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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

A lle prime ore di ieri
mattina, gli uomini

della squadra di polizia
Giudiziaria del comparti-
mento polizia Stradale di
Bologna e Ancona e della
sottosezione polizia Stra-
dale di Modena Nord han-
no tratto in arresto 6 pre-
giudicati campani, nella
flagranza del furto di un ca-
rico trasportato su tir.
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L’ Università di
Modena e Reg-

gio Emilia rilancia
la mobilitazione na-
zionale contro i tagli
del governo agli ate-
nei.
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«C i sono buone possi-
bilità affinchè resti

ancora con noi». L’ad del
Sassuolo Giovanni Carne-
vali blinda mister Di Fran-
cesco, corteggiato, come
Berardi, dai grandi club.
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SCHIANTO Nell’incidente che conta ben 13 vittime di cui 7 italiane erano presenti diversi studenti Unimore

Tragedia in Spagna, modenese ferita
Laura Ferrari è stata sottoposta a un delicato intervento a Barcellona

UNIVERSITÀ

Ateneo contro
i tagli

del governo
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Il Sassuolo
blinda

Di Francesco

ALL’INTERNO
M5S

«Un percorso
conoscitivo
per la cultura»
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AU S C H W I T Z

«Il viaggio più
struggente e
significativo»
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CARPI

Boom di furti
con i proprietari
in casa

a pagina 15

IL FUTURO DELLO STABILIMENTO - La manifestazione della Fiom

«La Maserati un problema di tutta Modena»

FURTO

Derubano la perpetua

della chiesa di San Faustino,

ma un cittadino li fa arrestare
a pagina 7
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LA PRESSA
«Predisporre un percor-

so conoscitivo delle risorse
e dei beni culturali presen-
ti e a disposizione del Co-
mune». Così, il M5S chiede
alla giunta di condividere
con la città le strategie per
il futuro della cultura. Do-
po un rapido brainstor-
ming con se stesso, il sin-
daco Muzzarelli ha dato
un tiepido segnale di aper-
tura: «Direi di no».
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C’ è anche una studen-
tessa modenese, ori-

ginaria di Correggio, nel
reggiano, tra i feriti nel tra-
gico schianto che ha causa-
to la morte di 13 ragazzi av-
venuto domenica mattina
in Catalogna, che ha coin-
volto un autobus su cui
v i a  g-
g iava-
n o  5 7
s t u-
d e n t i
E r a-
s m  u s
a s  s e-
g  n  a t  i
a Bar-
c e  l l o-
na, di
22 nazionalità diverse. Lau-
ra Ferrari, studentessa U-
nimore, è stata sottoposta
ad un delicato intervento
chir urgico.
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OPERAZIONE CUTTING 2 In azione la polizia Giudiziaria del compartimento Stradale di Bologna e Ancona e Modena Nord

Sgominata banda che rubava sui tir in autostrada
Arrestati 6 napoletani e sequestrati 51 colli di abbigliamento per 50mila euro

ASCOLTA



2 | | MARTEDÌ 22 MARZO 2016



MARTEDÌ 22 MARZO 2016 | PRIMO PIANO | 3

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.

TRAGEDIA Sono 7 le vittime italiane accertate. Illesi gli altri studenti dell’Unimore

Strage delle studentesse in Spagna
Ferita una modenese: Laura Ferrari
sottoposta a un delicato intervento

L’IMPATTO Era stata una notte di festa e magia che si è conclusa in un
incubo, fra terrore, grida e lamiere contorte: 13 studentesse Erasmus sono
morte alle 6 di domenica mattina a Frejinals, sull’autostrada Ap7, nel terribile
incidente del bus che le riportava a Barcellona dopo avere assistito a Valencia
alla Notte dei Fuochi della celebre Fiesta de Las Fallas. A bordo del bus 57
studenti Erasmus delle università di Barcellona, quasi tutti stranieri, di 22
nazionalità diverse.

C’ è anche una studen-
tessa modenese, ori-

ginaria di Correggio, nel
reggiano, tra i feriti nel tra-
gico schianto che ha causato
la morte di 13 ragazzi avve-
nuto domenica mattina in
Catalogna, che ha coinvolto
un autobus su cui viaggiava-
no 57 studenti Erasmus as-
segnati a Barcellona, di 22
nazionalità diverse.

Laura Ferrari, studentes-
sa dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia, è stata
raggiunta dai genitori e dal
fratello ed è stata sottoposta
ieri mattina all’ospedale di
Barcellona, dove si trova ri-
coverata, ad un delicato in-
tervento chirurgico termi-
nato solo in tarda mattinata.
La sua prognosi è riservata.

Laura è iscritta al V anno
del corso di laurea magistra-
le a ciclo unico in Giurispru-
denza. Partita per il suo sog-
giorno di studio di 5 mesi a
inizio febbraio è ospite della
Universitat de Barcelona.

Con lei si trovano nella ca-
pitale della Catalogna altri
10 studenti Unimore, che
nelle ore successive all’inci -
dente, contattati dall’Uf ficio
Mobilità Studentesca di U-
nimore tramite mail e tele-
fono, hanno fatto sapere tra
la serata di ieri e stamane di
stare tutti quanti bene.

Le vittime
Le autorità spagnole han-

no confermato che le vitti-
me italiane dello schianto
del bus in Catalogna sono

sette, ovvero Francesca Bo-
nello, Elisa Valent, Valenti-
na Gallo, Elena Maestrini,
Lucrezia Borghi, Serena Sa-
racino, Elisa Scarascia Mu-
gnozza. Le famiglie, si ap-
prende, sono informate ma
non hanno ancora fatto il ri-
conoscimento, tranne per
Valentina Gallo.

Oltre alle sette italiane,
hanno perso la vita due gio-
vani tedesche, una romena,
una uzbeka, una francese e
una austriaca.

I feriti
Sono sei i feriti italiani:

due sono stati già dimessi,
altri due sono gravi ma non
in pericolo di vita. Tra que-
sti c’è Laura Ferrari.

Tutte le vittime viaggiava-
no sedute vicino al finestri-

no. In molti si sono salvati
grazie alla cintura di sicu-
re zza.

L’autista dell’autobus è in-
dagato per omicidi plurimi
per “impr udenza”, secondo
il codice spagnolo, riferisce
il quotidiano catalano La
Vanguardia. L’uomo, 63 an-
ni, è stato ricoverato in tera-
pia intensiva per una contu-
sione polmonare e non si è
potuto quindi presentare ie-
ri davanti al giudice come e-
ra previsto.

Cordoglio di Renzi e del
ministro Giannini. La Far-
nesina sta seguendo l’i d e n-
tificazione delle salme. In
Catalogna due giorni di lut-
t o.

Lo schianto
Era stata una notte di festa

e magia che si è conclusa in
un incubo, fra terrore, grida
e lamiere contorte: 13 stu-
dentesse Erasmus sono
morte alle 6 di domenica
mattina a Frejinals, sull’au -
tostrada Ap7, nel terribile
incidente del bus che le ri-
portava a Barcellona dopo a-
vere assistito a Valencia alla
Notte dei Fuochi della cele-
bre Fiesta de Las Fallas. A
bordo del bus 57 studenti E-
rasmus delle università di
Barcellona, quasi tutti stra-
nieri, di 22 nazionalità di-
ve r s e.

Dopo una giornata di in-
certezza e paura, la Farnesi-
na in serata ha fatto sapere
che ci sarebbero fino a sette
vittime italiane, anche se
non c’è ancora la conferma
ufficiale da parte delle auto-

rità spagnole perché è anco-
ra in corso l’identificazione
delle salme. Connazionali ci
sono anche tra i feriti. «Ho il
cuore spezzato per le vitti-
me italiane e per le altre gio-
vani vite distrutte nell'inci-
dente in Spagna», ha scritto
su Twitter il presidente del
Consiglio, Matteo Renzi. Il
bus era l’ultimo di una caro-
vana di cinque, con circa 300
studenti a bordo. I soccorri-
tori hanno estratto dalle la-
miere 13 corpi senza vita, di
cui non è stato possibile de-
terminare subito l’identità.
Molti ragazzi non avevano
preso documenti per la bre-
ve gita a Valencia.

L’autista
L’autista del bus, uscito

indenne dall’incidente, è

stato posto in stato di fermo
e interrogato nel pomerig-
gio a Tortona dai Mossos de
Esquadra, la polizia catala-
na. E’ risultato negativo ai
test di alcol e droga. Lavora
da 17 anni per la stessa ditta,
Autocares Alejandro, e non
ha mai avuto un incidente.
Secondo le prime ricostru-
zioni, il bus avrebbe urtato
il guardrail di destra, poi
l’autista avrebbe dato una
sterzata a sinistra finendo
sull’altro lato dell’autostra -
da contro u’'auto che veniva
in senso opposto, i cui due
passeggeri sono stati feriti.
Per i ministri degli Interni
spagnolo e catalano Jorge
Fernandez Diaz e Jordi Ja-
ne, la causa più probabile
sembra un «errore umano».

(Michela Rastelli)
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TRAGEDIA IN SPAGNA Il rettore Andrisano ha aperto l’incontro alla Fondazione Biagi con un momento per ricordare i giovani deceduti

«Siamo annichiliti di fronte ad un episodio tanto grave»
Ieri mattina il minuto di silenzio per le vittime

I l Rettore Unimore Angelo O. An-
drisano, ieri mattina ha aperto a

Modena, alla Fondazione Marco
Biagi la giornata nazionale “Per u-
na nuova primavera delle Univer-
s it à ”, chiedendo di ricordare con
un minuto di raccoglimento le gio-
vani vittime del bus che in Spagna
trasportava un gruppo di studenti
universitari Erasmus ha dichiara-
t o.

«Quanto successo nei pressi di
Tarragona è una tragedia che ci ha
sconvolto ed ha turbato profonda-
mente la serenità del mondo uni-
versitario. Siamo annichiliti di
fronte ad un episodio tanto grave
che ha stroncato la vita di giovani
studenti, solamente desiderosi di
trascorrere un periodo di soggior-
no per studio all’estero, animati
dall’entusiasmo di conoscere ed al-
largare i loro orizzonti culturali e
sociali. Non ci sono parole appro-
priate per descrivere il nostro stato
d’animo e per confortare le fami-
glie di chi ha perso la vita. Purtrop-
po, il bilancio di quella sciagura
comprende anche un buon numero
di feriti e tra questi anche quello di
una nostra studentessa 23enne di
Giurisprudenza, che si trova anco-
ra ricoverata - spiega Andrisano -
Seguiamo ovviamente con appren-
sione le notizie che ci giungono. A
nome di tutta la comunità Unimore
desidero, pertanto, esprimere il no-
stro dolore e la nostra vicinanza a
quanti sono stati coinvolti e toccati
da questo terribile incidente».

«Dalla Direzione del Dipartimen-

to di Giurisprudenza Unimore - ha
commentato il direttore Luigi Fof-
fani - stiamo seguendo con ansia e
preoccupazione le notizie prove-
nienti da Barcellona sulla sorte
della nostra studentessa Erasmus
che si trovava sul bus del tragico in-
cidente di ieri mattina. Siamo in
contatto con la famiglia e ci augu-
riamo di essere presto rassicurati
sulle condizioni di salute della no-
stra giovane studentessa. Siamo
costernati e vicini alle famiglie di
tutte le vittime. Morire in Erasmus
è una tragica e crudele fatalità che

colpisce profondamente tutto l’am-
biente universitario. La “g enera-
zione Erasmus” ha cambiato il vol-
to dell’Europa e sta dando corpo ad
un autentico sentimento di cittadi-
nanza europea, oltre ad aver con-
tribuito all’apertura internaziona-
le dei nostri Atenei. Certo di espri-
mere i sentimenti di tutti i nostri
colleghi e studenti, mi auguro che
quanto accaduto ieri, così come i
tragici eventi di Parigi del novem-
bre scorso, non faccia venir meno il
desiderio e la curiosità dei giovani
per una esperienza di vita e di stu-

dio all’estero preziosa per il loro ed
il nostro futuro».

Sono complessivamente 11 gli
studenti Unimore che in questi
giorni si trovano presso Università
di Barcellona per una esperienza di
studio nell’ambito del progetto E-
rasmus. Si tratta di 8 ragazze e 3 ra-
gazzi, appartenenti a corsi di que-
sti dipartimenti di studio: 2 del di-
partimento Chirurgico, Medico, O-
dontoiatrico e di Scienze Morfolo-
giche con Interesse Trapiantologi-
co, Oncologico e di Medicina Rige-
nerativa, 2 del dipartimento di Me-
dicina Diagnostica, clinica e di sa-
nità pubblica, 2 del dipartimento di
Comunicazione ed Economia, uno
di Giurisprudenza, 3 di Scienze del-
la Vita e uno di Studi Linguistici.

Dal tardo pomeriggio di domeni-
ca l’Ufficio che si occupa della mo-
bilità studentesca ha cercato tra-
mite mail e telefono di contattare
tutti gli interessati per essere ras-
sicurati circa le loro condizioni. A
oggi abbiamo avuto conferma che
10 di loro stanno bene.

Dal Pd
La senatrice modenese del Pd

Maria Cecilia Guerra, docente alla
Facoltà di Economia dell’U n ive r s i -
tà di Modena e Reggio Emilia, si u-
nisce al rettore e agli altri compo-
nenti della comunità accademica
modenese per esprimere vicinanza
alla studentessa Unimore rimasta
ferita nel tragico incidente strada-
le in Spagna.

(Michela Rastelli)

IL CORDOGLIO
Il rettore dell’Università
di Modena e Reggio
Emilia esprime tristezza
per l’accaduto e
conferma che oltre a
Laura Ferrari che è in
ospedale, gli altri
studenti Erasmus
dell’ateneo stanno
bene

LA STORIA Contattata un’altra studentessa modenese che doveva partire con quell’a u t o bu s

«Per un puro caso e una serie di coincidenze
non sono partita: sono stata fortunata»

T ra gli studenti Uni-
more soggiornanti a

Barcellona c’è anche la
g i o v a n e  C l a u d i a  To-
maiuolo, iscritta al corso
di laurea magistrale di
Biologia sperimentale ap-
plicata che avrebbe dovu-
to partire con la comitiva
dei colleghi, recatisi a Va-
lencia.

Contattata dall’A t e ne o,
successivamente all’a c c a-
duto, ha fatto sapere che
«io non ho molto da dire,
poiché per un puro caso e
una serie di coincidenze
non sono potuta partire e
con me una mia amica
che era intenzionata a vi-
sitare Valencia, qualora
fossi andata anch’io. A
parte la consapevole for-
tuna che ho avuto e l’i m-
mensa tristezza per tutti
quei ragazzi venuti in
Spagna per vivere una
bellissima esperienza
che, purtroppo, si è rive-
lata tragica, spezzando le
loro vite troppo presto e
lasciando i loro genitori
nella più grande dispera-
zione, non ho molto da di-
re. Alcuni di quei ragazzi

facevano parte del gruppo
con cui andavo a ballare il
martedì. Credo tutto ciò
sia davvero assurdo e di-
mostra quanto sia fragile
la nostra vita di fronte
a ll ’imprevedibilità degli
eve n t i » .

Il Direttore del Diparti-
mento di Giurisprudenza,
Luigi Foffani, anche a no-

me del rettore, nella tarda
mattinata di ieri, dopo a-
ver raggiunto telefonica-
mente il fratello della ra-
gazza, che si trova coi ge-
nitori a Barcellona, ha
trasmesso ai famigliari di
Laura Ferrari una mail.
«Siamo tutti molto vicini
a Lei e a tutta la Sua fa-
miglia in questo momento

così difficile - si legge nel-
la mail - Come già detto al
telefono, consideri il di-
partimento di Giurispru-
denza, l’Ufficio mobilità
studentesca e tutto l’A t e-
neo di Modena e Reggio E-
milia a completa disposi-
zione per tutto quello che
si possa fare in questi
gior ni».

L’ASSOCIAZIONE L’intervento di Modavi Onlus

«Ci uniamo al cordoglio
per gli studenti Erasmus»
«I l Modavi Onlus si unisce al profondo dolore delle fa-

miglie delle vittime della terribile tragedia che ha
coinvolto in Catalogna 57 studenti Erasmus di 22 diverse
nazionalità, causando la morte di 14 studenti, tra cui an-
che 7 nostre connazionali». Così interviene Maria Teresa
Bellucci, presidente nazionale del Movimento delle asso-
ciazioni di volontariato italiano.

«Da venti anni la nostra organizzazione supporta i gio-
vani che decidono di svolgere attività di mobilità e di vo-
lontariato in Italia e all’estero, certi dell’immenso valore
che queste hanno in termini di acquisizione di competen-
ze e conoscenze, ma anche e soprattutto di esperienza u-
mana, di dialogo interculturale, di confronto, nel tentati-
vo, arduo ma fondamentale, di conoscere l’altro, di favo-
rire il rispetto reciproco e di costruire una strada comune
- spiega la Bellucci - una delle molteplici strade costellate
dalla speranza di un futuro migliore per la comunità in-
ternazionale. Proprio per questo, siamo scioccati da quan-
to accaduto, pensando alle vittime dell’incidente in Spa-
gna come se fossero giovani volontari del Modavi Onlus».
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L’AUGURIO Leonardo Peruzzi, presidente della Conferenza degli studenti Unimore

‘Speriamo che Laura riesca a riprendersi presto
e che possa tornare alla sua vita quotidiana’

A nche la Conferenza degli studenti
Unimore esprime solidarietà a fa-

miglie e vittime dell’i n c i d e n t e.
Appresa la triste notizia della trage-

dia avvenuta in Spagna ai danni di gio-
vani studenti Erasmus, Leonardo Pe-
ruzzi, presidente della Conferenza de-
gli studenti Unimore, esprime cordo-
glio per l’incidente e solidarietà nei
confronti delle vittime e delle loro fa-
m i g l i e.

«Apprendiamo con turbamento
dell’incidente che ha coinvolto 57 stu-
dentesse e studenti. Ci lascia sgomenti
pensare a un gruppo di coetanei, di col-
leghi, che subisce un’esperienza di que-

sto tipo, accaduta nel contesto del pro-
getto Erasmus - spiega - ricordato e con-
siderato da tutti gli studenti come una
delle esperienze universitarie più for-
mative e preziose. Vogliamo comunica-
re la nostra vicinanza alle vittime e alle
loro famiglie, i nostri pensieri sono ri-
volti a loro e ai feriti. Abbiamo saputo
da fonti dell’Ateneo - continua Leonar-
do Peruzzi - che una ragazza iscritta ad
Unimore è stata ricoverata ed è stata
sottoposta ad un complesso intervento
chirurgico. Speriamo con tutto il cuore
che riesca a riprendersi il prima pos-
sibile e che possa tornare alla sua vita
quotidiana al più presto».

L’ALLARME L’intervento di Cna-Fita sull’incidente

«Attenzione alle logiche
dei prezzi low cost nel trasporto»

«È per tutti noi una
giornata di lutto

per la morte di 13 ragazze
studentesse Erasmus».
Così Cna-Fita si stringe
al dolore delle famiglie e-
sprimendo il proprio sen-
tito cordoglio.

«Pur non essendo que-
sto il giorno per i richia-
mi e le polemiche, evi-
denziamo che da tempo,
come associazione di rap-
presentanza, chiediamo
più attenzione per la si-
curezza di tutta l’utenza
del trasporto persone che
spesso viene sacrificata

da logiche di mercato ri-
bassiste e prezzi super
scontati o servizi im-
provvisati - spiega C-
na-Fita - Su questo speci-
fico settore insistono cri-
ticità annose che sovente
generano mix micidiali e
sottovalutati: la vetustà
del parco veicolare, auti-
sti troppo anziani o ine-
sperti a volte impiegati
irregolarmente, il man-
cato rispetto e i controlli
sui tempi di guida e di ri-
poso, le liberalizzazioni
selvagge dove il servizio
diventa un’ ap p l i c a z i o n e

web con sconti accatti-
vanti e infrastrutture i-
nadeguate, solo per citar-
ne alcune. L’utenza, nello
scegliere, non sempre tie-
ne in debita considera-
zione il rischio che può
celarsi dietro ad un prez-
zo low cost e questo vale
anche per quelle ammi-
nistrazioni pubbliche
che affidano servizi di
trasporto scolastico al
massimo ribasso e la mi-
nima capacità di control-
lare veramente chi andrà
ad eseguire quel traspor-
to».
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,
Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 148/2013 di Fim. Tech Srl.,
con sede in Sassuolo (MO), Via Cinque Giornate di Milano 
n.21
Giudice Delegato: Dott.ssa Alessandra Mirabelli
Curatore Fallimentare: Prof. Avv. Sido Bonfatti

Avviso di vendita: 
Una partecipazione del 90% nella società indonesiana PT 
TSC INDONESIA, avente sede in Rukan CBD BSD Blok I 
No. 1 & 2 JI. Pahlawan Seribu Serpong Tangerang, In-
donesia.
I soggetti interessati dovranno presentare anche a 
mezzo plico postale o/a mezzo posta certificata (PEC) 
all’indirizzo ivgmo@legalmail.it, offerte irrevocabili di 
acquisto entro le ore 12,00 del giorno 29 Marzo 2016, 
con relativa cauzione per un importo pari al 20% del 
prezzo offerto tramite bonifico bancario al codice Iban: 
IT23W0538712905000002242449 – codice Swift 
BPMOIT22XXX (presentare  contabile del bonifico unita-
mente all’offerta).
Non saranno ritenute valide offerte pervenute via fax e via 
e-mail non certificata. Le offerte dovranno essere formu-
late su apposito modulo reperibile presso la sede dell’I-
stituto Vendite Giudiziarie o scaricabile dal sito internet: 
www.mo.astagiudiziaria.com alla voce allegati.
Saranno considerate inammissibili offerte che non ri-
spetteranno i contenuti predetti o che non conterranno il 
deposito cauzionale.
Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito 
di valido documento di riconoscimento.
Chi intende partecipare alla vendita in nome e per con-
to di una società dovrà produrre copia della Visura della 
Camera di Commercio e documentazione attestante i re-
lativi poteri.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per 
conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il parteci-
pante alla vendita sia munito di procura speciale auten-
ticata nella firma dal pubblico ufficiale competente (es. 
notaio).
La vendita delle quote sarà eseguita in un lotto unico nel-
lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il prezzo base è fissato in Euro 7.500,00 (settemila-
cinquecentoEuro/00), oltre i diritti spettanti all’I.V.G., 
pari al 10%  soggetti ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di 
aggiudicazione oltre a tutti i costi (marche da bollo, diritti 
di cancelleria, eventuali imposte di trasferimento, spese 
pubblicitarie) da sostenersi e sostenuti sia in Italia sia 
all’Estero.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta 
valida.
In caso di mancanza di offerte o di unica offerta a parità 
di condizione sarà preferita l’offerta già pervenuta prima 
del presente avviso di vendita.
Nel caso di pluralità di offerte, il giorno 30 Marzo 
2016 alle ore 10.00, l’Istituto inviterà gli offerenti ad una 
gara sull’offerta maggiore (art. 29 comma 5 del Decreto 
Ministeriale n. 109 del 11/02/97).
Qualora all’esito della gara (o per mancanza di adesione 
degli offerenti alla stessa), l’offerta migliore sia pari all’of-
ferta già pervenuta, sarà preferita quest’ultima.  
Si precisa altresì che la vendita è soggetta alle disposizio-
ni degli artt. 107, co. 4 e 108 l.fall.
Il Curatore si riserva di sospendere la vendita ove per-
venga all’IVG, ovvero allo stesso Curatore, entro e non 
oltre 10 giorni dall’aggiudicazione, offerta irrevocabile di 
acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% 
del prezzo di aggiudicazione.
Anche detta offerta dovrà essere cauzionata nella misura 
del 20% del prezzo offerto. 
Il pagamento a saldo dovrò avvenire, tra il tredi-
cesimo ed il quindicesimo giorno dall’aggiudica-
zione,  tramite bonifico bancario al codice iban: 
IT23W0538712905000002242449 - codice Swift 
BPMOIT22XXX. La relativa contabile bancaria dovrà es-
sere inviata a questo Istituto Vendite Giudiziarie entro il 
termine suindicato tramite e-mail all’indirizzo segreteria.
mo@astagiudiziaria.com .
Entro detto termine dovranno essere corrisposti anche i 
diritti IVG, come sopra quantificati.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini e nei 
modi previsti, sarà incamerata la cauzione dalla Procedu-
ra nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente.
L’aggiudicazione diverrà definitiva in favore dell’offeren-
te che  abbia regolarmente e tempestivamente versato il  
saldo prezzo.
Le operazioni di vendita saranno documentate da appo-
sita relazione.
Eventuali successivi adempimenti relativi al trasferimen-
to della quota o alla cancellazione degli eventuali grava-
mi (sia in Italia sia all’Estero) saranno effettuati a cura 
e spese dell’aggiudicatario, con espresso esonero della 
procedura e dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena da 
ogni responsabilità al riguardo.
La Procedura nulla garantisce in punto alla situazione 
economico, patrimoniale, finanziaria della società la cui 
partecipazione viene messa in vendita. Gli ultimi due bi-
lanci della società indonesiana saranno resi disponibili 

dall’ Istituto Vendite Giudiziarie mediante e-mail, con la 
precisazione che il debito verso il Fallimento – esposto in 
bilancio per € 323.994,11 (trecentoventitremilanovecen-
tonovantaquattroEuro/11) – è da considerarsi rinunciato 
da parte del Fallimento e quindi inesigibile.
Ogni definitiva determinazione in ordine alla cessione è 
in ogni caso soggetta ad autorizzazione degli Organi della 
Procedura.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere for-
niti dall’ Istituto Vendite Giudiziarie, con sede in Modena, 
Viale Virgilio 42/F,  - Telefono: 059/847301 - 059/847303 
- e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com 

Il Vicedirettore dell’Istituto Vendite Giudiziarie
Alex Manelli

CONCORDATO PREVENTIVO LOG ITALIA
IVG 32/2014 – RGE 53/2012

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE MASELLA MARIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
L’elenco dei beni è visibile sui nostri siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO SASSO – IVG 28/2014 – RGE 129/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE CLO’ ALESSANDRO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
L’elenco dei beni è visibile sui nostri siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO MINILUX – IVG 13/2015 – RGE 180/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE MEDICI SILVIA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
L’elenco dei beni è visibile sui nostri siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO EDIL MODENA
IVG 21/2015 – RGE 170/2013

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE MANNI 
GIOVANNA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
L’elenco dei beni è visibile sui nostri siti internet www.
mo.astagiudiziaria.com e www.modena.benimobili.it
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO PINNA COSTRUZIONI 
IVG 46/2015 – RGE 16/2015

G.D. GALLI LAURA 
CURATORE SORRENTINO FRANCESCA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-

cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
Lotto 35: GRU AUTOMONTANTE IDRAULICA MARCA FM, 
MODELLO RB 1032, ANNO 2003 E GRU A TORRE TRADI-
ZIONALE MARCA FM, MODELLO 1250 CTY, ANNO 2006
PREZZO BASE:  Euro 9.600,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO TORRI E BORTOLANI 
IVG 86/2015 – RGE 162/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA

CURATORE LEONE FRANCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
Lotto 73: AUTOVETTURA MARCA RENAULT MOD. SCENIC, 
ANNO IMMATRICOLAZIONE 2004, INCIDENTATA
PREZZO BASE:  Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

FALLIMENTO CREA – IVG 1/2016 – RGE 141/2014
G.D. GALLI LAURA – CURATORE ZANETTI ANGELO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
Lotto 1: GRUPPI DI CARICO/SCARICO, LINEE DI SERIGRA-
FIA, MACCHINA DECORATRICE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 37.360,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

LIQUIDAZIONE COATTA CMA
IVG 33/2015 – RGE 455/2014

LIQUIDATORE CLO’ ALESSANDRO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 clic-
cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene ef-
fettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 18/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 31/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 18/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 31/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 
e 108 l.f. 
Lotto 2: GRUPPO/IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE 
E DEFERRIZZAZIONE
PREZZO BASE:  Euro 45.000,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti 
I.V.G. ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito 
www.modena.benimobili.it

TRIBUNALE DI MODENA
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 162/2013 
di Torri e Bortolani di Bortolani Romano e C Sas.,

con sede in Maranello (MO), Via Circonvallazione Est, 
101- P.iva:02137770364
Giudice Delegato: Dott.ssa Alessandra Mirabelli
Curatore Fallimentare: Dott. Franco Leone

AVVISO DI VENDITA
Si dà pubblico avviso che, nell’ambito della procedura 
Concorsuale n.ro 162/2013 iscritta presso il Tribunale di 
Modena, Giudice Delegato Dott.ssa Alessandra Mirabelli 
– Curatore Dott. Franco Leone, è stata disposta la vendi-
ta con delega delle relative operazioni all’Istituto Vendite 

Giudiziarie per il Circondario del Tribunale di Modena con 
sede in Modena, Viale Virgilio, n. 42/F, dell’intero com-
plesso aziendale della società fallita – adibito all’esecu-
zione di opere di lattoneria, e più in generale alla realizza-
zione e manutenzione di coperture di edifici. 
Il compendio aziendale posto in vendita è attualmente 
occupato senza titolo, già in forza di contratto d’azienda 
stipulato con la società fallita in data 22/04/2013, scadu-
to in data 22/04/2015 e non rinnovato.
Tale compendio è costituito dai seguenti elementi, come 
valutati dal perito stimatore del fallimento:
- attività: attrezzature d’officina, mezzi di movimenta-
zione, utensili, scaffalature industriali, nonché arredi e 
macchine elettroniche d’ufficio, come da inventario re-
datto dal perito estimatore geom. Rodolfo Orsini in data 
12/06/2015, per un valore di stima complessivo di euro 
12.045,00; 
- passività: debiti verso fondo trattamento fine rapporto 
euro 38.191,00;
- valore di avviamento: euro 33.333,08;
e così per un valore totale di stima di euro 7.187,08.
I soggetti interessati dovranno presentare anche a mezzo 
plico postale o/a mezzo posta certificata (PEC) all’indi-
rizzo ivgmo@legalmail.it, offerte irrevocabili di ac-
quisto entro le ore 12.00 del giorno 05 Aprile 2016, 
con relativa cauzione per un importo pari ad un terzo 
del prezzo offerto tramite bonifico bancario al codice 
Iban: IT23W0538712905000002242449 – codice Swift 
BPMOIT22XXX (presentare  contabile del bonifico unita-
mente all’offerta).
Non saranno ritenute valide offerte pervenute via fax e via 
e-mail non certificata. Le offerte dovranno essere formu-
late su apposito modulo reperibile presso la sede dell’I-
stituto Vendite Giudiziarie o scaricabile dal sito internet: 
www.mo.astagiudiziaria.com alla voce allegati.
Saranno considerate inammissibili offerte che non ri-
spetteranno i contenuti predetti o che non conterranno il 
deposito cauzionale.
Chi intende partecipare alla vendita dovrà essere munito 
di valido documento di riconoscimento.
Chi intende partecipare alla vendita in nome e per con-
to di una società dovrà produrre copia della Visura della 
Camera di Commercio e documentazione attestante i re-
lativi poteri.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per 
conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il parteci-
pante alla vendita sia munito di procura speciale auten-
ticata nella firma dal pubblico ufficiale competente (es. 
notaio).
La vendita del compendio aziendale sarà eseguita in un 
lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il prezzo base  è fissato in Euro 8.000,00 (OttomilaEu-
ro/00), oltre i diritti spettanti all’I.V.G., pari al 10%  sog-
getti ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione.
I successivi adempimenti relativi al trasferimento o alla 
cancellazione degli eventuali gravami saranno effettuati 
a cura e spese dell’aggiudicatario, con espresso esonero 
della procedura e dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Mode-
na da ogni responsabilità al riguardo.
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta 
valida.
Nel caso di pluralità di offerte, il giorno 06 Aprile 2016 
alle ore 10.00, in Modena, Viale Virgilio, 42/F, l’Istitu-
to inviterà gli offerenti ad una gara sull’offerta maggio-
re (art. 29 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 109 del 
11/02/97).
Si precisa altresì che la vendita è soggetta alle disposizio-
ni degli artt. 107, co. 4 e 108 l.fall.
Il Curatore si riserva di sospendere la vendita ove per-
venga all’IVG, ovvero allo stesso Curatore, entro e non 
oltre 10 giorni dall’aggiudicazione, offerta irrevocabile di 
acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% 
del prezzo di aggiudicazione.
Anche detta offerta dovrà essere cauzionata nella misura 
di un terzo del prezzo offerto. 
Il pagamento a saldo, pari al prezzo di aggiudicazione 
detratta la cauzione versata, dovrà essere effettuato alla 
firma dell’atto notarile di cessione, e comunque non oltre 
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 
Entro detto termine dovranno essere corrisposti anche i 
diritti IVG, come sopra quantificati.
Se il pagamento non viene effettuato nei termini e nei 
modi previsti, sarà incamerata la cauzione dalla Procedu-
ra nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente.
L’aggiudicazione diverrà definitiva in favore dell’offeren-
te che  abbia regolarmente e tempestivamente versato il 
saldo prezzo.
Le operazioni di vendita saranno documentate da appo-
sita relazione.
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere for-
niti dall’ Istituto Vendite Giudiziarie, con sede in Modena, 
Viale Virgilio 42/F,  - Telefono: 059/847301 - 059/847303 
- e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com 

Il Vicedirettore dell’Istituto Vendite Giudiziarie
Alex Manelli
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OPERAZIONE CUTTING 2 In azione la polizia Giudiziaria del compartimento Stradale di Bologna e Ancona e Modena Nord

Sgominata banda che rubava sui tir in autostrada
Arrestati 6 napoletani e sequestrati 51 colli di abbigliamento per 50mila euro

LA REFURTIVA Il materiale stoccato a Montale e le foto dei 6 arrestati

CRIMINALITÀ La donna non si era accorta del furto, ma la Volante aveva già ammanettato i responsabili

Derubano la perpetua della chiesa di San Faustino
Ma un cittadino li fa arrestare

H a notato due persone
che in via Luosi ar-

meggiavano con una bor-
setta e così ha allertato la
polizia. Il cittadino ha per-
messo così l’arresto di due
ladri.

Nel pomeriggio di dome-
nica due malviventi han-
no colpito nella parroc-
chia modenese di San Fau-
stino e Giovita, riuscendo
a rubare la borsa di una
delle donne che si occupa-
no della gestione della
chiesa e della sagrestia.

La vittima, una signora di
nazionalità polacca, non
si era accorta del furto su-
bito, ma in suo soccorso
sono arrivati un cittadino
particolarmente vigile e
gli agenti della Squadra
vo l a n t e.

Poco dopo ore 16, infatti,
un cittadino che transita-
va in via Luosi ha notato
due persone sospette, che
armeggiavano in maniera
convulsa con una borsetta
da donna. Una scena inso-
lita che è stata descritta

alla centrale operativa
della questura, permet-
tendo così l’intervento di
una pattuglia in zona.

La Volante è riuscita su-
bito ad identificare i due
soggetti descritti nella se-
gnalazione, il primo in via
Riccoboni e il secondo in
viale Tassoni. Alla vista
degli agenti, il primo la-
dro ha lasciato cadere
qualcosa dalla mano, spe-
rando di farla franca, ma
questo non è bastato a
confondere i poliziotti.

L’oggetto in questione era
una videocamera, prima
spunta nella lista del con-
tenuto della borsa ruba-
ta.

I poliziotti hanno rico-
struito quanto accaduto,
ritrovando anche una fo-
tocamera e una modesta
somma di denaro contan-
te. Quando gli agenti si so-
no recati in parrocchia
per chiudere il cerchio,
hanno trovato la perpetua
intenta ad esaminare i fil-
mati delle telecamere a

circuito chiuso di cui l’e-
dificio religioso è provvi-
sto, che hanno costituito
la prova inequivocabile
del furto. I due malviven-
ti, infatti, sono stati im-
mortalati mentre si im-
possessavano della borset-
ta, lasciata nello spazio

della parrocchia in uso al
c o ro.

Sono così finiti i manet-
te un italiano, 45enne mo-
denese pluripregiudicato,
e un cingalese 35enne. Per
loro è in arrivo il processo
per direttissima con l’a c-
cusa di furto in concorso.

A lle prime ore di ieri
mattina, gli uomini

della squadra di polizia
Giudiziaria del comparti-
mento polizia Stradale di
Bologna e Ancona e della
sottosezione polizia Stra-
dale di Modena Nord han-
no tratto in arresto 6 pre-
giudicati campani, nella
flagranza del furto di un
carico trasportato su tir.

51 i colli di abbigliamen-
to marchio dondup recu-
perati, risultati asportati
durante la nottata ad un
autotrasportatore polacco
intento a riposare presso
l’area di servizio bevano
ovest dell’autostrada A14
alle porte di Forlì.

la tecnica
I malviventi, dopo aver

procurato uno squarcio
nel telone del veicolo da
depredare, iniziano a tra-
sbordare la merce su un
analogo mezzo affiancato.
La tecnica, consolidata
nel tempo, permette di ef-
fettuare il furto senza che
il camionista si accorga di
quanto sta accadendo, la-
sciandogli l’amara sor-
presa quando giunto a de-
s t i n a z i o n e.

P o i c h é  d a l l ’ i  n i z i o
dell’anno era stato regi-
strato un incremento dei
furti in danno dei tir,
sul l’autostrada A14 tra
A n c o n a  e  B o l o g n a  e
sull’autostrada A1 tra Bo-
logna e Modena nonché
sulla A22 del brennero nel
tratto modenese, le aree
di servizio più colpite so-
no risultate quella di
Campogalliano della A22,
Sillaro e Pioppa della A14,
gli uomini della Polstrada
attivavano una mirata in-
dagine tesa ad individua-
re il gruppo criminale de-
dito all’attività predato-
ria.

Grazie alla perspicacia
investigativa, ieri matti-
na è stato individuato il
gruppo delinquenziale
partenopeo mentre era in-
tento a trafugare la mer-
ce. Le persone arrestate
sono Giuseppe Salvatore
Mosca, 27enne, Maurizio
Borriello, 44enne, Ciro Di
M at o l a ,  4 5 e n n e,  C i ro
Gaiola 44enne, Alessan-
dro Gargiulo, 40enne, e
Salvatore Gabella, 39en-
ne, tutti napoletani.

Aolo pochi giorni fa, il
26 febbraio, i primi tre ar-
restati furono sorpresi

mentre scaricavano 1.800
paia di scarpe Nike, in un
covo a Montale di Castel-
nuovo a Modena, proven-
to di furto ai danni di un
autotrasportatore belga
mentre riposava all’i n t e r-
no dell’area di servizio
Pioppa della A14 a Zola
P re d o s a .

Le indagini, sono coor-
dinate dalla procura della
Repubblica del tribunale
di Bologna, sono mirate
ad acquisire ulteriori ele-
menti per attribuire le re-
sponsabilità per altri ana-
loghi furti.
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ISTRUZIONE La campagna per l’assunzione di ricercatori e professori

Unimore contro i tagli del governo
«Scarsa attrattività: si entra a 35 anni e si diventa di ruolo a 50»

A sinistra, il
rettore Andrisano
premia la
studentessa
Unimore
Francesca Cabry.
A destra, un
momento
dell’incontro di ieri
alla Fondazione
Marco Biagi

L’Università di Mode-
na e Reggio Emilia

rilancia in Emilia-Roma-
gna la mobilitazione na-
zionale contro i tagli del
Governo agli atenei. Ieri si
è svolto l’incontro a tema
tra i  rettori  re gionali
nell’aula di Santa Lucia a
Bologna; Unimore si è ar-
mata di numeri per dare
peso alla campagna «Per
una nuova primavera del-
le Università», premiando
alla Fondazione Marco

Biagi 36 studenti merite-
voli e sollecitando il mini-
stero e la Regione. In Emi-
lia-Romagna Unimore è
l’Ateneo che registra me-
no contrazioni di risorse,
nonostante non ne siano
più arrivate da diversi an-
ni a questa parte sull’e d i-
lizia e sull’ammoder na-
mento dei laboratori: tra
2014 e 2010, sugli incassi
Modena-Reggio ha segna-
to un -1,2% e sul fondo di
finanziamento ordinario

(106,6 milioni nel 2014) un
-2,6%. Rispettivamente,
Bologna segna -10,7% di
incassi e -13,9% di fondo
(393,8 milioni nel 2014);
Ferrara -11,9% e -13,4%
(87,4);  Par ma -18,4% e
-22,5% (127,9). Unimore ha

c a lc o-
lato il
c a  l o
d  e l  l e
en tra-
t e
g r a-
z  i e
al l’a s-
s e-
g n a-
zione
d i
q uo te
p r e-
mi ali
s  u l
fo nd o

e alle tasse studentesche,
visto il costante aumento
di immatricolati. Solo al-
tri sei Atenei in Italia, da
questo punto di vista, sono
riusciti a fare meglio. Tut-
tavia, ricorda Andrisano,
rettore dell’Unimore «An-
che l’Università di Mode-
na e Reggio Emilia sconta
difficoltà nell’a ssu me re
nuovi ricercatori e profes-
sori ordinari, mentre su-
gli associati qualche in-
gresso si è registrato un

paio d’anni fa. In ogni ca-
so, la dieta imposta da Ro-
ma sta complicando la vi-
ta agli Atenei non poco.
Sono 10 anni che i tagli
continuano, in Italia sia-
mo in condizioni molto
critiche. Pesa più che mai
una scarsa attrattività per
la carriera universitaria
in Italia: si entra a 35 anni
e si diventa professore di
ruolo a 50». Se in media il
calo dei finanziamenti
centrali al sistema pubbli-

co è sceso del 5%, il siste-
ma universitario in media
accusa un -13%: il turno-
ver è ridotto ai minimi ter-
mini, mentre il finanzia-
mento pubblico comples-
sivo è di 6-7 miliardi di eu-
ro contro i 26, ad esempio,
della Germania. Allo stes-
so tempo, tra l’altro, le
borse di studio in Emi-
lia-Romagna vengono e-
saurite al 100%, indice di
efficienza anche secondo
Modena-Re ggio.

IL COMMENTO Le parole di Leonardo Peruzzi, presidente della Conferenza degli Studenti Unimore

«Gli investimenti sono insufficienti e di conseguenza gli iscritti crollano»

I n occasione dell'ini-
ziativa «La Primave-

ra dell'Università», lan-
ciata dalla Conferenza
dei Rettori delle Univer-
sità Italiane (CRUI),
Leonardo Peruzzi, Pre-
sidente della Conferen-
za degli Studenti di Uni-
more, ha partecipato co-
me rappresentante de-
gli studenti all'iniziati-
va, tenutasi presso l'Au-
la Absidale di Santa Lu-
cia a Bologna, pronun-
ciando un discorso.

« L’iniziativa di oggi
parla chiaramente da
sé: nel nostro paese gli

investimenti sul sapere
e sull’alta formazione
non sono sufficienti e le
politiche proposte dai
governi che si sono sus-
seguiti in questi anni
non hanno aiutato le u-
niversità italiane e tutte
quelle ragazze e tutti
quei ragazzi che hanno
deciso di intraprendere
un percorso che prevede
e premette impegno e
sacrificio. L’Universi tà
deve essere un luogo a-
perto, di formazione e
crescita dello studente.
Nel nostro Paese – c o n-
tinua Leonardo Peruzzi

- sono pochissimi gli
studenti che hanno ac-
cesso ai benefici per il
Diritto allo Studio, gli
investimenti sono asso-
lutamente insufficienti
e di conseguenza gli i-
scritti crollano, il nu-
mero di laureati impal-
lidisce rispetto a quello
degli altri paesi e la qua-
lità della didattica in ge-
nerale non regge il con-
f ro n t o » .

«Pensiamo - conclude
il Presidente della Con-
ferenza degli Studenti
di Unimore - che gli stu-
denti debbano essere la

componente fondamen-
tale di questa ‘P r i m ave-
ra dell’U n ive r s i t à ’, poi-
chè siamo noi quelli che
risentono in prima per-
sona delle mancanze
dell’Università italiana.
La classe studentesca,
su tutto il territorio na-
zionale, deve essere re-
sa partecipe in modo
concreto di questi pro-
cessi di rinnovamento,
poichè il cambiamento
reale non può prescin-
d e re  a s s o l u t a m e n t e
dall’apporto e dalla col-
laborazione degli stu-
denti».

LA REPLICA La Cgil Modena risponde con decisione al polverone alzato da Benvenuti, segretario provinciale del Conapo

‘Vigili del fuoco, bruto accanimento dopo un lungo silenzio’
«L’implemento di organico è in atto. Si concretizzerà con corsi e passaggi di livello»

D opo le dure parole di Fa-
brizio Benvenuti, segre-

tario provinciale Conapo, Cgil
ha replicato con altrettanta
decisione. Benvenuti aveva e-
spresso drammaticità riguar-
do le condizioni dei Vigili del
fuoco di Modena ed aveva ac-
cusato il sindacato Cgil per a-
ver pronunciato falsità ri-
guardo le 32 unità che infolti-
ranno il carente organico, co-
stretto a turnazioni che metto-
no a repentaglio la sicurezza
dei cittadini e delle forze stes-
s e.

«Apprendiamo - sostiene il
Comitato degli Iscritti Vigili
del Fuoco Fp/Cgil Modena -
dalla stampa locale la presa di
posizione assunta dal segreta-
rio modenese del sindacato
autonomo dei vigili del fuoco
Conapo, con il quale per l'en-
nesima volta si cerca di con-
trobattere ad un comunicato
della Cgil dove si confermava
che con l'arrivo di altre unità
si sta rispettando l'applicazio-
ne del Decreto Ministeriale di
ampliamento dell'organico
dei Vigili del Fuoco. Forse l'i-
nopportuno nervosismo del
rappresentante del sindacato
autonomo non gli ha consenti-
to di leggere attentamente il
comunicato stampa mediante
il quale non è stato detto affat-

to che passeremo subito al
completamento della pianta
organica, ma che il processo
graduale di implemento di or-
ganico è in atto».

Il comitato prosegue affer-
mando che: «Va bene precisa-
re che l'aumento di organico
non è un annuncio della Cgil
ma il contenuto di un decreto
ministeriale, ovvero un prov-
vedimento legislativo, che ha
elevato il livello del Comando

di Modena e di conseguenza
un implemento di organico
che si concretizzerà con lo
svolgimento di vari corsi per
allievi vigili e con i passaggi di
livello. Tutto ciò sta avvenen-
do. Quindi diventa difficile u-
na affermazione diversa, se
non quella di invitare alla
massima vigilanza perchè
l'organico venga completato
al più presto. Inoltre è neces-
sario precisare al distratto

commentatore che ulteriori
segnali tangibili si sono regi-
strati anche recentemente
con l'assegnazione di 6 ispetto-
ri. Personale che nelle vecchie
piante organiche non era pre-
visto e che ha consentito ad al-
cuni colleghi modenesi di es-
sere promossi senza subire al-
cun trasferimento in altre
province. Forse sarebbe stato
auspicabile per qualcuno che
i colleghi modenesi fossero ri-

masti al palo e importare altre
unità da altri Comandi? Se ne
faccia una ragione chi già nel
corso del mese di dicembre af-
fermava che non saremmo au-
mentati. La legge è in Gazzetta
Ufficiale basta solo leggere».

«Apprezziamo - prosegue il
Comitato nella replica - l'affer-
mazione con la quale viene
detto che nella migliore delle
ipotesi ci sarà una unità in più
quindi il saldo è positivo pro-
prio come affermato dalla C-
gil nel comunicato stampa dei
giorni scorsi e che riteniamo
opportuno aggiungere ‘per a-
desso’ visto che alle scuole di
Roma si stanno completando
altri tre corsi per vigile del
fuoco oltre agli imminenti
concorsi per passaggi a capo
squadra e capo reparto. Qual-
siasi avveduto sindacalista sa
bene che le assunzioni o con-
corsi per ricoprire i posti va-
canti di norma vengono espe-
rite l'anno successivo alla va-
canza determinatasi. Spiace
registrare che la stizzita pun-
tualizzazione del sindacato
autonomo abbia sottovalutato

l’importante denuncia della
Cgil che consiste nel fatto che
il comando di Modena è senza
un Dirigente ed i cui effetti in
termini di organizzazione so-
no costantemente denunciati
dai lavoratori che hanno vo-
glia di lavorare bene, ma so-
prattutto in sicurezza. Al Co-
mando di Modena si assiste
costantemente all’acuirsi di
molti problemi che riguarda-
no la distribuzione del perso-
nale, l'organizzazione del di-
spositivo di soccorso, ma so-
prattutto la sicurezza degli o-
peratori, e quindi non vi è solo
la palestra».

Il Comitato degli Iscritti Vi-
gili del Fuoco Fp/Cgil Modena
conclude affermando che: «Il
nervoso accanimento, che vie-
ne manifestato da chi oggi de-
nuncia un catastrofismo, pro-
babilmente sarà la conse-
guenza del suo incessante si-
lenzio che è stata la colonna
sonora alle denunce della Cgil
nel corso dell'ultimo incontro
avuto con il Comandante sup-
plente il quale peraltro ne ha
condiviso i contenuti».
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Viale Amendola 411 (MO)
TEL.  059354327

Colazioni, aperitivi, pranzi e cene
Gelateria, pasticceria

Buffet e servizio catering per cerimonie

Pasqua 2016 
fantastiche colombe artigianali

Aperto tutti i giorni 6,00 - 2,00

MOVIMENTO 5 STELLE Il gruppo consiliare chiede di svelare alla città proposte e risorse

‘Un percorso conoscitivo per la cultura’
‘S.Agostino, il ‘no’del Tar deve essere visto come un’opportunità’
«P redisporre un per-

corso conoscitivo
delle risorse e dei beni
culturali presenti e a di-
sposizione del Comune».
Lo chiede il gruppo con-
siliare del Movimento 5
Stelle di Modena, che pun-
ta così a «coinvolgere tutti
i consiglieri comunali per
sviluppare un progetto ge-
nerale e organico di valo-

rizzazione dei beni cultu-
rali presenti sul territo-
rio. La bocciatura del Tar
sul progetto del Sant’A g o-
stino deve essere vista co-
me un’opportunità, come
annunciato recentemente
in Consiglio comunale,
per rendere il progetto
stesso oggetto di confron-
to e condivisione con la
cittadinanza e prima an-

cora con il Consiglio.
La cultura è indispensa-

bile - spiega ancora il M5S
- per quella conoscenza
diffusa necessaria alla
formazione individuale e
ad una vera crescita della
città. Ma oggi viviamo in
una società che, in nome
di una mancanza di risor-
se in realtà mal distribui-
te, ha di fatto ridotto la

fr uizione
della ric-
c h e  z z a
c u l tu r a-
le. Occor-
re quindi
i  n c  e n  t i-
v a r e  l a
messa in
rete per
f acilitare
l’a cc es so
a questi
p at ri mo-
n i  d a o-
gni dove
e favori-

re gemellaggi e
scambi proficui
con altre città na-
zionali ed europee,
anche per attività
di incoming turi-
stico. Per attivare
questo tipo di per-
corso, l’a m m i n i-
strazione non può
restare alla fine-
stra, ma deve a-

prirsi a confronti, allac-
ciare contatti non solo
con altri enti culturali lo-
cali, ma anche con la rete
delle associazioni di re-
spiro nazionale ed inter-
n a z i o n a l e.

Nella nostra città - incal-
zano i ‘g rillini’ - è neces-
sario conoscere lo ‘s tat o
dell’ar te’ reale in cui ver-
sano i patrimoni cultura-
li, alcuni dei quali ancora
chiusi dopo il terremoto
del 2012, come il Tempio e
la chiesa di Sant’Ago sti-
no, altri come la Galleria
civica e il Museo della Fi-
gurina oggetto di un pro-
fondo riassetto nella go-
vernance, altri piuttosto
‘nascosti’, come il meravi-
glioso Palazzo Ducale. Al-
tri ancora, come il Foto-
museo Panini, giacciono
dimenticati. Per tutti que-
sti motivi, il Movimento 5
Stel le  Modena chiede
all’amministrazione di

p re di sp or-
re un per-
corso cono-
scitivo che
possa sve-
l a r e  a g l i
a m m i n i-
s  t  r  a t  o  r  i
della città
q u e l l e  r i-
s o r s e  c h e
ri ma ngo no

nascoste ai più e le propo-
ste che faticano ad emer-
gere, le quali potrebbero
creare nuove potenzialità
per il futuro di Modena, e
di aprire questo itinera-
rio anche alla cittadinan-
za».

GALLERIA EUROPA Domani alle 17.45

Uomini, donne e tecnologia
Incontro sul ‘divario digitale’

Sfruttamento della prostituzione
e spaccio di droga: 4 albanesi in manette
Sono finiti nei guai quattro albanesi con l’accusa di sfrut-
tamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio di
droga.
I quattro albanesi, residenti tra Villa di Briano, nel casertano, e
Modena, sono stati arrestati dai carabinieri su ordine del gip
del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
In particolare i militari di Aversa, dalle indagini effettuate,
hanno scoperto che i 4, tre dei quali in carcere e uno ai
domiciliari, avrebbero sfruttato prostitute provenienti dall’Est
Europa e messo su un giro di spaccio piuttosto cospicuo.
Nel corso delle perquisizioni, infatti, i militari hanno trovato
ben 19 chili di droga di vario tipo.

‘G li uomini sono tec-
nologici. Le donne

t e c n o fo b i ch e ’. È una delle
definizioni da cui partirà
la riflessione al centro
dell’incontro ‘Divario di-
gitale’ in programma do-
mani alle 17.45 alla Galle-
ria Europa Renzo Imbeni,
in piazza Grande 17 a Mo-
dena, nell’ambito del ci-
clo ‘Per un alfabeto della
parità’.

La discussione proverà
a indagare il diverso rap-
porto che maschi e fem-
mine hanno con la tecno-
logia a partire dall’a n a l i-
si di come ragazzi e ra-
gazze usano la tecnologia
già in età scolare, i ma-
schi più interessati a ‘f a-
re ’ (giochi, ricerche, atti-
vità interattive), le fem-
mine a conversare, e da
come la letteratura fem-
minista ha provato a spie-
gare questo divario e le
conseguenze che ne deri-
va n o.

All’incontro, coordina-
to da Andrea Bosi, asses-
sore alle Pari opportuni-
tà, Lavoro, Partecipazio-
ne del Comune di Mode-

na, intervengono Nadia
Caraffi, presidente della
delegazione di Modena e
Reggio Emilia dell’a s s o-
ciazione internazionale
European women’s mana-
gement development; Mi-
chele Colajanni docente
del dipartimento di Inge-
gneria dell’infor mazione
de ll ’Università di Mode-
na e Reggio Emilia; Sere-
na Vantin, ricercatrice, e-
sperta della storia e delle
teorie del giusfemmini-
smo all’Università di Pi-
sa; Palma Costi, assesso-
ra alle Attività produttive
della Regione Emilia Ro-
ma gna.

Il ciclo seminariale ‘Pe r
un alfabeto della parità’ è
promosso dal Comune di
Modena, in collaborazio-
ne con il Seminario per-
manente di Teoria del Di-
ritto, il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’U n i-
versità di Modena e Reg-
gio Emilia e il Centro do-
cumentazione donna.
L’ultimo appuntamento
si svolgerà il 30 marzo,
sul tema ‘Lavoro, cura,
mig ranti’.

L’ASSOCIAZIONE Gli ‘Amici’: «Estense, con il trasferimento problemi insuperabili»

«Polo culturale, progetto che lascia
nell’oscurità contenuti e funzionamento»

SANT’AGOSTINO Sopra, un’immagine del progetto di Gae Aulenti. A fianco, il gruppo consiliare
M5S. Sotto, il Qr code per vedere un momento della commissione Seta della settimana scorsa

«I l capogruppo del Pd Paolo Trande ha depo-
sitato in Consiglio comunale la richiesta

di avviare un percorso di verifica del progetto
Sant’Agostino attraverso una serie di sopral-
luoghi e audizioni di esperti e associazioni. Da
parte degli Amici del Sant’Agostino non si può
che esprimere soddisfazione se verrà offerta
u n’effettiva opportunità di aprire la discussio-
ne, finora mancata, che affronti i nodi sostan-
ziali del progetto senza soluzioni precostitui-
te». Lo spiega l’associazione, che commenta co-
sì l’odg del Pd: «Nel documento ‘Riflessioni e
proposte sul progetto per il polo culturale’, pre-
sentato di recente, abbiamo avanzato la ferma
richiesta che si passi da un progetto che è van-
tato per l’architettura ma che lascia nell’oscu -
rità contenuti e funzionamento - spiegano gli
‘Amici’ - a un progetto culturale che tenga in-
sieme e faccia funzionare insieme le istituzioni
che ne occuperebbero gli spazi. La nostra ri-
chiesta riguarda inoltre una visione d’insieme
che includa l’intera piazza e l’insieme degli i-
stituti culturali che vi si trovano. Non è pensa-
bile che il Palazzo dei Musei venga svuotato del-
la Biblioteca estense e della Poletti senza che

contestualmente si pensi alla risistemazione
dell’intero complesso, di cui fa parte anche l’ex
Ospedale estense. È vero che nel recente Accor-
do tra Comune, ministero e Fcrmo vengono in-
clusi anche gli spazi oltre la piazza, ma senza
che si preveda un progetto culturale comples-
sivo che, almeno nelle sue linee essenziali, deve
a nostro parere precedere qualunque interven-
to sui muri, di qua e di là dalla piazza. Venendo
invece a ciò che il progetto attuale prevede -
spiegano ancora gli ‘Amici’ - siamo convinti che
il trasferimento della Biblioteca estense com-
porti problemi insuperabili e insuperati. Tra
questi, ci appare macroscopica la sproporzione
tra l’investimento e i risultati attesi. Un siste-
ma così costoso, complesso e anche per alcuni
aspetti problematico come quello delle torri li-
brarie robotizzate richiede di essere compensa-
to da un utilizzo molto elevato. La Biblioteca e-
stense fino a qualche anno fa contava nella ‘sala
consultazione’ la presenza di una decina di u-
tenti al giorno, numeri che sono ulteriormente
in calo oggi. Di quanto si prevede che questi u-
tenti potranno aumentare con il trasferimento
nel palazzo Sant’Agostino?».

GUARDA

DIREZIONE Il nuovo presidente Molinari

‘Pd, le regole non fanno
la politica, ma qualcuna serve’
«I o non solo quello

che crede che le re-
gole facciano la politica
e la partecipazione, però
è chiaro che possono
aiutare». Lo ha detto il
sindaco di Medolla e neo
presidente della direzio-
n e  p r o-
v i n c i a l e
del Pd F i-
lippo Mo-
l i  n a  r i
(nella fo-
to con il
seg reta-
rio Bur-
si) al l’i n-
contro di
s  a b a t  o
s c o r s o  a
Ponte Al-
to, dove la
sua nomina all’u n a n i-
mità è stata ufficializza-
ta.

Molinari ha così af-
frontato il tema del re-
golamento che il suo
predecessore Giovanni
Taurasi stava mettendo
a punto prima di lascia-
re la direzione il 30 no-

vembre scorso.
Un regolamento più

severo proprio per im-
pedire l’assenteismo in
direzione: «Credo che il
percorso vada ripreso -
ha detto ancora Molina-
ri - poi dobbiamo valu-

tare se farlo insieme al
regionale, o magari in-
sieme alla commissione
Garanzia.  Insomma,
non credo che siano le
regole a fare la politica,
ma qualche regola sul
funzionamento va mes-
sa a punto».

(l.g.)
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INIZIATIVA Il progetto arricchisce la città di 12 zone verdi con il 5x1000 della spesa nei centri di vicinato

Modena cuore verde: alberi e giochi per i parchi
«Pubblico e privato hanno un unico intento: valorizzare il territorio»I eri mattina è stata pre-

sentata nella sala di Rap-
presentanza del Municipio
u n’iniziativa dei Centri di
vicinato per migliorare
parchi e aree verdi cittadi-
ne. Il progetto è denomina-
to ‘Modena Cuore Verde’,
promosso dai Centri di vi-
cinato in collaborazione
con il Comune.

Questi centri sono da
sempre punti di riferimen-
to commerciali caratteriz-
zati da una grande vocazio-
ne sociale ed esercitano ini-
ziative solidali a sostegno
delle famiglie, scuole e an-
ziani. La novità sta nel fatto
che il progetto vaglia un
progetto nuovo, di valoriz-
zazione, cura e crescita del-
le aree verdi urbane. Per
concretizzare l’ottima idea
fino al 17 aprile sarà attiva
la nuova iniziativa. Con u-
na spesa di almeno 10 euro
nei Centri di vicinato si po-
trà devolvere il 5x1000 auto-
nomamente all’acquisto di
‘donazioni verdi’, consi-
stenti in piantumazione di
alberi, installazione di gio-
chi e attrezzature sportive
nei quartieri di ciascun
Centro di vicinato.

Le aree di intervento sa-
ranno 12 (Parco Amendola

Sud, Giacinti, Sagittario,
Melotti, Beethoven, dell’O-
locausto e le aree verdi di
Puiazza Annibale Riccò,
Piazza Alessandrini, Piaz-
za Guido Rossa, Via Ander-
lini, Comparto Galilei e
Peep Torrenova) e l’obietti-

vo minimo dell’ini ziat iva
prevede almeno 27 ‘do na-
zioni’ tra cui 6 tigli, 16 pan-
chine, un tavolo con pan-
che, 3 giochi per bambini
ed una rete da pallavolo,
che potranno essere arric-
chite e integrate.

«E’ un progetto impor-
tante che unisce la voglia di
pubblico e privato in un u-
nico intento: valorizzare
zone rilevanti distribuite
su tutto il territorio cittadi-
no. E’ importantissimo per
migliorare l’estetica e la

fruibilità ambientale» so-
stiene Tommaso Rotella,
assessore alle Attività eco-
nomiche del Comune.

«I Centri di vicinato - af-
ferma Paola Magri di Nor-
diconad - sono dei piccoli
centri commerciali e sono
da sempre dei punti di rife-
rimento e ritrovo per la
clientela. Offrono servizi,
qualità ed un legame col
territorio i-
ne quip ara-
bile. Preta-
n o  g r a n d e
att e nz i  on e
ad anziani e
disabili ed
hanno un o-
biettivo : e-
vitare spese
esagerate e quindi sprecare
meno. Siamo alla ricerca
della cosiddetta ‘spesa so-
stenibile’»

«Come evidenzia il logo -
sostiene Angelo Piras, rap-
presentante dell’as s o ci a-
zione Centri di vicinato -
del progetto, noi ci abbia-
mo messo il cuore. Il degra-
do sta infestando i nostri

giardini ma noi non siamo
disposti ad accettare que-
sta condizione. Il pubblico,
aiutato e sostenuto dal pri-
vato, ha dato vita a questa
iniziativa innovativa che
permetterà solamente mi-
glioramenti alla vita del
cittadino».

«I Centri di vicinato sono
una forma di associazioni-
smo importante. Hanno un

t r a t t o  d i-
stintivo che
li accomuna
ed è la pas-
sione per il
sociale,  la
s ol id a ri et à
verso bam-
bini e anzia-
ni.  Questo

progetto di riqualificazio-
ne, un presidio importante
per la comunità modenese,
è il primo passo per creare
una continuità col Comune
e rinnovare la sinergia
creata anche per interventi
più importanti» conclude
Fulgenzio Brevini, diretto-
re sindacale Confesercenti
dell’area di Modena.

Tra le 27 donazioni
ci saranno 6 tigli,

16 panchine, un tavolo
con panche, 3 giochi ed

una rete da pallavolo

L’iniziativa sarà attiva fino al 17 aprile

SALA TRUFFAUT Domani sera il primo appuntamento con ‘The red spider’

‘La Storia e la Memoria’: cinema
polacco per non dimenticare

L’IMPEGNO Pulizia, manutenzione, corso per migranti, tinteggiatura aule

85 volontari di quartiere
per il progetto ‘Io partecipo’

S ono vari ed interes-
santi i progetti che

hanno già concluso o
stanno realizzando gli 85
volontari iscritti a «Io
partecipo», l’albo dei cit-
tadini attivi di Quartiere,
operativo dallo scorso ot-
tobre. Essi prevedono la
pulizia e la manutenzio-
ne delle aree verdi di
quartiere; l’accompa gna-
mento a scuola dei bimbi
nell ’ambito del progetto
Pedibus e il corso di ita-
liano per migranti; la tin-
teggiatura delle aule del-
le scuole medie Carducci
e l’apertura delle sale di
quartiere in modo che
tutti possano usufruir-
n e.

«Io partecipo», la cui i-
stituzione è stata appro-
vata all’unanimità dal
Consiglio comunale di
Modena, è nato con l’o-
biettivo di dare una pos-
sibilità di partecipazione
attiva alle persone che
desiderano far parte atti-
vamente della propria co-
munità e prendersi cura
degli spazi collettivi, sen-
za però aderire a un’a s s o-
ciazione di volontariato,
svolgendo piccole manu-
tenzioni di attrezzature e
arredi comunali; giardi-
naggio nelle aree verdi e
comuni; sorveglianza in
strutture ricreative e cul-
turali per adeguare gli o-

rari di apertura alle esi-
genze degli utenti; con-
trollo delle aree verdi du-
rante le manifestazioni
p u bbl i ch e.

Attualmente all’A lb o
sono iscritte 85 persone:
sette nel Quartiere 1; 16
nel Quartiere 2; 21 nel
Quartiere 3 e 41 nel Quar-
tiere 4. Per iscriversi
all’Albo è sufficiente pre-
sentarsi nella sede del
proprio Quartiere o di
quello nel quale si vuole
prestare la propria ope-
ra, presentando un certi-

ficato medico di buona
salute e indicando le at-
tività e le iniziative per le
quali ci si rende disponi-
bili. Se accompagnati, si
possono iscrivere anche i
minori.

Compito del Comune è
coordinare le attività at-
traverso i Quartieri; pre-
disporre i materiali ne-
cessari per lo svolgimen-
to delle attività; fornire
copertura assicurativa ai
volontari; promuovere la
partecipazione e la socia-
lità sul territorio.

P rende il via domani al-
la sala Truffaut di Mo-

dena ‘La storia e la memo-
ria’, il ciclo di tre film de-
dicati al cinema contem-
poraneo polacco collegato
alla mostra ‘La memoria
finalmente. Arte in Polo-
nia: 1989-2016’, inaugura-
ta sabato scorso alle 18, al-
la Palazzina dei Giardini
ducali.

Il programma di ‘La sto-
ria e la memoria’ p reve d e
la proiezione, sempre il
mercoledì alle 21.15, di tre
pellicole girate in Polonia
nel corso dell’ultimo de-
cennio, due delle quali in
prima visione. Il primo
appuntamento, domani, è
con ‘The red spider’, di
Marcin Koszalka. Il prota-
gonista del film, ambien-
tato a Cracovia nel 1967, è
Karol, un giovane truffa-
tore esperto e un vanto
per la sua famiglia. Karol,
dopo aver scoperto il ca-
davere di un ragazzo uc-
ciso, inizia una pericolosa
e complessa amicizia pro-
prio con l’assassino, il se-
rial killer che dà il nome
al film. Un’opera austera,
nella quale l’at m o s f e r a
della Polonia comunista
viene ricreata nei minimi
dettagli e uno studio pre-
c i s o  e  a g g h i a c c i a n t e
dell’ossessione e della
morte. Il film, in prima vi-
sione, è in versione origi-

nale sottotitolato in italia-
n o.

Il ciclo prosegue merco-
ledì 6 aprile con ‘Wa l e s a .
L’uomo della speranza’, di
Andrzej Waida, che rievo-
ca l’intervista che Oriana
Fallaci fece al leader di
Solidarnosc nel suo ap-
partamento di Danzica,
poco prima che la sua fa-
ma raggiungesse l’Eu ro-
pa. Il film, in italiano, è in
prima visione. L’ult imo
appuntamento, mercoledì
11 maggio, è con ‘Elles’, di
Malgoska Szumowska, in-
terpretato da Juliette Bi-
noche nei panni di una
giornalista francese di El-
le che rimane molto tur-
bata da un’inchiesta sulle
studentesse che si prosti-
tuiscono per pagare le tas-
se scolastiche. La pellico-
la è in versione originale
con sottotitoli in italiano.

Il costo dei biglietti è di
6 euro (ridotto a 5 euro)
per i film in prima visione
e di 5 euro (ridotto a 4 eu-
ro) per il film in seconda
v i s i o n e.  P re s e n t a n d o
all’ingresso il biglietto
della mostra ‘La memoria
finalmente’ si avrà diritto
al biglietto ridotto. L’i n-
gresso è riservato ai pos-
sessori della tessera soci
Truffaut. Per informazio-
ni: tel. 059 236288/239222; e
m a i l :  i n f o @ s a l a t r u f-
faut . i t ;  www.salatruf-

f aut.it.
‘La memoria finalmen-

t e’, prodotta dalla Galle-
ria civica di Modena con
la Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Modena e rea-
lizzata in collaborazione
con l’Istituto Polacco di
Roma, presenta le opere
di quindici autori nati tra
la fine degli anni Cin-
quanta e la prima metà
degli anni Ottanta: Miro-
saw Balka (1958), Pawel A-
thamer (1967), Wilhem Sa-
snal e Monika Sosnowska
(1972), Nicolas Grospierre
(1975), Michal Budny, Pau-
lina Olowska e Aleksan-
dra Waliszewska (1976),
M i c h a l  G r o c h o w i a k
(1977),  Iza Tarasewicz
(1981), Jakub Woynaro-
wski (1982), Anna Molska
( 1 9 8 3 ) ,  E w a  A x e l r a d
(1984), Agnieszka Polska
(1985), il collettivo Slavs
and Tatars (2006). Autori
selezionati perché, come
spiega la curatrice, «par-
ticolarmente intensi, luci-
di e poetici nel restituire
la temperatura del loro
presente e delineare i con-
torni del loro futuro».

La mostra è visitabile fi-
no al 5 giugno ed è aperta
dal mercoledì al venerdì
dalle 10.30 alle 13 e dalle 16
alle 19.30; sabato, domeni-
ca e festivi dalle 10.30 alle
19.30. Lunedì e martedì
ch i u s o.
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MODENA A TAVOLA Sabato 2 aprile il convegno con esperti e giornalisti di settore

Dai pranzi del Drake ai clienti di oggi
Ristorazione fa rima con accoglienza
L’ esempio, come ricor-

da il giornalista-ga-
stronomo Luca Bonacini,
viene direttamente da En-
zo Ferrari: «Per fare un ac-
cordo con lui bisognava se-
dersi a tavola e mangiare i
tortellini»... D’altra parte,
come sa bene lo chef Luca
Marchini, «oggi andare al
ristorante non è solo man-
giare, ma essere accolti». Ed
è proprio l’accoglienza tu-
ristica il tema al centro del
convegno ‘Modelli futuri
della ristorazione’, che si
terrà sabato 2 aprile alle
10.15 alla Camera di Com-
m e rc i o.

I relatori
Ad appro-

fondire i te-
mi saranno
esperti e no-
m i  i m p o r-
tanti della
s t a m p a  d i
settore: da
Eugenio Si-
gnoroni, cu-
ratore della
guida ‘O s t e-
rie d'Italia’,
a  D a v i d e
Cassi, direttore del Labora-
torio di Fisica gastronomi-
ca dell’Università di Par-
ma, da Luca Govoni, docen-
te di Storia e cultura della
cucina italiana ad Alma (la
Scuola Internazionale di
Cucina Italiana) al giorna-
lista-gastronomo Luca Bo-
nacini, mentre a moderare
il convegno il direttore di
Trc Ettore Tazzioli. L’a p-
puntamento è organizzato
dal consorzio Modena a Ta-
vola con la collaborazione
della Camera di Commer-
cio, Piacere Modena, Slow
Food Modena e il supporto
di Bper Banca e Aceto Bal-
samico del Duca.

Tavola rotonda
U n’occasione non solo

per i ristoratori, ma anche
per produttori e aziende,
che si potranno confronta-
re sull’andamento del set-
tore e sul nuovo tipo di
clientela, ‘screm at a’ d al la
crisi e particolarmente at-
tenta - ora più che mai - a
un servizio e ad un’of ferta
di valore in tutti i sensi.

«Per noi professionisti è
fondamentale imparare a
comprendere i clienti: ci
permettono di soddisfare le
loro aspettative, con solle-
citudine ma in maniera di-
screta - sottolinea Luca

M a  r c h i n  i ,
presidente del
consorzio Mo-
dena a Tavola
e chef patron
del ristorante
‘Erba del re’ -
cucinare si-
gnifica dedi-
carsi agli al-
t r i ,  l ’ a c c o-
g l i e n z a  r i-
chiede prepa-
razione e pro-
fe ssi ona lit à.
Chi accoglie

si assume la responsabilità
del tempo del cliente e lo
deve fare con competenza e
discrezione: per questo il
ruolo del cameriere è im-
portantissimo e completa
l’opera del cuoco».

Il cuoco, poi, è una figura
chiave che oggi non può più
limitarsi alla preparazione
dei piatti, seppure con mae-
stria e creatività, ma ha bi-
sogno di uscire dalla cuci-
na e aprirsi al rapporto con
la gente. «La clientela ha bi-
sogno di relazionarsi con lo
chef - incalza Marchini - e
lo chef acquisisce, attraver-
so questo rapporto diretto,
maggiore fiducia in se stes-

so».
Nel convegno si parlerà

sia di queste nuove esigen-
ze comunicative, che della
necessità di un’at t e n zi o n e
sempre maggiore agli in-
gredienti dei piatti propo-
sti: in Italia sono otto mi-
lioni gli allergici ad ali-
menti, dei quali la metà ri-
schia la vita per choc ana-
filattico se mangia ciò che
non deve. Quindi il ristora-
tore si fa garante della qua-
lità delle materie prime u-

tilizzate, nel senso più am-
pio del termine. Serve sem-
pre un’attenta pianificazio-
ne, il personale del risto-
rante deve essere flessibile
e in cucina bisogna tenere
buone pratiche. Per questo
è necessario creare un rap-
porto di sinergia che coin-
volge tutti, il cuoco, i suoi
collaboratori e i clienti, do-
ve l’attenzione alle esigen-
ze dei commensali è strate-
gica.

(l.g.)

MODENA-FERRARA Il saluto del presidente uscente Lauro Lugli

«Legacoop Estense, un passo importante e condiviso»

«D evo dire che se og-
gi siamo qui e ab-

biamo potuto anche anti-
cipare quello che aveva-
mo ipotizzato nel con-
gresso del 2014, la nascita
di Legacoop Estense, è
stato proprio perché gli
organi delle due leghe
hanno ritenuto che fosse
importante fare imme-
diatamente questo pas-
so». Lo ha detto Lauro
Lugli, presidente uscen-
te di Legacoop, nel corso
di un incontro con la
stampa in cui si sono pre-
sentati i nuovi vertici
della Lega nata dal ‘m a-

t ri mo ni o’ tra Modena e
Ferrara, ovvero il presi-
dente Andrea Benini e la

vice Francesca Federzo-
ni,

«Un passo per il quale

non c’è voluto nemmeno
tantissimo tempo - ha
detto Lugli - perché in
qualche mese raggiunto
l’obiettivo condiviso sen-
z a
t e n-
s i on i
di al-
c u n
g ene-
r  e ,
p e r-
c h  é
s a p-
piamo che a volte in que-
ste cose non tutto fila
sempre liscio...».

(l.g.)

LA KERMESSE E nei prossimi giorni sarà eletto il vincitore del contest fotografico

Tutti pazzi per fiori e piante
Due giorni da record in centro

G rande successo per la
quindicesima edizio-

ne primaverile di ‘Modena
in Fiore’: un bagno di folla
costante, dal sabato matti-
na alla domenica sera, ha
invaso il centro storico
grazie anche alle tempera-
ture primaverili. Una due
giorni da record: decine di
migliaia di visitatori, con
una buona presenza di tu-
risti con macchina fotogra-
fica alla mano, hanno gira-
to tra gli stand e acquistato
piante e fiori di ogni tipo,
dimostrando forte interes-
se per il tema e grande ap-
prezzamento per l'offerta e-
spositiva dei floricoltori
presenti. Floricoltori che
hanno a loro volta espresso
soddisfazione per l’esi to
dell’evento, registrando di-
versi sold out. Tra le chic-
che vendute a Modena in
Fiore la menta thailande-
se, il wasabi giapponese, la
Kalanchoe Pumila, una
pianta da fiore appartenen-
te alla specie delle Calan-
cole, adatta ad essere appe-
sa sul balcone in quanto gli
steli sono esili e ricadono
verso il basso; e i mirtilli

siberiani, ricchi di vitami-
ne C e D.

Importante, inoltre, la
partecipazione al contest
fotografico lanciato da Mo-
dena in fiore: oltre cento
appassionati di fotografia
hanno postato su Insta-

gram gli scatti di fiori e
piante. Nei prossimi giorni
sarà decretato il vincitore,
che potrà ritirare il pro-
prio premio, una bellissi-
ma pianta, in occasione di
Carpinfiore del 2 e 3 aprile
p ro s s i m i .

GUARDA

RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA Da sinistra, il presidente di ‘Piacere Modena’
Pierluigi Sciolette, il presidente del consorzio ‘Modena a tavola’ e chef de ‘L’Erba

del Re’ Luca Marchini e il giornalista e gastronomo Luca Bonacini. A sinistra,
il Qr code per vedere con uno smartphone un momento della presentazione di ieri

LEGACOOP ESTENSE Un momento dell’incontro di ieri con la stampa.
A fianco, il Qr code per guardare il video del discorso di Lugli
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TRENO
DELLA
MEMORIA

IL RITORNO Si è conclusa l’esperienza del Treno per Auschwitz: i 500 studenti sono rientrati ieri pomeriggio a Carpi

«Il viaggio più struggente e significativo»
«Cosa mi è rimasto più impresso? I forni crematori e quello strano odore»

TRA I MOMENTI PIÙ TOCCANTI, LA CERIMONIA AL MEMORIALE DI B I R K E NAU

di ELENA GUIDETTI

S tanchezza mista ad entu-
siasmo e condita dalla ma-

linconia per una bella, intensa
e memorabile esperienza fini-
ta. Quando si torna da un viag-
gio la sensazione è che sia fini-
to tutto troppo presto. Ed è
proprio questo il commento a
caldo degli studenti modenesi
appena rientrati a Carpi col
Treno per Auschwitz: «Pur-
troppo siamo già tornati».

E’ terminata infatti ieri l’e-
sperienza vissuta da 500 ra-
gazzi nei luoghi della memo-
ria, accompagnati dai loro in-
segnanti e dagli operatori del-
la Fondazione Fossoli per la
dodicesima edizione di questo
progetto. Dopo la visita ad Au-
schwitz I e il giorno dopo a Bir-
kenau, domenica i ragazzi
hanno passeggiato per Craco-
via, ammirando le bellezze
della città polacca, poi il rien-
tro in treno fino al Brennero,
quindi in pullman fino a Car-
pi, dove sono ‘s ba rcati ’ intor -
no alle 17 di ieri. «E’ stato un
viaggio bellissimo, emozio-
nante, intenso», raccontano
gli studenti del liceo scientifi-
co Morandi di Finale Emilia.
«Il viaggio più bello, struggen-
te e significativo di tutta la
mia vita - sottolinea uno di lo-
ro - il  vero e-
same di ma-
turità è stato
questo, non
quello che fa-
remo a  giu-
gno», ha ag-
giunto. «E’ u-
na esperien-
za che fa capi-
re tante cose -
interviene un
compagno -
vedi i luoghi
che leggi sui
libri di testo e
solo così rie-
s c i  a  c o m-
prendere me-
g l i o  q u e l l o
che hai stu-
d i at o » .

«E poi è bel-
lo condivide-
re questa esperienza con gli a-
mici - aggiunge un terzo ragaz-
zo - senza contare che conosci
tantissime persone nuove».

«Finalmente sono riuscita a
vedere con i miei occhi quello
che sento raccontare dalle ele-
mentari», commenta Cecilia
Artioli, dell’Istituto Fermi di
Modena. «E’ stato un viaggio
toccante e coinvolgente, ho co-
nosciuto gente nuova, ho im-
parato tante cose che non sa-
pevo. Mi è piaciuto molto lo
spettacolo della prima sera, al-
la Sinagoga Tempel che ci ha

fatto conoscere meglio la cul-
tura ebraica».

Formazione e crescita, so-
cializzazione, divertimento,
condivisione, riflessione: so-
no tante le sfaccettature dell’e-
sperienza del treno per Au-
schwitz e raccontare a parole

quello che si è
vissuto non
sempre è faci-
le. Ma quan-
do chiedi agli
studenti ap-
pena tornati
qual è stato il
momento più
s ig n if i cat ivo
del viaggio, i
loro occhi si
perdono co-
me se passas-
sero in rasse-
gna tutte le
s e ns a z  i  on i  ,
l’orrore, le ri-
sate e le emo-
zioni vissute.
«Per me la vi-
sita dei campi
di concentra-
mento e ster-

minio», dice una ragazza del
Morandi di Finale. «Per me - le
fa eco una compagna - il mo-
mento in cui ho attraversato la
scritta ‘Arbeit macht frei’ ch e
campeggia all’ingresso di Au-
s ch w i t z » .

«Il dettaglio che più mi è ri-
masto impresso - ha racconta-
to Cecilia Artioli - sono i forni
crematori e l’odore che si sen-
tiva. In tanti mi avevano detto
che avrei sentito un odore
strano, non pensavo che fosse
possibile, forse solo una sug-
gestione, ma quell’odore l’ho

sentito e mi rimarrà impresso
per sempre».

Altri i dettagli scolpiti nella
memoria dei ragazzi: «Abbia-
mo percorso gli stessi binari,
camminato sulla stessa terra
sulla quale hanno camminato
migliaia di persone poi ucci-
se». E ancora: «Ci hanno rac-
contato che dormivano in 50
in 20 metri quadri... e pensare
che noi ci lamentavamo delle

cuccette».
U n’esperienza unica e, allo

stesso tempo, dalle mille com-
ponenti. Un’esperienza collet-
tiva e, contemporaneamente,
estremamente personale: o-
gni ragazzo ha portato a casa
da Cracovia il suo viaggio del-
la memoria.

Ed è proprio questo il gran-
de valore del progetto del tre-
no per Auschwitz. «Ogni volta

che lavoro a questo progetto -
racconta il professore dell’Itis
Da Vincia Claudio Ansaloni -
riscopro e confermo la grande
importanza di questa espe-
rienza per tutti i ragazzi, per-
chè loro stessi riconoscono e
scoprono la straordinaria at-
tualità dei fatti di allora in ciò
che sta accadendo oggi nella
nostra Europa: flussi migrato-
ri di popolazioni e intolleran-

za nei confronti delle mino-
ranz e».

«Ogni anno ci regalate nuo-
ve emozioni e sempre grandi
soddisfazioni che ci ripagano
della 'fatica' di questi giorni -
dicono infine i componenti
dello staff delle Fondazione
Fossoli ringraziando gli stu-
denti - Il vostro sguardo al ter-
mine del viaggio è il miglior
regalo che potete farci».

“

”

Ogni volta riscopro
l’importanza di questa
esperienza per i
ragazzi che
riconoscono la
straordinaria attualità
dei fatti di allora

RICORDI In alto Cracovia by night. Qui sopra l’arrivo ieri alle 17 all’autostazione di
Carpi e il gruppo del Morandi di Finale Emilia. Sotto il prof Claudio Ansaloni del Da Vinci
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INDUSTRIA E LAVORO Ieri l’inizio della cassa integrazione: sciopero e manifestazione delle tute blu Cgil

«La Maserati è un problema di tutta Modena»
Fiom da sola: «Fare delle Alfa è tutta un’altra cosa. Anche per l’occupazione»

MODENA

D ue ore di sciopero
nel primo giorno di

una nuova cassa integra-
zione. Fuori dalla Mase-
rati ieri usciva la preoc-
cupazione sul futuro dello
stabilimento, alimentata
nei giorni scorsi dalle pa-
r o l e  d i  M a r c h i o n n e
sull’impossibilità di pro-
durre grandi volumi in
via Ciro Menotti. E’ s t at a
la Fiom a manifestare, un
sindacato che si sente «so-
lo» nell’evidenziare le
possibili ricadute di un
ulteriore ridimensiona-
mento della produzione a
marchio Tridente a Mode-
na. Una solitudine già e-
mersa quando le altre si-
gle hanno optato per tavo-
li separati, allorchè c’era
da esaminare con l’a z i e n-
da la questione cig, una
solitudine rimarcata con
l’appello “urbi”. «Il futu-
ro della Maserati è un
problema di tutta la citta-
dinanza, non solo della
Fiom», diceva ieri Cesare
Pizzolla, segretario del
sindacato targato Cgil.
Che ha poi chiarito tecni-
camente i motivi della
preoccupazione. «Fare
Maserati è una cosa, fare
delle Alfa tutta un’al tr a:
segmenti di mercato di-
versi e dunque concor-
renza più ampia nel se-
condo caso. Quindi diffe-
renti quantità di ore di la-
vorazione per assemblare
una macchina o un’altra.
Passare dalla Maserati a
u n’Alfa è un problema
non solo di marchio ma di
sostanza, dunque anche
di tutela dell’o ccu paz io-
ne».

Cosicchè non viene let-
ta positivamente, la noti-
zia del possibile transito
alla Ferrari di una cin-
quantina di operai. «Per
qualcuno è una soluzione,
per me la conferma che
c’è un problema dentro
questo stabilimento», sot-
tolineava Pizzolla. La so-
litudine della Fiom diven-
tava anche rabbia, per
l’assenza, alla manifesta-
zione, delle istituzioni
«invitate». «Abbiamo vi-
sto le dichiarazioni di
Muzzarelli, Bonaccini,
della Costi, ma qua man-
ca la loro presenza. Non
vederli ci fa la rabbia. Sia-
mo arrabbiati con loro
quanto lo siamo con Mar-
chionne», diceva un dele-
gato delle tute blu. Men-

DA BOLOGNA Foti (Fdi-An): «In agenda, ma quando?»

E c’è anche chi chiede lumi
sull’incontro in Regione...
BOLOGNA

«L e affermazioni del
dottor Marchion-

ne, frutto di valutazioni
tecniche e collegate a
un ben preciso disegno
industriale, non posso-
no che confermare le
preoccupazioni, a più li-
velli espresse, in ordine
al possibile ridimensio-
namento del core busi-
ness produttivo - a Mo-
dena - delle attività Ma-
serati. Da notizie di
stampa si apprende che,
in ragione di queste af-
fermazioni, il presiden-
te Bonaccini e l'assesso-
re regionale Costi a-
vrebbero già in agenda

un incontro con i verti-
ci di Maserati». Lo scri-
ve Tommaso Foti (F-
di-An) in una interpel-
lanza rivolta alla Giun-
ta per sapere se - e per
quale data - risulti pro-
grammato l'incontro tra
esponenti della Giunta
regionale e i vertici di
Maserati e «quali con-
crete proposte intenda
formulare la Regione
per fare sì che un mar-
chio storico e di tradi-
zione come quello di
Maserati continui ad a-
vere come punto di rife-
rimento per la propria
eccellente attività pro-
duttiva il territorio mo-
denese».

«IN 50 OPERAI DA MASERATI A FERRARI?» E’ il segnale di un problema, non la soluzione secondo Pizzolla della Fiom-Cgil

ASCOLTA

«Muzzarelli, Bonaccini, Costi:
dove sono?
Arrabbiati con loro
come con Marchionne» POLITICA REGIONALE Tommaso Foti e Stefano Bonaccini

tre intorno cresceva , nella giornata di
ieri, la preoccupazione di chi vedeva
nella “d e m a s e r at i z z a z i o n e ” dello stabi-
limento, forti rischi per il lavoro di do-
mani.

(fra.tom.)

TASSE Domani un incontro con Lapam sull’ultima legge di Stabilità

Imu, Tasi e maxi ammortamenti: le novità a PavulloPAVULLO

L apam Confartigianato
ha organizzato, per do-

mani alle 20.30 presso la
Sala Unione dei Comuni in
via Giardini 15 a Pavullo,
un incontro per presentare
le novità in materia di fisco
e lavoro, contenute nell’ul-
tima legge di Stabilità.

Aprirà i lavori il saluto di
Carlo Alberto Rossi, segre-
tario generale Lapam che
lascerà poi la parola a Enzo
Fanì, responsabile ufficio
fiscale Lapam che affronte-
rà i temi relativi all'area fi-

scale: eliminazione della
Tasi sull'abitazione princi-
pale e riduzione Imu e Tasi
al 50% per abitazione data
in comodato a parenti in li-
nea retta; maxi ammorta-
menti per imprese e lavo-
ratori autonomi: un'oppor-
tunità per investire nell'at-
tività; assegnazione agevo-
lata ai soci di immobili del-
la società; estromissione
dell'immobile strumentale
dell'imprenditore; novità
per il recupero dell'Iva in

presenza di procedure con-
corsuali; rivalutazioni dei
beni dell'impresa, di terre-
ni e partecipazioni posse-
duti da privati.

Sarà poi la volta di Luca
Fiorentini, responsabile a-
rea lavoro Lapam, che af-
fronterà i temi relativi alla
proroga dell’esonero con-
tributivo per assunzioni a
tempo indeterminato. Si
parlerà inoltre di «invec-
chiamento attivo», della
trasformazione da tempo

pieno a tempo parziale del
rapporto di lavoro subordi-
nato e della nuova discipli-
na delle collaborazioni e
della procedura di stabiliz-
z a z i o n e.

Alberto Belluzzi, respon-
sabile politiche territoria-
li Lapam, illustrerà infine
il bando Inail sisma con i
contributi per la messa in
sicurezza e il migliora-
mento sismico degli immo-
bili ad uso produttivo. Le
conclusioni saranno affi-
date ad Andrea Bergami-
ni, presidente di Lapam
F rignano.ARTIGIANI C.Alberto Rossi di Lapam
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CONGIUNTURA Le Camere di Commercio presentano i dati del 2015

Manifattura traino, export vitale
l’Emilia Romagna cresce piano ma cresce

BOLOGNA

I l cammino per tornare
ai livelli del 2007, prima

de ll’avvio della Grande
Crisi, deve compiere anco-
ra numerosi passi, ma si
consolidano anche nel
quarto trimestre 2015 i se-
gnali di inversione di ten-
denza registrati nel corso
di tutto l’a n n o.

Il sostegno della doman-
da estera dà il contributo
più rilevante, ma anche il
mercato interno appare in
recupero. L’E m il i a- Rom a-
gna resta una regione a for-
te vocazione manifatturie-
ra, visto che un quarto del-
la ricchezza regionale è a-
scrivibile a questo compar-
to. E’ stato proprio il ma-
nifatturiero a trainare l’e-
conomia regionale nel 2015
con una crescita che si ir-
robustirà nel 2016.

È questa la fotografia
de ll ’economia regionale
che emerge dall’inda gine
congiunturale sul quarto
trimestre e anno 2015, con
previsioni 2016 sull’in du-
stria manifatturiera, rea-
lizzata in collaborazione
tra Unioncamere Emi-
lia-Romagna, Confindu-
stria Emilia-Romagna e In-
tesa Sanpaolo.

L’Emilia-Romagna do-
vrebbe aver chiuso il 2015
con una variazione del Pil
pari a +0,9% a fronte del
dato inferiore dell’Italia
(+0,6%) e una previsione di
crescita dell’1,4% nel 2016
(per l’Italia si stima un
+1%).

Nel 2015 l’occupazione è
cresciuta dello 0,4%. Ciò
ha portato ad una progres-
siva diminuzione del tasso
di disoccupazione a livello
regionale. L’aumento è il
risultato della occupazione
manifatturiera, di un buon
risultato dell’agricoltura e
dei servizi che si contrap-
pone a una diminuzione
nelle costruzioni. La cassa
integrazione archivia un
2015 in contrazione.

Meno imprese
I dati sulla nati-mortalità

delle imprese sono però an-
cora negativi. Nel quarto
trimestre 2015, il saldo fra
iscrizioni e cessazioni
dell’industria in senso

stretto è risultato pari al
meno 1,5%, un dato co-
munque migliore del 2014.
Ad aumentare sono solo le
società di capitale; tengono
meglio le imprese stranie-
re rispetto a quelle con ti-
tolare italiano e le imprese
femminili.

I settori
Gran parte dei settori di

attività ha mostrato au-
menti, piuttosto consisten-
ti nelle industrie meccani-
che, elettriche e dei mezzi
di trasporto (+3,5%). Unica
nota stonata il sistema mo-
da (-1,2%) anche se in atte-
nuazione (-3,7% del 2014).

I fatturati
Anche il fatturato ha re-

gistrato un aumento nel

quar to  tr imestre  2015
(+2,4%) rispetto all’a na lo-
go periodo del 2014, in ac-
celerazione rispetto al
trend dei 12 mesi preceden-
ti (+1,1%).

Le esportazioni
I dati Istat dell’expor t

2015 hanno confermato la
tendenza espansiva emer-

sa dalle indagini del siste-
ma camerale. Le esporta-
zioni dell’industria in sen-
so stretto emiliano-roma-
gnola sono ammontate a
circa 54 miliardi e 192 mi-
lioni di euro, vale a dire il
4,6% in più rispetto all’a n-
no precedente, e sono au-
mentate più velocemente
d i  q u e l l e  n a z i o n a l i
(+3,7%). Tutti i settori fan-

no registrare variazioni
positive. I soli prodotti me-
talmeccanici, con una quo-
ta del 56%, hanno eviden-
ziato un aumento pari al
4,4%. Crescita forte anche
per le apparecchiature e-
lettriche, elettroniche, otti-
che, medicali e di misura,
seguite dai mezzi di tra-
sporto. E’ il settore della
moda ad essere più pena-

l i z z at o.

Gli scenari
Nel 2016, l’economia re-

gionale (secondo gli scena-
ri di previsione di Prome-

teia) dovrebbe registrare
una crescita reale del 2,2%
del valore aggiunto dell’i n-
dustria in senso stretto,

più elevata rispetto a quan-
to prospettato per l’I ta li a
(+1,9%).

Serve cautela
«La lettura dei numeri

del 2015 ci restituisce un
cambiamento di scenario.
Ci sono segnali incorag-
gianti di inversione di ten-
denza anche se non del tut-
to generalizzati e per que-

sto la visione di insieme ci
consiglia cautela, visto che
sono ancora troppe le inco-
gnite per poter affermare
si sia innescata una fase di

ripresa duratura», sottoli-
nea il presidente di Union-
camere Emilia-Romagna,
Maurizio Torreggiani. Evi-
denziando «una disconti-
nuità che, per trasformarsi

in una continuità positiva,
va coltivata con azioni mi-
rate e non indirizzata solo
da fattori esterni».

Tra i settori la moda unica nota
stonata (-1,2%). Le previsioni per il
2016: +2,2% di valore aggiunto, ancora
superiore al dato nazionale

IN LIEVE AUMENTO L’OCCUPAZIONE
A sinistra il modenese Maurizio
Torreggiani, presidente di Unioncamere
Emilia Romagna, che ha “fotografato”
l’economia regionale

CERAMICHE A Frassinoro e Fiorano sono un centinaio gli operai

Terre della Badia, altro sciopero
I lavoratori chiedono stipendio e garanzie sull’azienda
FRASSINORO

C ontinua lo stato di a-
gitazione alla Terre

della Badia, ceramica di
Frassinoro: per oggi sono
state indette altre otto o-
re di sciopero, come fa
spere il sindacato Fil-
ctem Cgil in una nota.
«Pretendiamo l’i m m e d i a-

to pagamento dello sti-
pendio di febbraio e ga-
ranzia sulle prospettive
produttive ed occupazio-
nali dei lavoratori di
Frassinoro e Fiorano Mo-
denese», dicono i lavora-
tori, un centinaio tra i
due siti produttivi. Oggi
previsto anche un incon-
tro in Provincia.

CREDITO ll report di Intesa San Paolo

A Modena in calo
i prestiti alle imprese
BOLOGNA

I l credito bancario in E-
milia-Romagna, secondo

l’analisi di Intesa Sanpaolo,
consolida il miglioramento
conseguito nel corso del
2015, soprattutto grazie alla
dinamica dei mutui alle fa-
miglie. Il complesso dei pre-
stiti a famiglie e imprese,
spiega la banca, ha chiuso il
2015 ancora leggermente in
calo a -0,7% nell’ultimo tri-
mestre (stimato su dati
Banca d’Italia), ma più con-
tenuto rispetto a un anno
prima. L’andamento è in li-
nea con quello nazionale e
riflette il rallentamento del
calo dei prestiti alle impre-
se, soprattutto nella prima
metà del 2015, seguito da un
sostanziale consolidamen-
to del trend nel secondo se-
mestre, con una maggiore
volatilità delle variazioni
sul finire dell’anno. In me-
dia 2015, l’andamento dei
prestiti alle imprese dell’E-
milia-Romagna è risultato
migliore rispetto alla me-
dia nazionale, con un alli-
neamento al sistema Italia
n e l l’ultima parte dell’a n-
n o.

I prestiti alle famiglie
consumatrici, dopo aver
svoltato in positivo a marzo,
hanno proseguito nel trend
positivo, con una crescita
dello stock modesta ma con-
tinua (+0,6% in media nel 2°
semestre). L’andamento in
Emilia Romagna è in linea
con quello nazionale, con-
fermandosi solo marginal-
mente più moderato. La
crescita degli stock segue la
dinamica delle erogazioni
di finanziamenti per acqui-
sto di abitazioni che in re-
gione sono in crescita da ol-

tre un anno e nel 2015 hanno
mostrato un’a c c e l e r a z i o n e,
con una variazione media
nei due trimestri centrali
del 75%. Tale dinamica è
spiegata solo in parte dalle
surroghe (meno di un quar-
to delle erogazioni del 3° tri-
mestre 2015): la crescita dei
mutui è strettamente corre-
lata con la ripresa delle
compravendite di immobili
residenziali che in Emilia
Romagna è allineata a quel-
la del sistema nazionale.

A livello provinciale per i
prestiti alle imprese il qua-
dro resta caratterizzato da
andamenti misti e in alcuni
casi si nota il ritorno in po-
sitivo. Considerando la va-
riazione media del 2° seme-
stre 2015 (per smussare i ca-
si di elevata variabilità
mensile) le dinamiche mi-
gliori si osservano a Raven-
na (+0,6%) e Reggio Emilia
(+0,5%). Cali marginali si
sono avuti a Bologna e Par-
ma ( -0 ,2%) e a  Modena
(-0,5%). Agli estremi resta-
no Rimini (-3,2%), Ferrara e
Forlì-Cesena (-3%) che han-
no registrato le flessioni
più forti. La provincia di
Piacenza (-2,2%) si attesta
su una posizione interme-
dia.

Ma l’ultimo anno si è chiuso
con meno imprese: tengono meglio

quelle straniere e femminili

La cautela d Torreggiani: «Troppe
le incognite per dire che sia partita
una ripresa duratura»
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ARPAE
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA 

ROMAGNA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI LINEE ED 

IMPIANTI ELETTRICI NEL COMUNE DI CARPI
AVVISO DI DEPOSITO

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni (SAC), sede in Modena, Via Giardini n° 474/C, in qualità di Autorità Competente, rende 
noto che la ditta Enel Distribuzione Spa, con sede legale in Via Ombrone, 2, 00198 Roma, con istanza 
presentata in data 30/11/2015, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’es-
ercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kV per il collegamento delle nuove cabine elettriche 
denominate 269383 “LUNEDI”, 269472 “MARTEDI”, 269473 “MERCOLEDI”, 269474 “GIOVEDI”, 
269475 “VENERDI” e 269476 “SABATO” per l’elettrificazione del nuovo comparto commerciale nei 
pressi di Via Losi e Via Nuova Ponente, nel Comune di Carpi, in Provincia di Modena.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.10 del 
22/02/1993, dell’art.16 della legge regionale n. 37 del 19/12/2002 e dell’art.52-ter del DPR 
327/2001.
Il Proponente dichiara che l’approvazione dell’opera in progetto comporterà variante ai vigenti stru-
menti urbanistici del Comune di Carpi.
Per le opere elettriche in progetto il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, 
urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai fini della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
A tal fine è stata depositata la documentazione riportante le aree sottoposte ad esproprio nonchè i 
nominativi dei proprietari individuati secondo le risultanze dei registri catastali.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede di ARPAE - Struttu-
ra Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n° 474/C – Modena, a disposizione di chiunque 
ne abbia interesse per un periodo di 20 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della 
presente comunicazione.
La suddetta documentazione potrà essere visionata presso la sede di ARPAE - Struttura Autorizzazio-
ni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n° 474/C – Modena, Unità VIA ed Energia, dal Lunedì al Venerdì, 
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da fissare telefonando al numero 059/209572.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate, in carta semplice, ad ARPAE - 
Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC), Unità VIA ed Energia, Via Giardini n° 474/C – Modena, 
entro 40 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pedrazzi, Funzionario della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

Il Funzionario
Ing. Alberto Pedrazzi

CARPI Raffica di colpi domenica sera nel quartiere di via Alghisi. Una donna: «E’ già la seconda volta, basta»

Furti in appartamento con proprietari in casa
Ladri anche dal consigliere Rostovi: «Entrati dalla finestra al piano di sotto»

CARPI

R affica di furti domeni-
ca sera a Carpi nella

zona di via Alghisi e latera-
li: diversi i colpi in appar-
tamento messi a segno. E i
ladri non si sono fatti scru-
poli anche se i proprietari
erano in casa.

Tra le abitazioni visitate
anche quella del consiglie-
re comunale di Ncd-FdI
Cristian Rostovi, che era in
casa insieme a moglie e fi-
glio quando i ladri sono en-
t r at i .

«Erano circa le  20.45
quando abbiamo sentito
dei rumori provenire dal
piano di sotto - racconta Ro-
stovi - Non ci abbiamo fatto
troppo caso visto l’o r ar io,
pensavamo fossero i miei
suoceri, che abitano appun-
to sotto di noi». E invece e-
rano i ladri, che si sono ar-
rampicati sui bidoni della
spazzatura, hanno alzato le
persiane, rotto il vetro e si
sono intrufolati in una
stanza dell’abitazione dei
suoceri. «Solo quando sia-
mo scesi ci siamo resi conto

CAMPOGALLIANO Gli subentrerà Valentina Mazzacurati: «Sono onorata di raccogliere il testimone»

Centrodestra, Cammarata si dimette da consigliere
«Dopo 17 anni di attività e tante battaglie vinte, spazio ai giovani»

IN CONSIGLIO Valentina Mazzacurati e Alfonso Cammarata

CARPI Una novità per ridurre i tempi di attesa

Anagrafe canina, da oggi gli
appuntamenti si prenotano online
CARPI

D a ieri è possibile
prenotare appunta-

menti online per i citta-
dini e allevatori proprie-
tari di cani (ma anche di
gatti e furetti) che hanno
la necessità di effettuare
l'iscrizione, la comunica-
zione di cessione o di de-
cesso del proprio anima-
le all’Ufficio Anagrafe

Canina dei Comuni di
Carpi e Novi di Mode-
na.

Un servizio che ha lo
scopo di migliorare l'ac-
cessibilità all’Ufficio for-
nendo l'opportunità di u-
sufruirne anche in orari
diversi da quelli di aper-
tura al pubblico, e ridu-
cendo così i tempi di at-
tesa e gli eventuali disa-
gi per gli utenti.

CAMPOGALLIANO

C ambiamenti tra le fila del centrode-
stra in consiglio comunale a Cam-

pogalliano: Alfonso Cammarata di
Cambio Campo ha rassegnato le sue di-
missioni. Gli subentra Valentina Maz-
zacurati, già responsabile di Forza Italia
giovani di Modena.

«Dopo quasi 17 anni ininterrotti di
Consiglio comunale a Campogalliano,
alla mia quarta legislatura, ritengo sia
giunto il momento di lasciare spazio ai
giovani (politicamente parlando avendo
37 anni)», scrive Alfonso Cammarata.

E spiega le sue ragioni: «Ho deciso di
dimettermi dalla carica che ricopro, la-
sciando il mio posto a Valentina Mazza-
curati, che con l'entusiasmo e la compe-
tenza che la contraddistingue, potrà
portare avanti a Campogalliano i valori
liberali e fondanti del centro-destra, nel-
l'interesse della comunità».

U n’occasione, quella dell’an nuncio
delle dimissioni, per fare il punto su
quanto fatto in Consiglio comunale, nei
tanti anni di impegno politico: «Nella
mia lunga esperienza politica locale (dal
1999), ho avuto tanti colleghi di opposi-
zione e di maggioranza e ben tre sindaci
differenti (Baroni, Zanni e Guerzoni).
Credo che si possa affermare che il “cli -
ma” e il confronto in Consiglio comuna-
le, benché sia spesso stato di vedute dif-
ferenti, sia sempre stato costruttivo e
leale. Quindi ci tengo a ringraziare tutti
per il lavoro svolto insieme, in partico-
lare tutta la mia lista che mi ha sostenu-
to nelle ultime elezioni e il mio ex colle-
ga Uberti».

«Ho sempre svolto a mia attività nel

solo interesse del paese e della comunità
che rappresento - prosegue Cammarata -
con coerenza e lasciando fuori dalle mie
scelte, quelle che erano eventuali linee
guida o direttive dei partiti che mai han-
no condizionato le mie decisioni. Tra i
risultati più concreti ottenuti nella mia
esperienza ci sono senz'altro le rotonde
su via di Vittorio, dove raccolsi perso-
nalmente oltre 1000 firme, che hanno
drasticamente ridotto, se non elimina-
to, la pericolosità della strada, la realiz-
zazione della nuova Caserma dei Cara-
binieri, dove abbiamo portato il proble-
ma anche a Roma attraverso una inter-
rogazione parlamentare, il nuovo psc,
dove in piccola parte però, sono state a-
scoltate alcune delle nostre richieste».

«Restano in piedi - specifica passando
il testimone - battaglie come la rotonda
‘killer’ di via Fornace, la cura del fiume
Secchia e delle casse di espansione, la
gestione equa e corretta delle strutture
sportive da parte di tutte le associazioni

sportive locali, la poca utilità dell'Unio-
ne delle Terre d'argine che di fatto ha
svuotato il Comune di potere e gestione
diretta dei servizi e tanti altri temi, che
sono certo saranno portate avanti da Va-
lentina. Rimarrò a disposizione della
comunità, aumentando il mio impegno
da volontario nello sport locale giovani-
le, dove premetto, si sta cercando di tro-
vare una intesa, affinché lo sport possa
unire piuttosto che dividere».

Da oggi, a rappresentare la lista civica
di centro destra Cambio Campo sarà
dunque Valentina Mazzacurati, che su-
bentrerà mercoledì nel suo primo consi-
glio comunale.

«Ringrazio Alfonso che ha iniziato da
giovanissimo e ha fatto tanti anni di
consiglio comunale portando avanti i
valori del centro destra e battendosi
sempre ed esclusivamente per i diritti
dei cittadini e per il bene di Campogal-
liano», commenta a caldo Valentina
M a z z a c u r at i .

«Sono onorata di raccogliere il testi-
mone. Il mio obiettivo è di portare avanti
il grande lavoro fatto, con una ventata di
freschezza e di nuovi stimoli». E nel sot-
tolineare che zquesta amministrazione
ha fatto tante promesse e ne ha mante-
nute poche, sempre a discapito dei citta-
dini», la Mazzacurati pone i primi obiet-
tivi: «Mi impegnerò sulle politiche di at-
trattività, sulle politiche del commer-
cio, sulla valorizzazione dei laghetti e
sulla questione del decentramento dei
servizi verso le Terre d’Argine, una scel-
ta che ha portato ad una diminuzione
dei poteri dell’ente comune in materie
fondamentali per la comunità».

(e.g.)

che non erano loro
a fare rumore, ma
che in casa c’erano
i ladri. Sono scap-
pati appena hanno
sentito un po’ di
movimento - rac-
conta ancora il con-
sigliere - Nella stan-
za dove sono entra-
ti abbiamo trovato
la finestra rotta, la
porta sfondata e le
pedate sul muro».

Nella stanza non
c’era nulla da ruba-
re e infatti i ladri
sono dovuti scappa-
re a mani pratica-
mente vuote.

«For tunatamente
non è successo nul-
la -  dice Rostovi
pensando alla mo-
glie, al figlio e ai
suoceri - I danni al-

la finestra e alla
porta preoccupano,
ma quello è il me-
no: quello che la-
scia il segno è il fat-
to che siano entrati
i n c a s a  c o n  n o i
all’interno. E’ una
brutta  sensazio-
ne».

Poi sottolinea la
situazione preoccu-
pante di furti sem-
pre più frequenti a
Carpi: «Hanno agi-
to prima delle 21, in
un orario in cui è sì
buio, ma in cui c’è
ancora molta gente
in giro. E poi entra-
no senza farsi scru-
poli dei proprietari
in casa: questo si-
gnifica che non si
fanno più proble-
mi, forse perchè

sanno di rimanere impuni-
ti».

Sul posto è intervenuta la
polizia di Carpi, impegnata
in altri interventi ieri sera.
I ladri hanno agito in diver-
si punti del quartiere: colpo
messo a segno anche in via
Cantina della Pioppa, dove
oltre alla polizia sono inter-
venuti i vigili del fuoco per
l’apertura della porta, a se-
guito dello scasso.

U n’altra signora di Carpi
riferisce poi di aver subito
un furto e di essere rientra-
ta mentre i ladri erano an-
cora in casa: «Mi avete già
svaligiato casa due volte,
basta non ho nulla, hanno

portato via tutto i vostri
colleghi la volta scorsa, ed
erano solo oggetti con valo-
re affettivo - scrive in un
impeto di sfogo come rivol-
ta ai malviventi stessi - I
danni morali e psicologici
non sono calcolabili. I miei
gatti sono terrorizzati e
questa volta purtroppo an-
che il mio bambino. E se
penso che siete entrati pas-
sando per una maisonette
con dentro una famiglia
con due bambini...».

«Basta, basta, basta - con-
clude la signora - Non se ne
può più, si ha paura ovun-
que».

(Elena Guidetti)
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MEDOLLA Il sindaco Molinari commenta il successo del weekend che ha portato alla riscoperta di tesori colpiti dal sisma

Giornate Fai, 5mila presenze nella Bassa
«Quando la comunità si mobilita i risultati si vedono. Facciamone tesoro»

MEDOLLA

«N ella sola Bassa le due
Giornate di primave-

ra del Fai hanno avuto 5mila
presenze in due giorni».

E’ il sindaco di Medolla Fi-
lippo Molinari a raccontare
il successo del weekend de-
dicato alla riscoperta di te-
sori nascosti, luoghi, chiese
e palazzi normalmente non
aperti al pubblico. «Questo
sovverte alcuni stereotipi
fastidiosi che ci perseguita-
no da anni - sottolinea il sin-
daco - che nella Bassa "non
c'è niente da vedere", che
con la "cultura non si man-
gia", che difettiamo di orga-
nizzazione e di rete comuni-
taria. Insomma, credo sia e-
vidente a tutti che così non
è. Se il progetto c'è, la comu-
nità si mobilita ed i risultati
si vedono. Grazie al Fai e ai
suoi straordinari volontari,
molti dei quali "autoctoni"
della Bassa. Facciamo teso-
ro di questa esperienza».

A fare da ciceroni per le vi-
site guidate di sabato e do-
menica, infatti, anche gli
studenti del liceo scientifico
Morandi di Finale Emilia.

L’itinerario del Fai dal ti-
tolo “Dopo il devastante ter-
remoto: paesaggi e architet-
ture nella Bassa Modenese”
ha accompagnato i visitato-
ri attraverso diversi luoghi
del modenese, colpiti dalle
scosse del sisma del maggio
2012. Tre in particolare i te-
sori di Medolla, riscoperti
in questo percorso di due
giorno: la Chiesa di San Lu-
ca, Villa Raisi e Villa Weg-
mann Escher.

La chiesa di San Luca, nel-
la frazione di Camurana, a

seguito dei danni provocati
dal sisma del 2012, è stata og-
getto di un’imponente opera
di messa in sicurezza per
salvaguardare quanto rima-

ITINERARIO Il sindaco in diretta a Rai news 24 racconta il successo delle giornate del Fai, la chiesa di San Luca e le ville Raisi e Wegmann Escher

PROSSIMI APPUNTAMENTI Stasera alle 21 a Tramuschio

Mirandola, incontri sul bilancio nelle frazioni
MIRANDOLA

A Mirandola proseguono nelle
frazioni gli incontri di presen-

tazione del Documento unico di pro-
grammazione 2016-2019 e del Bilan-
cio di previsione 2016-2018.

Gli appuntamenti proseguiranno a

Tramuschio stasera alle 21 presso la
Sala civica, a San Giacomo Roncole
martedì 29 marzo alle 21 presso il Ri-
storante “Da Saul” e a Quarantoli
martedì 29 marzo alle 21 presso la Po-
lisportiva Quarantolese.

Interverranno amministratori co-
munali.

AREA NORD il sindaco Maino Benatti ha consegnato riconoscimenti ai partecipanti di “Yo u n g E R c a r d ”

Cittadinanza attiva, premiati 23 giovani
A chi ha raggiunto oltre 80 ore di volontariato, un buono voucher da 50 euro

IN MUNICIPIO Il sindaco di Mirandola Maino Benatti (al centro) insieme ai ragazzi premiati

MANUTENZIONE Pubblicato il bando della Provincia

Adotta una rotatoria: disponibili
le 3 della tangenziale di Finale

sto dell’edificio e restituirla
alla fruizione da parte della
comunità. Dell’antica chie-
sa non si hanno notizie pre-
cise. La chiesa conteneva ve-

ri e propri tesori d’arte tra
cui un busto rinascimentale
dello scultore modenese Be-
garelli, dipinti di Francesco
Capurri, della scuola del

Guercino, una Madonna di
arte popolare del ‘400 realiz-
zata in tela gessata, un pa-
liotto settecentesco prove-
niente da un ex convento e

l’antico organo Traeri, fiore
a ll ’occhiello della chiesa
m e d o l l e s e.

Villa Raisi è un edificio re-
sidenziale situato nella fra-
zione di Villafranca presso
l’ex bosco della Saliceta, un
tempo ricca fonte di selvag-
gina e legname, abbattuta
negli anni ’50 per far spazio
alle coltivazioni. L’edi ficio
attuale si deve alla ricostru-
zione nella seconda metà del
XIX secolo; si presenta come
un blocco quadrangolare se-
gnato al centro da una torre
e caratterizzato da una mo-
numentale rampa d’accesso
che dal giardino conduce al
piano superiore. Gli am-
bienti interni si sviluppano
attorno ad una sala centrale
illuminata dall’alto. Il terre-
moto del 2012 ha gravemente
danneggiato la villa, appena
uscita da un lungo interven-
to di restauro, modificando-
ne l’immagine della corte
che prima risultava dotata
di due corpi agricoli di ser-
v i z i o.

Villa Wegmann Escher è
una corte della frazione di
Camurana. Il complesso,
danneggiato dal sisma del
2012, è costituito da un corpo
principale quadrangolare
da cui si diramano due ali
che lo collegano agli edifici
di servizio ed è circondato
da un grande parco all’ingle -
s e.

(e.g.)

AREA NORD

M ercoledì scorso in Mu-
nicipio a Mirandola,

più di 20 ragazzi sono stati
premiati dal sindaco Maino
Benatti per aver partecipato
al progetto regionale Youn-
gERcard: ogni anno la Regio-
ne Emilia-Romagna offre un
riconoscimento ai ragazzi
che dedicano il proprio tem-
po alla cittadinanza attiva,
svolgendo una a scelta tra le
attività di volontariato pre-
senti nel progetto.

L'Unione dei Comuni Area
nord collabora attivamente
al progetto da giugno 2014 e
conta sul proprio territorio
404 giovani iscritti all'inizia-
t iva .

La settimana scorsa il sin-
daco Maino Benatti ha con-
segnato un premio a ciascu-
no dei 17 giovani dell'Istituto
superiore Luosi di Mirando-
la e del Liceo scientifico Mo-
randi di Finale Emilia che
hanno accumulato 20 o più o-
re di volontariato.

Tra i premiati c'erano i gio-
vani partecipanti ai progetti

Younger BiblioCard della Bi-
blioteca di San Felice sul Pa-
naro e Giovani, anziani e per-
corsi formativi del Comune
di Camposanto. Benatti ha i-
noltre consegnato un buono
voucher da 50 euro, assegna-
to dalla Regione Emilia-Ro-
magna a ciascuno dei sei ra-
gazzi che hanno raggiunto 80
ore di volontariato prenden-
do parte ai progetti Peer@Li-
fe dell'associazione Movi-
mento per la Vita, "Traspor-
to sociale di persone in diffi-
coltà" promosso da AUSER, e
"Spazio bambini" promosso
dal Comune di San Felice.

FINALE

C oinvolgere i privati
nella manutenzione

gratuita delle rotatorie lun-
go la viabilità provinciale,
quindi senza costi per la
P rov i n c i a .

E' questo l'obiettivo dell'i-
niziativa "Adotta una rota-
toria" che la Provincia ha
promosso in questi giorni
pubblicando un bando, in
base al quale i soggetti inte-
ressati (ditte, società, priva-
ti cittadini o associazioni)
potranno presentare entro
il 30 aprile i propri progetti
di manutenzione. Rigurada
anche le tre rotatorie della

tangenziale di Finale.
«Una corretta manuten-

zione - sottolinea Maino Be-
natti, consigliere provin-
ciale con delega ai Lavori
pubblici - insieme a una a-
deguata qualità del verde
pubblico garantiscono una
migliore sicurezza strada-
le, senza trascurare il fatto
che diverse rotatorie sulle
strade provinciali rappre-
sentano una sorta di bigliet-
to da visita per tutto il ter-
ritorio. Con questa iniziati-
va, quindi, le imprese po-
tranno dare il proprio con-
tributo a migliorare am-
biente e sicurezza a benefi-
cio di tutta la collettività».

Bassa
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SASSUOLO Nel fine settimana il secondo caso presso l’associazione in meno di un mese

Ennesimo furto alla Rosa di Gerico
I ladri sono entrati e hanno hanno devastato gli uffici

INGRESSO Il portone della sede dell’associazione che lavora con la Caritas

SASSUOLO

U n nuovo furto presso la
sede della Rosa di Geri-

co, che si occupa del servi-
zio Caritas NuovaMente
presso i locali di via San Be-
nedetto. Il caso precedente
risale al 29 febbraio.

I ladri hanno spaccato il
vetro del furgone posto da-
vanti all’ingresso per pro-
teggere l’entrata, e l’hanno
spostato, per forzare la por-
ta ed entrare. Sono stati ru-
bati attrezzi, un cellulare e
alcuni materiali presenti
nel locale. I malviventi sono
poi entrati negli uffici, han-
no devastato i locali, infran-
gendo anche dei vetri. Sui
furti indagano i carabinie-

ri
«Questa mattina abbiamo

appreso dell’ennesimo fur-
to con scasso avvenuto pres-
so la sede del progetto Nuo-
vaMente Secchia a Sassuo-

lo. - affermano i responsabi-
li della Caritas diocesana.
Purtroppo è un rituale cui
abbiamo dovuto assistere
diverse volte negli ultimi
mesi. Siamo indignati e af-

franti per questo ennesimo
atto di viltà. Vogliamo riba-
dire tutta la nostra vicinan-
za alla Cooperativa La Rosa
di Gerico che, pur nelle mil-
le difficoltà, continua a ge-
stire questo progetto con
u n’attenzione privilegiata
agli ultimi. Siamo fiduciosi
nel lavoro che certamente le
forze dell’ordine metteran-
no in atto per individuare i
colpevoli. Vogliamo anche
pregare per chi ha commes-
so questi reati perché possa
ravvedersi  e  restituire
quanto trafugato e perché,
dopo avere scontato la sua
pena, possa riprendere un
cammino di legalità e cor-
rettezza ed essere riaccolto
nelle nostre comunità».

SASSUOLO Proposto nell’ambito dei progetti di qualificazione scolastica dell’anno in corso

Pedibus: da ieri si va a scuola a piedi
L’iniziativa è partita grazie alla collaborazione di 60 bambini e 20 volontari

SASSUOLO

Concours d’Elégance: incoronata regina
un’Alfa Romeo del 1934

EPOCA Le auto in giro per la provincia

SASSUOLO

S ole splendente e pubbli-
co entusiasta hanno da-

to un caloroso benvenuto al-
la 17° edizione del Concours
d’Elégance Trofeo Salvaro-
la Terme, che si è tenuta il 19
e 20 marzo 2016 nella Terra
delle Rosse, tra Salvarola
Terme, Sassuolo, Modena e

M a r a n e l l o.
L’Alfa Romeo 6C 2300 GT

del 1934 di Vittorio Muzi è
stata proclamata Best Of
Show e ha ricevuto il Trofeo
Salvarola Terme, realizzato
dall’artista modenese Ales-
sandro Rasponi e la targa
Città di Modena. All’Alf a
Romeo Giulietta SS Prese-
rie del 1959 di Fabio Tretti è

andato invece il Premio Spe-
ciale Franco Scaglione. Pre-
miata come Vettura Meglio
Conservata la Safaf 6CV del
1933 di Mauro Barbieri.

A farsi ammirare insieme
alle bellezze d’altri tempi al-
cune splendide auto con-
temporanee: Maserati ha
presentato in anteprima na-
zionale il nuovo Suv Levan-
te, Alfa Romeo (Special Gue-
st di questa edizione) la nuo-
va Giulia Quadrifoglio Ver-
de e uno dei 17 esemplari
della fiammante Alfa Ro-
meo 4C. Grazie alla preziosa
collaborazione con i musei
Ferrari in mostra anche la
splendida Ferrari Califor-
nia T nel nuovo allestimen-
to HS, presentata personal-
mente dal dott. Luca Fuso
Chief Brand Officer Ferra-
ri. Oltre alla prestigiosa giu-

ria, l’edizione 2016 è stata
contrassegnata dalla pre-
senza di autorità e ospiti il-
lustri come Stefano Bonaci-
ni, presidente Regione Emi-
lia Romagna, Gian Carlo
Muzzarelli, presidente della
Provincia di Modena e sin-
daco di Modena, Claudio Pi-
stoni, sindaco di Sassuolo e
David Giudici – direttore di
Ruote Classiche. L’evento è
stato organizzato dalle Ter-
me della Salvarola e la Ter-
ra delle Rosse, in collabora-
zione con i Musei Ferrari di
Maranello, il Mef di Mode-

na, Maserati, Alfa Romeo, il
Registro Italiano Alfa Ro-
meo RIAR, il Museo della
Salumeria MUSA, ACI Mo-
dena, la partecipazione di
Unicredit e BPER Banca, i
Comuni di Sassuolo e Mode-
na, il patrocinio del Comu-
ne di Maranello. Un appun-
tamento annuale imperdi-
bile per appassionati e a-
manti del bello, che ha cele-
brato l’eccellenza delle mi-
gliori creazioni delle più
prestigiose case automobi-
listiche italiane ed interna-
zionali.

SASSUOLO

Via Pretorio: in funzione
i nuovi bagni pubblici

SASSUOLO

S ono aperti e regolar-
mente in funzione

dalla mattina di ieri, i
nuovi bagni pubblici di
via Pretorio; nelle pros-
sime settimane verrà si-
stemato e messo in fun-
zione anche quello pres-
so il parco Vistarino.

I nuovi bagni pubblici
sono videosorvegliati, la
pulizia ed il controllo
dell’area è stata affidata
ad un’associazione che
si occupe-
rà, appun-
to, di man-
tenere pu-
lita e con-
trollata l’a-
r e a  l i m i-
trofa, l’i n-
ter no dei
b a g n i  è
co mple ta-
mente au-
t o p u l e n t e.

Sar anno
aperti, tut-
ti i giorni,
dalle ore 6 della mattina
e fino a mezzanotte.

Rispetto a una toilette
tradizionale, il sistema
di gestione eroga quan-
tità di acqua predeter-
minata onde evitare i-
nutili sprechi; il 90 per
cento dei componenti
con cui è realizzata è
completamente ricicla-
bile; l’illuminazione e-
sterna ed interna della

toilette é realizzata con
lampade LED a 12 V e, in
assenza dell’utente la lu-
ce rimane spenta, senza
inutili sprechi di ener-
gia.

In particolare la nuo-
va toilette, completa-
mente automatica ed au-
topulente, è composta
da due cabine: una per
“nor modotati” ed una
per “diversamente abi-
li ”, quest’ultima dotata
anche di un fasciatoio
per il cambio di neona-

ti.
L’accesso al bagno

pubblico avrà il costo di
20 centesimi: cifra sim-
bolica che consente l’a c-
cesso a tutti ma che, nel
contempo, serve a re-
sponsabilizzare chi en-
tra e a fare in modo che
se ne faccia un normale
utilizzo non andando a
rovinare un bene pub-
bl i c o

SASSUOLO

H a preso il via nella
mattinata di ieri, in

concomitanza con il pri-
mo giorno di primavera
ed in occasione della se-
conda giornata naziona-
le “Tutti a scuola a piedi
o in bicicletta”, il proget-
to Pedibus che coinvolge
gli alunni di tre scuole
primarie: San Giovanni
Bosco, Collodi, e Capua-
na.

I numeri
Sono, fino a questo mo-

mento, circa 60 i bambi-
ni che hanno aderito
a ll ’iniziativa, e 20 i vo-
lontari, tra nonni e geni-
tori, che guideranno i tre
gruppi lungo i tre per-
corsi verso le scuole del-
la città.

Il pedibus, l"autobus"
dei bambini che va a pie-
di, parte da un capolinea
e seguendo il percorso
stabilito raccoglie i "pas-
seggeri" lungo le ferma-
te predisposte: viaggia
con il sole e la pioggia,
ma viaggia in totale sicu-
rezza, perché i "passeg-
geri" saranno accompa-
gnati da due adulti, un
"autista" che guida il
gruppo e un "controllo-
re" che chiude la fila; e
indosseranno un giubbi-
no rifrangente che li ren-
derà ben riconoscibili e
visibili.

Il progetto è stato ela-
borato grazie alla colla-
borazione di diversi ser-
vizi: dalla polizia muni-
cipale, all'ufficio Am-
biente, e l'ufficio Istru-
zione, ed è stato proposto
nell'ambito dei progetti
di qualificazione scola-
stica dell'anno in corso.
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FIORANO Ricco calendario di iniziative nell’area protetta

«Salse di Nirano, per i turisti
il sito più conosciuto e attrezzato d’Italia»

GLI STUDI
Il sito attrae
scienziati da
tutto il mondo
che vengono a
studiare il
fenomeno dei
gas del
sottosuolo

FIORANO

“L a primavera si risve-
glia” è la prima inizia-

tiva delle attività program-
mate dalla Riserva Naturale
delle Salse di Nirano, dal Co-
mune di Fiorano, dai Parchi
dell’Emilia Centrale e dalla
provincia di Modena, grazie
alle collaborazione di asso-
ciazione dei Residenti delle
Salse, Club Amici di Fiora-
no, Gev di Sassuolo, Gefi,
Centro Fauna Selvatica Il
Pettirosso, Cai di Sassuolo,
Avf, Associazione Alpini di
F i o r a n o.

«Le Salse di Nirano costi-
tuiscono un richiamo per gli
scienziati perché possono
aiutare a comprendere le di-
namiche del sottosuolo, per i
turisti, in quanto il sito di
Nirano è il più conosciuto e
attrezzato d’Italia, per gli a-
bitanti del territorio che lo
utilizzano nel tempo libero,
grazie al suo valore ambien-
tale - spiega l’a ss es so re
all’Ambiente, Riccardo A-
mici - Le iniziative che si
susseguono fino all’a u t u n-
no vogliono aiutare a com-
prendere meglio sia gli a-
spetti naturalistici della Ri-
serva, sia quelli culturali le-
gati alle tradizioni, all’e n o-
gastronomia, al rapporto
dell’uomo con la natura nel
suo evolversi storico».

Il prossimo appuntamen-
to sarà lunedì, Pasquetta,
per la gara di Cocin Cocetto
e il laboratorio creativo di
pittura, una manifestazione
per tutta la famiglia, che ini-
zia alle 11 all’ecomuseo Cà

Rossa per giocarsi il cocin
cocetto. Dalle ore 13.30 si
pranza, a prezzo contenuto a
base di gnocco frotto e nel
pomeriggio la festa, organiz-
zata dall’associazione dei
Residenti e dal Club Amici
di Fiorano, continua con
giochi, “zir udele”, un corso
pratico di pittura per cono-
scere le tecniche dei colori
primari e riprodurre creati-
ve cartoline delle Salse, spe-
rimentando in maniera co-
sciente, personale e libera i

materiali e le maestrie sug-
gerite da pittori amatoriali.
La prenotazione al laborato-
rio, adatto per bambini da 6
anni in poi, è obbligatoria
entro il 25 marzo, con un
massimo di 30 partecipanti.
Per tutto il giorno visite gui-
date gratuite lungo i sentie-
ri della Riserva.

Le iniziative continuano
poi con pomeriggi dedicati
ai “Rimedi naturali per pic-
coli malanni”, “I m pa r i am o
a fare il pane e i biscotti”, “I

fiori degli dei: le orchidee”,
“Il lupo alle Salse, leggenda
o realtà?”, “L’anno interna-
zionale dei legumi, cibo sa-
no per una famiglia in gam-
b a”, una visita guidata alla
scoperta delle principale
specie botaniche e floreali,
“Gli oli essenziali e le piante
a ro m at i ch e ”.

Si giunge così a domenica
12 giugno, Festa delle Salse,
con “Bimbi a tutta natura”,
pomeriggio dedicato alle fa-
miglie e ai bambini.

FORMIGINE Nell’album lei suona le composizioni scritte da lui per una magia del piano solo

Luca Ottani e Francesca Boccedi presentano ‘Il mio presente’
FORMIGINE

È tutto modenese, an-
zi formiginese, l'al-

bum che stanno ascol-
tando dagli Stati Uniti
a ll ’Australia, dal Giap-
pone al Brasile e in di-
versi Paesi europei.

Si intitola “Il mio pre-
sente”, è distribuito a li-
vello mondiale dal 5 di-
cembre in tutti i princi-
pali digital stores e con-
tiene dodici composizio-
ni per piano solo scritte
da Luca Ottani e suona-
te da Francesca Bocce-
di. Lui, 51 enne origina-

rio di Casinalbo, abita a
Modena, lavora in ban-
ca e si è sempre dedica-
to alla musica con entu-
siasmo. Lei ha 20 anni,
vive a Corlo e ha una

grande passione per il
pianoforte, come dimo-
stra il diploma conse-
guito con il massimo dei
voti nel 2013 all’Istituto
Musicale Pareggiato

Vecchi-Tonelli di Mode-
na.

«Il cd è il frutto di un
percorso compositivo
durato quasi tre anni -
spiega Ottani - Il risul-
tato della collaborazio-
ne con Francesca è ora
racchiuso in queste do-
dici composizioni. Sono
musiche che speriamo
offrano l’occasione per
afferrare anche un solo
pensiero o una sensa-
zione, oppure che rap-
presentino un luogo nel
quale sostare senza li-
miti di tempo e spa-
zio».

IN BREVE

Fiorano, ultimo
giorno per gli scrutatori
E’ oggi l’ultimo giorno
utile per coloro che
sono iscritti all’Albo
degli scrutatori, di da-
re la propria disponi-
bilità per la consulta-
zione referendaria del
17 aprile, compilando
l’apposita dichiarazio-
ne, nella quale indica-
re il proprio titolo di
studio e la propria
condizione lavorativa.
La dichiarazione sarà
successivamente valu-
tata dalla Commissio-
ne Elettorale al fine
della nomina effettiva
quale componente dei
seggi elettorali.
Tale nomina verrà no-
tificata presso la re-
sidenza del cittadino,
nei giorni immediata-
mente successivi alla
riunione della Com-
missione Elettorale
che si svolgerà, in se-
duta pubblica.
Si ricorda che sono e-
sclusi dalle funzioni di
scrutatore: i dipenden-
ti del ministero dell’I n-
terno, delle Poste e
Telecomunicazioni e
dei Trasporti, gli ap-
partenenti a forze ar-
mate in servizio, i me-
dici provinciali, gli uf-
ficiali sanitari e i me-
dici condotti, i segre-
tari comunali e i di-
pendenti dei Comuni,
addetti o comandati a
prestare servizio negli
uffici elettorali comu-
nali.

MARANELLO Il Comune promuove un progetto rivolto a giovani diplomati tra i 18 e i 29 anni

Tirocinio formativo al servizio Ambiente
e Patrimonio pubblico

MARANELLO

C’ è tempo sino al 31
marzo per candi-

darsi al tirocinio forma-
tivo che il Comune di
Maranello attiverà al
servizio Ambiente e Pa-
t r i m o n i o  P u b b l i c o ,
nell’ambito delle attività
di mappatura del patri-
monio immobiliare e im-
piantistico dell’ente. Il
tirocinio formativo è ri-
volto a giovani di età
compresa tra i 18 ai 29
anni, iscritti al program-
ma Garanzia Giovani ed

in possesso del titolo di
studio di diploma tecni-
co in Elettronica-Elettro-
tecnica.

Con questo progetto
formativo, in attuazione
del Programma naziona-
le Garanzia Giovani, il
Comune di Maranello in-
tende promuovere lo svi-
luppo di competenze e
conoscenze finalizzate a
sostenere l’inserimento
lavorativo dei giovani o
il  loro reinte g ro nel
mondo del lavoro. La du-
rata del tirocinio è di sei
mesi, con inizio previsto
nel mese di aprile.

E’ prevista una inden-
nità mensile di 450 euro.
Per candidarsi è neces-
sario inviare il curricu-
lum vitae a Cerform, Via
Tien An Men 4, 41049
Sassuolo (MO), e-mail
corradini.g@cerfor m.it.

MARANELLO Si è svolta ieri la prima fase del corso

All’Auditorium Enzo Ferrari una lezione
per 180 ragazzi sull’astronomia

MARANELLO

S tudenti a scuola di astronomia. Si è svolta ieri all’Audi -
torium Enzo Ferrari la prima di due lezioni dedicate al-

l'astronomia, cui hanno partecipato le classi terze delle
scuole Galilei e Ferrari,
per un totale di 180 ragaz-
zi. L’incontro è stato con-
dotto da Pierluigi Giaco-
bazzi, astrofotografo e di-
vulgatore scientifico, che
si è soffermato in partico-
lare sull’equinozio di pri-
mavera e sui moti terre-
stri.

L’evento si inserisce tra
l e  a t t iv i t à p r o p o s t e
d al l ’amministrazione co-

munale alle scuole e nasce dalla volontà di sensibilizzare le
nuove generazioni sul tema dell'inquinamento luminoso. Il
prossimo appuntamento sarà lunedì 9 maggio e verterà sul-
le eclissi, le loro caratteristiche e gli effetti che producono. Il
ciclo di niziative terminerà sabato 9 luglio alla Torre della
Strega di Fogliano con un incontro aperto a tutti sulle co-
stellazioni e i pianeti.

FORMIGINE Un divertente laboratorio creativo rivolto a bambini di età 3-10 anni

Uova in maschera al Centro
per le famiglie di Casinalbo

FORMIGINE

A rriva la Pasqua e al Centro
per le Famiglie Villa Bianchi

di via Landucci a Casinalbo di
Formigine si tiene domani alle
16.30 un divertente laboratorio
creativo per la realizzazione di co-

lorate uova rivolto a bambini e
bambine di età 3-10 anni dal titolo
“Uova in maschera!”.

L’iniziativa è curata dalle edu-
catrici del Centro, l’ingresso è li-
bero e gratuito.

In occasione delle festività pa-

squali, il Centro per le Famiglie
Villa Bianchi sarà chiuso da ve-
nerdì a lunedì compresi. Nelle
giornate di giovedì e martedì 29
marzo, apertura straordinaria del
servizio Spazi Aperti e della Lu-
doteca.

Distretto Ceramico
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SPILAMBERTO Successo per l’iniziativa che nel fine settimana ha visto schiudersi le porte di un tesoro a tanti sconosciuto

Giornate del Fai, una Rocca per... 1500
Costantini: «La riapriremo per la fiera di San Giovanni»

SPILAMBERTO

G rande successo per
le Giornate Fai di

Primavera a Spilamber-
to, che hanno permesso
la visita di parti della
Rocca Rangoni mai vi-
s t e.

I numeri
Nei giorni di sabato e

domenica scorsi si sono
contati più di 1.500 visi-
tatori. Le visite sono sta-
te condotte da 85 appren-
disti ciceroni delle scuo-
le secondarie superiori
della Provincia di Mode-
na. Mentre il venerdì po-
meriggio riservato agli
spilambertesi ha visto
l’iniziativa esaurita con
140 persone. Durante le
giornate sono stati inol-
tre venduti 80 libri che
parlano della storia e del
patrimonio artistico-cul-
turale di Spilamberto.
Per l’i n i z i a-
tiva sono sta-
ti coinvolti
circa 60 vo-
lontari, che
hanno per-
m e s s o  l ’ a-
pertura del-
la Rocca e di
altri monu-
m e n t i  d e l
p a e s e .  D u-
rante le due

giornate hanno visitato
la Rocca Rangoni anche
Stefano Bonaccini, pre-

sidente della
Re g i o n e  E-
milia Roma-
gna, Lucia-
n a  S e r r i ,
c on si gl ie re
regionale, e
Marina Se-
n i n  Fo r n i ,
p re s  i d  e n  t e
r e  g i o n a l e
del Fai.

ROCCA RANGONI
Nelle foto, alcuni

momenti della visite
del fine settimana

scorso, in occasione
delle Giornate del

Fai. Sotto, il sindaco
Umberto Costantini
con il presidente

della Regione
Stefano Bonaccini

VIGNOLA Sabato sera il concerto dedicato al direttore , pianista e compositore Duke Ellington

Stones Café, appuntamento con il jazz
Una fucina di giovani e talentuosi musicisti modenesi e bolognesi.
VIGNOLA

P roseguono gli appun-
tamenti del sabato

sera presso il live-music
club ‘Stones Café’ di Vi-
gnola dedicati alla gran-
de musica jazz. Sabato 26
marzo, a partire dalle o-
re 22.15, salirà sul palco
la ‘Jazz In’It Orchestra’,
che per l’occasione tri-
buterà un omaggio al di-
rettore d’orchestra, pia-
nista e compositore sta-
tunitense Duke Ellin-
gton.

Definita dal quotidiano
online Bologna 2000 ‘la
big band con i fiocchi’, è
una vivacissima fucina
di giovani e talentuosi
musicisti modenesi e bo-

lognesi. Ha collaborato
dal vivo con nomi illu-
stri del jazz italiano e in-

ternazionale come Alice
Ricciardi, Fabrizio Bos-
so, Paolo Fresu, Giancar-

lo Schiaffini, Achille
Succi, Michel Godart, Et-
tore Fioravanti, Benny
Golson, Gegè Munari e
Flavio Boltro. Il suono e
il repertorio si ispirano
a quelli delle grandi or-
chestre degli anni ‘40 e
’50, come quelle di Duke
Ellington, Count Basie,
F letcher Handerson,
Benny Goodman, Frank
Sinatra. Composta da
cinque sassofoni, quat-
tro tromboni, cinque
trombe, piano, chitarra,
contrabbasso e batteria,
accomunati dalla passio-
ne per la musica e dall’a-
more per il jazz, si con-
solida sempre più come
orchestra di forte proget-
tualità.

Il sindaco
«Domenica mi è stato

detto ‘sindaco, ma così ci
fa sentire orgogliosi del
nostro paese’ - spiega il
primo cittadino Umber-
to Costantini - sono io
che sono profondamente
orgoglioso dei tanti spi-
lambertesi che hanno
donato energie e tempo,
orgoglioso dei tantissimi
ragazzi che hanno fatto
da guida e orgoglioso di
u n’associazione come il
Fai. Grazie a chi ci ha

a i u t a t o  a
r e  n d e  r e
q  u  e s  t  e
g i o r  n a t e
p  os  s i  bi  l i  ,
g r a z i e  a
c h i  c i h a
a i u t a t o  a
c o n d iv i d e-
re con gli
altri le no-
stre bellez-
z e  r i s c o-
p r e n  d o c i
nu ovam en-
te custodi,
g r a z i e  a
chi è venu-

to o per meglio dire alle
più di 1500 persone che
ci sono venute a trovare
e ci rendono una volta in
più fieri di ciò che sia-
m o.

La responsabilità del
tornare a far vivere que-
sti luoghi è tanta - con-
clude - ma sono sicuro
che se saremo uniti l’i m-
presa ci riusciremo. Un
pensiero a chi non è riu-
scito ad entrare: riapri-
remo la Rocca per la Fie-
ra di San Giovanni».

VIGNOLA In vista del referendum del 17 aprile

Tessere elettorali ‘piene’
«Rivolgersi al Comune»
VIGNOLA

«I n vista della prossima consultazione referen-
daria del 17 aprile, è grande la probabilità che

un importante numero di cittadini vignolesi abbia
esaurito gli spazi disponibili per la certificazione
del voto sulla propria tessera elettorale». Lo fa sa-
pere il Comune di Vignola, che «secondo la nor-
mativa che garantisce la segretezza del voto (e
quindi anche della sua eventuale espletazione)
non può sapere quanti e quali cittadini vignolesi
siano giunti all’esaurimento delle schede. Tutta-
via, è altamente probabile che una grande parte
degli elettori vignolesi abbia esaurito lo spazio
sulla tessera con le elezioni regionali del 2014. Le
attuali tessere sono infatti state adottate nel 2000 e
quei cittadini che avessero sempre votato da al-
lora ad oggi avrebbero certamente esaurito gli
spazi a disposizione. Si ricorda che il numero di
consultazioni varia da comune a comune e Vigno-
la ha inoltre vissuto per esempio l’esperienza dei
due ballottaggi del 2009 e del 2014 (che corrispon-
dono a due timbri in più che molti altri comuni
non hanno). Il Comune invita pertanto tutti gli
elettori vignolesi a verificare da subito lo stato
delle proprie tessere e a rivolgersi al più presto
allo sportello uno, presso la sede comunale, per
ottenere un nuovo documento in caso di riscon-
trata necessità. E’ importante recarsi tempestiva-
mente presso gli uffici - conclude il Comune - per
evitare che un altro numero di richieste nelle im-
mediate vicinanze del voto possa comportare di-
sagi e ritardi».

GUARDA

LIVE Un’immagine della ‘Jazz In’It Orchestra’
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ZOCCA Il consigliere Alessandro Baccolini ha presentato un’interrogazione sul tema

«Scarti edili e terra da sbanco, il Comune individui
un’area dove le imprese possono stoccare il materiale»

PAVULLO Una sentenza in Puglia ha definito i tassi applicati usurari. Molti agricoltori pavullesi sono vittime

Aziende agricole in difficoltà, scoppia il caso Bnt
«La banca della Nuova Terra offre finanziamenti ma ti ipoteca tutto»

PAVULLO L’intervento del presidente regionale del Partito repubblicano, Paolo Ballestrazzi, sul futuro della struttura

«Ospedale, Venturi spieghi ai montanari che ha deciso un modello che prevede di potenziare
le strutture ospedaliere grandi a scapito delle realtà territoriali più deboli»

PAVULLO - Riceviamo e pubblichiamo
la lettera del presidente regionale del
Partito repubblicano, Paolo Ballestraz-
zi.
«L’accusa rivolta da Bersani al go-
verno di voler procedere ad una “pri -
vatizzazione” della sanità è vera solo
in parte e, certamente, non lo assolve
dalle gravissime responsabilità assun-
te direttamente quale presidente della
nostra regione. Che sia in atto una
“destrutturazione” del Ssn è ovvio. Lo
dicono i medici attraverso le delibe-
razioni dei propri organismi profes-
sionali e sindacali e, soprattutto, con i
loro scioperi cui nessuno mai sembra
voler dar peso. Lo dice l’incauto mi-
nistro Lorenzin : “chi può paghi”. Lo
dicono gli utenti che si scontrano
quotidianamente con le contraddizioni

Appennino

gestionali del sistema; che muoiono
con un incremento numerico del 6%
nella regione e che in oltre 3 milioni
non hanno il denaro per acquistare i
medicinali. Tanto è vero che lo scorso
mese, per la prima volta in Italia, è
stata organizzata una giornata per la
raccolta di farmaci. Il rischio di sman-
tellamento del Ssn è dunque una cer-
tezza ma è arduo pensare che l’in -
tenzione del governo sia quella di fa-
vorire la privatizzazione poiché le pre-
stazioni andrebbero comunque paga-
te ed i recenti episodi delittuosi della
Lombardia dimostrano che non è as-
solutamente vantaggioso. La prospet-
tiva sembra allora ricalcare il mes-
saggio di un film di grande successo,
“tutti a casa”, ove nello sfacelo ge-
nerale ognuno deve imparare ad ar-

rangiarsi come può ed è su questo
banco di prova, quello della capacità
di cambiare, che le regioni stanno
dando pessima prova di sé.
La nostra Regione non è sfuggita a
questa “regola”, predisponendo un si-
stema di controllo tanto formalmente
e numericamente esteso quanto i-
nefficace, tale da incrementare i costi
piuttosto che contenerli o, almeno,
monitorarli. Ed in questo specifico la
regione che fa? Afferma che recu-
pererà il denaro dei tickets non pagati
e che i cittadini verranno esclusi dai
servizi se non rispetteranno le regole.
Peccato per l’assessore Venturi che la
Regione non sia, sino ad oggi, riuscita
a recuperare oltre 2,8 milioni di euro
di tickets e che, per legge, vi siano un
gran numero di prestazioni sanitarie

che devono comunque essere ero-
gate.
Venturi, che questa sera sarà a Pa-
vullo, se non vuole essere ricordato
come un bugiardo matricolato, fareb-
be meglio a prendere le distanze da
queste “barzellette”, figlie dirette di
una politica dal “pensiero debole” e
fatta di affermazioni apodittiche che
peggiorano le cose invece di miglio-
rarle. E, soprattutto, farebbe bene a
spiegare chiaramente ai “montanari”,
una volta per tutte, che il destino del
loro ospedale è irrimediabilmente se-
gnato perché questa Regione, non so-
lo il Governo, ha deciso un modello
che prevede il potenziamento di strut-
ture ospedaliere “grandi” , proprie
delle città, a scapito delle realtà ter-
ritoriali più deboli.

ZOCCA - Ha presentato un’inter-
rogazione con richiesta di risposta
scritta il consigliere della Lega
nord-Forza Zocca, Alessandro Bac-
colini, in merito al sito per ma-
teriali edili e terra da sbanco pre-
senti sul territorio.
«Considerato che le imprese del
territorio che operano nel settore
edilizio sottolineano da tempo la
necessità di poter disporre, nella
nostra zona, di una sede idonea
dove poter depositare e smaltire
nel rispetto delle normative vigenti
i materiali edilizi derivanti da de-
molizioni, ovvero materiali di ri-
sulta, la terra da sbanco rimossa
durante i lavori di escavazione -
spiega Baccolini - Attualmente non
risulta esistere nessuna sede i-

donea di deposito e stoccaggio nel
raggio di pochi chilometri. Ciò pro-
voca aumenti significativi dei costi
e del tempo impiegato da tutti
coloro che scelgono di smaltire
correttamente tali materiali. Le im-
prese del territorio necessitano di
risposte concrete. Il tessuto eco-
nomico deve essere sostenuto at-
traverso il mantenimento dei ser-
vizi esistenti e la creazione di
quelli che risultano più necessari e

indispensabili. Le ditte edili della
nostra montagna sono obbligate a
conferire i materiali di risulta, e la
terra di scavo dei cantieri, in ap-
positi siti autorizzati dove avviene
la selezione e la macinatura, per
poter poi essere utilizzati come
stabilizzanti o come riempimento. I
siti autorizzati a questa operazione
si trovano a distanze scomode per
le ditte locali. Avere un sito di
smaltimento e stoccaggio in mon-

tagna sarebbe un grandissimo be-
neficio per le ditte, inoltre di-
sincentiverebbe l’abbandono dei
materiali nel territorio. E’ auspi-
cabile la realizzazione, da parte di
un’azienda che manifesti interesse,
di un’attività di raccolta, frantu-
mazione e vendita di materiali i-
nerti non inquinanti e non pe-
ricolosi».
E così Baccolini chiede «se l’am-
ministrazione ha individuato pos-

sibili aree idonee da destinare al-
l'uso in esame, dove si trova l'e-
ventuale sito individuato e quando
si prevede di renderlo operativo,
se l’amministrazione ha attivato
tutte le procedure necessarie volte
alla realizzazione di un sito, au-
torizzato alla corretta gestione dei
materiali sopra citati, accessibile
agli operatori del settore edile e
che consenta loro di agire nel
rispetto delle vigenti normative ed
a costi più contenuti, se il Comune
ha intenzione di regolamentare in
maniera univoca un programma
per il corretto smaltimento dei ma-
teriali in oggetto e con quali tem-
pistiche e modi si prefiggono di
agire in merito e risolvere il pro-
blema in esame».

PAVULLO

U na banca che è stata
giudicata dal tribu-

nale civile di Bari come
un istituto che applica tas-
si «da usurai» ai prestiti e
finanziamenti che conce-
de e che «approfitta delle
aziende agricole in diffi-
coltà». E’ il caso della Ban-
ca Nuova Terra.

Il caso è scoppiato a Ba-
ri, ma tra i debitori coin-
volti ci sono anche citta-
dini pavullesi che si sono
rivolti a Paolo De Carlo e
all’avvocato Giuseppe Bal-
dassarre della Confeder-
contribuenti in Puglia, la
prima associazione che ha
fatto causa all’istituto di
c re d i t o.

«La banca della Nuova
Terra è nata per finanzia-
re l’agricoltura e gli inve-
stimenti nelle aziende a-
gricole, il suo presidente
ed i suoi direttori sono
stati più volte ascoltati
nelle varie commissioni
di Camera e Senato, pro-
prio per illustrare quella
che doveva essere la mis-
sion di quella banca - spie-
ga De Carlo - Al fine di ot-
tenere la totale gestione
del credito agricolo veni-
vano fatte promesse mai

mantenute di sostegno al
credito e alla impresa a-
gricola. Applicando tassi
che a Bari sono stati giu-
dicati usurari dal tribuna-
le civile che ha sospeso va-
rie procedure esecutive di
aziende già all’asta. Diver-
se banche condividendo
l’idea diventano parteci-
pate del gruppo, partono
le richieste al Governo per
poter gestire il credito a-
grario a tasso normale
vengono fatte promesse
fra cui anche quella di non
esecutare mai e poi mai le

aziende agricole e la ban-
ca ottiene anche le garan-
zie che versando un tot
per ogni operazione il pre-
stito è garantito per il 50%
dal F.I.G.».

E così l’agricoltore ita-
liano in genere ha posizio-
ni di piccoli debiti verso
molteplici banche, o pa-
recchio debito verso una
sola banca che non voglio-
no più supportarlo nel la-
voro. Ecco l’idea, faccio
nuove opere mi faccio ri-
finanziare, tolgo il vec-
chio, e riparto da capo,

questo mi sembra di aver
capito è successo con cia-
scuno di noi. Per me in
particolare avevo tante
piccole esposizioni che e-
ro riuscito a gestire in mu-
tuo di 800mila euro eroga-
to da una grossa banca,
ma quando i tassi comin-
ciavano a barcollare veni-
vo invitato a firmare dei
derivati a quali mi sono
sempre opposto, ciò ha fat-
to peggiorare il rapporto
con la banca che mi ha ri-
dotto i fidi per la liquidità
di cassa. Guarda caso pro-
prio in quel momento po-
tevo attingere nuova fi-
nanza per migliorare le
mie strutture attraverso i
Por ma segnalazioni in
centrale rischi, non mi
consentivano di partire,
invece no eccolo il miraco-
lo. La banca della Nuova
Terra mi ha detto “ci sia-
mo noi ti finanziamo noi,
tu ci ipotechi tutto quello
che hai al resto ci pensia-
mo noi”. E così è stato mu-
tuo per chiudere vecchie
passività e fare qualche la-
voretto e ripartire, salvo il

fatto che quanto erogato
serviva a malapena a ri-
pianare le passività con la
banca o le banche e poco o
nulla per ripartire, così
molti agricoltori si sono
ritrovati con la Ferrari
ma senza la benzina per
farla camminare, occorre-
va nuova finanza e giù an-
cora altre pratiche, mesi o
anni di attesa e se non a-
v e v i  n u o v e i p o t e c h e
“niente arrangiati”. Orbe-
ne tutti i mutui di Bnt pre-
sentano tassi moratori
con la maggiorazione di di
2-3 punti rispetto al Tan.
In questo lo studio dms è
stato all’avanguardia in I-
talia grazie anche alla
Confedercontribuenti Pu-
glia, abbiamo dato prima
la definizione di tasso u-
surario oggettivo ma co-
me si diceva prima quasi
tutti gli agricoltori aveva-
no altri debiti ovvero una
stato di indebitamento
che consente anche l’a p-
plicazione della c.d. usura
soggettiva. Detto questo
cominciamo a capire il
meccanismo di Bnt , che

per trovare persone o im-
prenditori agricoli cui
prestare soldi e prendere
ipoteche ha assoldato in-
teri squadroni di periti a-
grari e agronomi che sono
chiamati a valutare il va-
lore commerciale di un’a-
zienda da mettere all’asta
e che spesso queste valu-
tazioni sono irrisorie e
non tengono conto nean-
che delle spese affrontate
e documentate. La Confe-
dercontribuenti e il perito
econometrico Livio de Mi-
randa, studio Dms, e tutti
i nostri sostenitori hanno
la volontà di aiutare quan-
ti in difficoltà a poter u-
scire da questa crisi tem-
poranea seguendole ed as-
sistendole in una fase mol-
to delicata, facendo si che
le illiceità della Banca del-
la Nuova Terra vengano a
galla e in particolare mo-
do i mutui usurari, ed in-
fatti abbiamo avuto e ab-
biamo vari contatti con a-
ziende agricole modenesi
per dare loro supporto
giuridico ed econometri-
co».

FIUMALBO I cittadini sono stanchi

Due furti in centro storico,
è la seconda volta in pochi mesi
FIUMALBO

D ue abitazioni del centro storico di Fiumalbo, so-
no state prese d’assalto dai ladri, i quali muniti

di arnesi da scasso, hanno divelto serrature e sfondato
portoni per portare a segno la loro attività criminale.
Le abitazioni in questione erano già stato oggetto di
effrazione nella nottata del 23 agosto scorso, con il fur-
to dei due campanelli di ottone a forma di leone.

«Le cronache dei quotidiani locali, oramai troppo
spesso ci raccontano di episodi malavitosi ai danni
della nostra comunità - commentano i cittadini - In
questo caso, intervengo come amministratore del fab-
bricato visitato dai ladri, ma anche e soprattutto come
cittadino. Mi rivolgo alle nostre amministrazioni lo-
cali, con un richiamo finalizzato ad una risolutiva e
concreta attività di installazione delle tanto decantate
telecamere di sorveglianza».
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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Municipio di Modena:
    www.comune.modena.it
Provincia di Modena:
    www.provincia.modena.it
Informazioni turistiche:
    turismo.comune.modena.it/it/
    canali-tematici/scopri-il-territorio
Informazioni Appennino:
    www.appenninomodenese.net/
    ar75/
Servizi biblioteche universitarie:
    www.biblioreggio.unimo.it
Istruzione a Modena:
    istruzione.comune.modena.it/
    istruzionemo/
Camera di commercio:
    www.mo.camcom.it/
Prefettura di Modena:
    www.prefetturamodena.it/
Poste italiane:
    www.poste.it
Regione Emilia Romagna:
    www.regione.emilia-romagna.it
Diocesi di Modena e Nonantola:
    www.modena.chiesacattolica.it
Servizi sanitari - ospedalieri:
    www.policlinico.mo.it/
Servizi Hera:
    www.gruppohera.it

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

22 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

22 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

22 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

22 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

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

23 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

23 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

24 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

24 marzo - Modena
Gli Argonauti
Conferenza con il Dott. Andrea Lugli - Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

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

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

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

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

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

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1941 - Stati Uniti: L’imponente diga idro-
elettrica Grand Coulee Dam sul fiume 
Colorado, nello stato di Washington inizia 
a produrre energia elettrica
1944 – Eccidio di Montaldo fucilazione 
di 32 giovani da parte dei nazisti nel co-
mune di Cessapalombo (MC)
1959 – Italia: incidente sulla diga del 
Lago di Pontesei, anticipazione del disa-
stro del Vajont
1963 - Viene pubblicato in Gran Breta-
gna il primo album dei Beatles, Please 
Please Me

1975 – Stati Uniti: Incendio in un reat-
tore nucleare della centrale di Decatur 
(Alabama)
1994 – Italia: esce il primo numero del 
quotidiano La Voce, diretto da Indro 
Montanelli, vendendo 450.000 copie in 
poche ore
1995 – Russia: Il cosmonauta Valeri 
Polyakov stabilisce il record di 438 giorni 
di permanenza nello spazio
2004 – Israele/Palestina: ucciso a Gaza 
il fondatore e capo spirituale di Hamas, 
sceicco Ahmed Yassin

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
Scogli e mare... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO
San Basilio di Ancira

Sacerdote e martire

Del martirio di Basilio conosciuto da Sozomene sono pervenute 
due Passiones. La prima più antica è stata pubblicata da Danie-
le Papebrock negli Acta Sanctorum sulla base del Vaticano greco 
655, che non è altro che l’apografo del Vaticano greco 1667 (X-
XI sec) rimasto ignoto al bollandista. Ed è un riassunto di questa 
Passio che costituisce la notizia dedicata a Basilio nei sinassari 

bizantini al 22 marzo. 
Una seconda Passio 
meno antica scritta dal 
monaco Giovanni l’Agio-
elita e pubblicata all’i-
nizio del secolo da Mi-
chele Krascheninnikov, 
riprende gli stessi dati 
storici della precedente 
con l’aggiunta però di 
alcuni particolari dovuti 
alla fantasia dell’autore. 
Per esempio appare qui 
la narrazione di un viag-

gio di Basilio a Cesarea. Tale episodio proviene certamente da 
una confusione tra Basilio di Ancira e l’omonimo famoso vesco-
vo di Cesa rea. Nella Chiesa latina il culto di B. risale soltanto al 
1586, quando il suo nome è stato introdotto nel Marti rologio 
Romano. Oriundo di Ancira, Basilio esercitava in questa città 
il ministero sacerdotale. Quando l’imperatore Giuliano l’Apo-
stata ordinò di ristabilire il culto degli idoli, Basilio manifestò 
un’opposizione energica. Denunciato al go vernatore della città, 
venne torturato e messo in prigio ne. In occasione del passag-
gio dell’imperatore ad Ancira nel magg. 362 gli fu presentato; 
Giuliano lo rimise fra le mani di un certo conte Fromentino che 
sottopose Basilio a duri supplizi in mezzo ai quali rese lo spirito 
probabilmente il 28 giu. 362.

Ingredienti:

. 8 Uova

. 150 g di zucchero

. 100 ml di moscato

. 1 Cucchiaio di Marsala

Numero di persone: 4

Note: Dolce

Preparazione:

Rompete le uova separando gli albumi dai tuorli; utilizzate solo questi ultimi e metteteli in 

una ciotolina, dopodiché unite lo zucchero e mescolate con la frusta a mano o con lo sbattito-

re elettico fino a ottenere un composto spumoso e dal colore pallido. A questo punto incorpo-

rate il moscato versandolo a filo, aggiungete il Marsala e continuate a mestare. Mettete una 

pentola piena d’acqua sul fuoco e, non appena sarà ben calda (ma non bollente), cuocete 

a bagnomaria la crema preparata per circa quindici minuti, sempre mescolando.  Una volta 

che la crema risulterà gonfia, liscia e densa, lo zabaione sarà pronto. Lasciatelo raffreddare 

mescolando di tanto in tanto e utilizzatelo per farcire un dolce o portatelo in tavola come 

dessert all’interno di quattro calici. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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L’OROSCOPO

ARIETE: Con Marte in aspetto favorevole nel segno 
amico del Sagittario oggi non avrete assolutamente 
il tempo di annoiarvi. Gli amici vi sottoporranno tutta 
una serie di proposte, una più stimolante dell’altra. 
Starà a voi decidere come impiegare la vostra serata.

TORO: La Luna quest’oggi si trova nel segno amico 
della Vergine. Grazie ai suoi influssi capirete che i 
vostri fiori più belli nasceranno dai vostri sacrifici e 
dall’impegno che metterete nel coltivarli. Per voi è 
meglio una gallina domani piuttosto che un uovo oggi.

GEMELLI: Durante la giornata di oggi la Luna si trove-
rà nel segno della Vergine e vi invierà influssi disar-
monici. Vi verrà a mancare lo spirito di adattamento 
e sarete rigidi su alcune questioni di principio. Siete 
sicuri che certe cose siano importanti?

CANCRO: La presenza della Luna in Vergine, in aspet-
to armonico, vi aiuterà a concentrarvi sui dettagli, che 
troppo spesso vi sfuggono per disattenzione. Sarete 
particolarmente concentrati sul lavoro e noterete de-
gli errori che in altri momenti avreste trascurato.

LEONE: Mercurio è appena entrato nel segno amico 
dell’Ariete. Vi accorgerete immediatamente di questo 
cambiamento perché vi sentirete all’improvviso cari-
chi di energia e pronti a sollevare il mondo intero con 
un dito. Sfruttate questa carica di grinta pazzesca!

VERGINE: La presenza della Luna nel segno è un invi-
to a concretizzare e a solidificare tutto ciò che avete 
progettato fino ad ora. Avete bisogno di risposte chia-
re e precise e le otterrete, senza fare sforzi particola-
ri, semplicemente con la vostra determinazione.

BILANCIA: La quadratura di Plutone in Capricorno è 
come una spina nel fianco che vi porta a voler inda-
gare nel passato per sciogliere alcuni nodi irrisolti. 
Il problema è che questo viaggio a ritroso non può 
essere fatto se non con un po’ di sofferenza.

SCORPIONE: La Luna oggi si trova nel segno amico 
della Vergine e riuscirete, grazie ai suoi splendidi in-
flussi, a riprendere in mano le redini di un progetto al 
quale tenete molto. Mancherebbe solamente lo slan-
cio finale verso il successo.

SAGITTARIO: Siete poco prudenti per natura e molto 
propensi invece a lanciarvi senza remore nelle avven-
ture più improponibili. L’ingresso della Luna in Vergine 
però vi impedirà di vivere con la consueta incoscien-
za. Succederà qualcosa che vi farà riflettere molto.

CAPRICORNO: Con la Luna che entra nel segno amico 
della Vergine le parole d’ordine diventano concretezza 
e solidità, anche e soprattutto in amore. Siete pronti 
a costruire qualcosa di veramente importante con la 
persona amata, e fate davvero sul serio questa volta.

ACQUARIO: Urano in aspetto favorevole nel segno 
amico dell’Ariete vi invita a dare un taglio alla routine. 
Vi state annoiando di fare sempre le solite cose e vi 
trovate sempre più spesso a sbuffare e a guardare 
nel vuoto. È arrivato il momento di dare una svolta.

PESCI: La giornata di oggi vi richiede calma e riflessio-
ne. Con la Luna in opposizione nel segno della Vergi-
ne dovrete valutare con scrupolosità tutte le proposte 
che vi verranno fatte perché è facile cadere in una 
fregatura a meno di non tenere gli occhi aperti.

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

UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
C’era una volta una povera donna con un figlio che aveva tanta voglia di andare in giro per il mondo. Un giorno la madre gli disse: 

“Come farai? Noi non abbiamo denaro che tu possa portare con te!” Il figlio disse: “Mi arrangerò; dirò sempre: non molto, non 

molto, non molto.” Girò il mondo per un po’ di tempo, dicendo sempre: “Non molto, non molto, non molto.” Incontrò un gruppo di 

pescatori e disse: “Dio vi assista! Non molto, non molto, non molto.”  “Perché‚ dici ‘non molto’, mascalzone?” E quando tirarono le 

reti, non avevano davvero preso molto pesce. Allora lo presero a bastonate e dissero: “Non hai mai visto come si fa a trebbiare?” 

- “Che cosa devo dire, allora?” chiese il giovane. “Devi dire: ‘Piglia tanto! Piglia tanto!” Egli continuò a girare per un po’ di tempo 

e disse: “Piglia tanto! Piglia tanto!” finché‚ arrivò ad una forca, dove stavano per impiccare un malfattore. Allora disse: “Buon 

giorno, piglia tanto! piglia tanto!” - “Perché‚ dici ‘piglia tanto’, mascalzone? Ce ne vogliono ancora di canaglie a questo mondo? 

Non basta questo?” E lo picchiarono di nuovo. “Cosa devo dire, allora?” - “Devi dire: ‘Dio conforti la pover’anima!” Il ragazzo con-

tinuò a girare il mondo per un po’ e disse: “Dio conforti la pover’anima!”.  Arrivato ad un fosso dove c’era uno scorticatore che 

ammazzava un cavallo. Il giovane disse: “Buon giorno, Dio conforti la pover’anima!” - “Cosa dici, farabutto?” e gli diede in testa 

la mazza, da lasciarlo intontito. “Cosa devo dire, allora?” - “Devi dire: ‘che tu possa finire in un fosso, carogna!” Egli se ne andò e 

continuava a dire: “Che tu possa finire in un fosso, carogna! Che tu possa finire in un fosso, carogna!” Vide arrivare una carrozza 

piena di gente e disse: “Buon giorno, che tu possa finire in un fosso, carogna!” Allora la carrozza cadde in un fosso, e il cocchiere 

si mise a frustare il ragazzo che dovette tornare da sua madre. E in tutta la sua vita non andò più a girare il mondo.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

Il giramondo

Il rododendro appartiene alla 
famiglia delle ericaceae ed è ori-
ginario dell’Asia, Oceania, Ame-
rica del nord e Europa. Il nome 
fu utilizzato per questo genere 
da Linneo. Il genere rododendro 
comprende circa cinquecento 
specie tra arbusti ed alberi sem-
preverdi e a foglie decidue. I ro-
dodendri sono arbusti ed alberi 
che possono arrivare ad un’al-
tezza massima di venti metri con 
foglie persistenti con il margine 
intero. Esse si formano all’apice 
dei germogli. La fioritura è l’ele-
mento che è davvero apprezzato 
per le sue proprietà decorative. 
Essa comincia durante il perio-
do primaverile per terminare in 
estate. I fiori del rododendro pos-
sono essere di varie tipologie. Vi 
sono, infatti, i fiori apicali e quelli 

ascellari e possono essere isolati 
o raggruppati in infiorescenze. Di 
norma i fiori dei rododendri sono 
particolarmente grandi. La loro 
forma può essere campanulata, 
a forma di imbuto, tubulosa o ap-
piattita. Si può dire la stessa cosa 
anche per i colori che possono 
essere bianchi, rosa, gialli, aran-
cioni, lavanda, viola, color crema, 
porpora o scarlatti. Il rododenro 
non ama particolarmente la luce 
del sole diretta. Consigliabile ri-
sulta posizionarlo all’ombra o in 
posizione semiombreggiata. Per 
ciò che concerne il clima bisogna 
dire che non si può dire una re-
gola che valga per tutti. Vi sono 
alcune specie che amano i climi 
temperati riuscendo a sopporta-
re solo un paio di gradi sotto lo 
zero. Vi sono altre specie, invece, 

che non riescono assolutamente 
a sopportare il caldo ed i climi 
miti. Le temperature invernali, in 
questo caso, non dovrebbero mai 
salire sopra i quindici gradi. Le 
annaffiature devo essere molto 
assidue durante la primavera e 
l’estate per poi diventare meno 
assidue durante l’autunno e l’in-
verno. Dato che il rododendro 
ama i climi umidi sarà necessa-
rio ogni giorno nebulizzare diret-
tamente sulla pianta dell’acqua 
non calcarea. Il terreno deve es-
sere acido e sciolto. Se il terreno 
è troppo calcareo sarà necessari 
correggerlo con della torba. Nel 
vaso sarà necessario aggiunge-
re alla terra degli aghi di pino e 
rametti di conifere. La concima-
zione deve essere effettuata ad 
inizio primavera con del concime 

a lenta cessione. Le insidie sono 
portate avanti dagli oziorrinco e 
dai ragnetti rossi. Se sulle foglie 
del rododendro sono comparse 
delle erosioni a semicerchio sul 
margine della foglia il rododen-
dro è infestato dall’oziorrinco un 
coleottero che agisce principal-
mente di notte. Bisogna agire con 
molta velocità con un insetticida 
specifico. Il ragnetto rosso è un 
acaro che vive molto bene negli 
ambienti caldi e molto secchi. 
La loro presenza si manifesta 
con delle ragnatele nella parte 
inferiore della foglia. Bisogna 
mantenere sempre umido la 
pianta e l’ambiente. Inoltre biso-
gna adoperare degli acaricidi. Il 
rododendro presenta differenti 
varietà. Tra le più apprezzate 
dagli amanti del mondo floreale 
possiamo riportarne queste due. 
Il Rhododendron hirsutum, varie-
tà i cui fiori sono caratterizzati 
da un intenso colore rosa, trova 
il suo habitat ideale sulle monta-
gne Asiatiche e sulle Alpi centro-
orientali. Si tratta di una varietà 
non troppo alta, non supera infat-
ti i 50-80 cm e presenta una fitta 
rete di rami in particolar modo 
nella parte inferiore. Il Rhododen-
dron ferrugineum è conosciuto 
invece come rosa delle Alpi, ed 
è la specie più conosciuta della 
famiglia dei Rododendri.

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: Rhodesian Ridgeback

Origine: Kennel Union of Sou-
thern Africa e Zimbabwe. Classi-
ficazione F.C.I.: Gruppo 6 - segugi 
e cani per pista di sangue. C’è 
un po’ di mistero sulle origini di 
questa particolare razza canina. 
Cani con le medesime caratteri-
stiche del Rhodesian (Chien de 

Rhodésie à crete dorsale), cioè 
con la tipica cresta, esistono so-
lamente in due punti della Terra, 
l’Africa del Sud e il Siam, dove 
giunse in seguito al commercio 
degli schiavi. Esiste una leggen-
da per la quale la cresta sul 
dorso sarebbe la zampata di un 

leone. Questa razza è poco cono-
sciuta in Italia e nel resto d’Eu-
ropa; è molto difficile trovare un 
cucciolo. Aspetto generale: cane 
forte e muscoloso; di media ta-
glia. tronco dalle forme sinteti-
che, capace di resistenza e rapi-
dità. Cane ben proporzionato. La 

caratteristica che rende unica la 
razza è la tipica e particolarissi-
ma cresta sul dorso. Carattere: 
cane vivacissimo, molto allegro, 
molto coraggioso; cane buono 
e fedele sia con il padrone che 
con la famiglia. Adatto anche per 
stare insieme ai bambini. È un 

cane rusticissimo e robusto che 
non ha problemi di salute. Può 
essere tenuto sia in casa che in 
giardino, poiché non teme le in-
temperie. È stato selezionato per 
la caccia al leone: il suo compito 
consiste nel segnalare una bel-
va abbaiando. La sua strategia è 
attirare la belva con finte fughe 
fino a portarlo davanti al fucile 
del padrone. Standard - Altezza: 
maschi fino a 65 cm - femmine 
fino a 62,5 cm. Tronco: con for-
me simmetriche, capace di resi-
stenza e rapidità. Testa e muso: 
è di buona lunghezza. Cranio 
piatto, piuttosto largo tra le orec-
chie, esente da rughe quando il 
cane è in riposo. Il muso è lungo, 
profondo, robusto; lo stop piut-
tosto segnato. Tartufo: il tartufo 
è sempre di colore nero. Narici 
ben aperte. Denti: la dentatura 
deve essere completa e corretta. 
Articolazione a forbice. Collo: ro-
busto. Orecchie: sono attaccate 
piuttosto alte, di grandezza me-
dia, aderenti alla testa. Occhi: 
rotondi, brillanti, di colore in ar-

monia con il manto. Arti: sono 
forti, di buona ossatura, bene in
appiombo. Spalla: ben angolata. 
Coda: è portata con una curva 
verso l’alto, mai arrotolata. Pelo: 
corto, fitto, liscio, brillante, né la-
noso né setoso. Subito dietro le
spalle inizia la caratteristica cre-
sta di pelo che deve contenere al
suo inizio due corone identiche
opposte l’una all’altra. La cresta
è la caratteristica distintiva della 
razza. Colori ammessi: varia dal
grano chiaro al grano rosso. Am-
messo un po’ di bianco al petto
e sulle dita. Difetti più ricorrenti: 
prognatismo, enognatismo, difet-
ti di dentatura, carattere aggres-
sivo o timido, monorchidismo, 
criptorchidismo, cresta assente,
cresta poco evidente, pelo lungo, 
ossatura troppo leggera, musco-
latura insufficiente, orecchie por-
tate male, tartufo depigmentato,
colori non ammessi, angolazioni 
scorrette, coda portata male, an-
datura scorretta.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

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

GATTO - Razza: Chinchilla
Paese d’origine: Gran Bretagna. 
Classificazione FIFe: Categoria 
I - persian & exotic. Il Persiano 
Chinchilla è una varietà di Per-
siano selezionato nel 1885 in 
Inghiltrra. Il primo esemplare è 
oggi imbalsamato nel museo di 
storia naturale di South Kensing-
ton a Londra. Figlio di una gatta 
nata da un incrocio ottenuto da 
un Persiano Smoke con un Silver 
Tabby. Il nome Chinchilla gli ven-
ne dato in riferimento all’omoni-
mo roditore; questi due animali 
hanno in comune le caratteristi-
che del pelo, anche se, nel gatto, 
le sfumature sono all’opposto del 
roditore. La FIFE ha ulteriormen-
te suddiviso questa varietà in 
più categorie in base al tipping: 
Persiano Chinchilla, Persiano 
Silver Shaded, Persiano Golden 
Shell, Persiano Golden Shaded. 
È accettato l’accoppiamento 
con l’Exotic Shorthair. Aspetto 
generale: sotto il soffice pelo si 
presenta una sottile ossatura. Il 
Persiano Chinchilla è il più raffi-
nato tra tutti i Persiani. Occhi ver-

de smeraldo; palpebra, tartufo e 
labbra di color rosa contornati 
del colore della pigmentazione 
del mantello generalmente nero 
(molto più raro di colore blu, 
chocolate e lilac). Il muso è par-
ticolarmente schiacciato, favo-
rendo così un’abbondante lacri-
mazione. Di taglia medio-grande, 
il peso varia da 4,5 a 5,5 kg. Il 
maschio è generalmente più 
grosso della femmina. Presenta 
una folta gorgiera che ricopre 
le spalle e il petto. La tessitura 
del pelo, folto e lungo, è fine e 
setosa, mai lanosa. I gattini na-
scono di colore molto scuro, ma 
vanno schiarendosi man mano 
che si allunga il pelo. Carattere: 
è un gatto tenero ed affettuoso, 
discreto a volte. Ama essere te-
nuto tra le braccia del proprio 
padrone. Si dimostra affettuo-
so con tutta la famiglia. Si può 
classificare un gatto da salotto, 
si adatta benissimo alla vita ca-
salinga. Non si può sfuggire alla 
seduzione dei suoi occhi verdi 
smeraldo truccati di nero. Tra i 

Persiani è il più aristocratico, un 
po’ altezzoso. Ha un carattere vi-
vace, curioso. Ama rincorrere pic-
cole prede. Mai aggressivo, con 
persone e con altri animali. Non 
ha un carattere attaccabrighe, 
anche quando si trova di fron-
te situazioni particolari. Cura: il 
prezioso mantello deve essere 
spazzolato ogni giorno. Una vol-
ta al mese è di buona abitudine 
fargli un bel bagno con specifi-
ci shampi. Ricordate sempre di 
pulirgli accuratamente gli occhi 
con un panno morbido e umido, 
a causa della sua abbondante 
lacrimazione. Standard - Catego-
ria: Pelo lungo. Corporatura: da 
grande a media. Robusta, corta 
e tozza. Corpo: di tipo cobby. Si 
presenta di aspetto massiccio, 
torace ampio. Buona muscolatu-
ra. Mantello: presenta un’aspet-
to argentato. Il tipping può copri-
re l’ultimo ottavo o un terzo della 
lunghezza del pelo. Ha un pelo 
molto lungo e un sottopelo fitto; 
la tessitura è fine e setosa. Testa: 
ben proporzionata, massiccia e 

rotonda. Presenta il cranio largo, 
la fronte è leggermente bomba-
ta. Zigomi marcati e sporgenti. 
La pigmentazione delle labbra è 
nera. Stop marcato. Occhi: gran-
di e rotondi, ben distanziati tra 
loro. Ben aperti. Molto espressivi, 
di un colore brillante e intenso, 
di preferenza il verde puro. Le 
palpebre sono cerchiate di nero. 
Naso: piccolo e corto, particolar-
mente largo. Il tartufo è di colore 

rosso mattone, quasi marrone, 
contornato di nero. Orecchie: 
piazzate distanti tra loro, portate 
basse sul cranio, sono di forma 
arrotondata sui fianchi. Ampie. 
Sono presenti alla base folti ciuf-
fi di pelo. Mento: ben sviluppato, 
pronunciato e pieno. Arti: corti e 
tozzi. Piedi: larghi e rotondi, pre-
sentano folti ciuffi di pelo tra le 
dita. Coda: corta, molto folta di 
pelo è leggermente arrotondata 

all’estremità. Penalità: non è am-
messa alcuna striatura o macu-
latura sul mantello; Testa lunga o 
stretta; prognatismo accentuato, 
muso stretto; Orecchie non in 
standard; Occhi piccoli, posizio-
nati in sbieco, colore opaco; Arti 
lunghi; Coda lunga; Corpo stretto 
e fine; Piedi di forma ovale; Dita
lunghe.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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n ROLO. «La squadra ha fatto la par-
tita che doveva fare. Abbiamo avuto
buone occasioni per vincere ma Sere-
na è stato davvero bravo. Il miglior
portiere che abbia mai visto fin qui». A
parlare è Pietro Ferraboschi, tecnico
del Rolo, dopo l’1-1 con la Vigor Car-
paneto: «Abbiamo preso un gol per no-
stra colpa ma dopo il pareggio abbia-
mo provato a ribaltare il risultato. An-
cora una volta siamo stati penalizzati
da decisioni arbitrali assurde. Mi chie-
do, ma Bellesia è diventato improvvi-
samente cattivo? L’arbitro gli avrà fi-
schiato almeno 10 falli che non c’e r a-
no. E poi vorrei vedere il fuorigioco di
Sarnelli: era partito da dietro. Rigore
ed espulsione del portiere erano sa-

crosanti. E poi le continue perdite di
tempo quasi a prenderci in giro: troppe
situazioni strane che mi fanno dubitare
che questo campionato debba andare
in una certa direzione. Ora mancano
cinque partite. Cercheremo di vincerle
tutte». Di umore opposto Andrea Ciceri
allenatore della Vigor Carpaneto: «No-
nostante le tante assenze sono soddi-
sfattissimo della prestazione della mia
squadra. Mi spiace aver portato via al
Rolo due punti importantissimi, ma noi
anche al Castelvetro, la scorsa setti-
mana, li avremmo tolti senza quel gol
subito al 91’...».
n PR OM O ZI ON E . Domani al le
20.30 si recuperano: Arcetana - Co-
lombaro (a Casalgrande), Campagnola

- Faro, Fabbrico - Reggiolo (sabato
26/3 ore 15), Monteombraro - Centese
(a Nonantola), Riese - La Pieve (15),
Rosselli - Crevalcore (a Castelvetro),
Scandianese - Castelnuovo, Solierese
- Falk Galileo (15.30).
n ERRATA CORRIGE. In Riva-
ra-Pozza 1-3 di Seconda H Il terzo gol
del Pozza è di Pancaldi.
n LUTTO. “Questa mattina, ci ha la-
sciato il nostro caro Giancarlo Giusti,
persona speciale, da decenni dirigente
dell' Audax e figura di riferimento del
nostro settore giovanile. Un abbraccio
forte alla sua famiglia”.

Colomba al Livorno
nLIVORNO. Altro cambio di panchina a
Livorno. Dopo la disastrosa parentesi di
Mutti (3 punti in 9 partite...) e il ritorno di
Panucci, ieri la società amaranto ha uffi-
cializzato Franco Colomba.

Colpo Ternana
AVELLINO 0
TERNANA 2

Reti: 5' st. Ceravolo (T), 21' st. Ceravolo
(T)
AVELLINO (4-3-1-2): Frattali; Pisano, Bira-
schi, Chiosa, Visconti; D’Angelo (dal 20' st.
Joao Silva), Arini (dal 24' st. Paghera), Ga-
vazzi; Insigne (dal 13' st. Sbaffo); Castal-
do, Mokulu. (Offredi, Nica, Pucino, Rea,
Paghera, D’Attilio, Jidayi). All. Tesser.
TERNANA (3-5-1-1): Mazzoni; Gonzalez,
Meccariello, Valjent; Zanon, Janse (dal 37'
st. Signorelli), Busellato, Palumbo (dal 13'
st. Grossi), Furlan; Falletti; Ceravolo (dal
24' st. Gondo). (Sala, Dugandzic, Troia-
niello, Avenatti, Belloni, Santacroce). All.
Breda.
Arbitro: Ros di Pordenone.
Note: al 45' pt. Castaldo (A) sbaglia un cal-
cio di rigore

ECCELLENZA Mister Ferraboschi sul duello Rolo-Castelvetro

«Ho capito che questo campionato
deve andare in una certa direzione...»

MISTER Pietro Ferraboschi (Rolo)

I risultati della Uisp
Ecco i risultati delle gare dei campionati di calcio Uisp giocate
ieri sera.
n DILETTANTI. Girone C (6 R): Limidi Fumino - Cortilese 2-3,
Unione 90 S Biagio - 5 Ponti 1-2, Roveretana - Wam Group 2-1,
Sanmarinese - Forum Bastiglia 1-0, Avis Nonantola - Senza Fili
Calcio 1-4.
Girone D (6 R): Montebaranzone - Furmezen 1-1, Piumazzo G.E.S.
- Levizzano Doc 2-2, Castellarano - Waycon 0-3, Consolata -
Ranger 3-1, Baggiovara Delta - Youmobile Gorzano 1-4, rip. PGS
Baggiovara.
Girone E (6 R): Union 90 - Abc 1-0, Linea Luce - Baggiovara 2-1,
Kos - Colombaro 2-2, Tecnodiamant Magreta - Euro Casa 2-0, A-
tletic River - Rosselli Almac 1-0, Forese Nord - Dharmaset 0-3.
n ECCELLENZA. Girone C (6 R): La Patria Real Ca - Ganaceto
3-1, Quarantolese - Nonantola Pieve 2-3, Medolla - Novi 0-1, Vis
S. Prospero - Canarini Fossa 1-0, Nonatula - Club Giardino B
2-0.
Girone D (6 R): Rubierese Il Vial - Crown Aerosols 1-0, Junior Fio-
rano - Real Usco 2-3, Nuova Marzaglia - Gran Morane 2-0, Pri-
gnanese - Albero D'Oro 1-0, San Paolo - Pandora United 1-1, rip.
S. Damaso Bianca.

SERIE A Il tecnico del sogno europeo, corteggiato anche dal Milan, verso un altro anno in neroverde

Il Sassuolo blinda Eusebio
Carnevali: «Buone possibilità che resti ancora con noi»

N ella giornata post pa-
reggio con l’U d i n e s e,

ai tifosi del Sassuolo non
manca comunque la mo-
tivazione per esultare.
Perché ieri, prima dell'as-
semblea di Lega, l'ammi-
nistratore delegato e di-
rettore generale nerover-
de, Giovanni Carnevali,
ha tracciato un possibile
scenario sul futuro di Eu-
sebio Di Francesco. Che,
molto probabilmente, sarà
colorato di neroverde per
la quinta stagione conse-
cutiva. «Sappiamo bene
che Di Francesco è un
ottimo allenatore. Per
qualità e capacità sarebbe
già pronto per una grande
squadra, ma la nostra in-
tenzione è quella di trat-
tenerlo. Ad oggi, non stia-
mo pensando ad alterna-
tive, anche perché credo ci
siano buone possibilità af-
finchè resti ancora con
noi. Mi chiedete se do-
vesse andare via? A quel
punto, punteremo su un
altro tecnico italiano», ha
spiegato Carnevali, che
poi ha fatto il punto anche
sul domani di Domenico
Berardi. «E’ un grande ta-
lento di tutto il calcio i-
taliano, la Juventus ha
u n’opzione per poterlo ac-
quistare della quale siete
tutti a conoscenza, ma non
è certamente l’unico club
interessato», continua il
diggì che non fa parti-
colari pressioni sul tema
Europa League: «Non è un
obiettivo primario, ma ov-
viamente ci proveremo si-
no alla fine. Stiamo la-
vorando sia per il pre-
sente che per il futuro.
Alle spalle, abbiamo una
proprietà importante e so-
lida, ma il Sassuolo come

ASCOLTA

società viene gestita al pa-
ri di una vera e propria
azienda. Le idee sono ben
chiare: siamo ambiziosi e
la volontà è quella di mi-
gliorare anno dopo an-
no».

(Andrea Melli)

SERIE B Sabato gialloblù ancora in campo al Braglia contro la seconda in classifica

Modena, col Cagliari da serie A è sfida della verità

A ll’andata, al Sant’Elia, il
Cagliari vinse 2-1 la ga-

ra che la riportò prima in
classifica. L’unico, quanto i-
nutile, gol del Modena, lo fir-
mò Stanco. Oggi il Cagliari è
secondo, ma con la tremen-
da voglia di risalire in vetta
ed il Modena, senza una
svolta radicale rispetto
all’imbarazzante gara di sa-
bato contro il Como, non po-
trà avere obiettivi velleitari.
Al Braglia il Cagliari dovrà
fare a meno di Salamon (con-
vocato dalla Nazionale po-
lacca), Krajnc (chiamato
dalla Slovenia) e Barreca
(con l'Under 21, insieme a
Cerri), ma il doppio delle
partite (20) vinte dai sardi

rispetto al Modena (10), la
dicono lunga su squadre con
strutture ed obiettivi pro-
fondamente diversi. In vista
della gara pre-paquale con-
tro il Cagliari c’è la chiara
sensazione che Crespo deb-
ba ricucire non solo le trame
del campo, ma anche quelle
del rapporto con la squadra
che le ultime dichiarazioni
nel dopo partita hanno ri-
schiato di incrinare.

Più che il risultato pieno,
impresa difficile pur in casa,
dal Modena ci si aspetta ag-
gressività, cinismo, deter-
minazione, voglia di vittoria
e di salvezza. Elementi tanto
necessari quanto spariti ne-
gli ultimi due incontri. E-

lementi che il mister dovrà
per forza di cosa recuperare.
Anche perchè, nonostante le
desolanti ultime prestazioni
i 35 punti, anche grazie ai
demeriti di altri, mantengo-
no i gialloblù ancora fuori
dalla zona play - out. E que-
sto, se monetizzato, potreb-
be essere un buon presup-
posto per cambiare rotta.

SERIE A Carpi-Sassuolo, al via la prevendita

Ed è già febbre da derby

D opo la vittoria di Vero-
na, i biancorossi torna-

no al lavoro oggi sul campo
del Cabassi con una seduta
di allenamento pomeridia-
na. La tabella di marcia de-
gli allenamenti proseguirà
fino a venerdì 25 compreso.
Poi due giorni di riposo per
la Pasqua con ripresa lunedì
28 per la settimana che por-
terà a Carpi-Sassuolo di sa-
bato 2 aprile.

Al via la prevendità: I bi-
glietti per il derby Carpi –
Sassuolo, gara valida per
31esima giornata della Serie
A Tim in programma allo
stadio Braglia sarà attiva
dalle ore 10 di domani on–on
line su listicket.com (unico

circuito autorizzato per la
vendita dei biglietti del Car-
pi), presso tutti i punti ven-
dita Listicket attivi sul ter-
ritorio nazionale e le filiali
di Bper Banca. Tagliandi in
vendita anche presso la bi-
glietteria dello stadio Bra-
glia il giorno della partita,
dalle ore 12.00, fino alla fine
del primo tempo.

Berardi, l’altro
tesoro: «La Juve
ha un’opzione ma
non è l’unico club
interessato»

«EUROPA? CI PROVEREMO FINO
ALLA FINE» Giovanni Carnevali, ad del
Sassuolo. Sotto mister Eusebio Di Francesco
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SASSUOLO 0
SAMPDORIA 3

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 32’ e 76’ Gomes, 83’ Tomic.
SASSUOLO: Montanari 6, Ficarelli 6 (57’
Joseph 6), Celia 6, Marchetti 6,
Piacentini 6,5, Denti 6, Opoku 6 (57’
Alfonsi 6), Viero 6,5, Romairone 6 (71’
Palma s.v.), Di Criscito 6 (41’ Raspadori
6), Piscicelli 6 (71’ Macchiaroli s.v.). A
disposizione: De Bastiani, Murro, Gior-
dano, Cataldo. All. Neri 6
SAMPDORIA: Kraspikas 6,5, Ragone 7,
Ferrazzo 7, Gabbani 6,5 (77’ Coselli
s.v.), Romei 6,5, Pastor 6, Tomic 7,
Tessiore 6, Balde 6,5 (80’ Nardini s.v.),
Ejjaki 6 (83’ Doda s.v.), Gomes 7,5. A
disposizione: Bernini, Moro, Pedetta,
Denicolo, Cuamo. All. Bellucci 7
Arbitro: Bertozzi di Cesena.
Note: Ammoniti Marchetti (Sas); Ragone
e Romei (Sam).
n SPEZZANO. La Sampdoria di mi-
ster Bellucci espugna il terreno del Sas-
suolo e spegne definitivamente i sogni
neroverdi di accedere alle fasi finali. Già
ad inizio gara la Sampdoria si fà subito
pericolosa; azione confusa in area emi-
liana, si avventa sulla sfera l’attaccante
doriano Balde che di testa manda il pal-
lone sulla traversa. Al 13‘ cross perfetto
d el l’ex Catanzaro, Raffaele Celia, palla
che arriva in area blucerchiata ma Opo-
ku non ne approfitta e si fa ipnotizzare
dal portiere Krapikas. Intorno alla
mezz’ora il Sassuolo si fa ancora peri-
coloso; Opoku dalla destra si accentra
verso l’area doriana, palla per Romairo-
ne che di prima serve un assist delizio-
so per Piscicelli che a tu per tu con il
portiere angola troppo il tiro ed è fuori.
Al 33‘ la Sampdoria va in vantaggio: da
una rimessa laterale il pallone arriva in
area, la difesa emiliana “spazza” male
per l’acorrente Gomes che davanti a
Montanari non può sbagliare. Nella ri-
presa al 5‘ punizione dalla destra del
Sassuolo, batte Opoku mettendo in a-
rea un ottimo pallone sulla testa di Pi-
scicelli ma la sfera termina fuori di poco
alla sinistra del portiere. Al 18‘ Celia ci
riprova con un altro bel cross dalla si-
nistra, pallone che arriva al subentrato
Raspadori che si impossessa della
stessa e calcia però abbondantemente
sopra la traversa. Al 30‘ la Samp è pe-
ricolosa con Tomic che si invola sulla
destra, traversone in mezzo per Gomes
che in area, di prima intenzione, calcia
ma non inquadra la porta. Nel finale,
sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è
Gomes ad insaccareil gol del 2-0. Al 4
minuto di recupero c’e’ un cross di ca-
pitan Tessiore e Tomic colpisce di testa
e gonfia la rete per lo 0-3 finale a favore
della Doria.

PONTEDERA 0
SASSUOLO 1

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: 43’ Aurelio.
PONTED ERA: Morgillo, Fino (74’ M a r s e-
glia), Prete, Tramontana, Benedetti, An-
dorlini, Malih (61’ Sgarlata), Veraldi, De
Sarlo (50’ Montagni), Scandrigli (74’
Grillo), D’Alonzo (61’ Landi). A disposi-
zione: Bellini, Rorandelli, Rosi, Beneri-
cetti. All. Scardigli.
SASSUOLO: Mora 7, Casinieri 6,5, Mayingi
6,5, Ghion 6,5 (76’ Gamba s.v.), Dem-
bacaj 7, Ferraresi 6,5, Solla 6 (57’ C i l-
loni 6), Bartoli 6 (57’ Delle Donne 6),
Aurelio 7 (80’ Spirito.v.), Panaia 6 (57’
Romeo 6), Carrozza 6,5 (76’ Bursi s.v.).
A disposizione: Malpeli, Fasano. All
Pensalfini 6,5
Arbitro: Spataru di Siena.
Note: espulso Morgillo (P). Ammoniti An-
dorlini e Tramontana (P); Bursi (S).
n PONTEDERA . Vittoria esterna per
il Sassuolo che passa sul campo del
Città di Pontedera nell'incontro valido
per la ventiduesima giornata del girone
D del campionato Allievi Nazionali Lega
Pro. Decisiva per gli ospiti la rete del
solito Aurelio, che ha condannato così
un Città di Pontedera che vede allonta-
narsi quasi definitivamente il sogno di
raggiungere i playoff.

CESENA 1
SASSUOLO 0

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 9’ Manara.
CE SE NA : Colombo, Poggi, Biolcati, Roc-
chio (53’ Rizvani), Pari, Magi, Sami, El
Bouhali (65’ Belluci), Petrelli, Farinelli,
Manara (53’ Bertini). A disposizione: Vi-
tiello, Alboni, Drudi, Braccini. All. Rival-
ta.
SA SSU OL O: Vitale, Cucca (22’ Di Mattia),
Oddi, Notari (59’ Artioli), Leporati, La
Rosa, Riccardi (59’ Cataldo), Boschetti

( 36 ’ Mauro), Petronelli, Caminati, Iodi-
ce. A disposizione: Rubino, Zaffino, Da-
go, Poku, Piccinini.: All. Turrini.
Arbitro: Bertoletti di Cesena.
Note: Ammoniti Pari (C); La Rosa e Ca-
minati (S).

GENOA 0
MODENA 1

(Allievi Under 17 A B)
Reti: 58' Cassoli.
GENOA: Rollandi, Tazzer, Piccardo, Sibi-
lia (64' Ferrari), Verdese (64' Belloni),
Marchetti (49' Seno), Bruzzo, Silvestri
(77' Bongiorno), Bianchi, Insolito (49'
Siccardi), Carnicelli (49' De Paoli). A Di-
sposizione: Luppi, Severi, Odasso. All.
Chiappino.
M O D E N A: Schiuma, Manfredini, Boccio-
letti, Baniya, Acanfora, Acquafresca
(83' Rossi), Zito (56' Giornali), Chiossi,
Cheli, Cioppi, Cassoli (76' Makaya). A
Disposizione: Bonadonna, Barletta,
Massari, Mineo, Ghidoni, Zironi. All. Di
Donato.
Arbitro: Gualtieri di Asti.
N ot e: ammoniti: 11' Marchetti (G), 19'
Sibilia (G), 35' Verdese (G), 52' Seno
(G), 67' Boccioletti (M), espulsi: 71' Se-
no (G).
n GENOVA . Importante vittoria e-
sterna per il Modena che supera di mi-
sura il Genoa. Vittoria importante in
chiave quinto posto per i canarini che
con la vittoria di Genova riaprono un
piccolo spiraglio di speranza. Il gol della
vittoria porta il nome di Cassoli che al
18' della ripresa sigla la rete che vale
tre punti. Amara sconfitta per il Genoa
che però resta ancora al quinto posto a
quota 38 punti. Nonostante la vittoria le
chance di raggiungere i meritati play
off, a sole quattro giornate dalla fine,
hanno ancora una percentuale bassa,
anche se nel calcio tutto è possibile.
Pagelle Modena: Schiuma 7 (Sicurezza);
Manfredini 7,5 (Maestoso); Boccioletti 7
(Dinamismo e concentrato); Baniya 7,5
(Insuperabile); Acanfora 7 (Superlativo);
Acquafresca 6,5 (Ordinato); Zito 6,5
(Prezioso) Giornali 6,5 (Gran contribu-
to), Chiossi 6,5 (Non demerita); Cheli
6,5 (Spina nel fianco ligure), Cioppi 6,5
(Ispirato); Cassoli 7,5 (Gol e prestazione
super) Di Donato 7,5 (Il suo Modena va
a mille)

AREZZO 2
MODENA 0

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: 5' 1T Isufa , 14' 1T Paradiso.
AREZZO: Jashari, De Foglio (26' 2T Aguz-
zi), Perugini, Capogna, Ravanelli, Barel-
lini, Gerardini (31' 2T Mucciarelli), Pa-
radiso (31' 2T Aramini), Isufaj (52' 2T
Caselli), Ricci (52' 2T Meoni). A dispo-
sizione: Margherito, Duri, Pazzaglia,
Celli. All. Violetti.
M OD EN A: Cheli, Vitale, Franzoso, Lugli
(37' 2T Baresi), Provenzano, Corroppoli,
Barbieri, Gega (31' 2T Soli), Gubellini,
Amore, Davitti (22' 2T Imprezzabile). A
disposizione: Vandelli, Aryee, Gollini,
Dall'Osso, Orsini. All. De Simone.
Arbitro: Guarnieri di Empoli.
N ot e : ammoniti: 12' 2T Corroppoli (M),
34' 2T Perugini (A).

MODENA 1
ANCONA 1

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 3' Carda (M), 64' Santoro (A).
MODENA: Brancolini, Pepe, D'Aquino (45'
Gizzi), Palmiero, Pancaldi, Palmieri (68'
Richeldi), Alpi (68' Corrente), Barbieri,
Carda, Mhadhbi (65' Doffour), Roma
(45' Di Guglielmo). A Disposizione:
Campagni, cavazzuti, Ravaioli, Aidoo.
Allenatore: Malverti.
ANCONA: Moretti, Accattoli (36' Antogni-
ni), Cerioni (36' Thena), Fugliani, Galas-
si (59' Coppari), D'Agostino (50' Giobel-
lina), Garbuglia (71' Cola), Santoro,
Notti (36' Salfi), Marzioni, Igbin (50'
Paialunga). A Disposizione: Montuoso,
Saravia. Allenatore: Giagnolini.
N o te : 15' Mhadhbi (M), 20' Cerioni (A),
26'-58' Marzioni (A), 58' Salfi (A), 65'

Palmiero (M).
ESPULSIONI: 58' Marzioni (A).

MODENA 1
FORLÌ 1

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 27' Palma (M), 28' Morandi (S).
M O DE N A : Bertagnoli, Venturelli, Sejdiraj,
Barbetta, Levoni, Motti, Palma, Casola-
ri, Natalizio, Cantergiani, Peddis. Entra-
ti: Mawuli, Guiducci, Telfer, Progulakis,
Vanni, Pederzani, Amore. All. Piccinini.
FORLI’: Ravaioli, Alberani, Crispino, Ban-
dini, Ferretti, Mari, Capacci, Raies, Fag-
gi, Biserni, Leo. Entrati: Balestra, mar-
zio, Valentini, Filippi, Pascucci, Giorda-
no, Morandi, Fracchiolla, Amaducci. All.
Camanzi.

MODENA 1
SPAL 0

(Giovanissimi Regionali Prof.)
Reti: 5' Akari
MO DENA : Di Gennaro, Gianelli, Karoui,
Apparuti, Tesone, Akari, Cavani (63'
Marino), Cuoghi F, Ingrami (41' Amore),
Raj (37' Errichiello), Rinaldi. A Disposi-
zione: Fregni, Cuoghi L, Malverti, Batta-
glia. All. Cavazzuti.
SPAL: Montanari (51' Galeotti), Pavinato,
Guariento (58' Aggio), Perinelli, Stabel-
lini, Dardi, Benini (51' Punzetti), Berve-
glieri (46' Maneo), Ansaloni, Fregnani
(64' Felice), Forti (36' Marabini). A Di-
sposizione: Pregnolato. All. Borghi.

VICENZA 0
CARPI 1

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 13‘ pt Aldrovandi.
V IC EN ZA : Rossi 6, Zuddas 6, Vanzan 6
(dal 1‘ st Donadello 6), D’Eramo 6 (dal
1‘ st Forte 6), Anzolin 6, Dissegna 6,
Camozzo 6 (dal 25‘ st Okoli s.v.), Sbris-
sa 6 (dal 14‘ st Borsato s.v.), Fiorese 6,
Brunetti 6 (dal 6‘ st Paiolo 6), Yeboah 6.
Panchina: Farina, Lorenzin, De Tomasi.
Allenatore: Carretta 6
CARPI: Coppiardi 7, Imafidon 7, Libreri 7,
Bellati 7, Aldrovandi 7,5, Varoli 7, Cam-
pobasso 7 (dal 19‘ st Kharmoud s.v.),
Bottoni 7 (dal 15‘ st Montrasio s.v.), Vit-
torini 7 (dal 36‘ st Mezzoni s.v.), Terra-
nova 7, Casasanta 7 (dal 36‘ st Sapo-
retti s.v.). Panchina: Nutricato, Ferroni,
Giacomucci, Marani. Allenatore: Gallic-
chio 8
A r bi t r o : Lorenzin di Castelfranco Vene-
to.
No te : Ammoniti: D’Eramo (V), Yeboah
(V), Vittorini (C), Libreri (C), Anzolin (V),
Coppiardi (C). Angoli: 6-6.
n CAMISANO VICENTINO . Con u-
na nimi particolari, arriva contro il forte
Vicenza la prima meritata vittoria in
campionato. Ben messa in campo la
compagine biancorossa, dopo il van-
taggio iniziale di Aldrovandi ha legitti-
mato il successo non concedendo spazi
ed occasioni al Vicenza, ripartendo in
contropiede e sfiorando il raddoppio.
Mister Gallicchio chiude ogni varco ai
vicentini, imperniando Terranova play
maker centrale con due mezz’ali veloci
in grado di arginare sul nascere ogni i-
niziativa dei locali. In attacco Casasanta
a supporto di Vittorini. Al 13’ Aldrovandi
batte Rossi sotto misura per il vantag-
gio ospite. Al 22’ il Carpi si vede negare
un rigore macroscopico in seguito ad
un atterramento netto subito da Vittorini
da parte di Rossi: l’arbitro, incredibil-
mente opta per la simulazione. Il Vicen-
za non crea occasioni gol pur se impri-
me pressione alla retroguardia carpi-
giana. Sul finire Mezzoni pennella un
preciso cross per Saporetti che da solo
davanti al portiere sfiora il palo.
Pagelle Carpi: Coppiardi 7 (Tanta sicu-
rezza); Imafidon 7 (Senza mezze misu-
re); Libreri 7 (Determinato); Bellati 7
(Non commette errori); Aldrovandi 7,5
(Gol e tanta padronanza); Varoli 7 (Riso-
luto e concreto); Campobasso 7 (Maci-
na chilometri); Bottoni 7 (Tanta grinta);
Vittorini 7 (Tanto sacrificio); Terranova
7 (Grande prestazione); Casasanta 7
(Muscoli e generosità); Gallicchio 8 (Az-

zecca tutte le mosse).

CARPI 0
CREMONESE 0

(Under 17 Lega Pro)
CARPI: Rossi 6,5, Monaldi 6,5 (dal 23‘ st
Piccolo 6), Gerace 6, Marino 6,5, Maf-
feri 6 (dal 15‘ st Ognibene 6), Zanoli
6,5, Mezzoni 6 (dal 29‘ st Auri s.v.), Ma-
rani 6 (dal 15‘ st Gualdi 6), Saporetti 6
(dal 15‘ st Bokri 6), Bruce 6 (dal 29‘ st
Scacchetti s.v.), Moutassime 6 (dal 23‘
st Tourè s.v.) - Panchina: Muratori, Ca-
labretti. - Allenatore: Galantini 6,5
CREMONESE: Garelli 6, Palla 6,5, Bertolotti
6, Alghisi 6, Bignami 6,5, Nouioura 6
(dal 15‘ st Poledri 6), Amadio 6 (dal 15‘
st Guindani 6), Viola 6 (dal 29‘ st Para-
disone s.v.), Buonocore 6 (dal 38‘ st
Beghi s.v.), Maffini 6 (dal 29‘ st Poggi
s.v.), Myrteza 6,5 - Panchina: Ingrassia,
Missaglia, Gervini, Sacchi - Allenatore:
Danelli 6,5
Arbitro: Kumara di Verona.
n CARPI . Buon punto per i ragazzi di
mister Galantini che riescono a ferma-
re, sul campo Sigonio, la Cremonese al-
lenata da Danelli. Un pareggio a reti
bianche che muove la classifica e che
vale tanto, considerando che l’a v v e r s a-
rio era, prima della gara, la terza forza
del campionato.

CARPI 2
RIMINI 1

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 26‘ pt Singh (rig.), 28‘ pt Simone,
9‘ st Notariale (R).
CARPI: Nicolosi, Michelini (dal 30‘ st Ne-
viani), Ronzoni (dal 20‘ st Pasqualini),
Lombardo (dal 1‘ st Ciciriello), Saezza,
Cinelli, Meluzzi, Macrì, Barbari (dal 20‘
st Russo), Singh (dal 28‘ st Liguori), Si-
mone - Panchina: Nicolosi - Allenatore:
La Manna.
RIMINI: De Marzo, Cristiani (dal 8‘ st Pa-
sini), Zanni (dal 18‘ pt Pandolfi, dal 25‘
st Laro), Prosperi, Meco, Guglielmi, Pel-
landa (dal 1’st Sartini), Sabattini (dal 8‘
st Ronchi), Della Rosa (dal 1‘ st Stella),
Bargelli (dal 1‘ st Silvori), Notariale -
Panchina: Mancini, Marcaccio - Allena-
tore: Lepri.
Arbitro: Beato di Modena.
Note: Recupero: 2‘ pt, 5‘ st. Angoli: 1-0.
Ammoniti: Saezza, Meco, Guglielmi.
n CARPI . Vittoria sofferta ma meri-
tata per i ragazzi allenati da mister La
Manna: contro il Rimini è 2-1. Le reti
nel primo tempo di Singh su rigore e Si-
mone che risolve in mischia. Nel secon-
do tempo gli ospiti prima colpiscono u-
na traversa su punizione, poi Notariale,
sempre su calcio piazzato, accorcia le
distanze.

CARPI 3
SANTARCANGELO 0

(Giovanissimi regionali prof.)
R et i : 1 9’ pt Mazzoli (rig.), 7’ st Bondi,
36’ st Iori.
C AR P I: Chiossi, Rebizzani (dal 21’ st
Malvezzi), Mazzali, Turricelli, Paluan,
Vezzani, Ranieri (dal 9’ st Troiano), Gril-
lenzoni (dal 7’ st Iori), Bondi, Mazzoli
(dal 21’ st Bagni), Tulipano (dal 13’ st
Ferrari). Panchina: Cavazzoli. Allenato-
re: Brandoli.
SANTARCANGELO: Gaspari (dal 25’ st Zavo-
li), Dominici, Renzi, Zanni, Luca Giovan-
ni (dal 17’ st Farnedi), Vernazzaro (dal
17 ’ st Roccoli), Bergnesi (dal 12’ st
Marconi), Gjoni (dal 1’ st Benvenuti),
Corsucci (dal 9’ st Soldati), Iadevaio (dal
1’ st Mazzini), Ribezzi. Allenatore: Ga-
rattoni.
n CA RP I. Ancora un successo per i
biancorossi che riescono ad avere la
meglio sul Santarcangelo per 3-0. Un
risultato netto maturato grazie ad un ri-
gore conquistato da Ranieri e trasfor-
mato da Mazzoli ed alle reti, nella ripre-
sa, di Bondi (su azione di contropiede
ben orchestrata da Tulipano) e Iori (che
torna al gol dopo un anno).

CARPI 0
CESENA 4

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 30’ Obaretin, 33’ Ceroni, 45’ e 50’
Angelini.
CARPI: Ferretti, Arioli, Manfredotti, Cipol-
li, Iorio, D’apice, Casolari, Dall’Asta, O-
kyre, Boateng, Lugli. Panchina: Lusetti,
Zollo, Gremmo, Pignatti, Battigello, Fre-
schi, Zambelli. Allenatore: Cavicchioli.
CE SE NA : Magnani, Cassani, Bracci, Tu-
ricchia, Migani, Obaretin, Angelini, Su-
liani, Selleri, Carlini, Prati. Panchina:
Spoglianti, Zaghini, Ceroni, Zavatta, Ca-
dadei, Ponticelli, Viegas. Allenatore:
Leoni.

VIAREGGIO Pumas-Sassuolo 1-3

CALCIO GIOVANI Gli allievi gialloblù sbancano Genova

Cassoli gol: colpo del Modena
E il Sassuolo passa a Pontedera

CASTELVETRO Giovanissimi Under 15: Modena-Ancona 1-1

Il punto: Gallicchio e Di Donato sugli scudi
La copertina di questa settimana và al Carpi di mister Claudio Gallicchio con il
blitz in terra vicentina. Una vittoria meritata quella dei biancorossi che non
hanno mai concesso occasioni ai vicentini che erano in piena corsa per l’ac -
cesso ai play off di categoria. Vittoria del collettivo ma anche e, soprattutto, per
il competente tecnico carpigiano in grado di azzeccare le giuste contromisure.
Il Modena di Di Donato sbanca Genova e mantiene ancora aperta la speranza di
accedere alle fasi finali, pur restando ancora ampio il margine dai grifoni a sole
quattro giornate dal termine. Il Sassuolo di Neri esce sconfitta sonoramente
dall’incontro casalingo con la Sampdoria guidata dall’ex canarino Claudio Bel-
lucci e dice definitivamente addio ai sogni di gloria. Nei lega pro vincono i
neroverdi di Pensalfini sul terreno del Pontedera con una rete di Auerlio, mentre
perde ad Arezzo il Modena di De Simone con il classico punteggio all’inglese.
Buon pari, invece, del Carpi in casa contro la lanciatissima Cremone, reduce da
due vittorie consecutive e dalla scorpacciata di gol contro il Brescia nel turno
precedente (otto reti). Nei giovanissimi nazionali vittoria convincente del Carpi di
La Manna sul Rimini per 2-1, pari del Modena in casa con l’Arezzo e sconfitta del
Sassuolo di Turrini sul terreno del Cesena nel big match di giornata. Il successo
dei bianconeri cesenate consente di agganciare in vetta lo stesso Sassuolo,
condividendo il primato anche con la Spal. A tre giornate dal termine torna tutto
in discussione per la fasi finali con il Bologna distante solo tre lunghezze.

Viareggio Cup: domani Sassuolo-Bologna
Il programma degli ottavi del torneo di Viareggio.
Gruppa A: Spezia - Livorno (arbitro Mantelli di Brescia) La Spezia / Stadio “B.
Ferdeghini” (ore 14.30) (sintetico), Torino - Empoli (arbitro Chindemi di Viterbo)
Monterotondo (GR) / Stadio “Pian di Giunta” (ore 15), Juventus - Milan (arbitro
Pagliardini di Arezzo) Viareggio (LU) / Stadio “T. Bresciani” (ore 15), Sassuolo -
Bologna (arbitro Detta di Mantova) Quarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15).
Gruppo B: Genoa - Palermo (arbitro Miele di Torino) Levanto (SP) / Stadio
“Scaramuccia - Raso” (ore 15) (sintetico), Virtus Entella - Deportivo Camioneros
(arbitro Curti di Milano) Chiavari / Stadio “Gastaldi” (ore 15) (sintetico), Atalanta
- Fiorentina (arbitro Zingarelli di Siena) La Spezia / Stadio “B. Ferdeghini” (ore
17) (sintetico), Ujana - Inter (arbitro Cipriani di Empoli) Altopascio (LU) / Stadio
Comunale (ore 15) (sintetico).
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CALCIO GIOVANI Risultato storico per i giovani modenesi

La Rosselli riprende la marcia
e si qualifica per la fase finale

ROSSELLI 4
ANZOLAVINO 1

(Juniores regionali)
Reti: 2' Fantasia, 25' e 60' Fazio, 70' e
93' Priori
ROSSELLI MUTINA: Castagnetti, Fontanesi,
Pedrazzi, Montorsi, Fazio, Shanableh,
Casari, Bozzini, Vaccari, D'Orso. Su-
bentrati Razzoli, Perretti, Priori Sca-
ramelli, Benedetti. A disp. Rinaldi,
Baraldi. All. Panini
ANZOLAVINO: Becchimanzi, Minelli, Parisi,
Orsini, Iovino, Paparo, Maddaloni, Ber-
nardi, Fantasia, Giubaldo, Biagini. Su-
bentrati Vecchietti, Bassi, Risi, Pe-
trascu, Bastia. All. Di Maria
Arbitro: Poggipollini di Bologna
Note: ammonito Fazio

n MODENA . Quattro reti per ripren-
dere la marcia delle vittorie e, soprattut-
to, per strappare il pass per le finali del
campionato che per la compagine di
viale Amendola rappresentano un even-
to storico. Abbattendo 4-1 l'Anzolavino,
in rimonta peraltro, la Juniores regionali
della Rosselli Mutina supera se stessa e
si rilancia verso traguardi ancora più
ambiziosi.
Reduce dal mezzo passo falso col San
Felice, che ha interrotto il filotto di 7
successi consecutivi, la formazione
gialloblù inizia anche peggio l'incontro
casalingo con i bolognesi: trascorrono
appena 2' quando Fantasia conclude u-
n'azione tambureggiante per gli ospiti e
a sorpresa porta in vantaggio l'undici di
Di Maria. La rete a freddo scuote i mo-
denesi che, anziché piegarsi, come i
grandi club ripartono come se nulla fos-
se accaduto e con la guida di Panini dal-
la panchina (squalificato Benedetti) ini-
ziano a imbastire manovre offensive una
dopo l'altra. Sebbene mal supportati dal
terreno di gioco, che con le sue cattive
condizioni non agevola l'organizzazione
tattica della Rosselli, i locali spingono
soprattutto sulle fasce e a destra Casari
diventa un'autentica spina nel fianco
dell'Anzolavino. E infatti proprio da quel

lato arriva il gol del pareggio: da uno
spunto dell'esterno nasce il corner che,
battuto da Montorsi, permette a Fazio di
pareggiare e di siglare per la prima volta
questa stagione.
Non contento, il centrocampista segne-
rà una seconda volta all'inizio della ri-
presa direttamente su punizione con u-
na marcatura che permetterà di ribalta-
re il risultato. Meritatamente, è giusto
sottolinearlo, a certificazione della su-
premazia territoriale che a cavallo tra i
due tempi aveva consentito a Casari,
Vaccari e Boldrini di sfiorare il punto a
loro volta.
Ormai padrona del campo, nella ripresa
la formazione modenese dilaga come in
numerose occasioni è accaduto in que-
sto torneo. Grazie anche agli innesti di
Scaramelli e Priori, poi seguiti da due
Allievi Benedetti e Razzoli, Priori si pren-
de il lusso di firmare la seconda dop-
pietta di giornata mettendo il suo auto-
grafo sui centri numero 59 e 60 della
stagione. Come una macchina da gol.
Festeggiato il trionfo, che attesta il nono
risultato utile di fila di uno straordinario
2016, il sodalizio gialloblù può sorride-
re: questi tre punti equivalgono alla cer-
tezza matematica del secondo posto in
classifica nel girone E della manifesta-
zione, col Cittadella tenuto a distanza al-
la terza piazza, mentre con la capolista
Reno Centese ci sarà occasione di sfi-
darsi al ritorno in campo dopo la sosta
pasquale, sabato 4 aprile. Nel frattempo
mister Benedetti e il suo vice Panini so-
no già all'opera per preparare la fase fi-
nale del torneo, un risultato come detto
storico per la Juniores regionale della
Rosselli Mutina che da tanti anni non ar-
rivava così in alto. Un'impresa per la
quale, raccontato dei giocatori e allo
staff tecnico, merito va attribuito inoltre
a Paolo Galassini e Gian Lauro Morselli,
figure di riferimento del club assieme al
presidente Franco Cosmai, e a persone
che hanno seguito il gruppo con passio-
ne e dedizione come Wainer Zecchi e
Luca Ghidotti. (r.m.)

MODENA Rosselli Mutina - Anzolavino 4-1: il gol dei bolognesi (Foto Foschi)

Juniores provinciali: Saliceta vince il derby
ATLETIC CDR 1
SALICETA 3

(Juniores provinciali)
Reti: 20’ Aimi, 30’ Beltrami, 50’
Wea, 70’ Foschi
ATLETIC CDR: Mengozzi Righetti
M Fareh Y Bertini D Menetti G
Baitach Y Gandolfi M Cofone C Aimi
T gol Leonardi S Baschieri E. A
disp.: Vaccari M Zaccagnini G Eu-
sebi A Garuti A Vaccari L San-
cassiani N
SOCCER SALICETA: Tarozzi Bal-
labeni M Baldi B Fabbrocini M gol
Beltrami F Zanasi S gol Foschi L
Ferraiuolo Rega S Leonardi M Fo-
schi A. A disp.: Cuoghi A gol Wea
F Cavalcanti Zanotti

n MODENA. Dopo un primo
tempo chiusosi sullo 0-0,
nella ripresa vince con
merito la Soccer Saliceta. MODENA Atletic Cdr-Soccer Saliceta 1-3 (Foschi)
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Juniores nazionali: tripletta di Stradi, il Castelfranco festeggia
Regionali: un super Castelvetro rifila sei reti allo Zocca

Juniores
V.CASTELFRANCO 4
RECANATESE 2

(Juniores nazionali)
Reti: 31’ Stradi, 4’st Pasquini, 7’st
Benkouhail , 13’st Stradi, 24’st
Raimondi, 34’st Stradi
V.CASTEFRANCO: Bonamigo, Rajapa-
ks ha(5 ’st Mazzoni), Benkovhail,
Ferrante, Garetto, Ghidini, Miklo-
svari(35’st Pedretti), Cotugno, Gra-
ziosi, Serafini (25’ Ferrari), Stradi. A
disp.: Righi, Congiusti, Cavalli. All.
Fusari
R E C A NA T  E  S E  :  Sopranzetti, Mo-
glie(37’st Pasqui), Bravi(14’st Cal-
cabrini), Candidi, Pigini, Rinaldi,
Lorenzetti(24’st Clementoni), Do-
mizioli, Raimondi, Giaccaglia, Pa-
squini. All. Minuti
Arbitro: Zamagni di Cesena
Note: Ammoniti: Ferrari, Stradi, e-
spulsi: Candidi, angoli: 6-10
n CA ST EL F RA NC O. Partita do-
minata dal Castelfranco che oltre ad
un palo, falliscono altre tre buone
occasione da rete a tu per tu con il
portiere

ZOCCA 1
CASTELVETRO 6

(Juniores regionali)
R et i : 7’ Dipaola, 44’ G.Contri, 54’
Mutillo, 75’ Moussa, 80’ Mo uss a,
85’ Taali, 91’ Bernardoni
ZOCCA: Biolchini, Hamza, Arhin, Agus
(65’ Sliman), Ciancio, Taqa, Taali, A-
scione, Tayli, Fontanesi, Elbas; A di-
sposizone: Turrini; All. Rubini
CASTELVETRO: Pellitteri, Di Benedetto,
Hadane, G.Contri (79’ Masi), Ventu-
relli (49’ Bica), Dipaola, Ejallali (70’
Bernardoni), Scaglioni, Moussa, Mu-
tillo (58’ Gyanfi), Portanova (70’ F e r-
rari); A disposizione: Raimondo; All.
Cavalli
Note: Ammoniti: G.Contri, Scaglioni
n MONTEOMBRARO. Al 7’ il Ca-
stelvetro si porta in vantaggio con
un colpo di testa di Dipaola. Il rad-
doppio arriva a pochi minuti dal ter-
mine del primo tempo con una con-
clusione di G.Contri che batte Biol-
chini. La seconda frazione di gioco
si apre con il gol di Mutillo su calcio
di punizione. Lo Zocca prova a ria-
prire la partita, ma la doppietta di
Moussa chiude definitivamente le o-
stilità. Il gol della bandiera dei pa-
droni di casa arriva all’85’ con Taali.
Al 91’ Bernardoni realizza un gol
fantastico beffando il portiere con un
pallonetto, dopo un’azione persona-
le. (m.m.)

ATL. MONTAGNA 0
VIGNOLESE 5

(Juniores regionali)
Reti: Umizaj, Brugaletta, Carboni, Ra-
ouf, Sabatino
ATLETICO MONTAGNA: Costi Nasi Costoli
Rivi Romei F Favali Coli amm esp
Gaggioli Boni R Arduini Romei N. A
disp.: Malagoli Marescalchi Manvilli
Rabotti Ghirelli D Toni
VIGNOLE SE: Biagioni M amm Ronun-
coli M gol Umizaj Lionel amm Zep-
pieri F Clò F Giusti F gol Raouf
Mohamed Lambertini L gol Bruga-
letta Mazzoli A gol Carboni M. A di-
sp.: Migliori M gol Sabatino M Dotti
M Strino D Jaquib Zeppieri M
Note: espulso Coli

FORMIGINE 2
FIORANO 1

(Juniores regionali)
Reti: 20' st Olmi, 26' st Picariello, 45'
st Bellini
FO RM IG IN E: Toni, Vlad (18' st G. Pa-
giani), Roda, F. Pagliani, Cocchi,
Sassi, Bellini, Picariello, Barnie, Pic-
cinini, Pannone (1' st Iannuzzi).
All.Parenti.
FIORANO: Briglia, Leo (17' st Owusu),
Montanini, Boni, Antonioni, Ruzzo,
Manzini (17' st Nejjari), Olmi, Bru-
sciano, Celano (39' st Ferrari), Deb-
bia (30' st Lugli). A disp.: Braglia.
All. Matta.
Arbitro: Kenfack di Modena.
Note: spettatori 50
n S.ANT ONIO. Primo tempo a
senso unico con il Formigine padro-
ne del gioco e, trascinato da un vi-
vacissimo Barnie, più volte vicino al
vantaggio, con il portiere fioranese
Briglia in evidenza per belle parate
favorite da un ottimo senso della po-
sizione.
La ripresa inizia con un incrocio dei

pali colto dal capitano formiginese
Federico Pagliani e viene improvvi-
samente vivacizzata dall'innaspetta-
to gol del vantaggio Fiorano, alla sua
prima conclusione nello specchio,
realizzato con un sinistro incrociato
e ravvicinato da Olmi, bravo a sfrut-
tare nel migliore dei modi una inde-
cisone/incomprensione della difesa
formiginese. Immediata la reazione
dei ragazzi di mister Parenti (oggi
davvero contati) che ristabiliscono la
parità con Picariello al termine di u-
na pregevole azione corale con Bar-
nie nelle vesti di incursore e il neo
entrato Giacomo Pagliani in quelle di
rifinitore e, proprio allo scadere dei
minuti regolamentari, colgono l'inte-
ra posta per merito di una prorom-
pente incursione sulla corsia di cen-
tro sinistra di Tommaso Bellini bra-
vissimo, nella parte finale d'azione,
nel mettere fuori tempo sia il difen-
sore che lo tallonava, sia il portiere
Briglia che accennava l'uscita, de-
ponendo nel sacco la rete della vit-
toria con un preciso destro radente.
(t.a.)

ARCETANA 1
SANMICHELESE 2

(Juniores regionali)
Reti: 15’ e 30’ Poku, 60’ Pagliani
ARCE TANA: De Cicco S Ricciardo M
Medici A Romano U amm Pacella
Monaco M Pagliani S gol Costi L
Dante Bevilacqua Yassine Bou-
khmiss. A disp.: Davoli M Davoli L
Notari A Montanarini E Di Capua R
Gasperoni E
PCS SANMICHELESE: Carino C Gao L Bo-
netti Galanti M De Siena L Trabace A
Santini Calzolari G Rubbiani A Gaz-
zotti G gol Poku Ramsyer A. A disp.:
Dragonetti M Rossi Vacondio Gaz-
zotti N Magistro Sala A Gianaroli

CITTADELLA 2
FABBRICO 3

(Juniores regionali)
Re ti : 5’ Crema, 50’ Agosti, 60’ A n-
goh, 70’ Crema, 80’ Adami
CITT ADELLA: Montagnani L Lo Bello L
amm Ballerini J Brombin M Mari-
gnello Zodda G Adami Othman gol
Kwame Somuah Vignali A Angoh E-
noch gol Rizzo M. A disp.: Ba Ahmet
Marchetti Thair Yassin Crovetti
Kpanti Noah Cissè
FABBRICO: Annunziata S amm Guebre
Fataw A Gibertoni N Ricchi F Manto-
vani F Carandente R amm Calzolari
F Navi F gol Crema M Zaniboni G F-
touhi I. A disp.: Bertellini E Lockmen
gol Agosti Bartoli

MEDOLLA 0
LA PIEVE 2

(Juniores regionali)
Reti: 24’ Cerere, 34’ Hayali
MEDOLLA: Chierici Barbi D amm Cervi
M Benatti L Silvestri M amm Cioli
Puviani P Molinari S amm Oz Hasan
Marchesi Fregni S Ragazzi C. A di-
sp.: Angiolini D Maini S Pinca L Poz-
zetti F Ragazzoni F Talouh Marouan
LA PIEVE: Leonardi Martelli Gianpaglia
E Morea Bandieri Conte Del Villano
Cavicchioli A gol Hayali Spagnolini
gol Cecere. A disp.: Zanni A Ghiran-
delli Dallaku Belli E Ricetti Converti
Forte

SOLIERESE 2
RENO CENTESE 2

(Juniores regionali)
Reti: Giberti, Manzovani, Salzano (2)
SO LI ERE SE : Patrocli R Albarani M
Prandi M Marco Sabato Bellei A Pao-
letti R amm Cappellini Ferrante N
Salzano F gol Pellacani M Lansone
L. A disp.: Righetti L Pedroni J Qua-
drelli S Setti Di Perna Ciobanu E
Panteri J
RENO CENTESE: Farina Simonati Frigeri
amm Rovatti Amadelli Cioni gol Gi-
berti Govoni Malagoli Tognato Fal-
chi. A disp.: Zanardi Del Gaudio Oc-
chi Luppi gol Mantovani Fornaciari

CAMPAGNOLA 0
SAN FELICE 0

(Juniores regionali)
CAMPAGNOLA: Bassi A Pinelli I Galli M
Bocedi F amm Bertazzoni L Folloni
M Parenti A Catellani F Orlandi L
Bellesia A Albarelli M. A disp.: Sotta-
na R Lazzaretti Dibbo Yazka Piro G
SAN FELICE: Calanca Aliou A Tralli E
amm Bortolazzi A amm Bianchi G

amm Bianchi L Pradella M Bozzoli S
Cavicchioli G Pinotti S Tommasini. A
disp.: Golinelli Lazar Luppi Ferrari

MONARI 3
PIUMAZZO 0

(Juniores provinciali)
Reti: Marchesi, Remigio (2)
DON MONARI: Della Giustina F Oursana
Isac Bosi S Bedini L Gibertini Barba
S Remigio m gol Partesotti G Mar-
chesi G gol Capezzera M Ceccarini
M. A disp.: Lambertini N Ori S Caval-
lo M Santomassimo E Galanti M Fri-
gieri A Iovinelli L.
PIUMAZZO: Fontanelli F Bani F Baluga-
ni M Iavarone G Monduzzi L Ledda E
Sokolov R Piccinini G Palazzotto A
Legnani M Petrella S. A disp.: Mala-
guti L Testi L Casalini A

PIUMAZZO 3
SPILAMBERTO 0

(Juniores provinciali)
Reti: 20’ Tedesco, 50’ De Maria, 80’
Razzak
CITTANOVA: Guidi esp Sarr amm Cuni
Tonfak Cissè Ghirvan D El Messaadi
Moutate Riccioli amm Razzak H gol
Tedesco gol. A disp.: Pigoni De Pal-
ma amm Franchini Galasso Vignoc-
chi Starace
SP IL AM BE R TO : Migliaccio R Ballotta A
gol De Maria A Perrone A Iardino A
Muratori A Franciosi A Francesconi
S Migliaccio D Monti T Saglietti E
Note: espulso Guidi

SAN CESARIO 2
MADONNINA 4

(Juniores provinciali)
Reti: Di Fino, Rosti, Perrella, Varacal-
li, Rosti, Basolu
SAN CESARIO: Cristoni D Charjame
Yasser Bortolotti F Rosti M Vanzini M
Zanotti R Paradisi G Bellacani Burini
Gordadze U Rosti gol. A disp.: Fassih
Yassine Palazzoli Ballotti M amm
Hamadi Nait J
MA DO NN I NA : Valenti T Ferretti A gol
Varacalli E amm Campioli M Zani-
chelli F Turrini A gol Di Fino Montorsi
G gol Basolu F gol amm Perrella G
Sieno L. A disp.: Fassih Yassine Pa-
lazzoli Ballotti M amm Hamadi Nait
J

SMILE 4
YOUNG BOYS 7

(Juniores provinciali)
R et i : Lugli (3), Talmo, Vanni, Caffa-
gni, Caiola, Morelli, Ferrari, Grimal-
di, Montanari
PGS SMILE: Spaggiari Morelli M gol
Tammaccaro L Schinco A Caiola A
gol Vanni D gol Castellano L Talmo
M gol Sabbatino J Nosotti G Scogna-
millo R. A disp.: Del Vecchio S Walz
S Casini L
YOUNG BOYS: Cavaliere M Porta L Ba-
raldi N Lei F amm Baldoni L gol
amm Caffagni G Dragoni F gol Lugli
M Gavioli G gol amm Grimaldi gol
Ferrari. A disp.: Davoli F Ascari M
Corradini M Barbieri M Artioli R gol
Montanari Martinelli G

AUDAX 2
FLOS FRUGI 2

(Juniores provinciali)
Reti: 5’ Fontana, 60’ Tosti (rig.), 62’
Calanca, 88’ Lanzillotta
AUDAX: Cavalieri, Corda, Montagnani
(80’ Rizzo), Rosi (70’ Giovannini),
Bosi, Abbiento, Barbolini (44’ G i b e l-
lini), Bonah, Petcu, Calanca, Lanzil-
lotta.
FLOS FRUGI: Tosi, Caserta, Di Fusco
(80’ Mastrorocco), Tosti, Richetti E.,
Mediani, Montorsi, Fontana (45’
Rossi), El Abidi, Pompita (73’ R i c h e t-
ti F.), Montanari (65’ Lombardi). All.
Caluzzi
n CASINALBO. Parte subito forte
la Flos Frugi che già al 5’ passa in
vantaggio con il centrocampista
Fontana che si invola sulla fascia e
stringe al centro facendo partire un
tiro imprendibile per Cavalieri. Al 43’
la Flos potrebbe raddoppiare sem-
pre con Fontana ma il suo tiro viene
respinto fortunosamente da Cavalie-
ri che salva così la propria porta. Fi-
nisce così il primo tempo ben con-
trollato dagli ospiti. Ripresa e al 60’
El Abidi prende palla ed entra in area
ma viene steso da Gibellini che, oltre
a causare il sacrosanto rigore, si
prende anche il secondo giallo e de-
ve lasciare la propria squadra in die-

ci. Si incarica della battuta Tosti che
realizza. Passano però solamente
due minuti e l’Audax al 62’ accorcia
le distanze con la rete di Calanca
partito in evidente posizione di fuo-
rigioco non rilevata incredibilmente
dal direttore di gara. La Flos non ci
sta e ricomincia a spingere ed al 70’
sempre l’incontenibile attaccante
fioranese El Abidi viene nuovamente
steso in area con la conseguente
concessione di un altro calcio di ri-
gore. Si incarica nuovamente della
battuta Tosti che però questa volta
si fa ipnotizzare da Cavalieri che gli
para la conclusione. Poi la partita
sembra volgere al termine ma al mi-
nuto 88 Lanzillotta porta la partita in
parità con un potente tiro dal limite
sul quale nulla può Tosi. (f.p.)

LEVIZZANO 0
CASTELNUOVO 2

(Juniores provinciali)
Reti: 30’ e 50’ Ayoub
LE VI ZZA NO: Bonfatti Shima Boni Co-
lombini amm Scalmati Cavedoni
Galli Vecchi A Franchini Vecchi S
Lenti. A disp.: Tosku Santosuosso
Golfieri amm Langone Parmiggiani
M
CA ST EL NU OV O: Pollastri A Frattura A
Sechi L Cavani F Di Bernardo Vecchi
M Vecchi D Galantini F gol Ayoub
Bouferra Barbarini Vecchi A. A disp.:
Sechi C Patano L Bortolomassi C De
Carlo V

MARANESE 3
MAGRETA 2

(Juniores provinciali)
R e ti : Meneguzzo, Fantini, Frignani,
Ferrari (2)
MARANES E: Dotti A Righetti D amm
Garoffalo P Zoboli R Solignani S Vez-
zali M Solignani A Casalini N Grazia
D Fantini gol. A disp.: Vescovini E
Kacani M De Falco F Carnevale G
Ferrari F gol amm esp Vitale G
amm
MAGRETA: Bononi esp Borghi esp Zuc-
chi Schillaci Catti Leonardi Boakye
gol amm Meneguzzo amm Marino
Bachick gol amm Frignani. A disp.:
Cicarelli Tourè D'Angiò
Note: espulso Borghi, Zucchi e Ferra-
ri

SAN PAOLO 3
CONSOLATA 3

(Juniores provinciali)
Reti: Cerullo (SP) al 14' - Prampolini
(SP) al 31' - Dallari (C) al 41' - Pram-
polini (rig) al 60' - Paoli (rig) al 70' -
Costi al 80'
SAN PAOLO: Cavallini, Pallaoro (Russo-
lillo dal 68' - Centrone dal 81'),
Quattrone, De Silvio M, Vessio (Pel-
legrini dal 81'), Vincenzi, Osele,
Baho, Cerullo (Toure dal 55'), Mac-
caferri (Alhassan dal 72'), Prampoli-
ni. All: Cavazza
CONSOLATA: Cantergiani, Porro, Melli,
Amide, Dallari, Vanni, Belfatti. Alta-
bella, Costi, Paoli, Cavallini. A disp :
Pifferi, Scotti. All : Guidi

MARANELLO 2
PAVULLO 0

(Juniores provinciali)
Reti: 23' Granata, 78' Montecchiari
MARANELLO: Casini, Solomita, Cacca-
misi, Vacondio (60' Dattilo), Russelli,
Giannattasio, Montecchiari (85' Ber-
toni), Minelli, Milioli (58' Piras), Fila-
delfia, Granata (90' Zanasi). A disp.
Baraldi, Figorilli, Donnarumma. All.
Ferrari-Lecce.
PAVULLO: Olivieri, Campolongo, Toni,
Tebaldi, Flandi, Biscardi (65' Paren-
ti), Carlini M., Khadrouf (80' Fornici-
ti), Carlini F. (55' Figueroa), Napoli-
tano (80' Romani), Marin (55' Zu-
zha). A disp. Bazzani, Montipó. All.
Leoni.
Note: Ammoniti: Milioli (M), Granata
(M)
n MARANE LLO. Vittoria interna
del Maranello per 2-0 contro un
buon Pavullo.
La sblocca Granata su assist di Fila-
delfia e la chiude Montecchiari a
dieci minuti dal termine sempre su
assist di un grande Filadelfia.
23' Cross in mezzo di Filadelfia dalla
destra e Granata da due passi porta
in vantaggio il Maranello.
78' Ancora un lancio perfetto di Fi-
ladelfia che lancia Montecchiari in
porta, davanti al portiere il 7 del Ma-
ranello è freddo e segna il 2-0. (a.s.)

CAMPOGALLIANO 4
MASSESE 2

(Juniores provinciali)
R e ti : Alfano, Triggianese, Verdaro,
Sorrentino, Calanca (2)
CAMPOGALLIANO: Coughi A Ascione S
Ascione C Vigarani M Denisco Maini
J De Rosa A Cuoghi A Triggianese M
gol Pramazzoni M Verdaro S gol. A
disp.: Ben Fraj H Artioli R Siligardi
Calanca M gol Grazioli Pergreffi
MASSESE CASELLE: Pinghini A Govoni A
Mondello A Paganelli R El Gourche
Corazzari M Luppi M Harbala Brahim
Buttitta D gol Alfano M gol Sorrenti-
no. A disp.: Poletti M Faki esp Nechi-
ta A
Note: espulso Nichita

CAVEZZO 3
CABASSI 2

(Juniores provinciali)
Ret i: Capponi, Vallucci, Cenci, Zar,
Miani
CA VEZ ZO: Pivanti F Marchi N Vancini
Zaniboni A Trevisi M amm Luppi D
Dondi A Miani F gol Zar gol Capponi
G gol esp Parolisi G. A disp.: Benatti
G Lugli A Fattori F Rossetto F San-
giorgi L
CABASSI: Del Gatto Beltramo Mazzola
amm Tosoratti Muzzioli amm Berga-
mini Zizza Bosi gol Vallucci M gol
Cenci Abba. A disp.: Guarini Vallucci
K Dedai Redzeposki Patorniti Miche-
lini Note: espulso Capponi

UNITED CARPI 4
FOLG. MIRANDOLA 4

(Juniores provinciali)
Reti: Lodi (3), Losi, Vecchini (2), Ami-
co
UNITED CARPI: Soragni P Giannerini D
amm De Sarno C gol Pederzoli D Ca-
sazza M Roveda E Malavasi Saviano
P Ragozzino D Petrillo L Losi M gol.
A disp.: De Laurentis R Vaccari N A-
mico L gol Gallo A Costabile A
FO LGO RE: Sgarbi L Dotti Maviglia D
Satte Mahedi amm Sgarbi M Fer-
raiolo N Galavotti J Segalina F Don-
ghia gol amm Lodi U gol Vecchini F.
A disp.: Mantovani E Esposito C
Charim Galavotti G Benatti Siena F
Fergnani A

FOSSOLESE 1
JUNIOR FINALE 3

(Juniores provinciali)
Reti: Baalouch, Barbieri, Gulmini, Pa-
gano
FOSSOLE SE: Bertoni D Adrover V Ga-
sparini Lelli C Cappi M Silvestro A
Rossi L Baalouch A gol De Biasi F
Varini Danquah R. A disp.: a dispo-
sizione Dell'Aquila S Del Carlo M
JUNIOR FINALE: Passardi M Andreozzi
G Calzolari A Montanari M gol amm
Pagano A Vancini F Gallerani A gol
Gulmini Bretta M gol Barbieri F Ma-
rino L. A disp.: Alberghini Boschetti
M Ebiesuwa Collins A Marino P A-
vanzi D amm Tiabi Elyasse

LIMIDI 3
POSSIDIESE 5

(Juniores provinciali)
Reti: Billa, Zenoni, Vecchi, Magnani
(2), Serafini, Brina, Sereno
LIMIDI: Pisaniello P Linguiti Fiaz Abdil
Serafini S Avantaggiato R Sogari L
Toure Minopoli A Serafini L gol Brina
E gol Zilouh D esp. A disp.: Lugli
Muamad Pagliarulo Billa M gol
POSSIDIESE: Casadei L Galletta V Cre-
scimbeni Schiavi M Zidouh A amm
Fontana R Montaggioli G gol Vecchi
D amm Malvaso A gol Magnani M
gol Zenoni S. A disp.: Acciuffi J gol
Sereno S Attif Idrish amm Romdhani
K
Note: espulso Zilouh

4 VILLE 0
VIRTUS CIBENO 0

(Juniores provinciali)
QUATTROVILLE: Malavasi S Nuzzo D
Francier L Bonacini T Ottani F Frau-
lini E Andreoli R Francier L Abati A
Fallacara A Frassineti P. A disp.: Al-
daz Valla Del Duca S Del Luca G
Marchesini
VIRTUS CIBENO: Falanga Nuzzolo Bigi
Bruzzese Spaggiari De Laurentis Va-
nacone Di Clemente amm Taurino
Leporati Nafal. A disp.: Baiamonte L
Zanarini A Amico M Amadei F Severi
G Caretti A Palladino E

CASTELFRANCO Juniores naz.: V.Castelfranco-Recanatese 4-2

IL FILM DEGLI JUNIORES

MARANELLO Juniores prov.: Maranello-Pavullo 2-0

FORMIGINE Juniores prov.: Smile-Young Boys 4-7: la gioia degli
ospiti dopo lo 0-1, sotto l’1-1 (Paroli)
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Allievi
GINO NASI 2
COTRREGGESE 4

(Allievi regionali)
Reti: Pozzi, Santini, Bezzecchi,
Cornia, Macchioni, Morello
G.NASI: Rizzo Talami Turrini Sol-
do F Soldo L Righi amm Meddeb
Pichierri Vaccari Macchioni gol
Taddei. A disp.: Zhuganar Mo-
rello gol Besea Ronco Bernardi
CORREGGESE: Indelicato A Del Bar
S Trotta M Canta M Bizzarri M
Abosoglu E Folloni M Debar S
gol amm Pozzi S gol Santini L
gol Bezzecchi L. A disp.: Pi-
cariello D Valerioti M Bonaretti A
Nicolini L Indelicato G gol Cornia
Magnanini A

SANMCIHELESE 5
STELLA ALPIMA 0

(Allievi regionali)
Reti: Achiq, Vacondio, Sala, Flen-
ghi, Rosi
SANMICHELESE: Fontana F Rossi A
Flenghi R gol Achiq O gol
Fontana F Pirli S Vacondio L gol
Malagoli M Sala K gol Cristiani F
amm Bertocchi M. A disp.: Orsi
G Magistro R Rosi A gol Bonetti
M Pellesi M Ginaroli E Gazzotti
N
STELLA ALPINA: Bianchi T Cristofori
F Serra T Gandolfi D Ciucci A
Bregoli A Romano M Giberti E
Melloni E Tampellini L Resca M.
A disp.: Bonzagni M Caselli N
Renvestel G Borgetti A Meloni
F

YOUNG BOYS 3
FOSSOLO 1

(Allievi regionali)
Reti: 10’ Lami, 20’ Rinaldi, 50’
Gamberini, 60’ Uyar
YOUNG BOYS: Benedetti D Cambi
M Altilia F Brunelli Lami M gol
Pedroni L Nicolini G amm
Soriano Poli L Segapeli T amm
Errichiello. A disp.: Borsari G
Ferraroni D Massa E Setti R
Uyar gol amm Gamberini F gol
amm
FOSSOLO: amm Spadafora M To-
nelli P esp Culicovski M gol
amm Rinaldi M Zecchino G
Istratii S Monti G Tesoro F
Longhi Monari C amm Effuso F
Sergiu Siscov. A disp.: De Falco
Marzo F
Note: espulso Culicovski

V.CASTELFRANCO 4
GRANAMICA 1

(Allievi regionali)
Reti: 14' Petrella Antonio, 15'
Lipari, 70' Loiacono, 75' Laino,
93' Sassone
VIRTUS CASTELFRANCO: Resca, E-
manuele (63' Laino), Salvi,
Tamburrano, Ghermandi, Loia-
cono, Garofalo (75' Iannuzzi),
Trombetta, Saki (70' Di Puorto),
Petrella Andrea, Petrella Antonio
(72' Sassone). A disp.: Righi,
Iannuzzi, Laino, Di Puorto, Ca-
stelli, Borrelli, Sassone. All.
Caridi
GRANAMICA: Marzaduri, Gallina,
Ambrosecchia, Meotti, Guerra
(62' Martino), Calzolari, Am-
brosini (72' Zanfino), Dinelli,
Zagatti (53' Barbarito), Lipari,
Balint (63' Bacchelli).
A disp.: Cerullo, Bacchelli, Mar-
tino, Zanfino, Barbarito, Or-
lando, Competiello. All. Mi-
narelli
n SAN GIOVANNI P. Il Ca-
stelfranco con le solite geome-
trie ha messo alle corde gli av-
versari e al 15' ha trovato il pri-
mo gol con Petrella Antonio che
dopo una corsa di 30 metri palla
al piede ha incrociato sul secon-
do palo. Nemmeno il tempo di
festeggiare e dopo 1 minuto ar-
riva il pari del Granamica col nu-
mero 10 Lipari che dal limite la-
scia partire un tiro che si infila
all'incrocio. Da quel momento in
poi grande pressione dei locali
che costringono gli avversari
sulla difensiva e concedono solo
lanci lunghi. Si arriva al 70' con
un azione di prima sulla destra e
cross al centro dove arriva Loia-
cono in corsa e deposita in rete.
5' dopo su traversone il portiere
ospite si lascia sfuggire la sfera
e il più lesto è Laino che appro-
fitta e segna il terzo gol. Al 93'
arriva il quarto gol ad opera di
Sassone bravo ad incrociare
dalla sinistra sul palo più lonta-
no. (g.c.)

CONSOLATA 3
VIRTUS CIBENO 1

(Allievi regionali)
Reti: 3’ Gazzetti (rig.), 35’ Scotti,
66’ Levagnini, 88’ Sgueglia
C ON S O LA T A: Sassatelli L Fabbri S
Dallari R amm Merli R Barbolini
A amm Imperiale Pifferi O Gaz-
zetti M gol Sgueglia L gol amm
Caselli amm Scotti F gol amm. A
disp.: Masiello Cuppone F Caiti C
Canario P Porro M amm Dallari
G
VIRTUS CIBENO: Malaguti R Dona-

dio G Salvioli E Siena R Leporati
F Kumaraku A Genua F Pisino L
Gatto R amm Grillenzoni M Ba-
raldi F. A disp.: Benatti Gaggioli
N Dondi G Oddolini gol Levagnini
Cerruti

VIGNOLESE 1
CASTELVETRO 1

(Allievi regionali)
Reti: 30’ rig. Taiwa, 32’ Oudoure
VIGNOLESE: Rusu, Zanantoni, Ta-
voni, Guermandi, Pizzierani (59’
Boccaleoni), Ghiaroni, Bernabei,
Giusti, Montanari, Oudoure, For-
maglini (44’ Sabatino); A dispo-
sizione: Belletti, Bicchierai, Bal-
lotta, Giraud, Sula; All. Bartolini
CASTELVETRO: Raimondo, Vecchi
(41’ Fontanesi), Schiavina, Gro-
soli, Migliori (57’ Olivieri), Marti-
nelli, Taiwa, Torri, Tammaro,
Castellitto, Marangon; A disposi-
zione: Pederzini, Malaguti, La-
mandini; All. Migliori
n VIGNOLA. Gara sostanzial-
mente equilibrata che si sblocca
al 30’ quando Castellitto, lancia-
to a rete, viene atterrato da un
difensore avversario: l’a rb it ro
concede il calcio di rigore, ma
ammonisce solamente il gioca-
tore rossoverde. Dal dischetto
trasforma il penalty Taiwa. La
Vignolese risponde subito dopo
con Oudoure che risolve una mi-
schia in area con un tiro al volo
che termina in rete. Nella ripre-
sa la partita è combattuta so-
prattutto a centrocampo, con
poche occasioni da ambo le par-
ti. A pochi minuti dal termine il
Castelvetro recrimina per un
calcio di rigore non concesso
con Castellitto che davanti al
portiere, al momento della con-
clusione, viene disturbato da un
calciatore della Vignolese. (m.m.)

Giovanissimi
VIRTUS CIBENO 0
CONSOLATA 1

(Giovanissimi regionali)
Reti: 25’ Buscemi
VIRTUS CIBENO: Artioli G Salvioli V
Malavasi S Sforzi E Paramatti F
Coppola Righi M Spaggiari L Li-
gotino M Alves Da Silva M Cre-
maschi M. A disp.: Vezzani M
Silvaroli A Marchi R Mebelli N
Dell'Aversano C Donolato A Ba-
raldi G
C ON SO LA T A: Di Prizio Sala amm
Gincota Adomako Rossi amm Lo

Crasto Benedetti L Stefani Calò
gol Buscemi Scalabrini. A disp:
Moschini Benedetti A Ghiddi

V.CASTELFRANCO 4
FOSSOLO 1

(Giovanissimi regionali)
Reti: Borelli, Rebucci (2), Fratto-
luso, Graziano
VIRTUS CASTELFRANCO: Dossi E
Francolino F Santi K Ferrari A Bi-
scaro S Palmieri A Frattoluso F
gol Seleno F Ansaloni L Graziano
S gol Rebucci A gol. A disp.: Fer-
rari A Buzhala E Lenzia Melis A
Hakim
FO SSO LO: Zaccaria L Fabbri G
Tamburini L Malpensa T Fari C
Samoggia S amm Merighi D
Raffuzzi M Crescione K Piazza F
gol Borelli L. A disp.: Faccani A
Laarif M Vasta N Ugolini A Sun-
cini A Barbieri F Mengoli M

SPORTING 0
FORMIGINE 0

(Giovanissimi regionali)
SPOR TING: Orlandi A Maggi A
Scialdone Koni S Bianchini Bu-
rani M Bertolani A Tabacco amm
Musaku S Russo N Currà. A di-
sp.: Lusoli Passaro N Maltempo
A Pagliani A Coloretti F
FORMIGINE: Mantovani G Ferrari F
Zambolin A Rovatti A Caselli A
Franchi A Simonetti G Sala G
Ghiselli M Montorsi J Iattici A. A
disp.: Maiello R Oleari M Morro-
ne K Montorsi F Polverino P Ter-
lizzi P

TOZZONA PEDAGNA 2
FIORANO 3

(Giovanissimi regionali)
Reti: maggiorini, ricci, gaudenzi,
poggioli, dapoto
TOZZONA PEDAGNA: Campisi F Cal-
derara A Giovannini M Cinosuro
M Vignoli R Rontini M Scheda
Grandi L Poggioli F gol amm
Gaudenzi N gol Frascari L. A di-
sp.: Maccarelli M Casà Ceroni
Galeotti D
F I OR A N O : Topalli L Corti L Zagari
S Caputo Naska K Manzo G gol
Maggiorini M Zakaria W Dario L
Merighi L gol Ricci A. A disp.:
Cinquegrano N El Fatmy Cavani
M gol Dapoto

GRANAMICA 1
SANMICHELESE 1

(Giovanissimi regionali)
R et i: 25’ Abenante, 60’ Ga mb a-

relli
GR ANAM ICA : Carnevale Pontillo
Pagano Vrenna Bonori Giunta
Cosenza Tebasi Abenante gol
Soldi Rossano. A disp.: Bendoni
Maltarelli Caruso Naldi Guida
Tomba
PCS SANMICHELESE: Atzori M Dotto
L Mandreol i  M Cassanel l i  G
Spallanzani M Nicolini A Caserta
M Achar gol amm Gambarelli R
Aldrovandi A Grasta D. A disp.:
Manelli F Di Matteo D Culaj A
Baldini D Saccomanno L Dallari
E.

PROGRESSO 7
NONANTOLA 0

(Giovanissimi regionali)
Reti: mazzanti (3), rossi (3), mez-
zetti
P RO GR ES SO : Celia D Battistini F
Accorsi M Ceresi T Stefani A
Guerceti Bonora C Ferriani G
Mezzetti G gol Monti N Rossi F
gol. A disp.: Calegari M Mazzanti
gol Amato S Domenicali G Zam-
belli R
NONANTOLA: Lo Russo Zamboni
Brandoli Tarabusi Tazzioli Vulca-
no Romeo Adduci Sela Nuhamah
Simoni. A disp.: Ratti Giura Ciof-
fo Marra Sirico

CASTELVETRO 3
PONTEVECCHIO 1

(Giovanissimi regionali)
R et i : 24’ Nave, 31’ Annovi, 55’
Nave, 64’ Negri
C A ST E L VE T R O: Manca, Bernardini,
Solmi (36’ Rinaldi), Guastella,
Peverelli, Colombini (60’ P o n z o-
ni), Nave, Ascari (60’ B a s ta g l i) ,
Annovi, Trotta, Balestrazzi; A di-
sposizione: De Meo, Boni; All.
Natale
PONT EVECCH IO: Burroni, Lazzarini,
Segnani, Sheik, Costantini, Car-
nevali, Sandri, Veronesi, Negri,
Ciullo, Mustafa; A disposizione:
Gilioli, Schiassi, Roli, Barbera,
De Giuseppe, Petrella, Diez;
n C AS TE LVE TR O. Il Castel-
vetro si porta in vantaggio al 24’
con Nave e al 31’ con Annovi,
per gli ospiti nessuna occasione
pericolosa da registrare. Nella
ripresa domina la formazione di
mister Natale che prima colpi-
sce un incrocio dei pali con Ri-
naldi e poi trova la terza rete con
Nave. Per gli ospiti il gol della
bandiera arriva su calcio di pu-
nizione. (m.m.)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati e classifiche
n JUNIORES NAZIONALI. Girone E: Romagna Centro - Jesina 0-1, Virtus
Castelfranco - Recanatese 4-2, Fiorenzuola - Vis Pesaro 1-3, Imolese - Fano
2-1, San Marino - Mezzolara 1-2, Sammaurese - Piacenza 0-3, Bellaria -
Parma 1-3, Castelfidardo - Correggese 1-4. Classifica: Parma 56; Piacenza
51; Fano 49; Romagna 45, Imolese 45; Correggese 44; Pesaro 42; Fioren-
zuola 37; Bellaria 36; Recanatese 34; Castelfranco 31; San Marino 29; Mez-
zolara 28; Jesina 25; Castlfidardo 17; Sammaurese 11.
n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Arcetana - PCS Sanmichelese 1-2,
Atl. Montagna - Vignolese 0-5, Casalgrandese - Folgore Rubiera 2-2, Ca-
stellarano - Carpineti 2-2, Formigine - Fiorano 2-1, Scandianese - Axys
Val.sa 5-2, Zocca - Castelvetro 1-6. Classifica: Folgore Rubiera 59; Castel-
larano 53; Castelnuovo 49; Formigine 43; Vignolese 41, Sanmichelese 41;
Fiorano 33; Casalgrandese 32; Carpineti 28; Arcetana 27; Scandianese 25;
Zocca 15; Axys 14; Atl. Montagna 12.
Girone E: Campagnola - San Felice 0-0, Centese - Crevalcore 1-0, Cittadella
- Fabbrico 2-3, Medolla - La Pieve 0-2, Solierese - Reno Centese 2-2, Ros-
selli Mutina - Anzolavino 4-1, rip. Monteombraro. Classifica: Reno Centese
59; Rosselli 54; Cittadella 47; Crevalcore 37; Anzolavino 21; Campagnola
30; Solierese 24, Monteombraro 24, La Pieve 24, San Felice 24; Medolla 23,
Centese 23; Fabbrico 21.
n JUNIORES PROVINCIALI. Girone A: Cdr - Soccer Saliceta 1-3, Don
Monari - Piumazzo 3-0, PGS Smile - Young Boys 4-7, Cittanova - Spilam-
berto 3-0, San Cesario - Madonnina 2-4, rip.Villadoro. Classifica: Monari 42;
Y. Boys 41; Villadoro 33, Madonnina 33; Saliceta 31; Cdr 26; Smile 20; Spi-
lamberto 19; Piumazzo 18; San Cesario 13; Cittanova 10.
Girone B: Audax Casinalbo - Flos Frugi 2-2, Levizzano - Castelnuovo 0-2,
Maranello - Pavullo 2-0, Maranese - Magreta 3-2, San Paolo - Consolata
3-3, rip. Colombaro. Classifica: Maranello 40; Castelnuovo 37; San Paolo 34;
Flos 30; Consolata 29; Colombaro 28; Maranese 20; Pavullo 18; Magreta 15,
Audax 15; Levizzano 6.
Girone C: Cavezzo - Cabassi 3-2, Limidi - Possidiese 3-5, Fossolese - Junior
Finale 1-3, United Carpi - Folgore Mirandola 4-4, Quattroville - Virtus Cibeno
0-0, Pol. Campogalliano - Massese 4-2. Classifica: V.Cibeno 49; Quattro Ville
44; Campogalliano 36; Cabassi 33; Folgore M. 32; Cavezzo 28; J. Finale 26;
Massese 22, United 22; Limidi 14; Possidiese 12; Fossolese 11.
n ALLIEVI REGIONALI. Girone C: Castellarano - Fiorenzuola 1-1, Gino
Nasi - Correggese 2-4, Fraore - Tricolore 4-2, Pol. Il Cervo - Sporting 0-3.
Cl assi fica :Correggese 22; Sporting 21; Castellarano 18; Fiorenzuola 17;
Fraore 13; Tricolore 12; Il Cervo 5; Gino Nasi 4.
Girone D: PCS Sanmichelese - Stella Alpina 5-0, Sporting Centese - Corticella
0-0, Young Boys - Fossolo 3-1, Virtus Castelfranco - Granamica 4-1. C l a s-
sifica: Sanmichelese 23; Castelfranco 17; Corticella 15; Sporting 12; Stella
Alpina 10, Young Boys 10; Granamica 9; Fossolo 4.
Girone E: Vigaranese - Real Casalecchio 3-0, Formigine - Kaos Futsal (31/3),
Sasso Marconi - Progresso 2-4, Consolata - Virtus Cibeno 3-1. C las sif ic a:
Sasso Marconi 22; Progresso 21, Formigine 21; Vigaranese 18; Cibeno 16;
Consolata 9; Kaos 4; Casalecchio 2.
Girone F: Argentana - Mezzolara 0-8, Vignolese - Castelvetro 1-1, Zola Pre-
dosa - San Lazzaro 0-2, Sporting Emilia - Imolese 0-7. Classifica: San Laz-
zaro 27; Imolese 25; Castelvetro 19, Mezzolara 19; Vignolese 10; Zola Pre-
dosa 9; Sporting 6; Argentana 0.
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Girone C: Fraore - Montanara 1-1, Virtus
Cibeno - Consolata 0-1, Sporting - Formigine 0-0, Correggese - Castella-
rano 2-1. Classifica: Sporting 28; Montanara 25; Formigine 22; Consolata 12;
Fraore 100, V. Cibeno 10; Correggese 7; Castellarano 1.
Girone D: Virtus Castelfranco - Fossolo 4-1, Sporting Centese - Sasso Mar-
coni 0-0, Castelvetro - Pontevecchio 3-1, Tozzona Pedagna - Fiorano 2-3.
Classifica: Castelvetro 25; Sasso Marconi 18,Sporting 18; Fiorano 17; Castel-
franco15; Fossolo 10; Ponte Vecchio 6; Tozzona 1.
Girone E: Granamica - PCS Sanmichelese 1-1, Progresso - Nonantola 7-0,
Dribbling - Copparese 4-0, Corticella - Crespo 2-1. Classifica: Progresso 30;
Sanmichelese 20; Corticella 18; Dribbling 15; Granamica 11, Crespo 11; No-
nantola 7; Copparese 1.
n ALLIEVI PROVINCIALI. Girone A: Cittadella VSP - San Cesario 5-0, P-
GS Smile - Zocca 2-4, Fiorano - Don Monari 5-1, Pol. S. Damaso - Nonantola
1-1, Rosselli Mutina - Terre di Castelli 3-0, Colombaro - La Pieve 1-5. C l a s-
sifica: Rosselli 14, Fiorano 14, La Pieve 14; Terre Di Castelli 12; Nonantola
10; San Damaso 9; Cittadella 8; Smile 6, Colombaro 6; Zocca 5; Monari 1;
San Cesario 0.
Girone B: Cabassi - Madonnina 0-4, United Carpi - Folgore Mirandola 6-0,
Limidi - Baracca Beach 1-0, Soccer Saliceta - Medolla rinv., Villadoro - Con-
cordia 2-1, rip. S.Faustino. Classifica: United 16; Villa Doro 13; Madonnina
12; Folgore 10; San Faustino 8; Limidi 7; Cabassi 4, Medolla 4, Concordia 4;
Saliceta 3; Baracca 1.
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Girone A: Corlo - San Cesario 3-1, Vi-
gnolese - Terre di Castelli 0-2, Modenese Calcio - Pol. S. Damaso 2-0, Ca-
stelnuovo - Atletic CDR 9-1, Pozza - Gino Nasi 0-2, Pavullo - La Pieve 1-0,
rip. Monari. Classifica: Gino Nasi 15; Pavullo 12; Vignolese 11; Monari 10;
Pozza 8, Castelnuovo 8, Terre Di Castelli 8, La Pieve 8; Modenese 7; San
Cesario 6; Corlo 4; San Damaso 3; Cdr 1.
Girone B: Manzolino - Madonnina 2-3, Soccer Saliceta - Cavezzo 6-1, Con-
cordia - Villadoro 3-1, Young Boys - Folgore Mirandola 1-0, Medolla - Cit-
tadella VSP 3-1, Virtus Massese - Rosselli Mutina 2-0, rip. San Felice. C l a s-
sifica: Massese 15; Young Boys 13; Rosselli 12, Manzolino 12, Madonnina
12; Villadoro 10; Saliceta 9, Medolla 9; Cittadella 6; Folgore 4; Concordai
3.
n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. Girone A: Anzolavino - Progresso 1-4,
Consolata - Tozzona Pedagna 3-0, Corticella - Fortitudo 2-0, Dribbling -
Granamica 3-2, Imolese - Modenese Calcio 4-0, Mezzolara - San Felice 1-3,
Sporting Emilia - Formigine 0-4. Girone B: Barca Reno - MVR Calcio 1-4, Ba-
sca - Audax Casinalbo 1-0, Calcio Imola - Magreta 10-0, Gino Nasi - Ce-
retolese 2-1, Madonnina - Vigaranese 1-1, Real Casalecchio - Pontevecchio
0-6, Virtus Castelfranco - Libertas Ghepard 3-1. Girone C: Atletic CDR - Sas-
so Marconi 1-4, United Carpi A - Union Vignola 1-4, Pavullo - PCS Sanmi-
chelese 4-0, Solierese - Murri Calcio 5-0, Val.Sa Gold - Fiorano 0-0, Zola
Predosa - Sporting Centese 10-1, rip. Castelnuovo. Girone D: Castelvetro -
Virtus Cibeno 7-1, Real Maranello - Sermide 1-1, Persiceto - Osteria Grande
3-3, San Donato - Fossolo 1-4, Sala Bolognese - Cavezzo 3-2, San Lazzaro
- Young Boys 4-1, Virtus Campogalliano - Junior Finale 1-0.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI . Girone A: Antal Pallavicini -
Funo 1-2, Castelvetro - Acli S.L.S.G. 13-0, Crevalcore - Nonantola 1-3, Vir-
tus Castelfranco - Sporting Centese 2-2, Virtus Cibeno - Barca Reno 3-3,
San Cesario - Real Casalecchio A 0-4, rip. Sesto Imolese. Girone B: Calcio
Imola - Vigaranese 3-5, Don Monari - Rosselli Mutina 1-1, Gino Nasi - Basca
0-7, Libertas Ghepard - Bologna 2-1, Molinella Reno - Solierese 0-3, rip.
Real Maranello. Girone C: Castenaso Calcio - Progresso 1-3, Ceretolese - S.
Agostino 5-0, Consolata - Sporting Pianorese 1-4, Persiceto - Sasso Mar-
coni 2-3, Sermide - Fiorano 1-3, Sporting Emilia - Tozzona Pedagna 7-0.
Girone D: Atletic CDR - Young Boys 3-2, Dozzese - Granamica A 0-9, For-
migine - Junior Finale 0-0, Fortitudo - Etrusca 2010 2-11, Terre di Castelli -
PCS Sanmichelese 1-3, rip. Ozzanese. Girone E: Castelnuovo - Siepelunga
Bellaria 2-1, Fossolo - Stella Azzurra 9-0, Mezzolara - Modenese Calcio 4-0,
Val.Sa Gold - Cagliari 6-1, Zola Predosa - Libertas CSP n.d., Airone 83 - U-
nion Vignola 1-4, rip. Porretta. Girone F: Corticella - Corlo 3-1, Imolese - An-
zolavino 1-4, Pavullo FC - Baracca Beach 3-2, Pontevecchio - San Lazzaro
0-5, Granamica B - Open 3-5, Sporting Pianorese B - Murri Calcio 2-1.

SALICETA Allievi regionali: Gino Nasi-Correggese 2-4 (Ciokko)

SASSUOLO Allievi regionali Consolata-Virtus Cibeno 3-1: il fallo da rigore pr l’1-0 di Gazzetti (Fabio Paroli)
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VOLLEY Lo sfortunato centrale gialloblù è stato nuovamente operato alla schiena

Dhl, ok l’intervento di Piano
Due mesi di recupero per il sogno olimpico

TENNIS Torneo quarta categoria

Lorenzi trionfa allo Sporting

L’EVENTO Alla Madonna Pellegrina

Inaugurata la sede della Taccini
«Una casa per i nostri ragazzi»

GUARDA

n MODENA. Presso la Par-
rocchia della Madonna
Pellegrina a Modena, è sta-
ta infatti inaugurata la
nuova sala che ospita la
sede dell'Unione Sportiva
Taccini. Uno spazio mul-
tifunzionale per la segre-
teria che vuole anche es-
sere una «casa per i nostri
ragazzi - ha sottolineato il
presidente Giacomo Abate
- visto che proprio come
una casa, anche noi vo-
gliamo offrire sicurezza e
certezze a tutti i bambini, i
ragazzi e ai loro genitori.
La casa - ha concluso A-
bate - è un punto di ri-
ferimento in cui, proprio
come in famiglia, si la-
sciano i pericoli fuori dalla
porta». Un impegno ini-
ziato negli ann '60, quello
della Taccini, che attra-
verso lo sport punta da
sempre ad aggregare in
parrocchia generazioni di
atleti che diventano donne
e uomini nella società ci-
v i l e.

«P erfettamente riusci-
to», come comunica

Modena Volley, l’operazio-
ne alla schiena di Matteo
Piano. Ieri il centrale gial-
loblù è stato sottoposto ad
intervento neurochirurgi-
co dall'equipe del dott. For-
nari presso l' Humanitas di
Milano. «Il ragazzo si è ri-
svegliato senza complican-
za alcuna - fa sapere il club
- . I tempi di recupero sono
ipotizzabili nell'ordine dei
60 giorni. Naturalmente -
spiegano dal PalaPanini -
ora sarà da valutare l'iter
clinico nei prossimi giorni
per capire le eventuali com-
plicanze e gestioni del ca-
so». Già chiusa la stagione
con Modena, Piano spera
ora di coronare il sogno
olimpico ad agosto.

RUGBY GIOVANI I risultati del Modena

L’Under 16 Elite vince a Parma

Arriva a Parma la seconda vittoria
consecutiva per il Modena Rugby 1965
Under 16 Elite, che dopo i Lyons
Piacenza trova il bis col Parma Junior,
superato con il punteggio finale di 22-0.
Per i ragazzi di Freddi e Gibellini si tratta
del quarto successo in campionato, il
secondo nel girone di ritorno.
L’intenso fine settimana dell’Under 14 si
è chiuso con un 9° posto al Su-
perChallenge di Treviso e un 4° al
Festival delle Province, organizzato
all’impianto di Collegarola. Nella tappa
del SuperChallenge, i ragazzi di Fer-
raguti e Venturelli hanno vinto due gare
su tre nel girone preliminare (10-5 su
Cus Roma e 14-0 su Bassano), in
semifinale hanno avuto la meglio per
5-0 sul Cus Torino e nella finale per il 9°
posto vittoria per 7-0 su Brescia. Nel
Festival delle Province, l’area Mode-
na-Reggio ha vinto con l’area Emilia
Under 13 e perso con Piacenza, mentre
nell’atto finale è arrivato il ko con
Parma.
Il secondo posto dell’Under 12 e il

quarto dell’Under 10 sono i migliori
piazzamenti del Modena Rugby 1965
nel 6° Torneo Città del Tricolore di
Reggio Emilia, organizzato dal Reggio
Rugby e riservato alle categorie mi-
nirugby. L’Under 12 ha perso soltanto in
finale con i pari età della Benetton per
1-0, mentre l’Under 10 ha ceduto 5-2
nella finale per il 3°/4° posto con Cus
Milano. Decimo posto finale per i
ragazzi dell’Under 8.
Under 16 (girone Elite), Risultati 14a
giornata: Perugia-Prato Sesto 6-24
(0-5), Parma Junior-Modena Rugby
1965 0-22 (0-5), Lyons Piacenza-Fi-
renze 14-8 (4-1), Colorno-Granducato
13-45 (0-5), Reggio-Amatori Parma
11-10 (4-1).
Classifica: Granducato 68, Prato Sesto
61, Reggio 49, Perugia 40, Amatori
Parma 38, Parma Junior 26, Modena
Rugby 1965 25, Firenze 20, Colorno 14,
Lyons Piacenza 6.

MODENA L’Under 14 del Modena

Pallamano B
Il Ravarino

sbanca Nonantola
RAPID NONANTOLA 17
ARCI RAVARINO 27

(pt 9-13)
RAPID: Apparuti, Fantini, Angelini,
Zavatti 3, Gazzotti 1, Tazzioli,
Carraro 3, Benatti, Martinelli 1,
Bosi 2, Lambertini, Nasa 7, Ma-
lagoli M., Malagoli D. All.Calvo
RAVARINO: Sarti, Raimondi, Condello
2, Lombardi 5, Perazzolo, Sal-
varani, Scacchetti, Zambelli 5,
Azzollini 1, Dalolio 9, Del Villano 1,
Parenti, Strada 4, Vincenzi. All.
Zanfi
Arbitri: Sannino e Kurti
Note: Rigori: Rapid 3/6 , Ravarino
6/7, sospensioni: Rapid 4 , Ra-
varino 5

FERRARA UNITED 39
CARPI 16

FERRARA: Scalabrin, Marandini, An-
saloni, Alberino 1, Gavagna 4,
Hristov 6, Garani 3, Ferretti 5,
Braiato 1, Montanari 1, Zanella 2,
Gherardo 1, Sgargetta 12, Succi
3.
CARPI: Accardo, Caliumi L 2, Ca-
liumi S 1, Artioli 1, Calzolari,
Delizia, Galavotti 7, Lorenzini, Ni-
colazzo, Coppola 1, Leonesi, Sforzi
2.
Note: rigori: Ferrara 1/2, Carpi 2/4

ALTRI RISULTATI: Faenza- Carpen.g
Rubiera 38-24, Romagna-Marconi
Jumpers 39-25, Savena-Sportin-
sieme 21-16.
CLASSIFICA: Ferrara United 42; Sa-
vena 39; Romagna 36; Faenza 19;
Sportinsieme 17; Nonantola 16;
Ravarino 15 Marconi Jumpers 13
Rubiera 8; Carpi 1.

n SAN MICHELE. E’ Antonio Lorenzi il
vincitore dell’edizione 2014 del Torneo
Nazionale Maschile di Quarta Categoria,
conclusosi sui campi in sintetico dello
Sporting Club Sassuolo.
Dopo quindici giorni di gare, durante le
quali più di 200 atleti provenienti da tutta
Italia, si sono contesi l’accesso al tabel-
lone finale, la finalissima, disputatasi fra
Massimo Albertazzi classifica 4/1 tesse-
rato per il C.T.Massa Lombarda, testa di
serie nr. 1, e Antonio Lorenzi classifica
4/2 tesserato per il Club La Meridiana, ha
visto proprio quest’ultimo conquistare,
fra il tifo dei sostenitori, il gradino più alto
del podio in due set con il punteggio di
6/2 6/4.
Primo set scivolato via in poco più di 30
minuti e praticamente a senso unico. Lo-
renzi, infatti, è riuscito a mettere in crisi

l’avversario concedendo pochissimo e
sbagliando praticamente nulla. Seconda
frazione più lottata che ha visto un certo
equilibrio fino al punteggio di 4 pari. De-
cisivi sono stati alcuni errori commessi

da Albertazzi che hanno permesso al mo-
denese Lorenzi di conquistare il break
decisivo di vantaggio e quindi portare a
casa la finalissima e il titolo.

SAN MICHELE Massimo Albertazzi e Antonio Lorenzi

TALENTO Matteo Piano, centrale di Modena e della Nazionale
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PODISMO Ferrara Marathon: secondo posto per l’atleta della Mds

De Francesco sul podio
n FERRARA. Alla Ferrara Mara-
thon secondo posto per Luca De
Francesco, in 2h28'03”, alle
spalle del solo vincitore Andrea
Argano (2h27'14"). I migliori
modenesi.

42 km uomini: 2. Luca De
Francesco (Mds) 2h28'03"; 21.
Ro b e r t o B i a n c h i  ( P i c o )
2h51'15"; 39. Giuseppe De Mari-
no (Pico) 2h58'06"; 48. Alessan-
dro Bruzzi (Dodina Bike)
2h59'26"; 82. Luca Gozzoli (Fra-
tellanza) 3h08'58"; 121. France-
sco Bossu' (Torrazzo) 3h17'10";
159. Massimo Campagnoli (Pi-
co) 3h23'17"; 198. John Gamboa
(Uisp) 3h28'44"; 247. Luca Zer-
binati (Pico) 3h34'20"; 274. Ro-
berto Poppi (Mds) 3h37'30";
373. Massimiliano Franco
(Madonnina) e Franco Barba-
to (Mo Est) 3h50'06"; 448. Paolo
Ricciardi (Cittanova) 3h58'35";

531. Davide Aggio (Cittanova)
4h02'31". 42 km donne: 14. Clau-
dia Leoncini (Atl. Cibeno)
3h17'20"; 24. Stefania Corticelli
(Dodina) 3h31'08"; 102. Simona
Bacchi (Cittanova) 4h41'03";
106. Susanna Chierici (Mds)
4h47'30". 21 km uomini: 53. Da-
niele Cavazza (Pico) 1h22'46";
87. Michele Dallolio (Pico)
1h26'06"; 104. Davide Pirazzini
(Formiginese) 1h28'12"; 136.
Mario Conserva (Modena Atl)
1h29'09"; 159 Alberto Finelli
(S.Vito) 1h30'51"; 167 Massimi-
liano Po (Cittanova) 1h31'47";
Massimo Manfellotti (Finale)
1h32'02"; 176. Massimiliano
Casarini (Interforze) 1h32'12";
200 Manuel Guerzoni (Pico)
1h32'09"; 212 Michele Bergon-
zini (S.Vito) 1h33'37". 21 km
donne: 80. Simona Notari (Fra-

tellanza) 1h48'56"; 130. Monica
Di Bitonto (Pico) 1h53'09"; 136.
Claudia Caffagni (Cittanova)
1h53'55"; 141. Claudia Righetti

(Il corso di corsa) 1h54'19"; 147.
Veronique Fiorini (Usacli Mo)
1h55'19"; 149. Valeria Montana-
ri (Madonnina) 1h55'21"; 156.
Leila Pittalis (Madonnina)
1h55'32"; 197. Silvia Malagola (Pi-
co Runners) 1h58'50"; 224. Stefania
Toschi (Fratellanza) 2h02'11"; 230.
Maddalena Barozzi (Madonnina)
2h02'24"; 227. Antonella Gheduzzi
(Castelfranco) 2h03'01"; 243. Bona
Taddei (Interforze) 2h04'24"; 247.
Sara Malavasi (Fratellanza)
2h04'50"; 252. Paola Scarpa (Fratel-
lanza) 2h05'12"; 264. Katia Oddoli-
ni (Pico Runners) 2h08'47"; 265. Ro-
salba Bua (Castelfranco) 2h09'28";
267. Simona Neri (Interforze)
2h08'58"; 283. Francesca Costanti-
ni (Fratellanza) 2h11'59"; 287. Ales-
sia Cardinali (Gruppo Interforze)
2h12'31"; Chiara Luppi (Formigi-
nese) 2h14'03".

BASKET CSI Le finali disputate a Castelfranco

Alla Coppa Csi vince l’Accademia

nCASTELFRANCO.La prima finale di Coppa
Csi di basket, torneo del Centro Sportivo Italiano
di Modena, si conclude con la vittoria dell'Acca-
demia, che in finale ha superato Carpi. Buona la
partenza di Carpi sul parquet di Castelfranco,
che ha ospitato l'evento: Ariani ha provato a tra-

scinare la formazione biancorossa ma l'Accade-
mia, trascinata da Freschi, ha letteralmente ri-
baltato il risultato andando all'intervallo sul
36-22. Carpi ha provato a rifarsi sotto ma è Tes-
sarolo a chiudere i conti e a consegnare la Coppa
all'Accademia col punteggio finale di 59 a 41. CASTELFRANCO Qui l’Accademia, a sinistra il Carpi

MOTO Unicom Starker in Qatar

Esordio difficoltoso per il Team Cip
n QUATAR. Le cose non sono
andate esattamente come si a-
spettavano i due giovani piloti del
Team Cip-Unicom Starker, Tatsu-
ki Suzuki e Fabio Spiranelli, du-
rante il primo Gran Premio della
stagione agonistica 2016 in Qa-
tar. Tatsuki Suzuki non è stato in
grado di lottare per la zona punti
e per il nuovo arrivato Fabio Spi-
ranelli, il solo obiettivo era portare
a termine la gara senza problemi.
Tatsuki ha avuto parecchi proble-
mi con il cambio e con la tempe-
ratura della sua Mahindra; per
Fabio era l’esordio assoluto in un
G.P. di Campionato del Mondo e

per questo il risultato di gara non
è assolutamente rilevante. Tatsu-
ki non è rimasto contento del suo
inizio di campionato, era convinto
di riuscire ad ottenere un buon ri-
sultato, visti i progressi registrati
durante i test della settimana
scorsa, ma le cose in gara hanno
preso tutt’altra piega. Alla prima
curva si è trovato chiuso tra di-
versi avversari ed è stato costret-
to a cambiare la traiettoria, per-
dendo alcune posizioni. In seguito
è stato afflitto da problemi tecnici
e non è più riuscito ad entrare nel
gruppo di piloti che hanno lottato
per la top quindici. Fabio ha por-

tato a termine la competizione,
cercando di non commettere er-
rori: il giovane lodigiano sta cam-
biando il suo stile di guida per a-
dattarlo a quello della moto india-

na; inoltre non aveva mai corso u-
na gara in notturna e nemmeno
fuori dall’Italia, la sua prestazione
è comunque da valutare, nel
complesso, positivamente.

RUZZOLONE Risultati seconda giornata

Benedetti e Chiodi
dominano a Spezzano

FERRARA Luca De Francesco

nSPEZZANO. Si è svolta, all'insegna del
bel tempo, la seconda giornata delle qualifi-
cazione del lancio del ruzzolone e del gioco
della piastrella, specialità facenti parte della
F.I.G. e S.T. (Federazione Italiana Giochi e
Sport Tradizionali) associata al CONI, ben
radicati nel nostro territorio.
Con la partecipazione di 524 lanciatori sud-
divisi nelle quattro categorie del ruzzolone,
mentre nella piastrella erano presenti 14
giocatori.
Le gare si sono tenute sull'impianto di Spez-
zano per quanto riguarda la cat. A e la piast-
trella dove si sono imposti rispettivamente
Giuseppe Chiodi detto “p i pp o ” e Giuliano
Benedetti dell'A.S.D. Sant'Antonio di Pavul-
lo, nel ruzzolone e da Giuseppe Mattioli ed
Adelchi Corsini coppia mista dell'A.S.D. Val
Rossenna/Virtus Pavullo. La cat. B era im-
pegnata sull'impianto di Vignola, dove si so-
no imposti Gian Luca Gherardini e Vincenzo
Cornia dell'A.S.D. Perla Verde di Savignano
sul Panaro. Le cat. C1 e C2 erano impegnate
sull'impianto di Savignano sul Panaro, dove
hanno prevalso rispettivamente: Roberto
Capitani e Romolo Biolchini, che ha bissato
il successo di domenica scorsa, dell'A.S.D.
Casine di Sestola in cat. C1, in C2 successo
delle coppia dell'A.S.D. Santa Lucia di Ver-
gato (BO) formata da Simone De Franceschi

e Marino Iubini.
Le gare di qualificazioni prosiguranno do-
menica 3 Aprile a Fanano per la cat.A, a Val
di Sasso di Sestola per le cat. B, C1 e C2, u-
nitamente alla piastrella.
Le classifiche:
Cat. A: 1° Giuseppe Chiodi e Giuliano Bene-
detti Sant'Antonio, 2° Gabiele Bedonni e
Giorgio Tonozzi Tolé 2000, 3° Valerio Corsi-
ni e Giulio Iattoni S.V.S..
Cat. B: 1° Gian Luca Gherardini e Vincenzo
Cornia Perla Verde, 2° Graziani Pinotti ed A-
lessandro Salvatori Monzone, 3° Agostino
Trenti e Vittorio Franchi Fondo Valle.
Cat. C2: 1° Roberto Capitani e Romolo Biol-
chini Casine, 2° Alfio e Gian Carlo Pigati Fa-
nano, 3° Sergio Giacobazzi e Francesco
Turrini Montese (BO).
Cat. C2: 1° Simone De Franceschi e Marino
Iubini. Santa Lucia (BO), 2° Valter Capellani
e Mauro Melli Montombraro, 3° Luca Ber-
nardoni e Omar Ferrari Montese (BO).
Piast rella: 1° Giuseppe Mattioli ed Adelchi
Corsini Val Rossenna/Virtus Pavullo, 2° An-
drea Ricci ed Antonio Bonacci Virtus Pavul-
lo/Val Rossenna, 3° Valerio Pinotti e Mario
Lami Val Rossenna.

Ginnastica: Solaris bene a Cattolica
n CA TTOLI CA. Si è
aperta la stagione ago-
nistica per le ginnaste
della quarta categoria
senior e specialità. Nel-
la quarta senior Vittoria
Benedetti è arrivata
quinta nella classifica
generale, terza alla tra-
ve e prima classificata
al volteggio.
Nella specialità Giorgia
Gelmuzzi terza classifi-
cata alle parallele, Re-
becca Biagioni terza al-
la trave. In oltre hanno
partecipato Giulia Bale-
strazzi e Ilaria Manfre-
dini.
Pross imo appunta-
mento con la seconda
prova del campionato
sarà il 24/4 a Bologna.

Danza: Modena Dima Dance alla grande
n MI LANO. Le
ballerine della scuo-
la di danza di Mode-
na Dima Dance han-
no portato a casa
ben 4 premi al pre-
stigioso concorso di
d a n z a  ' D a n c i n g
A ics .  Ecco  qu i  la
gioia delle ragazze
accompagnate dal
Nadezda Sviridova:
1 Bianca Fornasiero,
2 Laura Goldoni, 3
Giulia Baccarini.
Un premio speciale:
una targa premio
simpatia ad Agata
Fornasiero.
Tutte le bimbe, Do-
riana Nannini, Bian-
ca, Laura, Giulia e A-
gata hanno avuto
tanti complimenti
dalla prima ballerina
della scala di Mila-
no.
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Basket C Gold: Psa ai playout. In serie D Vignola e Schiocchi vanno ko

Serie C Gold
FIORENZUOLA 89
CASTELFRANCO 83

(26-13; 49-32; 69-61)
Fiorenzuola: Cavagnini, Galiazzo 6, Sichel 8,
Grosso 10, Moscatelli 2, Colonnelli 31,
Beltran 6, M. Lottici 15, Garofalo 9, Giani,
Trobbiani 2. All. S. Lottici.
Castelfranco Emilia: Tomesani 15, Zucchini
8, Villani 5, Del Papa 10, Righi 8, Romagnoli
ne, Coslovi ne, Lavacchielli, Biello 14, Te-
deschini 15, Pedroni ne, Lusvarghi 8. All.
Boni
n F IORE NZUO LA. Venticinque minuti
perfetti e un quarto d’ora di sofferenza. Alla
fine però Fiorenzuola batte Castelfranco e si
mette subito alle spalle la sconfitta nel derby
con Piacenza. Eroe assoluto della serata Si-
mone Colonnelli, che chiude a quota 31 punti
e trascina il quintetto guidato da Simone Lot-
tici nell’ultimo quarto, quando gli ospiti ria-
prono pericolosamente la partita, dopo es-
sere stati sotto di diciannove punti.
Fiorenzuola parte con il piglio giusto e dopo
cinque minuti di partita, grazie a un canestro
da tre punti di Matteo Lottici, i gialloblù val-
dardesi possono già contare su otto punti di
vantaggio. Zucchini, sempre dalla lunga di-
stanza, riporta sotto Castelfranco, ma Colon-
nelli firma subito dopo la bomba del più dieci
per Fiorenzuola. Poi colpiscono Matteo Lotti-
ci e a Galiazzo e così alla fine del primo perio-
do i gialloblù valdardesi sono avanti 26-13.
Non cambia il refrain neppure nel secondo
quarto: Fiorenzuola continua a controllare la
partita in scioltezza, mentre dall’altra parte
la difesa ospite va puntualmente in affanno.
Galiazzo colpisce ancora dalla lunga distan-
za, poi Lusvarghi prova a scuotere i suoi con
quattro punti consecutivi. Sichel non ci sta e
riporta il quintetto guidato da Simone Lottici
a distanza di sicurezza. Prima dell’intervallo
Fiorenzuola allunga ancora: Beltran e Sichel
portano i padroni di casa a più diciannove.
Castelfranco prova a ricucire con Tomesani
dalla lunga distanza, ma la replica di Grosso
è immediata e così il quintetto guidato da Si-
mone Lottici va al riposo avanti 49-32. Fio-
renzuola ha un passaggio a vuoto a metà del
terzo periodo: con Zucchini (canestro da tre
punti) e Tomesani Castelfranco si porta a
meno dodici. Ma la reazione dei gialloblù
valdardesi è immediata: Colonnelli torna a
colpire e con cinque punti consecutivi ricac-
cia indietro gli ospiti. Poi tocca a Grosso (pal-
la rubata e canestro in entrata) e Garofalo (da
tre) e Fiorenzuola torna, in men che non si di-
ca, a più diciassette. Nel finale del periodo il
quintetto guidato da Simone Lottici ha però
un altro blackout e Castelfranco, nel giro di
pochi minuti, con Biello, Del Papa e Tede-
schini, dimezza lo svantaggio. Quando man-
cano dieci minuti alla sirena finale, Fioren-
zuola è avanti di otto punti (69-61). Che di-
ventano quattro all’inizio dell’ultima frazio-
ne. Per spezzare il break ospite ci vuole un
canestro dalla lunga distanza di Colonnelli,
che si ripete di lì a poco e riporta Fiorenzuola
a più sette. Ma Biello e Tedeschini accorcia-
no ancora: quando mancano poco più di sei
minuti alla fine, Fiorenzuola ha tre soli punti
di vantaggio. Castelfranco fallisce con La-
vacchielli il canestro del pareggio, mentre
dall’altra parte non sbaglia il solito Colonnel-
li. Due bombe consecutive del numero undi-
ci gialloblù permettono al quintetto guidato
da Simone Lottici di allontanare la paura.
Biello tiene in bilico il risultato, ma Colonnelli
non sbaglia praticamente mai e così Fioren-
zuola chiude con sei punti di vantaggio.

NUOVA PSA MODENA 60
GAETANO SCIREA 68

(10-18, 31-30, 38-50)
NUOVA PSA: Burresi 17, Pulvirenti 13, Frilli 5,
Saccà 13, Bianchini 4, Tejeda Castro ne,
Macchelli, Tinarelli ne, Bertoni 3, Tamagnini,
Biscaro 5, Ritacco ne. All.: Solaroli.
GAETANO SCIREA: Riguzzi 20, Righi 8, Del-
vecchio 21, Godoli 6, Emiliano Solfrizzi 7, E-
nrico Solfrizzi 4, Brunetti, Ruscelli, Merenda,
Bravi ne, Cristofani 2, Farabegoli. All.: Bri-
ghina.
n MO DE NA. Vittoria importantissima per
il Gaetano Scirea, che sbanca Modena e si
prende due punti d’oro in classifica (60-68).
Una boccata d’ossigeno che ci voleva, propi-
ziata con un terzo quarto esplosivo, che di
fatto ha indirizzato inerzia e punteggio a fa-
vore di Bertinoro. Si comincia e la squadra di
Brighina fa subito capire che la serata è

quella buona: tripla di Delvecchio, difesa di
ferro e dopo 2’ è già 9-0. Un’altra bomba di
Godoli vale la doppia cifra di vantaggio
(2-12), e alla prima sirena il +8 è decisa-
mente meritato (10-18). Ma la musica cam-
bia nel secondo quarto, perchè lo Scirea si
blocca in attacco ela tripla di Bianchini vale
addirittura l’ag ga n ci o modenese al 17’
(23-23), mentre quella di Pulvirenti firma il
sorpasso in dirittura (31-30). Il terzo parziale
è quello decisivo perchè Bertinoro serra le
maglie difensive e concede solo due punti in
8’ agli emiliani, piazzando un 15-2 targato
Delvecchio-Riguzzi che ribalta nuovamente
la sfida. Il +12 che ne consegue è la fuga
buona, visto che nell’ultimo quarto Modena
riesce ad avvicinarsi solo fino al -6 a 20” dal -
la fine. Troppo tardi.

SALUS PALL. BOLOGNA 67
B.S.L. SAN LAZZARO 58

(14-17, 32-28; 45-39)
Salus: Fimiani 11, Busi 2, Percan 20, Trentin
6, Parma Benfenati 5, Nucci 15, Zuccheri,
Granata, Sangiorngi 5, Savio 3. All. Giuliani.
San Lazzaro: Lolli 14, Forni, Bianchi 7, Ver-
cellino 12, Allodi 9, Saccaro, Binassi 5, Mel-
lara 2, Masrè 4, Bernardi 5. All. Rocca.

PONTEVECCHIO 52
DESPAR 73

(18-19; 33-40; 40-60)
PONTEVECCHIO: Martelli 11, Franchini, Ri-
guzzi 5, Verdi, Galassi 8, Mantovani, Benuzzi
2, Di Rauso 14, Bergami 12, Masetti, Nardi.
All. Lepore.
4 TORRI FERRARA: Chiusolo 2, Bergamin,
Fenati, Brandani 9, Govi 2, Parmeggiani 8,
Lugli 14, Martini, Pasquini 6, Magni 4, Agu-
sto 18, Albertini 10. All. Cavicchioli.

NEW FLYING BALLS 66
TIGERS FORLÌ 91

(29-27, 41-51, 54-72)
New Flying Balls: Pasquali 6, Verardi 5, Mini
5, Carretti 16, Rambelli 14, Saccardin, R.
Rossi 6, Lalanne 5, Guazzaloca 9. All.: Gran-
di.
Tigers: Tugnoli 14, Giampieri 1, Mossi 27,
Valentini 13, Donati, Valgimigli, Poggi ne,
Little 10, Agatensi, G. Rossi, Cacciavillani
20, Jovic 6. All.: Conti.

BMR 76
COPRA ELIOR LPR 71

(21-14; 37-34; 57-54)
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 3, Berto-
lini 24, Bartoccetti 11, Astolfi Gia. ne, Astolfi
Giu., Farioli 7, Levinskis 6, Pugi 16, Germani
9, Manini ne. All. Spaggiari.
Piacenza BC: Verri 9, Galli M. 11, Villani ne,
Degrada 9, Massari, Inzani ne, Livelli, Gorla
19, Tagliabue 16, Terris Sifford 7, Petrov ne,
Bracci. All. Galli A.

GHEPARD 56
NPC 92

(19-29; 31-54; 39-70)
Ghepard: Romagnoli 4, Sandrolini ne, Millina
9, Tapia 2, Aldieri n.e., Beccaletto 7, Dalla
ne, Rizzatti 4, Cempini 6, Fantuzzi 20, Ghedi-
ni 2. All. Damaschi.
Vsv Imola: Sassi, Poluzzi 3, Minghè, Grillini
10, Morara 10, Di Placido 7, Corcelli 8, Gu-
glielmo 10, Francesconi 9, Chiappelli 5, Por-

cellini 13, Filippini 17. All. Alfieri.

Serie D gir. A
VIS PERSICETO 78
SCHIOCCHI 72

(13-25; 37-37; 59-54)
San Giovanni in Persiceto: Scagliarini ne,
Morisi 7, Parmeggiani 13, Cornale 1, Almeo-
ni 18, Chiapparini 3, Genovese 12, Gamberi-
ni ne, Papotti, Ramini 14, Ranzolin 10. All.
Rusticelli.
SchiocchiBallers Modena: Binotti, Sanger-
mano, Righi R. 19, Minarini 4, Bernabei 7,
Carretti 19, Sassi, Petrella 14, Falbo 2, Ales-
sandrini 5, Cavazzoli 2. All. Righi G.
n S.GIOVANNI P. Seconda sconfitta
consecutiva per gli Schiocchi Ballers, che
dopo aver lasciato meritatamente i due punti
nel derby con Vignola, lottano con il piglio
giusto contro la forte compagine persiceta-
na, soccombendo solo alla qualità di alcuni
interpreti della band di Rustichelli ed ad un
arbitraggio non all’altezza dell’im po rt an za
della gara.
Partenza super dei modenesi, che difendono
aggressivo e trovano buone soluzioni con la
uomo ( Righi e Carretti ) e si portano prima
6-13 al 5’ e complice la poca lucidità dell’at -
tacco bolognese chiudono il quarto sul più
12 (13-25). Modena passa a zona, imitata
dalla Vis, ma mentre quella persicetana co-
mincia a funzionare, l’attacco ospite perde
fluidità. I due grigi si ergono protagonisti fi-
schiando come due treni a vapore ( 40 a 22 i
falli sanzionati alla fine e 48 tiri liberi conces-
si alla squadra di casa), a farne le spese sono
i modenesi che vedono Alessandrini, Minari-
ni, Carretti, Cavazzoli e Sassi già gravati del-
la terza e quarta penalità. Persiceto rientra
grazie ai canestri di Almeoni e Parmeggiani e
alla precisione dalla lunetta. Ranzolin firma il
pareggio a fil di sirena dell’intervallo lungo
sul 37-37. Si riparte e i padroni di casa pro-
vano a scappare (46-38) al 5’. La difesa o-
spite non graffia più come nel primo quarto,
ad ogni contatto in area modenese è sanzio-
nato un fallo e troppi sono i canestri concessi
con l’aggiuntivo. Coach Righi prende tecnico
all ’ennesima fischiata dubbia, lo imita un
componente della panchina, ma sette punti
consecutivi di Bernabei chiudono il terzo
quarto con il meno cinque ospite (59-54);

Modena deve già fare a meno di Minarini e
al l’inizio della quarta frazione anche Ales-
sandrini e Cavazzoli raggiungono il compa-
gno in panchina per limite di falli. Nel fra-
stuono del palazzetto di Persiceto dove co-
municare anche a pochi centimetri sarebbe
stato difficile, la richiesta di un chiarimento
di coach Righi a coach Rusticelli svoltosi al di
fuori del box di competenza viene sanzionato
ad entrambi con fallo tecnico. Il coach ospite
deve lasciare anzitempo il campo come da
regolamento, applicato in questo caso un po’
troppo fiscalmente. Persiceto scappa nuo-
vamente sul più 10, ormai la partita è inca-
nalata verso la vittoria dei padroni di casa,
Petrella e Carretti sono gli ultimi a mollare e il
punteggio si fissa sul 78-72 finale. (g.r.)

VENTURI 101
NAZARENO 50

(36-13; 66-20; 80-37)
Anzola: Venturi D. 12, Venturi N. 18, Boldini
2, Poluzzi 3, Lambertini 7, Franchini 2, Fiori-
ni 2, Bastia 6, Bastoni, Mazza 19, Regazzi
22, Zanata 8. All. Coppeta.
Carpi: Pivetti 5, Sbisà, Compagnoni 11, Gol-
doni 5, Pravettoni 8, Antonicelli 4, Saetti,
Spasic 5, Marra 10, Menon 2. All. Testi.

H4T 53
CVD 57

(17-13; 27-33; 36-48)
S.P. Vignola: Ganugi 6, Badiali, Chini, Bar-
bieri 2, Pantaleo, De Martini 12, Vannini 2,
Paladini 12, Guidotti 10, Lolli 5, Lelli 4. All.
Smerieri.
CVD Casalecchio: Dawson 8, Beccari 7,
Gamberini 3, Dozza 8, Fuzzi 6, Perini 6, Ma-
setti, Ghiacci 8, Taddei, Marcheselli 5, Fen-
derico, Falzetti 5. All. Loperfido.
nVIGNOLA. Inizia la partita e le due squa-
dre sono leggermente contratte in attacco e
faticano a segnare:a metà quarto il tabellone
segna 5-8 per gli ospiti, Vignola però deve
subito fare a meno di Guidotti, autore di 3 falli
che lasciano qualche dubbio e che costrin-
gono il Capitano a sedere subito in panchina.
Ciò nonostante gli attacchi iniziano a girare e
i padroni di casa riescono a portarsi avanti
grazie a 6 punti di De Martini e a chiudere il
quarto sul + 4. (17-13) Iniza il secondo quar-

to e gli ospiti partono subito fortissimo con
un 0-8 che ribalta il risultato e porta sotto i
padroni di casa e a metà quarto gli ospiti so-
no avanti sul 21-27, i Giallo-neri riescono a
trovare spazi in attacco e grazie a 5 punti di
Lolli riescono a tenersi vicino e all'intervallo
lungo il punteggio è di 27-33. Al rientro dagi
spogliatoi, rientra in quintetto Guidotti, ma
gli ospiti riescono a mantenere il vantaggio
nonostante i padroni di casa rispondano col-
po su colpo e metà quarto il distacco è inva-
riato 34-40, grazie anche ai 5 punti conse-
cutivi del Capitano della H4T. Negli ultimi mi-
nuti del quarto la partita prende un binario
diverso e a Guidotti viene fischiato il 4° e 5°
fallo, seguito da un Tecnico e alla sua espul-
sione. Gli ospiti vanno in lunetta e riescono
ad allungare ulteriormente il proprio vantag-
gio chiudendo il quarto sul + 12. (36-48) Ini-
zia l'ultimo quarto e Vignola con grande or-
goglio riesce a piazzare un parziale di 8 a 0
grazie a Paladini e De Martini e riescono a
riavvicinarsi con gli ospiti che iniziano a fati-
care e a metà quarto i padroni di casa sono
tornati a - 6 (44-50). I ragazzi di Coach Sme-
rieri riescono a rosicchiare altri 2 punti e a tre
dalla fine sono a - 4, poi una Tripla di Fuzzi li
ributta a -7.Sembra finita ma i Giallo-neri
non hanno alcuna intenzione di cedere e
grazie a una Tripla di Paladini riescono man-
tenere il distacco poi però i tiri liberi permet-
tono agli ospiti di mantenere le distanze e Vi-
gnola perde palla nel potenziale attacco del
pareggio e si chiude la contesa sul punteggio
di 53-57. Partita molto fisica e atletica con il
CVD che dimostra di meritare il primato in
classifica e con una H4T che dimostra un'al-
tra volta di avere carattere. Ricordando che
questa era la terza partita in una settimana
(turno infrasettimanale) in cui la H4T ha af-
frontato prima il VENI e poi gli SCHIOCCHI
BALLERS riuscendo a portare a casa 2 vitto-
rie su 3 partite di altissimo profilo, con Vigno-
la che rimane sempre in partita grazie a tutta
la squadra anche con il proprio Capitano
condizionato da falli veniali. Peccato che
Pantaleo non si sia fatto trovare pronto per
sostituire Guidotti come scorer nel bisogno.
Da segnalare che nessuno degli avversari ha
segnato più di otto punti a testimonianza di
una buona difesa collettiva ma, in attacco, i
vignolesi hanno avuto troppe indecisioni che
si sono rivelate fatali, vedi gli sfondamenti di

Paladini o alcune infrazioni di passi. (m.m.)

AZZALI 78
ARBOR 68

(16-16; 39-32; 59-48)
Magik Parma: Bazzoni 8, Donadei 14, Malin-
verni N. 3, Malinverni L .11, Montagna 1, Ai-
mi 2, Caravita 2, Allodi, Gibertini 3, Diemmi
13, Croci 21, Berlinguer. All. Lopez.
Arbor Reggio: Fontanesi 6, Petri 3, Monti 7,
Visini, Pedrazzi 20, Braglia 6, Franzoni 22,
Davoli 2, Insolia 2, Marani. All. Bellezza.

VOLTONE 70
ATLETICO 81

(17-20; 36-37; 56-62)
Voltone Zola: Calvi 9, Giacometti A. 8, San-
guettoli 4, Giacometti J. 7, Ferraro 7, Verdo-
liva 10, Magi 9, Tubertini 2, Nini 5, Lelli 9. All.
D’Atri.
Atletico: Rossi 18, Grassi 2, De Simone 17,
Diop 7, Artese 17, Cannella 1, Pedevani, Ve-
ronesi 13, Savic, Pedroni 5, Zappoli 1. All.
Pietrantonio.

BERRUTIPLASTICS 86
PALLAVICINI 77

(21-25; 37-45; 70-61)
La Torre Reggio: Galassi, Mazzi G., Panciroli
1, Bochicchio 1, Canuti 8, Pezzarossa 12,
Mazzi F. 13, Mussini, Margaria 14, Orlandini
7, Codeluppi 30. All. Spadacini.
Pallavicini: Spadellini 9, Tosiani 12, Cenesi
7, Nanni G., Pierantoni 5, Minghetti 21, Sgar-
gi 12, Nanni M. 9, Galeotti, Bartalotta 2. All.
Torrella.

ALTEDO 68
SAMPOLESE 64

(15-18; 31-26; 43-44)
Altedo Basket: Settanni 4, Harizaj 10, Bulga-
relli 14, Vettore 20, Balboni 2, Missoni 9,
Zocca ne, Teglia 5, Soresi 2, Lambertini,
Gnudi 2. All. Venturi.
San Polo d’Enza: Siani 2, Magliani 11, Minar-
di 5, Benevelli 8, Maggiali ne, Pezzi, Tondo
15, Margini 9, Bizzocchi 14, Domenichini.
All. Immovilli.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

MODENA Psa Modena – Gaetano Scirea 60-68: Frilli S.GIOVANNI P. Vis Persiceto – Schiocchi Ballers Modena 78 – 72
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Promozione: Piumazzo perde e torna in Prima divisione
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Promozione gir. B
CASINA 48
CENTRO LATTONIERI 64

(16-24; 28-39; 43-49)
Casina: Farinelli 7, D’Aurizio 5, Meglioli,
Meneghini 15, Nasi 4, Cassinadri, Gri-
santi 8, Costi 9, Mammi ne, Filippi ne.
All. Torlai.
Carpine: Meschiari 9, Piuca M. 8, Solera
4, Piuca R. 7, Losi 9, Verrini 6, Zanoli 8,
Marchi 4, Felettigh 2, Iacono 4, Manzini
3. All. Morettin.
n C A SI N A . Carpi vince contro un’a g-
guerritissima Casina dopo un bel match.
Partono forti i carpigiani sotto il segno
delle bombe di Meschiari e i canestri di
Piuca M. e Verrini che fanno segnare ben
24 punti in un quarto. La partita si riequi-
libra con Casina che reagisce ma non rie-
sce a recuperare il gap e Carpi si porta
alla pausa sopra di 11 lunghezze. Nel ter-
zo quarto Meneghini mette la quinta, la
Carpine non trova più la via del canestro
in modo continuativo e i padroni di casa
riescono a recuperare 5 punti. Ultimo
quarto con la difesa dei carpigiani che
non concede più niente con Zanoli e Piu-
ca R. che chiudono gli scuri e dall’al tro
lato allungano portando a casa due punti
fondamentali per la classifica che segna-
no definitivamente il sesto posto sicuro,
con la possibilità vincendo di 20 settima-
na prossima in quel di Correggio di poter
scalare la classifica fino al quinto. MVP
Roberto Piuca con una partita di alta
classe cestistica con 7 punti, 11 rimbalzi,
4 palloni recuperati, 5 assist e 24 di va-
lutazione.

BIBBIANESE 68
NAZARENO 52

(18-14, 43-22, 54-34)
Bibbiano: Menozzi 10, Donia, Salati 4,
Marchesini, Olivares 11, Riccò 3, Giardi-
na 5, Bartoli 16, Scalabrini, Ferrarini 3,
Lusetti 16. All. Reverberi.
Carpi: Sbisà 7, Saetti 4, Barigazzi 5, Gol-
doni 2, Spasic 13, Cavallotti 6, Cantarelli
7, Antonicelli 2, Campedelli 2, Di Lorenzo
4. All. Barberis.

CAMPAGNOLA 64
CORREGGIO 67

(12-11; 29-31; 54-51)

Campagnola: Manicardi 14, Gasparini 8,
Del Bue 15, Rondini 2, P. Foroni ne, Pi-
gnagnoli, F. Piuca 17, Sueri, Sacchi 6,
Sermolini 2, All. Nanetti.
Correggio: Ligabue 5, Zaccarelli 4, Riccò,
Rustichelli 13, Guardasoni 19, Messori
10, Setti 2, Valli 10, Giaroni 4, Santini, All.
Lodi.

REGGIOLO 58
GO IWONS 57

( 21-14, 28-32, 41-45)
Reggiolo: Caramaschi 9, Verzellesi, Tor-
reggiani 6, Bosi 5, Fregni 8, Spaggiari 2,
Arisi ne, Gambuzzi 12, Carnevali ne,
Mambrini 11, Bagni 5, Bonacini ne. All.
Bortesi
Go Iwons: Marcacci 18, Bonacini 2, Ma-
soni 4, Bonaccini, Talami 4, Pellegrini 10,
Casoni, Rinaldi, Ferretti 18, Corradini 1.
All. Brevini

SCANDIANO 73
MARCONI 37

Promozione gir. C
TEAM MEDOLLA 55
DELTA COMACCHIO 66

(8-14; 21-40; 37-53)
Medolla: Ceretti 9, Galeotti 8, Aldrovandi
6, Spinelli 4, Barbieri 16, Guarnieri 7,
Berra, Marchetti ne, Forte, Testi, Bega 3.
All. Carretti.
Comacchio: Bottoni 10, Carli M. 3, Carli
D. ne, Peretti 11, Ferretti 10, Boccaccini
ne, Gelli 18, Ferroni, Cavalieri 2, Gregori,
Di Tizio 9, Tralli 3. All. Bacchini.
n MEDOLLA. Ritorno alla sconfitta ca-
salinga per la P.T.Medolla contro il forte
Comacchio. In una gara contraddistinta
da vari episodi di natura non certo uma-
nitaria, i medollesi sono andati in estre-
mo svantaggio nei primi due quarti (meno
diciannove a metà gara); riorganizzatisi
nel corso dell’intervallo, i modenesi, nella
ripresa, sono riusciti a recuperare sino a
-4 a 5’ dalla fine, per cedere poi nel fina-
le.

NEW BASKET MIRANDOLA 46
AUDAX FERRARA 57

Mirandola: Baccarani 6, Chiari ne, Duca,

Giannetti 4, Silvestri 4, Scaravelli 4, Panin
12, Arletti 6, Nicolini 5, De Zaiacomo 3,
Barbi 2.
Audax Ferrara: Seravalli 2, Fabbri, Mara-
bini 9, Virgili 3, Pigozzi 14, Ferrarese 6,
Felletti Spadazzi 2, Terzi 7, Del Torto 4,
Lazzari 10. All. Folchi.
n MIRANDOLA. Nella penultima gior-
nata di Regular Season la NBM ospita la
capolista Audax Ferrara, in un match che
vale punti preziosi per la classifica solo
per gli ospiti, in lotta serrata con Comac-
chio per aggiudicarsi la prima moneta ai
play-off.
Mirandola si prepara in vista dei play-out
che la vedrebbero al momento contro il
Progresso Happy Basket '07, ma che co-
noscerà il proprio avversario con certezza
soltanto nell'ultima giornata dopo la so-
sta pasquale.
L'Audax passa a Mirandola senza troppi
patemi, conducendo per 40 minuti, fa-
cendosi imprensierire dai bianco-verdi
per 25' di gioco, prima di piazzare il
break decisivo che porterà i ferraresi a
conquistare i due punti.
Il primo quarto è monologo Audax, con
Pigozzi e Lazzari sugli scudi, che lanciano
subito il parziale di 5-14. Mirandola in at-
tacco crea ma non realizza mai e saranno
soltanto 8 i punti a referto nei primi 10
minuti.
Il secondo quarto invece la situazione si
ribalta completamente e Ferrara andrà a
segno soltanto una volta dal campo con
Del Torto.
Mirandola rimonta alla grande con 4 pun-
ti di Panin ed è la bomba di Baccarani a
portare le squadre all'intervallo a contatto
sul 23-25.
Ferrara rienta determinata in partita nel
terzo quarto e al sesto minuto compie
l'allungo che si rivelerà decisivo per il ri-
sultato finale, con Lazzari ancora grande
protagonista.
Mirandola torna a vedere gli spettri del
primo quarto, e si blocca offensivamente,
facendosi scappare di mano il match.
L'ultimo quarto vede l'Audax in ammini-
strazione e chiude i conti con due triple
consecutive di Pigozzi, mvp dell'incontro
insieme al compagno Lazzari.
Audax che guadagna due punti che la
mantengono al primo posto e alla quale
basterà una vittoria contro la già retro-
cessa Acli nell'ultima giornata il 1/04 per
aggiudicarsi il primo posto nel Girone C.

Mirandola andrà invece sul campo di Fi-
nale Emilia sempre il 1/04 in un match i-
ninfluente ai fini della classifica per i ra-
gazzi di Giglioli.

FORTITUDO 75
GALLO 63

(14-15; 31-34; 55-50)
Crevalcore: Gallerani 5, Guido 2, Gam-
buzzi 6, Filippetti 6, Broglia 4, Garuti 23,
Querzà, Fregni 13, Soverini, Rusticeli 14,
Floro 2. All. Terzi.
Gallo: Malaguti 7, Fioratto, Fioresi 6, Hi-
nek 20, Del Principe 12, Cara 4, Vicini 1,
Caselli 13, Manfredini. All. De Simone.

PEPERONCINO 53
ARGELATO 48

(12-16, 22-27; 39-41)
Castello d’Argile: Trevisan 6, Bergami 3,
Manzi ne, Govoni, Balboni 9, Frascaroli
11, Monari Mat. 10, Fanti ne, Bernardini
4, Monari A. 12, Malaguti 5, Cavicchi ne.
All. Monari Mar.
Argelato: Vastola 5, Benassi 9, Ceresi 3,
Cristofori 13, Gadani 3, Trigari 2, Risi,
Sgargi, Nannetti 4, Tagliavini 3, Giaco-
metti 6. All. Iattoni.

DIABLOS S.AGATA 72
ACLI G 88 56

Promozione gir. D
PROGRESSO HAPPY 53
I GIGANTI DI MODENA 63

(14-19; 32-37; 39-49)
HB CastelMaggiore: Nanetti 15, Zinoni 7,
Mancini 3, Carelli 3, Maini 7, Pirazzoli 8,
Monteventi, Carelli 4, Graziosi 2, Busi 2,
Bordonaro, Tinti 2. All. Baraldi
I Giganti di Modena: Barbanti 18, Giorgi
3, Dolci ne, Pederzoli 1, Fantuzzi 9, Man-
zotti 6, Baraldini ne, Odorici, Larghetti 5,
Demattè 8, Franceschi 7, Forastiere 6.
All. Davolio
n C A ST E L M A GG I O R E . I  Giganti
sbancano il Palasport di Castel Maggiore,
chiudendo definitivamente il discorso
salvezza e staccando il biglietto per la
post season, dopo un match condotto fin
dalle prime battute.
Partono bene i modenesi trascinati dal

duo Barbanti-Franceschi (8 e 6 punti nel
quarto) che scavano un primo solco no-
nostante i padroni di casa restino attac-
cati al match grazie alla coppia Nanet-
ti-Zinoni; si arriva così alla prima pausa
sul 14-19 in favore degli ospiti. Nella se-
conda frazione regna un sostanziale e-
quilibrio fin quando i Giganti non iniziano
a trovare il canestro dalla lunga distanza:
4 triple rispettivamente di Demattè, Bar-
banti e due di un monumentale Fantuzzi
portano al massimo vantaggio del match
sul 21-35; i bolognesi, però, non si de-
moralizzano e, anzi, grazie ad una difesa
molto aggressiva e ad una pressione a
tutto campo molto efficace, piazzano un
contro break di 11-2 arrivando così alla
pausa lunga in svantaggio di sole cinque
lunghezze: 32-37. Alla ripresa delle osti-
lità le squadre paiono molto contratte vi-
sta l’importanza della posta in palio con
Progresso che segnando una tripla con
Nanetti si riporta a contatto e prova a
mantenere l’inerzia dalla propria parte.U-
na tripla di Giorgi però riporta prontamen-
te i Giganti a distanza di sicurezza, repli-
cata a stretto giro da un’altra di Demattè;
i Giganti, con una buona difesa, riescono
così a vincere (7-12) un terzo quarto mol-
to combattuto in cui le due compagini fa-
ticano a trovare la via del canestro.
Nell’ultima frazione l’Happy Basket sale
di colpi in difesa e con una pressione a
tutto campo prova a recuperare terreno
concedendo qualche canestro facile e
qualche gita di troppo alla linea della ca-
rità ai modenesi arrivando anche a otto
lunghezze di svantaggio; una tripla di
Manzotti, però, spegne le speranze di ri-
monta dei bolognesi e consente ai Giganti
di guadagnarsi un posto nei playoff.

PIUMAZZO 66
MONTEVENERE 73

(22-19; 40-34; 55-50)
PIUMAZZO: Dardi 10, Zagni 6, Luppi 3,
Zuffi, Pellacani 7, Cavani 14, Gobbi 3, Ka-
leus 13, Di Talia 6, Di Bona 4, Mezzetti.
All.re Marchesini.
MONTEVENERE: Venturini, Gironi 7, Sechi
25, Forni 16, Conti 4, Truppi, Grande, Or-
landi 14, Tosarelli 5, Castaldini 2. All.re
Orefice.
Arbitri: Pongiluppi, Gorzanelli
Note: espulsioni nel finale di Pellacani e
Orlandi

n P I UM A Z Z O . Piumazzo perde col
Montovenere ed è retrocesso in Prima di-
visione.
I locali partono male con un 2-8 dei bo-
lognesi grazie ai palloni recuperati e con-
tropiede. Piumazo reagisce e si porta sul
22-19.
Secondo quarto: parziale condotgto dal
Piumazzo che si porta alla pausa lunga in
vantaggio di 6 lunghezze (40-34).
Nel terzo quarto la gara rimane in equi-
librio (parziale di 15 a 16).
Negli ultimi 10 minuti viene fuori Monte-
venere che col duo Forni-Sechi (quest’u l-
timo autore di 16 punti nel solo ultimo
quarto). Il parziale è 11 a 23 e la partita si
chiude in favore della squadra ospite.

STEFY 72
PGS CORTICELLA 47

(18-17; 37-22; 55-32)
Stefy: Gabrieli 8, Piccinini 4, Francia 17,
Vittuari 3, Carosi ne, Lamborghini A. 3, A-
gnoletti 16, Mannini 6, Brochetto 3, Be-
netti 11, Poli 1. All. Lamborghini R.
Pgs Corticella: Marcheselli, Vallerin, Ri-
ghetti 6, Sorghini 3, Cocchi 4, Cristiani 6,
Nannuzzi, Asciano 14, Tiozzo 14. All. A-
manti

F.FRANCIA 71
GIOVANNI MASI 65

(20-19; 39-36; 59-48)
Francesco Francia Zola Predosa: Galli 12,
Barilli 4, Perrotta 3, Bettini 2, Mazzoli 9,
Zini 4, Masina 8, Balducci 4, Bosi 4, Ro-
magnoli 16, Pagano 5. All. Brochetto.
Masi Casalecchio: Abagnato 4, Cifiello,
Malavasi 14, Penna 7, Veratti, Manferdini
10, Galassi 12, Proto 10, Baccilieri, Ne-
retti 4, Calzini 4. All. Mazzanti.

CALDERARA 73
SPORT INSIEME 64

(d2ts, 21-11; 37-26; 47-41; 57-57; 63-63)
Calderara: Guaraldi 21, Poli 9, Marchi ne,
Leonelli 7, Rigliaco ne, Nanni 8, Comastri
ne, Selvi 10, Turchetti 7, Gallerani 1, Ru-
bino 2, Bellodi 8. All. Murtas.
Sport Insieme: Skocaj 23, Sacchi, Flori 7,
Regazzi, Do Rosario, Passarelli 2, Taroni
8, De Lillo, Di Marzio 2, Bertoncello 22.
All. Cantelli.



34 | SPORT | MARTEDÌ 22 MARZO 2016

CICLISMO Presentazione stagionale per la formazione modenese

Team Paletti, anche il 2016
nel segno dell’attività giovanile

U na presentazione in
grande stile quella

del Team Ciclistico Pa-
letti andata in scena ve-
nerdì scorso all’inter no
del salone delle feste
E.Laurini alla Polispor-
tiva Formiginese.

Una festa ed un incon-
tro apertisi con il saluto
da parte di Michele ed
Elisabetta Paletti, che an-
che a nome della signora
Giuliana hanno voluto ri-
badire ancora una volta
che la famiglia Paletti
porterà avanti il percorso
intrapreso dal papà Lu-
ciano verso i giovani ci-
cl i s t i .

Prima della lunga teo-
ria di presentazioni e pre-
miazioni, il saluto delle
autorità sportive con il
presidente regionale Fci
Davide Balboni e di quel-
lo provinciale Alessandro
Ferraresi, che hanno vo-
luto sottolineare come
Luciano Paletti abbia la-
sciato una grande eredità
morale e come in par-
ticolare Michele si sia as-
sunto la responsabilità di
proseguire questo lavoro.

E’ poi stata poi la volta
della presentazione di tut-
ti i ragazzi che nella sta-
gione 2016 difenderanno i
colori della formazione
modenese. Allievi: Ales-
sio Spezzani, Matteo Be-
neventi, Stefano Scopece,
Mattia toni, Flavio Cup-
pone, Andrea Macchioni,
Michael Conte, Giuseppe
Pulvirenti, Lorenzo Par-
tesotti. Juniores: Ales-
sandro Zironi. Giovanis-
simi: Luca Paletti.

I giovani ciclisti hanno
ricevuto il saluto della
Provincia di Modena,
portato dalla professores-
sa Emilia Muratori con-
sigliere dell’a ssemblea
provinciale, che ha ri-
marcato come la provin-
cia modenese ospiterà
per due giorni il Giro

d’Italia (17/18 maggio), e
che ci sarà un occhio di
riguardo verso i giovani.
Per l’occasione infatti,
verrà rilanciata una an-
tica classica per allievi
come la “Marano Ospi-
taletto”, consegnando in
maniera simbolica il n1
della corsa al Team Pa-
letti.

Nel corso della serata
sono state presentate tut-
te le nuove divise da gara
e riposo, quindi il rin-
graziamento a tutti gli
sponsor che con il loro
prezioso contributo per-
mettono lo  sviluppo
dell’intensa programma-
zione stagionale , e la
presentazione del gruppo

ciclo amatoriale, che poi
sono gli infaticabili vo-
lontari nelle iniziative or-
g anizzative.

Un simpatico regalo a
Michele Paletti è venuto
da parte del tecnico della
Ferrari e amante della
bicicletta Paolo Vandelli:
un berrettino del Caval-
lino con tanto di dedica

da parte di Sebastian Vet-
tel.

Oltre alla attività su
strada, da questa stagione
il Team Cicli Paletti or-
ganizzerà sul circuito
permanente di Montale,
intitolato a “Luciano”, i-
niziative e lezioni promo-
zionali.

Infine i quadri socie-

tari. Presidente: Giuliana
Tunisi. Tecnici: Piero
Cuppone, Fabio Peniten-
ti, Daniele Toni. Mecca-
nico: Michele Paletti. Ad-
detti stampa: G.Paolo
Bonfiglioli, Andrea Ziro-
ni. Collaboratori: Marco
Sileni, Andrea Cintori.
Medico: Maurizio Vicini.

(Evar)

FORMIGINE A fianco la squadra del Team Paletti al completo, sopra coi
cicloamatori e volontari. Sotto la presentazione delle nuove divise; gli atleti della
stagione 2016; Paolo Vandelli con Michele e Luca Paletti e ancora Michele Paletti
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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 o velato. I venti saranno prevalentemente 

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

Possibili raffiche fino a 14 km/h. Temperatura minima di 5 °C 

e massima di 14 °C. Quota 0°C a 1400 metri.

Pioggia alternata a schiarite. Vento da ENE 

con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 26 km/h. 

Temperatura minima di 10 °C e massima di 15 °C. 

Quota 0°C a 1700 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

22
MARZO

Giovedì

24
MARZO

Mercoledì

23
MARZO

Poco nuvoloso o velato. Vento da Est-Nord-Est 

con intensità di 26 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. 

Temperature: 6°C la minima e 14°C la massima. 

Quota 0°C a 1250 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 06:11

Tramonta
alle 18:31

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

Piacenza 27
Parma 29
Reggio nell’Emilia 31
Modena  29
Bologna 27
Imola 24
Ferrara 29

Ravenna 27
Faenza 25
Forlì-Cesena 27
Rimini  29

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
07/04/2016

Primo Quarto
14/04/2016

Ultimo Quarto
31/03/2016

La Luna

Piena
23/03/2016

10 °C 12 °C

99% 94%

deboli deboli

NE 6 km/h debole ENE 9 km/h debole

10 °C 10 °C

1870 m 1650 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia e schiarite Poco nuvoloso

15 °C 9 °C

72% 89%

deboli assenti

ENE 15 km/h moderato E 12 km/h moderato

15 °C 9 °C

1680 m 1630 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Coperto

POMERIGGIO SERA

6 °C 11 °C

95% 56%

assenti assenti

NE 9 km/h debole NE 17 km/h moderato

6 °C 11 °C

1400 m 1140 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Nubi sparse

14 °C 8 °C

35% 71%

assenti assenti

ENE 22 km/h moderato SE 7 km/h debole

14 °C 8 °C

1280 m 1380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

5 °C 11 °C

81% 59%

assenti assenti

SSW 4 km/h debole NW 9 km/h debole

5 °C 11 °C

1380 m 1330 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

14 °C 7 °C

28% 65%

assenti assenti

NNE 11 km/h moderato NNE 5 km/h debole

14 °C 7 °C

1400 m 1460 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno Poco nuvoloso

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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OGGI Il vicedirettore della Caritas Italiana presenterà «Responsabilità. Agire profeticamente nel mondo contemporaneo»

Paolo Beccegato alla Fondazione San Carlo
«Le azioni hanno un impatto globale. È qui il punto centrale: la consapevolezza»

Questa sera alla Fondazione San Carlo Paolo Beccegato

MODENA

P roseguono questa sera alla
Fondazione Collegio San Car-

lo le lezioni del ciclo dedicato al te-
ma «Redenzione. Salvezza indivi-
duale e sociale nelle religioni», i-
deato dal Centro Studi Religiosi.
Paolo Beccegato presenta la confe-
renza dal titolo «Responsabilità.
Agire profeticamente nel mondo
contemporaneo».

«Nell’era della globalizzazione -
sostiene Beccegatto -, siamo tutti
ormai consapevoli di una crisi an-
tropologica in cui molti soffrono
le conseguenze di scelte e compor-
tamenti innescati dall'irresponsa-
bilità di pochi. Diventa necessario
enunciare un nuovo principio,
quello delle responsabilità morali
indirette. Tutto è indiretto, o qua-
si. Dio si rivela così, la storia della
chiesa è sempre andata in questa
direzione. Fede e speranza hanno
in sé logiche indirette. Così anche
la carità, se vissuta in maniera in-
telligente con la consapevolezza
delle conseguenze che provoca, in-

cide sul modo in cui ci relazionia-
mo agli altri, a ogni latitudine e
longitudine. Altrimenti non è ca-
rità. Ormai percepiamo chiara-
mente che le nostre azioni hanno
un impatto globale e che le nostre
scelte hanno delle conseguenze in-
dirette nel tempo e nello spazio –
conclude Beccegato - Di fatto è
sempre stato così, ma ora ne sia-
mo più consapevoli, e sappiamo

maggiormente quali possono es-
sere le conseguenze indirette delle
nostre azioni, di cui diventiamo
corresponsabili. È proprio qui il
punto centrale di questo ragiona-
mento: la consapevolezza».

Il personaggio
Beccegato è Vicedirettore vica-

rio della Caritas Italiana, di cui è
responsabile dell'Area internazio-

nale, e Vicepresidente della Fon-
dazione Giustizia e Solidarietà
della Conferenza Episcopale Ita-
liana. Già responsabile del Settore
Mondialità e dell'Area Internazio-
nale della Caritas Ambrosiana, ha
coordinato numerosi progetti de-
dicati alla cooperazione allo svi-
luppo, agli aiuti umanitari, alla
gestione delle emergenze e all'edu-
cazione all'interculturalità.

SASSUOLO Questa sera al Bertoli

‘Calendar Girls’ per la rassegna
Primavera in Auditorium

SASSUOLO

T orna questa sera all’Auditorium Ber-
toli il secondo appuntamento della ras-

segna «Primavera in Auditorium». Verrà
proiettato «Calendar Girls». Chris e Annie
vivono a Knapely, un tranquillo villaggio
dello Yorkshire. Sono amiche da una vita ed
entrambe sono membri del Women's Insti-
tute locale. Quando il marito di Annie muo-
re di leucemia, Chris ha l'idea di raccoglie-
re soldi per l'ospedale del paese tramite un
calendario. Insieme ad altre socie dell'isti-
tuto realizzano così il calendario che vede
ritratte dodici donne impiegate in normali
attività domestiche ma con un particolare:
sono infatti ritratte senza vestiti. Milioni di
donne in tutto il mondo seguono il loro e-
sempio, ma l'inaspettato successo mette a
dura prova le dodici «Calendar Girls».

CASA DELLE CULTURE Riflettere sulla società dopo gli attacchi terroristici a Parigi

‘Je Suis Razza Umana’,
questa sera ospite Tahar Lamri

MODENA

S econdo appuntamento
con «Je Suis Razza U-

mana», per continuare a ri-
flettere su come è cambiata
la società dopo gli attacchi
terroristici a Parigi e nel
resto del mondo. Domani
alle 21 alla Casa delle Cul-
ture di ne parleranno il
gior nalista e  scrittore
Tahar Lamri e Demetrio
Giordani, ricercatore di
Storia dei Paesi Islamici
a ll ’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia.
L’incontro, coordinato da
Anna Ferri di Arci Mode-
na, affronterà in particola-

re le tematiche di religione
e terrorismo, cercando di
capire perché molto spesso
vengono assimilate, appro-
fondendo la storia e la
struttura dell’org anizza-
zione terroristica Isis. Si fa-
rà il punto sull’Islam, ana-
lizzandone da una parte gli
stereotipi e dall’altra la sto-
ria, la cultura, la laicità e
indagandone la spirituali-
tà e gli estremismi. Un la-
boratorio di riflessioni, ap-
profondimenti e parole de-
dicato alle giovani genera-
zioni è in programma gio-
vedì prossimo dalle 18.30 al-
le 20 sempre alla Casa delle
Culture di Modena.

EVENTO Da giovedì il film dello scrittore e regista Benchetrit

Filmstudio 7b, prima esclusiva
de ‘Il condominio dei cuori infranti’

CASTELFRANCO

C 'è tempo fino a domenica
17 aprile per iscriversi e

partecipare al bando del pri-
mo photo contest a cura del-
l'Associazione culturale Car-
piMade e organizzato in occa-
sione del Festival della Fiaba:
i vincitori esporranno i loro
scatti nell'ambito della terza
edizione della manifestazio-
ne. Il tema proposto, «Illud
tempus – C'era una volta», è il
filo conduttore del Festival

2016. A giudicare le fotografie
più belle sarà una commis-
sione presieduta dal maestro
modenese Franco Fontana.
«Illud tempus», ovvero il ‘qui
e ora’, oltre al per sempre e il
c'era una volta fiabesco: que-
sto il tema del concorso foto-
grafico a cura dall'Associa-
zione culturale CarpiMade
organizzato e promosso nel-
l'ambito del Festival della
Fiaba. Viste le numerose ade-
sioni si è concordato di proro-
gare fino a domenica 17 aprile

il termine dell'iscrizione al
bando, aperto a tutti i fotogra-
fi - professionisti e non - per
poter partecipare alla sele-
zione. I 20 vincitori vedranno
le loro opere esposte - in uno
spazio dedicato in una delle
sale di Villa Sorra - nel corso
della terza edizione del Festi-
val della Fiaba, che sarà dal 9
al 19 giugno nella storica vil-
ladi Gaggio di Piano di Ca-
stelfranco Emilia. Quest'an-
no infatti la manifestazione si
arricchisce di una nuova im-

portante sezione, quella della
fotografia, che vedrà al suo
interno una mostra persona-
le di Alessandra Matia Calò.
Le opera saranno valutate da
una giuria di esperti presie-
duta dal maestro Franco Fon-
tana che in merito al tema del
tempo nella fiaba afferma:
«Tutte le cose vere, belle e im-
maginarie somigliano a quel-
la fiaba che vive sempre nel
cuore dell'adolescenza e ti
rende felice... ‘Per sempre’,
come in uno scatto».

MODENA

I n prima visione esclusiva
al Filmstudio 7B da giovedì

prossimo «Il condominio dei
cuori infranti». Su un immo-
bile grigio della banlieue pari-
gina precipita John McKen-
zie, un astronauta americano
finito fuori rotta. Raccolto sul
tetto da madame Hamida, M-
ckenzie attende che la Nasa lo
riconduca a casa. Qualche
piano sotto Charly soccorre la
nuova vicina, Jeanne Meyer,
attrice degli anni Ottanta ca-
duta dal piedistallo e chiusa
fuori dalla porta. Al primo
piano crolla a terra Sternko-
wtiz dopo cento chilometri di

cyclette e una disastrosa riu-
nione condominiale. Tre ca-
dute che troveranno nell’a l t ro
una ragione.

Ispirato a due racconti di
«Chroniques de l’asphalte», il
quinto film di Benchetrit è u-
na commedia surreale che de-
scrive la realtà nella sua deso-
lazione e la riscatta attraverso
la mobilitazione di un’umani -
tà inattesa. Scrittore e regista,
Benchetrit pesca nella sua au-
tobiografia e mette in scher-
mo le banlieue della sua infan-
zia, osservandone l’impa ssi-
bilità e facendone esplodere il
contenuto emotivo. Con uno
stile rigoroso, pochi movi-
menti di macchina, il film uni-
sce la pulizia delle immagini
alla semplicità della progres-
sione narrativa, spogliata di
qualsiasi sentimentalismo.

Il maestro Franco Fontana

FESTIVAL DELLA FIABA

Prolungate
le iscrizioni
al concorso
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

08:00 Tuttigiorni’s got talent
08:30 Programma tv
09:00 Nato per uccidere
10:00 La dottoressa Garavaglia
10:45 TG News SkyTg24  
11:00 La dottoressa Garavaglia
12:00 Cold Blood: nuove verità
13:00 TG News SkyTg24
13:15 Cheaters - Tradimenti
14:30 Italia’s Got Talent
16:15 Mamme sull’orlo di   
 una crisi da ballo
17:15 Hell’s Kitchen USA
19:15 House of Gag
19:45 Tuttigiorni’s got talent
20:15 House of Gag
21:15 Toy Boy - Un ragazzo   
 in vendita
23:00 Sleepy Hollow
01:15 Tuttigiorni’s got talent
01:45 La dottoressa Garavaglia

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 La libreria del mistero

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 I Kennedy

01:45 L’aria che tira (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 The Dr. Oz show

07:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

16:45 Cambio moglie

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 Cambio moglie

02:45 The Dr. Oz show

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

 con Vissani

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La strada dei miracoli

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

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

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 LOL ;-)

21:15 MADE IN SUD

00:15 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

01:20 TG 2

01:35 METEO 2

01:40 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:45 NEBBIE E DELITTI

03:15 BAMBINI PERDUTI

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 #TRETRE3
20:30 QUASI QUASI....
20:40 UN POSTO AL SOLE 
21:15 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TERZA PAGINA

06:10 MEDIA SHOPPING

06:40 HUNTER

08:40 CUORE RIBELLE

09:30 CARABINIERI

10:30 SAI COSA MANGI?

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 IERI E OGGI IN TV

15:45 HAMBURG DISTRETTO 21

16:50 L’ALBA DEL GRAN GIORNO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA STRADA DEI MIRACOLI

00:25 DONNAVVENTURA

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:40 MEDIA SHOPPING

02:00 ELLA FITZGERALD IN   

 CONCERTO – MILANO 1984

03:40 HELP

04:10 ROCK’N ROLL

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 L‘ISOLA DEI FAMOSI

16:20 AMICI

16:30 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 NON È STATO MIO FIGLIO

23:00 GRAND HOTEL  CHIAMBRETTI –  

 GENTE CHE VA GENTE CHE   

 VIENE DALL’ISOLA

01:00 TG5

01:49 METEO.IT

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:05 UOMINI E DONNE (R)

06:35 PIPPI CALZELUNGHE

07:00 MEMOLE DOLCE MEMOLE

07:25 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

07:50 HEIDI

08:15 UNA MAMMA PER AMICA

10:15 DR HOUSE – MEDICAL   

 DIVISION

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 L’ISOLA DEI FAMOSI

13:20 SPORT MEDIASET

13:55 I SIMPSON

14:20 FUTURAMA

14:45 BIG BANG THEORY

15:20 MOM

15:45 DUE UOMINI E 1/2

16:40 LA VITA SECONDO JIM

17:35 MIKE & MOLLY

17:55 L’ISOLA DEI FAMOSI

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 ACT OF VALOR

23:20 VIRUS LETALE

01:45 E SE DOMANI…

03:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:30 PREMIUM SPORT

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

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
L’attualità politica e socio-economica

Made in Sud
Condotto da Gigi e Ross

Con Gabriel Garko e Adua Del Vesco
Act of Valor
Con Alex Veadov e Roselyn Sanchez

Baciato dal sole
Con Guglielmo Scilla e Giuseppe Zeno
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:30 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
14:30 TG SPORT MILANO
15:00 NUOTO
17:00 CALCIO NAZIONALE:   
 DIRETTA AZZURRA
18:00 CANOA
18:30 VELA A VELA
19:00 TG SPORT
19:15 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO
19:50 PORTAMI CON TE
20:20 CALCIO A 5: QUALICAZIONI  
 MONDIALI 2016   
 UNGHERIA - ITALIA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT
00:30 CALCIO A 5: QUALICAZIONI  
 MONDIALI 2016   
 UNGHERIA - ITALIA

Sport 1

Satellite

18:30 MondoGol
19:00 I Signori del Calcio
19:30 Goal Deejay Europa
20:00 History Remix
20:30 Basket Room
21:00 Serie A
23:00 Serie B Remix Gr. 32
23:30 Europa League Remix
00:00 Serie A Remix Gr. 30
00:30 History Remix

17:30 Sky Motori
18:30 Icarus Plus
18:45 Nissan the Quest   
 X-Over Sports
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Tennis: History Remix
22:00 Sky Magazine
22:30 NBA
00:30 Tennis: History Remix
01:00 Golf Highlights

Sky Cinema 1

15:45 Calcio Internazionale
17:30 House of Football
18:00 MondoGol
18:30 Top Gol
19:00 UFC Fight Night 2
20:30 Volley: CEV Champions... (dir.)
22:30 Fox Sports Magazine
23:00 Calcio Internazionale
00:45 Barrasso, mito Penguins   
 in Italia - Speciale

12:05 Ma tu di che segno 6?
13:50 Ritorno al Marigold Hotel
15:55 I delitti del Barlume -   
 Azione e reazione
17:30 I Cavalieri Dello Zodiaco - La 
 leggenda del Grande Tempio
19:05 Alice in Wonderland
21:00 Sky Cine News
21:05 Disney Pixar Mini Movie
21:15 World war Z
23:15 Il superpoliziotto del   
 supermercato 2
00:55 Ma che bella sorpresa

09:00 Conan il barbaro
11:10 L’amore bugiardo -   
 Gone Girl
13:40 The Prince - Tempo   
 di uccidere
15:15 Squadra 49
17:10 007 - Il domani non   
 muore mai
19:10 Nella morsa del ragno
21:00 The Equalizer -   
 Il vendicatore
23:15 Conan il barbaro
01:30 Age Of Dinosaurs

18:00 Sky Motori
19:00 MotorSport
19:30 Basket Room
20:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
21:00 Tennis: ATP Indian Wells
23:00 I Signori del Calcio
23:30 Serie B Remix Gr. 32
00:00 History Remix
00:30 Sky Magazine

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

10:50 Winx Club: il mistero   
 degli Abissi
12:15 McFarland, Usa
14:25 Asterix e il regno degli Dei
15:55 L’ultimo dominatore   
 dell’aria
17:40 Wiplala, un maghetto   
 per amico
19:25 Bee movie
21:00 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
23:05 Amori elementari
00:45 Il tesoro dei templari III

TRC’

07:00 Superfantagenio
08:40 Hot Chick - Una bionda  
 esplosiva
10:30 Vacanze di Natale ‘91
12:30 Sesso e volentieri
14:15 Bodyguards - Guardie   
 del corpo
16:05 Scemo & + scemo 2
18:00 Cose da pazzi
19:30 Scary Movie
21:00 Natale a Miami
22:45 Il... Belpaese
00:40 Amori e disastri

08:50 STREGHE
11:05 GHOST WHISPERER
11:55 REIGN
13:25 ROOKIE BLUE 
14:55 TEEN WOLF
15:40 FAIRY TAIL 
16:30 STREGHE 
17:15 RAI NEWS - GIORNO
17:20 STREGHE
18:50 REIGN
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 QUI DOVE BATTE IL CUORE
23:05 ATLANTIS
23:50 DOCTOR WHO
00:40 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:45 RAI NEWS - NOTTE
00:50 BOARDWALK EMPIRE
01:50 THE COLLECTOR

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 JUSTIFIED
16:05 FRINGE
16:55 OPERATION REPO
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 IL QUARTO TIPO
23:05 VERTICAL ADVENTURE
23:40 DEXTER
02:40 BATTLESTAR GALACTICA

06:05 OGGI A BERLINO

07:30 SUPERCAR

08:10 WALKER TEXAS RANGER

09:00 RITROVARSI

11:05 CORLEONE

13:10 IL TRAPIANTO

15:15 RESPIRO

17:10 IL GRANDE BOTTO

18:55 SUPERCINEMA

19:20 SUPER CAR 

20:05 WALKER TEXAS RANGER

21:00 QUEL TRENO PER YUMA

23:15 STORIE DI CINEMA

23:40 LA RAGAZZA E IL GENERALE 

01:40 RITROVARSI

03:30 AMARCORD

05:25 UN MALEDETTO IMBROGLIO

07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:00 LOVE IT OR LIST IT
08:45 BUYING & SELLING
09:45 BROTHER VS. BROTHER
10:45 FRATELLI IN AFFARI
11:45 MASTERCHEF AUSTRALIA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA:  
 THE PROFESSIONALS
16:15 BUYING & SELLING
17:15 BROTHER VS. BROTHER
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO - TEXAS
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 MASTERCHEF USA
23:15 SENZA TABÙ
00:00 WEBCAM GIRLS
01:15 SPIANDO MARINA

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