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L’ obiettivo è partire con
il cantiere nel 2017 per

‘av v i c i n a re ’ alla città il ca-
sello di Modena sud. E’ sta-
ta illustrata ieri in commis-
sione Seta la proposta di de-
libera dell’assessore Giaco-
bazzi per la realizzazione
della ‘c om pl an ar in a’, il
tratto di tangenziale che u-
nirà Cantone del Mugnano
al casello.
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S olo Rimini davanti
nella speciale “cl a s-

s i f ic a ” regionale degli
automobilisti che pa-
gheranno di più il pre-
mio nel 2016 per la disce-
sa nella classe di merito.
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STRANIERI In un anno e mezzo 1.200 stranieri accolti: 500 sono andati via, ecco chi c’è ora

«Mamme e bimbi tra i profughi»
Intanto la Questura collabora con i centri islamici: «Segnalate gli estremismi»

ECONOMIA

Rc auto,
Modena tra le
‘maglie nere’

CALCIO SERIE A

Carpi, sfida
storica a San
Siro col Milan

ALL’INTERNO
GIUSTIZIA

Stalking, 60enne
condannato
a 9 mesi

a pagina 8

CARPI

Schianto tra bici
e furgone,
gravissima
una 15enne

a pagina 14

C A S T E LV E T R O

Fusione con
Vignola: «No»
dei grillini

a pagina 19

IL SINDACO BOCCIA IL CORTEO, MA L’ESTREMA DESTRA RILANCIA: «CI SAREMO»

Forza Nuova, Muzzarelli dice no

LO STRAPPO

Giunta, riunione fiume
dopo il caso Maletti

Muzzarelli: «Fedeltà? No,
agli assessori chiedo lealtà»

a pagina 9

ESTREMA DESTRA Alle pagine 4 e 5
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LA PRESSA
Quando si sono sve-

gliati con la notizia del-
la morte di David Bo-
wie, tanti modenesi si so-
no chiesti cosa potesse es-
serci di peggio. Per for-
tuna, Forza nuova ha
dato subito la risposta.
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INFRASTRUTTURE L’assessore Giacobazzi ha illustrato la proposta di delibera in commissione

«Complanarina, lavori al via nel 2017»
Così la tangenziale arriverà alla Modena sud. Da risolvere il nodo Paganine

«T ra i profughi adesso
ci sono mamme e

bambini e quindi cambia-
no le attività che proponia-
mo». Lo ha detto la coope-
rativa Caleidos facendo il
punto sull’accoglienza dei
m i g r a n t i d i M a r e  n o-
strum. «In un anno e mez-
zo nel territorio modenese
sono arrivati 1.200 stranie-
ri dalle coste siciliane, 500
sono andati via. Molti ar-
rivano da zone non di guer-
ra ma comunque molto pe-
ricolose, tanto che quoti-
dianamente subivano vio-
lenz e».

Intanto la questura chie-
de collaborazione ai centri
islamici chiedendo ai re-
sponsabili di «avvertirci se
si verificano situazione di
estremismo. Le radicaliz-
zazioni non sono avulse da
un contesto reale»».

.A PAGINA 7
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INFRASTRUTTURE Presentata in commissione Seta la proposta di delibera per la ‘complanar ina’

«Così la tangenziale arriverà alla Modena sud»
Giacobazzi: «Obiettivo partire nel 2017». Da risolvere il nodo Paganine

di LUCA GARDINALE

L a società sarebbe an-
che più cauta - d’altra

parte il progetto sta a-
spettando da 14 anni - ma
l’assessore Giacobazzi
sta provando a fissare
qualche paletto. Paletto
che significa 2017, l’anno
in cui il titolare dei La-
vori pubblici in Comune
spera di poter veder par-
tire il cantiere per un’o-
pera attesa da tempo e in-
vocata dai tanti cittadini
che ogni giorno finisco-
no nell’‘i m bu t o ’ della Vi-
g n o l e s e.

A migliorare la situa-
zione del traffico tra Can-
tone del Mugnano e il ca-
sello della Modena sud,
infatti, sarà la ‘Co mpla-
n ar i na ’, il tratto di tan-
genziale che permetterà
di raggiungere diretta-
mente l’ingresso dell’a u-
tostrada senza più passa-
re per via Bellaria e per
San Damaso. Il tratto di
complanare, che sarà fi-
nanziato interamente da

Autostrade per l’I t a li a ,
rappresenta una delle o-
pere compensative per i
lavori di ampliamento a
quattro corsie della A1,
in base a una convenzio-
ne siglata nel 2002 tra Re-
gione, Aspi, Anas, Pro-
vincia e Comuni di Mo-
dena, San Cesario, Cam-
pogalliano, Castelfranco
e Crespellano.

Progetto in commissione
La proposta di delibera

è stata illustrata ieri in
C o m m i s s i o n e  S e t a
d al l’assessore Giacobaz-
zi e dai tecnici comunali,
che hanno parlato degli
adeguamenti necessari
alla realizzazione dell’o-
pera. Per quanto riguar-
da la frazione di Pagani-
ne, il progetto depositato

IL PROGETTO
A destra, un’immagine

del tracciato
della nuova

‘complanarina’.
A sinistra, il parcheggio
della ‘Baia del Re’, la

cui parte pubblica sarà
direttamente collegato
ad una nuova rotatoria.

Sotto, l’assessore
ai Lavori pubblici

e alle Infrastrutture
Gabriele Giacobazzi

PIANO SOSTA Dopo la riqualificazione, via della Manifattura e piazzetta dal Paltadori incluse in zona Viali

Strisce blu, due nuove vie a pagamento
Proroga fino al 31 gennaio per il rinnovo di abbonamenti e miniticket

V ia della Manifattura
dei Tabacchi e Piazzet-

ta dal Paltadori vengono in-
cluse all’interno della zona
Viali e, come già annuncia-
to, viene prorogata al 31
gennaio la possibilità di
rinnovo degli abbonamenti
annuali e dei miniticket Ztl
con scadenza tra il 31 di-
cembre 2015 e il 31 gennaio
2016. La giunta comunale di
Modena, nella seduta di ie-
ri, ha infatti approvato una
delibera di armonizzazione
di alcuni aspetti del piano
della sosta.

La recente conclusione
dei lavori per il recupero e-
dilizio del comparto della
ex Manifattura Tabacchi
ha portato alla realizzazio-
ne di due nuovi spazi stra-
dali, via della Manifattura
dei Tabacchi e Piazzetta dal
Paltadori, localizzati all’in-
terno del perimetro dell’a-
rea tariffata del piano so-
sta. Nelle due aree è preclu-
sa la circolazione veicolare
e non sono previsti spazi di
sosta, ma con la delibera si

consente ai cittadini resi-
denti, domiciliati e dimo-
ranti o che lavorano presso
attività insediate sulle stes-
se strade, di accedere alle
forme di abbonamento alla
sosta previste per la zona,
come già disposto per le vie
adiacenti.

Con la proroga, i residen-
ti in centro storico con mi-

niticket Ztl e i residenti, do-
miciliati, dimoranti e lavo-
ratori e operatori nelle zo-
ne del piano sosta con abbo-
namenti annuali scaduti o
in scadenza tra il 31 dicem-
bre e il 31 gennaio, potran-
no rinnovare i titoli scaduti
entro fine mese senza in-
correre in sanzioni. La du-
rata degli abbonamenti, no-

MANIFATTURA TABACCHI Un’immagine della piazzetta dal Paltadori

nostante la proroga, sarà la
stessa e verrà calcolata a
partire dalla data di sca-
denza del titolo precedente.
La proroga, che nel caso dei
titolari di miniticket Ztl
verde, si aggiunge all’av v i -
so inviato via sms o via
mail dal gestore della sosta
Modena Parcheggi prima
della scadenza (servizio già
attivo dall’estate), viene
confermata anche nel 2016
in quanto coloro che hanno
titolo in scadenza a fine an-
no rappresentano ancora u-
na quota molto rilevante e
in considerazione dell’e l e-
vato numero di adempi-
menti burocratici a carico
dei cittadini in questo pe-
r i o d o.

Con gli adeguamenti ta-
riffari 2016, più contenuti
rispetto a quelli previsti dal
piano economico finanzia-
rio che regola il rapporto di
concessione tra il Comune
e il gestore della sosta e
bloccati fino al 2021, il mi-
niticket per la Ztl verde nel
2016 passa da 50 a 60 euro,

rispetto ai 72 previsti. I re-
sidenti in centro storico
possono inoltre accedere a
un abbonamento annuale
al Parcheggio del centro
(Novi Park) al prezzo di 60
euro, così come gli operato-
ri commerciali delle Botte-
ghe storiche (un’auto per o-
gni Bottega), fino ad esauri-
mento dei 600 posti messi a
disposizione in questa mo-
dalità da Modena Parcheg-
gi (nel 2015 erano 500 posti
al prezzo di 50 euro da mar-
zo a dicembre).

Gli aumenti
L’abbonamento mensile

per la sosta su strada nelle
zone Margini di operatori e
lavoratori di quelle aree e
del centro storico nel 2016
passa dunque da 20 a 23 eu-
ro (la tariffa prevista sareb-
be stata 30 euro) e in pro-
porzione, quello annuale da
200 a 230. Gli abbonamenti
annuali per i residenti delle
zone Viali e Margini passa-
no da 30 a 40 euro (avrebbe-
ro dovuto essere 60 euro).
Sono già in vigore anche le
nuove tariffe per la sosta a
tempo sulle strisce blu, do-
ve il pagamento minimo
non è più di 20 centesimi
ma una cifra equivalente a

una sosta di mezz’ora, con
riferimento alla tariffa in
vigore nell’area, con ap-
prossimazione per difetto
ai 10 centesimi. Nelle zone
dei Margini esterni la sosta
oraria passa da 55 a 60 cen-
tesimi, nei Margini interni
da 80 a 90 centesimi, nella
zona Viali da 1,10 euro a 1,20
euro, nei posti più vicini al
centro (corso Canalgrande,
piazzale Risorgimento, via-
le Rimembranze tra Sara-
gozza e Canalchiaro, via
Cavour da Canalgrande a
Vittorio Emanuele, via San
Giovanni del Cantone, via
Bono da Nonantola e via
Fabriani da Aldo Moro a
Bacchini) da 1,60 a 1,80. In
piazza Sant’Agostino dove
la sosta è possibile per un
massimo di tre ore, la tarif-
fa progressiva parte dai 2
euro (poi 2,50 e 3), in piazza
Dante da 1,40 (poi 2 e 2,50) e
sono esenti solo gli abbona-
ti residenti sulla stessa
piazza e su via Galvani (tra
viale Monte Kosica e piazza
Dante), mentre nelle altre
strade vicino alla stazione
ferroviaria la tariffa oraria
è di 1 euro (via Crispi, via
d e ll ’Abate e viale Monte
Kosica da via Crispi allo
Scalo merci lato ferrovia).

prevede la con-
n e s s i o n e  d e l
nuovo tratto del-
la  tangenziale
con la viabilità
già esistente at-
traverso una ro-
tatoria sull’a ss e
principale, colle-
gata ad una se-
conda rotatoria
che ripartirà i
flussi di traffico
sulla viabilità
o r d i n a r i a  e s i-
stente. Una solu-
zione che, secon-
do i tecnici del
Comune, presenta alcune
criticità legate al traffi-
co: per questo, la propo-
sta illustrata ieri prevede
lo spostamento del nuovo
collegamento a ovest del-
le abitazioni di strada Pa-

ganine, evitando così an-
che la necessità di proce-
dere a espropri nel bor-
g o.

Un altro problema sol-
levato ieri è quello del
parcheggio della ‘Baia

del Re’: il progetto depo-
sitato prevede una nuova
rotatoria sulla Vignolese,
direttamente collegata
con la parte pubblica dei
parcheggi dell’hotel, in
modo che non si ponga
più il problema dell’o b-
bligo di svolta a destra
per chi esce dal posteg-
g i o.

Per quanto riguarda
l’impatto dell’opera, il
progetto prevede la rea-
lizzazione di 12 schermi
acustici: dopo l’e n t r at a
in esercizio dell’op era,
comunque, sarà realizza-
ta una campagna di mo-
nitoraggio acustico che
verifichi l’efficacia delle
mitigazioni realizzate, da
presentare ad Arpa e

al Comune di Modena,
con l’obbligo della pro-

gettazione e realizzazio-
ne delle eventuali modi-
fiche ed integrazioni.

La proposta di delibera
è stata salutata con favo-
re dai consiglieri della
Seta: «Si tratta di un’o p e-
ra fondamentale - ha det-
to il consigliere comuna-
le del Pd Carmelo De Lil-
lo - che ha poi chiesto un
chiarimento sull’innesto
sulla nuova estense e uno
sulla procedura, che ci
vede propositori, ma so-
stanzialmente spettatori,
dal momento che dovre-
mo ratificare un progetto
sovraordinato». De Lillo
ha quindi chiesto «se è
stato fatto uno studio
sull’impatto della nuova
opera sul trattico».
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DOPO I FATTI DI VIGNOLA Il primo cittadino contro il corteo previsto sabato in piazza XX Settembre

Forza nuova a Modena, Muzzarelli dice no
«Presenza non gradita nella nostra città»
«M odena è una città orgo-

gliosamente antifasci-
sta e la presenza del leader di
Forza nuova in città non è gra-
dita». Così, il sindaco Gian Car-
lo Muzzarelli dice no alla sfilata
annunciata dal gruppo di estre-
ma destra per sabato prossimo
in piazza XX Settembre in se-
guito ai fatti di Vignola, dove
martedì scorso quattro ragazzi-
ni sono stati minacciati da un
gruppo di nordafricani, che
hanno simulato un’e s ec u z io n e
in stile Isis (per poi presentarsi
ai carabinieri e raccontare che
si era trattato di uno scherzo).

«Siamo Medaglia d’Oro per la
Resistenza - sottolinea Muzza-
relli - e la nostra gratitudine,
immutata e
anzi raffor-
zata nel tem-
po, va ai par-
tigiani e alle
forze alleate
che ci hanno
liberato dai
nazif ascisti
che occupa-
vano Mode-
na e il Paese.
La Costitu-
zione, nata
d a l l a  Re s i-
stenza, è co-
sì bella e de-
m o c r  a t i c a
c h e  c h i u n-
que ha il di-
ritto di paro-

la, persino chi vorrebbe toglier-
lo agli altri. Considero una pre-
senza non gradita in città quel-
la del leader di Forza nuova Ro-
berto Fiore, che anche in questi
giorni invia messaggi deliranti
e carichi di odio e xenofobia. Il
prefetto e le forze dell’ordine -
conclude il sindaco - sapranno
come sempre assicurare sicu-
rezza e ordine in città: chiederò
che non venga concessa a Forza
nuova né piazza XX settembre,
né gli altri luoghi della città ca-
richi di significato per la storia
antif ascista».

Pini: «Nessuna timidezza»
E a dire ‘no’ alla presenza del

gruppo di Fiore in città è anche
la parlamentare mo-
denese Giuditta Pini:
«Riguardo l'iniziati-
va annunciata dalla
forza politica neofa-
scista Forza nuova -
spiega - credo che
non ci possa essere
alcuna timidezza da
parte della politica.
Chi vuole venire a
gettare benzina sul
fuoco, chi strumenta-
lizza, chi è razzista
fascista e sessista o-
mofobo, chi imbratta
le sedi di partito e in-
sulta, a Modena non è
benvenuto. Io dico
‘no ’ alla manifesta-
zione di Forza nuova

a Modena».

«Nostalgie fasciste»
Un messag-

gio ribadito da
tutti i parla-
m e n t a r i  d e l
Pd, che in una
nota congiun-
ta ricordano
che «Modena,
città medaglia
d’oro della Re-
sistenza, è, da
sempre, terri-
torio solidale,
acco  g l iente,
res po ns ab il e.
L’a nnun ci at a
presenza della
formazione di
estrema destra Forza nuova,
che con il suo leader si richia-
ma esplicitamente a nostalgie
fasciste, che predica la xenofo-
bia e l’odio razzia-
le, è irrispettosa
della nostra storia
passata e presente
e delle nostre tra-
dizioni».

«Presenza che fa orrore»
Dello stesso av-

v i s o  M a r i e l l a
Lioia, coordina-
trice provinciale di Sel: «Fa or-
rore - spiega - la sola idea che
Modena, città medaglia d’oro al
Valore Militare della Resisten-
za, sabato mattina possa ospita-

re una manifesta-
zione di Forza nuo-
va, movimento po-
litico nazionalista e
di estrema destra,
che fa della prevari-
cazione gli uni su-
gli altri e dell’ap o-
logia di fascismo la
propria bandiera.
E’ necessario che
tutte le forze demo-
cratiche si unisca-
no nel rifiuto di
questa provocazio-
ne e che le istituzio-
ni giochino un ruo-
lo attivo nell’i m p e-
dire che la nostra
città venga sfregia-
t a  d a  u n  s i m i l e

spettacolo volto unicamente
al l’incitamento all’odio e alla
discriminazione. Sel sarà per-
tanto presente al presidio de-

mocratico orga-
nizzato da Cgil,
Uil, Anpi e Arci
presso il Sacrario
della Ghirlandi-
na, per esprimere,
difendere e riven-
dicare con orgo-
g l i o  i v a l o r i
dell ’antif ascismo
d a i q u a l i  s o n o

scaturite la Resistenza, la libe-
razione dalla tirannide nazifa-
scista e, con l’unitario apporto
dei partiti, la Costituzione re-
p u bbl i c a n a » .

VIALE CORASSORI
Sopra, un’immagine

dello striscione esposto
nella notte tra lunedì

e martedì davanti
all’istituto Guarini

da Lotta studentesca,
i giovani di Forza nuova.

A sinistra, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli
e la parlamentare Pd

Giuditta Pini. A destra,
il leader del gruppo
di estrema destra

Roberto Fiore

n Pini (Pd):
«Nessuna timidezza.
Chi è razzista,
fascista, sessista
e omofobo
non è benvenuto»

Con noi avrai assistenza 24 ore su 24, 
vitto, alloggio e tante attività da fare insieme... 

in un ambiente tranquillo e familiare!

Entra a far parte della nostra famiglia!

I NOSTRI SERVIZI

www.perlamodena.it

Vieni a trovarci a Modena - Strada Lesignana 25 
Chiamaci al 059 7400545 - 328 7592054 - 320 8320688

Scrivici a perla.comunita.alloggio@gmail.com
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Bursi e Bortolamasi:
«No convinto all’odio
e alla sopraffazione»

LA REPLICA Iniziativa dei giovani di ‘Lotta studentesca’ nella notte

Ma l’estrema destra rilancia: «Noi ci
saremo». Striscione davanti al Guarini
«N ella notte tra l’11 ed il 12 gennaio, mi-

litanti di Lotta studentesca hanno e-
sposto davanti alle principali scuole di cin-
quanta città italiane striscioni dal testo ‘Co -
lonia, Stoccarda, Amburgo,
Mod ena… difen diam oci
d al l’inva si on e’, per porre
l’accento sulle reali cause
che hanno scatenato le vio-
lenze di Capodanno nelle cit-
tà tedesche». Lo fanno sape-
re gli attivisti del movimen-
to giovanile aderente a For-
za nuova, che nella notte
scorsa hanno esposto lo stri-
scione anche in città, davan-
ti all’istituto Guarini di via
Corassori.

«Colonia è soltanto l’u lt i -
ma delle città europee che si
trova a pagare il conto di u-
na immigrazione selvaggia
ed incontrollata - spiega -
Andrea Di Cosimo, respon-
sabile nazionale di Lotta studentesca. Gli
attentati a Parigi, la persistente tensione a
Bruxelles, sono la conferma di una politica
folle ed in malafede, che finirà per portare
alla dissoluzione di quel che resta della cul-

tura e della civiltà europea».
Nel frattempo, Forza nuova ha risposto al

sindaco Muzzarelli, «che invece di preoccu-
parsi del nostro arrivo in città dovrebbe fa-

re i conti con il proprio con-
senso popolare che conti-
nua a calare inesorabil-
mente. Dalle parole del pri-
mo cittadino - incalza il mo-
vimento di estrema destra -
dovrebbe risultare legitti-
mo e sacrosanto il diritto
per Forza nuova di manife-
stare liberamente e di espri-
mere la propria opinione ri-
guardo le politiche scellera-
te di immigrazione che
stanno accomunando l’Eu -
ropa, l’Italia e Modena in
primis. Ribadiamo, pertan-
to, e con orgoglio, la nostra
presenza per sabato 16 gen-
naio a Modena e saremo, co-
me sempre, al fianco del po-

polo italiano, lasciato solo dalle ammini-
strazioni locali che pensano più a speculare
e a spartirsi il business dell’immig razione
invece di rendere più sicura la città

».

«L ’ annunciata manifesta-
zione di Forza nuova è

una offesa alla città, medaglia
d’oro della Resistenza, e ai mo-
denesi tutti». Lo sostengono Lu-
cia Bursi e Andrea Bortolama-
si, segretario provinciale e cit-
tadino del Pd, a proposito del
presidio del gruppo di Roberto
Fiore, annunciato per sabato

prossimo in piazza XX Settem-
bre. «La vicenda di Vignola -
spiegano i due segretari Pd - vie-
ne strumentalmente utilizzata
da questa formazione dichiara-
tamente di estrema destra, xe-
nofoba, neo-fascista e negazio-
nista per soffiare sul fuoco delle
paure e delle preoccupazioni dei
cittadini. Il Pd dice convinta-

mente no a Forza nuova in città,
no alla presenza del suo leader
Roberto Fiore e ai suoi messag-
gi di odio e sopraffazione. Pre-
senze incompatibili in una città
e in una provincia costruite sui
valori di eguaglianza, rispetto
per l’altro, accoglienza e solida-
rietà sanciti dalla Costituzione
frutto della lotta di Liberazione

dal dominio nazi-fascista. Saba-
to mattina - aggiungono Bursi e
Bortolamasi - il Pd sarà presen-
te con una propria delegazione
al presidio democratico orga-
nizzato davanti al Sacrario della
Ghirlandina, luogo simbolo del-
la Resistenza e della lotta contro
ogni forma di dittatura, razzi-
smo e odio».

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
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

STRANIERI/1 Il punto sull’accoglienza dei migranti: in un anno e mezzo arrivati in 1.200, sono andati via 500

«Ora tra i profughi anche mamme e bambini»
Dell’Amico (Caleidos): «Arrivano da Paesi dove subivano violenze quotidiane»

M olti sono passati, ancora
di più sono presenti. Ma

sono presenti anche donne e
bambini, adesso, nel contin-
gente modenese dell’operazio -
ne «Mare nostrum». A tastare
il polso dell’accoglienza è la
Caleidos, la cooperativa che ha
vinto il bando della Prefettura
per l’acco glienza.

«Al momento a Modena ci
sono 700 migranti - ha detto ie-
ri Giorgio Dell’Amico, consi-
gliere di amministrazione del-
la coop, a margine di un incon-
tro sulla sicurezza e sull’acco -
glienza organizzato dalla Cgil
-, una parte dei 1200 che in que-
st’anno e mezzo, da quando è
attiva la rete di accoglienza,
sono transitati per Modena».
Anche alla nostra provincia
infatti è destinata una quota
dei profughi che arrivano in I-
talia, sulle coste del Meridione
in primis, e che vengono accol-
ti e ospitati dallo Stato per un
periodo di circa un anno pri-
ma di regolarizzare la loro po-
sizione e renderli cittadini ita-
liani padroni del proprio desti-
no; o meglio, veder loro accor-
dato lo status di rifugiato da
parte della Commissione ter-
ritoriale per il riconoscimento
della protezione internaziona-
le. Nel concreto il Viminale,
con l’articolazione territoria-
le delle Prefettura, appalta il
servizio di accoglienza e per-
manenza: a Modena gli ultimi
bandi sono stati vinti dalla Ca-
leidos. E proprio un paio di set-
timane fa è stata annunciata la
nuova gara d’appalto che ve-
drà da aprile a dicembre il rin-
novo della convenzione e l’ar -
rivo di un altro migliaio di per-
sone. Ma torniamo al presente
al passato.

I 500 che hanno lasciato il si-
stema di accoglienza «o si sono
allontanati poco dopo essere
arrivati nei mesi scorsi, so-
prattutto nella prima fase do-
po essere giunti direttamente
dalla sicilia dopo essere stati
soccorsi in mare - ha aggiunto
D el l ’Amico -; o perché hanno
finito il loro progetto e, avendo
ottenuto i documenti, hanno
deciso di andarsene». Tantis-
sime le facce che gli operatori
hanno visto sfilare da metà
2014 a oggi e rispetto ai primi

tempi «la situazione è un po’
cambiata - ha proseguito -, ab-
biamo donne e gruppi familia-
ri con bambini piccoli, aspetto
che risale a qualche mese fa, e
questa circostanza comporta
la necessità di modificare una
serie di attività che organiz-

ANCHE VOLONTARIATO Con alcuni Comuni è stata firmata una convenzione e i profughi vengono attivati per lavori di pubblica utilità

STRANIERI/2Collaborazione tra la polizia di Stato e le comunità di fedeli: 40 in provincia con 30 luoghi di culto

«I capi delle realtà islamiche segnalino estremismi»
Cesarale (Digos): «Le radicalizzazioni non sono avulse da un contesto reale»

ACCERTAMENTI Una volante della polizia di Stato

«S egnalate il sostegno ai
gruppi estremisti isla-

mici». E' quello l'appello della
questura che viene rivolto ai
responsabili dei centri cultu-
rali, coinvolti dagli investiga-
tori, per cercare di fare rete
contro eventuali infiltrazioni
terroristiche. Collaborare per
avere sicurezza.

«E' fondamentale chiedere
ai rappresentanti delle comu-
nità islamiche locali quali sia-
no gli anticorpi o quali sono le
azioni da loro stessi poste in
essere per isolare radicalizza-
zioni –ha detto ieri il dirigente

STRANIERI/3Un 43enne ucraino ha chiesto la residenza: il controllo in casa ha fatto emergere il documento «tarocco»

Falsifica il passaporto, arrestato dalla municipale
Trovata anche una patente contraffatta. La misura convalidata dal Tribunale

ziamo per i migranti». La mag-
gior parte di questi immigrati,
ha precisato, «provengono da
zone estremamente povere; in
questo momento a Modena
non abbiamo persone che arri-
vano da aree estreme di guer-
ra, però non manca chi ha la-

sciato Paesi nei quali i conflitti
hanno imperversato presenti
di recente. Penso al Mali, dove
l'ultima guerra si è conclusa
nel 2012 e in questi giorni si so-
no verificati attacchi terrori-
stici. O a Paesi non meno peri-
colosi nonostante la guerra

non ci fosse: come a ragazzi
giunti dalla Nigeria o soprat-
tutto dalla Libia, dove lavora-
vano da anni per poter mante-
nere le famiglie e dove, a segui-
to della disgregazione della
nazione e dell'assassinio di
Gheddafi, sono stati costretti a
fuggire dal momento che lì vi-
vevano in condizioni estreme
di violenze, torture e abusi che
erano all’ordine del giorno a
causa dei libici».

La Caleidos percepisce da
Roma 32,5 a persona al giorno:
con questa cifra, derivata dal
bando, si occupa di seguire h24
il rifugiato stesso, dal momen-
to dell’assegnazione a Modena
da parte dell’hub bolognese
del Ministero dell’Interno si-
no alla certificazione dello sta-
tus di rifiugiato. In mezzo ci
sono numerosi servizi che
vengono resi ai migranti, dai

primari come vitto e alloggio a
quelli di supporto e sviluppo
sociale come l’integrazione, la
scolarizzazione, la professio-
nalizzazione... Senza dimenti-
care un contributo economico,
ribattezzato «pocket money»,
che ogni mattina vede l’as s e-
gnazione a ciascuno degli o-
spiti di 2.5 euro in soldi o buoni
e  ch e i n i z i a a l m o m e n t o
dell’arrivo con una tessera-ri-
carica telefonica da 15 euro.
«Diverse sono le attività che
proponiamo - ha concluso il
consigliere -. Alfabetizzazio-
ne, volontariato, in alcuni casi
formazione professionale: si
cerca di creare occasioni gra-
zie alle quali i migranti possa-
no da un lato imparare la no-
stra lingua e dall'altro entrare
una rete che li possa far inte-
grare nella realtà locale».

(g. sc.)

della Digos, Valeria Cesarale,
a margine del convegno Cgil –.
Perché le radicalizzazioni, ol-
tre a quelle che ci vediamo av-
venire all'estero e sul web, non
penso che siano avulse da un
contesto reale». Il virus, per
svilupparsi, deve trovare in-
somma un terreno fertile: per
questo l'attenzione delle forze
dell'ordine e delle istituzioni
deve rimanere alta. Così invi-
tiamo le comunità islamiche a
segnalare le situazioni sospet-
te che dovessero emergere.

Modena, Carpi e Sassuolo
sono le città che, oltre a essere

le principali della provincia e
a ospitare un ufficio della po-
lizia di Stato (questura e com-
missariati), vedono la maggio-
re presenza di persone di fede
islamica. E' naturale quindi
che la maggior parte dei centri
culturali siano qui: a fronte di
una quarantina di realtà isla-
miche, una trentina sono i luo-
ghi di preghiera. E in qualità
di luoghi sensibili sono moni-
torati dalle forze dell'ordine
compresa la Digos che, come
detto, allaccia i rapporti con i
responsabili nell'ottica di una
prevenzione. In nessuno dei
centri islamici si sono verifi-
cati sopralluoghi particolari,
non che se ne sia a conoscenza
perlomeno, e l'unico interven-
to della polizia riguarda l'e-
spulsione dell'imam di Cam-
posanto lo scorso ottobre con
l’accusa di clandestinità.

H a chiesto di ottenere la
residenza a Modena e per

farlo ha esibito all’ufficio ana-
grafico un passaporto che ne
attestava la nazionalità polac-
ca, quindi di un Paese mem-
bro dell’Unione europea che
consente la mobilità dei suoi
cittadini su tutto il territorio
europeo. Ma il documento era
falso, e l’uomo, in realtà di cit-
tadinanza ucraina, è stato im-
mediatamente tratto in arre-
sto, come previsto dal Codice
penale per chi falsifica docu-

menti validi per l’espatrio, e
processato per direttissima.

Ad accorgersi che il docu-
mento era l’opera di un falsa-
rio è stata la polizia municipa-
le che in virtù di una collabo-
razione con l’Anagrafe cen-
trale, effettua controlli a cam-
pione sui documenti presen-
tati da chi richiede la residen-
za. Durante le prime verifiche
l’agente si è accorto di diffor-
mità nei dati identificativi nel
documento dichiarato dal pre-
sunto richiedente polacco.

Nella giornata di lunedì 11 gli
agenti hanno quindi verifica-
to di persona, recandosi al do-
micilio della persona a cui era
intestato il passaporto che,
per quanto ben fatto, è risulta-
to essere falso. Per il possesso-
re è immediatamente scattato
l’arresto, come previsto dal
Codice penale. Inoltre, nell’al -
loggio in cui l’uomo vive con
la compagna, anch’essa stra-
niera ma in regola, è stata rin-
venuta anche una patente di
guida altrettanto falsa e inte-

stata allo stesso.
Il 43enne ucraino, K. I. le sue

iniziali, è stato condotto din-
nanzi al giudice che nel tardo
pomeriggio di ieri ne ha con-
validato l’arresto e rinviato
l’udienza al 19 per consentire
alla difesa di visionare gli atti.
Nel frattempo per l’uomo è
stato disposto l’obbligo di di-
mora in città che gli consenti-
rà, se non altro di trattenersi,
per un’altra settimana a Mo-
dena, ma questa volta in rego-
la con la legge.BLITZ Due agenti della polizia municipale modenese in servizio
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LAVORO L’azienda replica al M5s: «Il rapporto di subfornitura è iniziato solo 6 anni fa»

Accuse alla Carpigiana, la Cbm non ci sta:
«Non forniva manodopera a basso costo»

CHIUSA L’ingresso della Carpigiana service, in via dei Tornitori

«T otalmente false le pa-
role del Movimento 5

stelle su di noi». Questa la
posizione di Cbm group sul-
la vicenda della Carpigiana
Service dopo le accuse dei
g rillini.

«E ’ assolutamente falso -
recita una nota stampa - che
la Coop Carpigiana sia stata
costituita per garantire a u-
na grande azienda, la Cbm,
manodopera a basso costo.
La Carpigia-
na è stata co-
stituita nel
1998 mentre
il rapporto
di subforni-
tura con la
Cbm, peral-
tro certifica-
to dall’U n i-
v e r s i t à  d i
M o d e n a ,  è
com inci ato
sei anni fa. Cbm non cono-
sce le retribuzioni dei soci
lavoratori della Carpigiana,
perché la fornitura avviene
per singoli prodotti, in linea
la concorrenza di settore e
concordati tra le parti. E’
falso che per 15 anni i soci la-
voratori della Carpigiana
siano stati usati come ope-
rai dalla Cbm e Carpigiana
rispetto a Cbm ha operato in
condizioni di piena autono-
mia, svolgendo le attività in

proprie unità locali, come
risulta dalle visure camera-
li».

La Cbm precisa che «non
va dimenticato che negli ul-
timi anni il settore agrico-
lo-trattoristico ha subito u-
na crisi mondiale che ha
comportato cali di mercato
di oltre il 30% e per il solo
mercato italiano le immatri-
colazioni dei trattori risul-
tano le più basse dal dopo-

guerra. Que-
sto ha influi-
to sull’attivi -
tà della coo-
perativa che
da oltre un
anno versa-
va in condi-
zioni di diffi-
coltà, al pun-
to da essere
m on it or at a
anche nelle

sedi istituzionali (Prefettu-
ra compresa). Pertanto, la li-
quidazione coatta non ha
rappresentato un fulmine a
ciel sereno ma si è trattato di
un evento ampiamente co-
nosciuto, valutato e previsto
dagli organi amministrativi
della coop stessa, compresi,
quindi, i suoi soci lavoratori
e di cui erano al corrente an-
che le sigle sindacali che li
tutelano».

Smentisce, la Cbm, anche

«di essere stata da sempre
l’unico committente di Car-
pigiana: nel corso degli anni
sono state numerose le so-
cietà che hanno intrattenu-
to rapporti di committenza e
solo negli ultimi mesi, e con
l’obiettivo di dare un contri-
buto significativo alla solu-
zione della crisi interna del-
la coop, la Cbm è stata chia-
mata come terzo commit-
tente ad assicurare il mante-
nimento degli ordini. Il no-
stro gruppo ha ottemperato
all’impegno, rendendosi
parte diligente di una tratta-
tiva che avrebbe dovuto ri-
guardare soltanto soci e coo-
perativa». Così «nonostante
il nostro impegno diretto, a
causa del perdurare della
crisi e delle difficoltà econo-
miche e finanziarie, a di-
cembre la cooperativa ha de-
ciso di chiudere l’at t iv i t à » .

Continua la nota che «alla
luce dell’ampia disponibili-
tà dimostrata da Cbm, è in-
comprensibile la divulga-
zione di notizie false e l’ac -
canimento mediatico opera-
to nei confronti del nostro
gruppo da parte di alcune
frange della coop stessa e da
parte di certi politici che
non si sono mai preoccupati
di ascoltare la nostra posi-
zione. Ovviamente siamo
molto dispiaciuti per la

chiusura di Carpigiana e
auspichiamo che attorno a
un tavolo istituzionale con
la Prefettura, la Provincia e
la Regione si possa trovare
una soluzione condivisa per
il bene dei 38 lavoratori della
cooperativa. D’altro canto,
per fare fronte alla crisi che
ha colpito il settore e al con-
tempo garantire un futuro
alle proprie maestranze, an-
che il Gruppo Cbm da mesi
sta facendo ricorso agli am-
mortizzatori sociali».

FORZE ARMATE Lezione per cadetti e cittadini. Presente il generale Battisti

La scrittrice americana Pastor domani in Accademia

GIUSTIZIA Imputato per stalking un reggiano che frequentava una modenese: non aveva accettato la fine del rapporto

Lettere all’ex compagna, condannato 60enne
In abbreviato inflitti 9 mesi per decine di missive e telefonate. La difesa annuncia ricorso

N on aveva accettato la fine
della relazione con la

compagna modenese e per
questo aveva spedito decine di
lettere e fatto altrettante chia-
mate. Accusato di stalking, è
stato condannato un 60enne
reggiano. Ieri la sentenza, con
rito abbreviato, in Tribunale
a Modena (nella foto).

I fatti contestati sono avve-
nuti nel 2009, dopo la fine della
relazione dell’uomo con una
signora poco più che 50enne.
Una rottura rifiutata appunto
dall’uomo che ripetutamente
ha cercato di convincere la si-
gnora a riallacciare i rappor-

POLIZIA MUNICIPALE Nei guai 28enne nonantolano

Guida con patente finta e mai
conseguita: ‘Comprata a Napoli’

CORSI Sono aperte le preiscrizioni all’iniziativa «Benessere in menopausa»

Yoga, rilassamento e qigong per donne over 40

ti. Lo ha fatto con sfoghi epi-
stolari - una cinquantina le
lettere inviate - e via telefono.
Ha anche approcciato la figlia
della donna per domandarle
un aiuto a ricomporre la rela-
zione affettiva con sua ma-
d re.

Ma il suo continuo tentativo
durato circa un anno non è
servito e, anzi, la donna si è
spaventata perché nelle mis-
sive c’erano anche minacce
(solo annunciate). E così si è
rivolta alle forze dell’o rdi ne
per segnalare l’insistenza di
quello che nei precedenti 5 an-
ni era stato il suo compagno. Il
fascicolo con l’ipotesi di atti
persecutori a carico del 60en-
ne è arrivato in Procura e poi
a processo, dove è stato cele-
brato dal giudice monocrati-
co Cristina Bellentani con ri-
to abbreviato (che prevede lo
«sconto» di un terzo della pe-
na). E ieri il reggiano, che ha
precedenti ma non specifici e
che è assistito dall'avvocato
Marco Pinotti, è stato condan-
nato a 9 mesi di reclusione. La
difesa ha già annunciato il ri-
corso in appello, mentre ’ex
compagna dell’imputato non
si è costituita parte civile.

(g. sc.)

S ono aperte le preiscrizioni
al corso Benessere in me-

nopausa organizzato dall'Uffi-
cio Attività promozionali del
settore Politiche sociali del Co-
mune di Modena. Il corso di
yoga, rilassamento e qigong è
rivolto a donne che abbiano al-
meno quarant'anni e prevede
due corsi da 16 incontri a ca-
denza settimanale. Il corso si
svolge dall'8 febbraio al 5 giu-

gno ed è articolato in sette tur-
ni, per sette gruppi di parteci-
panti a numero chiuso.

Le preiscrizioni resteranno
aperte fino al 27 gennaio e lu-
nedì 1 febbraio, alle 20.30 pres-
so la Sala Riunioni di via Pado-
va 149, si svolgerà l'incontro di
presentazione del corso e di
conferma iscrizione. La quota
a carico delle partecipanti di
145 euro.

Per preiscriversi è possibile
compilare la domanda diretta-
mente on line (http://www.co-
mune.modena.it/aree-temati -
che/salute-welf are-e-servi-
z i- s o ci o - as s i st e nz i a li / s al u-
t e- do nn a/ be ne ss ere- in -m en o-
pausa-corso-di-yo g a-automas-
saggio-e-qigong), telefonare
(059 20312) o rivolgersi diretta-
mente all'Ufficio Relazioni con
il Pubblico.

Difficoltà
«Il settore agricolo -

trattoristico ha subito
una crisi mondiale che ha

comportato cali di
mercato del 30%: questo

ha influito sulla crisi»
L a nota scrittrice italo-americana Ben Pastor, d-

mani visiterà l'Accademia militare. La professo-
ressa Pastor, già insegnante di Scienze sociali e capo
facoltà presso il Military college of Vermont, con la
sua scrittura ha affrontato, sia nei suoi romanzi sia
in generale nei suoi scritti critici, temi di etica e p-
sicologia militare nel contesto delle grandi crisi sto-
riche. In particolare, presso l'aula magna dell'istitu-
to, Ben Pastor terrà una conferenza rivolta agli allie-
vi ufficiali dal titolo "Universal soldier: etica ed este-
tica, coscienza e incoscienza dell'Io in guerra". Uni-
tamente alle autorità locali, sarà presente il coman-
dante per la formazione, specializzazione e dottrina
dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Giorgio
Battisti. La conferenza si inquadra nel più ampio
contesto degli incontri culturali previsti in Accade-
mia per l'anno accademico 2015/2016 incentrati sul
tema dell'etica nelle sue varie declinazioni.

A gli agenti della polizia
municipale che lo han-

no fermato nella mattinata
di ieri durante un servizio
di controllo ha candidamen-
te mostrato una patente fal-
sa, considerata anche di
buona fattura da chi la ha a-
nalizzata. Ma a tradire il ti-
tolare è stato probabilmen-
te il ‘tocco’ del falsario par-
tenopeo a cui si era affidato.
Il documento esibito ripor-
tava infatti un’incong ruen-
za nelle date di rilascio e di
scadenza che ha fatto scatta-
re ulteriori accertamenti,
da cui è risultato che il pos-
s e s s o r e
n o n  h a
m a i  c o n-
seguito la
patente di
guida.

L’uomo,
A.P. 28en-
ne nato a
Modena e
r es id en te
a Nonan-
tola, è sta-
to quindi
denu ncia-
to all’a u-
torità giu-
d i  zi  a r ia :

dovrà rispondere di guida
senza patente, oltre che di a-
ver esibito un falso, ora se-
questrato, che egli stesso ha
ammesso di aver acquistato
a Napoli. Inoltre, alla pattu-
glia in motocicletta che lo
ha fermato in via Moreali
n e ll ’ambito dei controlli
svolti quotidianamente in
città al fine di migliorare la
sicurezza stradale, ha an-
che posto sotto fermo ammi-
nistrativo l’auto che guida-
va, una Fiat Punto, e sanzio-
nato per incauto affidamen-
to la proprietaria del veico-
lo, una ragazza di Modena.
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LO STRAPPO Il sindaco Muzzarelli invita a guardare avanti: «Nessun rimpasto»

Giunta, riunione fiume dopo il caso Maletti
«Fedeltà? No, agli assessori chiedo lealtà»
F orse è stata una delle

giunta più lunghe del-
la storia, ma non si è par-
lato solo del caso-Maletti.
Come previsto da settima-
ne, infatti, ieri il sindaco
Muzzarelli ha incontrato i
suoi assessori per tutto il
giorno - la riunione è par-
tita in mattinata, per pro-
seguire a più riprese fino a
sera - per fare il punto sul-
le tante cose in cantiere
per il 2016. In sostanza, il
primo citta-
dino ha af-
f r o n  t a t o
p u n t o  p e r
punto i temi
emersi nel-
la conferen-
z a  d i  f i n e
a n n o .  U n
m o d o  p e r
dare un segnale preciso -
come a dire ‘pensiamo a
lavorare invece che allo
scontro politico’ - dopo la
rottura con la presidente
del Consiglio Francesca
Maletti, che giovedì scorso
si è dimessa dalla Provin-
cia, ma soprattutto ha cri-
ticato Muzzarelli e il lavo-
ro della giunta sotto diver-
si aspetti.

Il caso Maletti
E del caso Maletti in

giunta si è ovviamente
parlato: parlando agli as-

sessori, il sindaco ha spie-
gato di non «aver chiesto
la fedeltà a nessuno, ma
piuttosto lealtà alla città».
E a proposito di rimpasti -
un tema emerso prima del
‘caso Maletti’, con la rot-
tura tra i consiglieri di
quartiere del Pd e l’a s s e s-
sore Caporioni, la sostan-
ziale incompatibilità tra
gli assessori Giacobazzi e
Vandelli, i problemi del vi-
cesindaco Cavazza legati

al piano per
l e  s c u o l e
(anche se in
buona parte
risolti) e i
p  r o  b l  e m  i
tra la Ferra-
ri e lo stesso
M u z z a re l l i
n a t i  d o p o

l’odg che ha messo in crisi
il Pd provinciale - il sinda-
co ha ribadito che non ci
sarà alcun rimpasto, rin-
novando la fiducia al suo
‘bo a rd’, così come aveva
fatto nella conferenza di fi-
ne anno.

Lavoro
Il messaggio del primo

cittadino,  insomma, è
chiaro: non pensiamo al
caso-Maletti - tanto che
Muzzarelli ha confermato
la scelta di non rispondere
alle tante critiche del pre-

sidente del Consiglio - ma
a lavorare e a dare corpo ai
tanti progetti in campo.

«Nessun rimpasto - ha
confermato il primo citta-
dino parlando all’a g enzia
D i re - oggi ci stiamo occu-
pando dei progetti impor-
tanti per il futuro della cit-
tà, stiamo lavorando. La
riunione di giunta è dedi-
cata a mettere a punto al-
cuni progetti strategici, a
discutere delle politiche
necessarie per il centrosi-

nistra e non solo. In questi
progetti saranno impe-
gnati trasversalmente tut-
ti gli assessori e a loro, sia
chiaro, non viene chiesta
fedeltà ma lealtà e impe-
gno per lavorare alle solu-
zioni dei problemi della
città». Una risposta anche
a chi si aspettata da lui la
richiesta di un atto di fi-
ducia alla giunta dopo le
critiche mosse dalla Ma-
letti.

(l.g.)

PALAZZINA PUCCI Muzzarelli e Maletti parteciperanno all’incontro con il presidente dell’Inps

Welfare, venerdì sindaco e presidente insieme per l’iniziativa con Boeri

V enerdì alle 18 nella sa-
la conferenze della Pa-

lazzina Puc-
ci, in via Ca-
n a l e t t o ,  e-
sperti, ammi-
nistratori e
cittadini  si
con front ano
su come ap-
plicare il cri-
terio dell’e-
quità alle po-
l i t i c h e  d e l
2016. Ospiti
della serata,
org anizzata
dal Comune
di Modena e

aperta a tutti, saranno il
presidente dell’Inps Tito

Boeri (nella
fo to ) e il do-
cente del di-
par timento
di Economia
Marco Biagi
Massimo Bal-
dini. All’i n-
contro, inti-
tolato ‘Il so-
stegno all’i n-
clusione atti-
va e il ruolo
dell’ente lo-
c al e ’ ,  inter-
verranno an-
che l’assesso -

re al Welfare Giuliana Ur-
belli e il presidente della
Commissione Servizi Tom-
maso Fasano, mentre le
conclusioni saranno affi-
date al sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. Presiederà la
serata la presidente del
Consiglio comunale Fran-
cesca Maletti.

« L’iniziativa - spiega Ur-
belli - nasce alla luce delle
politiche di equità avviate
dal governo e delle propo-
ste avanzate dall’Inps per
abbattere la povertà che
colpisce in particolare la
fascia degli over55 rimasti
senza un’occupazione, pro-

poste che intendono favori-
re il ricambio generaziona-
le attraverso un sistema di
uscite anticipate dal lavoro
e un prelievo su pensioni e
vitalizi elevati. In questo
contesto - continua – che re-
gistra una ripresa, seppur
timida, nei consumi ma un
livello di occupazione an-
cora insufficiente, discute-
remo del ruolo che anche
l’ente locale può giocare sul
fronte di politiche inclusi-
ve a sostegno delle povertà
e soprattutto delle nuove
povertà, nell’ambito del si-
stema del welfare di comu-
nità che si sta delineando».

L’INIZIATIVA Al via da sabato prossimo il nuovo ciclo di appuntamenti ‘Strada facendo vedrai’

Separazione e divorzio, 7 incontri con gli esperti
Al centro i temi del distacco emotivo e del passaggio alla coppia genitoriale

S ta per partire il nuovo
ciclo di incontri gra-

tuiti ‘Strada facendo ve-
d r ai … La separazione:
storia di un cambiamento
f amiliare’ rivolto princi-
palmente a genitori che
stanno attraversando
u n’esperienza di separa-
zione, divorzio o ricompo-
sizione familiare. Il per-
corso, ormai alla sua 12e-
sima edizione, propone u-
na riflessione e un con-
fronto, con l’aiuto di e-
sperti, per individuare
meglio le situazioni e ca-
pire i legami affettivi e re-
lazionali che cambiano
nelle famiglie coinvolte in
processi di separazione
con l’obiettivo di accom-
pagnare le persone coin-
volte nelle varie fasi che
si attraversano, mettere
in rete risorse utili al
cambiamento cercando di
promuovere il benessere
di genitori, figli, nonni e
adulti coinvolti.

Il programma si artico-
la in sette incontri gratui-
ti in programma il sabato
mattina da gennaio a
marzo. La partecipazione

è libera e gratuita; è pos-
sibile iscriversi via mail
( m e d i a z i o n e f  a m i l i a-
re@ comun e.mod ena.i t),
t e l e f o n i c a m e n t e  ( 0 5 9
2033615) oppure diretta-
mente in occasione dei
singoli appuntamenti. Gli
incontri sono organizzati
dal Servizio di Mediazio-
ne familia-
re del Cen-
tro per le fa-
miglie del
Comune di
M  o d  e  n a  ,
che fa capo
a ll ’a s se ss o-
rato al Wel-
fare, in col-
l ab or az io ne
con il Servizio di Psicolo-
gia dell’Azienda Usl di
Modena, il Centro di Con-
sulenza per la Famiglia,
la Biblioteca Delfini e l’a s-
sessorato Cultura e Scuo-
la.

Conflitto e crisi di cop-
pia, distacco emotivo dal
partner, passaggio dalla
coppia coniugale alla cop-
pia genitoriale, emozioni
e comportamenti dei figli
nella separazione fino al-

la costruzione della nuo-
va coppia e alla relazione
educativa con i figli sono i
temi che saranno trattati
nel corso dei diversi ap-
puntamenti in program-
ma nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo. Gli in-
contri si svolgono nella
sala conferenze del Quar-
tiere Centro storico, in
piazzale Redecocca 1, do-
ve hanno sede il Centro
per le famiglie e il Servi-
zio di Mediazione familia-

re per geni-
tori separa-
ti.

I l  p r i m o
a p p  u n  t a-
m e n t o,  i n
cui sarà an-
che presen-
tato il cor-
so, è in pro-
gramma sa-

bato prossimo alle 10 per
parlare di ‘Conflitto di
coppia: dalla crisi alla se-
parazione’ con Mario Vit-
torangeli, psichiatra e p-
sicoanalista Spi del Grup-
po Psiche-Dike. Gli altri
incontri si svolgeranno,
sempre dalle 10 alle 12,
nella sala di Quartiere 1
in piazzale Redecocca, il
23 gennaio il 6, il 20 e il 27
febbraio, il 12 e il 19 mar-
z o.

LICEO SAN CARLO Venerdì dalle 18 alle 24

Letture, progetti e musica
‘Classico’ è bello

V enerdì prossimo, dalle 18 alle 24, in 235 licei italiani si
svolgerà la seconda edizione della ‘Notte nazionale del

Liceo classico’, promossa dall’Associazione italiana di
Cultura classica, e nata da un’idea del professor Rocco
Schembra e dalla dirigente Elisa Colella del liceo Gulli Pen-

nisi di Acireale.
L’iniziativa vuo-
le promuovere e
valorizzare  la
bellezza e attuali-
tà della cultura
classica attraver-
so l’apertura se-
rale delle scuole
a d e re n t i .

I l l i c e o  S a n
Carlo di  corso
Cavour ha aderi-

to e proporrà ai visitatori letture drammatizzate dei clas-
sici, momenti di convivialità, presentazioni di progetti de-
gli alunni con i docenti, momenti musicali, in definitiva u-
na serata piacevole all’insegna della cultura e della crea-
tività. La pizzeria ‘Zio Graziano’ contribuirà all’ap e r i t ivo.
L’evento, al quale parteciperà anche il liceo Muraotri, ha
ricevuto il patrocinio del Comune di Modena.

ROTTURA La presidente del Consiglio Francesca Maletti e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli
n «Ci stiamo
occupando dei progetti
importanti per
il futuro della città,
stiamo lavorando»

n Il primo
appuntamento
è in programma
sabato prossimo
alle 10
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SERVIZI Torneranno dopo Sant’Antonio e San Geminiano. Le bici rimosse in via del Murazzo 117

Rastrelliere e portabiciclette via per le fiere
Interessate le strade del centro storico. Spostamento anche di punti di “C’entro in bici”

SANITA’ Lo studio realizzato da Federfarma e Unimore. Parla il presidente Casale

«La farmacia presidio della salute: no all’idea
del medicinale come prodotto di largo consumo»

U ltimi giorni di raccolta
dati per lo “Studio sull'in-

tercettazione delle interazioni
farmacologiche nelle farma-
cie di comunità”, ideato da Fe-
derfarma Modena e Unimore -
Università di Modena e Reggio
Emilia, con il contributo di
Marco Venuta, docente di psi-
cofarmacologia presso Uni-
more e creatore del database
Interaction explorer, strumen-
to in utilizzo presso le oltre
trenta farmacie modenesi che
partecipano allo ricerca.Un
campione delle risposte forni-
te dai cittadini è stato presen-
tato durante un recente ap-
puntamento promosso da Fe-
derfarma Modena per i suoi
associati e dedicato all'appro-
fondimento e alla formazione
sul tema delle interazioni far-
macolo giche.

Nell'occasione, alla quale
hanno partecipato Silvana Ca-
sale, presidente di Federfarma
Modena, Silvia Lodi e Lorenzo
Di Maria, farmacisti coinvolti
nella raccolta dei dati, Silvia
Alboni, ricercatrice Unimore
che avrà il compito di analizza-
re dettagliatamente tutte le ri-
sposte e fornire un quadro pre-
ciso dei risultati della ricerca e
Venuta, sono state fornite al-
cune prime chiavi di lettura
delle schede raccolte. Emerge
in generale nei pazienti l'inte-
resse ad acquisire maggiore
consapevolezza delle terapie
alle quali sono sottoposti e al-
trettanta disponibilità a discu-
tere di questi aspetti con il far-
macista, alla cui figura profes-
sionale è attribuito un impor-
tante ruolo di consulenza.

Le risposte raccolte rivelano
infatti una relazione abba-
stanza complessa e ambiva-
lente fra paziente e medicina-
li: se da un lato è diffuso in mol-

ti il timore di essere sottoposti
ad un eccessivo carico tera-
peutico con possibili intera-
zioni, dall’altro risulta molto
diffuso “il fai da te”, nel modi-
ficare le indicazioni del medi-
co o nell’assumere autonoma-
mente ulteriori prodotti, a
fianco di terapie complesse,
senza considerare le potenzia-
li interazioni negative che pos-
sono altresì intervenire. Rap-
presenta infatti un aspetto ab-
bastanza comune la tendenza
ad assumere, in assenza di
controllo, integratori, nutra-
ceutici, prodotti naturali e far-
maci da automedicazione, in
concomitanza a multiterapie.
Manca infatti talvolta nei pa-

zienti la consapevolezza che
questi prodotti, sebbene siano
di libero acquisto, hanno valo-
re curativo e possono incidere
fortemente sulla salute e inter-
venire sulla riuscita di altre te-
rapie importanti già in uso.

Lo studio mette inoltre in e-

videnza la fondamentale im-
portanza della costruzione di
un rapporto sinergico fra me-
dico e farmacista, in una colla-
borazione in rete per una assi-
stenza sanitaria sul territorio
costruita, nel rispetto delle
competenze, nell'interesse del

malato. «La farmacia – hanno
commentato Lodi e Di Maria -
avrebbe le potenzialità per
rappresentare un “h ub” di
convergenza per un supporto
professionale al paziente e
complementare al medico cu-
rante, e monitorare l’an d a-
mento di terapie complesse e
consumi sporadici, fornendo
le informazioni utili ad acqui-
sire più consapevolezza nell'u-
so di prodotti farmaceutici».

«Lo studio che finora si è svi-
luppato all'interno delle far-
macie, ma che proseguirà con
l'analisi dettagliata dei dati da
parte di Unimore - ha spiegato
Casale - sta per ora portando
alla luce una serie di situazio-
ni e comportamenti diffusi nei
pazienti che dimostrano l'im-
portanza della relazione e del-
la consulenza qualificata del
farmacista. Accanto a ciò, a-
spetti quali la facile accessibi-
lità della farmacia e la sua di-
stribuzione sul territorio co-
stituiscono la chiave per co-
struire quella sanità «a misu-
ra di paziente», in cui queste
dinamiche possono venire a-
deguatamente gestite con pro-
fessionalità. Ciò in evidente
contrasto con l'idea che farma-
ci, fitoterapici ed integratori
siano prodotti commerciali
paragonabili a qualunque al-
tro e che quindi il loro utilizzo
in assenza di monitoraggio
non abbia ricadute sulla salu-
te pubblica».

SERVIZI Sopra l’interno di una
farmacia, a destra Silvana Casale

M odenaFiere lancia u-
na sfida ai creativi

per l'ideazione dell'imma-
gine di campagna della
23esima edizione di Ski-
pass - Salone del Turismo e
degli Sport invernali, che
si svolgerà dal 29 ottobre al
1° novembre. L'immagine
dovrà valorizzare i conte-
nuti della fiera (monta-
gna, neve, sport, spettaco-
lo) e i tratti distintivi del-
l'evento (dinamismo, inte-
rattività, divertimento, e-
mozione). Il soggetto sele-
zionato sarà declinato su
affissione, pubblicità ta-
bellare, advertising onli-
ne, materiale promoziona-
le e strumenti quali de-
pliant, ticket, pass.

I designer, gli illustrato-
ri, i grafici, agenzie e studi
interessati sono invitati a
presentare un elaborato
con sviluppo verticale e o-
rizzontale del soggetto, in
formato A3. L'elaborato
accompagnato da una
scheda descrittiva e dai se-
guenti documenti: copia
di un documento d'identi-
tà, curriculum vitae, mo-
dulo di partecipazione e li-
beratoria scaricabili dal
sito inter net www.ski-
pass.it, deve essere inviato
entro il 10 febbraio tramite
plico raccomandato a Mo-
denaFiere, viale Virgilio
58, 41123 Modena. Gli ela-
borati saranno sottoposti
al giudizio insindacabile
della Commissione valu-
tatrice che sceglierà l'im-
magine di campagna per
l'edizione 2016 di Skipass e
riconoscerà all'autore un
premio di 1.500 euro. La
Commissione esprimerà
il proprio giudizio entro il
27 febbraio.

MUSICA Domani, per la rassegna “Arts & Jam”, il musicista e psichiatra presenta l’album “Unlupo”

Alla tenda il concerto del modenese Gappa
Si apre “Canzoni a Km zero”, ovvero progetti e novità della scena cantautorale modenese

LIVE Il cantautore Gappa si esibirà nella sera di domani

L a rassegna “Arts & Jam” a-
pre il 2016 dedicando il me-

se di gennaio alle “Canzoni a
Km zero”, ovvero ai progetti e
alle novità della scena cantau-
torale del territorio modene-
se. Il primo a salire sul palco
della Tenda, domani alle 21.15,

sarà Gappa (al secolo Gaspare
Palmieri), cantautore raffina-
to e medico psichiatra che lo
scorso novembre ha pubblica-
to il suo secondo album, inti-
tolato “Unlupo”. Il concerto, a
ingresso gratuito, è curato
dall’associazione Muse con il

contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio e del Cen-
tro musica del Comune. Ad ac-
compagnare Gappa saranno
Luigi Catuogno, chitarra clas-
sica e acustica; Lorenzo Man-
tovani, chitarra acustica, elet-
trica e sarangi; Marcello Cre-

di, piano e tastiere; Simone di
Benedetto, basso; Giulio Mar-
tinelli, batteria.

Gappa è autore della canzo-
ne “Notti”, contenuta nell’ul -
timo album di Francesco Guc-
cini “L’ultima Thule” (2012), e
ha avuto l’onore di condivide-
re il palco con tanti artisti
straordinari come Sergio Ca-
puto, Max Gazzè, Daniele Sil-
vestri, Luca Carboni, Marco
Masini, Gerardina Trovato,
Enrico Ruggeri.

IL CONCORSO

Contest creativo
per la campagna
di Skipass 2016

E’ iniziata la rimozione di
portabiciclette e rastrel-

liere in centro storico per fare
spazio alle bancarelle che co-
me ogni anno, il 17 e il 31 gen-
naio, arriveranno nelle strade
del centro storico per le fiere
di Sant’Antonio e San Gemi-
niano. Nei giorni precedenti,
sui portabiciclette sono stati
messi gli avvisi di rimozione.

Le aree interessate dall’i n-
tervento, a cura del Settore
manutenzione traffico e logi-
stica del Comune, sono quelle
di svolgimento delle fiere:
piazza Grande, piazza Torre,
piazza Mazzini, piazza Mat-
teotti, via Università, via Ca-

stellaro, via Emilia Centro,
via San Carlo sotto i portici,
corso Canalgrande, corso Ca-
nalchiaro, via Calle di Luca,
corso Duomo. Saranno rimos-
si anche i punti prelievo del
servizio “C’entro in bici”posti
in piazzale Erri, via Scudari,
corso Canalgrande. Tutto tor-
nerà al proprio posto a inizio
febbraio, dopo le fiere. I mezzi
rimasti parcheggiati sui por-
tabiciclette rimossi, vengono
portati all'ufficio Oggetti rin-
venuti di via del Murazzo 117
(tel. 059 2033247). I proprietari
potranno ritirarli portando
con sé la chiave del lucchetto
per dimostrarne il possesso.

D al 20 gennaio le associa-
zioni e le società sporti-

ve dilettantistiche dovranno
dotarsi di defibrillatori se-
miautomatici (Dae o Aed) e
di personale adeguatamente
formato durante lo svolgi-
mento di partite e allenamen-
ti. Un obbligo che per le socie-
tà comporterà disagi e costi,
ma che rappresenterà anche
una garanzia per la tutela
della salute dei propri tesse-
rati. Per sottolineare l’i m-
portanza di questo tema, Cna
ha deciso di inserire all’i n-
terno del ciclo di incontri “I
mercoledì del No Profit” l’ap -
puntamento di oggi alle 20,30

presso la Sala Arcelli di Cna
provinciale in via Malavolti.

Dopo il discorso introdutti-
vo di Andrea Tosi, Responsa-
bile Politiche Economiche C-
na, nell’arco della serata sa-
ranno chiarite le responsabi-
lità giuridiche in capo agli o-
peratori con l’i n t er ve n t o
d el l ’avvocato Andrea Corra-
dini, responsabile dell’Uf fi-
cio legale Cna, e saranno ap-
profonditi gli aspetti più
“tecnici” riguardanti l’utiliz -
zo dei defibrillatori grazie ai
consulenti sanitari di Asq.
Condurrà la serata Paola
Nizzi, responsabile del setto-
re No profit Cna.

SEMINARIO Organizzato da Cna per stasera

Obbligo defibrillatori, il punto con
gli esperti in un incontro pubblico
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ANDIAMO AVANTI NOI CHE SIAM CONVINTI La rubrica di Franco Fondriest

Verso il nuovo Psc: bretella o non bretella?
Ogni mattina code chilometriche dalla provincia alla città... tranne che da Sassuolo

P romemoria: a Parma,
all’uscita dell’a u t o-

strada, vi è un ampio par-
cheggio per le auto dove,
ogni 10 minuti, arriva e
riparte un autobus per il
centro; all’uscita di Mode-
na Nord vi sono un par-
cheggino insignificante
per le auto, un’enorme a-
rea per gli autocarri or-
renda a vedersi, una cor-
sia di uscita ed entrata
stretta e pericolosissima;
mezzi pubblici zero; uno
spettacolo avvilente per u-
na città come Modena; do-
po tante promesse e tanti
impegni, quando si risol-
verà la questione?

Ma veniamo al tema di
o gg i .

Bologna - Nel mese di
novembre, i sindaci dei
nove comuni interessati
al passaggio del ‘p a s s a n-
te di Bologna’ hanno e-
spresso la loro contrarie-
tà all’opera, all’a s s e s s o re
regionale ai Trasporti,
spie gandogli  che così
com’è stata progettata,
non si deve fare: hanno
dato un mese e mezzo di
tempo per rifare un pro-
getto che sia più ecocom-
patibile, altrimenti il loro
sarà un sicuro no; hanno
chiesto, in alternativa di

allargare la tangenziale.
Modena - Autostrada

C a m po ga l l ia n o - S as s u o-
lo, un’opera palesemente
inutile e dannosa, ma nes-
sun amministratore lo di-
ce, salvo Simona Arletti
che, in consiglio comuna-
le si è astenuta sul rela-
tivo ordine del giorno.

Modena - Il presidente
Bonaccini: «Gli interven-
ti saranno messi in calen-
dario entro la legislatu-
ra» «Avanti con Bretella e
Cispadana». Il presidente
ha fatto notare che le due
opere insieme valgono
quasi 2,5 miliardi di euro
(incluso il proseguimento
della Ferrara-mare) ed «è
facile immaginare cosa
ciò voglia dire dal punto
di vista dei cantieri e dei
posti di lavoro».

Modena - L’annuncio di
Delrio sull’imminente fir-
ma a Roma dell’acc ordo
di programma tra Stato e
enti locali concessione
A22, porta l’a c c e l e ra z i o n e
sui grandi progetti come
la bretella Campogallia-
n o - S a s s u o l o.

Avete mai provato una
qualsiasi mattina di un
giorno lavorativo e , ma-
gari, scolastico, a venire a
Modena da uno qualsiasi
dei centri principali della
provincia? Allora, inco-
minciamo a fare un po’ di
analisi. Partenza da Car-
pi: file chilometriche sul-
la strada Romana. Par-
tenza da Mirandola: file
chilometriche sulla SS 12
(Canaletto). Partenza da
Vignola: file chilometri-
che sulla Vignolese. Par-
tenza da Pavullo: file chi-
lometriche sull’Es te ns e.
Partenze da Sassuolo:
nessuna fila, grazie alla
recente superstrada

Modena - 9 ottobre 2015 -
anche la Provincia inco-
mincia a muoversi. Il suo
presidente e i sindaci han-
no scritto all’Anas, ente
che si occupa della strada
Statale 12 in degrado
‘Serve più manutenzione
e sono troppi i cantieri
mai realizzati. Il degrado
della strada statale 12
dell’Abetone e del Brenne-
ro compromette non solo

la qualità dei collegamen-
ti ma anche la sicurezza
di chi la percorre’. Nella
lettera di Muzzarelli, ol-
tre al problema delle ma-
nutenzioni, sono indicati
gli interventi ritenuti
prioritari per migliorare
la situazione, «peraltro
per anni presenti nei do-
cumenti di programma-
zione Anas e oggi inspie-
gabilmente scomparsi».

V e d  i a m o  l i :
- tangenziale di Montale,
progettata a livello esecu-
tivo e cantierabile dalla
Provincia di Modena: il
costo è di quasi 20 milioni
di euro;

- tangenziale di Sorba-
ra, il cui progetto veniva
segnalato in passato sul
sito di Anas, non si sa più
nulla; costo di circa 16 mi-
lioni di euro;

- tangenziale di San
Prospero; costo di 12 mi-
lioni di euro;

- tangenziale di Miran-
dola;

- attraversamento di Pa-
vullo; il progetto esecuti-
vo nel tratto fra S.Anto-

nio e Madonna dei Bal-
daccini era stato predi-
sposto dalla Provincia
già nel 1996 per un impor-
to di oltre 26 milioni di eu-
ro che oggi salgono a 70;

- strozzatura dell’ab i t a-
to di Lama Mocogno; an-
che in questo caso la Pro-
vincia nel 2001 aveva pre-
disposto un progetto defi-
nitivo per un importo sti-
mato in 14 milioni, riva-
lutabile ad oggi in circa
25 milioni di euro;

Intanto si attende anco-
ra l’avvio delle opere, più
volte promesse, quali il
previsto completamento
dell’asse Pedemontana, il
prolungamento  del la
complanare fino al casel-
lo di Modena sud (il costo
è già salito da 25 a 40 mi-
lioni) ed il miglioramento
degli accessi al casello di
Modena nord.

Se questi dati sono veri
(come lo sono), allora c’è
da chiedersi perché i no-
stri accorti amministra-
tori, ben coadiuvati da
molte associazioni di ca-
tegoria, continuino a vo-

lere il prolungamento au-
tostradale (a pagamento)
dell’ Autobrennero fino a
Sassuolo. Ma non sarebbe
meglio utilizzare i fondi
disponibili per migliora-
re la viabilità da Carpi,
da Mirandola, da Vigno-
la, dalla montagna? Sia-
mo proprio sicuri che il
prolungamento dell’Au -
tobrennero fino a Sassuo-
lo sia la priorità delle
priorità nella nostra pro-
vincia? Perfino i pruden-
tissimi Ecodem incomin-
ciano ad avere dei dub-
bi...

L’INTERVENTO Le riflessioni dell’urbanista Lorenzo Carapellese sulla pianificazione territoriale

«Mobilità, urbanistica e ambiente in letargo»
«Sono anni che stiamo aspettando un documento di programmazione decente»

U n contributo del noto
urbanista Lorenzo Ca-

r ap e l l e s e.
«Son già passati dieci an-

ni da quando si è detto che
il Piano Regolatore va rin-
novato, tre -quattro  da
quando si parla di Psc, due
da quando si diceva che si
voleva fare il Bici Plan (Mo-
bilità Ciclistica), tre che
stiamo ancora aspettando
uno studio sulla questione
della ferrovia Modena-Sas-
suolo (uscito solo sotto for-
ma di samizdat e poi ritira-
to tanto era inconsistente).
Poi nel frattempo son matu-
rate anche urgenti esigen-
ze di rivedere il Piano Ur-
bano della Mobilità Soste-
nibile (P.u.m.s.) ed infine
anche il Peba (Piano per l’e-
liminazione delle barriere
architettoniche). Giusto
per ricordare.

E questi piani, oltre che
essere tecnicamente com-
plessi di per sé, richiedono
anche un minimo di tempo
per la loro elaborazione.
Devono per loro natura es-
sere costruiti insieme alle
parti sociali interessate e
quindi coinvolgere diretta-
mente ed indirettamente
anche altre comunità a noi
vicine. E non è detto (in as-
senza di un piano “p rov i n -
ciale di area vasta”) che tut-
to debba andare liscio come
l’olio. Forse qualcuno della
“Bretella autostradale Mo-
dena-Sassuolo” non ne vuo-
le più sentir parlare con la
conseguenza di avere a bre-
ve Piani della Mobilità, da
Modena al Distretto delle
Ceramiche tra loro in con-
trasto o appoggiati solo sul-
la mai sopita bulimia ce-

mentizia.
Si ha l’impressione infine

che questi settori (Mobili-
tà, Urbanistica e Ambien-
te) si siano auto-messi in le-
targo, quasi in autotutela.
Si assiste a tanti piccoli as-
solo più che ad un concerto
fra le tre aree di interesse sì
da non capire cosa si inten-
da fare oggi, domani e do-
podomani (nel breve, me-
dio e lungo periodo). Sono
anni che stiamo aspettando
un documento di program-
mazione di base, decente,
aggiornato (ultimo mi pare
quello di Barbolini 2005
messo poi nel cassetto), vi-
sionario su quel che do-

vrebbe essere la Modena
del 2030 e del 2050 e l’unica
cosa che si licenzia sono ro-
tatorie in luoghi non prio-
ritari se non dannose per la
mobilità pedonale e ciclabi-
le) messe lì senza un piano
d’area e complanarine!
Quest’ultima poi senza nes-
suna proposta di dare ran-
go di piattaforma di scam-
bio intermodale al casello
di Modena Sud. Per co-
struire qui un parcheggio
scambiatore collegato al
servizio di trasporto pub-
blico, navette anche priva-
te, con car sharing elettri-
co, taxi, anche Uber se utile
a diminuire l’entrata di

CO2 e polveri sottili in città
e quindi anche mezzi logi-
stici ibridi ed elettrici. Tut-
to il contrario, come se il fi-
ne fosse la cantierabilità
immediata dei progetti
piuttosto che la loro utilità
economico sociale rispetto
a più complesse esigenze di
mobilità che non sono più
solo quelle del “far prima”.
Anche qui mai una visione
di insieme, di sistema, di
relazioni tra territorio, mo-
bilità, ambiente ed econo-
mia.

Mentre la città di conver-
so ha bisogno di essere ri-
visitata (e mobilitata), in
molte parti ricostruita nel-

le infrastrutture di base
che sono i marciapiedi (an-
cora da 60 cm di larghezza
ed anche meno) e ciclabili
ignobili, che da sole avreb-
bero il valore di 1000 rota-
torie (tanto per non farci di-
re che abbiamo in odio il
settore delle costruzioni). E
poi si devono progettare a-
ree a km 30 nelle zone più
densamente popolate che
sarebbero in grado di in-
durre alla riqualificazione
centinaia di alloggi, di atti-
vare capitali anche privati
in grado di riqualificare a-
ree ora marginali, di spazi
pubblici e privati negletti,
di aree ex artigianali ed in-
dustriali in transizione
verso altre e più qualificate
funzioni urbane, di mixitè
funzionale e quindi socia-
le.. Va bene ci sta anche il
“giochiamo all’archi te tt o
per piazza Mazzini per il

riutilizzo dei bagni
p u bbl i c i ” per cari-
tà…ma le frange
spelacchiate, i vuo-
ti, le (una volta) pe-
riferie di San Fau-
stino, Buon Pasto-
re, Zona Musicisti,
San Cataldo, Ma-
donnina, Nonanto-
lana no? Marcia-
piedi più larghi, li-
sci, senza buche e
scalini, pozzanghe-
re ed avvallamen-
ti? Posa di alberi
lungo le strade do-

ve non ce ne sono per ren-
derle più belle, fruibili, pas-
seggiabili, gradevoli, adat-
te ad un nuovo commercio
di vicinato e di artigianato
high tech più qualitativo?
Altri “A l bi ne ll i” d ec en tr a-
ti? Ciclabili e molti portabi-
ci diffusi in tutta la città a
prova di furto al posto di
qualche decina di parcheg-
gi per auto? Isole pedonali
anche nei quartieri perife-
rici e nei dintorni degli a-
sili, delle scuole elementari
e medie? E fontane e opere
d’arte urbana (con o senza
cavalli) ? Fermate per auto-
bus coperte e schermate?
Nuova illuminazione pub-
blica che non siano i soliti
pali zincati e rastremati
con portalampade da zona
industriale sovietica utili
solo per illuminare passeg-
giatrici e piccoli pusher?».

(Lorenzo Carapellese)

PROSPETTIVE Una veduta di via Emilia centro e, a destra, Carapellese
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AUTOMOTIVE Nel 2015 immatricolate 1360 vetture (+10%): premiate le novità su Ghibli e Quattropor te

Maserati, anno record per l’Italia
Per quest’anno fissato lo storico traguardo delle 50mila col suv

MODENA

L l 2015 ha rappresenta
un anno record per le

vendite di Maserati in Ita-
lia: sono infatti oltre 1360 le
immatricolazioni - si legge
in una nota del Tridente - ,
corrispondenti a un incre-
mento del 10% sul 2014.

«Con questo risultato, i
clienti italiani hanno pre-
miato gli sforzi fatti per of-
frire un prodotto nuovo, af-
fascinante, competitivo e
realmente capace di ri-
spondere alla domanda di
mercato», spiegano dall’a-
zienda modenese, che ap-
partiene al gruppo Fca. Il
riferimento è alla la berlina
executive Ghibli e all’a m-
miraglia Quattroporte - en-
trambe disponibili sia con
motori a benzina e trazione
integrale “Q4”, sia con mo-
torizzazioni diesel - , oltre
alle sportive GranTurismo
e GranCabrio.

Con il MY 16, presentato a
settembre al  Salone di
Francoforte, Maserati ha i-
noltre introdotto su tutti i
motori della propria gam-
ma l’aggiornamento nor-
mativo Euro 6 ed aggiunto
nuovi contenuti per le ber-
line Ghibli e Quattroporte,
tra cui l’allestimento inter-
no in seta di Ermenegildo
Ze gna.

Se il 2015 si è chiuso in

BERLINA La Ghibli in salone. A fianco (foto Maserati) il responsabile del Tridente Harald Wester

maniera positiva, altret-
tanto buone sono le aspet-
tative per questo 2016, che

segnerà l’arrivo sul merca-
to del suv Levante, in pro-
duzione a Mirafiori. Una

Il Levante verrà prodotto
a Mirafiori. Wester: «Per noi la più

grande opportunità di sempre»
svolta rivoluzionaria, poi-
chè porta con sè l’o b i e t t ivo
delle 50mila auto vendute.

«Per noi è la più grande
opportunità commercia-
le di sempre», ha dichia-

rato a riguardo all’Ansa il
responsabile del Tridente
Harald Wester.

LA PROTESTA I parlamentari M5S chiedono i verbali del decreto per l’Etr ur ia

Banche e vigilanza, l’affondo dei grillini
«Governo contro i risparmiatori massacrati»
ROMA

«E’ evidente che il go-
verno è contro i

risparmiatori massacrati
dal decreto del 22 novem-
bre scorso. I cittadini im-
brogliati dalle banche
continuano a protestare,
il governatore di Bankita-
lia Visco e il presidente
Consob Vegas sono anco-
ra al loro posto e la sban-
dierata commissione d’i n-
chiesta sul sistema banca-
rio si è già arenata, prima
ancora di nascere, nel
porto delle nebbie degli
opportunismi di una poli-
tica minata dai conflitti di
interessi». Duro affondo
dei deputati grillini, tra
cui il modenese Vittorio
Ferraresi, che hanno par-
tecipato, con una delega-
zione, alla protesta dei
piccoli investitori di fron-
te alla sede Consob.

«Il caso Boschi-Etruria
è soltanto un aspetto, gra-

ve, della connivenza mala-
ta tra partiti, lobby finan-
ziarie e istituti di credito.
Il M5S - chiudono - chiede,
naturalmente, un rimbor-
so integrale degli obbliga-
zionisti truffati e lavora a

una riforma radicale del
credito e della vigilanza
bancaria. Chiede inoltre
di tirare fuori i verbali
sul decreto per il salva-
taggio di Banca Etruria,
per sapere cosa è accadu-

to nel Consiglio dei mini-
stri e soprattutto com-
prendere quale ruolo ha
avuto il ministro delle Ri-
forme, Maria Elena Bo-
schi, nella stesura del te-
sto».

«CHE RUOLO HA AVUTO NELLA STESURA?» Il modenese Vittorio Ferraresi dei 5 Stelle chiede lumi sul ministro Boschi

COLDIRETTI E LA REGIONE

Agricoltura, «ok i bandi
per l’innovazione»

BOLOGNA

C oldiretti Emi-
lia Romagna si

dichiara soddisfat-
ta per l’avvio dei
bandi per l’innova -
zione in agricoltu-
ra previsti dal nuo-
vo piano di svilup-
po rurale (Psr), pre-
sentati ieri da Bo-
naccini, e dall’a s-
sessore all’Ag ricol-
tura Simona Casel-
li.

« L’obiettivo dei bandi –
ricorda Coldiretti – è la
formazione e lo sviluppo
di gruppi operativi per
l’innovazione, che do-
vranno favorire alleanze
tra aziende agricole, indu-
stria, università ed enti di
ricerca per incentivare la
crescita e l’innovazione in
agricoltura». «Investire
nella ricerca – commenta -
no da Coldiretti – è una
condizione necessaria per
le imprese agricole di di-
stinguersi in termini di
qualità delle produzioni
ed affrontare così il mer-
cato globalizzato salva-

guardando, creando e di-
fendendo sistemi econo-
mici locali attorno all’a-
gricoltura che produce ci-
bo per tutta la collettività.
Del resto l’agricoltura e
l’agroalimentare italiani
– precisano dall’a ss o ci a-
zione – da sempre si fonda-
no sul rinnovamento dei
saperi delle nostre comu-
nità e si sviluppa grazie
alla ricerca che offre stru-
menti sempre nuovi di
crescita. L’avvio tempe-
stivo dei bandi diventa per
l’agricoltura regionale un
vero investimento in com-
p e t i t iv i t à » .
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ASSICURAZIONI I confronti su sinistri e premi in Emilia Romagna

Rc auto, Modena tra le maglie nere dei “retrocessi”
Solo Rimini ci batte nella classifica degli automobilisti che pagheranno di piùMODENA

M odena è seconda
sul poco felice po-

dio regionale dei “re t ro-
cessi” nella classe di rc
auto, col 5,40% degli au-
tomobilisti che nel 2016
pagherà un premio più e-
levato. Peggio fa solo Ri-
mini col 5,52%.

Cattive notizie dunque
per gli automobilisti e-
miliano-romagnoli che
nel corso del 2015 abbia-
no causato almeno un si-
nistro. Secondo quanto
emerso dallo studio del
comparatore di assicura-
zioni auto Facile.it, ri-
portato dall’agenzia Di-
re, i rincari riguardano
il 4,7% di chi guida nella
regione, vale a dire circa
120mila automobilisti.
Tra chi ha denunciato
un incidente con colpa
in Emilia-Romagna, le
più maldestre, o forse o-
neste (a seconda dei pun-
ti di vista) risultano le
donne: nel loro caso peg-
giorerà la classe di me-
rito il 5,13% di chi si pre-
senta all'appuntamento
col rinnovo della polizza,
contro il 4,41% degli uo-
mini. Se si vuole analiz-
zare la situazione in ba-
se al tipo di occupazione
dichiarata dagli utenti
della regione che hanno
richiesto un preventivo
al portale, gli agenti di
commercio (6,44%) e i di-
rigenti (6,34%) sono stati
i meno attenti. A regi-
strare le migliori perfor-
mance, di contro, sono
gli appartenenti alle for-
ze dell'ordine e i vigili
urbani (3,22%). In termi-
ni di prudenza è Ferrara
a battere tutte le altre
province: qui peggiorerà
classe di merito solo il
3,52% degli automobili-
sti. A seguire si trovano
le province di Reggio E-
milia e Ravenna, dove la

percentuale di chi rinno-
va la polizza con una
classe più bassa è pari ri-
spettivamente al 4,25% e
al 4,30%.

Nella classifica, alla
voce “maglie nere”, dopo
Rimini e Modena c’è Par-
ma col 5,35% degli assi-
curati sceso di classe.
Per chi non ha fatto in-
cidenti e non sarà pena-
lizzato da una retroces-

sione, il settore dell’rc
auto riserva invece buo-
ne notizie: dallo studio
del comparatore emerge
che negli ultimi dodici
mesi il premio pagato
dagli automobilisti in E-
milia-Romagna è sceso
del 12,80%. La media re-
gistrata a dicembre 2015
è stata di 475,19 euro l'an-
no, oltre il 6% meno di
quanto richiesto a livello

Tra chi ha denunciato
un incidente con colpa,

le più maldestre
(o forse oneste) risultano

le donne

Tasse, sulla
polizza si arriva

al 26,5%

S ul prezzo della poliz-
za rc auto grava an-

che un’imposta provin-
ciale che per Modena è
del 16%. L’aliquota fu ri-
toccata a fine 2011, sfrut-
tando al massimo l’ela-
sticità prevista dal Go-
verno (rincaro fino al
3,5%). La Provincia mo-
tivò l’aumento con la ne-
cessità di «far fronte
all’aumento della popo-
lazione scolastica e alle
corpose manutenzioni
straordinarie della rete
s t ra d a l e » .

Modena è comunque
in linea col resto d’It a-
lia, dove la stragrande
maggioranza delle Pro-
vince ha fissato il 16%,
aliquota che vale ovun-
que in Emilia Romagna.
In tema di tasse, nel
prezzo-polizza è compre-
so anche un contributo
al Servizio sanitario na-
zionale, pari al 10,5%.
Si arriva così a una quo-
ta del 26,5% nel costo di
ogni premio.

(fra.tom.)La novità: con
l’abolizione del
contrassegno cartaceo
battaglia alle
contraffazioni
e obiettivo prezzi
più bassi

nazionale. E proprio un
risparmio a medio-lungo
termine, grazie al calo
dei prezzi, è tra gli obiet-
tivi della riforma che,
da ll ’ottobre scorso, ha
cancellato l’obbligo di e-
sporre il contrassegno
d e ll ’assicurazione. L’a-
bolizione del tagliando
cartaceo va infatti nella
direzione della battaglia
contro le contraffazioni.

BANCHE Verso la trasformazione in spa

Bper, modifiche allo statuto
per la nomina del cda

MODENA

I eri il cda di Bper ha deli-
berato un progetto di mo-

difiche allo statuto, in vista
della trasformazione in spa
prevista per l’ultimo qua-
drimestre del 2016. Nel det-
taglio, si va verso l’introdu -
zione della clausola che di-
spone la decadenza dell’in -
tero cda, in caso di cessazio-
ne della maggioranza degli
amministratori nominati
dall’assemblea. Inoltre, nel
progetto c’è l’e l im i n a z io n e
de ll’attuale sistema di no-
mine a scadenza differen-
ziata: il cda verrà dunque e-

letto in modo unitario. Que-
st’ultima svolta sarà effetti-
va gradualmente, coi consi-
glieri eletti nelle assemblee
2016 e 17 che resteranno in
carica solo un anno. La
maggioranza degli ammi-
nistratori verrà così eletta
già nella prima assemblea

post trasformazione in spa,
mentre il rinnovo integrale
del board è previsto a parti-
re dall’assemblea del 2018.
Il progetto di modifiche sta-
tutarie sarà presentato alla
prossima assemblea dei so-
ci, da convocare per l’appro -
vazione del bilancio 2015.

IL CASO REGIONALE Nello stabilimento di Gaggio anche dipendenti modenesi

Saeco, la Philips manda i fornitori in Romania
Sciopero dei lavoratori. Costi: «Scelta gravissima»

GAGGIO MONTANO

L a Philips aggira il blocco
dei tir messo in atto da o-

perai e sindacati nello stabi-
limento Saeco di Gaggio
Montano, in cui ci sono an-
che lavoratori della provin-
cia di Modena (Montese è al
confine), dove è in corso da
48 giorni un presidio per
protestare contro i 243 licen-
ziamenti annunciati dall'a-
zienda. E lo fa, come spiega
la Dire, chiedendo ai forni-
tori di dirottare in Romania
la spedizione dei componen-
ti.

In una nota, l'azienda fa

infatti sapere che «l'iniziati-
va ha come unico obiettivo
quello di rispettare i tempi
di consegna degli ordini in
portafoglio e non rappre-
senta lo spostamento di una
linea produttiva». Tuttavia,
Philips lancia un avverti-
mento ai sindacati, affer-
mando che «il ripristino in
tempi brevi dell'agibilità o-
perativa dello stabilimento
di Gaggio Montano è la con-
dizione necessaria perchè
questo provvedimento non
diventi definitivo».

Appresa la notizia della ri-
chiesta di Philips ai fornito-
ri di dirottare in Romania la

spedizione dei componenti
fino ad ora indirizzati alla
Saeco, i dipendenti dello sta-
bilimento di Gaggio Monta-
no hanno iniziato a abban-
donare il loro posto di lavo-
ro. Uno sciopero spontaneo
che potrebbe replicarsi an-
che oggi.

Nel frattempo, la Regione
censura la scelta della mul-
tinazionale olandese. «Gra-
vissima - commenta l’asses -
sore Costi - . Chiediamo al-
l'azienda che rinunci a que-
sta misura, anche in previ-
sione del Tavolo convocato
dal ministro Guidi per il 19
g ennaio».
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CARPI

«Accoglienza profughi,
bene l’ok del sindaco:

siamo un territorio
responsabile»

CARPI In corso la distribuzione da parte delle Gev delle lettere di cortesia ai proprietari degli stabili

Amianto, prosegue la mappatura degli edifici
Tosi: «L’obiettivo è quello di completarla in questi mesi»

CARPI

S i avvia alla conclusione a
Carpi la mappatura degli

edifici con tetti in cemento-a-
mianto. Nel solo territorio ur-
bano sono stati censiti 1.430 i
fabbricati dotati di queste co-
perture, con una superficie
stimata di 745.600 metri qua-
drati di tetti, pari a circa 12mi-
la tonnellate.

Da mesi è in corso la distri-
buzione da parte delle Guar-
die Ecologiche Volontarie del-
le lettere di cortesia che invi-
tano i proprietari dei fabbri-
cati in questione a fornire in-
formazioni all’a mminis tra-
zione comunale sui loro edifi-
ci. Le lettere sono state recapi-
tate finora a 640 proprietari:
164 hanno già risposto; 124 di
questi hanno comunicato che
il loro tetto non è in fibre di ce-
mento-amianto mentre 40 fab-
bricati sono stati già nel frat-
tempo bonificati.

Sul versante incentivi per la
rimozione ricordiamo invece
che all ’uf ficio Ambiente
dell’ente locale sono arrivate
nei mesi scorsi 34 domande
per un totale di oltre 5.500 me-

tri quadrati di coperture da ri-
muovere, mentre i contributi
complessivamente erogati
prima dell’estate ammontano

finora a 40mila euro di cui
1.400 circa a favore di chi ha
deciso di acquistare il kit di
autorimo zione.

«Va ringraziata per il lavoro
svolto fin qui l’as sociaz ione
Cora, che attraverso l’opera di
tanti volontari ha esaminato

centinaia di foto aeree per
censire i possibili edifici con
tetti in amianto: ma non solo,
anche le Gev che stanno con-
segnando le lettere di cortesia
e l’ufficio Ambiente comuna-
le che grazie alla sua profes-
sionalità ha permesso di rea-
lizzare questo progetto, il pri-
mo di questa portata in pro-

vincia di Modena e uno dei
primi in regione. L’impe gno
della nostra amministrazione
- ricorda l’assessore all’A m-
biente, Simone Tosi - è quello
di confermare anche per il
2016 le risorse necessarie per
completare la mappatura e
mantenere il fondo per i con-
tributi per lo smaltimento».

SOLIERA Sarà attiva a partire dal 28 gennaio prossimo

Una nuova fioriera mobile
in via Gambisa a Limidi

SOLIERA

U na nuova fioriera
mobile per limitare

l’accesso in via Gambisa,
a Limidi di Soliera, sarà
attivata a partire dalle o-
re 9 del 28 gennaio pros-
s i m o.

Nella settimana tra lu-
nedì 18 e venerdì 22 ver-
ranno ritirati tutti i vec-
chi telecomandi utilizza-
ti in precedenza per l’a-
per tura del la  sbar ra
all’altezza del civico 581,
e verranno consegnati
gratuitamente i teleco-
mandi che consentiran-
no l’apertura della nuova
sbarra a fioriera.

Il ritiro e la consegna
dei telecomandi avverrà

presso la sede municipa-
le di piazza Repubblica,
all’ufficio Ambiente ver-
de pubblico, previa esibi-
zione di un documento di
identità.

Per l’accesso, su via
Gambisa e rami limitro-
fi, quali: via Papotti, via
Viazza, stradello Confi-
ne, via Vaccheria tratto
tra via Gambisa e via So-
liera-Cavezzo, sarà neces-
sario l’uso del telecoman-
do con le seguenti moda-
lità operative: occorre
fermare il veicolo appena
prima della fioriera mo-
bile, sia che si provenga
da sud sia che si proven-
ga da nord quindi aziona-
re il telecomando spin-
gendo il pulsante, la fio-

riera mobile si aprirà e,
una volta transitato, au-
tomaticamente si chiude-
rà.

L'accesso, sorvegliato
da telecamera, è consen-
tito esclusivamente ai re-
sidenti dei tratti stradali
interessati e a chi debba
accedere presso gli stessi,
dei mezzi di soccorso, dei
mezzi di polizia, dei mez-
zi di pulizia delle strade,
dei mezzi degli enti gesto-
ri dei servizi a rete.

Il telecomando non è
duplicabile nelle ferra-
mente, ma sarà possibile
acquistarlo e ritirarlo
presso un rivenditore au-
torizzato previa richiesta
ed autorizzazione del Co-
m u n e.

CARPI L’incidente è avvenuto intorno alle 8 ieri mattina. Sul posto l’elisoccorso

Schianto bici-furgone all’altezza della
rotonda, gravissima una 15enne

CARPI

S tava procedendo in stra-
da in bicicletta quando

al l’improvviso è soprag-
giunta un furgoncino che
l’ha travolta facendola
sbalzare al suolo.

E’ rimasta così gravemen-
te ferita una 15enne di ori-
gini tunisine ieri mattina
poco prima delle otto, men-
tre si stava recando nella
scuola poco lontano.

L’incidente è avvenuto
all’altezza della rotatoria
tra la tangenziale Losi e via
Nuova Ponente a Carpi, non
è chiaro se sulle strisce pe-
donali o meno. Qui appunto
è avvenuto l’impatto col
furgone, un Fiat Doblò gui-
dato da un 50enne del posto,
facendola cadere rovinosa-
mente a terra. E battendo la

testa ha perso conoscenza.
Sul posto sono intervenuti i
carabinieri della compa-
gnia di Carpi per effettuare
i rilievi, un’ambulanza e l’e-

lisoccorso che ha trasporta-
to la giovane al trauma cen-
ter di Baggiovara. La 15en-
ne è in Terapia intensiva e
la sua prognosi è riservata.

CARPI - «Francamente non capisco, e sono un po’
deluso, dal livore che dai social si è scaricato
addosso al sindaco, e in parte anche al sottoscritto:
insulti e, in alcuni casi, pure minacce». Così il
segretario comunale del Pd di Carpi, Marco Reggiani,
condivide la disponibilità del sindaco Bellelli a o-
spitare una decina di profughi e ribadisce che le
Terre d’Argine sono un territorio responsabile che, di
fronte alle problematiche, sa fare sistema.
«Carpi e le Terre d’Argine non sono un’isola nel
deserto, ma un territorio responsabile che sa fare
sistema anche di fronte alle problematiche più
complesse. Personalmente, e come Pd comunale,

condividiamo la scelta del sindaco Alberto Bellelli di
ospitare, su richiesta della prefettura e secondo una
progettualità definita, una decina di profughi - spiega
Reggiani - A chi ha provato a mettere in con-
trapposizione le esigenze della ricostruzione e l’ac-
coglienza ai profughi, ricordo che l’accoglienza di
queste persone non peserà sulle casse comunali, non
andrà a intaccare le risorse destinate alla ri-
costruzione, perché totalmente a carico dello Stato,
con fondi erogati dalle Prefetture. Francamente non
capisco, e sono un po’ deluso, dal livore che dai
social si è scaricato addosso al sindaco, e in parte
anche al sottoscritto: insulti e, in alcuni casi, pure

minacce. Mi sarei atteso maggiore senso di so-
lidarietà dalla nostra comunità verso chi scappa da
guerre e persecuzioni. Così come sono in attesa di
capire come la pensano sull’argomento il Movimento
5 stelle e la lista Alleanza per Carpi che, al
momento, si sono trincerati dietro un assoluto si-
lenzio. Come Pd, pur consapevoli delle difficoltà dei
cittadini alle prese con le conseguenze della crisi
economica, siamo convinti che non ci si possa
rinchiudere dentro le nostre case, le nostre città, ma
bisogna continuare praticare i valori della solidarietà
nel rispetto dei principi fondatori delle nostre co-
munità».

A BAGGIOVARA La ragazzina è stata trasportata d’urgenza in ospedale

VERIFICHE A sinistra il municipio di Carpi e a destra una copertura in amianto
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SAN FELICE Il circolo Pd ha organizzato questo evento per l’approvazione del Collegato Ambientale

«Il deposito non si farà, un pranzo per festeggiare»
«Un progetto combattuto grazie anche alla grande mobilitazione»

SAN FELICE

«I deposito di gas a Ri-
vara non si potrà fa-

re grazie a quanto dispo-
sto nel Collegato Am-
bientale, festeggiamo
con un pranzo». Con que-
ste parole il segretario
del Pd di San Felice, Li-
cia Spinelli, spiega le ra-
gioni dell’iniziativa con-
viviale, organizzata dal
Circolo locale del Pd, che
si terrà domenica a par-
tire dalle ore 12.30, al
Campo sportivo di Confi-
ne, in via Ferrino, a San
Felice. Saranno presenti
il presidente della Regio-
ne Bonaccini, il senatore
Vaccari, l’assessore re-
gionale Costi e il sindaco
S i l ve s t r i .

«Il circolo Pd di San Fe-
lice ha organizzato que-
sto evento per festeggia-
re insieme l’app rova zi o-
ne in Parlamento a Roma
del Collegato Ambienta-
le che stabilisce il divieto
normativo di realizzare
stoccaggi di gas in acqui-
fero profondo, come quel-
lo che si voleva realizza-
re a Rivara - spiegano dal
circolo Pd - Un progetto
combattuto grazie anche
alla grande mobilitazio-
ne, durata quasi 10 anni,
di cittadini e comitati,
che oggi, crediamo, sa-
ranno contentissimi per
questo importantissimo
risultato finalmente otte-
nuto grazie all’impe gno
del Partito democratico e
dei suoi rappresentanti
nelle istituzioni. Inter-
verranno per spiegare e
raccontare questa storia

a lieto fine, questa pro-
messa mantenuta, il pre-
sidente della Regione E-
milia-Romagna, Stefano
Bonaccini, il senatore
Pd, Stefano Vaccari, rela-
tore del Collegato am-
bientale, l’assessore re-
gionale Palma Costi e il
sindaco di San Felice, Al-
berto Silvestri».

«Sarà una bella occa-
sione per trovarci tutti
insieme - spiega il segre-
tario del Circolo Pd di
San Felice, Licia Spinelli

- tutti i cittadini e i co-
mitati sono invitati, per
sentire dai nostri rappre-
sentanti il racconto di-
retto di un successo, frut-
to di un lungo e comples-
so percorso. Per noi sarà
un piacere salutarli e
ring raziarli  per aver
mantenuto questo im-
portante impegno che ci
eravamo presi ripetuta-
mente nei confronti della
nostra comunità, messa
a dura prova dai terre-
moti. Questo sarà uno

stimolo in più per conti-
nuare a mettere tutte le
nostre energie nella rico-
struzione. Una ricostru-
zione non solo degli im-
mobili, ma anche della
nostra comunità - con-
clude Licia Spinelli - sa-
pendo che il Pd è una for-
za affidabile».

Il pranzo avrà un costo
di 18 euro e ci sarà una
lotteria. Per permettere
l’organizzazione bisogna
prenotarsi entro vener-
dì.

CARPI Spettacoli, presentazioni di libri, letture per raccontare fascismo, deportazione tramite le storie dei protagonisti

Ottavia Piccolo apre il programma
del “Giorno della Memoria”CARPI

L a Fondazione Fossoli
assieme al Comune di

Carpi ha programmato nel-
le prossime settimane in
occasione della ricorrenza
del Giorno della Memoria,
che cade il 27 gennaio, una
serie di iniziative nei luo-
ghi che caratterizzano il
percorso della memoria cit-
tadino. Spettacoli, presen-
tazioni di libri, letture con
un unico filo conduttore, il
voler raccontare fascismo,
antifascismo, deportazione
tramite le storie dei prota-
gonisti di un momento sto-
rico senza la comprensione
del quale non possiamo ca-
pire il presente.

Le iniziative prenderan-
no il via sabato 23 gennaio,
quando Ottavia Piccolo e
Piero Stefani saranno al
Campo di Fossoli per pro-
porre dalle ore 16 Storia di
una vita. Per conoscere
Liana Millu A.5384 di Au-
schwitz Birkenau. In forma
di dialogo Piccolo e Stefani
ripercorreranno, grazie
anche agli intermezzi mu-
sicali di Lucilla Mariotti, la

Carpi e Bassa

vita di questa insegnante
genovese, passata anche
dal Campo e che per tutta la
vita ha raccontato nelle
scuole l’esperienza della
de portazione.

Mercoledì 27 gennaio in-
vece, alle ore 21, al Teatro
Comunale verrà rappre-
sentato Mamsér-Bastar-
do-La storia di Angelo For-
tunato Formiggini, una
produzione della Compa-
gnia Teatro dell’Argine e
dedicata alla memoria di u-
no dei più importanti edito-
ri del Novecento, scrittore
ed umorista in proprio, un
ebreo simpatizzante del fa-
scismo che alla promulga-
zione delle leggi razziali ri-
pudiò la propria ammira-
zione per Mussolini ma so-
prattutto un inguaribile u-
topista, un intellettuale che
intendeva il proprio lavoro
come una missione, spinto
da un autentico amore per i
libri piuttosto che per il de-
naro; un moderno Don Chi-
sciotte che scontò col suici-

dio nel 1938 la barbarie dei
tempi in cui fu costretto a
v ive re.

Domenica 31 gennaio alle
ore 16 la sede della Fonda-
zione, la ex Sinagoga di via
Rovighi, ospiterà invece la

presentazione del libro Mi-
n o  S t e i n e r,  i l  d o v e r e
dell’antifascismo scritto da
Marco Steiner, che sarà
presente all’incontro: il vo-
lume traccia la biografia di
questo avvocato milanese e

riproduce una ampia parte
di documenti inediti pre-
senti nell'archivio di fami-
glia: lettere, scritti, appunti
giovanili, bozze di articoli
per la stampa, biglietti e
corrispondenza clandesti-
na dalle carceri di S. Vitto-
re e dal Campo di Fossoli.

Domenica 7 febbraio alle
ore 16 il Museo Monumento
al Deportato ospiterà infi-
ne Le sette disgrazie.Vita e
morte di Marta e Jader nei
ricordi e negli scritti della
figlia Franca Spizzichino
D’Atri di Donatella D’Atri.
Si tratta di una performan-
ce composta da momenti di
lettura realizzati dai ragaz-
zi del Gruppo di Lettura
dell’istituto Meucci di Car-
pi inframmezzati dal rac-
conto diretto dell'autrice. Il
libro racconta la vicenda di
Franca Spizzichino, madre
appunto dell’autrice. Nel
1943 Franca è una ragazzi-
na ebrea di 14 anni alla qua-
le vengono arrestati in casa
i genitori e consegnati ai te-

deschi. Nessuno di loro fa-
rà ritorno. Dai suoi scritti,
dalle lettere intercorse con
la madre durante la prigio-
nia, dai racconti fatti alle
sole figlie emergono a bran-
delli i contorni della sua
tragica storia. Donatella
D’Atri ha voluto ricostrui-
re, decodificare e racconta-
re questa storia perché non
se ne perda la memoria.

In occasione del Giorno
della Memoria sono previ-
ste poi aperture straordina-
rie ad ingresso gratuito dei
luoghi che la Fondazione
gestisce: il Museo Monu-
mento al Deportato innan-
zitutto, che il 27 gennaio sa-
rà visitabile con orari 10-13
e 15-19. Il Campo di Fossoli
invece resterà aperto il 23
gennaio con orari 14.30-18 e
il 27 gennaio con orari
10-12.30 e 14.30-17.30. La ex
Sinagoga infine il 31 gen-
naio con orari 10-13 e 15-19.
Al Museo e al Campo in oc-
casione del Giorno della
Memoria verrà infine re-
plicato a ciclo continuo il
film Crocevia Fossoli pro-
dotto e realizzato dalla Fon-
dazione stessa.

IL PROGETTO Il rendering del gas e alcune immagini delle proteste

EX CAMPO L’area di Fossoli, frazione di Carpi, che era di concentramento
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SASSUOLO Preoccupazione fra i cittadini per la sequenza di danneggiamenti avvenuti nella sola giornata di ieri

Atti vandalici in città in Duomo e in stazione
Lanciate uova dentro la chiesa di San Giorgio, divelta la sbarra nella zona dei treni
SASSUOLO

A tti vandalici in città in
due punti della città

nella nottata e giornata di
ieri.

In Duomo
Il primo, e piuttosto grave,

almeno simbolicamente, è il
lancio di uova che è avvenu-
to nel Duomo di San Gior-
g i o.

Un comportamento preoc-
cupante, che ha imbrattato
diversi punti della chiesa,
fra le quali il bagno e soprat-
tutto la grotta di Lourdes
della cappella del Carandi-
no, nella quale si trovano le
spoglie del servo di Dio don

Alfonso Ugolini.
Per i tanti fedeli che fre-

quentano la chiesa, ma an-
che per i cittadini sassolesi,
affezionati al luogo sacro e
simbolico per la città, c’è
stato il rammarico del man-
cato rispetto ad uno dei po-
sti più amati del centro sto-
r i c o.

In stazione
Ma i vandali non sono en-

trati in azione solo in Chie-
sa: anche in stazione, quella
per i treni verso Modena, so-
no stati riscontrati danneg-
giamenti.

In particolare, è stata di-
velta la sbarra che chiude
l’ingresso al traffico cittadi-

no verso la stazione.
Le sbarre sono state la-

sciate accanto, per terra. Si-
tuazioni che si ripetono, e
che lasciano sempre più ti-
more nei cittadini. Le forze
d e ll ’ordine indagano per
scoprire gli autori

I precedenti
E’ ancora fresca infatti la

memoria della scia di dan-
neggiamenti a carico delle
auto parcheggiate: oltre un
centinaio di mezzi con cri-
stalli spaccati, e oggetti ru-
bati. La banda è stata poi
presa, ma la preoccupazio-
ne per le azioni dei giovani
vandali rimane ancora alta.

(si.lon. )DANNI Il Duomo sassolese dedicato a San Giorgio

SASSUOLO Ieri l’incontro in Comune fra Aigvs, Aci e amministrazione per partire fin dai più gi ova n i

Guida sicura nelle scuole: firmato il protocollo
Ormai da anni un modello di collaborazione fra Aci e enti locali

IN BREVE
Sassuolo, incontro per
i genitori con A.Ge.
Quale ruolo hanno i ge-
nitori all’interno degli or-
gani collegiali scolastici?
Come scegliere la scuola
per i propri figli? Cos’è il
Patto Educativo di Corre-
sponsabilità? Quando
presentare la richiesta di
Consenso Informato?
Sono alcune delle do-
mande a cui verrà data
risposta stasera alle ore
21 presso il Centro per le
Famiglie in via Caduti sul
lavoro 24 a Sassuolo nel
corso dell’incontro dal ti-
tolo: “Genitori: nella scuo-
la ci siamo anche noi!”
promosso da A.Ge. (As-
sociazione Italiana Geni-
tori) Modena 2014.
All’incontro interverran-
no: Elisa Rossini, Presi-
dente A.Ge. Modena
2014; Gabriele Rossi,
Presidente Regionale
A.Ge. Emilia Romagna e
il Don Carlo Menozzi, Re-
sponsabile della Pastora-
le Scolastica.
Anche alla luce della re-
cente riforma, sono tanti
gli aspetti che coinvolgo-
no maggiormente i geni-
tori nella scelta dei pro-
getti scolastici e nel fun-
zionamento della scuola;
«occorre inoltre – spiega
Don Carlo Menozzi – va -
lorizzare la presenza dei
genitori cattolici negli or-
gani collegiali della scuo-
la in quanto ambito mis-
sionar io».
AGe raccoglie gruppi di
genitori che, ispirandosi
ai valori della Costituzio-
ne italiana, alle Dichiara-
zioni internazionali dei Di-
ritti dell’Uomo e del Fan-
ciullo e all’etica cristiana,
intendono partecipare al-
la vita scolastica e socia-
le per fare della famiglia
un soggetto politico, per-
ché educare richiede
“competenza” e perché
associazione vuol dire
superamento della solitu-
dine, ricchezza proget-
tuale, forza di intervento,
partecipazione democra-
tica, animazione sociale
e capacità di incidere.
AGe opera prevalente-
mente nella formazione
dei genitori, negli organi-
smi di partecipazione
scolastica, nelle politiche
della famiglia, dei media,
dell’educazione, con il fi-
ne principale di promuo-
vere quanto è necessario
per il bene dei figli sotto il
profilo sociale, culturale,
etico, fisico e psicologico
e di affiancare e sostene-
re i genitori nel loro dif-
ficile compito educativo.
È iscritta all’Anagrafe U-
nica delle Onlus. (www.a-
ge.it). L’incontro è patro-
cinato dal Comune di
S a s s u o l o.

SASSUOLO

E’ stato firmato ieri,
in Comune, il pro-

tocollo d’Intesa tra l’a m-
ministrazione Cocmuna-
le, Aci Service e AIGVS
(Associazione Italiana
Giovani Vittime della
Strada) che punta alla
realizzazione di corsi di
guida sicura nelle scuo-
le, sin dalla prima infan-
zia.

A siglare il Protocollo,
che è ormai un modello
tra tutte le Aci italiane, il
Direttore di Aci Service
Modena Giuseppe Potto-
car, la Presidente Aigvs
Laura Caldarella, il vice-
sindaco Maria Savigni
ed il comandante della
municipale Stefano Fa-
s o.

Grazie al protocollo
Aigvs ed Aci organizze-
ranno corsi di guida si-
cura, pratici e teorici, tra
gli studenti delle scuole
superiori sassolesi an-
che in età “pre patente”;

la Polizia Municipale,
poi, allestirà corsi teori-
ci e pratici ai bambini
più piccoli, dalle mater-
ne alla quinta elementa-
re, insegnando loro il si-
gnificato dei cartelli

stradali ed il corretto
comportamento da tene-
re sulle strade. «E’ un fat-
to di sicurezza e di cul-
tura – ha affermato il vi-
cesindaco Maria Savigni
– che sta alla base del la-
voro di un’a m m i n i s t r a-
zione: la prevenzione ini-
zia soprattutto dalle fa-
sce d’età più giovani ed il
lavoro svolto in sinergia
con Pm, Aci e Aigvs va in
questa direzione».

«Aigvs opera da 15 anni
sul territorio – ha affer-
mato la presidente Laura
Caldarella – ed in tutto
questo tempo abbiamo
visto cambiare il com-
portamento dei più gio-
vani. C’è ancora molto da
lavorare, però, perché gli
incidenti non diminui-
scono».

«Corsi di guida anche
attraverso simulazioni
particolari – ha dichiara-
to il Direttore Aci Servi-
ce Giuseppe Pottocar -
come quelli attraverso
occhiali speciali che si-
mulano la guida, in di-
versi stadi, in stato d’e b-
brezza, aiutano i ragazzi
a rendersi conto dei pe-
ricoli a cui vanno incon-
tro. Se si considera che
ancora oggi il 92% degli
incidenti avviene per di-
strazione, velocità, eb-
brezza o, comunque, fatti
soggettivi, si capisce be-
ne come messaggi dati da
questi corsi, organizzati
attraverso il protocollo,
in età scolare abbiano
grande valore e significa-
to in un’ottica di preven-
zione».

SASSUOLO Una serata di confronto fra genitori e figli per provare a capire meglio il mondo degli adolescenti

Associazione PesciolinoRosso: un incontro allo Sporting
Ospite Gianpietro Ghidini, il fondatore, che racconta la tragica esperienza della perdita di un figlio

SASSUOLO

L a prossima domeni-
ca, dalle ore 18, Gian-

pietro Ghidini, il fonda-
tore dell’associazione E-
ma PesciolinoRosso, sa-
rà allo Sporting Club
Sassuolo per parlare dei
temi dell’a do l e s c en z a ,
direttamente ai ragazzi
ma anche ai loro genito-
ri.

Ghidini, da anni ormai
porta in giro la sua testi-

monianza diretta su un
problema di attualità
che lo ha visto coinvolto
direttamente in una tra-
gica esperienza: suo fi-
glio Emanuele, a sedici
anni, in una notte gelida
di novembre, ha deciso
di  abbandonarsi  per
sempre alla corrente del
N av i g l i o.

Da questa esperienza è

nata PesciolinoRosso,
u n’associazione che si
occupa di adolescenti,
ma anche di giovani di-
soccupati, con l’o b i e t t ivo
di sviluppare insieme i-
dee per battere la crisi.

L’ingresso allo Spor-
ting per questo evento
sarà libero e aperto a tut-
ti.

ESPERIENZA Papà Gianpietro con Emanuele

FIRMA Il momento della sigla sul documento
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MARANELLO Via al corso di disotruzione pediatrica organizzato dalla Croce Rossa: iscrizioni aperte

Bambini: ecco le manovre salvavita
«Sapere cosa fare è decisivo quando si assiste ad un incidente»

LEZIONI Importante apprendere le tecniche di primo soccorso

MARANELLO

S ono aperte le iscrizioni per partecipare al corso
di “manovre di disostruzione pediatriche” org a-

nizzato dalla Croce Rossa Italiana al Centro per le
Famiglie di Maranello per la giornata di sabato 23
gennaio dalle 9 alle 12. Per iscriversi c’è tempo fino a
sabato 16 gennaio. L’incontro prevede una lezione
interattiva a cura degli istruttori della Croce Rossa
Italiana. La prenotazione si può fare sia telefonica-
mente negli orari di apertura dello Sportello Infor-
mafamiglie, sia via e-mail all’indirizzo centroperle-
famiglie@comune.maranello.mo.it. In febbraio è poi
previsto un corso di primo soccorso pediatrico, sem-
pre ad iscrizione. La Croce Rossa Italiana da sempre
si occupa di formazione e di educazione sanitaria
promuovendo su tutto il territorio nazionale percor-
si informativi e formativi, in base alle linee guida
internazionali (ILCOR) sulle Manovre Salvavita,
semplici manovre che possono fare la differenza.

Il Progetto delle Manovre Salvavita Pediatriche
racchiude quei percorsi, formativi o informativi, che
tendono, in modo coordinato, ad aiutare ciascun in-
dividuo o gruppi di persone che sono a contatto con
i soggetti in età pediatrica a conoscere, ad acquisire

e saper eseguire azioni e modificare i propri com-
portamenti per mantenere e migliorare la salute dei
bambini.

Un dato importante da annotare è che chi assiste ai
primi momenti dell'evento di solito non è adegua-
tamente formato ad intervenire o richiedere l'inter-
vento dei soccorsi qualificati.

È possibile fare la differenza partecipando ai sem-
plici eventi informativi proposti dalla CRI rivolti sia
a personale sanitario (medici, infermieri, soccorri-
tori,...) che "laico" (maestre, insegnanti, allenatori,
baby sitter, genitori, bagnini ecc.):

Le lezioni informative, gratuite hanno di solito la
durata di un’ora e il ciclo completo comprende: Son-
no Sicuro, informativa gratuita della durata di 1 ora;
Corso Manovre Disostruzione Pediatrica, della du-
rata di 2 ore; Corso Manovre Salvavita Pediatriche,
della durata di 3 ore (Manovre Disostruzione Pedia-
trica e rianimazione cardiopolmonare pediatrica);
Corso Manovre Salvavita Pediatriche Mass Training
(addestramento di massa), della durata di 3 ore che
comprende le lezioni sulle manovre di disostruzione
pediatrica e rianimazione cardiopolmonare pedia-
trica, lezione teorica e pratica interattiva simulta-
nea.

FORMIGINE L’anagrafe traccia attraverso i numeri il profilo della popolazione residente

Pochi stranieri, tanti Maria e Giuseppe
Il sindaco: «Comunità giovane e dinamica: a Formigine si vive bene»

FORMIGINE

L’ Ufficio Anagrafe del Comune di
Formigine ha elaborato il quadro

demografico al 31 dicembre 2015. La po-
polazione formiginese è composta da di
34.445 abitanti dei quali risiedono a For-
migine capoluogo 19.993.

Età dei cittadini
Questa la suddivisione in base alle fa-

sce d’età: la fascia da 0 a 14 anni conta il
14,89% della popolazione, quelli dai 15 a
29 anni sono il 14,56%, i cittadini da 30 a
64 anni sono il 51,14%) e quelli oltre i 64
anni sono il 19,41%.

Tante famiglie miste
Le famiglie sono 14.082 delle quali

1.085, le cosiddette “miste”, ovvero quelle
con almeno uno dei componenti stranie-
ro. I nuclei familiari sono poi così com-
posti: da una persona (4.017), due persone
(4.043), tre persone (3.017), quattro per-
sone (2.187), cinque persone (605).

Più nati che morti
I dati permettono alcune importanti ri-

flessioni: il saldo naturale, ovvero la dif-
ferenza tra nati e morti nel corso di un
anno, è positivo (+21). Nel 2015 sono stati
infatti 315 i nuovi nati, dei quali 35 non
italiani (11,12%), e 294 sono stati i deces-
si.

Pochi immigrati
Significativo anche il saldo migratorio

(+53). Interessante il dato relativo alla
presenza di residenti non italiani (2.276,
dei quali 1.023 maschi e 1.253 femmine)
che è diminuito di 75 unità rispetto al
2014: rispetto al totale della popolazione
residente, la percentuale (6,6%) si con-
ferma tra le più basse a livello provin-
ciale. I paesi di provenienza più rappre-
sentati sono Romania, Polonia, Germa-
nia, Ungheria e Francia per quanto ri-
guarda i cittadini comunitari; Marocco,
Albania e Ghana per i cittadini extraco-
munitari. Sono residenti nel Comune cit-
tadini di 87 nazioni e, nel corso dell’u l-
timo anno, 104 cittadini non italiani re-
sidenti sono diventati cittadini italiani.
Sono stati inoltre celebrati 13 matrimoni
“misti” tra cittadini italiani e non ita-
liani. Infine, al 31 dicembre 2015, risul-
tano essere iscritte 606 persone, riunite
in 357 famiglie, all’Anagrafe degli Italia-
ni residenti all’estero (A.I.R.E.) del Co-
mune. Si tratta di cittadini formiginesi
emigrati dall’Italia oppure nati all’e s t e-
r o.

I nomi più tipici
Curiosi anche i dati relativi ai nomi e ai

cognomi più diffusi nel territorio comu-
nale. Tra i nomi, Maria (966) e Giuseppe
(897), mentre tra i nati nel 2015, il più
utilizzato è stato Aurora (10) per le fem-
mine e Andrea (9) per i maschi; tra i co-
gnomi, Ferrari (817) è largamente il più
diffuso, seguito da Barbieri (293), Corra-
dini (281) e Venturelli (266).

«Dal quadro demografico, emerge an-
cora una volta una comunità giovane e
dinamica con una popolazione attiva che
si attesta quasi al 70% - commenta il Sin-
daco Maria Costi - un dato che desidero
sottolineare sono i 315 nuovi nati nel
2015, in media quasi uno ogni giorno
dell’anno. Si tratta di un elemento fon-
dante che concorre ad arricchire la co-
munità e la percezione che a Formigine
si vive bene grazie ai servizi alle famiglie
e alle persone che continuiamo a garan-
tire, nonostante le difficoltà dovute alla
crisi economica; ad una coesione sociale
mantenuta alta anche per il forte asso-
ciazionismo; ad un senso diffuso del ri-
spetto delle regole e dell’ordinata convi-
venza civile».

MARANELLO Il bando si trova sul sito del Comune e resta aperto fino a martedì

Cultura: pronti i fondi per nuovi progetti
«Per l’anno appena iniziato attività artistiche più trasparenti e partecipate»

IN AUMENTO La popolazione cresce: saldo positivo tra nascite e decessi

FORMIGINE

M ancano alcuni giorni al-
la scadenza del termine

per inviare proposte proget-
tuali che attraverso il Bando
Cultura 2016 potranno arric-
chire la programmazione cul-
turale di Maranello. Il Comu-
ne di Maranello ha pubblica-
to, alla fine di dicembre, un
bando per la concessione di
contributi e benefici econo-
mici a sostegno di iniziative e
progetti culturali per l’a nn o
2016: il termine per la presen-
tazione delle proposte è il 19
gennaio. «Una novità per
l’Amministrazione di Mara-
nello - afferma l’Assessore al-
la Cultura Mariaelena Mililli
- che per il 2016 ha deciso di

costruire la programmazio-
ne culturale del proprio ter-
ritorio in maniera traspa-
rente e partecipata. La ne-
cessità di valorizzare spazi
e luoghi della nostra Città e
la voglia di rivitalizzare
l’incontro, la riflessione e lo
scambio di idee fanno da vo-
lano a questo bando. Un mo-
do, questo, per dare valore
alla qualità culturale di
soggetti e realtà che poten-
zialmente possono contri-
buire a stimolare la crescita

della nostra comunità». I
progetti ammessi ai contri-
buti riguardano le attività
culturali legate a letteratu-
ra, arte, musica, spettacolo,
scienze, tutela dei beni sto-
rici, artistici, museali, con
particolare riferimento alla
promozione della lettura,
conferenze e teatro contem-
poraneo, arte, spettacolo e
musica, e progetti sui temi
della memoria, delle com-
memorazioni e in corri-
spondenza di ricorrenze e

date simboliche da inte-
grarsi con quelle già in pro-
gramma da parte del Comu-
ne di Maranello. Le inizia-
tive e i progetti dovranno
essere realizzati nel corso
dell’anno 2016. Le domande
per la concessione di con-
tributi ordinari devono es-
sere presentate al Comune
di Maranello entro e non ol-
tre il 19 gennaio alle ore
12.30. Il bando è disponibile
sul sito Internet del Comu-
n e.

Distretto Ceramico
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CASTELFRANCO I civici si affiancano alla Lega Nord: forte critica alla pressione fiscale in arrivo

Il bilancio 2016 non piace proprio a nessuno
«Azzeriamo la manovra: niente aumenti Imu per le imprese»

CASTELFRANCO

I bilancio 2016 pensato dalla giunta
Reggianini per il Comune di Ca-

stelfranco Emilia, non piace proprio
a nessuno. Dopo le aspre critiche del-
la Lega che avevano chiesto di annul-
lare ogni decisione e ricominciare
l’iter ora a farsi sentire sono i civici
secondo i quali «è tempo di interve-
nire per azzerare la manovra fisca-
le». Il Bilancio di Previsione 2016 del
Comune di Castelfranco Emilia ap-
provato dalla maggioranza Pd il 18
dicembre scorso prevede un aumen-
to della tassazione locale, con un in-
cremento delle aliquote Imu e Tasi:
incremento Imu pari a 930mila euro
e incremento Tasi pari a 100mila eu-
ro. Questi incrementi «che servono
non per fare investimenti ma per "a-
limentare" la spesa corrente - spiega
Rossella Santunione della Civica Ca-
stelfranco e Frazioni - vanno sostan-
zialmente a gravare sulle attività
produttive e agricole del nostro ter-
ritorio». La situazione di crisi econo-
mica in cui versa il nostro paese e che
continua, purtroppo, a manifestare i
suoi negativi effetti «colpisce in mo-
do diretto anche le attività produtti-
ve, commerciali e agricole del nostro
territorio comunale, che dunque
continuano ad affrontare momenti
di difficoltà - continua Santunione - e
le difficoltà del nostro territorio so-
no confermate dai dati statistici.

Le principali attività economiche
sul territorio comunale si conferma-

no essere: Agricoltura 18%; Manifat-
turiero 13%; Costruzioni 20%; Com-
mercio 21%. Negli anni 2012-2014 le
attività produttive «sono diminuite
di 70 unità passando da 2.702 a 2.632
unità - spiega Santunione - e questa
diminuzione di 70 unità produttive
interessa per 44 unità il settore agri-
coltura - silvicoltura, per 17 unità il
settore manifatturiero». Dati preoc-
cupanti per i civici che riguardano le
attività che storicamente rappresen-
tano una parte fondamentale del tes-
suto produttivo del nostro territo-
r i o.

Proprio queste categorie produtti-
ve «sono tra quelle pesantemente o-
nerate e colpite dalla manovra fisca-
le prevista nel Bilancio di Previsione
2016», prosegue la rappresentante
dell’opposizione «e bisogna dare so-
stegno alle attività produttive, com-
merciali e agricole del nostro terri-
torio e non procedere, come hanno
fatto Sindaco e Giunta con il soste-
gno della maggioranza PD, a mano-
vre di bilancio che comportino un in-
cremento della tassazione che già pe-
santemente grava sulle stesse». Que-
sta situazione era stata anche recen-
temente evidenziata dalle associa-
zioni di categoria territoriali e San-

tunione fa sapere di aver «fatto una
proposta di revisione della manovra
fiscale, formalizzata in una mozione
già protocollata lo scorso 18 dicem-

bre 2015», nella quale
«chiediamo che l'ammi-
nistrazione comunale si
impegni ad intervenire
immediatamente e con
urgenza per rivedere, do-
po l'approvazione della
legge di stabilità, con l’o-
biettivo di azzerare la
manovra fiscale» sulla
tassazione degli immobi-
li per l’importo comples-
sivo di un milione di eu-
r o.

«Chiediamo - continua
Santunione - che si inter-
venga nel primo consi-
glio comunale utile suc-
cessivo alla approvazio-
ne della Legge di Stabili-
tà 2016 e crediamo che sia
possibile azzerare gli au-
menti fiscali previsti sia
alla luce delle di quelle
che sono le norme definitive delle
Legge di Stabilità che è stata appro-
vata e in vigore dal 1° gennaio 2016
(anche con riferimento alla fiscalità
locale), sia anche valutando l’appli -
cazione di una quota dell’avanzo di
amministrazione».

Importante è anche una «ricogni-
zione puntuale della spesa corrente

prevista - proseguono i civici -. É tem-
po di farlo» e ora che «la legge di sta-
bilità è già stata approvata e solleci-
tiamo l'intervento urgente della am-
ministrazione: azzeriamo la mano-
vra fiscale di aumento aliquote Imu e
Tasi e sosteniamo le imprese del ter-
ritorio».

SAVIGNANO La notte di san Silvestro raccolte donazioni per più di 2mila euro

Il Gran Galà solidale è un successo
«Messaggio importante dalle nuove generazioni»

SAVIGNANO

U nire una festa di musica, bal-
li e allegria con la solidarietà

è certamente possibile; che la fe-
sta solidale sia quella della notte
di San Silvestro aspettando l’an -
no nuovo, non è molto frequente.
Che poi ad organizzarla e a viverla
siano un gruppo di giovani è an-
cora meno frequente. Invece è
proprio accaduto che un gruppo
di giovani - fra i 20 e i 30 anni -
de ll’Unione Terre di Castelli,
chiamato “The Mansion”, abbia
organizzato il Gran Galà di Capo-
danno annunciando che “o gni
partecipante alla festa avrebbe
dovuto versare un piccolo contri-
buto in denaro e che il ricavato -
tolte le spese - sarebbe stato devo-

luto in beneficenza a istituzioni
sociali e solidali del territorio. Og-
gi a conti fatti, l risultato ottenuto
è che il Centro culturale di Mara-
no - dove la festa si è svolta - sia sta-
to affollato tanto da non poter ac-
cogliere più nessuno e ad Ant e A-
vis siano stati devoluti in totale
circa 2.120 euro. «L’iniziativa è na-
ta dall’idea di creare un momento
di aggregazione e di coinvolgi-
mento dei giovani in una festa che
potesse anche essere un modo per
aiutare chi ha bisogno» chiarisce
il portavoce del gruppo, Andrea
Govoni. «Abbiamo voluto festeg-
giare il passaggio fra il vecchio e il
nuovo anno divertendoci, ovvia-
mente, ma facendo del nostro di-
vertimento anche uno strumento
di solidarietà. Il tutto esaurito è la

dimostrazione che
in tantissimi han-
no condiviso que-
sto spirito. Sono
momenti che ser-
vono anche a ce-
mentare il gruppo
di giovani e a far
nascere intorno ai
progetti legami fra
tutti quelli che par-
tecipano. Un rin-
graziamento parti-
colare va ai comu-
ni di Savignano e
d i M a r a n o  c h e
hanno creduto in
noi e nell’in iz iati-
va e ci hanno dato
il loro patrocinio».
I l  g r u p p o  “ T  h e

Mansion” è nato proprio per orga-
nizzare eventi e aggregare giova-
ni, in iniziative solidali e sociali.
Ma è capitato anche che il gruppo
- che ha organizzato tutte le fasi
del Gran Galà -

durante i lavori di allestimento
della sala, abbia anche eseguito
piccole sistemazioni e tinteggiato
il Centro culturale.

«Siamo particolarmente orgo-
gliosi di questa esperienza per
molti aspetti singolare e di aver
dato il patrocinio» commenta il
sindaco di Savignano Germano
Caroli. «Penso che questi ragazzi
ci abbiano anche mandato un
messaggio con la conferma che
valori importanti sono patrimo-
nio di tanti delle nuove generazio-
ni».

STAFF Il gruppo di giovani che ha organizzato lo speciale San Silvestro CASTELVETRO Prenotazioni aperte fino al 14 gennaio

Il Pd festeggia la fine della Festa
con una cena in bocciofila a menù fisso

VIGNOLA

O rganizzata dal Pd della zo-
na di Vignola, sabato sera

si terrà cena di fine Festa a Ca-
stelvetro. L’appuntamento è al-
la bocciofila di Castelvetro in
via Costituzione e sono aperte
le prenotazioni. «Il Pd della zo-
na di Vignola ha organizzato,
per la sera di sabato prossimo,
il tradizionale appuntamento
conviviale di fine Festa. L’ap -
puntamento è per il 16 gen-
naio, a partire dalle ore 20,
presso la bocciofila di Castel-
vetro, in via Costituzione 23»,

fanno sapere gli organizzatori.
Il menù si preannuncia appe-
titoso: «Sarà composto da due
primi, tortelloni burro e salvia
e penne all’arrabbiata, da una
grigliata di carne con patate al
forno e bevande», continuano i
promotori. Il costo per gli adul-
ti è di 20 euro e scende a 12 euro
per i bambini sotto i 12 anni. E’
necessario prenotarsi entro
giovedì 14 gennaio: lo si può fa-
re telefonando alla sede del Pd
di Vignola allo 059/77.13.23, a
Sergio Manni (333/4235080) e
A n d r e a  G h i a r o n i
(339/1469081).

COMBATTIVA Silvia Santunione Lista Civica Frazioni e Castelfranco

Pianura
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CASTELVETRO Decalogo pentastellato dei motivi di dissenso all’ipotesi del Comune unico tra le Terre di castelli

Fusione con Vignola: i grillini dicono ‘no’
«Nessun sindaco mise la scomparsa dei municipi nel programma»

CASTELVETRO

I 5 sStelle dicono no. No al pro-
getto di Comune unico che vor-

rebbe vedere fusi insieme i Co-
muni di Vignola, Spilamberto e
tutti gli altri delle Terre di castel-
li in un unico grande Comune.
L’idea è promossa dalla Regione,
su mandato del Governo che
spinge per l’eliminazione dei mu-
nicipi sotto i 5000 abitant. Per en-
trare in vigore il mandato di fu-
sione deve essere approvato da
un referendum consultivo, ma
per le Terre di Castelli c’è chi par-
la di una scelta già compiuta. do-
po i malumori di Spilamberto, il
comune più battagliero contro l’i-
potesi fusione, anche da Castelve-
tro arrivano le opposizioni al pro-
getto e il gruppo del movimento 5
Stelle dell’Unione Terre di Ca-
stelli chiede un confronto con il
Partito Democratico «unica forza
politica che ha esplicitato la vo-
lontà di fondere i Comuni dell’U-
nione in un unico grande e nuovo
Comune senza riferimenti iden-
titari territoriali.

E con un decalogo i 5 Stelle
spiegano perchè sono contrari
all’ipotesi. 1) Già nel marzo del
2014, due mesi prima delle elezio-
ni comunali, la Regione eviden-
ziava nei suoi documenti ufficiali
come i Comuni avessero avviato
la discussione per la fusione no-
nostante nessun consiglio comu-
nale, all’epoca, avesse esplicitato
la volontà di attivare tale percor-
s o.

2) Mauro Smeraldi, presidente
dell’Unione Terre di Castelli, già
nel gennaio 2013 ha presentato
con approvazione a larga mag-
gioranza le linee programmati-
che di governo nelle quali si e-
splicitava la necessità di «esplo-
rare le potenzialità della gestione
unitaria di nuovi servizi, e riflet-
tere se lo strumento che stiamo
utilizzando è idoneo o non sia
piuttosto opportuno percorrere

la strada della fusione per il rag-
giungimento degli obiettivi che
stiamo assumendo», a riprova
che la decisione era già stata ipo-
tizzata ad inizio mandato.

3) La Regione nel suo documen-
to specificava i ‘vantaggi econo-
mici’ che sarebbero andati ai Co-
muni che avessero stipulato una
convenzione per l'affidamento
congiunto di un incarico profes-
sionale esterno per la predispo-
sizione di un progetto di riorga-

L’INCONTRO Organizzato dai cittadini allo spazio Famigli alle 20.45

Anche a Spilamberto è lotta dura
Domani sera il primo incontro pubblico

nizzazione istituzionale in vista
della fusione.

4) In Unione si è deciso di pro-

cedere con trattativa negoziata
quindi con invito diretto per l’af-
fidamento dello studio di fattibi-
lità. Tale scelta procedurale che
implica una discrezionalità da
parte dell’ente esprime, a nostro
avviso, una chiara e forte scelta
politica.

5) I dati forniti dalla Regione ad
oggi indicano che, in caso di fu-
sione, essa consideri come para-
metro di sua scelta indiscutibile
il numero totale dei voti pro o
contro: in questo caso Vignola
detterebbe la scelta sulla fusione
ai restanti comuni.

6) Il processo di fusione in base
alla Legge Regionale del 1996 può
essere attivato anche su diretta i-
niziativa della Giunta regionale
o di altri soggetti abilitati. Con
questo presupposto esiste un ri-
schio reale che lo studio finanzia-
to dalla Regione diventi il punto
di partenza ed un pretesto per im-
porre comunque una fusione an-
che se non approvata e condivisa,
come ad esempio è accaduto a
Bazzano nel nuovo Comune deno-
minato Valsamoggia.

7) Per poter procedere in modo
consapevole e democratico è fon-
damentale avere dalla Regione
atti che ribadiscano il reale per-
corso da intraprendere e che con-
fermino la reale partecipazione.

8) In ogni caso ci chiediamo co-
me possa una fusione non condi-
visa dalla totalità dei comuni pre-
senti nell’ambito ottimale di rife-
rimento risolvere le problemati-
che che presenta un’U n i o n e.

9) Il percorso non è democrati-

co in quanto nessuna ammini-
strazione è stata eletta con il
chiaro mandato cittadino di veri-
ficare ed attivare processi di fu-
s i o n e.

10) Sia la commissione che ha
redatto il documento di mandato
che l’istituto di ricerca Nomisma
hanno evidenziato come elemen-
to fondamentale per l’efficacia e
la funzionalità di qualsiasi per-
corso che si decida di intrapren-
dere, l’omogeneizzazione di tutti
gli statuti, regolamenti ed impo-
ste degli attuali Comuni dell’U-
nione. Attualmente si contano
516 regolamenti diversi in uso fra
gli 8 comuni dell’Unione e l’Unio-
ne stessa

11) Nomisma ha fatto presente
alla Commissione che per poter
utilizzare in modo corretto lo stu-
dio sarà necessario la normaliz-
zazione dei dati cioè «è necessa-
rio dimostrare che un’unione di
nove comuni si dimostri come
u n’operazione a saldo zero e che
la somma sia superiore alla me-
dia ponderata dei comuni, dimo-
strando che c’è del valore aggiun-
to»,

12) I costi per lo studio che deve
realizzare Nomisma sono di circa
40.000 euro di cui 30.000 sono a ca-
rico della Regione mentre i re-
stanti 10.000 sono a carico dell’U-
nione Terre di Castelli.

LE RAGIONI DELLA MANOVRA

Obiettivo economie
di scala: ecco

da dove si parte

O biettivo: economie di scala.
Le fusioni dei Comuni che

hanno avuto un primo step nel
2014 e un secondo, ufficiale, pro-
prio dall’inizio di quest’anno, in-
teresseranno ben presto anche il
modenese. In lista di attesa per
cambiare faccia e amministra-
zione ci sono: Cavezzo, Medolla e
San Prospero che hanno presen-
tato un progetto per arrivare a
creare un’unica realtà ammini-
strativa nel giro di tre anni, in
Appennino ci stanno pensando
Sestola, Fanano e Montecreto,
oltre a Pavullo che ha appena av-
viato l’iter per uno studio di fat-
tibilità che valuti pro e contro
de ll ’accorpamento tra il Comu-
ne capofila e gli altri, con tre ipo-
tesi sul tavolo: progetto unico
(per i dieci Comuni), a due (Alto
e Basso Appennino), oppure a
tre come le zone attuali (Lama,
Pavullo, Polinago e Serra da una
parte; Fanano, Montecreto e Se-
stola dall’altra e poi Fiumalbo,
Pievepelago e Riolunato). Anche
nel Vignolese è partito, in un cli-
ma infuocato tra opposizioni e
maggioranza, lo studio di fattibi-
lità per accorpare Vignola con
Spilamberto e agli altri Comuni
delle Terre di Castelli (Caste-
nuovo, Savignano, Castelvetro,
Marano, Guiglia e Zocca) a cui si
aggiungerebbe anche Montese.

SPILAMBERTO

E’ previsto per domani alle ore 20.45, allo Spazio
Eventi L. Famigli di Spilamberto, avrà luogo

un Incontro Pubblico riguardante il tema dell’even -
tuale fusione dei Comuni delle Terre di Castelli.
L’incontro è organizzato da un gruppo di cittadini
spilambertesi, «uniti dal senso di appartenenza a
una Comunità attiva da ottocento anni, ricca di Sto-
ria e di Cultura, che rischia di essere declassata ad
anonima località», spiegano gli stessi organizzato-
ri.

Nel corso della serata si parlerà anche degli aspet-
ti economici derivanti dalla fusione, con l’interven -
to di due esperti della materia. A Spilamberto la
battaglia contro il progetto affidato a Nomisma è
partita a suon di social e raccolta firme. Spilla, co-
me amano chiamarlo i residenti, orgogliosi del loro
campanile, accorpato a Vignola finirebbe, di fatto,
per sparire e, in sostanza, si tratta di far perdere l’i-
dentità ad un Comune con 12mila e passa abitanti,
che ha tutti i mezzi (e i diritti) di viaggiare da solo.
Da qui anche la serata di domani organizzata per
ascoltare le voci di chi è contrario alla fusione ed
informare i cittadini di ciò che sta avvenendo.

Tra i relatori della serata Aratri Illias, Ascari Ma-
nuela, Barbieri Flaviana, Barozzi Daniela, Barozzi
Luigi, Bertesi Enrico, Biagi Enrica, Bonezzi Omer,

Carlino Christian, Cevolani Cesare, Corsini Fede-
rico, Cremonini Luigi, Cristoni Loris, Damiano A-
lessandro, Ferrara Antonio, Ferrari Pier Maria,
Forghieri Paola, Galloni Laura, Giacobazzi Grazia-
no, Gioia Umile, Lambertini Samuele, Marsigli Da-
niele, Odorici Flavio, Sirotti Alessandra, Trenti
Vittorio, Vecchi Giuseppe, Zanasi Giuliano, Zanasi
M a u r i z i o.

GUERRIGLIA Un’altra immagine tratta dalla pagina satirica di Fb
Vignalamberto: la nuova sede del Comune Unico presidiata da
militari

SENZA IDENTITÀ Il web immagina così il futuro dei
Comuni in via di fusione: anche gli edifici si mescolano

Pianura
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MALTEMPO I tecnici di Hera hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare la completa normalità

Raffiche di vento, risolti i guasti elettrici
Ultimi interventi per rialimentare utenze a Montecreto e Pievepelago

A ncora lavoro ininter-
rotto per i tecnici He-

ra, impegnati da lunedì in
Appennino nella risoluzio-
ne di interruzioni del ser-
vizio elettrico causate dal-
le forti raffiche di vento.

I disservizi, dovuti alla
caduta di piante sulle linee
aere di media tensione,
hanno interessato in parti-
colare le zone di Sestola,
Fiumalbo, Montecreto, Ac-

quaria, Gombola di Polina-
go e la zona del Lago San-
t o.

Attualmente sono in cor-
so le ultime attività per ria-
limentare una dozzina di
utenze nelle zona di Pieve-
pelago al Lago Santo e
M o n t e c re t o.

Il vento, che lunedì ha re-
so difficili anche le opera-
zioni di sostituzione dei ca-

vi impedendo ai tecnici di
salire sui pali di sostegno,
nella mattinata di ieri è no-
tevolmente diminuito, per-
mettendo l’esecuzione de-
gli interventi di riparazio-
n e.

Proprio causa l’impossi-
bilità di intervenire sulla
rete, nel comune di Pieve-
pelago, già da lunedì, è sta-
to necessario alimentare

alcune cabine elettriche
con gruppi elettrogeni.

Nel corso della giornata
di ieri si sono verificate
brevi interruzioni pro-
grammate del servizio ai
clienti sottesi a queste ca-
b i n e.

Nel corso della giornata
di ieri il vento si è attenua-
to e così tutte le situazioni
sono tornate alla normali-
tà.

SERRAMAZZONI La Fondazione Paride Colfi ha fatto ricorso per l’annullamento dei documenti emessi dal Comune

«Asilo di Riccò, atti emanati con troppa superficialità»
Il Tar ha dichiarato legittima l’azione di autotutela dell’amministrazione

MONTEFIORINO Nella 3 giorni cittadini e turisti potranno assistere alla consueta macellazione e preparazione delle carni

Tutto pronto per la 13esima Concia tradizionale
del maiale nel segno della solidarietà

MONTEFIORINO

S i svolgerà da venerdì a do-
menica la tredicesima edi-

zione della Concia Tradizio-
nale del Maiale organizzata
dall’associazione culturale
Terra Friniate e dal Gruppo E-
scursionistico Montefiorino
col patrocinio del Comune.

Nella 3 giorni, dalle ore 9 al-
le ore 17 in piazza Marconi a
Montefiorino, cittadini e turi-
sti potranno assistere alla
consueta macellazione e pre-
parazione delle carni suine da
parte degli storici norcini ca-
pitanati da Sergio Tacconi e
Guido Teggi.

Ormai consolidata risco-

perta delle tradizioni del no-
stro Appennino, quella di
Montefiorino è diventata fa-
mosa per la speciale arte di
bollitura dei ciccioli e l’insu -
perabile salsiccia della Val
Dragone. Il tutto viene com-

pletato con la genuina prepa-
razione di salami, cotechini,
pancette i cui segreti di lavo-
razione e condimento ogni
Mastro Norcino custodisce
g elosamente.

Aggiunge Sergio Tacconi,

Mastro Norcino in carica che
«a conferma di quanto la gen-
te abbia voglia di riscoprire la
nostra identità e tradizione o-
gni anno dobbiamo aumenta-
re le quantità di carne da lavo-
rare, si aggiungono sempre
nuovi e diversi apprendisti
norcini ed è rassicurante ve-
dere che ogni anno sempre
più giovani si avvicinano a
quest’i n i z i at iva » .

«Anche quest’anno buona
parte degli eventuali utili
d el l’iniziativa saranno devo-
luti in beneficenza - aggiunge
Alberto Dieci, vice-presidente
di Terra Friniate - ma avremo
un occhio di riguardo anche
alle attività culturali locali».

IN BREVE
Montese, lavori lungo la Provinciale 27
in località Il moro
A Montese, lungo la strada provinciale 27, sono
partiti, nella mattina di ieri, i lavori per la
realizzazione di un muretto a fianco della car-
reggiata in un tratto in prossimità della località il
Moro. L’intervento completa i lavori conclusi
nelle scorse settimane dalla Provincia per il
ripristino e consolidamento del versante fra-
n a t o.
Per consentire i lavori, che proseguono per una
decina di giorni, nel tratto in questione si circola
a senso unico alternato regolato da semaforo.
Si conclude così un piano di interventi su
questo tratto, avviati lo scorso anno con l’a m-
pliamento della strada a monte, demolendo il
muretto che ora viene ricostruito, al fine di
scongiurare la chiusura dell’importante arteria
che collega Montese con la Fondovalle Panaro.
La frana aveva travolto la struttura di con-
tenimento, realizzata negli anni ‘70 a valle
dell’arteria, a difesa di un versante partico-
larmente instabile.

SERRAMAZZONI

È una vicenda «caratte-
rizzata dall’e ma na zi o-

ne di atti con molta super-
ficialità allo scopo di rea-
lizzare un nuovo edificio
scolastico che consentisse
di offrire un servizio alla
popolazione del Comune
più periferica». Così i giu-
dici del Tar di Bologna e-
tichettano i fatti relativi al-
la costruzione dell’asilo di
Riccò di Serramazzoni, edi-
ficio posto sotto sequestro
perché ritenuto costruito
in una zona destinata al
verde pubblico, che non tie-
ne conto delle distanze ci-
miteriali e su una frana
q u i e s c e n t e.

La Fondazione Colfi ha
fatto ricorso al Tar contro
il Comune di Serramazzo-
ni per l’annullamento del
provvedimento con il quale
il Comune ha proceduto
nell’annullamento in auto-
tutela del permesso di co-
struire, del provvedimento
assunto con il quale il Co-
mune, a seguito dell’a n nu l -
lamento del titolo edilizio,
ha determinato la sanzione
pecuniaria nella misura di
un milione e 250mila euro
ingiungendone il paga-
mento entro novanta gior-

ni, dell’annullamento in
autotutela dell’a ut or iz za-
zione per la realizzazione
di una sezione di asilo nido
e 3 di scuola materna e per
la condanna al risarcimen-
to dei danni.

I fatti
La Fondazione aveva rite-

nuto di intraprendere la co-
struzione di un asilo nido e
di una scuola materna nel-
la frazione di Riccò su in-
dicazione della parrocchia
ed in accordo anche con il

Comune che mise in vendi-
ta un terreno adiacente il
cimitero idoneo alla realiz-
zazione del progetto che fu
acquistato dalla Fondazio-
ne. E’ stata poi presentata
la domanda per il rilascio
del permesso di costruire
dell’asilo che nel frattempo
aveva ottenuto i contributi
della Provincia. E’ s t at o
quindi rilasciato il permes-
so di costruire e l’autoriz-
zazione unica con tutti i
permessi, contestualmente
è stata stipulata una con-
venzione con il Comune
nella quale la Fondazione
si impegnava a realizzare
l’edificio scolastico ed il
Comune a prenderlo in lo-
cazione una volta ultima-
t o.

Quando la struttura era
costruita pressoché al 90%
il Comune ha emanato
u n’ordinanza di sospensio-
ne dei lavori, a seguito di
un intervento del Corpo
Forestale dello Stato, rite-
nendo che il titolo edilizio
rilasciato fosse in contra-
sto con lo strumento urba-
nistico. Successivamente

si è giunti al provvedimen-
to di annullamento in au-
totutela del titolo edilizio
che veniva impugnato dal-
la Fondazione Colfi.

«Venendo al merito della
richiesta - si legge nella
sentenza del Tar - va innan-
zitutto osservato che tutta
la vicenda è caratterizzata
dall’emanazione di atti con
molta superficialità allo
scopo di realizzare un nuo-
vo edificio scolastico che
consentisse di offrire un
servizio alla popolazione
del Comune più periferica.
Già nel 2008 vi erano stati
contatti tra la Fondazione
ed il Comune per l’edifica-
zione della scuola ed il sin-
daco propose alla Fonda-
zione di concedere in dirit-
to di superficie l’area poi u-
tilizzata per la costruzione
con la possibilità di ricono-
scere alla Fondazione un
contributo proporzionale
al valore dell’i nve s t i m e n t o
e d a l  v a l o r e  l o c a t ivo
dell’immobile». Secondo il
Tar «l’ordinaria diligenza
avrebbe dovuto far compie-
re delle valutazioni all’ente

pubblico circa la fattibilità
dell’intervento fin dal mo-
mento in cui nel 2009 indi-
viduò l’area poi utilizzata
per la costruzione della
scuola. Infine il rilascio di
un permesso di costruire
illegittimo e come tale do-
po oltre due anni annulla-
to, unitamente a tutti gli at-
ti preliminari sopra indica-
ti, ha creato nella Fonda-
zione il legittimo affida-
mento di poter procedere
alla realizzazione dell’e d i-
ficio da adibire a scuola
materna ed a nido in osse-
quio alle finalità dell’e n t e.
Né si può mettere in dub-
bio la buona fede della Fon-
dazione, ente privo per sta-
tuto di finalità lucrative».

Il Tribunale Ammini-
strativo Regionale definiti-
vamente pronunciandosi
rigetta i ricorsi confer-
mando la legittimità degli
atti impugnati, ma condan-
na il Comune di Serramaz-
zoni a rifondere alla con-
troparte il danno cagionato
per il rilascio di un per-
messo a costruire illegitti-
mo».
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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
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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

13 gennaio - 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

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

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

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

13 gennaio - Modena
A voce alta - seminario di lettura espressiva
Corso di lettura espressiva a voce alta: Postura, rilassamento, respirazione
A cura di Federica Fava - Ore 20,30; Presso Associazione Amici del libro, 
Via S. Giovanni Bosco 153; Info: tel. 059/217530

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

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

14 gennaio - Modena
Una sera al Planetario
Visita guidata - Con il dott. Pierluigi Gicobazzi; Presso Planetario civico 
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

15 gennaio - 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

15 gennaio - Modena
Massimo Cacciari: “Commedia-tragedia tra Beckett e Bacon”
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

15 gennaio - Sassuolo
Studio per Esilio
Piccola compagnia Dammacco - Ore 21,00; Presso Teatrino Casa nel Parco
Largo Bezzi 4; Info: tel. 328/6839488

17 gennaio - Modena
Galassie
Con la Prof.ssa Ester Cantini - Rassegna “Al Planetario con mamma 
e papà” - per bambini 5-11 anni; Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 16,30; Info e costi: tel. 059/224726

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

1915 – Terremoto della Marsica: 29.800 
vittime fra Avezzano, Sora e tutto il territo-
rio della Marsica
1930 – Viene pubblicata la prima striscia 
di Topolino
1942 – Henry Ford brevetta un’automobi-
le di plastica che pesa il 30% in meno di 
un’auto normale
1943 – Comincia il dramma della ritirata 
del Corpo d’Armata alpino in Russia
1953 – Il Maresciallo Tito diventa presi-
dente della Jugoslavia
1957 – Wham-O produce il primo frisbee

1963 – Colpo di Stato in Togo, primo 
colpo di stato africano di uno stato in-
dipendente
1994 – Dimissioni del Presidente del 
Consiglio Carlo Azeglio Ciampi
1999 – Michael Jordan dei Chicago Bulls 
annuncia il suo secondo ritiro dalla palla-
canestro
2012 – La nave da crociera Costa Con-
cordia urta degli scogli a 500 metri dal 
porto dell’Isola del Giglio, provocando 
uno squarcio di 70 metri nello scafo e 
causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI
Ingredienti:

. 6 Uova

. 200 g di salame

. 50 g di burro

. 50 g di parmigiano reggiano gratt.

. Erba cipollina q.b.

. Prezzemolo q.b.

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 10

Note: Secondo piatto o antipasto

Preparazione:
Mettete sul fuoco una padella antiaderente a fuoco medio e fate sciogliere una noce di burro. 
Nel frattempo prendete un piatto, rompete le uova, aggiungete del parmigiano reggiano, rego-
late di sale e pepe e sbattete il tutto velocemente con una forchetta. A questo punto versate 
il composto nella padella e, non appena noterete che il composto si rapprende, farcite con le 
fettine di salame, l’erba cipollina sminuzzata e il prezzemolo tritato. Richiudete l’omelette su 
se stessa in modo da formare una mezzaluna e attendete qualche istante prima di servire, 
in quanto il salame si gusta meglio tiepido. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Sant’ Ilario di Poitiers

Vescovo e dottore della Chiesa

Ilario nasce a Poitiers (in Francia) tra il 310 e il 320, da una 
famiglia di nobili. Di animo generoso, convertito al Cristianesimo 
da adulto, dopo una ricerca tra le filosofie Pagane, trova una 
prima luce nell’antico testamento e, più tardi, viene rinsaldato 
nella fede di Cristo dalla lettura del Vangelo. Dotato di una in-
telligenza non comune, è eletto Vescovo verso l’anno 350 e da 

quel momento si dedica 
totalmente alla cura del-
la Chiesa, conducendo 
un’ azione contro l’ere-
sia di Ario (256 – 336), 
il quale negava la natura 
divina di Cristo. Nel 356 
l’Imperatore Costanzo II, 
seguace di Ario, lo man-
da in esilio a Frigia (in 
Asia minore), dove stu-
dia il pensiero Teologico 
orientale e lotta con vi-
goria per la difesa della 

fede, il suo zelo gli fa dare il nome di Atanasio dell’occidente. 
Mentre è in esilio, S. Ilario si mantiene in contatto con la sua 
diocesi, poi viene convocato il Concilio di Rimini (per i Vescovi 
dell’Occidente) e quello di Seleucia (per i Vescovi orientali), S. 
Ilario partecipa al secondo nel settembre 359. Nel 360 ritorna 
in Gallia dove con difficoltà prosegue nella sua idea anti Ariana 
fino a che nel 361 o 362, il Concilio di Parigi liberò la Gallia dai 
Vescovi seguaci di Ario. Viene inviato a Milano per contrastare il 
Vescovo Ariano Assenzio ma la protezione dell’imperatore Valen-
tiniano permette a quest’ultimo di prevalere e S.Ilario rientra a 
Poitiers, dove si dedica al ministero Pastorale. Il Santo patrono 
di Parma muore nel 367 e viene proclamato Dottore della Chie-
sa nel 1851. 

Album fotografico
Colori d’inverno. Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.
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L’OROSCOPO

ARIETE: La Luna si trova nel segno amico dell’Acqua-
rio ed è pronta a spargere un po’ di pepe nella vostra 
vita. Le situazioni sentimentali bloccate si rianime-
ranno velocemente e di sicuro non troverete il tempo 
di annoiarvi, grazie a questi influssi così positivi.

TORO: I pianeti nel segno amico del Capricorno agi-
ranno da perno, permettendovi di trovare dei punti di 
riferimento stabili nella vostra vita. La Luna però si 
troverà in aspetto disarmonico in Acquario per buona 
parte della giornata, causandovi un po’ di nervosismo.

GEMELLI: Questa sarà davvero un’ottima giornata per 
voi. La Luna in Acquario e Urano in Ariete, entrambi 
in posizione favorevole, vi invitano a premere sull’ac-
celeratore, visto che le condizioni esterne attuali vi 
consentono di concretizzare un sogno importante.

CANCRO: Mercurio si trova di nuovo in opposizione nel 
segno del Capricorno. Ultimamente avete poca fiducia 
in voi stessi e durante la giornata di oggi potrebbe 
sembrarvi di ricevere l’ennesima conferma del vostro 
poco valore. Fortunatamente verrete presto smentiti!

LEONE: L’opposizione della Luna vi rende nervosi e ir-
requieti. Avreste voglia di rivoltare la vostra vita come 
un calzino, alla ricerca di qualcosa di migliore, ma per 
il momento dovrete rassegnarvi ad aspettare che i 
tempi si facciano più maturi e propizi.

VERGINE: I sentimenti non svaniscono facilmente, 
anche se a volte sarebbe molto utile se accadesse. 
Con Nettuno ancora in opposizione nel segno dei Pe-
sci, siete condannati a rimuginare su una delusione 
amorosa che ancora non è stata del tutto digerita.

BILANCIA: Grazie al supporto della Luna in Acquario 
oggi riuscirete a voltare pagina velocemente per quan-
to riguarda una piccola incomprensione che si è veri-
ficata nei giorni scorsi. Solitamente ci mettete molto 
più tempo a metabolizzare, ma oggi non sarà così.

SCORPIONE: Vi attendono delle belle sfide e a lanciar-
vi il guanto sarà oggi la Luna in aspetto disarmonico 
nel segno dell’Acquario. Non è il momento di conce-
dere una tregua agli avversari e tantomeno a voi stes-
si: dovete rimanere pronti e scattanti.

SAGITTARIO: Lasciatevi trasportare dalle onde posi-
tive dei pianeti nel segno amico dell’Acquario. Se vi 
farete condurre dagli eventi potete stare tranquilli che 
la strada giusta si manifesterà davanti ai vostri occhi 
e non dovrete fare altro che seguirla con fiducia.

CAPRICORNO: In questa fase state raccogliendo di-
verse soddisfazioni, ma ancora non avete raggiunto 
il massimo. Presto i vostri investimenti, di qualsia-
si natura essi siano, daranno i propri frutti. Marte in 
Scorpione vi vuole scattanti e pronti a combattere.

ACQUARIO: Avete dalla vostra parte la Luna, oggi pre-
sente nel vostro segno. L’umore è in netta risalita e 
sarete talmente sereni e rilassati da voler condividere 
il vostro stato di benessere con tutte le persone che 
vi circondano e che saranno liete di tale intenzione.

PESCI: Avete una gran voglia di esplorare posti nuovi, 
anche in senso metaforico, e Marte in aspetto armo-
nico nel segno dello Scorpione, è pronto ad aiutarvi a 
realizzare questo desiderio. Nuove porte stanno per 
aprirsi, anzi sarebbe molto meglio dire “spalancarsi”!

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

UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
C’era una volta in un villaggio sul mare un giovane pescatore che si chiamava Tom Moore: era rimasto orfano e da tempo stava 

cercando una moglie ma, malgrado fosse un ragazzo bello ed intelligente, non riusciva a trovare nessuna fidanzata. Un mattino, 

all’alba, vide su uno scoglio vicino a casa sua la più bella donna che avesse mai visto. Se ne innamorò immediatamente. Stava 

salendo l’alta marea e Tom ebbe paura che la ragazza affogasse. La chiamò, ma lei si buttò in acqua e scomparve dalla sua 

vista. Per tutto il giorno Tom pensò a lei, senza riuscire a lavorare. Il mattino dopo la rivide: a terra, vicino a lei, c’era una pelle 

di foca. Subito Tom prese la pelle di foca: lei disse di restituirgliela, ma lui rifiutò: aveva sentito parlare delle donne foche e 

sapeva che non doveva ridare loro la pelle per nessuna ragione, altrimenti le avrebbe perse. La ragazza accettò allora di an-

dare a casa con lui e di diventare sua moglie. La pelle della foca finì nascosta sotto una cassapanca. Passarono gli anni e dal 

matrimonio nacquero tre bei bambini, ma con una membrana di foche tra le dita delle mani. Un giorno, anni dopo, scoppiò una 

tempesta che allagò la casa. Tom e la moglie si misero a lavorare alacremente per tirare fuori l’acqua. Ad un tratto, da sotto la 

cassapanca venne fuori la pelle di foca. La moglie guardò Tom con aria triste, prese la pelle e si buttò in mare. Non fece più 

ritorno, ma continuò a proteggere Tom e i suoi bambini, mandando loro cibo e fortuna. Si dice inoltre che i discendenti di Tom 

vivano ancora lì e di tanto in tanto nasca qualcuno con la membrana tra le dita delle mani o dei piedi.

fiaba irlandese da www.pinu.it

Tom Moore e la donna foca

La mahonia aquifolium è una 
pianta dalla bellezza particolare, 
con la quale si riesce a creare 
in giardino un’atmosfera di raffi-
nata ricercatezza. Questa pianta 
è stata importata dall’America, 
più in particolare dalla regione 
dell’Oregon. Da ciò deriva il suo 
soprannome: “Uva dell’Oregon”. 
Nonostante la sua bellezza, que-
sta pianta sta gradualmente spa-
rendo dai nostri giardini a causa 
delle difficoltà che si riscontrano 
per coltivarla. È una pianta che 
necessita di cure particolari 
e costanti e questo ha fatto sì 
che anche i vivaisti specializza-
ti smettessero gradualmente di 
coltivarla in vaso. I piccoli arbu-
sti vengono, infatti, sempre più 
comunemente allevati e com-
mercializzati all’interno di con-

tenitori. Questa usanza ha fatto 
si che piante più problematiche 
come la mahonia venissero via 
via trascurate. Questi fattori non 
devono scoraggiare gli amanti 
di questo genere di piante, se 
predisposti ad occuparsene con 
attenzione. La mahonia aquifo-
lium è un arbusto sempreverde 
appartenente alla famiglia delle 
Berberidaceae, che raggiunge i 
due metri durante la sua fase 
di maturità. La mahonia aquifo-
lium si caratterizza per la sua 
abbondante fioritura primaveri-
le. In questo periodo dell’anno la 
pianta viene inondata di fiorellini 
dal color dell’oro con una doppia 
corolla e dall’aspetto delicatissi-
mo. Questi emergono in prossi-
mità di grandi foglie dal colore 
verde intenso e lucide, spinose 

lungo i bordi che tendono ad un 
colore bronzato in autunno e ad 
arrossirsi gradualmente man 
mano che la pianta invecchia. 
La mahonia aquifolium perde 
foglie regolarmente così da non 
apparire mai totalmente spoglia 
e regalare sempre una distesa di 
colore a chi decide di coltivarla. 
In autunno i suoi fiori sono so-
stituiti da abbondanti bacche. 
Come si è accennato, la maho-
nia richiede particolari cure e la 
sua coltivazione non è una delle 
più semplici. Perché si verifichi-
no le condizioni per far sì che 
la pianta mantenga il suo bell’a-
spetto, la si dovrà collocare in 
un posto la cui esposizione sia 
equa tra luce e ombra. La pianta 
non ama l’eccesso di raggi solari 
ma, allo stesso tempo, se posta 

in ombra non le si permette di 
avviare i cicli vitali necessari allo 
sviluppo delle sue colorazioni. Il 
suolo deve essere fresco, ferti-
le e ben drenato. Le condizioni 
ottimali del terreno sono fonda-
mentali per non far soffrire la 
pianta. Le annaffiature devono 
avvenire settimanalmente. Col-
locata nelle condizioni ideali, la 
mahonia è molto longeva e si 
propaga con facilità. Può neces-
sitare di potature anche molto 
drastiche, che non danneggino, 
però, la parte aerea. Uno degli 
usi più diffusi della mahonia 
aquifolium è sicuramente quel-
lo decorativo. Essendo facile la 
sua propagazione, è possibile 
staccare talee da riporre in vaso 
e disporle ad un uso domestico. 
Le sue proprietà sono, però, mol-
to più numerose. Le sue bacche 
sono utilizzate per la produzione 
di un colorante vermiglio e dalla 
corteccia interna e dalle radici si 
ricava un altro tipo di colorante 
giallo. In Francia la si utilizza per 
la produzione di liquori e con-
fetture. Importante è anche il 
suo utilizzo erboristico. Le radici 
hanno proprietà antiossidanti e 
antistaminiche e sono utilizzate 
come depuratori del sangue ol-
tre ad essere molto efficaci per 
la cura dell’acne, delle psoriasi 
e degli eczemi.

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: Cane da Pastore del Caucaso

Origine: Russia. Classificazione 
F.C.I.: Gruppo 2 - cani di tipo pin-
scher, schnauzer, molossoide e 
cani bovari svizzeri. Come molte 
altre razze russe, anche il cane 
da pastore del Caucaso (Cau-

casian Ovcharka - Kavkazkaia 
Outcharka) si conosce pochis-
simo sulla sua origine, a causa 
delle grandi difficoltà che hanno 
sempre incontrato i cinofili quan-
do richiedevano informazioni o le 

cercavano di ottenere sulla storia 
delle razze dell’ex Unione Sovie-
tica. Le notizie certe delle origi-
ni di questa razza sono andate 
perdute anche dai russi, perché 
la razza è stata allevata quasi 

esclusivamente da dei pastori 
caucasici ed era praticamente 
sconosciuta al di fuori della sua 
zona. Era utilizzato per contrasta-
re gli attacchi di lupi e orsi. Molto 
probabilmente questi cani deriva-
no dai grandi molossi tibetani. La 
razza è stata conosciuta a partire 
dall’anno 1979, quando ha fatto 
le sue prime apparizioni nei ring 
internazionali. Oggi la razza è ab-
bastanza conosciuta in tutta Eu-
ropa ed anche al di fuori. Aspetto 
generale: cane di grande taglia, 
molto robusto, massiccio, con 
una forte ossatura e muscolatu-
ra. La sua testa ha cranio largo e 
zigomi ben sviluppati, assomiglia 
a quella di un orso. È ricoperto 
di pelo lungo e folto; esistono 
tre tipi di pelo: lungo, semilungo 
e corto. Il pelo semilungo è il più 
diffuso. Ha la coda attaccata alta 
e lunga fino al garretto. La razza 
ha un buon dimorfismo sessuale.
Carattere: è un cane da guardia, 
compito al quale è stato adibito 
da sempre. Buon cane da difesa. 
È un cane molto forte, calmo, 

tranquillo, ma allo stesso tempo 
estremamente reattivo. Razza 
molto coraggiosa, molto docile 
con il suo padrone, si rivela in-
differente o sospettoso con gli 
estranei. Il Pastore del Caucaso 
può diventare molto feroce se 
provocato. Possiede una salute 
di ferro. Necessita di un grande 
spazio. È importante non stimo-
lare mai troppo la sua aggressi-
vità. Standard - Altezza: maschi 
non meno di 65 cm al garrese 
- femmine non meno di 62 cm 
al garrese. Tronco: il dorso è di-
ritto, largo e muscoloso. Il torace 
è profondo. Tronco molto ben 
sviluppato e muscoloso. Testa e 
muso: cranio largo, con zigomi 
ben sviluppati. La testa ricorda 
molto quella di un orso. Il muso è 
più corto del cranio, poco affilato.
Tartufo: largo e nero. Denti: com-
pleti nel numero e nello svilup-
po. Mascelle molto potenti. Col-
lo: massiccio e ben incollato al 
tronco. Orecchie: pendenti, con 
attaccatura alta. Spesso vengo-
no tagliate corte. Occhi: scuri, 

piccoli e di forma ovale. Sono
infossati. Arti: diritti e paralleli, 
con ossatura forte. Spalla: di giu-
sta proporzione, ben inclinata. 
Andatura: sciolta. Muscolatura:
ben sviluppata, poderosa. Coda:
attaccata alta e lunga fino al gar-
retto. Portata pendente a falce,
a uncino oppure ad anello. Pelo:
ne esistono tre tipologie: lungo, 
semilungo e corto. L’unico che
vediamo in esposizione è il tipo 
semilungo. Colori ammessi: a
zone grigie, con varie sfumature
in genere chiare o tendenti al 
rossiccio, paglia, bianco, bruno 
rossastro, tigrato o maculato.
Difetti più ricorrenti: movimento
scorretto, prognatismo, enogna-
tismo, mancanza di premolari, 
carattere aggressivo o pauroso,
atteggiamento timido, monor-
chidismo, criptorchidismo, colori
del mantello non ammessi dallo
standard, retrotreno difettoso, te-
sta atipica, depigmentazione del
tartufo, pelo troppo lungo.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: British Longhair
Paese d’origine: Gran Bretagna. 
Alle mostre feline organizzate in 
Inghilterra nella prima metà del 
XIX secolo riscuotevano parti-
colare successo i raffinati gatti 
orientali (soprattutto Angora e 
Siamesi), mentre non godevano il 
favore degli allevatori i gatti ori-
ginari inglesi (animali dalle anti-
chissime origini). Molti allevatori 
decisero però che tali gatti do-
vessero essere inclusi nella clas-
sificazione in razze, in modo da 
fare da contrappeso nelle mostre 
ai raffinati gatti esotici. Iniziarono 
quindi ad incrociare gatti inglesi 
comuni dalla costituzione com-
patta con Persiani. Inizialente 
la razza British Shorthair veniva 
selezionata nel colore blu, perchè 
era considerata più alla moda (la 
prima partecipazione a una mo-
stra felina avvenne nel 1871). 
Anche nel resto del Continente 
altri allevatori incominciavano 
a selezionare razze specifiche 
partendo dai gatti comuni. Que-
sti gatti assomigliavano molto a 
quelli allevati in Inghilterra, an-

che se erano chiamati “Europei”. 
Si avviò allora un programma 
di collaborazione tra allevatori 
inglesi e di altri Paesi europei. 
Nello stesso periodo anche ne-
gli stati scandinavi vennero av-
viati programmi di selezione tra 
gatti domestici a pelo corto, ma 
senza il ricorso a gatti d’Angora 
e quindi piuttosto diversi dagli 
altri Europei. Questa situazione 
generò non poca confusione. 
Finalmente nel 1982 la FIFe ac-
cettò la richiesta avanzata dagli 
Scandinavi di separare le due 
razze: tutti i gatti europei vennero 
classificati con il nome e gli stan-
dard del British Shorthair mentre 
solo i gatti scandinavi poterono 
fregiarsi della denominazione di 
“Europeo a pelo corto”, con stan-
dard propri.  Per mantenere nei 
British Shorthair la costituzione 
robusta e compatta, sono stati 
impiegati, e lo sono tuttora, gatti 
Persiani a pelo lungo. Pertanto il 
gene del pelo lungo è presente in 
molti British e per questo accop-
piando due esemplari portatori 

di questo gene compaiono gattini 
con pelo semi-lungo. Solo in tem-
pi recenti è stata riconosciuta 
da parte di alcune associazioni 
feline come razza a se stante. 
Quindi gli standard dei British 
Longhair sono gli stessi di quelli 
a pelo corto, fatta eccezione per i 
parametri che riguardano il pelo. 
Aspetto generale: la struttura ro-
busta, la testa grande e rotonda, 
gli occhi espressivi, il pelo lungo 
e morbido. Carattere: tranquillo, 
equilibrato e socievole, passa ore 
e ore dormendo ma ama molto 
anche essere coccolato e acca-
rezzato. Da giovani sono molto 
giocherelloni come tutti i gatti, 
mentre da adulti sono meno at-
tivi e la loro vita in casa è mol-
to discreta. Si adatta bene alla 
convivenza con altri gatti e con 
i cani. Grazie al carattere docile, 
convive facilmente con i bambini. 
È un gatto molto adattabile, sia in 
campagna che in città. Cura: que-
sti gatti devono essere spazzola-
ti ogni settimana, usando una 
spazzola di setole. Durante la 

muta si deve usare una spazzola 
o un guanto con denti di gomma 
per rimuovere i peli morti ed evi-
tare che il gatto, leccandosi, ne 
ingerisca troppi. Le passate non 
devono essere troppo energiche 
per non danneggiare il pelo. Le 
orecchie dovranno essere pulite, 
utilizzando un prodotto specifico, 
solo se veramente sporche. Le 
unghie possono essere spuntate 
con apposite forbicine. Varietà di 
colore: il British Longhair è carat-

terizzato da una grande varietà di 
colori e tipi di mantello, il più co-
mune e noto rimane comunque 
il blu. Standard - Categoria: Pelo 
Semi Lungo. Corporatura: da me-
dia a grande (maschi da 5 a 6 
kg, femmine da 4 a 5 kg); petto 
ampio, spalle possenti e schiena 
corta e muscolosa. Testa: roton-
da e massiccia (più larga e pos-
sente nei maschi); guance piene; 
collo corto e robusto; naso corto 
e dritto, stop poco pronunciato; 

mento forte e ben pronunciato.
Orecchie: piccole, larghe alla 
base e den distanti. Occhi: tondi
e grandi. Arti: corti e dritti, con
zampe tonde e robuste. Coda: di 
lunghezza media e con punta ar-
rotondata. Mantello: semi-lungo,
denso. Difetti: nelle varietà a co-
lore uniforme la presenza di trac-
ce di tigratura (meno grave nel
caso di esemplari crema e rossi).

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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COPPA ITALIA - CONTRO IL MILAN Stasera a San Siro (ore 21) i biancorossi nei quarti di finale

Carpi, appuntamento con la storia
Castori: «Partita speciale, un’altra prima assoluta per la maggior parte di noi»

U n grande appunta-
mento con la storia

per il Carpi, che stasera
a San Siro (con un’a l-
trettanto significativa di-
retta su Rai Due) affron-
ta il Milan nei quarti di
finale della Coppa Italia.
Un grande appuntamen-
to che il Carpi ha gua-
dagnato eliminando a
sorpresa la Fiorentina e
che stasera verrà vissuto
dal popolo biancorosso
anche come un traguar-
do che corona gli anni
della scalata ai vertici
del calcio nazionale. In
palio c’è una semifinale
che ovviamente sarebbe
ancora più storica (con-
tro la vincente della sfida
tra Spezia e Alessan-
dria).

E a proposito dell’a g-
gettivo «storico», dal ri-
tiro biancorosso, mister
Castori ha presentato co-
sì la partita. «E’ s i c u-
ramente una partita spe-
ciale per noi - si legge sul
sito ufficiale biancoros-
so - , un traguardo sto-
rico per la società, per
me e per i ragazzi. Mai
prima il Carpi ha giocato
un quarto di finale di
Coppa Italia e in più si
giocherà a San Siro,
u n’altra prima assoluta
per la maggior parte di
noi e per il club. Ci te-
niamo a fare bene in un
palcoscenico così presti-
gioso. Il Milan è una
grande squadra, sicura-
mente più abituata di noi
a questo tipo di partite
ma faremo del nostro me-
glio».

Sull’arrivo di Manco-
su: «E’ una punta con le
caratteristiche giuste
per noi, sono contento
del suo arrivo».

QUI MILAN Il tecnico del Milan potrebbe saltare in caso di sconfitta

Mihajlovic sempre a rischio
«Il Carpi? E’ una squadra tosta»

n M IL A N O. Milan-Carpi è
match delicato per Sinisa
Mihajlovic, intervistato da
Mediaset Premium.

Come reagisce la squa-
dra alle voci societarie?

«La società mi è sempre
stata vicina, se non ci sono
risultati io e la squadra
siamo agitati e chi soffre di
più è il presidente. Sentia-
mo la vicinanza del club,
per quanto mi riguarda
non posso dire niente di
negativo. Ho sentito ieri
Berlusconi, abbiamo par-
lato di un po' di cose, tra di
noi tutto a posto».

Quando torna Balotel-
li?

«Se non gli viene qualco-
sa oggi, sarà tra i convoca-
ti della partita».

Sul rientro di Boateng
«Sono tanti mesi che non

gioca, più facile che entri a
gara in corso. Può fare l'e-
sterno di centrocampo o la
punta, dice di trovarsi me-
glio largo a destra ma può
giocare in tutti e 4 i ruoli
offensivi. Sarebbe la terza
partita in 7 giorni, qualcu-
no ha giocato meno e qual-
cuno in più: vedremo».

Ballottaggio Luiz A-
driano e Boateng?

«Non ho ancora deciso
chi giocherà, sia il brasi-

liano che Kevin ha chiuso
bene in interdizione su De
Rossi a Roma».

Chi gioca in attacco
contro il Carpi?

«Manca ancora un alle-
namento, vediamo. Maga-
ri giocano Luiz Adria-
no-Niang e non Bacca. Ci
sono tante possibilità, ve-
diamo».

Sulle prospettive in
cl a s s i f i c a ?

«Continuo a credere che
al completo possiamo lot-
tare per la Champions, se
mi guardo indietro meri-

tavamo di più: ci mancano
quei 6/7 punti che ci avreb-
bero permesso di essere
coi primi. Manca cinismo,
altri subiscono tutta la
partita fanno un gol e vin-
cono: ci manca quella qua-
lità. Io da allenatore co-
munque guardo alla pre-
stazione, non è mai casua-
le al contrario del risulta-
to».

Le voci di un cambio in
p a n ch i n a ?

«Va avanti così da 3 mesi,
sono sereno e concentrato,
le voci non mi interessano
più. Ci sarebbe stato un in-
contro Berlusconi-Lippi?
Non mi ha scosso, perché
dovrebbe? Sono sereno e
troppo intelligente per ca-
dere in certe trappole».

Cosa ne pensa del Car-
pi?

«Lo conosciamo bene, è
una squadra tosta, dovre-
mo sfruttare bene le occa-
sioni che avremo. Dobbia-
mo essere concentrati a
passare il turno, se gio-
chiamo come sappiamo,
passeremo il turno».

Sarà una partita spar-
tiacque?

«Non lo so ma è di sicuro
la più importante dell'an-
no, come poi lo sarà la suc-
c e s s iva » .

MERCATO

E’ arrivato Mancosu
subito convocato

N ella giornata di ieri
il Carpi ha perfe-

zionato l’arrivo di Mat-
teo Mancosu (classe
1984, foto sopra) in pre-
stito dal Bologna con di-
ritto di opzione, che di-
venterà obbligatorio in
caso di salvezza dei bian-
corossi. Già convocato
per la gara di stasera,
dove mancherà Mbako-
gu per squalifica, il nuo-
vo attaccante prende di
fatto il posto di Borriello

(in foto), in uscita da
giorni e per cui ci sono
diverse possibilità, con
in testa un ritorno al
Genoa.

A RISCHIO Sinisa Mihajlovic

STASERA TITOLARE Kevin Lasagna
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SERIE D L’ex Virtus domenica al Ferrarini col Ravenna

De Vecchis torna a Castelfranco
«Ma contro le mie ex squadre non segno mai»

Eccellenza: la Vigor Carpaneto scegli Ciceri
n CARPANETO . La Vigor Carpa-
neto 1922 comunica che il nuovo al-
lenatore della prima squadra bian-
cazzurra (militante in Eccellenza) è
Andrea Ciceri (nella foto). Classe 1976,
il tecnico lodigiano subentra in pan-
china a Mino Lucci, con cui le strade
con la società si sono interrotte dopo
oltre un anno ricco di successi e sod-
disfazioni. Nato a Lodi, Ciceri è una fi-
gura conosciuta nel Piacentino per a-
ver indossato - nella sua carriera da
calciatore - la maglia del Fiorenzuola
(tra C2 e serie D) prima di approdare
al Fanfulla e al Pallavicino, squadra
che l'ha visto poi in panchina fino a
dicembre 2014. Ruolo centrocampista, da giovane può vantare anche l'esordio con
la Primavera della Lazio.
"Ho accettato volentieri la chiamata della Vigor Carpaneto - spiega il neo-allenatore
biancazzurro - perché ho visto che le ambizioni della piazza coincidono con le mie.
Ho rinunciato ad alcune proposte perché non intravedevo le prospettive che invece a
Carpaneto ho trovato. Per la prima volta da quando sono nel calcio, mi sono trovato a
stare un anno lontano dai campi: non è stato un digiuno assoluto a dire il vero, ho
seguito un po' il calcio giovanile e questo periodo mi ha permesso di stare vicino al
mio secondo figlio appena nato. Il richiamo del campo, però, è stato forte e sono con-
tento di questa nuova avventura, dove conosco diversi ragazzi. Alla Vigor i valori ci
sono e trovo una squadra allenata bene dal mio predecessore Mino Lucci, il cui valore
non si può mettere in discussione".
Qual è la tua filosofia calcistica che proverai a portare alla Vigor Carpaneto 1922?
"A ogni livello mi piace che la squadra cerchi di fare la partita. I numeri sono dettagli,
credo nella mentalità propositiva per provare sempre a vincere la partita. Mi piaccio-
no le squadre che corrono e lottano, poi le qualità dei giocatori possono fare spesso le
fortune degli allenatori".
Andrea Ciceri si avvarrà della collaborazione del preparatore dei portieri Francesco
Cavi e del fisioterapista Matteo Burgazzi, che continueranno a lavorare con la prima
squadra biancazzurra. Il preparatore atletico Marco Bracchi, invece, metterà la pro-
pria professionalità al servizio del settore giovanile della Vigor, rimanendo a dispo-
sizione della società.

Seconda: oggi si recuperano due partite
Si recuperano stasera le due partite rinviate incredibilmente domenica scorsa per
campo impraticabile. Per il girone G alle 20.30 Consolata-Real Dragone (Lavenia di
Modena), per il girone H alle 21 Levizzano-Concordia (Paladino di Modena).

n RAVENNA . Quando ci sono gli
applausi da andare a prendere, lo
facciamo volentieri; così, per coe-
renza, anche quando ci sono i fischi
non possiamo tirarci indietro». Dopo
il triplice fischio che domenica ha
certificato il ko casalingo contro il
Lentigione, la truppa giallorossa è
stata chiamata a rapporto dagli ul-
tras della curva Mero e dai tifosi del
parterre. Fra i più solleciti, anche A-
lessio De Vecchis, che non forse non
ha colpe specifiche nella sconfitta di
domenica, avendo giocato solo me-
tà del secondo tempo. De Vecchis e-
ra però fra i giallorossi più attesi, e
fra quelli che (appena 3 gol in cam-
pionato) devono ancora assestare
un segno profondo nella stagione in
corso.
Titolare con mister Marsili, ha pro-
gressivamente perso il posto, fino a
diventare una riserva di lusso anche
quando è arrivato mister Mosconi,
che di fatto ha cambiato modulo (dal
4-4-2 al 4-3-3), aprendo parados-
salmente una porta in più per gli at-
taccanti. Ecco perché il bomber pi-
ceno trapiantato nel Modenese a
Castelfranco Emilia, domenica po-
meriggio avrebbe potuto svignarsela

e rientrare negli spogliatoi. Sarebbe
probabilmente passato inosservato.
Invece... «Invece mi sono andato a
prendere quello che dovevo, prima
in curva, poi in tribuna e infine fuori
dal cancello degli spogliatoi. Il con-
fronto con i nostri tifosi è stato aper-
to, ma non ha assolutamente passa-
to il limite, anzi, confermo che non
c’è stata contestazione e che tutto si
è svolto in maniera pacifica. Ci han-

no chiesto solo una cosa: salvarci al
più presto».
In rete, nei profili e nei siti di riferi-
mento degli appassionati giallorossi,
c’è più sconforto che polemica. I ti-
fosi, consapevoli che non sono pos-
sibili onerose operazioni al mercato
di riparazione, chiedono soprattutto
un maggiore impegno. Il Ravenna
non vince da 7 turni e, solo la po-
chezza delle rivali, capaci addirittura

di fare peggio dei giallorossi, ha im-
pedito che le conseguenze in termi-
ni di classifica fossero deleterie.
L’undici del presidente Brunelli
viaggia a quota 23, con due lun-
ghezze di margine sull’ipotetica zo-
na playout. Strada facendo, la me-
dia di Mosconi (14 punti in 12 par-
tite) si sta pericolosamente avvici-
nando a quella di Marsili (9 punti in
9 partite): «Sono sicuro — ha ag-
giunto De Vecchis — che, dopo
questo confronto con i nostri tifosi,
ci metteremo qualcosa in più già dal
prossimo impegno ».
Impegno che, proprio per l’at ta c-
cante giallorosso, sarà molto parti-
colare, visto che domenica il Raven-
na farà visita alla Virtus Castelfran-
co, ottava a quota 30 punti in clas-
sifica: «Sono tre anni che provo a
vincere contro la mia ex squadra, e-
spressione peraltro della città dove
vivo. Ci ho provato con Piacenza e
Formigine, ma mi è sempre andata
male. Il mercato? Effettivamente ho
avuto qualche offerta, ma ho chiesto
di restare a Ravenna perché mi in-
teressa questo progetto. E poi, in
serie D, società così organizzate è
molto difficile trovarne».

SERIE B - ECCO CRECCO Il primo acquisto del mercato invernale si presenta

«Voglio crescere insieme al Modena»
«Il ruolo? Ovunque sulla fascia sinistra»

Il Vicenza prende
Ebagua e Moretti
n VICENZA. Doppio colpo di mer-
cato del Vicenza, avversario di saba-
to del Modena. La società veneta ha
ufficializzato ieri l'acquisto di due
rinforzi in vista della ripresa del cam-
pionato di serie B.
Si tratta di Federico Moretti, classe
1988, centrocampista già in forza al
Vicenza la scorsa stagione, acquisito
in prestito con diritto di riscatto dal
Latina e dell'attaccante nigeriano O-
sarimen Giulio Ebagua, 29 anni, arri-
vato dal Como nell'ambito di uno
scambio che ha portato in riva al La-
rio la punta biancorossa Stefano Pet-
tinari.

Venerdì riparte
la serie B

Dopo l’assurda e inutile sosta, il
campionato di B riparte in questo fi-
ne settimana con la prima di ritor-
no.
n P RO G R E SS O . Venerdì ore
20.30: Spezia-Bari.
Sabato ore 15: Avellino-Salernitana,
Como-Perugia, Lanciano-Pro Vercel-
li, Latina-Novara, Pescara-Livorno,
Ternana-Trapani, Vicenza-Modena.
Domenica ore 17.30: Brescia-Cese-
na.
Lunedì ore 20.30: Crotone-Cagliari,
Entella-Ascoli.
Martedì 19 alle 20.30 si recupera
Perugia-Vicenza.
n CLASSIFICA. Cagliari 46; Cro-
tone 45; Novara (-2) 38; Pescara 37;
Brescia 35, Bari 35; Cesena (1-) 31,
Avellino 31; Perugia* 30; Trapani 29;
Entella 28; Spezia 26; Modena 24,
Ternana 24, Pro Vercelli 24; Livorno
23, Ascoli 23; Latina 22; Vicenza*
21; Salernitana 20; Lanciano (-1) 18;
como 14 (* una partita in meno).

RAVENNA De Vecchis discute coi tifosi al termine della partita persa col Lentigione

«V orrei crescere dan-
do il mio contribu-

to al Modena, che per me è
una piazza molto impor-
tante ed alla quale am-
bivo, già dal giugno scor-
so, per poi potere essere
un domani richiamato
dalla Lazio».

Il sogno per un giocatore
come Luca Crecco, classe
’95 ci sta proprio tutto, sia
per la giovane età sia per
le potenzialità sul piano
tattico. Già da due giorni
presente agli allenamenti
sotto la guida di mister
Crespo, non ha giocato co-
me avrebbe voluto nella
prima parte della stagione
al Lanciano. Il perché –
dice «è forse legato al fatto
di non essermi integrato
bene con il gruppo dove
ho trovato giocatori già di
esperienza che avevano
raggiunto i loro obiettivi
con la squadra e tra i quali
ho fatto fatica a trovare
spazi. Sono riuscito a gio-
care partite, ma non quan-
te avrei voluto».

Per Crecco, presentato
ufficialmente nella sala
stampa del Braglia dal di-
rettore sportivo Massimo
Taibi, che ha condotto le
trattative, il Modena ave-
va lanciato una proposta
già nel giugno scorso, poi
– spiega lo stesso gioca-
tore «sono state poste del-
le condizioni per cui ho
accettato di partire con il
Lanciano. Ma quando ho
avuto l’occasione di ve-

nire a Modena non ci ho
pensato nemmeno un at-
timo. Ho detto subito di sì
ed ora sono veramente
contento di esserci».

Che realtà ha trovato a
Modena? «Una realtà mol-
to positiva ed un gruppo
che mi ha accolto molto
bene. Ho parlato con Po-
pescu e con altri e tutti mi
hanno confermato che la

squadra è serena, moti-
vata, che c’è un bel gruppo
e c’è la convinzione di
potere fare una grande
seconda parte di stagio-
ne».

Ha parlato del ruolo con
Crespo? Dove ti trovi me-
glio? «Ho parlato nei gior-
ni scorsi con il mister del
ritorno al 4-3-3. Io ho sem-
pre fatto la mezz’ala si-

nistra, ma anche l’ester no
alto in un 3-5-2 in due
partite (nella massima se-
rie ha esordito il 15 aprile
2013 in Lazio – Ju ve n t u s ) .
Posso dire di trovarmi be-
ne e potere essere a di-
sposizione del mister in
tutti i ruoli della fascia
sinistra. Di questo però in
allenamento non abbiamo
ancora parlato».

Che idea si è fatto sul
Modena? «Lo seguo con-
tinuamente, da inizio sta-
gione, da quando mi a-
vevano chiamato. Credo
che sia una squadra dalle
grandi potenzialità so-
prattutto a centrocampo
ed in attacco. Spero di
contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi che
la squadra si è posta».

NUOVO ARRIVO Crecco col diesse gialloblù Taibi

E arriva
la convocazione

dell’Italia B

D opo la presentazio-
ne alla stampa in

mattinata, per Crecco è
subito arrivata la convo-
cazione nell’Italia B (fo t o
Modena Fc), dove il
neo-gialloblu sarà impe-
gnato dal 18 al 20 gennaio
in occasione di una tra-
sferta in Inghilterra che
vedrà gli azzurrini di mi-
ster Piscedda impegnati
a Birmingham in occa-
sione di un’a m i ch evo l e
contro la formazione Un-
der 21 dell'Aston Villa

«Questa è una piazza molto importante alla quale ambivo,
già dal giugno scorso, per essere

un domani richiamato dalla Lazio»
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VOLLEY SUPERLEGA La troupe di Eurosport al seguito del leader di Dhl

Bruno, una giornata da star
verso le Olimpiadi di RioP er due giorni una

troupe di Eurosport
è stata a Modena per uno
speciale dedicato a Bru-
no Mossa De Rezende in
vista delle olimpiadi di
Rio 2016. La troupe, gui-
data dal giornalista fran-
cese David Dybman, ha
ripreso la "vita" sportiva
e sociale del fuoriclasse
gialloblù e ha intervi-
stato il dg Sartoretti, coa-
ch Lorenzetti ed alcuni
compagni di squadra.

Domani nel frattempo,
la Dhl darà l’assalto alla
final four di Coppa Italia:
al PalaPanini arriva
M o n z a ,  g i à  b a t t u t a
a ll ’andata per 3-2. Ai
gialli basta un’altra vit-
toria per portare a casa
la qualificazione.

Il programma
Domani sera, ore 20.30:

DHL Modena (1) – (8) Gi
Group Monza (diretta Le-
ga Volley Channel, ar-
bitri Sampaolo-Vagni),
Sir Safety Conad Perugia
(4) – (5) Calzedonia Ve-
rona (Diretta Rai Sport
1), Cucine Lube Banca
Marche Civitanova (2) –
(7) Ninfa Latina (diretta
Lega Volley Channel),
Diatec Trentino (3) – (6)
Exprivia Molfetta (diret-
ta Lega Volley Chan-
nel).

La formula dei quarti
Nel caso di una vittoria

per parte e stessa somma
di punti-classifica, si di-
sputa, sempre sul campo
della gara di ritorno, un
set supplementare di
spareggio ai 15 punti

VOLLEY C La campionessa italiana di beach volley

Colpo S.Michelese: Giulia Momoli

BASKET FEMMINILE Serie B e C

Nbm al secondo posto
Nazareno, vittoria col brivido

SERIE B

CERVIA 34
NBM MIRANDOLA 54

(6-15 20-33 26-44)
CERVIA: Ravaglia, Sabbatani 3,
Zoffoli 4, Belli E., Zavalloni 5,
Mordenti 2, Belli S. 2, Garaffoni 4,
Nanni 4, Tramontano 8. All. Mon-
tanari.
NBM: Bocchi, Rinaldi 2, Guaitoli 2,
Gibellini, Cantore 5, Aleotti 9, Mai,
Bergami 9, Servillo 4, Bertan 10,
Pincella 5, Romagnoli 8. All.
Borghi
n C ER VI A. Ne ll ’ultima giornata
del girone d’andata di Serie B Fem-
minile, le ragazze dlla Nbm hanno
avuto la meglio su Cervia, ultima in
classifica, in una gara condotta a-
gevolmente dal 1° al 40° minuto.
NBM che parte forte con i canestri
di Aleotti e Bertan che danno il via
al primo parziale Gialloblù che, ol-
tre all’ottimo gioco offensivo, di-
fendono a dovere il proprio cane-
stro senza concedere facili conclu-
sioni avversarie. All’inizio del se-
condo mini parziale il punteggio è
di 6-15 in favore di MIrandola che,
senza “strafare” conduce il match
agevolmente anche in questa fra-
zione e, nonostante un break av-
versario di 14 a 6 grazie a Zavalloni
e Tramontano, chiudono il primo
tempo in vantaggio di 13 lunghez-
ze (20-33).
Secondo tempo nel quale le miran-
dolesi amministrano molto bene il
vantaggio accumulato in prece-
denza, con Borghi che ruota tutte e
12 le atlete a referto, ognuna delle
quali porta grande sostanza e con-
sistenza alla causa. Gibellini, Ro-
magnoli e Mai (esordio assoluto in
Serie B per lei) difensivamente e
Rinaldi, Bertan e Bergamini nell’a l-
tra parte del rettangolo, chiudono
la partita con largo anticipo, poten-
do così festeggiare il consolidato
secondo posto assieme al Basket
Tricolore al cosiddetto “giro di
boa”.

SERIE C

SBM MODENA 47
NAZARENO CARPI 48

(d1ts, 11-12, 23-24, 34-37, 43-43)
SBM MODENA: Previdi 3, Baruffaldi
4, Facchini 14, Longhi, Corno C. 2,
Fantinati, Vincetti 3, Fabbroncini 4,
Emewuehe 2, Corno C. 5, Pinta
Bounkeu 8.
NAZARENO CARPI: Siligardi, Be-
docchi 10, Zaniboni, Loschi 4, Bul-
garelli 2, Vecchi 3, Cariani 15, Zap-

pulla, Berni 4, Lusuardi 6, Bordini
4, Bozzoli.
Arbitro: Cascioli di Soliera
Note: spettatori 30 circa. Uscita
per 5 falli Berni
n MODENA. Il Nazareno Carpi e-
spugna la Palestra Ferraris al ter-
mine di un derby al cardiopalmo,
concluso con un canestro di Laura
Bordini sulla sirena del primo (e u-
nico) tempo supplementare.
Nel mezzo, 45 minuti di autentica
battaglia sportiva. Il pubblico ha
assistito a qualche bella giocata, a
fronte però di percentuali di tiro
sotto la media, che hanno impedito
alle due squadre di prendere il lar-
go.
Già dai primi minuti l’equilibrio re-
gna sovrano. Il Nazareno gode dei
favori del pronostico ma fatica ad
ingranare – a parte Cariani, subito
a segno con due triple – me n tr e
Facchini e Fabbroncini fanno capi-
re che la SBM c’è, e vuole più che
mai vincere il derby. Nei due quarti
centrali Carpi (bene Bedocchi)
mette sia pur di poco la testa avan-
ti, ma Modena è sempre lì a con-
tatto (23-24 al 20°; 34-37 al 30°).
All’ inizio dell’ultimo quarto un
black-out offensivo delle ospiti
consente alla SBM di agganciare a
sorpassare grazie ad un’o tt im a
Pinta Bounkeu, e di presentarsi alla
volata finale con un 4 preziosi punti
di vantaggio (41-37): mancano ora
90” al gong. Nel momento di mas-
sima difficoltà Carpi non si disuni-
sce, e con un paio di buone difese
un 4/4 dalla lunetta di Bedocchi e
Cariani ritrova la parità a 14” dalla
sirena (43-43). L’ultimo tiro di Mo-
dena dopo il time out non va a ber-
saglio: ogni verdetto viene così ri-
mandato al tempo supplementare,
che si apre con il primo canestro
dal campo di Loschi, ma poi prose-
gue in un serrato forcing fino alla
fine. Ultimi secondi: la mano di
Facchini non trema dalla lunetta
(47-46, sorpasso interno) e con 6“
ancora da giocare il Nazareno ese-
gue l’ultima rimessa dopo il ti-
me-out. Palla a Loschi, penetrazio-
ne, la difesa si chiude, scarico in
angolo per Bordini che con grande
freddezza esegue prima un palleg-
gio di avvicinamento, poi dai 4 me-
tri scocca il tiro decisivo che si in-
sacca proprio a fil di sirena…. e-
sulta il Nazareno, che strappa con
le unghie e coi denti una vittoria
che fa morale e classifica; bene
anche la SBM, destinata a togliersi
diverse altre soddisfazioni in que-
sto campionato. (Carlo Grilli)

SERIE B Alice Romagnoli (Nbm Mirandola)

n SAN MICHELE. Gran col-
po della Nolo 2000 Sanmi-
chelese che grazie al pre-
sidente Claudio Notari e
al ds Flavio Rossi, ha tes-
serato Giulia Momoli, ex
Conegliano e per due vol-
te campionessa italiana
di beach volley, dal 2007
nazionale italiana alle o-
limpiadi ed europei).

La giocatrice sarà pre-
sentata venerdì.

SERIE C Nazareno Carpi

CON LA MAGLIA DEL BRASILE Bruno e la troupe di Eurosport al PalaPanini

VOLLEY A1 DONNE Dopo il Preolimpico si pensa a Firenze

Liu Jo, riecco Diouf
«Ritrovare la mentalità da club»

E' iniziata per la
Liu•Jo Modena la

settimana che porta al-
la ripresa del campio-
nato. Domenica pome-
riggio, alle 18, le bian-
conere affronteranno
Firenze al Mandela Fo-
rum e per coach Bel-
trami ci sono cinque
giorni con il gruppo al
completo per ritrovare
meccanismi e ritmo di
gioco. Nell'allenamen-
to di ieri si sono riviste
le reduci dal Torneo
Preolimpico europeo
t r a  c u i  Va l e n t i n a
Diouf, che al rientro in
palestra ha fatto il pun-
to della situazione:
«Come le compagne
che hanno disputato il
tor neo preolimpico
non ho staccato asso-
lutamente la spina, so-
no piuttosto frastorna-
ta, ma tutte noi che
siamo tornate dobbia-
mo essere brave a stac-
care completamente il
pensiero della Naziona-
le, del torneo preolim-

pico e ricominciare a
rientrare nella menta-
lità e nelle parti del
cl u b » .

Ripartire dopo queste
settimane di stop non è
mai facile, le insidie so-
no sempre dietro l'an-
golo, ma Valentina non
vede particolari difficol-

tà: «Quali possono es-
sere le difficoltà in que-
ste prime partite? Se-
condo me riusciremo a
ritrovare in fretta il rit-
mo e tutto, alla fine con
tutte le compagne ab-
biamo giocato insieme
tutta la prima parte di
campionato quindi non

credo ci saranno pro-
blemi in campo».

Firenze, appunto, sarà
il primo test per le bian-
conere nel 2016, una sfi-
da contro una forma-
zione diversa quantome-
no al palleggio rispetto
al match di qualche me-
se fa al PalaPanini, una
sfida che Diouf presenta
così: «A Firenze è ar-
rivata Bechis come pal-
leggiatrice e questa set-
timana cominceremo a
studiare come si muo-
vono, come si compor-
tano. Personalmente, co-
munque, sono fiduciosa
per questa prima par-
tita del nuovo anno e
confido nella squadra».

Cambio programma
Cambiano i program-

mi per quanto riguarda
l'allenamento congiunto
che era stato organiz-
zato nei giorni scorsi.
Oggi, infatti, Scandicci
non arriverà al PalaPa-
nini e, quindi, le bian-
conere sosterranno una
normale seduta d'alle-
namento. Domani, inve-
ce, si recheranno a Vi-
cenza per affrontare la
formazione neopromos-
sa. Inizio riscaldamento
fissato alle ore 17:30.

DOPO IL PREOLIMPICO CON LA NAZIONALE Valentina Diouf



28 | SPORT 

ATLETICA - A FORMIGINE Al parco di Villa Aggazzotti il Campionato regionale di cross

Fratellanza promossa a pieni voti
Primeggia nelle categorie Allievi, Cadette e negli Junior

n FORMIGINE. Il Parco di Villa
Aggazzotti si è trasformato
in una bellissima cornice
per il Campionato Regiona-
le di Società di cross nella
mattinata di domenica. Una
splendida giornata di sole e
le temperature quasi prima-
verili hanno contribuito a
rendere il clima piacevole
anche per i numerosi tifosi,
allenatori e simpatizzanti
dell’atletica presenti al par-
c o.

Il percorso, ricco di ser-
pentine, tratti stretti e nu-
merosissimi cambi di dire-
zione si è dimostrato una
difficile prova tecnica con-
siderata la pioggia della
notte passata. Non sono
mancate infatti scivolate
che hanno fatto cadere e
rialzare moltissimi top
runner nel corso delle di-
verse gare.

Fratellanza: chi ben co-
mincia è già a metà dell’o-
pera. La Fratellanza torna
al Campo Scuola con un ric-
co bottino, primeggiando
tra le società emiliane nella
categoria Allievi, nelle Ca-
dette e negli Junior. Secon-
da piazza invece per la
squadra Senior Femminile
e per le Ragazze. Terzi sem-
pre nella classifica di socie-
tà gli uomini Assoluti, i Ma-
ster e le Allieve.

Allievi, battaglia tra le
mura di casa. Si sono dati
filo da torcere fin dal primo
metro i due allievi gial-
lo-blu Alessandro Lombar-

di e Davide Rossi. Il primo,
allenato a Modena da Renzo
Finelli e il secondo a Pavul-
lo da Mauro Bazzani, hanno
finito la gara con una volata
accattivante che ha visto
vincere Lombardi. Rossi,
a l l’esordio nella categoria
allievi, ha terminato la ga-
ra al secondo posto con una
grande rimonta. Molto be-
ne anche il suo compagno
di allenamenti Gianmarco
Verdi, anche lui alla prima
esperienza nella categoria
allievi, che ha chiuso la ga-
ra sesto. Sedicesimo il mar-
ciatore Emanule Cozza e
ventesimo Nicolò Barbieri.

Assoluti, il peso dell’e-
sperienza. All’esordio nel-
la gara assoluta abbiamo
visto uno dei fiori all’o c-
chiello della Fratellanza: A-
lessandro Giacobazzi. Il
giovane pavullese, più volte
maglia azzurra nel corso
del 2015, ha vinto la gara
della categoria promesse e
si è piazzato quinto nella
classifica generale. Buona
anche la performance del
triatleta olimpico Davide
Uccellari, ottavo al traguar-
do, che sfrutta sempre i pri-
mi cross stagionali come
preparazione alle gare di
triathlon. A seguire trovia-
mo al diciassettesimo posto
un inesauribile Antonio
Santi, trentunesimo Ga-
briele Colantonio e trenta-
settesimo Marcello Moran-
di.

Senior donne, altissimo

livello tecnico. Da qualche
anno a questa parte la gara
senior donne vanta di uno
straordinario prestigio da-
to dallo squadrone della
Corradini di Rubiera, da
Barbara Bressi della Self in
notevole crescita nell’ul t i-
mo anno e dalle atlete della
Fratellanza. Molto bene
Francesca Bertoni che ha
duellato con Ivana Iozzia
della Corradini per buona
parte della gara dovendo
però soccombere alla vitto-
ria in volata della Bressi
giungendo poi terza al tra-
guardo. Tanta fatica, ma un
ottimo nono piazzamento

per Chiara Casolari, undi-
cesima Francesca Giaco-
bazzi, diciottesima Laura
Bertoni, ventiseiesima Ali-
ce Andreoli e ventisettesi-
ma Giada Serafini.

Junior, tre atleti nei pri-
mi dieci. Molto bene gli a-
tleti allenati da Renzo Fi-
nelli nella gara junior. No-
nostante qualche infortu-
nio negli ultimi tempi An-
drea Uccellari riesce ad ag-
guantare la seconda piazza,
quinto Gianmarco Accardo
e settimo Cesare Cozza, con
la formazione della Fratel-
lanza in testa alla classifica
p rov v i s o r i a .

Allieve, gara all’ultimo
r e s p i r o. Anna Casolari, al-
lenata a Pavullo da Carlo
Ruggeri, ha tenuto col fiato
sospeso tutto il pubblico
presente con una gara co-
raggiosa che l’ha vista al co-
mando di un gruppetto di
quattro atlete fino a pochis-
simi metri dal traguardo.
La volata ha portato la Leo-
nardi della Corradini alla
vittoria e la seconda piazza
alla Casolari che ha comun-
que dimostrato tenacia e
voglia di vincere. Molto
buona anche la gara di
Chiara Tognin che ha chiu-
so al nono posto, undicesi-
ma Margot Basile, dodicesi-
ma Chiara Bazzani, diciot-
tesima Aurora Imperiale e
ventunesima Alice Berto-
ni.

Cadette pavullesi in ve-
ste modenese portano al
primo posto la Fratellan-
za. Moltissime le atlete alla
partenza, tanto che Serena
Barbuti è costretta a fer-
marsi a causa di una atleta
caduta a pochi metri dallo
start e a sganciarsi subito
dal gruppo di testa. Molto
bene le atlete allenate da
Bazzani al Minelli di Pavul-
lo. Matilde Romani, all’e-
sordio nella nuova catego-
ria, ha chiuso al secondo po-
sto, quarta Serena Cerfogli,
undicesima Serena Barbu-
ti e dodicesima piazza per
Sofia Rabacchi.

Ragazze, più di 90 par-
te nti. L’affollatissima par-

tenza non ha intimorito le
atlete della Fratellanza che
hanno saputo destreggiarsi
nel corso della gara piaz-
zandosi molto bene nella
classifica finale. Quinta Lu-
dovica Di Bitonto, quindi-
cesima Martina Berni, ven-
tinovesima Laura Bertoni,
trentaduesima Matilde Pa-
gliarini e trentaquattresi-
ma Giulia Cazzato.

Nei ragazzi venticinque-
simo Niccolò Cavicchioli.

Master, i primi del mat-
t i n o. I primi a solcare i pra-
ti di Formigine sono stati i
Master. Nei SM35 ottavo E-
nrico Accorsi, negli SM40
ventiduesimo Marcello
Messori, negli SM45 setti-
mo Maurizio Gentile, otta-
vo Rocco Rizzello, ventesi-
mo Emilio Veroni .  Nei
SM50 ottavo Stefano Baral-
di, ventiduesimo Paolo A-
dami, trentottesimo Ghi-
raldini Angelo. Negli SM55
quarto Raffaele Mungo, se-
sto Medardo Corsinotti e
quattordicesimo Alessan-
dro Manfredi. Bene anche
Cogotti e Pierli.

Prossimo appuntamen-
to. La prossima prova del C-
ds regionale è fissata a Forlì
domenica 24 gennaio dove
tutti i team della regione
cercheranno di rafforzare
il proprio piazzamento, o ri-
salire la classifica per otte-
nere la convocazione ai
Campionati Italiani di fine
febbraio a Gubbio.

(Laura Bertoni)

FORMIGINE Marcello Morandi (Fratellanza)
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n MOD ENA. È iniziata la
stagione indoor con il
meeting regionale che a
Modena ha visto trecento
atleti prendervi parte
nelle giornate di sabato e
domenica.

Nonostante fosse una
prima gara stagionale,
dopo tre mesi di intensa
preparazione atletica, ci
sono stati da subito buo-
ni risultati.

Bene i velocisti nei
60. Esordio positivo per i
velocisti della Fratellan-
za 1874 scesi in pista sa-
bato nella prova più ve-
loce del  prog ramma.
Mattia Cesari è stato
molto veloce in batteria,
correndo in 7”00, prima
di incappare nella falsa
partenza che lo ha squa-
lificato dalla finale A.
Bene anche Elamjad
Khalifi e Freider Forna-
sari, entrambi in batte-
ria a 7”08, seguiti da
Matteo Ansaloni (7”14) e
da Mark Obi Kalu e Ric-
cardo Serra entrambi a
7”26.

In finale poi 7”09 per
Fornasari, 7”24 per An-
saloni e 7”20 per Mark O-
bi Kalu che firma così il
suo personale.

Khalifi, Gobbato e
Pincelli in evidenza.
Ottimo esordio di Elam-
jad Khalifi nei 60 ostaco-
li, capace di correre in
8”24, a solo un decimo
dal primato personale.
Nel salto in lungo prima-
to indoor per Luca Gob-
bato che al suo esordio
tra gli junior è atterrato
a 6,77, suo terzo miglior
salto di sempre, oggi in
gara secondo dietro Ste-
fano Braga.

Nel salto in lungo fem-
minile rientro in pedana
per Federica Pincelli che
ha segnato la misura di
5,67 ottenuta al terzo sal-
to, con la quale si è piaz-
zata terza. Doppio impe-
gno per Silvia Lombardi
che ha ottenuto prima il
terzo posto nel triplo con
la misura di 10,81, poi ha
sfiorato i 5 metri nel lun-
go con la misura di 4,99.

Asta: il rientro di Mi-

ATLETICA - FRATELLANZA

I velocisti sprintano
al meeting regionale

MODENA Alcune atlete della Fratellanza, a destra Federica Pincelli

riam Galli. Nel salto
con l’asta c’è stato il gra-
dito rientro di Miriam
Galli, dopo quasi un an-
no di stop dalle gare per
un lungo infortunio. La
modenese, passata a tito-
lo definitivo alla Bracco
Atletica di Milano, ha
superato la misura di

3,60, nella gara vinta dal-
la compagna di allena-
menti Giorgia Benecchi
con 4,22.

Prima delle  al l ieve
B eat ri ce Gibellini con
3,20, mentre nella gara
maschile bene Federico
Monelli con la misura di
3,80.
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Dhl Modena Volley, la cena degli auguri di inizio anno
n M OD EN A. Si è tenuta al
Ristorante Hostaria del
Pozzo la cena degli auguri
di inizio d'anno di Dhl Mo-
dena Volley.

Oltre alla societá, squa-
dra e staff erano presenti
tutti gli sponsor e tutti gli
abbonati all'esclusivo
parterre dei centralissi-
mi.

La serata è stata occa-
sione per stringere anco-
ra di più il rapporto nella
famiglia Modena Volley,
«molto più di una squa-
dra di pallavolo», come
dicono dal club gialloblù.

L’EVENTO Presentato il libro ‘La Leggenda Azzurra’

Volley, grande passerella
con 70 anni di Nazionale

n MODENA. Passerella az-
zurra al Bper Forum Mon-
zani per la presentazione
del libro ‘La Leggenda Az-
zur ra’ scritto da Lorenzo
Dallari, nel quale si rac-
contano i 70 anni di storia
della Nazionale maschile
di pallavolo, dalla prima
partita del 19 aprile del
1947, ai giorni nostri: è
proprio Lorenzo Dallari a
fare gli onori di casa da-
vanti ad un vero e proprio
‘parterre de rois’ del vol-
ley italico, dall’inossida -
bile coppia di adorabili
ex-ragazzini Aldo Bella-
gambi ed Oddo Federzoni,
a Chicco Blengini, ven-
tiseiesimo C.T. azzurro, da
Bebeto, C.T. brasiliano
campione Mondiale del
1998, al presidentissimo
della Federazione Carlo
Magri, e poi tantissimi
altri che sarebbe compli-
cato ricordare. Importan-
te anche il saluto del sin-
daco di Modena Giancarlo
Muzzarelli, che nella se-
rata della Nazionale, ha
lanciato tre messaggi im-
portanti, segnalando che è
partito il primo progetto
di restyling del PalaPa-
nini, che sarà a dispo-
sizione della Federazione
per i Mondiali del 2018, e
che quest’anno la gloriosa
Panini compie 50 anni. Poi MODENA Sopra il sindaco Muzzarelli con Cerfogli della Bper. A fianco (foto Foschi), Sartoretti, Giani, Bebeto, Blengini, Pedrini, Recine e Lorenzetti. In alto Lucchetta

una lunga carrellata di
campioni, e di personaggi,

di ricordi, e di successi,
come solo la pallavolo può

dare, specialmente a Mo-
dena.



MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016 | SPORT | 31
CALCIO A CINQUE Il torneo organizzato dal Cus Modena

I Panna Pass Power vincono la Fall Cup
In due mesi si sono sfidate 33 squadre di studenti e dipendenti dell’Ateneon MODENA. Si è concluso con u-

na finale appassionante la C5
Fall Cup, torneo di calcio a 5
targato Cus Modena. In due
mesi di partite si sono sfidate
33 squadre, composte da stu-
denti e dipendenti dell’Ateneo
di Modena e Reggio Emilia. La
vittoria è andata ai Panna
Pass Power, che hanno avuto
la meglio per 4-2 sugli Orange
al termine di una finale tira-
tissima e dagli alti contenuti
tecnici. Gli Specchia-Gerusa-
lemme si sono invece aggiudi-
cati la finalina per il 3° posto,
dopo aver condotto un brillan-
te torneo.

Neanche il tempo di festeg-
giare e, tra meno di un mese,
inizierà la C5 Winter Cup,
torneo che coinvolge studen-
ti e dipendenti Unimore e che
si svolgerà, come sempre, ne-
gli impianti del Cus Modena. MODENA Gli Orange, a destra i Panna Pass Power

Podismo: alla “Du pas per Campagna” erano ben 2.516 gli iscritti

n MODENA. La Du Pas per Cam-
pagna ha celebrato il ventenna-
le con ben 2.516.

Ecco le classifiche.
18 km uomini: 1. Davide Be-

nincasa (Madonnina); 2. Ro-
berto Bianchi (Pico Runners);
3. Claudio Costi (Guglia); 4.
Corrado Frigieri (Cavriago);
5. Antonio Lo Conte (Madon-
nina); 6. Antonio Santoro (In-
terforze); 7. Stefano Barbolini
(Ghirlandina); 8. Massimo Pel-
licciari (Torrazzo); 9. Daniele
Monari (Ghirlandina); 10. An-
drea Spadoni (Rubierese). 18
km donne: 1. Paola Bonfre-
schi (Mds Panariagroup); 2.
Giorgia Ruffilli (Madonnina);
3. Laura Lolli (Ghirlandina); 4.
Simona Garavaldi (Scandia-
nese); 5. Chiara Corradini
(Mud and Snow); 6. Gabriella
Piccinini (Rubierese); 7. Ilaria
Cigarini (Individuale); 8. Ste-
fania Sernesi (Madonnina).

13 km uomini: 1. Luca Pal-
trinieri (Madonnina); 2. Mar-
co Prati (Mds Panariagroup);
3. Mauro Luppi (Granarolo); 4.
Saverio Venturelli (Mds Pana-
riagroup); 5. Dino Guidetti
(Madonnina); 6. Fabrizio Co-
sta (Ghirlandina). 13 km don-
ne: 1. Manuela Cremonini
(Victoria Sant’Agata); 2. Elena
Toni (Kaos Formigine); 3.
Francesca Venturelli (Kaos
Formigine); 4. Roberta Manto-
vi (Modena Runners Club); 5.
Elisa Cusma (Esercito).

7,6 km uomini: 1. Paolo
Carnevali (Rubierese); 2. Gia-
nluca Guidetti (La Guglia); 3.
Riccardo Sganzerla; 4. Said
Moro (Fratellanza); 5. Giorda-
no Castelli (Fratellanza). 7, 6
km donne: 1. Cristina Rossi
(Modena Runners Club); 2. E-
lisa Ferrari (Mds Panaria-
group); 3. Anna Maria Previdi
(Corassori); 4. Tatiana Spack
( C i t t a n ova ) .

Società: 1. Cittanova 262; 2.
Madonnina 207; Guglia 121;
Sportinsieme 91; DLF 88.

MARZAGLIA Il passaggio all’Autodromo e a destra le società premiate (Salvatori)
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BASKET GIOVANI

La Nazareno butta giù il Murri
Piumazzo travolge Castelfranco

LE GIOVANILI DELLA PSA

UNDER 16

C. MURRI 44
NAZARENO 77

(10-29, 20-46, 33-63)
C. Murri: Dugato 5, Buttazzi, Vignoli,
Cremonini, Zerbini, Bersani 16, Piroli
9, Pavirani, Zotti 5, Cascaval 3,
Mercanti 6, Minerva. All. Bartolini TL
9/18
Nazareno: Gianferrari 3, Morandi 3,
Saguatti 2, Iori 2, Lugli 3, Cavallotti
15, Filippin 15, Barigazzi 4, Cisalpini
2, Ravenna 10, Benassi 1, Valenti 17.
All. Cesari. TL 12/20
Arbitri: Conte e Carducci
n BOLOGNA. I ragazzi di coach Ce-
sari si portano subito sul 15-2. La par-
tita è già finita, anche se i carpigiani si
adattano un pochino troppo alla situa-
zione e non è che danno proprio il
massimo. Non si può proprio dire che
sia stata una delle migliori partite
dell’anno, anzi. Addirittura, quando nei
primi 3 minuti del terzo quarto i padro-
ni di casa mettono a segno un parziale
di 8-0 si sente una voce dalla panchi-
na che dice “sono i più brutti 3 minuti
del campionato”.

UNDER 15

SALUS BOLOGNA 53
PSA MODENA 67

(9-19; 21-41; 40-58; 53-67)
Salus: Bianchi 18; Di Pace; Levi 2;
Grassi 2; Omicini 5; Palma; Arletti 10;
Bergami 5; Bucca 2; Marchetta 8; U-
rian; all. Bacchilega
PSA: De Feo 1; Ekwueme 9; Naletto
20; Pavesi 1; Silvestri 5; Zanti; Oggia-
nu; Fortini 9; Pifferi 17; Serra 5; all.
Pulvirenti
Arbitro: Simoni

SBM 71
FORTITUDO 43

( 15-14; 38-21; 51-35)
SBM: Barbolini; Tartaglione 6; Iozzoli
9; Fracchetta; Umana 6; Tagliazucchi
9; Turci 7; Rubeis 15; Stagnoli 16; Cor-
radi 3; Canovi.All.Davolio-Giuliani
GINNASTICA FORTITUDO: Perrone 2;
Baravelli 2; Dragoi 9; Piancastelli 14;
Almario; Lancerotto; Tabellini 2; Gam-
bardella 5; Parenti 2; Cabassi; Rubbini
7.All.Lolli-Cotti
n MODENA. La SBM comincia l'an-

no con un'importante vittoria contro la
Ginnastica Fortitudo. La classifica po-
trebbe far pensare a un risultato abba-
stanza scontato ma il primo quarto
racconta di una Fortitudo che con gio-
cate individuali si porta avanti fino a 3'
dalla fine del parziale, quando coa-
chDavolio chiama un time out per rad-
drizzare i suoi: la difesa modenese co-
mincia a lavorare con più intensità re-
cuperando diversi palloni trasformati
poi in rapidi contropiedi in campo a-
perto, chiudendo il primo tempo sul
+17. I bolognesi provano a rifarsi sotto
alla ripresa dei giochi portandosi fino
al -11, frutto di giocate imprecise da
parte dei padroni di casa che rialzando
però i ritmi, allargano nuovamente il
vantaggio fino al +28 finale.

UNDER 14

PIUMAZZO 85
CASTELFRANCO 21

(24-2; 30-6, 17-7, 14-6).
Castelfranco: Lambertini, Pattarozzi,
De Rosa, Vecchi, Paciello 1, Ieluzzi 1,
Spinoso 5, Cavallo 1, Rebuttini 5, Don-
di 6, Ciarini 2, Hosseini; allenatore:
Cardinale Marzio.
n P IUM AZ ZO. Primo periodo con-
dotto dai padroni di casa che concedo-
no agli avversari un solo canestro, le
cose si mettono leggermente meglio
per il Castelfranco nei quarti successi-
vi, nonostante la differenza tra le due
compagini continui ad aumentare.

UNDER 13

CASTELFRANCO 55
NAZARENO CARPI 53

(18-10; 10-18; 16-7; 11-18)
Castelfranco: Martarello, Fadda, Espo-
sito 5, Fondelli, De Pierro 2, De Marco,
Caroli 20, Lanzarini 6, Carusi 6, Amici
2, Di Martino 1, Paciello 13. All. Pavo-
ni
Carpi: Zanzanelli, Grasso, Ganzerli 5,
Cipolletta 2, Boccaletti, Bertollo 2, Da-
moah 14, Baraldi 16, Fontanazzi 2,
Lamberti 6, Rimauro 6, Prampolini. All.
Ghirimoldi
Arbitro: Roncaglia
Note: usciti per 5 falli Lanzarini e Ca-
rusi (CFE) , Ganzerli e Rimauro (Carpi)
n C AS TE LF RA NC O. Ultimo impe-
gno prima delle feste per gli u13 di
Coach Pavoni, che ospitano al palaz-
zetto Carpi, in una sfida che si prean-
nuncia equilibrata visti i risultati matu-
rati fin qui nel girone.
L’inizio però è di marca biancoverde
con due canestri facili a seguito di due
palloni recuperati, è l’impronta del pri-
mo quarto che infatti vede condurre di
8 Castelfranco.
Nel secondo parziale Carpi si rifà sotto
grazie soprattutto all’enorme differen-
za di mole sotto canestro, che a volte
permette anche di tentare 6/7 volte la
conclusione prima di centrare il bersa-
glio. Si va all’intervallo in perfetta pa-
rità; 28-28 frutto di due quarti specu-
lari.
Al rientro dagli spogliatoi, i padroni di
casa iniziano ancora con il piglio giu-

sto e, trascinati da un Caroli da 20
punti, tentano l’allungo sfiorando an-
che la doppia cifra di vantaggio.
Nell’ultimo quarto l’orgoglio di Carpi e
la stanchezza dei biancoverdi contri-
buiscono a offrire al pubblico presente
un finale molto equilibrato, che si de-
cide grazie a una palla rubata da Espo-
sito sul +1, che frutta il sigillo di Caroli
in lunetta per il 55-53 finale.
Una buona prova per i nostri ragazzi
dopo la larga vittoria a Vignola di soli 3
giorni fa, e un percorso di costante
crescita che, dopo la prima, decisa
sconfitta, ha portato solo gioie alle
staff e agli atleti, in attesa di incontrare
qualche altra compagine reggiana nel-
le prossime giornate

PSA MODENA 59
SCUOLA PALL. VIGNOLA 42

(17-8; 36-20; 51-32; 59-42)
PSA: Bardini 10; Buso 13; Ilao 2; Lic-
cardi 18; Luppi 5; Marino 7; Marra 4;
Di Giuseppe; Bozzali; all. Solaroli.
Vignola: Serattini 1; Ferrari; Castelli 2;
Fossali 13; Lazzari 5; Gavaini 2; Pran-
dini; Giacomazzi 7; Altomare; Galletti
3; Bulgarelli 2; Gasiani 7; all. Panta-
leo

ESORDIENTI

VIGNOLA 21
PSA MODENA 49

(3-12; 13-27; 17-38; 21-49)
Vignola: Fiori 2; Simonini; Fiorini F.;
Fiorini M.; Bosini 3; Di Maio 2; Manto-
vani; Tassi 8; Guglielmi 2; Mantagna;
Bonpan 2; Straforini 2; all. Pantaleo
PSA: Paletti 2; Fiorenza 6; Bartoli;
Rahova; Colombrino 5; Liccardi 5; Pur-
boo 11; Govi 2; Pascucci; Rebecchi 10;
Lipparini 2; Sturiale 6; all. Liccardi

SBM BASKETBALL 48
PICO MIRANDOLA 29

(16-9; 28-17; 38-23)
SBM: Pagliani 6, Di Marco 2, Manna
18, Leoni 2, Stefani 4, Sannicola, Crot-
ti 8, Zucchi 2, De Girolamo, Medina 2,
Amanfo 2. Istr. Brandoli-Manna.
Mirandola: Atrous, Ciotola 2, Mambri-
ni, Marchesi 2, Tommasino 7, Battini
Ruffo 2, Bellini 8, Priottu 4, Rinaldi,
Scurtu 4. Istr. Testi.
n M ODE NA. Vittoria per la SBM E-
sordienti nella prima gara del 2016, in
casa contro Mirandola; I gialloblù mo-
denesi devono riprendere l'abitudine
all'intensità del gioco dopo il periodo
delle vacanze natalizie, a momenti col-
laborano bene soprattutto a tutto cam-
po e creano diverse conclusioni facili
passandosi rapidamente la palla, ma
poi mostrano la tendenza ad affrettare
tiri individuali. Il ritorno alla vittoria è
un buon inizio dei prossimi 5 impor-
tantissimi mesi di lavoro nei quali i ra-
gazzi della SBM dovranno migliorare le
proprie abilità individuali e la com-
prensione delle logiche del gioco, dopo
che nella prima parte di stagione si è
soprattutto creata una abitudine ad al-
lenarsi con ritmo ed intensità.

UNDER 16 FEMMINILE

SBM MODENA 73
CAVEZZO 54

(20-15, 36-21, 59-38)
SBM: Setti 4, Scarpa 5, Trevisan 28,
Schenetti , Amarossi 8, Dignatici 20,
Colella, Ekwuene 8. Allenatore Salsi
A.
CAVEZZO: Bozzali G., Bozzali C. Ghez-
zi, Crispino, Bulgarelli, Bignardi, Azia-
ka, Manfredini, Covezzi, Foroni. Alle-
natore Ganzerli Alberto
Arbitro: Cosentino
n MO DE N A. La squadra under 16
femminile della Sbm vince la prima
partita dell’anno battendo alle Ferraris
la squadra del Basket Cavezzo. Dopo
un primo tempo equilibrato e caratte-
rizzato da errori da entrambe le parti
dovuti anche alla “pausa natalizia”, la
squadra gialloblù ritrova nel secondo
quarto una discreta aggressività in di-
fesa che si trasforma in palle recupe-
rate e contropiedi andando all’i n t e r v a l-
lo sul +15. Nel secondo tempo i due
coach continuano a ruotare tutte le a-
tlete a disposizione , la partita rimane
intensa e si vedono alcune azioni pre-
gevoli e la volontà da parte di tutte le
giocatrici di provare a giocare sempre
più “insieme” e di migliorare nella let-
tura delle gare . Prossimo impegno ve-
nerdì 15 gennaio a Parma.

UNDER 14 FEMMINILE

BLS 55
PSA MODENA 43

(13-10; 36-17; 45-31; 55-43)
BLS: Mastropietro 2; Zanetti 29; Urso
2; Perini; Guevara; Sita 2; Mengoli 6;
Colli 6; Manaresi; Costantini 8; Festa;
Roveroni; all. Dale
PSA: Klouz; Liucci 4; Romoli 9; Ron-
chetti; Silvestri 4; Genovese 8; Meria-
cri 15; Iseghoihimen; Pezone; Visconte
3; all. Vassalli

UNDER 13 FEMMINILE

NAZARENO 59
FORTITUDO ROSA 34

(23-4, 29-11, 41-24)
Nazareno: Pantieri 14, Santachiara 4,
Artoni, Bassoli 16, Baraldi 3, Zanoli 6,
Gianfranchi 2, Sorrentino, Di Lorenzo
4, Codeluppi 8, Mandy 2. All. Testi. TL
5/32
Fortitudo: Pullega 3, Petroni, Selleri
11, Ferrari 6, Ballotta, Pazzi 10, Ayad,
Bertoni 4, Orsi, Neculau, Morelli. All.
Mastellari TL 2/28
Arbitro: Barigazzi

SCIOIATTOLI

n MAGRETA. Grande successo per
la la festa degli scoiattoli con Magreta,
Psa, Carpi Nazareno.

MODENA Under 13 Psa-Vignola: Marino

ESORDIENTI Vignola-Psa

MAGRETA I partecipanti alla Festa degli Scoiattoli, a destra una fase del torneo
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I l grande successo di
pubblico della “du e

gior ni” inter nazionale
di Budrione 2016 ha con-
fermato la bontà e la te-
nuta di un appuntamen-
to ormai imperdibile per
gli appassionati di bocce
emiliani e non solo, non-
ché la capacità organiz-
zativa di una società, la
“R ina sci ta” app unt o,
pur ampiamente rinno-
vata nella sua struttura
dirig enziale.

Dal punto di vista tec-
nico, il “Pallino d’O ro ”
ha riservato molte pre-
coci eliminazioni di big
ma una finale comunque
di gran livello tra due
giocatori della squadra
detentrice dello scudet-
to, la “B ov i l l e ” di Mari-
no, con successo finale
di Alfonso Nanni. Quan-
to al Trofeo Rinascita a
712 giocatori, se l’è ag-
giudicato uno dei nume-
ri uno assoluti del firma-
mento boccistico italia-
no, l’aquilano Gianluca
Formicone che nel 2015
aveva invece conquistato
il “Palli no”. Senz’al tro
buono nell’occasione il
settimo posto di Alfredo
Provenzano, uno degli
arrivi dell’ultimo merca-
to in casa Rinascita.

Rinascita che ora deve
riconcentrarsi sul cam-
pionato di Serie A, che
torna sabato dopo la lun-
ga sosta di Natale e Ca-
podanno e vedrà Paleari
e compagni ospiutare sa-
bato alle 14.30, in una ve-
ra e propria sfida salvez-

BUDRIONE Qui e sotto i protagonisti delle due giorni alla Bocciofila Budrione, a destra il vincitore del Pallino d’Oro Alfonso Nanni

FORMIGINE Qui i primi classificati Fioresi-Montorsi-Gibellini (Modena Est), nella foto a destra i secondi classificati Spezzani-Ferrari-Zapparoli (Formiginese)

BOCCE Mentre a Budrione si è concluso con successo il Pallino d’Oro

Modena Est vince a Formigine
con Montorsi, Fioresi e Gibellini

za, la Montecatini Avis.
Altro appuntamento mo-
denese è per venerdì se-
ra a Castelvetro, dove si
svolgeranno le fasi finali
della gara regionale 24°
Trofeo Gruppo Cremoni-
ni.

Tornando agli eventi
già disputati, a Formigi-
ne una gara promoziona-
le a terna dedicata al so-
cio scomparso Luciano
Bellei è stata vinta dal
trio di “Modena Est”
Mon tors i-Fi ores i-Gi bel-
lini.
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n FANANO. Altro appuntamen-
to importante al Palaghiaccio
di Fanano con il Campionato
Regionale Lazio, all'interno
di un circuito valevole per
l'accesso alle finali nazionali .

Podio per diversi atleti fa-
nanesi, che festeggiano un
bel traguardo "in casa": Mi-
chelle Messina (Polisportiva
Fanano) nella Categoria Ca-
detti Nazionali, Gabriele
Parrocchetti (Polisportiva
Fanano), che vince la catego-
ria Principianti Ragazzi In-
terregionale, mentre Aurora
Benazzi (Dreaming Ice Par-
ma), seconda classificata nel-
la categoria Junior interre-
gionale. Ottimo anche il risul-
tato di Annalisa Ferrari (Poli-
sportiva Fanano), quarta e
sempre tra i migliori nella ca-
tegoria Junior e di Sabrina
Cantelli (Polisportiva Fana-
no), anch'ella quarta.

Junior interregionale: 1°
Veronica Iattoni (Dreaming
Ice Parma), 4° Annalisa Fer-
rari (Polisportiva Fanano),
6° Aurora Bartolini (Parma),
7° Swami Bertinasco (Poli-
spirtiva Fanano), 8° Elisa Mi-
ramari (Polisportiva Fana-
no), 9° Valentina Sardi (Par-
ma)

Novice Interregionale:
11° Federica Carpentieri (Po-
lisportiva Fanano).

Cadetti interregionale:
1° Ilaria Franceschelli (Par-
ma), 5° Federica Voccia (Poli-
sportiva Fanano), 10° Giulia
Mazza (Parma)

Esordienti A: 9° Elisa Man-
fredini (Ice Fananys), 10°
Greta Ranieri (Polisportiva
Fanano), 13° Allegra Veroni
(Polisportiva Fanano), 14°
Ludovica Maria Laloè (Poli-
sportiva Fanano).

Esordienti B:  11°Sofia

Cremaschi (Ice Fananays),
12° Giulia Furmento (Poli-
sportiva Fanano), 13° Alice
Torreggiani (Ice Fananays).

Principianti interregio-
nale: 4° Sabrina Cantelli (Po-
lisportiva Fanano), 7° Cecilia
Ferrari (Polisportiva Fana-
no) e 9° Sofia Barbieri (Poli-
sportiva Fanano). 12° Sara
Baraldi (Ice Fananays) e 16°
Cecilia Furzi (Ice Fananays),
17° Camilla Voccia (Polispor-
tiva Fanano).

Principianti ragazzi in-
terregionale: 1° Gabriele
Parrocchetti (Polisportiva
Fanano), 3° Raffaele Laloè
(Polisportiva), 4° Miro Taba-
nelli (Ice Fananays).

Propag anda: menzione
per Matteo Parrocchetti,
Giulia Sargenti, Aya Bekkali
(Polisportiva Fanano),Sara
Pellegrini e Cristina Furzi (I-
ce Fananays)

PATTINAGGIO GIOVANILE Campionato Regionale Lazio

Al Palaghiaccio di Fanano brillano
Messina, Parrocchetti e Benazzi

FANANO Il podio degli esordienti con Gabriele Parrocchetti, Raffaele Laloe e Miro Tabanelli (Anna Ferrari)

HOCKEY IN LINE GIOVANILE

Gli Invicta Scomed rimangono in testa
al campionato regionale under 16

n AREZZO. Successo a metà
per gli Invicta Scomed,
che ad Arezzo con la pro-
pria formazione Under 16
hanno superato la squa-
dra di casa per 4-2 , ceden-
do poi alla formazione di
Empoli per 2-4.

I modenesi rimangono
comunque in testa alla
classifica con 6 punti a
pari merito con Empoli;
seguono Arezzo, Forte
dei Marmi e Riccione fer-
me al palo con zero pun-
ti.

Niente da fare per la
giovanissima formazione
Under 18 degli Invicta
Scomed battita da Velle-
tri e Montorio.

Questi i risultati della
gior nata.

Under 16: Empoli-Mode-
na 4-2 (pe i modenesi gol
di Bisi e Medicina), Arez-
zo-Modena 2-4 (Bisi 2,
Giannatempo G. 2).

Under 18: Velletri-Mo-
dena 3-1 (per i modenesi
r e t i  d i B i s i ) ,  M o n t o-
rio-Modena 10-2 (Gianna-
tempo, Bbisi)

La formazione Invicta
S c o m e d  U n d e r 1 6

(All.Lucchini): Del Villa-
no, Bisi, Giannatempo G.,
Gennari, Medicina, Mo-
staccio, Morandi.

La formazione Invicta

Scomed Under 18 (All.
Solmi): Cipriano Al., Ci-
priano  G. ,  Idrizoski ,
Giannatempo A., Ventu-
re l l i .

SCOMED INVICTA Qui gli Under 18, sotto l’Under 16
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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

Soleggiamento diffuso. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 31 km/h. 

Temperature: 0°C la minima e 6°C la massima. 

Quota 0°C a 1000 metri.

Giornata serena. Vento da Ovest con intensità di 12 km/h. 

Raffiche fino a 25 km/h. 

Temperature comprese tra 2°C e 10°C . 

Quota 0°C a 1550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

13
GENNAIO

Venerdì

15
GENNAIO

Giovedì

14
GENNAIO

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da SW con intensità di 2 km/h. Possibili raffiche 

fino a 27 km/h. Temperature comprese tra -2°C e 6°C . 

Quota 0°C a 1150 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:44

Tramonta
alle 17:02

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

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

Ravenna 33
Faenza 29
Forlì-Cesena 31
Rimini  30

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
08/02/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
01/02/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

3 °C 5 °C

85% 77%

assenti assenti

WSW 16 km/h moderato W 14 km/h moderato

3 °C 5 °C

1620 m 1620 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

9 °C 4 °C

71% 84%

assenti assenti

W 10 km/h debole WSW 10 km/h debole

9 °C 4 °C

1550 m 1440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

- 1 °C 2 °C

77% 65%

assenti assenti

W 15 km/h moderato SW 6 km/h debole

0 °C 2 °C

1200 m 1190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Coperto

6 °C 2 °C

68% 86%

assenti deboli

SW 2 km/h debole W 3 km/h debole

6 °C 2 °C

1190 m 1140 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

2 °C 2 °C

88% 71%

assenti assenti

W 12 km/h moderato WNW 23 km/h moderato

2 °C 2 °C

950 m 1040 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Sereno

6 °C 0 °C

62% 82%

assenti assenti

WNW 21 km/h moderato WSW 17 km/h moderato

6 °C 0 °C

1000 m 970 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Sereno

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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AL TEATRO TENDA Si tratta di un’operita musical per cantattrice e suonatori con Laura Marinoni

“Amore ai tempi del colera”,
l’opera di Márquez in scena

FINALE

A due anni dalla morte
d i  G ab r i e l G a rc í a

Márquez, Premio Nobel
per la letteratura nel 1982,
Laura Marinoni rende o-
maggio allo scrittore co-
lombiano in Amore ai
tempi del colera, Operita
musical per cantattrice e
suonatori in scena alle ore
21 al teatro Tenda di Fina-
l e.

Diretta qui da Cristina
Pezzoli, accompagnata in
scena dal pianoforte di A-
lessandro Nidi e dalla chi-
tarra e percussioni di
Marco Caronna, Laura
Marinoni affronta il tema
di un amore visionario,
impossibile che attente 53
anni, 7 mesi e 11 giorni per
riemergere. Una perfor-
mance che sfida le doti
musicali dell’attrice per
far le emergere atmosfere
caraibiche del romanzo: si
va da Gardel alla cantau-
trice di jazz-flamenco-soul
Concha Buika, da Brel a
De Moraes a Nina Simo-
n e.

In scena la Marinoni in-
terpreterà sia Florentino

che Fermina, i due prota-
gonisti che si perdono da
giovani, vivono le loro vi-
te, diverse storie d’a m o re
per poi incontrarsi di nuo-
vo da anziani, ma anche il
marito di Fermina, una

zia, un padre e un pappa-
g allo.

Una vera e propria pro-
va da “c a n t at t r i c e ”, come
si definisce la stessa Ma-
rinoni, che dichiara che
«la scrittura di Márquez

A MODENAFIERE Un modo per indossare i panni dei propri eroi

Vita da cosplayer,
tra fumetti e realtà

ALLA TRUFFAUT Nata dalla collaborazione fra Ert e associazione Circuito Cinema

“Schermi e palcoscenici”,
nuovo appuntamento per la rassegna

MODENA

P rosegue la rassegna
“Schermi e palcosceni-

ci-Dalla parola all’imma gi-
ne”, frutto della collabora-
zione fra Emilia Romagna
Teatro Fondazione e asso-
ciazione Circuito Cinema:
per alcuni titoli della sta-
gione 2015-2016 del Teatro
Storchi e del Teatro delle
Passioni verrà proiettato
alla Sala Truffaut di Mode-
na il corrispettivo cinema-
tog rafico.

In occasione delle repli-
che del trittico Istruzioni
per non morire in pace al
Teatro Storchi fino a dome-
nica, alle ore 21.15 alla Sala
Truffaut verrà proiettato
“Uomini contro” di France-
sco Rosi. Durante la prima
guerra mondiale il genera-
le Leone, Alain Cuny, bra-
moso di gloria e incurante
delle perdite umane, obbli-
ga i suoi uomini a sangui-
nosi e inutili assalti per-
mettendo così ai due uffi-

ciali, Sassu, Mark Frechet-
te, e Ottolenghi, Gian Ma-
ria Volonté, di prendere co-
scienza delle radici di clas-
se della guerra. Ispirandosi
a “Un anno sull’altipiano”
di Emilio Lussu, il film ana-
lizza la Grande Guerra co-
me contrasto di classe tra
ufficiali e truppa, accen-
tuando la descrizione di un

militarismo ai limiti della
fo l l i a .

La rassegna si snoderà fi-
no alla prossima primavera
per offrire al pubblico, at-
traverso il linguaggio cine-
matografico dei più grandi
registi, uno strumento di
riflessione per approfondi-
re il legame fra teatro e ci-
nema.

MODENA

I ndossare i panni del proprio eroe pre-
ferito e vestirne anche la personalità: è

questa la filosofia dei cosplayer, un “must”
presso le più importanti manifestazioni
dedicate ai fumetti. Per questo non poteva
mancare un grande raduno a Cos.Mo, Co-
splay Modena, la versione 2.0 della tradi-
zionale fiera del fumetto, sabato e dome-
nica nell’ambito di Expo Elettronica a Mo-
denaFiere. Per tutto il week-end si svolge-
rà la mostra mercato del fumetto usato e da
collezione che abbraccia tutti i gusti, da
quelli “vinta g e” e tradizionali fino ai pro-
tagonisti delle più attuali serie giappone-
si, con costumi, accessori e complementi
ispirati al mondo dei fumetti.

Il Cosplay nasce sulla scia dei cartoons
asiatici: il termine è una contrazione delle
parole inglesi “costume” e “p l ay ”, e indica
un hobby, nato in Giappone e successiva-
mente diffusosi nel resto del mondo, che
consiste nel vestirsi come i personaggi di
manga, anime, videogiochi, telefilm, film,
o anche gruppi musicali. Con la partico-
larità che i costumi sono rigorosamente
realizzati a mano dalle persone che li in-
dossano. A Cos.Mo, grazie alla collabora-
zione con lo staff di B.H.C Best Horror Co-
splay e l’associazione Kolosseo, è previsto

un grande raduno Cosplay con animazio-
ni, sfilate e tornei di videogiochi: ad oggi
sulla pagina facebook dell’evento hanno
confermato la loro presenza ben 1.091 “e-
roi mascherati”, ma le adesioni sono in co-
stante aumento. Ma Expo Elettronica non
è solo fumetti. Con un unico ticket d’i n-
gresso il pubblico può visitare anche altri
quattro settori tematici: quello dedicato
all’elettronica professionale e di consumo,
Mo.Del, che raccoglie le proposte del mon-
do del modellismo; Mo.Ma, un’area riser-
vata alle nuove tecnologie open source, Ga-
mePlay Expo, un'area tutta nuova dedicata
a tornei e gare a premi di videogiochi.

ha il potere della grazia,
l’odore dei sensi, il suono
del vento tra le manghere,
il colore dei pappagalli,
l’allegria dei cuori indo-
mabili, la profondità della
l e g g e r e z z a ,  l ’ i  r o n  i  a
dell’intelligenza.. L’a m o re
ai tempi del colera è uno
tsunami di immagini e di
voci. Non si legge. Si man-
gia si beve si canta si con-
cede come un corpo. Un li-
bro da abbracciare. Per
cinquantré anni, sette me-
si e undici giorni, notti
c o m p re s e » .

Cantare un amore a di-
stanza che dura tutta la vi-
ta fino a compiersi nella
vecchiaia avanzata è la
straordinaria invenzione
narrativa di uno dei più
grandi inventori di storie
del nostro tempo, recente-
mente scomparso: Gabriel
García Márquez. Ma è an-
che materia di grande fa-
scino per generare una cu-
riosa occasione di teatro.

Teatro della Vita che a
volte accade nei modi più
inaspettati. Florentino e
Fermina si tengono nel
cuore da lontano, mentre
le loro vite scorrono paral-

lele con le scelte che ne
conseguono: marito, a-
manti, figli, infelicità e a-
b i t u d i n e.

Quello che si era acceso
nella prima giovinezza tra
i due protagonisti si com-
pie con un happy end stu-
pefacente, dopo un’att es a
di durata mitologica. La
potente epopea romantica
di L'amore ai tempi del co-
lera autorizza ad aprire
un dialogo tra episodi,
personaggi e musica.

Le canzoni scelte pren-
dono spunto dalle vicende
e dalle atmosfere del ro-
manzo e rivelano un'inedi-
ta Laura Marinoni che re-
cita e canta, accompagna-

ta dal vivo dal Maestro A-
lessandro Nidi e dal Mae-
stro Marco Caronna, di-
ventando il poliedrico
strumento di una forma di
racconto che intende usa-
re parole e musica senza
soluzione di continuità.
La gioia e la saudade del
suo canto sprigionano e
accompagnano l'intima
essenza di questo roman-
zo da anni diventato un
cult: la storia intrigante di
un amore che assomiglia
ad un lungo combattimen-
to, come i rituali di corteg-
giamento di certi animali
in cui amore e lotta si con-
fondono e si mischiano, di-
segnando un destino.

IN SCENA Marinoni attesa a Finale
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07:30 Lady Killer
08:30 La dottoressa Garavaglia
09:15 Coppie che uccidono
10:30 Un estraneo in casa
11:30 Nato per uccidere
12:30 La dottoressa Garavaglia
13:30 Lady Killer
14:15 Coppie che uccidono
15:00 Un estraneo in casa
15:45 Mamme sull’orlo di una   
 crisi da ballo
16:45 X Factor UK
17:45 Hell’s Kitchen USA
19:15 Modern Family
20:15 House of Gag
21:10 Il cacciatore di ex
23:00 Io sono Cait
00:00 Vite di plastica
01:00 Il segreto di David -   
 The Stepfather
02:45 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 Il Commissario Cordier

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Tagadà

06:20 Ricetta sprint

07:00 Cuochi e fiamme

09:00 I menù di Benedetta

11:50 Cuochi e fiamme

12:55 In Treatment

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Shattered - Gioco mortale

23:00 La Malaeducaxxxion

00:05 In Treatment

00:40 The Dr. Oz Show

03:40 Dieci piccoli indiani

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Guardia del corpo
Con Kevin Costner e Whitney Houston

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

20:55 CALCIO: TIM CUP - COPPA   

 ITALIA 2015/16 QUARTI   

 DI FINALE MILAN - CARPI

23:15 SNITCH - L’INFILTRATO

00:55 CRIMINAL MINDS

01:40 GUARDAMI!

02:15 METEO 2

02:20 FAR CRY

03:50 HAWAII FIVE-0

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

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 UNA SPOSA PER DUE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 GUARDIA DEL CORPO

23:55 STORIA DI NOI DUE 

02:00 TG4 NIGHT NEWS

02:20 MEDIA SHOPPING

02:40 L’ASSASSINO DI PIETRA

04:15 PUNTO SETTE UNA VITA 1987: 

 AMEDEO DUCA D’AOSTA

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

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 INDOVINA CHI VIENE   

 A NATALE?

23:30 MATRIX

01:30 TG5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:45 PICCOLO LORD

07:10 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:35 POLLYANNA

08:00 GEORGIE

08:25 UNA MAMMA PER AMICA

10:25 EVERWOOD

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 2 BROKE GIRLS

16:00 HOW I MET YOUR MOTHER

16:55 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 IRON MAN

23:45 V PER VENDETTA

02:10 PREMIUM SPORT

02:35 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:50 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:03 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI - LA PAROLA  
 A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 TANGO PER LA LIBERTÀ
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 SOTTOVOCE

Shattered - Gioco mortale
Con Pierce Brosnan e Maria Bello

Iron Man
Con Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow

Milan - Carpi La Gabbia
Conduce Gianluigi Paragone

Indovina chi viene a Natale?
Con Diego Abatantuono e Raoul Bova

Tango per la libertà - Seconda parte
Con Alessandro Preziosi e Anna Valle

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

17:10 RUBRICA: PORTAMI CON TE
17:45 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO - RUBRICA
18:05 LUDUS - LA STRADA PER RIO
18:35 PALLANUOTO MASCHILE:  
 CAMPIONATI EUROPEI 2016 - 
 2A GIORN. ROMANIA - ITALIA
20:00 PERLE DI SPORT
20:25 CALCIO TIM CUP COPPA ITALIA 
 PRE PARTITA MILAN - CARPI
20:50 PALLANUOTO FEMMINILE:  
 CAMPIONATI EUROPEI 2016 - 
 2A GIORN. GERMANIA -ITALIA
21:55 PALLANUOTO MASCHILE:  
 CAMPIONATI EUROPEI 2016 - 
 2A GIORN. ROMANIA - ITALIA
23:00 ZONA 11 P.M. - RUBRICA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

18:30 MondoGol
19:00 History Remix Roma vs   
 Napoli anni 80
19:30 Goal Deejay
20:00 Serie A Remix Gr. 19
20:30 I Signori del Calcio: Ranieri
21:00 Tottenham - Leicester 
23:00 Calciomercato - L’originale
00:00 Goal Deejay
00:30 Saranno Signori (del Calcio)

17:30 WWE NXT
18:30 Basket Room
19:00 Tennis: Wimbledon  
 Official Film 2015
20:00 MotorSport
20:30 Rugby: ECC Highlights
21:00 WWE Main Event
22:00 NCAA: Bowl National   
 Championship
00:00 WWE Experience

Sky Cinema 1

19:00 Arsenal - Sunderland
19:30 Speciale Borussia Dortmund
20:00 Liverpool - Arsenal:   
 Tutti i Gol
20:30 Fox Sports Live (diretta)
21:00 Liverpool - Arsenal (diretta)
23:00 Fox Sports Live (diretta)
23:30 Top Assist e Top Parate
00:00 Speciale Borussia Dortmund
00:30 Schalke 04 - Atletico MG

09:40 Big Eyes
11:30 Lo sciacallo - Nightcrawler
13:30 Il Cinemaniaco Vs Checco   
 Zalone - Speciale
13:45 True Lies
16:10 Fratelli unici
16:20 Ambo
19:20 Paddington
21:00 Sky Cine News
21:10 Italo
23:00 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
01:00 Ambo

06:50 Bad Country: Affari   
 di famiglia
08:35 Apocalypse Earth
10:05 La tela dell’assassino
11:45 The Jacket
13:30 The amazing Spider-man
15:45 Brivido di sangue
17:25 Age Of Ice
18:55 Liberaci Dal Male
21:00 Parker
23:05 Lock & Stock -   
 Pazzi scatenati
00:55 Universal Soldier

19:00 Serie A Remix Gr. 19
19:30 Saranno Signori (del Calcio) 
20:00 I Signori del Calcio: Serginho
20:30 Sampdoria - Juventus
20:45 Manchester City - Everton
22:45 Goal Deejay
23:15 I Signori del Calcio: Ranieri
23:45 Inter - Sassuolo
00:00 Calciomercato - L’originale
01:00 Goal Deejay

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

09:45 Il tesoro dei templari -   
 Ritorno al passato
11:10 Christmas Carol: The Movie
12:35 Antboy - La vendetta di   
 Red Fury
14:00 8 amici da salvare
16:05 Step Up All In
18:00 Shelby - Il cane che salvò   
 il Natale
19:35 Piccole pesti vanno in guerra
21:00 The Giver - Il mondo di Jonas
22:45 Finn - Musica per un sogno
00:20 Il tesoro dei templari III

TRC’

08:15 Box office 3d - Il film dei film
10:00 Scuola di ladri
11:40 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
11:55 The Fighting Temptations
14:00 Yuppies 2
15:45 Grande, grosso e... Verdone
18:00 Scary Movie 2
19:30 Down to Earth - Ritorno   
 dal Paradiso
21:00 Un tuffo nel passato 2
22:40 22 Jump Street
00:40 Vacanze di Natale ‘95

06:55 HEROES
08:25 90210
10:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
11:35 ROOKIE BLUE
13:05 HEROES
14:35 FAIRY TAIL 
15:30 STREGHE 
17:45 RAI NEWS - GIORNO
17:50 ROOKIE BLUE
19:20 WEB SERIES COLLECTION
19:35 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 IN THE NAME OF THE KING
23:15 PERIMETRO DI PAURA 
00:55 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
01:00 FAIRY TAIL
01:50 RAI NEWS - NOTTE
01:55 STAR TREK ENTERPRISE

12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:54 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 THE BIG BANG THEORY
22:20 2 BROKE GIRLS
23:15 LA RIPETENTE FA   
 L’OCCHIETTO AL PRESIDE
01:00 BATTLESTAR GALACTICA
01:50 OPERATION REPO

07:35 DON LUCA
08:30 RENEGADE
09:10 WALKER TEXAS RANGER
10:05 MADE IN AMERICA
11:55 LA POLIZIOTTA FA CARRIERA 
13:40 VOLESSE IL CIELO
15:30 PROF. DOTT. GUIDO TERSILLI, 
 PRIMARIO DELLA CLINICA  
 VILLA CELESTE
17:25 QUESTO PAZZO   
 SENTIMENTO
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 TUTTI GLI UOMINI DEL   
 PRESIDENTE
23:30 THE ASSASSINATION 
01:30 MADE IN AMERICA
03:20 LOVE AFFAIR - UN GRANDE  
 AMORE

07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 BUYING & SELLING
09:30 LOVE IT OR LIST IT
10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 SHARKNADO
23:00 LOVE JESSICA

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:35 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 SU LA ZAMPA
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 INTERNATIONAL ROLLER CUP
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC SPORT

 

Onoranze Funebri

Gavioli Ivan
L’azienda “Onoranze Funebri Gavioli Ivan”,

si propone alla clientela con serietà e professionalità
grazie alla sua giovane esistenza

offrendo il miglior servizio,
curando la funzione funebre nei minimi particolari.

NUOVA SEDE PROVVISORIA presso nuovo Centro in Via Martiri della Libertà - Concordia
(di fianco alla Croce Blù - Zona Parco Fiera)

Piazza Andreoli 35 San Possidonio (MO)

Tel. 0535 40 902  Cell. 338 97 53 642 - email:krysax@libero.it
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