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SALDI
20% 30% 50%

DAL 5 GENNAIO

N ella calza la Befana por-
terà… i saldi. Prenderan-

no infatti il via martedì pros-
simo, il 5 gennaio, i saldi in-
vernali di fine stagione sul ter-
ritorio modenese. «L’auspicio
e il desiderio da parte nostra -
spiega la Fismo-Confesercen-
ti Modena - restano quelli che i
due mesi dedicati ai saldi pos-
sano rappresentare una con-
creta boccata d’ossig eno».
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S i riunirà sabato 16
gennaio l’a ss em bl ea

provinciale del Pd che
dovrà dare il via libera al
nuovo progetto politico e
alla nuova squadra del
segretario Lucia Bursi.
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N ella prima uscita
della rubrica sul

mondo bancario focus
sulle obbligazioni su-
bordinate, finite sotto i
riflettori dopo gli ultimi
scandali.
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CENTRO Con l’anno nuovo sono scattati i rincari, con aumenti da 10 a 20 cent per la sosta orar ia

Parcheggi, da oggi si paga di più
Ancora in dubbio la franchigia gratuita e la gestione della navetta

BURSI

Pd, assemblea
convocata
per il 16

ECONOMIA-RUBRICA

Obbligazioni,
difendere gli

investitori “deboli”

ALL’INTERNO
C A P O DA N N O

Pochi botti,
niente feriti
ma cassonetti
in fiamme

a pagina 8

METEO

Freddo e neve
anche
in pianura

a pagina 10

PAV U L L O

«L’attraversamento
ai Baldaccini non
s’ha da fare»

a pagina 15

E’ VENUTO ALLA LUCE 25 MINUTI DOPO LA MEZZANOTTE

2016, il primo nato è Rida

CRIMINALITA’

Anziana truffata

da finto poliziotto,

rubati soldi e gioielli
a pagina 7
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LA PRESSA
Da oggi, parcheggiare

in centro costerà di più.
Agli automobilisti resta
comunque una bella
consolazione: una volta
incassati i soldi, i parco-
metri ricorderanno loro
che poteva anche andare
pe ggio...
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I cartelli ancora non lo di-
cono, ma le macchinette

lo sanno già: da oggi, par-
cheggiare in centro storico
costerà di più. E’ infatti di-
ventato operativo ieri (che
però era giorno festivo, e
dunque non era previsto il
pagamento) l’ade guamento
del piano sosta varato
dall ’amministrazione co-
munale con la delibera del
16 dicembre. La delibera di
aggiornamento delle tarif-
fe del piano sosta dovrà co-
munque essere integrata
nelle prossime settimane
con altri provvedimenti in
corso di definizione: allo
studio ci sono diverse ipo-
tesi, tra le quali l’ab o l i z i o -
ne della franchigia e un
cambio di gestione della
navetta che collega il Par-
cheggio del centro-Novi
Pa rk .
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FINE STAGIONE Da martedì prossimo i ribassi. Fismo-Confesercenti: «Serve una regolamentazione»

Arrivano i saldi: subito sconti fino al 50%
Federconsumatori: «L’unica strada è la completa liberalizzazione»

Sconto 10%

agli iscritti
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Modena Racing Team...un 2015 di grandi successi!
Si chiude un anno di grandi prestazioni per la scuderia modenese di rally. 

Un sentito ringraziamento a tutti i partners. 

 modenaracingteam@libero.it - 335.324743

Via G.Guarini, 7 
41026 S.Antonio di Pavullo nel Frignano (MO) 

Tel./Fax. 0536 21190

Stampaggio 

Materie 

Plastiche 

Augura a tutti un Sereno Anno 2016
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CENTRO STORICO Con l’anno nuovo sono scattati i rincari, con aumenti da 10 a 20 centesimi per la sosta oraria

Parcheggi, da oggi si paga di più
Ancora in dubbio la franchigia gratuita e la gestione della navetta

I cartelli ancora non lo di-
cono - o meglio, non lo di-

cevano fino a ieri sera - ma
le macchinette lo sanno
già: da oggi, parcheggiare
in centro storico costerà di
più. E’ infatti diventato o-
perativo ieri (che però era
giorno festivo, e dunque
non era previsto il paga-
mento) l’adeguamento del
piano sosta varato dall’am-
ministrazione comunale
con la delibera del 16 di-
cembre. Adeguamento che
prevede comunque aumen-
ti più contenuti rispetto al-
le previsioni del Piano eco-
nomico finanziario - che re-
gola il rapporto di conces-
sione tra il Comune e Mo-
dena Parcheggi - bloccando
le tariffe fino al 2021.

Quanto si pagherà?
Ma quanto si paga, dun-

que, a partire da oggi, per
parcheggiare in centro sto-
rico? Per quanto riguarda
la sosta oraria, nelle zone
più vicine al centro (corso
Canalgrande, piazzale Ri-
sorgimento, viale Rimem-
branze tra Saragozza e Ca-
nalchiaro, via Cavour da
Canalgrande a Vittorio E-
manuele, via San Giovanni

del Cantone, via Bono da
Nonantola e via Fabriani
da Aldo Moro a Bacchini)
lo scatto è da 1,60 a 1,80 euro
all’ora. Spostandosi verso
l’esterno, l’aumento è di 10
centesimi (da 1,10 a 1,20 eu-
ro) nella zona Viali, mentre
nelle zone Margini interni
si passa da 80 a 90 centesi-

STRISCE BLU
A destra,

un parcometro.
A sinistra,

il Parcheggio
del centro-Novi Park.

Sotto, un cartello
(ancora da

aggiornare) che
indica la tariffa

per la sosta nella
zona margini interni,
passata da 80 a 90

centesimi

RIQUALIFICAZIONE Finanziamenti europei per un milione e 800 mila euro

Ex Aem, pubblicato il bando
Lavori per 2 milioni e 400 mila euro
C’ è tempo fino alle 13 del

12 febbraio per presen-
tare offerte per l’ag giudica-
zione dei lavori di restauro
della ex centrale Aem, che av-
viano la riqualificazione del
comparto ex Amcm a Mode-
na. L’amministrazione co-
munale ha infatti pubblicato
il bando per il primo stralcio
di lavori, che renderanno
fruibile il corpo centrale
dell’edificio e il soppalco che
affaccia sulla galleria, desti-
nato a ‘Laboratori aperti’ (il
bando è consultabile sul sito
w w w . c o m u n e . m o d e-
na.it/il-comune/bandi). L’of -
ferta va presentata all’Uf fi-
cio Protocollo generale, in
via Scudari 20, e prima della
presentazione i candidati
parteciperanno a un sopral-
luo go.

I lavori di questo primo
stralcio, che ha un costo di
due milioni e 400 mila euro
(base d’asta di poco più di due

milioni, più Iva) e sarà finan-
ziato per un milione e 800 mi-
la euro con contributo euro-
peo beneficiando delle risor-
se dell’Asse 6 (Città sosteni-
bili, intelligenti e attrattive)
del Por Fesr Emilia Romagna
2014-2020, prenderanno avvio
tra maggio e giugno del 2016,
con conclusione prevista
n el l ’estate 2017. Il restauro
a ll ’ex Aem, avrà complessi-
vamente un costo di 3 milioni

e 900 mila euro, comprenden-
te non solo la manutenzione
straordinaria, il restauro e la
rifunzionalizzazione dell’ex
centrale, ma anche l’all es ti-
mento e la gestione del Labo-
ratorio Aperto (per un milio-
ne 250 mila euro), che sarà o-
perativo entro la fine del 2017
e almeno fino al 2025, oltre al-
la promozione integrata a li-
vello nazionale ed europeo
(altri 250 mila euro).

mi e nelle zo-
ne Margini e-
sterni da 55 a
60 cent.  Per
q u a n t o  r i-
guarda gli ab-
b  o n  a m  e n  t i  ,
quelli mensili
per la sosta su
strada nelle
zone Margini
di operatori e
l a v o r a t  o r i
passa da 20 a
2 3 e u r o ,  e
quello annua-
le da 200 a 230.
G l i  abb o n a-
menti annuali

per i residenti delle zone
Viali e Margini passano da
30 a 40 euro, mentre il mi-
niticket per la Ztl verde per
i residenti in centro storico
aumenta da 50 a 60 euro.

Integrazioni
La delibera di aggiorna-

mento delle tariffe del pia-

no sosta dovrà comunque
essere integrata nelle pros-
sime settimane con altri
provvedimenti in corso di
definizione con Modena
Parcheggi per garantire
l’equilibrio del Piano eco-
nomico finanziario. Ma
quali possono essere le in-
tegrazioni in arrivo? Allo
studio ci sono diverse ipo-
tesi, tra le quali l’ab o l i z i o -
ne della franchigia che, in
alcune delle zone a paga-
mento, consente di par-
cheggiare gratuitamente
per 15 minuti, in modo da
poter svolgere commissio-
ni veloci. Allo studio anche
un cambio di gestione della
navetta che collega il Par-
cheggio del centro-Novi
Park al centro storico: al
momento è gestita da Mo-
dena Parcheggi, ma potreb-
be esserci un passaggio alla
gestione diretta del Comu-
n e.

(l.g.)

PARCHEGGIO DEL CENTRO

Novi Park, sul sito internet
le tariffe non sono aggiornate

L’INTERVENTO Tutti gli ambienti sorgeranno attorno a una galleria centrale

Open space e pareti mobili per rispettare
il carattere ‘industriale’ dell’edificio

A vverrà nel pieno ri-
spetto del carattere ‘in-

dustri ale’ del fabbricato
l’intervento di manutenzio-
ne straordinaria, restauro
e rifunzionalizzazione
dell’ex centrale Aem. Per
questo, nell’ambiente sono
previsti ampi open space e
l’utilizzo di pareti mobili in
modo da rendere l’uso degli
spazi il più flessibile possi-
bile. In particolare, sono
previsti uno spazio per il
co-working di 60-70 metri
quadrati, due sale riunioni
(35 metri per ciascuna),
quattro ambienti Labspace,
con superfici variabili tra i
30 e i 55 metri quadrati, e u-
na sala conferenze da 50 po-
sti. Tutti ambienti che sor-
geranno attorno a una gal-
leria centrale, una piazza
coperta di 700 metri quadri,
luogo di incontro e conta-
minazione per le diverse at-
tività che vi si affacciano,
nonché ulteriore spazio per

la realizzazione di iniziati-
ve. E ancora, una zona bar
accessibile dall’area ester-
na che ne garantirà un uti-
lizzo indipendente e un’a-
rea wi-fi di metratura com-
presa tra i 150 e i 200 metri
quadrati a disposizione dei
L ab s p a c e.

I lavori riguarderanno u-
na superficie utile di 1.400
metri quadrati (2.500 quella
complessiva) e non interes-
seranno, se non per le predi-
sposizioni impiantistiche,
il ‘Teatro Drama’ e i piani
superiori del corpo nord a
destinazione uf f ici ,  in
quanto oggetto di un prossi-
mo stralcio. Gli spazi si svi-
lupperanno al piano terra
dell’edificio, costituito da
tre piani, cui si aggiunge il
soppalco, destinato a ospi-
tare i Labspace. Saranno ar-
redati e attrezzati con le più
moderne tecnologie dispo-
nibili, dal wi-fi a banda lar-
ga ad attrezzature tecnolo-

giche adeguate alle diverse
attività e sperimentazioni
ai software. L’intervento a-
vrà carattere prettamente
manutentivo e di conserva-
zione dell’edificio, con la
demolizione di elementi in-
congrui e corpi aggiunti
nel corso del tempo in modo
artificioso, così da riportar-
lo alla strutturazione origi-
naria del 1912. Si procederà
al restauro delle finestratu-
re sulla parete nord dell’in-
gresso e verranno realizza-
te modeste opere murarie
finalizzate alla delimitazio-
ne del bar, delle centrali tec-
nologiche e di servizi igie-
nici idonei all’utilizzo da
parte di persone con disabi-
lità, del corpo scala con
rampe di 120 centimetri di
larghezza, di un ascensore
e di una passerella di colle-
gamento tra quest’ultimo e
la zona dei Labspace, in mo-
do da abbattere le barriere
a rch i t e t t o n i ch e.

O nline si chiama an-
cora ‘Novi Park’ -

del resto è il nome con il
quale lo co-
noscono i cit-
tadini è quel-
l o -  e n o n
‘Parche ggio
del centro’, e
so prattut  to
non ha le ta-
riffe aggior-
n a t e ,  m a
q u e l l e  ve c-
chie  e dun-
que più basse
di quelle in vigore. Sul
sito inter net del No-
vi-Park-Parcheggio del
centro, infatti, il costo o-

rario del parcheggio è
fermo a 90 centesimi
all’ora e a 30 dopo le 20,

mentre in realtà si pa-
gano rispettivamente
1,10 euro e 40 centesi-
mi.
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COMMERCIO Da martedì prossimo i ribassi di fine stagione. Fismo-Confesercenti: «Serve una regolamentazione»

Arrivano i saldi: «Subito sconti fino al 50%
Ma le offerte continue raffreddano l’attesa»
N ella calza la Befana porte-

rà… i saldi. Prenderanno
infatti il via martedì prossimo,
il 5 gennaio, i saldi invernali di
fine stagione sul territorio mo-
denese. La data è la stessa per
tutte le regioni, ad eccezione so-
lo di poche località che li anti-
cipano di qualche giorno. Facile
comunque immaginare la possi-
bilità di trovare parecchia di-
sponibilità di capi d’abb igl ia-
mento di stagione e calzature,
complice fino ad ora un inverno
decisamente mite. «L’auspicio e
il desiderio da parte nostra -
spiega la Fismo-Confesercenti
Modena, il sindacato che rap-
presenta gli operatori del setto-
re moda - restano quelli che i
due mesi dedicati ai saldi pos-
sano rappresentare una concre-
ta boccata d’ossigeno per il set-
tore che inizia un minimo a rial-
zare la china dopo anni di com-
provate difficoltà economiche
contrassegnate da cali a doppia
cifra. Gli imprenditori pratiche-
ranno sconti sostenuti anche
del 40% per recuperare un pe-
riodo, condizionato oltretutto
dalle bizzarrie del clima».

Previsioni
Quanto alle previsioni, l’a s s o-

ciazione preferisce non sbilan-
ciarsi. Con ogni probabilità
qualche affare in più è destinato
a farlo chi partirà con ribassi e-
levati (pure del 50% e oltre). Co-
me pure i negozi di vendita di

abbigliamento per bambini - è
ormai consolidata la tendenza
di acquistare capi e calzature in
saldo, di una o due taglie mag-
giori per poi farle indossare ai
figli la prossima stagione inver-
nale - oltre a coloro che ormai
oltre ad offrire capi di qualità
elevata al giusto prezzo si sono
specializzati anche nella vendi-
ta on line, come servizio aggiun-
to alla propria clientela.

E’ ormai un dato di fatto, tiene
ad evidenziare Fismo-Modena,
che nell’abbigliamento, come al-
trove, i valori che vengono pri-

vilegiati siano la qualità delle
materie prime, la sostenibilità
delle loro produzioni, il giusto
rapporto col prezzo praticato
nel corso dell’anno, la professio-
nalità e la serietà. «Tutti valori
aggiunti per la piccola distribu-
zione - spiega ancora la sigla del
commercio - e fondamentali ele-
menti di fiducia da parte dei
consumatori. I saldi possono es-
sere un buon momento di lavoro
per gli esercenti, come pure una
buona occasione d’acquisto per
i consumatori, solamente se at-
tuati, negli ambiti e nel rispetto

di regole certe e condivise, a ga-
ranzia degli uni e degli altri».

«No al saldo continuo»
Regolamentazione da cui non

si può più prescindere secondo
Fismo: «Il settore vive una si-
tuazione - riprende l’a s s o c i a z i o-
ne - tra promozioni e svendite,
con oscillazioni di sconto dal
30% al 50%, di ‘saldo’ c o n t i nu o,
12 mesi l’anno. Ragioni che raf-
freddano l’attesa delle vendite
di fine stagione, quando già in
anticipo esiste la possibilità di
scegliere tra numerose promo-
zioni e opportunità. Si evince
per contro l’impellente necessi-
tà di una regolamentazione di
questo tipo di vendite, dato che
la cosiddetta liberalizzazione ha
portato benefici solo a outlet e
grande distribuzione, con le P-
mi del commercio costrette ad
una corsa impari; come pure
quella di ricreare un appeal ve-
ro dei saldi. Le vendite di fine
stagione aiutano a sostenere sia
i bilanci dei negozi che hanno
risentito di una calo delle ven-
dite, sia di quelle famiglie stret-
te dalla crisi economica - con-
clude la Fismo - per questo non
vanno di certo deregolamentati,
ma tutelati. Proseguire sulla via
della liberalizzazione condur-
rebbe di fatto alla fine dell’ef fet-
to positivo del saldo, che resta
u n’importante opportunità per
il commercio e per i consuma-
tori».

SALDI
Martedì prossimo,
il 5 gennaio, come

in quasi tutte le province
d’Italia, anche nel

modenese partiranno le
svendite di fine stagione.
Secondo l’associazione

Fismo-Confesercenti
«il settore vive una

situazione, tra promozioni
e svendite, con oscillazioni
di sconto dal 30% al 50%,

di ‘saldo’ continuo, 12
mesi l’anno. Ragioni che
raffreddano l’attesa delle
vendite di fine stagione»
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Remondini, successo
per il ‘caffè sospeso’

di Capodanno

FEDERCONSUMATORI Dall’associazione, alcuni accorgimenti per chi va a caccia di affari

«Continua confusione tra promozioni e svendite
L’unica strada è la completa liberalizzazione»

C omplice la bella giornata,
nonostante le rigide tem-

perature, sono stati tanti i cit-
tadini, modenesi e non, che
hanno approfittato dell’id ea
d i o f f r i re  i l  p r i m o c a f f è
dell’anno a quanti hanno fatto
visita alla storica pasticceria
Remondini di largo San Gior-
gio. Tra loro anche numerosi

turisti che hanno particolar-
mente apprezzato la forma di
augurio che rivisita in chiave
modenese l’antica tradizione
partenopea del ‘caffè sospe-
so’.

L’idea è nata dalla collabora-
zione tra la Pasticceria Re-
mondini e l’agenzia di Comu-
nicazione di Modena Nevent,

che affianca Mauro Rossi nel-
la promozione dello storico lo-
cale attivo dal 1936. «Il dina-
mismo di Mauro è davvero
contagioso e così abbiamo
pensato ad un piccolo gesto le-
gato ad una delle abitudini
più amate dagli italiani» ha
aggiunto Ilenia Veronesi, gio-
vane socia di Nevent.

«Q uest’anno, la Conferenza delle Regioni ha deciso di u-
nificare la data di inizio dei saldi invernali. Tutti, Si-

cilia a parte, si inizia con le svendite di fine stagione il 5 gen-
naio. Molto bene, diremmo noi - spiega Federconsumatori - fi-
nalmente tutto chiaro, ma poi usciamo in centro città e ci ac-
corgiamo che moltissimi negozi, in modo più o meno evidente,
propongono già vendite promozionali, oppure veniamo rag-
giunti da sms di avviso che ci informano che se vogliamo pas-
sare da quel punto vendita possiamo scegliere la merce quan-
do l’assortimento di taglie e varietà è ancora nutrito appro-
fittando già degli sconti. Ma allora? Evidentemente continua
la confusione fra vendite promozionali e saldi di fine stagione,
mescolando le due cose, i periodi in cui si applicano, a scapito
oltre che della norma, anche delle decisioni delle istituzio-
ni».

«Concorrenza a tratti sleale»
Federconsumatori è convinta che la strada per evitare tutto

questo sia una apertura totale alla possibilità di vendere in sal-
do, in tutti i periodi dell’anno, senza vincoli di date. «Per ri-
sollevare i consumi - riprende l’associazione - serve una com-
pleta liberalizzazione dei saldi. Dover aspettare i primi giorni
di gennaio porterà solo ad una diffusa attesa delle date in cui
verranno avviati gli sconti, facendoci assistere, proprio come
ora ad una situazione di concorrenza, a tratti sleale tra com-
mercianti, poiché vengono messi in atto dei saldi camuffati.

L’altro aspetto della questione - continua Federconsumatori
- è relativo alla possibilità di incorrere in truffe e finte promo-
zioni, che purtroppo sono sempre dietro l’angolo».

Le regole da seguire
Ecco alcuni consigli utili per ridurre il rischio di essere rag-

girati. «Prima dell’avvio dei saldi, verificare il prezzo dei pro-
dotti che si vogliono acquistare. In questo modo, si potrà va-
lutare la reale convenienza dello sconto; non fermarsi al pri-
mo negozio che si incontra, ma confrontare i prezzi applicati
in diversi punti vendita, cercando di orientarsi verso prodotti
di cui si ha reale necessità; diffidare inoltre delle vetrine co-
perte da manifesti che non consentono di vedere la merce e di
negozi che applicano sconti eccessivi, pari o superiori al 60%;
controllare accuratamente il cartellino, su cui devono essere
obbligatoriamente riportati, in modo leggibile, sia il vecchio
prezzo che quello nuovo, oltre alla percentuale dello sconto; il
pagamento con carte di credito o bancomat tramite Pos, deve
essere accettato, come negli altri periodi dell’anno; i prodotti a
saldo devono essere sì di fine stagione, ma dell’anno in corso e
non delle stagioni degli anni passati. I prodotti di risulta o di
magazzino devono essere venduti separatamente da quelli in
saldo, anche se il cambio del prodotto non è obbligatorio, ma a
discrezione del negoziante: conservare dunque lo scontrino
quale prova di acquisto. Lo scontrino è infatti essenziale in ca-
so di merce fallata o non conforme, poiché vincola il commer-
ciante alle norme di legge relative alla garanzia di sostituzio-
ne o al rimborso della somma pagata. I commercianti non sono
obbligati a far provare i capi di abbigliamento, tuttavia il no-
stro consiglio è di privilegiare i negozi in cui sia possibile pro-
vare tali capi, per problemi o ‘buf ale’ rivolgersi ai vigili urba-
ni, all’ufficio comunale per il commercio o alle associazioni
dei consumatori».
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Auguri di un felice Anno Nuovo a tutta l’affezionata clientela
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ Il malvivente le ha detto che il figlio aveva bisogno di soldi in seguito ad un incidente

Finto poliziotto truffa una 78enne
E nella notte di Capodanno ladri in azione a Lesignana e in strada Battaglia

H a bussato alla porta
di un’anziana pre-

sentandosi come poliziot-
to e spiegandole che il fi-
glio aveva avuto un inci-
dente e lei avrebbe dovuto
pagare per sistemare la
situazione. La polizia di
S t a t o  s t a  i n d a g a n d o
s u l l’ennesima truffa ai
danni di un’anziana mo-
denese, raggirata con il
più classico dei trucchi
che i truffatori sperimen-
tano con sempre maggio-
re successo.

Erano le 13 del 30 dicem-
bre quando alla porta di
casa di un’anziana 78en-
ne, residente in centro
storico, si è presentato un
uomo distinto, che si è
qualificato come membro
delle forze dell’o rdine.
Dopo aver ottenuto la fi-
ducia della vittima, il
truffatore ha raccontato
che il figlio della donna e-
ra stato coinvolto in un
incidente d’auto e che,
per evitare la denuncia,
serviva un risarcimento
in denaro. La signora si è
lasciata convincere e ha
consegnato quanto aveva
al poliziotto fasullo. Inol-
tre, dall’appartamento so-
no spariti alcuni monili
in oro, della cui mancan-

za l’anziana si è accorta
soltanto a posteriori.

Nella notte di Capodan-
no poi diversi malviventi
sono entrati in azione per
cercare di saccheggiare le
abitazioni vuote per l’a s-
senza dei proprietari nel-
la notte di festa. Alle 19 di
giovedì la polizia è inter-
venuta in zona Quattro

ville a Lesignana dove
due ladri sono stati visti
in azione da alcuni pas-
santi.

Siccome si sono visti
scoperti hanno deciso di
desistere e sono fuggiti.

In strada Battaglia, in-
vece, ieri mattina intorno
alle 2 i ladri sono entrati
in un’abitazione. I resi-

denti di ritorno dai fe-
steggiamenti hanno tro-
vato l’appartamento com-
pletamente messo a soq-
quadro. Hanno così aller-
tato la polizia di Stato che
è intervenuta sul posto
per effettuare un sopral-
luogo. Il bottino è ancora
in corso di quantificazio-
n e.

IN BREVE
«Immigrazione, il prefetto ci deve delle spiegazioni»
«Il signor Prefetto ci dia spiegazioni. Veniamo a cono-
scenza tramite la stampa e il sito della prefettura di Mo-
dena del nuovo bando per l’accoglienza di 1.036 migranti
previsti in arrivo e in parte già presenti sul territorio.
Come cittadini, prima che esponenti di un movimento
politico vogliamo sapere, dato che si usano i denari della
comunità, quindi anche di noi modenesi». Così Luca
Bagnoli, commissario cittadino della Lega nord, inter-
viene per chiedere chiarimenti sull’arrivo dei profughi.
«I migranti già presenti in città, quanti sono ora? Dato
che le associazioni e cooperative devono, come da ban-
do, prevedere all’integrazione sociale, cosa stanno fa-
cendo gli ospitati? Dove risiedono? Hanno tutti il diritto di
chiedere - spiega Bagnoli - lo stato di migrante-asilo
politico? Oltre ai costi coperti dai 32,5 euro a persona dì
più Iva, quanto pesano ulteriormente al comune in ter-
mini di sanità, trasporto ? Dai paesi che provengono ci
sono guerre dichiarate? E’ noto dall’intelligence nazio-
nale ed internazionale che ci sono infiltrati dello stato
islamico, sono stati fatti tutti i controlli del caso? Ci sono
state delle fughe di accolti? E di quelli che arrivano clan-
destinamente come è stato per i pakistani e altri che
risiedevano sui gradoni del parco Novi Sad, che fine
hanno fatto, dove sono? I nuovi arrivi previsti in città
quanti saranno? Siete certi della loro provenienza ed
identità? Nello stessa misura le chiediamo: quante sono
le famiglie modenesi abbienti? Quanti i pensionati che
faticano ad arrivare a fin mese? E le partite Iva che non
hanno accesso agli ammortizzatori sociali?».
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IL BILANCIO

Capodanno
tranquillo: pochi

botti, niente feriti ma
cassonetti a fuoco

IN BREVE
Piccioni vivi gettati

nell’immondizia
La notte del 30 dicem-
bre i volontari del Centro
Fauna “Il Pettirosso” so -
no stati chiamati da una
pattuglia della polizia di
Stato. Gli agenti, infatti,
avevano rinvenuto in un
cassonetto del pattume
nella frazione modenese
di San Damaso alcuni a-
nimali ancora vivi. I loro
gemiti avevano attirato
l'attenzione degli agenti,
che dopo aver scoperto
che si trattava di piccio-
ni, hanno chiesto l'inter-
vento dei professionisti
del soccorso animali.
All’interno dei un sacco
nero vi erano infatti 17
colombi di cui 15 morti e
due ancora vivi. «l gesto
è naturalmente condan-
nabile anche se uno può
pensare che siano solo
piccioni - ha poi dichia-
rato il responsabile del
Centro, Piero Milani - e
per questo procedere-
mo a fare denuncia per
maltrattamento verso i-
gnoti. Chi avesse notizie
in merito si rivolga alla
questura di Modena».

VIALE CIRO MENOTTI Gli agenti del Posto di polizia Centro hanno trovato i due in azione all’incrocio con via Bellini

Sorpresi a spacciare eroina in pieno giorno
Nei guai un 29enne e un 23enne: trovati in casa oltre 4mila euro

N on si facevano pro-
blemi né del fatto

che fosse giorno né che
altre persone potessero
vederli in azione. La po-
lizia ha sorpreso e arre-
stato due tunisini che in
pieno giorno aspettavano
i clienti tra via Bellini e
viale Ciro Menotti.

Gli agenti del Posto di
polizia Centro sono riu-
sciti a fermare due spac-
ciatori di droga residenti
e attivi nella zona Musi-
cisti. La pattuglia ha no-
tato due persone che at-
tendevano in strada con
fare sospetto, in corri-
spondenza dell’in c roc i o
tra vai Bellini e viale Ci-
ro Menotti. Si trattava di
due stranieri, uno con
chiare mansioni di “p a-
lo” e l’altro addetto alle
c o n t r at t a z i o n i .

Dopo aver visto che i
due si parlavano con fare
sospetto con un giovane
che passava di lì, gli a-
genti hanno deciso di in-
tervenire e e perquisire i
due. I poliziotti hanno co-
sì accertato che il più an-
ziano dei due, un 29enne,
aveva con sé 7 dosi termo-
saldate contenenti eroi-

na, pronte per la vendita.
Non solo, in un calzino
nascondeva anche un in-
volucro con 46,7 grammi
della stessa sostanza, an-
cora da “i m p a c ch e t t a re ”.

Gli agenti hanno quin-

di deciso di perquisire
l’abitazione dei due, en-
trambi tunisini, non lon-
tana dal luogo dello spac-
cio. Nella casa sono stati
rinvenuti ben 4mila euro
in contanti, provento di

spaccio, un bilancino e
altri materiali, seque-
strati insieme ai telefoni
cellulari con cui i due
mantenevano i contatti
con i clienti. Entrambi
sono stati tratti in arre-

sto e per il più giovane,
un 23enne, è scattata an-
che la denuncia per clan-
destinità.

CONTROLLI Attività nella notte di Capodanno. Tra l’1 e le 6 del mattino guasto ai telefoni del Comando

Ubriachi e molesti in centro,
interviene la municipale

PULIZIA Gli addetti di Hera all’opera dalle 5

Raccolti tra piazza Grande
e centro oltre 1.400 chili di vetro

T ra l’1 e  le 6 del mat-
tino del primo gior-

no dell’anno i telefoni
del Comando di polizia
Municipale di Modena
sono stati fuori servizio
per un guasto. Per garan-
tire i collegamenti è sta-
ta attivata la collabora-
zione con le altre forze
dell’ordine che hanno i-
noltrato alla Polizia mu-
nicipale le chiamate di
competenza. Il guasto è
stato riparato di prima
mattina e i collegamenti
telefonici sono stati ri-
pristinati regolarmente.

Nel corso della notte
gli operatori della Poli-
zia municipale, sei le
pattuglie in servizio più
una per l’Infor tunistica,
sono intervenuti in cen-
tro storico in due occa-
sioni per ragazzi in stato
di ebbrezza che disturba-
vano. In entrambi i casi i
giovani sono stati ac-
compagnati al Pronto
soccorso dove sono stati

assistiti dal personale
s a n i t a r i o.

Nel corso della giorna-
ta del 31 dicembre sono
stati eseguiti otto con-
trolli, su segnalazione di
cittadini, per l’inos ser-
vanza dell’ordinanza di
divieto dei botti ma in
tutti i casi all’arrivo del-
le pattuglie non era in
corso nessuna attività il-
lecita. Nel mese di di-
cembre la Polizia muni-
cipale ha effettuato 12 in-
terventi di controllo del-
la vendita di giochi piro-
tecnici e in nessun caso
sono state rilevate irre-
golarità.

Nel corso della notte di
Capodanno in piazza
Grande e in centro stori-
co sono stati impegnati
anche i volontari della
Protezione civile comu-
nale, con una torre faro,
e quelli dell’associazione
Narxis che collaborano
con la polizia Municipa-
l e.

S i sono immediatamente
attivati dopo che la res-

sa per la festa di Capodan-
no se n’era andata da piaz-
za Grande e dal centro sto-
rico. Gli addetti di Hera a
partire dalle 5 di ieri mat-
tina si sono adoperati per

riportare pulizia nelle zone
di festa.

La situazione era meno
tragica rispetto al post-fe-
sta di Natale, ma in ogni ca-
so tra vetro sparso e smal-
tito, Hera ha recuperato
ben 1.400 chili di vetro.

È stato un Capodanno tranquillo in tutta la
provincia dove non si sono registrate par-

ticolari emergenze, a differenza degli anni
passati. Il bilancio dei feriti per i fuochi arti-
ficiali è straordinariamente fermo a zero. Sol-
tanto qualche eccesso di alcol nei Pronto Soc-
corso. Incendiati diversi cassonetti.

La notte di Capodanno ha visto una netta ri-
duzione dei botti e anche l’assenza di persone
ferite. Nella nostra provincia, infatti, non si so-
no registrate particolari emergenze legate ai
festeggiamenti per il nuovo anno, come invece

è capitato spesso in passato. Non sono mancate
le chiamate alla polizia Municipale per segna-
lare botti scoppiati in barba all’ordinanza, ma
molti utenti hanno trovato il centralino fuori
uso e gli stessi vigili hanno chiesto di rivolger-
si a polizia e carabinieri in attesa che questa
mattina i telefoni tornassero efficienti.

In Pronto Soccorso non si sono presentati fe-
riti per esplosioni, né tantomeno il 118 è stato
chiamato ad intervenire con le proprie ambu-
lanze in seguito ad incidenti. L’attività dei sa-
nitari non ha dunque subito particolari alte-

razioni rispetto ad un giorno qualunque.
Gli unici ad aver trascorso la prima notte

dell’anno con una certa frenesia sono stati i vi-
gili del fuoco, che fin dalle prime ore della sera
sono stati impegnati in diversi interventi. Col-
pa di qualche vandalo che ha deciso di gettare
petardi nei cassonetti stradali dell’immondi -
zia, che in diversi casi sono andati a fuoco. Una
ventina circa gli interventi dei pompieri, che
in tutti i casi non hanno avuto problemi a do-
mare gli incendi prima che le fiamme danneg-
giassero auto o edifici.
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NUOVI NATI Il piccolo, figlio di una coppia marocchina, è venuto alla luce alle 0.25 al Policlinico

2016, il primo bimbo modenese è Rida
Venti minuti dopo è nata Patrizia Nicole, figlia di due nonantolani

S i chiama Rida, è nato
25 minuti  dopo la

mezzanotte e pesa 3 chili
e mezzo il primo nato del
2016 in provincia di Mo-
dena. La mamma, Bou-
chra e il papà Driss, di
origine marocchina, ri-
siedono a Modena, han-
no altri due figli e vivono
in Italia dal 1998. Pochi
minuti dopo, alle 0.45, è
nata Patrizia Nicole, di 4
chili e 40 grammi: prima
figlia di Laura e France-
sco residenti a Nonanto-
la, entrambi ventinoven-
ni.

A Mirandola c’è Marwan
Quindi, alle 4.17, a Mi-

randola è nato Marwan,
un maschietto di 3 chili e
mezzo. Per i genitori I-
mane e Moutakil, di ori-
gini marocchine, si trat-
ta del secondo figlio.
L’ultimo nato a Mirando-
la nel 2015 è invece un
maschio che i genitori
Tatiana e Matteo hanno
s c e l t o  d i c h i a m a r e
Bryan. Nato alle 15.40 del
31 dicembre, pesa circa
tre chili, sta bene e per i
genitori si tratta del pri-
mo figlio.

Per Carpi c’è Giada
Per quanto riguarda

l’ospedale di Carpi, la
prima nata del 2016 si

PRIMI NATI
A sinistra, il piccolo
Marwan, nato ieri

alle 4.17 da una coppia
di origini marocchine

all’ospedale di Mirandola.
A destra, Patrizia Nicole,

nata alle 0.45
al Policlinico: mamma e
papà sono di Nonantola.
Sotto, il piccolo Rida,
nato alle 0.25, sempre
al Policlinico, da una
coppia marocchina
(foto Carlo Foschi)

SEGRETERIA PROVINCIALE Tra due settimane la presentazione della nuova squadra dopo l’a z ze ra m e n t o

Pd, la Bursi convoca l’assemblea per il 16
Sabato prossimo l’ultima verifica. E i ‘ribelli’ pensano già al 2017

chiama Giada. E’ ve nu t a
alla luce alle 5.13, pesa
3,6 chilogrammi ed è la
prima figlia dei genitori
Silvia e Alex. L’ultimo
parto al Ramazzini è av-
venuto alle 18.16 del 31
dicembre: un bel ma-
schietto di quasi 3 chili e
me zzo che i  genitori
Claudia e Loris hanno
deciso di chiamare Fran-
c e s c o.

Martina, ultima del 2015 a Sassuolo
L’ultima nata a Sassuo-

lo nel 2015 è una bambi-
na che i genitori, Sara e
Matteo, hanno scelto di
chiamare Martina. È il
suo l’ultimo vagito del
vecchio anno, sentito nei
corridoi dell’ospedale di
Sassuolo alle ore 22.25
del 31 dicembre. Pesa
3050 grammi e sta bene.
Per i genitori si tratta

del primo figlio.

Pavullo, ecco Tommaso
In ospedale a Pavullo

l’ultimo nato del 2015 è
un bambino che i genito-
ri, Jessica e Alberto,
hanno scelto di chiama-
re Tommaso.

E’ venuto alla luce alle
18.20 del 27 dicembre, pe-
sa 3640 grammi e sta be-
n e.

PREVISIONI Attesi tra i 10 e i 30 cm in Appennino

Arriva il freddo: nevicate
anche in pianura

N eve in arrivo in Appennino, ma forse anche in città. «Il
2016 inizia all’insegna di un radicale cambiamento

meteo in Europa con il ritorno dell’inverno in Italia - spie-
ga il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera - e tor-
nerà il maltempo in Italia, dove ci sarà un vero e proprio
ribaltone meteo. La
prima perturbazio-
ne raggiungerà l’I-
talia nel week-end e
porterà piogge ed
acquazzoni diffusi,
specie sui versanti
Tirrenici, ma an-
che delle nevicate
i n  m o n t a g n a , a
tratti anche in pia-
nura al Nord secon-
do un classico epi-
sodio invernale».

La neve, dunque, tornerà in Appennino - secondo la Pro-
tezione civile sono previsti 10-30 cm sul settore appennini-
co emiliano - ma anche in pianura, anche se Modena po-
trebbe essere solo sfiorata dalle precipitazioni, attese inve-
ce in città a Reggio Emilia e Parma. Secondo i meteorologi,
comunque, in questi giorni farà freddo ma senza eccessi.

L’ ultimo ‘via libera’ è
previsto tra sette

giorni, mentre per quello
ufficiale la data è quella
del 16 gennaio, quando
l’assemblea provinciale
si ritroverà alla polispor-
tiva Gino Pini per appro-
vare il nuovo progetto
politico del segretario e
la nuova squadra, dopo
l’azzeramento di un me-
se fa. Sta così arrivando
al momento decisivo la
querelle della segreteria
provinciale del Pd, nata
con l’infuocata direzione
del 30 novembre: dopo un
mese di consultazioni, il
segretario provinciale
Lucia Bursi (nella foto
insieme al parlamenta-

re Stefano Vaccari) ha
convocato l’assem blea
provinciale per sabato 16
gennaio, tra due settima-
ne. Prima di quell’ap p u n-
tamento - che si terrà alla

mattina alla Gino Pini e
sarà seguito da un pran-
zo - la Bursi incontrerà
alcuni rappresentanti del
partito - parlamentari,
consiglieri regionali, sin-

daci - in un incontro che
si terrà sabato prossimo,
il 9 gennaio. Si tratta
dell’ultimo ‘via libera’ al
progetto ‘Bursi 2.0’, an-
che se ormai non sem-
brano esserci più ostaco-
li in vista della prosecu-
zione del mandato: anche
i ‘ribelli’ - a partire dal
parlamentare Matteo Ri-
chetti e dal presidente
della Regione Stefano Bo-
naccini - non sembrano
intenzionati a dare la
‘s pal lat a’ al segretario
provinciale. Piuttosto, si
stanno già aprendo i gio-
chi per il 2017, quando il
partito dovrà eleggere un
nuovo segretario...

(l.g.)

SERVIZI PUBBLICI

Uffici comunali chiusi
Aperta la biblioteca Delfini
A nche oggi gli uffici co-

m u n a l i  re s t e r a n n o
chiusi, mentre per quanto
riguarda le biblioteche, sa-
ranno aperte la  Delfini
(9.30-20), la Poletti (8.30-13) e
la Rotonda
( 9 . 3 0  - 1 9 ) .
A ll ’anag rafe
centrale di
via Santi 40
o g g i  d a l l e
8.30 alle 12.30
s a r a n n o  a-
perti gli uffi-
ci di polizia
mortuaria e
di stato civi-
le, esclusiva-
mente per il ricevimento
delle denunce di morte da ef-
fettuarsi nelle 24 ore e per il
ricevimento delle agenzie di
onoranze funebri per il rila-
scio di autorizzazioni al tra-
sporto dei funerali del gior-

no stesso e di quelli fissati
per le 9 del giorno successi-
vo feriale. Gli uffici anagra-
fici dei quartieri, invece, so-
no chiusi fino all’8 gennaio,
con riapertura lunedì 11

gennaio. Nei Quartieri gli
Urp, uffici relazioni con il
pubblico, riapriranno il 7
gennaio. Per quanto riguar-
da gli uffici della muincipa-
le, invece, gli orari saranno
quelli consueti del sabato.
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ECONOMIA - BANCHE Nel 2016 scadranno oltre 4 miliardi dei titoli finiti sotto i riflettori dopo gli ultimi scandali

Obbligazioni subordinate, difendere gli investitori “deboli”
e chiedersi il perchè se il rendimento è a doppia cifra

N el 2015 sono scadute
obbligazioni subor-

dinate per quasi 8 mi-
liardi di euro, nel 2016 ne
scadranno per oltre 4 mi-
l i a rd i .

Basta questo dato per
capire quali sono le reali
ed enormi dimensioni di
un fenomeno che è di-
ventato di dominio pub-
blico per la drammatica
vicenda dei risparmiato-
ri di Banca Etruria che
si sono ritrovati senza
un euro in tasca.

Le obbligazioni subor-
dinate sono una partico-
lare categoria di titoli
che, in caso di fallimento
o di dissesto della banca
emittente, possono gene-
rare una perdita molto
spesso vicina al 100% del
capitale investito; que-
sto perché vengono pri-
vilegiati gli altri credito-
ri ordinari, compresi i
sottoscrittori di obbliga-
zioni non subordinate, e
non esiste un adeguato
paracadute che possa li-
mitarne significativa-
mente le perdite.

Ma quali sono le re-
sponsabilità informative
d el l’emittente banca e
quali le consapevolezze
del cliente sottoscritto-
re ?

Ogni obbligazione su-
bordinata ha una storia
a sé, non confrontabile;
solo una attenta, scrupo-
losa, ma direi anche pro-
fessionale lettura del
prospetto informativo o
di altra documentazione
al l’emissione (spesso
con terminologia in in-
glese e riferimenti a nor-
mative civilistiche e ban-
carie), può dare la perce-
zione di cosa si stia per
s o t t o s c r ive re.

E se il rendimento pro-
posto è particolarmente
allettante, spesso a dop-
pia cifra, allora è neces-
sario chiedersi il per-
ch é .

Il problema è che tutte
queste logiche svanisco-
no nel momento in cui il
sottoscrittore non è un
investitore finanziaria-
mente evoluto, ma la sua
scelta dipende dal consi-
glio e dalla fiducia di chi
da sempre lo ha accom-
pagnato negli investi-

menti; il suo amico ban-
cario, spesso inconsape-
vole di quello che vende
e non in dovere di pro-
spettare scenari cata-
strofici per l’istituto per
cui lavora.

Sono gli investitori
“deboli” quelli da difen-
dere, da tutelare, non gli
speculatori perfettamen-
te a conoscenza dello
strumento, dei benefici e
dei possibili costi.

Ora la credibilità del

Ora la credibilità del sistema è
messa a dura prova ma le banche
hanno necessità di finanziarsi: si
va verso un’ulteriore selezione
naturale tra fusioni e crescita

L’autore
della rubrica

Nicola Rossi è dottore com-
mercialista, revisore ufficiale
dei conti e consulente azien-
dale. Per domande e chiari-
menti è possibile scrivere a
nicola_rossi@libero.it.

sistema è messa a dura
prova ma le banche han-
no necessità di finan-
ziarsi e di rifinanziare le
obbligazioni in scaden-
za; i grandi istituti ban-
cari saranno agevolati
dalla sottoscrizione dei
titoli da parte degli inve-
st i tori  ist i tuzionali ,
mentre i piccoli, magari
in difficoltà, dovranno
trovare altri canali, co-
me l’emissione di azioni,
da collocare però con la

massima attenzione ed il
massimo rispetto verso
il cliente.

Tutto ciò porterà ad u-
na ulteriore fase di “s e-
lezione naturale”, con le
banche di medio piccole
dimensioni obbligate a
fondersi o ad essere in-
corporate, e quelle di
grandi dimensioni a svi-
luppare sempre più il
percorso già avviato di
crescita dimensionale.

(Nicola Rossi)

L’INTERVENTO Tollari tra numeri e prospettive nazionali

«Tagliare il carico fiscale»
«E non i diritti. E’una delle sfide per l’anno nuovo»

U na valutazione o-
biettiva degli attua-

li indicatori economici
non consente a nessuno
di andare oltre una lettu-
ra realistica degli ele-
menti.

Il centro studi di Con-
findustria nell’ul t im o
rapporto sull’andamento
dell’economia ha ben evi-
denziato la situazione.
La frenata dei paesi e-
mergenti che ha abbassa-
to le stime per il commer-
cio mondiale, la paura
degli attacchi terroristi-
ci che alimenta una già
elevata incertezza, l’e-
scalation militare in Si-
ria sono elementi  di
preoccupazione non irri-
levanti. L’abb as s am e nt o
del prezzo del petrolio e
l’arretramento del tasso
di cambio col dollaro so-
no elementi positivi per
una espansione economi-
ca dell’Europa, il taglio
delle tasse sulla prima
casa può evocare un pic-
colo passo nella ripresa
dei consumi interni, ma
la verità è che senza un
lavoro stabile e senza si-
curezza per molte fami-
glie italiane non pensia-
mo vi sia molta efficacia
nelle azioni intraprese
dal governo. Per non pas-
sare da gufi auspichiamo
da sempre una maggiore
flessibilità delle politi-
che di austerity imposte
d a ll ’Europa, ma che a
farne le spese siano gli
anziani che si trovano ad
andare in pensione sem-
pre più tardi e con asse-
gni sempre più ridotti, i
giovani che non trovano
lavoro, i risparmiatori
beffati da un sistema di
banche in crisi, le impre-
se strategiche per la no-
stra economia, sulle qua-
li grava il procedimento
di infrazione europeo su-
gli aiuti di Stato, sono al-
trettanti  elementi di
grande preoccupazione.

Al sindacato oggi si ad-
debitano varie colpe:
dall’aver tutelato troppo
il lavoro al non aver fatto
abbastanza. Le critiche
ci stanno nella dialettica
democratica del paese.
Ma quando a “p re n de re
s ot t o ” sono i patronati
sindacali, elemento indi-
spensabile e gratuito per
fornire ai cittadini servi-
zi di welfare che lo Stato
non riuscirebbe a garan-
tire, sono i cittadini a far-

ne le spese. Questo per
noi è inaccettabile. La
crisi è alle spalle? Secon-
do noi stiamo passando
una fase di rimbalzo. Sia-
mo caduti così tanto in
basso che un + 0,8% del
pil nel 2015 ci può anche
stare, ma bisognerà vede-
re nel tempo la sostenibi-
lità di una crescita che
ha interessato solo alcu-
ni settori, mentre per al-
tri non è cambiato nulla
o si è pure andati peg-
g i o.

Sono anni che diciamo
che il turismo non basta.
Senza una politica indu-
striale vera che si basa
su infrastrutture moder-
ne e taglio della burocra-
zia e del carico fiscale, il
settore industriale non
potrà affrontare solo con
il taglio dei diritti dei la-
voratori la concorrenza
con il resto del mondo.
Questa è la sfida vera che
ci aspetta nel 2016: pro-
cesso di pacificazione
nelle aree più in crisi con
guerre e instabilità, poli-
tiche industriali, inte-
grazione europea con
maggiore flessibilità, ri-
spetto dei diritti dei lavo-
ratori e aumento vero
d el l’occupazione. Noi
pensiamo che una politi-
ca differente sia possibi-
le. Per questo diamo un
messaggio di fiducia e di
speranza per tutti i lavo-
ratori, i giovani, i disoc-
cupati, i pensionati che
rappresentiamo: buon
2016.

(Luigi Tollari)

SINDACATO Luigi Tollari
è il segretario della Uil Modena e Reggio

DECRETO Il memorandum di Poste Italiane

Pensioni, si riscuote da lunedì
la novità vale solo per gennaio

MODENA

S olo per il mese di gen-
naio le pensioni saran-

no pagate dal giorno 4, se-
condo quanto previsto dal
decreto legge in materia di
ammortizzatori sociali e di
pensioni. Lo comunica Po-
ste Italiane, che specifica
come per i titolari di conto
corrente Bancoposta l’a c-
credito sarà disponibile
sin dal giorno 3 gennaio
con valuta 4 gennaio. Ai ti-
tolari di libretto-Inps card
le pensioni saranno invece
accreditate il 4 gennaio
con pari data di valuta.

Per le altre mensilità il
calendario non subirà va-
riazioni e l’assegno pen-
sionistico sarà pagato co-
me di consueto il primo

giorno lavorativo del me-
s e.

Negli uffici postali, la
comunicazione rivolta ai

pensionati è già visibile
in ogni sportello e sul di-
splay di tutti gli atm Po-
s t a m at .
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI

«Declassamento
del palazzetto Ferrari,
il Comune ha carenza

di progettualità»

TERRE D’ARGINE A Soliera un negoziante ha venduto fuochi artificiali a un minorenne

Botti e vendite irregolari, due denunce
A Carpi sequestrati 176 prodotti pirotecnici non a norma

I n occasione delle festi-
vità natalizie, sono

stati eseguiti controlli
sul territorio dell’U ni o-
ne Terre d’Argine in ma-
teria di regolarità sulla
commercializzazione e
conformità dei prodotti
pirotecnici negli esercizi
di vendita al minuto.

A seguito dei controlli
eseguiti nel mese di di-
cembre si è proceduto al-
la denuncia penale di un
esercente di Soliera di
nazionalità cinese, per a-
ver venduto prodotti pi-
rotecnici riservati alla
vendita di maggiorenni
ad un ragazzino di 13 an-
ni.

Successivamente, in
data 28 dicembre perso-
nale del nucleo anti-de-
grado della polizia Mu-
nicipale  del l ’Unio ne
d’Argine, in collabora-
zione con personale del-
l a  l o c a l e  c o m p a g n i a
Guardia di Finanza, ha i-
spezionato un esercizio
commerciale di Carpi
che ha permesso di pro-

cedere alla comminazio-
ne, a carico del titolare
di nazionalità cinese,
della sanzione ammini-

strativa pecuniaria pari
a 41mila euro ed al se-
questro amministrativo
di 176 prodotti pirotecni-

ci per apposizione sui
medesimi di marchio in-
gannevole, ossia non
conforme a quello stabi-

lito dalla Comunità Eu-
ropea con Regolamento
CE.

Lo stesso soggetto è
stato denunciato a piede
libero per la messa in
vendita di fuochi artifi-
ciali privi del marchio

CE, così come disposto
dalla normativa in vigo-
r e.

Tali fuochi sono stati
sequestrati penalmente
togliendoli immediata-
mente dalla disponibili-
tà del negoziante.

POST-SISMA L’intervento del sottosegretario De Micheli

«Ok al decreto che estende i contributi
per la messa in sicurezza dei capannoni»
«P otranno accedere ai

contributi per la mes-
sa in sicurezza dei capannoni
anche le imprese al di fuori
delle mappe di scuotimento
del sisma emiliano del 2012,
dal Governo è arrivato l’ok al
decreto attuativo Inail atteso
da tante aziende». Ad annun-
ciarlo è il sottosegretario
al l’Economia, Paola De Mi-
cheli, che ha lavorato, in ac-
cordo con la Regione, per la
messa a punto del provvedi-
m e n t o.

«Il decreto Inail atteso dalle
imprese delle aree emiliane
colpite dal terremoto del 2012
- precisa - permetterà alle im-
prese al di fuori delle mappe
di scuotimento, anche senza
dipendenti, di poter accedere
ai contributi per la messa in
sicurezza dei capannoni. I-
noltre si potrà innalzare la co-

pertura delle spese sostenute
dal 70 % fino al 100 %, sulla
base delle risorse disponibili,
e il massimale della spesa è
stato portato a 500mila euro.
Si tratta di un Decreto molto
atteso dai sindaci e dalle asso-
ciazioni di categoria - conclu-

de - a cui abbiamo dedicato il
massimo sforzo al fine di ri-
spondere positivamente per
favorire la sicurezza dei ca-
pannoni collocati in aree che
sappiamo essere sismiche,
perché colpite ben due volte
nel maggio del 2012».

MIRANDOLA Pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di domande

Finanziamenti per attività innovative
in centro storico e sulla Circonvallazione
MIRANDOLA

I l Comune di Mirandola
ha pubblicato un nuovo

avviso per la presentazione
di domande volte ad ottene-
re finanziamenti per l’at t i -
vazione di attività innova-
tive in centro storico e lun-
go la Circonvallazione. Le
domande, da far pervenire
in busta chiusa secondo le
modalità previste al punto
4 del bando e utilizzando la
modulistica appositamente
pubblicata, dovranno per-
venire entro e non oltre le
ore 12 di lunedì 18 gennaio.
Gli interventi innovativi
devono concludersi entro
sette mesi dall’avviso di as-
segnazione dei finanzia-
menti.

Gli eventuali quesiti, for-
mulati solamente per i-

scritto e contenenti l’i n d i-
cazione precisa del mitten-
te e del soggetto firmatario,
possono essere inoltrati al
servizio Interventi Econo-
mici del Comune di Miran-
dola a mezzo e-mail entro e
non oltre lunedì 11 gen-
naio. I quesiti, in forma a-
nonima, e le relative rispo-
ste saranno pubblicati an-
che sul sito Internet del Co-
mune, nell’area tematica
“Attività economiche, mer-
cati e fiere”. E’ sempre pos-
sibile ottenere informazio-
ni anche contattando tele-
fonicamente il servizio In-
terventi Economici.

La nuova forma di soste-
gno si affianca ad altre già
consolidate, come l’erog a-
zione di finanziamenti in
conto capitale per interven-
ti attuati nei locali degli e-

sercizi commerciali o arti-
gianali di servizio. Gli in-
terventi devono essere ini-
ziati nel corso del 2015 o nei
mesi di gennaio e febbraio
e devono concludersi entro
il 30 giugno. Anche in que-
sto caso tutte le informazio-
ni dettagliate sono disponi-
bili sul sito Internet del Co-
mune. In questo caso le do-
mande vanno presentate
entro il 28 febbraio.

Per i l bando relativo
al l’attivazione di attività
imprenditoriali innovative
nel centro storico e lungo la
Circonvallazione sono pre-
visti oltre 56mila euro; per
finanziamenti in conto ca-
pitale a favore delle attività
commerciali ed artigianali
di servizio operanti nel Co-
mune di Mirandola altri
19mila euro.

CARPI - «La notizia, degli ultimi giorni, del declassamento
del Palazzetto E. Ferrari da 500 a 99 spettatori non fa che
rimarcare, ancora una volta, la carenza di progettualità
nell’ambito della risorsa sport da parte del Comune». Così i
consiglieri della Lega nord, Enrico Fieni e Andrea Ferrari,
intervengono in merito al declassamento del palazzetto.
«Tale declassamento è dovuto ad una sopravvenuta carenza
nell’ambito della normativa antincendio, in base alla quale la
struttura esistente non risulta più adeguata ad ospitare più di
100 persone complessive. E’ vero che la proprietà della
struttura è della Provincia - spiegano - mentre la gestione è
affidata alla S.S. Nazareno. Ma è altrettanto vero che,
quando intervengono modifiche alle normative di sicurezza,

la nostra amministrazione non si fa mai trovare pronta ad
affrontare le situazioni di criticità nelle sedi opportune. A
fronte di tali modifiche, lo stesso Comune, in collaborazione
con le società sportive, dovrebbe essere parte attiva nello
stimolo e nella proposta di soluzioni concrete sia di breve
periodo che di prospettiva. Non dovrebbe essere uno spet-
tatore passivo della realtà. Tanto più che i provvedimenti
attuativi delle nuove norme antincendio hanno avuto un
lungo periodo di gestazione ed interpretazione, dal 2011 ad
oggi. L’ultimo intervento dell’amministrazione, che risale ad
una delibera di giunta del marzo 2010, si limitava ad una
finanziamento per il semplice adeguamento tecnico e l’o-
mologazione della struttura alla disputa della Serie A2, su

richiesta della Universal Volley Femminile. Non sappiamo se
l’amministrazione comunale disponga di responsabili abituati
a ragionare sui possibili impatti dei mutamenti legislativi. Di
certo, da parte di una sedicente “Città dello Sport”, sarebbe
opportuna una visione ampia, determinata e concreta della
materia. Il problema è oggi ancor più critico. Continui cam-
biamenti nelle norme di riferimento hanno finito per causare
disagi allo sport carpigiano quasi in ogni ambito, proprio per
questa cronica carenza di prontezza, progettualità e di i-
niziativa. Auspichiamo, quindi, che il Comune intervenga con
forza presso la Provincia al fine di promuovere ogni iniziativa
necessaria per non perdere anche le tante manifestazioni di
carattere sportivo organizzate dalla Nazareno».
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SASSUOLO In mostra da domani fino a martedì 5 alla Galleria J.Cavedoni

La Befana premia i piccoli artisti
Le opere dei “Laboratori con Giuly”saranno esposte al pubblico

SASSUOLO

E dopo i brindisi di ca-
podanno arriva il mo-

mento della festa per i più
piccini. La Befana premie-
rà i piccoli artisti che per
tutto il periodo natalizio si
sono cimentati nei Labora-
tori di piazza Garibaldi, i
“Laboratori con Giuly”.

Il Gruppo Pittori J.Cave-
doni, assieme al Comune
di Sassuolo ed al Comitato
Commercianti del Centro
Storico, infatti, nei week
end del 12-13 e del 19-20 di-
cembre, hanno organizza-
to laboratori di disegno e
pittura in piazza Garibal-
di, nei pressi del Villaggio
di Babbo Natale.

Da domani, fino a marte-
dì 5 gennaio, le opere rea-
lizzate dai piccoli artisti,
verranno esposte all’i n t e r-
no della Galleria d’Ar te
Moderna Jacopo Cavedoni,
in viale XX Settembre e,
mercoledì 6 gennaio, a par-
tire dalle ore 15,30 i piccoli
artisti verranno premiati
direttamente dalla Befa-
na.

CAVEDONI Un’immagine della galleria

FORMIGINE La famiglia Soncini dagli anni 70 segue con passione l’a l l eva m e n t o

Canarino bianco ai campionati mondiali
Alla ricerca della bellezza e del colore perfetto: «Animali trattati da re»

SPLENDIDO ESEMPLARE Uno dei canarini da esposizione. Accanto Davide Soncini

MARANELLO Mercoledì 6 gennaio. Offerta libera

Per bimbi e adulti doppio spettacolo
con i burattini all’Auditorium

MARANELLO

A nche l’Auditorium si trasforma in uno spazio dedicato alla
festa per i bambini. L’invito è per tutti quelli che vogliono

ricevere la visita della vecchina sulla scopa e la festa dell’E-
pifania si terrà a teatro, mercoledì 6 gennaio con un doppio
spettacolo di burattini all’Auditorium. In occasione della festa
dell’Epifania è in programma lo spettacolo teatrale per bam-
bini “Corallina e la strega Isirì” della compagnia “I burattini
della commedia”, con doppio spettacolo alle ore 10 e 11.30. Gli
spettacoli sono rivolti ai bambini fino agli 11 anni accompa-
gnati da (non più di) un adulto. I bambini presenti riceveranno
in regalo un libro offerto dalla Biblioteca Mabic di Maranello e
la calza della Befana offerta dall’Avap di Maranello. Ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti. L’ingresso è ad offerta li-
bera e tutto il ricavato verrà devoluto a favore dell’Avap di Ma-
r a n e l l o.

FORMIGINE

O gni hobby o passione
ha una sua particola-

rità, ma sempre ci vuole u-
na determinata competen-
za come quella che hanno
Davide Soncini e suo pa-
dre Gian Carlo nell’a l l eva-
mento del “Canarino”.

La passione nel sangue
della famiglia Soncini en-
tra negli anni settanta
proprio dal signor Gian
Carlo che passo dopo pas-
so inizia questo percorso,
poi per passare la mano al
figlio Davide. Quello che ci
racconta e ci fa vedere Da-
vide ricevuti presso la sua
abitazione di Formigine è
qualche cosa di inimmagi-
nabile, l’allevamento ha
un fine se vogliamo di
competizione verso altri
allevatori con tanto di
campionati italiani e mon-
diali.

«Diciamo subito che l’a-
nimale è trattato come un
re - racconta Davide - noi
alleviamo canarini di co-
lore “Bianco Recessivo”
“Bianco Dominante” e
“Lutino Mosaico”, ed il
momento per ottenere il
massimo per così dire di

bellezza è quello dell’a c-
coppiamento nel periodo
di gennaio, che per forma-
re le coppie si segue la ge-
netica della specie».

Ogni anno «riusciamo a
formare 69 coppie, e che se
tutto va bene possono na-

scere circa 300 pulli, per
poi avere una particolare
attenzione nella alimenta-
zione soprattutto sui pic-
coli», aggiunge.

Tutti i volatili vengono
contrassegnati con un pic-
colo anellino (nulla viene

fatto sull’animale) nume-
rato per poi essere regi-
strato presso la F.O.I. (Fe-
derazione Ornicoltori Ita-
liani). Poi l’ultima fase è
quella della preparazione
alla esposizione, circa un
mese prima, per fare in

modo che si posiziono nel
migliore dei modi sul po-
satoio della gabbia, oltre
alla cura delle piume con
bagni settimanali.

«A ll’ultimo campionato
italiano che si è svolto a
Pesaro dal 12 al 20 dicem-
bre scorso abbiamo otte-
nuto il primo posto con lo
Stam Bianchi Dominanti -
racconta ancora l’a ll eva-
tore - una composizione di
4 canarini giudicati singo-
larmente e di squadra, ol-
tre ad una piazza d’o n o re
con un Bianco Recessivo
ed un terzo posto con un

Lutino Mosaico, alla pre-
senza di circa 16.000 ani-
mali, oltre ad un’altra af-
fermazione nella mostra
internazionale di Reggio
Emilia alla presenza di
22.00 esemplari prove-
nienti da 16 diverse nazio-
ni».

Ora Davide si prepara
per l’appuntamento irida-
to, a Mattosinhos in Por-
togallo nel prossimo mese
di gennaio saranno asse-
gnati i titoli mondiali, per
Modena dopo il canarino
gialloblù potrebbe arriva-
re quello con i colori dell’i-
r i d e.
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CASTELFRANCO Sulla pagina ‘Sei di Castelfranco se...’ cittadini a confronto sul tema posteggi

Parcheggio selvaggio: dibattito su Fb
Per alcuni «non ce ne sono». Per altri invece «basta cercarli un po’»

CASTELFRANCO Bilancio degli interventi appena conclusi e nuovi impegni per l’a m m i n i s t ra z i o n e

Viabilità e scuole: ecco il piano
Il Comune promette «8 milioni per le opere post-sisma»
CASTELFRANCO

S ono numerosi gli inter-
venti di manutenzione

ordinaria e straordinaria
che l’amministrazione co-
munale di Castelfranco E-
milia ha messo in campo
nell’anno 2015, giusto pre-
ludio per un 2016 ricco di at-
tività sul territorio. «Nel
campo della viabilità - spie-
ga l’Assessore Denis Ber-
toncelli - è stato approvato
un piano di manutenzione
ordinaria e straordinaria
che ha interessato sia alcu-
ni punti della rete viaria co-
munale oggetto di proble-
matiche importanti (come
ad esempio la risistemazio-
ne della viabilità in località
Casale California, oppure
la ridefinizione del tratto
viario di via Muzza Corona
a Castelfranco Emilia), che
la messa in sicurezza della
segnaletica orizzontale e
verticale della rete limitro-
fa alle scuole, ai cimiteri e
ai centri di interesse, men-
tre sono stati realizzati in-
terventi di miglioramento
dell’incrocio fra via Madre
Teresa di Calcutta e Via
Manzolino Est a Manzolino
e il nuovo percorso pedona-
le di collegamento tra la via
Magenta e il Piazzale Vitti-
me Innocenti di Mafia e
Terrorismo nel Capoluo-
go». La sommatoria di que-
ste attività, che hanno su-
perato i 500.000 euro di ope-
re, hanno interessato il pe-
riodo tra la fine di maggio e
la fine di novembre. Degno
di rimarco è la realizzazio-
ne di alcune opere manu-
tentive sugli impianti di
sollevamento dei sottopas-
si comunali, finalizzati ad
avere una rete di controllo e
gestione capillare e costan-
temente aggiornata, per un

importo complessivo lavori
di oltre 180.000 euro. In que-
sti giorni è in completa-
mento la realizzazione del
nuovo piazzale Falcone e
Borsellino di Piumazzo,
prospiciente la omonima
scuola, per un importo di
circa 300.000 euro, il quale
sarà funzionale anche alle
attività legate al centro Po-
lisportivo della frazione.
Diversi anche gli interventi
sul patrimonio edilizio
sportivo e scolastico del ter-
ritorio, che costituisce una
ricca dotazione di immobili
di varia natura a servizio
della cittadinanza. Innanzi-
tutto le scuole, per le quali
sono stati apportati nume-
rosi interventi di sistema-
zione di alcune criticità
purtroppo diffuse, come la
manutenzione dell’impian-
tistica elettrica degli edifici
scolastici, il ritinteggio del-
le aule e dei corridoi. Stessi
interventi nei plessi sporti-
vi, come Cupole, Palareg-
giani, Anna Frank Panzano
e Don Milani Manzolino.

«Nell’anno 2016 continue-
rà il trend di interventi sul
patrimonio edilizio comu-
nale e sulla viabilità, oltre

al completamento di alcuni
interventi finanziati a se-
guito del sisma del maggio
2012, per un importo com-
plessivo di lavori che supe-
rerà gli 8 milioni di euro. In
quest’anno verrà il proprio
completamento l’e d i fi c a-

VIGNOLA Da ieri una nuova possibilità all’a n a gra fe

Sulla carta d’identità
una scelta di vita

VIGNOLA

D onazione di organi,
dal primo gennaio la

dichiarazione della pro-
pria volontà può essere fat-
ta contestualmente al rin-
novo della carta d'identità.

Da ieri anche presso gli
uffici anagrafe di Vignola,
Castelvetro, Guiglia, Ma-
rano e Savignano sarà pos-
sibile dichiarare la propria
volontà in merito al tema
della donazione di organi e
tessuti nel momento in cui

si procede al rinnovo della
carta d'identità. I comuni
invieranno i dati comuni-
cati alla banca dati del Mi-
nistero della Salute e sarà
sempre possibile in ogni
momento modificare la
propria volontà. Si tratta di
una nuova opportunità che
permette di raggiungere e
di sensibilizzare un mag-
gior numero di cittadini su
un tema delicato ed impor-
tante che ogni anno fa la
differenza per migliaia di
persone e di famiglie.

zione della nuova scuola
Primaria  di  Piumazzo
“Ta s s o n i ”, dotata di 17 aule
per la didattica ed i labora-
tori, oltre ad una mensa e
ad uno spazio per attività
fisica, la manutenzione
straordinaria della pale-

stra Don Milani di Manzo-
lino, con miglioramento si-
smico e la realizzazione dei
nuovi spogliatoi, il restau-
ro della ciminiera Ex Bini
e  d e l l a Pa l e s t r a  A n n a
Frank di Panzano, tutti in-
terventi finanziati in parte

dal contributo regionale si-
sma, mentre sarà l’an no
dell’ ampliamento del Polo
Scolastico Guinizelli di Ca-
stelfranco Emilia, con 10
aule, laboratori», garanti-
scono ancora dall’ammini-
s t r a z i o n e.

COMPLETATI Un parcheggio e l’ingresso dell’Istituto Deledda

CASTELFRANCO

S ervono più parcheggi a Castel-
franco? O quello che manca è la

buona educazione e la buona volon-
tà di trovarli? E’ più o meno questa
la disputa che si è scatenata su Fb al-
la pagina ‘Sei di castelfranco se...’
dopo che un utente ha postato la foto
a fianco che ritrae un parcheggio
selvaggio in pieno centro. «In piaz-
za, oggi 24 dicembre ore 10 - scrive
l’utente di Fb - e poi ci lamenta della
pavimentazione rovinata. E non di-
rei sia un parcheggio. Vigili, dove
siete?», scrive il cittadino invocan-
do ll’internento della municipale.

«Lei ha perffettamete ragione su
tutto il suo commento, ma come o-

gni volta che anche altri hanno chie-
sto dove fossero le forze dell'ordine,
ricordo, che non funziona come con
superman, ossia basta chiamarlo e
si materializza all'istante, trovo che
prima di fare commenti sul gruppo
sarebbe meglio (e tra l'altro anche
nostro dovere) chiamare gli organi
preposti, poi se risultano carenze
sull'intervento di ogni genere è giu-
sto segnalarlo», aggiunge un altro.

«Ma guardate che a Castelfranco
abbiamo bisogno di parcheggi», in-
siste un terzo. «Non è un valido mo-
tivo per parcheggiare addirittura in
piazza da incivili. Prova a farlo in
Svizzera o in Germania... Ma poi i
parcheggi piu di cosi non saprei do-
ve aggiungerne...», gli risponde un

altro castelfranchese. «Ma c'era bi-
sogno di ingrandire la caserma dei
vigili....? Così facendo hanno tolto
altri parcheggi», interviene un al-
tro residente. «Scusate se mi intro-
metto.di parcheggi esistono ecco-
me. Basta solo fare qualche passo a
piedi» sottolinea un altro interven-
to, a cui però l’ennesimo risponde :
«Ma io abito dove c'è la biblioteca e
alle 17.30 nn c'è un parcheeggio an-
che li al Conad, dai vigili neanche,
nè al Comune...devo aspettare chee
si liberi un posto e non è una cosa
normale questa», aggiunge un altro
intervento. Insomma la questione è
dibattuta e su Fb il tema a distanza
di giorni è ancora in pieno dibatti-
t o.

ESEMPIO La foto incriminata mostra un’auto posteggiata in piazza la mattina di Natale

Pianura
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FANANO L’interrogazione del consigliere Paola Gaetana Pasquali sulla struttura

«Messa a norma del Palaghiaccio,
una promessa che va avanti da troppo tempo»

FANANO

I l gruppo di opposizione in
Consiglio comunale a Fa-

nano, guidato da Paola Gaeta-
na Pasquali, ha presentato un
interrogazione avente per og-
getto il mancato inizio dei la-
vori di messa a norma del Pa-
laghiaccio che, nonostante «le
dichiarazioni del sindaco Ste-
fano Muzzarelli rese alla
stampa e rilasciate a più ri-
prese nei mesi precedenti l’a-
pertura della struttura, a
tutt’oggi non sono ancora ini-
z i at i » .

Il gruppo spiega che «a otto-
bre tutto era “pronto per par-
t i re ” allora, perché la ristrut-
turazione non è mai iniziata?
Perché iniziare solo a feb-
braio-marzo, ormai a fine sta-
gione, con i primi lavori che,
secondo quanto dichiarato,
non impedirebbero lo svolgi-
mento delle attività dell’i m-
pianto sportivo? Chi nel frat-
tempo si è assunta la respon-

sabilità della sicurezza degli
atleti e dei centinaia di turisti
che in questi giorni affollano
il palazzetto anche in vista di
spettacoli su ghiaccio. Questi
sono solo una parte dei quesi-
ti che il gruppo di opposizione
fananese pone al primo citta-
dino decisi a far luce su una
vicenda che nei mesi scorsi e
stata oggetto di numerose po-
lemiche dopo il divorzio dal

sodalizio con la Uisp prece-
dente gestore dovuto proprio
alla mancanza dei requisiti di
sicurezza richiesti dalla leg-
ge. Questa è una vicenda da
cui siamo stati lasciati com-
pletamente all’oscuro nono-
stante interrogazioni e ri-
chiesta di documenti presen-
tata già il 10 marzo scorso ri-
masta senza riscontro. Da un
tale comportamento sembre-
rebbe trasparire la volontà
dell' amministrazione di sfug-
gire, violando in questo modo
la legge, alla nostra funzione
istituzionale di controllo».

PAVULLO Bocciata la mozione presentata dal consigliere Davide Venturelli sulla segnaletica luminosa

« L’attraversamento ai Baldaccini “non s’ha da fare”»
Manni: «Il tratto è percorso dai pedoni di giorno: mettere le luci di notte sarebbe inutile»

PAVULLO La natività si trova nell’abitazione del 35enne, affetto da sindrome di down, a Verica

A Verica il presepe artigianale di Domenico Cantergiani
Ogni anno modifica le ambientazioni con grande creatività, ma sempre con un legame con la tradizione

PAVULLO

I l territorio pavullese
brulica di presepi e nati-

vità molto originali. Tra
mostre, esposizioni e crea-
zioni artistiche, ci sono del-
le piccole chicche anche
nelle abitazioni private.

Ad esempio a Verica, a ca-
sa di Domenico Cantergia-
ni si trova un presepe che è
un capolavoro.

Il giovane, affetto dalla
sindrome di down, ha rea-
lizzato un presepe classico,
che denota in maniera in-
tramontabile il vero senso
della famiglia. Con la mam-
ma Maria, Domenico si è

impegnato a ricreare la na-
tività partendo da lontano.
Ossia l’arrivo dei Re Magi
che percorrono il tragitto
che li porterà verso la ca-
panna Santa, attraversan-

do i villaggi dove vi è in atto
la vita di quel periodo sto-
rico. Pastori e pecore che
dopo il lungo tragitto arri-
vano a destinazione, caseg-
giati dove le persone lavo-

rano come la lavandaia, il
ciabattino, il falegname.
Tutto questo costruito con
una passione sconvolgente.
Ho saputo che da anni, ap-
pena terminano le feste na-
talizie, Domenico si rimet-
te all’opera per l’anno a ve-
nire, cambiando ogni volta
l’ambientazione. Tanto di
cappello per questo talento
ormai 35enne, che ogni vol-
ta allestisce il presepe in un
connubio di passione e
semplicità. Mamma Maria
ringrazia tutti coloro che
sono andati a visitare l’ope-
ra di Domenico e augura a
tutti un anno pieno d’amo-
r e.

MONTESE

Conclusi lavori
sulla frana

MONTESE

A Montese sono termi-
nati nei giorni scorsi

i lavori della Provincia
lungo la strada provin-
ciale 27 per il consolida-
mento strutturale del
versante franato nei pres-
si della località Il Moro.

Con un costo di 300mila
euro sono stati realizzati
un muro di sostegno con
una palizzata e altre ope-
re accessorie.  Grazie
a l l’intervento, partito in
settembre, è stato elimi-
nato il senso unico alter-
nato in vigore finora, la
circolazione avviene
quindi a doppio senso ma
con limite di velocità a 30
chilometri orari, per fa-
vorire il consolidamento
del fondo stradale ripri-
s t i n at o.

Si completa così un pia-
no di interventi sul posto
avviati a gennaio quando
la frana aveva iniziato a
muoversi, seguito da un
altro intervento in marzo
per scongiurare la chiu-
sura dell’importante ar-
teria che collega Montese
con la Fondovalle Pana-
r o.

IN BREVE
Sestola, Capodanno: danneggiata un’ambulanza
E’ stato un Capodanno piuttosto movimentato quello
che si è svolto a Sestola dove un gruppo di giovani
vandali ha deciso di danneggiare un’a m bu l a n z a .
Il mezzo era parcheggiato in piazza Passerini e la
banda ha iniziato a lanciare sassi e bottiglie di vetro
causando danni ingenti all’ambulanza. Ora indagano
i carabinieri per risalire ai responsabili.

Riolunato, visita alla natività di Groppo
Alla chiesa parrocchiale di Groppo di Riolunato è
stata allestita una suggestiva rappresentazione del
presepe, realizzata con piccole opere in pietra, che
vogliono rappresentare i borghi, le case storiche e
le costruzioni più tipiche del nostro territorio.
Il presepe viene realizzato da diversi anni, da
Giancarlo Amidei, che anno per anno lo arricchisce
con pezzi nuovi, con grande passione e perizia. La
visita guidata è prevista per oggi a cura di Livio
Migliori, Presidente dell’Accademia del Frignano “Lo
Scoltenna” a partire dalle ore 15. Al termine ver-
ranno offerti vin brulè e dolci natalizi a tutti i
visitator i.

Appennino

PAVULLO

L a segnaletica verticale
luminosa alla Madonna

dei Baldaccini a Pavullo
“non s’fa da fare”. Questo è
quanto emerso dopo la di-
scussione in Consiglio co-
munale della proposta del
consigliere civico Davide
Venturelli, nel corso della
q u a l e  ve n iv a  r i c h i e s t o
all’amministrazione di valu-
tare l’installazione di un si-
stema che mettesse in evi-
denza l’attraversamento pe-
donale pericoloso.

«Ogni giorno il traffico che
attraversa Madonna dei Bal-
daccini è veramente intenso -
ha spiegato Venturelli - ma
per i pedoni non esiste mar-
ciapiede. L’at trave rsame nto
pedonale della via Giardini è
molto rischioso, vista tra l’al -
tro la presenza ricorrente di
banchi di nebbia per lunghi
periodi dell’anno, ed in pas-
sato si sono già verificati gra-
vi episodi ed incidenti». Dun-
que per alleviare questa si-
tuazione critica si richiede-
va di «impegnare l’ammini -
strazione a interfacciarsi

con Anas e con tutti gli enti
preposti per installare in
corrispondenza della locali-
tà Madonna dei Baldaccini
un sistema di segnaletica
verticale luminosa atta ad e-
videnziare la presenza di un
attraversamento pedonale».
A tale proposito il consiglie-
re ricordava che «una strut-
tura simile è già presente
l u n g o  l a  v i a  G i a rd i n i  a
S an t ’Antonio, in corrispon-
denza del bivio di via Boccac-
cio, e si sta rivelando uno
strumento utile per tutti». A
prendere la parola per conto

della giunta è stato l’assesso -
re all’Ambiente Primo Man-
ni che ha spiegato come «in
questo momento abbiamo a-
vuto numerose segnalazioni,
non solo su Madonna dei Bal-
daccini, e occorre avviare un
confronto più approfondito
con Anas su tale criticità. La
proposta del consigliere non
è risolutiva, e sarebbe utile
solo nelle ore nottur ne,
quando invece la presenza
dei pedoni è maggiore duran-
te il giorno. Inoltre sappiamo
che nella borgata un’a l tr a
criticità nasce dall’ing resso

dei tir in un’azienda vicina,
che crea problemi alla viabi-
lità. Bisogna valutare il tutto
con equità, e non sottovalu-
tare nessun aspetto». Da que-
sti presupposti dunque l’i n-
vito a bocciare il provvedi-
mento. Venturelli ha pronta-
mente replicato spiegando
che «affermare che si aprirà
un confronto con Anas è un
modo molto elegante per dire
che finora non si è fatto nul-
la, e che in futuro non si pen-
sa di fare niente. Mi rendo
conto che la mia proposta
non va a cancellare la critici-
tà, ma un valido aiuto lo può
dare. Se poi si troveranno so-
luzioni migliori ben venga-
no, a quel punto si potrà spo-
stare la segnaletica verticale
in altre posizioni a rischiose
del nostro comune, e sono
davvero tante, specialmente
tra Sant’Antonio ed i Baldac-
cini, dove spesso la nebbia
azzera la visibilità anche di
giorno». A favore anche il
consigliere Gianelli che ha
dichiarato come «spesso il
peggior nemico del bene è il
meglio. Ben venga una solu-
zione anche provvisoria, il

detto recita piuttosto che
niente è meglio piuttosto».
Nel corso della discussione il
consigliere di minoranza
Bernardoni ha nuovamente
sollevato le sue rimostranze
sui pareri tecnici che vengo-
no allegati alle mozioni spie-
gando che «sono irregolari,
perché non si tratta di propo-
ste di delibera, ma di atti di
indirizzo, che dunque non
necessitano di tali interfe-
renze burocratiche. Conti-
nuiamo ad assistere a inter-
ferenze illecite nei processi
di discussione senza che nes-
suno provveda».

La mozione è stata infine
bocciata in blocco dal sinda-
co e da tutti i consiglieri di
maggioranza presenti: Mau-
rizio Ricci, Leo Lo Russo,
Chiara Balestri, Maurizio
Vignudini, Claudio Scara-
belli, Giuliano Ferrari, Al-
berto Lutti e Walter Casola-
ri. A favore invece hanno vo-
tato lo stesso Venturelli, Lu-
ciano Biolchini, Giampaolo
Cintori, Gianni Bernardoni,
Fausto Gianelli e Giuseppe
Melchior ri.

(m.r.)
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

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

2 gennaio - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation: Herbie dj 
e Robby Ruini dj! Star Voice Vanessa Singer Vocalist - Ingresso gratuito
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

3 gennaio - Modena
I Pianeti
Con la Dott.ssa Francesca Gerpelli - Rassegna “Al Planetario con mamma 
e papà” - per bambini 5-11 anni; Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 16,30; Info e costi: tel. 059/224726

3 gennaio - Modena
Concerti d’inverno
Alfonso Alberti - pianoforte; Anna D’Errico - pianoforte; Ore 17,00
Presso Teatro delle Passioni, Viale Carlo Sigonio 382; Info: tel. 329/6336877

3 gennaio - Modena
Happy Hour Birra
Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

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

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

4 gennaio - Modena
Revolucion Latina
Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist 
Balli con Esther & Richard, Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

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

5 gennaio - Modena
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte
Lettura alla Bottega di Merlino - Ore 16,30; Presso Bottega di Merlino
Via Ciro Menotti 30 - Costo: 10 euro; Info: tel. 059/212221

5 gennaio - 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

6 gennaio - Modena
Mostra cinofila internazionale
Esposizione di cani organizzata dal Gruppo Cinofilo Modenese 
Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90; Dalle ore 10,00 alle 18,00

6 gennaio - Modena
Note di Natale
Rassegna Corale in Centro Storico - 16° edizione - Ore 16,00; Gratuito
Presso Chiesa di S. Vincenzo, Corso Canalgrande 75; Info: tel. 347/3216158

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1929 – Canada e Stati Uniti concordano 
su un piano per preservare le Cascate del 
Niagara
1942 – L’FBI smaschera una organizza-
zione spionistica al servizio della Germa-
nia, capitanata da Fritz Joubert Duquesne
1945 – Seconda guerra mondiale: gli Al-
leati scatenano un’offensiva nelle Arden-
ne, piegando la resistenza tedesca
1957 – Si fondono le borse di San Fran-
cisco e Los Angeles
1959 – Che Guevara viene nominato co-
mandante della prigione de La Cabaña

1968 – Il dottor Christiaan Barnard ese-
gue il secondo trapianto di cuore corona-
to da successo
1979 – Sid Vicious viene processato per 
l’omicidio di Nancy Spungen
1993 – I capi delle tre fazioni in guerra in 
Bosnia si incontrano per discutere i piani 
di pace
1998 – Il governo russo mette in circola-
zione i nuovi rubli per frenare l’inflazione 
e aumentare la fiducia 
2007 – Avviene la fusione tra Banca In-
tesa e Sanpaolo IMI in Intesa Sanpaolo

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)

. dal 19 dicembre al 11 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

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 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI
Ingredienti:

. 16 Capesante

. 25 g di burro

. 100 ml di vino bianco secco

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Antipasto

Preparazione:

Prendete le capesante e staccate i molluschi e i coralli dai gusci, poi sciacquateli per bene eli-

minando ogni impurità; tritate al coltello i coralli. Ungete un padellino con il burro e fatelo scal-

dare, poi mettete in cottura il corallo sminuzzato e, dopo un minuto, anche i molluschi lascian-

doli rosolare per un altro minuto; girate le capesante e sfumate con il vino, dopodiché lasciate 

cuocere altri due minuti aggiustando di sale, poi spegnete il fuoco. Servite le capesante calde 

in tavola irrorandole con il sughetto di cottura. Idee e varianti: se volete, potete impiattare le 

capesante con il loro sughetto di cottura, accompagnarle con qualche fettina di limone e della 

rucola fresca e spolverizzarle con il prezzemolo tritato finemente. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
San Basilio Magno

Vescovo e dottore della Chiesa

Nato intorno al 330 in Cappadocia, a Cesarea, oggi la città tur-
ca di Kaysery, Basilio proveniva da una famiglia dalla profonda 
spiritualità. Oltre ai genitori anche tre dei suoi nove fratelli sono 
annoverati tra i santi. Prima di essere vescovo nella sua terra na-
tale, aveva vissuto in Palestina e Egitto. Vi era stato attratto dal 
richiamo del deserto e della vita monastica. Fu in solitudine che, 

insieme con Gregorio 
di Nazianzo conosciuto 
durante gli studi ad Ate-
ne, elaborò la regola per 
i monaci basiliani, che 
sarà imitata anche in 
Occidente. Visse appe-
na 49 anni ma la sua in-
tensa e profonda attività 
di predicatore gli valse-
ro il titolo di «Magno». 
Ricevette l’ordinazione 
sacerdotale verso il 364 
da Eusebio di Cesarea 

cui successe sulla cattedra vescovile nel 370. Durante il servizio 
episcopale si impegnò attivamente contro l’eresia ariana. Morì 
l’1 gennaio 379 a Cesarea dove fu sepolto. Dal punto di vista 
teologico fu suo grande merito aver definitivamente formulato 
il dogma trinitario con la celebre espressione: “Una sola essen-
za in tre ipostasi”. Dal punto di vista letterario Basilio è indub-
biamente il più classico tra i Padri greci, benché le sue opere 
siano state composta anzitutto per soddisfare necessità prati-
che immediate. Anche dai suoi discorsi emerge costantemente 
la figura del pastore attento ai bisogni delle anime e presenta 
nella forma più adatta al grande pubblico la dottrina e la mora-
le cristiana, avvalendosi della sua vasta cultura e dell’accurata 
formazione retorica.

Album fotografico
Aspettando la Befana... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore.
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Una madre aveva un bambino di sette anni, così bello e grazioso che non lo si poteva guardare senza volergli bene, ed ella lo amava 

più di ogni altra cosa al mondo. Ora avvenne ch’egli si ammalò all’improvviso, e il buon Dio lo chiamò a sè; la madre non poteva 

consolarsi e piangeva giorno e notte. Era stato sepolto da poco quando il bimbo, di notte, prese a mostrarsi proprio là dove se ne 

stava a giocare quand’era vivo; se la madre piangeva, piangeva anche lui, e quando veniva il mattino spariva. Ma poiché‚ la madre 

non cessava di piangere, una notte egli le apparve con la bianca camicina da morto con la quale era stato messo nella bara, e con 

la coroncina in testa; si sedette ai suoi piedi, sul letto, e disse: “Ah, mamma, non pianger più, altrimenti non posso addormentarmi 

nella bara: la mia camicina da morto è sempre bagnata delle tue lacrime che vi cadono tutte sopra”. All’udire queste parole la madre 

si spaventò e non pianse più. E la notte dopo il bambino tornò con una candelina in mano e disse: “Vedi? La mia camicina è quasi 

asciutta, e io riposo nella mia tomba”. Allora la madre offrì il suo dolore a Dio, lo sopportò con pazienza e in silenzio, e il bimbo non 

tornò, ma dormì nel suo lettino sotto terra.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

La camicina da morto

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

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

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

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

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi portate pazienza con il vostro partner 
e cercate di conquistare la sua fiducia invitandolo ad 
aprirsi e a confidarsi. La testardaggine di una per-
sona a voi cara vi farà esasperare. Oggi agite con 
prudenza e non siate istintivi.

TORO: Bene i single che oggi potranno avere delle op-
portunità concrete di allargare la cerchia delle proprie 
amicizie. Oggi i nati di domenica potrebbero essere 
baciati dalla fortuna: per gli altri qualche piccola con-
solazione e in compenso una piacevole serata.

GEMELLI: È una giornata con qualche risvolto ne-
gativo e qualche malumore: siate calmi di fronte a 
qualsiasi evento o notizia. È l’unico modo per supe-
rare questo momento. Oggi un vostro sogno d’amore 
potrebbe avverarsi: in fondo basta crederci e volerlo.

CANCRO: È l’inizio di qualcosa di nuovo: cercate di 
partire con il piede giusto evitando gli errori del pas-
sato. È ora di risparmiare ed economizzare: non sper-
perate e soprattutto datevi da fare per migliorare a 
livello economico.

LEONE: Piccola fortuna in arrivo: potreste impegnarla 
per esaudire un vostro piccolo desiderio. Molto bene 
la salute ma dovrete mantenere un giusto equilibrio 
a tavola. Oggi qualche amico potrebbe chiedere il vo-
stro aiuto: siate generosi e disponibili.

VERGINE: Ogni volta che credete di aver trovato la 
persona giusta c’è sempre qualcosa che va storto. 
Siete sicuri di non aver lasciato qualcosa in sospeso 
nel vostro passato? Portate pazienza in tutto: è un 
periodaccio che non accenna a passare.

BILANCIA: Nuove conoscenze all’orizzonte. Tuttavia vi 
sentirete nostalgici e malinconici. Lavori in corso in 
amore: prendetevi il tempo necessario per meditare 
le scelte che farete da qui a poco e poi approfondite 
gli aspetti che vi stanno a cuore.

SCORPIONE: Cercate la soluzione migliore a un pic-
colo problema con il vostro partner prima che questo 
diventi grande e irreversibile. In fondo dovreste cede-
re qualcosa in cambio della pace e della serenità: a 
voi la scelta. Pensate ad un piccolo periodo di riposo.

SAGITTARIO: Oggi sono possibili discussioni con pa-
renti o con la persona cara. Meglio evitare di impun-
tarsi anche se avete pienamente ragione. È inutile 
piangere sul passato e sui propri errori: ricordate che 
siete arrivati li perchè l’esperienza vi è mancata.

CAPRICORNO: Cambiate atteggiamento con il vostro 
partner finchè siete in tempo. I single invece dovran-
no stare attenti alle nuove amicizie: non tutte potreb-
bero rivelarsi giuste. Non demordete e lottate con 
tutte le vostre forze per far valere le vostre ragioni.

ACQUARIO: Non vi ostinate a cercare qualcuno in 
questo periodo: rovinereste solo ulteriormente la si-
tuazione. Piuttosto uscite di più e cercate di distravi 
di più.Qualcuno vi farà capire di essere innamorato 
e di tenere a voi: ma capita nel momento sbagliato.

PESCI: Siete pronti a cercare nel passato le ragioni 
di alcuni vostri insuccessi: dovete però essere sinceri 
con voi stessi. Oggi affrontate una situazione arman-
dovi di pazienza e cercando di spiegarvi meglio possi-
bile per non creare delle incomprensioni.
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SERIE A Mercoledì riparte la corsa alla salvezza contro la Lazio di Lotito

Carpi alza il ritmo, in campo
anche il primo dell’anno

P er rincorrere una dif-
ficile salvezza c’è da al-

zare il ritmo in classifica,
andando ovunque a caccia
di punti nelle restanti ven-
tuno partite del campiona-
to, per rimpinguare un bot-
tino che sin qui recita solo
quota dieci. Frattanto il
Carpi alza quello degli al-
lenamenti, andando in
campo anche il primo
de ll’anno dopo la seduta
del 31. Obiettivo, arrivare
nelle migliori condizioni
al la  complicata  s f ida
dell’Olimpico, dove i bian-
corossi affronteranno la
Lazio di Lotito, autore delle
famigerate frasi sulla pro-
mozione del club carpigia-
no, che fecero scalpore qua-
si un anno fa. Ora che il
Carpi in A c’è e vuole di-
fenderla, la sfida di mer-
coledì prossimo è cruciale
per capire come abbia in-
ciso la sosta sulla forma-
zione di Castori, che ha
chiuso l’anno con l’orgo-
gliosa sconfitta in casa con-
tro la Juve.

Dal primo allenamento
dell’anno, la buona notizia

è il recupero di Letizia e
Bianco, che hanno svolto la
seduta col gruppo, a cui
mancavano solo i lungode-
genti Fedele e Bubnijc. Ol-
tre a chi ha già fatto le
valige per questioni di mer-
cato, tra cui il brasiliano
Wallace. Tra i primi in una
lunga serie di partenze,
certe e probabili, che com-
prende anche i vari Gino,
Iniguez, Wilczek e Spolli.
Partenze che potrebbero
rientrare in una rivoluzio-

ne rispetto alla squadra
che ha iniziato il campio-
nato: la dirigenza bianco-
rossa si sta infatti muoven-
do anche in entrata, col di-
fensore Suagher (di ritorno
dall’Atalanta, dove piace
anche l’attaccante Mona-
chello) e Crimi (dal Bolo-
gna) che potrebbero essere
i primi rinforzi. Sempre dal
Bologna, resta caldo il no-
me di Mancosu: una delle
ipotesi più forti in caso di
partenza di Borriello.

MERCATO Suagher e Mancosu, possibili arrivi in casa biancorossa

IL CAPITANO Tra il rimpianto per la gara con la Juve e la tabella di marcia

«Ci serve un filotto di due-tre vittorie»
Zaccardo: «Ripartiamo subito, per restare in carreggiata fino alla fine»

«D obbiamo fare un fi-
lotto di due-tre vit-

torie per ripartire subi-
to». Cristian Zaccardo fa
la tabella di marcia per
l’obiettivo salvezza. Una
serie positiva per «restare
in carreggiata fino alla
fine», ha dichiarato il ca-
pitano biancorosso a Trc,
intervistato durante la
Partita della Stella. Dove

ha ricordato anche l’im-
presa mancata contro la
Juventus, con l’occasione
di Lollo per il 3-3: «Per il
morale sarebbe stato im-
portante, poteva essere
un pareggio straordina-
rio», ha detto Zaccardo.
Pronto ora a guidare la
retroguardia nella diffici-
le trasferta dell’Oli mpi-
c o.

FRASI FAMIGERATE Quelle di Claudio Lotito, patron della Lazio, ormai un anno fa sulla promozione del Carpi

SERIE A Il doriano idea per un restyling dell’attacco

Sassuolo pensa in grande
Eder per l’oggi, Sensi per il domani
C’ è (anche) Stefano

Sensi sul taccuino
dei dirigenti del Sassuolo,
per il mercato di gennaio
ma non solo. Il talento del
Cesena si sta rivelando ai
più in questa stagione e in
prospettiva è considerato
uno dei migliori talenti
italiani in un ruolo, quello
del centrocampista centra-
le, non ricchissimo di in-
terpreti di qualità. Classe
1995, Sensi è accostato da
settimane a diversi club,
tra cui Fiorentina e Pa-
lermo. «Se sarà ceduto ri-
marrà comunque con noi
fino a giugno», ha detto di
recente il diesse del Ce-

sena Foschi, sottolineando
la necessità di fare cassa
con la sua partenza. Il Sas-
suolo valuta con attenzio-
ne, anche perchè Sensi pa-
re ideale per la politica
neroverde, che punta su
giocatori, giovani e italia-
ni, che qui possono com-
piere il decisivo salto di
qualità. Stesso discorso va-
le per Bryan Cristante,
che, come riporta Tmw è
u n’altra valida opzione per
alzare ulteriormente il li-
vello qualitativo della me-
diana. Ex Milan e ora al
Benfica, dove però sta gio-
cando pochissimo, Cri-
stante (anche lui classe

‘95) in campo ricopre la
stessa posizione di Sensi.
Ecco perchè i due, per gen-
naio o giugno, paiono o-
perazioni in alternativa.
Mentre sono invece immi-
nenti i ritocchi in attacco:
la partenza di Floccari,
sempre più vicino al Bo-
logna, è vincolata all’a r-
rivo di un altro attaccante.
A riguardo, quello del do-
riano Eder è il (grande)
nome che rimbalza con in-
sistenza nelle ultime ore.
Da valutare anche le po-
sizioni di Floro Flores e
Falcinelli, che potrebbero
trovare più continuità al-
t rove.

Dopo la giornata
libera si riparte

verso il Frosinone

P rimo dell’anno libe-
ro per il Sassuolo:

Difra ha concesso ai
suoi una giornata di ri-
poso dopo la doppia se-
duta del trentuno. Oggi
riprenderà la prepara-
zione in vista del match
di mercoledì al Mapei
Stadium, dove arriverà
il Frosinone. Da valu-
tare le condizioni di
Biondini, che giovedì
ha svolto allenamento
differenziato al pari di
Terranova, assente dal
derby col Carpi di ini-
zio novembre. Recupe-
rato invece Defrel, che
si candida a una maglia
da titolare dopo un fine
2015 non al top anche a
livello di rendimento.MERCATO In alto Martins Eder con la maglia dell’Italia (foto vivoazzurro.it), sopra Stefano Sensi

(foto Cesena Calcio), classe ‘95 che si sta mettendo in luce nel centrocampo dei romagnoli
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IL PROGETTO Promosso dal Csi, coinvolge 11 istituti della provincia

Lo sport per l’integrazione dei disabili
Formigine partecipa con la scuola Fiorin FORMIGINE. Il progetto di

educazione motoria “Di -
sabili e Sport” nasce per
le scuole medie inferiori
e superiori dall’idea che
l’attività sportiva possa
contribuire al benessere
della persona diversa-
mente abile. La finalità
principale del progetto è
l'integrazione del ragaz-
zo disabile all'interno
della sua classe attraver-
so un'accurata program-
mazione delle attività e
un'attenta analisi delle
necessità effettive di ogni
soggetto complice. Il pro-
getto, promosso dal Csi
Modena grazie alla col-
laborazione e al sostegno
del Servizio di Medicina
dello Sport dell’Ausl di
Modena e di Panathlon
Modena, gode del patro-
cinio di alcuni comuni
della Provincia di Mo-
dena, tra i quali Formi-
gine. Sono in tutto 11 gli
istituti scolastici coinvol-
ti sul territorio di Mo-
dena e provincia. Coor-
dinatrice è la dott.ssa
Paola D’Elia, laureata in
scienze dell’educazione e
specializzata in attività
motorie per soggetti di-
versamente abili così co-
me tutti gli operatori
c o i nvo l t i .

A Formigine parteci-
pano 18 ragazzi della
scuola media “Fiori”:
tutti studenti con diversi
tipi di disabilità che
svolgono, insieme o sud-
divisi in gruppi a se-
conda della disabilità in
oggetto, una specifica at-
tività motoria una volta
alla settimana in orario
scolastico, ma in un’ora
aggiuntiva rispetto al
programma curriculare.

In questa ora sono ac-
compagnati dagli inse-
gnanti di sostegno e da 2
o 3 compagni di classe
che li affiancano nello
svolgimento dell’at t iv i t à
fisica individuata.

L'attività motoria e
sportiva deve essere pro-
posta come esperienza
in grado di coinvolgere
attivamente il ragazzo,
in modo che possa vivere
questi momenti come un

esempio di conquista
dell'autonomia persona-
le e di gratificazione per
il miglioramento dell'au-
tostima.

«E’ un'occasione di cre-
scita non solo per l'a-
lunno disabile, ma anche
per il compagno normo-
dotato che ha l'oppor-
tunità di superare pre-
giudizi e preconcetti le-
gati alla diversità - sot-
tolinea l’Assessore allo
Sport Simona Sarracino
- La centralità del corpo
e dei suoi linguaggi fa-
voriscono la relazione
con l'altro e il conso-
lidamento di capacità co-
gnitive utili alla realiz-
zazione di un progetto di
vita completo». Attorno
ad ogni ragazzo, il pro-
getto vuole costituire u-
na rete di azioni in grado
di identificare il movi-
mento, nelle sue molte-
plici forme, come fulcro
dello sviluppo armonico
della persona nelle di-
verse fasi di vita, nonché
come veicolo delle re-
lazioni amicali e profes-
sionali.

INSIEME Diversamente abili e normodotati nell’attività sportiva a scuola

MODENA DI CORSA Ieri la camminata (non competitiva) in centro storico con tre percorsi

La nebbia non ferma i podisti di inizio anno
Oltre 500 i partecipanti. Ristoro a... tortellini
L a nebbia non ha fer-

mato i corridori che
hanno dato il benvenuto
al 2016 con la Cammi-
nata non competitiva
che si è svolta ieri lungo
le vie del centro storico.
Tre i percorsi previsti, di

6, 12 e 18 chilometri, con
ristoro finale in piazza
Grande a base di tor-
tellini.

I partecipanti sono sta-
ti 530, con la presenza
anche del sindaco Muz-
z a re l l i .

CICLISMO Incontro di fine anno per lo staff formiginese

Team Orfeo Casolari,
il “grazie” di Selle Italia

N ei giorni scorsi la di-
rezione della “Selle I-

talia” leader mondiale del-
la produzione di selle per
biciclette da corsa, ha fatto
visita alla “Acetaia Leo-
n a rd i ” di Magreta.

La visita dei patron Giu-
seppe e Riccardo Bigolin
non è stata del tutto casua-
le: il cordiale incontro è av-
venuto grazie alla collabo-
razione tra l’azienda vene-
ta di Asolo e il Team Orfeo
Casolari di Formigine. In-

fatti è stata anche l’occa -
sione per la famiglia Bi-
golin di incontrare e rin-
graziare presso il ristoran-
te “Sausalito” di Sassuolo
tutti i collaboratori del
“Team Orfeo Casolari”,
che durante la scorsa sta-
gione ciclistica su strada
hanno pilotato le vetture di
servizio “Selle Italia” sulle
gare più importanti, oltre
che fornire un espertissi-
mo team di meccanici.

(Evar)

SASSUOLO I collaboratori del Team Orfeo Casolari
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DILETTANTI Continua il mercato degli svincolati

La Pieve si riprende Di Bona
Pioppo, una punta per la Massese

I 2009 dell’Atletic Cdr protagonisti al PalaPanini nella Partita delle Stella
n MODENA. Nella bellissima
cornice del PalaPanini, i
giovani 2009 dell’Atletic C-
dr hanno prevalso nel qua-
drangolare organizzato
quale "antipasto" nell'ambi-
to della più ampia manife-
stazione benefica serale
della Partita della stella. Il
team orange ha sconfitto
prima i pari età della poli-
sportiva San Faustino e in
finale la Cittadella che, a
sua volta, aveva superato la
Monari. Si chiude quindi
con l'ennesimo ottimo ri-
sultato la stagione dei pic-
coli arancioneri.

Il San Paolo con la miglior media gol
Le statistiche pubbliat da Calcioreggiano.

MIGLIORE ATTACCO

1. CARPINETI : 72 Gol Fatti in 34 partite
2. CASTELVETRO : 71 Gol Fatti in 34 partite
3. NIBBIANO : 68 Gol Fatti in 32 partite
4. ATLETIC VIGNOLA : 65 Gol Fatti in 29 partite
5. CASTELLARANO : 63 Gol Fatti in 32 partite
6. TEAM CARIGNANO 2003 : 62 Gol Fatti in 30 partite
7. GOTICO GARIBALDINA : 61 Gol Fatti in 34 partite
8. SAN PAOLO : 61 Gol Fatti in 27 partite
9. VARANESE : 61 Gol Fatti in 30 partite
10. BAGNOLESE : 60 Gol Fatti in 34 partite

MIGLIOR MEDIA REALIZZATIVA

1. SAN PAOLO : 2.259 Gol Fatti a partita
2. ATLETIC VIGNOLA : 2.241 Gol Fatti a partita
3. NIBBIANO : 2.125 Gol Fatti a partita
4. CARPINETI : 2.118 Gol Fatti a partita
5. CASTELVETRO : 2.088 Gol Fatti a partita
6. TEAM CARIGNANO 2003 : 2.067 Gol Fatti a partita
7. PGS SMILE : 2.036 Gol Fatti a partita
8. FOLGORE MIRANDOLA : 2.036 Gol Fatti a partita
9. VARANESE : 2.033 Gol Fatti a partita
10. SORBOLO : 2.000 Gol Fatti a partita

MIGLIORE DIFESA

1. SATURNO GUASTALLA : 14 Gol Subiti in 26 partite
2. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII : 14 Gol Subiti in 24 partite
3. CALESTANESE : 17 Gol Subiti in 28 partite
4. SISSA : 19 Gol Subiti in 30 partite
5. NOVELLARA : 21 Gol Subiti in 26 partite
6. NIBBIANO : 21 Gol Subiti in 32 partite
7. PERSICETO 85 : 22 Gol Subiti in 30 partite
8. LEVIZZANO : 23 Gol Subiti in 29 partite
9. VARANESE : 23 Gol Subiti in 30 partite
10. PICARDO SAVORE' : 23 Gol Subiti in 32 partite

MIGLIOR MEDIA DIFENSIVA

1. SATURNO GUASTALLA : 0.538 Gol Subiti a partita
2. CIRCOLO ANSPI GIOVANNI XXIII : 0.583 Gol Subiti a partita
3. CALESTANESE : 0.607 Gol Subiti a partita

n LA PIEVE. Come annunciato, torna
a far parte della Peive l’attaccante Beppe
Di Bona (82), che quest’estate si era fer-
mato.
n MASSESE. Ha tesserato Luca Piop-
po (nella foto) proveniente dalla formazio-
ne di Prima categoria del Bentivoglio, at-
taccante di razza cresciuto nelle giovanili
dell'Empoli per poi ac-
casarsi nei campionati
di Promozione e Prima,
una punta che garanti-
sce 10-12 gol a cam-
pionato. Il giocatore, di
assoluto valore, per-
metterà alla formazio-
ne rossonera di mante-
nere un organico di as-
soluta qualità. Costo
dell'operazione in linea
con il budget iniziale. Il
giocatore sarà agli or-
dini di mister Breve-
gliari già dalla gara con la Virtus Cibe-
no.
Intanto la Massese non può anora dispu-
tare le gare della prima squadra e di tutto
il settore giovanile allo stadio Bombarda
di Massa Finalese. Sono ancora da rea-
lizzare i lavori di adeguamento e ristrut-
turazione. I lavori non sono ancora termi-
nati e tutte le squadre della Massese (ol-
tre 200 atleti) devono giocare presso altri

impianti sportivi, con costi d’affitto non
indifferenti. E per fortuna che hanno me-
so a disposizione le proprie strutture il C-
si di Modena (stadio comunale di Finale
Emilia), la 5 Ponti Amatori (campo par-
rocchiale di Massa Finalese) e il Mortiz-
zuolo Amatori (campo comunale di Mor-
tizzuolo). Oggi lo stadio di Massa Finale-

se è ancora privo della
copertura della tribuna, e
mancano i lavori di ade-
guamento, nonostante
oltre 100 mila euro siano
stati stanziati. Quest’a n-
nosraà ultimato l’impian-
to Prosolidar, una struttu-
ra interamente finanziata
da privati, che non grave-
rà nel la gest ione al la
pubblica amministrazio-
ne ma che porterà solo
benefici non solo alle co-
munità di Massa Finalese

e Rivara, ma a tutta l’area nord.
n CADELBOSCO. E’ per ora vacante
la panchina del Cadelbosco dopo le di-
missioni di Filianti che ha lasciato la pan-
china dopo nemmeno un mese dal suo
insediamento. Voci di corridoio dicono
che ci siano stati dei dissidi interni pro-
prio tra mister e società e di conseguen-
za si è arrivati a questa decisione defini-
tiva. ATTACCANTE Giuseppe Di Bona (La Pieve)
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Eccellenza gir. A
CASTELVETRO Voto 9

La corazzata modenese ha
mostrato tutto il suo poten-
ziale, soprattutto in attacco
dove hanno segnato la bel-
lezza di 39 reti in 18 partite
(bomber Cozzolino capo-
cannoniere del campionato
con 14 gol) e conquistando il
primato in classifica fin dal-
le prime giornate. Qualche
scivolone nelle ultime do-
meniche ma la pausa arriva
al momento giusto.

FIDENTINA Voto 9 Un
cammino decisamente otti-
mo quello della squadra
borghigiana che sogna il
salto in serie D per la prima
volta nella sua storia. La so-
cietà ha lavorato benissimo
in estate e fatto gli investi-
menti giusti per allestire u-
na squadra che finora ha
fatto vedere tutte le sue po-
tenzialità. Miglior difesa
del campionato e attaccanti
molto spesso decisivi. Man-
tenere il secondo posto non
sarà facile ma la formazio-
ne di mister Mazza vuol
continuare a sorprendere.
La pausa arriva giusto a
pennello visto anche le va-
rie defezioni dell’ultimo pe-
r i o d o.

ROLO Voto 8: La società
quest'anno si è affidata a un
mister navigato e affidabile
come Ferraboschi che non
ha deluso le attese. La squa-
dra è in lotta per il secondo
posto rispettando le attese
di inizio campionato. Pecca-
to solo per la partenza con il
"freno a mano tirato" in cui
hanno perso qualche punto
di troppo, altrimenti avreb-
bero potuto essere a ridosso
della vetta.

SAN FELICE Voto 7,5: O-
gni anno il San Felice riesce
sempre a disputare degli ot-
timi gironi d'andata e a por-
tarsi a ridosso delle posizio-
ni di vertice. La squadra ha
mostrato una buonissima
coralità subendo pochi gol

(seconda difesa del campio-
nato) e mandando in gol ben
11 giocatori diversi.

VIGOR CARPANETO
Voto 5,5: Molti investimen-
ti per questa neo-promossa
piacentina dalle grandi po-
tenzialità economiche ma
dalla poca esperienza in
questa categoria.

I risultati sono stati molto
altalenanti e per rientrare
almeno nella lotta al secon-
do posto bisognerà disputa-
re un girone di ritorno qua-
si perfetto. Molti investi-
menti fatti anche nel merca-
to di dicembre ora sta a mi-
ster Lucci trovare i giusti e-
quilibri.

CASALGRANDESE Vo-
to 7: Tante partenze impor-
tanti quest'estate che sem-
bravano aver indebolito la
squadra che invece si è di-
mostrata sempre competiti-
va e molto equilibrata. Han-
no sempre navigato in ac-
que tranquille in questo gi-
rone d'andata e sicuramen-
te vorranno mantenere la
posizione anche nel girone
di ritorno.

BAGNOLESE: Voto 7:
Squadra molto giovane
quella di mister Siligardi
che in estate ha dovuto fare
a meno anche di diversi gio-
catori importanti tra cui
anche il capitano storico
Fornaciari. La formazione
rossoblu ha avuto un buon
cammino finora anche se
per arrivare a lottare per il
vertice servirebbero mag-
giori investimenti.

COLORNO Voto 7,5: Una
partenza straordinaria per
la squadra parmense che
nelle prime giornate ha as-
saporato anche la vetta del-
la classifica. Nelle prime 10
giornate infatti la formazio-
ne di mister Piccinini ha
sorpreso tutti ottenendo
ben 21 punti. Nelle restanti
8 però è sono arrivati solo u-
na vittoria, 3 pareggi e 4
sconfitte tornando con i pie-

di per terra. La squadra ha
potuto contare anche sui
gol del giovane Mastaj, un
classe '98 in grado di stupire
tutti con i suoi 7 gol in cam-
p i o n at o.

SALSOMAGGIORE Vo-
to 7,5: Con tanti giovani e
con l'obiettivo salvezza di-
chiarato, la formazione ter-
male ha avuto qualche diffi-
coltà all'inizio, poi la ripre-
sa che a metà girone di an-
data li ha visti addirittura a
ridosso delle formazioni di
vertice. Successivamente
un piccolo calo che li ha ri-
portati un pò con i piedi di
per terra. Considerando
che la truppa di mister Vol-
tolini è partita per salvarsi,
possiamo tranquillamente
dire che l'andamento è più
che positivo.

FOLGORE RUBIERA
Voto 6,5: Si sperava in un
salto di qualità ma alla fine
la squadra di mister Seme-
raro non ha saputo andare
oltre accontentandosi di
mantenere una posizione di
classifica tranquilla. Prove-
ranno a fare qualcosa in più
in vista del girone di ritorno
o si accontenteranno di rag-
giungere la salvezza il pri-
ma possibile?

SANMICHELESE Voto
5,5: Dal secondo posto del-
l'anno scorso alla lotta per
la salvezza, il salto è stato
molto breve. Il ridimensio-
namento estivo e le tante
cessioni sono state indub-
biamente le cause di questo
risultato. La squadra al mo-
mento naviga in acque tran-
quille e gli ultimi risultati
positivi (7 punti nelle ulti-
me 3 partite) le hanno per-
messo di tirarsi fuori dalla
zona play out.

LUZZARA Voto 5,5: Pri -
mo storico anno di Eccel-
lenza per il Luzzara che do-
po un discreto avvio ha avu-
to una fase calante. Qualche
difficoltà in zona gol, vedre-

mo se il mercato di dicem-
bre avrà portato a migliora-
menti. Intanto la matricola
del campionato è di poco so-
pra la zona salvezza e non
ha mai perso in casa, ma i
troppi pareggi e gli investi-
menti fatti richiederebbero
qualcosina in più.

PALLAVICINO Voto 4,5:
Tante difficoltà, anche ina-
spettate, in questa prima
parte di campionato. E' sta-
to cambiato l'allenatore e il
mercato di dicembre ha por-
tato alcuni rinforzi vedre-
mo se riusciranno a cam-
biare la rotta perchè finora
è tra quelle che ha maggior-
mente deluso.

C I T TA D E L L A  V I S
S.PAOLO: Voto 5,5 A n ch e
loro neo-promossi ma con
diverse difficoltà incontra-
te. Solo 3 punti nelle prime
12 partite, poi una svolta im-
provvisa dalla 13.ma gior-
nata in cui hanno ottenuto 4
vittorie un pareggio e una
sconfitta portandosi cosi a
soli 2 punti dalla zona sal-
vezza. La pausa forse non
arriva al momento giusto.

FIORANO Voto 4: Do po
l'ottimo campionato scorso,
si attendevano conferme e
anche qualcosa in più. La
società ha investito su alcu-
ni giocatori importanti dal
quale ci si aspettava di più.
A Dicembre ci sono stati
cambiamenti importanti e
vedremo se la squadra riu-
scirà a cambiare la rotta

perchè cosi si rischia gros-
s o.

FIDENZA Voto 4,5: Da i
fasti della Serie D al rischio
retrocessione in Eccellen-
za. Purtroppo la situazione
in casa bianco-nera non è
delle più rosee e per que-
st'anno arrivare ad una sal-
vezza appare proprio l'o-
biettivo principale. Il pro-
blema è che le dirette con-
correnti si sono rinforzate
molto meglio.

FORMIGINE Voto 4,5: I
problemi societari ne han-
no compromesso l'anda-
mento per il resto possiamo
fare un copia/incolla della
situazione del Fidenza.

BRESCELLO Voto 3:
Molto male il ritorno in Ec-
cellenza del Brescello. Sba-
gliata completamente la
campagna acquisti si è pro-
vato a rimediare a dicembre
ma purtroppo non era facile
trovare giocatori disponibi-
li a risollevare una situazio-
ne che appare disperata. La
squadra ha problemi in tut-
ti i reparti e mister Vitale
non può fare miracoli.

Promozione gir. A
BIBBIANO SAN POLO

Voto 9+: Campionato su-
perlativo del Bibbiano San
Polo che nei pronostici par-
tiva con mezzo gradino in
meno rispetto ad altre squa-
dre. La formazione di mi-
ster Paganelli sta dominan-
do il campionato meritata-

mente grazie anche a una
difesa che prende pochissi-
mi gol (solo 8 i gol subiti in
18 partite!).

NIBBIANO Voto 9: Una
delle neo-promosse del giro-
ne, con tanto potenziale e u-
na società solida. Sono a 4
punti dalla vetta e stanno fa-
cendo un campionato su-
perlativo considerando il li-
vello altissimo del girone.
Manterranno questo ritmo
anche nel girone di ritor-
no?

MONTECCHIO Voto
8,5: Partenza con qualche
difficoltà poi la squadra ha
iniziato a ingranare vincen-
do anche partite dove il gio-
co non brillava. Una volta
acquisita fiducia i ragazzi
di mister Rossi hanno co-
minciato a credere che tutto
può essere ancora riaperto.
Sognare si può.

AGAZZANESE Voto 6:
Tanti investimenti fatti ad i-
nizio stagione per questa
neo-promossa partita con
l’obiettivo dichiarato di vo-
ler fare il salto in Eccellenza
al primo anno in Promozio-
ne. Dopo una buona parten-
za però, la macchina si è in-
ceppata e sono arrivati ri-
sultati negativi che l’hanno
portata a -12 dalla vetta. Ora
puntare ai play off è l’obiet -
tivo minimo per salvare la
sta gione.

GOTICO GARIBALDI-
NA Voto 7,5: Altra piacen-
tina terribile che è in corsa

ECCELLENZA GIRONE A Il Castelvetro
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per i play off e che ha sorpre-
so in questo girone d’anda -
ta. Le 3 sconfitte nelle ulti-
me 4 partite ne hanno leg-
germente compromesso il
cammino ma il campionato
finora disputato resta più
che positivo.

CARIGNANO Voto 7:
Non di certo tra le favorite
ma sicuramente una delle
più competitive del campio-
nato. Miglior attacco del
campionato con Fiordel-
mondo capocannoniere e
grande protagonista. Qual-
cosa da aggiustare in fase
difensiva dove la squadra
ha subito troppi gol, altri-
menti sarà dura entrare in
zona play off.

PIC CARDO &SAVO RE’
Voto 5: Tanti investimenti
fatti in estate, un discreto i-
nizio di stagione, poi un ca-
lo che l’hanno portata lonta-
nissima dalle posizione di
vertice. Ci si aspettava di
più da questa squadra che,
sulla carta, appariva ben co-
struita e con una guida e-
sperta al timone come mi-
ster Pioli. Segnali di ripresa
ci sono stati e altri investi-
menti nel mercato di dicem-
bre sono stati fatti. Vedre-
mo se riusciranno a limita-
re i danni e ad entrare alme-
no in zona play off.

LANGHIRANESE Voto
8: Pochi inserimenti ma
molto buoni. La società ha
voluto dare fiducia a gran
parte del gruppo che l’ha

portata in Promozione e la
fiducia finora è stata ampia-
mente ripagata. La squadra
naviga a ridosso della zona
play off mentre l’o bie ttivo
dichiarato ad inizio stagio-
ne era la salvezza.

MONTICELLI T. Voto
6,5: La formazione di mi-
ster Abbati ha fatto il mini-
mo indispensabile per ora
anche se potenzialmente si
poteva fare qualcosa di più.
Nel mercato è partito anche
bomber Roncarati e non sa-
rà facile fare a meno dei
suoi gol.

SAN SECONDO PAR-
MENSE Voto  7 :  A l t r a
neo-promossa partita con
l’obiettivo di salvarsi il pri-
ma possibile. La squadra si
è dimostrata competitiva e
molto equilibrata e per ora
il +6 sulla zona play out li
tiene abbastanza tranquilli
in vista del girone di ritor-
n o.

FONTANA AUDAX Voto
6,5: Squadra molto ringio-
vanita e ridimensionata ri-
spetto alle scorse stagioni.
Obiettivo: raggiungimento
della salvezza, possibilmen-
te evitando i play out. Per o-
ra ci stanno riuscendo con
s u c c e s s o.

C AS TE LN OVE SE -M E-
LETOLESE Voto 5,5: La
fusione tra Castelnovese e
Meletolese e gli investimen-
ti fatti in estate sembravano
potessero portare a risulta-
ti migliori. Dopo un inizio

di stagione incoraggiante,
la squadra ha subito un tra-
collo nell’ultimo mese e
mezzo che l’hanno portata a
perdere ben 5 partite conse-
cutive. La pausa invernale
arriva al momento giusto
ma bisogna cambiare la rot-
ta altrimenti si rischia gros-
s o.

TRAVERSETOLO Voto
5,5: Il cambio d’alle nato re
per ora ha portato a pochi
frutti. La squadra è stata
troppo Brembilla-dipen-
dente e se non segna lui, ci
sono poche alternative. In
un girone con un livello cosi
alto non basta.

IL CERVO COLLECHIO
Voto 5: O si vince (poco) o si
perde (troppo). Nessun pa-
reggio finora per la forma-
zione nero-verde che è pie-
na lotta per evitare i play
out. La società in estate non
ha fatto grandi investimen-
ti ed anche il cambio d’alle -
natore sembra aver portato
a pochi benefici.

CASTELLANA Voto 4:
Sicuramente una delle
squadre più deludenti di
questo campionato. Una
formazione dal potenziale
offensivo notevole ma dagli
equilibri troppo fragili evi-
dentemente. Una squadra
potenzialmente in grado di
lottare per i play off e che in-
vece è piena zona play out.
Bisogna assolutamente in-
vertire la rotta.

MEDESANESE Voto 4:

Tanti problemi societari,
partite perse a tavolino, pro-
blemi con diversi giocatori
e chi più ne ha più ne met-
ta… Tutto questo spiegano
l’andamento cosi negativo
di questa squadra.

BORETTO Voto 4,5: Agli
esordi in Promozione per
questa piccola realtà che
con pochissima esperienza
e pochissime possibilità e-
conomiche stanno provan-
do a tenere alto l’onore di
tutto un Paese che segue
con g rande passione la
squadra. Per salvarsi però
occorre un mezzo miraco-
l o.

SORAGNA Voto 4: Che a-
vrebbero trovato difficoltà
si sapeva, ma trovarli in fon-
do alla classifica con soli 8
punti non ce lo aspettavamo
ad inizio stagione. Pochi
cambiamenti quest’estate e
giocatori per la maggior
parte confermati, ma con il
livello che quest’anno si è
notevolmente alzato, ne
hanno pagato le conseguen-
ze. Difficile raddrizzare le
sorti del loro destino.

Promozione gir. B
FARO COOP Voto 10:

Partiti con pochi favori nei
pronostici si stanno invece
confermando un gruppo u-
nito e molto solido. Sulle ali
dell’entusiasmo hanno rac-
colto ben 7 vittorie consecu-
tive ma confermarsi anche
nel girone di ritorno non sa-
rà facile. Intanto possono
godersi un primato fin qui
m e r i t at i s s i m o.

CARPINETI Voto 8,5:
Hanno fatto gran parte del
girone di ritorno in testa e
con diversi punti di vantag-
gio sulle inseguitrici. Poi
l’infortunio di bomber Ba-
rozzi ha pesato tantissimo
sul rendimento della squa-
dra che ha avuto un netto
calo rispetto ad inizio sta-
gione. La vetta però non è ir-
ra g giungibile.

LA PIEVE NONANTO-
LA Voto 7,5: Partita con
molti favori nei pronostici,
hanno avuto un andamento
non sempre costante. Dopo
un inizio di stagione sono
stati bravi a rimontare e a
portarsi in vetta per una
giornata. Poi sono arrivate
due sconfitte e un pareggio
nelle ultime quattro partite
che le hanno fatto perdere la
testa della classifica.

R E G G I O L O  Vo t o 8 :
Squadra ben allestita ad ini-
zio stagione, forse dopo tan-
ti anni di salvezze sofferte,
si può finalmente tornare a
sognare in grande. Rag-
giungere i fasti di un tempo
appare però un’impresa an-
cora impossibile, ma intan-
to si godono un ottimo quar-
to posto in classifica.

SOLIERESE Voto 5,5: La
grande favorita del girone
ha steccato in troppe appa-
rizioni. Troppi pareggi e
troppi punti buttati al ven-

to. La squadra però appare
in crescita ma a questo pun-
to agguantare il primo po-
sto sembra un miraggio vi-
sto che sono 11 i punti di di-
stacco. Dopo il mercato di
dicembre però la squadra si
è fortemente rinforzata.

SCANDIANESE Voto
7,5: Dopo un paio di stagio-
ni difficili la squadra sem-
bra aver cambiato rotta. Di-
versi cambiamenti in esta-
te, sono arrivati anche alcu-
ni giocatori importanti che
stanno rendendo secondo le
aspettative. Tentare di arri-
vare tra le prime 5 sarebbe
una bella soddisfazione ma
non sarà impresa facile.

CREVALCORE Voto 7:
Campionato tranquillo fat-
to di alti e bassi per questa
squadra partita con poche
ambizioni ma cercando di
togliersi qualche soddisfa-
zione. Squadra difficile da
affrontare capace di ferma-
re la capolista Faro Coop o
squadre ambizione come La
Pieve e Solierese ma poi ca-
pace di perdere con la Cen-
tese ultima in classifica.

ROSSELLI MUTINA Vo-
to 6,5: Società ambiziosa,
neo-promossa quest’a n no,
che ha investito molto per
allestire una squadra com-
petitiva. Probabilmente
non sono ancora pronti per
il salto in zona play off ma
stanno gettando basi impor-
tanti per l’anno prossimo.

CAMPAGNOLA Voto 5:
Campionato abbastanza de-
ludente per ora quello della
formazione di mister Reg-
giani che ha cambiato tanto
in estate cercando di allesti-
re una squadra che potesse
puntare ai play off. Invece i
risultati sono stati molto al-
talenanti e poco convincen-
ti. Al momento i play off so-
no lontani ma le potenziali-
tà per poterci rientrare ci
s o n o.

FALKGALILEO Voto
6,5: Squadra molto giovane
con pochi uomini di espe-
rienza, partita con l’obietti -
vo di salvarsi il prima pos-
sibile e possibilmente lan-
ciare molti giovani in pri-
ma squadra.

Mister Cangiulli infatti
ha dato fiducia a diversi gio-
vani interessanti (tra cui
anche qualche Juniores)
già richiestissimi da molte
società.

Ma prima di tutto l’obiet -
tivo è quello di stare lontani
dalla zona play out.

ARCETANA Voto 5: Una
buona partenza per la for-
mazione di mister Vinceti
poi la squadra si è smarrita
e nelle ultime partite sono
arrivati 4 pareggi e 4 scon-
fitte, passando dalla zona
play off fino a lottare per e-
vitare i play out.

Nel mercato di dicembre è
arrivato bomber Silvestri
vedremo se con la sua espe-
rienza riuscirà ad essere un
valore aggiunto per la squa-

dra che ha stentato soprat-
tutto nel reparto offensivo.

RIESE Voto 4: Partiti con
ben altre ambizioni, si ri-
trovano a dover lottare per
la salvezza. A dicembre la
società ha stravolto tutto,
dal Ds all’allenatore e cam-
biando gran parte dei gioca-
tori. Si è passati da una
squadra potenzialmente da
play off a una squadra ag-
guerrita e pronta a lottare
per la salvezza. Per loro ini-
zia un nuovo campionato.

FABBRICO Voto 6: Con
questo distacco eviterebbe-
ro di fare i play out il che
vorrebbe dire aver raggiun-
to l’obiettivo. Nel girone di
ritorno però ci sarà ancora
da soffrire parecchio per-
ché dietro di loro ci sono
squadre agguerritissime
pronte a risalire la china.

ZOCCA Voto 5,5: Par titi
anche loro con l’obiettivo di
salvarsi, la formazione mo-
denese ha faticato subito a
trovare i giusti equilibri al-
ternando vittorie e sconfit-
te. Squadra giovane ma
molto combattiva che lotte-
rà fino alla fine per la sal-
ve zza.

MONTEOMBRARO Vo-
to 4: Dopo i play off raggiun-
ti lo scorso anno ci si aspet-
tavano delle conferme e in-
vece qualcosa non ha fun-
zionato come previsto e ad-
dirittura ci si è ritrovati a
lottare per la salvezza. Il
mercato di dicembre ha por-
tato rinforzi importanti, su
tutti bomber Toni, una cer-
tezza per la categoria, che a-
vrà il compito, con i suoi
gol, di risollevare la squa-
dra e portarla fuori dalla zo-
na play out il prima possibi-
l e.

COLOMBARO Voto 4,5:
Altra squadra che ha deluso
tantissimo finora. Squadra
costruita per fare un cam-
pionato tranquillo si è inve-
ce ritrovata a lottare per la
salvezza. Solo 14 punti con-
quistati finora, il cambio
d’allenatore per ora ha por-
tato pochi punti, vedremo
se con la pausa invernale ci
sarà un cambio di rotta.

CASTELNUOVO Voto 5:
Poche pretese per questa
squadra molto giovane, ri-
pescata dalla Prima Catego-
ria i primi d’Agosto. La
squadra ha delle carenze
importanti per la categoria
e anche per quanto riguar-
da il mercato di dicembre
sono stati fatti pochi inne-
sti. Basteranno per salvare
la categoria?

CENTESE Voto 4: Socie -
tà in difficoltà e squadra
con limiti tecnici importan-
ti. Si sono cambiati tanti
giocatori ma la sostanza
non cambia. Quando ci so-
no problemi alla base è dif-
ficile che poi le cose girino
nel verso giusto. Sarà duris-
sima evitare la retrocessio-
n e.

(calcioreggiano.com)
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Prima categoria
gir. A

NOCETO Voto 9: Pa r-
tita come una delle favo-
rite, sta rispettando le at-
tese nonostante una con-
correnza fortissima.

Attacco dall ’ot  t  im o
rendimento e miglior di-
fesa del campionato.

BORGO SAN DONNI-
NO Voto 8,5: Tanti inve-
stimenti fatti e una squa-
dra che ha l’obbligo di
centrare il salto di cate-
goria.

VIAROLESE Voto 8:
Squadra quadrata e ben
assemblata, difficile te-
nere il ritmo delle prime
due, ma il loro campiona-
to è stato più che positi-
vo .

BORGONOVESE Voto
8: Attenzione perché la
Borgonovese vuol torna-
re a far sul serio e per i
play off vogliono esserci
anche loro.

VALTIDONE Voto 7,5:
Sarà dura restare in zona
play off per loro, manca
un vero bomber che pos-
sa trascinare la squa-
dra.

BOBBIESE Voto 6,5:
Leggermente attardata
in classifica, ma hanno
tutte le carte in regola
per centrare i play off, vi-
sti anche gli innesti im-
portanti del mercato di
d i c e m b re.

J U V E N T U S  C LU B
PARMA Voto 7: Par titi
per centrare una tran-
quilla salvezza, si stanno
togliendo soddisfazioni
importanti trascinati da
bomber Del Casale, capo-
cannoniere del campio-
n at o.

F ON TA N EL L AT ES E
Voto 7: Squadra “z ema-
niana” capace di vittorie
incredibile ma anche di
imbarcate pesanti. Tutto
sommato è un campiona-

to positivo se consideria-
mo che il loro obiettivo è
la salvezza.

PONTENURESE Voto
6,5: Partiti per fare un
campionato tranquillo
non stanno mancando le
attese anche se un occhio
allo specchietto retrovi-
sore c’è sempre.

SARMATESE Voto
6,5: Quasi tutto il girone
d’andata in zona play
out, sono stati bravi a
reagire e vincere alcuni
scontri diretti importan-
ti che l’hanno portata un
punto sopra alla “z on a
calda”.

ROYAL FIORE Voto 6:
Appaiati in classifica con
la Sarmatese, stanno cer-
cando di rimanere a gal-
la con una squadra molto
giovane. Evitare la terza
retrocessione consecuti-
va è l’obiettivo principa-
l e.

VIGOLO MARCHESE
Voto 5: Non vincono da 7
partite ed ora deve suo-
nare il campanello d’a l-
larme visto che si trova-
no invischiati nella lotta
per la salvezza.

CORTE CALCIO Voto
5,5: Neo-promossa parti-
ta per salvarsi, hanno a-
vuto una piccola ripresa
nelle ultimo periodo, gra-
zie a due vittorie conse-
cutive che le hanno per-
messo di accorciare la
cl a s s i f i c a .

MADREGOLO TON-
NOTTO Voto 4: La squa-
dra ha deluso parecchio.
Partiti con ben altre am-
bizioni si ritrovano inve-
ce a dover lottare per la
salvezza. Le qualità per
risalire non mancano.

SPES BORGOTREB-
BIA Voto 5: Partiti per
salvarsi, hanno avuto u-
na partenza con qualche
difficoltà, poi una legge-
ra ripresa che le hanno
permesso di rientrare in

gioco per la salvezza. Il
mercato di dicembre ha
portato qualche innesto.

VIGOLZONE Voto 3:
Tanti innesti fatti in e-
state ma alla fine la squa-
dra ha mostrato tante ca-
renze in ogni reparto. At-
tacco sterile e difesa che
subisce troppo. Quasi
s p a c c i at i .

Prima categoria
gir. B

MARZOLARA Voto 9:
La squadra di mister Sa-
vi è in testa alla classifi-
ca un po’ a sorpresa no-
nostante un gioco poco
brillante ma fatto di tan-
ta determinazione e con-
cretezza. Il “fortino di ca-
s a” sta facendo la diffe-
re n z a .

VIADANA Voto 8,5:
Dopo qualche stagione
tranquilla, il Viadana
vuol tornare a far sul se-
rio e anche loro possono
ringraziare il loro “for ti-
no” casalingo in cui han-
no ottenuto ben 7 vittorie
su 8 partite. Secondo po-
sto meritato e miglior di-
fesa del  campionato.
Squadra solida e molto
q u a d r at a .

BARCACCIA Voto 9:
Partiti per fare un cam-
pionato tranquillo, si so-
no addirittura ritrovati
in testa alla classifica per
una domenica. Grande
sorpresa del campionato
con alla base un gruppo
solido e granitico che
non molla mai fino alla
fine. La coppia Losco-Ti-
nelli si sta dimostrando
molto affiatata e prolifi-
ca.

BASILICA 2000 Voto
7,5: Sono in lotta per la
vetta ma forse hanno but-
tato via qualche punto
che le avrebbe consentito
di stare in testa alla clas-
sifica.

B IA N CA ZZ U RR A
Voto 5: Partiti come
favoriti si ritrovano at-
tardati di 6 punti dalla
vetta in un campiona-
to dove avrebbero do-
vuto vederli protago-
nisti in testa alla clas-
sifica. A dicembre so-
no arrivati 3 rinforzi
importanti e di qualità
vedremo se saranno in
grado di recuperare i
punti persi.

SORBOLO Voto 7,5:
Obiettivo salvezza in
primis, poi viene il re-
sto. Partenza a sin-
ghiozzo poi la squadra
ha saputo inanellare
una serie di vittorie e
di risultati positivi che
le hanno consentito di
portarsi a soli 3 punti
dai cugini del Biancaz-
zur ra.

POVIGLIESE Voto
5,5: L’obiettivo dichia-
rato ad inizio stagione
era quello di voler pro-
vare a puntare ai play
off. Sono arrivati gio-
catori importanti ma
la partenza è stata a
dir poco disastrosa. In
ripresa nell’ultimo pe-
riodo, stanno provando a
recuperare terreno an-
che se non sarà per nulla
f acile.

FELINO Voto 6: Una
partenza fatta con una
serie numerosa di pareg-
gi dopo di che la squadra
di mister Delmonte ha
cominciato ad ingranare
e a risalire la china fino
all’ottavo posto. Posizio-
ne tranquilla per il mo-
m e n t o.

GATTATICO Voto 6,5:
Ad inizio campionato era
data tra quelle papabili
alla retrocessione e inve-
ce hanno fatto un girone
d’andata di tutto rispetto
rimanendo per lungo
tempo nella parte alta
della classifica. L’unica
preoccupazione sono pe-
rò le 10 partite consecu-
tive senza vittorie.

BARDI Voto  6 :  L a
squadra parmense è sem-
pre un cliente insidioso
per tutti con la coppia Lo-
sa-Cavazzini a creare pe-
ricoli alle difese avversa-
rie. Partenza sprint poi
un calo che li ha portati a
soli 3 punti sopra la zona
play out.

SOLIGNANO Voto 5:
Ci si aspettava una ricon-
ferma dopo i 2 ottimi
quarti posti delle ultime
2 stagioni e invece stagio-
ne travagliata in cui si è
navigati quasi sempre in
piena zona play out. La
bella striscia positiva del
mese di Novembre li ave-
va fatti risalire di parec-
chie posizioni ma ora,
con le tre sconfitte conse-
cutive, sono tornati di po-
co sopra la “zona calda”.

MELETOLESE Voto

5: Una buona partenza
poi sono emerse lacune
in zona gol che l’hanno
fatta precipitare in clas-
sifica fino alla tredicesi-
ma posizione. Trend de-
cisamente negativo e che
va assolutamente inver-
tito in vista del girone di
ritor no.

L E S I G NA N O  Vo t o
4,5: Dopo un campionato
soffertissimo come quel-
lo dello scorso anno, c’e-
rano stati parecchi cam-
biamenti in squadra per
puntare a fare un cam-
pionato decisamente più
tranquillo. E invece le
difficoltà sono state mol-
teplici, con la squadra
che non ha mai reso per
le proprie potenzialità.

FORNOVO Voto 5: U-
na delle neo-promosse
partite con l’obiettivo di
salvarsi. La squadra ha
mostrato qualche limite
di troppo in difesa e per
salvarsi sarà importante
concedere meno agli av-
ve r s a r i .

VALTARESE Voto 3:
Cammino disastroso per
questa squadra abituata
a fare campionati da pro-
tagonista in Prima cate-
goria e che negli ultimi
anni ha disputato diversi
campionati di Promozio-
ne. Si è passati dalle po-
lemiche sull’esonero di
mister Piscina, a proble-
mi tra società e giocatori.
E pensare che erano par-
titi con l’idea di voler tor-
nare subito in Promozio-
ne…

SPORTING SANT’I-
LARIO Voto 2: Pe s s i m o

campionato quello dello
Sporting S.Ilario già de-
stinata alla retrocessio-
ne probabilmente già da
inizio stagione. Squadra
troppo acerba, con poca
qualità e con molti gioca-
tori non abituati alla ca-
tegoria. Proveranno a
concludere il campiona-
to in maniera dignitosa.

Prima categoria
gir. C

PERSICETO 85 Voto
10 con Lode: Cosa dire
su una squadra che ha
vinto 15 partite su 16 e
che non ha mai perso?
Direi che il campo ha e-
spresso meglio di tutti la
supremazia della forma-
zione bolognese autenti-
ca dominatrice di questo
campionato anche in fat-
to di numeri: 35 gol fatti e
solo 6 gol subiti. Chape-
au!

MASSESE CASELLE
2000 Voto 9: Sta gione
stupefacente anche per
la Massese che ad inizio
campionato non si aspet-
tava di certo di potersi
trovare in lotta per le zo-
ne alte della classifica. E
invece grazie a un bel
gruppo coeso e compatto
si stanno togliendo delle
grandi soddisfazioni.

VIRTUS CAMPOSAN-
TO Voto 7,5: S i c u r a m e n-
te una delle favorite per
raggiungere la zona play
off e infatti non stanno
deludendo le attese. Cer-
cano conferme per il gi-
rone di ritorno.

VIS S.PROSPERO Vo-

PRIMA GIRONE D Il Castellarano
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to 7,5: Potremmo fare un
copia/incolla di quello
che abbiamo scritto per
la Virtus Camposanto,
ma noi aggiungiamo che
la squadra può davvero
provare a fare il salto di
categoria visto gli inne-
sti nel mercato di dicem-
bre. Sono gli unici a non
aver perso con la capoli-
sta Persiceto 85.

VIRTUS LIBERTAS
Voto 7: Squadra compe-
titiva compatta in difesa
ma un po’ sterile in attac-
co dove ci si aspettava
qualcosa in più in zona
gol. La squadra tutto
sommato sta rendendo
quanto ci si aspettava an-
che se qualche punto per-
so per strada si poteva e-
v i t a re.

RAVARINO Voto 6,5:
Andamento un po’ a l t a l e-
nante quello della squa-
dra modenese che proba-
bilmente avrebbe potuto
ottenere qualcosina in
più di quanto raccolto fi-
nora.

BOCA BARCO Voto 7:
Prima parte di stagione
tutto sommato positiva
per la squadra di mister
Lodi che ha come obiet-
tivo principale la salvez-
za, possibilmente evitan-
do i play out. Gruppo so-
lido e combattivo che fan-
no del “Guerrino Bara-
ni” il loro fortino.

VIRTUS CIBENO Vo-
to 4,5: Stagione compli-
cata quella della Virtus
Cibeno che doveva essere
una delle favorite e inve-
ce si ritrova a metà clas-
sifica. E’ cambiato il Pre-

sidente e hanno cambia-
to parecchi giocatori. U-
na vera e propria rivolu-
zione per cercare di rad-
drizzare una stagione fin
qui deludente.

GUASTALLA Voto 7:
Nonostante qualche dif-
ficoltà, la società è riu-
scita ad allestire una
squadra giovane e com-
petitiva che ben si sta
comportando in questo
campionato. Qualche dif-
ficoltà in fase offensiva
(peggior attacco del cam-
pionato con soli 11 gol
fatti) ma se la difesa reg-
ge come ha fatto finora,
non ci saranno difficoltà
a raggiungere la salvez-
za.

VIRTUS MANDRIO
Voto 5: Squadra esperta
e competitiva che ha de-
luso molto le attese. Mol-
ti la davano come una
delle favorite e invece ha
deluso le aspettative. La
pausa inver nale cade
giusto a pennello visto
che sono incappati in u-
na serie di 3 sconfitte
consecutive che l’hanno
portata a soli 3 punti so-
pra la zona play out. Tan-
ti cambiamenti a dicem-
bre vedremo se saranno
in grado di invertire la
ro t t a .

SAN FAUSTINO Voto
4,5: Come Virtus Cibeno
e Virtus Mandrio, doveva
essere una delle favorite
ma alla fine si sono tro-
vati a dover lottare per e-
vitare i play out. A di-
cembre è stata fatta una
vera autentica rivoluzio-
ne con molti giocatori in-

gaggiati e altri ceduti.
Un cambiamento radica-
le per provare una clamo-
rosa rimonta.

SPORTING PIEVE-
CELLA Voto 5: A nda-
mento al di sotto delle a-
spettative per la forma-
zione di mister Morgese
che si ritrova in zona
play out nonostante una
discreta squadra. Qual-
che giocatore indubbia-
mente ha deluso e vedre-
mo se sapranno riscat-
tarsi nel girone di ritor-
n o.

CAVEZZO Voto 5,5: Le
difficoltà societarie ad i-
nizio stagione erano no-
te. Squadra da rifare e
con molti giovani inne-
sti. Nel mercato di di-
cembre sono arrivati al-
cuni rinforzi e qualche
miglioramento si è visto.
La salvezza può essere al-
la portata specialmente
se le inseguitrici arran-
c a n o.

CADELBOSCO Voto
4,5: Altra società in dif-
ficoltà che ha dovuto ri-
costruire la squadra do-
po la retrocessione dello
scorso anno. Purtroppo
le difficoltà economiche
hanno pesato parecchio.
Sono arrivati giocatori
da categorie inferiori e si
è cercato di trattenere i
giovani già presenti in
rosa. Purtroppo però il
tasso tecnico e qualche
dif ficoltà di gestione
stanno portando a risul-
tati negativi.

REAL PANARO Voto
4:

Altra società in piena
difficoltà che ha perso al-
cuni dei suoi elementi
migliori nel mercato esti-
vo. Un inizio difficilissi-
mo fatto di ben 7 sconfit-
te consecutive poi una
leggera ripresa che li fa
ancora sperare ma biso-
gna cercare di raggiun-
gere i play out e sperare
di giocarsi la salvezza nel
confronto diretto.

MASONE Voto 3: P u r-
troppo il ripescaggio ad
agosto non ha aiutato la
società ad allestire una
formazione che potesse
essere competitiva anche
in Prima Categoria. Mol-
ti limiti tecnici per que-
sta squadra che ha trova-
to la prima vittoria in
campionato solo alla pri-
ma giornata del girone di
ritorno. Troppo poco per
sperare di salvarsi.

Prima categoria
gir. D

VIGNOLESE VOTO
10: Squadra costruita
per disputare un campio-
nato di vertice ha mante-
nuto le aspettative re-
stando per lunghi tratti
in vetta solitaria alla
classifica. Perso lo scon-

tro diretto verso fine no-
vembre ha avuto succes-
sivamente due giornate
di appannamento ma poi
si è ripresa alla grande
ed insidierà fino alla fine
la capolista.

C A  S T E  L L  A R A  N O
VOTO 9: Era la favorita
per la vittoria finale e fi-
nora lo sta pure dimo-
strando. Campione d’i n-
verno con 10 vittorie 4
pareggi e 2 sconfitte.
Qualcuno si aspettava
che facesse il vuoto die-
tro di sè e invece mantie-
ne solo due punti di van-
taggio sulla seconda ma
con il miglior attacco e la
miglior difesa del girone.
E quando la domenica
non “gira” le qualità dei
singoli possono fare la
dif ferenza.

MARANELLO VOTO
8: Come tutti gli anni
squadra attrezzata per
vincere il campionato
ma con troppi alti e bassi
che intristiscono la clas-
sifica. Niente è compro-
messo perché la vetta di-
sta solo 5 punti ma i ra-
gazzi di Carzoli dovran-
no trovare più continuità
e provare nel ritorno a
vincere gli scontri diretti
cosa non riuscita nel gi-
rone di andata.

CERREDOLESE VO-
TO 8: Squadra pressoché
identica a quella degli
anni precedenti. I ragaz-
zi di Guidetti continuano
ad essere un gruppo af-
fiatato di amici con gio-
catori  di  qualità che
spesso fanno la differen-
za. Attenzione al girone
di ritorno che potrebbe
portare meno punti ri-
spetto all’andata. Playoff
comunque nettamente
alla portata.

LEVIZZANO VOTO 9:
Voto  a l to  per  questa
squadra che ricordiamo
è una neopromossa. A i-
nizio stagione si parlava
bene dei reggiani come
squadra ostica e dura da
affrontare. La realtà è
che la squadra gioca be-
ne e questa classifica è il
giusto premio alla quali-
tà di gioco espressa.

MANZOLINO VOTO
8: Il discorso fatto sopra
vale anche per il Manzo-
lino. Squadra neopro-
mossa che si trova ad un
solo punto dai playoff,
difficile da incontrare e
con un bel potenziale in
attacco. Se non si rilassa
potrà dare fastidio a mol-
te squadre li davanti.

POLINAGO VOTO 7:
Considerata dagli addet-
ti ai lavori come poten-
ziale squadra da playoff.
Ha pagato un inizio di
Campionato deludente
con una vittoria un pa-
reggio e poi quattro scon-
fitte consecutive ma poi
ha ingranato la marcia

giusta che l’ha portata al
settimo posto a soli due
punti dalla zona playoff
che resta comunque l’o-
biettivo da conquistare.

VEZZANO VOTO 6:
La squadra era stata co-
struita per la zona alta
della classifica ma le set-
te sconfitte e i troppi gol
subiti (ben 27) hanno re-
legato i gialloblu in una
zona di centro classifica
che non può certamente
soddisfare la società. An-
che per i ragazzi di Ario-
si la zona playoff è vicina
e dista solo due punti ma
bisogna sistemare la di-
fesa e trovare la grinta
giusta come quella mes-
sa in campo nell’ulti ma
partita disputata con il
bel pareggio ottenuto
contro il Castellarano.

SMILE VOTO 8: Otti-
mo girone di andata per i
ragazzi di Palladino che
da neopromossi giocano
un bel calcio. Squadra
giovane confermata in
gran parte dalla stagione
precedente con innesti
giusti calibrati e di cate-
goria. Un nome su tutti
Artiaco che fino all’anno
scorso segnava in serie D
con il Formigine. Trenta
le reti segnate come quel-
le subite la squadra può
raggiungere una tran-
quilla salvezza.

ATLETICO MONTA-
GNA VOTO 5: Voto in-
sufficiente per la squa-
dra di mister Predieri .
Dopo la scorsa stagione
esaltante terminata al se-
condo posto dietro ad u-
na irraggiungibile Picar-
do Savorè nel girone B, ci
si aspettava dai ragazzi
di Castelnovo ne Monti
di trovarli nei quartieri
alti della classifica e non
al decimo posto attuale.
Il tempo per migliorare
c’è tutto ma con un cam-
pionato equilibrato come
questo per raggiungere i
playoff occorre un’i m-
p re s a .

CALCARA SAMOG-
GIA VOTO 6: Squadra
neopromossa che attual-
mente occupa l’u lt im o
posto disponibile per evi-
tare la lotteria dei pla-
yout. E’ insieme al Man-
zolino la squadra che ha
realizzato più pareggi (6
per l’esattezza). Nelle ul-
time tre partite portati a
casa 5 punti che sommati
alla buona campagna ac-
quisti di dicembre danno
ottimismo sul futuro.
Non bisogna però molla-
re perché dietro sono
molto vicini.

C A  S T E  L L E  T T E  S E
VOTO 5: Dopo l’o t t im o
campionato dell’an no
scorso culminato al 5° po-
sto in classifica ci si a-
spettava un campionato
un po’ diverso da quello
attuale. Ovviamente la

partenza di bomber A-
ning che realizzò 21 reti
ha il suo peso ma i ragaz-
zi di Pappalardo contano
sugli ultimi tre risultati
utili consecutivi realiz-
zati prima della pausa
per cercare di costruirsi
la salvezza che è l’o b i e t-
tivo minimo da cercare
di raggiungere.

LAMA 80 VOTO 5: I
ragazzi di Lama sono in
zona playoff con 5 vitto-
rie 2 pareggi e 9 sconfitte.
Mancano un po’ di gol
(infatti realizzati solo 18)
di cui 12 realizzati dalla
coppia Frodati Scarabel-
li che sono ancora un lus-
so per la categoria. La
salvezza si deve conqui-
stare in casa dove sono
state realizzate 4 vittorie
sul totale delle 5 ottenu-
t e.

VIRTUS GORZANO
VOTO 4: La squadra di
mister Gugliucci era sta-
ta costruita per navigare
nelle prime posizioni ma
evidentemente qualcosa
non ha funzionato. Il
mercato di dicembre ha
cambiato di molto l’org a-
nico con innesti di gioca-
tori di categoria che do-
vrebbero contribuire a
fare uscire la squadra da
questa situazione di clas-
sifica. Qualcosa si è già
visto proprio nell’ultima
giornata di campionato
con il bel pareggio strap-
pato in casa della Vigno-
l e s e.

FLOS FRUGI VOTO 4:
La squadra di Fiorano è
la peggiore delle neopro-
mosse di questo girone
ed era partita col piede
giusto navigando nelle
zone centrali della classi-
fica. Poi la caduta in zona
playout dopo sette scon-
fitte consecutive che han-
no fatto sprofondare la
squadra. Il cambio di al-
lenatore non ha ancora
portato benefici in termi-
ni di punti ma sicura-
mente la squadra gioca
con più sicurezza e il
mercato di riparazione
dovrebbe avere rinforza-
to l’organico. Ora servo-
no i risultati e continuità
per raggiungere la quota
salvezza diretta che oggi
si trova a 4 punti.

BELLAROSA VOTO
4: Ultimo solitario in clas-
sifica il Bellarosa non sta
ripetendo le prestazioni
della scorsa stagione che li
ha visti a centro classifica.
Anche qui c’è stato il cam-
bio di allenatore per cerca-
re di dare la scossa all’a m-
biente. Peggiore attacco e
peggiore difesa del cam-
pionato sono i tristi nume-
ri di questa squadra che
lotterà fino alla fine per
conquistarsi la salvezza
che rimane l’obiettivo uni-
co della stagione.

(Fabio Paroli)
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Sport e solidarietà: raccolti 24mila euro con la Partita della Stella
n MODENA. Un altro succes-
so al PalaPanini per “La
Partita della Stella. Per aiu-
tare a raccogliere fondi
(raccolti 24mila euro) per il
Caritas Baby Hospital di
Betlemme, infatti, c’er an o
anche gli ex campioni del
mondo Luca Toni, Gianlu-
ca Zambrotta (schierato
nella Galvani Team), Simo-
ne Barone e Cristian Zac-
cardo che è arrivato assie-
me al suo mister, Castori
(presente anche il tecnico
del Sassuolo Di Francesco).
Per il Modena era presente
solo Nardini. Spostandosi
alla pallavolo, la presidente
del Dhl Modena Volley, Ca-
tia Pedrini (con lei anche
coach Lorenzetti e il dg Sar-
toretti) in panchina da al-
lenatrice insieme con Fede-
rica Lisi, moglie di Federi-
co Bovolenta. E proprio la
squadra degli Amici di Bo-
vo ha vinto il quadrangola-
r e. MODENA L’assegno di 24mila euro raccolti per la Partita della Stella

MODENA Qui Bonaccini e Zambrotta, a destra Sartoretti, Cantagalli e Bertoli
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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

Deboli rovesci di pioggia. Vento da NNW 

con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 10 km/h. 

Temperatura minima di 1 °C e massima di 2 °C. 

Quota 0°C a 800 metri.

Deboli piogge o rovesci. Vento da Nord-Ovest 

con intensità di 2 km/h. Raffiche fino a 3 km/h. 

Temperatura minima di -1 °C e massima di 4 °C. 

Quota 0°C a 1450 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

2
GENNAIO

Lunedì

4
GENNAIO

Domenica

3
GENNAIO

Prevista pioggia debole. I venti saranno prevalentemente deboli 

e soffieranno da Ovest con intensità di 10 km/h. Possibili raffiche

fino a 13 km/h. Temperatura minima di 1 °C e massima di 5 °C.

Quota 0°C a 1100 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:47

Tramonta
alle 16:50

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

Piacenza 30
Parma 17
Reggio nell’Emilia 30
Modena  32
Bologna 33
Imola 26
Ferrara 25

Ravenna 25
Faenza 20
Forlì-Cesena 18
Rimini  19

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
02/01/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

- 1 °C 2 °C

98% 93%

assenti assenti

moderato WNW 2 km/h debole

0 °C 2 °C

1680 m 1380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia

4 °C 3 °C

95% 99%

deboli moderate

NW 2 km/h debole WNW 2 km/h debole

4 °C 3 °C

1330 m 1260 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Coperto

POMERIGGIO SERA

2 °C 3 °C

99% 95%

moderate deboli

W 6 km/h debole W 11 km/h moderato

2 °C 3 °C

660 m 1360 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nebbia

5 °C 3 °C

94% 99%

assenti deboli

W 8 km/h debole E 5 km/h debole

5 °C 3 °C

1530 m 1550 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

2 °C 2 °C

99% 98%

deboli deboli

E 6 km/h debole NE 8 km/h debole

2 °C 2 °C

1390 m 1180 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Nebbia

2 °C 2 °C

98% 97%

deboli deboli

NNW 7 km/h debole W 5 km/h debole

2 °C 2 °C

650 m 840 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Pioggia

POMERIGGIO SERA
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MODENA Sul palco, per il veglione, c’era Ron

Piazza stracolma
per il benvenuto
al nuovo anno

MODENA

I l brindisi al 2016 a Mode-
na, con gli auguri del sin-

daco Gian Carlo Muzzarelli
alla città, è stato introdotto
dalle note di “L’anno che
ver rà”, suonate dai “Dalla-
banda”, gruppo formato da
alcuni musicisti che hanno
accompagnato per anni Lu-
cio Dalla. E, subito dopo, è
toccato a Ron iniziare il suo
live tra grandi successi e
canzoni dell’ultimo disco,
eseguite con l’accompa gna-
mento della sua band "La
Scelta". Migliaia di persone
h a n n o  g r e m i t o  p i a z z a
Grande a Modena per “Baci
e abbracci a mezzanotte”, il
concerto gratuito di Capo-
danno nel cuore storico del-
la città, che ha visto il pub-
blico cantare insieme agli
artisti tante canzoni, a par-
tire da quelle del grande
cantautore bolognese, in u-
na bella serata di musica e
festa. Nel finale i “Dalla
banda” sono risaliti sul pal-
co insieme a Ron per salu-
tare il pubblico con un o-
maggio affettuoso a Dalla
sulle note di “4/3/43” e
“Piazza Grande”.

«È stata una bellissima
notte di comunità – ha com-
mentato il sindaco - di mu-
sica e di spettacolo. Ringra-
zio tutti coloro che l’hanno
resa possibile, a partire ov-

viamente dai musicisti e
dagli organizzatori, sino al-
le migliaia di modenesi che
ancora una volta hanno
scelto piazza Grande come
luogo in cui festeggiare in-
sieme il Capodanno. Queste
sono occasioni – ha aggiun-
to Muzzarelli - in cui la co-
munità è più forte perché è
più unita: da oggi si riparte,
con energia ed entusiasmo
per raggiungere tutti insie-
me nuovi traguardi. Rinno-
vo alle modenesi e ai mode-
nesi – ha concluso - gli au-
guri miei personali e del-
l'Amministrazione comu-
nale, e ringrazio tutti quan-
ti hanno lavorato per ga-
rantire sicurezza e serenità
alla festa».

La festa in piazza ha visto
presenti persone di ogni e-
tà, vecchi e nuovi cittadini,
giovani e famiglie con bam-
bini. “In un mondo sempre
più virtualizzato – ha com-
mentato Gianpietro Cavaz-
za, vicesindaco e assessore
alla Cultura – resta fonda-
mentale che le persone si ri-
trovino insieme fuori dall’i-
solamento degli schermi di
tv e computer, che sappiano
ancora regalarsi il calore di
un abbraccio e di un bacio
augurale. In queste piccole
cose c’è giù una promessa
di solidarietà e di pace, che
è quanto di più importante
possiamo augurare”.

MODENA Il sindaco Muzzarelli dopo il brindisi di mezzanotte scrive alla città

«Avanti tutti insieme con passione
Per la pace e la coesione sociale»

PROTAGONISTI Foto, selfie e auguri con Ron e i Dallabanda

MODENA

«C arissimi e carissime buon
anno di vita e di amore gra-

zie per la vostra bella, carica e se-
ria presenza in Piazza Grande nel
cuore della nostra città per festeg-
giare insieme l'arrivo del nuovo
anno». Così ha scritto ieri sulla
sua pagina Facebook il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli, per ringra-
ziare tutti i partecipanti alla fetsa
in piazza Grande. Per Muzzarelli
trovarsi in tanti è stato «un segna-
le di coraggio e passione per non
far vincere la paura ma piuttosto
il senso profondo della nostra co-
munità inclusiva e rispettosa di o-
gni dovere, di ogni uomo».

«Oggi (ieri per chi legge nde) 1
gennaio è la giornata mondiale
della pace, iniziamo quindi l'han-
no con un impegno molto impor-
tante, profondo, costante perché la
pace non sia una conquista data,
ma un impegno quotidiano da
mantenere alimentare quella for-
za dei valori, delle risposte delle
nostra comunità, impegnata per il
bene comune». E, concludendo il
sindaco incita «avanti, insieme
nel cammino della crescita dell'op-
portunità in una società che com-
batte l'indifferenza e si muove in-
sieme per rafforzare la coesione
sociale. Buon anno, avanti con
passione».

SUCCESSO Rinnovato il successo dell’evento Baci e Abbracci in piazza Grande
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07:30 House of Gag

09:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

10:25 Tg News SKY Tg24

10:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

12:00 Tg News SKY Tg24

12:15 Modern Family

13:15 House of Gag

14:15 Sparkle

16:00 America’s Got Talent

19:15 House of Gag

21:10 Il funerale è servito

23:00 Boygirl - Questione di Sesso

00:45 Hold Your Breath -   

 Trattieni il respiro

02:15 Nato per uccidere

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

10:00 McBride

11:50 La libreria del mistero

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Jack Frost

18:00 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Natale nel Paese   

 delle Meraviglie

21:10 Josephine, Ange Gardien

00:20 Tg La7 Notte

01:00 Cronisti d’assalto

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Non ditelo alla sposa

17:35 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Senti chi parla 2

22:45 Papà ti aggiusto io

00:50 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Castle
Con Nathan Fillion e Stana Katic

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Lo show dei Record
Con i Guinness World Records 2015

Daddy Sitter
Con John Travolta e Robin Williams

Lo specialista
Con Sylvester Stallone e Sharon Stone

06:00 SCUOLA PER CANAGLIE
06:40 MEMEX
07:10 THE MILLERS
07:35 L’OPINIONE DI MILLER
09:15 SULLA VIA DI DAMASCO
09:50 FRIGO
10:15 IL NOSTRO AMICO CHARLY
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 TOY STORY OF TERROR
13:50 CLASSICI DISNEY: PAPERINO  
 E LA GOCCIA
14:00 FROZEN - IL REGNO DI   
 GHIACCIO - VERS. KARAOKE
15:40 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
16:25 SQUADRA SPECIALE   
 STOCCARDA
17:10 SERENO VARIABILE
18:05 SIGNORI DEL VINO
18:45 STORM RIDER - CORRERE   
 PER VINCERE
20:30 TG 2 20:30
21:05 CASTLE
21:50 BLUE BLOODS
23:20 TG 2
23:35 TG 2 DOSSIER
00:20 TG2 STORIE: I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:00 TG 2 MIZAR
01:25 TG 2 CINEMATINEÈ
01:30 TG 2 ACHAB LIBRI
01:35 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
01:45 TG 2 EAT PARADE
02:05 IL BARONE DI MÜNCHAUSEN

06:00 FUORI ORARIO
07:10 ZORRO
07:35 ODISSEA
11:00 TGR BELLITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR AMBIENTE ITALIA
12:55 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:50 TG3 L.I.S.
14:55 CHARLY, ANCHE I CANI   
 VANNO IN PARADISO
16:25 I DIECI COMANDAMENTI  
 ARRIVEDERCI ROMA
18:20 RITRATTI
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 PER RIDERE INSIEME CON  
 STANLIO E OLLIO
20:30 MEDICUS
23:10 TG3
23:25 TG REGIONE
23:30 L’ARTE DELLA FELICITÀ
00:50 TG3
01:05 FUORI ORARIO
01:10 CHARLOT DENTISTA

07:05 MEDIASHOPPING

07:55 DUE PER TRE

08:25 METALMECCANICO E   

 PARRUCCHIERA IN UN   

 TURBINE DI SESSO

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

15:55 IL SIG. MONK NON CI VEDE

16:50 POIROT: TESTIMONE   

 SILENZIOSO

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:33 METEO.IT

19:35 THE MENTALIST

21:30 LO SPECIALISTA

23:50 THE AVENGERS –   

 AGENTI SPECIALI

01:45 TG4 NIGHT NEWS

02:05 BUON ANNO MUSICA 1985

03:25 MEDIA SHOPPING

03:40 E CONTINUAVANO A   

 FREGARSI IL MILIONE   

 DI DOLLARI

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 IN FORMA CON STARBENE –  

 IL MEGLIO

10:50 SUPERCINEMA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 CUORI RIBELLI

16:30 TOM – UN ANGELO   

 IN MISSIONE

18:45 AVANTI UN ALTRO!

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 LO SHOW DEI RECORD

23:35 PIPER

01:25 TG5 NOTTE

01:43 METEO.IT

01:45 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:15 UN DOTTORE QUASI   

 PERFETTO

07:00 IL CUCCIOLO DI SCOOBY

07:45 TITTI E SILVESTRO

08:00 I FLINSTONES

08:45 IL PICCOLO PRINCIPE –   

 CIAK SPECIALE

08:50 YOGI, CINDY E BUBU

10:35 LE AVVENTURE DEL   

 TOPINO DESPEREAUX

12:25 STUDIO APERTO

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 MI SONO PERSO IL NATALE

16:00 SENTI CHI PARLA

18:05 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:25 SUPERCUCCIOLI A NATALE

21:10 DADDY SITTER

22:55 APPUNTAMENTO SOTTO   

 IL VISCHIO

00:55 PREMIUM SPORT

01:20 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:40 COMMUNITY

06:00 CINEMATOGRAFO
06:55 PLAYER
07:00 TG 1
07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
10:30 BUONGIORNO BENESSERE
10:55 CHE TEMPO FA
11:00 LINEA VERDE ORIZZONTI
12:00 LE RICETTE DE ‘’LA PROVA  
 DEL CUOCO’’
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LINEA BIANCA
15:00 SABATO IN
16:15 LEGÀMI
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
17:15 A SUA IMMAGINE GIUBILEO
17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:35 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:30 IL DONO
23:40 NERI MARCORÈ IN LE MIE  
 CANZONI ALTRUI - FOLKEST
01:15 TG 1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 MILLEEUNLIBRO   
 SCRITTORI IN TV
02:30 LADIES IN LAVENDER

Senti chi parla 2
Con John Travolta, Kirstie Alley e O. Dukakis

Il dono
Condotto da Paola Perego e Marco Liorni

Medicus
Con Tom Payne e Stellan Skarsgard

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:55 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 30 KM  
 MASCHILE A TECNICA   
 CLASSICA (MASS START)
16:45 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 -   
 4 TRAMPOLINI: HS 140  
 MASCHILE
18:15 RUGBY: GUINNESS PRO 12   
 11A GIORNATA: GLASGOW  
 WARRIORS - EDINBURGH   
 RUGBY
20:00 PERLE DI SPORT (REPLICA)
20:20 HOCKEY GHIACCIO: CAMP.  
 ITALIANO SERIE A  
 2015/16 - 26A GIORNATA
22:45 RUGBY: GUINNESS PRO 12 -   
 11A GIORNATA: ULSTER   
 RUGBY - MUNSTER RUGBY
00:15 COMBINATA NORDICA: COPPA 
 DEL MONDO 2015/16

Sport 1

Satellite

16:00 Espanyol - Barcellona
18:00 Goal Deejay Europa
18:30 Speciale De Silvestri
19:00 Speciale Europa League
20:00 Sky Calcio Club Speciale 2015
21:00 Mubadala World Tennis  
 Championship 2015
23:00 NBA: Sacramento - Phoenix
02:00 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale

14:00 Mubadala World Tennis
18:00 NCAA: Cotton Bowl
20:00 The Boat Show Spec. Natale
21:00 Buffa & Tranquillo The   
 Reunion - Speciale
22:30 Golf: European Tour Year   
 in review 2015
23:30 Mubadala World Tennis  
 Championship 2015
01:30 MotorSport

Sky Cinema 1

15:45 Fox Sports Live (diretta)
15:55 Arsenal - Newcastle (diretta)
18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:25 Watford - Man City (diretta)
20:25 Atletico M. - Levante (diretta)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Premier League Saturday
23:30 I Signori del Calcio: Ranieri
00:00 Top Gol
01:00 Atletico M. - Levante

11:10 Alice in Wonderland
13:05 Il ricco, il povero e   
 il maggiordomo
14:55 Il ragazzo invisibile
16:40 Il codice Da Vinci
19:10 Tutto può cambiare
21:00 Sky Cine News -   
 Anteprima Macbeth
21:10 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
23:10 L’amore bugiardo - Gone Girl
01:40 Pride
03:35 I delitti del Barlume 3

09:50 The Equalizer -   
 Il vendicatore
12:05 Equilibrium
13:55 La tela dell’assassino
15:35 Sniper 5 - Fino all’ultimo   
 colpo
17:20 Closed Circuit
19:00 Confessioni di una   
 mente pericolosa
21:00 Lord of War
23:05 Con Air
01:05 G.I. Joe - La nascita   
 dei Cobra

18:00 Speciale Football Night
19:00 History Remix
19:30 Speciale De Silvestri
20:00 F1 Il Film della Stagione -  
 Speciale
21:00 Goal Deejay Europa
21:30 I Signori del Calcio: Maldini
22:05 Malaga - Celta Vigo (diretta)
00:00 Terzo Tempo, in onda con  
 noi - Natale - Speciale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

12:15 Spy Kids
13:45 Nanny McPhee -   
 Tata Matilda
15:30 A Christmas Carol
17:05 Topolino e la magia   
 del Natale
18:10 Un magico Natale
19:40 In viaggio con Pippo
21:00 Cenerentola II - Quando   
 i sogni diventano realtà
22:20 Ruby Red II - Il segreto   
 di Zaffiro
00:20 8 amici da salvare

TRC’

12:45 La dura verità
14:25 Un tuffo nel passato 2
16:05 Stà zitto... non rompere
17:40 L’aereo più pazzo del  
 mondo - Sempre più pazzo
19:10 Supercondriaco - Ridere   
 fa bene alla salute
21:00 Duplex - Un appartamento  
 per tre
22:35 Charlie viene prima  
 di tuo marito
00:20 Palle al balzo - Dodgeball
01:55 Sette chili in sette giorni

07:10 RINGER
07:50 DOCTOR WHO
09:35 HEROES 
10:55 THE COLLECTOR 
11:35 LA SAGA DEI NIBELUNGHI
13:05 BUNRAKU
15:00 DELITTI IN PARADISO
16:58 RAI NEWS - GIORNO
17:00 ATLANTIS
18:25 MARVEL AGENTS OF SHIELD 
21:10 LA GUERRA DEI DINOSAURI
22:25 OSCURE PRESENZE -   
 DARK SKIES
23:55 OUT OF INFERNO
01:35 RAI NEWS - NOTTE
01:40 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
01:50 MAINSTREAM 2015 
02:05 L’ATTACCO DEI GIGANTI

06:15 MEDIASHOPPING
06:30 HIGHLANDER
07:20 COMMUNITY
11:50 ONE PIECE: Z
13:54 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BORN TO RIDE –   
 E TI BASTANO 2 RUOTE 
14:55 MAN VS SHARK
15:55 DETECTIVE CONAN
17:40 LE AVVENTURE DI LUPIN III
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 THE SIXTH SENSE -  
 IL SESTO SENSO
23:35 CONTAGION
01:30 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

06:20 MEDIASHOPPING
06:35 DON LUCA
08:35 MIAMI MEDICAL
10:20 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
10:50 THE MARTINS
12:25 TRAPPOLA CRIMINALE
14:25 IL FALÒ DELLE VANITÀ
16:45 LA GUERRA DEI BOTTONI
18:30 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
18:55 MADE IN AMERICA
20:55 IO L’HO VISTO
21:00 L’ARCIDIAVOLO
23:05 LE VOCI BIANCHE 
01:15 LE STELLE DI CAPRI,   
 HOLLYWOOD 2015
01:40 MAL D’AFRICA 
03:25 PANAMA SUGAR

07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:00 BUYING & SELLING
11:00 FRATELLI IN AFFARI
14:00 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
15:00 SKY TG24 GIORNO
15:15 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
16:15 MASTERPASTICCIERE   
 DI FRANCIA
17:15 CUCINE DA INCUBO 2
18:15 CUCINE DA INCUBO
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 AL DI LÀ DEL BENE   
 E DEL MALE
23:30 LE SCHIAVE DEL   
 MARCIAPIEDE
00:45 LOVE JESSICA

10:50 BUONE COSE
11:40 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
18:30 PELLEGRINI NEL TEMPO
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:40 SETTE PIÙ
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 SALOTTO LIU JO

IL PIÙ VOTATO 
PER IL BORLENGO PIÙ BUONO

Vieni a gustarlo tutti i giorni anche a mezzogiorno

È gradita la prenotazione

Cucina tradizionale con pasta fatta in casa
Carne alla griglia 

Fiorentine
Gnocco e tigelle

SPILAMBERTO (MO) - VIA MODENESE 543 - 348 00.30.873
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