestrazzi (d, F.Frugi),
Pasquesi (d, Polinago), Papalato (p, Fox Junior), Daupi (c,
Saliceta), Lapadula (d, svinc.), Cottafava (c, svinc.), Azzurro
(a, svinc.), Veronico (c, svinc.)

Seconda categoria
ATLETIC CDR

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

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inattivo), Florini (c, Lama), Tazzioli (c,
Pavullese)
Partenze:

CONCORDIA

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

CONSOLATA

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

CORLO

All.: Di Gesù (c)
Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro (d, Ma-

donnina), Di Cuonzo (c, Ubersetto), Missoni (a, Real
Maranello), Simonini (c, Casalgrandese)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Linari (c, Pavullese),
Casolari (a, Ubersetto), Iachetta C. (c)?, Lampis (a, La
Miccia)

FOSSOLESE

All.: Rossetti (n)
Arrivi: Campedelli (c, Solierese), Todesco (a), Michelini (d) e
Lo Visco (d, Cortilese), Rossetti (d, Novese), Rizzi (a, inattivo),
Cenci (c, V.Cibeno), Camurri (p, Vignolese)
Partenze: Setti (a, svinc.), Ausilio (c, svinc.), Venuta (p,
Cortilese), Giannerini (c, svinc.), Breveglier (c) e Della
Martora (a, Carpine)

FOX JUNIOR

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

GANACETO

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

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a, Reno Centese),
Cavicchioli (p, Alberonese), Stanzani (c), Tassi (a) e
Bernardi (c, XII Morelli), Vincenzi (p) e Frison (c, Massese),
Baltazhi (c, Real Panaro), Magagnoli (d, inattivo)
Partenze: Marchetti (d, fine attiv.), Balboni T. (p, fine
attiv.), Balboni D. (a, svinc.), Rovati (d, Reno Centese),
Montanari (c, svinc.)

JUNIOR FIORANO

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

LA MICCIA

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

LEVIZZANO

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

MADONNINA

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

MAGRETA

All.: Lazzarini (n)
Arrivi: Koko (d, Ubersetto), Codrea (a, ca5), Bechar (d) e Afreh
(c, Real Modena), Mussini (a, Levizzano), Botti (p, Castelvetro),
Venturi (d, Real Maranello), Vernia (c, Prignanese), Dieci (p,
inattivo), Zanni (c, Levizzano), Stento (d, S.Francesco), Az-
zolina (a, Colombaro)
Partenze: Falanga (p, estero), Giannoni (d), Coppelli (d),
Lazzaretti (d), Commentale (c), Frigieri (d), Serra-
dimigni (a), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a, Eagles)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Mazzetti (p), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini (d) e
Ricci (a, Vignolese), Stuccilli (d, Muratori), Monteferrante (c,
Spilamberto), Pasquali (c, Castelvetro)
Partenze: Panini (c, Roccam.), Degli Esposti (a, Baz-
zanese), Galli (a, Fortitudo), Martinelli (d, U.Vignola),
Monteferrante (c, Vignolese)

MEDOLLA

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

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boachie (c, Ganaceto),

Ahmetaj (a, Invicta), Mondani (a, Maranello)
Partenze: Conte (p, S.Paolo), Tahir (a, Madonnina),
Venturelli (d, Solignano), Bianchi (c, Flos Frugi), Crisci
(c, Mutina), Uguzzoni (c, Real Modena)

NONANTOLA

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

NOVESE

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

PAVULLO FCF

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

PIUMAZZO

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

POZZA

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

QUARANTOLESE

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

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano fp), Zanoli (c, United
Carpi), Cavaletti (c, inattivo), Vetrugno (c, inat.)
Partenze: Battini (d, fine attiv.), Tarantino (a, fina attiv.),
Regnani (c, svinc.), Regnani (c, Campogalliano)

REAL DRAGONE

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

REAL MODENA

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Dilatte (d), Marchetti (d), Moccia (a), Carnevali (c), Scognamiglio
(a) e Mangilardi (p, Castelnuovo), Richeldi (c, Colombaro fp), Serra (d,
Colombaro), Barbieri (a) e Cavicchioli (a, S.Vito), Uguzzoni (c, Mo-
denese), Filadelfia (c) e Nuzzo (c, Maranello), Strugaru (c, Romania),
Uguzzoni (c, inattivo), Casarini c, svinc.), Stefani (a, Castellarano), Sipa
(a, Romania), Cavicchioli (a, S.Vito), Bottazzi (a, svinc.), Manigrasso (d,
inattivo), Finarelli (c, Zocca), Fida (p, svinc.)
Partenze: Gozzi (c) e Soli (a, Colombaro), Sultafa (c, Zocca), Cerlini
(p), Cesano (d) e Di Virgilio (c, Vignolese), Cibiroli (d, Gorzano),
Pedroni (d, Solierese), La Morgia (c, Y.Boys), Cavazzuti (d, Ma-
donnina), Arrighi (p, Solignano), Bechar (d) e Afreh (c, Magreta)

RIVARA

All.: Razzaboni (n)
Arrivi: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d,
V.Camposanto), Diazzi (a, Ravarino), Galuppi (c, Me-
dolla), Malagoli (c, F. Mirandola), Turci (a, S.Felice),
Contini (d, Massese), Vuksani (a, Medolla)
Partenze: Roversi (a, Concordia), Pedace (a, fine attiv.), Zidohou (c,
svinc.), Sganzerla (c, fine attiv.), Golinelli (a, Medolla), Malvezzi (d,
Pieve Coriano), Polishchuk (c, svinc), Bergamaschi (c, svinc.)

ROCCAMALATINA

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

SAVIGNANO

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

Cristoni (a), Oleandri (p) e Matteo Pinna (c, Bazzanese),
Frimpong (a, F.Frugi)

SAN DAMASO

All.: Russo (c)
Arrivi: Palmieri (d, inattivo), Cavoli (c, inattivo), Di Fazio (c,
Ganaceto), Rehmi (a, Cittadella), Davoli (p), Ventura (d) e
Lisena (c, Ravarino), Spaggiari (p, inattivo), Gibellini (d,
Cavezzo), Palladini (a, Castelfranco)
Partenze: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo (d,
Nonantola), Marinelli (a, Maranello), Morandi (p, Nonantola),
Appau (c, svinc.) Gibertini (c, Pozza) Tabellini (d, fine attiv.)

S.CESARIO

All.: Olivieri (n)
Arrivi: Charof (a, Polinago), Scurani (p, Savignano), Gian-
nuzzi (d, Cavezzo), Casalgrandi F. (d, Castelnuovo), Neri
(d, Maranello), Barbieri (a, Nonantola)
Partenze: Ruini (a) e Santi (p, Manzolino), Magistro (d,
Persiceto), Serafini (a, Nonantola), Ruini (c, S.Anna)

SOCCER SALICETA

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

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Iardino (d, Pavullese fp), Guido (c) e Blondi (c,
Cittadella)
Partenze: Gozzi (a, Gaggio), Brugaletta (c, Rubierese),
Abboretti (c, S.Paolo), Monteferrante (c, Maranese)

UNITED CARPI

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

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p, inattivo), Farina (c,
Formigine), Franceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra
Ghana)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Bennardo (d, Flos Frugi),
Lavacchielli (c, Cortilese)

YOUNG BOYS

All.: Santini-Macaluso (c)
Arrivi: Cavazzoni (c) e La Pietra (a, Fortitudo), Iannicelli (p,
Madonnina), Cicala (d), Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p,
Cittanova), La Morgia (c, Real Modena), Barone (a, Gaggio), Pistoni
(c, Levizzano)
Partenze: Piacentini (d, Madonnina), Prati (p, Solignano),
Oliviero (c, fine attività), Cattozzi (c, svinc.), Perboni (d,
Cavezzo), Conte (a, Audax), Grillo (c, G.Nasi)

Terza categoria
APPENNINO

All.: Cini (n)
Arrivi: Gandolfi (d, inat.), Ronchetti V. (d, inat.)
Partenze: Mazzetti (d, Faro), Ronchetti (c, fine attiv.),
Martino (d, Carioca), Ballcolini (d, Roccamalatina)

BARACCA BEACH

All.: Tassinari (n)
Arrivi: Ozdemir (c), Grande (d), La Perna (a), Striano (c), Chguiri (d),
Barbieri (c) e Dieci (p, Camposanto), Montorsi (a) Malavasi (c), Zika
(p, svinc.), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e Cassano
(d, R.Panaro), Maccaferri (d) e Vasini (d, Baracca Beach Uisp),
Fraraccio (c, XXII Morelli), Camposanto ), Ercolano (a, svinc.),
Ferrari (a, svinc.), Rollini (c, svinc.), Ferrari (a, svinc.), Salgado (a,
Medolla), Nascimbeni (a, svinc.), Fontana (p, inattivo), Antonello (c,
inattivo), Zika (c, calcio a 5), Fregni (c, Vis S.Prospero)
Partenze:

ATLETIC VIGNOLA

All. : Azzani-Ristani (c)
Arrivi: Bedeschi (c, Savignano), Migliori (c, Rocca-
malatina), Sirotti (a, Muratori), Andreotti (inattivo),
Bruzzi
Partenze: Sirotti (d, Union Brodano), Sirotti (c, So-
lignano)

AUDAX

All.: Zaccardo (n)
Arrivi: Cerroni (c, Maranello), Tincani (d, Eagles), Fascella (a, J.
Fiorano), Mattioli (a, inattivo), Govoni (d, Massese), Giovanelli (d,
Prignanese), Fortino (c) e Dalmazio (c, S.Francesco), Palladino
(a, San Paolo), Caccavale (p, Cittanova), Conte (a, Y.Boys)
Partenze: Odorici (a, Gamma Due), Sacchi (a, Mutina),
Pivetti (c, Ubersetto)

BRAIDA

All: Richetti (c)
Arrivi: Verrascina (d, Refil Veggia), Serrau (d, Spez-
zanese), Palazzotto (p, Eagles), Cantergiani (p,
inat.), Casu (a, inat.), Gabriele (c, inat.)
Partenze: Algeri (d, fine attività), Larini (d, fine prestito),
Battezzetti (p, fine attività), Gibellini (c, svinc.)

CARPINE

All.: Caracciolo (n)
Arrivi: Viganò (p), Alecci (a), Lorenzo (c) e Lusoli (a, S.Prospero

Cor.), Bulgarelli (a) e Carnevali (c, V.Mandrio), Breveglieri (c) e Della
Martora (a, Fossolese), Rossi (d, calcio a 7), Caracciolo (c, inattivo),
Benzi (d, inat.), Tesei (a, inat.)
Partenze: Scacchetti (a), Mezzaner (d), Pasquale (d),
Artoni (d), Bovio (c) e Chizzini (c, Cortilese), Turchi P. (a,
Club Giardino), svinc.: Bovio M., Lombardo, Malagoli,
Natale e Turchi G.

CAMPOGALLIANO

All.: Poli-Bussolari (c)
Arrivi: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti (p), Gualdi (c) e
Barabaneanu (a, Cortilese), Uguzzoni (Madonnina), D’Angelo (c) e
Malagoli (d, Solierese), Giannuzzi (p, Cittanova), Pellesi (d, Rubierese),
Regnani (c, 4 Ville)
Partenze: Casarini (d, svinc.), Muzzarelli (a, Limidi fp), Santini (a,
Cittadella fp), Pietrosemoli (c, 4 Ville fp), Sabbadini (d, United
Carpi fp), Iorio (p, svinc.)

CABASSI

All.: Sementa (c)
Arrivi: Cioffo (d) e Romano (d, United Carpi), Mozzillo (a,
Sammartinese), Pizzetti (c) e Piferi (c, Soccer Cor-
reggese), della Corte (a, Medolla)
Partenze: (Serra, c, Sammartinese), Boldrini (c, Cor-
tilese)

CITTANOVA

All.: Fini (n)
Arrivi: D'Amelio, Di Campi, Sonnino e Vellani (Cdr), Franceschini,
Castelfranco, e Mangialardi (Castelnuovo), Salah Eddine (ex Hera),
Carnevali, Cassiani, Cissè, Fili, Guicciardi, Lanzetta, Molinari, Mou-
rad, Re, Tamagnini, Vaccari e Zanoli (Invicta), Manzini (Montale)
Partenze: Ben Hammed (a), Essel (c) e Panari (c, Cortilese), Cicala (d),
Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p, Y.Boys), Giordano (a) e De Rosa (c,
Limidi), Caccavale (p, Audax), Giannuzzi (p, Campogalliano)

CORTILESE

All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Venuta (p, Fossolese), Mezzaner (d), Pasquale (d), Artoni (d),
Scacchetti (a), Bovio (c), Chizzini (c, Carpine), Pagliarulo (a) e Caiazzo
(a, United Carpi), Ben Hammed (a), Panari (c) e Essel (c, Cittanova),
Boldrini (c, Cabassi), Baracchi (p, Novese), Grootveldt (d, inattivo),
Lavacchielli (c, Villadoro)
Partenze: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti
(p), Gualdi (c) e Barabaneanu (a, Campogalliano),
Todesco (a), Lovisco (d) e Michelini (d, Fossolese),
D’Assenza (p, Fortitudo), Faneli (c, Cavezzo)

EAGLES

All.: Serradimigni (n)
Arrivi: Giannoni (d), Coppelli (d), Serradimigni (a), Lazzaretti (d),
Commentale (c), Frigieri (d), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a,
Magreta), Rendina (c) e Abate (c, F.Frugi), Tazzioli (c, inattivo)
Partenze: Simonini (c, Consolata), Bianco (c, fine attiv.),
Sagliano (c, Borzanese), Tincani (d, Audax), Giubbarelli (p,
Pozza), Orlandi (c, Progetto Sassuolo), Palazzotto (p, Braida)

FANANO

All.: Grotti (n)
Arrivi: Tintorri (a, Lama), Beneventi (d, inattivo), Turchi (c, inat.),
Bastai (c, inat.), Barbieri (c, inat.), Sargenti (d, inat.), Pepe (c, Faro)
Partenze: Costi (a, Fox Junior), Migliore (a, Savignano), Migliori
(d, svinc.), Guiebre (a, Lamna), Cortesi (d) e Pinotti (a, Fox
Junior), Er Rqyq (d, Polinago)

FOLGORE MIRANDOLA

All.: Luppi (c)
Arrivi: Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a, Medolla), Bergamini (d,
S.Felice), Piras (c, Vis. S.Prospero), Gavioli (a, Quarantolese)
Partenze: Golinelli (a, Sermide), Giovanelli (p, Vis S.Prospero),
Sgarbi (a, Concordia), Aldrovani (svinc.), Malagoli (svinc.),
Golinelli (svinc.)

FORTITUDO S.ANNA

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Vignoli (d), Ballerini (c), Assogna (d) e Olive (a,
Cittadella Uisp), Tondo (p, Invicta), Mazzini (a, Nonantola),
Russo (d, Baiso), De Rosa (a) e Anselmi (c, Cittadella Uisp),
D’Assenza (p, Cortilese), Fabbri (c, inattivo), Zanasi (c,
Fiorano), Galli (a, Maranese), Lodi (d, Cittadella), Bozhilov (c,
Rosselli), Bahamonde (a, Frignano), Pulitanò (a, inattivo),
Lacagnina (Gran Morane)
Partenze: Olivi (c, S.Saliceta), Venuta (p, Cortilese), Zanfi
(c, R.Maranello), La Pietra (a) e Cavazzoni (c, Y.Boys)

GAGGIO

All.: Rinaldi (n)
Arrivi: Borsari (a, Ravarino), Magri (d, Bazzanese), Gozzi (c,
Spilamberto), Oppong (a, Real Panaro), Rosi (c, Rosselli)
Partenze: Piccinini S. (d, fine attiv.), Barone (a, Y.Boys),
Bernardinello (c, Saliceta), Baccarani (c, svinc.)

GAMMA DUE

All: All. Rinieri (c)
Arrivi: Ruini (d, Roteglia), Silvestrini (a, inattivo), Odorici
(a, Audax), Gualtieri (p, Smile), Serlenga (c, inattivo),
Cigarini (c, inattivo)

GINO NASI

All.: Piumi (n)
Arrivi: Costantini (d, La Pieve fp), Sola (c, Junior Fiorano),
Misterosi (p, Union Vignola), Ariphenco (c) e Ori (d, Real
Modena), Rodrigo (c, inat.), Grillo (c, Boys), Campanale (c,
inat.), Bandieri (c, Solignano)
Partenze: Serafini (c, S.Saliceta), Trotta (c, S.Vito),
Bernardi (a, Monari)

LIMIDI

All.: Ghiotti (c)
Arrivi: Ferrari (d), Branca (a) e Parise (d, Solierese), Giordano (a)
e De Rosa (c, Cittanova), Tardini (d) e Ferrari (d, Vis S.Prospero),
Frattini (p inattivo), Laico (c, Cabassi Uisp), Berc (a, United Carpi),
Neto Pereira (a inattivo), Falco (a, inat.), Fontana (d, Limidi

Fumino)
Partenze: Galli (c, United Carpi), Rossi (p, Vis
S.Prospero)

MONARI

All.: Taparelli (c)
Arrivi: Ivassich (a, S.Vito), Pavesi (d, Cdr), Bernardi
(a, G.Nasi)
Partenze: Bruzzi (p, Atl. Vignola)

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

All.: Pedroni (n)
Arrivi: Balsano (p, Maranello), Barberi (a), Massarenti (a),
Bettelli (a), Cigarini (c), Rendina (a), Montavoci (a), Timellini
(d), Capezzera (c), Ragno (d), Franchini (d), Pifferi (c),
Bastioli (c), e Vosino (p, Spezzanese), Zanasi (p, svinc.),
Pifferi (d, Refill Veggia), Visci (d, Smile), Sisti (d, J.Fiorano),
Gottardi (d, svinc.), Villani (c, svinc.), Orlandi (c, Eagles),
Pisani (c) e Biagini (c, S.Michelese), Nadiri (a, svinc.)
Partenze:

REAL MARANELLO

All.: Ricci - Simonini (c)
Arrivi: Gianelli (d, Polinago), Zanfi (c, Fortitudo), Di Napoli
(c, J.Fiorano), Medio (d, Castelvetro), Vitaliano (c, inattivo),
Brissoni (p, Levizzano), Medio (d, Castelvetro), Giordano (d,
Maranello), Puglia (a) e Giovannini (d, Fox Junior)
Partenze: Anang (a, Flos Frugi), Covili (d, Real Ma-
ranello), Bonucchi (p, S.Anna), Mormile (d, Pozza),
Venturi (d, Magreta), Missoni (a, Corlo), Diliberto (c,
S.Francesco)

MUTINA SPORT

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Giuntoli (p, Formigine), Prampolini (d Fiorano), Negro (d,
inattivo), Cacciari (d, Invicta), Gambardelli (d), Cioffo (c), Fusilli (a),
De Benedictis (d), Adjei (c), Borsari (a), Reggianini (c), Cuoghi (c),
Severi (c), Rossi (a) e Morselli (d, Rosselli), Jahollari (a), Ferrari (d),
Petani (d) e Florin (d, S.Paolo), Vaccina (d, inattivo), Crisci (c,
Modenese), Pietrobon (c, inattivo), Sacchi (c, Audax), Cosmai (c,
Formigine), Magnani (c, Castelfranco), Cinquegrana (c, Cdr)
Partenze:

S. FRANCESCO

All.: Canè (c)
Arrivi: Diliberto (c, R.Maranello), Spano (c, Union
Brodano), Borghi (d, inat.), Filoni (a, inat.)
Partenze: Zanni (d) e Caselli (c, Smile), Fortino (c) e
Dalmazio (c, Audax), Stento (d, Magreta)

SAN PAOLO

All.: Galetti (c)
Arrivi: Conte (p, Modenese), Costi (a, Ubersetto), Abboretti (c,
Spilamberto), Giorgi L. (c, J.Fiorano)
Partenze: Gheorghe (d) e Petani (d, Mutina), Palladino (a,
Audax), Finelli (c, fine attività), Rossi (c, fine attività)

S.ANNA

All.: Caterina (c)
Arrivi: Barbieri (c, inat.), Bonucchi (p, R.Maranello), Ruini
(c, S.Cesario), Vrgovic (c, Crevalcore), Boiciuc (d, Mon-
teombraro), Biagini (a, Airone), Allegretti (c, Castel-
franco), Ganzerla (d, inattivo)
Partenze: Zanasi (d, fine attiv.), Ferrari (c, svinc.)

SAN VITO

All. Fabbri (n)
Arrivi: Finelli (d) e Guicciardi (p, Invicta), Totaro (c,
inattivo), Trotta (c, Gino Nasi), Okere (c, Solignano)
Partenze: Giovanelli (d, Vignolese fp), Ranese (c, Union
Vignola), Venturelli (d, Castelnuovo fp), Roncaglia (a, Pozza),
Bellucci (p, fine attiv.), Trenti (d, svinc.), Barbieri (a) e
Cavicchioli (a, Real Modena), Ivassich (a, Monari)

SOLIGNANO

All.: Mariani (c)
Arrivi: Prati (p, Y.Boys), Venturelli S. (d, Modenese),
Venturelli M. (d, S.Vito), Sirotti (c, Atletic Vignola), Sola
(a, Castelnuovo), Arrighi (p, Real Modena), Ganzerla (c,
Castelnuovo)
Partenze: Bandieri (c, svinc.), Okere (c, S.Vito),
Demare, Bandieri (c, G.Nasi)

UBERSETTO

All.: Perziano (c)
Arrivi: Greco (p) e Mediani (c, Spezzanese), Baraccani S. (d,
inattivo), Ferrari (a, J.Fiorano), Vaccari (c, Invicta), Covili (d,
Real Maranello), Cavalieri (c, Pozza), Casolari (d, Corlo), Pivetti
(c, Audax), Rovinalti (p, inattivo), Anum Nai (c, inattivo)
Partenze: Koko (d, Magreta), Calabrese (d, svinc.), Di
Cuonzo (c, Corlo), Costi (a, S.Paolo), Casoni (d, La Miccia),
Lei (fine attività)

UNION VIGNOLA

All.: Costanzo (n)
Arrivi: Ranese (c, S.Vito), Fatnassi (a, Valsa), Martinelli
(d, Maranese), Sirotti (d, Atl. Vignola), Soldano (a,
Bazzanese)
Partenze: Amodio (c, svinc.), Cordella (d, svinc.), Ferriani (d,
Levizzano), Casuaj (c, Castellettese), Pratissoli (p) e Venturelli (d,
Monteombraro), Taormina (a, Bazzanese), Lacava (d) e El Housni
(c, Savignano), Misteriori (p, G.Nasi), Spano (c, S.Francesco)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correggese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)
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BASKET SERIE D Gli anticipi delle modenesi

Schiocchi ko all’overtime
In Promozione Giganti ko

SERIE D

ANTAL PALLAVICINI 72
SCHIOCCHI BALLERS 66

(dts, 13-13,31-35, 41-50,56-56)
PALLAVICINI: Tosiani 23, Nanni G,
Pierantoni, Maestripieri, Pellegrino,
Spadellini 11, Sgargi 8, Nanni M. 10,
Campanella ne, Minghetti 20, Ungaro.
All. Torrella.
SCHIOCCHI: Zara, Guidetti ne, Ma-
rinelli, RighiR. 19, Minarini 13, Ber-
nabei 3, Sassi, Petrella 25, Vaccari,
Forghieri ne, Malverti 4, Cavazzoli 2.
All. Righi
Arbitri: Manzi e Paoluzzi (Ferrara)
n BOLOGNA. Terza sconfitta conse-
cutiva per i Ballers 72-66, arrivata nel
supplementare, anche questa volta do-
po aver comandato la gara per quasi
tutti i 40 minuti, ad opera di una Pal-
lavicini mai doma e che ci ha creduto
fino in fondo. Assenze importanti tra le
file dei modenesi, ma ben bilanciate da
una prova tutta carattere e orgoglio. La
partenza dice Schiocchi, anche se i bo-
lognesi impattano sul finire del primo
quarto sul 13-13. Seconda frazione do-
ve i gialloblu giocano in velocità produ-
cono tanto gioco, ma commettono tanti
errori da sotto misura. Pallavicini ri-
sponde con il tiro dalla lunga distanza,
che li tiene letteralmente a galla ( alla
fine saranno 10 le conclusioni messe a
segno); il quarto si chiude sul +4 ester-
no ( 31-35).
Terzo quarto molto combattuto, ma gli
Schiocchi scappano via (38-46 ) fino al
41-52 dell’inizio dell’ultimo quarto.
Due contropiedi sbagliati dagli ospiti e
che probabilmente avrebbero messo
un importante sigillo sulla gara e la ri-
monta dei ragazzi di Torrella ha inizio;
punto dopo punto fino all’ultima azione
a 23 secondi dalla fine sul vantaggio o-
spite 53-56. Gli Schiocchi scelgono di
difendere ( scelta che a posteriori si ri-
velerà errata) e Spadellini estrae dal ci-
lindro, ad una manciata di secondi dal-
la sirena, la tripla del pareggio che
manda le due squadre ai tempi supple-
mentari.
L’extra time praticamente non ha sto-

ria con i padroni di casa che volano
sulle ali dell’entusiasmo a conquistare
i due punti e gli ospiti a riflettere
su ll ’ennesima partita persa in volata.
(n.s.)

PROMOZIONE

PROGRESSO 48
LIBERTAS FIORANO 50

(14-6; 26-10; 30-32)
CASTELMAGGIORE: Nanetti 1, Zinoni 8,
Baraldi 12, Tosi 8, Maini 4, Pirazzoli 7,
Monteventi, Carelli Matteo 2, Busi 4,
Bordonaro, Tinti 2, Sitta. All. Munzio.
FIORANO: Generali 8, Suzzani, Zogaj
10, Panico, Galloni 10, Minarini, Berar-
di 5, Grieco, Melegari 15, Barbieri 2.
All. Bertani.
Arbitri: Viteritti di Castel Maggiore e
Giuliani di Bologna

F.FRANCIA 50
I GIGANTI 39

(16-14; 27-18; 38-26)
FRANCESCO FRANCIA ZOLA: Galli 8,
Barilli 6, Perrotta, Cevenini, Mazzoli,
Migliori 9, Bettini, Masina 2, Balducci
1, Pagano 6, Bosi 5, Romagnoli 13. All.
Brochetto.
I GIGANTI DI MODENA: Barbanti 11,
Giorgi 4, Dolci, Pederzoli 4, Quaresima,
Baraldini 2, Odorici, Larghetti 6, De-
mattè, Franceschini 3, Di Curzio 7, Fo-
rastiere 2. All. Davolio.
Arbitro: Gubellini di S.Giovanni e Torri
di Bazzano

PRIMA DIVISIONE

SBM B MODENA 30
SBM A MODENA 59

(11-18, 17-32, 22-46)
SBM B: Costi 2, Costa 7, Baraldi 1,
Fanton 1, Favole, Scigliuzzo 3, Lanza
7, Bruno 9, Parmeggiani, Cassanelli,
Ferrari, Goldoni. All: Manna
SBM A: Rondelli R. 4, Rondelli F. 20,
Arzenton 3, Palazzi 3, Corradi D. 4,
Corradi A., De Divitiis 2, Miranda 8, Li-
guori 8, Dottori 5, Manfredini 2.
Arbitri: Cosentino e Dargenio

n MODENA. Netta vittoria per l’SBM
A nel derby contro i cugini della squa-
dra B. Coach Manna decide di stare in
panchina con la squadra B, quindi la
squadra A opta per un’aut oge st ion e,
con capitan Corradi A. a ricoprire le ve-
sti dell’allenatore-giocatore. Nel primo
quarto gli ospiti hanno qualche difficol-
tà a trovare la via del canestro, col solo
Liguori che dai 5 metri ha la mano cal-
da. Dopo qualche minuto di sostanziale
parità, l’ingresso in campo del giovane
Miranda da la scossa e grazie ad una
serie di palloni rubati crea il primo
break per gli ospiti. Nel secondo par-
ziale coach Manna gioca la carta della
zona 3-2, ma la squadra A attacca be-
ne e fa circolare la palla trovando ca-
nestri facili da parte di molti elementi e
grazie ad una buona difesa, che conce-
de solo 4 punti ai padroni di casa, va al
riposo sopra di 15 lunghezze.
Al rientro dagli spogliatoi il copione non
cambia, con le due squadre che danno
ampio spazio e minutaggio a tutti gli
effettivi dei rispettivi rooster. La partita
prosegue così fino al suono della sire-
na, con il tabellone che alla fine recita
+29 per gli ospiti. Da segnalare per la
squadra A un ottimo prova del giovane
Federico Rondelli (MVP dell’i n co n tr o) ,
autore di 20 punti e vero dominatore
sotto canestro, aiutato da Liguori e Mi-

randa . Per la squadra B bene le prove
di Costa, all’esordio stagionale e la
scorsa stagione nella squadra A, Bruno
e Parmeggiani.
Ora le due compagini sono attese da
due importanti partite, per SBM A il big
match contro l’altra capolista Magreta,
squadra favorita per la promozione,
mentre SBM B andrà in trasferta a
Campogalliano, altra squadra ancora a
0 punti in classifica, per cercare di
strappare la prima vittoria stagionale.
(a.c.- concretamentesassuolo)

B FEMMINILE

ACETUM CAVEZZO 48
MECCANICA VIGARANO 71

(13-28, 25-35, 40-55')
ACETUM CAVEZZO: Brevini 5, Zanoli 8,
Balboni 4, Marchetti 4, Ruini, Melloni,
Tardini 2, Bernardoni, Costi 16, Todi-
sco 2, Calzolari 7. Allenatore Bregoli
MECCANICA NOVA VIGARANO: D'Alie
13, Orrange 14, Ostarello 14, Crudo
12, Tognalini 4, Cigliani 3, Nicolodi 6,
Vian 2, Capoferri 3, Vespignani, Ciar-
ciaglini, Rosier. Allenatore Savini
n C AVEZ ZO. Nel l’amichevole infra-
settimanale giocata con Vigarano di
serie A1, le Piovre hanno ben figurato;
al di là del risultato finale (48-71) la
prestazione delle giallonere è infatti
stata all’altezza per almeno tre quarti
di gara.
Al cospetto di una formazione di due
categorie superiore, Cavezzo ha gioca-
to a viso aperto pagando gli inevitabili
mismatch in quasi tutti i ruoli, ma te-
standosi ad un livello competitivo ine-
dito; tutto ciò come antipasto del
week-end in cui la serie B riposa. Mol-
to bene il duo Costi-Zanoli; ok anche
Calzolari e Balboni.
Per Vigarano sugli scudi il duo USA Or-
range-Ostarello, assieme alla play ita-
loamericana D’Alie e all’ala Sara Cru-
do. Dopo la sosta, le Piovre capolista
torneranno in campo sabato 12 dicem-
bre al Palasport di Cervia per la 9°
giornata di andata del campionato di
serie B. (c.g.)

CICLISMO

Festa Uisp Lega Ciclismo Modena
Trionfo del Gs Avis Formigine

n FORMIGINE. Grande bella
festa della Uisp Lega Cicli-
smo di Modena quella anda-
ta in scena nei giorni scorsi
alla Polisportiva Formigi-
nese nella quale hanno fatto
passerella tutte le società ci-
clistiche del settore amato-
r i a l e.

A fare gli onori di casa il
presidentissimo Luciano
Vincenzi con il fido collabo-
ratore Luigi Falcinelli, o-
spiti della serata il senato-
re Stefano Vaccari, Giorgio
Baroni presidente Uisp

Modena, Gino Montecchi
Consulta dello Sport di Mo-
dena e Paola Francia re-
sponsabile ufficio sport co-
mune di Modena.

Tanti i premiati, su tutti
il Gruppo Sportivo Avis di
Formigine guidati dal suo
presidente Enzo Stangolini
che sono risultati i vincito-

ri della speciale classifica
dei cicloraduni sul territo-
rio provinciale con il più
alto numero di partecipan-
ti.

FORMIGINE Luciano Vincenzi (Uisp) ed Ercole Morselli, nella foto a destra Ottavia Cavani e Davide Guerzoni (Avis Formigine)

COACH Bertani (Libertas Fiorano)

Pallamano A: c’è Terraquilia-Rapid
n SERIE A. Inizia oggi il girone di ritorno del Rapid Nonantola con una giornata
di ritardo rispetto al resto del gruppo visto che sabato scorso i nonantolani hanno
osservato il turno di riposo. Il girone di andata ha riservato ben poche gioie ai
ragazzi di Montanari che sono arrivati al giro di boa in ultima posizione con 0
punti al proprio attivo. La formazione nonantolana affronta questo girone di ri-
torno decisa a recuperare terreno sulle altre formazioni in lotta per la salvezza e
per farlo confida in un pizzico di fortuna in più e nel rientro di alcuni giocatori
importanti. Contro il Carpi dovrebbe tornare disponibile Alberto Grandi, per Fran-
cesco Valle invece bisognerà aspettare il 2016. Ancora a mezzo servizio, forse
meno, il pivot Idri.
Contro il Carpi si gioca alla palestra Vallauri con inizio alle ore 19 agli ordini di Di
Casola e Panetta. Il Rapid proverà a vendere cara la pelle in questo derby per
sovvertire il pronostico che se si guarda alle posizioni in classifica non lascia
molte speranze ai nonantolani.
A proposito dei problemi al palazzetto di Cavezzo, il ds della Terraquilia Cerchiari
ieri ha detto: «All’indomani della partita con Bologna sul ristrutturato impianto di
Cavezzo si è presentato il “problema pece” nonostante da parte nostra ci sia sta-
to il massimo impegno per pulirlo al meglio e restituirlo nella stessa condizione
nella quale ne eravamo entrati in possesso. Nonostante la grande amarezza si a-
mo motivati, al fianco dell’amministrazione comunale di Cavezzo, nel trovare una
soluzione idonea, certificata e soddisfacente al problema pece, scartando fin da
subito il taraflex per motivi legati ai costi e relativi alle tempistiche di montaggio
e smontaggio. Sino a quel momento saremo costretti, ma anche felici, di ritor-
nare nel nostro vecchio Palazzetto che ci ha visto tante volte soffrire e gioire tutti
insieme. Faremo di tutto e di più per dare la massima collaborazione al comune
di Cavezzo che ci ha mostrato tutto l’interesse e l’affetto per averci ancora nel
loro bellissimo impianto e a nome mio e di tutta la società Handball carpi ne ap-
profitto per ringraziare sindaco vicesindaco e assessori , tutti per l’impegno, l’i n-
teresse e la vicinanza».
Dando uno sguardo alle altre sfide di oggi, è derby emiliano per la prima della
classe, il Romagna, che al Pala Cavina è opposta a un Bologna reduce dal passo
falso casalingo contro l’Ambra (h 18:30, arbitri Zappaterrreno – Pietraforte). Pro-
prio i toscani, ora al quarto posto della classifica, affrontano l’Estense a partire
dalle ore 18 e col fischio d’apertura di Colasanto – Marcelli Al Pala Veneto si af-
frontano Luciana Mosconi Dorica e Nuova Era Casalgrande.
Per quanto riguarda le altre formazioni del Rapid, turno casalingo per la seconda
squadra che partecipa al campionato di serie B. Galvanizzati dal successo di sa-
bato scorso sul terreno del Secchia, i ragazzi di mister Calvo ricevono la visita del
Faenza alle ore 16,30 alla palestra Alighieri.
Domani intensa per le giovanili: alla palestra Alighieri alle ore 11 si gioca Rapid
Nonantola - Carpi per il campionato under 16 e alle ore 16.00 Rapid Nonantola -
Modena per il campionato Under 14.
n SERIE A2. Oggi alle 18.30 al Palamolza si gioca Modena-Follonica.

Hockey A2: oggi Uvp-Pordenone
n SERIE A2. Oggi alle 20,45, al "Palamolza" di Modena si gioca Uvp-Porde-
none. Importante l'allenamento congiunto del lunedì, tenutosi a Correggio, sotto
la guida del commissario tecnico Massimo Barbieri, dove la formazione gialloblù
non ha affatto sfigurato, anzi, ha saputo tener testa ad una delle favorite alla pro-
mozione in A1, evidenziando i miglioramenti che da tempo, tutta la società,si a-
spettava. È atteso al "Palamolza" un numeroso pubblico, vista l'importanza del-
l'incontro per creare "l'uomo in più", in queste circostanze decisivo, per ottenere
una migliore prestazione da parte dei giocatori in pista. Convocati tutti gli effet-
tivi, i portieri Ardilli e Scaltriti, i difensori Carnevali, Luppi, Pozzi, Sala, Mangano,
Orfei, Nadini e Heimi.
n SERIE B. Per la settima giornata oggi Roller Lodi-La Mela Montale (ore 18),
domani Pico Mirandola-Novara (ore 18).

Hockey in line A2: Invicta in casa
n SERIE A2. Torna in campo il Modena dell’hockey in line. Alle 20 l’Invicta
Skate ospita al Palaroller il Forte dei Marmi. «Sarà una partita delicata - ammette
Alessio Bellotto, tecnico dei gialloblù - in quanto è la stessa squadra che ab b i a-
mo affrontato ai playoff lo scorso anno. Loro sanno come giochiamo e ci cono-
scono, lo scorso anno in regular season ci hanno sconfitto in casa e proveranno
certamente a ripetersi. Ho fiducia nella squadra ma dovremo metterci tutto q u e l-
lo che abbiamo per fare bene».
Non era un avversario facile nemmeno Roma, eppure i Canarini hanno domato i
Mammuth. «La vittoria dello scorso sabato è stata molto importante - riprende
l’allenatore - in quanto ci siamo confrontati con una squadra proveniente dalla
massima serie e in grado di giocare con un ritmo molto alto. Siamo stati bravi a
mantenere la concentrazione e a sfruttare le occasioni. È stata anche una grande
partita tra i pali per il nostro Andrea Lucchini».
Elenco convocati: Azzali, Lucchini (portieri); Astolfi, Ballarin, Bisi, Cavallini, Ca-
vicchioli, Cipriano G, Colazzo, Corni, Gandolfi, Gasparini, Prandini, Sala, Zanel-
la.
Programma: Torino-San Benedetto (ore 15), Roma-Piacenza (20), Invicta Skate
Modena-Forte dei Marmi (20); Ferrara-Civitavecchia (20.30).
Classifica: Draghi Torino 9 punti, Invicta Modena, Mammuth Roma e Ferrara
Hockey 6, Forte dei Marmi, Civitavecchia e Lepis Piacenza 3, Pattinatori Sam-
benedettesi 0.

Ciclismo: Calì e Masetti domani premiati
n FORMIGINE. Per il mondo del pedale è periodo di premiazioni e riconosci-
menti per i giovani ciclisti modenesi che si sono distinti in campo nazionale, in
attesa della grande festa provinciale della Federazione Ciclistica Italiana pro-
grammata per domani a Formigine.
Nei giorni scorsi passerella a Milano per gli esordienti Francesco Calì ed Gaia
Masetti in occasione della consegna degli oscar del ciclismo organizzato dalla
rivista Tuttobici.
I due giovani ciclisti sono risultati nelle rispettive categorie con il migliore ren-
dimento in campo nazionale su strada, a cui vanno aggiunti l'argento per Fran-
cesco, ed il bronzo di gaia agli assoluti su strada.

Modena rugby: Under 16 per il rilancio
Riprendere il cammino interrotto a Piacenza. È questo l’obiettivo dell’Under 16
Elite del Modena Rugby 1965, che domani alle 11 affronterà il Cavalieri Prato
Sesto, attualmente secondo in classifica dietro al Granducato. I ragazzi di Freddi
e Gibellini giocheranno in casa, ma non a Collegarola: saranno infatti di scena sul
campo dello Sport Village di via Cassiani, nel quartiere Sacca.
Giocheranno lontano da Modena invece le due Under 14, che domani saranno
protagoniste a Parma nella doppia sfida delle 10 e delle 11 con i pari età del
Rugby Parma. Sempre domenica Collegarola ospiterà un concentramento di mi-
nirugby che vedrà confrontarsi bambini e ragazzi di Modena Rugby 1965, Olim-
pia Vignola, Sms Lanfranco e Rugby Carpi. Gli unici a scendere in campo sabato
5 dicembre saranno i ragazzi del Modena Rugby 1965 Under 12, protagonisti a
Brescia in un torneo ad inviti di rugby Seven.
Under 16 Elite, 7a giornata: Modena Rugby 1965-Prato Sesto, Firenze-Perugia,
Granducato-Parma, Amatori Parma-Lyons Valnure, Colorno-Reggio.
Classifica: Granducat0 30, Prato Sesto 27, Perugia 22, Reggio 17, Amatori Pa r-
ma 15, Modena Rugby 1965 14, Parma 12, Firenze 10, Lyons Valnure e Colorno
1.

L’AGENDE DEL WEEKEND

FORMIGINE Il Gs Avis Formigine Cicloturisti



SABATO 5 DICEMBRE 2015 | METEO | 43

NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Prevista nebbia densa o in banchi. 

Vento assente. 

Temperature comprese tra 7°C e 9°C . 

Zero termico a 3500 metri.

Prevista nebbia in banchi o estesa. I venti saranno 

prevalentemente deboli e soffieranno da ESE con intensità 

di 2 km/h. Possibili raffiche fino a 5 km/h. Temperature: 4°C 

la minima e 7°C la massima. Quota 0°C a 2900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

5
DICEMBRE

Lunedì

7
DICEMBRE

Domenica

6
DICEMBRE

Nebbia in banchi. 

Vento assente. 

Temperature comprese tra 4°C e 8°C . 

Quota 0°C a 3500 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:31

Tramonta
alle 16:39

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

Piacenza 91
Parma 91
Reggio nell’Emilia 100
Modena  93
Bologna 74
Imola 65
Ferrara 104

Ravenna 85
Faenza 76
Forlì-Cesena 73
Rimini  88

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
11/12/2015

Primo Quarto
18/12/2015

Ultimo Quarto
02/01/2016

La Luna

Piena
25/12/2015

4 °C 4 °C

96% 95%

deboli assenti

SW 2 km/h debole SSE 3 km/h debole

4 °C 4 °C

3030 m 2890 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

7 °C 6 °C

95% 97%

deboli deboli

E 2 km/h debole ESE 2 km/h debole

7 °C 5 °C

2830 m 2900 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

4 °C 6 °C

97% 94%

deboli assenti

S 2 km/h debole SE 2 km/h debole

4 °C 5 °C

3090 m 3390 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

8 °C 7 °C

92% 99%

deboli deboli

moderato moderato

8 °C 7 °C

3640 m 3800 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

7 °C 7 °C

99% 97%

deboli deboli

moderato moderato

6 °C 7 °C

3530 m 3490 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

9 °C 8 °C

95% 98%

deboli deboli

NNE 1 km/h debole ENE 2 km/h debole

9 °C 7 °C

3470 m 3410 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA
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ALCUNE DELLE OPERE IN MOSTRA
A destra “Modena sotto una pioggia
di colori”, olio su tela, e “Lion”,
crystals from Swarovski®. A sinistra
“Rumors in New York” olio e resina
su tela

SPILAMBERTO

I naugura oggi a Spilam-
berto, nello spazio arte

della Varroni Arredamen-
ti in via Modenese 1016, la
mostra personale di Rober-
ta Diazzi, la pittrice mode-
nese famosa per i suoi qua-
dri ‘scintillanti’, ma anche
per i suoi ritratti e scorci.

Il lavoro di Roberta Diaz-
zi è infatti molto ampio e
spazia attraverso i generi
della pittura. Questa per-
sonale, a lei dedicata, è
pensata come un percorso
tematico che ne racconti
gli sviluppi: dalla serie dei
ritratti - che le sono stati
commissionati da impor-
tanti famiglie modenesi -
alla serie delle Belve, ulti-
mo e differente esito della
sua ricerca artistica.

Con la potenza dei colori
a contrasto e l'immediatez-
za del grafismo di chiara
matrice warholiana, la
Diazzi trasfigura in chiave
pop la vista della Ghirlan-
dina o dei tetti di Modena,
le icone del tessuto urbano
divenute famose in tutto il
mondo come le Ferrari o la
Lamborghini.

L'efficacia comunicativa
che le deriva dal linguag-
gio grafico-pubblicitario,
su cui si è formata, le con-
sente di trattare in modo i-
ronico e distaccato le figu-
re femminili della serie
Burlesque con un'attenzio-
ne scherzosa per il detta-
glio che sembra concentra-
re in sè l'immagine di que-
sta femminilità provocato-
ria e leggera cui fanno eco,

in questo allestimento, i ri-
tratti di sex symbols pesca-
ti nell'immaginario collet-
tivo, prima fra tutte Brigit-
te Bardot.

Diverso il lavoro che la
Diazzi affronta nelle opere
a campitura totale con cri-
stalli Swarovski. L'opulen-
za e i riflessi dei cristalli
colorati con cui l'artista dà

ARTE Inaugurazione con l’artista oggi alle 17 nello showroom di Varroni Arredamenti a Spilamberto

Dai ritratti alla Ghirlandina in chiave pop,
dalle belve agli Swarovski: le opere
di Roberta Diazzi in una personale

ARTE (1) Un aperitivo darà il via all’esposizione a lui dedicata presso l’associazione “L’Ar tificio”, sempre a Spilamberto

E in concomitanza il milanese Gian Antonio Garlaschi
si presenta al pubblico tra studi preparatori, tele e sculture

corpo alla potenza felina di
una tigre o alla tensione
muscolare di un giaguaro
pronto all'attacco, ci tra-
sportano in un'atmosfera
differente dove il contrasto
si definisce tra la ricchezza
del materiale e il soggetto
selvaggio, esotico.

La mostra, sapientemen-
te ambientata da Monica

Varroni secon-
do un percorso
da lei studiato,
inaugura oggi
pomeriggio alle
17 presso il ma-
g n i f i c o  S h o-
wroom di Var-
r o n i  A r r e d a-
menti,  in via
M o d e n e s e  a
Spi lamber  t o,
alla presenza
de ll ’artista Ro-
ber ta  Diazzi .
Ad accogliere i
presenti un a-
p e r i t ivo  c o n
l'artista a cura
d i  L o r e d a n a
D'Ag ruma.

Nello spazio
dedicato alla personale,
nel corso della serata, ver-
rà presentata una perfor-
mance a tema con coreo-
grafia di Angela Sparvieri

e musiche di Diego Ventu-
relli dell'associazione cul-
turale “L'Artificio spazi
c re at iv i ” che ha collabora-
to, per l'occasione, con la

Varroni Arredamenti.
Le opere di Roberta Diaz-

zi rimarranno visitabili fi-
no al 23 gennaio prossi-
m o.

I n concomitanza, sempre in via Mo-
denese a Spilamberto ma nella se-

de dell’associazione culturale “L’Ar -
tificio spazi creativi”, prenderà il via
la mostra dell’artista milanese Gian
Antonio Garlaschi.

Prima di studiare e di diventare un
restauratore di libri, Garlaschi ha la-
vorato molti anni come custode nei
musei milanesi, trascorrendo molte
ore della sua giornata in piedi e in si-
lenzio davanti alle opere di Fontana,
Boetti, Novelli. Si parla di più di
ven t’anni fa. Da allora, prima di na-
scosto poi senza più indulgere alla
sua naturale riservatezza, ha iniziato
a usare pennelli, carte, colle, parole e
tutti i supporti che gli gli sono capitati
sotto mano per comunicare ed espri-
mere quanto sente e quanto vede.

Colori, segni grafici, collages che
lui usa decontestualizzati e quindi ca-
richi di una potenza altrimenti im-
possibile. Come fossero aforismi. I si-
lenzi, quelli che caratterizzano la sua
indole e la sua vita artigiana a volte è
necessario interromperli. Ed è lì che
nasce la sua arte. E’ lì che nascono le
prime Balls dove ritma la musica di

un mantra che solca la profondità del-
la materia e dell’a n i m o.

Nel 2006 la prima personale alla
Galleria Derbylius cui segue poi il la-
voro con tele e colori e con la creta.

Questa personale con cui Gian An-
tonio Garlaschi si presenta al pubbli-
co modenese è stata pensata come un
viaggio raccontato attraverso le im-
pressioni rimaste negli occhi che di-
vengono opere.

“I quaderni”: tanti piccoli archivi
in cui l’artista raccoglie gli studi pre-
paratori per un’opera che sarà o non
sarà. Fase primaria di un possibile e

successivo sviluppo o solo impressio-
ne potente colta sul nascere. Cifra sin-
tetica di una poesia ermetica ed a-
sciutta.

Poi “Le tele”: spazi, muri, facce, im-
magini grafiche, superfici che già da
sole hanno un messaggio da esprime-
re caricate di segni, parole, carte, stof-
fe materiali di recupero. Superfici che
travalicano i loro limiti per sconfina-
re. Finestre immaginarie. Viene in
mente la visione pacata ma lucidissi-
ma di Calvino sul mondo, quei fram-
menti di vita e di storie che si svilup-
pano dal saper cogliere un dettaglio.

E ancora “Le sculture”: stralci di vi-
ta e situazioni di ogni giorno isolati e
sottratti al caos, riproduzione in scala
minima, millimetrica che, per con-
trasto, ricordano le nostre esatte di-
mensioni, ci costringono a vederci da
fuori, dall’alto, dal basso, come sotto
la luce di un riflettore.

Tutto il lavoro di Garlaschi gioca su
uno “scar to”, una “manque” av re bb e
detto il buon vecchio Lacan. Sull’asse
lineare del tempo della visione, sulla
nostra abituale percezione dello spa-
z i o.

La mostra inaugura alle 17 con un
aperitivo con l’artista. Ad accompa-
gnare la visita una performance del
musicista Tiziano Popoli e della dan-
zatrice Manon Peronne: daranno vita
ad una sorta di commento sonoro alle
opere di Garlaschi, un commento che
racconta come momenti, passaggi,
presenze si fanno corpo, suono, im-
ma gine.
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07:25 Hell’s Kitchen USA

08:15 Tg News SKY Tg24

08:20 Hell’s Kitchen USA

09:10 UEFA Europa League Preview

10:00 Tg News SKY Tg24

10:05 Hell’s Kitchen USA

11:55 Tg News SKY Tg24

12:00 House of Gag

12:55 Modern Family

13:55 Britain’s Got Talent

16:45 America’s Got Talent

19:15 House of Gag

21:10 Rob-B-Hood - Tre rapinatori  

 e un bebè

23:20 Il Testimone

00:15 Cat Run

02:15 Jersey Shore

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee break

11:00 L’Aria che tira

12:00 Il Pollice verde sono io

12:45 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Jack Frost - Doppia vita

18:00 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e Mezzo

21:10 Josephine, Ange Gardien

00:05 Tg La7 Notte

00:45 Otto e Mezzo (R)

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Jane Doe

16:50 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Il principe delle maree

23:30 Confidenze troppo intime

01:30 Amare per sempre

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Castle
Con Nathan Fillion e Stana Katic

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Lo show dei Record
Con i Guinness World Records 2015

Le 5 leggende
Film di animazione

Sorvegliato speciale
Con Sylvester Stallone e Donald Sutherland

07:00 THE MILLERS

07:20 HEARTLAND

08:45 SULLA VIA DI DAMASCO

09:15 PARLAMENTO PUNTO   

 EUROPA

10:15 IL NOSTRO AMICO CHARLY

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG 2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 IK1 - TURISTI IN PERICOLO

15:40 SQUADRA SPECIALE LIPSIA

16:25 SQUADRA SPECIALE   

 STOCCARDA

17:10 SERENO VARIABILE

18:05 VIAGGI DA RECORD

18:35 PLAYER

18:45 90° MINUTO SERIE B

19:35 SQUADRA SPECIALE   

 COBRA 11

20:30 TG 2 20:30

21:05 CASTLE

21:50 BLUE BLOODS

22:40 TG 2

22:55 SABATO SPRINT

23:45 TG 2 DOSSIER

00:30 TG2 STORIE: I RACCONTI   

 DELLA SETTIMANA

01:10 TG 2 MIZAR

06:00 FUORI ORARIO
07:00 ZORRO
07:50 L’UOMO IN NERO
09:05 IL LADRO DELLA GIOCONDA
11:00 TGR BELLITALIA
11:30 TGR EXPO UN MONDO DI  
 REGIONI - IL DOPO EXPO
12:00 TG3
12:25 TGR IL SETTIMANALE
12:55 TGR AMBIENTE ITALIA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:50 TG3 L.I.S.
14:55 TV TALK
16:30 REPORT
18:05 PLAYER
18:10 I MISTERI DI MURDOCH
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 CHE FUORI TEMPO CHE FA
21:45 TEO IN THE BOX
23:20 TG3
23:35 TG REGIONE
23:40 UN GIORNO IN PRETURA
01:45 TG3
00:55 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:05 TG3 CHI È DI SCENA
01:25 FUORI ORARIO

07:10 MEDIASHOPPING

08:00 DUE PER TRE

08:30 OCCHIO ALLA PERESTROJKA

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

15:55 IL SIG. MONK FA IL GIURATO

16:50 POIROT: FILASTROCCA   

 PER UN OMICIDIO

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:33 METEO.IT

19:35 THE MENTALIST

21:30 SORVEGLIATO SPECIALE

23:50 PRIMA DI MEZZANOTTE

01:15 TG4 NIGHT NEWS

02:20 DOMENICA CON FIVE   

 1981/82 – BEST 4

03:55 MEDIA SHOPPING

04:10 DECAMERON PROIBITISSIMO

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 IN FORMA CON STARBENE

10:30 SUPERCINEMA

11:00 FORUM

13:00 TG5 – METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 AMICI

16:00 IL SEGRETO

16:30 VERISSIMO

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5 – METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 LO SHOW DEI RECORD

00:00 GRANDE FRATELLO

00:30 TG5 NOTTE

00:49 METEO.IT

00:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:05 IL SANGUE E LA ROSA

07:10 I PUFFI

07:35 TOM & JERRY

07:50 LOONEY TUNES SHOW

08:35 TOM & JERRY -   

 ROTTA SU MARTE

10:05 BEETHOVEN 2

11:50 TIM MUSIC LIVE A CASA TUA

12:25 STUDIO APERTO

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 GRANDE FRATELLO

14:05 SONO IL NUMERO QUATTRO

16:10 JIMMY GRIMBLE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 CAMERA CAFÈ

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:30 GNOMEO E GIULIETTA

21:10 LE 5 LEGGENDE

22:55 JABBERWOCK –   

 LA LEGGENDA

00:50 PREMIUM SPORT

01:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:30 COMMUNITY

06:00 CINEMATOGRAFO

06:55 PLAYER

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

10:30 BUONGIORNO BENESSERE

11:05 LINEA VERDE ORIZZONTI

12:00 LA PROVA DEL CUOCO   

 SABATO IN FESTA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BLU

15:00 SABATO IN

17:00 TG 1

17:15 A SUA IMMAGINE

17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 AFFARI TUOI

21:30 SISTER ACT - UNA SVITATA   

 IN ABITO DA SUORA

23:25 LA VERITÀ È CHE NON   

 GLI PIACI ABBASTANZA

01:25 TG 1 NOTTE

01:35 CHE TEMPO FA

01:40 MILLEEUNLIBRO   

 SCRITTORI IN TV

02:40 L’IPNOTISTA
Il principe delle maree
Con Nick Nolte e Barbra Streisand

Sister Act
Con Whoopi Goldberg e Wendy Makkena

Che fuori tempo che fa
Conduce Fabio Fazio

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

17:00 SPORT DISABILI: SUPERCOPPA 
 BASKET IN CARROZZINA
18:45 STUDIO SCI - RUBRICA
18:55 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SUPER G  
 MASCHILE
20:15 STUDIO SCI
20:25 RAI PLAYER - PROMO
20:30 STUDIO SCI - RUBRICA
20:40 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - DISCESA   
 LIBERA FEMMINILE
22:00 STUDIO SCI - RUBRICA
22:15 PUGILATO: TITOLO   
 INTERNAZIONALE WBC PESI  
 MEDI GODDI VS MANCO
23:45 SABATO SPRINT - RUBRICA 
00:00 PUGILATO - SOTTOCLOU
01:00 NUOTO: CAMP. EUROPEI   
 VASCA CORTA 2015 -   
 4A GIORNATA (REPLICA)

Sport 1

Satellite

15:00 Diretta Gol Serie B (diretta)
17:00 Serie B postpartita (diretta)
17:45 Serie B Remix Gr. 16
18:15 Granada - Atletico M. 
20:10 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Inter - Genoa (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:45 Terzo Tempo, in onda   
 con noi
00:15 I Signori del Calcio: Maldini

08:30 The Boat Show - Speciale
09:00 Nedbank Golf Challenge 
16:00 Tennis: Djokovic - Federer
18:00 I Signori del Tennis: Pennetta
18:30 The Boat Show - Speciale
19:00 WWE Domestic Raw
20:45 Icarus Plus
21:00 Nedbank Golf Challenge
23:00 NBA: Toronto - Golden State
02:00 I Signori del Ciclismo

Sky Cinema 1

16:45 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
18:30 Sci alpino: Coppa del Mondo
22:15 Salto con sci: Coppa   
 del Mondo
22:55 Horse Excellence
23:00 Equitazione: European   
 Masters
00:30 Equitazione: Horse   
 Racing Time

06:55 Duets: Bisio & Giallini -   
 Speciale
07:15 La foresta di ghiaccio
09:05 Lo sciacallo - Nightcrawler
11:10 Exodus - Dei e re
13:35 La moglie del cuoco
15:20 Cado dalle nubi
17:05 La preda perfetta
19:05 Song’e Napule
21:00 Sky Cine News
21:10 The November Man
23:10 Ma tu di che segno 6?
00:55 Il giovane favoloso

11:10 Giustizieri da strapazzo   
 in Louisiana
12:40 L’inglese
14:10 Senza esclusione di colpi
15:45 Tower Block
17:20 Uno sconosciuto alla porta
19:10 The Factory
21:00 Lo Hobbit - Un viaggio   
 inaspettato
23:50 Cabin Fever
01:25 Equilibrium
03:15 Il Padrino - La Trilogia -   
 Speciale

16:00 Inter - Lazio 1997/1998
17:45 L’uomo della Domenica:   
 Allegri
18:00 Volley: Liberec - Civitanova
20:00 The Boat Show - Speciale
20:30 Modena Volley - Novi Sad
22:30 Basket: North Carolina -   
 Maryland
00:00 I Signori del Tennis: Pennetta
00:30 History Remix

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Eurosport

10:50 Little Secrets -   
 Sogni e segreti
12:30 Planes 2 - Missione   
 antincendio
14:00 8 amici da salvare
16:05 Il drago del lago di fuoco
17:55 Johnny Kapahala:   
 cavalcando l’onda
19:25 Air Bud - Campione   
 a quattro zampe
21:00 Santa Clause
22:40 Sleepover
00:15 Maleficent

TRC’

14:00 La casa stregata
15:40 Ghost Movie 2 - Questa   
 volta è guerra
17:25 Sapore Di Te
19:15 About last night
20:50 Aspettando Professor   
 Cenerentolo
21:00 Sky Cine News - Anteprima   
 Il Professore Cenerentolo
21:10 Un fantastico via vai
22:50 The To Do List - L’estate   
 prima del college
00:40 Ex

06:30 GIFTED MAN
07:10 DOCTOR WHO
08:45 HEROES 
10:05 CONTINUUM 
10:50 THE COLLECTOR 
11:30 RAI PLAYER
11:35 UNTIL DEATH
13:10 IP MAN
14:50 DELITTI IN PARADISO
16:45 RAI NEWS - GIORNO
16:50 MISSING
18:10 RAI PLAYER
18:15 MARVEL AGENTS OF SHIELD 
21:10 BIRTH - IO SONO SEAN
22:40 LASCIAMI ENTRARE
00:25 WONDERLAND 2015
00:45 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:50 ALL CHEERLEADERS DIE

07:42 CAMERA CAFÈ
08:34 BUONA LA PRIMA
08:59 COMMUNITY
12:10 SVITATI
13:54 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BORN TO RIDE –   
 E TI BASTANO 2 RUOTE 
14:57 UN VIAGGIO DA CAMPIONI  
 PRICELESS SURPRISES!
15:25 MAN VS SHARK
16:30 DETECTIVE CONAN
19:28 CAMERA CAFÈ
20:35 ONE PIECE
21:30 LE IENE SHOW
00:20 LE IENE
01:45 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO
02:35 MEDIASHOPPING

06:35 MEDIASHOPPING

06:55 MAGNUM P.I.

07:45 MIAMI MEDICAL

09:25 STORIE DI CINEMA

09:55 LA GRANDE CORSA

12:45 FURIA DEL WEST

14:35 FANDANGO

16:25 ADESSO CINEMA!

16:50 BAIT - L’ESCA

19:10 I POMPIERI

21:00 NELL’ANNO DEL SIGNORE

23:25 SECONDO PONZIO PILATO

01:35 STORIE DI CINEMA

02:05 MONDO CANDIDO

03:55 GRANDI CACCIATORI

05:35 DON LUCA

05:55 MEDIASHOPPING

07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:00 BUYING & SELLING
11:00 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
14:00 MASTERCHEF ITALIA 4:   
 LA FINALE
16:15 MASTERPASTICCIERE   
 DI FRANCIA
17:15 CUCINE DA INCUBO 2
18:15 CUCINE DA INCUBO
19:15 AFFARI IN GRANDE
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 PECCATO VENIALE
23:15 LA VERITÀ SUL DESIDERIO  
 FEMMINILE
00:15 VALERIE - DIARIO DI   
 UNA NINFOMANE
02:00 SEX WITH SUNNY   
 MEGATRON

07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 MANI DI LARA
10:50 BUONE COSE
11:30 MANI DI LARA
11:45 PREMIO PIERANGELO BERTOLI
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
14:45 STUDIO B
15:50 IL TELEGIORNALE
18:00 CERAMICANDA
18:30 PELLEGRINI NEL TEMPO
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE 
20:15 PRIMO PIANO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 A CIELO APERTO
23:20 APPLAUSI
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