
€ 1,50MARTEDÌ 15 MARZO 2016

www.lanuovaprimapagina.it

Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

.A PAGINA 7

.A PAGINA 10

I n questi giorni si
sono manifestate,

anche a livello locale,
prese di posizione, an-
che critiche, legitti-
mamente, sulla «vi-
cenda dell'olio tunisi-
no». Posizioni riprese
anche da questo gior-
nale.
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IL CASO Interrogazione dei consiglieri Baracchi e Forghieri sulla maxi-antenna Vo d a fo n e

Ripetitore via Scaglia, il Pd frena
«Cercare una soluzione meno impattante». La giunta: «Norme rispettate»

SOLIDARIETÀ

Avis Modena
festeggia 11mila

donazioni

Olio, segno
concreto

di solidarietà
alla Tunisia

di Cecile Kyenge

ALL’INTERNO
PATRIARCA (PD)

«Adozioni,
accorciare
i tempi di attesa»
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Confimprese
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Investita mentre
attraversa
la strada:
grave 25enne
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LA TORRE RESTAURATA

Ghirlandina, riecco le panche del ‘500
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LA PRESSA
Cecile Kyenge e Valen-

tina Mazzacurati su po-
sizioni opposte nella vi-
cenda dell’olio tunisino.
Muzzarelli pronto a fare
da mediatore: una bella
frittura mista nella casa
per anziani a Pinarella
e non se ne parli più.
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L o chiedono i residenti,
tra un sopralluogo a te-

sta in su e una firma alla pe-
tizione partita sabato scorso,
ma adesso lo chiede anche il
Pd. Perché la querelle del
maxi-ripetitore installato
venerdì scorso in via Scaglia
ovest è arrivata in Consiglio
comunale con un’inter roga-
zione dei consiglieri Barac-
chi e Forghieri, che chiedo-
no alla giunta «se è possibile
sospendere l’in s t a l l a zi o n e
de  l l ’antenna,  cercando
u n’altra soluzione meno im-
pattante». Nel frattempo,
mentre la raccolta firme è ar-
rivata a quota 300, l’assesso -
re Guerzoni ha incontrato i
promotori dell’in i zi ativa ,
spiegando loro che l’impian -
to ha ottenuto da Arpae e Au-
sl le autorizzazioni ambien-
tali necessarie a tutela della
sicurezza dei cittadini.
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CITTANOVA Il funerale di Della Santina

Oltre tremila persone
per l’ultimo saluto a Tigei

ASCOLTA

AMBIENTE Quasi 1800 controlli

Polizia provinciale:
in un anno oltre 450 multe
N el 2015 i 17 agenti in

servizio della polizia
provinciale di Modena e le
circa 70 guardie giurate
volontarie faunistico vena-
torie hanno effettuato qua-
si 1800 controlli, di cui ol-
tre 1200 in materia di cac-
cia e quasi 400 di pesca,
mentre i controlli ambien-
tali sono stati 113 e gli in-
terventi legati al codice
della strada sono stati ol-
tre 60.
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A cosa servono i QR di Prima Pagina?

ATTENZIONE: 
Per leggere i codici non 
serve nessuna App ded-
icata ma qualsiasi App 
di lettura QR scaricabile 
negli store per Android, 
Ios e Windows Phone

Ad ascoltare le notizie 
che non puoi leggere: 
in auto o mentre cam-
mini, quando non hai 
tempo di farlo. 

Ad approfondire le 
notizie accedendo 
direttamente alle rac-
colte di articoli sullo 
stesso argomento. 

A vedere video notizie, 
gallerie fotografiche, vid-
eo interviste, legate alle 
notizie di tuo interesse.

A guardare i video più 
popolari e virali: ogni 
giorno selezioneremo un 
video tra i più seguiti e 
divertenti della rete.

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.

COMMENTI Patrizia Tassello: «La riqualificazione, inizialmente, avrebbe previsto le
uniche due panche del piano, ma mentre i lavori procedevano abbiamo ampliato il
progetto. Ecco un’opera di prestigio, finanziata dai privati, in dono alla città ed ai
suoi cittadini»
Rossella Cadignani: «L’Amministrazione ha partecipato a un bando per ottenere il
finanziamento di un progetto di messa in sicurezza e riqualificazione della stanza
d’ingresso»

Sulla sinistra
l’assessore
Giacobazzi,

Patrizia Tassello
e due tecnici

dei Lavori
pubblici

del Comune
di Modena

I eri mattina sono stati
presentati in cima alla

Ghirlandina i vari inter-
venti che hanno dotato il
piano dei Torresani di
nuova bellezza. Il restau-
ro ha previsto i lavori del-
le due panche cinquecen-
tesche di pietra bianca, la
pulitura della superficie
delle colonne angolari e
delle mensole sovrastan-
ti in cima alla Ghirlandi-
na. La torre civica, inse-
rita dal 1997 nella lista
dei siti italiani patrimo-
nio dell'umanità dall'U-
nesco, è stata dotata di in-
terventi che consentono
di restituire alla città il
piano panoramico della
Ghirlandina completa-
mente restaurato.

Lavori finanziati dai Lions
Gli interventi al piano

dei Torresani, situato a
circa 40 metri e 200 sca-
lini da terra, sono stati
progettati dal Comune di
Modena e finanziati dal
Lions club Modena Host.
Quest’ultimi hanno inve-
stito circa 5mila euro per
il restauro delle due pan-
che di ammonitico vero-
nese e 6.500 euro per le
colonne angolari e per le
mensole. Gli interventi
appena completati si van-
no ad aggiungere al re-
stauro degli otto capitel-
li, al tinteggio a calce del-
le pareti e la riparazione
delle lesioni verticali sul-
la parete sud della torre
campanaria di Modena
dopo il sisma di quattro
anni fa.

«Ring razio il  Lions
club per gli interventi;
hanno restituito una ri-

qualificazione importan-
te per un edificio simbolo
della città» afferma Ga-
briele Giacobazzi, asses-
sore ai Lavori pubblici.
«Le intenzioni sono quel-
le di riqualificare anche
il piano terra, non conso-
no all’eleganza che il
Duomo possiede. Servo-
no risorse - conclude l’a s-
sessore - e speriamo di
completare al più presto
gli interventi previsti».

«Sono molto contenta -
afferma Patrizia Tassel-
lo, presidente del Lions
club Modena Host - per il
restauro di questa opera.
Ringrazio il club per aver
affiancato la mia scelta.
La riqualificazione, ini-
zialmente, avrebbe previ-
sto le uniche due panche

del piano, ma mentre i la-
vori procedevano abbia-
mo ampliato il progetto
anche alle tre colonne an-
golari ed alle mensole so-
vrastanti. Ecco, - conclu-
de Patrizia Tassello -
u n’opera di prestigio, fi-
nanziata dai privati, in
dono alla città ed ai suoi
cittadini».

«Il completamento - so-
stiene Rossella Cadigna-
ni, ex dirigente del servi-
zio edilizia storica del
Comune di Modena - ha
previsto tre operazioni:
una revisione delle lesio-
ni, una pulitura dei capi-
telli ed il restauro di pan-
che e colonne. Il comune
ha finanziato il rafforza-
mento delle panche, at-
traverso strutture in me-

tallo, per consentire al
pubblico di sedersi man-
tenendone così l’uso ori-
ginario. La Ghirlandina
necessita di altri inter-
venti per gli interni e so-
prattutto per il primo
piano. Nell’ambito del
coordinamento del sito
Unesco, l’A m m i n i s t r a-
zione ha partecipato a un
bando per ottenere il fi-
nanziamento di un pro-
getto di messa in sicurez-
za e riqualificazione del-
la stanza d’ingresso, che
comprende il restauro
con risanamento delle
pareti, la realizzazione di
un nuovo arredo coordi-
nato con quello dell’a d i a-
cente museo del Duo-
mo».

(Giuseppe Santoro)

LA TORRE Riqualificato lo spazio a 40 metri di altezza. Ripulite anche le colonne angolari e le mensole

Ghirlandina, riecco le panche del ‘500
Il «piano dei Torresani» ora risplende

GUARDA
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VILLAGGIO GIARDINO Interrogazione dei consiglieri Baracchi e Forghieri sulla maxi-antenna Vo d a fo n e

Ripetitore via Scaglia, anche il Pd frena:
«Cercare una soluzione meno impattante»

VIA SCAGLIA OVEST
Sopra e a sinistra,

due immagini
del nuovo ripetitore.

Nei riquadri, i consiglieri
del Pd Grazia Baracchi

e Marco Forghieri.
A destra, il Qr code
per vedere con uno

smartphone un video
dell’antenna che fa

da sfondo a una partita
di basket

TRASLOCHI PRIVATI - TRASLOCHI AZIENDE 
ALLESTIMENTI STAND 

TRASPORTI VARI - FACCHINAGGIO

PREVENTIVI GRATUITI
PERSONALE SPECIALIZZATO 
COPERTURA ASSICURATIVA

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

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

TRASLOCHI E TRASPORTI

di LUCA GARDINALE

L o chiedono i residen-
ti, tra un sopralluogo

a testa in su e una firma
alla petizione partita sa-
bato scorso (articolo in
basso a destra), ma a-
desso lo chiede anche il
Pd. Perché la querelle del
maxi-ripetitore installa-
to venerdì scorso in via
Scaglia ovest, a pochi me-
tri dai campi da calcio
del l’Invicta e dal com-
plesso scolastico Gali-
lei-Lippi-Calvino, nella
vicina via Corni, è arri-
vata in Consiglio comu-
nale. A chiedere chiari-
menti alla giunta sulla
nuova antenna saranno
infatti i consiglieri del
Partito democratico Gra-
zia Baracchi - vicecapo-
gruppo - e Marco For-
ghieri, che ieri hanno de-
positato un’inter rogazio-
ne urgente per far luce
sul caso.

«Residenti non informati»
«Venerdì 12 marzo - si

legge nel testo condiviso
dai due consiglieri demo-
cratici - è stata installata
tra via Scaglia ovest e via
Corni un’antenna ripeti-
trice di segnale telefoni-
co. Come si apprende dal-
la stampa - si legge anco-

ra nel documento deposi-
tato dal Pd - nè i residen-
ti,  nè i  frequentatori
d el l ’area (scuole, uffici,
attività sportive) erano
stati informati preventi-
vamente della richiesta

d e l l a  c o m-
pagnia tele-
fonica, e la-
mentano il
fatto di non
essere stati
a d e  g u a t a-
mente coin-
volti  sulla
s c e l t a  d e l
luogo in cui
fare instal-
l a r e  l ’ i m-
pianto».

Richieste
I  c o n s i-

glieri demo-
cratici chie-
dono quindi
alla giunta e
al l’a sses so-
r e
all’A m-
b ie nt e
G u e r-
z o n i
«se gli
uf  f ic i
s  i  a n  o
in pos-
s e s s o
di tut-
ti gli e-

ventuali pareri ne-
cessari, quali il pa-
rere Arpa, quello
dell’ufficio sanita-
rio, Scia e simili», e
«se esiste uno spe-
cifico regolamento

comunale che nor-
ma i luoghi dove è
possibile installare
questo tipo di an-
tenne e le distan-
z e».

«Sospendere
l’installazione»

N el l ’inter roga-
zione, Baracchi e
Forghieri chiedo-
no inoltre «se sono
stati rispettati i li-
miti e le distanze
imposte dalla leg-
ge», ma soprattutto
«se è possibile so-
spendere l’i n s t a l l a-
zione dell’antenna - già
installata, ma non anco-
ra attivata, ndr - cercan-

d o
u n’a l-
tra so-
l uz io-
n e
meno
i m-
p a t-
t a n-
t e  » .
I n f i-
n e ,  i
c o n s i-
g l ie r i
d e l
Par ti-
to de-
m o-
c rati-

c o
ch i e d o-
n o
a l l ’ a s-
s e s s o-
re  « s e
non ri-
t i e n e
n e c e s-
s  a r  i o
o r g  a-
n i z z a-
re spe-
c i f  i c i
i  nc  on-
t r i  d i
ap pro-
f o  n d i-
men to,

anche in collaborazione
con il Quartiere 4, per
fornire ai residenti e fre-
q u e n t a t o r i  d e l l ’ a  r e  a
(scuole, uffici, attività
sportive) opportune in-
formazioni e chiarimen-
ti».

In aula
Vista l’urgenza richie-

sta dai consiglieri Pd,
l’interrogazione Barac-
chi-Forghieri dovrebbe
andare in Consiglio alla
prossima seduta utile,
che dovrebbe essere quel-
la del 31 marzo. Nel frat-
tempo, al Villaggio Giar-
dino continua la raccolta
firme promossa dai resi-
denti.
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SOPRALLUOGO Lo ha spiegato l’assessore Guerzoni, che ieri mattina ha incontrato i residenti

«Norme di tutela rispettate: valori inferiori
alla metà della soglia di attenzione»

Gianni Gibellini

Agenzia Policlinico 
via del Pozzo 101/A
059 37 50 00

Agenzia Baggiovara
via Jacopo da Porto Sud 538/B
059 51 13 22

Agenzia Modena Centro
piazzale Sant’Agostino 331
059 22 52 43

Agenzia Campogalliano 
via dei Mille 23
059 52 70 03

Agenzia Sassuolo 
via Brescia 2/4 ang.  
via Circonvallaz. Sud Est
0536 88 28 00

Monumenti · lapidi  ·  
arte funeraria 
Modena, via Folloni 35
059 28 60 405

Terracielo Funeral Home 
Modena,  
via Emilia Est 1320
059 28 68 11

Un ricordo come si deve

L’ impianto fisso per la telefonia mobile collocato in
via Scaglia ovest, nell’area della polisportiva Invic-

ta, ha ottenuto da Arpae e Ausl le autorizzazioni ambien-
tali necessarie a tutela della sicurezza dei cittadini. La va-
lutazione sull’impatto elettromagnetico eseguita da Ar-
pae ha infatti verificato il pieno rispetto dei limiti di legge
in corrispondenza di tutti gli edifici (cosiddetti ‘ricettori’)
nel raggio di 200 metri dall’impianto. Lo ha spiegato l’as -
sessore all’Ambiente del Comune di Modena Giulio Guer-
zoni durante il sopralluogo effettuato ieri
mattina, insieme ai promotori della rac-
colta firme, alla vicepreside dell’Istituto
comprensivo 2 Serena Prati e alla presi-
dente del Quartiere 4 Cristina Cavani,
con l’obiettivo di ascoltare le osservazioni
dei cittadini e di chiarire il procedimento
che ha portato all’installazione dell’a n-
tenna. Al termine dell’incontro si è stabi-
lito che ulteriori misurazioni di Arpae po-
tranno essere eseguite periodicamente su
richiesta della scuola e che sarà chiesto il
ripristino della sicurezza del cantiere, ri-
parando le reti di recinzione.

La normativa regionale vieta l’installa -
zione degli impianti di telefonia mobile
sui ricettori sensibili, tra cui gli edifici
scolastici. È possibile però collocarli nelle
vicinanze, purché sia assicurato il rispet-
to dei limiti: i controlli effettuati in par-
ticolare sugli edifici scolastici del Com-
prensivo 2, la scuola elementare Galilei,
che si trova a circa 180 metri dalla stazio-
ne radio base, e la scuola media Calvino, distante oltre 200
metri, hanno stimato valori pari a circa 3volt/metro ri-
spetto al limite di legge di 6volt/metro previsto in Italia
come valore di attenzione per l’esposizione della popola-
zione ai campi elettromagnetici (l’Italia ha deciso un va-
lore cautelativo, in molti paesi europei questo limite è pa-
ri a 40 volt/metro). Arpae ha effettuato la valutazione ap-
plicando un modello di simulazione che considera la mas-
sima potenza dell’impianto in esercizio e tiene conto sia
dei valori di fondo elettromagnetico che della presenza in-

torno di altre stazioni radio base.
L’impianto, richiesto dal gestore Vodafone Omnitel, è

collocato sul terreno concesso dal Comune di Modena in
diritto di superficie alla polisportiva Invicta. La decisione
se accettare l’installazione dell’antenna sul proprio terre-
no - fa notare il Comune - spetta al titolare del diritto di
superficie, che percepisce anche il canone dall’o p e r at o re
telefonico. Il Comune deve esprimere un parere che dipen-
de dalle autorizzazioni ambientali e dalla conformità alle

regole edilizie e urbanistiche che un re-
golamento comunale ha reso più restrit-
tive rispetto alla normativa nazionale
vincolando maggiormente alcuni edifi-
ci. Una volta verificate le conformità e ot-
tenuto il parere positivo di Arpae e Ausl,
il Comune rilascia l’a u t o r i z z a z i o n e.

Il progetto dell’impianto è stato pubbli-
cato, come prevede la normativa, sull’Al -
bo pretorio on-line del Comune di Mode-
na a partire dal 4 novembre 2015 e per 45
giorni, al fine di consentire ai cittadini
di esprimere osservazioni in merito. I-
noltre, spiega ancora il Comune, l’infor -
mazione relativa alla presentazione del
progetto è stata trasmessa anche agli uf-
fici Urp di piazza Grande e dei Quartieri.
Durante il periodo di pubblicazione non
sono pervenute osservazioni. Lo Sportel-
lo unico edilizia il 2 febbraio scorso ha
quindi rilasciato l’autorizzazione unica
all ’installazione dell’impianto in segui-
to all’esito favorevole dell’istr uttoria

condotta ai sensi di legge che ha previsto la verifica sia
degli aspetti di esposizione ai campi elettromagnetici, da
parte di Arpae e Ausl, che degli aspetti di carattere urba-
nistico, da parte dell’amministrazione comunale.

Le stazioni radio base attualmente installate nel terri-
torio comunale sono in tutto 234. Di queste 28 sono costi-
tuite da microcelle e microripetitori (impianti che forni-
scono copertura a un singolo edificio o a una porzione di
territorio di dimensioni estremamente contenute) e 206
sono invece gli impianti fissi.

LA PETIZIONE Tante le persone che ieri si sono avvicinate al banchetto davanti alle elementari Galilei

E la raccolta firme ha già superato quota 300
«I cittadini vogliono sapere perché ci siamo trovati l’impianto di fianco alle scuole da un giorno all’altro»

H a già superato quota 300 la
raccolta firme promossa sa-

bato scorso da alcuni residenti
della zona di via Scaglia ovest, do-
ve venerdì è stato installato un
maxi-ripetitore della Vodafone: al-
ta oltre trenta metri, l’antenna si
trova sul terreno dato in conces-
sione alla società sportiva Invicta
e non è ancora stata installata.

«In questi tre giorni ho visto un

grande interesse da parte dei cit-
tadini - spiega Matteo Odorici, il
promotore dell’iniziativa - che
vengono a vedere il ripetitore e vo-
gliono sapere perché ce lo siamo
trovati da un giorno all’altro sen-
za essere informati prima». Dopo
ave r i n c o n t r a t o  l ’ a s  s e s s  o r e
a ll ’Ambiente Guerzoni (ar ticolo
in alto), Odorici ha raccolto una
serie di firme ieri pomeriggio da-

vanti alle scuole Galilei di via Cor-
ni, distanti circa 180 metri dal luo-
go in cui è stato installato il ripe-
titore. La raccolta firme, lanciata
da Chiara Mazzoleni, sta andando
avanti anche su internet, sulla
piattaforma change.org, e nei ban-
chetti ospitati dai Conad del Vil-
laggio Giardino e di via Leonar-
d o.

(l.g.) SCUOLE GALILEI Un momento della raccolta firme di ieri pomeriggio

GUARDA
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L’ULTIMO SALUTO Ieri a Cittanova il funerale del 29enne calciatore caduto dal cavalcavia. Limitati i disagi al traffico

Tremila persone per dire addio a Tigei
«Ciao, campione»: così nella cerimonia sinti è stato pianto Della SantinaS ono arrivati in 3mila, da

Modena ma soprattutto da
fuori Modena, per dire addio a
Tigei Della Santina. Un’auten -
tica folla ha pianto ieri il 29en-
ne di origini sinti deceduto sa-
bato 5 marzo dopo essere cadu-
to dal cavalcavia sull’A1.

Quella di ieri è stata la gior-
nata delle esequie dell’ex cal-
ciatore di Modena, Carpi e
Zocca, una morte la cui eco è u-
scita dai confini regionali e ha
richiamato città esponenti
sinti di tutt’Italia. Tigei infatti
era noto, così come lo è la sua
famiglia, e il grande dolore per
la perdita ha fatto sì che in tan-
tissimi siano giunti sotto la
Ghirlandina per partecipare
al rito funebre. La cerimonia,
come noto, è stata celebrata
nella frazione di Cittanova do-
po lo spostamento dall’iniziale
sede del campo nomadi di via
Bellaria nel quale il 29enne vi-
veva. Una soluzione che, in
virtù dell’affluenza, avrebbe
comportato gravi disagi per il
traffico sulla Nuova Estense e
che per questa ragione è stata
a c c a n t o n at a .

Così da via Bellaria, popola-
ta lo scorso week end dalle tan-
te persone arrivate in anticipo
per un passaggio nella camera

ardente allestita nella mi-
cro-area, il corteo è semplice-
mente partito per poi muover-
si a Cittanova, così come stabi-
lito dagli enti locali di concer-
to con la Prefettura, lungo la
tangenziale e via Emilia ovest
(dove è stato sfruttato anche il
parcheggio del Grandemilia).
L’unica chiusura di strade che
si è resa necessaria è stata la
Pomposiana da Cittanova al
cimitero, ma è poca cosa se si

pensa che a rischiare di anda-
re off limits è stata la Ss12.

Accantonate le questioni lo-
gistiche, con l’org anizzazione
delle onoranze Reverberi il fu-
nerale è stato celebrato secon-
do gli usi e i costumi della co-
munità sinti che ha visto, tra i
vari spunti, il lancio di fiori al-
la bara e lungo la strada da par-
te dai membri delle comunità
di sinti e rom mentre una ban-
da musicale, il gruppo Noce di

Noceto di Parma, ha intonato
un brano incentrato sulla sto-
ria dei sinti. La vastissima af-
fluenza ha rappresentato «un
numero superiore al solito»,
fanno sapere i partecipanti, «a
testimonianza di quanto ci ap-
partenga il senso di comuni-
tà». Numerosi sono stati i rife-
rimenti alla passione e all’abi -
lità di Tigei, il calcio, tanto che
il giovane è stato ricordato con
la frase «Ciao, campione». C’e-

ra chi indossava una maglia
bianca col numero 10 e il suo
diminutivo, «TJ», e numerosi
erano tra i presenti i ragazzi
che in un oltre decennio di car-
riera hanno giocato con Itigei
fino alle soglie del professioni-
smo con la maglia del Modena
e che attualmente lo vedeva al-
lo Zocca in Promozione. E’ sta -
to un funerale intenso e ora,
spiega una nota stampa, «al
termine della cerimonia che si

è svolta in onore di Tigei, la fa-
miglia Della Santina, assieme
a ll ’impresa Reverberi di Reg-
gio Emilia, desidera ringra-
ziare tutte le autorità e le forze
dell ’ordine. In particolare il
prefetto, il questore e il sinda-
co di Modena che, con collabo-
razione, hanno reso possibile
lo svolgimento della cerimo-
nia stessa, senza pregiudicare
il contesto lavorativo e della
viabilità della collettività».

RITO FUNEBRE Nelle foto di Carlo Foschi, alcuni momenti del funerale a Cittanova

INCIDENTE Ieri mattina intorno alle 13 il piccolo sarebbe sfuggito ai genitori dopo essere sceso dal bus

Bimbo di 5 anni investito davanti al campo nomadi
Centrato in maniera laterale da un furgone, ora è al Policlinico. Sul posto la polstrada

U rtato da un furgone ad
appena 5 anni e finito

a ll ’ospedale. E’ quello che è
accaduto ieri mattina a un
bambino lungo la Canaletto.
Sul posto è intervenuta la po-
lizia stradale.

L’episodio è avvenuto qual-
che minuto prima delle 13
all’altezza del passaggio della
Tav sopra la strada Statale e il
bambino, secondo la ricostru-
zione degli agenti, sarebbe ap-

pena sceso dall’autobus che lo
stava riportando a casa da
scuola. A terra c’era ad atten-
derlo un genitore, al controllo
del quale il piccolo sarebbe
sfuggito. E proprio in quel
momento, in quel punto, sulla
Ss12 stava transitando un fur-
gone diretto verso la città di
Modena, un mezzo aziendale
guidato da uno straniero di u-
na cinquantina d’anni, che ha
«centrato» il bimbo.

Per fortuna lo scontro non è
stato frontale bensì laterale e
non troppo violento visto che
la velocità del veicolo sarebbe
stata moderata: circostanze
in conseguenza delle quali il
bambino ha riportato ferite
serie ma non fatali, per fortu-
na. E’stato allertato il 118 e sul
posto si è precipitata un’am -
bulanza che ha accompagna-
to il piccolo al Policlinico, o-
spedale specializzato nelle cu-

re pedriatriche, dove i medici
si sono presi cura di lui. Come
detto non rischia la vita.

La ricostruzione della dina-
mica della vicenda è stata co-
me detto effettuata dalla pol-
strada che sul posto è interve-
nuta con le pattuglie del co-
mando di Modena. Sembra
che il bambino vivesse con la
famiglia nell’area nomadi che
si trova proprio in quel punto
a sinistra della Canaletto.CURE Il piccolo è stato ricoverato al Policlinico

GUARDA
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POLIZIA STRADALE Un 36enne ghanese ha ricevuto contravvenzioni per 1000 euro: «Ma io non c’entro nulla»

Gli intestano un’auto e prendono sanzioni a raffica
A Napoli a sua insaputa c’era stato il passaggio di proprietà. Un autosalone nei guai

ACCERTAMENTI Sulla vicenda ha lavorato la polizia stradale

SICUREZZA AMBIENTALE I numeri del 2015: quasi 1800 controlli, di cui oltre 1200 in materia di caccia e quasi 400 di pesca

Polizia provinciale: in un anno oltre 450 multe
Tra le principali violazioni: distanze di sicurezza (20 verbali) e giornate di caccia

DOPPIETTE E NON SOLO Un agente della polizia provinciale in servizio (foto di repertorio)

FURTO Straniero intercettato da Coopservice e Volante

Giacca, sushi e spazzolino: bloccato
alla Rotonda con 170 euro di merce

INDAGINI Due uomini e una donna intercettati ieri pomeriggio a Vaciglio e accompagnati in questura

Offrono telefoni ai cittadini in strada: fermati
E in via Formigina stesso iter: prodotti proposti alla lavanderia che ha chiamato il 113

VERIFICHE Sui vari episodi è intervenuta la polizia di Stato

C on un paio di pinze ha tagliato i dispositivi anti-taccheg-
gio e ha preso un giubbotto, uno spazzolino elettrico e

una confezione di sushi. Ma è stato fermato alle casse dalla
vigilanza privata che poi lo ha “conse gnato” alla polizia di
Stato. Protagonista della vicenda, ieri pomeriggio alla Ro-
tonda,  un giovane
dell’Est Europa.

La vicenda è avve-
nuta intorno alle 18
nel centro commercia-
le di strada Morane
dove l’immigrato ha
cercato di trafugare
merce per un valore di
circa 170 euro utiliz-
zando appunto le pin-
ze. L’uomo è stato tut-
tavia bloccato alla bar-
riera della casse dalle
guardie giurate particolari della Coopservice che hanno ri-
scontrato che stava avendo luogo il tentativo di furto dei tre
oggetti in un singolare abbinamento: uno potenzialmente
da rivendere (la giacca), uno da usare (lo spazzolino) e uno da
mangiare (il sushi). E’ stata dunque allertata la questura che
sul posto ha inviato una pattuglia della squadra Volante che
ha caricato il giovane sulla pattuglia accompagnandolo ne-
gli uffici per procedere eventualmente nei suoi confronti.

H anno offerto telefonini e lavatrici
per la strada: sono stati fermati dalla

polizia di Stato, in un caso perlomeno,
venditori sospetti perché la merce potreb-
be essere stata rubata.

Gli episodio sono avvenuti ieri pome-
riggio. Il principale è quello avvenuto in-
torno alle 14 a Vaciglio. Nella zona della
Rotonda infatti tre persone - due uomini e
una donna - a bordo sembra di una Bmw
scura in più occasioni hanno fermato cit-
tadini di passaggio e hanno proposto la
vendita di telefonini di marca a prezzi più
bassi di quelli di mercato. Non è dato sa-
pere se siano stati fatti acquisti, ma l’at -
teggiamento a qualcuno è parso più che
sospetto e quindi è stato allertato il 113.

Sul posto, proprio in via Vaciglio centro,
si sono condotte le pattuglie della squadra
Volante che in effetti hanno intercettato i
tre (che tra l’altro hanno precedenti pena-
li alle spalle). Sono stati accompagnati in
questura, assieme agli smartphone che
venivano proposti, perché il timore degli
agenti che è i telefonini fossero rubati o
«tarocchi», come è accaduto in diverse
circostanze, o di possibile provenienza il-
lecita. Gli accertamenti sono proseguiti
nel corso del pomeriggio, comunque, ma
non è dato sapere se ai tre siano state mos-
se contestazioni penali o meno.

Il secondo episodio, simile e caratteriz-
zato da una curiosa coincidenza tempora-
le, si è registrato verso le 16 in strada For-

migina. I titolari di una lavanderia hanno
chiamato la polizia segnalando che un
paio di persone avevano proposto l’acqui -
sto di una lavatrice e - anche qui - di un te-
lefono. Un’offerta che è stata considerata
singolare nei modi e nella dinamica e per
questi motivi è stata informata la questu-
ra che, alla luce del precedente caso di Va-
ciglio, si è precipitata sul posto. In via For-
migina però i due presunti venditori, che
erano a bordo di una monovolume scura,
non c’erano però già più. Dopo il «no» in
lavanderia si erano allontanati verso
chissà dove e ora le Volanti stanno cercan-
do di determinare se vi sia un collega-
mento con quanto successo a Vaciglio; al
momento a ogni modo è solo un’ipotesi.

H a preso multe per ecces-
so di velocità per un mi-

gliaio di euro: peccato che lui
non c’entrasse proprio nulla
con la macchina che è stata
registrata sfrecciare oltre i li-
miti. E’questa la singolare vi-
cenda capitata a un ghanese.

Un africano di 36 anni resi-
dente in città, infatti, si è pre-
sentato nei giorni scorsi ne-
gli uffici della polizia strada-
le di Modena di via Giardini
per sporgere denuncia nei

confronti di persone, allo sta-
to da identificare, che a sua
insaputa gli avevano intesta-
to un’autovettura Bmw. In
particolare la vittima ha rac-
contato alla squadra di poli-
zia giudiziaria di avere rice-
vuto presso la propria abita-
zione una serie di verbali di
contravvenzione provenienti
da alcune parti d’Italia dei
quali - come da lui riferito - si
riteneva assolutamente e-
straneo, apprendendo così di

essere proprietario di quella
macchina. Le multe, conte-
state per il superamento del
tutor autostradale in termini
di velocità registrata dalla B-
mw in transito, ammontava-
no più o meno a un migliaio
di euro.

Le indagini della polstrada
hanno permesso di appurare
che in un’agenzia di pratiche
automobilistiche era stato ef-
fettuato un passaggio di pro-
prietà a favore del ghanese u-

tilizzando falsi documenti
d’identità con i dati anagrafi-
ci dello 36enne stesso. E’ inol -
tre emerso che a vendere il
veicolo era stato un autosalo-
ne del napoletano verso il
quale sono stati indirizzati
gli accertamenti finalizzati
al l’individuazione degli au-
tori del reato.

I reati ipotizzati vanno dal
falso materiale, al falso ideo-
logico ed alla sostituzione di
persona.

N el 2015 i 17 agenti in ser-
vizio della polizia provin-

ciale di Modena e le circa 70
guardie giurate volontarie
faunistico venatorie hanno ef-
fettuato quasi 1800 controlli, di
cui oltre 1200 in materia di cac-
cia e quasi 400 di pesca, mentre
i controlli ambientali sono sta-
ti 113 e gli interventi legati al
codice della strada sono stati
oltre 60. Dai dati del rapporto
sull'attività della polizia pro-
vinciale emerge anche che le
sanzioni amministrative ele-
vate sono state 457: 256 in ma-
teria di caccia, 57 sul codice
della strada, 89 la pesca e 55
sull’ambiente. Sono questi i
numeri del corpo in seno
all’ente Provincia.

Tra le principali violazioni
in materia di caccia spiccano
il mancato rispetto delle di-
stanze di sicurezza (20 verba-
li), delle giornate e periodi di
caccia fissati dal calendario
venatorio, del regolamento su-
gli ungulati e delle disposizio-
ni sui piani di controllo del
cinghiale, delle norme sui tes-
serini di caccia e sull'anagrafe
canina.

Anche dopo il riordino isti-
tuzionale e il passaggio delle
competenze sulla caccia e la
pesca dalla Provincia alla Re-
gione, la polizia provinciale
continua ad occuparsi della vi-
gilanza e delle sanzioni relati-
ve a queste attività, a cui si ag-
giungono i piani di controllo
della fauna selvatica a tutela
dell'agricoltura e dell'equili-
brio faunistico. «Anche lo
scorso anno - segnala il coman-

dante Fabio Leonellie - abbia-
mo ricevuto diverse segnala-
zioni dai cittadini sul mancato
rispetto dei cacciatori delle di-
stanze di sicurezza dalle abita-
zioni, mentre in materia am-
bientale gli interventi hanno
riguardato soprattutto l'ab-
bandono di rifiuti e di veicoli
fuori uso, oltre allo spandi-
mento di liquami e il mancato
rispetto della normativa su
parchi e aree protette».

Per quanto riguarda il codi-
ce della strada le sanzioni sono
relative alla guida senza assi-

curazione, il mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza, l'uso
dei cellulari alla guida, i sor-
passi azzardati e il mancato ri-
spetto del semaforo rosso.

Sempre nel 2015 sono state
inviate alla Procura anche 7
informative di reato di cui 2
per violazioni ambientali e 5
in materia di caccia per mal-
trattamento animali e abbatti-
mento di animali protetti.

La Polizia ha gestito, inoltre,
quasi 300 chiamate telefoniche
di cittadini (al numero 059
209525) che segnalavano situa-

z i o n i  d i
par  t ico-
lare criti-
c i t à  d i
cui 58 le-
gate alla
caccia, 24
a proble-
m a  a m-
bientali e
oltre 200
ri ch ies te
di inter-
venti per
il recupe-
ro di fau-
na selva-
t i c a  i n

difficoltà in collaborazione col
Centro fauna selvatica Il Petti-
ro s s o.

Gli agenti coordinano anche
i piani di controllo dei cinghia-
li e delle nutrie a tutela degli
argini e coordinano il nuovo
progetto per la cattura e lo spo-
stamento di istrici e tassi per
ridurre l'impatto delle tane
sempre sugli argini. A essere
controllati in tutto sono 250mi-
la ettari di territorio: 160 mila
ettari di superficie cacciabile,
circa 60 mila ettari di aree pro-
tette e le aree vicine ai centri
abitati dove è vietato cacciare.
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INTERVENTO L’eurodeputato Kyenge replica alle critiche dopo il voto sull’eliminazione dei dazi all'interno dell’Unione Europea

«Olio tunisino, segno concreto di solidarietà»
«Dobbiamo aiutare quel Paese, altrimenti siamo degli ipocriti»

SEGUE DALLA PRIMA

N on voglio ignorarle e
colgo questa occasione

per dar conto delle ragioni
del mio voto positivo alla
proposta avanzata dalla
Commissione Europea in ac-
cordo con il Consiglio Euro-
peo, gli Stati Membri, con il
consenso anche del Governo
I t a l i a n o.

Con il sì dell'Europarla-
mento (500 voti favorevoli,
107 contrari e 42 astensioni) è
stato stabilito che potranno
arrivare senza dazi all'inter-
no dell'Unione Europea 35
mila tonnellate nel 2016 e al-
trettante nel 2017 di olio d'o-
liva extra vergine tunisino.
L'olio tunisino arriva già in
Europa, anzi la Tunisia fi-
gura al primo posto nell'e-
lenco dei Paesi Terzi che for-
niscono olio d'oliva al merca-
to europeo, e a dazio zero ne
arrivano già 56.700 tonnella-
te all'anno. Sommate a que-
sta nuova misura europea,
per i prossimi due anni ne po-
tranno quindi arrivare sen-
za dazio al massimo 91.700
mila tonnellate in totale.
Qual è quindi l'impatto ne-
gativo sul mercato italiano e
su quello europeo del provve-
dimento approvato la setti-
mana scorsa?

In una scala europea, è mi-
nimo, perché queste 91.700
tonnellate rappresentano u-
na percentuale minima ri-
spetto a quanto ne produce
l'Europa in un anno: due mi-
lioni di tonnellate di olio d’o-
liva. La stessa cosa vale ri-
spetto all’impatto sulla pro-
duzione italiana: nel 2015,
secondo i dati di Coldiretti,
l’Italia ha prodotto poco più
di 400 mila tonnellate di olio
d’oliva e gli italiani ne con-
sumano 580 mila, in più ne e-
sportiamo quasi 320 mila
tonnellate.

L'Europa e l'Italia quindi
hanno bisogno di importare
olio, perché il fabbisogno, sia
europeo che italiano, supera
ampiamente la produzione
interna. L'Italia poi ha già
da tempo attivo quel partico-
lare regime europeo, discipli-
nato dal Codice doganale
dell'Unione, che si chiama
«perfezionamento attivo»
che permette di importare be-
ni da Paesi extra-UE senza
pagare dazi per poi «perfe-
zionarli», cioè creare un pro-
dotto finale che può essere li-

beramente esportato, quindi
rivenduto, al di fuori dei con-
fini dell'Unione Europea: l'I-
talia già lo fa con l'olio tuni-
sino. Rispetto all’or igin ale
proposta della Commissione
Europea, il Parlamento Eu-
ropeo ha fatto la sua parte

per raccogliere le istanze dei
consumatori e dei produttori
europei: abbiamo voluto che
fosse introdotta e garantita
la tracciabilità, per assicu-
rare che l'olio d'oliva sia in-
teramente prodotto in Tuni-
sia e venga trasportato diret-

tamente da
questo Paese
n el l ' Un i o ne .
Aum en ta n-
do l 'olio in
a r r i v o  a u-
menta certo
p  o  t e  n  z  i a  l-
mente il ri-
schio frodi,
p e r  q u e s t o
abbiamo in-
trodotto un e-
mendamento che obbliga a
indicare sull'etichetta la pro-
venienza, altrimenti scatta
la frode. Ci sarà anche un au-
mento dei controlli. Oltre al-
l'obbligo della tracciabilità
per tutelare la nostra agri-
coltura, abbiamo voluto ed
introdotto come Parlamento
il divieto di proroga: questa
misura di solidarietà verso
la Tunisia sarà valida solo
fino al 2017 e poi non sarà ul-
teriormente estendibile. Im-
patto minimo quindi e ga-
ranzie, questo su un piatto
della bilancia. Sull’alt ro
piatto c’è la volontà di dare
un messaggio forte e un se-
gno concreto di solidarietà

ad un paese
c h i a v e  n e l
cuore del Me-
diter raneo.
Il terrorismo
ha preso di
mira la Tu-
nisia e il suo
sistema turi-
s t i c o ,  p e r
mettere in gi-
nocchio una
giovane de-

mocrazia alle porte dell’Eu -
ropa che, nonostante tutto,
ha fatto e sta facendo una
cammino straordinario. Il
prezzo, per l’Italia e l’Euro -
pa, se questo cammino fosse
spezzato sarebbe enorme.
Per questo questa misura di
sostegno e vicinanza dell’Eu -
ropa, concreta e immediata-
mente efficace, è così impor-
tante. Dobbiamo aiutare la
Tunisia, altrimenti siamo
degli ipocriti, come lo è chi
sbandiera tanto lo slogan
“aiutiamoli a casa loro” e
poi, quando può farlo concre-
tamente, per un mero calcolo
elettorale, dice e vota ‘no’.

(Cecile Kyenge - eurodeputato Pd)

L’ATTACCO La responsabile dei Giovani di Forza Italia Valentina Mazzacurati

«Perchè la Kyenge non si trasferisce
nei Paesi che tanto vuole proteggere?»

EVENTO La rassegna culinaria promossa da Fiepet-Confesercenti continua da lunedì a giovedì

Appuntamenti gastronomici, al via la quinta
settimana: presenze in forte aumento

I l primo bilancio per gli
‘Appuntamenti gastro-

n om i c i’ 2016 è di quelli
che fanno sorridere. La
rassegna - che andrà a
concludersi il 24 marzo
prossimo - giunta la deci-
mo anno, è entrata nella
sua seconda parte con ap-
prezzamenti e presenze
contrasse gnate da un
buon segno più.

Dopo le prime quattro
settimane, l’an d a m en t o
risulta positivo, con un
incremento dei clienti
nella metà dei ristoranti
partecipanti, del 12%,
mentre per i rimanenti
salvo qualcuno, il trend è
in linea, con l’anno passa-
to. Riscontri positivi che

trovano riconferma an-
che sulla pagina facebook
del l’iniziativa di Fiepet
Confesercenti Modena
che ha contato ben oltre i
‘250 mi piace’ in un mese.
Tra gli avventori, fami-
glie e appassionati - in
maggioranza quest’u l t i-
mi - equamente suddivisi
nelle scelte dei menù tra
tradizionale e creativo.
La cena è sempre il mo-
mento preferito, ma an-
che l’idea di poter assapo-
rare a pranzo i piatti pro-

posti non è disdegnata,
anzi.

Un discreto successo
che fa da apripista, da ie-
ri, alla quinta settimana
della rassegna. In cui si
riconfermano: il dinami-
smo culinario dei 22 loca-
li aderenti di Modena e
provincia, tra ristoranti,
trattorie e osterie in gran
parte noti e citati anche
su prestigiose guide na-
zionali e internazionali; i
menù – 24 in tutto per un
totale di 111 portate - ap-

positamente pensati per
l’occasione in cui piatti e
accostamenti ricalcano sì
la tradizione ma con ab-
binamenti a volte sor-
prendenti, ma pure pie-
tanze pensate per vegeta-
riani e vegani e per chi è
allergico al glutine; i co-
sti, assolutamente ragio-
nevoli che vanno dai 20 ai
35 euro tutto compreso,
molto spesso anche con le
bevande incluse; la fideli-
ty card per premiare gli
habitué della rassegna.

EX MINISTRO Cecile Kyenge

«L a nostra cultura e la no-
stra economia, purtrop-

po, sono in mano a gente come
la signora Kyenge a cui non
importa nulla di quali sono le
nostre eccellenze e le nostre
peculiarità, visto che agisce
comunque in nome dell’e st e-
rofilia». Così la responsabile
di Forza Italia Giovani Valen -
tina Mazzacurati interviene
nel dibattito sull’apertura del
mercato italiano alle derrate
di olio tunisino che, in aggiun-
ta a quelle già in circolazione,
verranno importate senza da-
zi .  «Per quanto riguarda
Kyenge ci chiediamo come
mai se ama così tanto gli altri
Paesi si è fatta eleggere euro-
deputato per conto dell’Italia e
la invitiamo a scegliere uno
dei Paesi che tanto ama e ad
andarci ad abitare in modo da

poter difendere al meglio, con
il proprio lavoro, le culture e le
economie che preferisce -,
continua Mazzacurati rivol-
gendosi all’eurodeputato -. In
generale, poi, è triste valutare
come per la sinistra venga
sempre prima ciò che viene
dall’estero e vada sempre aiu-
tato e sostenuto ciò che è fuori
dall’Italia senza mai mettersi
nei panni degli italiani».

E purtroppo gli effetti di
questa politica si vedono
« n el l ’abbandono dei valori
dell’italianità e nella profonda
crisi e nelle sofferenza delle
eccellenze a discapito dei pri-
mi che arrivano. Per far ciò la

sinistra lavora su due fronti:
con l’esterofilia economica a
discapito del mercato interno
e dei nostri prodotti preferen-
do dare aiuti ad altri Paesi e,
culturalmente, insinuando
nella nostra cultura usanze di
altre culture che non hanno
niente a che fare con il princi-
pio fondante su cui si basa il
nostro Paese, né con il passato
o il futuro dell’Italia».

In questo senso la sinistra a-
gisce «a piccoli passi: come a
Spilamberto dove si fanno cor-
si gratuiti di arabo – c o n t i nu a
Mazzacurati – mentre non vie-
ne certo insegnata la cultura i-
taliana». Niente corsi gratuiti

sull’arte del nostro Paese, sul-
le bellezze e sulla letteratura
«si fanno invece corsi gratuiti
di arabo, con lezioni in cui
vengono insegnate le culture
degli altri, le usanze di altre
terre per abituarci a guardare
con occhi più clementi tutto
quello che c’è fuori dimenti-
cando la nostra tradizione e la
nostra identità».

Noi come giovani «dobbia-
mo impegnarci andando in
senso contrario - conclude
Mazzacurati - vogliamo porta-
re la nostra cultura tra i giova-
ni perché ne facciano tesoro e
partendo da questa base iden-
titaria forte, siano curiosi e ca-
paci di conoscere il mondo. La
sinistra invece fa l’esatto op-
posto: indebolisce i nostri va-
lori e la nostra cultura per da-
re spazio a questa invasione».GIOVANI FORZA ITALIA Valentina Mazzacurati

GUARDA

VECCHIA PIRRI Un’immagine dell’osteria di via Prampolini, uno dei ristoranti
che partecipano agli Appuntamenti gastronomici
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LA REPLICA Il deputato Pd Edoardo Patriarca risponde a Carlo Giovanardi sulle adozioni internazionali

«Adozioni, accorciare i tempi di attesa»
«Rafforzare i servizi di welfare e ridurre gli enti accreditati»

D opo le dure dichiarazioni
del senatore modenese

Carlo Giovanardi, replica il
deputato Pd Edoardo Patriar-
ca, componente della Com-
missione Affari sociali. L’ex
presidente della Commissio-
ne per le adozioni internazio-
nali aveva attaccato l’i na de-
guatezza del Governo che pro-
muove le adozioni per le cop-
pie omosessuali e nel frattem-
po pone un calvario per le fa-
miglie etero. Il senatore mode-

nese ha criticato aspramente
Silvia Della Monica, attuale
presidente, e vicepresidente,
della Commissione per le ado-
zioni internazionali, avendo
messo a confronto il suo ope-
rato e quello del magistrato
napoletano. Giovanardi, di
fronte a questi numeri che te-
stimoniano un tracollo nelle a-
dozioni per le famiglie italia-
ne, si è chiesto perchè Renzi
non abbia ancora sostituito il
presidente Della Monica.

La replica di Patriarca
«Le adozioni internazionali

sono in calo in tutto il mondo,
non si tratta di un fenomeno
solo italiano» afferma Edoar-
do Patriarca, deputato Pd.
« L’Italia rimane il secondo
Paese al mondo, dopo gli Stati
Uniti, per accoglienza dei mi-
nori. In tutto il mondo, i bam-
bini orfani o soli che avrebbe-
ro bisogno di una famiglia so-
no ben 168 milioni. In Italia i
bambini che vivono soli o lon-

tano dai genitori sono 35mila.
Nel 2013 furono adottati 2.825
minori, nel 2015 si stima siano
stati meno di 2mila. Tra le cau-
se del calo delle adozioni inter-
nazionali - prosegue il deputa-
to - ci sono, certamente, la crisi
e la minore disponibilità eco-
nomica delle famiglie, ma an-
che legislazioni più attente ai
minori da parte dei Paesi che
permettono tradizionalmente
le azioni di adozione, in primis
la Russia, la Bielorussia, il

Brasile e alcuni Paesi africa-
ni». Prosegue affermando che
«il Governo e il Partito demo-
cratico sono impegnati per ri-
vedere le procedure e, soprat-
tutto, ridurre i tempi di attesa,
che possono raggiungere an-
che i cinque anni, con costi alti
e trafile burocratiche talvolta
umilianti per gli aspiranti ge-
nitori. Stiamo prevedendo u-
na razionalizzazione del siste-
ma dei Tribunali dei minori
che non dispongono di archivi

informatici, nonostante la leg-
ge che stabilì la chiusura degli
orfanatrofi prevedesse che il
nostro Paese si doveva dotare
di un registro nazionale dei
bambini dichiarati adottabili
dai Tribunali dei minori».

«Occorre prevedere proce-
dure efficienti, - conclude Pa-
triarca - ma al contempo tra-
sparenti. Occorre rafforzare i
servizi di welfare. La Legge di
stabilità stanzia 15 milioni di
euro a titolo di contributo alle
spese sostenute, anche se non
ancora sufficiente. Occorre ri-
durre il numero degli enti ac-
creditati: 72 sono troppi, un
numero che fa inevitabilmen-
te lievitare i costi. Alla Came-
ra il Pd depositerà una propo-
sta di legge che vuole cercare
la massima condivisione in
Parlamento, perché i bambini
e le bambine non sono né di si-
nistra né di destra e vanno tu-
telati nei loro diritti senza se e
senza ma. Le adozioni sono u-
no strumento importante an-
che per il contrasto alla pover-
tà minorile che con le azioni
previste intendiamo contra-
stare con determinazione».

SOLIDARIETÀ Il presidente Bonomi, invitato a Palazzo dei Musei per l’assemblea comunale, ha ringraziato i 6mila soci

Avis Modena festeggia le 11mila donazioni nel 2015
Andamento in linea con gli scorsi anni. Consegnate le benemerenze a 70 donatori

I bambini non sono
né di sinistra né di

destra e vanno
tutelati nei loro diritti
senza se e senza ma

Sulla sinistra il deputato Pd Edoardo Patriarca. A destra il senatore Carlo Giovanardi

C entoventi donatori
d e ll  ’Avis Modena

a ll ’assemblea comunale
che si è tenuta domenica
scorsa al Palazzo dei Mu-
sei. Nella relazione an-
nuale il presidente Livio
Bonomi ha ringraziato
gli oltre seimila soci del-
la sezione cittadina che
hanno raggiunto quasi
11 .000  donazioni nel
2015. Un andamento in li-
nea con gli scorsi anni,
con un recupero negli ul-
timi tre mesi dopo una
leggera flessione in bas-
so nella prima parte
dell’anno. Molte le ini-
ziative che hanno dato
impulso alla donazione
in città: il «gemellaggio»
con l’Accademia, i ban-
chetti domenicali davan-
ti alle chiese, l’invito co-
stante e personale ai sin-
goli donatori, e un inten-
so calendario di incontri
nelle scuole superiori
che hanno portato all’a-
desione di 520 studenti
diciottenni. Dopo gli in-
terventi del presidente
provinciale Pirazzoli e
dei responsabili dei di-
versi settori dell’Avis co-
munale, sono state con-
segnate le benemerenze
a 70 soci, tra cui una buo-
na rappresentanza di
giovani e di donatori di
nazionalità straniera.
La giornata è prosegui-
ta, poi, con la visita alla
mostra sul Tassoni con
la guida della curatrice
Cristina Stefani.

INIZIATIVE

Casa di riposo
a Pinarella,

al via le iscrizioni

D a giovedì fino al 10
settembre, ci si potrà

iscrivere a uno dei turni di
ferie per anziani in pro-
gramma dal 25 maggio al
24 settembre e a quello per
disabili. I soggiorni per
anziani della durata di 12
giorni, sono organizzati
con l’apporto e il sostegno
del volontariato; il turno
per disabili, della durata
di 14 giorni, è gestito dalle
Associazioni Anffas, A-
sham, Uildm. I turni per
anziani sono rivolti a resi-
denti in città che abbiano
compiuto 60 anni alla data
della partenza del turno,
in condizione di autosuffi-
cienza, soci Ancescao. I
soggior ni sono gestiti
dall’Associazione Volon-
tari Comitati Anziani in
collaborazione con l’Asso -
ciazione Coordinamento
Provinciale dei Centri So-
ciali Comitati Anziani e
Orti. Destinatari dei sog-
giorni sono anche disabili
anziani o adulti utenti del
Servizio di assistenza do-
miciliare o segnalati dal
Servizio Sociale, segnalati
dal Servizio Sociale Terri-
toriale o iscritti alle asso-
ciazioni dei disabili. Le do-
mande per i turni riserva-
ti agli anziani si ricevono
presso le sedi delle Asso-
ciazioni Centri Sociali An-
ziani e Orti del quartiere
di residenza. Le iscrizioni
per il turno dei disabili si
raccolgono presso le sedi
delle Associazioni Anffas,
Asham, Uildm o tramite
Assistente Sociale del Po-
lo di residenza. La casa per
ferie a Pinarella di Cervia
può ospitare fino a 93 per-
sone, è strutturata su tre
piani ed è priva di barriere
architettoniche. Dotata di
cucina, sala ristorante, sa-
la ricreazione, sala poliva-
lente per feste e spettacoli,
bagni in camera, inferme-
ria, ascensore e rinfresca-
mento. La struttura si af-
faccia su un ampio tratto
di spiaggia privato, al qua-
le si accede direttamente
attraverso la pineta. In o-
gni turno di soggiorno si
organizzano diverse atti-
vità di animazione: tornei
di carte, serate di canto e
di ballo. La finalità è quel-
la di offrire l’oppor tunità
di partecipare a turni di
soggiorno a costi contenu-
ti, con una organizzazione
tutelata ed autogestita ta-
le da favorire conoscenza e
s o c i a l i z z a z i o n e.
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ANNIVERSARIO A Justine Falciola il premio intitolato al professore

Quattordici anni fa veniva ucciso
Marco Biagi: quattro giorni
di convegni sul tema-lavoro

Gli appuntamenti culmineranno nel convegno internazionale dal titolo «Well-Being At
and Through Work» (Benessere al lavoro e benessere nel lavoro). Il tema è più che
mai attuale come testimoniato dalla crescente attenzione degli studiosi e dei
policy-makers e come evidenziato dalle fonti normative di livello europeo, nonché
dalle ricerche elaborate da agenzie specializzate quali la European Agency for Safety
and Health at Work e la European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions.

Marco Biagi venne
ucciso il 19 marzo
2002 da un
commando di terroristi
appartenenti alle
Nuove Brigate Rosse.
Era docente di diritto
del lavoro e consulente
del Governo

I n occasione del 14esimo
anniversario della morte

del professor Marco Biagi, la
Fondazione a lui intitolata e
l’Università di Modena e
Reggio organizzano una se-
rie di appuntamenti da do-
mani al 19 marzo, che culmi-
neranno nel convegno inter-
n a z i o n a l e  d a l  t i t o l o
«Well-Being At and Through
Work» (Benessere al lavoro e
benessere nel lavoro).

Il tema è più che mai attua-
le come testimoniato dalla
crescente attenzione degli
studiosi e dei policy-makers
e come evidenziato dalle fon-
ti normative di livello euro-
peo, nonché dalle ricerche e-
laborate da agenzie specia-
lizzate quali la European A-
gency for Safety and Health
at Work e la European Foun-
dation for the Improvement
of Living and Working Con-
ditions. Il focus della confe-
renza sarà posto sulla di-
mensione individuale del la-
voratore e sulle sue interre-
lazioni con l’org anizzazione
del lavoro e con un mercato
del lavoro in continuo cam-
biamento. Il convegno sarà
preceduto, domani alle 14.30
presso la Sala Job Placement
della Fondazione Marco Bia-
gi, dalla quinta edizione del-
lo «Young Scholars Wor-
kshop in Labour Relations»,
promosso dalla Fondazione
Marco Biagi. Specifici aspet-
ti del well-being, legati al la-
voro ed, in particolare, alle
relazioni industriali, saran-
no esposti e discussi dai gio-
vani studiosi in un confron-
to aperto con esperti di livel-
lo internazionale.

Il premio
N el l ’ambito di questa ini-

ziativa verrà consegnato il
«Premio Marco Biagi 2016»,
destinato ad un giovane stu-
dioso (dottorando o borsista
post dottorato) che si sia
brillantemente distinto nel-
le discipline giuridiche, eco-
nomiche e organizzative che
eleggono come principale
terreno di indagine le rela-
zioni di lavoro.

Quest’anno la giuria, com-
posta dalle professoresse
Tindara Addabbo, Susan Bi-
som-Rapp (Thomas Jeffer-
son School of Law di San Die-
go - USA) e Ylenia Curzi e dal
dotor. Iacopo Senatori (Fon-
dazione Marco Biagi), ha as-
segnato il riconoscimento a

Justine Falciola, dottoranda
della School of Economics
and Management (GSEM) di
Ginevra (Svizzera), che ha
presentato un elaborato, in-
titolato «Towards a Work
Well-being Index:  a Mo-
del-based Approach» (Verso
un indice di benessere: indi-
viduazione di un modello di
ap p ro c c i o ) .

La cerimonia
La giornata di giovedì sarà

aperta alle 8.30 con la cele-
brazione da parte del Vesco-
vo di Modena e Nonantola E-
rio Castellucci di una Messa
nella Chiesa di San Barna-

EUROPA L’assessore Cavazza ieri all’apertura della sessione regionale del Model European Parlament

«Nel Mep i ragazzi si esercitano alla cittadinanza»
Oggi i lavori nelle Commissioni e venerdì la sessione plenaria in Consiglio

ba.
Quindi, nel pomeriggio al-

le 14 avrà inizio il convegno
scientifico internazionale
su «Well-being at and throu-
gh Work», che si svilupperà
attraverso due giornate e va-
rie sessioni: la sessione di a-
pertura (giovedì pomerig-
gio) presieduta dal professor
Edoardo Ales (Università di
Cassino e Lazio Meridiona-
le) prevede tre relazioni di
importanti studiosi: Jaya
Krishnakumar (Università
di Ginevra), Loic Lerouge
(Università di Bordeaux) e
Teresina Torre (Università
di Genova).

Il pomeriggio di giovedì
prosegue alle 15.45 con una
sessione presieduta dal prof.
Alan Neal (Univ. di Warwick
– Regno Unito) su Determi-
nants of Well-being at Work
(Condizioni per il benessere
sul lavoro) che proseguirà,
poi, dalle 17.30 attraverso
due sessioni parallele, coor-
dinate rispettivamente da
Francesco Basenghi e da
Luigi Enrico Golzio.

Gli altri appuntamenti
La seconda giornata del

convegno si apre la mattina
di venerdì alle 9 con una ses-
sione presieduta da Tiziano

Treu (Presidente dell’Inter -
national Society of Labour
and Social Security Law) su
Working time and Workers
Well-being (Orario di lavoro
e benessere dei lavoratori) e
proseguirà con una sessione
coordinata da Susan Bisom
Rapp (Thomas Jefferson
School f Law, San Diego, Ca-
lifornia) dal titolo Workpla-
ce discriminationn as an Oc-
cupational Injury (Le discri-
minazioni sul lavoro come
malattia professionale). Nel
pomeriggio le lezioni di Sara
Hungler, Janice Bellace e
Manfred Weiss dell’U n ive r-
sità J.W. Goethe di Franco-
for te.

«I rischi e le opportunità
dei recenti cambiamenti –
affermano gli organizzatori
- saranno esaminati con-

giuntamente, per mettere in
luce le contraddizioni ed ela-
borare soluzioni innovative
su come i decisori (legislato-
ri, parti sociali ed altri attori
rilevanti) possano contri-
buire alla promozione della
conciliazione delle diverse
esigenze, rispondendo alle
necessità e opportunità del
mondo del lavoro che cam-
bia e favorendo benessere e
parità di trattamento dei la-
vo r at o r i » .

Sabato infine è previsto un
seminario alle 9.30 su «Gen-
der and health impacts of po-
licies extending working life
in western countries» (L’im -
patto della salute e di genere
sulle politiche attive di al-
lungamento della vita lavo-
rativa nei paesi occidenta-
li).

H a preso il via ieri, all’Au -
ditorium Corni, la ses-

sione regionale del Model Eu-
ropean Parlament di Emilia
Romagna e Toscana. Per alcu-
ni giorni oltre un centinaio di
ragazzi assumeranno il ruolo
e la responsabilità dei deputa-
ti del Parlamento europeo e
vestendo i panni degli euro-
parlamentari lavoreranno
sui temi al centro dell’a g enda
e u ro p e a .

A inaugurare i lavori è stato
il vicesindaco Gianpietro Ca-
vazza: «L'istruzione non può
limitarsi a trasmettere cono-
scenze – ha detto il vicesinda-
co - deve aiutare i giovani a di-

ventare parte attiva della so-
cietà, a sviluppare senso civi-
co, a rispettare e difendere i
valori fondamentali condivi-
si in Europa, quali la libertà
di espressione, la cittadinan-
za democratica e l'uguaglian-
za. Imparare facendo è la pre-
messa per un’educazione alla
cittadinanza e, in questa logi-
ca, sicuramente il Mep, luogo
di dialogo e confronto, è per i
nostri giovani un esercizio di
cittadinanza».

I lavori del Mep prosegui-
ranno nelle Commissioni,
riunite al Liceo San Carlo e a
Nuova Didactica Confindu-
stria, anche nella mattinata

di martedì 15. Gli studenti di-
scuteranno per esempio della
situazione nel Mediterraneo
e della necessità di un approc-
cio globale dell’Unione in ma-
teria di immigrazione; dell’e-
sportazioni di armi; dei pro-
blemi giuridici ed etici nell’u-
so dei droni armati per scopi
militari; della prevenzione
del reclutamento di giovani
cittadini europei da parte del-
le organizzazioni terroristi-
che e dell’evoluzione dell’aiu -
to umanitario come della pro-
mozione dello spirito impren-
ditoriale nei giovani.

Infine, la sessione plenaria
del Mep si svolgerà venerdì

alle 9 nella sala consiliare del
Municipio di Modena dove,
dopo i saluti della presidente
del Consiglio Francesca Ma-
letti, interverrà Laura Gavio-
li del Dipartimenti di Studi
Linguistici e Culturali dell’U-
niversità di Modena e Reggio
Emilia sul tema «Costruire la
cittadinanza democratica at-
traverso le forme del dibattito
parlamentare». La sessione
regionale di simulazione del
Parlamento Europeo, orga-
nizzata dalla Rete Mep di E-
milia-Romagna e Toscana, si
svolge tra Carpi e Modena;
complessivamente 12 le scuo-
le partecipanti, di cui quattro
di Modena: l’istituto Corni, il
liceo scientifico Tassoni, il li-
ceo classico San Carlo, l’isti -
tuto tecnico per Attività So-
ciali Selmi; oltre al Luosi di
Mirandola, al liceo Fanti e al
Meucci di Carpi.

GUARDA: LA STORIA
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INIZIATIVE Incontro in Municipio per presentare il programma. E in novembre concerto al Teatro Pavarotti

Le 32 società centenarie festeggiano i vent’anni
«Attive sul territorio: contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei modenesi»V ent’anni da Centenarie,

ma ben portati. Per le 32
società centenarie della pro-
vincia di Modena, infatti, il
2016 è l’anno in cui festeggiare
i  vent’anni della  nascita
dell’associazione che le riuni-
sce e nell’occasione hanno vo-
luto donare una targa celebra-
tiva al sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli duran-
te un incontro che si è svolto
ieri in Municipio. Il sindaco
ha ricambiato con una meda-
glia che simboleggia “Il Gros-
so”, la prima moneta coniata
dalla comunità modenese nel
1226 su autorizzazione di Fe-
derico il Grosso.

Ermanno Zanotti, presiden-
te dell’associazione fin dalla
nascita nel 1996, ha presentato
insieme al vice Giancarlo Iat-
tici alcune delle iniziative che
caratterizzano il programma
di quest’anno sottolineando
come «le società sono sì cente-
narie, ma non vivono certo nei
ricordi, sono attive sul territo-
rio e contribuiscono a miglio-
rare la qualità della vita dei
modenesi».

Oltre ad alcuni appunta-
menti istituzionali, le Cente-
narie propongono per sabato
30 aprile, in collaborazione
con Modenamoremio, l’inizia -
tiva «bande in festa» con cin-
que bande cittadine (Modena,
Sassuolo, Concordia, Castel-
franco e Solignano di Castel-
vetro) che nel centro storico
del capoluogo proporranno,
dalle 16, altrettanti concerti in
cinque piazze per poi riunirsi

e suonare tutte insieme. Un al-
tro appuntamento è in pro-
gramma in una delle serate
della stagione dell’i p p o d ro m o,
mentre il 21 giugno in piazza
XX settembre, sempre in colla-
borazione con Modenamore-
mio, si ripropongono le musi-
che da film eseguite dalla ban-

da di Spilamberto sulle imma-
gini delle pellicole che scorro-
no sul grande schermo.

Altre iniziative sono già in
programma per il Festivalfilo-
sofia e per l’autunno. In no-
vembre gran finale al Teatro
comunale Pavarotti con il con-
certo della Corale Rossini e

della Filarmonica di Mirando-
la. Ben 11 delle 32 società cen-
tenarie modenesi sono bande
cittadine, tra le quali la più an-
tica di tutte, quella di Carpi
fondata nel 1796, mentre 12 so-
no associazioni sportive, cin-
que quelle di mutuo soccorso e
quattro quelle culturali.

ELEZIONI Si affronteranno temi coordinati dai segretari

Gd Modena, nuova
struttura e componenti
U na nuova struttura

organizzativa e nuo-
vi componenti della Se-
greteria responsabili per
area tematica: i Giovani
democratici della città si
stanno strutturando per
affrontare, in maniera
innovativa, i temi di più
stretta attualità e quelli
che riguardano da vici-
no la vita dei giovani mo-
denesi. I temi discussi
sono ambiente e diritti
civili, cultura, scuola, u-
niversità, comunicazio-
ne, immigrazione, legali-
tà e lavoro.

Ecco i nuovi compo-
nenti della Segreteria
cittadina dei Gd e le aree
tematiche di competen-
za: Stefano Manicardi
(vice-segretario); Nicolò
Zagni (Organizzazione,
Tesseramento, Tesore-
ria); Kristi Cenolli (Am-
biente e Diritti civili);
Vincenzo Pezzitola (Cul-
tura); Stefano Garuti
(Scuola); Antonio Cian-
cia (Università); Tomma-
so Maggioletti (coordi-
natore gruppo Comuni-
cazione); Andrea Marini
(Immigrazione); Salva-
tore Mirabelli (Legalità
e Lavoro).

«Si tratta di figure di
coordinamento e riferi-
mento nel lavoro che co-
me iscritti al Circolo an-
dremo tutti insieme a

svolgere affrontando le
diverse tematiche – s p i e-
ga il nuovo segretario
cittadino dei Gd Grigorij
Filippo Calcagno - Le
scelte sono state compiu-
te valorizzando cono-
scenze, interessi e com-
petenze delle persone,
anche alla luce del con-
tributo fornito nella ste-
sura del documento poli-
tico che ha sostenuto la
candidatura vincente e
sondando la loro dispo-
nibilità a un impegno co-
stante e proficuo. Presto
verrà presentato il pro-
gramma con gli obiettivi
per ciascuna area tema-
tica. Per quanto concer-
ne la comunicazione si
costituirà un gruppo ad
hoc, pensato per permet-
tere a tutti di conoscere
l'attività della giovanile
in maniera più efficace
ed aggiornata».

L’assessore Andrea Bosi

GALLERIA EUROPA Domani alle 17.45 analisi del pensiero femminista sulle norme

«Corpi e stereotipi di genere»: terzo
appuntamento per un ‘alfabeto della parità’
D omani alle 17,45, in Galle-

ria Europa, il terzo ap-
puntamento del ciclo «Per un
alfabeto della parità» con
«Corpi e stereotipi di genere».
L’incontro si aprirà con il sa-
luto di Barbara Forni, della
Direzione generale della Co-
municazione del Parlamento
europeo, che ha concesso il pa-
trocinio all’iniziativa ed il te-
sto «Critiche di genere», che
approfondirà il tema dell’i n-
fluenza del pensiero femmini-
sta sulle norme. Come negli
appuntamenti precedenti, la
conversazione prenderà il via
da una pubblicazione recente
di studiosi ed esperti che, a va-
rio titolo, hanno indagato i
molteplici significati in cui il
lessico della parità può essere
declinato nella società odier-
na. In questo caso si tratta di
«Critiche di genere. Percorsi
su norme, corpi e identità nel
pensiero femminista». Il testo,
curato da Orsella Giosi, do-
cente di Filosofia del diritto, e
Maria Giulia Bernardini, ri-
cercatrice di Filosofia del di-
ritto, entrambe all’u n ive r s i t à
di Ferrara, si propone di valo-
rizzare gli elementi di conti-
nuità del pensiero critico fem-
minista individuando percor-
si comuni ad alcune delle figu-
re del femminismo. Un’atten -
zione particolare è dedicata
all’influenza sul mondo del di-
ritto, e in particolare sull’asse
tematico norme-corpi-identi-
tà, delle riflessioni femmini-

ste. All’incontro, coordinato
da Andrea Bosi, assessore alle
Pari opportunità, Lavoro, Par-
tecipazione del Comune di
Modena, intervengono le cu-
ratrici ed Emma Petitti, asses-
sora alla Parità della Regione
Emilia Romagna. Il ciclo semi-
nariale «Per un alfabeto della
parità» è promosso dal Comu-
ne di Modena, in collaborazio-
ne con il Seminario perma-
nente di Teoria del Diritto, il
Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia e il Cen-
tro documentazione donna.

Filippo Calcagno

IL COMUNE

Si cercano scrutatori per
il referendum: ultimi giorni
C’ è solo un’altra settimana di tempo per dare la

propria disponibilità a svolgere il ruolo di scru-
tatore elettorale al referendum del 17 aprile e non si è
ancora raggiunto il numero necessario. Possono pre-
sentare la dichiarazione di disponibilità esclusiva-
mente gli elettori del Comune di Modena già iscritti
all’Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore
elettorale. Per dare la disponibilità è necessario com-
pilare la dichiarazione e inviarla all’ufficio Elettorale
di via Santi entro lunedì 21 marzo indicando lo stato di
disoccupazione, di inoccupazione o di assenza di red-
dito e l’eventuale iscrizione al Centro per l'Impiego di
Modena di immediata disponibilità relativamente al-
la propria situazione occupazionale.

Gli scrutatori riceveranno un compenso di 104 euro
per i seggi normali e di 53 euro per i seggi speciali e
dovranno rendersi disponibili il sabato pomeriggio 16
aprile dalle 16 sino a completamento delle operazioni
preliminari alle votazioni e nella giornata di dome-
nica 17 aprile dalle 7 alle 23 per le operazioni di voto,
poi, senza interruzione, per le operazioni di spoglio
sino alla loro conclusione, prevista per le prime ore
del mattino successivo.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

ACCORDO

Sinergia tra
Aster e Cofiter:
finanziamenti
alle startup

PROGETTO Ecco «iLab - il laboratorio delle idee» di Modena in collaborazione con il Gruppo Giovani di Confimi

«Big data, una risorsa per le aziende»
Mascolo: «Intensificare le relazioni tra ricerca e imprese»

MODENA

C ontinua il ciclo di in-
contri «R&D: da giova-

ni idee, grandi progetti»,
promosso da «iLab - il labo-
ratorio delle idee» di Mode-
na in collaborazione con il
Gruppo Giovani di Confimi
Emilia. Giovedì scorso, do-
po un primo appuntamento
dedicato ai supercomputer
che ha visto ospite Intel I-
talia nella persona di An-
drea Luiselli, si è parlato di
Big Data, con particolare
riferimento alle nuove sfi-
de e opportunità nella ge-
stione dei dati offerte alle a-
ziende, oggi potenzialmen-
te in grado di sfruttarne la
grande disponibilità per
prendere decisioni strate-
giche efficaci. Relatori di
questo seminario sono stati
Daniel Rozenek (nella fo-
to), fondatore nel 2014 del-
l'innovativa azienda mode-
nese di servizi informatici
Tekapp, dedicata alla con-
sulenza e all'offerta di solu-
zioni di sicurezza informa-
tica personalizzate a perso-
ne e imprese, e Francesco
Guerra, ricercatore nel-
l'ambito del keyword sear-
ch e professore associato

presso il dipartimento di
ingegneria "Enzo Ferrari".

«Oggi il neologismo Big
data è sulla bocca di tutti -
spiega Daniel Rozenek -
con il mio intervento ho
cercato di rendere un argo-
mento estremamente com-
plesso il più possibile com-
prensibile al pubblico delle
piccole e medie imprese.
Perché le imprese? Perché
hanno un patrimonio ine-
stimabile di dati che tutta-

via spesso non interfaccia-
no, non analizzano, perden-
do così l'opportunità di
sfruttare questo sistema in
maniera predittiva. Conti-
nua Rozenek: «Attraverso
l'analisi del proprio stori-
co, resa possibile da parti-
colari software, un'azienda
sarebbe in grado di fare
previsioni di vendita e di
aumentare quindi il pro-
prio fatturato».

Secondo il presidente del

Gruppo Giovani di Confimi
Emilia Antonio Mascolo gli
imprenditori considerano
la formazione uno stru-
mento fondamentale per
innovare e continuare a fa-
re business.  «Abbiamo
strumenti nuovi e potenti a
disposizione, è un errore
gravissimo non usarli - ha
sottolineato Mascolo- per
questo come Confimi ab-
biamo attivato collabora-
zioni con l’Università e con
chi sviluppa prodotti sem-
pre più strategici. Voglia-
mo intensificare le relazio-
ni tra ricerca e imprese».

In programma questo
giovedì, presso la sede di
Modena di Confimi Emilia,
in via Pier Paolo Pasolini
15, il terzo incontro dal ti-
tolo «Nanotecnologie per le
imprese», che vedrà prota-
gonisti Enrico Gualtieri di
CNR NANO e Alberto Bor-
ghi di Tec Star.

(Alice Benatti)

DATI ISTAT Esportati beni per 55 milioni con un aumento del 4,4%

L’Emilia-Romagna si conferma
la terza regione per export nazionale

L e esportazioni regionali dell’E-
milia-Romagna, lo scorso anno,

hanno raggiunto i 55.322 milioni di
euro, con un aumento del 4,4 per
cento, mentre quelle italiane hanno
avuto un incremento più contenuto
(+3,8 per cento). E’ quanto attestano
i dati Istat delle esportazioni delle
regioni italiane, analizzati da U-
nioncamere Emilia-Romagna. L’E-
milia-Romagna resta la terza regio-
ne per quota dell’export nazionale
(13,4 per cento), preceduta dalla
Lombardia (26,9 per cento) e dal Ve-
neto (13,9 per cento) e seguita dal
Piemonte (11,1 per cento). Conside-
rando i risultati di queste regioni,
spicca il notevole incremento in
Piemonte (+7,0 per cento) e la buona
crescita in Veneto (+5,3 per cento),
mentre è stata molto più contenuta
la dinamica in Lombardia (+1,5 per
cento). Tutti i macro settori consi-
derati hanno registrato un aumento
delle vendite all’estero, anche se i ri-
sultati non sono omogenei e mostra-
no segni di difficoltà. In positivo, le
apparecchiature elettriche, elettro-
niche, ottiche, medicali e di misura

registrano la crescita più forte
(+10,3 per cento), seguite dai mezzi
di trasporto (+7,9 per cento), grazie
ad una eccezionale prima metà

dell’anno. Vanno bene gli alimenta-
ri e le bevande, l’industria della ce-
ramica e del vetro e le industrie chi-
miche, farmaceutiche, della gomma

e materie plastiche. Ma l’impor tan-
te industria dei macchinari e delle
apparecchiature non ottiene più di
un aumento del 2,4 per cento, la me-

tallurgia non aumenta di più
dell’1,7 per cento e le industrie della
moda si limitano a difendere i livelli
raggiunti (+0,6 per cento).

A fare da traino il successo negli
Stati Uniti (+19,3 per cento), che ha
sostenuto l’impennata sui mercati
americani (+13,7 per cento), nono-
stante la caduta dell’export verso il
Brasile (-18,0 per cento). Rallenta la
crescita, ma le vendite nell’Unione
europea salgono del 4,3 per cento,
trainate dai risultati colti sui mer-
cati in espansione come Spagna
(+11,9 per cento), Regno Unito (+11,5
per cento) e Polonia (+8,1 per cento),
nonostante la stasi sui mercati prin-
cipali dell’euro area, Germania e
Francia (+0,2 e +0,5 per cento). Fuo-
ri dall’Unione crollano le vendite in
Russia (-29,1 per cento), ma salgono
verso la Turchia (+9,9 per cento). Le
esportazioni verso l’Asia non van-
no oltre un +1,9 per cento, frenate
dal rallentamento economico della
Cina. Calano le vendite sul mercato
cinese del (-5,8 per cento), mentre è
forte l’accelerazione su quello in-
diano (+19,9 per cento).

ESPORTAZIONI EMILIANO-ROMAGNOLE E ITALIANE: TASSO DI VARIAZIONE

BOLOGNA

A ster, consorzio regionale per l’i n n o-
vazione e la ricerca industriale, e Co-

fiter, Confidi Terziario Emilia Romagna,
hanno stretto un accordo per favorire la
creazione e lo sviluppo di imprese sul ter-
ritorio, facilitandone l’accesso al credito
e ai fondi regionali per le startup inno-
vat ive.

Per le startup emiliano-romagnole sarà
più facile avere adeguate garanzie e ac-

cedere ai finanziamenti regionali, per
rinnovare gli impianti, acquistare bre-
vetti e software, o semplicemente parte-
cipare a fiere ed eventi. Cofiter si impe-
gnerà a concedere alle imprese segnalate
da Aster, linee di credito e garanzie, nei
limiti delle disponibilità del merito di
credito, per finanziarne la costituzione e
lo sviluppo.

L’accordo è stato illustrato questa mat-
tina durante la presentazione del bando
della Regione, aperto da lunedì prossimo,

per finanziare le piccole e micro imprese
innovative che mette a disposizione 6 mi-
lioni di euro per progetti di avvio attività
o espansione.

Con i fondi regionali le startup potran-
no finanziarie non solo l’acquisto di mac-
chinari, licenze, brevetti o attrezzature
ma anche le spese di costituzione e di pro-
mozione in fiere ed eventi. Sono finan-
ziabili anche progetti di sviluppo, come
l’acquisizione di sedi produttive, logisti-
che e commerciali.
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ASSOCIAZIONI La confederazione opera da 20 anni a sostegno di artigiani, commercianti, professionisti, imprenditori agricoli

Confimprese Italia apre una sede a Modena
«Consulenti qualificati nello sviluppo aziendale per la piccola e media impresa»

MODENA

A nche a Modena, da
ieri, è attiva una se-

de territoriale di Con-
fimprese Italia, la Confe-
derazione sindacale e da-
toriale delle micro, pic-
cole e medie imprese che
opera da 20 anni a livello
nazionale a sostegno di
artigiani, commercianti,
professionisti, imprendi-
tori agricoli. La delega-
zione modenese di Con-
fimprese Italia punta a
diventare un soggetto di
riferimento per il mondo
imprenditoriale locale,
al quale offre servizi spe-
cializzati di assistenza e
consulenza in ambito fi-
scale, legale, contabile
ed amministrativo.

Le parole del presidente
«A Modena la nostra

associazione imprendi-

toriale conta già più di
cinquanta imprese asso-
ciate, ed entro la fine
dell’anno contiamo di ar-
rivare a cento adesioni»
sottolinea Antonio Fier-
ro, presidente della se-
zione modenese di Con-
fimprese Italia. «Il punto
di forza della nostra as-
sociazione – prose gue
Fierro – è l’elevata qua-
lità e personalizzazione
dei servizi offerti agli
imprenditori associati:
grazie ad una consolida-
ta rete di professionisti
operanti a livello locale,
collegati tra di loro ma
non appartenenti ad una
struttura fissa, la tutela
legale, la consulenza fi-
scale e quella contabi-
le-amministrativa ven-
gono declinate attraver-
so consulenze persona-

lizzate, di alto contenuto
tecnico e specifiche sulle
esigenze degli associati.
Inoltre, il team di consu-
lenti che mettiamo a di-
sposizione degli iscritti è

particolarmente qualifi-
cato per accompagnare
la piccola e media impre-
sa – soggetto principale
della realtà economica
modenese - nella defini-

zione e nella proposizio-
ne di progetti di sviluppo
aziendale».

La nascita di Confimprese
Confimprese Italia è

nata nel 1996 a Roma, su
iniziativa di ImprendIta-
lia, un pool d’imprese e
di professionisti operan-
ti in settori diversi che
condividevano l’esig en-
za di dare rappresentan-
za e sostenere operativa-
mente le migliaia di pic-
cole imprese presenti sul
ter ritorio nazionale:
grandi artefici della ric-
chezza pro-
d o t t a  n e l
Paese, che
r i s ch i ava-
no di resta-
r e  m a r g i-
nali nella
c o n s i d e r a-
zione poli-
t  i c  o  -  p r o-
grammatica. Confimpre-
se Italia nasce quindi
con l’obiettivo di dare vo-
ce ad ogni singola impre-
sa associata, ma anche di
rappresentare per esse,
per la loro eterogenea
moltitudine e per la co-
munanza dei loro biso-

gni, una attenta ed inci-
siva forza nel dialogo so-
c i a l e.

Il quadro attuale
Oggi Confimprese Ita-

lia conta 60 mila aziende
e artigiani associati per
oltre 1 milione di addet-
ti, ed è presente in tutte
le Regioni ed in 80 pro-
vince. L’associazione –

federata a
C o nf c o op e-
rative na-
zionale – è
ar ticolata
in 20 Fede-
razioni di
settore e 14
A s  s o c  i a-
zioni auto-

nome affiliate, è rappre-
sentata nel direttivo di
12 Camere di Commercio
ed è presente - secondo il
dettato dello ‘Statuto del-
le Imprese’ - in tutti i ta-
voli istituzionali, nazio-
nali, regionali e di setto-
r e.

FOCUS Giovedì il convegno di Confimprese Italia

«Valorizzare la piccola e media impresa
in un contesto di recessione»

COOPERATIVE Previste iniziative che insegnano a mangiare sano e a non sprecare il cibo

Cir food, 1,5 milioni di euro stanziati in un anno
Nell’area Emilia Est prodotti oltre 11 milioni di pasti

Ammontano a 1,5 milio-
ni di euro gli investi-

menti stanziati sul territo-
rio da Cir food per il rinno-
vamento delle strutture
produttive, 131 in totale fra
centri pasti, cucine scola-
stiche, mense aziendali e o-
spedaliere. Nel 2016 saran-
no prodotti in quest’a re a
11,6 milioni di pasti, grazie
all’impegno dei 1.662 dipen-
denti. Nelle mense scolasti-
che di Modena e provincia
Cir food prosegue l’at t iv i t à
di educazione alimentare al
fianco delle amministrazio-
ni locali (dai laboratori sul
consumo di frutta e verdu-
ra, alla visita delle cucine ai
corsi di cucina rivolti ai ge-
nitori), con un’at t e n z i o n e
particolare all’impe gno
contro lo spreco. Premesso
che nella preparazione dei

pasti l’utilizzo delle materie
prime è pianificato in modo
rigoroso essendo la produ-
zione dei pasti soggetta a
prenotazione e quindi, sen-
za sprecare nulla, grazie al
progetto «Aiutaci a ridurre
gli sprechi» agli studenti è
consentito portare a casa la
frutta non consumata ed il
pane. Qualora, in casi ecce-
zionali (assenze imprevedi-
bili o eventi straordinari),
le eccedenze fossero signifi-
cative, Cir food collabora
con associazioni e onlus per
donarli alle strutture cari-
tatevoli di accoglienza. Lo
scorso anno sono stati recu-

n «Il nostro punto
di forza è l’elevata
qualità dei servizi
offerti agli
imprenditori associati»

Davide Forte, Antonio Fierro e Danilo Bondavalli

L a nuova sede territoriale
di Modena di Confimpre-

se Italia inaugura la propria
attività organizzando, per
giovedì prossimo presso il Fo-
rum «G. Monzani», un conve-
gno rivolto ad imprenditori,
artigiani, professionisti e
singoli operatori economici.
L’iniziativa, dal titolo «Valo-
rizzare la piccola e media im-
presa in un contesto di reces-
sione», vedrà la partecipazio-
ne di esperti qualificati nei
settori giuridico, ammini-
strativo, fiscale e tributario:
dal loro contributo potranno
emergere spunti di riflessio-
ni e possibili soluzioni per ac-
compagnare la piccola e me-
dia impresa nella definizione
e nella proposizione di pro-
getti di sviluppo aziendale.

Ampio e qualificato il pro-
gramma della giornata, alla
quale parteciperà Guido d'A-
mico, Presidente nazionale di
Confimprese italia e che ini-
zierà con l'introduzione di
Antonio Fierro, presidente
Confimprese Italia sezione di
Modena. Dopo i saluti istitu-
zionali da parte di Michele di
Bari, Prefetto di Modena, l’a-
pertura dei lavori –che saran-
no moderati da Ettore Tazzio-
li, direttore di TRC - sarà affi-
data all’avvocato Mirella
Guicciardi, componente del-

la Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia-Roma -
gna, che illustrerà i dati stati-
stici del contenzioso attual-
mente in essere, sia a livello
provinciale che regionale.

Dopo questi interventi pre-
liminari i lavori entreranno
nel vivo con l’intervento di
Tommaso Rotella, Assessore
alle Attività produttive del
Comune di Modena, che trat-
terà il tema «La realtà cittadi-
na modenese al servizio dello
sviluppo delle piccole e medie
i m p re s e » .

A seguire, Daniela Dondi,
Presidente dell'Ordine foren-
se di Modena, parlerà di «Pro-
cesso civile telematico: una
sfida tecnologica al servizio
delle imprese». La giornata di
studi proseguirà quindi con
la relazione di Enrico Fonta-
na, Presidente della Camera
Penale di Modena, sul tema
«Valutazione e prevenzione
del rischio penale d'impresa
come incentivo al fare impre-
sa», cui seguirà l’i n te rve nt o
di Giuseppe Pellacani, docen-
te ordinario di Diritto del la-

voro all'Università di Mode-
na e Reggio Emilia, dal titolo
«Jobs act, il lavoro e le oppor-
tunità per l'impresa». Gli ulti-
mi contributi della mattinata
saranno a cura di Davide For-
te, Responsabile per la sede di
Modena del settore Legale di
Confimprese Italia, che illu-
strerà gli strumenti deflattivi
del contenzioso fiscale; dopo
di lui, Danilo Bondavalli,
commercialista e responsabi-
le del settore Fiscale per la se-
de di Modena di Confimprese
italia, terrà una relazione dal
titolo «Le interrelazioni tra a-
zienda, Agenzia delle Entra-
te, Equitalia, Inps». I lavori
termineranno con le conclu-
sioni finali a cura di Guido
d'Amico, Presidente naziona-
le di Confimprese italia.

n Offre servizi
specializzati di assistenza
e consulenza in ambito
fiscale, legale, contabile
ed amministrativo

perati in questo modo circa
80mila pasti su tutto il terri-
torio nazionale. Questo im-
pegno non riguarda soltan-
to le mense scolastiche. Cir
food è impegnata inoltre
nella selezione di materie
prime biologiche, che nelle
scuole sono il 60% del tota-
le. A queste si aggiungono
alcuni prodotti del commer-
cio equo e solidale, come or-
zo e cioccolato fondente.
Frutta e verdura a scuola
provengono da produzioni
integrate e non sono impie-
gati ingredienti modificati
geneticamente. I menu so-
no preparati con criteri di

stagionalità e nel rispetto di
diete speciali e dettami reli-
giosi, che costituiscono cir-
ca il 17% del totale.

Nel complesso Cir food
stima di raggiungere nell’a-
rea Emilia Est un fatturato
pari a 77,1 milioni di euro,
in linea con l’esercizio pre-
cedente, con 11,6 milioni di
pasti prodotti per scuole, o-
spedali, aziende, a cui si ag-
giungono le strutture so-
cio-assistenziali come la ca-
sa di riposo di Castelfranco
Emilia (MO), da quest’anno
servita. Nella nuova sede
modenese degli uffici d’a-
rea, trasferiti in via Elsa
Morante, è in corso il pro-
getto «Smart office», mirato
a semplificare i processi a-
ziendali grazie ad una mi-
gliore conoscenza dei siste-
mi IT.
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Libri cartonati
per i nidi grazie ai

genitori del comitato
San Marino

CARPI In Consiglio un’interrogazione del Pd sulla criminalità viene trattata dall’assessore Galantini: «Preoccupazione in città»

Il Comune: «Insicurezza per i furti continui»
«Ma la municipale aiuta le forze dell’ordine e c’è il controllo di vicinato»

CARPI

S i è parlato di sicurezza in
Consiglio comunale,

questione quanto mai all’or -
dine del giorno di questi
tempi. L’argomento è stato
trattato grazie a una inter-
rogazione sull’in crem en to
di colpi e danneggiamenti in
città e sulle possibili forme
di controllo di vicinato per
la prevenzione di questi epi-
sodi. E il dibattito è nato in
seno al Pd, visto che il docu-
mento è stato presentato al
civico consesso dal consi-
gliere democratico Marco
Bagnoli che ha domandato
tra l’altro all’a mm in is tr a-
zione comunale le sue valu-
tazioni su possibili azioni di
contrasto a questo genere di
episodi e in particolare pro-
prio su nuove o riscoperte
forme di controllo di vicina-
to per aumentare il livello di
sicure zza.

L’assessore alla Sicurezza
Cesare Galantini ha replica-
to spiegando che «i numero-
si episodi di furti in apparta-
mento che si sono verificati
in questo periodo generano
una crescente preoccupa-
zione ed insicurezza tra i no-
stri concittadini. Nonostan-

te il tema della sicurezza
non sia appannaggio esclu-
sivo dell'amministrazione
comunale, siamo impegnati
a fare la nostra parte sia per
le competenze dirette in ma-
teria (polizia municipale,
videosorveglianza e politi-
che per la sicurezza) che per
la collaborazione e la siner-
gia con le forze dell’ordi ne
statali presenti sul territo-
rio».

La valutazione dell'ammi-

nistrazione in merito a que-
sti fenomeni, ha precisato
Galantini, «ci fa propendere
per tre linee di intervento in
termini di repressione e
prevenzione: la prima è il so-
stegno alle forze di polizia
con impegno diretto nei con-
fronti del nostro Corpo della
municipale per garantire
dotazione di uomini e mez-
zi, formazione e impiego. si-
nergia e collaborazione con
le altre forze di polizia per

attività interforze; poi l’au -
mento del sistema di video-
sorveglianza; infine il soste-
gno al progetto Controllo del
Vicinato, un progetto di si-
curezza partecipata utile ad
aumentare il livello di sicu-
rezza urbana o delle frazioni
attraverso una riscoperta
del senso di comunità e di
partecipazione. Attivo già
nelle frazioni di San Marti-
no Secchia e Santa Croce,
numerosi altri gruppi di cit-
tadini (comunità di quartie-
re e frazioni) stanno aderen-
do al progetto».

Sono in corso in queste
settimane, ha aggiunto l’as -
sessore, «le serate di presen-
tazione e formazione del
progetto nelle zone interes-
sate. Con questi diversi in-
terventi crediamo di poter
contribuire ad arginare i fe-
nomeni di criminalità che si
stanno manifestando sul no-
stro territorio».PRESIDIO Sopra il Consiglio comunale carpigiano, in alto alcune pattuglie

CARPI R i c ove ra t o

Cade durante gara
di motocross: sta
meglio il 20enne

IL PROGETTO Domani comincia il viaggio per la Polonia rivolto alle superiori. Ritrovo all’ex campo di Fossoli

Parte il Treno per Auschwitz con 500 giovani
Sul convoglio anche scrittori e musicisti, giornalisti e politici. Visite nei lager

INIZIATIVA Alcuni dei partecipanti all’edizione 2013 del «Treno per Auschwitz»

CARPI

E’ ancora in serie condi-
zioni, ma sta meglio il

20enne originario di Castel-
vetro che domenica pomerig-
gio era rimasto ferito durante
una gara di motocross a Car-
pi. Dall’ospedale di Maggiore
di Bologna, dove è ricoverato,
i sanitari fanno sapere che il
giovane non è in pericolo di
vita e che nelle prossime ore
potrebbe essere trasferito in
reparto. Il ragazzo, giovane
ma già esperto e le cui iniziali
sono C. C., stava correndo con
la sua moto nella categoria
250 sulla pista di via Guastal-
la e si trovava nelle prime po-
sizioni di una manifestazione
regionale quando in circo-
stanza di un salto era caduto
avanti battendo la testa.

CARPI

O ltre 500 studenti in viag-
gio nella memoria: an-

che per il 2016 il progetto Un
treno per Auschwitz. Andata e
ritorno porterà da domani a
lunedì centinaia di ragazzi e
ragazze modenesi in Polonia.
Rivolto agli studenti degli Isti-
tuti superiori, classi quarte o
quinte, il progetto della Fonda-
zione Fossoli, giunto alla dodi-
cesima edizione, si realizza
grazie al sostegno delle quat-
tro Fondazioni Bancarie della
Provincia – Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi, Miran-
dola, Modena e Vignola –, dei
Comuni capo distretto – Car pi,
Castelfranco Emilia, Finale E-
milia, Mirandola, Modena, Pa-
vullo, Sassuolo - e dell’Assem -
blea Legislativa dell’Emi lia

Romagna. Il progetto ha altre-
sì il patrocinio della Regione
Emilia Romagna, della Came-
ra dei Deputati, del Ufficio
Scolastico Regionale dell'Emi-
lia Romagna e dell'Unione Ter-
re dei Castelli; ha inoltre forni-
to la propria collaborazione
Coop Estense.

Domani il viaggio per tutti i
partecipanti inizierà dal Cam-
po di Fossoli, in via Remesina
Esterna, luogo simbolo della
deportazione dall'Italia: la ce-
rimonia di saluto è prevista
per le 12; ad essa prenderanno
parte Cleofe Filippi per la Fon-
dazione Fossoli, il sindaco di
Carpi Alberto Bellelli, il presi-
dente della fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi Giusep-
pe Schena ed Enrico Campe-
delli per il Consiglio regionale
dell’Emilia Romagna; è atteso

inoltre il messaggio del Mini-
stro della Pubblica istruzione
Stefania Giannini e del Rabbi-
no di Modena Beniamino Gol-
dstein. Dodici i pullman che
partiranno alla volta della sta-

zione ferroviaria del Brenne-
ro. Qui alle ore 21 prenderà il
via il viaggio in treno con de-
stinazione Cracovia. I parteci-
panti saranno di nuovo a Car-
pi (stazione autocorriere) nel

pomeriggio di lunedì 21.
Non mancheranno anche

quest’anno scrittori e musici-
sti, studiosi, giornalisti e am-
ministratori locali (tra questi
il presidente del Consiglio co-
munale di Carpi Davide Dalle
Ave) disposti a compiere un
viaggio nella memoria e per la
memoria. Sia a Cracovia che
sul treno sono previste poi
molte iniziative didattiche col-
laterali alle visite ai campi di
sterminio di Auschwitz I e Bir-
ke n a u .

Un treno per Auschwitz par-
te proprio dal Campo di Fosso-
li perchè oltre 70 anni fa mi-
gliaia di internati di quel cam-
po, tra cui Primo Levi, furono
deportati verso i lager d'Euro-
pa e in particolare migliaia di
deportati ebrei in direzione
dell’inferno di Auschwitz.

Chi vuole potrà seguire il
viaggio attraverso il sito della
Fondazione Fossoli (www.fon-
dazionefossoli.org) , oppure al-
la pagina facebook.com/fosso-
li, mentre l’hashtag ufficiale
di  Twitter è  #Fossol iAu-
s ch w i t z .

CARPI

I l Comitato genitori San Marino di Carpi ha
devoluto il ricavato di alcune manifestazio-

ni da loro realizzate (Halloween, Talent Show,
Carnevale in piazza e Festa d'estate) ai Nidi
d'infanzia cittadini per il progetto Gli indi-
struttibili- libri forti per piccole mani, promos-
so assieme alla biblioteca Il falco magico e al
coordinamento pedagogico dell’Unione delle
Terre d’argine. I libri cartonati acquistati con
questi fondi sono anche esposti in una mostra

itinerante dal titolo omonimo e che sta giran-
do i 4 comuni dell'Unione proponendo labora-
tori di lettura per i più piccoli (0/3 anni di
età).

Da parte dell’assessore comunale alla Scuola
Stefania Gasparini un ringraziamento al Co-
mitato Genitori San Marino per il gesto com-
piuto «che sottolinea come i servizi all'infan-
zia siano un bene non solo dei bambini stessi
ma di e per tutta la comunità, quella comunità
educante di cui i cittadini tutti devono sentirsi
par tecipi».
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MIRANDOLA Ieri mattina alle 9.30 in via Di Dietro una ragazza nordafricana appena scesa da un furgone

Investita mentre attraversa, grave 25enne
Travolta da un’auto con due persone (illese), è stata accompagnata al Maggiore

CORSA IN OSPEDALE La giovane è stata accompagnata dall’elisoccorso

MIRANDOLA Il progetto del Comune assiema all’Università di Modena e Reggio e all’Istituto storico: memoria e non solo

Sisma, avviato il centro di documentazione
Nella prima fase la raccolta dei materiali. Base all’ex collegio di San Francesco

MIRANDOLA

U n Centro di docu-
mentazione sul ter-

remoto, nel quale racco-
gliere studi, ricerche, te-
si di laurea e di dottorato,
fotografie, video e tutto
ciò che può essere utile
per “fare memoria” su
un evento che ha profon-
damente colpito Miran-
dola e tanti altri comuni
nel maggio del 2012.

A promuoverlo è il Co-
mune di Mirandola in
collaborazione con l’I s t i-
tuto storico di Modena e
l’Università degli studi
di Modena e Reggio Emi-
lia, nell’ambito del nuovo
master universitario di II
livello in Public history
di Unimore. La prima fa-
se del progetto prevede la
raccolta dei materiali e
l’elaborazione di un pro-
getto per la costituzione
di un Centro di documen-
tazione che sarà un luogo
fisico (nel nuovo polo cul-
turale che sorgerà nell’ex
collegio di San France-
sco, in centro storico a
Mirandola) ma anche
virtuale, con la realizza-
zione di un sito internet
o di un portale dedicato.
Il lavoro, affidato alla stu-
dentessa del master Sil-
via Lotti, in collaborazio-
ne con il docente prof.
Paolo Bertella Farnetti, è
già iniziato e ha ottenuto
i primi importanti ri-
scontri. Obiettivo è quel-
lo di mettere a disposizio-
ne di studenti, studiosi,
tecnici e a tutti i cittadini

interessati un’ampia ed
articolata documentazio-
ne sull’emergenza e sulla

ricostruzione dopo il ter-
remoto del 2012. A mag-
gio avverrà la presenta-

zione ufficiale. Il Comu-
ne invita studiosi, lau-
reati, fotografi, videoma-

ker a segnalare i propri
prodotti (ricerche, tesi,
materiale video, ecc.) in-
viando una mail a: fa-
b i o .  m o n t e l l a  @ c o m u-
ne.mirandola.mo.it e sil-
via. lotti2 @studio.uni-
b o. i t .

Il master in questione,
avviato nell’anno accade-
mico 2015/2016, ha intro-
dotto per la prima volta
n el l’Accademia italiana
una nuova disciplina, dif-
fusa con successo in nu-
merosi paesi del mondo,
soprattutto anglosasso-
ni. La Public history è la
storia applicata alla so-
cietà in cui viviamo, che
vada oltre gli ambiti spe-
cialistici: consiste nel
produrre, conservare e
diffondere la storia nel
territorio e nel tessuto
sociale, con ogni tipo di
linguaggio, di strumento
e di tecnica, per e con o-
gni tipo di pubblico. Si
tratta di una nuova fron-
tiera di conoscenza e di
opportunità di lavoro,
che Comune di Mirando-
la e Istituto storico di Mo-
dena hanno deciso di co-
gliere e incoraggiare,
partendo dalla sfida di
raccontare un evento co-
me il sisma del 2012, che
ha segnato la storia e la
memoria di tante comu-
nità e territori.

TENDOPOLI Una foto dall’alto della struttura «Piemonte» realizzata dopo il sisma di quattro anni fa

A San Felice: oggi e domani si parla di bilancio e ricostruzione
SAN FELICE

E’ iniziato il percorso di approvazione
del bilancio del Comune di San Felice

sul Panaro. Come ogni anno l'amministra-
zione comunale organizzerà gli incontri con
la cittadinanza sul territorio, con la Consul-
ta dell'Economia, con le scuole e con le as-
sociazioni di volontariato. In tali occasioni

verranno presentati il punto sulla situazio-
ne della ricostruzione e le principali deci-
sioni per il prossimo bilancio triennale.

I primi due appuntamenti prima di Pa-
squa saranno oggi e domani, rispettivamen-
te nella Sala Consiliare del Municipio di
piazza Italia 100, e al Circolo Sportivo di via
Ferrino a Ponte San Pellegrino. Entrambi
gli appuntamenti avranno inizio alle 20.30.

MEDOLLA L’appuntamento medico è stato organizzato dal circolo Merighi alla presenza dei professionisti del settore

Urologia e tumori: 444 casi di carcinoma della prostata
Gli specialisti: «Occorre fare 10mila passi al giorno in mezz’ora per aumentare la sopravvivenza»

Bassa

IN BREVE

Mirandola, liquidati
contributi
per l’affitto
Il Comune informa che il
Contributo per il Canone
di Locazione (Ccl) e il
Contributo per il Disagio
Abitativo (Cda) relativi al
trimestre ottobre-dicem-
bre 2015 sono stati liqui-
dati. Qualora le ricevute
dei pagamenti dell’affitto
per il Ccl (riguardanti i me-
si di gennaio, febbraio e
marzo 2016) arrivassero
oltre il 31 marzo 2016 ver-
ranno riconosciute nel
successivo trimestre.

Mirandola, a Pasqua
laboratorio per bimbi
Sabato dalle 15 alle 17.30
il Comune di Mirandola e
la biblioteca “Gar in” orga -
nizzano un laboratorio di
Pasqua per bambini dai 3
ai 6 anni, in collaborazione
con le lettrici volontarie del
progetto “Nati per Legge-
re”. Per info 0535/29778.

San Possidonio, libro
«Come una straniera»
Il Comune di San Possi-
donio e la biblioteca Co-
munale organizzano, per
la rassegna di incontri con
autori e libri “Perle di cul-
t u ra ”, la presentazione del
libro “Come una stranie-
ra ”. Una storia di emigra-
zione, dal Trentino al Cile,
che percorre l’infanzia e
l’adolescenza della picco-
la Ottavia (Amelia) e della
sua famiglia. Appunta-
mento giovedì sera alle 21
in Comune; introduce Ro-
berta Bulgarelli. Sarà pre-
sente l’autr ice.

MEDOLLA

E’ andato in scena nei gior-
ni scorsi un importante

appuntamento di carattere
medico organizzato dal circo-
lo medico “Merighi” in un lo-
cale hotel: si è trattato della
conferenza dal titolo «Uro On-

cologia dalla diagnosi alla te-
rapia» con relatori i dottori
Giovanni Ferrari, Roberto Sa-
batini e Cinzia Iotti.

Era presente il prof. Paolo
Ferrari, icona della urologia
modenese. Il meeting, che ha
visto una folta partecipazione
di professionisti della salute,

ha evidenziato le novità pre-
senti nella diagnosi e terapia
dei tumori della prostata, rene
e vescica. Nel 2011 si sono regi-
strati a Modena e provincia
444 casi carcinomi della pro-
stata con una età medi di 69 an-
ni; per il rene sono stati 150 i
nuovi casi con la stessa età me-

dia; per la vescica si sono regi-
strati 360 pazienti con età me-
dia di 72 anni.

Nel corso della discussione è
stato ribadito che fare l’esame
del Psa come screening, tran-
ne i rari casi di famigliarità
per tumore della prostata, non
dimostra vantaggi per la so-

pravvivenza. Il Psa è un esame
importantissimo per seguire
negli anni i pazienti operati di
carcinoma prostatico. E’ s t at o
sottolineato il valore impor-
tante dell’esame citologico
dell’urina per la diagnosi di
neoplasia del tratto urinario.
A conclusione del meeting è
stato affermato che una buona
attività fisica migliora la so-
pravvivenza dei pazienti ope-
rati per carcinoma alla prosta-
ta; in sintesi occorre fare 10mi-
la passi al giorno in mezz’ora.

MIRANDOLA

E ra appena scesa dalla
Multipla e si trovava

sulla carreggiata, forse
per attraversarla per an-
dare a salutare un’ami ca.
Ma è stata investita ed è in
condizioni gravissime. Si
tratta di una 25enne di ori-
gini nordafricane.

L’episodio è avvenuto in-
torno alle 8.30 in via Di
Dietro, nella frazione mi-
randolese di San Martino
Spino, dove la giovane si

trovava in quell’arteria di
periferia. Secondo la pri-
ma ricostruzione della po-
lizia municipale dell’U-
nione Area nord, a urtarla
sarebbe stata una Bmw di
passaggio che l’ha centra-
ta dopo che era scesa dal
lato passeggeri di una Fiat
Multipla che come detto a-
veva appena accostato sul
ciglio della strada. Rileva-
ta la serietà dell’accaduto
è stato allertato il 118 e sul
p o s t o  s i s o n o p o r t at i
u n’ambulanza e l’el i s o c-

corso di Bologna che ha ac-
compagnato d’urgenza la
ragazza al Maggiore. In o-
spedale è stata ricoverata
e nel pomeriggio si trovava
nel reparto di rianimazio-
ne in prognosi riservata.

Le condizioni della 25en-
ne sono definite dai medici
come gravi per via dei gra-
v i  t r a u m i  r i p o r t a t i
n el l ’impatto con l’auto e
nella conseguente caduta
violenta sull’asfalto. Non
hanno riportato lesioni in-
vece le due persone a bor-

do della macchina, un uo-
mo di 38 anni di Mirandola
e una ragazza di 24. Sul
conducente è stato effet-
tuato l’alcoltest, al quale è
risultato negativo.

Per determinare le cau-
se dell’accaduto, in via Di
Dietro si sono condotte le
pattuglie della polizia mu-
nicipale dell’Area nord
supportate dai carabinie-
ri. I vigili stanno proce-
dendo con i rilievi e stanno
ascoltando le varie testi-
monianz e.
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SASSUOLO Presentato il cartellone promosso dall’assessore Pigoni insieme alle associazioni cittadine

Al via la primavera dell’auditorium Bertoli
Appuntamenti con il cinema, i libri, la musica e il balletto

SASSUOLO

I l programma della stagio-
ne primaverile dell’Audi -

torium Pierangelo Bertoli è
pronto ed è stato presentato
ieri dall’assessore Giulia Pi-
goni. “Spettacoli a catalogo:
primavera in Auditorium“,
è il titolo della rassegna di
appuntamenti organizzato
dal Comune e dal Circolo
culturale Artemisia in col-
laborazione con Forum Ute,
Circolo culturale G. Biasin,
Terra Pace e Libertà, Corpo
bandistico La Beneficenza.

Il commento dell’assessore
«Rivitalizzare uno dei più

importanti contenitori cul-
turali del nostro territorio
qual è l’Auditorium Bertoli
– afferma l’assessore alla
cultura – è sempre stata una
nostra priorità, farlo attra-
verso una rete di associazio-
ni culturali della città, che
assieme collaborano per of-
frire qualcosa di nuovo, di-
verso e al tempo stesso com-
pleto, è ciò che abbiamo
sempre desiderato. Con que-
sto programma inauguria-
mo un nuovo modo di fare

cultura a Sassuolo, tutti as-
sieme e con un punto di rife-
rimento importante come il
Ber toli».

Tutte le iniziative si ter-
ranno con inizio alle ore 21:
incontri letterari, proiezio-
ni, conferenze e concerti dal
17 marzo fino a fine maggio.

Il programma
Si parte questo giovedì:

musica, concerto di quartet-
to di strumenti a fiato con
guida all’ascolto a cura del
Corpo Bandistico La Benefi-
cenza

Si prosegue il 22 marzo
con il film di donne uniche,
stravaganti e coraggiose,
“Calendar Girls” di Nigel
Cole a cura del Circolo cul-
turale Artemisia

Il 31 marzo per gli incontri
letterari, Scrivere di Resi-
stenza “La terra emiliana

COMUNE I protagonisti di questa stagione del Bertoli alla presentazione

SASSUOLO Intervento del capogruppo di Forza Italia con un’interrogazione presentata alla giunta

Severi: «Nuove regole sui dehors: l’amministrazione
come sta agevolando i commercianti del centro?»

SASSUOLO

C entro storico e questione
dehors nell’inter rogazio-

ne firmata dal capogruppo di
Forza Italia Claudia Severi:
«L'ordinanza con cui il Comu-
ne ha imposto il ripristino dei
Dehors posti in centro storico,
ha obbligato gli esercenti a
nuove, complesse costose ed
improvvise procedure di auto-
rizzazione nel rispetto delle in-
dicazioni della Soprintenden-
za. - spiega Severi - Diversi ti-

tolari hanno espresso dubbi
sulla sostenibilità, anche eco-
nomica, di tali procedure e il
rischio è che con l'arrivo della
Pasqua e comunque della bella
stagione, molte attività rinun-
cino all'apertura degli spazi e-
sterni. Con una interrogazio-
ne, ho chiesto al comune di ri-
ferire su che cosa è stato fatto,
oltre ad imporre obblighi, per
aiutare gli esercenti a superar-
li. E' ormai trascorso un mese
dal fallimentare incontro tra
amministrazione e titolari dei

locali del centro. Un incontro i-
nutile sotto il profilo pratico al
punto da spingere le associa-
zioni di categoria a prendere
carta e penna. Da allora l'am-
ministrazione come si e attiva-
ta per rimediare e per sostene-
re gli operatori? Quali azioni
per garantire l'apertura prima
della stagione più calda? Se
davvero, condivide con noi l'i-
dea che ristoranti e bar del
centro, con i loro spazi all'a-
perto, siano importanti ele-
menti di valorizzazione e ri-
lancio del centro, anche come
presidi e sentinelle di sicurez-
za del centro, quali misure ha
pensato e predisposto a soste-
gno degli operatori obbligati a
sobbarcarsibnuovi costi per
procedure complesse per pote-
re aprire gli spazi esterni?».

CAPOGRUPPO
Claudia Severi,
storica esponente
di Forza Italiana
riaccende la luce
sulla questione
delle strutture
esterne ai locali
che animano il
centro storico
cittadino

non dimentica “Massimo
Zamboni e Francesco Geni-
toni con Patrizia Barbolini a
cura del Circolo culturale G.
Biasin.

Ad aprile si inizia il 5 col
cinema, “La siciliana ribel-
le” di Marco Amenta. In oc-

casione della Giornata na-
zionale contro le Mafie a cu-
ra dell’Associazione Terra
Pace Libertà

Il 12 aprile l’arte della dan-
za classica, la sua storia e i
suoi segreti. Introduzione al
balletto a cura di Irina Soro-

kina con l’Associazione Fo-
rum Ute

Mercoledì 13, incontri let-
terari: “Scrivere di sport”
Leo Turrini e Francesco
Ricci con Roberto Valentini
a cura del Circolo culturale
G. Biasin

Ve n e r d ì  1 5  , m u s i c a :
“Viaggi e miraggi. Le can-
tautrici e interpreti della
canzone d’autore femmini-
l e”. Accompagnamento di
Marco Dieci, Claudio Ughet-
ti e Gigi Cervi. A cura del
Circolo culturale Artemisia

Martedì 19: film di donne
uniche, stravaganti e corag-
giose. Proiezione del film
“Louise Michel” di Gustave
De Kervern a cura del Circo-
lo culturale Artemisia

Mercoledì 20, incontri let-
terari: Scrivere di donne per
vivere le donne. Spettacolo
di Lara Mammi e Raffaello

Nadini. Liberamente ispira-
to ai racconti di Patrizia
Bartoli. A cura del Circolo
G. Biasin

Venerdì 22, l’arte della
danza classica, la sua storia
e i suoi segreti. Proiezione
della registrazione del bal-
letto “Il lago dei cigni” co n
Roberto Bolle e Svetlana Za-
kharova. A cura dell’A s s o-
ciazione Forum Ute

Mercoledì 27 : Scrivere di
fotografia. La realtà e lo
sguardo. Storia del fotogior-
nalismo in Italia (Einaudi).
Michele Smargiassi dialoga
con Uliano Lucas e Tatiana
Agliani. A cura del Circolo
culturale G. Biasin

A maggio si parte il marte-
dì 3, con film di donne uni-
che, stravaganti e coraggio-
se. “Otto donne e un miste-
ro ” di Francoise Ozon a cura
del Circolo culturale Arte-
misia

Venerdì 13, l’arte della
danza classica con la proie-
zione della registrazione del
balletto “Gise lle ” con Ro-
berto Bolle e Svetlana Za-
kharova. A cura dell’A s s o-
ciazione Forum Ute

Giovedì 19, musica: Con-
certo di percussioni con gui-
da all’ascolto a cura del Cor-
po Bandistico La Beneficen-
za

Venerdì 20 , attualità: con-
ferenza “La memoria deve
diventare impegno, non pa-
role di circostanza (Don Lui-
gi Ciotti)” a seguire cena di
solidarietà a favore dell’As -
sociazione Libera a cura di
Terra Pace e Libertà

Giovedì 26 musica: nel cor-
tile dell’Auditorium Con-
certo bandistico a cura del
Corpo Bandistico La Benefi-
cenza
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MARANELLO La denuncia della lista civica: «Ancora situazioni da far west»

‘Noleggio Ferrari e procacciatori di clienti
Il regolamento fa acqua da tutte le parti’

FERRARI
Sopra, due bolidi

in pista.
A sinistra,

il consigliere
della lista civica
‘Per Maranello’
Luca Barbolini

MARANELLO

«M orini faccia il sin-
d a c o  e  n o n  d i-

spensi solo sorrisi, stret-
te di mano e pacche sulle
spalle». A dirlo sono Luca
Barbolini ed Emilio Zan-
noni della lista civica
‘Per Maranello’, che solle-
vano il caso del procac-
ciamento clienti degli au-
tonoleggiatori nell’are a
di via Dino Ferrari, di
fronte al museo: «Una si-
tuazione - spiegano - sem-
pre più in-
so st en ib il e.
Ormai si as-
siste a vere
e  p r o p r i e
scene di far
west - riferi-
scono i due
e  s  p o  n  e  n t  i
del la  l ista
civica - con
i n s e  g u i-
m e n t i  d e i
p ro c a cc i at o-
ri abusivi a
c a c c i a  d i
cl ienti ,  in
o c  c a s i  o n e
degli spora-
dici control-
li effettuati.
Succede anche che gli au-
tonoleggiatori arrivano
ad assaltare simultanea-
mente gli stessi clienti e
per questo si minacciano
tra di loro, con qualche e-
pisodio sfociato in ris-
sa».

I consiglieri della lista
civica parlano dunque di
«degenerazioni, non de-

gne di un paese civile: è
evidente - continuano
Barbolini e Zannoni - che
il regolamento comunale,
nell’articolato che vieta il
procacciamento clienti
per gli autonoleggiatori,
fa acqua da tutte le parti,
è inapplicabile e non ade-

guato alla si-
t  u a  z i  o n  e
specifica di
Ma ran ell  o.
I l  r e g o l a-
m e n t o  c o-
munale, così
come è scrit-
to, diventa u-
no strumen-
to regolato-
re del mer-
cato, crean-
d o  c o s ì  d i-
sparità tra
gli impren-
ditori più vi-
c i n i  e  p i ù
l o n t a n i  a l
parche ggio
dei pullman

in prossimità del museo,
dove arrivano i turisti».

Barbolini e Zannoni
chiedono quindi al sinda-
co di proporre «una stec-
ca di box nell’area del
museo per ognuno dei au-
tonoleggiatori, in modo
che tutti possano trovare
pari dignità e visibilità,
mentre il turista potreb-

be scegliere in base alle
offerte promozionali. Da
questo non potrebbe deri-
vare pure
un ritorno
economico
p e r  i l C o-
mune a se-
guito degli
affitti paga-
ti dagli au-
tonole ggia-
tori? E’ così
impegnativo - concludono
i consiglieri - cercare da

parte dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale insieme agli
autonoleggiatori una so-

luzione a-
d e  g u a t a
che possa
s  u p  e  r  a r e
q  u  e s  t  o
spettacolo
i nd e co ros o
e negativo
per l’i m m a-
gine di Ma-

ranello e dello stesso mito
Fer rari?».

FIORANO L’appuntamento, organizzato dal Pd, si terrà alle 19 a casa Corsini di Spezzano

Sanità nel Distretto ceramico, giovedì l’incontro con Venturi
FIORANO

‘Q uale futuro per la
sanità del nostro

d i s t re t t o ’? E’ il titolo
dell ’incontro organizza-
to per giovedì (dopodo-
mani) dal Pd del Distret-
to ceramico. «L’o b i e t t ivo
- spiega il Pd - è portare a
conoscenza i cittadini
del distretto sanitario,
sul futuro della sanità
locale e sulle riforme
che si stanno attuando.
Per questo motivo è sta-
to invitato l’a s s es s o re
regionale alle Politiche
per la Salute Ser gio

Venturi (nella foto a si-
nistr a )» .  L’ap pun ta-

mento, dunque, è alle 19
di giovedì a casa Corsini

di Spezzano di Fiorano.
Saranno presenti i sin-

daci dei quattro Comuni
di Sassuolo, Formigine,
Fiorano e Maranello,
mentre introdurrà la se-
rata il dottor Francesco
Melandri, cardiologo
dell’ospedale di Sassuo-
lo e Consigliere comuna-
le di Fiorano e dell’U n i o-
ne dei Comuni. Il Partito
democratico (nella foto
il segretario di Fiora-
no Antonio Cau) i nv i t a
tutta la cittadinanza e
tutti gli operatori sani-
tari di zona a partecipa-
r e.

FIORANO Tra le aree da cedere c’è quella della casa popolare di via Poliziano

Piano alienazioni, il Comune vende
case e terreni per due milioni

FIORANO

I l Consiglio comunale di
Fiorano ha approvato il

‘Piano delle alienazioni e va-
lorizzazioni immobiliari’ pe r
il triennio 2016-2018, com-
prendente terreni e unità im-
mobiliari per quasi 2 milioni
di euro, che l’ente ha deciso di
vendere nell’ambito della
qualificazione del patrimonio
e a sostegno degli investimen-
ti, oppure perché porzioni di
terreno non utilizzabili e co-
munque rappresentanti un
costo per la comunità. L’elen -
co si apre con l’area edificabi-
le della casa popolare di v ia
Poliziano (nella foto), ipote-
si di valore 150mila euro, che
dovrà essere abbattuta, come
verrà prescritto nel bando di
alienazione e i costi saranno a
carico dell’a c q u i re n t e.

Ci sono altre sette aree com-
prese nell’elenco; una, di 2200
metri quadrati, non edificabi-
le, con un valore di 176mila eu-
ro, è in via Flumendosa a
Spezzano, prospiciente all’at -
tività Dierre; una, di 370 mq
non edificabile, con valore di
23.600 euro, è in via Torrente
Dragone; due sono nella ex via

FORMIGINE L’evento si svolgerà il 1 maggio

Magnalonga di Corlo,
sabato partono le iscrizioni

FORMIGINE

S i aprono sabato prossimo dalle 9 le iscrizioni per
partecipare alla 11° edizione del percorso enoga-

stronomico ‘Magnalonga città di Corlo’, come sempre
organizzata dall’A.S. Corlo, con la collaborazione del
Comune di Formigine, che si svolgerà domenica 1
maggio tra le campagne di Formigine, Corlo, Magreta
e Tabina. Si tratta di 9.500 metri da percorrere a piedi,
suddivisi in tappe, nello splendido scenario delle cam-
pagne locali, tra vigneti di lambrusco, aziende agrico-
le, dove sarà possibile degustare i classici e tipici pro-
dotti delle nostre terre. Anche quest’anno ci si potrà
iscrivere solo online collegandosi al sito www.magna-
longacittadicorlo.it (sezione iscrizioni). Alla fine della
compilazione, verrà rilasciato un numero di prenota-
zione che dovrà essere stampato per procedere al pa-
gamento, il quale dovrà essere effettuato entro 3 giorni
dalla data di prenotazione, altrimenti le prenotazioni
stesse saranno rimesse online.

Per chi non avrà la possibilità di iscriversi diretta-
mente online da casa, potrà recarsi nei punti di pre-
notazione di Corlo, Formigine e Casinalbo riconosci-
bili dall’esposizione della locandina della Magnalon-
ga: B.B Caffe Centro Sportivo, via Battezzate 72 a Cor-
lo; Geox Calzature via S. Francesco 18, Vodafone via
Giardini Nord 88, Dolcemente Balsamico via Gramsci
6 a Formigine; Bar Seven, via Landucci 2 a Casinalbo.

Il costo del biglietto è di 30 euro (15 euro, il ridotto da
6 a fino a 16 anni, gratis i bambini sotto i 6 anni). La
chiusura delle adesioni avverrà al raggiungimento di
quota 2.600. L'intero ricavato della manifestazione sa-
rà devoluto alla Casa Soggiorno per anziani di Corlo.

Per informazioni, info@magnalongacittadicorlo.it .

Gabellina, primo e secondo
tratto, rispettivamente di 981
mq e 1900 mq, valori di 157mi-
la e 304 mila euro; un’area non
edificabile in via Deledda di
500 metri quadrati e un valore
di 32mila euro; una in via Po-
liziano, non edificabile, di
2000 mq,
p e r  u n
valore di
1 28 mi la
euro; u-
na in cia
C a rd u c-
ci di 460
m q ,  v a-
l  u t  a t  a
2  9 .  4 0  0
euro. Ci
sono in
ven di ta
3 appar-
t a m en t i
in piazza
D e  G a-
speri, in passato destinati a
Ufficio commercio, Ufficio vi-
gili e Ufficio sanitario, ognu-
no di 100 metri quadrati, con
un valore di 85mila euro. Sem-
pre in piazza De Gasperi ci so-
no un magazzino, ex lavande-
ria, di 50 mq per 19mila euro e
l’ex garage della polizia muni-

cipale di 85 mq per 39.500 euro.
Altri 9 appartamenti si trova-
no in varie zone del territorio
comuinale: in via Statale n.
110 (50 mq, 66.500 euro), in via
Statale 63 (55 mq con garage,
51.220 euro), in via Vittorio Ve-
neto 42 (80 mq, 65mila euro), in

via Vittorio Veneto 43 (80 mq,
65mila euro), in via Ferrari 19
(90 mq con garage, 79.500 eu-
ro), in via Santa Caterina da
Siena (107 mq con garage,
107mila), due in via Statale 96
(ognuno 45 mq con garage,
43mila), in via Monte Ave (55
mq con garage, 100.200 euro).

Formigine, giovedì
controllo dei nei
Giovedì (dopodomani) dalle 14,
presso la sala consultazione ar-
chivi, al piano terra della sede de-
gli uffici comunali di Formigine,
sarà possibile effettuare un con-
trollo gratuito dei nei nell’ambito
del programma di prevenzione e
diagnosi precoce dei melanomi.
Un medico dermatologo visiterà le
prime 18 persone in base all’or -
dine d’arrivo. L’iniziativa è pro-
mossa da Ant Modena in colla-
borazione con la Farmacia Comu-
nale. Per informazioni, delegazione
Ant di Modena (tel. 059 238181).

Un laboratorio per
la Festa dei papà
Sabato prossimo, dalle 10 alle 12,
in occasione della Festa dei Papà,
il Centro per le Famiglie di Ma-
ranello (via Magellano 17) propone
un momento da trascorrere insie-
me tra papà e figli. Una mattinata
in cui papà e bambini potranno
sperimentarsi in giochi di creazioni
e di fantasia con materiali naturali
e di recupero: canne di bambù,
pigne, cassette da frutta, tubi di
cartone, legno e tanto altro ancora
possono diventare meravigliose
opportunità. I materiali proposti e
la loro organizzazione vogliono fa-
vorire le relazioni tra adulti e bam-
bini in un contesto diverso da
quello quotidiano.

n «Spettacolo
indecoroso: Comune
e noleggiatori
trovino una
soluzione adeguata»

Distretto Ceramico



MARTEDÌ 15 MARZO 2016 | PROVINCIA | 19

CASTELVETRO Sovraccarico biomeccanico per gli addetti: questa l’accusa di cui l’azienda dovrà rispondere

Suincom: via al processo per danni ai lavoratori
La Flai Cgil sarà parte civile: «Poca sicurezza a causa del sistema di appalti»

SPILAMBERTO Il Pd prende posizione sul progetto di ampliamento dell’Ilpa contrastato da Comitati e 5 Stelle

«Il Cubo? Un semplice e innocuo magazzino
Chi si oppone mette a rischio posti di lavoro»

TERRE DI CASTELLI

I l Pd della zona Terre di Ca-
stelli si schiera sulla que-

stione dello stabilimento Il-
pa di Valsamoggia, e lo fa ap-
poggiando i lavoratori e di-
chiarandosi contrario a ogni
populismo. Lo stabilimento
è il cosiidetto Cubo contro
cui si stanno schierando di-
versi movimenti e Comitati
della zona sostenuti dal Mo-
vimento 5 Stelle. «Sappiamo
che l'ampliamento proposto
da Ilpa è contrastato dai Co-
mitati, liste civiche locali e
rappresentanti del M5S -
spiega davide Pisciotta coor-
dinatore Pd Terre di Castelli
-non per il pericolo per la sa-
lute e sicurezza delle perso-
ne e del territorio che sem-
bra a tutti chiaro non sussi-
stere, ma perché propone la
realizzazione di un magazzi-
no alto 30 metri il cosiddetto
“c ubo ” dove stoccare va-

schette per alimenti in pla-
stica eliminando vari ma-
gazzini esterni più piccoli
per recuperare efficienza. E'
soltanto l’impatto del “C u-
bo”, la sua elevata dimensio-
ne, l'oggetto di fastidi e timo-
ri di vario tipo più volte tec-
nicamente valutati infonda-
ti o, se riconosciuti, risolti».
Soltanto per questo «qualcu-
no vuole impedire la crescita
di un’azienda. Siamo vicini
ai lavoratori dell'Ilpa e ci au-
guriamo che presto possano
ritrovare la loro serenità.
Non ci spieghiamo come cer-
te forze politiche possano in
un momento di crisi come
quello che stiamo vivendo
opporsi allo sviluppo di quel-

le poche aziende che ancora
offrono lavoro a gran parte
dei residenti del nostro terri-
torio», continuano i demo-

c r at i c i .
Già perché, dopo anni di

resistenze al progetto, da ul-
timo a seguito di un esposto
«la Sovrintendenza delle
Belle arti ha “cong elato” il
progetto di ampliamento
dell'azienda e della riqualifi-
cazione del sito produttivo -
spiega il Pd - naturalmente
non entriamo nel merito del
lavoro che spetta alla Sovrin-
tendenza, ma evidenziamo
quanto questa sia l'ennesi-
ma battuta di arresto causa-
ta da iniziative guidate da
Comitati e liste civiche locali
con un unico scopo: impedi-
re la realizzazione dell’a m-
pliamento». Da ultimo «an-
che il Tar, al quale rappre-
sentanti di questi gruppi po-
litici si erano appellati, ave-
va dato il via libera all’opera -
zione». Da sottolineare come
«anche il Comune di Savi-
gnano sul Panaro si fosse ap-
pellato al Tar, impugnando il
rilascio del permesso di am-
pliamento». Il Pd di Terre di
Castelli, tramite il suo re-
sponsabile dunque ricorda a
sindaco e Giunta di Savigna-
no che «gran parte dei loro
concittadini sono lavoratori
Ilpa e che le nuove assunzio-
ni prospettate gioverebbero
anche alla comunità savi-

gnanese - e se per l’Azienda
non sarà possibile realizzare
l'ampliamento proposto, op-
terà per la delocalizzazione
della produzione in altre
provincie, nel ferrarese in
alternativa, con danno per
tutti i lavoratori residenti
nelle nostre zone». Come Pd
dei comuni della Zona Terre
di Castelli «uniamo le nostre
forze a difesa dei posti di la-
voro e della loro crescita so-

stenendo l'ampliamento del-
le aziende del territorio, ma
soprattutto prendiamo le di-
stanze dal populismo e dalla
demagogia di quelle forze
politiche che, questa volta,
rischiano davvero di fare un
danno sociale ai lavoratori
imperdonabile per i nostri
territori»,  concludono i
dem.

A schierarsi è anche il Pd
di Castelfranco: « Siamo a
fianco degli oltre 500 lavora-
tori che, grazie a un comitato
di Liste Civiche e Movimen-
to 5 Stelle, vedono a rischio il
loro posto di lavoro, poiché, a
seguito di un loro esposto, la
Sovraintendenza alle Belle
arti ha bloccato il progetto di
ampliamento dell'azienda e
della riqualificazione del si-
to produttivo». Rimaniamo
saldi «nella difesa dei posti
di lavoro e dei lavoratori, a
sostegno dell'ampliamento
di ILPA e contro i populismi
che dopo aver diviso i cittadi-
ni in varie realtà territoriali,
questa volta, rischiano dav-
vero di fare un danno sociale
ai lavoratori che rimarrà im-
presso come una macchia in-
delebile», concludono.

BEN VISIBILE Ecco come i Comitati sul web immaginano il nuovo magazzino

NONANTOLA In vista della manovra

Bilancio 2016, incontri
pubblici in programma SPILAMBERTO

Arabo per tutti:
parte il corso

gratuito di lingua
SPILAMBERTO

P rende il via una inizia-
tiva rivolta a tutti, or-

ganizzata dall’ass ocia zio-
ne che si occupa di integra-
zione, in collaborazione
con il Comune che ha mes-
so a disposizione gli spazi.
A partire, venerdì prossi-
mo, è il corso di arabo gra-
tuito, aperto a tutti. Le le-
zioni sono tenute dai docen-
ti dell’Associazione ISAAF
e l’iniziativa è organizzata
insieme al Comune di Spi-
lamberto. Il corso si svolge-
rà nella Sala di Piazza Ca-
duti Libertà fino al 27 mag-
gio, tutti i venerdì dalle 19
alle 21. Per informazioni e i-
scrizioni il Comune comu-
nica il numero 3337365437.

NONANTOLA

A lla vigilia della discus-
sione in Consiglio Co-

munale del Bilancio di pre-
visione per l'anno 2016,
l'Amministrazione comu-
nale di Nonantola ha orga-
nizzato quattro serate di di-
scussione e approfondi-
mento con la cittadinanza,
suddivise tra il centro città
e le frazioni. Si tratta di
u n’iniziativa «quanto mai
opportuna da parte del sin-
daco e della sua Giunta -
spiegano dal circolo pd di
Nonantola - in quanto è solo
nel dialogo con i cittadini
che le misure da adottare
assumono tutto il loro valo-
re». Si comincia martedì 15
marzo, alle ore 20.30, a La
Grande, presso il Circolo
Arci. Si prosegue, poi, due
giorni dopo, giovedì 17 mar-
zo, a Rubbiara, presso la Sa-

la del camino in via Chiesa,
sempre alle ore 20.30. Lune-
dì 21 marzo a Campazzo,
presso la sede del Gruppo
Carnevale, alle 20.30, e mar-
tedì 22, nel capoluogo allo
stesso orario, presso la Sala
Consiliare.. Saranno pre-
senti il sindaco Federica
Nannetti e gli assessori.

CASTELVETRO

Ieri mattina, presso il Tribunale di Modena, è
iniziato il processo nei confronti del legale rap-
presentante della Suincom di Castelvetro,
nonché dei responsabili per la sicurezza ed i
medici competenti che, all'epoca dei fatti, in
base alle indagini preliminari del pm Claudia
Ferretti, avrebbero procurato danni da sovrac-
carico biomeccanico ai lavoratori addetti alla
lavorazione delle carni. Il Giudice ha accolto
anche la richiesta dei sindacati di costituirsi
parte civile.

Secondo l'accusa, presso la Suincom non sa-
rebbero state adottate adeguate misure orga-

nizzative e tecniche per ridurre i rischi da so-
vraccarico biomeccanico degli arti superiori e
dell'apparato muscolo-scheletrico dei lavora-
tori e, in particolare, sarebbero mancate le op-
portune rotazioni sulle singole postazioni di la-
voro, la ridistribuzione dei compiti ripetitivi,
le adeguate pause di riposo.

Le lesioni personali denunciate dai lavorato-
ri riguardano periartriti, epicondiliti, tendiniti,
indebolimenti permanenti degli organi della
prensione, sindromi da tunnel carpale, pare-
stesie, dita “a scatto”, blocchi funzionali. «Que-
sta processo viene reso possibile grazie alla de-
terminazione dei lavoratori della Suincom di a-
vere riconosciuti i propri diritti - dichiara Mar-

co Bottura della FLAI-CGIL di Modena - Sono
anni ormai che denunciamo che, dietro le cer-
tificazioni aziendali di cui si fanno scudo le a-
ziende, ci possono essere condizioni di lavoro
che procurano danni alla salute dei lavoratori.
Crediamo che il processo che si sta per avviare
sia emblematico di una situazione estrema-
mente diffusa nel nostro distretto alimentare.
Non solo è necessario aumentare l'attività di
vigilanza, ma anche mettere in discussione il
Sistema degli Appalti che si è consolidato in
questo settore. Si tratta di un sistema che, di
per sé, spinge le imprese a ricercare la com-
petitività sul costo del lavoro e sulle condizioni
di lavoro, invece che sull'innovazione».

IL SINDACO Federica Nannetti

Pianura
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FRASSINORO Il presidente di Atc Mo 3 Fabrizio Tintorri replica alle due squadre che lo avevano attaccato

«Lite tra cinghialai? Solo biechi egoismi»
«Mi auguro per il bene della caccia si mettano da parte gli interessi personali»

FRASSINORO

I l presidente di Atc Mo
3 Fabrizio Tintorri re-

plica alle due squadre di
cinghialai di Frassinoro
che sabato sul nostro
quotidiano avevano ac-
cusato duramente i con-
siglieri di maggioranza
del Comitato Direttivo
del MO3.

Tintorri è in carica da
ormai due anni quando
ha sostituito Filippo Lel-
li agricoltore eletto a me-
tà dello scorso mandato
poichè l’allora presiden-
te Marco Ladurini fu sfi-
duciato dai rappresen-
tanti del Consiglio Diret-
tivo proprio per motivi
legati alla gestione del
ter ritorio.

«Leggo con dispiacere
che che ancora una volta
la realtà viene travisata
e del tutto distorta sola-
mente per sostenere bie-
chi egoismi personali
che nulla hanno a che fa-
re con la caccia - afferma
Tintorri -. Tenterò di
non scendere in polemi-
ca sui fatti che hanno
portato ad una equa di-
visione del territorio del
Comune di Frassinoro,
ma allo scopo di far me-
glio comprendere il per-
chè parlo di meschinità

ed egoismi abietti, allego
due cartine che rappre-
sentano i territori delle
tre squadre che operano
nel distretto prima e do-
po l’intervento del Consi-
g l i o  d i re t t ivo.  C o m e
chiunque con un pò di a-
more per l’equità può ve-
dere da solo, da una si-
tuazione in cui una squa-
dra, che non è appena ar-
rivata come si sostiene
ma che opera sul territo-
rio da una decina d’anni,
ha a disposizione meno
di un terzo del territorio
delle altre, si è arrivati
ad o status quo di totale
equità, che assicura una
corretta gestione del ter-
ritorio equilibrando la
pressione venatoria ed
assicurando agli agricol-
tori una puntuale e co-
stante presenza atta a
scongiurare danni alle
c o l t iva z i o n i » .

«Ora vorrei solo torna-
re su un paio di punti che
mi hanno fatto sorridere.
Nell’articolo leggo che si
parla di un vice-presi-
dente e di un Consigliere
che farebbero parte della
squadra che fino a ieri e-
ra oggetto di discrimina-
zione, che gli stessi a-
vrebbero votato il pro-
getto invece di astenersi,
bene sottolineo che an-
che il Capo-squadra della
squadra che guarda caso

aveva più territorio (4000
ettari della squadra gial-
la contro i 1300 della
squadra verde), guarda
caso anche Capo Distret-
to del Comune di Frassi-
noro, fa parte del Consi-
glio Direttivo e certa-
mente non si è astenuto,
anzi ha pensato bene di
offendere pesantemente
il presidente dell’ATC in
una pubblica assemblea

ricevendo di contro que-
rela presso l’au to ri tà
giudiziaria per il com-
portamento certamente
non adeguato ad un rap-
presentante di un’a sso-
ciazione venatoria come
la Federcaccia - chiude
Tintorri -. Mi auguro so-
lamente, per il bene della
caccia, che in futuro si
mettano da parte gli in-
teressi personali e che le
persone chiamate a ge-
stire questa importante
attività sociale lo faccia-
no in maniera equa e di-
s i n t e re s s at a » .

MONTEFIORINO L’attacco della Lega Nord

«Paladini si considera il signore feudale del paese
dal quale chiunque altro si deve tenere alla larga»
MONTEFIORINO

«P aladini va in giro per
Montefiorino dicendo-

si sdegnato perché la Lega
Nord ha chiamato la propria
lista “Per Montefiorino”.
Vorremmo che ci spiegasse
da cosa trae giustificazione
questo sdegno. Paladini ha u-
na concezione possessiva e
privatistica di Montefiorino,
come se non solo il Comune,
ma anche la rocca e il cielo
che la sovrasta fossero sua
proprietà privata. Si conside-
ra il signore feudale del pae-
se, dal quale chiunque altro
si deve tenere alla larga». Co-
sì il leghista Stefano Corti.

«Ci tocca quindi assumere
il compito di quelli che lo ri-
conducono alla modernità -

afferma Corti -. Montefiori-
no è un comune che vive nel
XXI secolo, e la sua ammini-
strazione soggiace alle rego-
le della democrazia e del con-
senso. Chi si propone come
forza di governo deve presen-
tare un programma e poi,

Situazione precedente Situazione attuale

possibilmente, essere coe-
rente con esso. Per cui lo in-
vitiamo a non perdere tempo
con sdegni inutili e a comuni-
care ai cittadini di Montefio-
rino quale è la sua collocazio-
ne politica e quali sono i suoi
programmi di governo. Se

dovesse vincere le imminen-
ti elezioni chi inviterebbe a
festeggiare, Verdini, Alfano
o direttamente Renzi? Fac-
ciamo poi un paio di doman-
de al coordinatore provincia-
le di Forza Italia, sperando in
una risposta che temiamo

non verrà, sostituita da un
imbarazzato assordante si-
lenzio. Cosa ne pensa Forza I-
talia delle enormi spese che il
Comune di Montefiorino ha
sostenuto per retribuire il
Comitato Scientifico tutto di
sinistra incaricato del rialle-
stimento del Museo della Re-
sistenza il quale si è casual-
mente dimenticato di Rolan-
do Rivi e delle Foibe? E poi ci
può elencare le occasioni in
cui, nei passati 5 anni di am-
ministrazione a Montefiori-
no, Forza Italia è stata non di-
ciamo coinvolta ma quanto
meno citata? Una campagna
elettorale si fa confrontando-
si e dibattendo su idee e pro-
grammi. Ma ci sembra che
da ll’altra parte non ci siano
né idee né programmi - chiu-
de l’esponente del Carroccio
-. Solo un comitato elettorale
per l’occupazione feudale di
un territorio che meritereb-
be invece di essere gestito
con amore e serietà».

n Due squadre di
cinghialai di Frassinoro
avevano accusato
duramente i consiglieri
di maggioranza

Fabrizio Tintorri

Stefano Corti Maurizio Paladini

Appennino
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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

15 marzo - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici
In Piazza Pomposa - Dalle ore 07,00 alle 14,00; 
Info: tel. 347/5632650

15 marzo - 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

15 marzo - 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

15 marzo - 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

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

15 marzo - Modena
Parrucche Pazze
Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

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

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

17 marzo - 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

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

18 marzo - 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

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

1815 – Guerra austro-napoletana: il re di 
Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra 
all’Impero austriaco
1820 – Il Maine diventa il 23º stato de-
gli USA
1844 – Rivolta antiborbonica a Cosenza, 
al grido di “Italia e Costituzione”. Fu per 
appoggiare questa rivolta, ignorando che 
fosse finita nel sangue, che si mossero i 
Fratelli Bandiera
1892 – Viene fondato a Liverpool 
dall’imprenditore John Houlding il Liver-
pool Football Club

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited
1917 – Lo zar Nicola II di Russia abdica 
causa la rivoluzione di febbraio
1939 – Invasione della Cecoslovacchia: 
i carri armati tedeschi entrano a Praga
1943 – Seconda guerra mondiale: terza 
battaglia di Kharkov – le truppe naziste 
conquistano la città di Kharkov
1956 – Il musical My Fair Lady debutta 
a Broadway
1990 – Michail Gorbacëv viene eletto 
come primo presidente esecutivo dell’U-
nione Sovietica

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI

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

IL SANTO
Santa Luisa de Marillac

Vedova e religiosa

Luisa (Ludovica) nasce nel 1591 a Ferrieres e ha un’infanzia 
agiata. Dopo il 1604, morto il padre, viene tolta dal regio colle-
gio e affidata a una «signorina povera» (forse sua madre), che 
l’avvia al lavoro. In questo periodo matura il proposito di farsi 
religiosa. Ma i parenti la danno in sposa nel 1613 allo scudie-
ro e segretario di Maria de’ Medici, Antonio Le Gras. I frequenti 

colloqui con Francesco 
di Sales, incontrato la 
prima volta a Parigi nel 
1618, aiutano Ludovi-
ca a superare le pro-
prie sofferenze. Poi nel 
1624, grazie all’incontro 
con Vincenzo de’ Pao-
li, diventa cofondatrice 
dell’Istituto delle Figlie 
della Carità. Poco dopo, 
nel dicembre 1625, 
morto il marito ed entra-
to in seminario il figlio 

Michele, accoglie in casa sua le prime giovani venute dal con-
tado per mettersi al servizio dei poveri, in collaborazione con le 
Dame della Carità. Era il primo nucleo della nuova congregazio-
ne, dai lei guidata fino alla morte, avvenuta nel 1660. Fu una 
vera rivoluzione per la Chiesa (uscire fuori dai conventi e per 
di più donne), perché andava al di là dai soliti schemi mentali 
e gabbie organizzative ecclesiali vigenti fino a quel tempo. Vin-
cenzo e Luisa a tutti chiedevano quello che potevano dare: ai re 
e regine, ai borghesi e alle dame dell’alta società francese, ai 
nobili ricchi e ai ricchi non nobili. Alle figlie chiedevano di essere 
“serve dei poveri”, come se essi fossero i veri padroni. Ma tutto 
questo Luisa lo chiedeva dicendo o scrivendo “In nome di Dio, 
sorelle... siate molto affabili e dolci con i vostri poveri.

Ingredienti:

. 16 cucchiai di Parmigiano 

  Reggiano grattugiato

. Insalata 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale 

. Pepe

Dosi: per quattro pezzi

Note: Antipasto

Preparazione:
Scaldate una padella antiaderente e distribuitevi all’interno quattro cucchiai di Parmigiano Reg-

giano grattugiato, formando un disco uniforme con l’aiuto di un cucchiaio. Lasciate cuocere il 

formaggio per qualche minuto a fuoco medio e, non appena noterete la formazione di bollicine in 

superficie, giratelo con una spatolina. Terminate la cottura dall’altro lato per un minuto appena, 

dopodiché togliete dalla padella il disco di Parmigiano e adagiatelo a raffreddare completamente 

su una coppetta o bicchiere girati al contrario: in questo modo prenderanno la forma di cestino. 

Una volta preparati tutti i cestini, farciteli con qualche foglia di insalata lavata, aggiustate con un 

filo d’olio extravergine, un pizzico di sale e pepe e portateli in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

 
TEATRO COMUNALE DI MODENA LUCIANO PAVAROTTI
Via del Teatro, 8 - 41121 Modena - telefono 059 2033020
Domani, Mercoledì 16 marzo, ore 21,00 ModenaDanza
BALLETTO DELL’OPERA DI KIEV - La bella addormentata
Biglietteria del Teatro Comunale: acquisto telefonico tel. 059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it; www.teatrocomunalemodena.it
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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L’OROSCOPO

ARIETE: Gli influssi della Luna presente nel segno 
amico dei Gemelli vi regaleranno oggi dei momenti 
molti piacevoli. Mentalmente vivrete un periodo di 
estrema brillantezza e lucidità, che vi permetteranno 
di trascorrere una serena giornata.

TORO: La vostra vita sociale trarrà oggi nuova linfa 
e nuovi stimoli dalla favorevole presenza di Venere 
nel segno amico dei Pesci. In amore sono possibili 
incontri ad alto tasso di romanticismo. Chi è single 
da parecchio tempo si tenga pronto al cambiamento.

GEMELLI: Con la Luna presente nel vostro segno oggi 
passerete una giornata veramente fantastica. Il clima 
intorno a voi vi metterà di buonumore e avrete una pa-
rola gentile per tutte le persone che incontrerete. Ri-
scoprirete il valore della famiglia, spesso trascurata.

CANCRO: La giornata di oggi vi riserverà sorprese e 
momenti imprevedibili, grazie alla fantasiosa presen-
za di Nettuno nel segno amico dei Pesci. Sta per arri-
varvi una notizia importante, che vi conforterà riguar-
do ad una situazione ingarbugliata e complessa.

LEONE: La presenza della Luna nel segno amico dei 
Gemelli vi farà sentire sereni e a vostro agio per tutta 
la durata della giornata di oggi. Recupererete quella 
brillantezza che avevate un po’ perso nei giorni scorsi 
e ritornerete a sorridere come avete sempre fatto.

VERGINE: Gli influssi della Luna in Gemelli, in aspetto 
disarmonico, non vi tolgono la voglia di innamorarvi 
ma di sicuro rendono più difficile la possibilità di in-
contrare la persona giusta. Le vostre pretese in que-
sto momento sono troppo elevate.

BILANCIA: Grazie alla Luna e Giove in Gemelli la gior-
nata di oggi promette benissimo, soprattutto per l’a-
more. Qualcuno vi farà un regalo graditissimo, che vi 
aprirà il cuore e vi farà sentire improvvisamente meno 
soli e più vicini a toccare il cielo con un dito.

SCORPIONE: Determinazione e grande voglia di fare e 
di conoscere caratterizzeranno il vostro atteggiamen-
to odierno. Le persone che incontrerete durante la 
giornata di oggi vi faranno da specchio e saranno im-
portanti per la vostra crescita caratteriale e spirituale.

SAGITTARIO: Siete un po’ confusi e molto incerti su 
come portare avanti una certa situazione. La quadra-
tura della Luna nel segno dei Gemelli non vi aiuterà di 
certo a sbrogliare la matassa ma vi suggeriscono di 
non pensarci troppo, sarebbe comunque inutile.

CAPRICORNO: Un viaggio organizzato all’ultimo mo-
mento potrebbe rivelarsi problematico. Con Urano in 
Ariete in aspetto disarmonico è possibile che insorga-
no complicazioni improvvise, contro le quali non c’è 
rimedio che tenga. Fate buon viso a cattivo gioco.

ACQUARIO: Vi aspetta una giornata idilliaca sotto tut-
ti i punti di vista, grazie alla presenza della Luna nel 
segno amico dei Gemelli. Qualcuno vi offrirà il suo 
sostegno disinteressato. Accettatelo e vedrete che si 
tratterà di un aiuto prezioso.

PESCI: Stenterete a decollare oggi, a causa della dis-
sonanza della Luna in Gemelli, i cui influssi vi rendo-
no stanchi e demotivati. Non lasciatevi prendere la 
mano dalla voglia di sognare ad occhi aperti. Aspet-
tate piuttosto che le cose intorno a voi si sistemino.

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

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

L’assenzio maggiore, il cui 
nome scientifico è Artemisia ab-
sinthium, è una pianta erbacea 
della famiglia delle Asteraceae. 
L’assenzio è una pianta peren-
ne, si presenta con un aspetto 
arbustivo ed è piuttosto diffuso 
nelle zone alpine e in tutte le 
parti temperate del mondo. È ca-
ratterizzato da foglie verdi di un 
colore grigiastro. L’area di origine 
dell’Artemisia absinthium è di-
scussa: si parla di zone est-medi-
terranee o persino eurasiatiche, 
della zona centro-meridionale 
dell’Europa o, secondo alcuni, 
di zone nel Vicino Oriente. L’as-
senzio maggiore è usato a scopi 
medicinali e per la preparazione 
del distillato d’assenzio, nonché 
nella preparazione del vermut, di 
cui costituisce la base aromatica. 

Riguardo alle proprietà benefiche 
di questa pianta si hanno infor-
mazioni che risalgono ai tempi 
antichi: essa rallenta gli stati in-
fiammatori, rinvigorisce il sistema 
nervoso e vascolare, impedisce e 
rallenta la formazione di micro-
bi e parassiti e, più in generale, 
rafforza e tonifica l’organismo. 
Per quanto riguarda la coltivazio-
ne dell’assenzio, esso predilige 
i luoghi soleggiati e dev’essere 
stanziato in un terreno soffice e 
asciutto. Oggigiorno il distillato a 
base di assenzio non è più bandi-
to, bensì siano state poste delle 
restrizioni per la sua commercia-
lizzazione. Questo liquore si ottie-
ne distillando, oltre all’Artemisia 
absinthium, erbe come l’anice 
verde, il finocchio, la melissa o 
il coriandolo. Il metodo classico 

per la preparazione dell’assenzio 
consiste nel porre sul bicchiere 
contenente il liquido un cucchia-
io forato, su cui viene posta una 
zolletta di zucchero. A questo 
punto, sulla zolletta di zucchero 
viene versata lentamente dell’ac-
qua ghiacciata, in modo che lo 
zucchero si sciolga e diluisca 
nel liquido. Esistono alcuni tipi di 
cocktail a base di assenzio; quelli 
considerati classici sono nati nel 
New Orleans. Si possono citare 
tra questi: il Suissesse, a cui si 
aggiunge, oltre all’assenzio, un 
albume d’uovo, sciroppo d’orzata 
e sciroppo di zucchero; L’Absin-
the Vermuth, a base di assenzio, 
vermuth rosso e bitter; il Latte 
di Vienna, con assenzio, liquore 
all’arancia, zucchero semolato e 
acqua fredda. Il termine Assenzio 

si riferisce a molte specie di pian-
te differenti tra loro. Il già citato 
assenzio maggiore può causare 
alcune reazioni allergiche, ma la 
specie di assenzio che suscita più 
sensibilizzazione nel campo delle 
allergie è l’Assenzio selvatico, il 
cui nome scientifico è Artemisia 
vulgaris L.. L’assenzio selvatico è 
un’erba che si può riconoscere 
per il suo aspetto grande e visto-
so; esso si può trovare comune-
mente in tutti i luoghi, soprattut-
to in posti abbandonati e negli 
ambienti campestri. L’assenzio 
venne messo al bando all’inizio 
del ‘900, in molti paesi del mon-
do. Ciò contribuì alla diffusione 
dell’idea errata secondo cui l’as-
senzio fosse una droga perico-
losa, capace di suscitare strane 
reazioni in chi ne facesse uso. 
La verità è che l’assenzio non 
è allucinogeno, nonostante vari 
studi dell’800 abbiano testimo-
niato il contrario; questi studi si 
basavano soprattutto sul tujone, 
un elemento presente nell’assen-
zio, che in una certa misura sa-
rebbe tossico. Tuttavia, l’assenzio 
non contiene una quantità così 
alta di tujone. L’assenzio, infatti, 
se bevuto in modo responsabile 
non arreca alcun danno all’orga-
nismo ma, al contrario, contiene 
proprietà benefiche, come già 
detto in precedenza.

www.giardinaggio.net
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GATTO - Razza: Selkirk Rex Shorthair
Paese d’origine: Stati Uniti. Nel 
1987 Peggy Voorhees notò una 
gattina randagia alla Bozema 
Humane Society, una società di 
protezione degli animali nello 
stato americano del Wyoming, 
e la offrì in adozione a Jeri New-
man, allevatrice di Persiani di 
Livingston nel Montana. Miss 
de Pesto, così venne chiamata 
la gattina, possedeva un fascino 
particolare scaturito dal suo ori-
ginale mantello, gonfio, ondulato, 
semilungo e piuttosto ruvido al 
tatto. Miss de Pesto venne ac-
coppiata con un gran campio-
ne di gatto Persiano. Da questo 
accoppiamento il 4 Luglio 1988 
nascono sei cuccioli, tre dei quali 
ripropongono lo stesso mantel-
lo della madre. Oscar Kowalski, 
uno dei tre gattini, che ancora 
oggi viene considerato uno degli 
esemplari migliori della razza, 
venne successivamente accop-
piato con la madre, originando 
così la prima cucciolata intera-
mente Rex. Il gene responsabile 
del mantello ricciuto è dominan-

te, basta quindi che uno solo dei 
genitori lo possieda perché circa 
la metà dei gattini presenti que-
sta caratteristica. Invece il gene 
Rex del Devon o del Cornish e 
di tipo recessivo, entrambi i ge-
nitori lo devono possedere per 
trasmetterlo al figli. La selezio-
ne del Selkirk Rex continuò con 
immissioni di sangue British, 
American Shorthair, Exotic e 
Persiano, tutte razze che fecero 
acquisire al Selkirk una struttu-
ra molto più massiccia rispetto 
alle altre razze del gruppo Rex. 
Nell’Agosto del 1990 la razza 
venne registrata all’A.C.F.A. e alla 
T.I.C.A., che la iscrissero in clas-
se sperimentale, permettendone 
la partecipazione alle esposizio-
ni in categoria “nuove razze e 
colori”. Ancora oggi la sua diffu-
sione è scarsa, la sopravvivenza 
del raro Selkirk Rex è garantita 
solo da pochi e agguerriti appas-
sionati. Aspetto generale: è un 
gatto caratterizzato da un corpo 
muscoloso e squadrato. Negli 
esemplari migliori, l’arricciatura 

è più forte sui fianchi e intorno al 
collo. La parte posteriore è meno 
ricca di ricci. Può presentarsi in 
due lunghezze di pelo: lungo e 
corto. Raramente un esemplare 
di Selkirk Rex arriva a vincere un 
concorso di bellezza, ma per lui 
è stato disposto un titolo, quello 
di Miss Congeniality. Carattere: 
sono incredibilmente pazienti e 
tolleranti, non è mai aggressivo e 
gioca volentieri. Sono dei perfet-
ti gatti d’appartamento e adatto 
alla vita in famiglia. Poco vocale, 
è il compagno ideale per chi cer-
ca un gatto poco vivace ma allo 
stesso tempo docile e socievole. 
Non richiede molte attenzioni, 
ma non per questo poco affet-
tuoso. Può dimostrarsi riservato 
con gli estranei e allontanarsi 
senza però reagire con insoffe-
renza quando viene manipolato 
bruscamente da bambini o dagli 
ospiti. Accetta ben volentieri la 
convivenza con altri animali, pre-
diligendo comunque compagnie 
poco rumorose e invadenti. Cura: 
utilizzando una spazzola morbi-

da bisognerebbe di norma spaz-
zolarlo almeno 3-4 volte alla set-
timana; nel periodo della muta 
si consiglia di spazzolarlo tutti 
i giorni. Per la salute del gatto 
deve essere protetto dagli sbalzi 
di temperature o a temperature 
estremi (o troppo caldo o troppo 
freddo). Varietà di colore: sono 
riconosciuti tutti i colori. Il colo-
re degli occhi è in armonia con 
il mantello. Standard - Categoria: 
pelo corto. Corporatura: di tipo 

cobby. Corpo: massiccio, forte 
e muscoloso. Le spalle e l’anca 
dovrebbe sembrare della stessa 
larghezza. Mantello: è morbido e 
lussuoso, pieno e molto riccio. I 
riccioli sono più abbondanti sulla 
parte del collo, della coda e della 
pancia. Negli shorthair i peli del-
la coda sono lunghi come i peli 
presenti sul corpo. Testa: cranio 
di forma rotonda con guance pie-
ne; il muso è corto con evidente 
stop. Occhi: grandi e rotondi, di 

colore in accordo con la tonali-
tà del mantello. Naso: ha un’in-
clinazione in discesa facendo 
una curva convessa, è posto al
di sotto della linea dell’occhio. 
Orecchie: di medie dimensioni,
appuntite e distanti tra loro. Arti: 
lunghe, con ossatura possente. 
Piedi: grandi e rotondi. Coda: di
media lunghezza, spessa alla 
base e affilata verso la punta.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

4
CANE - Razza: Dogo Argentino

Origine: Argentina. La selezione 
del Dogo Argentino comincia alla 
fine dell’Ottocento nella provincia 
di Còrdoba, a nord-ovest di Bue-
nos Aires. Si cercò di selezionare 
un cane da combattimento che 
potesse essere una via di mez-
zo tra il “Bulldog” ed il “Mastino”. 
Proprio dall’incrocio di queste 
ultime due razze si è creato il 
Dogo. Si ottennero inizialmen-
te esemplari molto aggressivi e 
combattivi e vennero chiamati 

“Cani da presa di Còrdoba”. Fu 
alla fine dell’Ottocento che il Dot-
tor Nores Martìnez, appassionato 
cinofilo, che programmò e riuscì 
a svolgere il miglioramento del-
la nuova razza, immettendo in 
essa una decina di razze. Il primo 
Standard fu redatto nel 1928. 
La razza ebbe il riconoscimento 
ufficiale della Federazione Inter-
nazionale nel 1964, quando era 
ormai già conosciuta in tutto 
il mondo. Dal 1969 la razza si 

diffuse sempre più. Ben allevato 
anche in Italia. Aspetto generale: 
cane di media taglia. Potente sia 
per l’ossatura, sia per la musco-
latura. Interamente bianco, ardito 
nell’espressione. I suoi movimen-
ti sono ampi e sicuri. Fra i segugi 
per grossa selvaggina, il Dogo è 
l’unico molossoide. Eccellente 
struttura, molto solida e podero-
sa. Le proporzioni sono ottime ed 
i rapporti tra testa, tronco ed arti 
sono buoni. È un tipico molossoi-

de, robusto e tonico nella musco-
latura. Carattere: ottimo cane da 
guardia e da difesa. Piuttosto in-
telligente e furbo. In Argentina è 
utilizzato per impiego venatorio, 
nel quale si distingue per il suo 
buon olfatto, per il suo coraggio, 
resistenza, velocità ed una presa 
molto salda. Possiede mascelle 
molto solide e robuste, poiché è 
stato selezionato per i combatti-
menti per molti anni. La razza sa 
anche essere eccezionalmente 
dolce ed affettuosa. Il suo carat-
tere è in alcuni momenti, vera-
mente sorprendente. È molto af-
fezionato al padrone. Ama stare 
all’aria aperta e fare lunghe pas-
seggiate. Ottimo camminatore. 
Standard - Altezza: maschi da 62 
a 68 cm - femmine da 60 a 65 
kg. Testa: di proporzioni medie, la 
testa da un impressione di forza 
e potenza, senza angoli bruschi 
né fini cesellature. La linea supe-
riore è leggermente concava-con-
vessa: per il rilievo dei muscoli 
masticatori e della nuca, il profilo 
della regione cranica è convesso 

e il muso è leggermente concavo. 
La forte muscolatura da una for-
ma arcuata all’attaccatura della 
testa al collo. Cranio: massiccio, 
convesso nel senso anteriore-po-
steriore e trasversale. Le arcate 
degli zigomi sono molto sporgenti 
e formano una larga fossa tem-
porale che permette uno sviluppo 
marcato del muscolo temporale. 
La protuberanza occipitale svani-
sce di fronte al grande sviluppo 
dei muscoli della nuca. Il solco 
centrale è leggermente marcato.
Stop: mediamente marcato, tro-
vandosi nel luogo di transizione 
tra la leggera concavità del muso 
e la convessità del cranio. Visto 
di profilo esso è ben definito gra-
zie alla prominenza delle arcate 
sopracciliari. Corpo: la lunghezza 
del corpo, misurata dalla punta 
della spalla alla punta della na-
tica, supera di circa il 10% l’al-
tezza al garrese. Linea superiore: 
orizzontale. Dorso: largo e vigoro-
so, con un importante sviluppo 
muscolare che crea una leggera 
inclinazione in direzione della re-

gione lombare. Regione lombare:
solida e dissimulata dallo svilup-
po della muscolatura lombare
che forma un solco mediano lun-
go la colonna vertebrale. Essa è
un po’ più corta del dorso e risale
leggermente verso la groppa. Lo
sviluppo muscolare nell’insieme
delle regioni che formano la linea 
superiore disegna un profilo che 
appare talvolta avvallato, ma è
una falsa impressione, e lo svi-
luppo completo della muscolatu-
ra dorsale e vertebrale nei cani 
adulti crea lo stesso effetto. Grop-
pa: di lunghezza media, larga e
muscolosa, le estremità dell’anca
e della tuberosità dell’ischio sono
appena visibili. La sua larghezza 
è uguale o un po’ al di sotto di
quella della gabbia toracica. Essa 
forma in rapporto all’orizzontale
un angolo di circa 30°, il che de-
termina un superiore leggermen-
te inclinato fino all’attaccatura 
della coda. Pelle: omogenea, un 
po’ spessa, ma liscia ed elastica.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org
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SERIE A Squinzi parla dei sogni europei e della volontà di trattenere il mister e Berardi

«Pronti per l’Europa ma difficile quest’anno»
«Berlusconi chiede Di Francesco? Mi metterebbe in imbarazzo»

CORSA SUL MILAN Ma domenica c’è l’Udinese

Ripresa al Ricci,
ma Berardi non c’è

L a corsa del Sassuolo al
sesto posto in classi-

fica, che vale l’Euro pa
League (dai preliminari),
solo col successo della Ju-
ve in Coppa Italia, è stata
aiutata dal Milan che do-
menica, contro il Chievo,
non è andato oltre allo 0-0.
I rossoneri sono davanti
al Sassuolo di 4 lunghez-
ze. I neroverdi possono
così tenere in vista l’o-
biettivo, continuando a
rincorrerlo da domenica
prossima, quando al Ma-
pei Stadium arriverà l’U-
dinese. Di Francesco po-
trà contare sui ritorni di
Defrel e Berardi, ancora
assente ieri, causa in-
fluenza, alla ripresa degli
allenamenti.

Dopo i due giorni di ri-
poso concessi da mister
Di Francesco, la squadra
è tornata sul campo del

Ricci. Il gruppo si è diviso
in due: lavoro di forza e
trasformazione sul cam-
po per uno, lavoro atletico
per l’altro. In chiusura
partitelle a tema su cam-
po ridotto. A parte Can-
navaro, Laribi e Missiro-
li. Oggi i neroverdi soster-
ranno una doppia seduta
sempre allo Stadio Ricci.

SERIE A I biancorossi domenica a Verona contro l’ultima in classifica

Spirito Carpi, dal Braglia al Bentegodi
La carica dei 1200 giovani del Footbal Academy

lan), il secondo alla pro-
messa Juve. «Berlusconi
chiede Di Francesco? La
cosa mi metterebbe in im-
barazzo. Eusebio è molto
importante per il nostro
progetto. Mi batterei per-
ché il tecnico rimanesse
con noi». E su Berardi di-

ce: «Spero si possa trat-
tenerlo un altro anno, an-
che se non voglio mettere
dei freni alla sua crescita.
E’ di proprietà del Sas-
suolo. C'è una opzione del-
la Juventus, ma non di-
spero di riuscire a trat-
tenerlo al Sassuolo».

«C redo al Sassuolo in
Coppa, ma forse non

quest'anno». Patron Squin-
zi non parla spesso, so-
prattutto della ‘sua’ s q u a-
dra, ma quando lo fa è
lapidario, anche quando
parla di futuro e di Europa.
«Abbiamo già prenotato al-
cuni giovani molto inte-
ressanti. Quindi se dovesse
accadere (l’Europa), la co-
sa non ci coglierebbe com-
pletamente alla sprovvi-
sta. In futuro conterei di
vedere il Sassuolo stabil-
mente fra le prime cin-
que». Un futuro, quello del-
la squadra neroverde, che
Squinzi ha disegnato ieri
mattina alla trasmissione
‘Radio anch’io lo sport’; un
futuro in cui il patron vede
ciò (o meglio coloro), che
già aveva detto di conti-
nuare a vedere una set-
timana fa, dopo la vittoria
neroverde contro il suo Mi-
lan: Di Francesco e Be-
rardi. Squinzi non ha al-
cuna intenzione di lasciar-
li andare via. Il primo in
altro grande club (vedi Mi-

“
”

Berardi? Spero di
trattenerlo un altro
anno, ma non vorrei
frenare la sua crescita.

SERIE B Gialloblù di nuovo affacciati sulla zona play-out

Modena, ancora obbligato a vincere
Sabato c’è il Como dell’ex Cuoghi

FERMO Berardi, causa febbre

L a vittoria in casa contro
il Frosinone, contestua-

le alla vittoria del Napoli
sul Palermo, ha abbassato
la soglia salvezza e ha ri-
lanciato corsa e speranze
biancorosse. La soglia sal-
vezza è ancora segnata dal
Palermo ma la distanza ora
è ridotta a 2. E sono 6 i punti
che il Carpi, penultimo, ha
di vantaggio rispetto al Ve-
rona, ultimo, avversario al
Bentegodi domenica alle o-
re 15. Un altro scontro di-
retto fondamentale, come
quello di domenica contro
il Frosinone, seguito al
Braglia dai 1.200 ragazzi
delle oltre 40 società affi-
liate al club biancorosso
che hanno partecipato all’i-
niziative Carpi Footbal A-
cademy. Una grande festa
biancorossa durante un in-
tero fine settimana. Con
tappa allo stadio Cabassi,
dove i ragazzi e i loro ac-
compagnatori hanno rice-
vuto il benvenuto del pre-
sidente Claudio ??Caliumi
e dello staff della Academy
e poi incontrato mister Ca-
stori e i calciatori della pri-

SPIRITO GIOVANE Mister
Castori con alcuni ragazzi che
hanno partecipato
all’iniziative. Nel riquadro
sotto, il codice QR per vedere
con il tuo smartphone le
immagini dei ragazzi che
hanno sfilato allo stadio
Braglia durante l’intervallo di
Carpi-Frosinone

ma squadra Martinho e Fe-
dele. Poi domenica sulla
gradinata e sul campo dello
stadio Braglia per sostene-
re il Carpi in una delle gare
cruciali della stagione. Dal-
la Sicilia all’Alto Adige,
dalla Calabria al Veneto,
sotto lo slogan ‘tutti a Car-
pi’. Un momento di festa e
di grande entusiasmo per
tutti i giovani che, insieme,
hanno potuto sfilare sul
campo durante l’i n t e r va l l o
della gara tra gli applausi
del pubblico. Tifo bianco-
rosso che domenica accom-
pagnerà la squadra anche
nella trasferta non troppo
lontana a Verona.

Hellas Verona - Carpi,
la prevendita: I biglietti

per la gara di domenica alle
ore 15 allo stadio Bentegodi
di Verona si possono ac-
quistare fino alle ore 19 di
sabato 19 marzo presso tut-
ti i punti vendita Vivatic-
ke t

GUARDA

Cagliari in crisi
Vince anche
il Perugia

CAGLIARI 0
PERUGIA 2

Reti: 32’ pt Prcic, 46’ st Milos
CAGLIARI: Storari 6; Balzano 6, Sa-
lamon 6, Krajnc 5, Barecca 5 (dal 61‘
Murru 5); Cinelli 6, Fossati 6, Joao
Pedro 5,5; Farias 6, Cerri 5 (dal 73‘
Tello), Sau 5 (dall’84’ Melchiorri).
Allenatore: Rastelli.
PERUGIA: Rosati 7; Mancini 6,5, Bel-
monte 6,5, Volta 6, Rossi 6; Milos 7,
Rizzo 7,5, Prcic 6,5, Guberti 6 (dal
72‘ Della Rocca 6); Alexis Zapata 6
(dal 64‘ Alhassan 6), Aguirre 5
(dall’85’ Fabinho). Allenatore: Bisoli.
Arbitro: Sacchi di Macerata
Note: Ammoniti: Krajnc (C, 42‘ ),
Zapata (P, 53‘ ), Aguirre (P, 55‘ ),
Volta (P,82‘ ), Tello (C, 94‘ )

n CLASSIFICA . Crotone 63, Ca-
gliari 62, Novara * 52, Cesena, Spezia
50, Pescara 49, Entella, Brescia 48,
Bari 47, Trapani 44, Avellino 43, Pe-
rugia 43, Ternana 37, Lanciano * 36,
Latina, Modena, Ascoli 35, Pro Ver-
celli, Livorno 33, Vicenza 31, Salerni-
tana 30, Como 23. * Penalizzazioni:
Laniano e Novara -2.
n PROSSIMO TURNO. V e n er d ì
18/3, ore 20.30: Entella-Spezia. Sa-
bato 19/3, ore 15: Lanciano-Cesena,
Latina-Brescia, Modena-Como, No-
vara-Bari, Perugia-Salernitana, Pro
Vercelli-Ascoli, Trapani-Livorno, Vi-
cenza-Cagliari. Domenica 20/3, ore
17.30: Crotone-Pescara. Lunedì
21/3, ore 20.30: Avellino-Ternana.

D opo il passo falso con
lo Spezia, il Modena si

trova nuovamente in dif-
ficoltà, sulla soglia della
zona play-out, a 35 punti in
classifica, a 4 dalla retro-
cessione diretta. Sabato (o-
re 15) si torna in casa per
una gara nella quale, an-
cora una volta, è assolu-
tamente vietato sbagliare.
Soprattutto contro il Co-
mo, ultimo in classifica, a
23 punti. Pur in una si-
tuazione ormai compro-
messa, la squadra ha tro-
vato nelle ultime ore una
nuova guida proprio nel
modese Stefano Cuoghi. Il
tecnico che ha mosso i suoi
primi passi da calciatore a
Modena nella stagione
’77-’78 prima di andare al
Milan. La sua prima par-
tita da allenatore del Como
sarà quindi nello stadio di
casa in cui ha iniziato la
sua carriera. E ieri, nella
prima conferenza stampa,
si è dichiarato convinto
che proprio dal Braglia
possa partire il rilancio del
C o m o.

Il Modena sta recuperan-

do buona parte della rosa
decimata dall’influenza e
ha ripreso la preparazione
allo Zelocchi dove Gozzi si
è dovuto fermare subito
per una botta al polpaccio
destro. Nulla di grave. Oggi
sarà di nuovo, e regolar-
mente, in gruppo

Modena Como, i bi-
gl i e t t i Prevendita attiva

(con speciale promozione
ad 1 euro per gli under 14
accompagnati da un mag-
giorenne), presso tutti gli
sportelli di BPER Banca e
presso i seguenti punti
vendita LIS-Lottomatica.

MODENESE Il mister del Como Stefano Cuoghi
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CALCIO GIOVANI I neroverdi di Mandelli battuti dal Perugia

Sassuolo, falsa partenza al Viareggio
Giovanissimi: vincono Modena e Carpi

SASSUOLO-PERUGIA 0-2

SASSUOLO 0
PERUGIA 2

(Primavera - Torneo Viareggio)
Reti: 8' pt e 31' st Mirval (P)
SASSUOLO (4-3-3): Vassallo, Ghizzardi, Rossini,
Erlic (16' st Ferrini), Oliveira (16' st Masetti),
Cipolla (1' st Adjapong), Parisi, Tinterri (34' st
Corbelli), Caputo (1' st Broh), Aracri (16' st
Bruschi), Kondic (5' st Pierini). A disp.: Costa,
Ravanelli, Saccani, Sarzi, Abelli, Bellei. All.
Mandelli
PERUGIA (4-3-3): Santopadre, Polidori, Corbo,
Gualtieri, Trequattrini, Varfaj, Castillo (12' st
Pellegrini), Jakovlevs, Di Nolfo (36' st Pa-
trignani), Mirval (34' st Castelletti) Salvucci
(12' st Vicaroni). A disp.: Torresi, Maestrelli,
Garofalo, Fumanti, Bianchi, De Iuliis, Rondoni,
Ceccuzzi, Buzzi. All. Valeriano Recchi
Arbitro: Gualtieri di Asti
Note: espulso al 26' st Ferrini (S) per fallo da
chiara occasione da rete. Ammoniti Bruschi
nSTRETTOIA.Debutto amaro per il Sassuo-
lo alla 68^ Viareggio Cup, battuto dal Perugia.
Già al 2' uno scambio Cipolla-Gbizzardi porta
quest'ultimo davanti a Santopadre, diagonale
potente che il numero uno biancorosso respin-
ge d'istinto. Sembrerebbe una partita a senso
unico e invece al primo affondo il Perugia pas-
sa. Sul lato destro Di Nolfo va in pressing e re-
cupera palla, assist al centro per Mirval che
non si fa pregare due volte e con un destro po-
tente supera Vassallo. Il Sassuolo si rifà nuova-
mente in avanti e soprattutto con alcuni cross
tesi crea apprensione alla difesa biancorossa,
brava comunque a contrastare ogni offensiva
avversaria.
Il Perugia però è in partita e non si accontenta di
gestire. Al 21' azione personale Di Nolfo con-
clusa con un sinistro rasoterra parato in tuffo
dal portiere. Nel primo tempo non si registrano
altre azioni.
Nella ripresa il tecnico Mandelli manda subito
in campo i "big" Adjapong e Broh e nel primo
quarto d'ora spinge forte alla ricerca del pareg-
gio. Ancora qualche calcio d'angolo e mischia
in area creano apprensione ma la difesa bian-
corossa oggi è attenta più del solito e chiude o-
gni varco. Gli spazi invece li concede inesora-
bilmente il Sassuolo ma Salvucci e Mirval non
ne sanno approfittare. Al 26' progressione mi-
cidiale di Di Nolfo sul quale Ferrini non può fare
altro che commettere fallo appena fuori area.
Per l'arbitro però c'è anche la chiara occasione
da rete e quindi estrae il cartellino rosso. Poco
dopo scatto di Mirval che evita anche il portiere
e da posizione defilata mette in rete il 2-0. Il
Sassuolo ormai è stremato e non reagisce. Al
triplice fischio l'esultanza è biancorossa.
Per la seconda giornata del girone eliminatorio,

il Sassuolo tornerà in campo domani alle ore 17
sfidando l’Empoli allo Stadio “Ferdeghini” di La
Spezia. La partita sarà trasmessa in diretta su
Rai Sport 1.
R I SU LTAT I Inter-Akademija Pandev 4-0, Spe-
zia-A.P.I.A. Leichhardt 5-0, Atalanta-Feye-
noord 5-0, Palermo-Mounana 4-0, Juven-
tus-Deport ivo Camioneros 2-0, Croto-
ne-L.I.A.C. New York 0-0, Empoli-Pumas 1-0,
Sassuolo-Perugia 0-2.

SASSUOLO 0
FIORENTINA 3

(Alliebi Under 17 Lega Pro)
Reti: 3’ Guazzini, 14’ Corigliano (rig.), 62’ Nan -
nelli.
SASSUOLO: Malpeli 6, Casinieri 6, Fiorini 6, Ghion
6 (56’ Solla 6), Ferraresi 6, Mayingi 6, Romeo 6
(16’ Panaia 6), Giordano 6 (56’ Bartoli 6), Aure-
lio 6, Raspadori 6 (70’ Delle Donne s.v.), Car-
rozza 6. A disposizione: Mora, Cilloni, Fasano,
Bursi, Spirito. All. Pensalfini 6.
FIOR ENTINA : Chorra 6,5, Cecconi 6, Simonti 6
( 70 ’ Martiniello s.v.), Landi 6 (54’ Lovato 6),
Gargano 6,5 (70’ Corradini s.v.), Minari 6, Nan-
nelli 7 (70’ Laugaa s.v.), Miele 6 (63’ D on at i
s.v.), Guazzini 7 (63’ Sarzi s.v.), Corigliano 7,
Campagna 6 (54’ Torricelli 6). A disposizione:
Sordini. All. Grandoni 6,5
Arbitro: Belfiore di Parma.
Note: espulso Fiorini al 13’. Ammonito Raspa-
dori (S).
n CASTELVETRO. Netta sconfitta dei nero-
verdi di mister Pensalfini al cospetto di una ria-
nimata Fiorentina. Partita subito in salita per i
locali che al 3’ vanno subito in svantaggio gra-
zie ad una rete del gigliato Guazzini. Al 14’ rad -
doppio di Corigliano. Il Sassuolo prova alcuni
affondi rendendosi anche pericoloso ma nella
ripresa Nannelli chiude i conti.

PARMA 0
SASSUOLO 2

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 47’ Piccinini, 66’ Bottazzi.
PARMA: Salvati, Bartoli (60’ Tarasconi), Bussan-
dri (64’ Russo), Varani (51’ Mignemi), Cugini,
Tosi, Bocchialini, Lika (51’ Anastasia), Rastelli
(61’ Peta), Spaccaferro (61’ Menozzi), Felisi. A
disp.: Bukova. All. Manarin.
SA SSU OLO : Lugli, Labidi, Operato, Piccinini (67’
Cavoli), Crotti, Uni, Forgione (67’ Caselli), Guer-
ra (45’ Bottazzi) Oddei (67’ Iossa), Aucelli (60’
Bernabey), Caniparoli (36’ Saielli). A disposi-
zione: Lanzi.
n RENATE . Dopo un primo tempo equilibra-
to, conclusosi a reti bianche, arriva nelle fasi i-
niziali della ripresa il gol che decide la partita,
firmato da Bonaccorso.

RENATE 1
CARPI 0

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 11‘ st Bonaccorso.
RENATE: Belotti, Mutti, Villa, Bonaccorso, Di Be-
nedetto, Moggi (dal 32‘ pt Biella), Bonalume
(dal 31‘ st Pizzi), Brignoli (dal 31‘ st Caferri), Ro-
da (dal 9‘ st Brunetti), Verdello (dal 9‘ st Diafe-
rio), Brambilla (dal 1‘ st Forno). Panchina: Salvi,
Raffaglio. Allenatore: Citterio.
CARPI: Rossi 6,5, Piccolo 6 (dal 34‘ st Scacchetti
s.v.), Gerace 6,5, Marino 6 (dal 27‘ st Ognibene
6), Auri 6 (dal 16‘ st Zanoli 6), Mafferi 6, Marani
6 (dal 27‘ st Gualdi 6), Saporetti 6 (dal 16‘ st Bo-
kri 6), Bruce 6,5, Moutassime 6 (dal 16‘ st Tou-
rè 6). Panchina: Muratori, Calabretti. Allenato-
re: Galantini 6

CESENA 0
CARPI 3

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 2’ e 5’ pt Camara, 34’ st Gibertoni.
C ES E N A: Bizzini, Galassi (dal 1’ st Bolognesi),
Mingozzi, Fiorani (dal 15’ st Vallocchia), Mar-
zocchi, Manara, Casadio (dal 6’ st Pietrelli), Bo-
riani (dal 1’ st Canini), Biondelli (dal 25’ st San-
chez), Pietrelli, Mamona (dal 7’ st Novelli). Pan-
china: Aversa. All. Lantignotti.
CARPI: Chiossi, Ferrari, Troiano, Grillenzoni (dal
25 ’ st Turricelli), Lombardo, Vezzani, Ranieri
(dal 30’ st Malvezzi), Gibertoni, Camara (dal 22’
st Bondi), Mazzoli (dal 15’ st Mazzali), Tulipano
(dal 33’ st Bagni). Panchina: Cavazzoli. Allena-
tore: Bertoni.
Arbitri: Vichi di Cesena.
n MARTORATO. Convincente vittoria ester-
na per i ragazzi di mister Bertoni che espugna-
no Cesena con un perentorio 3-0. Due gol in
avvio di gara dell’attaccante Camara, a segno
con una girata all’incrocio dei pali ed un diago-
nale imparabile per l’incolpevole Bizzini, indi-
rizzano la gara sui binari giusti. I biancorossi,
poi, amministrano bene la partita e trovano la
terza rete nel finale con un fendente dal limite
dell’area di capitan Gibertoni.

EMPOLI 1
MODENA 0

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 41' st Zapparata.
EMPOLI: De Carlo A. (26' st Bellagamba), Cecchi,
Righi, De Carlo N. ( 26 st Perretta), Vitale, Bozzi,
Marconcini, Apolloni (20' st Ferretti), Matteoni
(20' st Zapparata), Montaperto (41' st Petova),
Langela (20' st Noccioli). A disp.: Carlucci, Elet-
to, Pestilli. All. Falsini.
M OD E NA : Cheli, Vitale, Ferrari, Lugli, Acanfora,
Zironi (1' st Corroppoli), Soli, Gega, Gubellini,
Amore, Davitti. A disp.: Cortenova, Gollini, Pro-
venzano, Franzoso, Imprezzabile, Baresi, Orsi-
ni, Aryee. All. De Simone.
Arbitro: Spatano di Siena.

PRO PIACENZA 0
MODENA 2

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 5' Rinaldi, 10' Ingrami.
PRO PIACENZA: Riciardi (64' Malvermi), Prazzoli
(31' Amatruda), Romeo (67' Pissasegolla), Ol-
cese (54' Sasso), Cucciati, Rojas, Ceruti (60'
Compaore), Bongiorni (54' Bussatori), Cipollini,
Gambazza (67' Marchi), Gioria. All. Caramo-
glio.
MO DENA : Di Gennaro, Gianelli, Cuoghi L, Laino,
Tesone, Cuoghi F, Ingrami (47' Barbetta), Raj
(54' Palma), Errichiello (62' Amore), Battaglia,
Rinaldi. A disp.: Fregni, Cavani. All.: Cavazzuti.

STRETTOIA Il Sassuolo di Mandelli ( www.sassuolocalcio.it)

Risultati Uisp
n D IL ET TAN TI . Girone C (5 R):
Sanmarinese - Avis Nonantola
1-1, Wam Group - Forum Basti-
glia 3-4, Roveretana - 5 Ponti
1-1, Cortilese - Unione 90 S Biagi
(16/3), Senza Fili Calcio - Limidi
Fumino 3-2.
Girone D (5 R): Youmobile Gorzano
- Baggiovara 1-1, Ranger - Bag-
giovara Delta 1-1, Waycon - Con-
solata 0-2, Levizzano Doc - Ca-
stellarano 3-0, Furmezen - Piu-
mazzo 3-0, rip. Montebaranzone.
Girone E (5 R): Rosselli Almac -
Forese Nord 0-0, Euro Casa - A-
tletic River 0-3, Colombaro - Tec-
nodiamant Magreta 0-1, Baggio-
vara - Kos 1-0, Abc - Linea Luce
0-2, Dharmaset - Union 90 0-2.
n EC C E L L EN Z A . Girone C (5
R): Canarini Fossa - Nonatula
0-5, Novi - Vis S. Prospero 0-0,
Nonantola-Pieve - Medolla 0-2,
Ganaceto - Quarantolese 2-0,
Club Giardino B - La Patria Real
Carpi 2-1.
Girone D (5 R): S. Damaso Bianca
- Pandora United, Albero d'Oro -
San Paolo, Prignanese - Nuova
Marzaglia rinv., Gran Morane -
Real Usco 0-5, Crown Aerosols -
Junior Fiorano 5-0, rip. Rubiere-
se.

ECCELLENZA Si apre stasera la settimana dei recuperi

La Vigor Carpaneto sulla strada
della capolista Castelvetro

n CARPANETO. Sfida alla capolista e se-
condo match del trittico di fuoco che si con-
cluderà domenica con la trasferta di Rolo. A
Carpaneto c'è grande attesa per la sfida di
stasera quando alle 20,30 al campo San Laz-
zaro la Vigor di Andrea Ciceri affronterà il Ca-
stelvetro, compagine modnese "regina" del
girone A di Eccellenza. Il match rappresenta
l'anticipo del recupero della nona giornata di
ritorno (rinviata a suo tempo per maltempo),
con il resto del programma che si concluderà
mercoledì. Per la Vigor, rimane intatta la di-
stanza temporale tra questo impegno e quel-
lo precedente, avendo anticipato al sabato
sera anche il match contro la Fidentina, pa-
reggiato 0-0.
Ora il difficile compito di far combaciare gli
stimoli, sicuramente alti, con la ricarica delle
batterie, come osserva lo stesso tecnico del-
la Vigor.
«Non sarà facile - spiega l'allenatore del Car-
paneto - recuperare dal punto di vista fisico e
ancor di più mentale dopo una prestazione
molto intensa come quella offerta contro la
Fidentina. Sabato i ragazzi hanno dato tutto e
dispiace un po' non aver collegato la presta-
zione maiuscola alla conquista dei tre punti.
Ora arriva l'impegno contro il Castelvetro, u-

na squadra ugualmente forte con qualche e-
lemento ancor più decisivo, soprattutto nel
reparto avanzato. Come affronteremo que-
sta sfida? Ci stiamo allenando per essere il ti-
po di squadra scesa in campo sabato e quin-
di proveremo a ripetere la prestazione; non
sarà facile, ma ci proveremo sicuramente». Il
Castelvetro è dunque favorito in questa tra-
sferta infrasettimanale.
A distanza di tre giorni non cambierà il qua-
dro degli elementi a disposizione della Vigor
Carpaneto 1922, che dovrà rinunciare sem-
pre al difensore Lovattini (infortunatosi ve-
nerdì scorso) e all'attaccante Luca Franchi
(squalificato), oltre al giovane PIgnatiello (at-
teso da alcune settimane di stop per una lus-
sazione alla spalla). Nel Castelvetro sono in-
fortunati Cavalli, Benatti e Farina.
I MODENESI - Castelvetro comanda la classifi-
ca con 60 punti, a + 2 sul Rolo e a + 4 sulla
Fidentina. La formazione modenese è alle-
nata dal tecnico Cristian Serpini, lo scorso
anno sulla panchina dell'Axys. Finora, la pri-
ma della classe ha conquistato 18 vittorie e 6
pareggi, oltre a subire 3 sconfitte. Il volto più
noto del Castelvetro è Giuseppe Cozzolino,
attaccante classe 1985 che ha calcato anche
i campi di serie A con le maglie di Lecce (25

presenze e 2 reti nella stagione 2005-2006)
e Chievo (5 presenze). In squadra gioca an-
che il fratello Stefano (classe 1989) - insieme
a Castelvetro dopo aver vestito in tandem per
una parentesi anche la maglia del Como in
C1. Giuseppe Cozzolino ha un'ottima spalla:
l'altro attaccante Alessandro Napoli, gioca-
tore navigato in categoria ed ex Lentigione e
Correggese. Come se non bastasse, in rosa
c'è anche Simone Cavalli, bomber ex serie B
con Bari, Frosinone, Mantova, Vicenza, Ce-
sena e anche serie A con la Reggiana. In di-
fesa spicca l'esperienza di Juri Tamburini
(1977), in passato in B con Salernitana, Vi-
cenza, Modena e Ascoli. Tra i pali, infine, c'è
il giovane Mattia Tabaglio (1997), conosciuto
nel Piacentino per aver indossato la maglia
del Pro Piacenza nel settore giovanile.
LA CURIOSITA' - La sfida tra Vigor Carpaneto
1922 e Castelvetro metterà di fronte i due
migliori attacchi del girone: i modenesi han-
no segnato fin qui 61 reti, mentre i piacentini
sono andati a segno 46 volte. Diversi i bom-
ber della sfida, con Giuseppe Cozzolino ca-
pocannoniere con 22 reti, mentre Francesco
Delporto della Vigor ha segnato 15 gol. Nelle
fila modenesi c'è anche Napoli (13 reti).
ARBITRO - A dirigere l'incontro tra Vigor Car-

paneto 1922 e Castelvetro sarà il "fischietto"
trentino Matteo Dallapiccola. (Luca Ziliani)

nCOLORNO. «Il Colorno comunica di aver
accettato le scuse, formalizzate in forma pri-
vata, da parte di Massimo Mazza, allenatore
della Fidentina, squadra che milita nel girone
A d'Eccellenza. Apprezziamo le sue scuse
del mister, che ci sembrano sincere e dove-
rose verso giocatori, allenatori e dirigenti che
hanno sempre fatto del fair play il loro bigliet-
to da visita. A Colorno cerchiamo sempre di
mettere l'etica e la trasparenza al centro di o-
gni progetto, il nostro compito è quello di a-
limentare il movimento giovanile e di creare
nuove opportunità per i nostri ragazzi. Que-
ste dichiarazioni da Bar Sport non hanno
nessuna importanza».
Mazza, al termine della gara tra Colorno e
Castelvetro (2-0 per i modenesi con gol di
Cozzolino e Napoli) aveva rilasciato alcune
dichiarazioni certamente poco eleganti al si-
to EmiliaGol, dichiarazioni accusavano i gio-
catori del Colorno di «non aver dato il massi-
mo» durante la sfida coi primi in classifica,
definendo il match «una partita tra scapoli e
ammogliati».

BOMBER Giuseppe Cozzolino (Castelvetro)

EMPOLI Allievi Under 17 Lega Pro: Empoli-Modena 1-0

GOSSOLENGO Giovanissimi regionali prof.: Pro Piacenza-Modena 0-2

San Cesario precisa
n SAN CESARIO. Alberto Caprara, ds
del S.Cesario, precisa sullo schiaffo di Fe-
derico Mikael a Benassi della Miccia:
«Come società condanniamo il gesto. Noi
dobbiamo solo pensare a provare a tor-
nare in Prima, il resto non ci riguarda e
non dobbiamo cadere in provocazioni di
alcun genere che possano compromette-
re il nostro obiettivo. Da quanto mi è stato
raccontato, il tutto è accaduto in campo e
l'arbitro non ha ravvisato irregolarità. Il
nostro giocatore non è mai stato ammo-
nito o espulso ed è il tipico bravo ragazzo,
che tra l’altro dopo la partita ha chiesto
scusa a Benassi».
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CALCIO GIOVANI Juniores regionali girone C

Fiorano, un poker all’Arcetana
I biancorossi tornano a volare

FIORANO 4
ARCETANA 2

(Juniores regionali)
Reti: 31‘ Leo, 37’Olmi, 47‘ Brusciano,
60‘ Di Capua, 76‘ Brusciano, 92‘ Di
Capua.
FIORANO: Zolli, Mazzucchi, Leo, Fal-
cone, Antonioni, Ruzzo, Nejjari, khalifi,
Brusciano, Pincelli, Olmi. A disp.:
Cattabriga, Matta, Boni, Billitteri, Ce-
lano, Pirpignani. All. Matta
A RC E TA N A : Davoli, Bizzarri, Medici,
Montanarini, Pacella, Romano, Mo-
naco, Costi, Di Capua, Bevilacqua,
Messori . A disp.: De Cicco, Ricciardo,
Notari, Pagliani, Latif. All. Veneselli

n FIORANO. Bella ed importante
vittoria della Juniores di Matta che ca-
la il poker sull’Arcetana e si porta a ca-
sa l’intera posta in palio. Fiorano che

sin dalle prima battute controlla il mat-
ch e passa in vantaggio con Leo lesto
a sfruttare con precisione un bel cross
in area di Pincelli; il raddoppio, a stret-
to giro di posta, lo realizza Olmi, che
con estrema freddezza salta il proprio
diretto avversario e calcia dove Davoli
non può arrivare. La ripresa inizia sulla
falsariga della prima frazione di gioco.
Brusciano (foto) mette sul tavolo il tris,
respingendo in rete la conclusione di
Pincelli che si era stampata sulla tra-
versa.
La partita sembra definitivamente
chiusa ma Di Capua è lesto ad appro-
fittare di un malinteso difensivo fiora-
nese per accorciare le distanze. La
contesa, quindi, la chiude Brusciano,
che su perfetto assist del neo entrato
Boni, sigla il quarto gol. Solo per la
“bandiera” la rete di Di Capua. (m.b.) FIORANO Fiorano-Arcenata 4-2 (Paroli)

Giovanissimi regionali: Fiorano festeggia
FIORANO 3
PONTEVECCHIO 2

(Giovanissimi regionali)
Reti: 5’ De Riso, 20’ Lazzarini, 30’
Zaccherini, 50’ Merighi, 60’ Naska
FIORANO: Cinquegrano N, Arletti M,
Zagari S, Zakaria W, Naska K, El
Fatmy, Cavani M, Ricci A, De Riso D,
Maggiorini M, Dario L. A disp.: Topalli
L, Corti L, Manzo G, Vitali M, Merighi
L, Dapoto
PONTEVECCHIO: Veronesi G, Petrella G,
Lazzarini M, Costantini N, Segnani M,
Barbera S, De Cagna N, Sandri F,
Zaccherini F, Ciullo F, Negri A. A disp.:
Gilioli L, De Giuseppe R, Mustafa S,
Carnevali R, Sheik R,
n FIORANO. Il Fiorano supera 3-2 il
Pontevecchio al termine di una gara e-
quilibrata.
Girone D: Fiorano - Pontevecchio 3-2,
Sasso Marconi - Virtus Castelfranco
3-1, Fossolo - Castelvetro 0-0, Tozzo-
na Pedagna - Sporting Centese 0-1.
Cl assi fica : Castelvetro 22; Sasso Mar-
coni 17, Sporting Centese 17; Fiorano
14; Castelfranco 12; Fossolo 10; Pon-
tevecchio 5; Tozzona Pedagna 0. FIORANO Fiorano-Pontevecchio 3-2: qui l’1-0 di De Riso, a destra il Fiorano (Paroli)
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Juniores nazionali: il Castelfranco esulta al 94’ con Stradi
Regionali: il San Felice ferma la cavalcata della Rosselli

Juniores
JESINA 1
V.CASTELFRANCO 2

(Juniores nazionali)
Reti: al 2' pt Graziosi, 12' pt
Carnevali (rig.), 94'st Stradi.
JESINA: Bolletta N Carnevali Col-
torti LBellucci A Fuoco A Ser-
ratoni Anconetani N Ferretti A
Giuliani G (22' st Camerucci)
Campagnucci Piersanti W. (47’ st
Panzarea) A disp.: Giachè E
Cardella F Diotallevi A Came-
ruccio Giaccaglini A Gubinelli A N
Togni A Balducci P. All. Be-
lardinelli
VIRTUS CASTELFRANCO: Bonamigo G
Monari D Ghidini Garetto M
Ferrante L Simonetti D Miklosuari
(6’ st Mazzoni) Graziosi J (34' st
Benkouail ) Cotugno M (1’ st
Ferrari A), Serafini F Stradi R. A
disp.: Cristoni A Cavalli M Con-
giusti D Alì Barbieri A Pedretti L.
All. Fusari
Note: ammoniti: Coltorti, Monari,
espulsi: Serantoni, Simonetti,
Monari.

CASTELVETRO 1
CASALGRANDESE 1

(Juniores regionali)
Reti: Moussa, Scalabrini
CASTELVETRO: Pellitteri R Haddane
Achiraf Masi F Contri G Di Paola
G Scaglioni Croce D Ejallali H
Moussa S Vernillo A Portanova. A
disp.: Tabaglio M Contri R Gyamfi
C Ferrari F Di Benedetto S
CASALGRANDESE: Latona F Ceresoli
gol Scalabrini A Fornaro C Ra-
vazzini R amm Vezzosi A Arnone
A Issak Fontanesi Barbieri L
Mangino A. A disp.: Campaniello
M Ferioli F Benjamin Saylon
Ghalib Mazzacani C Ugolotti S

SANMICHELESE 4
AXYS VALSA 4

(Juniores regionali)
Reti: Casta (2), Veronesi (3),
Calzolari (2), Leo
SANMICHELESE: Orsi Orlandi A Pif-
feri A Galanti M De Siena L
Trabace A Casta M Santini
Gazzotti G Calzolari G Poku
Ramsyer A. A disp.: Fontana F
Rosi Gazzotti Magistro Bosi Ber-
tocchi Flenghi
AXYS: Lambertini L Kalemi esp
Sola R Vignoli A Molinari Iacconi
Y D'Agostino G Leo J Veronesi M
Sinani E Malavita A. A disp.:
Mehmeti Iyamu Kakami Silibano
M
Note: espulso Sola

VIGNOLESE 1
FORMIGINE 1

(Juniores regionali)
Reti: Sarracino, Dotti
VIGNOLESE: Biagioni M Rivolta M
Ronuncoli M Zeppieri F Giusti F
Mazzoli A Raouf Mohamed Lam-
bertini L Jaquib Dotti M gol
Sinani E. A disp.: Migliori M
Sabatino M Clò F Zeppieri M
Brugaletta
FORMIGINE: Toni Barney Kingsley
Roda Pagliani F Sassi T Piccinini
N Giovani L Pagliani G Tolve F
Lotti G Sarracino D. A disp.:
Cocchi A Pannone A Vlad D

LA PIEVE 2
SOLIERESE 4

(Juniores regionali)
Reti: Lansone (2), Spagnolini,
Salsano (2), Hayali
LA PIEVE: Mazzini Martelli Gian-
paglia E Ghirandelli Dallaku Con-
te Melis M Ricetti Cecere Spa-
gnolini Hayali. A disp.: Zanni A
Converti Forte Di Maria Bandieri
Belli E
SOLIERESE: Corradini Razzano G
Prandi M Quadrelli S Bellei A
Marco Sabato Pedroni J Ferrante
N Salzano F Pellacani M Lansone
L. A disp.: Patrocli R Albarani M
Panteri J Piccolo Nadalini S
Lamore F Ciobanu E

MONTEOMBRARO 1
CENTESE 0

(Juniores regionali)
Reti: 90’ Conteras
MONTEOMBRARO: Sighinolfi Conte
Vaccari Zoboli Orlandi Boschi

Palma Contreras Capuano Barani
Lauria. A disp.: De Petri
CENTESE: Marciano Scuro Cac-
ciapuoti A Salatino L Melloni A
Filippini D Novi J Romagnoli L
Gilli Sasanelli D Califano D. A
disp.: Bisceglia G esp Balboni A
Note: espulso Balboni

RENO CENTESE 2
CITTADELLA 0

(Juniores regionali)
Reti: 13’ pt Falchi, 15’ st Man-
tovani.
RENO CENTESE: Zanardi, Simonati,
Frigieri, Cuccarello, Amadelli, Oc-
chi, Doronzo, Quaquarelli, Man-
tovani, Ferrari, Falchi, A disp.:
Farina, Rovati, Vacchi, Fornaciari,
Luppi, Tognato, Malagoli. All.
Dirani
CITTADELLA: Montagnani, Ghirar-
delli, Ballerini, Lo Bello, Zodda,
Marchetti, Crovetti, Thair, Enoch,
Brombin, Po. A disp.: Papa,
Othman, Vignali, Palmieri, Noah,
Mariniello, El Archaoui. All. Pic-
cinini
n RENO CENTESE. S c on f i tt a
con poche attenuanti (se non la
solita lista di infortunati) quella ri-
mediata dalla Cittadella a Reno
Centese.
Al 13’ lancio entro l'area, respinta
corta e di testa da Lo Bello sul di-
schetto del rigore, dove il n.11
Falchi è libero di calciare in semi-
rovesciata un pallone imprendibi-
le che si spegne sotto la traversa.
Al 40’ la squadra di Dirani per po-
co non raddoppia con un tiro e-
stemporaneo dal limite dell'area
che aiutato dal vento assume una
strana traiettoria e colpisce il pa-
lo. Al 43’ dopo una veloce azione
di contropiede con scambio tra E-
noch e Brombin quest'ultimo si
presenta al cospetto di Zanardi
ma tergiversa un po’ troppo e il
suo tiro potente ma centrale vie-
ne rimpallato alla disperata da un
difensore locale.
Ripresa. Al 16’ Ballerini, nel ten-
tativo di rilanciare l'azione, perde
palla da Ferrari e con quest'ulti-
mo bravissimo nel vedere il taglio
in area del centravanti Mantovani
che gira al volo di prima e batte
Montagnani. Al 18’ il Reno sba-
glia anche un rigore (bella rispo-
sta di Montagnani) e pochi minuti
dopo colpiscono una traversa.
(a.b.)

SAN FELICE 1
ROSSELLI 1

(Juniores regionali)
Reti: 75' Pinotti, 85' Vaccari
SAN FELICE: Calanca, Aliou, Tralli,
Bortolazzi, Morini, Accardo, Vallet
Bozzoli, Cavicchioli, Pinotti Tom-
masini. A disp, Bianchi, Paganelli,
Golinelli. All. Melara
ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, Guerra,
Baroni, Montorsi, Fazio, Shana-
bleh, Casari, Vaccari, Lusvardi,
Bozzini, Mazzanti. A disp. Casta-
gnetti, Pedrazzi, Fontanesi, Sca-
ramelli, Baraldi, Priori, Cosmai.
All. Benedetti
Arbitro: Gallerani di Finale
Note: ammoniti Bortolazzi e Mori-
ni
n SAN FELICE . Il S.Felice fer-
ma la Rosselli reduce
Archiviato il primo tempo senza
grosse emozioni, nella fase ini-

ziale della ripresa non è cambiato
il copione che ha visto la Rosselli
attaccare a ripetizione l'avversa-
rio senza tuttavia concretizzare la
supremazia territoriale nonostan-
te gli spunti di Baroni e Vaccari
che, facendo valere la propria su-
periorità, hanno creato belle op-
portunità per Lusvardi e Mazzanti
che non hanno saputo trovare la
via della rete. Alla mezz'ora si è
concretizzato l'episodio che ha
acceso il match: in quella che for-
se è stata l'unica azione di rilievo
dei padroni di casa, una riparten-
za sulla sinistra ha portato al tiro
Pinotti che con un diagonale ha
battuto Rinaldi alla sua destra.
Incassata la rete a sorpresa, i
giovani di mister Benedetti hanno
tirato fuori l'orgoglio e hanno
messo con le spalle al muro i
sanfeliciani – che si sono difesi in
modi che talvolta vanno oltre al-
l'agonismo, mentre un incerto ar-
bitraggio non sempre è riuscito a
frenare gli eccessi – ar riva ndo
davanti alla porta difesa da Ca-
lanca con Baroni, Priori, Fazio e
Vaccari. E proprio lo stesso Vac-
cari, il capitano, ancora una volta
ha preso per mano i compagni e
con una splendida rovesciata a 5'
dal termine è andato a segno. U-
na marcatura bellissima che i
gialloblù avrebbero voluto dop-
piare nel finale, un assedio che
ha visto la squadra di casa chiu-
dersi a riccio. Il match si è con-
cluso 1-1, dunque, col fischio fi-
nale giunto con 3 minuti in anti-
cipo rispetto al recupero asse-
gnato. Da segnalare la prestazio-
ne di rilievo di Baroni e Shana-
bleh in difesa. (r.m.)

ATLETIC CDR 1
YOUNG BOYS 3

(Juniores provinciali)
Reti: Grimaldi, Lugli, Aimi, Bertoc-
chi
ATLETIC CDR: Montagnani Righetti
M Fareh Y Nocetti C Bertini D Bai-
tach Y Gandolfi M Cofone C Garuti
A Leonardi S Di Gennaro. A disp.:
Vaccari M Zaccagnini G Gavioli T
Aimi T Vaccari L
YOUNG BOYS: Cavaliere M Baraldi N
Bertocchi Corradini M Lei F Ma-
scaro F Artioli R Lugli M Gavioli G
Grimaldi Ferrari. A disp.: Ascari M
Pini Barbieri M Stefani A Dragoni
F Martinelli G

SAN CESARIO 2
PIUMAZZO 2

(Juniores provinciali)
Reti: Casalini (2), Rosti (2)
SAN CESARIO: Cristoni D Charjame
Yasser Bortolotti F Palazzoli Van-
zini M Zanotti R Hamadi Sandoni
Pellacani Gordadze U Rosti M. A
disp.: Fassih Yassine Burini L Bal-
lotti M Razougui M Nait J
PIUMAZZO: Fontanelli F Piersimoni
Balugani M Iavarone G Monduzzi
L Ledda E Sokolov R Petrella S
Palazzotto A Casalini A Testi L. A
disp.: Murru S Magnoni A Mala-
guti L Piccinini G Legnani M Bani
F

PGS SMILE 1
MADONNINA 5

(Juniores provinciali)
Reti: Basolu (2), Perrella, Ferretti,

Asrhka, Brucato
PGS SMILE: Spaggiari Casini L Ta-
gliazucchi C Schinco A Caiola A
Fouganni El Madi Scognamillo R
Talmo M Nosotti G Castellano L
Del Vecchio S. A disp.: Walz S
Sabbatino J Brucato S
MADONNINA: Valenti T Ferretti A Va-
racalli E Campioli M Zanichelli F
Turrini A Asrhka Prampolini M
Basolu F Perrella G Sieno L. A di-
sp.: Zini Musto F Meglioli M

VILLADORO 2
SPILAMBERTO 0

(Juniores provinciali)
Reti: Ofosu, De Maria
VILLADORO: Albanese M Lucarelli A
Baracchi M Duca M Savoia A
Reggianini S Almirante B Trinca D
De Maria A Zarrouk R Ofosu Asa-
moah D. A disp.: Ould Belaid A
Chaabt I El Quadih R Khechoubi A
Khazar Sacchini M
S PI L A MB E R TO : Migliaccio R Viganò
M De Maria A Perrone A Iardino A
Muratori A Barhough Zouhair
Bendaoud Siligardi D Monti T Sa-
glietti E

COLOMBARO 3
MAGRETA 0

(Juniores provinciali)
RETI: 9’, 21’ e 85’ Altariva
COLOMBARO: Botti, Specchio, Batti-
lani, Ghinelli (20’ st Bazzani), Fo-
golin, Altariva, Baldini, Plessi,
Scognamiglio (15’ st Natoli), Pop-
pi (35’ st Essien), Carnevali (30’
st Elvis). A disp: Mattioli. All Cappi
Minozzi
MAGRETA: Bononi, Stradi, Karadag,
Politano, Borghi, Leonardi, Mez-
gane, Marino, Toure, Bachikh,
Frignani. A Disp: Marku, Zucchi,
Schilllaci, D'angiò. All Righi

LEVIZZANO 0
PAVULLO 8

(Juniores provinciali)
Reti: tebaldi, biscardi, forcintini,
napolitano (2), figueroa, campo-
longo, romani
L EV I Z ZA N O : Selmi Vecchi M Lenti
Vecchi A Manfredini Mezzadri
Galli Golfieri Langone Parmiggiani
M Vecchi S. A disp.: Bonfatti Shi-
ma Tosku Franchini Santosuosso
Boni
PAVULLO: Olivieri C Campolongo G
Toni M Tebaldi M Flandi M Bi-
scardi A Carlini M Gubertini M
Carlini F Napolitano P Marin. A di-
sp.: Bazzani M D'Alterio S Forci-
niti E Romani F Figueroa D Ion

MARANELLO 0
CONSOLATA 0

(Juniores provinciali)
M A R AN E L L O : Baraldi, Bertoni, Cac-
camisi, Solomita, Vacondio (55'
Andymoore), Iseppi (75' Piras),
Montecchiari, Minelli, Milioli (90'
Zanasi), Giannattasio, Figorilli. A
disp. Casini, Torelli. All. Ferrari -
Lecce.
CONSOLATA: Cantergiani, Cerbone
(52' Denaj), Leone (42' Baldelli),
Amidei, Vandelli, Vanni, Benfatti,
Notari (70' Altabella), Costi, Paoli,
Mussini. A disp. Bucchti, Gha-
mad. All. Guidi.
Not e: Ammoniti: Iseppi (M), Cac-
camisi (M), Solomita (M), Amidei
(C), Figorilli (M)

n GOR ZANO. Partita che si
svolge su ritmi blandi con le due
squadre che spesso rinunciano a
sbilanciarsi per trovare il vantag-
gio e alla fine si accontentano del
pareggio.
Nel primo tempo il Maranello ha
una grande occasione per trovare
il vantaggio con Milioli ma davan-
ti alla porta calcia alto, la Conso-
lata reagisce con Paoli su puni-
zione ma la conclusione non im-
pensierisce Baraldi.
Finale di secondo tempo un po
più acceso con la squadra di casa
che cerca il vantaggio con due
belle occasioni, la prima con
Montecchiari che dopo una di-
scesa dalla sinistra va al cross
ma nessuno trova la deviazione
vincente e allo scadere con Solo-
mita di testa ma Cantergiani è at-
tento e para in presa. (a.s.)

CAMPOGALLIANO 1
CAVEZZO 1

(Juniores provinciali)
Reti: 15’ Vigarani, 60’ Rossetto
CA M PO G AL L IA N O : Coughi A Ipocoa-
na M Ascione S Vigarani M Ascio-
ne C Maini J De Rosa A Cuoghi A
Leporati Pramazzoni M Denisco.
A disp.: Ben Fraj H Artioli R Sili-
gardi Calanca M Verdaro S Per-
greffi
CAVEZZO: Pivanti F Marchi N Vanci-
ni Zaniboni A Trevisi M Luppi D
Benedusi J Miani F Zar Capponi R
Parolisi G. A disp.: Benatti G Lugli
A Dondi A Rossetto F Sangiorgi

FOSSOLESE 2
POSSIDIESE 0

(Juniores provinciali)
Reti: Varini, De Biasi
FOSSOLESE: Bertoni D Rossi L Adro-
ver V Lelli C Soncini M Cappi M
Gasparini Karoui De Biasi F Varini
Del Carlo M. A disp.: Silvestro A
Danquah R
PO SSI DIE SE: Casadei L Galletta V
Crescimbeni Schiavi M Fontana R
Cuvato D Montaggioli G Vecchi D
Sereno S Magnani M Zenoni S. A
disp.: Acciuffi J Reja O Romdhani
K Attif Idrish

LIMIDI 2
CABASSI 2

(Juniores provinciali)
Reti: Abba, Loudry Zilouh, Cenci
L IMI DI: Pisaniello P Muamad Billa
M Serafini S Avantaggiato R So-
gari L Toure Ciccarelli L Loudry A-
chraf Zilouh D Minopoli A. A disp.:
Hussain Ratiq Linguiti Tisi M Pi-
raino Pagliarulo Fiaz Abdil Serafi-
ni L
CABASSI: Del Gatto Beltramo Maz-
zola Tosoratti Bergamini Redze-
poski Zizza Bosi Vallucci M Cenci
Abba. A disp.: Guarini Vallucci K
Dedai amm Uva Patorniti Micheli-
ni

MASSESE 1
VIRTUS CIBENO 6

(Juniores provinciali)
Reti: Spaggiari, Di Clemente (3),
Vanacone, Esposito, Del Duca
MASSESE: Pinghini A Poletti M Ve-
ratti S Paganelli R Harbala Brahim
Corazzari M Jones Luppi M Alfa-
no M Esposito F El Gourche. A di-
sp.: Nechita A Costa M Buttitta D
Balboni M Sorrentino
VIRTUS CIBENO: Falanga Nuzzolo Bi-
gi Bruzzese Mattoli Laribhi Bac-
chelli Marchesini Di Clemente Le-
porati Spaggiari. A disp.: Silvestri
Iliaz Del Duca De Luca Elmouhib
N Vanacone

QUATTROVILLE 2
UNITED CARPI 2

(Juniores provinciali)
R et i: Lucas, Casazza, Francier,
Perillo
Q U AT T R O VI L L E : Malavasi S Francier
L Palladino E Bonacini T Fraulini E
Nuzzo D Andreoli R Perillo A Fran-
cier L Baiamonte L Frassineti P. A
disp.: Vecchi G Galasso Caretti A
Zanarini A Amadei F Ottani F Aba-
ti A
UNITED CARPI: Soragni P Giannerini
D De Sarno C Casazza M Costa-
bile S Setti Pederzoli D Saviano P
Lucas Petrillo L Malavasi. A disp.:
De Laurentis R Ragozzino D Losi
M Rillo De Pietri M Amico L Rove-
da E

JESI Junioes nazionali: Jesina-V.Castelfranco 1-2

IL FILM DEGLI JUNIORES

S.FELICE Juniores reg S.Felice-Rosselli 1-1: i gol di Pinotti e sotto di Vaccari

MARANELLO Juniores provinciali: Maranello-Consolata 0-0

S.FELICE Juniores reg S.Felice-Rosselli 1-1
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Risultati e classifiche
n JUNIORES NAZIONALI. Girone E: Fano - San Marino 2-1, Vis Pesaro -
Imolese 4-0, Recanatese - Fiorenzuola 1-1, Jesina - Virtus Castelfranco 1-2,
Parma - Castelfidardo 1-0, Piacenza - Bellaria 4-1, Mezzolara - Sammau-
rese 0-0, Correggese - Romagna Centro 1-1. Classifica: Parma 53; Fano 49;
Piacenza 48; Romagna 45; Imolese 42; Correggese 41; Vis Persaro 39; Fio-
renzuola 37; Bellaria 36; Recanatese 34; San Marino 29; Castelfranco 28;
Mezzolara 25; Jesina 22; Castelfidardo 17; Sammaurese 11.
n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Carpineti-Scandianese rinv., Fiora-
no-Arcetana 4-2, Vignolese-Formigine 1-1, Zocca-Atl. Montagna rinv., Ca-
stelevtro-Casalgrandese 1-1, Folgore Rubiera-Castellarano 1-0, S.Miche l e-
se-Axys 4-4. Classifica: Folgore Rubiera 55; Castellarano 52; Castelvetro 46;
Formigine 40; Sanmichelese 38, Vignolese 38; Fiorano 33; Casalgrandese
28; Arcetana 27; Carpineti 24; Scandianese 22; Axys 14; atl. Montagna 12,
zocca 12.
Girone E: Anzolavino - Fabbrico 2-1, Crevalcore - Campagnola 2-2, La Pieve
- Solierese 2-4, Monteombraro - Centese 1-0, Reno Centese - Cittadella
2-0, San Felice - Rosselli Mutina 1-1, rip. Medolla. Classifica: Reno Centese
58; Rosselli 50; Cittadella 44; Crevalcore 36; Anzolavino 31; Campagnola
29; Monteombraro 24; Solierese 23, Medolla 23, San Felice 23; La Pieve 21;
Centese 20; Fabbrico 18.
n JUNIORES PROVINCIALI. Girone A: Atletic Cdr - Young Boys 1-3,
Smile - Madonnina 1-5, Cittanova - Soccer Saliceta n.d., San Cesario - Piu-
mazzo 2-2, Villadoro - Spilamberto 2-0, rip. Monari. Classifica: Young Boys
35; Villadoro 33, Monari 33; Madonnina 27; Cdr 26; Saliceta 25; Spilamberto
19; Piumazzo 18; Smile 17; San Cesario 13; Cittanova 7.
Girone B: Colombaro - Magreta 3-0, Levizzano - Pavullo 0-8, Maranello -
Consolata 0-0, Maranese - Castelnuovo 0-1, San Paolo - Audax Casinalbo
3-0, rip. Flos Frugi. Classifica: Maranello 34; San Paolo 32; Castelnuovo 31;
Colombaro 28, Flos Frugi 28; Consolata 25; Pavullo 18; Maranese 17; Ma-
greta 15; Audax 14; Levizzano 6.
Girone C: Limidi - Cabassi 2-2, Folgore Mirandola - Junior Finale n.d., Fos-
solese - Possidiese 2-0, Massese - Virtus Cibeno 1-6, Quattroville - United
Carpi 2-2, Campogalliano - Cavezzo 1-1. Classifica: V. Cibeno 45; 4 Ville 40;
Campogalliano 33; Cabassi 30; Folgore 28; Finale 23; Massese 22, Cavezzo
22; United Carpi 18; Limidi 14; Fossolese 11; Possidiese 9.
n ALLIEVI REGIONALI. Girone C: Correggese - Pol. Il Cervo 3-1, Castel-
larano - Fraore 2-0, Tricolore - Gino Nasi 2-0, Fiorenzuola - Sporting 1-1.
Classifica: Correggese 19; Sporting 18; Castellarano 17; Fiorenzuola 16; Tri-
colore 12; Fraore 7; Il Cervo 5; Gino Nasi 4.
Girone D: Corticella - Virtus Castelfranco 2-2, PCS Sanmichelese - Young Bo-
ys 2-0, Fossolo - Sporting Centese 3-3, Stella Alpina - Granamica 4-1. C l a s-
sifica: Sanmichelese 17; Castelfranco 14; Corticella 11; Stella Alpina 10;
Granamica 9; Sporting Centese 8; Fossolo 4, Young Boys 4.
Girone E: Kaos Futsal - Consolata 3-0, Vigaranese - Sasso Marconi 0-3, Pro-
gresso - Formigine 1-0, Real Casalecchio - Virtus Cibeno 1-2. Cl assifi ca:
Sasso Marconi 19; Formigine 18; V. Cibeno 16; Progresso 15; Vigaranese
12; Consolata 7; Kaos 4; Real Casalecchio 2.
Girone F: Castelvetro - Sporting Emilia 5-0, Argentana - Zola Predosa 0-3,
San Lazzaro - Vignolese 3-0, Mezzolara - Imolese 0-0. Classifica: San Laz-
zaro 21; Imolese 19; Castelvetro 18; Mezzolara 13; Vignolese 9, Zola Pre-
dosa 9; Sporting Emilia 6; Argentana 0.
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Girone C: Consolata - Correggese 0-0,
Fraore - Sporting 0-2, Formigine - Virtus Cibeno 5-0, Montanara - Castel-
larano 2-0. Classifica: Sporting 24; Formigine 21, Montanara 21; V. Cibeno
10; Fraore 9; Consolata 6; Correggese 4; Castellarano 1.
Girone D: Fiorano - Pontevecchio 3-2, Sasso Marconi - Virtus Castelfranco
3-1, Fossolo - Castelvetro 0-0, Tozzona Pedagna - Sporting Centese 0-1.
Classifica: Castelvetro 22; Sasso Marconi 17, Sporting Centese 17; Fiorano
14; Castelfranco 12; Fossolo 10; Pontevecchio 5; Tozzona Pedagna 0.
Girone E: Nonantola - Corticella 2-4, Granamica - Dribbling 1-3, Copparese -
Progresso 0-2, Sanmichelese - Crespo 4-0. Classifica: Progresso 24; San-
michelese 19; Corticella 14; Crespo 11, Dribbling 11; Granamica 7, Nonan-
tola 4; Copparese 1.
n ALLIEVI PROVINCIALI. Girone A: Cittadella VSP - Nonantola 2-2, Smi-
le - La Pieve 0-1, Monari - Terre di Castelli 0-1, Fiorano - Zocca 2-1, S. Da-
maso - Colombaro 3-1, Rosselli Mutina - San Cesario 7-1. Classifica:
Terre Di Castelli 12; Rosselli 11, Fiorano 11, La Pieve 11; Nonantola 9; San
Damaso 8; Smile 6; Cittadella 5; Colombaro 3; Zocca 2, Monari 1; San Ce-
sario 0.
Girone B: Cabassi - Concordia 0-0, United Carpi - Limidi 3-1, San Faustino -
Medolla 3-2, Soccer Saliceta - Folgore Mirandola 0-4, Villadoro - Baracca
Beach 4-1, rip. Madonnina. Classifica: United Carpi 12; Folgore Mirandola
10, Villa Doro 10; Madonnina 9; San Faustino 8; Limidi 4, Cabassi 4, Medolla
4, Concordia 4; Saliceta 3.
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI. Girone A: Corlo - Atletic Cdr 2-2, Vi-
gnolese - Pavullo 5-1, Monari - San Cesario 3-1, Modenese Calcio - Terre di
Castelli 1-1, Castelnuovo - La Pieve 2-2 Pozza - S. Damaso 5-1, rip. Gino
Nasi. Classifica: Gino Nasi 12; Vignolese 11; Monari 10; La Pieve 8, Pozza 8;
Pavullo 6, San Cesario 6; Castelnuovo 5, Terre Di Castelli 5; Modenese 4;
San Damaso 3; Cdr 1, Corlo 1.
Girone B: Manzolino - Cavezzo 9-0, San Felice - Folgore Mirandola 1-3, Soc-
cer Saliceta - Cittadella 1-0, Concordia - Rosselli Mutina 2-3, Young Boys -
Villadoro 1-1, Medolla - Virtus Massese 2-4, rip. Madonnina. Classifica:
Massese 12, Rosselli 12, Manzolino 12; Villa Doro 10, Young Boys 10; Ma-
donnina 9; Cittadella 6, Medolla 6, Saliceta 6; Folgore Mirandola 4; Cavezzo
1; San Felice 0, Concordia 0.
n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. Girone A: Anzolavino - Fortitudo 2-0,
Consolata - Granamica rinv., Corticella - Formigine 1-1, Dribbling - Sporting
Emilia 3-0, Imolese - Tozzona Pedagna 2-2, Mezzolara - Progresso 0-2, Mo-
denese Calcio - San Felice 0-2.
Girone B: Audax Casinalbo - Magreta 2-1, Barca Reno - Real Casalecchio
3-0, Basca - Ceretolese 7-0, Calcio Imola - Vigaranese 3-1, Gino Nasi - Mvr
Calcio 0-2, Madonnina - Libertas Ghepard 0-1, Virtus Castelfranco - Pon-
tevecchio 7-0.
Girone C: Fiorano - Atletic Cdr 3-1, Murri Calcio - Zola Predosa 0-7, Sanmi-
chelese - Solierese 0-1, Sasso Marconi - Castelnuovo 4-0, Sporting Centese
- United Carpi A 0-5, Union Vignola - Val.Sa Gold 2-1, rip. Pavullo.
Girone D: Castelvetro - Osteria Grande 1-2, Cavezzo - Sermide 1-2, Real Ma-
ranello - Junior Finale 0-1, San Donato - Persiceto 0-3, Sala Bolognese -
Young Boys 1-0, San Lazzaro - Fossolo 6-0, Virtus Campogalliano - Virtus
Cibeno 0-1.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI. Girone A: Acli S.L.S.G. - Antal
Pallavicini 3-1, Barca Reno - San Cesario 1-1, Funo - Virtus Castelfranco
1-2, Real Casalecchio A - Sesto Imolese 5-1, Sporting Centese - Crevalcore
10-2, Nonantola - Virtus Cibeno 3-2, rip. Castelvetro.
Girone B: Basca - Real Maranello 3-0, Bologna - Gino Nasi 2-2, Rosselli Mu-
tina - Calcio Imola rinv., Solierese - Don Monari 3-2, Vigaranese - Libertas
Ghepard 6-0, rip. Molinella.
Girone C: Fiorano - Sporting Emilia 8-1, S. Agostino - Consolata 3-2, Sasso
Marconi - Sermide 4-1, Sporting Pianorese - Castenaso Calcio 6-1, Tozzona
Pedagna - Ceretolese 0-3, Progresso - Persiceto 0-1.
Girone D: Etrusca 2010 - Formigine 2-2, Granamica A - Terre di Castelli 3-1,
Junior Finale - Atletic Cdr 0-4, Sanmichelese - Ozzanese n.p., Young Boys -
Dozzese 6-0, rip. Fortitudo.
Girone E: Cagliari - Fossolo 0-9, Libertas CSP - Castelnuovo rinv., Modenese
Calcio - Porretta 2-3, Siepelunga Bellaria - Airone 83 2-2, Union Vignola -
Val.Sa Gold 3-3, Stella Azzurra - Mezzolara rinv., rip. Zola Predosa.
Girone F: Anzolavino - Pontevecchio 9-1, Baracca Beach - Imolese 4-0, Corlo
- Granamica B 4-0, Murri Calcio - Pavullo FC 1-5, Open - Sporting Pianorese
B 2-3, San Lazzaro - Corticella 2-1.

Matteo Natale brilla in Germania
Matteo Natale, ex
a t taccan te  de l
Formigine si sta
mettendo in luce
al Sfr Reikenberg,
squadra tedesca.
Ne ll’ultima ami-
chevole,  pr ima
d  e  l  l ’ i n i z i o  d e l
campionato, con-
tro il Postmüster, Natale ha messo a segno una tripletta e
sul 4-0 e suo l'assist.

MONTALE Amichevole Modena-Real Modena 2002-03

2003 Nicholas Campobasso (G.Nasi)

CALCIO GIOVANI

Allievi regionali: Genua e Dondi lanciano la Virtus Cibeno
Giovanissimi interprovinciali: due doppiette per Campobasso

Allievi
TRICOLORE 2
GINO NASI 0

(Allievi regionali)
Reti: 10’ Massaro, 80’ Chahr
TRICOLORE: Vlas M Lusuardi T
Fontanisi Rizzo E Civita L Iotti S
Bimbi G Baiodo Solimeno C
Chahr Massaro D. A disp.: Pini L
Prati C Coscelli Panico M Fran-
chi M
GINO NASI: Rizzo Righi Turrini
Besea Ronco Talami Meddeb
Pichierri Vaccari Pasquarella
Soldo F. A disp.: Morello Sbuoi
Zhuganar

CASTELVETRO 5
SPORTING EMILIA 0

(Allievi regionali)
Reti: 6’ Castellitto, 12’ Tammaro,
28’ Castellitto, 38’ Tammaro,
47’ Tammaro
CASTELVETRO: Raimondo (41’ P e-
derzini), Schiavina, Shima, Mar-
tinelli, Migliori (45’ Olivieri),
Grosoli (47’ Vecchi), Cimmino
(47’ Malaguti), Torri, Tammaro,
Castellitto (58’ Lamandini), Tai-
wa; All. Migliori
Sporting: Odorici, Giogoli, D’Urso
(57’ Trapani), Dinu, Simone (41’
Jakupi), Bergami (61’ Dall’Olio),
Facchini, Testoni, Melucci, Bo-
logna (46’ Giarratano), Brini (63’
Bassi); All. Siviero
Note: Ammoniti: Schiavina, Te-
stoni

REAL CASALECCHIO 1
VIRTUS CIBENO 2

(Allievi regionali)
Reti: 3’ Genua, 50’ Dondi, 67’
Azemi
REAL CASALECCHIO: Digià, Costa,
Giuliani, Commissari, Monari, D
Orso, Babini Sarra, Betti, Arther,
Giffoni, De Felici, Sanitche, San
Martini Azemi, Martinelli, Di
Martino, Piles. All. Anaclerio
VIRTUS CIBENO: Silvestri (Malagutti
7‘ ), Salvioli (Donadio 65‘ ),
Leporati, Siena, Berni, Kuma-
raku (Gaggioli 53‘ ), Genua
(Grillenzoni74‘ ), Oddolini Le-
vagnini (Gatto 57‘ ), Pisino,
Dondi (Baraldi 60‘ ). All. Mor-
selli

CORTICELLA 2
CASTELFRANCO 2

(Allievi regionali)
Reti: 44' Galletti, 55' Garofalo,
63' Laino, 79' Rigosi
CORTICELLA: Boldrini, Casarini, Mi-
gnani, Dovesi, Nebunelea, Fra-
scogna, Alvoni, Rigosi, Galletti
(65' Graziani), Franceschi (60'
Zama), Joiner (70' Bonadonna).
A disp.: Rosmini, Sinigaglia,
Lorenzini, Fortuzzi, Graziani, Za-
ma, Bonadonna. All. Boselli
CASTELFRANCO: Righi, Emanuele,
Salvi, Tamburrano, Ghermandi,
Loiacono, Giuliani (54' Laino),
Trombetta, Petrella Antonio (69'
Nadi), Petrella Andrea, Garofalo
(70' Iannuzzi). A disp.: Resca,
Iannuzzi, Laino, Castelli, Nadi,
Borrelli, Sassone. All. Caridi
n CORTICELLA. Partita domi-
nata dal Castelfranco che sba-
glia numerose occasioni da rete
ma a un minuto dalla fine arriva
il gol beffa dei locali, complice u-
na indecisione difensiva. (g.c.)

SANMICHELESE 2
YOUNG BOYS 0

(Allievi regionali)
Reti: Sala, Vacondio
PCS SANMICHELESE: Fontana F Wa-
re E Rossi A Achiq O Ginaroli E
Vacondio L gol Rosi A Pirli S Bo-
netti M Cristiani F Sala K gol. A
disp.: Orsi G Baldelli A Bertocchi
M Fontana F Magistro R Pellesi
M Gazzotti N
Y. BOYS: Borsari G amm Cambi M
Ferraroni D amm Brunelli amm
Lami M Setti R Segapeli T Pedro-
ni L Gamberini F Soriano amm E-
nrichello. A disp.: Benedetti D Al-
tilia F Uyar Nicolini G
Poli L

PROGRESSO 1
FORMIGINE 0

(Allievi regionali)
Reti: 18' pt Ravaglia
PROG RESSO: Progresso Tartaruga
W amm Labanti G Tagliacollo G
Ravaglia A gol Sadek Y Cotti D
Ballandi P Monaco M Didonfran-
cesco A Sassu A Boninsegna L.
A disp.:Bui S Arundine F Domin-
guez C Mannu A Bertetti N
Tamborra M
FO RM IGI NE : Parmeggiani, Menza-
ni, Sordi, Pedroni, Seghizzi (30'
st Manfredini), Mosca (13' st Ce-
leghini), Nicioli (5' st Lucchi),
Rustichelli, Mele (45' st Adani),
Annovi, Ruini (32' st Guarino). A
disp.: Rizzo. All.: Corsini.
A r bi t r o : Giannini Sanguettoli di
Bologna.
n CA STEL MAGGI ORE. Le
sporadiche notizie provenienti
da Castelmaggiore raccontano di
una giornata fredda, però con un
ambiente caldo sugli spalti (con
alcuni dei più partecipi suppor-
ters locali, poco propensi a mo-
strare ospitalità ai ragazzi e ai ti-
fosi ospiti), ma raccontano an-
che di una gara tutto sommato
corretta e vinta con totale merito
dalla compagine bolognese. I ra-
gazzi di mister Corsini, infatti,
non sono riusciti ad entare in
partita come fanno solitamente,
faticando a costruire trame ap-
prezzabili di gioco e, udite-udite,
senza mai rendersi pericolosi in
fase offensiva.
Il goal partita è giunto a metà
della prima frazione per merito
dell'aitante Ravaglia che trafigge
Parmeggiani con una perentoria
incornata su calcio d'angolo.
Nel corso della ripresa il Pro-
gresso legittima il vantaggio ac-
quisito fallendo la rete del rad-
doppio in alcune occasioni, vuoi
per le imprecisioni dei propri at-
taccanti, vuoi per le efficaci
chiusure dei difensori formigine-
si.
E' il primo passo falso per la
compagine '99 verdeblu (la pre-
cedente sconfitta subita dalla V.
Cibeno ad inizio febbraio non fa
davvero testo), ma non c'è certo
da fasciarsi la testa poichè sono
proprio le prestazioni negative
che, se ben analizzate e meta-
bolizzate, possono trasformarsi
in fertili momenti di crescita.
(t.a.)

SAN LAZZARO 3
VIGNOLESE 0

(Allievi regionali)
Reti: Giangregorio, Boscati, Giu-
liano
SAN LAZZARO: Esposito V Biagini L
Olivieri L Serrani Bertaccini A
Paganini R Boscati M gol Ribani
M Iuliano G gol Gabrielli R Gian-
gregorio gol. A disp.: Goffredo

Boldini S Da Granaiola L Degani
E Napolitano A Rocca S Rotundo
M
VI GNO LES E: Sandez Zanantoni C
Guermandi M Ghiaroni A Tavoni
L Bernabei M Giusti A Toupra K
Pizzierani L Oudoure K Montana-
ri F. A disp.: Belletti N Pianella
D
Montorsi

Giovanissimi
CONSOLATA 0
CORREGGESE 0

(Giovanissimi regionali)
CO NSOL ATA : Giovini Sala Gincota
Stefani Rossi Lo Crasto Scalabri-
ni Spezzani Calò Buscemi Bettel-
li. A disp.: Di Prizio Pierotti Bene-
detti A Benedetti L Baschieri A-
domako
CORREGGESE: Bozza D Viani A Co-
vezzoli N Bottoni L Giansoldati D
Bondavalli Y Gaioni M Del Rio K
Kondascu M Mazza L Noviello A.
A disp.: Verlanti A Vullo Malavolti
S Bozzi M Ardente F Pivetti D

FORMIGINE 5
VIRTUS CIBENO 0

(Giovanissimi regionali)
Reti: Iattici (3), Caselli, Maietta
FORMIGINE: Mantovani G Ferrari F
Zambolin A Rovatti A Caselli A
Franchi A Maietta O Sala G Ter-
lizzi P Montorsi J Iattici A. A di-
sp.: Maiello R Oleari M Morrone
K Tonini F Lotti E Simonetti G
Ghiselli M
VIRTUS CIBENO: Vezzani M Salvioli
V Malavasi S Sforzi E Paramatti F
Donolato A Cremaschi M Righi M
Alves Da Silva M Spaggiari L Li-
gotino M. A disp.: Artioli G Silva-
roli A Dell'Aversano C Mebelli N
Marchi R Gentile Gasperini

FOSSOLO 0
CASTELVETRO 0

(Giovanissimi regionali)
FO SSOL O: Zaccaria L Fabbri G
Tamburini L Malpensa T Fari C
Samoggia S Merighi D Raffuzzi
M Crescione K Piazza F Borelli L.
A disp.: De Falco M Laarif M
Santi A Vasta N Suncini A Bar-
bieri F Faccani A
C AS T E LV E T RO : Manca, Bernardini,
Solmi (40’ Coppeta), Rinaldi (50’
Guastella), Peverelli, Colombini,
Nave, Bastagli, Annovi, Ferrari,
Trotta; A disposizione: Tonozzi,
Balestrazzi, Ponzoni, Ascari, Bo-
ni; All. Natale

SASSO MARCONI 3
V.CASTELFRANCO 1

(Giovanissimi regionali)

Reti: Monti, Orlandi, Iodice, Mon-
ti
SASSO MARCONI: Zappoli F Degli
Angeli G Cimino L Di Matteo M
Novi F Vitali G Cocchi M Berulli D
Iodice N Melchionda C Mele M. A
disp.: Calisti Benini D Cela R Ga-
lofaro K Chiesi Benini R Monti S
VIRTUS CASTELFRANCO: Chierico L
Biscaro S Santi K gol Orlandi M
Ferrari A Graziano S Seleno F
Rebucci A Tedeschini R Palmieri
A Frattoluso F. A disp.: Dossi E
Fontana R Ansaloni L Francolino
F Lenzia

NONANTOLA 2
CORTICELLA 4

(Giovanissimi regionali)
R et i : Cornacchini (2), Gualandi,
Bojardi, Adducci, Tartari
NONANTOLA: Lo Russo Sirico Zam-
boni Tazzioli Tarabusi Sela Vul-
cano Romeo Bojardi Simoni
Nuhamah. A disp.: Cioffo Giura
Pavesi Ratti Adduci Marra Basi-
le
CORTIC ELLA: Marega S Marchi
Cornacchini S De Filippo M amm
Campagnini L Talarico S Di Be-
nedetto M Neri A Gualandi G Bat-
tistini D Tartari L. A disp.: Miale
F Paci D Tonini M Bonini S Desii
A

SANMICHELESE 4
CRESPO 0

(Giovanissimi regionali)
R et i: Gambarelli, Cassanelli, Al-
drovandi, Baldini
SANMICHELESE: Atzori M Mandreoli
M Rebottini T Cassanelli G Spal-
lanzani M Culaj A Saccomanno L
Achar Gambarelli R Aldrovandi A
Grasta D. A disp.: Manelli F Di
Matteo D Esposito C Baldini D
Caserta M Dotto L
CR ES PO : Stanzani A Gandolfi G
Montalegni N Toro D Degli Angeli
M Vasile R Ait Ali T amm Faccen-
da A Mignatti A Ben Rejeb N Nini
Yasser. A disp.: Cua Munari L
Carletti G Galelli S Abdelbast

MONARI 3
SAN CESARIO 1

(Giovanissimi provinciali)
Reti: 50’, 55’ e 63’ Popa
SAN CESARIO: Cherif, Boccolari,
Bosi, Okwesa, Eyzautier, Rivi,
Ropa. Sacchi, Boukhari, Giglio,
Izzo. A disp.: Crepaldi, Baracchi,
D’Orso, Oppong, Magno, Paltri-
nieri. All. Zanfi
S.CESARIO: Ritacco, Morini, Petrel-
la, Pallecani, Cavedoni, Rossi,
Sciurti, Morini, Farina, Fiorenzi,
Nait. A disp.: Pastorelli, Celiz. All.
Zanni

BARACCA BEACH 4
IMOLESE 0

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 1 Negletti, 18, 23 e 44 (rig)
Assiri
BARACCA BEACH: Gasi, Lauriola,
Peverari Cavallotti, Neri, Fran-
chini Alice, Maini, Michelini, As-
siri Secchia, Negletti. A disp.:
Lasagni Lombardi Ferrillo Fran-
chini M Vecchi Fregni, Tostoni
All Botteghi
I MO L ES E : Camozic, Baroncini, Ti-
raforti, Spada, Cavina, Farina,
Paolini, Barlotti, Ravaglia, Bovo,
Poggi. A disp.: Castellari, Busca-
roli, Farolfi Fiumi, Piazza, Kibon-
gui. All. Maiolani
n SORBARA . Vittoria larga
dei ragazzi di mister Botteghi

che hanno superato l'Imolese
per 4 a 0 in una gara condiziona-
ta dal vento e decisa dal solito
Assiri, ormai vicino alle 30 reti in
campionato.
Al 1' Negletti porta in vantaggio
il Baracca. Al 18’ Assiri supera di
slancio la difesa e raddoppia al
23’: ancora uno slalom del cen-
travanti locale che supera anche
il portiere ed insacca. Al 30’ c l a-
morosa traversa di Paolini che di
testa da due passi colpisce il pa-
lo.
Nella ripresa, al 44', Assiri viene
trattenuto in area: rigore che lo
stesso centravanti trasforma.
Nel finale, dopo tutte le sostitu-
zioni e l'espulsione di Paolini, è
Fregni ad avere la palla per il gol
ma para Camozic. (b.f.)

BOLOGNA 2
GINO NASI 2

(Giovanissimi interprovinciali)
Ret i : Cusenza, Campobasso,
Bencivenga, Campobasso
BO LOGN A: Zucconi A Magagni D
Mauro F Lambertini Luppi D Ma-
strotaro Maini F Bencivenga D
gol Cusenza D gol Torella M Ba-
ruzzi N amm. A disp.: Mezzocchi
Bacci L Scalise N
GINO NASI: Bedini M Barbieri F Fe-
dele A Ottaviani S Cuccaro Don-
nicola A Sbrocchi A Urso G Mon-
taruli G Ortalli V De Vitis M. A di-
sp.: Cervinsky M Zoboli G Bauti-
sta M Boadi F gol Campobasso
n B OL OG NA . Dopo un primo
tempo tutto di marca rossoblù e
con un rigore generosamente
assegnato per il vantaggio loca-
le, nella ripresa mister Bedini in-
serisce l’attaccante Nicholas
Campobasso (2003) che nel giro
di dieci minuti realizza una pre-
gevole doppietta. Sul finire i fel-
sinei pareggiano con una puni-
zione dal limite.
Recupero: Castelvetro – Gino Nasi
0-2. La Gino Nasi si aggiudica il
recupero del campionato Figc
battendo a domicilio il forte Ca-
stelvetro. Decide una doppietta
di Campobasso Nicholas.

Esordienti
CASTELVETRO 3
AUDAX 1

(Esordienti, 0-0; 1-0; 1-0)
Reti: 37’ Galli, 46’ Galli
C A ST E L V E TR O : Stefanini, Andrea
Monari, Ferrari, Galletti, El Faris-
si, Belletti, Loporcaro, Malagoli,
Galli, Alex Monari, Bernardoni;
Entrati: Ouazine, Abbruzzese,
Bagni, Falanga, Salek; All. Val-
mori
A U DA X : Cornia, Callari, Ferrarini,
Canalini, Mastrodon, Grillenzoni,
Bucchi, Ferrari, Contri, Manca,
Goldoni; Entrati: Giammino, Tu-
mini; All. Soglietti

SASSUOLO 2
GINO NASI 1

(Esordienti 2003)
Vince il Sassuolo nell’i ncon tro
valido per il campionato di cate-
goria FIGC. I ragazzi di Morselli
vanno sul doppio vantaggio rea-
lizzando una rete per tempo. Gol
della Gino Nasi dell’a tt acc an te
Nicholas Campobasso che batte
in contropiede il portiere locale.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI
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SCI GIOVANI Trofeo Porrettana Gomme per baby e cuccioli

Passino, Guerri e Seghi
protagonisti al Corno alla Scale

n CORNO ALLE SCALE (BO). Le
classifiche del primo Trofeo Porrettana
Gomme, Circuito A.p.t. Emilia Roma-
gna.

Slalom gigante
Under 9 Baby 1 – Femminile: 1 Adani
Viola 2007 (Sestola) 47.71 , 2 Saccardi
Margherita (Schia M.te Caio) 50.95 , 3
Sardu Eleonora (Val Carlina) 51.80.
Maschile, 1 Passino Andrea (Riolunato)
46.51 , 2 Meini Tommaso (Riolunato)
49.87 , 3 Tintorri Alessandro (Sestola)
49.96.
U10 Baby 2 - Femminile: 1 Guerri Ange-
lica (Sestola) 47.56 , 2 Cavallini Chiara
(Riolunato) 48.74 , 3 Zuccarini Cecilia
(Riolunato) 48.77. Maschile, 1 Contini
Diego (Schia M.te Caio) 46.84 , 2 Se-
ghi Matteo (Sestola) 47.61 , 3 Tesini
Andrea (Fanano 2001) 48.23.
U11 Cuccioli 1 - Femminile: 1 Funaro So-
fia ( Sci Club 21) 47.57 , 2 Mazza Silvia
(Montenuda) 47.69 , 3 Cavallo Matilde
(Sci Club 21) 48.90.
Maschile: 1 Pini Umberto (Riolunato)
47.10 , 2 Spadaccini Ivan (Cerreto La-
go) 47.39 , 3 Cella Federico (Cerreto
Lago) 47.75.
U12 Cuccioli 2 - Femminile: 1 Profeti A-

lice (Montenuda) 46.38 , 2 Bertocchi
Laura (Cerreto Lago) 48.90 , 3 Tagliati
Francesca (Montenuda) 49.09. Ma-
schile: 1 Zampolini Federico (Monte-
nuda) 45.71 , 2 Carnovale Gianmarco
(Sci Club 21) 47.59, 3 Dallavalle Luca

(Val Carlina) 48.32.
Slalom speciale

U9 Baby 1 - Femminile, 1 Adani Viola
(Sestola) 37.89 , 2 Milani Gloria (Riolu-
nato) 40.74 , 3 Turchi Irene (Schia
M.te Caio) 43.78. Maschile: 1 Passino

Andrea (Riolunato) 40.02 , 2 Bacchelli
Francesco (Fanano2001) 42.63 , 3 Fio-
ri Giacomo (Cerreto Lago) 42.85.
U10 Baby 2 - Femminile: 1 Guerri Ange-
lica (Sestola) 37.82 , 2 Cavallini Chiara
(Riolunato) 39.99 , 3 Fiocchi Giorgia
(Val Carlina) 41.68 , U10 Baby 2 - Ma-
schile , 1 Seghi Matteo (Sestola) 38.38
, 2 Quarenghi Pier Francesco (Sestola)
38.94 , 3 Contini Diego (Schia M.te
Caio) 39.13.
U11 Cuccioli 1 - Femminile: 1 Cavallo
Matilde 47.88 (Sci Club 21) 34.26 , 2
Funaro Sofia (Sci Club 21) 34.94 , 3
Mazza Silvia (Montenuda) 35.11. Ma-
schile: 1 Cella Federico (Cerreto Lago)
34.10 , 2 Spadaccini Ivan (Cerreto La-
go) 34.64 , 3 Pini Umberto (Riolunato)
35.12.
U12 Cuccioli 2 – Femminile, 1 Tagliati
Francesca 34.86 (Montenuda) 35.83 ,
2 Bertocchi Laura (Cerreto Lago) 36.10
, 3 Profeti Alice (Montenuda) 36.74.
Maschile: 1 Carnovale Gianmarco ( Sci
Club 21) 32.93 , 2 Battaglia Matteo
(Montenuda) 33.76 , 3 Zampolini Fe-
derico (Montenuda) 34.31,

PALLANUOTO PROMOZIONE Pisa ko

La Cabassi non perde colpi
ACUATICA PISARUM 1
CABASSI CARPI 14

ACQUATICA PISAURUM: M a ri ni ,
Suozzi, Cinalli, Ardito, Tinti Jordan,
Candelaresi, Muzzi 1, Vitez, Fasano
Bartolomeo, Lucarini Alessio, Valli,
Valazzi, Paolucci. All. Fasano
CABASSI CARPI: Dal Pezzo, Mon-
tanari, Franchini 2, Dugoni Gabriele,
Cortelloni 2, Sammarini 1, Setti, Re-
stivo 2, Campolongo 1, Usocchi 2,
Andreoli 3, Andreoli 1. All. Caprara

n PI SA. Quinta partita di
campionato per la Cabassi
Carpi Promozione che gioca

fuori casa presso le piscine
Comunali di Pesaro contro i
padroni di casa di Acquati-
ca Pisaurum.

Trasferta agevole per il
Carpi, con una convincen-
te vittoria dove i ragazzi
carpigiani hanno fatto va-
lere le proprie qualità fisi-
co, tecnico-tattiche contro
una squadra molto giova-
n e.

ALTRI RISULTATI: Blu
Gallery San Severino - A-
dria Nuoto 14-7, NC Faen-
za- Pol. Olimpia Vignola

13-2, Valmar Novafeltria -
Onda Blu Formigine 7-8.

CLASSIFICA: Cabassi
Carpi e NC Faenza 12; Blu
Gallery San Severino 9; A-

dria Nuoto 6; 4° - Onda Blu
Formigine, Pol. Olimpia
Vignola e Valmar Novafel-
tria 3; Acquatica Pisaurum
0.

PROMOZIONE La Cabassi Carpi

VOLLEY GIOVANI Under 13 femminile

Young Gran Prix alla fase finale

GINNASTICA ARTISTICA Regionale Uisp

La Pol. S.Faustino brilla a Pianoro

CORNO ALLA SCALE Andrea Passino ( foto StudioTamTam)

n PIANORO (BO). Si è tenuta
presso la Pianoro Sport Academy, la
gara di specialità regionale Uisp che
ha visto protagonista la Ginnastica Al-
legria della Polisportiva San Faustino.
Questi i risultati.
Prima categoria facilitata allieve (An-
no 2010): Guaraldi Cecilia 1° trampo-
lino, 3° parallele, 4° volteggio. Prima
categoria allieve (anno 2009): Trunfio
Arianna 4° corpo libero, 2° volteggio,
2° parallele; Alfani Maria 3° trave, 2°

corpo libero, 1° parallele; Orsini Viola
5° trave. Anno 2008: Pedrazzini Ma-
tilde 6° volteggio, 5° trave, 1° corpo
libero, 1° parallele; Sighinolfi Mar-
gherita 7° trave, 4° volteggio, 3° cor-
po libero, 2° parallele; Medina Elena
8° corpo libero, 3° parallele; Chiane-
se Ludovica 7° corpo libero. Anno
2007: Ariota Francesca 5° corpo libe-
ro, 2° trave; Zaka Aurora 4° volteggio,
1° parallele, 1° trave, 1° corpo libe-
ro.

Si è conclusa scorsa la prima
fase dello Young Volley Gran Prix
Under 13 Femminile, definendo
in questo modo la griglia di par-
tenza per la fase finale in pro-
gramma il 28 e 29 maggio a Cat-
tolica e Misano Adriatico.
Tra i tanti match che hanno ca-
ratterizzato questa giornata sicu-
ramente uno dei più affascinanti
e denso di contenuti è stato quel-
lo che ha visto di fronte a Ra-
venna le padrone di casa della
Teodora e la LJ Volley Modena, in
cui in palio non c'era solamente
la leadership di giornata, ma an-
che e soprattutto la testa della

classifica generale.
Il successo è andato per 2 set a
1 alle modenesi, che in virtù di
questo risultato e delle vittorie
nelle altre due partite con Mio-
volley e Bvolley si sono garantite
la vetta della Classifica al ter-
mine della Prima Fase del Gran
Prix proprio davanti alle raven-
nati.
Molto interessante e combattuta
si è rivelata anche la tappa di
Modena dove, in particolare, si
sono date grande battaglia River
Nordmeccanica Piacenza e Ro-
magna In Volley. Dopo avere en-
trambe avuto la meglio di un Gio-

volley Reggio Emilia purtroppo
decimato da infortuni e malattie
di stagione e della Pol. Zola, pia-
centine e cesenati si sono af-
frontate in un match dagli alti
contenuti spettacolari che ha fato

la gioia del folto pubblico pre-
sente e che si è risolto solo al
terzo set in favore del River dopo
che i primi due parziali, vinti uno
per parte, erano terminati en-
trambi ai vantaggi 27-25.

CONRO ALLE SCALE Angelica Guerri, sotto Matteo Seghi
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PALLAMANO SERIE B Tutte sconfitte le modenesi

Il Rapid perde lo scontro diretto
Ko anche Carpi e Arci Ravarino

FAENZA 32
RAPID NONANTOLA 35

(pt 19-13)
FAENZA: Mandelli, Frisone, Alpi 8, Bartoli 3,
Bertelli 2, Bosi Michele 1, Chiarini Darioh. 6,
Filipponi, Leotta, Malavolti, Neri, Tagliaferri
2, Tramonti 10. All. Chiarini
RAPID NONANTOLA: Apparuti, Fantini; An-
gelini, Zavatti 3, Galliotti 1, Tazzioli, Carraro
6, Benatti 4, Martinelli 2, Bosi Matteo,
Lambertini Fabio, Lambertini Federico 8,
Malagoli 1. All. Calvo
Arbitro: Zavagli
Note: esclusioni: Faenza 1 (Alpi); Nonantola
4 (Benatti, Lambertini Fed., Malagoli 2),
rigori: Faenza 5/5; Nonantola 4/8
n F A EN Z A . Con una prestazione convin-
cente sul piano del gioco, l’Handball Faenza
vince il casa 32-25 il confronto diretto con il
Rapid Nonantola, che aggancia in classifica.
Primo tempo ben giocato soprattutto in fase
offensiva dove la maggior velocità degli at-
taccanti faentini aveva buon gioco sulla dife-
sa ospite piuttosto lenta. Positive le percen-

tuali realizzative con Dario Chiarini e Marco
Alpi quasi perfetti. Il primo tempo si chiudeva
con Faenza avanti di sei (19-13). Nella ripre-
sa la squadra di coach Pierangelo Chiarini i-
niziava un po’ contratta commettendo una
sequenza impressionante di errori al tiro, ma
bravo anche il portiere avversario, che però
Nonantola sfruttava solo parzialmente avvi-
cinandosi a -4. Il pubblico non faceva man-
care il suo sostegno nei momenti di difficoltà
e il pallino del gioco rimaneva in mano ai
manfredi che, alternando belle giocate a mo-
menti di “p au s a” consentivano un minimo
recupero degli emiliani fino al termine
d el l’incontro (32-25). Buona la prestazione
dei pivot Tagliaferri e Bosi, al rientro dopo
lunga assenza. Sempre più convincente Bar-
toli nel ruolo di centrale e capitan Tramonti
infallibile dai 7 metri: 5 rigori su 5 e un bottino
finale di 10 reti. (g.s.)

ARCI RAVARINO 24
ROMAGNA 30

(pt 12-13)
RAVARINO: Sarti, Raimondi, Condello 1,
Lombardi 1, Parenti M. 1, Perazzolo, Salva-
rani, Zambelli 10, Azzollini 3, Dalolio 4, Del
Villano 4, Parenti F., Vincenzi (all. Zanfi)
ROMAGNA: Calegari 4, Minarini, Albertazzi,
Cornacchione, Fadda 1, Baroncini 8, Gollini,
8, Boukhris, martelli, Rotaru 5, Abbassi, Emi-
liani 1 (all. Folli)
Arbitro: Rhim Bilel
Note: rigori: Ravarino1/3 , Romagna 5/5, so-
spensioni: Ravarino 2 , Romagna 4

SPORTINSIEME 33
CARPI 25

(pt 17-8)
SPORTINSIEME: Giovanni, Cocchi, Sghedoni
5, Lentisco 2, Id-ammou y 6, Vezzelli 8, Cata-
lano 2, Siracusano 3, Id-ammou i, Giaquinto
1, Bandini 4, Ragazzini 2, Mazzacani, Jellou-
li.
CARPI: Accardo, Caliumi l 2, Caliumi s, Sforzi
6, Artioli 1, Calzolari, Coppola 1, D'Angelo

10, Galavotti 4, Lorenzini, Nicolazzo, Delizia,
Piccolo 1.Rigori: sportinsieme 2/2 Carpi 3/3
Espulsioni temporane sportinsieme 7 Carpi
2
ALTRI RISULTATI: Rubiera – Ferrara United
27-42.
CLASSIFICA: Ferrara 39, Savena 36, Romagna
33, Sportinsieme 17, Faenza e Nonantola 16,
Marconi 13, Ravarino 12, Rubiera 8, Carpi 1.

n SERIE A. La sfida di sabato contro Am-
bra lascia il segno anche nell’in ferme ria
biancorossa. Il centrale italo-croato Bruno
Brzic ha infatti riportato un trauma distorsivo
all’anulare della mano destra per il cui recu-
pero sono stati previsti una decina di giorni.
Anche per il terzino Marco Beltrami, uscito
malconcio per via della tendinite dalla sfida
del “Pala Kobilica” è stato previsto qualche
giorno di stop. Per quest’ultimo non è in dub-
bio la presenza in campo contro Ancona que-
sto fine settimana nella seconda giornata
delle poule play off

PATTINAGGIO ARTISTICO Campionato italiano

Modena Est trionfa a Firenze
n FIRENZE. E’ festa grande nella
sezione pattinaggio della Poli-
sportiva Modena Est.

A Firenze, durante il Cam-
pionato Italiano di pattinag-
gio spettacolo e sincronizzato,
le atlete Federica Coccino, Ire-
ne Pesce, Francesca Ribichini
e Giorgia Vierti, sono salite
sul gradino più alto del podio
realizzando il sogno di una vi-
ta, l’oro Fihp, con la loro bellis-
sima esibizione dal titolo “A-
more Cannibale”.

Nello stesso campionato nel-
la categoria Piccoli Gruppi
hanno gareggiato con i colori
della Polisportiva 12 campio-
nesse regionali con l’Esibizio -
ne “Victor Victoria” piazzan -
dosi all’8° posto e riconfer-

mandosi una splendida realtà
del pattinaggio modenese ed e-
m i l i a n o.

Visibilmente emozionata
tutta la dirigenza della Poli-
sportiva che, quest’anno ha vi-
sto nascere anche il gruppo
Jeunesse, composto da 10 gio-
vanissime atlete under 16, che
per la prima volta hanno ono-
revolmente partecipato alla
gara e la cui corsa per crescere
è ovviamente appena iniziata.

Dietro questi successi non
potevano mancare grandi al-
lenatrici come Enrica Gaspa-
rini e Beatrice Lotti e allenato-
ri come Gabriele Gasparini
nella figura di coreografo, tre
campioni garanzia di grandis-
sima qualità.

RUZZOLONE Risultati della prima giornata

Casa Venturelli, Montese, Casine
e Monzone iniziano alla grande

VIGNOLA I vincitori della categoria A

Golf: i vincitori
dell’Apart Revolution

n C OL OM BAR O. L’Apart Revolution
Tour, gara di 18 buche stableford a
tre categorie, incorona Alberto
Caselli e Alessandro Montanari in
prima categoria . Nella seconda,
sono Leonardo Silba e Vanna Tin-
torri ad aggiudicarsi il

P re m i o.
Nella terza, primo posto per

Paolo Nutti secondo per Daniele
Serri. Premi speciali sono andati
a Cecilia Ballarini,prima la-
dies,Giovanni Pollini primo se-
niores. Paolo Lutti e Luca Bario-
ni nearest to the pin.

S ono iniziate le gare di
qualificazione del lan-

cio del ruzzolone e del gio-
co della piastrella, specia-
lità facenti parte della
F.I.G. e S.T. (Federazione I-
taliana Giochi e Sport
Tradizionali), associata al
Coni, ben radicati nel no-
stro territorio.

La partecipazione è sta-
ta complessivamente di
466 atleti, al di sotto delle
a s p e t t at ive.

Le gare di sono tenute
sugli impianti di Vignola
per quanto riguarda la
cat. A e della piastrella, in
cui ha prevalso la coppia
di Casa Venturelli, forma-
ta da Marco Rapini ed E-
nrico Palladini nel ruzzo-
lone e la coppia mista di
Val Rossenna/Virtus Pa-
vullo formata da Enrico
Torri e Renato Pavarelli
nella piastrella. La cat. B
era impegnata sull'im-
pianto di Savignano sul
Panaro dove ha prevalso
la coppia di Montese, affi-
liato alla provincia di Bo-
logna, formata da Pietro
Galli e Massimo Banorri.
Infine le cat. C1 e C2, erano
impegnate sull'impianto
reggiano di Colombaia do-
ve si è imposta la coppia di
Casine, formata da Romo-
lo Biolchini ed Alessan-
dro Ottonelli per quanto
riguarda la cat. C1, men-
tre in cat. C2 si è imposta
la coppia di Monzone for-
mata da Ivano Zenchi e
Roberto Lenzotti.

Da notare che nella fina-
le di cat. A erano presenti

tre neo promossi nella
massima serie, uno per
coppia, Enrico Palladini,
Afro Albergucci ed Enzo
Tur rini.

Le gare di qualificazioni
continueranno domenica
prossima a Gorzano per la
cat.A, unitamente alla
piastrella, a Vignola per la
cat. B, le cat. C1 e C2 gareg-
geranno sull'impianto di
Savignano sul Panaro.

Le classifiche:
Cat. A: 1° Marco Rapini

ed Enrico Palladini Casa
Venturelli, 2° Gabriele Be-
donni ed Afro Albergucci
Tolé 2000, 3° Fabio Ricci ed
Enzo Turrini Zocca.

Cat. B: 1° Pietro Galli e
Massimo Banorri Monte-
se (BO), 2° Lorenzo Sabati-
ni e Gaetano Baldi Vigno-
la, 3° Angelo Corsini e Val-
ter Libbra Pedalpino.

Cat. C1: 1° Romolo Biol-
chini ed Alessandro Otto-
nelli Casine, 2° Sigismon-
do Donini e Luigi Gualmi-
ni Virtus Pavullo, 3° Erio
Berri e Roberto Capitani
C a s i n e.

Cat. C2: 1° Ivano Zenchi
e Roberto Lenzotti Monzo-
ne, 2° Fabrizio Torelli e
Pietro Balocchi Tolé 2000,
3° Guido Rivi e Giorgio To-
si Cavola-Scandiano (RE).

P i a s tr e l l a : 1° Enrico
Torri 3474813674 e Mario
Lami Val Rossenna, 2° A-
gnese Bertacchini e Ma-
rio Pini Val Rossenna/
Virtu Pavullo, 3° Adelchi
Corsini e Giuseppe Mat-
tioli Virtus Pavullo/Val
Ro s s e n n a .

MOTO 2 In vista del motomondiale

In Qatar test positivi per il Team Cip
Si sono conclusi i tre giorni di test
in Qatar, con le alte temperature
che hanno costretto i piloti ad u-
scire in pista nelle ore serali.
Quando il termometro si è abbas-
sato di qualche grado quasi tutti i
protagonisti della classe Moto3
hanno fatto il loro ingresso sullo
splendido tracciato di Losail. La
sessione finale dei test è stata ca-
ratterizzata dal tentativo di abbas-
sare i tempi sul giro della classifica
combinata. Durante questo week
end di test, i giovani piloti del Team
Cip-Unicom Starker, Fabio Spira-
nelli e Tatsuki Suzuki, hanno la-
vorato duramente a stretto contatto
con tutta la squadra, per cercare di
impostare al meglio la stagione
2016 che prenderà il via ufficial-
mente domenica 20 marzo, proprio

qui in Qatar. Tatsuki Suzuki è mol-
to soddisfatto dei test appena con-
clusi. Nella classifica combinata
dei 3 giorni, risulta essere la se-
conda Mahindra ad appena 7 de-
cimi di distacco dallo spagnolo
Jorge Martin del team ufficiale A-
spar. I Top Riders non sono lontani
e questo lo fa ben sperare per le
sue prestazione future. Quello che
conta per il giovane giapponese è
di essere riuscito nell’intento di ab-
bassare ulteriormente i tempi. Fa-
bio Spiranelli continua il suo ap-
prendistato lavorando con impe-
gno. Le alte temperature, un pro-
blema al cambio durante la terza e
ultima sessione e il tracciato sul
quale non ha mai girato, lo hanno
messo difficoltà anche se è con-
sapevole del fatto di essere esor-

diente assoluto nel Motomondiale.
Gabriele Debbia:”Stiamo lavorando
con due obiettivi diversi per i nostri
piloti: Tatsuki è molto migliorato
rispetto all’anno scorso e pensia-
mo possa ottenere, nel corso della
stagione, risultati di rilievo. Diverso
il discorso per Fabio. Essendo e-

sordiente, ha sicuramente bisogno
di tempo per crescere e di un pe-
riodo di adattamento alla catego-
ria. Non deve abbattersi ma con-
tinuare a lavorare come sta facen-
do per cercare di avvicinarsi il più
velocemente possibile agli avver-
sari”.

piloti team Cip-Unicom Starker, Fabio Spiranelli e Tatsuki Suzuki
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Basket C Gold: Psa e Castelfranco ko. In D ottava meraviglia per Vignola

Serie C Gold
BASKET 2000 R.E. 107
NUOVA PSA MODENA 50

(24-9, 62-23, 80-40)
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 15,
Ferrari ne, Bertolini 13, Bartoccetti 9,
Astolfi Gia., Astolfi Giu. 20, Farioli 6,
Levinskis 21, Pugi 7, Rika 4, Germani
12. All. Spaggiari.
Psa Modena: Tejeda 2, Urresi 21,
Macchelli, Pulvirenti 7, Bertoni 2,
Tamagnini ne, Govi ne, Frilli 8, Ritacco
ne, Biscaro 4, Bianchini 6. All.
Solaroli.
n SCANDIANO. La Bmr conferma il
buon momento regolando senza diffi-
coltà la PSA, risultato che mantiene A-
stolfi e compagni a -2 dalla vetta e dal-
la coppia Tigers Forlì-Virtus Imola. Le
cattive notizie, però, arrivano dall’i n-
fermeria: nel terzo periodo, infatti, si è
scapigliato Farioli, che andrà valutato
nelle prossime ore: peccato perché il
contrasto che ha visto protagonista il
lungo scandianese è avvenuto un i-
stante prima del cambio, già pronto
sul cubo. Per il resto la contesa è stata
segnata fin dall’inizio dalle accelera-
zioni dei padroni di casa, trascinati
dalla coppia Levinskis-Astolfi, che ha
fatto pentole e coperchi.

CASTELFRANCO 70
DESPAR 4 TORRI 96

(15-26 17-21 25-20 13-24)
CASTELFRANCO: Romagnoli, Tomesa-
ni 18, Zucchini 12, Lavacchielli 5,Biel-
lo 5, Del Papa 12, Tedeschini 10, Pe-
droni, Lusvarghi 8,Righi. All. Boni
FERRARA : Chiusolo 5,Bergamin, Fe-
nati 2,Brandani 14,Govi 3,Parmeggiani
9,Lugli 17,Martini ne, Pasquini 16,Ma-
gni 3,Agusto 20,Albertini 7. All. Cavic-
chioli.
Arbitri : Foschini e Gasperini
n CASTELFRANCO. Brutta battuta
d'arresto per Castelfranco, non tanto
per la sconfitta, quanto per come è av-
venuta. Attacco molto farraginoso con
troppi palleggi e pochi passaggi e di-
fesa che concede facili penetrazioni ad
area libera. Solo nel terzo quarto, Ca-
stelfranco si applica, arriva fino al - 5
al 27', ma un perentorio 6-0 granata
riporta la doppia cifra di vantaggio,
che si andrà a dilatare nel 4° quarto.

PONTEVECCHIO 53
LA.CO. 69

(11-25; 22-42; 35-60)
PONTEVECCHIO: De Pascale 5, Martelli
8, Tinti 12, Riguzzi 4, Brancaleoni 3,
Verdi 2, Mantovani 3, Varotto ne, Be-
nuzzi, Di Rauso 9, Bergami ne, Buriani
7. All. Lepore.
OZZANO: Pasquali 9, Verardi 11, Mini
3, Rossi 5, Lalanne 8, Carretti 8, Guaz-
zaloca 13, Ballestri ne, Rambelli 12.
All. Grandi.

NPC 74
GAETANO SCIREA 61

(13-16, 34-29, 56-48)
VSV Imola: Sassi ne, Poluzzi 4, Minghè
ne, Grillini, Morara 7, Di Placido ne,
Corcelli 11, Guglielmo 7, Francesconi
ne, Porcellini 13, Chiappelli 21, Filippi-
ni 11. All. Alfieri.
Bertinoro: Fossi, En. Solfrizzi 5, Riguzzi
13, Ruscelli, Merenda 9, Bravi 5, Bru-
netti, Ricci 7, Farabegoli 2, Delvecchio
7, Godoli 2, Em. Solfrizzi 11. All. Bri-
ghina.

COPRA ELIOR LPR 80
ASSET BANCA 59

(15-24; 35-43; 62-52)
Piacenza Basket Club: Verri 20, Galli
M. 16, Villani, Degrada 16, Massari 9,
Inzani, Livelli, Gorla 8, Tagliabue 6,
Sifford 5, Petrov, Bracci. All. Galli A.
San Marino: Frigoli 13, Gamberini, Ma-
cina 3, Polverelli 6, Cardinali 3, Borel-
lo, Ravaioli 13, Zannoni 6, Balestri, To-
nini 2, Caronna 13. All. Foschi.

SALUS BOLOGNA 68
TIGERS FORLÌ 81

(21-21, 39-37,48-60)
SALUS BOLOGNA: Fimiani
12, Busi 6, Savio 6, Trentin,

Parma Benfenati 20, Nucci
7, Zuccheri 9, Percan ne,
Granata, Sangiorgi 8. All.:
Giuliani.
TIGERS FORLÌ: Tugnoli 18,
Giampieri 12, Mossi 21, Donati
4, Jovic 6, Valgimigli ne,
Gurini 14, Poggi ne, Valentini
2, Little 2, Agatensi, Cacciavillani
2. All.: Conti.
Arbitri: Fontanini e Ancarani.

LIBERTAS GHEPARD 56
SAN LAZZARO 64

(9-23; 28-33; 45-51)
Ghepard: Romagnoli 2, Sandrolini 4,
Millina, Tapia 6, Aldieri 7, Beccaletto
6, Dalla 8, Rizzatti 4, Cempini 3, Fan-
tuzzi 2, Ghedini 14. All. Damaschi.
San Lazzaro: Lolli 23, Saccaro 2, Bi-
nassi 5, Baietti, Mellara 4, Masrè,
Bianchi 10, Bernardi, Cavazzoli ne,
Vercellino 15, Allodi 5. All. Rocca.

Serie D gir. A
SCHIOCCHI BALLERS 67
AQUILA 53

(14-13; 26-24; 47-38)
SB Modena: Sangermano, Righi R. 5,
Minarini S. 8, Bernabei 5, Carretti 4,
Sassi, Petrella 15, Falbo ne, Minarini
T. ne, Alessandrini 3, Cavazzoli 12, T-
wun 15. All. Righi G.
Luzzara: Ploia ne, Magnanini, Cani,
Costantino 7, Neviani 3, Galeotti 10,
Simonazzi 12, Gelosini 1, Petrolini 8,
Benatti 6, Folloni 3. All. Campedelli.
n MODENA. Settima vittoria conse-
cutiva per gli Schiocchi che tra le mura
amiche del Palamadiba sconfiggono
con qualche affanno Luzzara. Forma-
zione reggiana che scende in quel di
Modena reduce dalla bella vittoria con
il Voltone, ma invischiata più che mai
nella lotta playout e quindi desiderosa
di fare suoi due punti di capitale im-
portanza. La partenza non è delle mi-
gliori per i modenesi che si trovano
sotto 0-6 dopo pochi minuti; pronta
reazione e controsorpasso sul 8-6.
Quarto che scivola via con tanti errori
da ambo le parti (14-13) al 10’, gli
Schiocchi buttano al vento tante con-
clusioni da sotto canestro, mentre
Luzzara fatica a trovare la via del ca-
nestro dalla lunga distanza, complice
una zona modenese che crea parecchi
grattacapi ai ragazzi di Campedelli. Un
canestro di Twun a fil di sirena, manda
le squadre all’intervallo lungo sul più 2
interno (26-24). Alla ripresa della gara
i Ballers provano l’allungo (31-26) con
i canestri di Twun e Petrella. Righi,
Carretti e Alessandrini sono ben presto
carichi di falli, ma la difesa a uomo e
qualche ripartenza veloce provoca il
primo sostanziale allungo sul finire del
quarto 47-38. Un canestro da tre punti
di Simonazzi apre l’ultima frazione, ma
la risposta modenese non si fa atten-

dere: Twun in solitaria e le triple di A-
lessandrini e dello stesso Twun metto-
no una seria ipoteca sul risultato finale
57-41 al 35’. Ultimo tentativo di ri-
monta ospite fino al -9 (61-52), ma
Petrella e compagni controllano con
grande freddezza fino al 67-53 finale.

H4TVIGNOLA 65
VENI 52

(20-15, 32-22; 53-32)
Vignola: Ganugi 7, Chini, Barbieri, Pan-
taleo 7, De Martini 11, Caltabiano,
Vannini, Paladini 11, Guidotti 18, Pe-
varello, Lolli 6, Lelli 5. All. Smerieri.
San Pietro in Casale: Gamberini 2, Mi-
nozzi G. 2, Vinci 2, Poluzzi ne., Sgarzi
1, Frignani 4, Gentili 10, Dal Pozzo 9,
Ghedini 2, Ballarin, Angelini 1, Barto-
lozzi 19. All. Minozzi M.

n VIGNOLA. Vignola centra l’ottava
vittoria consecutiva
Il primo quarto è equilibrato, con Vi-
gnola che capitalizza al meglio i nove
viaggi in lunetta, mentre San Pietro si
limita ad un misero uno su tre. Nel se-
condo quarto le percentuali si abbas-
sano da ambo le parti, la Veni accusa il
terzo fallo di Minozzi mentre Guidotti,
dall’altra parte, con due bombe manda
a riposo i suoi sul +10. I bianconeri
soffrono la fisicità dei padroni di casa,
e nel terzo quarto subiscono il parziale
decisivo del match finendo sotto di 21.
Coach Minozzi non riesce a trovare ri-
sposte adeguate dai suoi, e solo dopo
aver toccato il punto più basso della
serata arriva una reazione tardiva e u-
tile solo a salvare la differenza cane-
stri.

NAZARENO 70
LA TORRE 59

(20-10; 42-24; 54-41)
Carpi: Sbisà ne, Compagnoni 19, Gol-
doni Sa. 4, Pivetti 1, Pravettoni 9, Spa-
sic 5, Antonicelli ne, Salami 12, Saetti
4, Goldoni Si. ne, Menon 2, Marra 14.
All. Testi.
La Torre Reggio: Panciroli ne, Mazzi
G., Vezzosi 8, Bochicchio 4, Canuti 15,
Pezzarossa 3, Mazzi F. 7, Bertolini 3,
Margaria 9, Orlandini 9. All. Spadaci-
ni.
n CARPI. La Tecnofondi interrompe
la striscia della Torre, dominando il
primo tempo e segnando 42 punti nei
primi venti minuti. La reazione reggia-
na nella ripresa limita il passivo, ma
Carpi non perde mai la bussola ruotan-
do con efficacia i giocatori in campo e
raggiungendo quota 26 in classifica.

ALTEDO 64
ATLETICO 81

(20-30; 38-44; 51-61)
ALTEDO: Settanni 9, Gnan, Bulgarelli
9, Vettore 8, Ventura 6, Missoni 10,
Zocca ne, Teglia 5, Vitale 5, Gnudi 3,
Lambertini 2, Harizaj 7. All. Venturi.
ATLETICO: Gherardi, Rossi 12, Grassi,
De Simone 11, Diop 17, Artese 18, Ve-
ronesi G. 4, Pedevani, Veronesi M. 4,
Savic 2, Pedroni, Zappoli 13. All. Pie-
trantonio.

CVD BASKET CLUB 62
SAMPOLESE 52

(11-13, 36-21, 45-36)
CVD Casalecchio: Beccari 4, Testoni
ne, Gamberini 5, Dozza 1, Fuzzi 2, Pe-
rini 11, Masetti 10, Ghiacci 4, Taddei
13, Marcheselli 11, Federico, Fermi.
All. Loperfido.
San Polo d’Enza: Tognoni, Siani 3, Ma-
gliani 4, Minbardi 8, Benevelli 11,
Maggiali, Pezzi 2, Tondo 10, Margini

11, Bizzocchi 3, Domenichini. All. Im-
movilli.

VENTURI 73
ARBOR 62

(22-16; 36-30; 55-45)
Anzola: Poluzzi F., Venturi D., Venturi
N. 13, Boldini 3, Poluzzi L. 2, Lamber-
tini, Franchini 1, Bastia 4, Bastoni 5,
Mazza 15, Regazzi 14, Zanata 16. All.
Coppeta.
Arbor: Fontanesi 8, Monti 20, Visini 5,
Pedrazzi 9, Braglia 3, Franzoni 10, Da-
voli 2, Insolia 2, Marani 3. All. Bellez-
za.

VOLTONE 71
PALLAVICINI 67

(8-14; 25-33; 52-47)
Voltone Zola: Calvi 8, Galassi Gu., Gia-
cometti A. 10, Sanguettoli 3, Galassi
Gi. ne, Giacometti J. 18, Ferraro 4,
Verdoliva 2, Magi 4, Tubertini 13, Nini,
Lelli 9. All. D’Atri.
Pallavicini: Maestripieri 4, Spadellini
15, Tosiani 8, Pellegrino 4, Bavieri,
Nanni G. 1, Minghetti 17, Sgargi 5,
Nanni M., Galeotti 11, Bartalotta 2. All.
Torrella.

VIS PERSICETO 71
MAGIK 68

(14-23; 36-39; 48-54)
San Giovanni in Persiceto: Scagliarini,
Chiusoli 6, Morisi 4, Cornale 2, Chiap-
parini 5, Genovese 16, Gamberini, Pa-
potti 5, Ramini 17, Ferrari ne, Ranzolin
16. All. Rusticelli.
Magik Parma: Bazzoni, Donadei 5, Ma-
linverni N., Malinverni L. 8, Aimi 8, Al-
lodi ne, Diemmi 17, Croci 11, Guidi 19,
Fava. All. Lopez.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

SCANDIANO Bmr Scandiano-Psa Modena 107-50: qui Frilli, sotto Biscaro VIGNOLA H4t – Veni 65 – 52
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Promozione: Piumazzo si arrende all’over time

PROMOZIONE GIR. B PROMOZIONE GIR. C PROMOZIONE GIR. D

Promozione gir. B
CARPINE 55
ROSTA NUOVA 46

(12-11; 27-25; 35-36)
CENTRO LATTONIERI: Meschiari 3,
Piuca M. 5, Solera 6, Piuca R. 4, Losi
6, Verrini 2, Zanoli 4, Marchi 2,
Felettigh 13, Iacono 2, Manzini 6. All.
Lugli
ROSTA NUOVA: Riascos, Tassoni, Ba-
roni, Arata 2, Margaria, Laquintana 3,
Pezzuto 6, De Vecchi 8, Iori 27.
Arbitri: De Santis e Pongiluppi
Note: 5f: nessuno, spettatori 40
n CARPI. Torna alla vittoria la Car-
pine tra le mura amiche contro un Ro-
sta Nuova agguerrito che prima di
questo match era appaiato a pari punti
con i carpigiani.
Carpi, senza il coach Morettin influen-
zato, deve vincere per mantenere il se-
sto posto in  c lass i f ica e la  zona
play-off. La partita è molto tesa ed en-
trambe le compagini e si vede dal pun-
teggio basso e dalle difese alquanto
arcigne. L'equilibrio la fa da padrone
con Iori tra i reggiani che viene marca-
to a uomo faccia a faccia, ma riesce
comunque a mettere punti a referto,
mentre tra i padroni di casa le marca-
ture si alternano tra i vari giocatori in
campo. Dopo la pausa continua sem-
pre lo scambio alla testa della gara tra
le due squadre con però i reggiani che
qualcosa in più e si mettono davanti di
un punto. Poi la svolta da parte dei
carpigiani con "Meteora" Felettigh che
impazza sul campo segnando tutti i
suoi 13 punti della gara nell'ultimo
quarto comprese 3 bombe siderali e in
difesa si chiudono gli scuri creando
così il gap per portare a casa due punti
importantissimi non solo per la classi-
fica, ma anche per il morale. (d.l.)

NAZARENO CARPI 38
SCANDIANO 75

(11-12, 21-36, 31-60)
CARPI: Sbisà 2, Saetti 6, Barigazzi, Fo-
roni 2, Goldoni 5, Spasic 8, Campedelli
M. 3, Cavallotti, Cantarelli 6, Antoni-
celli 2, Campedelli G., Di Lorenzo 4.
All. Barberis.
SCANDIANO: Martinelli 13, Zampogna
2, Guidetti 6, Acosta 2, Vignali 16, Ca-
mani 2, Maioli S. 13, Croci 2, Maioli M.
6, Farioli 4, Garofoli 8. All: Torreggia-
ni.
Arbitri: Tancredi e Di Napoli.

SPORT CLUB CASINA 75
CORREGGIO 57

(20-19; 34-27; 53-45)
Casina: Farinelli 6, Cassinadri, Mene-
chini 20, Mammi, Grisanti 18, Meglioli
6, Nasi 7, Costi 17. All. Torlai.
Correggio: Zaccarelli 3, Conte, Monta-
nari 4, Riccò 4, Rustichelli 9, Guarda-
soni 7, Messori 5, Setti 6, Valli 8, Gia-
roni 5, Santini 6. All. Lodi.

NUBILARIA 42
BIBBIANESE 65

(10-18; 20-29; 32-43)
Novellara: Pezzi 2, Lucchini 7, Folloni
4, Bagni 8, Bertani ne, Beltrami 6, Ba-
racchi M. 3, El Ibrahimi 12, Bigliardi,
Verbitchi. All. Rubertelli.
Bibbianese: Menozzi 5, Donia 2, Salati
2, Reni 8, Ghirardini 5, Olivares Grau
14, Giardina, Bartoli 11, Scalabrini 2,
Ferrarini 6, Lusetti 10. All. Reverberi.

MARCONI 57
REGGIOLO 62

GO IWONS 63
CAMPAGNOLA 54

(9-17, 21-28, 34-45)

Go Iwons Albinea: Rossi, Marcacci 9,
Bonacini 13, Farioli 11, Masoni, Bo-
naccini n.e., Talami 11, Pellegrini 5,
Casoni, Ferretti 10, Corradini 4. All.
Brevini.
Radio Bruno Campagnola: Manicardi
3, Gasparini 5, Delbue 15, Rondini 3,
Foroni P. n.e., Pignagnoli n.e., Piuca
20, Sacchi 5, Piccinini 1, Carpi, Ser-
molini 2. All. Nanetti.
Arbitri: Trivini Bellini e Santachiara di
Reggio Emilia.

Promozione gir. C
DELTA COMACCHIO 84
NBM MIRANDOLA 68

n COMACCHIO. Continua il periodo
di forma smagliante della Delta Co-
macchio, che regola la NBM in un mat-
ch che resta in equilibrio giusto 5' co-
me nel match d'andata.
Troppe le assenze per i modenesi e
troppo precisa al tiro Comacchio, che
nei 40' sbaglia davvero pochissimo
dall'arco e dalla media distanza.
Giglioli deve fare a meno come al so-
lito di Galavotti, Cresta e Chiari, a cui si
aggiungono Panin e Ferriani, costrin-
gendo Mirandola a schierare una for-
mazione giovanissima e carente in re-
gia, con Giannetti costretto a tirare la
carretta per oltre 35 minuti, Comac-
chio dal canto suo sfoggia la solita
prova di grande solidità , dimostrando
di avere anche una panchina che potrà
dire la sua nei prossimi playoff di apri-
le. L'inizio è di marca ospite, con il
punteggio che dice 2-7 nei primi 3 mi-
nuti, ma sarà l'unico momento del
match in cui Mirandola riuscirà a con-
tenere gli attacchi dei lagunari, mici-
diali da 3 come nella trasferta di Cre-
valcore. Comacchio prende il largo già
nel finire di primo quarto, per poi al-
lungare sempre più durante il secondo
e il terzo quarto. Mirandola mostra
qualche timida sporadica reazione, ma
non scende mai sotto le 12 lunghezze
di svantaggio e il match scivola via
sulle ali dell'entusiasmo del pubblico
di casa. Peretti chiude a 26 punti, si-
glandone almeno 16 in offside con fa-
cili contropiedi, ma tutta la squadra
segna e gioca un buon basket, con il
solito Di Tizio a guidare i suoi con e-
sperienza. Mirandola va in doppia cifra
con Nicolini e Baccarani, ma la prova
dei biancoverdi è da rivedere, soprat-
tutto nella metà difensiva, che come al
solito concede troppo agli avversari.
Comacchio continua nel suo 2016 di
grazie, dove non perde dal 22 Gen-
naio, ed infila così la quinta vittoria
consecutiva, decisa più che mai ad ot-
tenere la prima posizione in classifica
che condivide ora con l'Audax Ferrara
(scontri diretti Pro Audax in caso di ar-
rivo a pari punti). Mirandola dopo le
due ottime prove contro Acli e Medolla,
fa un passo indietro, nonostante vince-
re a Comacchio quest'anno fosse im-
presa ardua per chiunque. Retroces-
sione diretta evitata matematicamente
per i Bianco-Verdi, come è altrettanto
matematica ora la disputa dei playout
per la NBM, che può soltanto tentare di
arrivare al terzultimo posto anzichè¨ al
penultimo.

GALLO 56
MEDOLLA 66

(17-22; 31-38; 43-51)
GALLO: Malaguti 8, Proietti ne, Fioratto
3, Amorati, Fioresi 18, Hinek 2, Del
Principe 7, Cara 1, Ramazzotti ne, Gar-
dinale 3, Caselli 6, Manfredini 8. All.
De Simone.
MEDOLLA: Ceretti 7, Galeotti 13, Al-
drovandi 3, Spinelli 4, Barbieri 18,
Guarnieri 2, Berra, Marchetti ne, Vin-
cenzi ne, Fiume 3, Bega, Testi 16. All.
Carretti.

Arbitri: Resci e Cappellani (Ferrara)
Note: 5f: Caselli, Aldrovandi, spettatori
40
n GA L LO . Medolla parte con un
quintetto inedito schierando il giova-
nissimo ed esordiente Forte, il quale si
disimpegna benissimo dando un pizzi-
co di brillantezza e imprevedibilità a
tutta la manovra della squadra; con u-
na ottima partenza, quindi, il Medolla
ha accumulato subito un piccolo ma
importante vantaggio, determinante,
come detto, per il resto della gara. Tut-
te le rotazioni imposte dal coach Car-
retti infatti non hanno alterato il livello
di gioco della squadra che, trascinata
dalla fantasia di Testi, dalla solidità di
Barbieri e Aldrovandi, nonché dalla
saggia regolarità del capitano Galeotti,
ha senza troppi patemi portato a casa
una difficile vittoria. (a.g.)

FINALE EMILIA 91
ACLI G88 FERRARA 53

DIABLOS 64
PEPERONCINO 58

(18-18; 26-32; 47-43)
Sant’Agata Bolognese: Risi 16, Belosi
8, Violi 4, Terzi, Angelini 3, Girotti, Pa-
telli 4, Capponcelli 3, Bruni 9, Stanzani
4, Accorsi 3, Pederzini 10. All. Serra.
Castello d’Argile: Trevisan 6, Bergami
1, Govoni ne, Balboni 5, Frascaroli 9,
Mezzetti 10, Monari Mat. 11, Fanti 2,
Bernardini 5, Monari A. 6, Comi ne,
Malaguti 3. All. Monari Mar.

AUDAX FERRARA 78
FORTITUDO CREVALCORE 45

(19-15; 35-23; 56-39)
Audax Ferrara: Seravalli 5, Ricci, Fab-
bri 7, Narabini 4, Virgili 9, Pigozzi 9,
Ferraresi, Spadazzi 10, Terzi 9, Del
Targa 11, Lazzari 11, Zanchetta 2. All.
Folchi.
Crevalcore: Gallerani 4, Guido 2, Gam-
buzzi 5, Filippetti 6, Broglia 4, Garuti 9,
Poggi 3, Pedretti, Querzà, Rusticelli
13. All. Terzi.

Promozione gir. D
PGS CORTICELLA 80
SP PIUMAZZO 70

(dts, 24-15; 41-41; 60-56; 70-70)
Pgs Corticella: Bolelli 2, Marcheselli 5,
Vallerin, Righetti 11, Sorghini 19, Coc-
chi 15, Cristiani 5, Fedeli, Albazzi, A-
sciano 8, Tiozzo 9, Ceciliani 9. All. A-
manti.
Piumazzo: Pezzi 1, Luppi 3, Zuffi 2, Di
Bona 3, Cavani 2, Zagni 5, Gobbi 5,
Kalfus 16, Dardi 13, Di Talia 14, Mez-
zetti 6. All. Marchesini.
n C ORT IC ELL A. Piumazzo viene
battuto all’over time dal Corticella.
I bolognesi partono bene con ottime
percentuali al tiro che permettono loro
di portarsi in vantaggio di 9 punti al
termine del primo quarto.
Nel secondo quarto Piumazzo cpn un
attacco più incisivo riesce a portarsi
sul 41 pari a metà partita.
Il terzo e il quarto sono punto a punto.
A una decina di secondi dalla fine palla
in mano a Corghini che subisce fallo e
va in lunetta facendo 2 su 2 e portando
Corticella avanti di 1 punto. Corticella
ha ancora falli da spendere così inter-
rompe le azioni di Piumazzo dalla ri-
messa. A 2 secondi dalla fine rimessa
laterale per Piumazzo che alza un al-
ley-oop per Zagni che subisce fallo,
segna il primo ma sbaglia il secondo e
la partita va all’overtime. Nel tempo
supplementare è Corticella ad essere
più concentrata e con un parziale di 10
a 0 si porta a casa la vittoria.

LIBERTAS FIORANO 75
PROGRESSO 68

(18-11; 39-28; 57-47)
FIORANO: Mezzetti ne, Zogaj 12, Bar-
bolini 4, Panico 3, Minarini, Berardi 12,
Gasparini 16, Lucchi 9, Melegari 12,
Barbieri 7. All. Bertani.
CASTELMAGGIORE: Nanetti 7, Pazza-
glia 2, Zinoni 13, Mancini, Baraldi ne,
Carelli Mar. 7, Maini 3, Pirazzoli 8, Ca-
relli Mat. 13, Busi 4, Bordonaro 10,
Tinti ne.
Arbitri: Iuppa A. (Modena) e Barigazzi
S. (Carpi)
Note: tecnico a Nanetti
n FIORANO. In avvio fuga della Li-
bertas (11-4), ma il Progresso con
Maini e Nanetti rientra subito in gara.
Bordonaro segna 3 punti in fila e chiu-
de il primo periodo sul 18-11 Libertas.
Una bomba di Zogaj e una di Gasparini
permettono a Fiorano a fiorano di
scappare, Lucchi segna il +16, poi

+19 con la tripla Gasparini (30-11). Poi
i l  Progresso riduce lo svantaggio
(33-24). Il parziale termina 39-28 per
Fiorano. Nel terzo parziale Nanetti se-
gna 5 punti consecutivi, poi gara in e-
quilibrio e e si va così all’ultimo mini
intervallo con Libertas avanti 57-47.
Lucchi firma il +12 (61-49), poi Carelli,
con 4 punti di fila, riporta sotto il Pro-
gresso (62-55), che rimane a contatto
grazie a Zinoni (71-68 a 54’’). Ci pensa
Berardia risolverla da sotto il canestro
e Fiorano vince 75-6. (m.p.)

I GIGANTI DI MODENA 57
FRANCESCO FRANCIA 72

(6-19; 18-37; 32-56)
GIGANTI: Barbanti 10, Giorgi 2, Dolci,
Malverti, Pederzoli 5, Baraldini 5, Mac-
chitelli 4, Odorici 2, Larghetti 2, Fran-
ceschi 18, Manzotti 9. All. Davolio
FRANCESCO FRANCIA ZOLA PREDOSA:
Galli 4, Barilli 6, Bettini 4, Mazzoli 6,
Lenzi 8, Zini, Masina 12, Balducci 7,
Bosi 3, Romagnoli 20, Pagano 2. All.
Brochetto / Mazzetti
Arbitri: Ferrari di Castelfranco e Cam-
pedelli di Carpi
n MO DE NA . La Francesco Francia
espugna le Ferraris e continua la sua
corsa solitaria in vetta al girone D del
campionato di Promozione.
Inizio col gas aperto per gli ospiti che
trascinati da uno scatenato Romagnoli
(7 punti nel primo quarto) prendono il
comando delle operazioni; i Giganti re-
stano faticosamente attaccati al match
ma sul finire del primo quarto i bolo-
gnesi piazzano un letale 8-0 che fissa
il risultato alla prima pausa sul 6-19.
I padroni di casa faticano a trovare la
via del canestro e perdono qualche
palla di troppo mentre gli ospiti con u-
n'ottima circolazione di palla e una di-
fesa aggressiva segnano a ripetizione,
arrivando anche sul 12-35; grazie ad
un mini parziale di 6-2 si arriva alla
pausa lunga sul 18-37.
Alla ripresa delle ostilità i padroni di
casa provano a scuotersi, ma gli ospiti
grazie al duo Masina/Romagnoli (14
dei 19 punti del quarto provengono
dalle loro mani) continuano a martella-
re il canestro toccando sul finire del
terzo quarto il vantaggio massimo del
match: 32-56.
Nell'ultima frazione i Giganti trascinati
da un ottimo Franceschi, autore di una
prova maiuscola, riducono le distanze
anche grazie ad un comprensibile ri-
lassamento da parte della F.Francia
che comunque non rischia nulla e por-
ta a casa i due punti.
Da segnalare l'ottimo esordio di Gio-
vanni Macchitelli nelle file dei Giganti.
(e.g.)

GIOVANNI MASI 67
CALDERARA 53

(22-17; 29-26; 48-43)
Masi Casalecchio: Abagnato 2, Mala-
vasi 5, Penna 5, Veratti 2, Manfredini
13, Tossani ne, Cavana 10, Castaldini
14, Proto 9, Neretti 4, Calzini 3. All.
Gemelli.
Calderara: Guaraldi 10, Poli, Marchi 1,
Leonelli 3, Rigliaco, Nanni 3, Comastri
ne, Selvi 9, Turchetti 15, Gallerani 2,
Rubino, Bellodi 10. All. Murtas.

MONTEVENERE 56
S.VANINI 70

B femminile
Nbm da urlo

LIBERTAS FORLI 38
NBM 77

(19-18; 32-32; 38-56)
Forli: Calabrese 8, Coraducci 11,
Andrenacci 5, Quercioli, Gentile, Se-
skute, Balestra, Paleari 10, Tunguz 2,
Zacchini, Tampieri 2. All.re Balistreri
Vice Bagnoli
NBM: Bocchi Gio. 6, Rinaldi 3,
Guaitoli 3, Gibellini, Cantore 9, Mai 2,
Bocchi Giu. 5, Servillo 6, Bertan 10,
Pincella 14, Romagnoli 14, Mariuzzo
5. All.re Borghi Vice Giglioli
Arbitri: D’ Angelo – Forni
Usciti per cinque falli: Nessuno
Fallo tecnico: Borghi e Giulia Bocchi
(Mirandola)
Espulsi: Zaccarelli (Mirandola)
n FORLÌ. Mirandola riesce, dopo un
match inizialmente combattutissimo,
a superare agevolmente nel secondo
tempo una LIbertas Forli’ che ha fatto
tremare le ragazze di Borghi per i pri-
mi 20 minuti.
Il match inizia con una tripla di Cala-
brese da una parte ed i canestri di
Giulia Bocchi, Romagnoli e Cantore
dall’altra, con le Gialloblu che prova-
no a fuggire immediatamente, salvo
poi essere recuperate ed addirittura
sorpassate dalle Forlivesi, forti di una
Paleari da ben 10 punti nel primo pe-
riodo. L’inizio di secondo quarto è tar-
gato Forli’, grazie alla talentuosa Ca-
raducci che “taglia la difesa Mirando-
lese come burro”, ma l.NBM non ci
sta: Bertan reagiscono, conquistando
la parità all’intervallo grazie ad un
buzzer beater di una positivissima
Mariuzzo. Si rientra sul campo di gio-
co dopo i 10 minuti di pausa e la par-
tita riinizia all’insegna del nervosi-
smo: dopo una serie di fischi arbitrali
molto dubbi e quasi “irreali” ,Borghi,
che già era stato sanzionato nel pri-
mo tempo con un fallo tecnico rischia
la seconda sanzione, ma la partita
svolta quando il Dirigente accomapa-
gnatore al tavolo delle MIrandolesi
viene espulso per “presunte prote-
ste”; da quel momento scatta qualco-
sa nella testa della NBM, un qualcosa
che porterà un parziale di 6-24 nella
terza frazione: Bocchi Giorgia in re-
gia, Servillo energica su ambo i lati
del campo, la difesa della giovane Gi-
bellini e le “bombe” di un’ispiratissi-
ma PIncella spianano la strada per
quelli che saranno i 10 minuti più “a
senso unico” di sempre.
#11 MAI
Quarta frazione nella quale Forli’ r i-
mane a “zero”, infatti la New Basket
piazza un break pazzesco di 0-21 nel
quarto, con enorme sicurezza da par-
te di tutte le atlete, su tutte il capitano
Guaitoli e le giovani Rinaldi e Mai che
vanno entrambe a segno, portando a
casa una vittoria roboante con un
parziale complessivo di 6-45 nella
seconda metà di match.
Prossimi appuntamenti: per Forli in
trasferta a Borgotaro contro la Valta-
rese domenica 20 marzo alle 18:00,
mentre Mirandola ospiterà Parma
sempre il 20 marzo alle ore 19:00.
CL ASS IFI CA: Cavezzo 36; Tricolore
Reggio 30; Mirandola, Val d’Arda Fio-
renzuola, Magik Rosa Parma 28; Bsl
San Lazzaro 18; Scuola Basket Faen-
za, Valtarese 16; Libertas Rosa Forlì
14; Libertas Bologna 8; Aics Forlì 6;
Hellas Cervia 0
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n C IBEN O. Sabato a Cibeno si è
corsa la 12ª Camminata della
Salute. Partenza dalla sede del-
l'Atletica Cibeno per i due per-
corsi di 4 ed 8 km.

Km 8: 1 Emilio Veroni (In-
terforze), 2 Stefano Nadalini
(Ponte Lungo), 3 Gabriele La
Barbera (Mds), 4 Gianluca
Guidetti (Guglia), 5 Geminia-
no Mura (Rcm), 6 Luciano Al-
banese (libero), 7 Raffaele Ru-
pi (Avis Novellara), 8 Carlo
Santunione (Fioranese), 9 Di-
no Francescano (libero), 10
Guido Menozzi (Correggio).
Do nn e: 1 Claudia Leoncini
(Cibeno), 2 Patrizia Rossi (Pi-
co), 3 Simona Garavaldi (Scan-
diano), 4 Beatrice Balboni (La
Patria), 5 Tatiana Spack (Citta-
nova), 6 Annalisa Coccetti (li-
bera).

S o c ie t à : Cittanova 55, Ma-
donnina 49, Correggio 41, Sport
Insieme 41, Ghirlandina 38.

PODISMO La dodicesima edizione a Cibeno

Emilio Veroni a Claudia Leoncini
vincono la Camminata della Salute

CIBENO 2 Stefano Nadalini (Ponte Lungo), 3 Gabriele La Barbera (Mds), 4 Gianluca Guidetti (Guglia)

I PRIMI CLASSIFICATI

CIBENO 5 Geminiano Mura (Rcm), 6 Luciano Albanese (libero), 7 Raffaele Rupi (Avis Novellara)

CIBENO I vincitori Emilio Veroni e Claudia Leoncini (Teida Seghedoni-www.modenacorre.it)

Sport e alimentazione: se ne parla
il 30 marzo presso la sede del Csi

Una buona alimentazione è sinonimo di buona salute e lo sportivo è il primo che cerca di
migliorare il proprio benessere psico-fisico. Per questo motivo Modena Runners Club e CSI, in
collaborazione con Reumalab e Fisiolab, hanno organizzato un evento dove verranno trattate
la corretta alimentazione e integrazione negli sport aerobici: corsa, bici e nuoto. L'ap-
puntamento è per mercoledì 30 marzo alle ore 19.30 presso la sede del CSI di Modena in via
del Caravaggio 71. La serata sarà introdotta dal dott. Giacomo Carpenito (responsabile tecnico
del MRClub) e da Elisa Ragazzi (responsabile settore atletica del CSI). Proseguirà con la
relazione della dott.sa Silvia Accardo (biologa nutrizionista) che tratterà l'argomento a-
limentazione a 360° alla luce delle nuove scoperte scientifiche e successivamente con
Ferdinando Laiolo (responsabile della ditta 226ERS) che parlerà del razionale dell'integrazione
negli sport di endurance (quando ha senso integrare e con quali prodotti). Al centro della
discussione saranno gli alimenti ad alto carico glicemico (ampiamente reclamizzati dalle
multinazionali), principali responsabili dell'obesità e della cosiddetta infiammazione silente.
Possiamo quindi migliorare la nostra salute decidendo quali alimenti mettere nel carrello della
spesa e quando consumarli nell'arco della giornata. Per info: modena.runners@gmail.com
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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

Precipitazioni piovose diffuse. I venti saranno prevalentemente

moderati e soffieranno da NE con intensità di 18 km/h. 

Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 1°C 

e 7°C . Zero termico a 1050 metri.

Cielo coperto. Vento da ESE 

con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 28 km/h. 

Temperatura minima di 3 °C e massima di 9 °C. 

Zero termico a 1200 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

15
MARZO

Giovedì

17
MARZO

Mercoledì

16
MARZO

Pioggia intermittente e schiarite. Vento da ENE 

con intensità di 20 km/h. Raffiche fino a 30 km/h. 

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

Quota 0°C a 800 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:23

Tramonta
alle 18:23

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

Piacenza 28
Parma 30
Reggio nell’Emilia 29
Modena  27
Bologna 25
Imola 22
Ferrara 20

Ravenna 21
Faenza 18
Forlì-Cesena 19
Rimini  22

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
07/04/2016

Primo Quarto
15/03/2016

Ultimo Quarto
31/03/2016

La Luna

Piena
23/03/2016

3 °C 6 °C

86% 85%

assenti assenti

SSW 6 km/h debole ESE 6 km/h debole

3 °C 6 °C

1360 m 1250 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia e schiarite

9 °C 5 °C

81% 95%

assenti deboli

ESE 13 km/h moderato E 13 km/h moderato

9 °C 5 °C

1130 m 960 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

4 °C 5 °C

97% 84%

deboli deboli

ENE 13 km/h moderato ENE 17 km/h moderato

4 °C 5 °C

770 m 590 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia

6 °C 6 °C

85% 95%

moderate moderate

ENE 20 km/h moderato ENE 18 km/h moderato

6 °C 6 °C

680 m 910 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia e schiarite Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

2 °C 6 °C

91% 84%

deboli deboli

NE 8 km/h debole NNE 10 km/h debole

2 °C 6 °C

740 m 790 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Nubi sparse

7 °C 7 °C

92% 97%

abbondanti assenti

ENE 18 km/h moderato ENE 22 km/h moderato

7 °C 7 °C

960 m 1410 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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Domani alle 21.15 al Teatro Tempio

EVENTO Il film, ispirato dallo spettacolo teatrale dell’attore, sarà in prima visione alla sala Truffaut fino a venerdì

Alessandro Bergonzoni presenta «Urge»
«Cambiano ritmi e appoggi e l’artista diviene un vero demiurgo creatore»

MODENA

Q uesta sera, alle 21 alla sa-
la Truffaut, Alessandro

Bergonzoni presenta la proie-
zione in prima visione esclu-
siva del suo film «Urge», tratto
dal suo spettacolo teatrale o-
monimo di grande successo.
Un monologo che combatte ar-
tisticamente e civilmente le
vacuità e le metastasi cultura-
li della società di massa. Un
urlo contro il piccolo, l’i n n o-
cuo, il semplice non-so: urge
grandezza non mania di gran-
dezza, urge fantasia. Attra-
versa un profondo lavoro sulla
voce e sul pensiero, sulla scrit-
tura e sul corpo. Bergonzoni
fa viaggiare attraverso i suoi
temi più cari, l’altro, l’oltre, il
rimbalzo della norma, il gioco
di specchi, e ci incita a fare vo-
to di vastità. Ma cosa è la va-
stità? Questa è la domanda
che Bergonzoni pone allo spet-
tatore, la cui risposta si trova
nell’aprirsi all’i n c o m m e n s u-
rabile, all’invisibile, all’incre -
dibile, all’onirico, per uscire
da abitudini mentali indotte
dalla selva di discorsi in cui
tutti ci troviamo immersi.

«E’ per un senso di necessità
artistica, e non di trasposizio-
ne mediatica, - afferma Ric-
cardo Rodolfi, direttore del

film - che abbiamo deciso di ri-
prendere lo spettacolo Urge
con macchine digitali ad alta
definizione, e trasferirlo di pe-
so al cinema. Strada facendo,
ci siamo accorti che Urge mu-
tava sotto le inquadrature del-
le camere, si trasformava
nell’uso dei primi piani stret-

ti. Ci trovavamo sì lo spettaco-
lo che conoscevamo a memo-
ria ma nello stesso tempo du-
rante le riprese lo vedevamo
sotto aspetti inediti e artisti-
camente imprevisti. Cambia-
vano ritmi e appoggi, e il Ber-
gonzoni che vedevamo non e-
ra più solo e solamente il mat-

tatore dello spettacolo ma un
vero e proprio demiurgo-crea-
tore, a volte assoluto e a volte
pensoso, di tutto quello che os-
servavamo. E il divertimento
mutava in funzione di una
concentrazione e di una parte-
cipazione che solo il grande
schermo consente, permet-

tendoci di entrare sotto la pel-
le e vicino al cuore dello spet-
tacolo».

Il personaggio
Alessandro Bergonzoni, do-

po aver frequentato l’Accade -
mia Antoniana e dopo essersi
laureato in giurisprudenza,

comincia la sua collaborazio-
ne artistica con Claudio Cala-
brò. Già dai suoi primi lavori
teatrali sviluppa i temi comici
che lo caratterizzeranno nella
sua figura d’artista: l’a s s u rd o
comico, il rifiuto del reale co-
me riferimento artistico e la
capacità di giocare col lin-
guaggio per creare situazioni
surreali paradossali. Il suo
primo spettacolo è «Scemeg-
giata» del 1982. Seguono «Non
è morto nè Flic nè Floc» (1988),
«Le balene restino sedute»
(1989), «Anghingo» (1992), «La
cucina del frattempo» (1994),
«Zius» (1997), «Predisporsi al
micidiale» (2004) che ha vinto
il premio dell’A sso cia zio ne
Nazionale dei Critici di Tea-
tro. Ha anche scritto numero-
si libri, ha collaborato con
quotidiani e riviste, ha parte-
cipato a trasmissioni televisi-
ve e radiofoniche, ha scritto
testi di canzoni, ha partecipa-
to ai film «Pinocchio» di Ro-
berto Benigni e «Quijote» di
Mimmo Paladino.

Le proiezioni di Alessandro Bergonzoni in programma fino a venerdì

APPUNTAMENTO Presenterà il professor Roberto Mancini quest’oggi alle ore 17.30

«Una salvezza senza esclusi» al San Carlo
«La solidarietà è la risposta che sorge in quanti scoprono la realtà di tutti»

MODENA

D omani sera alle 21.15 al
Teatro Tempio (viale

Caduti in Guerra) prenderà
vita la performance teatrale
«Eloise e il segreto degli al-
beri», in collaborazione con
Fabbrica dei Segni e Metro-
poli Eventi. Intriso di sugge-
stioni, circondato di musica e
di elementi video fortemente

coinvolgenti è allo stesso
tempo un'appassionata sto-
ria d'amore e un viaggio me-
taforico dentro il sogno, i ti-
mori e i desideri che abitano
in noi. Il segreto è al centro
della rappresentazione tea-
t r a l e.

La sceneggiatura, le musi-
che e la regia sono di Laura
Polato mentre sul palco la
calda voce dell'attore e dop-

piatore Ruggero Andreozzi,
sarà accompagnata da mo-
venze e note di Elisa Giber-
toni (voce), Alessandra Mari-
ni (voce) e Laura Polato (pia-
noforte). Il violino è quello di
Clara Fanticini, variazioni di
Grjuld, regia video, girato ai
laghetti di Campogalliano e
nella villa di Silvana Gemi-
niani, a cura di Rosario Jan-
nelli.

MODENA

P roseguono alla Fonda-
zione Collegio San Carlo

le lezioni del ciclo dedicato al
tema «Redenzione. Salvezza
individuale e sociale nelle re-
ligioni», ideato dal Centro
Studi Religiosi.  Roberto
Mancini presenta quest’o ggi
alle 17.30 la conferenza dal ti-
tolo «Una salvezza senza e-
sclusi. L'esperienza della so-
lidarietà nel pensiero con-
temporaneo».

«Per cogliere lo specifico
della solidarietà – spie ga
Mancini- è opportuno ri-
prendere un'intuizione di Al-
do Capitini, il grande filosofo

della nonviolenza. Egli rico-
nosce nella realtà dimensio-
ni e gradi differenziati. La
nostra comprensione della
vita stessa, però, può appro-
fondirsi e ciò accade nel mo-
mento in cui ci rendiamo
conto di partecipare alla
realtà di tutti. Scopriamo al-
lora che siamo legati da un
vincolo di fraternità e la vita
è una comunità in cammino
verso una salvezza senza e-
sclusi. E ciò che chiamiamo
solidarietà – prosegue Man-
cini - è proprio la risposta che
sorge in quanti scoprono la
realtà di tutti e scelgono di a-
derirvi con fedeltà. La solida-
rietà è un modo di vivere». Il professor Roberto Mancini

TEATRO Domani

«Eloise e il segreto
degli alberi» di

Ruggero Andreozzi
al Tempio

CARPI

«A l’s Adventures in Wasteland»
andrà in scena giovedì prossi-

mo al Teatro Comunale di Carpi alle
ore 9.30 e alle ore 11 e poi alle ore 21 in
replica serale. Il concerto (che gode
del patrocinio dei Comuni di Carpi e
di Modena) è frutto di una collabora-
zione tra l’Istituto Superiore di Stu-
di Musicali Vecchi-Tonelli e diversi
soggetti del territorio, pubblici e pri-
vati e può contare sul contributo di
Aimag, Lions A.Pio e Bsgsp. «Al’s
Adventures in Wasteland» è un mu-
sical interattivo in lingua inglese
con parti recitate in italiano che si
pone due obiettivi principali: la fa-
miliarizzazione dei giovani spettato-
ri con la lingua inglese; la sensibiliz-

zazione ai temi dell’ecologia, del ri-
sparmio energetico e del riciclo. L’a-
lieno Al parte volontario per trovare
Wonderland, dopo varie delusioni,
approda su un pianeta all’ap p a re n z a
molto ospitale. Tutto fa sperare per il
meglio ma gli abitanti hanno strane
abitudini: sprecano energia, inqui-
nano terre e mari, accumulano rifiu-
ti anziché riciclarli e distruggono il
loro pianeta senza rendersene conto.
Una vera e propria «Wasteland».
Proprio quando tutto sembra perdu-
to, tre curiosi personaggi, emersi da
una montagna di rifiuti, hanno un’i-
dea. Il pubblico di bambini può par-
tecipare attivamente allo spettacolo
grazie a 5 interventi corali, facil-
mente memorizzabili e integrati di-
rettamente nell’a z i o n e.

GIOVEDÌ Al Comunale spettacolo per bimbi con ecologia e riciclo

«Al’s Adventures in Wasteland»:
un musical per dire no ai rifiuti
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 House of Gag
08:30 TG News SkyTg24 
08:45 Nato per uccidere
09:45 La dottoressa Garavaglia
10:45 TG News SkyTg24  
11:00 La dottoressa Garavaglia
12:00 Cold Blood: nuove verità
13:00 TG News SkyTg24
13:15 Cheaters - Tradimenti
14:15 Cold Blood: nuove verità
15:15 Matrimonio a prima   
 vista USA
16:15 Mamme sull’orlo di   
 una crisi da ballo
17:00 Hell’s Kitchen USA
19:00 Planet’s Got Talent
19:30 House of Gag
21:10 L’opera della mia vita
23:00 Susan Boyle - È nata   
 una stella
00:15 Italia’s Got Talent -   
 Gli specialisti del talento

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 La libreria del mistero

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 I Kennedy

01:45 L’Aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 The Dr. Oz show

07:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

16:45 Cambio moglie

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Cambio moglie

02:45 The Dr. Oz show

05:15 Ti ci porto io... in cucina   

 con Vissani

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La strada dei miracoli

06:00 DETTO FATTO

07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:50 UN CICLONE IN CONVENTO

09:20 PARLAMENTO SPAZIOLIBERO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

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

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 MADE IN SUD

00:15 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

01:20 TG 2

01:35 METEO 2

01:40 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:45 NEBBIE E DELITTI

04:55 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 CICLISMO: TIRRENO -   
 ADRIATICO 2016 7A TAPPA
16:10 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:05 SCONOSCIUTI
20:30 QUASI QUASI....
20:40 UN POSTO AL SOLE 
21:15 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TERZA PAGINA

06:10 MEDIA SHOPPING

06:40 HUNTER

08:40 CUORE RIBELLE

09:30 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:50 RANCHO NOTORIUS

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA STRADA DEI MIRACOLI

00:20 DONNAVVENTURA

01:15 TG4 NIGHT NEWS

01:35 MEDIA SHOPPING

02:00 CLAUDIO BAGLIONI   

 UN CANTASTORIE DEI   

 NOSTRI GIORNI

03:35 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 L‘ISOLA DEI FAMOSI

16:20 AMICI

16:30 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 NON È STATO MIO FIGLIO

23:05 GRAND HOTEL CHIAMBRETTI

01:05 TG5

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:05 UOMINI E DONNE (R)

06:35 PIPPI CALZELUNGHE
07:00 MEMOLE DOLCE MEMOLE
07:25 ANNA DAI CAPELLI ROSSI
07:50 HEIDI
08:15 UNA MAMMA PER AMICA
10:15 DR HOUSE – MEDICAL   
 DIVISION
12:05 COTTO E MANGIATO –   
 IL MENÙ DEL GIORNO
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:00 L’ISOLA DEI FAMOSI
13:20 SPORT MEDIASET
13:55 I SIMPSON
14:20 FUTURAMA
14:45 BIG BANG THEORY
15:20 MOM
15:45 DUE UOMINI E 1/2
16:40 LA VITA SECONDO JIM
17:35 MIKE & MOLLY
17:55 L’ISOLA DEI FAMOSI
18:20 SNOOZE - OGNI BENEDETTA  
 MATTINA
18:30 STUDIO APERTO
19:23 METEO.IT
19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE
20:20 CHAMPIONS LEAGUE:
 ATLETICO MADRID -   
 PSV EINDHOVEN
22:45 SPECIALE CHAMPIONS
23:25 LA CITTÀ VERRÀ DISTRUTTA  
 ALL’ALBA
01:25 VIOLA BACIA TUTTI
03:00 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
03:15 PREMIUM SPORT

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 BACIATO DAL SOLE
23:30 PORTA A PORTA
01:05 TG1 NOTTE
01:35 CHE TEMPO FA
01:40 SOTTOVOCE
02:10 LA LIBERTÀ DI BERNINI -  
 LE ORIGINI (1605 - 1623)
03:10 IO AGATA E TU

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
L’attualità politica e socio-economica

Made in Sud
Condotto da Gigi e Ross

Con Gabriel Garko e Adua Del Vesco
Atletico Madrid - PSV Eindhoven
Calcio: Champions League

Baciato dal sole
Con Guglielmo Scilla e Giuseppe Zeno
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

16:30 PERLE DI SPORT
16:45 TG SPORT: SPECIALE MOTO  
 DUCATI 2016 - RUBRICA
17:00 CALCIO: TORNEO DI   
 VIAREGGIO 2016 - 2A GIORN. 
 MILAN - ASCOLI
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO
19:40 PORTAMI CON TE 
20:20 HOCKEY GHIACCIO:   
 CAMP. ITALIANO SERIE A   
 2015/16 QDF (GARA 7)
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT
00:30 CICLISMO: TIRRENO -   
 ADRIATICO 2016 7A TAPPA:  
 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 (CRONO INDIVIDUALE - 10 KM)

Sport 1

Satellite

18:30 MondoGol
19:00 I Signori del Calcio
19:30 Sky Magazine
20:00 Europa League Remix
20:30 Basket Room
21:00 Serie A
22:30 Highlights
22:40 Sky Football Night (diretta)
00:00 Europa League Remix
00:30 Sky Magazine

10:30 Sky Motori
11:30 Rugby: Incontro   
 Internazionale
12:30 Basket Room
13:00 WWE Experience
14:00 NBA
16:00 Tennis: ATP Indian Wells
19:00 Tennis: ATP Indian Wells (dir.)
05:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale

Sky Cinema 1

17:30 House of Football
18:00 MondoGol
18:30 Top Gol
19:00 UFC
20:30 Volley: CEV Champions.. (dir.)
22:30 Fox Sports Magazine
23:00 Calcio Internazionale
00:45 UFC Unleashed
01:30 Top Fox Sports
01:45 San Lorenzo - Gremio (dir.)

08:25 Wild
10:20 Il segreto del suo volto
12:05 Chi è senza colpa
13:55 Pixels
15:45 I delitti del Barlume -   
 Il telefono senza fili
17:30 Cenerentola (2015)
19:20 Take Five
21:00 Sky Cine News
21:10 Fino a qui tutto bene
22:35 Ma che bella sorpresa
00:15 The Man - La talpa
01:45 The Rover

08:05 Liberaci Dal Male
10:05 Missione suicida
11:35 Lord of War
13:40 Bad Company -   
 Protocollo Praga
15:40 007 - Zona pericolo
17:50 Phantoms
19:30 Age Of Ice
21:00 Giochi di potere
23:00 April Rain - Pioggia   
 di proiettili
00:40 Killing me softly   
 (Uccidimi dolcemente)

14:15 Calcio Internazionale
16:00 Basket: Serie A
17:45 Serie A
18:00 Serie A Remix Gr. 29
18:30 Icarus Plus
18:45 Nissan the Quest   
 X-Over Sports
19:00 Tennis: ATP Indian Wells (dir.)
05:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

14:25 Cowgirls’n Angels:   
 L’estate di Dakota
16:00 Mean Girls 2
17:40 Un fantasma per amico
19:15 Spy Kids 2 - L’isola dei   
 sogni perduti
21:00 Get Over It
22:30 Piccole pesti Operazione   
 Hotel
23:55 Dreamer - La strada per   
 la vittoria
01:45 Charlie - Anche i cani   
 vanno in paradiso

TRC’

06:00 I delitti del BarLume -   
 La carta più alta
07:20 Juwanna Mann
08:55 Italians
10:55 In & Out
12:30 Il segreto del Giaguaro
14:15 Cose da pazzi
15:45 Bancopaz
17:25 Superfast & Superfurious
19:10 Basilicata coast to coast
21:00 Matrimonio Per Sbaglio
22:35 Amore a prima vista
00:10 Maschi contro femmine

09:20 STREGHE
10:50 GHOST WHISPERER
11:35 REIGN
13:05 ROOKIE BLUE 
14:35 FAIRY TAIL 
15:30 ON STAGE AWARDS 2016
16:00 STREGHE 
17:30 RAI NEWS - GIORNO
17:35 REIGN
19:05 ON STAGE AWARDS 2016
19:35 TEEN WOLF
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 LA RIVINCITA DELLE BIONDE
22:50 ATLANTIS
23:40 DOCTOR WHO
00:30 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:35 RAI NEWS - NOTTE
00:45 FAIRY TAIL

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:20 REVOLUTION
16:10 FRINGE
17:00 CAMERA CAFÈ
17:20 THE SLAYERS
18:10 ONE PIECE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 GHOST TOWN –   
 LA CITTÀ FANTASMA
22:55 DEXTER
01:55 BATTLESTAR GALACTICA

06:50 SI FA PRESTO A DIRE   
 AMICIZIA
07:10 SI FA PRESTO A DIRE   
 RIMANI TE STESSO
07:45 SUPERCAR
08:25 WALKER TEXAS RANGER
09:20 GOD’S POCKET
11:10 GOODBYE & AMEN 
13:20 PROFESSIONE BIGAMO
15:05 ACQUE DI PRIMAVERA
17:05 VIA DEL CORSO
18:55 SUPERCINEMA
19:20 SUPERCAR
20:05 WALKER TEXAS RANGEI
21:00 VAMOS A MATAR   
 COMPANEROS
23:20 STORIE DI CINEMA
23:50 IL RITORNO DI RINGO
01:45 AMARCORD

07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:00 LOVE IT OR LIST IT
09:00 BUYING & SELLING
10:00 BROTHER VS. BROTHER
11:00 FRATELLI IN AFFARI
12:00 MASTERCHEF AUSTRALIA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA:  
 THE PROFESSIONALS
16:15 BUYING & SELLING
17:15 BROTHER VS. BROTHER
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO - TEXAS
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 MASTERCHEF USA
23:15 LE RAGAZZE DI   
 PHNOM PHEN
00:15 SCAMBISTI

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
10:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:00 TRC METEO
20:15 TRC ECONOMIA
20:30  IL TELEGIORNALE
21:15 OBIETTIVO SALUTE
22:00 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE
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