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U tile vicino ai 220 mi-
lioni per il Gruppo B-

per, che ha comunicato i ri-
sultati del 2015. Crescono i
ricavi da commissioni,
mentre le sofferenze si at-
testano a 6,4 miliardi. Agli
azionisti proposto un divi-
dendo da 10 centesimi.
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A nticipo di lusso questa
sera per il Carpi, che

al Braglia (ore 20.45) af-
fronta una rilanciata Ro -
ma. I biancorossi cercano
u n’impresa per continuare
a rincorrere la salvezza.
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INFRASTRUTTURE Il Consiglio dei ministri sblocca l’opera. La Regione esulta

Cispadana, via libera dal Governo
«Cantiere aperto entro fine mandato». Il Pd: «Opera necessaria»

ECONOMIA

B p e r,
dividendo da
10 centesimi

PATTO Il rinnovo dell’intesa tra Prefettura e Comune al centro del Tavolo convocato mercoledì in municipio

Sicurezza, il sindaco scrive al ministro dell’Interno
Muzzarelli sbatte i pugni sul tavolo: «Servono più uomini e mezzi a favore della città di Modena»

CALCIO SERIE A

Carpi, con la
Roma serve
un’impresa

ALL’INTERNO
URBANISTICA

Rigenerazione
urbana,
domani
un convegno

a pagina 12

PARLAMENTARI PD

Daspo ai genitori:
«Una scelta
esemplare»

a pagina 8

GUIGLIA

Primi passi
verso la Casa
della Salute

a pagina 20

C R I M I N A L I TA’

Rapina violenta, indagini complesse

GIORNATA DEL MALATO

Il vescovo al Policlinico:

«Il vero miracolo è l’umanità

verso il paziente»
a pagina 10
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LA PRESSA
«Bosi non sarà certo u-

no sceriffo, ma anzi ci aiu-
terà a ridurre il bisogno
di avere degli sceriffi». Lo
ha precisato ieri il sinda-
co Muzzarelli: «Lo dico
perché alla fine c’è sempre
qualche gringo che mi
crea dei problemi...».
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«S iamo grati al Governo
per questo passo fonda-

mentale, un giro di boa verso
la concretizzazione di un’ope -
ra strategica per la nostra re-
gione. Ora potremo procedere
in modo più spedito nel con-
fronto con il ministero delle
Infrastrutture, affinché la con-
cessione autostradale passi al-
lo Stato. Da parte nostra, con-
tiamo di aprire i cantieri entro
il mandato». Così l’as se sso re
ai trasporti della Regione Raf-
faele Donini commenta l’at to
approvato nella serata di mer-
coledì dal Consiglio dei Mini-
stri che supera il dissenso e-
spresso dal Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali
nell’ambito della procedura di
VIA per la Cispadana. «L’atto è
un passaggio di grande rilievo
verso la conclusione della pro-
cedura di VIA dell’infrastr ut-
tura» ribadisce l’a s s e s s o re.
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Il posto più bello dove dirsi addio
È l’ultima volta, l’ultimo saluto a chi si è amato 
e ci ha voluto bene. È un momento importante.  
Affidatevi. Noi vi accompagniamo.
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I  NOSTRI 
PARTNER

POLO CULTURALE Associazione e M5S bocciano la variante, mentre il Pd sta in silenzio

«Sant’Agostino, affannoso atto d’imperio
che si accanisce su un progetto illegale»

«N essuna vera modifi-
ca». Così, all’indoma -

ni della bocciatura di Italia
Nostra, anche l’a s s oc i a z io n e
‘Amici del Sant’Ago sti no’ di -
ce  no al l ’accordo Comu-
ne-Fondazione-ministero per
far partire i lavori per il polo
culturale Sant’Agostino gra-
zie a una variante urbanisti-
ca che recepirà le osservazio-
ni con le quali a novembre il
Tar ha congelato il progetto.

« L’accordo procedimentale
firmato da ministero dei Beni
culturali, Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena e Co-
mune nei giorni scorsi - spie-
gano gli ‘Amici del Sant’Ago -
stino’ - ripresenta senza alcu-
na vera modifica il progetto
del comparto Sant’Ago sti no
già bocciato a novembre dalla
sentenza del Tar. Il Comune e
la Fondazione hanno scelto
quindi di continuare a soste-
nere con caparbietà idee vec-
chie e superate, che ci allon-
tanano dalle migliori espe-
rienze italiane ed europee di
valorizzazione e tutela del pa-
trimonio culturale, con un in-
gente spreco di risorse pub-
bliche, che distruggono la
funzione e la corretta fruizio-
ne del patrimonio bibliogra-
fico di una delle più impor-
tanti biblioteche storiche ita-
liane e di cui è indimostrata
la sostenibilità economica».

«Problemi irrisolti»
Secondo l’a ss o ci a zi o ne,

dunque, «i problemi di uno
dei più importanti istituti
culturali cittadini restano ir-
risolti: nessun impegno per
ridare alla biblioteca Estense
il personale qualificato di cui
necessita per funzionare, so-
lo vaghe promesse e nessun

impegno finanziario per un
programma di digitalizzazio-
ne del patrimonio, seguendo
l’esempio delle migliori bi-
blioteche storiche europee.
Nulla per la ricerca e per i
rapporti con le istituzioni u-
niversitarie, condizione ne-
cessaria per fare rifiorire una
biblioteca che da anni attra-
versa una profonda crisi. So-
prattutto manca una visione
che inserisca la cultura - co-
me nella migliore stagione
delle amministrazioni pro-
gressiste nella nostra città -
in un progetto di trasforma-
zione e avanzamento civile e
sociale».

«Nessun coinvolgimento»
«Inoltre - spiegano ancora

gli ‘Amici del Sant’Agostino’ -
si procede ad una scelta di
fondamentale importanza
strategica per la città nel so-

POLO SANT’AGOSTINO
A sinistra e a destra,

due rendering
del progetto

per la riqualificazione
del comparto.

Sotto, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli

con il presidente
della Fondazione Cassa

di Risparmio
Paolo Cavicchioli.
A destra, il gruppo

consiliare M5S

lito modo arrogante e sbriga-
tivo: nessuna discussione ve-
ra e aperta con le realtà della
cultura e dell’università, nes-
sun coinvolgimento delle rap-
presentanze politiche del
Consiglio comunale. Nulla di
nulla: un puro atto di imperio
con l’affanno pericoloso di
chi vuole sacrificare tutto per
dimostrare un risultato pur
che sia da brandire come tro-
feo al termine del mandato».

«Un progetto diverso è possibile»
L’associazione fa quindi sa-

pere che «l’impegno degli ‘A-
mici del Sant’A go s t in o ’ co n-
tinuerà, per sostenere a Mo-
dena le ragioni di una cultura
quale bene comune, fonda-
mentale dello sviluppo terri-
toriale nell’età postindustria-
le e globale. Continueremo a
portare ragioni e argomenti
per dimostrare che un pro-

getto diverso che
dia valore alla città
è possibile, sicuri
che troveremo tra i
cittadini di Mode-
na numerosi inter-
locutori attenti e
partecipi. La sen-
tenza del Tar del
novembre scorso
h a  p i e n a m e n t e
confermato la evi-
dente incompatibi-
lità del progetto
con le norme di tu-
tela del patrimonio
architettonico: è

molto triste constatare che le
nostre amministrazioni si ac-
caniscono in un disegno che
non tutela ma danneggia il
patrimonio storico, che viola
apertamente la legge, desti-
nato ad infrangersi contro la
giusta opposizione di chi è
preposto a tutelare i beni cul-
turali. Resta una grande ama-
rezza - concludono gli ‘Amici’
- perché si sta facendo di tutto
per sprecare un’impor tante
occasione per Modena».

« L’uovo di Colombo...»
Dello stesso avviso il Movi-

mento 5 Stelle di Modena:
«Per l’ex Sant’Agostino a va-
riare saranno le norme - spie-
ga il gruppo consiliare M5S -
non il progetto di recupero
che rimane tale e quale al pre-
cedente. Con il ‘nu ovo ’ i te r
autorizzativo hanno fatto
l’uovo di Colombo, ma Comu-

ne e Fondazione in questo
modo ammettono indiretta-
mente che il precedente iter
non era corretto: così facendo
avvalorano l’esposto presen-
tato dal Movimento 5 Stelle.
Comune e Fcrmo stanno fa-
cendo le cose senza usare i
classici procedimenti di par-
tecipazione democratica nel-
le sedi opportune, come il
Consiglio comunale, dove il
M5S Modena invita il sindaco
a riferire».

Il silenzio del Pd
Il M5S si chiede quindi co-

me facciano «i consiglieri di
maggioranza a tacere - in ef-
fetti, dopo due giorni di criti-
che, nessuno dal Pd ha ancora
detto nulla,
ndr - su que-
sto scempio
che l’a m m i-
nis trazi one
intende por-
tare avanti
forzando le
nor mative?
Sul recupe-
r o  d e l l ’ e x
S an t’Agosti -
no le respon-
sabilità non
sono di chi
ferma i lavo-
ri, ma di chi agisce politica-
mente e progetta in modo sba-
gliato nella più assoluta capa-
cità di intendere e di volere. Il
recupero dell’ex complesso o-
spedaliero è un’operazione e-

dilizia camuffata da riqualifi-
cazione culturale a cui man-
ca il progetto di lungo termi-
ne. Il sindaco non vada in giro
però a vendere ai quattro ven-
ti una riqualificazione che
nulla ha a che vedere con il
patrimonio culturale, libra-
rio e museale cittadino».

Sostegno economico
«Inoltre - spiega ancora il

Movimento - a fronte del recu-
pero edilizio, perchè l’ammi -
nistrazione e la Fondazione
non presentano alla città il
business plan dettagliato
dell’intero progetto? Sarebbe
interessante capire come si
sostiene economicamente
questa operazione negli anni
a venire. Ma anche quali sa-
ranno e chi sosterrà i costi
delle utenze, e da dove arrive-
rà il personale che dovrà esse-
re impiegato nell’ex Sant’A-
gostino. Da dove arriveranno
i soldi necessari a sostenere
l’imponente struttura? Su

questa vicenda - conclude il
M5S - si assiste al triste spet-
tacolo di un’a m m i n i s t r a z i o-
ne che sfrutta ogni pretesto
solo per far partire dei cantie-
ri per milioni di euro».
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INFRASTRUTTURE L’assessore Donini: «Con questa opera meno inquinamento e tempi di percorrenza ridotti»

Il Governo sblocca la Cispadana, la Regione esulta
«Statalizzare l’opera e cantieri entro il mandato»
«S iamo grati al Governo per que-

sto passo fondamentale, un giro
di boa verso la concretizzazione di
u n’opera strategica per la nostra re-
gione. Ora potremo procedere in mo-
do più spedito nel confronto con il mi-
nistero delle Infrastrutture, affinché
la concessione autostradale passi allo
Stato. Da parte nostra, contiamo di a-
prire i cantieri entro il mandato». Co-
sì l’assessore alle Infrastrutture e
Trasporti della Regione Raffaele Do-
nini commenta l’atto approvato nella
serata di mercoledì dal Consiglio dei
Ministri che supera il dissenso e-
spresso dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali nell’ambito della
procedura di VIA per la Cispadana;
procedura avviata nell’ottobre 2012,
che si è interrotta a gennaio 2015. L’at -
to, dunque, «è un passaggio di grande
rilievo verso la conclusione della pro-
cedura di VIA dell’infrastruttura» ri-
badisce l’a s s e s s o re.

«Parliamo di un’opera – prose gue
Donini – che consentirà un collega-
mento diretto fra le province di Reg-
gio Emilia, Modena e Ferrara, e il
completamento delcorridoio est-ove-
st con l’Adriatico. Un’opera che con-
correrà a dare slancio, anche a livello
economico, a un’area della nostra re-
gione, quella della pianura orientale,
che soffre storicamente per la man-
canza di collegamenti agevoli». Non
solo la parte est: «La Cispadana – con -
clude Donini – servirà anche le zone
colpite dal terremoto del 2012 e, per
tutto il suo tracciato, concorrerà in
modo significativo a diminuire l’i n-
quinamento urbano, togliendo traffi-

co pesante e riducendo tempi di per-
correnza e incidenti».

Scheda
L’infrastruttura intercetta le diret-

t r i c i  d e l l ’ A u t o b r e n n e r o  e
dell’A13/E55 e, attraverso queste,
dell’E45/A14 e l’A1/Autocisa. Può es-
sere considerata perciò come un’a l-
ternativa all’asse centrale del corri-
doio via Emilia (A1/A14). Le province
interessate dalla Cispadana sono Reg-
gio Emilia, Modena e Ferrara, 13 i co-
muni: Reggiolo e Rolo in provincia di
Reggio Emilia; Novi, Concordia, San
Possidonio, Mirandola, Medolla, San
Felice sul Panaro e Finale Emilia in
provincia di Modena; Cento, Sant’A-
gostino, Poggio Renatico e Ferrara in

provincia di Ferrara.
L’opera ha un costo complessivo di 1

miliardo e 308 milioni; la quota regio-
nale ammonta a 179,7 milioni di euro.
La lunghezza complessiva dell’infra -
struttura (che ha due corsie per senso
di marcia, più corsia di emergenza) è
di circa 67,5 km., con inizio nel comu-
ne di Reggiolo (dove si raccorda con
l’autostrada A22 del Brennero) e ter-
mine nel comune di Ferrara (con at-
testazione finale sulla barriera di Fer-
rara Sud della A13 Bologna-Padova).

Nel 2006 la Regione approva il pro-
gramma delle autostrade regionali,
che contiene la Cispadana. La previ-
sione della nuova infrastruttura vie-
ne recepita nella programmazione
dei diversi comuni interessati. Nello

stesso anno, la Regione decide di rea-
lizzare l’opera attraverso lo strumen-
to del project financing (ricorso al ca-
pitale privato con partecipazione fi-
nanziaria pubblica).

A marzo 2010 viene costituita l’A RC
SpA (Autostrada Regionale Cispada-
na), società concessionaria per la pro-
gettazione, la realizzazione e la ge-
stione dell’infrastruttura. La società
è stata individuata, tramite gara pub-
blica di project financing, dalla Regio-
ne. Dopo la Conferenza dei Servizi sul
progetto preliminare (2011) e le proce-
dure nazionali di pre-valutazione del-
le linee progettuali relative allo SIA
(Studio di Impatto Ambientale), la Re-
gione approva il progetto preliminare
dell’opera. Nel 2012 c’è l’e l ab o r a z i o n e
del progetto definitivo e l’avvio delle
procedure di Valutazione nazionale
di Impatto Ambientale. Il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, nel
giugno 2014, esprime parere contra-
rio alla realizzazione dell’opera, ma a-
pre alla valutazione di diverse solu-
zioni progettuali. Al contrario nel
gennaio 2015, la Commissione VIA dà
parere favorevole con prescrizioni.
La valutazione sulla compatibilità o
meno dell’opera è quindi rimessa al
Consiglio dei Ministri che, con l’at t o
di mercoledì, sblocca di fatto la Cispa-
dana.

Nel frattempo, la Legge di conver-
sione dello Sblocca Italia ha introdot-
to la possibilità che lo Stato subentri
alla Regione Emilia-Romagna nella
concessione: l’opera è infatti inserita
n e ll ’elenco delle Infrastrutture stra-
te giche.

PROTAGONISTI
Sopra l’assessore
regionale Donini
insieme al sindaco
Muzzarelli. A destra la
segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi. A
sinistra il progetto
della Cispadana

TRASLOCHI PRIVATI - TRASLOCHI AZIENDE 
ALLESTIMENTI STAND 

TRASPORTI VARI - FACCHINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI
PERSONALE SPECIALIZZATO 
COPERTURA ASSICURATIVA

MIRANDOLA (MO) 
Via Mameli, 59 - Tel e fax 0535.25753 - Cell. 339.7241000 - 339.4142294

 www.traslochi-europa.it  -  traslochieuropa@libero.it

TRASLOCHI E TRASPORTI
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Confimi: «Finalmente,
una opera fondamentale per
le piccole e medie imprese»

IL COMMENTO Il segretario provinciale Pd Lucia Bursi

«Opera strategica per mantenere
sul nostro territorio le grandi imprese»
«B ene ha fatto il

Governo a com-
piere un altro passo a-
vanti verso la realiz-
zazione della Cispada-
na. Si tratta, lo abbia-
mo a più riprese riba-
dito, di un’opera stra-
tegica per il nostro
territorio, in partico-
lare per l’area nord
che attende, da anni,
una infrastruttura ca-
pace di connettere la
zona ai più importan-
ti assi viari nazionali
e di togliere traffico
pesante dai centri abi-
tati e dalla viabilità ordinaria». Così
il segretario provinciale Pd Lucia
Bursi sul passo in avanti verso l’a-
pertura dei cantieri per la Cispada-
na.

«La Cispadana attraverserà ben
sette Comuni della provincia di Mo-
dena (Novi, Concordia, San Possido-
nio, Mirandola, Medolla, San Felice e
Finale Emilia), tutti compresi nel
cratere sismico - continua la segre-
tario Pd -. L’area nord modenese, im-
pegnata nel processo di ricostruzio-
ne, ha la necessità, nell’ambito di u-
na visione strategica dell’area, di
mantenere sul proprio territorio, an-

che grazie a infrastrutture moderne
e funzionali, le imprese a caratura
nazionale e internazionale. Con lo
Sblocca Italia, il Governo aveva in-
serito la Cispadana nell’elenco delle
Infrastrutture strategiche. Con la de-
cisione presa nella tarda serata di
mercoledì si fa fare all’opera un ul-
teriore passo in avanti, aprendo alla
possibilità per la Regione Emilia-Ro-
magna, fortemente impegnata su
questo fronte, di perseguire con mag-
giore efficacia l’obiettivo dichiarato
di aprire i cantieri entro la fine del
primo mandato della Giunta Bonac-
cini».

«F inalmente si sblocca l’i-
ter dell’Autostrada Re-

gionale Cispadana, un tassello
decisivo per le imprese e le co-
munità dei nostri territori». A
dirlo è il presidente di Confi-
mi Emilia, Giovanni Gorza-

nelli.
«Le tante e insostituibili pic-

cole e medie imprese dell’a re a
che sarà interessata dal nuovo
percorso autostradale hanno
da tempo necessità di una in-
frastruttura che le colleghi di-

rettamente all’Europa e al re-
sto del Paese: la decisione del
Governo va dunque accolta
positivamente, un segnale in
controtendenza rispetto all’at -
tendismo che per tanti anni ha
congelato quest’opera».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ La Squadra mobile spiega nel dettaglio l’attività svolta per risalire all’identità del malvivente

«Rapina alla gioielleria, indagini complesse»
«Siamo arrivati all’arresto del lituano grazie alla collaborazione dell’Interpol»

S ono membri di una gang
che agisce su scala inter-

nazionale con colpi fotoco-
pia in Germania, Austria,
Francia, Spagna e in ultimo
anche in Italia. I malviventi
che hanno commesso la vio-
lenta rapina alla gioielleria
Desir e il pestaggio del titola-
re Renzo Montecchi, dello
scorso 4 novembre, aveva fat-
to molto scalpore in città per
la sua brutalità e per la sen-
sazione di trovarsi di fronte
a criminali senza scrupoli.

Data l’efferatezza del col-
po, la Squadra mobile della
polizia di Stato di Modena ha
avviato serrate indagini,

molte complesse, ma che
hanno portato risultati, ov-
vero l’arresto del principale
autore di quella rapina, il
36enne lituano Mantas Lu-
k a u s k a s.

L’indagine
U n’indagine complessa e

articolata, che ha costretto
gli agenti, coordinati dalla
procura nella persona del
pm Marco Imperato, a con-
frontarsi con una realtà in-
ternazionale non priva di in-
sidie. E’ emerso, infatti, che i
rapinatori sono componenti
di una banda di professioni-
sti, originari appunto della
Lituania, con all’attivo deci-
ne di colpi analoghi. Una
quarantina di uomini che
hanno già messo a segno ra-
pine di ingente valore in
Germania, Austria, Fran-
cia, Spagna e in ultimo an-
che in Italia.

Il copione seguito era sem-

pre quello, affinato nel tem-
po per lasciare meno tracce
possibili agli investigatori.
Arrivo nel paese europeo
scelto qualche giorno prima
del colpo, seguito da un so-
pralluogo di persona nella
gioielleria, fingendosi com-
pratori in cerca di informa-
zioni. Poi una seconda visita
con l’inganno di voler perfe-
zionare l'acquisto, quando
scattava la rapina vera e pro-
pria. Spray urticante, fascet-
te per legare il negoziante,
razzia di preziosi e, se possi-
bile, distruzione delle regi-
strazioni video, costate le
botte a Renzo Montecchi. Poi
l’uscita dal negozio in tempi
diversi e in direzioni oppo-
ste: prima usciva il rapinato-

re con il bottino e andava da
un lato dove lo aspettava un
palo a cui lasciava tutto, poi
l’uscita del complice senza
niente. In sostanza qualora
fossero stati fermati non ave-
vano con sé nulla che potesse
ricollegarli alla rapina.

L’importanza delle immagini
Alla figura di Lukauskas

Mantas gli agenti sono arri-
vati grazie ad un tentativo di
rapina a Trieste. Un gioiel-
liere aveva ripreso due per-
sone che erano entrate nel
negozio e gli sembravano so-
spette. Da lì ha avvisato la
polizia e gli ha mostrato i fil-
mati. Si trattava del sopral-
luogo prima del colpo, così
gli agenti si sono appostati e
quando Mantas e il suo com-
plice, un altro rispetto a
quello di Modena, stavano
per entrare in azione li han-
no bloccati.

Dai colleghi di Trento è ar-
rivato un primo riscontro:
visi noti per aver già colpito
nel Comune prealpino, poi
riconosciuti e studiati ap-
pronditamente anche grazie
all’Interpol. E' infatti grazie
a ll ’agenzia internazionale

che si è riuscito a capire a
quale genere di criminali si
era di fronte. Il resto lo han-
no fatto i monitoraggi delle
utenze telefoniche, il con-
trollo di alberghi e aeroporti
e di impianti di videosorve-
glianza, grazie ai quali si è

riuscito a tracciare in linea
di massima gli spostamenti
di Lukauskas e di altri con-
nazionali.

Sono in corso ulteriori in-
dagini per arrivare all’iden -
tificazione e alla cattura del
secondo complice.

(Michela Rastelli)

FINTI CLIENTI Sopra un’immagine dei banditi che si presentano come clienti e stringono la mano al titolare

L’ASSALTO Mantas mentre spruzza lo spray urticante e a fianco la fotosegnaletica

I PROGETTI Il Comune organizza itinerari in varie scuole. Si parlerà anche di cyberbullismo

Bullismo, oltre 170 classi coinvolte in attività
didattiche per contrastare il fenomeno

S ono oltre 170 le classi di
studenti di diverso ordine

e grado coinvolte nell’a nn o
scolastico 2015-2016 in attivi-
tà didattiche organizzate dal
Comune di Modena sul tema
del bullismo, delle prevarica-
zioni e della legalità.

Gli itinerari didattici, coor-
dinati dall’Ufficio Politiche
legalità e sicurezze, in alcuni
casi in collaborazione con
Memo e la Rete Net Garage,
hanno l’obiettivo di sviluppa-
re tra i ragazzi la consapevo-
lezza di cosa sia e come si ma-
nifesti il bullismo, e di inter-
venire cercando di gestire si-
tuazioni conflittuali in atto,
oltre che di formare e suppor-
tare gli insegnanti e in alcuni
casi i genitori nell’analisi di
tali fenomeni. Il contrasto e la
prevenzione di bullismo e

comportamenti devianti da
parte dei giovani, un fenome-
no che secondo gli esperti re-
gistra un abbassarsi dell’et à
dei soggetti coinvolti interes-
sando gli studenti le scuole
medie inferiori, sono anche
tra gli obiettivi del Patto per
Modena Città Sicura.

Alle attività già in corso da
diversi anni, nell’ultimo an-
no scolastico si è aggiunto an-
che il percorso sul cyberbulli-
smo, visto il diffondersi di at-
ti prevaricatori, diffamatori
e di molestia attraverso i mez-

zi elettronici e in special mo-
do i social network e prossi-
mamente sarà attivato il nuo-
vo laboratorio “Keep Kalm”
in cui verrà incrociata l’atti -
vità di educazione fisica con
interventi di educazione alla
legalità e gestione dei conflit-
ti.

Il laboratorio didattico
“Keep Kalm” si sviluppa in
tre incontri di due ore l’uno
con istruttori di attività fisica
ed esperti di area psicologica.
In base alle problematiche
dei partecipanti, gli istrutto-

ri sceglieranno il tipo di alle-
namento da condurre per
stancarli fisicamente, così da
far scaricare loro nervosismo
e aggressività per poi farli ra-
gionale assieme su aspetti fi-
sici ed emotivi. La seconda
parte del laboratorio si con-
centrerà sulla trattazione
d el l’uso e abuso di sostanze
stupefacenti, sulla punibilità
nei reati commessi da mino-
renni, sulle responsabilità di
genitori e insegnanti per atti
commessi da minori e sui
rapporti con le forze dell’ordi -

n e.
L’itinerario “Cy ber bul li-

s m o” coinvolge 33 classi di
medie e superiori e si svilup-
pa in un incontro informati-
vo di due ore in classe, duran-
te il quale si spiega ai ragazzi
e agli insegnanti cos’è il bul-
lismo on line, quali sono le
sue dinamiche e i rischi che si
corrono in rete. Durante l’in -
contro si cercano inoltre di
individuare eventuali situa-
zioni di cyberbullismo in atto
o potenziali.

L’itinerario “Bullismo e

preva ric azi on i”, in corso,
coinvolge 15 classi di scuola
superiore e si sviluppa in la-
boratori interattivo-relazio-
nali di tre incontri da due ore
l’uno in cui gli esperti si muo-
vono come facilitatori del dia-
logo e delle relazioni tra i ra-
g azzi.

L’itinerario “Internet sicu-
ro ” coinvolge 71 classi prime
medie e 22 altre classi e si
svolge in un incontro di due o-
re prevalentemente informa-
tivo sulla struttura di inter-
net e sui principali servizi in-
terattivi utilizzati dai ragazzi
evidenziando possibilità e ri-
schi connessi, per stimolarne
un uso consapevole, critico e
sicuro. Vengono inoltre forni-
te informazioni di base e con-
sigli anche sui reati e compor-
tamenti scorretti sul web.

n Si tratta di una
banda di 40 persone
che ha colpito anche in
Germania, Austria,
Francia e Spagna



8 | CRONACA DI MODENA | VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016

PATTO Il rinnovo dell’intesa tra Prefettura e Comune al centro del Tavolo convocato mercoledì in municipio

Sicurezza, il sindaco scrive al ministro
«Servono più uomini e mezzi a favore della città di Modena»I l rinnovo del Patto per Mo-

dena Città Sicura è stato
al centro del Tavolo Unico
della Sicurezza convocato in
Municipio mercoledì dal
sindaco Gian Carlo Muzza-
relli. Presenti il prefetto Mi-
chele di Bari, il questore
Giuseppe Garramone, il co-
mandante provinciale dei
carabinieri colonnello Stefa-
no Savo, il comandante pro-
vinciale della Guardia di Fi-
nanza colonnello Pasquale
Russo, il comandante pro-
vinciale del Corpo Forestale
dello Stato Pierangelo Barat-
ta ed il comandante del Cor-
po della Polizia Municipale
Franco Chiari. «La cui pre-
senza – ha detto il sindaco ri-
volto al Prefetto e agli altri
rappresentanti dello Stato –
conferma una volontà di
coordinamento e di impegno
comune per la legalità e la si-
curezza dei cittadini».

L’implementazione della
videosorveglianza, il contra-
sto dei reati predatori e l’at -
tenzione alle vittime, l’impe -
gno a ricercare maggiore in-
tegrazione operativa per la
prevenzione e il contrasto di
altri fenomeni rilevanti per
la sicurezza, come lo spac-
cio, l’abusivismo commer-
ciale, il gioco d’azzardo, e di

fenomeni sociali come i com-
portamenti devianti dei gio-
vani sono le linee principali
su cui si svilupperà il Patto
per Modena Città Sicura.

«Il Patto – ha osservato
Muzzarelli - è la conferma
d el l ’impegno e del disegno

comune delle istituzioni,
senza confusione di ruoli,
ma con uno spirito di colla-
borazione che necessaria-
mente aiuta l’efficienza e
l’efficacia delle risposte al
crimine. Ed è un messaggio
che mandiamo ai cittadini,

perché sappiamo che, a fron-
te del lodevole impegno di
Forze dell’ordine, Polizia
municipale e volontari, che
costituiscono un valido pre-
sidio di sicurezza per contra-
stare i fenomeni di illegalità,
i comportamenti che concor-

rono a generare apprensio-
ne e degrado restano motivo
di diffuse e fondate preoccu-
pazioni. Il Patto è inoltre un
modo – ha continuato – per
tenere alta l’attenzione dello
Stato sulla situazione mode-
nese».

Sugli stessi temi, Muzza-
relli ha scritto al Ministero
dell’Interno per sottolineare
«l’opportunità di un ravvici-
nato rinnovo dell’int esa ».
Rivolgendosi al ministro il
sindaco evidenzia, infatti,
«la proficua collaborazione
ai fini della tutela della lega-
lità e della sicurezza pubbli-
ca sviluppata da Prefettura e
Comune nel corso degli anni
e l’apprezzato impegno del
Prefetto e delle Forze di Poli-
zia» ed esprime «l’avviso fa-
vorevole di Prefettura e Am-
ministrazione comunale al
rinnovo e al rilancio del Pat-
to».

Inoltre, il sindaco Muzza-
relli, riconoscendo la validi-
tà delle misure varate dal
Governo nella Legge di sta-
bilità per rispondere alle esi-
genze di territori particolar-

mente esposti, chiede al Mi-
nistro «particolare conside-
razione della situazione mo-
denese e un ulteriore impe-
gno di uomini e mezzi a favo-
re della città di Modena e del
suo territorio».

Durante la riunione del
Tavolo per la sicurezza il sin-
daco ha ribadito l’impe gno
d e ll ’amministrazione a in-
vestire per la videosorve-
glianza, a confermare i ser-
vizi notturni della Munici-
pale sette giorni su sette e la
ferma intenzione a integra-
re e potenziare l’org anico
n o n ap p e n a i l  G ove r n o
sbloccherà le assunzioni.
Mentre per quanto riguarda
l’ingresso in giunta di An-
drea Bosi, a cui è stata affida-
ta, tra le altre, una delega
specifica per la promozione
della cultura della legalità
con particolare attenzione
allo sviluppo delle azioni
previste da Avviso pubblico,
Muzzarelli ha sottolineato
che non sarà certo «uno sce-
riffo, ma anzi ci aiuterà a ri-
durre il bisogno di avere de-
gli sceriffi».

COMMENTO I parlamentari modenesi del Pd

Daspo ai genitori, Ghizzoni, Vaccari
e Baruffi: «Una scelta esemplare»

TRASPORTO PUBBLICO Federconsumatori regionale attacca

«Seta impone il controllo satellitare agli autisti
ma il servizio per gli utenti non migliora»

«I l nuovo management di
Seta lamenta una diffi-

cile situazione patrimonia-
le, addebitata alle perdite
d'esercizio del 2012 (3,5 mi-
lioni di euro) e non riassor-
bite con i bilanci degli anni
successivi, in sostanziale
pareggio. Una situazione
patrimoniale che preoccu-
pa Seta in vista delle prossi-
me gare di affidamento del
servizio previste a breve nel
bacino di Piacenza e succes-
sivamente per i bacini di
Modena e Reggio Emilia,
ma che non ha impedito alla
società di trasporto di ini-
ziare un lungo braccio di
ferro con il sindacato sul-
l'introduzione del controllo
satellitare delle corse, senza

coinvolgere gli utenti sui
possibili vantaggi».

Così in una nota Feder-
consumatori Emilia Roma-
gna.

«Alla prova dei fatti regi-
striamo la scarsa propen-
sione della nuova dirigenza
al confronto con le rappre-
sentanze dell'utenza, rin-
viando dallo scorso settem-
bre la richiesta di incontro
avanzata dall'associazione,
un atteggiamento inaccet-
tabile per un'impresa di tra-
sporto pubblico finanziata

COPPIA Il sindaco Muzzarelli insieme al comandante della municipale Franco Chiari

con risorse pubbliche e i ri-
cavi delle vendite dei bi-
glietti ai passeggeri. Le leg-
gi vigenti (e il buon senso)
prevedono un confronto
specifico con le rappresen-
tanze dell'utenza in materia
di costi e qualità del servi-
zio o, come accade in questi
giorni, sull'adozione delle
tariffe agevolate per le cate-
gorie disagiate - continua
Federconsumatori -. Discu-
tibile la scelta del nuovo ma-
nagement di Seta di concen-
trare gli sforzi maggiori nel-

l'organizzazione del perso-
nale, mettendo in secondo
piano le enormi potenziali-
tà di sviluppo del servizio
che possono derivare dal
miglioramento delle condi-
zioni di trasporto dei pas-
seggeri. Occorre mettere in
campo un piano di rilancio
complessivo del trasporto
pubblico con il coinvolgi-
mento di imprese, enti loca-
li e cittadini-utenti, i veri fi-
nanziatori del servizio.
Questa, sì, una condizione
necessaria per partecipare
alle gare per l’af fidamento
del servizio e un'occasione
per gli utenti per una valu-
tazione tra il presente e le
proposte di imprese poten-
zialmente concorrenti».

L a Questura di Modena ha
previsto il Daspo (un an-

no senza poter vedere gioca-
re sul campo i propri figli)
per i due genitori che erano
passati alle mani durante la
partita di calcio tra Fiorano
e Solierese, valevole per il
campionato Allievi inter-
provinciali, match interrot-
to proprio a causa della rissa
in tribuna. Sulla decisione
intervengono la deputata Pd
Manuela Ghizzoni e il se-
natore Pd Stefano Vaccari.

«Siamo consapevoli che le
sanzioni non correggono au-
tomaticamente i comporta-
menti sbagliati, ma nel caso
specifico crediamo sia stato
giusto comminare il provve-
dimento amministrativo,
perché il comportamento
scorretto dei genitori è lesi-
vo sia dei migliori valori del-

lo sport, promotore di spirito
di squadra e di gioco colletti-
vo, sia del principio sociale
ed educativo dell'esempio
che deve promanare dal
buon padre di famiglia - af-
fermano -. La sanzione va,
comunque, accompagnata
ad un'azione educativa e for-
mativa che il presidente Cre-
di della FIGC di Modena ha
già annunciato insieme ai
presidenti delle società coin-
volte e, più in generale, insie-
me a tutte le altre società. Se
urla, risse e insulti sono den-
tro ai campetti delle giovani-

li, poi, non stupiamoci se il
tifo violento si impossessa
degli stadi».

E sul tema interviene an-
che con una nota a parte il
deputato Pd Davide Baruf-
fi. «Mi pare una notizia posi-
tiva e la scelta del Questore
merita un plauso. Voglio sot-
tolineare come, per primi, a
invocare una sanzione di
questo genere furono pro-
prio il sindaco di Soliera So-
lomita e il presidente della
polisportiva solierese Neri.
E altrettanto ferma, è bene
ricordarlo, fu la reazione de-

gli amministratori di Fiora-
no. Prese di posizione non
scontate e non sempre facili
per chi opera sul territorio, a
contatto coi ragazzi e con le
famiglie. Conosco bene i sin-
daci di Soliera e Fiorano, co-
me i volontari impegnati
nella Polisportiva solierese:
sono certo che questa sarà
l'occasione non per ‘a d d i t a re
il mostro’, ma per far fare a
tutte le famiglie e a tutti i ra-
gazzi un passo avanti nel per-
corso della crescita cultura-
le e sportiva che li vede impe-
gnati nella quotidianità».
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L’INTERVENTO Monticelli: «Un errore pensare che la ‘S i n i s t ra ’ si comporterà come Sel»

«Caporioni, caso derubricato a questione
personale per non affrontare i nodi politici»
D opo le dimissioni

dell’assessore Capo-
rioni e la nomina del
coordinatore cittadino
Bosi, continua il dibatti-
to su Sel a Modena e in
generale sulla sinistra e
sul suo rapporto con
l’amministrazione. Rice-
viamo e pubblichiamo
l’intervento di Gualtiero
Mont icel-
l i ,  ex as-
sessore al-
la Polizia
mu ni ci pa-
le in quota
Pdci, che
c om m e nt a
così le cri-
t  i  c h  e
d e l l ’ e x
presid en-
te di Lega-
coop Vez-
z e l l i  a i
‘ve n do l i a-
ni’ mo d e-
nesi.

H o letto le dichiarazio-
ni di Vezzelli sulla

nomina del nuovo asses-
sore di Sel a Modena. Pen-
so, come lui, che la scelta,
volutamente frettolosa, di
sostituire Ingrid Caporio-
ni, non sia discutibile solo
per questioni di stile. Si è
ridotto tutto ad aspetti che

riguardano problemi nei
rapporti interpersonali,
che possono esserci stati,
per evitare di affrontare
problemi politici sia di
merito che nel modo in cui
si sviluppano i processi
decisionali in seno all’a m-
ministrazione. Quello che
non condivido è l’affer ma-
zione che il futuro partito

della Sini-
s t r a  i t a-
l i a n a  s i
co mpor te-
rà,  nella
p  r a  s s  i  ,
nello stes-
so  modo.
Il prossi-
m o  f i n e
s et t im an a
a Roma si
d a r à  a v-
vio al per-
corso che
porterà in
a u t  u n n o
a l l a  c o-
st ruzi one
del partito

sulla base di un program-
ma politico diverso e al-
ternativo rispetto alle
scelte del governo in cari-
ca. Promuoverà e sosterrà
la raccolta di firme, che
partirà ad aprile, per i re-
ferendum abrogativi delle
leggi promosse da questo
governo in materia di leg-

ge elettorale (‘Ital icum ’),
lavoro (‘Jobs act’) e in ma-
teria scolastica (‘B uo n a
s c uo l a ’). Si batterà per
bocciare la riforma istitu-
zionale voluta dal gover-
no e in parlamento il
gruppo parlamentare del-
la Sinistra italiana si sta
opponendo, con proposte
alternative, alle scelte del
governo in economia e sul
fisco. Per dirlo con le pa-
role di Stefano Fassina, il
nuovo partito non sarà -
non saremo, visto che ho
già deciso di aderire - la
low cost, la ruota di scorta
del Pd, ma un partito che
propone al paese un’a l t ra
s t ra d a .

A livello lo-
cale le dinami-
che sono diver-
se, il partito
non esiste an-
cora, e mi au-
guro che an-
che a Modena
città, e non so-
lo, aderiranno
sia consiglieri
comunali  di
ma ggioranza
che di opposi-
zione. La cosa
non è in con-
trad di  zi  on e,
in quanto il
nuovo partito
non esisteva

GENITORI Appuntamento dalle 9 alle 12.30 nell’aula magna del Muratori

La sfida dell’educazione dei figli
ai tempi del web: domani l’incontro
S econdo appuntamento,

domani, con ‘C re sc er
on line’, il ciclo di confe-
renze e laboratori di appro-
fondimento dedicati ai ge-
nitori che si trovano ad af-
frontare nuove sfide educa-
tive in un mondo in cui in-
ternet ha un ruolo domi-
nante. ‘Crescere on line’ è
promosso dal Comune di
Modena in collaborazione
con l’Azienda Usl, nell’a m-
bito delle attività della Re-
te di prevenzione e promo-
zione del benessere in ado-
lescenza.

Nell’incontro, in pro-
gramma nell’aula magna
del liceo Muratori (via Cit-
tadella 50) dalle 9 alle 12.30,
con l’aiuto di docenti uni-
versitari e psicologi si af-
fronterà il tema delle a-
spettative di performance
che la società attuale pone
in carico agli adolescenti
con la richiesta costante di
risultati e livelli elevati in
tutti i campi di vita, dalla
scuola alla famiglia, dallo
sport al gruppo di amici,
che possono condurre a
conseguenze problemati-
ch e.

La discussione, aperta
dai saluti dell’assessore al-
le Politiche giovanili e allo
Sport Giulio Guerzoni e
coordinata da Daniela Re-
becchi, direttrice del servi-
zio di Psicologia dell’Au s l
di Modena, sarà guidata
dagli interventi di Andrea
Ceciliani, docente della fa-
coltà di Scienze della qua-
lità della vita
de ll’U nive rsi-
t à d i  B o l o-
gna, e di Con-
suelo Mame-
li, psicologa e
p si c ot er ape u-
ta. Ad affian-
care la confe-
r e n z a  s o n o
previsti an-
che due laboratori di ap-
profondimento e speri-
mentazione: ‘Quando la
performance non è un pro-
bl em a’, incontro con la
squadra di hockey in car-
rozzella, giovedì 18 feb-
braio, dalle 20.30 alle 22.30,
alla polisportiva San Don-
nino (via delle Genziane
18). Il laboratorio è aperto
a un massimo di 40 perso-
ne. Per iscriversi è neces-

sario mandare una mail
al  l ’ indirizzo for mazio-
ne@csimodena.it. Il secon-
do laboratorio, intitolato
‘Quando la performance
passa dalla pancia’, è  in
programma per giovedì 25
febbraio, dalle 20.30 alle
22.30, alla polisportiva Mo-
dena est (via dell’I n d i p e n-
denza 25). Insieme a Gio-

vanni  Boni ,
medico dello
sport e forma-
tore, si parle-
rà di stili ali-
mentari cor-
retti per una
sana perfor-
mance quoti-
diana. Anche
in questo caso

è previsto un massimo di
40 partecipanti. Per iscri-
zioni: attivitadirette@ui-
spmodena.it.

Il terzo appuntamento
del ciclo ‘Crescere on line’
sarà sabato 27 febbraio,
con ‘L’adolescente e la vo-
glia di spaccare il mondo’
nel quale si propone una
riflessione sul piacere e i
rischi che nell’a d o l e sc e n-
za.

ancora quando si votò per
le elezioni amministrati-
ve e quindi è del tutto le-
gittimo che i consiglieri
comunali siano coerenti
con il programma ammi-
nistrativo sostenuto in
campagna elettorale. Il
problema invece si porrà
in futuro, dopo le prossi-
me elezioni politiche del
2018 o del 2017 se, come
probabile, saranno antici-
pate. Se, per ipotesi, si vo-
terà nel 2017 con questo si-
stema elettorale, il nuovo
partito di sinistra sarà
concorrenziale e non al-
leato del Pd o futuro par-
tito della nazione. Qualo-
ra il Pd dovesse poi affer-

marsi e continuare le po-
litiche attuali di smantel-
lamento dei diritti sociali
e civili, alle future elezio-
ni amministrative diven-
terebbe inevitabile presen-
tare candidati sindaci di
sinistra alternativi al Pd.
Per quanto si debba cerca-
re comunque intese pro-
grammatiche, è evidente
che non si possono allea-
re, a livello locale, forze
politiche che applicano, a-
dattandole, scelte politi-
che nazionali e altre che
puntano invece a contra-
starle anche a livello loca-
le.

Del resto è ciò che di fat-
to sta già avvenendo in
grandi citta come Roma e
Napoli, in Emilia Roma-
gna a Bologna e Ravenna,
da noi a Pavullo e forse a
Finale. Sel confluirà nella
nuova forza politica. Que-

gli esponenti di sinistra
che vorranno continuare
l’alleanza con questo Pd e
non confluiranno nella
nuova forza politica, a-
vranno come alternativa
l’ingresso nel Pd o dar vi-
ta a liste politiche di fian-
cheggiatori. Nei prossimi
12-24 mesi può succedere
di tutto, e diventa difficile
ipotizzare il futuro. La co-
sa importante, per il nuo-
vo partito di sinistra, è
che nasca con un pro-
gramma chiaro e che sia
disposto a fare alleanze
al l’unica condizione che
ci sia un sostanziale cam-
bio degli indirizzi politici
attuali. A differenza di
Vezzelli, io sono fiducioso
che avrà queste caratteri-
s t i ch e .

(Gualtiero Monticelli
Ex assessore

Comune di Modena)

SINISTRA Sopra, Roberto Vezzelli.
A sinistra, Gualtiero Monticelli. Sotto,
Andrea Bosi con il sindaco Muzzarelli

n La discussione
sarà aperta
dall’assessore
alle Politiche
giovanili
Giulio Guerzoni
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GIORNATA DEL MALATO La visita del vescovo Erio Castellucci al Policlinico di Modena

«Il vero miracolo è l’umanità verso il paziente»
«Gli operatori sanitari si chinano verso il malato come faceva Gesù»I l vescovo Erio Castel-

lucci è stato ospite del
Policlinico di Modena nel
corso della XXIV Giorna-
ta del Malato che, come o-
gni anno, si è celebrata ie-
ri, giorno della prima ap-
parizione della Madonna
a Lourdes. Monsignor Ca-
stellucci ha accettato l’i n-
vito del direttore genera-
le, Ivan Trenti e del par-
roco, don Ilario Cappi, a
incontrare non solo una
rappresentanza dei pa-
zienti ma anche dei pro-
fessionisti che ogni gior-
no lottano con la malat-
tia.

Il tema di quest’anno è
tratto dal vangelo di Gio-
vanni e raccomanda di af-
fidarsi a Gesù qualsiasi
cosa accada,  un tema
quindi davvero significa-
tivo quando declinato in
un ambiente come l’o s p e-
dale dove ogni giorno si
vive e si lotta contro la
malattia. L’incontro è sta-
to trasmesso in diretta sul
canale interno del Policli-
nico a beneficio di tutti i
r i c ove r at i .

Dopo il saluto del diret-
tore generale Ivan Trenti
e del direttore delle pro-
fessioni sanitarie Annari-
ta Garzia, Castellucci ha
parlato per
u n’ora con
gli operato-
ri e i rap-
p re se n ta nt i
delle asso-
ciazioni di
vol on ta ri a-
t o ,  a s c o l-
t a n d o  a n-
che l’i n t e r-
vento di al-
cuni professionisti. Alla
fine dell’incontro, l’a rc i-
vescovo ha firmato il li-
bro d’onore degli ospiti
del Policlinico prima di
recarsi in visita ai pazien-
ti ricoverati in alcuni re-
parti del Policlinico: l’E-
matologia, l’Oncolo gia,
Hospice al Padiglione
Beccaria e l’Ostetricia al
VI piano, accompagnato
dal direttore generale, dal
direttore delle professio-
ni sanitarie e accolto da-

gli operatori. Alle 16 ha
celebrato la funzione nel-
la cappella del Policlini-
c o.

«Chi fa terapeuta ha u-
na marcia in più, deve a-
vere il coraggio di chinar-
si sull'ammalato - ha detto
il vescovo -. Non siamo

mai perfet-
tamente sa-
ni,  ma ve-
d i a m o  i n
chi ci cura
d e i  s e g n i
d e l l a  p r e-
m u r a  d i
Dio. La me-
dicina non
sempre rie-
sce a fare

miracoli, ma il vero mira-
colo è l’umanità verso chi
soffre che va trattato co-
me un essere umano an-
che quando la prognosi è
infausta. Il dialogo con
paziente, l'importanza di
lanciare un ancora di u-
manità verso chi in quel
momento ha bisogno di
tutto, sono aspetti fonda-
mentali dell’assis tenza,
dove la relazione umana è
un vero balsamo per chi
soffre. Gli operatori sani-

tari si chinano verso il
malato come faceva Gesù
e come lui lottano per
rialzarlo. Vi auguro di
continuare ad essere per-
sone così significative per
tutti coloro i quali conti-
nueranno ad avere biso-

gno dell'ospedale».
«Davvero un bel pome-

riggio - a aggiunto Ivan
Trenti -. Mi hanno molto
colpito soprattutto due
passaggi del discorso di
don Erio, come lui stesso
ha chiesto di essere chia-

mato. L’avere il coraggio
di chinarsi e tenere la ma-
no al malato e il dialogo
come ancora per aiutarlo
ad alzarsi sono a mio av-
viso due messaggi fonda-
mentali per chi fa assi-
stenza e ringrazio tutti gli

operatori di questo Poli-
clinico che si impegnano
ogni giorno al massimo
per dare questo tipo di as-
sistenza ai nostri pazien-
ti. Un grazie va anche alle
associazioni di volonta-
riato che supportano il
nostro ospedale. Credo
che questo pomeriggio sia
stato davvero significati-
vo e mi permetto di invi-
tare di nuovo, don Erio, in
diretta, alla Giornata del
Malato 2017».

IN TRIBUNALE I legali faranno ricorso in Appello

Occupazione Guernica
a Marzaglia, tutti condannati

S ono stati tutti condannati a 3 mesi di
reclusione con pena sospesa le fami-

glie di stranieri e gli esponenti del Guer-
nica in merito all’occupazione di uno sta-
bile vuoto a Marzaglia tra il 2010 e il 2011.

Ieri si è svolta l’udienza in tribunale e il
giudice Domenico Truppa ha deciso di
condannare il gruppo.

«Non ha ascoltato le richieste della di-
fesa di considerare lo stato di necessità
delle famiglie che avevano occupato lo
stabile - spiega Tatiana Boni, uno dei le-
gali della difesa - Erano famiglia con bim-
bi piccoli che non avevano casa e non sa-
pevano dove andare. Ora attendiamo le
motivazioni, ma ricorreremo in Appello
perché riteniamo di essere nel giusto».

L’INIZIATIVA In occasione del giorno degli innamorati

Serenate di San Valentino a “I Portali”
Un musicista sarà a disposizione di chiunque con una romantica dedica

A l centro commerciale
“I Portali”, San Va-

lentino è già arrivato con
u n a l l e s t i m e n t o  c h e
preannuncia un evento
particolarissimo con il
quale il centro festeggerà
l’amore assieme ai suoi
clienti con “Do re mi fa…
L ove ! ”.

In una delle piazze è, in-
fatti, apparso un piano-
forte bianco a coda, con
un irrinunciabile corol-
lario di cuori rossi. Do-
menica, a partire dalle 16,
lì siederà il musicista Va-
lerio Carboni, e si mette-
rà a disposizione di tutti
gli innamorati che po-
tranno dedicare una sere-
nata alla loro dolce me-

tà.
Come funzionerà? Sarà

sufficiente presentarsi in

prossimità del pianoforte
e comunicare la propria
dedica alla hostess. Si po-

trà scegliere in un ricco
canzoniere il brano del
primo incontro, del pri-
mo bacio, della promessa
d’amore eterno o quello
che ricorda la nascita del
primo figlio. Quello che
più di ogni altro fa batte-
re il cuore.

Per qualche ora preste-
rà la sua voce e la sue dita
sul piano a tutti coloro
che vorranno aggiungere
un tocco speciale al pro-
prio giorno degli innamo-
rati. I momenti più belli

saranno ripresi e condi-
visi sui social del Centro
come un inno collettivo
all’a m o re.

E la musica a “I Porta-
li” non si fermerà il 14
febbraio. Grazie a una
collaborazione con Len-
zotti, storico punto di ri-
ferimento per gli stru-
menti musicali in città, il
pianoforte resterà infatti
al Centro, a disposizione
di chiunque vorrà sem-
plicemente sedersi e con-
dividere qualche emozio-
ne in musica. Anche a
Modena il pianoforte a
tocco libero riserverà le
sorprese di analoghi e-
sperimenti in altre città?
Staremo a vedere.

n «Non siamo
mai perfettamente
sani, ma vediamo
in chi ci cura
dei segni della
premura di Dio»
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APPUNTAMENTO Il prossimo fine settimana al Foro Boario. Ci saranno Mélanie Chappuis e Marie-Christine Horn

Torna Buk, per promuovere l’editoria indipendente
Con il documentario sulla ‘Superga’ del nuoto italiano del ‘66

MODENA

E’ conto alla rovescia
per la nona edizione

di Modena Buk Festival, in
programma sabato 20 e do-
menica 21 febbraio al Foro
Boario di Modena.

Una edizione che offrirà
le novità e i cavalli di bat-
taglia di oltre 100 case edi-
trici italiane, con 60 incon-
tri in programma, integra-
ti da reading, eventi e até-
lier letterari. Al festival
spicca innanzitutto il focus
sulla letteratura svizzera
francofona: per la prima
volta in italia due grandi
autrici internazionali, M é-
lanie Chappuis e M a-
rie-Christine Horn.

In rosa
Modena Buk 2016 apre un

percorso al femminile lega-
to all’attualità del nostro
tempo: la giornalista Fe d e-
rica Angeli, dal 2013 sotto
scorta per il suo impegno
conto le mafie, sarà in pri-
ma a Buk con «Io non tac-
cio» (Centoautori), la pub-
blicazione insignita del
Premio Borsellino 2016. Fe-
derica Angeli, giornalista
del quotidiano la Repubbli-
ca, vive sotto scorta dopo a-
ver subito minacce per al-
cune inchieste sulla pene-
trazione della criminalità
organizzata sul litorale la-
ziale e nel Municipio di O-
stia, in particolare.

La rassegna ospiterà an-
che il libro della blogger
Angela Pavesi: «Like, ci
sono blogger su Mercurio»
è un vortice di riflessioni,
esperienze, domande e ri-
sposte d’autore intorno al-
la rete e all’essere o avere
nel nostro tempo.

Maria extra vergine
E ancora, in prima asso-

luta «Maria extra vergine»,
il libro di Massimo D’A-
lonzo scritto col puntatore
oculare: Massimo, amma-
lato di Sla dal 2000, ha con-
segnato a tutti i lettori la
sua impresa letteraria (edi-
zioni Campi di Carta) gra-
zie alla tecnologia, inqua-
drando lettera per lettera.
Una prima volta preziosa
per dare voce, e penna, a
chi non puo’ piu’ parlare e
s c r ive re.

Cinema
Sarà anche presentato il

volume «Quo chi? Di cosa
ridiamo quando ridiamo di
Checco Zalone», preziosa

riflessione critica e d’a u t o-
re intorno al ‘fen omen o’
Checco Zalone e al suo in-
contenibile successo nelle
sale cinematografiche itta-
liane. Il critico e docente
Gianni Canova ha siglato
per Sagoma editore questo
libro intervista scritto ‘a
caldo’ pochi giorni dopo la
recentissima uscita dell’u l-
timo successo di Zalone.

Da Zalone a Gene Wil-
der che con «Che cos’è que-
sta cosa chiamata amore»
(sempre a cura di Sagoma)
immergerà gli ospiti in
u n’agrodolce cascata di ri-
flessioni amorose, un irre-
sistibile cocktail di hu-
mour e tenerezza. Dalle pa-
gine al cinema: evento cen-

trale dell’edizione 2016 sa-
rà senz’altro la prima na-
zionale del docufilm «Tra
le onde, nel cielo», scritto e
diretto da Francesco Zar-
zana che cinque anni fa a-
veva raccolto nel libro
« L’ultima bracciata» un e-
mozionante amarcord sul-
la «Superga» del nuoto ita-
liano. Il 28 gennaio 1966 un
aereo della Lufthansa par-
tito da Francoforte - il Con-
vair Metropolitan - precipi-
tava in fase di atterraggio
all'aeroporto di Brema.
Nessun superstite. Tra le
46 vittime anche i sette gio-
vani componenti della Na-
zionale di Nuoto italiana
diretta al meeting di Bre-
ma. I giovani atleti Daniela

Samuele, Bruno Bianchi,
Carmen Longo, Amedeo
Chimisso, Sergio De Gre-
gorio, Luciana Massenzi,
Bruno Bianchi, Chiaffredo
Dino Rora, con l’a l l e n at o re
Paolo Costoli e il telecroni-
sta RAI Nico Sapio, vengo-
no così raccontati e ricor-
dati per la prima volta in
una pellicola che rievoca la
tragedia e quelle giovani
vite  improvvisamente
spe zzate.

Musica
Domenica 21 febbraio ap-

puntamento imperdibile
per gli webnauti impegnati
nei social, ma anche per
chi ama il confronto con il
suo tempo. «Post-Global Di-

scography». Il futuro della
musica, dell’industria mu-
sicale e delle idee è l’i n c o n-
tro a cura di Manu LJ, can-
tante e produttore artisti-
c o.

Fumetti
Fra le presentazioni in

cartellone spicca ancora
«Il Corriere dei Piccoli va
alla guerra», a cura di Kel-
lerman: il volume di Ca-
milla Peruch e Sonia San-
tin ci riporta a cent’anni
fa, quando l’Italia entrava
nella Grande guerra e la
propaganda adottava tecni-
che e linguaggi presi dalla
pubblicità, abbandonando
la retorica e puntando su
slogan, immagini e colore.

Sopra la blogger Angela Pavese. A destra una immagine del Corriere dei Piccoli

PALAZZO DEI MUSEI

Musica, arte e archeologia
si incontrano ai musei civici

S toria e musica si incontrano
ai Musei civici di Modena

domani con due iniziative a
partecipazione libera e gratui-
ta raccolte sotto il titolo “M e-
dley tra archeologia, arte e mu-
sica”. Si tratta della nuova pro-
posta del ciclo 2016 della rasse-
gna “Metti la primavera in Mu-
seo. Inediti percorsi tra arte,
archeologia, storia”, con la
quale come ogni anno, da feb-
braio ad aprile, i Musei civici di
Palazzo dei Musei in largo
Sant’Agostino mettono in pro-
gramma iniziative varie e rivol-
te a pubblici diversi con l’o b i e t-
tivo di avvicinare i musei alla
città e i cittadini ai musei ap-
profondendo le mostre in corso
e le raccolte di arte e archeo-
lo gia.

Domani alle 16, al terzo piano
di Palazzo dei Musei, parte una
visita guidata alle raccolte dei
Musei civici a cura di Media-
group98. Alle 17.30, invece, si
svolgerà un concerto ad ingres-
so libero con i Maestri Albane
Mahè all'arpa e Gen Llukaci al
v i o l i n o.

L'arpa, strumento armonico

e suggestivo, sarà suonato da
Albane Mahè, giovane musici-
sta francese, che propone un re-
pertorio che spazia da brani di

musica classica di Massenet,
all'Opera lirica per poi passare
alla musica leggera con Feeling
e Libertango. Ad accompagnar-

la sarà il Maestro
Gentjan Llukaci ,
violinista di fama in-
ternazionale, inten-
so interprete e voce
solista. L’i n i z i at iva
si svolge in collabo-
razione con il Salot-
to culturale Aggaz-
zotti.

I Musei civici di
Modena al terzo pia-
no di Palazzo dei
M u s e i  i n  l a r g o
Sant’Agostino sono
visitabili gratuita-
mente da martedì a
venerdì dalle 9 alle
12 (con possibilità di
apertura pomeridia-
na per gruppi di mi-
nimo 20 persone, su
prenotazione); saba-
to, domenica e festi-
vi dalle 10 alle 13 e
dalle 16 alle 19; chiu-
so i lunedì non festi-
vi.

L’ASSESSORE CAVAZZA

«Si accendono i riflettori su
una letteratura poco nota»

«G iunto alla nona edizione, il
Festival modenese Buk si

rafforza e cresce, ben radicato in
città ma capace di attirare esposito-
ri e pubblico anche da fuori provin-
cia e regione. Le migliaia di presen-
ze dell’anno scorso secondo le sti-
me degli organizzatori, venivano
per oltre la metà da fuori Modena».

Così l’assessore alla Cultura

Gianpietro Cavazza.
«La dimensione e lo spirito sono

europei, e anche quest’anno si ac-
cendono i riflettori su una lettera-
tura poco nota, grazie alla presenza
di due autrici svizzere francofone:
Mélanie Chappuis e Marie-Christi-
ne Horn. Come sempre anche le bi-
blioteche comunali partecipano –
ha sottolineato Cavazza - e aprono

l’iniziativa con un con-
vegno sulla creatività
femminile nell’era digi-
tale. Anche le scuole so-
no coinvolte, e per gli
studenti, ragazze e ra-
gazzi, del Cattaneo a in-
dirizzo turistico, Buk
rappresenta una bella
occasione di fare espe-
rienza, visto che a loro è
affidata l’acco glienza.
Infine – ha ricordato
l’assessore – il multicen-
tro educativo comunale
Memo “Sergio Neri”, ha
collaborato con gli orga-
nizzatori di ‘Pro gettAr-
te ’ nella definizione di
un programma rivolto
ai bambini che è tra le
novità di Buk 2016».
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È iniziata la vendita del vino in damigiana
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro:

secco, semisecco e amabile
Ottenuto con uve 

di Lambrusco Grasparossa
di Castelvetro DOC

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

Via Ghiarone, 63 41014 - Castelvetro (MO) - Tel. 059.7570015 - www.lecasettemodena.com

EVENTO Da Rotary, Rotaract, Enea e Unimore un incontro divulgativo dedicato alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio

Rigenerazione urbana, domani un convegno
Il 70% dell’edificato italiano non è in grado di resistere a terremoti significativi

L a rigenerazione urbana è
un processo articolato, che

passa attraverso attività fina-
lizzate alla messa in sicurezza
e rigenerazione del patrimo-
nio edilizio e in particolare
nelle zone a rischio sismico e
idrogeologico, alla riduzione
del consumo del suolo e degli
sprechi energetici e idrici, alla
rivalutazione degli spazi pub-
blici e del verde urbano, alla
razionalizzazione della mobi-
lità urbana e del ciclo dei rifiu-
ti. La rigenerazione urbana ri-
guarda più in generale gli in-
terventi di natura culturale,
sociale, economica, ambienta-
le, architettonica e strutturale
finalizzati ad un incremento
della qualità della vita nelle a-
ree soggette a trasformazione.

Proprio una visione com-
prensiva ed integrata della ri-
generazione urbana, comuni-
cata con un linguaggio divul-
gativo per favorirne la massi-
ma comprensione ai parteci-
panti, sarà al centro di un con-
vegno in programma domani
dalle 9 alla Sala Eventi del Tec-
nopolo di via Vivarelli.

L’appuntamento è promosso
dalla Commissione Ambiente
del Distretto Rotary 2072 e Ro-
taract assieme all’ENEA e
al l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia.

La quotidianità della vita
del l’uomo ovviamente incide
sull’ambiente, ma alcuni dati
testimoniano quanto l’i nci-
denza stia aumentando. Ssono

attribuibili ai consumi dome-
stici il 16% dell’acqua consu-
mata sul pianeta, il 30% dei ri-
fiuti solidi urbani prodotti, il
50% delle emissioni di anidri-
de carbonica, anidride solforo-
sa, biossido di azoto, gas che
contribuiscono all’effetto ser-
ra, il 37% dei consumi a livello

mondiale di energia.
La progressiva espansione

delle aree urbanizzate com-
porta una forte accelerazione
del processo di impermeabi-
lizzazione del suolo, la princi-
pale causa di degrado del suo-
lo in Europa. Il suolo consu-
mato pro-capite è passato dai

167 metri quadrati del 1950 per
ogni italiano, a quasi 350 metri
quadrati nel 2013. Tra il 2008 e
il 2013 il fenomeno ha riguar-
dato mediamente 55 ettari al
giorno, con una velocità com-
presa tra i 6 e i 7 metri quadrati
irreversibilmente persi ogni
secondo. A livello nazionale il

suolo consumato è passato dal
2,7% degli anni ’50 al 7,0% del
2014.

Negli ultimi 10 anni, il con-
sumo energetico a livello mon-
diale ha stabilito un incremen-
to pari al 20% contro un au-
mento della popolazione del
12%. In Italia i due settori che
consumano maggiormente e-
nergia sono quello dei traspor-
ti e quello del terziario e resi-
d e n z i a l e.

In 2.500 anni, l’Italia è stata
interessata da oltre 30.000 ter-
remoti di intensità superiore
al IV-V grado della scala Mer-
calli, e da circa 560 eventi di in-
tensità uguale o superiore
all’VIII grado Mercalli. Solo
nel XX secolo, 7 terremoti han-
no avuto una magnitudo ugua-
le o superiore a 6.5 (X e XI gra-
do Mercalli).

E’ ormai assodato, da inda-
gini conoscitive ufficiali sullo
stato della sicurezza sismica
in Italia, che il 70-80% dell’edi -
ficato italiano non è in grado
di resistere a terremoti già av-
venuti in passato. Le tecnolo-
gie per rendere sicuro tale edi-
ficato esistono ormai da tem-

po, anche in Italia. Per capire
l’importanza della prevenzio-
ne, effettuabile grazie all’u so
di tali tecnologie, basti ricor-
dare, oltre al risparmio di vite
umane, che riparare o rico-
struire dopo un terremoto co-
sta almeno il triplo.

I protagonisti
Al convegno di domani par-

teciperanno tra gli altri Paolo
Pasini (Governatore del Di-
stretto Rotary 2072), il rettore
Angelo Andrisano, l’a s s e s s o re
Anna Maria Vandelli, Ales-
sandro Martelli (Comm. Am-
biente Distretto 2072 Rotary
International, Presidente
GLIS e Vicepresidente ASSI-
Si), Vincenzo Mallardo e Filip-
po Boschi del dipartimento di
Architettura dell’U niver si tà
di Ferrara, Angelo Marcello
Tarantino e Loris Vincenzi del
dipartimento di Ingegneria
Enzo Ferrari, Gianluigi Cimi-
no (6° Reparto Infrastrutture
dell’Esercito, Alma Mater Stu-
diorum - Università di Bolo-
gna, GLIS ed ASSISi) e Elena
Candigliota (Centro Ricerche
ENEA di Bologna).

SEMINARI Oggi pomeriggio alla Fondazione collegio San Carlo

L’invenzione del paesaggio: la natura
come sentimento nella pittura moderna

DOCENTE Anna Ottani Cavina

P roseguono oggi alla
Fondazione Collegio

San Carlo le lezioni del ci-
clo dedicato al tema «Im-
magine. Forme di cono-
scenza e teorie della rap-
presentazione», ideato dal
Centro Culturale. L’incon-
tro di oggi dal titolo «L’in-
venzione del paesaggio. La
natura come sentimento
nella pittura moderna» è a
cura di Anna Ottani Cavi-
n a , d o c e n t e  d i  S t o r i a
del l  ’ar te i ta l iana  al la
Johns Hopkins University
di Bologna e professore e-

merito di Storia dell’ar te
moderna presso l’U n ive r s i -
tà di Bologna. Visiting pro-
fessor in numerose univer-
sità statunitensi, ha lavora-
to presso la National Gal-
lery di Washington, il Get-
ty Center di Los Angeles e
il Metropolitan Museum di
New York.

Nella storia della pittura
moderna, il tema del pae-
saggio costituisce un osser-
vatorio privilegiato per
comprendere le trasforma-
zioni che hanno interessa-
to il rapporto tra lo sguar-

do del pittore e la rappre-
sentazione della natura. Si
può affermare che fino agli
anni Sessanta del Settecen-
to, non esisteva in campo
artistico un vero e proprio
«sentimento della natura»,
ma della natura esisteva
semplicemente l’idea, vale
a dire un principio astratto
di cui l’artista poteva ser-
virsi per dominare ciò che
lo circondava attraverso gli
strumenti della ragione.
Un nuovo, decisivo cambia-
mento si verificò dopo la fa-
se dell’I m p re s s i o n i s m o,

quando la pittura en plein
air venne definitivamente
abb a n d o n at a .

«Ma questa – spiega Ot-
tani Cavina – è stata solo
l'ultima tappa di un proces-
so che ha conosciuto un'ac-
celerazione fortissima
quando il pittore romanti-
co, ispirato all’origine dal
motivo reale, varcò le so-
glie della visibilità, addi-
rittura quelle della co-
scienza. Quando l’imma gi-
ne, quella apparente, di-
venne la nuova frontiera
oltre la quale la percezione

empirica si rivelava caren-
te, inadeguata. Quando,
sull'onda di un cambia-
mento prodotto dalle Con-
fessioni di Jean-Jacques
Rousseau, i pittori avverti-
rono i sobbalzi del cuore, le
intermittenze del deside-
rio, l'interferire dell'io, in-

troducendo un modo radi-
calmente nuovo di pensare
il paesaggio».

La conferenza si tiene nel
Teatro della Fondazione,
dalle 17.30. L’incontro sarà
trasmesso anche in diretta
web collegandosi al sito

della Fondazione.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL CASO Export crollato di oltre 15 milioni per l’embargo di Mosca. Bergamaschi: «Nuova proroga per i mutui»

Russia dopo terremoto e alluvione,
la Bassa soffre pure per la crisi dell’agricoltura

MODENA

S ono numeri allarmanti
quelli forniti del cen-

tro studi di Confagricoltu-
ra e rilanciati da Confa-
gricoltura Emilia Roma-
gna sugli effetti dell’e m-
bargo russo sulle esporta-
zioni di prodotti agricoli.
Con un meno 85,5 per cen-
to rispetto all’export del
2013 e un valore comples-
sivo passato da 18.397.940 a
2.665.635 euro, il settore a-
gricolo emiliano roma-
gnolo risulta uno dei più
colpiti dallo stop alle im-
portazioni imposto da Mo-
sca, a seguito delle sanzio-
ni Ue per la guerra in U-
craina.

Il problema della chiusu-
ra dei confini russi coin-
volge tutti i produttori del-
la regione, ma a Modena e
provincia è aggravato dal-
la particolare situazione
che sta vivendo il territo-
rio, ancora alla prese con
la ricostruzione post si-
sma e alluvione. A questo
proposito la presidente di
Confagricoltura Modena
Eugenia Berg amaschi
vuole precisare come la
sua associazione «sia atti-
va» nel portare avanti le i-
stanze degli agricoltori
nelle sedi opportune: «Il
calo di redditività causato
dalla chiusura dei confini
russi – dice la Bergama-
schi – per molti degli agri-
coltori modenesi è ancora

più grave perché si colloca
in un contesto che in que-
sti anni ha dovuto fronteg-
giare pesanti calamità na-
turali. Ci siamo già incon-
trati diverse volte con le
altre associazioni e con
l’assessore Costi - che ha
la delega alla ricostruzio-
ne ndr - per trovare una

soluzione, anche in vista
della scadenza, a giugno,
della proroga del paga-
mento dei mutui. Per dare
respiro a cittadini e im-
prenditori, che a quasi
quattro anni dall’eve nt o
sismico stanno ancora vi-
vendo i disagi della rico-
struzione, chiederemo

u n’ulteriore proroga di un
anno del pagamento dei
mutui e la rateizzazione in
cinque anni dei prestiti
della Cassa Depositi e Pre-
stiti. Stiamo sollecitando
il Governo e ora attendia-
mo risposte da Roma, –
conclude Bergamaschi –
la situazione è ancora cri-
tica e non può essere tra-
scurata: la nostra Bassa
vive di agricoltura e gli
imprenditori devono esse-
re sostenuti».

“
”

E’ un territorio
che vive di questo
settore, sollecitiamo
anche il Governo

FOCUS Per la guerra ucraina

Sanzioni e
contro-sanzioni

L a “guerra commercia-
le”che anima sanzioni

e contro sanzioni sull’asse
Unione Europea-Russia
nasce dal conflitto ucraino
e ha visto dapprima Bru-
xelles deliberare una serie
di «misure restrittive» in
risposta «all'annessione
illegale della Crimea e al-
la deliberata destabilizza-
zione dell'Ucraina». Tra
queste, il divieto di accesso
ai mercati di capitali della
Ue, quindi fonti di finan-
ziamento come le Borse, da
parte dei maggiori enti
statali russi e di colossi del
settore energetico e della
difesa. Sanzioni proroga-
te fino al 31 luglio, a cui
Mosca ha risposto col di-
vieto di importare dalla
Ue, dunque anche dall’Ita -
lia, dunque anche dalla
nostra Emilia Romagna,
diversi prodotti agricoli,
tra cui frutta e verdura
(nel bando non compaiono
pasta e alcolici, ad esem-
pio).

Per le nostre imprese e-
sportatrici non c’è solo il
danno diretto, ma anche
quello portato dalla perdi-
ta di immagine sul merca-
to russo e l’aumento dei
prodotti di imitazione («i-
talian sounding»). Senza
contare le ricadute sui fat-
turati dalla merce che non
arriva più in Russia: come
fa notare l’Istituto italia-
no per il commercio estero,
spostata su altri mercati
crea un eccesso di offerta e
dunque un calo dei prezzi.

Al pari dell’Unione Eu-
ropea, Putin ha deciso per
un prolungamento delle
“sanzioni”, che dunque
varranno sino a inizio a-
gosto, con prevedibili ri-
percussioni sui prossimi
dati dell’export. E le pro-
spettive diventano inquie-
tanti, a leggere le parole
del ministro dell’a gricol-
tura Tkachev. Che ha ga-
rantito l’autarchia ali-
mentare del suo Paese,
dunque lo stop alla neces-
sità di importare, nel giro
di dieci anni. Fatta ecce-
zione («forse») per bana-
ne, datteri e agrumi. Non
proprio specialità emilia-
ne.

(fra.tom)

SITUAZIONE CRITICA Per l’export
agroalimentare in Russia, come
sottolinea Eugenia Bergamaschi,
presidente di Confagricoltura Modena
Sotto un campo alluvionato della Bassa

IL CASO Nello stabilimento russo del Gruppo Cremonini la visita del Ministro Martina

«Inutile e controproducente, ora basta»
Scordamaglia (Inalca): «Speriamo in più buon senso da Bruxelles»
CASTELVETRO

I l Ministro per le politiche
agricole, alimentari e fo-

restali, Maurizio Martina,
ha visitato lo stabilimento I-
nalca di Odintsovo, alla peri-
feria di Mosca, «una delle
più moderne piattaforme di-
stributive di prodotti ali-
mentari della Russia», si leg-
ge in una nota, con un im-
pianto di produzione di
hamburger aperto dal Grup-
po Cremonini nel 2010.

La visita allo stabilimento
è stata inserita tra le tappe
ufficiali della missione mi-
nisteriale italiana, dopo la
partecipazione del Ministro
Martina alla fiera alimenta-
re ProdExpo.

« L’esperienza trentennale
di Inalca in Russia è sempre
più apprezzata dalle autori-
tà russe - dicono dal Gruppo
Cremonini - , che hanno in-
dividuato nella società ita-

liana un partner importante
per il futuro sviluppo della
filiera zootecnica nel Pae-
se».

«Il modello di Inalca in
Russia – ha spiegato l’ad
d e l l’azienda Luigi Scorda-
maglia – è un esempio ideale
della sinergia e della com-
plementarietà tra le filiere a-
groalimentari dei due paesi.

Da un lato Inalca opera nella
distribuzione di eccellenze
alimentari Made in Italy for-
nendo ogni giorno migliaia
di ristoranti ed hotel russi, e
dall’altro la società ha ormai
da anni investito significati-
ve risorse in impianti pro-
duttivi che permettono di
valorizzare la filiera zootec-
nica locale».

«La Federazione Russa ha
enormi potenzialità di pro-
duzione agricola - ha sottoli-
neato Scordamaglia - e l'Ita-
lia, dal canto suo, con un'in-
dustria alimentare caratte-
rizzata da un livello tecnolo-
gico e di know how tra i più
elevati al mondo, è il partner
ideale in questa fase di mo-
dernizzazione della filiera a-
groindustriale, soprattutto
attraverso investimenti nel-
le regioni russe a maggiore
vocazione agricola. Adesso
però – ha concluso Scorda-
maglia - è arrivato il momen-
to di porre fine a questo inu-
tile e controproducente si-
stema di sanzioni e contro
sanzioni e l'opera che il Go-
verno italiano sta facendo a
tal fine è fondamentale. Spe-
riamo in maggiore buon sen-
so da parte di Bruxelles».

Il Gruppo Cremonini ope-
ra in Russia dal 1985 e negli
anni ha conquistato una po-

sizione di leadership nel set-
tore della distribuzione di
prodotti alimentari al food-
service. È presente con 6 mo-
derne piattaforme distribu-
tive a Mosca, Odintsovo, San
Pietroburgo, Rostov, Novosi-
birsk e Samara, dove distri-
buisce oltre 2.000 prodotti a-
limentari, tra cui le eccellen-
ze del Made in Italy (pasta, o-
lio, pomodoro, ect) a più di
2.500 clienti tra ristoranti,
alberghi e grandi collettivi-
tà.

Per quanto riguarda la
produzione, oltre allo stabi-
limento di hamburger di O-
dintsovo, nel 2014, Inalca ha
aperto nella regione di Oren-
burg un impianto di macel-
lazione e lavorazione di car-
ni bovine. L’impianto - si leg-
ge nella nota - , con una capa-
cità di quasi 100.000 capi
all’anno, ha posto le basi per
sviluppare e consolidare in
Russia una filiera bovina in-
tegrata, tra allevamento,
macellazione, lavorazione e
distribuzione delle carni, se-
condo un modello già appli-
cato con di successo da Inal-
ca in Europa».

ODINTSOVO Da sx Luigi Scordamaglia, ad Inalca, Igor Starostenko, dirigente
Inalca Russia e Maurizio Martina, Ministro dell’agricoltura
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BANCHE I risultati 2015 caratterizzati da alcune poste non ricorrenti come Icbpi e Arca

Bper, l’utile sfiora i 220 milioni
Agli azionisti proposto un dividendo di 10 centesimi

MODENA

U tile a quasi 220 milio-
ni, (poco meno di 30

nel 2014) e un dividendo di
10 centesimi per la Capo-
gruppo (che ha chiuso con
+ 220,6 milioni) contro i 2
cent di un anno prima:
questi alcuni risultati
del l’esercizio 2015 che B-
per ha comunicato ieri do-
po l’approvazione del cda.

I risultati sono caratte-
rizzati da alcuni proventi
non ricorrenti, come la
cessione di una quota di Ic-
bpi per 174,3 milioni e il
trasferimento di una quota
di Arca Sgr per 69 milioni.
Tra i ricavi, l’i n c re m e n t o
delle commissioni nette
(+5,2%, trascinate dal bal-
zo della componente sulle
assicurazioni, +42% sul
2014), ha compensato la ca-
duta dei margini di inte-
resse (-5%). La banca di
via San Carlo ha inoltre se-
gnalato un importante de-
cremento dei flussi in in-
g r e s s o  a  s o f f e r e n z e
(-30,8%) e inadempienze
probabili (-41,3%) e a pro-
posito di crediti deteriora-
ti (6,4 miliardi il dato com-
plessivo tra sofferenze, in-
cagli e “scaduti”), il livello
di copertura si è attestato
al 44,2%, in aumento ri-
spetto al 40,7% del 2014.
Crescono poi raccolta di-
retta e indiretta, così come
gli impieghi (+0,7%, +1%
su settembre), mentre ca-
lano i dipendenti: in tutto
il Gruppo sono 11.447, 146
in meno rispetto al 2014.
Per il personale, la spesa è
stata di 825,1 milioni, in-
clusi oneri straordinari,
come incentivi all’esodo e

fondo solidarietà, per 58,6
milioni. Atteso in «lieve
calo» l’esborso per questo
2016.

Tra le altre spese ammi-
nistrative, anche contribu-
ti ordinari e straordinari
per 61,5 milioni: al fondo di
risoluzione europeo previ-
sto dalla normativa, entra-
ta in vigore da quest’a n n o,
sul bail in e al fondo di ga-
ranzia dei depositi (con
l’ormai nota soglia dei
100mila euro stabilita dal-
la direttiva continentale).

L’ad di Bper Vandelli si è
dichiarato «estremamente
soddisfatto» del risultato

2015, sottolineando come
l’utile registri «un forte in-
cremento rispetto allo
scorso anno anche se con-
siderato al netto delle voci
non ricorrenti». Quindi il
punto su due temi assai at-
tuali. A proposito della ge-
stione delle sofferenze, ha
segnalato che «è diventata
operativa, dal primo gen-
naio 2016, la nuova società
di Gruppo “Bper Credit
Mana g ement”, dotata di
un organico di oltre 170 ri-
sorse specializzate». Men-
tre sul fronte di eventuali
aggregazioni, Vandelli ha
dichiarato, come riportato

da ll’agenzia Reuters, che
«l'area della Valtellina - do-
ve ci sono Credito Valtel-
linese e Popolare di Son-
drio ndr - è per noi interes-
sante ma dobbiamo aspet-
tare l'assemblea di aprile,
dopo si vedrà se sarà pos-
sibile avviare colloqui».

(Francesco Tomei)

Crediti deteriorati a
6,4 miliardi. Vandelli:
«Già operativa
la società per gestire
le sofferenze». E sulle
aggregazioni:
«Valtellina
interessante»

A Piazza Affari
altra giornata
di passione

A ltra giornata di
passione a Piaz-

za Affari ieri, con
l’indice Ftse Mib che
ha chiuso con un pe-
sante -5,63%. E anco-
ra una volta in questo
ultimo periodo, note-
voli ribassi per i titoli
b a n c a r i .  B p e r  h a
chiuso col -9,59% (con
prezzo a 3,75 euro),
mentre Banco Popo-
lare (nel cui gruppo
c’è il Banco San Ge-
miniano e San Pro-
spero) ha terminato
la seduta con -8,71%
(a 6,44).

Male anche la Fer-
rari, scesa a 28 euro
per azione (-7,56%),
in una giornata nega-
tiva anche per gli al-
tri titoli legati al ter-
ritorio modenese.

(fra.tom.)

INDUSTRIA ALIMENTARE Il caseificio 4 Madonne di Lesignana raccoglie 6 milioni

Minibond garantito dal Parmigiano
Una «forma» di finanziamento alternativo

«COL PRESTITO PROGRAMMAZIONE DELLA MATERIA PRIMA»
Al caseificio una troupe Rai

MODENA

«C on la quotazione dei
minibond la nostra

cooperativa si doterà delle
risorse adeguate per con-
solidare la struttura e valo-
rizzare il prodotto, che ha
già ottenuto diversi ricono-
scimenti».  Andrea Na-
scimbeni, presidente del 4
Madonne Caseificio dell'E-
milia, presenta così il pre-
stito obbligazionario da 6
milioni di euro emesso nei
giorni scorsi. Quotato sul
segmento ExtraMot di Bor-
sa Italiana, scade il 27 gen-
naio 2022 e garantisce un
rendimento fisso annuo
del 5 per cento lordo con ce-
dola semestrale. Il rimbor-
so del capitale è previsto in
cinque rate annuali nella
misura del 20 per cento del
valore nominale a partire
da gennaio 2018. La parti-
colarità di questo mini-

«Con questa operazione in-
troduciamo nuovi stru-
menti finanziari anche nel-
la cooperazione agroali-
mentare – spiega il diretto-
re di Confcooperative Mo-
dena Cristian Golinelli – Si
tratta di un canale paralle-
lo all'approvvigionamento

bancario, che
resta insosti-
tuibile. Il mi-
nibond, inol-
tre, non è ido-
neo per tutte
le realtà, vi-
ste le caratte-
r i s t i ch e  d i-
m en si  on  al  i

che richiede». «Ci permet-
terà di programmare l'ac-
quisizione della materia
prima latte per il funziona-
mento a pieno regime dei
nostri impianti», aggiunge
il presidente del 4 Madon-
ne. Il prestito obbligaziona-
rio è riservato ai soli inve-

stitori professionali. Il pe-
gno è di tipo rotativo, cioè
man mano che le forme ar-
riveranno alla stagionatu-
ra prevista saranno vendu-
te e sostituite dalle nuove
forme. In questo modo sarà
possibile aumentare la sta-
gionatura del Parmigiano
Reggiano e il relativo valo-
re commerciale. Fondato
nel 1967, il 4 Madonne Ca-
seificio dell'Emilia associa
una quarantina di aziende
agricole che conferiscono
oltre 210 mila quintali di
latte all'anno. Produce il
formaggio negli stabili-
menti di Lesignana di Mo-
dena e Varana di Serra-
mazzoni. Nel terremoto del
29 maggio 2012 ha perso 18
mila forme e subito danni
per 7,5 milioni di euro. Nel-
l'aprile 2014 ha inaugurato
i nuovi stabilimenti di Le-
signana, per i quali ha in-
vestito sei milioni di euro.

bond è rappresentata dallo
strumento posto a garan-
zia: forme di Parmigiano
Reggiano, per un importo
pari al 120 per cento del va-
lore dell'emissione, prodot-
te dal 4 Madonne Caseificio
dell'Emilia, che ha una pro-
duzione annua di oltre 40
m i l a  f o r-
me. L’o p e-
razione, i-
d e a t a  d a
C o n f co o p e-
rative Mo-
dena unita-
m e n t e  a
G  i a  c o  m o
Ballo (con-
sulente di Confcooperative
Modena), vede Pairstech
Capital Management come
Arranger e Global coordi-
nator, Frame Capital in
qualità di Co-arranger, Ho-
gan Lovells per la parte le-
gale e lo Studio Pederzoli &
Associati come Advisor.

L’obbligazione ha
una cedola lorda
del 5%. Il pegno
sono forme
valorizzate al 120%
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI

Battaglia di
Budrione, oggi

e domenica
le celebrazioni

CARPI Comune e polizia municipale annunciano agenti in borghese, telecamere e cartelli dissuasivi

Lotta ai parcheggiatori abusivi
E lanciano un appello ai cittadini: «Non date loro soldi»
CARPI

«N on date soldi ai par-
cheggiatori abusi-

vi». E’ questo lo slogan con
cui Comune e polizia muni-
cipale dichiarano guerra ai
parcheggiatori abusivi. Un
fenomeno sempre più spes-
so denunciato dai cittadini,
soprattutto nella zona del
parcheggio dell’osp eda le
Ramazzini. In arrivo dun-
que agenti in borghese, te-
lecamere, volantini e car-
telli dissuasivi con l’obiet-
tivo di risolvere il proble-
ma.

Il fenomeno, per la verità,
è da tempo tra le priorità
della polizia municipale
che già lo scorso anno, dopo
l’istituzione del nucleo anti
degrado, ha spesso monito-
rato le zone in cui i cittadi-
ni avevano segnalato la pre-
senza di parcheggiatori a-
busivi. E già allora la co-
mandante della polizia mu-
nicipale aveva lanciato
questo appello: «Chiedia-
mo anche ai cittadini di
aiutarci e di non incentiva-
re il fenomeno, dando loro
soldi». La persistenza del

fenomeno infatti è spesso
legata all’elemosina lascia-
ta della persone: il fatto di
poter guadagnare qualche
soldo spinge gli abusivi a
ritor nare.

Oggi polizia e Comune vo-
gliono dare un nuovo giro
di vite al fenomeno: lancia-
no una campagna di sensi-
bilizzazione e annunciano
di aver messo a punto un
pacchetto di interventi tesi
a contenere e, progressiva-
mente, annullare il fenome-
no. Oltre a personale in di-
visa e ad agenti in borghese
che opereranno in modo sia
informativo che repressi-
vo, sono in arrivo nuove te-
lecamere (dovrebbe entra-
re in funzione a breve la vi-
deosorveglianza installata
proprio nella zona di via
Molinari) e cartelli da posi-
zionare nelle aree interes-
sate. Verranno inoltre di-
stribuiti dagli assistenti ci-
vici, direttamente nei par-
cheggi che vedono la pre-
senza di questi soggetti non
autorizzati, appositi volan-
tini che suggeriscono in
modo diretto di non dare
denaro agli abusivi.

CARPI

L’ ultimo appuntamento de
“La città che vogliamo” -

il ciclo di incontri di presenta-
zione del bilancio di Carpi alla
cittadinanza - si è tinto di bian-
corosso. E’ stata «un’incursio -
ne» pacifica quella dei Guidati
dal Lambrusco, storico grup-
po di tifosi del Carpi, che mer-
coledì sera si sono presentati
in massa - una sessantina su
un totale di un centinaio di
persone presenti - al circolo di
Santa Croce dove era appunto
in programma l’ultimo incon-
tro tra sindaco, assessori e cit-

tadini.
Dopo aver ascoltato i punti

salienti del bilancio 2016, i Gdl
si sono riuniti attorno al tavo-
lo tematico del sindaco Alber-
to Bellelli, che è anche assesso-
re allo sport, per chiedere
«Perchè in bilancio non si par-
la dello stadio?». Da tempo in-
fatti i tifosi del Carpi recrimi-
nano all’amministrazione la
mancanza di iniziative di ade-
guamento o rifacimento dello
stadio di Carpi, «una questio-
ne su cui il Comune dovrebbe
intervenire». Insomma, si a-
spettavano che tra le voci degli
investimenti per il prossimo
anno, comparisse anche il Ca-
bassi.

La delegazione dei Gdl ha
p o i c h i e s t o  c h i a r i m e n t i
sull’articolo 3 della convenzio-
ne sulla gestione dell’impian -
to, che riguarda proprio la du-
rata della convenzione e le mo-
dalità di disdetta. Sul docu-
mento si legge: «In caso di re-
cesso anticipato dalla presen-
te convenzione senza validi
motivi ovvero quando sia or-
ganizzato il trasferimento del-
la disputa delle gare della pri-
ma squadra presso altro im-
pianto extra comunale nel pe-
riodo di convenzione e senza
che questo sia dovuto a inter-
venti di adeguamento norma-
tivo o concordati con l’ammi -
nistrazione comunale, ovvero
che non dipendano da provve-
dimenti degli organi federali,
automaticamente decadrà il
valore della presente conces-
sione in uso e gestione».

LA CITTÀ CHE VORREI I tifosi col sindaco Bellelli durante l’ultimo incontro di presentazione del bilancio

CARPI E’ l’appello dei Verdi, rivolto all’amministrazione anche dalla trasmissione radio Caterpillar

«Il Comune aderisca a M’illumino di meno»
«Le buone pratiche devono essere divulgate e sostenute dall’Ente pubblico»

CARPI Si sono presentati in massa all’incontro a Santa Croce

«In bilancio nulla sullo stadio»
Gdl a colloquio col sindaco

EDIZIONE 2016 Sarà il 19 febbraio la giornata del risparmio energetico

CARPI

I Verdi di Carpi hanno in-
vitato l'amministrazio-

ne ad aderire all'iniziativa
M'Illumino di meno, la cam-
pagna di sensibilizzazione
sul risparmio energetico, la
cui 12esima edizione è in
programma venerdì 19 feb-
braio. «Siamo convinti -
spiegano i Verdi - che le buo-
ne pratiche debbano essere
prioritariamente divulgate
e sostenute dall'Ente pubbli-
co. In questo momento par-
ticolare per la salute e l'am-
biente tale adesione acquisi-
sce un valore maggiore e sia-
mo convinti che tanti citta-
dini aderiranno all'invito».

Un invito che il Comune

IN BREVE

Testamento biologico, al
Kalinka Beppino Englaro
Venerdì 19 febbraio alle
20.30 il circolo Kalinka di
via Tassoni a Carpi ospi-
ta Beppino Englaro per
un incontro sul testa-
mento biologico dal tito-
lo “Liberi di scegliere”.
Gli organizzatori spera-
no che l’incontro possa
servire a portare anche
a Carpi il registro comu-
nale dei testamenti bio-
logici. Al dibattito, oltr al
papà di Eluana, saranno
presenti Maria Laura
Cattinari, presidente
dell’associazione Libera
Uscita e lo psicanalista
Maurizio Montanari.

CARPI

S i celebra in questi giorni il 71esimo anniversario del-
la battaglia di Budrione, nel corso del quale cadde An-

gelo Cavalletti, comandante partigiano e medaglia d’ar -
gento al Valor militare. Il programma della commemo-
razione, predisposto da Comune di Carpi e Comitato per
la memoria in collaborazione con l’Associazione Memo-
ria storica, la parrocchia di Budrione e Migliarina e i cir-
coli ‘Ro s s i ’ e ‘Goldoni’dell’Anpi, prevede anche quest’an -
no due momenti distinti: oggi alle 10.30 i bambini della
scuola primaria ‘Martiri per la Libertà’ deporranno un

mazzo di fiori al Monumento ai caduti della frazione. Se-
guirà un incontro in classe con un componente dell’as -
sociazione Memoria storica. Domenica invece alle 10.15 è
previsto il ritrovo delle autorità, dei familiari dei caduti e
dei partecipanti nel piazzale del Bocciodromo di Budrio-
ne per la formazione del corteo, che sarà accompagnato
dalla Banda cittadina. Dopo la deposizione di una corona
d’alloro al Cippo dei caduti e la benedizione religiosa im-
partita dal Parroco della frazione terrà un breve saluto il
sindaco di Carpi Alberto Bellelli: a seguire avrà luogo il
discorso ufficiale della Consigliera regionale Luciana
Serri. Infine alle 11 la messa nella chiesa di Budrione.

CARPI

«B ene l’iniziativa, la sicurezza è una priorità della città.
Purtroppo viene dimenticato chi ha portato la proposta

sul tavolo del sindaco. Parliamo di metà gennaio, allora nes-
suna risposta in merito, nessun progetto in cantiere. Oggi noi
esultiamo anche senza i meriti riconosciuti». A parlare è Enri-
co Fieni, segretario della Lega Nord di Carpi. Fieni si riferisce
ad una richiesta presentata all’amministrazione il 14 gennaio,
ossia quella di «inserire a regime fisso personale addetto alla
sicurezza nel parcheggio dell’ospedale». Allora, ricorda Fieni,
«non abbiamo ricevuto risposte a questa proposta».

CARPI

L’appunto della Lega Nord

ha ricevuto dalla trasmis-
sione di Radio 2 Caterpillar,
organizzatrice della campa-
gna di sensibilizzazione. La

stessa che ha organizzato
anche il Bike the Nobel, per
sostenere la diffusione della
mobilità alternativa.

Una campagna che ha avu-
to un discreto successo a
Carpi: oltre 350 le cartoline
di adesione già inviate a Ca-
terpillar, che dovrebbero
raggiungere quota mille con
i prossimi invii. Ed è pro-
prio nel complimentarsi
con il Comune di Carpi per i
risultati raggiunti a soste-
gno della bicicletta, e anche
per la formula delle cartoli-
ne per la raccolta delle fir-
me, che la trasmissione ra-
diofonica ha lanciato l’a p-
pello di adesione alla loro
prossima campagna, M’illu -
mino di meno, appunto.
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FINALE

Proseguono le
passeggiate

della sicurezza
di Forza Nuova

FINALE - Anche sotto la pioggia non si arresta l'iniziativa
"Passeggiate della sicurezza" da parte della sezione Forza
Nuova Modena, che in settimana si sono svolte a Finale Emilia.
«Con l'aiuto di tante nuove persone che si stanno avvicinando
al movimento - commenta Beppe Malerba, coordinatore della
Bassa modenese - riusciamo a garantire un servizio efficace
ed utile soprattutto dal punto di vista umano, poiché i cittadini
con la nostra presenza si sentono più sicuri all'interno delle
loro case. Noi di Forza Nuova proseguiremo a scendere in
strada per sostenere i cittadini che non si sentono più tutelati
dalle istituzioni locali».

FINALE Lo annuncia l’amministrazione in risposta alle richieste dei cittadini. Continuo comunque il controllo della municipale

Sicurezza, in arrivo nuovi velox e videosorveglianza
Telecamere in centro e nelle zone artigianali di via Miari e Venezia

RICOSTRUZIONE Il documento, a firma dei due deputati, ipotizza due distinte soluzioni per il sostegno post-sisma

Mutui imprese, Baruffi e Ghizzoni (Pd):
«Approvato l’odg che impegna il Governo»

PARTITO DEMOCRATICO Davide Baruffi

FINALE

D ue nuovi box per i velox e
l’installazione del siste-

ma di videosorveglianza: il
Comune di Finale Emilia au-
menta il proprio grado di sicu-
rezza, sia per quanto riguarda
la viabilità, sia per ciò che con-
cerne la vita quotidiana dei
cittadini.

Due box per il controllo del-
la velocità dei veicoli sono già
in funzione, altri due lo saran-
no a breve, ed è arrivata nei
giorni scorsi l'autorizzazione
prefettizia che consente l'in-
stallazione di un autovelox fis-
so a Massa Finalese, ma so-
prattutto stanno per prendere
il via i lavori di posizionamen-
to delle telecamere per l'attua-
zione del progetto di videosor-
veglianza urbana che riguar-
derà l'intero territorio comu-
n a l e.

L'appalto per il progetto del-
la videosorveglianza è stato
aggiudicato alla Teletronica
di Campoformido, in provin-
cia di Udine. L'inizio dei lavori
è ormai imminente e parti-
ranno non appena concluse le
verifiche di legge richieste
dalla normativa. Una volta i-
niziati, i lavori dovranno esse-
re conclusi entro 90 giorni.

«Finalmente - commenta il

vicesindaco e assessore alla
polizia municipale, Lisa Po-
letti - siamo riusciti a soddi-
sfare questa richiesta della
cittadinanza che da tempo ci
spronava ad aumentare il li-
vello di controllo sul territo-
rio. Si tratta di un'esigenza
particolarmente sentita e rea-

le, come ben testimoniano le
cronache di molte realtà terri-
toriali più o meno vicine, se-
gnate da furti e violenze. Vo-
glio ringraziare l'assessore al
Bilancio, Fabrizio Reggiani,
che si è adoperato per trovare
le risorse necessarie e il co-
mandante della Polizia Muni-

AREA NORD

Sanità, iniziato
il percorso

partecipativo
BASSA

È iniziato il percorso
partecipativo sulla

sanità e i servizi socio-sani-
tari nel territorio dell’U-
nione Area Nord. Scopo del
percorso è coinvolgere la
comunità locale per condi-
videre un documento di li-
nee guida in funzione di un
utilizzo più efficiente e so-
stenibile dei servizi socio
sanitari. Il percorso preve-
de un ciclo di interviste a
personalità rilevanti sul te-
ma della sanità, l’ascolto di
rappresentanti del terzo
settore, del “mondo asso-
c i at ivo ” e della componen-
te tecnica ed economica. In
seguito saranno organizza-
ti alcuni incontri informa-
tivi rivolti alla cittadinan-
za e sarà organizzato un la-
boratorio di progettazione.
Al termine del percorso è
previsto un evento di espo-
sizione dell’analisi delle
proposte presentate dai cit-
tadini, con particolare at-
tenzione alle relazione con
gli strumenti di governan-
ce del distretto sanitario. OSPITE Elena Passerini

CONCORDIA Torna oggi l’appuntamento con la rassegna Res Publica

“Imparare la libertà”, la formatrice
Passerini insegna ad educare i figli

CONCORDIA

L a rassegna Res Publica,
il percorso sulla legalità

dedicato al tema “Cittadini e
regole, legalità e giustizia”
ritorna oggi a Concordia
con l’appuntamento intito-
lato “Imparare la libertà” e
dedicato prevalentemente
alle famiglie.

Alle 20.45 presso la sala
conferenze del Municipio in

piazza 29 Maggio 2, sarà o-
spite Elena Passerini, for-
matrice del Centro psicope-
dagogico per l’educazione e
la gestione dei conflitti, che
da anni è impegnata nella
formazione e nella produzio-
ne di materiali didattici. È

autrice di numerose pubbli-
cazioni e recentemente ha
scritto con Gherardo Colom-
bo il volume “Imparare la li-
bertà. Il potere dei genitori
come leva di democrazia”.

L’incontro sarà condotto
da Raffaela Pellacani, diri-

gente dell’Istituto compren-
sivo “Sergio Neri”

La rassegna Res Publica
prosegue fino al fine di feb-
braio con numerosi appun-
tamenti. Il successivo incon-
tro è previsto per venerdì 19
febbraio ed è dedicato al gio-
co d’azzardo per indagarne
patologie, responsabilità ed
effetti sociali grazie alla pre-
senza di esperti e legislato-
ri.

cipale, Fabio Ferioli che, coor-
dinandosi con le altre forze
dell'ordine, ha contribuito al-
la definizione del progetto. Un
ringraziamento va anche al
luogotenente Cappello, co-
mandante della locale stazio-
ne dei Carabinieri che fin dal-
l'inizio ha collaborato con noi
all'individuazione dei luoghi
dove posizionare le telecame-
re » .

Il sistema di controllo preve-
de l’installazione di telecame-
re fisse, poste in alcune aree
del territorio comunale, e di
telecamere con sistema di let-
tura targhe, collegate alla ban-
ca dati del ministero dell’I n-
terno, collocate nei principali
varchi di accesso al territorio
c o m u n a l e.

L’amministrazione comu-
nale ha individuato alcune a-
ree più sensibili del territorio
comunale, tutte di proprietà
pubblica, per le quali ritiene
più impellente la necessità di

monitoraggio, con l'impegno
per il futuro di ampliare l’im -
pianto in modo da assicurare
il controllo completo del terri-
torio. «In questa prima fase -
spiega il comandante della po-
lizia municipale di Finale, Fa-
bio Ferioli - abbiamo voluto
predisporre un adeguato si-
stema di monitoraggio nell’a-
rea del centro urbano del ca-
poluogo e nelle frazioni di
Massa Finalese e Casoni, te-
nendo conto altresì delle zone
artigianali di via Miari e via
Venezia e di garantire un con-
trollo assiduo delle più traffi-
cate vie di accesso al territorio
del Comune con apparecchi
ad alta definizione, dotati di
sistema di lettura targhe, con
ripresa bidirezionale».

Per quanto riguarda la sicu-
rezza stradale, a completa-
mento di un lungo e faticoso i-
ter autorizzativo, è arrivato
nei giorni scorsi il decreto del
Prefetto di Modena che con-

sente il posizionamento del
velox fisso in via per Modena
Ovest, località Palazzina. So-
no poi già stati attivati due box
per il rilevamento della veloci-
tà in via San Lorenzo e via Bet-
tola a Reno Finalese, mentre
per altri due da collocare a Ca-
naletto e a Massa, in via per
Mirandola, si è in attesa del
nulla osta della Provincia,
trattandosi di due strade an-
cora in carico a questo ente.

«Si tratta - conclude il vice-
sindaco Poletti - dell'inizio di
un percorso che prevede la col-
locazione di altri strumenti di
controllo elettronico su altre
arterie. Le prime su cui si è in-
tervenuto sono state indivi-
duate come quelle maggior-
mente a rischio a causa dell'al-
ta velocità dei veicoli, ma gli a-
genti della polizia municipale
continueranno ad effettuare
frequenti controlli con velox
mobile ed etilometro anche
sugli altri percorsi stradali».

BASSA

A pprofondire la possibi-
lità di una nuova proro-

ga o la dilazione dei paga-
menti dei mutui sulle vec-
chie imposte, in scadenza
nel prossimo mese di giu-
gno, e allo stesso tempo va-
lutare di concedere invece
la rateizzazione del paga-
mento delle imposte del 2016
come previsto dall'ultima
Legge di Stabilità. Sono que-
ste le richieste contenute
nell’ordine del giorno, a fir-
ma dei deputati modenesi
del Pd Davide Baruffi e Ma-
nuela Ghizzoni, approvato
mercoledì pomeriggio alla
Camera in coda al dibattito
sul dl Milleproroghe, che
impegna il Governo sul te-
ma del pagamento dei mu-

tui delle imposte per le im-
prese coinvolte nel sisma
del 2012.

«Con l'ordine del giorno
approvato mercoledì dalla
Camera si impegna il Go-
verno a lavorare su due di-
stinte ipotesi per giungere
in ogni caso al medesimo ri-
sultato - spiegano i due de-
putati - superare quella sfa-
vorevole concomitanza di
pagamenti in cui potrebbe-
ro incorrere le imprese col-
pite dal sisma del 2012 nel-
l'immediato futuro, doven-
do far fronte pressoché con-

temporaneamente alle rate
del mutuo per le vecchie im-
poste e alle scadenze tribu-
tarie 2016. Concomitanza

che sta comprensibilmente
mettendo in allarme alcune
imprese ancora impegnate
nella ricostruzione e le ri-
spettive associazioni di ca-
tegoria con cui siamo in
c o n t at t o » .

«Per questo - proseguono
Baruffi e Ghizzoni - nel do-
cumento approvato oggi ab-
biamo chiesto al Governo da
un lato di approfondire, nel
rispetto degli attuali vincoli
comunitari, la possibilità di
una nuova proroga o la dila-
zione dei pagamenti dei mu-
tui sulle vecchie imposte, in

scadenza nel prossimo mese
di giugno, mentre dall'altro
di valutare, in sede tecnica,
di concedere invece la ra-
teizzazione del pagamento
delle imposte del 2016 come
previsto dall'ultima Legge
di Stabilità. Ipotesi distinte,
come detto, che intervengo-
no rispettivamente sulle
due parti del problema, per
trovare una soluzione ragio-
nevole quanto prima. Per
parte nostra il lavoro e il
confronto di merito con Go-
verno e Regione prosegui-
ranno come sempre».

IN BREVE

Mirandola, mostra di disegni
di Simona Bergamini
Si concluderà nel weekend “Personare: di me
risuona il personaggio che non sono”, mostra di
disegni di Simona Bergamini inaugurata lo
scorso 16 gennaio presso il Foyer del Teatro
Nuovo. L’esposizione potrà essere visitata fino
a domenica tutti i giorni dalle 9 alle 22.

Bassa
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SASSUOLO Il Comune ha chiesto una procedura veloce al fine di avere di nuovo i tavolini entro l’estate

Via dehor e tavolini da piazza Piccola
Sono stati posizionati senza i permessi della Soprintendenza
SASSUOLO

D ifficile non vedere lo
zampino della buro-

crazia nel processo che
porterà alla rimozione dei
dehor di piazza Garibaldi
per poi, si spera, la ricol-
locazione prima dei mesi e-
stivi, una volta ottenuto il
permesso della Soprinten-
denza ai Beni Culturali.

La decisione della rimo-
zione arriva al termine di
un iter iniziato già nel
2013, ed ora la Soprinten-
denza ha comunicato che
spetta a lei l’aut oriz zaz io-
ne all ’ installazione di
dehors nelle aree sottopo-
ste a vincolo, diretto ed in-
diretto, come piazza Gari-
baldi, piazzale Roverella,
via Montanara ed il can-
nocchiale di Palazzo Duca-
l e.

Per questo motivo, nono-
stante le richieste dell’a m-
ministrazione comunale,
la Soprintendenza ha di-
sposto che i dehors oggi
presenti in piazza piccola e
nelle altre aree sottoposte a
vincolo, dovranno essere
momentaneamente sposta-
ti, in attesa di ottenere l’a u-
torizzazione che dovrà es-
sere richiesta dai singoli e-
s e rc e n t i .

«Visto l’importante lavo-
ro svolto quotidianamente
dagli esercizi pubblici, in
particolare in piazza Gari-
baldi, che porta centinaia
di persone, nel corso della
bella stagione, ad animare
il cuore del centro storico
fino a tarda sera,- afferma
l’Amministrazione Comu-
nale - la presenza di questi
esercizi pubblici con tavoli
e sedie all’esterno dei loca-

li è di fondamentale impor-
tanza, non solo come occa-
sione aggregativa ma an-
che come presidio di sicu-
rezza, poiché un centro vi-
vo e frequentato è un luogo
s i c u ro » .

Per questo motivo l’A m-
ministrazione Comunale,
ha già stabilito con la so-
printendenza un iter il più
rapido possibile, illustrato
nella serata di ieri agli e-
sercenti, in grado di ripri-
stinare le occupazioni il
più rapidamente possibile
e garantire, così, la loro
presenza durante la bella
sta gione.

Tralasciando i costi per
gli esercizi commerciali:
per smontare e montare le
strutture. O magari modi-
ficarle per ottenere il per-
messo di occupazione.

(si.lon.)SALOTTO Una piazza viva e vitale, e sicura, prevede spazi per le persone

SASSUOLO Elaborato l’indicatore di tempestività previsto dalla normativa per la pubblica ammini s t ra z i o n e

Pagamenti ai fornitori: il ritardo medio del Comune
è fra 7 e 8 giorni oltre ai 30 previsti dalla legge

IN BREVE
Sassuolo, incontro sindaci
Cgil su trasferimento
dell’agenzia delle entrate
Ieri, presso la sede del co-
mune di Formigine i rap-
presentanti della Fp Cgil di
Modena, hanno avuto un
incontro con la giunta
dell’Unione del Distretto
Ceramico per rappresen-
tare le legittime preoccu-
pazioni in merito alla sem-
pre più incalzante ipotesi
di trasferimento di un con-
sistente numero di lavora-
tori dell’Ufficio Agenzia
della Entrate di Sassuolo
verso la sede di Modena
per effetto di un ridimen-
sionamento degli uffici.
«Non può essere accetta-
bile - affermano Vincenzo
Santoro e Daniele Dieci
della Fp/Cgil di Modena -
che la presenza di impor-
tanti servizi sul territorio
venga esautorata per dare
seguito ad una scellerata
iniziativa dei vari Governi
in nome di uno pseudo ri-
spar mio».
Si è preso atto della co-
stante attenzione dei Sin-
daci sul problema, dimo-
strata dal tentativo di re-
perire spazi adeguati al
mantenimento di un presi-
dio dei servizi sul territorio.
Ma tutt'oggi, quelli indivi-
duati richiedono interventi
di manutenzione troppo o-
nerosi per i Comuni dell'U-
nione, anche a causa dei
continui tagli del Governo.
Nel corso dell'incontro si è
convenuto che l'azione in-
trapresa dai rappresentan-
ti sindacali e dagli ammi-
nistratori locali dovrà pro-
seguire anche con una più
incisiva opera di sensibiliz-
zazione nei confronti dei
vertici dell'amministrazio-
ne finanziaria.
«Non deve sfuggire a nes-
suno - affermano i sinda-
calisti - che deve essere
bloccata questa opera di
smantellamento dei servi-
zi sul territorio del Distretto
Ceramico visto che già so-
no stati chiusi gli uffici del
Tribunale e del Giudice di
Pace e si sospetta che an-
che gli uffici dell'Inps pos-
sano subire un forte ridi-
mensionamento, come del
resto avvenuto già in altri
comprensor i».
L'ufficio delle Entrate di
Sassuolo svolge oltre 2
mila servizi al mese, per
oltre 1.500 accessi agli
sportelli con tempi di atte-
sa che solo in casi ecce-
zionali vanno oltre i 15-20
minuti. Inoltre, nel corso
della campagna per la de-
nuncia dei redditi sono
stati assistiti circa 500
contribuenti, ad ulteriore
dimostrazione che a paga-
re gli effetti del trasferi-
mento saranno i cittadini
del territorio.

SASSUOLO

F ra i 7 e gli 8 giorni: que-
sto il tempo del ritardo

medio del Comune per pa-
gare i fornitori. 7,74 è in-
fatti l’indicatore di tempe-
stività di pagamento per
l’anno 2015 del Comune di
S a s s u o l o.

Come previsto infatti,
l’ente ha elaborato l’i n d i-
catore di tempestività dei
pagamenti relativo alle
spese sostenute nel 2015,
intercorrente dalla data di
scadenza della fattura e la
d a t a d i  t r a s m i s s i o n e
d el l’ordinativo di paga-
m e n t o.

7,74 rappresentano, quin-
di, i giorni oltre i 30 pre-
visti dalla legge in cui una
fattura emessa al Comune
di Sassuolo viene liquida-
ta.

Si tratta del dato finale
del 2015 che, sostanzial-
mente, significa che una
fattura emessa al Comune
è stata pagata, in media,
nel 2015 dopo 37,74 giorni:

una media tra i quattro tri-
mestri dell’anno intera-
mente consultabile sul sito
istituzionale dell’ente nel-
la sezione “A m m i n i s t r a z i o-
ne Trasparente” alla voce
“Pagamenti dell’A m m i n i-
strazione”.

La media dell’anno non
rientra ancora nei canoni-
ci trenta giorni ma rappre-
senta un importante passo
avanti fatto durante tutto il
corso dell’anno appena tra-
s c o r s o.

L’indicatore di tempesti-
vità del primo trimestre
2015, infatti, era pari a
22,36: una fattura emessa
al Comune veniva liquida-

ta, in media, dopo 52,36
gior ni.

L’indicatore di tempesti-
vità del secondo trimestre
2015 era già sensibilmente
diminuito, arrivando ad
essere pari a 08,03: una fat-
tura veniva liquidata, in
media, dopo 38,03 giorni.

L’indicatore di tempesti-
vità del terzo trimestre
2015, era diminuito ulte-
riormente, arrivando ad
essere pari a 0,46: una fat-
tura veniva liquidata, in
media, dopo 30,46 giorni.

Il passo avanti più impor-
tante lo si è avuto nel quar-
to ed ultimo trimestre
dell’anno quando, l’i n d i c a-
tore di tempestività, è ri-
sultato essere pari a meno
6,68: una fattura emessa al
Comune nel quarto trime-
stre del 2015 è stata pagata
in media dopo 23,32 giorni

REGOLE In
Comune
nell’ultimo anno
sono migliorati i
tempi di
pagamento dei
fornitori da parte
dell’ente locale. Il
ritardo in un anno
si è ridotto ad un
terzo

SASSUOLO Intervento dei pompieri per mettere in sicurezza lo stabile e consentire il rientro ai residenti

Fiamme in via Firenze: due famiglie sfollate dalle abitazioni
I vigili del fuoco sono andati sul tetto per spegnere l’incendio che aveva raggiunto la sommità

SASSUOLO

P er fortuna, nessuna
persona è rimasta fe-

rita, ma lo spavento è sta-
to tanto, lo scorso martedì
sera in uno stabile di via
Firenz e.

I fatti risalgono all’or a
di cena quanto probabil-
mente una canna fumaria
avrebbe causato un incen-
d i o.

Due famiglie a quel pun-
to hanno dovuto abbando-

nare i loro appartamenti
mentre sul posto sono
giunti i vigili del fuoco
che col loro intervento
hanno messo in sicurezza
lo stabile.

I pompieri della caser-
ma sassolese sono saliti
sul tetto, ormai avvolto
dalle fiamme, e da quel
punto hanno così messo
in sicurezza lo stabile dal

quale si sprigionavano le
f i a m m e.

Nel pomeriggio di ieri
sono di nuovo intervenuti
i vigili del fuoco per i ri-
lievi del caso, ma anche
per le ultime operazioni
di messa in sicurezza, al
fine di consentire il rien-
tro dei residenti presso le
loro abitazioni danneg-
g i at e.
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FIORANO

Corso
di acquerello

per adulti
al Bla

FORMIGINE La decisione comunicata nel corso di un incontro tra sindaco e un gruppo di residenti

Nessun ripetitore telefonico
tra via Picelli e via Barozzi

IN BREVE
Maranello, laboratorio per bambini
Appuntamento con i Laboratori del Venerdì al Centro
per le Famiglie, rivolti ai bambini fino ai 6 anni. Alle
ore 16.45 sono previste attività a partire dal libro
“Feder ico” di Leo Lionni. L’ingresso è gratuito. Il
laboratorio si svolge all’interno dello Spazio Aperto,
un momento di autogestione in cui le famiglie del
territorio possono ritrovarsi per trascorrere insieme
momenti di gioco e condivisione. Si consiglia di
indossare un abbigliamento comodo e a prova di
macchie di colore.

Maranello, lettura ad alta voce
E’ in programma domani alle ore 10.30 alla Bi-
blioteca Mabic una lettura ad alta voce con i volontari
dell’associazione Librarsi sul tema “Dame e cava-
lier i”.
La lettura, gratuita, è rivolta ai bambini e bambine da
3 a 6 anni, accompagnati da un adulto.

Maranello, “Perfetti sconosciuti” al cinema
Prosegue la stagione cinematografica dell’Au d i t o -
rium Enzo Ferrari, gestita dall’associazione culturale
Michelangelo. Da oggi a lunedì è in programma
“Perfetti sconosciuti”, film di Paolo Genovese.
Il film è in programma oggi alle ore 20.30, domani
alle ore 20.30 e 22.30, domenica alle ore 16.30,
18.30 e 20.30, lunedì alle ore 20.30. Ingresso 8 euro,
ridotto 6 euro, lunedì non prefestivi o festivi ingresso
unico 6 euro.

Fiorano, Indaco chiude la stagione teatrale
Si conclude domani alle ore 21 la stagione teatrale
del Teatro Astoria di Fiorano, con l’innovativo spet-
tacolo di danza Indaco della Rbr Dance Company,
ispirato ai temi dell’Expo 2015. Grazie al supporto di
speciali effetti video e particolari fondali, saranno
creati scenari mistici e surreali.

FIORANO L’iniziativa è nata dalla collaborazione delle parrocchie del capoluogo e di Spezzano

All’oratorio “Invito a cena con delitto”,
un progetto che rende protagonisti i giovani

FORMIGINE Si tratta di un vero e proprio spettacolo realizzato dall’autore sul palco

“Un certo signor D”, Federico Ferrari
e gli Hot Minds tornano in scena

FORMIGINE

S i terrà domani alle ore
21 all’Auditorium Spi-

ra mirabilis di Formigine
lo spettacolo “Un certo Si-
gnor D”, liberamente i-
spirato al libro Io e D, e-
sordio letterario di Fede-
rico Ferrari pubblicato
da Incontri Editrice.

Si tratta di un vero e
proprio spettacolo realiz-
zato dall’autore sul palco
insieme alla compagnia
teatrale Hot Minds, in
collaborazione con il Ctg,
celebre per aver messo in
scena in numerosi teatri
della Regione i musical
Jesus Christ Superstar,
La buona novella e Ubun-
tu ispirato a The Lion
King. Parteciperanno al-
la serata in qualità di o-
spiti e interpreti Rita Ca-
vani e l’illustratrice Ma-
titachiara. Regia di Anna
Chiara Nicolussi e Valen-

tina D’A l c a m o.
«Sono contento e orgo-

glioso di poter portare lo
spettacolo in una loca-
tion prestigiosa come
l’Auditorium Spira mira-
bilis - spiega l’autore Fe-
derico Ferrari - L’e s s e re
riusciti a fare una secon-
da data ripaga il lavoro e
lo sforzo che vi è stato die-
tro la pubblicazione del
libro e l’ideazione di uno
spettacolo per renderlo
maggiormente accessibi-
le e per presentarlo in
modo diverso dal solito.
Vi saranno alcune novità
rispetto alla prima, gra-
zie alla collaborazione
con nuovi partner che so-
no impegnati da tempo
nel far conoscere il fami-
gerato Signor D in tutti i
suoi aspetti. Siccome le
cose belle non si fanno
mai da soli, voglio ringra-
ziare chi ha deciso di so-
stenere il progetto fin

dall’inizio fra cui la com-
pagnia Hot Minds, Incon-
tri Editrice, il Comune di
Formigine, Arci Modena
e le Associazioni Star Be-
ne, Agd Modena e Faccia-
mo &-Co per il sostegno
r i c ev u t o » .

Il libro è una cura let-
t e r a r i a  e s c o g i t a t a
dall’autore per sopravvi-
vere al suo nuovo amico
D. Numerosi sono gli o-
spiti all’interno del libro,
prima fra tutti Matita-
chiara illustratrice sasso-
lese che ha curato l’i m-
magine di copertina e le
illustrazioni del libro. La
prefazione è stata redatta
dal poeta e scrittore Emi-
lio Rentocchini e la post-
f a z i o n e c u r a t a  d a l l a
dott .ssa Rita Cavani.
L’autore con Incontri E-
ditrice ha già pubblicato
QB VOL 8 - Teatro, spet-
tacolo e cinema a Sassuo-
l o.

Maranello, arriva Cappuccetto Rosso
MARANELLO - All’Auditorium Enzo
Ferrari di Maranello prosegue la
rassegna di teatro per ragazzi.
Domani è in programma il se-
condo di tre spettacoli rivolti al
pubblico più giovane e alle fa-
miglie, proposti dalla Compagnia
Fantateatro all’interno del cartel-

lone della stagione teatrale a cura
dell’associazione culturale Miche-
langelo.
Alle ore 17 è in scena “C a p-
puccetto Rosso”: lo spettacolo è
un libero adattamento dalla fiaba
di Charles Perrault. Il biglietto è di
8 euro.

FIORANO

A ll’oratorio San Filippo
Neri di Fiorano si stan-

no svolgendo gli incontri con
i ragazzi del territorio per il
progetto “Attori in Orato-
ri o”. Il progetto, nato dalla
collaborazione delle parroc-
chie di Fiorano e Spezzano, si
propone di attivare i ragazzi
che frequentano l’oratorio e
fare in modo che questo di-
venti un punto di riferimen-
to per i giovani del territo-
r i o.

E’ stata proposta la creazio-
ne di una “Cena con delitto”,
un evento ludico in cui i com-
mensali diventano spettatori
di un delitto appunto e, a
squadre, devono tentare di ri-
solvere l’enigma.

La costruzione di questo e-
vento sarà un percorso che
coinvolgerà diversi aspetti
pratici e intellettivi: in base
alle attitudini personali, o-
gni ragazzo contribuirà alla

creazione e buona riuscita
della “Cena con delitto”. Tale
costruzione parte dall’inqua -
dramento del periodo storico
in cui ambientare la trama
della storia, per poi passare
alla scrittura di un copione
ed infine alla performance
teatrale, comprendente sia la
parte propriamente recitati-
va che una parte propedeuti-
ca alla sopracitata, come la

creazione di scenografie o
materiale di scena.

Un secondo appuntamento
si è svolto martedì con alcuni
scout della parrocchia della
Città dei Ragazzi di Modena,
che hanno aiutato i ragazzi a
sviluppare ulteriormente gli
spunti della prima serata,
per tuffarsi a capofitto nella
trama della “Cena con delit-
to”.

FIORANO

L a ludoteca ‘Barone Rosso’ di Fiorano
organizza un corso in 10 lezioni di

acquerello per adulti, tenuto dalla mae-
stra d’arte e counselor professionale ed
espressivo, Sabrina Corradini.

Il laboratorio ‘Mandala pittorico’ è un
progetto d’attività espressiva che nasce
per facilitare chiunque senta il bisogno
di prevenire e gestire lo stress emotivo,

favorire il rilassamento, calmare la
mente, sviluppare la capacità di concen-
trazione e meditazione e migliorare la
propria creatività.

Le lezioni si svolgeranno, a partire dal
16 febbraio, tutti i martedì, dalle ore 21
alle ore 23.

Costo di partecipazione, comprensivo
di alcuni materiali, è di 50 euro. Sono a-
perte le iscrizioni fino ad un massimo di
15 partecipanti.

Distretto Ceramico

FORMIGINE

L a giunta comunale
non concederà l’a u-

torizzazione al gestore di
telefonia Vodafone per
l’utilizzo del suolo pub-
blico per l’i ns t a l l a z i o n e
di un ripetitore nell’a re a
verde nella zona tra via
Picelli e via Barozzi a
Formigine. La decisione
è stata comunicata dal
sindaco Maria Costi e
dall’assessore alle Politi-
che ambientali, Giorgia
Bartoli, ai rappresentan-
ti del comitato di cittadi-
ni sorto nei mesi scorsi
per opporsi all’i nst al la-
zione del ripetitore, nel
corso di un incontro che
si è svolto mercoledì se-
ra negli uffici della sede
c o m u n a l e.

«Penso che primo dove-
re di un amministratore
sia ascoltare i cittadini e
cercare di risolverne i
problemi - dichiara il
sindaco Costi - la nostra
prassi è quella di verifi-

care sempre le segnala-
zioni ed i rilievi che ci
vengono sottoposti dalla
cittadinanza. Anche in
questa circostanza, in
un percorso di parteci-
pazione e di trasparenza,
ci siamo incontrati due
volte con i residenti del-
la zona, abbiamo fatto gli
approfondimenti tecnici
del caso e infine abbia-
mo preso la decisione de-
finitiva accogliendo le
sollecitazioni che ci sono
giunte proprio dai citta-
dini».

Al termine dell’i n co n-
tro che si è tenuto in un
clima cordiale e di colla-
borazione reciproca, è
stato redatto un breve
verbale, sottoscritto dal-
le parti, nel quale è stato
anche inserito che non
sorgeranno malcontenti
dei cittadini, nel caso in
cui la mancata installa-
zione del ripetitore do-
vesse creare problemi al-
la copertura telefonica
nella zona.
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CASTELVETRO

Gli appuntamenti
del “Caffè
filosofico

itinerante”

VIGNOLA L’intervento del segretario del circolo Pd, Federico Clò, sul progetto della giunta

«Mercatino del riuso: chiarire meglio il progetto»
«Troviamo inopportuna la scelta di coinvolgere poco le associazioni del commercio»

DUBBI Il segretario del circolo Pd, Federico Clò

VIGNOLA

«M ercatino del riuso:
chiarire meglio il

progetto». Così interviene il
segretario del circolo Pd Vi-
gnola, Federico Clò, sul pro-
getto della giunta ed elenca
le ragioni di perplessità che
il Partito democratico.

« L’idea in sé è condivisibi-
le, ma andrebbe chiarita me-
glio in tutti i suoi aspetti -
spiega Clò - Ed è quello che
abbiamo tentato di fare con
il nostro emendamento, pe-
raltro rigettato. Il progetto
della giunta Smeraldi di un
mercatino del riuso, infatti,
risponde ai bisogni delineati
dal percorso di Community
Lab e sostenuti dal Pd vigno-
lese: dare risposte all’impo -
verimento materiale e rela-
zionale del territorio. Rite-
niamo però che questo non e-
soneri l’amministrazione da
u n’attenta valutazione dello
scenario complessivo, anche
normativo, in cui il progetto
va a inserirsi e da un reale
coinvolgimento di tutte le
parti interessate, diretta-
mente o indirettamente, nel
procedimento. Infatti, come
abbiamo rilevato durante la
seduta del Consiglio comu-

n a l e i n c u i s i  è p a rl at o
dell’argomento: in primo
luogo, la normativa regiona-
le di riferimento è in fase di
riconsiderazione, anche su
sollecitazione dei Comuni e
delle associazioni di catego-

ria, per cui sarebbe pruden-
te attendere che si definisca
bene il quadro normativo.
L’assessore Maisani ha, i-
noltre, specificato che il Co-
mune di Vignola “non sta i-
stituendo con questo regola-

mento un mercatino del riu-
so, bensì delle iniziative di
carattere sociale”, ma allora
non si capisce perché esso
venga definito in questo mo-
do in tutti i documenti rela-
tivi a questa delibera. Tro-

viamo, inoltre, inopportuna
la scelta di coinvolgere solo
in maniera marginale le as-
sociazioni del commercio:
un ascolto più attento di tutti
gli attori sociali avrebbe con-
sentito di far emergere pri-
ma alcuni aspetti del provve-
dimento tutt’altro che defi-
niti. Alla luce di tutti questi
elementi, abbiamo proposto
un emendamento che abolis-

se, nell’articolato, qualsiasi
riferimento alla vendita di
oggetti: un modo per fare de-
finitivamente chiarezza sul-
la natura di questo mercati-
no e per salvaguardare la fi-
nalità sociale di questa ini-
ziativa. Il rifiuto della giunta
ha costretto il gruppo Pd ad
astenersi dal voto. Ma i pro-
blemi che abbiamo elencato,
rimangono tali».

CASTELNUOVO L’ente aderisce alla mobilitazione ambientale promossa da Radio 2

Il Comune “s’illumina di meno”
La serie di eventi legati al progetto coinvolge le biblioteche

CASTELNUOVO

A nche quest’anno Ca-
stelnuovo ha scelto

di illuminarsi di meno.
“M’illumino di meno” è
la più grande campagna
radiofonica di sensibiliz-
zazione sui consumi e-
nergetici e la mobilità
sostenibile, ideata da Ca-
terpillar, storico pro-
gramma in onda dal lu-
nedì al venerdì su Ra-
dio2: anche quest’anno il
Comune di Castelnuovo
ha deciso di aderire con
alcune semplici iniziati-
ve, organizzate in colla-
borazione con le biblio-
teche di Castelnuovo e
M o n t a l e.

Si comincia con il labo-
ratorio “Io non spreco:
creiamo una lanterna”
insieme agli ecovolonta-
ri. A partire dalle 17, alla
biblioteca di Montale,
Mimma accompagnerà i
bambini  nell ’au to  co-
struzione di lanterne

Pianura

con materiali di recupe-
ro. L’appuntamento sarà
replicato giovedì 18 feb-
braio, sempre alle 17, al-
la biblioteca di Castel-
nuovo. Per entrambi gli
appuntamenti basta pre-
notare telefonando alle
b i bl i o t e ch e.

Domenica 21 febbraio
invece, ecco i “Racconti
a lume di candela”: let-
ture per bambini da 6 a
10 anni con Caterina, al-
la biblioteca di Montale,
a partire 17.

Nel periodo dell’i n i z i a-
tiva, nelle biblioteche
del territorio, sarà di-
sponibile una bibliogra-
fia sui temi dell’energia
e dell'ecologia e un pic-
colo omaggio.

Ricordiamo che il Co-
mune di Castelnuovo so-
stiene la candidatura
della bicicletta per il pre-
mio Nobel della Pace e
ha anche aderito al Pro-
g e t t o  E u r o p e o s a-
ve@work: una gara di ri-

sparmio energetico della
durata di un anno rivolta
al personale del settore
p u bbl i c o.

La gara si svolgerà tra
marzo 2016 e febbraio
2017 e coinvolgerà l’e d i-
ficio di via Turati 10/a.

CASTELVETRO

“C affè filosofico itinerante” approda a Castel-
vetro con sette appuntamenti intrecciati al

cartellone “Geog rafie”. Il primo si terrà domani al-
le 16 allo spazio Pake in via Cialdini.

«Accompagneremo la comunità in una riflessio-
ne sul viaggio - spiega l’assessore alla Cultura,
Giorgia Mezzacqui - scopriremo che le onde delle
donne e degli uomini in movimento si muovono
dall’esperienza in India di Francesco Boni alle at-
tività che il Circolo Gramsci Giovani e Caleidos or-

ganizzano per l’integrazione, dal Giro d’Europa in
bicicletta di Alain Rimondi all’avventura on the
road di Paolo Battaglia e Daniela Garutti sulle scie
degli italiani d’America, dalle tracce di Erodoto al-
le pagine di Kapuscinski, dai grands tours dell’età
moderna alla leggenda dei monti naviganti, dall’O-
riente di Montaigne ai pensieri di Terzani. La let-
teratura e la filosofia ci accompagneranno nel di-
battito sull’essenza dei viaggi che caratterizzano il
mondo di oggi: le geografie ci faranno spaziare dal
turismo di massa alla scoperta di sé, dalla cono-
scenza del mondo alla disperazione dei profughi».

VIGNOLA Un progetto tra poesia e arte

“Acquarelli di...versi”, l’iniziativa
con i bimbi delle elementari

VIGNOLA

È un bel progetto che ve-
de coinvolti i bambini

delle scuole elementari e
che permetterà loro di es-
sere in mostra al bar “Ac -
q u a re ll o ” di Vignola nel
mese di aprile. L’i niz iati-
va è promossa dal bar stes-
so in collaborazione con
“A mi-
c i
dell’ar -
te” e
“ C e n-
t  r o
studi”
i n  o c-
ca sio-
ne del-
la 47e-
s i  m a
Festa dei Ciliegi in fiore.

Il progetto s’intitola “Ac -
quarelli di...versi (colora
la tua poesia)”. I bambini
dovranno illustrare i ver-
si di una propria poesia o

di quella di un poeta che è
stato studiato a scuola u-
sando preferibilmente la
tecnica dell’a c q u a re l l o.

I bambini dovranno usa-
re fogli standard di album
da disegno e riportare sul
retro nome, cognome, età
e i versi che vogliono illu-
s t r a re.

L’opera dovrà essere
c o  n s e-
g  n a t a
a l  b a r
“ A c-
qu arel-
lo” dal
p r i m o
a l  2 6
m a r z o.

L e o-
pere sa-
r a n n o

poi esposte al bar per tutto
il mese di aprile in rotazio-
ne, in caso di grande par-
tecipazione. L’i n au g ur a-
zione si terrà il 2 aprile al-
le 15.30.
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PAVULLO L’autore ha presentato il suo libro al Palafiori insieme alla sua casa editrice

“L’angelo dagli occhi di ghiaccio” a Sanremo
Oscar Cervi: «E’ stata un’esperienza bellissima»PAVULLO

A bbiamo incontrato lo
scrittore Oscar Cervi,

rientrato da poco da Sanre-
mo, dove ha presentato il
suo ultimo lavoro lettera-
rio, il secondo libro di una
trilogia “L’angelo dagli oc-
chi di ghiaccio”.

Come è stata la sua e-
sperienza a Sanremo?

«Già, aver partecipato a
questa avventura è stata
per me una sensazione bel-

lissima».
Quali sono stati i mo-

menti salienti ed impor-
tanti dell’intervista?

«Sono arrivato carico ed
entusiasta più che mai, en-
trato nello Smashbox, Ca-
sa Sanremo, del Palafiori,
l’atrio era stracolmo di
persone e un centinaio di
ragazzine urlavano all’im-
pazzata per un personag-

gio, un paio di collaboratri-
ci della casa editrice sono
scese a prelevarmi. Mi so-
no ritrovato all’interno di
un box allestito per le in-
terviste, appena ho notato
le due telecamere la tensio-
ne si è alzata non poco. Poi
una delle intervistatrici ha
cominciato con le doman-
de. Impacciato, ho cercato
di rilassarmi, anche se la

cosa non è stata sempli-
ce».

Dopo questa bellissima
avventura, hai già in
programma altri libri?

«Certamente, ho in can-
tiere da tempo il terzo e
conclusivo capitolo della
trilogia, in più assieme ad
una nuova autrice e psico-
loga, Romina Ceroni, stia-
mo lavorando su un thril-
ler psicologico, cosa al-
quanto complessa ma col-
ma di colpi di scena».

GUIGLIA Si è svolto mercoledì l’incontro del gruppo tecnico costituito da Ausl e amministrazione comunale

Primi passi verso la Casa della Salute
Presentato il progetto della struttura e delle funzioni

PAVULLO Tre incontri di aggiornamento per insegnanti e approfondimento per studenti

Al Cavazzi-Sorbelli i professori
“mangiano in salsa piccante”

PAVULLO

L’ istituto statale di i-
struzione secondaria

“C ava z z i - S o r b e l l i ” org aniz-
za “I professori mangiano
in salsa piccante”, percor-
so di aggiornamento per
gli insegnanti e di appro-
fondimento per gli studen-
ti.

L’iniziativa ha preso il
via mercoledì con “L’indi-
cibile orecchiabile” del do-
cente Luciano Lagazzi, se-
condo appuntamento ieri e
terzo oggi, dalle 9 alle 13.
Un percorso sulla cultura
musicale partendo dalla
concezione musicale di

Boezio, passando per il me-
lodramma di Monteverdi,
l’opera di Rossini, Verdi e
Puccini, fino ad arrivare
alla musica elettronica di
Boerio e Nono e la musica

da cinema di Rota, Morri-
cone e Piovani. “C ha n gi n
lives, opening minds” sarà
il corso tenuto dalla docen-
te Annamaria Lisotti, illu-
strando le opportunità for-
mative offerte ai docenti
dall’Erasmus e il confronto
fra realtà scolastiche diver-
s e.

Domani nei sotterranei
del palazzo ducale, dalle
11.15 alle 12.15 si terrà il
monologo scritto e inter-
pretato da Carlo Varotti,
“Una notte del’43 e dintor-
ni ”, tratto dai racconti di
Giorgio Bassani e che vedo-
no come protagonista il far-
macista Pino Barilari.

PAVULLO

Violenza a scuola,
l’intervento dello

psicanalista
Riceviamo e pubblichiamo l’inter -
vento dello psicanalista Maurizio
Montanari sui casi di maltratta-
mento all’asilo di Pavullo.
«Nella “Lettera al Padre” Franz
Kafka racconta la sua esperienza,
dopo essere stato chiuso fuori di
casa in camicia da notte. “Quella
punizione mi fece tornare obbe-
diente, ma ne riportai un danno
interiore. L’assurda insistenza nel
chiedere acqua, che trovavo tanto
ovvia, e lo spavento smisurato
nell’essere chiuso fuori, non sono
mai riuscito a porli nella giusta
relazione”. Ci sono descrizioni let-
terarie in grado di spiegare quali
conseguenze possa avere su di un
bambino il trauma della violenza
verbale di gran lunga più esau-
rienti di qualsiasi trattato clini-
co-pedagogico. Il passaggio che
egli fa dalle braccia genitoriali alle
cure di un altro adulto, è uno dei
momenti centrali dello sviluppo.
L’amore, la cura, le regole, l’aver
ricevuto un posto simbolico nel
rapporto padre-madre, è una ba-
gaglio che viene messo alla prova
dal contatto e confronto con altre
figure. Figure le quali, in questo
momento di passaggio, forniranno
quell’insieme di modelli da in-
troiettare che andranno a formare
la personalità del ragazzo. Incon-
trare a scuola la ferocia nella pa-
rola, la negazione, il dileggio, mi-
na e contraddice i dettami ap-
presi, deturpa quel posto a fatica
ritagliato. Umiliazione, disprezzo,
capriccio e sregolatezza sono col-
pi che possono non solo minare
nelle fondamenta l’autostima di un
bambino, ma anche arrecare trau-
mi che faranno sentire nel tempo i
loro effetti in termini di ritiro so-
ciale. Non si creda che la violenza
verbale arrechi danni minori dei
lividi fisici Guai a confondere il
messaggio “hai sbagliato” con
“sei uno sbaglio”. Che fare? Non
servono i processi mediatici. Oltre
all’iter giudiziario, è importante a-
vere un luogo nel quale chi ha
delle responsabilità di magistero
possa far decantare le proprie fru-
strazioni, o confessare il suo es-
sere arrivato al limite. Saper fare
l’insegnante non rende immuni
dall’emergere di parti di sé ag-
gressive che in passato erano ri-
maste celate. Oltre a ciò la scuola
deve saper fare un filtro iniziale
nella selezione dei docenti».

Appennino

GUIGLIA

S egna una tappa im-
portante il percorso

che porterà entro pochi
mesi alla nascita della
Casa della Salute a Gui-
glia. Mercoledì si è inse-
diato il gruppo tecnico di
lavoro, costituito da am-
ministrazione comunale
e Ausl.

Per l’occasione è stato
presentato il progetto
della struttura e delle
funzioni rivolte alla tute-
la della salute della popo-
lazione. Ad illustrarlo,
oltre al sindaco Monica
Amici, il direttore gene-
rale dell’Azienda Usl di
Modena Massimo Annic-
chiarico, i medici di Me-
dicina generale, la pedia-
tra di libera scelta e i rap-
presentanti dell ’Av i s
p rov i n c i a l e.

La Casa della Salute a
Guiglia occuperà la por-
zione di circa 300 metri
quadrati al pianterreno
della Comunità Alloggio
“Il Castagno Selvatico”
in via Repubblica 30. Ac-

coglierà il nucleo di Me-
dici di medicina genera-
le e il pediatra di libera
scelta, l’ambulatorio in-
fermieristico per la pre-
sa in carico delle croni-
cità in integrazione con i
medici specialisti, sale
riunioni e spazi di attesa,
garantendo la prossimi-
tà dell’accesso ai servi-
zi.

Al suo interno avrà se-
de l’Avis nella quale sarà
collocata sia la funzione
di punto prelievi sia la
raccolta di sangue in un

ambiente accogliente e
f u n z i o n a l e.

«Sono davvero molto
soddisfatta della bella se-
rata dedicata alla presen-
tazione di questo impor-
tante progetto Casa della
Salute di Guiglia utile a
mantenere i servizi sani-
tari vicino casa, per of-
frire più prevenzione e
aiuto alle famiglie e alle
persone quando la salute
vacilla e muoversi diven-
ta ancora più difficile e
per intercettare nuovi bi-
sogni dando così risposte

adeguate - ha dichiarato
il sindaco Monica Amici
- L’obiettivo comune a
tutti è far si che il citta-
dino possa entrare nella
Casa della Salute ed usci-
re con tutto ciò di cui ha
bisogno. Ringrazio per la
collaborazione e disponi-
bilità il direttore genera-
le dell’Azienda Usl, il di-
rettore del distretto Vi-
gnola e tutti i professio-
nisti presenti alla serata
nonché Avis comunale e
provinciale che sono par-
te del progetto Casa della

Salute».
«Costruiamo insieme

la Casa della Salute, una
straordinaria opportuni-
tà di innovazione dell’a s-
sistenza, partendo dal
confronto con le comuni-
tà - ha affermato il diret-
tore generale dell’Au sl ,
Massimo Annicchiarico -
La Casa della Salute a
Guiglia sarà realizzata
costruendo il patrimonio
di salute che la stretta in-
tegrazione fra le politi-
che sanitarie, le politiche
per il sostegno ai corretti
stili di vita ed alla pre-
venzione, anche quella
secondaria e terziaria
nei pazienti cronici, pos-
sono realizzare insieme.
U n  r i n g r a z i a m e n t o
a ll ’amministrazione co-
munale, ai colleghi della
medicina generale e del-
la pediatria, alle associa-
zioni di volontariato e al
gruppo tecnico per i per-
corso di partecipazione,
informazione e condivi-
sione che inizia oggi con
il fine di accrescere il ca-
pitale di salute».

IN BREVE
Serramazzoni, finti volontari in azione
«Ci viene segnalato nuovamente che alcune persone han-
no ricevuto telefonate dove si richiedono contributi per ac-
quisto ambulanze-auto per trasporto anziani e chiedono un
appuntamento per ritirare l’offerta. Non siamo noi».
Così l’Avap di Serramazzoni precisa che non effettua rac-
colta porta a porta e che ci sono in giro dei truffatori.

Pavullo, l’allenamento sportivo come metafora
dell’alternanza scuola-lavoro
Nell’aula magna dell’istituto superiore statale “Cavazzi-Sor -
belli”, in collaborazione con Bosch e Randstad, si è svolto il
convegno “Allenarsi per il futuro: la sfida dell’alter nanza
s c u o l a - l avo r o ”, introdotto dal dirigente scolastico Stefano
Graziosi, e che ha visto la partecipazione di Eleonora Ba-
gnoli, responsabile della Bosch, che ha sottolineato l’im -
portanza di questo progetto il cui obiettivo è quello di far
avvicinare l’Italia la modello tedesco. Subito dopo c’è stato
l’intervento di Maria Picone, responsabile della divisione
orientamento per l’Italia della Randstad, pronta ad investire
su giovani di talento che amano il proprio lavoro, abbiano
passione nel proprio lavoro.
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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

Via Poggio, 30- Castelvetro di Modena - 059 74.10.54 | info@poderediamante.it www.poderediamante.it

Agriturismo Podere Diamante
Atmosfera accogliente, vista mozzafiato e una sala dedicata
ai gruppi di amici. Pasta fresca fatta a mano, panzerotti 
ripieni, i migliori vini locali, carni del territorio, gnocco e tigelle 
tradizionali oppure con impasti di sapori diversi.

A due passi dal centro storico di Castelvetro 
Menù a scelta con prezzi per tutti

Coperto e liquori della casa sempre in omaggio
Possibilità di pernottamenento in camere con ogni comfort

Prenota da noi il tuo magico
San Valentino
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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

Fino 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

12 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

12 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

12 febbraio - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D 
Info: tel. 0536/800020

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

12 e 13 febbraio - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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

1737 – Viene inaugurato il Teatro San 
Carlo di Napoli
1832 – L’Ecuador annette le Galapagos
1892 – Il giorno del compleanno dell’ex 
presidente statunitense Abraham Lincoln 
viene dichiarato festa nazionale negli 
Stati Uniti
1924 - Calvin Coolidge diventa il primo 
presidente statunitense a tenere un di-
scorso per radio
1941 – Mussolini invita a Bordighera il 
Caudillo Francisco Franco e tenta di in-
durre la Spagna ad allearsi con l’Asse

1944 – L’Oria, piroscafo con a bordo 
circa 4200 soldati italiani prigionieri dei 
tedeschi, naufraga nei pressi dell’isola di 
Patroklou in Grecia. 37 sopravvissuti
1999 – Il presidente statunitense Bill 
Clinton viene prosciolto dal Senato nel 
suo processo per l’impeachment
2002 – Inizia il processo dell’ex presiden-
te jugoslavo Slobodan Miloševic, davanti 
al tribunale delle Nazioni Unite per i cri-
mini di guerra dell’Aia
2010 – Iniziano i XXI Giochi olimpici in-
vernali a Vancouver, in Canada

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
Albeggia... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
Santi Martiri di Abitina

Nel gran numero di martiri uccisi per la fede cristiana nell’Africa 
Settentrionale di 1700 anni fa, si annoverano anche 49 martiri 
cristiani di Abitina, comunità dell’Africa Proconsolare, dei quali 
ben 19 donne. Dagli ‘Atti’ che furono anche ampliati da redattori 
non veritieri, si sa che al tempo dell’imperatore Diocleziano, il 
quale aveva emanato dei decreti restrittivi e poi di persecuzio-

ne vera e propria con-
tro i cristiani, il vescovo 
Fundano della comunità 
di Abitina, aveva conse-
gnato i libri sacri alle au-
torità locali, secondo gli 
ordini dell’imperatore. 
Forse per questo gesto 
di accondiscendenza, 
i fedeli preferivano se-
guire il prete Saturni-
no nelle celebrazioni, 
nonostante il divieto ai 
cristiani di fare riunioni. 

Queste assemblee si effettuavano nella casa di un cristiano di 
nome Felice, oppure in quella del lettore Emerito, a loro si aggre-
gavano alcuni cristiani fuggiti da Cartagine. Mentre una dome-
nica celebravano l’Eucaristia, furono scoperti e condotti come 
prigionieri presso il tribunale della città; i magistrati ascoltata 
la loro confessione di essere cristiani e trovandoli colpevoli di 
riunione proibita dalle leggi, li inviarono a Cartagine presso il 
proconsole Anulino, perché non competenti per un processo. 
Secondo s. Agostino, gli interrogatori davanti Anulino si svolsero 
il 12 febbraio 304, tutti furono fermi nell’affermare di essere cri-
stiani e pertanto “non si può vivere senza celebrare il giorno del 
Signore” . Negli ‘Atti’ non è riportato come morirono, ma sembra 
che siano stati alcuni giustiziati, altri morti di fame e torture.

Ingredienti:

. 8 fette di prosciutto cotto

. 150 g di Philadelphia

. 50 g di pistacchi

. Olio extravergine d’oliva

. Sale 

Numero di persone: 4

Note: Antipasto

Preparazione:

Sgusciate i pistacchi e triturateli in modo grossolano. Tenendo da parte quattro fette intere di 

prosciutto, riducete le rimanenti a straccetti. In una ciotola mescolate il formaggio con il trito di 

pistacchi (salvo una parte che conserverete per la decorazione) e il prosciutto sminuzzato, un piz-

zico di sale e un goccio di olio. Amalgamate bene per ottenere una crema. Stendete il prosciutto 

su un foglio di pellicola trasparente sovrapponendo parzialmente le fette, farcitele con il com-

posto e arrotolatele insieme alla pellicola effettuando un po’ di pressione in modo che il rotolo 

rimanga compatto. Ponetelo in frigorifero per due ore. Trascorso il tempo di riposo, tagliatelo in 

otto parti, guarnite con una manciata di pistacchi tritati e servite. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
C’era una volta un povero contadino chiamato Gambero, che aveva portato con due buoi un carico di legna in città e l’aveva venduta per due 
scudi a un dottore. Mentre veniva pagato il dottore sedeva a tavola, e il contadino vide che mangiava e beveva così bene che c’era da lasciarci il 
cuore, e avrebbe fatto volentieri il dottore anche lui. Così rimase là ancora un pochino e poi chiese se anche lui poteva diventarlo. “Oh, sì!” rispose 
il dottore “è presto fatto. Prima di tutto devi comprare un abbecedario, cioè un libro con un gallo sul frontespizio; poi vendi il carro con i buoi e 
con il ricavato comprati dei vestiti e tutto ciò che occorre a un dottore; infine fatti dipingere un’insegna con le parole “Io sono il dottor Satutto” 
e falla appendere in alto, sopra all’uscio di casa tua”. Il contadino fece tutto come gli era stato consigliato. Non aveva incominciato da molto a 
fare il dottore, quando rubarono del denaro a un gran signore. Questi sentì parlare del dottore Satutto, che abitava nel tal villaggio, e che doveva 
sapere dov’era finito il denaro. Allora il signore fece attaccare la carrozza, si recò al villaggio e gli chiese se egli fosse il dottor Satutto. Sì, lo era. 
Allora doveva accompagnarlo e ritrovare il denaro rubato. “Sì” disse, ma doveva venire anche sua moglie, la Ghita. Il signore acconsentì, li fece 
salire in carrozza e partirono insieme. Quando arrivarono al palazzo nobile la tavola era pronta, e il dottore doveva prima pranzare con loro. “Sì” 
disse, ma anche sua moglie, la Ghita; e sedette a tavola con lei. Quando arrivò il primo servitore con un vassoio colmo di cibo, il contadino diede 
di gomito a sua moglie e disse: “Ghita, questo è il primo”. E intendeva dire che era quello che portava il primo piatto. Il servitore invece pensò 
ch’egli avesse voluto dire: “È il primo ladro” e siccome lo era davvero, ebbe paura e disse ai suoi compagni, fuori: “Il dottore sa tutto, ci va male: 
ha detto che io ero il primo!”. Il secondo non voleva entrare, ma vi fu costretto. Quando entrò con il vassoio, il contadino diede di gomito a sua 
moglie e disse: “Ghita, questo è il secondo”. Anche il secondo ebbe paura e si affrettò a uscire. Al terzo le cose non andarono meglio; il contadino 
disse nuovamente: “Ghita, questo è il terzo”. Il quarto dovette portare un piatto coperto; e il padrone di casa disse al dottore che doveva dar 
prova della sua arte e indovinare cosa c’era sotto; erano gamberi. Il contadino guardò il piatto e, non sapendo che dire, esclamò: “Ah, povero 
Gambero!”. All’udirlo, il signore gridò: “Guarda, lo sa! Allora sa anche chi ha il denaro!”. Ma il servo ebbe una gran paura e ammiccò al dottore 
che uscisse un momento. Fuori, gli confessarono tutti e quattro di aver rubato il denaro: erano ben contenti di restituirlo e di dargli anche una 
grossa somma in aggiunta, se egli non li tradiva: ne andava della loro vita. Poi lo condussero dov’era nascosto il denaro. Il dottore acconsentì, 
rientrò e disse: “Signore, adesso voglio cercare nel mio libro dov’è nascosto il denaro”. Ma il quinto servo si rannicchiò nella stufa, per sentire 
se il dottore ne sapesse di più. Questi aprì il suo abbecedario e lo sfogliò qua e là, cercando il gallo. Siccome non lo trovò subito, disse: “Eppure 
sei qui dentro e devi uscire!”. Quello che era nella stufa credette che stesse parlando con lui, saltò fuori pieno di paura e gridò: “Quest’uomo sa 
tutto!”. Il dottor Satutto mostrò al padrone di casa dove si trovava il denaro, senza però dire chi l’aveva rubato; fu ricompensato da ambo le parti 
con molto denaro, e divenne un uomo famoso.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

Il dottor Satutto

L’OROSCOPO

ARIETE: Oggi farete un po’ fatica a sintonizzarvi sul-
la stessa lunghezza d’onda di chi vi circonda, siete 
eccitabili e disorganizzati. Quindi non prendetevela 
se qualcuno vi muoverà qualche giustificata critica. 
Serata divertente ed eccitante!

TORO: Cari romanticoni, avete già stabilito il rifugio 
dove correre questa sera per festeggiare con il part-
ner la fine di un litigio? Forse siete indecisi e immu-
soniti a causa del trasito antipatico di Giove, ma ci 
penserà il partner a farvi tornare il sorriso...

GEMELLI: La Luna rende insopportabile il vostro umo-
re. Vi sentite braccati, quando invece siete voi a par-
tire all’attacco senza bisogno di troppe provocazioni. 
Smettete di criticare gli altri, perchè in caso contrario 
passeranno ad enumerare i vostri difetti.

CANCRO: Giornata movimentata sotto il profilo senti-
mentale: vi sentirete attratti da rapporti di grande in-
tensità emotiva. Attenzione però a non fare ingelosire 
la persona che vi è accanto: se avete bisogno di più 
spazi personali, meglio parlarne.

LEONE: Mercurio vi rende irritabili, rincara la dose. At-
tenti a non offendere persone cui tenete, soprattutto 
se non è la prima volta: diventerebbe un’impresa di-
sperata ottenere il loro perdono! Anche se non sono 
presenti, moderate le vostre parole.

VERGINE: Siate sinceri con la persona che vi sta ac-
canto, anche perchè se continuate con questo atteg-
giamento rischiate di fare una gran brutta figura. Nel-
la professione riuscirete a concludere un importante 
affare al quale, fino all’ultimo, avevate creduto poco!

BILANCIA: Ora che molte delle cose che avete de-
siderato si sono concretizzate, vi accorgete che era 
meglio restassero solo sogni. Siate pronti a venire in-
contro alle esigenze di chi vi ama, che, oggi, conta su 
di voi per sbrigare una faccenda che riguarda solo lei.

SCORPIONE: Offrite al partner un’immagine più stimo-
lante di voi. Siate sexy e coinvolgentii: un bel vestito 
e un sorriso smagliante sulle labbra, aiutano più di un 
trattato di sessuologia. A meno che non lo leggiate 
insieme sdraiati sul letto...

SAGITTARIO: Nei sentimenti, periodo ricco di sorprese 
e di nuovi incontri: ma se siete già legati, prima di 
prendere delle decisioni pensateci bene, eviterete del-
le brutte sorprese! Utilizzate le ore libere per il sonno 
e il relax: non affaticatevi troppo.

CAPRICORNO: Luna e Venere in buon aspetto rinno-
vano il sentimento e vi faranno superare un periodo 
di tensione, che aveva scatenato qualche battibecco 
con il partner: tutto tornerà come prima! Ottimi gua-
dagni e introiti, grazie anche al consiglio di un amico

ACQUARIO: Nel lavoro, le responsabilità si accresce-
ranno, e voi dovrete organizzarvi in maniera ancora 
più efficiente del solito! Argento vivo nella coppia: con 
il partner, vi divertirete come ragazzini, e ritroverete 
un’intesa di coppia che avevate forse perso.

PESCI: Per vivere bene una giornata che vi può riser-
vare tante belle sorprese toglietevi il solito abito dei 
finti indifferenti, staccati anni luce dall’oceano dei 
sentimenti. Se siete innamorati ditelo e magari una 
stella brillerà anche per voi!

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

Apprezzato da secoli per la lumi-
nosità dei colori e per la lunga 
durata, il garofano dalla bellezza 
classica è un fiore che risulta im-
mediatamente riconoscibile per 
i petali increspati e seghettati. 
Profumato e popolare ovunque 
come la rosa, è tra i fiori più noti 
e presenti al mondo in occasione 
di cerimonie e di festeggiamenti. 
Nativo nell’emisfero orientale, a 
crescita spontanea nel bacino 
del Mediterraneo, ripreso nell’ar-
te decorativa greca e romana, il 
garofano è forse la pianta da più 
tempo coltivata a uso ornamen-
tale. Nell’antichità, era considera-

to sacro a Zeus dai Greci ed era 
noto come il ‘fiore di Giove’ tra gli 
antichi Romani. Il termine scien-
tifico greco ‘Dianthus’ designava, 
infatti, il ‘garofano’ come ‘fiore 
degli dei’ o, quale ‘incoronazio-
ne’, le ‘corone’, cioè le ghirlande 
di garofani offerte nelle antiche 
cerimonie sacre greche. Altre 
interpretazioni suggeriscono la 
derivazione dal latino ‘carnis’ 
(genitivo di ‘caro’, ‘carne’) riferi-
to al colore rosato del garofano 
originale o da ‘incarnatio’ (‘in-
carnazione’), personificazione 
di Dio fattosi carne. Introdotto 
in Europa durante il Medioevo, 

fu inteso come il ‘fiore di Dio’, il 
Suo occhio onnipresente al qua-
le nulla può sfuggire. Secondo 
una leggenda cristiana, sarebbe 
apparso per la prima volta sulla 
Terra dalle lacrime versate dalla 
Vergine Maria per la sofferenza 
di suo figlio Gesù che portava la 
Croce al Calvario prima di morire. 
Nel linguaggio dei fiori vittoriano, 
il significato del garofano è pa-
ragonabile al ‘fiore dell’amore’ e 
dell’affetto, dei forti sentimenti 
e delle emozioni, dell’energia e 
della salute. Simbolo delle na-
scite in gennaio, del matrimonio 
in Cina, è folcloristico in Corea 
che i garofani rossi o rosa siano 
portati addosso nel giorno della 
‘Festa dei Genitori’ (8 maggio) 
e nella ‘Festa degli Insegnanti’ 
(15 maggio). Per tradizione, gli 
studenti dell’Università inglese 
di Oxford, portano un garofano 
bianco addosso in occasione del 
primo esame, rosa negli esami 
intermedi e rosso al conclusivo. 
In passato esistevano soltanto 
garofani in tonalità rosa pallido 
e pesca, invece oggi è possibile 
inviare un mazzo di garofani misti 
in differenti colori alludendo del 
fascino di una donna raffinata. 
Ogni colorazione rappresenta un 
messaggio diverso, ma la tinta 
unita è una risposta positiva a 
una domanda, mentre la striata 
indica un rifiuto, un rammarico 

o un rimpianto. Per tradizione, il 
garofano rosso è celebrativo del 
primo anniversario di matrimo-
nio. A seconda dell’intensità di 
rosso, varia il significato dei garo-
fani da simbolo di ammirazione, 
di rispetto e di affetto a quello di 
desiderio, di sentimento di amore 
più profondo e devoto o sofferto. 
Un garofano rosso scarlatto era 
spesso infilato nell’asola del ba-
vero della giacca del presidente 
degli Stati Uniti William McKinley, 
Governatore dell’Ohio, in carica 
dal 1897 fino all’attentato mor-
tale da parte di un anarchico nel 
1901. In memoria di McKinley, 
l’Ohio designò il garofano rosso 
fiore rappresentativo nazionale 
nel 1904. Il garofano rosso viene 
appuntato addosso da austriaci, 
italiani, ecc. in occasione della 
giornata del ‘Primo Maggio’ come 
emblema del movimento operaio; 
è anche il simbolo della ‘Rivolu-
zione dei Garofani’ da quando, il 
25 aprile 1974, un colpo di Stato 
militare di sinistra compiuto sen-
za armi, marciando attraverso 
Lisbona portando garofani rossi, 
portò la democrazia in Portogallo 
e l’indipendenza alle colonie afri-
cane portoghesi. Nella pittura ri-
nascimentale venivano ritratti gli 
sposi intenti a scambiarsi garofa-
ni bianchi durante il matrimonio 
come voto di fedeltà. 

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: English Toy Terrier

Origine: Gran Bretagna. L’En-
glish Toy Terrier (English Toy Ter-
rier Black and Tan) discende dal 
“Manchester terrier”, come si 
può intuire dal suo aspetto si-
mile. Durante il diciannovesimo 
secolo era un cane molto popo-
lare nelle case signorili. La sua 
dimensione ridotta deriva da 
una selezione voluta dall’uomo. 
È stato volutamente ridotto per 

dare la caccia ai topi e anche 
per avere la funzione di “cane 
giocattolo”, e da qui è nato il suo 
nome “Toy”, che in inglese signi-
fica giocattolo. Oggi la razza sta 
scomparendo; in Gran Bretagna 
gli esemplari di questa razza 
sono sempre più rari. In Euro-
pa non si trovano facilmente. 
Aspetto generale: cane di taglia 
nana. Terrier ben proporzionato, 

elegante e compatto. Possiede 
un pelo lucente e le linee pure. 
È classificato morfologicamente 
come tipo lupoide. Nonostante 
la piccola mole è costruito con 
buone proporzioni dell’insieme. 
Possiede un’ossatura ben pro-
porzionata. Carattere: questo 
piccolo cane ha le caratteristiche 
riunite del cane da compagnia e 
del terrier. È vivo e ricorda che 

storicamente era all’altezza del 
suo incrocio di cacciatore di ratti. 
Non si rivela mai timido all’ec-
cesso. Razza adatta ai bambini. 
Standard - Altezza: ideale 25-30 
cm al garrese (altezza originale 
10-12 pollici). Peso:  2,7-3,6 kg 
(6-8 libbre inglesi). Tronco: com-
patto. Dorso leggermente con-
vesso dalla parte posteriore del 
garrese fino al rene, dove la linea 
del dorso ridiscende fino alla ra-
dice della coda. Petto stretto e 
alto, con costole ben cinturate. 
Regione lombare rialzata. Testa 
e muso: testa lunghe e strette, 
cuneiforme senza che i muscoli 
delle guance siano troppo pro-
nunciati. Ben riempito sotto gli 
occhi. Cranio piatto. Stop legge-
ro. Labbra serrate. Guance di 
muscoli non troppo pronunciate. 
Tartufo: nero. Denti: chiusura a 
forbice. Collo: lungo, grazioso, 
leggermente convesso. Si inse-
risce bene fra le spalle e il suo 
profilo presenta una elegante 
inclinazione. Fanoni non ammes-
si. Occhi: scuri fino nero, senza 

riflessi chiari nell’iride. Piccoli 
a forma di mandorla, obliqui e 
brillanti. Orecchie: orecchie drit-
te, lunghe e convesse, con le 
estremità leggermente appun-
tite, collocate alte e nella parte 
posteriore del cranio e propor-
zionalmente ravvicinate. La lun-
ghezza non deve raggiungere 
l’occhio se ripiegate in avanti. A 
partire dall’età di nove mesi de-
vono essere portate erette. Tutto 
l’interno del padiglione è rivolto 
in avanti. il tessuto è soffice. Arti: 
gli anteriore sono in appiombo e 
i gomiti sono contro il petto, cosa 
che forma un davanti stretto. 
L’ossatura fine è estremamente 
ricercata. Gomiti ben aderenti 
al corpo. Reni ben arrotondati e 
natiche dolcemente arrotondate, 
cosa che forma una grassella 
ben angolata. Il cane non deve 
essere sotto di sé. Piedi delicati, 
compatti. Andatura: la naturale 
ideale è simile al trotto allun-
gato di un cavallo. Le andature 
versate come il passo rasente il 
terreno sono dei difetti. L’azione 

posteriori è unita, facile e precisa
per creare la spinta. L’andatura
deve essere armoniosa, cosa che
denota il cane veramente ben 
costruito. Muscolatura: asciutta, 
ma di sufficiente sviluppo. Coda: 
spessa alla radice, si affila fino 
all’estremità. Attaccata bassa,
non supera la punta del garretto. 
La coda gaia è un difetto quando
questo carattere è troppo accen-
tuato. Pelo: denso, serrato e lu-
cente. Da esigere un pelo corto 
e denso. Colori ammessi: nero 
e focato. Il nero è un nero eba-
no, il colore fulvo ricorda quello
di una castagna novella dal tono 
caldo. I colori sono ben separati 
e non si confondono mai l’uno 
con nell’altro. Difetti più ricorren-
ti: ogni scarto da quanto sopra 
deve essere considerato un di-
fetto da penalizzare in funzione
della sua gravità. I maschi de-
vono avere i testicoli di aspetto
normale completamente discesi
nello scroto.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org

GATTO - Razza: Highland Fold
Paese d’origine: Scozia. Gli al-
levatori di Scottish Fold, attra-
verso l’incrocio con il Persiano, 
crearono una nuova versione 
di Scottisch Fold a pelo lungo: 
l’Highland Fold. Nel 1987 venne 
riconosciuta ufficialmente dalle 
associazioni di razza. Aspetto ge-
nerale: del tutto uguale allo Scot-
tish Fold, con l’unica differenza 
del suo morbido e lungo pelo. 
Carattere: di natura amichevole 
verso tutti, amorevole, non mol-
to vocale, mite e di compagnia. 
Rispettoso degli estranei e della 
proprietà. Ama la presenza sia 
dell’uomo che di altri animali. I 
gattini, come gli Scottish Fold, 
sono piuttosto precoci, molto 
giocherelloni ma mai distrutti-
vi. Cortesi e delicati, sono gatti 
adatti ala vita di appartamento, 
mantenendo la dote di eccel-
lente cacciatori di topi. Delicati, 
molto attaccati al padrone e alla 
famiglia, richiedono molta com-
pagnia, quindi dovrà essere la-
sciato solo in casa il minor tem-
po possibile. Molto curioso, gioca 

con piccoli oggetti, nascondendo 
tutto ciò che lo attrae. Vigoroso 
e resistente, sopporta bene le 
basse temperature. Cura: biso-
gna fare molta attenzione alla 
pulizia delle orecchie, perché il 
cerume tende ad accumularsi 
tra le pieghe attirando parassi-
ti e sporcizia, dando problemi 
di infezioni e di abbassamento 
di udito. La pulizia del padiglio-
ne auricolare e le pieghe delle 
orecchie deve essere effettuata 
con molta delicatezza e con una 
certa costanza. Il mantello, lungo 
e molto denso, bisogna mante-
nerlo pulito spazzolandolo più 
volte durante la settimana. Nel 
periodo di muta sarà invece ne-
cessario spazzolarlo giornalmen-
te rimuovendo i peli morti con at-
tenzione. Varietà di colore: come 
per lo Scottish Fold la gamma di 
colori ammessi è molto ampia. 
Tra le varietà ammesse vi sono: 
i Solid, nelle colorazioni: bianco, 
con occhi di colore blu, ma sono 
tollerati anche di color rame o 
impari, cioè uno blu e uno rame, 

di colore rosa saranno i palmi 
dei piedini e il tartufo; Blu, tutte 
le tonalità del blu sono accet-
tate, con occhi di color rame, i 
polpastrelli e il tartufo di colore 
blu; Nero, colore uniforme dalla 
radice alla punta del pelo, con 
occhi color rame, i polpastrelli e 
il tartufo neri; Crema, con occhi 
color rame, polpastrelli e tartu-
fo rosa; Rosso, occhi di colore 
rame, polpastrelli e tartufo color 
mattone. Oltre alle colorazioni 
Solid esiste nei disegni: Tabby, 
nel modello classico, mackerek 
o tigrè, spotted e ticked, rico-
nosciuto nei colori Blu, Crema, 
Rosso, Marrone, Silver e Cameo; 
Tortie (squama di tartaruga) nei 
colori Blu e Crema o Nero Rosso 
e Crema; Smoke, nei colori Blu, 
Nero o Cameo; Silver, shaded o 
chinchilla. Sono esclusi colori e 
disegni che indicano ibridazione: 
Colorpoint, Chocolate, Lilac o gli 
stessi combinati con il bianco. 
Standard - Categoria: Pelo Se-
milungo. Corporatura: da media 
a grande. Corpo: presenta una 

buona muscolatura, di aspetto 
compatto. Il torace, la schiena 
e le spalle sono larghi e massic-
ci. Mantello: semilungo e molto 
denso, con sufficiente sottopelo, 
tonico e non aderente al corpo. 
Testa: rotonda, massiccia, cranio 
largo con mento forte. Guance 
piene e paffute che confermano 
l’aspetto rotondeggiante. Occhi: 
grandi e rotondi con espressione 
dolce. Naso: corto, largo e dritto. 

Il profilo presenta una delicata 
curva e senza alcuno stop. Orec-
chie: piccole, piegate in avanti 
verso il basso, il più possibili 
aderenti al cranio, in una posi-
zione a “cappellino” che esibisce 
il cranio rotondo. Le punte delle 
orecchie sono arrotondate. Arti: 
corti e forti, di ossatura media. 
Piedi: spessi e rotondi. Coda: di 
media lunghezza, spessa, flessi-
bile, dritta, si assottiglia verso la 

punta che si presenta arrotonda-
ta. Penalità: caratteristiche man-
canti; Presenza di una depres-
sione definita del naso; Coda
piegata o ridotta; Coda carente 
in flessibilità a causa di vertebre 
di spessore anormale; Qualsiasi 
prova di malattie o della cattiva 
salute del gatto; Colore derivante 
da ibridazione.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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SERIE A Stasera al Braglia (ore 20,45), partita fondamentale per la corsa salvezza

Carpi, con la Roma serve un capolavoro
Castori: «Vogliamo punti, non complimenti. Dobbiamo vincere»

C ontro ogni pronosti-
co, il Carpi, oggi, al

Braglia insegue il sogno
possibile dei tre punti.
Quelli da aggiungere ai
19 in classifica e che, teo-
ricamente, dovrebbero
essere quasi la regola per
arrivare, in 14 partite ri-
maste, alla soglia dei 40
(che potrebbero essere
anche meno ma non trop-
po), per garantirebbe la
salvezza. Non a caso Ca-
stori da tempo invita a
non guardare la classifica
ma a concentrarsi solo su
quelle qualità caratteria-
li che hanno garantito al
Carpi di supplire anche
al piano tecnico. Ed il
realismo del mister, nella
conferenza stampa della
vigilia, ieri, allo stadio
Cabassi, ne dà la misura:
«Ci servono i tre punti.
Sappiamo che ci serve
fare un capolavoro per
poterli ottenere perché af-
frontiamo una delle squa-
dre più forti del campio-
nato, partita per vincere
lo Scudetto. Non possia-
mo assolutamente pensa-
re che sarà una partita
facile ma dobbiamo ali-
mentare la nostra corsa
salvezza vincendo doma-
ni».

E non basta pensare
all’imbattibilità del Car-
pi nelle ultime tre partite
casalinghe (due vittorie
ed un pareggio). Contro
la Roma, reduce da tre
vittorie consecutive, in
piena corsa Champions,
serve di più. E questo ‘di
più’, per Castori, signi-
fica «consapevolezza che
possiamo e dobbiamo far-
cela, soprattutto dopo le
ultime due partite dalle
quali siamo usciti raffor-
zati nelle nostre convin-
zioni. Contro la Roma sa-
rà un Carpi determina-
tissimo, cosciente e ri-

spettoso  del la forza
de ll ’avversario ma vo-
glioso di conquistare la
vittoria». Atteggiamento
e spirito, quindi, prima di
tutto; elementi capaci di
dare senso e forza anche
ai moduli (due) utilizzati

nel corso della stagione.
Necessari per fronteggia-
re una squadra come la
Roma rafforzata, dopo il
cambio di allenatore, an-
che dal mercato inver-
nale. «Gli acquisti di Pe-
rotti ed El Sharaawy -

sottolinea il mister - sono
stati colpi importanti ma
la Roma ha tanti altri
calciatori forti. Spalletti
ha cambiato pelle alla
squadra, che era e ri-
mane una squadra di li-
ve l l o » .

«L a partita fonda-
mentale è quella

col Carpi. I giocatori li
scelgo in funzione di
quella gara». Nella con-
ferenza stampa della vi-
gilia mister Spalletti, an-
che per confondere le ac-
que, non vuole sentire
parlare di giocatori da
risparmiare in funzione
del match di Champions,
mercoledì, contro il
Real. «Se vogliamo com-
petere con le grandi,
dobbiamo pensare a fare
dei filotti di vittorie co-
me hanno fatto Juve e
Napoli. Se si pensa al
Real tralasciando il Car-
pi non si è capito nulla.
E’ una gara fondamen-

LA ROMA Il pre-partita di mister Spalletti

«Pensiero Champions? No, Carpi»

tale». Forse anche per
questo, per chiudere su-
bito la partita, Spalletti
potrebbe scegliere un
modulo e giocatori di
molto offensivo, con da-
vanti Dzeko unica punta
supportato da Perotti e
Salah.

TRE PUNTI Irrinunciabili per Spalletti

DAL CAMPO Poli e Pasciuti non recuperano

Rientra Gagliolo, davanti c’è Jerry

L ’unico squalificato è
Bianco ma nel mat-

ch di oggi Castori dovrà
fare a meno anche di
Pasciuti e Poli, infor-
tunati. Contro la squa-
dra di Spalletti proba-
bile il 4-4-1-1, scegliendo
di proteggere il compar-
to difensivo con Zaccar-
do, Romagnoli ed il
rientrato Gagliolo, Le-

tizia; nel 4 a centrocam-
po probabile fiducia a
Sabelli titolare con Cri-
mi, Cofie, Di Gaudio;
davanti da subito Mba-
kogu al centro dell’at -
tacco con il rientrante
Lollo. Ticket da sosti-
tuire forse nel secondo
tempo con l’i n s e r i m e n-
to di Mancosu e Lasa-
gna.

«POSSIAMO FARCELA» La carica di Fabrizio Castori

DA SUBITO L’attaccante Jerry Mbakogu

BELEC SZCZESNY

CARPI (4-4-1-1) Allenatore Castori ROMA (3-4-2-1) Allenatore Spalletti
Arbitro: Tagliavento di Terni (Barbirati-Marzaloni/Manganelli) - Diretta tv: Sky Sport 1, Sky Super Calcio, Sky Calcio 1, Premium Sport

Stadio Braglia - Ore 20:45

GAGLIOLO

ZACCARDO

ROMAGNOLI

LETIZIA

Altri convocati: Brkic, Colombi, Suagher, Daprelà, Porcari, 
Gnahorè, Martinho, Verdi, Lasagna, Mancosu

Altri convocati: Bogdan, Lobont, Digne, Castan, Maicon, Falque, Keita, 
Vainqueur, De Sanctis, Palmieri, Dos Santos, Emerson, Sadiq, Nura

LOLLO

COFIE

SABELLI

CRIMI

DI GAUDIO

MBAKOGU

RUDIGER

ZUKANOVIC

PEROTTI

SALAH

DZEKO

Diretta radio: Radio Modena 90 (102 Mhz)

FLORENZI

PJANIC

NAINGGOLAN

EL SHAARAWY

MANOLAS
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Anticipo: oggi
Pescara-Vicenza

n P RO GRA MM A. Oggi ore
20.30: Pescara-Vicenza.
Domani ore 15: Avellino-Bari, Ce-
sena-Perugia, Como-Novara,
Crotone-Pro Vercelli, Entella-Tra-
pani, Lanciano-Modena, Lati-
na-Cagliari, Ternana-Salernitana.
Domenica 14/2, ore 17.30: Spe-
zia-Livorno.
Lunedì 15/2, ore 20.30: Bre-
scia-Ascoli.
n CL AS SI FI CA . Cagliari 55;
Crotone 54; Pescara 47; Novara *
41; Cesena e Bari 39; Brescia 38;
Avellino 35; Spezia, Entella e Pe-
rugia 34; Trapani 33; Latina 32;
Livorno e Ternana 30; Vicenza
28; Pro Vercelli e Ascoli 27; Mo-
dena 26; Salernitana e Lanciano *
24; Como 20. Penalizzazioni: No-
vara -2; Lanciano -1.
n PROSSIMO TURNO. V e n e r-
dì 19/2 ore 20.30: Bari - Latina.
Sabato 20/2 ore 15: Ascoli - Co-
mo. Cagliari - Pescara, Livorno -
Cesena, Modena - Brescia, Nova-
ra - Ternana, Pro Vercelli - Virtus
Entella, Spezia - Virtus Lanciano,
Vicenza - Avellino.
Domenica 21/2 ore 12.30: Saler-
nitana - Crotone.
Lunedì 22/2 ore 20.30: Perugia -
Trapani.

Restituito il punto
al Cesena

n CESENA. CESENA - Un punto
in più in classifica per il Cesena e
piena operatività per il presidente
bianconero, Giorgio Lugaresi.
Questo l'effetto delle decisioni
della Corte d'Appello federale
della Figc, in merito al ricorso
della società romagnola contro le
sanzioni inflittele a dicembre dal
Tribunale Federale Nazionale-Se-
zione Disciplinare. La stessa Cor-
te si è invece riservata di decide-
re sui ricorsi del Teramo e del Sa-
vona, che chiedevano le rideter-
minazioni delle sanzioni inflitte
loro per la presunta combine nel-
la partita tra le due società che
portò alla promozione degli a-
bruzzesi in serie B, poi annullata.
Per quanto riguarda il Cesena, il
procuratore federale aveva defe-
rito Lugaresi "ai fini del rilascio
della licenza per l'ammissione al
campionato di Serie B, per non a-
ver provveduto entro i termini al
ripianamento della carenza patri-
moniale risultante dal parametro
PA al 31 dicembre 2014" e il Ce-
sena a titolo di responsabilità di-
retta

SERIE A I neroverdi domani in trasferta al Bentegodi contro il Chievo

Sassuolo, senti Trotta: «Sogno il primo gol»
L’entusiasmo della punta: «In campo vorrei essere letale»

E’ proseguita ieri, sul
campo del Ricci, la

preparazione del Sas-
suolo in vista del match
di sabato in casa del
Chievo Verona. La squa-
dra ha effettuando to-
rello, riscaldamento, svi-
luppo manovra dal bas-
so, esercitazioni speci-
fiche per reparto e con-
clusioni in porta. Alle-
namento differenziato
per Karim Laribi. Oggi,
seduta di rifinitura, pri-
ma della partenza per
Verona dove i neroverdi
punteranno ovviamente
a tre punti difficili ma
non impossibili. Guar-
dando ai precedenti

il Chievo (oggi a 30
punti), ha vinto solo uno
dei cinque incontri di-
sputati in serie A. Due i
pareggi e due le sconfitte
con il Sassuolo (34 pun-
ti), che sul campo del
Chievo ha avuto però il
merito di avere sempre
tenuto la propria rete
inviolata. E chi, la rete,
desidererebbe violarla
presto è dichiaratamen-
te il 23 enne attaccante
neroverde, in arrivo dal
mercato invernale, Mar-
cello Trotta: «Spero ve-
ramente possa arrivare
presto» - spiega allo spe-
ciale web ‘Flash Nero-
ve rd i ’. Contro la Roma
Di Francesco si è dichia-
rato soddisfatto dell’i m-
pegno del giovane (ex
Avellino ma con una lun-
ga esperienza nel cam-
pionato inglese), anche
se avrebbe «voluto ve-
derlo meglio in area di

rigore». Ma la crescita è
evidente, così come la
sua deter minazione:
«Sono un attaccante, mi
piace giocare palla a ter-
ra e vorrei essere letale».
Sabato, ore 18, al Ben-
tegodi di Verona, l’o c-
casione potrebbe ripre-
sentarsi.

Arbitro: Sarà Ghersi-
ni della Sezione AIA di

Genova a dirigere la par-
tita. Assistenti sono stati
designati il Sig. Galloni
di Lodi e il Sig. Di Vuolo
di Castellammare di Sta-
bia. Quarto Ufficiale il
Sig. Fiorito di Salerno.
Sono stati designati in
qualità di arbitri di por-
ta il Sig. Fabbri di Ra-
venna e il Sig. Minelli di
Va re s e.

ATTACCANTE Marcello Trotta, passato nel mercato invernale dall’Avellino al Sassuolo

MISTER Il tecnico neroverde Eusebio Di Francesco

SERIE B I gialloblù domani puntano alla prima vittoria fuori casa

Modena, la ricetta per svoltare in trasferta
A Lanciano serve la stessa qualità mostrata al Braglia

AUGURI PRESIDENTE

Caliendo operato
«Sta bene»

D opo il delicato inter-
vento chirurgico al

cuore, le condizioni del
patron del Modena Calcio
Antonio Caliendo sono
stabili. A breve tornerà a
svolgere la sua attività
con regolarità. A comu-
nicare il positivo decorso
della convalescenza po-
st-intervento è la stessa
società gialloblù. Con la
stessa nota ufficiale dif-
fusa ieri pomeriggio è lo
stesso Presidente a rin-
graziare per ‘i molteplici
auguri di pronta guari-
gione ricevuti»

Q uesta volta, per fa-
re posto al Carpi al

Braglia (contro la Roma,
stasera alle ore 20,45), il
Modena, per continuare
gli allenamenti in vista
del match di domani (o-
re 15), sul campo del
Chievo, si è dovuto tra-
sferire sul campetto, già
noto, di Marzaglia. La
trasferta crocevia per la
classifica e per la corsa
salvezza. Scontro diret-
to la Virtus Lanciano a
24 punti e gli altri gial-
lobù, a 26. La vittoria
della squadra di Crespo
staccherebbe Modena
dagli avversari, proiet-
tandoli virtualmente al
di fuori dalla zona
play-out. Al contrario,
quella che sarebbe la
tredicesima sconfitta

fuori casa, porterebbe i
gialli in zona retroces-
sione diretta. Scenario in-
quietante. Il reparto che
più preoccupa Crespo, è
quello che fino a due set-
timane fa, con Galloppa e
Bentivoglio (ora fuori),
dava più garanzie. In di-

fesa il mister punterà a
Bertoncini, in coppia con
Gozzi. In avanti si punta
ad un Granoche in con-
tinuo e costante recupero
della forma.
Prevendita biglietti
curva ospiti:

A Modena, Tabaccheria

Sant'Agostino, Via Emilia
Centro 218 - Modena.

Il costo del biglietto in-
tero è di Euro 12.00 +
diritti di prevendita,
mentre quello riservato
agli Under 14 è di Euro
5.00 + diritti di preven-
dita.
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Seconda categoria di Modena: niente sosta
Giudice: Guarneri (Campogalliano) inibito fino all’11/6
n MODENA. Il campionato di Seconda categoria non si fermerà il 21 e 28
febbraio, ma scenderà in campo regolarmente. «Avevo tenute libere quelle
due date - spiega il presidente della Figc di Modena Credi - per eventuali
recuperi, ma visto che non ci sono gare da recuperare, si giocherà regolar-
mente».
n TERZA. Inibizione a svolgere ogni attività fino all’11/6/2016 Guarnieri
Alessandro (dirigente Campogalliano) “perché a fine partita, interloquendo
con un proprio giocatore nei pressi dello spogliatoio dell'arbitro, indirizzava
espressioni gravemente ingiuriose e discriminatorie per ragioni territoriali al
direttore di gara. Inoltre, riferendosi all'arbitro della precedente partita, e-
sprimeva ver so quest'ultimo insulti discriminatori a sfondo razziale (san z i o-
ne applicata ai sensi dell'art. 11 II comma C.G.S.)”.
n ALLIEVI PROVINCIALI. Posticipo: Baracca-Medolla 0-6.

Prima. Pievecella: mister Morgese si dimette
La squadra affidata a Vincenzo Nasi

n PI E V EC E LL A . L’allenatore della Sporting Pievecella Morgese, nono-
stante fosse molto legato alla squadra, ha deciso di fare un passo indietro
per dare una scossa allo spogliatoio e ha comunicato alla società la sua in-
tenzione di non voler più proseguire come allenatore del Pievecella. Al suo
posto una soluzione interna: Vincenzo Nasi sarà infatti il nuovo allenatore.

Al Sassuolo l’organizzazione
della fase finale della Primavera

n SASSUOLO. L’Assemblea di Lega Serie A ha assegnato al Sassuolo, in
accordo con la regione Emilia Romagna, l’organizzazione della Fase Finale
del Campionato Primavera TIM 2015-2016 "Trofeo Giacinto Facchetti" con
le migliori otto squadre che si qualificheranno dai tre gironi nei quali è sud-
diviso il campionato, secondo le modalità previste dal vigente regolamento
della competizione.
La fase finale si disputerà, dal 27 maggio al 4 giugno, con il sistema dell’e-
liminazione diretta in gara singola e sarà suddivisa in tre turni: quarti di f i-
nale (quattro partite), semifinali (due partite) e finale (una partita).
Successivamente saranno resi noti gli stadi che ospiteranno le sette gare di
questa fase conclusiva che vedrà comunque disputarsi al Mapei Stadium di
Reggio Emilia la finale che stabilirà la vincitrice della competizione

CALCIO UISP: COMUNICATO N° 21

n GIOCATORI IN DISTINTA . A s-
sociazioni con doppia affiliazione Ui-
sp/Figc Atl.River/Baracca Beach: Gio-
vanni Fontana. Villa D’Oro Calcio: Da-
niele Bellodi. Quarantolese: Giulio Be-
natti. Modenese/M.C.I.: Stefano Iac-
cheri, Marco Trenga, Isaac Adisa Ola-
tunji. San Vito/Ranger: Tomas Trenti,
Yuri Trenti, Marco Babolin, Massimo
Bellucci. Nonantola/Nonatula:Pasquale
Fiorillo, Alessandro Piazza, Giovanni
Serafini, Andrea Zoboli, Marco Ventu-
relli. S.Paolo/Gran Morane: Davide Vin-
cenzi, Manuel Grandi, Friday Omoruyi
(errata trascrizione). Limidi/Limidi Fu-
mino: Ciro Sannino, Lorenzo Sabbadi-
ni, Antonio Pezone, Alessandro Fonta-
na, Berk Elbir. Modenese/ABC: Stefano
Iaccheri, Francesco Riso, Nartey Ebe-
nezeer, Ahmetaj Samir, Ogbeide Omo-
rodion. Cabassi Union Carpi: Simone
Sanmartino, Marco Aldrovanti, Orlando
Cioffo, Emanuele Barletta, Giovanni
Mozzillo. Cortilese: Sandro Copelli, Piti
Marco Passimidi, Vincenzo Bovio, An-
tonio Annese, Cristian Lamantia. 4Vil-
le: Debernardi Nikolas, Massarenti
Mattia, Cavaletti Daniele, Castellazzi
Davide, Ammirato Gabriele. * Si prega-
no le società di controllare i nomi e co-
municare eventuali refusi * * Ricordia-
mo inoltre a tutte le società sopra e-
lencate che come da norme di parte-
cipazione art. 14 “Tesseramento” solo
due tesserati possono essere inseriti
nei 18 della lista gara * NB: l'elenco è
stato ripubblicato a causa di alcuni re-
fusi.
n SQUALIFICHE . Le società che
desiderano ricordare i tesserati squa-
lificati e apparsi nei comunicati prece-
denti, sono pregate di richiedere e-
spressamente alla Lega Calcio la si-
tuazione disciplinare.
n RISULTATI . Eccellenza Girone A
Club Giardino A - Ciuffi Pazzi 4 - 1.
Eccellenza Girone B Modenese M.C.I. -
Budrione 3 - 2 La Meridiana - Gaggio 5
- 6 Equipe S.Margherita - Fides Panza-
no 1 - 1 Cabassi Union Carpi - Miglia-
rina 2 - 1 N.D.N. - Olimpia 1983 0 - 0
Athletic Forno - Olympic Arcobaleno 0
- 3.
Disciplina Ammoniti: Gianpaolo Rovi-
nalti (Fides Panzano); Fabio Cremonini
(Gaggio); Enzo Barbieri, David Pifferi
(La Meridiana); Loris Ferrari (Migliari-
na); Andrea Vaccari (Olimpia 1983).

Diffide: Nicolo' Tassoni (Budrione); An-
tonio Luciano Di Muro, Joshua Annang
Nay (La Meridiana); Raimondo Cuccu-
ru, Rocco Suma (N.D.N.). Una giornata:
Andrea Veroni (Budrione); Ayyoub El
Iaoumi (Cabassi Union Carpi); France-
so Pelosi, Malang Tamba (Fides Pan-
zano); Andrea Doda, Stefano Vanzini
(Gaggio); Pasquale Credentino (Miglia-
rina); Giuseppe Di Nardo, Carmine Fa-
biano (N.D.N.); Stefano Tugnoli, Paolo
Mazzacani (Olimpia 1983). Sanzioni
squadre: Cabassi Union Carpi(multa
euro 5.00 art 101).
Eccellenza Girone D Gran Morane - Pri-
gnanese 2 - 2 Rubierese Il Viale - S.
Damaso Bianca 2 - 0 Real Usco - Al-
bero D'Oro 2 - 1.
Disciplina Ammoniti: Matteo Roversi
(Albero D'Oro); Igor Canali (Prignane-
se); Vincenzo Lorelli (Real Usco); Lo-
renzo Fraggeri, Manuel Lugli (S. Da-
maso Bianca). Diffide: Vito Barberio,
Marco Orlandi (Gran Morane). Una
giornata: Antonio La Padula (Albero
D'Oro); Duccio Innocenti, Antonio Mar-
tino (Gran Morane); Michel Boccaletti
(S. Damaso Bianca). Due giornate:
Gianluca Verrascina di cui una per
somma di ammonizioni e 1 per espul-
sione diretta (Albero D'Oro).
n CALENDARIO. RECUPERI. Dilet-
tanti-Girone A (7 A): Farneta - Avis B
Ven 12/02 21:00 Farneta, Dilettan-
ti-Girone C (2 R): Roveretana - Senza
Fili Calcio Lun 15/02 21:00 Rovereto,
Eccellenza-Girone C (2 R): La Patria
Real Ca - Nonatula Lun 15/02 21:00
Carpi Pietri.
n VARIAZIONI. Dilettanti-Girone B:

Maritain-Decò Sporting (lun 15/2 ore
21 Mo Maritain): Eccellenza-Girone A:
Mortizzuolese-Club Giardino A (lun
15/2 ore 21 Mortizzuolo).
n IERI. Eccellenza-Girone A (11 A):
S. Damaso Lovers - Cermasi Mulini
21:00 Mo S. Damaso M. Neri, Villa
D'oro - Balena Ven 12/02 21:00 Mo
Baroni 1, Ciuffi Pazzi - 4 Ville Pol. Ven
12/02 21:00 Manzolino, Club 33 Tec-
nocasa - Crevalcore 1-1, Mortizzuole-
se - Club Giardino A Lun 15/02 21:00
Mirandola Mortizzuolo.
n SABATO 13/2. E c c e l l e n z a - G i r o-
ne B (2 R): Athletic Forno - Sporting
Sassuolo 15:00 Carpi Budrione, Olym-
pic Arcobalen - N.D.N. Dom 14/02
10:30 Carpi Fossoli Frigna, Olimpia
1983 - Cabassi Union Car 15:00 Carpi
Gargallo, Migliarina - Equipe S.Mar-
gheri 15:00 Carpi Migliarina, Fides

Panzano - La Meridiana 15:00 Panza-
no, Gaggio - Modenese M.C.I. 15:00
Gaggio.
n LUNEDÌ 15/2. D i l e tt a n t i - G ir o n e
D (11 A): Ranger - Waycon 21:00 S. Vi-
to Locale, Youmobile Gorzano - Leviz-
zano Doc 21:00 Maranello Ferrari, PGS
Baggiovara - Furmezen U.S. 21:00
FormigineS.Franc.Sin, Baggiovara
Delta - Montebaranzone 21:00 Mo
Bagg. Dugoni, Consolata - Piumazzo
G.E.S. 21:00 Sassuolo Consolata.
Dilettanti-Girone E (11 A): Euro Casa -
Colombaro 21:00 Casinal Gibellini,
Rosselli Almac - Baggiovara 21:00 Mo
Casini, Forese Nord - G.S. A.B.C.
21:00 Mo Albareto Forese, Atletic Ri-
ver - Union 90 21:00 Bomporto nuovo,
Tecnodiamant Magr - Linea Luce
21:00 Magreta com, Dharmaset - Kos
21:15 Mo Saliceta Sint.

Eccellenza-Girone D (11 A): Albero
D'Oro - Nuova Marzaglia 21:00 Sas-
suolo Bocedi, Pandora United - Real U-
sco 21:00 Sassuolo M.S.Cimino, S.
Damaso Bianca - Crown Aerosols
21:00 Mo S. Damaso M. Neri, San
Paolo - Rubierese Il Vial 21:00 Mo
Mazzoni, Prignanese - Junior Fiorano
21:00 Prignano.
n VENERDÌ 19/2. Dilettanti-Girone
A (3 R): Kaleido - Pgs Smile 21:00 S.
Anna, Union Vignola - Casona Festà
21:00 Vignola Brodano Parr, Savigna-
no A.S.D. - Farneta 21:00 Savignano
sint, Ancora SalottoReg - Avis B 21:00
Sassuolo Bocedi, Solignano - Piumaz-
zo Arci 21:00 Solignano.
Dilettanti-Girone B (3 R): V. Castelfran-
co - Nonatula 21:15 Castelfranco Pedr,
Baggiovara Beer S - Isicom Modenese
21:00 Mo Bagg. Dugoni, Bertola - Ma-
ritain 21:00 Magreta com, Limidi A-
thletico - Turk Gucu 21:00 Limidi, Pa-
raguay - De.Co. Sporting 21:00 Mo
Guidi.
Eccellenza-Girone A (3 R): Ciuffi Pazzi
- Club 33 Tecnocasa 21:00 Manzolino,
Villa D'oro - Mortizzuolese 21:00 Mo
Baroni 1, Spm Rosselli - S. Damaso
Lovers 21:15 Mo S.Paolo sint, Cermasi
Mulini - Club Giardino A 21:00 Mo Al-
bareto Forese, Balena - Crevalcore A-
mator 21:30 Mo Cittanova Parr.le.
n SABATO 20/2. E c c e l l e n z a - G i r o-
ne B (3 R): Modenese M.C.I. - La Me-
r idiana 16:00 Mo Incert i , Equipe
S.Margheri - Budrione 15:30 Vignola
Ferrari, Cabassi Union Car - Gaggio
14:00 Carpi S. Croce, N.D.N. - Fides
Panzano 15:00 Panzano, Athletic For-

no - Migliarina 14:30 Carpi Budrione,
Sporting Sassuolo - Olimpia 1983 Dom
21/02 10:30 S.Michele Sporting.
n LUNEDÌ 22/2. Dilettanti-Girone C
(1 R): Forum Bastiglia - Roveretana
21:00 Sorbara, Sanmarinese - Limidi
Fumino 21:00 Carpi Corti le, Wam
Group - Cortilese 21:00 Ponte Motta,
Senza Fili Calcio - 5 Ponti 21:00 Ponte
S. Pellegrino.
Dilettanti-Girone D (1 R): Baggiovara
Delta - Consolata 21:00 Mo Bagg. Du-
goni, Youmobile Gorzano - Piumazzo
G.E.S. 21:00 Maranello Ferrari, Ranger
- Montebaranzone 21:00 S. Vito Loca-
le, Waycon - Furmezen U.S. 21:00 Ma-
greta com.
Dilettanti-Girone E (1 R): Atletic River -
Tecnodiamant Magr 21:00 Bomporto
nuovo, Forese Nord - Kos 21:00 Mo Al-
bareto Forese, Rosselli Almac - Linea
Luce 21:00 Mo Casini, Colombaro -
G.S. A.B.C. 21:00 Colombaro, Eccel-
lenza-Girone C (1 R): Vis S. Prospero -
Medolla 21:00 S. Pietro In Elda, Cana-
rini Fossa - La Patria Real Ca 21:00
Fossa Parr., Novi - Ganaceto 21:00
Novi, Club Giardino B - Nonantola-Pie-
ve 21:00 Carpi Club Giardino.
Eccellenza-Girone D (1 R): San Paolo -
Prignanese 21:00 Mo Mazzoni, S. Da-
maso Bianca - Gran Morane 21:00 Mo
S. Damaso M. Neri, Pandora United -
Junior Fiorano 21:00 Sassuolo M.S.Ci-
mino, Albero D'Oro - Rubierese Il Vial
21:00 Sassuolo Bocedi, Nuova Marza-
glia - Crown Aerosols 21:00 Mo Mar-
zaglia Magotti.

ECCELLENZA La Modenese Mci, a destra il Budrione

SERIE D Un’altra squalifica per l’allenatore del Castelfranco

Chezzi, ci risiamo: tre turni di stop
per aver offeso l’arbitro

C i risiamo. Ennesima
squalifica per l’a ll e-

natore del Castelfranco
Marcello Chezzi: stavolta
addirittura di tre turni per
aver offeso il pessimo ar-
bitro di Castelfranco-Bel-
laria, Melillo di Pontedera.
Ecco quanto riportava ieri
il comunicato: “A l l o n t a n a-
to per essere uscito dall’a-
rea tecnica, protestava ri-
volgendo espressioni of-
fensive all'indirizzo del di-
rettore di gara. Alla noti-
fica del provvedimento di-
sciplinare reiterava la pro-
pria condotta”.

Un turno anche a Rolfini
e Vinci che dovranno sal-
tare la trasferta di dome-
nica a Borgo S.Lorenzo
contro la Fortis Juventus.

n ROMA. Il presidente della
LND, su impulso del Con-
siglio del Dipartimento In-
terregionale, ha deliberato
per la stagione sportiva
2015/2016 di erogare distin-
ti premi/contributo ai se-
guenti titoli:

Coppa Italia. Gli impor-

ti da assegnare al titolo in
epigrafe sono così stabili-
ti:

- 20.000,00 Società vin-
cente Coppa Italia

- 10.000,00 Società per-
dente finale Coppa Italia

- 5.000,00 Società perden-
ti semifinali Coppa Italia

Coppa Disciplina
I relativi importi sono

stati così fissati:
- 10.000,00 alla Società

vincente il “premio disci-
plina” riferito al Campio-

nato Nazionale di Serie D
- 5.000,00 alla Società che

avrà ottenuto analogo ri-
conoscimento per il Cam-
pionato Nazionale Junio-
re s.

Età media calciatori del
campionato di Serie D

Gli importi da assegnare
al titolo in epigrafe, saran-
no stabiliti in base ai se-
guenti criteri:

Alla società che nella
corrente stagione avrà im-
piegato, in gare ufficiali,

calciatori la cui età media
complessiva risulterà es-
sere più bassa viene rico-
nosciuto un premio di
5.000,00 (cinquemila).

La graduatoria relativa
verrà definita tenuto conto
dei seguenti principi:

a) rilevazione dell’et à
media dei calciatori utiliz-
zati dall’inizio di ogni gara
calcolata alla data di svol-
gimento della stessa; non
saranno conteggiati i cal-
ciatori subentrati nel cor-
so della gara;

b) computo anagrafico,
in ragione di un dodicesi-
mo di anno, dei giorni di
mese in numero superiore
a 15 e, per converso, esclu-
sione dal computo dei gior-
ni di mese in numero mi-
nore o uguale a 15;

c) esclusione dalla gra-
duatoria delle società che
al termine della stagione
sportiva 2015/2016 retroce-
deranno nel campionato di
Eccellenza Regionale e del-
le società che avranno ri-
nunciato a gare ufficiali
del Campionato di Serie D

ECCELLENZA Martinez e Risolo (Real Usco)

CASTELFRANCO Virtus Castelfranco-Bellaria 1-1, nel riquadro Chezzi (Foto Foschi)
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VOLLEY SUPERLEGA La Diatec si prende una piccola rivincita al PalaPanini davanti ai gialli freschi di trionfo in Coppa

Modena lotta ma Trento stavolta la spunta
Un grande Vettori (23) non basta: sconfitta al tie break

Lube raggiunge 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, Kou-
mentakis 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, Cot-
tarelli. All. Giuliani.
ARBITRI: Sampaolo, Vagni.
NOTE - durata set: 24', 34', 25', 23', 16'; tot:
122'.

SIR 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, Fran-
ceschini. All. Kovac.
TONAZZO PADOVA: Cook 2, Orduna 2, Gian-
notti 11, Balaso (L), Bassanello, Quiroga 3,
Volpato 4, Averill 4, Berger 9, Milan, Dia-
mantini. 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, Can-
dellaro 10, Spadavecchia 8, Randazzo 6, De
Barros Ferreira 10, Barone, De Pandis (L),
Hierrezuelo 7, Fedrizzi 14, Hernandez Ra-
mos 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. DHL Modena 44, Cucine
Lube Banca Marche Civitanova 44, Diatec
Trentino 38, 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.
n PROSSIMO TURNO. Sabato 13 feb-
braio, ore 18: Civitanova - Revivre Milano.
Domenica 14 febbraio 2016, ore 17: Diatec
Trentino - Molfetta, ore 18: Lpr Piacenza -
DHL Modena, Tonazzo Padova - Calzedonia
Verona, Gi Group Monza - Sir Safety Conad
Perugia. Martedì 16 febbraio ore 20.30: Nin-
fa Latina - CMC Romagna.

DHL MODENA 2
DIATEC TRENTINO 3
(25-20, 22-25, 17-25, 25-19,

9-15)
DHL MODENA: Mossa De Rezende 2,
Rossini (L), Ngapeth 15, Nikic 7, Piano
7, Bossi, Saatkamp 13, Vettori 23. Non
entrati Donadio, Petric, Soli, Casadei,
Sartoretti, Sighinolfi. All. Lorenzetti.
DIATEC TRENTINO: Nelli 2, Antonov
8, Bratoev, De Angelis, Giannelli 8,
Lanza 1, Solé 7, Djuric 28, Colaci (L),
Van De Voorde 6, Urnaut 13. Non en-
trati Mazzone, Mazzone. All. Stoyt-
chev.
Arbitri: Santi, Pasquali.
Note: durata set: 26', 27', 22', 27',
16'. Spettatori 4.464 per un incasso di
54.049 euro. DHL: 3 muri, 7 ace, 18
errori in battuta, 8 errore azione, 50%
in attacco, 53% (33%) in ricezione.
Diatec Trentino: 12 muri, 7 ace, 20
errori in battuta, 9 errore azione, 55%
in attacco, 52% (29%) in ricezione.
Mvp Djuric.

n MODENA. La Dhl, fresca di
trionfo in Coppa Italia e per
l’occasione con chiome
biondissime, si arrende alla
Diatec dopo una battaglia
protrattasi fino al tie break.

La cronaca della gara. Gli
starting six non offrono
particolari sorprese, le
scelte dei due tecnici sono
simili a quelle effettuate do-
menica sera al Mediola-
num Forum; solo in due ele-
menti le differenze: la Dia-
tec Trentino presenta Gian-
nelli in regia con Djuric op-
posto, Urnaut e Antonovo
(e non Lanza) in posto 4,
Van de Voorde e Solé al cen-
tro della rete, Colaci libero;
la DHL Modena si oppone
schierando Bruno alzatore,
Vettori opposto, Ngapeth e
Nikic (e non Petric) latera-
li, Piano e Saatkamp al cen-
tro, Rossini libero. L’inizio
dei padroni di casa è nel se-
gno degli ace (di Piano e N-
gapeth) per il 5-8 che Trento
con Djuric ricuce sino al
9-9; successivamente è lo
stesso francese a aprire un
nuovo strappo (10-12 e poi
11-14). Sul 13-16 Stoytchev
spende il primo time out di-
screzionale, i suoi tengono
il passo sino al 17-19, ma poi
subiscono i break di Saat-
kamp (17-21) che rende im-
possibile la rimonta. Si va
al cambio di campo sul 20-25
con l’ottavo punto di Ngape-
th e la crescita a rete di D-
juric e Vettori.

La Diatec Trentino prova
a reagire con Antonov e lo
stesso opposto greco in av-
vio di secondo set, guada-
gnando subito un paio di
punti di vantaggio (5-3, 7-5)
che poi diventano tre anche
grazie agli errori a rete di

Saatkamp (12-9). Dopo il ti-
me out tecnico i Campioni
d’Italia guadagnano ancora
terreno con un ace di Oleg
(15-11, tempo per Lorenzet-
ti), Vettori prova a ricom-
porre il gap (ace ed attacco
per il 16-14) ma la Diatec
Trentino riparte con la bat-
tuta punto di Urnaut (19-15)
e poi coi muri di Djuric e
Giannelli (22-18 e 24-18), pri-
ma di chiudere ancora con
Mitar sul 25-22.

Trento è determinata an-
che in avvio di terzo set, ri-
b a l t a n d o  l ’ 1 - 3  i n t e r n o
sul l’8-6 in proprio favore
principalmente grazie al
muro e a Djuric, ancora in-
contenibile negli attacchi
che portano gli ospiti in se-
guito sul 12-8. Dopo il time
out tecnico il vantaggio cre-
sce in maniera vertiginosa
c o n U r n a u t  s c a t e n a t o
(16-10, 18-11); la Diatec Tren-
tino vola in fretta verso il
2-1 (22-14, 25-17) con in cam-
po anche Nelli, autore del
punto che manda le squa-
dre al cambio di campo.

La DHL Modena spinge al
massimo nel quarto perio-
do nel tentativo di riacciuf-
fare il match e la fuga le rie-
sce subito grazie a Ngapeth
(3-6) e soprattutto a Vettori
(7-12), che mette a terra
qualsiasi tipo di pallone.
Nella parte centrale gli emi-
liani dilagano ancora col
francese e Vettori (10-16,
13-19, 15-21), Djuric accenna
una reazione d’orgo glio
(19-23) ma troppo tardiva
perché poi ci pensa Saat-
kamp (primo tempo e ace) a
portare a casa il parziale
che manda le squadre al tie
break (19-25).

MODENA Dhl Modena-Diatec Trentino 2-3 (Foto Foschi)
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SCHERMA L’atleta del Pentamodena brilla agli Italiani Under 23

Giulia Alessandro, la stella
n NORCIA (PC). Si è conclusa a
Norcia la due giorni allo
Sporting Hotel Salicone de-
dicata ai Campionati Italiani
Under 23. Questa domenica
si sono svolte le prove di scia-
bola maschile, sciabola fem-
minile e spada femminile.

A riscattare i colori socie-
tari è giunta, domenica, la
prestazione di Giulia Ales-
sandro che ha fatto segnare
un percorso netto che gli ha
permesso un piazzamento
tra le migliori sedici.

Una gara di altissimo li-
vello dove è vietato sbaglia-
re; dopo un girone in cui A-
lessandro non ha brillato
riuscendo a passare alle di-
rette per poche stoccate rie-
sce negli assalti alle quindi-
ci stoccate a svegliarsi di-
mostrando una scherma e

preparazione atletica di li-
vello; primo assalto vinto,
secondo assalto vinto terzo
assalto vinto ed è nelle tren-
tadue migliori tiratrici d’ii -
talia, quarto assalto vinto ed
è nei sedici; è ora del quinto
assalto quello per accedere
alle migliori otto, Giulia do-
po un partenza difficoltosa
riesce a riequilibrare e a
mettere in equilibrio l’a s-
salto con ritmo e stoccate ti-
rante in tempo, tuttavia , la
forte avversaria riesce sul
finale ad imporsi e a conclu-
dere vincente. Buona la pro-
va, sempre in campo femmi-
nile, di Margherita Carletti
con tre assalti vinti in giro-
ne, accede alle dirette e im-
pone fisicità e una punta da
spadista che non lascia
scampo alle avversarie la

stessa punta che la tradirà
alla sua quarta diretta, quel-
la per accedere alle migliori
sedici, concludendo con il
parziale di quattordici a tre-
dici. Prove di livello delle al-
tre: Carlotta Baia, Federica
Taddei, Natasha Brusoni e

Chiara Manni.
La spada maschile, nella

giornata precedente, ha vi-
sto l’exploit di Luca Pellec-
chia; quattro assalti vinti in
girone che lo fanno ritrova-
re tra i migliori sessanta-
quattro della competizione;
alle dirette Luca esprime la
sua migliore scherma vin-
cendo quattro dirette e piaz-
zandosi ventottesimo sui
centosettantaquattro atleti
presenti. Buone le presta-
zioni degli altri: Francesco
Magnani, Giovanni Giusti,
Francesco Corsini.

Pentamodena scherma
con i suoi oltre quattrocento
punti, realizzati grazie all’
apporto di tutti i suoi atleti,
si posizione come la miglio-
re società di spada in Emilia
Roma gna.

GINNASTICA ARTISTICA A Carpi

La Spilambertese colleziona podi

RUGBY C2 Un’altra sconfitta per i biancorossi

Carpi travolto in casa dal Rimini

MODENA Carpi-Rimini 3-26 (Martina Visentini)

CARPI Polisportiva Spilambertese

Basket Promozione
Nazareno ko

GO IWONS 86
NAZARENO 52

(27-11, 44-20, 65-33)
ALBINEA: Rossi 5, Marcacci 6,
Bonacini 9, Farioli 12, Masoni
13, Bonaccini 5, Talami 12,
Pellegrini 12, Ferretti 4, Corradini
4. All: Brevini.
CARPI: Sbisà 12, Barigazzi 2,
Panzetta 5, Foroni 3, Spasic 8,
Campedelli M., Cavallotti 6, An-
tonicelli 2, Campedelli G. 8, Di
Lorenzo 6. All: Barberis.
Arbitri: Pifferi e Bigliardi.
Note: spettatori 40 circa. 5f:
Rossi. Espulso Antonicelli

PENTAMODENA Giulia Alessandro

CARPI 3
RIMINI 26

n M OD E N A. Una partita che contra-
riamente ai pronostici ha visto le due
formazioni combattere alla pari per lun-
ghi periodi di gioco. A testimoniarlo sono
i primi 20 minuti in cui le squadre si con-
tendono il possesso palla con continui
cambi di fronte. Gli ospiti tentano più
volte di sfondare la linea avversaria ma
senza successo. Il Carpi difende ordina-
to e lascia pochi varchi. Solo al 25’ l'U -
nione riesce a sbloccare il risultato gra-
zie al suo marchio di fabbrica: la mi-
schia. È il numero 8 Giulio Mastellari a
schiacciare l'ovale oltre la linea, dopo
che il pacchetto avanzato vince lo scon-
tro diretto a pochi metri dalla meta. Ra-
cis non trasforma e la partita riparte dal-
lo 0 a 5. Il Carpi non ci sta e reagisce. Nel
giro di pochi minuti riesce ad avanzare
nella metà campo avversaria e guada-
gna un calcio di punizione a ridosso dei
22 metri. Il calciatore centra i pali e ridu-
ce le distanze a soli 2 punti. Nel finale di
primo tempo i padroni di casa rimango-
no in 14 per un cartellino giallo ma l'U-
nione, pur arrivando a pochi metri dalla
linea di meta, non riesce ad approfittar-
ne.

Nella ripresa i ragazzi di coach "Baffo"
Borsani si mettono subito alla ricerca
delle altre 3 mete necessarie per ottene-
re il punto di bonus. Dopo pochi minuti il
pressing ha successo. L'Unione ottiene
una mischia sui 10 metri avversari. Per
tre volte i padroni di casa, in difficoltà nel
contrastare la spinta, affossano fallosa-
mente la mischia costringendo l'arbitro
ad assegnare una meta tecnica. Racis
trasforma per il 3 a 12. Al 10' inizia la gi-
randola dei cambi e l'Unione trova la
spinta decisiva per centrare l'obiettivo. Il
gioco si trasferisce nella metà campo
del Carpi e al 25' è Giulio Luzio a trovare
il varco giusto e a schiacciare la palla in
meta. Con il calcio di Racis si va sul 3 a
19. Nei minuti finali i padroni di casa ri-
mangono in 13 a causa di due cartellini
gialli, uno per un avanti volontario e l'al-
tro per uno sgambetto visto dal giudice
di gara. Ma nonostante questo enorme
vantaggio la quarta meta fatica ad arri-
vare. Il Carpi difende la propria linea con
tutte le forze e l'Unione non riesce a
sfondare. All'ultimo minuto è Luca Racis
a battere una punizione veloce trovando
la difesa spiazzata. È la quarta meta,
quella che garantisce il punto di bonus e
il ritorno al terzo posto in classifica.

Rugby: Sara Baraldi convocata nell’Under 16 regionale
Ancora una convocazione per Sarah
Baraldi: la giovane modenese classe
2001, appartenente al Rugby Carpi da
due stagioni, è stata convocata nuo-
vamente per la selezione regionale fem-
minile Under 16 dell'Emilia Romagna
che sfiderà le altre selezioni del nord
Italia Sabato 13 Febbraio a Biella.
Fervono i preparativi per l'arrivo del Sei
Nazioni femminile a Bologna: domenica
28 febbraio si sfideranno le selezioni
maggiori di Italia e Scozia del terzo turno
del torneo più prestigioso del con-
tinente. Si giocherà allo stadio Arco-
veggio con calcio di inizio alle ore 14,30.
In mattinata l'evento sarà preceduto da
un concentramento femminile delle ca-
tegorie giovanili a cui parteciperanno
anche le biancorosse del Carpi/Forlì.

n CARPI. Intensa giornata di
gare per il settore ginnasti-
ca artistica maschile e fem-
minile della Polisportiva
Spilamber tese.

Una nutrita schiera di
piccoli ginnasti dai 3 ai 5
anni ha partecipato alla ga-
ra provinciale Uisp sui per-
corsi motori.

Corsi base ed avanzati sia
maschili che femminili so-
no saliti in campo gara,
sempre a livello provincia-
le, nella gara di federazione
a Carpi, portando a casa ot-
timi risultati e tanti podi.

Da segnalare i corsi di a-
gonistica che hanno preso
parte alla prima prova del
torneo di primo livello Gpt
FGI regionale, valevole per
la qualificazione ai nazio-
nali di Pesaro, Ricchi Elisa
e' argento in seconda fa-
scia, Orsino Matilde e Mu-
ca Serena conquistano il
bronzo, rispettivamente a
corpo libero e trave.

Inoltre sabato 13 febbraio
si aprirà a Rimini la stagio-
ne del massimo campiona-
to di ginnastica artistica
che vedrà protagoniste le

squadre di serie A sia ma-
schili che femminili, per-
tanto tutto il settore augura
un grosso in bocca al lupo

ad Andrea Gaddi, allenato-
re e responsabile tecnico
spilambertese, che sabato
salirà in pedana in A1.

CICLISMO Ultimo appuntamento dei Cicli Aperitivi

Domani a Sassuolo Stefano Pelloni
n SASSUOLO. Domani a Sassuo-
lo in Via Pia presso l’Au di t o-
rium Bertoli dalle ore 17,30 è in
programma il quinto ed ultimo
appuntamento dei “Cicli Aperi-
tivi – Bike The Nobel”, una serie
di incontri che hanno per tema
la bicicletta in tutte le sue più
svariate particolarità e per pro-
muovere la raccolta di firme in
favore in del più antico mezzo a
pedali per il più dei nobili rico-
noscimenti in favore della pace.

Ospite sarà lo scrittore Ste-
fano Pelloni che fa firmato im-
portanti lavori come la “Schie -
na del Gruppo”che racconta la
visione della corsa da parte di
chi era spesso nelle “re t rov i e ”

nelle competizioni agonisti-
che, ma anche “Un Sogno O-
limpico” la carriera ciclistica
de ll ’unico olimpionico mode-
nese vivente Claudio Vandel-
li.

Sarà anche l’occasione per
la consegna di alcuni riconosci-
menti ad un paio di giovani pro-
messe del ciclismo sassolese co-
me l’allievo quindicenne Tom-
maso Bettuzzi che si è laureto
campione italiano nel ciclocross
il mese scorso, e la diciassetten-
ne Valentina Iaccheri già cam-
pionessa italiana nel cross e che
nella stagione 2016 debutterà nel-
la categoria internazionale ju-
n i o re s.SCRITTORE Stefano Pelloni
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NUOTO Gli atleti allenati da Luciano Landi hanno partecipato all’ottavo Meeting internazionale

Mora, Cattabriga e Dall’Aglio protagonisti a Lisbona
Diverse medaglie d’oro e d’argento. «Dati positivi sul lavoro svolto»C on un numero deci-

samente ristretto,
ma di interesse naziona-
le, il Gruppo sportivo Vi-
gili del Fuoco di Modena
ha partecipato all’o t t avo
Meeting Internazionale
di Lisbona, che si è svolto
nel fine settimana scorso
presso il complesso Olim-
pico Jamor.

Con un programma che
prevedeva nelle mattina-
te di sabato e domenica le
qualificazioni alle finali
svoltesi nei rispettivi po-
meriggi, gli atleti Matteo
Cattabriga, Lorenzo Mo-
ra e Mattia Dall’A g l i o,
ritornato da novembre ad
allenarsi a Modena con il
tecnico Luciano Landi,
hanno fatto registrare
prestazioni interessanti
nonostante la preparazio-
ne di questo periodo pre-
veda carichi di allena-
mento particolarmente
impe gnativi.

La partecipazione a
questo Meeting ha ripro-
posto ai tre atleti la vasca
olimpica (vasca da 50 me-
tri) con un volume gare
che tra qualificazioni e
finali ha impegnato Lo-
renzo Mora 13 volte, Mat-
teo Cattabriga in 11 prove
e Mattia Dall’Aglio, che
nell’occasione è tornato a
gareggiare per i colori
dei Vigili del Fuoco di
Modena, addirittura in 14
occasioni.

Nelle finali di sabato

p o m e r i g g i o  M a t t i a
Dall’Aglio ha vinto i 100
Stile Libero in 50”99 e
pochi minuti dopo i 100
Rana con il tempo di
1’04”81. Lorenzo Mora si è
classificato secondo nei
50 Dorso con il tempo di
26”49 e successivamente è
stato squalificato nei 200
Dorso per falsa partenza,
squalifica inusuale in I-
talia e che ha sorpreso
non poco il dorsista car-

pigiano, lasciando in que-
sto modo la medaglia d’o-
ro al compagno di squa-
dra Matteo Cattabriga
che ha vinto con il tempo
di 2’04”84.

La sessione di gare di
domenica è stata decisa-
mente più impegnativa e
anche più ricca di sod-
disfazioni, regalando nel-
le prime gare delle finali
del pomeriggio la vittoria
a Mattia Dall’Aglio nei 50

Rana (29”29) e il bronzo
nei 50 Stile Libero (23”49).
Successivamente soddi-
sfazione per il tempo fat-
to registrare da Matteo
Cattabriga nei 400 Misti
(4’32”83) che lo ha visto
classificarsi in terza po-
sizione, la medesima ot-
tenuta pochi minuti dopo
dal giovanissimo Matteo
(classe 2000) nei 100 Dor-
so nuotati in 59”37, gara
vinta dal compagno di

allenamenti Lorenzo Mo-
ra in 56”24, tempo vici-
nissimo al suo persona-
l e.

A cornice di questo se-
condo pomeriggio di fi-
nali le medaglie d’arg en-
to di Mattia Dall’Aglio
nei 100 farfalla (54”72) e
nei 200 Stile Libero
(1’52”51), gara nella quale
ha preceduto Lorenzo
Mora terzo con il tempo
di 1’54”51.

Rientro dalla bella e
suggestiva capitale lusi-
tana con «molte informa-
zioni positive e incorag-
gianti per il lavoro svol-
to», queste le parole

dell’allenatore del Grup-
po Sportivo dei Vigili del
Fuoco Modena Luciano
Landi, in attesa dei pros-
simi appuntamenti che
vedranno la squadra mo-
denese impegnata nelle
Finali Regionali di Ca-
tegoria e in altri Meeting
all’estero. Tutto questo a-
spettando il concorso per
giovani atleti del mondo
natatorio italiano che, do-
po anni di voci di cor-
ridoio, vedrà nascere il
Gruppo Sportivo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco
con la denominazione
“Fiamme Rosse”.

(d.b.)

PROTAGONISTI Lorenzo Mora, Mattia Dall'Aglio e Matteo Cattabriga. A destra il podio dei 100 Dorso con Lorenzo Mora primo
classificato e Matteo Cattabriga terzo classificato

PALLAMANO GIOVANI

Under 20: Modena vendica il ko dell’andata col Romagna
Under 14: i gialloblù superano il Rapid Nonantola

UNDER 20

MODENA 23
ROMAGNA 14

(p.t. 12/9)
MODENA: Bonacini, Avino, Boni 9, DiCarlo,
Mezzetti 5, Bortolotti 1, Blloshmi, Sviridov,
Reggiani, Bertoni, Panettieri 3, Bonelli, Cap-
pucci 1, Terrasi 5. Allenatore Sgarbi Fran-
cesco
n M ODEN A. L’Under 20 modenese con-
ferma il proprio stato di grazia con un ottima
performance contro una delle dirette con-
correnti al titolo regionale.
Nella partita di andata il Modena uscì scon-
fitto con 4 reti di differenza e fu l’unica scon-
fitta del girone di andata.
La rivincita ha premiato la squadra modene-
se che ha buttato in campo orgoglio e deter-
minazione lottando per 60 minuti senza pau-
ra e senza alcun timore reverenziale nei con-
fronti del quotato Romagna allenato dal mo-
stro sacro della pallamano italiana Domeni-
co Tassinari.
Partita in equilibrio per quasi tutto il primo
tempo, il Romagna difende bene , ma il Mo-
dena non è da meno e può contare sul valore
aggiunto di un Bonacini in gran forma.
In attacco Mezzetti si prende la responsabi-
lità della regia e della finalizzazionee con
l’aiuto di un Panettieri in gran spolvero: pri-
mo ed unico break significativo verso la fine
del primo tempo che vede i gialloblù andare
al riposo meritatamente in vantaggio per
12/9.
Nel secondo tempo, i primi 6 minuti sono
farraginosi e disordinati per entrambe le for-
mazioni in campo che cercano nuovi asset-
ti.
In questa fase diviene ancora più determi-
nante l’apporto di Bonacini che mantiene in-
violata la propria porta e l’innesto del giova-
ne Terrasi che spariglia la rocciosa difesa del
Romagna che continua comunque con de-
terminazione a cercare il riaggancio.

Il Modena intuisce le difficoltà degli avversa-
ri e riesce a prendere il largo con 4 succes-
sivi devastanti contropiedi innescati dal soli-
to Bonacini.
Il colpo finale alle speranze del Romagna
viene dato da 4 rigori consecutivi sbagliati
che affossano definitivamente ogni velleità
di rimonta.
Nel finale c’è addirittura occasione per dare
minutaggio alle seconde linee tra le quali si
mette in particolare evidenza il giovane por-
tiere dell’under 16 Bolelli che para addirittu-
ra due rigori consecutivi.

UNDER 18

CASALGRANDE 25
MODENA 23

(p.t.13-9)
Modena : Blloshmi, Petrillo 1, Canali 3, Staf-
fetti 3, Panettieri 4, Di Carlo 1, Terrasi 6,
Bassoli C. 1, Bassoli G. 1, Bonelli, Meletti,
Sviridov 3.
n CA S AL G RA N DE . Un Modena corag-
gioso, che patisce il predominio avversario,
ma senza lasciarsi sopraffare; la squadra
tiene bene il campo, ordinata e coraggiosa in
difesa, con il giovane Meletti che non fa rim-
piangere l’assenza del titolare con una buo-
na percentuale di parate, i più giovani giallo-
blù che non si lasciano intimorire e lottano
pallone su pallone contro avversari più forti
fisicamente.
Al 20’ del primo tempo il risultato è 8-8 a te-
stimonianza, se non dell’equilibrio in campo,
della tenacia e del coraggio gialloblù.
Leggero appannamento sul finale di tempo
che consente al Casalgrande di chiudere la
prima frazione di gioco sul 13/9, ma il Mode-
na c’è.
Nel secondo tempo il Casalgrande spinge
subito sull’acceleratore per chiudere la par-
tita portandosi sul 17 a 10, ma il break è più
frutto di banali errori da parte modenese che
di pura superiorità tecnica avversaria. Viene

chiamato un time out per consentire di rior-
dinare le idee e si riprende a giocare come
nel primo tempo, quasi alla pari.
Il risultato appare ormai compromesso, ma
la prestazione continua ad essere soddisfa-
cente, si tiene bene il campo e si lotta alla
pari.
A dieci minuti dal termine il risultato è di 23 a
15 per il Casalgrande: a questo punto , quasi
inavvertitamente qualche equilibrio cambia,
probabilmente complice il senso di appaga-
mento dei Reggiani, si comincia a rimontare
un gol alla volta e si conclude con una rimon-
ta che riapre la partita grazie ad un parziale
di 8/2 per il Modena…qualche minuto in più
e si poteva sperare in qualcosa di più. Bene
anche il secondo portiere Bonelli.

UNDER 14

MODENA 20
RAPID NONANTOLA 21

(p.t.3/8)
n M OD E N A . E’ sufficiente guardare il ri-
sultato del primo tempo (3/8) per avere un i-
dea di quello che è successo in campo e per
fortuna che c’era Meletti fra i pali ad arginare
il disastro.
Nel secondo tempo, cambiata la batteria de-
gli esterni è cambiato qualcosa in meglio, a
metà del secondo tempo si è addirittura rag-
giunto il pareggio sul 14-14 e sulle ali di un
ritrovato soffio di vitalità agonistica anche gli
zombie hanno ripreso vita e per un attimo ci
si è illusi che la squadra avesse ritrovato un
filo conduttore che potesse portarla a con-
cludere positivamente il match, ma così non
poteva essere perché troppo sporadiche le i-
niziative in attacco che vivevano solo su al-
cuni lampi di contropiede e sulle rare incur-
sioni di un Pugliese a mezzo servizio per pro-
blemi influenzali; la difesa non ha mai saputo
contrapporsi efficacemente agli attacchi av-
versari né individualmente negli uno contro
uno, (sempre puntualmente saltati come dei
birilli) nè come organizzazione collettiva

MODENA Modena - Romagna 23-14
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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.: 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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ATLETICA Consueto appuntamento con il meeting indoor e i campionati invernali di lanci

Fratellanza ancora protagonista a Modena
Per Martin Pilato arriva il record societario

n MODENA. Sabato 6 e domeni-
ca 7 febbraio consueto appun-
tamento a Modena con il mee-
ting indoor, organizzato dalla
Fratellanza 1874 Modena, di
cui abbiamo già fornito saba-
to un’anticipazione in tempo
reale in occasione del prima-
to regionale cadette nei 60 hs
ottenuto in batteria da Giulia
Guarriello (Sintofarm).

Nelle altre gare di sabato,
nei 60 metri piani uomini il
miglior tempo in batteria è
stato di Stefano Anceschi (A-
tl. Riccardi Milano) con 6.98,
che si ripete in finale con
6.92. La finale A vede qualifi-
cati solo atleti di fuori regio-
ne e il miglior piazzato fra gli
emiliani è Paolo Castellini
(Virtus Emilsider Bologna),
1° nella finale B con 7.13. Nei
60 hs tempi quasi uguali fra i
vincitori delle 2 finali: in
quella A Ivan Mach di Pal-
mstein (Fiamme Gialle) è 1°
con 7.91 e in quella B Hassa-
ne Fofana (Fiamme Oro) con
7.93. Nei 60 hs allievi il mi-
glior tempo è ottenuto in bat-
teria da Lorenzo Paissan (A-
tl. Trento) con 8.41, poi in fi-
nale prevale Ian Schroeder
Leon (Bentegodi Verona)
con 8.63 su Ankit Kumar
( C u s  P a r m a )  c o n  8 . 7 0 .
Nell’alto 2,01 per Matteo Mo-
sconi (Atl. Biotekna Mar-
con) e 1,88 per l’allievo Filip-
po Bini (Centro Atl. Coppa-
ro ) .

Nelle gare femminili 7.66
nella finale dei 60 metri per
Federica Giannotti (Atl.
Reggio), dopo le batterie che
avevano visto come miglior
tempo quello di Vanessa At-
tard (Cus Parma) con 7.68.
Nei 60 hs assolute 1° posto
per Alessandra Arienti (Cus
Parma) con 8.68 in finale, do-
po 8.71 in batteria. Nei 60 hs
allieve 9.07 per Giulia Mau-
soli (Sintofarm). Nell’al to
1,63 per l’allieva Marta Mo-
rara (Atl. Lugo).

Nelle gare che si sono svol-
te domenica Giacomo Ber-
nardi (Pro Sesto) ha vinto l’a-
sta con 4,60, Umberto Pose-
nato (Atl. Vicentina) il lungo
con 7,14, con 6,62 per l’a l l i evo
Stefano Bignami (Virtus E-
milsider Bologna), mentre
nel triplo si fa notare il ma-
ster sm45 Simone Sbaragli
(Edera Forlì) con 12,93.

In quelle femminili 5,82 nel
lungo per Sherry Isofa (Cus
Bologna), che precede Fede-
rica Pincelli (Fratellanza
1874 Modena) con 5,67. Nel
triplo è ancora vincitrice
Sherry Isofa con 12,30.

Nelle gare giovanili, oltre
al primato regionale cadette
nei 60 hs in batteria per Giu-
lia Guarriello (Sintofarm)
con 8.90 (precedente 8.91 di
Elisa Maria Di Lazzaro nel
2013), che in finale poi ha cor-
so nuovamente sotto i 9 se-
condi con 8.98, con il terzo
posto di Margherita Guerra
(Cus Bologna) con 9.29 (9.27
in batteria), 1° anno nella ca-

tegoria, La Guarriello ha
vinto anche i 60 metri con
7.96, dopo avere corso in bat-
teria in 7.90.

Sempre sabato 6 e domeni-
ca 7 febbraio si è disputata la
seconda prova regionale dei
Campionati Invernali di
Lanci, organizzato dalla Fra-
tellanza 1874 Modena, in
contemporanea alle 2 gior-
nate del Meeting Indoor.

Ancora una volta in evi-
denza, ma non solo, i 2 atleti
top della regione nel settore
lanci, il discobolo Martin Pi-
lato (Fratellanza 1874 Mode-
na) e la lanciatrice di martel-
lo Sara Fantini (Cus Parma).
Pilato, categoria promesse,
ha lanciato il disco a 56,01,
migliorando di 16 cm il pri-
mato personale che aveva
stabilito a maggio 2015. Sara
Fantini, juniores, ha lancia-
to il martello a 59,67, sua ter-
za prestazione di sempre do-
po 61,75 (Jesolo 26/9/15) e
60,42 (Modena 14/5/15).

Tra gli altri risultati fra i
seniores 55,85 nel martello
per Andrea Poli (Virtus E-
milsider Bologna), 57,49 nel
giavellotto di Alessandro
Sansoni (Atl. 85 Faenza), che
ha preceduto in classifica
Dario Saltini (Modena Atle-
tica) a 56,32. Nelle promesse
59,01 nel martello di Michele
Friso (Assindustria Pado-
va), 50,96 nel giavellotto di
Ciro Aggoun (Atl. 85 Faen-
za). Nel giovanile 41,05 nel
disco 1,750 per l’allievo Calo-
gero Marco Volo (Cus Par-
ma), 48,03 nel martello per lo
junior Gabriele Berti (Atl.
Ravenna), 47,10 nel giavellot-
to 800 grammi per l’a ll ievo
Matteo De Sensi (Cus Par-
ma).

Nelle gare femminili 40,41
nel disco di Princess Irabor
(Self Montanari Gruzza),
che migliora di 160 cm il per-
sonale risalente al 2014, 52,44
nel martello per Greta Zin
(Assindustria Padova). Nel-
la categoria promesse 43,30
nel disco per Daisy Osakue
(Sisport Torino), 54,03 nel
martello per Noa Ndimur-
wanko (GS Valsugana Tren-

tino), 40,52 nel giavellotto
per Chiara Bergia (Ssv Bri-
xen). Nel giovanile 36,51 nel
disco per l’allieva Daria So-
glia (Atl. Lugo), con la pari
categoria Chiara Dusi (Self
Montanari Gruzza) al pri-
mato personale di 30,43; nel
martello anche 47,56 per la
junior Matilde Buda (Atl. E-
stense), 45,96 (primato perso-
nale) per l’allieva Lucilla Ce-
leghini (Fratellanza) e 44,14
per la junior Cecilia Acqua-
fresca (Cus Bologna), tutte
in progresso di circa 3 metri;
nel giavellotto 600 grammi
40,45 per l’allieva Emanuela
Casadei (Self Montanari
Gruzza), che alla seconda ga-
ra con l'attrezzo delle assolu-
te, si è migliorata di 255 cm.

(Giorgio Rizzoli)
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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 o rovesci anche intensi. I venti saranno deboli e 

soffieranno da Est-Sud-Est con intensità di 4 km/h. Possibili 

raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 4 °C e massima

di 8 °C. Zero termico a 1850 metri.

Deboli piogge o rovesci. Vento da NO con intensità di 5 km/h.

Raffiche fino a 9 km/h. 

Temperatura minima di 4 °C e massima di 8 °C. 

Quota 0°C a 1250 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

12
FEBBRAIO

Domenica

14
FEBBRAIO

Sabato

13
FEBBRAIO

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:16

Tramonta
alle 17:41

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

Piacenza 26
Parma 28
Reggio nell’Emilia 29
Modena  29
Bologna 30
Imola 27
Ferrara 25

Ravenna 23
Faenza 22
Forlì-Cesena 24
Rimini  25

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

4 °C 5 °C

93% 96%

deboli assenti

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

4 °C 5 °C

1250 m 980 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

8 °C 5 °C

98% 99%

deboli moderate

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

8 °C 5 °C

1380 m 1560 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

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

4 °C 5 °C

98% 97%

deboli deboli

SSW 5 km/h debole SSE 5 km/h debole

4 °C 5 °C

2080 m 2000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia debole

8 °C 6 °C

97% 100%

moderate deboli

ESE 4 km/h debole W 12 km/h moderato

8 °C 6 °C

1780 m 1640 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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CLUB LA MERIDIANA Inaugura domani la nuova mostra a cura di Barbara Ghisi

Acqua come mezzo pittorico e soggetto
di ricerca: otto artisti a confronto

OPERE In alto Linfa Vitale di Monica Serra. Qui in senso orario: porcellana dipinta a mano di Daniela
Bettoni, acquerello di Santa Sammartino, acquerello di Geremia Cerri e “Francesco” di Andrea Grespi

OPERE/2 “Ciclamini”, acquerello di Adriana Buggino. A fianco “Evoluzione” di Ermes Rigon OPERE/3 Acquerello di Meris Goldoni

FORMIGINE

L’ importanza dell’elemen -
to acqua sia come mezzo

pittorico che come soggetto ar-
tistico e di ricerca emozionale.
Questo il filo conduttore della
mostra “Acqua per l’ar te” ch e
inaugura domani alle 17.30
presso la villa del Club La Me-
ridiana di Casinalbo di Formi-
gine. Curata da Barbara Ghisi,
l’originale esposizione vede
protagonisti otto artisti che si
confrontano e illustrano con
acquerelli, acrilici e porcella-
ne decorate l’elemento, appun-
to, dell’acqua.

Tra gli artisti in esposizione
la modenese Meris Goldoni,
pittrice e insegnante di tutte le
tecniche artistiche, formatasi
con lo studio superiore di Arti
decorative. Quella per l'acque-
rello, però, è una predilezione
che l'ha spinta a sperimentare
una diversa applicazione del
colore definita "stesura in ne-
gativo". Da numerosi anni e-
spone in mostre e in concorsi
nazionali, collaborando anche
a illustrazioni di libri.

La bolognese, di San Giovan-
ni in Persiceto Monica Serra
si è iscritta all'Accademia di
Belle Arti nel 2013. La sua ri-
cerca verte sulla sperimenta-
zione artistica della metamor-
fosi nell'acqua. Scrive il critico
M o n i c a  B o-
ghi: «L'attra-
zione per i li-
quidi e per il
colore hanno
condotto Mo-
n i c a  S e r r a
verso questa
ricerca arti-
stica che fon-
da le radici
nella tecnica
d  e c  o  r a t  iv a
d e l l e  c a r t e
mar morizza-
te, ma che è
r i u s c i t a  a
reinter preta-
re e persona-
lizzare in ri-
sultati a dir
poco sorpren-
denti».

E' di Soresi-
na in provin-
cia di Cremo-
na l'acquerellista Ge re mi a
Cer ri, cresciuto in una fami-
glia di artisti artigiani e cir-
condato fin da piccolo da libri
d'arte, strumenti musicali e di-
schi in vinile. Maestralmente

passa da opere che sembrano
fotografie della natura dipinte
col massimo realismo, ad altre
realizzate di getto dove l'atmo-
sfera e il movimento si creano
dall'azione del gesto istintivo.

Adriana Buggino è un'arti-
sta che dal 2004 si dedica esclu-
sivamente alla pittura ad ac-
quarello, da sempre sua pas-

sione. Per lei l'arte del dipinge-
re con l'acqua corrisponde a
dominare l'acqua e fare esplo-
dere il colore liberamente sul
foglio per poi dolcemente ri-
condurlo nella forma studiata.

Vive a Padenghe sul Lago di
Garda dove tiene dei corsi di
pittura a tutti i livelli. Nel 2014
ha pubblicato il libro Dipinge-
re con l'acqua, AcquArelli di
Adriana Buggino.

Santa Sammartino viene
da Correggio di Reggio Emilia
con i suoi fiori, i corpi femmi-
nili, le danzatrici, le suonatri-

ci di pianoforte, gli angeli tri-
sti e altre immagini religiose
che dipinge ad acquerello su
carta di spartiti musicali. L'at-
mosfera delle sue opere acqui-

sisce così un tono antico e ma-
gico in simbiosi con l'armonia
delle note musicali di sfondo.

Andrea Grespi è nato a
Mantova nel 1973. Da sempre
appassionato di disegno, nel
1995 entra nel gruppo di acque-
rellisti del maestro Mario Ar-
toni di cui ancora oggi fa parte.
Numerosi sono i premi aggiu-
dicati dall'artista nei concorsi
ai quali ha partecipato nelle
province di Mantova, Brescia,
Bergamo, Piacenza e Macera-
ta.

Mantovana ma di Sustinen-
te anche la decoratrice di por-
cellane Daniela Bettoni, at-
tualmente residente a Carpi.
Autodidatta si è formata arti-
sticamente ai corsi di pittura
del maestro Romolo Fontana e
a quelli di Meris Goldoni a Mo-
dena. Per sua passione ha ap-
profondito in un primo tempo
la pittura su vetro e la tecnica
del decoupage pittorico, poi la
tecnica della porcellana a ter-
zo fuoco e della ceramica man-
t ova n a .

E' nato a Vicenza nel 1946 il
pittore, scultore, grafico e nar-
ratore Ermes Rigon. E' cre-
sciuto in Emilia Romagna do-
ve ha condotto studi umanisti-
ci sviluppando anche una for-
mazione artistica e musicale.
Ha insegnato a Milano dove ha
contribuito in diversi settori

dell'arte: nel-
l ' a rch it e t t u r a
d'interni, nel-
la decorazio-
ne, nell'idea-
zione e nella
scene ggiatu-
r a d i  p r o-
g rammi au-
diovisivi, nel-
l a  g r a f i c a
pu bbli cita ria
murale, isti-
tuzionale e di-
retta, e nell'il-
l u s t r a z i o n e.

Inaugura-
zione, info
e orari

La mostra i-
naugura do-
m a n i  a l l e
17.30 al Club
La Meridiana
di Casinalbo

e resterà in visione al pubblico
ad ingresso libero tutti i giorni
dalle 10 alle 18, il sabato e la do-
menica dalle 11 alle 19.30 fino
al 3 marzo.
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Django
Con Franco Nero e Loredana Nusciak

07:30 Nato per uccidere

09:15 La dottoressa Garavaglia

11:15 Stalker: attrazione fatale

12:30 Lady Killer

13:15 Un estraneo in casa

14:15 Killer Instinct

15:00 Stalker: attrazione fatale

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:00 X Factor UK

18:00 Hell’s Kitchen USA

19:00 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Hell’s Kitchen Italia

23:15 Sesso, bugie e... difetti   

 di fabbrica

01:00 Suburban Girl

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 Django

22:40 Tepepa

01:30 Tg La7 Notte

01:40 Otto e mezzo (R)

02:15 L’aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 Crossing Jordan

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Sex and the city

23:30 La Malaeducaxxxion

01:00 Italian Fashionb Show

01:35 In Treatment

02:45 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO
07:10 IL TOCCO DI UN ANGELO
07:55 UN CICLONE IN CONVENTO
09:25 PLAYER
09:30 TG2 INSIEME
10:30 CRONACHE ANIMALI
11:00 I FATTI VOSTRI
13:00 TG2 GIORNO
13:30 TG2 EAT PARADE
13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
14:00 DETTO FATTO
16:20 L’ALBUM DEI RICORDI
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 IL MONACO
23:05 THE BLACKLIST
23:50 TG 2
00:05 TROPPO GIUSTI
00:35 IL CANTASTORIE -   
 O CONTADOR DE HISTÒRIAS
02:15 METEO 2
02:20 APPUNTAMENTO AL CINEMA
02:25 PADRONI DI CASA
03:40 LÀ-BAS - EDUCAZIONE   
 CRIMINALE

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
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:45 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 RAI PLAYER
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 UPSIDE DOWN
23:00 CHIEDI A PAPÀ
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:20 MEMEX

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

16:00 INTRIGO A STOCCOLMA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:30 HOUDINI – L’ULTIMO MAGO

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:35 FESTIVAL DI PRIMAVERA 1986

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 COM’È BELLO FAR L’AMORE

23:30 SUPERCINEMA

00:00 X-STYLE

00:30 TG5

01:04 METEO.IT

01:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:25 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 FLASH

22:00 ARROW

23:05 GOTHAM

00:55 UOMO D’ACQUA DOLCE

02:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:05 PREMIUM SPORT

03:30 MEDIA SHOPPING

03:45 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
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
11:05 RAI PLAYER
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
20:55 SANREMO 66° FESTIVAL   
 DELLA CANZONE ITALIANA
00:30 DOPOFESTIVAL
01:30 TG 1 NOTTE
02:00 CHE TEMPO CHE FA
02:05 MILLEEUNLIBRO  
 SCRITTORI IN TV

Il monaco
Con Chow Yun Fat e Seann William Scott

Com’è bello far l’amore
Con Fabio De Luigi e Claudia Gerini

Upside Down
Con Kirsten Dunst e Jim Sturgess

Sex and the city
Con Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Flash
Con Grant Gustin e Danielle Panabaker

66° Festival di Sanremo
Conduce Carlo Conti
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

15:00 CICLISMO
15:35 PERLE DI SPORT - RUBRICA 
15:55 RAI PLAYER
16:00 HOCKEY GHIACCIO: QUALIF. 
 OLIMPICA - 1A GIORNATA:   
 ITALIA - SERBIA (REPLICA)
18:30 RUBRICA: SPORTABILIA
19:00 RUGBY: SEI NAZIONI UNDER 20  
 2A GIORN. ITALIA - INGHILTERRA
19:40 TG SPORT
19:45 RUGBY: SEI NAZIONI UNDER 20 
 2A GIORN. ITALIA - INGHILTERRA
20:55 PALLANUOTO: CAMP.   
 ITALIANO SERIE A 2015/16 -  
 2A GIORNATA RITORNO:   
 CC NAPOLI - CARISA SAVONA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M. - RUBRICA
00:20 TG SPORT
00:30 TUTTI I COLORI DEL BIANCO

Sport 1

Satellite

18:00 Juventus - Napoli 01/04/12
18:30 MondoGol
19:00 Goal Deejay
19:30 History Remix
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Carpi - Roma (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:30 I Signori del Calcio:   
 David Trezeguet
00:00 Juventus - Napoli 31/10/09

16:30 Rugby: Italia - Romania
17:30 I Signori della Moto
18:00 MotorSport
18:30 I Signori del Basket:   
 Ettore Messina
19:00 WWE NXT
20:00 WWE Main Event
21:00 WWE Domestic Smackdown!
22:45 NBA: Cleveland - LA Lakers
00:45 Icarus Plus

Sky Cinema 1

18:30 Basket: Eurolega Prepartita
18:45 Basket: CSKA -   
 Olympiacos (diretta)
20:35 Basket: Eurolega Prepartita
20:45 Basket: Panathinaikos -   
 Efes (diretta)
22:45 UFC Fight Night Las   
 Vegas Nevada
00:45 Barrasso, mito Penguins   
 in Italia - Speciale

06:25 Home Sweet Hell
08:10 I vichinghi
09:55 Così è la vita
11:50 Un Testimone in affitto
13:35 Ombre dal passato
15:25 Pride
17:35 Cado dalle nubi
19:20 Home - A casa
21:00 Sky Cine News
21:10 Fuga in tacchi a spillo
22:45 Il mondo dei replicanti
00:20 The Normal Heart
02:35 Cenerentola - Speciale

10:35 Indiana Jones e l’ultima   
 crociata
12:45 Rendition - Detenzione   
 illegale
14:50 La preda perfetta
16:45 Pride and Glory -   
 Il prezzo dell’onore
18:55 Indiana Jones e il regno   
 del teschio di cristallo
21:00 Insidious 3 - L’inizio
22:45 The guardian - Salvataggio  
 in mare
01:00 Due giorni senza respiro

18:00 MotoGP Gara 2015:   
 GP Indianapolis
19:00 MotorSport
19:30 Icarus
20:00 Goal Deejay
20:30 History Remix Juventus -   
 Napoli il nuovo milennio
21:00 Golf: AT&T Pebble Beach (dir.)
00:00 Carpi - Roma
01:45 Nissan the Quest X-Over

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

09:30 Piccole pesti vanno in guerra
10:55 Le ragazze dei quartieri alti
12:30 8 amici da salvare
14:30 Greyfriars Bobby
16:20 Ricetta per un disastro
17:55 Monkey Kingdom
19:20 Pongo il cane milionario
21:00 Uno strano scherzo del   
 destino
22:50 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
00:20 L’ultimo dominatore   
 dell’aria

TRC’

10:35 S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa
12:20 Il genio
14:15 Sette chili in sette giorni
16:10 Ghost Movie 2 -   
 Questa volta è guerra
17:45 Un matrimonio da favola
19:25 Barely Legal - Doposcuola   
 a luci rosse
21:00 Sesso e volentieri
22:45 Comportamenti molto...  
 cattivi
00:30 Abbronzatissimi 2 -   
 Un anno dopo

06:55 HEROES
08:15 STREGHE
10:20 SULLE TRACCE DEL CRIMINE 
11:05 ROOKIE BLUE 
12:30 HEROES
13:50 RAI PLAYER
13:55 FAIRY TAIL
15:30 STREGHE
17:30 RAI NEWS - GIORNO
17:35 ROOKIE BLUE
19:00 RAI PLAYER
19:05 ATLANTIS
19:45 ONCE UPON A TIME 
22:30 ATLANTIS
23:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA
00:00 FAIRY TAIL
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 STAR TREK ENTERPRISE
02:10 STARGATE ATLANTIS

13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:55 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:20 REVOLUTION
16:10 FRINGE
17:00 CAMERA CAFÈ
17:20 THE SLAYERS
18:10 ONE PIECE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 BURN NOTICE –  
 DURO A MORIRE
21:10 THE LAST SHIP
22:45 UNA NOTTE DA PAURA
00:25 MAGAZINE CHAMPIONS
00:55 BATTLESTAR GALACTICA

06:50 MEDIASHOPPING
07:05 DON LUCA C’È
07:30 RENEGADE
08:10 WALKER TEXAS RANGER
09:05 GOODBYE, MR. CHIPS
11:35 UNA NOTTE DA PAURA
13:20 LA LICEALE SEDUCE   
 I PROFESSORI
15:10 MY NAME IS TANINO
17:25 LE NUOVE COMICHE
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER 
21:00 GRINDHOUSE – PLANET   
 TERROR
23:05 CANNIBAL FEROX 
01:05 L’ASCENSORE 
02:40 L’ANGELO DELLA VENDETTA
04:00 IL QUARTO COMANDAMENTO
05:35 RIGOLETTO 

08:30 LOVE IT OR LIST IT -   
 PRENDERE O LASCIARE
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 BUYING & SELLING
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO - NEW YORK
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 L’ORA DELLA VIOLENZA
23:00 WHORE
00:45 LADYBOY: IL TERZO SESSO
01:45 DONNE DI STRADA

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 NAUTILUS
22:30 DOPOBARBA
23:00 SPORT PREVIEW
01:00 IL TELEGIORNALE
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 Valori massimi: consumi ciclo combinato ed emissioni CO2 rispettivamente: 4,5 l/100 km e 104 g/km per 208 GT Line; 5,6 l/100 km e 130 g/km per 308; 
4,9 l/100 km e 114 g/km per 2008; 5,2 l/100 km e 120 g/km per 3008. 

PEUGEOT DÀ VALORE AL TUO USATO.
PASSA A PEUGEOT,

IL TUO USATO VALE IL 30% IN PIÙ
rispetto alla quotazione Quattroruote di febbraio 2016.

Peugeot supervaluta il tuo usato il 30% in più rispetto alla quotazione Quattroruote di febbraio. Offerta valida fino al 29 febbraio 2016 per una 
vettura usata con valore di ritiro massimo di Euro 8.000, secondo i parametri di valutazione di Quattroruote. Immagine inserita  a scopo illustrativo.

via Emilia Est, 814 - 41125 MODENA - modena@nuova-autofrance.it
Showroom tel. 059 2930311   Assistenza tel. 059 2930328     Magazzino Ricambi tel. 059 374407
Alessandro Giuliani venditore b2b  tel.3666022471       - alessandro.giuliani@nuova-autofrance.it


