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CHOC I nostri concittadini presenti nella capitale belga devastata ieri mattina da una serie di attentati

Bruxelles, il terrore negli occhi dei modenesi
Chiara Zannini: «Bomba esplosa vicino a me». Il vescovo Cavina: «Terza guerra mondiale»
Maserati
e Modena,
la politica
dell’eterno ritorno
di Francesco Tomei

L

ungi dal fare le anime
belle, credendo fideisticamente alla narrativa dell’agone politico, degli annunci che spesso si
ripropongono, una volta
digeriti dal tempo. Ma lascia comunque perplessi,
almeno un po’ eh, l’eterno
ritorno delle rassicurazioni sul futuro della Maserati a Modena.

D

ella bomba ha «sentito
il boato, come una esplosione» e ha «percepito il
netto spostamento d’aria».
Chiara Zannini, 30 anni, si
trovava a pochi metri dalla
stazione della metropolitana
di Maelbeek che ieri mattina, assieme all’aeroporto di
Zaventem, è stata uno degli
obiettivi degli attentati che
hanno messo in ginocchio
Bruxelles provocando oltre
30 morti e 140 feriti. La giovane è solo una dei modenesi
presenti nella capitale belga:
«Non dobbiamo arrenderci
al terrorismo», dicono.
Intanto numerosi sono i
messaggi di cordoglio giunti
da tutta la provincia. E mentre oggi alle 19 si terrà un presidio davanti al municipio di
Carpi, il vescovo Cavina parla di «terza guerra mondiale.
Dobbiamo accettarlo».
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VIA RESPIGHI Inquietante episodio di razzismo ai danni di un ragazzo che tornava a casa in bicicletta
TRAGEDIA IN SPAGNA

Laura,
l’abbraccio
dell’Università
ASCOLTA

Modena est, bottigliata e sputi a un giovane ghanese
Il 23enne è stato avvicinato da due sconosciuti: «Negro, è questa la tua strada?». Poi l’aggressione

«M

i hanno guardato
urlando ‘oh, negro... è questa la tua strada?’». Insulto seguito immediatamente dal lancio
di una bottiglietta piena
d’acqua, che ha colpito il
ragazzo al petto, e da uno
sputo in faccia. Preoccupante episodio di razzismo
ai danni di un giovane
ghanese ieri pomeriggio
in via Respighi, a Modena
est.
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INCIDENTE

LA PRESSA

Schianto tra un’auto e un camion
nel Bolognese, gravissimo
un 26enne di Ravarino

I sindacati avvertono
la grande distribuzione:
«Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo».
Sospiro di sollievo per il
sindaco Muzzarelli: d’ora in poi la domenica potrà permettersi di non
passarla a fermare i lestofanti modenesi travestito da Batman.
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LE TESTIMONIANZE/1 Diversi i modenesi presenti nella capitale belga che ieri è stata colpita da diversi attentati

Strage di Bruxelles: «Ero sul treno successivo»

ella bomba ha «sentito il
boato, come una esplosione» e ha «percepito il netto spostamento d’aria». Chiara Zannini, 30 anni, si trovava a pochi
metri dalla stazione della metropolitana di Maelbeek che
ieri mattina, assieme all’aeroporto di Zaventem, è stata uno
degli obiettivi degli attentati
che hanno messo in ginocchio
Bruxelles provocando oltre 30
morti e 140 feriti. Lo choc per
aver letteralmente guardato
negli occhi il destino è ancora
palpabile nella sua voce.
Chiara vive da anni nella capitale belga col fidanzato Jim,
pur tornando di frequente nella nostra città, e lavora attualmente in un’agenzia di consulenze di relazioni internazionali. Racconta che ieri «siamo
usciti di casa e ci siamo diretti
verso la metro per andare a lavorare - fa sapere, interpellata
telefonicamente -. Prima di entrare abbiamo sentito di incidenti in aeroporto però, forse
con un po’ di imprudenza, abbiamo deciso di procedere ugualmente pensando che se ci no in stazione e col finestrino
fossero stati rischi avrebbero aperto e di fianco passa un
chiuso gli accessi e avrebbero convoglio a tutta velocità. E’
effettuato maggiori controlli. stato più che inatteso, io e gli
Abbiamo così inialtri passeggeri
GUARDA ci siamo guardati
ziato il viaggio; il
mio fidanzato è
domandandoci in
sceso ad Arts-Loi,
silenzio cosa fosche è una fermata
se successo perprima di Maelché nessuno dicebeek, mentre io
va nulla, poi osarei dovuta uscignuno di noi si è
re due stazioni
messo alla ricerdopo Maelbeek».
ca di notizie sui
Il dramma ha precellulari mentre
so forma pochi seil servizio della
condi dopo che il convoglio è metropolitana ha segnalato
ripartito da Arts-Lois.
che c’era stato un incidente
«All’improvviso - continua sulla linea. E dai telefonini abla ragazza - abbiamo sentito un biamo appreso quello che era
botto e una grande onda d’ur- successo in aeroporto: dell’atto, una sorta di spostamento tentato sulla metro ho saputo
d’aria, tipo quelli che si avver- perché un mio amico che evitono quando si è fermi col tre- dentemente aveva visto la no-

Chiara Zannini: «Bomba esplosa a pochi metri da me. Grande paura»

“

Dopo lo stop io e gli
altri passeggeri siamo
stati spostati verso
la coda del convoglio,
ci hanno fatto
scendere a piedi
abbiamo raggiunto
la stazione precedente
camminando lungo
i binari. Qui è un gran
casino, ci sono poche
informazioni e dopo
la cattura di Salah
l’allerta non sembra
che fosse stata alzata
SALVI Sopra Chiara Zannini. In basso a sinistra Matteo Tomasina e a destra Marco Belforti
tizia e per questo motivo mi ha
cercato. E’ stata la conferma di
quello che immaginavano e
che nessuno aveva avuto il coraggio di dire».
Zannini e gli altri viaggiatori hanno dunque realizzato
che a essere finito nel mirino
era il treno immediatamente
precedente a quello sul quale
viaggiavano loro. E che per una questione di minuti, forse
secondi, sono scampati a
un’inspiegabile tragedia. «Dopo un po’ - prosegue - ci hanno
fatto spostare verso la coda del
treno e quindi ci hanno fatto
scendere. Poi camminando
lungo i binari ci hanno fatto diretti verso la stazione di Ar-

ts-Loi, quella nella quale era
sceso Jim, che nel frattempo era stata svuotata». Risaliti finalmente in superficie, «ho
raggiunto il mio ragazzo nel
suo ufficio è li siamo rimasti fino a metà pomeriggio». A Bruxelles «tutto è bloccato», precisa la 30enne, e la situazione «è
un gran casino. Si sentono in
continuazione elicotteri, sirene e in generale c’è poca comunicazione sugli sviluppi di
quello che è accaduto a differenza di quanto è accaduto a
Parigi in novembre: il che può
essere un bene, perché anche
gli attentatori si informano».
Quello che ha lasciato perplessa la modenese è invece il

fatto che «di recente non ci siano stati rafforzamenti delle
misure di sicurezza in Belgio,
neppure dopo la cattura di Salah. Eppure sono convinta che
dopo l’operazione dell’al tro
giorno qualcosa sarebbe potuto succedere sia in termini di
ritorsione e sia come volontà
di mandare un messaggio preciso: che la “rete” sopravvive
al fermo di uno degli uomini,
Salah appunto. Insomma il livello di allerta non era stato alzato, almeno a quanto abbiamo potuto vedere, e adesso vediamo cosa succederà». Nel
frattempo la solidarietà sopravvive a questo nuovo attacco all’Europa, alle democra-

”

zie: «Sui social network - conclude Zannini - sono stati fondati svariati gruppi di mobilitazione da parte dei residenti a
Bruxelles che offrono sostegno a chi vario titolo ha subìto
le conseguenze degli attentati.
Per esempio in tanti offrono
passaggi in macchina, visto
che i taxi scarseggiano, e altrettanti mettono a disposizione un letto per chi non sa dove
dormire. Lo facciamo pure
noi. E domani (oggi per chi legge, ndr) chiamerò un ospedale
per chiedere se c’è bisogno di
sangue dal momento che è stato comunicato che nei prossimi giorni ci potrebbe essere
necessità di donazioni».

LE TESTIMONIANZE/2 L’addetto marketing: «Per istinto sono rimasto a casa» LE TESTIMONIANZE/3 Il 28enne: «Grande presidio di polizia ed esercito»

«Salah catturato pareva una vittoria» «Ero a un passo da Maelbeek»
Matteo Tomasina: «Coprifuoco, ma non facciamoci intimorire» Marco Belforti: «E oggi sarei partito dall’aeroporto colpito»

«E’

un attacco al cuore di
Bruxelles, all’a nima
più internazionale della città». Matteo Tomasina stava
per «uscire di casa - testimonia
il 26enne modenese - quando
ho sentito delle esplosioni
all’aeroporto».
L’addetto marketing della
Boeing quando ha saputo dei
problemi a Zaventem ha avuto
«un attacco di prudenza - dice
-. Ho pensato di rimanere a casa. Se fossi uscito avrei dovuto
prendere i mezzi pubblici e sarei transitato nei pressi della
metropolitana di Maelbeek
che, appunto, è la zona della
città nella quale molti stranieri lavorano, me compreso. E
non troppo distante da dove io
vivo...». L’istinto ha dato ragione al giovane perché «dopo
un’ora è arrivata la comunicazione di rimanere a casa o nel
luogo nel quale ci si trovava. Una sorta di coprifuoco, che tantissimi hanno rispettato. Anche perché c’è tensione, la situazione è di allarme e il continuo passaggio degli elicotte-

ri con la polizia e l’esercito lo
certificano». E la Boeing ieri
«ha tenuto gli uffici chiusi».

Adesso si attendono sviluppi dall’intelligence belga. «Sapevamo benissimo - ragiona
Tomasina - come il Paese fosse
a rischio attentato dopo la
strage di Parigi, come peraltro
tutte le capitali europee. E
sembrava che la cattura di Salah fosse una vittoria contro il
terrorismo, in tanti abbiamo
tirato un sospiro di sollievo,
tuttavia non è a quanto pare
stato sufficiente. Ma questo
non basterà a cambiare i progetti di vita miei e di tante altre persone. Tornerò in Italia
per le vacanze di Pasqua».

«I

l mio ufficio è a 50 metri
dalla stazione di Maelbeek. Avrei potuto prendere la
metropolitana anche ieri per
recarmi a lavorare come ogni
giorno...». Marco Belforti, 28
anni, è uno dei modenesi che si
trovano a Bruxelles: da alcuni
mesi lavora in Belgio e «domani (oggi per chi legge, ndr) avrei dovuto prendere un aereo
a Zaventem, dove sono esplose
le prime bombe».
Belforti ha appreso delle
bombe in aeroporto mentre faceva colazione: «Mi stavo preparando per andare a lavoro -

A BRUXELLES DI PASSAGGIO La 21enne non ha riportato ferite

Sassolese tra i gate di Zaventem sconvolto dalle esplosioni

S

tava tornando in Italia dagli Usa e a Bruxelles aveva
fatto scalo. Si trovava proprio
all’aeroporto Zaventem una
21enne sassolese quando ieri
mattina sono esplose le bombe
che hanno provocato tanti
morti. La ragazza, che ha sen-

tito i boati così come centinaia
di persone, non è rimasta ferita dal momento che non si trovava nelle immediata vicinanze del luogo degli esplosivi innescati e per ragioni di sicurezza è stata poi spostata assieme ad altri viaggiatori sulle

piste, all’aperto. Quindi è stata
trasferita in un paese nelle vicinanze, Louvin, dove ieri notte ha dormito in hotel; rimandata chiaramente la partenza
dal momento che l’aeroporto è
stato chiuso per le indagini
delle forze dell’ordine.

racconta -, sarei uscito pochi
minuti più tardi per prendere
un treno scendendo appunto a
Maelbeek, dove sono esplose le
bombe. Stavo guardando le notizie su Twitter quando ho scoperto cosa era accaduto a Zaventem. Un attimo dopo mi ha
contattato il mio capo dicendomi di non andare in ufficio». E’
dunque iniziata una lunga
giornata davanti alla tv e al
computer, ascoltando un aggiornamento dopo l’altro. «E’
stato intenso - continua - Sono
uscito appena prima di pranzo
per comprare qualcosa al market e in giro c’erano molte persone: tutti hanno avuto la mia
idea, ovviamente, ed erano rimasti in casa. Io non ero uscito, la Farnesina lo sconsigliava». Il giovane abita nei pressi
di Botanique, nel quartiere di
Saint Josse, «e la presenza delle forze dell’ordine è notevole.
I militari sono molti e gli ingressi delle stazioni della metro, naturalmente chiuse, sono presidiati da 3-4 poliziotti
con i mitra spianati».

Tra le strade, rileva il 28enne, «c’è nervosismo, questo sì,
però niente panico o terrore.
Andremo avanti, dobbiamo
farlo. Non c’è nessuna volontà
di fuggire da questa città o da
questo Paese: se riuscirò a tornare per Pasqua, magari raggiungendo un aeroporto diverso da Zaventem, dove lo farò altrimenti resterò qui senza
problemi». Oggi Belforti sarebbe tornato in Italia proprio
dal gate nel quale si è registrato l’attentato.
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DOPO GLI ATTENTATI/1 Oggi alle 19 a Carpi un presidio per le vittime, mentre il monsignore riprende le frasi di Papa Bergoglio

Il vescovo Cavina: «E’la terza guerra mondiale»
Cordoglio unanime di politica e sindacati: «Attacco ai valori di libertà e democrazia»
«S

tiamo vivendo una terza guerra
mondiale. Dobbiamo accettarlo,
come ha detto Papa Francesco in diverse occasioni». Così il vescovo di Carpi
Francesco Cavina è intervenuto ieri
dopo gli attentati di Bruxelles che sono
costati la vita una trentina di persone.
Il netto riferimento del capo della chiesa del Carpigiano e della Bassa va alle
parole del Pontefice Bergoglio che, dopo i gravissimi fatti di sangue degli ultimi anni - su tutti gli attentati di Parigi
di inizio novembre 2015 - aveva parlato
di un conflitto mondiale - nei termini
di «attacco alla pace di tutta l’umanità»
da parte delle organizzazioni terroristiche; indipendentemente che chi uccide lo faccia nel nome del credo islamico o meno. Un pensiero condiviso da
monsignor Cavina che ieri, parlando a
margine della presentazione di un’iniziativa sulla misericordia, ha concluso
osservando che «questa violenza insensata deve essere anche per noi un
richiamo a riscoprire e tornare a mettere al centro della nostra vita personale, culturale e sociale il frutto della nostra identità che è appunto il cristianesimo. Perché solo il cristianesimo ci insegna a mettere al centro del vivere la
persona umana».
Parole forti, che possono far riflettere, mentre nel frattempo proprio a Carpi è stato organizzato un presidio per
piangere i morti del Belgio. E’ questa
l’iniziativa più significativa messa a
punto nella nostra provincia dopo gli
attentati. La manifestazione si terrà
nel tardo pomeriggio: alle 19, per la precisione, col presidio convocato davanti
al municipio poco prima della seduta

del Consiglio comunale. «In questo modo gli amministratori - recita una nota
stampa - condivideranno con la città una sorta di ‘minuto di silenzio collettivo’ per riflettere sui fatti di Bruxelles
ed esprimere il cordoglio di Carpi e la
più ferma condanna degli attentati terroristici che hanno insanguinato oggi
la capitale belga». Oltre all’intervento
della giunta guidata da Alberto Bellelli, tanti sono i messaggi giunti dopo i 30
morti negli attentati all’aeroporto Zaventem e alla stazione della metropolitana di Maelbeek. Dal Comune di Modena per esempio, parlando di «uno dei
centri politici, amministrativi, finanziari d’Europa isolato», spiega il sindaco Gian Carlo Muzzarelli che «eravamo riuniti in giunta mentre, istante dopo istante, i media riportavano quando

stava avvenendo a Bruxelles: proviamo grande dolore e preoccupazione
per l’escalation di atti di guerra nel
cuore stesso dell’Europa. Il primo pensiero da Modena va quindi a chi vive e
lavora a Bruxelles, e vede sempre più
lontana la normalità e la quotidianità
di una vita di pace. La nostra città, democratica e di pace, Medaglia d’oro per
la resistenza, esprime la più ferma condanna per gli attentati e chiede alle istituzioni nazionali ed europee di reagire con la massima fermezza, per assicurare alla giustizia i responsabili e
colpire chi esegue gli attentati, chi li
pianifica e chi semina l’odio».
Dello stesso tenore sono i ragionamenti dell’europarlamentare modenese Cécile Kyenge. Che sottolinea come
«quello avvenuto a Bruxelles è un at-

tacco ai nostri valori di libertà e democrazia. Ma il terrorismo non porterà
via la nostra libertà». Per questo è necessario che l’Europa si assuma «piena
responsabilità per affrontare questa
nuova prova per sconfiggere il terrore». Kyenge fa sapere che «sto seguendo con apprensione e dolore gli attacchi terroristici avvenuti a Bruxelles,
dall'assemblea Onu dei presidenti di
tutti i parlamenti del mondo, in corso
in Zambia. La perdita umana di oggi
(ieri, ndr) è terribilmente pesante. I
miei pensieri sono per le vittime, per le
famiglie che hanno perso i propri cari,
per tutte le persone coinvolte, per
la città di Bruxelles ferita».
Di schiaffo ai «principi di laicità
e integrazione del modello sociale
europeo» parlano i segretari generali di Cgil Modena Tania Scacchetti, Cisl Emilia centrale William Ballotta e Uil di Modena e
Reggio Luigi Tollari, per i quali
«l’idea di uno scontro o conflitto
tra culture e civiltà differenti va
respinto, perché sbagliato e dannoso per tutti. Siamo vicini ai familiari delle vittime e condanniamo fermamente questi atti barbari e feroci - dichiarano -. Di fronte
al tentativo di creare terrore e tensione permanenti, dobbiamo rispondere con determinazione sul piano della civiltà e dei principi di libertà.
Il mondo del lavoro e i sindacati continueranno a chiedere che prevalgano il
dialogo, la diplomazia e i processi di
pace in Siria, Iraq, Libia, Medio Oriente e in tutte le altre aree di guerra».

DEVASTAZIONE
Due immagini dei danni causati dagli
attentati di ieri a Bruxelles. Sopra
un’area dell’aeroporto Zaventem
distrutta; a sinistra la stazione della
metropolitana di Maelbeek sventrata

(Giancarlo Scarpa)
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DOPO GLI ATTENTATI/2 Forza Italia: «Ha senso restare in Europa?»

«Occidente in guerra col fanatismo
islamico, no alle politiche di accoglienza»
«G

SICUREZZA Esercito e forze dell’ordine attivi su indicazione del Viminale

La Prefettura aumenta i controlli nei luoghi sensibili

P

iù controlli davanti ai luoghi sensibili.
E’ questa la disposizione che ieri il Ministero dell’Interno ha inviato alle Prefettura di tutta Italia, compresa quella di Modena, in funzione del timore di attentati
che possano interessare il nostro Paese. Da
viale Martiri è così partita una direttiva alle forze dell’ordine - in particolare alla po-

lizia di Stato, dotata pure della squadra Anti-terrorismo - e all’Esercito: il messaggio è
quello di pattugliare presidiare e maggiormente i luoghi più a rischio del nostro territorio. E dunque non solo Duomo e Tribunali, i soli sui quali l’Esercito vigila in maniera fissa, ma le principali aree di assembramento e e gli edifici più significativi.

DOPO GLI ATTENTATI/3

Ok i i dipendenti della Regione. N
Bonaccini: «Sgomento»
e bandiere a mezz’asta

essuna conseguenza, in
seguito agli attentati di
ieri mattina, per i dipendenti
e i collaboratori della Regione Emilia-Romagna impiegati presso la sede europea di
Bruxelles. Lo comunica la Regione che - si legge in una no-

li ennesimi attentati
che hanno colpito Bruxelles impongono anche a noi
di aprire gli occhi davanti alla
realtà: l'Occidente è in guerra
con il fanatismo islamico e
dobbiamo prenderne atto, con
tutte le conseguenze che ciò
comporta e con buona pace di
buonisti e pacifinti in servizio
permanente effettivo». Lo afferma Enrico Aimi, consigliere regionale di Forza Italia,
che aggiunge come «è folle
continuare a seguire la strada
sbagliata dell'integrazione, comunque e a ogni costo, che finisce per favorire un autentica
invasione che non siamo più
in grado, né di affrontare sotto
il profilo organizzativo, né di
sopportare economicamente». Aggiunge Aimi che «ci sono interi quartieri, oramai
snaturati, in cui la lingua italiana è ospite sgradita e l'insicurezza regna sovrana. Qui si
stanno gettando le basi logistiche di uno scontro che rischia
di diventare inevitabile. Tanti
italiani predicano pace, uguaglianza, tolleranza, democrazia. Molti immigrati sono invece accecati da un fanatismo

ta stampa - «segue in tempo
reale l’evolversi della situazione». Il presidente Stefano
Bonaccini, in costante contatto con i referenti dell’Ufficio
di Bruxelles, esprime «sgomento e profondo dolore per
quanto è successo. Ci strin-

e da un odio incompatibile con
la pacifica convivenza. Cosa
deve ancora accadere nel mondo per prendere atto della necessità di bloccare l'ondata migratoria con serie politiche di
respingimento? Quante metropolitane, stazioni, aeroporti, devono ancora saltare per aria, prima di rispedire da dove
sono venuti i troppi stranieri
che manifestano solidarietà
sui “social” all'Isis, senza che
nessuno muova un dito?».
Secondo Valentina Mazzacurati, responsabile provinciale di Forza Italia giovani,
«l’Europa ignora il problema
terrorismo, la minaccia incombente lascia di volta in volta il peso delle tragedie sulle
singole nazioni e succede che
le nazioni che si pensano protette dall’Europa e in realtà
non lo sono finiscono in balia
del terrore, come dimostra il
ripetersi di attacchi terroristici». E si chiede «se sia più proficuo continuare a stare in
un’Europa che non protegge i
propri cittadini e ci espone ai
rischi degli attentati o che si
torni a nazioni che si occupino
davvero dei loro cittadini».

giamo alle famiglie delle vittime e dei feriti e a tutti i cittadini di Bruxelles, che stanno vivendo momenti di angoscia e terrore». Bandiere a
mezz’asta ieri negli uffici di
piazza Aldo Moro nel capoluogo regionale.

L’INCONTRO

E oggi l’Arci fa
il punto su Isis,
Islam e stereotipi

S

econdo appuntamento
oggi con «Je suis razza
umana», per continuare a
riflettere su come è cambiata la società dopo gli attacchi terroristici a Parigi e nel resto del mondo.
Oggi alle 21 alla Casa delle
culture di Modena (via
Wiligelmo 80) ne parleremo con il giornalista e
scrittore Tahar Lamri e
Demetrio Giordani, ricercatore di Storia dei Paesi
Islamici all’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. L’in c on t ro,
coordinato da Anna Ferri
di Arci Modena, affronterà in particolare le tematiche di religione e terrorismo, cercando di capire
perché molto spesso vengono assimilate, approfondendo la storia e la
struttura dell’organizzazione terroristica Isis. Si
farà il punto sull’Islam, analizzandone da una parte gli stereotipi e dall’altra
la storia, la cultura, la laicità e indagandone la spiritualità e gli estremismi.
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MODENA EST Inquietante episodio di razzismo ieri pomeriggio in via Respighi

«Negro, è questa la tua strada?»
Bottigliata e sputi a un 23enne ghanese
di LUCA GARDINALE

N

on ci sarebbe nemmeno da crederci:
non nel 2016, non a Modena. Solo
che è succ e s s o , p eraltro in un
gior no in
cui di cose
brutte ce
n’erano
state già
a b b a s t a nza. E’ s uccesso, più
p r e c i s amente, a
Modena est, nei pressi del sottopasso di
via Respighi, dove
ieri pomeriggio un
ragazzo di 23anni di origini ghanesi è stato seguito, aggredito e insultato da due uomini, pre-

sumibilmente dell’e st
Europa.

I fatti
Il protagonista della vicenda è Jeff r e y M a lvin Owusu
Boateng,
2 3 e n n e
ghanese
che risiede
a Modena
da diversi
anni: ex
studente
del Selmi,
oggi lavora
come postino e dà ripetizioni. E
proprio dopo aver lasciato la casa di una
ragazza alla quale aveva dato ripetizioni, ieri
pomeriggio Jeffrey stava
percorrendo via Respighi in bicicletta, andan-

do verso casa. All’i m- sciato impietrito il giovaprovviso, il 23enne è sta- ne, che è comunque riuto avvicinato da un’auto, scito a prendere la targa
un van blu della Volkswa- della macchina mentre i
gen, sulla quale viaggia- due - dall’accento dell’est
vano due uomini sui 40 Europa - se ne andavano.
anni che hanno iniziato a «Poi ho ripreso la bici seguirlo. Dopo aver supe- spiega ancora il giovane
rato il sottopasso, la mac- ghanese - e non ho penchina si è avvicinata alla sato ad altro che ad arrib ic icl et ta ,
vare a casa.
ch i u d e n d o n Dopo averlo
Mi chiedo
la strada al insultato, i due
perché oggi
giovane:
possa suc« A q u e l gli hanno lanciato
cedere una
p u n t o - una bottiglia piena
cosa del gespiega Jefnere, peralf r e y - m i d’acqua e gli hanno
tro in giorh a n n o sputato in faccia
ni per nulla
guardato
felici: oltre
urlando
ai f atti di
‘oh, negro... è questa la Bruxelles, ieri una mia atua strada?’». Insulto se- mica - Laura Ferrari, la
guito immediatamente 24enne modenese operadal lancio di una botti- ta all’ospedale di Barcelglietta piena d’acqua, che lona, che come Jeffrey è
ha colpito il ragazzo al stata rappresentante d’ipetto. «Non contenti - ri- stituto al Selmi - è rimaprende il 23enne - mi han- sta g ravemente ferita
no sputato in faccia». nel l’incidente avvenuto
Un’aggressione che ha la- in Spagna».

FURTI Malviventi in azione al bar del teatro: colpo da 200 euro. Sul posto la Volante

VIA RESPIGHI Nella foto, la zona dove è avvenuta l’aggressione.
A sinistra, un’immagine di Jeffrey Malvin Owusu Boateng

VIA GIARDINI Operazione dei carabinieri

Arrestato mentre vendeva droga

E’

stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva droga ad una ragazza. E’ successo lunedì
scorso in via Giardini, nella zona di piazza Risorgimento, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato
in flagranza di reato mentre cedeva una dose di cocaina e una di eroina ad una coetanea dell’est Europa.

TRIBUNALE Il formiginese era stato condannato per abuso d’ufficio in primo grado

Ladri al Caffè delle Passioni: rubato il fondo cassa
Processo ospedale di Ferrara
Pinelli assolto in Appello
E alle scuole Ferraris svuotate le macchinette
A
E’
ncora ladri in azione in città. Lunedì sera i malviventi sono entrati
in azione alle scuole medie Ferraris di
via Divisione Acqui, dove hanno forzato le macchinette, riuscendo a portare
via le monetine. Colpo anche al Caffè
delle Passioni (nella foto) di viale
Carlo Sigonio, dove i ladri sono riusciti
a prendere il contenuto del fondo cassa,
circa 200 euro. In entrambi i casi è intervenuta la Squadra volante della polizia.

stato assolto in Appello con formula
piena: si tratta di Marino
Pinelli, formiginese accusato di abuso d’ufficio
nell’ambito del processo
per l’ospedale ferrarese
di Cona. Ex direttore generale dell’Asl di Parma,
nel 2003 Pinelli è diventato coordinatore del progetto ospedaliero
ferrarese.

Condannato in primo
grado per abuso d’uf ficio, il formiginese - l’unico tra gli imputati ad aver scelto il rito abbreviato - è comparso ieri
davanti al giudice per
l’Appello insieme all’avvocato Lorenzo Muracchini del foro di Modena.
E la sentenza è stata appunto un’assoluzione con formula piena.

336 50 72 41
Modena
Modena

via G. Guarini 189/A
via Emilia Est
ang. Strada Saliceto Panaro

Bomporto piazza G. Matteotti 36
di ﬁanco al Municipio

Quando serve, ovunque serve
con rispetto e convenienza
24 ore su 24, dal 1989.
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IL DRAMMA
DI TARRAGONA
A destra, il pullman
sul quale viaggiavano
le ragazze che
rientravano da Valencia.
A sinistra e in basso,
due momenti
del minuto di silenzio
osservato ieri
al dipartimento
di Giurisprudenza.
Sotto, una foto
di Laura Ferrari

TRAGEDIA A TARRAGONA Un minuto di silenzio per le 13 vittime e un pensiero alla collega gravemente ferita

U

n minuto di silenzio
per ricordare le 13
vittime del drammatico
incidente stradale di
Tarragona e un pensiero
per Laura, la 24enne modenese ricoverata a Barcellona dopo un delicato
intervento alla testa. L’Università di Modena e
Reggio Emilia ha così ric o rd at o, i e r i m at t i n a
nell’aula magna di Giurisprudenza - ma il minuto
di silenzio è stato osservato in tutte le sedi
dell’Ateneo - il terribile
schianto che domenica
mattina, sull’autostrada
che collega Valencia e
Barcellona, ha coinvolto
un pullman pieno di studentesse erasmus che
rientravano dalla festa
valenciana de Las Fallas.

Laura, l’abbraccio dell’Università
Prognosi ancora riservata dopo l’operazione all’ospedale di Barcellona

Tutti con Laura

di colleghi e docenti. A
Particolar mente toc- loro si è rivolto il diretcante il momento di rac- tore del Dipartimento di
coglimento che ha coin- Giurisprudenza Luigi
volto gli studenti e i do- Foffani, che ha informacenti del dipartimento di to i presenti dello scamGiurisprudenza, al cui bio telefonico avuto pocorso di laurea magistra- chi minuti prima con Lole è iscritta
renzo Ferla giovane n «L’operazione
rari, fratelche ora si è riuscita,
lo di Laura,
trova all’oper accers p e d a l e ma la 24enne
tarsi delle
Santa Creu modenese resterà
sue condie San Pau
zioni.
di Barcello- sedata ancora
«Vicini
na. L’a ul a per alcuni giorni»
alla famiglia»
magna del
«Il diparc om p le ss o
universitario San Gemi- timento di Giurispruniano, già molto prima denza si stringe attorno
del l’ora convenuta, era a Laura Ferrari e alla
completamente affollata sua famiglia - è il mes-

RINGRAZIAMENTO
Il marito e i figli di

Luciana Sgarbi
Ringraziano l’equipe medica, gli infermieri, il personale della
struttura sanitaria RSA Cialdini per le qualificate e
amorevoli cure prestate per lunghi anni alla loro cara.
Un ringraziamento particolare va all’assistente familiare
VERA MOLDOVAN e alla figlia MICAELA.

Modena, 23 Marzo 2016
On. Funebri FENICE
Modena – Bomporto; Tel. 059/370730

saggio dell’Ateneo - seguiamo con ansia le notizie da Barcellona e confidiamo che il decorso
post-operatorio sia rapido e positivo. Ci auguriamo tutti che Laura ritorni presto fra noi e che
questo terribile incidente, così come le tragiche
notizie di queste ultime
ore sugli attentati terroristici nel cuore dell’Europa, non spengano la

nostra voglia
di vivere, lavorare, studiare
e via g giare,
prom uoven do
la circolazione
e lo scambio
d e l l e c o n oscenze e delle
esperienze».
«Vo gliamo esprimere vicinanza, solidarietà e affetto
per la nostra
studentessa ha detto ieri il
professor Foffani parlando
n e ll ’aula magna di via San Geminiano - una vostra collega
che ora si trova nel letto
di un ospedale a Barcellona».

sta, all’ospedale di Barcellona. L’ope razio ne,
necessaria per ridurre la
portata del trauma subito durante il ribaltamento del pullman, è riuscita, ma la 24enne modenese resterà sedata ancora

per alcuni giorni. Con lei
ci sono la mamma Annunziata Zironi e il papà
Riccardo Fer rari, entrambi insegnanti, e il
fratello Lorenzo, 27enne
che vive e lavora a Milano.

Condizioni
di salute
Per quanto riguarda le
condizioni di Laura, i
medici non hanno sciolto
la prognosi dopo il delicato intervento alla testa
al quale è stata sottopo-

UNIVERSITARI ALL’ESTERO Sono 89 gli iscritti ad Unimore che si trovano nel paese iberico

Spagna paese più gettonato dagli Erasmus
Sei studenti in Belgio, ma nessuno è a Bruxelles
S

ono 89, in tutto, gli studenti
Unimore che attualmente
si trovano in Spagna per il progetto Erasmus, mentre sono
11 quelli che si trovano a Barcellona, come Laura Ferrari,
la 24enne rimasta gravemente
ferita nell’incidente di Tarragona. Il paese iberico (43,41%)
il più gettonato dai 205 ragazzi
Unimore partiti per l’estero
per motivi di studio in questo
secondo semestre, che vanno
ad aggiungersi alla nutrita
schiera dei 262 colleghi che
hanno portato a termine la loro esperienza nel primo semestre. In totale sono quindi 467
le giovani ed i giovani che hanno lasciato o stanno per lasciare le sedi di studio di Modena o
Reggio Emilia in questo anno
accademico per raggiungere

alcune delle numerose mete
accademiche europee o turche aderenti al programma Erasmus. Complessivamente
sono distribuiti tra 21 Stati
dell’Europa e la Turchia.
Il loro numero è in aumento
(+ 7,85%) rispetto all’anno accademico 2014-2015 quando la-

sciarono Modena e Reggio Emilia in 433. Dai dati del Consorzio Universitario AlmaLaurea risulta, infatti, che è il
14,4 % dei laureati Unimore
durante gli studi ha avuto l’opportunità di effettuare un periodo variabile di studio all’estero, il 9,7% dei quali attra-

verso Erasmus o altro programma dell’Unione Europea. In Italia, i laureati che
hanno fatto studi anche all’estero sono il 12,4% e il 7,7%
quelli che hanno usufruito di
Erasmus o altro programma
dell’Unione Europea. L’Uf ficio mobilità studentesca di Unimore ha preso contatti anche con i suoi 6 studenti attualmente in Erasmus per studio (5) o per Traineeship (1) in
Belgio. Nessuno di loro si trova a soggiornare a Bruxelles,
in quanto distribuiti fra le Università di Anversa (4) e Gent
(2). Tutti quanti hanno risposto confermando che nessuno
è rimasto coinvolto nei drammatici e terribili attentati che
hanno scosso la capitale belga
e l’intera Europa.
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IL CASO I sindacati confermano la netta contrarietà alle aperture festive nel settore del commercio

L

e organizzazioni sindacali dei lavoratori del
commercio Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
dell'Emilia Romagna confermano la netta contrarietà alle aperture festive
nel settore del commercio.
«Oggi vediamo rafforzato quanto da noi sempre
sostenuto sulla base dei
contenuti del Contratto
collettivo nazionale di lavoro - affermano i sindacati -. La disponibilità al lavoro festivo è una scelta libera e autonoma di lavoratrici e lavoratori. Recenti
sentenze confermano questa nostra impostazione,
secondo la quale il datore
di lavoro non può imporre
al dipendente di lavorare
in una giornata festiva e
definisce illegittima l'eventuale sanzione disciplinare a punizione del rifiuto al lavoro festivo, se non
vi sia stato preventivamente un assenso di quest’ultimo».
«Nelle giornate festive:
festività pasquali 27 e 28
marzo, Anniversario della
Liberazione 25 aprile, Festa dei Lavoratori 1 maggio, Proclamazione della
Repubblica 2 giugno, invitiamo ad astenersi da lavoro i lavoratori del commercio e gli addetti di tutte le
attività svolte all’inter no
dei centri commerciali continuano i sindacati -.
Come noto la liberalizzazione degli orari introdotta nel 2011 con il Decreto
“Salva Italia” ha eliminato
ogni vincolo e regola in
materia di orari commerciali, nel totale disinteresse degli effetti negativi
prodotti su milioni di persone, in prevalenza donne,
e sulle loro famiglie. Le
nuove regole, ancora ferme in Parlamento, se da una parte potranno permettere agli enti locali e alle
parti sociali di ridiscutere
di orari di apertura degli
esercizi commerciali nei
territori, dall’altra, non
ponendo vincoli, se non la
chiusura in sole 6 festività,
sostanzialmente non risol-

«Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo»
«Il titolare non può imporre al dipendente di lavorare. Vietate sanzioni»
IL SENATORE VACCARI

«Bene proposta Bubbico
di un’intesa istituzionale larga»

«L

veranno il problema. Le liberalizzazioni sono sbagliate, non aiutano la crescita economica, creano
dumping tra piccola e
g r a n d e d i s t r i b u z i o n e,
svendono le festività, svuotano i centri storici delle
città a favore delle cittadelle del consumo, sviliscono

la qualità del lavoro spezzettando la prestazione lavorativa e costringendo i
dipendenti ad orari improbi ben poco concilianti con
le necessità di riposo. Per
queste ragioni, le Segreterie regionali invitano all’astensione dal lavoro per
tutto il turno di lavoro del-

le festività sopra riportate,
ricordando ai lavoratori
che sulla base delle norme
contrattuali vigenti, e alla
luce delle recenti sentenze
della Cassazione, potranno
rifiutarsi di effettuare prestazioni lavorative in tutte
le festività, senza incorrere in nessuna sanzione».

FEDE Questo pomeriggio in Duomo

Messa Crismale, festa
degli anniversari di ordinazione
O

ggi alle 18 in cattedrale il Vescovo Erio Castellucci presiederà la Messa Crismale, nella quale sono consacrati e distribuiti gli Oli
santi (Olio dei catecumeni, S. Crisma, Olio degli infermi).
Da vari anni, per la nostra chiesa
diocesana, la celebrazione della Messa Crismale assume anche la caratteristica di celebrazione giubilare
nel ricordo di alcuni particolari anniversari di ordinazione presbiterale o diaconale.
A dieci anni di ordinazione giungono don Francesco Preziosi, don

Luciano Venturi e don Marcin Wojciechowski; tagliano il traguardo
dei 25 anni di sacerdozio don Stefano
Andreotti, don Luca Pazzaglia, don
Alessandro Fini, don Domenico Malmusi, don Dariusz Mikoda e dom
Giovanni Montanari o.s.b. Don Giuseppe Albicini e dom Gregorio Colosio o.s.b. sono sacerdoti da 50 anni,
don Angelo Bocchi festeggia 60 anni
di sacerdozio.
Tra i diaconi modenesi, Roberto
Falavigna e Andrea Pioppi festeggiano il decimo anniversario di ordinazione.

a visita del viceministro Bubbico prima
in Prefettura per incontrare i sindaci del territorio,
poi, la sera, all’iniziativa
promossa dal Pd, conferma l’attenzione continua
nei confronti della nostra
realtà»: lo dice il senatore
modenese del Pd Stefano
Vaccari, componente della
Commissione Antimafia,
che ha seguito le tappe modenesi della visita del viceministro dell’Interno Filippo Bubblico.
«Voglio ringraziare il viceministro Bubbico per
l’attenzione costante che
riserva al nostro territorio. Nel pomeriggio di lunedì ha incontrato i sindaci del territorio in Prefettura, la sera ha partecipato a una riuscita iniziativa
del Pd modenese che ha
riunito i rappresentanti
delle istituzioni, della politica, delle associazioni di
categoria e del sindacato
per fare il punto sui temi
della sicurezza e della legalità - afferma Vaccari -.
Già due anni fa, partecipò
alla firma del Patto per la
sicurezza a Modena e poi si
spostò in provincia, a Mirandola e a Vignola, per ribadire, a nome del Governo, il sostegno al lavoro
delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Un’at t e nzione che è proseguita con
le due missioni della Commissione Antimafia a Bologna nel settembre 2014 e
a Modena-Reggio Emilia
nel febbraio 2015. Bubbico,
quindi, ben conosce la nostra realtà ed è venuto a
Modena con una proposta
concreta: andare oltre al

pur importante nuovo Patto per la sicurezza, che sarà firmato a breve, per costruire un’intesa istituzionale più larga, in grado di
superare le limitazioni attuali e mobilitare maggiori risorse da investire nel
presidio del territorio».
«E’ un impegno importante e lungimirante, che
ha ribadito anche nell’incontro serale organizzato
dal Pd. In quell’occasione,
il viceministro, oltre ad aver raccolto le proposte avanzate dai presenti, ha ribadito un concetto a me caro, che già avevo posto con
urgenza: la necessità di
mettere in sicurezza la
Pubblica amministrazione. Sapere che non si è immuni dai tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata, si veda il caso
di Serramazzoni, serve
per prenderne consapevolezza e provare a ragionare
su cosa accade, su come
mai un politico o un funzionario fanno determinate cose. Vuol dire che ci sono persone in alcuni posti
dentro le amministrazioni
comunali che non devono
ricoprire la stessa carica
per troppi anni. Vuol dire
alzare barriere alte come è
stato fatto con la Struttura
commissariale all’in domani del sisma, ripresa tal
quale anche da Expo. Anche il viceministro Bubbico lo ha ribadito: preservare la Pubblica amministrazione dai fatti corruttivi è garanzia del corretto
funzionamento del sistema economico. Questa è la
nuova frontiera del nostro
impegno».
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CONTRO-REPLICA Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Conapo non ci sta e ribatte al comunicato di Cgil Modena

F

abrizio Benvenuti, seg retario provinciale
Conapo, non ha voglia di aspettare e da vita alla contro-replica. Sabato aveva
descritto come drammatica la situazione che circonda i vigili del fuoco, obbligati a lavorare in sotto organico e in condizioni che
mettono a repentaglio la sicurezza del corpo e, soprattutto, della cittadinanza. Aveva, inoltre, criticato la Cgil Modena per la meschina
soddisfazione mostrata alla notizia dell’implemento
di organico di 32 unità ed
accusato di esprimere falsità a riguardo perchè estranei alle problematiche. Non
si è fatta attendere la replica della Cgil che, ieri, ha risposto anch’essa con decisione al polverone. Secondo
il sindacato di Piazza Cittadella l’implemento è in atto
e si dovranno attendere i
corsi ed i passaggi di livello, accusando al tempo stesso il Conapo di esser arrivato a tali esternazioni dopo
un incessante silenzio.
Benvenuti non ci sta ed
afferma che: «La Cgil non
ha più la percezione di cosa
vo g l i a d i r e s i t u a z i o n e
drammatica. Essi non co-

‘Vigili del fuoco, se non sono presenti non possono capire’
«Noi proviamo sulla nostra pelle ciò che succede ogni giorno»

Fabrizio Benvenuti, segretario provinciale Conapo
noscono la condizione operativa in cui lavora il personale, non possono avere un
quadro reale e concreto
perchè, appunto, non sono
presenti. Non possono capire il malcontento e la tragicità dal momento in cui
non hanno più un segreta-

rio provinciale. La Cgil è diretta da un burocrate addetto alla funzione pubblica e inoltre, carte alla mano, ha pochissimi iscritti
nei corpi. Noi siamo presenti e conosciamo, sulla
nostra pelle, ciò che succede ogni giorno».

«Siamo contenti - prosegue il segretario provinciale Conapo - che la Cgil abbia
capito che non arriveranno
mai 32 unità o seppur arrivino, ad esse bisognerà sottrarre i vari pensionamenti. Questo lo evidenzia il
dietro-front effettuato, e-

sprimendo velata soddisfazione riguardo il ‘saldo positivo’. Ma la cosa che vorrei far capire è che con un
solo uomo in più la situazione non cambia assolutamente. Siamo da due anni
sotto organico ma il tutto era ‘camuffato’ dal fatto che

non erano permesse le ferie
ministeriali. Non si poteva
continuare così e da dicembre 2015 le ferie sono riprese ed al loro fianco sono fuoriuscite le gravi lacune di
organico».
«La situazione non è migliorata e non migliorerà in
tempi brevi, potrebbero
passare anche un paio di
anni. Noi daremo un giudizio positivo solo quando il
personale sarà presente e
l’organico completo, quindi quando Carpi non sarà
più in continua emergenza
e Modena potrà riavere due
partenze. Siamo stufi delle
repliche avversarie che
hanno un unico obiettivo:
infangare gli altri sindacati e gettare fumo negli occhi
a chi non conosce le problematiche interne. Noi proseguiremo col nostro lavoro,
come da sempre facciamo,
ma non si può continuare
così per sempre».

(Giuseppe Santoro)

DOCUFILM Valentina Arena attraverso testimonianze e documenti ricostruisce le storie dei ‘Giusti’ modenesi

I

l documentario dal titolo «Al riparo dagli alberi», prodotto dall'Istituto storico di Modena e
dall'associazione Insolita, dedicato alle storie di
alcuni Giusti modenesi
ed emiliani, sarà presentato quest’oggi nella sala
del Consiglio provinciale
del Palazzo della Provincia di Modena dalle ore
10,30. L'iniziativa, aperta
al pubblico e alla quale
partecipa anche una classe dell'istituto ‘Venturi’
di Modena, è promossa
nell'ambito delle celebrazioni della Giornata europea dei Giusti.
Il termine ‘Giusti tra le
nazioni’ indica i non ebrei che hanno agito in
modo eroico, mettendo in
pericolo se stessi, per salvare anche un solo ebreo

«Al riparo dagli alberi», dedica a chi
ha salvato anche un solo ebreo dalla Shoah
dalla Shoah. Attraverso
testimonianze, frammenti di ricordi di infanzia e
documenti privati, il documentario ricostruisce
nel dettaglio i profili dei
coniugi Gianaroli di Polinago, Odorado Focherini
di Carpi, delle famiglie
Succi e Casolari di Verica
e della famiglia Bizzi di Imola, privilegiando nel
racconto gli aspetti legati
alla vita quotidiana, spesso trascurata dalle descrizioni storiche. La
proiezione del filmato sarà preceduta dagli interventi di Emilia Muratori,
consigliere provinciale

delegato all'Istruzione, e
della regista Valentina Arena. Le animazioni sono
di Riccardo Sivelli, fotografia di Marco Ferri,
musiche di Sergio Altamura, soggetto di Alberta
Alessi, Anna Pattuzzi e la
stessa Arena. Il documentario, è stato realizzato
con il contributo delle
Fondazioni Cassa di risparmio di Modena, di
Carpi e di Mirandola con
la collaborazione di Emilbanca e del Comune di Sestola.

A cosa servono i QR di Prima Pagina?
Ad ascoltare le notizie
che non puoi leggere:
in auto o mentre cammini, quando non hai
tempo di farlo.

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

A vedere video notizie,
gallerie fotograﬁche, video interviste, legate alle
notizie di tuo interesse.
A guardare i video più
popolari e virali: ogni
giorno selezioneremo un
video tra i più seguiti e
divertenti della rete.
A seguire direttamente
i
protagonisti
dello
sport locale: dalla serie
A ai dilettanti, dal calcio al volley, al podismo
alle bocce con tante immagini e video extra.

Ad approfondire le
notizie
accedendo
direttamente alle raccolte di articoli sullo
stesso argomento.

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

|

CRONACA DI MODENA | 11

TRAFFICO Giacobazzi: «Ci auguriamo che il cantiere possa essere aperto subito dopo l'estate»

Modena nord, al via gli espropri dei terreni
per realizzare il nuovo casello autostradale
I

l Comune di Modena ha
consegnato ad Autostrade spa le aree oggetto di esproprio per la realizzazione del potenziamento del
casello autostradale di Modena nord e del nuovo ramo di accesso allo stesso
dalla viabilità locale.
L’amministrazione comunale, acquisita la disponibilità di tutte le aree necessarie alla realizzazione
dell’opera, ha infatti siglato con società Autostrade
un verbale di consegna delle stesse. Le pratiche per
gli espropri proseguiranno
nei prossimi mesi fino a
conclusione, per un importo totale stimato in almeno
400 mila euro.
«Con quest’atto – af ferma l’assessore alla Mobilità e al Patrimonio Gabriele
Giacobazzi – mettiamo a
disposizione di Autostrade
spa i terreni necessari alla
realizzazione del nuovo casello a Modena Nord, come
aveva annunciato il sindaco a fine anno. La società ci
ha preannunciato l'intenzione di appaltare i lavori
al più presto e noi insisteremo perchè l'impegno sia
mantenuto. Ci auguriamo
che il cantiere possa essere
aperto subito dopo l'estate».

Testata registrata presso il Tribunale
di Modena il 21 febbraio 2012,
numero 2079
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Il nuovo accesso al casello dovrebbe portare a risoluzione i problemi di congestione dovuti soprattutto alla strozzatura viaria
presente nel tratto compreso tra la rotatoria e le barriere, dove attualmente vi
è una strada a una corsia
per senso di marcia, insufficiente a reggere i flussi
sia in uscita che in entrata.
Il progetto per il nuovo
sistema viario del casello
prevede il potenziamento
della stazione e la realizzazione di un nuovo ramo di
collegamento con la viabilità ordinaria. Quest’ultimo sarà caratterizzato dalla presenza di una nuova
rotatoria tra l’attuale (Giovan Battista Marino) e l’innesto della tangenziale, e
da un nuovo asse stradale a
due corsie per senso di
marcia che la collegherà al
casello. Il nuovo ramo di
colle g amento avrà una
lunghezza di 665 metri e una larghezza di circa 22,
per una sezione stradale a
quattro corsie (due per
senso di marcia con uno
spartitraffico centrale). La
nuova rotatoria, che avrà
un diametro di 50 metri, è

stata ideata anche in funzione del futuro collegamento con lo svincolo della
Campog alliano-Sassuolo,
di competenza di Anas, che
sarà realizzato in un secondo momento.
Come richiesto dall’amministrazione comunale, è
previsto anche un collegamento diretto tra il casello
e la tangenziale senza passare per la rotatoria e il posizionamento di barriere
antirumore a protezione
dei fabbricati vicini.
Sulla base dell’acco rdo

siglato in passato tra amministrazione comunale,
Anas e Società autostrade
per l’Italia, il Comune si è
fatto carico degli espropri
e della gestione e manutenzione della rotatoria, che una volta completata diverrà di proprietà dell’amministrazione, mentre Autostrade si accolla i costi di
progettazione e realizzazione dell’intera opera e la
gestione e manutenzione
dell’asse viario per un costo di circa 4 milioni di euro.

SERVIZI Mentre resterà aperta la sede centrale di via Santi 40

Quartieri, per Pasqua chiudono gli uffici anagrafe

I

n occasione delle festività di Pasqua, gli Uffici anagrafe dei Quartieri del Comune di Modena saranno chiusi da
domani a martedì 29
marzo compreso. Il servizio riprenderà mercoledì 30 marzo. Rimane
invece regolarmente aperta la sede centrale
dell’Ufficio anagrafe in
via Santi 40 (nella foto).
Lo fa sapere l’a m m i n i-

strazione comunale in
vista del fine settimana
festivo.

Servizi garantiti
Per quanto riguarda il
lunedì di Pasqua, 28

marzo, dalle 8.30 alle
12.30, saranno garantiti
esclusivamente i servizi
di ricevimento delle denunce di morte da effettuarsi nelle 24 ore e il ricevimento delle agenzie
di onoranze funebri per
il rilascio di autorizzazioni al trasporto dei funerali del gior no e di
quelli fissati per le ore 9
del giorno successivo feriale.

GALLERIA EUROPA Appuntamento oggi alle 17.45 nell’ambito del ciclo ‘Per un alfabeto della parità’

‘Uomini tecnologici, donne tecnofobiche’
Divario digitale al centro di un incontro
’G

li uomini sono
tecnologici. Le
donne tecnofobiche’. È
una delle definizioni da
cui partirà la riflessione
al centro dell’i nc on tro
‘Divario digitale’ in programma oggi alle 17.45
alla Galleria Europa
Renzo Imbeni, in piazza
Grande 17 a Modena,
nell’ambito del ciclo ‘Per

un alfabeto della parità’.

L’incontro
La discussione proverà
a indagare il diverso rapporto che maschi e femmine hanno con la tecnologia a partire dall’analisi di come ragazzi e ragazze usano la tecnologia già in età scolare, i

maschi più interessati a
‘f are’ (giochi, ricerche,
attività interattive), le
femmine a conversare, e
da come la letteratura
femminista ha provato a
spiegare questo divario
e le conseguenze che ne
derivano.
All’incontro, coordinato da Andrea Bosi, assessore alle Pari opportunità, Lavoro, Partecipazione del Comune di Modena, intervengono Nadia
Caraffi, presidente della
delegazione di Modena e
Reggio Emilia dell’associazione internazionale
European women’s management development,
Michele Colajanni, docente del dipartimento
di Ingegneria dell’informazione dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, Serena Vantin, ricercatrice, esperta della storia e delle teorie del giusfemminismo all’U niversità di Pisa, Palma
Costi, assessore alle Attività produttive della
Regione Emilia Romagna.

rità’ è promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con il Seminario per manente di
Teoria del Diritto, il Dip a r t i m e n t o d i G i u r isprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia e il Centro documentazione donna.
L’ultimo appuntamento in programma si svolgerà il 30 marzo, sul tema ‘Lavoro, cura, mig ranti’.

Iniziativa del Comune
Il ciclo seminariale
‘Per un alfabeto della pa-

GALLERIA EUROPA In alto, l’assessore alle Pari opportunità Andrea Bosi
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IL CASO Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale con delega alle politiche del lavoro

«Dimissioni on line, procedura in tilt»
I

l Ministero del Lavoro aveva
garantito rapidità, semplicità e sicurezza; invece è già
andato in tilt il nuovo sistema
delle dimissioni telematiche,
una delle riforme previste dal
Jobs Act ed entrato in vigore
dal 12 marzo. Lo denuncia la
Cisl Emilia Centrale, che non
esita a parlare di «caos per le
dimissioni on line». «A dieci
giorni dall'avvio della norma
che obbliga i lavoratori a certificare le dimissioni presso
un patronato, organizzazione
sindacale o ente bilaterale, la
piattaforma è già bloccata e
non permette gli accessi a tutti
gli operatori – afferma Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale con delega alle politiche
del lavoro - Verosimilmente, il
portale clic lavoro del Ministero non era predisposto a una
tale quantità di richieste, per
cui è andato subito in tilt. A livello nazionale abbiamo già
chiesto al Ministero di sbloccare al più presto la piattafor-

«La piattaforma è bloccata e non permette gli accessi a tutti gli operatori»
IL COMMENTO

Polo Sant’Agostino, se due torri
sostituiscono un progetto culturale
A
CARA VECCHIA CARTA Dimissioni “all’antica”. In alto Domenico Chiatto della Cisl
ma. Anche a Modena esiste
questo problema, che rischia
di tenere bloccati i lavoratori
intenzionati a cambiare azienda».
La Cisl Emilia Centrale si è
già attrezzata per svolgere
questo servizio sia con il suo
patronato Inas che con le categorie. «Tuttavia ci preoccupa
la logica di delegare sempre
più servizi alle organizzazioni
sindacali, soprattutto – sottolinea Chiatto - quando gli stru-

menti a disposizione non sono
adeguati. In attesa della soluzione del problema, cercheremo di assistere al meglio i lavoratori che si rivolgono ai nostri uffici». Ricordiamo che
dal 12 marzo le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate in
modalità esclusivamente telematiche, tramite una procedura on line accessibile dal sito
del Ministero del Lavoro.

LA RUBRICA DI FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

L’impossibile lavoro dei vigili urbani
C

hissà se l’uovo di Pasqua ci porterà qualche bella sorpresa, ad esempio una bella dichiarazione dei presidenti delle più importanti cooperative, circa l’ammontare complessivo
delle loro retribuzioni. E magari, qualche onesta riflessione, da parte di qualche amministratore modenese del recente passato, riguardo le decisioni prese sul Novi Park. La speranza è
sempre l’ultima a morire.

Finalmente, la ministra Madia, ha autorizzato, in alcune regioni, tra cui l’Emilia Romagna,
l’assunzione di vigili urbani; e così anche Modena ne potrà assumere altri 15, con soddisfazione del
Sindaco Muzzarelli che, da tempo, auspicava questo provvedimento. Occorre comunque ricordare
che, secondo un accordo del 2009 tra Comune e Regione, Modena si impegnò ad adeguare il numero
dei vigili a 220, numero mai raggiunto. Ancora oggi la dotazione è di circa 200 operatori mentre per
le esigenze di Modena dovrebbero essere di 237 come stabilito da una Delibera Regionale del 2013.
Basterà questo ultimo aumento di personale per far fronte alle molteplici necessità? Ne dubitiamo.
Cerchiamo di capire il perché. Incominciamo con il ricordare i turni 24 ore su 24: un bel servizio per
i cittadini e che alleggerirà i compiti delle altre forze di polizia. Ma anche un grosso impegno. E poi
vediamo come sono cambiati, negli ultimi anni, le loro funzioni. I meno giovani li ricorderanno,
quando allo scoccare delle 19.30, multavano i negozianti che non avevano ancora abbassato la saracinesca; oppure quando li sanzionavano per non aver esposto nelle vetrine i cartellini con i prezzi.
Quelli un po’ più vecchi, li ricorderanno quando stavano agli incroci a disciplinare il traffico. Poi,
sono aumentati di numero e, misteriosamente spariti dalle strade. Di fronte alle lamentele di buona
parte dell’opinione pubblica, si inventò il vigile di quartiere, modello poliziotto inglese, ma nessuno
li ha mai visti veramente per strada. Intanto, i vigili si erano trasformati, già nel 1986, di funzione e
di nome: erano diventati agenti di polizia municipale, con tanto di manganello e pistola. Per fare
cosa? Per dare le multe ai negozianti che non chiudono all’orario previsto? No, questo no, perché
ognuno può chiudere quando vuole. Allora, per controllare che siano esposti i cartellini dei prezzi?
No, tanto ormai, è un optional. Almeno per regolare il traffico? No, quello no. Per multare chi svolta
senza mettere la freccia o chi va in bicicletta, di notte, senza fanale? Ma va... Anche questi sono degli
optionals. Per stare sulle strade e dare un senso di sicurezza ai cittadini? E chi li vede mai? Ma allora,
cosa devono fare ora gli agenti di polizia municipale? La risposta è semplice: tutto.
Devono inseguire e multare i padroni dei cani che non raccolgono gli escrementi, chi gioca a calcio
sui tappeti verdi dei parchi, chi disturba la quiete, ma anche chi non rispetta la segnaletica, chi
guida senza patente, chi non si ferma sui pedonali, chi guida in stato di ebbrezza. Ed ora, in forza
della nuova legge ambientale, entrata in vigore dal 2 di febbraio, dovranno sanzionare l'abbandono
delle cicche, ma anche di scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Chi viola il divieto sarà
punito con una multa da trenta a centocinquanta euro (il doppio per chi abbandona le cicche). E poi,
sempre di più, dovranno collaborare con le altre forze di polizia per garantire la sicurezza dei modenesi, sia quelli che abitano in centro, sia quelli delle frazioni, sia quelli che vivono in case isolate.
Vista la caduta verticale del senso civico dei modenesi, o meglio di quanti abitano ora a Modena, se
dovessero “vedere” tutto quello che è sanzionabile, una volta usciti dal comando, in sei ore di servizio, non arriverebbero neanche a percorre qualche centinaio di metri. Diciamolo chiaramente:
una missione impossibile. Per esercitare tutti i compiti a cui sono chiamati, di nuove assunzioni, ne
servirebbero almeno 150 o forse 1.500, altro che 15. Purtroppo, come sappiamo, quando si danno
tanti, troppi, compiti, è come non darne nessuno. E, comunque, se non si lavora su più fronti, difficilmente si otterranno risultati; occorre porre un freno a quella deriva individualista per cui molti
si sentono legittimati a fare quello che, per loro, è più comodo, interpretando ed applicando a proprio
modo le leggi. Occorre quindi, da una parte, agire con severità verso le infrazioni più gravi con
punizioni certe e dall’altra, dare un forte sostegno al senso civico. Altrimenti sarà una battaglia
persa fin dall’inizio, nonostante i 15, o i 150, o i 1.500 vigili in più.

(Franco Fondriest)

proposito di Torri, rammento il progetto
di una porta, due torri di 28 metri in traliccio d’acciaio, collegate da uno schermo avvolgibile per proiezioni, la Porta Monumentale Sant’Agostino, dell’Architetto Frank
O.Gehry, il famoso progettista del Guggenheim di Bilbao per intenderci, da inserire
nel tessuto storico della nostra città, nell'antica piazza dei Musei. Scoppiò il finimondo.
Insurrezioni, petizioni, contro petizioni. Si
fecero sentire le opposizioni politiche, quelle
ambientaliste e culturali, tutti a denunciare
che l’opera ideata dal famoso architetto alterava l’equilibrio del centro storico ed era anche «inutile». Perché alterare lo spazio concepito negli anni del riformismo illuminato del
Settecento, simbolo della benevolenza della
corte Estense, un rettangolo di edifici pubblici, Palazzo dei Musei ex albergo delle Arti e
l’ospedale Sant’Agostino, molti si chiesero allora, con tralicci di 28 metri? Infine il Comitato di esperti del Ministero dei Beni Culturali, lo rimandò agli esami riparatori.
Perché, una sollevazione simile allora, e oggi con il progetto del polo culturale nell’ex Ospedale Sant’Agostino con due torri o lame librarie robotizzate di 23 metri, progettate
dall’Aulenti, nessuno o quasi obietta le stesse
cose? Non alterano allo stesso modo anzi ancor di più l’equilibrio del centro storico? C’è
voluto il ricorso di Italia Nostra, che ha impugnato il progetto, che è stato clamorosamente bocciato dal Tar dell’Emilia-Romagna nel novembre scorso, dichiarando illegittimo il permesso di costruire. Non è finita, su
di esso grava l’esposto presentato alla magistratura dal Movimento 5 Stelle, contestata la
modalità con cui è stata assunta la relativa
delibera alla variante al Psc. Comunque, le
tre parti, il Comune, il Ministero e la FCRMO, siglano la scorsa estate un accordo di
programma volto a definire un nuovo percorso per comunque dar seguito al progetto bocciato, trovato nell’Accordo procedimentale
dello scorso 19 gennaio e illustrato in Commissione Seta il 15 marzo
Per il Comune «il nuovo percorso tiene conto proprio della sentenza del Tar». Non sono
competente in materia giuridica, ma credo
che non sia compito di una sentenza indicare
strade da seguire. Con l’impegno del Comune
di proporre una variante allo Psc (la deroga
alla disciplina conservativa). La giunta ha
deliberato, ma non è materia del Consiglio comunale? E, con oltre 15mila mq a disposizione nel Sant’Agostino, spazio a non finire, e
possibilità di fare qualsiasi cosa, poli e extra
poli, qual è questo enorme interesse pubblico?
Ah, le torri.. Per un bel centro culturale, attrattivo, formativo… è obbligatorio alterare
il centro storico e snaturare l’identità del complesso ‘monumentale’ del Sant’Agostino, di
per sé un ‘opera d’arte , con delle inutili torri
meccanizzate da milioni di euro, che son d’avanzo, non certo di noccioline. Che non ci catapulteranno nel circuito europeo della cultura. Per questo è necessario un piano strategico serio in grado di fare rete, supportato da un
sistema di promozione per produrre cultura.
Ancora, siamo in una situazione emergenziale dal punto di vista della fruibilità e educazione culturale? Modena non ha nessun istituto culturale, o degno di chiamarsi tale, e
il prima possibile bisogna procedere con l’intervento per il Polo Sant’Agostino. Cioè, sem-

pre con le torri, di metallo e vetro. Non di 28
ma di 23 metri. Polo di cultura o di struttura?
Ritornando a Gehry e a Bilbao, che non è famosa solo per il suo Guggenheim, la città è un
work in progress dagli anni ottanta, impegnata a 360° in un piano strategico di rinascita, non mi addentro nei particolari perché
qualcun altro su queste pagine l’ha già fatto,
dettagliatamente, l’amministrazione di Berlino dopo la riunificazione, intuisce che è sullo sviluppo, sulla incentivazione, sperimentazione e promozione culturale, che occorre
investire largamente, perché favorisce la socialità, perché da integrare. Non avevano
due istituti di natura giuridica diversa, ma
un popolo, e un gap culturale stratosferico, in
pochi anni è diventata meta non soltanto turisticamente di giovani creativi, studiosi, imprenditori, è scelta come città, dove vivere, da
molti italiani e non solo, perché è molto attraente, perché a Berlino i sogni, si realizzano, è la città europea dal più alto tasso di creatività culturale.
Il nostro live motive sono i protocolli e accordi di programma e di procedimento, con i
quali in un battibaleno, dismettiamo i più
importanti istituti Culturali Civici, li integriamo con delle Fondazioni Bancarie, lasciamo senza guida artistica la Galleria Civica, caso unico in Italia, in attesa di individuare la natura giuridica del soggetto che nascerà a seguito di quest’accorpamento?
Illustrato giorni fa in commissione con un
excursus prettamente tecnico, un accordo che
cambierà il futuro culturale della città, si apprende dell’approvazione di un Polo Culturale della Città che ingloba l’Estense, la Piazza
e il Palazzo dei Musei, il Sant’Agostino, del
permesso di costruire, nulla sul contenuto
culturale, niente sulla sostenibilità, i costi,
chi li sosterrà? Quando, qualcuno parlerà del
progetto culturale? C’è un progetto culturale?
Non è dato sapere, intanto i poli si allargano
sempre più. Presentato l’iter del progetto bocciato che prevede l’approvazione di una versione che è stata definita semplificata del progetto Aulenti, ma, in che modo semplificato?
Avviato ciò, solo dopo con calma e ampiamente si discuterà di contenuti: ci sarà modo di
confrontarsi con la città, di partecipare.
Forse con l’odg del capohruppo PD Trande
presentato da pochi giorni , con anni di ritardo «Prime azioni istruttive del Consiglio Comunale a sostegno e in accompagnamento al
progetto del Polo Culturale Sant'Agostino» inizierà un percorso partecipato con la città,
forse. La Bibliothèque Nationale de France,
voluta dal Presidente Mitterand, con quattro
torri librarie, simile è il sistema tecnologico
preso a modello dalla Aulenti e i problemi sono molteplici, malfunzionamento continuo,
difficoltà a garantire internamente il microclima ottimale, un sistema super sofisticato e
complesso con relativi adeguamenti continui
e costi gestionali ingentissimi. Inconvenienti
tanti, e la realizzazione delle torri come deposito bibliotecario è giustificabile soltanto da
un notevole utilizzo, da studiosi, centinaia e
centinaia al giorno. Irrealistico per la nostra
Estense. Comunque avanti con le demolizioni, torri e traslochi inutili, a data da destinarsi il contenuto, il progetto culturale.
Alla luce di tutto ciò, cara Modena, perché
con i tralicci di Gehry hai fatto le barricate e
con le torri della Aulenti no?

(Franca Giordano)
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MULTIUTILITY Presentati i conti del 2015. L’indebitamento resta sui 2,6 miliardi

Hera, ricavi e utile in aumento
per gli azionisti una cedola da 9 cent
BOLOGNA

UTILE A 194,4 MILIONI Hera fa
registrare un incremento
dei guadagni del 4,3%
A fianco il presidente esecutivo
Tomaso Tommasi
di Vignano

L’

esercizio 2015 si è concluso per il Gruppo
Hera con tutti i principali
valori in crescita rispetto
all’anno precedente, come
spiega una nota della multiutility.

Ricavi
Nel 2015 sono stati pari a
4.487 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto ai
4.189,1 milioni di euro
dell’esercizio precedente.
Questo risultato, dicono da
Hera, è stato determinato
dai maggiori volumi di
vendita dei servizi gas, gestione calore e teleriscaldamento per il clima più rigido rispetto all’analo go
periodo del 2014, la crescita
nei volumi venduti di energ i a e l e t t r i c a c o r re l at a
all’andamento della domanda e alla maggiore attività commerciale e l’incremento delle attività di
trading, sia di gas che di energia elettrica.

Margine operativo lordo
Il mol sale a 884,4 milioni
di euro, in crescita rispetto
agli 867,8 milioni di euro
del 2014 (+1,9%). Questo risultato è stato ottenuto
principalmente grazie alle
performance dell’area gas,
che aumenta di 19,8 milioni
di euro e del ciclo idrico integrato, per 15,4 milioni di
euro, che compensano le
leggere contrazioni delle
altre aree d’affari. In generale, la crescita del mol è
«stata trainata dalle migliori condizioni climatiche e dall’allarg amento
delle quote di mercato nei
mercati liberalizzati», spiegano dalla multiutility,
nonché «dall’impatto positivo del nuovo metodo tariffario per l’idrico e dalle efficienze e sinergie da integrazione». Le efficienze sono state superiori a 15 milioni di euro e le sinergie
derivanti dall’operazione
con AcegasapsAmga hanno contribuito nel 2015 per
4,2 milioni di euro (raggiungendo così quota 20
milioni di sinergie dall’inizio del 2013). «Il mol raggiunto dal Gruppo nel 2015
è ancora più significativo
se si considera che il 2014
ha beneficiato di introiti
non ricorrenti per oltre 20
milioni di euro, legati alla
perequazione specifica delle reti elettriche di Gorizia,

ll clima rigido ha
spinto la vendita
del gas. Ma in Borsa
ieri chiusura negativa
alla valorizzazione dei certificati bianchi e alla contabilizzazione di fatturati
relativi a esercizi precedenti».

Utile
L’utile operativo è di
442,2 milioni di euro, che
diventano 194,4 dopo tasse
e oneri non ricorrenti. Il risultato è in linea rispetto ai
441,2 milioni di euro del
2014, pur scontando maggiori ammortamenti connessi all’allargamento del
perimetro. Il risultato della
gestione finanziaria è di
126 milioni di euro, in miglioramento di 12 milioni
di euro rispetto allo stesso
periodo del 2014. La riduzione è principalmente dovuta ai minori costi di indebitamento e a un aumento degli utili dalle consociate, in particolare EstEnergy. L’utile netto adjusted è
invece in aumento
dell’11,8%, passando dai
181,2 milioni di euro dell’esercizio 2014 ai 202,6 milioni di euro dell’analogo periodo del 2015 grazie alle
minori imposte sull’esercizio. In sensibile miglioramento l’aliquota media che
passa dal 40,2% al 35,9%
grazie alla riduzione dell’Irap, all’eliminazione della
Robin Tax nelle società energetiche e altre ottimizzazioni fiscali. Tali effetti
«hanno più che compensato l’impatto negativo determinato dall’ade guamento
della fiscalità anticipata e
differita alla mutata aliquota Ires prevista dal
2017».
Nonostante l’impatto sul
2015 di circa 8,2 milioni di

Il presidente Tommasi conferma
la politica di acquisizioni e fusioni
(tra gli obiettivi Aimag):
«Continua l’analisi
delle migliori opportunità
tra le multiutility vicine»

euro di oneri finanziari
non ricorrenti, l’utile di
pertinenza degli azionisti
sale a 180,5 milioni di euro,
in aumento rispetto ai 164,8
milioni di euro del 2014
(+9,5%), anche grazie alla
riduzione delle quote di
terzi conseguenti alla completa acquisizione delle società Akron e Romagna
Compost, effettuate durante l’anno e contabilizzate
con effetto retroattivo all’1
gennaio 2015.

ASSOCIAZIONI Stasera la presentazione del manuale di Confcommercio

La cedola

Dall'idea... all'impresa

Il cda ha proposto un dividendo di 9 centesimi per
azione, in linea con quanto
erogato nello scorso esercizio e già annunciato nel
piano industriale al 2019.
La cedola sarà in pagamento a partire dal 22 giugno.

A Casinalbo si parla di sostenibilità d’impresa e business plan
MODENA

'A

peritivo d'impresa: dall'idea alla
realizzazione' è il titolo
dell'apericena organizzato dal Gr uppo
Terziario Donne e dai
Giovani Imprenditori,
che si svolgerà stasera
alle ore 20, al ristorante 'Nero Balsamico' di
Casinalbo, presso il
Best Western Plus Modena Resort.
Al centro dell'iniziativa il nuovo manuale
della collana “Le Bussole” di Confcommercio “Dall'idea all'impresa”: un libro scritto
in modo concreto, che sarà
presentato dal responsabile nazionale sviluppo di
Confcommercio Fabio Fulvio e che punta ad essere

un aiuto per gli imprenditori che stanno per aprire
una attività e per quelli che
già lo hanno fatto, a trovare idee innovative e spunti

in tema di gestione e
promozione aziendale.
Dall'analisi della sostenibilità economica
dell'idea imprenditoriale alla sua implementazione in termini di modello di business, business plan e creazione di
impresa, sono tanti i temi che il nuovo manuale
affronta, con spunti e diverse chiavi di lettura.
Dopo un saluto di
Giorgio Vecchi, presidente provinciale di
Confcommercio, gli interventi di Fabio Fulvio
e di Tommaso Leone,
presidente provinciale
dei Giovani Imprenditori, le conclusioni della serata saranno affidate a
Claudia Prati, presidente
provinciale del Gruppo
Terziario Donne

Investimenti e pfn
Nel 2015, gli investimenti
del Gruppo Hera ammontano a 332,7 milioni di euro, a
cui si aggiungono contributi in conto capitale per
13,7 milioni, destinati principalmente a interventi su
impianti e reti.
L’indebitamento finanziario netto del 2015 è pari a
2.651,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea con
i 2.640,4 milioni di euro del
2014.

La Borsa
Piazza Affari, nel giorno
degli attentati a Bruxelles,
non ha però premiato la
multiutility, che ieri, giorno di presentazione dei
conti, ha chiuso in territorio negativo con -0,77% e
prezzo delle azioni a 2,57
euro.
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BIG DATA Il software dell’azienda modenese per l’Istituto Nazionale della Salute

IL COMMENTO

Expert System “sceglie” i talenti francesi

Maserati e Modena,
la politica dell’eterno ritorno

Intelligenza artificiale per analizzare più velocemente i documenti

MODENA

E

xpert System, azienda
modenese attiva nello
sviluppo di software semantici per la gestione
strategica delle informazioni e dei big data, quotata sul mercato aim a Piazza
Affari, ha siglato un contratto con Inserm, l’Istituto Nazionale francese per
la Salute e la Ricerca Medica. Grazie all’applicazione

di “text analytics” sviluppata da Expert System per
la sanità e l’industria farmaceutica - si legge in una
nota - Inserm potrà analizzare più velocemente i documenti scientifici per identificare «in modo preciso ed efficace» i migliori talenti del mondo in ambito
far macologico, sele zionando i profili più qualificati per i comitati di valutazione e revisione dei far-

maci.
Il compito di Inserm è di
identificare i migliori talenti per ciascun ambito di
ricerca, analizzando le
proposte e i risultati raggiunti da tutti i potenziali
candidati. L’applicazione
di Expert System verrà utilizzata con l’obiettivo di
superare le difficoltà derivanti dalla mancanza di
strutturazione dei documenti utilizzati nella sele-

zione, rendendone l’analisi più rapida, completa e omogenea e mantenendo livelli di accuratezza elevati
g razie alla capacità di
comprendere il significato
delle parole nel contesto.
« L’avvio dell’ac cordo
con l’istituto nazionale
francese per la salute e la
ricerca medica ha un valore strategico per il nostro
Gruppo perché ci permette di comprendere più da
vicino le reali esigenze delle organizzazioni che operano nel mondo della ricerca medica e dell’industria
farmaceutica», ha dichiarato Charles Huot, Corporate Development Officer,
Expert System. «Puntiamo a potenziare le funzionalità dell’ap p l ic a z io n e
per il settore con l’obiettivo di garantire risultati
sempre migliori e rendere
l’interazione ancora più
semplice e immediata».

EXPORT In Regione si allarga il fronte: Bargi plaude al governatore che cita il calo dei turisti

Russia , il danno delle sanzioni
«Finalmente Bonaccini con noi»
BOLOGNA

«C’

è voluto un anno,
ma finalmente
anche il governatore Bonaccini si è avvicinato alle nostre posizioni, poiché da tempo chiediamo
che siano superati gli
steccati e le sanzioni nei
confronti della Russia».
Ha appreso positivamente, il consigliere regionale
della Lega Nord, Stefano
Bargi, il discorso tenuto
in assemblea legislativa
dal presidente della regione. Il quale, parlando del
turismo, di come questo
abbia portato circa 46milioni di presenze nel 2015,
e dell’obiettivo di farlo arrivare al 10% del pil regionale, non ha potuto
che constatare l’ammanco dei turisti russi dalle
coste romagnole e non solo. «Da tempo ci stiamo
muovendo a vari livelli –
dice Bargi – per cercare di
superare le sanzioni e tornare a riaprire un ponte
con la Federazione Russa». Un mese fa, ad esempio, è stato organizzato
un conve gno sul tema
proprio in viale Moro, al
quale hanno preso parte
sia Bargi che il console
russo, Igor Pellicciari.
«Siamo soddisfatti – dice
lo stesso Bargi – di questa
apertura di Bonaccini,
che speriamo mantenga
fede alle sue parole, e faccia tutto il possibile affin-

MODENESI IN REGIONE Il leghista Bargi e il presidente Bonaccini (Pd)

ché l’Italia riallacci presto i rapporti con la Russia. Non solo per il danno
che lo stato attuale delle
cose comporta per il turismo, ma anche per le nostre imprese agricole e
manifatturiere. Ci aspettiamo che adesso, alla luce del cambio di rotta della Giunta, il Pd e le altre
forze politiche votino la
nostra risoluzione, la
quale impegna la Regione
a promuovere in tutte le
sedi, dal Governo italiano
all’Ue, iniziative che servano a rimuovere le sanzioni».

SEGUE DALLA PRIMA
ltimamente il sindaco Muzzarelli ci ha riprovato con la cessione delle ex Fonderie. «Totalmente disponibili», diceva sabato il primo cittadino, a progetti di allargamento dello storico stabilimento di via Ciro Menotti, costellato di modernità
e rabbia (quella della Fiom) per chi passava in queste ultime ore, le prime di una nuova cassa integrazione. Ma quell’allargamento pare lontano
dall’agenda di Fca. Lontanissimo, a sentire di recente Marchionne, che ne ha evidenziato i limiti di
capacità produttiva, se si parla di grandi volumi.
Ed è stato lontano anche in tempi più lontani. Era
il 2014, lapidarie le parole di Wester, testa del Tridente nel gruppo italoamericano. «Una delle poche
cose di cui Maserati non ha bisogno», bocciò così
l’ampliamento, proiettando poi le ambizioni della
Casa, tra cui il target delle cinquantamila vetture,
sull’ora fresco di presentazione Levante. Che esce
da Mirafiori, Torino. Ancor prima, era il 2012, quel
concetto di «testa e cuore a Modena» usato da Sitta,
all’epoca assessore allo sviluppo economico, insieme alla frase «non esistono limiti per una espansione dei livelli produttivi». Testa e cuore, come riprese Pighi, mentre Muzzarelli era in Giunta regionale. E le braccia? Il timore della Fiom è che più
Alfa e meno Maserati significhi rischio per l’occupazione. Gli argomenti tecnicamente ci stanno: per
fare un Tridente, dicono le tute blu, servono più ore,
serve più lavoro. Soprattutto il segmento di mercato, quello del lusso, è più “facile” rispetto a quello
in cui deve misurarsi l’Alfa, dove la concorrenza è
maggiore.
Ma dall’altra parte, ecco l’evidenza di che cosa
sia Maserati in questo 2016: un marchio leggendario di gioielli a quattro ruote, ma dentro a una
multinazionale italoamericana che compete su un
mercato globale. Sempre più proiettato verso la
concentrazione: ne resteranno pochi, resteranno i
migliori. Partendo da questo presupposto, è puro
passato l’italocentrismo di Fiat, ed è di conseguenza “sfidato” dai tempi che corrono il modenacentrismo di Maserati. Che siano mala tempora? Può
essere, ma sono questi. Rassicurazioni della politica o no, rassicurazioni che ci sono e molto probabilmente ci saranno ancora. Come in un eterno
ritorno.

U

(Francesco Tomei)

NUMERI Le guerra commerciale tra Europa e Mosca penalizza le nostre imprese

E l’agricoltura piange un crollo dell’85%
Avanti con l’embargo fino ad agosto. Dal 2013 persi più di 15 milioni

L

e sanzioni alla Russia
da parte della Ue sono
state di recente rinnovate
sino al 31 luglio del 2016.
Nate come risposta di
Bruxelles alla politica di
Putin in Ucraina, hanno
provocato la risposta di
Mosca, che ha imposto
l’embargo sull’impor tazione di diversi prodotti
dai Paesi dell’Ue (valido
fino ad agosto) e dunque
dall’Italia. Pesante la ricaduta, ad esempio, sul
comparto agroalimentare. Tanto che Confagricol-

tura ha parlato di un crollo dell’85% rispetto al
2013, col valore delle e-

sportazioni verso Mosca
passato da 18.3 a 2.6 milioni.

EX FONDERIE L’idea di Muzzarelli per la Maserati. A fianco l’ad di Fca Marchionne

CRONACA di CARPI
Campogalliano - Novi - Soliera
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CAMPOGALLIANO

V

uole acquistare una Bmw
on line, ma è una truffa.
Ha perso 500 euro una donna
di Carpi dopo aver risposto ad
un annuncio fasullo.
La donna, una signora di 40
anni di origine rumena ha trovato su un sito di acquisto on
line un annuncio per una Bmw X5, per la quale chiedeva-

CAMPOGALLIANO Una 40enne risponde ad un annuncio sul web

CARPI Il cellullare è stato restituito alla proprietaria

Acconto di 500 euro per
una Bmw, ma viene truffata

Recuperato IPhone rubato, 20enne nei guai

no intorno ai 20mila euro. Ha
deciso di rispondere. Accordatasi per la vendita la 40enne
ha quindi versato un acconto
di 500 euro su una carta prepagata Poste Pay, intitolata ad

CARPI

È

finito nei guai per furto, un giovane sudamericano di
20 anni: i carabinieri di Carpi lo hanno individuato
come responsabile del furto di un IPhone, rubato alcuni
giorni fa in una discoteca di Modena ad una giovane ragazza dell’est Europa residente a Carpi. Al momento della
perquisizione il giovane era ancora in possesso dello
smartphone, restituito poi alla legittima proprietaria.

un coetaneo di Varese.
Ma il 40enne di Varese, ricevuto l’acconto, è sparito: è stato denunciato per truffa informatica.

(e.g.)

SOLIERA I carabinieri hanno fermato una coppia di Modena: nordafricano lui, del Sud lei SOLIERA Si tratta di un pakistano di 20 anni ora in carcere

Esselunga, rubati 500 euro di prodotti
E in via I Maggio fermati due stranieri con arnesi da scasso
le guardie hanno bloccato i
due che avevano rubato 500
euro di prodotti e hanno avvertito i carabinieri.

SOLIERA

G

eneri alimentari e
prodotti per un valore
di 500 euro: è quanto una
coppia ha cercato di rubare
l’altro giorno all’Esselunga
di Appalto di Soliera.
Un nordafricano e la compagna, una donna meridionale, entrambi residenti a
Modena, l’altro giorno si
sono recati al Superstore
per la spesa, ma i loro movimenti hanno destato molti sospetti nelle guardie
giurate.
I due infatti hanno diviso
in due la spesa del carrello,
un comportamento che ha
subito insospettito le guardie che hanno dunque deciso di tenerli d’occhio. Arri-

In centro scoperti ladri in
perlustrazione

CENTRO COMMERCIALE Il Superstore di Appalto di Soliera
vata alle casse automatiche, la coppia ha cominciato ha imbustato diversi ar-

ticoli alimentari e non senza batterne il prezzo.
Ma il colpo non è riuscito:

Sempre a Soliera i carabinieri hanno due ladri in
perlustrazione: in via Primo Maggio hanno fermato
un moldavo e un rumeno
entrambi 25enni e residenti a Modena. Dalla perquisizione sono stati trovati in
possesso di oggetti atti allo
scasso, come tronchesi, piedi di porco, martello, cacciavite. Si conferma dunque il fenomeno di persone
‘in trasferta’ alla ricerca di
colpi da mettere a segno.

(e.g.)

CARPI Il vescovo in viaggio di solidarietà ai cristiani dall’uno al 4 aprile

Da Papa Francesco 100mila euro per il
Kurdistan: li consegnerà monsignor Cavina
CARPI

«C

ara eccellenza, ho appreso con gioia che
Lei, insieme a Monsignor Antonio Suetta, su invito dalla
Sezione Italiana della Fondazione pontificia Aiuto alla
Chiesa che Soffre, si recherà
ad Erbil (nel Kurdistan iracheno, ndr) per incontrare i cristiani iracheni che sono stati
costretti ad abbandonare le
proprie città, case proprietà,
radici storiche e culturali per
rinunciare alla loro appartenenza a Cristo. Come segno
della mia prossimità a questi
figlie e fratelli iracheni, sono
lieto di affidarLe un contributo finanziario, unitamente ad
alcuni oggetti liturgici per la
celebrazione della Santa Liturgia nella quale si rende
presente il Signore Gesù».
A parlare è Papa Francesco
in una lettera inviata al vescovo di Carpi: il Papa consegnerà a Cavina 100mila euro da

portare in Kurdistan durante
il suo viaggio dall’uno al 4 aprile. Serviranno ad aiutare i
profughi con opere. Là, la delegazione visiterà i centri

profughi, nel sobborgo a maggioranza cristiana di Ankawa, le scuole prefabbricate
donate da Acs e l’università
cattolica di Erbil.

Preso lo scippatore:
dieci colpi in tre mesi
SOLIERA

H

a m e sso a segno 10 scippi
nel giro di
appena 3 mesi, strappando dal collo
di altrettanti anziani
collanine e
gioielli e in
due casi facendoli cadere a terra. L’uomo, un
20enne pakistano, è stato
preso dai carabinieri e l’altro ieri il gip ha disposto per
lui il carcere.
In questi tre mesi il giovane ha agito in due diversi
modi: in quattro casi ha avvicinato le sue vittime per
strada. Gli altri sei scippi
sono invece avvenuti nel
giardino di casa delle vittime: il giovane, sempre vestito con jeans e camicia a
scacchi si avvicinava al cancello con in mano una scatola con macchina fotografica. «E’ sua? L’ho trovata a
terra davanti al suo cancello». Così faceva avvicinare
le sue vittime, aveva il tempo di controllare se avevano
gioielli che poi strappava loro dal collo. Due scippi si sono addirittura trasformati
in rapina.
Grazie all’identikit stilato

con le testimonianze delle
dieci vittime, i carabinieri
sono riusciti a trovarlo: l’altro giorno hanno individuato un ragazzo molto somigliante. Ragazzo che è stato
riconosciuto dalle vittime.
Dalla perquisizione trovato
anche il cartone con la macchina fotografica usata per
avvicinare le persone.
Il giovane, un 20enne pakistano che vive a Carpi e
che si spostava a Soliera con
l’auto di un amico, aveva già
precedenti specifici: era già
stato arrestato per scippo
proprio dai carabinieri di
Carpi. Il gip ha convalidato
l’arreto e per lui si sono aperte le porte del carcere
Sant’Anna di Modena.
Intanto i carabinieri hanno recuperato parte della
refurtiva: in un Compraoro
di Carpi sono state trovate 3
delle dici collane rubate.

CARPI La rassegna prevederà cinque proiezioni dedicate al poeta inglese ‘inventore dell’uomo’

Da questa sera all’Auditorium della Biblioteca Loria
‘Lo spettacolo delle passioni: Shakespeare e il cinema’
«S
hakespeare è universale. Non ci rende migliori, e non ci rende peggiori, ma
può insegnarci come origliare noi stessi quando parliamo
con noi stessi. Può insegnarci
come accettare i cambiamenti in noi e negli altri, e forse
persino la forma finale del
cambiamento»: con queste
parole il celebre critico letterario Harold Bloom definisce,
nel suo ‘Shakespeare. L'invenzione dell'uomo’, il poeta e
drammaturgo inglese come il

più grande autore di ogni tempo.
E proprio al Bardo sarà dedicata - nel 2016, a 400 anni dalla morte - la rassegna ‘Lo spettacolo della passioni: Shakespeare e il cinema’, che prende il via stasera all'auditorium Loria di Carpi. ‘Shakespeare e il cinema, cent’anni
di complicità’, questo il titolo
dell'incontro di questa sera,
vedrà la presenza di Emanuela Martini, direttrice del Torino Film Festival. L'eminente

critica cinematografica, saggista e giornalista, illustrerà
la storia del rapporto tra il cinema e il grande autore, attraverso una selezione delle opere più significative che ne attestano la forza comunicativa
di un classico sempre attuale.
Sarà poi ‘Othello’ di Orson
Welles a venir proiettato, in
versione restaurata, venerdì
prossimo: uno splendido
bianco e nero, inquadrature
originali, brevissime sequenze e uno stile originalissimo

fanno di questo film
uno dei capolavori di
Welles e del cinema
del Novecento. La
proiezione sarà preceduta dalla presentazione di Enrico Badii, di Cinema del Carbone.
La rassegna proseguirà con
altri importanti titoli come
“Romeo+Giulietta”, venerdì
1 aprile, ‘Cesare deve morire’,
venerdì 8 aprile e infine mercoledì 27 aprile Nadia Fusini
protagonista di ‘Lo spettacolo

delle passioni in Shakespeare’. Grazie alla scrittrice, critica e traduttrice, insigne studiosa e profonda conoscitrice
della letteratura inglese, il
pubblico potrà conoscere meglio personaggi immensi quali Amleto, Otello, Lear, Macbeth, Romeo e Giulietta.
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Bassa
CAMPOSANTO

Lunedì
il tradizionale
Festivalino
di Pasquetta

CAMPOSANTO A Camposanto lunedì a partire dalle 15:30 torna il tradizionale Festivalino di Pasquetta. Musica, mercatino artigianale, attività
per i più piccoli e aperitivo con buffet: questi gli ingredienti del Festivalino
di Pasquetta che si svolgerà nello spazio antistante la sede dell'associazione Fermata 23 a Camposanto, in via Marconi, 37. A partire dalle
15:30, si esibiranno grazie alla collaborazione dell'etichetta musicale
indipendente DiNotte Records, le band Maeraia, Give Vent, Australia e
Goodbye Horses. In contemporanea e per tutto il pomeriggio, mercatino
artistico e artigianale organizzato da Race of Cork, nel quale più di dieci
espositori metteranno in vendita le loro creazioni. A partire dalle 18:00,
aperitivo con buffet. L'evento è organizzato dall'associazione Fermata 23
con il patrocinio dell'amministrazione comunale.

AREA NORD Appuntamento stasera alle 20.45

A Medolla il terzo incontro pubblico
del percorso partecipativo sulla sanità
MEDOLLA Il terzo incontro pubblico del percorso partecipativo sulla sanità
ed i servizi socio-sanitari dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord si terrà
questa sera alle 20.45 a Medolla, presso l'Auditorium del Centro Culturale
di via Genova 10/a. L'appuntamento è rivolto agli abitanti di Medolla e
Mirandola.

MIRANDOLA E’ stato eseguito ieri mattina l’ordino di sgombero per i moduli abitativi temporanei di via 29 maggio
MIRANDOLA

S

vuotati, smantellati e caricati sui camion. Da Mirandola sono spariti altri due
Map. Ieri mattina due moduli
abitativi di via 29 Maggio sono
stati infatti sgomberati, a seguito dell’ordinanza del sindaco di Mirandola Maino Benatti. Da un certo punto di vista un passo avanti nella ricostruzione, dall’altro due famiglie rimaste senza casa. Una
di queste è quella del macellaio il cui negozio è stato incendiato e imbrattato da scritte razziste pochi giorni fa.
Terremotato da quel terribile maggio del 2012, era infatti residente in uno dei moduli
abitativi smantellati ieri.
«Strano modo di dimostrare
solidarietà. Minacciato dai
razzisti che gli scrivono ‘andate via’ ma a mandarlo via
davvero - da casa o meglio dai
Map - è un’ordinanza del comune», si legge sulla bacheca
Fb di Sisma.12. Ed effettivamente ieri il modulo temporaneo è stato sgomberato mentre l’uomo era al lavoro.
Ora rimane da capire se per
le due famiglie senza più Map
c’è una casa pronta ad accoglierle e il sussidio previsto
dal Comune, anche se pare di
capire che se ancora non se ne
erano andate dai container era per la difficoltà di trovare
una abitazione e di fornire garanzie per l’affitto.

Altri due Map smantellati: e le famiglie?
In uno abitava il macellaio il cui negozio è stato incendiato

ORDINANZA
I lavori di
smantellamento e
sgombero dei
Map, ieri mattina

GUARDA LE FOTO

SAN PROSPERO Domani in via Chiletti una conferenza dedicata ai bambini
ARPAE
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA DELL’EMILIA
ROMAGNA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL’ESERCIZIO DI LINEE ED
IMPIANTI ELETTRICI NEL COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA.
AVVISO DI DEPOSITO
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni (SAC), sede in Modena, Via Giardini n° 474/C, in qualità di Autorità Competente, rende
noto che la ditta Enel Distribuzione Spa, con sede legale in Via Ombrone, 2, 00198 Roma, con istanza
presentata in data 22/12/2015, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di elettrodotto in cavo sotterraneo a 15 kV per il collegamento delle nuove cabine elettriche
denominate 269479 “FORELLA 1”, 269480 “FORELLA 2”, 269481 “FORELLA 3” e 269482 “FORELLA
4” per l’elettriﬁcazione del nuovo comparto industriale nei pressi della S.P. 71 “Delle Valli – Diramazione San Giacomo”, nel Comune di Concordia sulla Secchia, in Provincia di Modena.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n.10 del
22/02/1993, dell’art.16 della legge regionale n. 37 del 19/12/2002 e dell’art.52-ter del DPR
327/2001.
Il Proponente dichiara che l’approvazione dell’opera in progetto comporterà variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Concordia sulla Secchia.
Per le opere elettriche in progetto il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità,
urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai ﬁni della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
A tal ﬁne è stata depositata la documentazione riportante le aree sottoposte ad esproprio nonchè i
nominativi dei proprietari individuati secondo le risultanze dei registri catastali.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n° 474/C – Modena, a disposizione di chiunque ne
abbia interesse per un periodo di 20 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della
presente comunicazione.
La suddetta documentazione potrà essere visionata presso la sede di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in Via Giardini n° 474/C – Modena, Unità VIA ed Energia, dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da ﬁssare telefonando al numero 059/209572.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni dovranno essere presentate, in carta semplice, ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC), Unità VIA ed Energia, Via Giardini n° 474/C – Modena,
entro 40 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Pedrazzi, Funzionario della Struttura Autorizzazioni e
Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.
Il Funzionario
Ing. Alberto Pedrazzi

Mostra sui dinosauri aperta a Pasqua
Successo per le suggestive riproduzioni nel cortile della villa
SAN PROSPERO

È

dedicata ai bambini e alle famiglie la conferenza
sul mondo e dei dinosauri in
programma domani a San
Prospero, alle 16.30 nella sala lettura di via Chiletti. L'iniziativa è promossa da Comune in concomitanza con
la mostra "World of dinosaurs" che prosegue a Villa
Tusini a San Prospero fino
al 10 aprile; nel parco della
villa, in via della Pace, sono
state installate suggestive
riproduzioni a grandezza
naturale di dinosauri e
grandi animali preistorici.
La conferenza di paleontologia sarà tenuta da Lorenzo
Piccinini che racconterà la
sua esperienza di scavo nel
Montana (Usa) seguendo le
metodologie del paleontolo-

MOSTRA Le riproduzioni di grandi animali preistorici
go statunitense Jach Horner.
L'iniziativa è gratuita ma
è necessaria la prenotazione; al termine della conferenza sarà possibile visitare
la mostra che rimane aperta
sabato e domenica dalle 9.30
fino alle 18 e tutti i giorni dal
24 al 29 marzo.

IN BREVE
Finale, l'Accento
organizzerà la Fiera
Campionaria
Sarà la società L'Accento
a farsi carico dell'organizzazione della 154esima edizione della Fiera Campionaria di Finale Emilia, in
programma dal 22 al 25 aprile. La società centese si
è infatti aggiudicata il bando di gara per la concessione del servizio di allestimento, organizzazione e
gestione della Fiera d'aprile 2016.

Camposanto,
biblioteca chiusa nel
periodo pasquale
La biblioteca di Camposanto osserverà qualche
giorno di chiusura nel periodo pasquale. In particolare sarà chiusa dal 26 al
30 marzo e dal 5 al 9 aprile.

CRONACA di SASSUOLO
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SASSUOLO In arrivo una nuova ambulanza pediatrica per il comitato cittadino

Croce Rossa: approvato il bilancio 2015
Ancora attesa per il commissario che sostituirà il presidente
SASSUOLO

E’

L’associazione quindi,
procederà nelle prossime
settimana alla scelta del
mezzo, dopo aver valutato
eventuali preventivi a riguardo.

stato approvato il
bilancio consuntivo
del 2015 della Croce Rossa
locale, durante l’a ss emblea dei soci dello scorso
I numeri della Croce Rossa
lunedì.
Sono numeri importanL’anno appena terminati quelli
to si è condella Croce
c l u s o c o n n Sono 155 mila
ossa nel
un avanzo
i chilometri percorsi R
2015: sono
di quasi 95
950 i servizi
mila euro.
per i servizi alle
eseguiti in
Di questa
c o nve n z i ocifra circa persone in difficoltà
ne 118, sono
61 mila eue ai disabili nel
oltre 155
r o s e r v imila i chilor a n n o p e r Distretto
metri perl’acquisto
corsi per i
della nuova
ambulanza pediatrica. I servizi alle persone in diffondi arrivano dalla cam- ficoltà, mentre sono 279 i
pagna di raccolta fondi soci attivi.
Il 2015 è stato poi l’anno
denominata “La migliore
amica dell’uomo”, inizia- dell’inaugurazione della
ta nei mesi scorsi, anima- nuova sede, che ha richieta da diverse iniziative, sto un grande impegno da
fra le quali la vendita del parte degli associati, ma
libro “Visitare Sassuo- che ora è attiva.
Presente all’assemblea
lo”.

il presidente Regionale
Antonio Scavuzzo per ringraziare il presidente uscente Giuseppe Cavalieri per il lavoro di questi
anni.

Il commissario
E proprio in questi giorni stanno ar rivando i
provvedimenti del comitato centrale della Croce
Rossa con la nomina dei
nuovi presidenti in tutta
Italia, ma non a Sassuolo,
dove le elezioni non si sono tenute, a causa del ri-

tiro dei due contendenti,
uno dei quali era il presidente uscente, dopo una
stagione di veleni e attacchi reciproci, oltre alle
querele.
Nella serata di lunedì
però non sarebbe ancora
arrivata la nomina del
commissario, figura che
potrebbe emergere nei
prossimi giorni per garantire il funzionamento
del comitato cittadino, al
momento sprovvisto di una guida.

(si.lon.)

SEDE I nuovi locali della Croce Rossa in città

SASSUOLO A partire dalla giornata di oggi alle ore 16.30

Tornano i laboratori di pittura al centro famiglie
SASSUOLO

T

orna nella giornata di oggi, l’appuntamento con i “Laboratori di Pittura” al Centro per le Famiglie, dedicati ai
più piccoli e realizzati in collaborazione
con l’Associazione Pittori J.Cavedoni di

SASSUOLO Le attività riguarderanno prevalentemente i ragazzi a partire dai 6 anni e fino ai 15

Sassuolo.
Il laboratorio inizierà a partire dalle ore 16,30 presso la sede del Centro per le
Famiglie in via Caduti sul Lavoro. Il ciclo
di tre laboratori, il cui primo si è tenuto
mercoledì scorso, terminerà il 30 marzo.

SASSUOLO

Bando servizio civile: due posti in Comune

Nidi d’infanzia: iscrizioni
anticipate ad aprile
I giovani selezionati saranno d’aiuto nel sostegno educativo e culturale
indipendenza e autonomia sottolinea l’assessore Maria
al 4 al 22 aprile saranno Savigni - il nido infatti, oltre
aperte le iscrizioni ai a essere un necessario serviNidi d’Infanzia per l’anno e- zio di supporto alle famiglie,
ducativo 2016/2017. Nello è la prima ‘scuola’ che può
stesso periodo sarà inoltre dare ai bambini molti stimopossibile presentare doman- li, e aiutarli a crescere sai dal
da di ammissione per il Cen- punto di vista intellettivo
tro Bambini e Genitori “La che da quello relazionale.
Trottola” e per
Per questo ablo Spazio Bambiamo voluto
bino. Potranintrodurre la
no presentare
s p e r i m e n t adomanda i gezione della linnitori dei bamg u a i n g l e s e,
bini nati negli
che continueanni 2014, 2015
remo».
e, per il Nido,
Nel prossianche i genitomo anno eduri dei bambini
c a t i v o
che nasceran2016/2017 si
no entro il 30
potranno acgiugno 2016. ASSESSORE Maria Savigni
cogliere comLe domande
plessivamente
potranno essere presentate circa 170 bambini nelle 3
presso il Servizio Istruzione strutture comunali. Il Ceno anche on-line sul sito del tro Bambini e Genitori, nel
Comune. Il 2 aprile e il 16 a- Nido S.Carlo, potrà accoglieprile, dalle ore 10 alle ore 12 , re invece circa 40 bambini
i Nidi e il Centro Bambini e
Col nuovo sistema le rette
Genitori saranno aperti per risultano mediamente più
i genitori.
basse. Gli importi delle rette,
«La frequenza del nido è saranno disponibili sul sito
u n’occasione importante del Comune
per conquistare maggiore
.
SASSUOLO

lizzare i laboratori utilizzando diverse materiali e saper coinvolgere i giovani utenti. L’attività dei volontari sarà a supporto
stato pubblicato il Bando Straordinario di Servizio Civile
dei docenti e degli educatori impegnati nelle attività di prevenNazionale, che assegna due posti in Comune. Il progetto
zione precoce abbandono scolastico e relativo disagio sociale o
ha come obiettivo per i ragazzi aggiudicatari di collaborare al
rischio di devianza.
sostegno educativo e culturale rivolto ai bambini e ragazzi (prePer i servizi educativi e ricreativi per il tempo libero invece è
valentemente fra i 6-15 anni) per raggiungere i seguenti obietprevisto il supporto in orario extrascolastico nel campo del sotivi: offrire sostegno educativo, per un pieno diritto allo studio,
stegno e recupero scolastico, attraverso anche l’affiancamento
in orario scolastico; fornire un
durante lo svolgimento dei
aiuto, in prevalenza ai ragazzi nelcompiti assegnati ai ragazzi.
la fascia di età 11-15 anni, per preI volontari coadiuveranno i
venire la dispersione scolastica;
docenti volontari e gli operafavorire la socializzazione e coetori già presenti che supporsione sociale con la realizzazione
tano gli adolescenti in orario
di laboratori, sia nel periodo scolaextrascolastico, con particostico che nel periodo estivo, utilizlare attenzione ai numerosi
zando tutti contenitori educativi e
studenti stranieri, che necesculturali presenti sul territorio di
sitano di impegni straordinaSassuolo e nei parchi cittadini; fari per l’apprendimento della
vorire la promozione culturale e
lingua italiana e la conoscenpedagogica della legalità ed educaza della cultura e del territozione civica.
rio.
Tra i compiti dei ragazzi ci saAttività di promozione culranno il trasporto scolastico con GIOVANI In gioco per due posti di servizio civile
turale e pedagogica sulla lel’accompagnamento degli studengalità/educazione civica:
ti sui mezzi scolastici nel tragitto
prevede che i volontari afcasa-scuola e scuola-casa. Nell’ambito di questa attività è rifianchino gli operatori dei servizi comunali che realizzano atchiesta inoltre, quando necessario per preservare un clima potività di animazione educativa e culturale rivolte in particolare
sitivo e in sicurezza, la sorveglianza davanti agli accessi delle
ai ragazzi e giovani, nell’ambito dell’educazione alla legalità e
sedi scolastiche all’entrata e all’uscita dalle lezioni, assistenza
all’educazione civica con la promozione di relazioni positive,
educativa dentro alla scuola prima e dopo le lezioni ordinarie,
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente al
accompagnamento durante l’attraversamento delle strade di
Comune, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 20 aaccesso alle scuole. Per l’attività di sostegno allo studio e sociaprile 2016. Per partecipare alla realizzazione dei progetti i canlizzazione: è previsto il supporto, in orario scolastico, agli opedidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il
ratori esperti durante le attività di sostegno allo studio e alla
ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presocializzazione. I volontari di SCN dovranno imparare a reasentazione della domanda.
SASSUOLO

E’
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Distretto Ceramico

Laboratorio creativo per adulti

Fiorano, via Santa Caterina e limitrofe: viabilità modificata per lavori

FIORANO

FIORANO

L

P

a Ludoteca ‘Il Barone Rosso’ di Fiorano
propone per oggi il secondo appuntamento del laboratorio per adulti per creare e
decorare le candele di Pasqua. Il corso condotto da Monica Guidetti si terrà dalle 21 alle
23 e prevede un massimo di 15 partecipanti.

er lavori di posa infrastrutture e cavi, a Fiorano Modenese, dalle 8 di oggi alle 18 di giovedì 31 marzo, verrà modificata
la viabilità in via Santa Caterina, via del Cimitero, via Bassa,

piazza Bachelet e via Fratelli
Bandiera. In questi tratti stradali saranno presenti restringimenti della carreggiata, con eventuale istituzione di senso unico alternato con moviere o semaforo mobile solo per le vie a
doppio senso di circolazione

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione sarà adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi o semafori attivi. E’ opportuno prestare la massima attenzione alla segnaletica presente.

MARANELLO Iniziato il progetto con gli incontri della polizia municipale nelle materne e primarie CERIMONIA Consolidato il legame tra le due comunità

Educazione stradale, vigili nelle scuole

Formigine firma il patto
di amicizia con Cervia

Imparano come andare in bici o a piedi e ad attraversare la strada
MARANELLO

L

a polizia municipale di
Maranello incontra le
scuole per il progetto di educazione stradale.
Sono iniziate proprio nei
giorni scorsi le lezioni tenute dagli agenti della Municipale, rivolte ai bambini
delle scuole materne e delle
primarie Stradi e Rodari: una serie di incontri che permetteranno ai piccoli, divertendosi, di conoscere le
regole fondamentali per la
sicurezza e di comportamento in strada e sull’auto
dei genitori.
Complessivamente sono
coinvolte tutte le terze classi delle materne (5 anni),
tutte le sezioni delle Rodari, dalla prima alla quinta, e
alcune sezioni delle Stradi,
dalla seconda alla quarta.
Alle materne sono previsti incontri per un primo
contatto sulla segnaletica
stradale, su come attraversare la strada sulle strisce
pedonali, sulla segnaletica
manuale e sull’importanza
de ll’uso del seggiolino e
della cintura di sicurezza
in auto, e un percorso all’esterno con le biciclette.
Alle primarie gli agenti
illustreranno i contenuti
principali del Codice della
Strada, la segnaletica (ma-

FORMAZIONE Un vigile insegna ai bambini i segnali stradali
nuale, verticale, orizzontale, luminosa), come circolare correttamente a piedi
sulla strada e, per le classi
quarte e quinte, come circo-

lare in bicicletta, oltre
all’importanza dell’uso della cintura di sicurezza in
auto. Anche in questo caso
sono previste attività all’e-

ster no.
Durante le lezioni viene
anche distribuito materiale informativo con una sintesi dei principali temi affrontati in aula. Gli incontri sono svolti in collaborazione con l’AVAP Maranello, i cui operatori simulano
con i bambini alcune casistiche di chiamata di soccorso in caso di necessità.
L’iniziativa rientra tra gli
interventi previsti dal progetto “Sani stili di vita”
promosso dal Comune di
Maranello in collaborazione con vari soggetti del territorio (scuole, associazioni, privati) per offrire opportunità formative e di
crescita a tutti i cittadini,
in primo luogo bambini e
ragazzi.

FIORANO Aderisce anche il Comune del distretto

Ritornano gli incentivi per
le trasformazioni a gas dei veicoli
FIORANO

R

itornano gli incentivi di
ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto), che
consentono di trasformare
l'alimentazione della propria auto o veicolo commer-

IN BREVE

VINI Il sommelier Briccarello ha assegnato 93 punti al Corleto Lambrusco Grasparossa 2014

Il prestigioso ‘Decanter’ premia
l’azienda Villa di Corlo

Fiorano, film d’essai:
all’Astoria c’è ‘Assolo’
Nell'ambito della rassegna 'Film
d'essai', stasera alle 21 al cinema
Astoria è in programma la commedia italiana ‘Assolo’ di e con
laura Morante. Flavia è una donna fragile e insicura. Ha due matrimoni alle spalle, due figli ed è
sempre alla disperata ricerca del
consenso e dell’affetto delle persone che la circondano. Incapace
di separarsi emotivamente dai
suoi ex mariti Gerardo e Willy, Flavia intesse rapporti amichevoli anche con le loro nuove compagne,
Giusi e Ilaria. Flavia è però sempre sola, incapace di raggiungere
qualsiasi obiettivo per lei davvero
importante. Nulla sembra andare
per il verso giusto. Tra incidenti di
percorso e sorprendenti scoperte,
Flavia imparerà che nessuna donna è perfetta e che l’autostima e la
libertà tanto inseguite erano proprio lì, a portata di mano.

ciale in GPL o metano.
Da ieri sono state riaperte
le prenotazioni on line: un'opportunità importante
con ricadute positive
sull’ambiente e sulla qualità
dell'aria e che può essere utile a chi dovesse cambiare

veicolo a seguito delle nuove
limitazioni approvate con il
Piano Regionale dell'Aria
2020.
L’iniziativa è frutto di un
accordo di programma tra
ministero dell’Ambiente e una convenzione che raggruppa 674 comuni, a cui aderisce
anche il Comune di Fiorano
Modenese. I fondi sono gestiti dal comune di Parma che
funge da capofila.

FORMIGINE

L

a prestigiosa rivista britannica ‘Decanter’ ha pubblicato uno speciale 2016 sui
vini del nostro Paese. In un
ampio articolo dedicato ai
Lambruschi, e in particolare
alle realtà modenesi emergenti, Andrea Briccarello (sommelier capo e wine buyer per
il Galvin Group di Londra, oltre che articolista di ‘Decanter’) ha assegnato il lusinghiero punteggio di 93 al Corleto Lambrusco Grasparossa 2014 di Villa
di Corlo. «Questo cru di Lambrusco - commenta Andrea Briccarello - rivela una
struttura e un’intensità incredibili. Note
ricche e complesse di confettura di fragole, seguite da lussureggianti ricordi di
mirtillo e da tenui accenni di violetta nel
finale. Un vino molto importante». Oltre

ai 93 punti del Corleto, Villa di
Corlo si è vista assegnare 92
punti al Rosanto 2014, il nuovo
Spumante di Lambrusco Grasparossa. L’azienda Villa di
Corlo è articolata su due diverse proprietà: Villa di Corlo, nelle vicinanze di Modena,
dove sono le vigne di Lambrusco, e Cà del Vento, sulle colline reggiane, dove si trovano i
vitigni internazionali. La produzione delle uve è condotta in regime di
agricoltura biologica certificata. La cantina è concepita nel rispetto delle caratteristiche rurali della zona ed è dotata di impianti conformi a tutte le normative riguardanti l’igiene, la sicurezza e l’impatto
ambientale. Rigoroso rispetto delle tradizioni enologiche, impianti di lavorazione
d’avanguardia e cura meticolosa dei prodotti sono i punti di forza dell’azienda.

COLLABORAZIONE La cerimonia che ha sancito il patto di amicizia, firmato sabato a Pinarella
FORMIGINE

È

stato fir mato sabato
scorso a Pinarella di Cervia il Patto di amicizia fra il
Comune di Formigine e il Comune di Cervia dai sindaci
Maria Costi e Luca Coffari.
Alla cerimonia erano presenti anche alcuni assessori
delle due Giunte comunali,
oltre a numerosi rappresentanti di associazioni del tessuto sociale ed economico.
Particolarmente gradita la
partecipazione di Renzo De
Lorenzi, presidente dell’associazione Antichi Sapori di
Romagna e Sagra della Seppia, che da tempo ha costruito rapporti con l’associazione Carnevale dei Ragazzi di
For migine.
Nel settembre scorso è stata infatti organizzata “La
seppia rapita” nell ’amb ito
del Settembre Formiginese,
un fine settimana dedicato ai
sapori di mare e alla gastronomia cervese il cui ricavato
è stato devoluto per il recupero della pineta di Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal maltempo nella primavera 2015.
Da allora i rapporti si sono
intensificati e nell’approfondire le caratteristiche dei rispettivi territori, le città hanno riscontrato analogie ed affinità, che si fondano sulla
valorizzazione delle tradizioni locali, l’elemento naturale
e la sensibilità ambientale, la
salvaguardia del territorio
limitando lo sviluppo industriale nelle aree dei centri e
salvaguardandone la vocazione residenziale, nell’educazione allo sport che viene
espressa attraverso la partecipazione ad eventi importanti. Il Patto tra le due città
suggella dunque un’amicizia
per continuare la conoscenza
reciproca e stabilire una cooperazione duratura attraver-

so scambi, iniziative ed esperienze in ambito economico,
culturale, sociale e sportivo,
nel segno della collaborazione e della condivisione. Formigine sarà inoltre presente
da maggio a “Cervia Città
Giardino”, l’evento dedicato
al verde tra i più significativi
a livello europeo, con un allestimento nel centro commerciale di Pinarella.
«Abbiamo sostenuto con
forza la realizzazione di questo Patto che rappresenta un
volano per iniziative ricche
di stimoli e opportunità per
le due comunità - afferma il
sindaco di Formigine Maria
Costi - Cervia e Formigine
hanno come comune denominatore un’importante valorizzazione delle tradizioni
attraverso una proficua vivacità culturale e all’attività
delle associazioni di volontariato, come già dimostrato
dallo scambio culturale fra
l’associazione Antichi Sapori di Romagna e l’associazione Carnevale dei Ragazzi unite nell’evento della “Se ppia Rapita“ realizzato in occasione dell’ultimo Settembre Formiginese».
«Cervia ora può vantare
un’altra importante amicizia, che si fonda sulle nostre
comuni volontà di aprire
nuovi scenari di collaborazione che possano riguardare più settori, dall’istruzione
allo sport, dal turismo all’artigianato e al volontariato sottolinea il sindaco di Cervia Luca Coffari - Siamo grati
al Comune di Formigine che
in collaborazione con l’associazione Antichi Sapori di
Romagna ha organizzato nel
settembre scorso un’iniziativa per la rinascita della nostra pineta di Pinarella-Tagliata, un gesto di profonda
sensibilità e attenzione nei
confronti del nostro territorio».
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IL CASO Giulia Gibertoni (M5S): «L’Associazione intercomunale dell’Area Bazzanese respinse la richiesta di demolizione»

CASTELFRANCO E SAVIGNANO

P

oco più di due anni fa l’Associazione intercomunale dell’area Bazzanese respinse la richiesta di demolizione
del Mulino di mezzo avanzata
dall’ILPA perché lo riteneva
di interesse storico e non un
rudere. A rivelarlo è la consigliere regionale M5s Giulia
Gibertoni nel giorno in cui
l’assessore regionale Donini,
rispondendo ieri in aula a Bologna a un question time del
Pd, ha confermato la volontà
della Regione di chiedere
«con forza» alla Soprintendenza di non porre il vincolo
sull’edificio. Il tema, come noto, è quello del famoso ‘Cubo
di Valsamoggia’ che dovrebbe
sorgere a pochi chilometri dal
confine con i Comuni modenesi di Castelfranco e San Cesario.
«Quello che Donini oggi
chiama un semplice rudere
nel dicembre del 2013 per l’associazione intercomunale
dell’Area Bazzanese era un edificio storico – spiega Giulia
Gibertoni – Per verificarlo basta leggere le controdeduzioni alle osservazioni del RUE
dove si rispondeva alla richiesta dell’Ilpa di rimuovere il
vincolo sull'edificio per via
del ‘Rispetto degli impegni

‘Cubo Valsamoggia, nel 2013 il Comune salvò il Mulino’
«Dopo poco più di due anni sembra essere tutto cambiato»

A destra una parte del RUE del dicembre del 2013 che riguarda la decisione presa sul Mulino
presi dal Comune alla sottoscrizione dell'accordo nonché
elevato stato di degrado che
ne rende impossibile il recupero’. La risposta, che conosce bene anche il sindaco Ruscigno visto che contribuì a
quella decisione in quanto
primo cittadino di Monteveglio all’epoca, sottolineò che

l'osservazione non fosse accoglibile. Per quel documento il
fabbricato aveva le caratteristiche di edificio storico e non
era in condizioni di rudere. A
questo punto ci chiediamo come sia possibile che nel giro di
nemmeno tre anni il mulino
abbia perso la sua storicità».
Giulia Gibertoni poi replica

anche alle affermazioni del
sindaco Ruscigno e dei rappresentanti dei sindacati ieri
presenti in aula durante la risposta dell’assessore Donini a
una interrogazione del Pd.
«Forse i colleghi di partito del
sindaco non lo hanno informato che questa mattina non
si sarebbe svolto nessun di-

battito ma una semplice risposta, di al massimo tre minuti, ad una interrogazione
in cui potevano hanno diritto
di parola solo il consigliere
proponente e l’assessore di riferimento – conclude Giulia
Gibertoni – Per questo ci dispiace che i lavoratori dell’Ilpa abbiano dovuto sacrificare
un giorno di ferie per ascoltare il solo Donini. Piuttosto ci
auguriamo che il Pd non abbia scelto lo strumento del
question time proprio per evitare un confronto. Se avessero

voluto un vero dibattito avrebbero dovuto presentare
un atto di indirizzo politico
per permettere a tutti i consiglieri di esprimersi sulla vicenda. Noi siamo, e lo ribadiamo, da sempre in prima linea
per la tutela del lavoro e del rispetto delle regole. Le nostre
norme ci consentono già pienamente di non dover scegliere tra la tutela del lavoro e
quella del patrimonio storico
e del paesaggio. Peccato si opti per una strumentalizzazione e non per la mediazione».

LA DENUNCIA Il garante regionale Desi Bruno
CASTELFRANCO

U

na casa-lavoro dove «il
quadro relativo alla possibilità di lavorare all’inter no
della struttura rimane sconfortante perché risultano insufficienti i progetti di lavoro
effettivo e remunerato, lavorando le persone per lo più alle
dipendenze dell’amministrazione penitenziaria e a rotazione, mentre solo pochi internati sono impiegati nell’azienda
zootecnica e nel lavoro agricolo e delle serre, che dovrebbero
essere la vera ricchezza della
struttura». Sono comunque
stati attivati 3 corsi di formazione professionale per 15 persone ciascuno: uno da elettricista, già ultimato, uno da agricoltore e uno di teatro.
È questa la situazione nella

«Carcere Castelfranco: insufficienti progetti di
lavoro effettivo ed evidente spreco di potenzialità»
casa di reclusione di Castelfranco Emilia così come raffigurata dall’Ufficio della Garante delle persone private
della libertà personale dell’Emilia-Romagna, che giovedì
scorso ha visitato la struttura.
«Senza l’avvio di attività lavorative all’interno, anche
con il coinvolgimento della società esterna, continuerà a
mancare il lavoro che dovrebbe essere proprio il presupposto stesso dell’esistenza della
struttura, avendosi un evidente spreco delle potenzialità a

disposizione, che vanno dal
ricco patrimonio agrario, una
superficie di 22 ettari, a quello
degli spazi laboratoriali a disposizione, da anni ormai del
tutto inutilizzati», commenta
la Garante regionale, Desi
Bruno.
Sono diverse le «criticità riscontrate, emerse anche dal
confronto con l’area educativa
della struttura».
L’area educativa riferisce
della vicenda di un ragazzo
che è «un mero caso di disagio
sociale e affettivo, con modesti
e datati precedenti penali da

cui è stato prosciolto per totale
capacità d’intendere e di volere, in ragione di una diagnosi
di ritardo mentale medio«. Gli
è stata applicata la misura di
sicurezza detentiva della casa
di lavoro perché ha trasgredito
alle prescrizioni della libertà
vigilata, allontanandosi, a più
riprese, dalla struttura di accoglienza che lo ospitava: il
giovane è entrato nella casa di
lavoro di Castelfranco alla fine
del 2015 e, come riferisce l’area
educativa, «ha mantenuto regolare condotta impegnandosi
in tutte le attività in atto nell’i-

stituto, evidenziando un ottimo comportamento e ben adeguato ai contesti in cui è stato
inserito», ma, a seguito di
un’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza di Bologna, attende l’esecuzione del ricovero in una Rems.
Bruno segnala poi il caso di
«un piccolo nucleo di internati
stranieri irregolari (circa una
decina) per i quali, nell’assenza di percorsi di regolarizzazione praticabili e di una rete
di riferimento all’esterno, è altamente probabile che possano mancare alla Magistratura

di sorveglianza elementi idonei a fondare un giudizio di
cessata pericolosità sociale,
con conseguente proroga della
misura di sicurezza».
Inoltre, riporta Bruno, è stato segnalato che da quando è
entrato in funzione il nuovo sistema con tessera telefonica
per effettuare le chiamate ai
familiari, il costo della singola
telefonata sarebbe raddoppiato. Della questione sarebbe, secondo quanto riferito, già stato investito il magistrato di
sorveglianza territorialmente
competente.
Come noto però, ricorda la
Garante, perdura la vacanza
del magistrato di sorveglianza
di Modena, attualmente per
ragioni di ordine personale,
che ha competenza territoriale sulla struttura.

AMBIENTE L’associazione «Riprendiamoci il Pianeta»
CASTELFRANCO

L’

associazione «Riprendiamoci il Pianeta»
studia il problema delle
scie chimiche dal 2008 e da
allora lo sottopone all’attenzione della gente tramite banchetti, conferenze e
manifestazioni.
La prossima conferenza è
fissata per domani alle
20,30 a Castelfranco Emilia
nella sala Gabriella Degli
Esposti in piazza Della Liberazione.
«Ai banchetti raccogliamo le firme della Petizione
Popolare che abbiamo promosso Firma anche tu contro le scie chimiche e invitiamo la gente ad osservare

Scie chimiche, domani una conferenza a Castelfranco
«Non c’è bisogno di essere scienziati per accorgersi dell’inganno cui siamo sottoposti»
in modo sistematico il cielo
- afferma in una nota l’associazione -. Non c’è bisogno di essere scienziati per
accorgersi dell’inganno cui
siamo sistematicamente
sottoposti. In questo ultimo
decennio in cielo si vedono
attività nuove, fenomeni
inconsueti ma costantemente presenti, che modificano la fisionomia dell’atmosfera e di conseguenza
di tutto quello che ci sta sotto, esseri umani compresi.
La vita sulla Terra viene

lentamente trasformata:
l’agricoltura, l’a l i m e n t azione, la medicina, l’educazione, l’economia subiscono stravolgimenti impensabili fino a pochi anni fa. Cosa sta succedendo? E’ ora di
capire. Il clima temperato,
proprio delle nostre latitudini, è stato alterato e continua ad esserlo, tramite attività di geoingegneria: le
scie chimiche, il sistema
HAARP, le antenne elettromagnetiche, disseminate
in ogni angolo della terra,

interferiscono e alterano
sistematicamente e quotidianamente le manifestazioni climatiche naturali in
Italia da una decina di anni. Lo stesso ambiente militare documenta queste attività: ‘La guerra ambientale globale è già incominciata (...) Nessuno crede più
che un terremoto, un’inondazione, uno tsunami o un
uragano siano soltanto fenomeni naturali’ - disse il
generale Fabio Mini in
un’intervista del 2008. I metodi per modificare il clima
sono brevettati: le bombe
d’acqua, la grandine gigante, le trombe d’aria, gli uragani, la siccita’ non sono
manifestazioni naturali».
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Provincia
PAVULLO

PAVULLO

San Patrizio, L
Frassineti
in verde

a frazione di Frassineti
sabato scorso si è letteralmente tinta di verde, infatti presso il circolo del paese è stata allestita una serata
a tema legata alla festa di
San Patrizio, patrono d'Irlanda.
Una trentina di persone
hanno anche preso parte alla

camminata in notturna, che
si è svolta partendo dal centro del paese fino al Ponte
Ercole o Ponte del Diavolo,
attraverso le pittoresche borgate delle Serre e di Casa
Mazzoni e tra gli storici castagneti. Ricco menù per la
successiva cena, anche questa ovviamente a tema irlandese, con zuppe, fish e chips
e dolci tipici, il tutto ovvia-

mente annaffiato con la birra Guinness e dei corposi Irish coffee. Oltre cinquanta i
coperti a tavola, dunque un
altro grande successo per
questo piccolo paesino che
lotta tenacemente per mantenere vive le proprie tradizioni, ma mantenendo anche
lo sguardo aperto alle nuove
ricorrenze e occasioni di fare festa.

RAVARINO Frontale tra una Fiat Punto e un autocarro aziendale. Il giovane ora è in Rianimazione
RAVARINO

G

ravissimo incidente ieri mattina a
Crevalcore.
I carabinieri di San
Giovanni in Persiceto
sono intervenuti in via
Muzza Nord per valutare
le cause di un incidente
stradale frontale tra una
Fiat Punto, condotta da
un 26enne di Ravarino e
un autocarro aziendale,
condotto da un 52enne di
San Matteo della Decima.
Il 26enne è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato
d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna dai sanitari del 118. Ora si trova nel reparto di Rianimazione ed è in prognosi
riservata.
Il 52enne, invece, è stato trasportato presso il
locale Pronto Soccorso.

Schianto, gravissimo un ragazzo di 26 anni
L’incidente ieri mattina nel Bolognese. Sul posto i carabinieri
PAVULLO

Oggi i Testimoni di
Geova celebrano
la morte di Gesù
PAVULLO

«C

Due immagini dell’incidente di ieri mattina

SVOLTA Approvato il pdl della Giunta. Bonaccini: «Una nuova norma per raggiungere traguardi importanti»

L

a riforma dell’organizzazione turistica regionale è legge. L’Assemblea legislativa ha approvato ieri, senza voti contrari, il progetto di legge
della Giunta regionale che
modifica la disciplina dell'organizzazione turistica
dell’Emilia-Romagna, passando dalla promozione
del prodotto turistico alla
valorizzazione di un mix
fra destinazioni e prodotti
di eccellenza.
« Q u e s t a nu ova l e g g e
che, come avevamo promesso, approviamo soltanto dopo un anno di governo, ha l'ambizione di raggiungere nei prossimi anni traguardi importanti,
quali i 50 milioni di presenze turistiche e l'aumento dell'apporto al Pil regionale del comparto turistico -, ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccini -. Una legge che passa dalla valorizzazione del ‘prodotto’ alla
valorizzazione di ‘prodotto e territorio’. Che vuole
mettere in campo le tantissime eccellenze presenti
nella nostra regione (mare, Appennino, terme, castelli, borghi antichi, città
d'arte, vari patrimoni Unesco, centri storici, Duomi e chiese, musei, paesaggi, assieme a musica,
motori e cibo) che già all ' E x p o d i M i l a n o, c o n
grande successo, presentammo attorno ai brand
della Motor valley, della
Food valley e della Wellness valley».

Turismo, la riforma regionale ora è legge
Corsini: «Raccogliamo la sfida dei cambiamenti istituzionali e ci apriamo al futuro»
del sistema. Con le nuove
‘destinazioni turistiche’,
in particolare, lavoreremo
per creare collaborazioni
e connessioni territoriali
che accomunino le strategie e le azioni promozionali degli Enti locali con la
realizzazione dei progetti
di commercializzazione
da parte del sistema delle
imprese».

Le novità della legge

La «legge Corsini» ha
raccolto un ampio consenso ed è arrivata in Aula
preceduta da una diffusa
presentazione sul territorio regionale, con appuntamenti che hanno visto la
partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dell’economia turistica regionale. Già in Commissione
assembleare, inoltre, era
emersa una condivisione

bipartisan, sfociata nell'approvazione dei 21 articoli senza alcun voto contrario. «Voglio ringraziare
i membri della commissione Politiche economiche e
tutti i consiglieri regionali - ha detto l'assessore regionale al Turismo e commercio Andrea Corsini dei gruppi di maggioranza
e di minoranza che, senza
steccati ideologici, hanno
reso possibile l’ap p rova-

zione di una legge che vuole costruire le condizioni
per ridare slancio, spinta e
innovazione ad un settore
industriale cruciale. Con
questa legge raccogliamo
la sfida dei cambiamenti istituzionali rappresentati
dalle funzioni coordinate
di area vasta e ci apriamo
al futuro, alle nuove esigenze dei mercati e, in particolare, dei turisti che vogliamo rimettere al centro

Il nuovo testo di legge definisce le attività della Regione e l'esercizio delle
funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli
altri organismi interessati
allo sviluppo del turismo,
ridisegna il sistema dell'organizzazione turistica
e definisce una nuova governance, con l'istituzione
delle “Destinazioni turistiche”: soggetto pubblico
di area vasta pensato e
proposto in coerenza con
le disposizioni della legge
regionale in materia di
“riordino istituzionale”.
Viene, inoltre, istituita la
Cabina di regia regionale
cui sono affidate le funzioni di concertazione sulle
linee strategiche per lo
sviluppo delle attività di
prom o- com me rci al iz zazione turistica delineate
dalla Giunta regionale.

ontinuate a far
q u e s t o i n r icordo di me».
Per ubbidire a queste parole di Gesù, i
Testimoni di Geova
celebreranno la Commemorazione della
morte di Gesù Cristo
nella data che corrisponde al 14 nisan del
calendario lunare ebraico.
Quest’anno ricorre
nella serata di oggi.
I Testimoni si riuniranno in tutto il mondo nelle loro Sale del
Regno e in altri locali
per assistere all’i mportante celebrazione.
L’anno scorso i presenti in Italia sono
stati più di 435.000 e
in tutto il mondo quasi 20 milioni.
Il programma prevede un canto e una
breve preghiera, seguiti da un discorso
che spiegherà le ragioni del sacrificio di
Cristo e i benefici che
ne possono trarre le
persone.
Un altro canto e una
preghiera concluderanno la cerimonia
che in tutto durerà
c i r c a u n’ o r a . A l l a
C o m m e m o r a z i o n e,
come a ogni incontro
dei Testimoni, l’i ngresso è libero e non
si fanno collette.
Nell’Appennino
modenese la Commemorazione si terrà a
Pavullo nel Frignano
via Giardini sud, ore
19.30 (in linguq romena) e 21, Montese via
Righi alle 20, Guiglia
via Pieve di Trebbio
alle 20 e Palagano via
Provinciale sud alle
20.30.
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AGENDA | 21
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

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

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)

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;

Anche il vostro tetto necessita di manutenzione
o volete migliorare il comfort della vostra abitazione?

RICHIEDETECI UN PREVENTIVO, CONTINUANO
ANCHE PER IL 2016 GLI SGRAVI FISCALI
DEL 50% PER LE RISTRUTTURAZIONI
E DEL 65% SUL RISPARMIO ENERGETICO
San Felice sul Panaro (MO) - Via Lavacchi, 1592/D - Tel. 0535.671257 - Fax 0535.674371 - Cell. 348.3319713
info@proedilcoperture.it - www.proedilcoperture.it
REGOLARMENTE ISCRITTA ALLA WHITE LIST PER LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO

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

NUMERI UTILI SANITÀ
MODENA

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

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

22 | AGENDA

| MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016
EVENTI A MODENA E PROVINCIA

23 marzo - Modena
Mercato di libri e piccolo collezionismo
Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematograﬁci,
vecchie edizioni di giornalini, cartoline, santini e monete da collezione;
In centro storico, Piazzetta Sant’Eufemia; Dalle ore 08,00 alle 18,00
23 marzo - 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 marzo - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963
23 marzo - Modena
Aperitivo & buffet
Ricco Buffet ad accompagnare l’orario dell’ aperitivo: cocktails, long drinks,
vini rossi e bianchi italiani ed internazionali! Presso “Bar Mascagni”
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

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

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

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

26 e 27 marzo - Modena
L’antico in Piazza Grande
Fiera antiquaria in cui esporranno antiquari ambulanti, artigiani restauratori
e commercianti di antiquariato - In Centro storico, Piazza Grande, Piazza Torre,
Piazza XX Settembre, Via Selmi, Corso Duomo - Dalle ore 09,00 alle 19,00

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

26 marzo - Modena
La Ghirlandeina pr’i cavroun... for dummies...
Visita guidata tematica alla Torre Ghirlandina: Cors per principiant ed la
lengua esteinsa - A cura di Milena Bizzarri; Ritrovo davanti alla Torre
Ghirlandina, Piazza Torre ; Ore 17,30 - Info: tel. 0522/532094
TEATRO COMUNALE DI MODENA LUCIANO PAVAROTTI

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

IL SANTO

Via del Teatro, 8 - 41121 Modena - telefono 059 2033020

Mercoledì 23 marzo, ore 21,00: ModenaDanza - ATERBALLETTO
BLISS, coreografia Johann Inger - ANTITESI, coreografia Andonis Foniadakis
Biglietteria del Teatro Comunale: acquisto telefonico tel. 059 203 3010
biglietteria@teatrocomunalemodena.it; www.teatrocomunalemodena.it

Album fotograﬁco

San Turibio de Mogrovejo

Il cielo scuro: effetto notte. Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore.

Vescovo

Turibio de Mogrovejo (1538-1606) fu chiamato all’episcopato
da laico, mentre era giurista all’Università di Salamanca e alla
corte di Filippo II di Spagna. Su richiesta di questi Gregorio XIII
nel 1580 lo inviò a Lima, in Perù. Aveva 42 anni. Giunse alla
sede l’anno dopo e iniziò subito un’intensa attività missionaria.
Turibio viene dalla nobile famiglia dei Mogrovejo, ed è noto per la
rettitudine e il senso del
dovere: re Filippo II di
Spagna lo stima molto,
è lieto di averlo a Lima
come vescovo; ma non
è lieto lui per quello che
trova in quell’America
meridionale, da meno
di cinquant’anni sotto
dominio spagnolo. Qui
Filippo II, nella persona
del suo viceré, comanda
ben poco: sono i conquistadores a comandare
veramente. Nei suoi 25 anni di episcopato organizzò la Chiesa
peruviana in otto diocesi e indisse dieci sinodi diocesani e tre
provinciali. Nel 1591 a Lima sorgeva per sua volontà il primo seminario del continente americano. Incentivò la cura parrocchiale
anche da parte dei religiosi e fu molto severo con i sacerdoti
proni ai conquistadores. Fu, infatti, strenuo difensore degli indios. Fa pubblicare catechismi e libri di preghiere nelle lingue
locali, fonda il primo seminario delle Americhe a Lima, intraprende la terza visita pastorale e si ammala nel Nord del Perú. Non
vuole interrompere il viaggio e muore a Saña, ascoltando il canto dei salmi il Giovedì santo. Benedetto XIII lo canonizzerà nel
1726. Mosso da ardente zelo apostolico, visitò più volte, spesso
a piedi, la sua vasta diocesi.

LA RICETTA

ACCADDE OGGI
1942 – 2a guerra mondiale: nell’Oceano
Indiano le forze dell’Impero giapponese
conquistano le Isole Anadaman
1950 – Sanguinaria Rivoluzione proletaria a San Severo repressa nel sangue con
diverse vittime
1965 – La NASA lancia Gemini 3, il primo velivolo spaziale USA in grado di trasportare due persone
1983 – Il presidente USA propone lo
studio di un sistema di difesa atto ad
intercettare missili nemici. Il piano viene
rinominato dalla stampa “Star Wars”
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Ingredienti:
. 400 g riso carnaroli
. 1 Scalogno
. 1 l di brodo vegetale
. 50 g di parmigiano reggiano
. Rosmarino q.b.
. 1 Limone
. 50 g di burro
. Olio extravergine d’oliva q.b.
. 4 Foglie di menta
. Sale q.b.

Dosi: per 4 persone
Note: Primo piatto
Preparazione:
In una padella fate rosolare nell’olio e 25 g di burro lo scalogno finemente tritato: mantenete la fiamma
molto bassa e lasciate andare per 6-7 minuti, poi spegnete il fuoco. Nel frattempo scaldate dell’olio
in una casseruola e, quando sarà caldo, mettete a tostare il riso per 2-3 minuti. Unite in cottura il
soffritto di scalogno e il rosmarino e proseguite la cottura per circa 15 minuti bagnando con il brodo
caldo ogniqualvolta il riso tenderà ad asciugarsi. A metà cottura aggiustate di sale. Quando il riso sarà
al dente, spegnete il fuoco e insaporitelo con la scorza grattugiata del limone lavato, poi unite il burro
e il Parmigiano e mantecate. Fate riposare il risotto coperto per 3 minuti prima di servirlo in tavola

decorando i piatti con qualche fogliolina di menta. Ricetta da www.gustissimo.it

1987 - Viene trasmessa negli Stati Uniti
d’America la prima puntata della soapopera Beautiful
1994 – A Tijuana, Messico il candidato
alle elezioni presidenziali Luis Donaldo
Colosio viene assassinato
2001 – La stazione spaziale Mir viene
fatta precipitare sulla Terra
2003 - Slovenia: Si svolge il referendum
per l’adesione all’Unione europea e alla
NATO. Quasi il 90% dei votanti vota a favore dell’UE e circa il 66% a favore della
NATO

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)
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L’oleandro, o meglio Nerium
Oleander, probabilmente trae la
propria origine in Asia ma è stato
naturalizzato e cresce in maniera
spontanea nelle regioni del Mediterraneo dove viene coltivato
principalmente come pianta ornamentale. Gli arbusti sempreverdi appartenenti al geniere
Nerium, hanno la caratteristica
di resistere anche a temperature
che possono arrivare a 40-50°C,
agli ambienti ricchi di sale ma,
nello stesso tempo, di riuscire a
creare delle bellissime siepi lungo varie strade; infatti, spesso,
troviamo delle siepi molto belle e
dai vari colori lungo i viali dei paesi mediterranei che non temono i
gas di scarico dei vari automezzi.
L’oleandro lo possiamo trovare
sottoforma di piccolo albero o di

grande arbusto, a seconda della
varietà. I rami di questa pianta
sono lunghi, verdi e dritti quando
sono giovani, mentre si trasformano in corteccia ed assumono
un colore grigio quando sono più
adulti; le foglie sono lisce e strette. L’oleandro ﬁorisce in estate e
all’inizio del periodo autunnale, i
ﬁori sono grandi e si sviluppano
in cima agli steli, possono avere
un colore bianco, rosso o rosa,
hanno la caratteristica di essere
ermafroditi, quindi posseggono
sia organi riproduttori femminili
che maschili; in caso di presenza
di ﬁori sﬁoriti, essi vanno tolti per
lasciare maggior nutrimento a
quelli in ﬁoritura. Il frutto dell’oleandro si presenta lungo circa 1015 centimetri e stretto, quando
raggiunge la maturazione si apre

e lascia andare i semi. I semi
sono molto piccoli, hanno un diametro di circa un millimetro. L’oleandro cresce molto rapidamente, non teme la siccità e si adatta
anche a terreni salini; è una pianta molto velenosa. Esistono molto
varietà create dall’uomo, a ﬁore
semplice, doppio e semidoppio,
hanno colori variegati e diverse
sfumature, eccone alcune: Mont
Blanc, Alsace, Altini, Hardy Red,
Italia, Maravene, Emile, Hardy
Pink, Magaly, Margaritha, Sealy
Pink, Angiolo Pucci, Mrs. Roeding,
Rosita, Soleil Levant, Tito Poggi,
Luteum Plenum, Marie Gambetta, Hawai. Una curiosità: il signiﬁcato dell’oleandro, nell’antichità,
era di buon auspicio e fortuna,
col passare del tempo però, forse
perché scoperta la sua tossicità,

è diventato un simbolo funereo.
A Venezia e nella regione Toscana sono sorti molti detti riguardo
all’oleandro e alle disgrazie che
portava, tanté che i morti venivano ricoperti di ﬁori di questa pianta, tradizione che venne adottata poi anche dalla popolazione
siciliana. La caratteristica più
nota che si associa all’oleandro
è appunto la sua elevata tossicità che è data dalla ouabaina:
ogni parte di questa pianta è velenosa, foglie, tronco, semi e, nel
caso si bruciassero queste parti,
bisognerà stare attenti a non respirarne il fumo. I sintomi e danni
che potrebbe provocare se ingerita possono essere racchiusi in:
aumento del battito cardiaco e
della respirazione, disturbi allo
stomaco con vomito e bruciore,
stato di assopimento. L’oleandro
mantiene la sua tossicità anche
dopo essere stato essiccato. Questa pianta è velenosa per tutti gli
animali, quelli maggiormente colpiti sono i bovini, equini ed altri
piccoli carnivori. L’oleandro gradisce luce del sole ed ambienti ben
areati durante tutto il periodo
dell’anno. Questa pianta si adatta bene sia a temperature piuttosto elevate che a quelle molto
rigide ma, per un ottimo sviluppo,
sarebbe opportuno coltivarla ad
una temperatura di circa 18°C.
www.giardinaggio.net

La fiaba del giorno
Il grande elefante
Narra una leggenda africana che, all’origine del mondo, l’elefante aveva la statura degli altri animali, nonostante ciò era il più
prepotente, voleva comandare su tutti ed essere servito e riverito come un re. Gli abitanti della savana, stanchi delle sue prepotenze, si riunirono di nascosto in assemblea e dissero: “Non vogliamo più sopportare le angherie dell’elefante, tutti noi viviamo
nel terrore, ogni protesta e ogni ragionamento non sono serviti a niente. È ora che facciamo qualcosa per fargli capire le nostre
ragioni”. Discussero a lungo fino a che, di comune accordo, decisero di dargli una sonora lezione. Invitarono il prepotente in
un’ampia radura dove gli avevano predisposto un ricco banchetto per abbonirlo e per tenerlo occupato. L’elefante aveva accettato ben volentieri, tutto contento di essere così ossequiato; mentre era assorto a gustare il pranzo, gli animali lo circondarono
e cominciarono a dargli tante botte con le zampe e con le corna sino a gonfiarlo tutto, da capo a piedi! Il malcapitato, alquanto
malconcio, andò a tuffarsi nel vicino fiume per dare refrigerio alle tante ferite che aveva sul corpo. Gli ci vollero parecchi giorni
per guarire e, quando i dolori furono passati e le piaghe rimarginate, l’elefante, specchiandosi nell’acqua del fiume, vide che il suo
corpo era rimasto tutto gonfio, enorme e pesante! Soltanto le orecchie erano rimaste come prima e certamente non facevano
bella figura in quel suo grande testone! Era diventato il più grande animale della savana, ma il suo potere era finito! Ora non
avrebbe più potuto comandare nemmeno sugli animali più piccoli perché la sua grande mole avrebbe ricordato a tutti la lezione
avuta nella radura. E fu così che l’elefante, da quel giorno, prese a camminare con le orecchie abbassate… per la vergogna.
favola etnica proveniente dall’Africa - www.lefiabe.com

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

ARIETE: Avete bisogno di trovare nuovi interessi e
coltivare i vostri spazi personali, a discapito della vostra relazione di coppia. Con Urano nel vostro segno
l’irrequietudine si fa sempre più forte e rischierete di
mandare all’aria una bella storia d’amore.
TORO: La presenza della Luna in Vergine e di Plutone nel segno amico del Capricorno vi aiuterà oggi a
concentrarvi sugli obiettivi più importanti. Eliminando
i fronzoli e tutto ciò che è superfluo risparmierete le
energie per ciò che conta veramente nella vostra vita.
GEMELLI: La Luna in Vergine e Nettuno in Pesci rappresentano due influenze opposte che vi tirano prima
da una parte e poi dall’altra. Sarete molto indecisi
sul da farsi e rischiate di arenarvi per paura di agire
nel modo sbagliato. Fate le vostre scelte.
CANCRO: La giornata di oggi vi vedrà radiosi e sorridenti, grazie alla presenza della Luna armonica in Vergine, che vi protegge e vi proietta verso il successo.
Approfittate di questo stato di grazia per infilare un
traguardo dietro l’altro, con grande disinvoltura.
LEONE: Il Sole, Mercurio e Urano si trovano oggi nel
segno amico dell’Ariete. Sfruttate le sue ottime e potenti energie per portare a termine i compiti che vi
siete prefissati. In ogni caso la giornata di oggi scorrerà tranquilla e piena di momenti positivi.
VERGINE: Oggi troverete una perfetta sintonia con la
persona che amate, grazie agli ottimi influssi combinati di Giove e della Luna presenti nel vostro segno.
L’intesa sarà soprattutto non verbale, legata a sguardi e a sensazioni condivise con molta intensità.
BILANCIA: Non sempre si ottiene quello che si merita. Non per questo però bisogna tenere il broncio. La
presenza di Plutone in Capricorno vi farà capire che
anche nei momenti più difficili siete in grado di risollevarvi, senza peraltro chiedere l’aiuto di nessuno.
SCORPIONE: La giornata di oggi sarà molto positiva
per voi e accenderà una serie di idee geniali nella
vostra mente. La Luna in aspetto armonico nel segno
amico della Vergine vi aiuterà a dire la parola giusta
nel momento giusto e a scegliere le strategie vincenti.
SAGITTARIO: Dovreste sforzarvi di prendere la vita con
un po’ più di leggerezza perché in questo momento
siete un po’ troppo seri e pessimisti. La causa è sicuramente della Luna dissonante nel segno della Vergine, ma dovete essere voi a scuotervi.
CAPRICORNO: La Luna nel segno amico della Vergine
vi rende pazienti, tolleranti e servizievoli. Sarete subito pronti ad accorrere in aiuto di un amico in difficoltà
e vi farete in quattro per risolvere i suoi problemi,
ancora prima che il vostro intervento venga richiesto.
ACQUARIO: Una sottile nostalgia si insinuerà tra i vostri pensieri, rendendovi insicuri. La causa è anche
degli influssi di Saturno nel segno del Sagittario, che
vi spinge a ricordare il passato come un qualcosa di
meraviglioso, quando oggettivamente non era così.
PESCI: Non sempre gli altri fanno ciò che vi aspettate
da loro ma non per questo dove sentirvi delusi o feriti. La presenza della Luna nel segno della Vergine vi
renderà un po’ troppo permalosi e incapaci di distinguere cosa veramente gli altri vogliono trasmettervi.

UNISCI I PUNTINI
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Foto e testi da http://www.agraria.org

CANE - Razza: Golden retriever

Origine: Inghilterra. Esistono diverse opinioni sulle origini di questa razza. C’è chi lo fa discendere
dal “Flat Coated Retriever” e dal
“Tweed Watar Spaniel”, ormai
scomparso. C’è un’altra, ben più
complessa ipotesi, cioè che la
sua derivazione si debba ai cani
da riporto denominati “Russian
Retrievers” che nel 1858 un cer-

to Lord Tweedmouth, introdusse
in Gran Bretagna avendoli acquistati da un circo. Si trattava di un
gruppo molto poco omogeneo,
perciò Lord Tweedmouth decise
di incrociarli con il “Bloodhound”
e con i “Setter”, e dette origine al
Golden R. Questi incroci hanno
dato vita ad una razza che è riuscita a prelevare geneticamente

le doti olfattive di queste razze
incrociate, facendone così un
perfetto cane da caccia. Non è
diffusissimo in Italia, ma molto in
Inghilterra. Il suo nome “Golden”
è a causa del suo pelo dorato.
Aspetto generale: cane di media
taglia, mesomorfo, mesocefalo.
Razza di struttura simmetrica,
ben costruito e robusto. La sua

espressione è mite. Molto elegante a causa del suo lungo pelo dorato, lucente e frangiato. La sua
muscolatura è ben sviluppata e
da’ nell’insieme, un aspetto possente. Carattere: a causa delle
sue eccellenti qualità olfattive e
dinamiche, gode dei favori di tantissimi appassionati della caccia
in diversi paesi d’Europa. Anche

se non è diffuso come il cane
più simile a lui, cioè il “Labrador
Retriever”, il Golden è riuscito a
farsi apprezzare ugualmente ad
a restare ad alti livelli di diffusione in Gran Bretagna, dove la
caccia è amata. Per la sua lealtà
e fedeltà, si tratta di una razza a
varie attitudini. Adatto anche per
la guardia e per la compagnia. Affezionato sempre alla famiglia ed
ai bambini. Ama moltissimo stare
all’aperto e fare lunghe passeggiate ed esplorazioni. Molto disinvolto in luoghi selvatici. Molto rapido nella corsa e nei movimenti.
Standard - Altezza: maschi da 56
cm a 61 cm - femmine da 51 cm
a 56 cm. Peso: maschi da 29 kg
a 31,5 kg - femmine da 25 kg a
27 kg. Tronco: con torace profondo, ben bilanciato nell’insieme
e piuttosto corto. Testa e muso:
con cranio largo e con incollatura
muscolosa. Il muso è largo. Ha un
buono stop e mascelle forti. Tartufo: sulla stessa linea della canna nasale. Deve essere sempre
di colore nero. Denti: regolarmen-

da piccoli, anche con il cane.
Cura: non necessita di molte
cure: basta spazzolarlo una
volta alla settimana con una
spazzola di crine e un pennine
a denti fitti. Per dare lucentezza al mantello è sufficiente una
passata con un panno di camoscio. Le orecchie devono essere pulite solo se necessario
con prodotto specifico. Le un-

ghie possono essere spuntate
con apposite forbicine. Varietà
di colore: le macchie devono
essere il più possibile nette e
non devono congiungersi. I colori sono diversi, tra cui il nero,
il cioccolato, il cannella, il blu,
il lilla e il fulvo, con o senza sottopelo argentato. Il colore degli
occhi varia in genere dal verde
all’ambra. Standard - Catego-

ria: Pelo Corto. Corporatura:
grande (peso da 5 a 7 kg); il
corpo è robusto e muscoloso,
ma elegante. Ossatura possente. Testa: leggermente allungata; sulla fronte è ben disegnata
la caratteristica M. Orecchie:
larghe alla base e istanziate;
il bordo esterno forma una linea continua con le guance.
Occhi: a mandola (forma tipica

te allineati e completi nel numero
e nello sviluppo. Collo: abbastanza muscoloso. Pelle: abbastanza
aderente in tutto il corpo. Arti:
sia i posteriori che gli anteriori
devono essere in appiombo con
ossatura robusta e sempre ben
proporzionata. Le scapole sono
piuttosto lunghe e le cosce sono
molto robuste. Spalla: spiazzate
bene in dietro. Muscolatura: ben
sviluppata ed evidente. Linea superiore: retta con garrese e mai
curva. Coda: con attaccatura di
giusta altezza; non deve essere
portata arricciata all’estremità.
Pelo: è la particolarità che rende
unica la razza. Ondulato o piatto
con buone frange. Colori ammessi: Oro, crema e qualsiasi sfumatura di questi colori. Difetti più
ricorrenti: prognatismo, enognatismo, criptorchidismo, monorchidismo, mantello mogano o rosso,
misure fuori standard, ambio.

dei gatti orientali e ben distanziati. Arti: lunghi, con zampe di
media grandezza e ovali. Coda:
lunga in proporzione al corpo e
affusolata. Mantello: maculato, corto, lucido e aderente al
corpo; è soffice al tatto. Difetti:
macchie del matello poco nette.
a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Ocicat
Paese d’origine: Stati Uniti. Il
nome di questa razza deriva
dall’Ocelot (Leopardus pardalis), felino selvatico che vive
nelle fitte foreste equatoriali
del Centro America e del Sud
America e che presenta un
bellissimo mantello. La razza
è stata selezionata negli Stati Uniti (Michigan) intorno al
1964 partendo da un esemplare maculato nato dall’incrocio
tra un Siamese Poit Chocolate
e una femmina con sangue siamese e abissino. Il lavoro di selezione venne portato avanti da
Virginia Daly e da altri allevatori. In seguito vennero impiegati
anche gatti Americani a pelo
corto per introdurre anche la
varietà Silver. Riconosciuto ufficialmente in America nel 1987,
viene presentato a diverse mostre feline nel Paese di origine
mentre è ancora molto raro
all’estero. Aspetto generale: ha
un aspetto atletico ed elegante. Nonostante la taglia piuttosto grande, appare elegante

e aggraziato. La caratteristica
più particolare dell’Ocicat è il
mantello magnificamente maculato. Carattere: Socievole,
attivo e giocherellone, l’Ocicat
ama la compagnia e le attenzioni del padrone. Non deve
essere lasciato troppo tempo
solo perchè soffre la solitudine. Convivono senza problemi
con altri gatti e, se abituati
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SERIE B Vigilia di Pasqua sul campo del Braglia per i gialloblù che dovranno riprendersi dal trauma Como

«C

ol Cagliari dobbiamo riprenderci i
punti persi con il Como, e
per farlo dobbiamo avere
anche quella maturità che
alla squadra è mancata dopo il primo gol. Potevamo
gestire meglio la situazione
e non l’abbiamo fatto. Perchè se vai sotto di due gol
dopo è dura». In effetti al bel
gol su punizione di Andrea
Mazzarani, vera e propria
perla nel fango di una prestazione gialloblù tutta da
dimenticare, sono seguiti
25 minuti di nulla. «Eppure
il gol poteva arrivare - ripete Mazzarani in sala
stampa al Braglia - perchè
se ho segnato io, un altro gol
ci stava». Modestia pura, alla luce di quanto visto in
campo. Il campo, appunto,
quello che il Modena, dopo
30 turni preparate con una
seduta di allenamento al
giorno, da ieri ha visto per
due volte. Seduta di mattina
e pomeriggio. Roba praticamente mai vista. Questione
fortemente criticata anche
da molti di coloro che, quegli allenamenti allo Zelocchi, li seguono sempre. Segno di una svolta? Quella
buona? Quelle capace di rimettere in carreggiata i
gialloblù nella strada verso
la salvezza? Certo è che con
il Cagliari lanciato verso la
A, seconda solo al Crotone,
la sveglia, rispetto a sabato,
ci vuole. Sicuramente non
la potrà dare la carica Nardini, squalificato. Chissà se
la potrà dare Giorico, di
nuovo a disposizione sabato. Le sue doti in un cen-

«Modena, col Cagliari serve maturità»
Mazzarani: «Dobbiamo riprenderci i punti persi sabato»
IN BREVE
I biglietti per il Braglia
La prevendita della gara Modena-Cagliari, in
programma sabato alle ore 15 allo stadio
Braglia è già attiva e terminerà venerdì.
Biglietti disponibili presso tutti gli sportelli di
Bper Banca e presso i punti vendita LIS-Lottomatica.
Per la gara sarà attiva una speciale promozione riservata agli under 14: nel settore
Poltronissime potranno, al prezzo simbolico
di 1 euro, acquistare il proprio tagliando
purchè accompagnati da un maggiorenne.
All'accompagnatore sarà riservato il prezzo promozionale di 5
euro.

“

Sabato, dopo il
primo gol subito,
dovevamo gestire
meglio la
situazione e non
lo abbiamo fatto

”

Avellino cambia,
ecco
Marcolin

(modenafc.net)

ATTESO RITORNO IN CAMPO Di Andrea Mazzarani, dopo un lungo periodo di stop
trocampo come quello di sabato (davvero sofferente,
per non dire controproducente), potrebbero fare la
differenza. La difesa, la sveglia la dovrà trovare da sola. L’attacco potrebbe e forse dovrebbe, ritrovare Stanco al posto di Granoche e
quel Luppi che fatto uscire
da Crespo, hanno fatto traboccare il vaso delle proteste all’indirizzo del mister.

GUARDA

Cambio della guardia sulla panchina dell'Avellino.
La sconfitta casalinga contro la Ternana
(0-2) è costata l'esonero ad Attilio Tesser: al
suo posto arriva Dario Marcolin (foto), che
ha firmato un contratto sino a giugno con
rinnovo automatico qualora la squadra, riuscirà a fare il numero di punti prestabilito.
Marcolin, 44 anni, ha allenato anche a Modena e Padova.

(G.G.)

SERIE A Importante recupero per Castori in vista del Sassuolo

SERIE A Al lavoro senza i cinque nazionali

Carpi, sorriso De Guzman
Il Vinitaly sposta la gara col Chievo: anticipo al 9

Sassuolo, Cannavaro e Missiroli
speranza per il derby

C

S

aricato dalla zona
salvezza raggiunta,
sollevato dalle notizie
che arrivano dall’infermeria: il Carpi ha ripreso la preparazione
verso l’atteso derby col
Sassuolo, che arriverà
al Braglia dopo la sosta
pasquale del campionato. Ieri infatti, sono rientrati in gruppo, e dunque recuperati, De Guzman e Martinho, che aggiungeranno alternative di qualità al gruppo PERSONALITA’ De Guzman ha deciso la gara col Frosinone
che sabato 2 aprile sfianticipata a sabato 9 aderà i neroverdi. Con pia seduta.
prile (ore 18). La valoro recuperato anche
Anche col Chievo
razion è stata disposta
B rk i c, m e n t re n o n
di sabato
per la concomitanza col
preoccupa la situazione
Chievo-Carpi, che e- Vnitaly, nota fiera che si
di Lollo, che ieri ha fatto
lavoro solo in palestra. ra prevista per dome- svolge nella città veroOggi prevista una dop- nica 10 aprile, è stata nese.

enza i cinque nazionali (Berardi,
Pellegrini, Acerbi, Vrsaljko e
Duncan), il Sassuolo ha ripreso ieri
la preparazione allo Stadio Ricci.
Target: il derby col Carpi dopo la
sosta pasquale, che dirà molto di
quante chance avranno ancora i
neroverdi di lottare per l’Europa
League. Al lavoro con una rosa ridotta (la Primavera è al Viareggio)
ma con la speranza di recuperare
due pilastri come Cannavaro e Missiroli, che ieri hanno svolo ancora
differenziato come Gazzola, Laribi e
Peluso. Col Carpi non ci sarà invece
Luca Antei, per il quale gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato “un trauma distrattivo muscolare alla regione posteriore della
coscia destra”.

La Primavera contro il Bologna
Oggi big match per la Primavera di
Mandelli al Torneo di Viareggio. I

QUALITA’ L’assenza di Missiroli ha pesato contro l’Udinese
neroverdi affronterano negli ottavi
di finale, ad eliminazione diretta, il
Bologna allo stadio “Raciti” di Quarrata (Pistoia). Chi passa, trova la
vincente di Juventus-Milan.
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LA PARTITA In serie D un pari che rivitalizza le modenesi

San Paolo prima rincorre poi s’illude
con la Consolata è pari spettacolo
CALENDARIO

Sosta pasquale, si riprende il 3
Domenica in campo i campionati di serie C e D con impegnate le formazioni
modenesi. Ecco il calendario:
n SERIE C. Domenica 3 aprile: San Paolo-Sammarinese; Correggese-Olimpia Vignola
n SERIE D. Domenica 3 aprile: Folgore Mirandola-Consolata; Real Maranello-Sporting Pievecella; Nubilaria-Smile. Riposa San Paolo

SERIE C - LA CLASSIFICA

2
2
Reti: 9' Zanni, 56' Mura, 77' Geraneo,
83' Zanni (rig.)
S.PAOLO: Tarallo, Froncillo, Maccaferri, Aldrovandi, Marretta (80' Durantini), Capucci, Favella (66' Aloui), Oliva
(61' Schipa), Venturelli, Ferraro (74'
Geraneo), Mura. A disp: Paradisi, D'Onofrio, Di Padova. All.:: Maiocco-Pappadà
CONSOLATA: Montorsi, Pinna (50'
Freschi), Bergonzoni, Benozzo, Solomita, Cervetti, Roda, Bellei, Fantuzzi,
Zanni, Sernesi. A disp: Parmiggiani, Benassi, Bonetti, Bucciarelli. All.: Leonardi
Arbitro: Tsague di Modena.
Note: spettatori 120 circa.

OGGI I QUARTI

Champions,
Brescia in campo
APPROFONDISCI

SAN PAOLO
CONSOLATA

n MODENA. Arriva, al termine della settimana più buia
della stagione del San Paolo,
un pareggio interno che fa
intravedere la luce in fondo
al tunnel che si era spalancato a seguito della rovinosa
sconfitta di Bologna.
Una bella gara, terminata
2-2 tra due formazioni molto giovani che offrono un
bello spettacolo al folto pubblico accorso per assistere
alla partita.
Avvio guardingo delle
due squadre, interrotto al 3'
da una punizione a due in area per la Consolata, ma calciata senza esito da Zanni.
La stessa giovane attaccante rossoblù non fallisce invece sei minuti più tardi, involandosi in contropiede e
superando l'incolpevole Tarallo.
Insistono le ospiti, al 17'
ancora in avanti con Bergonzoni che però calcia a la-

SERIE D - LA CLASSIFICA

MODENA San Paolo-Consolata 2-2

E

MODENA San Paolo-Consolata 2-2
to; prima dell' intervallo occasionissima per Oliva, assistita di fino da Venturelli,
ma il colpo di esterno nel
tentativo di eludere Montorsi in uscita si infrange
sul palo, facendo solo gridare al gol compagne di squadra e pubblico.
Nella ripresa prima Sernesi centra il palo, fallendo
il raddoppio, poi al 56' arriva il meritato pareggio con
una punizione dal limite di
Mura, calciata bene sotto la
traversa. Il pari mette le ali
al San Paolo, che spinge in
avanti trascinato dagli innesti di Schipa e Geraneo e
da Aloui, che sostituisce Favella, la quale fin che ha potuto ha stretto i denti, non al
meglio delle condizioni fisiche. E’ proprio la neoentrata Geraneo che al 77' firma il
vantaggio con uno spettacolare destro dal limite con
palla a girare sul palo più
lontano. La ricerca della

terza rete non porta i frutti
sperati, nonostante i tentativi di Maccaferri in un batti e ribatti in area e di Schipa, che al termine di una discesa centra in mezzo all'area dove non trova compagne per la battuta a rete. Sono invece le ospiti a sfiorare
prima il pareggio con Tarallo che salva in uscita su Roda e poi a sette giri di lancetta dal termine viene concesso un rigore alle sassolesi
per un fallo di Aldrovandi
in area. Dal dischetto trasforma ancora Zanni.
Il forcing finale alla ricerca della vittoria è offuscato
dalla stanchezza e dall'allungamento delle due squadre, che chiudono accontentandosi del pareggio. Terzo
pareggio di questa stagione
per il San Paolo, proiettato
verso un finale di campionato meno compromesso di
quello che sembrava alla vigilia di questa gara.

sordio ai quarti di finale di Champions
League, oggi, per il Brescia contro il Wolfsburg.
La situazione: Il Wolfsburg è sempre arrivato
ai quarti nelle ultime
quattro edizioni e spera
che il Brescia segua il
destino di Rossiyanka,
Barcellona e Rosengård,
eliminate gli anni precedenti. La formazione tedesca è attualmente seconda in Frauen Bundesliga.
Il Brescia, che esordisce ai quarti, è imbattuto
da 12 partite in Serie A e
ha due lunghezze di vantaggio sul Mozzanica.
Paige Williams, arrivata
dall'Everton nel mercato
invernale, ha segnato
quattro gol in otto gare
di campionato.
Il calendario dei
quarti: Quarti di finale
(23 e 30 marzo)
Wolfsburg (GER) - Brescia (ITA)
Rosengård (SWE) - FFC Frankfur t (GER,
campione in carica)
Lyon (FRA) - Slavia
Praha (CZE)
Barcelona (ESP) - Paris Saint-Germain
(FRA)
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DILETTANTI Un altro mercoledì intenso

Stasera in campo Promozione,
Prima e Seconda categoria
Ancora un mercoledì intenso per i dilettanti. Ecco il programma delle partite.
n SERIE D. Oggi alle 14.30 posticipata al 23/3 (ore 14.30) Ravenna - Fortis
Juventus (Boscarino di Siracusa).
n PROMOZIONE. Oggi alle 20.30:
Arcetana - Colombaro (a Casalgrande,
Palma di Bologna) Arcetana: Colombaro: fuori Casini, Arcetana: infortunati Silvestri, Aurea, Migliorini e Corradini,
Campagnola - Faro (Negrelli Finale),
Fabbrico - Reggiolo (sabato 26/3 ore
15), Monteombraro - Centese (a Nonantola, Zarba Finale), Monteombraro: infortunato Di Ceglie, Centese: squalificato Quaquarelli, Riese - La Pieve (15) La
Pieve: fuori Po, Pacifico, Di Maria e Di
Bona, Riese al completo, Pavarotti e
Rosselli - Crevalcore (a Castelvetro, Finchi Ferrara), Rosselli: fuori Montorsi
Matteo I, Crevalcore: fuori El Mouazzi,
Martinelli e Di Blasi ( rottura crociato sta-

gione finita), Scandianese-Castelnuovo
(Tamarri Bologna) Scandianese al completo, Castelnuovo: out Marchetti e Lettieri, Solierese - Falk Galileo (15.30, Ortese Ferrara) Solierese: Barasso indisponibile, Belluzzi e Cappellini squalificati,
Lugli e Ricaldone infortunati, Caselli in
forse, Siena squalificato, Falk: squalificato Prandi, in dubbio Laganà e Caselli.
n PRIMA CATEGORIA. Oggi alle
20.30 per il girone Lama-Vignolese
(Morucci di Modena) e Polinago-Smile
(Martelli Modena).
n SECONDA. Oggi alle 20.30 si recuperano le seguenti gare.
Girone G: La Miccia - Junior Fiorano
(Martucci Modena), Maranese - Atletic
Cdr (Barbolini Modena), Modenese Bortolotti (a Saliceta, Gualdi Modena),
Pavullo - S. Damaso (Silvestri Modena),
Real Modena - Real Dragone (Al Sekran
Modena), Villadoro - Consolata (Lavenia
Modena).

Da venerdì il Memorial Sassi

Rivara (Battaglia Modena), Quattroville Levizzano (Zizza Finale), Young Boys Corlo ( Allegra Modena).
Per il girone F oggi alle 20.30 Ganaceto-Reggio Lepidi (Monticelli Reggio).
Per il girone L di Seconda oggi si recupera l’intera nona giornata (Persicetana-Roccamalatina (Astorino Bologna),
Piumazzo-Libertasargile (Covili Faggioli
Bologna), Sef Virtus-Savignano (Gaudino Bologna).
Per il girone N oggi si recupera Nuova
Aurora-Alberonese.
n TERZA. Girone A domani alle 20.30
Fanano-Real Maranello (Cagnazzo Modena).
ALLENATORE Enrico Zanasi (Rosselli)

Girone H: Concordia - Pozza ( Rizzuti Finale), Fossolese - Magreta (campo Zaccarelli Carpi, Lugli Modena), Madonnina
- Spilamberto (Raffa Modena), Novese -

n JUNIORES REGIONALI. Girone
C: Casalgrandese-Zocca 2-0, Axys-Fiorano 1-2, Carpineti-Scandianese 3-2.
Girone E: Fabbrico-S.Felice n.d. (il S.Felice non si è presentato), Cittadella-La
Pieve 2-0.

I giovani dell’Atletic Cdr al Mapei Stadium
n REGGIO. Nella giornata di
domenica folta rappresentanza dell’Atletic era presente al Mapei Stadium per
Sassuolo-Udinese match di
serie A. La Cdr ha infatti
aderito alla bellissima iniziativa organizzata dal club
Neroverde "Tutti al Mapei
Stadium" con diverse categorie,oltre ad assistere al
match i giovani "calciatori"
hanno potuto visitare l'impianto e vedere lo spogliatoio con le maglie dei campioni prima di una partita.

Il Colombaro ospite del Sassuolo

n REGGIO. Il settore giovanile del Colombaro domenica
20 marzo è stato ospite del
Sassuolo Calcio al Mapei
Stadium per visitare lo stadio e assistere alla gara Sassuolo-Udinese. Un’esperienza indimenticabile per i ragazzi orange.

TORNEO Secondo posto al Torneo di Pavullo

I Pulcini del Castelvetro sul podio
n PAVULLO. La
squadra "Pulcini
2007" del Castelvetro si è classificata al secondo
posto nel Torneo
di Pavullo. Una
grande soddisfazione per lo staff,
ma soprattutto
per i bambini
che, oltre a giocare e divertirsi,
hanno anche portato a casa un trofeo.

CALCIO GIOVANI Torneo internazionale

n SASSUOLO . Arriva la 26° edizione
del Memorial Sassi, come da tradizione
nei giorni di Pasqua. Il Memorial, dapprima intitolato ad Enzo Ferrari, nasce grazie a Lorenzo Benincasa e ad un gruppo di
persone ancora presenti nello staff organizzativo, quali i presidenti Giuliano Fontana e Michele Iacaruso, l'addetto stampa Marco Bedini ed il fotografo e responsabile degli accompagnatori Mino Spano.
Da allora sono state centinaia le persone
che hanno collaborato al torneo a vario titolo, a partire dai volontari delle numerosissime società calcistiche locali che da
sempre mettono a disposizione i propri
campi per le partite preliminari del torneo. Il Memorial, dal 1988 dedicato al mai
dimenticato Claudio Sassi, apprezzato
imprenditore con buoni trascorsi calcistici, vede tradizionalmente svolgersi le
proprie finali presso lo stadio di Maranello, tradizione che si ripeterà anche per
l'edizione 2016. Negli anni il Torneo ha ospitato alcune tra le più importanti squadre europee ed internazionali, come Juventus, Manchester United, Ajax, Bayern,
Napoli, fino ai giapponesi del Sanfrecce,
recentemente campioni d'Asia con la prima squadra. I partecipanti: Nel 2016 saranno 100 le squadre, provenienti da 10
diverse nazioni, a contendersi la vittoria
nelle categorie under 8,10,12,14,16,18.
Tra le squadre professionistiche si segnalano Inter, Padova, Brescia, Carpi,
Lisse, Modena e Udinese nell'under 18;
Carpi, Modena, Fraser Park, Cesena, Verona, Ruzomberok, Nordsjaelland e Sassuolo nell'under 16. Gli ospiti stranieri:
Ben 10 le nazionalità presenti sui campi
di gioco di tutta la provincia: Il Nordjaelland dalla Danimarca, il Kapa Helsinki
dalla Finlandia, il Ruzomberok dalla Slovacchia, il Fraser Park dall'Australia (con
tre squadre), il Niki Davourlis dalla Grecia,
Chiasso e Bellinzona dalla Svizzera, Lisse
dall'Olanda, Machida Zelvia dal Giappone, il Forbach dalla Francia. Il Torneo: Come da tradizione il torneo si svolgerà su
numerosi campi delle province di Modena e Reggio nei giorni di Pasqua. Il Torneo
inizierà ufficialmente venerdi 25 marzo e
si concluderà lunedi 28 marzo con le finali
presso lo stadio di Maranello. L'edizione
2016 prevede: un torneo under 18 a 12
squadre; un torneo under 16 a 20 squadre; un torneo under 14 a 16 squadre; un
torneo under 12 a 16 squadre; un torneo
under 10 a 20 squadre; un torneo under 8
a 16 squadre
Il torneo da anni benificia dell'apporto di
alcuni sponsor a cui va il ringraziamento
del comitato organizzativo. Cosi come il
ringraziamento va alle circa 30 società
della regione che collaborano offrendo
strutture e personale volontario. Tra i volontari, oltre allo staff, si ricordano gli oltre
30 accompagnatori a disposizione delle
squadre che soggiornano sul territorio
durante il torneo. Si ringraziano per il patrocinio ed il supporto i Comuni di Sassuolo, Formigine, Maranello, Modena e
Fiorano. Il torneo si svolge in collaborazione con Coni e FIGC e da quest'anno
con il fattivo apporto del CSI, cui spetta
l'organizzazione dei tornei per i bambini
più piccoli. Il Memorial Sassi a servizio del
territorio e delle sue organizzazioni benefice. Durante il torneo oltre 2000 ragazzi
con le proprie famiglie graviteranno attorno alle strutture sportive e nelle cittadine
della nostra provincia. Tra questi circa 35
squadre soggiorneranno nelle strutture
alberghiere del territorio e verranno a conoscenza delle tradizioni culturali, sociali
e gastronomiche della nostra terra. Come

avviene da sempre, inoltre, il Torneo destinerà un contributo a 4 associazioni operanti nei comuni del distretto ceramico
in ambiti sociali e sanitari, una tradizione
a cui lo staff organizzativo tiene molto. La
collaborazione con lo IAT, l'ufficio turistico territoriale, permetterà di offrire agli ospiti numerose informazioni sul territorio,
le sue bellezze e le possibilità che offre.
Lo staff, l'organizzazione e la comunicazione L'edizione 2016 si avvale di uno
staff ringiovanito e rinnovato. . Come
sempre non mancheranno il programma
degli incontri e la brochure informativa. . Il
Torneo come da tradizione vedrà un momento inaugurale con la sfilata degli atleti
ed il loro giuramento prima della partita inaugurale che si terranno a Sassuolo venerdi 25 marzo con partenza alle ore
20.45 da Piazza Garibaldi a Sassuolo, prima della partita inaugurale che vedrà impegnati i padroni di casa neroverdi contro
i danesi del Nordsjaelland.

Sport ed educazione
n FIORANO. In occasione del 26° Memorial Claudio Sassi, il torneo internazionale di calcio giovanile che si svolgerà da
oggi al 28 marzo 2016, è stata organizzata una serata speciale al Teatro Astoria di
Fiorano Modenese su ‘Sport ed educazione’ che si svolge giovedì 24 marzo, alle ore 20.30, con ingresso gratuito.
Vi partecipano giocatori del Sassuolo Calcio, del Modena Fc, del Carpi Fc 1909, ospiti internazionali delle squadre partecipanti al Torneo provenienti dall’Australia,
dal Giappone, dalla Danimarca e dalla Finlandia, nazioni all’avanguardia nel rapporto educazione-sport, come il Torneo
Sassi ha consentito di scoprire durante le
sue edizioni.
La serata, condotta da Stefano Ferrari di
Trc, consente di ascoltare l’esperienza di
Emanuele Maccaferri e della prima scuola di tifo dell’Emilia Romagna, da lui fondata perché, ha raccontato: “La violenza
a cui oggi assistiamo in televisione, allo
stadio, in palestra e durante le partite è un
pessimo segnale per i ragazzi . Guardando i tifosi picchiarsi dopo una partita i più
giovani crescono pensando che quella sia
la maniera giusta di sostenere la propria
squadra, ma è sbagliato. E con questo
progetto vorrei spiegare perché”.
Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo Calcio, presenta l’articolato progetto ‘Giovane Italia’,
comprendente partite per under 12 da
giocarsi senza arbitro e senza allenatore.
La serata gode del patrocinio dei comuni
di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo, del Comune di Modena,
dello Csi Modena, del Coni e della Figc ed
è organizzata nell’ambito della rassegna
‘Sportivamente… cultura e campioni
dello sport città per città’.
Michele Iacaruso, presidente del Memorial Claudio Sassi commenta: “Con il Torneo Sassi riusciamo a portare nella nostra provincia non solo atleti, ma anche
culture delle sport che si incontrano e si
confrontano nel nome dell’amicizia. Negli
anni scorsi abbiamo ammirato l’autodisciplina, la correttezza in campo e fuori
dal campo di diverse squadre internazionali. Per questo abbiamo ritenuto utile
condividere queste esperienze per trarne
profitto, senza quelle altrettanto positive
che sono già messe in campo nella nostra
regione. Sport ed educazione non sono
due parole che possono viaggiare divise:
non c’è più sport se non è aducativo”.
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CALCIO UISP Eccellenza: la Spm Rosselli cade sul campo del Crevalcore

MERIDIANA-NDN PANZANO 0-1

Bortolotto gol: l’Ndn festeggia
San Prospero spenna i Canarini
Eccellenza
0
1

MERIDIANA
NDN PANZANO

Reti: 78’ Bortolotto
MERIDIANA: Pifferi Rossini (1’ st Martei)
Pavarini Zini Barbieri Davide Barbieri
Enzo Pone Nicolini Paltrinieri Bonettini
Di Muro
NDN: Tammaro Cuccuru Spada Suma
Malerba Sansone Patti Campolongo C.
Campolongo M. Bortolotta Petini
n CASINALBO. Con un gol di Bortolotto, il Panzano Ndn supera in trasferta la Merdiana,
Nel primo tempo con due occasioni
della Meridiana. Ripresa equilibrata
decisa dal gol nel finale di Bortolotto.

1
0

VIS SAN PROSPERO
CANARINI FOSSA

Reti: 10’ st Bergamaschi (VSP)
VIS SAN PROSPERO: Fiorenza, Remondi,
Reggiani (14’ st Ganzerli), Cavazzoli,
Bisi, Silvestri, Salvioli (27’ st Ferrarini),
Gelati (19’ st Leggieri), Bergamaschi,
Fontana (10’ st Borciani), Fiozzi. A disposizione: Gualdi, Cavallini, Ganzerli,
Leggieri, Borciani, Ferrarini, Levratti.
All. Lugli
CANARINI FOSSA: Cremaschi, Franciosi,
Papotti, Roversi, Cavicchioli, Corradi,
Barbi, Steffanini, Sgarbi (13’ pt Greco),
Sgarbanti, Marulli. A disposizione: Artosi, Greco. All. Roversi
Note: Ammoniti: Barbi (Canarini), Bisi
(San Prospero)
n S. PIETRO IN ELDA. Su un campo dal fondo insidioso che ha finito per
condizionare l’incontro, registriamo la
vittoria del San Prospero più per demerito della squadra ospite che per
superiorità della squadra di casa. I Canarini si presentano con un organico
decimato a causa di squalifiche, infortuni ed assenze ingiustificate varie. In
panchina si sistemano l’allenatore in
seconda Artosi, che da 75 anni non si
infilava una muta e Greco, destinato,
qualora la situazione lo richiedesse, a
ricoprire uno qualsiasi dei ruoli in
campo, secondo l’esigenza e secondo
la taglia della maglia. Data la necessità
è costretto a scendere in campo anche
mister Roversi che, per mancanza di
manovalanza, deve limitare la sua fantasia creativa per mettere la propria o-

pera al contenimento degli attacchi
avversari. Al 7’ grande tiro da fuori area del S. Prospero che Cremaschi intercetta in volo plastico, la sfera giunge a Fontana che lascia partire un destro potente che si stampa sulla traversa. In panchina degli ospiti compare un defibrillatore ed al presidente
Berni, svenuto nell’occasione, viene
praticata la respirazione bocca a bocca. Al 13’ primo inconveniente per i
Canarini: Sgarbi lamenta uno stiramento ed è costretto a lasciare il campo. Entra Greco ed alla squadra ospite
viene intimato di pagare la tassa di usura del campo per il superamento dei
limiti di peso. Il nuovo entrato chiede
al mister cosa deve fare, l’allenatore,
trattenendosi dallo scadere nel volgare, gli dice di rimettere a centrocampo.
Greco corre verso il centro del terreno
di gioco e vomita anche i calzini. I tifosi
locali, assiepati sui balconi dei palazzi
intorno al campo, rientrano in casa disgustati coprendo gli occhi dei figli. Alcuni di loro saranno costretti ad entrare in analisi per il resto dei loro giorni.
Al 37’ duro fallo su Barbi che lancia un
urlo disumano. I lupi sulle colline a
centinaia di chilometri di distanza, alzano la testa disorientati. Si incarica
della punizione Steffanini che aggirando la barriera spedisce la palla sul palo. Ripresa. La gara continua seguendo
il classico moto ondoso delle maree:
tutti e 22 in avanti da una parte e tutti
e 22 indietro dall’altra. Al 10’ i padroni
di casa passano in vantaggio: la palla
giunge a Fiozzi che fugge sulla fascia
sinistra, giunto al limite dell’area lancia al centro per l’accorrente Bergamaschi che di testa insacca. Il mister
dei Canarini guarda i suoi negli occhi
esclamando: Devo ancora capire se
siete così perché vi drogate o perché
avete smesso. Su uno dei tanti capovolgimenti di fronte, al 18’ la palla
giunge a Barbi che, spalle alla porta, è
lesto a girarsi e calciare, ma la sfera si
infrange contro il palo. Ora gli ospiti
tentano il tutto per tutto e al grido di
“Chi non è buono per il re, non è buono
nemmeno per la regina”, si affollano
nell’area avversaria. Al 33’ l’instancabile Sgarbanti percorre a tutta velocità
la fascia sinistra, lancia verso la porta
avversaria a Roversi attestatosi con uno stratagemma nell’area piccola,
stop di petto e girata al volo, ma il tiro
si infrange sul portiere in uscita, insieme al sogno di pareggiare dei Canarini. (Vasco Prandini)

1
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4 VILLE
MORTIZZUOLESE

Reti: 25’ Zaki A. , 54’ Zaky A. , 75’ Ammirato
4 VILLE: Simone, Castellazzi, Ruscelli,
Barbanti, Corbelli, Vaccari, Petocchi,
Schiavi, Bonfatti, Melotti, Spaggiari. A
disp. : Nicolas, Bacchi, Ammirato, Tarantino M. , Tarantino G. , Verri. All.
Ambrosino
MORTIZZUOLESE: Monelli, D'Ambrosio, Oliva, Infelice, Zaka (53 s. t. Hudson),
Zaki A. , Zaki S. , Abidinle, Consiglio,
Osmani, Marvataj. A disp. : Zerbini,
Scotti, De Felice. All. De Martino
Note: espulsi Abid e D’Ambrosio
n VILLANOVA. Al 10‘ d è Ayoub Zaki a provarci dalla distanza ma la sua
conclusione è di poco fuori. L a Mortizzuolese non sbanda, ha un’ottima padronanza del campo, il giovanissimo
Kidi Marvataj è una spina nel fianco
per la difesa di casa ed infatti viene
fermato con falli al limite di regolamento. Al 18‘ è Mohamed Abid a provarci dopo uno scambio nello stretto
con Inle Consiglio, Il vantaggio è nell'aria: al 25 Artur Zaka dalla trequarti
con un assist fantastisco scavalca la
difesa alta del 4 Ville, dove giunge Zaki
Ayoub che con un tap-in sotto porta
piazza il vantaggio degli ospiti. Nella
ripresa, il 4 Ville sembra più vivo ma
dura poco perché Auoyb Zaki al 54’
mette il sigillo sulla gara con un tiro
dai 20 metri che si insacca all'incrocio.
Poi Abid viene colpito duro, risponde
ingenuamente ad un fallo dove l'arbitro vede solo la sua reazione è non
quella di Schiavi: rosso diretto e Mortizzuolese in dieci, poi poco dopo in
nove per l'espulsione di D'Ambrosio,
che da terra e colpito da un avversario
a cui risponde con le righe ma è solo
lui ad abbandonare il campo. Gli animi
si accendono ed ad essere espulso è
anche il mister della Mortizzuolese cosa incredibile che in tutto questo nessuno dei padroni di casa sia in campo
che in panchina finiscono sul taccuino
del direttore di gara. La Mortizzuolese
in 9 comunque non perde il controllo
della gara anche se a 5 minuti dalla fine, i padroni di casa accorciano con un
tiro dalla distanza di Ammirato, il risultato finale premia la squadra più forte
ma per più di 30 minuti non si mai praticamente giocato. (c. d. )

1
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CREVALCORE
SPM ROSSELLI

CREVALCORE: Sighinolfi, Perazzolo, Candini, Magni, Pizzarani, Guidotti, Dalle
Donne, Marcheselli, Reggiani, Bentivogli, Marchesini. All Setti
SPM: Fogliani, Pinno, De Rose, Kyei,
Javier, Torres, Escriba, Papa, Stafa,
Facciorusso, Vieriu. All Scialla
Arbitro:Totaro
Note: Ammoniti Bentivogli, Guizzardi,
Javier.
n CREVALCORE. Il Crevalcore ferma la corsa dell'SPM che senza nulla
togliere ai meriti della formazione di
casa, manda in scena il suicidio perfetto,in quanto domina largamente la
gara colpisce un palo a portiere battuto sciupa malamente quattro grosse
occasioni davanti alla porta difesa da
Sighinolfi e regala il vantaggio agli avversari nell'unica clamorosa disattenzione difensiva. Pronti via su un terreno ai limiti della decenza,con i bianco-azzurri modenesi che prendono subito in mano la gara mettendo sotto
pressione la retroguardia del Crevalcore che tenta qualche sortita in avanti
ma senza impensierire la difesa ospite. Al 13°Escriba su punizione dal limite tira alto,al 20°bella azione personale di Stafa che arriva al limite e scarica
il destro ma il suo tiro si stampa sul
palo alla sinistra di Sighinolfi. Al 28° il
primo tiro della squadra di casa con
Marcheselli che dai venti metri obbliga
Fogliani a distendersi per deviare il
pallone in angolo. Al 33° Vieriu da buona posizione tira a lato. Nella ripresa al
10° lungo lancio in avanti di Candini
con la palla che arriva vicino all'area
ospite e Pinno di testa appoggia all'indietro a Fogliani il quale esce si fa passare clamorosamente il pallone sotto
le gambe e a capitan Reggiani in agguato non resta che depositare la palla
in rete per il vantaggio Crevalcore.
Squadra di casa ora arroccata in difesa ed SPM a testa bassa alla ricerca
del pari,cosi' che nel giro di un quarto
d'ora Torres ed Escriba si mangiano
quattro palle gol clamorose davanti alla porta. Si capisce chiaramente che
non e' serata per la formazione di
Scialla che lascia sul terreno bolognese punti pesantissimi. (m.g.)
A CURA DI MATTEO PIEROTTI

Reti: 10’ st Reggiani

RISULTATI E CLASSIFICHE
ECCELLENZA GIR. B

ECCELLENZA GIR. A

RISULTATI

RISULTATI

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

1-2
nd
3-0
1-0
2-0

Athletic Forno
Cabassi
Fides Panzano
La Meridiana
Olympic Arc
Sporting
Riposa Migliarina

CLASSIFICA
P
Spm Rosselli
34
Club Giardino A
32
Crevalcore
23
Mortizzuolese
22
S Damaso Lovers 22
Club 33 Tecnocasa 20
Cermasi Mulini
18
4 Ville
15
Villadoro
12
Ciuffi Pazzi
10
Balena
5

S
19
16
26
13
26
22
32
30
31
33
29

DILETTANTI GIR. C

Modenese Mci
Equipe
Olimpia 1983
Panzano Ndn
Gaggio
Budrione

RISULTATI
1-3
2-0
1-0
0-1
0-0
8-1

Sporting
Modenese Mci
Fides Panzano
Cabassi
Olympic Arc
Migliarina
Olimpia 1983
Gaggio
Panzano Ndn
La Meridiana
Budrione
Equipe
Athletic Forno

P
38
37
32
28
25
24
21
19
16
14
8
8
4

Avis Nonantola
Limidi Fumino
Roveretana
Sanmarinese
Union 90 S Biagio

-

La Patria Carpi
Medolla
Nonatula
Quarantolese
Vis San Prospero

S
16
19
15
16
19
25
20
29
32
33
36
34
40

Nonatula
Medolla
La Patria Carpi
Novi
Vis San Prospero
Club Giardino B
Quarantolese
Nonantola Pieve
Canarini Fossa
Ganaceto

1-4
2-3
2-1
1-0
1-2

CLASSIFICA

Baggiovara Delta - Youmobile Gorzano
Castellarano
- Waycon Magreta
Consolata
- Ranger
Montebaranzone - Furmezen
Piumazzo Ges
- Levizzano Doc
Riposa Pgs Baggiovara

G

V

N

P

F

S

30
30
26
19
18
14
11
11
8
8

13
13
13
12
13
13
13
15
13
14

9
9
8
5
4
3
2
1
1
1

3
3
2
4
6
5
5
8
5
5

1
1
3
3
3
5
6
6
7
8

28
28
25
22
15
19
13
19
25
16

8
12
16
22
16
22
19
28
39
28

RISULTATI

Ganaceto
Novi
Club Giardino B
Nonantola Pieve
Canarini Fossa

3-1
0-1
2-0
2-3
1-0

Junior Fiorano
- Real Usco
Nuova Marzaglia - Gran Morane
Prignanese
- Albero d Oro
Rubierese
- Crown Aerosols
San Paolo
- Pandora United
Riposa San Damaso Bianca

G

V

N

P

F

S

34
23
22
22
19
15
11
10
8
8

12 11
12 6
12 6
13 6
12 5
13 4
13 3
13 2
13 1
13 2

1
5
4
4
4
3
2
4
5
2

0
1
2
3
3
6
8
7
7
9

43
22
22
19
14
14
16
18
15
16

6
10
15
13
20
18
28
29
29
31

Rubierese
Real Usco
Nuova Marzaglia
Albero d Oro
San Paolo
Crown Aerosols
Junior Fiorano
Gran Morane
Pandora United
S. Damaso Bianca
Prignanese

P
32
27
24
21
17
15
14
12
10
7
6

Atletic River
Forese Nord
Kos
Linea Luce
Tec. Magreta
Union 90

P
Furmezen
28
Consolata
26
Waycon Magreta
25
Montebaranzone
23
Levizzano Doc
20
Youmobile Gorzano 19
Baggiovara Delta
19
Piumazzo Ges
18
Pgs Baggiovara
12
Ranger
9
Castellarano
0

G V N P
15 8 4 3
12 8 2 2
13 8 1 4
12 6 5 1
13 5 5 3
13 5 4 4
13 5 4 4
13 5 3 5
13 3 3 7
13 2 3 8
14 0 0 14

-

Rosselli Almac
Dharmaset
Colombaro
Baggiovara
Euro Casa
Abc

G V N P F S
12 10 2 0 38 6
12 8 3 1 31 10
12 6 6 0 20 7
13 6 3 4 21 15
13 4 5 4 25 21
13 4 3 6 20 23
13 3 5 5 21 25
14 3 3 8 20 40
12 2 4 6 15 28
11 2 1 8 11 29
11 1 3 7 6 24

1-0
0-3
2-2
2-1
2-0
1-0

CLASSIFICA
F
32
23
20
23
17
31
20
13
10
16
7

S
18
9
13
17
13
21
18
19
17
29
38

Atletic River
Kos
Union 90
Abc
Colombaro
Tecnodiamant Magreta
Baggiovara
Linea Luce
Dharmaset
Rosselli Almac
Euro Casa
Forese Nord

P
28
26
24
23
22
21
19
18
18
15
11
10

G V N P F S
14 9 1 4 20 13
16 7 5 4 25 17
14 7 3 4 17 11
14 7 2 5 30 22
14 6 4 4 23 14
14 6 3 5 15 16
14 5 4 5 18 23
14 4 6 4 18 25
15 5 3 7 18 20
15 2 9 4 16 18
14 3 2 9 17 28
14 2 4 8 16 26

ECCELLENZA Il Forno Rosa

DILETTANTI GIR. B

RISULTATI
2-3
2-0
1-0
1-0
1-1

Ancora Regina
Avis B
Piumazzo
Savignano
Solignano

CLASSIFICA

P

RISULTATI
1-4
0-3
3-1
1-1
2-2

CLASSIFICA

P

DILETTANTI GIR. A

DILETTANTI GIR. E

RISULTATI

Senza Fili
Cortilese
Wam Group
Forum Bastiglia
5 Ponti

-

CLASSIFICA

G V N P F
15 12 2 1 53
16 12 1 3 42
16 9 5 2 39
16 8 4 4 27
14 7 4 3 26
14 7 3 4 24
16 5 6 5 16
16 5 4 7 23
15 4 4 7 19
16 3 5 8 20
14 1 5 8 20
14 2 2 10 13
16 1 1 14 12

DILETTANTI GIR. D

RISULTATI

Union 90 S Biagio
5 Ponti
Sanmarinese
Senza Fili
Roveretana
Cortilese
Limidi Fumino
Avis Nonantola
Wam Group
Forum Bastiglia

-

CLASSIFICA

G V N P F
17 10 4 3 49
13 10 2 1 48
15 6 5 4 28
13 6 4 3 21
16 6 4 6 16
13 5 5 3 23
15 4 6 5 20
15 3 6 6 26
13 3 3 7 14
14 3 1 10 19
12 1 2 9 13

ECCELLENZA GIR. D

ECCELLENZA GIR. C

-

RISULTATI

Pgs Smile
Farneta
Casona Festà
Kaleido
Union Vignola

1-0
5-0
0-1
1-1
1-2

Bertola
Deco
Limidi Athl
Paraguay
Turk Gucu

CLASSIFICA
Kaleido
Piumazzo
Savignano
Casona Festà
Farneta
Avis B
Ancora Regina
Pgs Smile
Solignano
Union Vignola

P

G

V

38
25
24
23
18
16
13
11
10
6

14 12
13 8
13 7
14 7
11 5
12 5
13 3
15 2
12 2
15 1

-

V Castelfranco
Isicom Modenese
Nonantula
Baggiovara Beer
Maritain

0-1
1-1
2-3
3-2
2-2

CLASSIFICA
N

P

F

S

2 0
1 4
3 3
2 5
3 3
1 6
4 6
5 8
4 6
3 11

36
17
16
20
22
17
16
18
11
13

7
11
11
18
23
17
20
26
16
37

Nonantula
Paraguay
Isicom Modenese
Turk Gucu
Maritain
Deco
Limidi Athl
Baggiovara Beer
V Castelfranco
Bertola

P

G

V

N

31
28
25
24
16
16
15
13
10
3

14
12
14
14
12
12
13
15
13
13

9
9
7
6
4
4
4
4
2
0

4 1 25 9
1 2 30 14
4 3 31 18
6 2 32 19
4 4 17 15
4 4 14 16
3 6 27 28
1 10 19 31
4 7 13 30
3 10 10 38

P

F

S

|

MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

SPORT | 29
CALCIO UISP Campionati Eccellenza e Dilettanti

Real Usco, colpo a Fiorano
Vince anche il Castelfranco
Eccellenza
SAN PAOLO
PANDORA

1
1

Reti: 21' pt. Pacchioni (SP) aut. , 35' pt.
Corona (SP) rig.
SAN PAOLO: Corradini, Maruggi (20'st.
Sala), Ferrari(1'st. Gualmini), Cavazza,
Pacchioni, Dalmonego (1'st. Maiocco,
5'st. Chezzi), Gallardo, Corona, Sardone, Cadignani And. , Costeri. All.
Cadignani Ale / Ganzerli
PANDORA: Fantoni, Ansicora, Vicinanza,
Di Gesù, Pifferi, Corradini, Migliorini,
Bursi, Biastri, Botti(20' st. Cristofani),
Seidenari (30'st. Barbieri). All. Contergiani
n MODENA. Mastica amaro il San
Paolo per non essere riuscito a conseguire una vittoria apparsa sempre lì lì a
portata di mano ma che alla fine è
sfuggita per gli errori sotto rete degli
avanti Paolini e per la tenacia con cui
gli avversari hanno difeso un pari che
nel finale , per lo sbilanciamento
offensivo dei padroni di casa , avrebbe
potuto regalare loro proporzioni più
generose.
Passa per primo il Pandora al 21'pt.
grazie alla complicitá del maldestro
Pacchioni che su
calcio d'angolo infila la propria porta
con un preciso diagonale all'incrocio
dei pali.
La reazione del San Paolo trova immediata concretezza in uno sfondamento
sulla fascia di
Gallardo che, all'ingresso dell'area ,
viene atterrato conquistandosi un penalty al 35'pt. , trasformato poi con estrema perizia da Corona. (a.c.)

JUNIOR FIORANO
REAL USCO

2
3

Reti: 10’ st Urso, 15’ st e 18’ st Risolo,
25’ st Spallanzani, 35’ st Martinelli
JUNIOR FIORANO: Gabrielli, Nuzzi, Rizzo,

(

ALMAC Il trio Pranda, Erba e Chichirichi

un'altra settimana con il sorriso. (d.b.)

ALMAC
ATLETICO RIVER

REAL USCO Rigoberto Sanchez e Sergio Rios Miranda

Cisternino, Dibitetto, Monti, Pieotti,
Savoia, Alija, Ferrari, Calvano. A disp.:
Rafyo, Spallanzani, Aakar, Gicaomelli,
Cascone, Solomita, Rospi. All. Solomita
REAL USCO: Cosentino, Villafane, Marinez, Raimondi, Marin Coronel, Moro,
Rios, Sanchez R., Fantuzzi, Risolo, Urso. A disp.: Castracani, Aprile, Valdez,
Diakitè, Sanchez A., Sainas, Cifarelli.
All. Totaro
Arbitro: Caroli
n FIORANO. Primo tempo con due
occasioni da parte dello Junior con il
portiere cosentino molto attento.
Inizio ripresa un po lo Junior che resta
con la testa nei spogliatoi e in 15 minuti la Real Usco si porta sul 3-0. Il primo gol di Urso al 10’ a volo di sinistro
dal limite. Il secondo di Risolo al 15’ su
deviazione di un avversario. Poi ancora
Risolo al 18’ su punizione a fin di palo.
C'è poi la reazione dei ragazzi di mister Solomita. Al 25’ Spallanzani accorcia le distanze su traversone col
portiere Cosentino che non trattiene la

BASKET B FEMMINILE Passa Parma

palla. Al 35’ Martinelli con un bellissimo diagonale segna il 2-3 Arrembaggio finale dello Junior ma la difesa del
Real Usco regge. (p.s.)

Dilettanti
BERTOLA
V.CASTELFRANCO

0
1

Reti: 25’ st Benassi
BERTOLA: Krichi, Caselli, Barone, Giuliano, Vergari, Panini, Rizzo, Barbari,
Corbelli, Barbanti, Lazzarini. Entrati:
Gherardi, Kouayep, Medici, Musto
CASTELFRANCO: Masi R., Alaterna (Bergonzini), Boiciuc, Giannella, Rossi,
Miani, Mambella, Baschieri (Rubini),
Murru (Masi L.), Benassi, Pezzoni (Pasqualini)
Arbitro: Solimita
Note: Ammoniti Barbari, Vergari (Bertola) Rossi (Castelfranco). Nel recupero
Barbanti sbaglia un rigore
n MAGRETA. Seconda vittoria consecutiva in trasferta del Castelfranco

nella sfida tra le ultime del girone. Da
segnalare nel Castelfranco l'esordio
del laterale sinistro Boiciuc e del centrocampista Mambella. Partita molto
combattuta con supremazia del Castelfranco nel primo tempo senza però
riuscire a sfruttare le occasioni tra cui
una traversa di Mambella e un salvataggio sulla riga su tiro a colpo sicuro
di Murru.
Secondo tempo più equilibrato con occasioni per entrambe le squadre. La
rete del Castelfranco porta la firma di
Benassi che al 25 del secondo tempo,
scattato sul filo del fuorigioco, sull'uscita del portiere incrocia un rasoterra
preciso nell'angolo opposto. Da quel
momento la Bertola prende d'assalto
l'area del Castelfranco, e nei cinque
lunghi minuti di recupero l'arbitro assegna un rigore per i padroni di casa.
Si presenta sul dischetto Barbanti, Masi però intuisce l'angolo ed esibendosi
in una grande parata neutralizza la
massima punizione e salva tre punti
d'oro per il Castelfranco, che affronta

0
1

ALMAC: Lampadina 7, Fabio 7,Lessie 7,
Bongo 7, Benevent 6, Gabardein 2,
Gomma 6, Nano 6, Fabio 6, Dottore 6,
Uncinetto -2. All.Pranda 6
Note: spettatori 8: Ghido con la faccia
da Cipo, Tatanka, Emiliano, Zapata,
Gino con la faccia da Gino, Ginocchio,
Batman
n MODENA. Mister Pranda fa un capolavoro: convoca 18 effettivi per poter escludere Gabardein ma lo stesso
distrae i propri compagni e per poter
essere sicuro di giocare, devia 7 di
questi da altre parti. A questo punto
mister Pranda si trova con 11 contati e
se stesso prova a convincere Gabardein a giocare in 10 e a tenerlo di riserva ma Gabardein si schiera in autonomia l’era mei in des.
Lessie, per fare esonerare Pranda ormai presidente, si diverte a perdere
tempo e non fare riscaldare la squadra: l’effetto è devastante, per 15 minuti in campo ci sono 10 statue più una statua perenne (Gabardein). In questo immobilismo, il sempre serio Fabio
sembra dinamico ma è solo un impressione. L’Almac si sveglia quando
Lessie prova a calciare con la zampa
di dietro un pallone che chiunque avrebbe trasformato in gol, ma lui, perdendo l’appoggio, cade su se stesso
rovinosamente e l’arbitro prevedendo

un risveglio dell’Almac, inizia ad ammonire in rapida serie Benevent, Bingo
trasformato in Bongo, e il Nano per autofallo.
Nel secondo tempo l’Almac è padrone
del campo e in una bellissima azione
di prima, il Nano colpisce a portiere
battuto un difensore si butta e para di
mano ma l’arbitro dichiara che un difensore si puo ‘sostituire al portiere se
è in orizzontale; sul capovolgimento di
fronte è Bongo sulla linea di porta che
respinge un pallone non di mano, non
di testa, non di piede: fra le proteste
generali non si capisce con cosa. Si
arriva fino a 10 minuti dalla fine quando su un lancio innocuo Gabardein salta mille lire la palla lo scavalca così come Bongo e per Alida Valli è un gioco
da ragazzi fulminare la spenta Lampadina. Si riparte e l’Almac colpisce un
palo clamoroso ma non è giornata annata e secolata. (m.v.)

KOS
COLOMBARO

2
2

Reti: 9‘ Alagna, 29‘ Beretta, 58‘ Magnoni, 80‘ Ansaloni
KOS: Contartese M., Sighinolfi, Vergari (
Stradi) , Saetti, Fiorini ( Pinetti ) , Cutrino, Pisa ( Morselli ) , Magnoni, Russo, Piccinini, Ansaloni . A disp.: Contartese A. All. Melotti
C OL O MB A RO : Sias, Casarini, Palanga,
Gambarelli, Zanelli ( Mondani), Seghedoni, Scollo ( Bonettini) , Ponzoni, Alagna ( Di matteo) , Ballestrazzi ( Balboni
), Gazzotti ( Beretta). All. Sernesi

PODISMO La Camminata Cnh New Holland

Mirandola ci rimane di Gomma Reale ed Elisa Cusma festeggiano Podismo: pranzo sociale della Pol. Cittanova

(www.modenacorre.it)

MODENA Modena Runners

NBM MIRANDOLA
ITALGOMMA PARMA

55
59

(16-7; 9-20; 14-11; 11-12; 5-9)
MIRANDOLA: Bocchi Gio 5, Rinaldi, Guaitoli 2,
Gibellini, Cantore ,Mai, Bocchi Giu 11,
Servillo 11, Bertan 6, Pincella , Romagnoli
20, Mariuzzo . All. Borghi, Giglioli.
MAGIK: Basteri, Corsini 12, Tringale 4,Molinari 3, Tomassetti 2, Bertolotti 8, Vaccari
19, Costi 8, Pavarani 3, Zoni. All. Lopez,
Bonati.
n MIRANDOLA. L’Italgomma agguanta
il terzo posto della classifica andando a
vincere dopo un tempo supplementare sul
campo del New Basket Mirandola in uno
scontro da dentro o fuori per l’accesso ai
play off per la serie A2.
All’inizio il pallone pesa per entrambe le
squadre che faticano a segnare, poi Mirandola trascinata da Romagnoli,dieci punti,
piazza un primo parziale. La Magik fatica a
reagire e innervosita dalla direzione arbitrale, tecnico alla panchina, segna a fatica i
sette punti del primo quarto. Nel secondo
capitan Corsini suona la carica con tutti i
suoi 12 punti della gara mentre Costi in area e Molinari da fuori puniscono con costanza la difesa di casa. La Magik sorpassa
e va al riposo avanti di due lunghezze.
Dopo l’intervallo lungo la partita è avvincente, la paura è passata e le due squadre
si affrontano a viso aperto. Giulia Bocchi e
Servillo fanno la differenza per le modene-

si, mentre dall’altra parte il buon gioco per
Costi e Vaccari porta le ali parmigiane più
volte a canestro. Contro sorpasso e Mirandola è avanti di un solo punto. Nell’ultimo e
decisivo parziale nessuna delle due squadre riesce a dare la zampata finale. Romagnoli continua a trascinare le sue mentre
l’Italgomma si aggrappa al cuore di Bertolotti e Pavarani fino al canestro di Vaccariche vale il più tre. Nell’ultimo possesso Mirandola fallisce il tiro del pareggio ma il
rimbalzo non viene catturato dalle parmigiane che servono su un piatto d’argento a
Giulia Bocchi la tripla del pareggio, overtime. Nel supplementare l’Italgomma mette
in campo tutta la voglia e la rabbia di questa stagione non fortunatissima fino al
55-57 di Vaccari con l’ultima palla in mano
a Mirandola. Le padrone di casa però sbagliano e Bertolotti viene fermata in contropiede in modo falloso dalla difesa giallo nera. Due tiri pesantissimi che vorrebbero dire oltre alla vittoria anche differenza canestri ribalatata... Due su due e l’Italgomma si
abbraccia a metà campo per festeggiare una vittoria di grande prestigio, che le permetterà di avere tra le proprie mani l’accesso ai play off nazionali.
CLASSIFICA: Cavezzo 38; Tricolore 32; Magik Rosa 30; Nbm Mirandola 28, Val D’Arda
28; San Lazzaro 20; Faenza 18, Valtarese
18; Libertas Forlì 14; Lbertas Bologna 8;
Aics Forlì 6; Cervia 0.

n MODENA. Ben 1.602 i podisti erano presenti alla 21ª
Camminata della Cnh New
Holland.
3 km: 1. Tiziana Anobile
(Interforze) ed Alessandro
Verrascina (MDS Panariagroup).
6 km: 1. Giulia Vettor
(Castelfranco) e Massimo
Bonini (Sassolese).
11,5 km: 1. Maurizio Cavazzoni (Bper) ed Anna Cavallo (Castelnuovo).
14 km uomini: 1. Rocco
Reale (Interforze); 2. Stefano Barbolini (Ghirlandina); 3. Massimo Pellicciari
(Torrazzo); 4. Matteo Guidetti (La Guglia); 5. Du Gaobao (Castelnuovo); 6. Santo
Giuffrida (Madonnina); 7.
Federico Bacchiega (Libero); 8. Angelo Tarricone
(Mds Panariag roup); 9.
Barnaba Cavazzuti (Modena Runners).
14 km donne: 1. Elisa Cu-

CASTELNUOVO A destra il presidente della Pol. Cittanova settore podismo
Giuseppe Valentini col mitico Claudio

MODENA Carmen Pigoni
sma (Esercito); 2. Chiara
Galavotti (Pico); 3. Mara
Fornasari (La Guglia); 4.
Roberta Mantovi (Modena
Runners Club); 5. Carmen
Pigoni (Mds).
Società: 1. Madonnina
165; 2. Cittanova 155; 3. Guglia 123.
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TENNISTAVOLO Impresa del forte atleta della Villa d’Oro

Paolo Bisi campione d’Italia
Grande successo del modenese Paolo Bisi che, in coppia
con Marco Rech Daldosso, ha
rotto l’incantesimo e, dopo
un’infinità di titoli giovanili, ha
conquistato il primo titolo Italiano Assoluto ai campionati di
Castel Goffredo (MN). Una vera battaglia nell’ultima partita
dove, in cinque set dai contenuti tecnici e agonistici molto
elevati, Paolo Bisi e Marco Rech hanno superato per 11-6,
8-11, 11-8, 7-11, 11-8 Leonardo
Mutti e Mihai Bobocica. Bisi ha
poi anche ottenuto un bronzo
nel doppio misto con l’altoatesina Vivarelli.
TORNEO INTERNAZIONE ITTF LIGNANO.
Matteo Gualdi si ferma negli ottavi di finale della categoria Cadetti, dove incontra la futura

VILLA D’ORO Paolo Bisi

medaglia d’argento, cioè il russo Vladimir Sidorenko, che arresta la sua corsa (5-11, 4-11,
11-3, 7-11). Matteo Gualdi ha
partecipato anche alla catego-

ria superiore, gli Juniroes, ma
non è molto fortunato: nel girone di qualificazione perde infatti al quinto set entrambi gli

incontri disputati. Anche nel
doppio maschile Cadetti buon
risultato di Matteo Gualdi che
partecipa al torneo di doppio
insieme a John Oyebode e si
ferma nei quarti, ad un passo
dalla medaglia, contro il binomio turco Bilal Selim Tok/ Tug a y Y i l m a z
(11-6,4-11,8-11,8-11).
TORNEO REGIONALE. Nel torneo Over 200 di
Manzolino vince il quattordicenne Luca Tosatti (ACLI Lugo) che supera in una combattuta finale il veterano Antonio
Corrias (ASD Audax).
Partecipano per la Villa d’Oro vari atleti: Michele Maiellano
e Ivan Tioli, ma anche Vito Addamo, Tiziano Bacchelli e Francesco Cammarano che accedono al tabellone principale.

ARTI MARZIALI Kombat league a Montecchio

Shoot Team domina ai regionali
n MONTECCHIO (RE). Presso il
Pala Ferroli di Montecchio Emilia (RE)
si sono svolti i campionati regionali
Kombat League, ai quali i portacolori
di Modena della palestra Shoot Team
Modena non potevano certo mancare.
Lo Shoot Team Modena, che porta in
gara come ogni volta, un importante
numero di atleti, anche questa volta si
distingue con ottimi risultati in tutte le
discipline.
Ottima la prestazione degli atleti più
piccoli che nel Ju Jitsu stile Newaza si
aggiudicano tutti quanti il podio:
Edoardo Lanci 1° classificato; Viola
Lanci 1° classificata; Riccardo Lanci

2° classificato; Stefano Ferrara 2°
classificato; Alvin Coppolocchia 2°
classificato; Tommaso Tizziano 3°
classificato; grande soddisfazione
per i maestri Linda Ragazzi e Killian
Tartarini.
Nella K1 light si aggiudicano il secondo posto gli atleti allenati dalla Maestra Licia Golinelli: Diletta Caggiano
giovanissima leva dello Shoot Team
Modena con appena un anno di pratica che si contraddistingue per la grinta e la determinazione, 3° classificati
Alessandro Fiorelli ed Andrea Cifarelli
che si misurano con atleti esperti e
perdono di misura lottando fino alla fine; spettacolare il match di MMA light

che vede protagonista indiscusso il
giovanissimo promettente Lorenzo
Levoni, allenato dal Maestro Max Braglia, che vince la sua categoria.
Ottimi i risultati dei ragazzi allenati dal
maestro Maurizio Bavutti: Ludovica

Fogliani 1° classificata, Mohamed
Sakka e Toulant Qorhasani 2° classificati.
Ottima anche la prestazione degli atleti allenati dal Maestro Gianpaolo
Ropa, Alexand

NUOTO Campionati invernali Uisp

Olimpia e Onda Blu alla grande

RICCIONE L’Olimpia Vignola, nelle foto sotto l’Onda Blu
n RICCIONE . I campionati invernali Uisp sono divenuti col passare degli anni il
più importante evento nazionale per esordienti. Lo dimostrano i numeri, in crescita
costante nel corso delle successive edizioni, come dimostra l’edizione 2016, che si è
svolta nel fine settimana allo Stadio del
nuoto, teatro di eventi di risonanza internazionale e cornice ideale per il più importante evento natatorio giovanile Uisp indoor. 50 società, provenienti da ogni zona
d’Italia, 1300 cartellini gara, spalti gremiti
ed entusiasmo alle stelle, in una due giorni
di gare che si è snocciolata tra manifestazioni non competitive riservate ai giovanissimi, e competizioni agonistiche riservate alle categorie esordienti.
Anche quest’anno, le società della nostra
provincia hanno ben figurato, con l’ottimo
5° posto finale dell’Olimpia Vignola, seguita, tra le compagini modenesi, dall’Ondablu che ha conseguito l’8^ posizione nella
classifica a squadre, davanti al Team Futura, giunto 26°, e al Pentamodena Nuoto,
giunto 42°.
Se la compagine di Formigine ha mostrato
eccellenti individualità, con 9 primi posti, 3
secondi e un terzo, l’Olimpia ha dimostrato
grande compattezza di squadra, con 5 podi, 2 dei quali conquistati dalle staffette, e
numerosissimi piazzamenti tra i primi otto
nelle classifiche individuali, a testimonianza dell’ottimo livello medio degli esordienti
vignolesi.
Da rimarcare i podi di Manuel Mazzini,Carlo Alberto Baraldi, Giorgia Zaccaria, Chiara

Fontana, Elena Vincenzi, Ines Djebali, Alessandro Bellei e Giorgia Gallina, oltre al
primo posto della 4 x 50 mista es. A femmine (Zaccaria, Venturelli, Fontana , Neri)
per Ondablu, mentre tra i vignolesi a medaglia sono andati Riccardo Venturi, Luca
Degli Esposti, Caterina Trenti, altre alla 4 x
50 es. C femmine (D’Ingianni, Soli, Neri,
Benedetti e D’Ingianni, Soli, Neri, Sassatelli), autrice di una doppietta d’argento.
La vittoria finale è andata alla rappresentativa piemontese Uisp River Borgaro che,
dopo due secondi posti nelle ultime edizioni della manifestazione, è salita sul gradino più alto del podio, forse grazie all’assenza dei campioni in carica della Geas
Milano. Piazza d’onore e terzo posto per le
formazioni emiliane del Persiceto e dell’Equipe sportiva, con i bolognesi della Masi
al 4° posto, a precedere di pochi punti l’Olimpia Vignola.
Ancora una volta, come già nella scorsa edizione, l’eccellente lavoro dei giudici, degli organizzatori e di tutti i volontari, hanno
consentito lo svolgimento fluido e senza
problemi di un evento che, seppure connotato da eccellenti risultati e riscontri cronometrici di tutto rilievo, è riuscita ad abbinare l’agonismo e la competitività degli esordienti alla partecipazione gioiosa e depurata da classifiche, piazzamenti e cronometri, dei giovanissimi, in una cornice di
tifo sano e finalmente privo di quegli eccessi che lo sport, particolarmente a livello
giovanile, mai dovrebbe contemplare.

GINNASTICA Nelle gare in Romagna

La Spilambertese continua alla grande
n RIMINI. Un altro weekend
di gare per i ginnasti spilambertesi. A Rimini la
giovane squadra di C1 maschile formata da Falchetti, Casini e Antinori, ha
colto un ottavo posto, che
consente un decimo piazzamento in campionato e fa
ben sperare per un ingresso agli interregionali.
A Cattolica si è svolta la
prima prova regionale Uisp femminile per le cate-

gorie più alte. Hanno gareggiato in terza categoria
e terza specialità : Legnani, Venturelli, Bonfigliuoli, Cervi e Rinauro.
Tre ottimi piazzamenti:
oro di Rinauro al corpo libero, argento di Bonfigliuoli al volteggio è un
quarto posto di Cervi a
trave , vanno ad arricchire il già ricco palmares
della ginnastica spilambertese.

Hockey in line: Invicta U16 seconda
n RIMINI. Weekend intenso quello trascorso dalle formazioni Invicta Scomed impegnate in Campionato Regionale Under 14 e under 16. E’ stato in risultato entusiasmante quello della formazione Under 16 che a Rimini ha
dominato sull’ Arezzo confermandosi ancora una volta
saldamente al secondo posto della classifica Regionale
dietro all’Empoli. Niente da fare invece per la giovane ed
ancora inesperta formazione under 14 che a Ferrara ha
visto debuttare tanti giovani derivanti dalla scuola
dell’avviamento all’hockey, ottime promesse per le prosPROTAGONISTI Gli Invicta Scomed Under 16 e 14
sime stagioni agonistiche.
Questi i risultati delle due giornate:
Under 16 a Rimini Arezzo – Invicta Scomed 0-7 (per i
Modenesi 3 gol di Giannatempo, Gennari, Medicina
3).
Under 14 a Ferrara: Ferrara-Invicta scomed 3-2 ( per i
modenesi reti di Neri, Ganzerli), Forlì – Invicta Scomed
5-3 (Cavaliere, Kwateng 2).
La Formazione degli Invicta Scomed Under 14: Mastria, Ballarin, Cavaliere, Neri, Ganzerli, Kwateng, Parmeggiani, Bartolai, Abdelmotti, Bergamini.
La Formazione Invicta scomed Under 16: Del Villano,
Medicina, Giannatempo G., Gennari, Morandi, Mostaccio, Marazzi, All. Prandini.

Pallanuoto Promozione: la Cabassi va
FAENZA
CABASSI CARPI

5
11

(4-3 0-2 1-2 0-4)
FAENZA: Zucchini, De Fino 1, Bosi, Solaroli 1, Liverani 1, Casadio, Cattani, Visani, Baldessarelli,
Cenni 2, Donati, Macaro, Mengozzi. All. Moretti
CABASSI: Dal Pezzo, Montanari, Andreoli, Ascari 1, Dugoni 1, Cortelloni, Sammarini. Setti 1,
Restivo 1, Campolongo 3, Usocchi 2, Balestra 2, Andreoli. All. Sgarbi
n FAENZA. I primo tempo si conclude col vantaggio per i padroni di casa per 4 a 3, poi i padroni di casa. Secondo parziale con un netto 2 a 0 per per i modenesi molto attenti nella parte
difensiva. Nel terzo parziale 2 a 1 per la Cabassi che grazie ad un gioco attento, un nuoto più
pronto e una lucidità maggiore in difesa vincono il terzo parziale. Nel quarto tempo i padroni di
casa commettono più errori di distrazione e i biancorossi ne approfittano mandando a segno 4
giocatori.
ALTRI RISULTATI: Olimpia Vignola - Valmar Novafeltria 12-8, Blu Gallery San Severino - - Onda Blu
Formigine 12-3, Adria - Acquatica Pisaurum 10-3.
CLASSIFICA: Cabassi 15; San Severino e Faenza 12; Adria 9;. Olimpia Vignola 6; Onda Blu Formigine e Valmar 3; Acquatica 0.
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NUOTO SINCRONIZZATO Modenesi protagoniste al trofeo Syncro Uisp

BOCCE Paleari e Provenzano terzi a Correggio

Sea Sub splende a Lugo

Montorsi, Borghi e Fioresi
vincono i provinciali a terna

LUGO Alice Martensi
n LUGO (RA). Le agguerrite syncronettes
modenesi della Sea Sub hanno affrontato con
esercizi di trio, squadra e piccola squadra, il 3°
trofeo nazionale UISP. Tre le medaglie conquistate e 7 gli esercizi nei quali si sono esibite.
Per la parte di gara non competitiva Alice Martensi, classe 2007, è entrata in acqua con il suo
singolo categoria Es. C dimostrando coraggio e
determinazione per la sua giovane età. Anche
Sveva Vandini ed Ilenia Ferrarini hanno preso
parte alla manifestazione iniziale mostrando al
pubblico il loro nuovo ed artistico esercizio di
doppio. Le prime a scendere in acqua per la gara vera e propria sono state le atlete della squadra categoria ragazze Francesca Nardone, Sofia Risi, Erika Bernardoni, Arianna Ricci, Greta
Simonini e Maria Vittoria Andreoli, che hanno
migliorato il punteggio ottenuto nella scorsa
gara e si sono qualificate decime, due posizioni
sopra le ragazze del Circolo Vita di Pavullo con
Sveva Vandini, Ilenia Ferrarini, Giulia Ghibellini,
Ilaria Mastroleo, Cecilia Magnagnoli e Francesca Gilardi ed Eleonora Canali. Buona la loro
performance e in costante miglioramento. Ottimi i piazzamenti delle due piccole squadre
sempre del Circolo Vita, quarte in Esordienti e
seste in Ragazze. La prima medaglia della giornata è arrivata con l’oro del trio esordienti composto da Giada Luna Catellani, Alice Sullo e
Beatrice Bonucchi che hanno distaccato di ben
3 punti le seconde arrivate, 8a posizione nella
medesima categoria per le sorelle Tea e Sofia
Cadile ed Asia Cavani, ancora al primo anno
della categoria. Il brillante trio Juniores di Marta Bombarda, Caterina Filipponi ed Isabella Frignani ha ottenuto una meritata medaglia di
bronzo, si spera la prima di una lunga serie.
Dulcis in fundo la squadra di Eleonora Splendi,
Elisabetta Ferraroni, Lucrezia Lucchini, Sara
Dallari, Maria Vittoria Romano, Sofia Gavioli,
Carolina Bignardi ed Elena Incerti ha raggiunto
la vetta della classifica, un ottimo risultato per
le 8 emozionate atlete. Lucrezia con il suo singolo in categoria Ragazze è reduce dalla recente esperienza ai campionati italiani FIN svoltisi
a Civitavecchia; per lei una splendida gara condotta con maturità e determinazione che la ha
vista accedere alla esclusiva finale con altre 7
atlete provenienti da ogni parte di Italia.

SASSUOLO Mauro Baraccani (Pavullese) terzo classificati

La preziosissima vittoria di sabato
scorso in Serie A nella sfida-salvezza
contro Ancona 2000 ha evidentemente caricato i campioni della “Rinascita” di Budrione, che il giorno
dopo si sono fatti valere nella gara
nazionale in programma in territorio
emiliano, ossia il 56° Trofeo Città di
Correggio a coppia. Il duo formato da
Diego Paleari e Alfredo Provenzano
ha infatti colto un bel terzo posto, cedendo in semifinale agli alfieri della
“Brescia Bocce”, ma anagraficamente modenesi, Mussini e Ricci.
E’ stato l’acuto più importante in un
week end senza successi. La regionale individuale 43° G.P. Città di
Sassuolo ad esempio è finita nelle
mani del rubierese Tarantino, mentre il nostro movimento deve accontentarsi del quarto posto del pavullese Mauro Baraccani. Meglio decisamente nel Trofeo Città di Scandiano a coppia, dove le nostre forma-

zioni hanno quasi monopolizzato il
podio tolto il gradino più alto: al secondo posto i sassolesi Umberto Sala e Mauro Debbi, al terzo i massesi
Giovanni Maini e Marco Casoni, al
quarto i portacolori della “4 Ville di
Villanova Giovanni Longo e Abele
Cattani.
E’ stato anche il weekend dei Campionati Provinciali a terna delle categorie minori, svoltosi alla “Modena
Est”. In categoria B il successo è arriso proprio a un trio della società ospitante, Walter Montorsi-Mauro
Borghi-Roberto Fioresi, mentre in C
affermazione per i fioranesi Roberto
Giorgiucci-Eros Fasolo-Marino Zanetti.
Ora il weekend pasquale, che nel
Modenese vede in programma soltanto, venerdì sera, le fasi finali a Castelvetro della gara regionale individuale 22° G.P. Artigianato e Commercio.

MODENA Qui e sotto i primi classificati dei campionati provinciali a terna

GOLF & FOOD Al Matilde di Canossa

Successo di presenze a Reggio
n REGGIO. Partita da Modena
è passata dal Conero e Cattolica, ora a Reggio presso il
Golf Matilde di Canossa sabato 19 marzo, la Golf & Food
Cup 2016 sembra non temere
il meteo. Sempre tante le presenze a questo appuntamento che in questa stagione ne
vede 39 con la finale al Golf
Bologna.
Erano oltre 80 i partecipanti presso il circolo reggiano. Provenienti da tutte

le province lungo la dorsale
della statale 9 da Milano a
Forli con presenze estere da
Stati Uniti e Norvegia interessati al format Golf & Food
come tramite ad un possibile incoming da quei paesi.
Si fanno onore Busani e
Cantarelli, in prima categoria Bedogni e Laghi in seconda, Mingardi e Fadani in
terza. Prossima tappa il 26
marzo al Golf Club Le Fonti.
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CICLISMO GIOVANILE Presentata la nuova stagione del team di Gibertoni e Benzi

N

ella cittadina dei
Pio e di Dorando
Pietri, dove nel 2015 si
sono vissuti esaltanti
momenti di sport con la
promozione in serie A
del Carpi Calcio ed il
mondiale di Greg Paltrinieri nel nuoto, trova
grande spazio il team
ciclistico della Polisportiva San Marinese.
Sabato scorso, nel salotto buono della maestosa piazza Martiri, sono stati presentati squadre e programmi per la
stagione 2016, senza dimenticare lo straordinario tricolore su pista di
Giada Natali conquistato lo scorso anno.
Confermato alla presidenza Ottavio Gibertoni,
con Ones Benzi come vice presidente: i due hanno presentato le formazioni in campo per la
stagione che è oramai
alle porte.
La categoria promozionale dei giovanissimi
(7/12 anni) è così formata: Davide Meglioli,
Nicolò Morini, Andrea
Malvezzi, Simone Dagostino, Simone Giuristi,
Riccardo Berg amini,
Pietro Ferrari, Michael
Nocco, Alessio Po, Jacopo Zanasi, Giovanni
Gilioli. Come “mascotte” del gruppo Fabian
Ferraresi e Mattia Diazzi.
A guidare il gruppo dei
giovanissimi (che tiene
aperte le porte in qualsiasi momento per i ragazzi che vogliano avvicinarsi al ciclismo) sarà l’espertissimo Norberto Testa, con la collaborazione di Luca Ronchetti.
La formazione degli esordienti (13/14 anni) sarà composta invece da

Non solo serie A, non solo Paltrinieri
a Carpi splende anche la San Marinese

PRONTI PER LA NUOVA STAGIONE Atleti e dirigenti della Pol San Marinese

Al via le squadre di giovanissimi
ed esordienti. A livello
organizzativo appuntamenti
a San Marino e nella città dei Pio
Durante la festa di presentazione
celebrato anche il tricolore
di Giada Natali

Sofia Giuristi, Sonia
Scarazzatti, Niccolò Rossi, Alessio Zanasi, Tommaso Bocchi, Raffaele
Del Prete, Alessandro Fini, Alessandro Morselli,
Alessandro Rosselli.
La compagine esordienti è affidata al tecnico Roberto Pongiluppi
e a Roberto Rossi, i quali
stanno rifinendo la preparazione per il debutto
previsto per domenica 3
aprile.
Intenso il programma
delle manifestazioni ed
iniziative, a par tire

d al l’appuntamento di
San Marino domenica 10
aprile in full immersion
per esordienti ed allievi,
a Carpi il 22 maggio gareggeranno i giovanissimi, così come il 22 giugno per la tradizionale
notturna di velocità.
Si passerà poi a domenica 26 giugno a Campogalliano con un’altra
intensa giornata di ciclismo per esordienti ed
allievi. A chiudere, il 18
settembre ancora Carpi
con i giovanissimi.

(Enzo Varini)
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LE GIOVANILI DELLA PSA

Under 15: Nbm ai playoff
Trofeo Mirè, che festa

UNDER 18

CASTELFRANCO
NBM

49
54

( 12 – 13 : 12 – 10 : 14 – 12 : 11 – 19 )
NBM: Di Piazza 10, Baraldi 11, Bellelli 8,
Bombarda 1, Veronesi 2, Bellesia 13,
Mazzali 4, Ziosi 4, Scaravelli 1, Feloni,
Marchesi, Oliani All. Dotti
n CASTELFRANO. Prima partita della
seconda fase ad orologio per la truppa di
Dotti, che porta a casa i due punti in una
partita “al cardipalma”. Prima frazione
che porta la firma di Di Piazza che firma i
primi 6 punti della squadra, dominando a
ribalzo offensivo trasformando in due
punti tutto quello che gli passa per le mani, NBM che però spreca il primo mini-vantaggio e finisce con un solo punto
di vantaggio il primo quarto. Nei secondi
10 minuti regna l’equilibrio assoluto, in
cui Ziosi e Bellesia si contraddistinguono,
con Castelfranco che però trova il “guizzo
finale” e chiude sopra di un punto all’intervallo. Rientrati dalla pausa lunga si
“spegne la luce” per la New Basket, con
Catelfranco che ne approfitta piazzando
un micidiale break di 12-0 a metà parziale; Dotti chiama Timeout ed invita i suoi a
non mollare, con la squadra che reagisce
e si riavvicina agli Emiliani portandosi sul
38-35 quando mancano solo 10’ a separarli dalla sirena finale. Nel quarto finale
la partita si infiamma, e dopo un primo
mini-parziale dei padroni di casa, Bellesia si carica la squadra sulle spalle fino a
quando si arriva a 30’’ dalla fine con Mirandola sotto di un punto (49-48) e palla
in mano: palla proprio a Bellesia che penetra sulla linea di fondo e segna con un
“arcobaleno” alla Juan Carlos Navarro,
+1 e palla a Castelfranco con 25 secondi
da giocare; padroni di casa che sbagliano
la tripla, la palla arriva in mano a Baraldi
che va in lunetta…2/2 con gli avversari
che provano a prendere un tiro veloce per
cercare il pareggio ma Baraldi ruba palla
a metà campo e si invola a segnare il canestro che fissa il punteggio finale sul
49-54.
UNDER 16

ANZOLA
NAZARENO

43
69

(8-21, 21-48, 28-63)
Anzola: Pretto 8, Carletti, Tassinari, Cacciari 9, Montanari 6, Taoufik, Giveni 10,
Dalimonte 1, Youbi 6, Fanti, Ugolini, Neri.
All. Coppeta Mancano 3 punti perché dal
referto sembrano attribuiti ad un numero
5, che non c’era. TL 4/9
Nazareno: Gianferrari 2, Morandi 2, Saguatti, Iori 10, Cavallotti 10, Filippin 10,
Barigazzi 8, Canevazzi 2, Chiossi 2, Valenti 23. All. Cesari. TL 11/12 (Incredibile
ma vero)
UNDER 15

NBM
PIUMAZZO

44
43

(16-5; 8-12; 8-12; 12-14)
NBM: Prandini 4, Dondi 4, Mondadori,
Ferraresi 7, Bega 5, Malavasi, Preti, Senesini, Miron 1, Tartari 1, Bascetta 11,
Tognoni 11. All. Bozzi-tognoni
PIUMAZZO: Cavazzoni, Orizio, Urro 9,
Venturi 7, Bartonni 8, Di Bona, Lambertini, Basso 2, Prampolini 9, Rovinetti 2, Veronesi 6. All. Marchesini
n MIRANDOLA. Ultima partita del girone di regular season per capitan Malavasi e compagni ed ennesimo finale al
cardiopalma di questo avvincente campionato Under 15. I ragazzi di coach Bozzi
iniziano la partita con il piglio giusto, dominando in lungo ed in largo il primo
quarto, trascinati dalle invenzioni di Ferraresi in attacco e da un ottimo Mondadori in difesa. Nel secondo quarto gli ospiti riescono maggiormente ad arginare i
bianco verdi, ma il dominio sotto le plance di Tognoni e le ripartenze di Miron e
Bega permettono ai padroni di casa di
andare all’intervallo sopra di 9 lunghezze.
Il ritorno in campo dagli spogliatoi è
drammatico e in pochi minuti Senesini &
co. perdono tutto il vantaggio accumulato. Strigliata della panchina ed al ritorno

in campo Tartari e Preti guidano la squadra ad un nuovo vantaggio, seppur risicato. Come già successo altre moltissime
volte ci si giocherà tutto all’ultimo quarto.
In attacco si sveglia finalmente Dondi,
che con un paio di giocate in velocità
mette 4 punti di vantaggio a poco più di 1
minuto dalla fine. Qui però la difesa non
riesce a chiudere le incursioni ospiti che
a 30 secondi dalla sirena trovano l’ennesimo pareggio. Prima opportunità in attacco fallita e difesa per mantenere almeno il pareggio. Un immenso Prandini
chiude in maniera perfetta una penetrazione avversaria subendo sfondamento a
10 secondi del termine. Time out e rimessa offensiva disegnata per l’ultimo
assalto. I bianco verdi eseguono alla perfezione ma il tiro si spegne sul ferro, ma
a questo punto un monumentale Bascetta strappa l’ennesimo rimbalzo offensivo
della sua gara. Tiro e fallo subito sul suono della sirena. La mano sul secondo
tentativo non trema e per una volta la fortuna non ci volta le spalle permettendo ai
mirandolesi di portare a casa 2 punti in una partita bellissima per intensità e voglia
di vincere.
Ora si va alla pausa in attesa che la Federazione dirami il calendario della fase
ad orologio, che porterà a playoff per aggiudicarsi il Trofeo Emilia-Romagna.

PSA MODENA
BENEDETTO CENTO

77
74

(21-23; 30-39; 54-48; 77-74)
PSA: Sturiale; De Feo; Ekwueme 29; Naletto 27; Scaringella 4; Pavesi 2; Silvestri
4; Oggianu; Pifferi 9; Serra 2; all. Pulvirenti
Benedetto: Benedetti 10; Rayner 4; Fiocchi 4; Cavicchioli 2; Ramponi 4; Roncarati
15; Seletti 6; Minelli 1; Fuxa; Fortini 10;
Vannini 18; all. Simeone
Arbitro: Fontanini
n MODENA. Inizia nel miglior modo
possibile la corsa della PSA Modena alla
coppa dell’Emilia Romagna. Nella prima
gara della seconda fase infatti i modenesi, nonostante le assenze di Fortini e Palomba, si impongono sulla Benedetto
Cento in una gara sempre sul filo dell’equilibrio. La solita partenza ad handicap
della PSA che concede subito un vantaggio consistente a Cento, 2 a 11 dopo 6’. Il
time out di coach Pulvirenti serve ad accendere i motori dei modenesi, Ekwueme
ne mette 14 di fila e la PSA si rifà sotto.
Le pause però stanno diventando un problema per Modena, nel secondo quarto
infatti ancora una partenza lenta e Cento
ne approfitta per scappare via, la tripla di
Fiocchi segna il massimo vantaggio per i
ragazzi di coach Simeone che toccano
per la prima volta la doppia cifra di scarto, 24 a 34. I modenesi faticano soprattutto in difesa, lasciando troppi spazi ai
ferraresi che vanno al riposo con 9 lunghezze di vantaggio. Dopo la pausa l’avvio è ancora lento ma non solo per i padroni di casa, il digiuno è rotto dalla tripla
di Naletto, la PSA prende coraggio e alza
i ritmi della sfida. Cento questa volta soffre e non poco, due canestri di Silvestri
danno il via ad un parziale di 11 a 0 per la
PSA che sorpassa e scappa via fino al +
6. Cento prova a limitare i danni, ma Naletto trova con continuità il fondo della retina e tiene a distanza gli ospiti. Seletti
batte la difesa modenese per ben due
volte arrivando fino al ferro, la gara ora
procede punto a punto con continui sorpassi da entrambe le parti, per una volata
finale non adatta ai deboli di cuore. La PSA ha 4 punti da gestire con 2’ da giocare, ma due forzature ed una difesa non
proprio attenta permette a Vannini prima
e Benedetti poi dalla lunetta a rimettere
tutto in discussione, - 2 a 34” dalla sirena finale. Ekwueme sbaglia da sotto, ma
Cento non ne approfitta, il suo tentativo
sbatte contro la difesa modenese, e sul
ribaltamento ancora Ekwueme viene fermato fallosamente, dalla lunetta fa uno
su due e chiude la gara con la vittoria
della PSA.

FORLÌ
PSA MODENA

75
68

(8-17; 27-29; 50-52; 75-68)
Forlì: Panzavolta 14; Santucci; Bandini
10: Pedrizzi; Toni; Sanzani 10; Paganelli;
Lotti; Piazza 12; Prandini 11; Pretolani
18; all. Sanzani
PSA: Palomba 18; Sturiale; Ekwueme 14;
Naletto 8; Scaringella 2; Pavesi 2; Silvestri 3; Oggianu; Serri; Pifferi 20; Serra 1;
all. Pulvirenti
Arbitri: Lamanna e Coppola
n MO D E NA . La PSA va vicinissima
all’impresa di espugnare il campo del Basket Forli, al termine di una gara condotta
per larghi tratti. Apre le danze la bomba
di Naletto, Forlì non riesce a fermare gli
attacchi dei modenesi che provano subito

a scappare via, 16 a 4 dopo i primi 8’.
Modena continua a mantenere il comando del match, Pifferi sotto canestro la fa
da padrone, ma Cento piano piano si
riavvicina, alla pausa di metà gara è ancora dietro, ma di soli due punti. Il match
va avanti a strappi, nella terza frazione è
ancora Modena che allunga, con Ekwueme e Palomba per un parziale di 9 a 0,
Sanzani con 5 punti riporta ad un solo
possesso i suoi, ed alla terza sirena è ancora + 2 per Modena. Due triple di Palomba prima e di Ekwueme dopo per il 59
a 54 PSA, poi però Modena si spegne
all’improvviso ed il contro break di Cento
da la svolta alla gara, a 4’ dalla fine Cento
è a + 4,. C’è ancora tutto il tempo per rimettere tutto a posto, ma nonostante gli
ultimi tentativi di Pifferi e Palomba la PSA
non ha più l’energia sufficiente per riportarsi in avanti lasciando così la vittoria ai
romagnoli.

60
62

SBM
VIS IMOLA

( 13-15; 36-32; 54-48)
SBM: Tartaglione, Iozzoli 2, Fracchetta,
Umana 9, Canovi, Tagliazucchi 20, Turci
2, Rubeis 10, Stagnoli 17, Corradi All.Davolio-Brandoli
VIS SPES IMOLA: Piani Gentile 10, Dalpozzo 9, Lancieri 2, Folli, Battilani 3, Martini 1, Ricci Lucchi 20, Avoni 11, Galassi
6
n MODENA. Nella seconda giornata
dei playoff per il torneo Emilia Romagna
la SBM compensa il bel finale contro Parma con uno negativo nella fondamentale
partita contro Imola. Fase iniziale di studio tra due formazioni che non si sono
mai incontrate, con errori da entrambe le
parti e la SBM che perde l'occasione di
scappare nonostante il dominio fisico nel
pitturato; coach Battilani sceglie allora la
carta della zona per limitare gli attacchi
modenesi ma i gialloblu riescono a trovare buone soluzioni alternate ad altre troppo frettolose: il primo tempo si chiude così sul 36-32.
Nella terza frazione di gioco Modena si
sveglia anche difensivamente ma compensa con banali errori nelle scelte di
gioco permettendo a Imola di rimanere
attaccata alla partita, poi il quarto periodo
in cui i padroni di casa perdono la testa:
la difesa ospite è allungata a tutto campo,
i ragazzi della SBM si ostinano nelle stesse scelte in attacco dove gli ospiti hanno
ormai preso le contromisure e alternano
contropiedi e penetrazioni fin troppo facili
che li portano alla parità. A 20 secondi
dal termine Modena sbaglia il tiro, Imola
spinge in contropiede e i padroni di casa
spendono fallo per avere poi l'ultima palla della partita: Piani Gentile fa 2/2 dalla
lunetta,time out e rimessa per Modena
che prova a costruire l'ultimo tiro a 3 secondi dalla fine ma stavolta è la bomba
della SBM a non trovare il fondo della retina.
UNDER 13

INSEGNARE BK RIMINI
PSA MODENA

70
39

(24-4; 45-17; 55-33; 70-39)
Rimini: Morolli 7; Mulazzani 2; Cevdec 4;
Muratori 4; Betti; Nuvoli 4; Pasquarella;
Mazzocchi 7; Mancini 2; Faneschi 14;
Panotti 16; Filippi 10; all. Intorcia
PSA: Buso 10; Candini 3; Colombrino; Ilao
4; Iulli 1; Liccardi A. 2; Liccardi F.; Luppi
13; Meriacri 1; Purboo 5; Valli; Solaroli
n RIMINI . Nonostante la sconfitta Modena disputa una buona gara, Rimini è di
un livello per il momento superiore e giustamente si porta a casa i due punti. La
partenza comunque complica di più le
cose per la PSA, il parziale della prima
frazione è di quelli che lasciano il segno,
24 a 4, con soli due canestri messo a segno. Poi però per fortuna i modenesi
prendono coraggio e sicurezza e cominciano per fortuna a giocare faccia a faccia, non riescono ad accorciare ma neanche a sprofondare vista la partenza. Dopo
la pausa Modena è sempre più efficace e
si aggiudica la terza frazione, Rimini però
non si lascia intimorire e tiene a distanza
di sicurezza una bella PSA.

PSA MODENA
BENEDETTO CENTO

75
48

(20-13; 44-25; 68-34; 77-48)
PSA: Buso 28; Candini 7; Colombrino; Ilao
9; Liccardi A. 6; Liccardi F.; Luppi 12;
Meriacri 4; Purboo 6; Valli 1; Barbieri 2;
all. Solaroli
Cento: Farioli 1; Borghi 1; Zizza 2; Di
Monte 12; Canila 8; Baraldi 10; Mazzoni
1; Carascoso 3; Bramante 3; Salatini 3;
Barbieri 4; all. Sanguettoli
n MODENA . Contro la Benedetto Cen-

to, l’under 13 della PSA gioca una signora
gara mettendo alle corde i ferraresi giunti
a Modena giudati da coach Marco Sanguettoli. Partenza non proprio sprint per i
ragazzi di coach Solaroli, ma tanto basta
per mettere subito dietro Cento, 20 a 13
dopo i primi 10’, poi sale in cattedra Buso, autore di 28 punti e Modena scappa
via mettendo una seria ipoteca sulla vittoria. La seconda metà del match è pura
accademia, coach Solaroli da spazio agli
under 12 convocati per le numerose assenze che fanno vedere di poterci stare
anche in questa categoria, coma la Meriacri venuta a dare man forte ai maschietti.

NUOVA PSA
SBM MODENA

MODENA Under 15 Psa-Cento: Ekwueme

9
93

(3-22; 3-49; 5-72)
PSA: Arletti 4, Balletta, Diop 2, Iaccheri 2,
Meschiari, Montorsi, Khaliki, Potè 1,
Muzzioli, Neri, Nti, Pascali. All. Vassalli.
SBM: Pagliani, Manna 23, Zaccarini 12,
Baraldi 4, Ciulla, Cioni 5, Zucchi 2, Incalza 11, Mengozzi 22, Crotti 8, Diaz 4. All.
Brandoli-Manna.
n MODENA. Partita di grande intensità
per la SBM, che fin dalla palla a due gioca con prontezza e immediatezza nel
prendere iniziative soprattutto senza la
palla in mano, con cambi di velocità che
portano a molti canestri facili sia in contropiede che contro la difesa schierata. Il
pressing a tutto campo produce molte
palle recuperate e dopo le prime conclusioni un pò contratte il gialloblù si sciolgono e segnano con continuità e alte percentuali di tiro. I ragazzi della SBM hanno
anche il merito di giocare senza cali di
ritmo e di tensione per tutti i 40 minuti,
aspetto mentale che sarà importante
quando dopo Pasqua arriveranno partite
più dure.

MODENA Under 15 Psa-Cento: Silvestri

AQUILOTTI

SBM BASKETBALL
PICO MIRANDOLA

12
12

(33-26 ai punti)
SBM: Bertoli, Peleson, Fantuzzi, Esguerra, Casini, Turrini, Falco, Guermandi,
Quintiero, Stefani, Napolitano, Righi. Istr.
Brandoli-Salsi
Pico: Masi, Piriottu, Bellini, Avolio, Gavioli, Giovannelli, Battini Ruffo, Scurtu, Aurora, Ievoncella. Istr. Aleotti.
punti segnati.

MODENA Under 15 Psa-Cento: Canaletto

ESORDIENTI

VIGNOLA
PSA MODENA

29
67

(4-16; 14-28; 20-44; 29-67)
Vignola: Bonpan 4; Bonacini; Fiori; Fiorini
4; Guglielmi; Mantovani 1; Montagna 2;
Rosini; Simonini 3; Straforini 7; Tassi 8;
Zaccari;
PSA: Bartoli 6; Colombrino 6; Liccardi 4;
Lipparini; Llagas 6; Paletti 2; Purboo 16;
Rahova; Rebecchi 8; Santagada 11; Sturiale 2; Pascucci 2; istr. Liccardi

MODENA Torneo Mirè Psa-Carpi

Trofeo Miré
PSA MODENA
NAZARENO CARPI

16
10

(Aquilotti)
PSA: Cavalieri; Fracassini; Catena; Cavina; Franchini; Medici; De Francesco; Gibertini; Truppa; Battilani; Ziti; istr. Malavasi
Carpi: Alle; Giammi; Erri; Paolo; Matti; Achi;
GAZZELLE

MODENA Torneo Mirè

PSA MODENA
NAZARENO CARPI

52
14

PSA; Besea A.; Cavalieri; Stanzani; Besea
N.; Lista; Chougram; Creciun; Levratti;
Doana; istr. Vassalli
Carpi: Aurora; Emma; Giorgia; Sofia; Josephin; Viola; Sandra; Agnese; Martina;
Linda; Giulia; Alessandra; istr. Enrico
AQUILOTTI

PSA MODENA
PALLAVICINI

24
49

PSA: Montecchi; Bulgarelli; Neri; Fabbri
4; Galanti 4; Torricelli 2; Bonfreschi 4;
Pellegrini 4; Goldoni; Bevilacqua 4; Beqiri
2; Capitani; Pedrazzini; Levratti; istr. Vassalli
Pallavicini: Serafini; Bompani F. 4; Bompani Fr.; Ropa 8; Di Martino; Rocchetta;
Mengoli 8; Morara 10; Mazzola 6; Queri
2; Pedrini 4; istr. Vecchi

MODENA Torneo Mirè
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PODISMO A Reggio successo dell’atleta della Fratellanza

Alessandro Giacobazzi trionfa
alla Maratonina del Campovolo
n REGGIO. Domenica mattina in
una splendida giornata di sole si è
disputata a Reggio Emilia la Maratonina del Campovolo organizzata
dall’atletica Reggio.
La Maratonina del Campovolo sostituisce la ex Maratonina di Santa
Croce che fino all’anno scorso si disputava nella zona di via Agosti vicino alla sede del Centro Sportivo Italiano.
I percorsi della maratonina reggiana erano cinque : km 3,5, km 5, km
11, km 14 , la km 21,097 competitiva e partivano e arrivavano tutti
nella Pista Cimurri del Campovolo. I
tracciati si snodavano nella vasta area del Campovolo , passavano per
Gavassa arrivando a lambire il paese di Masone.
Fra i 340 classificati della Maratonina il primo a transitare sotto il traguardo è stato in 1h08’23 il ventenne modenese residente a Pavullo
nel Frignano Alessandro Giacobazzi
della gloriosa società La Fratellanza

1874 e che 15 giorni fa ai campionati italiani FIDAL di maratonina a
Fucecchio era arrivato secondo negli assoluti under 23. Al secondo
posto con un distacco di oltre tre
minuti è giunto il marocchino residente nel parmense Karim Abderrahim che ha fermato il cronometro
su 1h 11’ 34. Terzo posto in
1h12’13 per il forte master modenese Antonio Santi compagno di
squadra del vincitore che ha battuto
il bolognese Fabio Ercoli del G.S.
Gabbi 1h 12’40 il suo tempo. Quinto
posto in 1h13’17 per il baisano
Claudio Costi del G.P. Guglia Sassuolo seguito in 1h 13’54 dal veneto Massimiliano Bogdanich tesserato però con il gruppo reggiano Corradini Rubiera, in 1h17’00 dal primo reggiano al traguardo il castellaranese Giuseppe Casula dell’atletica Reggio, in 1h17’05 dal casalgrandese Davide Scarabelli dell’atletica Scandiano, in 1h18’29 dal
sassolese Andrea Spadoni del MDS

Panaria Group e in 1h19’52 dal cavriaghese Corrado Frigieri della Podistica Cavriago.
Nelle donne successo di una tesserata dell’atletica Reggio ,la “superstar” reggiana Isabella Morlini insegnante all’Università di Modena
Reggio , campionessa mondiale di
racchette da neve che ha corso
nell’ottimo tempo di 1h19’52. Alle
spalle della Morlini si è classificata
in 1h23’49 la rivale di sempre della
reggiana ,la correggese Rosa Alfieri
che oggi ha corso per l’a tl e t ic a
Reggio, Terzo posto in 1h26’30 per
la veneta Barbara Trazzi del gruppo
Monbocar VR802, quarto in
1h27’27 per la correggese Raffaella
Malverti della società organizzatrice, quinto e sesto posto per due
modenesi Francesca Giacobazzi
della Fratellanza 1874 in 1h27’50 e
Elisa Fontana del MDS Panaria
Group in 1h27’59. Nelle posizioni
che seguono troviamo in 1h28’42
Giulia Madella del VR835 km Sport,

in 1h29’11 la carpigiana di residenza Elisabetta Comero che corre però per l’atletica Reggio, in 1h31’24
Maria Rosa Beneventi dell’atletica
Scandiano e in 1h33’15 la correggese Rossella Poli del gruppo organizzatore
Nella Maratonina del Campovolo si
è disputata anche una gara di hanbike che ha visto vincitore in 46’57
Simone Farinati del G.S.C. Gianbenini che ha battuto i compagni di
squadra Roberto Zecchinato e Omar Rizzato arrivati appaiati sul traguardo in 48’39. Nelle donne vincitrice è in 1h12’06 l’unica femmina
in gara Sara Valenti del G.S.C.
Giambenini
Ottimo successo di partecipazione
alla manifestazione organizzata da
Pietro Margini e l'atletica Reggio
con circa 1500 iscritti di cui 350
nella maratonina di km 21,097. Nei
gruppi vittoria della Palestra Eden di
Villa Cella sulla podistica Biasola e
l'Avis Novellara. (Nerino Carri)

I PODI

REGGIO Alessandro Giacobazzi

(Italo Spina)
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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

Diffusa nuvolosità. Vento da Est-Nord-Est

Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente

Cielo poco nuvoloso. Vento da Est-Sud-Est

con intensità di 27 km/h. Raffiche fino a 34 km/h.

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

con intensità di 8 km/h. Raffiche fino a 15 km/h.

Temperature: 6°C la minima e 13°C la massima.

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

Temperature: 4°C la minima e 14°C la massima.

Quota 0°C a 1250 metri.

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

Zero termico a 1450 metri.

LE PREVISIONI A MODENA
Mercoledì

NOTTE

MATTINA

Giovedì

MATTINA

25

MARZO

MARZO

Poco nuvoloso

Coperto

Sereno

Poco nuvoloso

Sereno

Sereno

6 °C

12 °C

5 °C

11 °C

6 °C

11 °C

94%

52%

81%

59%

assenti

assenti

assenti

assenti

ENE 10 km/h debole

NE 20 km/h moderato

SSW 4 km/h debole

NW 9 km/h debole

6 °C
1400 m

12 °C
1100 m

5 °C
1380 m

11 °C
1330 m

POMERIGGIO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

NOTTE

Venerdì

24

23

MARZO

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

MATTINA

NOTTE

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

POMERIGGIO

SERA

Coperto

Coperto

13 °C

8 °C

40%

70%

assenti

assenti

ENE 24 km/h moderato

ESE 7 km/h debole

13 °C
1240 m

8 °C
1380 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Sereno

14 °C

7 °C

28%

65%

assenti

assenti

NNE 11 km/h moderato

NNE 5 km/h debole

14 °C
1400 m

7 °C
1460 m

55%

assenti

assenti

E 5 km/h debole

ESE 9 km/h debole

6 °C
1360 m

11 °C
1290 m

POMERIGGIO

SERA

Poco nuvoloso

80%

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

SERA

Poco nuvoloso

Poco nuvoloso

14 °C

8 °C

37%

69%

assenti

assenti

ESE 7 km/h debole

ESE 8 km/h debole

14 °C
1460 m

8 °C
1630 m

L’ALMANACCO DEL GIORNO
Rilevazione dati polveri sottili (PM10) - Fonte Arpa Emilia Romagna
29
Piacenza
19 Ravenna
Faenza
20
Parma
20
18
Reggio nell’Emilia
21 Forlì-Cesena
22
Modena
21 Rimini
Bologna
22
Imola
20
I valori sono espressi in micro g/m3
Il valore limite di legge è previsto a 50 micro g/m3
Ferrara
48

Il Sole

La Luna
Sorge
alle 06:09

Piena
23/03/2016

Ultimo Quarto
31/03/2016

Tramonta
alle 18:33

Nuova
07/04/2016

Primo Quarto
14/04/2016

+

/$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
MERCOLEDÌ 23 MARZO 2016

E-mail redazione@primapagina.mo.it

SALA TRUFFAUT

MODENA

‘The red spider’ P
per la rassegna sul
cinema polacco
contemporaneo

rende il via alla sala Truffaut, a cura del Circuito Cinema, la rassegna «La storia e la memoria – Uno sguardo sul cinema polacco contemporaneo», organizzata in occasione della mostra
«La memoria finalmente. Arte in Polonia:
1989-2016» in corso alla Galleria Civica di Modena.
In cartellone questa sera alle ore 21,15 in prima visione il film di Marcin Koszalka ‘The red spider’.
Il film è ambientato nella Cracovia del 1967 ed il
giovane Karol è un tuffatore esperto e un vanto

La rassegna è organizzata in occasione della mostra «La memoria finalmente»

per la sua famiglia. Dopo aver scoperto il cadavere
di un ragazzo ucciso da un serial killer, The Red
Spider, intraprende una complessa e pericolosa amicizia con l’assassino. Nell'ultima sequenza la
narrazione fa un balzo in avanti: è il 1978, l'anno in
cui l'elezione al papato di Karol Wojtyla segna, per
l'esperienza comunista polacca, l'inizio della fine.
Un’opera austera in cui l’atmosfera della Polonia
comunista viene ricreata nei minimi dettagli, e uno studio preciso ed agghiacciante dell’ossessione e della morte. E’ stato presentato al Trieste
Film Festival.

APPUNTAMENTO Domani sera una lettura teatrale nell’ambito del progetto «Noi, parti offese. Solidarietà in scena»
MODENA

D

omani sera alle 20.30,
al Teatro dei Segni, va
in scena la lettura teatrale
«I bambini non hanno sentito niente», nell’ambito del
progetto «Noi, parti offese.
Solidarietà in scena» coordinato da Teatro dell’Argine e Comune di Modena.
Attraverso la narrazione di
due vicende familiari, il testo scritto dalla direttrice
della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato illumina diverse sfaccettature della violenza di genere dando un
particolare rilievo al punto
di vista dei bambini. La lettura è una delle azioni del
progetto regionale ed è finanziato dalla Chiesa Valdese. È previsto per il 6 aprile presso l’istituto ‘Cattaneo Deledda’ un gioco di
ruolo che, ancora attraverso il teatro, aiuterà gli studenti a calarsi nel vissuto
delle vittime. Verranno analizzati casi di rapina aggravata, adescamento on line e maltrattamenti in famiglia nelle quali sono direttamente coinvolti degli
adolescenti.

Al Teatro dei Segni ‘I bambini non hanno sentito niente’
L’obiettivo è favorire una buona formazione alle vittime di reato e sensibilizzare

In alto una scena di lettura. A destra l’assessore Bosi

Obiettivo del progetto
«Noi parti offese. Solidarietà in scena», cui hanno aderito i Comuni di Modena,
Bologna, Ferrara, Parma e
Piacenza, è favorire una
più adeguata formazione
della rete di supporto alle

vittime di reato e sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, per stimolare atteggiamenti di ascolto e scelte di solidarietà. La
lettura di domani sarà introdotta dall’assessore alle
Pari Opportunità, Promo-

zione della Cultura della
Legalità del Comune di Modena Andrea Bosi e dalla
direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le
vittime dei reati, Elena
Buccoliero. Saranno in scena Micaela Casalboni, Pao-

lo Fronticelli, Fabio Mangolini, Paola Roscioli e Ida
Strizzi, attori del Teatro
dell’Argine, per la regia di
Fabio Mangolini.

La fondazione
La Fondazione emilia-

no-romagnola per le vittime dei reati nasce nell’ottobre 2004 per iniziativa della
Regione Emilia-Romagna,
delle Province e dei Comuni capoluogo per offrire un
sostegno a chi in Emilia Romagna, o anche al di fuori
di se residente in regione,
si ritrova a subire violenze
gravissime non colpose.
L’istanza deve essere presentata dal sindaco del Comune di residenza o da
quello in cui è avvenuto il
fatto. Il territorio modenese è tra quelli che maggiormente hanno beneficiato
della Fondazione. Dal 2004
al 2015 nella nostra provincia sono stati erogati aiuti
economici per 41 famiglie
colpite da fatti di particolare rilevanza, prevalentemente omicidi e poi lesioni
aggravate, violenza sessuale su minore, maltrattamenti in famiglia, furti o
rapine di estrema gravità.

EVENTO L’esposizione allestita da Barbara Ghisi unisce il desiderio di 8 artisti di riprodurre animali di ogni genere

FORMIGINE

G

rande successo di pubblico per la mostra «Animals Art» che, martedì 15
marzo, ha ospitato la scuola
materna ‘Marconi’ di Modena ed ha portato la sezione 5
anni in visita didattica. I
bambini, entusiasti della iniziativa, hanno realizzato disegni ricopiando le opere esposte. La mostra resterà in
visione al pubblico fino alle
18 di domani.

‘Animals Art’, domani l’ultimo giorno della mostra a Casinalbo
Martedì 15 marzo i bambini della scuola materna ‘Marconi’hanno realizzato disegni ricopiando le opere esposte
si alla villa del Club La Meridiana a Casinalbo di Modena
è stata inaugurata sabato 5

l'interno di gallerie molto
importanti. Modenese anche
la docente di Disegno, Pittu-

manuali di disegno. Da Ferrara giunge la pittrice Maria
Luisa Onestini, allieva del

que interne delle foci del Po e
quelle costiere. Daniela Ria
ha eseguito i ritratti di ani-

marzo. Tra gli artisti selezionati la modenese Roberta
Diazzi si propone con opere a
Swarovski che raffigurano
gli animali selvatici della
caccia grossa. L'artista è al-

ra, Storia dell’arte, del costume e della moda Luisa Gibellini. Esperta di formazione
Arte e Immagine per docenti
delle scuole primarie. Ha
pubblicato diversi volumi e

maestro ferrarese Giorgio
Balboni, l'artista presenta in
coloratissime opere ad olio
su tela il tema della fauna alata che popola libera le ac-

mali di molti personaggi noti, fra i quali anche l'ex presidente americano George
Bush. Il pittore autodidatta
Roberto Bianchi dopo gli stu-

La mostra
Oltre cinquanta opere tra
dipinti su tela e tavola, acquerelli, carboncini su carta, sculture in legno intagliato, testimoniano nella mostra «Animals Art» il desiderio di 8 artisti di riprodurre
animali di ogni genere cogliendone l’anima. La mostra allestita da Barbara Ghi-

di all'Istituto Professionale
si è dedicato alla pittura trasformando la sua vocazione
nel lavoro di decoratore e pittore naturalista. Alessia Griglio si è diplomata al Liceo
Artistico e laureata in Restauro e Conservazione dei
Beni Culturali. Giusy Rampini fin da bambina dimostra predisposizione per la
pittura, prediligendo la raffigurazione degli animali. Diplomata all’Istituto d’Arte e
successivamente allieva del
pittore Adriano Grasso Caprioli, approfondisce tutte le
tecniche pittoriche. Lo scultore Osvaldo Personeni inizia ad intagliare il legno nei
primi anni ‘90, seguendo una
sua vecchia aspirazione giovanile.
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TV Nazionali
Rai Due

Rai Uno

Rai Tre

Velvet

The Voice of Italy

Chi l’ha visto?

Con Miguel Ángel Silvestre e Paula Echevarría

Conducono Federico Russo e i coach

Conduce Federica Sciarelli

06:00
06:30
06:43
06:45
06:55
07:00
07:10
08:00
08:25
08:27
09:00
09:03
09:55
10:00
11:10
12:00
13:30
14:00
14:05
15:00
16:30
16:40
18:45
20:00
20:30
21:20
23:35
01:10
01:40
01:45

IL CAFFÈ DI RAIUNO
TG 1
CCISS VIAGGIARE INFORMATI
UNOMATTINA
PARLAMENTO TELEGIORNALE
TG 1
UNOMATTINA
TG 1
CHE TEMPO FA
UNOMATTINA
TG 1
UNOMATTINA
TG 1
STORIE VERE
A CONTI FATTI LA PAROLA A VOI
LA PROVA DEL CUOCO
TELEGIORNALE
TG1 ECONOMIA
LA VITA IN DIRETTA
TORTO O RAGIONE?
IL VERDETTO FINALE
TG 1
LA VITA IN DIRETTA
L’EREDITÀ
TELEGIORNALE
AFFARI TUOI
VELVET
PORTA A PORTA
TG1 NOTTE
CHE TEMPO FA
SOTTOVOCE

06:00

DETTO FATTO

07:15

IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00

UN CICLONE IN CONVENTO

09:30

TG2 INSIEME

10:30

CRONACHE ANIMALI

11:00

I FATTI VOSTRI

13:00

TG 2 GIORNO

13:30

TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50

TG2 MEDICINA 33

14:00

DETTO FATTO

16:15

COLD CASE

17:45

PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00

TG SPORT

18:20

TG 2

18:50

N.C.I.S. LOS ANGELES

19:40

N.C.I.S.

20:30

TG 2 20:30

21:00

LOL ;-)

21:15

THE VOICE OF ITALY

00:15

START!

00:45

TG 2

01:00

2NEXT ECONOMIA E FUTURO

02:00

METEO 2

02:05

I BACI MAI DATI

03:20

IL SUD È NIENTE

04:40

VIDEOCOMIC PASSERELLA
DI COMICI IN TV

Rete 4

Ben Hur
Con Charlton Heston e Stephen Boyd

L’uomo d’acciaio
Con Henry Cavill e Amy Adams

PRIMA PAGINA

06:40

HUNTER

07:55

TRAFFICO

08:40

CUORE RIBELLE

07:58

METEO.IT

09:30

08:00

TG5 - MATTINA

CARABINIERI

08:45

MATTINO CINQUE

10:30

SAI COSA MANGI?

11:00

FORUM

10:45

RICETTE ALL’ITALIANA

13:00

TG5

11:30

TG4 - TELEGIORNALE

13:39

METEO.IT

11:58

METEO.IT

13:40

BEAUTIFUL

14:10

UNA VITA

12:00

DETECTIVE IN CORSIA

14:45

UOMINI E DONNE

16:10

L‘ISOLA DEI FAMOSI

16:20

AMICI

16:30

IL SEGRETO

17:10

POMERIGGIO CINQUE

14:00

LO SPORTELLO DI FORUM

15:30

IERI E OGGI IN TV

15:45

HAMBURG DISTRETTO 21

18:45

CADUTA LIBERA

16:50

AQUILE D’ATTACCO

19:57

TG5 – PRIMA PAGINA

18:55

TG4 - TELEGIORNALE

20:00

TG5

19:28

METEO.IT

20:40

STRISCIA LA NOTIZIA -

19:30

TEMPESTA D’AMORE

20:30

DALLA VOSTRA PARTE

21:15

BEN HUR

23:30

MATRIX

MEDIA SHOPPING

01:00

TG5

01:35

METEO.IT

01:40

IL FEDERALE

03:15

HELP

04:10

LADRI DI FUTURO

Italia 1

Condotto da Gerry Scotti
06:00

01:20

MORNING NEWS
METEO
TRAFFICO
RASSEGNA STAMPA
ITALIANA E INTERNAZIONALE
TGR BUONGIORNO ITALIA
TGR BUONGIORNO REGIONE
AGORÀ
MI MANDA RAITRE
ELISIR
TG3
TG3 FUORI TG
PANE QUOTIDIANO
IL TEMPO E LA STORIA
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
TG3
METEO 3
TGR LEONARDO
TGR PIAZZA AFFARI
LA CASA NELLA PRATERIA
ASPETTANDO GEO
GEO
TG3
TG REGIONE
TG REGIONE METEO
BLOB
#TRETRE3
QUASI QUASI...
UN POSTO AL SOLE
CHI L’HA VISTO?
TG3 LINEA NOTTE
TG REGIONE
TG3 LINEA NOTTE
PARLAMENTO TELEGIORNALE
LA II GUERRA MONDIALE
FUORI ORARIO

Caduta libera - Molto speciale

MEDIA SHOPPING

LA SIGNORA IN GIALLO

07:00
07:30
08:00
10:00
11:00
12:00
12:25
12:45
13:10
14:00
14:18
14:20
14:49
14:50
15:05
15:10
16:00
16:40
19:00
19:30
19:53
20:00
20:05
20:30
20:40
21:15
00:00
00:10
00:13
01:05
01:15
02:15

Canale 5

06:10

13:00

06:00
06:27
06:28
06:30

LA VOCE DELL’INVADENZA
21:10

CADUTA LIBERA MOLTO SPECIALE

01:36

STRISCIA LA NOTIZIA LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:50

UOMINI E DONNE (R)

06:35
07:00
07:25
07:50
08:15
10:15
12:05
12:25
12:58
13:00
13:20
13:55
14:20
14:45
15:20
15:45
16:40
17:35
17:55
18:30
19:23
19:25
21:10
23:45
01:35
03:00
03:15
03:40
03:55

PIPPI CALZELUNGHE
MEMOLE DOLCE MEMOLE
ANNA DAI CAPELLI ROSSI
HEIDI
UNA MAMMA PER AMICA
DR HOUSE – MEDICAL
DIVISION
COTTO E MANGIATO –
IL MENÙ DEL GIORNO
STUDIO APERTO
METEO.IT
L’ISOLA DEI FAMOSI
SPORT MEDIASET
I SIMPSON
FUTURAMA
BIG BANG THEORY
MOM
DUE UOMINI E 1/2
LA VITA SECONDO JIM
MIKE & MOLLY
L’ISOLA DEI FAMOSI
STUDIO APERTO
METEO.IT
C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE
L’UOMO D’ACCIAIO
CANDIDATO A SORPRESA
BATMAN: IL MISTERO
DI BATWOMAN
STUDIO APERTO –
LA GIORNATA
PREMIUM SPORT
MEDIA SHOPPING
YU - GI - OH!

La7

La Gabbia
Conduce Gianluigi Paragone
06:30
07:30
07:50
07:55
09:45
11:00
13:30
14:00
14:20
16:25
18:20
20:00
20:35
21:10
00:00
00:15
00:45
01:45

Omnibus News
Tg La7
Omnibus - Meteo
Omnibus
Coffee Break
L’aria che tira
Tg La7
Tg La7 Cronache
Tagadà
Benjamin Lebel Delitti D.O.C.
L’Ispettore Barnaby
Tg La7
Otto e mezzo
La Gabbia
Tg La7 Notte
Otto e mezzo (R)
I Kennedy
L’aria che tira (R)

La7D

In good company
Con Dennis Quaid e Topher Grace
06:20

Ricetta sprint

06:30

The Dr. Oz Show

07:30

Cuochi e ﬁamme

08:30

I menù di Benedetta

11:20

Cuochi e ﬁamme

13:30

Grey’s anatomy

15:20

I menù di Benedetta

16:45

Cambio moglie

18:55

Tg La7d

19:00

Cuochi e ﬁamme

21:10

In good company

23:05

Cambio moglie

01:05

The Dr. Oz Show

03:50

I menù di Benedetta

MusicTV
08:00

Tuttigiorni’s got talent

08:45

Nato per uccidere

09:45

La dottoressa Garavaglia

12:00

Cold Blood: nuove verità

13:15

Cheaters - Tradimenti

15:15

Matrimonio a prima

16:15

Mamme sull’orlo di una

vista USA
crisi da ballo
18:15

Hell’s Kitchen USA

19:00

Planet’s Got Talent

19:15

House of Gag

19:45

Tuttigiorni’s got talent

20:15

House of Gag

21:10

Italia’s Got Talent

23:15

Frank Matano -

00:00

Tuttigiorni’s got talent

Planet’s Got Talent
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Italia 2

Rai 4
07:15
08:40
10:40
11:20
12:40
14:05
15:15
15:40
15:45
17:05
17:10
17:50
19:50
21:10
22:55
23:15
00:50
01:00
01:20

ROOKIE BLUE
STREGHE
GHOST WHISPERER
REIGN
ROOKIE BLUE
TEEN WOLF
FAIRY TAIL
ANICA APPUNT. AL CINEMA
STREGHE
RAI NEWS - GIORNO
STREGHE
REIGN
GHOST WHISPERER
BLACK SAILS
L’ATTACCO DEI GIGANTI
KISS OF THE DAMNED
RAI NEWS - NOTTE
FAIRY TAIL
BOARDWALK EMPIRE

12:35
13:00
13:25
14:00
14:30
15:20
16:05
16:55
17:20
18:10
19:00
19:30
19:55
20:20
20:45
21:10
23:35
01:30
02:15

Rai Sport

14:30
15:00
19:00
19:15
19:45
20:30

22:45
23:00
00:20
00:30

PATTINAGGIO A ROTELLE:
CAMP. ITALIANI GRUPPI
SPETTACOLO - FINALI
TG SPORT MILANO
CALCIO: TORNEO DI
VIAREGGIO 2016 OTTAVI
DI FINALE
TG SPORT
LUDUS - SULLA STRADA
PER RIO
CALCIO NAZIONALE:
DIRETTA AZZURRA
PALLAVOLO MASCHILE:
CAMP. ITALIANO SUPERLEGA
2015/16 PLAYOFF QDF GARA
3: CALZEDONIA VERONA SIR SAFETY CONAD PERUGIA
ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
ZONA 11 P.M.
TG SPORT
TORNEO DI VIAREGGIO 2016

HOW I MET YOUR MOTHER
BUONA LA PRIMA
CAMERA CAFÈ
PREMIUM SPORT NEWS
GRIMM
JUSTIFIED
FRINGE
OPERATION REPO
THE SLAYERS
ONE PIECE
PREMIUM SPORT NEWS
CAMERA CAFÈ
BUONA LA PRIMA
HOW I MET YOUR MOTHER
2 BROKE GIRLS
RAPIMENTO E RISCATTO
CASA SIFFREDI XXX
NIP/TUCK
BATTLESTAR GALACTICA

07:20
07:35
08:05
08:45
09:35
11:30

13:25
15:30
17:25
19:20
20:05
21:00
23:20
01:55
03:40
05:05

MEDIA SHOPPING
VIA ZANARDI, 33
SUPER CAR
WALKER TEXAS RANGER
APPARTAMENTO AD ATENE
LA POLIZIOTTA DELLA
SQUADRA DEL BUON
COSTUME
IL TIGRE
LA POLIZIA HA LE MANI
LEGATE
POLLICE DA SCASSO
SUPER CAR
WALKER TEXAS RANGER
FULL METAL JACKET
2001: ODISSEA NELLO SPAZIO
LA RAGAZZA E IL GENERALE
UNA SPIA PER CASO
GRANDI MANOVRE

Cielo
08:30
09:15
10:15
11:15
12:00
13:00
13:15
14:15
16:15
17:15
18:15
19:15
20:15
21:30
23:00
00:00
01:45

LOVE IT OR LIST IT PRENDERE O LASCIARE
BUYING & SELLING
BROTHER VS. BROTHER
FRATELLI IN AFFARI
MASTERCHEF AUSTRALIA
SKY TG24 GIORNO
MASTERCHEF AUSTRALIA
MASTERCHEF AUSTRALIA:
THE PROFESSIONALS
BUYING & SELLING
BROTHER VS. BROTHER
FRATELLI IN AFFARI
AFFARI AL BUIO - TEXAS
AFFARI DI FAMIGLIA
BATTLEDOGS
PORN INC.
VITA DA ESCORT
WEBCAM GIRLS

TV Locale
TRC’

Sport 1
12:05

Iris

06:40
12:30
13:35
14:00
14:35
15:00
16:00
18:45
19:30
20:15
20:30
21:00
21:15
23:00
00:00
00:15

MO PENSA TE
OBIETTIVO SALUTE
MO PENSA TE
IL TELEGIORNALE
METEO
IL TELEGIORNALE
DETTO TRA NOI
MO PENSA TE
IL TELEGIORNALE
TRC ECONOMIA
IL TELEGIORNALE
TRC SPORT
ANDREABARBISHOW
DIRETTA
BASKET REGIONE
IL TELEGIORNALE
TRC SPORT

Satellite
Sky Cinema 1
12:10
13:45
15:45
17:30
19:10
21:00
21:05
21:15
23:00
01:40

In fondo al bosco
World war Z
Il segreto del suo volto
Il superpoliziotto del
supermercato 2
La leggenda di Al, John
e Jack
SkyCineNews - Intervista
a Fabrice Luchini
Disney Pixar Mini Movie
Suite francese
Pulp ﬁction
Disney Pixar - Speciale

Sky Family
11:05
12:30
14:05
16:10
17:45
19:25
21:00
22:30
00:05

Sky Sport 1
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
23:00
23:30
00:00
00:30

MondoGol
History Remix
Goal Deejay
Serie A Remix Gr. 30
Serie B Remix Gr. 32
UEFA Europa League
History Remix
Goal Deejay
I Signori del Calcio
Serie A Remix Gr.

Monkey Kingdom
Bee movie
Mamma, ho riperso l’aereo:
mi sono smarrito a New York
Le avventure di Mickey
Matson - Il codice dei pirati
Amori elementari
Il coniglietto magico
Piccole pesti e la
febbre dell’oro
Ricetta per un disastro
Cowgirls’n Angels:
L’estate di Dakota

Sky Comedy
07:30
09:00
10:30
12:15
14:10
15:55
17:35
19:05
19:20
21:00
22:35
00:30

Icarus
F1 Gara: GP Australia
Rugby: Blues - Reds
History Remix Miami
WWE Main Event
NBA: Oklahoma C. - Houston
Tennis: ATP Miami (diretta)
WWE Experience
The Boat Show - Speciale
Golf Highlights

Sky Max
08:25
08:40
10:25
12:10
14:25
15:55
18:10
21:00
22:55
00:55

Sky Sport 3

Sky Sport 2
10:00
10:30
11:30
12:30
13:00
14:00
16:00
01:00
02:00
02:30

Scary Movie
Cose da pazzi
Vacanze di Natale ‘95
Il... Belpaese
Natale a Miami
Amori e disastri
Buoni a nulla
Disney Pixar - Speciale
Lo scroccone e il ladro
Un ragazzo veramente
speciale
Viaggi di nozze
Abbronzatissimi

17:00
17:30
19:30
20:00
20:15
20:30
21:00
01:00

Roma - Inter
NBA: Oklahoma C. - Houston
Goal Deejay
L’uomo della Domenica:
Paulo Dybala
Nissan the Quest
X-Over Sports
Super Rugby Highlights
Golf: Dell Matchplay (diretta)
MondoGol

Disney Pixar - Speciale
Behind enemy lines Dietro le linee nemiche
Nella morsa del ragno
The Equalizer Il vendicatore
Age Of Dinosaurs
007 - Il mondo non basta
Transformers 4 L’era dell’estinzione
The november man
Il caso Thomas Crawford
A Good Man

Fox Sports
18:30
19:00
19:30
20:00
20:15
20:30
22:30
00:15
00:30

FIM Superenduro:
GP Argentina
Top Assist e Top Parate
MondoGol
Nick Grafﬁti: Brian Clough
Basket: Eurolega Prepartita
Basket: Lab. Vitoria... (dir.)
Volley: Ankara - Civitanova
Nick Grafﬁti: Brian Clough
Top Assist e Top Parate
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di Malverti e Spattini

Contattaci per un

preventivo gratuito

Auguri di Buona Pasqua
Serramenti in legno, pvc, alluminio
e porte interne
Porte blindate, inferriate apribili,
inﬁssi blindati e casseforti
Via Grandi, 55 - Campogalliano (Mo)
Tel. 059 528653 Fax 059 5221280
www.serviziocasasrl.it e-mail servizio_casa@tiscali.it

