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D u e  a c q u i s i z i o n i
nell’industria mode-

nese. Cifin ha rilevato la
tedesca Elumatec (mac-
chine per alluminio), men-
tre nel distretto ceramico
Cemfloor si avvarrà del
know how di Durocem.
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POLEMICA Sabato pomeriggio il presidio dell’estrema destra in piazzale Redecocca

Forza Nuova, ok del prefetto
Muzzarelli seccato. La rabbia dei sindacati: ‘Tutti sotto la Ghirlandina’
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Un anno fa
moriva

Gaetano Galli
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PRESSA
Tutto pronto per la

tradizionale fiera di
Sa nt’Antonio. Muzza-
relli pronto ad allestire
una bancarella con lo
stemma del Comune. In
vendita anche la meda-
glia d’oro alla Resisten-
za. Si accettano baratti:
una medaglia in cam-
bio di un busto del Du-
ce.

y(7HC
2H9*R

MMOLT
( +]!"!#

!=!&

V ia libera al presidio di
Forza nuova: nono-

stante lo stop auspicato dal
sindaco Muzzarelli, dalle
forze del centrosinistra, da
associazioni e sindacati, il
Comitato per l’ordine pub-
blico, riunitosi ieri matti-
na in Prefettura, ha dato
l’ok alla manifestazione
del gruppo di estrema de-
stra. Manifestazione che
non si terrà però in piazza
XX Settembre, come an-
nunciato dal movimento di
Roberto Fiore, ma nel vici-
no piazzale Redecocca, rite-
nuto dalle forze dell’o rd i n e
più idoneo ad essere con-
trollato. Forza nuova si riu-
nirà dunque sabato pome-
riggio per un presidio di
protesta dopo i fatti di Vi-
gnola.
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INFRASTRUTTURE Chincarini (‘Per me Modena’): «Opera che serve alla città, ma bisogna coinvolgere la Sovrintendenza»

«Lavori Complanarina, non toccate villa Lonardi»
Bergonzoni: «Ottimo intervento, ora il parcheggio a Paganine». Bolzani: «Così la Vignolese sarà più leggera»

«L a ‘Complanarina è un’o-
pera che serve alla città,

quindi è positivo che si cerchi
di far partire i lavori. Mi chie-
do però perchè non sia ancora
stata coinvolta la Sovrinten-
denza, dal momento che l’ope -
ra porterebbe via un ‘pe zzo’
del terreno di Villa Lonardi».
Così il consigliere Chincarini
(‘Per me Modena’). Soddisfat-
ta la presidente di quartiere
Bergonzoni: «Un ottimo in-
tervento - spiega - che porterà
ad alleggerire i passaggi sulla
Gherbella e sulla Vignolese».

.A PAGINA 8
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FOCUS - SETTORE MODA Il monitor di Confesercenti a una settimana dall’avvio delle vendite di fine stagione

Saldi, tempo stabile... tendente al bello
Per quasi il 20% dei commercianti affari in (lieve) aumento

S aldi tendenti al ‘bello
s t ab i l e’ al momento.

Tra gli operatori del set-
tore moda di Modena e
provincia la maggioran-
za segnala, dopo una set-
timana, un avvio positi-
vo e in linea con l’anno
passato. Ma c’è pure chi
indica anche un incre-
mento degli affari. Ma-
glieria e abbigliamento
per bambini, gli ambiti
in cui si è manifestata da
parte dei clienti più ri-
chiesta, mentre tra le cal-
zature sono gli stivali da
donna ad essere tre quel-
le maggiormente acqui-
state. È Fismo-Confeser-
centi Modena - a rilevar-
l o  a d u n a s e t t i m a n a
d a ll ’inizio delle vendite
di fine stagione – a segui-
to di un’indagine che ha

coinvolto oltre 70 esercizi
commerciali suddivisi
tra il capoluogo, i mag-
giori centri del territorio
e non solo.

«Con l ’auspicio che
questo trend possa conti-
nuare e consolidarsi – s o-
stiene Marco Poggi, neo
segretario dell’a ss oc ia-
zione, precisando che è
ancora prematuro parla-
re di bilancio – dato che
ancora i saldi rappresen-
tano una boccata d’o s s i-
geno per tante attività re-
stano comunque diversi
problemi che penalizza-
no la categoria. Le date
di avvio andrebbero po-
sticipate, mentre l’ape r-
tura dei centri commer-
ciali nei festivi penalizza
i piccoli esercizi».

Andamento stabile
con punte d’incremento
Il primo dato che emer-

ge dall’indagine condotta
dall’associazione è che,
rispetto al medesimo pe-
riodo dello scorso anno,
il 17% dei commercianti
‘m o n i t o r at i ’, parla di lie-
ve aumento delle vendi-
te. Oltre ad un discreto
movimento anche nei
giorni che le hanno pre-

SCONTI A fianco alcune
immagini delle
tradizionali vendite
di fine stagione, partite
come di consueto a
inizio anno. Tra gli
operatori del comparto
moda di Modena
e provincia la
maggioranza ha parlato
di un avvio positivo
e sostanzialmente
in linea con l’anno
passato

cedute, per raccogliere
informazioni riguardo
quello o quell’altro capo.
Stabili invece gli affari
per il 70% degli intervi-
stati, mentre una flessio-
ne seppure leggera ha in-
teressato al momento il
13% delle attività.

Sconto medio
Rispetto allo sconto me-

dio attuato in questa pri-
ma settimana invece, il
ribasso oscilla da un mi-
nimo del 25% - applicato

da circa un 10% dei ne-
gozi monitorati - fino al
50% (applicato dal 10%%
del campione intervista-
to). Anche se la maggio-
ranza degli operatori,
spiega Confesercenti, ha

o p tat o
p  e r
p a r  t i-
re già
la pri-
m a
s e  t t i-
m  a n  a
con ri-
du zio-
ni del
30%.

Spesa
media
Il va-

l o  r e
dello scontrino medio
per la maggioranza degli
esercenti si aggira attor-
no ai 70-80 euro, per ar-

rivare in alcuni casi fino
a 120 euro quando si trat-
ta di acquisti più impe-
g n a t iv i .  N e l s e t t o r e
dell’abbigliamento risul-
ta buona la richiesta di
maglieria in generale
con pullover, maglioni e
felpe; di abbigliamento
per bambini (dalle giac-
che in questo caso, alle
maglie, dai pantaloncini
e calzature), di taglia
maggiore per poi farli in-
dossare ai piccoli l’i nve r-
no prossimo; di intimo. A

rilento la vendita per ora
di capospalla, complice
anche la stagione finora
poco favorevole, ma vi è
attesa. Per le calzature
tengono gli stivali da
donna ed anche il calzino
corto sempre da donna.
«Sono dati che, guardan-
do pure a quelli del Na-
tale appena trascorso,
sembrano confermare la
leggera ripresa dei con-
sumi anche sul territorio
modenese. La maggio-
ranza degli operatori pe-

rò ritiene importante la
necessità di spostare in
avanti la data di avvio
dei saldi rendendoli di fi-
ne stagione a tutti gli ef-
fetti. Di arrivare a rego-
lamentare le vendite pro-
mozionali, così come le
domeniche di apertura
dei centri commerciali
che penalizzino non poco
l’andamento delle vendi-
te per le piccole e medie
imprese del settore mo-
da», conclude l’as soc ia-
zione modenese.

Il valore medio
dello scontrino intorno ai 70-80

euro: ok maglieria
e abbigliamento per bambini

ASSOCIAZIONE IL
neosegretario di Fismo
Marco Poggi

«Ma si chiedono più
regole. E i centri
commerciali alla
domenica penalizzano»

INCONTRO COL PAPA Quattro pullman in partenza il 20 febbraio

Giubileo del donatore,
da Modena oltre duecento “avisini”
S ono 230 i donatori Avis

che da tutta la provin-
cia di Modena partecipe-
ranno il 20 febbraio all’i n-
contro con Papa France-
sco in Piazza San Pietro
in occasione del Giubileo
del Donatore di Sangue.
Le adesioni raccolte fino
al 5 gennaio, data ultima
per le iscrizioni, sono sta-
te trasmesse all’Avis pro-
vinciale che si occuperà
del l’organizzazione del
viaggio. Quattro i pul-
lman che partiranno dai
vari punti di ritrovo della
provincia per raggiunge-
re la Capitale, due da Mo-
dena, uno dalla Bassa e u-
no dall’Appennino, a cui
si aggiungeranno gli avi-
sini che raggiungeranno
il Vaticano con mezzi pro-
pri. Una risposta più nu-
merosa del previsto, fan-
no sapere da Avis, che ha

impegnato le sedi comu-
nali nella raccolta di ade-
sioni per questa giornata
speciale che riconosce nel
dono del sangue un gesto
concreto di misericordia.
Nei prossimi giorni l’a s-

sociazione provinciale
comunicherà i dettagli
del programma e i punti
di ritrovo a tutti i dona-
tori di sangue modenesi
in partenza per il Giubi-
l e o.
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TENSIONE Sabato pomeriggio il presidio dell’estrema destra in Redecocca. Muzzarelli seccato per la decisione

Forza nuova in piazza, via libera dalla Prefettura
La rabbia dei sindacati: ‘Tutti sotto la Ghirlandina’
V ia libera al presidio di Forza nuo-

va: nonostante lo stop auspicato
dal sindaco Muzzarelli, dalle forze del
centrosinistra, da associazioni e sinda-
cati, il Comitato per l’ordine pubblico,
riunitosi ieri mattina in Prefettura, ha
dato l’ok alla manifestazione del grup-
po di estrema destra. Manifestazione
che non si terrà però in piazza XX Set-
tembre, come annunciato dal movi-
mento di Roberto Fiore, ma nel vicino
piazzale Redecocca, ritenuto dalle for-
ze dell’ordine più idoneo ad essere con-
trollato. Forza nuova si riunirà dunque
sabato pomeriggio per un presidio di
protesta dopo i fatti di Vignola, dove il 5
gennaio scorso quattro ragazzini sono
stati aggrediti e minacciati in ‘stile I-
sis’ da un gruppo di nordafricani, che
poi si sono presentati dai carabinieri
per spiegare che si era trattato di uno
s ch e r z o.

La delusione del sindaco
Una scelta, quella della Prefettura,

che non è piaciuta al sindaco, ieri piut-
tosto contrariato, e alle associazioni e
ai sindacati, che ora rilanciano confer-
mando la contro-manifestazione da-
vanti al Sacrario della Ghirlandina.
«Cgil, Uil, Arci e Anpi di Modena - spie-
gano - daranno vita ad un presidio de-
mocratico per protestare contro la pre-
senza di Forza nuova a Modena. Il pre-
sidio democratico si svolge a partire
dalle ore 14.30 presso il Sacrario ai ca-
duti della Ghirlandina per ribadire l’a-
desione ai valori di libertà e conviven-
za pacifica tra tutti i popoli, della demo-
crazia, dell’antifascismo e dell’antiraz -
zismo». Finora hanno aderito Pd, Sel,

Rifondazione comunista, Modena pos-
sibile, Per me Modena, Giovani demo-
cratici, Rete studenti medi, Udu-Unio-
ne universitaria Modena, LeftLab, Act!
Emilia Romagna, collettivo fotografico
‘A different eye’, e sono invitati a par-
tecipare tutti i cittadini e le associazio-
ni democratiche e antifasciste mode-
nesi. «Forza Nuova è un movimento di-
chiaratamente neofascista - spiegano
ancora sindacati, Arci e Anpi - ed è tra
le formazioni che auspicano la rico-
struzione del partito fascista e pratica
apologia di fascismo, entrambi gravi
reati penali. Diversi suoi dirigenti so-
no già stati oggetto di indagini in tal
senso. L’annunciata manifestazione di
sabato prossimo, con la presenza del
leader nazionale di Forza Nuova Ro-
berto Fiore, a poca distanza dal Sacra-
rio della Ghirlandina, rappresenta

u n’inaccettabile provo-
cazione». Quindi,  la
nuova richiesta «a Pre-
fettura e Questura di ne-
gare l’autorizzazione a
svolgere una manifesta-
zione pubblica promos-
sa dalla formazione di e-
strema destra che ha e-
videntemente l’obie tti-
vo di fomentare inutili e
pericolose tensioni so-
ciali».

No a piazza XX Settembre
Tornando alla scelta della Prefettu-

ra, primo cittadino e associazioni a-
vrebbero preferito un’area fuori dal
centro, ma il Comitato ordine pubblico
ha scelto tenendo conto che piazzale
Redecocca ha quattro accessi facilmen-

te controllabili, senza interferire in u-
scita con la via Emilia. In ogni caso, do-
po il comitato, sono proseguiti per tut-
to il giorno gli aggiornamenti tecnici
per definire la giusta dotazione di uo-
mini e mezzi. Anche perché oltre alla
manifestazione di Forza nuova e al pre-
sidio al Sacrario, sabato è previsto an-
che un presidio anarchico in largo
Sant’Agostino. Muzzarelli ha chiesto
che non si tengano cortei (contro Forza
nuova) sulla via Emilia, dopo aver dato
‘ampio sostegno’ al presidio di Anpi e

dei sindacati. L’app el lo
generale è infatti quello
di «isolare i provocato-
ri», per dirla con il sin-
daco di Modena. «E’ sta -
ta portata avanti un’am -
pia panoramica sulle di-
namiche delle manife-
stazioni attese sabato in
città - ha precisato ieri il
prefetto Di Bari dopo il
comitato - per ogni occa-
sione stiamo pianifi-
cando al meglio le attivi-
tà di controllo, affinchè
le manifestazioni stes-
se, tutte, si tengano in si-
curezza e nel rispetto
delle regole».

Scritte in centro
E sempre ieri in centro sono compar-

se diverse scritte contro il gruppo di e-
strema destra e il suo leader: da via dei
Servi a via Canalino, tante le vie im-
brattate con scritte come ‘Fuori i fasci-
sti dalla città’ e ‘Roberto Fiore infame’,
tutte cancellate in giornata.

ESTREMA DESTRA
Sopra, una

manifestazione
di Forza Nuova

a Formigine. A sinistra,
una delle scritte

comparse ieri in centro
e il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli. A destra,

Roberto Fiore

TINTEGGIATURE CIVILI E INDUSTRIALI

CARTONGESSI E RESINE

ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI

ALLESTIMENTI NEGOZI E BAR

RISTRUTTURAZIONI CHIAVI IN MANO

www.tinteggiglt.it | Tel. 0536 98.00.86  cell. 333 49.10 093
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L’EX SINDACO PIGHI

«Questa è una offesa
alla nostra memoria»

BOTTA E RISPOSTA Il leader Fiore e il primo cittadino Muzzarelli

‘Dal sindaco atteggiamento mafioso’
‘Distinguo tra fascisti e democratici’
«L’ atteggiamento mafioso del

sindaco e le minacce sui mu-
ri dai suoi scagnozzi dimostrano
che Modena ha bisogno di Forza
nuova». Così, con un intervento via
twitter, il leader del
gruppo di estrema de-
stra Roberto Fiore ha
replicato ieri mattina
alle parole del sindaco
Gian Carlo Muzzarelli.
«Il 16 gennaio sarò a
Modena in difesa degli
italiani - scrive ancora
Fiore - per contrastare
l’immigrazione spon-
sorizzata dalla sini-
stra». Parole a cui il
primo cittadino replica
con un «il sindaco sa
distinguere tra un fa-
scista e un democrati-
co».

E a intervenire ieri è
stato anche Marco Cu-
gusi, consigliere comu-
nale di Sel, che si uni-
sce «alla voce di chi in questi giorni
chiede al sindaco e al prefetto di non
concedere a Forza nuova gli spazi ri-
chiesti per lo svolgimento della loro
manifestazione xenofoba e di matri-
ce neo-fascista. Modena ricorda con
orgoglio quanti fra i suoi cittadini
hanno lottato per i diritti e le libertà
di tutti. La Medaglia d’oro per la Re-
sistenza - spiega Cugusi - non è un

cimelio da lucidare a giorni alterni,
ma la testimonianza di un’urg enza
democratica che deve essere eserci-
tata ogni giorno garantendo a tutti i
diritti sanciti dalla nostra carta co-

stituzionale. Per que-
sto, chi questi diritti
pensa di usarli per li-
mitare le libertà e la di-
gnità altrui non può
trovare in Modena il
terreno fertile in cui
sbrodolare slogan allu-
cinati e vergognosi,
che ci riportano ai mo-
menti più bui della no-
stra storia. La Resi-
stenza e i suoi valori,
alla base della nostra
Costituzione antifasci-
sta - continua il consi-
gliere di Sel - hanno
contribuito a fare di
Modena una città che
fonda le proprie regole
di convivenza sulla tol-
leranza e sull’e gua-

glianza. Ho apprezzato le parole del
sindaco di Modena, che a favore di
questi valori si è schierato aperta-
mente chiedendo al prefetto di non
concedere spazi alla manifestazio-
ne, e mi associo al suo appello. Il
gruppo consiliare di Sel - conclude -
aderirà al presidio organizzato per
sabato pomeriggio presso il sacrario
della Ghirlandina».

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: febbraio 2016 - dicembre 2016 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere maggiorenni ed aver assolto  
l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione.

Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
17.00/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: info@nazareno.it     tel: 059 686717
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.« L  ad e-

m oc r a zi a
è stata ri-
c o n  q u i-
stata nel-
la provin-
cia di Mo-
dena col
sangue di
circa 1400
par tigia-
ni caduti.
La meda-
glia d'oro
alla città di Modena ri-
conosce all'intero terri-
torio il carattere di sim-
bolo della lotta partigia-
na». Così l’ex sindaco
Giorgio Pighi.

«Modena risponderà
in modo civile e compo-

sto, ma la
nostra co-
s  c  i  e n  z  a  ,
la memo-
r i a  d e i
nostri ca-
d u t i  e  i
nostri va-
l o r i  s a-
ranno of-
f e s i  i n
modo gra-
ve se sarà
c on s e nt i-
to di ma-

nifestare ad un movi-
mento che si ispira al
fascismo, come Forza
nuova - chiude l’ex sin-
daco di Modena -. La no-
stra storia deve essere
rispettata non solo a pa-
ro l e » .

INTERVIENE FRATELLI D’ITALIA

« L’intolleranza dilaga, la libertà d’espressione va salvaguardata sempre»«S ul caso nato intorno
alla manifestazione

di Forza Nuova in città, as-
sistiamo piuttosto incre-
duli alla campagna di in-
tolleranza scatenata dalla
sinistra, tutta compatta
per una volta, che contesta
la libertà di manifestare e
la libera espressione del
dissenso». Così in una no-
ta il coordinamento pro-
vinciale di Fratelli d’It a-

lia.
«A Modena (così come a

Reggio negli stessi giorni)
tornano i fantasmi dell'an-
tifascismo militante, che
uniscono l'arroganza della
sinistra istituzionale con
gli abituali vandalismi del-
l'area antagonista. Oggi la

città ne ha avuto una di-
mostrazione fin troppo
convincente sui muri del
proprio centro storico: u-
no spettacolo veramente
indegno per il quale ci a-
spettiamo contromisure
immediate e punizioni e-
semplari - continuano i

meloniani -. Pur disappro-
vando nel merito determi-
nati temi e atteggiamenti
portati avanti da un parti-
to come Forza Nuova, non
siamo contrari al restrin-
gimento dei legittimi spazi
di espressione che Muzza-
relli e tutte le forze di si-

nistra stanno portando a-
vanti contro chi chiede so-
lo di manifestare pacifica-
mente e si scontra con il
fuoco di fila dell'intolle-
ranza della sinistra. Nel
2016 pare davvero surreale
che l'antifascismo sia an-
cora la foglia di fico dietro

la quale la sinistra cerca di
nascondersi e di nasconde-
re i fallimenti delle pro-
prie politiche e l'opinione
degli oppositori. Forse si
cercano capri espiatori di
comodo, per far dimentica-
re ai cittadini il deterio-
rarsi della situazione del-
l'ordine pubblico, che si è
manifestato anche nell'in-
credibile episodio di Vi-
gnola?»
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MAURO VI ASPETTA AL

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

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

SU OLTRE MILLE ARTICOLI SCONTI DAL 20% AL 70%
Qualche esempio:

TRAPUNTA SINGOLA MASHA E ORSO   EURO 120    EURO 60
TRAPUNTA MATRIMONIALE DI MARCA   EURO 29
ARRIVI SETTIMANALI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO   A PARTIRE DA EURO 5

OFFERTA MATERASSI :
SINGOLO   DA EURO 89
MATRIMONIALE  DA EURO 130

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA!

VASTO ASSORTIMENTO DI TENDAGGI IN METRATURA
A PARTIRE DA 3 EURO

NUOVE TOVAGLIE ANTIMACCHIA 
A PARTIRE DA 4 EURO

GRANDI SALDI!!!
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

COLPO INSOLITO I ladri sono saliti all’ottavo piano, ma non hanno trovato nulla negli armadietti

Policlinico, razzia di... pappagalli
Trafugate anche le borse per il ghiaccio

POLICLINICO La struttura di via del Pozzo. A sinistra, un pappagallo monouso

di LUCA GARDINALE

M agari proveranno a
venderli a prezzo

r i b a s s at o a  u n’ a  l t  r  a
struttura sanitaria, op-
pure potrebbero anche

semplicemente... usarli.
Fatto sta che l’altra notte
al Policlinico di Modena
è andato in scena un col-
po decisamente curioso.
Nella notte tra martedì e
mercoledì, infatti, i mal-
viventi sono riusciti a in-

trufolarsi nel reparto di
Ot ori nola rin goi atri a,
a ll ’ottavo piano della
struttura di via del Poz-
zo. Una volta raggiunto
il reparto, i ladri sono
andati dritti verso gli ar-

m ad i e tt i
del  per-
s o n a l e.

Un col-
p o  g i à
andato a
segno al-
tre volte,
p  e  r c h  é
sono di-
v e r s i  i
c a s i  i n
c u i  g l i
o  g g e t t i
cust oditi
negli ar-

madietti dei vari reparti
sono stati trafugati. Ma
questa volta i malviventi
non avevano fatto i conti
con una cosa: negli ar-
madietti che hanno deci-
do di ‘at t a c c a re ’ non c’e-
ra nulla di interessante.

A quel punto, i ladri han-
no attivato il piano B,
i m p os s e s-
sandosi di
quello che
hanno tro-
vato in gi-
ro per il re-
parto. Cioè
una serie
d i  p a p p a-
g a l l i  m o-
nouso, che
s o n o  r i u-
sciti a prendere e a por-
tare via insieme alle bor-
se per il ghiaccio: in tut-

to una ventina di ‘ar tico-
li’, tra pappagalli e bor-

se. Accor-
tosi dell’i n-
solito furto
e dell’ap e r-
tura degli
ar madiet-
ti, il perso-
nale del Po-
liclinico ha
quindi con-
tat tato  le
f o r z  e

del l’ordine, che hanno
ricostruito i fatti e ora
indagano sul caso.

METEO Dopo il caldo dei giorni scorsi, temperature in picchiata in tutta la regione

Allerta della protezione civile: freddo e neve anche in pianura

T ornano freddo e neve: la prote-
zione civile dell’Emilia Roma-

gna ha infatti attivato la fase di at-
tenzione a partire dalle 8 di oggi per
le zone appenniniche e le pianure
centro-occidentali della regione,
con fenomeni in esaurimento nelle

24 ore successive. «Giovedì - si legge
nel bollettino della Protezione civile
- l’arrivo di correnti fredde da
nord-ovest porterà precipitazioni
diffuse sull’intero territorio regio-
nale, che assumeranno carattere ne-
voso sui rilievi appenninici cen-

tro-occidentali, e in tarda mattinata
a quote di alta collina, con accumuli
di neve sotto la soglia di allerta. Nel
pomeriggio, sulle pianure di Par-
ma-Piacenza e Modena-Reggio Emi-
lia sono previsti probabili accumuli
di neve compresi tra 1-5 cm.

TRIBUNALE Ieri la sentenza nei confronti di un 40enne brindisino denunciato da alcuni genitor i

Atti osceni nel parco, condannato a otto mesi
L’uomo è stato assolto dal reato più grave di corruzione di minori

CANALGRANDE Il Tribunale di Modena

E ra stato sorpreso nel giardino
del ristorante, da una mamma

che lo ha trovato con i pantaloni
abbassati. I fatti risalgono al 2012,
quando un 40enne brindisino fu
denunciato da alcuni genitori per
un fatto successo nell’area verde
del Laghetto dei Ciliegi di Vigno-
la: l’uomo è finito così a processo
per atti osceni in luogo pubblico e
per corruzione di minore (nella
zona c’erano infatti diversi bam-
bini intenti a giocare, cosa che ha
fatto preoccupare i genitori, spin-
gendoli alla denuncia).

Il processo si è svolto ieri mat-

tina in Tribunale a Modena: l’u o-
mo è stato condannato a otto mesi
di reclusione per atti osceni in
luogo pubblico, mentre è stato as-
solto per il reato più grave, la cor-
ruzione di minore, dal momento
che il giudice ha riconosciuto che
l’atto - l’uomo si era difeso spie-
gando che si era trattata di un’i m-
pellente esigenza fisiologica, e
non di un atto di autoerotismo -
non è stato compiuto nelle imme-
diate vicinanze dei bambini. La
difesa ha annunciato il ricorso in
ap p e l l o.

(l.g.)

MOVIMENTO 5 STELLE Il M5S invita i cittadini a partecipare al rinnovo dei consigli di amministrazione

«Nomine, c’è tempo fino a domani per le candidature»
In ballo Fondazione Fotografia, Ipab Opera Pia Storchi e Fondazione Casa Sant’Anna e Santa Luigia

«I l Mobimento 5 Stelle Mo-
dena invita i cittadini a

partecipare al rinnovo dei
consigli di amministrazione
per la Fondazione Fotografia,
Ipab Opera Pia Storchi e Fon-
dazione Pia Casa Sant’Anna e
Santa Luigia: c’è tempo fino a
domani per inviare le proprie
candidature spontanee». Lo fa
sapere il M5S: «Sul sito del Mo-

vimento 5 Stelle di Modena è a-
perta la procedura on-line -
spiegano i ‘g rillini’ - e in alter-
nativa i cittadini possono pre-
sentare la propria candidatu-
ra spontanea presso l’uf ficio
del M5S in Municipio. Gli in-
carichi nei tre consigli di am-
ministrazione dei rispettivi
enti partecipati, pur essendo a
titolo gratuito, costituiscono

DROGHE LEGGERE Così la parlamentare Pini (Pd)

‘Cannabis, superare l’impostazione
medievale della Fini-Giovanardi’

«R itengo che ci siano
tutte le condizioni

perché dei passi in avanti
vengano effettivamente
svolti, e lo posso dire dopo
aver partecipato alle co-
struttive riunioni dell’in -
t e r g  r u p p o
che ha dato
vita al ddl o-
ra all’esa me
d e l l e  d u e
Co mm iss io-
ni.». Così, la
deputata Pd
Giuditta Pi-
ni ,  compo-
nente della
Co mm iss io-
ne Affari So-
ciali, da tem-
po impegna-
ta sulla te-
matica della
li be ral iz za-
zione della
c a n n ab i s.

« O g g i  -
spiega - si sono riunite le
Commissioni Giustizia e
Affari sociali per la prima
seduta illustrativa della
proposta di legge. Spero
che questo lavoro parla-
mentare riesca a condur-
re verso una discussione

seria e approfondita, che
sappia guardare oltre le
prese di posizioni apriori-
stiche di tutte le parti e
che superi l’impostazione
medievale della legge Fi-
ni-Giovanardi almeno

sulla canna-
bis e sul suo
uso terapeu-
tico. Del re-
sto, questo è
anche il ruo-
lo che spetta
a l  P a r l a-
mento: aiu-
tare a supe-
rare posizio-
ni obsolete
ne ll ’i nt eres-
se di tutto il
Paese. Nelle
p  r o  s  s  i m  e
settimane -
incalza la Pi-
ni  - inizie-
ranno le au-
dizioni di e-

sperti per analizzare ap-
profonditamente la mate-
ria, e sono contenta di po-
ter annunciare anche nei
territori una campagna di
informazione e discussio-
ne sulla legge e sul tema
dipendenz e».

n L’insolito colpo
è avvenuto nella
notte tra martedì
e mercoledì,
nel reparto di
Otorinolaringoiatria

infatti ruoli importanti per la
città in quanto andranno a in-
cidere su scelte gestionali, so-
ciali, culturali ed economiche
della Fondazione Fotografia,
Ipab Opera Pia Storchi e Fon-
dazione Pia Casa Sant’Anna e
Santa Luigia. E’quindi nell'in-
teresse della collettività ren-
dere trasparente e partecipata
la selezione delle nomine con

un metodo aperto a tutti i cit-
tadini. I consiglieri comunali
portavoce del M5S diventeran-
no garanti delle candidature
spontanee che i cittadini pre-
senteranno, nel rispetto dei
requisiti di onestà e compe-
tenza auspicabili per tali ruoli
ma soprattutto attraverso il
coinvolgimento diretto di tut-
te le cittadine e i cittadini».
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INFRASTRUTTURE Chincarini (‘Per me Modena’): «Opera che serve alla città, ma bisogna coinvolgere la Sovrintendenza»

«Complanarina, non toccate villa Lonardi»
Bergonzoni: «Ottimo intervento, ora il parcheggio a Paganine»

di LUCA GARDINALE

N on è un ‘no’ a priori. An-
zi, di fatto è un sì, ma vin-

colato ad alcuni chiarimenti e
ai relativi aggiustamenti.
Marco Chincarini (foto in
basso), consigliere comunale
di ‘Per me Modena’, intervie-
ne così sul progetto della
‘Complanarina’, il nuovo trat-
to della tangenziale che colle-
gherà Cantone del Mugnano
al casello della Modena sud,
superando così il problema
‘i m bu t i ’ sulla Vignolese, sulla
Gherbella e su via Bellaria. La
proposta di delibera è stata
p r e  s e n t  a t a
martedì scorso
in commissio-
ne dall’a s s e s-
sore alle Infra-
strutture Ga-
briele Giaco-
bazzi e tornerà
alla Seta mar-
tedì prossimo,
per arrivare in
Consiglio pro-
b  a b  i l  m e  n t  e
giovedì 21 gen-
n a i o.

D a l  c o n s i-
gliere di ‘Pe r
m  e ’ a r  r i v a
dunque un giu-
dizio parzial-
mente positivo: «La ‘Compla -
narina - spiega Chincarini - è
u n’opera che serve alla città,

quindi è posi-
tivo che si cer-
chi di far par-
tire i lavori.
Mi chiedo pe-
rò perchè non
sia ancora sta-
ta coinvolta la
Sovrintenden -
z a ,  d a l  m o-
mento che l’o-
pera portereb-

be via un ‘pe zzo’ del terreno di
Villa Lonardi, un gioiello che
ogni anno richiama 14mila vi-

sitatori a San Donnino. E’ pos -
sibile - chiede il consigliere -
far passare il nuovo tratto più
a sud, in modo da lasciare in-
tatta la zona della villa? Il pro-
getto attualmente in discus-
sione è l’unico possibile?».
Chincarini esprime inoltre
preoccupazione per il borgo
‘La Busa’, che si trova su stra-
da Medicine, pochi metri dopo
la villa, nel territorio di Spi-
lamberto: «Un borgo - ripren-
de il consigliere - che con il
nuovo tratto di tangenziale sa-

rebbe di fatto taglia-
to fuori da San Don-
nino».

Soddisfazione
al Quartiere 3

Un progetto accol-
to con soddisfazione
nel Quartiere 3, a cui
fanno riferimento
San Donnino e San
Damaso: «Sono 14
anni che se ne parla e
che si susseguono
riunioni - conferma
l a  p r e s i d e n t e  d i
quar  t iere
Mara Ber-

gonzoni (foto qui a
fianco) - e quindi ac-
cogliamo con favore
quello che per noi è
un ottimo intervento
che porterà ad alleg-
gerire i passaggi sul-
la Gherbella e sulla
V i g n o l e s e » .  P e r
quanto riguarda la
frazione di Paganine,
la presidente di quar-
tiere ricorda che «il
progetto aveva il pro-
blema dell’e c c e s siva

vicinanza alla strada già
esistente e alle case, ma
la modifica proposta dal-
la delibera, con lo sposta-
mento dell’asse a ovest
del borgo, migliora la si-
tuazione. L’a u sp i  c io,
sempre per quanto ri-
guarda Paganine, è che
con il nuovo tratto di stra-
da arrivi anche un par-
cheggio che attualmente
manca: oggi le auto ven-
gono posteggiate tra gli
alberi, sul lato della stra-
da». Soddisfatta anche la

consi -
g l i e r a  d i
quar tiere
Alice Bol-
zani (foto
in  a l to ) ,
res po ns a-
bile Comu-
nica zione
d e l l a  s e-
g  r e t e r i a
c it  ta di na
del Pd: «Si
t r a t t a  d i
un proget-
t o  m o l t o
impor tan-

te - spie-
ga - pri-
m a  d i
t  u  t t  o
p e rch é
c  r e  a
u  n ’ a l-
ter nati-
va  al la
Vi g n o-
l  e s  e ,
u n’ar te-
ria mol-
to traffi-
cata, in
c u i  s i
c re a n o

diversi ‘i m bu t i ’, con attraver-
samenti pedonali piuttosto pe-
ricolosi. Spero che l’interven -
to possa portare anche a colle-
gare le piste ciclabili, in modo
che si possa raggiungere Mo-
dena senza interruzioni». Un
altro problema aperto, secon-
do la Bolzani, è quello di via
Scartazza, «un’altra strada in
cui il traffico è molto intenso,
con una grande presenza di
mezzi pesanti. L’auspicio è
che quando i lavori saranno
completati, anche quella stra-
da si possa alleggerire».

FOCUS

E oggi in aula si parla
di istituti comprensivi

I NUMERI DI UN ANNO DI PIAZZA GRANDE

Consiglio, nel 2015 approvate 102 delibere in 38 sedute
Discussi 92 ordini del giorno: presenza media del 93,6%

D alla riorganizza-
zione delle sedi sa-

nitarie modenesi a Mo-
dena per Expo, dall’av -
vio del percorso verso il
Psc alle azioni per lo
s v i l u p p o d e l  p i a n o
Smart city per Modena.
Sono diversi i temi di-
scussi dal Consiglio co-
munale nel 2015 in se-
guito a informazioni da
parte del sindaco, a vol-
te affiancato da compo-
nenti della Giunta.

La prassi delle infor-
mazioni in Aula, intro-
dotta in questa consilia-
tura, si aggiunge ad al-
tre attività extra istan-
ze, mozioni o delibere
svolte dal Consiglio nel
corso dello scorso an-
n o.

Tra le altre, in Aula si
sono svolti il conferi-
mento della cittadinan-
za onoraria al giudice
Antonio Di Matteo e al
capo della Polizia di sta-
to Alessandro Pansa e
la lezione magistrale
sul linguaggio di genere
della professoressa Ce-
cilia Robustelli, sono
stati premiati il “C e n t ro
di Medicina rigenerati-
va Stefano Ferrari” e
“Holostem terapie a-
van zate ”, è stato cele-
brato il 70esimo anni-
versario della Libera-
zione di Modena e il

q u i n d i c e s i m o  c o m-
pleanno del Gruppo co-
munale volontari di
Protezione civile, è sta-
ta ricordata la Giornata
mondiale della lotta
al l’Aids e sono state
svolte le commemora-
zioni dei sindaci Ger-
mano Bulgarelli e Alfeo
Corassori.

Tra le delibere appro-
vate, infine, il Bilancio
previsionale armoniz-
zato 2015-2017 e le varia-
zioni di Bilancio, il Dup,
la vendita di azioni del-
le Farmacie comunali e
di Hera, le modifiche a-
gli statuti della Fonda-
zione Ert e della Fonda-
zione Casa Ferrari e nu-
merose delibere di ur-
banistica.

E sarà la riorganizza-
zione della rete scolasti-
ca in Istituti comprensi-
vi il tema al centro della
prima seduta del 2016
del Consiglio comunale
di Modena, in program-
ma oggi. La delibera
sulla revisione del pia-
no di ridimensionamen-
to approvato a fine no-
vembre verrà discussa
dopo l’appello, previsto
alle 15.30, e dopo la trat-
tazione di un’altra deli-
bera di modifica al Re-
golamento della fiera di
Sant’Antonio e San Ge-
m i n i a n o.

C entodue delibere ap-
provate, 92 ordini del

giorno discussi di cui 58
approvati, 41 mozioni
trattate (di cui 30 appro-
vate) e 135 tra interroga-
zioni e interpellanze af-
f r o n t a t e. S o n o  i d a t i
dell’attività 2015 del Con-
siglio comunale di Mode-
na, caratterizzato da una
media di partecipazione
che si attesta intorno al
93,6 per cento.

Le sedute di Consiglio,
nel 2015 sono state 38, le
conferenze dei Capigrup-
po 35 e le Commissioni co-
munali 72, di cui 20 della
Commissione Seta (Pro-
grammazione e Assetto
del territorio, Sviluppo e-
conomico e Tutela am-
bientale), 18 della Com-
missione Risorse (Risorse
finanziarie, umane, stru-
mentali e Affari genera-
li), 17 della Commissione
Servizi (Servizi culturali,
sociali, educativi, sport e
tempo libero), 5 della
Commissione Affari isti-
tuzionali, una della Com-
missione Controllo e ga-
ranzia, e 11 congiunte.

«Questi numeri – c om-
menta la presidente del
Consiglio Francesca Ma-
letti – confermano l’a lt o
livello di rispetto istitu-
zionale, la collaborazione
e l’impegno di tutti i con-
siglieri, senza distinzioni

tra maggioranza e opposi-
zione, affinché l’A ssem-
blea svolga a pieno il suo
ruolo di controllo e di in-
dirizzo politico e ammini-
strativo. Il lavoro di cui si
deve occupare l’Aula è an-
cora tanto e vedrà i pros-
simi mesi affrontare que-
stioni importanti come ad
esempio la riorganizza-
zione della rete scolastica
in Istituti comprensivi e il
bilancio di previsione».

Il vicepresidente Mario
Bussetti ha espresso un
giudizio complessivamen-
te «positivo» sul lavoro
del Consiglio, «anche se

non sono mancati mo-
menti in cui questo im-
portante organismo non
ha saputo svolgere il suo
ruolo. Mi riferisco alle di-
scussioni in cui si è svolto
più un gioco delle parti
che non un dibattito di
merito, ad alcuni ordini
del giorno troppo vincola-
ti al parere della Giunta,
al peso dato a volte in base
all'attenzione mediatica
piuttosto che al contenu-
to. Ad esempio, si è par-
lato molto, e si parlerà an-
cora, degli Istituti Com-
prensivi, ma si è dibattuto
pochissimo sul Dup (Do-

cumento unico di pro-
grammazione) di cui i
Comprensivi sono uno di
100 punti. Per lavorare su
queste distorsioni occor-
re un rinnovato impegno
dei consiglieri, ma sarà
determinante anche l’a t-
tenzione dei cittadini ver-
so la vita del Consiglio, at-
tenzione che spesso non
siamo riusciti a risveglia-
re. Soprattutto su que-
st'ultimo aspetto, in qua-
lità di vicepresidente, mi
riprometto di lavorare e
di riflettere anche, ma
non solo, quando affronte-
remo il tema dell'aggior-
namento del Regolamen-
to».

Dei 32 consiglieri pre-
senti in Aula, oltre alla
presidente del Consiglio
Francesca Maletti, sono
quattro i consiglieri che
hanno risposto presente
al l’appello in tutte le se-
dute (Andrea Galli, Lui-
gia Santoro, Elisabetta
Scardozzi e Marco Chin-
carini a partire dal suo in-
gresso nel mese di aprile
2015) e in dieci ne hanno
mancata solo una: il vice-
presidente Mario Busset-
ti, Grazia Baracchi, Mar-
co Bortolotti, Antonio
Carpentieri, Luca Fanto-
ni, Diego Lenzini, Adolfo
Morandi, Fabio Poggi,
Marco Rabboni e Vincen-
zo Walter Stella.
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AUTOMOBILE CLUB MODENA
Sede di Modena Viale Verdi 7

Avviso di indizione e di convocazione
Il Consiglio  Direttivo dell’Automobile Club Modena ha deliberato in data 11 Gennaio 2016 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020.
Possono partecipare i Soci dell’Automobile Club Modena che risultino tali alla data della 
delibera di indizione (11 Gennaio 2016) e che mantengano la qualità di Socio anche alla 
data di svolgimento dell’Assemblea, senza possibilità di delega e previo riconoscimento 
personale ed esibizione della tessera associativa.
Il termine ultimo per la presentazione da parte dei Soci dell’Automobile Club Modena delle 
liste dei candidati, è fissato per il giorno 29 Marzo 2016 alle ore 9,00.
Ai sensi dello Statuto dell’Aci, presso la sede dell’Ente sita in Viale Verdi 7, è convocata 
l’Assemblea ordinaria dell’Automobile Club Modena, per discutere e deliberare il seguente 

Ordine del Giorno
1) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio  
 2016 – 2020
2)  Approvazione Conto Consuntivo 2015
L’Assemblea avrà luogo il giorno 27 Aprile 2016 .
E’ costituito un unico seggio presso la Sede provinciale di Modena, Viale Verdi 7 aperto 
dalle ore 9 alle ore 13.
L’Assemblea si terrà sia per corrispondenza che in forma ordinaria.
Il testo integrale della delibera è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente  
www.acimodena.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Modena, 11 Gennaio 2016.

Il Presidente 
Giorgio Montorsi

AVVISO DI VENDITA
Il sottoscritto avv. Nicola Milano, Curatore del Fallimento Sideros S.p.A. in C.P. (n. 
165/2014 Tribunale di Modena), comunica che è stata disposta la vendita cumula-
tiva e inscindibile: 
1) del Compendio Immobiliare di proprietà della società, sito in San Felice sul 
Panaro, Via dell’Industria n. 87, costituito da capannoni ad uso artigianale con pala-
zzina uffici, servizi, magazzini e circostante area cortiliva, così identificati:  
C.F. Comune di San Felice sul Panaro, Foglio 35, Mapp. 41, sub 2, P.T, Cat. D/7 e Foglio 
35, Mapp. 41, sub 3, P.T-1, Cat. D/7; C.T. Comune di San Felice sul Panaro, Foglio 35, 
Mappale 41, ente urbano, ha 01.19.01; 
2) dell’intero Complesso Aziendale di Sideros, privo di rapporti di lavoro e com-
prensivo dei beni mobili e di ogni altro elemento (anche immateriale) facente capo 
all’azienda della società. 
La vendita è condizionata al riconoscimento (ed alla mancata revoca) della prenotazi-
one dei contributi regionali per le opere di ristrutturazione e messa in sicurezza degli 
immobili danneggiati dal sisma del 2012 (contributi richiesti ante Fallimento per lavori 
quantificati in Euro 2.921.000 sulla base di un progetto presentato dalla società).
Il prezzo base di vendita è fissato in Euro 950.000 - di cui Euro 800.000 per gli Immo-
bili ed Euro 150.000 per l’Azienda - oltre spese di trasferimento e imposte di legge. 
Ogni interessato dovrà presentare offerta irrevocabile d’acquisto:
a) avente ad oggetto Immobili e Azienda;
b) corredata da assegno circolare di Euro 20.000, intestato al Fallimento, a titolo di 
deposito cauzionale;
c) che preveda il rilascio a favore del Fallimento di fideiussione bancaria o assicurativa 
a prima richiesta, di importo almeno pari al prezzo offerto per l’acquisto dell’Azienda;
d) che preveda il saldo dell’intero prezzo entro il termine massimo di 15 mesi dalla 
vendita.
L’offerta andrà depositata in busta chiusa presso lo Studio del sottoscritto in Mode-
na, Largo Torti n. 4, entro le h. 12 del 14.3.2016; le buste verranno aperte in data 
14.3.2016 alle h. 15:30 presso lo Studio del sottoscritto ed ivi si procederà ad una 
gara sull’offerta più alta, con rilanci minimi di Euro 5.000.
Immobili e Azienda verranno aggiudicati al maggior offerente, con stipula dell’atto 
notarile di vendita da perfezionarsi inderogabilmente entro il 31.3.2016 a ministero di 
un Notaio in Modena scelto dall’aggiudicatario e a spese dello stesso.
Per maggiori informazioni e per la necessaria consultazione del regolamento di vendi-
ta completo, contattare il sottoscritto (tel. 059.220986).

Modena, 8 gennaio 2016                                                                                           

Il curatore fallimentare
avv. Nicola Milano

IL PERSONAGGIO Sono passati 12 mesi dalla scomparsa dell’ingegnere ambientalista. Sua la battaglia sui chioschi

Un anno fa moriva Galli, Modena non dimentica
Si battè anche per il rispetto di piazza Grande e per villa LonardiU n anno fa moriva

Gateano Galli. E so-
no molti i modenesi che
non hanno dimenticato
questo ingegnere tanto
timido quanto determi-
nato, che per anni ha fat-
to delle battaglie ambien-
tali la propria ragione di
vita.

Fu protagonista assolu-
to della battaglia sui
chioschi al parco Rime-
membranze. Fu lui a pre-
sentare alcuni degli e-
sposti  che portarono
all’apertura del fascicolo
da parte della Procura di
Modena dai quali scaturì
il clamoroso sequestro
dell’area del parco e da lì
le  ripetute figuracce
dell’amministrazione co-

munale nel tentativo di
porre rimedio ai clamo-
rosi errori della giunta
p re c e d e n t e.

A Galli non interessava
tanto la polemica politi-
ca quanto la difesa dei
principi.

Negli anni si battè per
la difesa di villa Lonardi
a San Donnino, minac-

ciata dal progetto della
Complanare sud e per il
rispetto dell’utilizzo di
piazza Grande, patrimo-
nio dell’U n e s c o.

Le sue erano le batta-
glie di quelli che Sitta a-
vrebbe definito «frenato-
ri». Si presentava in re-
dazione con le fotografie
appena sviluppate che
dimostravano il mancato
rispetto di norme a tute-
l a  d e l  p a t r i m o n i o  e
del l’ambiente. Dall’a uto
parcheggiata in corso
Duomo agli eventi da
‘fiera della caciotta’ in
piazza Grande. ‘E’ una
vergo gna’ - diceva. E pro-

b a b i l-
mente a-
veva ra-
g i o n e.

P o c  o
capito da
M od en a,
n e l l a
mente di
chi lo ha
c o n o-
sciuto ri-
mane i l
r  i c  o  r d  o
d i  u n a
per sona
o  n  e  s t  a  .
Pura. Al
l i  m i  t e
d e  l l ’ i n-

g enuità.
«Lo ricorderemo per il

suo impegno a favore del-
l'ambiente e del territo-
rio in cui viviamo» - dis-
se il sindaco Gian Carlo
Muzzarelli un anno ha il
giorno del suo funerale.
E chissà se Galli avrebbe
apprezzato quel compli-
m e n t o.

IL RICORDO DI UN’AMICO SCOMPARSO

«Caro Gaetano, il Parco delle Rimembranze è
ancora lì con i suoi scheletri: ma tu sai già tutto»
C iao Gaetano, è passato

un anno da quando sei
andato avanti, da solo co-
me ti piaceva dire in alcune
occasioni. «Io vado da so-
lo». In quest’anno sono ac-
caduti alcuni fatti nuovi,
altri sono rimasti immobili
quasi a testimoniare quan-
do rimanga difficile a Mo-
dena portare avanti alcune
battaglie di buon senso. Le
stesse che hai sempre voluto
fare tu. Il Parco delle Ri-
membranze con le sue at-
trattive dei chioschi bulga-
ri fa ancora bella mostra
degli scheletri bloccati dal-
la magistratura. Il proces-
so che vede imputati due as-
sessori e due dirigenti co-
munali, processo che dove-
va iniziare a settembre è
stato spostato, come spesso
accade per un vizio proce-
durale, a marzo. L'atteg-
giamento del Comune è
quello di voler mantenere a
tutti i costi il progetto ori-
ginario quello che chioschi
gastronomici con centinaia
di coperti in modo da deva-
stare completamente il par-
co e contemporaneamente
fare concorrenza ai locali
del centro storico. Niente di
nuovo. Per mantenere que-
sto folle progetto stanno fa-
cendo di tutto per arrivare
alla prescrizione dei reati
contestati, una piccola par-
te di quelli che tu con estre-
ma perizia hai evidenziato
nei tanti esposti presentati
alla magistratura. Se rie-
scono ad arrivare alla pre-
scrizione non devono ab-
battere gli scheletri di ce-
mento armato e possono
continuare lo scempio da

dove è stato interrotto.
Noi ti raccontiamo queste

cose, ma sicuramente le co-
nosci meglio di noi. Lo fac-
ciamo per comunicare alla
città che ci siamo e che con-
tinueremo come possiamo
a difendere il parco. Lo sta
facendo in modo egregio,
con continuità e dedizione
il Comitato dei cittadini e
residenti presieduto da Ri-
ta Del Vecchio. Cerchiamo
di farlo noi a vario titolo e
con gli strumenti che ab-
b i a m o.

Una cosa piacevole però
possiamo raccontartela e
riguarda il trenino.

Per vari motivi di ordine

burocratico e per altri lega-
ti all'idea di trasformare il
Parco delle Rimembranze
in una sorta di festa dell'u-
nità permanente, ad un
certo punto sembrava che il
trenino, gioco storico in
funzione da 50 anni, fosse
diventato improvvisamen-
te pericoloso e come tale do-
vesse essere fermato. Un
grande interesse raccolto
nell'opinione pubblica, u-
na pagina aperta su Face-
book che ha raccolto oltre
5200 adesioni, interviste e
articoli vari, ricordi di cit-
tadini che sul quel trenino
sono andati e poi hanno
portato figli e nipoti, hanno

consentito di creare atten-
zione e pressione sull'argo-
mento. Il trenino è salvo e
dalla prossima estate sarà
nuovamente in funzione.
In modo semplice ci tenia-
mo anche a raccontarti che
a metà novembre, avuta la
conferma che il trenino sa-
rebbe rimasto, un gruppo
di persone ha chiesto alla
signora Mazzanti di fare u-
na apertura straordinaria
per un giro di festeggia-
mento. Le fotografie di
quella mattina riportano
la didascalia «omaggio a
Gaetano Galli». E' con que-
sto spirito che proviamo a
continuare le tue battaglie,
anche se - inutile dirlo - ci
manca la tua competenza
tecnica di altissimo livello e
la tua determinazione.

In questa Modena che
perde punti per la qualità
della vita nella classifica
delle città pubblicata an-
nualmente, in cui il degra-
do avanza quotidianamen-
te, in cui si assiste alla boc-
ciatura di progetti nati vec-
chi, come nel caso del San-
t'Agostino, in cui si discute
di cavalli e di ronzini e
mancano progetti culturali
d'insieme, è impegnativo e
difficile continuare a voler
cambiare le cose, difendere
l'ambiente, salvaguardare
i beni culturali valorizzan-
doli in un progetto di città
consapevolmente intelli-
ge n t e .

Potremmo raccontarti
tante cose, tanti piccoli e
grandi episodi accaduti in
quest'anno. Chissà forse li
conosci già. Ciao Gaetano.

(Enrico Benini e Gabriele Morelli)

Ai musei del Duomo laboratori
in inglese per i bambini

Da sabato al via «An english afternoon at the mu-
seum»: un ciclo di laboratori in lingua inglese, per
bambini da 7 ad 11 anni, che si svolgeranno ai Musei
del Duomo, in via Lanfranco, accanto alla Cattedrale,
per 4 sabati, dalle 16 alle 17.30. Il primo appun-
tamento, 16 gennaio, «Monsters & C - Scopriamo le
metope, i simpatici mostri di pietra».
Gli altri appuntamenti: il 23 gennaio «Noa's Ark -
Troviamo gli animali nascosti nel museo»; il 30 gen-
naio «Saint Geminiano's story - Ripercorriamo l'av-
venturosa vita del patrono di Modena»; sabato 6
febbraio «Months and seasons - Giochiamo con i mesi
scolpiti sul Duomo».
Il costo è di 4 euro ad incontro; ogni laboratorio è
autonomo, non è richiesta la partecipazione all'intero
ciclo.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, con
una mail a museidelduomo@libero.it.



10 | CRONACA DI MODENA | GIOVEDÌ 14 GENNAIO 2016

Testata registrata presso il Tribunale 
di Modena il 21 febbraio 2012,

 numero 2079

Editore
P.E. PIACENTINI 
EDITORE SRL

Presidente
Simone Torrini

Amministratori
Giulio Piacentini

Stefano Piacentini

Direttore Responsabile
Giuseppe Leonelli

Redazione
Responsabile

Luca Gardinale
Sport - Servizi economia

Francesco Tomei
via Emilia Est, 60 - Modena

telefono: 059-4734979

fax: 059-5961442

redazione@primapagina.mo.it

Stampa
Rotopress International Srl
60025 Loreto (An), via Brecce

Tel. 071-7500739

Ag. Generale 
Gianluca Reggianini

via Emilia Est 1058/C - Modena

telefono: 059-281700

fax: 059-280666

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it

P.E. Concessionaria 
pubblicitaria

IL DIBATTITO Il Comune lancia il ‘Chenepensi’ e i lettori inviano anche a noi la loro visione

«Piazza Mazzini, liberiamola da orpelli e ciarpame»
«Il diurno non è così pregevole, e recuperarlo non aggiunge nulla»

E’ partita l’iniziativa refe-
r e n d a r i a  b a n d i t a

d a ll ’amministrazione comu-
nale «chenepensi» sulla futura
sistemazione della Piazza
Mazzini già piazza Libertà.
Quale suggerimento sortirà
dall’urna virtuale digitale vo-
luta dall’assessore Ludovica
Ferrari, e soprattutto se ne ter-
rà conto? Oggi sul tema pubbli-
chiamo un contributo artico-
lato proposto da una nostra let-
trice, Franca Giordano.

U n ripasso storico non può
che far bene a mio giudi-

zio. Quindi la piazza non è sem-
pre stata del nostro Mazzini, u-
no dei più grandi pensatori di
tutti i tempi, indefesso sosteni-
tore della libertà e dell’indipen -
denza, colui che per prima deli-
neò, e preconizzò la nascita del-
la Giovine Italia, vedendo già
la Grande Nazione Europea.
Piazza Libertà? Si proprio così
chiamarono lo spazio libero ri-
sultante dall’abbattimento di
un isolato in rovina dell’antico
ghetto ebraico, nel lontano
1893. Libertà a fratelli negata
per secoli, assaporata breve-
mente con la Repubblica Cisal-
pina del grande Corso, persa
con la restaurazione. Con i moti
risorgimentali e l’unificazione
del Regno d’Italia, che videro
partecipi molti di loro, diventa-
no cittadini italiani pari meri-
to. Intimamente la comunità e-
braica si è sempre sentita un
tutt’uno con la città, e con la na-
zione. Un tale sentire che nume-
rosi si spesero per difendere la
patria nelle due grandi guerre,
e per la lotta di liberazione

d al l’oppressione nazi-fascista.
Si abbattono i cancelli, tra il
1869 e il 1873 si costruisce la
nuova sinagoga in stile neopal-
ladiano a cura dell’a rch i t e t t o
torinese Ludovico Maglietta, il
ghetto presenta seri problemi,
alcune parti sono molto fati-
scenti, e pericolose sotto l’aspet -
to sanitario. L’antico isolato
che occupava la piazza partico-
larmente degradato è abbattu-
to. La comunità ebraica decide
di donare l’area resasi libera ai
cittadini tutti. Piazza Libertà è
un ponte allo stesso tempo tra le
due città. Un nobilissimo gesto.
Libertà e l’essere eguale disco-
nosciuto ancora, di nuovo con
le leggi razziali e tutto quello

che ne segue.
Veniamo alla piazza, situata

in pieno centro, di fronte alla
Piazzetta delle Ova, un corri-
doio comunicante con i due po-
teri civico e temporale. Siamo a
cavallo tra due secoli il XIX e il
XX e lo stile artistico e movi-
mento culturale in auge è il Li-
berty o stile floreale. Art Nouve-
au in Francia e Sezession in
Austria. Stile che ritroviamo
nel meraviglioso lavoro di rifa-
cimento e raccordo delle faccia-
te dei palazzi affaccianti lo
s p i a z z o  l i b e r o,  a d  o p e ra
d e l l’Architetto Arturo Prati,
un nastro colorato di foglie e
frutti a grappoli di magnolia
corre su un fronte, un altro è se-

gnato da fasce marcapiano in
cemento scolpito con fiori di ro-
sa e foglie di ippocastano, rea-
lizzò anche le vetrine e gli in-
gressi dei negozi, poco ne è ri-
masto, sue le gronde e i pluviali.
L’area fu sistemata inizialmen-
te a giardino all’inglese, verrà
in seguito rimaneggiata più
volte, fino al 1933 quando si de-
cide di realizzare l’al b e rgo
diurno, con i bagni pubblici in
buona sostanza. Sulla piazza
ricevuta in dono, si affaccia u-
na delle due sinagoghe la sefar-
dita, quel fronte dalle marmo-
ree colonne (finto marmo in
scagliola in verità) è il lato sud
dell’edificio, l’ingresso è in via
Coltellini come anche dell’a l-

tra: l’aschenazita. Una chiesa
per i cattolici. Il nobile gesto fu
contraccambiato allora con la
realizzazione di un diurno, non
fummo all’altezza di tanto rice-
vuto, e non rispettammo nean-
che il luogo. Proviamo a imma-
ginare la cosa vicino o davanti
a un nostro luogo di culto. Ve-
niamo alla paventata sua ria-
pertura , è una realizzazione
del 1933, quando si è in pieno pe-
riodo razionalista e di autori
non significativi, ambiente che
presenta pesanti criticità, non
lo possiamo di certo paragona-
re per importanza architettoni-
ca, artistica e dal valore testi-
moniale a una Galleria Vitto-
rio Emanuele II di Milano, alla
casina Valadier di Roma, op-
pure al velario e la boiserie di
Palazzo Madama sede del Se-
nato, creazioni di Francesco
Basile, e ancora alla splendida
Villa Igiea realizzata sempre
da lui in quel di Palermo, anti-
ca residenza della famiglia Flo-
rio, o alla piccolissima Antica
barberia Giacalone a Genova
salvata dal FAI. E neanche
all’Albergo Diurno Venezia di
Piazza Oberdan a Milano,
u n’opera d’arte, un vero gioiel-
lo architettonico realizzato dal
grande architetto Piero Porta-
luppi.

Non si può tenere tutto, recu-
perare ogni cosa, occorre valu-
tare con attenzione, e a mio mo-
desto parere il diurno non è così
pregevole, e recuperarlo non
aggiunge nessun cammeo alla
città. Varrebbe la pena invece
ripristinare l’ex-cinema Scala.
A quel gesto di oltre un secolo
fa, oggi dobbiamo rispondere
conseguentemente, degnamen-
te con rispetto. Liberandola da
orpelli e ciarpame che la fanno
apparire come uno stand fieri-
stico, meno invasione da parte
di qualche attività commercia-
le, con un serio restauro conser-
vativo del patrimonio arboreo,
ormai ascritto come verde mo-
numentale soggetto a tutela.

Una forzatura di un tempo a
negare, a nascondere l’esisten -
za e presenza della sinagoga.
Personalmente la immagino
senza alberi, non sono contro il
verde tutt’altro, come giardi-
niera dilettante ogni occasione
è buona per far nascere un se-
me, c’è un periodo dell’anno di
cui non mi spiace la loro presen-
za : l’autunno. Tale è la bellez-
za della Ginkgo biloba am-
mantata d’oro che vi intravedo
la Danae in «La pioggia dora-
ta» di Gustav Klimt. Ma le piaz-
ze sono piazze, luoghi per in-
contrarsi e dialogare, luoghi
che uniscono gli uni agli altri.
Questo è stato lo spirito con il
quale ce la regalarono, andia-
mo avanti, non facciamo come i
ga m b e r i .

(Franca Giordano)

IL RICORDO

Quando Modena ospitava la cultura vera
E non serviva frequentare la ‘Corte del Principe’

O rmai del cavallo di Pala-
dino non se ne può più.

Quando per strada ne incontro
qualcuno, e dove mi trovo ne in-
contro sovente, non li vedo più
come prima: animali eleganti,
fluidi nei movimenti, e con una
bella andatura. Macché, ormai
mi riportano a quello senza co-
da e con due buchi ai lati di Pa-
ladino. Di questo cavallo se n'è
parlato tanto che subito il pen-
siero mi corre al Mata (ex Ma-
nifattura Tabacchi, oggi sede
di una fallimentare mostra, dai
costi assurdi, e senza storia). Se
il cavallo resterà dov’è, sarà a
imperitura memoria di uno
spreco e di un fallimento. Un
monito per le nuove generazio-
ni. Per Muzzarelli sarebbe il so-
lo modo di farsi ricordare. Ed è
forse per questo che gli piace.
L’espressione Modenamoremio
non la sento più come un’escla -
mazione d’amore. Il pensiero
mi corre all’uso scriteriato del
denaro pubblico. A una cifra
strampalata che il Comune di
Modena elargisce ogni anno a
u n’associazione che porta in
modo stridente questo nome.
Con questi pensieri sono entra-
to in casa. Ho acceso il televiso-
re già sintonizzato su Rai Inter-
national. Trovandomi in un
paese straniero spero sempre di
imbattermi in notizie dall’Ita -
lia. Di solito trasmettono rock e
Pop. Oppure cucinano. Questa
volta, no. Dalle prime note ho
riconosciuto il capolavoro di

Vincenzo Bellini, Norma. Sta-
va suonando il primo flauto che
dopo poche battute è raddop-
piato dal primo oboe; poi l’at -
tacco della famosa melodia Ca-
sta Diva. Da qui il ricordo di un
titolo del celebre critico musica-
le, Leonardo Pinzauti sulla Na-
zione, credo nel 1971, rivolto al-
la soprano olandese morta nel
2014, Cristina Deutekom: «Si-
lenzio dopo Casta Diva». Poi il
ricordo, partendo da Pinzauti
si è collegato al grande sindaco
di Modena, Rubes Triva; a Wer-
ther Cigarini e Gianni Lodi
(sindaco e vice sindaco di Carpi
dal 1977 al 1986); ad Aldo Tor-
torella (allora responsabile del-
la commissione cultura del P-
ci); al violinista Sandro Mate-
rassi e al compositore Luigi
Dallapiccola; a Luciano Guer-
zoni (quello vero, l’ex presiden-
te della Regione Emilia Roma-
gna). Non ricordo la data esat-
ta ma eravamo intorno al 1980.
Gianni Lodi e Werther Cigarini
mi chiesero di organizzare un
programma di mostre e spetta-
coli che fossero di livello nazio-
nale usufruendo delle mie rela-
zioni nel settore. Mi fecero subi-
to presente che non avevano
neanche un soldo. Mi attivai.
La prima mostra, nel Castello
dei Pio, fu del grande Mauro
Reggiani, firmatario del primo
manifesto astratto nel 1934. Og-
gi entrato nella storia dell’arte.
La seconda mostra fu una col-
lettiva con Gianfranco Ferroni,

Sandro Luporini, Giancarlo
Cazzaniga, Giovanni Cappelli
e altri artisti legati al Realismo
Esistenziale milanese. Aldo
Tortore l la ,  appena sceso
dall’automobile, si complimen-
tò con il sindaco, e prima del co-
mizio che doveva tenere in piaz-
za Martiri alle ore 18, volle vi-
sitare la mostra di Reggiani. In
programma vi erano molte ma-
nifestazioni e tra queste, un
concerto di Materassi; il com-
plesso da Camera «Bomporti»
di Bologna; un caffè concerto ri-
petuto per 20 sere con Pippo Ca-
sarini (autore della famosa
canzone quarantaquattro gat-
ti), in duo con il violinista Enri-
co Bellei, e altri ancora. Dopo il
comizio, Tortorella, volle assi-
stere al concerto di Sandro Ma-
terassi. Chiese come avessero
fatto ad avere questo grande
violinista e quanto era costato.
Materassi e tutti gli altri non
vollero nulla. Il maestro mi dis-
se: «Considero il concerto una
parte del mio impegno a Mode-
na e un regalo alla tua organiz-
zazione». Lo ringraziai. Mate-
rassi, titolare della cattedra di
Violino al Conservatorio di Bo-
logna aveva aderito alla richie-
sta di incarico che gli offrì Ru-
bes Triva, qualche anno pri-
ma, di sostituire all’Istituto O-
razio Vecchi il defunto maestro
Giovanni Tenti. Accettò ma si
rifiutò di presentare domanda.
Allora Triva chiese al Consi-
glio comunale, che approvò

al l’unanimità, che fosse nomi-
nato per chiara fama in attesa
di concorso. E’rimasto per 25
anni e ha costruito una grande
scuola violinistica che ha dato
all’Italia prestigiosi strumenti-
sti. Leonardo Pinzauti venne
apposta al concerto di Materas-
si a Carpi e scrisse sulla Nazio-
ne un lungo articolo dedicato al
virtuosismo del grande mae-
stro. Nello Ponente, una delle
firme più importanti della cri-
tica italiana, recensì la mostra
di Mauro Reggiani su Paese Se-
ra con un titolo a 4 colonne esal-
tando l’iniziativa. E così tanta
stampa nazionale. In quegli
anni Luciano Guerzoni, allora
membro della segreteria pro-
vinciale del Pci, venne con me a
Firenze da Sandro Materassi.
Nel grande salone di casa sua
un'ex allieva, già in carriera,
teneva un concerto. Era Ga-
briella Armuzzi Romei. Violi-
nista dal talento straordinario.
Di mattino cominciava a suo-
nare scaldandosi le dita con il
Moto Perpetuo in do maggiore
di Paganini. Eseguì anche la
Tartiniana di Luigi Dallapic-
cola. Brano che il compositore i-
striano, presente quella sera,
ha dedicato a Materassi. C’e ra
tutto il bel mondo musicale fio-
rentino e in parte nazionale.
Leonardo Pinzauti, si è spento
il 19 novembre 2015. Laureato
in lettere e diplomato in violino,
è stato allievo, come lo sono sta-
to io, di Materassi. Un concerti-

sta e insegnate unanimemente
considerato il più grande didat-
ta italiano del ‘900. Il duo Ma-
terassi-Dallapiccola è stato fa-
moso nel mondo anche per ave-
re rinnovato il repertorio musi-
cale liberandolo dai vincoli del-
la tradizione ottocentesca. Non
si sono mai esibiti in Germa-
nia. Dallapiccola, ebreo, si è
sempre rifiutato di mettere pie-
de nel paese delle persecuzioni
razziali. Credo che questi ricor-
di possano far riflettere sull’at -
tuale classe dirigente modene-
se. Gli amministratori citati
non s'incontravano all’oste ria
di moda e tenevano a giusta di-
stanza la furbizia di certi mer-
canti e gli improvvisati della
cultura. Nelle amministrazio-
ni e nei partiti c’erano le com-
missioni di gestione allargate a
cittadini esperti. Il Festival Na-
zionale del Libro Economico,
che Triva affidò a Roberto Ar-
menia, era espressione diretta
dell’amministrazione e non as-
segnato a esterni con spropor-
zionati compensi straordinari
come avviene ora per il Festival
della Filosofia e la sua appen-
dice “Impara l’Ar te ”. Giovani
animati dall’impegno, come lo
fummo noi, ce ne sono anche og-
gi. Armenia, non è che un esem-
pio, è ancora lì che lavora e il de-
naro è l’ultimo dei suoi pensie-
ri. In una società normale gli si
potrebbe assegnare un gruppo
di giovani e creare un personale
qualificato per la cultura. Il
problema è che i tanti giovani, e
non giovani, che ci sono in giro
non frequentano la “Corte del
Principe”, e sono scavalcati da
quelli che gli siedono accanto
all’Osteria Francescana.

(Adriano Primo Baldi)
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Trovare la TUA cucina, sarà ancora più facile e soprattutto ti costerà il 30% in meno. Vieni da ”Righi Arredamenti per Interni”
e insieme ai nostri consulenti dell’arredo scegli la cucina più giusta per te. 
Grazie agli incentivi statali, puoi recuperare il 50% della spesa.

La promozione è valida per le cucine complete di almeno 4 elettrodomestici di marca
Electrolux, Hotpoint o Whirlpool fino al 29 Febbraio 2016. Consegne entro il 31 Marzo 2016.

QUEST’INVERNO SCEGLI LE OCCASIONI FEBAL CASA.
UNA VASTA GAMMA DI MODELLI E FINITURE A PREZZI DAVVERO CONVENIENTI.

  

SALDI INVERNALI FEBAL CASA FINO AL 30%.

Immagine di riferimento, non indicativa della composizione in promozione.

SOLIERA 
Via A. Toscanini, 11 - Tel. 059.567777 - Fax 059.859397 

Chiuso festivi e lunedì mattina

Via Emilia Est, 1401/A - Tel. 059.280334 - Fax 059.2861708

Chiuso festivi e lunedì mattina

MODENA                  
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SICUREZZA

Contro
i borseggiatori

agenti in borghese

LA TRADIZIONALE FESTA Domenica gli ambulanti potranno effettuare vendite dalle 8.30 alle 20

Sant’Antonio, 520 bancarelle per la fiera
Posti auto: al Novi Park sono disponibili 1.700 spazi coperti

I n occasione della fiera
di Sant’Antonio, in pro-

gramma domenica, sono
520 gli ambulanti che po-
tranno allestire i loro ban-
chi nel centro storico di
Modena.

Le vie e le piazze nelle
quali potranno disporsi i
banchi per la manifesta-
zione dedicata al santo
protettore degli animali
sono piazza Sant’A g o st i-
no, piazzale degli Erri,
piazza Grande, via Emilia
centro, piazza Muratori,
piazza Matteotti, piazza
Mazzini, corso Canalchia-
ro, corso Duomo, corso Ca-
nalgrande, via Università,
via Castellaro, via Scuda-
ri, via Canalino, piazzale
San Francesco e calle di
Luca.

L'accesso ai luoghi della
fiera e il montaggio dei
banchi potrà iniziare alle
22.30 di sabato, dopo che
gli ambulanti avranno mo-
strato l'autorizzazione agli
agenti della Polizia muni-
cipale che presidieranno
gli accessi al centro città.

La verifica che tutti gli
aventi diritto abbiano ot-
tenuto un posteggio, e l’a s-
segnazione attraverso la
spunta di quelli eventual-

mente non occupati dai ti-
tolari, avverrà alle 8.30
nell'ufficio allestito sotto
le tribune del parco Novi
Sad.

I mezzi degli operatori
in attesa di assegnazione
potranno essere parcheg-
giati nel vicino piazzale

Tien An Men, di fronte al-
la tribuna dello stadio
Braglia, soltanto fino alle
9, quando scatterà il divie-
to di sosta previsto per la
partita di calcio Carpi -
Sampdoria. Il divieto sarà
vigente anche in via Mon-
te Kosica, da Piazzale Tien

An men a Via Galvani, in
via Montecuccoli e in Fon-
tanelli.

L'attività di vendita si
potrà svolgere dalle 8.30
alle 20, con facoltà di an-
ticipare la chiusura alle
19. L'area dovrà essere li-
berata entro le ore 22.

Il divieto di sosta in cen-
tro nelle zone che la Mu-
nicipale ha provveduto a
segnalare con appositi
cartelli e segnali, scatta al-
la mezzanotte di sabato e
la rimozione dei veicoli a-
vrà luogo già dalle primis-
sime ore di domenica.

La Polizia municipale
sarà come sempre impe-
gnata nei controlli sul cor-
retto svolgimento della
manifestazione: verranno
anche effettuate verifiche
sul rispetto della normati-
va sull’anticontraf fazione
e sulla sicurezza dei pro-
dotti in vendita.

Parcheggi
Chi si recherà nel centro

storico di Modena per par-
tecipare alla fiera potrà
scegliere di parcheggiare
utilizzando i posti macchi-
na a disposizione al Novi
Pa rk  o n e i  p a rch e g g i
scambiatori che consento-
no di lasciare l’auto e ar-
rivare alle porte del centro
con l’autobus (valgono gli
orari dei festivi). Al Novi
Park sono disponibili
1.700 posti coperti. Trat-
tandosi di domenica sono
gratuiti i parcheggi con-
trassegnati dalle strisce
bl u .

«BUONE PRATICHE»

Ed Hera prova a trasformare
la fiera in un evento ‘eco’

IMPARA L’ARTE Domani alle 18 alla Fondazione Biagi a Modena secondo appuntamento

Il «riso dell’arte» nella lezione
modenese di Massimo Cacciari

‘F are la differenza’ partendo dal-
le fiere. Dopo la festa di Capo-

danno, che ha portato a raccogliere
in piazza Grande e nelle zone limi-
trofe circa 1.400 chili di vetro oltre ai
rifiuti differenziati, Hera riavvicina
i cittadini alle buone pratiche am-
bientali e ripropone le «ecofeste» per
i tradizionali appuntamenti mode-
nesi di domenica e del 31 gennaio.
Nelle ricorrenze di Sant’Antonio e
San Geminiano, infatti, Hera invite-
rà i venditori ambulanti e i cittadini
che affolleranno il centro a gettare
separatamente i propri rifiuti.

Per i venditori ambulanti sarà pre-
disposta la raccolta di carta e carto-
ne, che gli operatori recupereranno
la sera ripercorrendo l’area in cui
saranno già state smontate le banca-
relle. Per gli stand di generi alimen-
tari saranno predisposti punti di
raccolta dell’organico. I cittadini,
invece, potranno usufruire di conte-
nitori per la raccolta di carta, plasti-
ca e vetro, che saranno collocati in
diverse zone del centro.

In occasione delle fiere di Sant’An -
tonio e San Geminiano sarà necessa-
rio lo spostamento temporaneo di al-

cuni contenitori posti nell’area del
centro storico, che saranno ricollo-
cati nei giorni successivi.

La raccolta differenziata svolta
durante le fiere di gennaio, ha per-
messo già lo scorso anno di avviare a
corretto recupero o smaltimento cir-
ca 50 quintali di rifiuti differenziati

Hera ha anche provveduto a predi-
sporre l’alimentazione elettrica del-
le oltre 500 bancarelle che animeran-
no il centro. La potenza complessiva
disponibile sarà di circa 740 kilo-
watt. Gli stand collocati lungo il pe-
rimetro del portico del Municipio, in
Piazza Grande, potranno inoltre col-
legarsi alle colonnine a scomparsa a
servizio delle utenze straordinarie
che Hera ha realizzato nel sito Une-
s c o.

Le bancarelle più centrali alla
piazza e situate in altre zone saran-
no servite anche dalle postazioni
mobili installate la mattina stessa in
cui si svolgerà la fiera. Questi im-
pianti, predisposti da Hera in colla-
borazione con il Comune, sono dota-
ti di prese a norma e di interruttori
magnetotermici per limitare il ri-
schio di cortocircuito.

P rosegue con la lezione di Massi-
mo Cacciari intitolata «Comme-

dia-tragedia tra Beckett e Bacon«, in
programma domani alle 18 alla Fon-
dazione Marco Biagi di Modena, la
rassegna aperta a tutti «Impara l’ar -
te. Introduzione alla ricerca con-
temporanea», promossa dal Comu-
ne e dalla Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Modena e organizzata
dal Consorzio per il festivalfilosofia
in collaborazione con Galleria civi-
ca di Modena e Fondazione Fotogra-
fia. Nel caso tutti i posti disponibili
fossero esauriti, si potrà comunque
seguire la lezione che sarà trasmes-
sa in contemporanea su grande
schermo anche alla «Tenda».

Attraverso le opere di due grandi
figure della ricerca artistica con-
temporanea – Samuel Beckett e
Francis Bacon – la lezione di Caccia-
ri intende chiarire il senso della he-
geliana «morte dell’arte» e la neces-
saria fine di ogni rappresentazione.
« L’arte contemporanea – ha scritto
Cacciari - può esistere solo come ri-
flessiva; ogni ‘belle zza’, ogni imme-
diatezza, ogni armonia debbono es-
serle negate. Anzi essa ne rappre-

senta appunto l’effettuale negazio-
ne, la ‘mor te’». Divenuta mondo a sé,
l’arte sarebbe entrata nel regime del
“comico”, di un “riso” che non giu-
dica, libero da ogni risentimento
per le miserie del mondo e gratuito
in quanto privo di scopo, ma non
senza legami con la dimensione tra-
gica. «L’autentico comico – sostiene
infatti Cacciari – si connette all’ap -
prendere attraverso il dolore, che è

proprio della forma tragica; chi non
sappia realmente partecipare al ‘ri -
so di quest’arte – prosegue il filosofo
– con tutto il suo spirito, non potrà
mai comprenderla, tanto meno ‘a-
m a rl a ’».

La rassegna proseguirà venerdì
22 gennaio con la lezione di Mario
Perniola dal titolo: «Come le cose di-
ventano opere d'arte» e continuerà
ogni venerdì fino al 12 febbraio.

P olizia municipale e Polizia di Stato impegnati
nella lotta ai borseggiatori anche in occasione

della fiera di Sant’Antonio. Comune di Modena e
Questura, infatti, metteranno in atto anche que-
st’anno una serie di iniziative per prevenire borseg-
gi, reato che si verifica solitamente in luoghi molto
affollati, nei quali i «manolesta» si muovono con a-
bilità sfilando portafogli, documenti, cellulari e al-
tri oggetti dalle borse e dalle tasche dei passanti.

Oltre al personale in divisa è stato predisposto un
servizio antirapina e antiborseggio con personale
in borghese che presidierà l’area della fiera. Anche

i volontari delle sette associazioni del «Progetto vo-
lontari per la sicurezza» (Associazione Nazionale
Carabinieri, Associazione Nazionale Alpini, Asso-
ciazione Vivere Sicuri, Associazione Narxis, Asso-
ciazione City Angels, Guardie Ecologiche Volonta-
rie, Guardie Ecologiche di Legambiente) partecipe-
ranno svolgendo servizi a piedi tra le bancarelle sia
al mattino che al pomeriggio. In particolare, grazie
ai volontari di Vivere sicuri e dell’Associazione Na-
zionale Polizia di Stato (Anps) dalle 9.30 alle 17, nel
gazebo allestito in piazza Torre, funzionerà un pun-
to informativo dedicato al tema della sicurezza, con

particolare riguardo alla prevenzione dei borseggi
e alla promozione del fondo di aiuto alle vittime di
reato «Non da soli». Nel 2015 le domande giunte agli
sportelli Non da soli e all’Ufficio Politiche per la le-
galità e le sicurezze del Comune, ammesse al risar-
cimento, furono 165 per un importo complessivo di
circa 25.800 euro. Inoltre, gli operatori della Polizia
municipale consegneranno a ciascun ambulante,
affinché venga esposta in ogni stand, una locandina
sulla prevenzione dei borseggi. L’Ufficio denunce
della Municipale in centro sarà aperto dalle 7.40 alle
12.30 e il pomeriggio dalle 13.50 alle 18.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

«NUOVO STATUTO» Oggi la presentazione a Bologna con 800 modenesi tra delegati, attivisti e pensionati

Cgil: «Lavoro, obiettivo legge costituzionale»
Parte la consultazione tra gli iscritti. «Ne discutano anche gli altri sindacati»

MODENA

L a Camera del Lavoro di
Modena, il suo gruppo

dirigente, i tanti delegati, at-
tivisti e pensionati modene-
si, saranno presenti in modo
massiccio (oltre 800 persone,
dichiara il sindacato) all’At -
tivo regionale Cgil dei qua-
dri e delegati dell’Emilia Ro-
magna oggi al PalaDozza di
Bologna, per la presentazio-
ne del «Nuovo statuto dei di-
ritti dei lavoratori». Ovvero
una «carta dei diritti univer-
sali del lavoro che la Cgil na-
zionale, insieme alla Con-
sulta giuridica, ha messo a
punto in questi mesi come
sfida alle tante leggi e prov-
vedimenti di stampo neoli-
berista che in questi anni
hanno deregolamentato il
mercato del lavoro», dicono
dal sindacato.

«Con lo Statuto – spie ga
Tania Scacchetti segretario
Cgil Modena – vogliamo so-
stenere che i diritti sono in
capo alla persona che lavora,
e che il suo contratto – subor -
dinato, parasubordinato, in
partita Iva — non è fonda-
mentale per connotarla. Le
modalità di fruizione dei di-
ritti – maternità, riposi, for-
mazione — non saranno o-
mogenee, ma devono essere
assicurati a tutti».

I novanta articoli di cui è
composta la carta dei diritti
universali dei lavoratori,
«ampliano, estendono e inte-
grano l’attuale Statuto (leg-
ge 300 del 1970), puntando a
ricomporre il mondo del la-
voro e rafforzare la contrat-
tazione collettiva». Nei fatti,
prosegue il sindacato, si
tratta di «un testo di legge di
iniziativa popolare da sotto-
porre alla condivisione e
consultazione certificata de-
gli iscritti Cgil».

Un altro obiettivo è anche
l’attuazione dell’art.46 sulla
partecipazione dei lavorato-
ri all’impresa «che intendia-
mo non tanto come parteci-

pazione all’azionariato e al
capitale di rischio, ma possi-
bilità reale di incidere su in-
vestimenti e riorganizzazio-
ne», dice Scacchetti. Che sui
contratti puntualizza: «Vo-
gliamo rimettere al centro il
tempo indeterminato e sta-
bile e superare la precarietà,
riconducendo le altre tipolo-
gie contrattuali alla funzio-
ne di rispondere ad esigenze
meramente temporanee del-
le imprese o a scelte autono-
me del lavoratore. Di fronte

alle complicazioni e ai costi
proibitivi di una causa di la-
voro, vogliamo ridare ai la-
voratori la possibilità di agi-
re in giudizio sia singolar-
mente che collettivamente».

Sui temi del nuovo Statuto,
si apre dunque anche a Mo-
dena, come nel resto d’Italia,
una consultazione fra gli i-
scritti Cgil (oltre 5,5 milioni
secondo i dati di fine 2014),
con l’ambizione di consulta-
re «la stragrande maggio-
ranza di lavoratori e pensio-

n at i » .
La Cgil si propone «di e-

stendere la discussione sul
nuovo statuto anche alle al-
tre forze sociali e sindacali,
per arrivare a fine marzo al-
la definizione di una propo-
sta di legge di iniziativa po-
polare, che ha l’ambizione di
essere di rango costituzio-
nale proprio perché mira a
ricostruire i principi fonda-
mentali del diritto del lavoro
contenuti nella nostra Costi-
tuzione».

Al PalaDozza
anche la Camusso

Al PalaDozza di Bologna, dove si terrà la ma-
nifestazione della Cgil per la presentazione del “nuo-

vo statuto dei lavoratori”, ovvero la carta dei diritti
scritta dalla Cgil, ci sarà anche il segretario na-
zionale del sindacato, Susanna Camusso, che chiu-
derà una giornata all’insegna di conferenze e spet-
tacoli per ripercorrere la storia dello Statuto dei
lavoratori, varato nel 1970.

L’ALLARME Venduti quasi 50 milioni di ticket in sei mesi

Baruffi contro i voucher
«Lavoro balcanizzato»
ROMA

N on sono ancora dispo-
nibili i dati completi

del 2015 ma, anche ferman-
dosi al primo semestre, il
numero dei voucher vendu-
ti (quasi 50 milioni) supera
di circa il 75% quello del
primo semestre 2014 (che
pure si era rivelato un anno
record con poco meno di 70
milioni) e certifica quella
che ormai tutti considera-
no una vera esplosione. Da-
ti evidenziati da una nota
del deputato del Pd Baruffi.
In cui si ricorda che nel 2012
la consistenza era poco al di
sotto dei 24 milioni. Non
dissimili i numeri sui lavo-
ratori coinvolti: passano in-
fatti dai 366mila del 2012 a
oltre 1 milione del 2014. «A-
vevamo segnalato per tem-
po al Governo il rischio che,
con un ampliamento gene-
ralizzato dei criteri di uti-
lizzo, si potessero spalanca-
re le porte a forme di abuso
e balcanizzazione del mer-
cato del lavoro. Ora i nume-
ri sembrano purtroppo con-
fermare i nostri timori»,
commenta Davide Baruffi,
che già si era occupato del
riordino delle tipologie con-
trattuali. «C'è una contrad-
dizione evidente - prosegue
il deputato modenese - tra
gli sforzi compiuti in questi
mesi, da un lato, per supera-
re la precarietà e la parasu-

bordinazione a favore del
lavoro stabile o a tempo de-
terminato, e l'aver liberaliz-
zato, dall’altro, la forma più
precarizzante di lavoro, che
coinvolge soprattutto gli
under 35». La vera anoma-
lia del mercato del lavoro si
sta rivelando proprio il la-
voro accessorio, che fra tut-
ti è il meno tutelato. Il Go-
verno - si legge nella nota - ,
nella propria risposta, si è
impegnato a dare corso al
monitoraggio richiesto, a
stipulare la convenzione
con Inps e Inail per meglio
incrociare le banche dati e i
controlli, e a sanzionare gli
abusi. «Bene, prendiamo at-
to – conclude Baruffi - ma a
mio avviso il problema re-
sta a monte: i voucher era-
no nati per far emergere il
lavoro nero, soprattutto in
alcuni settori come l'agri-
coltura, mentre ora ce li ri-
troviamo ovunque e con
percentuali fuori controllo.
Resto convinto che una cor-
rezione della norma alla fi-
ne si renderà necessaria. Se
i contratti "buoni" sono cre-
sciuti nel 2015 grazie ai forti
incentivi (parzialmente
confermati anche per il
2016 e che in ogni caso fa-
ranno argine per un trien-
nio), cosa accadrà quando
gli sgravi contributivi fini-
ranno? Prevenire è sempre
meglio che curare», chiude
Baruf fi.

«I nostri timori confermati dai numeri:
liberalizzata la forma più precarizzante.
Voucher nati per far emergere il ‘nero’,
ce li ritroviamo ovunque»

IL CASO REGIONALE L’assessore allo stabilimento

Saeco, «fronte comune per l’occupazione»
Costi: «Voglio condividere le soluzioni coi lavoratori»
BOLOGNA

«E ’ il momento di restare
uniti. Dobbiamo fare

fronte comune per trovarci
preparati ad affrontare una
situazione difficile. Si deve
avviare una soluzione già a
partire dall'incontro del 19
gennaio». Lo ha detto l'asses-
sore regionale alle Attività
produttive, Palma Costi, a
Gaggio Montano sull’Appen -
nino bolognese, incontrando

i lavoratori e i rappresentanti
sindacali della Philips Saeco
in presidio davanti allo stabi-
limento, dove, ricordiamo, la-

vorano anche dipendenti
provenienti dalla provincia
di Modena. L'assessore ha il-
lustrato le prossime iniziati-
ve che saranno avviate dalla
Regione insieme al Governo,
confermando l'obiettivo di
salvaguardare la produzione
di Gaggio Montano e l'occu-
pazione dei attuali lavorato-
ri, su cui pende l’annuncio di
243 esuberi su 558 della divi-
sione che produce macchine
da caffè domestiche. Oltre

che il segnale lanciato dall’a-
zienda col dirottamento dei
fornitori in Romania. «Voglio
condividere con i lavoratori
le soluzioni che possano dare
sicurezze a una realtà produt-
tiva importante per la vallata
- ha aggiunto l’assessore - ma
anche per l'intera realtà pro-
duttiva emiliano-romagno-
la».

Ieri intanto, anche una nota
della Saeco che «denuncia e
considera inaccettabili gli at-
teggiamenti minacciosi e in-
timidatori da parte di un
gruppo di manifestanti che
hanno impedito al custode di
aprire questa mattina - ieri n-
dr - alle 7 i cancelli dello sta-
bilimento di Gaggio Monta-
no», come riporta l’a g enzia
D i re.
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MULTIUTILITY Presentato il piano industriale fino al 2019

Obiettivo Hera, valore della produzione a 5.8 miliardi
Investimenti: 300 milioni per le gare del gas

BOLOGNA

I l Gruppo Hera ha appro-
vato il piano industriale

al 2019.
Dal punto di vista econo-

mico-finanziario - si legge
in una nota della multiuti-
lity , il piano proietta al
2019 un valore della produ-
zione superiore ai 5,8 mi-
liardi di euro rispetto ai
4,7 miliardi del 2014, un
margine operativo lordo di
1.030 milioni contro gli 868
milioni consuntivati nel
2014.

«Agli obiettivi pretta-
mente economici», dicono
da Hera, «si affiancano
target quali la riduzione
degli impatti ambientali,
l’attenzione all’ef ficienza
energetica e il migliora-
mento continuo del servi-
zio al cliente».

All’orizzonte, per Hera e
il settore, sfide importan-
ti, come l’affidamento a
mezzo di gare sia dei ser-
vizi della distribuzione del
gas che quelli dell’i gie ne
urbana. Due le leve fonda-
mentali del piano indu-
striale per raggiungere
nel 2019 l’obiettivo di 1.030
milioni di mol, con un au-
mento di 162 milioni di eu-
ro rispetto al 2014: crescita
interna e fusioni-acquisi-
zioni. Per quanto riguarda
la crescita organica - si leg-
ge nella nota di Hera - da

un lato saranno messe in
campo iniziative mirate al
contenimento dei costi in-
terni ed esterni per 72 mi-
lioni, facendo leva anche
su partnership con i forni-
tori. Dall’al-
tro, lato si
prevede di
estrarre si-
nergie per
ulteriori 21
milioni dal-
le operazio-
ni di integrazione già con-
cluse (AcegasAps, Isonti-
na Reti Gas, Est Reti Elet-
triche e Amga Udine), che
vanno a sommarsi ai 15
milioni già raggiunti al
2014. Ciò consentirà «di
migliorare ulteriormente
l’elevata redditività per di-
pendente, prevista in cre-

scita nel prossimo quin-
quennio di circa il 6% ri-
spetto ai valori del 2014».

Grazie a questi risultati
Hera «sarà in grado di as-
sorbire e più che compen-

sare gli im-
patti di ef-
f e t t i  n o r-
mativi e re-
g  o  l  a t  o  r  i  ,
t r a  c u i i
minori in-
centivi per

circa 30 milioni e l’ef fetto
negativo - stimabile in cir-
ca 25 milioni - della nuova
remunerazione del capita-
le nei servizi regolati».

Per quanto riguarda la
crescita per linee esterne,
è stato previsto il perfezio-
namento di quattro opera-
zioni di consolidamento di

medie dimensioni, per un
contributo di oltre 110 mi-
lioni alla crescita del mol
al 2019.

La crescita esterna rice-
verà un ulteriore contri-
buto, «stimato in circa 14
milioni, dalla riconferma
del Gruppo quale gestore
del servizio di distribuzio-
ne del gas nei propri terri-
tori di riferimento».

Gli investimenti
Nel periodo 2015-2019 -

spiegno da Hera - gli inve-
stimenti complessivi am-
monteranno a circa 2,2 mi-
liardi, con una marcata
prevalenza (72%) della fi-
liera reti, che include an-
che gli oltre 300 milioni de-
stinati alle gare gas. Gra-
zie a cui la multiutility sti-
ma che il valore delle reti
di distribuzione gestite
passerà da circa 3 miliardi
al 2014 a 3,5 miliardi al
2019.

«Flussi finanziari
sufficienti»

«La crescita prospetta-
ta», ha detto il presidente
esecutivo Tommasi di Vi-
gnano «implicherà flussi
finanziari sufficienti a co-
prire tutti gli investimenti
previsti e il proseguimen-
to delle nostre politiche di
dividendo, con un rendi-
mento annuale attorno al
3,6%».

DOMANI L’ASSEMBLEA

C o n f c o o p e r a t i v e,
De Vinco non si ricandida
MODENA

C i sarà anche il presi-
dente nazionale di

Confcooperative Maurizio
Gardini all'assemblea con-
gressuale di Confcooperati-
ve Modena, in programma
domani dalle 10 alle 14 all'U-
na Hotel Modena di Baggio-
vara. Il programma dell'as-
sise, convocata per elegge-
re i nuovi organismi, preve-
de - come si legge in una no-
ta - una prima parte pubbli-
ca e una seconda parte ri-
servata ai cooperatori. La
prima parte si aprirà con la
relazione del presidente u-
scente Gaetano De Vinco
(in foto) che, eletto per la
prima volta il 13 dicembre
2003 e riconfermato nel
2008 e 2012, ha deciso di non
ricandidarsi. Con l’obietti -
vo di «favorire l'ingresso di
una nuova generazione di
cooperatori, peraltro già af-
fermatisi sia nei livelli sin-
dacali della nostra organiz-
zazione che alla guida delle
più significative cooperati-
ve – spiega De Vinco – Que -
sta mia scelta appartiene
alla logica del bene comune
e risponde all'esigenza di
testimoniare con i fatti
quello che scriviamo nei
documenti e statuti. Sono
certo che la nuova dirigen-
za saprà rinnovare la no-
stra associazione, riscatta-
re la reputazione della coo-

perazione e favorire un
nuovo sviluppo imprendi-
toriale delle cooperative».
Dopo De Vinco porterà il sa-
luto ai cooperatori l'Arcive-
scovo di Modena-Nonanto-
la mons. Erio Castellucci.
Nella seconda parte dell'as-
semblea, durante la quale
interverrà il presidente di
C o n f c o o p e r a t ive  E m i-
lia-Romagna Francesco
Milza, i cooperatori mode-
nesi saranno chiamati ad
approvare modifiche allo
statuto, a eleggere il nuovo
presidente, il consiglio ge-
nerale e gli organi di con-
trollo. Confcooperative Mo-
dena - si legge nella nota -
rappresenta 208 cooperati-
ve che hanno complessiva-
mente 31.500 soci, danno la-
voro a 5.400 persone (per
due terzi donne) e fatturano
quasi 500 milioni di euro.

INDUSTRIA-ACQUISIZIONI/2 Distretto ceramico

Grandi lastre, a Cemfloor
il know how di Durocem

FIORANO

N uova acquisizio-
ne nel distretto

ceramico sassolese.
La Cemfloor, socie-

tà formata dal Grup-
po Stratos – Studio O-
ne, specializzata nel-
la lavorazione e com-
mercializzazione di
lastre ceramiche dai
grandi formati, ha acquistato -
si legge in una nota - , i marchi,
i brevetti, le attrezzature ed il
know how di Durocem di Ca-
vola di Toano, nel Reggiano, a-
zienda produttrice di pavi-
mentazioni industriali in cal-
cestruzzo, rivestimenti spe-
ciali in resina e pavimentazio-
ni per l'edilizia commerciale e
civile di grande prestigio.

Fondata da Silvio Scalabri-
ni negli anni '60 - si legge nella
nota - , l’azienda si è specializ-
zata in pavimentazioni conti-
nue di grandi opere, quali ca-
pannoni, grandi piazzali, ae-
roporti, scali marittimi e fer-
roviari. Ancora nel 2008 - si
legge nella nota - , la Durocem

vantava un fatturato superio-
re ai 26 milioni di euro, e molte
commesse da parte di grandi
multinazionali (Ikea su tutte).
Poi, causa la crisi economica
internazionale, il volume di af-
fari si è ridotto gradualmente,
fino ad arrivare nel 2015 alla
non operatività.

«Abbiamo deciso di acqui-
stare il marchio Durocem –
racconta Domenico Zobbi, pre-
sidente di Stratos Srl – inizial -
mente per un motivo senti-
mentale, in quanto la Durocem
è sempre stata per me, prove-
niente dall'appennino reggia-
no, un punto di riferimento,
non solo per il settore dei pavi-

menti, ma soprattutto,
come sinonimo di vera
azienda industriale. Si
è tentato di dare conti-
nuità all’azienda, ma
per problemi vari non si
è riusciti, quindi si è ri-
tenuto opportuno inter-
venire per salvare al-
meno il nome di questa
realtà davvero impor-
tante del territorio».

Come amministratore unico di
Cemfloor, interviene anche Si-
mone Fiorani, che sottolinea
l'importanza del know out tecni-
co e delle tecnologie acquistate:
«Grazie all'utilizzo di macchina-
ri all'avanguardia come Slip
Form, tecnologia che permette di
ottenere ottimi risultati, siamo
davvero in grado di realizzare
grandi opere, come piazzali, ae-
roporti, scali marittimi e ferro-
viari».

La sede aziendale e gli uffici si
trovano a Fiorano, già sede del
Gruppo Stratos e Studio One e do-
ve a settembre è stato inaugurato
il nuovo stabilimento produttivo
del gruppo di 13500 metri quadra-
ti.

INDUSTRIA-ACQUISIZIONI/1

Macchine per alluminio,
Cifin prende la tedesca Elumatec

SOLIERA

C i f in, holding del
Gruppo Emmegi ha

acquisito il gruppo tede-
sco Elumatec di Stoccar-
da, che conta 720 dipen-
denti ed è presente in più
di 50 Paesi.

«Con questa operazio-
ne il gruppo di Soliera
diventerà il più impor-
tante player mondiale
nella progettazione, pro-

duzione e commercializ-
zazione di macchine e
impianti per la lavora-
zione di alluminio, pvc e
leghe leggere», spiegano
dalla Cifin, di cui è pre-
sidente il numero uno di
Confindustria Modena
Valter Caiumi.

Oggi verranno presen-
tati obiettivi e strategie
che hanno portato all’a c-
quisizione dell’a z i en d a
tedesca, nata nel 1928.

L’USO DELL’ALLUMINIO In alto
un’applicazione targata Elumac,
sopra il presidente di Cifin Caiumi

SEDE La Durocem

Tommasi sulle
politiche di dividendo:
«Rendimento annuale

attorno al 3,6%»
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI

Ancora grave
la 15enne
investita

CARPI La giornalista, scrittrice e docente sarà all'Auditorium Loria per presentare il suo libro 'Noi donne di Teheran'

Islam e democrazia: oggi con Farian Sabahi
Un racconto in prima persona femminile sulla capitale dell’Iran

CARPI

N ata in Italia da padre
iraniano e madre ita-

liana, Farian Sabahi con-
segue il dottorato di ricer-
ca in Storia dell'Iran pres-
so la School of Oriental and
African Studies di Londra.
Ha insegnato presso le U-
niversità di Torino, Roma,
Siena e Ginevra. Sarà lei la
protagonista di «Islam e
democrazia», il quinto ap-
puntamento della rassegna
Mondi arabi che, promossa
da Gruppo Fotografico
Grandangolo BFI e Biblio-
teca Multimediale Arturo
Loria, in collaborazione
con il Circolo cinematogra-
fico 'il cinema del carbone'
e con il patrocinio del Co-
mune di Carpi e FIAF (Fe-
derazione Italiana Asso-
ciazioni Fotografiche), si
svolgerà oggi alle 21 presso
l'Auditorium della Biblio-
teca Loria di Carpi.

Nel corso della serata sa-
rà presentato Noi donne di
Teheran, un libro che, a-
giornato agli ultimi eventi
e quindi all'elezione del
presidente Rohani, ha per
protagonista la capitale
dell'Iran, un paese in tran-

sizione, fra passato e pre-
sente, metà orientale e me-
tà occidentale, multicultu-
rale e multireligioso, un
mondo difficile da cogliere,
per certi versi paradossale,
contraddittorio, in cui le
donne sono protagoniste in
molti campi, ma i cui dirit-
ti sono troppo spesso nega-
ti. Un racconto in prima
persona femminile, e in
parte autobiografico. Oltre
a questo, il pubblico avrà
l'occasione di assistere alla
proiezione di un cortome-
traggio dell'autrice. Non
mancherà poi l'occasione
di parlare di Il mio esilio.
Shirin Ebadi con Farian
Sabahi, suo ultimo libro,
nel quale Sabahi incontra
e racconta la storia della
prima donna iraniana e
prima musulmana a rice-
vere il Premio Nobel per la
Pa c e.

Giornalista – scrive rego-
larmente per diversi quoti-

diani, tra cui il Corriere
della Sera e riviste quali Io
Donna, Vanity Fair, East e
Ventiquattro, oltre a colla-
borare con Radio Popolare
e Radio 24 e Radio Svizzera
– interviene spesso in tra-
smissioni televisive e ha
realizzato un reportage e
un documentario sul diffi-
cile rapporto tra Iran e I-
sraele per SkyTg24, Farian
Sabahi è autrice di nume-
rose pubblicazioni, tra cui
Islam: l’identità inquieta
d’Europa. Viaggio tra i mu-
sulmani d’Occidente, Sto-
ria dell'Iran e Un'estate a
Teheran (con prefazione di
Sergio Romano): a Carpi
potrà contribuire, dialo-
gando con Pierluigi senato-
re, ad illustrare la comples-
sa ed intricata storia dei
paesi arabi, e del loro rap-
porto con la religione isla-
mica.

Una serata molto impor-
tante dunque, soprattutto

considerando la delicatis-
sima situazione interna-
zionale ed europea. Com-
prendere il passato e il pre-
sente è di certo una delle
chiavi per costruire un fu-
turo che si lascia alle spalle
bombe ed attacchi terrori-
stici.

L'evento è a partecipazio-
ne gratuita. Al termine di
ognuno degli incontri della
rassegna sarà possibile vi-
sitare «Volti e storie dalla
Primavera araba», la mo-
stra degli scatti di Aldo So-
ligno inaugurata lo scorso
sabato 14 novembre.

Prossimo ed ultimo ap-
puntamento della rassegna
sarà, sabato 30 gennaio,
quello con lo scrittore e
giornalista Gabriele Roma-
gnoli che, in Solo bagaglio
a mano, racconterà il suo
mondo arabo. Entrambi gli
incontri si terranno alle 21
presso l'Auditorium della
Biblioteca Loria.

DOMENICA Lo spettacolo 3 donne in cerca di guai

Il trio Bouchet, Clery e Zanicchi
sul palco del Comunale

INIZIATIVA Da sabato al Liceo Fanti di Carpi

Corso di educazione finanziaria:
«Allora tu di che Pil sei?»

CARPI

R estano gravi le condizioni della 15en-
ne travolta martedì mattina mentre

si recava a scuola. La giovane stava pro-
cedendo in strada in bicicletta quando è
stata travolta da un furgone.

L’incidente era avvenuto all’alte zza
della rotatoria tra la tangenziale Losi e
via Nuova Ponente a Carpi, non è chiaro
se sulle strisce pedonali o meno. Qui ap-

punto è avvenuto l’impatto col furgone,
un Fiat Doblò guidato da un 50enne del
posto.

Battendo la testa la 15enne ha perso co-
noscenza. Sul posto erano intervenuti i
carabinieri della compagnia di Carpi per
effettuare i rilievi, un’ambulanza e l’e-
lisoccorso che ha trasportato la giovane
al trauma center di Baggiovara. La 15en-
ne è ancora in Terapia intensiva e la sua
prognosi è riservata.

CARPI

S abato avrà inizio il corso di e-
ducazione finanziaria presso

il Liceo Fanti di Carpi, rivolto a-
gli studenti di quarta e quinta. I
giovani coinvolti giocheranno,
parleranno e assisteranno ad u-
no spettacolo teatrale sul tema
dell’etica nella finanza. L’inizia -
tiva è promossa dalla Fondazione
Culturale Responsabilità Etica
sarà condotta dai soci volontari
di Banca Etica del GIT di Modena
(Gruppo Inizitiva Territoriale).
La realizzazione del corso è stata
possibile grazie al sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, che ha accolto la richie-
sta di contributo, dimostrando
attenzione e sensibilità su un te-
ma che è sempre più rilevante.

Spesso i piccoli risparmiatori
sono le vittime, più o meno con-
sapevoli, di una finanza distorta
e speculativa. Con questo proget-
to si vuole far riflettere gli stu-
denti sulla finanza come stru-
mento e non come fine; sulla ne-
cessità d’informarsi e acquisire
mezzi per effettuare scelte consa-
pevoli anche in ambito finanzia-
rio; prendere coscienza degli im-
patti sociali e ambientali che so-
no alla base delle attività econo-
miche e finanziarie; credere che
ogni uomo e ogni donna hanno il
potere, nel loro piccolo, di modi-
ficare in meglio il mondo in cui
vivono, compreso il sistema eco-
nomico globale.

Il corso si svolgerà in sei sabati
consecutivi, nei quali le 22 classi
interessate si alterneranno nelle
attività in aula, costituite da un

gioco interattivo sul rapporto
banche-famiglie e dal dibattito
che emergerà nell’attività ludi-
ca.

Al termine di questo ciclo, gli
studenti potranno assistere, nel
mese di marzo, allo spettacolo
teatrale «Tu di che pil sei? – an -
che gli economisti piangono» del-
la compagnia Teatro al Quadra-
t o.

L’attrice carpigiana Mariagiu-
lia Campioli, supportata da Clau-
dio Mariotti, sfrutterà la chiave
dell’ironia e della leggerezza per
affrontare le contraddizioni del
sistema finanziario, le difficoltà
delle imprese e delle famiglie ad
arrivare a fine mese. Ma offrirà,
nel contempo, i germogli di una
nuova economia che sta nascen-
do dal basso, un’economia solida-
l e.

CARPI

U n trio inedito che ha riscosso
un enorme successo nei teatri

italiani con una commedia che af-
fronta il tema della solitudine delle
single di mezza età, dell'amicizia e
dell'omosessualità. Barbara Bou-

chet, Corinne Clery e Iva Zanicchi
saranno sul palco del Teatro Comu-
nale di Carpi domenica alle 16 con
lo spettacolo di J.M. Chevret 3 don-
ne in cerca di guai, inserito nel car-
tellone de La vita è sogno. L’adatta -
mento è di Mario Scaletta, la regia
di Nicasio Anzelmo.
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FINALE EMILIA Le idee per la struttura devono pervenire entro il 18 febbraio

Centro Polivalente: ecco il bando
E la gara non sarà al massimo ribasso

FUTURO Ecco un’ipotesi di come diventerà il centro: aperto alle famiglie e biosostenibile

MIRANDOLA La somma messa a disposizione dalla Regione finanzia anche la Casa della Salute

Altri due milioni per l’ospedale
«I lavori dureranno anni, ma l’ammodernamento va avanti»

MIRANDOLA

D ue milioni di euro in
arrivo per l'ospedale

di Mirandola. Procede il
programma di ammoder-
namento dell’o spe dal e,
gravemente danneggiato
dal sisma del 2012. La som-
ma è messa a disposizione
dalla Regione Emilia Ro-
magna e si aggiunge agli
oltre otto milioni e 300 mi-
la euro già previsti nel pia-
no investimenti dell'Ausl
di Modena. Con questo fi-
nanziamento, l’i nt er ve nt o
originariamente previsto
a Mirandola con cinque
milioni e 700 mila euro sa-
le a sette milioni e 700 mila
euro, oltre ai due milioni e
600 mila euro finanziati

nella prima fase post si-
sma. Le risorse e i progetti
finanziati sono stati pre-
sentati e approvati lunedì
11 gennaio dalla Conferen-
za territoriale sociale e sa-
nitaria della provincia di
Modena. «Con queste ri-
sorse - sottolineano Gian
Carlo Muzzarelli e Alberto
Bellelli, rispettivamente
presidente e copresidente
della Conferenza - prose-
gue il piano di ammoder-
namento della nostra rete

ospedaliera e si conferma
il carattere strategico del-
l'ospedale di Mirandola
che grazie a queste risorse
sarà interessato da un im-
portante piano per miglio-
rare i servizi e le struttu-
re » .

Nel presentare gli inve-
stimenti Francesca Isola,
direttore amministrativo
dell'Ausl di Modena, ha an-
nunciato che «le risorse
per l'ospedale di Mirando-
la serviranno anche per
completare i nuovi servizi
quali la Casa della Salute»,
mentre è «prevista la com-
pleta ristrutturazione del-
l'ala nord e dell'ala est del
cosiddetto Corpo 2, la ri-
strutturazione di un'area
del Corpo 1 a nuovo Centro
prelievi con accesso diret-
to». Concluso l’iter di ap-
provazione dei progetti da
parte della Regione e mi-
nistero della Salute, si
punta a partire con le rea-
lizzazione del piano nella
seconda metà del 2016.
Considerato il volume e la
complessità degli inter-
venti in un ospedale in
funzione e che continuerà
ad essere pienamente atti-
vo, saranno necessari al-
cuni anni di lavori. Le ri-
sorse aggiuntive approva-
te, pari a 500 mila euro, sa-
ranno investite in tecnolo-
gie biomediche, in partico-
lare per la sostituzione del-
la Tac dell'ospedale di Car-
pi dove ogni anno vengono
effettuati circa sette mila
esami. Nel programma di
investimenti è previsto an-
che l'acquisto di tre ambu-
lanz e.

SAN FELICE Il senatore Pd risponde alle critiche

Gas Rivara: «Noi festeggiamo
La Lega si informi meglio»

SAN FELICE

«C onsiglio ad Alan Fab-
bri e a Lorenzo Biagi

di andarsi a ristudiare gli at-
ti prodotti da Regione e Par-
lamento, in questi 14 anni,
prima di parlare a sproposi-
to del progetto del deposito
di gas interrato a Rivara».
Così il senatore modenese
del Pd Stefano Vaccari ri-
sponde alle critiche di Alan
Fabbri e Lorenzo Biagi della
Lega Nord sull’i n c o n t ro
conviviale organizzato per
domenica prossima dal Pd
di San Felice per festeggiare
il definitivo affossamento
del progetto di gas interrato
a Rivara, sancito con l’a p-
provazione del Collegato
Ambientale. «La Regione e

gli Enti locali, assieme ai
cittadini e alle forze politi-
che hanno sempre fatto
fronte comune contro que-
sto progetto - spiega Vaccari
-. Gli amministratori della
nostra Regione, in partico-
lare, negli anni si sono av-
valsi di competenze scienti-
fiche e tecniche esterne per
poter dire dei “no” suppor -
tati da motivazioni solide».
In Assemblea legislativa
«sono stati votati ordini del
giorno e mozioni, tra l’a l t ro
quasi sempre all'unanimità,
grazie anche all'intelligen-
za politica del suo predeces-
sore, un modenese e amico
che ci ha lasciato prematu-
ramente, e che non si è mai
preoccupato di piantare
bandierine di partito quan-

do riteneva che la causa fos-
se giusta - aggiunge il sena-
tore riferendosi a Manfredi-
ni -. Ma tant'è...ora il nuovo
corso della Lega prevede e-
videntemente anche que-
sto». Per Vaccari che punge
ironicamente l’avve rs ar io
«dalle carte del Parlamento,
poi, soprattutto negli ultimi
tre anni, si evidenzia il peso
reale di quella che Fabbri
definisce la "mobilitazione
della Lega Nord"» e comun-
que «con il Collegato Am-
bientale si è scritta la parola
fine al progetto di Rivara e
credo che il Pd di San Felice
abbia fatto bene a organiz-
zare un pranzo per festeg-
giare: è stata una lunga bat-
taglia, ma l’abbiamo vinta»,
conclude il senatore.

MODERNO Una parte già rinnovata dell’ospedale di Mirandola

FINALE EMILIA

E ntra nel vivo il proget-
to che porterà la comu-

nità Massa Finalese a di-
sporre di un nuovo centro
polivalente: con la pubbli-
cazione del relativo bando
di gara, è infatti stata aper-
ta la procedura per i lavori
di costruzione della strut-
tura, finanziata dalla Fon-
dazione Prosolidar Onlus
n e ll ’ambito del “Pro getto
Terremoto Emilia” da u-
n'idea del Comitato Sagra
R iva r a .

Sarà una commissione
giudicatrice istituita pres-
so l'Ordine degli Ingegneri
di Modena a determinare
l'aggiudicazione dei lavo-
ri: Comitato Sagra Rivara
e Fondazione Prosolidar
Onlus hanno infatti, di co-

mune accordo, deciso per
questa modalità, per ren-
dere ancora più trasparen-
te l'intero processo deci-
sionale. Proprio qui risie-
de la specificità del bando
che, pur non essendo sog-
getto alla normativa degli
appalti pubblici, ne mutua
regole e richieste di requi-
siti per le aziende parteci-
panti. Inoltre la scelta av-
verrà non sulla base del
"massimo ribasso", ma
sull'offerta "economica-
mente più vantaggiosa", a-
spetto che consente di sele-
zionare maggiormente la
qualità dell'offerta.

La commissione giudi-
catrice valuterà sulla base
dei criteri di valutazione e
relativi pesi indicati nel
bando di gara, e la proce-
dura aperta verrà esperita

entro 10 giorni dal termi-
ne della presentazione del-
le offerte presso la sede
dell'Ordine degli Ingegne-
ri di Modena, in seduta
pubblica. Per partecipare
alla gara i concorrenti do-
vranno fare pervenire il
plico, secondo le norme di
partecipazione alla gara,
alla segreteria dell’O rd i n e
degli Ingegneri di Mode-
na, entro il termine peren-
torio del giorno 18 feb-
braio, ore 13. Eventuali do-
mande e la documentazio-
ne necessaria per la for-
mazione dell'offerta po-
tranno essere richieste al-
l'indirizzo email: comita-
t o s a g  r a d i r i v a r a @ g-
mail.com. Il bando è dispo-
nibile, fra gli altri, sul sito
del Comitato Sagra Rivara
(www.sagradirivara.it) e

RICORDI Il consigliere regionale Lega Nord, Mauro Manfredini, scomparso lo scorso anno

della Fondazione Prosoli-
dar Onlus (www.prosoli-
d a r. e u ) .

Il progetto prevede la co-
struzione di uno spazio in-
terno polifunzionale di cir-
ca 580 metri quadrati, di-
stribuiti su un piano, nei
quali sono previsti la pre-
senza di un bar, di una lu-
doteca-biblioteca, una sala

prove, una cucina di 80 me-
tri quadrati e una sala po-
livalente di 206 metri qua-
drati che potrà ospitare cir-
ca 100 coperti, quando alle-
stita per le sagre, ma sarà
utilizzata anche per nume-
rosi altri eventi quali corsi,
incontri, presentazioni,
mostre e proiezioni. Nella
superficie esterna di oltre

2000 metri quadrati, oltre a
due aree verdi attrezzate, è
prevista anche un’area di
550 metri quadrati per alle-
stimento feste. Totalmente
antisismica, la struttura,
in classe energetica A, sarà
anche dotata di impianto
fotovoltaico capace di ren-
derla sostenibile dal punto
di vista energetico.

Bassa
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SASSUOLO

Canale di Modena:
47 mila euro

per la passerella
al centro sportivo

SASSUOLO

Ammontano a 47 mila euro,
i fondi per i lavori di ma-

nutenzione straordinaria sulla
passerella pedonale di attra-
versamento del Canale di Mo-
dena presso il centro sportivo
A . G i ova n a rd i .

Li ha stanziati la Giunta con
delibera dello scorso dicembre

, pubblicata all’Albo Pretorio,
che recepisce i problemi di si-
curezza per gli sportivi che fre-
quentano il centro di Madonna
di sotto nel passaggio tra le
due strutture poste su entram-
be le sponde del Canale di Mo-
dena.

Il Centro Sportivo Giovanar-
di, situato in via Frati Strada
Alta, infatti, mette a disposi-

zione di società sportive e degli
atleti diverse strutture che, pe-
rò, si trovano su entrambe le
sponde del canale, da attraver-
sare utilizzando, appunto, una
passerella pedonale che unisce
il campo coperto con la strut-
tura degli spogliatoi.

La cifra di 40 mila euro è
comprensiva di oneri per la si-
curezza ed Iva.

POLEMICA I grillini non si arrendono alle accuse di collusione, e marcano la differenza di comportamento col Pd

M5S: «Sassuolo e Quarto: 2 pesi, 2 misure»
«Il sindaco Pistoni si dimetta, e chieda scusa alla città intera»

SASSUOLO

P unti di vista: quelli su
quanto accade a Sas-

suolo, e quanto accade a
Quarto in provincia di Na-
poli. Punti di vista diversi
quelli del Pd e del Movi-
mento 5 Stelle.

«Il Pd e la stampa di regi-
me hanno due pesi e due mi-
sure. - commenta il M5s sas-
solese - Questi sono i fatti:
nel comune di Quarto inter-
cettazioni telefoniche han-
no dimostrato che un consi-
gliere eletto nel M5s ha pre-
so voti dalla criminalità or-
ganizzata. A Quarto ha vin-
to le elezioni il Movimento
5 Stelle. Prima ancora che
la vicenda fosse nota, per il
suo comportamento inade-
guato alle regole del movi-
mento questo consigliere è
stato espulso. Oggi lo stesso
Movimento riflette sulle di-
missioni del sindaco per-
ché, avendo ricevuto un ri-
catto da parte del consiglie-
re espulso non ha denun-
ciato la cosa. Perché il Mo-
vimento 5 Stelle vigila an-
che sul corretto comporta-

COMUNE La sede del Municipio di Sassuolo

mento dei suoi e quando
scopre delle anomalie non
le nasconde».

Questa la premessa, e poi
ecco l’affondo su quanto ac-

cade in città: «A Sassuolo, il
capogruppo in consiglio co-
munale del Pd è stato inda-
gato per questioni che lo
coinvolgono con la crimi-

nalità organizzata locale, -
prosegue il Movimento di
Grillo - in un'intercettazio-
ne telefonica ringrazia per i
voti dati al sindaco e ricor-

da che ci sarà il ballottaggio
e serviranno voti anche lì.
Ricevuto l'avviso di garan-
zia, sapendo che il fatto sa-
rà di dominio pubblico, il
capogruppo si dimette dal
suo incarico. Cosa fa il Pd
locale? Pubblica un comu-
nicato ufficiale a firma del
suo segretario elogiando il
dimissionario, rinnovando
la fiducia, ringraziandolo
per i servigi resi, lasciando-
gli la porta aperta a vicenda
ultimata. L'amministrazio-
ne va avanti come se nulla
fosse accaduto. Senza con-
siderare che le indagini ar-
rivano a coinvolgere impie-
gati del comune e dipenden-
ti della partecipata Sgp che,
oltre ad essere sospettata di
avere fatto favori ai capi
dell'organizzazione in que-
stione ha maturato un buco
di bilancio di oltre 80 milio-
ni di euro che pagheranno

tutti i cittadini, per volontà
della stessa amministrazio-
ne Pistoni».

E poi il Movimento 5 Stel-
le prosegue ricostruendo le
vicende di Brescello: «Dove
la collusione con la crimi-
nalità del sindaco è stata
provata con diverse inter-
cettazioni e il Pd gli rinno-
va il sostegno e lo invita ad
andare avanti» commenta-
no i grillini.

E la conclusione è ad un
passo, ovvero: «Sassuolo
peggio di Quarto, - suggeri-
sce il M5s - la giunta deve
sciogliersi immediatamen-
te, dopo che il sindaco Pisto-
ni si sarà dimesso chieden-
do scusa a tutti i cittadini».

Insomma il Movimento 5
Stelle non accetta la ‘no r-
m a li z z a zi o n e ’ del ‘s ia m o
tutti uguali’, e passa al con-
t r at t a c c o.

(si.lon.)

SASSUOLO

Nuovo direttore dell’ospedale:
è la dottoressa Teresa Pesi

SASSUOLO Ultimo intervento nella zona del supermercato per completare l’urbanizzazione

Esselunga: partono i lavori per la rotonda
fra via Bondioli e via da Verrazzano

SASSUOLO

I nizieranno lunedì prossimo, i
lavori per la realizzazione

d e ll ’ultima opera d’u rb a n iz z a-
zione relativa all’intervento di
costruzione del nuovo super-
mercato Esselunga: la rotatoria
all’intersezione tra via Bondioli
e via Da Verrazzano all’innesto
del cavalcavia. Un soluzione che
dovrebbe alleggerire il traffico
attorno al centro commerciale,
diminuito rispetto ai giorni di a-
pertura, ma comunque intenso
in alcuni orari di punta.

I lavori, eseguiti dalla ditta in-
caricata da Esselunga con la su-
pervisione del Comune, inizie-
ranno il 18 gennaio e prosegui-
ranno fino a realizzazione avve-
nuta, la durata dell’i n t e r ve n t o
dipenderà dalle condizioni me-
teorolo giche.

Il cantiere verrà suddiviso in

diverse fasi per consentire al
cantiere di lasciare sempre e co-
munque una corsia aperta al
traffico e non interrompere,
quindi, la circolazione che verrà
garantita per tutta la durata
dell’i n t e r ve n t o.

NEGOZIO Il nuovo Esselunga inaugurato lo scorso mese di dicembre

n Il cantiere partirà il
prossimo lunedì: il tempo
di realizzazione dipenderà
dalle condizioni
meteorologiche favorevoli

SASSUOLO

D al primo gennaio l'ospedale di
Sassuolo S.p.a. ha un nuovo diret-

tore sanitario. A ricoprire l'incarico è
Teresa Pesi che ha maturato una plu-
riennale esperienza nell’ambito della
sanità modenese. L’ospedale ringrazia
Andrea Donati
per il lavoro svol-
to finora e invia
alla dr.ssa Pesi i
migliori auguri
di buon lavoro.

Triestina di na-
scita, Teresa Pesi
è  già  direttore
medico del  Ra-
mazzini di Carpi
e del Santa Maria
Bianca di Miran-
dola. Specializza-
ta in Pneumolo-
gia, Igiene e medi-
cina preventiva,

Igiene ospedaliera e Medicina del lavo-
ro, ha iniziato la sua carriera di diri-
gente medico prendendo servizio pres-
so la direzione dell’ospedale S. Agosti-
no Estense di Modena. Dal 1998 al 2000
ha diretto l'ospedale di Castelfranco E-
milia, passando poi al timone del pre-
sidio ospedaliero di Vignola, incarico

ricoperto sino al
2 0 0 4 .  R i t o r n a
quindi a Modena
per approdare al-
la direzione del
nascente ospeda-
le di Baggiovara,
che - proprio sotto
la sua guida - av-
via le attività. Nel
2013 viene nomi-
nata dall'Azienda
Usl  di Modena
coordinatrice dei
presidi ospedalie-
ri dell’area Nord
della provincia.
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FORMIGINE Qui l’esperienza è già attiva: via al secondo semestre

C’è la scuola al centro dei corsi
Ma si parla anche di benessere

CULTURA Le università
popolari sono istituti che
si diffusero a partire
dall'800 in tutta l'Europa
con l’intento di avvicinare
alla cultura tutti i ceti
sociali, specialmente
quelli più emarginati.
Generalmente si tratta di
istituzioni private
organizzate come
associazioni di
promozione sociale o di
volontariato

FORMIGINE

S empre nell’ambito delle attività
d e l l’Università Popolare, ma

questa volta a quella di Formigine,
ieri ha preso il via il corso dal titolo
“Scuola per una buona politica” ch e
si terrà ogni mercoledì, fino al pros-
simo 9 marzo, dalle 19 alle 20.30 in
Sala Loggia. Verranno affrontate
con l'aiuto di illustri esperti le pro-
blematiche da affrontare per svol-
gere una corretta azione in campo
politico. «Gli incontri sono aperti a
tutti, in particolare a giovani inte-
ressati e amministratori impegnati
in attività politiche - afferma il
coordinatore Franco Richeldi - ad o-

gni lezione teorica seguirà discus-
sione e confronto. Sarà l’occasione
per rispondere, seppure in modo
parziale, alle grandi domande del
nostro tempo, partendo dalla tra-
sformazione di dimensione epocale
in atto da alcuni decenni, in campo
economico, politico e sociale». Il
primo appuntamento sul tema “Un
piano per l’E u ro p a ”, avrà come re-
latore il professor Alberto Majocchi
dell’Università di Pavia.

Venerdì 15 gennaio invece, inizie-
rà “Ben…essere insieme”, il corso
organizzato con il patrocinio dell'A-
zienda USL, rivolto a quanti deside-
rano apprendere o aggiornarsi sul-
la prevenzione sanitaria per il man-

tenimento di una buona salute. «I
problemi di salute non sono solo la
conseguenza inevitabile dell'invec-
chiamento - spiegano gli organizza-
tori - un’alternativa valida per ri-
durre le cause di malattia, consiste
infatti nel promuovere una cultura
della salute e della prevenzione che,
partendo dalle categorie più a ri-
schio, possa diffondersi nella socie-
tà come l’adozione di sani stili di
vita che includano una regolare at-
tività fisica e una corretta alimen-
tazione insieme a percorsi di infor-
mazione e di educazione alla salu-
te». Il corso, gratuito, si svolgerà o-
gni venerdì fino al prossimo 4 mar-
zo, alle 20.30 in Sala Loggia e sarà
inaugurato dalla conferenza della
dott. Chiara Pacchioni che parlerà
di come prevenire e curare il dia-
b e t e.

Per informazioni sui corsi dell’U-
niversità Popolare di Formigine, è
possibile accedere al sito upf.alter-
vista.org oppure telefonare alla se-
greteria (tel. 339 7456902).

MARANELLO Il progetto verrà presentato alla cittadinanza il prossimo sabato alle ore 11 presso il Mabic

Tutti sui banchi: arriva l’Università Popolare
Docenti selezionati, lezioni aperte e tanto spazio alle domande

FORMIGINE

Letti elettrici in dono agli anziani
Grazie ai volontari L’Albero della vita

tira le somme di un ottimo 2015

FORMIGINE

S i è concluso un 2015 ric-
co di soddisfazioni per

l’attività svolta dai volonta-
ri dell’associazione L’Albe -
ro della Vita che opera or-
mai da diversi anni all’i n-
terno dell’Opera Pia Casti-
glioni. Sono una trentina gli
iscritti, pensionati ma an-
che giovani, che si occupa-
no degli anziani ospiti ren-
dendo il loro soggiorno più
piacevole attraverso attivi-
tà di animazione, corsi ma
anche il semplice ascolto. I-
noltre, trasportano ogni
giorno gli ospiti che fre-
quentano il centro diurno

dal loro domicilio alla strut-
tura, così come accompa-
gnano gli  anziani dalla
struttura stessa ai presidi
sanitari per le visite specia-
listiche oppure ritirano i
farmaci dai punti di distri-
buzione e i referti medici
dopo la consegna ai labora-
tori di analisi.

«Avvicinarsi al mondo
della sofferenza e della vec-
chiaia può sembrare diffici-

le - spiegano la presidentes-
sa Antonella Annesi e il vi-
cepresidente Ennio Ansalo-
ni dell’Albero della Vita - in-
vece basta provare per ren-
dersi conto che quanto si of-
fre è ben poco in confronto a
ciò che si riceve: un sorriso
di un anziano è il grazie più
significativo che un volon-
tario possa ottenere».

Tanti i risultati raggiunti
nel corso degli ultimi mesi:

nell'ambito del progetto
"Diamoci una Mano" sono
stati consegnati 16 letti elet-
trici con funzioni regolabi-
li, acquistati grazie alle do-
nazioni e all'impegno co-
stante dei volontari, di alcu-
ne aziende formiginesi e dei
soci del Lions Club Formi-
gine Castello. Sempre nel
2015, grazie ai proventi delle
diverse manifestazioni or-
ganizzate dai volontari,
l’associazione è riuscita ad
acquistare nuovi ausili me-
dici come materassi an-
ti-decubito, sollevatori mo-
bili modulari con bilancia
elettronica e poltrone re-
lax.

MARANELLO

S barca anche a Mara-
n e l l o  l ’ av ve n t  u r a

dell’Università Popolare,
già presente in altre real-
tà della provincia e anche
del comprensorio cera-
mico. Sabato alle ore 11 a,
presso la biblioteca Ma-
bic si terrà un incontro
pubblico di presentazio-
ne di questa importante
iniziativa: una scuola per
tutti, con proposte cultu-
rali di alto profilo, per i
cittadini di ogni età. L’i n-
contro è aperto a tutta la
cittadinanza. L’U n ive r s i-
tà Popolare di Maranello
è un progetto di UniAu-
ser in collaborazione con
il Comune di Maranello.
Si impegna a offrire pro-
poste culturali di alto
profilo per i contenuti,
per la preparazione dei
docenti e per la metodo-
logia didattica e vuole ga-
rantire attraverso i suoi
corsi annuali e plurien-
nali un insegnamento or-
ganico e continuativo. E’
rivolta ai cittadini di o-
gni età, adattando al pub-

blico dei singoli corsi
l’approccio didattico e la-
sciando spazio al dialogo,
alle domande e al con-
fronto, nella consapevo-
lezza che l’insegnare e
l’imparare è sempre un’o-
perazione interattiva. Il
comitato fondatore è co-
stituito da un gruppo di
docenti, di cittadini e
rappresentanti delle as-
sociazioni culturali. I do-
centi scelti sono professo-
ri di “lungo corso” : tra
loro si annoverano inse-
gnanti universitari, ex
professori di scuole supe-
riori e studiosi di profes-
s i o n e.

Tutti dotati di una im-
portante esperienza e
preparazione didattica.
Per alcuni corsi, quuelli
che prevedono l’uso di
materiale particolare sa-
ranno forniti gli opportu-
ni strumenti didattici.

SOLIDARIETÀ Il sindaco Maria Costi insieme alla presidente dell’associazione Carla Forghieri

Distretto Ceramico
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VIGNOLA Critiche alla giunta sulla gestione del finto assalto in stile Isis

«Smeraldi, fuori la Lega o giù la maschera»
Posizioni divergenti tra il sindaco e il suo vice del Carroccio

SINDACO E VICE Mauro Smeraldi e, in piccolo, il leghista Pelloni

MARANO Svaligiate un’officina e una cantina privata: bottino di attrezzi

Due furti a Marano in poche ore
«La gente è stanca, servono aiuti»
MARANO

N on c’è pace sul versan-
te sicurezza, nemme-

no a marano. Due furti so-
no stati registrati nelgli ul-
timi giorni a Casona di Ma-
rano. Il primo si è verifica-
to all’Officina Fondovalle,
lungo via Fondovalle, ap-
punto, il secondo invece
all ’interno di un'abitazio-
n e.

Nell'officina i malviven-
ti, agendo indisturbati,
hanno tranciato il lucchet-
to del portone d'ingresso e
si sono accaparrati utensi-
li da lavoro, anche di valo-
re, per un danno comples-
sivo ancora da quantifica-
re. Nell'abitazione, invece,
i malviventi hanno rubato
gli oggetti presenti nello
scantinato tra cui quattro
tosaerba e attrezzi vari.
E per Marano non si tratta
di episodi isolati: anche la
scorsa settimana si sono
verificati altri furti. «Già
dall'anno scorso abbiamo
chiesto che venisse imple-
mentata la sicurezza - spie-
ga il consigliere di mino-
ranza Virginio Leonelli - e
il sindaco ci aveva assicu-
rato che sarebbero interve-
nute delle forze speciali a
sostegno del l'operato di ca-
rabinieri e municipale».
Anche qui, però, come in
tanti altri punti della pro-
vincia «non si è visto nulla
e la gente è stanca», conclu-
de il consigliere.

SPILAMBERTO Questa sera a San Vito alle ore 20.30

Incontro pubblico con l’amministrazione
Si parla del programma fino al 2018

VIGNOLA Emergenza bullismo islamico

Anche il Pd attacca:
«Le parole non bastano

Ora azioni concrete»
VIGNOLA

«R icordiamo ai com-
ponenti di maggio-

ranza che governa Vigno-
la che adesso sono loro a
capo dell’a mm i ni s tr a zi o-
ne e anche dell’Unione, e
non da poco tempo. Non
basta lo slogan "Sicuri e li-
beri a casa nostra" per ri-
solvere le problematiche
di sicurezza denunciate».
Così il Coordinamento Pd
della zona Terre di Castel-
li interviene sul grave epi-
sodio di bullismo verifica-
tosi a Vignola,  indica
all’amministrazione la ne-
cessità di lavorare concre-
tamente alla prevenzione
al posto di fare fiaccolate
strumentali e si dichiara
contrario al presidio an-
nunciato a Modena da For-
za nuova, nell’auspicio
che un’uguale presa di po-
sizione arrivi anche dagli
amministratori vignolesi.

Secondo Davide Pisciot-
ta, coordinatore Pd zona
Terre di Castelli, «è neces-
sario coinvolgere tutte le
associazioni che in questi

anni hanno lavorato a pro-
getti di integrazione co-
stante tra i cittadini italia-
ni e gli immigrati». Infine,
ma non per ultimo «ruolo
chiave ricoprono i respon-
sabili delle comunità isla-
miche che dovranno impe-
gnarsi nei confronti dei lo-
ro componenti nelle azio-
ni di prevenzione di episo-
di che possano nuocere
a ll ’immagine della loro
comunità».

Finora «abbiamo senti-
to soltanto tante e inutili
chiacchiere contro il Pd e
assistito a una manifesta-
zione leghista che aveva il
solo intento di strumenta-
lizzare la vicenda per fini
puramente elettoralisti-
cim - continua Pisciotta -.
Al contrario, i cittadini
meritano risposte serie e
concrete; la maggioranza
che governa Vignola e il
presidente dell’Unione
Smeraldi propongano
buone politiche e azioni
concrete sulle questioni a-
perte e possono essere cer-
ti che avranno la nostra
c o l l ab o r a z i o n e » .

VIGNIOLA

«D opo le recenti dichia-
razioni  in ordine

sparso sul caso dell’Isis di
casa nostra, il livello di coe-
sione interna della giunta
Smeraldi sembra aver perso
anche quel briciolo di par-
venza che fino ad ora ha na-
scosto, male, una fusione a
freddo destinata a squagliar-
si».

La pensa così Mario Pol-
tronieri, tra gli autori del
blog Amare Vignola, spazio
di critica libera verso la po-
l i t ica  ci t tadina g est i to
d a l l’ex assessore vignolese
Andrea Paltrinieri.

«Sono stati tanti i momen-
ti di grande tensione inter-
na, di volta in volta silenzia-
ti, coperti da tentativi di rial-
lacciamento», continua Pol-
tronieri «ma oggi queste dif-
ferenze sono nuovamente e-
splose, in tutto il loro frago-
re, con una differenza quali-
tativa rispetto alle liti condo-
miniali precedenti». E in
questo caso una parte pesan-
te della giunta «quella Lega
di civico mascherata ha
marciato sia contro il Comu-
ne, sia contro i principi di in-
tegrazione pre-elettorali, sia
contro sé stessa» perché il vi-
cesindaco Pelloni «cioè
qualcuno che rappresenta
pesantemente la giunta, ha
tenuto un comizio che va in
direzione contraria ai pro-
clami di solidarietà, tolle-
ranza, integrazione e coesio-
ne sociale sottoscritti nel
programma di questa arma-
ta Brancaleone autodefini-
tasi di “sinistra, civica, pro-

g ressista” dal capo zom-
bie…».

E per Poltronieri «è imba-
razzante per i vignolesi ve-
dere il sindaco costretto a
prendere pubblicamente po-
sizione contro il suo vicesin-
daco...». Già da tempo una
frattura interna andrebbe a-
vanti e ora, secondo il blog-
ger, le strade che si possono
percorrere sono due: «La
prima è che il sindaco pren-
da atto che la Lega è l’as se
centrale di questa giunta, ca-
pace di mobilitare la gente»
e «dunque scelga di collocar-
si definitivamente a destra
lasciando, per amor di digni-
tà, da parte gli ideali pro-
gressisti e sinistroidi che so-
no serviti a vincere le elezio-
ni» In questo modo «si evite-
rà che il movimento più se-
rio della attuale Ammini-
strazione, Vignola Cambia,

debba pubblicamente disso-
ciarsi dal suo alleato più fe-
dele e pesante, la Lega, che
gli ha dato i voti determi-
nanti per sedere sugli scran-
no di governo della città».

Oppure, in alternativa «la
giunta potrebbe, con un atto
di coraggio, mostrare che è
realmente una giunta di cen-
tro-sinistra e mettere da par-

te la Lega, sostituire le per-
sone che hanno marciato
contro i dettami della convi-
venza, e correggere così l’er -
rore iniziale». In questo caso
il sindaco potrebbe essere
«sicuro che tanti vignolesi
sarebbero di nuovo in sinto-
nia con lui e con le iniziali
promesse», conclude su A-
mare Vignola Poltronieri.

CASTELFRANCO

Tutte le mostre
dedicate al

mito di Pasolini
CASTELFRANCO

L' Associazione Pro
Loco Castelfranco

Emilia, in collaborazio-
ne con la Cineteca di Bo-
logna, il Centro Studi -
Archivio Pier Paolo Pa-
solini Bologna e l'Archi-
vio Maurizio Baroni,
propone una serie di e-
venti, elencati di segui-
to, dedicati all'indimen-
ticato Pier Paolo Pasoli-
ni. Fino al 31 gennaio,
presso il “Palazzo Piel-
la” a Castelfranco, si ter-
rà la mostra “Mem ora-
bilia e Foto dal Set”, con
le fotografie di Roberto
Villa. Nello stesso perio-
do, presso la sede della
Pro Loco di Castelfran-
co, si terrà la mostra
“Memorabilia e Foto”,
con le fotografie di Mi-
riano Mazzoli. Entram-
be le mostre sono aperte
martedì e venerdì, dalle
10.00 alle 12.00, sabato e
domenica, dalle 10.00 al-
le 12.00 e dalle 16.00 alle
19.00. Ingresso libero.

SPILAMBERTO

Q uesta sera alle 20.30, a
San Vito al Circolo

Arci Rinascita, in via Me-
dicine 11, si terrà il secon-
do appuntamento con “La
Fabbrica di Spilamberto”,
la giunta incontra i citta-
dini per raccontare quanto
fatto negli ultimi mesi e
confrontarsi sulle scelte i-
nerenti il bilancio di pre-
visione 2016.

In questo incontro verrà
anche presentato il docu-

mento unico di program-
mazione ovvero il docu-
mento che descrive le linee
strategiche dell'Ammini-
strazione Costantini da
qui ai prossimi tre anni.
L'amministrazione comu-
nale ha anche organizzato
una serie di incontri con le
associazioni del territorio,
le associazioni di catego-
ria, le aziende, i sindacati e
i gruppi consiliari, sia di
maggioranza che di oppo-
sizione, per condividere le
scelte del bilancio.

Pianura

A CONFRONTO Il sindaco di Spilamberto, Umberto Costantini
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SERRAMAZZONI

I «supertecnici»
si formano
anche in cucina

SERRAMAZZONI Ieri in Tribunale a Modena il processo a Salvatore Loreto e Aires Giglioli

Rapina in villa, condanne per 11 anni
Marito, moglie e figlio furono legati mani e piedi e minacciati

SERRAMAZZONI

U na truffa trasforma-
tasi in violenta rapi-

na ai danni di un im-
prenditore di Serramaz-
zoni e della sua famiglia.
E’ arrivato ieri in Tribu-
nale a Modena il caso di
Aires Giglioli e Salvato-
re Loreto, accusati di ra-
pina e sequestro di per-
sona per i fatti avvenuti
nel marzo del 2014. A Gi-
glioli, 66enne di Modena,
è stata comminata una
pena di 4 anni e 9 mesi di
reclusione, mentre per
Loreto, pregiudicato di
Sant’Agata Bolognese, la
pena è salita a 6 anni e 9
mesi.

I due erano stati arre-
stati dopo lunghi mesi di
indagini svolte dalla po-
lizia. Fingendosi media-
tore in una trattativa fra
privati, Gilioli aveva or-
ganizzato un incontro
fra la vittima e un pre-
sunto acquirente, ovvero
il complice Loreto. Nel
mirino, un piccolo patri-
monio di antichità etru-
sche, valutato in alcuni

milioni di euro. Ma nel
giorno stabilito per l’i n-
contro, mentre Gilioli e
Loreto erano in casa
d  e  l l  ’ i  m  p  r e  n  d  i  t  o r e ,
u n’auto si è presentata
presso l’abitazione: tre

IL CASO Salemme (delegato Lac) contro l’uso delle doppiette auspicato dagli agricoltori

‘Cinghiali, il rimedio non è sparare’
«La via preferenziale per contenere i danni è la prevenzione»

FEDE... IN CAMMINO

Pavullo, pellegrinaggio
per il Giubileo della Misericordia

SERRAMAZZONI

P er diventare “super tecnici”
della meccanica o dei motori è

utile anche saper preparare la cae-
sar salad, il cheesecake o il mojito.
Strano ma vero, perché lavorando
in cucina si impara a comunicare
e a collaborare con gli altri, assu-
mere la leadership e gestire il tem-
po. È per questo che 121 allievi dei
corsi per tecnico superiore gestiti
dalla Fondazione Its Maker a Mo-
dena, Bologna, Reggio Emilia e
Fornovo Taro (Parma) hanno tra-

scorso due intere giornate alla
Scuola Alberghiera e di Ristora-
zione di Serramazzoni. «Si tratta
de ll’outdoor training rivolto agli
allievi delle classi prime dei nostri
corsi – spiega il direttore di Its Ma-
ker Maddalena Suriani - Abbiamo
utilizzato la cucina come metafora
per l’apprendimento di competen-
ze specifiche, molto apprezzate
dalle aziende meccaniche della
nostra regione che sempre più ri-
cercano profili professionali di
tecnici in possesso anche di com-
petenze trasversali». E così per

due giorni i futuri “super tecnici”,
guidati dagli chefs, maitres e bar-
man della Scuola Alberghiera di
Serramazzoni, si sono cimentati
nella preparazione di menù di cu-
cina e pasticceria, allestimento
della sala e gestione del bar. Hanno
partecipato all’iniziativa formati-
va i 121 ragazzi delle classi prime
dei corsi per tecnico superiore ge-
stiti dalla Fondazione Its Maker a
Modena (materiali e motori), Bo-
logna (packaging), Reggio Emilia
(sistemi meccatronici) e Fornovo
Taro (materiali compositi).

PAVULLO

U na gita di tre giorni, da
venerdì 5 a domenica 7

febbraio è quella organizzata
d al l ’associazione Bernardini
di Pavullo per il pellegrinag-
gio in Vaticano per il Giubileo
della Misericordia. Il pro-
gramma prevede la partenza
alle 6.30 di venerdì dal piazzale
della chiesa dei Cappuccini a
Pavullo, mentre un altro pul-
lman partirà alle 7 da Sassuolo
in piazza Risorgimento e a Mo-
dena alle 7.30 nel parcheggio
dell’albergo Baia del Re. L’ar -
rivo a Roma è previsto per le 12
per il pranzo e nel pomeriggio
si terrà la visita della città.

Il giorno seguente il gruppo

assisterà all’Udienza del Papa
e si proseguirà poi con la visi-
ta alla città. Alla domenica il
gruppo parteciperà alla messa
con la visita delle basiliche del
Giubileo. La quota di parteci-
pazione è di 250 euro, il supple-
mento per la singola è di 20 eu-

ro. La quota comprende il per-
nottamento, pranzi e cene,
pullman, permessi, assicura-
zione e tassa di soggiorno. Per
prenotazioni e iscrizioni, con
versamento di 50 euro come
caparra, contattare Padre Se-
bastiano al 348.3544498.

«I l presidente della CIA di
Modena, Cristiano Fini

invoca più doppiette contro i
cinghiali per i presunti danni
da questi prodotti alle coltiva-
zioni locali ma non è questo il
rimedio». Ad affermarlo è E-
milio Salemme, delegato
Lac (Lega per l’abo lizi one
della caccia). «Per quasi un
ventennio gli enti provincia-
li, su pressione delle associa-
zioni venatorie, hanno rein-
trodotto nelle aree di ripopo-
lamento soggetti provenienti
da allevamenti e perfino ibri-
dati con maiali di origine bal-
canica; questi ungulati han-
no completamente soppian-
tato la specie autoctona per la
loro prolificità inoltre la cat-
tiva abitudine di alcuni cac-
ciatori di alimentare artifi-
cialmente i cinghiali in inver-
no sommata a stagioni poco
fredde ha portato ad un au-
mento del cibo a disposizione
degli ungulati e di conse-
guenza all’aumento della po-
polazione - afferma Salemme

-. I colpevoli dei danni causati
da questi animali sono quin-
di in parte i cacciatori, che
per loro divertimento hanno
foraggiato l’ac cre sc i me nt o
della popolazione di ungulati,
e ora si propongono come so-
luzione del problema. Le ri-
cerche scientifiche più ag-
giornate dimostrano che la
caccia non è un rimedio effi-
cace per contrastare i danni
dei cinghiali all’ag ricoltura,
anzi, tutti i tentativi posti in
essere per ridurre l'impatto
di questo ungulato sulle atti-
vità agricole attraverso l'atti-
vità venatoria hanno fallito.
La caccia disgrega i gruppi
consolidati e contribuisce ad
aumentare la fertilità della
specie venendo meno il feno-
meno della simultaneità del-
l'estro delle femmine. L'au-
mento degli incidenti strada-
li causati dalla fauna selvati-
ca coincide, secondo uno stu-
dio prodotto dalla Provincia
di Cuneo, con la stagione ve-
natoria. In particolare i cani

causano lo spostamento degli
animali che possono attraver-
sare strade o invadere le aree
urbane. La pericolosità della
specie è stata negata e i casi,
rari, di aggressione verso le
persone sono tutti riconduci-
bili a comportamenti scorret-
ti o imprudenti dei soggetti
coinvolti. Molto più pericolo-
sa è l'attività venatoria come
dimostrano i tristi ‘bollettini
di guerra’ che ogni anno ri-
cordano le decine di vittime
della caccia - chiude Salemme
-. La via preferenziale per
contenere i danni del cinghia-
le passa attraverso le iniziati-
ve di prevenzione (divieto di
allevamento, trasporto, de-
tenzione, immissione), difese
opportune delle colture, posi-
zionamento delle colture
maggiormente appetite dalla
specie non in prossimità di a-
ree boscate. Andrebbero inve-
ce poste rigidissime limita-
zioni all'attività venatoria, fi-
no ad arrivare alla sua com-
pleta abolizione».

Appennino

persone armate, fingen-
dosi militari della Finan-
za, si sono fatte aprire. U-
na volta all’interno della
villa, la rapina si è rive-
lata per quello che era:
moglie e marito, insieme

PAVULLO

Si ferisce a
una gamba con
una motosega
PAVULLO

I ncidente domesti-
co ieri mattina in-

torno alle 9 a Monzo-
ne di Pavullo. Un uo-
mo, M.C. di 69 anni, è
rimasto ferito con la
motose ga.

L’anziano stava po-
tando un albero nel
suo terreno agricolo,
quando la motosega
gli è sfuggita di mano
lacerandogli un pol-
p a c c i o.

Sul posto è inter-
vento l’elisoccorso e i
carabinieri di Pavul-
l o.

Il 69enne è stato tra-
sportato al Trauma
center di Baggiovara.
Fortunatamente l’a r-
t o  n o n  p a r e  a  r i-
s ch i o.

al figlio adolescente, so-
no stati legati mani e pie-
di e minac-
ciati con le
armi, men-
tre i bandi-
ti si impos-
s e s s ava n o
dei gioielli
della fami-
glia e  del
t e s o r o  d i
ant ichi tà.
U n’ora di terrore, con
l’imprenditore che aveva
visto il ragazzo minac-
ciato di morte da uno dei

malviventi, men-
tre avvitava il si-
lenziatore  al la
canna dell’ar ma:
«Apri la cassafor-
te o faccio a pezzi
tuo figlio». Fortu-
natamente nessu-
no è rimasto feri-
to e i rapinatori si
s o n o  d i l e g u at i
con il bottino mi-
l i o n a r i o.

Dopo gli arresti,
dunque, ieri è ar-
rivata la sentenza
del Tribunale per
i  due  imputat i
principali ,  che
hanno già fatto

sapere attraverso i pro-
pri legali che ricorreran-

n o i n a p-
pello. Nei
p  r o  s  s  i  m  i
gior ni in-
vece  sarà
g  i  u d  i  c  at  o
p r e s s o  i l
T ribunale
di Padova
l ’ u  n i  c  o
comp onen-

te della banda dei finti fi-
nanzieri che è finito in
manette, Adriano Pa-
squal.

n Nel mirino
dei malviventi i
gioielli della famiglia
e un tesoro di
antichità etrusche
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

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

14 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

14 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

14 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

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

16 e 17 gennaio - Modena
Expo Elettronica
Mostra mercato di elettronica, informatica, materiali di consumo, dvd e 
games, telefonia e hobbistica - Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90
Dalle ore 09,00 alle 18,00 - Info: tel. 0541/439573

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

17 gennaio - Modena
Fiera di Sant’ Antonio
Festa di S. Antonio Abate, protettore degli animali: tradizionale fiera con 
bancarelle - In centro storico e vie e piazze del centro; Dalle 08,30 alle 20,00

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

1900 – La Tosca di Giacomo Puccini 
viene rappresentata per la prima volta a 
Roma
1923 – In Italia il regime fascista costitu-
isce la Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale
1943 – Franklin Delano Roosevelt è il 
primo presidente degli Stati Uniti a viag-
giare in aeroplano, si reca a Casablanca 
per incontrare Winston Churchill
1968 – La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, 
in Sicilia si verifica il terremoto del Belice, 
con molte vittime e ingenti danni

1972 – La regina Margherita II di Dani-
marca sale al trono
1985 – Martina Navrátilová vince il suo 
100º torneo di tennis
1990 – I Simpson debuttano sul canale 
televisivo FOX come serie regolare
1998 – Ricercatori di Dallas presentano 
prove della scoperta di un enzima che 
rallenta l’invecchiamento e la morte delle 
cellule (apoptosi)
2005 – La sonda europea Huygens atter-
ra su Titano, il più grande delle lune di 
Saturno, dopo un viaggio di 7 anni

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:

. 2 Limoni

. 200 g di farina

. 100 g di burro

. 100 g di zucchero

. 2 Uova

. 1 Bustina di lievito per dolci

Dosi: per 1 torta

Note: Dolce

Preparazione:
Tagliate il burro a tocchetti, mettetelo in una terrina e iniziate a lavorarlo con un cucchiaio. 

Aggiungete lo zucchero, le uova e mescolate. Versate a pioggia la farina e il lievito conti-

nuando a mescolare, sino a quando tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati tra loro.  

Spremete il succo dei limoni, filtratelo e versatelo nel composto; grattugiate la scorza e unite 

anch’essa. Mescolate fino a ottenere un impasto morbido, compatto e senza grumi, dopodi-

ché versatelo nella tortiera che avrete precedentemente imburrato e infarinato. Infornate in 

forno preriscaldato per quaranta minuti a 180°C. Una volta pronta, trasferite la torta su un 

piatto da portata e fatela raffreddare prima di servirla. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Animali e piante nella foschia mattutina... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

IL SANTO
San Dazio

Vescovo di Milano

Di San Dazio, ventiseiesimo vescovo di Milano, morto tra feb-
braio e marzo 552, va ricordata la carità intelligente e operosa. 
Quando nel 535-536 una terribile carestia colpì la regione, ot-
tenne dal prefetto, Cassiodoro, di distribuire alla popolazione af-
famata le riserve di grano, custodite a Pavia e Tortona. È il segno 
di quanto Dazio fosse stimato, e insistente nel bussare sino a 

che non si apre la porta 
del cuore. Convinto che 
fosse dovere del vesco-
vo farsi carico anche 
delle sofferenze del suo 
popolo, nel 538 si mise 
in viaggio per Roma, per 
convincere Belisario ad 
inviare truppe contro i 
Goti, che devastavano 
la diocesi e l’Alta Italia. 
Purtroppo, mentre era 
lontano Milano fu deva-
stata dai Goti e Dazio 

non poté più tornare tra i suoi. «Troppi muoiono senza battesimo 
per l’assenza del vescovo», scrissero i presbiteri al vescovo, ma 
questi era a Costantinopoli, coinvolto nello sforzo di salvare la 
libertà della Chiesa dall’invadenza di Giustiniano, che si picca-
va di imporre per legge le sue teologie. Ambrogio, invece, inse-
gnava: «Gesù Cristo, nostro Signore, ha ritenuto che gli uomini 
possano essere obbligati e stimolati a fare il bene, più con la 
benevolenza che con la paura». Accompagnò egli stesso il papa 
a Costantinopoli, capitale imperiale, ma morì nel 552 nel pieno 
della missione. Le sue spoglie mortali furono riportate a Milano 
e deposte nella chiesa di San Vittore. Il Martyrologium Roma-
num commemora in data odierna San Dazio proprio nell’anni-
versario della sepoltura.
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La fiaba del giorno
Vicino alla città di Stefesti, nel paese di Slawic Prahova, si trova una collina di sale: è grande, bianca e, quando c’è il sole, brilla ai suoi 

raggi come se fosse composta di diamanti purissimi. Dentro la collina c’è una grotta che si chiama “Grotta sposata”. Dentro alla grotta 

c’è una laghetto di acqua fresca, profonda, mille metri o più. Vicino alla grotta si trova un grande lago, dove i turisti vanno a fare il ba-

gno: l’acqua è molto salata. Il nome “Grotta sposata” deriva da questa leggenda. Un pastore aveva una figlia e voleva darla in sposa ad 

un ragazzo che a lei non piaceva. La ragazza cercò di ribellarsi, pregò il padre, lo scongiurò di non volere la sua infelicità, ma il padre 

fu irremovibile: la sua decisione doveva essere rispettata. Si arrivò dunque al giorno delle nozze e la ragazza si faceva sempre più 

triste: quel giorno la sposa indossò un bellissimo abito bianco, ma non disse una parola. Appena riuscì ad eludere la sorveglianza del 

padre fuggì sulla collina di sale, poi si gettò nella grotta per porre fine alla sua infelicità e morì. Invano cercarono la ragazza per le valli 

e sui monti, poi seppero da un pastore che era salita sulla collina e non era più tornata indietro, allora tutti capirono e si rattristarono 

molto della sua fine. Anche il padre pianse amaramente per non aver capito il tormento della figlia e per non averle dato ascolto. Da 

quel giorno la grotta venne chiamata “Grotta sposata” perché la fanciulla aveva preferito la grotta e l’acqua profonda piuttosto che lo 

sposo che le aveva scelto il padre. Il lago vicino si chiamò “Baia del pastore” perché non era stato scelto dalla ragazza.

leggenda rumena - www.pinu.it

La collina di sale

UNISCI I PUNTINI

Il pistacchio è un albero cono-
sciuto per il suo gustosissimo 
frutto usato per tantissimi scopi. 
Il frutto del pistacchio infatti è uti-
lizzabile per un numero enorme 
di usi culinari. Ma il pistacchio è 
una pianta dalle radici storiche 
profonde. La sua area di origine 
è attestata sia nell’Asia minore, 
Turchestan e Siria, in Europa 
Grecia e Sicilia ed in Turchia. Ul-
timamente è stata importata la 
produzione di pistacchio anche 
negli Stati Uniti. Quest’ottimo re-
galo della natura appartiene alla 
grande famiglia delle Anacardia-
ceae. Nello specifico il pistacchio 
appartiene al genere pistacia. 
Allo stesso genere appartengo-
no un grande numero di speci. 
Infatti fanno parte delle pistacia 
anche il pistacia vera L., pista-

cia therebintus L. o il terebinto 
ed il pistacia letiscus o il letisco. 
Sono varie le caratteristiche che 
contraddistinguono ognuna di 
questa specie di pistacchio ma 
nello specifico la caratteristica 
sostanziale tipica di quest’albero 
è la sua presenza. Il pistacchio si 
presenta come un albero la cui 
altezza può variare dai quattro 
fino ai cinque metri arrivando ad 
un massimo di otto – dieci metri. 
Il fusto si presenta di colore gri-
gio scuro con chioma ampia ed 
il legno è gialllo negli esempla-
ri giovani mentre è rosso negli 
esemplari più vecchi. Le foglie 
si presentano come caduche, 
imparipennate, tomentose nel-
le piante giovani e coriacee in 
quelle vecchie. Entrando nello 
specifico delle varie specie della 

famiglia pistacia solo un esem-
plare è quello che solitamente 
vediamo nelle nostre tavole. Il 
pistacia vera L. che si presenta 
con foglie caduche. Gli altri due 
ovvero il terebinto ed letisco 
sono usate come portinnesto del 
pistacchio. Il letisco è una pian-
ta sempreverde. In ogni caso sia 
il terebinto che il letisco sono 
piante con foglie caduche. Il pe-
riodo della fioritura corrisponde 
all’incirca con quello della prima-
vera. Infatti la fioritura avviene in 
quell’arco di tempo che va da 
aprile fino a maggio. Una volta 
che la fioritura ha inizio escono 
fiori assolutamente privi di petali 
e sostenuti da delle inflorescen-
ze ascellari che prendono la for-
ma di pannocchie. Naturalmente 
i fiori sono diversi per il loro ses-

so. Il fiore femminile si presen-
ta come un frutto molto piccolo 
con uno stimma a tre punte, ca-
renato, allargato e ricoperto da 
papille. Quelli maschili invece 
sono ricoperti di piccole foglie 
che ricoprono il fiore ed una par-
te terminale ed ingrossata dello 
stamo dov’è presente il polline. Il 
frutto è composto da un guscio 
bivalve è unico ed allungato di 
colore verdastro, ricco di varie 
vitamine ed olii essenziali. Sono 
stati inseriti i pistacchi portain-
nesti, il terabinto ed il letisco, in 
quanto l’uso di questi possono 
far variare in maniera decisiva 
la produzione di nuove colture 
e quindi il conseguente miglio-
ramento della produzione. I pi-
stacchi sono di fatto i semi della 
pianta del pistacchio. Si tratta di 
sostanze dalle importanti pro-
prietà, benefiche per il nostro 
organismo: sono infatti molto 
energetiche, ricche di sostanze 
antiossidanti, utili a prevenire di-
sturbi cardiovascolari e della vi-
sta, sono importanti alleati nella 
dieta dei bambini e degli sporti-
vi. Ancora, l’assunzione regolare 
dei pistacchi permette di regola-
rizzare la quantità di colesterolo 
nel sangue, il seme viene usato 
anche per combattere il fastidio-
so mal di denti e i disturbi legati 
al fegato.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Continuare a torturarsi il cuore non aiuta a 
prendere la decisione giusta in amore! Riceverete 
un’ottima occasione di lavoro da parte di un parente 
o un conoscente. Cercate il tempo per dedicarvi ad 
attività di assoluto relax.

TORO: Avrete tra le mani più d’un affare importante, 
al punto che farete fatica a decidere su cosa concen-
trarvi. Tenetevi a fianco collaboratori fidati. Siate più 
furbi, demandando ad altri le incombenze più delica-
te. Evitate di essere sempre nervosi.

GEMELLI: La vostra intraprendenza e il vostro intuito, 
vi fanno cogliere al volo una promettente occasione 
lavorativa. Nel rapporto di coppia, usate l’astuzia e 
fate in modo che sia il vostro partner a desiderarvi. 
Con la seduzione riuscite ad ottenere ciò che volete.

CANCRO: Qualcuno vi farà balenare ipotesi di lavoro 
e probabilità di guadagni, senza essere in grado di 
trasformarle facilmente in realtà. Affidatevi alla vostra 
esperienza ed alla capacità di rimanere con i piedi 
per piantati per terra, eviterete così percorsi rischiosi.

LEONE: Inutile cercare di costringere chi vi ama a se-
guirvi a tutti i costi: voi avete le vostre idee, lui le sue 
e per una serata non cadrà il mondo se ognuno esce 
con i suoi amici! Anche nella professione, dovete agi-
re con più flessibilità, non è il momento di imporsi.

VERGINE: L’eccessivo autocontrollo può farvi sem-
brare freddi o addirittura impacciati: e, questa volta, 
potrebbe rinfacciarvelo un vostro superiore. Siate più 
“sciolti”, anche in campo professionale è necessario 
trasmettere sicurezza e coinvolgimento emotivo.

BILANCIA: Qualche contrattempo potrebbe oscurare 
la prima mattinata e il primo pomeriggio: la serata 
tuttavia riserva qualche sorpresa. Oggi sono possibili 
discussioni a causa di soldi o scenate di gelosia. Di 
certo ne risentirà il vostro umore.

SCORPIONE: Il vostro cuore è affollato di emozioni, 
ricordi e recriminazioni: così proprio non va. Provate 
a mettere ordine cercando di cancellare tanta zavorra 
che vi tirate indietro. Guardate oltre il muro: scopri-
rete che una persona sincera è già in vostra attesa.

SAGITTARIO: Disappunto e sconcerto vi prenderanno 
la mano. cercate di restare nel vostro abituale equili-
brio perchè vicino a voi c’è qualcuno pronto ad approf-
fitare del vostro stato d’animo e mettervi in difficoltà. 
I nati di giovedì proveranno le emozioni dell’amore.

CAPRICORNO: Se certi discorsi vi annoiano o siete 
stufi di sentirvi dire sempre le solite cose, protestate 
pure e sfogatevi ma abbiate cura di farlo sempre nel-
la massima educazione, soprattutto oggi. Oggi potre-
ste ricevere una proposta scomoda o piccante.

ACQUARIO: La Luna in Vergine non vi rende troppo 
simpatici, anzi solleva e sollecita la vostra sempre 
troppo impulsiva ironia. Alto rischio di offendere an-
che chi vi interessa tanto: cautela! Evitate di scontrar-
vi con chi almeno al momento ha una visione diversa.

PESCI:  Siate onesti con voi stessi e cercate di recu-
perare quel rapporto con chi sapete essere importan-
te per voi. La persona che vi sta accanto potrebbe 
ingannarvi. Prestate più attenzione alle sue mosse. 
Altrimenti risulterete molto influenzabili.
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4
CANE - Razza: Cane Corso

Origine: Italia. Classificazione 
F.C.I.: Gruppo 2 - cani di tipo pin-
scher, schnauzer, molossoide e 
cani bovari svizzeri. Il Cane Cor-
so discende dall’antico “canis 
pugnax”, il molosso romano. È 
stato utilizzato per la guardia del 
bestiame e la difesa personale. 
Veniva inoltre impiegato per la 

caccia alla grossa selvaggina e 
in guerra come cane da combat-
timento. Il suo nome “Corso” de-
riva dal latino “Cohors” che signi-
fica protettore. Aspetto generale: 
il Cane corso è un cane di taglia 
medio-grande che esprime forza 
e resistenza. Carattere: anche se 
nel corso dei secoli è stato sem-

pre utilizzato per i più svariati im-
pieghi, il Cane Corso si è sempre 
distinto da tutte le altre razze, 
perché possiede la rara caratte-
ristica di essere sia idoneo per la 
guardia sia per la difesa. I secoli 
non hanno impedito alla razza di 
mantenere le sue doti caratte-
riali. Rimane una razza ardita, di 

temperamento tenace e rimane 
anche un eccellente morditore, 
anche se non attaccherebbe 
mai senza un motivo valido. È 
una delle migliori razze, insieme 
al Mastino Napoletano, per pro-
teggere una proprietà. Standard 
- Altezza: maschi da 64 cm a 68 
cm - femmine da 60 cm a 64 cm. 

Peso: maschi da 45 kg a 50 kg - 
femmine da 40 kg a 45 kg. Tron-
co: compatto e molto robusto; 
deve essere dell’11% più lungo 
dell’altezza al garrese. Testa e 
muso: è brachicefale e deve mi-
surare i 3,6/10 dell’altezza. Il 
muso deve essere largo e misu-
rare circa i 3,4/10 della lunghez-
za tot. della testa. Gli assi longi-
tudinali del cranio e del muso 
sono lievemente convergenti tra 
loro. Tartufo: sempre sulla stessa 
linea della canna nasale, volumi-
noso e più piatto possibile. Den-
ti: ben sviluppati e completi nel 
numero; chiusura leggermente 
prognata a causa della posizione 
degli incisivi superiori rispetto a 
gli incisivi inferiori. Collo: deve 
misurare circa i 3/10 dell’altez-
za al garrese. Pelle: spessa ed 
aderente al corpo in tutte le sue 
parti. Arti: in appiombo sia gli 
anteriori che i posteriori; forti, 
robusti e con buona ossatura. 
Spalla: deve apparire lunga e 
obliqua. Misura il 30% dell’al-
tezza al garrese e deve avere 

un inclinazione rispetto al piano
orizzontale di 48-50 gradi. Mu-
scolatura: potente e lunga, ben 
sviluppata in tutto il corpo. Linea
superiore: retta con una lieve
convessità lombare. Coda: con
inserimento alto e grossa alla ra-
dice. Viene amputata all’altezza
della 4° vertebra. Riassunto pro-
porzioni: la lunghezza del tronco 
è dell’11% più lunga dell’altezza
al garrese; la lunghezza globa-
le della testa raggiunge i 3/10
dell’altezza; l’altezza del torace 
è 5/10 dell’altezza. Pelo: corto,
aderente, e possibilmente lucido
e brillante. Colori ammessi: nero,
tigrato, fulvo e grigio. Difetti più 
ricorrenti: enognatismo, diver-
genza degli assi cranio-facciali, 
canna nasale montonina, occhi
chiaro, altezze fuori standard, 
ambio, parallelismo accentuato
degli assi cranio-facciali, conver-
genza molto marcata, criptorchi-
dismo, monorchidismo, anuri-
smo.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Blu di Russia
Paese d’origine: Russia - In-
ghilterra. Le origini di questa 
razza sono piuttosto incerte 
ma si pensa che questa razza 
sia originaria della Russia Set-
tentrionale (regione di Arkan-
gelsk, porto sul Mar Bianco). I 
primi esemplari furono portati 
in Inghilterra da alcuni mer-
canti intorno alla metà del XX 
secolo e vennero mostrati a 
varie esposizioni feline come 
gatti di Archangel o Archangel 
Blu. All’inizio del Novecento i 
Blu di Russia furono presenta-
ti ufficialmente alle esposizioni 
feline del Crystal Palace a Lon-
dra e gareggiarono nell’unica 
categoria dei gatti a mantello 
blu, insieme a Certosini, Korat 
e British Blu. Soltanto nel 1912 
è stata istituita una speciale 
sezione per le razze straniere, 
salvando questo gatto dall’e-
stinzione, al quale venivano 
preferiti i British Blu e altri 
gatti di costituzione fisica più 
imponente. Le guerre mondiali 
hanno quasi portato alla scom-

parsa dei Blu di Russia. Dopo il 
1945 erano pochi gli esemplari 
sopravvissuti e gli allevatori, per 
evitare un’eccessiva consangui-
neità, li fecero accoppiare con 
gatti di altre razze (Siamese Blu 
Point); questi incroci portarono 
però ad un ulteriore alleggeri-
mento della struttura fisica del 
Blu di Russia che divenne mol-
to simile all’Orientale Blu a pelo 
corto. Nel 1966 alcuni allevato-
ri approntarono un nuovo stan-
dard e iniziarono a riportare la 
razza alle caratteristiche origi-
nali. Oggi il Blu di Russia è una 
razza ben definita sia per quan-
to riguarda l’aspetto fisico che 
il carattere, e l’influenza delle 
razze orientali è pressoché 
scomparsa. Culla di questa raz-
za è l’Inghilterra, ma anche in 
Svezia e negli Stati Uniti vengo-
no allevati bellissimi esemplari. 
Oggi è possibile importare que-
sti gatti direttamente dalla Rus-
sia e dai Paesi dell’Est Europa. 
Aspetto generale: gatto bello ed 
elegante, ha un mantello grigio-

blu e occhi verdi lucenti. È una 
razza molto tranquilla che si af-
fezionamo molto ai componenti 
della famiglia. Carattere: hanno 
un carattere tranquillo, dolce e 
affettuoso sia con i propri simili 
sia con l’uomo. Tipico gatto da 
appartamento, ama le comodi-
tà e passa lungo tempo sdra-
iato nello stesso posto, meglio 
se in braccio a un componente 
della famiglia. Ricambia di un 
amore unico colui che sceglie, 
tra tutti i componenti della fa-
miglia, il suo punto di riferimen-
to, seguendolo come un’ombra. 
Detestano la confusione e il ru-
more e non è adatto ai bambini 
troppo piccoli. Si adattano facil-
mente a vivere con altri gatti o 
cani. Hanno una voce dolce e 
sommessa e miagolano di rado. 
Molto timidi con gli estranei, 
si ritraggono all’arrivo di un 
visitatore e non apprezzano le 
coccole degli estranei. Cura: il 
mantello non richiede particola-
ri cure, è sufficiente una passa-
ta ogni tanto con una spazzola 

morbida, perchè il delicato pelo 
e sottopelo potrebbero esse-
re danneggiati da spazzolate 
troppo frequenti e vigorose. Le 
orecchie devono essere pulite 
solo se necessario con prodot-
to specifico. Le unghie possono 
essere spuntate con apposite 
forbicine. Varietà di colore: il 

mantello classico è grigio-blu 
ma sono state selezionate an-
che le varietà nere e bianche. 
Il mantello blu deve essere il 
più omogeneo possibile e deve 
essere privo di peli bianchi e 
sfumature di altri colori; naso 
e cuscinetti delle zampine grigi; 
occhi verdi. Il mantello bianco 

deve essere candido, con naso 
e cuscinetti della zampine rosa;
occhi verdi, blu o impari. Nel 
Nero di Russia il mantello deve 
essere perfettamente nero, con
naso e cuscinetti scuri e occhi
di colore verde.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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TIM CUP - VINCE IL MILAN Nei quarti di Coppa Italia biancorossi sconfitti 2-1 in un match combattuto

Il Carpi esce da San Siro a testa alta
Inizio choc, ripresa di orgoglio: Lasagna e Mancosu-gol spaventano i rossoneriMILAN 2

CARPI 1
Reti: 14’ Bacca, 29’ Niang, 5’ st
Mancosu
MILAN (4-4-2): Abbiati; De Sci-
glio, Zapata , Romagnoli, Antonelli;
Honda, Kucka (26’ st Bertolacci),
Montolivo, Bonaventura; Niang (13’
st Boateng), Bacca. A disp. Don-
narumma, Livieri, Abate, Simic, De
Jong, Josè Mauri, Poli, Balotelli. All.
Mihajlovic.
CARPI (4-4-1-1): Brkic; Zaccardo
(1’ st Crimi), Romagnoli, Gagliolo,
Letizia; Pasciuti, Marrone, Bianco
(1’ st Mancosu), Gabriel Silva; Lollo
(31’ st Martinho); Lasagna. A disp.
Belec, Suagher, Daprelà, Cofie. All.
Castori.
Arbitro: Calvarese di Teramo (Pre-
ti-Posado)
Note: Ammoniti Lollo, Niang, Ga-
briel Silva, Montolivo, Boateng. An-
goli: 5-2. Recupero 0’-3’.

n MILANO. La storica avven-
tura del Carpi in Coppa I-
talia si ferma a San Siro, ai
quarti di finale contro il
Milan. I biancorossi, in dif-
ficoltà nel primo tempo fi-
nito sotto di due gol, esco-
no a testa alta, recuperan-
do una rete e tanto carat-
tere nella ripresa. Il Milan
parte subito forte e perico-
loso, prima con Romagnoli
poi con Niang ma la difesa
del Carpi chiude sempre
bene evitando da arrivare
in porta. Ma è assedio ros-
sonero. Al 13’ una punizio-
ne battuta conquistata da
un fallo su Montolivo bat-
tuta da Honda, impegna
duramente Brkic. E’ la pri-
ma vera occasione da gol.
La rete arriva dopo un mi-
nuto, firmata da Bacca.
Servito da Honda, riesce
ad evitare un Brkic uscito
forse con troppo anticipo e
ad insaccare con una ‘ra -
bona’ di gran classe. Man-
ca un minuto alla mezz’o-
ra. Castori urla e si sbrac-
cia, ma la squadra fatica a
reagire. Kucka con un gran
destro obbliga Brkic ad un
piccolo miracolo, deviando
un missile con il braccio
destro. Lasagna sogna la
regolarità di un gol realiz-
zato a gioco fermo. In area
commette un fallo su Zapa-
ta e l’arbitro ha già fischia-
to quando lui tira a rete. Il
Carpi prova a reagire ma
fatica e spreca un’occasio -
ne creata e distrutta da
Marrone. Recupera un pal-
lone che scaglia contro la
difesa senza passarlo ai
compagni. Il Milan si ab-
bassa un poco, il Carpi mo-
stra carattere e prova ad
accorciare prima degli
spogliatoi: al 43’ con Ga-
gliolo di testa su palla da
calcio d’angolo che sbaglia

IL MERCATO Il punto del diesse

Romairone e i prossimi arrivi
«Giocatori muscolari e “affamati”»

rappresenta già il pas-
sato: «Non sappiamo do-
ve andrà, abbiamo pre-
so questa decisione», ha
detto Romairone (in fo-
to). Ricordando che l’ex
Juve «è un giocatore
molto forte, ha fatto la
sua parte e a malincuo-
re abbiamo preso delle
decisioni forti. Le no-
stre strade si divideran-
no, ma di certo troverà
una sistemazione».

L’ obiettivo sono «gioca-
tori motivati, che

mettano al primo posto il
Carpi». Così il diesse Ro-
mairone ha fatto il punto
sul mercato, intervistato
da Rai Sport prima della
sfida col Milan. «Non ar-
riveranno grandi nomi - ha
detto il direttore sportivo,
come riporta anche Tmw - ,
ma giocatori muscolari, ve-
loci, che abbiano “f ame”».

Su Borriello, che di fatto

di poco la porta. Poi con
Pasciuti che ci prova dal li-
mite dell’area ma finisce
alto. I biancorossi dimo-
strano che se hanno spa-
zio, sanno come utilizzarlo.
Ma le distanze non si ac-
c o rc i a n o.

Secondo tempo: Do p o
una partenza in equili-
brio, Lasagna fa sognare.

Prima con un bel sinistro
bloccato da Abbiati, poi,
con una cavalcata incredi-
bile che solca battendo gli
avversari in velocità per
metà campo.  Riesce a
crossare centralmente per
Mancosu che, appena en-
trato, arriva forte ed in-
sacca sicuro. E’ 2-1. I bian-
corossi cambiano comun-

que il passo grazie agli in-
gressi dei nuovi arrivi
Crimi e Mancosu, que-
st’ultimo subito in parti-
ta. Il Milan fatica a reagi-
re, tiene il campo ma non
riesca a costruire occasio-
ni. Lasagna ne spreca una
con un tiro con troppe pre-
tese finisce alto. Le squa-
dre in questa fase sono in

sostanziale equilibrio ma
il Carpi non cede e ci pro-
va in ogni modo. Si fa sen-
tire in avanti con Manco-
su che mostra davvero di
esserci tutto, sul piano fi-
sico e tattico, impegnando
in due tempi Abbiati con
il suo destro preciso. Ri-
sponde un’azione di Bacca
sulla fascia destra. Bravo

Letizia che blocca un’o f-
fensiva ma viene bloccato
con un presunto fallo che
l’arbitro non fischia. Qua-
si una riparazione rispet-
to al fallo arrivato in area
ai danni di Bacca che qua-
si in rete, viene leggere-
mente spinto da Letizia. I
3 minuti di recupero non
bastano per il pareggio.

MILANO Milan-Carpi 2-1: qui e a destra il gol di Bacca, sopra la rete di Mancosu
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SERIE A - SASSUOLO Dopo il successo sull’Inter il portiere neroverde crede a un’altra impresa

«Contro il Napoli senza paura,
il San Paolo pieno ci galvanizzerà»«C on l’Inter ho fatto

forse la più bella
parata della mia vita che
mi rende felice insieme al
risultato, che ci ha por-
tato a 31 punti con una
partita in meno. Ma nel
calcio si cancella tutto
presto e bisogna pensare
subito all’incontro suc-
cessivo. Col Napoli si ar-
chivierà tutto e noi sa-
remo pronto a dare il
massimo». Dalla sala
stampa dello stadio Ricci,
il portiere neroverde tra-
smette, non solo a parole,
entusiasmo e fiducia ri-
spetto al futuro della
squadra. Anche con il Na-
poli, sabato, al San Paolo:
«Ci aspettiamo uno stadio
pieno di gente e di en-
tusiasmo. Questo ci gal-
vanizz erà»

Come vede il Napoli
C o n  s i g l  i ? : « R  i s p e  t t o
all’Inter è una squadra
meno muscolare ma ha
tanta organizzazione ed
entusiasmo. E’ una squa-
dra che gioca a memoria,
ma anche noi, e ce la
giocheremo fino all’u l t i-
mo».

Higuain: «E’ forse l’at -
taccante più in forma,
non c’è tanto da dire, è
bravo. Ma noi lo consi-
dereremo alla stregua di
Icardi che è un giocatore
di pari livello. Se ci muo-
veremo bene con la difesa

e saremo corti con la
squadra, anche per Hi-
guain sarà più difficile.

Il futuro?:«Gioco per
me, per la mia squadra,
voglio continuare a fare
bene, poi se tutto questo
coinciderà con una chia-
mata allora sarò conten-
to. Non me la aspetto, ma
se arriverà sarò felice»

Il Sassuolo oggi: «La
squadra è cresciuta tanto,
c’è maggiore consapevo-
lezza. Ma bisogna fare at-

SERIE B Dalla difesa all’attacco le prossime mosse gialloblù nelle parole del ds Massimo Taibi

«Modena, mercato ancora lungo,
aspettiamoci sorprese»

C on l’operazione Cio-
nek, ‘lasciato andare

al Palermo’, il Ds del Mo-
dena Massimo Taibi ha
raggiunto tre obiettivi in
uno: fare cogliere al di-
fensore (ora 30enne), forse
l’ultima occasione per un
approdare in serie A, rim-
pinguare in parte le casse
del Modena («siamo con-
tenti della cifra», ha di-
chiarato sorridendo il ds
in conferenza stampa), e
continuare a sfoltire una
rosa che dopo la partenza
di Luca Nizzetto (prima
operazione in uscita del
mercato di gennaio), ne
vedrà sicuramente altre.

«Per Cionek – spiega Tai-
bi a margine della pre-
sentazione del nuovo ar-
rivo Luca Crecco – si è
trattato di un accordo lam-
po. Offerta importante che
lui stesso desiderava. Ne
ho parlato con il Presi-
dente ed insieme abbiamo
deciso di lasciarlo andare.
Sarebbe stato sbagliato
trattenerlo, anche perchè
so che in lui la motiva-
zione, come è normale che
accada, sarebbe calata. I-
noltre ci siamo resi conto

nelle ultime partite senza
si lui che, pur importante,
la sua presenza in campo
non era insostituibile»

L’ultimo episodio da
squalifica ha inciso?
«No, aveva chiesto scusa
alla squadra per un gesto
che ci aveva penalizzato ed
alla società che aveva de-
ciso una multa nei suoi
confronti. Ci siamo lascia-
ti nel migliore dei modi,
abbiamo parlato a liungo e
gli ho dato informazioni
su Palermo»

Altre trattative con il

Palermo? «No, il rapporto
con il Palermo si è li-
mitato ad accettare la loro
richiesta ed il loro inte-
ressamento diretto nei
confronti del giocatore»

Santacroce si allenato
molto con il Modena. Fa-
rà parte del gruppo?
«Per ora no. E’ venuto ad
allenarsi con noi perché il
suo procuratore, nostro a-
mico, ce lo ha chiesto e-
spressamente, ma ad oggi,
insieme al mister, non ab-
biamo deciso nulla in tale
dire zione»

Torniamo alle possibi-
li uscite. Zoboli? «Lui era
stato messo in uscita per-
ché avevamo 5 difensori.
Con la partenza di Cionek
potrebbe anche rimanere
ma il mercato è ancora
lungo. Per ora, è pagato
dal Modena e si allena con
noi»

Doninelli? :«Per lui
stiamo vagliando alcune
offerte ma non abbiamo
fretta di cederlo. Anche se
comunque, a centrocam-
po, siamo in tanti. Stiamo
vagliando la possibilità di

tenzione. Anche il girone
di ritorno dello scorsa
stagione, anche a causa di
infortuni, registrò un ca-
lo. Oggi comunque con-
cediamo poco agli avver-
sari, siamo più solidi. Se
escludiamo l’Inter sono
uno dei portieri meno sol-
lecitati. Ma per miglio-
rare ancora dobbiamo a-
vere la consapevolezza di
avere lasciato qualcosa
per strada»

Pre parazione: In vista

del match contro il Na-
poli il Sassuolo ha svolto
ieri un allenamento mat-
tutino. La squadra ha
svolto riscaldamento, la-
voro di forza in palestra,
trasformazione sul cam-
po, esercitazioni specifi-
che per reparti e parti-
tella finale. Lavoro dif-
ferenziato per Emanuele
Ter ranova.

Oggi un'altra seduta
mattutina sempre al Ric-
ci, ma a porte chiuse.

LA SITUAZIONE

Difra senza
Berardi

«A ll’andata, al Ma-
pei stadium, con-

tro il Napoli, fu un cla-
moroso 2-1 per i ne-
roverdi che recupera-
rono due gol dopo es-
sere andati sotto di uno.
Al San Paolo, sabato,
alle ore 20,45, con la
squadra di Sarri che
nel frattempo si è lau-
reata, dopo 26 anni,
campione d’Inver no,
sarà altra cosa.

Nel Napoli ritorna ti-
tolare dal primo minu-
to Insigne nel tridente
con Higuain e Callejon.
Per contro il Sassuolo
di mister Di Francesco
dovrà scontare le as-
senze per squalifica di
Cannavaro, leader di-
fensivo, e Berardi, bom-
ber che ha regalato i tre
punti dal dischetto do-
menica scorsa ma fuori
per l’ammonizione ri-
cevuta per l’esultanza
sotto la porta avversa-
ria.

farlo giocare di più in Le-
ga Pro per i prossimi 6
mesi, per poi farlo rien-
t r a re »

Oggi cosa serve al Mo-
dena? «Intanto dobbiamo
cedere giocatori in esu-
bero e che fino ad ora
hanno giocato poco. Stia-
mo valutando su tre nomi
per un esterno d’at t a c c o.
Poi vedremo la possibilità
di inserire una prima pun-
ta, ma su questo fronte c’è
meno urgenza perché Gra-
noche è in condizione di
rientrare già a fine mese
ed il mercato offre sempre
molte sorprese soprattutto
sul finale»

Mazzarani lo abbiamo
rivisto allenarsi, buon
se gno: «Si, lui sarà con
noi a fine febbraio, almeno
se penso alla voglia che ha
di rientrare. Abbiamo in-
vestito molto su di lui con
la speranza che ci potesse
dare una grande mano.
Speriamo possa farlo da
marzo in poi. Se vediamo
l’attacco in questa prospet-
tiva di rientri ci sono le
condizioni per fare bene»

Anche in trasferta?
«Lo spero, questo è un
punto da risolvere. La
squadra sta rispettando la
tabella di marcia per il
raggiungimento degli o-
biettivi posti ma in tra-
sferta i giocatori devono
assolutamente invertire la
ro t t a »

(G.G.)

“

”

Siamo cresciuti
tanto ma per
migliorare ancora
dobbiamo essere
consapevoli
di avere lasciato
qualcosa
per strada

UOMO MERCATO Il ds del Modena Massimo Taibi e, a destra da sopra, in possibile uscita, Zoboli e Doninelli

SABATO A VICENZA

Infrangere il
tabù trasferta

«N on solo mister-
Crespo ma anch

il ds Taibi si aspetta di-
chiaratamente che le co-
se, in trasferta, cambino.
Proprio nella trasferta di
sabato, a Vicenza (ore
15). Perchè il Modena,
nonostante la serie posi-
tiva che ha visto al suc-
cesso contro il Novara, in
trasferta non ha ancora
vinto. E questo inizia a
stare stretto. Percorso in-
verso per il Vicenza, in
una fase non positiva,
quar t’ultima in classifi-
ca e decisa alla rimonta.

P r eve n d i t a : Attiva fi-
no alle ore 19 di domani
presso i punti vendita Li-
sticket. Costo 14 euro +
1,5 di prevendita.

MISTER Hernan Crespo

DETERMINANTE Il portiere neroverde Andrea Consigli ha sventato ripetutamente gli attacchi dell’Inter
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DILETTANTI In arrivo oggi una veloce perturbazione

Torna l’incubo neve
a rischio le gare in montagna

Seconda: vince la Consolata, pari a Levizzano
CONSOLATA 3
REAL DRAGONE 1

Reti: 33’ pt Tosi, 37’ st Ori G., 43’ st Garetti, 47’ st Venturelli
CONSOLATA: Cavazzuti, Anceschi, Romoli, Costa, Pacella, Porro, Branduzzi, Guidelli
(25’ st Venturelli), Gianaroli (1’ st Chiletti), Gaspari, Tosi (30’ st Garetti). A disp.:
Ghamadh, Cavallini, Stefani, Altieri. All. Fontanesi
REAL DRAGONE: Beneventi, Martelli, Ori, Buffignani (30’ st Zordanello), Guidi, Sala,
Giannini, Franchi (32’ st Turrini), Benassi, Mazouzi, Dallari. A disp.: Berugli, Fratti,
Pugnaghi, Teneggi. All. Munari
Arbitro: Lavenia di Modena
Note: espulso Sala al 33’ per doppia ammonizione
n SASSUOLO. La Consolata suoera 3-1 il Real Dragone ridotto in 10 dal 33’ per
l’espulsione di Sala. Le reti. Al 33’ la Consolata passa con Tosi che ribadisce in rete
una punizione respinta da Beneventi. Al 37’ pareggia Ori G. in mischia dopo un tiro di
Zordanello, ma al 43’ la Consolata torna in vantaggio con Garetti con un tiro dal limite
deviato da un giocatore ospite. Al 47’ in contropiede la chiude Venturelli: 3-1. (e.s.)

LEVIZZANO 3
CONCORDIA 3

Reti: 4’ st Leggiero, 10’ st Canalini, 15’ st Hajbi N., 17’ st Leggiero, 20’ st Leggiero,
23’ st rig. Canalini
LEVIZZANO: Guermandi, Ferriani (45’ st Vernelli), De Paoli, Misley (20’ st Dartey), Me-
sini, Vincenzi, Hajbi J., Hajbi N., Zanni, Canalini, Moranda. A disp.: Colombini, Bonuc-
chi, Millemaci, Boschi, Leonardi. All. Pizzetti
CONCORDIA: Mascherini, Leggiero (38’ st Costa), Ascari, Regattieri, Terzaga, Rodatis,
Sala, Roversi, Freddi, Balestrazzi, Crespi (25’ st Davolio). A disp.: Ragone, Davolio,
Costa, Malavasi, Poggi, Perboni. All. Roversi
Arbitro: Paladino di Modena
Note: spettatori 40, espulso al 47’ st Regattieri per doppia ammonizioni
n LEVIZZANO. Giusto pareggio tra Levizzano e Concordia. Nel primo tempo at-
tacca il Levizzano che ha due occasioni, anche se non clamorose, con Zanni e Ca-
nalini. Ripresa scoppiettante. Al 4’ Concordia in vantaggio con un pallonetto di Leg-
giero dopo un errato rinvio di Misley. Al 10’ pareggia Canalini dopo un errore Regat-
tieri. Al 15’ 2-1 del Levizzano con Haibi J. (bel tiro da fuori). Al 17’ 2-2 sempre con
Leggiero dopo una mischia su un angolo. Al 20’ 2-3 sempre di Leggiero con un pal-
lonetto da 30 metri col portiere Gueramandi che era uscito di testa fuori dall’area. Al
23’ 3-3 di Canalini su rigore per fallo su Moranda. Nel finale i locali vanno vicini al 4-3
ma in precedenza anche il Concordia aveva sfiorato il gol (m.b.)

n COPPA SECONDA. Si sono qualificate per la fase regionale ganaceto (sfiderà il
Team Traversetolo e lo Sporting Fiorenzuola) e Levizzano (sfiderà Pontelagoscuro e
Valsanterno).

T orna l’incubo neve. Do-
po le temperature qua-

si primaverili dei giorni
scorsi, per oggi è prevista u-
na veloce perturbazione
con neve in montagna e solo
pioggia in pianura anche se
c’è qualche esperto che dice
che nevicherà anche al suo-
lo con accumuli fino a 5 cen-
timentri (speriamo proprio
di no...).

Queste le partite di dome-
nica a rischio.

In Promozione Zocca-Co-
lombaro e Carpineti-Falk
Galileo, in Prima categoria
Atletico Montagna-Virtus
Gorzano (ma a Castelnovo
Monti c’è il sintetioc), Poli-
nago-Castellarano e La-
ma-Levizzano, in Seconda
Fox Junior-La Miccia (ma
c’è il sintetico) e Pavul-
lo-Consolata, in Terza Fa-
nano-For titudo.

n VARIAZIONI GARE. In Prima
Massese-Boca Barco di do-
menica si gioca alle 17 a Fi-
nale, Manzolino-Vignolese

di domenica si gioca alle
17.30 a Castelvetro.
n RICORSO. Respinto il ricor-
so del Maranello per ridurre
la squalifica a Aning, che do-
vrà così stare fuori fino al 13
ap r i l e.

“Il Maranello ricorre av-
verso il sopra indicato prov-
vedimento, facendo presen-
te che il calc. Aning pur a-
vendo sbagliato a protesta-
re nei confronti dell'arbi-
tro, non ha assolutam ente

toccato l'arbitro. Chiede u-
na riduzione della sanzione
anche perché "non ha offeso
il colore o la nazionalità del-
l'arbitro, ma ha espresso la
frase nel sentirsi preso di
mira". La Corte, - visti gli at-
ti ufficiali; - atteso che l'ar-
bitro, sentito a chiarimenti,
integralmente conferman-
do il referto originario, ha
ribadito che il calc. Aning,
espulso per doppia ammo-
nizione, dopo la comunica-

zione del provvedimento,
indirizzava all'arbitro alcu-
ni calci alla gamba destra,
che giungevano attutiti in
quant o l'arbitro arretrava
e, nel lasciare il terreno di
gioco rivolgeva all'arbitro
una frase offensiva e scurri-
le, d e l i b e r a - di respingere
il ricorso, confermando la
squalifica al 13.4.2016 del
calc. Aning Peter. Dispone
per l'addebito della tassa,
non versata”.

Basket minore
Il programma

delle modenesi
n SERIE C GOLD. Despar 4
Torri -Psa (sabato, ore 20.45, ar-
bitri: Meli di Ravenna e Tugnoli di
Bologna), Castelfranco E.-Gaeta-
no Scirea (domenica ore 18).
n SERIE D. Tecnofondi Car-
pi-Sampolese (sabato, ore 18, ar-
bitri: Donno di Nonantola e Guerra
di Cesenatico), Schiocchi Bal-
lers-Altedo (venerdì ore 21.15,
arbitri: Pellegrini di Cesenatico e
Medici di Cesena), H4T Vigno-
la-Antal Pallavicini (domenica ore
18).
n PR OM O ZI ON E . Girone B:
Nazareno Carpi-Centro Lattonieri
(ieri). Girone C: New Basket Mi-
randola-Diablos S.Agata Bolo-
gnese (domani ore 21.15, arbitri:
Pongiluppi di Mirandola e Benatti
di Medolla), Basket Finale E.-Ar-
gelato Basket (domani ore 21.15,
arbitri: De Santis di Carpi e Ca-
scioli di Soliera).
Girone D. F.Francia Zola-SP Piu-
mazzo (sabato ore 20, arbitri:
Ruggeri di Bologna e Rubini di
S.Lazzaro di Savena), I Giganti di
Modena-Stefy Basket (domani o-
re 21.30, arbitri: Tarallo di Sas-
suolo e Campedelli di Carpi), Li-
bertas Fiorano-Calderara (domani
ore 21.15, arbitri: Gorzanelli e To-
schi di Vignola).

RUGBY GIOVANI Il programma dei gialloneri

Primi impegni per gli Highlanders

n FO RM IG IN E . Riparte la
stagione per gli  Hi-
ghlanders Formigine,
nel weekend i primi im-
pegni del 2016 per i gial-
loneri. Obiettivi impor-
tanti per questo nuovo
anno appena partito, a
partire dal minirugby
che riparte domenica
mattina alle ore 10 dal-
l'"Arcoveggio" di Bolo-
gna. Grande inizio di
stagione per i piccoli Hi-
ghlanders che hanno
raggiunto obiettivi e ri-
sultati importanti in tut-
ti i concentramenti di
questa prima parte di
stagione. Si ricomincia
da qui per mantenere e,
se possibile, anche mi-
gliorare il fantastico
rendimento dei primi
quattro mesi della sta-
g i o n e.

L'under 14 di coach
Casolari riparte dal
"Comunale", alle ore 10
di domenica ospiterà le
Scuole Lanfranco e pro-

verà a confer mare i
buoni risultati di que-
sto scorcio di stagione.

Stesso obiettivo per
l'under16 di coach Leae-
ga & Giordano, ferma
questa domenica ma
pronta a ripartire do-
menica prossima al-
l'"Arcoveggio" contro i
Lions Bologna.

Ultimo impegno della
prima fase per la senio-
res di coach Moreta &
Carbone, al "Comunale"
arriva la capolista Imo-
la Rugby per un match
che darà già importanti
segnali per la prossima
poule promozione in
quanto gli imolesi ne fa-
ranno parte insieme ai
gialloneri e ad altre 4
squadre (Forlì, Jesi,
Macerata e una fra Fa-
no e Gran Sasso). Ap-
puntamento per dome-
nica alle 14.30 al "Comu-
nale" per il big match di
giornata che chiude co-
sì la prima fase.

CALCIO PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO SUL GIRONE D

Si è giocata la seconda di ritorno
che ha coinciso anche con la ri-
presa del campionato dopo la
pausa natalizia e la giornata non
ha riservato fondamentalmente
grosse sorprese. La capolista Ca-
stellarano vince in casa contro u-
na coriacea Flos Frugi grazie alla
rete al 92’ di Di Lillo che trova dal
limite l’angolo giusto e regala tre
punti alla sua squadra, che si-
curamente non meritava, come o-
nestamente riconosciuto da diver-
si compagni di squadra, ma come
spesso succede la qualità dei sin-
goli fa la differenza. Si porta a
quota 37 e guadagna tre punti
sulla seconda in classifica la Vi-
gnolese che cade a Cerredolo e
che recrimina sulla espulsione di
Dardani che ha lasciato la squa-
dra in inferiorità numerica per 75
minuti. I ragazzi di Zanotti hanno
comunque giocato una buona par-
tita e potevano portare a casa un
punticino che gli avrebbe consen-
tito di mantenere in solitaria la
seconda piazza che invece è stata
raggiunta anche dal Maranello. I
ragazzi di Carzoli faticano a pas-
sare contro il Bellarosa ma dopo
una pressione costante trovano al
minuto 82 la rete da tre punti del
giovane e sempre più decisivo
Steri che mette dentro il suo cen-
tro numero 7 in campionato e che
vale tre punti d’oro. Quarta po-
sizione per la Cerredolese che co-
me detto impone alla Vignolese il
terzo stop in campionato grazie
alla rete numero 7 in campionato
di Guidetti G. che sblocca una
partita avara di emozioni. Quinto
posto per il sempre più sorpren-
dente Manzolino che espugna il
campo della Castellettese con le
reti di Diana che porta al pareggio
la sua squadra e poi il gol vittoria
di Mauriello al 94’ che approfitta
di un errore difensivo e punisce la
squadra bolognese. Staccate di
un punto ci sono Polinago e Vez-
zano. Il Polinago travolge in tra-
sferta la Virtus Gorzano con un
pesante 4 a 0. Sugli scudi bomber

Adjetey che con la doppietta rea-
lizzata arriva in doppia cifra a
quota 11 reti e poi chiudono la
festa Houssini e Nicioli. Il Vezzano
invece fatica in casa contro il La-
ma 80 ma al minuto 86 ci pensa
il bomber di casa Morani a rea-
lizzare la sua decima rete in cam-
pionato che vale tre punti pesanti
per la propria squadra. Ottavo po-
sto staccato di un punto il Le-
vizzano che gioca in posticipo sul
sintetico di Salvaterra e va sotto
contro il Calcara di due reti, la
prima molto contestata per un
presunto fuorigioco. Poi all’85’ i
locali accorciano le distanze con il
rigore realizzato da Corradini che

però non basta a raddrizzare la
partita. A quota 23 la coppia A-
tletico Montagna e PGS Smile che
si sono proprio scontrate dome-
nica a Formigine. I ragazzi di Ca-
stelnovo Monti hanno vinto in tra-
sferta portandosi sul 3 a 0 con le
reti di Iaquinta, Rinaldi e Lombardi
difendendo bene la propria porta
dagli attacchi pericolosi dei locali
che hanno avuto la loro dose di
palle gol ma solo nel finale al 92’
hanno realizzato la rete della ban-
diera con il rigore trasformato da
Quartieri. A quota 21, attualmente
ultimo posto per evitare i playout,
troviamo il Calcara Samoggia che
va a vincere in trasferta contro il
Levizzano con le reti di Tuccio e
con il gol capolavoro di Scarpuzza
che trafigge il portiere avversario
con una sontuosa rovesciata in
area di rigore. Poi resiste all’a s-

salto dei locali che trovano il gol
della bandiera allo scadere. Quota
17 che oggi significherebbe pla-
yout per la coppia Castellettese e
Lama 80 entrambe uscite scon-
fitte dalle rispettive partite. La Ca-
stellettese era passata in vantag-
gio in casa contro il Manzolino con
la rete del nuovo acquisto Bonuc-
chi ma poi non ha retto alla rea-
zione degli ospiti che portano a
casa l’intera posta con la rete pro-
prio allo scadere di Mauriello. Il
Lama 80 in trasferta a Vezzano
gioca la propria onesta partita re-
criminando anche su un rigore
non concesso per un fallo di mano
di un avversario ma poi subisce al
minuto 86 il gol beffa dei locali
che lascia un po’ di amaro in boc-
ca ai biancorossi. A quota 16 la
Virtus Gorzano che subisce una
pesante sconfitta in casa contro il
Polinago non entrando mai in par-
tita. Da dire che andare sotto su-
bito dopo 4 minuti può avere con-
dizionato certamente l’esito del
match. Quota 14 per la Flos Frugi
che era chiamata alla ripresa del
campionato ad un impegno molto
difficile in casa della capolista.
Passata in svantaggio dopo soli 7
minuti è riuscita ad ottenere il
meritato pareggio nella ripresa
con il gol di De Luca Cristian su
calcio di rigore ed ha giocato alla
pari contro il più quotato avver-
sario. Poi al 92’ il gol beffa del
Castellarano condanna i ragazzi di
Bernabei ad una sconfitta ama-
rissima per la prestazione messa
in campo. Ultimo posto a quota 11
per il Bellarosa che lotta con il
coltello tra i denti a Maranello ma
al minuto 82 subisce il gol dei
locali che significa quinta scon-
fitta consecutiva. Questi gli im-
pegni delle prime tre della classe
per domenica prossima che le ve-
drà tutte giocare in trasferta con-
tro avversari ostici: Il Castellarano
sarà di scena a Polinago, il Ma-
ranello a Vezzano e la Vignolese
sul difficile campo di Manzoli-
no.(Fabio Paroli)
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VOLLEY COPPA ITALIA Stasera al PalaPanini il ritorno dei quarti

Dhl, con Monza una formalità?
Ma per la final four bisogna vincereD opo la pausa per i tor-

nei di qualificazione
Olimpica che hanno visto
molti dei campioni della
SuperLega UnipolSai scen-
dere in campo nei primi
giorni dell'anno (vittoria
della Russia che vola a Rio
2016, mentre Francia e Po-
lonia andranno in Giappo-
ne per l’ultima chance di
qualificazione), la massi-
ma serie inizia nuovamen-
te il suo percorso oggi alle
20.30 con il primo appunta-
mento del 2016: i Quarti di
ritorno della Del Monte®
Coppa Italia. Il turno d’an-
data è stato l’ultimo dell'an-
no solare 2015 e ha visto le
prime quattro squadre del-
la classifica (DHL Modena,
Cucine Lube Banca Mar-
che Civitanova, Diatec
Trentino e Sir Safety Co-
nad Perugia) imporsi in
trasferta e piazzare una vit-
toria fondamentale, ma
non ancora decisiva, per
accedere alla Final Four
programmata per sabato 6
e domenica 7 febbraio al
Mediolanum Forum di As-
sago all’interno del più am-

pio contenitore Del Mon-
te® Volley Land, che torna
a 7 anni dall’ultima edizio-
n e.

Rai Sport 1 seguirà in di-
retta giovedì sera alle 20.30
l’equilibrata sfida tra Sir
Safety Conad Perugia e Cal-
zedonia Verona. Tutti gli
altri match di ritorno dei
Quarti di Finale della Del
Monte® Coppa Italia saran-

no invece in live streaming
su Lega Volley Channel
sempre dalle 20.30.

Partendo dall’apice della
classifica, la Dhl Modena o-
spita al PalaPanini la Gi
Group Monza in un match
tutt’altro che scontato visto
il risultato tra queste due
formazioni arrivato nella
gara dello scorso 22 dicem-
bre. Avanti 0-2, i gialloblù

di Angelo Lorenzetti hanno
visto recuperare lo svan-
taggio dai padroni di casa
che, dopo aver portato il
match al tie break, hanno
sfiorato il colpaccio per-
dendo solamente 13-15 nel
parziale decisivo. Non sono
bastati per la squadra alle-
nata da Oreste Vacondio gli
8 muri (18 totali di squadra)
del centrale belga Pieter
Verhees (19 punti all’at t ivo
a fine partita) e i 22 punti di
Renan per avere la meglio
sulla DHL Modena che nel
momento decisivo ha piaz-
zato la zampata vincente
incamerando la vittoria.
Tutto comunque è ancora
aperto: Bruninho e compa-
gni dovranno assolutamen-
te vincere con qualsiasi ri-
sultato per assicurarsi il
passaggio in semifinale
mentre i lombardi in caso di
vittoria da tre punti accede-
rebbero alla fase finale. Un
successo monzese al tie
break rimanderebbe tutto al
Golden Set.

VOLLEY A1 FEMMINILE

Colpo della Liu Jo
ecco Sanja Starovic

U n colpo di mercato
per completare la ro-

sa a disposizione di coach
Beltrami e colmare il ‘bu -
c o’ lasciato libero nella
sessione di contrattazioni
estiva. La L•J Volley batte
un colpo e si assicura un
secondo opposto di grande
qualità, potenza ed espe-
rienza. Sono queste, infat-
ti, le caratteristiche prin-
cipali di Sanja Starovic,
giocatrice classe ’83 nata
nella cittadina bosniaca di
Trebinje, ma da sempre di
nazionalità serba. Staro-
vic torna in Italia dopo
quasi dieci anni dalla sua
ultima apparizione e dopo
una carriera spesa ad al-
tissimi livelli per la mag-
gior parte con la maglia
del Rabita Baku, con cui
ha conquistato sei titoli a-
zeri e svariati piazzamenti
sul podio in Champions
Lea gue.

Il gm bianconero Carme-
lo Borruto ha intavolato e

concretizzato in un lampo
una trattativa che porta
Starovic a vestire la ma-
glia della Liu•Jo Modena
per questa seconda parte
di stagione, con opzione a
favore della società per e-
stendere l’accordo anche
al prossimo campionato.
L’opposta serba arriva
proprio dal suo paese, do-
po aver militato negli ulti-
mi mesi tra le fila della Di-
namo Pancevo e sarà a di-
sposizione di coach Beltra-
mi a partire verosimil-
mente dall’inizio della
prossima settimana.

La società, infatti, si è
immediatamente attivata
per espletare nel minor
tempo possibile le prati-
che burocratiche necessa-
rie al tesseramento e per
consentire l’approdo di
Starovic nel nostro paese.
Come anticipato in prece-
denza, per la giocatrice è
un ritorno in Italia dopo
l’esperienza nella stagione

2004/05 e 2005/06 in cui ha
vestito le maglie di Vicen-
za in Serie A1 e Castelfi-
dardo in A2.

LA CARRIERA
Sanja Starovic (Trebinje,

25/03/1983) SRB – 194cm
Provenienza: Dinamo

Pancevo. Ruolo: opposto
2015-2016 A Dinamo Pan-

cevo (SRB)
2014-2015 A Besiktas JK

(TUR)
2013-2014 A Rabita Baku

(AZE)
2012-2013 A Rabita Baku

(AZE)
2012-2013 A Rabita Baku

(AZE)
2011-2012 A Rabita Baku

(AZE)
2010-2011 A Rabita Baku

(AZE)
2009-2010 A Rabita Baku

(AZE)
2008-2009 A Rabita Baku

(AZE)
2007-2008 A Gaziantep SB

(TUR)
2006-2007 A Gaziantep SB

(TUR)
2005-2006 A2 Marche Me-

talli Castelfidardo (dal
9/1/2006)

2005-2006 A1 Minetti In-
foplus Vicenza (fino al
8/1/2006)

2004-2005 A1 Minetti In-
foplus Vicenza

2003-2004 A Jedinstvo U-
zice (SRB)

2002-2003 A Jedinstvo U-
zice (SRB)

2001-2002 A Jedinstvo U-
zice (SRB)

2000-2001 A Jedinstvo U-
zice (SRB)

PA L M A R E S
1 Mondiale per club
6 campionati azeri
1 campionato serbo mon-

tene g rino
1 Coppa di Serbia e Mon-

tene g ro
Bronzo European Lea-

gue 2013 con la Serbia
MVP campionato azero

2011
Miglior attaccante Cop-

pa Cev 2010

VOLLEY GIOVANI A Sesto Fiorentino

La Dhl Under 19 in Toscana

B2 – UNDER 19 Tempo di tra-
sferta nel campionato di B2
per i giovani dei coach To-
masini e Parisi.
Dopo la brillante prestazio-
ne di sabato scorso, in cui i
gialloblu hanno sconfitto
nel sentito derby modene-
se ( 400 spettatori presenti
al PalaPanini) la Villa d’Oro,
nel week end i ragazzi sa-
ranno impegnati a Sesto
Fiorentino per la penultima
giornata del girone di an-
data del campionato con-
tro la MaxiItalia Jumboffice
Firenze che occupa il de-
cimo posto in classifica a
quattro punti di distanza
dalla Dhl.
L’obiettivo di capitan Salsi e
compagni è di consolidare
il buon quinto posto in clas-
sifica in attesa delle ultime
due sfide che attendono i
gialloblu per chiudere il gi-
rone di andata.
Prosegue anche il campio-
nato under 19; giunto alla
seconda partita del girone
di ritorno della fase provin-
ciale. Molto positivo il cam-
mino sin qui fatto da DHL,
ad oggi prima in classifica a
punteggio pieno con undi-
ci vittorie su undici incon-
tri ed un solo set perso.

D-UNDER 17 Con l’inizio del
2016 ricominciano i cam-
pionati e gli impegni della
giovane under 17 di Mo-
dena Volley.
In settimana i gialloblù an-
dranno a Bellaria per sfi-
dare i pari età di Rimini per
il campionato under 17 re-
gionale che li ha visti reduci
da una sconfitta prima di
natale, ma in piena lotta per
i vertici della classifica del
campionato di categoria.
Per quel che riguarda in-
vece il campionato di Serie
D si ricomincia sabato po-
meriggio ad Albareto con-
tro la più quotata Soliera
che rimane tra le prime del-
la classe nel campionato.
Modena si trova oggi a soli 5
punti da Soliera in una gara
che sarà sicuramente im-
portante per recuperare il
ritmo partita e ricomincia-
re a giocare dopo la lunga
sosta natalizia.
Per quello che riguarda gli
impegni successivi, Mode-
na Volley si troverà ad af-
frontare Yuppies Zavattaro
nel campionato di Serie D
sabato 23 in trasferta e i pari
età di Cesena Mercoledì 26
in trasferta in quel di Ce-
senatico.
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BASKET PRIMA DIVISIONE

La Sbm vince il big match con la Carpine
La Pgs Smile sbanca Campogalliano

SBM A MODENA 42
CARPINE 36

(12-16, 18-24, 28-34)
SBM: Rondelli R. 11, Rondelli F.,
Arzenton 1, Palazzi 2, Corradi D.,
Corradi A. 5, Fontana 6, De Diviitis
5, Pedrazzi, Liguori, Dottori 7,
Manfredini 5. All: Manna
CARPINE: Baetta 5, Dondi, Cop-
pola, Boni, Zanoli 8, Silingardi,
Ferrari 5, Veroni 15, teotto 2, Lup-
pi 1, Canulli n.e. All.: Lugli
Arbitri: Fontanini di Modena e Ba-
rigazzi di Carpi
Note: uscito per 5 falli Liguori
(SBM)
n M ODE NA. Prima partita
d e l l ’ a n n o  n u ovo  p e r
l’SBM e subito per Mode-
na c’è un big match, con-
tro Carpine, squadra at-
tualmente al terzo posto
in classifica a pari punti
con la seconda, a solo 2
lunghezze dai modenesi.
Modena deve fare a meno
oltre che di Piccinni an-
che del baby Miranda, in-
fortunatosi qualche gior-
no prima.

La prima gara dell’a n-
no è sempre stata ostica
per i ragazzi di coach
Manna, capaci di perdere
sempre al rientro dalla
sosta natalizia negli ulti-
mi 3 anni. Modena parte
con un canestro in con-
tropiede di Manfredini,
ma poi è subito notte fon-
da. I  padroni di casa
smettono di trovare la
via del canestro, Carpi
ringrazia e trascinata dal
duo Baetta – Veroni crea
un break di 11-0. L’ing res-
so in campo di Riccardo
Rondelli (MVP) ed il pas-
saggio alla difesa a zona
3-2, permette ai gialloblù
di rientrare in partita e
g r a z i e  a d u n  c o n-
tro-break chiudono il

quarto in svantaggio di
sole 4 lunghezze. Il secon-
do parziale continua in
perfetto equilibrio, con
entrambe le squadre che
hanno difficoltà a segna-
re, Modena in particolare
sbaglia un’infinità di ca-
nestri da due passi, rea-
lizzando solamente 6
punti grazie a Dottori, u-
nico a segnare dal campo
per i modenesi, andando
al riposo sotto di 8. Al
rientro dagli spogliatoi il
copione non cambia, Mo-
dena sbaglia una serie di
contropiedi per rientrare
in partita, Carpi ne ap-
profitta e grazie ad una
serie di triple si porta a-
vanti di 12 punti, 22-34.
Proprio quando la parti-
ta sembra chiusa, visto
soprattutto l’atte ggia-
mento sbagliato dei loca-
li, ecco che viene fuori la
reazione d’orgoglio: Mo-
dena ritrova la difesa ag-
gressiva lasciata prima
delle feste e con 6 punti
consecutivi rientra in
partita, andando sotto di
6 a 10 dalla fine. Nell’u l-
timo parziale c’è solo una
squadra in campo, nono-
stante i modenesi in at-
tacco continuino a spre-
care canestri semplicissi-
mi, in difesa chiudono la
via del canestro e gli ospi-
ti non riescono più a se-
gnare: capitan Corradi
con una tripla segna il
sorpasso e, con un cane-
stro da sotto ed un assist
per Fontana, l’allungo de-
cisivo. L’ultimo minuto
carpi ricorre al fallo si-
stematico, Modena ha
percentuali non eccelse,
ma bastano per aumenta-
re il divario e vincere la
settima partita in altret-
tanti incontri. Per Mode-
na un successo importan-
tissimo, in una partita
che negli ultimi 3 anni a-
veva sempre perso e che
affrontava con solo 1 al-
lenamento sulle gambe.
Per Carpine tanti rim-
pianti, soprattutto per i
s o l i 2 p u n t i  s e g n a t i

nell’ultimo quarto, quan-
do la partita sembrava
chiusa. Prossima partita
per Modena questo ve-
nerdì in trasferta a Vi-
gnola, Carpi invece ospi-
terà lo stesso giorno il fa-
nalino di coda Campogal-
liano, ancora a 0 punti in
stagione. (a.c., concreta-
mentesassuolo)

CAMPOGALLIANO 35
PGS SMILE FORMIGINE 69
(21-17, 4-14, 4-13, 6-20)

CAMPOGALLIANO: Lo Casto 6, Bor-
ciani 6, Cavallari, Pianini 3, Cocchi
6, Ipocoana 8, Ballotta 2, Boc-
colari, Panini 2, Bosi, Guidi 2. All.
Menozzi, Ass. Borciani.
PGS: Infantino 6, Belgiorno 2, Bru-
nelli, Gibertoni 8, Danelli 6, Cor-
radini 2, Brugioni 10, Lerario 6,
Ricciardi 4, Barbieri 16, Turco 9.
All. Cremonese.
Arbitri: Fontanini e Castellano
Note: 5 falli: Corradini (F), Lo
Casto (C )
n CA MPOGAL LIANO. N e m-
meno il tempo di smaltire
Zamponi, Pandori e Tor-
rone che riprende il cam-
pionato di Prima Divisio-
ne; al Palazzetto dello
sport di Campogalliano i
giovani padroni di casa ri-
cevono la PGS Smile For-
migine, reduce dalla pe-
sante sconfitta interna
contro SBM A.

Primo quarto tutto di
marca locale, dove Cam-
pogalliano approfitta di
una maggior fisicità sot-
to le plance e lungo i 28
metri per mettere il naso
avanti dopo 10 minuti; I-
pocoana e Cocchi scava-
no il primo allungo, com-
plice anche un primo pe-
riodo tutt’altro che preci-
so al tiro dei Formigine-
si.

Nel secondo quarto For-
migine decide di rispon-
dere con la stessa meda-
glia, affidandosi alla pro-
pria corsa e all’1 contro 1;
il risultato è un 4-14 di
parziale con cui gli ospiti
si riportano avanti.

La pausa lunga non
produce gli effetti deside-
rati per i padroni di casa,

che non riescono a trova-
re lo spunto o il guizzo de-
cisivo nella metà campo
of fensiva,  giungendo
sempre a conclusioni af-
frettate o incappando in
scelte poco lucide.

Ne esce un parziale
quasi identico alla frazio-
ne precedente, che viene
ulteriormente incremen-
tato nel quarto finale, do-
ve la musica non cambia
e nel quale Formigine si-
gilla una vittoria che, ad
eccezione della prima
frazione di gioco in cui
gli ospiti han faticato a
ingranare, non è mai sta-
ta in discussione. ( A l e s-
sandro Gibellini)

CONTROLUCE 40
MAGRETA 62
(15-9, 28-16, 44-23, 62-40)

CONTROLUCE: Rebecchi 6, Simeo-
ne, Gavioli 2, Provasi 2, , Ga-
lavotti, Pozzetti 6, Belluzzi 4, Pran-
dini 4, Roversi 4, Veronesi 4, Villa
8, De Zaiacono. All.: Dotti
MAGRETA: Ceglia 4, Frigieri 10,
Turco 2, Martelli 1, Guidetti 4,
Leoni 5, Marcheselli 13, Bertoni 9,
Ballotta 3, Montanari 4, Bernabei
7. All.: Garofalo
Arbitri: Castellano Ciro, Cosentino
Emanuele
n MIRANDOLA. Inizia con u-
na vittoria il 2016 di Ma-
greta, che riesce ad im-
porsi nel nuovo bellissi-
mo campo mirandolese.

La partita comincia con
gli ospiti che provano fin
dai primi minuti a dare
un chiaro segnale alla
for mazione casalinga
tramite contropiedi e
corsa. Magreta, però,
mancherà ben presto di
lucidità offensiva e preci-
sione al tiro mostrando
un attacco leggermente
macchinoso. Anche la
stessa Mirandola non rie-
sce a finalizzare in ma-
niera costante. In difesa,
invece, entrambe le squa-
dre mostrano maggiore
attenzione. Il quarto, in-
fatti, si chiuderà 15 a 9 a
favore dei magretesi.

Il secondo quarto conti-

nua sulla falsa riga degli
ultimi minuti del primo.
Qualche palla persa e
percentuali alquanto bas-
se da parte di entrambe le
squadre. Magreta non
riesce ad allungare e Mi-
randola non riesce a sua
volta a riagganciare una
partita scivolata tra le 7 e
le 10 lunghezze di scarto.
Decisivi saranno gli ulti-
mi 5 minuti del tempo.
Gli ospiti tornano a se-
gnare con maggiore con-
t i nu i t à  ch i u d e n d o  i l
quarto a più 12, col pun-
teggio di 28 a 16.

Il terzo quarto vede an-
cora attacchi macchinosi
ma Magreta è più concre-
ta in attacco e porta lo
scarto a 16 lunghezze. La
reazione di Mirandola,
però, si fa sentire riu-
scendo a ricucire lo svan-
taggio di 5 punti. Tutta-
via, una tripla di Ceglia
spegne le speranze di re-
cupero della formazione
di casa che smette di se-

gnare. Il quarto si conclu-
derà infatti con un di-
stacco di 21 punti.

Nell’ultimo quarto la
partita non mostra altro
che il calo di aggressività
da parte delle difese. Il
parziale è così di 18 a 17.

Controluce sfiderà il 18
P.G.S Smile in trasferta a
Formigine, mentre Ma-
greta tornerà in campo il
19 in casa contro la Pavul-
lese. (g.m. - concreta-
mentesassuolo.it)

LA SITUAZIONE

Risultati: Campo gal-
liano-PGS Smile 35-69,
C o n t r o l u c e - M a g  r e t a
40-62, Pavullese-SBM B
(ieri), Finale E.-SPV 20-0
a tavolino, SBM A-Carpi-
ne 42-36.

C l as s i fi c a : SBM A 14;
Magreta 12; Bk Carpine,
PGS Smile Formigine,
Pavullese* 8; SPV* 6, Fi-
nale 6; Controlucebasket
4;  Sbm Modena B* 2 ;
Campogalliano 0.

PRIMA DIVISIONE Un time out della Sbm

PRIMA DIVISIONE Il Magreta e la Carpine

PRIMA DIVISIONE I giocatori della Carpine
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ATLETICA Tanti risultati prestigiosi per i modenesi al cross di Formigine

Monica Venturelli, ecco la regina
L’atleta della Rcm Casinalbo vince nella categoria juniores

n FORMIGINE. Le gare assolute
del cross di Formigine.

A l li ev i: doppietta degli a-
tleti della Fratellanza 1874
Modena, con il 1° posto per A-
lessandro Lombardi e 2° per
Davide Rossi, quest’ulti mo
al debutto nella categoria.
Lombardi nel 2015 si era già
segnalato con buoni tempi
nelle gare su pista (2.00.31 ne-
gli  800,  4 .13.64 nei  1500,
9.22.91 nei 3000), mentre il
neo allievo Rossi lo scorso
anno aveva vinto il titolo re-
gionale cadetti nei 2000 me-
tri con 6.02.06. Dopo i 2 atleti
di Modena, il 3° posto è di un
altro neo allievo, Hichame
Jarine (Nuova Atl. Molinel-
la), che nl 2015 era andato sul
podio ai Campionati Italiani
Cadetti a Sulmona con il 2°
posto nei 1000 metri. Nella
classifica di società domina
questa  prima prova del
C.d.S. la Fratellanza, che
piazza, oltre a Lombardi e
Rossi, al 6° posto Gianmarco
Verdi e guida con 9 punti (la
classifica è in base alla som-
ma dei piazzamenti dei pri-
mi 3 atleti: 1° posto = 1 punti,
ecc.). Al 2° posto è l’Atl. Imola
Sacmi Avis con 35 punti (mi-
glior piazzato Riccardo Gad-
doni 8°) e al 3° posto Modena
Atletica con 51 punti.

A l l i eve : vince Giulia Leo-
nardi (Corradini Rubiera)

che nonostante sia un primo
anno nella categoria, visto i
trascorsi importanti nella
categoria cadette, era l’at l e t a
favorita. Deve però lottare fi-
no alla fine per avere la me-
glio su Chiara Casolari (Fra-
tellanza) e su Ester Malacar-
ne (Atl. Estense). Un’altra a-
tleta della Estense, Chiara
Mangolini, si piazza al 4° po-
sto e la formazione ferrarese,
con anche l’8° posto di Eleo-
nora Malossi, guida la classi-
fica, con 15 punti. Ma Cus
Parma con 21 punti (con il 5°
posto di Margherita e il 6° di
Giulia Zambrelli) e Fratel-
lanza con 22 punti (che ha an-
che una quarta atleta al 12°
posto) sono ancora in gara
per il titolo.

Juniores m.: vince con
buon margine Simone Ber-
nardi (Atl. Imola Sacmi A-
vis), davanti a Andrea Uccel-
lari (Fratellanza) e Natan Lo-
di (Virtus Emilsider Bolo-
gna), primo fra gli atleti nati
nel 1998. Nella classifica di
società è in testa la Fratellan-
za con 14 punti (2° Uccellari,
5° Gianmarco Accardo, 7° Ce-
sare Cozza), davanti alla Atl.
Imola Sacmi Avis con 24 e al-
la Virtus Emilsider Bologna
con 29.

Juniores f.: vince Monica
Venturelli (Rcm Casinalbo)
che precede di 4 secondi Ta-

nia Molinari (Atl. Piacenza),
al 1° anno di categoria. 3° po-
sto per Cecilia D’Aniello (Li-
bertas Rimini). Fra le socie-
tà solo 2 piazzano le 3 atlete
necessarie per entrare in
classifica: Atl. Piacenza con
15 punti (Molinari al 2° posto,

Clara Vullo al 4° e Anna Vul-
lo al 9°, ma anche Chiara Dal-
lavalle al 10° e Rebecca Cra-
vedi al 15°) e la Corradini Ru-
biera con 35 punti (miglior
piazzamento il 5° posto di Ca-
rolaine Magliani).

Seniores-promesse m.: il

primo cross dei C.d.S. per gli
assoluti uomini è di 8 km ri-
spetto ai consueti 10. Le pri-
me piazze sono quasi tutte
per atleti di nazionalità o o-
riginari del Marocco. Il vin-
citore è comunque diventato
italiano nel 2015 ed è uno dei
più forti atleti attualmente
in Italia: si tratta di Said El
Otmani (Atl. Reggio), che ha
vinto la gara con 12 secondi
di vantaggio su Giammarco
Buttazzo (Atl. Casone Noce-
to). Al 3° posto Saji Abdelka-
bir, quarantenne che fu già
tesserato per Casone Noceto
nel 2011. Poi, nei primi 10 fra
gli italiani si sono piazzati
solo Alessandro Giacobazzi
(Fratellanza), al debutto nel-
la categoria promesse e 5° as-
soluto a 24 secondi da El Ot-
mani, Alberto Dalla Pasqua
(Edera Forlì) 6°, Davide Uc-
cellari (Fratellanza) 8° e Ro-
berto Muccioli (Edera Forlì)
10°. Nella classifica di socie-
tà guida l’Atl. Casone Noceto
con 16 punti (Buttazzo 2°, Ab-
delkabir 3°, Michele Cacaci
11°), davanti a Edera Forlì
con 20 punti (Rachid Kisri 4°,
Dalla Pasqua 6°, Muccioli
10°) e Fratellanza con 30 pun-
ti (Giacobazzi 5°, Uccellari
8°, Antonio Santi 17°).

Senior-promesse f.: vince
Barbara Bressi (Self Monta-
nari Gruzza) che al 16° cross

valido per C.d.S. regionali a
partire dal 2002, passando
per tutte le categorie, da ca-
detta in poi, vince per la pri-
ma volta una prova … e che
prova ! Infatti è alto il livello
della gara, con tutte le atlete
della Corradini Rubiera al
via e un’altra nazionale asso-
luta come Francesca Bertoni
(Fratellanza). La Bressi vin-
ce la gara di 6 km con 4 secon-
di di vantaggio su Ivana Ioz-
zia (Corradini Rubiera), poi
Francesca Bertoni a 10 se-
condi. Seguono nelle prime 8
altre 4 atlete della Corradini,
inframezzate da Isabella
Morlini (Atl. Reggio) al 6° po-
sto, con questa classifica: 4°
posto Federica Proietti, 5°
Martina Facciani, 7° France-
sca Cocchi, 8° Valentina Fac-
ciani. Seguono Chiara Caso-
lari (Fratellanza) al 9° posto e
al debutto per una società
della Emilia Romagna, la
neonata Ballotta Camp, Ire-
ne Antola, atleta toscana da
1 7’07.55 nei 5000 metri nel
2013. Nella classifica di socie-
tà è la comando la Corradini
Rubiera con 11 punti, seguita
dalla Fratellanza con 23 (la
terza atleta a punteggio è
Francesca Giacobazzi all’11°
posto) e all’Atl. Reggio con 36
(6° Morlini, 13° Rosa Alfieri,
17° Raffaella Malverti).

(Giorgio Rizzoli)

FORMIGINE Monica Venturelli

Gare master: nella prima prova dei Cross Regionali tre primi posti per la Fratellanza
n FORMIGINE. Al Parco della
Resistenza di Formigine
circa 1000 atleti fra master,
assoluti e giovanili, hanno
preso parte alla prima pro-
va del C.d.S. Regionale di
Cross, organizzata da Mo-
dena Atletica.

Nelle classifiche di so-
cietà, che vedremo nel det-
taglio, su 12 categorie in
gara, solo 2 società hanno
conquistato la prima posi-
zione provvisoria nel
C.d.S. i più di una catego-
ria: la Fratellanza 1874
Modena in testa nelle ca-
detti, allievi e juniores m.
e la Corradini Rubiera al
comando nelle seniores
donne e nei cadetti. Prima
posizione anche per Avis
Castel San Pietro nei ma-
sters uomini, Lughesina
nelle masters donne, Atl.
Casone Noceto nei senio-
res uomini, Atl. Piacenza
nelle juniores donne, Atl.
Estense nelle allieve, Cus
Parma nei ragazzi e Atl. I-
mola Sacmi Avis nelle ra-
g azze.

Partiamo con la cronaca
delle gare masters con cui
è iniziata la manifestazio-
n e.

Nella prima gara sui 5
km con le categorie ma-
schili 35-40-45-50, primo
posto assoluto per Gianlu-
ca Borghesi che debutta al
meglio con la nuova ma-

glia della Avis Castel San
Pietro. Borghesi è 1° fra
gli sm35 e precede di 20 se-
condi Said Agla (Atl. Ca-
stenaso Celtic Druid). Al
3° posto della serie e al 1°
fra gli sm40 si piazza Fla-
vio Monteruccioli), che in
categoria precede il suo
compa gno di  squadra
Claudio Cavalli. Fra gli
sm45 altra doppietta degli
atleti della Avis Castel San
Pietro, con Fabio Perazzi-
ni e Alan Severi. Negli
sm50 fa il suo ingresso nel-
la categoria vincendola
Alberto Lolli (Lughesina),
che precede di 7 secondi
Giuseppe Gorini (Atl. 85
Fa e n z a ) .

Nella seconda serie sono
in gara le categorie ma-
schili da 55 e oltre sulla di-
stanza di 4 km. Vince la se-
rie Marco Moracas (Ac-
quadela Bologna), dal 2016
nella categoria sm55, che
precede di 4 secondi Da-
niele Dottori (Atl. Imola
Sacmi Avis). Negli sm60 1°
posto per Aris Giordani
(Atl.  Castenaso Celtic
Druid) davanti a Gilberto
Drei (Avis Castel San Pie-
tro). Nelle altre categorie
vincono Franco Fenati (A-
tl. 85 Faenza) neli sm65,
Marco Ganassi (Atl. Caso-
ne Noceto) negli sm70, Pa-
squale De Vita (Atl. 85
Faenza) negli sm75 e Gio-

vanni Sirotti (Atl. Mameli
R ave n n a ) .

E’ la volta della serie u-
nica femminile per le atle-
te masters sulla distanza
di 3 km. Fa il debutto nei
cross regionali societari
Carolina Baldi (Atl. Caso-
ne Noceto), sino ad ora ci-
mentatasi praticamente
solo nelle gare su strada e
raramente su pista, ma co-
munque con un primato
personale di 17.44.91 nei
5000 metri nel 2014, che è
prima assoluta e nella ca-
tegoria sf35. Precede di 19
secondi Lara Mustat (Cir-
colo Minerva) e la compa-
gna di squadra Luana Ri-
ghetti, che completano il
podio della categoria fem-
minile più giovane. Nelle

sf40 successo di Ottavia Di
Pasquale (Pontelungo),
che precede di 1 secondo
Elisa Casoni (Modena A-
tletica). Nelle sf45 1° posto
per Elisabetta Comero (A-
tl. Reggio), quarta assolu-
ta, che precede di 10 secon-
di Florinda Neri (Atl. Ri-
mini Nord Santarcange-
lo). Nelle altre categorie
successi per Roberta Mae-
stri (Circolo Minerva) nel-
le sf50, Monica Casadio
(Lughesina) nelle sf55,
Franca Ravanelli (Lughe-
sina) nelle sf60, Maura Ra-
venelli (Lughesina) nelle
sf65 e Imbenia Meles (Atl.
Casone Noceto) nelle sf70.

Classifiche di società
per i masters: l’aspetto più
rilevante nella gara i oggi,

la prima del C.d.S. Regio-
nale 2016, è la presenza di
società che per la prima
volta si presentano a pieni
ranghi in questa competi-
zione. Negli uomini con
gli ulteriori rinforzi arri-
vati nel 2016 l’Avis Castel
San Pietro ha dominato la
classifica, realizzando 354
punti, con una media di ol-
tre 25 punti per i 14 pun-
teggi massimi consentiti
dal regolamento, ovvero
un piazzamento medio del
5° posto, considerate solo
le categorie con 30 punti a
scalare. Infatti per l’Av is
ci sono stati 3 primi posti,
3 secondi e 3 terzi … più il
resto. Al 2° posto nella
classifica maschile si po-
ne l’Atl. Casone Noceto,

che oltre allo squadrone a
livello assoluto (che peral-
tro include anche atleti in
età masters), ha portato u-
na formazione completa
anche in queste categorie
e con 226 punti, precede di
4 punti la Fratellanza 1874
Modena. L’Atl. Castenaso
Celtic Druid, al 2° posto
nella classifica finale del
C.d.S. Regionale di Cross
2015, è invece al 4° posto
dopo questa prima prova e
precede Atl. 85 Faenza
(con solo 11 punteggi) e
Lughesina.

Nelle donne la Lughesi-
na conferma la sua forza e
compattezza ed è l’unica
formazione a ottenere 14
punteggi. Con 282 punti
precede con un margine
forse già di sicurezza l’A c-
quadela Bologna con 243
punti, insidiata a soli 7
punti dal Circolo Minerva
di Parma, new team ai
C.d.S. Regionali di Cross.
Seguono dal 4° al 6° posto
Atl. Reggio, Atl. Casone
Noceto e Atl. Rimini San-
tarcangelo, mentre l’At l.
85 Faenza che storicamen-
te ha suddiviso con la Lu-
ghesina i titoli regionali
masters femminili nel
cross, presentatisi con so-
lo 3 atlete, è ora al 7° posto
in classifica dopo la prima
p rova .

(g.r.)
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ATLETICA Le classifiche giovanili del cross

Mattia Marazzoli (Rcm)
sul podio a Formigine

n F OMR IGIN E. Ecco ora il
commento delle gare gio-
vanili del cross di Formi-
g i n e.

Cadetti: si impone A-
nas Hali (Atl. Lugo) con
ampio margine sugli al-
tri giovani. A 11 secondi
infatti si piazza Jacopo
Curti (Self Montanari
Gruzza) e a 15 secondi
Pietro Ofidiani (Atl. Pia-
cenza). Al 4° posto e 1° fra
i nati nel 2002 è Filippo
Visioli (Interflumina E’
Più Pomì), che precede
Filippo Bacchilega (Atl.
Imola Sacmi Avis) e Si-
mone Massarenti (Atl. E-
stense). La classifica di
società vede al 1° posto la
Corradini Rubiera con
415 punti (il regolamento
prevede la somma fino a
5 punteggi, con 100 a sca-
lare). La Corradini piaz-
za al 13° posto Federico
Rondoni, al 16° Roberto
Ferretti, al 17° Lorenzo
Rivi, al 20° Adeberahim
Chakir e al 24° Fabio Lu-
suardi. Dopo la Corradi-
ni troviamo la Self Mon-
tanari Gruzza con 376,
Interflumina E’ Più Po-
mì 373, Pontevecchio Bo-
logna 320, Cus Parma
318, Fratellanza 308, per
un totale di 12 società in
cl a s s i f i c a .

C ad et te : F rancesca
Vercalli (Atl. Reggio),
praticamente imbattuta
lo scorso anno nelle gare
in pista della categoria
ragazze, debutta fra le ca-
dette vincendo la gara e
lasciando la seconda
classificata, Matilde Ro-
mani (Fratellanza), come
la Vercalli al 1° anno nel-
la categoria, a 8 secondi.
Al 3° posto, a 9 secondi è
Sara Nestola (Self Mon-
tanari Gruzza), mentre
le successive piazzate so-
no più distanziate, Sere-
na Cerfogli (Fratellan-
za), Gaia Bulzamini (Atl.
Imola Sacmi Avis), Ma-
jda Benjedi (Atletica
Blizzard). Nella classifi-
ca di società è in testa la
Fratellanza con 455 punti
(2° posto per Matilde Ro-
mani, 4° Serena Cerfogli,
11° Serena Barbuti, 12°

Sofia Rabucchi, 21° Alice
Ferracuti). Seguono Self
Montanari Gruzza con
418, Cus Parma 363, Atl.
Imola Sacmi Avis 341,
Corradini Rubiera 334,
Fmi Parma Sprint 275,
con 13 società in classi-
fica.

Rag azzi: sul podio van-
no Yonas Cavina (Nuova
Atl. Molinella), Mattia
Marazzoli (Rcm Casinal-
bo)  e Nicolò Cor nali
(Corradini Rubiera). La
classifica di società vede
al comando il Cus Parma
con 382 punti, con 2 punti
di vantaggio su Rcm Ca-
sinalbo. Il Cus Parma ha
piazzato i suoi primi 5 a-
tleti in queste posizioni:
Luca Pellizzoni al 4° po-
sto, Fabio Griffith al 17°,
Andrea Cabrini al 19°,
Guido Maria Cortesi al
34° e Lucio Pirato al 49°.
Seguono in classifica A-
tl. Piacenza 340, Fmi Par-
ma Sprint 339, Self Mon-
tanari Gruzza 321, Poli-
sportiva Progresso 302,
con 12 società classifica-
t e.

Rag azze: vince Deusa
Malacalza (Atl. Piacen-
za), non ancora dodicen-
ne (li compirà fra 4 gior-
ni) e 1° anno nella cate-
goria. Precede di 4 secon-
di Elena Bonafè (Atl. E-
stense) e di 15 secondi
Mariam Naoui (Interflu-
mina E’ Più Pomì). Nella
classifica di società 436
punti per l’Atl. Imola
Sacmi Avis che ha piaz-
zato Eleonora Solaroli
all’8° posto e dal 12° al 14°
posto Sara Morini, Alice
Bulzamini e Rebecca Ri-
ghi, poi al 22° Alice Ne-
grini. Dopo Atl. Imola ab-
biamo in classifica Fra-
tellanza con 390 punti, F-
mi Parma Sprint 362, Atl.
Piacenza 350, Cus Parma
347, Atl. Lugo 338, con 10
società classificate.

(Giorgio Rizzoli)
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

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

BRESCELLO

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

CASALGRANDESE

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

CASTELVETRO

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

CITTADELLA

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

COLORNO

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

FIDENTINA

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

FIDENZA

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

FIORANO

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

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

FOLGORE RUBIERA

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

FORMIGINE

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

LUZZARA

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

PALLAVICINO

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

ROLO

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

SALSOMAGGIORE

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

SAN FELICE

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

SANMICHELESE

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

VIGOR CARPANETO

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

Promozione gir. B
ARCETANA

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

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)

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

CARPINETI

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

CASTELNUOVO

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

CENTESE

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

COLOMBARO

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

CREVALCORE

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

FABBRICO

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

FARO

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

FALKGALILEO

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

LA PIEVE

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

MONTEOMBRARO

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

(c, Modenese), Golinelli (p. Villadoro), Garofalo (a, F.Frugi), Gualdi (a,
Magreta), Gobbi (p, Flos Frugi), Volpi (d, fine attiv.)

REGGIOLO

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

RIESE

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

ROSSELLI

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

SCANDIANESE

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

SOLIERESE

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

ZOCCA

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

Prima categoria C
BOCA BARCO

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

CADELBOSCO

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

CAVEZZO

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

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

GUASTALLA

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

MASSESE

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

MASONE

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

PERSICETO

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

RAVARINO

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

REAL PANARO

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

SAN FAUSTINO

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

SPORTING PIEVECELLA

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

V.CAMPOSANTO

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

VIRTUS LIBERTAS

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

VIRTUS CIBENO

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

VIS S.PROSPERO

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

VIRTUS MANDRIO

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

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

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

BELLAROSA

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

CALCARA

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

CASTELLARANO

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

CASTELLETTESE

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

CERREDOLESE

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

FLOS FRUGI

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

LAMA

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

LEVIZZANO

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

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

MARANELLO

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

POLINAGO

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

SMILE

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

VEZZANO

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

VIGNOLESE

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

VIRTUS GORZANO

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

Seconda categoria
ATLETIC CDR

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

BORTOLOTTI

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

CONCORDIA

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

CONSOLATA

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

CORLO

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

FOSSOLESE

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

FOX JUNIOR

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

GANACETO

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

JUNIOR FINALE

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

JUNIOR FIORANO

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

LA MICCIA

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

LEVIZZANO

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

MADONNINA

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

MAGRETA

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

MARANESE

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

MEDOLLA

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

MODENESE

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

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

NONANTOLA

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

NOVESE

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

PAVULLO FCF

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

PIUMAZZO

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

POZZA

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

QUARANTOLESE

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

4 VILLE

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

REAL DRAGONE

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

REAL MODENA

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

RIVARA

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

ROCCAMALATINA

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

SAVIGNANO

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

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

SAN DAMASO

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

S.CESARIO

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

SOCCER SALICETA

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

SPILAMBERTO

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

UNITED CARPI

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

VILLA D'ORO

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

YOUNG BOYS

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

Terza categoria
BARACCA BEACH

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

ATLETIC VIGNOLA

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

AUDAX

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

BRAIDA

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

CARPINE

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

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

CAMPOGALLIANO

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

CABASSI

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

CITTANOVA

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

CORTILESE

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

EAGLES

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

FANANO

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

FOLGORE MIRANDOLA

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

FORTITUDO S.ANNA

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

GAGGIO

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

GAMMA DUE

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

GINO NASI

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

LIMIDI

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

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

MONARI

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

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

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

REAL MARANELLO

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

MUTINA SPORT

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

S. FRANCESCO

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

SAN PAOLO

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

S.ANNA

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

SAN VITO

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

SOLIGNANO

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

UBERSETTO

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

UNION VIGNOLA

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

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correggese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)
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CICLISMO La quindicesima edizione dell’importante festa

Domenica la Bici al Chiodo
A Campagnola oltre 400 gli ex ciclisti

O ltre 400 gli ex ciclisti,
di ogni generazione,

che domenica prossima 17
gennaio, s’incontrano a
Campagnola in occasione
della 15^ edizione della Bici
al Chiodo, la più importan-
te festa ciclistica italiana,
indetta dall’Ass. Ex Corri-
dori. Si consegna nell’occa-
sione il significativo pre-
mio alla star del ciclismo
che ha lasciato l’attività a-
gonistica nell’ultimo anno.
Sono personaggi che da ol-
tre mezzo secolo, ovvero
dal dopoguerra, infiamma-
rono con le loro imprese
sportive, le strade d’Italia e
del mondo. Saranno tutti
accolti nell’ampia Sala
2000 del Centro Sociale del-
la piccola capitale della
Bassa, diventata ormai un
riferimento per “La Bici al
Chiodo” e che tra l’altro, da
alcuni anni, è protetta dal-
le istituzioni economiche e
politiche del comune di
Campagnola, della Provin-
cia e ancora più in alto. La
presenza nelle ultime edi-
zioni di Paolo Gandolfi, de-
putato reggiano alla Came-
ra, nonché egli stesso cor-
ridore dilettante negli anni
ottanta, la dice lunga.

Il presidente degli ex cor-
ridori, Paolo Tedeschi, cir-
condato da un gruppo di
appassionati collaboratori,
riesce ancora una volta
mettere insieme gli uomini
che dall’anno della prima
edizione del 2002, rappre-
sentano la storia vivente
del ciclismo italiano. Il pre-
mio la Bici al Chiodo di
questa edizione è assegna-
to al campione spezzino A-
lessandro Petacchi, profes-
sionista dal 1996 con 179
vittorie, tra cui tappe al
Tour, al Giro e alla Vuelta
con classifiche a punti, una
Milano-Sanremo e una Pa-
rigi-Tours. Inoltre, assolu-
to protagonista della vitto-
ria mondiale di Cipollini
nel 2002 e sette giorni in
maglia rosa. L’ultima sua
gara, a 41 anni, il Giro d’I-
talia del 2015, con la maglia
della Southeast. “B as ta !
Non voglio più pedalare
senza obiettivi”, disse a fi-
ne giro il 13 giugno scor-
s o.

Petacchi è di Castelnuovo
Magra, ovvero un lembo di
Liguria in territorio tosca-
no. Iniziò con le categorie
minori, con i colori della
Società Luni di La Spezia.
Sin da junior Petacchi era
considerato un campione
tra la sua gente che vive di
vera passione ciclistica. Al
Giro della Lunigiana del
1992, mise tutti in fila nella
tappa a cronometro sul
Lungomare di Massa fa-
cendo impazzire gli sporti-
vi locali. Tra i professioni-
sti passò con la Scrigno-Na-
vigare, alla corte di Bruno
Reverberi, il quale lo aiutò

a trovare la sua vera iden-
tità di corridore. Da qui la
sua lunga serie di vittorie
in ogni parte del mondo
con le squadre più presti-
giose. Tra i campioni del
suo tempo, è stato l’unico a
vincere nello stesso anno,
più di due tappe nei 3 gran-
di giri. Risulta il quarto
corridore italiano più vit-
torioso, dopo Moser, Saron-
ni e Cipollini. Tra gli ex
campioni premiati durante
la giornata di festa ciclisti-
ca, spicca poi la figura di
Claudio Chiappucci, dalla
carriera durata tredici an-
ni, luminosa e appassio-
nante. Chiappucci infatti
ha vinto gare importanti
come la Milano-Sanremo e
lottando con i più forti cor-
ridori della sua epoca, tra i
quali Lemond, Bugno, In-
durain, al Giro e soprattut-
to al Tour dove salì due vol-
te sul podio dei Campi Elisi
e primo tra gli scalatori.
Con Chiappucci è premiato
anche Giambattista Baron-
chelli vincitore del Giro e
del Tour ma tra i dilettanti.
Baronchelli però esplose la
sua classe al Giro del 1974
quando tallonò a 14” il
grande Merckx, sfiorando
il trionfo in rosa. Tra le sue
91 vittorie, figurano due
Giri di Lombardia e ben 6
vittorie consecutive al Gi-
ro dell’Appennino. Nonché
Giro della Svizzera e dei
Paesi Baschi.

Nel giorno di Petacchi,
non sono dimenticati i gio-
vani emergenti del cicli-
smo, con un premio intito-
lato a William Grassi e Fa-
bio Saccani. Salgono sul
palco nell’occasione Daniel
Savini, dominatore della
stagione tra gli juniores,
Francesco Calì, Jacopo Ca-
vicchioli, Giovanni Aleotti
e Rachele Barbieri che in
bici vince su strada e su pi-
sta, nonché nel cross.

Una festa ciclistica per
tutti quindi nella quale è
premiata Alessandra Cap-
pellotto, la nostra ciclogirl
che negli anni novanta vin-
se tanto compreso un Mon-
diale, quello di San Seba-
stian 1997. Saranno presen-
ti in questa giornata anche
una decina i campioni reg-
giani del passato guidati
dal più autorevole tra di lo-
ro, Danilo Barozzi; quindi
Guido Neri, Tienno Pater-
lini, Raffaele Piersante,
Antonio Accorsi, Nello O-
livetti, Remo Saccani, Pie-
tro Partesotti, Lauro Gra-
zioli, Eros Campani, Rino
P a r m e g g i a n i ,  Wa i n e r
Franzoni, Massimiliano
Becchi assieme al figlio
Bruno, Amedeo Pelizzola
di Reggiolo, ex campione
piemontese alla Fiat Trat-
tori, Gino Reggiani ed altri
protagonisti di questa bel-
la storia.

(Romano Pezzi)

I PREMIATI Savini dopo l'arrivo al Giro della Lunigiana, a destra Grassi e famiglia, sotto Petacchi all'ultimo giro d'Italia

IL RICORDO Daniel Savini verrà premiato

In memoria di William GrassiN el ricordo di William
Grassi alla 15^ Bici al

Chiodo di domenica pros-
sima verrà premiato Da-
niel Savini (nella foto),
promessa del ciclismo ita-
liano. William Grassi,
scomparso nel marzo dello
scorso anno, era un gran-
de appassionato delle due
ruote, al servizio dei cam-
pioni. Titolare di un affer-
mato Autosalone, metteva
a disposizione le proprie
auto e la sua abilità di con-
ducente per la Salvarani al
Giro d’Italia, dividendo gli
entusiasmi delle vittorie
assieme a Luciano Pezzi,
direttore sportivo della
squadra di Baganzola. Tra
gli anni sessanta e settan-
ta quindi, ha vissuto a
stretto contatto con i cam-
pioni del pedale, soprattut-
to con Vittorio Adorni e
Felice Gimondi. Oltre al
“G i ro ” William Grassi ha
seguito il Tour del France
con Ermanno Mioli, indi-
menticato giornalista di
Stadio  Cor riere del lo

Sport. Anche in questa oc-
casione ha potuto conosce-
re da vicino Merckx e Mo-
ser ed altri big internazio-
nali. Tra i cicloamatori
Grassi è ricordato come
appassionato componente
dei gruppi sportivi Ignis e
Magniflex, la maggioran-
za dei quali poi, in sella al-
le mitiche biciclette Mara-
stoni, si sono riuniti per

fondare il Club Marastoni,
sciolto un paio di anni fa,
dopo 40 di storia e allori
nazionali, conquistati dai
loro specialisti della Rego-
larità. La bici di Grassi è
conservata assieme ad al-
tri cimeli storici che l’uo-
mo possedeva ed aveva
raccolto in tanti anni. In
occasione di Bici al Chio-
do, è la figlia Roberta, ar-

chitetto, a consegnare il
questo premio speciale a
Daniel Savini, primo ed u-
nico junior reggiano a vin-
cere il Giro della Lunigia-
na. Savini è nato a Castel-
novo Sotto nel 1997. Ha i-
niziato con le corse in bici,
su consiglio di Dilmer Pi-
vetti noto sportivo del luo-
go, con i giovanissimi.
Quindi si è trasferito con
la famiglia a Capannori, in
provincia di Lucca, dove si
è inserito nell’attività ci-
clistica della Toscana. Con
i colori della Romagnano,
una squadra di Massa, do-
po il campionato regionale
vinto nel 2014, nella scorsa
stagione è esploso vincen-
do ben undici gare (un re-
cord), comprese la Tre 3
Bresciana e il Giro della
Lunigiana. Inoltre il gio-
vane Savini ha vestito la
maglia azzurra prima al
Giro del Lussemburgo e
della Svizzera, poi ai mon-
diali di Richmond negli U-
sa.

(r.p.)
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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

Qualche nube sparsa. I venti saranno prevalentemente moderati 

e soffieranno da Nord-Nord-Ovest con intensità di 12 km/h. 

Possibili raffiche fino a 29 km/h. Temperatura minima di -2 °C 

e massima di 4 °C. Zero termico a 650 metri.

Piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente deboli e

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

fino a 13 km/h km/h. Temperatura minima di 0 °C e massima 

di 4 °C. Quota 0°C a 1000 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

14
GENNAIO

Sabato

16
GENNAIO

Venerdì

15
GENNAIO

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:44

Tramonta
alle 17:03

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

Piacenza 30
Parma 26
Reggio nell’Emilia 28
Modena  27
Bologna 29
Imola 24
Ferrara 26

Ravenna 28
Faenza 26
Forlì-Cesena 29
Rimini  28

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

1 °C 4 °C

77% 82%

assenti deboli

SW 9 km/h debole SSW 4 km/h debole

0 °C 4 °C

1430 m 1220 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia

4 °C 2 °C

93% 98%

abbondanti abbondanti

SE 4 km/h debole WNW 7 km/h debole

4 °C 2 °C

1170 m 720 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Pioggia debole

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

- 2 °C 1 °C

79% 72%

assenti deboli

WNW 17 km/h moderato NW 10 km/h debole

- 2 °C 1 °C

750 m 590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

4 °C - 1 °C

69% 89%

assenti assenti

NNW 12 km/h moderato NW 10 km/h debole

4 °C - 1 °C

620 m 660 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Bar - Ristorante - Tavola Calda

Via Lago della Ninfa, 36 - 41029 SESTOLA (Mo)

Infoline 0536 60867
www.baitadellaninfa.it
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DA SABATO ALLA «MERIDIANA» DI CASINALBO

Campioni della pittura
tra 800 e ‘900 a Modena: il potere

taumaturgico della bellezza

La mostra è stata organizzata da in «In Arte Gaudium», un sodalizio di
amici-collezionisti sassolesi che dalle loro preziose raccolte hanno attinto per l’evento
circa una ottantina di quadri. Come location sono state scelte le prestigiose stanze
del piano nobile della seicentesca Villa Giovanardi, la Club House del circolo
tennistico di Casinalbo che, ancora una volta, ha dimostrato quanto sia sensibile e
disponibile a promuovere manifestazioni che abbiano al centro l’Arte in tutte le sue
declinazioni

CASINALBO

S abato alle 17 verrà inau-
gurata al Club «La Meri-

diana» di Casinalbo la mo-
stra dal titolo «Campioni del-
la pittura tra 800 e 900 a Mo-
dena. Scambi artistici e colpi
da maestro da Malatesta a
Re ggiani».

La mostra è stata organiz-
zata da in «In Ar te Gau-
dium», un sodalizio di ami-
ci-collezionisti sassolesi che
dalle loro preziose raccolte
hanno attinto per l’eve nto
circa una ottantina di quadri.
Come location sono state
scelte le prestigiose stanze
del piano nobile della seicen-
tesca Villa Giovanardi, la
Club House del circolo tenni-
stico di Casinalbo che, anco-
ra una volta, ha dimostrato
quanto sia sensibile e dispo-
nibile a promuovere manife-
stazioni che abbiano al cen-
tro l’Arte in tutte le sue decli-
nazioni.

La mostra, soprattutto oggi
che viviamo una crisi epoca-
le dove tutto è in veloce cam-
biamento e non vi è spazio
per i sentimenti e le emozio-
ni, vuole essere una risposta
concreta al fondamentale
compito assegnato alla cultu-
ra inteso, da una parte come
antidoto all’infelicità - rico-
noscendo le virtù taumatur-
giche della bellezza - e, dall’al -
tra come strumento di tutela
e valorizzazione di un territo-
rio che rischia di perdere le
proprie radici più profonde.

La mostra si protrarrà fino
al 7 febbraio con orari di visi-
ta il sabato e la domenica dal-
le 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
18,30.

Le tele
Tra le tante tele esposte,

tutte di assoluta qualità e tal-
volta inedite, tra quelle
dell’800, spiccano sicuramen-
te: «La ragazza dal velo rosa»
di Gaetano Bellei, quadro
peraltro scelto come icona
della mostra; dipinto con una
tecnica sublime e con un cro-
matismo vivace e sapiente

che incornicia il corpo della
giovane donna. Esempio di
verismo psicologico che fa e-
mergere i particolari del sog-
getto che più ne esaltano la
personalità.

E ancora: «Trionfo di putti»
di Giovanni Muzzioli, opera
di genere antichizzante gre-
co-romano, dove viene magi-
stralmente ritratta un vaso
dove sono protagonisti i putti
festanti sia al centro della
scena dipinta sia al di fuori di
essa aggrappati alla base e a
delle ghirlande; uno stile de-
corativo che molto si avvici-
na alle opere di Lawrence Al-
ma Tadema.

D i Giuseppe Graziosi –
massimo esponente a Mode-

na della corrente post-im-
pressionista - che qui funge
da spartiacque tra moderni-
tà e tradizione, essendo vis-
suto a cavaliere tra i due se-
coli, sono esposte diversi ine-
diti tra cui alcuni pregevoli
acquerelli («Bragozzi in lagu-
na» e «Venezia al tramon-
to»).

Nelle sue opere vengono
fissati spaccati della realtà
che lo circonda, scene che ri-
traggono con impeccabile
maniera autentiche perce-
zioni.

Tra le tante opere esposte
del 900, meritano di essere ci-
tate: di Mauro Reggiani, tra

i fondatori del Primo Manife-
sto dell’Astrattismo Italiano,
«Composizione n 22», una
tempera-collage dove sono
presenti forme geometriche
elementari in cui il pittore ri-
trova l’essenzialità della na-
tura e di Tino Pelloni ch e,
dal filone neoseicentista
fiammingheggiante, evolve-
ra verso una pittura in cui la
tela andrà via via schiarirsi
fino a rendere l’imma gine
più sognata che dipinta, l’olio
«Burano».

Infine di Elpidio M. Berto-
li , una «Fruttiera con pru-
gne» in cui viene espressa la
sua vocazione creativa usan-
do il colore come sostanza
carnale; piccoli tocchi sciolti
con suggestioni ed echi ne-
oimprressionistici e di Pom -
peo Vecchiati, il monotipo
«Moulin Rouge» : tecnica ac-
quisita dopo il viaggio a Pari-
gi dove riscopre il colore co-
me supporto fondamentale
della sua arte.

Inoltre, sono presenti opere
di Augusto Valli con un dipin-
to di gusto orientalista, Giu-
seppe Mitizanetti con una
trasognata Venezia, Giovan-
ni Forghieri con un paesag-
gio postimpressionista, Tato
Bortolucci con inconsueto
vaso di fiori e, infine, Nereo
Annovi con i suoi dipinti me-
tafisici e Enzo Trevisi con la
sua umanità disperata.

Sopra Giovanni Susani «Sbarco durante la tempesta», sotto Augusto Valli
«Carovana del deserto», in alto a destra Giovanni Muzzioli «Trionfo di putti»

Sopra Augusto Baracchi «Modena:
Piazza delle Erbe», a destra Nereo
Annovi La stadera»
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Piazzapulita
Conduce Corrado Formigli

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

18:45 Modern family

20:15 House of Gag

21:10 I predatori dell’arca perduta

23:00 Haunting - Presenze

00:45 Scream 2

02:30 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 Piazzapulita

00:20 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 Grey’s Anatomy

00:50 In Treatment

01:25 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

High crimes - Crimini di stato
Con Ashley Judd e Morgan Freeman

06:00 MAGA MARTINA E IL LIBRO  

 MAGICO DEL DRAGHETTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 VIRUS - IL CONTAGIO   

 DELLE IDEE

23:50 TG 2

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:05 OBIETTIVO PIANETA

00:55 METEO 2

01:00 CRIMINAL MINDS

01:45 L’UOMO NEL MIRINO

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
10:05 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
21:10 AIR FORCE ONE
23:15 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TABLET PIITECO - IL TALENT  
 DELLE TECHE

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IL GRANDE CARUSO

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 HIGH CRIMES - CRIMINI   

 DI STATO

23:45 IL CLIENTE

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 I MIRACOLI NON SI RIPETONO

04:25 FANFAN LA TULIPE

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 LA VOCE DELL’INVADENZA –  

 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 IL SEGRETO

23:30 UN ALTRO MONDO

01:30 TG5

02:00 METEO.IT

02:01 LA VOCE DELL’INVADENZA – 

 STRISCIA LA NOTIZIA (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

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 IRON MAN 2

23:45 DAREDEVIL

01:40 PREMIUM SPORT

02:05 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:20 YU – GI -OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LE RICETTE DE “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 DON MATTEO 10
23:40 PORTA A PORTA
01:15 TG 1 NOTTE
01:45 CHE TEMPO FA
01:50 SOTTOVOCE
02:20 DIARIO CIVILE
03:20 AGENTE MATRIMONIALE

Don Matteo 10
Con Terence Hill

Air force one
Con Harrison Ford e Gary Oldman

Virus - Il contagio delle idee
Presenta Nicola Porro

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

Iron Man 2
Con Robert Downey Jr. e Tim Robbins

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 TG SPORT MILANO
15:00 PALLANUOTO FEMMINILE:  
 CAMPIONATI EUROPEI 2016 - 
 3A GIORN. RUSSIA - GRECIA
16:40 PALLANUOTO MASCHILE:  
 CAMPIONATI EUROPEI 2016 - 
 3A GIORN. SPAGNA - OLANDA
18:05 RUBRICA: PORTAMI CON TE
18:40 PERLE DI SPORT -   
 RUBRICA (REPLICA)
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA: TUTTI I COLORI   
 DEL BIANCO
20:00 PERLE DI SPORT
20:20 PALLAVOLO MASCHILE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M. - RUBRICA
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

19:30 Saranno Signori (del Calcio)
20:00 Goal Deejay
20:30 History Remix
21:00 Speciale FIFA Ballon   
 d’Or 2015
22:30 Roma - Milan
22:45 Anteprima Calciomercato
23:00 Calciomercato - L’originale
00:00 I Signori del Calcio: Verratti
00:30 Goal Deejay

15:00 NCAA: Bowl National   
 Championship
17:00 I Signori del Tennis: Simon
17:30 WWE Experience
18:30 PGA European Tour Weekly
19:00 Tennis: ATP 1000 Season
20:00 MotorSport
20:30 The Boat Show - Speciale
21:00 NBA: Orlando - Toronto 
00:00 WWE Main Event

Sky Cinema 1

14:45 MondoGol
15:15 Man City - Everton
15:45 Liverpool - Arsenal
17:30 Nick Graffiti: Hart e Robinson
17:45 Basket: Eurolega Prepartita
18:00 Basket: CSKA - Barcellona
20:00 Basket: Fenerbahce - Kuban
22:00 UFC Unleashed
22:45 Tottenham - Leicester
00:30 Premier League World

12:35 Si accettano miracoli
14:30 Oscar Nomination Live 2016
14:50 Italo
16:40 X-Men - Giorni di un   
 futuro passato
18:55 Oscar Nomination Live 2016
19:15 I delitti del Barlume -   
 Il telefono senza fili
21:00 Sky Cine News
21:10 Taken 3 - L’ora della verità
23:05 The Imitation Game
01:05 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale

09:55 Brivido di sangue
11:35 Universal Soldier -   
 Il giorno del giudizio
13:30 Parker
15:30 Lock & Stock - Pazzi   
 scatenati
17:20 Redirected
19:00 Con gli occhi dell’assassino
21:00 Mega Shark Vs Mecha Shark
22:35 Gli ultimi fuorilegge
00:15 Bigfoot
01:45 Apes Revolution - Il pianeta  
 delle scimmie

17:30 Basket Room
18:00 Season Review 2015: Moto2  
 e Moto3 - Speciale
19:00 Il Diario di De Silvestri -   
 Speciale
19:30 Goal Deejay
20:00 Golf: Joburg Open
22:00 WWE Domestic Raw
23:45 Wrestling
00:00 Calciomercato - L’originale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

09:00 Il tesoro dei templari III
10:30 Piccole pesti vanno in guerra
11:55 Stepping - Dalla strada   
 al palcoscenico
13:50 Finn - Musica per un sogno
15:25 The Giver - Il mondo di Jonas
17:05 McFarland, Usa
19:15 La Guerra Dei Bottoni
21:00 Zip & Zap e il club delle   
 biglie
22:35 Resta anche domani
00:25 The Librarian 2 - Ritorno   
 alle miniere di Re Salomone

TRC’

08:45 Down to Earth - Ritorno   
 dal Paradiso
10:15 Un Natale per due
12:00 22 Jump Street
13:55 Morricone e Tornatore -   
 L’intervista
14:15 Vacanze di Natale ‘95
16:00 Palle al balzo - Dodgeball
17:35 Un tuffo nel passato 2
19:15 La famiglia Addams
21:00 Amori e disastri
22:40 Infelici e contenti
00:25 Natale a New York

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 FARGO
23:00 ORANGE IS THE NEW BLACK 
00:40 FAIRY TAIL 
01:35 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
01:40 RAI NEWS - NOTTE
01:45 STAR TREK ENTERPRISE

11:40 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
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
20:20 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 GRIMM
23:10 DA ZERO A DIECI
01:15 BATTLESTAR GALACTICA
02:00 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

08:00 DON LUCA
08:20 NOTE DI CINEMA
08:40 RENEGADE
09:20  WALKER TEXAS RANGER
10:15 ASSASSINIO SULL’ORIENT   
 EXPRESS 
12:10 TOTÒ, PEPPINO E   
 LA DOLCE VITA
14:00 O TUTTO O NIENTE
15:45 GLI SPOSI DELL’ANNO   
 SECONDO
17:40 THE MARTINS
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 DORIAN GRAY
23:15 ADESSO CINEMA!
23:40 CUORI IN ATLANTIDE
01:40 QUESTO PAZZO   
 SENTIMENTO

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 ALBERT NOBBS
23:00 SCANDALOSA GILDA
01:00 LOVE JESSICA

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:40 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
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