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SICUREZZA Il sindaco Muzzarelli annuncia l’h24 quotidiano: «Poi sarà sempre così»

‘Vigili di notte, indietro non si torna’
Albareto sotto assedio: 400 firme per chiedere le telecamere
PAVULLO

Venturelli
si candida
con i 5 Stelle

I

l consigliere comunale ha scelto la
squadra di Fabio Catani, ma è stato corteggiatissimo da altre liste.
«Con Fabio mi sono trovato subito d’accordo».
.A PAGINA 20

ECONOMIA

Confindustria
unita
su Vacchi

«D

a aprile ripar tirà
l’h24 quotidiano, che
non finirà più, con buona pace di chi è contrario...». Così,
durante il faccia a faccia con
il collega veronese Flavio Tosi, il sindaco di Modena Gian
Carlo Muzzarelli ha annunciato che da primavera in poi
i turni di notte della polizia
municipale saranno sempre
quotidiani, al di là delle stagioni (al momento i vigili coprono 4 notti su 7). Per quanto riguarda i 15 agenti da assumere, il primo cittadino
ha spiegato di essere «ormai
diventato lo stalker del ministro Madia: le scrivo tutte le
settimane perché non è possibile che un Comune con i
conti a posto non possa assumere gli agenti che servono». Nel frattempo, da Albareto arrivano 400 firme per
chiedere sicurezza.

PARLA L’EX DIRETTRICE VENTURI

«Non scorporare la Biblioteca Estense»

VOLLEY

Ngapeth, chiesti
tre mesi
di prigione
in Francia
a pagina 25

PROCESSO AEMILIA

La Regione
stanzia
450mila euro
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EDITORIA

Antenna 1,
l’editore boicotta
l’incontro
a Bologna
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NUMERI I dati del Sole24Ore fotografano il calo dei pagamenti in conto capitale (-18,5%) del Comune rispetto al 2014
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Investimenti pubblici, nel 2015 spesa in flessione
Ma il valore è frutto delle scelte dell’ultimo Pighi. Per il rilancio ora la giunta mette sul tavolo 60 milioni

IN TRIBUNALE

Banda dei Rolex,
quattro dei cinque malviventi
condannati a pene da 1 a 4 anni

A

lberto Vacchi è il candidato delle realtà confindustriali regionali per la presidenza nazionale. Con Vacchi a Roma, il modenese Caiumi potrebbe guidare la nascitura Confindustria Emilia.
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EDIL TETTI

IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO,
CHIAVI IN MANO, EURO 29 AL MQ
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ALL’INTERNO

CAPPOTTO TERMICO DA CM 10 CON
E.P.S 100, GRAFFITATO,
COLORE ANTIALGA A SCELTA,
EURO 49 AL MQ
DISBRIGO PRATICHE FISCALI
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Zona Artigianale Castelfranco Emilia (MO)
TEL. 380 492.34.21

L’UNICO E VERO A MODENA

Specializzato in
tagli inglesi
e barba alla napoletana
(panno caldo)

LA PRESSA
Si scopre che il Comune di
Modena non aveva mai fatto
così pochi investimenti come
negli ultimi anni del governo
Pighi. Per la manutenzione
delle strade pare che fosse lo
stesso Sitta a rattoppare nottetempo le buche. Maledicendo, al buio, gli oscurantisti.
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DRAMMA DEI TERREMOTATI A quasi quattro anni dal sisma ancora più di 200
famiglie vivono nei Moduli abitativi temporanei. Sono casette di lamiera, poco
coibentate e alimentate a corrente elettrica. Dovevano servire solo per qualche mese
e invece per i più disperati e per tanti senza lavoro sono ancora l’unica casa.
I consumi, dal costo elevato, non sono stati pagati e ora comincia lo stillicidio dei
distacchi dei contatori. E nei campi allestiti al dramma collettivo si aggiungono le
storie personali, tutte accomunate da difficoltà e sofferenza.

SAN POSSIDONIO Bollette non pagate: dopo l’annuncio arrivano i distacchi

Map senza luce: intervengono i vigili
Due bimbi ‘tolti’ alla mamma
e portati in struttura di accoglienza
SAN POSSIDONIO

U

na mamma ghanese seguita dai servizi, un
modulo abitativo freddo gelato perchè hanno staccato
la corrente e due bimbi, tolti
alla mamma e portati in una
struttura dalle assistenti sociali e dai vigili urbani che li
hanno ‘prelevati’ dalla zona
container. E’ stata una giornata drammatica nel campo
Map di San Possidonio, quella di ieri. In un clima già di
tensione dovuto ai distacchi
della corrente in arrivo per
tante famiglie che non hanno pagato le maxi bollette
della luce si è consumato anche il dramma personale di
una mamma (il cui nome viene omesso per privacy) che,
almeno temporaneamente,
non potrà più riabbracciare
i suoi bambini di tre e otto
anni. A raccontare la storia è
Guglielmina Barbiani, anche lei terremotata, che da
tempo conosce la mamma in
questione in quanto i figli
frequentano la stessa scuola.
«Si tratta di una signora bravissima - racconta - che nonostante le difficoltà per i
suoi bambini si è sempre fatta in quattro». Ieri mattina
«la signora si è accorta che il
contatore del Map era stato
staccato», racconta Guglielmina «e si è rivolta al Comune per chiedere aiuto, avendo i suoi due bambini a casa
da scuola perchè ammalati
non poteva rimanere al freddo». Nemmeno il tempo di
arrivare in municipio che
nel campo dei moduli abitativi sono arrivate invece le
assistenti sociali, accompagnate da una pattuglia di vigili urbani, per portare la signora ad un colloquio nella
sede dei servizi sociali. E lì
sono cominciati i problemi: i
bimbi sono stati fatti salire
sull’auto mentre la mamma
non era d’accordo, timorosa
proprio che i bambini le venissero portati via. Molti ‘vicini di casa’ della signora sono intervenuti e c’è stato un
po’ di parapiglia. «La signora è stata poi accompagnata
in Comune per un colloquio spiega ancora Guglielmina e poi i bimbi sono stati portati in una struttura», mentre lei «è tornata al campo».
Ancora non si sa «quando la
signora li potrà rivedere -

LA STORIA
Qui a sinistra la
signora protagonista
della vicenda.
A destra lo sgombero
dei primi Map
cominciato l’estate
scorsa.
Sotto uno degli
elettrodomestici
elettrici ad alto
consumo portato nei
moduli

IL COMMENTO Sugli sgomberi interviene il comitato Sisma.12

«Grave fallimento nella gestione del problema»
SAN POSSIDONIO

«V

a bene eliminare i container e ridurne l’uso trovando sistemazioni diverse, ma non si può certo usare la forza per ottenere questo risultato». Questo in sintesi il commento del Comitato sisma.12 davanti allo smantellamento forzato dei Map di questi giorni. «Quello che
accade evidenzia in modo palese il fallimento della gestione del post emergenza da parte della struttura commissariale», conclude Sisma.12.

spiega Guglielmina - nè dove
sono stati portati, quello che
è certo è che la signora non
aveva fatto nulla di grave». A
quanto risulta la donna, segnalata in passato per aver
lasciato da sola al campo la
bimba più piccola di appena
due anni era stata inserita in
un progetto di ‘recupero’ familiare che prevedeva che la
stessa rimanesse con i bambini a Novi in casa del patrigno a cui sarebbe anche stata
affidata la custodia dei piccoli. La donna, invece, aveva
fatto ritorno al Map con i due
bambini, uscendo dal percorso protetto e per questo
sarebbe andata incontro al
provvedimento. «Resta il fatto che la signora era seguita
e aiutata da molte persone spiega Ancora Guglielmina per cui forse si poteva evitare di dividere la famiglia».
Tutta la vicenda resta da
chiarire. Quello che è certo è
che al dramma collettivo di
famiglie in difficoltà abitativa ed economica, vittime di
un sisma accaduto ormai
quattro anni fa, si aggiungono, come spesso succede tanti piccoli-grandi drammi
personali.

CREDITI MAI RISCOSSI Più di 300mila euro di insoluto dai Map

92 famiglie non hanno pagato
Continua la piombatura dei contatori
BASSA TERREMOTATA

A

mmonta a 300mila euro il credito scaduto che Enel deve ancora
recuperare dalle famiglie che dopo il
sisma sono finite nei Moduli Abitativi Provvisori. Che si chiamano così, ma che per alcuni provvisori non
sono affatto. Sono 218 le forniture
ancora attive nei vari campi Map
della bassa, 92 le famiglie che hanno
gravi debiti con Enel e l’azienda di
fornitura dell’energia elettrica, come aveva promesso nelle scorse settimane ha cominciato i distacchi.
Nei giorni scorsi a 25 Map era stata
ridotta la potenza della fornitura
dell’85 per cento e nei prossimi giorni verrà completamente distaccata
la luce. Poi, gradualmente l’azienda
proseguirà con le restanti 67 forniture, anche se Enel aveva garantito
per tutti «massima disponibilità a
fissare con gli abitanti dei Map piani

coerenti con la loro capacità di pagamento, rateizzati e senza interessi».
Le famiglie che non hanno pagato le
maxi bollette sono quasi tutte senza
lavoro. Spiegano che dai Map non se
ne possono andare perchè nessuno
affitta loro una casa senza garanzie
e parlano di bollette che oscillano tra
i 300 e i 500 euro a bimestre: altissime
in estate a causa dell’uso obbligato
dei condizionatori e altissime in inverno perchè dentro alle casette di
lamiera fa freddo. Costi esorbitanti?
«I Map hanno caratteristiche particolari e sono alimentati solo ad energia elettrica, ma abbiamo stimato
che una famiglia di 4 persone avrebbe speso in un anno una media di
1500 euro, un costo nella media con
quello pagato per gas e luce da una
famiglia abitante in un appartamento», hanno spiegato da Enel. Ma tanti sono pronti a giurare (e dimostrare carte alla mano) che non è così.
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SICUREZZA Faccia a faccia tra i sindaci Muzzarelli e Tosi: «A Verona multeremo chi fa l’elemosina»

‘Vigili di notte, da aprile non si torna più indietro
Nuovi agenti? Ormai sono lo stalker della Madia...’
di LUCA GARDINALE

allontanare quelli che vengono
sorpresi a mendicare, perché non
c’è ragione per cui debbano andare a chiedere soldi sulle strade.
Allo stesso tempo, ho emesso
un’ordinanza che prevede che chi
viene sorpreso a fare l’elemosina
venga prima segnalato, e la volta
successiva multato: i cittadini devono capire che esistono già dei
servizi che aiutano queste persone, mentre dare soldi in questo
modo non aiuta chi ha bisogno.
Certo - ha concluso - sarà un’ordinanza che creerà polemiche,
ma qualcosa bisognava fare».

L’

assist glielo ha dato Tosi,
spiegando che, già da un po’
di tempo, tutte le notti a Verona ci
sono 4 pattuglie dei vigili in giro.
Risultato: nella città scaligera, la
municipale rappresenta la principale forza di polizia come presenza notturna. Un assist che il
sindaco Muzzarelli ha colto al volo, ricordando di essersi pian piano trasformato nello stalker del
ministro Madia, alla quale da un
po’ chiede ripetutamente di poter
assumere i 15 agenti che servono
alla città, e soprattutto spiegando
che «da aprile ripartirà l’h24 quotidiano, che non finirà più, con
buona pace di chi è contrario...».
Il primo cittadino di Modena
Gian Carlo Muzzarelli ha dialogato ieri sera con il collega veronese Flavio Tosi, in un incontro
dedicato alla sicurezza nelle città
turistiche organizzato da ‘Fare’,
il movimento legato al sindaco
scaligero, e dal Centro democratico, rappresentato dall’assessore
comunale al Turismo Tommaso
Rotella e dal parlamentare e presidente nazionale Bruno Tabacci.
Un faccia a faccia ospitato nella
sede di Ascom Confcommercio,
presente all’incontro con il presidente provinciale Giorgio Vecchi e con il presidente cittadino
Massimo Malpighi.

L’esperienza veronese
Il sindaco Tosi ha quindi par-

La risposta modenese

lato della sua esperienza di amministratore - eletto nel 2007, ora
è quasi a metà del secondo mandato - della città di Verona dal
punto di vista del contrasto della
criminalità: «Quando mi sono insediato - ha spiegato - il Comune
aveva 2800 dipendenti, mentre oggi ne ha 2200, ma la municipale è
aumentata di 50 uomini. E visto
che il momento più delicato è la
notte, in giro abbiamo quattro
pattuglie: un servizio che ci costa, certo, ma che riteniamo molto importante per rispondere alle
esigenze di sicurezza dei cittadini. Una presenza che fa sì che di
notte la municipale rappresenti
la forza di polizia più presente in

città». Il sindaco Tosi ha anche affrontato il tema della presenza
dei militari: «Il fatto che ci siano
serve da deterrente - ha aggiunto
- per questo ho chiesto al ministro Alfano di aumentare il numero di militari in città, anche
perché chiedere più poliziotti o
carabinieri significherebbe farli
spostare da un’altra città a Verona».
Quindi, il leader di ‘Fare’ ha affrontato il tema accattonaggio:
«Dal momento che l’elemosina è
gestita da un racket - ha detto ancora Tosi - e che le cooperative ci
hanno detto che molto spesso sono i migranti ad andare a fare l’elemosina, ho chiesto al prefetto di

Sollecitazioni raccolte dal sindaco Muzzarelli, che ha ricordato
l’urgenza delle 15 assunzioni previste per la polizia municipale:
«Ormai sono lo stalker del ministro Madia - ha ironizzato - perché le mando mail tutte le settimane ricordarle che non è possibile che un Comune con i conti a
posto non possa permettersi di
assumere gli agenti che servono
alla città. Anche qui facciamo
l’h24, anche se da noi sono tutti
arrabbiati - ha ricordato il primo
cittadino, riferendosi alle polemiche con il Sulpl e al braccio di ferro sui turni di notte - in ogni caso,
il servizio notturno, che oggi è
previsto quattro notti alla settimana, da aprile tornerà ad essere
quotidiano e poi non si fermerà
più, al di là delle stagioni, e con
buona pace dei critici...».

REGIONE La proposta del consigliere Foti (An-Fdi): «Tutelare i soggetti più deboli»

TURNI H24
Sopra, un agente
al lavoro di notte.
A sinistra, un momento
dell’incontro di ieri
all’auditorium di Ascom
Confcommercio tra
il sindaco di Modena
Gian Carlo Muzzarelli
e quello di Verona
Flavio Tosi

IL MOVIMENTO Il coordinatore è Bruno Billi

Asili e strutture socio-assistenziali, un progetto ‘Fare’, via alle attività
di legge per chiedere la videosorveglianza del comitato modenese
U

n sistema di telecamere a circuito chiuso, confor me a quanto
prescritto dal Codice in
materia di protezione dei
dati personali, in tutti
«gli asili nido e le scuole
dell’infanzia, pubblici e
privati», e in tutte le
«strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale».
A proporlo è il consigliere regionale Tommaso Foti (Fdi-An), in un
progetto di legge alle Camere presentato ieri per
«promuovere politiche
attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti
deboli, quali bambini,
anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti delle strutture, sia pubbliche che pri-

vate».
Le strutture, spiega il
consigliere, «avranno un
anno di tempo dall’approvazione della norma per
adeguarsi alle disposizioni: l’autorità competente
ordinerà poi la sospensione dell'attività nelle
strutture pubbliche e private quando quest’ul time, decorsi i termini previsti, non abbiano adempiuto gli obblighi introdotti dalla presente legge,
e lo stesso vale per le
strutture di nuova co-

struzione. L’attività di
sorveglianza spiega ancor a Fo t i - s i
specifica nel
progetto di
legge, deve essere affidata
e s c l u s i v amente a personale appartenente alla
struttura interessata».
Per quanto
riguarda le
strutture

pubbliche, le amministrazioni pubbliche competenti e le aziende sanitarie locali assicurano
che le strutture possiedano i requisiti urbanistici,
edilizi, di prevenzione
antincendio, di igiene e
di sicurezza organizzativo-funzionali e di gestione del personale previsti
dalla normativa vigente,
con particolare riguardo
alla tipologia e al tipo di
utenza, e provvedono all'installazione di telecamere a circuito chiuso
nelle strutture di loro
competenza. Le strutture
private invece
provvedono
a u t o n o m amente all’i nstallazione
d e l l e t e l e c amere a circuito chiuso e ne
danno comunicazione, entro trenta
gior ni, alle
a m m i n i s t r azioni pubbliche competenti.

L

a giornata modenese centro c’è Flavio Tosi) del sindaco di Verona è stato ufficialmente accee leader del movimento so il faro di Modena. Il co‘Fare’ Flavio Tosi ha coin- mitato provinciale del
ciso con la partenza uffi- movimento che fa riferic i a l e
mento al
de ll ’at tivi- n Il movimento legato sindaco di
tà del comigià
a Tosi: «Dialogheremo Verona,
t a t o p r opresente in
v i n c i a l e con i cittadini
c i t t à
che sostied a ll ’a ut u nne il primo e presenteremo
no scorso,
c i t t a d i n o i nostri temi»
da oggi è
s c a l i g e ro.
for malmen«Con la
te esistente.
presenza del nostro segre- A breve inizieremo a diatario - spiega il coordina- logare con i cittadini e a
tore modenese Bruno Bil- presentare i nostri teli (il secondo da sinistra mi».
(l.g.)
nella foto, mentre al
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LA PETIZIONE «Tante promesse, ma la situazione peggiora»

Furti e rapine, Albareto sotto assedio
400 firme per chiedere le telecamere
E’

successo un po’ a tutti, o almeno a
tanti: case, negozi, aziende, farmacia. E che la situazione sia particolarmente sentita lo dimostra il fatto che a
dare il là all’iniziativa è stata un’interrogazione del Pd, firmata dai consiglieri
Morini e Stella. Mentre il sindaco Muzzarelli annuncia il ritorno all’h24 quotidiano per quanto riguarda la polizia municipale, da Albareto arriva un allarme
legato all’emergenza criminalità.
Una richiesta allegata
ad una petizione che finora, basandosi solo sul passaparola, è ha già raggiunto le 400 firme: «Essendo venuti a conoscenza dell’interrogazione a
firma dei consiglieri Morini e Stella, che ringraziamo sinceramente scrivono i cittadini nel documento inviato a sindaco, presidente del Consiglio comunale e a tutti i
consiglieri - scriviamo
questa lettera per sottolineare ulterior mente il
problema della sicurezza
in questa frazione di Modena. Sono anni ormai che nonostante
tante promesse (Patto per la sicurezza,
rapporti di estrema efficienza della polizia municipale, promesse elettorali di
attenzione alla sicurezza) il problema
dei furti in appartamento e negli esercizi commerciali ad Albareto è sempre in
aumento. Abbiamo perso la fiducia nella
giustizia, non sappiamo piu’ come fare:
denunciare sembra inutile e spesso la
polizia ci dice che ‘sanno anche chi sono
ma non possono farci nulla’.

OPEN WEEK END SABATO 27 E DOMENICA 28 FEBBRAIO

Sembra il Far West - incalzano i residenti di Albareto - in cui alcuni parlano
di ‘farsi giustizia da soli’ e ‘comprarsi
un’ar ma’. Inoltre, da più di un anno l’insediamento abusivo dei nomadi sotto il
ponte del Canaletto, in cui spesso si contano non 2, ma 10 camper parcheggiati abusivamente, non ci aiuta a dormire
sonni tranquilli. Signor sindaco - spiegano ancora i cittadini - le chiediamo di
far pressione presso il prefetto e i vari re-

sponsabili delle polizie affinché usino
tutti gli strumenti in loro possesso per
mandare in galera i responsabili. Siamo
infatti convinti che sia possibile trovare
prove contro di loro, ma è necessario alzare la priorità investigativa. Come gesto di attenzione, le chiediamo di installare delle telecamere che registrino i movimenti degli automezzi in ingresso e in
uscita dalla frazione e nelle zone limitrofe, così da scoraggiare i furti e facilitare
le indagini al momento delle denunce».
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CONCORDATO PREVENTIVO M.C. SRL
IVG 5/2016 – RGE 38/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
LIQUIDATORE MONICA ENRICO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
Lotto 1: LINEA AFFETTATRICE CON BILANCIA PER PESO
COSTANTE WEBER TIPO CCS 9000
PREZZO BASE: Euro 10.000,00 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
FALLIMENTO BETONCAVE CONGLOMERATI
IVG 40/2013 – RGE 37/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE LANZOTTI GIANLUCA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
Lotto 1: CABINA DI RICEZIONE, IMPIANTO ANTINCENDIO
CAPACITA’ 40 MC DI ACQUA COMPLETO DI POMPE E
QUADRO, QUADRO ELETTRICO E TRASFORMATORE, SEZIONATORE, TELEFONI
PREZZO BASE: Euro 7.173,75 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 PUNTO SPORT
IVG 67/2014 – RGE 22/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE TESTI GIULIO
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e
108 l.f.
Lotto 380: N. 1400 TITOLI AZIONARI DELLA SOCIETA’
I.A.T.L.I. SPA DI FORMIGINE (MO), TITOLARE E GESTORE
DEL CLUB LA MERIDIANA CIRCOLO SPORTIVO PRIVATO
SITO IN FORMIGINE (MO) Euro 723,04 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 EURO TEMPERA
IVG 72/2014 – RGE 169/2013
G.D. GALLI LAURA – CURATORE MANICARDI DANIELA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e
108 l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponibili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
www.modena.benimobili.it
FALLIMENTO A.S. DI ANNOVI E SARTI
VG 8/2015 – RGE 43/2014
G.D. GALLI LAURA – CURATORE ZANNONI RITA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
Lotto 56: PIANOFORTE, TV SAMSUNG 52”, TAVOLI IN LEGNO, SEDIE, MOBILI, COMPUTER ECC..
PREZZO BASE: Al miglior offerente 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 IME TECHNOLOGY
IVG 19/2015 – RGE 222/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE COLIZZI MARIO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
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Lotto 2: FURGONE MARCA FIAT MODELLO DOBLO’, ALIMENTAZIONE A GASOLIO, ANNO IMMATRICOLAZIONE
2003, CILINDRATA 1.910 CC, CON BLOCCASTERZO DANNEGGIATO
PREZZO BASE: Euro 675,00 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 HIDROIL – IVG 77/2015 – RGE 30/2009
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE LUGLI CLAUDIO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponibili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
www.modena.benimobili.it
FALLIMENTO SOCIETA’AGRICOLA NORDEST FORAGGI
IVG 2/2016 – RGE 109/2010
G.D. GALLI LAURA – CURATORE RAZZOLI GIORGIO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
Lotto 1: DUE RIMORCHI, UN MULETTO MANITOU E COMPUTER CON TASTIERA E VIDEO
PREZZO BASE: Euro 12.100,00 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 SEXTANT – IVG 9/2016 – RGE 146/2011
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE MONTANARI MARCELLA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
Lotto 1: ARREDAMENTO VARIO DA UFFICIO, IMPIANTO DI
ARIA CONDIZIONATA, MACCHINARI PER USO UFFICIO
PREZZO BASE: Euro 644,00 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. 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 INDONSIA, avente sede in Rukan CBD BSD Blok I No.
1 & 2 JI. Pahlawan Seribu Serpong Tangerang, Indonesia.
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 unitamente all’offerta).
Non saranno ritenute valide offerte pervenute via fax e via
e-mail non certiﬁcata. Le offerte dovranno essere formulate su apposito modulo reperibile presso la sede dell’Istituto Vendite Giudiziarie o scaricabile dal sito internet:
www.mo.astagiudiziaria.com alla voce allegati.
Saranno considerate inammissibili offerte che non rispetteranno 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 conto di una società dovrà produrre copia della Visura della
Camera di Commercio e documentazione attestante i relativi poteri.
E’ possibile partecipare alla vendita anche in nome e per
conto di altro soggetto; in tal caso occorre che il partecipante alla vendita sia munito di procura speciale autenticata nella ﬁrma dal pubblico ufﬁciale competente (es.
notaio).
La vendita delle quote sarà eseguita in un lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il prezzo base è ﬁssato in Euro 7.500,00 (settemilacinquecentoEuro/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
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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’offerta già pervenuta, sarà preferita quest’ultima.
Si precisa altresì che la vendita è soggetta alle disposizioni degli artt. 107, co. 4 e 108 l.fall.
Il Curatore si riserva di sospendere la vendita ove pervenga 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 tredicesimo ed il quindicesimo giorno dall’aggiudicazione,
tramite boniﬁco bancario al codice iban:
IT23W0538712905000002242449 - codice Swift
BPMOIT22XXX. La relativa contabile bancaria dovrà essere 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 Procedura nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente.
L’aggiudicazione diverrà deﬁnitiva in favore dell’offerente che abbia regolarmente e tempestivamente versato il
saldo prezzo.
Le operazioni di vendita saranno documentate da apposita relazione.
Eventuali successivi adempimenti relativi al trasferimento della quota o alla cancellazione degli eventuali gravami (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 bilanci 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 (trecentoventitremilanovecentonovantaquattroEuro/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 forniti 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 MORENO MACCHINE UTENSILI
IVG 19/2014 – RGE 51/2012
G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE ALBERTI STEFANO
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e
108 l.f.
Lotto 29: MARCHIO MORENO MACCHINE UTENSILI (FIGURATIVO)
PREZZO BASE: Euro 30.375,00 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 DOLCINI ANTONIO
IVG 35/2014 – RGE 130/2013
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE CLO’ ANTONIO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e
108 l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponibili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
www.modena.benimobili.it

TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 25/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 25/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108
l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponibili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
www.modena.benimobili.it
FALLIMENTO AM.DA – IVG 71/2015 – RGE 55/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE CLO’ ANTONIO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 25/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 25/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 108
l.f.
Lotto 4: AUTOCARRO ISUZU NPR85-5DX, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2007
PREZZO BASE: Euro 3.150,00 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 VEICOLI – IVG 10/2016 – RGE 53/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE BRIGHENTI FAUSTA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
l.f. e 108 l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponibili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
www.modena.benimobili.it
FALLIMENTO CAVANI LUCIANO
IVG 6/2016 – RGE 101/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE GILIOLI GIULIA
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata 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
l.f. e 108 l.f.
Lotto 1: COMPUTER, FRIGORIFERO, ARMADIETTI SPOGLIATOIO, ESSICCATOIO ROTATIVO, BILANCIA, COMPRESSORE, MACCHINA PER TINTURA FILATO ECC..
PREZZO BASE: Euro 3.869,00 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 ALESSANDRO
IVG 8/2016 – RGE 97/2015
G.D. GALLI LAURA – CURATORE MARIANI FRANCESCO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 22/03/2016 cliccando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata 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
FALLIMENTO BAZZANI ROVERSI
l.f. e 108 l.f.
IVG 63/2015 – RGE 184/2014
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponiG.D. MIRABELLI ALESSANDRA
bili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
CURATORE MONTECCHI GILBERTO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www. www.modena.benimobili.it
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 23/02/2016 clicFALLIMENTO EDILCARP
cando l’icona “Prenota la visita”
IVG 52/2015 – RGE 152/2014
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene effettuata on-line:
G.D. GALLI LAURA
Inizio iscrizioni il 19/02/2016 alle ore 12.00
CURATORE MUFFOLETTO ANTONIO
termine iscrizioni il 03/03/2016 alle ore 12.00
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www.
inizio gara il 19/02/2016 alle ore 12.00
mo.astagiudiziaria.com entro il giorno 01/03/2016 clictermine gara il 03/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 cando l’icona “Prenota la visita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA - La vendita viene efl.f. e 108 l.f.
L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponi- fettuata on-line:
bili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e Inizio iscrizioni il 26/02/2016 alle ore 12.00
www.modena.benimobili.it
termine iscrizioni il 10/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 26/02/2016 alle ore 12.00
FALLIMENTO MOROTTI
termine gara il 10/03/2016 alle ore 15.00
IVG 70/2015 – RGE 159/2014
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
l.f. e 108 l.f.
CURATORE LOSI UMBERTO
VISIONE BENI:
Prenotabile tramite il sito www. L’elenco dei beni e le modalità di vendita sono disponimo.astagiudiziaria.com entro il giorno 24/02/2016 clic- bili sui nostri siti internet www.mo.astagiudiziaria.com e
cando l’icona “Prenota la visita”
www.modena.benimobili.it

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
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TRIBUNALE Il gruppo composto da napoletani aveva rapinato un imprenditore ma è stato bloccato in breve tempo

H

anno ricevuto condanne
che vanno da 1 a 4 anni di
reclusione quattro dei cinque
malviventi che furono arrestati nell’ottobre del 2013 definiti “la banda dei Rolex”. Si è
tenuta ieri in tribunale l’udienza per i quattro napoletani che hanno ricorso al rito
Abbreviato. Il quinto complice sarà, invece, processato con
rito ordinario.

Banda dei Rolex, quattro condanne
Ieri 4 dei 5 malviventi sono stati giudicati colpevoli con pene da 1 a 4 anni

I fatti
Avevano rapinato del Rolex
un uomo puntandogli una pistola carica alla tempia ma
nel giro di poche ore erano stati individuati e arrestati dalla
polizia di Stato. Una cattura
messa a segno in tempi brevissimi grazie a un’intensa attività di collaborazione tra
Squadra mobile, Volante, questura di Reggio Emilia e carabinieri. Rapina aggravata in
concorso e detenzione e porto
illegale di un’arma comune
da sparo sono i reati contestati a cinque napoletani tra i 26 e
i 43 anni responsabili del colpo messo a segno mercoledì in
via Stelvio. Non appena la vittima ha chiamato il 113 le Vo-

lanti e la Squadra mobile si sono messe in azione e in breve
tempo gli scooter su cui viaggiavano i due sono stati inter-

cettati e ne è nato un inseguimento ma i rapinatori sono
riusciti a fuggire. A Reggio Emilia si trovava la loro base o-

perativa. E proprio lì sono stati trovati i due banditi ma anche altre tre persone, sempre
di origini napoletane, respon-

sabili, a vario titolo, di quanto
avvenuto nella mattinata, recuperando anche l’orolo gio
oggetto della rapina, una pistola semi-automatica marca
“Be retta”, calibro 7,65, con
numero di matricola abrasa
con colpo incamerato, la somma di 225 euro in contanti, altri due orologi marca “Audemar Piguet”, un’altra pistola

semi-automatica, tipo scacciacani e priva del tappino di
colore rosso ed infine due caschi modello “jet” ed altrettanti scooter utilizzati dai
malviventi per compiere la rapina in questione. Non è escluso che la banda abbia messo a segno altre rapine dal momento che lo stesso modus operandi è stato usato in altri
colpi, ma al momento sono ancora in corso le indagini. Gli agenti, oltre al materiale trovato negli appartamenti, tra cui
un foglietto che indicava le caratteristiche del Rolex rubato
nel corso della rapina segnale
che probabilmente stava per
essere piazzato sul mercato,
hanno anche sequestrato i
due scooter e un furgone a noleggio parcheggiato davanti
all’abitazione e utilizzato probabilmente per trasferire gli
scooter da Napoli a Reggio.

FIAMME L’incendio ha distrutto due roulotte ed è divampato da un cortocircuito elettrico

Quel che resta del campo nomadi
dopo il rogo di sabato pomeriggio
Q

ualche oggetto sparso
qua e là, i mezzi distrutti dalle fiamme e tanta
desolazione. E’ questo lo
scenario del campo nomadi
di strada Contrada dove sabato hanno preso fuoco due
roulotte.
Paura sabato sera tra via
Argiolas e via Contrada,
dove un vasto incendio è
scoppiato a causa di un corto circuito in una roulotte.
E’ successo poco dopo le 18,
in uno dei due mezzi parcheggiati in una zona rurale e nei quali vivevano due
famiglie nomadi. Al momento dell’incendio, comunque, sulle roulotte non
c’era nessuno. A causare
l’incendio è stato probabilmente un corto circuito
partito da un allacciamento abusivo alla linea elettrica: le fiamme si sono velo-

Modena e i carabinieri: per
domare le fiamme ci sono
volute oltre due ore, mentre
le forze dell’ordine si sono
messe alla ricerca dei proprietari dei due mezzi.

CRIMINALITÀ Il poliziotto stava facendo la spesa

Agente fuori servizio riconosce un marocchino
che doveva essere ai domiciliari e lo arresta
H
cemente propagate da un
mezzo all’altro, mentre sul
posto sono arrivate due autopompe dei vigili del fuoco, chiamati dagli automo-

bilisti che, passando per la
Contrada, si sono accorti
dell’alta colonna di fumo.
Sul posto sono arrivati anche la polizia municipale di

a risposto al suo impulso al senso del dovere senza pensarci due
secondi anche se era libero dal servizio e stava facendo la spesa con la moglie al centro commerciale “La Rotonda”. Un agente della Volante, con grande memoria fotografica,
ha riconosciuto all’interno del centro commerciale un marocchino di 38 anni che a quell’ora doveva
essere ai domiciliari.
Quando si è imbattuto
nel volto noto del marocchino, lo ha fermato e si è
identificato, chiedendo allo straniero di esibire la
documentazione sulle regole che era tenuto a rispettare.

Appurato che il periodo
di due ore che aveva a disposizione per uscire di
casa era ormai terminato,
anche se di pochi minuti,
l’agente ha chiesto rinforzi ai colleghi in servizio,
che hanno proceduto

all’arresto con l’accusa di
evasione.
Sabato, invece, una Volante ha incrociato in via
del Murazzo un rumeno di
39 anni destinatario di un
ordine di carcerazione e lo
ha arrestato.
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«L’intera Biblioteca Estense è nata, cresciuta e divenuta quella che è per i molteplici elementi che
ne hanno connotato la storia. Non si pensi di scorporare alcun segmento di questa storia durata
sei secoli. Storia che si affianca e si completa in quell’unico Palazzo dei Musei con la Galleria
Estense, anch’essa voluta dai raffinati principi ferraresi e via via incrementata e aggiornata con le
medesime modalità della Biblioteca. Chi pensa ad un suo ‘svecchiamento’ e ad evitarne le
deprecate ‘museificazione’ o ‘mummificazione’, parole già di per sé sgradevoli, costruendo torri
meccanizzate o sale di consultazione da centinaia di posti, è completamente fuori strada»

INTERVENTO Parla l’ex direttrice Anna Rosa Venturi

«Biblioteca Estense, realtà
organica che non può essere
scorporata nè mutilata»
C

ontinua il dibattito sul futuro delle biblioteche in
vista dell’intervento di riqualificazione del polo Sant’Agostino. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Anna Rosa
Venturi, ex direttrice della Biblioteca Estense.

Anna Rosa
Venturi, ex
direttrice della
Biblioteca
Estense: «L’intera
Biblioteca
Estense, senza
mutilazioni, deve
restare in
contiguità con la
Galleria, nel loro
originario
imprescindibile
rapporto storico e
dinamico, sempre
più da valorizzare»

M

i auguro che si tratti di
un errore del giornalista
che l’ha intervistata sul ‘Giornale dell’arte’ di febbraio e non
di un’affermazione della dottoressa Bagnoli la sua definizione di ‘direttrice del complesso
museale che comprende anche
la Galleria Estense di Modena,
il Palazzo Ducale di Sassuolo e,
per i fondi antichi, la Biblioteca
Estense di Modena…’ . Si tratta
di un’affermazione paradossale che, se vera, prefigurerebbe
un sostanziale scorporo della
parte ‘antica’ del patrimonio
da quella ‘moder na’, con la
conseguente distruzione di un
istituto organico e integrato.
La Biblioteca Estense è una
realtà organica, nata ancor
prima del Rinascimento per la
volontà di una casata di principi colti e illuminati che hanno
nei secoli favorito poeti, scienziati, letterati, miniatori e artisti. In seguito all’inv enzione
della stampa, innumerevoli incunaboli e cinquecentine hanno fatto il loro ingresso negli
scaffali estensi, aggiungendosi
ad acquisti effettuati all’estero,
a Venezia, a Roma e nelle città
francesi e tedesche. La devoluzione, poi, fa parte della storia
stessa di questo istituto che a
Modena ha avuto una sede appositamente pensata e costruita, scaffalature idonee, grandi
bibliotecari e dove ha continuato ad arricchirsi e ad incrementarsi tramite l’acquisto di intere biblioteche, di cimeli straordinari e attraverso donazioni
di generosi studiosi. Questo identificare la biblioteca come
luogo sacro delle patrie memorie è stato largamente recepito
dai modenesi dopo l’unità. Dagli anni Sessanta dell’Ottocento non si contano i generosi donatori che, volendo consacrare
alla perpetuità della loro ‘Palatina’ le proprie biblioteche, i
propri archivi, le proprie collezioni… le hanno affidato i beni
più cari. Basterà qualche nome: Giuseppe Campori, Giuseppe Bianchi, Marc’Antonio
Parenti, Selene Bonfiglio Bianchi, Giambattista Amici, Giorgio Ferrari Moreni… e, in tem-

pi più recenti, Angelo F. Formiggini, Albano Sorbelli e Giulio Bertoni… Nelle raccolte
Campori, Muratori e Sorbelli
sono presenti manoscritti antichi, anche medievali, ma i donatori hanno saggiamente legato le proprie donazioni alla
clausola della loro inamovibilità e inscindibilità. Mai se ne
potrebbe e se ne potrà estrarre
alcunché. Come inscindibile e inamovibile è l’intera Biblioteca Estense, nata, cresciuta e divenuta quella che è per i molte-

plici elementi che ne hanno connotato la storia. Non si pensi
giammai di scorporare alcun
segmento di questa storia durata sei secoli! Storia che si affianca e si completa in quell’unico Palazzo dei Musei con la
Galleria Estense, anch’essa voluta dai raffinati principi ferraresi e via via incrementata e
aggiornata con le medesime
modalità della Biblioteca. Chi
pensa ad un suo ‘svecchiamento’ e ad evitarne le deprecate
‘museificazione’ o ‘mummifi-

cazione’, parole già di per sé
sgradevoli, costruendo torri
meccanizzate o sale di consultazione da centinaia di posti, è
completamente fuori strada.
Museo non è una brutta parola; i pezzi da museo non sono
solo mummie. È evidente come,
in un istituto vivo da sei secoli,
una parte si possa configurare
come prevalentamente museale, anche se un libro non sarà
mai né morto né mummificato.
Certo la digitalizzazione dei cimeli più preziosi e più fragili ne
eviterà pericolosi spostamenti e
consultazioni, ma saremo sempre di fronte a pagine vive, passibili di studi specifici, di lavori
scientifici, a materiali per mostre e per iniziative espositive.
L’intera Biblioteca Estense,
senza mutilazioni, deve restare
in contiguità con la Galleria,
nel loro originario imprescindibile rapporto storico e dinamico, sempre più da valorizzare. Sicuramente la dottoressa
Bagnoli, addentrandosi vieppiù nella storia del territorio e
con la sua esperienza e perizia,
grandi cose saprà fare in questi
istituti, nel rispetto della loro identità.

(Anna Rosa Venturi ex direttrice Biblioteca Estense)

PARLA ANDREA GALLI (FI)

«Valorizzare la statua di Perseo»

«S

tatua del Perseo
nel cortile del palazzo Comunale: visto
che il cortile viene usat o c o m e p a rch e g g i o
non sarebbe meglio identificare una postazione di maggior visibilità e attrattività per
i turisti?»
A chiederlo è il consigliere comunale di
Forza Italia Andrea
Galli che ricorda come
l’opera venne «restaurata nel 2006 con la lama della spada danneggiata dai bombardamenti del 1944 ripristinata».

IL COMMENTO Giuseppe Pellacani (Forza Italia)

«Cultura, il sindaco si arrampica sugli specchi
E intanto Modena continua a peggiorare»
«C

aro sindaco lasci perdere la cultura. Si sta
arrampicando su specchi notoriamente scivolosi. Fa piacere sentire che all’improvviso è diventato fan dei privati,
ma è il suo concetto di privato
a fare acqua. Come può dire
che la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena è un
soggetto privato se la governance, quella che conta, è di
sua totale emanazione?» Così
il consigliere di Forza Italia
Giuseppe Pellacani sull’intervento del sindaco pubblicato domenica da Prima Pagina.
«Com’è che quando servono risorse aggiuntive per
welfare, scuola e altro, è prontissimo a richiamarla ai propri doveri istituzionali, salvo
poi tornare a spacciarla per

ente privato quando si tratta
di sbolognare i carri rotti e onerosi che il Comune di Modena si trascina dietro da anni. Le risorse della FCDRMo
non sono inesauribili e la crisi, che lei dimentica, le ha ridotte considerevolmente. Chi
sostiene che investire 60 milioni di euro di questi tempi
sul S. Agostino sia un azzardo
, non ha poi tutti i torti. Fino a
quando lei non avrà chiarito i
contenuti dell’operazione e
non avrà convinto i modenesi
della necessità e della bontà
del progetto, è evidente che
l’aspetto economico rimarrà
al centro dell’attenzione continua Pellacani -. Il fatto è
che finora nei suoi indirizzi
culturali si sente molto parlare dei luoghi, cioè dei contenitori (che peraltro a Modena

non mancano), e ne elenca
concretamente alcuni. Però
sindaco i contenuti sono più
importanti dei contenitori. E
questi non li abbiamo ancora
capiti, anche per la mancanza a Modena di una qualsivoglia pianificazione culturale.
Si naviga a vista e in balia del-

la corrente (e degli amici).
Capisco che fare polemica
sulla cultura è come discutere di calcio con gli amici. Tutti hanno la loro opinione, tutti intervengono, tutti si scaldano, tutti litigano, ma nessuno cambia idea. Però ci
aiuta momentaneamente a
scordare i problemi quotidiani. Forse è per questo che lei
insiste con la cultura mentre
tace sugli enormi problemi e
sulla crisi economica».
«Passo ad altro tema. Lei
plaude alla proposta di Bottura di realizzare un refettorio
per i poveri. E’ cer tamente
un’iniziativa a lodevole, ma è
triste constatare che Modena
abbia raggiunto un tale livello di povertà. Lei, nel suo ruolo di sindaco, cosa ha fatto o
sta facendo per contrastarla?

Ci stiamo avvicinando alla
scadenza del Suo secondo anno di governo e al di là degli
atteggiamenti da uomo solo
al comando e di tanti tavoli di
confronto e parole vuote
(troppe sulla cultura) quello
che si intravede è il vuoto.
Non sarebbe ora di incominciare ad affrontare con decisione il rilancio e lo sviluppo
del nostro territorio? Cosa il
Comune ha messo e cosa intende mettere sul piatto di
questa scommessa per aiutare imprenditori e commercianti ad uscire dalle secche
della crisi? Quali risorse,
quali strategie, quali sinergie si propone di realizzare
per incentivare la ricerca e
l’innovazione? Stiamo discutendo del Bilancio 2016 - chiude Pellacani -. E’ un bilancio
deludente, conservativo, fotocopia dei precedenti, dove a
brillare sono solo le tasse.
Nessun segnale tangibile che
faccia guardare al futuro con
una qualche speranza. Modena è in stallo e la situazione
non potrà che peggiorare».
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EDITORIA Mentre Alleanza 3.0 smentisce l’interesse, l’azienda scrive di non volersi «inchinare a pressioni politiche»

G

iorni decisivi per la
vertenza Rete 7. E si
accende lo scontro tra azienda e sindacati, coinvolgendo anche Regione
e Coop Alleanza 3.0. Entro la prossima settimana è prevista la cessione
del ramo d’azienda che
riguarda però solo l’emittente di Bologna, visto che Rete7 ha già chiuso Modena (Antenna 1) e
a fine mese spegnerà anche Reggio Emilia (Teletricolore). Due i soggetti
che si sono dimostrati
interessati a subentrare:
il gruppo Baronio di Cremona e il consorzio di emittenti locali di cui fa
parte anche Telelombardia.
Questa è al momento
l’ipotesi più accreditata,
ma la nuova società ha
già chiarito di voler asciugare l’organico da 26
a 17 dipendenti, sfruttando gli incentivi all’esodo
proposti dall’attuale proprietà.
Sullo sfondo resta però
Coop Alleanza 3.0 che attraverso la sua società di

n Cgil: «Operazione
speculativa da parte
di Coop che fa anche
dumping contrattuale
verso i lavoratori»
scopo punterebbe a rilevare solo la frequenza e
non l’intera emittente
(peraltro concorrente).
Intenzione di fatto confermata da Coop anche
in un carteggio con la
Re gione.
Il quadro è emerso ieri
mattina dall’incontro in
viale Aldo Moro tra i sindacati (Cgil, Cisl e Aser)
e il sottosegretario Andrea Rossi; fuori i lavoratori in presidio. Assente invece l’azienda, dopo
l a ro t t u r a d e i g i o r n i
scorsi. Rete 7 puntava ieri a siglare un accordo
per ulteriori contratti di
solidarietà fino a fine
2016 (che durano da cinque anni). La settimana

Antenna 1, l’editore boicotta l’incontro in Regione
Il sottosegretario Rossi: «Riaprire la trattativa nell’interesse dei lavoratori»

A sinistra il direttore
del gruppo E’tv
Giovanni Mazzoni, a
destra il
sottosegretario
regionale Andrea Rossi.
Ieri l’editore non ha
partecipato all’incontro

scorsa, però, l’assemblea
dei lavoratori ha dato
mandato ai sindacati di
verificare progetto e garanzie future prima di
firmare l’intesa. I sindacati hanno dunque chiesto alla Regione di invit a r e a l t avo l o a n c h e
Coop, ma la presa di posizione non è piaciuta
all’azienda, che ha deciso di disertare l’i n c o ntro. E questa mattina, un
consulente di Rete 7 si è
presentato con una lettera in cui si parla di «puro
scontro politico».

I sindacati
L’invito a Coop è visto
da Rete 7 come il tentativo, da parte del sindacato, di «individuare un
acquirente sulla base di
assonanze politiche».
Per questo, l’a zi en da
scrive di non volersi «inchinare a pressioni politiche, ma solo a valide ipotesi imprenditoriali».
Alle proteste dei sindacati, la Regione ha risposto di non avere la facoltà di scegliere gli interlocutori per la trattativa.
Gianluca Barletta della

Slc-Cgil attacca e parla
di «posizione pilatesca
da parte di Rossi, che
non ha censurato l’azienda per la sua assenza. In coerenza col Patto
per il lavoro, ci aspettiamo invece che la Regione
assicuri il passaggio garantendo la buona occupazione dei lavoratori avverte Barletta - portando al tavolo tutti i
soggetti interessati.
Chiederò al nostro segretario regionale Vincenzo Colla di interlocuire con Paolo Cattabiani»,
ad di Coop 3.0.
L’8 gennaio scorso, ricorda la Cgil, l’azienda
ha aperto una procedura
per trasferire i lavoratori e la fornitura di contenuti a una nuova società.
Entro la prossima settimana sarà ceduto il ramo d’azienda, «ma non è
ancora stato precisato a
chi». Allo stesso tempo,
l’emittente - come già
spiegato - è stata spacchettata passando l’operatore di rete (quindi la
frequenza) in capo ad
Antenna1, società sem-

pre di proprietà di Rete
7. Antenna1 che però è
stata chiusa di recente e
su cui Coop ha confermato l’interesse ad acquisire alcune quote,
proprio per entrare in
possesso della frequenza.
«Un’operazione speculativa da parte di Coop attacca Barletta - che fa
anche dumping contrattuale verso i lavoratori.
Per noi è una situazione
inaccettabile. Coop non
può sfilare la parte più
pre giata dell’az ie nd a,
s c a r i c a n d o l a c o n s eguenza sui lavoratori e
con la complicità della
Regione. Ora serve una
mobilitazione, per far
sentire la nostra voce».

La coop
Intanto sul tema arriva
una precisazione della
stessa Alleanza 3.0.
« N o n s a r à C o o p A lleanza 3.0, il colosso cooperativo nato dalla fusione tra le tre grandi coop
della grande distribuzione (Adriatica, Nord Est
ed Estense), a rilevare
Antenna1 e Teletricolo-

re, le emittenti del gruppo Rete 7 dal futuro incerto. Al momento che io
sappia non sono previste
operazioni in tal senso»,
ha puntualizzato ieri Dino Bomben, vicepresidente di Coop Alleanza
3.0. «Questa azienda è
stata messa in piedi in
sette mesi. Sono felice di
come stanno andando
questi primi due mesi.
Ma andiamo un passo alla volta».

La Regione
«Troviamo subito le
condizioni per riaprire
la trattativa, vanno messi in primo piano l’interesse dei lavoratori e la
salvaguardia di un patrimonio che arricchisce la
pluralità dell’infor mazione nella nostra regione. Questo l’ob ie tt ivo
primario che stiamo sostenendo da tempo». Così, con anche «un richiamo alle comuni responsabilità», il sottosegretario della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna,
Andrea Rossi, ha commentato l’esito del Tavolo per la salvaguardia

del g r uppo di Rete 7,
svoltosi ieri. Un nulla di
fatto sancito dall’assenza della proprietà, che ha
portato il sottosegretario a giudicare la situazione come «molto delicata: in questo momento
tutte le parti in causa devono impegnarsi perché
si giunga a garantire la
necessaria salvaguardia, portando al Tavolo
un piano industriale».

n «Non è compito del
Tavolo essere parte in
causa nella trattativa
commerciale tra
soggetti privati»
Rossi ha anche ribadito che «non è compito del
Tavolo, soggetto istituzionale, essere parte in
causa nella trattativa
commerciale tra soggetti privati, ma come Regione faremo ogni cosa
per quanto ci compete
per arrivare a una soluzione concreta che garantisca un futuro ad azienda e dipendenti».
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PRIMA E DOPO
A sinistra il sindaco
di Modena Giancarlo
Muzzarelli insieme
all’assessore al
bilancio Ludovica
Carla Ferrari. A
destra il sindaco con
il suo predecessore
Giorgio Pighi:
assessore al bilancio
dell’ultimo Pighi
furono prima Colombo
poi Boschini

NUMERI I dati del Sole24Ore fotografano il calo dei pagamenti in conto capitale (-18,5%) rispetto al 2014

I

l dato modenese è negativo e in controtendenza
rispetto a quello nazionale.
Nel 2015 la spesa per gli investimenti del Comune di
Modena è infatti calata del
18,5% rispetto al 2014, attestandosi ad ‘ap p e n a ’ 24,3
milioni a fronte di un differenziale che a livello nazionale si attesta a un più
16%.
A scattare la fotografia
dei pagamenti in conto capitale è il Sole24Ore di ieri.
E subito, per il caso modenese, vengono alla mente le
promesse di Muzzarelli sul
fronte investimenti. Ecco,
dove sarebbero gli investimenti promessi dal sindaco e dal suo assessore Ferrari? Tutto un bluff ? No. La
verità è che i dati pubblicati dal principale giornale economico sono il frutto di
scelte precedenti e ancora
non registrano le decisioni
politiche dell’attuale sindaco. Per essere chiari sono
di fatto il risultato dei bilanci dell’ultimo governo
Pighi. Durante il quale venne toccato il punto più basso in assoluto della spesa
prevista per gli investimenti.

Investimenti, nel 2015 spesa in flessione
E’frutto delle scelte dell’ultimo Pighi. Per il rilancio pronti 60 milioni
IL GRAFICO DEL SOLE 24ORE

Spesa corrente
Resta invece, nella tabella del Sople24Ore, il dato
della spesa corrente che nel
2015 per il Comune di Modena è calata del 3,1% rispetto al 2014. Un dato che
di per sè è impossibile valutare positivamente o negativamente (ovviamente
dipende infatti da cosa si è
tagliato).

Il modello
Come spiegano correttamente in Comune, infatti il
dato pubblicato dal Sole riguarda i pagamenti ed è la
conseguenza del calo degli
investimenti degli anni
scorsi. Non è ancora possibile quindi notare gli effetti
dell’inversione del trend iniziata nella seconda metà
del 2014, proseguita lo scorso anno e, almeno nelle previsioni, in programma ancora per il 2016 quando il
Piano degli investimenti
(sarà discusso giovedì in
Consiglio comunale) del
duo Muzzarelli-Fer rari
propone 44 milioni di investimenti diretti più almeno
16 di contabilizzazioni.
Il dato del Sole, infatti, è
quello del Ministero delle
Finanze relativo ai mandati di pagamento che nel
2015 a Modena hanno raggiunto la quota di 24,380 milioni di euro (di cui 18,582
milioni relativi alla gestio-

ne di competenza e 5,808
milioni alla gestione residui). I mandati di pagamento sono la parte finale
di un investimento che viene prima previsto nel bilancio (quello che si sta facendo ora per il 2016-2018),
poi impegnato (ed è il dato
degli investimenti che va a
consuntivo). Sulla base degli impegni si svolgono le
gare per aprire i cantieri e
solo alla fine dei lavori (o
nei vari stati di avanzamento) arriva il di pagamento, lavori che ovviamente possono durare anche anni. Quindi gli effetti
degli investimenti sui pagamenti si vedono a distanza di almeno due anni dovendo compiersi tutto l’iter.

(g.leo.)

FOCUS

Dagli appena 9 milioni impegnati nel 2013 ai 44 previsti
quest’anno: ecco perchè gli investimenti sono un valore aggiunto
N

el 2013 il Comune di Modena
ha impegnato 9 milioni per
investimenti, è stata la cifra più
bassa raggiunta negli ultimi anni
(nel 2011 e nel 2012 erano stati 18
milioni, negli anni precedenti 33
milioni nel 2010, 48 nel 2009) e probabilmente da qui nasce il dato sui
mandati di pagamento del 2015.
Nel 2014 il Comune ha impegnato

18 milioni, la maggior parte però
negli ultimi mesi dopo una manovra di bilancio che consentì di spostare risorse sugli investimenti.
Quindi l’effetto sui pagamenti 2015
probabilmente è molto ridotto.
Nel 2015 gli investimenti impegnati sono diventati 35 milioni. Il
risultato dell’ultimo anno, comprese le contabilizzazioni, porta il

dato complessiva intorno ai 48 milioni di euro.
Per il 2016 il Piano degli investimenti presentato dal Comune di
Modena propone 44 milioni di investimenti diretti più almeno 16 di
contabilizzazioni.
Le contabilizzazioni sono gli investimenti realizzati da altri soggetti sul patrimonio comunale. Per

essere chiari: i soldi li spende la società (spesso privata) ma è il patrimonio comunale che si arricchisce.
Banale sottolineare quanto gli
investimenti rappresentino di per
sè un elemento positivo per un bilancio comunale. Sia in termini di
manutenzione, sia di realizzazione
di servizi duraturi per i cittadini.
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R

iprende con l’inizio delle lezioni del secondo semestre il ciclo di seminari di
Economia Politica promosso dal Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore.
L’appuntamento affronterà il tema del grado
di persistenza della povertà in Italia ed in
Europa.
L’incontro, che si terrà oggi alle ore 14.15
presso l’Aula Seminari del Dipartimento di
Economia Marco Biagi a Modena, vedrà in
cattedra la dottoressa Elena Giarda di Prometeia ed Unimore relazionare sul tema «It’s

a trap! The degree of poverty persistence in
Italy and Europe».
«In questo lavoro analizziamo – afferma la
Elena Giarda - la persistenza della povertà in
Italia e la confrontiamo con quella di Francia, Grecia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Ci focalizziamo sulla sua dinamica attraverso l’analisi delle transizioni dentro e
fuori la povertà e la quantificazione econometrica della vera dipendenza di stato. L’analisi è condotta sulla componente longitudinale di EU-SILC , che costituisce una delle

principali fonti di dati per i rapporti periodici dell’Unione Europea sulla situazione sociale e sulla diffusione della povertà nei paesi membri per il periodo 2009-2012. L’analisi
descrittiva e le matrici di transizione rivelano che l’Italia si caratterizza per un maggiore grado di persistenza della povertà rispetto agli altri paesi. Tale evidenza è confermata anche dalla stima di modelli probit
dinamici».
L’appuntamento si terrà in lingua inglese.

INTERVISTA La Lega Nord ha eletto il nuovo segretario provinciale. E’ finita l’era del commissario Ferrari

G

iuseppe Bettuzzi di
Formigine è stato eletto nuovo segretario
provinciale della Lega
Nord.
Un’elezione sulla scia
che ha portato Gianluca
Vinci a divenire nuovo
segretario nazionale e Filippo Panini nuovo segretario cittadino dopo l’anno di commissariamento
(con il partito modenese
guidato in città da Luca
Bagnoli e in provincia da
Fabio Ferrari).
Bettuzzi, quali sono
gli obiettivi preposti
per questo nuovo corso?
«Si riparte con dei buoni propositi, abbiamo un
fine: far ragionare la gente. Modificare il modo di
votare è fondamentale,
bisogna andare alle urne
dotati di giudizio».
In giornate in cui la
nera trova ben ampi
spazi sui quotidiani e si
assiste così frequentemente a furti e rapine,
come valuta la situazione sicurezza a Moden a e d i n p r ov i n c i a ?
Quali misure adottare?
«Oramai il buonismo, i

«Sicurezza, il potere è nelle mani dei sindaci»
Bettuzzi: «Alleanze nel centrodestra? Ogni Comune ha una storia a sè»

TRIADE EMILIANA Alan Fabbri, Matteo Salvini e Gianluca Vinci. A destra Giuseppe Bettuzzi
vari perbenismi ci stanno dilaniando, ci stanno
portando alla distruzione. Serve drasticità, rigore, severità non si può
continuare così. La sicurezza è in mano ai sindaci di ogni Comune ma si
assiste ad un continuo

scaricabarile verso non
si sa chi altro».
Nel prossimo maggio
sei comuni (Finale, Pavullo, Sestola, Zocca,
Palagano e Montefiorino) andranno alle amministrative. Vi è stato
un riavvicinamento tra

Lega Nord e Forza Italia, continuerete a correre insieme?
«Ogni Comune ha una
storia a sè. Nei piccoli
centri funziona diversamente da come può accadere in quelli più grandi,
come Finale e Pavullo.
Noi presenteremo il nostro programma e solo
dopo valuteremo la persona, il programma, il
contesto. A Montefiorino, vedremo. Partiremo
presentando un candidato separato da Forza Italia ma valuteremo qualsiasi dettaglio come già
anticipato.
Pe r l e e l e z i o n i d e l
2019 come si muoverà il
centro-destra?
«La vedo dura, io credo
fermamente in un programma unitario altrimenti, come ho già ribadito, non servirà a nulla».

(Giuseppe Santoro)

APPUNTAMENTO Da domani cinque incontri in Galleria Europa

IL CASO Legalità a corrente alternata

«Per un alfabeto della parità»

Abitare od occupare? Affissioni
selvagge, paradosso all’Erre-nord

Lotta alle molestie, stereotipi e divario digitale
MODENA

A

l via domani alle 17.45, in Galleria Europa cinque incontri
aperti a tutti su diritti e lotta alle
molestie, stereotipi, lavoro di cura e divario digitale.

Dai diritti delle donne alla lotta
contro le molestie; dalla decostruzione degli stereotipi, alla responsabilità condivisa, tra donne e uomini, nel lavoro di cura, fino al superamento del divario digitale legato al genere. Sono questi i temi
al centro dei cinque appuntamenti di “Per un alfabeto della pari-

tà”, il ciclo di seminari che prende il via domani.
Il ciclo di seminari è promosso
dal Comune di Modena, in collaborazione con il Seminario permanente di Teoria del Diritto, il
Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e il
Centro documentazione
donna. Gli incontri saranno coordinati da Andrea Bosi, assessore alle
Pari opportunità, Lavoro,
Il primo incontro in
programma è intitolato
“Diritti” e la discussione
prenderà spunto dal volume “Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo” curato da Thomas
Casadei, dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che interverrà al seminario. A dialogare con
Casadei saranno Vittorina Maestroni, del Centro documentazione donna, ed Elisa Rossi, dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

M

anifesti e volantini affissi
costantemente in spazi
vietati, dove i divieti di affissione sono evidenti. Muri e pareti
di edifici pubblici trasformati in
bacheche improvvisate e non
autorizzate. Succede nell’area
pubblica di accesso al comparto
Erre-nord, sotto il portico sul
quale si affacciano il supermercato coop, esercizi commerciali
e, anche una sede della Polizia
Municipale. Situazione di degrado e di mancanza di rispetto
delle regole che nonostante la
presenza ed il passaggio degli agenti perdura da mesi, con tanto
di volantini e manifesti aggiornati sulle ultime iniziative politiche soprattutto di centri sociali. Su tutte svettano quelle sempre aggiornate dello sportello
La Rage incentrate soprattutto
al sostegno all’occupazione delle case. Quasi un paradosso
nell’area e nel comparto dove è
in atto un intervento pubblico
teso a riportare condizioni di legalità ed ordine proprio sul tema dell’abitare. Invece proprio

qui si legittima l’affissione/promozione di laboratori per bambini sul tema dell’occupazione
delle case, magari sfitte, sui presidi a sostegno dell’occupazione
abitativa e sul contrasto agli
sgomberi in caso di occupazione. Tanto alla bacheca all’E rre-nord c’è spazio, proprio per
tutti.

(Gianni Galeotti)
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SOLIDARIETÀ Raccolti 8.479 euro. L’oggetto più richiesto, con 56 offerte, la maglia della Ferrari autografata da Vettel e Raikkonen

Casa di Fausta, 9mila euro dall’asta on line

U

n successo in cui brillano i marchi della Ferrari, il nome del portiere di
calcio del recente passato
Francesco Toldo, del rocker
Vasco Rossi, di Francesco
Totti. Ma questa volta non
c’è stato nessun Gran Premio da vincere, un rigore da
tirare o da parare, o un concerto. A unire, con un filo
rosso, tutti questi grandi
nomi è stata la solidarietà,
quella che ha spinto decine
di persone a partecipare
all’asta on-line svoltasi a dicembre 2015 e ospitata sul

E la maglia del portiere Toldo è finita in Cina a casa di un collezionista

La struttura accoglierà
le famiglie di bambini
ricoverati presso il reparto
di oncoematologia
pediatrica del Policlinico
sito www.charitystars.com
specializzato in questo tipo
di iniziative.
«L’obiettivo di raccogliere nuovi fondi – spiega Elena Barbieri, la volontaria
di Aseop che con determinazione ha contattato per
mesi, decine di personaggi,
prevalentemente sportivi e
artisti, che con generosità
hanno messo a disposizione
loro oggetti – è stato raggiunto. Non solo perché abbiamo raccolto la ragguardevole cifra di 8.479 euro,
ma anche perché con l’asta
siamo riusciti a far cono-
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scere a un pubblico nuovo
l’importanza del progetto e
le sue finalità. Per questo
dico pubblicamente grazie

a quanti hanno partecipato
facendo la loro offerta e, naturalmente ai tanti che hanno messo a disposizione lo-

ro oggetti».
Come spesso accade
quando si organizzano iniziative di questo tipo, non
sono mancate le situazioni
curiose. Dalla destinazione
della maglia autografata da
Francesco Toldo, già portiere dell’Inter e della nazionale di calcio, che, alla 53esima offerta è stata aggiudicata a un collezionista cinese per la somma di 267 euro.
È invece finita in Canada,
per l’esattezza in Quebec, la
tuta Ferrari Challenge indossata dal pilota Domenico Schiattarella. 520 gli euro
pagati. Molto richiesti anche i gadget di Vasco Rossi,
che hanno permesso di arrivare alla somma complessiva di 1.483 euro. A 611 euro
è stata invece aggiudicata una maglietta della Roma autografata Francesco Totti.

Ma a sbaragliare tutti gli
altri oggetti per numero
delle offerte, 56, e per la cifra donata, 905 euro, alla fine è stata una maglietta della Ferrari del Team di Formula 1, autografata dai piloti Vettel e Raikkonen.
Un altro passo che avvicina alla prossima inaugurazione della Casa di Fausta,
la struttura che accoglierà
le famiglie di bambini ricoverati presso il reparto di
oncoematologia pediatrica
del Policlinico di Modena.
Dal 22 di marzo, in concomitanza con l’inaugurazione,
verrà attivata una nuova asta sempre sul sito
www.charitystars.com. Oltre a nuovi cimeli delle star
dello sport e della musica,
verranno messe all’asta anche tavole originali di fumetti di noti disegnatori.

LA RICHIESTA Interrogazione di Giulia Gibertoni (M5S)

L

a Giunta si attivi al fine di «potenziare l’offerta pubblica di cure odontoiatriche attraverso
la rete delle Ausl ampliando la platea dei destinatari e alzando i limiti reddituali per l’accesso». E, in particolare, si
adoperi per «raggiungere accordi con le associazioni di categoria degli
studi odontoiatrici al fine di favorire l’accesso
alle cure odontoiatriche
a quella fascia della popolazione regionale non
rientrante nelle categorie in condizione di vulnerabilità socio-sanitaria ma che, per effetto
della crisi economica, rinuncia alle cure a causa
del loro costo elevato,
concordando prezzi calmierati per le prestazioni più necessarie». A
chiederlo, attraverso una
interrogazione presentata alla Giunta regionale,
è Giulia Gibertoni
(M5s).

«Cure odontoiatriche pubbliche
La Regione deve potenziare l’offerta»

Le cure odontoiatriche,
rimarca la consigliere,
«sono parzialmente escluse dai Livelli essenziali di assistenza (Lea),
il che si traduce nel fatto
che il Servizio sanitario

nazionale eroga soltanto
alcune di queste prestazioni».
Nell’atto l’esponente 5
Stelle mette in evidenza
proprio il caso della provincia di Modena: «Su 47

Comuni sono presenti solo 9 ambulatori di odontoiatria (dato rilevato
tramite l’accesso al portale SalutER della Regione) su una popolazione di
circa 700.000 abitanti residenti. Nel 2008 le prestazioni odontoiatriche
venivano fornite in ben
18 ambulatori dell’Ausl,
presenti in tutti i distretti della provincia».
«Questa carenza di offerta pubblica e la possibilità di cura riservata
solo a determinate condizioni - conclude Giulia
Gibertoni - limitano fortemente la platea dei possibili soggetti beneficiari
e di conseguenza portano
molte persone a rinunciare alle cure».

POLICLINICO Studio effettuato sui topi

L’

Associazione Italiana
per lo studio del fegato
(Aisf) ha premiato la dottoressa Chiara Vecchi, una
ricercatrice del Centro per
le Malattie Eredometaboliche del Fegato (Cemef) del
Policlinico di Modena, diretto dal professor An t onello Pietrangelo, per la
migliore pubblicazione italiana del 2014 in ambito epatologico. Lo studio, che si
intitola «I segnali gluconeogenici regolano l’omeostasi
del ferro attraverso l’e pcidina nei topi» è stato pubblicato nell’aprile del 2014 su
Gastroenterology, una delle
più prestigiose riviste internazionali della materia.
La premiazione si è svolta

Malattie del fegato, la dottoressa Chiara Vecchi
premiata per la migliore pubblicazione italiana

COPPIA Antonello Pietrangelo e Chiara Vecchi
nel corso della riunione
dell’Aisf con la consegna di

una targa in argento.
«La gluconeogenesi epati-

ca è un processo chimico
che fornisce, per così dire,
carburante durante la fame
– spiega Pietrangelo – ma,
paradossalmente, i segnali
che la regolano sono attivati anche in individui con disturbi come l’obesità, sindrome metabolica, diabete
e steatosi epatica non alcolica».
Lo studio ha verificato la
regolazione dell’epcidina e
lo stato del fer ro in due
coorti di topi diversamente
alimentati.

TRANDE (PD)

«Tutela privacy
non ostacoli il
diritto alla salute»

I

l Gruppo consiliare del
Pd presenterà un ordine del giorno per chiedere
che vengano illustrate in
Consiglio comunale le
conseguenze di un recente
intervento del Garante
della Privacy sulla possibilità per le Aziende sanitarie di condividere i dati
contenuti nel fascicolo sanitario elettronico, che
metterebbe a rischio il
processo di unificazione
del sistema informatico
degli ospedali modenesi.
«Perché introdurre uno
strumento come il fascicolo sanitario elettronico se
poi un medico del Policlinico non potrà più consultare il referto di un esame
eseguito da un proprio paziente all'ospedale di Baggiovara o in quello di Sassuolo? - afferma il capogruppo Paolo Trande - Si
fonda su questa domanda,
evidentemente retorica,
l'ordine del giorno che come Gruppo Pd abbiamo
deciso di presentare in
Consiglio comunale a Modena dopo le recenti disposizioni in materia di privacy rese note dal Garante. Disposizione che se
confermate potrebbero inficiare l'unificazione del
sistema informatico degli
ospedali dell'intera provincia modenese, con evidenti conseguenze negative per i cittadini. Conseguenze negative sulla continuità e la interdisciplinarietà dei percorsi diagnostico-terapeutici e
conseguenze negative sul
piano della ripetizione di
visite ed esami con aumento della inappropriatezza e dei costi. Ad essere
messo in discussione non
è ovviamente il diritto alla
privacy di ciascuno, ma
l'eventualità che questa
tutela possa ledere un altro diritto – a l tre tt a nt o
fondamentale - che è quello alla salute. Se, come recentemente chiarito dal
Garante della Privacy, il
dossier sanitario elettronico può essere costituito
unicamente presso ciascun titolare del trattamento dei dati e più titolari del trattamento non
possono condividere le informazioni contenute nei
rispettivi dossier, per i medici di ciascuna struttura
non sarà più possibile
consultare l'intera storia
clinica di un paziente».
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L’INTERVENTO Il sindacalista della Cgil riflette su dati allarmanti e sul «che fare» di istituzioni e realtà del territorio

MODENA

«È

ormai una valutazione acquisita, sia nei
più recenti atti giudiziari,
che negli ultimi report di
Dia, Dna, Autorità Anticorruzione e Unità di informazone antiriciclaggio della
Banca d’Italia, che le organizzazioni malavitose anche in Emilia-Romagna si
concentrano "...attratte dall'economia emiliana per inserirsi in attività produttive... privilegiando società
di costruzione, di trasporti
e movimento...."». Franco
Zavatti, sindacalista modenese che coordina il settore
sicurezza e legalità della Cgil Emilia-Romagna, riflette su un tema quanto mai
cruciale come le infiltrazioni mafiose nell’ec onomia
dei nostri territori.
«Il settore dell'autotrasporto è da tempo al centro
delle attenzioni», ricorda
Zavatti. «A tale proposito, e
restando al primo livello di
allarme "di superficie", basta riflettere sui recenti dati 2015 della PolStrada a
proposito delle truffe e irregolarità sui mezzi ... per lavorare più in fretta "ma anche per importare la nuova
e sospetta" esterovestizione" dei mezzi».
Il focus sui dati modenesi:
«2.097 le violazioni gravi
delle ore di guida, di manomissione degli strumenti e
altre falsificazioni. Il tutto
si traduce in supersfruttamento e gravi rischi per chi
ci lavora, ma anche per il
cittadino che gira sulle
strade. Oltre che palese
concorrenza sleale ai danni

Autotrasporti e infiltrazioni mafiose
Zavatti: «Serve una banca dati unica»

COORDINATORE SICUREZZA E LEGALTA’ ll modenese Franco Zavatti
delle imprese regolari. Ma
questi sono segnali, pur
preoccupanti, di una distorsione di superficie per
un settore di attività ben
più coinvolto da un affarismo malavitoso che ricicla
ed investe nelle imprese,
nei parchi automezzi, per
infiltrarsi nei cantieri, nella rete della nostra economia e che offre facili collegamenti e mezzi per i traffici internazionali».
Tutto ciò, spiega, «confermato in questi giorni dagli

esiti di grosse operazioni
giudiziarie, come l'inchiesta "zarina" della Dda-Bologna e dell'operazione "pandora" dell'antimafia calabrese, con l'evidenza degli
intrecci mafiosi in attività
illecite di imprese che operano anche in queste province: la Gmp srl, la Pugliese Trasporti, l'Autotrasporti Emiliana, la Vito, ecc… E
nelle 1.400 pagine che aprirono il fascicolo Aemilia, è
noto che fra le 311 imprese
citate - che non significa poi

imputate - sono parecchie diretti all'Est Europa, cariquelle dell'autotrasporto».
chi di merce... e di soldi in
«Che questi "arrivi" non contanti. Con le ripetute
siano casuali, trova soste- minacce alla modenese
gno nelle segnalazioni ed Cinzia Franchini, presiallarmi esplicitati negli ul- dente nazionale della Ctimi anni, anche dalla Cgil, na-Fita. Con il picco dei
e confermati dai controlli "reati spia" nel settore, con
già più efficaci in Emilia, oltre un centinaio di incenspecie dopo la stretta del- di e sabotaggi ai danni di
l'immediato post-sisma col mezzi e aziende dell'autofiltro delle White list che ha trasporto. Con qui il record
fermato imprese già entra- nazionale delle coop spute nell'emergenza de gli rie/fasulle/inattive e presgomberi macerie, come la stanome nell’autotrasporGe.Co, la Tibaldi, Eco.Ge, to-logistica- facchinaggio
Gama, ecc», prosegue Za- che, in attesa di una utile
vatti, che poi, citando an- legge nazionale, dovrebbe
che la campav e d e r e Ug n a , « p e r «Urgente incrociare
n i o n c a m etroppo temp i ù i min tempo reale i dati re
po sottovalupegnata in
tata, per ri- su società, soci,
controlli e
pulire l'Albo
sanzioni.
delle impre- patrimonio, mezzi
Una realtà
se da quelle e dipendenti»
attuale ed i"ditte fantanedita ma
sma stranaal contemmente iscritte ma senza al- po segnata dalla sostanziacun mezzo in proprietà", le assenza di denunce, come
cioè imprese prestanome non manca di segnalare la
e/o di copertura», ricorda Procuratore Lucia Musti».
come «solo dagli uffici della
Spronando dunque istituProvincia di Modena ne fu- zioni territoriali, organi di
rono cancellate ben 345 ed controllo, associazioni deloltre 550 nel reggiano. Un le imprese e lavoratori, Zabuon lavoro preso di punta, vatti sottolinea l’urgenza di
ma che col "superamento" un sistema di controllo badelle province è finito nelle sato su una banca dati uninebbie. Insomma, un recen- ca del trasporto, che incroci
tissimo passato nostrano, i- in tempo reale «i dati disponoltre caratterizzato da o- nibili su società, soci, patriperazioni di polizia ed inda- monio, mezzi e dipendengini che bloccavano mezzi ti».

Ceramiche e ambiente,
un convegno
con le novità
MODENA

I

n pro g ramma o ggi
(dalle 14 alle 18 all’Una Hotel di Baggiovara)
il convegno tecnico Acimac (l’associazione dei
costruttori dei macchinari per il settore) "Efficienza energetica in ceramica". Un tema, quello del risparmio dei consumi energetici che, negli ultimi anni, ha assunto un’impor tanza
sempre più rilevante per
le imprese produttrici di
ceramica e al quale i fornitori di impianti hanno
risposto con proposte
all’avanguardia.
In tema di strumenti a
supporto delle aziende
ceramiche, verranno tra
l’altro presentate nuove
soluzioni per il monitoraggio dell’efficienza energetica delle imprese.
L’incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a manager e responsabili tecnici delle aziende
ceramiche e ai professionisti operanti a vario
titolo in questo settore.

TASSE Esclusi gli immobili di lusso

Casa gratis per figli o genitori,
l’Imu si paga al 50%
MODENA

E’

stata introdotta dalla di legge di Stabilità 2016 la riduzione dell’Imu al 50% per la case, non
di lusso, date in uso gratuito ai figli o genitori (parenti in linea retta di primo
grado) che la utilizzino come dimora abituale, cioè
con la residenza anagrafica. Lo ricorda il Sunia di
Modena, specificando che
«per avere tale sconto, accorre registrare il contratto di comodato gratuito
presso l’Agenzia delle Entrate ed essere in possesso
di alcuni altri requisiti. Innanzitutto - specifica la nota del sindacato degli in-

quilini - , il proprietario
dell’alloggio deve risiedere e avere dimora abituale
nello stesso comune
dell’immobile dato in uso
gratuito, e può possedere
solo un altro immobile ad

Ma il Sunia non esulta:
«Tante limitazioni, e si
spera sia permanente»
uso abitativo, collocato
nello stesso comune e adibito ad abitazione principale. Non si perde il beneficio se si possiedono altri
immobili diversi da quelli
ad uso abitativo (es. terreni, negozi, garage, ecc…)».

Gli uffici del Sunia sono
a disposizione per ulteriori informazioni e consulenza sui contratti di comodato gratuito.
«Non possiamo però non
rimarcare – spiega Antonietta Mencarelli segretario del Sunia Modena – che
sono tante le limitazioni
p o s t e p e r g o d e re d e l l o
sconto fiscale dell’Imu,
con il rischio di restringere la platea dei beneficiari». «Inoltre - prosegue
Mencarelli - ci auguriamo
che la riduzione dell’Imu
diventi una misura permanente, poiché attivare la
registrazione del contratto
di comodato ha costi non
indifferenti».
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ASSOCIAZIONI L’imprenditore bolognese incassa il sì regionale con anche il settore ceramico

Confindustria, doppio placet su Vacchi
BOLOGNA

L

e facce distese e i sorrisi al termine della
riunione, peraltro assai
breve, lo lasciavano presagire. Dall'incontro con i
vertici locali di Confindustria, Alberto Vacchi,
numero uno degli industriali bolognesi, esce
con un appoggio unanime dell'Emilia-Romagna
nella corsa alla presidenza di viale dell'Astronomia per il dopo Squinzi,
che verrà scelto a fine
marzo.
Dunque semaforo verde
anche da Reggio Emilia,
la federazione del presidente di Federmeccanica,
Fabio Storchi, che ha rinunciato a candidarsi.
«Al termine di un confronto ricco di spunti e
proposte, i presidenti delle associazioni territoriali, Ance regionale e Confindustria ceramica hanno espresso unanime convergenza e volontà di sostegno alla candidatura
del collega», si legge nella
nota diffusa da Confindustria regionale. Una candidatura, quella del presidente di Ima (multinazionale del packaging), ritenuta «quanto mai adeguata a rappresentare
tutti gli industriali del
Paese e a sostenerne le
impegnative sfide per lo
sviluppo futuro». L'incontro di ieri è servito ad
ascoltare e confrontarsi
con Vacchi «su alcune linee guida utili alla costruzione del programma

Appoggio anche dalla Lombardia per il dopo Squinzi
SCENARI Con Vacchi a Roma

E Caiumi sarebbe in pole per
la “federazione”emiliana

«FUSIONE OPERATIVA A GENNAIO 2017» Valter Caiumi, presidente d Confindustria Modena
MODENA

VIALE DELL’ASTRONOMIA La sede della Confindustria nazionale (Wikipedia). Nei riquadri Alberto Vacchi (foto Emmeweb) e Giorgio Squinzi
da illustrare al Consiglio
g enerale di Confindustria del 17 marzo prossimo». Il via libera, già formalizzato da alcune associazioni della regione,
«sarà sottoposta nei prossimi giorni agli organi»
delle organizzazioni che
non si sono ancora formalmente espresse.
La candidatura di Vacchi è uscita rafforzata anche dall’appoggio di una
parte importante del

mondo imprenditoriale
lombardo. «I membri del
Consiglio di presidenza
di Assolombarda-Confindustria Milano Monza e
Brianza, hanno scelto in
maniera concorde il candidato alla prossima presidenza di Confindustria,
appo ggiando unitariamente l'azione del presidente di Assolombarda
nel sostegno alla candidatura di Alberto Vacchi».
D u n q u e t r a Vi n c e n z o

Boccia, Marco Bonometti, Aurelio Regina e Alberto Vacchi, a spuntarla
è proprio quest'ultimo,
che riceve un placet di una parte di Lombardia,
che vede in Vacchi «una
figura che incarna valori,
principi e visione strategica che, da sempre, contraddistinguono l'associazione». Vacchi piega
anche la candidatura "casalinga" incar nata dal
bresciano Bonometti.

V

acchi a Viale dell’Astronomia potrebbe
portare Valter Caiumi, attuale presidente di Confindustria Modena, alla guida della nascitura realtà emiliana che comprende
anche Bologna e Ferrara.
E’ uno scenario ritenuto
plausibile da più parti, col
numero uno della holding
Cifin (che di recente ha
messo a segno l’acquisizione della tedesca Elumatec,
dando vita al primo player
europeo per i macchinari
che lavorano alluminio), a
coordinare quella Confin-

dustria Emilia il cui percorso di formazione sta
procedendo spedito. «Confidiamo che dal primo gennaio 2017 la fusione sia già
operativa», ha detto recentemente proprio Caiumi,
lasciando la porta aperta a
Reggio per un’unione a
quattro, in ottica di ancor
maggiore concentrazione.
Una maggiore concentrazione che può portare, oltre a più efficienza, con logico contenimento di costi, una posizione più forte
nei rapporti col “centro”,
dunque con la Confindustria nazionale.

(fra.tom.)

LO STUDIO Ottanta gli intervistati: preoccupano clima e concorrenza internazionale

INDUSTRIA FARMACEUTICA Col Marchesini Group

Poca attenzione al bilancio, poca “rete”
l’identikit dell’imprenditore agricolo

«Rivoluzione» per i diabetici

MODENA

P

reoccupato dai cambiamenti climatici, disorientato dalla concorrenza
internazionale, poco attento alla gestione economica
e, soprattutto, scarsamente
disponibile a mettersi in rete. È la fotografia dell'imprenditore agricolo emiliano che emerge dallo studio
realizzato da Emil Banca
(che oltre un secolo fa nacque come cassa rurale) e Agri 2000, società di servizi e
ricerche specializzata
ne ll ’agribusiness, su un
campione di 403 imprenditori locali (di cui ottanta
modenesi) che hanno risposto a una serie di domande
sulla gestione manageriale
delle loro aziende. «Lo studio è stato pensato per dare
supporto alla crescita competitiva delle aziende agricole locali, storicamente uno dei settori più seguiti dal
nostro istituto – spiega il di-

«COSI’ AUMENTANO I RISCHI» L’analisi di Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Banca
rettore generale di Emil
Banca Daniele Ravaglia –
L'agroalimentare svolge un
ruolo strategico non solo
per la produzione di alimenti, ma anche per la tutela del paesaggio e la produzione di bioenergia e biomateriali, cioè per quella
che viene definita “bioeconomia”». A Modena erano
8.265 le imprese agricole iscritte alla Camera di commercio al 31 dicembre 2015,
per complessivi 122 mila ettari coltivati e un valore del-

la produzione pari a 550 milioni di euro. Circa un terzo
delle aziende intervistate
ha un fatturato inferiore ai
50 mila euro, il 29 per cento
tra i 50 e i 100 mila euro, il 31
per cento tra i 100 mila e 500
mila euro; solo il 6 per cento
ha un volume d’affari superiore al mezzo milione di
euro. Circa la metà delle aziende del campione non ha
personale o impiega solo
collaboratori familiari. «La
carenza di veri strumenti
per valutare i risultati della

propria azienda espone gli
imprenditori agricoli a tensioni finanziarie crescenti,
aumenta i rischi di errore e
limita le potenzialità delle
imprese – aggiunge Camillo
Gardini, presidente di Agri
2000 – Gli imprenditori intervistati utilizzano il web,
ma hanno poca dimestichezza con i programmi gestionali, scarsa propensione a mettersi in rete tra loro
e faticano ad affrontare il
passaggio da una situazione a basso rischio a una più
instabile. Per questo tutti
gli imprenditori che hanno
partecipato alla ricerca
hanno ricevuto un report
personalizzato in cui si analizzano i punti di forza e di
debolezza della loro azienda e si forniscono consigli
su come aumentare il reddito e fronteggiare la crescente volatilità dei mercati attraverso – conclude Gardini
- modelli organizzativi e
produttivi innovativi».

Ecco il dispositivo che elimina la puntura
BOLOGNA

S

tamattina si terrà a Pianoro l’evento intitolato
“Innovazione per la salute e manifattura italiana – lavorare insieme per migliorare la qualità di
vita,” organizzato da Marchesini Group, multinazionale del packaging, con una sede anche a Carpi, e
la multinazionale farmaceutica Abbott Laboratories.
Focus dell’evento sarà la presentazione del nuovo,
rivoluzionario FreeStyle Libre di Abbott confezionato da Marchesini Group. Il FreeStyle Libre è un
dispositivo «che sta cambiando radicalmente la procedura di misurazione del glucosio nel sangue nei
pazienti diabetici», si legge in una nota. Grazie a un
piccolo sensore applicato sulla parte posteriore del
braccio e a un lettore, al paziente è sufficiente una
scansione indolore di un secondo per ottenere in
tempo reale i valori del glucosio. Questa nuova metodologia permetterà il superamento del monitoraggio tradizionale fatto con puntura del polpastrello e
utilizzo del glucometro, migliorando in modo significativo la qualità di vita dei pazienti diabetici.
All’evento, moderato dal direttore del Tg LA7 Enrico Mentana, parteciperanno tra gli altri il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi, il
Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano
Bonaccini, Sergio Venturi, Assessore alle politiche
per la salute, Pat Cole, Direttore di stabilimento di
Abbott Diabetes Care e l’ad di Marchesini Group e
Presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Maurizio Marchesini.
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CARPI Il consigliere Pettenati interviene sul bilancio approvato nello scorso Consiglio comunale

CARPI

«Polo creatività, siamo contro l’acquisto anticipato»
«E’ ora di iniziare a parlare di efficacia programmatica»

«I

l periodo che ha preceduto la discussione su questo bilancio previsionale 2016
ha visto un’attenta analisi del
cospicuo materiale fornito e
che tanto altro tempo richiederebbe per entrare nel dettaglio
delle cifre che riproducono
“scelte concrete” a fronte di
“promesse elettorali”. Nella
nota integrativa esposta in
commissione come novità, infatti, viene ampiamente dettagliata la consistenza numerica
delle poste ma, come accade da
anni, con la mera elencazione
ragionieristica, con riferimenti alle nuove normative e
con la sottolineatura sull’abilità del nostro Comune a rispettare il dettato con i massimi criteri di prudenza». Così
la lista “Carpi Futura” è intervenuta nel corso della discussione sull’approvazione del bilancio.
«Più volte il dirigente ha affermato, e giustamente per il
ruolo che ricopre, che si è perseguito un equilibrio contabile e questo è certo perché la
correttezza contabile è il minimo requisito che deve rispettare qualunque amministratore, ma il bilancio preventivo di
un ente pubblico è, per sua natura, un atto politico ed è la
“cartina di tornasole”
dell’amministrazione.
Il nostro compito - spiega il
consigliere Paolo Pettenati però penso sia un altro, lo ripeterò sempre, e penso sia il caso
di iniziare a parlare di efficacia programmatica, vale a dire
individuare in modo preciso le

risorse a disposizione, verificarne un’adeguata ed efficiente gestione, ed infine verificarne la giusta corrispondenza a
raggiungere gli obiettivi di
sviluppo economico ed equità
distributiva che in teoria l’am-

«Con questo documento
si attuano le promesse fatte»
CARPI

I

l bilancio di previsione per
il 2016 del Comune di Carpi
è stato al centro del dibattito,
la sera di giovedì 18 febbraio,

Week-end di lavoro per i carabinieri,
2 arresti a Carpi e Novi e sventato un furto a Finale
stato un week-end laborioso per i carabinieri della compagnia di
Carpi, impegnati su diversi fronti.
A Novi, nella notte tra
sabato e domenica è stato
arresto un 45enne per evasione. L’uomo, tratto in
arresto già tre volte nel
2015 per maltrattamenti,
minacce e lesioni alla
propria ex moglie, benché
collocato agli arresti domiciliari, si era allontanato dall’abitazione per
recarsi dalla ex compagna, minacciandola nuovamente e dandosi poi alla fuga. I militari della
stazione di Novi, allertati
dalla vittima, si sono recati presso l’abitazione in
cui dimora l’uomo e non
avendolo trovato lo hanno aspettato lungo la strada, dove lo hanno inter-

nale penso che una tassa minima sui servizi locali ci voglia
ma se alla fine del bilancio familiare i costi calano è tutto a
vantaggio del cittadino di poter liberare le proprie risorse.
Quello che non torna in questo

me bagno all’aperto dai piccioni e da mettere nel curriculum
vitae dei vari progettisti e tecnici comunali. Quello che
preoccupa in generale è la situazione lavorativa e le difficoltà di imprese della nostra
città e cosa fare per renderle
vive al meglio. Visti gli ultimi
sviluppi ci si chiede se sia necessario il parcheggio sotterraneo dalle Poste, che sarà a
pagamento, senza prima aver
sperimentato alcuni mesi a pagamento. Inoltre non si sta valutando un sottopassaggio che
unisca le due zone della città
divise dalla ferrovia di via
Roosevelt. Anche con questo
intento è nata la nostra mozione o emendamento affinchè si
individuino le forme tecniche
migliori, ma se anche piccola
negli importi può lanciare un
chiaro segnale politico».

CARPI Il commento del segretario comunale del Partito e consigliere comunale Marco Reggiani

SICUREZZA L’attività svolta dalla compagnia sul territorio

È

ministrazione si è data. Riprendendo le linee programmatiche del sindaco non si può
non notare soddisfazione nel
calo delle tasse, cosa sempre
sostenuto da Carpi Futura.
Sinceramente a livello perso-

caso è il fatto di vantarsi per
un’azione del calo delle tasse
dovuta al governo nazionale e
la mancanza di coerenza rispetto alle critiche fatte quando al governo c’era un altro
schieramento politico negli
anni precedenti. Tante opere
messe in atto e programmatiche si rifanno all’a s se s s ore
Morelli. Sul polo della creatività non condividiamo l’a cquisto anticipato di un immobile già di proprietà comunale.
Abbiamo anche dubbi sulla
creazione del Carpi Fashion
System o di associazioni che
possano creare ulteriori sovrastrutture tali da aumentare i costi per dare posti di lavoro a chi rimane a piedi dalla
politica. Nettamente contrari
al molto rilevante avanzo utilizzato per la tettoia di Castelvecchio, tettoia utilizzabile co-

cettato mentre rincasava.
Ieri mattina l’arresto è
stato convalidato durante
la direttissima e l’uomo
tradotto direttamente in
carcere.
A Car pi, i militari della
locale stazione hanno arrestato un 36enne magrebino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. La pattuglia durante il servizio perlustrativo mattutino nelle aree
rurali comprese tra Carpi
e Limidi, aveva individuato un calzino nero abbandonato in un cespuglio sul ciglio della strada. Incuriositi, i carabinieri lo hanno aperto e
notata la presenza di 20
grammi di cocaina già
suddivise in dosi, lo hanno riposto la dove l’avevano trovato e si sono nascosti nell’attesa che il “pro-

del Consiglio comunale.
«Le scelte fatte a livello nazionale e locale - spiega il segretario comunale del Pd di
Carpi e consigliere comunale
Marco Reggiani - ci permetteranno di mantenere alti i livelli dei servizi sociali, sanitari e scolastici senza dover
aumentare le tariffe ai cittadini. Con questo bilancio si
sta mettendo in atto il programma politico scaturito
dalla fase di ascolto in campagna elettorale».
Reggiani spiega che «meno
tasse e tariffe non aumentate,
mantenendo comunque alti i
livelli dei servizi sociali, sanitari e scolastici è quanto garantisce, grazie anche alle

scelte fatte in Legge di stabilità a livello nazionale, il bilancio di previsione 2016 del

p ri e t ar i o ” andasse a riprenderlo. Nel tardo pomeriggio un magrebino
si è fermato in auto nel
punto esatto, ha prelevato
il calzino e lo ha direttamente messo in tasca, sapendo perfettamente cosa
contenesse. Immediatamente è stato bloccato e
arrestato. Ieri mattina il
giudice di Modena ha
convalidato l’arresto condannandolo a 1 anno e 2
mesi e 3000 euro di multa.
A Finale invece, i carabinieri della locale stazione hanno evitato un furto

di bancomat. Verso le 2
infatti un cittadino ha telefonato al 112 per notiziare della presenza di un
carro attrezzi nei pressi
di una banca a Massa Finalese, ove alcuni malviventi avevano tentato di
abbattere un bancomat
per asportarlo, senza riuscirci. L’immediato arrivo della pattuglia in servizio perlustrativo notturno ha messo in fuga la
banda che ha lasciato sul
posto il carro attrezzi, risultato asportato poco
prima sulla pubblica via
a Modena.

Comune di Carpi. Questo
quadro positivo ci permette
di fronteggiare le sfide che ci
siamo prefissati per modernizzare e riqualificare la città, mettendo in atto gran parte del programma politico
scaturito dal lungo percorso
partecipato fatto durante la
campagna elettorale, all’interno della Botteghe delle Idee. Diamo gambe, insomma,
al nostro programma sulla
base del quale siamo stati eletti. Si tratta, infatti, di un bilancio vicino ai cittadini e ai
loro bisogni. Importanti gli
investimenti sul fronte cultura, nella convinzione che
“con la cultura si mangia”.
Con i massicci investimenti

sul Torrione degli Spagnoli e
il recupero delle Stanze del
Vescovo, della ex sede della biblioteca che diventerà pinacoteca, avremo quasi il totale
recupero di Palazzo Pio. Il
Torrione degli Spagnoli sarà
la vetrina per le eccellenze
della città e diverrà la sede
dell’archivio del Labirinto
della moda. Anche la piazza avrà un vestito nuovo con una
nuova illuminazione e nuove
tende per i portici. In centro
verranno sistemati i giardini
dietro al Teatro e la ex bocciofila Malatesta diventerà un
nuovo giardino pubblico di
fianco al parcheggio interrato della Meridiana. Importanti anche gli investimenti previsti nel settore Sanità: andremo a realizzare con il contributo dell’Asl la nuova Casa
della salute presso l’area della stazione delle corriere, un
servizio nuovo non alternativo all’ospedale. In un unico
stralcio, inoltre, verrà realizzato l’intervento per la realizzazione del Care residence,
che ci porterà ad avere due
centri diurni e diversi appartamenti per anziani con autonomia residua. Se a questo aggiungiamo gli altri importanti interventi previsti al servizio della città, la qualificazione dell’illuminazione cittadina con 6mila nuovi punti luce,
l’obiettivo di raggiungere
l’80% di raccolta differenziata e la sostituzione delle tubature da Ruberia a Carpi, siamo di fronte a un bilancio capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese».
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Bassa
SAN POSSIDONIO

SAN POSSIDONIO

Tutto pronto
S
per la 25esima
mostra-scambio di
materiale fotografico

i terrà domenica a San Possidonio la venticinquesima
mostra scambio di materiale da
collezione ed usato e la seconda
maratona fotografica.
L’appuntamento è dalle 9 alle
18.30 alla palestra comunale di
via Focherini.
Diverse iniziative si terranno
per tutto il giorno: oltre alla

mostra di materiale fotografico
analogico e digitale, ci sarà uno
stand Nital e Fowa in collaborazione con “Foto Dotti” di Modena e una sala posa con le modelle.
La maratona fotografica si
terrà su sei temi e le iscrizioni
saranno aperte dalle 9 alla mostra-scambio.
L’ingresso è libero e gratuito
per i visitatori.

SAN FELICE Contributo straordinario per l’allestimento dell’aula per la fase dibattimentale a Reggio Emilia

U

n contributo straordinario di 450mila
euro al Comune di Reggio Emilia per l’allestimento dell’aula speciale
per la celebrazione del
dibattimento del processo penale Aemilia. Lo ha
deliberato oggi la giunta
regionale. Il contributo
consentirà di realizzare
la struttura in prefabbricato per lo svolgimento
del Processo Aemilia, a
seguito dell’udienza preliminare che si è svolta a
Bologna. Continua dunque l’impegno della Regione per sostenere economicamente lo svolgimento del processo Aemilia sul territorio, dopo
il contributo di 748mila
euro messo a disposizione per lo svolgimento
d el l’udienza preliminare a Bologna.
«Questa scelta è la dimostrazione della volontà di affrontare a viso aperto e con la massima
responsabilità la discussione sul tema delle infiltrazioni malavitose
nel nostro territorio spiega il sottosegretario
della giunta regionale,

Aemilia, 450mila euro dalla Regione
Rossi: «Vogliamo manifestare il nostro impegno costante per i principi di legalità»

Andrea Rossi - L’inchiesta Aemilia ha visto un
imponente lavoro da parte delle forze inquirenti
e ha reso consapevole la
comunità emiliano-ro-

magnola di non essere
immune da questi fenomeni. Attraverso questo
sostegno vogliamo manifestare il nostro impegno costante nell’af fer-

mare i principi di legalità sui quali fondiamo il
nostro operato come rappresentanti delle pubbliche istituzioni. Un impegno espresso fin dal 2010
- aggiunge Rossi - con la
richiesta della Regione
di insediare la Dia in Emilia-Romagna, e successivamente con le iniziative di controllo e di
verifica attuate nel corso
della ricostruzione post-terremoto e con la realizzazione del Testo unico della legalità, oltre
che con le iniziative di
sensibilizzazione e promozione della cultura
contro le mafie. Tutto
questo - conclude il sottosegretario - rappresenta il nostro impegno politico per rispondere con
consapevolezza e serietà
a questa importante emergenza sul nostro territorio».

FINALE Nell’ambito della stagione di “Scena Solidale-rinascere con la cultura”

In scena “Sul tetto del mondo”
del Teatro delle Ariette
FINALE

N

ella stagione di “Scena Solidale-rinascere
con la cultura”, il progetto
promosso da Emilia Romagna Teatro Fondazione con
il sostegno di Regione, arriva al teatro Tenda di Finale
Emilia da domani a venerdì alle ore 20 il Teatro delle
Ariette con “Sul tetto del
mondo”, di Paola Berselli e
Stefano Pasquini, anche in
scena con Maurizio Ferraresi e Stefano Massari, regia Stefano Pasquini, immagini e montaggio video
Stefano Massari.
Ci sono due spaventapasseri. Abitano al 2781 di via
Rio Marzatore, località Castello di Serravalle, comune di Valsamoggia, provincia di Bologna, Italia: il podere che le mappe catastali
chiamano “Le Ariette”. Sono arrivati nell’a ut un no
del 1989, quando crollava il
muro di Berlino. Fanno teatro, coltivano la terra e cu-

rano molti animali. Fanno
anche da mangiare. Sopra
le Ariette c’è il colle più alto
di tutta la valle. Loro lo
chiamano “Il tetto del mondo” e ogni tanto salgono su,
fino in cima, per guardare
lontano. Quando sono lassù, si tengono per mano e
stanno in silenzio.
Da venticinque anni ormai, viviamo all’ombra di
quel colle e ogni tanto, a
piedi, saliamo su fino in cima per guardare il mondo.
Quando siamo su in cima,
ci teniamo per mano, restiamo in silenzio e guardiamo lontano. Abbiamo
fatto questo spettacolo per
condividere con voi questo
sguardo, che non sappiamo
spiegare con le parole.
Al centro dello spazio scenico un pentolone dove si fa
la polenta e un tavolo così
grande e basso che sembra
un letto. Sul fondo un piccolo schermo, come una finestra, dove si vede il tempo che passa.

SAN FELICE L’intervento di Andrea Balboni

«Processo, dalle minoranze
false ricostruzioni»
SAN FELICE

L

a prima ed unica richiesta, in questi anni, di affrontare l’argomento in una commissione, ha trovato pronta risposta dalle istituzioni. Sabato si è tenuta a Medolla la commissione di garanzia congiunta
tra i Comuni di San Felice, Mirandola, Concordia e
Ucman. Tutti gli enti hanno conferito l’incarico all’avvocato dè Biase per la costituzione di parte civile nel
processo “Aemilia” come riferito anche dal sindaco
nel Consiglio comunale del 12 febbraio.
«Nessuna problematica è emersa circa la possibilità
delle amministrazioni di difendere le comunità e richiedere la restituzione dei danni subiti. Nessun diritto spettante ai sanfeliciani è ad oggi precluso - spiega Andrea Balboni, vice-capogruppo di “Insieme per
San Felice” - Dalle opposizioni, quindi, fiumi di parole
utilizzate a sproposito, nell’unico interesse di ottenere maggiore visibilità. Nella fregola di fornire per primi gossip alla stampa».

IN BREVE
Mirandola, successo per “I giovani
nelle imprese del domani”
Grande successo di pubblico alla serata di giovedì 18
febbraio dal titolo “I giovani nelle imprese del domani,
vince il passato oppure c’è spazio verso la conoscenza
condivisa?” organizzato nei locali dalle parrocchia di Mirandola.
Quale futuro desideriamo per le nostre aziende e quale
futuro desideriamo per i nostri giovani? Sono le domande
che hanno caratterizzato la serata e sulle quali Guido
Zaccarelli e Sandra Cavicchioli, titolare della ditta Offmec
di Mirandola hanno cercato di fornire una risposta al
numero pubblico che ha interagito attivamente con i relatori.
«La conoscenza condivisa può contribuire a migliorare il
valore complessivo delle aziende perché la capacità di
competere con i mercati dipende dalle persone che contribuiscono - spiega Zaccarelli - a sancire il valore e il
successo dell’impresa». Le aziende devono creare luoghi
di lavoro felicitanti dove le persone possano lavorare bene e ritrovarsi per identità e senso di appartenenza.
«Il successo della Ofmecc - spiega la Cavicchioli - dipende dalle persone e dalla condivisione della conoscenza». L’azienda, dal 1974 è al servizio dell’industria metalmeccanica. Il punto di forza è nella solidità aziendale.
Da oltre 40 anni è leader riconosciuta sul mercato grazie
al notevole contributo offerto dalla ricerca e sviluppo. «La
qualità e il senso di appartenenza è una vocazione di
famiglia che i miei genitori mi hanno trasmesso e che
cerco di trasferire alle persone con le quali collaboro ogni
giorno per vincere le sfide offerte dalla globalizzazione».
L’obiettivo è una Wiki azienda una organizzazione liquida
che adotta al proprio interno la conoscenza condivisa.
Questo è il futuro che desiderano i giovani, gli imprenditori e le persone che vivono il mondo delle organizzazioni aziendali.
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SASSUOLO Il sindaco aveva chiesto la messa in sicurezza dopo il crollo di alcuni calcinacci dal tetto

Carani: il prefetto respinge il ricorso
La proprietà si era opposta all’ordinanza di ripristino del Comune
SASSUOLO

Sassuolo, partita
manutenzione del verde
Sono iniziati ieri i “Lavori di
manutenzione straordinaria del
verde pubblico” stabiliti dalla
giunta comunale con delibera
del 22 dicembre scorso.
Le operazioni di potatura sono
partite da piazza Libertà prevedendo. Oggi i lavori saranno
sospesi per riprendete domani
col completamento della piazza
(lato Est), nella giornata.
Il programma dei lavori prevede: piazza Libertà, potatura platani, hibiscus e cercis; via Berna intersezione Parigi: potatura
n.1 olmo radicato all'altezza
della pizzeria Sausalito; piazza
Risorgimento: potatura tigli e
lagerstroemie; Media Ruini via
Mercadante: potatura n.3 platani radicati sul fronte S/E.
Terminate le operazioni di manutentive, si procederà poi con
l'intervento di rifacimento della
recinzione perimetrale dell'area
giochi posta all'interno del parco Somada, viale Mazzini.

L

a Prefettura di Modena ha
respinto il ricorso gerarchico proposto dalla Società
“Cinema Teatro Carani Sass u o l o s rl ” , p r o p r i e t a r i a
de ll ’omonimo stabile, per
l’annullamento dell’O rd inanza del Sindaco del 19 giugno 2015 che prevedeva la
messa in sicurezza del fabbricato.
L’ordinanza in questione,
ingiungeva alla società di
mettere a posto la zona esterna del teatro: era stata disposta dal sindaco di Sassuolo a
seguito della caduta di calcinacci dal cornicione del palazzo, sul marciapiedi di via
XX Settembre.
La società, a quel punto, il
21 luglio seguente, aveva proposto ricorso gerarchico al
Prefetto contro il Comune per
l’annullamento o la riforma,
previa sospensione, dell’ordinanza contingibile e urgente.
Lo scorso 22 gennaio il Prefetto «Ritenuti insussistenti i
presupposti per la misura

cautelare richiesta, non rinvenendosi nell’istanza di sospensiva e nel ricorso ulteriori motivazioni a suo sostegno…»
Ha decretato: «Il ricorso, come in epigrafe proposto, e la
misura cautelare richiesta
sono rigettati».
La stessa ordinanza è stata
impugnata dai proprietari

del teatro anche davanti al
Tar di Bologna, unitamente
all’ordinanza di inagibilità
del Teatro per il crollo di tavelle nel controsoffitto del
2014; il ricorso è tutt’ora pendente. Insomma, il braccio di
ferro fra Comune e proprietà
prosegue, mentre la riapertura si allontana ancora.

(si.lon.)

CALCINACCI I vigili del fuoco il giorno del crollo in area del Carani

SASSUOLO Conclusa la formazione presso l’ospedale cittadino previsti durante il mese di gennaio

Defibrillatori: sono 97 i partecipanti ai corsi per imparare ad usarli
SASSUOLO

A

mmonta a 97 il numero delle persone
che, nel mese di Gennaio, si sono formati all’utilizzo dei defibrillatori nei corsi organizzati presso l’ospedale di Sassuolo con
108 iscritti, di cui 97 effettivi partecipanti
presso il Centro Formazione dell’ospedale.
Esponenti di associazioni, circoli, società
sportive, ma anche farmacie, addetti comunali e gli stessi vigili, hanno preso parte a
questi corsi, che rientrano nel progetto
“Sassuolo nel Cuore” che vede la Fondazione Ospedale di Sassuolo partner dell’ammi-

nistrazione.
«Innanzitutto – afferma l’assessore alla
sanità Andrea Lombardi – ringrazio la Fondazione che ci ha aiutato, con professionalità ed impegno anche di tipo economico, alla
formazione delle persone che saranno chiamate, una volta distribuiti i defibrillatori, a
farli funzionare in caso di bisogno ed a mantenerli. Ringrazio, infine, tutte le associazioni, i singoli privati e volontari, che partecipando ai corsi hanno dato la loro disponibilità ad una formazione nell’ottica di un welfare sempre più diffuso e finalizzato a salvare vite umane».
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Distretto Ceramico

FIORANO Si discuterà di marketing, educational tour, business plan, social media e web reputation

Al via la nuova edizione di «Benvenuto Turista»
FIORANO

L

a nuova edizione di
Benvenuto Turista
riparte con nuovi protagonisti: dopo le positive
precedenti edizioni dei
territori di Maranello,
Fiorano Modenese, Formigine e Modena, quest’anno il progetto si arricchisce della partecipazione del comune di
Sassuolo. Un programma per le singole realtà
territoriali, ma anche
per rendere più concreto
l’obiettivo di creare una
di accoglienza territoriale ampia e condivisa. La
prima delle tre macroaree tematiche proposte
(Marketing, Educational
Tour e Inglese) è pronta
sulla linea di partenza
per dare uno sprint fatto
di comunicazione e marketing - in forma totalmente gratuita - alle aziende iscritte al programma. Sarà la sala delle vedute di Fiorano Modenese il luogo che darà
il via giovedì 10 marzo
all’edizione 2016 di Benvenuto Turista. L’appuntamento prevede un primo seminario pubblico

Quest’anno il progetto si arricchisce della partecipazione del comune di Sassuolo

In alto il Castello di Spezzano. A destra il Castello di Formigine
dalle 14.00 alle 16.00, seguito da tre fasce orarie
dif ferenti (16.00-17.00,
17.00-18.00, 18.00-19.00) alle quali iscriversi per ricevere consulenze specifiche e personalizzate in
p i c c o l i e c o n c e n t r at i

MARANELLO Il tema è “Dame e cavalieri”

gruppi di lavoro.
Il tema dell’incontro Web marketing e vendita
online – verterà su argomenti capaci di aiutare
le aziende sia a migliorare la propria immagine e
il proprio modo di comu-

nicare con il mondo, sia
a creare un virtuoso modello di gestione della
propria clientela in chiave turistica e di accoglienza. Per dare l’occasione ad un numero ancora più elevato di atti-

vità presenti nei cinque
comuni (Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Sassuolo e Modena)
di partecipare agli in-

MARANELLO Iniziativa del Movimento 5 Stelle per valorizzare il vino

Lettura per bambini ad alta voce

«Tutelare la menzione Lambrusco»

Appuntamento oggi alle 17 alla biblioteca Mabic

«La produzione appartiene al patrimonio storico di questa terra»

MARANELLO

O

ggi alle ore 17 alla
Biblioteca Mabic è

in programma una lettura ad alta voce con i volontari dell’associazione
Librarsi sul tema “Dame
e cavalieri”.
La lettura, gratuita, è rivolta ai bamb i n i e
bambine
da 3 a 6 anni, accompagnati
d a u n adulto.

MARANELLO

I

l Movimento 5 Stelle di Maranello pone
all’ordine del giorno per sindaco e giunta
comunale la tutela dell’utilizzo della menzione «Lambrusco» nell’etichettatura dei vini.
La produzione di vino a partire da vitigni di
Lambrusco è accertata nella zona emiliana da
millenni, e appartiene perciò a pieno titolo al
patrimonio storico e culturale di questa regione. A partire dal 1970 sì è cominciato a tutelare la produzione tradizionale con il riconoscimento a livello nazionale delle prime Denominazioni di Origine Controllata e la lungimiranza dei produttori ha permesso un costante investimento in termini economici e
professionali. Questa evoluzione ha trasfor-

mato il Lambrusco in un'espressione di eccellenza del territorio ed al fine di fornire più efficace tutela alle produzioni DOP e IGP anche
nei Paesi extraeuropei, dove le imitazioni e
l'uso illegittimo della denominazione rendono spesso necessarie anche azioni sul piano
legale, i consorzi delle provincie di Modena,
Reggio Emilia e Mantova hanno depositato il
marchio collettivo «Lambrusco». Il M5S Maranello invita il sindaco ad impedire che venga stravolto l'attuale quadro normativo e ad evitare che si realizzi una indiscriminata liberalizzazione dell'utilizzo della menzione di un
vitigno. Sollecita, inoltre, ad individuare una
opportuna correzione legislativa che dia piena, effettiva e definitiva tutela al carattere locale e alla peculiarità del vitigno Lambrusco.

FIORANO Il pannello in terracotta arriva dalla Società Ceramiche Industriali
FIORANO MODENESE

L’Amministrazione Comunale ha accettato la donazione di
un ’opera ceramica da parte
della Società Ceramiche Industriali di Sassuolo e Fiorano, fino a ieri collocato presso lo stabilimento della ex Ceramica Cisa Cerdisa.
Si tratta di un pannello ceramico in terracotta non smaltata, altorilievo, delle dimensioni
di cinque metri di lunghezza e
due di altezza, opera del tecnico di laboratorio della ceramica G. Severi del 1980 e rappresenta figure umane, maschili e
femminili, che escono faticosamente dalla terra.
La donazione ha lo scopo di
accrescere il patrimonio stori-

Il Comune riceve in donazione un’opera di ceramica
«Rappresenta una testimonianza della naturale vocazione artistica di questo territorio»

co-artistico del Comune di Fiorano Modenese e le collezioni
del Museo della Ceramica e la

contri, sono stati riaperti i termini di iscrizione,
nuovamente possibile fin o a v e n e r d ì 2 6 f e bbraio.

società ha chiesto di essere
coinvolta nell’individuazione
dello spazio ove verrà successi-

vamente esposta e resa fruibile
al pubblico mediante un allestimento completo di apparato
didascalico che citi autore, provenienza e donatore.
L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di «indubbio interesse acquisire il bene oggetto della proposta di donazione,
poiché rappresenta una significativa testimonianza della naturale vocazione artistica ceramica di questo territorio nell’ambito della produzione industriale riferibile all’azienda Cisa
Cerdisa di Fiorano Modenese».

Il M5S chiede di difendere il Lambrusco

EVENTO Focus sull’integrazione alla luce dei flussi migratori

«Partire e arrivare» alla biblioteca Mabic
MARANELLO

T

ra le iniziative organizzate dal Circolo PD di
Maranello aperte alla cittadinanza, un focus sul tema
dell’immigrazione. Lunedì
29 Marzo nella sala conferenza della biblioteca comunale Mabic vi sarà una serata di riflessione e dialogo rispetto ai processi di integrazione culturale alla luce dei
nuovi flussi migratori. Si
approfondirà quanto sta accadendo sulle coste del Mediterraneo, sulle dinamiche

culturali e sui risvolti sociali che l’immigrazione sta innescando in tutta Europa.
Sarà un momento di approfondimento sulle dinamiche sociali, politiche e giuridiche del nostro paese, anche confrontandoci con
quanto sta accadendo nel resto d'Europa. Interverranno
all’iniziativa il Prof. Claudio Baraldi docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Unimore e il Prof. Giorgio Pighi
docente di Diritto e politiche della sicurezza urbana.
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Pianura
SPILAMBERTO A partire dal 7 marzo

Ritorna il Piedibus, per andare a scuola
insieme accompagnati dai volontari
SPILAMBERTO

I

l 7 marzo riparte il Piedibus,
org anizzato dall’Is ti tu to
C o m p re n s ivo Fab r i a n i e
dall’amministrazione comunale e rivolto a tutte le classi della
scuola Primaria di Spilamberto e San Vito.
Il «Piedibus» è un autobus
che va a piedi, ed è formato da
bambini che vanno a scuola

tutti insieme. Da ogni punto di
partenza e lungo tutta la durata
dei 6 percorsi (5 linee a Spilamberto ed una a san Vito) i giovani studenti vengono accolti
da adulti volontari (almeno tre
per linea) e condotti a scuola.
Le sei linee del Piedibus partono ogni giorno, dal lunedì al venerdì, fino alla fine dell'anno
scolastico. Ogni alunno indossa una pettorina. Sarà attivo

anche un servizio di trasporto
delle cartelle dei bambini attraverso un carrello trainato da uno dei genitori o nonni volontari.
Il progetto è reso possibile
grazie alla generosa disponibilità di diversi genitori, nonni e
di volontari delle associazioni.
Il Piedibus è un importante
progetto educativo che la Scuola e il Comune condividono, ri-

volto ad abituare i bambini a
sani stili di vita e al rispetto
de ll ’ambiente, attraverso la
mobilità dolce e la limitazione
al minimo dell’uso dell’auto, obiettivi che spesso vanno bene
insieme: camminare fa bene alla salute, previene obesità e le
malattie cardiovascolari e riduce l’inquinamento atmosferico, insomma un modo ecologico, sicuro e divertente per andare a scuola.
Per realizzare il Piedibus c’è
bisogno della disponibilità di
volontari. Chi fosse interessato
può rivolgersi ai docenti della
scuola entro fine settimana.

CASTELVETRO Inaugura il 27 febbraio la rassegna culturale della prossima primavera

CASTELVETRO

I

naugura il 27 febbraio la
rassegna culturale della
prossima primavera. Dopo
le emozioni percepite e i
buoni risultati del cartellone «Pace» prende vita il progetto «Geografie, Storie di
Migranti».
«Un cammino importante,
sentito, partecipato - afferma l’assessore alla Cultura
del Comune di Castelvetro
Giorgia Mezzacqui -. Fortemente voluto e necessario.
Sarà un racconto di popoli,
viaggi, speranze. Differenti
ragioni, analogie e percorsi.
Come aiutare e come aiutarsi. Dialogare e capirsi. Un'attenzione particolare e doverosa quella del Comune di
Castelvetro verso i cambiamenti sociali che lo attraversano. Cambiamenti sociali
che richiedono riflessioni,
mutamenti, azioni, indirizzi
chiari e precisi».
«Uno studio concreto nato
con la collaborazione di enti,
associazioni, storici, persone che ogni giorno operano
nel sociale e nella cooperazione, nell'accoglienza e nell'incontro. All'interno della
rassegna abbiamo previsto
alcuni momenti di confronto rivolti sia alle nostre scuole che alla cittadinanza intera sviluppati e connotati nei
diversi ambiti artistici e culturali: la fotografia, lo spettacolo, il cinema, il dialogo,
la lettura, l'introspezione» continua l’assessore.

Storie di migranti: speranze e viaggi
«Attenzione particolare e doverosa verso i cambiamenti sociali»

Le date
Il 27 febbraio inaugura negli spazi del centro espositivo Pake la mostra «Trovare
l'America» - nata da un libro
a cura di Paolo Battaglia e
Daniela Garutti (con la premessa di Martin Scorsese) e
realizzata appositamente
per Castelvetro.
Si continua il 18 marzo alle
ore 20.30 in sala consiliare
con una tavola rotonda dal
titolo «Senza Confini. Esperienze Associative a con-

fronto sul tema della migrazione», in tale momento si
andrà a dialogare sulle diverse modalità di aiuto e
cooperazione. Interverranno Fausto Prandini, segretario generale Overseas onlus,
Luca Iotti, presidente ONG
Bambini nel Deserto e Giuseppe Nerilli, responsabile
ambiente BnD, la giornalista Laura Solieri e il fotografo Luigi Ottani, con il progetto Argini Margini: il centro
di accoglienza Porta Aperta

Accoglienza
Professionalità
Convenienza

di Modena raccontato in un
libro e Cristiano Regina
dell’associazione Voice Off,
Cinema del reale e migrazioni.
Da ricordare infine lo spettacolo di sabato 9 aprile in
cui ospiteremo Il Violino del
Titanic della compagnia
Cantieri Meticci. La compagnia teatrale riunisce artisti
provenienti da oltre venti
paesi differenti con l’intento
di rendere tale diversità un
caleidoscopio attraverso cui
interpretare artisticamente
i cambiamenti della nostra
contemporaneità. Sarà
quindi un momento emozionante assistere a questa serata in cui tante voci, tanti
colori, tante culture si fonderanno insieme per dare
forma a qualcosa di unico.
Lo spettacolo, attraverso la
voce degli attori, porrà alcune domande relative all'affondamento del nostro mondo contemporaneo: Qual'è
l’iceberg che ha colpito il nostro mondo? Quali innovazioni possono nascere
da ll ’affondamento? Quale
contributo possono dare i
nuovi cittadini nell’impedire il naufragio? Quale ruolo
possono giocare l’arte e la
cultura in questi nostri tempi di crisi?

CASTELFRANCO

VIGNOLA

Marzabotto
e Kainua, una
città Etrusca

Bandi, incentivi
e agevolazioni
per le imprese

CASTELFRANCO

L

unedì prossimo alle
20.30, presso la sala
“Gabriella Degli Esposti” della biblioteca comunale di Castelfranco
si terrà la conferenza
«Marzabotto-Kainua, una città Etrusca». Relatrice sarà Elisabetta
Govi, professore ordinario di Etruscologia
del Dipar timento di
Storia Culturale dell’Università di Bologna.
«Si tratta – spiega il vicesindaco Maurizia
Cocchi Bonora - del secondo appuntamento
dedicato all'archeologia organizzato dall'Associazione Forum Gallorum insieme alla Direzione del Museo Civico di Castelfranco Emilia».

059 77 10 12
335 54 01 668

VIGNOLA

L

apam Confartigianato ha organizzato per
domani alle 18, presso la
sede Lapam di Vignola,
in via della Resistenza,
un incontro di presentazione sui bandi, gli incentivi e le agevolazioni attualmente possibili per le
imprese. Nel corso della
serata saranno presentati i bandi relativi all'Inail,
ai maxi ammortamenti
fiscali, alla creazione di
siti e-commerce alimentari, alle agevolazioni sul
credito d'imposta per ricerca e sviluppo e alle
start up innovative.
Gli interventi saranno
curati da consulenti Lapam che approfondiranno l'attuale panorama
delle opportunità a favore delle aziende.

Vignola

via xxv aprile 130
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Appennino
FANANO I gestori sono soddisfatti per essere stati ascoltati dal Parco del Frignano

FANANO

Capanno Tassoni ha riaperto «per ora solo col bel tempo
finché non saranno finiti i lavori di messa in sicurezza»

H

a riaper to lo scorso
week-end e ha attirato
molti visitatori impazienti
di ritornare al rifugio Capanno Tassoni di Fanano. La
struttura, lo ricordiamo, era
rimasta chiusa su decisione
dei gestori che ritenevano la
presenza degli abeti «pericolosa per l’incolumità dei visitatori visti i crolli avvenuti».
Mentre all’inizio l’e nt e
Parco del Frignano non vede-

va alcun pericolo, con la presa di posizione dei gestori ha
cambiato idea arrivando a
capire che forse il pericolo era esistente e così han preso
il via i lavori di messa in sicurezza.
«Siamo molto contenti di
essere stati ascoltati - spiegano i gestori - Finché non saranno finiti i lavori apriremo
solo con il bel tempo, ma credo si tratti di pochi giorni per
la fine della messa in sicurezza».

PAVULLO La “Bella Cecilia”, ultra-ricercato della politica locale, ha scelto la squadra di Catani

PAVULLO

U

na foto che ritrae il
candidato sindaco
che guida la sua squadra, squadra che, però,
ha girato di spalle per
creare suspence. E’ questa l’idea con cui Fabio
Catani e la sua squadra
del Movimento 5 Stelle
hanno cercato di attirare, riuscendoci, l’attenzione dei pavullesi. Chi
si nasconde dietro quelle
spalle? Per i pavullesi alcune figure sono riconoscibili. E proprio per
questo è stato facile intuire che dietro a una di
quelle spalle c’è il volto
del consigliere di minoranza Davide Venturelli.
Venturelli, che ora rappresenta la lista civica
“Insieme per Pavullo”,
ha quindi deciso di non
presentarsi autonomamente, ma di mettere a
disposizione la sua competenza da consigliere
con una lista che ha già
u n c a n d i d at o. O v v i amente Venturelli, che in
questi anni si è distinto
per il suo ruolo e il suo
impegno in Consiglio comunale, è stato desiderato da molte liste. E’ stato

Venturelli scioglie le riserve: «Sto con i 5 Stelle»
«Ho valutato attentamente tutte le proposte e con Fabio c’è stata un’ottima sintonia»

LA SQUADRA Sopra
l’immagine apparsa
ieri mattina sui
social network e
sotto la foto del
consigliere Davide
Venturelli

un po’ la “Bella Cecilia”:
tutti la vogliono ma nessuno la piglia. Alla fine
ad averla vinta è stato il
Movimento 5 Stelle.
«Questa scelta è frutto
di un lungo percorso di
confronto e riflessione spie ga il consigliere
Venturelli - ho ascoltato
e valutato attentamente
tutte le proposte degli esponenti del mondo civico e politico pavullese, e
con Fabio e la sua squadra c’è stata fin da subito
un’ottima sintonia, sia a

POLINAGO Operai al lavoro all’incrocio con la strada comunale via San Michele in località Lastre di Gombola

Muro di sostegno franato lungo la sp 23, via ai lavori
di messa in sicurezza: costo 30mila euro
POLINAGO

S

ono partiti a Gombola di
Polinago i lavori della Provincia di messa in sicurezza
lungo la strada provinciale 23
in un tratto, all’incrocio con la
strada comunale via San Michele in località Lastre di
Gombola, dove nei giorni scorsi si è verificato crollo parziale
di un muro di sostegno a valle
della strada stessa, a causa del
maltempo.
Si tratta di un intervento urgente per evitare il peggioramento della situazione e scongiurare il rischio di chiusura
dell’arteria che collega la valle
del Rossenna alla pianura.

IL TRATTO Un’immagine del muro franato e dei tecnici della Provincia al lavoro

Le risorse per questo primo
intervento ammontano a circa
30 mila euro che saranno messi a disposizione dalla Protezione civile regionale sulla base della richiesta già inviata
dalla Provincia.
L’intervento avrà una durata di circa 40 giorni, trattandosi di un punto particolarmente complesso visto che il muro
di sostegno crollato, alto circa
otto metri e mezzo, si trova vicino all'alveo del torrente Rossenna. Durante l’intervento
prosegue il divieto di transito
ai mezzi pesanti, tranne i pulmini del trasporto scolastico, e
la circolazione avviene a senso
unico alternato.

livello di idee e proposte
che a livello operativo.
Anche per loro è grande
il desiderio di mettersi
in gioco e di portare avanti progetti per il rilancio di Pavullo, delle
sue frazioni e del suo territorio, il tutto unito ad
un grande spirito di servizio. Io sono e resto un
cittadino che vuole dare
una mano per migliorare le cose, e nella squadra dei 5 Stelle al centro
dell’attenzione ci sono i
problemi reali dei pavullesi e non i problemi “politici”. In ogni caso non
smetterò di essere “civico”, il mio approccio a temi, proposte e iniziative
rimarrà lo stesso, anche
in Consiglio comunale,
dove intendo continuare
a svolgere al meglio il
mio incarico fino alla data delle elezioni. La trasparenza e la partecipazione saranno al centro
del programma della lista, che a breve inizieremo ad illustrare ai pavullesi. Mi auguro una

campagna elettorale senza cattiverie gratuite, da
parte mia c’è l’impe gno,
come credo di aver già
dimostrato, a concentrarmi sui problemi concreti. Con la squadra di
Fabio abbiamo iniziato
un importante lavoro di
preparazione specifica
per imparare a gestire in
m o d o e f f i c i e n t e e c oscienzioso la macchina
comunale: in questo modo confido che i pavullesi sapranno accordarci
fin da subito il loro appo ggio e la loro fiducia».
A gareggiare contro i 5
Stelle al momento sono
Stefano Iseppi per il Pd,
Morena Minelli con una
lista civica e Luciano
Biolchini per Lega
nord-Forza Italia. E’ ancora in forse la candidatura di Elio Letteriello
che sta ancora lavorando
con la sua squadra per
decidere se candidarsi a
sindaco oppure essere una lista di sostegno.

(Michela Rastelli)
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I MERCATI

. 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)

NUMERI UTILI
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

VISITE AI DEGENTI
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
Carabinieri
Questura
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Emergenza infanzia
Telefono Azzurro
Soccorso ACI
SICUREZZA
Questura
Polizia Stradale
Polizia Municipale
Polizia Ferroviaria
Polizia Modena Nord
Sos Truffa
Carabinieri
Vittime Reati

118
112
113
115
117
114
19696
803116

059/410411
059/248911
059/20314
059/222336
059/222336
800 631316
059/3166111
059/284109

NUMERI UTILI SANITÀ
MODENA

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CARPI

PALAGANO

Informazioni 059 659342

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 059 375050

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven :

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00

del giorno successivo al festivo)

(8.00 del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

PIEVEPELAGO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 848 800 328

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

SASSUOLO

Informazioni 059 558077

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 309650

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

SESTOLA

Informazioni 0536 44880

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico sab e prefestivi:

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MIRANDOLA

SPILAMBERTO

Informazioni 848 800 328

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

VIGNOLA

Informazioni 0536 309500

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

ZOCCA

Informazioni 059 982076

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00

del giorno successivo al festivo)

del giorno successivo al festivo)

Guardie Giurate
Giudice di Pace

059/209437
059/2131996

SERVIZI
Provincia di Modena
Comune di Modena
Comune Informa
Anagrafe
Movimenti Consumatori
Info Agroalimentare
Sos turista
Agenzia delle Entrate
Cimitero San Cataldo
Pony Express
Centro Anziani
Oggetti Smarriti
Alcolisti Anonimi
Guasti Enel

059/209111
059/20311
059/20312
059/2032077
059/343759
059/2033486
059/2032557
059/8393111
059/334103
059/828111
059/303320
059/2033247
333/4208029
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

FARMACIE DI MODENA
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
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23 febbraio - Modena
Mercatino biologico Biopomposa
Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa
Dalle ore 07,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650
23 febbraio - Modena
Per una cura del mondo
Ciclo di lezioni “Redenzione. Salvezza individuale e sociale nelle religioni”
Ore 17,30; Presso Fondazione Collegio San Carlo, Via San Carlo 5
Costo: ingresso libero - Info: tel. 059/421240
23 febbraio - 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

23 febbraio - 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

24 febbraio - 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

23 febbraio - 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

25 febbraio - Modena
Startup: come internazionalizzare?
Nell’ambito del ciclo “Pillole d’impresa” - Ore 17,30; Presso Makers Fab Lab
Strada Attiraglio 5/a - Info: www.democentersipe.it

23 febbraio - 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
24 febbraio - 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 febbraio - 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

IL SANTO

25 febbraio - 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
TEATRO COMUNALE DI MODENA LUCIANO PAVAROTTI
Via del Teatro, 8 - 41121 Modena - telefono 059 2033020

Giovedì 25 febbraio ore 21,00: COMPAGNIA NATURALIS LABOR
Romeo y Julieta Tango, coreografie Luciano Padovani. Tango Spleen Cuarteto
Biglietteria del Teatro Comunale: acquisto telefonico tel. 059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it; www.teatrocomunalemodena.it

Album fotograﬁco

San Policarpo

Albeggiando... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

Vescovo e martire

Nato a Smirne nell’anno 69 «fu dagli Apostoli stessi posto vescovo per l’Asia nella Chiesa di Smirne». Così scrive di lui Ireneo,
suo discepolo e vescovo di Lione in Gallia. Policarpo viene messo a capo dei cristiani del luogo verso il 100. Nel 107 è testimone del passaggio per Smirne di Ignazio, vescovo di Antiochia,
che va sotto scorta a Roma dove subirà il martirio. Policarpo lo
ospita e più tardi Ignazio gli scriverà una lettera divenuta poi famosa.
Nel 154 Policarpo va a
Roma per discutere con
papa Aniceto sulla data
della Pasqua. Dopo il
suo ritorno a Smirne
scoppia una persecuzione. L’anziano vescovo
(ha 86 anni) viene portato nello stadio, perché
il governatore romano
Quadrato lo condanni.
Policarpo rifiuta di difendersi davanti al governatore, che vuole risparmiarlo, e alla folla, dichiarandosi cristiano. Verrà ucciso
con la spada. Sono circa le due del pomeriggio del 23 febbraio
155. Lo sappiamo dal Martyrium Polycarpi, scritto da un testimone oculare in quello stesso anno. È la prima opera cristiana
dedicata unicamente al racconto del supplizio di un martire. E
anzi è la prima a chiamare “martire” (testimone) chi muore per
la fede. Tra le lettere di Policarpo alle comunità cristiane vicine alla sua, si conserverà quella indirizzata ai Filippesi, in cui
il vescovo ricorda la Passione di Cristo: “Egli sofferse per noi,
affinché noi vivessimo in Lui. Dobbiamo quindi imitare la sua
pazienza... Egli ci ha lasciato un modello nella sua persona”.
Policarpo quella pazienza l’ha imitata.

LA RICETTA

ACCADDE OGGI
1904 – Per 10 milioni di dollari, gli Stati
Uniti ottengono il controllo della zona del
Canale di Panama
1917 – Inizia la Rivoluzione russa
1919 – Benito Mussolini forma il Partito
Fascista
1945 - Seconda guerra mondiale: La
capitale delle Filippine, Manila, viene liberata dalle forze statunitensi
1958 – Ribelli Cubani rapiscono il 5 volte
campione del mondo di formula 1 Juan
Manuel Fangio
1981 – Antonio Tejero tenta un colpo di
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Ingredienti:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

600 g di ceci in scatola
200 g di polpa di pomodoro
1 Cucchiaino di curry
1 Cucchiaino di paprica dolce
1 Cucchiaino di curcuma
1 Cucchiaino di peperoncino
1 Cucchiaino di cumino
1 Cucchiaino di garam masala
1 Cipolla bianca
2 Spicchi d’aglio

Numero di persone: 4
Note: Contorno
Preparazione:
Prendete un tegame abbastanza ampio, metteteci una noce di ghee e fate soffriggere la cipolla e l’aglio
sbucciati e tritati finemente. Nel frattempo unite tutte le spezie tranne il garam masala in una ciotolina
e tenetele da parte. Quando aglio e cipolla avranno preso colore, aggiungete la polpa di pomodoro, tutte le spezie (tranne il garam masala, che andrà unito a fine cottura) e, infine, i ceci sgocciolati accuratamente. Lasciate cuocere per almeno 25-30 minuti a fiamma bassa con il coperchio e girando di tanto
in tanto; al termine della cottura, unite un po’ di garam masala e fate andare il tutto ancora per qualche
minuto. Servite il piatto fumante accompagnandolo ad un secondo. Ricetta da www.gustissimo.it

stato catturando la camera dei deputati
spagnola
1987 – Viene osservata una supernova
(denominata 1987a) nella Grande Nube
di Magellano
1991 - Guerra del Golfo: le truppe di
terra attraversano il confine dell’Arabia
Saudita ed entrano in Iraq
Osama bin Laden emette una fatwa dichiarando una jihad contro tutti gli ebrei
e i crociati
1999 - Una valanga distrugge il villaggio
Austriaco di Galtür, 31 vittime

WEB UTILE
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

TRENI LOCALI
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

AEROPORTI
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 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 BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo
partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

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

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016

|

AGENDA | 23

-&1*"/5&"30."5*$)&t$JUSPOFMMB

La citronella è una pianta erbacea perenne sempreverde che
proviene dall’Asia meridionale e
che forma dei cespi densi, estremamente eretti, che possono
raggiungere anche altezze pari
a 70-100 centimetri nel corso
del periodo vegetativo. Le foglie
della citronella sono piuttosto
spesse e ricadenti ed hanno una
tipica colorazione verde brillante. Le foglie e i fusti di questa
pianta hanno la particolare caratteristica di emanare un forte
profumo, leggermente agrumato,

che si intensiﬁca nel momento in
cui si stropicciano le foglie tra le
dita. Si tratta di una pianta che
viene notevolmente coltivata nel
continente asiatico, dato che l’olio che si estrae viene impiegato
spesso nella medicina orientale,
oltre ad essere particolarmente
apprezzato per tenere distanti
le zanzare durante la stagione
estiva. Le foglie della citronella si
possono sfruttare anche in cucina, per l’aromatizzazione di insalate, tisane e bevande. Possiamo
trovare più di dieci specie di ci-

tronella e la maggior parte presenta delle foglie estremamente
aromatiche. Generalmente, le
piante di citronella si coltivano
in un luogo soleggiato o semiombreggiato; Le piante di citronella
devono essere collocate all’interno di luoghi riparati dal vento,
dato che non sopportano proprio
le temperature rigide dell’inverno, ma riescono a rigermogliare
lo stesso nel momento in cui
arriva la primavera. La citronella
è conosciuta per il suo intenso
aroma al limone, particolarmen-

te forte e pungente. Si tratta di
un aroma che rappresenta il distillato che si ricava da diverse
specie tropicali di citronella e, in
modo particolare, dalla varietà
Nardus e quella Winterianus, da
cui si ottiene la vera e propria essenza di citronella. Dalle foglie e
dai fusti di queste due specie di
citronella, inoltre, si può provvedere all’estrazione di un’essenza
che presenta un forte aroma al
limone ed è formata sopratutto
da citronellolo e geraniolo e non
si può trovare un’altra pianta in
cui questi due componenti siano
presenti in tali quantitativi. Tutti
conosciamo la citronella non di
certo perché siamo degli esperti di giardinaggio, ma grazie alla
sua celebrità come repellente
per zanzare. Senza ombra di
dubbio, almeno una volta nella vita tutti noi l’abbiamo usata
nelle calde serate estive per allontanare questi noiosi, seccanti,
insopportabili insetti che causano con le loro punture, un prurito
fastidioso sulla pelle che non ci
da pace. Sia quando viene impiegata sotto forma di candele, sia
come lozioni che devono essere
spalmate sul proprio corpo, la citronella risulta essere un rimedio
molto efﬁcace, un’ottima alleata
per combattere appunto il problema delle zanzare.
www.giardinaggio.net

La fiaba del giorno
Il principe serpente
C’erano una volta un re ed un visir che erano amici da lunga data: entrambe le loro mogli aspettavano un bambino e decisero
che se fossero nati un bambino e una bambina li avrebbero poi fidanzati e fatti sposare. Ma quando nacquero, la moglie del re
ebbe un serpente, mentre la moglie del visir una bellissima bambina. La bambina e il serpente crebbero insieme, malgrado tutto:
la bambina era contenta del suo amico, per lei non era un animale ripugnante. Un giorno, erano ormai grandi, i due stavano giocando insieme quando di colpo la pelle del serpente cadde e venne fuori un bellissimo giovane. Poco dopo il ragazzo riprese le
sembianze del serpente. Non visto, il re aveva assistito a tutto e chiese alla giovane di fare in modo che il figlio non diventasse più
serpente. Quando il principe riprese la forma umana la ragazza gli bruciò la pelle di serpente. Lui allora la guardò e scomparve.
Disperata, la ragazza non sapeva più a chi rivolgersi. Un giorno incontrò una vecchia maga, che le disse: “Il tuo amato è lontano
da qui: dovrai consumare sette paia di scarpe per trovarlo!”. La ragazza allora partì, attraverso strade, boschi, deserti e il giorno in
cui finì di consumare il settimo paio di scarpe arrivò vicino ad un castello cupo, incastrato su una montagna. Fuori c’era un leone
malconcio, che le chiese qualcosa da mangiare: lei gli diede l’ultimo pezzo di carne che le era rimasto. Poi trovò delle formiche,
che le chiesero di aiutarle a ricostruire il proprio formicaio: lei fece come le era stato chiesto. Infine, sulla porta del castello c’era
la porta che scricchiolava e lei usò l’ultimo olio che aveva per oliarla. Entrò nel castello, in cui viveva un genio malefico, che aveva
imprigionato il suo principe. Lo trovò incatenato e lo liberò. Ma il genio si buttò al loro inseguimento. Urlò alla porta: “Chiuditi
e non lasciarli uscire!”. Ma la porta gli rispose: “Lei mi ha unto ed ha avuto cura di me, non posso non lasciarla uscire!”. Allora
disse alle formiche: “Pungeteli e fermateli!”. Ma le formiche risposero: “Non possiamo: lei ci ha aiutato!”. Per finire il genio urlò al
leone: “Sbranali!”. “No, non posso, lei mi ha dato da mangiare!”. Il genio non poteva allontanarsi troppo dal castello e si disintegrò
nell’aria. La ragazza e il principe tornarono al loro paese dove si sposarono e vissero felici e contenti.
fiaba persiana da www.pinu.it

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

ARIETE: Dubbi e gelosie rischiano di mettere in pericolo la stabilità della vostra relazione sentimentale.
Plutone infatti si trova ancora in posizione dissonante
nel segno del Capricorno e con i suoi influssi disarmonici tenderà ad alimentare tutte le vostre paure.
TORO: Tutto funzionerà alla perfezione oggi, grazie agli
ottimi influssi della Luna nel segno amico della Vergine. I risultati che avete raggiunto negli ultimi tempi
sono destinati ad essere consolidati e a trasformarsi
in una base d’appoggio per nuove avventure.
GEMELLI: La Luna in quadratura nel segno della Vergine metterà a dura prova il vostro autocontrollo. Durante la giornata vi sembrerà di perdere la pazienza, e
non sarà soltanto una sensazione! Cercate di contare
fino a dieci prima di dire qualcosa di cattivo!
CANCRO: La Luna in aspetto armonico nel segno amico della Vergine vi porterà oggi a concentrarvi sulla
realtà che vi circonda, spingendovi anche a darvi da
fare in campo sociale e assistenziale. Avere un obiettivo più ampio e meno egoista vi aiuterà.
LEONE: Mercurio è appena rientrato nel segno
dell’Acquario inaugurando così una nuova fase di opposizione nei vostri confronti. Sarete pieni di dubbi
che freneranno i vostri movimenti facendovi arretrare.
Questo è un momento buono per riflettere.
VERGINE: Oggi saprete esprimervi al meglio grazie
alla presenza della Luna nel vostro segno. Le parole
scorreranno via lisce come l’olio e saranno in grado
di incantare le persone che incontrerete. La vostra
mente è ordinata, pulita e piena di buone idee.
BILANCIA: Certi atteggiamenti del partner potrebbero
irritarvi enormemente quest’oggi, al punto da indurvi
a dire delle parole un po’ cattive, che non pensate del
tutto. Nel mirino ci saranno soprattutto certi difetti
che tollerate poco e che vorreste eliminare.
SCORPIONE: Finalmente potete tirare alcuni sospiri
di sollievo. La presenza della Luna nel segno amico
della Vergine rimette le cose al loro posto e vi farà
sentire al sicuro, protetti da qualsiasi pericolo. La situazione sarà quindi sotto controllo come piace a voi.
SAGITTARIO: Troppe elucubrazioni mentali rischiano di
confondervi le idee e di allontanarvi dai sentimenti
che provate. La Luna oggi presente in aspetto dissonante in Vergine vi rende infatti troppo cerebrali e questo per voi non è un atteggiamento molto naturale.
CAPRICORNO: Potete fare affidamento sulla Luna in
Vergine, che coi suoi ottimi influssi vi aiutera a chiarire alcune situazioni che fino ad ora sono rimaste
nascoste nell’ombra. Continuate il vostro percorso,
con estrema sicurezza e spontaneità.
ACQUARIO: Oggi saprete come farvi strada nella vita,
perchè sarete furbi e molto rapidi nel cogliere delle
occasioni interessanti. La presenza di Mercurio nel
vostro segno del resto parla proprio di opportunismo,
nel senso più favorevole del termine ovviamente.
PESCI: Oggi non avrete nessuna voglia di stare zitti e
buoni in un angolino ad aspettare che altre persone
prendano delle decisioni importanti al posto vostro.
La Luna in aspetto disarmonico nel segno della Vergine vi rende parecchio nervosi.
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CANE - Razza: Basenji

Origine: Zambia (Africa centrale). Classiﬁcazione F.C.I.: Gruppo
5 - Cani di tipo Spitz e di tipo
primitivo. Il Basenji è una razza
che proviene dall’Africa, perciò è
anche detto “Cane del Congo”.
Le sue prime tracce si ritrovano
infatti in tombe e grafﬁti, risalenti a cinquemila anni fa. Fu scoperto dagli esploratori europei.
Nell’anno 1934 fu introdotto in
Europa il primo esemplare. Nel
lungo frattempo, ha girato le foreste e gli altopiani insieme alle
tribù africane, che lo adoravano

e che se ne servivano nelle foreste come cane guida. È stato
utilizzato per molti secoli, per seguire le piste e per segnalare la
presenza di prede o di animali
feroci nelle vicinanze. Era anche
molto impiegato per la caccia
alla piccola selvaggina. Era paragonato ad un piccolo daino
per la sua velocità ed agilità
dei movimenti. Alcuni esperti e
studiosi sostengono anche che
questo piccolo cane possa in
effetti essere il progenitore dei
“Terriers”. Il Basenji era un cane

4

molto noto e popolare nell’antico Egitto. È stato il cane prediletto di molti faraoni. È una razza
che ha mantenuto sempre una
certa purezza. Sono stati, per la
maggior parte gli allevatori inglesi che hanno selezionato alcuni
tra i migliori esemplari. A parte
in Inghilterra, in Europa è piuttosto raro. Anche in Italia non è
molto diffuso. Aspetto generale:
cane di piccola taglia, mesomorfo mesocefalo. È una razza
molto particolare. Una delle curiosità di questa razza, che molti

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

non sanno, è che non abbaia
praticamente mai. È un cane di
giuste proporzioni e con una eccellente costruzione. Solido e di
muscolatura asciutta. Molto ben
costruito. Armonico nei tratti,
nell’espressione e nell’andatura.
Ha una caratteristica coda arrotolata sulla groppa, e gli orecchi
eretti sulla testa. Carattere: è un
cane pulitissimo, si può deﬁnire
addirittura il più pulito tra i cani.
Non solo non sporca assolutamente in casa, ma si pulisce
personalmente come un gatto,

ed è per natura privo di qualsiasi
cattivo odore. È una razza quasi muta, non abbaia mai. Ha un
aspetto intelligente. È una razza
abbastanza ubbidiente e fedele. È sicuramente un perfetto
compagno per tutta la famiglia.
Adatto anche per stare a tempo
pieno insieme ad i bambini. Non
ha nessun problema di adattamento, ed anche se è originario dell’Africa, si adegua senza
problema alle case europee. Si
dimostra sempre vivace, festoso e allegro. Standard - Altezza:
maschi circa 42,6 cm - femmine
circa 40 cm. Peso: maschi circa
10,8 kg - femmine circa 9,9 kg.
Tronco: con torace ben disceso
e di media larghezza. Il corpo
è corto e dritto, con coste ben
cerchiate, con buon spazio per il
cuore. Lo sterno disceso; il rene
corto, il ventre ben disegnato. Testa e muso: di larghezza media,
non grossolana e ben cesellata;
si restringe all’altezza degli occhi: il suo portamento è distinto; il cranio è piatto. Il muso si

assottiglia dopo gli occhi verso
il tartufo ed è meno lungo del
cranio. Quando le orecchie si
raddrizzano, si formano delle
rughe sulla parte anteriore del
capo, facendo assumere al cane
un aspetto stupito, caratteristico del Basenji. Una formazione
esagerata di tali pliche deve essere evitata. Tartufo: nero è più
ricercato. Denti: regolarmente
allineati e completi nel numero
e nello sviluppo. Collo: di buona
lunghezza, uscente nettamente
dalle spalle. Ben inserito al tronco e obliquo. Il di sotto della gola
è abbastanza pieno e la nuca è
molto evidente e muscolosa. Pelle: molto rilassata. Arti: diritti, di
giusta ossatura, con tendini ben
deﬁniti. Robusti e muscolosi, con
una lunga porzione femorale ed
i garretti ben discesi. I metacarpi
sono piuttosto dritti. Coda: con
attaccatura alta e formante uno
o due anelli. Deve essere ferma
su uno dei lati della groppa.
a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

muso abbastanza allungato a
forma di un triangolo e le guance piene. Le orecchie sono alte
sul cranio, di dimensione media
e abbondantemente pelose. Il
naso è di lunghezza media e
leggermente inclinato. Gli occhi
sono grandi e a mandorla, con
espressione vigile e intelligente.
Le vibrisse e le ciglia sono molto
lunghe. I Kurilian Bobtail esistono
sia a pelo corto che con il pelo

semi-lungo. I gatti con il mantello
semi-lungo anno un pelo di lunghezza media e morbido come la
seta, e presenta poco sotto-pelo.
Il pelo è considerevolmente più
lungo sulla gorgiera, sulla pancia
e sui ﬁanchi. La coda ﬁnisce con
un bel pom-pon peloso e tra le
dita delle zampine spuntano folti
ciuffetti di pelo. Sono allevati solo
nei colori “tradizionali”, il nero,
il rosso e squama di tartaruga,

i loro diluiti: blue, cream e blue
tortie con o senza macchie bianche anche nelle varietà silver e
smoke, a loro volta riconosciute
in tutti i colori. Tutti questi colori
possono essere tabby (con aguti) o self (senza aguti). Non sono
ammessi i seguenti colori: chocolate, cinnamon, fawn, lavanda e
la variante colorpoint.
a cura di Victoria
Allevamento Murmur

GATTO - Razza: Kurilian Bobtail
Paese d’origine: Isole Kurili (Russia). Il Kurilian Bobtail è estremamente raro e si trova quasi
esclusivamente sulle isole Kurili.
La razza ha una coda molto corta ma ben fornita e ricca di pello.
Il gatto Kurilian Bobtail discende
probabilmente da alcuni esemplari di Bobtail Giapponese. Dal
1875 le Isole Kurili appartengono alla Russia, ma prima di tale
data appartenevano al Giappone,
da dove, con molta probabilità,
vennero portati alcuni gatti di
razza Bobtail. Alcuni di questi gatti tornarono allo stato selvatico,
mentre altri rimasero domestici e
furono allevati come gatti da compagnia. Per lungo tempo le Kurili,
inaccessibili isole vulcaniche, furono una base militare e i pochi
abitanti avevano scarsi contatti
con il resto del mondo. Mettendo
a confronto i Bobtail Giapponesi e Kurilian Bobtail si nota che
questi ultimi sono più robusti e
pesanti. Probabilmente vi è stata
una selezione naturale che ha
favorito gli esemplari più robusti

e con il pelo più resistente al rigido clima delle isole. In seguito
al disgregamento dell’Unione Sovietica, alcuni scienziati hanno
potuto raggiungere l’ arcipelago
delle Kurili e hanno scoperto l’
esistenza di questa razza di gatti,
quali poi successivamente vennero importati sul continente. I
Gatti Kurilian Bobtail sono ancora praticamente sconosciuti al di
fuori della Russia, e si trovano,
allo stato selvatico o domestico
sulle isole omonime. Carattere: i
Kurilian Bobtail sono gatti di natura socievole e buona, si adattano facilmente alla vita domestica e manifestano il loro affetto
senza essere invadenti. Amano
molto di essere coccolati e convivono eccezionalmente bene con
gli altri gatti e con i cani. Cure:
il pelo del Kurilian Bobtail non
ha bisogno di eccessive cure: è
sufﬁciente spazzolarlo una volta
alla settimana con una spazzola di setole, o un pettine a denti
largi, per rimuovere il pelo morto. Questi gatti sono soggetti a

una muta breve ma intensa in
primavera, periodo in qui il pelo
deve essere oggetto di maggiori
cure. Le orecchie devono essere
pulite, solo quando è necessario,
con un prodotto speciﬁco per la
pulizia delle orecchie dei gatti; le
punte delle unghie possono essere accorciate, se necessario, con
apposite forbicine. Caratteristiche fisiche: il corpo del Kurilian
Bobtail è forte, muscoloso e robusto; le potenti zampe posteriori
sono più lunghe delle anteriori e
pertanto, il dorso risulta leggermente inclinato in avanti. Una caratteristica della razza è l’andatura: in alcune situazioni il gatto
avanza con molta circospezione
portando avanti, molto lentamente, una zampa alla volta. La coda,
non più lunga di otto centimetri,
viene tenuta di lato nelle situazioni di riposo e dritta quando il
gatto cammina o è all’erta. La
coda può essere nodosa, curva
o addirittura storta o attorcigliata
(spirale). Il Kurilian Bobtail ha la
testa di medie dimensioni, con
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SERIE A Il diesse biancorosso dopo il pareggio di Torino con la quartultima a cinque punti

«S

tiamo facendo un
percorso, ci sono
ancora 12 partite e non
possiamo pensare di accorciare subito le distanze, d’altronde la squadra
è stata molto cambiata e
dovremo essere bravi ad
essere lì quando conta».
Così Giancarlo Romairone, diesse del Carpi,
ha commentato il pareggio col Toro, blindato
dalla parata di Belec sul
calcio di rigore di Maxi
Lope z.
«Siamo consapevoli
che la squadra è solida ha detto Romairone, come riporta il sito del
club bancorosso - , di
sacrificio, duttile, che
può giocare in modo diverso, ma se c’è qualcosa
di buono dobbiamo tirarlo fuori perché mancano 12 partite. Per mantenere la categoria chiediamo molto di più di
quanto espresso col Torino, perché ce l’abbiamo dentro».
Il diesse ha anche analizzato nel dettaglio il
match: «Punto importante, anche se abbiamo
fatto una prestazione inferiore rispetto alle ultime partite in cui paradossalmente non avevamo raccolto niente».
«Per questo negli spogliatoi - ribadisce il concetto precedente - ho
chiesto ai ragazzi ancora
di più, se vogliamo restare in questa categoria
serve un’impresa e dobbiamo fare ancora di più
a prescindere da certe
situazioni come i rigori
non dato a noi su Di
Gaudio nel primo tempo
e concesso a loro quando
Belotti è scivolato da solo. Sapendo che qualcosa
non arriva ci dobbiamo
mettere ancora di più
del nostro», ha sottolineato Romairone.

«Carpi, per la salvezza serve molto di più»
Romairone sprona guardando il calendario: «Mancano 12 partite»
Posticipo: il Trapani
sbanca Perugia
PERUGIA
TRAPANI

Mossa la classifica, ma negli spogliatoi il messaggio
«All’Olimpico punto importante, anche se abbiamo fatto una prestazione
inferiore rispetto alle ultime partite»
VOLLEY Per la presunta aggressione a un controllore dei treni. Sentenza a inizio aprile

Ngapeth, in Francia chiesti tre mesi
di prigione con la condizionale
L

a Procura della Repubblica francese ha
chiesto tre mesi di prigione con la condizionale
per Earvin Ngapeth (in
foto), schiacciatore della
Dhl Modena Volley per la
presunta aggressione a
un controllore delle fer-

rovie di Stato
tr an sa lp in e,
nel luglio
scorso, allorché il giocatore stava tornando dalla
World League,
dove aveva ri-

cevuto il premio di mvp .
La sentenza è prevista per
il prossimo 4 aprile: la
Procura ha chiesto per
Ngapeth anche un’a mmenda di 3mila euro e
mille euro per intralcio
alla circolazione di un treno.

0
2

Reti: 75' Coronado, 80' Torregrossa
PERUGIA: Rosati, Della Rocca, Spinazzola,
Rizzo, Ardemagni, Volta, Belmonte (58'
Bianchi), Del Prete, Aguirre (46' Zapata),
Mancini, Molina (73' Alhassan). A disposizione: Zima, Milos, Comotto, Zebli.
Allenatore: Bisoli
TRAPANI: Nicolas, Fazio, Pagliarulo, Scognamiglio, Rizzato, Raffaello, Scozzarella,
Nizzetto, Coronado (85' Ciaramitaro, Petkovic, De Cenco (65' Torregrossa). A
disposizione: Geria, Camigliano, Pastore,
Accardi, Cavagna, Montalto, Citro. Allenatore: Cosmi
Arbitro: Pezzuto di Lecce
n PERUGIA. Primo tempo bruttino con
un'unica vera palla gol mancata da Molina. Attaccanti imbrigliati nella morsa delle
due difese. Il Trapani, messo bene in campo da Cosmi, non lascia il minimo spazio
centrale e prova in contropiede senza
creare per la verità grandi occasioni. Pagliarulo e Spinazzola i migliori.
Il secondo tempo è abbastanza piacevole
ma anche questo senza occasioni. Ci vuole un episodio quindi a sbloccare la partita
e arriva al 76': ottima la verticalizzazione
di Petkovic per Torregrossa, il quale si accorge di essere in fuorigioco e lascia il pallone all'accorrente Coronado. Bravo poi il
numero 20 siciliano a incrociare sul palo
lontano e a battere Rosati. Passano cinque
minuti e gli ospiti chiudono la partita: ancora Petkovic bravissimo nell'assist per
Torregrossa che scatta in posizione regolare, punta Rosati, lo salta e, da posizione
leggermente defilata, coglie in controtempo la retroguardia umbra e deposita in rete. Nel finale Rosati salva la sua porta dal 3
a 0.
n CLASSIFICA. Cagliari 61; Crotone
56; Pescara 48; Cesena 43; Novara * 42;
Bari 41; Entella e Spezia 40; Brescia 39; Avellino 37; Ternana e Trapani 36; Perugia
34; Latina 33; Ascoli e Livorno 31; Vicenza
30; Modena 29; Pro Vercelli 28; Lanciano *
26; Salernitana 25; Como 21. * Penalizzazioni: Novara -2; Lanciano -2.
n PROSSIMO TURNO . Venerdì 26/2:
Novara-Pro Vercelli ore 19, Cesena-Cagliari ore 21.
Sabato 27/2, ore 15: Avellino-Livorno,
Brescia-Como, Crotone-Vicenza, Entella-Perugia, Lanciano-Bari, Latina-Modena, Pescara-Ascoli, Ternana-Spezia, Trapani-Salernitana.

DILETTANTI Le partite rinviate per neve

I recuperi “sparsi” di Seconda e Terza domenica 6 marzo
Intanto domani si giocano sei partite: la Flos con 8 juniores
Le partite di domenica scorsa in Seconda e
Terza categoria rinviate per neve (Bortolotti-Fox Junior e Real Dragone-Villadoro in
Seconda, Fanano-Real Maranello in Terza)
saranno recuperate domenica 6 marzo. «Avevo tenuto libera domenica 6 marzo per
eventuali recuperi - ha detto il presidente
della Figc di Modena Credi - e quindi farò
giocare le partite che non si sono giocate
domenica scorsa e altre gare che eventualmente salteranno domenica prossima.
Per problema con le concomitanze non potevo
fare diversamente».
Visto che in montagna per un mese non si giocherà
più, come vi comporterete coi prossimi rinvii per
neve?
«Ho detto alle società che sono in montagna
che concedo un solo rinvio per neve, poi si
dovranno trovare un campo in sintetico perché non è che posso rinviare tutte le partite».
n ECCELLENZA . Domani alle 20.30 Sanmichelese-Fidentina (a S.Michele).

n PROMOZIONE. Domani alle 20.30 Carpineti-Crevalcore e Zocca-La Pieve.
n PRIMA CATEGORIA. Domani alle 20.30
per il girone D Calcara-Manzolino, Levizzano-Smile e Cerredolese-Flos Frugi (14.30). La
Flos Frugi si presenterà con 8 nunires.
n COPPA SECONDA. Primo turno (domani ore 20.30): Sporting Fiorenzuola-Traversetolo, rip. Ganaceto; Levizzano-Valsanterno,
rip. Pontelagoscuro; La Dozza-Bertinoro, rip.
Mondaino.
n FALKGALILEO. La Falk/Galileo ha esonerato mister Cangiulli. Fatale la sconfitta casalinga con il Fabbrico e una serie di 10 partite
senza vittorie. La squadra naviga in piena zona
play out e con questa decisione la società proverà a dare un forte segno alla squadra sperando in una veloce risalita.
n 91° MINUTO. Questa sera riparte su Telereggio (canale 14 a Modena) la mitica trasmissione "91' minuto", su Telereggio ogni
martedì alle 22:45 con filmati dall'Eccellenza
alla Prima categoria.

FIGC MODENA Vincenzo Credi col suo braccio destro Francesco Lanni

Calcio Uisp: i risultati di ieri
I risultati delle partite
giocate ieri sera.
n DILETTANTI. Girone C
(1 R): Forum Bastiglia Roveretana 1-3, Sanmarinese - Limidi Fumino 4-1,
Wam Group - Cortilese
2-2, Senza Fili Calcio - 5
Ponti 0-5.
Girone D (1 R): Baggiovara
Delta - Consolata 1-1,
Youmobile Gorzano - Piumazzo 0-0, Ranger - Montebaranzone 0-1, Waycon
- Furmezen 0-1.
Girone E (1 R): Atletic River
- Tecnodiamant 2-0, Forese Nord - Kos 1-3, Rosselli Almac - Linea Luce
0-1, Colombaro - Abc 1-5.
n ECCELLENZA. Girone C (1 R): Vis S. Prospero - Medolla rinv., Canarini
Fossa - La Patria 2-2, Novi - Ganaceto 1-1, Club Giardino B - Nonantola-Pieve 2-1.
Girone D (1 R): San Paolo - Prignanese 2-0, S. Damaso Bianca - Gran Morane
2-4, Pandora United - Junior Fiorano 1-1, Albero D'Oro - Rubierese 0-2,
Nuova Marzaglia - Crown Aerosols 4-0.
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Modena, 6 gol al Pro Piacenza
Il Sassuolo vince a Carpi

ESORDIENTI: GINO NASI-MODENA 1-0

Modena
MODENA
SPEZIA

1
1

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: Al 13’ Cheli (rig.), al 43’ Monti
(rig.)
MODENA: Schiuma 6, Manfredini 6 (dal
12’ s.t. Lo Bello 6), Boccioletti 6,5,
Baniya 6,5, Massari 7, MAkaya 6, Zito 6
(dal 20’ s.t. Rossi 6), Chiossi 6 (dal 52’
Acquafresca 6), Cheli 7, Cioppi 6 (dal
60’ Cassoli 6), Ghidoni 6,5 – A disp.:
Guberman, Acanfora, Giornali – All. Di
Donato
SPEZIA: Barone 6,5, Gavini 6, Dela Pina
6, Garofalo 6 (dal 71’ Benedetti s.v.),
Biasi 6,5 (dal 49’ Corbo s.v.), Selimi 6,
Posenato 6 (dal 49’ Morachioli s.v.),
Cantatore 6,5, Monti 6, Grieco 6 (dal 49’
Giuliani 6), Manno 6,5 – A disp.: Greci,
Siciliano, Galvagno, Vicini – All. Giampieretti
n MODENA. Pareggio stretto ai gialloblù che hanno provato a vincere una gara contro un’avversario ostico e ben
messo in campo. La gara si risolve tutta
su due calci di rigore. I ragazzi di Di Donato proseguono la marcia di avvicinamento al quinto posto, reduci dalla
scoppiettante vittoria sul Sassuolo di domenica scorsa. A differenza della precedente gara i canarini sono apparsi meno
lucidi, pur meritando, a conti fatti, di
vincere la gara, sfuggita di un niente.
Cheli realizza il vantaggio locale battendo dagli undici metri Barone. Nella ripresa pareggio sempre su rigore di Monti
che regala agli ospiti un insperato pareggio.
Pagelle Modena: Schiuma 6 (Non commette errori); Manfredini 6 (Diligente);
Lo Bello 6 (Entra subito in partita); Boccioletti 6,5 (Tra i migliori); Baniya 6,5
(Solita determinazione); Massari 7 (Ottima prestazione); Makaya 6 (Si limita al
compitino); Zito 6 (Non demerita); Rossi
6 (Solito impegno); Chiossi 6 (Prova la
giocata); Acquafresca 6 (Non sfigura);
Cheli 7 (Freddezza dal dischetto); Cioppi
6 (Prova di carattere); Cassoli 6 (Intraprendente); Ghidoni 6,5 (Sempre pericoloso); Di Donato 6,5 (Buona prova dei
suoi).

MODENA
PRO PIACENZA

6
0

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 8' e18' Palma, 10' Cantergiani, 36'
Amore, 39' Barbetta, 56' Natalizio.
MODENA: Bertagnoli, Guiducci, Progulakis, Barbetta, Levoni, Motti, Palma, Vanni, Peddis, Barbieri, Cantergiani. Entrati:
Mawuli, Pederzani, Della Casa, Casolari,
Amore, Natalizio, Sejdiraj, Cantelli. All.
Piccinini.
PRO PIACENZA: Girometta, Gregori, Gazzola, Pezzi, Bosoni, Sasso, Lucchini, Montemurro, Claderone, Baldini, Gremi. Entrati: Caserini, Colleoni, Gerardini, Giordano, Pisano, Pizzasegola, Scaglioni.
All. Lucchini.

GINO NASI
MODENA

1
0

(Esordienti 2003)
GINO NASI: Sacchetti, Baracchi, Gozzi E.,
Martella, Cirami, Calzolari, Gozzi N., Mele, Verdi, Corradi, Campobasso, Foddis,
Ruffilli, Goldoni, Mascia, Boscaino, Degli
Esposti – All. Montorsi
MODENA: Battelli, Boadi, Bratoni, Buffagni, Carrera, Ciclamino, Cinquegrano,
De Luca, Fiorini, Guaitoli, Incerti, Matarese, Nizzoli, Rebucci, Sarnelli, Tonziello, Turci – All. Cavaliere
n MODENA. Vittoria meritata della Gino Nasi contro il Modena per 1-0. Il successo è meritato per i ragazzi di casa
che riscattano in tal modo la sconfitta
nella partrita del girone di andata allorquando furono i canarini ad aggiudicarsi
la gara tra le mura amiche con identico
punteggio.

Sassuolo
VIRTUS ENTELLA
SASSUOLO

1
1

(Allievi nazionali A e B)
Reti: 2’ aut Carullo, 56’ Traversari
VIRTUS ENTELLA: Gaccioli 6,5, Carta 6, Carullo 6,5, Giunta 6 (dal 55’ Mancini 6),
Filinsky 6 (dal 70’ Franceschini s.v.),
Rossi 6 (dal 12’ Vaccarezza 6), Cusato 6
(dal 70’ Scandiani), De Marco 6,5, Traversari 7, Spina 6, Palmariello 6 (dal 55’

Selva) – Panchina: Gigliozzi, Lombardo,
Saettone – All. Scotto 6
SASSUOLO: De Bastiani 6, Joseph 6,5 (dal
60’ Zermani s.v.), Celia 6,5, Ghion 6,
Piacentini 6,5, Denti 7, Alfonsi 6, Romeo
6, Macchiaroli 6 (dal 79’ Palma s.v.),
Fiocchi 6,5, Piscicelli 6,5 – A disp.:
Montanari, Ficarelli, Ferraresi, Murro,
Porrini, Opoku – All. Neri 6,5
n CHIAVARI. Prova dì orgoglio quella
del Sassuolo di mister Neri sull’ostico
campo della Virus Entella. I neroverdi disputano una buona prova e passano subito in vantaggio con un autogol di Carullo dopo appena due minuti. Il Sassuolo amministra agevolmente il vantaggio
nonostante i liguri si fanno minacciosi
con azioni improvvise. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia con gli ospiti in grado di respingere le insidie dei
locali. Solo al 56’ Traversari riporta le
sorti della gara in parità battendo l’estremo difensore sassuolese. Con questo pareggio il Sassuolo resta in scia al
quinto posto restando in coabitazione
con i cugini del Modena, fermati in casa
dallo Spezia.
Pagelle Sassuolo: De Bastiani 6 (Non
commette errori), Joseph 6,5 (In giornata positiva), Celia 6,5 (Prova di spessore), Ghion 6 (Mantiene la posizione),
Denti 7 (Il migliore dei suoi), Piacentini
6,5 (Nessuna sbavatura), Alfonsi 6
(Buon contributo alla causa neroverde),
Romeo 6 (Buon impegno), Macchiaroli 6
(Non demerita), Fiocchi 6,5 (Solito estro
e copertura), Piscicelli 6,5 (Spina nel
fianco dei liguri), Neri 6,5 (Si riprende il
Sassuolo).

FED. SANMARINESE
SASSUOLO

0
5

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: al 32’ Piccinini, al 38’ Bernabei, al
48’ Bottazzi, al 50’ Saielli, al 54’ Oddei.
FED. SANMARINESE: Paolini (dal 59’ Terenzi), Rosa (dal 54’ Matteoni), Cantadini,
Tomassini, Baldaccioni (dal 66’ ZAnatti),
Casali (dal 25’ Radici), Nicolini, CApicchioni (dal 41’ Cecchini), Satalino (dal
54’ Pasquinetti)
SASSUOLO: Lugli, Potenza (dal 43’ Caroli),
Labidi, Piccinini (dal 43’ Cavoli), Bottazzi, Operato, Barani (dal 43’ Guerra), Bernabei, Saielli (dal 50’ Oddei), Lorenzi
(dal 47’ Altafini), Iossa (dal 47’ Aucelli) –
A disp.: Lanzi – All. Cattani
n SAN MARINO. Sonante vittoria per
il Sassuolo di Cattani ai danni del malcapitato San Marino. Manita importante
con a bersaglio cinque giocatori diversi.

Carpi
CARPI
COMO

0
1

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 75’ Rossi
CARPI: Coppiardi 6,5, Ferroni 6 (dal 62’
Auri s.v.), Gerace 6, Montrasio 6, Imafidon 6, Aldrovandi 6, Vittorini 6 (dal 48’
Agazzi 6), Bruce 6, Casasanta 6, Terranova 6, Marino 6 (dal 53’ Saporetti 6).
Panchina: Nutricato, Varoli, Bellati, Mezzoni, Tourè, Kharmoud - Allenatore: Gallicchio 6
COMO: Barlocco 6,5, Soldati 6,5, Magonara 6,5, Scaccabarozzi 6 (dal 53’ Manfrè 6), Di Maggio 7, De Santis 6 (dal 59’
Frigerio 6), Pightetti 6 (dal 59’ Mariani

6), Cassina 6, Pizzato 7 (dal 71’ Nicastri
s.v.), Kolaj 7 (dal 71’ Ballabio s.v.), Rossi
7,5 – APanchina: Mazzucchi, Invenizzi,
Scuderi, Ceriani –Allenatore: Ardito 7
Note: Ammoniti: Caesar © - Espulso: Libreri al 31’
n SAN MARTINO IN RIO . Un bel
Como vince meritatamente lo scontro
diretto con il Carpi. Un successo che legittima le numerose palle gol dei lariani
che sbloccano il match solo sul finire di
gara con un eurogol di Rossi che ha insaccato la porta di Coppiardi pescando
l’incrocio dei pali. Al 3’ ospiti già vicini al
gol ma l’indecisione difensiva carpigiana non viene sfruttata dagli avanti azzurri. Al 5’ gran giocata di Kolaj che lascia partire un gran tiro che sfiora il palo
destro della porta di Coppiardi. Al 9’
grande intervento d’istinto del portiere
carpigiano su tiro a colpo sicuro di Rossi
dal vertice basso dell’area piccola. Il
Carpi stenta a ritrovarsi e risulta evanescente in attacco. La ripresa vede ancora i lariani in cattedra con il Carpi che si
ridisegna meglio e prova qualche sortita
offensiva. Al 48’ è Pizzato a provare il tiro da fuori con la palla che si perde di
poco fuori. Al 54’ Cassina imbecca Kolaj
che semina il panico nella retroguardia
avversaria ed il suo tiro termina di poco
fuori. Al 61’ finalmente un’azione pericolosa del Carpi con un colpo di testa di
Casasanta che impegna severamente
Barlocco in angolo. Il Como al 64’ trova
una pregevole azione di Rossi ma il tiro
dell’avanti comasco viene intercettato
da Coppiardi. Quando la partita sembra
orintarsi sul pareggio ecco la zampata
vincente di Rossi che, successivamente
ha altre due occasioni gol per arrotondare il punteggio. Nei minuti di recupero
clamorosa palla gol per Terranova che
da ll’interno dell’area piccola impatta
male di testa la palla del possibile pareggio.

CARPI
PARMA

2
2

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: Al 19’ p.t. Mazzoli, al 24’ p.t. Paluan, al 1’ s.t. Bocchialini, all’ 8’ s.t. Rastelli
CARPI: Chiossi, Ferrari (dal 21’ s.t. Bagni), Rebizzani, Turricelli (dal 12’ s.t.
Grillenzoni), Paluan, Vezzani, Ranieri
(dal 30’ s.t. Malvezzi), Gibertoni, Camara
(dal 4’ s.t. Tulipano), Mazzoli (dal 4’ s.t.
Bondi), Troiano (dal 17’ s.t. Iori) – Panchina: Pacchioni, Mazzali, Calanca – All.
Bertoni
PARMA: Bukova, Tarasconi (dal 21’ s.t.
Bussandri), Bartoli, Menozzi, Tosi, Cugine, Lika (dal 1’ s.t. Cordiani, dal 25’ s.t.
Peta), Mignemi (dal 1’ s.t. Anastasi), Rastelli (dal 29’ s.t. Russo), Truffelli (dal 1’
s.t. Spaccaferro), Bocchialini – Panchina: Salati, Varani – All. Manarin
n CARPI. Bellissima partita tra le due
compagini impegnate nel campionato
giovanissimi. Un primo tempo tutto di
marca locale, con l’uno due firmato
Mazzoli-Paluan. Nella ripresa il Parma
accorcia prima le distanze con una rete
di Bocchialini e poi pervengono al pari
con una rete di Rastelli.

CARPI
SASSUOLO

1
2

(Giovanissimi regionali Fascia B)
Reti: 11’ Abiuso (S), 35’ Manfredotti, 62’
Lazzaretti (S).
CARPI: Lusetti, Arioli, Manfredotti, Cipolli,
Iorio, Facchini, Casolari, Dall asta, Piccolo, Battigello, Okyre. Panchina: Feretti, Gremmo, Zollo, Pignatti, Lugli, Fondi,
Zambelli. Allenatore: Cavicchioli.
SASSUOLO: Badiali, Sernesi, Macchioni,
Pirruccio, Cehu, Lazzaretti, Abiuso, Bruno, Mata, Manzini, Forchignone. Entrati
Lanzi, Cavallini, Mondaini, Mordini, Okoduwa, Okwesa, Purpura, Paltrinieri, Forchignone, Zacchi.
n CARPI . Sconfitta di misura in casa
per i biancorossi nel derby contro il Sassuolo. I ragazzi di Andrea Cavicchioli,
passati in svantaggio all’11’ (gol neroverde di Abiuso), riescono a pareggiare
con la rete di Manfredotti ma al 62’ è
Lazzaretti a fissare il risultato sull’1-2 finale.

Le classifiche
n ALLIEVI UNDER 17 A E B. Girone
A: Juventus 42; Sampdoria 38, Torino
38; Fiorentina 35; Genoa 29; Sassuolo
26, Modena 26; Spezia 25; Pro Vercelli
24; Virtus Entella 21, Novara 21; Livorno
12; Trapani 9
Girone B: Atalanta 44; Inter 41; Milan 37;
Bologna 35; Chievo 32, Vicenza 32; Cesena 31; Brescia 24; Cagliari 20; Verona
20; Lazio 19; Como 14; Udinese 10; Carpi 5.
n GIOVANISSIMI REGIONALI.
Prof: Bologna 44; Cesena 36, Reggiana
36; Sassuolo 34; Spal 24;
Carpi 22; Rimini 20; Modena 19; Parma
14, Pro Piacenza 14, Santarcangelo 14;
Sammarinese 6; Forlì 6
Fascia B: Cesena 40; Sassuolo 32; Parma 31; Bologna 30; Modena 29; Reggiana 28;
Spal 24; Carpi 22; Forlì 19; Santarcangelo 14; Pro Piacenza 9; Fed. Sammarinese 8; Rimini 1.

Il punto
Negli allievi nazionali under 17, sia il
Modena che il Sassuolo impattano per
1-1 rispettivamente con lo Spezia e con
la Virtus Entella. I canarini, dopo la scorpacciata di gol nel derby con i neroverdi,
dopo essere passati in vantaggio con un
rigore del solito Cheli, si lasciano raggiungere con un penalty di Monti, accontentandosi di un punticino che permette di continuare a sperare nel quinto
posto. Il Sassuolo di Neri passa subito in
vantaggio sul difficile campo della Virtus
Entella, raggiunto solo nella ripresa dai
locali. Un punto che permette ai ragazzi
di Neri di ripartire e di cementare ancora
i sogni di raggiungere le fasi finali. Perde di misura il Carpi di Gallicchio al cospetto di un ottimo Como, una delle migliori squadre del campionato con ottime individualità. Fermi i campionati Allievi lega pro e giovanissimi nazionali, si
sono disputate gare dei giovanissimi regionali con il buon pari del Carpi nell’incontro casalingo con il Parma e della sonante vittoria esterna del Sassuolo a
San Marino per 5-0. Negli esordienti regionali affermazione esterna del Sassuolo di Papalato nel derby con il Carpi
di Cavicchioli grazie ad una rete realizzata a tempo scaduto.

Progetto Modena Academy
al Braglia coi piccoli del Roccamalatina
n MODENA . Prosegue il Progetto Modena Accademy:
Sabato scorso, in occasione della partita di serie B
Modena-Brescia, era presente sulle tribune del Braglia la Scuola Calcio Roccamalatina che ha assistito
alla vittoria del Modena.
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CALCIO GIOVANI Juniores regionali: sesta vittoria di fila

E’ una Rosselli schiacciasassi
Si inchina anche la Centese
ROSSELLI
CENTESE

4
0

(Juniores regionali)
Reti: 55' rig. e 60' rig. Vaccari, 65'
Casari e 70' Picone
ROSSELLI: Rinaldi, Guerra, Baroni, Montorsi, Fazio, Shanableh, Bozzini, Rizzuto, D'Orso, Vaccari, Priori. Subentrati Pedrazzi, Picone, Casari, Perretti, Baraldi. A disp. Argilli, Fontanesi.
All. Benedetti
CENTESE: Negrini, Nugnes, Scuro, Salatino, Cacciapuoti, Melloni, Balboni,
Novi, Frattino, Maranese, Bisceglie.
All. Govoni
Arbitro: Miele di Finale
Note: ammoniti Balboni, D'Orso, Salatino e Baroni
n MO D EN A . Inarrestabile. E' uno
schiacciasassi la formazione degli Juniores regionali della Rosselli Mutina
che oggi, sabato 20 febbraio, ha centrato la sesta vittoria di fila infliggendo
un perentorio 4-0 alla Centese. L'impressionante ruolino di marcia racconta anche di 24 reti siglate in 540': per i
ragazzi di mister Benedetti, saldi al secondo posto ad appena tre lunghezze
dalla Reno, a cinque giornate dalla fine
del girone c'è ora la certezza di essere
nel terzetto di testa.
E' stata una partita dai due volti quella
andata in scena al Mazzoni. I gialloblù
hanno cercato sin dal principio di imporre il proprio gioco ma davanti si sono trovati una rivale ordinata e motivata tanto che l'unica occasione dei 45'
iniziali è stata un'azione personale di
Rizzuto, capace di centrare la base del
palo. La sfera, rimbalzata indietro, è
stata raccolta da Priori che ha calciato
a botta sicura incontrando però la
grande risposta di Negrini. Chiusa la
frazione a reti inviolate, un po' a sorpresa in verità, nella ripresa la Rosselli
ha alzato il baricentro. E i risultati si

sono visti. Dopo due tentativi di D'Orso
e Priori, infatti, è stato ancora una volta Vaccari a rompere gli equilibri: al
10' Montorsi si è prodotto in un preciso lancio a scavalcare la difesa avversaria trovando il capitano che, abile a
tagliare in area, si è presentato davanti
al portiere che in uscita lo ha travolto.
Rigore concesso dall'arbitro finalese
Miele: se ne è incaricato lo stesso Vaccari insaccando l'1-0.
Il centro ha dato la sveglia perché i padroni di casa hanno iniziato a sfondare
sulle fasce con Guerra e Baroni, attivi
con diversi traversoni, e uno di questi
ha pescato di nuovo Vaccari davanti al
portiere: un difensore ferrarese lo ha
atterrato fallosamente al 15'. Secondo
penalty, secondo centro. Acquisito il
doppio vantaggio, ormai sicura di sé,
la Rosselli ha potuto esibire il calcio
spettacolare al quale ha abituato i propri tifosi e andare a segno per la terza
volta al 20' con un gol di ottima fattura
firmato da Casari. Il ragazzo dopo aver
rubato palla a centrocampo si è involato verso Negrini e, dopo un rapido
scambio con l'esordiente e subentrato
Picone, ha concluso centrando l'angolino alla destra del numero uno ferrarese. E lo stesso Picone ha certificato il
poker poco più tardi, al 25' finalizzando in contropiede e dopo aver resistito
alla carica dei marcatori ospiti.
Si è chiuso in bellezza, insomma, e
Vaccari – particolarmente elogiato assieme a Casari e Picone – avrebbe potuto persino mettere a referto la quinta
rete. Ma forse sarebbe stato troppo
per la Rosselli, in questo 2016 finora
straordinario, che continua la rincorsa
verso i vertici del girone E. Sabato
prossimo trasferta a Nonantola per la
sfida con La Pieve: all'andata finì 3-0.
(r.m.)

MODENA Rosselli-Centese 4-0

(Foto Foschi)

CALCIO GIOVANI Juniores provinciali: i biancazzurri si aggiudicano il big match

Il Maranello vince sul campo del S.Paolo e va in fuga
SAN PAOLO
MARANELLO

2
3

(Juniores provinciali)
Reti: Cerullo (SP) al 1' - Minelli (M) al 36' Filadelfia (M) al 61' e al 76' - Pallaoro al
94'
SAN PAOLO: Cavallini, Quattrone (Addabbo dal
77'), Morselli, De Silvio M (Altieri dal 64') ,
Russolillo (Alhassan dal 70'), Vincenzi, Osele
(Toure dal 79'), Baho, Cerullo (Pallaoro dal
80'), Maccaferri, Prampolini. A disp: Manto,
Donilli. All : Cavazza
MARANELLO: Casini, Bertoni, Miselli, Iseppi,
Russelli, Caccamisi, Montecchiari, Minelli,
Granata, Filadelfia, Giannattasio. A disp :
Cavani, Zanasi, Figorilli, Baraldi, Donnarumma , Torelli. All : Ferrari
Arbitro: Gammuto di Modena
n MODENA. Scontro tra prime della classe
a San Paolo. Prima azione e padroni di casa
subito in vantaggio con il dodicesimo goal
stagionale di bomber Cerullo su bel lancio di
Morselli . Il Maranello gioca meglio e mantiene sempre il pallino del gioco fino al pareggio
che arriva su un tiro da fuori sugli sviluppi di
un calcio d angolo con palla che sbatte sotto
la traversa e poi a terra a cavallo della riga.
Nella ripresa con due azioni fotocopia Filadelfia chiude virtualmente la partita. Il San Paolo
pero' non molla , a 5' dalla fine Alhassan colpisce un palo clamoroso a partiere battuto,
poi accorcia con Pallaoro su azione d' angolo.
Troppo tardi pero" gli ospiti vincono e scappano con quattro punti di vantaggio. (m.v.)

MODENA San Paolo-Maranello 2-3

(Foto Foschi)
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CALCIO GIOVANI Juniores nazionali: Castelfranco pareggia col Piacenza

Juniores regionali: il Fiorano si garantisce la salvezza
Allievi regionali: il Castelvetro perde partita e vetta
Juniores

IL FILM DEGLI JUNIORES

V.CASTELFRANCO
PIACENZA

(Juniores nazionali)
Reti: 6' pt Mansour, 32'pt Stradi,
24 'st Stradi, 30 ' st Sartori
VIRTUS CASTELFRANCO: Schenetti, Monari (41'st Pedretti), Benkouhail
(1'st Ghidini), Ferrante, Garetto,
Simonetti, Mazzoni, Forni, Graziosi, Ferrari (39'st Barbieri), Stradi. A disp.: Bonamigo, Congiusti,
Serafini, Nadi, Borrelli, Cotugno.
All. Fusari
PIACENZA: Terzi, Barti, Silva (42'st
El Yamaha), Ziliani, Milesi, Francone, Sartori L, Di Maggio (11' st
Vernac), Mansour, Orlandi (40' st
Scaffardi), Ouarrad Y. A disp.:
Colla, Criscuoli, Vernaci, Byku. All.
Bruni
Note: Ammoniti :Benkouhail, Ourrad
n CASTELFRANCO. Buona gara del Castelfranco che avrebbe
meritato anche i tre punti.

CASTELFRANCO Juniores nazionali: Castelfranco-Piacenza 2-2

CARPINETI
FIORANO

S.ANTONIO Juniores regionali: Formigine-Zocca 5-0

FIORANO Allievi interprov.: Fiorano - Atletic Cdr 3-1

2
2

(Paroli)

2
3

(Juniores regionali)
Reti: 10’Brusciano, 25’Cassinadri,
29’ Brusciano, 44’Olmi, 77’Cassinadri
CARPINETI: Mocchi, Manni, Tomio,
Berretti, Ettalibi, Scalabrini, Cappucci, Cecchini, Borgonovi, Zaoui,
Cassinadri A disposizione: Rossi,
Aliraj, Mercati Allenatore: Camagnoni
FIORANO: Braglia, Ruzzo, Manzini,
Falcone, Mazzucchi, Antonioni,
Khalifi, Olmi, Brusciano, Celano,
Boni A disposizione: Nejjari, Pirpignani, Debbia Allenatore: Matta
Arbitro: Ben Romdhane di Reggio
n CARPINETI. Partita ben giocata dal Fiorano che porta a casa 3
punti che sanciscono la matematica permanenza nel campionato regionale Juniores anche per il prossimo anno. I ragazzi di Mister Matta partono subito forte e passano
in vantaggio con un gran gol dell’ispiratissimo Brusciano che con un
bolide da 25 metri trafigge l’incolpevole Mocchi. Il Carpineti ristabilisce la parità con Cassinadri, abile
a realizzare un rigore concesso dal
Sig. Ramzi per fallo di Manzini sullo stesso giocatore. Brusciano riporta subito in vantaggio i suoi
compagni con un gol di rapina anticipando l’intera difesa del Carpineti nell’occasione un po’ sul le
gambe. Tocca ad Olmi poco prima
della fine del primo tempo segnare
il terzo gol per gli ospiti raccogliendo la respinta di Mocchi su
violento tiro di Brusciano.
La partita sembra chiusa anche
perché il Fiorano tiene in costante
apprensione la retroguardia del
Carpineti, ma non è così quando al
32’ del secondo tempo Cassinadri
accorcia le distanze con un preciso
colpo di testa sugli sviluppi di un
calcio d’angolo.
A poco dalla fine il Carpineti potrebbe raggiungere l’insperato pareggio quando su azione fotocopia
dell’angolo precedente ancora
Cassinadri colpisce di testa ma
questa volta con poca precisione
mettendo fuori. (m.b.)

FORMIGINE
ZOCCA

5
0

(Juniores regionali)
Reti: 20' pt Pannone (F), 27' pt Pannone (F), 5' st Piccinini (F), 8' st
Barnie (F), 10' st Lotti (F-rigore).
FORMIGINE: Toni, Tolve, Giovani (18'
st Brignoli), F. Pagliani, Cocchi (30'
st Penna), Piccinini, Picariello, Lotti (15' st Sassi), Pannone, G. Pagliani (7' st Barnie), Sarracino (12'
st Vlad). All.: Parenti.
ZOCCA: Mantello, Hamzamuhamad,
Armin, Ciangio, Bulku, Grandi, Taqa, Ascione, Pozzi, Y. Fatnassi,
Raia. A disp.: J. Fatnassi, Sliman,
Biolchini, El Bhaz,Tamiri, Taali. All.
Rubini.
Arbitro: Mardari I. di Modena.
Note: spettatori 50. Ammoniti: G.
Pagliani (F), Penna (F). Espulso:
25' st Taqa (Z) per doppia ammonizione.
n S.ANTONIO. Gara a senso unico.
Al 20' è Pannone a sbloccare il risultato incornando alle spalle del

portiere Mantello un bel cross dalla destra del compagno Giovani. Al
27' sulla parabola indirizzata sotto
la porta dello Zocca da Lotti, su
calcio fermo dalla tre quarti sinistra, svetta ancora di testa Pannone, che in pochi minuti porta a due
il suo bottino di reti stagionale.
Ripresa. Al 6’ terzo gol formiginese
ancora di testa; questa volta è l'avanzato difensore centrale Piccinini che devia in rete un calcio d'angolo battuto da Sarracino presso la
bandierina di destra. All’8’ un rilancio del portiere verdeblu Toni è
allungato di testa da Lotti; sulla
sfera è lesto ad avventarsi Barnie
(appena entrato in campo) che
controlla in corsa, evita con uno
scarto il portiere in uscita e depone infine nel sacco incustodito. Al
10’ iniziativa di Lotti che si infila
nell'area avversaria dove viene atterrato; l'arbitro decreta l'evidente
rigore che lo stesso Lotti trasforma
in gol. (t.a.)

SCANDIANESE
CASTELEVTRO

0
1

(Juniores regionali)
Reti: 62’ rig. Mutillo
SCA NDIANE SE: Cammarota, Falbo
(70’ Chiossi), Cabavnaj, Incerti,
Battini, Toro, Frimpong (51’ Saccani), Vecchi, Canovi, Strianese
(51’ Masoni), Guberti (69’ Donati);
A disposizione: Hoxha; All. Benevento
CASTELVETRO: Pellitteri, Masi, Hadane, Depietri (69’ Gyanfi), Bica,
Venturelli, Croce, G.Contri (74’ Ejallali), R.Contri (71’ Ferrari), Mutillo, Vernillo (46’ Tammaro); A disposizione: Pederzini, Bernardoni;
All. Cavalli
Note: Ammoniti: Venturelli, G.Contri, Ferrari, Falbo, Fontana, Toro
Espulsi: Canovi, Toro
n CASTELVETRO. Il primo tempo è privo di emozioni, entrambe le
squadre non riescono ad esprimere il proprio gioco a causa delle
condizioni del campo. La svolta arriva al 43’ quando il direttore di
gara estrae il rosse diretto a Canovi. Nella ripresa, al 62’ R . C on t r i
viene atterrato in area, l’a rb it ro
concede il calcio di rigore ed espelle Toro, i padroni di casa restano così con due uomini in meno. Dal dischetto si presenta Mutillo che batte Cammarota e regala i
tre punti al Castelvetro. Tutto sommato prestazione sotto tono della
squadra di mister Cavalli che, nonostante la doppia superiorità numerica, non è riuscita a chiudere
la partita, ma ha comunque portato a casa la vittoria grazie anche
ad un attento Pellitteri.

SANMICHELESE
FOLGORE RUBIERA

2
0

(Juniores regionali)
Reti: 30’ Gazzotti, 85’ Casta
PCS SANMICHELESE: Carino C Bergonzini Pifferi A Galanti M De Siena L
Trabace A Santini Calzolari G Gazzotti G Casta M Poku Ramsyer A. A
disp.: Dragonetti M Gao L Rubbiani
A Bortolani G Orlandi A Di Donato
J
FOLGORE RUBIERA: Scalabrini Moscardini A Di Sarno A Loschi Di
Mattia M Bellaouali Y Sinagra A Nicolini G Dabre Neri F Costi M. A disp.: Maestroni L Amdouni O Tondelli A Boudlal H

ANZOLAVINO
LA PIEVE

2
0

(Juniores regionali)
Reti: 60’ Giubaldo, 90’ Fantasia
A NZ O L AV I NO : Becchimanzi N Minghetti D Parisi A Guerra G Tarellari
S Bernardi Bastia A Costa L Fantasia E Petrascu M Biagini R. A disp.:
Vecchietti A Maddaloni J Risi L
Bassi F Giubaldo D Randazzo M
LA PIEVE: Mazzini Vecchi Dallaku
Ghirandelli Bandieri Gianpaglia E
Bove F Conte Cecere Spagnolini
Belli E. A disp.: Di Maria Hayali Ricetti Zanni A

CAMPAGNOLA
MONTEOMBRARO

3
1

(Juniores regionali)
Reti: 3’ Parenti, 20’ e 30’ Orlandi,
80’ Piro
CAMPAGN OLA: Bassi A Albarelli M

Galli M Bocedi F Bertazzoni L Folloni M Parenti A Bowma Orlandi L
gol Bellesia A De Bortoli A. A disp.:
Vezzani Yazka Benzi Marani Piroldi
Piro G
MONTEOMBRARO: Sighinolfi Braghiroli
Conte Zoboli Serafini Boschi Sarti
gol Orlandi Capuano Radoni Vaccari. A disp.: Totaro Contreras
Note: espulso Folloni

RENO CENTESE
SAN FELICE

2
1

(Juniores regionali)
Reti: Malagoli, Mantovani, Pinotti
RENO CENTESE: Farina Simonati Frigeri Ferrari Amadelli Occhi Luppi
Siciliano Malagoli Mattarese Mantovani. A disp.: Zanardi Del Gaudio
Rovatti Salti Tognato Fornaciari
Govoni
SAN FELICE: Visentini M Tralli E Accardo F Bortolazzi A Morini P Bianchi L Bozzoli S Bianchi G Pradella
M Pinotti S Tommasini. A disp.:
Paganelli D Cavicchioli G Aliou A
Lasi Vallet M

SOLIERESE
MEDOLLA

1
3

(Juniores regionali)
Reti: Fregni, molinari, Oz Huseyin,
salzano
SOLIERESE: Patrocli R Pedroni J
Prandi M Lamore F Bellei A Marco
Sabato Albarani M Panteri J Salzano F Quadrelli S Lansone L. A disp.: Turci Paoletti R Ferrante N
Ciobanu E Pellacani M Nadalini S
MEDOLLA: Levanini S Barbi D Cervi
M Benatti Silvestri M Cioli Puviani
P Molinari S Oz Huseyin Fregni S
Oz Hasan Pozzetti. A disp.: Bacchi
F Angiolini Pinca L Talouh Marouan Polishchuk

MONARI
ATLETIC CDR

4
0

(Juniores provinciali)
Reti: Bertoni, Ceccarini, Iovinelli,
Abboretti
DON MONARI: Della Giustina F Oursana Isac Bosi S Ori S Bedini L
Bertoni M Abboretti Barbanti F Iovinelli L Partesotti G Ceccarini M. A
disp.: Lambertini N Ferrari F Scaramelli M Barba S Frigieri A Capezzera M Remigio M
ATLETIC CDR: Vaccari M Righetti M
Menetti G Nocetti C Bertini D Eusebi A Eusebi P Burani M Di Gennaro
Sancassiani N Melotti V. A disp.:
Dallari F Garuti A Cofone C Fareh Y
Baitach Y Aimi T Leonardi S

MADONNINA
VILLADORO

1
1

(Juniores provinciali)
Reti: 30’ Alboresi, 50’ Sacchini
MADONNINA: Valenti T Ferretti A Alboresi M Campioli M Zanichelli F
Turrini A Varacalli E Montorsi G Basolu F Perrella G Sieno L. A disp.:
De Stefano Musto F Milani N
Prampolini M Meglioli M Zanichelli
F
VILLADORO: Albanese M Lucarelli A
Baracchi M Duca M Savoia A Reggianini S Farina Trinca D De Maria
A Nardozza N Bortolomasi N. A disp.: Di Maiolo C Sacchini M Ofosu
Asamoah D El Quadih R

PIUMAZZO
CITTANOVA

4
3

(Juniores provinciali)
Reti: piersimoni (2), corradi, razzak
(2), legnani, casalini
PIUMAZZO: Soltan G Bani F Balugani
M Iavarone G Malaguti L Murru S
Sokolov R Piersimoni Casalini A
Legnani M Testi L. A disp.: Fontanelli F Cosenza E Toni M Palazzotto
A
CITTANOVA: Guidi Riccioli Cuni Tonfak Cissè Ghirvan D Benedetti Corradi Moutate Razzak H Starace. A
disp.: Vignocchi Rossi Pigoni Tedesco Ranaudo
Note: espulso Corradi

S.CESARIO
SMILE

0
1

(Juniores provinciali)
Reti: 90’ Casini
SAN CESARIO: Cristoni D Charjame
Yasser Bortolotti F Palazzoli Vanzini M Zanotti R Hamadi Pellacani
Burini L Gordadze U Rosti M. A disp.: Marzo Paradisi G Ballotti M

Razougui M Nait J
PGS Smile: Vincenzi L Casini L Tammaccaro L Caiola A Schinco A Vanni D Scognamillo R Fouganni El
Madi Brucato S Sabbatino J Castellano L. A disp.: Talmo M Nosotti G Del Vecchio S Tagliazucchi C
Walz S

YOUNG BOYS
SPILAMBERTO

2
1

(Juniores provinciali)
Reti: Lugli, Ballotta, Ferrari
YOUNG BOYS: Cavaliere M Corradini
M Bertocchi Porta L Baldoni L Caffagni G Artioli R Montanari Ferrari
Lugli M Lei F. A disp.: Ascari M
Stefani A Gavioli G Anderlini L Pini
Dragoni F Martinelli G
SPILAMBERTO: Migliaccio R Ballotta A
De Maria A Viganò M Iardino A Muratori A Franciosi A Siligardi D
Bendaud Francesconi S Saglietti E
Note: espulsi Caffagni e Montanari

AUDAX
MARANESE

3
2

(Juniores provinciali)
Reti: 35’ e 40’ Fantini, 70’ Ciccarelli, 80’ Bonah
AUDAX CASINALBO: Cavalieri S Bosi F
Montagnani M Corda Rizzo L Rosi
M Ciccarelli A Bonah Agyekum E
Petcu C g Lanzillotta S Calanca R.
A disp.: Giovannini F Gibellini L Abbiento P
MARANESE: Dotti A De Falco F Garoffalo C Zoboli R Marmi A Vezzali M
Solignani A Righetti D Vitale G Fantini Carnevale G. A disp.: Siragusa
G Kacani M

CONSOLATA
COLOMBARO

2
1

(Juniores provinciali)
Reti: 25’ Costo, 45’ Baldini, 90’ Denaj
CONSOLATA: Cantergiani Porro Leone
D Amidei Baldelli Cuppone Benfatti
Cerbone G Costi Paoli Mussini. A
disp.: Ghamadh N Barbolini Denaj
CO LOM BAR O: Botti M Specchio M
Battilani J Ghiraldini R Manzini A
Altariva Baldini L Plessi F Scognamiglio Poppi N Carnevali. A disp.:
Bazzani Ghinelli I Donnini M Canosa S Natoli M Virgilio P

FLOS FRUGI
LEVIZZANO

2
0

(Juniores provinciali)
Reti: 80’ Pompita, 85’ Marku
FLOS FRUGI: Tosi, Rossi (72’ Andreoli), Richetti F., Pompita, Richetti E.,
Mediani, Montorsi, Lombardi (57’
Madrigali), El Abidi, Marku (85’
Montanari), Mastrorocco (46’ Tosti). All. Caluzzi
LEVIZZANO: Bonfatti, Boni, Lenti, Costantini, Manfredini, Golfieri, Tosku (55’ Scorgioni), Vecchi, Santosuosso (65’ Cavedoni), Parmiggiani, Galli (80’ Shima). A disp. Selmi
n FIORA NO. Inizio di partita
blando senza grandi occasioni da
entrambe le parti, con le squadre
molto disordinate in campo e prive
di idee. Primo sussulto al 35’ su un
errore della linea difensiva della
Flos Frugi, l’ attaccante Santosuosso appena entrato in area lascia partire un bel tiro che impegna il portiere Tosi in una parata a
terra. Al 40’ il Levizzano ha la possibilita’ di andare in vantaggio, con
l’ attaccante Galli in contropiede
ma in chiara posizione di fuorigioco non segnalato dal direttore di
gara, ma davanti al portiere locale
della Flos Frugi tira fuori clamorosamente. Ripresa e la Flos Frugi inizia a mettere maggiorente in difficoltà gli ospiti. Al 50’ però viene
espulso il mister Caluzzi della Flos
Frugi che contestava evidenti fuori
gioco e non segnalati dal direttore
di gara. Al 60’ il centrocampista
Marku con un tiro appena entrato
in area manda fuori sfiorando l’angolo del palo alla sinistra del portiere ospite complice una deviazione del difensore e su calcio d’angolo il centrocampista Tosti colpisce la traversa. Al 62’ il Levizzano
spreca una clamorosa occasione
di andare in vantaggio ma Tosi si
supera con una strepitosa parata.
Al 80’ Flos Frugi in vantaggio con
Pompita dopo una serie di passaggi lascia partire un tiro da fuori area che si in fila all’incrocio. Al 82’

rete annullata al Levizzano per un
fuorigioco evidente. Al 85’ la Flos
chiude il match grazie a Marku che
raddoppia sfruttando una uscita
errata del portiere. (f.p.)

G

CABASSI
4 VILLE

2
0

(Juniores provinciali)
Reti: Cenci, Tosoratti
CABASSI: Del Gatto Bergamini Mazzola Tosoratti Muzzioli Redzeposki
Zizza Beltramo Vallucci M Cenci
Abba. A disp.: Guarini Vallucci K
Dedai Patorniti
QUATTROVILLE: Malavasi S Severi G
Francier L Bonacini T Fraulini E
Nuzzo D Andreoli R Francier L Amico A Fallacara A Palladino E. A disp.: Amadei F Caretti A Zanarini A
Ottani F Vecchi G
Note: espulso Muzzioli

CAVEZZO
FOLGORE MIRANDOLA

1
0

(Juniores provinciali)
Reti: 30’ Zarna
CAVEZZO: Pivanti F Marchi N Vancini
Zaniboni A Trevisi M Luppi D Benedusi J Miani F amm Zarna Capponi R Sangiorgi L. A disp.: Fregni
G Cannizzaro S Lugli A Dondi A Parolisi G Fattori F Rossetto F
FOLGORE MIRANDOLA: Sgarbi L Dotti
Sgarbi M Galavotti J Ferraiolo N
Gavioli N Vecchini F Vacchi M Segalini F Lodi U Maviglia D. A disp.:
Mantovani E Fergnani A Esposito C
Charim
Note: espulsi Gavioli e Vacca

JUNIOR FINALE
VIRTUS CIBENO

1
1

(Juniores provinciali)
Reti: 15’ Di Clemente, 80’ Gulini
JUNIOR FINALE: Passardi M Andreozzi
G Ebiesuwa Collins A Barbieri D
Pagano A Longo A Stanzani E Gulmini Tiabi Elyasse Barbieri F Marino P. A disp.: Schipani S Boschetti
M Calzolari A Marino L Montanari
M
VIRTUS CIBENO: Falanga Nuzzolo
Spaggiari Mattoli Bigi Bacchelli
Taurino Bruzzese Di Clemente Vanacone De Luca. A disp.: Silvestri
Laribhi Del Duca Marchesini Nafal

LIMIDI
V.CIBENO

4
0

(Juniores provinciali)
Reti: 5’ e 20’ Formicola, 58’ Alaia
LIMIDI: Pisaniello P Ciccarelli L Billa
M Serafini S Avantaggiato R Sogari
L Toure Tisi M Serafini L Brina E
Formicola. A disp.: Muamad Hussain Ratiq Loudry Achraf Valenti Alaia
FOSSOLESE: Bertoni D Rossi L Gasparini Lelli C Cappi M De Biasi F
Dell'Aquila S Karoui Masina L Varini Del Carlo M. A disp.: Adrover V
Bertolino Danquah R

POSSIDIESE
MASSESE

1
4

(Juniores provinciali)
Reti: 10’ paganelli, 20’ alfano, 30’
zenoni, 55’ esposito
PO SS ID IE SE : Casadei L Malvaso A
Crescimbeni Schiavi M Zidouh A
Cuvato D Montaggioli G Vecchi D
Sereno S Magnani M Zenoni S. A
disp.: Attif Idrish Fontana R Galletta V
MASSESE: Pinghini A Veratti S Poletti
M Paganelli R Jones Corazzari M
Govoni A Luppi M Alfano M Esposito F Caterino S. A disp.: Harbala
Brahim Nechita A Balboni M Sorrentino Salomon Bismark

UNITED CARPI
CAMPOGALLIANO

0
1

(Juniores provinciali)
Reti: 46’ De Rosa
UNITED CARPI: Soragni P Costabile A
De Sarno C Ragozzino D Casazza
M Costabile S Saviano P Pederzoli
D Losi M Petrillo L Lucas. A disp.:
De Laurentis R Amico L Rillo Roveda E
CAMPOGALLIANO: Coughi A Ipocoana
M Ascione C Maini J Grazioli Vigarani M D'Angelo Denisco Leporati
Selaj Ariolind De Rosa A. A disp.:
Montanini F Ben Fraj H Cuoghi A
Siligardi Pramazzoni M Calanca M
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Allievi
SAN MICHELESE
V.CASTELFRANCO

1
2

(Allievi regionali)
Reti: 16' Laino, 55' Ghermandi, 72'
Cristiani (rig.)
CASTELFRANCO: Resca, Emanuele, Garofalo, Tamburrano, Ghermandi,
Loiacono (72' Iannuzzi), Giuliani (55'
Petrella Antonio), Trombetta, Saki,
Petrella Andrea, Laino (41' Serafini).
A disp.: Righi, Iannuzzi, Zoccarato,
Borrelli, Nadi, Petrella Antonio, Serafini. All. Caridi
SAN MICHELESE: Fontana, Rosi, Magistro (74' Pirli), Fontana (60'
Sghedoni), Sala (70' Flenghi), Rossi,
Bonetti, Pellesi (64' Gianaroli), Bertocchi (77' Ware), Cristiani, Bosi. A
disp.: Orsi, Pirli, Sghedoni, Malagoli,
Gianaroli, Flenghi, Ware. All. Rossi
Note: AMmoniti: Magistro, Fontana,
espulsi: 72' Garofalo
n S.MICHELE. Il Castelfranco espugna il campo della San Michelese con una partita molto ben giocata
sotto l'aspetto tecnico-tattico. Il primo gol arriva al 16' con Laino bravo
ad inserirsi da dietro e a concludere
un'azione corale tutta di prima. I locali provano a trovare il pari ma riescono a tirare solo dalla lunga distanza un paio di volte. Nella ripresa, la San Michelese prova ad attaccare ma gli ospiti chiudono bene tutti gli spazi e ripartono con azioni veloci. Al 60' calcio d'angolo battuto
da Trombetta e raddoppio di Ghermandi bravo ad anticipare gli avversari e ad insaccare di piede. La partita sembra chiusa quando a 10'
dalla fine l'arbitro concede un rigore
ai locali con espulsione di un difensore del Castelfranco per un fallo di
mano. Si incarica della battuta Cristiani e realizza. Il Castelfranco si difende bene fino alla fine non concedendo nulla agli avversari. Grande
risultato e campionato riaperto.
(d.c.)

CASTELVETRO
IMOLESE

0
3

(Allievi regionali)
CASTELVETRO: Raimondo, Vecchi (24’
Schiavina), Bica, Grosoli, Migliori,
Torri, Sarnelli (42’ Marangon), Cimmino, Tammaro, Castellitto (67’ Olivieri), Martinelli (45’ Malaguti); A disposizione: Pederzini, Masi, Lamandini; All. Migliori
n CASTELVETRO. Nel big match
tra le due prime della classe ha la
meglio l’Imolese. Dopo un primo
tempo tutto sommato equilibrato, gli
ospiti si portano in vantaggio a pochi
minuti dal termine sfruttando un errore difensivo. L’Imolese parte forte
nella ripresa e trova subito il raddoppio, pochi minuti più tardi arriva
anche la terza rete che chiude definitivamente i conti.

FRAORE
GINO NASI

2
1

(Allievi regionali)
Reti: 5’ pt e 15’ pt Grassi, 30’ pt Soldo
FRAORE: Carpena, Mora, Manghi,
Landini, Grassi, Borgatti, Ciuffreda,
Chiesa (15’ st Rupealta), Silvi (10’ st
Grossi), Zanotti (4’ st Porti), Dalla
Tommasina (4’ st Porti). A disp.: Mora, Taverna, Gelati. All. Palmieri
GINO NASI: Rizzo, Ronco, Turrini, Besea, Righi, Talamai, Centin, Rutigliano, Macchioni, Soldi, Pincherri. A disp.: Meddeb, Vaccari, Taddei, Bernardi. All. Montorsi
n PARMA . Il Fraore si sblocca al
5’ con una bella giocata di Grassi,
che raddoppia dopo 10. La Nasi accorcia al 30’ con Soldo.

BARACCA BEACH
2
SAN FAUSTINO RUBIERA 2
(Allievi provinciali)
Reti: al 5 Romoli Gia al 29 Romoli Gabriele al 57 Diana Rig al 77' Guerzoni
BARACCA BEACH: Russo, Zamfir Noviello, Zanni, Della Corte , Leo, Aboue-

lala (Riccetti) Mai, Diana , Masullo (
Piccoli ) Di Cianno ( Guerzoni ). A disp.: Bertacchini All Bonaiuti
S.FAUSTINO: Lusvarghi, Ionica ( Iori )
Benamati Vasarri , Zini (Grasso )Romoli Gabriele.Monelli (Sinagra ) Romoli Gia. Umbriano ( Scarpa ) Ficara
(Balderacchi ). All. Chiossi
Arbitro: Civolani di Finale
n SORBARA. Giusto pareggio tra
due squadre che si sono meritate:
un tempo a testa, più incisivi gli ospiti nel primo tempo finito con 2 reti di vantaggio siglate dai gemelli
Romoli, la prima al 5’ con Giacomo e
la seconda in mischia con Gabriele
al 29’. Reazione del Baracca nella
ripresa accorcia al 57’ Diana su rigore per un fallo di mano di Benamati su azione di Zanni, e nel finale
con una splendida punizione dal limite di Guerzoni. (b.f.)

MODENESE
MEZZOLARA

1
5

(Allievi interprovinciali)
Reti: Cannino (2), Agbonlahor, Greco
(2), Andreoli
MODENESE: Di Martino D'Ambrosio L
Derraj Liguoro Marino M Vutcariov S
Kostashuck K Barua Mimbela C Agbonlahor Damian O Ali Yakubu M
Todaro C. A disp.: Messori
MEZZOLARA: Baldassarri M Bani C Ferri Barreca M Cipriano D Gardini L
Bambozzi N Greco E Cannino A Ammirata D Barzanti L. A disp.: Villani
M Berselli A Taruffi M Andreoli

FOSSOLO
CASTELVETRO

0
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 15’ Fontanesi
FOSSOLO: Di Paolo, Gemelli (68’ Vasta), Bernagozzi, Curati, Elmi, Gamberini, Salim, La Femina, Ouafi, Satriano, Hammami; A disposizione:
Raspa, Basili; All. Perrone
CASTELVETRO: Bonucchi, R.Montanari,
Ferri, Muratori, Vernelli, Fontanesi,
Pifferi, Sannino (62’ Degli Esposti),
Asare (72’ Borghi), Cantaroni (47’
Rahmouna), Torlai (18’ L.Montanari); All. Valmori
Arbitro: Genovese di Bologna
Note: Ammoniti: Hammami, Cantaroni, Ferri. Espulsi: Ouafi
n BOLOGNA. Il Castelvetro vince
di misura e con orgoglio in casa del
Fossolo, grazie alla rete di Fontanesi. Il Fossolo del neo allenatore Perrone (subentrato a Venturi) parte
forte e creca di scardinare la difesa
ospite sfruttando le individualità di
Ouafi e Hammami, creando diverse
occasioni degne di nota nei primi
minuti. L’episodio chiave è al 10’:
Hammami si presenta in area a tu
per tu con Bonucchi, contatto tra i
due e calcio di rigore decretato
dall’arbitro. Si incarica della battuta
La Femina, ma il portiere del Castelvetro si supera e respinge la conclusione in angolo. Al 15’ di testa Fontanesi, su cross di Ferri, porta in
vantaggio i biancoazzurri. Da qui in
avanti è il Castelvetro a fare la partita e va vicino al raddoppio due volte con Sannino e una con Vernelli,
mentre i padroni di casa hanno l’opportunità di pareggiare all’ul timo
minuto del primo tempo con un’incursione di Ouafi. Nel secondo tempo il Castelvetro si limita a controllare la gara fino al triplice fischio finale. (m.m.)

FORMIGINE
IMOLESE

6
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Ferrarini, Capasso, Messori,
Scala, Stefani (3)
FORMIGINE: Ciobani Giusi A Righi G
Messori P Ferrarini F Collina L Bertacchi D Cappi N Stefani E Bianco S
Capasso A. A disp.: Fiorentini S Cornia F Gualtieri M Filippi E Crasti A
Lucchese A
IMOLESE: Maccariello Dalla Malva Viglietto Vergani Coletti Datoma Malaguti Selvatici Ciss Costa Chamich. A
disp.: Venditti Scala Mannu Battaglia Brusa Camorani
Ferri

SAN FELICE
CONSOLATA

2
2

(Allievi interprovinciali)
Reti: Gatti (2), Stabellini (2)
SAN FELICE: Di Benedetto Luppi R Hamil Moussa Bucchignani S Vero Llazar Ferrari Belhassane K Zanoli G
Pellacani T Stabellini L Garosi. A disp.: Borselli G Castaldo V Veronesi F
Onu Chideraa Manzini Fenaoui Y
CONSOLATA: Puviani G Monti M Massarini N amm Ricco' De Monte M
Forti A Infantino G Levrini Venturelli
A gol Gatti S Dioguardi L

AUDAX
IMOLA

0
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 40’ Maranini
AUDAX CASINALBO: Bertacchini A Annovi L Montecchi M Scaramelli L Ballo
G Tognin S Sassi M Bigi S Tzvetkov
C Macchioni A Amore S. A disp.: Rastelli G Calò L Becchi N Bastia L Tognin L
CALCIO IMOLA: Maniglio L Fiengo A
Kociu L Baldisserri M Giovannini S
De Martino A Maranini P Campanella M Cutaio A Alessandrini Alvisi S. A
disp.: Marocchi A Magnani R Di Biase E Di Lena V Gaddoni D

CERETOLESE
MADONNINA

1
2

(Allievi interprovinciali)
Reti: 15’ Ruspaggiari, 30’ Edwin, 40’
Nannetti
CERETOLESE: Ghanam Burzilleri Pulzeri
Raiano R Boaretto Nannetti Pedretti
Dondi Leoni Robey Mazzoni. A disp.:
Dallara Mariani Negri Bertoncelli
Rossini
MADONNINA: Gobbi Lancellotti Setti
amm Barbieri Hiddaji amm Marinelli
Ferrarini Edwin Ruspaggiari Cacciato amm Connola M. A disp.: Di Giorgio Appiah Anim Ben Dinfallah Lugli

MAGRETA
GINO NASI

0
2

(Allievi interprovinciali)
Reti: Pasquarella, Cozzolino
MAGRETA: Rinaldi Braglia Zoda Caselli
Messori Falcone Guicciardi Biyazkurba Singh Vaccari Stento. A disp.:
Di Tella Ferrua
GINO NASI: Bassi G Bellei E Soldo L
Girardis T Malagoli R Girardis P Sboui M Tagliavini S Corbelli L Cozzolino
M Pasquarella E. A disp.: Mai S Boudlal S Lisotti A Adonai Luchi A

MVR
CASTELFRANCO

1
3

Reti: Balin (2), Minarini, Salatiello
MVR CALCIO: Crisci P Rondelli M Balleri A Bartolotti M Venuto M Angelo S
Cordima R Minarini D Rubini L Ajmi
A Conti G. A disp.: Visconti E Stanzani A Santoli T Halilay K Dionisi A
VIRTUS CASTELFRANCO: Mattei M Menzani P Venturelli Carini A Iannacone
F amm Zanetti Mazzuolo L Posponi
N Balin E Ruini G Lambresa M. A disp.: Ustojku A Abkare A Malagoli L
Angini F Veneruso A Salatiello N Aldrovandi F

FIORANO
ATLETIC CDR

3
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 15’ Bonvicini, 30’ Russo, 60’
Petillo, 75’ Salsi
FIORANO: Randazzo A Petillo M Iseppi
M Zagari S Pelorosso T Lunardi A
Sannuto D Rubiconti C Vitiello E
Russo A M'Hainni A. A disp.: Khaybat R Bouali A Salsi M Khalify S
Merighi Toro G
ATLETIC CDR: Vaccari M Bardhushi M
Borta C Gianotti Bonardi V Diener G
Gozzi J Saguatti P Badiali P Mattioli
A Bonvicini F Corradi F. A disp.: Benassati Dallari F Ferretti S

SANMICHELESE
SOLIERESE

0
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: 15’ Di Rosa
PCS SANMICHELESE: Atzori M Giuliano N
Romoli E Nicorò G Ligabue L Haskaj
M Morisi L Dallari R Marasti Bortolani M Orlando F. A disp.: Bizzarri F
Abbati M Esposito Dallari E
SOLIERESE: Turci P Piccolo D Di Perna
G Lamore D Ori A Lugli M Setti D
Rossi A Di Rosa C Mariani F El Hamriti H
Note: espulso Ligabue

SPORTING CENTESE
UNITED CARPI

0
5

(Allievi interprovinciali)
Reti: Severi, Hajiraj (2), Uoumeh, Papasidero
SPORTING CENTESE: Capriz Santonicola
G Tola Roi J Grimaldi V De Crea P
Zecchini E Testoni L Vista S Borgatti
F Gnudi A. A disp.: Macci L Zanni
Stoccoro M
UNITED CARPI: A Guidetti C Lauro D
Casari E Borsari L Gallucci D Papasidero S Hajiraj E Davoli G Uoumeh E
Manicardi N Capparella E. A disp.:
Bulgarelli R Rautnich L Severi F

UNION VIGNOLA
VALSA GOLD

2
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Novembre, Bottioni, Fiorini
UNION VIGNOLA: Menabue O Bottioni R
Berdaouz Mounir Scarnera Galli M
Ranieri N Serafini T Montalegni Liyanaga Nimesh C Novembre G Vincenzi D. A disp.: Bradascio Moutaouaffik Yassin Goodfred Venturelli M
Mennillo G Catapano

VAL.SA GOLD: Fiorini F Cricelli Rossi N
Montasser Fatnassi Kamis Ayman
Passini F Montanari A Bonantini A
Melone G Bellitti M Micheli. A disp.:
Predieri N Altin Elmadhi Barbieri L
Gubellini A Bartolini L Gulli F Bade

VIRTUS CIBENO
PERSICETO

1
3

(Allievi interprovinciali)
Reti: assouan, cinti, vasquez, verardi
VIRTUS CIBENO: Benatti N Tassi G Invidia A Zizza F Borsari N Cerruti M De
Chiara F Bulgarelli L Fraulini G Gasparini Casari N Vasquez. A disp.:
Qazimllari Vjerdha A Bertolino N
Bertolino S Mazzuccolo R Skrytnikov
Y Adem Mansour
PERSICETO: Caliendo R D'Angelo R Benazzi Armenti A Carlotti N Casoni F
Assouan L Stefani E Verardi J Mogavero C Cinti S. A disp.: Iattoni L Gherardi F Bovina J Casarini D De Maio
Serra R Nogarotto D

CAVEZZO
REAL MARANELLO

4
1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Bianchi, Melyani (2), Di Capua,
Bocchi
CAVEZZO: Soffritti G Bergamo L Malpighi L Accorinti B Prandini A Fattori N
Mahrani Luppi A Bocchi A Melyani Y
Bianchi G. A disp.: Cerci M Benatti D
Lemzouri
REAL MARANELLO: Madonna Neri F Bosco Rovatti A Di Capua S Fontanini
Porcu A Paganelli Mazzuoccolo E
Chessa A Hamad Houssem. A disp.:
De Santis E Houssairj J
Note: espulso Fattori

JUNIOR FINALE
SAN DONATO

4
0

(Allievi interprovinciali)
Reti: Bagni, Ferretti, Superbi, Grigoli
JUNIOR FINALE: Schipani Gatto U Melloni L Papi S Bellodi G De Rosa G Pisa F Superbi V Bagni S Tomassetti M
Ferretti S. A disp.: Fogli F Braida F
Pecorari N Grigoli F Ferraresi R Ragazzi N
SAN DONATO:: Handi S Calzolari F Degli Esposti L Vecchiarino L Manbour
O Mattei D Angiolini M Fregna A Mariotti R Bettajeb A. A disp.: Bettini A
Alouani N Corrale Salvatore Charadi
K
n FINALE. Domenica mattina a dir
poco soddisfacente per gli Allievi,
che battono 4-0 il San Donato. I finalesi partono bene ed al 16' vanno
avanti con Bagni. Lo Junior spinge e
al 36' Superbi raddoppia. Nella ripresa il vantaggio si dilata grazie alle reti Ferretti e Grigoli.

YOUNG BOYS
V.CAMPOGALLIANO

3
0

(Allievi interprovinciali)
Reti: Giorgi, Lugari, Imad
YOUNG BOYS: Orlandini A Lugari M gol
Nocentini V Malagoli S Bergamini D
Babiloni R Lovati Mazzetto C Ruscelli M Giorgi P gol Pagani M. A disp.:
Leonelli S Ganzerli M Imad Spadoni
L Bezzi F
VIRTUS CAMPOGALLIANO: Maiorana Staglianò Cantiello Singh Duran Iori
Serra Hamri amm Gialdi Marzoppini
Belmkhair. A disp.: Olivieri Neri
D'Angelo Maroufi

Giovanissimi
TOZZONA PEDAGNA
CASTELVETRO

(Giovanissimi regionali)
Reti: 25’ st Pettenati

TERRE DEI CASTELLI
MONARI

0
3

1
0

2

(Giovanissimi provinciali)
Reti: Giglio 25', Sacchi 52’
TERRE DEI CASTELLI: Aleotti, Tazzioli,
Iardino, Sammartino, Urso, Di Donato, Lima, Imaraadan, Corali, Simonini, Ben Abdallah. A disp: gozzi, Tavoni, Jakaj, Mazzini, Tafa, Di bari,
Caia. All.: Elia
MONARI: Crepaldi, Izzo, Baracchi (Padovani al 50'), Okwesa, Eyzautier,
Bosi, Giglio, Sacchi, Dodony (Carta
al 55'), Popa, Boukhari (Paltrinieri al
45'). All. Zanfi
n SPILAMBERTO. Partita equilibrata con i locali che iniziano meglio
e dopo due belle azioni trovano il gol
su un cross da destra dove l'attaccante deve segnare il più facile dei
tap in. La Monari reagisce e trova
immediatamente il pareggio con Giglio che ben servito da Popa insacca
con un bellissimo tiro a giro. nel finale Popa sbaglia a porta vuota il più
facile dei gol. Ripresa ancora equilibrata spezzata dal bellissimo gol di
Sacchi dal limite all'incrocio dei pali.
(l.z.)

BARACCA BEACH
ANZOLAVINO

1
1

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: al 33' Negletti al 37' Lelli
BARACCA BEACH: Pirani , Lauriola ( Ferrillo ) Peverari , Cavallotti , Neri,
Franchini A., Maini , Michelini ( Tostoni), Assiri , Secchia , Negletti a
disp Gasi, Lombardi, Franchini M.
Tomasini Fregni. All. Botteghi
ANZOLAVINO: Paganini ( Minozzi ) Rondhani , Benassi, Tosi, Vitiello , Coccini, Bruno (Fantazzini ), Venturi ( Di
Paolo ) Lelli, Mignani , Serra (Masagnoli ) . A disp Galletti, Bugamelli,
Jalili All Ruberto
n SORBARA . Pareggio che va un
po' stretto al Baracca che nel secondo tempo si è trovato un portiere Minozzi che ha fatto i miracoli La cronaca. Al 15’ Assiri solo davanti al
portiere calcia fuori. Al 20’ tiro da
fuori di Vitiello e Pirani devia la palla
sulla traversa. Al 33’ grande assolo
di Negletti che supera due difensori
e di sinistro insacca. Al’ 37 ad inizio
ripresa Lelli approfitta di una disattenzione difensiva e di piatto pareggia. Al 50’ punizione di Cavallotti e
Minozzi vola a deviare. Al 63' Secchia da fuori area ed ancora Minozzi
con la punta delle dita salva. Al 69'
Ferrillo tutto solo in area piccola non
riesce a insaccare. (b.f.)

PALLAVICINI
CASTELVETRO

(Giovanissimi regionali)
Reti: 2’ Trotta, 63’ Ascari, 70’ Annovi
TOZZONA: Campisi, Calderara, M.Giovannini, Buscaroli, Maccarelli, Vignoli, Tozzola, Gaudenzi, Poggioli,
Cinosuro, Rontini; A disposizione: Di
Luco, Dal Monte, L.Giovannini
CASTELVETRO: De Meo (36’ Manca),
Ponzoni (36’ Bernardini), Coppeta,
Rinaldi, Peverelli, Colombini, Nave
(36’ Balestrazzi), Ascari, Trotta (65’
Bastagli), Ferrari (55’ Annovi), Guastelli; A disposizione: Solmi; All. Natale
n IMOLA. Il Castelvetro parte subito forte e dopo due minuti si porta
in vantaggio grazie alla rete di Trotta. Nella prima frazione di gioco
continua a dominare la squadra di
mister Natale che spreca però diverse occasioni da rete. Nel secondo
tempo continuano a spingere i biancoazzurri e trovano il gol al 63’ grazie al capitano Ascari. Nel finale di
gara va a segno anche Annovi, al
rientro in campo dopo un lungo infortunio.

MONTANARA
FORMIGINE

MONTANARA: Basoni, Ubaldi, Iori, Cremaschi, Alfieri, Fusari, Ali Seven,
Togola, Pettenati, Pellicanò, Gennari
(22’ st Arquati). All. Corti
FORMIGINE: Maiello, Oleari (14’ st Ferrari), Morrone, Caselli (28’ st Terlizzi), Rovatti, Franchi, Fontana, Sala
(33’ st Maietta), Ghiselli (18’ st Polverino), Montorsi (21’ st Montorsi
F.), Iattici. All. Serri
Note: ammoniti: Sala, Alfieri
n PARMA. Le tante assenze non
fermano la corsa del Montanara.
Decia una rete al 25’ della ripresa:
conclusione velenosa di Alfieri,
Maiello si supera respingendo però
sui piedi di Pettenati che non ha difficoltà a segnare.

0
6

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 24’ Iannalfo, 30’ Corsini, 41’
rig. D’Avino, 59’ D.Bellavita, 63’ Lecini, 67’ Lecini
PALLAVICINI: Moretti, Doda, Ausilio,
Bui, Veronesi, Zagano, Minghelli,
Zacchi, Sicari, Agusto, Armillotta; A
disposizione: Albini, Ermini, Pane,
Cassino
CASTELVETRO: Trenti (36’ Russo), Gibellini (36’ Ricciardi), Pini (36’ Compagnone), D’Avino, Fantuzzi, Falco,
Iannalfo (36’ D’Amico), Belluzzi,
D’Angelo, Lecini, Corsini (36’ D.Bellavita); All. Trenti

GINO NASI
VIGARANESE

1
3

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 15’ Campobasso, 20’, 60’ e 75’
Tatani
GINO NASI: Sacchetti Barbieri F Fedele
A Bautista M Cuccaro Ortalli V Donnicola A Urso G De Vitis M Fano C
Campobasso. A disp.: Cervinsky M
La Pomarda G Cirami Boadi F Safili
VIGARANESE: Catozzi S Titti F Roversi
R Komarov A Finessi E Pavan S Catozzi L Golinelli Buzzoni M gol Tatani
E Calzolari F. A disp.: Gianmarino
Grazzi F Vallese F Marchetti M Tucci
N
A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Risultati e classifiche
n JUNIORES NAZIONALI. Girone E: Recanatese - Vis Pesaro 0-0, Jesina
- Fano 1-0, Romagna Centro - Mezzolara 3-0, Virtus Castelfranco - Piacenza
2-2, Fiorenzuola - Parma 0-0, Imolese - Castelfidardo 5-0, San Marino Bellaria 0-0, Sammaurese - Correggese 3-3. Classifica: Piacenza 46; Fano
44, Romagna Centro 44; Piacenza 39, Imolese 39; Correggese 37; Fiorenzuola 32, Bellaria 32; Vis Pesaro 30; San Marino 28; Recanatese 27; Castelfranco 24, Mezzolara 24; Jesina 22; Castelfidardo 13; Sammaurese 10.
n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Arcetana - Atl. Montagna 0-0, Axys
Val.sa - Vignolese 1-2, Carpineti - Fiorano 2-3, Casalgrandese - Castellarano 1-4, Formigine - Zocca 5-0, PCS Sanmichelese - Folgore Rubiera 2-0,
Scandianese - Castelvetro 0-1. Classifica: Folgore Rubiera 49; Castellarano
48; Castelvetro 44; Vignolese 35. Formigine 35; Sanmichelese 34; Fiorano
29; Casalgrandese 27; Arcetana 26; Carpineti 24; Scandianese 21; Axys 13;
Atl. Montagna 12, Zocca 12.
Girone E: Anzolavino - La Pieve 2-0, Campagnola - Monteombraro 3-1, Fabbrico - Crevalcore 1-3, Solierese - Medolla 1-3, Reno Centese - San Felice
2-1, Rosselli Mutina - Centese 4-0, rip. Cittadella. Classifica: Reno Centese
49; Rosselli 46; Cittadella 44; Crevalcore 32; Campagnola 28; Anzolavino
27; San Felice 22; La Pieve 21; Medolla 20, Solierese 20; Fabbrico 18; Monteombraro 17, Centese 17.
n JUNIORES PROVINCIALI. Girone A: Monari - Atletic Cdr 4-0, Madonnina - Villadoro 1-1, Piumazzo - Cittanova 4-3, Young Boys - Spilamberto
2-1, San Cesario - Smile 0-1, rip. Saliceta. Classifica: Young Boys 32; Villadoro 30, Monari 30; Cdr 26; Madonnina 24; Saliceta 22, Spilamberto 22;
Piumazo 17, Smile 17; San Cesario 12; Cittanova 7.
Girone B: Audax - Maranese 3-2, Consolata - Colombaro 2-1, Flos Frugi Levizzano 2-0, Pavullo - Magreta rinv., San Paolo - Maranello 2-3, rip. Castelnuovo. Classifica: Maranello 33; San Paolo 29; Castelnuovo 28, Flos 28;
Colombaro 25; Consolata 24; Maranese 17; Pavullo 15; Audax 14; Magreta
12; Levizzano 6.
Girone C: Cabassi - Quattroville 2-0, Cavezzo - Folgore Mirandola 1-0, Limidi
- Fossolese 4-0, Junior Finale - Virtus Cibeno 1-1, United Carpi - Campogalliano 0-1, Possidiese - Massese 1-4. Classifica: Cibeno 42; Quattroville
39; Campogalliano 32, Cabassi 29; Folgore 28; Finale 23; Massese 22; Cavezzo 21; United 17; Limidi 13; Possidiese 9; Fossolese 8.
n ALLIEVI REGIONALI. Girone C: Correggese - Sporting 2-1, Castellarano - Pol. Il Cervo 4-4, Fiorenzuola - Tricolore 2-0, Fraore - Gino Nasi 2-1.
Classifica: Correggese 15; Castellarano 11, Sporting 11; Fiorenzuola 9; Tricolore 8; Gino Nasi 4, Fraore 4; Il Cervo 2.
Girone D: Corticella - Granamica 2-2, PCS Sanmichelese - Virtus Castelfranco 1-2, Stella Alpina - Fossolo 2-0, Young Boys - Sporting Centese 2-2. Classifica: Corticella 10, Sanmichelese 10, Castelfranco 10; Granamica 9; Setalla
Alpina 7; Sporting Centese 6; Yong Boys 4; Fossolo 3.
Girone E: Kaos Futsal - Virtus Cibeno 0-1, Vigaranese - Consolata 3-0, Real
Casalecchio - Progresso 0-4, Sasso Marconi - Formigine 1-4. Classifica: V.
Cibeno 13, Sasso Marconi 13; Formigine 12; Vigaranese 9, Progresso 9; Conolata 6; Kaos 0, Real Casalecchio 0.
Girone F: Castelvetro - Imolese 0-3, Argentana - Sporting Emilia 1-2, Mezzolara - San Lazzaro 1-4, Zola Predosa - Vignolese 1-3. Classifica: Imolese
15; Castelvetro 12, San Lazzro 12; Mezzolara 9; Vignolese 6; Zola Predosa
3, Sporting 3; Argentana 0.
n ALLIEVI PROVINCIALI. Girone A: La Pieve - Rosselli Mutina 0-0, Pol.
S. Damaso - Cittadella 1-1, Colombaro - Fiorano 0-2, Nonantola - Don Monari 7-0, Zocca - San Cesario rinv., Terre di Castelli - PGS Smile 0-2. Classifica: Terre Di Castelli 9; Nonantola 8, Rosselli 8, Fiorano 8, La Pieve 8; Smile 6; San Damaso 5; Cittadella 4; Colombaro 3; Zocca 2; Monari 1; San Cesario 0.
Girone B: Baracca Beach - San Faustino 2-2, Folgore Mirandola - Madonnina
sospesa sul 4-4 per rissa in campo, Limidi - Cabassi 3-0, Soccer Saliceta United Carpi 0-3, Concordia - Medolla 2-1, rip. Villaodoro. Classifica: United
10; Madonnina 9; Villadoro 7; San Faustino 5; Folgore 4, Medolla 4; Saliceta
3, Cabassi 3, Concordia 3; Baracca 1.
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Girone C: Consolata - Castellarano 1-1,
Fraore - Correggese 2-1, Montanara - Formigine 1-0, Sporting - Virtus Cibeno 2-0. Classifica: Sporting 18; Montanara 15; Formigine 12; V. Cibeno 7;
Fraore 6; Consolata 5; Correggese 3; Castellarano 1.
Girone D: Fiorano - Sasso Marconi 1-1, Fossolo - Pontevecchio rinv., Sporting Centese - Virtus Castelfranco 3-1, Tozzona Pedagna - Castelvetro 0-3.
Classifica: Castelvetro 15; Sasso Marconi 11; Sporting Centese 10; Castelfranco 9; Fiorano 8; Fossolo 6; Pontevecchio 4; Tozzona 0.
Girone E: Granamica - Corticella 1-1, PCS Sanmichelese - Copparese 6-1,
Crespo - Nonantola 2-1, Dribbling - Progresso 0-5. Classifica: Progresso 18;
Sanmichelese 13; Corticella 11; Granamica 7, Crespo 7; Dribbling 6; Nonantola 3; Copparese 1.
n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. Girone A: Fortitudo - Sporting Emilia
0-7, Granamica - Corticella 3-1, Modenese Calcio - Mezzolara 1-5, Progresso - Dribbling 7-0, San Felice - Consolata 2-2, Formigine - Imolese 6-1,
Tozzona Pedagna - Anzolavino 3-1.
Girone B: Audax Casinalbo - Calcio Imola 0-1, Ceretolese - Madonnina 1-2,
Libertas Ghepard - Real Casalecchio 5-0, MVR Calcio - Virtus Castelfranco
1-3, Magreta - Gino Nasi 0-2, Pontevecchio - Basca 5-4, Vigaranese - Barca
Reno 1-0.
Girone C: Fiorano - Atletic Cdr 3-1, Murri Calcio - Zola Predosa 0-7, PCS Sanmichelese - Solierese 0-1, Sasso Marconi - Castelnuovo 4-0, Sporting Centese - United Carpi A 0-5, Union Vignola - Val.Sa Gold 2-1, rip. Pavullo.
Girone D: Cavezzo - Real Maranello 4-1, Fossolo - Castelvetro 0-1, Junior
Finale - San Donato 4-0, Osteria Grande - Sala Bolognese 6-0, Sermide San Lazzaro 1-4, Virtus Cibeno - Persiceto 1-3, Young Boys - Virtus Campogalliano 3-0.
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI. Girone A: Vignolese - Modenese Calcio 3-1, La Pieve - Pozza 6-0, Terre di Castelli - Don Monari 1-2, Pavullo Corlo rinv., Cdr - Gino Nasi 0-4, S. Damaso - San Cesario 2-3, rip. Castelnuovo. Classifica: Gino Nasi 12; Vignolese 8; Monari 7, La Pieve 7; Pavullo 6,
San Cesario 6; Pozza 5; Castelnuovo 4, Terre Di Castelli 4; San Damaso 3,
Modenese 3; Cdr 0, Corlo 0.
Girone B: Villadoro - Madonnina 2-3, Cittadella - San Felice 15-1, Rosselli
Mutina - Manzolino 0-5, Medolla - Soccer Saliceta 3-1, Cavezzo - Folgore
Mirandola 2-2, Virtus Massese - Young Boys 1-3, rip. Concordia. Classifica:
Massese 9, Young Boys 9, Rosselli 9, Manzolino 9, Villadoro 9; Cittadella 6,
Madonnina 6, Medolla 6; Saliceta 3; Cavezzo 1, Folgore 1; San Felice 0,
Concordia 0.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI. Girone A: Antal Pallavicini Castelvetro 0-6, Barca Reno - Sesto Imolese 8-0, Crevalcore - Funo 4-0,
Real Casalecchio A RIPOSA , Virtus Castelfranco - Acli S.L.S.G. 5-0, Virtus
Cibeno - Sporting Centese 1-3, San Cesario - Nonantola 2-3.
Girone B: Calcio Imola - Solierese 0-5, Don Monari - Molinella Reno 3-1, Gino
Nasi - Vigaranese 1-3, Libertas Ghepard - Rosselli Mutina 1-5, Real Maranello - Bologna 0-4, rip. Basca.
Girone C: Castenaso Calcio - S. Agostino 4-1, Ceretolese - Fiorano 0-3, Consolata - Tozzona Pedagna 4-0, Sermide - Persiceto 0-3, Sporting Emilia Sasso Marconi 3-3, Sporting Pianorese - Progresso 0-2.
Girone D: Atletic CDR - Etrusca 2010 1-3, Dozzese - Junior Finale 3-1, Formigine - Fortitudo 10-0, Ozzanese - Granamica A 0-4, Terre di Castelli Young Boys 0-0, rip. Sanmichelese.
Girone E: Castelnuovo - Zola Predosa 2-1, Fossolo - Union Vignola 1-0, Mezzolara - Cagliari 13-0, Porretta - Stella Azzurra 6-0, Val.Sa Gold - Siepelunga
Bellaria 2-1, Airone 83 - Libertas CSP 2-2, rip. Modenese.
Girone F: Baracca Beach - Anzolavino 1-1, Corticella - Sporting Pianorese B
2-0, Imolese - Corlo 2-2, Pavullo FC - San Lazzaro rinv., Pontevecchio - Open 3-2, Granamica B - Murri Calcio 1-1.
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CICLISMO Simpatica iniziativa sotto l’egida della Uisp

D

omenica scorsa la bicicletta era solo una
scusa, per un gruppo di
amici, quelli, tanto per intenderci, del gruppo storico del “Trofeo Modenese”.
Una domenica nata da
una idea di Maurizio “Piccio” Gibertini e Maurizio
Cavani, considerato che
febbraio è il classico mese
di spartiacque tra l’attività
ciclocrossistica e quella su
strada, ma è anche il mese
del carnevale. E allora perché non ritrovarsi per una
iniziativa ciclistica, ma
con l’obbligo di presentarsi in costume?.
Detto fatto e sotto l’egida
della Uisp Lega Ciclismo di
Modena, l’organizzazione
tecnica del neonato “Team
BHS” e l’ospitalità della
Acetaia Boni di Solignano
è andato in scena il “Carnival Cross”, con uno scopo nobile: il ricavato delle
iscrizioni è andato alla Onlus Rock No War per un
progetto denominato “Oltre l’Ebola”, che sta realizzando in Sierra Leone a
sostegno di giovani dottori.
Simpatica e curiosa anche lo svolgimento della
pseudo gara: i partecipanti
tramite sorteggio sono stati abbinati a coppie per
una “stravolgente” staffetta.
La partenza ha ricordato
quelle motoristiche sul circuito di Le Mans, coi con-

Carnival Cross a Solignano
Il Trofeo Modenese pedala in maschera

correnti di corsa verso la
bicicletta: in maniera goliardica, all’ultimo alcune
sono state nascoste.
Il percorso si è svolto
interamente all’inter no
dell’azienda agricola della

famiglia Boni con alcuni
ostacoli ed un pit stop obbligatorio a base di birra
in tutti i giri. Alla fine è
stato agevolato anche il lavoro dei giudici di gara
Paola e Claudio: tutti sono

finiti a pari merito, con
solo una classifica per i
costumi più originali,
mentre l’azienda Boni ha
dispensato a tutti presenti
gnocco fritto e dolci.

(Evar)

CICLISMO Lo storico produttore leader mondiale

MOTORI Ottimi risultati per il club modense

Giornata formiginese per Campagnolo

Maranello Corse, inizio col botto

FORMIGINE Campagnolo e Casolari con gentili consorti in compagnia di Clelia Leonardi, a destra con gli amici della Formiginese
n FORMIGINE. Giornata formiginese sabato scorso per Valentino Campagnolo, il noto
e storico produttore leader
mondiale di componentistica sulla bicicletta ospite della U.S.Formiginese
Valentino Campagnolo è
l’erede di Tullio che ha fon-

dato l’impero industriale in
quel di Vicenza, mettendo la
firma sui primi modelli di
cambio per la bicicletta, un
pezzo di storia dell’inventiva italiana che poi si è estesa
su tutto il pianeta, oltre ai
numerosissimi titoli conquistati in campo ciclistico.

L’ing. Valentino con gentile consorte dopo avere fatto
tappa a Nonantola presso gli
stabilimenti della “Lambrusco Giacobazzi” acco mpagnato dall’amico formiginese Orfeo Casolari ha fatto visita alla Acetaia Leonardi.
Campagnolo guidato dalla

signora Clelia Leonardi si è
immerso nel percorso del
balsamico dell’azienda formiginese, apprezzando con
quanta cura e amore viene
trattato il pregiatissimo “oro nero”, ma anche le storie
che accompagnano il famoso prodotto.

delle poche realtà presenti in provincia ad
essere affiliata alla federazione ginnastica d'Italia e sicuramente l'unica realtà nell'Unione
terre di castelli.
Grazie ad uno staff giovane ma competente, la
maggior parte del quale arriva da realtà ve-

terane in questo sport come la Panaro , calca i
campi gara da ottobre a giugno con rappresentative a tutti i livelli, e svolge un'intensa
attività estiva.
Cogliamo l'occasione per invitare tutti e.

GINNASTICA ARTISTICA Ancora successi

Pol. Spilambertese, che exploit
Weekend ricco di appuntamenti per il settore
ginnastica spilambertese.
A Carpi prende il via il campionato di serie C
maschile che vede impegnati tutti gli allievi
della regione. Presente anche la Pol. Spilambertese con una giovanissima rappresentativa, coadiuvata da un prestito della società
Persicetana, Falchetti, Casini e Antinori portano
a termine la loro prima esperienza in serie C1
concludendo al settimo posto, ottimo risultato
tenendo conto della loro giovane età.
Domenica 21 a Cattolica, si è svolta la prima
prova del campionato regionale Uisp ginnastica
artistica femminile. Nonostante l’alto livello in
gara, le agoniste della Spilambertese sono
riuscite a fare ottimi esercizi e a portare a casa
bei risultati. In particolare segnaliamo per la
categoria Prima Senior Pancaldi Chiara, medaglia d’argento a Corpo libero e Passuti Sofia,
bronzo a Volteggio. Per la categoria Prima
Junior 2003, Cuozzo Veronica sesta in classifica
generale assoluta e medaglia di bronzo a
Volteggio; Bertarelli Melissa bronzo a parallele e
Silvestri Arianna argento a Corpo Libero. Per la

categoria Prima Allieve, Lolli Emma conquista
l’argento nella classifica generale assoluta, oro
a trave e corpo libero mentre Bruzzi Martina
conquista il secondo posto a volteggio. Abbiamo
inoltre un ottimo terzo posto per Orsillo Matilde
a trave nella categoria Mini4 Senior e tantissimi
podi nella categoria specialità con Ricchi Elisa
che conquista l’oro a corpo libero e volteggio e
argento a trave. Zanarini Anna e' oro a trave e
bronzo a corpo libero, Giacomozzi Marta terza a
trave e seconda a Volteggio e Orecchio Maria
Francesca argento a corpo libero. Per non
dimenticare nessun risultato del nostro energico settore, segnaliamo che domenica
scorsa a Rimini si è svolto il torneo FGI di terzo
livello, il cui risultato è valevole per la qualifica ai
nazionali di Pesaro, Rinauro Raissa porta a casa
un primo posto a volteggio e un secondo posto
a parallele. Gli istruttori sono ovviamente molto
soddisfatti per gli ottimi risultati raggiunti.
La ginnastica spilambertese ha inaugurato la
nuova struttura a settembre, una struttura
attrezzata e completamente dedicata alla ginnastica artistica maschile e femminile, una

RALLY DI CARNEVALE Manfredi e Castiglioni

L

a stagione 2016 della
Maranello Corse inizia
con due appuntamenti importanti e quattro equipaggi ai nastri di partenza che
con i loro risultati portano
lustro alla scuderia.
Si è corso in Toscana il
35° Rally del Carnevale, immancabile appuntamento
di inizio stagione per toscani e non solo. Erano 3 gli
equipaggi “targati” Maranello Corse. Il giovane Nicola Manfredi in coppia
con l’esperto Castiglioni,
ottiene una strabiliante
quinta piazza assoluta
giungendo primo di classe
al ter mine di una g ara
completamente di notte, su
fondo viscido e su di un
tracciato insidioso e, non
ultimo, alla prima apparizione sulla Peugeot 208
R2B, culminando il risultato con un poderoso terzo
tempo assoluto nella PS 4;
risultati che fanno ben spe-

rare per il proseguo
dell’anno.
Ottima anche la performance di Santini-Cunico
che, a bordo di una Clio
R3C hanno combattuto a
denti stretti per tutta la
notte concludendo la gara
in settima posizione assoluta, secondi di classe.
Chiudono 28esimi assoluti Cadelano-Collodi con la
sempre verde Clio A; infine
si piazza quinta la scuderia
a completare una trasferta
toscana di tutto rispetto.
A Vergato (Bo) si correva
invece la 2° Ronde delle 2
Torri in cui la Maranello
Corse schierava l’equipaggio Castelli-Ambrosini sulla nuova Swift R1; anche
questa gara re gala alla
compagine di Maranello
un risultato di tutto rispetto con Castelli che chiude
una gara tutta in rimonta
salendo sul palco d’arrivo
in 12° posizione assoluta.
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JUDO A Formigine la 24esima edizione della gara nazionale

Al Trofeo delle Regioni
Emilia-Romagna sul podio

n FORMIGINE. La Lombardia riconquista il Trofeo delle Regioni 2016 al
termine di un'emozionante giornata di
gare di karate tradizionale che ha visto
classificarsi al secondo posto il Piemonte (vincitore in carica) e al terzo l'Emilia-Romagna. La competizione nazionale, giunta alla 24esima edizione, ha animato il Palazzetto dello sport di Formigine di via delle Olimpiadi domenica 21
febbraio, richiamando un folto pubblico
da tutta Italia. Erano diversi anni che la
rappresentativa della nostra regione,
quest'anno in gara con 38 atleti, non
conquistava l'ambita coppa della Fikta
(Federazione italiana karate tradizionale
e discipline affini), la scuola del grande
Maestro Hiroshi Shirai. Il risultato è il
frutto di un lavoro intenso eseguito dalle
singole società Fikta dell'Emilia-Romagna con il prezioso aiuto dei Maestri Da-

rio Ukmar, coach regionale di kata (forma), e Massimo Polacchini, coach di kumite (combattimento): "È una grande
soddisfazione - ha dichiarato il Maestro
Ukmar -, hanno fatto esattamente ciò
che ho chiesto e questa è la dimostrazione che si può fare molto bene. Quest'anno abbiamo avuto poco tempo, ma
adesso cominceremo a lavorare subito
per il 2017, perché il prossimo vero banco di prova sarà sempre il Trofeo delle
Regioni". Molto soddisfatto delle performance degli atleti emiliano-romagnoli
anche il Maestro Polacchini: "Abbiamo
tanti giovani promettenti e in generale è
un bel gruppo. Sapevamo di avere delle
potenzialità, ma non ci aspettavamo
questo risultato. Stiamo cercando di lavorare maggiormente sulla coesione,
d'insegnare ai ragazzi che si combatte
per i compagni, per tutti".

ATLETICA Oggi tocca alle scuole medie

Il Trofeo delle Regioni, organizzato dalla
Fikta con la collaborazione della asd
Nen Ryu Kan di Formigine diretta da
Francesco Cuoghi, è iniziato alle 10,30.
Dopo il saluto del presidente della Fikta
Gabriele Achilli, la manifestazione è entrata subito nel vivo con le eliminatorie: i
partecipanti, suddivisi in categorie in
base a età e peso, si sono cimentati nell'esecuzione di kata e in prove di kumite, sia individuali che a squadre, su 8 tatami. Nel pomeriggio si sono svolte le
attesissime finali e successivamente le
premiazioni dei vincitori.
Gli atleti dell'Emilia-Romagna che si sono classificati sono:
Aurora Vacante, terzo posto kata cadetti
-55 kg; Irene Montruccoli, secondo posto kata cadetti +55 kg; Ludovica Peli,
terzo posto kata cadetti +55 kg; Beatrice Marmiroli, primo posto kata speranze

-55 kg; Valeria Vezzani, terzo posto speranze -55 kg; Camilla Rosselli, primo
posto kumite cadetti -55 kg; Linda Fusoni, secondo posto kumite cadetti -55
kg; Ludovica Peli, primo posto kumite
cadetti +55 kg; Irene Montruccoli, terzo
posto kumite cadetti +55 kg; Beatrice
Marmiroli, primo posto kumite speranze
-55 kg; Valeria Vezzani, terzo posto kumite speranze -55 kg; Kevin Gozzi, secondo posto kata cadetti -65 kg; Luca
Davoli, terzo posto kata cadetti -65 kg;
Andrea Azzarello, quarto posto kata cadetti -65 kg; Samuele Montanari, terzo
posto kata cadetti +65 kg; Luca Davoli,
primo posto kumite cadetti -65 kg; Kevin Ghiozzi, terzo posto kumite cadetti
-65 kg; Luca Lazzarini, terzo posto kumite speranze +65 kg; Filippo Mastroianni, primo posto kumite juniores
+70 kg;

PALLANUOTO GIOVANI Campionato Under 15

La Ragazza più veloce di Modena La Sea Sub travolge il Persiceto
n MODENA. Si spengono 30 candeline sulla torta de “La Ragazza ed il
Ragazzo più veloci di Modena”, manifestazione nata dall’idea di Gianni Ferraguti per coinvolgere gli studenti delle
scuole modenesi in una sfida a suon di
velocità.
Per l’edizione 2016 saranno centinaia
di ragazzi delle scuole medie inferiori e
superiori a riempire il Palaindoor dove
la Fratellanza sta allestendo a festa
l’impianto.
La classica sfida sarà sui 60 metri, la
distanza internazionale svolta nelle
manifestazioni indoor, con premiazioni
per annata. Quest’anno saranno in gara tra le medie i nati nel biennio
2002-2003, mentre tra le superiori, i
nati nel biennio 2000-2001.
Oggi le medie. Si parte domani con la
sfida delle scuole medie inferiori che
l’anno scorso hanno visto trionfare le
Scuole Medie Lanfranco tra i ragazzi, e
le Carducci tra le ragazze.
Occhi puntati su Alessandra Morandi
che l’anno scorso corse in 8”25 stabilendo il miglior crono di sempre per una studentessa delle medie. Al maschile tra i 2002 vinse Filippo Cevolani,
che quindi anche quest’anno potrà tornare a confermarsi.
Giovedì le superiori. Attesi al via anche
gli studenti delle superiori che si sfideranno giovedì mattina. L’anno scorso
le scuole più veloci furono il Liceo Sigonio tra le ragazze ed il Liceo Tassoni

tra i ragazzi, mentre Bianca Mantovani
fu la più veloce correndo in 8”27, e
Riccardo Barbieri vinse il titolo di ragazzo più veloce dell’anno correndo in
7”53.
Tra le novità l’animazione di Dj Lopez e
l’EcoFesta di Hera. Non solo corsa ma
anche una vera festa, con le volate dei
ragazzi che saranno alternate da brani
musicali suonati da Dj Lopez. Grazie
all’accordo firmato tra Hera e la Fratellanza 1874, anche questa manifestazione rientra nel progetto “Ecofeste”
con l’intento di promuovere le buone
pratiche per una corretta gestione della raccolta differenziata. Hera Nell’area del Campo Scuola e all’interno della struttura nella quale si svolgeranno
le competizioni verranno dunque allestite piccole isole temporanee per la
raccolta di carta e plastica, per aiutare
i giovani atleti a differenziare meglio i
rifiuti prodotti.
Premiazioni. Al termine di ogni giornata di gara, previsto per le 12:00, saranno premiati i migliori 12 classificati
di ogni annata, oltre alle prime tre
scuole. Tutti i partecipanti andranno a
casa con la t-shirt della 30a edizione
offerta dal Mollificio Modenese, mentre per la Ragazza ed il Ragazzo più
veloci del 2016 anche una bici offerta
da Banca Interprovinciale.

Ginnastica: la Solaris trionfa a Cattolica
n CATTOLICA. La Solaris torna con un trionfo dalla prima prova regionale del campionato Uisp di ginnastica artistica femminile del 20 febbraio 2016 a Cattolica. Più di
150 le ginnaste in gara tra la mini open e la mini 4 categoria allieve, junior e senior. La
società formiginese conquista varie medaglie.
Nella categoria allieve mini open B , Arianna Guaitoli prima classificata al corpo libero,
Denise Rienzi terza al corpo libero e seconda al minitrampolino . Nella categoria junior
mini open B, Laura Pedretti sesta nella classifica generale e prima alle parallele, Nicole
Gjini quinta nella classifica generale, terza alle parallele e prima al minitrampolino, Ariana Fracassini terza nella classifica generale, seconda al corpo libero e terza alminitrampolino, Debora Leonardi prima al corpo libero. Si conclude la giornata con la categoriamini 4 junior, Greta Cancilleri quarta nella classifica generale, Carlotta Balboni
seconda nella classifica generale e alla trave, terza alle parallele e prima al corpo libero, Beatrice Moscattini quinta nella classifica generale, Matilde Ferrari quarta classifica generale e seconda al volteggio. Hanno inoltre partecipato Giulia Mussini, Giulia
Malaguti, Chiara Fedele, Aurora Piccinini, Giorgia Formicola, Margherita Ganzerli, Alice
Maffei, Beatrice Balboni, Valentina Ghermandi, Federica Masinelli, Margherita Orlandi.

n UNDER 15 . Sea Sub Modena
– CN Persiceto 11-3 (1-0, 3-0,
1-3, 6-0)
L’Under 15 con la 5^ partita del girone Emilia, chiude
il girone d’andata con altri 3
punti. Nella sfida di domenica contro il CN Persiceto
la vittoria è meritata anche
se meno netta di quanto non
dica risultato finale di 11 a
3.
La prima frazione di gioco
è risultata molto equilibrata dove le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi.
Nel secondo tempo Modena
prende il largo e si porta sul
4-0. Poteva succedere l’imprevedibile con il grave calo
di concentrazione che nel
terzo tempo ha letteralmente regalato al Persiceto l’opportunità di rientrare prepotentemente in partita. Il
carattere non è però bastato
e dopo la strigliata di Pederielli ai suoi, nel quarto
tempo Modena dilaga.

n UNDER 20 . Sea Sub Modena
– President Bologna 12-7 (4-1,
1-2, 4-1, 3-3)
Nel secondo incontro disputato alle Dogali domenica pomeriggio, vince e convince la Sea Sub Under 20
nello storico derby contro la
President Bologna.
I ragazzi di Buriani mantengono l’imbatti bili tà
prendendo da subito in mano le redini dell’in co nt ro
portandosi rapidamente
sul 4 a 1 e con sicurezza conducono la gara sino al termine nonostante l’assenza
de ll’attaccante mancino
Marzola.
Per Modena top scorers
Taddei e Righetti con 3 reti
n TORNEO AQUAGOL A CARPI.
Nel torneo aquagol disputato a Carpi sfida tra i piccoli
che potranno essere il futuri
campioni della pallanuoto. 8
partite disputate per ogni
squadra proveniente da tutta la regione.

PALLAMANO B Carpi, Ravarino e Rapid ko

Un turno nero per le modenesi
HANDBALL CARPI
HANDBALL FAENZA

31
33

(Pt 10.18)
CARPI: Delizia, Lorenzini, Accardi 1,
Galavotti 14, Caliumi L. 5, Caliumi
S., Artioli, Calzolari, Corradi 3,
D’Angelo 3, Nicolazzo 4, Coppola,
Mussetto, Sforza 1. All. Parisini
FAENZA: Mandelli, Frisone; Alpi 2,
Bartoli 1, Bertelli 7, Chiarini D. 11,
Filipponi 4, Leotta 1, Malavolti 1,
Morelli, Neri, Rossi, Tramonti 6.
All. Chiarini P.
Arbitro: Maurizzi
Note: Esclusioni: Carpi 1 (Galavotti),
Faenza 2 (Rossi, Filipponi), rigori:
Carpi 3/4 Faenza 1/1
n CARPI. Prosegue la serie positiva dell’Handball Faenza che centra a Carpi il terzo successo consecutivo imponendosi di due reti
(31-33).
La squadra di Chiarini, largamente
rimaneggiata per le assenze di
Garnero, Ceroni, Della Valle, Bosi,
Amaroli, Luppi, Tagliaferri tanto da
iscrivere solo 13 effettivi a referto,
era concentrata soprattutto nella
seconda metà del primo tempo
quando riusciva a prendere facilmente il largo tanto da arrivare al
riposo con otto reti di vantaggio
(10-18).
Nella ripresa un rilassamento consentiva ai padroni di casa, spinti
soprattutto dal terzino Galavotti (14
reti) di avvicinare i biancazzurri ma
senza riuscire nell’aggancio nel finale. (31-33). Tra i manfredi positivo il rientro del pivot Rossi dopo la
lunga assenza per infortunio e il
debutto con gol di Alessandro Malavolti (classe ‘98) alla prima convocazione.
Faenza, pur non brillante, porta a
casa tre punti molto importanti in
vista del prossimo duplice impegno
ravvicinato.
Sarà in campo già mercoledì 24 (ore 19.30) a Mordano per la secon-

da giornata di ritorno contro il Romagna che ha chiesto l’anticipo rispetto al 5 marzo perché in quella
data la squadra di serie A sarà a
Pressano (Trento) per le finali di
Coppa Italia. (g.s.)

SPORTINSIEME
ARCI RAVARINO

25
24

(Pt 13-14)
S PO RT IN SI EM E: Giovannini, Cocchi,
Sgedoni 5, Lentisco 2, Ravazzini,
Catalano 2, Vezzelli, Siracusano 7,
Giaquinto 3, Licausi, Locci 1, In,
Amman 2, Vandini 1, Esposito 2.
All. Maffei
RAVARINO: Raimondi, Govoni, Lombardi, Perazzolo 3, Salvarani 2,
Scacchetti, Zambelli 10, Azzollini
4, Dalolio 1, Del Villano, Mizouri 1,
Parenti, Strada 3, Vincenzi. All.
Zanfi
Arbitro: Baraldo
Note: rigori: Sportinsieme 3/4 , Ravarino 1/3, sospensioni: Sportinsieme 3 , Ravarino 4
n C AS TE LL A RA NO . Dopo un'attesa di quasi 2 mesi e mezzo,
lo Sportinsieme ritrova quella tanto
agognata vittoria. I gialloneri si impongono sul Ravarino per 25-24
(13-15), al termine di una partita
vissuta interamente punto a punto,
davvero esaltante ed emozionante
da ogni punto di vista.
ALTRI RISULTATI Romagna – Rapid
Nonantola 30-23, Ferrara United
-Marconi Jumpers 29-22, Savena
- Secchia Rubiera 35-27.
CLASSIFICA: Ferrara 30, Savena 27,
Romagna 24, Castellarano 14, Nonantola e Faenza 13, Marconi 9,
Ravarino 9, Rubiera 8, Carpi 0.

HOCKEY A2 Dopo il ko con Scandiano

L’Uvp si concede una sosta
n MODENA. Davanti ad un Palamolza gremito di pubblico, l’incontro fra
Uvp Modena e Hockey Roller Scandiano, è stato senza dubbio un match a
“corrente alternata”.
Nei primi dieci minuti, partita equilibrata, con una Uvp coraggiosa e capace di affrontare al meglio Crudeli e
compagni; diverse anche le occasioni
gol per i gialloblù, che non sono riusciti
a realizzareconcedendo così spazio ai
reggiani che si portavano successivamente in vantaggio con una punizione
realizzata dal neo acquisto, Leonardo
Squeo.
I modenesi cedevano troppo e così si
chiudeva la prima frazione di gioco
con un parziale di 0-3 per lo Scandiano (reti: 14:00 (Pun) L.Squeo; 20:47
S.DePietri; 22:49 R.Manai).
Nel secondo tempo, a dare man forte
ai compagni di squadra entra in campo
Nadini che, pur essendo influenzato,
nei primi cinque minuti realizza il goal
con un tiro di rigore, che spiazza il portiere Lucchi.
A nulla serve però l’aiuto del difensore
gialloblù che, poco dopo, abbastanza
provato dal suo stato di salute,esce di
scena cedendo il posto agli altri compagni che però non riescono a sbloccare il risultato, subendo così le altre
cinque reti dai reggiani (reti:36:08
G.Capalbo; 40:21 A.Beato; 44:10
S.DePietri; 45:52 L.Squeo; 49:05
A.Beato).

La formazione di Carnevali ed Abbruciati proverà dunque a rigenerarsi in
questo breve periodo di sosta dovuto
alle finali di Coppa Italia (Forte dei
Marmi) per poi affrontare giorno
05/03/16 sempre in casa, la formazione toscana del Viareggio.
I complimenti della Uvp Modena vanno
all’atleta Francesca “Chicca” Maniero
(sorella di Giorgio ex Uvp ora a Correggio), novarese “doc”, ma dal cuore
gialloblù che, con la formazione femminile del Breganze, ha conquistato la
Coppa Italia.
La società Uvp tutta, si stringe al dolore del medico sociale Carmine D’Angelo per la scomparsa della madre, Olga Pistillo, venuta a mancare giorno
20/02/2016 dopo lunga malattia.
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Basket C Gold: il derby è ancora della Psa, in D volano Vignola e Schiocchi
difendere sull’ultima azione viene punita dalla tripla di tabellone che manda
le due squadre al prolungamento. Partenza con una rubata di Twun, ma Veni
risponde con due triple di Minozzi e
Frignani, (67-71) gli Schiocchi sembrano capitolare, ma l’ottima difesa individuale e i canestri di Petrella e Twun, prima consentono di impattare e
poi di scappare fino al 81-72 finale.
(g.r.)

PALLAVICINI
ATLETICO

CASTELFRANCO Castelfranco-Psa Modena 92-93: Saccà e Frilli, sotto Bianchini

Serie C Gold
CASTELFRANCO
PSA MODENA

92
93

(20-26; 42-48; 57-67; 83-83; 92-93)
Castelfranco: Tomesani 15; Zucchini
13; Lavacchielli; Biello 8; Villani 9; Del
Papa 6; Tedeschini 20; Pedroni;
Lusvarghi 7; Righi 14; all. Boni
PSA: Burresi 19; Macchelli; Pulvirenti
16; Bertoni; Tamagnin; Frilli 8; Ritacco; Perricone 9; Saccà 24; Bianchini 8; Biscaro 9; all. Solaroli.
Arbitri: Savelli e Zambelli
n CASTELFRANCO . La PSA si
conferma la bestia nera del Castelfranco Emilia, e dopo la vittoria nel girone
d’andata si riconferma espugnando il
parquet dei verdi ancora di un punto.
Modena parte subito avanti e ci resta
fino al 35’, Castelfranco è costretta ad
inseguire ma senza mai riuscire a riagganciare la PSA. Coach Solaroli ritvova
in campo Alessandro Saccà, subito in
quintetto, ed il lungo siciliano lo ripaga
con una gara maiuscola, 24 punti, 10
rimbalzi con 7 palle recuperate ed altrettanti falli subiti, tirando con il 66%
da tre e 10 su 11 ai liberi. Castelfranco
fatica a trovare l’assetto giusto, 6 a 16
dopo 5’, e nonostante il dominio sotto
canestro, 52 rimbalzi contro i 38 dei
modenesi, resta in scia solo per le
troppe palle perse di Modena. Coach
Boni prova a mescolare le carte ed alza il quintetto con l’esperto Tedeschini, l’esperto modenese segna 8 punti
nella seconda frazione di gioco, per il –
3 al 13’. La PSA però stasera non spara a salve, con il 48% dai tre punti tiene a bada i padroni di casa che vanno
al riposo sotto di 6. Il match riparte
senza cambiare copione, Pulvirenti e
Perricone puniscono la difesa dei padroni di casa dall’arco dei tre punti,
Castelfranco perde Villani che esagera
con gli arbitri e viene espulso, e si aggrappa così a Tedeschini che fa valere
tutto il suo mestiere, ma contro la PSA
di stasera non basta. Modena infatti
tocca il massimo vantaggio, + 14 poco
prima della fine del terzo quarto, Lusvarghi con due canestri da sotto riporta a -10 i suoi. L’ultima frazione inizia con la Bomba di Frilli per il 70 a
57 dei modenesi, Castelfranco però
non si da per vinto, Tedeschini e Zucchini danno il la ad un parziale di 20 a
0, la tripla di Righi interrompe dopo
35’ il dominio dei modenesi per il primo vantaggio dei castelfranchesi, 71 a
70. Ancora una bomba, questa volta di
Tomesani da il + 7 per Castelfraco,
Modena sembra stordita e ferma sulle
gambe, a riaccendere la miccia una
tripla ad alto coefficiente di un monumentale Saccà, subito bissata da
un’entrata vincente. A 2’ dal termine
Modena ritorna a – 1 con 5 punti di
Burresi, il sorpasso non riesce a Saccà
che perde palla. Castelfranco si sente
la gara tra le dita, Modena lotta ma
manda in lunetta prima Del Papa e poi
Tomesani che fanno entrambi 1 su 2.
Coach Solaroli chiama time out per organizzare l’ultimo disperato tentativo,
la palla arriva nelle mani di Saccà che
si alza da tre ma viene steso da Lusvarghi. In una bolgia da girone dantesco Saccà non si lascia intimorire e
con ancora 5” da giocare non sbaglia
per la perfetta parità, 83 a 83. Pronto
time out di coach Boni che manda la
palla tra le mani di Tedeschini, ma il
suo tentativo viene stoppato da Bianchini per l’over time. Gli ultimi 5’ cominciano nel peggiore dei modi per la
PSA. prima Biscaro, poi Bianchini escono per falli. Il punteggio si muove
solo dalla linea dei tiri liberi, ed il finale
è out per i deboli di cuore con continui
sorpassi tra le due squadre, 87 a 85
per Castelfranco, 89 a 87 per Modena.

n CARPI. Magik espugna Carpi dopo
40' di basket Far West. I parmensi la
mettono sull'intensità e sulle mani addosso e i carpigiani ci cascano, limitando tecnica e scelte lucide soprattutto quando il gioco si fa più duro. Croci
e Guidi segnano con continuità, mentre non bastano i 21 punti di un Marra
tonico, ma nervoso nel finale. (l.b.)

Biello trova due punti per il nuovo vantaggio 90 a 89, Pulvirenti però a 75”
dalla sirena finale trova in entrata un
incredibile canestro per il + 1. Castelfranco perde palla, ma il 5° fallo in attacco di Saccà costringe Modena a finire il match senza lunghi. Il tentativo
di Biello di riportare avanti i suoi sbatte
su uno stoico Frilli, palla recuperata
ancora e Burresi viene mandato in lunetta. Il play modenese mantiene la
mente lucida per il 2/2 ed il + 3 di Modena. Con 13” da giocare coach Solaroli sceglie di mandare in lunetta Zucchini, che mette il primo e prova a sbagliare il secondo, invano però. Modena
gestisce l’eltimo possesso con razionalità e porta a casa la vittoria nel derby e due preziosissimi punti.

B.S.L. SAN LAZZARO
FIORENZUOLA

SCHIOCCHI BALLERS
VENI

70
75

(21-14; 45-26; 52-46)
San Lazzaro: Lolli 8, Saccaro, Forni ne,
Binassi 6, Fabbri 5, Mellara 4, Masrè
6, Bianchi 14, Bernardi, Vercellino 8,
Allodi 19. All. Rocca.
Fiorenzuola: Cavagnini ne, Galiazzo
23, Sichel 8, Grosso 9, Colonnelli 17,
Beltran 2, Lottici M. 4, Garofalo 12,
Giani ne. All. Lottici S.

BMR
GAETANO SCIREA

71
64

(20-19, 40-30, 58-49)
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 2,
Ferrari ne, Bertolini 16, Bartoccetti 20,
Astolfi 5, Farioli 4, Levinskis 5, Pugi
13, Rika ne, Germani 6. All. Spaggiari.
Bertinoro: Riguzzi 5, Cristofani 1, Ruscelli, Merenda 7, Bravi 4, Brunetti 2,
Ricci 22, Farabegoli 2, Delvecchio 15,
Godoli, Solfrizzi 6. All. Brighina.

LA.CO.
DESPAR

56
70

(11-18; 23-34; 40-57)
Flying Balls Ozzano: Saccardin, Pasquali 7, Verardi 6, Mini 2, Rossi 5, Lalanne 3, Carretti 13, Guazzaloca 5,
Ballestri ne, Ballestri 6, Gianasi 9. All.
Grandi.
4 Torri Ferrara: Chiusolo 10, Bergamin
ne, Fenati ne, Brandani 8, Govi 2, Parmeggiani 6, Lugli 7, Martini, Pasquini
8, Magni, Agusto 21, Albertini 8. All.
Cavicchioli.

PONTEVECCHIO
NPC

69
80

(24-25, 38-46, 55-66)
Pontevecchio: De Pascale 12, Martelli
10, Riguzzi 7, Magagnoli 2, Di Rauso
20, Franchini, Brancaleoni, Verdi, Benuzzi ne., Bergami 4, Buriani 11, Galassi 3. All. Lepore.
VSV Imola: Poluzzi 11, Filippini 14,
Corcelli 11, Chiappelli 8, Porcellini 17,

Sassi ne, Grillini 14, Di Placido ne., Guglielmo 5, Francesconi ne, Minghè ne,
Creti ne. All. Alfieri.

SALUS
COPRA ELIOR LPR

62
70

(15-18; 32-36; 47-56)
Salus Bologna: Busi 5, Fimiani 8, Savio
2, Nucci 15, Zuccheri 2, Percan Ne,
Granata, Sangiorgi 6, Parma Benfenati
17, Trentin 8. All. Giuliani
Piacenza Basket Club: Verri 10, Galli
M. 11, Villani Ne, Degrada 10, Massari
2, Inzani Ne, Livelli Ne, Gorla 13, Tagliabue 2, Sifford 12, Petrov Ne, Merchant 10. All. Galli A.

LIBERTAS GHEPARD
ASSET BANCA S.MARINO

64
88

(17-29; 37-52; 51-73)
Ghepard BO: Romagnoli 1, Sandrolini
7, Millina, Tapia 11, Aldieri, Beccaletto
18, Dalla, Rizzati, Cempini 11, Fantuz-

SERIE C GOLD

zi 2, Ghedini 14. All.: Damaschi, Vice:
Rossi
Asset Banca RSM: Frigoli 3, Gamberini
ne, Macina 6, Polverelli 10, Gambi,
Cardinali 6, Borello, Ravaioli 23, Zannoni 17, Balestri 4, Tonini 2, Caronna
17. All.: Foschi, Vice: Bartolini

Serie D gir. A
TECNOFONDI
MAGIK PARMA

62
69

(15-12, 27-29, 47-46)
CARPI: Sbisà, Compagnoni 14, Pivetti
4, Salami 9, Pravettoni 11, Saetti, Spasic 3, Goldoni, Marra 21, Antonicelli
ne, Menon ne. All: Testi.
PARMA: Bazzoni 2, Donadei 7, Malinverni 8, Montagna 3, Aimi 6, Caravita
10, Allodi ne, Gibertini, Diemmi 5, Croci 14, Guidi 14, Fava. All: Lopez.
Arbitri: Orsini e De Palo.
Note: spettatori 120 circa; 5f: Salami e
Caravita.

81
72

(d1ts, 29-7,42-27, 53-53, 65-65)
SCHIOCCHI: Binotti 6, Twun 21, Righi
R. 7, Carretti 14, Sangermano, Guidetti
ne, Minarini 4, Cavazzoli, Vaccari ne,
Petrella 22, Alessandrini 8. All. Righi
G
VENI: Minozzi G 30, Sgarzi, Barbieri 8,
Angelini 2, Frignani 3, Bartolozzi 19,
Dal Pozzo 6, Vinci 2, Pastore 1, Ghedini, Armaroli ne. All. Minozzi M
Arbitri: Campedelli e Di Napoli di MO
Spettatori 50
n MODENA. Terzo giro nella giostra
dei supplementari in questo campionato di Serie D e gli Schiocchi Ballers
portano a casa finalmente il primo
successo, maturato contro una squadra quadrata e in salute come la Veni
di San Pietro in Casale. Questa vittoria
(la quinta consecutiva) permette ai
modenesi nello stesso tempo di chiudere il discorso salvezza, di agganciare il treno playoff e la stessa Veni posizionata prima della gara al gradino
superiore. Gara dai due volti, con i primi due quarti di prevalenza Schiocchi
e gli altri due caratterizzati dalla veemente rimonta dei bolognesi culminata con la bomba allo scadere di Bartolozzi che porta le due squadre alla roulette del supplementare. La partenza è
tutta per i gialloblu di casa, con tanta
aggressività difensiva e veloci contropiedi. I modenesi colpiscono da fuori e
dentro l’area pitturata 14-4 al 5’ e poi
29-7 alla prima sirena. Veni fatica terribilmente a trovare la via del canestro,
ben ostruita dalla fisicità del quintetto
modenese. Il solo Barbieri trova qualche canestro dalla media. Il secondo
quarto si apre con una penetrazione di
Twun che porta al massimo vantaggio
Schiocchi (31-7); a questo punta coach Minozzi cambia qualcosa nel quintetto e ordina la zona. Entrano in partita sia Bartolozzi che Minozzi che colpiscono dalla lunga e complice qualche scelta non proprio azzeccata dei
modenesi al primo intervallo lungo ci
si arriva sul +15 interno (42-27).
Terzo quarto da incubo per i Ballers,
che sbattono ancora sulla zona ospite
e molti giocatori del quintetto sono
gravati di falli; coach Righi ordina la
zona, ma viene bucata dai tiratori ospiti e alla penultima sirena il tabellone
segna 53 pari. Ultima frazione punto a
punto con gli Schiocchi che si portano
sul 65-60 a meno di un minuto dalla fine, due liberi di Minozzi e la scelta di

SERIE D GIRONE A

64
63

(24-10; 37-26; 52-42)
Pallavicini: Maestripieri, Toscani 7,
Cenesi 8, Nanni G. 8, Pierantonio 6,
Campanella, Minghetti 4, Sgargi 10,
Pellegrino 2, Galeotti 10, Bartalotta 9.
All. Torrella.
Atletico Borgo: Gherardi 7, Rossi 18,
Sant, Grassi 5, De Simone 6, Diop 4,
Artese 10, Cannella, Veronesi G., veronesi M. 5, Savic 1, Zappoli 5. All. Pietrantonio.

ALTEDO
VOLTONE

66
76

(18-17; 35-42; 45-55)
Altedo: Settanni 17, Gnan ne, Bulgarelli 2, Vettore 15, Teglia 3, Balboni,
Missoni 9, Zocca, Vitale 2, Soresi 5,
Lambertini 4, Harizaj 9. All. Venturi.
Voltone Zola: Calvi 13, Galassi 4, Giacometti A. 9, Sanguettoli 1, Giacometti
J. 13, Ferraro 5, Verdoliva 6, Magi 4,
Polo 12, Tubertini 2, Lelli 7. All. D’Atri.

CVD
AQUILA

74
57

(18-6; 36-20; 57-41)
CVD: Dawson 12, Testoni 2, Gamberini
16, Dozza 4, Fuzzi 3, Perini 13, Ghiacci
11, Brignocchi, Taddei 9, Fenderico 2,
Fermi 2. All. Loperfido.
Luzzara: Ploia, Magnanini 6, Cani 1,
Costantino 5, Galeotti 6, Simonazzi 21,
Gelosini 4, Petrolini 8, Benatti 6. All.
Campedelli.

SCUOLA PALL. VIGNOLA
SAMPOLESE

56
51

SPV: Ganugi 8, Badiali, Chini, Barbieri
3, Pantaleo 5, De Martini 9, Caltabiano, Vannini, Paladini 10, Guidotti 13,
Lolli, Lelli 8. All: Smerieri
Sampolese: Siani 2, Magliani 6, Minardi 14, Benevelli 5, Maggiali 9, Pezzi 6,
Tondo 1, Bizzocchi 8, Domenichini. All:
Immovilli Vice All: Corali
Arbitri: Cosentino – Manzi
n VIGNOLA. Sesta vittoria consecutiva per Vignola che supera anche la
Sampolese.
I reggiani, con un’ottima difesa, partono subito forte con un break iniziale di
12-0. Vignola però rimane in partita
soprattutto coi rimbalzi offensivi.
All’intervallo la Sampolese è ancora
sul + 5 ma al rientro dagli spogliatoi
Vignola allunga anche a + 10 a metà
ultimo quarto ma i ragazzi di coach Immovilli rientrano nel match grazie alla
zona, fino ad arrivare sul – 3 a 50” dal
termine. Gli ultimi attacchi e la pessima percentuale ai tiri liberi condannano però alla sconfitta una mai doma
Sampolese.

VENTURI
BERRUTIPLASTICS

65
71

(21-16; 41-29; 55-53)
Anzola: Poluzzi 7 Venturi D., Venturi N.
12, Luparello 9, Boldini 6, Lambertini,
Franchini 6, Bastia 3, Bastoni ne, Mazza 8, Regazzi 6, Zanata 8. All. Coppeta.
La Torre Reggio: Canuti 17, Mazzi,
Passiatore 2, Vezzosi 13, Pezzarossa
2, Mazzi F. 12, Mussini, Margaria 14,
Orlandini 1, Codeluppi 10. All. Spadacini.

VIS BASKET PERSICETO
ARBOR

76
50

(28-15; 40-27; 52-36)
VIS PERSICETO: Scagliarini 3, Chiusoli
2, Gravinese 2, Morisi 11, Parmeggiani
6, Almeoni 15, Chiapparini 11, Genovese 3, Gamberini 2, Ramini 10, L. Rusticelli 2, Ranzolin 9. All. M. Rusticelli.
ARBOR REGGIO: Fontanesi 3, Petri,
Monti 5, Visini, Pedrazzi 19, Braglia,
Franzoni 10, Davoli 13, Insolia. All.
Bellezza.
Arbitri: Carducci e Ferrini.
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Promozione: la Nbm supera il Medolla, festeggia anche il Finale

MIRANDOLA Nbm Mirandola-Medolla 65-59

Promozione girone B
56
61

CARPINE
SCANDIANO

(15-11; 33-30; 42-47)
Carpine: Meschini 8, Piuca M. 6, Solera 6,
Piuca R. 4, Losi 3, Verrini 8, Marchi,
Felettigh 14, Iacono 2, Zanoli 5, Manzini.
All. Morettin.
Scandiano: Martinelli 19, Zampogna 5,
Vignali 7, Maioli 13, Croci, Guarino 2,
Guidetti 6, Farioli 9. All. Torreggiani.
n CARPI. Occasione sprecata dalla Carpine che non sfrutta la giornata dove i primi
in classifica si presentano a Carpi con varie
defezioni nel roster. Partita sempre molto
equilibrata per i primi due quarti con Carpi
che riesce ad andare all’intervallo sul +3
grazie ad una bomba di Verrini allo scadere
del secondo quarto. Dopo la pausa però escono meglio i reggiani con Martinelli e
Maioli a comandare e si riescono a portare
avanti. Carpi continua sempre a rincorrere
fino alla fine arrivando anche sul -1, ma il
finale dà ragione a Scandiano che esce indenne dal campo carpigiano e rimane in
testa alla classifica.

64
68

NAZARENO
CAMPAGNOLA

(11-18; 29-38; 43-49)
Carpi: Sbisà 14, Saetti 4, Barigazzi 5, Foroni M. 2, Goldoni 7, Spasic 13, Campedelli
M., Cavallotti 18, Campedelli G. 1, Di Lorenzo. All. Barberis.
Campagnola: Manicardi 8, Gasperini 7, Del
Bue 21, Rondini, Foroni P. ne, Pignagnoli
ne, Piuca 13, Sueri 6, Sacchi 5, Piccinini 8,
Carpi, Sermolini. All. Nanetti.
n CARPI. Dopo oltre due mesi, la Radio
Bruno Campagnola torna alla vittoria nel
18° turno del campionato di basket di Promozione. I reggiani vincono 68-64 sul
campo della Nazareno Carpi dopo aver
condotto per tutto l’incontro, senza però
riuscire mai a creare lo strappo definitivo.
In più occasioni gli ospiti hanno raggiunto
vantaggi intorno alla doppia cifra, ma i giovani carpigiani sono sempre stati bravi a
rientrare. Un ritrovato Delbue e la freddezza dalla lunetta di Manicardi e Gasparini
sono poi determinanti nei minuti finali.
Gli altri risultati hanno visto rafforzate le
posizioni delle squadre di vertice. Scandiano ha avuto la meglio a Carpi contro il Carpine per 61-56. Novellara si è confermata
terza forza vincendo tra le mura amiche
contro Reggiolo per 82-63. Albinea ha vinto a Marconi per 65-56, mentre Correggio
si è imposta in casa sulla Rosta Nuova per
82-67. Posticipo di giornata: Casina- Bibbiano lunedì.

82
63

NUBILARIA
REGGIOLO
(20-20; 33-39; 55-52)

Novellara: Pezzi 9, Lucchini 20, Bagni 8,
Beltrami 5, Baracchi 9, El Ibrahimi 22, Bigliardi, Mantovani 9, Brioni, Brunazzo. All.
Rubertelli.
Reggiolo: Caramaschi 6, Verzellesi, Torreggiani 9, Pirondini 14, Bosi 9, Fregni, Arisi, Gambuzzi 3, Carnevali 1, Mambrini 21,
Bagni, Bonacini. All. Mambrini.

CORREGGIO
ROSTA NUOVA

82
67

(17-16; 34-30; 56-48)
Correggio: Bergianti, Conte, Ligabue 29,
Zaccarelli 6, Riccò 2, Montanari 11, Valli 7,
Guardasoni 17, Messori, Setti 3, Santini 7.
All. Lodi.
Rosta Reggio Emlia: Riascos, Miselli, Tassoni 5, Baroni, Arata 15, Lugli 2, Laquintana 2, Pezzuto 12, De Vecchi 9, Iori 22. All.
Margaria.

MARCONI
GO IWONS

56
65

Promozione girone C
NEW BASKET MIRANDOLA
PT MEDOLLA

65
59

(14-18 28-27 46-38)
Nbm MIRANDOLA: Baccarani, Chiari n.e.,
Duca 6, Giannetti 16, Scaravelli 7, Panin 2,
Arletti 20, Nicolini, Battelli 4, De Zaiacomo,
Mattioli 2, Barbi 8; All. Giglioli
P.T.MEDOLLA: Ceretti 11, Galeotti 18, Aldrovandi 9, Tralli 6, Spinelli 2, Barbieri 6,
Guarnieri, Berra n.e., Marchetti n.e., Fiume, Bega , Testi 6, ; All. Carretti
Arbitri : Iuppa (Modena ) Blasi ( Castelfranco)
Note: tl: 20/26, 22/32, 5f_ Testi, spettatori
120
n MIRANDOLA. Spettatori : 150 circa
Note : Fallo tecnico a Barbieri (M), uscito
per falli Testi (M).
n MIRANDOLA. Il match lo apre Barbieri, che segna con un elegantissimo gancetto spalle a canestro, seguito da 5 punti in
fila di Galeotti, in grande spolvero nell'ultimo mese di gioco. La NBM soffre difensivamente nelle primissime azioni, ma riesce ad assestarsi velocemente e a limitare
il gioco dentro-fuori-dentro di Medolla, che
all'andata fece malissimo nel computo finale. Arletti tiene a contatto la NBM con 8
punti nel primo quarto, ma a dare la scossa
è il neo-entrato Barbi, che al primo pallone
toccato non esita per sparare la prima tripla da 9 metri e far esplodere la platea del
PalaGiacinto. Medolla chiude comunque avanti i.l primo quarto 14-18 grazie ad una
tripla di Ceretti e ai tiri liberi di Barbieri e
Testi. La musica cambia nel secondo quarto, in cui la NBM prende il controllo del
match, grazie all'efficacia della batteria

PROMOZIONE GIR. B

lunghi Scaravelli-Battelli-Arletti, attivissimi
a rimbalzo e prolifici in zona punti. Medolla
non molla la NBM, e con 6 tiri liberi consecutivi a segno manda le squadre al riposo
dietro di soltanto una lunghezza (28-27),
nonostante l'impressione fosse quella di una Mirandola pronta all'allungo. Il terzo
quarto Bianco-verde è targato Giannetti
(11 punti nel quarto) - Scaravelli (5), veri
gladiatori di questi 10 minuti, ma ora è tutta la squadra a remare nello stesso verso e
gli ospiti sono sempre costretti ad accontentarsi di tiri perimetrali o di forzature dalla media distanza. Il lavoro difensivo in raddoppio sul pivot Spinelli è decisivo per impedire punti facili che all'andata costarono
carissimo, e Medolla scivola a -8 dal 25' in
avanti. Carretti tenta una difesa allungata
ma la NBM non perde la testa e continua a
pungere con efficacia là davanti, e a non
subire nella metà-campo difensiva, riuscendo anche a scappare spesso in contopiedi però mal finalizzati. 2 punti di Tralli
fissano il punteggio del terzo quarto sul
46-38, con la NBM ora in pieno controllo
delle sorti del match. Galeotti inizia alla
grandissima l'ultimo quarto segnando 4
punti filati, ma Panin in penetrazione scrive
2 punti di mancina. Ceretti infila due bombe pesantissime nascondendosi dietro al
pick'n roll, ma Giannetti è in serata "stufa a
pellet" e mette l'arcobaleno da centro-area
che regala il 57-49 in favore dei suoi quando mancano 4' al termine, con Medolla che
non rientra ma nemmeno esce definitivamente dalla contesa. Dopo due ottimi ripieghi difensivi arrivano 4 punti dalle mani di
Duca, che entra in partita nel momento decisivo per azzannare con i canini il collo di
Medolla (61-53 a 2'20"). Medolla si aggrappa con le unghie, ma nel finale segna
soltanto Aldrovandi con 7 punti consecutivi
quando il tempo è troppo poco per rientrare
in partita. (63-53 a 1'36"). Arletti corona una partita monumentale con altri 5 punti,
chiudendo definitivamente i giochi ed i 2
punti in palio, assegnando la vittoria alla
truppa di Giglioli.
Trionfo NBM, che tenta anche di ribaltare la
differenza canestri della partita d'andata,
ma Galeotti e Aldrovandi accorciano nei
secondi finali e chiudono il risultato sul
65-59.
Prova maiuscola di tutta la squadra, che risponde alla grandissima con due vittorie
consecutive dopo un periodo davvero nero
e infila la terza vittoria nell'anno nuovo, dimostrando grandi segni di miglioramento
in fase difensiva ed un gioco corale che ha
fatto applaudire la grande schiera di pubblico accorso per un derby piacevole, arbitrato impeccabilmente e giocato fino all'ultimo secondo. (r.g.)

75
60

FINALE E.
GALLO
(23-16 55-28 62-42)

FINALE: Poletti 2, Todisco 15, Bergamini F.
6, Musto 14, Orri n.e, Aspergo 18, Bergamini A. 17, Golinelli 3, Borghi, Grassilli n.e
All. Ferrari
GALLO: Malagutti 21, Fioratto, Fioresi 2,
Hinek, Del Principe 6, Cara, Gardenale 7,
Vicini 2, Caselli 20, Manfredini 2 All. De Simone
Arbitri: Pongiluppi – Gregorio
n FINALE. Un primo tempo terribile quello di ieri sera, con il Gallo troppo soft sui
contatti e che consente ai padroni di casa
di accendersi senza fare fatica. Strepitosa
anche la prova di Finale Emilia, che con
percentuali da capogiro annichiliscono i
ferraresi con 11 triple (13/20 da tre a fine
partita) nel solo primo tempo: entrando negli spogliatoi con il match già in cassaforte
55-28. Mai vista prima d’ora in stagione una serata simile per il Gallo, che nella ripresa prova a reagire e ci riesce anche, ma il
passivo di 27 punti è troppo alto e Finale Emilia ci mette poco a controllare fino al
suono della sirena finale.

FORTITUDO
DIABLOS

68
75

(15-27; 36-39; 57-59)
Crevalcore: Gallerani 5, Querzà, Gambuzzi
7, Filippetti, Broglia 6, Garuti 26, Fregni 2,
Soverini 5, Rusticelli 15, Floro 2. All. Terzi.
Sant’Agata Bolognese: Risi 3, Belosi 2, Violi
8, Terzi 7, Angelini 9, Girotti 4, Patelli 7,
Capponcelli 12, Bruni 18, Stanzani, Accorsi
3, Pederzini 2, All. Serra.

AUDAX
PEPERONCINO

60
50

(dts, 11-13; 19-21; 34-40; 49-49)
Audax Ferrara: Fabbri 12, Felletti Spadazzi
2, Pigozzi 18, Ferraresi, Virgili 2, Del Torto,
Lazzari 9, Zanchetta 2, Seravalli, Marabini
15, Terzi, Ricci. All. Folchi
Castello d’Argile: Balboni, Trevisan 5, Bergami, Manzi, Mezzetti 8, Monari Mat. 2,
Fanti, Bernardini, Monari A. 16, Comi 6,
Malaguti 13, Cavicchi. All. Monari Mar.

ARGELATO
ACLI G 88

58
36

(21-11; 32-19; 47-27)
Argelato: Vastola 9, Benassi 10, Ceresi 5,
Gadani 3, Accorsi 2, Nannetti M. 4, Trigari
6, Risi, Nannetti A. 4, Tagliavini 8, Giacometti 6. All Iattoni.
Acli Ferrara: De Marco, Dolzani 5, Morelli
3, Maggiolo 4, Panzera 10, Merlo 2, Tamoni 2, Govoni G. 4, Aboulfath, Govoni N. 5.
All. Gallini.

Promozione girone D
CALDERARA
PIUMAZZO

PROMOZIONE GIR. C

69
64

(d2ts, 13-10, 16-17, 11-18, 14-9, 6-6, 9-4)
CALDERARA: Guaraldi 27, Poli 12, Marchi,
Nanni 6, Selvi 3, Turchetti 5, Gallerani 6,
Projetto 1, Bellodi 9. All. Murtas
PIUMAZZO: Marzo ne, Pezzi, Luppi, Zuffi,
Di Bona 4, Cavani 11, Zagni 7, Gobbi 7,
Kalfus 10, Dardi, Di Talia 7, Mezzetti 16.
All. Marchesini
Arbitri: Torri di Bazzano e Rubini di San
Lazzaro
n CALDERARA. Calderara torna alla vittoria dopo le cinque sconfitte consecutive e
lo fa sudando le fatidiche sette camicie. La
partenza è molto contratta per entrambe le
formazioni, con Calderara che riesce a
chiudere avanti i primi dieci minuti sul
13-10. Nel secondo quarto un ispiratissimo
Guaraldi mette a segno quattro triple portando i suoi sul 29-18. Troppe palle perse
nel finale di quarto e un Selvi che deve abbandonare il campo per un contatto di gioco fanno si che Piumazzo rientri in partita,
la bomba di Di Talia infatti riporta gli ospiti
a contatto per il 29-27 di fine secondo
quarto. Nel terzo periodo sembra che Piumazzo abbia trovato la chiave per portare a
casa l’incontro, con Mezzetti che punisce i
padroni di casa oltre da dietro l’arco dei
6,75. Calderara resta aggrappata alla partita grazie a dieci punti di Guaraldi che riducono lo scarto a soli cinque punti, si entra così nell’ultima frazione gioco sul
40-45. La quarta frazione inizia con un altro canestro pesante di Mezzetti che regala
ai suoi il massimo vantaggio sul 40-48,
qua la reazione dei padroni di casa che trovano in tutto il collettivo punti importanti
per riagganciare la partita, si arriva a un finale in volata, dove Poli segna per il +1 e
nell’azione successiva Gallerani subisce il
fallo che lo porterà in lunetta dove ne uscirà con un 1/2. Sempre Mezzetti a 21’ dalla
fine subisce fallo e impatta la partita a quota 54. Nel possesso dopo Calderara non
trova il canestro della vittoria e si va così ai
supplementari. Si inizia con un canestro di
Gobbi che porta gli ospiti sul +2, di l° risponde Bellodi per il pareggio, ancora due
liberi per Piumazzo che torna sopra, Guaraldi risponde per il pareggio, nel possesso
dopo Poli porta i suoi sul +2, poi un canestro difficilissimo di Gobbi riporta la parità
che significa secondo overtime. Cavani
porta a +2 Piumazzo, ancora Poli per il pareggio, risponde Zagni per il nuovo +2,
Bellodi in lunetta fa 2/2 e ristabilisce il pareggio. Gallerani porta Calderara a +2 e
nella difesa successiva riesce a recuperare
il rimbalzo, Bellodi trova il canestro sullo
scadere dei 24’ portando i suoi sul +4 a 21’
dal termine, Piumazzo prova ad accorciare,
ma non trova il canestro; Poli subisce fallo
e fa 1/2 e qua di fatto si chiude la partita.
Vince Calderara 69-64.

LIBERTAS FIORANO
I GIGANTI DI MODENA

43
45

(12-8; 21-15; 25-28)
Libertas Pall. Fiorano: Generali 2, Zogaj 5,
Panico, Galloni 2, Minarini, Berardi 6, Gasparini 10, Lucchi 5, Melegari 11, Barbieri
2. All. Bertani.
I Giganti di Modena: Barbanti 15, Giorgi 1,
Dolci ne, Pederzoli 6, Fantuzzi 8, Manzotti,
Baraldini, Odorici, Larghetti, Demattè 4,
Franceschi 3, Forastiere 8. All. Davolio.
I Giganti portano a casa due punti dopo una
gara punto a punto risolta a fil di sirena.
Cornice di pubblico delle grandi occasioni
in quel di Fiorano per il derby. Le due squadre partono molto contratte vista la posta
in palio: i padroni di casa vincendo effettuerebbero l’aggancio mentre gli ospiti
chiuderebbero definitivamente il discorso
salvezza provando ad affacciarsi alla zona
playoff. E’ Demattè a muovere il tabellone
segnando il primo canestro con un jumper
dalla lunga. Dopo un primo sostanziale equilibrio sale in cattedra Melegari che con
7 punti in fila consente ai padroni di casa di
chiudere avanti il primo quarto sul 12-8. La
partita non è di certo delle più spettacolari,
le due squadre hanno le polveri bagnate,
tanto che si arriva alla pausa lunga sul
21-15 a favore di Fiorano. Alla ripresa delle
ostilità però i Giganti stringono le maglie in
difesa (concessi solamente 4 punti nel
quarto) e grazie ad una buona circolazione
di palla in attacco compiono prima l’aggancio e poi il sorpasso fino al 24-28 sancita da una tripla dell’immortale Fantuzzi.
Si arriva così all’ultima pausa sul 25-28
grazie al libero di Lucchi. Nell’ultimo quarto
finalmente si vede qualche canestro in più
con Fiorano che rimonta in un amen e
prende il comando delle operazioni grazie
al risveglio di Berardi: 6 punti praticamente
in fila per lui (intervallati da un canestro di
Melegari) e Giganti che restano a contatto
grazie ad un cesto di Fantuzzi. A questo
punto sale in cattedra Gasparini: con 8
punti in fila prova a condurre i suoi alla vittoria, tuttavia i Giganti, grazie ad ottime
percentuali dalla linea della carità restano
a contatto. Nell’ultimo minuto succede di
tutto: una rubata di Pederzoli e relativo
contropiede porta in parità il match
(41-41), Fiorano non riesce a segnare
mentre Barbanti subisce fallo e fa un 2/2
glaciale ai liberi che porta gli ospiti in vantaggio (41-43); sul capovolgimento di fronte un’amnesia difensiva di Fantuzzi consente a Lucchi di appoggiare facilmente i
due punti del pareggio. Ad una manciata di
secondi dalla fine Barbanti penetra, rimbalzo di Pederzoli che passa a Demattè
che, però, viene triplicato, a questo punto
rimette fuori per lo stesso Pederzoli che
realizza, dall’angolo, a fil di sirena: i Giganti
vincono il derby.

P.G.S. CORTICELLA
PROGRESSO

58
67

(9-12; 31-31; 38-47)
PGS Corticella: Albazzi, Marcheselli, Righetti 8, Sorghini 9, Cocchi 5, Mainardi,
Cristiani 11, Fedeli 2, Nannuzzi, Asciano 9,
Tiozzo 5, Ceciliani 8. All. Amanti.
HB CastelMaggiore: Nanetti, Pazzaglia, Zinoni 10, Mancini 6, Baraldi, Carelli 3, Gnudi, Maini 6, Pirazzoli 18, Carelli 16, Busi 4,
Tinti 4.

GIOVANNI MASI
STEFY

61
62

(18-20; 27-30; 42-45)
Masi Casalecchio: Cifiello, Malavasi 24,
Penna 7, Galassi 3, Cavana 9, Castaldini 5,
Proto 3, Bertacchini 2, Baccilieri 6, Neretti,
Veratti 2. All. Gemelli.
Stefy: Gabrieli 1, Carosi 3, Piccinini 5,
Francia 5, Brochetto 3, Vittuari 16, Tradii
10, Lamborghini 1, Mannini 2, Agnoletti
16, Poli, Brighetti. All. Lamborghini R.

MONTEVENERE
F.FRANCIA

PROMOZIONE GIR. D

58
47
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PODISMO Primi tre posti per Benincasa, Costi e Calamai

Dominio modenese
alla “Caretera ed Rubera”
n RUBIERA. Gran festa del
podismo a Rubiera con
5208 persone iscritte alla
“Caretera ed Rubera”, organizzata dalla podistica
Rubierese con la collaborazione della sezione locale della Croce Rossa e
altre associazioni. Cinque i percorsi a disposizione per la manifestazione rubierese: 2,5, 4,5, 8, 11
e 16 chilometri tutti non
competitivi. I percorsi
partivano dal centro storico di Rubiera e dopo un
giro per le vie del paese
andavano a passare nel
bellissimo e vasto giardin o d i Vi l l a S p a l l e t t i ,
nell’abitato di Corticella
e arrivavano nei pressi
della piazza del Forte o
castello rubierese. Il lungo si spingeva fino a lambire Arceto e passava per
San Donnino. Fra i tanti
partecipanti molti hanno
scelto di fare il lungo di
km 16 e il primo a transitare sotto il traguardo è
stato Davide Benincasa
residente nel Reggiano a
Veggia di Casalgrande,
ma corre per i colori della
podistica Madonnina che
ha preceduto il forte atleta di Baiso Claudio Costi
che veste la casacca della
sodalizio sassolese La Guglia. Il modenese Paolo
Calamai del MDS Panaria
Group di Sassuolo arriva
terzo.

RUBIERA Davide Benincasa e Claudio Costi
Nelle donne trionfa la
reggiana Dania Bernardi che oggi ha vestito i
colori bianco blu della
podistica Taneto e ha
battuto la fotografa modenese Roberta Mantovi
d e l M o d e n a Ru n n e r s
Club, la sassolese Mara
Fornasari della Guglia
Sassuolo, Chiara Golavatti del Pico Runners, la
carpigiana d’adozione Elisabetta Comero del’atletica Cibeno e Ilaria Cigarini.
Per raggiungere i 5208
iscritti nella Caretera ed
Rubera hanno contribuito i tanti alunni di ordine
e grado delle scuole e asili rubieresi e i molti po-

(Italo Spina)

disti reggiani e modenesi
essendo la camminata
inserita nei due calendari podistici di Modena e
Re g g i o E m i l i a . F r a i
gruppi podistici a primeggiare è la squadra
modenese podistica Cittanova con ben 299 iscritti seguita dalla palestra
Don Andreoli di Rubiera
268, la podistica Madonnina 199, La Guglia Sassuolo 151, podistica Biasola 100, podistica Sassolese 87, podistica Castelfranco 85, Sportinsieme
For migine e podistica
For miginese 80 e Avis
Novellara 75. Nelle scuole vittoria per la terza B
della Marco Polo con 63

iscritti sulla quinta A
della De Amicis 53, la prima B della Marco Polo
47, la terza A dell’Ariosto
44 e la terza B sempre
dell’Ariosto 38 e tante altri classi delle scuole e asili rubieresi
Ecco la classifica del
percorso più lungo, quello di 16 km.
Km 16: 1 Davide Benincasa (Madonnina), 2
Claudio Costi (Guglia), 3
Palo Calamai (Mds), 4 Roberto Bianchi (Pico Runners), 5 Maurizio Gentile
(Madonnina), 6 Matteo
Fantoni (Ghirlandina), 7
Antonio Viscomi (Marat.), 8 Stefano Barbolini
(Ghirlandina), 9 Moreno
Gaetti (Rcm), 10 Andrea
Lami (Atl. Frignano), 11
Andrea Castagnetti (Cittanova), 12 Antonio Lo
Conte (Madonnina).
Donne: 1 Dania Bernardi (Correggio), 2 Roberta
Mantovi (Modena Runners Club), 3 Mara Fornasari (Guglia), 4 Chiara
Galavotti (Pico), 5 Elisabetta Comero (Cibeno), 6
Ilaria Cigarini (libera).
Società: Cittanova 299,
Palestra Don Andreoli
268, Madonnina 199, La
Guglia 151, Biasola 100,
Sassolese 87, Castelfranco 85, Sport Insieme Formigine 80, Formiginese
80, Novellara 75.

(Nerino Carri)

RUBIERA Davide Benincasa all’arrivo

La Mds brilla a Gubbio
n GUBBIO. I risultati degli atleti dell' Atl. Mds Panariagroup che ha partecipato
nella giornata di domenica ai campionati italiani di cross a Gubbio.
Nella classifica delle società, il gruppo degli uomini composto da: Omar Choukri,
Tommaso Manfredini, Alessandro Donati, Luca De Francesco e dal giovane Francesco Bernardi, si è classificato 27° assoluto.
Il gruppo delle donne formato da: Elisa Fontana, Monica Ferrari, Carmen Pigoni e
dalla giovane Giada Severi si è classificato 42° assoluto.
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Legenda

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

Sereno

Poco Nuvoloso

Nubi sparse

Piogge e schiarite

Coperto

Pioggia debole

Pioggia

Temporale e schiarite

Nebbia

Neve

DOPODOMANI

DOMANI

OGGI

Temporale

Piovaschi alternati e schiarite. I venti saranno prevalentemente

Nuvolosità sparsa. Vento da Ovest-Nord-Ovest

Nuvolosità innocua.

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

con intensità di 25 km/h. Raffiche fino a 37 km/h.

Vento da Nord-Ovest con intensità di 5 km/h.

Possibili raffiche fino a 34 km/h. Temperature comprese tra 6°C

Temperature comprese tra 4°C e 11°C .

Temperature comprese tra 5°C e 10°C .

e 11°C . Quota 0°C a 1200 metri.

Quota 0°C a 1200 metri.

Quota 0°C a 1200 metri.

LE PREVISIONI A MODENA
Martedì

NOTTE

MATTINA

Mercoledì

24

23

MATTINA

FEBBRAIO

Nubi sparse

Pioggia debole

Poco nuvoloso

Nubi sparse

Coperto

Coperto

7 °C

8 °C

4 °C

6 °C

2 °C

7 °C

89%

77%

80%

62%

deboli

deboli

assenti

assenti

W 16 km/h moderato

NW 21 km/h moderato

WNW 25 km/h moderato

WNW 22 km/h moderato

7 °C
1510 m

8 °C
1440 m

4 °C
1230 m

6 °C
1180 m

POMERIGGIO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

NOTTE

Giovedì

25

FEBBRAIO

FEBBRAIO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

MATTINA

NOTTE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

POMERIGGIO

SERA

Poco nuvoloso

Poco nuvoloso

11 °C

6 °C

96%

76%

assenti

assenti

NW 19 km/h moderato

WNW 22 km/h moderato

11 °C
1170 m

6 °C
1230 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse

11 °C

7 °C

37%

72%

assenti

assenti

WNW 24 km/h moderato

WNW 13 km/h moderato

11 °C
1160 m

5 °C
1150 m

88%

assenti

assenti

moderato

WNW 4 km/h debole

5 °C
1300 m

7 °C
1130 m

POMERIGGIO

SERA

Coperto

87%

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

SERA

Coperto

Poco nuvoloso

9 °C

5 °C

70%

90%

assenti

assenti

NW 4 km/h debole

WNW 3 km/h debole

9 °C
1150 m

5 °C
1250 m

L’ALMANACCO DEL GIORNO
Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna
14
Piacenza
20 Ravenna
Faenza
15
Parma
18
18
Reggio nell’Emilia
19 Forlì-Cesena
19
Modena
18 Rimini
Bologna
17
Imola
14
I valori sono espressi in micro g/m3
Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3
Ferrara
21

Il Sole

La Luna
Sorge
alle 07:00

Ultimo Quarto
01/03/2016

Nuova
09/03/2016

Tramonta
alle 17:56

Primo Quarto
15/03/2016

Piena
23/03/2016

+

/$67$03$

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

ABBONAMENTI
IN EDICOLA
(Versione Cartacea)

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

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

Per informazioni e sottoscrizioni

059.281700

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

CULTURA & SPETTACOLI
MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016

E-mail redazione@primapagina.mo.it

CINEMA Giovedì

MODENA

Fuocoammare, I
l’Orso d’Oro
arriva in
esclusiva al 7b

l suo film precedente «Sacro Gra» ha vinto a Venezia
il Leone d’Oro per il miglior film. Ora «Fuocoammare» ha incantato critici e pubblico al Festival di Berlino
vincendo l’Orso d’Oro come miglior film. Il film torna
in esclusiva a Modena giovedì 25 febbraio al Filmstudio 7B. In «Fuocoammare» Rosi racconta Lampedusa
attraverso la storia di Samuele, un ragazzino che va a
scuola, ama tirare sassi con la fionda e va a caccia di
uccelli. Preferisce giocare sulla terraferma anche se
tutto, attorno a lui, parla di mare e di donne, uomini e

FILM Una scena di «Fuocoammare»

bambini che quel mare hanno cercato di attraversarlo
alla ricerca di una vita degna di nome trovandovi spesso la morte. Nel film entra anche il dottor Bartolo, unico medico di Lampedusa costretto a constatare i decessi ma capace di non trasformare tutto ciò in una macabra routine. Rosi è rimasto per un anno a Lampedusa entrando nei ritmi di un microcosmo a cui voleva
rendere una testimonianza assolutamente onesta. La
camera del regista inquadra vita e morte senza alcun
compiacimento estetizzante ma con la consapevolezza
che, come ricordava Thomas Merton, nessun uomo è
un’isola e nessuna isola, oggi, è come Lampedusa.

MUSICA Il batterista e compositore del Teatro d’Avanguardia Popolare si esibirà per l’anteprima del Festival della Fiaba
MODENA

D

omani il batterista,
c o m p o s i t o r e e i mprovvisatore La Foresta si
esibisce in “_Solo”. A partire dalle ore 20.30 il Teatro
d'Avanguardia Popolare
nella zona del villaggio artigiani di Modena ospita una Briciola del Festival della Fiaba: appuntamento
con la musica in attesa della terza edizione, che sarà
dal 9 al 19 giugno a Villa
Sorra.
Lo scopo principale del
Festival della Fiaba e del
Progetto “Briciole” ad esso
collegato - una serie di appuntamenti in attesa della
manifestazione - nel cui
ambito si inserisce il concerto di domani è creare
momenti d'incontro, scambio e ascolto tra le persone,
seguendo un filo conduttore che accompagna l'uomo
dalla notte dei tempi: la necessità di condividere e
confrontarsi con l'altro. A
partire dalle ore 20.30 Riccardo La Foresta si esibisce
in “_Solo”: una performance che nasce da un mix di
batteria, archetti e, perfino,
oggetti. L'appuntamento

Riccardo La Foresta si esibisce in «_Solo»
«Creare momenti d'incontro, scambio e ascolto tra le persone»

sarà presso il Cajka Teatro
d'Avanguardia Popolare
nella zona del villaggio artigiani di Modena. Il concerto ha inaugurato la mostra realizzata da Massimo
Lagrotteria in occasione
della scorsa edizione del
Festival della Fiaba.

Il protagonista
Riccardo La Foresta, classe 1989, si laurea al Triennio Jazz del conservatorio
di Ferrara e al Biennio Jazz
al conservatorio di Parma
tramite il quale studia per
un semestre al KMH a Stoccolma. Da diversi anni insegna batteria privatamen-

te e tramite scuole nel modenese. Ha frequentato seminari e studiato privatamente con vari artisti tra i
quali: Antonio Sanchez,
Dave Liebman, Roberto Dani, Jim Black, Henry
Threadgill, Francisco Mela, Gianluigi Trovesi, Tom
Rainey, Eric Harland, John
Taylor e tanti altri. Ha avuto occasione di suonare in
contesti di rilievo e famosi
Jazz Club come Il Torrione
Jazz Club, Umbria Jazz, il
Teatro Regio e all'interno
di rassegne del calibro di
Viterbo JazzUp Festival, Sile Jazz, Festival Verdi, ParmaJazzFrontiere, il Centro
d'arte di Padova e il festivalfilosofia. Si è esibito in
Italia, Svizzera, Germania,
Belgio. Fa parte del collettivo musicale/organizzativo del Festival Novemetis
ed è organizzatore e responsabile dell'area Musica del Festival della Fiaba.

APPUNTAMENTO Domani al comunale di Carpi

«Il libro di Morgan
dal vivo» in cinque atti
CARPI

L

o spettacolo di Marco Castoldi-Morgan andrà in scena
domani al Teatro comunale di Carpi e si muove tra parole, immagini e performance live. La sceneggiatura, tratta
dal libro di successo pubblicato da Einaudi dove il cantante
ha deciso di scrivere di sé stesso, è creata per il teatro in una
versione che combina il testo a differenti linguaggi artistici: sul palco Morgan eseguirà sia brani dal suo repertorio
ma anche brani originali scritti per lo spettacolo. Modulato
in 5 atti, Morgan sul palco sarà voce, pianoforte, chitarra,
basso acustico e computer dando vita ad una trascinante
produzione il cui fondale è la lettura di alcuni passaggi dalla sua autobiografia ma dove pilastro fondamentale è la musica a cui l’istrionico artista ha dedicato tutta la sua vita.
L’impianto scenico è curato da Luca Volpatti, la sceneggiatura è di Roberta Castoldi, così come la regia, co-firmata
con lo stesso Morgan.

SPETTACOLO Luciano Padovani per la stagione di Balletto TEATRO Domani e giovedì in esclusiva italiana gli intrighi del visconte di Valmont e de La Marchesa de Merteuil

«Romeo Y Julieta Tango» al Pavarotti «Les liaisons dangereuses» di Letailleur allo Storchi
«A metà tra tango e Shakespeare vi è il linguaggio del corpo» «L’opera solleva domande che riguardano anche gli affari di cuore nel nostro tempo»
MODENA

V

a in scena giovedì 25 febbraio 2016
alle 21 per la stagione di Balletto al
Teatro Comunale Luciano Pavarotti di
Modena la compagnia italiana Naturalis Labor diretta da Luciano Padovani con il titolo Romeo Y Julieta Tango.
Lo spettacolo propone una rilettura
del famoso dramma shakespeariano

SUL PALCO Una scena dell’opera

attraverso la travolgente passione del
tango, unito al teatro e alla danza contemporanea. Una coreografia dove
danzatori contemporanei e tangueros
argentini raccontano la storia di Romeo e Giulietta accompagnati dal Tango Spleen Cuarteto. Donne e uno di uomini si fronteggiano presentando il
vero protagonista dello spettacolo: il
dramma. Il coreografo e i componenti
della compagnia evidenziano pulsioni e sentimenti che animano la vicenda
nota a tutti: amore, passione, ma anche odio e rancore che contrappongono le
ragioni politiche a quelle
del cuore. Il tango si presta
per carattere a portare in
scena sia la sensualità dei
protagonisti, sia la lotta
tra le fazioni.

MODENA

S

ul palco del Teatro Storchi, domani e giovedì 25 febbraio, va
in scena «Les liaisons dangereuses» tratto dal romanzo epistolare
di Pierre Choderlos de Laclos. Vi
si narrano le celebri vicende, gli
intrighi erotici, i capricci crudeli
del visconte di Valmont e de La
Marchesa de Merteuil. «Anche se
l’opera è un romanzo epistolare,
composto da 175 lettere, è intrisa
di teatro. All’inizio ci vengono presentati sia i protagonisti che i loro
intrighi. Il corso degli eventi segue una reale progressione degna
di un’opera teatrale, avanza con
un ritmo incalzante, creando una
suspense che ci mantiene in sospeso fino alla fine» sostiene la regista Christine Letailleur .L’intrigo

procede per contrappunti e parallelismi, includendo i racconti delle avventure libertine di Valmont
e Merteuil ma anche i racconti del
loro combattimento, presentato
prima come di gioco di seduzione,

poi come rivalità distruttrice.
Uno spettacolo che si presenta
come puro divertimento per lo spirito con i suoi giochi di parole, sottintesi, metafore, esagerazioni e i
punti esclamativi.

I PROTAGONISTI Dominique Blanc e Vincent Perez
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Con Guglielmo Scilla e Giuseppe Zeno
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Canale 5

Italia 1
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Le Iene Show
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16:10
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METEO.IT
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TG5
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LA STRADA DEI MIRACOLI
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TG4 NIGHT NEWS
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20:40

LA BELLA E LA BESTIA
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TG5
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PICCOLO LORD
MEMOLE DOLCE MEMOLE
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HEIDI
UNA MAMMA PER AMICA
EVERWOOD
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METEO.IT
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I SIMPSON
FUTURAMA
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MOM
HOW I MET YOUR MOTHER
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METEO.IT
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LE IENE SHOW
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PREMIUM SPORT
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06:30

Omnibus News
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Omnibus

09:45

Coffee Break

11:00
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13:30
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14:00

Tg La7 Cronache

14:20

Tagadà

16:30
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18:20
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20:00
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20:35

Otto e mezzo
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DiMartedì

00:00

Tg La7 Notte

00:15

Otto e mezzo (R)

00:45

L’Aria che tira (R)

La7D

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh
06:20
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06:30

Cuochi e Fiamme

08:30

I menù di Benedetta

11:20
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13:30

Grey’s anatomy
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17:05

Crossing Jordan

18:55
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19:00
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Grey’s anatomy

00:50

In Treatment

02:00

The Dr. Oz show

04:40

I menù di Benedetta

MusicTV
07:30

Nato per uccidere

08:30

TG News SkyTg24

09:45

La dottoressa Garavaglia

10:45

TG News SkyTg24

11:00

La dottoressa Garavaglia

11:45

Stalker: attrazione fatale

12:45

TG News SkyTg24

13:00

Cheaters - Tradimenti

14:00

Cold Blood: nuove verità

15:00

Stalker: attrazione fatale

16:00
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17:00

Hell’s Kitchen USA

19:00

Modern Family

20:15

House of Gag
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Il talento di Mr. Ripley

23:00

Lockout

00:45

Crank - High voltage
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STUDIO SCI
SCI ALPINO: COPPA DEL
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STUDIO SCI
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CALCIO A 5: HIGHLIGHTS
CAMPIONATO
PORTAMI CON TE
PALLANUOTO: WORLD
LEAGUE FEMMINILE
ITALIA - UNGHERIA
SALTO CON GLI SCI: COPPA
DEL MONDO 2015/16 - HS 127
ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
ZONA 11 P.M.
TG SPORT - SPECIALE
COPPE EUROPEE
ZONA 11 P.M.
TG SPORT

HOW I MET YOUR MOTHER
BUONA LA PRIMA
CAMERA CAFÈ
PREMIUM SPORT NEWS
GRIMM
REVOLUTION
FRINGE
CAMERA CAFÈ
THE SLAYERS
ONE PIECE
PREMIUM SPORT NEWS
CAMERA CAFÈ
HOW I MET YOUR MOTHER
BURN NOTICE –
DURO A MORIRE
PULSE
BOTCHED – PAURA E
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HIGHLANDER
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RENEGADE
WALKER TEXAS RANGER
L’ULTIMO APPELLO
IMPROVVISAMENTE UNA
SERA… UN AMORE
LA PIÙ BELLA DEL REAME
LA TERRA
DETROMPEZ-VOUS
SUPERCINEMA
LIVE FROM HOLLYWOOD 2016
RENEGADE
WALKER TEXAS RANGER
LA STELLA DI LATTA
STORIE DI CINEMA
IL PISTOLERO
LIVE FROM HOLLYWOOD 2016
DUST
BUGIE, BACI, BAMBOLE
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LOVE IT OR LIST IT
TINY HOUSE - PICCOLE CASE
PER VIVERE IN GRANDE
BROTHER VS. BROTHER
FRATELLI IN AFFARI
JUNIOR MASTERCHEF USA
SKY TG24 GIORNO
JUNIOR MASTERCHEF USA
MASTERCHEF AUSTRALIA:
THE PROFESSIONALS
TINY HOUSE - PICCOLE CASE
PER VIVERE IN GRANDE
BROTHER VS. BROTHER
FRATELLI IN AFFARI
AFFARI AL BUIO - NEW YORK
AFFARI DI FAMIGLIA
MASTERCHEF USA
BEGGING NAKED
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MO PENSA TE
FRESCHI DI STAMPA
DETTO TRA NOI
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MO PENSA TE
IL TELEGIORNALE
DETTO TRA NOI
MO PENSA TE
TRC SPORT
IL TELEGIORNALE
TRC METEO
IL TELEGIORNALE
OBIETTIVO SALUTE
SI FA PER RIDERE
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IL TELEGIORNALE

Satellite
Sky Cinema 1
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01:05

L’era glaciale
Cenerentola - Speciale
Kingsman: Secret Service
Chiedimi se sono felice
Notte al museo 3 Il segreto del faraone
Una folle passione
Un Testimone In Afﬁtto
Sky Cine News
Jo’s Hollywood
Agent Carter
Kingsman: Secret Service
World Trade Center
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MondoGol
I Signori del Calcio
Europa League Remix
History Remix
Basket Room
Serie A
Highlights
Sky Football Night (diretta)
Serie B Remix Gr. 27
History Remix

Strange Magic
Uno strano scherzo
del destino
Agente Cody Banks 2:
Destinazione Londra
Greyfriars Bobby
I gemelli del goal
Il guinness dei pupazzi
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Le avventure di Mickey
Matson - Il codice dei pirati
Mamma ho perso il cane
Zootropolis - Speciale
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Basket
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Sky Sport 2
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Ex
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Jackass - Il ﬁlm
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Sky Football Night
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A testa alta
Il mondo dei replicanti
Red Tails
Agente 007, una cascata
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Charlie’s Angels
Command Performance
G.I. Joe - La nascita
dei Cobra
Bed time
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streghe: Blair Witch 2

Fox Sports
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FoX-Files
Liga Weekend
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Ronda Rousey
Top Gol
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Liga Weekend
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