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730 CAMPAGNA 2016

ISEE
RINNOVALO SUBITO

NON RISCHIARE DI PERDERE LE PRESTAZIONI AGEVOLATE E I BONUS

L’ISEE È SCADUTO IL 15 GENNAIO*

Consegna i documenti per il 730 entro il 31 marzo e paghi solo

25 EURO
*ISEE

GRATUITO

D a una parte l’as ses-
sore  Rotel la ,  che

conferma la centralità
dell’interesse pubblico,
da ll’altra l’a sso cia zio ne
Confesercenti, per cui «il
percorso avviato sembra
portare l’Albinelli verso
la perdita la propria iden-
tità di mercato alimenta-
re». E’ scontro tra ammi-
nistrazione a associazio-
ne alla vigilia del dibatti-
to in Consiglio comunale.

.A PAGINA 3

I n fondo basta intendersi sui ter-
mini. La scorsa estate il ministro

della Salute Lorenzin parlò di 10 mi-
liardi di ‘rispar mi’ in 5 anni sulla
sanità. I critici tradussero con ‘t a-
gli ’, il governo con ‘operazione vir-
tu osa’. Eppure una oggettività do-
vrà pur esistere. Per l’Ocse l’Italia è
il Paese che dal 2011 ha ridotto mag-
giormente la spesa sanitaria, che ha
visto crescere in media i ticket del
18% e in cui un cittadino su cinque
non ha le risorse per curarsi adegua-
tamente. In questo contesto si inseri-
scono, a livello locale, le promesse
della giunta
r e  g i o n a l e
sulla rifor-
ma della rete
os peda liera.
Bonaccini ie-
ri con Ventu-
ri (l’as se ss o-
r e c h e  t r a
l’indennità e lo stipendio da dirigen-
te medico scelse quest’ultimo perchè
più alto) ha introdotto con orgoglio
una ‘pun iz io ne’ pecuniaria per chi
non si presenta a un esame prenota-
to (operazione sacrosanta di per sè,
ma che sposta ben poco). Bonaccini.
Che a livello di ‘sistema’ parla di po-
tenziamento della sanità emiliana.
Peccato che i sindacati denuncino
110 posti letto in meno in provincia
di Modena proprio a causa di questa
‘riorganizzazione ospedaliera’. La
Regione ovviamente tradurrà il me-
no 110 con ‘risparmi virtuosi’, i cri-
tici con ‘ta gli’. Sì. Basta intendersi
sui termini. E l’oggettività? Beh,
quella la scontano solo i cittadini.

INCIDENTE Un 38enne operaio di Spilamberto è stato investito mentre era al lavoro

Travolto e ucciso in tangenziale
E lunedì è deceduta la 77enne investita sulla Provinciale a Ravarino

COMMENTO

Sanità, la retorica
della riorganizzazione

di Giuseppe Leonelli

CENTRO STORICO L’assessore Rotella: «L’interesse pubblico continuerà ad essere al centro delle politiche»

Mercato Albinelli, scontro Comune-Confesercenti
L’associazione: «Identità della struttura a rischio per seguire il modello del centro commerciale»

ALL’INTERNO
FIUMI

Secchia e Panaro,
la piena passa
senza danni

alle pagine 4 e 5

ECONOMIA

Bper,
l’assemblea
il 16 aprile

a pagina 13

LAMA MOCOGNO

Esplode la
casa, aperto
un fascicolo

a pagina 20

CALCIO SERIE B - Segna e poi subisce la rimonta in dieci: 1-2

Il Modena si butta via ad Ascoli

LA VISITA A NOVI

Salvini
attacca sulla
ricostruzione

e il Pd si arrabbia
a pagina 14

SERIE B A pagina 25

LA PRESSA
L’agenzia della mo-

bilità modenese cerca
un nuovo amministra-
tore unico. Finisce così
l’era di Maurizio Ma-
letti. Ora la parola
d’ordine per Muzzarel-
li è rinnovamento. Già
chiesta la disponibilità
a tre volti nuovi: Bar-
bolini, Bulgarelli e Pi-
ghi.
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È stato travolto e ucciso
mentre lavorava al ri-

pristino del manto stradale
sulla tangenziale Mode-
na-Sassuolo. Tragedia ieri
pomeriggio a Corlo di For-
migine: I.L., operaio Anas
di 38 anni di origine maroc-
china, è stato investito in
pieno da un furgone. Inutili
i tentativi dei sanitari, l’uo-
mo è morto sul colpo. L’in-
cidente è avvenuto intorno
alle 16.30 sulla tangenziale,
all’altezza di Corlo, tra le u-
scite 20 e 30. Il 38enne era
un operatore della ditta
specializzata Boschiva Srl
di Spilamberto e stava ese-
guendo per conto di Anas,
insieme ad alcuni colleghi,
interventi di ripristino lo-
calizzato del piano viabile.
E lunedì sera è morta Carla
Accorsi, la 77enne investi-
ta sabato a Ravarino.

.ALLE PAGINE 17 E 18
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336 50 72 41
Modena  via G. Guarini 189/A
Modena  via Emilia Est 

ang. Strada Saliceto Panaro

Bomporto  piazza G. Matteotti 36 
di fianco al Municipio

Quando serve, ovunque serve
con rispetto e convenienza
24 ore su 24, dal 1989.

IL CASO L’assessore Rotella rassicura Confesercenti sul timore di ‘pr ivatizzazione’ della struttura

«Albinelli, il mercato resterà pubblico»
«Sarà il Comune a valutare i progetti proposti dal Consorzio»

MERCATO ALBINELLI
A sinistra e a destra,

due immagini
della storica

struttura.
Sotto, a sinistra

l’assessore comunale
alle Attività economiche

Tommaso Rotella.
A destra, il direttore

delle politiche sindacali
di Confesercenti

Modena
Fulgenzio Brevini

L’ASSOCIAZIONE «Auspichiamo che il Comune abbia informato la Regione»

«Identità a rischio per seguire
il modello centro commerciale»
‘P u n t u al i ’: così Confesercenti

Modena commenta le afferma-
zioni dell’assessore Rotella sul mer-
cato Albinelli. «Ci preme allora so-
lamente aggiungere quanto ancora a
noi è noto - spiega l’associazione di
categoria - e cioè che il
mercato Albinelli è sog-
getto alla legge regiona-
le 12 del 25 giugno 1999 e
alle relative disposizio-
ni per l’esercizio del
commercio su aree pub-
bliche. Oltre al fatto che
il regolamento comuna-
le deve rispondere ai
dettati della norma che
regolamenta il settore».

Il ruolo della Regione
«Pur quindi con la ne-

cessaria flessibilità -
continua Confesercenti
- tale in ogni caso da non
alterare i contenuti del-
la norma, auspichiamo
che il Comune di Modena abbia prov-
veduto a comunicare entro il 31 gen-
naio scorso in Regione questa varia-
zione significativa, e cioè il depenna-
mento di 29 posteggi dall’org anico
del mercato, in quanto non più sog-

getti ad autorizzazione di commercio
su area pubblica. Ciò premesso, ag-
giungiamo che abbiamo chiesto alla
Regione un parere di legittimità
sull’intera vicenda».

La constatazione
Secondo l’a ss o ci a zi o-

ne di categoria, quindi,
«al di là della legittimi-
tà o meno dell’o p e r a z i o-
ne, resta la constatazio-
ne che il percorso avvia-
to sembra portare l’A l-
binelli a perdere la pro-
pria identità o parte di
essa di mercato alimen-
tare, per diventare un
soggetto più simile ad
un centro commerciale.
Con questa scelta si è si-
curamente risposto alle
difficoltà di gestione
del mercato e alla ri-
chiesta di più ampi po-
teri da parte dell’a m m i-

nistratore. Più di un dubbio permane
in noi - conclude Confesercenti - che
tutta questa operazione risponda a-
gli interessi dei consumatori mode-
nesi e del commercio in centro sto-
rico».

N essuna privatizza-
zione del mercato di

via Albinelli, anzi la ri-
conferma delle centrali-
tà dell’interesse pubbli-
co della struttura attra-
verso alcune innovazio-
ni nella selezione degli o-
peratori, che però tengo-
no ferma «la garanzia
che sarà il Comune, sen-
tite le associazioni di ca-
tegoria, a valutare i pro-
getti proposti dal Con-

sorzio». Lo fa sapere l’a s-
sessore alle Attività eco-
nomiche del Comune di
Modena Tommaso Rotel-
la, che replica così alla
dura presa di posizione
arrivata ieri da Confe-
sercenti sulle proposte di
modifica al regolamento
del mercato Albinelli che
saranno presentate do-
mani in Consiglio comu-
n a l e.

Così, se l’a sso cia zio ne
aveva parlato di novità
che «più che rilanciare il
mercato, sembrano por-
re le basi per la sua pri-
vatizzazione», chiedendo

al Comune di rivedere la
proposta, oggi l’a s s e s s o-
re Rotella precisa che
«con il nuovo Regola-
mento allarghiamo la
possibilità, già prevista,
di inserire attività che

vanno a in-
t e g  r a r e
l’offerta al-
la clientela
del merca-
to e la ren-
diamo più
fl ess ibil  e,
s up er an do
il limite fi-
nora impo-
sto dal do-
ver sceglie-
re esclusi-
v a m  e n  t e
a mbul an ti .
I ns er ia mo,

però, un limite massimo
non superabile del 30 per
cento del numero com-
plessivo dei posteggi (29
su 87) e de-
finiamo u-
na proce-
dura chia-
r a  e t r a-
s  p a  r e  n t  e
per la loro
gestione: il
Consorzio
-  s p i e g a
Rotella - deve predispor-
re un progetto, la giunta
comunale lo valuta e,
sentite le associazioni di
categoria, lo approva te-

nendo in considerazione
gli elementi di qualità e
di innovazione alla luce
del principio di tutela
dei valori del mercato,
senza snaturarne la tra-
dizionale vocazione. Non
ci sarà, quindi, la possi-
bilità di vendere qualun-
que cosa. Solo a quel
punto - aggiunge l’a s s e s-
sore - si procederà alla ri-
cerca degli operatori,
con modalità di evidenza
pubblica in base a linee
guida e criteri decisi dal
Comune».

Il Patto
Il nuovo regolamento è

uno degli aspetti del Pat-
to per la valorizzazione
del mercato storico sotto-
scritto nei mesi scorsi,
che prevede diverse ini-
ziative di miglioramento
delle modalità di inter-
vento per la manutenzio-

ne e la qua-
lif icazi one
della strut-
tura, la pro-
mozione e
l ’ i n  s e  r i-
mento nei
circuiti tu-
r  i  s  t i  c  i  ,
l ’ a m p l i a-

mento degli orari di a-
pertura, il rafforzamen-
to del ruolo di ‘vetri na’
delle eccellenze alimen-
tari.

n La proposta
di modifica del
regolamento
arriverà domani in
Consiglio comunale
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FIUMI Situazione nettamente migliorata, ma il monitoraggio continua. Ancora chiuso ponte Motta a Cavezzo

Secchia e Panaro, la piena passa senza danni
Riaperti ponti e scuole, altre 24 ore di osservazione
di LUCA GARDINALE

I l messaggio più atteso, anche
se gli occhi sono rimasti sem-

pre bene aperti, è arrivato verso
le 17 dal sindaco Silvestri: «Ad
emergenza finita - ha scritto il
primo cittadino di Bastiglia via
Facebook - è con grande grati-
tudine che ringrazio tutti i vo-
lontari intervenuti, la Consulta
del volontariato di protezione ci-
vile di Modena, il Centro unifi-
cato di Marzaglia, l’Agenzia re-
gionale di protezione civile, la
Prefettura, i dipendenti del Co-
mune di Bastiglia e tutti i citta-
dini che, seguendo i consigli da-
ti, hanno saputo gestire la situa-
zione». Perché molti ponti erano
già stati riaperti nella notte, ma
è da ieri pomeriggio che il pe-
ricolo di una nuova alluvione
del Secchia è stato definitiva-
mente scongiurato. Si è chiusa
così, con la piena che è lenta-
mente defluita, raggiungendo
nel tardo pomeriggio la zona di
Concordia, la fase di allarme
che da lunedì mattina ha creato
grande apprensione da Campo-
galliano al confine con il man-
tovano, con le zone più proble-
matiche concentrate tra Ponte
Alto e Bastiglia. Un po’ meglio è
andata qualche chilometro più a
est, perché anche il Panaro in
questi giorni ha fatto paura, ma
con livelli un po’ più bassi di
quelli del Secchia.

Riapertura dei ponti
Così, al cessare delle piogge,

nella notte tra lunedì e martedì
sono stati riaperti diversi ponti,
a partire da quelli di Modena -
ponte vecchio di Navicello, Pon-
te Alto e quello del passo dell’U c-
cellino, al confine con il territo-
rio di Soliera - così come le vie
Stradella, Cadiane e Curatona.
Una riapertura graduale che
man mano che la piena si allon-
tanava ha portato a riattivare il
traffico sui ponti a nord della
città, anche se ponte Motta a Ca-
vezzo è rimasto chiuso per mo-
tivi di sicurezza, così come il

ponte di
Cà Bian-
ca, a Fi-
nale (do-
ve invece
è  s t a t o
riaper to
il  ponte
ve c ch i o ) .
La piena del Secchia ha dunque
raggiunto Concordia nel pome-
riggio, ma con livelli decisamen-
te in calo, mentre contempora-
neamente quella del Panaro ha
superato Finale, raggiungendo
il territorio ferrarese, anche qui
con livelli decisamente meno

p re o c c u p a n t i .

Garage allagati
Qualche problema si è verifi-

cato nella frazione modenese di
Albareto, dove nella zona di via
Dotta i garage di alcune abita-
z i o n i  s o n o  s t at i r a g g i u n t i
dal l’acqua, richiedendo così
l’intervento dei volontari della
protezione civile. Per quanto ri-
guarda Carpi, anche ieri matti-
na al Centro operativo comunale
è stato fatto il punto della situa-
zione, durante il quale è emerso
che nessuno dei residenti nelle
zone vicine al fiume ha chiesto
di utilizzare i posti letto messi a

d i  s p o  s i  z i o  n e
dal Comune in
una palestra at-
t r e z z a t a  a d
h o c.

Per quanto ri-
guarda Concor-
dia, l’ultimo co-
mune attraver-
sato dalla piena
d e l  S e c c h i a ,
l ’ a t t e n z i  o n e
nella zona degli
argini è rima-
sta alta fino alle

20 grazie al supporto dei volon-
tari della protezione civile. E an-
che se la situazione è nettamen-
te migliorata, ieri sera la prote-
zione civile regionale ha esteso
la fase di attenzione per altre 24
ore, fino alla mezzanotte di gio-
ve d ì .

GUARDA IL VIDEO
DEL DEFLUSSO

Sopra, il Qr per vedere
le immagini della

situazione dei fiumi.
Nelle foto, alcuni momenti

della piena.
A sinistra, i sindaci

di Bomporto e Bastiglia
Alberto Borghi

e Francesca Silvestri

Sconto 10%

agli iscritti

CGIL SPI

RT D R C V
D , Z con A
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IL COMMENTO La presidente Bergamaschi: «Intervenire sul nodo idraulico»

La rabbia di Confagricoltura:
‘Stanchi di convivere con la paura’
«O ra davvero basta, non è più

il tempo di parlare, ma serve
agire e farlo in fretta». È il grido di
allarme della presidente di Confa-
gricoltura Modena Eugenia Berga-
maschi, che nelle ultime ore ha vis-
suto in prima linea la piena del Sec-
chia e i timori ad essa associate.

«In questi giorni abbiamo vissuto
la stessa paura provata il 19 gen-
naio 2014 - spiega - le
zone colpite dall’a l l u-
vione due anni fa e
quelle vicine al fiume
Secchia sono di nuo-
vo in allerta. Due set-
timane fa abbiamo
denunciato la man-
canza di piogge, oggi
siamo nella situazio-
ne opposta. Dati alla
mano, abbiamo vissu-
to uno degli inverni
più siccitosi degli ul-
timi decenni, ma dal
1° gennaio 2016 ad og-
gi abbiamo già fron-
teggiato quattro pie-
n e  d e l  f i u m e S e c-
ch i a » .

«Assenza di manutenzione»
La presidente di Confagricoltura

ricorda quindi che «in passato non
si era mai verificata una situazione
del genere, le case vicine agli argini
non sono state mai così tanto a ri-
schio. Questa è la conseguenza di
t re n t ’anni di mancanza di dragag-
gio del fiume - spiega ancora - un’a s-
senza di manutenzione che oggi sta
presentando un conto salato a cit-

tadini, agricoltori e a tutto un ter-
ritorio. Il mio non è il lamento di
una contadina isolata - precisa la
Bergamaschi - ma la denuncia di u-
no stato di cose che si lega alla si-
curezza, all’economia e all’o c c u p a-
zione di tutto un territorio, e che
non può più essere accettato. Due
importanti gruppi industriali come
Cnh e Maserati Corse sono stati co-

stretti ad interrompe-
re la produzione a cau-
sa dell’allerta meteo:
non possiamo rischia-
re di perdere aziende
importanti per l’i n c a-
pacità di garantire la
sicurezza dei luoghi di
l avo ro » .

La presidente con-
clude spiegando la ne-
cessità di intervenire
al più presto sul nodo
idraulico: «Bisogna
dragare il fiume, ab-
bassare il letto interno
e ricominciare a fare
u n a  m a nu t e n z i o n e
continua. In questi an-
ni le politiche sul fiu-
me Secchia sono state
inefficaci, è necessario

aumentare la casse di espansione a
Campogalliano e progettarne an-
che per il Naviglio. Il nodo idraulico
è una questione seria, che oggi met-
te in allerta i cittadini dell’A re a
nord, ma domani potrebbe coinvol-
gere anche quelli del centro di Mo-
dena. Non vogliamo più convivere
con la paura, né tornare a vivere
nelle palafitte».
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DAL 2 AL 15 MARZO
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2X1
2 PEZZI €1,49

ANZICHÉ
€1,49 AL PEZZO

0€

,75
AL PEZZO

Mozzarella 
Alta Qualità  
GRANAROLO
125 g  
€ 5,96 al kg

2X1
2 PEZZI €2,79

ANZICHÉ
€2,79 AL PEZZO

1€

,40
AL PEZZOAmmorbidente

FELCE AZZURRA
classico - 2 lt
€ 0,70 al lt

2X1
2 PEZZI €1,56

ANZICHÉ
€1,56 AL PEZZO

0€

,78
AL PEZZOPassata di pomodoro 

DEL MONTE
690 g
€ 1,13 al kg

2X1
2 PEZZI €3,52

ANZICHÉ
€3,52 AL PEZZO

1€

,76
AL PEZZOTonno

NOSTROMO
3 x 80 g
€ 7,33 al kg

2X1
2 PEZZI €0,54

ANZICHÉ
€0,54 AL PEZZO

0€

,27
AL PEZZOAcqua 

SAN BERNARDO
naturale/frizzante - 150 cl
€ 0,18 al lt

2X1
2 PEZZI €2,18

ANZICHÉ
€2,18 AL PEZZO

1€

,09
AL PEZZOStracchino Invernizzina

INVERNIZZI
200 g
€ 5,45 al kg

2X1
2 PEZZI €2,98

ANZICHÉ
€2,98 AL PEZZO

1€

,49
AL PEZZO

Prosciutto cotto/
tacchino arrosto
LiberaMente
CASA MODENA
110 g
€ 13,55 al kg

 

Fuselli/
sottocosce
di pollo 2€

,99
 € 4,69 al kg

SCONTO

35%

al kg
 

Kiwi
Cal. 27/30 - Cat. I 1€

,35
 € 2,15 al kg

SCONTO

37%

al kg

CONFEZIONE 
CONVENIENZA
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POLIAMBULATORIO PRIVATO

WADDAN CENTER

Via Tiraboschi , 55
41124 Modena
tel. 059 212090 

www.waddancenter.it
waddancenter@tsc4.com

Fisioterapia 
e Rieducazione funzionale

Specialità mediche
Riabilitazione sportiva

Check-up posturale
ed Analisi del passo

POLIAMBULATORIO PRIVATO

WADDAN CENTER

Aut. 82491 del 15/06/2006

CERCA URGENTEMENTE PER IL FINE SETTIMANA:

CAMERIERI E AIUTO CUOCO ESPERTI
RICHIEDESI SERIETÀ. NO PERDITEMPO

Per info:

SPILAMBERTO (MO) - VIA MODENESE 543 - 348 00.30.873

POSTO DI BLOCCO La polizia fermava le auto che uscivano dalla tangenziale e identificava i passegger i

Agenti in tenuta anti-sommossa per i controlli
contro il terrorismo voluti dal ministero

NEI GUAI I militari sono alla ricerca dei complici che sono riusciti a fuggire

Sorpresi a rubare all’ex Holiday Inn:
arrestato un 43enne marocchino

H anno attirato l’attenzione dei passanti i control-
li anti-terrorismo effettuati ieri pomeriggio

all’uscita della tangenziale davanti alla Motorizza-
z i o n e.

Un notevole dispendio di forze in tenuta anti-som-
mossa bloccava la strada alle auto. I controlli sono
stati voluti dal ministero e sono stati svolti in tutte le
città italiane.

Gli agenti hanno identificato centinaia di persone.
Gli automobilisti quando venivano fermati si mo-
stravano alquanto preoccupati perché temevano fos-
se successo qualcosa di grave e così gli agenti li tran-
quillizzavano spiegando la situazione.

Il blocco è proseguito per un’ora circa e ha con-
sentito di controllare molte auto.

È stato invaso dalle fiamme il
giorno stesso e la sera è sta-

to vittima di un tentato furto.
L’ex hotel Holiday Inn di via
Tre Olmi è da qualche giorno al
centro della cronaca.

L’altra sera, dopo che i vigili
del fuoco avevano spento l’i n-
cendio che era divampato nella
struttura, 3 persone sono entra-
te forzando il cancello e hanno
iniziato a caricare su un’a uto
dei cavi di rame e dei pannelli
in lamiera. Sul posto sono, pe-
rò, arrivati i carabinieri della
stazione di viale Tassoni.

I tre hanno iniziato a fuggire
verso diverse direzioni e i mi-
litari sono riusciti a bloccare
solo un 43enne marocchino tro-
vato anche in possesso di ogget-
ti atti allo scasso. Ieri mattina
si è svolta la Direttissima e ora
ha l’obbligo di dimora ed il di-
vieto di uscire dalla propria a-
bitazione dalle 21 alle 6.

Sempre i militari di viale Tas-
soni sono riusciti a risalire
all’identità di un modenese di
66 anni che in viale Corassori a-
veva tamponato con la sua Ford
Transit la Yaris di una 56enne
libanese ed era fuggito. Grazie
ai testimoni sono riusciti a ri-
salire all’uomo e a denunciarlo

per omissione di soccorso.
Nei giorni scorsi sono poi sta-

ti denunciati due tunisini di 20
e 19 anni e un italiano di 63 anni
perché sorpresi a rubre generi
alimentari e oggetti tecnologi-
ci tra l’Eurospin di Nonantola e
il centro commerciale “I Porta-
li”.

CONTROLLI In via Giardini

Fila davanti al locale,
ma il gestore non ha

le autorizzazioni per aprirlo

È stata la fila dei giovani in attesa
davanti all’ingresso di un locale,

per altro già noto, a destare i sospetti
degli agenti della polizia Municipale
impegnati in controlli serali e nottur-
ni.

I controlli effettuati nella notte di
mercoledì 24 febbraio, hanno appunto
consentito, tra l’altro, di accertare, che
un locale in prossimità di via Giardini,
aveva organizzato un evento con musi-
ca, ballo e somministrazione di alimen-
ti e bevande, nonostante fosse sprovvi-
sto dei regolari titoli abilitativi per l’at -
tività in corso. Il gestore è stato quindi
denunciato poiché non rispettava i cri-
teri di sicurezza, in quanto sprovvisto
di regolare licenza.

Inoltre, gli agenti della Municipale
hanno accertato sanzioni amministra-
tive per diverse migliaia di euro. Infine,
sempre mercoledì scorso, gli agenti nel
verificare il rispetto degli orari di chiu-
sura dei locali della movida modenese
hanno sanzionavano un gestore di zona
Pomposa, perché consentiva l’ing resso
e la permanenza della clientela nel pro-
prio locale oltre l’orario di chiusura.

MUNICIPALE Il giovane era senza patente

Non si ferma allo stop
e rischia di investire

una vigilessa

A llo stop della vigilessa in servizio davan-
ti alla scuola per consentire l’attraver -

samento, fatica ad arrestare il veicolo e qua-
si la investe. La scarsa perizia dell’automo -
bilista, che si dimostra particolarmente
maldestro anche nella manovra di parcheg-
gio, induce l’agente di polizia Municipale a
richiedere i documenti all’uomo che però
non è in grado di mostrare la patente di gui-
da.

E’ accaduto nella mattinata di ieri in via
Riva del Garda, davanti alle scuole Don Min-
zoni, verso le 8. Per il conducente, A. J. di 26
anni, originario del Bangladesh, è scattata u-
na sanzione amministrativa da 5mila euro.

Ubriaco alla guida si schianta
Ubriaco alla guida ha urtato
un’auto in sosta. L’automobi -
lista era in uno stato tale di
agitazione che per evitare po-
tesse compiere gesti autole-
sionisti è dovuta intervenire u-
na seconda pattuglia della po-
lizia Municipale in ausilio a
quella dell’Infortunistica che
stava rilevando il sinistro.
Il fatto è accaduto lunedì ver-
so le 22 in via Graziani all’al -
tezza del civico 37. L’u o m o,
un italiano 49enne, ha perso il
controllo della sua Volkswa-
gen Lupo e ha urtato una
Ford Kuga in sosta al lato del-
la carreggiata. L’automobilista
è risultato positivo all’alcol test
e a quello dell’etilometro. Nei
suoi confronti è scattata una
denuncia, il ritiro della patente
e il fermo del veicolo.

LADRI
Gli oggetti
atti allo
scasso
sequestrati
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TOPI D’APPARTAMENTO Furti a raffica ieri mattina tra le 12 e le 13 nel condominio al civico 89

Via Barbieri, intera palazzina nel mirino dei ladri
Bottino da migliaia di euro tra oro e contanti. Colpo anche da Zagaglia

di LUCA GARDINALE

H anno provato un po’
dappertutto, e in al-

cuni casi ci sono riusciti.
Ladri scatenati ieri mat-
tina in una palazzina di
via Barbieri, la strada
che corre parallela ai
Viali e a Carlo Sigonio.

Colpi a raffica
I malviventi sono entra-

ti in azione poco prima di
mezzogiorno, prendendo
di mira diversi apparta-
menti del civico 89. In un
caso, dopo essere entrati
in un appartamento del
secondo piano - probabil-
mente grazie ad un pas-
separtout, mentre in al-
tri casi hanno forzato
vecchie porte blindate -
sono riusciti a raggiun-
gere la stanza in cui era-
no custoditi gli oggetti
preziosi, riuscendo a por-
tare via mille euro in
contanti, un Rolex, diver-
se collane, orecchini e
bracciali oltre ad alcune
sterline d’oro, mentre
computer, tv e altri ogget-
ti più grandi non sono
stati toccati. Un colpo da
qualche migliaio di euro -
di cui i proprietari di ca-
sa si sono accorti intorno
alle 13, quando sono rien-

trati, trovando la casa
completamente sottoso-
pra - che però non è ba-
stato ai ladri, che hanno
fatto visita anche agli al-
tri appartamenti, riu-
scendo ad entrare anche
in quello del noto foto-

grafo modenese Beppe
Zagaglia: anche in questo
caso, il bottino è di un
prezioso anello di bril-
lanti.

Altri colpi
Non ancora soddisfatti,

i ladri hanno fatto visita
anche al terzo piano della
palazzina di via Barbieri,
riuscendo ad entrare in
un altro appartamento,
dove sono riusciti a por-
tare via altro contante e
o ro.

IL VERTICE Dopo le recenti rapine

Farmacie, incontro in Prefettura:
«Al lavoro per la sicurezza»

LA LEGA NORD

«Scorta alla Sergio, Comune
smentito dalla prefettura»

«L a risposta ricevuta dal comando di Via Galilei e sur-
rogata dall’amministrazione, voleva in qualche mo-

do depistare le nostre richieste ben formulate e precise,
cercando di travisare ciò che conosciamo molto bene sia
in termini di qualità degli operatori, sui quali non abbia-
mo alcun dubbio, sia sulle capacità operative e nella stessa
misura siamo a conoscenza a quali servizi sono abilitati e
preparati a svolgere in termini di sicurezza urbana. Il ser-
vizio di scorta confermato dalle questure coinvolte Mode-
na/Reggio Emilia ma non dal comando di Via Galilei e
dall’amministrazione comunale rientra di competenza
ad altri organi di Polizia come confermato dagli stessi o-
peratori». Così Luca Bagnoli e Filippo Panini della Lega
Nord sul caso della ‘scor ta’ alla dirigente Maria Sergio.

«Dallo sviluppo della questione che abbiamo appreso
dai giornali, viene dimostrato per l’ennesima volta, qua-
lora ce ne fosse ancora bisogno, del clima che si vive al co-
mando di Via Galilei ma soprattutto di come vengono trat-
tate le operazione di sicurezza del territorio. Possiamo af-
fermare che l’amministrazione e il comando della Polizia
Municipale avrebbero fatto meglio a non scrivere nulla a
riguardo, certo, valeva la conferma delle nostre ipotesi
ma avrebbero evitato l’ennesima figura in quanto smen-
titi dalla prefettura e dagli stessi agenti».

D opo l'incontro prelimi-
nare del 27 febbraio, ieri

mattina si è tenuto l'atteso
vertice in Prefettura, cui ha
partecipato Federfarma Mo-
dena, insieme ai vertici delle
forze dell'ordine e delle Far-
macie Comunali.

«E' stata l'occasione – spie -
ga il presidente di Ferderfar-
ma Silvana Casale – per am-
pliare la discussione sulla si-
curezza alla luce dei recenti

episodi criminali che hanno
colpito le farmacie in diverse
zone della provincia di Mode-
na. Un'occasione gradita, che
testimonia l'attenzione con-
creta che la Prefettura ha su-
bito voluto focalizzare sul-
l'onda di episodi davvero
preoccupanti. Di questo sia-
mo assolutamente grati e, co-
me abbiamo ribadito oggi al
tavolo, la nostra collabora-
zione con le forze dell'ordine

è più attiva che mai».
«Si è trattato di un incontro

preliminare, che verrà ag-
giornato fra una decina di
giorni, quando sul tavolo a-
vremo un ben più concreto
protocollo di intesa, figlio del
Protocollo Antirapina che
Federfarma e il Ministero
dell'Interno hanno firmato a
Roma – prosegue Silvana Ca-
sale – Le proposte di cui di-
scutere sono molte».

«Secondo le linee guida del
futuro protocollo, l'impegno
dei farmacisti sarà duplice.
Da un lato saranno imple-
mentati i sistemi di sicurezza
passiva, primo fra tutti il si-
stema interno di videosorve-
glianza, sempre più integra-
to con la centrale operativa
delle forze dell'ordine. In se-
condo luogo, in accordo con
le autorità, anche i farmaci-
sti affronteranno percorsi
formativi per saper gestire al
meglio le situazioni pericolo
che possono presentarsi du-
rante il lavoro, soprattutto –
chiosa il presidente di Feder-
farma - per garantire mag-
giore sicurezza ai cittadini».

BUROCRAZIA Dalle 1.121 istanze presentate nel 2012, si è passati alle 3.028 del 2015

Migranti, ingorgo sulle pratiche:
la Prefettura corre ai ripari

L a Prefettura di Modena
si attrezza per far fron-

te all’ingorgo di pratiche di
cittadinanza per gli immi-
grati, segnalato di recente
anche dai sindacati. In
questi giorni, ad esempio,
al palazzo del governo è
stato avviato il progetto del
Servizio civile nazionale
ribattezzato «Accoglienza
e integrazione degli stra-
nieri - Il conferimento del-
la cittadinanza italiana»,
promosso dal ministero
d el l ’Interno. Si prevede
l’assegnazione di tre volon-
tari, scelti attraverso una
selezione effettuata in pre-

fettura, da impiegare pro-
prio all’ufficio cittadinan-
za. L'obiettivo, dicono da-
gli uffici del prefetto, è

quello di «fornire una ri-
sposta più efficace e più
sollecita al crescente nu-
mero di richieste di citta-

dinanza che vengono pre-
sentate». Il tutto in un ter-
ritorio, quello modenese,
che risulta nella «top ten»
nazionale delle province
con maggiori richieste e
dove tuttora si registrano
«maggiori criticità a causa
del numero elevato di i-
stanze che si ripercuotono
sui tempi per la loro defi-
nizione».

Dalle 1.121 istanze pre-
sentate nel 2012, ad esem-
pio, si è passati alle 3.028
del 2015. E, ancora nel 2015,
si è proceduto a notificare
circa 2.700 decreti di con-
ferimento della cittadinan-
za. A complicare le tempi-
stiche ha pensato anche, da
maggio, la nuova procedu-
ra telematica di inoltro del-
le istanze predisposta dal
m i n i s t e ro.

ROCK NO WAR In campo 400 volontari

Raccolta alimentare,
raggiunte 48 tonnellate

Q uasi 48 tonnellate di generi alimentari donate dai cittadini
che sabato scorso si sono recati nei supermercati Conad,

Coop e Panorama di Modena e provincia in occasione della rac-
colta alimentare pro-
mossa da Rock No War,
Porta Aperta Modena e
Portobello Emporio So-
ciale. I prodotti raccolti
sono destinati ai pro-
getti di contrasto alla
povertà presenti sul ter-
ritorio e ai progetti in-
ternazionali sostenuti
da Rock No War Onlus.
Grazie al contributo di
400 volontari, sono stati
presidiati 41 punti ven-
dita Conad, Coop e Pa-

norama a Modena e provincia, raccogliendo quasi 48 tonnellate
di alimenti donati da migliaia di cittadini, destinati a diversi
progetti di contrasto alla povertà.

VIA BARBIERI La palazzina finita nel mirino dei ladri ieri mattina
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SANITÀ Si completa con quattro donne e due uomini la squadra che guiderà l'azienda sanitaria nei prossimi anni

Ausl, nominati i nuovi direttori di Distretto
Confermati gli attuali dirigenti a Pavullo e CastelfrancoS i completa con quattro

donne e due uomini la
squadra che guiderà l'A-
zienda Usl di Modena nei
prossimi anni. Sono stati
presentati ieri il nuovo Di-
rettore socio sanitario del-
l'Azienda USL di Modena e
cinque nuovi Direttori di
Distretto. Gli incarichi de-
correranno dall’1 maggio
2016 per consentire il com-
pletamento delle attività in
corso e il passaggio di con-
segne. Confermati Andrea
Spanò alla guida del di-
stretto di Pavullo e Anto-
nella Dallari a Castelfranco
Emilia, i cui incarichi sono
stati assegnati nel corso del
2015.

«Ad un anno dall’insedia-
mento di questa Direzione,
si completa l’asse gnazione
dei ruoli di maggiore re-
sponsabilità per l’Ausl di
Modena. Grazie alla stretta
collaborazione con i terri-
tori, rappresentati dalla
Presidenza della Ctss e dai
Sindaci della provincia, ab-
biamo selezionato un grup-
po di professionisti che sa-
prà saldamente sostenere i
principi della Servizio Sa-
nitario Pubblico: difesa dei
più fragili, tutela e garan-
zia di risposta ai bisogni,
centralità dell’ind iv idu o,
gover no dei percorsi  e
dell’integrazione fra socia-
le e sanitario. Un sentito
ringraziamento da parte di
tutta l’Ausl di Modena è ri-
volto al Dr. Mario Meschie-
ri e al Dr. Massimo Marcon
che saranno impegnati in
nuovi incarichi di respon-

sabilità in Azienda» affer-
ma il Direttore Generale
dell’Ausl di Modena Massi-
mo Annicchiarico.

«La nomina - dichiara
Francesca Novaco, nuovo
Direttore delle attività so-
cio sanitarie - è un impegno
importante e sfidante in un
momento delicato in cui la
Regione applica il nuovo
piano sanitario. Servirà un
pizzico di innovazione ed u-
na grande attenzione a
qualsiasi problema si pre-
senterà».

«Mi occupo da sempre di
salute mentale, sono sem-

pre stata a contatto col ter-
ritorio e quella che mi si po-
ne d’avanti è una grandis-
sima occasione, una sfida,
un nuovo percorso che af-
fronterò con tutte le mie e-
nergie» asserisce Federica
Ronchetti, nuovo Direttore
del Distretto di Sassuolo.

La dottoressa Ronchetti
riceve il testimone da Ma-
ria Pia Biondi che guiderà
il Distretto di Vignola e di-
chiara «Con entusiasmo af-
fronterò la nuova avventu-
ra pronta ad oppormi alle
difficoltà connesse».

«Ringrazio il dottor An-

nicchiarico per la fiducia e
spero di riuscire a dare un
valore aggiunto al lavoro
già svolto» afferma Angelo
Vezzosi, nuovo Direttore
del Distretto di Mirandola.

Conclude Claudio Vagni-
ni, nominato Direttore del
Distretto di Modena soste-
nendo che «l’esperi enza
passata sarà importante
per sviluppare la medicina
territoriale al fianco di
quella ospedaliera. Ogni di-
stretto ha delle priorità, o-
gnuno con le proprie diffe-
renze, e nessuna sarà sotto-
va l u t at a » .

FOCUS

Ecco i profili dei
sei responsabili

ALTRI NOMI Il sistema direzionale si completerà con la nomina dei vicedirettori

Designati anche i direttori dei dipartimenti
ad attività integrata del Policlinico

Maria Pia Biondi è spe-
cialista in Tisiologia e Malattie
dell'apparato respiratorio e in
Igiene e Medicina preventiva.
È stata responsabile delle
U.O. Assistenza Sanitaria di
Base, Specialistica Ambulato-
riale e Salute Anziani del Di-
stretto di Pavullo. Dal 2000 di-
venta direttore del Distretto
di Castelfranco Emilia e quin-
di, nel 2007, di quello di Pa-
vullo. Da giugno 2014 è Pre-
sidente del Consiglio di Am-
ministrazione dell’Ospedale
di Sassuolo Spa. È componen-
te del comitato direttivo
CARD Emilia-Romagna. Diri-
ge il Distretto di Sassuolo dal
novembre 2013 e guiderà il
Distretto di Vignola.

Roberta Mazzoni l a u-
reata in Sociologia e in Scien-
ze Infermieristiche e Ostetri-
che, arriva dall’Azienda Usl
della Romagna dove ricopre
l’incarico di Direttore della
Direzione Infermieristica e
Tecnica - Cesena. Inizia il suo
percorso nel Servizio sanita-
rio nazionale nel 1994, a Ra-
venna. Nel 2000 viene nomi-
nata Direttore del Diparti-
mento dell'assistenza Infer-
mieristica e Responsabile del-
l'organizzazione e gestione
sanitaria del Giubileo 2000
per l’Azienda Ospedaliera
San Camillo-Forlanini di Ro-
ma. Dal 2001 al 2008 è stata
Responsabile Servizio Infer-
mieristico e Tecnico dell’A-
zienda Usl di Cesena. Dirigerà
il Distretto di Carpi.

Francesca Novaco è
specialista in Igiene e Sanità
Pubblica ed ha conseguito il
master in Gestione dei servizi
sanitari. Assume il suo primo
incarico come responsabile
dell'Unità Operativa Sistema
Qualità dell'Azienda Usl di
Modena nel 1997. Diventa
quindi direttore dell'Agenzia
formativa aziendale. Dal 2007
le viene affidato l’incarico di
direttore del Distretto di Ca-
stelfranco Emilia che lascia,
nel 2010, per passare alla gui-
da di quello di Sassuolo. Dal
2013 è alla guida del Distretto
di Modena, adesso dirigerà le
attività socio sanitarie.

Federica Ronchetti, p-
sicologa e psicoterapeuta, è
coordinatore aziendale Unità
operativa Centro Adolescen-
za e Prevenzione ed è respon-
sabile dell’équipe di Neurop-
sichiatria infantile del distret-
to di Sassuolo. Dal 2006 lavo-
ra nel Distretto ceramico,
suddividendo l'attività tra la
Neuropsichiatria infantile e il
Centro Adolescenti. Dal 2009
al 2013 è stata referente a-
ziendale per la formazione
continua in psicologia clini-
ca, dal 2012 al 2014 è stata
coordinatore del gruppo A-
rea Sud sui disturbi del com-
portamento alimentare. Il
suo interesse clinico riguarda
il disagio adolescenziale. Diri-
gerà il Distetto di Sassuolo.

Claudio Vagnini è spe-
cialista in Igiene e Sanità Pub-
blica. Ha lavorato a Suzzara
per passare poi a Mantova,
Castelnuovo nei Monti e Reg-
gio Emilia come aiuto prima-
rio del servizio di Igiene e Sa-
nità pubblica. Nel 1997 è no-
minato responsabile del CUP
di Modena. Sino al 2002 rico-
pre l’incarico di direttore del
Distretto di Pavullo e poi, nel-
lo stesso ruolo, a Vignola. Dal
2007 è direttore del Distretto
di Carpi. Da maggio 2012, in
seguito al sisma che ha colpi-
to l’area Nord della provincia
di Modena, ha coordinato il
lavoro di ripristino delle atti-
vità sanitarie nell’area del di-
stretto di Carpi. Dirigerà il Di-
stretto di Modena.

Angelo Vezzosi è spe-
cialista in Igiene e Medicina
preventiva. Ha ricoperto l'in-
carico di direttore di Distretto
a Rovigo e in Polesine tra il
1997 e il 2003. Ha partecipato
a un progetto biennale euro-
peo che ha approfondito l'ot-
timizzazione del processo di
integrazione tra assistenza o-
spedaliera e cure primarie. E’
coordinatore aziendale dei
Comitati per la Medicina Ge-
nerale, Pediatria di Libera
Scelta e Specialisti Ambulato-
riali. È alla guida del Distretto
di Vignola dal 2003 e diverrà il
Direttore del Distretto di Mi-
randola.

Da sinistra, Claudio Vagnini, Roberta Mazzoni, Francesca Novaco, Federica Ronchetti, Massimo Annicchiarico, Maria Pia Biondi e Angelo Vezzosi

A sinistra
Erica Villa,
Uliano
Morandi,
Livio
Presutti,
Fabrizio
Ferrari. Sotto
Stefano
Cascinu

E ieri sono stati nominati
anche i direttori dei Di-

partimenti ad Attività Inte-
grata del Policlinico, che co-
stituiscono la struttura orga-
nizzativa deputata ad assicu-
rare l’integrazione tra le fun-
zioni di assistenza, didattica e
r i c e rc a .

I direttori nominati sono: E-
rica Villa per il dipartimento
di Medicine, medicina d’u r-
genza e specialità mediche, U-
liano Morandi per il diparti-
mento Chirurgia generale e
specialità chirurgiche, Fa b r i-
zio Ferrari per il dipartimen-
to Materno-infantile, Stef ano
C a s c i nu per il dipartimento
Oncologia ed ematologia e L i-
vio Presutti per il diparti-
mento Chirurgie specialisti-
ch e.

Come prevede l’atto azienda-
le, i direttori di dipartimento
sono responsabili di struttura
complessa nominati dal diret-
tore generale d’intesa con il
rettore e scelti nell’ambito di
una terna individuata dal co-
mitato di dipartimento sulla
base di requisiti di esperienza
professionale, curriculum

scientifico, capacità gestiona-
le ed organizzativa.

Le elezioni e le nomine han-
no dato attuazione alla nuova
organizzazione dipartimenta-
le prevista dall'Atto aziendale
approvato dalla Giunta Regio-
nale; il sistema direzionale a-
ziendale si completerà con la
nomina a breve dei vice-diret-
tori di dipartimento.
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TRASPORTI Finisce l’era dell’ex vicepresidente della Provincia, ai vertici dell’agenzia dal 2010

Amo, si cerca il successore di Maletti
E intanto la Regione pensa a una gestione della mobilità su Area Vasta

F ino alle 13 di giovedì 31
marzo è possibile pre-

sentare proposte di candida-
tura o autocandidature per
la nomina dell’Amministra -
tore unico di Amo, l’Ag enzia
per la mobilità e il trasporto
pubblico locale di Modena. Il
candidato designato, qualo-
ra nominato dall’A s s e m bl e a
dei soci, che ne delibererà
anche il compenso, resterà
in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi.

Fine dell’era Maletti
Finisce così l’era di Mauri-

zio Maletti, amministratore
unico di Amo dal 2010.

Ex vice presidente, asses-

sore provinciale e comuna-
le, Maletti percepisce un
compenso di 33.059 euro
all’a n n o.

Maletti non è più ricandi-
dabile dati i due mandati
triennali svolti dal 2010, ed a-
vendo redatto tre bilanci, li-
mite massimo, dopo il quale
l’Assemblea accetterà can-
didature per la nuova nomi-
na.

Finora non è trapelato al-
cun nome di papabili succes-
sori. Al tempo stesso la Re-
gione sta riflettendo sulla ra-
zionalizzazione della mobi-
lità, progetto che si inserisce
in quello di Area Vasta. La
Regione Emilia-Romagna
infatti non delegherebbe

più, in materia di trasporti,
per conto dei Comuni su ba-
se provinciale ma amplie-
rebbe l’incarico ad altri enti
che ricoprirebbero zone
molto più vaste.

Gli altri enti
In Comune sono aperte i-

noltre le candidature alla
nomina di presidente e di
due componenti nel Consi-
glio di amministrazione
del l’ente Fondazione Cre-
sci@mo. Anche in questo ca-
so i candidati resteranno in
carica per tre esercizi e sca-
dranno alla data dell’Assem -

PROGETTO Per sostenere la pratica sportiva dei figli dai 6 ai 17 anni

«Lo sport oltre la crisi»: il bando per
aiutare le famiglie in difficoltà economica

SCUOLE Consegnati i diplomi ai maturandi nell’anno scolastico 2014/2015

Istituto tecnico Alcide Zanarini, da 30 anni a fianco
degli studenti per accompagnare la loro crescita

L' assessore alla cultura e
all'istruzione del comune

di Modena ha partecipato alla
cerimonia di consegna dei di-
plomi ai maturandi nell'anno
scolastico 2014/2015 dell'Isti-
tuto Tecnico Commerciale Pa-
ritario Alcide Zanarini di Mo-
dena.

Vale la pena soffermarsi su
questa piccola, ma importan-
te, scuola e risorsa cittadina
che ormai da circa trent'anni
supporta e promuove l'istru-
zione nella realtà territoriale
modenese. Spesso la scelta del-
la scuola superiore rappresen-
ta uno scoglio per i ragazzi e le
loro famiglie che devono deci-
dere del futuro sulla base di at-
titudini, interessi senza perde-
re di vista le possibilità profes-
sionali e gli sbocchi sul mondo
del lavoro.

L'Istituto Zanarini si adegua
ai continui cambiamenti a cui
è sottoposto il mondo dell'i-
struzione, mantenendo intat-
ta la stabilità e la continuità
della figura dell'insegnante u-

nitamente ad un saldo sistema
didattico. Fu fondato nel 1964
dall'omonimo maestro ele-
mentare di cui l'istituto ha ere-
ditato la filosofia educativa ba-
sata sull'accoglienza degli a-
lunni e sul sostegno alle fami-
glie. Grazie all'impegno di chi
ha sempre creduto nell'istru-
zione dei ragazzi e nelle strate-
gie formative, la scuola Zana-
rini è cresciuta negli anni in-
tegrandosi con il tessuto urba-
no, sempre vicina alle esigen-
ze dei genitori per affiancarli
nel difficile e stimolante per-
corso di crescita dei figli.

L'istituto tecnico commer-
ciale è stato parificato nel 2000,
e quindi è da considerarsi e-
quipollente alle scuole statali
di simile indirizzo, con assolu-
ta validità del titolo di Ragio-

n Sono aperte inoltre
le candidature alla
nomina di presidente e
di due componenti nel
Cda di Cresci@mo

Sopra
l’amministratore
unico uscente
Maurizio
Maletti

niere e Perito Commerciale da
presentare nel mondo del lavo-
ro. Il compito principale dell'I-
stituto è quello di preparare i
giovani ad affrontare il mondo

del lavoro, non perdendo mai
di vista l'aspetto emotivo del
giovane che si trova ad affron-
tare uno dei momenti più dif-
ficili della crescita e del delica-

to passaggio nel mondo degli
adulti.

Nell'istituto Zanarini i diri-
genti puntano anche sulle
nuove tecnologie che sono uti-
lizzate costantemente dagli in-
segnanti in affiancamento ai
tradizionali metodi didattici.
Questa finestra sulla tecnolo-
gia serve per implementare il
sistema didattico e formativo,
per stimolare gli alunni ad af-
frontare la didattica con mag-
giore interesse e curiosità. È
sempre più frequente, inoltre,
sentir parlare di dislessia e dif-
ficoltà nell'apprendimento.

L'istituto Zanarini è aperto
non solo alle realtà cittadine e
territoriali, ma anche all'Eu-
ropa, vista come un orizzonte
pieno di risorse professionali

e culturali per i giovani stu-
denti. Per mantenere uno
sguardo sempre vigile sul ter-
ritorio, gli studenti, fin dai pri-
mi anni di studio, hanno l'op-
portunità di visitare le azien-
de modenesi, dal settore ali-
mentare a quello meccanico,
prendendo coscienza del mon-
do del lavoro locale. Dall'altro
canto, per acquisire consape-
volezza delle risorse interna-
zionali e per prendere confi-
denza con il mondo europeo, la
scuola partecipa a progetti di
mobilità e di gemellaggio, fi-
nanziati dalla Comunità Euro-
pea, in cui si costruisce una si-
nergia con le scuole di vari
paesi europei. Per rafforzare
le basi di scambio linguistico e
culturale con l'estero, la scuola
include nella didattica tradi-
zionale corsi di lingua inglese
e cinese, curati da insegnanti
madrelingua e finalizzati al
raggiungimento di un diplo-
ma base che arricchisca il cur-
riculum e il titolo scolastico.

blea di ap-
provaz io-
ne del bi-
l a n  c i o
c on su nt i-
vo relati-
vo all’ulti -
mo eserci-
zio  del la
loro cari-
ca. Le ca-
riche per
la Fonda-
zione Cre-

sci@mo sono gratuite.
Possono presentare propo-

sta di candidatura il sindaco
e i consiglieri comunali, il
rettore, i presidenti di Facol-
tà e i direttori di Diparti-
mento dell’Università, gli
organi direttivi locali degli
Ordini e dei Collegi profes-
sionali, delle associazioni i-
scritte all’Elenco comunale
delle forme associative, del-
le Organizzazioni sindacali
e delle Associazioni di cate-
goria. Sono inoltre consenti-
te autocandidature con il so-
stegno di almeno dieci firme
apposte da professori o ri-
cercatori dell’Università, i-

scritti agli Ordini o Collegi
professionali, singoli com-
ponenti degli organi diretti-
vi delle Associazioni iscritte
all ’Elenco comunale delle
forme associative, delle Or-
ganizzazioni sindacali e del-
le Associazioni di categoria.

Requisiti
I candidati devono avere i

requisiti per la nomina a
consigliere comunale, una
comprovata esperienza tec-
nica o amministrativa, per
studi e ricerche compiuti, e-
sperienze maturate presso
enti o aziende pubbliche o
private, o documentate espe-
rienze di impegno sociale e
civile, possedere i requisiti
per ricoprire la carica di am-
ministratore di enti, non es-
sere nelle condizioni di in-
compatibilità, incandidabi-
lità, inconferibilità o ineleg-
gibilità. Il soggetto indivi-
duato come rappresentante
del Comune dovrà inoltre a-
derire al documento «La car-
ta di Avviso pubblico. Codice
etico per la buona politica».

(g.s.)

È aperta l’edizione 2016 di «Lo
sport oltre la crisi», il bando

promosso dal Comune di Modena
per sostenere la pratica sportiva
dei ragazzi dai 6 ai 17 anni le cui fa-
miglie sono in difficoltà per la crisi
economica.

Sono oltre duemila i bambini e i
ragazzi che nelle sei precedenti e-
dizioni hanno potuto esercitare u-
na disciplina sportiva anche gra-
zie ai contributi messi a disposi-
zione nelle scorse edizioni del ban-
do che è sostenuto, oltre che dal Co-
mune, dalla Fondazione Cassa di
risparmio di Modena e dalla Ban-
ca Popolare dell’Emilia Romagna.
Nel dettaglio, dal 2009 al 2015, il
bando «Lo sport oltre la crisi», ha

risposto a 1.689 famiglie modenesi,
erogando complessivamente
308.500 euro a favore di 2.426 bam-
bini e ragazzi iscritti a corsi e di-
scipline sportive. In particolare,
nella scorsa stagione sportiva,
2014-2015, hanno ricevuto il contri-
buto 275 famiglie per un totale di
412 bambini e un contributo com-
plessivo erogato di 48 mila euro.
«Sostenere la pratica sportiva dei
bambini e dei ragazzi per noi è un
impegno fondamentale – commen -

ta Giulio Guerzoni, assessore co-
munale allo Sport – e questo bando
si è dimostrato particolarmente ef-
ficace negli anni». Le domande
possono essere presentate fino a
lunedì 4 aprile. Il contributo copre
il 50 per cento del costo sostenuto
dalle famiglie per non più di una
disciplina praticata da ogni ragaz-
zo, fino a un massimo di 150 euro a
ragazzo e di 400 euro a famiglia e
fino a esaurimento delle risorse di-
sponibili.

ASSESSORE Giulio Guerzoni, 34 anni, è stato
consigliere comunale Pd tra il 2009 e il 2014. Tra il
2006 e il 2009 è stato segretario della Sinistra giovanile
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DAL 4 APRILE

Ticket, chi non si presenta
senza disdire paga

S ì al ticket a pagamento per chi non si presenta all’e-
same, anche se è esente. In Regione ieri è stata votata

la legge sulle farmacie che contiene anche la norma in-
serita dalla giunta per abbattere ulteriormente le liste di
attesa per visite ed esami specialistici.

Così, a partire dal 4 aprile, chi non si presenterà a vi-
site o esami senza aver disdetto la prenotazione dovrà
pagare lo stesso il ticket previsto per le fasce di reddito
più basse.

«In questo modo, la Regione vuole migliorare i tempi
d’attesa (negli ultimi sei mesi il 94% delle prime visite e
degli esami strumentali è stato garantito entro gli stan-
dard di legge, e cioè 30 e 60 giorni), disincentivando an-
che l’atteggiamento di chi non si presenta senza disdire:
una persona su 10 oggi, in Emilia-Romagna - si legge in
una nota di viale Aldo Moro -. Proprio per informare i
cittadini sulle novità previste dal programma di riduzio-
ne dei tempi d’attesa e sui risultati raggiunti, dal 14 mar-
zo partirà una campagna di comunicazione ad hoc».

«I dati del monitoraggio relativi ai tempi d’attesa con-
fermano risultati decisamente positivi negli ultimi sei
mesi, frutto di un robusto impegno della Regione, che ha
destinato anche risorse importanti e assunto personale,
e delle Aziende sanitarie – commenta il presidente della
Regione Stefano Bonaccini – . Ora, il nostro obiettivo è
quello di consolidare i risultati raggiunti, anche attra-
verso una maggiore responsabilizzazione dei cittadi-
ni».

«Se avere la prestazione sanitaria è un diritto esigibile,
presentarsi all’esame è un dovere – ricorda l’a s s e s s o re
regionale alle Politiche per la salute Sergio Venturi – .
Per questo, chi non si presenta senza una valida giusti-
ficazione, paga il ticket. Perché toglie il diritto a un altro
cittadino».

LO SCONTRO L’assessore Gualmini ieri in Regione ha difeso la scelta di stanziare un milione di euro

«Addio grandi campi rom, questo ultimo bando»
Foti (Fdi): «Soldi buttati via, andavano assegnati ai poveri»Q uello per chiudere i

grandi campi rom
«speriamo sia l’ultimo
bando che viene fatto, in
favore dei Comuni e non
certo di rom e sinti, per ri-
solvere situazioni diffici-
li». E’ l’auspicio dell’a s-
sessore regionale al Wel-
fare Elisabetta Gualmini,
difendendo ieri in Regio-
ne il bando da un milione
di euro varato per finan-
ziare il passaggio dai cam-
pi nomadi alle microaree
famigliari e chiudere una
lunga epoca di finanzia-
menti «a pioggia».

L’obiettivo finale, ha
sottolineato Gualmini
parlando ieri mattina in
aula, «è il passaggio ad u-
na vita in abitazione del
tutto simile a quella degli
altri emiliano-romagno-
li». In risposta al consi-
gliere di Fratelli d’It a li a
Tommaso Foti la vicepre-
sidente della Regione ha
approfittato per «fare
chiarezza sul bando». La
legge varata lo scorso an-
no dalla Regione, ha sot-
tolineato la vicepresiden-
te, «si è limitata a recepire
norme europee e naziona-
li. Quei fondi tra l’altro e-
rano accantonati da tem-
po, fin da quando la legge
su abbozzata nella scorsa
le gislatura».

Peraltro Gualmini ha
informato che con il ban-
do per chiudere i grandi
campi la Regione si è vo-

luta mettere al riparo dal
rischio di una procedura
di infrazione da parte
dell’Unione europea, così
come sta accadendo alla
Campania. Insoddisfatto
comunque Foti, che aveva
chiesto nientemeno che
«ritirare il bando e desti-
nare quei fondi agli indi-
g enti».

Questo, prevede, «sarà
solo uno dei tanti milioni
di euro buttati via».

A destra Elisabetta Gualmini e
Tommaso Foti

LA RUBRICA DI FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

Calano i reati o le denunce? La situazione modenese
tra dati rassicuranti e percezioni preoccupate

M ODENA - 18 dicembre
2015: «Il tema della sicu-

rezza resta al primo posto del-
le preoccupazioni e dell'impe-
gno dell'amministrazione,
poiché siamo di fronte a serie
minacce nei confronti dell’in -
columità dei cittadini e, ben-
ché l’attività di repressione
da parte delle Forze dell’ordi -
ne sia in aumento, i dati sulle
denunce relativi al 2014 han-
no certificato una situazione
di permanente criticità». Così
il sindaco di Modena, Gian
Carlo Muzzarelli

MODENA – 6 Febbraio 2016:
Secondo i carabinieri del co-
mando provinciale di Modena

s u l l’andamento della crimi-
nalità nell’intera provincia
c’è un calo netto dei reati che
passano da 35-37mila reati dal
2009 al 2014, ai 32mila del 2015.
In media la riduzione di reati
nel 2015 rispetto al 2014 è del 10
per cento. Sono in calo, in par-
ticolare, i furti in apparta-
mento scesi del 16 per cento,
quelli negli esercizi commer-
ciali scesi dell’8,6 per cento e
le rapine nelle banche del 45
per cento.

MODENA – 15 febbraio
2016: A due anni dalla sotto-
scrizione del ‘Patto per Mode-
na sicura’, calo dei reati nel
capoluogo del 10 per cento, se
raffrontati i dati 2015 con l’an -
no precedente

MODENA – 22 febbraio
2016: Furti in casa secondo l’I-
STAT, nel 2014, a Modena, ne
sono stati denunciati quasi
due ogni giorno. Non sono so-
lo furti in abitazione ad essere
aumentati ma anche quelli
commessi in auto in sosta, i
furti con destrezza e le rapine

in casa.
MODENA 26 febbraio 2016:

L’anno scorso sono stati de-
nunciati nell'intera provin-
cia, 592 furti di veicoli, dei
quali 553 riguardano macchi-
ne e 39 mezzi pesanti. E sono
stati 494, quasi quattro quinti,
i veicoli recuperati: 484 euro e
10 tir.

Ma vediamo, sempre in te-
ma di sicurezza, cosa accade a
Modena, un giorno qualsiasi
del mese di febbraio; leggia-
mo la stampa locale:

A Modena, nella farmacia
di via del Giglio, un colpo vio-
lento ha visto due commesse,
minacciate da pistola e man-
naia, essere rinchiuse in un
uf ficio.

Sempre a Modena: stava si-
stemando la spesa nel baule
del l’auto, mentre un malvi-
vente le rubava la borsetta ap-
poggiata sul sedile.

Ancora a Modena, ladri nel-
la casa del gioielliere Benini.

A Carpi, in via Cuneo, furti
con spaccata nella notte tra

martedì in due esercizi com-
merciali, una parafarmacia e
una parrucchiera.

Sempre a Carpi, nella sera-
ta un cittadino ha segnalato al
113 che tre giovani si stavano
introducendo in un apparta-
mento posto al primo piano di
una palazzina.

Ancora a Carpi, nel pome-
riggio, sberle in faccia prima
di fuggire con i preziosi rubati
poco prima nella stanza da let-
t o.

A Ciano di Zocca, al risto-
rante Bonfiglioli, hanno for-
zato una finestra e sono entra-
ti all’interno del locale alla ri-
cerca di oggetti di valore.

A San Cesario, famiglia se-
questrata dai banditi armati.
Irruzione notturna nella loro
casa. Padre madre e figlia mi-
nacciati con le pistole dai ra-
pinatori per oltre un’ora.

A Formigine, assaltano un
negozio con un’auto e scappa-
no con il bottino.

E, infine, ecco cosa dichiara
la presidente di Confagricol-

tura, Bergamaschi: «Nelle a-
ziende agricole un furto al
giorno. Gasolio e attrezzi a-
gricoli sempre nel mirino. E
molte vittime non denuncia-
no. Spero che i ladri non pas-
sino alle case»

Così vanno le cose nella no-
stra città; e quello che più
preoccupa è l’aumento della
violenza, anche per «bottini»
di scarso valore e la tendenza
a concentrare i reati verso le
persone più fragili, in partico-
lare gli anziani. Certamente,
ci sono reati più gravi, ma
quelli che preoccupano di più
le persone, sono quelli che
violano la propria intimità, in
particolare i furti nelle case e
nei negozi.

Oramai, non si tratta più di
micro criminalità, bensì di
criminalità diffusa.

Insomma, al di là dei toni
rassicuranti delle autorità, u-
na situazione molto difficile,
sempre più avvertita dai citta-
dini. Una situazione senza ri-
tor no?
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

INDUSTRIA E LAVORO Cgil: «La sorte dei due lavoratori non interessa alla direzione»

«La Espo & Cartotec licenzia
e rifiuta ogni confronto sindacale»

ENTI PUBBLICI Via libera ai nuovi criteri di riparto. Da Bologna: «Premiare quelle più efficienti»

Unioni Comuni, dalla Regione 8 milioni
nei fondi arriveranno anche i contributi statali

BOLOGNA

V ia libera della Regio-
ne ai nuovi criteri di

riparto dei fondi per le
Unioni dei Comuni: alle
sei del territorio mode-

nese (Distretto Cerami-
co, Terre d’Argine, Terre
dei Castelli, Area Nord,
Frignano e Sorbara) per
l’anno 2015 sono andati
complessivamente poco
meno di tre milioni, col
contributo più alto rice-
vuto all’Unione del Fri-
g n a n o.

Per il 2016 le risorse a
disposizione per le Unio-
ni dei Comuni ammonta-
no a 8 milioni di euro di
fondi regionali, a cui si
aggiungerà la quota di
contributi statali per l’E-
milia-Romagna che sarà
decisa in seno alla Con-
ferenza unificata (sono
30 i milioni di euro per le
Unioni complessivamen-
te disponibili a livello
nazionale). Il bando per
l'assegnazione dei fondi
sarà pubblicato nei pros-
simi giorni e le Unioni a-
vranno tempo fino al
prossimo 30 aprile per
presentare le domande.

« A b b i a m o  av v i a t o
u n’importante fase di
sperimentazione, decisa
insieme ai rappresen-
tanti delle Unioni, Anci,
Uncem e Legautonomie,
per sostenere e favorire
lo sviluppo della rete del-
le Unioni dei Comuni»,
sottolinea l’assessore re-
gionale al Bilancio e
Riordino territoriale
Emma Petitti. «Questo
lavoro ci permetterà di
valutare l’efficacia e l’e f-
ficienza delle gestioni
associate delle funzioni
comunali e di premiare,
attraverso i bandi regio-
nali, sempre più le Unio-
ni più efficienti».

INDUSTRIA ALIMENTARE Nomina al vertice di Grandi Salumifici Italiani

Gsi, Colotto è il nuovo ad
Arriva dal Pastificio Rana, nel passato anche Kraft

MODENA

I l cda di Grandi Salu-
mifici Italiani - top

player in Italia nella
produzione e vendita di
salumi tipici e secondi
piatti freschi pronti –
ha nominato Giuseppe
Colotto nuovo ad del
Gruppo. Il manager - si
legge in una nota - ha
assunto la carica da ie-

ri.
Savonese, 51 anni, con

una laurea in Scienze
Politiche, Colotto pro-
viene dal Pastificio Ra-
na, dove dal 2012 è stato
responsabile del busi-
ness Europa ed Interna-
z i o n a l e.

Precedentemente ha
ricoperto il ruolo di Ma-
naging Director di Gro-
cery Category Europe

di Kraft Foods tra il
2009 e il 2011 e prima an-
cora, dal 2007 al 2009,
ceo di Kraft Biscuits I-
beria sempre per lo
stesso Gruppo.

Ha inoltre lavorato
per il Gruppo Danone
per otto anni, tra l’I t a-
lia e la Spagna, ed ha i-
niziato la sua carriera
in Procter&Gamble nel
1989.

SALUMI La sede modenese del Gruppo Gsi

La delibera, spiega la
Regione, dà avvio alla
sperimentazione (attra-
verso un questionario
che sarà inviato a tutte le
Unioni) che consentirà
di raccogliere dati omo-
genei e di individuare
criteri e modalità di as-
segnazione delle risorse
regionali e statali, che
potranno essere applica-
ti a partire dal 2017. L’a-
desione al monitoraggio,
intanto, già da quest’a n-
no rappresenta una con-
dizione essenziale per
poter accedere alle quote
di risorse destinate a
premiare «l’effettività e-
conomica, l’efficacia e
l’efficienza delle funzio-
ni associate». Dal prossi-
mo anno servirà poi an-
che ai fini del riparto di
«una parte sempre più
consistente delle risor-
se».

Le funzioni
Sono 289 i Comuni or-

ganizzati nelle 44 Unioni
de ll’Emilia-Roma gna.
Dei 45 Comuni non in U-

nioni, 8 sono i capoluogo
di provincia. Tra le fun-
zioni comunali gestite fi-
no ad oggi in forma as-
sociata (e finanziate dal-
la Regione), la maggior
parte riguarda i sistemi
informatici, i servizi di
protezione civile, gli
sportelli unici per le im-
prese, i servizi sociali e
la Polizia municipale.

BOMPORTO

«L a sorte dei due lavo-
ratori licenziati il 23

febbraio continua a non
interessare alla direzione
della Espo & Cartotec
Spa». Lo dichiara il sinda-
cato Slc-Cgil in una nota,
ricordando come l’a z ie n-
da in questione, che ha se-
de a Sorbara ed è specia-
lizzata in progettazione e
produzione di soluzioni e-
spositive, abbia circa 70
dipendenti e faccia «parte
di un Gruppo, insieme a
Arti Grafiche e Lai, Fag
Artigrafiche e Pge, che
complessivamente conta
oltre 400 dipendenti».

«Due lavoratori, con
lunga anzianità di servi-
zio presso l'azienda - si
legge nella nota del sinda-
cato - , sono stati singolar-
mente convocati in uffi-

cio, dove alla presenza del
responsabile delle risorse
umane sono stati avvisati
dell'intenzione dell'azien-
da di procedere al loro li-
cenziamento perché con-
siderati in esubero nei ri-
spettivi reparti. L’azienda
- prosegue la nota - ha or-
dinato l'allontanamento
con effetto immediato,
scontando il preavviso
fuori dall'azienda, in atte-
sa della convocazione alla
Direzione provinciale del
Lavoro per la conciliazio-
ne come previsto dalla ri-
forma Fornero».

«Tutto questo avviene
in una fase in cui l’azien-
da sta facendo ricorso ad
un massiccio utilizzo del-
le ore straordinarie – a f-
ferma Daniele Monari
della Slc/Cgil - Si contano
diversi lavoratori interi-
nali in azienda (segno che

il lavoro non manca) che
ci risulta essere stati uti-
lizzati anche in sostituzio-
ne dei lavoratori licenzia-
ti». Alla proposta delle or-
ganizzazioni sindacali, di
annullare i licenziamenti
e alla richiesta di apertu-
ra di un tavolo di confron-
to per valutare la situazio-
ne aziendale, la direzione
aziendale, secondo quan-
to dichiara Slc-Cgil, «non
ha ancora dato risposta».

«La direzione della Espo
e Cartotec Spa ha scelto di
procedere in maniera uni-
laterale – continua il sin-
dacalista - di fatto rifiu-
tando il confronto con i
sindacati ed i lavoratori e
ha deciso di procedere al
licenziamento».

Alla  luce di  questo,
Slc/Cgil e i lavoratori
hanno deciso di dare ri-
sposta «con un pacchetto

iniziale di ore di sciopero»
da proclamare prossima-
mente a discrezione delle
rsu, e con il blocco imme-
diato degli straordinari.

Il sindacato, sollecitan-
do anche Confindustria,
chiede «un immediato re-
cesso del provvedimento
nei confronti dei lavorato-
ri» e sollecita l'apertura di
un confronto, «che possa
prevedere l'utilizzo di for-
me di ammortizzatori so-
ciali conservativi e alter-
nativi ai licenziamenti.
Nei prossimi giorni si
prevedono altre assem-
blee con i lavoratori. La
Slc/Cgil - chiude la nota -
tutelerà i lavoratori licen-
ziati in tutte le forme pre-
viste dalla legislazione
non escludendo il ricorso
alle ulteriori iniziative di
contrasto che si riterran-
no necessarie».

GLI IMPORTI PER IL 2015 (FONTE REGIONE EMILIA ROMAGNA)

Nel 2015 da noi
le cifre più alte
a Frignano
e Terre dei Castelli
Tra le funzioni
gestite
dalle Unioni
protezione civile
e Polizia
municipale
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BANCHE Ieri confermati anche il bilancio 2015 e la cedola di 10 centesimi

Bper, assemblea il 16 aprile
Previsto il rinnovo parziale del cda. In autunno la trasformazione in spa

MODENA

A ssemblee dei soci
lungo il percorso

che condurrà alla tra-
sformazione in spa, che
per Bper dovrebbe arri-
vare nell ’autunno di
quest’anno. La prima è
stata messa in calenda-
rio ufficialmente ieri e si
terrà sabato 16 aprile a
M o d e n a F i e r e ,  c o n ,
all’ordine del giorno, ol-
tre all’approvazione del
bilancio 2015, il rinnovo
parziale del cda.

Cda che sempre ieri ha
approvato il progetto di
bilancio della banca e il
bilancio consolidato di

Gruppo al 31 dicembre
2015, confermando inte-
gralmente i risultati pre-
liminari già analizzati
ed approvati lo scorso 11

febbraio. I vertici di Via
San Carlo hanno inoltre
confermato la proposta

di destinazione dell’utile
di esercizio realizzato
dalla Banca per un am-
montare di 161.962.354,43
euro, con la distribuzio-

ne di un dividendo uni-
tario in contanti pari 10
centesimi per ciascuna

delle 481.308.435 azioni
rappresentative del Ca-
pitale sociale, «escluden-
do da tale attribuzione -
spiega una nota della
banca - le azioni che sa-
ranno detenute in porta-
foglio alla data di stacco
cedola (al 31 dicembre
2015 erano 455.458), per
un ammontare comples-
sivo di 48.130.843,50 euro,
evidenziando una per-
centuale di pay out pari
a circa il 30%». L’ i n c re-
mento del patrimonio si
q u a n t i f i c a  c o s ì  i n
113.831.510,93 euro

Per gli azionisti, l’e s i-
gibilità del dividendo i-
nizierà il 25 maggio.

Per gli azionisti
l’esigibilità
del dividendo
dal 25 maggio

SINERGIE DI COSTO Emro Finance

Incorporata
la controllata irlandese

MODENA

O ltre alla data della
prossima assem-

blea e alla conferma dei
dati di bilancio 2015, ie-
ri Bper ha comunicato
la fusione per incorpo-
razione della controlla-
ta Emro Finance Ire-
land.

I due cda, si legge in
una nota, hanno appro-
vato il progetto comune
di “fusione transfronta-
liera per incorporazio-
ne”.

« L’operazione» dicono
da Via San Carlo «è coe-

rente con le linee guida
del piano industriale
d e l G r u p p o  B p e r
2015-2017, ed è volta a
conseguire un’u l t e r i o re
semplificazione e razio-
nalizzazione della strut-
tura organizzativa e di
governo del gruppo ban-
cario, con l’obiettivo di
realizzare sinergie di
costo».

La fusione si realizze-
rà nella forma semplifi-
cata, in quanto la Capo-
gruppo detiene una par-
tecipazione totalitaria
al capitale della società
i rl a n d e s e.

LUNGO IL PERCORSO VERSO LA
SOCIETA’ PER AZIONI Sotto la sede di
Bper in via San Carlo, a fianco
l’amministratore delegato del Gruppo
modenese, Alessandro Vandelli

ASSOCIAZIONI/2 Lapam spiega pro e contro in un seminario

Imprese on line, vantaggi...
ma anche rischi

MODENA

L apam Confartigianato
di Modena e Reggio ha

organizzato per oggi alle
18.30 presso la sede cen-
trale di via Emilia Ovest
un seminario dal titolo
'Imprese online: vantaggi
e rischi della comunica-
zione'.

Con questo seminario,
organizzato dal Movi-
mento Giovani Imprendi-
tori e dalla categoria gra-
fica e comunicazione, La-
pam vuole aiutare le a-
ziende a districarsi nel
mondo del web eviden-
ziandone le criticità e i
punti di forza. Per fare ciò
ha coinvolto due profes-
sionisti che metteranno
in luce i rischi ai quali fa-
re attenzione e i vantaggi
che possono derivare dal

corretto uso dello stru-
mento web.

L'avvocato Giuseppe
Croari, esperto di diritto
dell’informatica e delle
nuove tecnologie e la
blogger e consulente in
comunicazione France-
sca Succi, ci condurranno
lungo questo percorso. Si
parlerà di comunicazione
digitale tra diffamazione

e concorrenza sleale, di
modelli contrattuali di
business, di problemi giu-
ridici tra comunicazione
digitale e segni distintivi,
di tendenze 2016 e di linee
guida per una gestione
professionale della comu-
nicazione digitale.

Il seminario, fa sapere
l’associazione, è ad in-
gresso libero e gratuito.

ASSOCIAZIONI/1 Venerdì l’atto di nascita di «Estense»

Legacoop, Modena con Ferrara
Nozze «indispensabili per competere»

MODENA

N ascerà uf ficial-
m e n t e  ve n e rd ì

L e g a c o o p  E s t e n s e,
completata l'aggrega-
zione delle associazio-
ni provinciali coopera-
tive di Modena e Ferra-
ra. Nel  corso della
giornata si svolgeran-
no le due assemblee se-
parate dei delegati di
Legacoop Ferrara e Le-
gacoop Modena, chia-
mate a deliberare l'im-
pegno alla fusione, e
l'assemblea fondativa
della nuova associa-
zione, che prenderà il via alle 16 al Fo-
rum Monzani. Nel corso dell''assem-
blea è prevista una tavola rotonda
(coordinata dal direttore di "Trc" Et-
tore Tazzioli) per discuterne insieme
al presidente della Regione Stefano Bo-
naccini, ai sindaci dei Comuni di Mo-

d e n a e  F e r r a r a
(Gian Carlo Muzza-
relli e Tiziano Ta-
gliani, anche presi-
denti di Provincia),
al presidente di Le-
gacoop Emilia-Ro-
magna Giovanni
Monti.

«Modena e Ferra-
ra, che unite rag-
giungono dimen-
sioni paragonabili
ad una regione ita-
liana, nel contesto
europeo corrispon-
dono ad una città di
medie dimensioni,
per numero di abi-

tanti e attività economiche», segnala-
no Lauro Lugli, presidente di Lega-
coop Modena, e Andrea Benini, omo-
logo ferrarese. «L'aggregazione sta di-
ventando quindi indispensabile per
poter intervenire sui mercati globali»,
a g giungono.

«INSIEME COME UNA REGIONE» Lauro Lugli,
presidente di Legacoop Modena
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

NOVI Il leader della Lega nord manda su tutte le furie il Pd nella sua visita al Comune terremotato

Salvini-show: «Vedo che la casa del sindaco è a posto»
«Si rivendica l’aver speso il 20 per cento dei soldi: io mi vergognerei»

NOVI

È s t a t o u n  S a l v i-
ni-show quello che è

andato in scena ieri po-
meriggio a Novi. Il lea-
der della Lega nord, in-
fatti, ha fatto un blitz nel
Comune terremotato per
protestare contro la len-
tezza nel processo di ri-
costruzione dopo il terre-
moto del 2012.

La Regione Emilia-Ro-
magna deve «vergognar-
si» perché «ha speso solo
il 20% dei soldi a dispo-
sizione» per la ricostru-
zione dopo il terremoto
del maggio 2012 e «dopo
quattro anni ancora cen-
tinaia di persone» non
hanno una casa. Così il
segretario della Lega
nord ha attaccato il lavo-
ro fatto dalla Regione.

«Se uno rivendica il fat-
to che ha speso il 20% dei
soldi a disposizione io mi
vergognerei - ha spiegato
Salvini riferendosi al
programma di ricostru-
zione della Regione - A-

vere dopo quattro anni
centinaia di persone nei
container senza luce e ri-
s c a l d a m e n t o  n o n  m i
sembra un risultato par-
ticolarmente brillante.
Io andrò a visitare Novi e
Cento, che sembrano cit-
tà fantasma basta inter-
vistate gli emiliani per
sapere che cosa ne pen-
sano della ricostruzio-
ne».

Salvini si è poi spostato
sotto la casa del sindaco
di Novi, Luisa Turci.

«Quella mi dicono sia
la casa del sindaco Turci,
Guiarda caso lei ha la ca-
sa già a posto - ha com-
mentato Salvini - Mentre
tanti altri cittadini di No-
vi sono dovuti emigra-
re». Il segretario si è poi
spostato a Rovereto dove
la situazione è ancora
più critica. LA VISITA Alcune immagini di Salvini a Novi

IL PD Il segretario provinciale, Lucia Bursi, e i consiglieri regionali contro il leader del Carroccio

«Contro la Turci una forma
di intimidazione mediatica inaccettabile»

«Non bisogna attaccare
sul piano personale»
«Avendo appreso del
vergognoso assalto me-
diatico avvenuto nel po-
meriggio di oggi davanti
all’abitazione del sinda-
co di Novi Luisa Turci,
guidato e pilotato dal
leader leghista Matteo
Salvini, vogliamo espri-
mere a Luisa, alla sua
famiglia e ai suoi concit-
tadini la nostra assoluta
solidarietà e farle senti-
re la nostra vicinanza».
Così i tre sindaci delle
Terre d’argine, Alberto
Bellelli, Roberto Solomi-
ta e Paola Guerzoni, so-
stengono la Turci.
«Questo modo di fare
politica - spiegano - è la
negazione di come inve-
ce la intendiamo noi, do-
ve lo scontro deve es-
sere politico, nel merito
delle questioni e non sul
piano personale con in-
sulti e comportamenti
che sono indegni».

NOVI

«I naccettabile lo show di
Salvini sotto casa del sin-

daco». Così il segretario pro-
vinciale Pd, Lucia Bursi, e il
coordinatore di zona, Simone
Morelli, intervengono sull’at -
tacco diretto che il segretario
nazionale del Carroccio ha
fatto a Luisa Turci.

«Una forma di intimidazio-
ne mediatica inaccettabile -
commentano - Salvini a Novi,
ha inscenato un vero e pro-
prio show, con tanto di teleca-
mere al seguito, sotto la casa
del sindaco di Novi Luisa Tur-
ci».

«Da Salvini solo propagan-

da elettorale» sostengono in-
vece i consiglieri regionali
modenesi del Pd Giuseppe Bo-
schini, Enrico Campedelli,
Luca Sabattini e Luciana Ser-
ri.

«La campagna elettorale in
vista delle amministrative di
primavera entra nel vivo, e la
Lega nord impegna il suo se-
gretario nazionale nel con-
sueto giro di propaganda sui

territori chiamati alle urne,
nella speranza di raggranella-
re qualche voto in più. La rico-
struzione post-sisma diventa,
quindi, succoso argomento
per solleticare possibili mal-
contenti - spiegano - Peccato
che, nei mesi e negli anni dopo
le scosse, quando i sindaci,
l’amministrazione regionale,
i parlamentari del Pd erano
impegnati nel dare risposte
concrete alle comunità dan-
neggiate, politici e parlamen-
tari della Lega nord siano bril-
lati per la loro assenza. Anzi, a
un certo punto i Comuni man-
tovani colpiti dal sisma chie-
sero proprio ai colleghi emi-
liani di dar loro una mano sul-

la base di un’esperienza prati-
ca giudicata più che positiva.
E adesso Salvini fa sciacallag-
gio elettorale sulla pelle delle
comunità colpite dal sisma e
vaneggia sulla “casta rossa” e
di una Novi “città fantasma”.
Gli spettri la Lega nord ce li ha
nell’armadio della propria ca-
sa, si vedano le inchieste sulla
sanità lombarda: non provi a
farli dimenticare ai suoi elet-
tori, additando inesistenti
fantasmi in casa altrui».

L’ASSESSORE La replica dell’assessore alle Attività produttive e alla Ricostruzione, Palma Costi

«Il segretario della Lega faccia un bel tour anche nei Comuni colpiti dal sisma
nell’area lombarda, parli con i sindaci e con onestà faccia il confronto»NOVI

«R egistro ancora una vol-
ta che ci sono politici

che usano cittadini ed impre-
se colpite dal sisma solo quan-
do serve per fare campagna e-
lettorale mentre ci sono am-
ministratori che sono sui ter-
ritori tutti i giorni e lavorano
per risolvere i problemi e dare
risposte concrete ai cittadini.
Ognuno ha il suo stile, comun-
que per le istituzioni ci vuole
rispetto, ad iniziare dai sinda-

ci». Così l’assessore regionale
alle Attività produttive e Rico-
struzione post-sisma, Palma
Costi, replicando al segreta-
rio della Lega nord Matteo
Salvini.

«E’ vero che tanto lavoro è
stato fatto, ma ancora ne resta
da fare. Grande è, comunque,
l’impegno di tutte le istituzio-
ni per raggiungere l’o b i e t t ivo
finale. Vede caro Salvini la ve-

ra differenza tra noi è che io
tutte le sere torno nel mio Co-
mune nell’area del cratere. So
bene di cosa stiamo parlando e
cosa pensa la gente e di quanto
poco utile la sua sterile pole-
mica sulla mancata ricostru-
zione. Spero tanto faccia un
bel tour anche nei comuni col-
piti dal sisma nell'area lom-
barda, parli con i sindaci e con
onestà faccia il confronto».
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BASSA Nei guai persone tra i 20 e i 35 anni: uno si è anche schiantato contro una casa

Ubriachi alla guida: 5 denunce in 2 mesi
E un 25enne, fermato a Medolla, aveva anche due grammi di chetamina

IL DEPOSITO DI SAN FELICE

«No Gas Rivara? Ad oggi
non c’è certezza giuridica»

BASSA

C inque denunce per gui-
da in stato di ebbrezza

in 60 giorni: è il bilancio dei
primi due mesi degli inter-
venti dei carabinieri sulla
sicurezza stradale.

Sono state dunque 5 le per-
sone, di un’età compresa tra
i 20 e i 35 anni, denunciate
dai militari perchè trovate
alla guida dopo aver bevuto
e con quantità di alcol nel
sangue di molto superiore al

limite consentito. In due ca-
si rispettivamente di tre e
quattro volte il limite di leg-

ge: si tratta di casi in cui l’al -
col ha avuto conseguenze
gravi. Uno di questi condu-
centi si è ribaltato con la sua
auto, l’altro è andato a sbat-
tere contro una abitazione.

In un caso poi, dei cinque
denunciati, alla guida in sta-
to di ebbrezza si è aggiunto
l’uso di droga: un 25enne
reggiano è stato infatti fer-
mato a Medolla e trovato in
possesso di due grammi di
ch e t a m i n a .

(e.g.)

SAN FELICE

«I l progetto del deposito
gas di Rivara non si può

ancora archiviare come bat-
taglia vinta dai comitati, al
contrario la partita sembra
tuttora in corso, aperta ad
interpretazioni, cavilli, leg-
gi delega e infine decreti le-
gislativi che ancora non ci
sono. Una ragnatela di nor-
me e di pareri su cui il Pd do-
vrebbe fare immediata chia-
rezza prima di festeggiare».

A ribadirlo è Giulia Giber-
toni (M5S) che ieri mattina
in Regione, all’inizio dei la-
vori d’aula, ha presentato
u n’interrogazione a rispo-
sta diretta alla Giunta per
chiarire i dub-
bi interpretati-
vi della norma.
Dubbi che do-
po la risposta
data dal sotto-
segretario alla
P  r e s  i  d  e n  z  a
Andrea Rossi
vengono inve-
ce confermati.

«Siamo an-
cora  sul  f i lo
delle congettu-
re e degli au-
spici - intervie-
ne Giulia Gibertoni - La
Giunta ha risposto con un
parere richiesto dalla Regio-
ne sui ricorsi pendenti pro-
posti dalla società che inten-
deva realizzare lo stoccaggio
e sulla efficacia della norma
inserita nel Collegato am-
biente dal Pd. La norma, pe-
rò, se non viene calata in un
decreto legislativo non dà al-
cuna garanzia ai comitati
sul reale superamento del
pericolo stoccaggio. E il ri-
schio è addirittura che non
trovi alcun accoglimento,
data l’incongruenza con
l’oggetto della
dele ga».

I l  s o t t o s e-
gretario cita
l ’in t  e  r  ven t  o
scritto su spe-
cifico incarico
della direzio-
n e  A t t i v i t à

produttive di un noto studio
legale, «parere che però non
solo non corrisponde piena-
mente alle richieste del que-
stion time ma in buona parte
smentisce i proclami trion-
falistici fino ad ora diffusi
dal Pd», sottolineando che
«la norma in questione non è
ben costruita» e che «la nor-
ma fissa quindi criteri ed in-
dicazioni che dovranno es-
sere seguiti nella formula-
zione dei decreti legislativi
delegati. Quindi, tali dispo-
sizioni non sono immediata-
mente precettive ed applica-
bili, poiché hanno valenza di
criteri di indirizzo di una di-
sciplina che sarà posta dai
decreti legislativi delegati».

«Alla luce della risposta
del sottosegretario perman-
gono tutti i dubbi interpreta-
tivi posti, né è stato dato al-
cun riscontro alla richiesta
rivolta alla Giunta perché ri-
chiedesse un parere all’Av -
vocatura dello Stato, organi-
smo che riveste maggiore
autorevolezza. E comunque -
conclude Giulia Gibertoni -
se l’intento era quello di
bloccare immediatamente il
progetto, intento su cui sem-
bra che siamo tutti d’accor -
do, perché si è deciso di uti-
lizzare una norma che apre a

tanti dubbi in-
ter pretativi
invece di chie-
derne l’inseri -
mento in una
legge ordina-
ria immedia-
tamente effi-
cace?».

SOLIERA Portata in elisoccorso a Baggiovara, dove è ricoverata in terapia intensiva

Esce di strada a Sozzigalli, grave una
donna rimasta incastrata tra le lamiere

CARPI I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione: in manette un 40enne

Un arresto per spaccio, il quarto da inizio anno
E a Soliera denunciati tre indiani che giravano per strada con mazze di legno

CARPI

I carabinieri della Stazione
di Carpi hanno eseguito

un ordine di carcerazione per
l’espiazione di una pena defi-

nitiva di un anno e mezzo a ca-
rico di un nordafricano per
spaccio di stupefacenti avve-
nuto a settembre del 2015: l’uo -
mo, un 40enne, era stato arre-
stato perché trovato in posses-

so di 100 grammi di cocaina
pronta per essere smerciata.
Cinquanta erano stati trovati
addosso all'uomo durante un
controllo, e altri 50 grammi e-
rano nascosti in casa e scoper-
ti durante la perquisizione.
La Corte d'Appello lo ha dun-
que condannato ad un anno e
mezzo di carcere.

Si tratta del quarto arresto
per droga eseguito nei primi
due mesi del 2016 dai militari
di Carpi: oltre al 40enne, tra
gennaio e febbraio sono stati
presi due nordafricani sor-
presi a spacciare cocaina e un
italiano trovato con più di
mezzo chilo di marijuana.

Un regolamento di conti:
pare sia questa la motivazio-
ne che ha spinto tre indiani a
girare per strada a Soliera con
due mazze di legno in mano. I
tre, rispettivamente di 42, 40 e
30 anni, sono stati sorpresi dai
carabinieri in via Foscolo e
denunciati per porto di ogget-
ti atti ad offendere.

(e.g.)

SOLIERA

I ncidente sulla Carpi-Ravarino, ieri
nel primo pomeriggio: grave una

donna di 54 anni rimasta incastrata
nell'auto e trasportata in elisoccorso
a Baggiovara, dove ora è ricoverata in
terapia intensiva in prognosi riserva-
ta.

Lo schianto è avvenuto intorno alle
14.30. La donna, si origini straniere
ma residente a Carpi, stava percor-
rendo la Carpi-Ravarino in direzione
Limidi a bordo della sua auto, una
Hyundai grigia, quando appena dopo
il centro abitato di Sozzigalli ha perso
il controllo della sua auto, per cause
ancora in via di accertamento, ed è
uscita di strada. La macchina ha pri-
ma sbandato, quindi è uscita di stra-
da sulla sinistra, dalla parte opposta
della carreggiata andando a sfiorare
un tronco per poi schiantarsi contro

l'albero successivo del filare. La 54en-
ne è così rimasta incastrata dentro
l'abitacolo: da un lato il fosso con l'ac-
qua, dall'altro l'albero. Per estrarre la
donna dalle lamiere sono dovuti in-
tervenire i vigili del fuoco di Carpi,
che hanno tagliato le portiere.

Sul posto anche l'infortunistica di
Carpi, che ha proceduto con i rilievi e

che ora cercherà di ricostruire l'esat-
ta dinamica dell'incidente. Gli agenti
della polizia municipale, per permet-
tere il salvataggio della donna e il re-
cupero del mezzo, hanno proceduto
alla chiusura della Carpi-Ravarino
per circa una mezzora, poi riaperta
prima a senso unico alternato, poi de-
finitivamente a doppio senso di mar-
cia.

Estratta dalle lamiere, la signora è
stata trasportata con l'elisoccorso da
Bologna all'ospedale di Baggiovara:
pare fosse cosciente, ma le sue condi-
zioni risultano gravi.

Auto uscita di strada anche a Novi:
erano circa la 12.40 quando una Fiat
Punto che percorreva via Don Minzo-
ni è finita nel fosso sul lato opposto
della carreggiata. Ferita la conducen-
te, una ragazza cinese di 21 anni re-
sidente a Novi.

(Elena Guidetti)

Carpi e Bassa
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SASSUOLO Dopo i disagi degli ultimi giorni, sale di nuovo la protesta per il servizio di collegamento con Modena

«Gigetto, incuria e solo 3 treni sulla linea»
La denuncia degli utenti : «Eppure è la terza tratta in regione per passeggeri»
SASSUOLO

C osa succede sulla linea
del Gigetto? Ovvero, sia-

mo di nuovo di fronte ad un de-
potenziamento della linea fer-
roviaria che collega Sassuolo
e Modena, nonostante le tante
d i ch i a r a z i o n i  c o n t r a r i e
de ll’ultimo anno, anche ai
massimi livelli regionali?

A queste domande chiedono
risposta gli utenti, che indiriz-
zano per questo una lettera al
gestore del servizio, agli as-
sessori dei comuni interessa-
ti, a quello regionali e ad Amo:
«Chiediamo di avere informa-
zioni rispetto al servizio con
corse treno che potrà essere
garantito sulla linea ferrovia-
ria Modena-Sassuolo a causa
della carenza di materiale ro-
tabile. - esordiscono gli utenti -
Dal primo marzo 2016 riman-
gono utili al servizio solo 3 tre-

ni, assolutamente insufficien-
ti a garantire le corse presenti
in orario; la soluzione delle
bus-sostituzioni è assoluta-
mente inadeguata e non corri-
sponde alle esigenza dell’u-
tenza».

Eppure la linea è frequenta-
ta: «E’ la terza per viaggiatori
in regione, - confermano nella
lettera i viaggiatori del Giget-
to - i mezzi su gomma hanno
tempi di percorrenza non pa-
ragonabili con il mezzo su ro-
taia e, come dimostra l’eviden -
za dei fatti, non vengono pari-
menti utilizzati. Se l’intenzio -
ne è quella di ridurre l’uso del
trasporto pubblico questa è si-
curamente la strada migliore.
Suona da presa in giro l’inau -
gurazione, con tanto di fanfa-
re, di un vetusto Firema, rin-
novato solo nella livrea, il 14
dicembre scorso, per arrivare
ad oggi, dopo solo 3 mesi, alla

soppressione (oh pardon, l’au -
to-sostituzione) di 10 corse tre-
no. Di chi è la responsabilità di
essersi ritrovati con 3 treni di-
sponibili sulla linea e della
conseguente necessità di sop-
primere le corse treno? Che i
treni non potessero più circo-
lari lo si è scoperto ieri sera?
Soprattutto come si pensa di
garantire le corse da oggi fino
al fantomatico arrivo dei
“nu ov i ” treni?». Nel mirino la
gestione della linea e il degra-
do: «le amministrazioni locali
continuano a disinteressarsi
dello stato di incuria - prose-
gue la lettera - a dir poco inci-
vile è la pessima gestione da
parte di Tper, a partire dalla
costante mancanza d’i nfor-
mazione e di controlli. Fino ad
ora le amministrazioni si so-
no dimostrate sorde alle ri-
chieste di aiuto degli utenti».

(si.lon.)POLEMICHE Sempre al centro della discussione c’è il Gigetto e il suo futuro

SASSUOLO Una seduta straordinaria nella serata di lunedì scorso per il consiglio comunale

Ex Goya: ok alla variante per l’abbattimento
Ma grillini e Sassolesi escono dall’aula: «Ritardo dovuto alle assenze del sindaco»

IN BREVE
Sassuolo, successo per
la colletta alimentare
Lo scorso sabato i vo-
lontari di diverse as-
sociazioni si sono ri-
trovati per fare una
raccolta alimentare per
i poveri e persone in
difficoltà economiche.
Un'azione di solidarietà
organizzata dalle onlus
Rock No War, Porta A-
perta e Portobello.
Hanno partecipato a
quest'attività solidale
diverse associazioni
tra le quali Consulta
Volontariato di Miran-
dola, Amici di Ron A-
midi della Vita che pro-
muove le opere del fi-
losofo umanitario
L.Ron Hubbard, il Pa-
ne e le Rose Social
Market, Il Melograno
ecc...
I volontari presenti alla
Coop e al Panorama si
sono adoperati tutto il
giorno, come a Mode-
na e provincia, per rac-
coglere alimenti da da-
re a persone in diffi-
coltà. Grande succes-
so quindi per quest'at-
tività di solidarietà e
ottima risposta da par-
te dei cittadini che
hanno consegnato ge-
neri alimentari di ogni
t i p o.

Sassuolo, nordic
walking nel parco Amico
Il prossimo sabato alle
ore 15 l'associazione
Kinetika asd in colla-
borazione con la Co-
mune del parco di
Braida, terrà una lezio-
ne introduttiva aperta a
tutti di Nordic walking
al parco Amico.
Il Nordic walking è una
pratica sportiva che
garantisce molti bene-
fici sia dal punto di vi-
sta fisico che metabo-
lico. E' adatta a tutti,
per qualunque età e
non presenta controin-
dicazioni.
La lezione introduce il
corso complessivo di
Nordic walking che si
terrà sempre al parco
Amico a partire dalla
settimana successiva. I
corsi saranno tenuti da
un istruttore federale
della specialità.
Per partecipare è ri-
chiesta la prenotazione
contattando la Comune
del parco di Braida. Al
momento della preno-
tazione sarà possibile
anche avere anche in-
formazioni sullo svolgi-
mento del corso.
Notizie anche sulla pa-
gina facebook Kinetika
asd o su www.kineti-
k a - s a s s u o l o. i t .

SASSUOLO

A pprovate all’una ni-
mità le due varianti

al Poco in discussione
nella serata di lunedì,
durante il consiglio co-
munale straordinario
convocato d’urgenza. I
due documenti riguarda-
vano un'area in via Bolo-
gna, e l'abbattimento del
Goya. Tutti i gruppi ri-
masti in aula, hanno vo-
tato a favore dei provve-
dimenti, considerati uti-
li per la riqualificazioni
delle aree interessate. Il
sindaco ha affermato che
l’ex Goya sarà abbattuto

entro un anno dall'ado-
zione definitiva del prov-
vedimento, e in uno degli
s t a b i l i  c h e  s o n o  i n
quell’area si trasferirà il
centro per disabili Casa

Fa n t i n i .
Ma l’unanimità dell’ap -

provazione è arrivata an-
che a causa dell’abb a n d o-
no dell’aula da parte del
Movimento 5 Stelle e del

gruppo I Sassolesi, in po-
lemica con la convocazio-
ne urgente della seduta. I
due gruppi hanno anche
detto di voler rinunciare
al gettone di presenza.

Tutti i consiglieri dei
due gruppi hanno infatti
affermato, che una pro-
grammazione più effi-
ciente dei lavori avrebbe
consentito di evitare
l’urgenza, poichè la sca-
denza per il Poc era nella
giornata di oggi.

Un ritardo, secondo le
opposizioni, che sarebbe
dovuto anche alle poche
presenze nella commis-
sione competente del sin-

daco, che detiene la dele-
ga all’urbanistica.

A questo riguardo è in-
tervenuto anche il sinda-
co stesso, che si è scusato
per l’allungamento dei
tempi riguardo la deci-
s i o n e.

Nonostante la plateale
presa di posizione dei
due gruppi, i documenti
sono comunque arrivati
all’approvazione attesa.

(si.lon.)

DISCOTECA
L’enorme
manufatto dell’ex
Goya ormai
abbandonato da
tempo, e che
presto potrebbe
essere abbattuto
per realizzare la
riqualificazione
dell’area

SEDUTA Il consiglio sassolese

SASSUOLO Nessuna denuncia per furto, ma una delle vetrate è stata rovinata

Vandali in azione nella notte: sassi contro la vetrina
Danni per un negozio di ottica in zona Mezzavia, durante il fine settimana appena trascorso

SASSUOLO

L a zona dove è avvenu-
to il lancio e dove c’è

il danno alle vetrine, è
transennata, per sicu-
rezza di chi passa: il
grosso negozio di ottica
che si trova in via Adda,
sarebbe stato infatti og-
getto di una sassaiola,
probabilmente, che ha
lasciato segni sulle ve-
trate dove sono in bella
mostra gli occhiali del

negozio. Non ci sarebbe
al momento una denun-
cia di furto, e quindi l’at -
to sarebbe stato derubri-
cato a vandalismo nei
confronti del punto ven-
dita.

I fatti risalgono allo
scorso fine settimana,
quando probabilmente
un gruppo d persone, an-
che se al momento non ci

sono certezze, avrebbe
preso di mira,  non è
chiaro se per scopo di
furto, o per semplice
vandalismo, il negozio.
La città non è nuova a
questo tipo di accadi-
menti: è dello scorso an-
no la sequenza di razzie e
vetri infranti per le auto
parcheggiate anche nelle
zone centrali. DANNI L’area interessata dall’atto di vandalismo dello scorso fine settimana
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PELLICOLA Una scena del film su Jorge Bergoglio

FIORANO Questa sera alle 21 la pellicola del regista Daniele Luchetti

Rassegna film d’essai, all’Astoria «Chiamatemi Francesco»

IN BREVE
Come un figlio
cambia la coppia:
lo spiega un libro
Con la nascita di un figlio
si mette in discussione la
grande promessa: «Io e te,
insieme, per sempre». In-
fatti “lui” - il figlio - si met-
terà immediatamente al
posto del padre e la coppia
dovrà lottare per tenere
“insieme” e “per sempre”
quel che rimane della pro-
messa. Parte da qui la
“stor ia” del viaggio nella
coppia narrata dalla forma-
trice ed esperta di relazio-
ne Marcella Zoli nel suo “Io
e te (lui), insieme, per
sempre. Come un figlio
cambia la relazione di cop-
pia”. Il libro fornisce quat-
tro chiavi strategiche che
si possono utilizzare per
superare indenni questo
difficile momento: consa-
pevolezza, confronto, vo-
lontà e perdono. L’autr ice
presenterà il libro oggi dal-
le 18.30 presso Maranello
Village, in viale Terra delle
Rosse 12 a Maranello.

FIORANO Il Comando di polizia ha elaborato i dati del 2015: 4360 violazioni accertate, 23 patenti ritirate

Municipale: rilevati 185 incidenti, 78 con feriti
«Bisogna ridurli, il 50 per cento delle entrate da sanzioni dedicato alla sicurezza stradale»

FIORANO

I l Comando di Polizia
Municipale di Fiorano

Modenese ha elaborato i
dati relativi alla propria at-
tività nel 2015.

Le richieste di intervento
s o n o  s t a t e ,  n e l  c o r s o
dell’anno, 1032 e 130 le se-
g n a l a z i o n i  d e r iv a n t i
da ll ’attività di polizia di
prossimità. Gli incidenti
rilevati sono stati 185, dei
quali 78 con feriti ed uno
con esito mortale.

«Bisogna ridurli ulterior-
mente - interviene l’asses-
sore Davide Pellati - per
questo portiamo avanti gli
interventi di miglioramen-
to della sicurezza sulle
strade, come la realizzazio-
ne di tre nuove rotatorie
nel 2016, due delle quali
lungo le circondariali San
Francesco e San Giovanni
Evangelista. Ma interve-
niamo anche con controlli
e utilizzo di sistemi come lo
scout system per reprime-
re comportamenti sbaglia-
ti che mettono in pericolo
la salute e la sicurezza del-
le persone. Su 4360 viola-
zioni amministrative ac-
certate, 3891 infatti non ri-
guardano violazioni in ma-
teria di sosta».

La Polizia Municipale ha
effettuato 2559 controlli per
verifica regolarità dei do-
cumenti, dell’a ssic uraz io-
ne e degli aspetti generali
del veicolo. 150 sono stati i
conducenti sottoposti a
pre-alcool test e 20 ad accer-
tamenti con etilometro o
presso strutture sanitarie.
L’attività di controllo ha
portato a 23 ritiri della pa-

tente e 8 ritiri di autovei-
coli, 4 sottoposti a fermo o
sequestri.

70 controlli hanno ri-
guardato l’edilizia, l’a m-
biente e il commercio, 902
quelli di accertamento ana-
grafico, 12 gli interventi di
Tso e Aso, 82 le ore di edu-
cazione stradale. Tutti 12
gli agenti sono a turni stati
destinati al servizio di vi-

gilanza di quartiere.
Per 13 volte i controlli

hanno portato a comunica-
zioni di reato inoltrate
all’autorità giudiziaria, tre
delle quali per violazioni al
codice della strada e tre a
materie di edilizia; 3 anche
gli arresti effettuati.

«Tutto viene fatto per la
sicurezza complessiva del-
la comunità e di ognuno

Distretto Ceramico
FORMIGINE Incidente mortale ieri pomeriggio sulla Modena-Sassuolo: un furgone lo ha colpito in pieno, inutili i soccorsi

Operaio dell’Anas travolto e ucciso mentre lavora
La vittima è I.L. di 38 anni, dipendente della ditta Boschiva di Spilamberto

di ELENA GUIDETTI

FORMIGINE

È stato travolto e ucciso
mentre lavorava al ripri-

stino del manto stradale sulla
tangenziale Modena-Sassuo-
lo. Tragedia ieri pomeriggio a
Corlo di Formigine: I.L., ope-
raio Anas di 38 anni di origi-
ne marocchina, è stato inve-
stito in pieno da un furgone.
Inutili i tentativi dei sanitari,
l’uomo è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto in-
torno alle 16.30 sulla tangen-
ziale, all’altezza di Corlo, tra
le uscite 29 e 30. Il 38enne era
un operatore della ditta spe-
cializzata Boschiva Srl di Spi-
lamberto e stava eseguendo
per conto di Anas, insieme ad
alcuni colleghi, interventi di
ripristino localizzato del pia-
no viabile. Accanto a loro il
furgoncino con i bitume e gli
attrezzi da lavoro.

Una normale giornata di la-
voro sulla carreggiata che da
Sassuolo porta a Modena,
nessuno poteva immaginare
quanto sarebbe successo di lì
a poco. Un furgone Fiat Duca-
to, guidato da un 59enne mo-
denese - P.F. le iniziali del suo
nome - probabilmente non si
è accorto dell’operaio al lavo-

ro sulla tangenziale, perchè
lo ha travolto in pieno.

Un urto terribile che non
ha lasciato scampo all’u o m o.
Sul posto sono intervenuti
immediatamente i sanitari
del 118 che hanno fatto il pos-
sibili, ma nonostante i tenta-
tivi di rianimarlo, per lui non
c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’i n c i-

dente sono ora in corso gli ac-
certamenti delle forze dell’or -
dine: sono intervenuti gli uo-
mini della polizia stradale e
della polizia municipale di
Formigine. Intervenuto an-
che personale Anas.

Sconvolti i colleghi di lavo-
ro che hanno assistito inermi
alla tragedia.

Bloccata per diverso tempo

la tangenziale per permettere
i soccorsi, con i mezzi dirotta-
ti sulla via Emilia. Dopo i pri-

mi interventi la tangenziale è
stata riaperta con transito
consentito sulla corsia di sor-

passo, quindi dopo un paio di
ore la circolazione è ripresa
nor malmente.

FIORANO Nell'ambito della rassegna 'Film
d'Essai' proposta dal cinema Astoria di Fio-
rano Modenese, in collaborazione con il Co-
mune, questa sera alle 21, è in programma la
pellicola 'Chiamatemi Francesco'. Il film del
regista Daniele Luchetti è il racconto del per-
corso che ha portato Jorge Bergoglio, figlio di
una famiglia di immigrati italiani a Buenos
Aires, alla guida della Chiesa cattolica. È un
viaggio umano e spirituale durato più di mezzo

secolo, sullo sfondo di un paese - l'Argentina -
che ha vissuto momenti storici controversi,
fino all'elezione al soglio pontificio nel 2013.
Negli anni della giovinezza Jorge è un ragazzo
come tanti, peronista, con una fidanzata, gli
amici, e una professoressa di chimica, Esther
Ballestrino, cui rimarrà legato per tutta la vita.
Tutto cambia quando la vocazione lo porterà a
entrare, poco più che ventenne, nel rigoroso
ordine dei gesuiti. Durante la terribile dittatura

militare di Videla, Bergoglio viene nominato
Padre provinciale dei gesuiti per l'Argentina.
Questa responsabilità, in un momento così
tetro, metterà alla prova, nel modo più dram-
matico, la fede e il coraggio del futuro Papa.
Jorge nonostante i rischi si impegnerà in pri-
ma persona nella difesa dei perseguitati dal
regime, ma pagherà un prezzo umanamente
altissimo vedendo morire o ‘scomparire’ al -
cuni tra i suoi più amati compagni di strada.

dei suoi componenti - spie-
ga Pellati - I risultati dei
controlli confermano la lo-
ro necessità».

L’assessore aggiunge:
«Dei 476mila euro previsti
di entrate da sanzioni per il
2016, il 50% verrà destinato
ad interventi per il miglio-
ramento della segnaletica,
per il potenziamento delle
attività di controllo, per il
miglioramento della sicu-
rezza stradale. Sono tra
l’altro previsti 80mila euro
per la manutenzione ordi-
naria del demanio strada-
le, 60mila euro per manu-
tenzioni stradali conse-
guenti ad eventi atmosferi-
ci, 30mila euro per la se-
gnalet ica  orizzontale,
50mila euro per il noleggio
degli automezzi, delle at-
trezzature e dei materiali
di consumo usati dalla po-
lizia municipale. 50mila
euro per servizi associati
con altri comuni. Infine
15mila serviranno per in-
terventi nei centri urba-
ni».

«Voglio esprimere un rin-

graziamento agli operatori
di polizia municipale - con-
clude Pellati - ed estenderlo
ai volontari della sicurezza
per la loro attività al servi-
zio e per la sicurezza dei
cittadini, con un ruolo che
le statistiche riescono a
chiarire soltanto in parte;
penso ai servizi davanti al-
le scuole, all’accompa gna-
mento delle processioni e
dei funerali, ai servizi
coordinati con le altre for-
ze dell’ordine, al controllo
dei sistemi di videosorve-
glianza».

VIDEO L’intervento della polizia in tangenziale
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VIGNOLA

I m m i g r a z i o n e,
un convegno Cisl

nella sede
dell’Av a p

RAVARINO L’incidente era avvenuto sabato sulla provinciale sorbarese mentre stava att rave r s a n d o

Travolta da un’auto, la 77enne è morta
Carla Accorsi non ce l’ha fatta: si è spenta lunedì sera

RAVARINO

N on ce l’ha fatta Car-
la Accorsi, la 77en-

ne investita sabato a Ra-
varino. L’anziana è mor-
ta nella serata di lunedì
nel reparto di Terapia
intensiva del Trauma
Center di Baggiovara do-
ve era ricoverata.

La 77enne è stata inve-
stita sabato pomeriggio
sulla strada provinciale
sorbarese a Ravarino. La
donna era a piedi e, a
quanto pare stava attra-
versando la strada quan-
do, intorno alle 17.30 è
accaduto il terribile inci-
d e n t e.

U n’auto sopraggiunta
l’ha centrata, forse an-
che a causa della scarsa
visibilità dovuta alla
pioggia battente. Sono
sopraggiunti i soccorsi,
l’ambulanza del 118, e i
soccorritori l’hanno sta-
bilizzata e trasportata in
gravissime condizioni
all’ospedale di Baggiova-
ra dove è stata sottoposta
a terapia intensiva.

VIGNOLA La rassegna racconta i luoghi con tre sguardi d’autore di giovani registi

“Carta bianca al territorio”,
tra documentari e incontriVIGNOLA

S’ i n t i t o l a  “ C a r  t a
b i a nc a ” la rasse-

gna per raccontare il ter-
ritorio con il documenta-
rio: tre sguardi d’a u t o re,
tre giovani registi. Il do-
cumentario d’autore è u-
na modalità narrativa in
grande crescita, che offre
uno sguardo profondo su
una società, sulla sua cul-
tura materiale, sulle sue
storie, e che si sta affer-
mando anche nei mag-
giori festival internazio-
nali. In particolare, l’E-
milia è una terra molto
ricca di giovani autori
che qui sono nati o si so-
no formati e producono
opere di valore, ma che
ancora faticano a trovare
u n’adeguata visibilità e
distribuzione sul territo-
r i o.

Dare “carta bianca” ai
giovani autori significa
dunque dare loro spazio,
libertà, e concedersi l’o p-
portunità di conoscere
un territorio attraverso i
loro occhi.

Pianura

Una rassegna che rac-
conta realtà e territori di-
versi tra loro, uniti dagli
sguardi degli autori invi-
tati a raccontare e rac-
contarsi in dialogo con
giornalisti, intellettuali,
studenti e cittadini. Rac-
conti di memoria, di re-
cupero delle terre d’Ap -
pennino, di trasforma-
zioni urbane. Il docu-
mentario come strumen-
to per incontrarsi, cono-
scersi, riflettere sul no-
stro territorio e su altri
luoghi; diverse poetiche e
modi di avvicinarsi al ‘c i-
nema del reale’, per ri-
cordare il passato, sco-
prire il presente e proget-
tare insieme il futuro.

Il trittico di Carta bian-
ca al territorio si apre do-
mani con una prima na-
z i o n a l e  d i  M a r i a n n a
Francese, giovane autri-
ce vignolese che ora vive
in Francia, che con Jaad
Gaillet ha raccontato un
quartiere di Istanbul tra

riqualificazione e “g en-
trificazione” in “Ta rl ab a-
si & me”.

Ta rl a b a s i ,  q u a r t i e-
re-ghetto di Istanbul a po-
chi passi dal centro e da
Gezi Park, è un luogo dif-
ficile e affascinante, che
gli autori del film scopro-
no attraverso lo sguardo
di Mustafa, raccoglitore
di rifiuti giunto a Tarla-
basi per nascondersi dal
suo passato in un dedalo
di vie, di popoli, lingue e
ab i t u d i n i .

Marianna F rancese
dialogherà nel pomerig-
gio con Filippo Vendem-
miati , giornalista Rai e
documentarista premia-
to con il David di Dona-
tello, e con il pubblico, in
un incontro-aperitivo
ne ll’accogliente cornice
dell’osteria della Luna al-
le 18.15.  A seguire la
proiezione, al teatro Can-
telli alle 20.30, che sarà in
lingua originale con i sot-
totitoli in italiano.

Ma i primi a vedere il

film in anteprima saran-
no gli studenti del liceo
Paradisi di Vignola: la
rassegna prevede infatti
anche matinées riservate
agli studenti, che avran-
no modo di accostarsi al-
la modalità espressiva
d e l  d o c u m e n t a r i o d i
creazione e di dialogare
con i giovani autori.

Giovedì 10 marzo sa-
ranno ospiti della rasse-
gna a Vignola il regista
bolognese Valerio Gnesi-
ni, autore di Varvilla, e
Dario Torri della coope-
rativa di comunità “I ca-
valieri di Succiso”, pro-
tagonista del film in cui
si racconta della rivita-
lizzazione di un paese
dell’appennino reggiano,
or mai semispopolato,
grazie all’iniziativa di un
gruppo di abitanti: una
storia che ha fatto il giro
del mondo, tanto da far
ar rivare studiosi  dal
Giappone a  indag are
questo modello virtuoso

di sviluppo locale. Vale-
rio Gnesini è inoltre au-
tore di “L’ispettore Co-
liandro-il ritorno”, bac-
kstage della serie tv.

Giovedì 17 marzo con-
cluderà la rassegna Ric-
cardo Palladino, classe
1982, che dopo gli studi di
cinema al Dams di Bolo-
gna, vive a Roma dove la-
vora come filmaker e in-
segna linguaggio cine-
matografico in diversi i-
stituti scolastici. Brasi-
mone, premio Gianni
Volpi a Bellaria 2015, ci
porta sulle acque monta-
ne del lago omonimo,
nell’Appennino bologne-
se, dove la piccola Sharon
vive in un ambiente in
cui l’incantevole natura e
la fantascientifica indu-
strializzazione si sono in-
contrati in un inconsape-
vole e ambizioso sogno.
La vita di montagna, le
stagioni e le vicende del-
la storia recente italiana
ruotano attorno alla co-
struzione di una centrale
nucleare, mai entrata in
funzione per ora.

VIGNOLA

S i parla di immigrazione a Vi-
gnola grazie a un dibattito or-

ganizzato dalla Cisl Emilia Cen-
trale e dall’Anolf, associazione di
stranieri promossa dalla Cisl.

L’iniziativa si svolge alle 17.30
nella sede Avap di via Pertini. In-
troduce Domenico Chiatto, com-
ponente della segreteria Cisl E-
milia Centrale, seguito dal co-pre-

s i d e n t e  A n o l f  Jab r i A b d e r-
rahman, immigrato di prima ge-
nerazione e delegato Cisl nel set-
tore ceramico, intervengono il
sindaco di Vignola Mauro Sme-
raldi, il responsabile del Forum
del Terzo Settore, Albano Dugoni,
Massimo Silingardi di Rete Im-
prese Italia e Maurizio Brighenti,
responsabile Cisl della zona di Vi-
gnola. L’incontro è aperto al pub-
bl i c o.

CASTELFRANCO Gli assessori Manni e Graziosi elencano i traguardi

Officina, è tempo di bilanci:
ottimi risultati

CASTELFRANCO

È momento di bilancio delle attività svolte
nel 2015 per Officina, polo culturale del

Comune di Castelfranco gestito dalle coope-
rative sociali Open Group e Società Dolce.

«E’ da sottolineare - spiegano gli assessori
Nadia Manni e Valentina Graziosi - l’incre -
mento esponenziale dei partecipanti alle at-
tività, con un aumento quasi del 200% da lu-
glio a dicembre 2015, grazie a una comunica-
zione capillare, alla rete territoriale, e al pas-
saparola tra le famiglie. A dicembre 2015 Of-
ficina ha contato 750 utenti tra bambini e ra-
gazzi dai 3 ai 21 anni iscritti ai laboratori, u-
tenti dello Sportello Orienta&Informa e dei
servizi di consulenza legale e psicologica,
partecipanti agli eventi, fruitori della Sala
Prove Kubo, nonché famiglie, studenti e do-
centi delle scuole del territorio. Sono stati

realizzati - proseguono la Manni e la Graziosi
- ben 14 eventi, in parte importanti occasioni
per raccogliere gli output dei laboratori arti-
stici e musicali, mostre delle opere realizzate
dai bambini e dai ragazzi, spettacolo di burat-
tini, esibizione dei gruppi musicali, di hip
hop e di capoeira, Dj set. Fondamentale è sta-
ta ed è la collaborazione in collaborazione con
le associazioni del territorio, in particolare
quelle ospitate presso la casa colonica sempre
a Cà Ranuzza, ma non solo: Slide Down Week,
La San Nicola, Libera, il lucernaio, consulta
del volontariato, centro anziani, Club degli
hobby, Sos genitori, associazione 12 passi, as-
sociazione Cà Ranuzza, sportello Csv, Alcoli-
sti Anonimi, Anmic. I costanti aggiornamen-
ti attraverso i canali web e social, che hanno
raggiunto i 618 utenti, hanno permesso una
comunicazione efficace, puntuale e diretta,
soprattutto per i giovan».
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SAVIGNANO E CASTELFRANCO L’associazione ambientalista sulla decisione di bloccare la demolizione del mulino

Stop al ‘Cubo’, Italia Nostra plaude la Sovrintendenza
«Contro i valori della cultura non può esserci vero sviluppo»

CASTELFRANCO E SAVIGNANO

D opo il Movimento 5
Stelle, anche Italia

Nostra esulta per la de-
cisione della Soprinten-
denza alle Belle arti e al
Paesaggio di Bologna di
avviare il procedimento
per la  dichiarazione
« de l l’importante inte-
resse storico e artistico
del Molino di Mezzo di
Bazzano», stoppando co-
sì la costruzione del co-
siddetto «Cubo» di Valsa-
mo ggia.

Contro il maxi-deposi-
to da 300.000 metri cubi
di materiale plastico del-
la Ilpa che dovrebbe sor-
gere tra le province di
Bologna e Modena si e-
rano schierati Comitati,
associazioni e il M5S in
Regione attraverso la
consigliere modenese
Giulia Gibertoni. Il Tar
due settimane fa aveva
bocciato la richiesta di
sospensiva, ma la deci-
sione della Soprinten-
denza cambia nuova-
mente le carte in tavola.

In una nota, l’a s s o c i a-

z i o n e  a m b i e n t a l i s t a
plaude al provvedimento
della Soprintendenza,
che impedisce la demoli-
zione di un «elemento es-
senziale del secolare va-
sto sistema di canalizza-

zione delle acque al fine
della produzione di ener-
gia, che da cinque secoli
caratterizza il territo-
rio».

Non manca, però, nella
nota Italia Nostra una

stoccata al Comune bolo-
gnese, che «era ben con-
sapevole dell''importan-
za dell’edificio», tanto
che «nel proprio piano
regolatore ne aveva pre-
visto la rigorosa conser-

LA REPLICA La rabbia del primo cittadino per lo stop

Il sindaco della Valsamoggia: «Sono
a rischio oltre 250 posti di lavoro»

NONANTOLA La rassegna Salto nel suono ospiterà la psichiatra, psicoterapeuta e autrice

“La barbarie silenziosa”,
se ne parla con Alba Arena

MARANO L’incontro anticipa quello provinciale

Assemblea annuale dell’Av i s ,
l’associazione conta 130 soci

NONANTOLA

L a rassegna Salto nel
suono ospiterà Alba

Arena, psichiatra e psi-
coterapeuta, autrice di
“La Barbarie silenzio-
sa”. La violenza contro le
donne e la crisi del pa-
triarcato edito da edizio-
ni Clandestine.

Un incontro che apre
un mese, quello di mar-
zo, di frequente declinato
al femminile e ai temi
che lo riguardano, con
un argomento, il femmi-
nicidio e la violenza sul-
le donne, di drammatica
e scottante attualità an-
che se troppo spesso re-
legato al mero fatto di

c ro n a c a .
Alba Arena invece ci

propone una analisi vol-
ta a ricercare le ragioni
storiche e sociali del fe-
nomeno, le motivazione
culturali che sono intrec-
ciate con il tessuto socia-
le occidentale, con le re-
lazioni intrapersonali e
con le storie dei singoli
che Alba Arena, con pro-
fessionalità e attenta
sensibilità, riporta per
indurci a fare nostre, con
un rapporto empatico, e-

sperienze che se non so-
no state nostre, possono
esserlo state di uomini e
donne della porta accan-
t o.

Il tutto con una ricerca
scientifica, accurata e
puntuale ed un linguag-
gio comprensibile a tut-
ti.

Riflessioni , quindi, ri-
volte a tutti, uomini e
donne di ogni età, estra-
zione, provenienza.

La serata, come è tradi-
zione della rassegna Sal-

to nel Suono, intreccerà
differenti linguaggi ed in
particolare quello cine-
matografico che in alcu-
ni casi ha saputo raccon-
tare come in “Ti do i miei
o c ch i ” della regista spa-
gnola Iciar Bollain, la
paura, la disperazione, la
speranza di una vittima
di violenza.

La serata, con inizio al-
le 21, ad ingresso libero,
sarà ospitata dalla sezio-
ne adulti della biblioteca
comunale di Nonantola.

MARANO

S i terrà alle 20.30 nella sede di via Gramsci 80
l’assemblea annuale del’Avis di Marano, che

conta 130 soci con 259 donazioni effettuate nel
2015.

L’incontro sarà aperto dalla relazione annuale
del presidente Franco Ballotti e presieduto da
Angelo Fregni in rappresentanza di Avis regio-
n a l e.

Le assemblee comunali in corso in questi giorni
nelle 51 sezioni Avis della provincia di Modena si
svolgono in vista dell’assemblea provinciale
dell’associazione prevista per il 2 aprile a Carpi.

Pianura

VALSAMOGGIA

S ul caso-Cubo la pensa in modo diametral-
mente opposto rispetto ad Italia Nostra il

sindaco della Valsamoggia Daniele Rusigno.
«Dopo sei anni, chilometri di carte, innume-

revoli conferenze di servizio con pareri favore-
voli e dopo aver vinto tutte le cause promosse
dai comitati civici, arriva per Ilpa l’ennesima
sospensiva. Mi chiedo cosa deve fare un’azienda
per rimanere in Italia e continuare ad investi-
re». Così Ruscigno, sullo stop, imposto dalla So-
printendenza alle Belle arti e al Paesaggio.

Quello che proprio non va giù a Ruscigno è
che la sospensiva sia dovuta «all’avvio di un
procedimento per 'interesse culturale partico-
larmente importante sull’edificio dell’ex muli-

no parzialmente crollato, già dichiarato privo di
interesse storico nel corso di questi anni e su
cui si è già lungamente dibattuto anche nell’u l-
tima sentenza di ricorso dei comitati civici al
Tar», ricorso bocciato dal tribunale ammini-
s t r at ivo.

A questo, prosegue il sindaco, «si aggiunge la
sorprendente interrogazione del Movimento 5
stelle che, dal Consiglio regionale, si dice sod-
disfatto del risultato probabilmente senza esse-
re consapevole che sono a rischio oltre 250 posti
di lavoro di una delle aziende italiane più all’a-
vanguardia del settore». In ogni caso, Ruscigno
si dice fiducioso che «la Soprintendnza possa
valutare la documentazione corentemente con
quanto già fatto in questi anni, e che a breve si
possa sbloccare definitivamente la vicenda».

Il sindaco della Valsamoggia
Daniele Rusigno. A lato due
rendering del famoso ‘Cubo’

vazione, salvo poi rimuo-
vere quel vincolo con la
dichiarata ragione di far
posto al gigantesco am-
pliamento dell’i ns e d i a-
mento industriale».

Una scelta bloccata
da ll’avvio del procedi-
mento di salvaguardia
disposto dalla Soprin-
tendenza, che, conclude
Italia Nostra, «fa valere
i l  p r i n c i p i o  d e t t a t o
dal l’articolo 9 della Co-
stituzione: la tutela del
patrimonio storico e ar-
tistico della nazione non
può cedere ad alcun al-
tro interesse, e doverosa-
mente conferma che con-
tro i valori della cultura
non può darsi vero svi-
luppo economico e socia-
le».

Ricordiamo che oltre
alla salvaguardia cultu-
rale per i detrattori del
maxi impianto, il «Cu-
bo» metterebbe in peri-
colo (soprattutto in caso
di incendio) una vasta a-
rea di territorio che nel
modenese riguarda in

particolare i Comuni di
Castelfranco e Savigna-
no, tanto che anche que-
st’ultimo Comune aveva
fatto ricorso al Tar.
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SERRAMAZZONI L’iniziativa sarà aperta a tutti i produttori artigianali dell’Appennino

A via il concorso “Il nocino familiare del Frignano”
«La noce è stato uno degli ingredienti principali delle nostre ricette»

LAMA MOCOGNO Dell’incidente in cui ha perso la vita Carlo Cancedda se ne occupa il pm Marino

Esplosione, aperto un fascicolo in procura
Sotto sequestro la casa e la cisterna. L’84enne è fuori pericolo

INAGIBILE
Un’immagine
dell’abitazione dopo
l’esplosione. Ora la
casa è inagibile. E nella
foto sotto l’operaio
Carlo Cancedda

LAMA MOCOGNO

N on sarà eseguita l’a u-
topsia sul corpo di Car-

lo Cancedda, il 47enne che
lunedì pomeriggio ha perso
la vita a Lama Mocogno per
via di un’esplosione all’i n-
terno dell’abitazione che a-
veva appena rifornito di g-
pl. «Le cause della morte so-
no evidenti - spiega il procu-
ratore Lucia Musti - Ora re-
sta da vedere che cosa ha
scatenato l’esplosione e per
questo attendiamo l’i n fo r-
mativa dei vigili del fuoco e
dei carabinieri».

Lunedì sul posto i vigili
del fuoco hanno rilevato u-
na rottura del tubo che col-
lega la cisterna del gpl alla
cucina. Da quella falla sa-
rebbe uscito il gas che ha
riempito la stanza e quando
l’operaio ha acceso i fornel-
li per provare se funziona-
vano c’è stata l’e s p l o s i o n e.

Del fatto si occupa il pub-
blico ministero Katia Mari-
no che dopo aver raccolto
tutti gli elementi valuterà
se esistono responsabilità, e
quindi se ci sono indagati

per omicidio colposo, oppu-
re si tratta di una tragica fa-
talità.

Intanto la casa di via Ca-
vergiumine al civico 16, do-
ve è avvenuta l’esplosione, e
la cisterna sono state poste
sotto sequestro. L’a nziano
che si trovava al piano di so-
pra è ancora al Centro Gran-
di Ustionati di Parma ma
non corre pericolo di vita

Il fatto
Carlo Cancedda stava pro-

vando a verificare che la ci-
sterna di gpl appena riempi-

ta rifornisse i fornelli della
casa quando c’è stata una
forte esplosione che ha par-
zialmente distrutto l’ab i t a-
zione e lo ha ucciso. Il 47en-
ne era dipendenti di una dit-
ta di trasporto gpl di Pieve
di Cento, nel bolognese.

La tragedia è avvenuta lu-
nedì intorno alle 14.30 in via
Cavergiumine. L’ab i t a z i o n e
che era rimasta a corto di g-
pl si trova in un piccolo bor-
go di case verso La Santona.
Intorno alle 14 l’operaio del-
la ditta di rifornimento era
arrivato sul posto. Il 47enne
aveva riempito la cisterna e
si era offerto di andare a
provare ad accendere il for-
nello per verificare se effet-
tivamente il gpl arrivava a
rifornire la casa. Una volta
entrato ha estratto un ac-
cendino e in quel momento
è avvenuta l’e s p l o s i o n e.
L’uomo è stato travolto
dall’onda d’urto ed è morto
sul colpo. In gravissime
condizioni è anche l’84enne
proprietario di casa che al
momento dell’esplosione si
trovava la piano superiore.

(Michela Rastelli)

PAVULLO Il titolo prende spunto dalla tradizione ebraica di ricordare chi è scomparso piantando un albero

“Al riparo degli alberi”, il film-documentario dei “Giusti tra le Nazioni”
della giovane regista sestolese Valentina Arena

PAVULLO

S arà proiettato alle 21 al
cinema teatro Mac Maz-

zieri di Pavullo il film docu-
mentario “Al riparo degli
alberi”, diretto dalla giova-
ne regista di Sestola, Valen-
tina Arena, che per l’occa-
sione sarà presente in sala,
prodotto dall’Istituto Stori-
co della Resistenza e realiz-
zato con il contributo della
Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Modena, di Car-
pi e Mirandola. Il titolo del
d o c u m e n t a r i o  p r e n d e
spunto dalla tradizione e-
braica di ricordare chi è
scomparso, piantando un

albero, perché in Israele c’è
il deserto e un albero rap-
presenta una sfida: la sfida
del tempo, la sfida della me-
moria. E’ la narrazione di
quattro vicende che si sono

svolte nel periodo 1943-45 a
Polinago, Carpi, Imola e Ve-
rica, dove alcune famiglie
del luogo hanno ospitato
persone e nuclei famigliari
di religione ebraica in fuga
dalle persecuzioni dei nazi-
sti e delle milizie fasciste.
Le storie sono raccontate
da chi ne conserva il ricor-
do, tramite frammenti di
vissuto infantile, documen-
ti privati, stralci di raccon-
ti ascoltati mille volte. Sen-
za la pretesa di precisione
storiografica, le memorie
restituiscono un quadro vi-
vo e caldo, ricco di dettagli
relativi ad una quotidiani-
tà spesso tralasciata dalle

descrizioni storiche.
“Giusto tra le Nazioni” è

un riconoscimento ufficia-
le attribuito dal museo Yad
Vashem di Israele ai non e-
brei che durante la Secon-
da Guerra Mondiale non e-
sitarono a mettere a rischio
le loro vite pur di salvare u-
no o più ebrei. Dall’incon-
tro con Enzo Neppi, figlio e
nipote di una di queste fa-
miglie rifugiate e protago-
nista della trama narrati-
va, inizia un viaggio alla
scoperta di alcuni Giusti
d el l’Emilia Romagna, un
percorso che parte da Mila-
no e si conclude sull’A p-
pennino modenese.

FIUMALBO

Escursione
“Le trote del piano”
FIUMALBO

S i terrà domenica
“Le trote del pia-

no”, un’escursione a
tema faunistico attra-
verso le meraviglie
del Parco del Frigna-
no, ai piedi del Cimo-
ne. Questa cammina-
ta è organizzata in
collaborazione con
l’Ente Parchi e la Bio-
diversità dell’E mi li a
Centrale. La ciaspola-
ta parte da Doccia di
Fiumalbo e raggiun-
ge la conca del Piano,
dove le trote depongo-
no le uova nelle acque
fredde dei ruscelli. Il
ritrovo è alle 9 all’U f-
ficio turistico di Fiu-
m a l b o.

E per chi desidera
trascorrere l’i n t e ro
week-end sognando
sulla neve, il tour ope-
rator specializzato in
viaggi emozionali e
pacchetti turistici
tailor made, IT Exi-
sts, propone un pac-
chetto completo che
interessa le giornate
di sabato e domeni-
ca.

IN BREVE
Palagano, assemblea dell’Avis
Sono state 260 le donazioni effettuate nel 2015 dalla se-
zione Avis di Palagano che oggi invita i suoi 164 soci
all’assemblea comunale. L’incontro sarà aperto dalla re-
lazione annuale della presidente Serena Bertogli e pre-
sieduto da Fabio Campioli in rappresentanza di Avis pro-
v i n c i a l e.
Le assemblee comunali in corso in questi giorni nelle 51
sezioni Avis della provincia di Modena si svolgono in vista
dell’assemblea provinciale dell’associazione prevista per il
2 aprile a Carpi.

Ciaspolate all’Abetone e a Fiumalbo
Si terrà venerdì una ciaspolata a tema faunistico nella
Riserva Naturale di Abetone, alla ricerca delle tracce la-
sciate dagli animali nel bosco. La partenza è alle 15.30
all’Ufficio informazioni turistiche di Abetone, in piazza delle
P i ra m i d i .
Sabato, invece, l’escursione si sposta al confine tra il mo-
denese e il pistoiese, tra Fiumalbo e Abetone. La cia-
spolata parte da Casa Coppi, quindi si addentra sul ver-
sante del Balzo delle Rose, ricoperto di rododendri. Il ri-
trovo è alle 15 all’ufficio informazioni turistiche di Fiumalbo.

Appennino

SERRAMAZZONI

I l Comune di Serramazzo-
ni , in collaborazione con

Slow Food Frignano, Ial
Scuola Alberghiera e di Ri-
storazione di Serramazzoni
e l’associazione albo assag-
giatori di nocino tipico mo-
denese “Il Matraccio”, invi-
ta tutti i produttori e gli ap-
passionati di nocino fami-
liare, sabato alle 16, nella sa-
la dell’associazione “51 e
P iù ”, in via Belvedere, 20 a
Serramazzoni, a partecipa-
re a un incontro pubblico

nel quale sarà presentata la
prima edizione del concorso
“Il nocino familiare del Fri-
gnano”, aperto a tutti i pro-
duttori artigianali e fami-
liari, per la valutazione e la
scelta dei nocini d’eccellen -
za. Il concorso si inserisce
nel progetto più vasto in fa-
se di realizzazione “Ter rito-
rio Bio e Slow”, promosso
dalla condotta del Frignano

di Slow Food e dal Comune
di Serramazzoni.

Nella stessa giornata sarà
anche presentato un corso
di tre lezioni, “Nocino a Re-
gola d’Ar te” che si terrà nel
mese di aprile nelle date che
saranno comunicate, tenuto
da esperti produttori e degu-
statori e aperto a tutti coloro
che sono interessati a cono-
scere il nocino artigianale.

Già in questa occasione, per
chi vorrà partecipare al con-
corso, sarà possibile conse-
gnare il proprio campione
di nocino di produzione fa-
miliare. Ci sarà anche l’op -
portunità, infine, di parteci-
pare a un assaggio con degu-
stazione guidata di questo
liquore di antica tradizione
e approfondire i segreti e le
tecniche di produzione.

«Anche questa iniziativa -
commenta l’assessore all’A-
gricoltura e al Commercio,
Maria Chiara Venturelli -
nasce allo scopo di fare e-
mergere il tessuto culturale
e storico del nostro territo-
rio nel quale ogni campo ha
almeno un albero di noci.
Questo perché da sempre la
noce a Serramazzoni è stato
uno degli ingredienti prin-

cipali delle nostre ricette,
che vanno dai croccanti fino
appunto ai liquori. Ogni fa-
miglia ha una propria ricet-
ta, spesso tramandata da pa-
dre in figlio. Il concorso è a-
perto a tutti i privati che de-
siderano mettersi in gioco e
confrontare il proprio noci-
no con quello degli altri. In
questa occasione, rientria-
mo anche nel “Gran Palio
Nocini d’Italia 2016”, con-
frontandoci con i prodotti di
tutto il Paese, e credo che i
nostri saranno tra i miglio-
ri».
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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

A cosa servono i QR di Prima Pagina?

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

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

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

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

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

A seguire direttamente 
i protagonisti dello 
sport locale: dalla serie 
A ai dilettanti, dal cal-
cio al volley, al podismo  
alle bocce con tante im-
magini e video extra.
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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 marzo - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni di giornalini, cartoline, santini e monete da collezione; 
In centro storico, Piazzetta Sant’Eufemia; Dalle ore 08,00 alle 18,00

2 marzo - Carpi
Aperitivo al N.I.C. 
Aperitivo con ricco buffet dalle ore 18,00; Presso “NIC - New Italian Cafè”
Via delle Magliaie 13 - Info: tel. 349/6699060

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

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

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

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

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

3 marzo - Modena
Lo Zodiaco - Come l’uomo ha catturato il tempo
Conferenza con il dott. Andrea Lugli - Presso Planetario civico, F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

4 marzo - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

4 marzo - Modena
Serata gourmet
Degustazione di Formaggio Parmigiano Reggiano di 6 stagionature abbinati 
a vini selezionati - Ore 21,00; Presso Salotto culturale Aggazzotti, 
Viale Martiri della Libertà 38 - Info: tel. 392/0512219

5 e 6 marzo - Modena
Verdi passioni
Mostra mercato dedicata alla cura dell’orto e del giardino: due giornate 
a tutto green - Presso Quartiere Fieristico, Viale Virgilio 70/90
Dalle ore 09,30 alle 19,00; Info: tel.  059/848380

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

1933 – Il film King Kong viene presentato 
per la prima volta a New York
1943 – Seconda guerra mondiale: Bat-
taglia del Mare di Bismarck – Le forze 
di Stati Uniti e Australia affondano navi 
convoglio giapponesi
1951 – Si gioca a Boston il primo NBA 
All-Star Game
1956 – Il Marocco si dichiara indipen-
dente dalla Francia
1978 – Il cecoslovacco Vladimir Remek 
è il primo astronauta non appartenente 
a Russia o Stati Uniti ad andare nello 

spazio, a bordo della Soyuz 28
1987 – La Chrysler acquisisce la Ame-
rican Motors
1990 – Nelson Mandela viene eletto vice 
presidente dell’African National Congress
1998 – I dati della sonda Galileo in-
dicano che la luna di Giove Europa ha 
oceani liquidi sotto una spessa crosta di 
ghiaccio
2008 - Viene battuto il record di velocità 
su rotaia italiano: 355 km/h sulla linea 
ad alta velocità Milano – Bologna
2011 Viene presentato L’iPad 2

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI

Album fotografico
La nostra grande madre... Foto scattata da Fabio Giansoldati ed inviata da Federici Roberto, nostri lettori.

Ingredienti:

. 800 g di baccalà

. 1 Spicchio d’aglio

. Prezzemolo q.b.

. Origano q.b.

. 100 g di mollica di pane

. 50 g di uvetta

. Olio extravergine di oliva q.b.

. Sale q.b. 

Dosi: per 4 persone

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Pulite accuratamente il baccalà e tagliatelo a tranci interi. In una ciotola sbriciolate la mollica di 

pane, preferibilmente casereccio, e condite con uva sultanina, sale, origano, aglio e prezzemolo 

tritati. Condite con un filo d’olio e girate il tutto. Asciugate i pezzi di baccalà e adagiateli in una te-

glia ben unta. A questo punto cospargeteli con il composto di mollica di pane. Versate abbondan-

temente l’olio, aggiungete un filo d’acqua e mettete in forno a 180°C per trenta minuti. Quando si 

sarà formata una crosta dorata, spegnete il forno e servite in tavola. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Sant’ Agnese di Boemia

Principessa, badessa

Figlia del sovrano boemo Otakar I, Agnese nacque a Praga nel 
1211. Nel 1220, essendo promessa sposa di Enrico VII, figlio di 
Federico Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna ove visse sino 
al 1225 quando, rotto il fidanzamento, tornò a Praga per con-
sacrarsi a Dio. Grazie ai Frati Minori, venne a conoscenza della 
vita spirituale di Chiara d’Assisi. Rimase affascinata da questo 

modello e decise di imi-
tarne l’esempio. Fondò il 
monastero di San Fran-
cesco per le «Sorelle 
Povere o Damianite» nel 
1234. Insieme a Santa 
Chiara si adoperò per 
ottenere l’approvazione 
di una nuova ed appo-
sita regola che ricevet-
te e professò. Agnese 
divenne badessa del 
monastero, ufficio con-
servò per tutta la vita. 

Negli ultimi anni di vita Agnese sopportò con immutata pazienza 
i molteplici dolori che afflissero lei e l’intera famiglia reale, il 
monastero e la Boemia, causati da un infausto conflitto e dal-
la conseguente anarchia, nonché dalle calamità naturali che si 
abbatterono sulla regione e la conseguente carestia. Morì infine 
santamente nel suo monastero il 2 marzo 1282. Numerosi mira-
coli furono attribuiti all’intercessione della principessa defunta, 
ma il culto tributatole sin dalla morte ebbe il riconoscimento 
papale solo il 28 novembre 1874 con decreto del Beato Pio 
IX. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha infine canonizzato 
Agnese di Boemia il 12 novembre 1989 nella Basilica Vaticana. 
Abbracciò la regola di santa Chiara nel monastero da lei stessa 
edificato, in cui volle osservare con rigore la povertà.

 
TEATRO COMUNALE DI MODENA LUCIANO PAVAROTTI
Via del Teatro, 8 - 41121 Modena - telefono 059 2033020
Domenica 6 marzo ore 16,00: All’Opera in famiglia!
Benjamin Britten IL PICCOLO SPAZZACAMINO
Direttore Stefano Seghedoni, regia Stefano Monti
Biglietteria del Teatro Comunale: acquisto telefonico tel. 059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it; www.teatrocomunalemodena.it
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L’OROSCOPO

ARIETE: La quadratura di Plutone nel segno del Ca-
pricorno potrebbe segnalare la presenza di qualcuno 
che chiacchiera troppo nel vostro ambiente. I pette-
golezzi sono nocivi non solo sul lavoro, ma anche per 
quanto riguarda la sfera delle amicizie private.

TORO: Siete sempre alle prese con le tensioni portate 
da Marte in opposizione nel segno dello Scorpione. 
Le vostre ambizioni devono essere ridimensionate e 
questo non vi fa affatto piacere. Dovrete però fare 
buon viso a cattivo gioco, almeno per un po’.

GEMELLI: Basterebbe un po’ di concentrazione in più 
per evitare degli errori che possono portare a con-
seguenze spiacevoli. Eppure tutte le tensioni che vi 
porta Saturno in Sagittario vi rendono distratti e poco 
attenti ai dettagli. Cercate di riposarvi il più possibile.

CANCRO: Questa settimana con la Luna nel segno 
amico dello Scorpione, ci saranno occasioni propizie e 
momenti felici. La tenerezza ed il romanticismo che vi 
contraddistinguono, non mancheranno di sicuro, mixa-
ti con una grande forza e una debordante energia.

LEONE: Gli amici sono tanto cari ma a volte vi fanno 
veramente saltare i nervi! Oggi, con la presenza di 
Mercurio in aspetto disarmonico nel segno dell’Ac-
quario ci saranno delle incomprensioni che saranno 
molto difficili da chiarire, almeno in tempi rapidi.

VERGINE: Molto buona la sintonia con i colleghi so-
prattutto durante la prima parte della giornata, con la 
Luna ancora presente nel segno dello Scorpione. Sie-
te ben disposti ad ascoltare ciò che gli altri hanno da 
comunicarvi e questo atteggiamento sarà apprezzato.

BILANCIA: Mercurio nel segno amico dell’Acquario vi 
regalerà delle intuizioni brillanti, da condividere con i 
vostri colleghi. Lavorare in team vi risulterà più facile e 
naturale che mai in questo periodo e il vostro ruolo po-
trebbe essere determinante per una certa questione.

SCORPIONE: Vi alzerete con il piede giusto anche sta-
mani, grazie alla presenza della Luna nel segno. In se-
rata qualcosa comincerà a scricchiolare ma non a tal 
punto da mettervi in ansia. Potreste ricevere una tele-
fonata piacevole ma anche decisamente inaspettata.

SAGITTARIO: Sia Mercurio che Venere in Acquario vi 
faranno percepire forte e chiaro il bisogno di far valere 
le vostre opinioni in un contesto sociale molto più am-
pio del solito. Oggi riuscirete a dare voce non soltanto 
alle vostre idee ma anche a quelle di altri.

CAPRICORNO: Gli ottimi influssi di Marte in Scorpione 
vi renderanno più presenti a voi stessi e più disponi-
bili nei confronti degli altri. Ci sarà un netto recupero 
delle energie, sia fisiche che mentali e avrete modo 
di sfruttare delle occasioni molto ghiotte sul lavoro.

ACQUARIO: Contrasti in vista per quanto riguarda la 
vostra relazione di coppia, a causa della quadratura 
della Luna e di Marte in Scorpione. Potrebbero esser-
ci delle discussioni legate a questioni di possesso e 
di gelosia. Non tirate troppo la corda.

PESCI: Non avrete nessuna esitazione quest’oggi ad 
osare qualcosa in più, anche perché sentirete di ave-
re in qualche modo le spalle coperte grazie alla pre-
senza di Marte nel segno amico dello Scorpione. Le 
ambizioni saranno ben presto coronate dal successo.

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

La fiaba del giorno
Tanto tempo fa viveva in una grande città un potente giudice. La sua posizione gli aveva procurato enormi ricchezze che egli aveva 

accumulato con avidità. Ci fu un anno in cui la pioggia non cadde, i contadini non raccolsero nulla dai campi e quando finirono le 

provviste di grano, gli abitanti della città non sapevano più come sfamarsi. Si recarono quindi dal giudice ben sapendo che i suoi 

magazzini erano pieni. Gli dissero: “Abbiamo fame, vendici un po’ del tuo grano”. Il giudice chiese loro di tornare il giorno dopo e 

promise che avrebbe distribuito a ciascuno un po’ di grano. Dopo che se ne furono andati il giudice ordinò ai suoi servi di trasferire 

il grano nella stanza superiore e di appendervi una bilancia. Questa stanza dava su due scale: una per salire e l’altra per scendere. 

Nella notte il giudice prese un pezzo di sapone e lo spalmò sui gradini della scala per scendere. Il giorno dopo gli abitanti della città 

salirono nella stanza riempirono i sacchi di grano, pagarono il giudice e se ne andarono con i sacchi sulle spalle. Ma nello scendere 

la scala insaponata scivolarono e caddero a terra, rovesciando il grano. Il giudice alle loro spalle si sbellicava dalle risate, ma Dio lo 

punì trasformandolo in una cicogna, la sua camicia in piume bianche ed il suo mantello in ali nere.

fiaba araba da www.pinu.it

L’origine delle Cicogne

UNISCI I PUNTINI

Il basilico è un piccolo arbusto 
annuale, che fa parte della gran-
de famiglia delle Lamiacee a cui, 
tra le altre piante, appartiene 
anche la menta. In ogni caso, il 
basilico è una pianta aromatica 
che viene coltivata ormai da sva-
riati secoli all’interno della zona 
mediterranea e in Asia, paese 
dal quale si è diffusa in tutto il 
mondo la coltivazione di questa 
particolare pianta. Il basilico si 
caratterizza per sviluppare de-
gli arbusti erbacei, che arrivano 
fino a 45 centimetri di altezza, 
con dei fusti estremamente 
sottili, che hanno spesso delle 
grandi foglie aromatiche, sottili 
e molto delicate. Nel corso della 
stagione estiva, all’apice dei fu-
sti troviamo delle piccole spighe 
di fiori bianchi, a cui succederan-

no i semi. In seguito al periodo di 
fioritura, nella maggior parte dei 
casi, la pianta di basilico blocca 
la produzione di nuovi germogli 
e i fusti hanno la tendenza a li-
gnificare. In tutti quei luoghi che 
presentano un clima invernale 
temperato, il basilico si carat-
terizza per crescere in arbusti 
legnosi particolarmente piccoli, 
anche se capita più facilmente 
che le foglie giovani risultino più 
aromatiche e, per tale ragione, 
è meglio coltivare costante-
mente nuove piante. Le piante 
di basilico hanno la particolare 
caratteristica di soffrire le tem-
perature minime che scendono 
sotto i dieci gradi centigradi. 
Ecco spiegato il motivo per cui 
devono essere coltivate in luo-
go aperto solamente nel corso 

della primavera e della stagione 
estiva. Da febbraio o marzo si 
può seminare in semenzaio, che 
si raccomanda di conservare ad 
almeno venti gradi centigradi di 
temperature. Nel momento in 
cui arriva la stagione primaveri-
le, le piantine che sono già svi-
luppate devono essere collocate 
all’aperto. Nel caso in cui lo si 
voglia, c’è anche la possibilità di 
seminare il basilico direttamen-
te a dimora, anche se il tempo 
impiegato sarà di circa 20-30 
giorni, prima di poter effettuare 
la raccolta delle prime foglie. La 
pianta di basilico va coltivata in 
vaso o in piena terra, all’inter-
no di un luogo soleggiato, con 
un terreno ricco, fresco e ben 
drenato. Per fare in modo di ga-
rantire a questa pianta almeno 

alcune ore al giorno di sole di 
cui necessita assolutamente, è 
importante collocarla in luoghi 
molto soleggiati. Ad ogni modo, 
si tratta di una pianta che non 
sopporta la siccità e, per tale 
ragione, è sempre meglio prov-
vedere ad annaffiarla nel mo-
mento in cui il terreno è com-
pletamente asciutto, evitando 
però eccessi di alcun tipo. Per 
sfruttare il fogliame di una me-
desima pianta nel corso di tutta 
la stagione estiva, il consiglio 
è quello di eliminare periodica-
mente i boccioli floreali, per fare 
in modo di evitare che la pianta, 
dopo la fioritura, possa bloccare 
la produzione di nuovi germogli. 
La causa dell’aroma delle foglie 
di basilico è strettamente con-
nesso alla presenza dell’olio es-
senziale, che è formato da euge-
nolo, estragolo, linalolo, cineolo, 
e tanti altri componenti che, in 
base alla loro quantità, deter-
minano il profumo più o meno 
intenso della pianta stessa. Il 
basilico viene sfruttato fresco 
sopratutto per la preparazione 
di salse e verdure, mentre le fo-
glie riescono ad essere efficaci 
in particolare quando vengono 
utilizzate crude e devono essere 
aggiunte a salse o prodotti cotti 
solamente nel momento in cui si 
porta in tavola la pietanza.

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: Pointer Inglese

Origine: Gran Bretagna. Classifi-
cazione F.C.I.: Gruppo 7 - cani da 
ferma. Ci sono molte incertezze 
sulle origini del Pointer Inglese 
(English pointer). Secondo alcuni 
autori questo cane deriverebbe 
dal “Bracco Italiano” e secondo 
altri dal “Bracco di Burgos” o dal 
“Bracco portoghese”. È però pro-

babile che il Pointer sia origina-
rio della Francia e da lì sarebbe 
poi arrivato in Inghilterra, dove è 
cominciata la sua accurata sele-
zione. Sembra certo che sia sta-
to incrociato con il “Foxhound”. 
Il suo nome “Pointer” significa 
“puntatore”. È uno dei cani più 
famosi e più diffusi al mondo. 

Per un periodo il Pointer è riusci-
to a soppiantare quasi totalmen-
te in Italia il “Bracco italiano” ed 
lo “Spinone italiano”, che solo 
recentemente sono riusciti a es-
sere rivalutati. Aspetto generale: 
cane di media taglia, il cui tronco 
sta nel quadrato. È un cane che 
in ogni sua parte rivela la massi-

ma potenza unita alla massima 
facilità dei movimenti. Una delle 
caratteristiche tipiche di questa 
razza è la tipica testa con gli assi 
cranio-facciali convergenti. Cane 
di grande flemma e di grande 
effetto. Statuario durante la sua 
ferma. Carattere: è un cane mol-
to robusto. Non pone problemi 

particolari. È una razza irruente 
nella caccia. Si rivela tranquillo 
in famiglia, ma estremamente 
energico sul lavoro. Cane da 
ferma famoso soprattutto per la 
sua grande velocità. Caccia sem-
pre al galoppo. La sua ferma è 
statuaria. È ottimo anche come 
cane da compagnia. Molto dolce 
ed educato in casa. A volte è un 
po’ timido con gli estranei. Mol-
to attaccato al proprio padrone. 
Standard - Altezza: maschi tra i 
63 ed i 69 cm - femmine tra i 61 
ed i 66 cm. Tronco: sta nel qua-
drato. Testa e muso: presenta 
assi cranio-facciali convergenti; 
la lunghezza del cranio è uguale 
a quella del muso. Il muso è qua-
drato, con tartufo rialzato; lo stop 
molto marcato. Tartufo: tartufo ri-
alzato, di colore nero. Denti: den-
tatura completa e corretta. Chiu-
sura a forbice. Collo: elegante, 
arcuato, asciutto, lungo e legge-
ro. Orecchie: pendenti, morbide, 
sottili, di forma quasi triangolare, 
piatte. Occhi: sono grandi, roton-
di, di color ocra scuro. Arti: sono 

ben sviluppati e muscolati, per-
fettamente in appiombo. Spalla: 
di giusta inclinazione. Andatura:
molto rapida. Muscolatura: di ot-
timo sviluppo. Coda: è grossa alla 
radice e si affusola verso la pun-
ta, che deve essere ben fine. Pel-
le: ben aderente al corpo in ogni 
sua parte. Pelo: raso, liscio, fine,
lucente. Colori ammessi: bianco, 
nero, nero-focato, fulvo, rosso, 
marrone, marrone bruciato, limo-
ne, in tutte le loro gradazioni. Tut-
ti i colori possono essere uniti o 
con bianco. Difetti più ricorrenti:
mancanza di premolari, progna-
tismo, enognatismo, colori non
ammessi dallo standard, misure
fuori standard, movimento scor-
retto, retrotreno difettoso, occhio
chiaro, orecchie portate male,
carattere timido, assi cranio-fac-
ciali paralleli, atipicità della te-
sta, tartufo depigmentato, coda
troppo grossa, pelo non lucente,
monorchidismo, criptorchidismo,
muscolatura insufficiente.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

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

GATTO - Razza: Devon Rex
Paese d’origine: Gran Bretagna. 
Nel 1960 venne trovato nella 
Contea del Devon (nel sud-
ovest dell’Inghilterra) un gatto 
dal pelo curiosamente arriccia-
to. Pensando si trattasse della 
stessa mutazione genetica, ven-
ne inizialmente incrociato con 
gatti Cornish Rex. In seguito ci 
si accorse che il gene (recessi-
vo) responsabile dell’arricciatu-
ra del pelo era diverso e quindi 
si decise di dare origine ad una 
nuova razza, che prese il nome 
dalla Contea di provenienza del 
primo esemplare. Alla sua for-
mazione hanno contribuito gatti 
comuni e di diverse altre razze. 
Vennero prese come parametri 
per gli standard di razza le ca-
ratteristiche del capostipite, un 
gatto chiamato Kirlee (pelo ric-
cio, muso da folletto e due orec-
chie grandi simili a quelle di un 
pipistrello). La razza è stata rico-
nosciuta nel 1967. Aspetto ge-
nerale: l’aspetto del Devon Rex 
è veramente singolare: oltre al 
pelo riccio, ha un collo esile sor-

montato da un’ampia testa di 
forma triangolare, con orecchie 
grandi e occhi grandi ed espres-
sivi. Il pelo non è praticamente 
soggetto a muta e per questo è 
un gatto adatto a chi soffre di 
allergie e a chi detesta i peli su-
gli abiti e in casa. Il pelo è leg-
germente più ruvido del Cornish 
Rex. Carattere: dolci, affettuosi 
ed intelligenti, amano la com-
pagnia del padrone e soffrono 
se lasciati soli. Curiosi, vengono 
attratti da ogni cosa nuova che 
entra in casa (sacchetti della 
spesa e anche ospiti). Possono 
essere portati anche al guinza-
glio. Vivaci e attivi anche in età 
avanzata, hanno bisogno di spa-
zi esterni o strutture adeguate 
dove arrampicarsi e farsi le un-
ghie. In genere riescono a con-
vivere senza problemi con altri 
gatti e con i cani. Particolar-
mente adatti alle famiglie con 
bambini. Cura: per la cura del 
delicato pelo basta una passata 
una volta alla settimana con un 
panno umido o con una spazzo-

la per bambini. Durante la muta 
possono comparire tempora-
neamente aree spelacchiate. 
Sono animali sensibili alle bas-
se temperature e alla pioggia, 
e quindi devono essere protetti 
dalle intemperie. A causa della 
sovrapproduzione di cerume, 
le orecchie tendono a sporcar-
si. Pertanto si dovrà procedere 
alla loro pulizia usando prodotti 
specifici. Anche il pelo presen-
ta una discreta produzione di 
sebo (è consigliabile ricorrere 
di tanto in tanto al bagno con 
uno shampoo delicato). Le un-
ghie possono essere spuntate 
con apposite forbicine. Varietà 
di colore: sono ammesse tutte 
le colorazioni. Le più comuni 
sono il Tortie nero e il blu (con o 
senza macchie bianche). Molto 
comuni anche i gatti bianchi e 
tigrati. La varietà tipo Siamese 
è detta Si-Rex. Il colore degli 
occhi e verde o giallo, mentre 
nei Si-Rex devono essere blu. 
Più importante è la qualità del 
pelo rispetto al colore. Standard 

- Categoria: pelo corto (gatti con 
mantelli particolari). Corporatu-
ra: da piccola a media; snella 
ma muscolosa; corpo di media 
lunghezza, con petto profondo 
e torace ampio. Testa: sorretta 
da un collo sottile, si presenta 
a forma di cuneo, con guance 
larghe, mento forte e muso 
corto; naso con evidente stop. 
Sopracciglia e vibrisse ritorte e 

ruvide. Orecchie: grandi, larghe 
alla base, coperte da fine e cor-
ta peluria. Occhi: grandi, a man-
dorla e distanziati.  Arti: lunghi, 
quelli posteriori più sviluppati 
degli anteriori. Coda: lunga, sot-
tile e affusolata. Mantello: pelo 
corto, arricciato, uniforme su 
tutto il corpo, più duro rispetto a 
quello del Cornish Rex. Nei sog-
getti giovani il pelo è più rado e 

tende ad ispessirsi con l’età. Di-
fetti: mantello liscio o poco uni-
forme. Da “Devon Rex” - Giusy 
Azzolina - Castel Negrino Grup-
po Editoriale - giugno 2008: “Un
gatto, curioso ed estroverso,
con enormi orecchie, con un
buffo musetto e con i baffi arric-
ciati che ama viaggiare...”

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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SERIE B Gialloblù in inferiorità numerica (espulso Gozzi) sconfitti ad Ascoli

Modena, ancora ko con rammarico
In vantaggio con Luppi, subisce la rimonta con doppietta di Cacia

ASCOLI 2
MODENA 1

Reti: 23' Luppi, 39' (rig) e 15' st Ca-
cia
ASCOLI (3-5-2): ASCOLI (3-5-2): Lan-
ni 6, Del Fabro 6.5, Canini 6, Mitrea
6.5, Cinaglia 6, Bianchi 6.5, Addae 5.5,
Benedicic 6 (83' Carpani), Jankto 7,
Cacia 8 (86' Perez), Petagna 6. A di-
sposizione: Svedkauskas, Iotti, Quaran-
ta, De Grazia, H'Maidat, Orsolini, Dou-
dou. Allenatore: Mangia 6.5
MODENA (4-3-3): Manfredini 6, Al-
drovandi 6, Gozzi 5, Marzorati 5.5, Ru-
bin 6, Belingheri 6, Bentivoglio 6, Osuji
6 (64' Crecco 5.5), Nardini 6 (79' Ca-
mara sv), Granoche 5.5 (41' Calapai 6),
Luppi 7. A disposizione: Provedel, Be-
sea, Doninelli, Mazzarani, Marchionni,
Popescu. Allenatore: Crespo 6
ARBITRO: Serra di Torino
Note: ammoniti Del Fabro (A), Rubin
(M), Jankto (A), Marzorati (M), Perez
(A). Espulso al 37' pt Gozzi (M) per fallo
da ultimo uomo su Cacia. Spettatori
5.977 (3.810 abbonati) per un incasso
di 47.681,74 euro (quota abbonamenti
27.413,24 euro). Rec. 1' pt., 4' st.

n ASC OLI. Il Modena non ha
scuse, e non può averla dopo
avere perso gettando una ga-
ra, quella in trasferta ad A-
scoli, che se non vinta poteva
chiudersi con un pareggio. Il
punto buttato via c’è tutto.
Ed ecco riprestarsi, in tutti i
suoi elementi, mentali e fisi-
ci, quella sconfitta per 2-1
che arriva dopo essere pas-
sati in vantaggio ed avere
sprecato due occasioni.
Rammarico allo stato puro.

La partita, anche se chiu-
sa col vantaggio Ascoli nel-
la ripresa, si gioca in un pri-
mo tempo rocambolesco
che vede in sequenza il van-
taggio del Modena, un rigo-
re per l’Ascoli generato da
un fallo che costa l’espulsio -
ne di Gozzi (trasformato da
Cacia), e due clamorose oc-

LA SITUAZIONE

Domenica scontro diretto col Livorno
n RISULTATI . Cagliari-Novara
0-1, Ascoli-Modena 2-1, Ba-
ri-Ternana 4-0, Brescia-Avellino
1-0, Como-Lanciano 1-1, Livor-
no-Crotone 0-0, Perugia-Latina
2-0, Pescara-Trapani 1-2, Saler-
nitana-Entella 2-2, Spezia-Cese-
na 1-1, Vicenza-Pro Vercelli 1-1.
n C LA S S IF I C A . Cagliari 61,
Crotone 60, Pescara 49, Cesena
47, Novara * 46, Brescia 45, Bari,
Entella, Spezia 44, Trapani, Avel-
lino 40, Perugia 37, Ternana 36,
Ascoli 35, Latina 33, Livorno,

Modena 32, Vicenza 31, Pro Ver-
celli, Lanciano * 30, Salernitana
27, Como 22. * Penalizzazioni:
Novara e Lanciano -2.
n PROSSIMO TURNO . S a-
bato 5/3, ore 15: Avellino-Spezia,
Crotone-Ascoli, Entella-Bari,
Lanciano-Brescia, Latina-Como,
Novara-Vicenza, Perugia-Terna-
na, Pro Vercelli-Pescara, Trapa-
ni-Cagliari. Domenica 6/3, ore
17.30: Modena-Livorno. Lunedì
7/3 ore 20.30: Cesena-Salernita-
na.

casioni sprecate dal Mode-
na in fase di vantaggio che
hanno impedito ai gialli di i-
potecare e chiudere la parti-
ta. Una gara iniziata in e-
quilibrio con il Modena che
tentenna in attacco ma che
però è bravo a stoppare le i-
niziative avversarie nono-
stante un centrocampo che
risente dell’assenza di Gio-
rico e vede Osuji al posto di
Crecco. Dopo due occasioni
per parte create da Rubin e
Petagna con due tiri fuori,
la rete arriva, quasi inaspet-
tata, al 23’. Perché a fornire
l’occasione è una ingenuità
della difesa avversaria con
Addae che si fa facilmente
rubare la palla in area. A
Luppi non sembra vero. Lu-
cidità e cinismo sufficienti
per metterla dentro con una
gran bomba. Per lui il sesto
gol, per il Modena il segno
che le cose sembrano girare
con contuità. Il Modena può
pensare alla terza impresa
consecutiva. Bisogna chiu-
dere la partita. Ci provano
Nardini e Granoche, senza
successo. Il primo perché
calcia impreciso di piatto
contro la traversa, ed il se-

condo che spreca un’a lt ra
occasione. E’ davanti alla
porta, praticamente un ri-
gore in corsa, ma la sua con-
clusione è imprecisa e fini-
sce alto. Il gol dello sblocco
per Il Diablo continua non
arrivare. Crespo decide di
sostituirlo e si guadagna la
sua disapprovazione. L’a t-
taccante esce dal campo
contrariato. E quando l’o c-
casione non arriva capita di
subirla. E così è. L’e pisodio
che cambia la partita è di
poco dopo. Gozzi frana su
un Cacia abile a procurarsi
il rigore. Rosso per il difen-
sore e rigore trasformato
dallo stesso Cacia su un
Manfredini che nulla può. Il
Modena perde la bussola ed
è solo Manfredini ad evitare
con una parata in due tempi
il colpo di testa di Petagna
del potenziale raddoppio.
Con sofferenza il Modena
porta riesce ad arrivare
all’intervallo in pareggio.

Il secondo tempo inizia
all’insegna dell’attaco A-
scoli che ci prova con Bene-
dicic e Cinaglia. Crespo evi-
denzia segni di insofferen-
za. Sente che nell’aria qual-

cosa non va. Il Modena si
chiude a Riccio e rischia
grosso al punto da subire
gol allo scoccare del primo
quarto d’ora. E lì Daniele
Cacia colpisce ancora. Rie-
sce in un una bella prova
tattica in area con il suo si-
nistro a giro dall’inter no
d el l’area di rigore vince
Manfredini. Per la squadra

torna a prospettarsi lo sce-
nario peggiore, quello che si
credeva definitivamente su-
perato. Perdere 2-1 dopo es-
sere passati in vantaggio,
peccando ancora di cini-
smo, fa riflettere. E a questo
i gialloblù non riescono a
reagire come dovrebbero e,
visto le ultime due partite,
potrebbero. Esce anche

Nardini applaudito dallo
stadio che ancoralo ricorda
ma l’ingresso di Camara
non incide più di tanto se
non per la conquista di una
punizione dal limite dell’a-
rea che Belingheri non rie-
sce a concretizzare. Nono-
stante i 4 minuti di recupero
è l’ultima occasione per i
g i a l l o bl ù .

ANCORA LUPPI GOL La sua sesta rete non basta a fare risultato

«Non potevamo permettercelo,
ora riscossa in casa»

«S e fossimo rimasti in 11
la partita non sarebbe

finita così. Ne è convinto il
nuovamente protagonista
del gol del Modena che ha
portato i gialloblù in van-
taggio, recuperato dalla dop-
pietta di Cacia. Ma l’attac -
cante, nel dopo partita, non
vuole sentire parlare di re-
sponsabilità per le occasioni
mancate dei suoi compagni.

«Meriti ed i demeriti sono di
tutti. E così come vorrei fos-
sero di tutti i gol. Ma peccato
per essere rimasti in 10 e per
non avere mantenuto sem-
pre la concentrazione»

E domenica c’è il Livorno,
in casa, al Braglia: «Sarà u-
no scontro diretto dove do-
vremo ritrovare concentra-
zione e anche altri gol, oltre
ai miei»

STOP CON RIMPIANTO Sopra Gozzi espulso, nella foto in basso il gol di Luppi
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DILETTANTI Oggi recuperi e coppe

La Pieve vuole la finale
n SERIE D. Oggi alle 14.30
turno infrasettimanale nel
girone D (è finalmente l’ul -
timo...). Il programma del
girone D, quello del Castel-
franco che però giocherà
domenica: Delta Rovigo -
Bellaria Igea Marina (Saia
di Palermo), Imolese - For-
tis Juventus (Lavelli di Se-
sto San Giovanni), Legna-
go Salus- Altovicentino
(Pashuku di Albano Lazia-
le), Lentigione - Clodiense
(Federico Mezzalira di Va-
rese), Ravenna - Villafran-
ca Veronese (Fabio Mattia
Festa di Avellino).

Sono state posticipate a
domenica 13 marzo Roma-

gna Centro-Parma, Ca-
stelfranco-Me zzolara,
Sammaurese-Cor re gge-
se, S.Marino-Arzignano-
chiampo, mentre Ribel-
le-Forlì si gioca sabato 12.
n E CCE LLE NZ A. Oggi alle
14.30 si recupera Luzza-
ra-Fidenza (Bordin di Bas-
sano del Grappa), gara so-
spesa per infortunio all’ar -
b i t ro.
n COPPA PROMOZIONE. Og gi
alle 20.30 semifinale La
Pieve-Bibbiano (Mori di
Parma). Il ritorno il 23/3.
n VARIAZIONE. Domenica in
Prima D Manzolino-Flos
Frugi si gioca alle 17.30 a
C a s t e l ve t ro.

Domenica si gioca!
Avviso ai naviganti: anche nel
prossimo weekend pioverà ma
non così intensamente come in
quello passato. I campi saranno
allentati, ma si giocherà. Non ci
saranno ancora le margherite,
magari i campi non saranno duri
come a luglio e ad agosto, ma si
giocherà. Se poi però ci saranno
ancora in ballo i soliti giochetti
per chiedere il rinvio in base al
numero degli infortunati da re-
cuperare o ai vantaggi che ar-
rivano dalla variazione del ca-
lendario (non facciamo nomi,
ma sappiamo ad esempio che
sabato una società di Eccellenza
che staziona nelle zone altissi-
me della classifica, ha fatto un
pressing incredibile per il rinvio
totale...), beh, allora può darsi
che... non si giocherà. (m.p.)

SERIE A - IL SASSUOLO E un sogno europeo che passa dal prossimo big match coi rossoneri

«Milan? Non siamo da meno»
Difra carica dopo l’impresa di Roma: «Loro in gran forma, ma anche noi...»

«I risultati non erano
quelli prefissati, ma la

squadra sta crescendo an-
che fisicamente: sono con-
tentissimo della prestazio-
ne, potevamo anche segna-
re più gol e abbiamo sof-
ferto, ribattendo colpo su
colpo e restando sempre pe-
ricolosi». Così Eusebio Di
Francesco dopo il successo
del Sassuolo all'Olimpico
contro la Lazio. Tre punti
che tengono vivo il sogno
europeo, aspettando l’af fa-
scinante big match col Mi-
lan di domenica prossima,
allorchè i rossoneri si pre-
senteranno con un vantag-
gio di sei punti.

«Siamo stati perfetti - ha
detto il tecnico, come ri-
porta il sito della Lega Se-
rie A, «sempre corti e ca-
paci di metterli in fuori-
gioco. Abbiamo fatto tante
giocate di qualità sapendo
che la Lazio ci avrebbe con-
cesso qualcosa».

Dopo l’analisi di un mat-
ch che ha permesso ai ne-
roverdi di espugnare per la
prima volta nella storia l’O-
limpico di Roma, il pen-
siero alla prossima sfida:
«Va vissuta come tutte le
partite. Eravamo venuti a
Roma per vincere, lo fa-

Domenica torna
Missiroli, Milan

senza Abate

I l Milan, che ieri ha su-
perato in scioltezza l’A-

lessandria, qualificandosi
per la finale di Coppa I-
talia, al Mapei Stadium do-
menica non avrà Ignazio
A b at e.

L ’ e x
M od en a
è stato
squalifi -
cato pe-
r i  p e r
un tur-
no dopo

l’ammonizione rimediata
col Torino. Il Sassuolo ri-
toverà invece a centro-
campo Missiroli (in foto)
dopo lo stop del giudice
sportivo per la gara dell’O-
limpico contro la Lazio.

IN CAMPO La Pieve contro il Bibbiano

remo anche con il Milan:
sta attraversando un bel pe-
riodo ma noi non siamo da
meno. La classifica? Siamo
settimi e stiamo facendo un
grandissimo campionato.

Mi piace vivere partita do-
po partita, senza guardare
oltre, sapendo che davanti
abbiamo squadre col po-
tenziale superiore al no-
s t ro » .

Sulla gara dell’Olimpico:
«Siamo stati perfetti»

ASTICELLA ALZATA Da mister Eusebio Di Francesco e dal Sassuolo. A fianco Alfred Duncan, grande protagonista all’Olimpico (Sassuolo Calcio)

L’EVENTO - CALCIO FEMMINILE

Non solo Champions League
al ‘Mapei’ anche Italia-Irlanda del Nord
M entre cresce l’at t e s a

per la finale della
Champions League fem-
minile, che si disputerà
per la prima volta in I-
talia, il Mapei Stadium
sarà teatro di un altro
importante evento: la ga-
ra di qualificazione eu-
ropea tra la Nazionale i-
taliana Femminile e l’I r-
landa del Nord in pro-
gramma il 12 aprile.

La città di Reggio E-
milia e conseguentemen-
te lo “Stadium” - si legge
in una nota del Sassuolo

Calcio - sono stati scelti
proprio per dare un ul-
teriore impulso all’a p-
puntamento di maggio,
che rappresenterà una
grande opportunità per la

promozione del movi-
mento femminile in Italia
ed è una delle attività
previste nel progetto di
sviluppo avviato dalla
F i g c.

SERIE A Domenica a Bologna in una corsa salvezza sempre più difficile

Carpi verso un derby decisivo
Da valutare le condizioni di Mbakogu e Martinho

D opo il pareggio con l’Atalanta,
che ha complicato ulteriormente

la corsa verso la salvezza, il Carpi si è
rimesso al lavoro verso il derby di
Bologna, ovviamente fondamentale se
non già decisivo per la classifica. Per
i biancorossi di Castori ieri alle-
namento a Fiorano: hanno svolto la-
voro differenziato sul campo Lollo,
Letizia e Verdi. Seduta di terapie,
infine, per Jerry Mbakogu, alle prese,
come riporta il sito ufficiale bian-
corosso, con un’infiammazione all’a l-
luce. Assente Martinho, in attesa di
conoscere l’entità dell’infortunio ac-
cusato durante la gara con l’A t a-
lanta. ALLENAMENTO DIFFERENZIATO Ieri per Lorenzo Lollo
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IL PERSONAGGIO Intervista a Sara Rubini, simbolo della Folgore Mirandola

«Il calcio? Una passione nata con me»
I ricordi dell’inizio: «Il papà... e quel parcheggio del mobilificio vicino a casa»

C osa ti ha portato ad
appassionarti  a

questa disciplina? Ami-
cizie, famiglia, o pas-
sione personale per il
calcio?

«È una passione nata
con me il 17 giugno
dell’87. Ho sempre sentito
la voglia di giocare in
qualsiasi momento della
giornata. Da piccola,
quando ero a scuola, alla
prima occasione mi uni-
vo al gruppo di maschiet-
ti: facevamo ore e ore di
partite per vedere chi sa-
rebbe diventato il capo-
c a n n o n i e r e,  m e n t r e
quando ero a casa co-
stringevo il mio papà a
venire con me ad inse-
gnarmi le basi, nel gran-
de parcheggio di un mo-
bilificio di fianco a casa
mia, fino a quando non
diventava sera».

Come e quando hai i-
niziato a giocare a cal-
cio?

«Ho iniziato quando a-
vevo 16 anni, grazie a mia
mamma che, lavorando
con un allenatore di una
squadra femminile, ha
potuto chiedergli di in-
serirmi nella sua squa-
dra pur essendo la più
"piccolina" e senza aver
una scuola calcio alle
spalle».

Quando hai deciso di
fare parte di una squa-
dr a?

«Appena questo allena-
tore ha detto di sì a mia
mamma. In quel momen-
to penso di esser stata la
ragazzina più contenta
dell'Emilia».

In quale ruolo gio-
ch i ?

«In difesa».
Ci parli della squadra

in cui giochi? Come ti
trovi con le altre ra-
gazze? Come e quando
vi allenate e giocate?

«Gioco nella Folgore di
Mirandola. Mi trovo mol-
to bene con le ragazze.
Diverse le conosco da tan-
ti anni: abbiamo più di un
decennio alle spalle in-
sieme, nelle due princi-
pali società di Carpi , il
Carpi FC e la Virtus Ci-
beno. Quest'anno in squa-
dra abbiamo tante ragaz-
zine giovani, piene di ta-
lento e di voglia di im-
parare. Rivedo me qual-
che anno fa ed è una
sensazione bellissima.
Giochiamo le partite ca-
salinghe allo stadio Lolli
di Mirandola mentre ci

alleniamo due volte a set-
timana nel campo Cappi
in zona piscine».

Diverse giocatrici di
squadre di alto livello
affermano che il calcio
femminile, proprio per-
ché non dipendente dai
grandi introiti econo-
mici del calcio maschi-
le, e non è un lavoro,
mantiene vivo il valore
e la passione dello
sport. Lo pensi anche
tu?

«Assolutamente sì. Una
ragazza che si avvicina al
mondo del calcio lo fa
solo ed esclusivamente
per passione. Sa benis-
simo di andare in contro
ad un grande sacrificio,

dal momento che nessuna
di noi può mollare il la-
voro e vivere del sosten-
tamento dato dal calcio,
perché nessuna di noi
percepisce uno stipen-
dio».

Il calcio femminile
rappresenta anche a
Modena una realtà in
forte espansione, anche
se ancora da molti sco-
nosciuta. Cosa possia-
mo dire per invogliare
le persone a vedere le

vostre partite?
«Nelle nostre partite si

vede la vera passione per
il calcio. Si vede un grup-
po unito che si aiuta per
raggiungere l'obiettivo
comune, la vittoria. Lot-
tiamo fino alla fine ogni
par tita».

Quali sono i tuoi o-
biettivi personali e qua-
li vorresti che la tua
squadra raggiungesse?

«Siamo una squadra
nuova, il girone di andata
ci ha fatto capire che pos-
siamo vincere ma anche
perdere con tutte le squa-
dre. Il nostro obiettivo è
terminare il campionato
nelle prime tre posizioni
mentre il mio obiettivo è
avere già dalla prossima
stagione una squadra Pri-
mavera e portare nei
prossimi anni la prima
squadra in categorie su-
periori».

Quali sono i consigli
che daresti ad una ra-
gazza per avvicinarsi a

q  u e  s t  o
spor t?

«Le consi-
glierei di
non abban-
donare  i l
fuoco che
sente den-
tro perché
prima o poi
avrà la pos-
sibilità di

giocare. In questo dob-
biamo essere bravi anche
noi: dobbiamo creare un
settore giovanile per per-
mettere alle ragazze più
piccole di poter iniziare a
giocare senza dover a-
spettare i 14 anni».

Quale è l’augurio che
fai alla tua squadra per
il 2016?

«Auguro alle ragazze di
divertirsi: il gioco, lo dice
la parola stessa, dev'es-
sere in primo luogo un
diver timento».

«CREARE UN SETTORE GIOVANILE»
Tra le necessità del movimento calcio
femminile, per Sara Rubini

«A una ragazza che vuole
avvicinarsi a questo sport
consiglierei di non abbandonare
il fuoco che sente dentro,
perché prima o poi avrà
la possibilità
di giocare»

CALENDARIO Le prossime gare

Domenica il San Paolo a Parma

D omenica in campo i campionati di serie C e D con
impegnate le formazioni modenesi. Ecco il calendario:

n SERIE C. Olimpia Vignola-Pianoro; Parma-San Paolo
n SERIE D. Poggese-Pgs Smile; Consolata-Real Maranello; Pe-
sarese-San Paolo. Riposa: Folgore Mirandola

SERIE C - LA CLASSIFICA

SERIE D - LA CLASSIFICA

SECONDE IN CLASSIFICA La Folgore Mirandola
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ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI
4 Ville - Balena 2 - 0
Crevalcore - Cermasi Mulini 0 - 0
Mortizzuolese - Ciuffi Pazzi 0 - 2
S Damaso Lovers - Club Giardino A 2 - 1
Spm Rosselli - Villadoro 5 - 0
Riposa Club 33 Tecnocasa

CLASSIFICA
P G V N P F S

Club Giardino A 29 12 9 2 1 43 14

Spm Rosselli 28 14 8 4 2 39 15

Club 33 Tecnocasa 20 13 5 5 3 23 22

Crevalcore 19 13 5 4 4 25 24

S Damaso Lovers 19 14 5 4 5 14 24

Mortizzuolese 16 11 4 4 3 17 12

Cermasi Mulini 15 13 3 6 4 16 25

4 Ville 14 12 3 5 4 21 21

Villadoro 12 12 3 3 6 14 29

Ciuffi Pazzi 10 13 3 1 9 19 30

Balena 5 11 1 2 8 11 26

ECCELLENZA GIR. B

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Sporting 35 14 11 2 1 45 15
Modenese Mci 31 14 10 1 3 36 18
Fides Panzano 29 15 8 5 2 38 15
Cabassi 25 15 7 4 4 25 16
Olympic Arc 24 13 7 3 3 26 19
Migliarina 24 14 7 3 4 24 25
Olimpia 1983 21 15 5 6 4 16 19
Gaggio 18 14 5 3 6 23 26
La Meridiana 14 15 3 5 7 20 32
Panzano Ndn 13 14 3 4 7 18 32
Budrione 8 13 1 5 7 19 28
Equipe 8 13 2 2 9 13 32
Athletic Forno 4 15 1 1 13 11 37

ECCELLENZA GIR. C

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Nonatula 28 10 9 1 0 36 6

Medolla 20 10 5 5 0 20 9

La Patria Carpi 19 10 5 4 1 18 12

Novi 18 11 5 3 3 18 13

Vis San Prospero 15 10 4 3 3 13 20

Club Giardino B 12 11 3 3 5 12 15

Quarantolese 11 11 3 2 6 14 23

Canarini Fossa 8 11 1 5 5 15 23

Nonantola Pieve 7 11 1 4 6 15 25

Ganaceto 5 11 1 2 8 13 28

ECCELLENZA GIR. D

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Rubierese 29 11 9 2 0 37 6

Real Usco 21 10 6 3 1 23 8

Nuova Marzaglia 21 11 5 6 0 18 7

Albero d Oro 18 11 5 3 3 19 13

San Paolo 16 11 4 4 3 23 18

Junior Fiorano 14 11 3 5 3 19 17

Crown Aerosols 12 11 3 3 5 15 22

Gran Morane 12 12 3 3 6 20 33

Pandora United 9 11 2 3 6 14 27

S. Damaso Bianca 7 11 2 1 8 11 29

Prignanese 3 10 0 3 7 5 24

RISULTATI
Avis B - Savignano 0 - 2
Casona Festà - Kaleido 0 - 3
Pgs Smile - Solignano nd
Piumazzo - Ancora Regina 2 - 0
Union Vignola - Farneta 1 - 1

DILETTANTI GIR. A

CLASSIFICA
P G V N P F S

Kaleido 37 13 12 1 0 35 6

Piumazzo 25 12 8 1 3 17 10

Savignano 20 11 6 2 3 13 9

Casona Festà 20 13 6 2 5 19 18

Farneta 18 10 5 3 2 22 18

Avis B 13 11 4 1 6 12 17

Solignano 10 11 2 4 5 10 14

Ancora Regina 10 12 2 4 6 15 20

Pgs Smile 10 12 2 4 6 15 21

Union Vignola 2 13 0 2 11 9 34

DILETTANTI GIR. B

CLASSIFICA
P G V N P F S

Paraguay 25 11 8 1 2 27 12

Nonantula 25 12 7 4 1 20 7

Isicom Modenese 24 13 7 3 3 30 17

Turk Gucu 23 13 6 5 2 30 17

Maritain 15 11 4 3 4 15 13

Deco 15 11 4 3 4 13 15

Limidi Athl 15 12 4 3 5 25 25

Baggiovara Beer 13 13 4 1 8 17 26

V Castelfranco 7 12 1 4 7 12 30

Bertola 3 12 0 3 9 10 37

RISULTATI
Deco - Limidi Athl 1 - 1
Isicom Modenese - V Castelfranco 9 - 1
Maritain - Baggiovara Beer 0 - 0
Nonantula - Paraguay 2 - 0
Turk Gucu - Bertola 5 - 1

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

DILETTANTI GIR. C DILETTANTI GIR. D

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Furmezen 26 12 8 2 2 28 12

Montebaranzone 22 11 6 4 1 22 16

Waycon Magreta 22 11 7 1 3 17 11

Consolata 20 10 6 2 2 18 8

Baggiovara Delta 18 11 5 3 3 18 13

Piumazzo Ges 17 11 5 2 4 11 14

Levizzano Doc 15 10 4 3 3 10 9

Youmobile Gorzano 15 11 4 3 4 26 19

Ranger 8 11 2 2 7 14 25

Pgs Baggiovara 8 12 2 2 8 6 18

Castellarano 0 12 0 0 12 7 32

RISULTATI

TUTTE LE PARTITE
SONO STATE RINVIATE

PER MALTEMPO

CLASSIFICA
P G V N P F S

Abc 26 12 8 2 2 35 17
Kos 24 13 7 3 3 21 12
Atletic River 22 12 7 1 4 16 13
Colombaro 18 12 5 3 4 19 16
Union 90 18 12 5 3 4 14 11
Baggiovara 16 12 4 4 4 16 21
Tecnodiamant Magr 15 12 4 3 5 12 16
Dharmaset 15 13 4 3 6 15 18
Rosselli Almac 13 12 2 7 3 14 15
Linea Luce 12 12 2 6 4 14 24
Euro Casa 11 12 3 2 7 17 23
Forese Nord 9 12 2 3 7 16 23

DILETTANTI GIR. E

CLASSIFICA
P G V N P F S

Union 90 S Biagio 29 11 9 2 0 27 6

5 Ponti 26 11 8 2 1 28 10

Sanmarinese 22 11 7 1 3 23 15

Roveretana 14 10 3 5 2 11 11

Senza Fili 13 10 3 4 3 15 22

Limidi Fumino 11 11 2 5 4 9 13

Cortilese 10 11 2 4 5 16 20

Wam Group 8 11 1 5 5 21 33

Avis Nonantola 6 11 0 6 5 12 20

Forum Bastiglia 4 11 0 4 7 10 22

Eccellenza
SPM ROSSELLI 5
VILLADORO 0

Reti: 8‘ e 35‘ st Stafa, 27‘ st Vieriu, 31‘
st Del Rio, 39‘ st Scialla.
SPM: Fogliani, Pinno, De Rose(12‘ st
Kyei), De Mare, Moro, Del Rio, Mol-
dovanu, Papa, Stafa(36‘ st Scialla),
Facciorusso, Vieriu(29‘ st Caiafa).
All.Scialla
VILLADORO: Benatti, Rovituso, Leone, Bal-
disarri, Diazzi, Ragazzi, Rebecchi, Muz-
zioli, Zeneli, Rossi, Sylla.All.Veroni
Arbitro: Gammuto
Note: Ammoniti De Rose, Papa, Diazzi.
n MODENA. I ragazzi di Scialla cen-
trano la quinta vittoria consecutiva che
permette alla formazione modenese di
consolidare la seconda posizione e di av-
vicinare sensibilmente il Club Giardino .
Primo tempo con gli ospiti molto aggres-
sivi,cosi' che la formazione di casa fatica
a costruire e quando arriva in zona tiro la
"banda bassotti" litiga con il pallone, ma
nello stesso tempo retroguardia brava a
non rischiare quasi nulla.Il primo affondo
e' della Villadoro con un tiro da fuori di
Zeneli parato da Fogliani. Al 9‘ F a c c i o-
russo in slalom in area avversaria viene
fermato fallosamente e forse poteva
starci la massima punizione.Lo stesso
Facciorusso poco dopo su assist di Vieriu
in splendida girata sfiora il palo. Al 20‘ ci
prova ancora dalla lunga distanza Baldi-
sarri per la Villa ma il tiro finisce fuori
dallo specchio della porta.Occasionissi-
ma per Stafa al 23‘ che arriva a due pas-
si da Benatti ma non vede clamorosa-
mente la porta. Al 30‘ Sylla entra di forza
tra le maglie avversarie ma il suo tiro
sfiora il palo e finisce fuori.Su capovolgi-
mento di fronte su cross dalla destra Vie-
riu riesce a colpire al volo impegnando
severamente Benatti. Nell'intervallo
Scialla striglia la squadra che rientra in
campo piu' convinta e con piglio diverso
cosi che al'8‘ Stafa salta l'uomo si ac-
centra e tira a fil di palo con Benatti che
tocca il pallone ma non trattiene.Rotto
l'equlibrio l'SPM diventa padrona della
partita finendo poi per dilagare.Al 12‘ Del
Rio triangola di prima con Facciorusso
che va a tu per tu con Benatti ma viene
pescato in fuoeigioco.Al 14‘ Fogliani vola
sulla destra per deviare un maldestro tiro
di Rovituso da fuori area. Al 22‘ az ione
personale di Del Rio che da buona posi-
zione spara alto.Al 27‘ raddoppio SPM
per merito di Vieriu,che su assist di Fac-
ciorusso con un diagonale ficcante tra-
figge Benatti. Passano solo 4 minuti e
Del Rio in forte progressione salta un

paio di avversari e dal limite con un de-
stro micidiale sigla il 3-0. Al 33‘ azione
fotocopia ancora di Del Rio ma questa
volta il suo tiro si stampa sulla traver-
sa.Al 35‘ gigantesca mischia in area del-
la Villa e dopo batti e ribatti Stafa trova il
guizzo vincente per mettere in rete la
palla del 4-0.Lo stesso Stafa esce e la-
scia il posto a mister Scialla, che proprio
allo scadere su preciso assist di Faccio-
russo firma la "manita" finale. (m.g.)

MORTIZZUOLESE 0
CIUFFI PAZZI 2

Reti: 15’ 60’ Alagi
MORTIZZUOLESE: D'Amore, Postelnicu,
D'Ambrosio, Oliva (63’ Marvataj), Zaki S.,
Zaka (60 Infelice), Viggiani (41 Hudson),
Zaki A., Asuenci (41’ Abid), Consiglio,
Essaidi. A disp.: Zerbini
CIUFFI PAZZI: Orlando, Sacenti, Morara,
Felicani, Miani, Bernardi, Lanzi, Moretti,
Alagi, Casarini, Bernardi. A disp.: Cecca-
roli, Bergonzini, Garofalo. All. Girotti
Arbitro: Bosi
Note: al 53’ Zaka sbaglia un rigore
n MORTIZZUOLO. Mortizzuolese con
il 4-3-3 parte offensiva ospitò con un
classico 4-4-2 di contenimento. Padroni
di casa subito vivaci ma poco concreti. Al
15 ’ la svolta della gara: punizione dalla
destra per i modenesi, batte Moretti, la
difesa dei mirandolesi non è perfetta nel
disimpegno, la palla resta in area piccola
che Alagi incredulo spinge facilmente al-
le spalle dell'incolpevole D'Amore. Van-
taggio ospite inatteso. La Mortizzuolese

sembra non accusare il colpo e si riserva
nella metà campo avversaria, ma è trop-
po confusionaria e precipitosa uniche
due incursioni sono una punizione di Za-
ka respinte con non poca fatica da Or-
lando è un tiraccio di Asuenci che colpi-
sce in pieno Orlando, il resto è solo fra-
seggio e corsa dei padroni di casa nono-
stante un modulo offensivo dove in fase
di ripiegamento ha faticato non poco a
chiudere le quasi nulle punte degli ospi-
ti.
Nel secondo tempo la Mortizzuolese
passa al 4-4-2 prendendo in mano la
partita ma troppo sterile e tanto posses-
so ma senza portare a nulla. Al 52’ la
svolta: Essaidi viene fermato in area con
le forze, rigore dal dischetto va Zaka ma
la sua conclusione è alta che colpisce la
parte interna della traversa, nel cadere il
pallone finisce sulla schiena del portiere
ma non entra incredibilmente in porta. Al
58’ altro episodio da far strozzare l'urlo

in gola,punizione di Essaidi,Orlando non
respinge perfettamente la palla resta in
area Zaki S. colpisce al volo ma svirgola
la palla finisce tra i piedi di Consiglio che
ad un metro dalla porta calcia fuori azio-
ne che ha dell'incredibile. Al 60’ A la gi
chiude la gara: punizione da 20 metri
non irresistibile, D'Amore la valuta fuori
ed invece si insacca alle sue spalle. Ul-
timi 20 minuti d'assalto per la Mortizzuo-
lese ancora più arrembante col 3-4-3 ma
non c'è nulla da fare il muro eretto dagli
ospiti anche se con fatica resiste e pro-
tegge fino al triplice fischio il 2-0. (c.d.)

Dilettanti
ISICOM MODENESE 0
CASTELFRANCO 1

Reti: 20’ st Baschieri
ISICOM MODENESE: Paltrinieri, Iafisco,
D'Ambrosio, Cuozzo, Scuotto, Annesi,
Tomasello, Rizzo, Coviello, Grani, Gui-
detti, Ansu, Shehi
CASTELFRANCO: Masi R., Baschieri, Capri-
no, Bergonzini (Masi L.), Giannella, Lom-
sadze, Miani, Pezzoni (Ruggeri), Murru
(Preziuso), Benassi, Zannibi (Di Napoli).
All. Baraldi
Note: ammoniti Ansu, Lomsadze
n MODENA. Decide un gol di Baschie-
ri al 20’ della ripresa: cross dalla destra
e Baschieri di testa segna.

n COPPA REGIONALE. Dogana Fon-
tana - Real Carpi 2 - 5.

MORTIZZUOLO Mortizzuolese-Ciuffi Pazzi 0-2: l’arbitro Bosi durante l'appello nello spogliatoio dei locali

CALCIO UISP A causa del maltempo in Eccellenza si è giocato solo venerdì

Spm inarrestabile: 5-0 alla Villa
Dilettanti: sorride il Castelfranco

SPM ROSSELLI - VILLADORO 5 - 0

RISULTATI E CLASSIFICHE

ECCELLENZA Nuova Marzaglia

MODENA Beniamino Aprile (Real Usco)
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VOLLEY A1 FEMMINILE Oggi alle 20.30 al PalaPanini arriva Vicenza

Liu Jo, Obiettivo 3 punti
Intanto la società “taglia” Starovic

Tennistavolo: Cast Group vede la salvezza
Giornata di campionato quella di
domenica scorsa per il TT Villa
d’oro. La Zerosystem in B1 però non
ha giocato, rinviando a domenica
prossima il proprio match contro la
Fondazione Bentegodi per l'assenza
di Matteo Gualdi, impegnato con la
nazionale allo Swedish Junior &
Cadet Open-ITTF Junior Circuit a
Orebro, dove ha ottenuto due terzi
posti nel girone sia coi Cadetti che
con gli Juniores e poi si è spinto fino
agli ottavi col compagno Puppo nel
Doppio Juniores.
Questi gli altri risultati di giornata.
SERIE B2-GIRONE C. La Cast Group,
impegnata in casa contro la Re-
nogalliera Gold Team, si è imposta
nettamente per 5-0 mantenendo
aperta una piccola chance di salvezza dalla retrocessione. Tutti gli incontri sono
stati vinti nettamente per 3-0, anche il più impegnativo contro Mattia Berardi
grazie all'ottima prestazione di Raffaele Liambo.
SERIE C1-GIRONE H. La MetalParma supera in casa la ACSI Pisa condividendo ora
la seconda posizione in classifica con l'Arsenal e allontanandosi definitivamente
dalla zona retrocessione. L'incontro ha avuto un andamento sorprendente, con un
avvio alquanto stentato dei giocatori villadoriani. Sul 4-1 per gli avversari, quando
ormai i giochi sembravano fatti, iniziava la lenta ma inesorabile rimonta con Marco
Roncaccioli che si imponeva su Gianluca Dini, Tommaso Seidenari, che risorgeva
contro Alberto Taccini, Michele Mirabella che si imponeva ai vantaggi del quinto
set su Dini e infine Marco Roncaccioli che superava Andrea Orlandi.
SERIE C2-GIRONE A. Keratrans sconfitta di misura per 4-2 in trasferta a Cadelbosco
di Sopra (RE) dall'Arsenal Pizzeria La Perla. La possibilità di evitare i play-out pare
ora quasi definitivamente compromessa. Maurizio Piccinini è stato a un passo dal
battere Daniele Puglisi per 3-0, mentre Luca d'Ercole è stato superato da Daniele
Prampolini per 15-13 al quinto set.
In serie D1 nel girone B la Bper ha vinto 5-1 sull’Unione 90 San Felice, nel girone
C il Consorzio Mercato ha perso 5-1 contro Ferrara. In serie D2 sconfitta della Villa
d’oro a Manzolino nel girone B e sconfitta anche per la formazione del girone E
a Bologna. Anche in serie D3 4-2 subito dalla Villa d’oro A contro la Cdr.

Bocce: i risultati del weekend
E’ stato, quello boccistico scorso, un week end insolitamente privo di competizioni
svoltesi in territorio modenese, a parte il vittorioso impegno casalingo della
Rinascita in Serie A di cui si è già parlato. Fuori provincia, non si sono registrasti
piazzamenti nelle gare nazionali riservate ai big, mentre a Cento nel 54° Gran
Premio Baltur per coppie di categoria B e C, i portacolori della “Modena Est”
Francesco Coppola e Walter Montorsi hanno conquistato il secondo posto, sconfitti
di una sola lunghezza, 12-11, in finale da una formazione milanese. Nella stessa
gara, quinto posto per i novesi de “La Torre” Luciano Capuzzo ed Ettore Corradi.
Scendendo alle gare regionali, a Fidenza, nel 47° G.P. Reale Mutua Assicurazioni,
terzo posto per i portacolori della “Cavallino” di Maranello Massimiliano Venturelli
e Franco Querzoni, recenti vincitori del G.P. Barbieri a Cavezzo. E proprio Cavezzo
sarà nuovamente di scena venerdì sera con le fasi finali della regionale individuale
G.P. Città di Cavezzo. Il clou del prossimo week end sarà però domenica alla
“Modena Est”, e si tratta della 77° edizione della storica gara nazionale a coppia
Coppa Ghirlandina.

SPORT PARALIMPICI Sci e non solo

Sul Cimone la Settimana
di avviamento

S olo cinque giornate sepa-
rano la Master Group

Sport Volley Cup di Serie A1
Femminile dal termine della
Regular Season, eppure anco-
ra nulla è deciso. Certo, l'Imo-
co Volley Conegliano, forte di
12 successi consecutivi, ha ac-
quisito un vantaggio corposo
sulle inseguitrici, ma doven-
do ancora osservare il turno
di riposo non può permettersi
passi falsi. Nella 22^ giornata,
che si disputerà oggi in live
streaming su LVF TV (eccetto
Piacenza-Bergamo, in postici-
po giovedì), le pantere difen-
dono la leadership sul campo
del Club Italia. La Liu Jo Mo-
dena se la vedrà al PalaPanini
con l'Obiettivo Risarcimento
Vicenza, reduce da tre affer-
mazioni consecutive.

Non è certamente un perio-
do fortunato per la Liu Jo Mo-
dena, che questa ospiterà l'O-
biettivo Risarcimento Vicen-
za con tanti punti interrogati-
vi. Con Chiara Di Iulio ferma
ai box per infortunio musco-
lare, Laura Heyrman non in
perfette condizioni (seduta in
panchina nel match del Pala-
Radi) e Floriana Bertone fuo-
ri causa dopo il brutto infortu-

nio al ginocchio, ieri la Liu Jo
ha anche ufficializzato il di-
vorzio da Sanja Starovic. Que-
sto il comunicato della socie-
tà: «In merito all’as se nz a
d el l’opposta Sanja Starovic
nel match di domenica contro
la Pomì Casalmaggiore, la so-
cietà L•J Volley comunica che
all’atleta era stato concesso il
permesso per fare rientro in
patria al fine di risolvere pro-
blematiche familiari soprag-
giunte nei giorni scorsi. La si-
tuazione, tuttavia, permane
tuttora tale da aver spinto le
parti a rescindere consen-
sualmente il contratto per il
resto della stagione». Magari
la Liu Jo si affiderà di nuovo a
Federica Squarcini, centrale

classe 2000 che ha ben figurato
al debutto in un contesto non
semplice. L'aver sfiorato l'ac-
cesso al tie-break in situazio-
ne di emergenza dà però an-
che buoni spunti al team bian-
conero, che vuole tornare ad
esprimersi sui livelli di qual-
che settimana fa. Le bianco-
blù di Delio Rossetto, allonta-
natesi dalla zona Play Out gra-
zie ai tre punti ottenuti nello
scontro diretto con Bolzano e
superato in classifica il Club I-
talia, possono provare a salire
ancora: "Quella di Bolzano è
stata una partita molto impor-
tante per noi - commenta capi-
tan Elisa Cella - venivamo da
altre due vittorie e quindi ave-
vamo anche fiducia. Adesso

tiriamo un sospiro di sollievo
ma non è finita: siamo in stri-
scia positiva e vogliamo pro-
vare a continuarla».
n PROGRAMMA . Oggi ore 20.30
(diretta LVF TV): Sudtirol Bol-
zano - Pomì Casalmaggiore,
Metalleghe Sanitars Monti-
chiari - Unendo Yamamay Bu-
sto Arsizi, Club Italia - Imoco
Volley Conegliano, Igor Gor-
gonzola Novara - Savino Del
Bene Scandicci, Liu Jo Mode-
na - Obiettivo Risarcimento Vi-
cenza (arbitri Turtù-Sampao-
lo).

Domani ore 20.30 (diretta
Rai Sport 1 e Rai Sport): Nor-
dmeccanica Piacenza - Foppa-
pedretti Bergamo, riposa Fi-
renz e.
n CLASSIFICA. Imoco Volley Co-
negliano* 49, Pomì Casalmag-
giore 43, Nordmeccanica Pia-
cenza 42, Igor Gorgonzola No-
vara 40, Liu Jo Modena 37, Sa-
vino Del Bene Scandicci 33,
Foppapedretti Bergamo 32, U-
nendo Yamamay Busto Arsi-
zio* 25, Metalleghe Sanitars
Montichiari* 23, Obiettivo Ri-
sarcimento Vicenza* 19, Club I-
talia 18, Sudtirol Bolzano 10, Il
Bisonte Firenze* 7.

* una partita in più

L e piste del
co mp ren so-

rio del Cimone
ospitano fino al
6 marzo la di-
ciottesima edi-
zione della Set-
timana di avvia-
mento agli sport
inver nali per
ragazzi disabi-
li.

L'iniziativa è promos-
sa dallo Sci Club Pa-
ralimpic Fanano di Mo-
dena, in collaborazione
con il Comitato italiano
paralimpico e la Fisip
(Federazione italiana
sport invernali para-
limpici).

Le attività relative al-
lo sci alpino (discesa,
slalom per non vedenti
e amputati, monosci per
amputati arti inferiori),
allo sci nordico (sci di

fondo per non vedenti e
slittino per amputati) e
lo snowboard si svol-
gono sulle piste del Ci-
moncino e Passo del Lu-
po. Il pattinaggio e l'hoc-
key su ghiaccio sono
invece in programma al
Palaghiaccio di Fana-
n o.

I ragazzi coinvolti, di
età superiore ai sei an-
ni, sono oltre 50, pro-
venienti da tutta Italia.

SUL WEB Col Qr code guarda
le interviste di presentazione
della Settimana di Avviamento

VOLLEY C FEMMINILE Per la vittoria della coppa

La Nolo 200 ricevuta dal sindaco
n SASSUOLO. E’ stata ricevuta in
municipio, dall’assessore allo
Sport Giulia Pigoni, la Nolo
2000 San Michelese che si è ag-
giudicata la Coppa Emilia di Se-
rie C di Volley battendo in fina-
le per 3 a 0 la GSM Città di Car-
pi.

«Un successo d’insieme – ha
sottolineato l’allenatore Cri-
stian Bernardi – che parte dal
grande sforzo societario,

n e l l’allestire una squadra
competitiva, passa attraverso
le vere artefici della vittoria
che sono le ragazze ed al lavoro
di chi, quotidianamente, vive
in palestra per aiutare, soste-
nere e motivare tutti noi. La
Coppa non era nata come o-
biettivo, era una sorta di banco
di prova per quello che vuole
essere il nostro traguardo sta-
gionale: la promozione in B».

ATLETICA Meeting regionale giovanile

Modena: Mailli sale a 1,95
n M OD E N A. A Modena una
due giorni di gara ha visto
sabato l’impianto essere il
fulcro del meeting regionale
rivolto soprattutto alle gare
giovanili. In evidenza Gio-
vanni Mailli che nella gara
di salto in alto è salito a 1,95
saltando la misura al terzo
tentativo, per poi tentare an-
che il record personale a 1,97
con il terzo tentativo davve-
ro ad un soffio dall’e sse re
f atto.

Domenica invece si è svol-
to l’incontro per rappresen-
tative regionali riservato
ad allievi e junior. In gara si
sono affrontate le rappre-
sentative di Emilia Roma-
gna, Toscana, Friuli Vene-
zia Giulia, Veneto, Marche,
Trentino, Alto Adige, Ligu-
ria.

L’Emilia Romagna ha
sfiorato la vittoria ottenen-
do 142,5 punti, stesso iden-
tico punteggio della vincen-
te Friuli Venezia Giulia, ma
con un minor numero di
successi.

Bene Fornsari, Iori, Cele-

ghini e Cipolli. A contribui-
re ai colori della regione ci
hanno pensato anche gli a-
tleti della Fratellanza.

Nei 60 metri sono saliti
sul podio sia Freider Forna-
sari che Eleonora Iori, en-
trambi al bronzo. Freider
ha corso sia la batteria che
la finale in 7”08, ad un cen-
tesimo dall’argento, men-
tre Eleonora ha corso 7”85
in batteria per poi miglio-
rarsi in 7”82 in finale.

Doppio bronzo anche dal-
la pedana bagnata del mar-
tello dove a salire sul terzo
gradino del podio ci hanno
pensato Nicola Cipolli e Lu-
cilla Celeghini.

Nicola ha lanciato il mar-
tello a 54,12, misura ottenu-
ta al terzo lancio, mentre
Lucilla Celeghini ha sca-
gliato il martello a 52,60.

Nel salto con l’asta allie-
vi, 5° posto per Federico
Monelli salito alla misura
di 3,90, prima di tentare i
salti record a 4,10 purtrop-
po falliti.

Sesto posto invece per Je-

remy Caiumi che ha vinto
la sua batteria in 7”21, tem-
po che gli ha concesso l’in-
gresso in finale dove poi ha
corso in 7”26 cogliendo il se-
sto posto.

Serie Extra: Tumi lancia
Ansaloni al personale. Di-
sputatasi anche una serie e-
xtra dei 60 metri per l’esor-
dio dell’azzurro Micheal

Tumi, che sarà uno degli
avversari del nostro Simo-
ne Pettenati ai prossimi
campionati italiani indoor.
Tumi ha esordito vincendo
la finale in 6”69, ed in scia
ha corso al personale Mat-
teo Ansaloni capace di fer-
mare il cronometro in 7”03,
seguito dal compagno Mark
Obi Kalu con 7”05 ( dopo a-
ver corso 7”03 in batteria).

MODENA Giovanni Mailli

VILLADORO Luigi Sala
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NUOTO SINCRONIZZATO A Faenza

Sea Sub, bene le syncronettes
n FAENZA . Le syncronet-
tes della Sea Sub nella
giornata di domenica
hanno affrontato la prima
difficile gara del circuito
FIN propaganda nella pi-
scina comunale di Faen-
za.

In mattinata sfida nella
sfida. Sono scese in ac-
qua le esordienti A con la
squadra a 6 composta da
Carolina Cocchi, Giulia
Bernaroli, Beatrice Car-
ta, Rebecca Zanoli, Mar-
tina Baraldi e Sofia Viet-
ti che si è trovata a ga-
reggiare contro le com-
pagne Giulia Varini, Bea-
trice Bonucchi, Alice
Sullo e Giada Luna Ca-
tellani. La prima squa-
dra ha ottenuto il 9° posto
nella classifica mentre il
quartetto, nonostante i
due punti di penalità do-
vuti alla minoranza nu-
merica nel confronto con
le altre squadre, hanno
dato filo da torcere a tut-
te, salendo così sul terzo
gradino del podio.

Lucrezia Lucchini ha
confermato la sua indi-
scussa superiorità ri-
spetto alle altre atlete
con il suo singolo ca-
tegoria Ragazze, perfor-
mando il balletto che Lu-
crezia sfodererà nell’ap -
puntamento clou del
prossimo weekend, ovve-
ro gli italiani FIN in pro-

FAENZA Chiara Borsari e Caterina Fontana, a destra le Esordienti della Sea Sub

FAENZA Lucrezia Lucchini

MOUNTAIN BIKE UISP La manifestazione di San Marino

“Fosbike”, che successo
per la gran fondo carpigiana

n SAN MARINO. Grande suc-
cesso di partecipazione (in
400 nonostante le condizio-
ni meteo) alla 25esima edi-
zione della “Fo s b ike ”, una
tra le importanti gran fondo
di mountain bike organiz-
zata dal GS Saltafossi con la
partenza da S.Marino di
Carpi ed il percorso che si è
sviluppato in andata e ritor-
no lungo gli argini del fiu-
me Secchia.

L’appuntamento sotto l’e-
gida della Uisp Lega Cicli-
smo assegnava anche i ti-
toli italiani del Campiona-
to di Inverno, che ha visto
primeggiare nella classifi-
ca assoluta il parmense
Matteo Balduini, mentre
tra i modenesi hanno vesti-
to il tricolore nelle rispet-
tive categorie Christian
Montoro (Cicli Center),
Andrea e Irene Botti (Ver-
nia Bike).

Questi i risultati: Elite 1°
M a t t e o  B a l d u i n i  ( A i r
Team), 2° Marco Rivi (Ciclo
Hobby), 3° Matteo Piazza
(Torrile), M1 1°Luca Piazza
(Torrile), 2° Elia Taverna
(Noceto Bike), 3° Alex Ro-
mani (New Motor Bike),
M2 1° Simone Arici (Nuvo-
lera), 2° Salvatore Ferraro
(Air Team), 3° Giovanni Ce-

GOLF & FOOD Il debutto a Colombaro

Buona la prima nonostante la pioggia

COLOMBARO I vincitori

S.MARINO Il Team Cicli Center con
il tricolore Montoro. In alto il qr code
con cui puoi guardare la gallery completa
con le foto della manifestazione

n COLOMBARO. Partita la Golf
& Food Cup 2016. La mez-
z'ora di pioggia prima del-
l'avvio dai te di partenza al
Modena Golf, non ha per
niente intimorito i golfisti
che da tutte le parti della
regioni si sono presentati al
via di questo circuito presso
il circolo modenese.

Nessuno è riuscito a met-
tere la pallina a meno di 0,59
cm dall'asta, ma prosegui-

ranno brindando al risul-
tato ottenuto, Marco Di Lel-
lo come primo premio Golf
& Food, mentre Cavicchio-
li, Pollini, Colombini e Re-
becchi come primi nelle ri-
spettive classifiche e Saba-
tini, Foschini, Lusuardi,
Vezzali e Balugani come se-
condi e premi speciali.

Prossima tappa in Tosca-
na presso il circolo Le Pa-
voniere il 5 marzo.

COLOMBARO Una delle premiazioni

S. MARINO Andrea e Irene Botti, padre e figlia del team Venia Bike, campioni italiani inverno Uisp

glia (New Motor Bike), m3
1° Christian Montoro (Cicli
Center), 2° Massimo Ferra-
retto (Vai Ferro Bike), 3°
A n d re a  C a c c i ave l l a n i
(New Motor Bike), M4 1°
Cristian Bertolani (New
Motor Bike), 2° Sandro car-
lin (Evaldon), 3° G.Luca
Portioli (New Motor Bike),
M5 1° Andrea Botti (Vernia
Bike), 2° Fedele Travaglioli
(New Motor Bike), 3° An-
drea Bortolani (Vernia Bi-
ke), M6 1° Stefano Righi
(New Motor Bike), 2° Lore-
dano Garagnani (Vernia
Bike), 3° Fausto Incerti
(New Motor Bike), M7 1°
Giacomo Predieri (Indiv),
2° Adamo Re (Bike in Li-
bertà), 3° Marco Battaglia
(Team Borghi), M8 1° Erne-
stino Cesari (Green De-
vils), 2° Silvano Cavara (In-
div), Esordienti 1° Carlo
Canepari (New Motor Bi-
ke), 2° Fabio Iori (idem), 3°
Filippo Incerti (idem), Al-
lievi 1° Riccardo Simoncini
(Velo Club), 2° Samuel Mot-
ta (New Motor Bike), 3° Ga-
briele Incerti (idem), Donne
1° Irene Botti (Vernia Bike),
2° Giulia Biagioni (CM2), 3°
Rossana Montorsi (New Mo-
tor Bike).

(Enzo Varini)

gramma a Civitavec-
ch i a .

Medaglia d'argento per
l a Ju n i o r  E l e o n o r a
Splendi. Singolista “ve -
terana” della SeaSub, ha
impressionato il pubbli-
co con il suo coinvol-
gente solo sulle note de-
gli AC/DC. Accattivante
da caricare il gruppo che
ha così visto Chiara Bor-
sari e Caterina Fontana
raggiungere l’arg ento
nel doppio Ragazze. Il
duo ha portato a termine
un'esemplare performan-
ce, nella stessa categoria
in cui Giorgia Iemmi e
Laura Righi hanno rac-
colto un 7° posto, risen-
tendo un poco penaliz-
zate dalla loro posizione
di partenza, in quanto

doppio di apertura della
cate goria.

Due le squadre in ac-
qua nella categoria Ra-
gazze: la prima composta
da Giorgia Iemmi, Laura
Righi, Caterina Fontana,
Chiara Borsari, Elena
Casini e Alice Varini e
l'altra con Beatrice Boz-
zi, Beatrice Manzini, Ce-
cilia Cavicchioli, Alice
Sabbadini e Pia Coppi.
Hanno raggiunto rispet-
tivamente l’8^ e la 10^
posizione nella classifi-
ca, mentre tra le junior 6°
posto per la squadra con
Eleonora Splendi, Elisa-
betta Ferraroni, Elena
Incerti, Elena De Mar-
tini, Sofia Gavioli, Ca-
rolina Bignardi e Lucre-
zia Lucchini.
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NUOTO GIOVANILE Campionati regionali di categoria in vasca corta

Modenesi in luce a Forlì
Giorgia Guerra ok nei 100 rana, Martina Mecugni domina i 100 stile

n FORLÌ.Secondo weekend di gare per con-
cludere e determinare i campioni regio-
nali di categoria in vasca corta.

La terza e ultima sessione dei cam-
pionati regionali femminile ha visto
concludere alla grande il Team Nuoto
Modena. Dopo gli ottimi risultati della
scorsa settimana si riconferma in gran
vena centrando 3 titoli. Giorgia Guerra
fa suoi i 100 rana j in 1’12.09 e Martina
Mecugni domina tra le ragazze i 100 stile
libero con un notevole 59.01, per poi as-
sieme a Beatrice Vicini e Veronica Mon-
tanari centrare il titolo nella 4x100 mista
jun precedendo l’Azzurra91 Bologna
che schierava con la felsinea Ferri, la
castelnovese Martina Ciriesi e le vigno-
lesi Giada Girotti e Martina Pittalà, tut-
te a podio anche nelle gare rana e stile
l i b e ro.

Con Laura Toschi che vince a mani
basse gli 800 stile libero cadette per il Gs
Vvff, completa il percorso netto arri-
vando a 6 titoli Tania Quaglieri. Per la
solierese della Sea Sub Modena la col-
lezione si completa con l’oro nei 100 dor-
so (1’01.23) e nei 100 stile libero in 57.33.

Il doppio appuntamento maschile
mantiene immutata la qualità del mo-
vimento gialloblu, sempre molto pre-
sente al vertice, ma cambia il colore
della casacca.

I maggiori collezionisti di titoli, pro-
tagonisti delle sessioni sono senza dub-
bio il duo appartenente al Gs Vvff. Lo-
renzo Mora fa poker infilando 200 misti
(2’03.72), 100 stile libero (50.81), quindi 50
e 100 dorso dove precedendo il compa-
gno Lorenzo Ferrari (bronzo anche nei
400 sl), stampa un brillante 52.33.

Gli fa eco Matteo Cattabriga che infila
i 200 misti in 2’06.07 e nella sfida con il
finalese Giovanni Cioli Puviani vince
anche i 100 dorso in 57.29 per poi salire
sul gradino basso del podio dei 100 stile e
inserendosi nella staffetta junior con
Mora, Ferrari e Riccardo Brighi vin-
cono l’argento nella 4x200 sl e il bronzo
nella 4x100 mista

Staffetta mista Ragazzi che vede al
successo la Swim Pro lanciata da Cioli
Puviani.

Ancora sprazzi di talento con il bronzo
senior di Verzani, Negrelli, Iotti e Be-
retta nella 4x200 stile che vede i Ragazzi
del TNM, Simone Gozzoli, Simone Re-
gnani, Lorenzo Asinari e Andrea Incer-
ti, al 3° posto. Gozzoli è anche il più
accanito presenzialista visto i podi dei
100-400 stile libero e 100 dorso.

Luca Lei trova un alleato in Alessan-
dro Saporito che con l’argento nei 100
rana non lo nomina one-man-team. Col-
lezione completa di metalli per il ca-
stelnovese che vince in 4’14.37 i 400 stile
libero precedendo di un soffio il mo-
denese di Sweet Team Matteo Giacobbe.
Al titolo aggiunge l’argento nei 200 misti
e i 3i posti nei 100 e 1500 stile libero.

La delusione di Giacobbe trova la sod-
disfazione nel titolo nei 100 dorso (59.30)
al quale per l’atleta delle Pergolesi si
unisce Alessandro Toni con i bronzi nei
200 rana e 1500 sl.

La Sea Sub Modena con un Filippo
Manni sempre lì sul podio con 50- 200
farfalla 100 stile oltre alla staffetta 4x200
sl cadetti con Guglielmo Zanasi Jacopo
Melloni e Luca Zironi, vede arrivare
l’oro con Matteo Torsellini, il quale si
ricorda come si fa e vince l’oro nei 200
rana junior.

La staffetta mista chiama sul podio
anche Matteo Sogne al rientro alle gare
dopo la ricognizione americana che lo
vedono nell’eterna sfida dei 1500 stile
libero salire con Zanasi

FORLI’ Il podio della staffetta juniores, a destra la staffetta Tnm

FORLI’ Martina Mecugni e a destra Giorgia Guerra

FORLÌ Sopra gli 800 stile con Laura Toschi, nella foto a destra i 1500 stile con Sogne, Bonda e Zanasi. Nella foto sopra Ferrari e Mora
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BASKET GIOVANI

Under 15: la Psa non si ferma più
Torneo Mirè: dominio modenese

LE GIOVANILI DELLA PSA

UNDER 18

UNIVERSAL 91
CASTELFRANCO 33

(20-6 , 22-9 , 15-12, 32-6)
Castelfranco: Camatti 4, Barilli 4, Frabboni,
Baroni, Bologna 4, Piccinelli 3, Perrotta 2,
Parmeggiani, Benassi 2, Quattrone 4, Giar-
dino 7, Sulejman 3
n B OLOG NA. Penultima giornata di
campionato in casa della capolista Univer-
sal. La partita non é mai in discussione per
tutti e 40 i minuti con i padroni di casa in to-
tale controllo della gara.
Nonostante i tentativi dei nostri ragazzi e u-
na buona prestazione, la sconfitta è pesan-
te. Prossimo incontro Domenica 28 in casa
contro Formigine.

UNDER 16

PAVULLO 55
CASTELFRANCO 47

Castelfranco: Pizzirani 11, Cassola 3, Mu-
sella 2, Luppi, Scurani, Torricelli 8, Belli 1,
Pedretti, Marchi 16, Abbinante 6
n PAVULLO. Seconda sconfitta per il Ca-
stelfranco contro la rivale Pavullo.
Dopo un primo quarto dominato dal Castel-
franco con un distacco mai minore di 12,
ma nei minuti successivi si ha un enorme
calo delle prestazioni dei bianco-verdi per-
mettendo agli avversari di costruire un pa-
reggio al suonare dell'intervallo.
Il resto della partita è diretta dalla squadra
rivale concludendo l'incontro a 55 punti
contro 47

UNDER 15

PSA MODENA 69
FRANCIA 64

(12-21; 34-35; 47-47; 69-64)
PSA: Palomba 33; Sturiale; De Feo; Ekwue-
me 18; Naletto 11; Scaringella; Pavesi 4;
Silvestri; Pifferi 3; Serra; all. Pulvirenti
Francia: Lanzarini 2; Malenotti 6; Balducci
7; Tosto; Vivarelli 9; Bondi; Benzadi 7; Prio-
ri; Venturelli 19; Gotti 12; Tubertini 2; all.
Galli
Arbitri: Campedelli e Campedelli
n MO DE NA . Terza vittoria consecutiva
dell’ under 15 elite, ancora contro una big
del campionato, la Pallacanestro Francia
seconda forza del campionato. La PSA que-
sta volta tira fuori il carattere e riesce a re-
cuperare nonostante la solita partenza so-
porifera che regalava la consueta doppia
cifra di svantaggio, 11 a 0 dopo 5’. Fardello
di solito difficile da recuperare, ma non
questa volta, Palomba ed Ekwueme metto-
no a referto 20 punti e Naletto con l’ultimo
tiro prima della pausa di metà gara, riporta
Modena sul -1. Sorpasso riuscito appena
tornati in campo, Ekwueme trova due punti
in penetrazione per il primo vantaggio mo-
denese, 36 a 35 il parziale. Match che va a-
vanti in perfetto equilibrio, i bolognesi però
devono vincere per la classifica e nell’u lt i-
ma frazione di gioco provano a chiudere la
pratica, 5 punti di Malenotti con una bomba
ed un piazzato di Venturelli per il + 7 con 7’
ancora da giocare, 50 a 57. Chi però imma-

gina una PSA in ginocchio viene subito
smentito dalle due triple di Ekwueme e Na-
letto, la PSA sorpassa ancora una volta, 60
a 59. Modena ora è spavalda e sicura, i ten-
tativi dei bolognesi di portarsi a casa la vit-
toria sono affidati alle mani di Venturelli e
Gotti, ma 6 punti nel rush finale di Palomba,
33 messi a referto con un’ottima prova da
vero leader, rispediscono al mittente ogni
tentativo, e sulla sirena Modena è avanti di
5 con una splendida e meritatissima vitto-
ria.

PSA MODENA 72
REGGIO EMILIA 75

(25-19; 42-36; 57-58; 72-75)
PSA: Palomba 23; Sturiale; De Feo; Ekwue-
me 18; Naletto 14; Scaringella; Pavesi; Sil-
vestri 2; Oggianu; Serri; Pifferi 10; Serra 5;
all. Pulvirenti
Reggio E.: Pattacini 2; Tasselli 25; Carneva-
li 11; Marzadori 16; Loreni; Furghieri 1; Ro-
sati 2; Spallanzani 1; Zanichelli; Gabbi 5;
Bufi 12; all. Caprari.
Arbitri: Pongiluppi e Paradito
n MODENA . Modena bella questa volta
fin dall’avvio, ma spreca tutto nel finale.
Subito avanti i Modenesi grazie ai punti di
Palomba ed Ekwueme, per il primo parziale
di +6 dopo 10’ di gioco. Modena continua a
comandare, Pifferi cattura fa la voce grossa
e 4 punti di Naletto mantengono la PSA an-
cora avanti di 6 lunghezze all’inte rvallo.
Nonostante un’ottima difesa di Silvestri su
Tasselli i reggiani cominciano a ben inqua-
drare il canestro modenese. Palomba prova
a tenere a galla i suoi, ma non basta, Reg-
gio con Tasselli e Mazadori trova i tiri del
sorpasso: 57 a 58. L’ultima frazione di gio-
co diventa una vera e propria battaglia,
nessuna delle 2 squadre riesce a scappare
via e nell’ultimo minuto Reggio ha tre lun-
ghezze di vantaggio da gestire, Modena
non si arrende, Serra ha l’occasione di
mandare ai supplementari la squadra pren-
dendo un rimbalzo con fallo subito, ma non
riesce a bucare la retina e Reggio porta a
casa i due punti.

NAZARENO 61
SASSUOLO 40

(16-7, 34-22, 52-30)
Nazareno: Costa A. 1, Beltrami M. 8, Pra-
vettoni 8, Pisani 2, Costa F., Pivetti 4, Maioli
10, Benassi 6, Beltrami P. 18, Lugli 2, Turri
2. All. Morettin. TL 9/16
Sassuolo: Capezzera 5, Franchini 9, Burtov
2, Dal Folco, Mussini 6, Levizzani 9, Perri 1,
Menconi 6, Cervi 2, Lenzotti. All. Farioli TL
8/16
Arbitro: Cascioli

UNDER 14

CASTELFRANCO 69
RUBIERA 65

(16-23, 11-14, 17-15, 25-13).
Castelfranco: Lambertini 9, Caroli 6, Vecchi
4, Pacello 4, Ieluzzi 11, Spinoso 6, Cavallo,
Dondi 7, Ciarini 22, Hosseini; allenatore:
Cardinale.
Rubiera: Manzini L. 5, Manzini T. 12, Ferrari
2, Bianchi 2, Barbieri 9, Rozzi 20, Battaglia,
Montanari, Spina 13; allenatori: Ganassi e
Magnani.
n CASTELFRANCO. Partita che durante
i primi due periodi vede sotto la squadra di
casa, data la difficoltà nel tenere gli uno
contro uno. La faccenda cambia dopo la
pausa a metà partita che fa andare il Ca-
stelfranco a meno uno, per poi allontanarsi
di nuovo dalla vittoria. Nonostante questo la
squadra non molla e negli ultimi minuti di
gioco torna a recuperare Rubiera e riesce a
superarlo vincendo il la sfida.

SBM MODENA 13
LIBERTAS FIORANO 59

(8-20, 0-16, 4-15, 2-18)
Libertas Fiorano: Radomile 6, Spezia 12,
Pano 8, Najem 12, Fanelli 14, Rubeis 7,
Montanari 2, Fontana 2, Ferreri, Stano
Allenatore: Marotta
n MODENA. Prima giornata di ritorno per
i ragazzi della Libertas che affrontano la
Scuola Basket Modenese. L’influenza a
Fiorano a fatto strage infatti la squadra si
presenta a Modena orfana di Barozzi e Son-
cini con un Rubeis a mezzo servizio, Najem
con una tosse che si sentiva fino al Palapa-
nini e un Pedrielli ancora infortunato, il Coa-
ch si affida alle new entry di Fiorano che al-
lenamento dopo allenamento sono in netto
miglioramento. Ottima prestazione di Ra-
domile e di Najem che affrontano la partita
con aggressività e velocità da notare uno
strepitoso Fanelli che riesce a recuperare
molti palloni sprintando in contropiede pro-
ducendo punti e assist. Degna di nota an-
che l’esordio in una partita ufficiale di Fer-
reri che si destreggia egregiamente entran-
do in campo con la giusta mentalità.
Buona prestazione dei nuovi arrivati un po
spenta quella dei veterani che non riescono
ad esprimere le loro potenzialità.

BOIARDO SCANDIANO 62
SBM 27

(15-2; 40-5; 48-13)
Boiardo: Giani, Farinelli 10, Maione, Gjini 6,
Pellacani 10, Guidetti 6, Paladino 10, Dugo-
ni, Gambini 4, Macchia, Ferrari 2, Prodi 14.
All. Diacci
SBM: Zucchi 4, Pagliani 4, Baraldi, Cioni,
Crotti, Zaccarini 5, Diaz, Ciulla 2, Merca 4,
Incalza 6, Mengozzi 2. All. Brandoli

SBM BASKETBALL 36
REGGIANA 72

(6-19; 10-34; 24-45)
SBM: Pagliani, Zucchi 2, Manna 9, Baraldi
2, Merca 4, Zaccarini 5, Cioni, Diaz 2, Men-
gozzi 4, Incalza 6, Stefani 2. All. Brando-
li-Manna.
Doppio impegno in soli 6 giorni per la SBM
under 13 opposta alla due squadre che co-
mandano la classifica del campionato, pri-
ma Scandiano poi la Pallacanestro Reggia-
na; nel doppio confronto la SBM, nonostan-
te i progressi nel proprio percorso tecnico,
evidenzia ancora difficoltà a reggere l'in-
tensità difensiva e il ritmo di Scandiano e la
fisicità di Reggio Emilia, mostrando comun-
que una buona disponibilità nel provare
sempre a giocare in attacco secondo i pro-
pri principi e la capacità di rimanere nella
partita approfittando di ogni momento di di-
strazione e di calo di intensità avversaria.

UNDER 13

MASI 79
PSA MODENA 46

(31-7; 51-22; 64-32; 79-46)
Masi: Grandi 4; Santi 2; Lagna 2; Freddi 16;
Guidotti 4; Trombetta 4; Massari 12; Cata-
pano 4; Grossi 7; Agnini 4; Spagliarini 13;
Neri 7; all. Ventura
PSA: Barbieri; Bardini 11; Bozzali; Buso 12;
Candini 2; Ilao 6; Iulli; Liccardi 5; Marino 8;
Valli 2; all. Solaroli
n BO LO G NA . Partenza incerta dei mo-
denesi che si giocano il match all’inizio la-
sciando gap di 24 punti alla fine del primo
quarto. Coach Solaroli sprona i suoi e il ri-
torno in campo è migliore, capitan Marino
da l’esempio e i compagni lo seguono nella
lotta sotto canestro. Il Masi è più deciso e
non si lascia sfuggire nulla non permetten-
do ai modenesi una rimonta. Modena co-
munque dà segno di carattere e non si la-

scia sconfiggere facilmente, ma l’ind eci-
sione iniziale e i molti passaggi imprecisi
non lasciano scampo e il match va ai padro-
ni di casa.

UNDER 14 FEMMINILE

PSA MODENA 30
SBS PIUMAZZO 66

(7-12; 19-21; 27-40; 30-66)
PSA: Klouz; Lista; Iseghohimen; Silvestri;
Ronchetti 2; Costantini; Romoli 5; Pezone
3; Liucci 2; Genovese 5; Meriacri 13; Vi-
sconte; all. Vassalli
Piumazzo: Ingoglia 12; Urrazza; Mastri; Ne-
ri; Lara 8; Galli 6; Ledda 6; Verzoni 4; Pec-
chia; Palmieri 7; Gherardi 21; Bortolini 2;
all. Lelli
n MO DE N A. Gara dai due volti quella
della PSA under 14 femminile, con una pri-
ma metà combattuta faccia a faccia, men-
tre nella seconda praticamente le modene-
si non rientrano più in campo, diventando
un facile bersaglio per il Piumazzo che dila-
ga. Peccato perché sia l’avvio che per i pri-
mi due quarti Modena c’è alla grande, subi-
to in vantaggio con Romoli e Meriacri, e ci
resta per quasi tutto il primo quarto, quan-
do 4 punti della Gherardi e Galli fissano il +
5 della prima frazione per le ospiti. Le mo-
denesi però sono del tutto intenzionate a ri-
prendersi in mano le redini della gara, Me-
riacri e Genovese firmano 11 punti in due
per il nuovo sorpasso, la solita Gherardi nel
finale le tiene dietro anche se di solo 2 lun-
ghezze. Pausa che servirebbe a ricaricare
le pile e dare più certezze alle ragazze della
PSA, e così sembra sin dal primo possesso
al rientro in campo, un’ottima difesa con u-
na pronta ripartenza da il la ad un contro-
piede da manuale, la Ronchetti si fa trovare
pronta per un facile appoggio da sotto, ed è
21 pari. Ma invece di innescarsi le modene-
si si sciolgono come neve al sole, Piumazzo
incredula invece non si fa pregare troppo,
attacca senza fatica la difesa modenese
che sembra di burro, e in soli 20’ mette a
segno ben 45 punti contro i soli 11 della P-
SA e match finito anzi tempo.

Torneo Mirè
PSA MODENA 26
MARANELLO 4

(Under 8)
PSA: Catena; Ziti; Mazzocchi; Battilani;
Rontani; Cavalieri; Cioffi; De Francesco;
Po’; istr. Malavasi
Maranello: Boni; Diana; Manganiello; Mari;
Martinelli; Moscato; Pambianco; Prampoli-
ni; Ruggeri; Saccone; Vitiello; istr. Cavazzu-
ti

PSA MODENA 32
PALLAVICINI 35

(Under 11)
PSA: Russo L.; Nora; Shenali; Rahova
L.;Rahova B; Pini; Morandi; Doda; Pascuc-
ci; Russo A.; Lorenzi; Franchini; Berselli; i-
str. Liccardi
Pallavicini: Frascaroli; Mengoli; Serafini;
Nasci; Ropa; Bompani F.; Bompani Fra;
Morara; Pedrini; Matiola; Rocchetta; Di
Martino; istr. Olei

PSA MODENA 17
CREVALCORE 32

(Under 10)
PSA: Zini; Paone; Grignaffini; Ferrara; Torri-
celli; Felletti Spadazzi; Montecchi; Vurro;
Marsico; Lythey; Arteni; Beqiri; Pedrazzini;
istr. Vassalli
Crevalcore: Alemanni; Annunziata; Baruf-
faldi; Facchini; Gualtieri; Pavoni; Rmdhani;
Ronchetti; Tarantino; Zambelli; Pavoni

MODENA Under 15 Psa-Francia: Palomba

MODENA Torneo Mirè Aquilotti Psa-Crevalcore

MODENA Torneo Mirè Aquilotti Psa-Crevalcore

MODENA Torneo Mirè Scoiattoli Psa-Maranello

MODENA Torneo Mirè Psa-Pallavicini

MODENA Torneo Mirè Scoiattoli Psa-Maranello
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PODISMO L’atleta modenese si impone nella camminata “Le Ville” di 10 chilometri

Franzese è il re di San Prospero
Tra le donne secondo posto per Laura Ricci, terza Elisa Fontana

n SAN PROSPERO. La piog-
gia ha caratterizzato saba-
to pomeriggio lo svolgi-
mento della camminata “
Le Ville di San Prospero a
San Prospero sulla Sec-
chia nel modenese orga-
nizzata dalle associazioni
sportive locali. I percorsi
erano tre un corto di 3 km
, un medio di km 7 e il lun-
go di km 10 competitivo e
valido per il Grand Prix di
Modena.

La protagonista e vinci-
trice del 10000 metri mo-
denese nelle femmine è
stata in 36’50 la “s u pe r-
s ta r ” reggiana Isabella
Morlini dell’atletica Reg-
gio, che ha battuto di soli
12 secondi “la freccia
“sassolese Laura Ricci
che corre per il gruppo
reggiano Corradini Ru-
biera. Al terzo posto in
37’02 Elisa Fontana del
MDS Panaria Group Sas-
suolo e nelle prime dieci
donne troviamo anche in
42 ’33 la reggiana Poli
Rossella dell’atletica Reg-
g i o.

Fra i 250 arrivati della
gara di San Prospero a
primeggiare in 33’10 è
stato il modenese Salva-
tore Franzese che corre
per i colori biancoblù
dell’Atletica Reggio, se-
guito in 33’22 dal cittadi-
no italiano e residente a
Concordia Mohamed Mo-
ro della Fratellanza Mo-
dena, in 33’37 dall’inglese
residente a Bibbiano Ro-
bert Mead dell’Arci Ta-
neto, in 33’44 da Marcello
Morandi della Fratellan-
za Modena , in 33’46 dal
reggiano di residenza Da-
vide Benincasa della po-
lisportiva Madonnina e
in 34’34 dal baisano Clau-
dio Costi della Guglia
Sassuolo. Nei primi venti
uomini troviamo all’o t t a-
vo posto in 34’51 il casal-
grandese Davide Scara-
belli dell’atletica Scan-
diano, al 12esimo in 35’52
Roberto Murciano dell’a-
tletica Reggio, al 16esimo
in 36’31 il modenese ma
residente a Baiso Enea
Debbia dell’atletica Scan-
diano e al 17esimo in
36’33 il correggese Fran-
cesco Magnani dell’at l e-
tica Reggio.

la classifica generale
dei primi 50.

Classifica generale 10
km: 1 in 33:10,6 Franzese
Salvatore (Atl. Reggio); 2
33:22,4 Moro Mohamed
(La Fratellanza), 3 33:37,3
Mead Robert (Taneto), 4
33:44,4 Morandi Marcello
F (Fratellanza), 5 33:46,9
Benincasa Davide (Ma-
donnina), 6 34:34,2 Costi
Claudio (La Guglia B), 7
34:46,0 Calamai Paolo (A-
t l e t i c a M d s  Pa n a r i a-
group), 8 34:51,8 Scarabel-
li Davide (Atl. Scandia-

no), 9 35:04,3 Capitani Fi-
lippo (Modena Runners
Club), 10 35:28,9 Slagter
Roeland (San Damaso),
11 35:49,8 Gentile Mauri-
z i o  ( M a d o n n i n a ) ,  1 2
35:52,3 Murciano Roberto
(Atl. Reggio), 13 36:02,3
Spadoni Andrea (Atleti-
ca Mds Panariagroup), 14
36:13,4 Carpenito Giaco-
mo (Modena Runners
Club), 15 36:26,6 Accorsi
Enrico (Fratellanza), 16
3 6 : 3 1 , 1  N e b b i a E n e a
(Scandianese), 17 36:33,9
Magnani Francesco (Atl.
Reggio), 18 36:42,9 D'O-
ronzio Davide (Avis Suz-
zara B), 19 36:50,6 Morlini
Isabella (Atl. Reggio), 20
36:57,8 Filippini Massi-
mo (Modena Runners
Club), 21 36:59,3 Reale
Rocco (Interforze Mode-
na), 22 48 37:02,9 Ricci
Laura (Corradini), 23
37:06,0 Villa Raffaello
(Monte San Pietro), 24
37:09,6 Stopazzini Emilia-
no (Art Torrazzo'), 25
3 7 : 1 3 , 1  M o r i  E m i l i o
( C a m p o g a l l i a n o ) ,  2 6
37:14,0 Gazzotti Alessan-
dro (Modena Atletica), 27
37:19,5 Bigi Patrick (Mo-
dena Runners Club), 28
37:25,7 Paltrinieri Enrico
(Modena Atletica), 29
37:34,0 Lo Conte Antonio
(Madonnina), 30 37:39,5
Lami Andrea (Atl. Fri-
gnano), 31 37:44,7 Gentile
Fabrizio (Modena Run-
ners Club), 32 37:46,9 De
Marino Giuseppe (Pico
Runners), 33 37:50,7 Mac-
chia Giulio (La Fratellan-
za), 34 38:01,5 Sighicelli
Lorenzo (Formiginese),
35 38:06,3 Diozzi Omar
(Finale), 36 38:16,7 Bossù
Francesco (Art Torraz-
zo), 37 38:17,8 Barbuti Ste-
fano (Atl. Frignano), 38
38:19,8 Bernardi France-
sco (Atletica Mds), 38
38:19,8 Montaggioli Toni-
no (For miginese) ,  40
38:23,0 Dallolio Matteo
(Pico Runners), 41 38:32,3
Pelliciari Massimo (Art
Torrazzo), 42 38:38,7 Neri
Fabio (Joy Runner), 43
38:42,1 Morandi Davide
(Runcard), 44 38:43,2 Mo-
ri Alessio (Modena Run-
ners), 45 38:43,7 Meletti
Luigi (Modena Runners
Club), 46 34 38:43,9 Bian-
chini Elia (Atl. Reggio),
47 38:44,2 Venturelli Ri-
naldo (La Guglia),  48
38:48,2 Alberti Michele
(Centese), 49 38:49,5 Nar-
dino Enrico (Joy Run-
ner), 50 38:51,0 Costi Ales-
sandro (La Guglia).

Società: Cittanova 96,
Madonnina 52, Sport In-
sieme Formigine 45; Mo-
dena Runner 40, Sassole-
se 30, Pod. Mirandolesi
29, Finale Emilia 29, San
Damaso 27, Dlf Modena
27; Pico 26.

(Nerino Carri)

SAN PROSPERO Salvatore Franzese e Laura Ricci (Teida Seghedoni (www.modenacorre.it)



34 | SPORT | MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016

n ALBARETO. Nonostante
la pioggia e il vento, sono
stati 1.276 i partecipanti
ad Albareto alla 28ª Cam-
minata della Mimosa. La
manifestazione era lega-
ta alla doppia mandata
alla Giornata delle Ma-
lattie Rare e chi ha corso
ha potuto farlo sfoggian-
do la t-shirt dell'evento. I
fondi raccolti in occasio-
ne di questa e delle tante
altre iniziative organiz-
zate sul territorio mode-
nese nel weekend sono
stati finalizzati alla ri-
qualificazione dell'Oasi
di viale Marconi a Mode-
na.

Cinque i percorsi non
competitivi in program-
ma, sulle distanze di 3,5,

6, 9, 11 e 13,5 chilometri.
La classifica del lungo.
13,5 km uomini: 1. Da-

vide Benincasa (Madonni-
na); 2. Maurizio Pirro (Mo-

dena Runners Club); 3. E-
miliano Stoppazzini (Tor-
razzo); 4. Gianluca Stradi e
Stefano Baschieri (Madon-
nina); 6. Gabriele La Bar-

bera (MDS Panariagroup);
7. Pier Paolo Gasparini
(Madonnina); 8. Massimo
Pellicciari (Torrazzo).
13,5 km donne: 1. Giulia
Mattioli (Corradini Excel-
sior); 2. Elisabetta Comero
(Atl. Cibeno); 3. Chiara
Galavotti (Pico Runners);
4. Claudia Leoncini (Atl.
Cibeno); 5. Manuela Cre-
monini (Victoria S. Aga-
ta).

Società: 1. Cittanova
106; 2. Madonnina 105; 3.
Sportinsieme Formigine
61; 4. DLF Modena 53; 5.
Castelfranco E. 51; 6. Inter-
forze 50; 7. CNH New Hol-
land 45; 8. Modenese e San
Damaso 41; 10. Sassolese
38; 11. Ghirlandina e La
Guglia 35.

PODISMO La 28ª Camminata della Mimosa

Benincasa e Giulia Mattioli
vincono ad Albareto

ALBARETO Giulia Mattioli e Davide Benincasa (Teida Seghedoni - modenacorre.it)

ALBARETO 1. Davide Benincasa (Madonnina); 2. Maurizio Pirro (Modena Runners Club); 3. Emiliano Stoppazzini (Torrazzo)

IL PODIO MASCHILE

ALBARETO Qui il gruppo Interforze (Salvatori)

PODISMO Ottimi risultati per la Mds

De Francesco terzo a Salso
n SALSOMAGGIORE (PR).
Un altro ottimo il wee-
kend per l' Atl. Mds
Pa n a r i a G ro u p.

A Salsomaggiore,
nella maratona delle
terre verdiane, Luca
De Francesco si è gua-
dagnato il 3° posto nei
30 km col tempo di 1h
40'. Sempre nei 30 km,
ha conluso la gara Ge-
rardo Salvatore. Han-
no partecipato e con-
cluso la maratona (42
Km) Carlo Brenicci,
Susanna Chierici, Lo-
renza Fantini.

Per quanto riguar-
da la mezza marato-
na, bella prestazione
per Fabio Mammi,
sempre dela Mds. MARATONETA Carlo Brenicci

RETRORUNNING Inizia bene la stagione per il modenese

Alberto Venturelli di bronzo
nei 1.200 metri di Viareggio

n VIAREGGIO (LU). Inizia be-
ne la stagione di retro-
running il campione ita-
liano in carica Alberto
Venturelli (Atl. Vallesa-
moggia – Gruppo Cremo-
nini), impegnato a Via-
reggio nella cornice di
Villa Borbone in una ga-
ra ridotta a 1200 metri a
causa della fitta pioggia e
del forte vento che ha col-
pito la località versilia-
na.

Per il 31enne atleta vi-
gnolese arriva un’ottima
medaglia di bronzo alle
spalle dell’inar rivabile
podista di casa Paolo Ta-
rabella e dello spezzino

Daniele Battilani.
Buona la partecipazio-

ne di retrorunner in ga-
ra, soprattutto nel fem-
minile, nonostante le av-
verse condizioni atmo-
sferiche. Dopo la gara, a
Lido di Camaiore, Ventu-
relli ha ritirato il premio
di Campione Italiano Re-
tro Challenge 2015 classe
Assoluti e il bronzo per
Società per l’At leti ca
Vallesamoggia, di cui è
stato trascinatore assie-
me a Francesco Del Car-
lo alla presenza del Pre-
sidente Airr Giuseppe
Angeli e del Segretario
Airr Dario Vettorato.

VIAREGGIO Alberto Venturelli
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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

Poco nuvoloso. Venti deboli meridionali 

con intensità di 8 km/h. Possibili raffiche fino a 26 km/h. 

Temperature comprese tra 3°C e 13°C . 

Quota 0°C a 1450 metri.

Nuvolosità sparsa. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature: 5°C la minima e 12°C la massima. 

Zero termico a 1700 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

2
MARZO

Venerdì

4
MARZO

Giovedì

3
MARZO

Pioggia alternata a schiarite. I venti saranno moderati e 

soffieranno da WNW con intensità di 25 km/h. Possibili raffiche

fino a 37 km/h. Temperature comprese tra 5°C e 12°C . 

Zero termico a 1250 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:46

Tramonta
alle 18:07

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

Piacenza 28
Parma 25
Reggio nell’Emilia 29
Modena  31
Bologna 27
Imola 25
Ferrara 26

Ravenna 24
Faenza 22
Forlì-Cesena 23
Rimini  27

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
09/03/2016

Primo Quarto
15/03/2016

Ultimo Quarto
31/03/2016

La Luna

Piena
23/03/2016

5 °C 8 °C

91% 83%

assenti assenti

WSW 3 km/h debole WSW 4 km/h debole

5 °C 8 °C

1380 m 1440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

12 °C 7 °C

65% 84%

assenti deboli

WNW 8 km/h debole WNW 8 km/h debole

12 °C 7 °C

1710 m 1940 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

5 °C 9 °C

92% 68%

moderate deboli

WNW 21 km/h moderato WNW 27 km/h moderato

5 °C 9 °C

1330 m 1220 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Nubi sparse

12 °C 6 °C

40% 78%

assenti assenti

WNW 23 km/h moderato NW 19 km/h moderato

12 °C 6 °C

1230 m 1190 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temporale Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

3 °C 9 °C

79% 67%

assenti assenti

W 15 km/h moderato SSW 8 km/h debole

3 °C 9 °C

1380 m 1400 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

13 °C 9 °C

53% 90%

assenti assenti

SSW 11 km/h moderato SSW 10 km/h debole

13 °C 9 °C

1440 m 1530 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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DOMENICA L’opera del compositore inglese Benjamin Britten interpretato dalla Scuola di voci bianche del Teatro

«Il Piccolo Spazzacamino» in scena al Pavarotti
Sul palco piccoli cantanti-attori a fianco di cinque professionisti

APPUNTAMENTO Questa sera al Teatro delle Passioni

«Il messaggero d’amore»
di Losey Palma d’oro a Cannes

MODENA

I n occasione delle repliche di Pinter. Atti unici al Teatro
delle Passioni dall’ 8 al 20 marzo, appuntamento con la

rassegna «Schermi e palconscenici – Dalla parola all’im -
magine», frutto della collaborazione fra Emilia Romagna
Teatro Fondazione e Associazione Circuito Cinema.
Questa sera verrà proiettato nella sua versione originale
con sottotitoli in italiano «Il messaggero d’amore» (The
Go-Between) di Joseph Losey, Palma d’oro a Cannes. Sce-
neggiato da Harold Pinter dal romanzo «L’età incerta» di
P.L. Hartley, Il messaggero d’amore è un minuzioso ritrat-
to dell’educazione all’esistenza e al dolore contrappunta-
to, in un magistrale montaggio sonoro e visivo, dai ricor-
di dei protagonisti ormai vecchi. Invitato a passare l’e-
state del 1900 nella villa di un compagno di scuola, il tre-
dicenne Leo diventa il corriere delle lettere d’amore tra
l’aristocratica Marian e il fattore Ted: scoprirà sulla sua
pelle cos’è la differenza di classe e che perfidia si nascon-
da dietro il raffinato formalismo della società vittoriana.
U n’imperdibile occasione per indagare attraverso il lin-
guaggio cinematografico il legame fra teatro e cinema.

ARTE Lo Spazio Meme di Carpi ospita una mostra tra arte e natura

«Impossible Nature» di Alex Urso,
omaggio al surrealista Joseph Cornell

EVENTO Raggae e funk si avvicendano venerdì e sabato

David Rodigan e dj Lelli
al Circolo culturale Left Vibra

MODENA

V a in scena domenicapros-
sima alle ore 16 al Teatro

Comunale Luciano Pavarotti
«Il Piccolo Spazzacamino»,
l’opera che il compositore in-
glese Benjamin Britten dedi-
cò con successo al pubblico
dei bambini. Particolarità di
questo spettacolo è l’inter pre-
tazione di piccoli cantanti-at-
tori, in scena a fianco di cin-
que interpreti professionisti.

Forse il più grande compo-
sitore inglese del Novecento,
Britten prese coraggiosa-
mente le distanze dal moder-
nismo delle avanguardie sto-
riche attingendo invece alle
forme del musical america-
no, alle canzoni popolari e al-
la musica colta antica e mo-
derna, conciliando al contem-
po impegno sociale e forti doti
c o m u n i c at ive.

Il piccolo spazzacamino fu
preparato da Britten per il fe-
stival di Aldeburg, che lui ave-
va fondato nel 1917, e lì fu pre-
sentato per la prima volta nel
1949. Britten vi racconta, in
modo musicalmente tutto
nuovo, una storia di bambini
la cui tematica è tutt’oggi at-
tuale. In un alternarsi di epi-
sodi divertenti e commoven-
ti, la vicenda narrata è quella
del piccolo Sam, che, abban-
donato dai genitori, finisce
nelle mani di due adulti senza
scrupoli che lo sfruttano co-
me spazzacamino. Saranno
però i coetanei di Sam ad aiu-
tarlo ad uscire dalla sua con-
dizione: capitato in un asilo,
infatti, il piccolo incontrerà
un gruppo di bambini qui al-
loggiati che prima lo nascon-
dono e poi lo aiutano a sfuggi-
re per sempre ai suoi aguzzini
portandolo in vacanza con lo-
ro. La storia di Sam ha un lie-

to fine: potrà tornare final-
mente al mondo dell’inf anzia
dove l’unico compito che do-
vrà svolgere sarà quello di
studiare, giocare ed essere un
b a m b i n o.

Attraverso una storia che
recupera i tanti racconti di
bambini-lavoratori di epoca
vittoriana e di dickensiana
memoria, gli autori propon-
gono una favola morale in cui
i buoni e i cattivi sono chiara-
mente delineati e dove si vo-
gliono sottolineare sia l’i n-
giustizia cui alcuni bambini
sono sottoposti che, soprat-
tutto, la forza della solidarie-

tà tra i coetanei che diviene il
motore per portare la vicenda
al suo lieto fine. Per racconta-
re questa storia, Britten uscì
dai canoni dello spettacolo
musicale, e operistico in par-
ticolare, non solo superando
la suddivisione fra pubblico e
spettatori, ma anche riducen-
do le dimensioni
de ll’opera, sia
per quanto ri-
guarda l’a ll es ti-
mento scenico,
sia per la dura-
ta, sia per l’org a-
nico strumenta-
le. Il canto si tra-

sforma in gioco e il teatro di-
viene di nuovo coinvolgente,
poiché il pubblico diventa
protagonista in prima perso-
na e anche i piccoli spettatori
si possono riconoscere sulla
scena.

Lo spettacolo è prodotto dal
Teatro Comunale di Modena

e inter pretato
dagli allievi del-
la Scuola di voci
bianche del Tea-
tro per la direzio-
ne di Stefano Se-
ghedoni e la re-
gia di  Stefano
Monti.

MODENA

W eek end all’inse gna
della musica raggae e

funk al Circolo Culturale Left
Vibra che venerdì ospiterà
David "Ram Jam” Rodigan in
un dancehall all stars party
con Piertosi e Vito War e saba-
to dj Lelli, con l’aiuto di Max
Bello e del collettivo K-Korp
in un Funky rare grove.

David Rodigan è uno dei
deejay reggae più affermati al
mondo, un grande trascinato-
re di folle. Non un semplice
selector, ma un artista vero e
proprio che garantisce una
girandola di emozioni e un
grande coinvolgimento della

folla, che si scatena durante le
sue serate infuocate. David
possiede una grande tecnica
unita al grande amore che nu-
tre per la musica reggae. Die-
tro si porta la sua enorme e-
sperienza come conduttore

radiofonico: i pezzi li annun-
cia, presenta gli artisti e se-
gue percorsi musicali che ab-
bracciano l'intera storia della
musica jamaicana, tutto sem-
pre con grande energia e cari-
ca comunicativa. Non ha stec-
cati musicali e svaria dal ba-
shment al roots reggae dei
primi anni '70, dal ragga al
ro ck s t e a dy.

Sabato le radici, il presente
ed il futuro del funk si incon-
trano il vero suono black suo-
nato da Dj Lelli che ha esplo-
rato tutte le strade del groove,
passando con grande mae-
stria dal deep funk, all'afro-
beat, al boogaloo, al funky
soul, alla disco 70's .

CARPI

A lex Urso è da sempre at-
tratto dagli oggetti, dal-

la potenza sentimentale che
emanano. Le «cose» sono, per
l'artista, dei conduttori attivi
di poesia capaci di racconta-
re infinite storie. Raccolti ne-
gli angoli più disparati della
città, questi elementi si pre-
sentano agli occhi di Urso co-
me entità autonome pulsanti
e seducenti, che aderiscono
totalmente al mondo e ne ri-
flettono il senso. Sottratti al
reale, vengono inseriti dal-
l'artista all'interno di conte-
sti nuovi con l'obiettivo di
dar vita a inattese narrazio-

ni. La serie di lavori esposta
allo Spazio Meme di Carpi,
sabato e domenica, raccoglie
venti opere provenienti dalla
serie di assemblaggi «Impos-
sible Nature», che ha occupa-
to gli ultimi due anni di ricer-

ca dell'artista. La serie consi-
ste in uno studio sulle dina-
miche che sempre sono in-
tercorse tra arte e natura: na-
ti originariamente come o-
maggio a Joseph Cornell, i
lavori si sono sviluppati sem-
pre più come una riflessione
in progress sulle relazioni
tra mondo naturale e mondo
fittizio delle immagini. «Im-
possible Nature» è diventato,
in questo modo, un compen-
dio sull’ossessione e sul desi-
derio, da parte dell'arte, di ri-
cercare le forme e le armonie
estetiche della natura, di ri-
produrle e, in certi casi, di vo-
lerle conservare catturando-
ne invano la bellezza.
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07:30 Nato per uccidere

09:45 La dottoressa Garavaglia

11:00 La dottoressa Garavaglia

11:45 Stalker: attrazione fatale

13:15 Cheaters - Tradimenti

14:15 Cold Blood: nuove verità

15:15 Finding My Father

16:15 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:15 Hell’s Kitchen USA

19:00 Programma tv

20:15 House of Gag

21:10 Botte di fortuna

23:00 Impiegato del mese

00:45 Finalmente maggiorenni

02:30 Cheaters - Tradimenti

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 La libreria del mistero

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 L’Aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

16:45 Cambio moglie

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Dick & Jane - Operazione furto

23:00 La Malaeducaxxxion

00:25 In Treatment

01:35 The Dr. Oz Show

04:10 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Il fuggitivo
Con Harrison Ford e Sela Ward

06:00 DETTO FATTO

07:05 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:50 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

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

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 THE VOICE OF ITALY

00:15 TG 2

00:30 PRECIOUS

02:15 METEO 2

02:20 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

03:20 FA LA COSA SBAGLIATA

04:55 VIDEOCOMIC PASSERELLA   

 DI COMICI IN TV

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

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 HUNTER

08:50 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 ATTACCO: PIATTAFORMA   

 JENNIFER

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 IL FUGGITIVO

00:05 MAD MAX OLTRE LA   

 SFERA DEL TUONO

01:30 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:45 CIELO SULLA PALUDE

04:30 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 AMICI

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 STORIA DI UNA LADRA   

 DI LIBRI

00:00 MATRIX

01:30 TG5

02:05 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:20 UOMINI E DONNE (R)

06:45 PIPPI CALZELUNGHE
07:10 MEMOLE DOLCE MEMOLE
07:35 ANNA DAI CAPELLI ROSSI
08:00 HEIDI
08:25 UNA MAMMA PER AMICA
10:25 EVERWOOD
12:25 STUDIO APERTO
12:58 METEO.IT
13:05 SPORT MEDIASET
13:45 I SIMPSON
14:35 FUTURAMA
15:00 BIG BANG THEORY
15:35 MOM
16:00 DUE UOMINI E 1/2
16:55 LA VITA SECONDO JIM
17:45 MIKE & MOLLY
18:10 CAMERA CAFÈ
18:20 SNOOZE - OGNI BENEDETTA  
 MATTINA
18:30 STUDIO APERTO
19:23 METEO.IT
19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE
21:10 UN’ESTATE AL MARE
23:40 SHRIEK HAI IMPEGNI PER   
 VENERDÌ 17?
01:30 SAMSARA
03:55 STUDIO APERTO –   
 LA GIORNATA
04:10 PREMIUM SPORT
04:35 MEDIA SHOPPING
04:50 YU - GI - OH!

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

Un’estate al mare
Con Nancy Brilli e Enrico Brignano

The Voice of Italy
Conducono Federico Russo e i coach

La Gabbia
Conduce Gianluigi Paragone

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli

Inter - Juventus

Dick & Jane - Operazione furto
Con Jim Carrey, Téa Leoni e Alec Baldwin

Storia di una ladra di libri
Con Sophie Nélisse e Geoffrey Rush
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 TG SPORT MILAN
15:00 BILIARDO: CAMP. ITALIANO  
 MASTER BOCCETTE (2A PARTE)
17:00 SPECIALE 90° MINUTO SERIE B  
 (29A GIORNATA)
17:50 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 13 KM   
 FEMM. LE TECN. CLASSICA   
 (MASS START)
19:00 TG SPORT
19:15 LUDUS - IL SENSO DEI GIOCHI
19:45 CALCIO: TIM CUP COPPA   
 ITALIA 2015/16 - PRE PARTITA 
 INTER - JUVENTUS
20:25 CICLISMO SU PISTA:   
 CAMP. MONDIALI 2016 -   
 1A GIORNATA
22:45 TG SPORT SPECIALE -   
 TEST FORMULA 1
23:00 ZONA 11 P.M. 
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

18:30 MondoGol
19:00 History Remix
19:30 Goal Deejay
20:00 Serie A Remix Gr. 27
20:30 Serie B Remix Gr. 29
21:00 Serie A
23:00 History Remix
23:30 Goal Deejay
00:00 I Signori del Calcio
00:30 Goal Deejay Europa

18:30 The Boat Show - Speciale
19:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
20:00 Sky Motori
20:30 I Signori del Tennis
21:00 WWE Main Event
22:00 Basket Room
22:30 Basket: NCAA
00:00 WWE Experience
01:00 Golf Highlights

Sky Cinema 1

17:30 Top Gol
18:00 MondoGol
18:30 Top Assist e Top Parate 
19:00 Dep. Cali - Boca Juniors
20:00 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Diretta Gol Premier   
 League (diretta)
23:00 Fox Sports Live (diretta)
00:00 Levante - Real Madrid
01:45 Corinthians - Santa Fe (dir.)

09:40 Tropic thunder -   
 Unisciti a loro
11:30 French Connection
13:50 Annie - La felicità è   
 contagiosa
15:55 Il ricco, il povero e   
 il maggiordomo
17:40 L’era glaciale
19:05 Si accettano miracoli
21:00 Sky Cine News
21:10 World war Z
23:15 Sei mai stata sulla luna?
01:15 Automata

11:45 Crime Shades
13:35 Red Sky
15:25 1303
16:55 Agente 007, Moonraker:  
 Operazione spazio
19:05 Hudson Hawk - Il mago...
20:50 Anteprima Regali da uno  
 sconosciuto - The Gift
21:00 Gli occhi del delitto
23:10 Paycheck
01:15 Maze Runner - Il labirinto
03:10 Agente 007, Moonraker:  
 Operazione spazio

18:00 Sky Motori
19:00 Icarus
19:15 Serie B
21:00 Basket Room
21:30 History Remix
22:00 WWE Domestic Raw
23:45 Sky Magazine
00:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
01:00 Sky Magazine

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

08:40 Cuccioli - Il paese del vento
10:05 Sleepover
11:35 Antboy
12:55 Get Over It
14:25 Un fantasma per amico
16:00 Saved! il Paradiso ci aiuta
17:35 Una parola per un sogno
19:30 Sinbad - La leggenda dei   
 sette mari
21:00 Hocus Pocus
22:40 Step Up All In
00:35 La notte degli Oscar   
 2016 - I Vincitori

TRC’

12:25 In fondo al bosco - Speciale
12:40 Barely Legal - Doposcuola   
 a luci rosse
14:15 Noi uomini duri
15:55 Comportamenti molto...  
 cattivi
17:35 Tutto molto bello
19:10 Un canestro per due
21:00 Ma tu di che segno 6?
22:45 Bastardi in divisa
00:35 La notte degli Oscar   
 2016 - I Vincitori
00:55 Lo scroccone e il ladro

07:05 HEROES
08:35 STREGHE
10:50 GHOST WHISPERER
11:35 REIGN
13:05 HEROES
14:35 FAIRY TAIL 
15:35 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
15:40 STREGHE 
18:00 RAI NEWS - GIORNO
18:05 REIGN
19:35 TEEN WOLF
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 L’ISPETTORE COLIANDRO
23:00 L’ATTACCO DEI GIGANTI
23:25 SINISTER
01:15 RAI NEWS - NOTTE
01:20 FAIRY TAIL
02:10 STAR TREK ENTERPRISE

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER
13:00 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:20 REVOLUTION
16:10 FRINGE
17:00 CAMERA CAFÈ
17:20 THE SLAYERS
18:10 ONE PIECE
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 CAMERA CAFÈ
19:55 BUONA LA PRIMA
20:20 HOW I MET YOUR MOTHER
20:45 2 BROKE GIRLS
21:10 FULL METAL JACKET
23:25 NIP/TUCK
01:10 HIGHLANDER
02:00 BATTLESTAR GALACTICA

06:40 MEDIA SHOPPING
06:55 ZANZIBAR
07:30 RENEGADE
08:10 WALKER TEXAS RANGER 
09:00 PROFUMO D’AFRICA
11:10 LA LICEALE NELLA CLASSE  
 DEI RIPETENTI
13:15 ADULTERIO ALL’ITALIANA
15:20 IL GENERALE DORME   
 IN PIEDI
17:20 HOLLYWOOD, VERMONT
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 RAY
23:55 NOTE DA OSCAR
00:15 IL SOLISTA
02:25 DUE PER UN DELITTO
04:15 VIDOCQ
05:15 SBAMM!

09:30 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
10:15 BROTHER VS. BROTHER
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 JUNIOR MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 JUNIOR MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA:  
 THE PROFESSIONALS
16:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
17:15 BROTHER VS. BROTHER
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 ANDROID COP
23:00 SEX RESEARCHERS
00:00 SEX WITH SUNNY   
 MEGATRON

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:35 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 ANDREABARBISHOW   
 DIRETTA
23:00 BASKET REGIONE
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC SPORT
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