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L’ assessore alla cultura
Cavazza resiste. Resi-

ste nonostante il flop clamo-
roso della mostra al Mata.
Perchè - al di là della retorica
sui numeri che possono esse-
re sempre interpretati come
le grida di Azzeccagarbugli
- per il «Manichino della sto-
ria» targato Milazzo-Bottu-
ra-Mazzoli-Muzzarelli, par-
lare di flop è il minimo.

.SEGUE A PAGINA 10

CRITICA Dal dossier delle associazioni anti-mafia un attacco netto. E la Cgil ‘legge’ il report della Dia

‘Mafie, dalla Chiesa scarsa attenzione’
Don Boschini tra le eccezioni positive. Il vescovo di Bologna: «Noi attenti»

ECONOMIA

Cibo, un
miliardo di

euro nei bidoni

LO SCONTRO L’assessore dopo il flop del ‘Manichino della storia’ risponde alle critiche di opposizione e associazioni

Cavazza resiste e replica a Forza Italia: «Non mi dimetto»
La rassicurazione sulla vicenda Mata: «La cultura a Modena resta saldamente in mano al pubblico»

Cavazza resiste,
ma le politiche

culturali
sono nulle

di Giuseppe Leonelli

ALL’INTERNO
CALCIO

Modena,
centrocampo
a pezzi
stagione finita
per Galloppa
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IL SEGRETARIO CITTADINO DI SEL IN GIUNTA AL POSTO DELLA CAPORIONI

E’ ufficiale, Bosi nuovo assessore

CARABINIERI

L’ultima frontiera delle truffe:
finto prete entra in canonica,

deruba il parroco e svuota
i cassetti con le offerte dei fedeli

a pagina 3
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LA PRESSA
Bosi è il nuovo assessore e

Cavazza assicura che non si
dimetterà. Muzzarelli blinda
la sua nuova giunta, compre-
sa la Ferrari. Per Ludovica
un compito impegnativo: so-
stituire in tutti i documenti
della Caporioni la ‘a’ di as-
sessora con la ‘e’ di assessore.
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A nche la Chiesa in Emi-
lia-Romagna è ancora in-

dietro nella lotta alle mafie.
Detta in altri termini, proba-
bilmente «la storia dell’E mi-
lia-Romagna sarebbe potuta
essere diversa se la Chiesa a-
vesse avuto maggiore consape-
volezza del fenomeno mafio-
so». E’ quanto si legge nel nuo-
vo dossier sulle mafie in Emi-
lia-Romagna realizzato dalle
associazioni AdEst, Gruppo
dello Zuccherificio di Raven-
na, Gruppo Antimafia Pio La
Torre di Rimini e dal movi-
mento Rete di San Marino. Una
battaglia, quella contro le ma-
fie, che, afferma Salvo Ognibe-
ne, «non può diventare il cen-
tro dell’attività pastorale, ma
sarebbe bene che si riversasse
più attenzione a tale problema-
tica, piuttosto che a quelle re-
lative alla festa di Halloween o
ai matrimoni omosessuali».

.A PAGINA 9

VIA EMILIO PO

Fuga e schianto
nella notte,

auto in fiamme

.A PAGINA 7
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CARABINIERI I colpi sono stati messi a segno nei giorni scorsi a Sassuolo e Pavullo

L’ultima frontiera delle truffe: finto prete
entra in canonica, deruba il parroco

e svuota i cassetti con le offerte dei fedeli

RUBA UN BORSELLO AL SUPERMERCATO: DENUNCIATO
Carabinieri in azione anche a San Felice, dove un 35enne è stato denunciato
per furto: l’uomo aveva rubato un borsello ad un cliente di un supermercato,

portandolo via dal carrello sul quale era stato appoggiato.
Dopo aver realizzato quanto accaduto, l’uomo derubato ha sporto denuncia:

grazie alle immagini delle telecamere, i carabinieri sono riusciti
a riconoscere il ladro, un 35enne di San Felice, che è stato denunciato.

TRUFFE
IN PARROCCHIA

Un finto prete
è stato

protagonista
di una doppia truffa

a Sassuolo
e Pavullo. Sotto,

il capitano
Vito Massimiliano

Grimaldi

di LUCA GARDINALE

G li orari delle messe
in effetti li conosce-

va, dal momento che si è
presentato proprio men-
tre il parroco - quello vero
- era impegnato nella fun-
zione. Così, dopo essersi
presentato in parrocchia
c o m e  u n s a c e r d o t e
dell’Arcidiocesi di Mode-
na e Nonantola, è stato
fatto accomodare in cano-
nica in attesa che il ‘d o n’
si liberasse. Così, rimasto
solo, ha potuto agire indi-
sturbato: in un caso si è
portato via il portafogli
del parroco, nell’altro si è
buttato sulle cassette del-
le offerte, svuotandole e
portandosi via circa 200
e u ro.

Doppio colpo
I due col-

pi,  che ag-
giungono il
filone ‘f i nt i
p re t i ’ al va-
sto reperto-
r i o  d e l l e
truffe - dal
classico del
falso tecni-
co all’av vo-
cato, dal fin-
t o  a g e n t e
delle assicu-
r a z i o n i
all ’aut omo-
bilista che
finge di aver
s u b i t o  u n
danno allo

specchietto - sono avvenu-
ti nei giorni scorsi in due
parrocchie di Sassuolo e
Pavullo. Sul caso - il truf-
fatore è quasi certamente
lo stesso, un uomo sulla
cinquantina - indagano i

c a r ab i n i e r i ,
chiamati dai
parroci che,
dopo la fine
delle messe,
h a n n o  re a-
lizzato quan-
to era acca-
duto in cano-
nica.

Il tecnico
e l’avvocato

Ma le truf-
fe agli anzia-
ni continua-
no in tutta la
P  r o v i  n c  i a  .
Sempre nei
giorni scor-

si, a Campogalliano un
finto operatore di una
compagnia energetica si è
presentato a casa di due
novantenni, convincendo-
li a spostare i monili d’o ro
nel frigorifero per un ri-
schio di esplosione nella
stanza in cui erano custo-
diti. Approfittando della
preoccupazione dei pro-
prietari di casa, però, i
malviventi sono riusciti a
rubare parte dei gioielli.
Truffa simile in città a
Modena, dove ad entrare
in scena è stato invece un
finto avvocato, che, come
spesso rientra nel copione
dei truffatori, ha fatto cre-
dere all’anziana proprie-
taria di un appartamento
che il figlio avesse avuto
un incidente, convincen-
dola a consegnargli circa
mille euro.

Prevenzione
«Per prevenire truffe co-

me queste - spiega il ca-
pitano Vito Massimiliano
Grimaldi, comandante
della compagnia di Carpi
- è importante chiamare
sempre le forze dell’o rd i-
ne quando si hanno dei
dubbi su chi ci si trova da-
vanti. Dal momento che i
soggetti più colpiti sono
gli anziani, è anche im-
portante che le famiglie e
i vicini di casa spieghino
loro di non consegnare
denaro a chi si presenta a
casa e di telefonare a po-
lizia o carabinieri.

Per la prevenzione di
questi reati - incalza il ca-
pitano Grimaldi - è fonda-
mentale la collaborazione
di cittadini, insieme ad
un po’ di malizia nell’a f-
frontare chi si presenta
alle nostre porte.

BASSA Due famiglie denunciate per allacci abusivi

Mirandola, controlli nelle aree nomadi

C arabinieri in azione nei giorni scorsi anche nella
Bassa e nell’Area nord, dove sono stati fatti al-

cuni controlli nelle aree nomadi di Mirandola e alcuni
cantieri edili di Carpi e nei Comuni dell’area terre-
motata. Per quanto riguarda i campi nomadi, gli uo-
mini dell’Arma hanno individuato alcune famiglie
che avevano attaccato abusivamente le loro roulotte
agli impianti di energia elettrica. Un furto piuttosto
ricorrente, nei campi nomadi, tanto che alcune delle
famiglie in questione erano già state denunciate l’an-
no scorso: due, questa volta, i nuclei familiari denun-
ciati. Durante l’operazione sono stati fatti anche di-
versi controlli nei confronti dei veicoli, che sono ri-
sultati regolarmente di proprietà delle famiglie noma-
di. Per quanto riguarda i cantieri dell’area del sisma,
invece, in due casi, a Medolla e San Prospero, i con-
trolli hanno evidenziato l’assenza di caschi e ponteg-
gi.
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GIUNTA Ieri la nomina del coordinatore cittadino, poi il faccia a faccia con Muzzarelli su Psc e partecipazione

Via libera da Sel: il nuovo assessore è Bosi
Per lui c’è anche la delega alla Legalità

di LUCA GARDINALE

A lla fine, i fantasmi del pas-
sato non sono comparsi:

l’assemblea di Sel è scivolata
via senza accoltellamenti - nel
2012, in piena crisi di giunta, ci
fu la clamorosa decisione di di-
re ‘no’ al sindaco Pighi, nel 2014
un gruppo di iscritti dell’ultima
ora bocciò il segretario Favarin
e promosse la Caporioni - e ha
dato il via libera ad Andrea Bo-
si per la sostituzione dell’a s s e s-
sore dimissionario. Da ieri po-
meriggio, dunque, il coordina-
tore cittadino di Sel è il nuovo
assessore al Lavoro, subentran-
do così ad Ingrid Caporioni, che
ha lasciato la giunta una setti-
mana fa con una lettera al sin-
daco che aveva seguito una riu-
nione ad alta tensione.

La nuova delega
Ma oltre a quelle affidate al

suo predecessore - Lavoro, For-
mazione professionale, Parteci-
pazione, Quartieri, Centro sto-
rico, Pari opportunità - a Bosi è
stata affidata anche una delega
ad hoc, quella alla Promozione
della cultura della legalità. Lau-
reato in giurisprudenza con
master in Civic Education orga-
nizzato dall’associazione Ethi-
ca in collaborazione con il Ja-
mes Madison Program dell’U n i-
versità di Princeton (Usa), il
33enne Bosi è dottorando di ri-
cerca alla Scuola di dottorato in

Scienze giuridiche del diparti-
m e n t o  d i  G i u r i s p r u d e n z a
dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, dove sta svol-
gendo il suo terzo anno di cor-
s o.

L’incontro con il sindaco
Il nuovo assessore non ha par-

tecipato alla riunione di giunta
di ieri, ma ha incontrato il sin-
daco Muzzarelli dopo l’a s s e m-
blea di Sel di lunedì sera. Dopo
aver parlato dell’addio della Ca-
porioni, Bosi e il primo cittadi-
no hanno affrontato alcuni nodi

politici cari al partito di riferi-
mento del nuovo assessore: dal-
la partecipazione, in particolar
modo per quanto riguarda il
percorso per il nuovo Psc, alla
riforma degli istituti di parte-
cipazione, dal progetto di riqua-
lificazione del comparto ex Am-
cm, con l’impegno a tenere la
cultura al centro del progetto,
all’investimento per la realizza-
zione della Casa delle donne,
con la riqualificazione di Villa
Ombrosa, e più in generale per
l’impegno sulle Pari opportuni-
tà.

Il sindaco Muzzarelli ha quin-
di ribadito che gli obiettivi sono
parte qualificante del program-
ma dell’amministrazione, come
conferma la proposta di bilan-
cio preventivo già illustrata al
Consiglio comunale, e che è «vo-
lontà della giunta e della mag-
gioranza di procedere con coe-
renza e determinazione».

L’assemblea di lunedì
Tornando all’assemblea degli

iscritti di Sel, lunedì sera in via
Nobili nessuno dei presenti ha
posto il problema delle ‘quo te
ro s a ’, accettando così la sostitu-
zione di un assessore donna con
un uomo. Nessun problema an-
che sul nome da esprimere -
praticamente tutti erano d’a c-
cordo sul coordinatore - mentre
qualche riserva è stata espressa
da una parte dei presenti sui
tempi dell’operazione. Circa un
quarto dei votanti (8 su 31), cioè
la parte di Sel più legata alla C-
gil, avrebbe preferito avviare
un percorso più ampio, aspet-
tando l’evoluzione del progetto
che a Roma vede il partito con-
vergere con la ‘Sinistra italia-
na’ di Fassina. Una scelta che
avrebbe però portato a congela-
re la decisione sull’a s s e s s o r at o
e sulla quale l’ampia maggio-
ranza dell’assemblea di lunedì
non era d’accordo. Anche per-
ché il governo della città non a-
spetta Fassina (e soprattutto
non lo aspetta Muzzarelli...).

PRIMO CAMBIO
IN GIUNTA

Sopra, la squadra
di Gian Carlo Muzzarelli

al momento della nomina,
nel giugno del 2014.
A sinistra, il sindaco

con il nuovo assessore
al Lavoro Andrea Bosi,

che prende il posto
di Ingrid Caporioni
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Andrea e Alberto: mio
fratello (politicamente)

è figlio unico...

LO STRAPPO L’amarezza dell’ex assessore dopo la rottura con il sindaco

Il silenzio di Ingrid
Via da Sel e dalla politica

Q ualcuno temeva una sua ‘r ap-
presa glia’ all’assemblea di lu-

nedì, ma in realtà lei all’a s s e m bl e a
non si è nemmeno presentata. An-
che perché oggi Ingrid Caporioni, fi-
no a mercoledì scorso assessore al
Lavoro e alla Parteci-
pazione della giunta
Muzzarelli, è più che
mai lontana da Sel, il
partito a cui aveva a-
derito dopo lo strap-
po con il Pd, nel 2011
(allora era in Consi-
glio comunale, men-
tre fino al 2009 era
stata presidente della
Circoscrizione cen-
tro), e sembra inten-
zionata a lasciare an-
che la politica.

Le persone che le
sono più vicine rac-
contano di una Caporioni molto a-
mareggiata dopo lo scontro della
settimana scorsa con il primo citta-
dino: i problemi c’erano da tempo,
soprattutto per quanto riguarda la
gestione dei quartieri, ma la situa-
zione è precipitata all’inizio della

settimana, tanto che lunedì 1 feb-
braio, nell’incontro sul Psc organiz-
zato da Sel e aperto a tutta la sini-
stra, l’ex assessore si è lasciato an-
dare ad un durissimo sfogo sulla
giunta, mentre l’indomani lo scon-

tro si è concretizzato in una riunio-
ne a nervi tesi. Poi, mercoledì scor-
so, la decisione di lasciare, per ri-
prendere ad insegnare, e la scelta di
lasciare Sel e, forse, anche la poli-
tica.

(l.g.)

S omigliarsi si somigliano, an-
che se il look è piuttosto di-

verso. E soprattutto sono diver-
se le tessere di partito: Sel in un
caso, Ncd-Area Popolare nell’al-
tro. E anche se entrambi sono in
qualche modo alleati del Pd - u-
no a Modena e in Regione, l’a l t ro
a Roma in virtù dell’esito delle

elezioni 2013 - è difficile imma-
ginare due partiti più lontani
tra loro per filosofia e priorità
p o l i t i ch e.

Fatto sta che Andrea Bosi,
coordinatore cittadino di Sel e
nuovo assessore al Lavoro del
Comune di Modena, ha un fra-
tello che si chiama Alberto, e-

sponente di Ncd-Area Popolare,
il movimento in cui fino a pochi
mesi fa militava il senatore Car-
lo Giovanardi. Il quale ha un fra-
tello (Giorgio) decisamente di si-
nistra. Ma i fratelli Bosi hanno
qualcosa in più: di fratelli ce n’è
anche un terzo. Leghista.

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

VIA EMILIO PO Protagonisti due reggiani e un pugliese che hanno ignorato l’alt della polizia

Fuga e schianto nella notte, auto in fiamme
Il conducente scappa, ferita una 15enne

VIA EMILIO PO Nelle foto di Carlo Foschi, in alto il muretto contro il quale
si è schiantata l’auto. A sinistra, quel che resta della Clio dopo l’incidente

U na Clio che ignora l’alt
della polizia, quindi

l’inseguimento alla Ma-
donnina, terminato con lo
schianto in via Emilio Po e

con l’auto che prende fuoco
e gli agenti che soccorrono
una ragazzina mentre il
conducente sta fuggendo.
E’ successo alle 4 di marte-

dì, quando una Renault sul-
la quale viaggiavano tre
persone - un uomo e una
15enne del reggiano e un
25enne del brindisino - è

stata fermata dalla Volante
nella zona della Madonni-
na, sotto il cavalcavia.

La macchina ha però i-
gnorato l’alt della polizia,

accelerando: a quel punto è
partito un inseguimento,
mentre sul posto è arrivata
anche la polizia stradale.
La fuga è però terminata

dopo po-
chi secon-
d i ,  d a l
mo men to
c h e  l a
Clio si  è
schi anta-
ta contro
un muret-
to, in via
E m i l i o
P o .  U n o
schi an to
p i u t to s t o
vi olen to,
tanto che
l ’ a u t  o ,
q u  a s i
co mple ta-
mente di-
s t r  u t t a ,

ha preso fuoco. A quel pun-
to il conducente si è dato al-
la fuga, ma gli agenti della
Volante e della Stradale, in
attesa di rinforzi, non lo

MUNICIPALE L’uomo è stato fermato lunedì davanti alle scuole della Madonnina

Guida senza patente macchina
non assicurata: 3mila euro di multa

hanno potuto inseguire
perché sulla macchina in
fiamme erano rimasti due
ragazzini. Una di loro, una
15enne, è rimasta ferita: do-
po averla aiutata ad uscire
dal veicolo, gli agenti della
Volante hanno chiamato il
118, che ha trasportato la
ragazza all’ospedale di Bag-
giovara, dove è stata soc-
corsa, mentre sul posto so-
no intervenuti anche i vigi-
li del fuoco.

A questo punto, resta da
chiarire perché il condu-
cente abbia volontariamen-
te ignorato l’alt della poli-
zia, e soprattutto perché
l’uomo sia fuggito, lascian-
do i due ragazzi nell’auto in
fiamme. E probabilmente
anche perché una ragazzi-
na di 15anni del reggiano si
trovasse con i due uomini,
alle 4 di notte a Modena. E-
lementi che sarà possibile
ricostruire non appena la
ragazza ferita sarà in grado
di parlare con la polizia.

(l.g.)

PERCORSO FORMATIVO Oggi l’ultimo appuntamento

Anche i volontari in campo
per aiutare le vittime di reati
N on solo operatori della polizia municipale, delle forze

dell’ordine e del Tribunale, dei servizi sociali, dell’Ur p,
del Punto d’accordo del Comune, ma anche tanti volontari
della sicurezza: dall’Anps, Associazione nazionale Polizia
di Stato all’Anc, Associazione nazionale carabinieri, agli
sportelli Non da soli. E anche rappresentanti dell’Ordine de-
gli avvocati di Modena, dell’associazione Donne e Giustizia,
di Unimore e dell’Associazioni consumatori. Sono una cin-
quantina le persone che hanno partecipato ad ognuna delle
giornate del percorso formativo ‘La prevenzione dei reati e
l’aiuto alle vittime: fare rete sul territorio’ promosso dal Co-
mune di Modena con l’obiettivo di consolidare il sistema di
rete per sostenere le vittime di reato, andando a intercettare
anche quelle vittime o potenziali tali per le quali ancora non
esiste un sistema di supporto strutturato. I materiali del cor-
so sono scaricabili all’indirizzo Internet http://www.comu-
ne.modena.it/politichedellesicure zze/sicure zza-urba-
na/fare-rete. Oggi l’ultima giornata in programma: il dibat-
tito sarà aperto a tutti soggetti della rete, incentrando il fo-
cus sui servizi territoriali a favore delle vittime, sul ruolo
dei singoli soggetti e sulle prospettive future alla luce della
direttiva europea 29 del 2012 sulle norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, re-
centemente recepita con il decreto legislativo 212 del 2015,
auspicando un potenziamento delle collaborazioni in una
logica di intese più strutturate. Nel corso della mattinata,
saranno presentati i servizi di prevenzione dei reati e di aiu-
to alle vittime di reato. Verranno, inoltre trattati alcuni casi
concreti che si sono rivolti agli sportelli di Aiuto alle vittime
Non da soli e per i quali si è reso necessario il coinvolgimen-
to di altri servizi per supporto psicologico, materiale e con-
sulenza legale (Ausl, Associazione Consumatori, Fondazio-
ne Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati). L’uf ficio
Politiche per la legalità e le sicurezze del Comune sta già
pensando di proseguire il percorso avviato con appunta-
menti dedicati al tema del monitoraggio dei fenomeni di de-
grado, anche attraverso il controllo informale dei cittadini e
il sistema di rilevazione Rilfedeur.

G uidava senza paten-
te una vettura priva

di revisione e copertura
assicurativa: sanzioni
per circa 3mila al condu-
cente e veicolo posto sot-
to sequestro amministra-

tivo. Il controllo è scatta-
to in zona Madonnina,
davanti a un plesso sco-
lastico che comprende
scuola d’infanzia, prima-
ria e secondaria, ed è sta-
to eseguito da operatori
della polizia municipale
in servizio davanti alle

s c u o l e.
Un servizio volto ad a-

gevolare il flusso del traf-
fico dei genitori che ac-
compagnano i figli; a ga-
rantire che l’accesso a
scuola degli studenti più

g  r a n d i ,
che arri-
vano non
a  c c  o m-
pa gnati,
avveng a
i n  s i c u-
rezza, ol-
tre che a
pres idia-
re la zo-
n a  i n
c h  i  a v e
a n t  i d e-
g  r a d o ,
s o p  r a t-
tutto nel
caso di i-
s t  i t u  t i
s u p er i o-

ri. Ma l’attenzione della
municipale davanti alle
scuole resta alta anche su
altri fenomeni.

Lunedì scorso, appena
terminato il servizio, gli
agenti hanno sottoposto
a controlli e accertamen-
ti un veicolo in sosta, che

avevano già notato. Il
conducente, residente in
zona, non è stato in grado
di esibire la patente di
guida. Inoltre, il veicolo
non era stato sottoposto
alla revisione obbligato-
ria ed era privo di coper-
tura assicurativa. In par-
ticolare, quest’ultima era
stata disdettata a luglio
del 2015 dal precedente
proprietario, che aveva
però lasciato al nuovo
proprietario certificato e
contrassegno assicurati-
vo che, esposto, faceva
apparire assicurato il
veicolo. Da un ulteriore
controllo eseguito trami-
te la sala operativa di via
Galilei, è emerso che la
patente di guida del con-
ducente è stata sospesa a
tempo indeterminato dal
2013. Al conducente C.A.,
originario della provin-
cia di Palermo, sono sta-
te quindi contestate le
violazioni amministrati-
ve e accertate sanzioni
pecuniarie pari a circa
3mila; il veicolo è stato
posto in sequestro e fer-
mo amministrativo per
tre mesi.

Sicurezza in rete,
polizia postale
in prima linea

In occasione del ‘Safer In-
ternet Day’, la giornata mon-
diale della sicurezza in rete
per promuovere un utilizzo
sicuro e responsabile dei
nuovi media tra i più gio-
vani, la polizia postale e
delle comunicazioni ha pro-
grammato su tutto il ter-
ritorio nazionale una inizia-
tiva sul tema della sicurezza
in rete, denominata ‘Play
your part for a better in-
ternet!’ (‘Fai la tua parte per
un internet migliore!’).
Così, nella giornata di ieri,
personale della polizia po-
stale e delle comunicazioni
di Modena ha fatto visita agli
alunni dell’istituto tecnico
Barozzi di viale Monte Ko-
sica. Durante l’incontro con i
ragazzi dell’istituto sono stati
trattati numerosi temi, tra i
quali la sicurezza dei di-
spositivi mobili, il trattamento
dei dati digitali personali, l’u-
tilizzo dei social network, l’a-
descamento in chat di minori
e il cyberbullismo. Larga
partecipazione e grande en-
tusiasmo da parte degli stu-
denti. Numerosissimi i que-
siti formulati sia dagli stu-
denti, che dagli insegnanti
agli operatori della polizia
postale.
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Prot 16189/2016 del 03/02/2016

Comune di Modena
COMUNICATO

Avviso dell’Avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - L.R. 18 maggio 
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni – Titolo III - relativa al progetto di “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e 
sabbia AEROPORTO 2015” localizzata in Modena via dell’Aeroporto località Marzaglia - proponente Società GRANULATI DONNINI Spa.
L’Autorità competente per la Valutazione di Impatto Ambientale: Comune di Modena - Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali avvisa che 
ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati, per la libera 
consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati progettuali , lo studio di impatto ambientale (SIA) ed il relativo progetto definitivo, per 
l’effettuazione della procedura di VIA, relativa al progetto:
– denominato: “Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia e sabbia AEROPORTO 2015”;
– localizzato: in comune di Modena, dell’Aeroporto località Marzaglia;
– presentato da: Società GRANULATI DONNINI Spa ubicata in via Cave Montorsi n° 27/A fraz. S. Damaso Modena.
Il progetto riguarda un’attività appartenente alla categoria B.3.2) cave e torbiere assoggettato alla procedura di VIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 
punto d) della vigente L.R.9/99 e s.m.i. .
Il progetto interessa il territorio del Comune di Modena – Provincia di Modena
Il progetto prevede: Piano di coltivazione e sistemazione della cava di inerti di conoide denominata
Aeroporto 2015 per lo sfruttamento parziale delle potenzialità estrattive fissate dal PAE/PIAE 2009 all’interno del polo estrattivo n. 5 e sistemazi-
one dell’intera area di cava. L’Autorità competente , ai sensi dell’art.5 della LR 9/99 è il Comune di Modena, Unità Specialistica Servizi Pubblici 
Ambientali del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio con sede in Via Santi 40, 41123 Modena. Il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Giovanna Franzelli, Dirigente responsabile dell’Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali del Settore Ambiente, 
Protezione Civile, Mobilità e Sicurezza del Territorio del Comune di Modena
L’avvio del procedimento coincide con il perfezionamento dell’istanza ricevuta il giorno 29 dicembre 2015. Il procedimento di VIA deve concludersi, 
ai sensi dell’art.16 della LR.9/99, entro 150 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT, salvo eventuali 
sospensioni dei termini previste ai sensi della medesima Legge regionale. In caso di inutile decorso dei termini per l’assunzione del provvedimento 
di V.I.A. da parte delle autorità competenti, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall’articolo 30 dalla LR. n.6/2004. La 
valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva per i progetti relativi alle attività produttive di cui all’art. 6 comprende e sostituisce tutte le autor-
izzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Ai sensi dell’art.15, co.6 della LR.9/99, le 
procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione inerenti il presente procedimento sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità 
e partecipazione previste dalle norme vigenti per gli atti di assenso e le autorizzazioni che saranno compresi e sostituiti nell’eventuale provvedi-
mento positivo di VIA. Ai sensi della LR.9/99 e del Dlgs.152/2006 gli elaborati progettuali e del SIA sono depositati a disposizione di chiunque sia 
interessato a prenderne visione, per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT, presso:
• il Comune di Modena, Servizi Pubblici Ambientali via Santi 40;
• la Provincia di Modena Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale Via Jacopo Barozzi 340, Modena;
• la Regione Emilia Romagna Servizio VIPSA Viale della Fiera 8, Bologna.
I soggetti interessati possono prendere visione dei medesimi elaborati anche sul sito WEB del Comune di Modena (www.comune.modena.it/
ambiente/procedimenti-valutazione-ambientale). Entro lo stesso termine di 60 giorni chiunque può presentare osservazioni all’Autorità compe-
tente, Comune di Modena, al seguente indirizzo: Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali del Settore Ambiente, Protezione Civile, Mobilità e 
Sicurezza del Territorio Comune di Modena con sede in Via Santi 40, 41123 Modena.
posta elettronica certificata : ambiente@cert.comune.modena.it

Il Dirigente Responsabile Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali
Dott.ssa Giovanna Franzelli

IL COMMENTO

«Donne in
magistratura, 50
anni di progresso»

PD Manuela Ghizzoni

CENTRO STORICO L’uomo, accompagnato da un complice, è fuggito con 150 euro

Via Falloppia, entra in un negozio
vestito da donna e deruba commessa
S ono riusciti a distrar-

re la commessa, pro-
babilmente per l’abb i-
gliamento un po’ s i n g o l a-
re di uno dei due, portan-
dole via il portafogli e
fuggendo per le vie del
centro. Il singolare colpo
è andato a segno ieri po-
meriggio, in un negozio
di abbigliamento (femmi-
nile) di via Falloppia, nei
pressi dell’incrocio con
via Taglio, dove intorno
alle 18.20 si sono presen-
tati due uomini: uno de-
scritto come un uomo al-
to e magro, probabilmen-
te originario dell’est Eu-
ropa, e uno vestito da
donna, con un pantalone
molto attillato. Secondo
le ricostruzioni fornite
alla polizia, intervenuta
sul posto dopo il furto, i
due sono rimasti nel ne-
gozio per qualche minu-
to, fuggendo poi con il
portafogli di una com-
messa. La donna non si è
accorta immediatamente

del furto, ma dopo un ra-
pido controllo ha realiz-
zato quello che era suc-
cesso, chiamando il 113.
Gli agenti della Volante si
sono così messi alla ricer-
ca dei due ladri, che ave-
vano però già fatto perde-
re le loro tracce, probabil-
mente fuggendo per le vie
del centro dopo aver svol-

DA DOMANI A DOMENICA 21 FEBBRAIO

Giornata mondiale del Malato:
tre appuntamenti diocesani

L a Chiesa celebra domani la
Giornata Mondiale del

malato: questa, la XXIV, ha per
titolo «Affidarsi a Gesù mise-
ricordioso come Maria: 'Qual-
siasi cosa vi dica, fatela' (Gv
2,5)». Papa Francesco, nel Mes-
saggio per la Giornata, scrive
«La malattia, soprattutto quel-
la grave, mette sempre in crisi
l’esistenza umana e porta con
sé interrogativi che scavano in
profondità. Il primo momento
può essere a volte di ribellione:
perché è capitato proprio a
me? In queste situazioni, la fe-
de in Dio è, da una parte, mes-
sa alla prova, ma nello stesso
tempo rivela tutta la sua po-
tenzialità positiva. Non per-
ché la fede faccia sparire la
malattia, ma perché offre una
chiave con cui possiamo sco-
prire il senso più profondo di

ciò che stiamo vivendo […]».
Tre gli appuntamenti per la

Chiesa modenese.
Domanio, Festa della Beata

Maria Vergine di Lourdes,
Giornata mondiale del Mala-
to, il Vescovo Erio Castellucci
presiederà la celebrazione eu-
caristica alle ore 16 al Policli-
nico di Modena, dopo l'incon-
tro con i dipendenti e la visita
ad alcuni reparti. Domenica

alle 15.30, nella chiesa di S.
Faustino, celebrazione dioce-
sana della Giornata del Mala-
to, con la celebrazione eucari-
stica e l'Unzione degli Infermi
presieduta dal vescovo Erio
Castellucci. Domenica 21 feb-
braio alle ore 15, al Centro Fa-
miglia di Nazareth, convegno
di Pastorale della Salute: «Co-
munità cristiana e diritto alla
salute dei migranti».

Il 9 febbraio di 53 anni fa il Parlamento italiano
sanciva l’ingresso delle donne nell’ordine giudizia-
rio.
«La giustizia è, da sempre, impersonata da una
donna bendata, ma paradossalmente le donne i-
taliane sono potute entrare in magistratura solo 53
anni fa - afferma la parlamentare Pd Manuela
Ghizzoni -. Il 9 febbraio del 1963, infatti, il Par-
lamento italiano approvò la legge n. 66 che sanciva
l’ingresso femminile nell’ordine giudiziario. I “padri”
costituenti si erano cimentati sull’argomento, ma le
resistenze e i pregiudizi maschili erano così radicati
all’interno dell’Assemblea da convincerli a passare
la “patata bollente” al legislatore ordinario, il quale
fu costretto al gran passo solo in seguito a una
sentenza della Corte Costituzionale del 1961. Leg-
gendo le carte del dibattito in Assemblea costi-

tuente, c’è da rimanere sbalorditi, oggi, di fronte al
pregiudizio, impunemente raccontato, per il quale la
contrarietà alle donne magistrato poggia su “un
difetto di equilibrio delle donne per ragioni fisio-
logiche”. Se non fosse chiaro ai contemporanei ci si
riferisce al difetto di equilibrio in quei “famosi gior-
ni”. Lo spiegano in tanti, uno per tutti il deputato
democristiano Antonio Romano che non esita a
ribadire che la donna non deve, per queste ragioni,
abbandonare il focolare domestico. Nonostante tali
pregiudizi e il maschilismo esibito, la società ha
continuato a compiere il proprio lento cammino:
qualche giorno fa, il procuratore generale della Cas-
sazione ha potuto annunciare l’avvenuto sorpasso.
Dopo 50 anni oggi in magistratura ci sono più donne
che uomini. 50 anni di progresso, anche se poi,
come spesso accade in altri settori, le posizioni

apicali sono ancora maschili. Perché in magistratura
le donne cominciano solo ora a ricoprire ruoli di
responsabilità. Il ministro della Giustizia Orlando, in
una lettera al quotidiano La Stampa, cita le quattro
donne che sono appena state chiamate alla guida di
importanti uffici giudiziari sul territorio. Tra queste
c’è Lucia Musti, il nuovo procuratore capo del Tri-
bunale di Modena. Tante battaglie vinte non ci
facciano riporre, però, l’attitudine alla battaglia per i
propri diritti e il riconoscimento della propria dignità.
Il pregiudizio è duro a morire: solo ieri Repubblica
raccontava che, l’anno scorso, su 50 libri di storia
pubblicati in Gran Bretagna solo quattro erano stati
scritti da donne. E uno dei detrattori delle donne in
veste di studiose di storia sosteneva “Come può una
donna capire i tormenti di un leader come Crom-
well?”. Ogni epoca ha i suoi Antonio Romano».

VIA FALLOPPIA La zona del centro dove hanno colpito i malviventi

tato l’angolo di via Ta-
g l i o.

Nel frattempo, continua
l’ondata di furti nelle ca-
se: ieri i ladri hanno col-
pito in via Argentina,
nell’area residenziale dei
Torrazzi, e in via Cagno-
li, nei pressi di via Rai-
nu s s o.

(l.g.)

Quartiere 2,
questa sera
il Consiglio

Il Consiglio del Quartiere 2
(che comprende le zone
Crocetta, San Lazzaro e
Modena est), si riunirà que-
sta sera a partire dalle
20.45. L’appuntamento è
fissato nella sala consiliare
di via Nonantolana 685/S
(al primo piano).
All’ordine dei lavori del
Consiglio, presieduto dal
presidente di quartiere Car-
melo Belardo, la presen-
tazione dell’associazione
Mammut, con l’intervento
della referente locale A-
lessandra Tagliavini, e l’a p-
profondimento sul Bilancio
di previsione armonizzato
2016-2018 del Comune di
Modena, presentato giovedì
scorso in Consiglio comu-
nale.

SAN DAMASO E CASINALBO

Ancora gravissimi
i due ragazzi travolti
S ono ancora ricoverati in gravissime condizio-

ni all’ospedale di Baggiovara i due ragazzini
investiti nei giorni scorsi. Il primo, un 15enne di
Casinalbo di Formigine, è stato travolto dal treno
Modena-Sassuolo intorno alle 19 di sabato scorso,
dopo (secondo le ricostruzioni delle forze dell’o r-
dine) essere passato sotto le sbarre per attraver-
sare i bi-
n a r i .  A
tre giorni
dall’i n c i-
dente, le
co ndiz io-
ni del gio-
va n e  re-
s t a n o  e-
s t r e m a-
m e  n t e
gravi, e la
pro gnosi
è ancora
r i s e r v a-
ta. Situa-
zione dif-
ficile anche per il 17enne di origini cinesi che
lunedì mattina, mentre camminava in strada Col-
legarola, nella frazione modenese di San Dama-
so, è stato investito da una Toyota Prius. In en-
trambi i casi, sempre secondo le prime ricostru-
zioni, pare che i ragazzi stessero ascoltando mu-
sica con le cuffiette al momento dell’i nve s t i m e n-
t o.
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INTERVENTO Franco Zavatti della Cgil commenta il rapporto annuale della Direzione investigativa antimafia

«Mafia, dalla Dia una fotografia da cui partire»
«Il Testo unico che sta elaborando la Regione? Un ottimo lavoro»

L e 276 pagine del report se-
mestrale 2015 della DIA-Di-

rezione Investigativa Antima-
fia certificano un pesante lavo-
ro investigativo e soprattutto
aiutano a cogliere quei profili e-
volutivi nella strutturazione
dell’economia malavitosa cre-
scente e tipicamente presente
nei nostri territori con modali-
tà e tipologie affaristiche ormai
disancorate dai luoghi di origi-
ne. Parliamo di come si sono in-
sediate e adattate in Emilia-Ro-
magna le diverse organizzazio-
ni criminali della camorrra, ‘n-
dragheta, Cosa nostra sicilia-
na, oltre che sempre più eviden-
ti propaggini straniere, perché
la nostra regione emergere an-
che per «delitti criminali asso-
ciativi» che ci pongono al terzo
posto, con 18 casi in capo a rus-
si, 19 albanesi e 16 rumeni.

C i  a s  c u  n a
organ iz zaz io-
ne con propri
ambiti e sfere
ter ritoriali,
ma anche con
evidenti «ac-
cordi collabo-
ra t i v i »  o  d i
c o n v i v  e n z a
ben concordati e tra loro ben ri-
spettati. La mafia siciliana e
la camorra campana dedica -
te al riciclaggio e «attratte
dal’economia emiliana tendo-
no ad inserirsi in attività pro-
duttive commerciali e del ter-
ziario, privilegiando società di
costruzione, di trasporti e movi-
mento di inerti… il settore edile
rappresenta il fulcro per il col-
locamento di manodopera la-
vorativa e per stabilire contatti
con professionisti e pubblica
amministrazione». Attive e pre-
senti, con pesi diversi, in tutte le
province emiliano-romagnole.

Per la ‘ndranghera cala-
brese, più pesantemente pre-
sente e influente in Regione, ba-
sta far riferimento agli atti del
processo Aemilia per compren-
dere la operatività tra le pro-
vince di Reggio Modena, Par-
ma e Piacenza con evidente ca-
pacità pervasiva del tessuto e-
conomico soprattutto nei setto-
ri dell’edilizia movimento ter-
ra, smaltimento rifiuti e di in-
serirsi nei lavori post-terremo-
to, anche con la compiacenza di
imprese locali e alcuni pezzi
d el l’amministrazione pubbli-
ca, come dice l’indagine sul tec-
nico del Comune di Finale.

Con il forte restringimento
delle maglie e le attenzioni ac-
cresciute nella ricostruzione

post sisma -anche grazie alle vi-
tuperate White List e misure in-
trodotte dalla Regine – e m e rge
una novità originale e pericolo-
s a… «di contatti tra il gruppo
calabrese e quello dei casalesi –
principalmente attivi in pro-
vincia di Modena – per creare
un sodalizio affaristico-mafio-
so da impiegare nei lavori po-
st-terremoto in Abruzzo». Da
un terremoto, all’a l t ro.

Nel semestre 2015 il rapporto
Dia riferisce
c h e  i n  E m i-
lia-Roma gna
sono stati ese-
guiti accessi
e d  a c c e r t a-
menti riguar-
danti 67 per-
sone fisiche,
19 imprese e 30

mezzi. Aemilia con gli atti rela-
tivi al giro Bianchini, Bologni-
no, Richichi, la falsa coop San
Pantaleone, conferma piena-
mente le modalità di super-
sfruttamento del lavoro e di
«normale caporalato», fregan-
do a quei lavoratori i 1.000 euro
al mese di cassa-edile, buoni pa-
sto, ore straordinarie, e control-
li sanitari obbligatori ma inesi-

stenti.
Sospette operazioni di rici-

claggio finanziario, sempre più
estese, nelle provincie emilia-
no-romagnole. Intrecciando i
dati del report Dia con altri o-
mogenei dell’Uif, Anticorruzio-
ne, e Banca d’Italia, si confer-
ma un quadro allarmante. Nel
semestre 2015 in esame, sono in-
viate dalle province della no-

stra Regione alla Uif ben 2.801
segnalazioni di sospetto rici-
claggio, con una media di 4,35
operazioni sospette dentro ogni
segnalazione: per un totale al-

lucinante di 12.166 operazioni
finanziarie sospette provenien-
te nell’ordine da Bologna, Mo-
dena, Reggio, Rimini… numeri
nostrani e pesantissimi.

Aggiungiamo il recentissimo
allarme anti-riciclaggio della
Banca d’Italia che proprio in
questi giorni denuncia la stupe-
facente anomalia italiana in
E u ro p a … e quella Emilia-ro-
magnola a proposito del film
giallo avente con attrice princi-
pale la banconota da 500 euro.

Siamo il Paese in assoluto
con meno bigliettoni in circola-
zione, ma il primo in assoluto
che utilizza il bigliettone per de-
positi in contanti e prevalente-
mente con «flussi provenienti
da altri Paesi», frutto probabil-
mente di evasione, fondi neri, e
poi riciclo. Questo boom vede
l’Emilia-Romagna al secondo
posto nazionale con un incre-
mento del 847% dal 2010. Gra-
zie al nostro export con conse-
guente fondo nero oltre frontie-
ra che poi rientra?

Su questo interrogativo ini-
zierà un lavoro straordinario
l’Anac-Anticorruzione del giu-
dice Cantone. Al centro di que-
sto grumo regionale pesante e

che va affrontato e sciolto è evi-
dente che ci stanno pezzi della
nostra economia e imprese, le
modalità del lavoro sempre più
grigie irregolari o illegali, le
forme di accesso agli appalti e
lavori pubblici e privati. Ma
sempre del lavoro si tratta e del
suo allontanamento dai valori
costituzionali. Per questo, è na-
turale l’accesso come parti civi-
li nel processo Aemilia delle or-
ganizzazioni sindacali Cgil Ci-
sl Uil, insieme alle Istituzioni
locali, Libera, ed associazioni
d’I m p re s a .

U n’opportunità forte per ac-
crescere la consapevolezza che
ogni pezzo della società deve fa-
re meglio e di più. In tal senso si
muove l’importante lavoro in
corso della Consulta regionale
sulla Legalità e che vede istitu-
zioni, rappresentanze sindaca-
li e delle imprese impegnate per
definire un Testo Unico su Le-
galità ed Appalti. Un ottimo la-
voro in corso, unico nel panora-
ma delle regioni italiane e che
dovrebbe essere approvato in
Giunta entro il 21 marzo «Gior-
nata della legalità» per Libera
e Avviso pubblico.

(Franco Zavatti, Cgil Modena)

CGIL A destra Franco Zavatti

n «Deve crescere
la consapevolezza
che ogni pezzo della
società deve fare
meglio e di più»

FOCUS Il modenese don Paolo Boschini citato come eccezione positiva

E le associazioni puntano il dito contro la Chiesa:
«Dai preti e dai vescovi scarsa attenzione al problema-mafia»
A nche la Chiesa in Emi-

lia-Romagna è ancora in-
dietro nella lotta alle mafie.
Detta in altri termini, proba-
bilmente «la storia dell’Emi -
lia-Romagna sarebbe potuta
essere diversa se la Chiesa a-
vesse avuto maggiore consa-
pevolezza del fenomeno ma-
fioso». E’ quanto si legge nel
nuovo dossier sulle mafie in
Emilia-Romagna, «Tra la via
Aemilia ed il west», realizzato
dalle associazioni AdEst,
Gruppo dello Zuccherificio di
Ravenna, Gruppo Antimafia
Pio La Torre di Rimini e dal
movimento Rete di San Mari-

no. Il lavoro racconta la pre-
senza e le attività delle mafie
a 360 gradi in tutta la regione
e a San Marino tra affari, traf-
fici di droga, appalti truccati,
cooperative e imprese convi-
venti, appoggio e «distrazio-
ne» della politica e della socie-
tà civile. L’ultimo capitolo è
scritto da Salvo Ognibene, già
autore del libro «L’e u c a re s t i a
mafiosa» sui legami tra Chie-
sa e mafia, e punta i riflettori
proprio sulla scarsa attenzio-
ne di vescovi e sacerdoti emi-
liano-romagnoli rispetto alle
infiltrazioni della criminali-
tà organizzata. «Questa tesi è

stata confermata anche da di-
versi parroci fortunatamente
incontrati in questi anni»,
scrive Ognibene, che sottoli-
nea come lo scorso 21 marzo,
alla Giornata della memoria
per le vittime di mafia, orga-
nizzata da Libera a Bologna,
«della Chiesa di Bologna non
c’era nessuno in veste ufficia-
le. Solo qualche prete sempre
attento. Eccezioni».

Secondo Ognibene, alla
Chiesa dell’Emilia-Roma gna
«giovani parroci si interessa-
no, ascoltano, qualcuno pro-
va anche a capirne un po’ più
del dovuto. Molti, invece, non

ne hanno la minima idea per-
chè non hanno mai affrontato
l’argomento, perchè il cancro
delle mafie non è sufficiente-
mente entrato nella riflessio-
ne di tutte le Chiese locali e
'con l’aggravante della buona
fede' come diceva don Milani,
il tema viene affrontato con
superficialità». Nel dossier
antimafia si fa anche qualche
nome positivo. Tra questi
quello del modenese don
Paolo Boschini (oggetto 5
anni fa di minacce dopo aver
organizzato in parrocchia u-
na mostra su Scampia). Una
battaglia, quella contro le ma-

fie, che, insiste Ognibene,
«non può diventare, com’è ov-
vio, il centro dell’attività pa-
storale, ma data la non pro-
prio esigua presenza delle
mafie a Bologna, sarebbe be-
ne che si riversasse maggiore
attenzione e sensibilità a tale
problematica, piuttosto che a
quelle relative alla festa di
Halloween o ai matrimoni o-
mosessuali.

La risposta
«La mafia in Emilia-Roma-

gna è una sfida insidiosa, per-
chè ci sono connivenze che so-
no difficili da evidenziare.
Ma da parte della Chiesa c’è
attenzione. Che ci sia disponi-
bilità, questo è sicuro». A dir-
lo è l’arcivescovo di Bologna,
Matteo Maria Zuppi, che ri-
sponde così alle critiche delle
associazioni antimafia.
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IL PARERE

Nè formiche nè cicale, nè Schiele nè programmazione
Politica culturale improvvisata, ma Cavazza resiste

LO SCONTRO L’assessore dopo il flop del ‘Manichino della storia’ replica alle critiche di opposizione e associazioni

Cavazza resiste: «Io non mi dimetto»
«La cultura a Modena resta saldamente in mano al pubblico»

«I critici critichino pure, io
vado avanti e la cultura a

Modena resterà saldamente
in mano al settore pubblico».
Gianpietro Cavazza, vicesin-
daco di Modena e assessore al-
la Cultura, tira dritto nono-
stante le continue polemiche
in città sulle politiche della
giunta a proposito delle mo-
stre al nuovo spazio Mata e af-
fini. Le critiche sono tornate
in particolare dal 4 febbraio
scorso, il giorno della confe-
renza stampa in cui Cavazza e
la sua dirigente Giulia Severi
hanno diffuso i numeri della
mostra «Il Manichino della
Storia» e rilanciato il costi-
tuendo e già discusso Polo
dell’immagine, che sotto un
direttore unico integrerà tra
loro Museo della Figuri-
na-Galleria civica e Fondazio-
ne Fotografia, organo stru-
mentale della Fondazione
Cassa di risparmio.

È seguita sabato, a cura del
sindaco Gian Carlo Muzzarel-
li e del presidente Paolo Ca-
vicchioli, la presentazione in-
sieme con la Fondazione Cas-
sa della variante per il Sant’A-
gostino, ritenuta «a prova di
Tar» ma ancora una volta fini-
ta nel mirino. Di fronte ai nu-
meri del «Manichino» in par-
ticolare, è stato il capogruppo
di Forza Italia Andrea Galli a
consigliare a Cavazza, addi-

rittura, di fare «seppuku» nel
suo ufficio. Stamattina, a
margine del lancio del proget-
to «Hikikomori» alla Galleria
civica di corso Canalgrande
d’intesa con Ert (vedi pagina
36), il vicesindaco fa spallucce
di fronte ai detrattori cultura-
li.

Scandisce Cavazza: «Ognu-
no è libero di adottare e porta-
re avanti la politica che ritie-
ne più opportuna. Mi chiedo-
no le dimissioni dalla giunta
criticando la gestione e la mo-
stra allo spazio Mata? Io non
penso di dimettermi».

Attorno all’operazione sul

Polo dell’immagine, le asso-
ciazioni hanno parlato di con-
tenitori culturali privatizzati,
visto il ruolo della Fondazio-
ne Cassa, ma anche su questo
Cavazza scuote la testa: «Isti-
tuzioni culturali privatizzate
a Modena? La cultura a Mode-
na sarà una cultura che ha co-
me valenza il pubblico, sicu-
ramente, nel senso che sarà in
mano alle politiche pubbliche
e avrà come destinatario il
pubblico». Intanto, però, altri
malumori si fanno strada non
solo fra i «malpancisti».

A  m a r g i n e
della conferen-
za stampa a Pa-
l a z z o  S a n t a
Margherita, in-
fatti, c’è già chi
sta spulciando
tra le iniziative
f u t u r e  d e l l a
giunta. Il 3 feb-
braio Cavazza
ha annunciato
che nella prima-
ve r a  d e l  2 0 1 7

Modena dedicherà al fotogra-
fo Franco Fontana una anto-
logica al Mata. Ebbene, dal 6
febbraio al 10 aprile prossimo
una esposizione sullo stesso
fotografo modenese, ribattez-
zata «Franco Fontana Full co-
lor-Polaroid e astrazioni ar-
chitettoniche», la ospita Sera-
vezza Fotografia 2016, rasse-
gna insediata vicino a Forte
dei Marmi. Che Modena stia
«riciclando» le mostre altrui
sui suoi autori? «Ma non è ve-
ro...», quasi sbotta Cavazza a
chi lo incalza sul tema.

SCONTRO A destra Gianpietro Cavazza e Andrea Galli

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

I semprevivi e quel vizietto dell’incarico

I n questa rubrica, avevamo
ripetutamente chiesto a pre-

sidenti e dirigenti delle princi-
pali cooperative di rendere
pubblici l’ammontare comples-
sivo dei loro compensi. Orec-
chie da mercanti. Non è così che
si salvano gli ideali ed il futuro
della cooperazione; questo è for-
se, uno dei pochi settori della vi-
ta pubblica dove sembra esiste-
re ancora il segreto di stato. O
di status simbol? Avevamo an-
che chiesto agli amministratori
che hanno realizzato il Novi
Park (e combinato il disastro
dei chioschi) se c’è qualche se-

gno di ravvedimento per un’o-
pera fallimentare che ingessa
la città per quaranta anni. O-
recchie da mercanti. Forse ser-
viranno degli apparecchi acu-
stici.

In questi giorni si parla
spesso di politici «semprevi-
vi».

Se ne parla a proposito di E-
milio Sabbatini, già consiglie-
re regionale, presidente della
provincia di Modena, oltre che
dipendente della Città dei ra-
gazzi. Ora, pensionato per il
«lavoro svolto» e «vitalizzato»
per i periodi trascorsi da con-
sigliere regionale, è a capo del
consorzio che dovrebbe co-
struire l’autostrada da Cam-
pogalliano a Sassuolo; un’ope -
ra costosa ed inutile che deva-
sta il territorio, cosa che se-

condo Sabbatini non presenta
un gran problema, essendo già
stato, secondo lui (ex presiden-
te della Provincia) abbondan-
temente saccheggiato.

Se ne parla anche a proposi-
to dell’ex sindaco di Modena
Giuliano Barbolini, già asses-
sore regionale e poi senatore,
oltre che dipendente della pro-
vincia. Anche lui pensionato,
oltre che «vitalizzato» dalla
Regione e dallo Stato, era stato
indicato come candidato pri-
ma alla presidenza della Fon-
dazione cassa di Risparmio e
poi, ora, alla Fondazione Foto-
grafia (carica, comunque, a ti-
tolo gratuito).

Comunque, il record del
«semprevivo» spetta ad un al-
tro ex parlamentare del PCI
tra gli anno ‘70 e gli anni ‘90
che, alla bella età di ottanta an-

ni, è stato nominato presiden-
te e consigliere di amministra-
zione, tra il 2006 e il 2008, di E-
quitalia Nomos (agente della
riscossione per la Regione Val-
le d’Aosta e per le Province di
Alessandria, Belluno, Cuneo,
Mantova, Modena, Pordeno-
ne, Torino, Treviso, Trieste,
Verona e Vicenza). E probabil-
mente, quelli sopra descritti,
non sono nemmeno gli unici
incarichi ottenuti da costoro.

Nulla da dire sulla qualità
delle persone che, in alcuni ca-
si hanno dimostrato buone
qualità di amministratori, ma
un po’ di ricambio, non fareb-
be male, anche se gli incarichi
fossero a titolo gratuito, cosa
che non spesso accade. Ci sa-
rebbe tanto bisogno delle loro
competenze in tante associa-
zioni di volontariato vero, do-

ve si lavora gratis, non si pren-
dono soldi, anzi spesso i soldi
ci si mettono.

Forse, il discorso sarebbe di-
verso se si fosse trattato di per-
sone che, ad esempio, dai tren-
ta ai quaranta anni, hanno fat-
to il sindaco in un piccolo co-
mune (magari con una inden-
nità di poche centinaia di eu-
ro) senza prima avere un lavo-
ro fisso e che, da un giorno
al l’altro, si trova fuori dalla
politica e dal mondo del lavo-
ro. Ma qui, parliamo d’a l t ro …
E sicuramente, questi non so-
no gli unici casi di politici che,
da pensionati, ottengono sva-
riati incarichi in enti e fonda-
zioni; una specie di girotondo
tra amici che scambiamo ruoli
e posizioni sostenendosi a vi-
cenda. Alla faccia di bei di-
scorsi e dei grandi ideali.

IL PROFILO

Un cattolico alla
sua ‘prima’ da

amministratore

S posato, quattro figli,
58 anni, laureato in

Scienze Agrarie, Gian-
pietro Cavazza è socio
fondatore di un istituto
di consulenza su ricerca,
formazione, progettazio-
ne e comunicazione per
la qualità e l’i n n ova z i o n e
s o c i a l e.

In precedenza è stato
funzionario all’uf ficio
studi di Unioncamere re-
gionale. Presidente del
centro culturale France-
sco Luigi Ferrari, è mem-
bro del consiglio di am-
ministrazione della Fon-
dazione Ermanno Gor-
rieri per gli studi sociali.

E’ autore di numerosi
saggi su temi economici
e socioculturali.

E’ alla sua prima espe-
rienza come ammini-
stratore in piazza Gran-
de. Scelto da Muzzarelli
come vicesindaco, è tra
gli assessori che - insie-
me a Ludovica Carla Fer-
rari - vengono dati in
quota cattolica (lui più
vicino alla Maletti, la
Ferrari più vicina a Ri-
ch e t t i ) .

SEGUE DALLA PRIMA

U na mostra lanciata come l’e-
vento del secolo, costata

550mila euro di soldi pubblici
(209mila dalla sola Regione) che
ha incassato meno di 37mila euro
e ha intercettato meno di 10mila
visitatori paganti... Beh più che
un flop è un disastro. E i paragoni
con altre mostre che avrebbero in-
tercettato meno spettatori sono ri-
dicoli: sarebbe - per soldi spesi e
per clamore mediatico - come pa-
ragonare il numero di parteci-
panti al carnevale di Rio con quel-
li del carnevale di Saliceta San
Giuliano (per rimanere in tema
p re q u a re s i m a l e ) .

Comunque Cavazza resiste.
Non si dimette. Parla di cultura
che ‘resta pubblica’ e tira dritto.
Dopo il tragico esito del «Manichi-

no» (mostra disorganizzata, che
unisce eccellenze al nulla e nella
consapevolezza che almeno Ba-
squiat non avrebbe meritato tanto
insulto), presenta un programma
del Mata anonimo e provinciale.
Che passa per le foto di Zagaglia e
Fontana, per l’arte polacca di Ma-
rinella Paterni e per le figurine
‘Calciatori’. Che va benissimo, ri-
spetto per tutti, ma che dimostra
una incapacità sia allo slancio
che alla programmazione.

Una politica culturale nè da for-
miche nè da cicale. Incapace sia di
slanci improvvisati ma sognanti
(magari ospitando a Modena Van
Gogh o Munch o Schiele o Turner,
perchè no, cavolo), sia incapace di
programmare un vero calendario
di eventi, magari senza eccellen-
ze. Ma solido e coerente.

Niente. Politiche culturali im-
provvisate. Nè formiche nè cicale.
Tanto per riempire uno spazio
preso in affitto - con soldi pubblici

- da chi finanziò la campagna e-
lettorale di Muzzarelli. Tanto per
dire: ‘vedete che facciamo qualco-
sa al Mata’. Che forse sarebbe me-
glio - comunque più coraggioso -
fare il nulla. E lasciare le stanze
vuote. O piene di specchi o muri
bianchi. Lasciando ai visitatori
la possibilità di immaginare.
Parlando con uno specchio o con
un muro.

Comunque Cavazza resiste.
Non si dimette. Perchè qui non si

dimette nessuno. Vicesindaco, as-
sessore alla cultura, esponente
dell’area cattolica. Resiste Cavaz-
za. Perchè la politica è prima di
tutto questo. Resistere. Che poi la
colpa del flop del Mata è di Muz-
zarelli e della sua amicizia con
Bottura, lui - Cavazza - nemmeno
l’avrebbe fatta quella mostra.
L’assessorato alla cultura è una
delega pro-forma, un po’ come le
pari opportunità. O la legalità -
per citare la nuova delega data ie-
ri al rampante Bosi. Principi al-
tisonanti per nascondere il vuoto.
Lo sanno tutti. Per primo Cavaz-
za. Che infatti resiste.

Mica come ha fatto quella pasio-
naria della Caporioni. Lasciare
per questione di principio, per sen-
so di dignità... Ma no. Non si fa.

(g.leo.)
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LA NOVITÀ Un progetto di Fabrizio Chyrek, donatore di Formigine

Avis provinciale, da oggi è possibile
fare un tour virtuale nelle sedi

E ntrare nelle sedi Avis con
un click oggi si può. Basta

andare su www.avismode-
na.it e aprire la sezione Vir-
tual Tour, ed ecco che si parte
per una visita guidata nelle
sale, i corridoi, gli ambulatori
e gli uffici di alcune delle sedi
provinciali. Per i donatori e i
volontari che già frequentano
l’Avis si tratta di percorsi co-
nosciuti, per tanti altri navi-
gatori del web che solitamen-
te usano Google Maps può es-
sere l’occasione per avvici-

narsi a questi ambienti in mo-
do interattivo, stando como-
damente seduti a casa pro-
pria. L’idea è venuta a Fabri-
zio Chyrek, donatore di For-
migine, che con la sua società
VisualPro360 crea progetti di
«esperienze immersive» per
aziende e società che vogliono

aprire le porte del web sulle
loro realtà. Per Avis Fabrizio
ha messo a disposizione gra-
tuitamente la sua tecnologia e
armato di telecamera ha crea-
to i percorsi filmati che oggi
permettono di esplorare e fa-
miliarizzare con l’interno dei
locali Avis.

PIAZZA GRANDE Aperte le candidature per due rappresentanti del Comune in enti partecipati. Un mese di tempo

Ert e Fondazione Campori, nomine in vista
In entrambi i casi la carica sarà ricoperta a titolo gratuito

C’ è tempo fino alle o-
re 13 di giovedì 10

marzo per presentare
proposte di candidatura
o autocandidature per la
nomina e designazione
dei rappresentanti del
Comune nei Consigli di
amministrazione rispet-
tivamente della «Fonda-
zione Campori Stanga I-
stituto San Vincenzo De’
Paoli» e di «Emilia Ro-
magna Teatro Fondazio-
ne – Teatro stabile pub-
blico regionale».

Il consigliere nominato
d al l ’a m mi n i st r az i on e
per la Fondazione Cam-
pori resterà in carica
cinque anni, mentre il
candidato designato per
Ert, qualora nominato
dal consiglio generale,
resterà in carica quattro
anni. In entrambi i casi
la carica sarà ricoperta a
titolo gratuito. La propo-
sta di candidatura o l’a u-
tocandidatura, indiriz-
zate al sindaco del Co-
mune di Modena, posso-
no essere inoltrate tra-
mite posta elettronica
certificata o direttamen-
te alla segreteria della
Direzione generale.

Possono presentare
proposta di candidatura
il sindaco e i consiglieri
comunali, il rettore, i
presidenti di Facoltà e i
direttori di Dipartimen-
to dell’Università, gli or-
gani direttivi locali degli
Ordini e dei Collegi pro-
fessionali, delle associa-
zioni iscritte all’Elenco
comunale delle forme as-
sociative, delle Organiz-
zazioni sindacali e delle
Associazioni di catego-
ria. Sono inoltre consen-
tite autocandidature con
il sostegno di almeno
dieci firme apposte da
professori o ricercatori
dell’Università, iscritti
agli Ordini o Collegi pro-
fessionali, singoli com-
ponenti degli organi di-
rettivi delle Associazio-
ni iscritte all’Elenco co-
munale delle forme asso-
ciative, delle Organizza-
zioni sindacali e delle
Associazioni di catego-
ria.

I candidati devono ave-

re i requisiti per la no-
mina a consigliere co-
munale, una comprovata
esperienza tecnica o am-
ministrativa, per studi e
ricerche compiuti, espe-
rienze maturate, per fun-
zioni svolte presso enti o
aziende pubbliche o pri-
vate, o documentate e-
sperienze di impegno so-
ciale e civile, possedere i

requisiti per ricoprire la
carica di amministrato-
re di enti previsti dalla
normativa vigente e dal-
lo statuto della Fonda-
zione, non essere nelle
condizioni di incompati-
bilità o incandidabilità.
Il soggetto individuato
come rappresentante del
Comune dovrà inoltre a-
derire al documento «La

carta di Avviso pubblico.
Codice etico per la buo-
na politica».

Per informazioni è pos-
sibile rivolgersi alla Di-
rezione generale del Co-
mune di Modena, Unità
specialistica program-
mazione, controlli e or-
ganismi partecipati. I
bandi sono consultabili
sul sito del Comune.

ALLARME Enrico Aimi (Forza Italia)

«Virus Zika, innalzare al
massimo il livello di guardia»
«C r e-

sce
la preoccu-
p  a z  i o  n e
p e r  i l  d i f-
f o n  d  e  r s  i
d e l  v i r u s
Zika, ed è
d o v e  r o  s o
che anche
la Regione
faccia il possibile per infor-
mare gli emiliano romagno-
li sulle conseguenze del vi-
rus». Ad affermarlo è il for-
zista Enrico Aimi che sotto-
linea «come altre Regioni
abbiano già predisposto
protocolli in tal senso, fina-
lizzati ad allertare tutti co-
loro che, a diverso titolo, si
recano nei Paesi in cui la
malattia si è maggiormente
diffusa (Brasile, Capo Ver-
de, Colombia, El Salvador,
Guiana Francese, Hondu-
ras, Martinica, Messico, Pa-
nama, Suriname e Venezue-

la), in par-
ticolare le
d o n n e  i n
g ravidan-
za, poiché è
a rischio il
nasci turo.
Nei giorni
scorsi, in-
s i e m e  a l
collega Bi-

gnami, - prosegue il consi-
gliere regionale Aimi - ab-
biamo presentato alla Giun-
ta un’interrogazione per
sensibilizzare i vertici della
Sanità sui i rischi del conta-
gio. Ora, che in numerose
altre Nazioni il problema
viene affrontato con preoc-
cupazione e incisività, sa-
rebbe necessario –c o n cl u d e
Aimi – che la Regione innal-
zasse al massimo il livello di
guardia, per far fronte a
quella che potrebbe diven-
tare una vera e propria e-
mergenza sanitaria».

È iniziata la vendita del vino in damigiana
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro:

secco, semisecco e amabile
Ottenuto con uve 

di Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOC

Riesling dell’Emilia, Trebbiano di Modena 
e cabernet dell’Emilia

Via Ghiarone, 63 41014 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.7570015 - www.lecasettemodena.com
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SANITÀ Lunedì e ieri in Regione è stata presentata la nuova legge. I dubbi dei rappresentanti del settore

In arrivo 200 nuove farmacie in regione
«Scelta rischiosa: evidente calo del fatturato, in particolare per quelle rurali»

L e farmacie? Ne apriranno
altre 200 in Emilia-Roma-

gna, ma molte di loro sono in
crisi di fatturato, soprattutto
nei centri più piccoli. E il ter-
rore degli operatori, a questo
punto, è che la revisione delle
piante organiche porti ad un
ulteriore aumento delle far-
m a c i e.

Il grido di dolore del settore è
partito lunedì nel corso dell’u-
dienza tenuta in Regione, dove
sta prendendo forma la nuova
legge del settore. Do me ni co
Dal Re, presidente di Feder-
farma Emilia-Romagna, ha ad
esempio proposto di «pro-
grammare verifiche sulle far-
macie a concorso, prima di
prevedere revisioni delle pian-
te organiche, tenuto conto che
in Emilia-Romagna ne apri-
ranno più di 200». Alessandro
Ma gnani, sempre di Federfar-
ma, ha parlato di un «evidente
calo del fatturato, in particola-
re per le farmacie rurali, con
tre richieste di concordato»
nel bolognese. Magnani ha an-
che chiesto di rivedere le in-
dennità di residenza, che nelle
Marche sono dieci volte supe-
riore, favorendo in questo mo-
do la permanenza di farmacie
nelle zone più disagiate ed eco-
nomicamente non sostenibi-
li». Infine, ha ribadito la neces-
sità per tutte le farmacie, «di
dotarsi, per legge, dell’inse gna
con la croce verde, evitando, in
questo modo, per gli esercenti
la tassa sulla pubblicità».
Preoccupato anche il presi-
dente regionale della consulta
dell’Ordine dei farmacisti,
Giulio Mignani: «Le farma-
cie territoriali hanno visto in
questi anni un impoverimen-
to, per la pertinenza ospedalie-
ra di molti farmaci e per la po-
ca innovazione». Di «criticità

del settore, notevolmente in
crisi» ha parlato invece il pre-
sidente di Assofarm, Er nesto
Tos ch i , rappresentante degli
amministratori delle farma-
cie comunali. «Con la farma-
cie in difficoltà - ha detto - si
impoverisce il territorio».

Nel corso dell’udienza il pre-
sidente dell’Ordine dei farma-
cisti di Parma, Andrea Mele-
g ari, pur condividendo l''im-
pianto della legge, ha parlato
di alcune criticità: «Manca u-
na visione politica sulla no-
stra professione, la farmacia
rappresenta un presidio fon-
damentale all’interno del si-
stema sanitario regionale, in

particolare nelle zone disagia-
te e periferiche». Melegari ha
poi proposto «forme di assi-
stenza domiciliare integrata,
da parte dei farmacisti, a fian-
co del medico di base, per la
corretta assunzione del far-
maco e per risparmiare sulla
spesa sanitaria».

Relatore della legge, sulla
quale la Lega ha annunciato 19
emendamenti, è il consigliere
regionale Pd Giuseppe Paruo-
lo: la Regione con la nuova leg-
ge «ha disegnato un sistema
che prevede in capo ai Comuni
l’esercizio di tutte le compe-
tenze strettamente connesse
alla pianificazione sul territo-

rio delle sedi farmaceutiche,
riservando alla Regione le fun-
zioni di impulso e controllo,
volte a garantire l’approvazio -
ne biennale delle piante orga-
niche e i conseguenti concorsi
per le assegnazioni».

La commissione di ieri
Il tema è stato al centro an-

che della commissione Sanità
di ieri. Paruolo relativamente
ai tempi di apertura delle nuo-
ve farmacie pubbliche e priva-
te, ha detto che «è congrua la
tempistica già prevista nel te-
sto, di 180 giorni per le sedi pri-
vate e un anno per quelle pub-
bl i ch e » .

REGIONE Giulia Gibertoni: «Ascoltare i medici di famiglia»

«Appropriatezza prescrizioni:
serve moratoria immediata»

LA DENUNCIA Il segretario cittadino della Lega Nord Filippo Panini

«Ascensore guasto a neuropsichiatria infantile,
non è la prima volta: intervenire con urgenza»

L a Lega Nord di Mode-
na interviene per se-

gnalare «il forte disagio
che da almeno una setti-
mana sta creando il gua-
sto di un ascensore adi-
bito al trasporto dei di-
sabili che si recano al
servizio sanitario di
neuropsichiatria infan-
tile di via Viterbo».

«Come mai la ditta pre-
posta al servizio di ripa-
razione per conto della
Usl impiega tanto tempo
a riparare questo fonda-
mentale mezzo per le

persone disabili? - affer-
ma il segretario cittadi-
no leghista Filippo Pani-
ni - Lo stesso ritardo pur-
troppo è ormai prassi
consolidata visto che l’i-
nefficienza riguardava
in passato anche l’a s c e n-
sore del servizio Salute
donna di viale Mola, ri-
masto inattivo più volte
e per lungo tempo».

«I l 21 gennaio è entrato in
vigore il Decreto sulla

appropriatezza prescritti-
va: dopo un’accurata disa-
mina quasi tutte le organiz-
zazioni sindacali, gli ordini
professionali e le maggiori
associazioni di categoria,
dei medici di famiglia di-
chiarano che si tratta di un
atto normativo di difficile
applicazione, che contrasta
con il giuramento dei medi-
ci di agire secondo scienza e
coscienza, che lede il rap-
porto di tra pazienti e medi-
ci». È questa
la denuncia
d i  G i  u l i a
Giber toni,
c on si gl ie re
r e  g i o n a l e
M5S e com-
ponente del-
la Commis-
sione Sani-
tà, contenu-
ta in una in-
ter rogazio-
ne. Fari pun-
tati sulla «volontà del gover-
no e delle Regioni di tagliare
prestazioni sanitarie a dan-
no dei cittadini, creando
preoccupazioni e confusio-
ne per la mancanza di chia-
rimenti interpretativi del
Decreto». In proposito la
consigliere riporta il testo
di una lettera preoccupata
inviata da un'organizzazio-
ne di categoria dei medici di
famiglia alle Prefetture:
«Con la presente siamo co-
stretti a segnalare che, ormai
quotidianamente giungono,
segnalazioni sempre più nu-
merose, di gravi disagi per
medici e cittadini derivanti
dalle oggettive difficoltà in-
terpretative ed applicative
del decreto 9 dicembre 2015.
Condizioni di erogabilità e
indicazioni di appropriatez-
za prescrittiva delle presta-

zioni di assistenza ambula-
toriale erogabili nell'ambito
del Servizio sanitario nazio-
nale. In diversi casi, viene ri-
ferito un atteggiamento ag-
gressivo nei confronti del me-
dico da parte di assistiti che
interpretano il comporta-
mento prudenziale del pro-
fessionista, come un rifiuto o
un ritardo nell’e ro gaz i on e
dell’assistenza. Al fine di evi-
tare la diffusione di tali disa-
gi e contenziosi, che potrebbe-
ro sfociare in un non auspi-
cabile e non voluto intralcio

nella eroga-
zione di un
pubblico ser-
vizio, La in-
vitiamo a vo-
ler pronta-
m e n t e  d i f-
f o n d e r e  i-
s  t  r u  z  i  o n  i
sulle moda-
lità interpre-
t a t i  v e / a p-
plicative del-
la norma in

questione e intanto, nell’atte -
sa delle stesse, voler tempesti-
vamente prevedere un perio-
do di rinvio dell’applicazio -
ne della stessa di 30 giorni».

«Le principali preoccupa-
zioni che derivano dal De-
creto sono la previsione di
sanzioni gravi e le ricadute
economiche rilevanti sui
cittadini, con un cospicuo
aggravio dei costi per paga-
mento di prestazioni che si-
no a oggi erano rimborsabi-
li e che andranno così a in-
cidere negativamente tanto
sulla prevenzione quanto
sull’accuratezza delle dia-
gnosi. Un disastro per la tu-
tela della nostra salute –
conclude Giulia Gibertoni –
La giunta deve farsi carico
di chiedere una immediata
moratoria e agire per modi-
ficare il decreto».

LO CONFERMA IL SEGRETARIO PD CALVANO

E il pagamento del ticket per chi dà buca
agli esami sarà legge: critiche dalla Lega
N ella nuova legge sulle farmacie

«inseriremo l’obbligo di pagare il
ticket anche per coloro che prenotano
una visita e poi, senza disdire, non ci
vanno». Lo chiarisce il segretario del
Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calva-
no, confermando per il primo di marzo
l’introduzione del ticket sanitario a
pagamento per chi non disdice in tem-
po utile visite ed esami specialistici.
«Riteniamo giusto questo provvedi-
mento perchè chi non va alla visita già
prenotata, toglie un diritto ad un altro,

allungando le liste di attesa», ha sot-
tolineato il segretario Pd.

Il pagamento obbligatorio del ticket
per chi non si presenta è stato inserito
nella legge con un emendamento della
giunta. Gabriele Delmonte, consiglie-
re regionale del Carroccio e relatore di
minoranza sulle farmacie, pur condi-
videndo il contenuto dell’e m e n d a m e n-
to, ieri lo ha definito in Commissione
regionale sanità «decontestualizzato
rispetto al progetto di legge in discus-
sione».
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CONSUMI Importante iniziativa nei ristoranti dell’associazione: una doggy-bag dove mettere gli avanzi

Coldiretti vara la borsa antispreco
L’allarme: ogni anno in regione quasi un miliardo di cibo nei bidoni

CARPI

U na borsa antispreco
per aiutare i consu-

matori nella lotta allo
spreco alimentare. E’
quanto è stato presenta-
to da Coldiretti, che met-
terà a disposizione la
borsa negli agriturismi
di Terranostra e nei ri-
storanti di Campagna A-
mica per consentire ai
clienti di portare a casa
gli avanzi del pasto.

L’iniziativa è stata pre-
sentata durante l’at t iv i t à
di formazione degli im-
prenditori agrituristici
promossa da Campagna
Amica e Terranostra E-
milia Romagna in colla-
borazione con Angelo Po
Grandi Cucine e Credita-
gri Italia e in cui sono
state illustrate tecniche
di cottura e conservazio-
ne per produrre meglio e
cucinare senza sprechi.

La giornata, alla quale
hanno partecipato i nu-
merosi agriturismi mo-
denesi associati a Coldi-
retti Modena, si inseri-
sce nel programma di al-
ta formazione che Terra-
nostra sta promuovendo
per favorire il migliora-
m e n t o  q u a l i t a t i v o
dell’offerta agrituristica
in un’ottica di valorizza-
zione del territorio e ri-
spetto dell’a m b i e n t e.

La “borsa antispreco” –
spiega Coldiretti Mode-
na – è la classica doggy
bag, in versione agrituri-
stica, la cui disponibilità
negli agriturismi di Ter-
ranostra e nei ristoranti
di “Campagna Amica nel
pi att o” d ell’Emilia Ro-
magna verrà segnalata
all’ingresso del locale,
quindi già prima del pa-
sto, da una apposita ve-
trofania con la scritta “Il
cibo giusto… troppo buo-
no per essere sprecato”.
In questo modo – c o m-
menta Coldiretti – ve r-
ranno incentivati anche
coloro che ritengono sia
da maleducati o si vergo-
gnano a chiedere la bor-
sa antispreco al termine
del pranzo o della cena
fuori casa.

Numeri da paura
I prodotti alimentari

che finiscono nei bidoni,
secondo stime di Coldi-
retti regionale, annual-
mente in Emilia Roma-
gna si aggirano attorno
ai 350 milioni di chilo-
grammi, per un valore
vicino ad un miliardo di
euro. L’impegno di Col-
diretti a ridurre gli spre-
chi parte dai consumi
fuori casa per arrivare al
vademecum del consu-

FINANZA Il modenese già ad di Carimonte Holding

Un altro incarico per Trombone
è il presidente di Focus Investments

MODENA

U n altro incarico per
il noto commerciali-

sta modenese Domenico
Livio Trombone, che è
stato nominato presiden-
te di Focus Investments,
s o c i e t à  n a t a  d a l l o
spin-off da Prelios, mul-
tinazionale della gestio-
ne patrimoniale quotata
a Piazza Affari.

Trombone è già, tra
l’altro, ad di Carimonte
Holding, società attra-
verso cui la Fondazione
Crmo esprime una parte
della propria partecipa-

zione in Unicredit, pri-
ma banca italiana per at-
t iv i .

Il professionista mode-
nese, quale indipendente
scelto da Prelios, presie-
derà il nuovo cda forma-
to da quattro consiglieri,
designati dai quattro so-
ci (oltre alla stessa Pre-
lios sono Pirelli, UniCre-
dit e Intesa Sanpaolo).

N  e l  l ’ a m b i t o  d e l l o
spin-off, a Focus Invest-
ments è stato conferito il
ramo d’azienda dedicato
al business degli investi-
menti immobiliari.

(fra.tom.)

COMMERCIALISTA Domenico Livio Trombone

Esempi dall’estero: in Francia
la gdo deve regalare
i prodotti invenduti ai poveri,
altrimenti c’è il rischio multa

matore nella vita di tutti
i giorni, con indicazioni
per leggere attentamente
la scadenza sulle etichet-
te, verificare quotidiana-
mente il frigorifero dove
i cibi vanno corretta-
mente posizionati, effet-
tuare acquisti ridotti e
ripetuti nel tempo, privi-
legiare confezioni ade-
guate, scegliere frutta e
verdura con il giusto
grado di maturazione,
preferire la spesa a km 0
che garantisce una mag-
giore freschezza e dura-
ta, riscoprire le ricette
degli avanzi, dalle mar-
mellate di frutta alle pol-
pette fino al pane grattu-
g i at o.

Cosa succede in Europa

Quello della riduzione
dello spreco alimentare
sta diventando un obiet-
tivo condiviso in molti
Paesi, a partire dalla
“Carta di Milano” in oc-
casione di Expo. Il taglio
degli sprechi è stato po-
sto tra gli obiettivi del se-
mestre di presidenza o-
landese dell’Unione Eu-
ropea sotto il pressing di
diversi Paesi europei. Se
in Italia con il progetto
Sprecozero del Governo
ci si è posti l’obiettivo di
recuperare 1 milione di
tonnellate di cibo nel
2016, il Parlamento fran-
cese ha approvato una
serie di misure contro lo
spreco di cibo. I super-
mercati con una superfi-
cie superiore ai 400 me-

tri quadrati - spiega Col-
diretti - sono obbligati a
donare il cibo invenduto
a organizzazioni carita-
tevoli con l’i n t ro d u z i o n e
di multe fino a 75mila eu-
ro. La normativa preve-
de una gerarchia di azio-
ni da mettere in campo
per evitare lo spreco, dal-
la prevenzione con cam-
pagne educative nelle
scuole fino al consumo u-
mano, dall’utilizzo a fini
energetici a quello per
gli animali. Il provvedi-
mento è stato approvato
dopo che con il nuovo an-
no è scattato l’o bbli go
per i grandi ristoranti
francesi di rendere di-
sponibile a fine pasto ai
loro clienti  la dogg y
ba g.

NOVITA’ In alto l’agrichef Sonia Gherardini di Sestola con la “borsa antispreco”

COOPERATIVE Oggi al FabLab

Sostenibilità d’impresa, un seminario
MODENA

S i par-
l a  d i

p i  a n i  f i-
c a z  i o n e
e co no mi-
c o- f i na n-
z  i a  r i  a ,
o v  v e  r o
c  o m  e
rendere sostenibile la pro-
pria impresa, nel semina-
rio Imprendocoop in pro-
gramma oggi alle 17 presso
il FabLab di via Attiraglio.

Imprendocoop - si legge
in una nota - è il progetto
che favorisce l'occupazione
e l'imprenditorialità ideato
da Confcooperative Mode-
na e Fondazione Democen-
ter-Sipe con il patrocinio e
sostegno del Comune di
Modena ed Emil Banca. Gli
ottanta aspiranti coopera-
tori che partecipano a Im-
prendocoop hanno presen-

tato 28 i-
d e e
d ' i m-
p  r e  s a
che spa-
z i a n o
d  a l  l e
n u  o v e
t e  c n o-
logie ai
s er v iz i

alla persona, dalla promo-
zione turistica del territo-
rio ai prodotti biologici e so-
lidali. Da inizio novembre i
partecipanti stanno usu-
fruendo di un percorso for-
mativo con servizi gratuiti.
Al termine del percorso for-
mativo avverrà la selezione
di tre progetti d'impresa
che saranno premiati con
2.500, 1.500 e mille euro. L'e-
rogazione dei premi e servi-
zi è vincolata alla costitu-
zione di un'impresa in for-
ma cooperativa aderente a
Confcooperative Modena.

OTTANTA I partecipanti al progetto Imprendocoop
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CASO REGIONALE I lavoratori dello stabilimento sulle prospettive uscite dal tavolo con multinazionale e sindacati

Saeco, passa l’accordo: 95% di “sì”
Cig, 75mila euro di incentivi all’esodo e 23 milioni di investimenti promessi

BOLOGNA

I lavoratori della Saeco
hanno approvato l''ac-

cordo raggiunto dai loro
sindacati a Roma con Phi-
lips e che prevede esodi
incentivati con 75mila eu-
ro, cassa integrazione e la
promessa della multina-
zionale olandese, che de-
tiene lo storico marchio
di macchine per caffè, di
23 milioni di euro sullo
stabilimento di Gaggio
Montano. A votare (nello
stabilimento ci sono an-
che diversi dipendenti
della provincia di Mode-
na, data la località al con-
fine) sono andati 459 di-
pendenti sui 541 aventi di-
ritto, pari all'84,84%. La
stragrande maggioranza
di loro ha detto "si''": si so-
no espressi a favore in
438, contro solo 14 "no" «FATTO IL MASSIMO» Sopra uno dei giorni del presidio, in alto Bonaccini

OGGI A MODENA

Muzzarelli
al convegno Ance

sulle infrastrutture
“Gli investimenti pub-
blici e infrastrutturali a
Modena”: è questo il ti-
tolo dell’incontro orga-
nizzato da Ance Mo-
dena che oggi vedrà
protagonisti il primo
cittadino di Modena
nonché presidente
della Provincia Gian
Carlo Muzzarelli e il
presidente degli edili
modenesi Stefano
Zaccarelli. Durante
l’incontro, in program-
ma alle ore 17.30
presso l’auditorium Fi-
ni, verranno illustrati i
principali interventi
previsti nel comune di
Modena: dalla ristrut-
turazione del Liceo Si-
gonio al completamen-
to delle scuole Matta-
rella fino alla riqualifi-
cazione dell’ex area
Amcm. Si parlerà an-
che delle opere infra-
strutturali in provincia.
Muzzarelli illustrerà lo
stato dell’arte riguardo
alla bretella Campo-
galliano-Sassuolo, che
consentirà il decollo
dello scalo merci di
Marzaglia; riguardo
all’Autostrada Cispa-
dana e alla collegata
Ferrara-mare; alla ter-
za corsia della A22 nel
tratto Modena-Verona,
nonché al prolunga-
mento della complana-
re della A1.

Agroalimentare
Lapam spiega

il mercato inglese
'London calling': è
questo il titolo dell'in-
contro (oggi alle 10)
che Lapam Confarti-
gianato propone alle
aziende agroalimenta-
ri del territorio che vo-
gliono rapportarsi al
ricco mercato del Re-
gno Unito e di Londra
in particolare. L'ap-
puntamento è presso
la sede centrale La-
pam Confartigianato,
in via Emilia Ovest. Per
informazioni e iscrizio-
ni: 059 893 111 – mail
estero@lapam.eu.

Giardinieri, serata
di aggiornamento
Il Gruppo Giardinieri
Lapam propone un ag-
giornamento formativo
rivolto agli operatori
professionali per af-
frontare, insieme a un
relatore qualificato, al-
cune novità legate tec-
niche. Dopo il primo in-
contro con oltre 30 a-
ziende partecipanti, si
replica stasera dalle
17:30 alle 21:30 pres-
so la sede centrale La-
pam.

L’ECONOMIA IN NUMERI Calano anche le società agricole: in totale saldo negativo di oltre 2500 rispetto al 2014

Più turismo e servizi, meno costruzioni e trasporti
la mappa delle imprese in Emilia Romagna

P iù imprese turistiche e
di servizi, meno socie-

tà di costruzioni e aziende
a g r i c o l e.  E ’ i l  p ro f i l o
dell’imprenditoria regio-
nale alla fine del 2015, che
emerge dall’analisi delle
Camere di commercio.

I numeri
Le imprese registrate in

Emilia-Romagna sono ri-
sultate 462.625 a fine 2015.
Ne mancano 1.272 rispetto
alla fine del 2014 (-0,3 per
cento), ma è la flessione
più contenuta degli ultimi
quattro anni. A livello na-
zionale la tendenza nega-
tiva si è interrotta e si è
avuto un aumento dello
0,3 per cento delle imprese
registrate. Le iscrizioni
(27.292) sono leggermente
aumentate rispetto al 2014
(26.866), un dato che costi-
tuisce il minimo degli ul-
timi 10 anni. Le cessazioni
nel complesso del 2015 di-
minuiscono sensibilmen-
te fino a quota 28.722, dalle
30.536 del 2014.

Le attività
Il dato regionale delle

imprese attive rende l’e f-
fettiva capacità della base
imprenditoriale. A fine
2015 in Emilia-Romagna,
le imprese attive erano
410.280, ovvero 2.521 in
meno rispetto a fine 2014,
(-0,6 per cento) con una
flessione che si è dimezza-
ta in ampiezza rispetto a
quella dell’anno prece-
dente. A livello nazionale,
nel 2015, la tendenza alla
riduzione delle imprese
attive si è andata atte-
nuando e la flessione è ri-
sultata contenuta allo 0,1
per cento.

I settori
La differenziazione de-

gli andamenti è stata am-
pia. La riduzione delle im-
prese attive si deve in
gran parte alle costruzio-
ni (-1.552 unità, -2,2 per
cento), quindi all’ag ricol-

tura, silvicoltura e pesca
(-751 unità, -1,2 per cento)
e alle attività manifattu-
riere che perdono 714 im-
prese (-1,6 per cento).
Al l’opposto è stato parti-
colarmente rilevante in
valori assoluti e percen-

tuali l’aumento delle im-
prese attive del comparto
delle attività di noleggio,
agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese
(+488 unità, +4,5 per cen-
to). Segue a distanza la
crescita dei servizi di al-

loggio e ristorazione (+226
unità, +0,8 per cento).

La forma giuridica
Andamenti nettamente

divergenti anche per le ti-
pologie di impresa. Le so-
cietà di capitale sono au-
mentate di 2.080 unità
(+2,6 per cento), con la più
ampia variazione positiva
dal 2009, grazie al soste-
gno dell’attrattività della
normativa sulle società a
responsabilità limitata,
che invece ha gravato sul-
la diminuzione di 1.896 u-
nità (-2,3 per cento) delle
società di persone, la più
ampia riduzione da que-
ste mai registrata. Sono
andate perdute 2.742 ditte
individuali (-1,1 per cen-
to), ma queste sono meno
della metà della caduta
del 2013. Infine le imprese
costituite con altre forme
societarie crescono lieve-
mente (+0,4 per cento).

«Fine della recessione
ma gli effetti

si sentono ancora»
La fine della recessione -

dice Unioncamere - appa-
re nella riduzione della
mortalità e, nonostante il
ritardo con cui si manife-
stano gli effetti del ciclo e-
conomico sulla demogra-
fia delle imprese, la ripre-
sa si farà sentire anche
sul registro delle impre-
s e.

Tuttavia, spiega l’e nt e
camerale,  «g l i  e f fe t t i
strutturali economici e
sociali permanenti deri-
vanti della pressione sen-
za precedenti subita dalla
base imprenditoriale po-
tranno essere contenuti
solo da una ampia e dura-
tura ripresa».

LE IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE IN REGIONE - FONTE CAMERE DI COMMERCIO

( q u a t t r o  l e
schede bian-
che e tre le
nulle). L'ac-
cordo dunque
passa con il
95,42%. Mari-
no Mazzini,
s e  g  r e t a r i o
della Fim-Ci-

sl di Bologna, parla di «ot-
timo risultato: i lavorato-
ri hanno capito che di più
non si poteva ottenere e
fare in una vertenza così
dura e complicata» e alla
fine emerge il loro «gran-
de senso di responsabili-
tà».

«La quasi unanimità

raggiunta dal sì all'accor-
do da parte dei lavoratori
Saeco, dimostra che han-
no ben compreso come si
sia riusciti a raggiungere
il massimo possibile nel-
le condizioni date. I lavo-
ratori che decideranno
per la mobilità sappiano
che non saranno lasciati
soli, così come vigilere-
mo sugli investimenti
che la Philips ha sotto-
scritto nell'accordo per la
continuità produttiva
dello stabilimento», ha
dichiarato il presidente
della Regione Emilia-Ro-
magna, Stefano Bonacci-
ni.
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CAMPOGALLIANO Il Comune annuncia l’arrivo di una nuova relazione di Arpae sui monitoriaggi e controlli fatti

Cattivi odori, una ditta cambia vernici
«Tutte le aziende sono in possesso di autorizzazione alle emissioni»

CAMPOGALLIANO

P aiono esserci - almeno se-
condo quanto riporta la re-

lazione di Arpae, l’Ag enzia
prevenzione ambiente energia
Emilia Romagna, pubblicata
dal Comune di Campogalliano
- miglioramenti nella situazio-
ne legata alle emissioni e ai
cattivi odori che si percepisco-
no nella città della Bilancia.
Due i principali dati: «In un ca-
so sono state rilevate anomalie
e la ditta interessata ha prov-
veduto a cambiare diluente e
vernice» e «Tutte le ditte con-
siderate risultano in possesso
di autorizzazione alle emissio-
ni in atmosfera rilasciata dal-
la Provincia di Modena».

E’ un problema, quello dei
forti odori sgradevoli, ma an-
che delle emissioni e dell’i n-
quinamento, che attanaglia
Campogalliano da tempo. Al-
meno da un anno i cittadini se-
gnalano a ripetizione la que-
stione al Comune e proprio il
Comune fa sapere che: «L'am-
ministrazione ha preso la cosa
sul serio e ha prontamente at-
tivato l'Arpae. Contempora-
neamente ha coinvolto i citta-
dini interessati, invitandoli a
compilare specifiche schede
con l'indicazione di data, ora e
luogo della percezione di emis-
sioni, per poter risalire alla
probabile collocazione della
sorgente odorigena».

In base alle segnalazioni ri-
cevute, dunque, prosegue
l’amministrazione: «Sono sta-
te così individuate due ma-
cro-aree, una ad est e una ad o-
vest dell'autostrada del Bren-
nero. Ad ovest sono collocate
le vie del centro abitato di
Campogalliano e via Fornace,
mentre ad est quelle ricondu-
cibili alla zona industriale del-
la Dogana, via per Modena e

via Vecchia. L'odore - specifica
l’amministrazione - viene in-
vece percepito nel centro abi-
tato principalmente quando la
provenienza del vento è da e-
st-nord o est; si può quindi ra-
gionevolmente concludere che
la sorgente responsabile della
maggior parte degli inconve-
nienti segnalati si trovi ad est
dell'area urbana».

Sopralluoghi e controlli:
i risultati

«Analizzando i dati raccolti -
prosegue ancora l’a m mi n i-

strazione - è stato possibile in-
dividuare alcune ditte che, per
collocazione e tipo di produ-
zione, risultano compatibili
con la maggior parte degli epi-
sodi di odore segnalati. I so-
pralluoghi presso le ditte og-
getto di controllo non hanno
però evidenziato anomalie se
non in un caso e la ditta inte-
ressata ha prontamente risol-
to il problema cambiando di-
luente e vernice».

Nei giorni scorsi è pervenu-
to in Comune un'ulteriore re-
lazione dell'Arpae. L'agenzia

regionale riferisce «che tutte
le ditte considerate risultano
in possesso di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera ri-
lasciata dalla Provincia di Mo-
dena» Ricorda però «che la
normativa italiana non preve-
de limiti per le emissioni odo-
rigene e quindi il solo rispetto
dei limiti emissivi imposti in
autorizzazione non permette
di escludere con certezza la
formazione di emissioni odo-

rigene, che in particolari con-
dizioni meteorologiche posso-
no essere percepite in maniera
non trascurabile nelle aree li-
mitrofe e in quelle sottoven-
to».

Il sindaco: «Continueremo
il monitoraggio»

«Registro con favore - com-
menta il sindaco Paola Guer-
zoni - la decisione concreta di
una ditta del nostro territorio

di sostituire uno dei suoi pro-
dotti che, dai sopralluoghi ef-
fettuati, risultava all'origine
di almeno parte delle emissio-
ni sgradevoli. Al contempo
l'amministrazione comunale
ribadisce un'attenzione co-
stante al monitoraggio dell'a-
ria, a tutela della salute pub-
blica, per un'azione di control-
lo che richiede continui ag-
gior namenti».

(e.g.)

IN ATMOSFERA Una foto scattata da un residente di Campogalliano

CARPI Il Comitato lo svelerà domenica 6 marzo in una giornata di cibo, musica e bici

Balorda 2016, conto alla rovescia
per il tema dell’anno

EDIZIONI PASSATE Un gruppo di partecipanti travestiti e con bici ‘truccate’

CARPI

C onto alla rovescia per
la Balorda, o meglio

per il tema della 21esima e-
dizione della manifestazio-
ne che vede partecipare bi-
ci d’annata e trasformate e
costumi e travestimenti di
ogni tipo.

La data è già fissata: il 29
maggio. Manca il tema, ma
non si dovrà attendere mol-
to: il Comitatissimo, come
ormai da tradizione, pre-
senterà il tema a cui i par-
tecipanti si dovranno ispi-
rare nella preparazione dei
mezzi e dei travestimenti
che caratterizzano la pitto-
resca gara non competitiva
domenica 6 marzo presso la
Polisportiva San Marine-
s e.

Il programma della gior-
nata prevede il ritrovo alle
9 presso la Polisportiva, gi-
ro in bici per le campagne
carpigiane, una grande
sorpresa, pranzo e a segui-
re nel pomeriggio, festeg-

giamenti con la musica de-
gli Skambisti e dei dj set
Balordi in attesa dell’a n-
nuncio del tema da parte
del presidente Daniele Ver-
rini.

(e.g.)

CAMPOGALLIANO Oggi alle 18 alle scuole San Giovanni Bosco

Giorno del ricordo, si presenta
il prossimo Viaggio della memoria
CAMPOGALLIANO

I n occasione del
Gior no del ri-

cordo che rievoca
la tragedia delle
vittime delle foibe
nel secondo dopo-
guerra, Campogal-
liano presenta l'e-
dizione 2016 del
suo tradizionale
"Viaggio della Me-
moria" ,  conclu-
dendo il programma di ini-
ziative sulla memoria della
Shoah, avviatosi lo scorso 27
gennaio. L'appuntamento è
per oggi alle 18, presso l'aula
magna dell'Istituto compren-
sivo San Giovanni Bosco.

Quest'anno il viaggio si ter-
rà nel mese di maggio e avrà
come titolo “Il confine orien-
tale italiano, uno sguardo ad
una regione contesa”. Le me-

te saranno il sacrario milita-
re di Redipuglia, la risiera di
San Sabba (in foto) a Trieste
e la foiba di Basovizza. A far
da guida sarà la professores-
sa Giulia Ricci dell'Istituto
Storico di Modena. Nel frat-
tempo, fino al 28 febbraio,
sempre presso l'istituto com-
prensivo, è visitabile la mo-
stra fotografica relativa al
Viaggio della Memoria 2015.

LA REPLICA I residenti continuano con le iniziative: dalla raccolta fondi alla serata di sensibilizzazione

Ma i cittadini non registrano miglioramenti:
«Le puzze continuano, non ci fermeremo»
CAMPOGALLIANO

I miglioramenti presentati dal Comune
non trovano però riscontro nelle se-

gnalazioni dei cittadini, che continuano a
testimoniare la persistenza di cattivi odo-
ri, soprattutto nella zona a ridosso dell’a-
rea industriale fino al centro cittadino.
«Quella dell’azienda che ha cambiato ver-
nici è una buona notizia - commenta Valen-
tina Mazzacurati a nome del comitato com-
posta da un centinaio di cittadini - ma il
problema non può dirsi risolto. Anzi, è
strano che ogni volta che i residenti segna-
lano in massa il fenomeno dei cattivi odori,
il Comune cerchi di tranquillizzare tutti».

L’esponente di Forza Italia incalza: «Le
puzze continuano, il problema persiste,
per questo non ci fermeremo», dice facen-
do un chiaro riferimento alla raccolta fir-

me. «Faremo ancora di più, vogliamo orga-
nizzare una serata di sensibilizzazione per
i cittadini con ospiti un oncologo, un esper-
to di polveri sottili e un tecnico addetto alle
rilevazioni». E a proposito di rilevazioni,
in primavere il gruppo di cittadini potreb-
be auto-finanziare una serie di rilevazioni
nei punti più critici di Campogalliano. «O-
ra non riusciamo, perchè ci hanno detto
che servono dieci giorni consecutivi senza
pioggia nè vento».

Insomma, se l’amministrazione annun-
cia il continuo monitoraggio del fenomeno,
i cittadini non sono da meno: «Vogliamo sa-
pere qual è la causa di questi odori, arri-
vando a risolvere definitivamente il pro-
blema». E nel concludere, la Mazzacurati,
lancia una provocazione: «Rivogliamo la
centralina per il controllo dell’aria».

(e.g.)

IN BREVE

Carpi cerca
tre insegnanti di
scuola d’infanzia

L’Unione delle Terre
d’Argine ha indetto un
avviso di mobilità ester-
na per la copertura di
tre posti di insegnante
di scuola d’infanzia ca-
tegoria “C”, a tempo
pieno presso l’Area
Servizi educativi e sco-
lastici, riservato ai di-
pendenti in servizio a
tempo indeterminato
nelle amministrazioni
pubbliche. Il termine per
la presentazione delle
domande scade alle
12.30 del giorno 15 feb-
b ra i o.
Sul sito web dell'Unione
delle Terre d’Argine è
possibile consultare e
scaricare il bando di
concorso integrale e il
modulo per la domanda
di partecipazione.
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FINALE Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di smantellamento nell’area ceduta dal Demanio al Comune

Autostazione, si demolisce il deposito
«L’intero comparto sarà riorganizzato, togliendolo dal degrado»

STRUTTURA Prima del sisma vi venivano ricoverate le autocorriere che collegavano Finale a Modena. A lato Angelo d’Aiello

FINALE

M entre nel centro stori-
co di Finale Emilia

prosegue la demolizione
privata del condominio
Giardini, sono iniziati nei
giorni scorsi i lavori di
smantellamento dei depo-
siti in cui, prima del sisma,
venivano ricoverate le au-
tocorriere che collegano
Finale a Modena.

Si tratta di una superficie
importante che viene libe-
rata e restituita alla città.

« L’intero comparto - spie-
ga l’assessore all’U r ba n i-
stica Angelo d’Aiello - sarà
completamente riorganiz-
zato: stiamo portando a-
vanti una progettazione
che tenga conto dell’at t u a l e
destinazione d’uso, ma an-
che della necessità di utiliz-
zare meglio l'area, colle-

gandola in modo più razio-
nale alla viabilità e toglien-
dola dal degrado».

Il Comune di Finale ha da
poco più di un anno ottenu-
to tutta quella grande area

SAN FELICE Pala Round gremito di pubblico sabato

Giorgio Perlasca, la toccante
testimonianza del figlio Franco

SAN FELICE

U na testimonianza toc-
cante quella del figlio

di Giorgio Perlasca, Franco,
che sabato a San Felice,
ne ll’ambito delle iniziative
in occasione della Giornata
della Memoria, ha ripercor-
so sia la storia del padre, ca-
pace durante la Seconda
Guerra Mondiale di salvare
cinquemila ebrei dalla de-
portazione, ma anche la pro-
pria, e di come abbia scoper-
to l’importanza di testimo-
niare i valori che guidarono
Giorgio Perlasca nelle sue
scelte più difficili e corag-
giose, che gli valsero il titolo
di “Giusto tra le nazioni”.

Ad ascoltare le sue parole
un Pala Round Table gremi-
to di pubblico. In platea ad
essere numerosi soprattut-
to gli studenti, salutati e rin-
graziati nei rispettivi di-
scorsi dal sindaco Alberto
Silvestri e dall’assessore al-
la Cultura Giulia Orlandi-
ni.

Profonda commozione ha
infine suscitato la proiezio-
ne del filmato prodotto dalla
Fondazione Giorgio Perla-
sca: "La Storia maestra di
vita: l'esempio di Giorgio
Perlasca", dvd ora disponi-
bile al prestito presso la Bi-
blioteca Comunale insieme
a “Perlasca, il silenzio del
Giusto”.

MIRANDOLA Prosegue fino al 28 febbraio la mostra personale

Loretta Pavani e le forme della sua arte

IN BREVE
A Mirandola incontri su
La tradizione del nuovo
“La tradizione del nuovo.
Liceo, umanesimo e mo-
der nità” è il titolo di una
serie di incontri, conferen-
ze e laboratori che si ter-
ranno a Mirandola,
nell’aula magna Rita Levi
Montalcini, oggi a partire
dalle 10. La giornata, or-
ganizzata dall’Istituto Luo-
si-Liceo Pico (anche in vi-
sta di un convegno nazio-
nale che si terrà ad aprile
al Politecnico di Milano
per il sostegno all’istr uzio-
ne liceale classica), culmi-
nerà con la costituzione
dell’associazione “De ho-
minis dignitate” (ex stu-
denti e sostenitori del li-
ceo Pico). Alle 10 i lavori
saranno aperti da Camillo
Neri, professore ordinario
di Letteratura greca all’U-
niversità di Bologna, con
“Tre parole greche. Profe-
zia, democrazia, filia”, cui
seguirà “Cultura, diritti e
dover i” di Gianfranco Pa-
squino, professore emeri-
to di Scienza politica all’U-
niversità di Bologna.

SAN FELICE Lo ha eletto all’unanimità il Congresso: 29 anni, è consigliere comunale

Circolo Pd, Balboni nuovo segretario
«Tra i temi urgenti: ricostruzione e futuro di Aimag»

DOMENICA All’incontro presenti anche la deputata Ghizzoni e il segretario provinciale Bursi

dal Demanio. Attualmente
l'amministrazione sta dia-
logando con l’Agenzia della
Mobilità, che ricostruirà il
deposito con criteri più mo-
derni ed occupando meno

SAN FELICE

È Andrea Balboni, 29 anni,
avvocato e vicecapogrup-

po in consiglio comunale, il
nuovo segretario del Circolo
Pd di San Felice. E’ stato eletto
a ll ’unanimità domenica du-
rante il Congresso a cui hanno
partecipato anche la deputata
Pd Manuela Ghizzoni, il segre-
tario provinciale del Pd Lucia
Bursi, il garante Giorgio Pighi
e il segretario uscente del Cir-
colo Licia Spinelli.

Dopo la votazione unanime,
Andrea Balboni è intervenuto
toccando temi generali che ri-
guardano l’am m in is t ra zi on e
locale e altri più specifici sulla
vita del Circolo. «Sono iscritto
al Partito democratico dal
2007, anno della sua fondazio-
ne: questo è il mio e il nostro
partito, l'unico al quale sia
mai stato iscritto e al quale,
negli ultimi anni, ho dedicato
tempo e passione, tra banchet-

ti in piazza, feste provinciali,
primarie, riunioni e incontri
politici», ha esordito.

«Ho sempre considerato e
vissuto la politica come servi-
zio, con passione, impegno e
responsabilità. Nonostante la
disaffezione diffusa, sono con-
vinto che i partiti rappresenti-
no uno dei cardini della vita
democratica della Repubblica.
Abbiamo, quindi, bisogno di
ricostruire il nostro partito
come comunità di persone che

spazio rispetto al passato, e
con la Regione per poter
collocare su questa superfi-
cie altri servizi.

«Finale cresce e si tra-
sforma: in questi anni -

conclude d’Aiello - abbia-
mo potenziato sia il siste-
ma di fermate a servizio del
polo scolastico superiore,
sia il sistema di fermate
sulla ex statale 468 e su via
Comunale-Rovere al servi-
zio delle nuove scuole. Si
tratta di sviluppare un ser-
vizio, quello del trasporto
pubblico, strategico per la
città».

condividono un percorso, par-
tendo magari da idee differen-
ti, ma, comunque, un partito
che sia capace di ascoltare, di-
scutere, confrontarsi e, alla fi-
ne, decidere».

Per quanto riguarda il paese
ha detto: «Sono tanti i temi e i
problemi locali che dovranno
essere affrontati con energia e
c o n d iv i s i o n e.  P a r t e n d o
d al l ’indiscusso sostegno al
sindaco e all'amministrazione
comunale di San Felice nella

difficile fase della ricostruzio-
ne post-sisma, bisognerà af-
frontare il nodo del ruolo dei
Comuni azionisti e del futuro
di Aimag alla luce delle recen-
ti manifestazioni di interesse;
quello della sanità nell'Area
nord della provincia, compre-
so il ruolo dell'ospedale di Mi-
randola; il tema del funziona-
mento dell'Unione dei Comuni
Modenesi dell’Area Nord; la
realizzazione dell’autos trada
Cispadana e, più in generale, il
sostegno al Governo e al presi-
dente del Consiglio nel percor-
so riformatore intrapreso».

«Per quanto attiene, invece,
nello specifico, al Circolo Pd di
San Felice, tra le azioni da in-
traprendere ci sono il progres-
sivo incremento del numero
delle persone raggiunte dalle
nostre comunicazioni e l’i m-
plementazione dell’ utilizzo
dei social network; l’ind ivi-
duazione di nuove forme di
coinvolgimento degli elettori,
con il fine anche di aumentare
i tesserati; la prosecuzione del
percorso sulla trasparenza e
l'autofinanziamento e infine -
conclude Balboni - il recupero
della sede Pd di via Mazzini,
danneggiata dalle scosse del
2012».

MIRANDOLA

P rosegue fino al 28 febbraio la mostra
personale di Loretta Pavani dal titolo

“Le forme dell’arte: sperimentando tra
materia e colore”, che ha inaugurato lo
scorso 30 gennaio nell’aula magna Rita
Levi Montalcini. L’esposizione raccoglie
oltre 20 opere dell’artista che è nata a Mi-
lano, ha vissuto per diversi anni a San Fe-
lice e lavora in Municipio a Mirandola.

«Fin dall’età di 14 anni - racconta Loret-
ta Pavani, in arte Lollj - ho sentito il bi-
sogno di esprimere, attraverso l’arte, ciò
che provavo». Finiti gli studi, si è trasfe-
rita a Mirandola, dove a partire dal 1990

ha iniziato a frequentare il circolo arti-
stico “Giorgio Morandi”. Ancora alla ri-
cerca di una sua precisa via artistica (da
qui la sperimentazione del titolo), l’au -
trice si trova a suo agio sia con il figura-
tivo, attraverso la produzione di persone
e volti intensi e tratteggiati con colori vi-
vaci e decise pennellate, sia con l’astrat -
to, in opere molto materiche, realizzate
affiancando alle tempere prodotti etero-
genei, che spaziano dal rame al truciolo,
dalla pietra al poliuretano espanso, dal
gesso alla carta pesta.

«Non sono mai stanca di sperimentare
nuove tecniche - continua Loretta - e se-
guo il mio istinto, perché penso che l’ar te

sia innanzitutto emozione, per chi la fa e
per chi la sa apprezzare». Nel 1994 l’ar ti-
sta ha partecipato a un’estemporanea di
pittura a Mirandola, vincendo il secondo
premio. Di recente alcune sue opere sono
state esposte in una collettiva alla Galle-
ria S. Vidal di Venezia.

Bassa

OMAGGIO La consegna a Perlasca di un ricordo della città di San Felice. Da sinistra
Orlandini, Picchietti e Marcon della Biblioteca, Franco Perlasca e il sindaco Silvestri
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SASSUOLO Approvato un inedito bilancio semestrale della società, ora coinvolta in un procedura di concordato in continuità

Sgp alla terza ‘operazione trasparenza’
Ancora alla ricerca della chiarezza per i debiti della patrimoniale
SASSUOLO

U n inedito bilancio seme-
strale della patrimonia-

le del Comune, approvato
nell’ultima seduta del consi-
glio comunale, per una socie-
tà che sta affrontando un con-
cordato in continuità.

E con questo documento ar-
rivano le polemiche, e soprat-
tutto l’ennesima operazione
trasparenza: la terza negli ul-
timi tre anni, per spiegare, di
nuovo chi ha fatto i debiti, chi
ha inguaiato la patrimoniale.

Le tre operazioni
La prima operazione tra-

sparenza risale all’a m m i n i-
strazione di Luca Caselli:
nell’estate del 2013, nel pieno
della crisi di Sgp, e delle luci
che si spegnevano in città, ec-
co l’incontro a villa Giacobaz-
zi, nella zona del cinema esti-

vo, e la spiegazione di quanto
stava accadendo. E all’incon -
tro seguì l’inserto nel giorna-
le comunale.

Nel 2014 la seconda opera-
zione trasparenza, sempre
nel luglio, questa volta ad ope-
ra del neo eletto Claudio Pi-
stoni, che dichiara, sulla pa-
trimoniale, che le azioni
d e ll ’amministrazione saran-
no improntate a «Verità, tra-
sparenza, e legittimità».

Infine ecco la terza: sempre
Pistoni promette che i bilanci
dal 2005 in poi saranno pub-
blicati, ed intanto fa rientrare
le utenze proprio in Sgp.
Quelle utenze che furono ri-
prese da Caselli in Comune,
per ‘r i a c c e n d e re ’ le luci spen-
te in città.

«Bilancio semstrale inutile»
«Non abbiamo capito a qua-

le scopo è stato presentato al

Consiglio Comunale ,per l’ap -
provazione, il bilancio al 30
giugno 2015 della società Sas-
suolo Gestioni Patrimoniali.
Lavoro inutile, è chiaro l’uti -
lizzo politico e strumentale
della questione sotto l’usber -
go della trasparenza» questa
l’opinione dei socialisti, che
hanno dubbi anche sulle ci-
fre: «Ci sono cose interessanti
nel bilancio ma nessuno ha
detto ai cittadini che la sola
modifica del piano di concor-
dato è costata 96.720 euro; che
il costo del concordato è stato
stimato in 1.250.000 euro, e
che alla fine ci si fa belli con i
soldi dei cittadini con una tas-
sazione ai limiti della soppor-
tazione: una Imu di 9,2 milio-
ni di euro, Tasi di 5,3 milioni,
addizionale irpef da 4,1 milio-
ni di euro e 10,1 milioni di eu-
ro di “monne zza”».

(si.lon.)PATRIMONIALE L’amministratore unico della società del Comune, Corrado Cavallini

SASSUOLO Le operazioni comporteranno modifiche al traffico veicolare nelle ore nottur ne

Asfalto in via da Verrazzano da questa notte
Sono infatti in via di ultimazione i lavori per la nuova rotatoria in zona Esselunga

IN BREVE
Sassuolo, nuovo danno
elettrico in zona Collodi
La prima rottura 15
giorni fa ad una cabina
di alimentazione dell’e-
nergia elettrica, ed ora
un secondo problema,
che ha causato continui
distacchi della corrente,
che andava e veniva,
nella stessa zona. Le
cause del danno sono
ancora da definire, ma
ieri sera sarebbe arriva-
to un alimentatore per
fornire l'energia elettrica
agli utenti dell’area.

Sassuolo,
appuntamenti del giorno
del Ricordo
Nel “Giorno del Ricordo
2016”, dedicato alla
Memoria delle vittime i-
taliane uccise in Istria,
Dalmazia e Venezia
Giulia tra il 1943 e il
1945 le celebrazioni uf-
ficiali prevedono nella
giornata di oggi all’aula
magna del Polo Scola-
stico, alle ore 10.00, è
la proiezione del docu-
mentario di Alessandro
Quadretti “L’ultima
spiaggia.Pola fra la
strage di Vergarolla e
l’Esodo”.
Presso il Parco delle Ri-
membranze di viale XX
Settembre a partire dal-
le ore 15.00 è prevista
la posa di una corona al
monumento realizzato
in preziosa pietra car-
sica donato e posto in
opera grazie all’inter-
vento del Comune, del-
la Cava Romana di Au-
risina (Trieste) e della
Saima Avandero spa di
Modena, inaugurato lo
scorso anno. Il 12 feb-
braio, in sala Biasin, la
proiezione di “GoliOtok,
l’isola nuda e abbando-
nata”.

SASSUOLO

V erranno eseguiti tra
domani e venerdì, in

orario notturno, i lavori
di asfaltatura di via Da
Verrazzano al termine
della realizzazione delle
nuova rotatoria.

Nella giornata di doma-
ni, quindi, dalle ore 20 al-
le ore 7 di venerdì 12, sarà
chiusa al transito la cor-
sia nord di via Da Verraz-
zano, dall’interse zione

tra la Circonvallazione fi-
no alla rotatoria di Ma-
donna di Sotto; l’alt ra
corsia rimarrà percorri-
b i l e.

Venerdì prossimo, inve-
ce, sempre dalle ore 20 al-
le ore 7 di sabato 13, sarà
chiusa al transito la cor-
sia opposta, in direzione
sud, dalla rotatoria di Ma-
donna di Sotto fino all’i n-
tersezione con la circon-
va l l a z i o n e.

Tutto questo consentirà

alla ditta incaricata di e-
seguire i lavori d’asf alta-
tura dell’intero tratto, og-
getto di lavori per la rea-
lizzazione della nuova ro-
tatoria, in orario nottur-
no e, quindi, meno traffi-
c at o.

Il prossimo 15 febbraio,
infine, verranno eseguiti
alcuni lavori d’asf altatu-
ra della circonvallazione
di fronte all’iper mercato
Esselunga: i lavori ver-
ranno realizzati a partire
dalle ore 8 della mattina
ma comporteranno un
semplice restringimento
di carreggiata, la circola-
zione sarà, quindi, sem-
pre garantita.

CANTIERE
La zona
interessata dai
lavori di questi
mesi per la
rotonda che
verrà asfaltata
nella notte di
oggi, e nei
prossimi giorni,
attorno all’area
dell’Esselunga
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FIORANO Appuntamento domani alle 19 nella sede di Florim, in collaborazione con l’ospedale di Sassuolo

Incontri della salute, primo appuntamento
sulle infiammazioni delle vie aeree

SEDE L’ingresso di Florim Salute&Formazione

FORMIGINE Si conclude al Castello il percorso sull’orientamento allo studio rivolto alle classi terze delle Fiori

Aziende a scuola: le medie incontrano gli imprenditori
Un confronto sul mondo del lavoro per decidere del futuro

PROGETTO Un momento di “Le aziende in città”: alcuni imprenditori del territorio protagonisti a settembre in centro storico

RASSEGNA Cinque incontri per conoscere la Basilica della Beata Vergine

Fiorano, il Santuario tra arte e spiritualità
Venerdì il primo appuntamento: «Il luogo sacro nella Bibbia» col frate Romagnoli

FORMIGINE

S i conclude venerdì al
Castello di Formigine

l’iniziativa “Le aziende a
scu ola”, il percorso di o-
rientamento allo studio con
gli studenti delle terze clas-
si delle medie Fiori, le loro
famiglie e i rappresentanti
di alcune aziende del terri-
t o r i o.

Il progetto, promosso da-
gli assessorati assessorati
comunali alle Attività pro-
duttive e all’Istruzione in
collaborazione con Rete Im-
prese Italia, ha appunto l’o-
biettivo di approfondire l’o-
rientamento allo studio per
gli studenti delle sedi di
Formigine, Casinalbo e Ma-
greta, grazie al prezioso
contributo delle esperienze
raccontate da imprenditori
che già a settembre furono
protagonisti in centro sto-
rico dell’incontro con la cit-
tadinanza denominato “Le
aziende in città”.

Principali attori del per-
corso che si è sviluppato
con incontri in orario sco-

lastico, sono stati gli stu-
denti dell’ultimo anno del
triennio delle medie, chia-
mati insieme alle loro fami-
glie, ad una scelta impor-
tante come quella dell’iscri-
zione alla scuola seconda-
ria di secondo grado. Il pro-
getto, al suo primo anno, è
stato sostenuto dal preside
e dai docenti della scuola

Fiori che si occupano di o-
rientamento scolastico.

«Stabilire un contatto
reale con i rappresentanti
di alcune imprese leader
formiginesi che desidero
ringraziare per la grande
disponibilità - afferma l’as-
sessore alle Attività pro-
duttive Corrado Bizzini - ha
permesso innanzitutto agli

FORMIGINE Domani si sceglie chi prenderà il posto dell’uscente Daniele Silvestri

Pd, Congresso per il nuovo segretario
Si è candidato il consigliere comunale Lawrence Miles

ELEZIONE Il 28enne Lawrence Miles

FORMIGINE

I l Pd di Formigine va a
congresso per eleggere il

nuovo segretario di Circolo
che sostituirà il segretario
uscente Daniele Silvestri.

«In questi due anni da se-
gretario del Pd di Formigi-
ne - spiega Daniele Silve-
stri - ho avuto l’onore di
guidare il partito alla vit-
toria delle elezioni ammi-
nistrative e di partecipare
alla formazione della Giun-
ta e del gruppo consiliare
che oggi governano insie-
me Formigine. Purtroppo,
per motivi personali e lavo-
rativi, non sono più in gra-
do di garantire il giusto im-
pegno che il Pd di Formi-
gine meriterebbe ed è per

IN BREVE

Fiorano,
documentario per il
Giorno del Ricordo
In occasione del Giorno
del Ricordo, questa se-
ra alle 21, verrà proiet-
tato, al cinema teatro A-
storia di Fiorano Mode-
nese, il film-documenta-
rio 'Esodo: la memoria
negata'.
Il documentario, a cura
associazione nazionale
Venezia Giulia Dalma-
zia e del centro studi
Padre Flaminio Rocchi,
racconta il drammatico
esodo dei giuliano-dal-
mati tra il 1943 ed il
1954 e la storia delle
foibe, totalmente dimen-
ticata e nascosta per ol-
tre 50 anni.
Storia fatta di orrori, di
sacrifici e di eroismi di
gente semplice, strap-
pata dalle memorie più
care di luoghi abitati da
secoli da popolazioni i-
taliane. In questa pel-
licola si ricostruiscono
quegli eventi con ripre-
se cinematografiche au-
tentiche e con una serie
di testimonianze, ad al-
to contenuto emoziona-
le, di uomini e donne
che quelle vicende han-
no vissuto. L’ingresso è
gra t u i t o.

studenti di conoscere ed e-
saminare i distretti produt-
tivi modenesi e le loro prin-
cipali caratteristiche eco-
nomiche. La presenza di
qualificati manager ha così
consentito di delineare ed i-
dentificare le professiona-
lità più richieste dal merca-
to del lavoro e più in gene-
rale, le conoscenze e le com-

petenze essenziali relative
alle attività che svolgono le
loro aziende. E’ stato inol-
tre interessante portare al-
l'attenzione dei ragazzi la
struttura organizzativa di
u n’impresa e, nello specifi-
co, la sua suddivisione».

L’ultimo incontro, quello
appunto di venerdì alle
18.30 in sala consiliare, a-
perto a tutti e al quale sa-
ranno presenti i rappresen-
tanti delle aziende protago-
niste dell’iniziativa, sarà
invece rivolto in particola-
re a quei ragazzi e ai loro ge-
nitori ancora incerti sulla
tipologia di indirizzo didat-
tico-for mativo e quindi
sull’iscrizione a quale scuo-
la di secondo grado. Sarà
questa l’occasione per ana-
lizzare anche le prospettive
e le opportunità di lavoro
che, nel tempo, possono es-
sere offerte ai giovani che
da sempre rappresentano
u n’ampia fascia della popo-
lazione formiginese, per
fornire ulteriori contenuti
alla vigilia di una decisione
d e l i c at a .

questo che credo sia giusto
che altri ricoprano il ruolo
di segretario al mio po-
sto».

Entro i termini previsti
dal regolamento, è stata

presentata una sola candi-
datura, quella di Lawrence
Miles, 28 anni, laureato in
Relazioni internazionali e
tirocinante di marketing,
attualmente consigliere co-
munale Pd a Formigine.

«Il Pd di Formigine - con-
tinua Daniele Silvestri - ha
dimostrato sempre grande
capacità di rinnovamento e
la candidatura di Lawren-
ce è l’ennesima conferma
di questo. Sono sicuro che
farà un grande lavoro come
segretario grazie anche
all’appoggio di tutto il par-
tito».

L’appuntamento per gli i-
scritti è per domani a For-
migine, presso la Sala degli
Archivi, in via Unità d’Ita-
lia 26, a partire dalle 20.30.

FIORANO

P rosegue il ciclo di ap-
puntamenti “I n co n t r i

della Salute” organizzati da
Florim in collaborazione
con l’ospedale di Sassuolo.
Domani, dalle 19 alle 20.30,
presso gli spazi Florim sa-
lute & formazione si svolge-
rà il primo incontro dell’an-
no sul tema “Le infiamma-
zioni delle prime vie aeree:
prevenzione e trattamento
di rino-sinusiti, faringiti,
laringiti ed otiti”.

Ad argomentare l’i n c o n-

tro saranno il dottor Paolo
Gambelli, responsabile U-
nità operativa di Otorinola-
ringoiatria Ospedale di
Sassuolo, e la dottoressa
Marcella Camellini, diri-
gente medico dell’Unità o-
perativa di Cardiologia e
referente del progetto “I n-
contri della salute” per l’O-
spedale di Sassuolo, che ap-

profondiranno sintomi e ri-
medi per contrastare le
principali patologie da raf-
freddamento tipiche della
stagione invernale.

L’appuntamento è aperto
al territorio unicamente
tramite iscrizione, entro
o ggi.

Gli “Incontri della salu-
te” nascono con l’o b i e t t ivo

di accrescere la cultura del-
la prevenzione e si inseri-
scono in più ampio calen-
dario di attività del Centro,
esempio unico in Italia ed
Europa di centro sperimen-
tale che promuove ricerca,
formazione sul territorio e
simulazione medica avan-
zata. Dalla sua inaugura-
zione, nell’aprile 2014, ad

oggi, Florim salute&forma-
zione ha ospitato nove di-
versi incontri su varie te-
matiche ai quali si sono i-

scritte oltre 700 persone tra
dipendenti, familiari, e-
sterni e personale sanita-
r i o.

FIORANO

L a parrocchia San
Giovanni Battista

di Fiorano ha organiz-
zato la rassegna ‘S a n-
tuario di Fiorano tra
arte e spiritualità’ cin -
que incontri per cono-
scere la Basilica della
Beata Vergine del Ca-
stello nell’anno del
Giubileo della Miseri-
cordia, incontri che si
svolgono nei locali
presso il Santuario, o il
salone del Pellegrino o la sa-
la incontri della Casa degli e-
s e rc i z i .

Il primo appuntamento è
alle 20.30 di venerdì su ‘Il luo-
go sacro nella Bibbia’ i l l u-
strato da Valentino Roma-
gnoli, frate cappuccino di Vi-
gnola. Gli altri quattro in-

contri si svolgono la domeni-
ca pomeriggio, alle 16. Que-
sta domenica Stefania Spag-
giari illustra la storia del
Santuario con una visita
guidata che percorre il borgo
di Via Brascaglia e Alberto
Venturi racconta le tradizio-
ni le tradizioni e le forme del-

la devozione alla Beata
Vergine del Castello.

D o m e n i c a 2 8  f e b-
braio il gesuita bolo-
gnese Giuseppe Amal-
fa approfondirà ‘Il si-
gnificato dello spazio
s  a  c  ro  ’ ;  d o m e n i c a  6
marzo Alberto Bale-
strazzi e Giovanni Ca-
vani racconteranno
‘Arte e architettura del
Sa ntu ari o’. L’u lti mo
appuntamento è dome-
nica 13 marzo con il
priore camaldolese di

Fonte Avellana Gianni Gia-
comelli per la ‘Acco glienza
in un luogo sacro’.

Al termine del percorso
verranno organizzati due ul-
teriori incontri per le perso-
ne interessate ad accogliere i
pellegrini nell’anno del Giu-
b i l e o.

LUOGHI Il santuario della Beata Vergine di Fiorano

Distretto Ceramico
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CASTELFRANCO Il gruppo M5s risponde all’a m m i n i s t ra z i o n e

«Premi ai dirigenti comunali, la legge non
impone nulla: la giunta ha scelto così»

CASTELFRANCO

«D obbiamo ritor nare
purtroppo sulla anti-

patica questione dei premi
anticipati ai dirigenti per ri-
spondere ad una giunta che,
volutamente, cerca di scredi-
tare qualsiasi opinione fuori
dal coro della maggioranza».
Così in una nota il M5S di Ca-
stelfranco torna sul tema dei
premi ai dirigenti dopo che la
giunta aveva parlato di ‘r i-
spar mi’ e ‘atti dovuti’.

«E’ inutile che, per giustifi-
care scelte che riteniamo es-
sere anni luce lontane da
quelle che avremmo fatto noi,
in un momento così pesante
per la collettività, gli assesso-
ri vogliono far credere che sia
il Movimento 5 stelle a non a-
ver capito che i premi in anti-
cipo ai dirigenti sono leciti -
affermano i grillini -. Noi sia-

mo assolutamente consapevo-
li che questa scelta sia consen-
tita dalla legge (d.lgs 267/2000
Art 110 comma 3) ; se avessimo
ravvisato qualche elemento
di illegittimità non avremmo
di certo esitato a denunciarlo,
procedendo anche con un e-
sposto agli enti competenti
come la Corte dei Conti. La
legge stessa però, prevede una
possibilità e non un obbligo
nel riconoscere tale indenni-
tà; non si tratta quindi di un
atto dovuto, ma di una chiara
scelta da parte della giunta e
non si tratta tantomeno di

fantomatici premi ricono-
sciuti come si vuol far crede-
re. Facciamo inoltre presente
che, tale provvedimento , a
norma di legge deve essere
motivato; la giunta invece si
limita semplicemente a citare
che è ‘commisurato alla speci-
fica qualificazione professio-
nale e culturale, anche in con-
siderazione della tempora-
neità del rapporto e delle con-
dizioni di mercato relative al-
le specifiche competenze pro-
f e s s i o na l i ’. Per questi motivi
non abbiamo preso NESSUN
tipo di abbaglio e la nostra cri-

tica quindi si rivolge alla au-
tonoma decisione presa dalla
giunta sulla quale però ci sen-
tiamo di dissentire».

«Per quanto riguarda poi il
riferimento alla spesa per il
personale diminuita nel cor-
so degli anni, non si può non
osservare che ciò si riconduce
anche ai limiti imposti dal
Patto di Stabilità e che non ne-
cessariamente si può ritenere
un fatto completamente posi-
tivo perché ad esempio ha
comportato anche la mancata
integrazione di personale in
settori strategici come la Poli-

zia Municipale che ricordia-
mo essere ancora insufficien-
te ai bisogni della collettività
in rapporto alla popolazione -
aggiunge il M5S -. Ricordiamo
ancora bene poi, a proposito
di aiuti alla popolazione, co-
me in consiglio comunale
venne bocciata la nostra pro-
posta del baratto amministra-

tivo, con la quale i cittadini, in
conclamata difficoltà econo-
mica, avrebbero potuto barat-
tare tasse arretrate con lavori
di piccola manutenzione del
territorio, senza bisogno di
dover pagare appositamente
altre aziende e, riducendo nel
contempo, quell’evasione ar-
retrata che il comune (e quin-
di tutti noi cittadini) non po-
trà più recuperare diversa-
mente. La giunta si divaga poi
in considerazioni sui piani di
zona ed insiste nell’in di ca re
che non ha mai abbassato la
soglia degli interventi per il
sociale. Ma ci mancherebbe
altro che, proprio in concomi-
tanza del peggioramento del-
la situazione di crisi, si fosse-
ro voluti anche abbassare ul-
teriormente i già scarsi ed in-
sufficienti investimenti per
premiare con altre decine di
migliaia di euro i dirigenti».

Il sindaco Reggianini

VIGNOLA Incontro la sera scorsa tra i gestori e l’assessore al commercio: «A rischio posti di lavoro»

«No a un distributore carburante della Gdo»
«Sarebbe colpo di grazia alle stazioni di servizio della zona»

VIGNOLA

« E’ molto chiaro
quello che si

profila all’orizzonte con
l’apertura di un impianto
di distribuzione di carbu-
rante della GDO sul terri-
torio vignolese: chiusura
di parecchie stazioni di
servizio e conseguente
perdita di posti di lavoro».
Sono gli operatori del set-
tore ad averlo manifestar-
lo chiaramente, in occa-
sione dell’incontro orga-
nizzato da FAIB-Confeser-
centi Modena martedì se-
ra a Vignola. Incontro,
che ha visto la presenza
anche dell’assessore al
Commercio del Comune
Francesco Rubbiani.

Il confronto si è reso ur-
gente, dopo che l’A s s o c i a-
zione nei giorni scorsi a-
veva sollevato la questio-
ne chiedendo delucidazio-
ni direttamente all’a m m i-
nistrazione comunale ri-
guardo la previsione di un
impianto di erogazione
carburanti a marchio G-
DO da realizzare nell’a re a
in cui avverrà lo sposta-
mento del centro commer-
ciale «I Ciliegi».

Molto affollato - vi han-
no preso parte in gran nu-
mero quasi tutti gli opera-
tori di stazioni di servizio
d el l’area vignolese e dei
comuni limitrofi – è ser-
vito in primo luogo a pun-
tualizzare le posizione di
FAIB-Confesercenti e dei
g estori.

«Gli imprenditori sono
fortemente preoccupati,

di fronte ad una prospet-
tiva del genere – spie ga
Franco Giberti, presi-
dente provinciale FAIB –
per le ricadute negative

che potrebbe avere sull’i n-
tero indotto: impianti
chiusi e posti di lavoro
persi. Con la conseguenza
di un forte depaupera-

mento della rete dell’i n t e-
ra area, aggravando in
questo modo e ulterior-
mente una situazione di
già forte impoverimento».

Ma non è tutto aggiunge
Giberti, che tiene ad evi-
denziare un’altra cosa:
«La gestione di questo di-
stributore della GDO si
muoverebbe al di fuori de-
gli accordi nazionali di
categoria per i gestori».

Anche il tema della rior-
ganizzazione della rete
delle stazioni di servizio è
stato argomento di di-
scussione da parte dei
presenti,  «La cui pro-
grammazione dovrà avve-
nire su area vasta e quin-
di sul territorio dell’U n i o-
ne Terre di Castelli e non
solo per il comune di Vi-
gnola. Ragione per cui ab-
biamo chiesto all’ a s s e s s o-
re di farsi promotore pres-
so il sindaco di Vignola
che è anche presidente
dell’Unione di affrontare
questo tema in accordo
con le associazioni dei ge-
stori. Non possiamo par-
lare di ristrutturazione
della rete esistente – ch i a-
risce Marco Poggi se g re-
tario provinciale di FAIB -
inserendo un impianto
nuovo a marchio GDO.
Per il resto disponibili al
confronto al fine di trova-
re le soluzioni più conge-
niali, ma ribadiamo il no-
stro fer mo dinie go di
fronte all’impianto della
GDO».

PROTAGONISTI Sotto Marco Poggi, Franco Giberti e l’assessore Francesco Rubbiani

Castelfranco, lunedì
a Piumazzo la
Guerra sulla Cirinnà
Lunedì 15 febbraio, alle 20.30,
presso la sede del Circolo Pd di
Piumazzo si parlerà del disegno
di legge sulle unioni civili. Ospite
della serata sarà la senatrice mo-
denese del Pd Maria Cecilia Guer-
ra che illustrerà le misure con-
tenute nel disegno di legge Ci-
rinnà in discussione, in queste
ore, al Senato.
«Sarà un momento importante
durante il quale tutti i partecipanti
(iscritti e simpatizzanti) potranno
dialogare apertamente con Maria
Cecilia Guerra che chiarità dubbi,
fornirà delucidazioni sul tema e
farà chiarezza su alcuni aspetti
del testo che sono stati mistificati,
come quello dell’adozione del fi-
glio del partner e la inesistente
“gestazione per altri”, sui quali
parte dell’opposizione non ha fat-
to altro che seminare consape-
volmente disinformazione - affer-
ma il Pd di Castelfranco -. Rin-
graziamo davvero sentitamente la
nostra senatrice che si è resa
disponibile in un momento piut-
tosto concitato del dibattito po-
litico sul tema delle unioni civili e
speriamo che lunedì possa venirci
a parlare già di Legge Cirinnà e
non solo di disegno di legge».

CASTELFRANCO Nei locali di «Officina» nel Parco Ca' Ranuzza

Sportello antiviolenza sulle donne, l’assessore:
«Teniamo alta l’attenzione e favoriamo il sostegno»

Pianura

CASTELFRANCO

I l Comune di Castelfranco,
in collaborazione con l'as-

sociazione Casa delle donne
contro la Violenza di Mode-
na e la cooperativa Open

Group ha avviato uno spor-
tello antiviolenza.

Lo sportello offre prima ac-
coglienza telefonica e perso-
nale con e senza appunta-
mento; ascolto e orienta-
mento; sostegno per la rea-

lizzazione di percorsi di usci-
ta dalle situazioni di violen-
za; consulenza legale dedica-
ta. Lo sportello è aperto il
martedì dalle 9 alle 13 presso
i locali di «Officina» nel Par-
co Ca' Ranuzza in via Nenni.

«L'iniziativa – spiega l’a s-
sessore Nadia Manni - rien-
tra nel piano di azioni messe
in campo dall'amministra-
zione comunale per fronteg-
giare la violenza di genere.
L'attenzione al tema deve in-
fatti rimanere molto alta,
non solo per i tristi fatti di
cronaca ormai giornalieri,
ma soprattutto per fornire
alternative a chi decide di u-
scire da questi momenti di
dif ficoltà».
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LA LAV

«Annullare
le ordinanze

ammazza-nutrie»

IL CASO Wwf e Legambiente chiedono agli enti preposti a che punto si trova l’iter di istituzione del Parco

«Che fine ha fatto il parco regionale del Secchia?»
«Mettere fine a politiche di crescita fallimentari basate sul consumo del suolo»

T ra tre anni verrà celebra-
to il 30esimo anniversa-

rio dell’idea di istituire un
parco fluviale regionale lun-
go il fiume Secchia: le prime
proposte infatti, risalgono al
1989 con successive riprese
nel dialogo tra gli enti inte-
ressati nel 1996 e nel 2003 e
giunte a precise decisioni
tempistiche e normative det-
tate dall’articolo 40, comma 1
della Legge Regionale 24 del
2011.

L’articolo prevede che l’En -
te di Gestione della Macroa-
rea Emilia Centrale in accor-
do con la Comunità del Parco,
proponga alla Regione «l'av-
vio di un percorso partecipa-
to per l'individuazione di una
proposta volta all'istituzione
del Parco fluviale del Sec-
ch i a » .

«La fase 1 di redazione del
Quadro ricognitivo e del Per-
corso metodologico inizia nel
2011. La fase 2 di redazione
del Quadro conoscitivo è
quella ormai conclusa, frutto
di un lavoro iniziato nel giu-
gno 2014 e concluso tecnica-
mente a febbraio 2015 - affer-
mano in una nota Wwf e Le-
gambiente -. Come risulta
dalle informazioni assunte
presso la direzione della Ma-
croarea, lo stato di acquisi-

zione di informazioni, la ste-
sura di relazioni e cartogra-
fie e tutti gli approfondimenti
richiesti si sono ormai con-
clusi e sono stati comunicati
formalmente a tutti gli enti
interessati entro il mese di lu-
glio del 2015. Ritenendo quin-
di ormai espletati, nel pazien-

te iter intrapreso, tutti gli ap-
profondimenti e le valutazio-
ni tecniche necessarie per
consentire ai pubblici ammi-
nistratori di prendere una de-
cisione, chiediamo a Regione
e Comuni interessati di sape-
re, con accesso eventuale agli
atti relativi, se siano state as-

sunte da presidenti, sindaci,
giunte o consigli, decisioni o
pareri in merito alla fattibili-
tà di istituzione del Parco del
S e c ch i a » .

«Proprio nell'anno di Cop21
e degli autorevoli richiami
sui valori naturali e sulla
conservazione della biodi-

versità, ci sembra sia arriva-
to oramai il momento che la
proposta istitutiva del parco
giunga alla auspicata conclu-
sione positiva, anche per da-
re un contributo decisivo alla
crescita del verde naturale ri-
ducendo l'inquinamento am-
bientale diffuso che minaccia

seriamente la salute dei citta-
dini; senza peraltro dimenti-
care le opportunità offerte da
un Parco Regionale sul con-
trollo idraulico di un fiume
caratterizzato da forti critici-
tà destinate ad aumentare al-
la luce dei cambiamenti cli-
matici in corso - chiudono le
associazioni ambientaliste -.
Urge per questo una inversio-
ne di tendenza che, anziché
ricoprire le nostre campagne
di asfalti, tangenziali, raccor-
di autostradali, passanti e
bretelle si preoccupi di tute-
lare la tanto vantata produ-
zione agricola mettendo fine
a politiche di crescita falli-
mentari basate sul consumo
del suolo. Ci auguriamo vera-
mente che gli annosi impegni
e le solenni promesse dei no-
stri amministratori, sancite
da leggi regionali, e da deci-
sioni condivise di giunte e
consigli, non risultino vani e
si proceda finalmente alla i-
stituzione del Parco, senza ul-
teriori perdite di tempo».

L’ALTRO COMUNE La denuncia di Fratelli d’Italia

Ma a Bastiglia il Comune
«nega le celebrazioni»

SERRAMAZZONI E dal sindaco Rubbiani un messaggio agli studenti

Giorno del ricordo, un minuto
di silenzio in tutte le scuole

M entre a Serramazzoni, come
in tanti altri Comuni della

provincia - dalla Bassa all’Appenni -
no - viene celebrata la Giornata del
Ricordo, a Bastiglia la ricorrenza
viene «negata».

Almeno è questo quello che de-
nuncia il consigliere locale di Fra-
telli d’Italia Antonio Spica.

«Il Giorno del Ricordo delle foibe
e dell'esodo istriano-dalmata si av-
vicina e l'amministrazione di Ba-
stiglia preferisce il silenzio - affer-
ma Spica -. Ai primi di gennaio il
gruppo civico La Bastìa aveva pre-
sentato un'interrogazione per chie-
dere quali iniziative sarebbero sta-
te promosse per questa ricorrenza,
come vorrebbe la legge. Ma ad oggi,
quando ormai si è fuori tempo mas-
simo, non sono arrivati segnali di
vita, né tantomeno risultano orga-
nizzate dall'amministrazione ba-
stigliese cerimonie o partecipazio-
ni ad altri eventi per la giornata del
10 febbraio. Ciò denota una man-
canza di rispetto in ultimo al grup-
po che rappresento - spiega Anto-
nio Spica - ma in primis e più di tut-
to costituisce l'inosservanza di una

Legge dello Stato e una profonda
mancanza di rispetto per chi fu lo
sfortunato protagonista delle vi-
cende storiche che meriterebbero
una memoria condivisa e divulga-
ta».

«È quindi evidente che se ieri i
vecchi 'compagni' sputavano sui
treni degli esuli cacciati dalle pro-
prie case dalle truppe di Tito con la
complicità del silenzio dei partigia-
ni e versavano sui binari all'altezza
di Bologna il latte destinato ai bam-
bini in segno di spregio per i rifu-
giati, oggi i giovani 'democratici'
sputano sulla memoria di quel ri-
cordo. Tantissimi comuni della no-
stra provincia, dalla Bassa all'Ap-
pennino hanno organizzato degne
celebrazioni sul tema: dunque è le-
gittimo pensare che sindaco e giun-
ta di Bastiglia rappresentano quel-
lo zoccolo duro della sinistra che
ancora non digerisce la Storia - con-
clude Spica - Mi chiedo infine se
non sia il caso di sostituire la targa
‘via Togliatti’, che nel '43 a Trieste
appoggiava l'occupazione di Tito: u-
na memoria a senso unico è qualco-
sa di vergognoso e inconcepibile».

SERRAMAZZONI

A nche Serramazzoni ono-
rerà, oggi, il «Giorno del

Ricordo», la solennità nazio-
nale istituita nel 2004 per con-
servare e rinnovare la memo-
ria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle
foibe, dell'esodo dalle loro ter-
re degli istriani, dei fiumani
e dei dalmati nel secondo do-
poguerra e della complessa
vicenda del confine orientale,
che vide perpetrarsi persecu-
zioni compiute nel nome del-
l'odio interetnico e della ceci-
tà ideologica e sulle quali og-
gi si è raggiunta una verità
storica condivisa.

L'amministrazione comu-
nale, in occasione della solen-
nità, ha affisso manifesti
commemorativi e invita tutti
i cittadini, gli enti, le associa-
zione e in modo particolare le
scuole a osservare un minuto
di silenzio come simbolico ge-
sto di unità, per rendere o-
maggio a chi si vide privato,

quando non della vita, di tutti
i beni materiali e costretto a
un esilio forzato dalle terre
natali. Alle scuole è anche de-
dicato un messaggio inviato
per l'occasione dal sindaco
Roberto Rubbiani. Le inizia-
tive previste per il Giorno del
Ricordo, si inseriscono nel-
l'ampio progetto «Il Valore

della Memoria per Vivere il
Domani», promosso dall'As-
sessorato alla politiche giova-
nili, formazione e cultura,
per per promuovere una sem-
pre maggior conoscenza delle
vicende che interessarono la
montagna modenese durante
la Seconda Guerra Mondia-
l e.

«D al 2 febbraio 2016 le
ordinanze comunali

relative alla gestione delle
nutrie dovranno essere riti-
rate perché illegittime. È l’e f-
fetto del collegato ambienta-
le alla legge di stabilità ap-
provata il 28 dicembre scor-
so, che all’articolo 7 della leg-
ge, impone che la gestione
delle nutrie sia conforme alle
previsioni imposte dalla leg-

ge nazionale sulla tutela de-
gli animali selvatici».

A parlare è la Lav di Mode-
na.

«Da quel giorno, quindi, so-
no le Province a dover prov-
vedere all’eventuale stesura
di nuovi piani di controllo
che, in prima istanza, do-
vranno prevedere esclusiva-
mente l’utilizzo di metodi in-
cruenti - continua la Lav -.

Per questo abbiamo ha invia-
to una raccomandata urgen-
te al presidente dell’A nc i
Fassino, perché provveda ad
informare tutti i Comuni in
relazione a questa importan-
te scadenza. I sindaci devono
quindi annullare le loro or-
dinanze ammazza-nutrie e fa-
re un passo indietro perché
non più competenti sul te-
ma».

Appennino
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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

Offerta Incredibile!
Due  maglie a  € 24,99
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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

10 febbraio - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni di giornalini, cartoline, santini e monete da collezione; 
In centro storico, Piazzetta Sant’Eufemia; Dalle ore 08,00 alle 18,00

10 febbraio - 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

10 febbraio - 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

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

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

10 febbraio - Modena
A voce alta - seminario di lettura espressiva
Corso di lettura espressiva a voce alta: elementi di recitazione ed esercizi di
interpretazione - A cura di Federica Fava; Dalle ore 20,30 - Presso Associaz.
Amici del libro, Via S. Giovanni Bosco 153; Info: tel. 059/217530

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

11 febbraio - Modena
Quando una stella esplode
Conferenza con il Prof. Vittorio Mascellani; Presso Planetario civico 
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

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

Dal 12 al 14 febbraio - Modena
Cioccolato Vero
Rassegna modenese dedicata ai maestri cioccolatieri artigiani italiani e a tutti 
gli amanti del cioccolato - In Piazza Grande; Dalle ore 09,00 alle 20,00

12 febbraio - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

12 febbraio - Modena
Gianfranco Maraniello: “Nell’atelier di Giuseppe Penone”
Rassegna: “Impara l’Arte. Introduzione alla ricerca contemporanea”
Ore 18,00; Presso Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Costo: Ingresso gratuito - Info: tel. 059/2033382

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

1931 – Nuova Delhi diventa capitale 
dell’India
1933 – Al tredicesimo round di un incon-
tro di pugilato a New York, Primo Carnera 
mette K.O. Ernie Schaaf, uccidendolo
1942 – Glenn Miller riceve il primo Disco 
d’oro della storia
1947 – L’Italia cede buona parte della 
Venezia Giulia alla Jugoslavia e Tenda e 
Briga alla Francia
1954 – Il presidente statunitense Dwight 
Eisenhower sconsiglia l’intervento degli 
Stati Uniti in Vietnam

1986 – Inizia il Maxiprocesso ideato da 
Giovanni Falcone con oltre 400 imputati
1992 – A Indianapolis (Indiana) il pugile 
Mike Tyson viene condannato per lo stu-
pro di Desiree Washington
1999 – Una valanga nelle Alpi francesi 
nei pressi di Ginevra uccide 10 persone
2005 – Si commemora per la prima vol-
ta il Giorno del ricordo, in memoria delle 
vittime delle foibe, istituito il 30 marzo 
2004
2006 – Si inaugurano a Torino i XX Giochi 
olimpici invernali

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)

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 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. 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:

. 800 g di controlfiletto di manzo

. Pepe rosa in grani q.b.

. Pepe verde in grani q.b.

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Scaldate la piastra su un fornello a fiamma decisa e lasciate che raggiunga un’alta tempera-

tura per almeno cinque minuti. Schiacciate grossolanamente il pepe rosa e verde con un batti-

carne, quindi cospargetene metà sulla piastra, dopodiché mettete i filetti a cuocere versandoci 

sopra la metà restante del pepe. Cuocete due minuti per lato, quindi spostate la carne su un 

tagliere e affettatela a lembi di un cm. Servite la tagliata sul piatto da portata, bagnandola con 

un filo di olio e un pizzico di sale, quindi servite calda. Idee e varianti: Per dare più carattere alla 

tagliata di manzo, potete insaporirla con il peperoncino in polvere o il curry. Se invece preferite 

un sapore più tenue, cuocetela con un rametto di rosmarino. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Golfo di Baratti, Populonia - Livorno. Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Guglielmo il Grande (di Malavalle)

Eremita

Poco si conosce di questo santo eremita; è certo però che nac-
que in Francia, che andò pellegrinando come penitente verso 
molti santuari e che, al ritorno dalla Terra Santa, trovò in Toscana 
,nella solitudine di Malavalle, vicino a Castiglione della Pescaia 
nella provincia di Grosseto, il luogo in cui trascorrere nella pre-
ghiera, nel silenzio, nel digiuno e nelle penitenze gli ultimi anni 

della sua vita. Non fondò 
un ordine religioso, né 
scrisse una Regola; ma 
l’uno e l’altra si ebbero 
per merito di Alberto, co-
lui che si autodefinisce 
il “suo servo”. Questi lo 
ebbe in cura negli ultimi 
mesi e compose quelle 
che presto si intitola-
rono Consuetudines e 
Regula sancti Guillelmi. 
Dopo la sua morte, av-
venuta nel 1157, il suo 

sepolcro fu presto meta di molti devoti pellegrini provenienti 
dalla Toscana, dal Lazio e dall’Umbria, alcuni dei quali restavano 
a Malavalle per imitare la vita eremitica e penitente di colui che 
veneravano come santo protettore. Il suo culto crebbe fino ad 
essere approvato dal papa Alessandro III tra il 1174 e il 1181, 
ed ebbe nuovo impulso quando fu confermato da Innocenzo III 
nel 1202. Con la devozione al santo eremita aumentarono le 
fondazioni dei suoi discepoli, che si estesero prima in Toscana, 
poi nel Lazio e nella Marca di Ancona, valicando le Alpi con il 
nome di “Ordine di S. Guglielmo” già nel 1244. Quando i suoi 
discepoli undici anni dopo furono chiamati a far parte dell’Ordi-
ne agostiniano, avevano già vari conventi nel nord della Francia, 
nell’attuale Belgio, nella Boemia e nell’Ungheria.
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L’OROSCOPO

ARIETE: Per superare certe abitudini sentimentali 
ormai inutili da portare avanti, dovreste affidarvi ai 
suggerimenti di Venere nel segno del Capricorno. 
Questo passaggio planetario, seppur dissonante, vi 
sarà molto utile per capire certe cose di voi stessi.

TORO: State vivendo un momento magico, grazie agli 
influssi armoniosi della Luna e di Nettuno presenti 
nel segno amico dei Pesci. Impiegherete il vostro 
tempo libero per dedicarvi all’amore in tutte le sue 
sfumature. La serata sarà molto piacevole.

GEMELLI: Oggi farete un po’ di fatica ad ingranare, 
perché alcuni pensieri cupi e pessimisti vi terranno 
sotto scacco. La Luna si trova infatti in quadratura 
nel segno dei Pesci, insieme a Nettuno e la vostra 
mente è popolata di moltissimi dubbi e di incertezze.

CANCRO: La Luna e Nettuno si troveranno oggi uniti 
nel segno amico dei Pesci oggi e per voi ci saranno 
delle occasioni veramente straordinarie, da cogliere al 
volo. Sarete soprattutto molto sereni e questo stato 
d’animo vi aiuterà anche ad essere più decisi.

LEONE: La Luna e Nettuno si troveranno oggi uniti nel 
segno amico dei Pesci oggi e per voi ci saranno del-
le occasioni veramente straordinarie, da cogliere al 
volo. Sarete soprattutto molto sereni e questo stato 
d’animo vi aiuterà anche ad essere più decisi.

VERGINE: Qualche ritrosia di troppo vi impedirà oggi 
di esprimervi come vorreste. La causa è l’opposizio-
ne della Luna in Pesci, che vi fa sentire troppo insicuri 
e vi mette addosso un forte senso di inadeguatezza. 
Fortunatamente un amico saprà come spronarvi.

BILANCIA: La strada dell’amore in questo momento è 
decisamente in salita. Non vi scoraggiate, ma provate 
a pensare ai possibili risvolti futuri della situazione. 
Con Venere in posizione disarmonica nel segno del 
Capricorno non sarà di certo tutto rose e fiori.

SCORPIONE: Avete molto da offrire alle persone che vi 
circondano e ben presto ve ne renderete conto. Con 
la Luna oggi presente nel segno amico dei Pesci le 
vostre risorse più nascoste usciranno fuori, con len-
tezza e gradualità, trasformando parecchie situazioni.

SAGITTARIO: La giornata di oggi sarà parecchio stres-
sante per voi, a tal punto che non desidererete altro 
che mettervi a letto per riposare un po’. La Luna in 
quadratura nel segno dei Pesci non parla però solo di 
stanchezza fisica ma anche di quella emotiva.

CAPRICORNO: Una situazione sentimentale appena 
sbocciata potrebbe farvi battere forte il cuore. La pre-
senza della Luna in aspetto armonico nel segno dei 
Pesci è infatti portatrice sana di felicità e di emozioni 
molto intense, proprio quelle di cui avete bisogno.

ACQUARIO: Forse ci sarebbe bisogno di una tregua tra 
voi e una certa persona, ma di sicuro, finchè Marte si 
trova in posizione dissonante nel segno dello Scorpio-
ne, sarà molto dura. Il coltello lo avete entrambi dalla 
parte del manico ed è questo il problema.

PESCI: La Luna oggi si trova nel vostro segno e vi 
regalerà dei momenti di intenso romanticismo. Sare-
te veramente pieni di tenerezza e il vostro partner si 
sentirà particolarmente coccolato. Cercate soltanto 
di non esagerare con le smancerie.

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

UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Era una mattina di primavera. Il sole brillava alto in un cielo azzurro e limpido mentre un gruppo di uccellini ciangottavano alle-
gramente tra i rami di un’alta quercia. Un bellissimo cervo dal manto splendidamente fulvo, brucava tranquillo l’erba di una vasta 
distesa situata ai confini di una piccola fattoria. Proprio quel giorno un grande orso e un vecchio cane decisero di catturare un 
cervo da tenere rinchiuso nel recinto del podere per allietare i loro cuccioli. Cosi, vagando tra i campi, videro quasi per caso l’a-
nimale che pascolava sereno. Senza perdere tempo gli corsero incontro per agguantarlo ma fortunatamente egli, comprendendo 
al volo la situazione, si lanciò in una corsa sfrenata per sfuggire alle loro insidiose grinfie. Poco distante cresceva, placidamente 
accarezzata dai caldi raggi del sole che dominava il cielo, una magnifica vite selvatica ricolma di fronde e grappoli di un’uva 
succosa e matura. Il cervo decise di nascondersi all’ombra di quel folto intrico di foglie, sicuro che nessuno sarebbe mai riuscito 
ad individuarlo. Infatti, quando l’orso e il cane passarono non furono in grado di vederlo e andarono oltre. Tranquillizzato per lo 
scampato pericolo, l’animale tirò un sospiro di sollievo e, allettato dal buon profumo che emanava la vite, iniziò a mangiucchiare i 
suoi grappoli d’uva e le sue gustose foglie. Fu proprio in quel momento che il cane si accorse della sua presenza: ascoltando con 
attenzione egli aveva potuto distinguere quello strano rumore e, tornando sui suoi passi riuscì a scorgere il cervo che masticava 
la vigna incurante del pericolo. Per la preda non vi fu più scampo. I due cacciatori gli balzarono addosso e lo catturarono senza 
difficoltà trascinandolo fino alla loro fattoria. Da quel giorno in poi, il povero cervo fu costretto a pascolare solo all’interno di un 
recinto divenendo un’attrazione per i cuccioli che lo ammiravano divertiti. E tutto a causa della sua golosità.

A volte, le premature certezze, si trasformano in delusioni molto pericolose. 
Non bisogna mai sottovalutare il pericolo finché esso non è realmente passato.

favola di Esopo - www.lefiabe.com

Il cervo e la vite

Gli antichi cinesi sostenevano 
che, dopo aver visto una volta 
crescere il loto negli ambienti ac-
quatici, non si possa più dimen-
ticare quanto sia spettacolare 
e altamente allusivo. Quando i 
popoli primitivi si ritrovarono ad 
assistere al risorgere del loto dal 
fondo dei corsi d’acqua inariditi 
dalla mancanza di pioggia, lo 
considerarono simbolico dell’im-
mortalità e della resurrezione. I 
semi durissimi e impermeabili 
possono rimanere in uno stato di 
prolungata quiescenza e germi-
nare anche dopo oltre 400 anni, 
ma ne sono stati ritrovati in Cina 

addirittura risalenti a 1.200 anni 
fa. I fiori delicati e profumati, del 
diametro fino a 25 cm, della pian-
ta d’acqua dolce del loto hanno 
un profondo significato nelle re-
ligioni orientali: rappresentano 
la purezza e il potere creativo in 
un ambiente avverso, la sapienza 
divina, il progresso interiore della 
coscienza dell’individuo verso il 
livello superiore ma, per via del 
loro generarsi spontaneamente, 
ricordano la nascita divina e la 
fertilità. Secondo alcune interpre-
tazioni, il loto sarebbe nativo in 
Egitto, poi diffuso in India e assi-
milato dal Buddismo in seguito. 

Brahma, il Creatore e Dio padre 
dell’universo nella dottrina indui-
sta, è raffigurato nascente da un 
fiore di loto che spunta dall’om-
belico della divinità Vishnu, il 
Conservatore, nelle tradizionali 
rappresentazioni indù. Per la 
sua caratteristica naturale di na-
scere dal fango senza risultarne 
macchiato, il significato del loto 
è diventato simbolico della pu-
rezza, dell’elevazione spirituale 
che emerge dal caos primordia-
le negli insegnamenti spirituali 
e nelle tradizioni filosofiche ed 
esoteriche tantriche originatesi 
nelle religioni indiane. I centri 
energetici (‘chakra’) della fun-
zione vivente a multilivello sono 
associati con il numero variabile 
dei petali del loto e il suo fiorire 
diventa equivalente dell’illumina-
zione, della rivelazione finale. Nel 
Buddismo, i fiori di loto costitui-
scono un’offerta particolarmente 
sacra quale simbolo di Buddha, 
della purezza del corpo e della 
parola, dell’affidabilità e dell’illu-
minazione della mente nell’uomo 
virtuoso. La preghiera buddista 
tradotta come ‘Oh, il gioiello del 
fiore di loto!’ ne esalta gli attributi 
di purezza, delicatezza e bellezza. 
I fiori si aprono soltanto per po-
chi giorni, poi ogni petalo scivola 
silenziosamente in acqua, uno 
per volta, nell’arco di un breve 
periodo, mentre le foglie coriacee 

rimangono sempre pulite essen-
do assai idrofobiche in superficie 
in seguito ad una proprietà de-
nominata ‘effetto loto’. La pianta 
nasce da un seme che attecchi-
sce sul fondo di acque stagnanti, 
immerso nel fango – sinonimo di 
ciò che è materiale, attaccamen-
to, desiderio, avidità, odio, illusio-
ne – al buio come è l’ignoranza, 
che non consente di individuare 
con chiarezza la verità nella vita. 
La semenza cresce verso l’alto, 
attratta dalla luce del sole, allo 
stesso modo degli esseri uma-
ni che crescono ricercando per 
natura l’amore, la compassione, 
il vero. Gli steli lunghi e tubolari 
portano separatamente una fo-
glia rotonda di grandi dimensioni 
e un fiore appariscente che si di-
schiude a poco a poco, al risve-
glio dei raggi del sole mattutino, 
come ad aprirsi all’illuminazione, 
alla vita spirituale. I petali, come 
raggi di sole, galleggiano sempre 
in superficie, completamente alla 
luce, per richiudersi con il calare 
della sera. Il fiore rimane anco-
rato con le radici, ma si muove 
liberamente secondo il flusso di 
acqua, come succede ogni istan-
te nell’evoluzione di ogni situazio-
ne. La rivelazione di Buddha nel 
‘Sutra del Loto’  riguarda la forza 
vitale universale che origina e re-
gola tutti i fenomeni esistenti.

www.giardinaggio.net
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GATTO - Razza: Maine Coon
Paese d’origine: Stati Uniti. Il 
nome deriva dallo stato di ori-
gine (il Maine) e dall’abbrevia-
zione di “racoon”, nome inglese 
dell’orsetto lavatore o procione, 
simpatico mammifero nordame-
ricano dalla coda lunga e pelosa 
molto simile ai gatti di questa 
razza. Gli antenati di questi gat-
ti sono arrivati probabilmente a 
bordo di mercantili dall’Inghil-
terra (esemplari di Angora o 
progenitori dei Persiani) o dalla 
Scandinavia (gatto Norvegese 
delle Foreste), per poi incrociarsi 
con gatti locali a pelo corto dan-
do origine a questa nuova razza 
a pelo semi-lungo. Presenti alle 
mostre canine organizzate nel 
Nuovo Continente già nel 1895, 
attraversarono successivamente 
un periodo di oblio, soppiantati 
dai Persiani che erano stati intro-
dotti dagli Inglesi. Continuarono 
ad essere apprezzati nello Stato 
del Maine, sia come animali da 
compagnia sia come cacciatori 
di topi. Nel 1951 venne fondato 
il Central Maine Cat Club, primo 

Club di razza, che iniziò ad orga-
nizzare mostre. Grazie a questo 
nuovo impulso il Maine ricomin-
ciò ad essere apprezzato anche 
in Europa, in particolare in Ger-
mania. Gli standard vennero fis-
sati successivamente (nel 1967) 
e la razza venne riconosciuta 
ufficialmente dalle principali as-
sociazioni feline sul finire degli 
anni Settanta del XX secolo. Oggi 
è una razza molto apprezzata e 
allevata, anche in Italia. Aspetto 
generale: i maschi adulti hanno 
un peso di 7 kg, ma possono 
raggiungere i dieci chili. Le ca-
ratteristiche peculiari della razza 
Maine Coon sono la coda lunga 
e pelosa e le orecchie adornate 
da vistosi ciuffi. Sono allevati solo 
nei colori originali, e mai - come 
avviene nei Siamesi - in colori ot-
tenuti da sapenti incroci. Durante 
l’inverno il pelo è più lungo e ric-
co che in estate, ma il pelo sulla 
coda si mantiene sempre lungo e 
fluente. I cuccioli presentano sin 
da piccoli pelo semilungo, anche 
se il massimo sviluppo del pelo 

si raggiunge a quasi due anni. 
Presenta uno sviluppo lento e 
raggiunge la piena maturità a 
tre anni. Carattere: dal carattere 
allegro, affettuoso e amichevole, 
amano la compagnia e convivo-
no bene anche con il cane se 
abituati da cuccioli. Si adattano 
bene alla vita in appartamen-
to ma hanno bisogno di spazio 
adeguato per il gioco e il movi-
mento. Curiosi e vivaci anche 
da adulti, amano arrampicarsi 
e muoversi e, se non si dispone 
di spazi esterni, necessitano di 
una struttura su cui sfogare la 
propria vivacità. Amano le coc-
cole e non disdegnano le cure 
settimanali per mantenere in or-
dine il pelo. Miagolano solo per 
attirare l’attenzione del padrone. 
Cura: nonostante la lunghezza 
del pelo, il Maine non richiede 
particolari cure. È sufficiente una 
spazzolatura alla settimana con 
spazzola di crine naturale o un 
pettine a denti larghi usato con 
delicatezza. La muta è abbon-
dante e in questi periodi è con-

sigliabile una maggiore cura, per 
evitare che l’animale, leccandosi, 
ingerisca troppi peli morti. Usare 
con delicatezza un guanto o una 
spazzola con denti in gomma. Le 
orecchie devono essere pulite 
solo se necessario con prodotto 
specifico: dopo aver applicato 
poche gocce e aver massaggiato 
delicatamente il padiglione auri-
colare, rimuovere il prodotto con 
un panno umido. Le unghie pos-
sono essere spuntate con appo-

site forbicine. Varietà di colore:
i Maine Coon sono selezionati nei 
colori naturali e possono essere 
di un gran numero di colori e tipi 
di mantello diversi: nero, blu, ros-
so, crema, con macchie bianche, 
tigrato o sottopelo argentato. 
Nella selezione il colore è di se-
condaria importanza rispetto alla 
lunghezza e al tipo di pelo. I man-
telli più comuni sono: tabby nero 
classico e tabby nero striato con 
macchie bianche anche molto 

estese. Gli occhi possono essere
verdi, giallo-verdi, bronzo, impari 
e, raramente, blu. Standard - Ca-
tegoria: Pelo Semilungo. Peso
medio maschi: 7 kg, ma anche 
fino a 10 kg. Corpo: muscoloso
e lungo. Testa: media, con zigomi 
alti, mento robusto in linea con il
naso e il labbro superiore. Orec-
chie: grandi e larghe alla base;
piuttosto distanziate e appuntite.

(Foto Enrico Benvenuti)
www.tribudeldeserto.com

4
CANE - Razza: Welsh Terrier

Origine: Gran Bretagna. Classifi-
cazione F.C.I.: Gruppo 3 - terriers. 
La razza si è formata nel Nord 
del Galles, ma purtroppo non si 
hanno molte notizie su come si 
sia sviluppata e creata in epoca 
anteriore all’Ottocento. Con mol-
ta probabilità hanno contribuito 
a formare la razza il “Fox terrier 
a pelo ruvido” e l’antico “Terrier 
nero-focato”. C’è anche l’ipote-
si che vi sia stato immesso del 
sangue dell’ “Irish terrier”. Secon-

do il parere degli studiosi britan-
nici si tratta di una razza molto 
antica. Il suo esordio ufficiale in 
esposizione risale all’anno 1880. 
Subito dopo la sua apparizione 
in una manifestazione cinofila 
venne fondato il primo Club di 
razza, il quale nel 1886 otten-
ne il riconoscimento dal Kennel 
Club inglese. Non mancano tut-
tavia le citazioni che segnala-
no la presenza di questo cane 
agli inizi dell’Ottocento. Questo 

terrier, per farsi conoscere, ha 
dovuto attendere molti più anni 
degli altri terrier, ciò sta a signi-
ficare che i suoi allevatori hanno 
stentato ad uscire dall’isolamen-
to dei territori di origine, per far 
conoscere questi animali. Se non 
fosse stato seguito questo atteg-
giamento, sicuramente la razza 
avrebbe avuto il riconoscimento 
e sarebbe stata conosciuta da 
molti appassionati cinofili molti 
anni prima. Razza molto seguita 

in Gran Bretagna. Ben allevato 
anche in Italia. In Inghilterra vie-
ne tuttora impiegato nella caccia 
alla volpe insieme ai “Foxhound” 
e ai selvatici nocivi. Aspetto gene-
rale: cane di taglia inferiore alla 
media, forte, con l’apparenza di 
un lavoratore. La sua costruzione 
è ben equilibrata, compatta e so-
lida. È un terrier a gambe lunghe, 
con testa allungata e sguardo 
pungente. Il cane è ricoperto da 
pelo duro, nero-focato o grigio 
con focature di colore più deciso. 
Rassomiglia molto ad un “Aire-
dale terrier” ridotto al 50%, o ad 
un “Lakeland”, rispetto al quale 
è più slanciato, meno massiccio. 
La sua costruzione è più robusta 
rispetto ad un “Fox terrier a pelo 
ruvido”. Ha un’ossatura potente 
ed una buona muscolatura. Deve 
essere una cane ben equilibra-
to, senza nessuna debolezza in 
alcuna regione, in particolare 
nel posteriore, distinto e, quindi, 
privo di grossolanità. Ogni cane 
maschio deve avere due testicoli 
apparentemente normali, discesi 

completamente nello scroto. Ca-
rattere: è un cane orgoglioso e 
combattivo, il Welsh ha un com-
portamento tipicamente terrier. 
È molto affettuoso e docile con i 
suoi padroni. Non è mai rissoso, 
ma è pronto a reagire se attac-
cato, giacché mantiene una buo-
na dose di aggressività, tanto da 
partecipare ancora in molti Paesi 
a prove di lavoro in tana. Sempre 
vivace e gaio, di grande tempra, 
sportivo. Per mantenere pulito e 
in ordine il suo mantello ed il suo 
aspetto estetico basta seguire i 
suggerimenti dati per gli altri ter-
riers. Standard - Altezza: non ec-
cedente i 39 cm al garrese. Peso:  
9-9,5 kg. Tronco: dorso corto, 
gabbia toracica ben sostenuta, 
lombi robusti, buona profondità 
e lunghezza del torace. Testa e 
muso: cranio piatto e di ampiez-
za moderata fra le orecchie. Ma-
scelle possenti, ben sagomate, 
piuttosto lunghe e capaci di col-
pire. Stop non troppo definito. Il 
muso, fra lo stop e la punta del 
tartufo è di media lunghezza. Tar-

tufo: nero. Denti: mascelle forti,
con perfetta e regolare chiusura
a forbice degli incisivi, impianta-
ti ad angolo retto sulle mascelle 
stesse. Quelli superiori superano
gli inferiori toccandoli. Collo: di 
moderata lunghezza e spessore,
leggermente arcuato, armonica-
mente sortito tra le spalle. Orec-
chie: a forma di V, piccole, non 
troppo sottili, inserite abbastanza 
alte, portate in avanti e aderenti
alle guance. Occhi: piccoli; ben
inseriti, scuri, esprimono il tem-
peramento del cane. Se rotondi e 
sporgenti non sono desiderabili.
Arti: anteriori forti e muscolosi
di forte ossatura, con metacarpi 
dritti e potenti. Posteriori con co-
sce robuste e muscolose, di buo-
na lunghezza, con garretti ben
angolati e di forte ossatura. Piedi
piccoli, rotondi e da gatto. Spalla:
lunga, obliqua e ben aderente al 
dorso. Coda: ben inserita e por-
tata non troppo allegramente, di 
solito tagliata. 

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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«Q uella contro il Lan-
ciano è una partita

fondamentale nel nostro
cammino verso la salvezza,
per questo dobbiamo af-
frontarla con il giusto ap-
proccio e con la determi-
nazione di andare a vin-
cerla. Una vittoria a Lan-
ciano, oltre ad essere la
prima fuori casa, signifi-
cherebbe eliminare una no-
stra diretta concorrente
nella corsa salvezza». In-
somma, per il difensore
gialloblù Simone Gozzi, e
non solo, quella di sabato è
una trasferta il cui risul-
tato vale doppio. La clas-
sifica parla chiaro: con il
Lanciano a 24 punti ed il
Modena a 26, la vittoria
gialloblù potrebbe nuova-
mente staccare la squadra
di Crespo sia dagli avver-
sari sia dalla zona retro-
cessione diretta. Zona nella
quale sprofonderebbe nel
caso di quella che sarebbe
la tredicesima sconfitta. E-
lementi che fanno invece
sprofondare nel dimentica-
toio anche l’ultimo pareg-
gio casalingo col Cesena.
«Lì però abbiamo fatto
u n’ottima prestazione.
Dobbiamo ripartire da quel
punto, esprimendo fuori il
calcio che sappiamo espri-
mere in casa. Ciò significa
cambiare la mentalità che
fino ad ora, in trasferta,
non abbiamo avuto. E sulla
mentalità potrebbe giocare
anche l’essere con l’acqua
alla gola, perchè quando ci
troviamo in queste condi-
zioni, siamo capaci di rea-
gire». Mentalità, quindi.
Ed il discorso si ripete, in
quello che è diventato l’in-
cubo di Crespo che farà pur

SERIE B - IL MODENA Il difensore gialloblù sottolinea l’importanza della trasferta di sabato

Gozzi: «Lanciano tappa fondamentale»
La prima vittoria fuori casa varrebbe doppio per la classifica

CRAC Per lo sfortunato centrocampista un’altra rottura al crociato del ginocchio

Galloppa, stagione finita
Centrocampo a pezzi: Bentivoglio out due settimane
D ue referti medici in un

giorno sono bastati per
demolire il centrocampo del
Modena, faticosamente rico-
struito e ricompattato, dal
rientro, dopo i rispettivi in-
fortuni, di Daniele Galloppa
e Simone Bentivoglio. Per il
primo la stagione si è inter-
rotta domenica scorsa, nella
gara contro il Cesena. Il bol-
lettino medico diffuso ieri
non lascia spazio a dubbi: «A
seguito del trauma distorsi-
vo subito nella partita Mo-
dena-Cesena, il giocatore ha
riportato la rottura del lega-
mento crociato anteriore del

ginocchio destro con una
prognosi di 4-5 mesi». Per
Galloppa è la seconda rottu-
ra del crociato destro, dopo le
due già
subìte al
g  i n  o c-
chio sini-
stro, tra
il 2010 ed
i l  2 0 1 3 .
P e r  i l
Mo de na
piove sul
bagnato. La stessa nota uf-
ficiale con cui ieri pomerig-
gio la società gialloblù aveva
decretato, di fatto la fine del-

la stagione di Galloppa (e for-
se non solo, visto l’a n nu n c i o
di un incontro con la stampa
dello stesso giocatore previ-

sto per
o  g g i ) ,
c o n t e-
neva an-
c h  e
u n’a ltra
b r  u t t a
n ot i z ia ,
r i  gu  ar-
d  a n  t e

l’altro riferimento del cen-
trocampo gialloblù: Simone
Bentivoglio. Gli accertamen-
ti eseguiti sul calciatore, do-

po i problemi accusati contro
l’Avellino, hanno evidenzia-
to una lesione di primo grado
dei flessori della gamba si-
nistra, con una prognosi di
14 giorni. Tradotto, almeno
tre giornate di stop. Un di-
sastro che cade proprio nella
fase più delicata del campio-
nato e nel momento in cui
Crespo, dopo mesi alle prese
con una rosa decimata da in-
fortuni, indisponibilità e
squalifiche, poteva contare
su una formazione di base
ricompattata ed equilibrata
e, da poco, integrata dai nuo-
vi innesti di mercato.

“
”

Brutto colpo per Crespo e
la squadra nella fase più
delicata del camponato

parte di «quel percorso di
crescita e di maturazione
della squadra» che però,
dopo 26 giornate, almeno in
trasferta, non si è ancora
visto. Gozzi, domenica, col
Cesena, è stato affiancato
dal nuovo arrivo D av i d e
Bertoncini. Come ti sei
trovato con lui?: «Bene,
credo che tutti i nuovi ar-
rivi si siano integrati già
nel gruppo e siano entrati
nella mentalità Modena,

dando un grosso contribu-
to alla squadra»Tra chi è
uscito da questo gruppo e
che sabato giocherà da av-
versario, è Nicola Ferrari:
«Lo conosciamo bene e sta
facendo bene» - chiude in
breve Gozzi. «Pablo Gra-
noche? «Per lui non ci sono
bisogno di parole. Positivo
il suo rientro ma il con-
tributo di un giocatore co-
me lui si misura sia in cam-
po che fuori»

FIDUCIOSO Che il Modena visto contro il Cesena possa garantire la prima vittoria in trasferta, sabato a Lanciano

“

”

Quando ci troviamo
con l’acqua alla
gola, siamo soliti
reagire bene
Che la situazione
in cui ci troviamo
sia da stimolo

PREMIATO DAI TIFOSI Per le presenze in gialloblù

250 volte Simone

P rima del fischio d’inizio di Modena-Cesena, una de-
legazione del Club Belli e carichi ed Modna ha con-

segnato una targa ricordo al capitano del Modena Simone
Gozzi, per la sua 250esima presenza in maglia gialloblù,
raggiunta in occasione della precedente gara casalinga con
l'Avellino. Gozzi è al quinto posto nell’elenco dei giocatori
del Modena più presenti di tutta la storia. Nel corso della
conferenza stampa di ieri Gozzi ha ribadito l’impor tanza
del tifo: «Il match col Cesena era molto sentito, speriamo
tutti nel sostegno dei tifosi. Abbiamo bisogno di loro»

RICONOSCIMENTO La consegna della targa delle 250 presenze, domenica,
allo stadio Braglia. Sotto i tifosi gialloblù in curva Montagnani
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SERIE D Oggi quinto turno infrasettimanale (ore 14.30)

Il Castelfranco col Bellaria
cerca altri punti playoff

Prima: mister Gugliucci si dimette
il Gorzano pensa al ritiro della squadra

n GORZANO. L’allenatore Cristiano Gugliucci si dimette: «Dopo la pesante sconfitta in-
terna contro il Bellarosa, fanalino di coda, e una squadra ridotta a 12 giocatori disponibili do-
vuti alle continue espulsioni, tanto è che domenica ha giocato attaccante il secondo portiere
Malavasi, Gugliucci si dimette dalla società Virtus Gorzano. Gugliucci era coinvolto in più
ruoli, e lascia la squadra a disposizione di Luca Trenta, attuale allenatore in seconda, con la
speranza di dare una scossa all'ambiente. Ringrazio il direttore generale Vincenzo Sgamba-
ti, il direttore sportivo Stefano Fortuna e i dirigenti tutti per la loro preziosa collaborazione».
Intanto ha comunicato ieri che vengono sospesi a tempo indeterminato i pagamenti dei rim-
borsi di tutti i giocatori. “La società, nauseata dal protrarsi di comportamenti e atteggiamenti
indici di scarsa serietà, deciderà in queste ore se concludere la stagione coi giocatori che
decideranno di rimanere (attingendo eventualmente dalla squadra amatoriale locale) o se
ritirare la squadra dal campionato di Prima categoria”.

Seconda: il Rocca prende mister Gorzanelli
n RO CC AM A LA TI NA . Non si interrompe la crisi del Roccamalatina e così l’al l en at or e
Bergonzini ha deciso di dimettersi. Queste le parole del tecnico rilasciate a Parlando di Sport:
“Ringrazio la società e i giocatori per questi due anni a Roccamalatina in cui mi sono trovato
benissimo. Mi auguro che questa mia scelta aiuti la squadra ad avere una svolta e che pos-
sano raggiungere l’obiettivo salvezza, come prefissato dalla società ad inizio stagione». Al
suo posto è stato preso l’ex di Vignolese, Guiglia e Fanano Marino Gorzanelli.

Recuperi: oggi c’è Carpineti-Faro
Un mercoledì di recuperi per i dilettanti
n PROMOZIONE. Si recupera stasera alle 20.30 Carpineti-Faro (arbitro Campagnolo di
Bassano del Grappa), gara rinviata per la morte del presidente del Carpineti Costi. La capo-
lista Faro, in caso di vittoria, si porterebbe a +11 sulle seconde, lo stesso Carpineti e La Pie-
ve
n SECONDA. Nel girone L stasera si recupera Castenaso-Persicetana.
n JUNIORES REGIONALI. Recupero: Folgore Rubiera-Carpineti 4-2.
n VA RIAZ IONI . In Seconda L domenica Castenaso-Roccamalatina si gioca alle 18.
Cambiano gli orari di due partite di Terza categoria di domenica. Nel girone A S.France-
sco-Fanano si gioca alle 16.30, nel girone B Soccer Correggese-Cittanova si gioca alle
17.30 a S.Martino in Rio.
n S.CESARIO. Il San Cesario ha preso il centrocampista, classe 1982, Luca Menabue.
Attualmente era svincolato, ma in passato ha vestito le maglie di Castelfranco, Reno Cen-
tese, Crespellano e Monteombraro, oltre a quella dello stesso San Cesario.
n L UZ Z A R A. Dopo la prima uscita a Fiorano, è arrivato anche l'esordio casalingo per il
nuovo centrocampista del Luzzara Riccardo Ferrari: l'under made in Reggiana, arriva diret-
tamente dalla Berretti granata e si inserisce nella rosa di mister Dall'Asta in un momento to-
pico della stagione, proprio in quel reparto martoriato dagli infortuni di Zendeli, Michelini e
Caggiati. Ferrari, classe 1997, grazie al lavoro della coppia mercato Manini-Calderoni, si af-
faccia così nelle categorie che contano lasciando dopo 8 anni le giovanili della Reggiana,
nelle quali ha vissuto tutta la trafila delle varie categorie.
n LUTTO A SAVIGNANO. E’ morto l’ex dirigente del Savignano Leo Vicini, una persona
che al calcio ha dedicato più di 50 anni prima come arbitro poi anche come organizzatore del
settore giovanile.

I gironi A, B, C, D e I ovvero quelli
a 20 e 19 squadre si apprestano a
vivere il loro quinto turno infra-
settimanale stagionale in pro-
gramma oggi alle ore 14.30.
Il Castelfranco, con la salvezza or-
mai in tasca, cerca punti playoff
contro il Bellaria.
n C AST ELF RAN CO. Non fa in
tempo a terminare un'emergenza
che se ne riapre un'altra in casa
Castelfranco. Chezzi perde i due
centrali di difesa Biagini e Girelli
per infortunio, non ha Marmiroli e-
spulso a Villafranca, il solito Corte-
si e Martina al massimo va in pan-
china. Alessandro-Vinci-Benedetti
sarà la coppia centrale, in media-
na rientra dopo 3 giornate di squa-
lifica Negri.
n BELLARIA. Nemmeno il tem-
po di festeggiare la prima vittoria
dopo tanti mesi che il Bellaria tor-
na in campo, dato che il calendario
parla di turno infrasettimanale, ed
i biancazzurri sono attesi dalla tra-
sferta contro la Virtus Castelfran-
co. “Tutto sommato può essere un
buon momento per giocare un tur-
no infrasettimanale – spiega mi-
ster Cioffi – almeno per quanto ri-
guarda il piano morale, data l’e u-
foria che la vittoria contro l’I m o l e-
se ci ha portato. Non lo è invece
per quanto riguarda la condizione,
dato che una squadra dalla rosa

poco profonda come la nostra fa-
tica a giocare tre partite in sette
giorni, ma l’impegno deve comun-
que essere massimo. In questi due
giorni di allenamento è stato pra-
ticamente impossibile lavorare sul
piano atletico, dato che ieri già era
il momento della rifinitura, ma in
compenso abbiamo lavorato sul
piano mentale; ho cercato di tra-
smettere ai ragazzi più consape-
volezza nei propri mezzi, dato che
dopo alcune partite dove merita-
vamo di fare punti senza che que-
sti arrivassero finalmente domeni-
ca siamo stati premiati, e dunque
credo sia il momento di credere
più in noi stessi”. L’avversario o-
dierno è come detto la Virtus Ca-

stelfranco, una formazione che
naviga in acqua tranquille della
classifica, dato che occupa la no-
na posizione a quota 36 punti.
“L’avversario odierno è una squa-
dra che grazie alla sua classifica
può giocare con la mente sgom-
bra, cosa che spesso permette di
giocare meglio, e questo potrebbe
essere un problema per noi. Oltre
a ciò sono una squadra rognosa,
con un reparto offensivo molto pe-
ricoloso e un campo spesso non in
perfette condizioni, quindi sarà u-
na battaglia fino al novantesimo”.
Capitolo formazione. Mister Cioffi
dovrebbe tenere fede al detto
“squadra che vince non si cam-
bia”, visto anche il fatto che i due

indisponibili di domenica Talpa e
Rosa sono ancora alle prese con la
febbre. Di conseguenza dunque la
spina dorsale dovrebbe essere la
stessa che ha battuto l’imo lese,
con la possibilità comunque di
qualche piccolo cambio per esi-
genze di turnover, in vista del fon-
damentale scontro salvezza di do-
menica tra le mura amiche contro
il Ravenna.
CASTELFRANCO (4-4-2): G i b e r t i-
ni; Sacenti, Benedetti, Vinci A., La-
ruccia; Hamza, Negri, Cortese, Vin-
ci G.; Rolfini, Spadafora. All. Chez-
zi.
BELLARIA (4-2-3-1): C a ld e r on i ;
D’Angelo, Petrarca, Saitta, Brandi;
Diop, Merito; Camporesi, Suriano,
Facondini; Indelicato. All.: Cioffi
A rb it ro : Antonio Melillo di Ponte-
dera.
Altre gare: Forli' - Altovicentino
(Zufferli di Udine), Imolese - Sam-
maurese (Angelo Boscarino di Sira-
cusa), Legnago Salus - Villafranca
Veronese (Fiero di Pistoia), Lentigio-
ne - Union Arzignanochiampo (Sala-
ma di Ostia Lido), Parma - Clodiense
(Cosso di Reggio Calabria), Ravenna
- Correggese (Rasia di Bassano del
Grappa), Ribelle - Mezzolara (Panet-
tella di Bari), Romagna Centro - For-
tis Juventus (Severino di Campobas-
so), San Marino - Delta Rovigo (Di
Cairano di Ariano Irpino).

MISTER Marcello Chezzi (V.Castelfranco)

G iocare e giocarsela come
se non ci fosse un doma-

ni. Il Carpi ha dimostrato più
volte di poterlo fare, con qual-
siasi squadra. Ma da qui in
avanti sarà obbligato a farlo
sempre. Fare risultato è l’im -
perativo categorico per spera-
re ancora in una salvezza pos-
sibile. Obiettivo che nonostan-
te il solo punto nelle ultime tre
partite, che ha portato a 19
quelli del Carpi, rimane an-
cora a 5 punti, quelli che di-
vidono dalla Samp. I bianco-
rossi, a pari merito col Fro-
sinone, devono ‘ring raziare’ la
mancata avanzata della Sam-
pdoria, ma ora devono nuova-
mente ben guardarsi dal Ve-
rona che, pur dietro di 4 punti,
si è rimesso in corsa. Una si-
tuazione, quella nella parte
più bassa della classifica, dove
tutte le squadre faticano a fare
punti, che potrebbe abbassare
anche la soglia salvezza, pre-
vista inizialmente intorno ai
40 punti. Uno scenario che co-
munque continua a rendere
necessario quel nuovo mira-
colo ancora possibile di cui
parla spesso Castori. Sempli-
cemente perchè nei prossimi
14 incontri i biancorossi do-
vranno mettere a segno circa
gli stessi punti realizzati in 24
partite. Vista così fa paura. E
venerdì si torna ina giocare in
casa, al Braglia, contro la Ro-
ma.

P r eve n d i t a : Attiva on line
su listicket.com, in tutti i pun-
ti vendita Listicket e tutte le
filiali di Bper Banca in orari di
apertura al pubblico. Presso la
Biglietteria dello stadio Bra-
glia il giorno della partita, dal-
le ore 15 fino alla fine del pri-
mo tempo.

Pre zzi: dai 12 ai 130 euro

SERIE A I biancorossi verso la sfida di venerdì sera al Braglia

Carpi, con la Roma salvezza capitale
A meno 5 dalla Samp, il risultato utile diventa fondamentale

DAL CAMPO Castori conta gli assenti

Poli e Pasciuti ancora fermi

A seguito degli infor-
tuni che ne hanno

obbligato l’uscita an-
ticipata dal campo del
San Paolo, mister Ca-
stori difficilmente po-
trà contare su Pasciuti
e Poli nel match contro
la Roma.

In attesa delle valu-
tazioni dello staff me-
dico, ieri i due non
erano presenti sul
campo sintetico del
‘G.Fer rari’ di Fiorano
dove i  biancorossi
stanno preparando la
gara di venerdì e dove
il gruppo ha svolto ieri
riscaldamento e parti-
te a tema. Due assenze
importanti per il mi-

ster che al Braglia do-
vrà fare a meno dello
squalificato Bianco. A
complicare le cose ci
sarà la serie positiva
della Roma che da
quando ha cambiato
allenatore, ha ritrova-
to, per tre volte con-
secutive, la via della
vittoria, complice il
neo acquisto El Shaa-
rawy. Nella sfida con-
tro i biancorossi Dze-
ko siederà in panchina
e difficilmente potrà
essere in campo così
come certamente non
lo saranno gli assenti
Ponce, Torosidis e
Gyomber. Tornando a
Fiorano

-2 ALLA SFIDA Contro la Roma, venerdì, ore 20,45 allo stadio Braglia

IERI E OGGI Sopra
Matteo Mancosu,
protagonista con
Mbakogu dell’attacco
biancorosso
All’andata, con la
vittoria della Roma
5-1, la prima linea era
affidata
a Marco Borriello
(a fianco)
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IL PERSONAGGIO Intervista al capitano della Consolata Sabrina Sernesi

«Non per soldi ma per emozioni»
«Mai preso un centesimo da quando gioco: il calcio è vita, non lavoro»

C osa ti ha portato ad
appassionarti a que-

sta disciplina? Amicizie,
famiglia, o passione per-
sonale per il calcio?

«Mia madre racconta
sempre che era sicura pri-
ma che nascessi che sarei
diventata una calciatrice,
perché nella pancia le davo
di continuo dei calci. Ho
sempre avuto la "vera" pas-
sione per questo sport e più
lo pratico e più me ne in-
namoro. E’ stato così dalla
prima volta che ho calciato
un pallone. Poi diciamo
che in famiglia un po’ di
calcio l'abbiamo praticato
tutti: da mio fratello, a mio
padre, a mia madre».

Come e quando hai i-
niziato a giocare a cal-
cio?

«Io gioco a calcio da ben
13 anni. Ho iniziato nella
squadra del Braida (a Sas-
suolo) a 8 anni con mio
fratello, e ho continuato
fino ai 14 anni coi maschi,
passando anche dalla Ma-
donna di Sotto. Raggiunta
l'età massima per poter gio-
care coi maschi, sono "do-
vuta" passare per forza in
una squadra femminile,
ma altri 2-3 anni nel ma-
schile non nascondo che li
avrei fatti molto volentieri,
perché il ritmo, i contrasti,
la visione di gioco è ben
diversa. Poi mi piace molto
mettermi a confronto con
persone più forti di me,
perché c'è solo da imparare
e migliorare».

Quando hai deciso di

fare parte di una squa-
dr a?

«All'inizio volevo solo a-
vere un campo tutto mio, in
erba, e calciare quel pal-
lone. Mi bastava sentire l'o-
dore dell'erba e mettere le
scarpette da calcio. L'idea
di giocare in una squadra è
arrivata dopo 3-4 anni,
quando era maturato in me
il concetto di condividere
questa passione in grup-
po».

In quale ruolo giochi?
«Diciamo che ho giocato

un po' in tutti i ruoli. Ho
iniziato come terzino di-
fensivo, poi sono passata a
giocatrice di fascia, a cen-
trocampista centrale, per
finire come punta. Que-
st'anno nella Consolata gio-
co come centrocampista
centrale, che mi piace mol-
to. Il ruolo che preferisco
però e che mi rispecchia di
più è il terzino, in quanto le
mie caratteristiche princi-
pali sono la grinta, la ve-
locità e il fiato».

Ci parli della squadra
in cui giochi? Come ti
trovi con le altre ragaz-
ze? Come e quando vi
allenate e giocate?

«Quest'anno gioco nella
Consolata, con la maggior
parte delle ragazze più pic-
cole di me. È il primo anno
che capita, perché sono
sempre stata io in tutte le
altre squadre quella più
piccola: dal Vignola fem-
minile al Montale e alla
Reggiana Femminile. Que-
st'anno ho voluto mettermi

alla prova e fare questa
nuova esperienza. Le ra-
gazze sono molto giovani,
ma hanno tutte la volontà e
le capacità per migliorare
tanto. Mi è stata affidata
dal mister la fascia di ca-
pitano e faccio ogni giorno
l'impossibile per trasmet-
tere alle mie compagne la
passione per questo sport e
soprattutto i sacrifici per
migliorarsi. Ci alleniamo il
martedì in cui prevale la
parte atletica quindi ripe-
tute, diagonali, e il giovedì
in cui proviamo gli schemi
per la domenica o effet-
tuiamo alcune correzioni
per la partita che andremo
a disputare la domenica
pomerig gio».

Diverse giocatrici di
squadre di alto livello af-
fermano che il calcio
femminile, proprio per-
ché non dipendente dai
grandi introiti economi-
ci del calcio maschile, e
non è un lavoro, man-
tiene vivo il valore e la
passione dello sport. Lo
pensi an-
che tu?

« I o  d a
quando gio-
co a calcio
non ho mai
p r e s o  u n
soldo, nean-
che un cen-
t  e s  i  m o .
Questo an-
che perché
non mi sono
mai imposta in una socie-
tà, in quanto l'unico com-
penso che voglio da questo
sport sono le emozioni u-
niche che dà. Non gioche-
rei mai a calcio per soldi,
non mi interessa e non
vedo il calcio come lavoro,
ma bensì come vita. Il la-
voro c'è l'ho, già ringra-
ziando Dio: lavoro in ce-
ramica a Spezzano, facen-
do i turni. Capita la do-
menica che inizi a lavorare
alle 4 di mattina: finisco
alle 12 e alle 13:30 ho il
ritrovo per giocare. Ma
niente mi ferma: le emo-
zioni che dà questo sport
non sono paragonabili a
nessun soldo».

Il calcio femminile rap-
presenta anche a Mode-
na una realtà in forte
espansione, anche se an-
cora da molti sconosciu-
ta. Cosa possiamo dire
per invogliare le persone
a vedere le vostre par-
tite?

«A differenza di quando
ho iniziato io nel calcio
femminile, che ho dovuto
girare per poter giocare ,
adesso le squadre femmi-
nili sono in forte espan-
sione. Ho un po’ il timore
che molte ragazze al giorno
d'oggi vedano il calcio co-
me uno qualsiasi sport da
praticare, mentre quando
ho iniziato io, solo chi a-
veva veramente passione si
faceva come me anche 50
chilometri all’andata e 50
al ritorno per poter alle-
narsi e dare il meglio la
domenica. Questo, tengo a
sottolinearlo, visto che non
ne ho mai avuto l'occasio-
ne, grazie soprattutto ai
miei genitori che mi hanno
sempre accompagnato o-
vunque per poter giocare,
proprio perché vedevano
nei miei occhi l'amore per
il calcio».

Quali sono i tuoi obiet-
tivi personali e quali vor-
resti che la tua squadra
raggiung esse?

«Il mio obiettivo perso-
nale quest'anno è miglio-
rarmi dal punto di vista
dell'autostima. È e sarà u-
na grande crescita perso-
nale. Poi sicuramente un
altro obiettivo sarà quello
di aiutare a crescere queste
ragazze, fare non il pos-

s i b i l e  m a
l' imp ossi bi-
le per farle
crescere e
m ig l  io r are
nei migliori
dei modi, ri-
m  a n  e n  d o
sempre co-
me me per-
sone molto
umili. Mi so-
no promes-

sa di essere per loro un
punto di riferimento sia in
campo che fuori».

Quali sono i consigli
che daresti ad una ra-
gazza per avvicinarsi a
questo sport?

«I consigli che mi per-
metterei di dare a una ra-
gazza che vuole provare
questo sport è quello di
metterci tutta se stessa e
dare il massimo in ogni
allenamento per migliorar-
si».

Quale è l’augurio che
fai alla tua squadra per il
2016?

«L'augurio che faccio alla
mia squadra per il 2016 é
quello di continuare così,
visto che siamo a metà
classifica, nonostante sia-
mo la squadra più piccola
del campionato. Soprattut-
to a ognuna delle mie ra-
gazze di impegnarsi co-
stantemente come stanno
facendo, perché solo così
diventeranno delle grandi
c a l c i at r i c i » .

«ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO IN CAMPO E FUORI» L’obiettivo di Sabrina Sernesi

«Capita la domenica
che inizi a lavorare,
in ceramica, alle 4 di
mattina: finisco alle
12 e alle 13:30 ho il
ritrovo per giocare
Ma niente mi ferma»

CALENDARIO Le gare di domenica

Domenica Real Maranello-Folgore

D omenica tornano i campionati di serie C e D con im-
pegnate le formazioni modenesi. Ecco il calendario:

n SERIE C. Pianoro-San Paolo; Olimpia Vignola-Sammarinese
n SERIE D. Real Maranello-Folgore Mirandola; Rimini-San
Paolo; United F07-Pgs Smile; Nubilaria-Consolata.

SERIE C - LA CLASSIFICA

SERIE D - L CLASSIFICA
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ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI
Athletic Forno - Olympic Arc 0 - 3
Cabassi - Migliarina 2 - 1
Equipe - Fides Panzano 1 - 1
La Meridiana - Gaggio 5 - 6
Modenese Mci - Budrione 3 - 2
Panzano Ndn - Olimpia 1983 0 - 0
Riposa Sporting

CLASSIFICA
P G V N P F S

Sporting 29 12 9 2 1 40 13

Modenese Mci 28 13 9 1 3 34 18

Fides Panzano 25 13 7 4 2 32 12

Olympic Arc 24 13 7 3 3 26 19

Cabassi 21 13 6 3 4 22 14

Olimpia 1983 21 13 5 6 2 14 14

Migliarina 21 13 6 3 4 23 25

Gaggio 17 13 5 2 6 22 25

La Meridiana 14 13 3 5 5 18 25

Panzano Ndn 12 13 3 3 7 17 31

Budrione 7 12 1 4 7 16 25

Equipe 7 12 2 1 9 10 29

Athletic Forno 4 13 1 1 11 10 34

ECCELLENZA GIR. D
RISULTATI

Gran Morane - Prignanese 2 - 2

Rubierese - S Damaso Lovers 2 - 0

Real Usco - Albero d’Oro 2 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Rubierese 26 10 8 2 0 35 6

Real Usco 21 10 6 3 1 23 8

Albero d Oro 18 10 5 3 2 19 11

Nuova Marzaglia 18 10 4 6 0 14 7

San Paolo 13 10 3 4 3 21 18

Junior Fiorano 13 10 3 4 3 18 16

Crown Aerosols 12 10 3 3 4 15 18

Gran Morane 9 11 2 3 6 16 31

Pandora United 8 10 2 2 6 13 26

S.Damaso Bianca 7 10 2 1 7 9 25

Prignanese 3 9 0 3 6 5 22

DILETTANTI GIR. A

RISULTATI

Farneta - Solignano n.d.

CLASSIFICA
P G V N P F S

Kaleido 31 11 10 1 0 30 5

Piumazzo 22 11 7 1 3 15 10

Farneta 17 9 5 2 2 21 17

Savignano 17 10 5 2 3 11 9

Casona Festà 17 11 5 2 4 15 12

Avis B 13 10 4 1 5 12 15

Ancora Regina 10 11 2 4 5 15 18

Solignano 10 11 2 4 5 10 14

Pgs Smile 10 11 2 4 5 14 19

Union Vignola 1 11 0 1 10 5 29

Eccellenza
LA MERIDIANA 5
GAGGIO 6

Reti: Bonettini (2), Pamio, Joshua (2),
Diallo, Cissè M., Di Marzio, Cissè M.,
Rachedi, Di Mugno
LA MERIDIANA: Pifferi Pone, Pavarini
(Rossini), Nicolini (Eddy), Barbieri D.,
Barbieri E., Stradi (Paltrinieri), Pamio,
Joshua, Bonettini, Di Muro.
GAGGIO: Manno, Obeng, Rachedi, Doda,
Vanzini, Diallo, Di Mugno, Brunelli,
Cremonini, Cissè M, Di Marzio. A
disp.: Cissè A, Camara', Brusa, Buzzi,
Maestri, Masetti. All. Guidetti

CABASSI 2
MIGLIARINA 1

Reti: 3’pt. Grazian, 9’pt. Giordano,
11’st. Baraldi.
CABASSI: Gramantieri Ga., Baraldi
(19’st. Laico), El Mamouni, El Iaoumi,
Lancellotti, Mettifogo, Angiolillo, Lugli
(39’st. Gramantieri Gi.), Gavioli (15’st.
Barletta), Sposito (31’st. Moujuod),
Grazian. A disp. Gandolfi, De Caroli,
Nemoianni. All. Rossi
M I GL I A R I NA : Rossi, Tangerini (1’st.
Mambrini), Bertani, Rebecchi, Sal-
zano, Sarti (19’st. Selaj), Loschi,
Falco, Giordano, , Valenti (5’st. Ferrari,
24’st. Verderi), Credentino. A disp.
Varroni, Romanini, Fraieh. All. Mon-
ticelli
n S. CROCE. pomeriggio con ac-
cenno primaverile per la ripresa del
campionato, dove si affrontano Cabas-
si e Migliarina con moduli speculari e
senza tante occasioni. Parte forte la
squadra di casa, che trova subito il
vantaggio con Grazian ben lanciato da
Lugli tra le maglie della difesa Miglia-
rinese, per Rossi non c’è scampo: 1-0.
Poco dopo, Rossi si esibisce in una
bella parata sulla sua destra in tuffo
per sventare una girata dal limite
de ll ’area di Gavioli. Al 9’ pareggio o-
spite, con un lancio illuminante di Va-
lenti, che libera in area Giordano, il
quale fulmina Gramantieri Gabriele
con un destro potente: 1-1. Al 17’, su
corner, Lancellotti di testa si rende pe-
ricoloso, Rossi para. Al 20’ Credentino
Crossa in area, pasticcio difensivo del-

la Cabassi con l’uno di casa che man-
da la palla sopra la traversa. Il secondo
tempo comincia con molto gioco a me-
tàcampo senza grosse occasioni, ma
all’11’, con palla in uscita dall’area in
seguito ad un corner, Baraldi indovina
il tiro e da una dozzina di metri tira un
missile che si insacca alla sinistra del-
la porta difesa da Rossi: 2-1. Gli ospiti
reagiscono e attaccano, lasciando
possibilità di contropiede, e al 20’ B a r-
letta, a tu per tu con l’uno ospite, tira
fuori. Al 25’ Salzano spaventa i locali
con un tiro senza pretese dal vertice
alto dell’area, la palla rimbalza, Gra-
mantieri calcola male la traiettoria, e
viene salvato dal palo. Un minuto dopo
botta e risposta con lo stesso risultato:
da una parte Angiolillo in contropiede
tira fuori di poco, così come la punizio-
ne da schema di Rebecchi subito do-
po. Nel recupero contrasto sospetto in
area casalinga, dove Credentino cade
in seguito a un contatto con un difen-
sore, l’arbitro non interviene e la punta
Migliarinese non è d’accordo, rimo-
strando eccessivamente, con conse-

guente espulsione. La partita finisce
qua con la vittoria della squadra di ca-
sa in un match dove il Migliarina non
ha demeritato. (m.v.)

REAL USCO 2
ALBERO D'ORO 1

Reti: 2’ pt Risolo, 38’ st Valdez
REAL USCO: Cosentino, Rios Miranda,
Diakitè, Rorelli, Martinez, Moro, Serra-
no, Marin Coronel, Cifarelli, Risolo,
Fantuzzi. A disp.: Castracani, Urso, A-
prile, Patti, Valdez, Dijounwa, Sainas,
Allenatore Ferraro Francesco.
ALBERO D'ORO: Pugnaghi, Roversi, Ga-
vazzoni, Verrascina, Felici, Levratti,
Vecchi, Villafranca, Iacolin, La Padula,
Mignogna, A Disp: Tafuri, Vaccaro, All.
Verrascina G.
Arbitro: Usocchi di Modena
Note: espulso Verrascina
n MODENA. Con una gara perfetta,
la Real Usco batte l'Albero d’Oro e
consolida il secondo posto in classifi-
ca.
I locali partono forte e già al 2’ p a s s a-

no in vantaggio con Risolo che, servito
dall'ottimo Cifarelli, calcia da fuori a-
rea ed insacca nell'angolino destro di
Pugnaghi. Neanche il tempo di festeg-
giare che gli ospiti pareggiano compli-
ce il portiere Cosentino appostato fuori
dai pali.
Nel secondo tempo mister Ferraro,so-
stituisce tutto il reparto d'attacco, dan-
do più velocità al reparto. A questo
punto, le squadre si allungano per cer-
care la vittoria, ma sono i locali ad a-
vere la meglio sul campo, e costringo-
no i ragazzi di mister Verrascina a di-
fendersi, e dopo una serie infinita di a-
zioni, Valdez calcia da pochi passi su
cross di Diakitè cogliendo la traversa.
Urso nell'azione successiva calcia un
tiro fendente verso la porta e l'ottimo
Pugnaghi si salva in calcio d'angolo. A
due minuti dal termine, i locali passa-
no in vantaggio, calcio d'angolo di Ri-
solo, Valdez di testa segna il 2-1. A fi-
ne gara, Verrascina, viene espulso per
proteste. Gara sostanzialmente molto
corretta. Migliore in campo della Usco
Marin Coronel Ladislao.

CALCIO UISP Sono ripresi i campionati adulti con alcuni recuperi

Al festival del gol festeggia il Gaggio
Real Usco consolida il secondo posto

MERIDIANA-GAGGIO 5-6

PANZANO Panzano Ndn - Olimpia 1983 0-0

RISULTATI E CLASSIFICHE
ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
Club Giardino A - Ciuffi Pazzi 4 - 1

CLASSIFICA
P G V N P F S

Club Giardino A 29 11 9 2 0 42 12

Spm Rosselli 22 12 6 4 2 25 15

Club 33 Tecnocasa 19 11 5 4 2 22 20

Crevalcore 17 11 5 2 4 24 23

Mortizzuolese 16 10 4 4 2 17 10

S Damaso Lovers 15 11 4 3 4 10 12

Cermasi Mulini 13 11 3 4 4 14 23

Villadoro 12 11 3 3 5 14 24

4 Ville 11 11 2 5 4 19 21

Balena 5 10 1 2 7 11 24

Ciuffi Pazzi 4 11 1 1 9 16 30

CASINALBO Meridiana-Gaggio 5-6
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PALLAMANO Un anno e due mesi di stop per l’atleta della formazione carpigiana

Terraquilia, l’Antidoping squalifica Vaccaro
La società fa ricorso: «Semplice errore in un modulo»

L a Prima Sezione del
Tribunale Nazionale

Antidoping, nel procedi-
mento disciplinare a carico
del l’atleta Vito Vaccaro
(tesserato FIGH), visti gli
artt. 2.4 e 4.3.3 delle vigenti
Norme Sportive Antido-
ping, gli ha inflitto un anno
e due mesi di squalifica, a
decorrere dall’8 febbraio
2016 e con scadenza al 7 a-
prile 2017, condannandolo
al pagamento delle spese
del procedimento quantifi-
cate forfetariamente in eu-
ro 378,00.

«La società Terraquilia
Handball Carpi, costernata
e fastidiosamente sorpresa
da un provvedimento di ta-
le durezza per un semplice
errore, da parte del giocato-
re, nella compilazione di
un modulo on line del si-
to-banca dati “W h e re a-
bou t“, peraltro già chiuso
per altre problematiche ri-
scontrate in altre discipli-
ne sportive (vedi caso rela-
tivo ai mancati controlli
n e ll ’atletica leggera), ha
già provveduto a presenta-
re ricorso per l’an nu ll a-
mento di tale iniqua sen-
tenza con l’ulteriore possi-
bilità, in corso di valutazio-
ne, di intentare una causa
per danni sia morali e di
immagine per quel che con-
cerne l’atleta, perno della

Nazionale Italiana negli ul-
timi tre anni, che tecnici
per la società che, con le
“Final Eight” di Coppa Ita-
lia e i play off scudetto alle
porte, si vede privata di un
giocatore fondamentale
senza possibilità di colma-
re tale perdita data la chiu-
sura del mercato avvenuta
la settimana scorsa. La so-
cietà Terraquilia Handball
Carpi inoltre auspica che la

Fedrazione Italiana Giuoco
Handball (FIGH), senza al-
cun tipo di immotivato in-
dugio o tentennamento,
supporti pubblicamente e
materialmente il ricorso
presentato alla sentenza di
primo grado in quanto l’a-
tleta Vito Vaccaro, che mai
ha mancato volontaria-
mente un controllo antido-
ping, è prima di tutto rap-
presentante da anni della

Nazionale italiana. Per i 26
atleti di atletica leggera in-
cappati nella medesima vi-
cissitudine perfino il Presi-
dente del CONI Giovanni
Malagò ha preso pubblica
posizione per difenderne
l’immagine e l’o n o r ab i l i t à .
La società Ter raquilia
Handball Carpi auspica
che anche nel caso di Vito
Vaccaro si proceda nella
medesima maniera».

SQUALIFICATO Vito Vaccaro

Volley D maschile: Modena Est vince il posticipo
MODENA EST 3
SDP SERRAMAZZONI 2

MODENA EST: Ferrari 3, Chiossi 10, Pradelli 0, Berselli 17, Zanasi 13, Delle Vergini 17, Ratti
L1, Biagioni L2, Parmeggiani 3 , Ghermandi 6, Calzolari 1, Tintori, Bertolani, Allenatore Forte
M., Dirigente Migliorini F.
SERRAMAZZONI: Manelli, Dragonetti, Rubertini, Morrone, Merciadri, Morsiani, Bacchi,
Pradelli, Dardio, Guerri, Lazzanti, Orlandi, Abdelati, 1° Allenatore Grosoli, 2° Allenatore
Benatti
Arbitri: Catanese (Bologna), Salvati (Bologna)
Note: Durata set: 14, 26, 20, 24, Modena Est: ace 8, bs 14, muri 5, 15, Spettatori: 200

PALLANUOTO Nei campionati Under 20 e 15

Volano i giovani della Cabassi
UNDER 20

CABASSI CARPI 13
PERSICETANA 12

(3-2 3-2 1-6 6-2)
CABASSI: Raimondi Samuele , Ascari Diego ,
Iorio Francesco , Caiumi Edoardo 1, Zanardi
Samuele , Sacchetti Matteo 4, Campolongo
Cristiano 4, Franchini Lorenzo 1, Dallolio
Cristian , Caiumi Nicolò , Gilioli Filippo 1,
Verri Giacomo , Andreoli Riccardo 2. All.
Caprara Massimo
PERSICETANA: Calanca Matteo , Lorenzoni
Michael 2, , Zerbini Marco , Corazza Matteo
3, , Bergonzoni Matteo , Muratori Jacopo 1,
Mattioli Francesco 5, , Valeri Mario 1, , Lodi
Andrea. All. Salomoni William

n CARPI. Il Carpi parte bene trovandosi a
metà partita in vantaggio di 4 gol, poi nella
terza frazione di gioco i bianco-rossi perdo-
no di lucidità, andando in affanno sprecando
parecchie occasioni da gol in attacco e an-
che parecchie superiorità numeriche rimet-
tendo in gioco il Persiceto, il quale ha messo
alle corde la Cabassi portandosi anche in
vantaggio di 3 gol. Nel quarto e ultimo tempo
i carpigiani ritrova la propria compattezza
riuscendo a ribaltare il risultato e segnando il
gol della vittoria a 1’ dal fischio finale.

UNDER 15

OLIMPIA VIGNOLA 3
CABASSI CARPI 5

(0-1 1-0 1-2 1-2)

OLIMPIA : Bazzani Luca , Scaltriti Simone 1,
Ferrarini Tommaso Tobia , Rossi Matteo 1,
Foscato Gabriele , Colombini Maicol , Visma-
ra Giosuè , Bonati Alex 1, Venturelli Alessan-
dro , Ferri Yuri , Turrini Riccardo. All. Guerra
CABASSI CARPI: Nazzareno , Losi Leonardo ,
Dondi Alessio 3, Giliberti Alessandro , Dul-
mieri Andrea , Tamelli Tommaso , Morelli Ni-
cola , Valenti Adriano , Balestra Gianluca ,

Balboni Filippo , Bacci Riccardo , Moretti
Mattia 2, Gelli Losi Giovanni. All. Sgarbi Ro-
berto
n MODENA. I biancorossi vanno a segno
nel primo parziale, conclusosi sullo 0-1, si
fanno raggiungere nel secondo parziale 1-1,
mentre nel terzo e quarto tempo riescono ad
ingranare andando a segno con l’uomo in
più ed amministrano il vantaggio.

UNDER 20 La Cabassi

PALLANUOTO Nei campionati giovanili

Tris di vittorie per la Sea Sub
UNDER 17

VIGNOLA 4
SEA SUB MODENA 12

(3-3, 0-4, 1-2, 0-3)
n MODENA. La sfida si è disputata
alle Dogali di Modena, ma con la Sea
nella parte dell’ospitato. La partita si è
mantenuta in equilibrio soltanto nella
prima frazione, poi i modenesi ruotan-
do tutti gli effettivi, prendono il largo.
Buona la prova difensiva e buona an-
che l’intensità nelle ripartenze per la
Sea che però deve migliorare la ge-
stione della pallone in fase offensiva,
come anche le conclusioni a volte ap-
parse ancora troppo affrettate.

UNDER 15

REGGIANA 4
SEA SUB MODENA 7

(1-2, 1-1, 2-2, 0-2)
n REGGIO. Vince la Sea Sub Under
15 sul difficile campo di Reggio Emi-

lia.
“In fase offensiva non abbiamo giocato
bene, possiamo fare sicuramente me-
glio, abbiamo perso alcuni palloni che
ci potevano costare caro. Però devo ri-
conoscere ai ragazzi la grande prova
di carattere, e il fatto di aver sfruttato
gli errori che la Reggiana ha fatto nel
finale di partita.” Pederielli all.

UNDER 20

SEA SUB MODENA 10
RICCIONE 1

(5-0; 2-0; 2-1; 1-0)
n M OD E N A. E’ stata una partita
senza storia, gestita al meglio da Mo-
dena e portata sui binari di gioco più
consoni ai modenesi sin dal fischio d’i-
nizio. I riccionesi che hanno probabil-
mente pagato l’assenza di alcune pe-
dine importanti e sostituite da atleti
U15, sono riusciti a segnare la rete
della bandiera solo su rigore,

TENNISTAVOLO I risultati della Villa d’Oro

Zerosystem spietata contro Treviso
SERIE B1. La Zerosystem man-
tiene la seconda posizione
in classifica superando a-
gevolmente davanti al pub-
blico amico la Duomofol-
gore Treviso per 5-2. Nette
le tre vittorie di Lorenzo
Guercio e le due di Matteo
Gualdi. Ancora assente per
infortunio Federico Bac-
chelli sostituito da Luca Ve-
rati.
SERIE B2. Altra sconfitta nel
campionato di B2 della Cast
Group Villa d’Oro, opposta
ai mantovani dell’Asola Bat-
tini Agri guidati dall’e s p e r-
to pongista rumeno Lau-
rentiu Catalin Capra che,
insieme ai compagni, non
ha faticato molto per su-
perare i padroni di casa col
punteggio di 5-1. Occasio-
ne sprecata per Giancarlo
Patera nel primo match
contro Davide Gerevini,
mentre il punto della ban-
diera è stato conquistato da
Luigi Sala contro Paolo
Freddi.
SERIE C1. Ottimo risultato del-
la MetalParma Villa d'Oro
che ribalta in casa il ver-
detto dell’andata sconfig-
gendo la compagine livor-
nese guidata dal fuoriclasse
Ivan Nikolov Stoyanov, nu-
mero 44 nel ranking ita-
liano. Tommaso Seidenari,
Michele Mirabella e Vitto-
rio Mirabella riescono a su-
perare in tutti gli altri in-
contri sia Matteo Anselmi
che Alessandro Nori chiu-
dendo quindi il match sul

5-3.
SERIE C2. LA Keratrans contro
l’Audax di Poviglio riesce a
pareggiare l’incontro grazie
all’inserimento di Giacomo
Benincasa che vince en-
trambi i match disputati.
SERIE D. Nel girone B di D1 la
BPER Villa d'Oro Modena
opposta alla Colli Cicli Velo
Sport di Carpi si deve ac-
contentare del pareggio.
Nel girone C i rossoneri del
"Consorzio il Mercato Villa
d'Oro", opposti al Silver
Team di Renogalliera, non
riescono a bissare il suc-
cesso dell’andata, nonostan-
te dopo i primi tre incontri
il punteggio di 3 a 0 facesse
sperare in un risultato mi-
gliore. Il finale è un 3-3.
Pareggio anche per la serie
D2 contro la Colli Cicli
Carpi, mentre in D3 la Villa
d’oro B vince 5-1 mentre la
Villa d’oro A perde 5-1.

ALLENATORE Ivan Malagoli (Villa d’Oro)

PALLAMANO B Il Ravarino cade a Ferrara

Il Rapid supera di misura Carpi

FERRARA UNITED 30
RAVARINO 20

FERRARA: Scalabrin, Maranini, Succi 4,
Badiato 1, Castaldi 9, Alberino 1,
Garani 6, Ansaloni, Pastore 1, Mon-
tanari 1, Sgarcetta 7, Ferretti, Gal-
lerani, Zanella. All. Ribaudo
RAVARINO: Sarti, Raimondi, Condello,
Lombardi, Parenti M., Perazzolo 1,
Salvarani 1, Zambelli 10, Dalolio 1,
Del Villano 4, Mizouri, Parenti F.,
Strada 3, Vincenzi. All. Zanfi
Arbitro: Kurti

Note: Rigori: Ferrara 4/6, Ravarino 3/7,
sospensioni: Ferrara 3 Ravarino 1
n RISULTATI . Ferrara United-Rava-
rino 30-20, Romagna-Savena 22-26,
Faenza-Marconi Jumpers 27-25, No-
nantola-Carpi 25-24, Rubiera-Sportin-
sieme 23-23
n C LA SSI FI CA . Ferrara United 24;
Savena 21, Romagna 21; Nonantola
13; Sportinsieme 11; Marconi Jum-
pers 9; Faenza 7; Ravarino 6; Rubiera
5; Carpi 0.

FERRARA Ferrara United-Ravarino 30-20
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NUOTO PINNATO Ancora ottimi risultati per la Sweet Team

Russo, arriva una doppietta tricolore
Fumarola sul podio in Coppa del mondo

A ncora ottimi risultati
per gli  atleti  della

Sweet Team.
Michele Russo centra

per il secondo anno la dop-
pietta ai Campionati Na-
zionali pinne di Caserta:
ha vinto i 50 mt pinne con
il tempo di 20 secondi e 62
centesimi, e ha bissato nei
100 mt con il crono di 45 se-
condi e 40 centesimi. Non
tempi brillantissimi ma il
periodo di carico e l’i n-
fluenza hanno sicuramen-
te condizionato la presta-
zione del giovane Polizzio-
to tesserato per la Sweet
Te a m .

Nello stesso week end a
Poznan in Polonia è inizia-
ta la Coppa del Mondo 2016
presente solo Cesare Fu-
marola che ha piazzato
nuotato i 50 apnea, 50 e 100
mt nuoto pinnato finendo
sul terzo gradino del po-
d i o.

Ma veniamo allo scorso
weekend dove a Ravenna si
sono tuffati i giovani atleti
allenati da Giacinto Di
Giesi e i grandi di allenati
da Cesare Fumarola e
Giorgia Viero, subito sul
podio nei 50 apnea Sara To-
nelli nella seconda catego-
ria femminile, e poi nella
stessa distanza doppietta

d’oro nei 50 apnea assoluti
con Laura Battilani nella
categoria feminile e Giona
Cristofari in quella ma-
s ch i l e.

Nei 100 pinne bronzo per
Luppi Giulia Gaia esor-
dienti A1 femmine, mentre
nella doppia distanza altro
bronzo per Giovanni Jr
Pizzaleo esordienti A2 ma-
schi sempre nella catego-
ria esordienti terzo posto
nella staffetta 4x100 pinne
femminile con Guarino Re-
becchi, Luppi Giulia Gaia,
Sgarro Giulia e Cuoghi Be-
t a r i c e.

Medaglia di bronzo nei
200 e 800 mt Nuoto Pinnato
per Giorgia Viero assoluti
donne, altra medaglia di
bronzo nei 200 mt Nuoto
Pinnato per Gianluca Alle-
gretti nella categoria asso-
luti maschile, sempre ne-
gli assoluti bronzo nella
staffetta femminile con
Laura Battilani, Sara To-
nelli, Dominique Mazzacu-
rati, Giorgia Viero.

Il prossimo sarà un wee-
kend di riposo per gli atleti
della Sweet Team che pra-
ticano il nuoto pinnato pri-
ma dei Campionati Italiani
di società il 14 febbraio e i
campionati italiani Ma-
s t e r.

RAVENNA La staffetta Battilani, Tonelli, Mazzacurati e Viero

RAVENNA Sara Tonelli sul podio-

RAVENNA Fabrizio Agliolo e Giona Cristofari

RAVENNA Cesare Fumarola e Giorgia Viero

RAVENNA Laura Battilani

Il Trofeo Syncro Uisp a Ferrara premia le fantastiche 7 RUGBY Le giovanili degli Highlanders

Un’altra giornata da record a Formigine

n FERRARA. Ferrara ha o-
spitato nel week end il 2°
trofeo Uisp della stagione
con numerose società i-
scritte e tantissime le a-
tlete che hanno fatto il
loro ingresso in acqua du-
rante la manifestazione.
Nella prima parte non
competitiva della giorna-
ta, una coraggiosa Sara
Vargetto classe 2008 ha
debuttato con il suo sin-
golo tra le esordienti C
così come le compagne So-
fia Costi e Giorgia Lutti
con il loro doppio tra le es.
B.

Nella parte competitiva
della gara, il trio di Sea
Sub con Asia Cavani, So-
fia e Tea Cadile ha chiuso
in quarta posizione, a po-
chi centesimi dal podio,
come anche il trio junio-

res di Marta Bombarda,
Isabella Frignani e Ca-
terina Filipponi conse-
guendo un punteggio
molto buono con un bal-
letto ricco di difficoltà
t e c n i ch e.

Doppia 7^ posizione del
Circolo Vita di Pavullo
cat. Ragazze dapprima
con la piccola squadra di
Sveva Vandini, Cecilia
Magagnoli, Franceska
Gilardi e la neo-arrivata
nella squadra agonisti-
ca.Eleonora Canali per
poi ripetersi con Vandini,
Magagnoli, Gilardi, Au-
rora Venturelli, Giulia
Ghibellini e supportate
da Ilaria Mastroleo che
non ha potuto gareggiare
al fianco delle sue com-
pa gne.

Sono state precedute

dalla squadra della Sea
Sub di Modena composta
da Francesca Nardone, E-
rica Bernardoni, Sofia Ri-
si, Arianna Ricci, Greta
Simonini, Giada Vandelli
e Maria Vittoria Andreo-
li.

Tra le juniores, 6° posto
per la squadra di Asia
Sottile, Beatrice Bozzi,
Beatrice Manzini, Agata
Borghi, Cecilia Cavic-
chioli e Alice Sabbadini,
autrici di un’ottima per-
formance, ed infine me-
daglia d'oro per le 7 syn-
cronettes Eleonora Splen-
di, Maria Vittoria Roma-
no, Elisabetta Ferraroni,
Sara Dallari, Carolina Bi-
gnardi, Lucrezia Lucchi-
ni che per la seconda gara
consecutiva non hanno
trovato rivali.

n FORMIGINE. Si chiude un
grande weekend per il
minirugby e per gli Hi-
ghlanders Formigine. Do-
menica mattina sono ar-
rivate al "Comunale" ben
10 società di bimbi e bim-
be fra i 6 e i 12 anni che
hanno affollato la casa de-
gli Highlanders fin dalla
prima mattinata. Grandi
numeri come sempre in
casa formiginese, doppie
squadre in tutte le catego-
rie e ben 15 bimbi nella
categoria under 6 e quin-
di numericamente tre
squadre. Coach Palladino
commenta così: "Tutto
perfetto come sempre, l'u-
nico dispiacere avere solo
una squadra contro cui
far giovare i miei bimbi."
Gli under 8 di coach Fran-
chini & Sereni si divido-
no in due squadre e af-
frontano la domenica al
meglio, con la prima
squadra (i più "anziani")
che vincono il loro con-
centrameno a 9 squadre,
superando anche il Rug-
by Reggio per 6 a 1. Così
coach Sereni: "Concen-
tramento organizzato
senza un intoppo, e gran-
de prestazione degli un-
der 8 contro squadre con
più esperienza come le
tre squadre di Reggio.
Pranzo gestito magistral-
mente, 300 pasti serviti in
un ora e mezza!". Anche
coach Franchini è soddi-
sfatto: "Niente da dire sul-

la prestazione delle due
squadre, che hanno af-
frontato il torneo nel mi-
glior modo possibile. Bel-
lo ricevere i complimenti
dai nostri ospiti per l'or-
ganizzazione e lo svolgi-
mento della domenica di
rugby, e soprattutto per
un terzo tempo che è di-
ventato ormai famoso per
tutte le squadre che han-
no calpestato il suolo del

"Comunale"". Bella prova
anche per gli under 10, co-
sì la coach Talassi: "Due
squadre anche oggi, ben
16 bimbi schierati in cam-
po. Tutte e due le squadre
si sono ben distinte nella
qualità del gioco e nella
partecipazione ad esso. Si
sta formando un buon
gruppo e migliora anche
l'atteggiamento in cam-
p o. "
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BOCCE Successo dei rubieresi Tarantino-Cavazzuti-Marzocchi

Il 35° Città di Carpi parla reggiano
A Nonantola vincono Zoboli e SighinolfiC i si aspettava un a-

cuto modenese dalla
35° edizione del Gran
Premio Città di Carpi, la
più prestigiosa gara na-
zionale a terna d’I t al ia ,
ma il quadro di grandi
campioni in gara lo ha
impedito, col successo
dei rubieresi Taranti-
no -C ava zzu ti -Ma rzo cchi
sui pistoiesi Russo-Ba-
gnoli-Alessi. Non è però
sfuggita ai nostri colori
l’omonima gara regiona-
le di supporto, sempre a
terna, con il trio della
“Modena Est” for mato
da Walter Montorsi, Ro-
berto Fioresi e Mauro
Borghi che ha preceduto
i maranellesi della “C a-
val l i no ” Bor tolani-Ma-
rassi-Ascari. Inoltre, tor-
nando in ambito di gare
nazionali, a Casalgrande
c’è da registrare l’ottimo
terzo posto dei formigi- NONANTOLA Qui i vincitori Dino Zoboli e Walter Sighinolfi

CARPI Qui i vincitori al Città di Carpi W.Montorsi-Fioresi-M.Borghi (Modena Est), nella foto al centro i secondi D.Bortolani-Ascari-M.Marassi(Cavallino), nell’ultima i terzi L.Sghedoni- A.Cattani-W.Maletti (4Ville)

NONANTOLA I terzi classificati Marassi-M.Giberti

nesi Giorgio Frigeri e
Renzo Vezzali nel 37°
Gran Premio Piastrella
d’O ro.

Nel Modenese si è svol-
ta nel week end anche
u n’altra manifestazione,
la provinciale a coppia
Memorial Annovi-Pa-
pi-Ziosi, vinto proprio da
un duo della “No na nt o-
lana”, Dino Zoboli e Wal-
ter Sighinolfi, che ha
preceduto i castelnovesi
Negletti-Rubini. Un acu-
to modenese anche a li-
vello giovanile: a Bardo-
lino, nella gara regiona-
le juniores 6° Trofeo S.
Valentino, il carpigiano
della “Dorando Pietri”
Stefano Benati ha trion-

fato davanti al compa-
gno di squadra Federico
B a r a c ch i .

E veniamo al prossimo
ricco week end, che co-
mincerà venerdì sera a
S. Antonio in Mercadello
con le fasi finali della ga-
ra provinciale a coppia
3° Memorial  Fratelli
Corradi. Sabato poi per
l’ultima gior nata del
campionato di Serie A la
Rinascita fa visita ai
campioni d’Italia della
Boville Marino. Domeni-
ca infine tornano alla
Modena est i Campionati
Provinciali con le com-
petizioni che assegnano
i titoli a coppia delle ca-
tegorie B e C.

CARPI Sotto a destra i vincitori della gara alla Dorando Pietri
D.Tarantino, C.Marzocchi, L.Cavazzuti (Rubierese)

NONANTOLA Sopra a sinistra i terzi classificati Oliva-L. Malagoli (D.Pietri) e a fianco i secondi classificati Negletti-Rubin (D.Pietri)
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n S ES TO LA . Sabato scorso
si è svolta la gara di Sla-
lom Gigante categoria Ra-
gazzi Allievi, trofeo Gem-
malpe: sugli sci 98 concor-
renti che hanno partecipa-
to alla manifestazione sci-
stica in località Sestola
Passo del Lupo.

La gara è stata organiz-
zata dal Cimone Ski Team
sulla pista Beccadella.

U14 Ragazzi - Maschi-
le 1 Cellie Alberto (Schia
M.te Caio) 48.85, 2 Tron-
coni Alessandro (Sci 21)
50.42 80, 3 Tiezzi France-
sco (Sestola) 51.33 60, 4
Cremonese Lorenzo (Se-
stola) 51.43, 5 Santinelli
Marco (Montenuda) 52.21.
Fem m i ni l e : 1 Pazzaglia
Alice (Schia M.te Caio)
49.69, 2 De Leonardis Car-
lotta (Sestola) 50.72, 3 Ber-
nardi Valentina (Cimone
Ski Team) 52.60, 4 Pisani
Noemi (Cerreto) 52.87 50,
5 Capra Giulia (Schia
M.te Caio) 53.59 45.

U16 Allievi - Maschile:
1  S a c c a r d i  To m m a s o
(Schia M.te Caio) 1'39.70,
2 Fontanazzi Lapo (Sesto-
la) 1'41.71, 3 Boschetti E-
manuele (Cimone Ski
Team) 1'42.37, 4 Zacche'
Pietro (Edelweiss) 1'42.55,
5  Razzoli  Alessandro
(Razzolo) 1'42.66. Fe m m i-
n i l e: 1 Furletti Camilla
(Cerreto) 1'43.30, 2 Bonaz-
zi Chiara (Schia M.te
Caio) 1'43.76, 3 Giunipero
Maddalena (Schia M.te
Caio), 4 Cremonese Virgi-
nia (Sestola) 1'45.10, 5 Fer-
rari Chiara (Sci 21) 1'45.40
45.

SCI GIOVANI Lo slalom gigante per le categorie ragazzi e allievi

Quattro podi per i modenesi
sulle nevi di Passo del Lupo

PASSO DEL LUPO Il podio delle Ragazze, a destro quello dei Ragazzi, in alto quello delle Allieve (foto Matteo Perini - StudioTamTam)

Divertimento sul Cimone per i più piccoli: il Carnevale passa da Rio(lunato)
n CIMONE. La stagione
sciistica sulle nostre
montagne, come in molti
altri comprensori del re-
sto, non è tra le più for-
tunate. A portare comun-
que un po’ di buonumore
e colore sul comprenso-
rio del Cimone ci hanno
pensato i bambini più
giovani dello Sci Club
Riolunato. Con un picco-
lo flashmob sulle piste
del comprensorio hanno
festeggiato a modo loro e
sono saliti, anziché su un
carro, sui loro sci indos-
sando allegri costumi da
Carnevale. Chi era a scia-
re sulle piste del com-
prensorio del Cimone la
mattina di sabato 6 feb-
braio li avrà sicuramente
notati, con i loro allena-
tori, a provare curve e
salti con insolite “d iv i s e ”
da sci. C’erano supereroi,
jedi, arlecchini, cuccioli
di varie specie, streghe,
diavoletti e un grosso pol-
lo giallo. Presente anche
una piccola squaw. Dite
che ci aiuterà con una
danza della neve?

(Mirko Sancassani)
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BASKET GIOVANI

Under 15: il Castelfranco va
Torneo Mirè: festa alla Psa

UNDER 20

PAVULLO 35
ANTAL PALLAVICINI 82

(6-17;5-21;15-21;9-23)
PAVULLO BASKET: Adani 2, Cavicchioli
2, Fedullo, Ferrari 2, Gianaroli, Gual-
mini, Hamiti 3, Ingrami 4, Lauria 14,
Lipparini 6, Sandu 2, Venturelli.
Arbitro: Perrotta F. di Modena
n CAS TELFRAN CO. I pavullesi cer-
cano subito l'avvio giusto con un 1/2
dalla lunetta di Hamiti, autore anche del
canestro successivo.
A guidare l'Antal invece ci pensa Conso-
lini, protagonista del quarto con 8 punti
solamente in questo parziale. Durante i
primi dieci minuti da segnalare anche i
due punti del nostro rookie Sandu, a cui
evidentemente l'impegno dimostrato a
partire dal suo inserimento in squadra
ha dato buoni frutti.
Il primo quarto termina sul 6-17 per gli
ospiti. Lauria non ci sta e riconferma la
sua nomina di tiratore per eccellenza
della squadra in apertura di secondo pe-
riodo mette una "bomba" da dietro l'ar-
co dei 3 punti accorciando le distanze
sull'avversario a 8 lunghezze. Le spe-
ranze della rimonta pavullese sono però
nuovamente soppresse da Consolini,
che in questi dieci minuti aumenta il suo
bottino personale di 6 punti, trascinando
i suoi compagni ai 21 punti rispetto ai
nostri 5.
Dopo l'intervallo i "nostri" rimettono
piede in campo "riposati" e si vede: ca-
pitan Lauria ne mette 5 in pochi minuti,
aiutato da Lipparini (6 punti complessi-
vi). Sono i bolognesi Consolini e Bavieri
a far fronte alle insidie dei due pavullesi:
è grazie a loro che la compagine ospite
esce vittoriosa anche dal terzo quarto
mettendo la firma sulla partita, sul pun-
teggio complessivo di 26-59. Negli ulti-
mi dieci minuti Berti ci dà il colpo di gra-
zia con nove punti solo in questa frazio-
ne di gioco. Pavullo affonda definitiva-
mente con la tripla di Bavieri.

UNDER 16

SBM 51
CASTELFRANCO 49

CASTELFRANCO: Pizzirani 11, Cassola
2, Gandolfi 2, Luppi, Torricelli 6, Belli 4,
Pedretti 5, Marchi 17, Abbinante 4.
n MODENA. Ennesima vittoria del Ca-
stelfranco contro la squadra modenese
SBM.
Nei primi due quarti vennero sprecate
numerose opportunità e vennero regala-
ti numerosi palloni agli avversari portan-
do ad una differenza di 4 punti a favore
del SBM.
Dopo l'intervallo i nostri ragazzi cambia-
no radicalmente ritmo riducendo il van-
taggio degli avversari e prendendo il
controllo della partita giungendo ad un
risultato di 51 a 49.
Tra i nostri giocatori spiccano le presta-
zioni di Samuele Pizzirani e Niccolò
Marchi con rispettivamente 11 e 17
punti.

UNDER 15

CASTELFRANCO 57
PGS SMILE FORMIGINE 54

(17-16, 19-11, 9-11, 12-16)
CASTELFRANCO : Cassanelli 11, Biagi
10, Rimondi, Carretti 4, Maiolo 10, Za-
noli 2, Marchesi 4, Cuzzani 6, Chiodi
10.All.Cardinale
FORMIGINE : Cavazzuti 2, Torricelli 13,
Miana 10, Di Mezzo, Gambarelli 2,
Mammi, Abati, Vecchiè, Palmieri 2, Ber-
toni 3, Cavenaghi 4, Catti 18. All.Ghiri-
moldi
Arbitro : Trisiello
Falli: Cfe 21, For 21
5 falli: Cuzzani e Chiodi ( Cfe ) , Torricelli
e Palmieri ( Formigine )
n CASTELFRANCO. Bella vittoria del
gruppo under 15 di Castelfranco, che
supera, non senza difficoltà, Formigine.
Parte meglio Castelfranco, facendo gira-
re meglio del solito la palla in attacco, e
distribuendo bene le responsabilità in
attacco; Formigine chiude a meno 10 al-

l'intervallo, spinta soprattutto da Catti e
Torricelli.
Formigine non si arrende e, complici an-
che i problemi di falli di Cuzzani e Maio-
lo, riesce a rimanere attaccata alla par-
tita fino in fondo. Castelfranco gioca con
tanto cuore, e, pur subendo la rimonta
avversaria, riesce a portare a casa una
vittoria molto importante.
Prossimo impegno per i ragazzi di Ca-
stelfranco, domenica 14 febbraio ore 11
a Mortizzuolo, avversario New Basket
Mirandola.

UNDER 13

NAZARENO CARPI 44
PGS SMILE 38

(9-12, 23-21, 35-28)
Nazareno: Benati 6, Zanzanelli 6, Grasso
2, Ganzerli 3, Fontanazzi 4, Bernini 6,
Chen, Boccaletti 2, Bertollo 5, Lamberti
4, Prampolini 2, Rimauro 4. All. Ghiri-
moldi. TL 2/23
PGS Smile: Tassoni A. 17, Olsen 4, Tas-
soni E., Caradonna 8, Morresi, Agnolet-

to, Corradini 2, Camellini, Ferrise N., Co-
sentino 1, Ferrise A., Ricupero 6. All.
Barbieri. TL 6/34
Arbitro: Barigazzi
n CARPI. Il primo parziale di 9-12 per
Formigine è più che giusto. Fortuna che
progredendo nel match i giovani puledri
del Ghiro sono un tantino rinvenuti esi-
bendo un efficace (a volte) gioco di
squadra. Qui, referto alla mano, mi pare
di poter ravvisare la maggiore differenza
tra le due squadre: Formigine ha giocato
molto bene, anche quanto a movimenti
d’insieme, ma ha molto e forse troppo
bisogno dei canestri di Tassoni; Carpi ha
mandato a segno praticamente tutti i
suoi effettivi (unica eccezione Chen, fre-
sco arrivato dalla Cina senza un gran fu-
rore).

TORNEO 3VS3

n CARPI. La PSA Modena si laurea
campione provinciale under 13 femmi-
nile, primo trofeo conquistato nella bre-
vissima storia della pallacanestro fem-
minile della PSA, e si qualifica per la

successiva fase regionale che si dispu-
terà a Rimini nel week end del 5/6 mar-
zo. A Carpi nella prima tappa provinciale
la PSA schiera ben 4 gruppi, due femmi-
nili e due maschili nelle categorie under
14 ed under 13. Le ragazze modenesi
dell’under 13, Liucci Meriacri e Genove-
se cominciano con una vittoria sulle pa-
drone di casa del Carpi B, e poi non si
fermano più battendo prima Sassuolo e
poi con una gara incredibile il fortissimo
Cavezzo. La semifinale con il Carpi A è
quasi una passeggiata con una netta af-
fermazione le ragazze della PSA volano
in finale dove le attende Piumazzo. La
gara è combattuta con nessuna delle
due che riesce a scappare via nonostan-
te le incursioni di Meriacri, l’equilibrio lo
rompe la bomba di Liucci e i successivi
4 punti di Genovese per il 10 a 7 che
laurea le ragazze modenesi campiones-
se provinciali. L’under 14 femminile
(Rebecchi, Klouz, Meriacri e Liucci, par-
te battendo il Carpi, e subito dopo il Piu-
mazzo B, poi però arriva la prima scon-
fitta ad opera del Cavezzo, ma subito
dopo si ritorna a vincere nel derby con la
SBM non concedendo nemmeno un
punto alle avversarie con un 23 a 0. La
successiva sconfitta con il Piumazzo pe-
rò blocca la corsa della PSA che non
passa alla seconda fase. Nella maschile
la PSA parte subito bene, l’under 13 A
con Potè, Diop e Muzzioli, vince la prima
ma poi deve arrendersi nelle successive
sfide e non si qualifica per le finali, men-
tre la B, Liccardi, Bardini, Luppi e Ilao,
batte subito la diretta rivale del Vignola,
e poi infila una serie di vittorie che la
portano a vincere il girone e passare di-
rettamente nei quarti di finale. Qui forse
la sicurezza di aver già battuto il Vignola
li tradisce e proprio sul finale vedono
sfumare il sogno di andare avanti, per-
dendo la gara per un solo punto e termi-
nando qui la loro avventura.

TORNEO MIRÈ

PSA MODENA 29
LIBERTAS FIORANO 27

(7-6; 17-12; 21-17; 29-27)
P S A : R a h o v a  B . ;  O p p o n g ;  M o r r a ;
Lykhtey; Russo; Rahova L.; Rossi ; Sa-
batini; Vurro; marsico; Ferrara; Borghi;
Lorenzi; ist. Liccardi
Fiorano: Celotto; Fanelli; Giglioli; Liguori;
Ferreri; Cavallari; Arletti; Montavoli; Qa-
sim; Landurini; all. Pizzi
n MODENA . Grande match contro la
Libertas che vede impegnate in una bel-
la performance da parte di entrambe le
squadre. Nessuno vuole perdere ed è un
susseguirsi di attacchi da veri giocatori.
Un grande applauso a tutti gli atleti in
campo.

PSA MODENA 54
MAGRETA 13

PSA: Govi; Pascucci; Doda; Bevilacqua;
Bonfreschi; Mattioli; Morandi; Berselli;
Nora; Rowel; Russo; Molinari; Santaga-
da; ist. Liccardi
Magreta: Bedeschi; Nicoli; Benassi; Oro-
falo; Cutrono; Giacobazzi; Bollini;
n M ODE NA. Modena parte bene e
Magreta rimane sconfortata, ma dopo
un momento di difficoltà, si riprende e
lotta col cuore contro i padroni di casa
malgrado un numero ridotto, che però si
aggiudicano facilmente il match.

PSA MODENA 69
SBM 21

(14-7; 35-7; 41-11; 52-16)
PSA: Rebecchi; Sturiale; Purboo; Paletti;
Colombrino; Liccardi; Fiorenza; Santa-
gada; Messori; Lipparini; Bartoli; Raho-
va; istr. Liccardi
Magreta: Altunbass; Barucci; Fornaciari;
Giacopini, Ippoliti; Lipari; Martelli; Marti-
nelli; Romagnoli; Vitale;
n M OD EN A. Buona la partenza per
entrambe le squadre, ma Modena inizia
con un gioco di passaggi intenso che la-
scia senza fiato gli avversari e prende
un ampio vantaggio. Magreta si riprende
ma il vantaggio è troppo vasto e gli ospi-
ti si rincuorano con il terzo tempo offerto
dai padroni di casa.

TORNEO 3C3 Sotto il gruppo Under 13

TORNEO MIRE’ Qui gli esordienti Psa-Fiorano, a destra gli aquilotti Psa-Fiorano
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n MIRANDOLA . Nonostante
una leggera pioggerelli-
na, erano 940 i podisti che
hanno dato vita all'edizio-
ne numero 44 della Sgam-
bada organizzata del G.S.
Maratoneti Mirandolesi.

Cinque erano i percor-
si, di 1,6, 2,8, 5, 7,1 e 13,6
chilometri. Nel percorso
più lungo, vittoria del
mirandolese Rober to
Bianchi della Pico Run-
ners e di Linda Rinoldi in
campo femminile.

13,6 km uomini: 1. Ro-
berto Bianchi; 2. Andrea
Ghidoni; 3. Omar Diozzi.

13,6 km donne: 1. Lin-
da Rinoldi; 2. Eva Pataki;
3. Roberta Mantovi.

1,6 km bambini: 1. A-
lessandro Ascari; 2. Fede-
rico Ascari; 3. Gabriele
Ascari. 2,8 km ragazzi: 1.
Thomas De Feo; 2. Ales-

sandro Montauto.
2,8 km ragazze: 1. Sa-

ra Sogari; 2. Caterina
Frau; 3. Yasmin Ouenni-
ch e.

Società: 1. Finale Emi-
lia 56; 2. Atletica Cibeno
55; 3. Cittanova 52; 4. Pico
Runners 46; 5. Sportin-
sieme Formigine 45; 6.

Madonnina 44; 7. Ghir-
landina 42; 8. Avis Suzza-
ra 32; 9. Podisti Mirando-
lesi 30; 10. Podisti Medol-
lesi 28.

PODISMO La corsa disputata a Mirandola è giunta alla 44esima edizione

Bianchi e Rinoldi vincono la Sgambada
Erano quasi mille al via della “classica” della Bassa

MIRANDOLA Il vincitore Roberto Bianchi (Teida Seghedoni-www.modenacorre.it)

I PODI

MIRANDOLA Primo posto per Linda Rinoldi
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Pioggia anche abbondante. Vento da NO con intensità di 5 km/h.

Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperatura minima di 4 °C e massima di 6 °C. 

Quota 0°C a 1250 metri.

Brevi rovesci e schiarite. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 35 km/h. Raffiche fino a 44 km/h. 

Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. 

Quota 0°C a 1450 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

10
FEBBRAIO

Venerdì

12
FEBBRAIO

Giovedì

11
FEBBRAIO

Nuvolosità scarsa. Vento da Sud con intensità di 6 km/h. 

Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperature: 3°C la minima e 10°C la massima. 

Zero termico a 1600 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:19

Tramonta
alle 17:39

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

Piacenza 28
Parma 30
Reggio nell’Emilia 32
Modena  31
Bologna 27
Imola 25
Ferrara 23

Ravenna 22
Faenza 25
Forlì-Cesena 24
Rimini  26

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
09/03/2016

Primo Quarto
15/02/2016

Ultimo Quarto
01/03/2016

La Luna

Piena
22/02/2016

8 °C 9 °C

97% 85%

deboli deboli

SW 12 km/h moderato WNW 34 km/h forte

8 °C 9 °C

1810 m 1400 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

12 °C 5 °C

56% 78%

assenti assenti

WNW 32 km/h forte W 17 km/h moderato

12 °C 5 °C

1380 m 1550 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia e schiarite

POMERIGGIO SERA

3 °C 6 °C

85% 65%

assenti assenti

SW 10 km/h moderato SSW 8 km/h debole

3 °C 6 °C

1390 m 1470 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Nubi sparse

10 °C 5 °C

80% 98%

assenti assenti

SSE 6 km/h debole S 5 km/h debole

10 °C 5 °C

1380 m 1290 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

5 °C 5 °C

93% 96%

deboli moderate

SSE 5 km/h debole N 3 km/h debole

5 °C 5 °C

1250 m 980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia debole

6 °C 5 °C

98% 99%

moderate deboli

WNW 6 km/h debole WSW 10 km/h debole

6 °C 5 °C

1380 m 1560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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MOSTRA Un comportamento che colpisce circa un milione di ragazzi nipponici compresi tra i 16 e i 25 anni

Hikikomori, isolamento e web alla Galleria civica
I soggetti rifiutano ogni tipo di rapporto con il mondo esterno

MODENA

F otografie e un film di
Francesco Jodice in

mostra, e uno spettacolo
teatrale per la regia di
Vincenzo Picone in sce-
na alla Galleria civica di
Modena, a Palazzo Santa
Margherita in corso Ca-
nalgrande. Teatro e arti
visive insieme in un pro-
getto culturale congiun-
to di Ert, Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione e
Galleria civica di Mode-
na, intitolato “H ik iko-
m o ri ”. Dal 12 al 19 feb-
braio le repliche dello
spettacolo in sala Gran-
de, dal 13 al 21 febbraio la
mostra, negli stessi spa-
zi. Coniato dallo psicolo-
go giapponese Tamaki
Saito, ‘H i k i ko m o r i ’ i n d i-
ca un comportamento
che colpisce circa un mi-
lione di ragazzi nipponi-
ci compresi tra i 16 e i 25
anni: i soggetti rifiutano
ogni tipo di rapporto con
il mondo esterno e la so-
cietà diventa loro com-
pletamente estranea.

Nella mostra si proiet-
ta il film di Jodice, girato
a Tokyo nel novembre
del 2004, che esplora di-
verse forme del disagio e
della mancanza di comu-
nicazione diffuse tra i

giovani giapponesi: dal-
l'appartenenza a gruppi
chiusi (skaters, haraju-
ku-kids), alla scelta di u-
na vita passiva e priva di
azione fino all'annulla-
mento (come nel caso del
“suicide pact”).

A distanza di oltre un
decennio, spiega oggi
l'artista: «Quando nel
2004 realizzai Hikikomo-
ri per me il fenomeno co-
stituiva una forma di di-

sfunzionalità sociale
molto importante, in mo-
do forse incosciente gli
Hikikomori, gli Otaku,
le harajuku girls e i sui-
cide pact erano forme si-
lenziose di ribellione, di-
stinte ma coeve e coeren-
ti con i Seattle movemen-
ts o i giovani delle ba-
nlieues. Gli Hikikomori
costituivano per me una
forma di ‘i n c o n s ap evo l e
e nuovo eremitismo col-

l et tivo ’ per una genera-
zione di giapponesi che
rifiutavano la gerarchia
sociale del paese; era co-
me se un milione di ra-
gazzi avesse detto alla
nazione: ‘Sono queste le
regole del gioco? bene,
n o i  n o n g i o c h i a m o
più’».

Oltre al film, sono e-
sposte anche alcune foto-
g r a f i e r e a l i z z a t e  d a
Francesco Jodice duran-

te diversi soggiorni in
Giappone come parte di
un'ampia ricerca a carat-
tere sociale e antropolo-
gico (un progetto tuttora
in corso dal significativo
titolo «What we want»), e
in particolare sul conte-
sto metropolitano da cui
hanno origine Hikiko-
mori e altri fenomeni a-
nalo ghi.

Con questa mostra la
Galleria civica, che già

conservava in collezione
l'opera “Tokyo Shibuya,
1 99 9”, acquisisce per la
Raccolta della fotografia
l'intero portfolio di otto
immagini di Francesco
Jodice qui presentato.

Nello spettacolo “H i k i-
komori, Metamorfosi di
una generazione in si-
lenzio”, invece il prota-
gonista H., nel chiuso a-
sfittico della sua stanza,
come in un nido/prigio-
ne, si abbandona alla
“n on -az io ne” per petua:
unico “trait d'union”
con il mondo esterno, ne-
gato e rifiutato, è inter-
net, attraverso cui co-
struire relazioni e far vi-
vere il proprio alter-ego.
Un viaggio nei meandri
della mente di H., un lun-
go flashback per esplora-
re ragioni e i pensieri di
un asceta dei nostri tem-
pi, che con il suo sguardo
di bambino, senza dispe-
razione ma con dignità,
ha scelto di esprimere la
propria sofferenza, sot-
traendosi e non arren-
dendosi.

LO SPETTACOLO TEATRALE E IL FILM Per la regia di Vincenzo Picone

Sul palco la metamorfosi
di una generazione in silenzio

MODENA

«H ikikomori, Metamorfosi
di una generazione, in

silenzio». È questo il titolo del
lavoro teatrale di Holger Scho-
ber, per la regia di Vincenzo Pi-
cone. Nello spettacolo, produ-
zione Fondazione Teatro Due,
recitano Gianmarco Pellecchia,
nel ruolo di H. e Laura Cleri,
nel ruolo della madre. Lo spazio
scenico è curato da Mario Fon-
tanini e le luci sono di Luca
B ro n z o.

«Il giovane H. diventa metafo-
ra di una generazione – affer ma
il regista Vincenzo Picone -
quella delle “passioni tristi”,
accusata di aver perso o di non
aver mai avuto degli ideali, in-

capace di agire nel mondo e i-
dentificata, spesso, come una
massa informe, dallo sguardo
vuoto e inespressivo.  È lo
sguardo dei giovani di oggi, che
cela uno specchio in cui siamo
obbligati a rifletterci. Il rinne-
gare il mondo esterno chiuden-
dosi nel buio di una stanza di-
venta un atto estremo di resi-
stenza attraverso l’unica arma
rimasta a disposizione, il pro-
prio corpo».

Lo spettacolo «Hikikomori,

Metamorfosi di una generazio-
ne in silenzio» va in scena alle
21 il 12 e 13 febbraio, mentre il
15, 16, 17, 18 e 19 febbraio va in
scena al mattino alle 11. Il bi-
glietto intero dello spettacolo
serale costa 12 euro, il ridotto 9;
per lo spettacolo del mattino il
biglietto costa 9 euro.

In occasione dell'inaugurazio-
ne della mostra «Hikikomori»,
sabato 13 febbraio alle 18 l'ar-
tista Francesco Jodice presen-
terà il film «Hikikomori» e in-

contrerà il pubblico, insieme al-
l'antropologa e sociologa Vin-
cenza Pellegrino (Università
degli Studi di Parma) e il regi-
sta dello spettacolo Vincenzo
Picone per un approfondimento
sul tema.

Il film, girato a Tokyo nel no-
vembre del 2004, esplora alcuni
sintomi del disagio e della man-
canza di comunicazione che
colpiscono i giovani giappone-
si, assumendo diverse forme.
Hikikomori, tema centrale del

film, consiste in una reclusione
volontaria e in un totale isola-
mento sociale. Gli Hikikomori
sono generalmente adolescenti
e giovani-adulti, soprattutto
maschi, spesso istruiti, che
scelgono di non uscire più dalla
propria casa o addirittura dalla
propria stanza per mesi o tal-
volta anni, rifugiandosi negli e-
lementi della propria infanzia,
nel gioco virtuale, nei manga,
in Internet. Gli Hikikomori si
caratterizzano per un forte sta-
to di depressione, per una vita
vissuta di notte, per il rifiuto di
ogni responsabilità esterna
(scuola, lavoro, famiglia) e atti-
vità sociale. Anche la sessualità
viene molto spesso vissuta vir-
t u a l m e n t e.
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07:30 Nato per uccidere

09:15 La dottoressa Garavaglia

11:15 Stalker: attrazione fatale

12:30 Lady Killer

13:15 Un estraneo in casa

14:15 Killer Instinct

15:00 Stalker: attrazione fatale

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:00 X Factor UK

18:00 Hell’s Kitchen USA

19:00 Modern family

20:15 House of Gag

21:10 Sesso, bugie e... difetti   

 di fabbrica

23:00 Boobs - La ricerca della   

 perfezione

00:00 Vite di plastica

02:30 Stalker: attrazione fatale

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 Il Commissario Cordier

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

07:00 Cuochi e fiamme

09:00 I menù di Benedetta

11:50 Cuochi e fiamme

12:55 In Treatment

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 Crossing Jordan

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

23:05 La Malaeducaxxxion

00:50 In Treatment

02:00 The Dr. Oz Show

04:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Gli spietati
Con Morgan Freeman e Clint Eastwood

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 N.C.I.S. LOS ANGELES

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 HAWAII FIVE - 0

23:35 TG 2

23:50 CONAN THE BARBARIAN

01:30 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

02:30 METEO 2

02:35 IL ROSSO E IL BLU

04:10 HAWAII FIVE-0

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 LA II GUERRA MONDIALE
02:15 FUORI ORARIO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:55 UN PIEDIPIATTI E MEZZO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 GLI SPIETATI

23:50 INTERCEPTOR (MAD MAX)

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:00 MEDIA SHOPPING

02:20 SANREMO STORY 2

04:00 SANREMO REPORTAGE   

 1981-1982

04:30 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 BASILICATA COAST TO COAST

23:30 MATRIX

01:30 TG5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:45 PICCOLO LORD

07:10 MEMOLE DOLCE MEMOLE

07:35 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

08:00 GEORGIE

08:25 UNA MAMMA PER AMICA

10:25 EVERWOOD

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 2 BROKE GIRLS

16:00 HOW I MET YOUR MOTHER

16:55 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 LA NOTTE DEL GIUDIZIO

22:55 THE BOX

01:10 IL BRACCIO VIOLENTO   

 DEL THAY-PAN

02:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:05 PREMIUM SPORT

03:30 YU - GI - OH!

03:45 MEDIA SHOPPING

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
20:55 66° FESTIVAL DELLA   
 CANZONE ITALIANA DI   
 SANREMO - 2A SERATA
00:30 DOPOFESTIVAL
01:30 TG1 NOTTE
02:00 CHE TEMPO FA
02:05 SOTTOVOCE

La notte del giudizio
Con Ethan Hawke e Edwin Hodge

Hawaii Five-0
Con Alex O’Loughlin, Scott Caan e Grace Park

La Gabbia
Conduce Gianluigi Paragone

Basilicata coast to coast
Con Rocco Papaleo, Max Gazzè e A. Gassmann

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

66° Festival di Sanremo - 2a serata
Conduce Carlo Conti

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh



MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016 | TELEVISIONE | 39

TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 TG SPORT MILANO
14:45 COMBINATA NORDICA: COPPA 
 DEL MONDO 2015/2016 -   
 SALTO HS 134
15:15 COMBINATA NORDICA:   
 COPPA DEL MONDO 15/16  
 FONDO: 10 KM INDIVIDUALE 
 TECN. GUNDERSEN
16:15 ARRAMPICATA
17:00 ATLETICA LEGGERA
19:00 TG SPORT
19:15 LUDUS - SULLA STRADA   
 PER RIO
19:45 VELA A VELA - RUBRICA
20:15 PALLAVOLO MASCHILE: CAMP.  
 TALIANO SUPERLEGA 15/16 - 
 6A GIORNATA RITORNO:   
 CMC ROMAGNA - LPR PIACENZA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

20:00 Serie A Remix Gr. 24
20:30 Serie B Remix Gr. 25
21:00 Napoli - Juventus 29/11/11
21:30 Juventus - Napoli 01/04/12
22:00 Juventus - Napoli 20/10/12
22:30 Napoli - Juventus 01/03/13
23:00 History Remix
23:30 Goal Deejay
00:00 I Signori del Calcio
00:30 Serie A Remix Gr. 24

18:30 The Boat Show - Speciale
19:00 Hammer Time - Speciale  
 Hamilton
20:00 Icarus Plus
20:15 Nissan the Quest   
 X-Over Sports
20:30 WWE Main Event
21:30 NBA: Golden State - Houston
23:30 Basket Room
00:00 WWE Experience

Sky Cinema 1

18:00 MondoGol
18:30 Top Assist e Top Parate 
19:00 Chelsea - Man Utd
20:45 Peterborough U -   
 West Bromwich (diretta)
22:45 Top Assist e Top Parate
23:15 FoX-Files: Chelsea - Man.U.   
 I grandi del passato
00:00 UFC Unleashed
00:30 Top Fox Sports

14:00 Agent Carter
15:30 Si accettano miracoli
17:20 John Wick
19:05 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
20:45 Zoolander 2 - Speciale
21:00 Sky Cine News
21:10 Tropic thunder - Unisciti   
 a loro
23:05 Zoolander
00:40 Ladyhawke
02:45 Scemo & + scemo 2
04:40 L’era glaciale

08:50 Final Destination 2
10:20 Final destination 3
11:55 The Equalizer -   
 Il vendicatore
14:10 Limitless
15:55 The protector - La legge   
 del Muay Thai
17:30 Premonition
19:10 Project Almanac
21:00 Codice fantasma
22:35 The Factory - Lotta   
 contro il tempo
00:25 Ipotesi di reato

16:00 Napoli - Legia V.
17:45 Milan - Udinese
18:00 NBA: Golden State - Houston
20:00 Parma - Clodiense
21:45 Nissan the Quest   
 X-Over Sports
22:00 WWE Domestic Raw
23:45 Icarus Plus
00:00 The Boat Show - Speciale
00:30 History Remix

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

14:25 Mune - Il guardiano   
 della luna
15:55 Ella Enchanted - Il magico  
 mondo di Ella
17:35 Step Up 3
19:25 Vicky il vichingo
21:00 Zip & Zap e il club delle   
 biglie
22:35 Una fantastica e incredibile  
 giornata da dimenticare
00:00 I gemelli del goal
01:35 Ecco a voi Lola
03:20 Neverland

TRC’

12:15 Indiana Jones e   
 il tempio maledetto
14:15 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
14:30 Open water
15:55 Hero
17:35 Agente 007, Missione  
 Goldfinger
19:25 A testa alta
21:00 Con Air
23:25 Il cattivo tenente - Ultima  
 chiamata New Orleans
01:05 The Hateful Eight - Speciale

08:25 STREGHE
10:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
11:35 ROOKIE BLUE
13:05 HEROES
14:35 FAIRY TAIL 
15:30 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
15:35 STREGHE 
17:50 RAI NEWS - GIORNO
17:55 ROOKIE BLUE
19:30 WEB SERIES COLLECTION
19:35 ATLANTIS
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 FREERUNNER - CORRI   
 O MUORI
23:10 FARGO
00:55 RAI NEWS - NOTTE
01:05 FAIRY TAIL
01:55 STAR TREK ENTERPRISE

13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:20 REVOLUTION
16:10 FRINGE
17:00 CAMERA CAFÈ
17:20 THE SLAYERS
18:10 ONE PIECE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 BURN NOTICE –   
 DURO A MORIRE
21:10 THE LAST SHIP
22:45 L’ INFERMIERA DI NOTTE
00:35 BATTLESTAR GALACTICA
01:25 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

07:15 MEDIASHOPPING

07:30 DON LUCA C’È

07:55 RENEGADE

08:35 WALKER TEXAS RANGER

09:25 LA FAMIGLIA SAVAGE

11:40 LA VERGINE, IL TORO   

 E IL CAPRICORNO

13:25 BACIAMI PICCINA

15:20 QUELLE STRANE OCCASIONI

17:30 CLUB PARADISE

19:20 RENEGADE

20:05 WALKER TEXAS RANGER

21:00 NON APRITE QUELLA PORTA

23:00 IL SIGNORE DELLA MORTE

00:55 ALIBI E SOSPETTI

02:30 CHI LO SA

04:55 LA PARTITA

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 LOVE IT OR LIST IT
09:30 FRATELLI IN AFFARI
10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO - NEW YORK
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 APOCALYPSE EARTH
23:00 LADYBOY: IL TERZO SESSO
00:00 DONNE DI STRADA

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:35 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 TELEC. COPPA ITALIA   
 VOLLEY A1
23:00 BASKET REGIONE
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC SPORT
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