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U na rissa che è costata cara
ai due genitori, agli allie-

vi e alle due squadre in campo.
E’ stato, infatti, notificato

l’avvio del procedimento ammi-
nistrativo del Daspo a due geni-
tori dei giovani calciatori che,
in occasione della partita di cal-
cio Allievi Interprovinciali Fio-
rano-Solierese disputatasi lo
scorso 24 gennaio a Fiorano, si
erano resi responsabili di azio-
ni violente durante detto incon-
t ro.
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I eri pomeriggio il palo
meteorologico a Pa-

lazzo Ducale ha regi-
strato raffiche a 75 chi-
lometri orari. Lombro-
so: «Pare sia già il primo
assaggio di primavera».
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STOP L’assessore regionale alla cultura ammette il flop dell’evento appena concluso

‘Manichino’ bocciato da Mezzetti
«Avevo perplessità fin dall’inizio, poi è mancata la promozione»

METEO

Vento, raffiche
a 75 chilometri

orari

LA DECISIONE Oltre alla multa di mille euro, alla perdita della partita 3-0 e alla disputa di due gare a porte chiuse

Rissa tra genitori allo stadio, scatta il Daspo
Identificati i due adulti del Fiorano e della Solierese coinvolti nella diatriba

NONANTOLA

Cecilia, oggi
l’ultimo

abbraccio

ALL’INTERNO
MIRANDOLA

Truffe più che
raddoppiate
nel 2015
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VIGNOLA

«Mercati riuso,
regolamento
inutile»
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SERRAMAZZONI

Si dimette il
vice-sindaco:
«Disaccordo
con la giunta»
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ITALIA NOSTRA SULL’ACCORDO COMUNE-FONDAZIONE-MINISTERO

«Sant’Agostino, i vincoli restano»

OPERAZIONE “DON MATTEO”

Usura, estorsioni
e false fatturazioni:

arresti anche a Carpi
e Campogalliano
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LA PRESSA
M a s s i m o  M e z z e t t i

prende le distanze dalla
mostra al Mata. Muzza-
relli pronto a vendicar-
si. Alla new entry Bosi -
fedelissimo dell’as s e ss o-
re regionale - verrà data
anche la delega alla cul-
t u ra . . .
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EDIL TETTI
IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO, 

CHIAVI IN MANO, EURO 29 AL MQ

CAPPOTTO TERMICO DA CM 10 CON 
E.P.S 100, GRAFFITATO, 

COLORE ANTIALGA A SCELTA,
EURO 49 AL MQ

DISBRIGO PRATICHE FISCALI

Sopralluoghi e preventivi gratuiti

Ferrara - via Bologna 732

Deposito a Castelfranco Emilia (MO) , 
zona artigianale-  TEL. 380 492.34.21

I toni sono pacati, ma il
messaggio alla città è

chiaro: il «making of» della
mostra «Il manichino della
storia» a Modena, di scena
fino al 31 gennaio scorso al
nuovo spazio Mata, rappre-
senta un’esperienza da non
ripetere perchè, dati alla
mano, le risorse sono state
spese male. In caso contra-
rio, si faranno altri danni.
E sulla cultura in generale,
molte delle critiche che si
stanno levando sono pre-
ventive; poi, certo, anche il
sindaco Gian Carlo Muzza-
relli può far meglio. Massi-
mo Mezzetti, assessore re-
gionale e dirigente di Sel in
Emilia-Romagna approfit-
ta di una conferenza stam-
pa a tema nella sua Modena
per stilare un primo bilan-
cio sulle politiche culturali
della giunta Muzzarelli.
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I NOSTRI SERVIZI  :

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA E ANDROLOGIA

CARDIOLOGIA
RIABILITAZIONE POSTURALE 
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E PERSONALIZZATA

RIEDUCAZIONE SPORTIVA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA

CHIRURGIA VASCOLARE 
ED ESAMI ECODOPPLER

VISITE MEDICO SPORTIVE
FISIOTERAPIA E TERAPIA FISICA

RIABILITAZIONE
INFERMIERISTICA

ESAMI POSTURALI E PEDANA STABILOMETRICA
Via Tiraboschi, 55 - Modena - Tel. 059 212090

www.waddancenter.it - email: waddancenter@tsc4.com

Direttore Sanitario Dr. Edoardo Pescatori

POLIAMBULATORIO PRIVATO

WADDAN CENTER

Aut. 82491 del 15/06/2006



GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016 | PRIMO PIANO | 3

INTERVENTO Italia Nostra sul patto tra Cavicchioli, Muzzarelli e il Governo

Sant’Agostino, accordo anti-Tar
tra Comune e Ministero? La politica

non può vincere sulla tutela dei beni»

«Non vale la gherminella che vorrebbe spezzare in due il complesso del
Sant'Agostino, una parte non monumentale (dove si può fare di tutto, demolire e
liberamente ricostruire) e un'altra monumentale (ma qui si infilano le due
stralunate torri librarie), mentre dal 2014 il decreto ricognitivo del vincolo sta lì a
confermare la medesima qualità monumentale di ogni elemento che compone lo
storico insediamento ospedaliero, comprese le aree libere, esplicitamente
inedificabili»

LIMITI

I t a l i a  N o-
stra: «Ma quel-
l a mes s a  i n
campo è una
macchina da
guerra  fat ta
solo per inti-
midire ,  per-
ché non può
valere a supe-
rare gli osta-
coli di legge
statale e regio-
nale che non
tollerano de-
roghe alla di-
sciplina con-
s e r v  a t i v a
quando si trat-
ti di edifici di
r ic o no sc i ut o
interesse sto-
rico e artistico
sui quali si in-
t e r v i e n e  e-
sc lu si vam en te
per restauro e
risanamento».

A sinistra la stretta
di mano di sabato
scorso tra il
sindaco Giancarlo
Muzzarelli e il
presidente della
Fondazione Crmo
Paolo Cavicchioli. A
destra il presidente
di Italia Nostra
Giovanni Losavio

«E' scesa finalmente in
campo la macchina

da guerra concepita dai tre
prestigiosi uffici legali (di
Ministero, Comune, Fonda-
zione cassa) nel caldo torri-
do della scorsa estate, come
si era saputo. Sùbito un ano-
malo accordo che dicono di
procedimento per andare
poi a quell'accordo di pro-
gramma dove tutto si tiene,
variante al piano struttura-
le (la deroga alla disciplina
conservativa), abilitazione
a costruire, autorizzazione
di soprintendente, per fare
una buona volta questo polo
culturale dentro quello che
fu l'ospedale Sant'Agosti-
no».

Così Italia Nostra com-
menta l’accordo tra Ministe-
ro, Comune e Fondazione
Crmo per superare lo stop
d e l  Ta r  a l  c a n t i e r e  d e l
Sant’Agostino. Accordo pre-
sentato sabato scorso dal
sindaco Giancarlo Muzza-
relli e dal presidente Fonda-
zione Paolo Cavicchioli.

«Superata così di slancio
la decisione del Tar, anzi
benvenuta se offre la indica-
zione risolutiva, se dice cioè
come si debba ora fare (ma
non è il compito delle sen-
tenze e non fa giudicato).
Quella decisione che aveva
fermato il progetto, costrui-
to contro le prescrizioni con-
servative del piano regolato-
re (imposte dalle leggi stata-
le e regionale) e approvato
da un funzionario non com-
petente del ministero beni
culturali - continua l’a s s o-
ciazione presieduta da Gio -
vanni Losavio -. Per far pas-
sare a forza quello stesso
progetto (integralmente
confermato nell'assetto ar-
chitettonico e nei contenuti
di specifiche destinazioni),
oggi una novità molto rile-
vante. E'  il  Comune che
prende direttamente in ma-
no la cosa, come ‘a m m in i-
strazione procedente’ c o n-
duce i giochi e va all'accordo
Non sia la Fondazione Cassa
a rimettere in movimento la
vicenda, così ha voluto il
sindaco che ci ha messo la
faccia e ha fatto approvare
dalla sola giunta, intanto,
questo primo accordo, su un
modello che la legge sul pro-
cedimento amministrativo
destina a tutt'altro impiego,
ma esige in ogni caso la de-
liberazione dell'organo del-

la pubblica amministrazio-
ne cui compete il provvedi-
mento conclusivo (la varian-
te, nel nostro caso, al piano
strutturale), dunque il con-
siglio comunale. Che invece,
scavalcato, è stato ancora u-
na volta posto di fronte al fat-
to compiuto. Si attende un
soprassalto di orgoglio della
civica assemblea elettiva».

«Ma è una macchina da
guerra fatta solo per intimi-
dire, perché non può valere

a superare gli ostacoli di leg-
ge statale e regionale che
non tollerano deroghe alla
disciplina conservativa
quando si tratti di edifici di
riconosciuto interesse stori-
co e artistico sui quali si in-
terviene esclusivamente
per restauro e risanamento.
E non vale la gherminella
che vorrebbe spezzare in
due il complesso del Sant'A-
gostino, una parte non mo-
numentale (dove si può fare

di tutto, demolire e libera-
mente ricostruire) e un'al-
tra monumentale (ma qui si
infilano le due stralunate
torri librarie), mentre dal
2014 il decreto ricognitivo
del vincolo sta lì a conferma-
re la medesima qualità mo-
numentale di ogni elemento
che compone lo storico inse-
diamento ospedaliero, com-
prese le aree libere, esplici-
tamente inedificabili - chiu-
de Italia Nostra -. Non vale

infine aver messo in campo i
due consecutivi accordi, di
procedimento e di program-
ma, secondo i modelli delle
intese tra le pubbliche am-
ministrazioni e solo ‘eve n-
tuale’ vi è prevista la parte-
cipazione dei soggetti priva-
ti- E dunque è in posizione
subordinata, un'appendice,
la privata Fondazione cassa
che pur ci mette tutto, edifi-
ci e soldi. Il progetto, che si
vuole essenziale per la cul-

tura ben oltre l'orizzonte
modenese, non è esonerato
dal primo imperativo, che è
imperativo di cultura, del ri-
spetto della legalità. Una le-
galità che pretende per i ri-
conosciuti beni di interesse
storico e artistico la specifi-
ca tutela come restauro e ri-
sanamento conservativo.
Secondo l'insuperabile pre-
cetto dell'articolo 9 della co-
stituzione. La politica non
può vincere sulla tutela».
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IL COMMENTO Alberto Bignardi e Francesco Donini sulla nomina del nuovo assessore

Arcigay si schiera: «Tanti complimenti a Ingrid
Ma Bosi è una scelta ottima per andare avanti»
«A rcigay Modena ‘M at t h ew

She pard’ sostiene la no-
mina di Andrea Bosi ad asses-
sore con delega alle pari oppor-
tunità. Pur essendo ancora vivo
il rammarico per le dimissioni
della precedente assessora In-
grid Caporioni, con la quale ne-
gli ultimi due anni abbiamo
svolto un lavoro eccellente in
grado di produrre significativi
risultati, tra cui l’istituzione di
un tavolo permanente sulle te-
matiche Lgbti e la convenzione
fra Arcigay e il Comune, rite-
niamo infatti che Bosi sia una
scelta ottima per poter prose-
guire il cammino intrapreso».

Alberto Bignardi e Fr ance-
sco Donini, rispettivamente
presidente e vicepresidente di
Arcigay Modena Matthew She-
pard, prendono così posizione a
favore di Andrea Bosi.

Parole che si sommano a quel-
le spese una settimana fa dallo
stesso Bignardi per la Caporio-
ni. «Nel corso del suo assesso-
rato Ingrid è stata capace del co-
raggio necessario ad intrapren-
dere azioni importanti assieme
alle realtà di sua competenza,
dar loro voce e intessere rela-
zioni che mettessero a frutto le
loro risorse sul territorio a fa-
vore di tutta la cittadinanza -
disse il presidente Arcigay - . In-
vestendo le poche risorse a di-
sposizione in azioni dagli effetti
benefici a cascata è riuscita non
solo ad apportare un migliora-

mento concreto alla vita di mol-
ti cittadini, ma anche a realiz-
zare un risparmio economico a
lungo raggio per la sua ammi-
nistrazione. Basti ricordare
l’ultima iniziativa realizzata
con la nostra associazione: die-
ci giorni di test rapidi per l’HIV
e relativa sensibilizzazione, con
un risparmio effettivo di oltre
2000 euro per ogni nuova dia-
gnosi scongiurata. La nostra in-

tenzione è di onorare l’a s s e s s o-
ra continuando a costruire sul-
le solide e proficue basi che ab-
biamo gettato assieme e per suo
merito assieme a chi le succe-
derà, a cui auguriamo la stessa
capacità e lo stesso coraggio.
Per riempire questo vuoto sa-
ranno necessari grande forza
d’animo, grandi competenze,
grande sensibilità e un grande
c u o re » .

Per Arcigay dunque
bene la Caporioni, ma
benissimo Bosi.

Una presa di posizio-
ne quantomeno pru-
dente, soprattutto sa-
pendo quanto la Capo-
rioni - pur non esplici-
tamente - avesse criti-
cato il collega di partito
(«altri, anche dentro
Sel, da tempo volevano
la mia poltrona» - aveva
detto all’indomani del-
le dimmissioni).

Fatto sta che Arcigay
festeggia l’ingresso di
Bosi.

«Ci accomuna infatti
al coordinatore cittadi-
no di Sel non soltanto
un rapporto di cono-
scenza e stima recipro-
ca ma anche l’at t e n z i o-
ne e la sensibilità alle
tematiche al cuore del-
la nostra associazione e
delle altre associazioni
Lgbti della provincia -

chiudono Donini e Bignardi - e
siamo fiduciosi che insieme a
lui e al suo ottimo e già rodato
staff saremo in grado di conti-
nuare a costruire sulle ormai
solide fondamenta in maniera
egregia, per il benessere dell’i n-
tera comunità e per una citta-
dinanza sempre più inclusiva e
in grado di valorizzare le pro-
prie risorse. Buon Lavoro An-
d re a » .

PROTAGONISTI A sinistra
Ingrid Caporioni. L’ex
assessore si è più volte
schierata al fianco della
comunità gay e lesbica.
Sopra Andrea Bosi con il
sindaco Giancarlo
Muzzarelli. Per il
presidente di Arcigay
Bosi è una «ottima
scelta»
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I socialisti storcono
il naso e chiedono

un incontro

INTERVENTO

«Sel scarica la Caporioni e si
conferma ruota di scorta del Pd»
S el come previsto ha

mollato la sua as-
sessora Caporioni sen-
za la minima difesa e
saltando a piedi pari le
motivazioni che la han-
no portata alle dimis-
sioni in merito alla ge-
stione della giunta da
parte del sindaco/du-
ca/ammin istratore de-
le gato/plenipotenzia-
rio ed il suo stile di lea-
dership da trattore cin-
go l a t o.

Sel ha quindi creato le
condizioni perchè la
Caporioni medesima u-
scisse dal ‘partito’ s e n-
za partecipare alla sua
discussione interna, la-
sciando il posto ai rampanti sempre e
comunque fedeli alla linea filo Pd, so-
prattutto quando vi sono poltrone in
g i o c o.

Sel di Modena città, a ben vedere, si
conferma nel suo ruolo ambiguo e bi-
valente, con i piedi in due scarpe appa-
rendo di fatto una ruota di scorta del Pd
ed accontentandosi di quello che passa il
convento del medesimo.

Se questa è la nuova politica di quello

che vorrebbe essere il baricentro della
formazione nascente (Sinistra italiana)
credo che si imporrebbe una riflessione
seria sui valori, sui contenuti, sugli stili
politici, sulla autonomia e sul proget-
t o.

I fatti contano più di tante, forse trop-
pe, parole. La coerenza si dimostra ogni
giorno nel concreto dei comportamenti e
non nei prosaici proponimenti.

(Roberto Vezzelli)

«‘C on l’appoggio di Sel e delle
altre forze della sinistra

che si identificano nel percorso
che partirà da Roma il 19, 20 e 21
febbraio con la nuova Costituente
Na zi on al e’. Questa dichiarazione
del neo assessore Bosi non ci trova
d’accordo». Così Mario Cardone

del Psi.
«A parte il fatto che non abbiamo

capito, così come tanti modenesi le
ragioni delle dimissioni dell’asses -
sore Caporioni e non abbiamo ca-
pito le ragioni per il non rispetto
dell’accordo per la parità di gene-
re, nuovi interlocutori sono sem-

pre benvenuti, ma nella chiarezza
politica e programmatica - affer-
ma Cardone -. Rinnoviamo, ancora
una volta, la riapertura del tavolo
provinciale dedicato alle segrete-
rie provinciali delle forze politiche
di maggioranza significando che
in mancanza i socialisti non parte-

ciperanno al programmato incon-
tro convocato dal sindaco per il bi-
lancio di previsione 2016 nè ad altri
oggetti. Una ulteriore necessità di
incontro è rappresentata dalle pro-
grammate elezioni amministrati-
ve in alcuni importanti Comuni
della provincia di Modena».

Roberto Vezzelli, ex presidente Legacoop ed ex esponente di Sel

COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PALESTRE POLE DANCE D’ITALIA
ASSISTENZA NELLA REALIZZAZIONE DI CORSI
FORNITURA DI PRODOTTI SPECIFICI PER PRATICARE QUESTO SPORT

L’UNICO NEGOZIO POLE DANCE IN ITALIA
È A MODENA

Via Pico della Mirandola n° 40/E - MODENA Tel. 059/3160578
info@italiapoledanceshop.it - www.italiapoledanceshop.it

ABBIGLIAMENTO POLE DANCE
SCARPE PLEASER E DEMONIA USA

PALI FISSI E GIREVOLI
PROTEZIONI E GUANTI

LOZIONI CORPO E GRIP ANTISCIVOLO INTEGRATORI E LOZIONI GRIP

CERCHIAMO
 IMPRENDITORI
PER APERTURA

 NEGOZI
IN FRANCHISING
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

LA DECISIONE Oltre alla multa di mille euro, alla perdita della partita 3-0 e alla disputa di due gare a porte chiuse

Rissa tra genitori allo stadio, scatta il Daspo
Identificati i due adulti del Fiorano e della Solierese coinvolti nella diatriba

U na rissa che è costata ca-
ra ai due genitori, agli al-

lievi e alle due squadre in
campo. E’ stato, infatti, notifi-
cato l’avvio del procedimento
amministrativo del Daspo a
due genitori dei giovani cal-
ciatori che, in occasione della
partita di calcio Allievi Inter-
provinciali Fiorano-Solierese
disputatasi lo scorso 24 gen-
naio a Fiorano, si erano resi
responsabili di azioni violen-
te durante detto incontro.

L’immediata attività d’i n-
dagine svolta nei giorni suc-
cessivi dal personale della
Squadra tifoserie della Digos
ha permesso di identificare
due genitori rispettivamente
di un ragazzo del Fiorano e di
un ragazzo della Solierese.

A causa della lite tra le due
persone che si colpivano reci-
procamente con calci e schiaf-
fi, l’arbitro ha sospeso la par-
tita mentre i giovani giocatori
si avvicinavano interdetti
verso gli spalti. L’i n t e rd i t t iva
ad avvicinarsi ai campi da
calcio ha la durata di un an-
n o.

A seguito dei fatti esposti la
segreteria provinciale Figc di
Modena ha decretato la perdi-
ta della gara per entrambe le
squadre per 3-0 e 0-3, l’ammen -
da pari a mille euro e l’o bbl i g o
di disputare due gare a porte
chiuse per entrambe le socie-
tà.

Una mano decisamente pe-
sante quella del giudice in me-
rito alla tanto chiacchierata
partita degli allievi interpro-
vinciali Fiorano-Solierese so-
spesa domenica scorsa a po-
chi minuti dal termine per un
rissa tra i i genitori presenti
al Ferrari di Fiorano. Per re-
sponsabilità oggettiva, ad en-
trambe le società è stata data
la sconfitta a tavolino, mille
euro di ammenda a testa e
l’obbligo di giocare a porte
chiuse le prossime due parti-
te. Ecco la sentenza. «Al minu-
to 42 del secondo tempo di gio-
co l’arbitro era costretto a so-
spendere momentaneamente
la gara in quanto si avvedeva
che sulla tribuna dell’impian -
to sportivo due gruppi anta-
gonisti di una quindicina di
persone, formati per lo più da
genitori dei ragazzi parteci-
panti alla gara, intentavano
una accesa e aspra discussio-
ne verbale che sfociava, in po-
chi istanti, in un vero e pro-
prio scontro fisico. Lo scena-
rio che il direttore di gara de-
scrive nel proprio rapporto, è
quello di un combattimento
“pugilistico” compiuto da en-
trambi i gruppi sostenitori i
quali trasformavano gli spalti
della tribuna in un vero e pro-
prio “ring”. I ragazzi di en-
trambe le squadre, rimasti
sconcertati da quanto stava
accadendo, si avvicinavano
alla recinzione che divide la
tribuna del campo, tentando
con grida di calmare i propri
genitori intenti a seguitare
nella rissa cominciata poco

prima. Alcuni di questi ragaz-
zi, visibilmente atterriti per
la scena che si stava consu-
mando sotto i loro occhi, non
riuscivano a trattenere le la-
crime. Trascorsi dieci minuti
circa, giudiziosamente l’arbi -
tro invitava entrambe le squa-
dre a rientrare all'interno de-

gli spogliatoi, decidendo per
la sospensione definitiva del-
la gara, in quanto le condizio-
ni non permettevano il sere-
no proseguimento della parti-
ta, anche in considerazione
della sussistenza di un reale
pericolo per l’incolumità di
ciascun partecipante. I fatti

descritti nel rapporto di gara,
che costituisce fonte di prova
privilegiata per le decisioni
da assumere, sono da giudi-
carsi particolarmente gravi e
deprecabili, in considerazio-
ne del contesto in cui sono sta-
ti consumati e per le qualifi-
che personali dei soggetti
coinvolti. Per tali ragioni, le
conseguenze sanzionatorie
non possono prescindere da
questa valutazione per irro-
gare alle società coinvolte l’a-
deguato trattamento sanzio-
natorio previsto dalle vigenti
norme del Cgs. In primo luo-
go, per quanto attiene alla de-
cisione sull'esito della parti-
ta, legittimamente l’ar b i tro
ha ritenuto di sospendere de-
finitivamente la gara, rite-
nendo sussistenti i presuppo-
sti di cui all’art. 64 c2 Noif.
Considerata la particolare
gravità dei fatti, anche in con-
siderazione delle reazioni e-
motive dei ragazzi in campo,
responsabilmente l’arbitro si
è astenuto dal far proseguire
la gara, giudicando che le con-
dizioni potevano porre a ri-
schio l’incolumità dei propri

partecipanti e la propria indi-
pendenza di giudizio. Poiché i
sostenitori di entrambe le so-
cietà devono essere ritenuti
responsabili dei fatti ascritti,
appare giustificata l’applica -
zione della sanzione della pu-
nizione sportiva della perdita
della gara per entrambe le so-
cietà ai sensi dell’art. 17 c2 C-
gs. Per quanto attiene alle
sanzioni da irrogare alle so-
cietà a titolo di responsabilità
oggettiva ex art. 14 Cgs, appa-
re altrettanto giustificato un
trattamento sanzionatorio
commisurato alla particolari-
tà dei fatti, tenuto conto delle
eventuali circostanze atte-
nuanti che, considerata la fat-
tiva collaborazione dei diri-
genti e dei tesserati di en-
trambe le società finalizzata a
far cessare gli accadimenti,
appaiono allo stato sussisten-
ti. L’art. 14 Cgs, nel disciplina-
re la responsabilità delle so-
cietà per i fatti violenti dei
propri sostenitori, al comma
2, nel disporre la quantifica-
zione delle ammende, preve-
de che in caso di fatti partico-
larmente gravi, è inflitta una

o più delle sanzioni di cui alle
lettere d), e), f) dell’art.18 Cgs.
L’ultimo periodo del secondo
comma prevede, inoltre, che
se le società responsabili non
appartengono alla sfera pro-
fessionistica, ferme restando
le altre sanzioni, si applica la
sanzione dell’ammenda da
500 a 15mila euro. E’ di tutta e-
videnza che i fatti de scritti
nel rapporto di gara giustifi-
cano l’applicazione della san-
zione pari a mille euro per en-
trambe le società nonchè, in
ossequio al predetto comma 2
secondo periodo dell’art. 14 C-
gs, l’applicazione della san-
zione sportiva di cui alla lette-
ra d) dell’art. 18 Cgs delibera -
di infliggere alle società Fio-
rano e Solierese la punizione
sportiva della perdita della
gara per 0 - 3 e 3 - 0 - di inflig-
gere alle società Fiorano e So-
lierese l’ammenda pari a mil-
la euro di applicare alle socie-
tà Fiorano e Solierese la san-
zione dell’obbligo di disputa-
re due gare a porte chiuse, da
scontare nel Campionato Ca-
tegoria Allievi Interprovin-
ciali».

VIA TURATI Il fatto si è verificato in pieno pomeriggio. La gang gli ha rubato il cellulare

Ragazzino di 12 anni sbeffeggiato
e rapinato da 4 ghanesi: 3 sono stati arrestati

AL CENTRO COMMERCIALE

Rubano Parmigiano
e salumi, 3 in manette

S i  sono presentati
a  l l  ’ i n t e r n o  d e l l a

Coop del centro com-
merciale “I Portali” c o-
me normali clienti por-
tando con sé un carrel-
lino da spesa, ma il loro
intento era quello di
non passare per la cas-
sa.

Sono così finiti in ma-
nette tre rumeni senza
fissa dimora, rispettiva-
mente di 22, 24 e 25 anni,
accusati di furto aggra-
vat o.

I tre stranieri con un
carrellino hanno inizia-
to a fare la spola dentro
e fuori dal centro com-
merciale, ma non passa-
no inosservati, quanto-
meno agli occhi attenti
delle guardie giurate ad-
dette alla videosorve-
glianza del centro com-
merciale. E così sono
stati individuati i tre la-
dri, intenti a svuotare il
reparto salumi e for-
maggi del supermerca-
t o.

A metà mattina, gra-
zie alle telecamere i vi-
gilantes hanno potuto
seguire le mosse dei
malviventi e contestual-
mente avvertire la poli-
zia, che ha inviato diver-
si equipaggi della Volan-
te al vicino centro com-
merciale di via Divisio-
ne Acqui.

Due pattuglie hanno
bloccato due dei ladri
nel parcheggio, mentre
altri due agenti hanno
raggiunto il terzo com-
ponente della banda,
che si trovava ancora
tra le corsie della Coop.

Grazie alla rimozione
dei circuiti anti-tac-
cheggio e all’uso del car-
rellino, i tre erano riu-
sciti a sottrarre nume-
rose confezioni di Par-
migiano Reggiano e di-
versi salami, per un va-
lore di circa 800 euro.
Tutta la merce è stata re-
stituita. Ieri mattina si è
svolta la Direttissima in
t r i bu n a l e.

S tava aspettando che i ge-
nitori lo passassero a

prendere sul ciglio della
strada quando è stato accer-
chiato da 4 ghanesi che lo
hanno rapinato.

E’ successo martedì po-
meriggio intorno alle 14.30
in via Turati ai danni di un
1 2 e n n e.

Il ragazzino si trovava a
bordo strada in attesa del-
l'arrivo dei genitori, che lo
avrebbero raggiunto di lì a
poco, quando è stato avvici-
nato e accerchiato da quat-
tro ragazzi di colore, di alcuni anni più
grandi di lui. Gli stranieri hanno incomin-
ciato a sbeffeggiarlo per aggredirlo con l’in -
tento di strappargli lo smartphone che ave-
va in mano per ingannare l’attesa in stra-
da.

Uno dei quattro gli ha bloccato la mano,
assestando al ragazzino una spallata che gli
ha fatto perdere l’equilibrio e approfittan-
done per fuggire con il cellulare. Il giovane
rapinatore si è allontanato sotto gli occhi di
un testimone, che ha avvertito la polizia e
seguito i complici, che si sono diretti verso
il centro commerciale Torrenova, cercan-
do di nascondersi fra le auto in sosta.

In pochi minuti sul posto sono arrivati
non solo i genitori della vittima, ma anche
gli agenti della Volante, che hanno fermato

i tre ragazzi e li hanno interrogati. E’ così
emerso che si trattava di tre connazionali
del Ghana, di 19, 20 e 22 anni, già noti per
alcuni precedenti specifici. Uno di loro ave-
va con sé un altro smartphone che la polizia
ritiene rubato e per cui il possessore è stato
denunciato per ricettazione. I tre risiedono
a Sassuolo e a Massenzatico ed erano quin-
di “in trasferta” in città senza un chiaro o-
b i e t t ivo.

Tutti e tre, viste le circostanze, sono stati
arrestati con l'accusa di rapina in concorso
e portati in carcere in attesa della convali-
da. Nessuna traccia, invece, del principale
“at t ore ” della banda, che è riuscito a far
perdere le sue tracce con l’oggetto rubato e
sulle cui tracce si stanno muovendo gli uo-
mini della questura.
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IN MANETTE Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia

Usura, estorsioni e false fatturazioni: raffica di arresti
L’operazione “Don Matteo”ha visto coinvolti un carpigiano e un residente di Campogalliano

D alle  prime ore di
martedì i carabinie-

ri del Nucleo investigati-
vo del comando provincia-
le di Reggio Emilia, sup-
p o r t a t i  d a i c o l l e g h i
dell’Arma territorialmen-
te competenti, hanno dato
corso nelle province di
Reggio Emilia, Modena e
Forlì-Cesena, all’ope ra-
zione denominata Don
Matteo, consistente nell’e-
secuzione di 8 ordinanze
di natura cautelare, 7
provvedimenti restrittivi,
due in carcere e 5 ai do-
miciliari nonché un obbli-
go di dimora, nei confron-
ti di altrettanti soggetti
resisi responsabili, a va-
rio titolo, di concorso nei
reati di usura, estorsione
ed emissione di fatture a
fronte di operazioni inesi-
stenti.

I provvedimenti cautela-
ri sono stati emessi dal
Gip del tribunale di Reg-
gio Emilia su richiesta del
pm Giacomo Forte, con-
corde con gli esiti dell’a r-
ticolata attività d’inda gi-
ne condotta dai carabinie-
ri del Nucleo investigati-
vo del comando provincia-
le di Reggio Emilia.

L’attività ha origine nel
dicembre 2014 a seguito
del monitoraggio svolto
da ll ’Arma reggiana nei
confronti del fenomeno
dell’usura e delle poten-
ziali vittime, anche me-
diante i contatti con le
fondazioni ed associazio-
ni anti-racket attive in E-
milia Romagna. In parti-
colare l’operazione vede
quali protagonisti, oltre
ai carabinieri, la Fonda-
zione Anti-racket San

Matteo Apostolo di Bolo-
gna che ha interloquito
con l’Arma anche tramite
l’organizzazione di volon-
tariato Papa Giovanni
XXIII di Reggio Emilia. In
tale contesto si è eviden-
ziato in imprenditore reg-
giano che stava subendo
pesantissime minacce ri-
volte allo stesso ed ai pro-
pri famigliari.

Particolarità della con-
dotta delittuosa era costi-
tuita dal fatto che le vit-
time venivano “cedute”
tra i vari gruppi criminali
sia per “re golarizzare” i
rapporti economici con la
cessione del credito che
per generare nella stessa
vittima una maggior inti-
midazione esercitata dal

gruppo criminale suben-
t r a n t e.

Le successive indagini,
supportate da intercetta-
zioni e riprese video, non-
ché supportate da consu-
lenti tecnici ed esperti
commercialisti e tributa-
risti, hanno consentito di
acquisire un chiaro qua-
dro indiziario e successi-
vamente accusatorio, a
carico di  due distinti
gruppi criminali, operan-
ti in questa provincia, e
dediti alle attività di usu-
ra ed estorsione.

Le indagini in particola-
re hanno evidenziato sen-
za alcun dubbio l’usura
patita dall’imprenditore il
quale non poteva negare
la propria condizione di

vittima e hanno dimostra-
to come fosse costretto a
rivolgersi a più sodalizi u-
surai ed a pagare interes-
si con tasso tra il 180% ed
il 350%, su prestiti di oltre
un milione di euro, dei
quali circa 200mila docu-
mentati dall’inizio dell’i n-
da gine.

Contestualmente si è
circostanziata un’at t ivi t à
di false fatturazioni di al-
cuni indagati per un con-
trovalore di circa 800mila
euro di imponibile. Tra gli
8 destinatari delle varie
misure uno è reggiano, u-
no carpigiano mentre tra
i 6 campani uno è risulta-
to in contatto, ancorché
non coinvolti nell’inda gi-
ne, con esponenti dei clan

camorristi Cava egemone
in Quindici e Pagano, at-
tivo nell’agro nocerino
sarnese, mentre un altro
ha stretti legami con un e-
lemento contigui alla ‘n-
drangheta, in particolare
alla promanazione emilia-
na della cosca Grande A-
racri in atto detenuto al
regime ex art.41 bis.

Si sottolinea come, all’e-
levato tenore di vita degli
usurai, che per il fisco
non percepiscono redditi,
fa da contrappeso la dispe-
razione umana, psicologi-
ca, famigliare ed economi-
ca delle vittime. La posi-
zione giudiziaria di altre
vittime di usura emerse
nel corso dell’attività è in
corso di accertamento da
parte dei carabinieri del
Nucleo investigativo del
comando provinciale reg-
giano che hanno condotto
l’indagine anche grazie al

preziosi e proficuo contat-
to fiduciario con le asso-
ciazioni antiusura.

Sono stat i  ar restat i
Claudio Citro, 33enne ori-
ginario di Salerno, resi-
dente a Correggio, Giu-
seppe Caso, 37enne nativo
di Torre Annunziata, resi-
dente Correggio, Stefano
Bargiacchi, 43enne carpi-
giano, Davoli Andrea,
28enne reggiano domici-
liato a Bagnolo in Piano,
Errichiello Nicola, 38en-
ne nativo di Napoli, resi-
dente Correggio, Alfonso
Febbraio, 45enne nativo di
Napoli, residente a Reggio
Emilia  e  Aldo Grif fo,
51enne nativo di S. Cipria-
no d’Aversa, residente a
Campo g alliano.

Un salernitano 30enne
residente Correggio è sta-
to sottoposto alla misura
cautelare dell’obbligo di
dimora.

MUNICIPALE I controlli si sono svolti nelle zone di via Albinelli, corso Canalchiaro, via Emilia Centro e via Taglio

Giro di vite sull’accattonaggio molesto
Dall’1 gennaio ad oggi gli agenti hanno fatto 74 interventi e 25 sanzioniO tto le persone fer-

mate e identificate
martedì in centro stori-
co dalla polizia Munici-
pale di Modena nell’a m-
bito di un servizio con-
tro l’accattonaggio mole-
sto. I controlli, effettuati
dai Vigili di quartiere, si
sono svolti durante la
mattinata nelle zone di
via Albinelli, corso Ca-
nalchiaro, via Emilia
Centro e via Taglio.

Sei degli otto fermati,
tutti stranieri in regola
con le norme sull’i m m i-
grazione, facevano la
questua in modo insi-
stente e molesto; sono
pertanto stati sanzionati
ai sensi dell’articolo 46
del Regolamento di poli-
zia Urbana che vieta di
chiedere la questua arre-
cando disturbo.

Gli accertamenti si so-
no svolti in collaborazio-
ne con operatori in bor-
ghese. Negli ultimi tem-
pi, infatti, la polizia Mu-
nicipale, che da tempo e
in modo continuativo
conduce un’attività di

monitoraggio e contra-
sto del fenomeno dell’a c-
cattonaggio molesto, an-
che con interventi speci-
fici mirati, svolge con-
trolli anche attraverso a-
genti in abiti civili.

L’esigenza di intensifi-
care i controlli nasce
dalla necessità di tutela-
re i passanti, cittadini e
turisti,  da comporta-
menti che, seppur non
concretizzino fattispecie
di natura penale, hanno
però ricadute pesanti sul
senso di sicurezza dei
cittadini e sulla vivibili-
tà della città, soprattutto
se attuati nei confronti
di anziani, donne con
bambini o comunque nei
confronti di persone più
vulnerabili per le stesse
circostanze in cui avven-
g o n o.

In particolare, l’Uni tà
operativa del centro sto-
rico per far fronte al fe-
nomeno della questua
molesta già dall’1 gen-

naio ha intensificato i
controlli mediante l’u t i-
lizzo di personale appie-
dato, automontato, oltre
che attivando specifici
controlli in abiti civili.

Ad oggi, quindi in poco
più di un mese, sono sta-
ti condotti 74 controlli,
soprattutto nelle aree
più a rischio come nelle
zone di Mercato Albinel-

li, Duomo e Chiesa di S.
Francesco, Emilia Cen-
tro, Taglio e sono state
accertate 25 sanzioni per
questua molesta e quat-
tro per bivacchi.

Lo scorso anno gli in-
terventi complessivi per
accattonaggio, non solo
in centro storico, furono
1743, in linea con il 2014
quando ar rivarono a

1720.
D al l ’inizio dell’a nn o

ad oggi sono oltre 20 gli
interventi anti-accatto-
naggio effettuati dalla
Municipale nell’a re a
dell’ospedale Policlini-
co, dove spesso viene se-
gnalata la presenza di
parcheggiatori abusivi e
questuanti molesti.

Nella mattinata di ieri,
i Vigili di quartiere della
zona 3 hanno fatto un ul-
teriore intervento, in a-
biti civili, nell’area dei
parcheggi dei Poliambu-
latori e hanno fermato e
sanzionato quattro per-
sone per questua mole-
sta in base al Regola-
mento di polizia Urba-
na.

Anche se nella gran
parte dei casi la sanzio-
ne pecuniaria diventa
soggetta a riscossione
coattiva perché non c’è
la volontà di pagare, il
cumulo delle identifica-
zioni e dei provvedimen-

ti amministrativi dà luo-
go a segnalazioni all’U f-
ficio Anticrimine della
Questura, competente
ad emettere provvedi-
menti giudiziari come il
foglio di via obbligato-
rio, una misura resa pos-
sibile anche per i citta-
dini europei.

Ne ll ’ambito del servi-
zio di questa mattina
u n’altra persona è stata
sorpresa nell’area del
parcheggio di via del
Pozzo, ex vivaio Galli,
mentre svolgeva un’i l l e-
cita attività commercia-
le di oggetti religiosi.
Tra la merce in vendita
l’uomo aveva una cin-
quantina di rosari, oltre
a santini, crocefissi e
bracciali sempre a tema
religioso. Alla richiesta
degli agenti di mostrare
i documenti, l’uomo, di
origini rumene, ha ten-
tato di fuggire ma è stato
fermato e accompagnato
al Comando per l’i d e n t i-
ficazione dove è risulta-
to già fotosegnalato per
reati analoghi.
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CONTROLLI Applicata la nuova normativa che depenalizza l’illecito: fermato dalla Municipale il conducente di un autocarro

Sorpreso alla guida senza patente,
5mila euro di multa e sequestro dell’auto

TRUFFE Inviano richieste di pagamento

Finte bollette Enel:
«Fate attenzione»
A seguito di segnalazioni di

mail dal contenuto ingannevo-
le, inviate da un indirizzo apparen-
temente riferito a una società del
gruppo Enel, l’azienda ha avviato
tutte le azioni necessarie per la tu-
tela dei clienti e delle società del
g ruppo.

Il destinatario riceve una finta
bolletta e viene invitato a regolariz-
zare una morosità sulla fornitura o
a scaricare un allegato, che in real-
tà riporta ad un link contenente un
virus informatico che blocca il con-
tenuto del pc. L’obiettivo è chiedere
poi un riscatto alla vittima dell’at -
tacco per ottenere lo sblocco del pc
e la decifratura dei dati.

Questa e-mail non è stata inviata
da Enel Energia né da Enel Distru-
zione, né tantomeno da altre socie-
tà del Gruppo Enel o da soggetti da
esso incaricati. Si tratta di un ten-
tativo di raggiro simile a quelli più
volte denunciati da altre aziende e
istituti finanziari. Le procedure a-
ziendali non prevedono in alcun ca-
so la richiesta di fornire o verifica-
re dati bancari eo codici personali
attraverso link esterni. Enel ha già
informato le autorità competenti e
richiesto la chiusura dei siti male-
vo l i .

CODACONS Diversi episodi in provincia. I truffatori utilizzano la stessa modalità

Truffe ai danni di anziani, consegnano un depliant
poi fanno sottoscrivere un contratto

L’INCONTRO Nel corso della seduta è stata condotta una disamina sulle varie tipologie di violenza nei confronti degli adolescenti

Vertice in prefettura per combattere il bullismo
«Il ruolo fondamentale della scuola è quello di segnalare episodi»

S i è svolto ieri mattina
in prefettura un incon-

tro finalizzato ad un’at t e n-
ta valutazione dell’evol u-
zione del fenomeno del
bullismo tra gli adolescen-
ti.

Alla riunione erano pre-
senti, oltre al prefetto Mi-
chele di Bari, al questore
Giuseppe Garramone e al
vice-sindaco di Modena e
assessore alla Cultura
Gianpietro Cavazza, il di-
rigente dell’Ufficio scola-
stico provinciale, Silvia
Menabue, e i dirigenti del-
le scuole di primo grado
del capoluogo.

Nel corso dell’i n co nt ro,
è stata condotta una disa-
mina sulle varie tipologie

di violenza nei confronti
degli adolescenti, che so-
vente si trasformano in

forme che degenerano in
veri e propri episodi cri-
minali.

Il prefetto ha evidenziato
il ruolo fondamentale del-
la scuola ed in particolare
dei docenti, che devono di-
ventare sensore degli u-
mori degli studenti, se-
gnalando episodi e atti-
vando il controllo conti-
nuo delle forze dell’o rd i-
n e.

A tale proposito, ha ram-
mentato la recente istitu-
zione del numero 43002,
destinato a raccogliere le
denuncie di episodi di bul-
lismo, anche in forma ano-

nima, di cui è stata riscon-
trata una scarsa utilizza-
z i o n e.

Al termine della riunio-
ne, sono state condivise al-
cune strategie di interven-
to finalizzate da una parte
a monitorare il fenomeno
e dall’altra a individuare
forme di sostegno, anche
post scolastico, nei con-

fronti di quegli studenti
che presentano maggiori
criticità.

Inoltre è stata unanime-
mente condivisa la neces-
sità di individuare percor-
si formativi finalizzati a
diffondere la cultura della
legalità e del rispetto delle
regole di civile conviven-
za.

L a patente gli era stata revo-
cata in seguito a un prov-

vedimento giudiziario, lui pe-
rò guidava tranquillamente
un autocarro la cui targa non
era per altro leggibile poiché
annerita. A fermarlo, nella
prima mattinata di martedì è
stata la polizia Municipale du-
rante un servizio di controllo
sulla tangenziale Mistral.

Alla richiesta di documenti
da parte delle due operatrici
della zona 2, il conducente del
Fiat Doblò ha esibito esclusi-
vamente la carta di circolazio-
ne del mezzo.

Oltre che della patente di

guida, l’uomo, straniero, non
era in possesso di alcun docu-
mento attestante la regolarità
del suo soggiorno nel territo-
rio italiano ed è stato pertanto
accompagnato al Comando
per i rilievi foto dattiloscopici.
Lo straniero, A.C., nato in Ma-
rocco nel 1974 e residente in
città, è risultato irregolare ed
è stato messo a disposizione
dell’Ufficio migrazione. La pa-
tente di guida gli era stata da
tempo revocata in base a un de-

creto del ministero degli Inter-
ni a causa di un provvedimen-
to giudiziario.

Il proprietario del veicolo è
stato quindi sanzionato per a-
vere affidato il suo autocarro a
una persona priva del titolo a-
bilitativo alla guida, il veicolo
è stato sottoposto a fermo am-
ministrativo per tre mesi e il
conducente marocchino san-
zionato per guida senza paten-
te applicando, primo caso a
Modena, la nuova normativa

in materia.
Tale illecito è infatti tra

quelli recentemente depena-
lizzati in base al decreto legi-
slativo 8/2016 entrato in vigore
sabato scorso. La guida senza
patente, nei casi in cui non sia
mai stata conseguita, sia stata
revocata o non rinnovata a se-
guito di mancato superamen-
to della visita medica o in caso
di guida con patente di catego-
ria diversa da quella prescrit-
ta, è quindi ora un illecito am-

ministrativo e la procedura
applicabile è quella prevista
dal Codice della Strada.

La sanzione pecuniaria pre-
vista è di 5mila euro con pos-
sibilità di riduzione dell’i m-
porto del 30% in caso di paga-
mento entro 5 giorni. Restano
invece sanzionate penalmente
la guida senza patente in caso
di reiterazione nel biennio e la
guida senza patente da parte di
persona sottoposta a misure di
p reve n z i o n e.

E ra gentile nei modi e molto
preparato il venditore che ha

suonato alla porta di una signora
di Modena, proponendo la sem-
plice consegna di depliant e un
buono sconto.

A distanza di tempo, martedì,
si è presentato un suo collega e,
minacciandola di azioni giudi-
ziarie, l’ha “c onv int a” a sotto-
scrivere un ordine retrodatato
così da impedirle ogni esercizio
del diritto di ripensamento. Poi
si è fatto consegnare 500 euro in
contanti e fatto sottoscrivere tre
tratte accettate per altri 3.500 eu-
r o.

In cambio la signora si vedrà
consegnare, chissà quando, due
materassi singoli ed una coperta.
E’ un tipo di truffa che sempre
più si sta manifestando nelle no-
stre zone da ditte che seppur ap-
parentemente estranee una d’al -
tra, utilizzano la stessa modali-
tà.

«Si presenta un primo vendito-
re a casa che consegna una cata-
logo ed un buono e con la scusa fa
sottoscrivere un documento co-
me fosse una banale ricevuta -
spiegano dal Codacons - A distan-

za di tempo ne arriva un altro
che, fa notare, al malcapitato di
turno, che non era una banale ri-
cevuta ma la sottoscrizione di un
ordine per somme che variano
dai 10mila ai 12mila euro. Poi con
la minaccia di azioni giudiziarie
si mostra clemente e generoso
fingendo di stornare una parte
dell’ordine con una clausola che
appone di suo pugno ma che non
sottoscrive. Infine si “a ccon ten-
ta” di 400-500 euro in contanti e

tratte accettate per un totale che
varia dai 3.500 ai 5mila euro».

Il collegio legale del Codacons,
incontrerà nuovamente nelle
prossime ore la vittima di questo
palese imbroglio per assisterla
nelle attività di giustizia più ido-
nee. «La vicenda ci da l’oppor tu-
nità di ricordare ai cittadini che
non tutti i venditori a domicilio
sono onesti. Probabilmente la
maggior parte di essi svolge con
diligenza e rigore il proprio lavo-

ro ma non tutti - prosegue il Co-
sacons - E proprio per colpa di
questi che bisogna fare molta at-
tenzione quando si riceve qual-
cuno in casa. Il primo consiglio è
quello di ascoltare il venditore,
prendere nota di quanto viene
proposto e poi invitare il vendito-
re stesso a lasciare una copia del
contratto, senza apporre alcuna
firma in nessun caso. Se invece è
stato sottoscritto un contratto è
necessario farsene lasciare subi-
to una copia datata nello stesso
giorno di sottoscrizione, per po-
ter esercitare, nel caso lo si rite-
nesse opportuno, il diritto di re-
cesso che è da far valere entro 14
giorni dalla data di sottoscrizio-
ne del contratto stipulato in casa.
Alle volte i venditori disonesti,
non lasciano nulla con la scusa
che sarà la casa madre ad inviare
tutta la documentazione ufficia-
le a casa. In realtà lo fanno per
impedire di avere in mano una
copia datata e l’indirizzo a cui in-
viare la raccomandata per eser-
citare il citato diritto di recesso
che è bene ricordare è gratuito,
ovvero non è prevista alcuna pe-
nale».
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CERIMONIA Il sindaco Muzzarelli alla commemorazione dei Martiri delle foibe ha fatto riferimento al tema dell’i m m i gra z i o n e

«Foibe, tenere Modena con il cuore in Europa»
«Quando lasciamo che prevalgano le divisioni derivano spesso drammi»

«T enere Modena con la
testa e con il cuore in

Europa, per dare il nostro
contributo di pace e di me-
moria all’Italia e a tutto il
continente». Sono le con-
clusione dell’intervento del
sindaco Gian Carlo Muzza-
relli in occasione delle cele-
brazioni del Giorno del Ri-
cordo che si sono svolte ie-
ri, in piazzale Natale Bruni
dinnanzi al Monumento de-
dicato ai Martiri delle foi-
be. Tra i partecipanti anche
il prefetto Michele Di Bari e
il vescovo Erio Castellucci,
oltre ad autorità civili e mi-
litari.

La commemorazione,
promossa da Comune e As-
sociazione nazionale Vene-
zia Giulia e Dalmazia, si è
poi spostata al Tempio dei
Caduti per la celebrazione
della Santa Messa e la con-
segna al professor Gino Ma-
laguti dell’onorif icenza
«Benemerente dell’A s s o-
ciazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia». La so-
lennità, istituita nel 2004,
commemora le vittime del-
le foibe e dell'esodo giulia-
n o - d a l m at a .

Il sindaco ha sottolineato
il forte legame di Modena
con quelle vicende e lo sfor-
zo quotidiano per conser-
varne la memoria, ma ha
anche fatto riferimento alla
stagione che sta vivendo og-
gi l’Europa che affronta con

difficoltà il tema dell’immi-
grazione sottolineando che
«è proprio il passato ad in-
segnarci che quando lascia-
mo che prevalgano le divi-
sioni derivano spesso dei
drammi». Per Muzzarelli,
infatti, all’Italia «serve
u n’Europa unita e forte, ca-
pace di gestire sicurezza e
migrazioni, perché soluzio-
ni nazionali non esistono».

IN REGIONE

E sulla legge sulla
memoria la Lega attacca

IN TRASFERTA Con Gianpietro Cavazza

Assessori da Modena a Matera
capitale della cultura 2019

«N on si può affida-
re i l ruolo di

coordinatore regiona-
le, che presuppone im-
parzialità e attenzione,
a un istituto che ha una
visione assolutamente
parziale della storia».

Matteo Rancan, con-
sigliere regionale della
Lega Nord interviene
così invitando il parti-
to democratico tornare
sui suoi passi in merito
al progetto di legge
«Memorie del novecen-
to».

«La Regione – spie ga
il consigliere Rancan –
intende affidare il ruo-
lo di coordinamento
della rete degli istituti
storici regionali all’I-
stituto per la storia e le
memorie del Novecen-
to Parri Emilia-Roma-
gna. Nulla contro l‘i s t i-
tuto a prescindere, ov-
viamente, ma il fatto
che sul sito internet del
Parri oggi non si faccia
menzione al giorno del
ricordo, è assolutamen-
te gravissimo. Non si
può ricoprire un ruolo
di coordinamento se
non si è in grado di
svolgerlo in maniera
imparziale e libera da
pregiudizi e preconcet-
ti di ogni genere. Ai do-
centi del Parri – at t a c-
ca Rancan – r i co rd o
che il Giorno del ricor-
do è una solennità civi-
le nazionale italiana,
celebrata il 10 febbraio
di ogni anno e istituita

con la legge 30 marzo
2004. Una legge che
vuole conservare e rin-
novare ‘la memoria
della tragedia degli ita-
liani e di tutte le vitti-
me delle Foibe, dell'eso-
do dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dal-
mati nel secondo dopo-
guerra e della più com-
plessa vicenda del con-
f i n e  o r i e n t a l e ’ .  U n
qualcosa che ai nostri
giovani andrebbe inse-
gnato e spiegato e non,
dribblato come se fos-
sero cose che è meglio
non raccontare».

«Allo stesso modo ri-
cordo al Pd e alla mag-
gioranza tutta – c o n t i-
nua – che la regione
stessa è un arbitro su-
perpartes che non può
accettare cose di que-
sto genere. Evidente-
mente al Parri hanno
reputato superfluo ri-
cordare il giorno della
memoria e la tragedia
delle Foibe. Allo stesso
modo credo che la Re-
gione non possa che re-
putare poco opportuno
assegnare al Parri il
ruolo di coordinatore
regionale se non è in
grado di avere una vi-
sione imparziale della
storia, quella stessa
storia che dovrebbe di-
v u l g a re.  I l  p re s i d e
de ll ’Istituto Parri e il
Presidente della Giun-
ta abbiano almeno il
buongusto di chiedere
scusa».

ESTREMA DESTRA

E sabato a Modena torna Fiore
per il tesseramento a Forza Nuova

DIRITTI La senatrice modenese sul ddl Cirinnà

Unioni civili, Guerra: «Positiva
adesione gruppo Pd a proposta Zanda»

S abato - dopo gli scontri
di due settimane fa -

torna a Modena il leader di
Forza Nuova Roberto Fio-
re. Una visita questa volta
privata come annuncia in
una nota la stessa forma-
zione di estrema destra.

«Per il prossimo 13 feb-
braio è confermato a Mo-
dena il pranzo sociale di
tesseramento, con la pre-
senza del segretario nazio-
nale Roberto Fiore - si leg-
ge in un comunicato -. I
successi, in Provincia, del-
le ultime settimane (il Cor-
teo in Piazzale Redecocca e
la manifestazione in ricor-

do delle vittime delle Foi-
be) devono continuare a
dare il segnale che Forza
Nuova è sempre più pre-
sente e radicata sul terri-
torio. Sabato è l'occasione,

oltre che per il tesseramen-
to e far conoscere le nostre
idee ai cittadini interessa-
ti, per stabilire ed organiz-
zare gli eventi dei prossimi
mesi».

I l gruppo Pd al Senato ha riconfermato
la volontà di varare la legge sulle unio-

ni civili e ha accolto la proposta del capo-
gruppo Luigi Zanda di lasciare libertà di
voto solo su tre emendamenti al disegno di
legge Cirinnà. «Un risultato importante»
conferma la senatrice modenese del Pd
Maria Cecilia Guerra, proponente dell’e-
mendamento che estende la possibilità di
adottare all’interno delle unioni civili.

«È molto importante che il Gruppo Pd
del senato abbia oggi riconfermato in As-
semblea la sua volontà di varare al più
presto la legge sulle unioni civili - afferma
la Guerra -. Il Gruppo esprimerà un pare-
re chiaro e vincolante su tutti gli emenda-
menti proposti. La libertà di voto sarà li-

mitata a tre emendamenti relativi all'ar-
gomento su cui è più difficile trovare una
convergenza: la stepchild adoption, ovve-
ro l’adozione del figlio dell'altro partner. I
tre emendamenti di cui si parla, a cui forse
se ne aggiungeranno pochi altri, compor-
tano infatti, rispettivamente, una trasfor-
mazione di questo tipo di adozione in af-
fido rafforzato (emendamento Lepri), ri-
ducendo così la portata della previsione
contenuta nel testo messo a punto dalla se-
natrice Cirinná o, al contrario, una esten-
sione della possibilità di adozione, ulte-
riore rispetto alla stepchild, ad altri casi
speciali già previsti per le coppie coniuga-
te dalla legge sulle adozioni (emendamen-
ti Guerra e Mattesini)».

M atera sarà capitale
n el l’Anno europeo

della cultura 2019. E tra
Matera e Modena è già
stato tirato un primo fi-
lo, che collegherà in rete
le due realtà italiane da
un lato, e gli assessorati
alla Cultura e istituti
culturali di Modena e
provincia dall’a l t ro.

Il percorso - progetto è
intitolato «Modena- Ma-
tera Capitale Europa del-
la Cultura 2019, #Mo-

Ma2019». Nel fine setti-
mana appena trascorso,
Gianpietro Cavazza, as-
sessore alla Cultura del
Comune di Modena, è
stato a Matera in visita
di studio, su invito della
Fondazione Matera 2019,
con una delegazione di
assessori alla Cultura
dei Comuni di Bompor-
to, Fanano, Sassuolo, Se-
stola e Spilamberto, in-
sieme anche a un espo-
nente della Fondazione

Scuola di Musica “A n-
d re o l i ”, in rappresentan-
za dei Comuni modenesi
che stanno lavorando al
progetto. La visita prelu-
de, infatti, allo sviluppo
di un progetto in due fasi
per fare sistema e valo-
rizzare le esperienze cul-
turali di qualità di tutte
le comunità del territo-
rio modenese, in una di-
mensione europea, per
una nuova progettualità
che coinvolga l’i nt ero

territorio provinciale,
cogliendo l’oppor tunità
rappresentata dall’Anno
Europea della Cultura
2019 che avrà in Matera
il suo fulcro. Il progetto
“Modena- Matera Capi-
tale Europa della Cultu-
ra 2019, #MoMa2019” è
sostenuto anche dall’e u-
roparlamentare modene-
se Cecile Kyenge che è
entrata a far parte della
Commissione Cultura
del Parlamento Euro-
p e o.
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METEO Ieri pomeriggio il palo meteorologico a Palazzo Ducale ha registrato raffiche a 75 chilometri orari

Forte vento, ‘Susanna’ scompiglia Modena
Lombroso: «Pare sia già il primo assaggio di primavera»G i o r n a t a  v e n t o s a

quella di ieri, la cit-
tà è stata infatti investita
da un fronte freddo di
provenienza nordatlanti-
ca, con raffiche di vento
di oltre 70 chilometri ora-
ri in pianura: lo dicono i
dati dell’O s s e r vat o r i o
Geofisico del Dipartimen-
to di Ingegneria “E nz o
Fer rari” (DIEF) dell’U n i-
versità degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia. A
causare il vento che si è
sollevato nel modenese,
nel reggiano e soprattutto
in Appennino, sarebbero
state le correnti prove-
nienti da nordovest, a se-
guito del transito di un
fronte freddo di prove-
nienza nordatlantica. Un
vento pilotato dalla pro-
fonda depressione deno-
minata “S u sa n n a ”, che
nelle ore di ieri è transi-
tata  sul l ’Europa cen-
tro-occidentale. Il palo
metereologico di rileva-
zione situato nel torrione
del Palazzo Ducale di Mo-
dena (dove si trova la sta-
zione storica dell’O ss er-
vatorio Geofisico del Di-
partimento di Ingengne-

ria “Enzo Ferrari”), ha
registrato una raffica a 75
chilometri orari. Un ven-
to decisamente forte, ma
non raro per le nostre zo-
ne. In Appennino è sem-
pre il Passo della Croce

Arcana a registrare le raf-
fiche più forti: 148 chilo-
metri orari quella più po-
tente, secondo i dati di
“Meteo  Sestola” .  Per
quanto riguarda le piogge
a Modena sono scesi 6.5

mm, contro i 2.5 mm di
Reggio Emilia, con neve
solo a quote alte, sempre
in Appennino. Variabilità
e perturbazioni persiste-
ranno anche i prossimi
giorni, con tratti ventosi,

specie in montagna. Tut-
tavia non è previsto l’a r-
rivo del freddo, solo con-
dizioni variabili. Una ve-
loce perturbazione tran-
siterà infatti nella gior-
nata di domani, e un’altra
(probabilmente più attiva
e con piogge più diffuse
anche in pianura) è attesa
fra domenica 14 e lunedì
15 febbraio. La neve per o-
ra resta ad appannaggio
delle quote medio-alte.
Forse una fase più fredda,
con qualche nevicata a
quote collinari, potrebbe
presentarsi poi nel corso
della settimana prossima.
Il metereologo dell’O s s e r-
vatorio Unimore Luca
Lombroso allontana la
possibilità di un ritorno
all’inverno (almeno per o-
ra). «Il tempo attuale fa
pensare in una riedizione
di fasi all’autunno - spie-
ga Lombroso - o addirit-
tura ai primi assaggi di
primavera, con alternan-
za di temperatura e con-
dizioni da generale inver-
no».

INIZIATIVA

Lavoro e
inquinamento,

un corso della Cri

WELFARE I sindacati

Contributi a famiglie bisognose:
dubbi di Cgil, Cisl e Uil su bando onlus

A l via un corso di for-
mazione organizzato

da CRI in collaborazione
con GI & P, Gruppo Inge-
gneri e professionisti, sul-
la gestione del soccorso a
persone in ambienti confi-
nati o sospetti di inquina-
mento. Oggi la lezione teo-
rica alla sede Comitato
CRI, la lezione pratica e le
esercitazioni il 13 febbraio
nella palestra realizzata
per l’addestramento del
personale che opera in am-
bienti confinati della So-
cietà Cooperativa Bilan-
ciai.

Il corso teorico e pratico
su «La gestione del Soccor-
so sanitario a persona ne-
gli ambienti confinati o so-
spetti di inquinamento» si
tiene oggi dalle 20 alle 23
presso la sede del comitato
CRI in strada Attiraglio 3 a
Modena. La lezione prati-
ca e le esercitazioni si ten-
gono invece sabato dalle
8.30 alle 13.30 presso la se-
de della Società Cooperati-
va Bilanciai. Il corso è ri-
volto a tutti i volontari che
desiderano approfondire
le proprie competenze in
materia di sicurezza nella
gestione del soccorso. Lo
scopo del corso è di fornire
la conoscenza per identifi-
care un ambiente confina-
to ed i rischi ad esso corre-
lato, gestendo in modo si-
curo il persone. Verrà trat-
tata nel corso della lezio-
ne, ad esempio, la corretta
procedura di approccio al-
le persone imprigionate
all’interno di un’au t ove t-
tura, collaborando siner-
gicamente con i Vigili del
fuoco. Le esercitazioni si
propongono di fare acqui-
sire ai partecipanti al cor-
so le competenze tecniche
e psicologiche per potere
operare in ambienti confi-
nati e ristretti.

Società Cooperativa Bi-
lanciai ha reso disponibile
la propria esperienza, ma-
turata negli anni per effet-
tuare la manutenzione
presso i propri clienti, sui
sistemi di pesatura a pon-
te meccanica sia a leve che
di tipo moderno. L’est re-
ma varietà di situazioni o-
perative problematiche af-
frontate da Bilanciai con-
nesse all’attività in uno
spazio confinato, hanno
reso necessario un grande
sforzo di ricerca per mette-
re a punto metodologie si-
cure per salvaguardare il
lavoratore mentre opera.

SANITÀ L’Ausl replica alla Lega Nord

«Ascensore guasto,
stiamo provvedendo»

DOPO L’INTERROGAZIONE DI FORZA ITALIA

Virus Zika, Venturi: «In Emilia-Romagna
la situazione è sotto controllo»

«I n merito alla segna-
lazione del guasto

che ha interessato, nei
giorni scorsi, l’ascenso -
re per accedere alla Neu-
ropsichiatria Infantile
nella struttura in via Vi-
terbo di proprietà del Co-
mune di Modena che o-
spita servizi del Distret-
to sanitario la direzione
del distretto di Modena
ha fin da subito messo a
disposizione degli assistiti un
secondo ascensore nei pressi
degli ambulatori ed ha incre-
mentato i trattamenti e le visi-
te a domicilio o all’interno del-
le scuole». Così l’Ausl di Mode-
na dopo la segnalazione della

Lega Nord. «E’ stato inoltre
immediatamente attivato il
servizio di assistenza tecnica
per la riparazione. I tecnici
hanno tuttavia constatato che
il guasto all’ascensore non è
immediatamente risolvibile».

«L a vigilanza resta alta, i servizi sono at-
tivati. La situazione, in Emilia-Roma-

gna, è assolutamente sotto controllo». Que-
ste le parole dell’assessore regionale alle Po-
litiche per la salute Sergio Venturi, dopo la
conferma del primo caso in regione di virus
Zika e dopo l’interrogazione presentata da
Forza Italia.

Zika è trasmesso attraverso la puntura di
zanzare infette del genere Aedes (principal-
mente Aedes aegypti, ma anche Aedes albo-
pictus), le stesse in grado di trasmettere la
Dengue e la Chikungunya. Aedes aegypti
non è presente in Italia, mentre l’a l b o p i c t u s,
nota anche come zanzara tigre, è molto dif-
fusa nel Paese e oggetto in Emilia-Romagna,
fin dal 2007, di un intenso Piano di sorve-
glianza e controllo. «Grazie all’e s pe r i e n z a
maturata in questi anni e al suo assetto or-

ganizzativo – ricorda Venturi – il Piano di
sorveglianza regionale delle malattie tra-
smesse da insetti è in grado di gestire e limi-
tare eventuali focolai di trasmissione autoc-
tona di questo virus».

La prevenzione e il controllo si basano es-
senzialmente sulla riduzione del contatto tra
le zanzare e le persone. Chi ha in programma
un viaggio all’estero nei Paesi in cui sono in
corso queste epidemie deve osservare pre-
cauzioni di base per proteggersi dalle puntu-
re di zanzara: uso di repellenti cutanei, abiti
di colore chiaro più coprenti possibile, evi-
tare l’applicazione di profumi. E’ n e c e s s a r i o,
inoltre, che nei luoghi dove si soggiorna le
porte e le finestre siano dotate di zanzariere.
Alle donne in gravidanza che hanno in pro-
gramma un viaggio in questi Paesi si consi-
glia, se possibile, di rimandare la partenza.

F orti dubbi sulle finali-
tà di un «avviso per la

concessione di contributi
alle famiglie in difficoltà»,
diffuso da qualche setti-
mana in tutto il territorio
regionale attraverso vo-
lantini e Internet. A solle-
varli sono Cgil, Cisl e Uil
di Modena, secondo le
quali dietro l’i n i z i at iva ,
lanciata dall’asso ciazi one
Solidus onlus di Modena,
potrebbe in realtà nascon-
dersi un’operazione di
marketing volta ad au-
mentare il numero di pra-
tiche fiscali e di fatturato
di altri soggetti. È proprio
il fatto che la sede legale
della onlus si trovi presso

un Caf ad aver destato i so-
spetti dei sindacati, che
sollecitano un controllo
alle autorità preposte.
«Nel suo avviso Solidus af-
ferma di voler concedere
contributi mensili, varia-
bili da 100 a 300 euro, e
buoni spesa alle famiglie
bisognose. Per presentare
la domanda – spiegano C-
gil, Cisl e Uil - bisogna
compilare un modulo e
corredarlo di Isee valida.

In questi giorni diversi
cittadini, soprattutto stra-
nieri, si sono rivolti alle
nostre sedi sindacali e a
quelli dei nostri Caf per
farsi assistere nella com-
pilazione del modulo e
dell’Isee. È stato così che
abbiamo cominciato ad a-
vere qualche dubbio e a
cercare di vederci chiaro,
ma abbiamo riscontrato
perlomeno poca traspa-
renza». Ai sindacati pare

strano, per esempio, che
l’avviso non indichi la ci-
fra complessiva disponibi-
le; inoltre sull’avviso si
legge che “il numero di
contributi erogabili  è
strettamente legato al fi-
nanziamento dell’i n i z iat i-
va da parte di enti e asso-
ciazioni”. «Cosa significa?
Che senza finanziamenti
esterni non saranno ero-
gati contributi? – ch i ed o-
no Cgil, Cisl e Uil - L’av -

viso, tra l’altro, dice che le
domande devono necessa-
riamente essere presenta-
te presso le sedi dell’a s s o-
ciazione che, guarda caso,
sono le stesse del sindaca-
to autonomo Fna e del suo
Caf, presente a Modena
(cinque uffici), Bologna,
Parma, Ferrara, Ravenna
e Reggio Emilia. Anche se
probabilmente l’avviso in
questione non viola alcu-
na normativa, critichiamo
il fatto che, se dimostrato,
qualcuno usi la povertà
delle famiglie – c o n cl u d o-
no Cgil, Cisl e Uil - a so-
stegno di un’attività com-
merciale come quella dei
Caf».
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A GAMBA TESA L’assessore regionale alla cultura ammette il flop dell’evento targato Bottura-Mazzoli-Milazzo

Manichino, anche Mezzetti boccia la mostra
«Avevo perplessità fin dall’inizio, poi è mancata la promozione»

I toni sono pacati, ma il mes-
saggio alla città è chiaro: il

«making of» della mostra «Il
manichino della storia» a Mo-
dena, di scena fino al 31 gen-
naio scorso al nuovo spazio
Mata, rappresenta un’e s p e-
rienza da non ripetere perchè,
dati alla mano, le risorse sono
state spese male. In caso con-
trario, si faranno altri danni.
E sulla cultura in generale,
molte delle critiche che si stan-
no levando sono preventive;
poi, certo, anche il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli può far
me glio.

Massimo Mezzetti, assesso-
re regionale e dirigente di Sel
in Emilia-Romagna, di fatto
approfitta di una conferenza
stampa a tema nella sua Mode-
na per stilare una sorta di pri-
mo bilancio sulle politiche cul-
turali della giunta Muzzarelli
a un paio d’anni, ormai, dal
suo insediamento.

Interpellato sul tema, Mez-
zetti ne parla alla D i re a mar-
gine dell’inaugurazione dei
nuovi spazi per i giovani talen-
ti musicali locali, grazie anche
ai fondi della Regione, al
«71MusicHub» di via Morandi
(vedi pagina 35). L’assessore si
mostra franco sul tormentato
«Manichino», il cui incasso to-
tale (biglietti, visite guidate a
pagamento su prenotazione,
vendita di cataloghi) si è fer-
mato a quota 36.824 euro.

«Promozione inadeguata», è
il ritornello che tuttora circola
tra diversi addetti ai lavori in
città. Il compenso dell''altret-
tanto discusso curatore Ri-
chard Milazzo, per dire, è stato
di 48.000, benefit esclusi. Ma
più che altro, l’esposizione dei
collezionisti lanciata da Emi-
lio Mazzoli, e inizialmente da

Massimo Bottura, ha fatto
troppo discutere di sè per i co-
sti di allestimento: quasi
600.000 euro compresi gli affit-
ti degli spazi di proprietà an-
che delle coop, ai quali ha pen-
sato indirettamente la Regio-
ne coi 309.000 euro (100.000 di
Apt) stanziati per Expo e ben
presto assorbiti dal «Manichi-
no». Non a caso, a suo tempo
c''era pure stato un «balletto»
tra Bologna e Modena sul pa-
trocinio della mostra, arrivato
alla fine per iniziativa della
presidenza Bonaccini. Evi-
denzia Mezzetti: «La mostra ‘Il
manichino della storia’ a me
ha lasciato perplessità fin
dall ’inizio, si sa e l’avevo di-
chiarato. Le modalità con cui
ci si è arrivati e lo sviluppo di
questo progetto non hanno
consentito di arrivare al mas-
simo del potenziale che avrem-
mo potuto ricavare. Un proget-
to di questo tipo - ricorda l’as -
sessore su uno degli aspetti
più delicati del Manichino - ha
bisogno anche di una forte
promozione, io ho visto un ca-
rico proporzionale di risorse
in più sulla realizzazione e

molto poco sulla promozione.
Credo che questo abbia dan-
neggiato l’immagine della mo-
stra stessa, ma anche poi il ri-
sultato finale».

Mezzetti allarga poi il cam-
po alla cultura in generale a
Modena, dove le opposizioni e
diverse associazioni picchia-
no duro, dal polo del Sant’Ago -
stino alla sorti della Galleria
civica, arrivando anche a chie-
dere le dimissioni del vicesin-
daco Gianpietro Cavazza. Se
quest’ultimo appare un po’
sotto pressione, nonostante
abbia respinto le richieste di
dimissioni, ecco Mezzetti:
«Muzzarelli sta facendo il mas-
simo sulla cultura a Modena?
'Il massimo non è mai detto, si
può sempre fare meglio. Credo
che anche Giancarlo possa fa-

re meglio così come tanti altri
possono fare meglio. Ma riten-
go ad esempio che l’at t e n z i o n e
che oggi viene riservata alla
cultura sia particolare, nel ca-
so della Regione ma anche del
Comune, coi progetti del nuo-
vo Amcm come sede di teatro
contemporaneo, o lo sviluppo
di Ert come teatro nazionale».

Se nella giunta comunale è
appena entrato anche Andrea
Bosi, collega di partito e anche
di delega di Mezzetti, continua
l’assessore di Stefano Bonacci-
ni: «Ovviamente si può fare
sempre meglio: può fare me-
glio il pubblico e può fare me-
glio il privato. La cultura è un
settore che può dare nuova oc-
cupazione e nuova linfa alla
nuova economia».

Tutto sommato, inoltre,
Mezzetti non apprezza le criti-
che locali sui presunti conte-
nitori culturali privatizzati, in
vista della direzione unica fu-
tura per Galleria civica, Mu-
seo della Figurina e Fondazio-
ne fotografia, con quest’u lt i-
ma, ente della Fondazione Cas-
sa di risparmio, che assorbirà
le prime. «E’ importante - con-
tinua l’assessore regionale - il
rapporto col privato per una
comune cabina di regia che
sviluppi la cultura: tutto ciò
che la promuove e la fa cresce-
re è positivo. In questo senso, è
ovvio che il pubblico debba ga-
rantire l’autonomia e l’i n d i-
pendenza della creatività cul-
turale e questo lo può fare at-
traverso lo studio anche di for-
me articolate tra pubblico e
privato. In questo caso mode-
nese stiamo parlando di Fon-
dazione bancarie, che hanno
come peculiarità l’i nve s t i-
mento in cultura e nel socia-
le».

IL COMMENTO

«Manichino», una vergogna
E c’è chi parla di record...

‘C ooperativa rossa licen-
zia in un giorno il 50%

delle maestranze’. L’a n nu n-
ciava un manifesto della Dc
in un paese della Bassa mode-
nese alla fine degli anni ’50.
Fu un periodo di forti con-
trapposizioni tra comunisti e
democristiani. Erano anni di
grandi lotte operaie, di scio-
peri, cortei e manifestazioni
di piazza. L’Unità attaccava i
‘p a d ro n i ’ sfruttatori del mon-
do del lavoro. Molti parroci
mettevano in guardia i fedeli
dal pericolo ‘ro s s o ’. Una noti-
zia come quella del manifesto
richiamato stava a significa-
re che i compagni delle coope-
rative licenziavano come gli
odiati padroni. La verità pe-
rò era un’altra. La cooperati-
va che aveva licenziato il 50%
delle maestranze ne aveva li-
cenziato uno solo dato che gli
occupati in tutto erano due.
Dire il 50% lasciava intende-
re un disastro sociale.

Questo quotidiano, per
principio non attacca mai i
colleghi di altri giornali. A
ciò mi attengo senza rinun-
ciare alla verità. Cercherò
quindi di esprimermi in mo-
do leggero. Un giornale che
presenta ai lettori una noti-
zia allo stesso modo del mani-
festo iniziale, compie un’azio -
ne fuorviante. E’ ciò che ha
fatto il quotidiano modenese
di Carlo De Benedetti, so-
prannominato prima tessera
del Pd. Nell’informare del
numero di visitatori alla fal-
limentare mostra del Mata,
voluta dal sindaco, si è com-
portato come i democristiani
del manifesto. Ciò si evince a
partire dal titolo che riporto:
«Manichino, una mostra re-
cord». «Sommersa dalle criti-
che risulta tuttavia la più vi-
sta a Modena negli ultimi an-
ni». Presentata in questi ter-
mini uno pensa a un successo.
Poi prosegue: «Ha totalizzato
circa 17 mila spettatori e si è
trattato di un piccolo... re-
cord. Non di un flop». «Negli
ultimi tempi le mostre sono
state infatti ben al di sotto di
17mila ingressi». Queste le
parole dell’articolista. Pre-
sentando l’iniziativa in Co-
mune parlavano di un impor-
tante ritorno di immagine
anche all'estero; di una mo-
stra capace di attrarre turisti
in massa da tutti i paesi. Non
si è visto nessuno. Un autore-
vole storico dell’arte, intervi-
stato proprio dal giornale in
questione, dichiarò che per es-
sere un successo avrebbe do-
vuto raggiungere almeno
250mila visitatori. Ne ha avu-
ti 17mila. Non è stata un flop
ma una sarabanda di flop.

Paragonare questa mostra
con altre dal costo insignifi-
cante, è un depistaggio. E’co -
stata 700mila euro. L’assesso -
re ne dichiara meno perché
non tiene conto dell’affitto del
Mata e del personale della Ci-
vica impegnato nell’organiz -
zazione. Senza andare ai
400-500mila visitatori delle
mostre di Roma o Milano, ma
restando in Emilia, il con-
fronto è impietoso. Modena in
regione ha i risultati peggio-
ri. A Bologna «La ragazza
con l’o r e c chi n o » ha regi-
strato 342mila presenze. Al-
tre esposizioni con investi-
menti simili al «Manichino»
come a Forlì quella intitolata
«Icons and Women di Mc-
Cur ry» ha avuto 75mila visi-
tatori. Boldini a Ferrara
125mila, De Chirico supererà
i 200mila (solo dal 31 dicem-
bre al 3 gennaio ha fatto
10mila visitatori), e sempre a
Ferrara la «Rosa di Fuoco»,
ne ha avuti 50mila. A Reggio
Emilia una mostra conside-
rata di scarso successo su Pie-
ro della Francesca ne ha tota-
lizzato 27mila e 500. Ci vuole
impudenza a dire che con
17mila non è stata un flop e
paragonarla a esposizioni di
modesto costo. Così come ne
occorre per scrivere che ri-
spetto ad altre mostre (del de-
serto modenese) questa è da
record. Una verità così riferi-
ta diventa un inganno non di-
verso dai dati del manifesto
democristiano. La mostra in
questione è stata un fallimen-
to. E’stata un bidone tirato al
sindaco; una vergogna per il
come e il dove è stata decisa e
u n’offesa ai cittadini modene-
si per la quantità di denaro
buttato al vento. Hanno speso
60mila euro solo in pubblici-
tà su giornali e riviste. Ciono-
nostante in Italia e all’e s t e ro
non erano interessati, come io
scrissi, a una mostra del sin-
daco e dei clienti del galleri-
sta Mazzoli.

La mostra al Mata è stata
uno spreco, una vergogna, un
fallimento prevedibile, e la
dimostrazione del livello di
indecenza politica a cui sia-
mo arrivati. Mi sono espresso
in modo lieve e diplomatico. Il
giornale che mi ospita deside-
ra sobrietà. Ritengo grave un
certo modo di dare le notizie, e
ritengo l’omologazione, il
conformismo, e la disonestà
intellettuale una violenza as-
soluta. Parafrasando l’ex Go-
vernatore dell’Illinois Adlai
Ewing Stevenson: se certi
giornali e certi politici smet-
tono di dire bugie, io smetto di
dire la verità su di loro.

(Adriano Primo Baldi)

FOCUS A Nonantola

Nello stesso periodo l’abbazia
ha fatto più visitatori paganti

N ello stesso periodo in
cui era allestita la mo-

stra al Mata (che ha visto u-
na partecipazione inversa-
mente proporzionale ai co-
sti di realizzazione) il Mu-

seo dell’abbazia di Nonanto-
la - presente da sempre - è
stato visitato da oltre 10mila
persone paganti. Quindi più
spettatori paganti del Mata.
Per fare un paragone...

Sopra gli artefici della mostra-flop al
Mata. A destra Massimo Mezzetti
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INTERVENTO La Cgil all’indomani dell’inchiesta di Ballarò

«Appalti di manodopera nel settore della macellazione
E’ la degenerazione di un sistema produttivo»

VIGNOLA Confcommercio commenta il contenuto del nuovo piano varato nei giorni scorsi

«Mercati del riuso, regolamento inutile»
«Norme confuse approvate frettolosamente: non si valorizza il centro»

VIGNOLA

«S iamo molto delusi
non solo per il me-

todo seguito, ma soprat-
tutto per i contenuti con-
fusi di un regolamento
che non riparerà la città
dalla presenza di vendi-
tori abusivi e non servirà
a valorizzare il nostro
centro storico».

Così si esprime Ascom
Vignola dopo aver studia-
to, articolo per articolo,
il contenuto del contesta-
to regolamento del mer-
catino del riuso, approva-
to negli scorsi giorni dal
Consiglio Comunale di
Vi g n o l a .

«Un provvedimento -
puntualizza l'Associazio-
ne - che è stato messo a
punto sfruttando le pie-
ghe di una legge regiona-
le che consente di disap-
plicare la normativa del
commercio su aree pub-
bliche, salvo poi prevede-
re all'articolo 3 del rego-
lamento stesso, la possi-

bilità di affiancare que-
sti mercatini ad altri e-
venti o iniziative: un e-
scamotage che ha per-
messo alla Amministra-
zione di sottrarsi al con-
f ro n t o » .

«Ci saremmo infatti a-

spettati - dichiara Con-
fcommercio - un maggio-
re coinvolgimento da
parte dell'Amministra-
zione, che ha invece pre-
ferito fare a meno del pa-
rere delle Associazioni di
categoria, approvando

un documento, col quale,
usando come termine di
riferimento il 'modico va-
lore' della merce, si rende
troppo labile il confine
tra chi fa solidarietà e
chi invece utilizza i mer-
catini del riuso per fare

commercio abusivo e in
concorrenza sleale con o-
peratori regolarmente
a u t o r i z z at i » .

«Balza poi all'occhio –
precisa l'Associazione -
l'articolo 4 del regola-
mento, che demanda al-

l'organizzatore dell'even-
to la chiusura dei banchi
qualora sia accertata u-
na violazione dellle nor-
me previste: una previ-
sione, questa, troppo va-
ga per essere utile a sco-
raggiare chi sin dal prin-
cipio ha l'intenzione di
organizzare un mercato
che nulla ha a che vedere
con la solidarietà. Senza
considerare - conclude la
nota - che le sanzioni pre-
viste appaiono a dir poco
inefficaci e non rappre-
senteranno mai un deter-
rente per quei furbetti
che regolarmente si insi-
nuano nei mercatini del
riuso per vendere merce
di valore tutt'altro che
modico o di provenienza
poco chiara».

ALLARME Giancarlo Muzzarelli nelle vesti di presidente della Provincia

«Lavorazioni delle carni e cooperative
di personale, il sistema non regge più»

MODENA

«N el settore della lavorazio-
ne delle carni è arrivato il

momento di affrontare, con re-
sponsabilità da parte di tutte le
componenti, il problema del ri-
corso massiccio a personale di
cooperative esterne in appalto,
per svolgere mansioni interne al-
le aziende».

Lo afferma Giancarlo Muzza-
relli, presidente della Provincia
di Modena, a proposito del feno-
meno, presente non solo nel mo-
denese ma a livello nazionale, del-
le cooperative che forniscono
personale alle imprese del settore
della lavorazione per attività
svolte in azienda, «una pratica -
sottolinea Muzzarelli - sul filo
della legalità, che sta creando
tensioni all'interno delle aziende
stesse, nei rapporti tra lavoratori

interni ed esterni, ma soprattut-
to mette a rischio la sostenibilità
di un comparto fondamentale
nell'economia modenese. Si crea-
no problemi di natura etica, lega-
le e di tutela del lavoro, e non solo:
in gioco c'è anche la capacità del-
le imprese di stare sul mercato in
modo virtuoso. E’ quindi una sfi-
da impegnativa per tutti».

E proprio per affrontare questi
problemi, Muzzarelli ha convoca-
to un tavolo in Provincia lunedì
29 febbraio (alle ore 11) al quale
sono invitati tutti i soggetti inte-
re s s at i .

La proposta di Muzzarelli è di
«lavorare in due direzioni: una
definizione nazionale di regole
puntuali e la vigilanza affinché
questo processo diventi virtuoso,
estendendosi a tutto il paese» per-
ché se limitato alla sola realtà
modenese «rappresenterebbe un
oggettivo incentivo alla delocaliz-
zazione, mettendo a rischio la so-
pravvivenza della nostra filiera a
vantaggio della concorrenza».

Il problema riguarda a Modena
almeno due mila posti di lavoro
nel settore.

L'estensione del fenomeno, fa-
vorita dalla crisi economica, im-
pone, quindi, una riflessione che
coinvolga tutte le parti al fine di
individuare le soluzioni che pro-
gressivamente possono riportare
alla normalità questo settore così
importante per l'economia mode-
n e s e.

I l servizio di Ballarò, anda-
to in onda il 9 febbraio, sul

tema delle condizioni di lavoro
degli operai che operano, tra-
mite false cooperative, negli
appalti di manodopera nel set-
tore della macellazione e della
lavorazione delle carni in pro-
vincia di Modena evidenzia u-
na degenerazione di un siste-
ma produttivo, ma rappresen-
ta solo una parte del proble-
ma. Purtroppo, quanto de-
scritto nel servizio, va ben oltre
i confini del territorio provin-
ciale e regionale.

Il livello di competitività nel
settore dell’industria della
macellazione e della trasfor-
mazione delle carni è seria-
mente compromesso, in tutto il
territorio nazionale, da feno-
meni di vero e proprio dum-
ping contrattuale, o meglio di

concorrenza sleale e illegalità,
attraverso l’utilizzo di false
cooperative impiegate in ap-
palti, con livelli di sfruttamen-
to dei lavoratori e di irregola-
rità come quelli descritti nel
servizio di Ballarò.

Da oltre quindici anni la C-
gil, unitamente alla Flai (la
categoria degli alimentaristi),
sta denunciando e segnalando
alle competenti autorità e
all’opinione pubblica: l’utiliz -
zo di false cooperative in ap-
palti (dove contratti, sicurezza
sul lavoro e diritti sono consi-
derati costi da eliminare) che

sono da ritenersi, in alcuni ca-
si, di vera e propria sommini-
strazione irregolare di mano-
d o p e ra .

La Cgil continuerà a contra-
stare, segnalando e denun-
ciando a tutte le istituzioni,
questi episodi, ma crediamo
che non sia più sufficiente. E’
necessaria una maggior deter-
minazione politica, oltre che
degli organismi preposti a far-
lo, nello stroncare una degene-
razione che, oltre a compro-
mettere una filiera importante
per la nostra economia, ridur-
re in schiavitù i lavoratori,

corre il rischio di compromet-
tere l’esistenza stessa delle im-
prese serie ed oneste che voglio-
no competere rispettando le
leggi e i contratti di lavoro del
nostro Paese.

Una determinazione politi-
ca che non si vede in Parlamen-
to dall’anno 2000 quando su
queste materie, con una serie
di provvedimenti presenti nei
decreti e leggi approvate, si è di
fatto dato il via libera a queste
forme di intermediazioni di
manodopera. Determinazione
che è mancata e manca tuttora
da parte delle associazioni di

rappresentanza imprendito-
riale che, da anni, hanno sem-
pre negato l’esistenza di que-
sto fenomeno che colpisce, oltre
ai lavoratori, i loro associati.

Anche per queste ragioni co-
me Cgil abbiamo consegnato
al parlamento una proposta di
legge di iniziativa popolare
sugli appalti per restituire le-
galità, diritti, sicurezza, a chi
oggi opera in un mercato dro-
gato dalla malavita organiz-
zata e condizionato da chi gio-
ca sulla pelle dei lavoratori.

In Emilia Romagna nello
scorso mese di luglio abbiamo

sottoscritto il Patto per il Lavo-
ro, con tutte le istituzioni e le
parti sociali regionali, intro-
ducendo la clausola sociale nel
sistema degli appalti. In que-
sti giorni stiamo discutendo il
Testo Unico sulla legalità e ap-
palti con l'obiettivo di promuo-
vere una legge regionale che
tuteli la competizione leale,
l'applicazione dei contratti e
dei diritti per chi lavora, per a-
lienare dalla nostra economia
l'illegalità e lo sfruttamento.

In ogni caso noi continuere-
mo a fare la nostra parte: desi-
deriamo, anzi, pretendiamo di
non farlo più nell'assoluta so-
litudine e che su questa inde-
cenza, lo sfruttamento, non ci
si muova a spot ma si costrui-
sca un'azione comune.

(Antonio Mattioli e Umberto Franciosi -
Cgil)
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NOVI Presentate le linee guida del documento di previsione che la settimana prossima passerà in Consiglio comunale

Bilancio 2016: meno tasse e niente aumenti tariffari
Un risparmio per i cittadini di 912mila euro, pari a 88 pro capite

NOVI

C alano le tasse e nessun
aumento tariffario all’o-

rizzonte, queste le notizie in
arrivo dal Comune di Novi:
grazie alla legge di stabilità
del 2016, che prevede l’eli mi-
nazione della Tasi per gli im-
mobili adibiti ad abitazione
principale, i contribuenti del
Comune di Novi risparmie-
ranno 577mila euro, mentre le
riduzioni Imu comporteran-
no un rispar mio totale di
335mila euro.

In sostanza grazie alle nuo-
ve normative nazionali il ri-
sparmio complessivo per le ta-
sche dei cittadini novesi sarà
di circa 912mila euro (con un
risparmio procapite per ogni
abitante pari a 88 euro).

Contestualmente a tale ri-
duzione della pressione fisca-
le il Comune di Novi, in linea
con gli altri comuni delle Ter-
re d’Argine, non applicherà
nessun aumento alle attuali
tariffe lasciando i costi dei ser-
vizi invariati rispetto al 2015.

Un Bilancio da 13 milioni
Il Bilancio si attesta sui 13,6

milioni di euro e conferma il
graduale abbassamento del
tasso di indebitamento, che

passa dal 7,7 del 2015 al 6,9 del
2016 e che prevede, per l’anno
in corso, la ripresa della resti-
tuzione dei mutui sospesi per
il sisma. «Un Bilancio che non
nasconde le difficoltà - com-
menta il sindaco Luisa Turci -
ma che, allo stesso tempo, in-
troduce nuova linfa nel tessu-

to novese, alleggerendo la
pressione fiscale e contestual-
mente offrendo nuovi servizi
ai cittadini».

Nuove inaugurazioni
Un bilancio quello del 2016

che intende rilanciare il Co-
mune novese e che affronta a

viso aperto le questioni più
critiche partendo dai suoi at-
tori principali: i giovani. E’
pensando ad una comunità
giovane, vitale e creativa che
si andranno a concretizzare
alcuni progetti particolar-
mente importanti per l’ammi -
nistrazione: primo fra tutti l’a-
pertura del Pac - il nuovo Polo
artistico culturale, con sede
all’interno dell’edificio realiz-
zato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi - che ospi-
terà la biblioteca, il centro gio-
vani, una sala prove per grup-
pi musicali ed un area esposi-
tiva che proporrà mostre e la-
boratori per tutto l’a n n o.

Progetti per le imprese
Le imprese del territorio sa-

ranno protagoniste del proget-
to Novopoli dedicato alle
start-up innovative, mentre
sarà l’aumento della qualità
della vita, l’obiettivo degli in-

IN BREVE

Carpi, al Ramazzini una primula per so-
stenere i bambini del Perù
In occasione della festa del malato, oggil’associazione
“Amici del Perù” sarà presente all’ingresso dell’ospe -
dale Ramazzini di Carpi con un banchetto: vende-
ranno primule, il fiore della speranza. E l’obiettivo è
proprio dare un futuro speranza ai bambini del Perù.
«Il ricavato - spiegano infatti la presidente Lorena Mer-
zi e la volontaria Lara Ghelfi - servirà per proseguire il
sostegno al già avviato progetto Istruzione e Salute».

CARPI Lo ha annunciato l’assessore regionale all’istruzione al convegno internazionale che si è svolto ieri in auditorium

«Crediti formativi universitari per i giovani caregiver»
Patrizio Bianchi: «Avvieremo un percorso con Er.Go. per aiutare chi si prende cura degli altri»

DIOCESI DI CARPI

Il vescovo
Cavina in visita

ai degenti
del Ramazzini

CARPI

A iutare un giovane care-
giver anche ricono-

scendogli crediti universi-
tari per il volontariato assi-
stenziale in famiglia: è l'ap-
pello, e l'impegno, dell'asses-
sore regionale all'istruzione
Patrizio Bianchi, che ieri ha
chiuso a Carpi il convegno
internazionale “S u p er a re
gli ostacoli: giovani caregi-
ver (stranieri) in Europa”.

«Con Er.Go., l'agenzia re-
gionale per il diritto allo stu-
dio, sono pronto ad avviare
un percorso di riconosci-
mento dei giovani caregi-
ver», ha detto Bianchi al
convegno organizzato dalla
cooperativa “Anziani e non
solo”. L'assessore ha sottoli-
neato la necessità e l'urgen-
za di «prendersi cura di chi
si prende cura, di fare i care-
giver dei caregiver» sia da

parte delle istituzioni sia da
parte dei singoli, «per por-
tarli fuori dal rischio di fra-
gilità»: evitare cioè che chi
assiste una persona biso-
gnosa d'assistenza diventi
presto a sua volta bisognoso
d'assistenza.

«In Emilia-Romagna - ha
ricordato Loredana Liga-
bue, direttrice di “Anziani e

non solo” - si stima che i gio-
vani caregiver siano alme-
no 13mila, su 170mila in Ita-
lia, e solo fra i 15 e i 24 anni,
perché le statistiche non
contemplano i più piccoli,
che però ci sono: ragazzi e
perfino bambini con re-
sponsabilità familiari da a-
dulti, e conseguenze signifi-
cative sul loro vivere quoti-

diano». Un fenomeno che è
un problema al tempo stesso
crescente e misconosciuto.
La conferenza di ieri è stata
l'occasione per sentire testi-
monianze di casi concreti e
vedere illustrate le migliori
pratiche di Paesi come il Re-
gno Unito e la Svezia, dove la
questione è stata affrontata
da più tempo e con più me-
t o d o.

CARPI

S i è fermato stanza per stanza, in un clima di premura e
attenzione, chinandosi verso ogni malato per un abbraccio

e per un momento di dialogo e di ascolto. Il vescovo della dio-
cesi di Carpi Francesco Cavina, lunedì mattina, ha fatto ai vari
reparti dell’ospedale Ramazzini. Accompagnato da padre Ge-
rardo e suor Daniela, che curano l’assistenza spirituale presso
il nosocomio, il vescovo è stato calorosamente accolto dai de-
genti, dai familiari e dal personale medico e infermieristico.
La visita è stata organizzata in vista della ricorrenza della
Giornata mondiale del Malato, che si celebra oggi, festa della
Beata Vergine di Lourdes.

vestimenti previsti per le
strutture e per i progetti a ca-
rattere sportivo, portati avan-
ti direttamente o in convenzio-
ne con le società del territo-
r i o.

Post-sisma
Un bilancio che, nei suoi in-

tenti, non perde di vista le cri-
ticità lasciate dal sisma del
2012 e che, attraverso lo stan-
ziamento di fondi regionali,
prevede interventi sia per l’as -
sistenza alla popolazione, at-
traverso vari contributi (cano-
ne di locazione, disagio abita-
tivo, traslochi), sia per la rico-
struzione pubblica.

Degrado, psc, scuole e
ser vizi

Nella grande attenzione che
questo bilancio riserva al ter-
ritorio non potevano mancare
progetti inerenti al suo presi-
dio, attraverso azioni di con-

trasto al degrado urbano e
controllo sull’abbandono dei
rifiuti, e alla sua qualità, come
la mappatura dell’amianto e
gli interventi di riqualifica-
zione ambientale in riferi-
mento ad alcuni viali urbani e
al Parco della Resistenza di
Novi. Entra in questo bilancio
il finanziamento del piano
strutturale comunale. Il per-
corso del Psc inizia nel 2016 in
un ottica di area vasta tra i Co-
muni di Novi, Carpi e Soliera.

L’amministrazione non di-
mentica i bambini e chi è in
difficoltà attraverso una parte
considerevole dedicata ai tra-
sferimenti all’Unione Terre
d’Argine, per promuovere e
sostenere alcuni progetti dei
servizi sociali e delle scuole
come la promozione di percor-
si di rientro in abitazione o ga-
rantendo il mantenimento dei
servizi 0-6 nonché del centro
g i o ch i .

SOLIERA Questa sera alle 21.15 al Nuovo Cinema Teatro

Il teatro di Andrea Cosentino e una
parodia divertente di Marina Abramovic

SOLIERA

A l Nuovo Cinema Teatro I-
talia di Soliera, questa se-

ra, l’originale poetica teatrale
di Andrea Cosentino (in foto)
si confronta con Marina Abra-
movic attraverso un’esilaran -
te rilettura dell’arte della per-
formance e della body art.
“Not here, not now”, questo il
titolo dello spettacolo, riporta

a un teatro che vive nell’i ro n i a ,
condito, oltre che di ketchup,
anche di interessanti spunti di
riflessione. L’interprete è solo,
affiancato da due schermi che
proiettano esilaranti video in
cui la Abramovic, o meglio sé
stesso comicamente vestito,
cerca di superare i suoi limiti
corporei. Cosentino rievoca
l’affermazione della Abramo-
vic che sintetizza l’eter no
scontro-incontro fra teatro e
performance, tra carne e spiri-
to, finzione e realtà.
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MIRANDOLA I numeri del Commissariato: aumento esponenziale del fenomeno, ma crescono anche i malfattori identificati

«Truffe, più che raddoppiate nel 2015»
Amato: «Dalle 20 denunce nel 2014 alle 41 dello scorso anno. Ma la polizia c’è»

BASSA Servivano un giro di clienti fedeli e assidui di San Felice, Cavezzo e Concordia. Presi dai carabinieri

Oltre 100 compravendite di droga in due mesi:
arrestati tre professionisti dello spaccio

IL SEQUESTRO Recuperato un chilo di marijuana e mezzo chilo di cocaina

POST-SISMA Il punto ieri nel Comitato istituzionale convocato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini

Ricostruzione, definiti i criteri per la riduzione dei
Comuni del Cratere e per la distribuzione di 130 milioni

A BOLOGNA Il presidente della Regione Bonaccini e l’assessore alla ricostruzione Costi

BASSA

D efiniti i criteri per ri-
durre i Comuni del

“c rat ere ” e quelli per il ri-
parto delle nuove risorse fi-
nanziarie, 130 milioni di eu-
ro, assegnate dal Governo
per la ricostruzione delle o-
pere pubbliche, l’aggior na-
mento delle “Linee guida”
sulle ordinanze commissa-
riali nonché l’aggior na-
mento su emendamenti in
discussione sul decreto
“Mille proroghe”.

Sono questi alcuni dei te-
mi affrontati nel corso del
Comitato istituzionale e di
indirizzo per il terremoto
del 2012 (costituito dai sin-
daci dei comuni colpiti) con-
vocato ieri a Bologna dal
presidente della Regione e
Commissario delegato alla
ricostruzione Stefano Bo-

naccini.
Durante la seduta sono

stati analizzati i criteri per

la riduzione e rimodulazio-
ne dei comuni rientranti
nelle diverse tipologie di

danno del cratere ai fini del-
la gestione delle misure e de-
gli interventi messi in cam-
po dal Commissario delega-
t o.

«Diversi Comuni del “cra -
t e re ”, così come definito dal-
le norme nazionali, hanno
pressoché completato la ri-
costruzione privata e pub-
blica. Alcuni - ha evidenzia-
to l’assessore regionale alle
Attività produttive con dele-
ga alla ricostruzione post si-
sma Palma Costi - hanno ter-
minato la ricostruzione pri-
vata e rimane ancora qual-
che aspetto di quella pubbli-

ca. Altri, invece, sono impe-
gnati su quote importanti di
ricostruzione privata e pub-
blica: su questi Comuni vo-
gliamo concentrare gli sfor-
zi maggiori per accelerare
la ricostruzione di abitazio-
ni e imprese. Ci sono i dati
oggettivi per restringere il
“c r at e re ”, un segnale forte a
testimonianza che la rico-
struzione procede, come pe-
raltro confermano gli oltre
2,5 miliardi di euro già con-
cessi di cui 1,3 miliardi di
euro già liquidati per la rico-
struzione privata di impre-
se e abitazioni».

Per quanto riguarda i cri-
teri generali per il riparto
delle nuove risorse finanzia-
re (130 milioni di euro) asse-
gnate dal Governo per la ri-
costruzione delle opere pub-
bliche, è stato indicato che
saranno suddivise per circa
il 55% a enti locali e Regione
per opere pubbliche, il 30%
per gli edifici religiosi e il
15% ad altri enti.

Sul fronte scadenze, resta
confermato il termine per la
presentazione delle doman-
de per le attività produttive
al prossimo 31 marzo 2016 (le
imprese agricole hanno già
terminato l’iter di presenta-
zione al 30 giugno 2015),
mentre per la parte abitati-
va è ora allo studio un’ipote -
si per portare la scadenza di
presentazione della doman-
da, solo per le prime case, al
31 dicembre 2016.

MIRANDOLA

C ontinua a salire il nume-
ro complessivo delle de-

nunce per truffa, in particola-
re per quelle on line, dei citta-
dini mirandolesi e dell’Unio -
ne dei Comuni dell ’A re a
Nord. Dalla truffa vera e pro-
pria alla sostituzione di perso-
na, passando per l’indebito u-
tilizzo di carta di credito: que-
sto il panorama nel quale si
muovono i sempre più nume-
rosi truffatori, che colpiscono
ignari cittadini di ogni età,
sesso ed estrazione sociale.

«E’ più che raddoppiato il
numero complessivo di truffe
e clonazioni di carte di credito
- afferma infatti il dirigente
del Commissariato di Miran-
dola, il vicequestore aggiunto
Laura Amato - poiché siamo
passati dalle 20 denunce spor-
te presso questi uffici nel 2014
alle 41 nel 2015».

Numeri che hanno suscita-
to attenzione da parte delle
polizia di Stato di Mirandola,
impegnata da sempre su molti
e diversificati fronti, che ha
quindi incrementato gli sforzi
investigativi per identificare
quanti più truffatori possibi-
le. «Abbiamo dato un ulterio-
re impulso all’attività investi-
gativa - continua la dottoressa
Amato - e questo ci ha consen-
tito di passare dai 3 identifica-

ti e denunciati del 2014 ai 15
del 2015 e, ovviamente, conti-
nuiamo ancora con tutti gli
accertamenti possibili, nes-
suno escluso».

Le truffe spaziano davvero
in tutti i campi: «Il metodo
classico è l’annuncio sui siti
specializzati per la compra-
vendita di oggetti usati, per i
quali si passa dal gettonato
settore hi tech che riguarda
smartphone, tablet e compu-

ter, ad articoli d’arredo, parti
di ricambio o accessori per
autoveicoli, gioielli e persino
oggetti d’arte - spiega la diri-
gente del Commissariato - In
genere le vittime, vedendo
che nell’annuncio vi sono nu-
meri di telefono, indirizzi
mail e codici Iban dei vendito-
ri, ritengono che l’an nu nc io
sia veritiero e, d’istinto, sono
portati a fidarsi dell’inserzio -
nista. Nella realtà, molto spes-

so i telefoni risultano intesta-
ti a persone inesistenti, gli in-
dirizzi mail sono registrati su
provider esteri, per i quali so-
no necessarie particolari au-
torizzazioni della magistratu-
ra per individuarle, mentre i
codici Iban sono quasi sempre
relativi a carte ricaricabili».

Altre truffe vengono consu-
mate invece non per mezzo
dei siti classici di inserzioni
varie, ma attraverso veri e
propri siti che commerciano
materiali di vario tipo: qui il

malcapitato nota l’articolo a
prezzo particolarmente van-
taggioso, effettua il pagamen-
to o il versamento della capar-
ra, ma quando si rende conto
che quanto ordinato non gli
sarà mai recapitato, il sito in-
ternet risulta già chiuso e i re-
lativi titolari irreperibili.

Emblematici i casi di alcuni
cittadini mirandolesi che, do-
po aver visionato un annun-
cio per una casa vacanze esti-
va, con tanto di foto a colori e
contratto d’affitto inviato via
mail, hanno avuto l’am ar a
sorpresa di scoprire, a capar-
ra versata, che non solo l’an -
nuncio era artefatto, ma che
la casa non esisteva nemme-
no. Altri concittadini che, at-
tratti da un telefono di ultima
generazione hanno abboccato
alla trappola del prezzo deci-
samente più basso rispetto al
reale valore: versata la cospi-
cua caparra, dell’i n se r z i o n i-
sta e del telefono non v’è più
stata traccia.

«I consigli per evitare di es-
sere truffati sono pochi e sem-
plici - precisa la dottoressa A-
mato - evitare, nei siti specia-
lizzati, inserzioni di articoli
con prezzi troppo vantaggiosi
rispetto a quelli di mercato,
inserzioni con prezzi tali da
richiedere il versamento di u-
na caparra e infine articoli
molto costosi. Uno dei metodi
migliori è quello di acquistare
on line solo presso i grandi si-
ti commerciali e quindi ga-
rantiti contro le frodi, e utiliz-
zare metodi di pagamento si-
curi come ad esempio il cir-
cuito PayPal. Buon senso ed
attenzione sono però fonda-
mentali e vanno oltre ogni
consiglio che la polizia di Sta-
to può dare - conclude la diri-
gente - Noi siamo sempre di-
sponibili per consigli e sugge-
rimenti: meglio fare una tele-
fonata o un passaggio da noi
prima di procedere all’acqui -
sto, saremo ben contenti di
aiutare i cittadini».

Bassa

BASSA

P iù di un centinaio di com-
pravendite di droga in

due mesi: erano veri e propri
‘p ro f e s s i o n i s t i ’ dello spaccio i
tre magrebini arrestati ieri
mattina dai carabinieri del
Nucleo operativo di Carpi,
che hanno eseguito un ordine
di carcerazione emesse dal
gip del Tribunale di Modena,
Andrea Salvatore Romito, su
richiesta del pm Marco Impe-
rato che ha coordinato le in-
dagini condotte dall’Ar ma.

Le indagini sono nate se-
guendo un uomo già arresta-

to per spaccio e finito in car-
cere. Scontata la pena ed u-
scito dal carcere ha ricomin-
ciato a spacciare: è stato pro-
prio seguendo i suoi movi-
menti che i carabinieri sono
riusciti a risalire ad una fitta
rete di collaborazione con al-
cuni ‘colle ghi’ sp a c ci at or i .
Nel corso del 2015 i militari
avevano portato alla luce una
intensa attività di spaccio a
favore soprattutto di italiani
residenti nella Bassa mode-
nese. Durante le indagini so-
no state arrestate quattro
persone perché colte a spac-
ciare in flagranza, con un re-

cupero complessivo di quasi
un chilo di marijuana e mez-
zo chilo di cocaina. A carico
di altri tre magrebini, quelli
arrestati questa notte, erano
emersi più di un centinaio di
spacci in due mesi.

L’attività di questi ‘p ro f e s-
sionisti’ della droga era ben
organizzata sia in termini di
mezzi che di collaboratori: un
‘g i ro ’ avviato già da diversi
anni e sostenuto e sviluppato
da una clientela numerosa, a-
bitudinaria e fedele residente
in particolare nei Comuni di
San Felice, Cavezzo e Concor-
dia. I quantitativi di stupefa-

cente venduto evidenziano
proprio una costante disponi-
bilità di droga da immettere
in commercio. Un vero e pro-
prio lavoro per i tre magre-
bini che contavano sui pro-
venti dello spaccio come uni-
co sostentamento, dato che,
pur essendo sul territorio i-
taliano da alcuni anni, non
hanno mai trovato un impie-
go stabile.

Ieri mattina i carabinieri li
hanno sorpresi nelle loro a-
bitazioni a San Felice: li han-
no arrestati e portati in car-
cere al Sant’Anna di Mode-
na.

POLIZIA DI STATO A destra la dirigente commissariato di Mirandola Laura Amato
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SASSUOLO Non convince l’ennesima operazione annunciata per far conoscere i conti della società patr imoniale

Severi (Fi): «Su Sgp nessuna trasparenza»
«Su 30 dipendenti, 8 dirigenti: ora arriva un nuovo direttore da 100 mila euro»

SASSUOLO

N essuna operazione
trasparenza su Sgp

srl, la società patrimonia-
le del Comune indebitata,
e ora in concordato in con-
tinuità. Almeno secondo
la capogruppo di Forza I-
talia in consiglio comuna-
le, Claudia Severi: «Altro
che trasparenza garantita
sui dati, sui processi e
sull’attività di Sgp. Sem-
mai siamo di fronte all’e-
satto contrario. - spiega la
consigliera - E la confer-
ma di possibili gravi ina-
dempienze rispetto a ciò
che, per legge, dovrebbe
essere garantito, arriva
proprio dalla relazione
stessa di Sgp sull'attività
anticorruzione del 2015
che per legge deve essere
redatta e pubblicata sul si-
to web».

Ed è proprio la relazione
su ll’anticorruzione che
mostrerebbe alcune falle,
secondo Severi: «Da que-
sta emerge infatti che la
Società, di cui il Comune è
unico socio, ha provvedu-
to, attraverso il responsa-
bile, a monitorare solo i
processi relativi ad alcune
aree e quindi non a tutte
quelle potenzialmente a
rischio di eventi corrutti-
vi. - spiega - Nonostante
ciò, esclude comunque l’e-
sistenza di eventi corrut-
tivi e di segnalazioni che

prefigurino conseguenti
responsabilità disciplina-
ri o penali. E proprio in un
momento come questo,
che vede Sgp e alcuni suoi
dipendenti, ora indagati,
coinvolti in una inchiesta
della Magistratura per
gravi imputazioni relative

a possibili abusi d’uf fi-
cio».

Sul fronte poi della pub-
blicazione (obbligatoria
per legge), dei dati dovuti
sul sito web, «ci pare abbia
infagottato le evidenti “c a-
renz e” fra mille strati di
fumo. - prosegue Severi - Il

SASSUOLO Ciclo di appuntamenti per la prevenzione

I ragazzi delle medie incontrano
i cardiologi dell’ospedale

SASSUOLO

Gomma a terra: in due fingono di aiutare
l’autista in difficoltà e poi lo derubano

SASSUOLO

E’ iniziata ieri, con il pri-
mo di cinque incontri,

l’iniziativa organizzata dall’o-
spedale cittadino, con l’ammi -
nistrazione comunale, per la
settimana di “Cardiologie A-
per te”. Il programma prevede
cinque incontri di due ore cia-
scuno con più di 100 studenti
di 12 e 13 anni per spiegare il
funzionamento del muscolo
cardiaco e sensibilizzarli sulla
prevenzione delle più comuni

malattie cardio-vascolari.
Prevenire è meglio che cura-

re. È  la ‘m as si ma ’ p op ol are,
dalla quale sono partiti i car-
diologi dell’ospedale per orga-
nizzare gli incontri che coin-
volgeranno, ogni mercoledì ol-
tre 100 studenti di alcune scuo-
le secondarie di primo grado
del territorio.

L’idea è semplice: portare al-
cune classi in ospedale e dedi-
care loro 2 ore per ‘for marli’
sul cuore. Gli incontri, in ca-
lendario per il il 17 e il 24 feb-

braio e per il 2 e il 16
marzo, sono stati or-
ganizzati e promos-
si con l’a s s e s so r at o
e prevedono anche
la dimostrazione di
una rianimazione
cardiaca con un ma-
nichino e dell’uso di
un defibrillatore
per insegnare ai ra-
gazzi come compor-
tarsi in caso d’emer -
g enza.NOSOCOMIO L’ospedale di Sassuolo

SASSUOLO

E rano in due e hanno
finto di voler aiutare

un uomo in difficoltà per
poi rubargli portafoglio.

Si tratta di due giovani
con un accento probabil-
mente dell’est europeo
che hanno avvicinato la
loro vittima nel parcheg-
gio del centro commercia-
le Panorama, e dopo esser-

si offerti di aiutare l’uomo
in difficoltà a causa di una
gomma bucata, forse dan-
neggiata dagli stessi ladri,
hanno approfittato della
distrazione per mettere a
segno il furto.

L’uomo si è accorto solo
dopo essersi avviato con
l’auto che una delle gom-
me era a terra, a quel pun-
to un mezzo dietro lui,
guidato dai due giovani si

è accostato vicino, i due
ladri hanno finto di voler
aiutare l’uomo e invece
hanno portato via dallo
zaino che si trovava in au-
to, il portafogli dell'uomo
e le chiavi di casa. Qual-
che centinaio di  euro
l’ammontare del danno
subito dalla vittima del
furto. Sulla dinamica in-
dagano i carabinieri sas-
solesi. SICUREZZA I carabinieri

SASSUOLO A causa del previsto maltempo, sono partiti già ieri sera

Via da Verrazzano: anticipati i lavori di asfaltatura
SASSUOLO

I n seguito alle previsioni
meteorologiche, che an-

nunciano pioggia per la gior-
nata di domani, la ditta inca-
ricata dei lavori i lavori d’a-
sfaltatura di via Da Verraz-
zano sono iniziati ieri, anti-

cipando il programma di
ventiquattro ore. E sono par-
titi nella notte dalle ore 20 di
ieri alle 7 di questa mattina,
con la chiusura della corsia
nord di via Da Verrazzano,
d a ll ’intersezione tra la Cir-
convallazione fino alla rota-
toria di Madonna di Sotto; .

Oggi, invece, sempre dalle
ore 20 alle ore 7 di domani,
sarà chiusa al transito la
corsia opposta.

Lunedì infine, verranno e-
seguiti alcuni lavori d’asf al-
tatura della circonvallazio-
ne di fronte all’iper mercato
Esselung a.

problema del la
scarsità di personale, l'i-
nadeguatezza della piatta-
forma web (costituita dal-
l'attuale sito istituzionale
del Comune, di vecchia ge-
nerazione) poco flessibile
e troppo complessa servo-
no per avvolgere la pillola
velenosa. Il punto centrale

è chiaro: la pubblicazione,
obbligatoria per legge, e
presupposto della traspa-
renza, ha avuto proble-
mi».

Dunque la questione
non è semplicemente lega-
ta alla pubblicazione pro-
messa dei conti dal 2005:
«La domanda a questo
punto è: SGP può derogare
con pretesti di questo tipo
l'adempimento di obblighi
di legge? - chiede la capo-
gruppo e prosegue - E tan-
to più in base a quale lo-
gica una società pubblica,
dove 8 delle 30 unità di per-
sonale sono dirigenti (la
media di un dirigente ogni
2,7 dipendenti), e dove si è
appena affidato un incari-

co da 100 mila euro per il
nuovo direttore, lamenta
carenza di personale e
strumenti inadeguati?»

«Su questo punto ci a-
spettiamo chiarezza an-
che dall'amministrazione
che, come ente controllan-
te, ha il diritto dovere di
monitorare nonchè preci-
se responsabilità. - conclu-
de Severi - Purtroppo ad
oggi, tutte le risposte che,
attraverso interrogazioni
o atti legati ad adempi-
menti di legge ci sono sta-
te fornite dal comune o
Sgp sul fronte della traspa-
renza e dell’anticor ruzio-
ne (temi sensibili soprat-
tutto per un comune come
quello di Sassuolo coinvol-
to da un'indagine della
magistratura), ci sembra-
no scoraggianti; anziché
chiarire prefigurano nuo-
vi vuoti, carenze, e ina-
dempienze sulle quali, nel
nostro ruolo di garanzia,
pretendiamo la massima
chiarezza, valendoci di
tutti gli strumenti che i re-
golamenti comunali, la
legge Nazionale e l'Autori-
tà Garante Anticorruzio-
ne mettono a disposizio-
ne».

(si.lon.)

COMUNE In municipio a
Sassuolo, nella foto
accanto, ancora non si
spegne la polemica sui
conti, e le responsabilità
della situazione di Sgp.
Ad intervenire questa
volta è la capogruppo
degli azzurri in consiglio
comunale, Claudia
Severi
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Domeniche in cu-
cina al Castello
di Spezzano
Tornano le ‘Domeniche in Cu-
cina’ al castello di Spezzano, de-
dicate ai bambini dai 4 ai 9 anni,
che tanto successo hanno avuto
nelle precedenti edizioni.
L’appuntamento, per passare un
pomeriggio insieme agli abitanti
del castello, nell'antica cucina
tra racconti, giochi e laboratori
creativi, gustando un'ottima me-
renda, è per tutte le domeniche
dal 21 febbraio al 20 marzo,

FIORANO Ha preso il via martedì in biblioteca la rassegna che presenta i lavori universitari di studenti fioranesi e non

Tesi di laurea, inizio all’insegna della letteratura
Protagoniste della serata Eleonora Leonardi e Giulia Ronchetti

COMMEMORAZIONI Domenica si ricorda il 71esimo anniversario dei 5 partigiani uccisi per rappresaglia

Fiorano celebra i Caduti del 15 febbraio 1945
Alle 9.25 raduno delle autorità, poi la messa e l’omaggio al Monumento

FIORANO L’associazione volontariato organizza un corso

Malori, a lezione di primo soccorso

FIORANO

D omenica Fiorano cele-
bra il 71esimo anniver-

sario dei Caduti del 15 feb-
braio 1945. Alle 9.45 ci sarà il
raduno delle autorità e alle 10
la messa nella parrocchiale.
Alle 10.45 verranno posate le
corone al Monumento ai Ca-
duti con accompagnamento
della banda musicale Flos
Frugi di Fiorano e alle 11 il
sindaco Francesco Tosi salu-
terà i partecipanti nella salet-
ta al piano terra del Palazzo
Astoria.

«Nella notte fra l’11 ed il 12
febbraio 1945 - racconta il dot-
tor Giulio Roccavilla in una
sua memoria - venne ucciso
un tedesco a Fiorano in via
Roma (oggi via Gramsci). In
paese il mattino dopo regna-
vano angoscia e terrore per la
probabile rappresaglia tede-
sca; molti uomini fuggirono
sulle colline, anch’io volevo
scappare ma c’era il gelo e
mio padre era a letto con una
grave forma di influenza. De-
cidemmo perciò che io mi na-
scondessi, come al solito, sot-
to le fascine in cantina. Il
giorno dopo si seppe per Fio-
rano che forse il pericolo per
il paese e per la popolazione e-
ra diminuito, ma purtroppo
altri nostri fratelli stavano

per essere uccisi: cinque par-
tigiani già catturati dai tede-
schi e fascisti erano stati por-
tati da Modena a Fiorano e te-
nuti sorvegliati in attesa di
decisioni che sembravano
sempre più tragiche. E venne
infatti l’orribile sera del 15
febbraio: noi eravamo già in
casa per il coprifuoco, i tede-
schi cominciarono a girare
per il paese ed a presidiare gli
incroci stradali. Io udendoli
ero, già terrorizzato, nasco-
sto in cantina. Poco dopo si
sentì la sinistra mitraglia te-
desca sparare nella piazza del
paese e cinque nostri fratelli
venivano barbaramente mas-
sacrati: fra essi un giovane di
Modena che abitava vicino a
casa mia, Raimondo Dalla
Costa (20 anni)». Con lui furo-
no uccisi Giuseppe Malaguti
(42 anni, con moglie e tre fi-
gli), Riccò Rubes (19 anni), Fi-
lippo Bedini (25 anni), Tauro
Gherardini (23 anni, con mo-
glie e due figli). Da quel 1945
ogni anno si ripete il pellegri-
naggio dei parenti e dei fiora-
nesi al muro ove furono legati
e assassinati, dal 1976 inseri-

to nel Monumento ai Caduti
di Piazza Ciro Menotti.

Anche la testimonianza dei
familiari di Rubes Riccò rac-
conta quanto avvenne: «Una
sera ci riunimmo e decidem-
mo di entrare nella Brigata
Garibaldina (Remo), che ope-
rava nel comprensorio di Mi-
randola e nei comuni vicini.
Ma le armi erano scarsissime
e lui decise di andare a lavo-
rare dove c’era uno smista-
mento di materiale bellico te-
desco, riuscendo a portar fuo-
ri armi e bombe a mano. Dopo
alcuni mesi di questo perico-
loso lavoro, una spia fascista

venne a conoscenza che io e
cinque cugini eravamo entra-
ti nella Brigata Remo. Rubes
fu arrestato e portato nelle

carceri di S. Eufemia, dove
subì lunghi interrogatori e
percosse di ogni tipo, ma non
ha mai rivelato dove era il ri-

fugio del Gap al quale noi ap-
partenevamo. Prelevato dalle
carceri in febbraio, fu fucila-
to a Fiorano».

FIORANO - L’associazione volonta-
riato fioranese invita tutta la citta-
dinanza al corso di primo soccorso
per imparare a comportarsi nelle pic-
cole urgenze quotidiane, in caso di
malore nel bambino e nell’adulto, in
caso di incidente domestico, stradale
o sul posto di lavoro. Il primo in-

contro per la presentazione del corso
è martedì 23 febbraio, dalle 21 alle
23, alla sede dell’Avf in Via Cameaz-
zo 6. Le lezioni saranno completa-
mente gratuite e al termine del cor-
so, il cui responsabile è il direttore
sanitario Francesco Palermo, verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

dalle 16 alle 18.
L’attività, promossa dal Comune
di Fiorano Modenese, è curata
dal gruppo ‘Le Fantasmagoriche’
del Csi Modena, in collabora-
zione con il Bla di Fiorano. La
prenotazione è obbligatoria e
l’accesso alla cucina è riservato
solo ai piccoli, gli accompagna-
tori adulti possono usufruire gra-
tuitamente di uno spazio auto-
gestito con libri, tè caldo e giochi
da tavolo presso la galleria delle
Battaglie del castello, oppure ap-
profittare del tempo per una vi-
sita guidata (su prenotazione) a
castello, museo della ceramica,
sezione Manodopera e acetaia.

Il castello di Spezzano

FIORANO

“R iscrittura drogata:
De Quincey e Baude-

l a i re ” e “Realismo epico
nordico: Santa Miseria di
Sillanpää e Gente indipen-
dente di Laxness a confron-
to”. Sono i titoli delle prime
due tesi di laurea presentate
martedì sera alla biblioteca
comunale Paolo Monelli di
Fiorano per il ciclo organiz-
zato dal Club Amici di Fio-
r a n o.

Protagoniste della serata
Eleonora Leonardi e Giulia
Ronchetti, laureate rispetti-
vamente in Lettere moder-
ne e Lingue e Letterature
Straniere presso l’Universi -
tà di Bologna, introdotte
dall’assessore alle politiche
culturali Morena Silingar-

di. Al termine della serata il
presidente del Club Amici
di Fiorano Romano Bursi ha
mostrato anche la sua tesi di
ingegneria, discussa esatta-
mente cinquant’anni fa.

Ha preso dunque il via
all’insegna della letteratu-
ra, questa settimana, la ras-
segna che presenta i lavori
di giovani laureati fioranesi
e non, approfondendo così
temi diversi e dando valore
alle tesi discusse dagli stu-
denti. Nata da un’idea del
maestro Augusto fatta pro-
pria dal Club Amici di Fio-
rano per conservare copia
delle tesi di fioranesi, la ras-
segna è stata realizzata dai
volontari della biblioteca
aggiungendo le serate di
presentazione e la possibili-
tà di essere protagonisti an-

che a giovani di altro comu-
n e.

Martedì prossimo, sem-
pre alle 20.30, è in program-
ma la seconda serata, dedi-
cata allo sport con Roberto
Valmori che presenta “Nuo -
vi orientamenti metodolo-
gici per l'apprendimento
spazio-temporale del gioco
del calcio" e Daniel Degli E-
sposti che ripercorre la sto-
ria del secondo sport più po-
polare in Italia: “La pallaca-
nestro dal fasciscmo all’a-
mericanizzazione”.

Ogni laureato ha a dispo-
sizione 30 minuti per espor-
re il proprio lavoro e, al ter-
mine, viene lasciato qual-
che minuto per le domande
da parte del pubblico. Tutte
le tesi diventeranno poi pa-
trimonio della biblioteca.

PRIMO APPUNTAMENTO Eleonora Leonardi ha illustrato la “Riscrittura drogata: De
Quincey e Baudelaire” e Giulia Ronchetti il “Realismo epico nordico: Santa Miseria
di Sillanpää e Gente indipendente di Laxness a confronto”. La prossima serata è in
programma martedì alle 20.30 e sarà dedicata al tema dello sport

Distretto Ceramico
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NONANTOLA I funerali della giovane si terranno a la Pieve di Nonantola alle 15

Cecilia, oggi l’ultimo abbraccio
Appassionata di fotografia è caduta da una scogliera alta 30 metri

ENORME VUOTO Una immagine sorridente di cecilia Serafini che lascia mamma, papà e l’adorato fratello

CASTELFRANCO Botta e risposta maggioranza-opposizione sulle assegnazioni economiche

Indennità ai dirigenti, il Pd attacca:
«M5S votò contro sui servizi alle famiglie»

CASTELFRANCO

«Q ual è stato il voto del
Movimento 5 stelle in

Consiglio quando si decideva
di mantenere inviolati i ser-
vizi per le famiglie in difficol-
tà? Sempre contrario»: con
queste parole il Pd di Castel-
franco replica secco alle con-
tinue accuse del Movimento
5 stelle che imputa all’ammi -
nistrazione comunale di aver
scelto di prevedere indennità
per il personale di alta pro-
fessionalità a tempo determi-
nato a scapito delle famiglie
con fragilità. «Il Movimento
5 Stelle continua a dichiarar-
si “ester refatto” nel consta-
tare che il Comune assegni
risorse per “premiare ad per-
sonam” i nuovi dirigenti an-
ziché destinarle alle famiglie
con fragilità», spiegano dal
Pd con una nota «mai canto-
nata (o colpevole bugia) fu
più clamorosa». Per i demo-
cratici «queste indennità
(che non sono assolutamente
premi) sono conferite, a nor-
ma di legge, al personale se-
lezionato a tempo determi-
nato per alta specializzazio-
ne da parte del Comune e non
solo dai dirigenti, tant’è vero
che tra i destinatari compare
anche un non dirigente, ov-
viamente a tempo determi-
n at o …». E’ appena il caso di
fare notare come «questo ti-
po di profili, tra l’altro, non
partecipi in alcun modo al ri-
parto del fondo produttività
dei dipendenti - continuano i

dem -. Per noi è importante
riconoscere la professionali-
tà che tanto beneficio sta por-
tando al nostro territorio e ri-
conoscerla anche dal punto
di vista economico». Il Pd
«constata ancora con tanta a-
marezza che ogni qual volta
si costruiscono i presupposti
per fare in modo che i proble-
mi vengano risolti con pro-
fessionalità e impegno, le op-
posizioni scalpitano poiché,
senza problemi, non potreb-
bero fare proclami». Il Movi-
mento 5 stelle, che si dichiara
disinteressato all’agone poli-
tico salvo poi fare sparate sui
quotidiani «dovrebbe invece
interessarsi di più alle que-
stioni tecniche, per non pren-

dere abbagli: nell’ult imo
quinquennio la spesa per il
personale è calata poco meno
del 20%, cioè da 8 a 6,8 milioni
di euro e gli interventi dedi-
cati alle famiglie in situazio-
ne di fragilità sono rimasti di
alto livello e non toccati no-
nostante il calo delle entra-
te». Ma qual è stato il voto del
Movimento in Consiglio
quando si decideva di mante-
nere inviolati questi servizi?
«Sempre contrario- conclude
la maggioranza -. Invitiamo
il Movimento 5 Stelle a non
speculare sulle fragilità delle
famiglie del nostro Comune,
delle quali ci si occupa in ma-
niera silenziosa, costante e
at t e n t a » .SCELTA Secondo i grillini la premialità ai dirigenti ha penalizzato i bisognosi

VIGNOLA Giallo sulle cause

Trovata morta nuda
sul letto: nessun
segno di violenza

VIGNOLA

N essun segno di violenza sul corpo, nessun segno particolare
all’interno dell’appartamento ad indicare il motivo di quel

corpo nudo disteso sul letto senza vita. Resta un mistero ancora da
sciogliere la morte della 32enne colombiana Marcela Chaparro,
ritovata a tre giorni dal decesso dal suo compagno in via Caselline
a Vignola. L’uomo ha subito dato l’allarme e sul posto sono arri-
vati i carabinieri, ma il decesso era avvenuto da giorni. Sul corpo
della donna è stata disposta l’autopsia, anche se ora si valuta con
più attenzione l’ipotesi del suicidio. I vicini della giovane parlano
di «una ragazza bellissima» e di una «coppia tranquilla».

NONANTOLA

S i terranno oggi i funerali di Cecilia Serafini, la gio-
vane di Nonantola morta a Palermo dopo un volo di

30 metri dalla scogliera su cui stava scattando alcune fo-
to. la cerimonia prenderà il via alle ore 15,00 nella Chie-
sa Parrocchiale La Pieve di Nonantola ove sarà celebra-
ta la Santa Messa e da lì si formerà il corteo per il cimi-
tero locale. Cecilia è scivolata dagli scogli mentre stava
facendo una delle cose che amava di più: fotografare. Si
trovava sul promontorio che chiude il golfo palermitano
di Mondello, domenica scorsa, durante la vacanza che la
ragazza stava facendo in Sicilia assieme a due amiche.
Le tre avevano trascorso il pomeriggio nella riserva di
Capo Gallo, per un'escursione a picco sul Mediterraneo,
ed erano arrivate nella zona della Mezza Luna quando la

giovane si sarebbe attardata sulla scogliera per scattare
alcune fotografie al panorama mozzafiato sul mare. Ma
dal punto sopraelevato non ha mai fatto ritorno. Le a-
miche infatti, che nel frattempo si erano recate ai piedi
del monte, ne hanno atteso invano il ritorno tornando
poi a cercarla. Tuttavia di Cecilia non c'era più traccia e
nemmeno rispondeva al cellulare. L’allerta Le giovani
hanno dunque allertato il 113, dando il preoccupato al-
larme per l'irreperibilità dell'amica, e sul posto verso le
21 si è portata la polizia di Stato, che ha avviato le ope-
razioni di ricerca alle quali hanno partecipato anche gli
uomini della Capitaneria e i vigili del fuoco con le squa-
dre dei sommozzatori, specializzati per le operazioni
nelle aree impervie, che hanno setacciato la zona. Dopo
ore di ricerche, tra le 3 e le 4 del mattino, il corpo senza
vita della è stato ritrovato trenta metri più in basso.

Offerta Incredibile!
Due  maglie a  € 24,99

MISTERO Un’immagine della 32enne colombiana tratta dal web

Pianura
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PAVULLO E’ stato un successo l’incontro che si è svolto nei giorni scorsi organizzato dal gruppo

Con il Rotary per credere nei propri sogni
Il cinema gremito con ben 400 gli studenti delle scuole superiori

SERRAMAZZONI L’assessore ha lasciato il suo ruolo, al suo posto ci saranno Simone Gianaroli e Marzia Cipriano

Merciadri si dimette: «Disaccordo con la giunta»
L’ex vice-sindaco: «Non mi piace come viene gestita l’Urbanistica e la Segreteria generale»

POLINAGO All’iniziativa partecipano il sindaco, il maresciallo Elio Venafro di Lama e Alberto Verri di Hera

Incontro pubblico contro i furti commessi da falsi addetti
Tomei: «Purtroppo nella nostra zona in queste ultime settimane si sono verificati ben tre casi di furto»
POLINAGO

C ome difendersi e preve-
nire i furti in abitazione

effettuati da falsi addetti di
aziende di servizio o società
telefoniche o da persone che
si spacciano per rappresen-
tanti di enti e istituzioni
pubbliche al solo scopo di
farsi aprire la porta, entrare
in casa e commettere furti,
soprattutto ai danni di per-
sone anziane. E’ questo il te-
ma al centro dell’inco ntro
pubblico che si svolge alle o-
re 20.30 a Polinago al centro
culturale giovani di via della
Pieve 1.

A ll ’iniziativa, promossa

dal Comune di Modena e dai
carabinieri, partecipano il
sindaco di Polinago Gian Do-
menico Tomei, il marescial-
lo Elio Venafro, comandante
dei carabinieri di Lama Mo-
cogno, e Alberto Verri di He-
ra.

«Purtroppo - sottolinea To-
mei - nella nostra zona in
queste ultime settimane si
sono verificati ben tre casi di
furto in abitazioni commes-
si da ladri che si sono spac-
ciati per addetti di aziende di
servizio. Una volta entrati in
casa hanno rubato oro e
gioielli confondendo e raggi-
rando gli inquilini, spesso
persone anziane. Abbiamo

deciso quindi di promuovere
questo incontro, in collabo-
razione con i carabinieri,
per illustrare alcune sempli-
ci regole di comportamento
allo scopo di evitare nuovi e-
pisodi simili; questa iniziati-
va accompagna un campa-
gna di informazione tramite
appositi volantini sempre in
collaborazione con i carabi-
nieri».

I volantini riportano alcu-
ne regole fondamentali: non
aprire agli sconosciuti, diffi-
dare dalle persone che si
spacciano per operatori di
enti pubblici o privati che,
con la scusa di perdite di gas,
rischio inquinamento o ra-

dioattività, consigliano di
raccogliere oro e gioielli per
metterli in frigo per proteg-
gerli, come avvenuto di re-
cente durante un furto a Tal-
bignano e un episodio analo-
go proprio nei giorni scorsi a
Campogalliano, non chia-
mare utenze telefoniche for-
nite dagli interessati perché
potrebbe rispondervi un
complice, diffidare da chi si
presenta senza divisa mo-
strando un falso tesserino e
se succede meglio accertarsi
se fuori dall’abitazione è pre-
sente un’auto di carabinieri,
polizia o guardia di Finanza,
altrimenti chiamare il 112 o
chiedere aiuto ai vicini.

Serra, Baglio: «E’ stato preparato un
attentato alla mia persona»
Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Rocco Antonio Baglio, imputato nel
processo sullo stadio di Serramazzoni.
«In riferimento alla diffusione a mezzo organi di stampa di un dossier intitolato
“dalla via Aemilia al west” scomodando l’incolpevole Francesco Guccini, nel
quale si richiama l’inchiesta di Serramazzoni, citando per altro il procuratore
capo Musti. A tal riguardo voglio immediatamente evidenziare che lo stesso
procuratore, all’epoca dei fatti ha ricevuto il decreto di archiviazione dalla Dda di
Bologna. Eppure non ostante ciò per l’ennesima volta viene creato un dossier,
citando fonti “copia incolla” di quanto già oggetto di sentenze di assoluzione e
decreti di archiviazione. Preciso inoltre che detto dossier è stato oggetto anche
di un rinvio a giudizio per diffamazione inflitto al primo relatore noto po-
litico-storico tuttora in attività, pagato con i soldi dei cittadini. Oltretutto le
sentenze di assoluzione sono state emanate da collegi di diversi tribunali
riguardanti la stessa identica ipotesi investigativa, “copia e incolla”.
Al fine di evidenziare l’intento diffamatorio e mistificatorio di queste attività, per
altro finanziate con i soldi dei cittadini, allego alla presente le sentenze di
assoluzione ed i decreti di archiviazione. Come può un cittadino difendersi
dall'accusa di un reato che non ha commesso, quando la sproporzione tra gli
strumenti mediatico-giudiziari è palese ed evidente? Oltre tutto a tal riguardo vi
sono evidenti segnali di malessere della giustizia e del giusto processo,
segnalato anche dalle camere penali di tutta Italia. In che modo viene tutelata la
terzietà dei giudici giudicanti? Quando questi vengono tempestati da dossier
“copia incolla” ripetuti e pubblicati a macchia d’olio su tutti i mezzi di
comunicazione? Come può un cittadino vivere una vita normale se viene di fatto
emarginato per qualcosa che non ha Oltretutto qualora fosse vera la notizia
relativamente a dichiarazioni rilasciate dal procuratore, mi sentirei legittimato a
sospettare che dietro questi dossier, costruiti ad arte, vi sia di fatto una regia
occulta che ha già scritto una condanna ed un attentato alla mia persona».

IN BREVE
Pievepelago, ciaspolata al Lago Santo
Continuano anche questo fine settimana, sabato e do-
menica, le ciaspolate organizzate dal gruppo trekking la
Via dei monti, per calpestare la neve fresca caduta in
alta quota la notte scorsa, oltre a quella prevista nei
prossimi giorni. Tra le mete più suggestive che saranno
toccate nel week-end, ci sono il Lago Santo modenese,
le foreste dell’Abetone, il Lago Baccio e il Libro Aperto.
Si parte sabato con una ciaspolata notturna nel pae-
saggio suggestivo del bosco avvolto dal buio. L’escur -
sione, sempre accompagnati da guide ambientali escur-
sionistiche, si svolge nell’alta Valle delle Tagliole, tra il
Lago Santo e il Lago Baccio, sotto la cornice del mas-
siccio dei monti Giovo e Rondinaio, che ricorda paesaggi
alpini. Al termine della camminata, per chi lo desidera,
c’è la possibilità di cenare al Rifugio Vittoria, sulle rive
del lago Santo. L’appuntamento è alle ore 17.30 davanti
all’ufficio turistico di Pievepelago. Domenica, giorno di
San Valentino, La via dei monti propone un’escursione
nella Riserva naturale di Abetone, passando dal monte
Maiori fino ai piedi del Libro Aperto. Un modo sicu-
ramente originale e alternativo per quegli innamorati che
vogliono vivere insieme un’avventura romantica in mez-
zo alla natura. Ovviamente l’escursione è aperta a tutti.

Appennino

SERRAMAZZONI

«S ono in disaccordo con il
modo di gestire certi uf-

fici e il suo personale, in parti-
colare per l’Urbanistica e la
Segreteria generale. Ho segna-
lato più volte le criticità ma il
resto della giunta non mi ha
considerato perché aveva una
visione non rapportata alla
realtà. Il problema in quegli
uffici non è solo per via delle
vicende giudiziarie preceden-
ti». Così Fabio Merciadri com-
menta le sue dimissioni dal
ruolo di vice-sindaco e asses-
sore allo Sport nel Comune di
Ser ramazzoni.

Merciadri si è dimesso lune-
dì per «disaccordi con la giun-
ta» ma resterà come consiglie-
re di maggioranza, il tutto sarà
effettivo da lunedì prossimo.

Da ll’amministrazione fan-
no sapere che «il sindaco ha
preso atto che la decisione di
Merciadri è motivata da ragio-
ni private e professionali e da
un disagio causato dal funzio-
namento di alcuni uffici co-
munali, soprattutto quelli e-
sposti agli effetti delle vicende
giudiziarie che hanno interes-
sato il Comune di Serramazzo-
ni negli anni scorsi. Il sindaco,
per garantire la continuità
amministrativa e gestionale
in un momento di particolare
impegno causato dalla predi-

sposizione del bilancio, dall’a-
dozione di misure di riorga-
nizzazione e da esigenze di ge-
stione straordinaria nei vari
settori, nominerà, sempre a
partire dal 15 febbraio, vi-
ce-sindaco l’assessore Simone
Gianaroli, che ha le deleghe a
Lavori pubblici, Ambiente e
Manutenzione, e nominerà as-
sessore il consigliere delegato
Marzia Cipriano, che acquisi-
sce la delega alla Cultura e
mantiene quella alle Politiche
giovanili, Comunicazione,
Formazione professionale e
Pari opportunità».

In questo modo la Cipriano
«cessa la delega all’Org anizza-
zione e Gestione umane» men-

tre «al consigliere delegato
Paola Forni, che già si occupa-
va dei settori Scuola e Politi-
che sociali, sarà assegnata an-
che la delega allo Sport, in so-
stituzione di quella alla Cultu-
ra».

Sindaco e giunta esprimono
«rammarico per la rinuncia di
Merciadri e precisano che è
sempre stata tenuta in consi-
derazione l’eventualità di
qualche “forf ait” in corso d’o-
pera da collegare alle condi-
zione di grande precarietà che
caratterizzano la struttura e-
reditata. Queste situazioni
provocano tensioni e delusio-

ni, come in questo caso. La
conferma di Merciadri di pro-
seguire l’impegno di consi-
gliere con il gruppo di maggio-
ranza è un elemento di chia-
rezza importante che aiuterà
nel raggiungimento degli o-
biettivi gestionali conferendo
più efficacia ai risultati. Il per-
corso restante del mandato
presenta dei rischi e delle com-
plessità ragguardevoli e la
giunta ne è pienamente consa-
pevole. Tuttavia queste diffi-
coltà non impediranno di con-
seguire i risultati collegati alle
azioni che saranno previste
dai prossimi bilanci».

Pavullo, corso gratuito
sulla disostruzione pediatrica

Si terrà martedì primo marzo alla Casa del
volontariato di Pavullo il corso di Disostruzione
pediatrica e delle principali manovre d’e m e r-
genza.
Il corso, realizzato grazie alla Croce Verde di
Pavullo, sarà tenuto da Simona Bursi, medico
specializzando in Pediatria.
L’Avap presto organizzerà anche un corso per
insegnare l’utilizzo del defibrillatore.

PAVULLO - E’ stato un evento di grande
portata quello organizzato dal Rotary
Club del Frignano lunedì al cinema Wal-
ter Mac Mazzieri: un seminario dedicato
ai giovani pavullesi per spronarli a cre-
dere in se stessi e nei propri sogni e
aspirazioni. Il presidente del Rotary
Lamberto Zini ed i suoi collaboratori
hanno saputo richiamare a Pavullo una
grande kermesse di personalità legate
a diversi ambiti del mondo del lavoro e
della società civile, con un occhio di
riguardo per il territorio modenese.
Il cinema era gremito, sono stati ben
400 gli studenti delle scuole superiori
che hanno preso parte al seminario.
Dopo il saluto del sindaco si è subito
passati alla premiazione delle borse di
studio per gli studenti che hanno con-
cluso con il massimo del punteggio la

maturità: quest’anno il prestigioso pre-
mio in memoria di Lanfranco Leonelli
se lo sono aggiudicati i giovani Ber-
nabei e Tebaldi dell’istituto Cavaz-
zi-Sorbelli. Ha portato il suo saluto an-
che il parroco di Pavullo don Roberto
Montecchi, che dopo aver raccontato la
propria esperienza con i giovani di Fi-
nale di fronte al dramma del terremoto
ha sottolineato come «spesso il sogno
parte da un nostro bisogno: mi auguro
che il seminario di oggi vi possa creare

un piccolo vuoto che vi spinga a so-
gnare».
Ha poi preso la parola Federica Galli di
Trc, invitando a salire sul palco i due
sponsor ufficiali dell’iniziativa: Paolo
Zanni per Banca Bper, che ha invitato i
giovani a «coltivare i propri talenti», e
Adamo Venturelli per Vis Hydraulics.
Venturelli ha raccontato la propria e-
sperienza di imprenditore, spiegando ai
presenti che «a volte occorre rischiare e
mettere in gioco tutte le proprie cer-

tezze per cercare di raggiungere i pro-
pri sogni. Io sono stato fortunato e oggi
ce l’ho fatta».
E’ venuto poi il turno di Clemente In-
genito, pilota Alitalia con un glorioso
passato nei Top Gun dell’aeronautica
statunitense, che per prima cosa ha
sottolineato che «non si deve lasciare
che siano altri a decidere per il nostro
futuro, dobbiamo prendere la nostra vi-
ta in mano. Inoltre non aspettatevi nulla
di grande senza sudore e cercate sem-

pre di fare del bene, fate della vostra
vita un dono, e di questo dono qualcosa
di utile per l’insieme che vi circonda».
Davvero significativa anche la testimo-
nianza della tennista Adriana Serra Za-
netti. «Non lasciatevi abbattere dalle
persone che vi scaricano addosso la
propria negatività perché non riescono
a realizzare i propri sogni - ha spiegato
la Zanetti - Ricordate inoltre che oltre
alla passione ed al talento vanno uniti
disciplina e spirito di sacrificio. Non

mollate mai alla prima caduta, ma per-
severate».
Dopo di lei Barbara Prampolini è in-
tervenuta sul tema del panico, spie-
gando che «tale disturbo è una vera e
propria malattia su base genetiche. Si
riscontrano sempre più giovani che ten-
dono a soffrire di attacchi di panico e
occorre affrontare tale condizione con
un approccio scientifico, integrando la
terapia con molta attività fisica, una
chiave che ci permette di accedere alla
farmacia di casa del nostro organismo».
Il presidente dell’aeroclub di Pavullo
Roberto Gianaroli ha poi illustrato la
storia dell’aeroporto di Pavullo, che pre-
sto compirà i 100 anni di attività, men-
tre Giulio Desiderio del 118 ha fatto il
punto sulle attività della base dell’e-
lisoccorso presente a Pavullo.
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Quel giorno una piccola pulce sembrava meno vivace del solito. Le sue minuscole alette non avevano voglia di scuotersi e le 
zampettine che normalmente la portavano a saltellare avanti e indietro, erano pressoché immobili. Era una pulce graziosa e 
nervosetta, anche se quel mattino la noia pare va essersi impossessata di lei. Per vivacizzare le sue ore decise di andare a 
trovare il bue della fattoria. Il grande animale pascolava quieto nelle verdeggianti distese erbose che circondavano le stalle, 
scuotendo di tanto in tanto la sua lunga coda sotto i caldi raggi del sole. Con agili piroette l’animaletto andò a posarsi da-
vanti a lui. “Salve “ Strillò con un vocino acuto. “Oh, buongiorno”. Rispose gentilmente il bue avvicinando il suo grosso muso 
al minuscolo corpicino dell’insetto. “Sai”, disse la piccolina “avevo voglia di chiacchierare con qualcuno”. “Bene, e di cosa 
vogliamo parlare?” chiese il bue. “Non so,  raccontami un po’ del tuo lavoro”. “Io lavoro per l’uomo e svolgo duri compiti. Il mio 
padrone é un contadino e per lui tiro l’aratro, obbedendo a ogni suo ordine” spiegò il bue. “Che buffo!” squittì la piccola pulce 
“Io invece non prendo ordini da nessuno e mi riposo quando ne ho voglia. L’unica cosa a cui devo fare attenzione è di non 
essere schiacciata dalle manacce di qualcuno. Ma tu cosa ne ricavi da tanta fatica?” Il bue, con un moto di commozione nella 
voce, mormorò: “Ecco vedi, quelle mani di cui tu hai paura, si trasformano per me in tenere carezze”. Mentre parlava alcune 
lacrime di gioia gli scivolarono lungo il muso. “L’uomo apprezza il lavoro che svolgo per lui e mi ripaga con tanto affetto.” La 
pulce, stupita dal pianto del suo amico, si allontanò piano ripensando a quanto udito. Chissà, forse quell’affetto di cui il bue 
parlava con tanta commozione era veramente un bel premio.

A volte è difficile comprendere come per certe persone realmente disinteressate 
l’affetto possa costituire la migliore ricompensa del loro operato.

favola di Esopo - www.lefiabe.com

La pulce e il bue

In Inghilterra, il linguaggio dei fiori 
diffuso durante l’epoca vittoriana 
(1837-1901) considerò l’esplo-
sione dirompente dei colorati e 
vistosi fiori di petunia equivalen-
te allo scoppio di ‘collera’ e del 
serbare ‘rancore’. Secondo altre 
interpretazioni, il significato della 
petunia e della sua generosa fio-
ritura prolungata dalla primavera 
al primo gelo rappresenta invece 
il ‘risentimento orgoglioso’ prova-
to dal donatore delle petunie a 
causa di un qualcosa che ha su-
bito da parte del destinatario del 
dono floreale. Il folklore popolare 
considera comunque la petunia 

come il migliore messaggio ‘tran-
quillizzante’ destinato a placare 
emozioni negative come l’ira e 
l’astio. Il fiore tubolare di petunia 
è anche simbolo delle ‘lodi alla 
Madonna’, motivo per cui questa 
pianta fu coltivata nei cosiddet-
ti ‘Giardini di Maria’ di origine 
medievale insieme alle specie 
selezionate per il loro significa-
to religioso. Questi piccoli Eden 
dedicati alla Madonna vennero 
concepiti come luoghi racchiu-
si invitanti alla preghiera e alla 
contemplazione dei trionfi della 
natura, testimonianza della cre-
azione di Dio. Furono mantenuti 

attorno ai monasteri e ai conven-
ti per adornare l’altare e la statua 
dedicata alla Vergine. Il nome ‘pe-
tunia’ deriva dal francese ‘petun’, 
termine obsoleto per indicare la 
‘pianta del tabacco (appartenen-
te alla stessa famiglia botanica 
delle Solanacee), giunto dal por-
toghese ‘petum’ che, a sua volta, 
nasce da ‘pety’ nella lingua tupì 
del popolo Guaranì (Paraguay). 
Una spedizione francese scoprì 
questa pianta in Brasile e ne 
riportò degli esemplari a Parigi 
nel 1823. L’inglese James Twee-
diw, capo giardiniere dei Giardini 
di Edimburgo, in Scozia, inviò i 
primi campioni di petunie (a pic-
coli fiori violacei) dall’Argentina 
al Giardino Botanico di Glasgow 
nel 1831; a metà dell’800 furo-
no introdotti in America. Anche 
l’altra varietà selvatica tropicale 
portata in Europa era a fioritura 
bianca, decisamente meno appa-
riscente di quelle odierne. I colti-
vatori europei, soprattutto in Ger-
mania e in Inghilterra, iniziarono 
subito a migliorare la specie per 
renderla folta, resistente, dai fiori 
più appariscenti e in diversi co-
lori, anche combinati tra di loro. 
Da allora sono diventati tra i fiori 
estivi più popolari, a portamento 
eretto o ricadente, soprattutto 
nelle varietà a fiori di maggiori 
dimensioni (fino a 10 cm), nelle 
aree calde e soleggiate degli Sta-

ti Uniti, dell’Australia, del Sudafri-
ca, del Nord Europa. Alcuni giardi-
nieri riservano zone per piantarvi 
soltanto l’arcobaleno fiorito delle 
petunie, altri preferiscono inserir-
le tra i gerani a foglia di edera. 
Erbacee graziose a rapida cre-
scita e di facile cura, con le loro 
fioriture colorate, abbondanti e 
prolungate che sporgono da fio-
riere o cesti a muro, rallegrano 
balconi, verande, terrazze, aiuo-
le nei centri urbani, ma anche 
uffici e appartamenti. In vaso, 
o più raramente in fiore reciso 
a gambo corto, le petunie dalla 
delicata profumazione dolce (so-
prattutto nella variante a fioritura 
blu) sono sempre in auge per la 
bellezza dei petali, anche doppi, 
frangiati o increspati, e per la 
spettacolarità dell’ampia gamma 
di colori (bianco, giallo, rosa, ros-
so, rosso-mattone, lavanda, viola 
scuro) o bicolori, anche maculati 
o a striature. Sono piante di ver-
satile impiego, ma tossiche, quin-
di i fiori non si devono utilizzare 
come decorazione commestibile.
Nella città americana di Dixon, 
nello Stato dell’Illinois, tantissime 
petunie rosa fioriscono dai primi 
di maggio fino al tardo autunno 
lungo le strade principali. Ogni 
anno migliaia di visitatori accor-
rono qui per il ‘Festival della Pe-
tunia’.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPO

ARIETE: Marte si trova nel vostro segno e siete pieni 
di energie. Oggi niente e nessuno riuscirà a fermar-
vi, qualsiasi siano i vostri obiettivi. Avrete successo 
anche nella sfera sentimentale che vi regalerà delle 
belle soddisfazioni, del tutto impreviste.

TORO: Gli ottimi influssi della Luna e di Venere in Pe-
sci saranno favorevoli soprattutto per coloro nati alla 
fine del segno. Per tutti comunque quella amorosa 
sarà una sfera più che protetta. Sono in arrivo soddi-
sfazioni inattese particolarmente per i cuori solitari.

GEMELLI: Sentimentalmente siete un po’ scossi e 
non sapete bene che direzione prendere. Questo per-
ché la presenza della Luna e di Venere in aspetto 
dissonante in Pesci vi toglie lucidità e vi porta ad in-
terpretare la realtà in maniera falsata.

CANCRO: La congiunzione della Luna e di Venere nel 
segno amico dei Pesci porterà più romanticismo nella 
vostra vita. Successi in amore sono all’orizzonte, an-
che per chi da tempo si trova a vivere una condizione 
di solitudine. Abbandonatevi pure alle emozioni.

LEONE: La passione caratterizzerà la vostra giornata 
di oggi. Marte è infatti appena entrato nel segno ami-
co dell’Ariete, da cui vi manda dei potenti e benefici 
influssi. Approfittate di ogni occasione che vi sembri 
allettante: mettersi in gioco sarà quasi obbligatorio.

VERGINE: Vi state lamentando un po’ troppo in questi 
giorni, ma del resto avete molti pianeti che vi remano 
contro. Cercate soltanto di non esagerare con il vitti-
mismo e di non scaricare sugli altri le tensioni che la 
Luna e Venere dissonanti vi portano nel cuore.

BILANCIA: Marte in Ariete rende pesanti i rapporti in-
terpersonali e vi costringe a prendere delle decisioni 
che rimandate da tempo. Non fatevi comunque carico 
di pesi e non vi appartengono. Il partner saprà apprez-
zare la vostra schiettezza.

SCORPIONE: La Luna in Pesci vi invita a liberare la 
vostra passione e dimenticare tutte le piccole diffi-
denze. La vostra seduttività aumenterà in modo ver-
tiginoso. State per recuperare alla grande il tempo 
perduto. Una giornata luminosa, con nuove sintonie.

SAGITTARIO: La presenza positiva di Marte, appena 
entrato in Ariete, fa in modo che sprizziate energia da 
tutti i pori. Dinamismo, grinta ed energia saranno le 
parole chiave della vostra giornata. Troverete il modo 
di essere attivi e pieni di entusiasmo.

CAPRICORNO: A causa della quadratura di Marte in 
Ariete, nelle questioni di cuore tenderete a essere 
più possessivi del solito e il vostro partner potrebbe 
reagire negativamente. Limitate le critiche e mostra-
tevi comprensivi per non avere spiacevoli discussioni.

ACQUARIO: L’ingresso di Marte in Ariete favorisce an-
che voi, che da oggi avrete letteralmente una marcia 
in più per affrontare qualsiasi situazione. Permettete-
vi di dire la vostra ad alta voce, senza paura di essere 
giudicati in maniera sbagliata.

PESCI: Godetevi al massimo questa giornata perché 
sarà piena di allegria e di buone notizie. I pianeti 
sono praticamente tutti dalla vostra parte e non ave-
te scusanti: bando alla pigrizia e dirigetevi con fiducia 
verso il meritato successo che inseguite da tempo.

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

Artigiana Pellicce

Modena - Via Emilia Est, 30 - Tel. 059/235353

SVUOTA TUTTO
A PREZZO DI COSTO

SU TUTTI GLI ARTICOLI DI:
PELLETTERIA, PELLICCERIA,
MONTONI, CINTURE E BORSE

RIMANE ATTIVO IL SERVIZIODI RIPARAZIONI, RIMESSA A MODELLO PULITURA E RITIRO DELL’USATO

ANCHE TAGLIE COMODE
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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

11 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

11 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

11 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

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

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

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

Dal 13 al 21 febbraio - Modena
Modenantiquaria
XXX edizione della mostra mercato d’alto antiquariato - Presso Quartiere
fieristico “Modena Fiere”, Viale Virgilio 70/90; Orari: da lunedì al venerdì ore
15,00-20,00; sabato e domenica ore 10,30-20,00; Info: tel. 059/848380

13 febbraio - Modena
Nathalia Milstein
Concerto di pianoforte, nell’ambito della rassegna “88 tasti” della Gioventù
Musicale d’Italia - Presso Auditorium Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Dalle ore 17,30; Costo: 15 euro - ridotto 12 euro - Info: tel. 059/9781690

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

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

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

1929 – Il cardinale Pietro Gasparri e Be-
nito Mussolini firmano i Patti Lateranensi 
tra Vaticano e Regno d’Italia
1945 – Seconda guerra mondiale: si 
conclude la Conferenza di Jalta
1953 – L’Unione Sovietica rompe le rela-
zioni diplomatiche con Israele
1964 – La Repubblica di Cina (Taiwan) 
rompe le relazioni diplomatiche con la 
Francia
1967 – A Oberstdorf (Germania), Lars 
Grini è il primo uomo a raggiungere i 150 
metri nel salto con gli sci

1973 – Guerra del Vietnam: Primo rila-
scio di prigionieri di guerra statunitensi 
dal Vietnam
1981 – 380 m3 di refrigerante radioattivo 
fuoriescono nell’edificio di contenimento 
della centrale nucleare TVA Sequoyah 1 
in Tennessee, contaminando 8 lavoratori
1990 – In Sudafrica viene liberato Nelson 
Mandela dopo 26 anni di carcere. Data 
simbolica per l’abolizione dell’apartheid
2004 – L’imprenditore italiano Sergio 
Cragnotti viene arrestato per il crac lega-
to alla Cirio

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

Album fotografico
Rocca Borromea di Arona (VC) - Lago Maggiore. Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.

IL SANTO
Sant’ Elisa

Reclusa

Appartenente ad una nobile famiglia francese, Eloisa fu moglie 
del conte Ugo di Meulan, detto “Testa d’orsa”, del quale però 
rimase ben presto vedova. Donna religiosissima e di grande 
pietà, donò una considerevole parte dei beni ereditati dal ma-
rito all’abbazia benedettina di Notre-Dame di Coulombs, il cui 
abate Berengario ricevette da lei nel 1033 le due chiese par-

rocchiali di Lainville e di 
Montreuil-sur-Epte, con 
le relative rendite e 
metà delle terre annes-
se, come risulta dall’atto 
di cessione, confermato 
in quello stesso anno 
dal conte Galerano di 
Meulan, il quale aveva 
in feudo quelle chiese. 
Perduto anche il secon-
do marito, Eloisa decise 
di rinunciare al mondo 
per sempre, ritirandosi a 

condurre vita religiosa nella stessa abbazia di Coulombs, a cui 
donò ancora, senza tener conto dei nipoti, figli del fratello Erlui-
no, le terre e la chiesa di Anthieux, nella diocesi di Evreux, il cui 
possesso da parte dei monaci venne confermato da Guglielmo, 
duca di Normandia, solo nel 1066, allorché i beni furono resti-
tuiti all’abbazia da Riccardo, nipote di Eloisa, il quale li-aveva 
rivendicati, dopo la morte della zia, occupandoli con la forza. A 
Coulombs Eloisa si fece costruire un’angusta celletta, a ridossa 
del muro della basilica, dove si rinchiuse per sempre, rimanen-
dovi forse murata sino al giorno della sua morte, avvenuta in 
concetto di santità prima del 1060. Già nel sec. XVII si era persa 
ogni traccia della tomba di s. Eloisa, della quale, tuttavia, si con-
servava ancora il teschio tra le altre reliquie.

Ingredienti:

. 4 Fette di filetto di vitello

. 1 Rametto di rosmarino

. Senape 

. 100 ml di brandy

. Salsa Worcester 

. Burro 

. Sale e pepe 

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Come prima cosa prendete le fette di filetto e conditele con il pepe macinato (grattandolo 
su entrambi i lati) e uno strato sottile di senape solo su una delle due superfici. Scaldate 
una noce di burro in padella con un rametto di rosmarino, adagiatevi la carne e cuocetela al 
sangue a fiamma vivace, prima dalla parte senza senape e poi dall’altra (basteranno quattro 
minuti). Regolate di sale e versate il brandy, dopodiché fatelo scaldare qualche secondo e 
fiammeggiatelo inclinando la padella sul fornello. Aspettate che le fiamme si spengano spon-
taneamente e aggiungete qualche goccia di salsa Worcester. Togliete i filetti mettendoli su 
un piatto da portata e continuate ad addensare la salsa per un minuto. Cospargete i filetti 
con la salsa e serviteli subito in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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SERIE B - MODENA La quarta rottura del crociato smorza le speranze del centrocampista gialloblù di un ritorno in A

Galloppa non molla, ma teme per il futuro
«Il pensiero di dire basta viene ma poi vince la voglia di giocare»

«M ollare tutto? Il
pensiero ti viene

ma poi la voglia di gio-
care prevale. Ogni volta
però non sei più quello di
prima, sei un pò meno,
sia sotto il profilo fisico
ma soprattutto mentale.
Solo 4 anni fa ero un
giocatore diverso, come
passo, come intensità. E
questo è difficile da di-
gerire. So che anche se
farò tutta la trafila, con
operazione, riabilitazio-
ne e rientro, potrò dare
un contributo ma forse
solo in una realtà non
più da serie A dove fino a
poco tempo fa ero abi-
tuato a giocare, anche se
a Modena sto comunque
bene». E qui si capisce
come al sorriso dato dal-
la consapevolezza di po-
tere e di volere tornare a
giocare, sul volto di Da-
niele Galloppa ci sia an-
che un velo di rassegna-
zione. La quarta rottura
del crociato (due già su-
bite al ginocchio sinistro
e la seconda, domenica
contro il Cesena, al gi-
nocchio destro), hanno
decretato la fine antici-
pata della stagione del
centrocampista giallo-
blù, ma il timore è che,
anche sotto l’as pet to
mentale possa avere con-
seguenze più gravi sulle
scelte future. Tra queste,
anche l’abbandono. Ipo-
tesi che Daniele (che nel-
la sua carriera può van-
tare anche due convoca-
zioni in nazionale), non
esclude ma che sa, e fa
intendere bene, cono-
scendosi (e conoscendo-
lo), che non farà sua,
nemmeno questa volta.
La voglia di giocare e di
tornare in campo vin-
cerà ma non senza co-
stare sacrifici, forse an-
che in termini di car-
riera per un 31enne di
grande esperienza come
lui. «Ogni volta è sempre
più difficile da metabo-
lizzare. Per questo voglio
prendermi un periodo
nel quale fare riposare il
ginocchio ancora gonfio
e poi per sentire diversi
pareri medici al fine di
decidere l’i n t e r ve n t o
giusto. Sicuramente non
voglio un intervento in-
vasivo (con la sostituzio-
ne di nervi con elementi
artificiali), troppo pesan-
te a livello fisico e che nel
mio caso non avrebbe
senso. Ci devo riflettere
bene». Intanto Daniele si
gode l’abbraccio delle de-
cine di bambini della
scuola elementare ‘Don
Bosco’, in località Cavaz-
zona, esattamente al con-

fine tra la provincia di
Modena e di Bologna do-
ve ieri si è tenuto il pri-
mo appuntamento della
nuova edizione di ‘Un
calcio senza barriere
2016’ (speciale a pagina
25). Qui lo abbiamo in-
contrato e da qui Gal-
loppa spiega come alla
difficoltà del metaboliz-
zare il nuovo infortunio
ed il nuovo prolungato
stop si aggiunga anche il
dispiacere di non potere
più condividere, se non
dalla tribuna, la corsa

versa la salvezza della
sua squadra. «Mi dispia-
ce per il mister, per la
squadra, per la società
che dopo un periodo dif-
ficile mi aveva dato l’o p-
portunità di tornare a
giocare. Cosa di cui a-
vevo assolutamente biso-
gno. Ma è andata così».
Così come? cosa è suc-
cesso in campo? «Nulla
di speciale. Stavo corren-
do in modo lineare quan-
do ho sentito lo strappo.
Forse era già lesionato.
Lo scorso anno ricordo

uno scontro con il por-
tiere durante una partita
della primavera del Par-
ma. Evidentemente uti-
lizzandolo in modo con-
tinuativo ha ceduto.
Quando è successo ho
provato a continuare a
giocare ma ho sentito
che il ginocchio non ri-
spondeva e così sono u-
scito. Ho capito subito
cosa era successo. Ora
mi dispiace non potere
continuare a dare il mio
contributo per l’o b i e t t ivo
salvezza». Appunto, co-

me vedi il Modena in
questa prospettiva?:
«Sono convinto che il
Modena che abbiamo vi-
sto in molte partite, ca-
pace di dominare anche
con squadre che adesso
si trovano in alta clas-
sifica, lo stesso che ha
pagato caro errori gros-
solani e che soffre tan-
tissimo in trasferta,

può salvarsi, anche con
tranquillità». Certo è che
bisogna tornare a rad-
drizzare la rotta e fare
risultato, anche in tra-

sferta, già sabato, a Lan-
ciano. All’andata fu pro-
prio Galloppa con il suo
gol a 5 minuti dallo sca-
dere, a regalare i tre pun-
ti ai gialloblù. «Al ri-
torno è un crocevia» -
dice «Fare risultato fuori
sarebbe fondamentale
per la classifica e per il
morale. Dopo avremo u-
na serie di partite con
squadre vicino a noi in
classifica con le quali il
Modena se la potrà gio-
c a re »

(Gianni Galeotti)

VOLONTA’ AL QUADRATO Quella di Daniele
Galloppa, necessaria per recuperare il quarto
infortunio al crociato.
Nella foto a sinistra il centrocampista gialloblù
ospite ieri della scuola primaria Don Bosco di
Cavazzona. Sopra il giocatore obbligato ad uscire
dal campo dopo l’infortunio, domenica, nel derby
contro il Cesena.

VERSO LANCIANO Il Modena prepara la trasferta di sabato in Abruzzo

In cerca dei tre punti che all’andata regalò Galloppa
Senza Bentivoglio, Crecco compensa il centrocampoL anciano e Modena. Due

squadre contrapposte
nuovamente, sul campo, sa-
bato a Lanciano (ore 15), e
unite dalla lotta per la sal-
vezza e dal fatto di avere
messo a segno, nell’ultima
partita, risultati positivi: la
Virtus Lanciano con la vit-
toria fuori casa a Vicenza, il
Modena col pareggio casa-
lingo col Cesena. E dopo
quelle gare la classifica par-
la chiaro: Lanciano a 24 pun-
ti e Modena a 26. Altrettanto
chiaro che la vittoria gial-
loblù potrebbe nuovamente
staccare la squadra di Cre-
spo sia dagli avversari sia
dalla zona retrocessione di-
retta. Poi la prima vittoria in
trasferta darebbe tutta un
altra musica alla stagione.

La tredicesima sconfitta
fuori casa, ovviamente da SFIDA AL LANCIANO All’andata fu Galloppa, con una mezza rovesciata, a garantire il gol della vittoria per 1-0

scongiurare per i gialloblù,
farebbe al contrario sprofon-
dare la squadra in piena zona
re t ro c e s s i o n e.

All’andata, al Braglia, i tre
punti li regalò con una mezza
rovesciata vincente, giunta a
5 minuti dal fischio finale,
proprio Daniele Galloppa.
Ma questa volta la musica
cambia, così come è cambia-
ta la classifica. Non solo per-
chè Galloppa non ci sarà (sa-
bato sarà probabilmente
Crecco titolare al suo posto),
ma anche perchè a centro-
campo non ci sarò nemmeno
Bentivoglio, fermo per due
settimane dopo il problema
muscolare accusato contro

l’Avellino. E in avanti Gra-
noche non è ancora al top
della forma, faticando a tro-
vare, dopo il rientro, la via
del gol. In difesa l’arrivo di
Bertoncini, in coppia con
Gozzi, ha dimostrato da su-
bito di potere dare un buon
contributo, ma i pensieri
che Crespo pensava di avere
scacciato, sono tornati. Il
Modena è la peggiore squa-
dra del campionato in ter-
mini di punti fuori casa. So-
lo 2. E’ chiaro che la tra-
sferta è un tabù da infran-
g ere.
Prevendita biglietti
curva ospiti:

A Modena, Tabaccheria
Sant'Agostino, Via Emilia
Centro 218 - Modena.

Il costo del biglietto intero
è di Euro 12.00 + diritti di
prevendita, mentre quello
riservato agli Under 14 è di
Euro 5.00 + diritti di pre-
ve n d i t a .
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SERIE A Domani al Braglia i biancorossi cercano l’impresa nell’anticipo serale della 25esima giornata

Carpi-Roma, orgoglio senza pregiudizio
Mancosu: «Dovremo punirli con aggressività e tanto cuore»

«I biancorossi guidati
da mister Castori

hanno continuato ieri,
sul campo “G. Ferrari” di
Fiorano, la preparazione
all’atteso match casalin-
go, domani, ore 20,45,
contro la Roma di Spal-
letti. Dopo una prima fa-
se di riscaldamento il
g ruppo.

Hanno continuato le te-
rapie Lorenzo Pasciuti e
Fabrizio Poli che contro
la Roma difficilmente sa-
ranno della partita. Oggi
si replica, con seduta di
allenamento prevista dal-
le ore 11.

Contro la squadra di
Spalletti si dovrebbe ri-
vedere Mbakogu al cen-
tro dell’attacco con il
rientrante Lollo.

In difesa rientrerà Ga-
gliolo mentre sarà fermo
per squalifica Raffaele
Bianco. Per Mancosu po-
trebbe prospettarsi l’i n-
gresso, già sperimentato,
nella seconda frazione di
g i o c o.

«Io, Mbakogu e Lasagna
siamo tre attaccanti si-
mili, che attacchiamo la
profondità puntando su-
bito la porta» - afferma l’
ex Bologna a Tv qui.

«Lavoriamo per fare
questo. Io mi sono trovato
bene finora con entram-
bi: sono due ragazzi per-
bene, oltre che giocatori
fortissimi, ed è facile gio-
care accanto a loro»

Per quanto riguarda la
Roma probabile confer-
ma del 4-3-3 che ha por-
tato ultimamente risul-
tati positivi. Dzeko do-
vrebbe partire ancora
dalla panchina con un

probabile tridente forma-
to da Perotti, El Sharaa-
wy e Salah.

Cosa ne pensa Man-
cosu?: «La Roma ha una
rosa di tutto rispetto e
sembra che abbia azzec-
cato il mercato di gen-
naio, visto il rendimento
di Perotti ed El Shaarawy
finora. L’impegno in
Champions League per
loro sarà importante ma

noi dobbiamo guardare
in casa nostra e cercare
di punirli con le nostre
armi, ovvero l’agg ressi-
vità, la tenacia e il cuore,
perché solo in questo mo-
do si battono le grandi
squadre». E battere la Ro-
ma potrebbe non essere
una mission impossibile.
Un sogno, in chiave sal-
vezza che dista 5 punti
dalla Samp ma che ben

21, teorici, rispetto alla
fine della stagione. An-
che se la soglia da rag-
giungere, visti i pochi
punti fatti dalle ultime 4,
si abbassasse sotto i 40
che lo stesso Mancosu tie-
ne a riferimento, si trat-
terebbe comunque di im-
presa, per non dire mi-
racolo: «Fino a 28 punti
tutte le squadre sono an-
cora in bilico. La Serie A

è un campionato molto
difficile, basta avere un
attimo di appannamento
per cadere in basso. Fin-
ché non si raggiunge quo-
ta 40 non si è mai sicuri.
Noi faremo la corsa su
tutte ma prima guardia-
mo in casa nostra, poi a
maggio vedremo chi ab-
biamo dietro, sperando
che ci siano tre squadre»

Prevendita Carpi-Ro-

ma: Attiva on line su
listicket.com, in tutti i
punti vendita Listicket e
tutte le filiali di Bper
Banca in orari di aper-
tura al pubblico. Presso
la Biglietteria dello sta-
dio Braglia il giorno della
partita, dalle ore 15 fino
alla fine del primo tem-
p o.

Pre zzi: dai 12 ai 130
e u ro

«A livello di squadra
stiamo vivendo un

momento di flessione, ma
vogliamo tornare a vince-
re. Sarebbe un grande pec-
cato rovinare tutto dopo
un girone d’andata davve-
ro importante». Francesco
Acerbi, non si nasconde
certo dietro un dito, ma al-
lo stesso tempo rilancia
perché la stagione del Sas-
suolo è tutt’altro che ter-
m i n at a .

«Stimoli e motivazioni
non mancano, non penso
che in assenza di un obiet-
tivo specifico il Sassuolo
possa pensare di mollare:
ci si allena per dare sem-
pre il massimo, dipende da
noi e dal nostro atteggia-
mento; il calcio è sana com-
petizione quindi mi aspet-
to un’ottima prova del Sas-
suolo» - spiega il difensore
neroverde che analizza an-
che l’avversario, reduce
dall’importante vittoria di
domenica scorsa a Torino.

«Il Chievo è una squadra

rognosa, combattiva e dif-
ficile da affrontare; dobbia-
mo giocare concentrati ed
attenti, spero che il momen-
to di difficoltà sia finito»,
dice Ace che sabato ritro-
verà diversi suoi ex compa-
gni ai tempi dell’esperienza
veronese, ma anche quel
Floro Flores che a Sassuolo
ha vissuto annate impor-
tanti.

«Del Chievo conservo
buoni ricordi, davvero un
ottimo ambiente: ho tanti a-
mici a Verona, ma durante
la gara saranno avversari».
Con la speranza di poter fa-
re un’altra grande prova, in
vista anche dei prossimi
Europei. «Devo continuare
a fare bene, la maglia az-
zurra in vista di Euro 2016 è
motivo di grande soddisfa-
zione: fornire grandi prove
nel mio club - conclude A-
cerbi - è la base per cercare
di andare in Francia».

(Andrea Melli))

SERIE A Neroverdi in trasferta a Verona per ricominciare a vincere

Sabato la sfida Chievo-Sassuolo
Acerbi: «Mi aspetto una grande prova»

IN DIFESA Francesco Acerbi carica il Sassuolo in vista della trasferta contro il Chievo

L a prevendita
per la partita

C h i evo - S a s s u o l o,
25esima giornata
della Serie A Tim,
in programma Sa-
bato alle ore 18 al-
lo Stadio Bentego-
di di Verona, con-
tinua per il Set-
tore Ospiti al prez-
zo di euro 20 (più
eventuali diritti di
prevendita; ridot-
to Over 60, Donne,
Under 26 prezzo
1 2 )  o n l i n e s u
w w w. t i cke t o n e. i t
o presso i punti
vendita Ticketo-
n e.

È prevista inol-
tre l'opzione ‘Po r-
ta un amico’, do-
ve una persona in
possesso di Tesse-
ra del Tifoso potrà
acquistare un bi-
glietto per sè e per
un tifoso non fi-
d e l i z z at o.

Chievo-Sassuolo
Prevendita con
opzione ‘amici’

RISCATTO Gaetano Letizia, in azione contro la Roma. All’andata fu 5-1 per i giallorossi



GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016 | SPORT | 25
CALCIO SENZA BARRIERE Ieri alle scuole Don Bosco della Cavazzona

A scuola di ‘rispetto’ con Galloppa e Ghirlo
La prima lezione è stata un successo

I eri mattina, presso la
Scuola Primaria "Don

Bosco" di Cavazzona
(Modena) si è tenuto il
primo appuntamento
della nuova e terza e-
dizione di ‘Un calcio sen-
za barriere’ il progetto
ideato dal Presidente del
Modena F.C. Antonio Ca-
liendo in collaborazione
con la Questura di Mo-
dena.

Protagonista di questa
giornata di sport a scuo-
la è stato il centrocam-
pista Daniele Galloppa.
Una vera ovazione quel-
la tributata al calciatore
dai 70 bambini di tutte le
classi, molti dei quali

muniti di carta e penna
ed album dei calciatori,
ovviamente aperti per
l’autografo sulla pagina
del Modena.

E per salutare al me-
glio il centrocampista
anche il benvenuto scrit-
to su un cartellone dove
si grida ‘Forza Gallop-
pa’.

Circa due ore di festa
ma anche di educazione
ai valori dello sport e
della correttezza, anche
nel tifo.

Ad illustrare le ragioni
del progetto l'Addetto
Stampa del Modena F.C.
Antonio Vistocco, l’a d-
detto stampa della Po-

lizia di Stato della que-
stura di Modena Luca
Cadeddu.

In rappresentanza dei
tifosi Claudio Collioli
del Club Belli Carichi.
Tifoso gialloblù fin da
bambino, ha spiegato
l’importanza di un cor-
retto comportamento in
curva dove spesso l’e n-
tusiasmo può sfociare in
altri comportamenti, se
non violenti, di certo
fuori dalle righe.

«Ci rivolgiamo a voi e
siamo qua oggi - ha af-
fermato Luca Cadeddu -
perchè il futuro siete voi.
Qui, come in tante altre
scuole, vorremmo fare

passare l’importanza dei
comportamenti corretti
e rispettosi degli altri in
qualsiasi luogo in cui si
svolgano manifestazioni
sportive. Per fare in mo-
do che tutte le famiglie
possano frequentarli in
piena sicurezza». E nel
nome del progetto c’è l’o-
biettivo che si vorrebbe
raggiungere. Stadi senza
barriere, all’inglese, do-
ve il contatto tra spalti e
campo è quasi diretto. E
nonostante ciò, gli spor-
tivi, gli spettatori e tutti
coloro che lavorano nel-
lo stadio siano posti nel-
le condizioni di godersi
al meglio lo spettacolo in

piena sicurezza.
Accompagnati dalle

docenti Mara Nigro, Lu-
ciana Migliori, Giovan-
na Avino, Giuseppina
Pescicelli, Tiziana San-
sone, Giulia Gibertini, i
bambini si sono poi re-
cati nella palestra per la
foto di gruppo con Gal-
loppa e con la mascotte
del Modena Calcio Ghir-
lo, preso letteralmente e
pacificamente assaltato

da tutti i ragazzi. Una
festa di un giorno ed un
compito per i successivi:
la creazione di un ela-
borato sul tema dello
sport e dell’educazione
che sarà presentato e
premiato al termine del-
la stagione quando tutti
saranno invitati allo sta-
dio per salutae tutto il
Modena, questa volta
non a scuola ma sul cam-
p o.

IL PROGETTO Presentato ieri ai ragazzi della primaria ‘Don Bosco’
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GIRONE D Solo un pareggio per la Virtus contro il modesto Bellaria

Il Castelfranco rallenta la corsa
I romagnoli vanno sotto, sbagliano un rigore poi pareggiano

CALCIO
SERIE D
VIRTUS CASTELFRANCO 1
BELLARIA 1

Reti: 19'Benedetti (V), 1' st Indelicato
(B)
VIRTUS CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini 7,
Sacenti 6, Laruccia 6.5, G.Vinci 5.5
(59' Martina 6), A.Vinci 6.5, Benedetti
6.5, Oubakent 6, Spadafora 6 (49'Bia-
gini 6), Rolfini 6, Lauricella 6, Cortese
6.5. A disp.: Cordisco, Budriesi, Si-
gnorino, Negri, Graziosi, Tamburini,
Girelli. All.Chezzi.
BELLARIA (4-3-3): Calderoni 7, Raimondo
5.5 (46'D'Angelo 6), Saitta 6, Brandi
5.5, Petrarca 6.5, Santoni 6, Merito 6,
Diop 6, Zogu 6.5 (78' Facondini sv),
Suriano 6.5, Indelicato 6.5 (63'Bu-
stamante 6). A disp.: Caliendo, Vicalvi,
Camporesi, Filippelli, Renzi, Di Rosa.
All.Cioffi
Arbitro: Melillo di Pontedera 4.
Note: spettatori 200 circa; ammoniti
Spadafora, Rolfini, Brandi, Suriano;
espulsi al 29' A.Vinci per fallo da
ultimo uomo, al 32' Chezzi (mister
della Virtus Castelfranco) per proteste,
al 62' Brandi per doppia ammonizione;
angoli 7-0; recupero 1', 5'

n C ASTE LFR ANC O. Un pareggio
che sta stretto alla Virtus Castelfranco
quello ottenuto contro il Bellaria, ospiti
bravi a capitalizzare uno dei due regali
messi a disposizione dalla difesa dei
biancogialli e dal direttore di gara, il si-
gnor Melillo di Pontedera, decisamente
il peggiore in campo per distacco.
Già al 1' Virtus vicina al gol con un tiro
di Spadafora alzato da un difensore un
corner. Al 7' bella fuga sulla sinistra di
Oubakent che si concretizza con tiro
teso verso la porta di Calderoni che an-
ticipa in tuffo Rolfini ed agguanta la
sfera. Al 19' passa la Virtus, punzione
battuta da Cortese in area, Alessandro
Vinci colpisce di testa mandando la
palla a sbattere sul palo, sulla linea di
porta Benedetti ribadisce in rete. Al 22'
punizione per i romagnoli battuta da
Zogu, sottoporta colpisce la sfera Pe-

trarca, miracolo di Gibertini che evita il
gol dell'immediato pari. Un minuto più
tardi Benedetti sugli sviluppi di un cor-
ner sfiora di poco la doppietta persona-
le. Al 29' Zogu, fuori area, commette
fallo su Alessandro Vinci, invece l'arbi-
tro, tra lo stupore generale, rifila il car-
tellino rosso per il difensore modenese,
ed assegna rigore per il Bellaria, sul di-
schetto va Suriano che però non calcia
benissimo e si fa respingere il tiro da
Gibertini. Mister Chezzi subito dopo il
gol viene espulso dal campo per motivi
abbastanza discutibili. La partita si in-
canala verso un finale di tempo dove il
gioco è molto spezzettato e nervoso,
condizionato da un arbitraggio che
scontenta tutti.

Nella ripresa è un liscio clamoroso nel-
l'area piccola di Giacomo Vinci ad apri-
re le danze e a permettere a Indelicato
di insaccare il gol del pari dopo appena
un giro di orologio. Al 47' Benedetti
sfiora il nuovo vantaggio per la forma-
zione modenese. Al 60' punizone di
Cortese, Calderoni bravo a togliere la
palla dall'angolino basso. Due minuti
più tardi viene ristabilita la parità nu-
merica in campo dopo la doppia am-
monizione comminata a Brandi, deci-
sione anche questa abbastanza dub-
bia. A questo punto la Virtus continua a
spingere sull'acceleratore alla ricerca
del gol della vittoria. Altra punizione al
68' battuta stavolta da Lauricella, palla
a lato di pochissimo. Al 70' bel tiro al

volo di Lauricella da circa da venticin-
que metri, palla fuori. Un minuto più
tardi conclusione di Martina, che ter-
mina tra le braccia di Calderoni. Biagini
al 77' cerca il tiro da dentro l'area ma
la sfera termina alta. Partita che poi
pian piano si trascina sul pareggio, che
comunque non dispiace ad entrambe
le squadre, Virtus che muove la classi-
fica (ma domenica non ci sarà Rolfini,
ammonito sarà squalificato), Bellaria
che continua la sua serie positiva gra-
zie ad un ottimo Calderoni e ad una di-
fesa che nonostante le difficoltà ha re-
sistito agli assalti della formazione al-
lenata da Marcello Chezzi. (Mirco Mariot-
ti)

CASTELFRANCO Virtus Castelfranco-Bellaria 1-1: il gol di Benedetti (Foto Foschi)

I TABELLINI DEL GIRONE D

SPOGLIATOI L’allenatore del Castelfranco Chezzi

«Mai visto un arbitro così scarso»
nCASTELFRANCO. L’allenatore del
Castelfranco Chezzi ce l’ha con l’arbitro:
«In 11 anni di panchine, non ho mai visto
un arbitro così scarso: si è inventato un
rigore e ha sempre sbagliato tutte le de-
cisioni».
C’è soddisfazione nelle parole di mister
Cioffi a fine partita: «Sono contento del
risultato, soprattutto per il fatto che sia-
mo riusciti ad allungare la nostra serie di
risultati positivi a tre, e considerato che
questo in questa stagione a Bellaria non
era mai successo direi che è un bel tra-
guardo per il morale. La partita è stata

difficile, sia per le pessime condizioni
del campo che per la caratura dell’a v-
versario. Dopo venti minuti siamo pas-
sati in svantaggio per una nostra solita
disattenzione su palla da fermo, ma
questo non ci ha fermato ed infatti ab-
biamo continuato a creare trovando il
pareggio nella ripresa. L’unico ramma-
rico che posso avere riguarda il rigore
fallito sull’1-0 che ci avrebbe portato
molto prima alla parità e di conseguenza
con più tempo per sfruttare l’uomo in
più scaturito dal rigore, ma va bene co-
sì». (Gianmaria Rosati)

FORLÌ 2
ALTOVICENTINO 2

Reti: 39' Nchama (A), 43'r e 73'r Nocciolini
(F), 77' Odogwu (A)
FORLI': Merelli; Adorati, Lo Russo, Ber-
gamaschi (65' Peluso), Fantini; Vesi, Ten-
toni, Enchisi; Personè (87' D'Appolonia),
Spinosa, Nocciolini. A disp.: Lombardi, An-
geli, Salvi, Bisoli, Bussaglia, Rrapaj, Ca-
sadei. All.: Gadda.
ALTOVICENTINO: Aribi; Bonetto, Manolache
(51' Kicaj), Rubbo; Gritti, Perna, Lavagnoli
(76' Rondon), Boscolo, Odogwu; Peluso (65'
Falconieri), Nchama. A disp.: Mandriotta,
Ugo, Diop, Beccia, Andreetto, Ghirardi. All.:
Zironelli.
Arbitro: Zufferli di Udine
Note: ammoniti Rubbo, Perna; 650 spet-
tatori; 2' minuti di recupero nel primo tempo
e 4' nella ripresa

IMOLESE 4
SAMMAURESE 1

Reti: 20’ pt rig. Traini (S), 29’ pt Ferretti (I),
49’ pt rig. Ferretti (I), 14’ st Ferretti (I), 28’ st
Rocco (I)
IMOLESE: Lanzotti, Bonilla, Zossi, Olivi, Ga-
lassi, Scalini (33’ st Mordini), Zagaglioni (21’
pt Joel Valim), Selleri, Ferretti (31’ st Fer-
rante), Tattini, Rocco. All.: Fabio Spighi A
disp.: Bracchetti, Serra, Bertoli, Hinek, Bad-
je, Pasi.
SAMMAURESE: Stella, Tartabini (31’ st Pe-
saresi), Ahmetovic, Ferrari, Carpineta (22’ st
Bassani), Sampò, Giulianelli, Rondinelli,
Traini, Bonandi (33’ st Solinas), Pieri. All.:
Stefano Protti. A disp.: Vandi, Gajani, Scar-
poni, Giannelli, Della Pasqua, Simoncelli
Arbitro: Boscarino di Siracusa
Note: ammoniti Zossi, Scalini, Mordini

LEGNAGO 1
VILLAFRANCA 0

Rete: 5'pt Zanimacchia (L)
LEGNAGO: Biggeri, Chiarini, Dal Bianco,
Tresoldi (37'st Taylor), Friggi, Bigolin, Za-
nimacchia, Viviani, Broso, Munarini (1'st
Tessari), Zerbato. A disposizione: Cybulko,
Cifarelli, Manganotti, Falchetto, Cess, Mar-
tino, Adriano. All.: Andrea Orecchia
VILLAFRANCA: Baciga, Belfanti, Tonini,
Cecco (37'st Aruci), Binatti, Antinori, Mas-
serdotti (16'st Vincenzi), Tanaglia, War
(15'st Matei), Di Fiore, Mella. A disposizione:
Cantamessa, Cissè, Cacciatori, Calvetti, Io-
rio, Ghezzi. All.: Giacomo Lorenzini
Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia
Note: giornata ventosa. Terreno in buone
condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti
Dal Bianco, Bigolin (Legnago Salus) e An-
tinori (Villafranca). Calci d'angolo 7-6 per il
Villafranca.Recuperi: pt. 1', st. 3'.

LENTIGIONE 1
ARZIGNANOCHIAMPO 0

Rete: 39’ pt Chiurato
LENTIGIONE: Medioli, Santagiuliana (dal 28’
st Ferrari), Vecchi, Roma, De Vitis, Galuppo,
Candio, Tarana, Chiurato (dal 38’ st Miftah),
Pandiani (dal 18’ st Mezgour), Berti. A disp.
: De Angelis, Opoku, Terzoni, Vitali, Farina,
Petito. All: Cavazzana.
UNION ARZIGNANOCHIAMPO: Kerezovic, Vi-
gnaga, Vanzo (dal 36’ st Casagrande), Chia-
rello, Posarelli, Bolcato (dal 13’ st Ribeiro),
Marcehtti, Pozza, Trinchieri, Fracaro, Ro-
mio. A disp. : Scolaro, Teatin, Corà, Si-
monato, Bertoldi, Bragagnolo, Sandrini. All:
Beggio.
Arbitro: Samala di Ostia Lido
Note: ammoniti Tarana (L), Vecchi (L), Fra-
caro (A), Romio (A).

PARMA 4
CLODIENSE 0

Reti: 37‘ Melandri, 67‘ Musetti, 70‘ Baraye,
86‘ Longobardi
PARMA: Zommers, Messina, Ricci, Migliet-
ta, Cacioli, Lucarelli, Mazzocchi, Giorgino,
Guazzo (57‘ Baraye), Musetti (71‘ Lon -
gobardi), Melandri (68‘ Sereni). A dispo-
sizione: Fall, Benassi, Mulas, Agrifogli, Si-
monetti, Corapi. All.: Apolloni
CLODIENSE: Clede, Rolli, Barzan, Abcha (74‘
Chiozzotto), Boscolo Berto, Bargiggia, A-
madio, Malagò, Scarpa (64‘ Bonaldo), Sait-
ta, Rigato (49‘ Dje Bidje). A disposizione:
Okroglic, Chin, Sigolo, Panfilo, Rota, Mo-
retto.n All.: Mattiazzi
Arbitro: Cosso di Reggio Calabria
Note: Calci d’angolo: 6-0. Ammoniti: Rolli
(19‘ ), Melandri (38‘ ), Giorgino (43‘ ).
Recupero: 0‘ pt, 3‘ st.

RIBELLE 1
MEZZOLARA 0

Rete: 9’ st aut. Orlando.
RIBELLE: Calderoni; Albanese, Bamonte
(27’ pt Lombardi), Poletti, Fabbri; Tomas-
sini, Petricelli (1’ st Bajrami), Amati, Lari;
Graziani (37’ st Rodriguez), Bernacci. A
disp.: Lani, Erroi, Pari, Liberti, Mariano,
Delvecchio. All. Antonioli.
MEZZOLARA: Busato; Callegari, Melis (25’
st Iarrusso), Orlando, Evangelisti, Signorini
(13’ st Senese); Prati (17’ st Malo), Ci-
cerchia, Galeotti; Moretti, Buonaventura. A
disp.: Cottignoli, Martelli, Pescatore, Ma-
cagno, Spano, Visani. All. Palmieri (Bazzani
squalificato).
Arbitro: Panettella di Bari
Note: ammonito Pari

ROMAGNA CENTRO 2
FORTIS JUVENTUS 1

Reti: 1' Gori, 24' Ricci, 73' Tonelli
ROMAGNA CENTRO: Semprini, Venturini,
Brunetti, Zamagni (67' Spadaro), Ronchi,
Gregorio, Dall'Ara, Ferretti, Ricci (80' Maio-
li), Tonelli, Luzzi (46' Ridolfi) A disposizione:
Bissi, Arrigoni, Magnani, Vitellaro, Morena,
Gori All Rossi
FORTIS JUVENTUS: Valoriani, Duda , Fusi,
Donatini (75' Rotesi), Giannetti, Segoni, Gori
(84' Rovai), Remedi, Bregu (60' Pantiferi),
Serotti, Zambon A disp: Scarpelli, Ben-
venuti, Bagnai, Bai, Donattini All Smacchi
Arbitro: Severino di Campobasso
Note: ammoniti Ferretti, Donatini, Giannetti,
Zambon

SAN MARINO 1
DELTA ROVIGO 1

Reti: 6´st Mazzolli (DR), 30´st Braccini (SM)
SAN MARINO: Dini; Menini, Bova, Bagatini,
Fagioli; Buonocunto, Loiodice (14´st Brac-
cini), Magnanelli; Baldazzi (39´st Tola), Ol-
cese, Cicarevic (20´st Gagliardi). A disp.:
Renzetti, Paolini, Borghini, Gambini, Giun-
chetti, Pierfederici. Allenatore: Filippo Me-
dri
DELTA ROVIGO: Careri, Busetto, Bertoldi,
Platone, Beghin, M´Boup, Mazzolli, Nigro,
Docente (39´st Gattoli), Ricchiuti (3´pt Bal-
drocco), De Masi. A disp.: Chenghi, Mar-
chesano, Cinti, Boilini, Staine, Pera, Pra-
dolin. Allenatore: Vito Antonelli
Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino
Note: ammoniti: M’boup, Beghin, Platone
(D), Bova, Loiodice (S); al 33´st Dini (SM)
para rigore di Docente (DR); Temperatura
15 gradi, campo in buone condizioni; Re-
cupero 1' e 3'

RAVENNA 2
CORREGGESE 1

Reti: 43’pt Innocenti (R); 4’st Landi (C), 32’
Petrascu (R).
RAVENNA: Magnani; Maini, Mandorlini, An-
toniacci, Caidi; Guagneli, Del Mastio, Righini
(18’st Radoi); Ambrogetti (27’st Petrascu),
Innocenti, Battiloro (36’st Atzori). A disp.:
Iglio, Destani, Magri, Minardi, De Vecchis.
All. Andrea Mosconi (squalificato, in pan-
china Mauro Mosconi).
CORREGGESE: Chiriac; Selvaggio, Bertoz-
zini, Zuccolini, Varini (45’st Pipoli); Davoli,
Landi, Bovi (24’st Bacher); Franceschini
(21’st Bernasconi), Ponsat, Camarà. A disp.:
Cotticelli, Guerra, Pappaianni Lenzi, Bellei,
Barilli. All. Benuzzi.
Arbitro: Rasia di Bassano del Grappa.
Note: Spettatori paganti 139 per un incasso
di 1.541 euro; abbonati 314 per un rateo di
1.657 euro. Angoli 5-5. Ammoniti: Sel-
vaggio, Davoli, Franceschini, Caidi, Ber-
nasconi. Espulso Camarà al 92’ per doppia
ammonizione. Rec.: 0’ e 5’.

n RICORSO CORREGGESE. “La Cor-
reggese ritiene irregolare il risultato e la sua
successiva omologazione della partita Ra-
venna-Correggese in quanto l’arbitro, Rasia
di Bassano del Grappa, e l'assistente Stefa-
no Faccioni di Legnago, dopo aver convali-
dato il gol regolare del giocatore della Cor-
reggese Bernasconi al 27’ del secondo tem-
po, lo ha annullato solo a seguito delle pro-
teste dei giocatori del Ravenna. Tale deci-
sione è irregolare dal punto di vista tecnico
come ha anche riconosciuto nel dopo partita
l'ex arbitro Rodomonti (commissario di ga-
ra), quindi la Correggese farà esaminare tale
irregolarità, supportata anche dalle immagi-
ni, agli organi competenti della Lega Nazio-
nale Dilettanti affinchè prendano decisioni
in merito all'omolagzione del risultato”.

LENTIGIONE Lentigione-Arzignanochiampo: la rete di Chiurato ( Barbara Bastoni)

CASTELFRANCO Benedetti viene festeggiato dopo l’1-0

LA CLASSIFICA
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PROMOZIONE Nel recupero di ieri sera, i reggiani superano la capolista

Il Carpineti travolge il Faro
e riapre il campionato

Squalifiche: 4 turni a Ikound (R.Panaro)
n PRIMA CATEGORIA. 4 gare: Ikound (Real Panaro) perché e-
spulso per ave r colpito a gioco fermo un giocatore avversario con
una testata al volto. Nell'uscire dal terreno di gioco spintonava e
metteva le mani al collo di un avversario”,
n EC CE LL E NZ A. Gara Fiorano – Luzzara del 31/01/2016. “Il
Giudice Sportivo, ha esaminato il reclamo, inviato a mezzo fax dal-
la società Luzzara in data 04/02/2016, avverso la regolarità della
gara di cui all’oggetto. Nella specie la società reclamante chiede
che alla società Fiorano sia inflitta la punizione sportiva della per-
dita della gara (ai sensi dell’art. 17 C.G.S.), poiché quest’ultima a-
vrebbe utilizzato come calciatore il sig. Bevoni Stefano non in re-
gola con il tesseramento per la Stagione Sportiva 2015/2016. Ac-
certato da questo Giudice Sportivo, presso il competente Uffic io
Tesseramento del C.R.E.R., che il Sig. Bevoni Stefano (nato il
18/11/1989) è tesserato per la Stagione Sportiva 2015/2016;
Considerato che, in conseguenza di quanto precede, l’aver fatto
partecipare il Sig. Bevoni Stefano alla gara Fiorano – Luzzara del
31/01/2016 non può comportare la sanzione sportiva della perdita
della gara. P.Q.M. Delibera: di respingere il reclamo; di conferma-
re il risultato così come già pubblicato nel C.U. n° 30 del
03/02/2016 del C.R.E.R; di addebitare la tassa reclamo alla soc.
Luzzara.”
In effetti il Luzzara non aveva tutti i torti nel fare il ricorso: il lunedì
dopo la partita, Bevoni risultava, sul sito della Federazione, non
tesserato. Ma in realtà il giocatore era regolarmente tesserato, c’è
stato solo un ritardo da parte della Figc.

UISP Eccellenza: battuto 3-2 il Budrione

La Modenese Mci riparte di slancio

MODENESE MCI 3
BUDRIONE 2

Reti: Olatunji (2), Gibertini (rig.), Freddi,
Giglio
MODENESE MCI: Piccinini, Barbiero , Maggio ,
Diaby, Baricordi, Casalini, Bettini , Modica,
De Candia, Olatunji, Giglio. A disp.: Seth,
Aldrovandi, Tsafack, Tetteh, Beneventi,
Agyekum. All. Fini
BUDRIONE: Mauro, Gorni, Cavedoni (veroni ),
Belloni, Tassoni, Tusberti, Invito (Martello),
Gibertini, Freddi, Giocolano, Secchi (Gual-
di).
Note: nel finale Beneventi sbaglia un ri-
gore
n M ODE NA. Dopo l sosta invernale, la
Modenese Mci riparte con una vittoria sul
Budrione.
Partita nel primo tempo giocata prevalen-
temente dalla Modenese, con diverse azio-
ni da gol sprecate. Con la doppietta di Ola-
tunji i padroni di casa vanno sul 2-0. Prima
della fine del primo tempo gli ospiti metto-
no fuori la testa e si procurano il rigore tra-
sformato da Gibertini: 2-1. Il Budrione, gal-
vanizzato, si mette alla ricerca del pareggio
che arriva su un cross dalla fascia sul se-

condo palo e colpo di testa di Freddi: 2-2.
Secondo tempo che rivede la Modenese ri-
prende il filo del gioco e dopo diverse occa-
sioni da gol, trova il con un passaggio mil-
limetrico di Modica per Giglio che salta il di-
fensore con un dribbling a rientrare sul pie-
de giusto e insacca in porta. Nel finale c'è
spazio per un rigore a favore della Modene-
se con la quale avrebbe la possibilità di al-
lungare ma Mauro para il tiro di Beneventi.

MODENA Modenese Mci-Budrione 3-2

CALCIO GIOVANI L’allenatore della Rosselli Villani

«Ecco come ho fatto
crescere i miei allievi»

n MO DENA. «Ecco come ho fatto
crescere i “miei” allievi»: mister Villani
racconta la sua stagione alla guida dei
giovani 1999-2000 della Rosselli Mu-
tina
Intervista all'allenatore: «La tecnica
non manca, ma abbiamo fatto tanto la-
voro sulla mentalità e sull'assunzione
delle regole. In campo scendiamo con
un 4-3-3 col quale cerchiamo i fraseg-
gi»
Una squadra e un gruppo di ragazzi
che in pochi mesi hanno cambiato fac-
cia. Questi sono gli Allievi della Rossel-
li Mutina, allenati da Christian Villani,
che racconta come ha plasmato la ro-
sa dei 1999-2000 impegnata nel cam-
pionato provinciale dopo aver sfiorato
la qualificazione alla fase regionale.
«Lavorare con gli Allievi non è stato
semplice, soprattutto all'inizio – spie -
ga – perché è un gruppo di ragazzi
“d iff ici le, ” proveniente da una stagio-
ne nella quale non c'erano state molte
regole e punti di riferimento. Il proble-
ma maggiore, nei primi tempi di alle-
namenti, è stato quello di indicare loro
la retta via. Abbiamo faticato non poco
e devo ammettere che attraverso il la-
voro c'è stato un grande miglioramen-
to, sia a livello umano sia sul piano del
gruppo, avendo imparato a collabora-
re tra loro». L'età, nel pieno dell'adole-
scenza, complica il tutto. «Sì, sono
giovani – prosegue Villani – che in
qualche modo bisogna continuare a
tenere al “guinzaglio” perché, appena

si allentano la pressione e il monito-
raggio, l'attenzione cala. Sotto questo
fronte la maturità deve essere ancora
raggiunta e vorrei che i più “v e c ch i ”,
intendo coloro che hanno più espe-
rienza nel calcio, guidassero i compa-
gni, li prendessero mano: non sempre
purtroppo accade».
Occorre insomma più responsabilità,
ma è davvero il caso di guardare al bic-
chiere mezzo pieno. «Dall'inizio del-
l'anno – continua l'allenatore – questi
ragazzi sono migliorati al 60% e miria-
mo all'80%. In agosto eravamo appe-
na 10-12 ad allenamento, c'erano al-
cuni che si prendevano libertà che in
tanti anni di calcio non avevo mai visto.
Poi col tempo la situazione ha preso u-
n'altra piega, non nego che all'inizio
fossi spaventato, però ora sono con-
tento».
Le complicazioni dei primi mesi di sta-
gione non potevano non riflettersi ne-
gli incontri. «Naturalmente – dichiara il
tecnico – siamo partiti faticando per-
ché non avevamo né gioco e né identi-
tà: adesso spesso invece, soprattutto
sui campi si può giocare, imbastiamo
belle manovre. Abbiamo disputato un
buon torneo, siamo arrivati terzi e a-
vremmo meritato di passare alla fase
regionale nella quale non siamo rien-
trati per via di meriti sportivi degli anni
precedenti; adesso ci attende il cam-
pionato principale, due settimane fa
siamo ripartiti superando il Colombaro
per 2-1 anche se abbiamo sudato più

del previsto pure a causa di un rigore
subito nei minuti iniziali, e sabato ab-
biamo vinto in trasferta a San Damaso
3-2 in rimonta con una bella prova di
forza».
Come sono organizzati tatticamente
questi gialloblù? «Di solito – svela Vil-
lani – partiamo con un modulo 4-3-3
nel quale cerchiamo di far “g ir ar e” il
pallone, lanciando i centrocampisti
sulle fasce, provando sovrapposizioni,
facendo rientrare la punta verso il cen-
trocampo. L'obiettivo è provare i fra-
seggi quanto più possibile, senza tut-
tavia eccedere nel cosiddetto “tiki-ta -
ka”, perché questo è lo stile di gioco
che prediligo e sono convinto che at-
traverso questo atteggiamento si pos-
sa raggiungere il risultato oltre che far
divertire i ragazzi. Certo si può vincere
una partita o due anche grazie agli epi-
sodi, ma se non c'è un impianto, una
struttura di gioco non so quanto la for-
tuna possa durare e quanta soddisfa-
zione se ne possa trarre».
Alcuni Allievi hanno assaggiato il tor-
neo Juniores, il torneo dei più grandi: è
una soddisfazione, per Villani e per il
suo vice Leonardo Spataro, perché si-
gnifica che i suoi ragazzi stanno cre-
scendo e stanno lavorando per una
manifestazione ancora più competiti-
va. «A oggi – assicura il mister – di tut-
to il mio gruppo 7-8 ragazzi potrebbe-
ro giocare negli Juniores, gli altri devo-
no completare un percorso di matura-
zione che condurrà a giugno e che ri-

guarda l'intera rosa, che ho cercato di
impiegare nella sua completezza. Una
crescita che sia essenzialmente di
mentalità, come dicevo prima: e per
mentalità intendo l'assunzione di re-
gole sull'attività sportiva che non de-
vono essere sempre ripetute dall'alle-
natore, dagli orari degli allenamenti al
comportamento da tenere in campo,
alla volontà di dare il massimo. La
mentalità è una componente impre-
scindibile nel calcio, la tecnica da sola
non basta per raggiungere successi. E
in questo gruppo la tecnica non man-
ca».
I pareri dei ragazzi. Matteo Razzoli, ca-
pitano, classe 1999. «I primi sei mesi
di questa annata sono stati abbastan-
za positiva, non abbiamo raggiunto i
regionali ma soprattutto per una man-
canza di requisiti e quindi siamo con-
tenti. C'è ancora molto da migliorare e
posso garantire che ci stiamo impe-
gnando. I nostri pregi? Lo spirito di
gruppo, dal momento che siamo uniti,
e le qualità tecniche nella fase offensi-
va».
Francesco Della Casa, difensore cen-
trale, classe 1999. «Abbiamo raggiun-
to buoni risultati dopo la prima metà
della stagione – commenta –, nel sen-
so che abbiamo sfiorato la qualifica-
zione ai regionali e ci siamo impegnati
tutti. Decisivo, per raggiungere questi
risultati, è stato il ruolo dell'allenatore.
E adesso vogliamo vincere il campio-
nato provinciale»

Successo per la riunione della Figc di Modena
n SALICETA. Presso la sala riunioni del Ristorante
Della Polisportiva Saliceta S. Giuliano si è tenuta
la riunione riservata a dirigenti, allenatori e ca-
pitani delle società di seconda, terza categoria e
juniores provinciale del comitato di Modena, per
analizzare le problematiche della stagione spor-
tiva in corso.

Alla serata hanno partecipato moltissime so-
cietà, molto interessante. Una sala strapiena con
gente in piedi, veramente una bella riunione, si è
parlato anche del rapporto tra arbitri e società.

Intanto lunedì 22 febbraio alle ore 20 sempre
presso la sala riunioni del Ristorante della po-
lisportiva Saliceta S. Giuliano (stradello Chiesa
52), si terrà la riunione riservata a dirigenti, al-
lenatori e giocatori delle società di settore gio-
vanile e attività di base per analizzare l e pro-
blematiche della stagione sportiva in corso. sa-
ranno presenti i rappresentanti del Crer e del-
l'Aia provinciale.

CARPINETI 3
FARO 0

Reti: 3’ pt Orlandini, 30’ pt Cocconi, 26’ st
Barozzi
CARPINETI: Pagani, Belli (1’ st Bonini),
Messori, Martino, Orlandini, Rossi (30’ st
Gazzotti), Ferretti, Leoncelli, Roffi (40’ st
Bazzoli), Cocconi, Barozzi. A disp.: Beretti,
Fantini, Predelli, Zaoui. All. Pattacini
FARO: Gandolfi, Lenzi D, Nardi, Biffoni (26’
st Fathi), Corvino, Bertusi, Gaggioli, Ca-
pitani (1’st Montagno), Costantini (36’ st
Romeo), Zahir. A disp.: Crocco, Mazzetti,
Romeo, Montagno, Fathi, Pedretti, Mal-
passi. All. Cati
Arbitro: Campagnolo di Bassano del Grap-
pa
n CARPINETI. Il Carpineti batte la capo-
lista Faro e si porta a -5 dai bolognesi dan-
do così un senso alla lotta per il vertice.
Partenza a razzo per i locali. Al 1’ Roffi per
Cocconi che crossa per Leoncelli che per
un soffio non calcia a rete. Al 3’ punizione
dalla tre quarti di Rossi per Orlandini che al
volo segna l’1-0 nell'angolino basso. Al 24’
Orlandini per Barozzi che spara contro il
portiere. Al 30’ Cocconi prende palla dai 25
metri e spara un bolide sotto la traversa
per il 2-0. Al 43’ Orlandini calcia da fuori
area a lato di poco.
Secondo tempo nervoso. Al 26’ re c up er a
palla Barozzi appena dentro l'area e calcia
un diagonale per il 3-0. Al 38’ azione di Ba-
rozzi che appena dentro l'area che calcia
un diagonale fuori di poco. La partita fini-
sce 3-0. (f.c.)

n CLASSIFICA . Faro 50; Carpineti 45;
La Pierve 42; Reggiolo 41; Solierese 36,
Crevalcore 36; Camapgnola 34; Arcetana
32; Fabbrico 31, Scandianese 31; Rosselli
30; Riese 26, Monteombraro 26; Zocca 25;
Falk Galileo 24; Colo,Baro 19, Castelnuovo
19; Centese 13.

SECONDA L

CASTENASO 4
PERSICETANA 2

Ret i :  16'Sici l iano (P),  31'Murel l i  (C),
38'Speranza (C), 55'Naldi (C), 78'Morisi
(P), 84'Bisconti (C)
CASTENASO: Piccirilli, Bisconti, Viola, Totaro,
Buttignon, Rambaldi, Murelli (74'Serio),
Saputo, Naldi, Speranza, Rossi. A disp.:
Buonafede, Moretti, Chiappin, Orlando,
Franceschi, Zobo. All.Mottola.
PERSICETANA: Guidotti, Bellavia, Serrazanetti,
Cavalieri, Bolcato, Tasarelli, Sakande
(60'Assouan), Callegari, Morisi, Tatani, Si-
ciliano. A disp.: Baratti, Basile, Franchi,
Bouzidi, Anoir, Mustacchio. All.Ferrari
Arbitro: Rausa di Bologna

CLASSIFICA Castenaso 41, Libertas Argile 41;
Savignano 40; Trebbo 35; Ponte Rona 31;
Decima 28; Ceretolese 27, Bazzanese 27;
Piumazzo 26; Persicetana 25; Argelatese
16; Roccamalatina 14; Sala Bolognese 11;
Sef Virtus 7.
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VOLLEY SUPERLEGA Il posticipo di stasera al PalaPanini

Dhl-Trento, sfida infinita
Si parte alle 20.30: diretta su Rai Sport 1

D opo il ritorno di Del
M o n t e ®  Vo l l e y

Land e il grande spetta-
colo al Mediolanum Fo-
rum di Assago con gli
stand delle squadre di
Serie A con al vittoria
della Dhl su Trento, le
due squadre,  per un
scherzo del calendario,
si affrontano di nuovo
stasera alle 20.30 al Pala-
Panini con diretta su Rai
Sport 1.

PRE CEDEN TI: 57 (23
successi Modena, 34 suc-
cessi Trento)

EX: non ci sono ex tra
queste due formazioni

A CACCIA DI RE-
C OR D: In Regular Sea-
son: Nemaja Petric – 15
punti ai 1500, Matteo Pia-
no – 2 muri vincenti ai
300, Luca Vettori – 5 at-
tacchi vincenti ai 1500
(Dhl Modena).

In Campionato e Coppa
Italia: Milos Nikic – 3
muri vincenti ai 100 (Dhl
Modena).

Andrea Sartoretti (dg
Dhl Modena): «Quella di
giovedì con Trento sarà
una partita particolare,
dopo una vittoria in Cop-
pa Italia che è stata una
soddisfazione enorme.
Rigiocare contro, a 4
giorni di distanza, signi-
fica dover rimetterci a
testa bassa su Campio-
nato e Champions. La
caccia di finali conti-
nu a » .

Simone Giannelli (Dia-
tec Trentino): »Il calen-
dario non concede pause
ma questa non può esse-
re una scusante perché
anche Modena ha lo stes-
so problema. E’ si c ur a-
mente particolare ritro-
varsi subito di fronte do-
po la finale di Del Mon-
te® ma per noi può esse-
re subito l’occasione del-
le rivincita. Ci siamo già
messi al lavoro per mi-
gliorare e provare a bat-
tere la Dhl ».

BASKET PRIMA DIVISIONE Girone D

La Carpine supera a fatica Finale

VOLLEY A1 FEMMINILE Il presidente

Marchi applaude la Liu Jo

n MO DE NA . Il presidente della
Liu Jo Vannis Marchi torna sulla
vittoria di domenica contro Nova-
ra.
Presidente, il girone di ritorno sta en-
trando nel vivo, è un momento impor-
tante della stagione e la squadra ci
arriva con tre belle vittorie
«Sì, la squadra è stata brava a ri-
partire forte dopo la sconfitta con
Montichiari, che ci aveva compli-
cato un po' le cose, chiudendo un
trittico di partite con Busto Arsizio,
Club Italia e Novara che ha portato
in dote il massimo risultato possi-
bile: nove punti con tre vittorie per
3-0. Soprattutto l'ultima sfida da-
vanti al nostro pubblico ha messo
in mostra una squadra coraggiosa,
ma anche conscia del proprio valo-
re e delle proprie potenzialità. Que-
sto è l'atteggiamento giusto per af-
frontare i big match, ma in genera-
le tutti gli avversari che si pareran-
no di fronte da qui al termine della
stagione».
Le ultime gare hanno messo in mostra
la crescita di alcune giocatrici che de-
vono essere punti di riferimento per
la squadra. Quanto può essere impor-
tante questo passo avanti?
«Può essere molto importante. Nel
periodo natalizio la squadra ha po-
tuto lavorare ulteriormente per af-
finare la propria sintonia senza il
pensiero di dover preparare partite
ufficiali e ora sta raccogliendo i
frutti, riuscendo a gestire sempre
meglio anche le situazioni di mag-
giore difficoltà. Quando le cose, in-
vece, funzionano e riusciamo a e-
sprimere senza grossi problemi il
nostro gioco anche nel girone
d'andata abbiamo dato dimostra-
zione della nostra forza sconfig-
gendo Casalmaggiore in casa e
Piacenza in trasferta».
Come detto adesso non si può abbas-
sare la guardia, domenica e mercoledì
l'avversario sarà proprio Piacenza pri-
ma in campionato e poi in Coppa Ita-
lia. Cosa si aspetta?
«Piacenza è uno degli avversari più
ostici sulla carta, forse anche più
ostico di Novara se guardiamo la
classifica. Dividono il primo posto
con Conegliano nonostante gli in-
fortuni che hanno messo fuori cau-
sa per diverse settimane a fine
2015 due loro importanti giocatrici
(Ognjenovic e Meijners ndr), que-
sto vuol dire che sono una squadra
con un'identità ben chiara e che
riesce a sopperire anche a man-
canze di un certo tipo. Ad ogni mo-
do, come accennato prima, nel
match di andata al PalaBanca noi
siamo riusciti a batterle e, dunque,
la speranza è di riuscire a ripetersi.
Quest'anno il livello delle avversa-
rie si è decisamente alzato, sia per
quanto riguarda il potenziale che la
quantità di squadre in grado di lot-
tare per il vertice dunque chiunque
dovrà sudarsi sia la posizione fina-
le in Regular Season che la quali-
ficazione alle Finali di Coppa Italia.
Come ho sempre detto anche negli
anni scorsi non dobbiamo e non
possiamo lasciare nulla d'intenta-
to. E' vero che sia la nostra squa-
dra che la loro è profondamente
cambiata rispetto al passato, ma
speriamo che possa essere di buon
auspicio anche il precedente della
scorsa stagione quando le affron-
tammo come ora in campionato e
Coppa Italia conquistando tre punti
prima e qualificazione alla fase fi-
nale della manifestazione poi».

La L•J Volley entra a far parte della
partner family del masterSport
«Siamo entusiasti di poter entrare
a far parte del gruppo di club che
collaborano con lo staff del Ma-
sterSport e di essere una delle pri-
me società pallavolistiche di alto li-
vello a farlo. Conosciamo bene
questa realtà in quanto il nostro re-
sponsabile marketing è arrivato da
noi proprio al termine del suo per-
corso con le università di Parma e
San Marino. Il nostro è uno sport in
crescita, con estremo bisogno di fi-
gure professionali in grado di far ri-
saltare al meglio i valori e lo spet-
tacolo che il volley può esprimere.
Al tempo stesso il nostro mondo si
presta in maniera naturale allo svi-
luppo di iniziative commerciali e
comunicative che avvicinano i pro-
tagonisti agli appassionati. Pertan-
to crediamo fortemente che questa
collaborazione possa portare frutti
e risultati ad entrambi le parti». È
con queste parole che il dg Carme-
lo Borruto ha annunciato la nuova
collaborazione, in qualità di frien-
ds, della società L•J Volley nel
progetto “m as t e r S p or t ” delle Uni-
versità di Parma e San Marino.
La nuova partnership ed il confron-
to con la società emiliana sarà un
importante stimolo per il master-
Sport che da sempre cerca e colla-
bora con organizzazioni sportive
innovative e rivolte al futuro che di-
mostrano di avere progetti ambi-
ziosi e di valorizzazione di giovani
professionisti.
La società L•J Volley grazie a que-
sto nuovo rapporto potrà contare
sul pieno supporto da parte dello
staff del master per lo studio di
progetti e l’elaborazione di ricer-
che, il club avrà inoltre accesso al-
la masterSportNet, database con i
profili dei diplomati al corso dal
1996, dalla quale potrà individua-
re, in risposta alle sue necessità,
giovani professionisti specializzati.
Il corso grazie al nuovo rapporto
con il club emiliano verrà arricchito
di contenuti in aula e potrà contare
su nuovi spunti, attività di studio,
progetti e contest ai quali sottopor-
re gli studenti.
Il primo passo della collaborazione
sarà la partecipazione del gruppo
di studenti della 20° edizione alla
sfida tra la Liu•Jo Modena e Pia-
cenza, il giorno 14 febbraio al Pala
Panini di Modena.
I l  masterSpor t nato ne l  1996
dall’intuizione di un gruppo di pro-
fessionisti dello sport e docenti u-
niversitari è il corso di specializza-
zione in sport business con la
maggiore tradizione in Italia. Svi-
luppato in collaborazione tra Uni-
versità di Parma e Università di San
Marino è stabilmente riconosciuto
dalla rivista “Sport Business Inter-
national” tra i migliori corsi al Mon-
do. Ogni anno ha accesso all’a ul a
un gruppo ristretto di partecipanti
selezionati, a fronte di numerose
richieste da Italia ed estero, al qua-
le viene proposto un percorso for-
mativo unico ed un’esperienza a
360° nel mondo dello sport mana-
gement.

PRESIDENTE Vannis Marchi

CARPINE 63
FINALE EMILIA 52

(16-7; 23-21; 41-35)
CARPINE: Baetta 2, Dondi 7, Boni 2, Bonato
2, Silingardi 5, Ferrari 10, Pellecchia 2,
Veroni 15, Sala 11, Teotto 5, Luppi 2. All.
Lugli
FINALE EMILIA: Frigeri n.e, La Perna 2, Neri
9, Paltrinieri, Ansaloni 3, Meletti 2,
Govoni 10, Pirani 19, Pola 6, Rossi 2,
Talassi.
Arbitri: Toksoy e Barigazzi
Note: Usciti per falli: Meletti (Fin),
spettatori: 20 circa

n CARPU. Due punti sudati per la Car-
pine che dopo un buon inizio, si spegne e
permette agli avversari di stare sempre a
breve distanza dal seconda quarto in poi.

Per nell'ultima frazione giocate difensive
di buona qualità associate a buoni cane-
stri segnati dalla premiata ditta Vero-
ni-Ferrari-Sala portano i ragazzi di coach
Lugli a dieci lunghezze di vantaggio e por-
tando a casa la gara. Diamo un MVP di
gruppo al trio Veroni-Ferrari-Sala che a
rotazione hanno dato il loro importante
apporto per la vittoria. (d.l.)

Basket: il programma delle modenesi
n SERIE C GOLD. Nuova PSA Modena-Tigers Basket Forlì (domenica, ore 18.15),
Copra Elior Piacenza Club-Pol. Castelfranco Emilia (sabato ore 21, arbitri: Fiocchi di
Cento e Collaro di Ferrara).
n SERIE D. Arbor Basket Reggio Emilia-Tecnofondi Carpi (domani, ore 21, arbitri:
Alessi di Lugo e Baldrati di Faenza), Basket Voltone Monte S.Pietro-Schiocchi Ballers
Modena (domani ore 21.15, arbitri: Riccardi di Parma e Guerra di Cesenatico), US A-
quila Luzzara-H4T Vignola (sabato ore 21, arbitri: Scandellari di Calderara e Torri di
Bazzano).
n PROMOZIONE. Girone B: Go Iwons Albinea-Nazareno Basket Carpi (ieri),
Pall.Reggiolo-Centro Lattonieri Carpine (domani ore 21.15, arbitri: Guidi di Reggio E-
milia e Benassi di Gualtieri). Girone C: PT Medolla-Basket Finale Emilia (domani ore
21.30, arbitro: Fontanini di Modena e De Santis di Carpi), Acli G88 Ferrara-New Ba-
sket Mirandola (domani ore 21.20, arbitri: Collaro e Paolazzi di Ferrara). Girone D.
Stefy Basket Bologna-SP Piumazzo (oggi ore 21.45, arbitri: Ragionieri e Belletti di Bo-
logna), I Giganti di Modena-Montevenere 2003 Giorgi Bologna (domani ore 21.30, ar-
bitri: Donno di Nonantola e Pongiluppi di Mirandola), Libertas Fiorano-Masi Casalec-
chio (domani ore 21.15, arbitri: Tarallo di Sassuolo e Castellano di Concordia s/Sec-
chia).

COPPA ITALIa Qui e sotto la finale di coppa Italia (Foto Foschi)

Le altre: Civitanova in vetta
CALZEDONIA VERONA 1
LUBE CIVITANOVA 3

(19-25, 26-28, 25-23, 21-25)
CALZEDONIA: Zingel, Kovacevic 21, Pesaresi (L), Gitto 8, Lecat 7,
Spirito, Baranowicz 1, Bellei 6, Sander 18, Anzani 9. Non entrati Frigo,
Starovic, Bucko. All. Giani.
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Fei, Juantorena 14,
Priddy, Christenson 2, Cester 10, Grebennikov (L), Miljkovic 15,
Corvetta, Cebulj 16, Podrascanin 12. Non entrati Parodi, Vitelli,
Stankovic, Kovar. All. Blengini.
ARBITRI: Tanasi, Cipolla.
NOTE - durata set: 24', 34', 29', 29'; tot: 116'.

REVIVRE MILANO 3
NINFA LATINA 1

(25-18, 27-29, 25-21, 25-22)
REVIVRE MILANO: Milushev 20, Alletti 11, Sbertoli 1, Skrimov 20,
Russomanno Dos Santos 12, Tosi (L), De Togni 14, Boninfante,
Burgsthaler 2. Non entrati Gavenda, Rivan, Baranek, Marretta. All.
Monti.
NINFA LATINA: Krumins, Mattei 3, Sottile, Sket 8, Pavlov 6, Romiti
(L), Tailli 3, Hirsch 17, Yosifov 7, Rossi 6, Maruotti 9. Non entrati
Ferenciac. All. Placì.
ARBITRI: Zucca, Florian.
NOTE - Spettatori 1490, incasso 2493, durata set: 25', 33', 35',
29'; tot: 122'.

CMC ROMAGNA 3
LPR PIACENZA 2

(17-25, 25-22, 17-25, 25-19, 15-12)
CMC ROMAGNA: Mengozzi 3, Ricci 12, Cavanna 2, Van Garderen
16, Polo 2, Koumentakis 11, Goi (L), Torres 26, Boswinkel, Bari (L),
Perini De Aviz 1. Non entrati Zappoli, Della Lunga. All. Kantor.
PIACENZA: Coscione 2, Kohut 8, Ter Horst 6, Perrin 15, Papi 10,
Patriarca 13, Lampariello (L), Zlatanov, Luburic 8, Tencati 11,
Tavares Rodrigues 2. Non entrati Sedlacek, Cottarelli. All. Giu-
liani.
ARBITRI: Sampaolo, Vagni.
NOTE - durata set: 24', 34', 25', 23', 16'; tot: 122'.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3
TONAZZO PADOVA 0

(25-22, 25-20, 25-21)
SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Buti 9, Fromm 13, De Cecco 5,
Kaliberda 8, Giovi (L), Tzioumakas, Elia 2, Atanasijevic 20, Fanuli,
Birarelli 2. Non entrati Holt, Dimitrov, Franceschini. All. Kovac.
TONAZZO PADOVA: Cook 2, Orduna 2, Giannotti 11, Balaso (L),
Bassanello, Quiroga 3, Volpato 4, Averill 4, Berger 9, Milan,
Diamantini. Non entrati Leoni, Lazzaretto. All. Baldovin.
ARBITRI: Braico, Gnani.
NOTE - Spettatori 1827, durata set: 30', 26', 27'; tot: 83'.

EXPRIVIA MOLFETTA 1
GI GROUP MONZA 3

(21-25, 25-22, 28-30, 21-25)
EXPRIVIA MOLFETTA: Kaczynski 3, Candellaro 10, Spadavecchia
8, Randazzo 6, De Barros Ferreira 10, Barone, De Pandis (L),
Hierrezuelo 7, Fedrizzi 14, Hernandez Ramos 12. Non entrati
Mariella, Del Vecchio, Porcelli. All. Montagnani.
GI GROUP MONZA: Raic 3, Sala 6, Galliani 16, Jovovic 3, Rizzo (L),
Botto 12, Verhees 2, Beretta 9, Zanatta Buiatti 11, Rousseaux.
Non entrati Daldello, Mercorio, Brunetti, Gao. All. Vacondio.
ARBITRI: Saltalippi, Zavater.
NOTE - Spettatori 1811, incasso 3830, durata set: 26', 28', 33',
30'; tot: 117'.

n CLASSIFICA. Cucine Lube Banca Marche Civitanova 44,
DHL Modena 43, Diatec Trentino 36, Sir Safety Conad Perugia 33,
Calzedonia Verona 32, Exprivia Molfetta 24, Ninfa Latina 20, Gi
Group Monza 18, CMC Romagna 18, Tonazzo Padova 17, Revivre
Milano 11, LPR Piacenza 7.
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PATTINAGGIO ARTISTICO La ventesima edizione in memoria della fondatrice del piccolo coro dello antoniano

Mariele Ventre, che festa al PalaPanini
Vittoria ai trevigiani i dello Skating, quarto posto per la Pico Mirandola

n M ODE NA. Festa doveva esse-
re e festa è stata, questo è stata
ancora una volta il trofeo di
pattinaggio artistico "Mariele
Ventre " celebrato con la ven-
tesima edizione a Modena in
memoria della indimenticata
fondatrice del piccolo coro
dello antoniano.

La manifestazione giunta a
Modena per il terzo anno con-
secutivo , è stata organizzata
dalla Uisp Modena pattinag-
gio in collaborazione con la
lega pattinaggio Uisp regio-
nale, l'Antoniano di Bologna,
e la fondazione Mariele Ven-
t re.

Venti i gruppi scesi in pista
da tutta la regione ma anche
dalla Lombardia e dalle Mar-
che dal Veneto, tutti ad esi-
birsi sulle note magiche dello
Zecchino d'oro.

Per la nostra provincia a fa-
re gli onori di casa 5 forma-
zioni, Polisportiva modena e-
st, La Mela di Montale, polil-
valente Limidi,Pico Miran-
dola, Dorando Pietri Carpi
che bene hanno interpretato
lo spirito della manifestazio-
n e.

Una bolgia colorata ha ac-
colto le discese in pista dei
piccoli e sorridenti pattina-
tori un tifo incredibile che gli
oltre tremila presenti hanno
attribuito a tutti i beniamini
delle rotelle veri protagonisti
della giornata.

La vittoria, e occorre dirlo
in quanto si tratta anche di u-
na gara, è andata ai Trevigia-
ni dello Skating don Bosco
che si sono esibiti sulle note
di "Come un aquilone "al se-
condo posto "I girasoli" di
Crespellano Casalecchio di
Bologna, al terzo ancora i fel-
sinei del Orizon, al quarto la
Pico di Mirandola e al quinto
posto i fluorescenti del Fer-
mignano roller di Pesaro.

Bella è stata la nuova for-
mula che ha visto la parteci-
pazione di quattro formazio-
ni di ginnastica artistica ab-
binate a 5 squadre di patti-
naggio in una sorta di una ga-
ra nella gara che ha affiatato
ancora di più i trepidanti
bimbi del Mariele Ventre.

Alla manifestazione , dove
si esibito anche il cantante
Matteo Becucci direttamente
dal piccolo schermo di "X fac-
tor e "tale quale show" hanno
contribuito ,il comune di Mo-
dena, le sezioni locali del Ro-
tary , radio Bruno e tanti pic-
coli grandi amici della mani-
festazione aperta con il salu-
to del sindaco e presidente
della provincia di Modena
Giancarlo Muzzarelli.

Un ringraziamento parti-
colare per la riuscita della
manifestazione ai volontari
delle società modenesi che
dalla mattina presto hanno
allestito il palapanini e nel
pomeriggio hanno permesso
il regolare svolgimento della
manifestazione tutti coordi-
nati da Iseno Manini, anima
modenese di questa iniziati-
va .

MODENA Modena Est e Pico Mirandola (ww.trofeomarieleventre.org)

MODENA Orizon Bologna e Girasoli Crespellano
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

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

BRESCELLO

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

CASALGRANDESE

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

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)
Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys), Rubini (c,
Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p, Correggese), Cozzolino
G. (a, Altovicentino), Cozzolino S. (a, Rus Vico),
Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c, Carpi), Benatti
(a, Pordenone)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo), Andreoli (c, S.Mi-
chelese), Germano (d, svinc.), Nichola R. (c, Zocca), Filippone (c,
Crevalcore), Innocenti (c, Castelnuovo)

CITTADELLA

All.: Pedroni-Piccinini (n)
Arrivi: Vecchi (d) e Mustafaj (c, Colombaro), De Simone
(d, Bagnolese), Odoro (a, Formigine), Geti (c) e
Ghirardelli (d, Modena), Saracino (d, Reggiana), Refolo
(a, Sassuolo), Kpanti (a, Invicta), Neffati (c) e Gher-
linzoni (a, S.Agostino)
Partenze: Covili (c, Gorzano), Annesi (d, Colombaro), Goldoni (c),
Pezzella (a) e Barraco (p, Vignolese), Ferrari (d, Madonnina), Guido
(c) e Blondi (c, Spilamb.), Tazzioli (c, Smile), Mazza (c, Suzzara),
Fofò (a, Traversetolo), Fantini (c, Carpineti), Geti (c, Riese), Agrillo
(c, S.Michelese)

COLORNO

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

FIDENTINA

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

FIDENZA

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

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San Felice),
Budriesi (a, Centese), Larotonda (d, Vultur), Costa (d,
Medesanese), Naji (c), Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo),
Bernardo (a, Solierese), Tardini 8c, Colombaro), Bevoni (d,
Romagna Centro)
Partenze: Ficarelli (d, San Felice), Di Lillo (c, Ca-
stellarano), Indricchio (p, Polinago), Campani (a, Scan-
dianese), Mannina (c), e Girotti (c, Smile), Hamza (a) e
Masi (d, Gorzano), Chiappini (c), Di Bernardo (d) e
Marchetti (c, Castelnuovo), Forchignone (a, Levizzano
Re), Balestrazzi (d, Flos Frugi), Touchani (c, Junior

Fiorano), D’Arca (p) e Beneventi (c, Colombaro), Manzini
(d, Rosselli), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Co-
lombaro), Ferriero (c, Solierese), Toni (a, Monteombraro),
Budriesi (a, Riese)

FOLGORE RUBIERA

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

FORMIGINE

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

LUZZARA

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

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a, Royale Fiore), Lucev
(a, Fidentina), Bertelli (d, Codogno), Turini (c, Pontenurese)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Terranova (a, Ca-
stellarano), Pellegrini (a, Sammargheritese) e Bagatti (c,
svinc.), D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

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

SALSOMAGGIORE

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

SAN FELICE

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

SANMICHELESE

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

VIGOR CARPANETO

All.: Ciceri (n)
Arrivi: Fumasoli (c, Cavenago), Alberici (d, Pallavicino), Ferioli (c,
Codogno), Bersanelli (d) e Delporto (a, Fidenza), Bertelli (a, Pro
Piacenza), Strozzi (d, Fidentina), Compiani (c) e Scarpa L. (d,
Piacenza), Scarpa A. (c, Pro Piacenza), Ruffini (c, Vis Pesaro),
Lucci (a, Fiorenzuola), Giorgi (d, svinc.), Pessagno (c, Lentigione),
Minasola (c) e Franchi (a, Piacenza)
Partenze: Antonini (c, F.Audax), Centofanti (a, Gotico Ga-
ribaldina) Arata S. (d, Pallavicino) Livelli (d, Agazzanese),
Piccolo (a, Crema), Caporali (a, Agazzanese), Perazzi (c,
Gotico), Addabbo (p, S.Giuseppe)

Promozione gir. B
ARCETANA

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

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)

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

CARPINETI

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

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Chiappini (c) e Di Bernardo (d,
Fiorano), Fontanesi (a, R.Modena), lettieri (p, S.Michelese), Palladini
(d, Formigine), Innocenti (c, Castelvetro), Sala d, (S.Michelese)
Partenze: Sola (a, Solignano), Casalgrandi F. (d, S.Cesario),
Malavasi (p, V.Gorzano) Baldaccini (d, estero), Ghirlaldini (p,
Castelnuovo), Bertolini (c, R.Casina), Ameruoso (a) e Ganzerla
(c, Solignano), Bonucchi (a, Castellettese)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c, Sambonifacese),
Paglionico (d, Torconca), Palac (p, inat.), Trabucco (a, R.Misano),
Tomarelli (p, Audace Sanvito), D’Aniello (c, Morro d’Oro), Bi
Zamble (a, Trezzano), Kanazue (‘d, Opitergina), Bianconi (a, inat.),
Marchini (c, Bastia), Cela (c, Formigine), Sicali (p, Atl. Catania),
Konè (d, Crevalcore), Fazzino (c) e Salatino (c, Mezzolara)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati (a, XII Morelli),
Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio (a, Axys Calderara), Leggeri (c)
e Govoni G. (c, Casumaro), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Crevalcore), Maestri (c, Copparese)

COLOMBARO

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

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e Franchino (a, Centese),
Filippone (c, Castelvetro), Vecchi (p) e D’Este (a, Castelfranco),
Shehu (d, Casalecchio), Martinelli (c, Rosselli), Konè (d, Centese), El
Mouazzi (a, S.Agostino)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d, Axys), Lippi (p,
svinc.), Farneti (a, Bentivoglio), Vrgovic (c, S.Anna),
Shehu (d, Monteombraro)

FABBRICO

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

FARO

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

FALKGALILEO

All.: Cangiulli (c)
Arrivi: Di Sisto (d, Castelnovese), Pantaleoni (p, Reggiolo),
Sorrentino (a, Monticelli), Zoina (a, Traversetolo), Di Cesare
(c, inat.), Bini (d, Cadelbosco), Durante (c, Reggiana),
Occhipinti (a, Correggese), Bernar (c) e Dei Forti (p, Riese),
Dallaglio (c, Brescello), Piccinini (c, Casalgrandese)
Partenze: Catellani (a, Campagnola), Fornili (d, V.Li-
bertas), Pozzi (a, svinc.), Catellani (a, Campagnola),
Marani (c, Viaemilia), Formentini (c) e Bolondi (a, Daino
S.Croce), Pergreffi (p, svinc.)

LA PIEVE

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

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union Vignola), Ruspaggiari
(d) e Reggiani (c, Castellarano), Garofalo (d, Castellettese), Nannini (a,
Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c, Castelfranco), Mezzetti (d, F.Frugi),
Gobbi (p, Polinago), Fornetti (d, Fidenza), Di Fiore (a, H. Casagiove),
Shehu (d, Crevalcore), Toni (a, Fiorano), Tazzioli (d, inattivo), Lippi (p,
inattivo), Germano (d, inattivo)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Moranda (d) e Millemaci (d, Ca-
stelvetro), Pecora (a, La Pieve), El Aissaoui (c, Levizzano), Zanetti (a,
Chieti), Mabelli (c, Levizzano Re), Ruspaggiari (d) e Nannini (a,

Camposanto), Venturelli L. (d) e Cristoni (d, Castellettese), Sarti M. (c,
Modenese), Golinelli (p. Villadoro), Garofalo (a, F.Frugi), Gualdi (a,
Magreta), Gobbi (p, Flos Frugi), Volpi (d, fine attiv.), Ferrari (p, svinc.)

REGGIOLO

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

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c, Campagnola), Caiti (d) e
Sganzerla (c, Casalgrandese), Belluzzi (a, S.Felice), Fornaciari (c) e
Bonini (d, Bagnolese), Campana (d, Meletolese), Culzoni (d, Reggiolo
fp), Bellentani (a, Mantova), Ferro (d), Gualdi (p), La Salvia (a) e
Pucillo (a, V.Cibeno), Giannuzzi (d, S.Cesario), Musi (p, Governolo),
Geti (c, Cittadella), Budresi (a, Fiorano), De Caroli (p, Novese)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c, Rosselli), Ricaldone (d,
Solierese), Venturi (d, V.Mandrio), Francia (c, Arcetana), Amaranti (c) e
D’Elia (c, United Carpi), De Caroli (p, Novese), Berselli (c, Sam-
martinese), Belluzzi (a, Solierese), Ficarelli (c, Reggiolo), Dei Forti (p) e
Bernar (c, Falkgalileo), Fornaciari (c, Bibbiano), Bonini (c, Carpineti)

ROSSELLI

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

SCANDIANESE

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

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d, Riese), Pedroni
(d, R.Modena), Gargano (a, S.Marconi), Saguatti (c, Ca-
salecchio), Gibellini (c, S.Michelese), Corradini (p, Carpi),
Ascari (c, Folg. Rubiera), Tewachew (c, Reggiana), Cor-
radini (p, Carpi), Belluzzi (a, Riese), Gargano (a, Cam-
pagnola), Ferriero (c, Fiorano), Siena (d, S.Felice)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a, La Pieve), Tripepi
D. (c, Vignolese), Bigi (p, Ganaceto), Battipaglia (c, Vis S.Pro-
spero), Pastorelli (d, Campagnola), Bernardo (a, Fiorano),
Gibellini (c, Smile), Pedroni (d, Maranello)

ZOCCA

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

Prima categoria C
BOCA BARCO

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

CADELBOSCO

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

CAVEZZO

All.: Bini (n)
Arrivi: Badiali (p, S.Felice fp), Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e
Rinieri (c, Vis S.Prospero), Troncone (a, R.Panaro), Riccò (c) e
Muratori (d, Medolla), Di Cecilia (a, S.Prospero Cor.), Carducci (c) e
Lugli (c, Solierese), Modena (c, inat.), Ortuso (c, Schivenoglia),
Perboni (d, Y. Boys), Balugani (a, inat.), Mazzoletti (d, Concordia),
Faneli (c, Cortilese), Agyei (c, Solierese), Mancini (c, inat.), Guidetti
(c, Sammartinese), Vancini (d, Governolo), Yeboah (a, Cam-
posanto)
Partenze: Martinelli (d), Gualdi (p), Zanichelli (d), Pucillo
(a) e Gualdi (p, V.Cibeno), Dalledonne (c, Ravarino),
Crespi (c, Concordia), Viperino (a, V.Mandrio), Gian-

nuzzi (d, S.Cesario), Marchi Baraldi (c, United Carpi),
Melis (c, Sammartinese), Gibellini (d, S.Damaso)

GUASTALLA

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

MASSESE

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

MASONE

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

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inat.), Compagnucci (c, Corticella),
Madriselvi (d) e Farisco (d, Vadese), e Magistro (d,
S.Cesario), Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese), Baat-
tout (p, Sala B.), Cavicchioli, (c, Castelfranco), Cataldo
(a, Osteria G.), Veronesi (a, Casalecchio)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c, Nonantola), Ser-
razanetti (d) e Maini (c, Tre Borgate), Gyinaj (a, Decima), Cavalieri
(d, svinc.), Martinelli (d), Muzzioli (d) e Bentivogli (c, Crevalcore fp),
Tatani (a, svinc.)

RAVARINO

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

REAL PANARO

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

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore R., Pagliani (a, Arcetana) Tedeschi (a,
Fabbrico), Spallanzani (p, Cadelbosco), Bonissone (a, V.Cibeno)
Partenze: Gandolfi (a, svinc.), Margini (a, svinc.), Perrella (c,
Cdr), Tedeschi (a, Povigliese)

SPORTING PIEVECELLA

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

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII Morelli), Natali (c,
Concordia), Stanzani (d, Rosselli), Peprah (a, Nonantola), Chiriac (d,
S.Felice), Pizzi (d, La Pieve), Ruspaggiari (d) e Nannini (a. Cam-
posanto)
Partenze: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d, Rivara),
Donato (a, Ravarino), Grande (d), La Perna (a), Striano (c),
Chguiri (d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach), Malavasi
M. (d, Gorzano), Yeboah (a, Cavezzo)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Ferrari (c) e Peterlini (c, Bagnolese),
Rosato (d, Tricolore), Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero),
Leggeri (a), Rubiani (c, Arcetana), Milello (a, Correggese), Fornili (d),
Mussini (a) e Sula (d, Falk)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real Reggiano),
Venturi (p, Puianello), Amazou (p, Arcetana), Ferrari (c,
Rolo), Moka (c, Boca Barco), Bernardi (a, D.Gavassa),
Buonaccorso (d, Massenzatico)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
Cavezzo), Bisi (d, Vis San Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c,
Medolla), Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a, Ganaceto)
Partenze: Omenaka (a, svinc.), Cenci (c, Fossolese), cibeno
Pacchioni (c) e Pinotti (a, Suzzara), Ferro (d), Pucillo (a) e La
Salvia (a, Riese), Bonissone (a, S.Faustino)

VIS S.PROSPERO

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

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campagnola), Cassano (c, Castellarano), Viperino
(a, Cavezzo), Campedelli (c, Reggiolo), Amedei (a, Castellarano),
Venturi (d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli (S.Prospero
Cor.), Parma (a, United Carpi), Todesco (d, Fossolese)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c, S.Prospero Cor.),
Gargano (a, Vignolese), Pezzi (p, Masone), Bulgarelli (a) e Carnevali
(c, Carpine), Barolo (d, Reggiolo), Viperino (a, United Carpi),
Amedei (a, Ravarino), Dadamio (d, United Carpi)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

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

BELLAROSA

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

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese), Fornasini (a, Anzolavino),
Vignoli (d, Valsa), Ponzo (a, Casalecchio), Bosso (d, Corticella),
Prosperi c, Castenaso), Traficante (c, Borgo Panigale)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

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

CASTELLETTESE

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

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam (d, Flos Frugi),
Azzurro (a, V.Gorzano)
Partenze: Botti (c, svinc.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (n)
Arrivi: Arena (d, Roccamalatina), De Pietri (c, Pozza), Iachetta
L. (a, Corlo), Anang (a, Real Maranello), Balestrazzi (d,
Gorzano), Montagnani (c, Bellarosa), Bianchi (c, Modenese),
Daouda (c, estero), Ghiddi (c, Roteglia), Bennardo (d, Villa
d’Oro), Frimpong (a, Savignano), Riccò (c, S.Michelese),
Meglioli (d, Levizzano Re), Donkor (c) e Fontana (d, S.Mi-
chelese), Tollari (d, inat.), Munari (c, Vignolese), Schiavoni (d,
R.Modena), Veronico (a, V.Gorzano), Gobbi (p, Monteom-
braro)
Partenze: Buonocore (d, Pozza), De Stefano (p), Chirico (c), Riccò (c),
Bertolani (c), Righi (a) e Ovsyannikov (d, Ganaceto), Rendina (c) e Abate
(c, Eagles), Cacciari (d, Mutina), Ternelli (d, Fox J.), Azam (d,
Cerredolese), Missoni (d) e Gnoli (c, La Miccia), Cisse (c) e De Angelis
(d, Gorzano), Bennardo (d, svinc.), Ghiddi (c, Roteglia) Pe (p, Gamma
Due)

LAMA

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

LEVIZZANO

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

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

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a, Ganaceto),
Altafini (d, Monteombraro), Nanni G. (d, Castellettese),
Aning (a, Castellettese), Marinelli (a, San Damaso), Faita
(c, inat.), Corbelli (a, Fellegara), Pedroni (d, Solierese),
Salamone (a, inattivo)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d, S.Cesario), Mon-
dani (a, Modenese), Iattici (a, Smile), Cerroni (c, Audax),
Amadei (a, Gorzano)

POLINAGO

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

SMILE

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

VEZZANO

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

VIGNOLESE

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

VIRTUS GORZANO

All.: Trenta (n)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real Modena), Covili (c,
Cittadella), Masi (d) e Amzil (a, Fiorano), Baglio (p, Ma-
ranello), Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c, S.Michelese),
Malavasi (p, Castelnuovo), Cisse (c) eDe Angelis (d, F.Frugi),
Manto (c, Casalgrandese), Amadei (a, Maranello), Lanzi (c)
e Ben Hassain (a, Levizzano Re), Malavasi M. (d, Cam-
posanto), Minghelli (c, svinc.), Gozzi (c, Colombaro)
Partenze: Balestrazzi (d) e Touchani (c, J.Fiorano), Baraccani
D. (d) e Bianchi (d, Pozza), Balestrazzi (d, F.Frugi), Pasquesi
(d, Polinago), Papalato (p, Fox Junior), Daupi (c, Saliceta),
Azzurro (a, Cerredolese), Veronico (a, F.Frugi), Sanna (c,
Ubersetto), Covili (c, R.Panaro), De Angelis (d, Pozza)

Seconda categoria
ATLETIC CDR

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

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inat.), Florini (c, Lama), Tazzioli (c,
Pavullese), Ori (a, Lama)
Partenze:

CONCORDIA

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

CONSOLATA

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

CORLO

All.: Di Gesù (c)
Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro (d, Madonnina), Di
Cuonzo (c, Ubersetto), Missoni (a, Real Maranello), Simonini (c,
Casalgrandese), Tosi (a, Ubersetto), Calonaci (a, J.Fiorano)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Linari (c, Pavullese), Bafti
(d) e Casolari (a, Ubersetto), Lampis (a, La Miccia)

FOSSOLESE

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

FOX JUNIOR

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

GANACETO

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

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a, Reno Centese),
Cavicchioli (p, Alberonese), Stanzani (c), Tassi (a) e Bernardi
(c, XII Morelli), Vincenzi (a), Vincenzi (p) e Frison (c,
Massese), Baltazhi (c, Real Panaro), Magagnoli (d, inat.)
Partenze: Balboni D. (a, svinc.), Rovati (d, Reno Centese),
Montanari (c, svinc.), Baba (d, Gavellese), Vincenzi A.
(p, Medolla), Tassi (a, Galeazza)

JUNIOR FIORANO

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

LA MICCIA

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

LEVIZZANO

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

MADONNINA

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

MAGRETA

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

MARANESE

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

MEDOLLA

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

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boachie (c, Ganaceto), Ahmetaj (a,
Invicta), Mondani (a, Maranello), Sarti M. (c, Monteombraro)

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

NONANTOLA

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

NOVESE

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

PAVULLO FCF

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

PIUMAZZO

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

POZZA

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

QUARANTOLESE

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

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano fp), Zanoli (c, United
Carpi), Cavaletti (c, inat.), Vetrugno (c, inat.)
Partenze: Regnani (c, svinc.), Regnani (c, Campo-
galliano)

REAL DRAGONE

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

REAL MODENA

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

RIVARA

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

ROCCAMALATINA

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

SAVIGNANO

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

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

SAN DAMASO

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

S.CESARIO

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

SOCCER SALICETA

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

SPILAMBERTO

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

UNITED CARPI

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

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p, inat.), Farina (c,
Formigine), Franceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra Ghana),
Golinelli (p, Montombraro), Di Maiolo (p, Solierese), Rovituso
(d, G.Nasi fp), Golinelli (p, Monteombraro), Mamouni (d,
Rosselli), Rodrigues (a, inattivo), Romano (a, inattivo)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Bennardo (d, F.Frugi), La-
vacchielli (c, Cortilelese), Vansende (a, R.Modena), Campagna
(d, Fortitudo) Carnevali (d, Modenese fp)

YOUNG BOYS

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

Terza categoria
BARACCA BEACH

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

ATLETIC VIGNOLA

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

AUDAX

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

BRAIDA

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

CARPINE

All.: Caracciolo (n)
Arrivi: Viganò (p), Alecci (a), Lorenzo (c) e Lusoli (a, S.Prospero
Cor.), Bulgarelli (a) e Carnevali (c, V.Mandrio), Breveglieri (c) e Della
Martora (a, Fossolese), Rossi (d, calcio a 7), Caracciolo (c, inat.),
Benzi (d, inat.), Tesei (a, inat.)

Partenze: Scacchetti (a), Mezzaner (d), Pasquale (d),
Artoni (d), Bovio (c) e Chizzini (c, Cortilese), Turchi P. (a,
Club Giardino), svinc.: Bovio M., Lombardo, Malagoli,
Natale e Turchi G.

CAMPOGALLIANO

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

CABASSI

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

CITTANOVA

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

CORTILESE

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

EAGLES

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

FANANO

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

FOLGORE MIRANDOLA

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

FORTITUDO S.ANNA

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

GAGGIO

All.: Riccò (n)
Arrivi: Borsari (a, Ravarino), Magri (d, Bazzanese), Gozzi (c,
Spilamberto), Oppong (a, Real Panaro), Rosi (c, Rosselli),
Scurani (p, S.Anna)
Partenze: Barone (a, Y.Boys), Bernardinello (c, Saliceta), Bac-
carani (c, svinc.), Mezzetti (c, Progetto Sassuolo)

GAMMA DUE

All: All. Rinieri (c)
Arrivi: Ruini (d, Roteglia), Silvestrini (a, inat.), Odorici (a, Audax),
Wisdom (a) e Gualtieri (p, Smile), Serlenga (c, inat.), Cigarini (c,
inat.), Pe (p, F.Frugi)

GINO NASI

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

LIMIDI

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

MONARI

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

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

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

REAL MARANELLO

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

MUTINA SPORT

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

S. FRANCESCO

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

SAN PAOLO

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

S.ANNA

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

SAN VITO

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

SOLIGNANO

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

UBERSETTO

All.: Perziano (c)
Arrivi: Greco (p) e Mediani (c, Spezzanese), Baraccani S. (d,
inat.), Ferrari (a, J.Fiorano), Vaccari (c, Invicta), Covili (d, Real
Maranello), Cavalieri (c, Pozza), Bafti (d) e Casolari (d, Corlo),
Pivetti (c, Audax), Rovinalti (p, inat.), Anum Nai (c, inat.), Sanna
(c, Gorzano), Barbieri (a, Progetto Sassuolo).
Partenze: Koko (d, Magreta), Di Cuonzo (c, Corlo), Costi (a,
S.Paolo), Casoni (d, La Miccia), Vaccari (c, Fortitudo), Tosi
(a, Consolata)

UNION VIGNOLA

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

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correggese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)
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MOTORI Le premiazioni per l’attività del 2015

Gualandi e Dalmazzini premiati
per l’Erms Rally Cup 2015

n FAENZA (RA). Una festa a
suon di premi ed allegria,
ma anche caratterizzata da
un tocco di commozione. Il
pranzo di  premiazione
dell’Erms Rally Cup 2015, te-
nutosi nei giorni scorsi alla
Tana del Lupo di Faenza, si è
rivelato ancora una volta
perfetto trait-d’union tra la
stagione scorsa e quella or-
mai alle porte. Decisamente
spumeggiante e goliardico il
clima che ha caratterizzato
la giornata, come del resto si
conviene ad un gruppo di
grandi appassionati riuniti
sotto il comune tetto dell’u-
nica serie nella quale a con-
tare sono lo spirito sportivo
e la passione a scapito del
bu s i n e s s.

A fare da grande cerimo-
niere dell’evento è stato, co-
me sempre, Fabio Villa, di
fatto il ‘p ap à ’ della serie in-
terregionale ‘O p e n’ (cioè a-
perta a tutti i concorrenti
in possesso di regolare li-
cenza italiana, sammarine-
se o di altre federazione eu-
ropea). Il brillante giornali-
sta faentino ha illustrato le
novità che attendono l’edi-
zione di quest’anno e chiu-
so definitivamente l’a n n a-

ta 2015 con l’atteso rito delle
premiazioni. Ad aiutare
Villa nella conduzione sono
state Eleonora ed Isabel, in-
cantevoli madrine dell’e-
ve n t o.

Al cospetto di una sala
gremita (solo pochi i con-
correnti impossibiliti a
partecipare), tra una porta-
ta e l’altra sfornata dal bra-
vo chef della ‘casa’, si sono
così alternati sul palco del-
le premiazioni i tanti piloti
e navigatori capaci di gua-
dagnarsi un posto al sole
nella  passata edizione
dell’ERMS Rally Cup, in un
vivace crescendo che ha
portato all’i n c o ro n a z i o n e
del nuovo re e della regina
della serie, ovvero il pilota
forlivese Andrea Succi e la
n av i g at r i c e  p a r m e n s e
Giancarla Guzzi.

Molto toccante il saluto
che la platea ha voluto tri-
butare a Franco Galeazzi, il
pilota ed organizzatore par-
mense scomparso proprio
poche ora prima dell’eve n -
t o.

I PREMIATI. Questi i
concorrenti premiati (tra
parentesi, le province di
provenienza). Classifiche

assolute. Piloti: Andrea
Succi (Forlì), campione ER-
MS Rally Cup 2015, Pietro
Penserini (Reggio Emilia),
2° assoluto, Paolo Gualandi
(Modena), 3° assoluto, Mi-
chele Spagnoli (Parma), 4°
assoluto, Alan Gualandi
(Modena), 5° assoluto. Na-
vigatori: Giancarla Guzzi
(Parma), campione ERMS
Rally Cup 2015, 2° Gabriele
Romei (Reggio Emilia), 2°
assoluto, Stefano Palù (Reg-
gio Emilia), 3° assoluto, A-
lice Palazzi (Pesaro), 4° as-
soluta, Alessandra Avanzi
(Parma), 5° assoluta.

Classifiche speciali. Fem-
minile: Giancarla Guzzi, A-
lice Palazzi (Pesaro) e Ales-
sandra Avanzi (Parma);
Under 23: Andrea Dalmaz-
zini (Modena) e Simone
Tempestini (Romania); Ma-
ster of Speed (gare in cir-
cuito): Alfredo Accettulli
(Padova), Ruggero Rava-
glioli (Ravenna) e Andrea
Mambelli (Forlì/Cesena);
Gravel Specialist (gare su
terra): Andrea Succi (For-
lì/Cesena), Bruno Bentivo-
gli (Forlì/Cesena) e Andrea
Dalmazzini (Modena); San
Marino Rally Cup: Matteo

Pelliccioni, Leo Guerra e
Stefano Pellegrini (tutti
sammarinesi); Regolarità
Sport: Luca Brusori, Simo-
ne Brusori e Roberto Val-
disserra (tutti bolognesi).
Sono stati premiati anche i
primi tre piloti e navigatori
classificati di ciascuna
cl a s s e.

LE NOVITA’ DEL 2016.
L’ERMS Rally Cup riparti-
rà il 20/21 febbraio con la
disputa della Ronde delle
Due Torri, nel Bolognese, e
lo farà avendo già una buo-
na dozzina di iscritti alla
serie. Il format del campio-
nato – il cui calendario con-
sta di 22 gare - resta sostan-
zialmente invariato; tra le
novità va segnalata l’i n t ro -
duzione di una classifica ri-
servata alle scuderie. Ai
vincitori assoluti delle clas-
sifiche piloti e navigatori
andrà ancora l’is cr iz io ne
scontata del 50% alla Mitro-
pa Rally Cup ed all’Alpe A-
dria Cup (eventuali premi
aggiuntivi saranno comu-
nicati non appena dovesse-
ro essere istituiti). Tutte le
informazioni sull’E RMS
Rally Cup sono reperibili
sul sito www.rallysmo.it.

FAENZA Andrea Succi (pilota) e Giancarla Guzzi (navigatrice) campioni Erms Rally Cup 2015

FAENZA Alan Gualandi (pilota) 5A° classificato

FAENZA Pietro Penserini (pilota) e Gabriele Romei (navigatore) secondi classificati, nella foto a destra Stefano Palù (navigatore) e Paolo Gualandi (pilota) terzi classificati
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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 intermittente. I venti saranno prevalentemente 

moderati e soffieranno da Ovest con intensità di 13 km/h. 

Temperature comprese tra 4°C e 8°C . 

Zero termico a 1950 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

11
FEBBRAIO

Sabato

13
FEBBRAIO

Venerdì

12
FEBBRAIO

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:17

Tramonta
alle 17:40

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

Piacenza 28
Parma 27
Reggio nell’Emilia 29
Modena  27
Bologna 28
Imola 26
Ferrara 31

Ravenna 35
Faenza 29
Forlì-Cesena 30
Rimini  31

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

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

4 °C 4 °C

99% 99%

deboli deboli

WSW 8 km/h debole WNW 9 km/h debole

4 °C 4 °C

1670 m 1890 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

7 °C 5 °C

94% 98%

deboli deboli

WSW 12 km/h moderato SW 9 km/h debole

7 °C 5 °C

2080 m 2170 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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ARCI Saranno proiettati documentari italiani con musica live e aperitivo con i registi

Astradoc, una rassegna di cinema e
musica: tra sogno e storie senza confini

MODENA

U n viaggio onirico
nel l’Italia “bella e

p e rd u t a ” di oggi, storie
di umanità senza confi-
ni, racconti di opere im-
mense e immortali come
il Duomo di Milano e ri-
flessioni su storia, Resi-
stenza e “resistenz e”
quotidiane. Al cinema A-
s t r a a r r i v a  A s t r a-
doc-viaggio ai confini
del reale: la rassegna di
incontri, musica e cine-
ma che prenderà il via il
16 febbraio e proseguirà
per sei martedì fino al 26
aprile con un cartellone
che raccoglie i migliori
documentari italiani
passati nei festival più
importanti e che difficil-
mente si troveranno nel-
le sale tradizionali. Si
parte con l’ac cl am at o
“Bella e perduta” di Pie-
tro Marcello, seguito dal-
la storia di umanità e a-
micizia “Sponde” di Ire-
ne Dionisio, poi “La par-
te che resta” di Cristiano
Regina che racconta il
mondo del centro mode-
n e s e  P o r t a  A p e r t a ,
“Sm okin gs” di Michele
Fornasero sulle vicende

della ditta Yesmoke e
delle sue battaglie con-
tro le multinazionali del
tabacco, i registi Massi-
mo D’Anolfi e Martina
Parenti aprono le porte
del Duomo di Milano e
raccontano i segreti del-
la sua immortalità ne
“L’infinita fabbrica del
Duomo” e infine Federi-
co Spinetti in “Il nemico.
Un breviario partigia-
no” ci offre una riflessio-
ne sulla Resistenza attra-
verso gli occhi e la storia
famigliare di Massimo
Zamboni dei Csi. Per re-
stituire al cinema il suo
ruolo di luogo di discus-
s i o n e  e  s o c i a l i t à ,  l a
proiezione in sala sarà
preceduta alle 19 da un
aperitivo con i registi
che presenteranno al

pubblico le loro opere,
seguiti alle 20 da musica
live e dj set con una se-
lezione dei migliori arti-
sti della provincia: Setti,
Salotto Buono, Smash,
Machweo, Oscar di Mon-
dogemello e Muretto Ro-
vers. I film sono stati se-
lezionati da Fabrizio
Grosoli, direttore artisti-
co del Modena ViaEmi-
liaDocFest, Vittorio Ier-
vese, Dipartimento di
Studi linguistici e cultu-
rali dell’Università degli
Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, Cristiano Re-
gina di Voice Off, in col-
laborazione con l’uf ficio
cultura di Arci Modena.
La rassegna è organizza-
ta da Arci Modena, Ucca,
Voice Off, Cinema Astra,
Modena ViaEmiliaDoc-
Fest, con il patrocinio
del Comune di Modena e
dell ’Università de gli
Studi di Modena e Reg-
gio Emilia e in collabo-
razione con Ora – craft
beer from Italy, Cantine
Riunite&Civ e Righi.

L’ingresso al film è di 7
euro, ridotto 5 euro con
tessera Arci, Voice Off e
Unimore. Si può seguire
il programma su Face-
book alla pagina Astra-
doc Modena o sul sito
w w w. a rc i m o d e n a . o r g .

LO SPAZIO In via Morandi è disponibile un hub per la musica giovane modenese

Taglio del nastro al “71MusicHub”, il polo musicale
con aree per prove e registrazioni in presa diretta

MODENA - Spazi per prove, per registrazioni
in presa diretta e produzioni video, nuove
strumentazioni, un locale dedicato alle per-
formance live, sala conferenze e uffici. E’
“71MusicHub” il polo modenese dedicato
alla musica che diventa il cuore del pro-
getto di promozione e sostegno della crea-
tività musicale giovanile che propone ai
giovani artisti non solo gli spazi per spe-
rimentarsi, ma anche formazione, consu-
lenza e occasioni di promozione.
Nato dalla riunione nella stessa sede di via
Morandi 71 di tutti i servizi dedicati alla
promozione della musica giovanile, come le
sale prova di Mr.Muzik e l’Off, che già vi si
trovavano, e il Centro Musica, trasferito
dalla storica sede di via Due Canali, “7 1 M u-
sicHub” è stato inaugurato ufficialmente
mercoledì 10 febbraio, 22 anni dopo la
nascita del Centro Musica e a dieci anni
esatti dal debutto dell’Off. Al taglio del
nastro sono intervenuti il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore alle Po-
litiche giovanili Giulio Guerzoni e l’assessore
regionale alla Cultura e alle Politiche gio-
vanili Massimo Mezzetti.
«Con il polo musicale che inauguriamo oggi
- ha commentato l’assessore Guerzoni -
puntiamo a rispondere a tante esigenze
diverse, in modo razionale e ottimizzando le
risorse a partire naturalmente dal sostegno
alla creatività dei giovani artisti. Ma tra gli
effetti della riunificazione in un’unica sede

di tutti i servizi ci sono anche più spazi
liberi per il Sigonio, in attesa della scuola
nuova, e una migliore e più efficace in-
terazione con la Tenda, altro tassello im-
portante delle Politiche giovanili del Co-
mune».
Il Comune di Modena si dota del servizio
Centro Musica nel 1994. Il Centro, nato
come Centro regionale per la promozione e
produzione musicale giovanile, sostenuto fi-
nanziariamente oltre che dal Comune, dalla
Regione Emilia-Romagna, oggi fa riferimento
all’assessorato alle Politiche giovanili e si
rivolge a musicisti e operatori del settore
musicale con un’offerta diversificata di ser-
vizi: il complesso di cinque sale prova, il
locale per musica dal vivo Off, gestito in
collaborazione con l’associazione culturale
Stoff, un ufficio consulenza e informazione
sulle tematiche legate al diritto d’autore, un
ufficio promozione per l’organizzazione di
eventi e attività musicali, un settore per
l’attività di formazione sia per musicisti che
per figure professionali della filiera mu-
sicale.
Le sale prova Mr. Muzik inaugurate nel
2002 e oggi ristrutturate e rinnovate nelle
strumentazioni, sono un servizio in crescita
per numero di turni venduti, che nel 2015
si sono attestate sui 1249 affitti di tre ore
ciascuno portando le ore di utilizzo a 3750
all'anno.
Il nuovissimo e ambizioso progetto “R o c-

kAllOpera”, la quarta edizione di “S o u n-
dtracks”, musica da film, “Love my band”,
il concorso per gruppi musicali di gio-
vanissimi, gli ormai storici corsi di for-
mazioni per tecnici audio e luci. Sono
alcune delle attività promosse da “7 1 M u-
sicHub” già in fase di realizzazione o in
cantiere per il 2016.
“RockAllOpera”, promosso in collaborazione
con il Teatro Comunale di Modena, è il
progetto già in corso che ha portato alla
selezione di una band che, attraverso un
laboratorio di arrangiamento, voce, scrittura
del testo, realizzerà una vera e propria
opera rock che andrà in scena in maggio,
al Comunale, nell’ambito della rassegna
“L’Altro suono”.
“Soundtracks”, per il quale è già aperto il
bando della quarta edizione, è il progetto
promosso in collaborazione con Antwork e
curato dai Giardini di Mirò, che si rivolge a
tutte le realtà musicali interessate all’i n-
tegrazione tra linguaggi musicali e cine-
matografici. Saranno selezionati 7 artisti che
lavoreranno alla sonorizzazione di film muti.
E’ dedicato alle band composte da musicisti
di età compresa tra i 13 e i 19 anni il
progetto “Love my band”, edizione rinnovata
dello storico “Piccole band”: saranno se-
lezionate sette gruppi di giovanissimi che,
affiancati da due musicisti professionisti,
scopriranno cosa vuol dire essere una band
e realizzeranno il loro festival.

n La rassegna di
incontri, musica e
cinema che prenderà
il via il 16 febbraio e
proseguirà per sei
martedì fino al 26
aprile con un cartellone
che raccoglie i migliori
documentari italiani
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CASINALBO Si è chiusa domenica alla Meridiana la mostra dedicata agli artisti modenesi tra otto e novecento

I ‘campioni della pittura’, bilancio positivo
In visita anche alcune scolaresche del Comune di Formigine

CASINALBO

D omenica scorsa si è
conclusa la mostra in-

titolata «Campioni della pit-
tura tra otto e novecento a
Modena: da Malatesta a Reg-
giani» allestita nella presti-
giosa Club house del Circolo
Sportivo «La Meridiana» di
C a s i n a l b o.

L'evento ha avuto un suc-
cesso che è andato oltre le
più rosee aspettative sor-

prendendo piacevolmente
gli organizzatori di «In Arte
Gaudium»: nei 4 weekend di
apertura, infatti, sono stati
numerosissimi i visitatori
che hanno potuto ammirare
le oltre ottanta tele esposte

compiendo un viaggio vir-
tuale nella pittura modenese
dall'ottocento ai nostri gior-
ni.

I motivi della lusinghiera
risposta di pubblico sono

stati in primo luogo la quali-
tà delle opere esposte, poi la
varietà delle stesse che spa-
ziava dal figurativo all'a-
stratto e, «last but not least»,
l'affascinante location di Vil-
la Giovanardi che unita alla

squisita ospitalità dei cura-
tori della mostra stessa han-
no conquistato i visitatori.

A testimoniare infine an-
che la valenza didattica della
mostra, alcune scolaresche

del Comune di Formigine so-
no state condotte in visita al-
la Meridiana ed hanno volu-
to lasciare anche loro sul re-
gistro delle presenze tanti
commenti a ricordo della
piacevole esperienza.

LE OPERE
E GLI ARTISTI
A sinistra Pompeo
Vecchiati -
Aereopittura, Mauro
Reggiani -
Composizione n.22 e
Nereo Annovi -
Natura morta con
pipa.
Sotto Giovanni
Forghieri - Nevicata e
Andrea Becchi -
Zuppiera con frutta e
specchio

TEATRO Da oggi fino a domenica

Il Gabbiano di Cechov plana allo Storchi
con la regia di Carmelo Rifici

MODENA

U n grande classico in chia-
ve inedita è il Gabbiano

di Carmelo Rifici, recente-
mente nominato direttore del
Teatro di Lugano: in scena da
oggi a domenica al Teatro
Storchi la celebre pièce di Ce-
chov, una storia di sogni, au-
toinganni, vite di scrittura,
teatro, letteratura e ordinarie
vite immaginate. «Gabbiano
parla di cose che tutti sanno –
spiega il regista Carmelo Rifi-
ci – di rapporti familiari, di
conflitti e di delusioni, senza
averne consapevolezza. En-
trare in un mondo familiare e
vedere che ogni volta ti mostra
qualcosa che non avevi notato
dà la curiosa sensazione di vi-
sitare un universo conosciuto
e, al tempo stesso, misterioso:
“Cechov è talmente semplice
c h e  f a p a u r a ” ,  d i c e v a
Gor’kij».

Un giovane teatrante pieno
di dubbi sulla necessità del fa-
re teatro oggi, un famoso scrit-

tore che si interroga sulla ne-
cessità o meno di scrivere, una
giovane ambiziosa che sogna
il successo, una donna di suc-
cesso che non sogna, un’uma -
nità che desidera essere perso-
naggio, personaggi che si

specchiano in un lago che mo-
stra la loro misera umanità, in
un dramma di atti mancati, di
gesti abbozzati, di destini in-
crociati, di passioni elementa-
ri e insostenibili. «In Gabbia-
no tutti si rappresentano –

prosegue Rifici – anzi sono tut-
ti ossessionati dalla rappre-
sentazione. Si impegnano a vi-
vere una vita che non è la loro
e tentano di eternarla, di ren-
derla un presente continuo.
Non sarà perché tentano di-

speratamente di fermare la vi-
ta e il bloccare dentro di loro il
sinistro desiderio di voler u-
scire, volare via per fare parte
di qualcosa di più grande?
Teatro e mistero, verità e so-
gno. Non a caso i protagonisti

sono attori, scrittori, registi, e
l’umanità che gira intorno a
loro è fatta di contadini, di la-
voratori, che non sognano al-
tro che essere attori e scrittori.
Ossessione della rappresenta-
zione di sé. I personaggi reci-
tano su un palcoscenico che si
specchia in un lago che mostra
a sua volta la loro misera uma-
nità e l’incapacità di volare in
alto. Il Lago diventa anche si-
nonimo di occhio, è l’o cch i o
(profondo) dentro il quale ci si
specchia. Il teatro è il grande
specchio del mondo. Non po-
trebbe essere che il lago e il
teatro in Cechov siano la stes-
sa cosa? E che sia la rappresen-
tazione a spingere l’uomo ver-
so il baratro e a impedirgli di
spiccare il volo verso l’alto?
Ma l’ossessione alla rappre-
sentazione non è comunque
un tentativo dell’uomo di
sconfiggere la morte? Immagi-
narsi di essere altro da sé e da-
re corpo all’imma ginazione,
non è un modo per lasciare
delle tracce nel mondo?»



GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016 | SPECIALI | 37

4
CANE - Razza: Affenpinscher

Originario della Germania, anche 
per l’Affenpinscher come per 
molte altre razze canine, esisto-
no varie ipotesi sulla sua origine. 
C’è chi sostiene che discenda 
dal “Griffoncino del Belgio”, date 
le molte analogie morfologiche. 
Secondo molti altri studiosi, una 
comune origine tra le due razze 
è più credibile. L’origine è senza 
dubbio, germanica. La maggior 
parte dei soggetti si trovano, 
come si sono sempre trovati, spe-

cialmente negli antichi langra-
viati di Hesse Cassel e di Hesse 
Darmstadt. La sua diffusione è 
minima nei paesi europei. È una 
razza non molto conosciuta. Per-
fino nella stessa Germania non 
è molto popolare. È più apprez-
zato dagli Stati Uniti negli ultimi 
decenni. In tedesco il termine 
“Affen” significa “scimmia”, ed il 
termine “Pinscher” significa “ter-
rier”, quindi il suo nome significa 
alla lettera “terrier scimmia”; que-

sto a causa del suo particolare 
aspetto. Aspetto generale: cane 
di piccola taglia, mesomorfo bra-
chicefalo. È considerato uno dei 
piccoli molossoidi. È un cane pic-
colo e raccolto. La sua espressio-
ne è simpatica e “scimmiesca”. 
Ha il pelo irsuto, con lunghi baffi. 
È una razza di piccole dimensio-
ni, ma costruita perfettamente; 
ben proporzionata, con una so-
lida costruzione, raccolta e di 
giusti rapporti. Carattere: l’Affen 

ha un carattere eccezionale. Un 
cane che si affeziona in modo 
ineguagliabile all’uomo. È un pic-
colo amico che può essere por-
tato sempre con noi, date le sue 
dimensioni ridotte. Ama moltissi-
mo viaggiare ed essere portato 
in giro a passeggio. È un gran 
cacciatore di piccoli roditori, al-
trettanto bravo nel levare le qua-
glie e stanare i conigli e la piccola 
selvaggina. Molto intelligente e vi-
vace. In alcune occasioni si rivela 
anche un discreto guardiano. É 
strano pensare che sia così poco 
diffuso pur mantenendo questa 
pregevoli caratteristiche caratte-
riali. Standard - Altezza: varia da 
25 cm a cm 28. Peso: da 3 a 4 
kg. Tronco: il torace è appiattito un 
po’ sulle coste. La lunghezza del 
tronco corrisponde a circa l’altez-
za al garrese. La linea del dorso 
e quella dell’addome sono pa-
rallele. Testa e muso: è piuttosto 
globosa, non troppo massiccia, 
molto bombata. Il muso è corto 
ma non voltato verso l’alto come 
nei griffoncini. Tartufo: il tartufo e 

le labbra sono ben pigmentate di 
nero. Denti: è d’un bianco puro 
e posati in avanti, tuttavia i denti 
non sono visibili a bocca chiusa. 
Collo: è corto, senza arcuatura, 
montante diritto in alto. La gola 
è priva di giogaia con pelle ben 
tesa. Orecchie: portate in alto, 
quasi sempre tagliate e portate 
erette. Occhi: scuri, rotondi e non 
a fior di testa. Pelle: aderente al 
corpo in ogni suo punto. Piedi: 
corti e rotondi. Fortemente chiusi 
con unghie e cuscinetti neri. Arti: 
gli anteriori sono dritti con gomi-
ti ben aderenti. I posteriori sono 
sviluppati senza angoli notevoli 
nelle articolazioni. Essi sono dritti 
sotto la groppa, il che conferisce 
l’andatura di piccolo trotto. Mu-
scolatura: abbastanza sviluppata 
in tutto il corpo. Coda: inserita in 
alto e portata alta. Quasi sempre 
tagliata a tre falangi circa. Pro-
porzioni: lunghezza del tronco 
pari all’altezza al garrese. Costru-
zione nel quadrato. Pelo: deve es-
sere duro e fitto. Alla testa esso 
forma l’ornamento particolare 

con delle sopracciglia cespuglio-
se e ispide che inquadrano gli
occhi, una barba imponente, il 
tutto completato con i peli della
testa in generale e delle guance.
I peli della testa devono essere
altrettanto duri, a ciuffi e diretti 
radicalmente, il che contribuisce
essenzialmente a conferire l’im-
pressione d’assieme scimmiesca 
da cui è poi derivato il nome della 
razza. Colori ammessi: traguardo
della riproduzione è il colore nero
puro. Ammessi peraltro il nero
brunastro o il nero grigiastro e
altre colorazioni varianti. Difet-
ti più ricorrenti: enognatismo, 
criptorchidismo, monorchidismo,
mancanza di premolari, mascel-
la deviata, coda torta, struttura 
leggera, basso o alto sugli arti,
torace basso, orecchie inserite
basse, occhi a fior di testa, occhio 
chiaro, dentatura a cesoia, dorso 
troppo lungo, groppa scoscesa, 
gomiti infuori, posteriore troppo
angolato e peli bianchi.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: American Curl Longhair
Nel 1981, nella piccola cittadina 
di Lakewood, California, i coniu-
gi Ruga adottarono una micetta 
randagia dal manto nero a pelo 
semilungo, di taglia piuttosto mi-
nuta. La chiamarono Shulamith e 
aveva due orecchie davvero parti-
colari e curiose: invece di essere 
dritte, erano dolcemente rivoltate 
all’indietro, come se fossero sot-
to l’effetto di un ventilatore. Que-
sta caratteristica non preoccupò 
al principio i coniugi Ruga, rima-
sti invece affascinati dal suo ca-
rattere gentile e dall’espressione 
tanto accattivante dovuta forse 
alle sue orecchie. Nella primave-
ra del 1982 però, la gatta diede 
alla luce quattro sani micetti, e la 
metà di loro riproponeva la carat-
teristica piegatura delle orecchie. 
Il padre si ipotizzò un gatto di 
strada a pelo corto del tutto nor-
male, si ebbe così la certezza che 
la piegatura delle orecchie era 
dovuta all’azione di un gene do-
minante, trasmesso dalla madre. 
Fu a questo punto che si comin-
ciò a pensare di poter creare una 

nuova razza. Grace Ruga, regalò 
Mercedes, uno dei due gattini 
con le orecchie arricciate alla so-
rella, Ester Brinlow. L’anno dopo 
le inviò come compagno di Mer-
cedes un particolare maschiet-
to colourpoint dagli abbondanti 
ciuffi di pelo chiaro attaccati alle 
orecchie che si aprivano a venta-
glio incorniciandolo e donando 
grazia a un musetto scuro e due 
enormi occhi blu. Nancy Kiester, 
un’appassionata catofila, oggi 
segretaria del North American 
Curl Club, affascinata da questi 
particolari gatti, volle due cuc-
cioli di Mercedes iniziando un 
serio programma di allevamento. 
Il 23 ottobre 1983, in collabora-
zione con i coniugi Ruga, espone 
all’esposizione di Palm Springs, 
California, Shulamith e tutti i suoi 
discendenti. Fu subito un gran 
successo. Vennero presentati a 
innumerevoli altre esposizioni, 
facendosi sempre più conoscere 
dagli esperti e dal pubblico. Si 
stilò uno standard, dimostrando 
che la spontanea mutazione ge-

netica era stata fissata e i sogget-
ti, frutto di generazioni di selezio-
ne, a loro volta la trasmettevano, 
assicurando così la tipicità della 
nuova razza. Nel 1985 l’Asso-
ciazione T.I.C.A. (The Internatio-
nal Cat Association) fu la prima 
a riconoscere l’American Curl a 
pelo lungo; solo in un secondo 
tempo riconobbe lo stesso a pelo 
corto. Oggi sono riconosciute da 
tutte le associazioni feline. Aspet-
to generale: possiede una sana 
e robusta costituzione, di taglia 
robusta, potente e muscoloso. 
Da adulto il maschio può arriva-
re a pesare dai 5 agli 8 Kg; la 
femmina dai 2,5 ai 5 Kg. La sua 
pelliccia, semilunga e morbida, è 
molto aderente al corpo, a causa 
del limitato sviluppo del sottope-
lo. La lunghezza del pelo può va-
riare da individuo a individuo, ma 
deve essere comunque di lun-
ghezza uniforme su tutto il corpo. 
Carattere: è un gatto molto doci-
le e dimostra un grande amore 
verso l’uomo. Si presenta inoltre 
socievole con i suoi simili dalle 

orecchie arricciate, quasi come 
si riconoscessero; invece con gli 
altri gatti si può dimostrare irasci-
bile e attaccabrighe. Per indole è 
tranquillo ed equilibrato con tutti, 
anche con gli estranei. Ama es-
sere al centro dell’attenzione; è 
molto vivace e spesso per questo 
è un combina guai e potrebbe 
commettere qualche dispetto, 
come qualche piccolo furto. É un 
gran coccolone, ama essere ac-
carezzato e vezzeggiato, va mol-

to d’accordo con i bambini, con 
il quale gioca instancabilmente, 
senza avere alcune reazioni vio-
lente. Ha una predilezione per 
i grandi spazi, ma si adatta an-
che alla vita in appartamento, 
purché non gli si neghino delle 
interessanti passeggiate. É molto 
intelligente, riesce ad aprire il fri-
gorifero, le porte di casa e degli 
armadi, corre alla porta quando 
riconosce i passi del padrone, 
riporta oggetti che gli vengono 

lanciati, ed è capace di fare molti
altri giochi. Conservano un carat-
tere vivace anche in età avan-
zata. Soffre la solitudine, infatti 
è consigliato a persone che gli
possono dedicare molto del loro
tempo, ha bisogno d’affetto e di
essere circondato da tutti i com-
ponenti della famiglia. Se viene
lasciato solo per alcune ore, deve
poi essere ricoperto di coccole.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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Piazzapulita
Conduce Corrado Formigli

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

18:15 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern family

20:15 House of Gag

21:10 Hanna

23:00 Gol Collection

00:15 The Colony

01:45 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 Piazzapulita

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 L’aria che tira (R)

02:55 Tagadà

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

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

Animal House
Con John Belushi, Tim Matheson e Karen Allen

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 TUTTO IL BELLO CHE C’È

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 VIRUS - IL CONTAGIO   

 DELLE IDEE

23:50 TG 2

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:05 OBIETTIVO PIANETA

00:55 METEO 2

01:00 CRIMINAL MINDS

01:45 L’UOMO NERO

02:30 ALÌ HA GLI OCCHI AZZURRI

04:00 TG 2 EAT PARADE

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
16:10 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 MUD
23:25 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TABLET PIITECO - IL TALENT  
 DELLE TECHE

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 LA VEGLIA DELLE AQUILE

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 ANIMAL HOUSE

23:45 VENERDÌ

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:05 MEDIA SHOPPING

02:20 SANREMO STORY 3

04:00 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 LA VOCE DELL’INVADENZA –  

 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 IL SEGRETO

23:30 CUORE SACRO

01:45 TG5

02:15 METEO.IT

02:16 LA VOCE DELL’INVADENZA – 

 STRISCIA LA NOTIZIA (R)

02:30 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

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 SUPERMAN RETURNS

00:00 PUSH

02:05 BLOODY PSYCHO -   

 LO SPECCHIO

03:40 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:55 PREMIUM SPORT

04:20 MEDIA SHOPPING

04:35 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 EUROVISIONE
21:20 SANREMO 66° FESTIVAL   
 DELLA CANZONE ITALIANA
00:30 DOPOFESTIVAL
01:30 TG 1 NOTTE
02:00 CHE TEMPO FA
02:05 SOTTOVOCE
02:35 DIARIO CIVILE
03:35 LA CASA DEL GUARDABOSCHI

Mud
Con Matthew McConaughey e R. Witherspoon

Virus - Il contagio delle idee
Presenta Nicola Porro

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

Superman returns
Con Brandon Routh e Kevin Spacey

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea

66° Festival di Sanremo
Conduce Carlo Conti
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:45 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 15/16 - SPRINT A  
 TECN. CLASSICA MASCH. - FEMM.
16:15 PALLANUOTO MASCHILE:  
 CHAMPIONS LEAGUE   
 SZOLNOKI - PRO RECCO
17:30 ARRAMPICATA
18:15 HOCKEY PRATO: CAMP.   
 ITALIANO INDOOR 2015/16 -  
 FINALI NAZIONALI
19:00 TG SPORT
19:15 TUTTI I COLORI DEL BIANCO
19:45 CICLISMO
20:20 PALLAVOLO MASCHILE:   
 SUPERLEGA 2015/16 -   
 6A GIORN. RITORNO: DHL   
 MODENA - DIATEC TRENTINO
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT
00:30 RUBRICA: LUDUS

Sport 1

Satellite

20:30 History Remix
21:00 L’uomo della Domenica:  
 Marchisio
21:20 Juventus - Napoli 31/10/09
21:45 Juventus - Napoli 23/05/15
22:15 L’uomo della Domenica:   
 Maradona
22:45 SKY Calcio postpartita
23:30 History Remix 
00:00 Goal Deejay

16:30 Rugby: Italia - Canada
17:30 WWE Experience
18:30 PGA European Tour Weekly
19:00 Tennis: Wimbledon   
 Official Film 2015
20:00 MotorSport
20:30 The Boat Show - Speciale
21:00 Golf: AT&T Pebble Beach 
00:00 WWE NXT
01:00 F1 Retro

Sky Cinema 1

17:45 Basket: Eurolega   
 Prepartita (diretta)
18:00 Basket: Khimki M. - Real (dir.)
20:00 Basket: Fenerbahce -   
 U. Malaga (diretta)
22:00 FoX-Files: Premier Express
22:30 Premier League World
23:00 Sao Paulo - Cesar Vallejo
00:45 Basket: Fenerbahce -   
 Unicaja Malaga

08:00 World Trade Center
10:15 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
12:00 Italiano medio
13:45 Tropic thunder -   
 Unisciti a loro
15:40 Italo
17:30 Zoolander
19:05 Così è la vita
21:00 Sky Cine News
21:10 Ombre dal passato
23:00 Cado dalle nubi
00:45 Pride

12:10 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
12:25 Con Air
14:20 Sotto il segno del pericolo
16:40 Indiana Jones e l’ultima   
 crociata
18:50 Rendition - Detenzione   
 illegale
21:00 Thunderball: Operazione  
 Tuono
23:15 Agente 007, Si vive solo   
 due volte
01:15 La preda perfetta

19:00 Serie B Remix Gr. 25
19:30 Goal Deejay
20:00 History Remix Juventus vs  
 Napoli anni ‘80
20:30 I Signori del Calcio:   
 David Trezeguet
21:00 Basket Room
21:30 NBA: Cleveland - LA Lakers
23:30 Lazio - Verona
01:15 Speciale Europa League

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

10:05 Una fantastica e incredibile  
 giornata da dimenticare
11:30 Neverland - Un sogno   
 per la vita
13:15 Vicky il vichingo
14:50 Zip & Zap e il club   
 delle biglie
16:25 Le ragazze dei quartieri alti
18:00 I gemelli del goal
19:35 Piccole pesti vanno in guerra
21:00 Ricetta per un disastro
22:35 8 amici da salvare
00:40 Un’estate al ranch

TRC’

09:20 Waterboy
10:55 Notte prima degli   
 esami - Oggi
12:40 Scary Movie
14:15 Basilicata coast to coast
16:05 Un tuffo nel passato 2
17:45 Io speriamo che me la cavo
19:30 Il fuggitivo della missione  
 impossibile
21:00 Sette chili in sette giorni
22:55 Il genio
00:55 S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa
02:40 Mia moglie è una bestia

06:55 HEROES 
08:25 STREGHE
10:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
11:35 ROOKIE BLUE 
13:05 HEROES
14:35 FAIRY TAIL 
15:35 STREGHE 
17:50 RAI NEWS - GIORNO
17:55 ROOKIE BLUE
19:35 ATLANTIS
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 FARGO
23:00 ORANGE IS THE NEW BLACK 
00:50 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:55 FAIRY TAIL
01:45 RAI NEWS - NOTTE 
01:50 STAR TREK ENTERPRISE
03:20 STARGATE ATLANTIS

12:10 MIKE & MOLLY
12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
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
19:40 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 BURN NOTICE –   
 DURO A MORIRE
21:10 THE LAST SHIP
22:45 GRIMM
00:25 BATTLESTAR GALACTICA

06:35 MEDIA SHOPPING
07:00 RENEGADE
07:40 WALKER TEXAS RANGER 
08:35 CASTELLI DI SABBIA
10:40 LETTO A TRE PIAZZE
12:40 LA CLASSE OPERAIA VA   
 IN PARADISO
14:55 NELL’ANNO DEL SIGNORE
17:20 JIMMY GRIMBLE
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 GRINDHOUSE
23:20 THE MANGLER -   
 LA MACCHINA INFERNALE
01:25 ADESSO CINEMA!
01:55 I 300 DI FORT CANBY
03:35 LA MIA SPIA DI   
 MEZZANOTTE
05:15 CHE GIOIA VIVERE

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 FEBBRE A 90
23:00 PLAY MOTEL
00:45 WHORES’ GLORY
02:30 METROPOLSEX: INSIDE   
 NEW YORK

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA
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CI SIAMO TRASFERITI IN VIALE VIRGILIO N.52/F
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

PER INFO 349 1016539

R.F. Recuperi Fallimentari

GRANDE SVENDITA
DA FALLIMENTO

DI MOBILI DA UFFICIO NUOVI 

AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, 
MACCHINE UTENSILI, BENI VARI

SCRIVANIE
IN LEGNO

O CRISTALLO

ARMADI
BANCHI RECEPTION
TAVOLI RIUNIONE

bini.loris@tiscali.it - WWW.SORINARREDAMENTI.COM


