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P
rima ha lasciato l’a s-
semblea della sinistra

sul Psc a bocca aperta dopo
essersi sfogata sulla giun-
ta, poi è stata protagonista
di una seduta (sempre di
giunta) a nervi tesi, tra ur-
la e minacce di dimissioni.
Giorni difficili per l’a s s e s-
sore alla Partecipazione
Caporioni, che ieri matti-
na si è scontrata duramen-
te con il sindaco Muzzarel-
li.
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I
eri la Ferrari ha pre-
sentato i conti del

2015, con ricavi e utile
in aumento. Ma l’i n d e-
bitamento superiore al-
le attese ha trascinato il
titolo al ribasso.
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PAVULLO Monito degli avvocati penalisti sul caso della 52enne. Il suo avvocato: «E’ serena ma provata»

«Maestra arrestata, no a processi mediatici»
Intanto spunta un parente nella giunta di Canovi. Manifestazione dei cittadini
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Ferrari, utile in

aumento ma

crollo in borsa
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la ragazza
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«Caro assessore,
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Testo Unico»

a pagina 9

SCONFITTA Alle pagine 25 e 26

ANNO 5 - NR. 33

LA PRESSA

Paura in Canalchiaro,
dove ieri si è aperta una
voragine che stava per in-
ghiottire una signora. La
donna è stata miracolosa-
mente salvata da un miste-
rioso supereroe maschera-
to, che l’ha salutata con
poche, criptiche, parole:
«Ho una marcia in più».
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«N 
o a processi mediati-
ci». Lo dicono gli av-

vocati penalisti di Modena
sul caso della maestra pavul-
lese arrestata per presunti
maltrattamenti dei bambi-
ni. Il legale della signora
spiega intanto che «è prova-
ta, ma serena».

Per la 52enne spunta una
parentela nella giunta di Ca-
novi: è cugina del marito
de ll ’assessore alla Scuola,
Chiodi. E mentre i dubbi dei
cittadini restano, attraverso
i social network è stata orga-
nizzata una manifestazione
per domani sera. Una delle
mamme che ha figli nella
scuola fa sapere infine che
«uno dei miei gemelli è venu-
to a casa e mi ha detto «la
maestra Manu mi ha tirato i
capelli, mentre in un altro
caso sono state tirate le orec-
chie. Ho denunciato il caso».

.ALLE PAGINE 3, 4 E 5

NERVI TESI Seduta molto movimentata ieri mattina: lo scontro con il sindaco è andato avanti per oltre un’o ra

Caporioni-Muzzarelli: giunta di fuoco tra urla e minacce
E lunedì sera l’assessore si era sfogato all’incontro sul Psc: «Nessuna partecipazione»
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Trovare la TUA cucina, sarà ancora più facile e soprattutto ti costerà il 30% in meno. Vieni da ”Righi Arredamenti per Interni”

e insieme ai nostri consulenti dell’arredo scegli la cucina più giusta per te. 

Grazie agli incentivi statali, puoi recuperare il 50% della spesa.

La promozione è valida per le cucine complete di almeno 4 elettrodomestici di marca

Electrolux, Hotpoint o Whirlpool fino al 29 Febbraio 2016. Consegne entro il 31 Marzo 2016.

QUEST’INVERNO SCEGLI LE OCCASIONI FEBAL CASA.

UNA VASTA GAMMA DI MODELLI E FINITURE A PREZZI DAVVERO CONVENIENTI.

  

SALDI INVERNALI FEBAL CASA FINO AL 30%.

Immagine di riferimento, non indicativa della composizione in promozione.

SOLIERA 

Via A. Toscanini, 11 - Tel. 059.567777 - Fax 059.859397 

Chiuso festivi e lunedì mattina

Via Emilia Est, 1401/A - Tel. 059.280334 - Fax 059.2861708

Chiuso festivi e lunedì mattina

MODENA                  
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DOPO L’ARRESTO I legali della 52enne arrestata per maltrattamenti e insulti ai bambini della scuola d’infanzia Ventre di Pavullo

«Manuela è serena ma provata per la situazione»
E gli avvocati penalisti: «I processi si celebrino nei tribunali e non sui mass-media»

di MICHELA RASTELLI

«I 
difensori della signora

Giacomozzi hanno preso
contatto con la propria assisti-
ta, trovandola serena, seppur
provata dalla difficile situazio-
ne in cui versa, aggravata dal-
la pubblicazione, sui media, di
stralci di atti di indagine, co-
me tali coperti da segreto». Co-
sì gli avvocati di fiducia, Ro-
berto Bortolotti e Ruggero Ca-
stelli, di Manuela Giacomozzi,
la 52enne arrestata lunedì
mattina dai carabinieri per
maltrattamenti e insulti ai
bambini della scuola d'infan-
zia Mariele Ventre di Pavullo,
intervengono per spiegare la
posizione della loro assistita.

«Non si può che stigmatizza-
re la modalità violenta di dif-
fusione della notizia scelta da
talune testate giornalistiche,
locali e non - fanno sapere -. Né
si può evitare di rimanere at-
toniti di fronte a quanto in
queste ore accade sui più noti
social network, dove è dato leg-
gersi un florilegio di condanne
preventive, emesse senza alcu-
na considerazione né delle ri-
sultanze delle indagini, né del
generale principio di presun-
zione di non colpevolezza. I le-
gali della signor Giacomozzi -
spiegano - pertanto, visionati
gli atti del procedimento e con-
sci del corposo lavoro che li at-
tende, nell'esprimere la più
completa fiducia nell'operato
della Magistratura modenese,
auspicano di poter ridimen-
sionare i contorni di questa vi-
cenda, ancora confusi per il
grande clamore mediatico che
la contraddistingue. Con la
speranza di poter giungere ad
operare valutazioni ed analisi
equilibrate che tengano conto

e salvaguardino gli interessi
degli alunni dell'istituto scola-
stico Ventre e delle loro fami-
glie, ma anche le precipue esi-
genze di garanzia che stanno
alla base e connotano il giusto
processo, quale unico ed inso-
stituibile strumento per la ve-
rifica della sussistenza di pre-
sunti fatti costituenti reato».

Nei prossimi giorni la signo-
ra, ai domiciliari in esecuzio-
ne dell’ordinanza di custodia
cautelare firmata dal gip del
Tribunale Eleonora De Marco
che ha accolto le ipotesi inve-
stigative del pm Marco Impe-

rato, sarà sen-
tita nel dallo
stesso giudi-
ce  contesto
dell’inter ro-
gatorio di ga-
r a n z i a .  S u l
caso ieri è in-
tervenuta an-
che la Came-
r a  p e n a l e
“Ca rl ’A l be r-
to Perroux”
di Modena. «Il Consiglio diret-
tivo della Camera penale di
Modena - recita una nota fir-
mata dal presidente e dal se-

gretario, av-
vocati Enrico
Fontana e An-
drea Stefani -
sottolinea co-
me la vicenda
meriti  st ig-
matizz azio ne
non solo per
l’odiosità del
presunto rea-
to, ma anche
per la ormai

consueta violazione dei prin-
cipi del “giusto processo” a fa-
vore della anticipata celebra-
zione mass-mediatica del giu-

dizio, che evidentemente, or-
mai, caratterizza anche la no-
stra realtà cittadina. Le video
intercettazioni sono state mes-
se a disposizione della stampa
e dei media molto prima che
dell’indagata e del suo difenso-
re e dunque, ancora una volta,
una sequenza di stralci di vi-
deo e intercettazioni, costi-
tuenti atti di indagine non
pubblicabili neppure parzial-
mente nel loro tenore "testua-
le" fino alla chiusura delle in-
dagini preliminari, è stata tra-
smessa e diffusa ancor prima
che il difensore avesse precisa

e adeguata contezza degli atti,
sui quali si fondava la misura
degli arresti domiciliari, ap-
plicata alla indagata».

Continuano i penalisti mo-
denesi specificando che «più
grave e più odioso è il reato,
tanto maggiore e importante è
il rispetto dei principi del giu-
sto processo, che merita cele-
brazione solo nella aule dei tri-
bunali e non una anticipata de-
finizione sui mass-media, ciò
per una giusta tutela sia delle
vittime del reato, ancor mag-
giore laddove siano minori,
che degli indagati. L’i n t e re s s e
alla divulgazione di notizie di
pubblico interesse si deve in-
fatti conciliare con il rispetto
delle regole di un “giusto pro-
cesso”, come la Costituzione e
il nostro codice di procedura
penale prevedono, regole che
tuttavia, molto spesso, vengo-
no disattese. E’ certamente più
facile “sbattere il mostro in
prima pagina”, pubblicare fo-
to, nome e cognome della “cat -
tiva maestra”, piuttosto che
salvaguardare i principi detta-
ti dal codice e dalla Costituzio-
ne. Tuttavia l’avvocatura pe-
nalista non si stancherà mai di
affermare che il rigoroso “ri -
spetto delle regole” è il primo
baluardo di un Stato di diritto
e che la spettacolarizzazione
dei processi e la “gogna media-
ti ca” creano solo “v itt ime ” e
non fanno mai giustizia».

IPOTESI DI REATO A sinistra un momento

del blitz dei carabinieri, sopra la 52enne

Davanti al giudice
Nei prossimi giorni

l’indagata sarà sentita
dal gip De Marco, che
ha firmato l’ordinanza
di custodia cautelare
accogliendo le ipotesi

del pm Imperato
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DOPO L’ARRESTO Gli interrogativi dei pavullesi: al Comune e alla Direzione didattica non sono arrivate allerte?

Maestra arrestata, c’è un parente in giunta
E su Facebook organizzata manifestazione davanti alla scuola d’infanzia

PAVULLO

S
ono molti gli interrogativi che i
cittadini di Pavullo si pongono sui

fatti relativi alla vicenda della scuola
d'infanzia Mariele Ventre dove la
maestra 52enne, Manuela Giacomoz-
zi, secondo le indagini e i video dei ca-
rabinieri, avrebbe sottoposto a mal-
trattamenti, percosse e insulti bam-
bini dai 3 ai 5 anni di cui si occupava.
Sembra, infatti, impossibile che delle
altre 11 maestre presenti nell'istituto
e del personale che opera nella scuola
nessuno abbia mai sentito quelle urla
e i pianti dei piccoli.

I fatti avvenivano anche nell'atrio
centrale della scuola, dove a dividere
i maltrattamenti dalle altre maestre
c'era solo una porta e di certo non un
portone anti-sfondamento. In molti
su Facebook hanno espresso dubbi

sulla sincerità del personale e delle
colleghe che dicono di non aver sapu-
to nulla, cosa a cui non credono nem-
meno i carabinieri e su cui stanno
cercando di fare luce.

Sembra impossibile che né in Co-
mune né alla Direzione didattica non
siano arrivate segnalazioni come è
successo in altri casi, addirittura me-
no importanti di questo. A loro avvi-
so, insomma, qualcosa non torna, e si
parla di omertà. Ma perché se qualcu-
no si era accorto di qualcosa non l'ha
denunciato? È poi sicuro che nessuno
abbia segnalato prima? E perché i ge-
nitori sono andati direttamente dai
c a r ab i n i e r i ?

Una risposta potrebbe esserci, for-
se solo un'ipotesi irreale o forse un de-
terrente importante. Manuela Giaco-
mozzi è infatti parente, più precisa-
mente cugina, del marito dell'asses-

sore alla Scuola, Milena Chiodi. Ora
questo potrebbe non voler dire nien-
te, oppure potrebbe voler dire tutto. Il
personale potrebbe non aver denun-
ciato per paura di ripercussioni sul
loro lavoro o perché già sapeva che ri-
volgendosi all'assessore competente
trovava una figura di parte e legata al-
la maestra accusata.

La scuola è statale, è vero, ma in o-
gni caso il Comune è il punto di rife-
rimento dei cittadini per arrivare al-
lo Stato. E come potevano fare ad es-
sere certi che a presentare una segna-
lazione sulla Giacomozzi non scattas-
sero meccanismi parentali? E come si
fa ad essere certi che le segnalazioni
non siano state fatte? O che non siano
state messe in un cassetto nel dimen-
ticatoio? Sono domande che i cittadi-
ni si pongono e a cui è il caso che il Co-
mune o comunque i carabinieri con

le loro indagini diano una risposta.

La manifestazione

E intanto il caso porta i pavullesi
davanti all’istituto d’infanzia. Si ap-
prende infatti dagli amministratori
del gruppo del gruppo su Facebook
“Sei di Pavullo se...” che «alcuni geni-
tori alla luce dei gravi fatti accaduti,
hanno pensato di organizzare per do-
mani sera alle 20, un ritrovo davanti
alla scuola Mariele Ventre, con lo sco-
po di sensibilizzare il problema della
violenza sui bambini per fare in mo-
do che mai più si debba parlare di fatti
così tristi. Il ritrovo è aperto a chiun-
que voglia partecipare. Le mamme
hanno sottolineato che questo non
vuole essere un processo sommario
all'insegnante, ma un modo per riflet-
tere su quanto accaduto».

(Michela Rastelli)

VERIFICHE IN CORSO

In grande la scuola

d’infanzia dove insegna

la 52enne e nel riquadro

il municipio pavullese.

A sinistra due delle

intercettazioni raccolte

dai carabinieri della

compagnia di Pavullo e

della Procura e a destra la

signora Mariangela Caselli

“La Lanterna di Diogene” è una cooperati-
va sociale nata dai sogni di alcune perso-
ne per dare risposta al desiderio che quasi 
tutti esprimono quando devono affrontare il 
mondo del lavoro: fare un lavoro che piace, 
che dia soddisfazione, fatto insieme a perso-
ne con le quali si sta bene.
Volevamo costruire un’attività dove potes-
sero lavorare anche persone con problemi, 
(sindrome di down, psicosi, paralisi cerebra-
le infantile), dove il lavoro fosse costruito in-

sieme cercando di andare incontro agli interessi dei collaboratori. Così abbiamo iniziato a pensare cosa ci piaceva fare: 
coltivare la terra, allevare gli animali e trasformare tutto questo in piatti da offrire ai clienti in una osteria. Nel 2003 è 
nata la cooperativa, la fattoria con allevamento di animali (galline, maiali, pecore, capre) e la coltivazione di ortaggi e 
alberi da frutta, un vigneto di trebbiano per la produzione di aceto balsamico tradizionale di Modena. Nel 2006 inaugura 
l’osteria dove tutto quello che ci da la terra viene trasformato in piatti da offrire agli avventori, la nostra cucina è quella 
tipica emiliana, semplice e genuina, con sapori ormai dimenticati, un luogo legato alle tradizioni e allo scambio dove 
incontrare la diversità. i prodotti che non provengono dalla nostra azienda vengono selezionati tra agricoltori vicini che 
con passione producono salvaguardando il territorio.
Ad  Atene la gente coltivava l’apparenza dei buoni sentimenti, Diogene gira con la lanterna in pieno giorno perché cerca 
non l’essenza astratta dell’uomo, ma l’uomo autentico reale, è contrario alle apparenze. E’ dentro questa ricerca che 
noi stiamo.

La Lanterna di Diogene

La Lanterna di Diogene Coop  Sociale | Via Argine Panaro, 20 | 41030 Solara di Bomporto (MO) | Tel. 059 801101

Apertura  
  Pranzo: dal lunedì alla domenica
  Cena: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e dom.

Coperti : 40 + 40 in estate
Prezzi : 30 Euro vini esclusi
Pagamento anche con Bancomat e Carte di Credito

ABBIAMO RIAPERTO DOPO LA CHIUSURA INVERNALE
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Fadiga: «Stupisce che sia

emerso soltanto grazie alle

segnalazioni di mamme e papà»

PARLA UNA MAMMA «Ha detto che li aveva solo minacciati...»

«I miei figli tirati per capelli
e orecchie: così l’ho denunciata»

I
l caso di Pavullo rappresenta «una tra-
gedia gravissima, e lascia stupefatti

che la vicenda sia emersa solo su segna-
lazione dei genitori: è venuta totalmente
a mancare la vigilanza da parte dell’isti-
tuzione scolastica». Luigi Fadiga, Garan-
te per l’infanzia e l’adolescenza della Re-

gione Emilia-Romagna, commenta così
la notizia.

Che si dice «molto perplesso davanti al
fatto che, come dichiarato anche dalla di-
rettrice dell’asilo, nessuno, a partire dal-
le altre insegnanti, si fosse accorto di u-
na situazione così grave». Senza consi-

derare poi, prosegue Fadiga, che «è in-
credibile come in un momento così im-
portante per la crescita dei bambini non
sia stata colta da parte dell’educatrice la
profonda influenza dei suoi comporta-
menti anche sul futuro di questi picco-
li».

PAVULLO

«P 
reciso subito che Manue-
la non è l'insegnante dei

miei figli, ma ha avuto a che fa-
re con loro e io l'ho denuncia-
ta». Così Mariangela Caselli,
mamma di due gemellini che
frequentano l'asilo Mariele
Ventre, racconta i maltrat-
tamenti subiti dai figli. «In
un primo caso uno dei miei
gemelli è venuto a casa e mi
ha detto "la maestra Manu
mi ha tirato i capelli" - rac-
conta la Caselli -. Io lì per lì
non ci credevo, mi sembra-
va assurdo. Era tutto suc-
cesso nell'aula dormitorio.
Mio marito però gli ha ta-
gliato a zero i capelli così
non succedeva più».

Ma non è il solo episodio
che ha portato alla denun-
cia. «Poco tempo dopo, a
novembre, sono andata a
prendere prima uno dei ge-
melli che mi ha detto che la
maestra Manuela aveva tirato
le orecchie al fratellino - prose-
gue la Caselli -, cosa che dopo
anche lui mi ha confermato. A
quel punto io e mio marito ab-
biamo chiesto un incontro con

la maestra. Lei ha negato tutto
dicendo che lei al più li minac-
ciava ma non arrivava alle ma-
ni, come se minacciare un bim-
bo di 4 anni fosse normale». Ed
è stato a quel punto che la Ca-
selli ha deciso di denunciare.
«Vedendo l'andazzo ho bypas-
sato la preside, visto che quel-

la maestra era "potente" nella
scuola - conclude la Caselli - e
sono andata dai carabinieri co-
me poi hanno fatto altri geni-
tori, carabinieri che ringrazio
per il grande lavoro svolto».

(m. r.)
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DAL 3 AL 16 FEBBRAIO
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2X1
2 PEZZI €1,29

ANZICHÉ
€1,29 AL PEZZO

0
€

,65
AL PEZZO

Latte UHT
parzialmente 
scremato 
PARMALAT
1 lt
€ 0,65 al lt

 

Lonza 
di suino a fette 4

€

,90

 € 9,40 al kg
SCONTO

48%

 

Mele Golden
Cal. 80/85 - Cat. I 1

€

,15

 € 1,85 al kg
SCONTO

37%

2X1
2 PEZZI €0,99

ANZICHÉ
€0,99 AL PEZZO

0
€

,50
AL PEZZOPasta di semola  

AMATO
formati assortiti - 500 g
€ 0,99 al kg

2X1
2 PEZZI €2,79

ANZICHÉ
€2,79 AL PEZZO

1
€

,40
AL PEZZOPomodoro a pezzettoni

SANTA ROSA
3 x 400 g
€ 1,16 al kg

2X1
2 PEZZI €0,38

ANZICHÉ
€0,38 AL PEZZO

0
€

,19
AL PEZZO

Acqua 
naturale/frizzante
VERA
150 cl
€ 0,13 al lt

2X1
2 PEZZI €2,15

ANZICHÉ
€2,15 AL PEZZO

1
€

,08
AL PEZZOStracchino Alta Qualità 

GRANAROLO
170 g
€ 6,32 al kg

2X1
2 PEZZI €3,88

ANZICHÉ
€3,88 AL PEZZO

1
€

,94
AL PEZZO

Prosciutto cotto
Alta Qualità 
FERRARINI
100 g
€ 19,40 al kg

2X1
2 PEZZI €1,65

ANZICHÉ
€1,65 AL PEZZO

0
€

,83
AL PEZZODetersivo Gel piatti 

DIXAN
650 ml
€ 1,27 al lt

al kg al kg
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

* Viaggi di andata e ritorno in giornata
* Partenze da Modena, Reggio Emilia e Bologna

INDAGINI Al Policlinico la squadra Mobile ha interrogato la 23enne nigeriana dopo il ritrovamento del corpicino nella spazzatura

Feto morto, sentita la ragazza dopo il parto
Oggi sarà fissata l’autopsia, mentre non emergono lesioni esterne

H
a parlato con gli investi-
gatori, raccontando quel-

lo che è successo e fornendo un
primo riscontro a seguito del
ritrovamento del feto morto.
Con l’interrogatorio della
23enne nigeriana si sviluppa-
no gli accertamenti dopo la
scoperta del corpicino senza
vita in un bidone della spazza-
tura a Spezzano di Fiorano: e
in attesa dell’autopsia una pri-
ma verifica esterna ha per-
messo di rilevare che non ci sa-
rebbero lesioni esterne.

E’ stata una giornata impor-
tante, quella di ieri, per la vi-
cenda legata al feto espulso do-
menica mattina da una giova-
ne immigrata nigeriana arri-
vata al Policlinico con un’e-
morragia e i segni evidenti di
un parto. La ragazza, non in re-
gola con le norme sul permes-
so di soggiorno e sconosciuta
alle autorità del nostro Paese,
si era recata al pronto soccor-
so dell’ospedale di via del Poz-
zo assieme a una conoscente
con la quale sarebbe arrivata
in taxi. In un italiano stentato,
visto che non parla la nostra
lingua e anche l’inglese è lacu-
noso, dai vari resoconti sareb-
be emerso che il feto sarebbe
stato espulso, senza vita: dove
non è stato possibile inizial-
mente saperlo, se in una abita-
zione privata piuttosto che in
un luogo pubblico, dal momen-
to che la ricostruzione non sa-
rebbe stata lineare e appunto
complicata dalle difficoltà con
la lingua. Alla luce di questa

singolare situazione, i sanita-
ri aveva allertato la questura.
Intanto la giovane era stata ri-
coverata dai medici, che si era-
no concentrati sull’emor ra-
gia, venendo poi trasferita nel
pomeriggio in reparto grazie
ai miglioramenti delle condi-
zioni di salute. I sanitari ave-
vano riscontrato che il feto era
stato espulso poche ore prima,
a ll ’esito di una gravidanza al
quinto-sesto mese.

Fatta luce sulla fase clinica,
si erano sviluppati gli accerta-
menti di pg che avevano visto
in azione la squadra Volante e
la squadra Mobile e il primo e
più importante compito aveva
riguardato la necessità rin-
tracciare il feto. Che in effetti
all’esito di ore di ricerche feb-
brili era stato individuato nel-
la serata di domenica, dopo va-
rie verifiche nei luoghi citati
compresi un appartamento di
Castelfranco e un bagno di una
stazione dei treni modenesi,
avvolto nelle coperte e abban-
donato in un cassonetto di via
Adige a Spezzano di Fiorano
dopo essere stato trasportato lì
da chissà dove. Un posto di pe-

riferia localizzato da agenti e
investigatori attraverso un’at -
tività di riscontri che aveva
coinvolto la comunità nigeria-
na e le due persone con le quali
la 23enne si era portata in via
del Pozzo (la conoscente e il ta-
xista che in realtà potrebbe es-
sere un accompagnatore e non
un conducente professionale).

Ma essenziale, per venire a

capo della vicenda, era sentire
la diretta interessata. Che in
effetti, superati i primi giorni
di convalescenza, ieri è stata
sentita in ospedale dalla Mobi-
le. Ha parlato, con l’aiuto di un
mediatore culturale, fornendo
una serie di dichiarazioni ri-
servate sulle quali gli investi-
gatori lavoreranno in questi
giorni. Sul caso la Procura, at-

traverso il sostituto Marco
Guerzoni, ha aperto un fasci-
colo per adesso senza ipotesi di
reato né indagati. La procedu-
ra è connessa alla necessità di
effettuare l’autopsia sul picco-
lo corpo, un esame al quale so-
no legate risposte di carattere
clinico per determinare le con-
dizioni del feto al momento del
parto: perché bisognerà capi-

re se l’aborto sia stato sponta-
neo o indotto e in quali condi-
zioni fosse il piccolo corpo
quando è stato espulso dalla
giovane nigeriana. Vivo, con
attività vitale o morto?

A seconda di ciò che i medici
legali appureranno, varierà
l’eventuale ipotesi di reato
contestabile dal pm, mentre
sullo sfondo rimane la possibi-
lità di addebitare l’oc c u lt a-
mento di cadavere a chi avesse
nascosto il feto nel bidone del-
la spazzatura in strada, desti-
nato a essere raccolto dagli o-
peratori di Hera se la polizia
non fosse intervenuta in tem-
po. L’esame all’istituto di Me-
dicina legale del Policlinico si
terrà nei prossimi giorni; oggi
il pm dovrebbe conferire l’in -
carico agli specialisti di via del
Pozzo ed entra venerdì dovreb-
bero arrivare le prime rispo-
ste sulla vicenda. Ieri intanto
sono iniziati gli accertamenti
esterni: dalle verifiche inizia-
li, chiaramente da sviluppare,
dalle quali sarebbe emerso che
il corpicino non presenta le-
sioni esterne.

(Giancarlo Scarpa)

SOPRALLUOGO I cassonetti di via Adige a Spezzano di Fiorano nel quale il feto è stato ritrovato nella serata di domenica
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2° ANNIVERSARIO

3/2/2014 - 3/2/2016

Valter Monari

Ti ricordiamo sempre con tanto affetto.

I tuoi cari.

Modena, 3 febbraio 2016

O. F. Della Casa, Modena - tel. 059/366999

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Modena
Via del Pozzo, 71 - 41124 Modena

ESTRATTO AVVISO DI GARA
È indetta procedura aperta, per 
l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione 
lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (lotto 1) e Collaudo in 
corso d’opera e finale (lotto 2), inerente ai 
lavori di messa in sicurezza, mediante 
riparazione e ripristino delle parti 
strutturali, non strutturali ed impiantistiche 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Modena danneggiate dal sisma, in corso di 
aggiudicazione.
Importi a base d’asta, comprensivi di 
spese, esclusi oneri previdenziali ed IVA, 
LOTTO 1: Euro 612.952,11; LOTTO 2: Euro 
206.289,46. CIG LOTTO 1 650823094A; 
CIG LOTTO 2 6508272BF2.
Finanziamenti e requisiti di appalto: si 
rimanda al bando di gara.
Presentazione offerte: entro le ore 13 del 
16/03/2016.
Cr i ter io aggiudicazione : of fer ta 
economicamente più vantaggiosa in base 
ai criteri di cui al disciplinare di gara (art 
83 del DLgs 163/2006).
Indirizzo presentazione offerte: Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Modena – 
servizio Appalti e Acquisti – Via Del Pozzo 
n. 71/b - c/o Poliambulatori 41124 Modena.
Il bando di gara integrale, il disciplinare di 
gara e relativi allegati sono disponibili e 
scaricabili dal Sito Internet: http://www.
policlinico.mo.it/gare-appalto.html
Pubblicazione bando integrale: Sito 
aziendale: www.policlinico.mo.it; Albo 
Pretorio on-line Comune di Modena, albo 
on-line Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Modena, G.U.C.E, G.U.R.I, sito 
informatico Ministero infrastrutture.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Cavazza

DISAGI/1 Ieri mattina alle 10 il cedimento dell’asfalto a centro strada. La struttura non era più attiva e si è staccata

Si rompe l’allaccio delle fogne, voragine in corso Canalchiaro
Rischi per i cittadini, l’area è stata chiusa al traffico. Sul posto la polizia municipale e Hera: caso risolto in serata

PROBLEMI Nelle fotografie di Carlo Foschi, il ripristino della voragine in pieno centro

INDAGINI La polizia di Stato ha sventato il maxi raggiro incrociando i due in un servizio anti-furti davanti alla Motorizzazione

Truffa con 8mila euro falsi, denunciati
Il Rolex Daytona stava per essere ceduto da un modenese: bloccato in tempo

P er il suo Rolex (vero) a-
vrebbe ricevuto oltre 8mi-

la euro (falsi). E’ una truffa dal
bottino consistente quella
sventata dalla polizia di Stato
che ha denunciato due uomi-
ni. Scongiurati anche i guai
per l’ignaro venditore.

I fatti sono avvenuti nel po-
meriggio di martedì davanti
alla Motorizzazione, dove a-
vrebbe dovuto avere luogo
l’incontro tra un 44enne mode-
nese e due uomini residenti a
Piacenza, un 28enne piacenti-
no e un 27enne di Reggio Emi-
lia. L’appuntamento era lega-
to all’impegno del modenese
di vendere il suo Rolex Dayto-
na, del valore di circa 10mila
euro, dopo l’annuncio pubbli-
cato sul sito Subito.it (estra-
neo ai fatti); online il modene-
se era stato contattato dalla
coppia con la quale si era ac-
cordato per la cessione a 9.250
euro in contanti. Luogo dello
scambio: il parcheggio della
M o t o r i z z a z i o n e.

Proprio lì, qualche minuto
prima dell’incontro, è transi-
tata una pattuglia della squa-
dra Volate che stava effettuan-
do un servizio contro i furti
nel Villaggio Giardino. E l’at -
teggiamento dei due, arrivati
a bordo di una Renault Mega-
ne, ha insospettito gli agenti
dal momento che alla vista del-
le forze dell’ordine si sarebbe-
ro divisi. I poliziotti hanno

quindi deciso di fermarli e di
perquisirli; il controllo è stato
esteso alla macchina. E pro-
prio nella macchina è stata fat-
ta la scoperta. Nascosta c’era
infatti una vaschetta con 8.400
euro falsi, in pezzi da 50 e 100
soprattutto, ben realizzati ma
contraffatti come gli agenti
hanno capito dall’odore e dalla
consistenza delle banconote.

A cosa servivano tutti quei
soldi? La risposta è arrivata
dal cellulare di uno dei due

che, proprio durante le verifi-
che della volante ha preso a
suonare: è emerso che a chia-
mare era il 44enne, che si stava
portando sul luogo prefissato
per la vendita del telefono. U-
na volta che il modenese è
giunto sul posto è stato accer-
tato che avrebbe ricevuto, per
il suo bel Rolex, gli oltre 8mila
euro «tarocchi» mescolati a un
migliaio scarso di euro veri in
maniera tale che non si accor-
gesse di stare cadendo in un

carissimo raggiro. Di conse-
guenza per i piacentini è scat-
tata la denuncia con le accuse
di tentata truffa e introduzio-
ne nello Stato di banconote
contraffatte. I soldi saranno
distrutti mentre dagli accerta-
menti è emerso che, mentre il
27enne era incensurato, il
28enne aveva precedenti per
furti (quasi a riscontro del pre-
sidio della polizia in quella zo-
na di Modena, anche se il pia-
centino non era lì per compie-
re colpi in casa).

L’intervento è servito anche
a evitare possibili guai per il
modenese: se avesse preso i
soldi senza accorgersi di nul-
la, con in effetti sarebbe potuto
accadere, avrebbe rischiato in
futuro di essere accusato per
l’utilizzo del denaro contraf-
f atto.

(Giancarlo Scarpa)

SQUADRA VOLANTE Sopra i due poliziotti intervenuti e a destra i soldi sequestrati

DISAGI/2 Il problema nella rete è stato rilevato dalla multiutility. Servizio non interrotto in zona

Fuga di gas in piazza Mazzini, chiuso negozio
Per precauzione sono stati fatti uscire temporaneamente gli addetti di un’attività

U n buco in corso Canalchiaro. E’ quello che è succes-
so ieri mattina, verso le 10, quando la polizia mu-

nicipale ha chiuso al traffico il tratto di corso Canalchia-
ro compreso tra via dei Servi e via Cervetta (strade sulle
quali sono state deviate le auto), per consentire ai tec-
nici di Hera di verificare le cause di un cedimento nell’a-
sfalto a centro strada. Il crollo, con gli evidenti rischi per
chi si trovava lì quando è successo, si è verificato all’al -
tezza del civico 65 di corso Canalchiaro, in prossimità
dell’incrocio con via Levizzani. Hera è intervenuta per
svolgere gli accertamenti e capire la natura e le even-
tuali cause del cedimento, per poi procedere al ripristi-
no. Infatti la causa di tutto sarebbe il guasto di un vec-
chio allaccio fognario non più attivo: la rottura appunto
ha provocato il cedimento nell’asfalto a centro strada. I
lavori sono finiti in serata e nella giornata anche gli au-
tobus della linea 11 sono stati deviati sui viali.

N on solo la voragine (si ve-

da articolo in alto): ieri
in centro ieri c’è stata anche u-

na fuga di gas dalla rete. E’ av -
venuta in piazza Mazzini
all’altezza del civico 14.

Sul posto si sono portati i
tecnici di Hera dopo che in
mattina una segnalazione è
giunta al polo regionale di te-
lecontrollo del Gruppo e subi-
to una squadra del pronto in-
tervento si è recata sul posto.
Per le procedure di messa in
sicurezza i tecnici hanno ri-
chiesto anche la presenza dei
vigili del fuoco. A scopo pre-
cauzionale, infatti, sono stati
fatti temporaneamente uscire
da un esercizio commerciale
proprietari e commessi. E’ in -
tervenuta anche la polizia mu-
nicipale per coadiuvare le o-
perazioni di accantieramento.
L’intervento, che si è chiuso in
serata, non ha visto come con-
seguenza l’interruzione del
servizio ai residenti in zona.

PRESENTI Sul posto, oltre ai tecnici di Hera, i vigili del fuoco e la polizia municipale
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DIBATTITO Cinzia Franchini risponde alle critiche di ieri di Mezzetti: «Ma non sarò io a guastarle una compilazione legislativa»

«Caro assessore, il nodo legalità va oltre il suo Testo»
«E non basta rifugiarsi dietro ai pur importanti complimenti di Cantone»

«L 
o avevo detto che mi sa-
rei esposta a facili criti-

che,  forse perché temevo
quanto accade ogni qual volta
si prova ad intervenire espri-
mendo opinioni e magari an-
che qualche proposta. L'asses-
sore alla legalità della Regio-
ne Emilia Romagna, Massimo
Mezzetti, al contrario di quan-
to ho fatto io, personalizza e ri-
spedisce opinioni e proposte
al mittente, sentenziando:
Franchini straparla a causa di
un ‘ego ferito da un mancato
coinvolgimento diretto’. L'as-
sessore dimentica da dove fa
tuonare i suoi perchè e le sue
‘sentenz e’. Parla dal Palazzo
Regionale, dall'Istituzione che
ci appartiene e dove ogni cit-
tadino con le proprie opinioni
e osservazioni, dovrebbe esse-
re il benvenuto».

Così la presidente nazionale
di Cna-Fita Cinzia Franchini

replica all’assessore M a s s i-

mo Mezzetti che ieri aveva li-
quidato le sue critiche al Testo
Unico per la legalità lancian-
dosi in un attacco diretto.

«A quel tavolo, egregio as-
sessore, non mi deve invitare
perché idealmente vi dovreb-
bero poter sedere e partecipa-
re tutti i nostri cittadini, com-
presa la sottoscritta. E perchè
condividere quella bozza con
le parti sociali se non perchè
rappresentanti della società
civile? Allora non si picchi se
invece di accusare qualcuno
in particolare mi sono per-
messa di indirizzare all'Istitu-
zione la mia opinione, eserci-
tando così un diritto democra-
tico quanto fondamentale:
quello della
libera espres-
sione e della
de moc raz ia
diretta - con-
tinua la Fran-
chini -. In po-
litica le opi-
nioni non so-
no, non devo-
no e non possono essere un
problema, ma una ricchezza;
chi fa politica sa quanto ciò si-
gnifichi spirito di servizio e ri-
spetto per tutte quelle consi-
derazioni liberamente espres-
se».

«Non credo si possa tacciare
il mio intervento come ‘un
giudizio liquidatorio’. Sem-
mai ho ribadito come non mi
interessava entrare nel meri-
to di un Testo Unico bensì co-
me fosse fondamentale com-

prendere che la ‘questione le-
g alità’ va ben oltre quello stes-
so testo. Dunque non una cri-
tica tecnica quanto una rifles-
sione politica di più ampio re-
spiro - continua la presidente
Cna-Fita -. Con le sempreverdi
‘semplificazioni normative’
(dicasi Testi Unici) bisogna fa-
re molta attenzione a non ca-
dere nei riti stanchi della po-
litica dove, detti testi, hanno il
sapore stantio del ‘detto e ri-
de tto ’. L’Italia è il belpaese
delle leggi e dei regolamenti,

v e  n e è  s o-
v r abb o n d a n-
za per cui per
o gni  cosa o
a m b i t o  p o-
tremmo tro-
vare il modo
di  redig ere
un bel Testo
Unico. Il ri-

schio latente però è il solito,
ovvero di ridurre il tutto al Bi-
gnami della politica autorefe-
renziale. Ad essere sinceri an-
che lo stesso Assessorato alla
Legalità potrebbe sembrare
superfluo perché scontato. In-
vece forse vi è bisogno anche
di quello perché il livello di il-
legalità sembra andare di pari
passo con l'incapacità politica
di prenderne atto, fornendo
anche qualche soluzione pra-
tica».

«Non sono contraria al ‘suo’
Testo Unico, assessore Mez-
zetti, bensì temo che tutto pos-
sa esaurirsi esaurirsi lì. Sono
felice che abbia ricevuto i
complimenti dell'Autorità
guidata dal dottor Cantone e
che abbia il sostegno di validi
ed autorevoli tecnici, dietro ai
quali però non deve rifugiarsi
se qualcuno le rammenta qua-

le sia la responsabilità politi-
ca in capo all’Assessorato che
lei preside - chiude Cinzia
Franchini -. Le assicuro che
con il mio intervento, seppur
critico, ho voluto condividere
quella responsabilità politica,
con sentito senso civico. Non
sarò certo io a guastarle una
compilazione legislativa, non
era questa la mia intenzione, e

sicuramente, a giudicare dal
consenso pressoché unanime
da lei rendicontato, avrò pre-
so, come lei stesso afferma, un
abbaglio. Tuttavia se per tutti
gli altri il dibattito regionale
sulla ‘questione legalità’ sem -
bra essere circoscritto alle
questioni di merito io, diver-
samente, ne ho voluto fare una
questione di metodo, spero
condividendo con lei la preoc-
cupazione politica sulla lega-

lità e su come sarà necessario
affrontarla un attimo dopo la
stesura definita del Testo Uni-
co. Se invece vorrà da me, co-
me per gli altri, ricevere solo
osservazioni tecniche, sarò
lieta, una volta rimessi i panni
della rappresentante di cate-
goria, di fornirle qualche os-
servazione sull’articolo 34 e
successivi della Sezione III
Autotrasporto e facchinag-
gio».

IL PARERE

Lo stile del ‘noi non ti vogliamo’
e della delegittimazione a prescindere

n «Il rischio latente?
Ridurre il tutto
al Bignami
della politica
autoreferenziale»

SCONTRO L’assessore regionale Massimo Mezzetti e la presidente Cna-Fita Cinzia Franchini. A destra l’attacco di ieri di Mezzetti

C’
è una questione di stile, ancor pri-
ma che di metodo, e una questione

di merito. E, su entrambe l’assessore re-
gionale alla legalità Massimo Mezzetti e-
sce sconfitto dal confronto con Cinzia
Franchini. Il vendoliano, di sinistra, eco-
logista e liberale..., Mezzetti accusa la
Franchini di avere un «ego ferito per non
essere stata coinvolta» nell’e l ab o ra z i o n e
del Testo Unico sulla legalità. Come dire
«ti offendi perchè ti abbiamo esclusa».
Premesso che è un modo di ragionare che
delegittima la critica, a prescindere, at-
taccando la persona (metodo stranoto da
parte di chi governa, e ben oliato), si trat-
ta - di fatto - di una autodenuncia. Mez-
zetti ammette e (incomprensibilmente) si
vanta di non aver coinvolto Cinzia Fran-
chini (sempre, a parole, lodata dal Pd e

dalla benpensante maggioranza «per il
suo impegno antimafia e per le sue batta-
glie e per il suo coraggio che le è costato
proiettili e minacce») nell’e l ab ora z io n e
del Testo Unico sulla legalità. Insomma,
prima diciamo «tu stai fuori» anche se sei
bersaglio della mafia (e te lo riconoscia-
mo pure) poi, se provi a dare un giudizio,
lo fai solo perchè NOI ti abbiamo lasciato
fuori. Sinceramente un po’ troppo. Questo
sul metodo e sullo ‘s ti l e ’ dell’i s ti t u z i o-
ne-Regione (peraltro nella convinzione
che Mezzetti è forse la mente più lucida e
retta nella squadra di Bonaccini).

Sul merito. Beh. Sul merito affermare
che un «Testo Unico» nulla (o poco) ag-
giunge dal punto di vista legislativo è co-
me dire che l’acqua calda scotta. Un Testo
unico per definizione razionalizza l’ap -

parato di leggi esistenti. Magari le mi-
gliora, le semplifica, le rende più chiare,
ma non sposta la sostanza. La Franchini
questo ha detto. Aggiungendo che non ser-
vono formule barocche e manichee, ma
concretezza. Banalità? Forse. Ma, pro-
prio perchè banalità, inattaccabili.

‘La legalità non si deve predicare ma
p ra t i c a re ’. Don Ciotti con i suoi modi naif,
cattolici e ‘c o m u n i st i ’ (e non deteriore-
mente cattocomunisti in stile ex Marghe-
rita) questo ha detto. E vale la pena ripe-
terlo, come ha fatto la Franchini. Una ri-
flessione che va accolta senza se e senza di-
stinguo. Indipendentemente - ad esempio -
dall’aver arruolato nella Consulta regio-
nale per la legalità la Rando, nota pro-
prio per essere il braccio destro di Ciotti.

(Giuseppe Leonelli)
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INFRASTRUTTURE L’assessore Giacobazzi dopo lo stop di giovedì. E la Vandelli (a sorpresa) lo di fe n d e

«Complanare e A1, dalla Sovrintendenza

valutazioni diverse su villa Lonardi»

COMPLANARINA

Sopra, il tracciato della strada

che collegherà Cantone

di Mugnano a San Donnino.

A sinistra, l’assessore

alle Infrastrutture Gabriele

Giacobazzi, il consigliere

del gruppo ‘Per me Modena’

Marco Chincarini

e l’assessore all’Urbanistica

Anna Maria Vandelli

AMMINISTRAZIONE Pubblicato il numero di febbraio del mensile

Ex Amcm, vigili, cultura:
è on line ‘Modena comune’

di LUCA GARDINALE

L
o dice con grande pacatez-
za, come nel suo stile, ma

lo dice: «Gli impatti su villa
Lonardi non sempre sono sta-
ti valutati allo stesso modo».
Gabriele Giacobazzi, assesso-
re comunale alle Infrastruttu-
re, ha fatto il punto ieri in com-
missione Seta dopo lo stop di
giovedì scorso al progetto del-
la ‘Complanarina’, il nuovo
tratto della tangenziale che
permetterà di raggiungere di-
rettamente il casello di Mode-
na sud senza passare per la Vi-
gnolese o la Contrada.

Verso il 22 marzo

Lo stop era arrivato giovedì
scorso,  dun-
que, quando in
C o  n f  e r e n  z a
dei servizi la
rappre sent an-
te della Sovrin-
tendenza ha e-
spresso parere
n e g a t i v o  a l
progetto pre-
sentato da Au-
tostrade per
l’Italia, che ha
l’onere di rea-
lizzare l’opera,
e modificato
d a l  C o m u n e
dopo un con-
fronto con le
frazioni inte-

ressate e il passaggio in
Consiglio. «Alla fine dei la-
vori di giovedì - ha spiega-
to l’assessore, intervenen-
do ieri pomeriggio in com-
missione Seta - la Sovrin-
tendenza ha espresso un
parere negativo, spiegan-
do che il nuovo tratto in-
terferirebbe con il vincolo
su villa Lonardi di San
Donnino. Vincolo che ini-
zialmente era limitato ad
una porzione di territorio,
ma che poi è stato allarga-
to dall’ex sovrintendente
Garzillo durante l’iter di
formazione del progetto.
Vincolo - ha precisato Gia-
cobazzi - che non significa
che non si può realizzare l’o-

pera, ma che
per farlo è ne-
cessario il pa-
rere della So-
vri  nten den-
za». La Confe-
renza tornerà
quindi a riu-
nirsi il 22 mar-
zo: «In questo
mese e mezzo -
h a  s p i e g at o
a n c o r a  l ’ a s-
sessore - Auto-
strade per l’I-
talia valuterà
alcune modifi-
che, compresa
quella di spo-
stare il trac-

ciato verso sud». Dopo aver
precisato che «fino all’i nt e r-
vento della rappresentante
della Sovrintendenza nessu-
no era a conoscenza del parere
negativo», Giacobazzi ha
quindi fatto notare che «con la
realizzazione della quarta
corsia - di cui la ‘Complanari -
na ’ rappresenta un’ope ra
compensativa e quindi ‘dovu -
ta’ a Modena, ndr - l’autostra -
da si è avvicinata notevolmen-
te alla villa. Mi limito dunque
a far notare che gli impatti su
villa Lonardi non sempre so-
no stati valutati nello stesso
modo», ha aggiunto l’assesso -
re esprimendo così la sua per-
plessità per il parere negativo
della Sovrintendenza.

«Lo sapevamo»

«La verità - ha spiegato
sempre ieri in commissio-
ne Marco Chincarini, con-
sigliere del gruppo ‘Pe r
me Modena’ - è che lo sape-
vamo, perché tutti noi ci a-
spettavamo questo parere
negativo». Dopo aver riba-
dito che non è in dubbio la
necessità di realizzare il
nuovo tratto di tangenzia-
le, Chincarini ha auspica-
to che le modifiche al pro-
getto vadano incontro alle
richieste della Sovrinten-
denza: «Quel ‘no’ non rap-
presenta un capriccio - ha
detto ancora il consigliere
- ma semplicemente la ne-

cessità di tutelare un bene im-
portante per Mo-
dena». Sul caso è
intervenuto an-
che il capogrup-
p o  P d  P a o l o
Trande: «E’ ve ro
- ha detto - tutti
abbiamo imma-
g i n a t o  c h e  a-
vrebbero potuto
esserci dei pro-
blemi, e non per-
ché abbiamo del-
le capacità divi-
natorie, ma sem-
plicemente per-
chè il fatto che
possano esserci
delle criticità
r i e n t r a  n e l l a

normalità delle cose, così co-
me la ricerca di soluzioni».

Vandelli a sorpresa

A quel punto, un po’ a sor-
presa - visto il rapporto non
sempre facile tra i due - a di-
fendere Giacobazzi è interve-
nuto l’assessore Anna Maria
Vandelli, che dal 2014 ha preso
il suo posto all’U r b a n i st i c a :
«Nessuno nega la necessità di
tutelare la villa - ha spiegato -
ma quello che dobbiamo chie-
derci è quale sia l’i n t e re s s e
prevalente per noi, visto che
come in tanti altri casi qui ci
sono due interessi in conflitto.
Dal momento che qui si parla
di una piccola porzione di ter-
reno vicino alla villa che sa-

rebbe lambita
dalla strada e
che anche spo-
stando il trac-
c i a t o  s i  a n-
drebbe a con-
sumare altro
terreno, non
n e c e s  s a r i a-
mente di mi-
n o r  p r e g i o ,
credo che l’in -
teressa preva-
lente dovreb-
b e  e s s e re  l a
re al i z za z i on e
della ‘Compla -
n a  r i  n a  ’ c h  e
tanto serve al-
la città».

I
n primo piano, la partenza dei lavori
all’ex Amcm, dove la ex centrale e-

lettrica diventerà laboratorio aperto
con spazi per la cultura, il teatro, lo
spettacolo e la creatività. Nel numero di
febbraio di ‘Modena Comune’, in evi-
denza anche anticipazioni sul Bilancio
comunale presentato in Consiglio e la
promozione di Modena attraverso il ta-
volo specifico che riunisce soggetti pub-
blici e privati e con il calendario unico
degli eventi.

Il mensile dell’amministrazione co-
munale distribuito gratuitamente nelle
cassette delle lettere di tutte le famiglie
modenesi in circa 80 mila copie è già
disponibile on line. È possibile leggerlo
direttamente dal computer o da smar-
tphone, oppure scaricarlo in formato P-
df e stamparlo. Per farlo basta collegar-
si al portale MoNet (www.comune.mo-
dena.it) o alla sala stampa on line
( ww w.c o m un e.m o de n a .i t /s a la s t am p a) .
Contestualmente alla pubblicazione
web è iniziata la distribuzione casa per
casa affidata alle Poste. Sul numero di
febbraio anche servizi sul Fab Lab
nell’Hub R-Nord, e sulle attività e le no-
vità riguardanti la Polizia municipale,
il progetto per il ritorno del liceo Si-
gonio nella sede storica di via Saragoz-
za, la raccolta differenziata porta a a
porta ai Torrazzi. Nelle pagine di cul-
tura, la presentazione di Buk 2016, fe-
stival della piccola e media editoria al

Foro Boario; opera, danza e concerti al
Teatro Comunale Luciano Pavarotti;
prosa e ricerca al Teatro Storchi e alle
Passioni; incontri di primavera ai Mu-
sei civici; nuove mostre alla Galleria ci-
vica e al Museo della Figurina, oltre al
cambio di sede del Centro Musica. Una
sezione del mensile è come sempre de-
dicata alle principali attività del Con-
siglio comunale. Nel numero di feb-
braio anche i nuovi Istituti comprensi-
vi, il Piano per Modena smart city, il
cohousing. Una intera pagina è dedica-
ta al Piano neve, con servizi, regole e
consigli di comportamento in caso di
n ev i c at e.

LAVORO Iniziativa del M5S: appuntamento il 20 febbraio e il 5 marzo

Impresa solidale per i disoccupati
Il Movimento 5 Stelle lancia il workshop
«A 

Modena, prima esperienza italia-
na per un progetto di impresa so-

lidale che mette al centro le persone di-
soccupate. Se ne parlerà al workshop di
due giorni organizzato dal Movimento 5
Stelle dedicato alla creazione di un mo-
dello di impresa solidale per le persone
in cerca di lavoro». Lo fa sapere il grup-
po consiliare M5S di Modena, che lancia
così il progetto di impresa ‘Nessuno e-
s cl u s o ’, che «beneficerà di un modello di
business elaborato sugli studi più ag-
giornati e innovativi in materia di Psi-
cologia e ricerca del lavoro, Economia
dello scambio, Social Marketing, Econo-
mia e Finanza solidale, Tecnologie col-
laborative, Fundraising, Percorsi parte-
cipativi e Organizzazione aziendale.

L’obiettivo - spiega ancora il Movi-
mento - è quello di mettere in rete le di-
verse decine di migliaia di persone in
cerca di lavoro o inattive, perchè queste
persone rappresentano una energia po-
tenziale per la collettività in grado di
ridonare alla città la prospettiva di be-
nessere e prosperità che merita. Nei
workshop gratuiti previa iscrizione, in
programma presso la palazzina Pucci di
via Canaletto a Modena sabato 20 feb-
braio e sabato 5 marzo, esperti, profes-
sionisti, attori del mondo del lavoro e del
terzo settore, attraverso relazioni e di-
battiti pubblici forniranno gli strumen-
ti per la creazione della più grande im-
presa del nostro territorio: ‘Nessuno E-

s cl u s o ’».
Al workshop, promosso dal gruppo so-

ciale del M5S Modena, sostenuto dall'as-
sociazione Modena in Movimento, e
condotto da Iari Nora, dottore in econo-
mia ed esperto in welfare e lavoro, sa-
ranno presenti insieme ai consiglieri
portavoce anche personalità politiche e
del mondo imprenditoriale; mentre le
famiglie con i figli potranno intervenire
usufruendo dell’assistenza di babysitte-
raggio. Alcune persone invece, già di-
pendenti dell’impresa ‘Nessuno esclu-
so ’, gestiranno il coffee break. «Per il
Movimento 5 Stelle Modena si tratta di
un progetto sociale importante per la
città - riprende il M5S - che mette al cen-
tro della discussione il lavoro e l’o c c u-
pazione delle persone attraverso un’a n a-
lisi puntuale e aggiornata sulla condi-
zione socio-economica di Modena; con
strumenti per la costruzione di un mo-
dello di impresa solidale per persone in
cerca di lavoro; un team di lavoro e una
rete di partnerships disponibili imme-
diatamente ad avviare l’i m p l e m e n t a z i o-
ne dell’impresa di persone in cerca di
lavoro». Per la raccolta fondi del wor-
kshop il M5S Modena ha organizzato do-
menica prossima dalle 19.30 presso il
Dalton Cafè la cena di autofinanziamen-
to in via Dalton 54 a Modena. Per par-
tecipare alla cena di finanziamento scri-
v e r e  a  m o d e n a i n m o v i m e n t o @ g-
mail.com.
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NERVI TESI L’assessore si è sfogato all’incontro organizzato da Sel

Psc, Caporioni contro Muzzarelli
Poi giunta di fuoco tra urla e minacce
U

no sfogo che ha lasciato perplessi di-
versi presenti, molti dei quali non i-

scritti a Sel che erano in sala per parlare del
nuovo Psc. E di Psc ha parlato anche lei, l’as -
sessore comunale alla Partecipazione In-
grid Caporioni, anche se non esattamente
nei termini in cui i presenti si aspettavano.
Ad assistere allo sfogo dell’assessore con-
tro la sua giunta, lunedì sera nella sede di
Sel, sono stati i modenesi che han-
no partecipato all’incontro orga-
nizzato dai vendoliani per affronta-
re il tema del nuovo Piano struttu-
rale comunale. Si trattava del terzo
appuntamento per il gruppo di la-
voro che, a parte i rappresentanti di
Sel - in sala c’erano il consigliere co-
munale Marco Cugusi e il consi-
gliere regionale Yuri Torri - ha vi-
sto la partecipazione di Francesco
Rocco (Futuro a Sinistra) e della re-
sponsabile modenese di ‘Po s s i b i l e ’,
oltre ad una serie di tecnici e urba-
nisti. Al momento di intervenire,
però, l’assessore si è lasciato anda-
re ad uno sfogo contro la giunta: in
sostanza, secondo la Caporioni nella squa-
dra di Muzzarelli non ci sarebbe una reale
partecipazione, soprattutto nel processo di
costruzione del Psc, che per l’assessore è
stato di fatto già avviato attraverso una se-
rie di varianti e di decisioni sull’urbanisti -
ca prese da Muzzarelli nell’ultimo anno. La
titolare della Partecipazione in piazza
Grande ha anche toccato il tema dei quar-
tieri - il feeling con Cristina Cavani, coor-

dinatrice dei presidenti, non è mai scattato,
così come quello con diversi consiglieri Pd -
ricordando che oggi il decentramento non
funziona come dovrebbe. Tutto questo da-
vanti allo sguardo impietrito di molti dei
presenti, che non si aspettavano un attacco
di un assessore alla sua giunta. Ma il secon-
do tempo di quanto successo lunedì sera è
andato in scena ieri mattina, con una delle

riunioni di giunta più movimentate del
mandato, tanto che le urla, andate avanti
per più di un’ora, sono state sentite anche
fuori dalla sala. E a scontrarsi sono stati
proprio loro, il sindaco Muzzarelli e l’asses -
sore Caporioni, che ha ribadito davanti al
sindaco e alla sua squadra tutto quello che
non va, dicendosi pronta alle dimissioni se
le cose non dovessero cambiare.

(l.g.)

LA MANIFESTAZIONE Domani alle 20.30 il corteo partirà da largo Porta Bologna per raggiungere piazza Grande

Donne in piazza contro i fatti di Colonia: c’è anche il Pd
Bursi: «Ribadire il diritto a sentirsi libere. Il comportamento maschile violento è una piaga che travalica le etnie»

I
l Pd provinciale e la Con-
ferenza delle democrati-

che modenesi aderiscono
alla manifestazione orga-
nizzata domani sera a Mo-
dena dall’Udi. La conferen-
za ‘Riprendiamoci la notte e
la vita’ si terrà infatti in oc-
casione della giornata di
mobilitazione contro i fatti
di Colonia della sera di Ca-
podanno. Il ritrovo è alle
20.30 in largo Porta Bolo-
gna: da lì un corteo raggiun-
gerà piazza Grande all’inse -
gna dello slogan ‘Io vado li-
bera’. «Anche il Pd modene-
se aderisce alla mobilitazio-
ne nazionale - conferma il
segretario provinciale L u-
cia Bursi (nella foto) - non
possiamo e non dobbiamo

dimenticare quanto acca-
duto a Colonia e in altre cit-
tà tedesche nella notte di
Capodanno: un agguato del
branco alle donne, qualsia-
si donna, sfrontatamente
palpeggiate e violate, ‘puni -
te’ per essere se stesse, libe-
re di muoversi e di fare. No-
nostante le continue viola-
zioni, nonostante gli orribi-
li fatti di cronaca, il diritto
di ogni donna a essere e sen-
tirsi libera continua ad es-
sere uno dei fondamenti
della nostra democrazia e
della civile convivenza.

Hanno ragione le organiz-
zatrici della manifestazione
modenese - incalza la Bursi -
il comportamento maschile

violento e mole-
sto è una piaga
culturale  che
travalica le et-
nie, le religioni,
lo status sociale.
Dobbiamo riba-
dire con forza e
difendere con
altrettanta con-
vinzione i dirit-
ti conquistati
dalle donne in

tanti anni di lotte e sacrifici.
Il diritto all’ugua glianza,
costituzionalmente sanci-
to, nei luoghi di lavoro, nel-

la scuola, nella vita sociale e
culturale del nostro Paese».

«Aderiamo convintamen-
te e parteciperemo al corteo
‘Riprendiamoci la notte e la
vita’ - si legge nella nota del-
la Conferenza delle demo-
cratiche modenesi - di cui
apprezziamo i contenuti e
l’impostazione. Le violenze
di carattere sessuale e di
stampo sessista, avvenute a
Capodanno a Colonia e in
diverse altre città europee,
compiute - come emerge
dalle denunce ricevute dai
locali commissariati - so-

prattutto da immigrati ri-
chiedenti asilo sono, per la
loro portata numerica e per
la loro diffusione organiz-
zata, un fenomeno mai ac-
caduto in tempo di pace ne-
gli Stati dell’Unione euro-
pea, da condannare ferma-
mente, sul quale auspichia-
mo ulteriori riflessioni e va-
lutazioni anche a livello eu-
ropeo. Per questo, una dele-
gazione della Conferenza
regionale delle democrati-
che sarà a Colonia il 4 feb-
braio per portare al sindaco
di quella città la nostra soli-
darietà e sostegno in occa-
sione delle cerimonie che a-
prono il carnevale, che tra-
dizionalmente consegna le
chiavi della città alle don-
ne».
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IL CASO «Il passaggio a FCrmo? Inconcepibile che cambiamenti così rilevanti vengano decisi senza dibattito»

«Il Museo della Figurina e la Galleria Civica

devono rimanere istituti culturali pubblici»

E
ra a bagnomaria la Civi-
ca, a seguito delle note

vicende che tutti ricorde-
ranno. Senza timoniere, la
‘famiglia della civica’ ,
dall ’encomiabile professio-
nalità e competenza difen-
dendo appassionatamente la
nostra ‘casa culturale civi-
ca’, ha responsabilmente
realizzato gli ultimi lavori i-
deati dall’ex direttore. Eso-
data con lo straordinario
Museo della Figurina. Già
immensi i danni causati alla
cultura e alla città con la de-
capitazione della Civica, ora
con questo disconoscimento
e dismissione saranno incal-
colabili. Già l‘hommage del
Foto Museo Panini doveva
metterci la pulce nell’o rec-
chio, l’opera era appena co-
minciata, dimenticato e di
fatto oggi chiuso, vi si accede
solo su richiesta. Dall’a nno
scorso indizi per strada era-
no già comparsi, come il Ma-
Ta, dal ruolo e programma
ancora da conoscere. Da po-
co svelato il motivo del ba-
gnomaria. Da qualche tem-
po in corso trattative con la
FCRMO, in dirittura d’ar ri-
vo con il taglio della con-
fluenza, ovvero per osmosi o
trasmutazione la Civica e il
Museo della Figurina ver-
ranno uniti alla Fondazione
Fotografia, quindi andran-
no a fare parte di una ‘fonda -
zione privata’. L’arte visiva
riunita in ‘un polo dell’i m-
ma gine’, per aumentare le
sinergie, la qualità, il marke-
ting. Non è importante cosa
ci sia dentro al cadeau, ma
l’incarto infiocchettato. So-
lo dopo la nascita di questo
soggetto si penserà alla no-
mina del direttore della Civi-

ca. A breve giro di posta ar-
riverà anche il nuovo presi-
dente della Fondazione Foto-
grafia. Si nominerà, si sce-
glierà soltanto ‘un solo me-
g adirettore’, con competen-

ze manageriali e culturali
per il ‘polo dell’imma gine’.
Cioè, lo farà la FCRMO.

Il Museo della Figurina, e
la Galleria Civica sono isti-
tuti culturali pubblici e tali

devono rimanere. Inconce-
pibile che cambiamenti così
rilevanti, che riguardano il
patrimonio collettivo, stori-
co e culturale, vengano deci-
si senza un dibattito con la

città e neanche in Consiglio
Comunale, cosa, quest’u lt i-
ma gravissima. La Galleria
Civica, un tempo ‘Sala di cul-
t ur a’ con sistemi d’ava n-
guardia come una fucina
forgiò strumenti che favori-
vano la creatività, la promo-
zione culturale e non solo, fu
un esempio di innovazione
politica e sociale tale da pri-
meggiare sulle consorelle,
o  c  c  u pa n d o
di merito il
podio nazio-
nale. Non so-
no le risorse
che, se non
va l o r i z z at e
a l  m e g l i o
delle loro po-
t  en  z  i  a l  i  tà  ,
anche unite le une alle altre,
a conferire qualità culturale
o maggiore visibilità alle ar-
ti, alla cultura. Cosa che può
essere creata e diffusa solo
da un serio programma or-
ganico culturale, con una vi-
sione a lungo termine. Im-

mensi (sconosciuti a molti)
sono i nostri ‘beni culturali’,
racchiusi, conservati, tute-
lati e difesi strenuamente or-
mai da pochi superstiti ‘cu -
st od i’, anch’essi ‘beni ’, che
faticano non poco a portare
avanti il loro importante la-
voro. In primo piano va mes-
so il progetto culturale, che
tenga conto della storia i-
dentitaria dei patrimoni cul-
turali, e delle “eredità liqui-
de”: conoscenza, esperienza
e competenza – un pozzo ine-
sauribile dal quale attinge-
re, un solido appoggio per il
‘futuro – presente ’, la ricer-
ca tecnologica applicata alle
arti, la digitalizzazione e
nuovi media, la sperimenta-
zione artistica e culturale, le
sfide poste e da affrontare

dal XXI seco-
lo del terzo
mi  l le  nni  o,
sistemi in-
novativi in
grado di in-
fluenzare e
i n c rem e n t a-
re ‘a effetto
d o m i n o  ’

molti aspetti diversi che con-
correranno congiuntamen-
te allo sviluppo della città.
Ecco, questi sono i pilastri,
le fondamenta sulle quali i-
niziare a ricostruire la ‘casa
della cultura’. Ricostruire,
non demolire.

Come rispondere a solleci-
tazioni così incalzanti? Reci-
dendo il cordone ombelicale
con l’ente finanziario, man-
tenere la pubblica natura dei
nostri patrimoni, così sì è ge-
nerativi, avviare un grande
investimento infrastruttu-
rale e uno studio di fattibili-
tà culturale. Iniziando seria-
mente a investire sui nostri
giovani che sono il ‘patrimo -
nio vivente’, e come ‘t e s t i-
moni culturali’ da nutrire,
incoraggiare e da valorizza-
re, sono il futuro, e la cresci-
ta della città in ogni suo am-
bito non può essere dato se
non in minima parte da colo-
ro che sono stati sulla cresta
dell’onda per molte stagioni.
Fioriti e rifioriti più volte,
lasciassero la possibilità ad
altri, di poter a loro volta es-
sere rifiorenti, a beneficio
della città che ha un estremo
e immediato bisogno di una
visione sulla lunga distanza
e ben oltre l’orizzonte visto
solo con i propri occhi.

(Franca Giordano)

L’ATTACCO DI ITALIA NOSTRA

«Riecco i filobus in corso Duomo e piazza Roma
Un grave e inaccettabile rischio»

RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Andiamo avanti noi che siam convinti

La beffa degli gli autovelox «educativi»

E
vviva, abbiamo un nuovo
docente universitario.

Complimenti all’assessore Gia-
cobazzi, novello docente all’u-
niversità di Modena, a cui è sta-
to affidato un corso semestrale
di urbanistica (sì, di urbanisti-
ca) rivolto agli studenti del se-
condo anno di ingegneria. Spe-
riamo che la sua collega di

giunta, Annamaria Vandelli,
assessora all’urbanistica, non
la prenda male. E speriamo che
l’assessore Giacobazzi, oltre a
portare le sue competenza, ac-
quisisca anche nuovi stimoli da
applicare nella sua attività di
amministratore; e che, in mez-
zo a tanti impegni, trovi il tem-
po per mantenere le sue (ormai
troppe) promesse. Ad esempio
non è passato ancora molto
tempo, da quando aveva di-
chiarato che, in centro, si sareb-
be modificata la viabilità in
modo da renderne più accessi-
bile e sicuro l’accesso ai ciclisti.
Aspettiamo fiduciosi.

n «Ormai non è più
importante cosa ci
sia dentro al cadeau,
ma l’incarto
infiocchettato»

«L 
a giunta nei giorni scorsi ha deciso
di ripristinare le linee dei filobus

sui percorsi Canalchiaro-Corso Duomo
e, in piazza Roma, lungo tutto il fronte
del Palazzo Ducale. Riconosce che i cavi
elettrici disturbano e promette di mette-
re allo studio una soluzione che ne com-
porti la eliminazione, confermati però
quei percorsi». Così in una nota la sezio-
ne modenese di Italia Nostra.

«Insomma non si è voluto ancora pren-
dere atto che il passaggio dei pesanti vei-
coli a pochi metri dal prospetto dei due
più insigni monumenti della città, con le
ineliminabili vibrazioni trasmesse alle
fondazioni degli edifici, costituisce un
grave e inaccettabile rischio - continua
l’associazione -. Non basta il saggio al-
lontanamento dei mezzi privati. Non
può dirsi piazza lo spazio racchiuso da-
vanti alla facciata del Duomo, niente più
della espansione del suo sagrato, se è at-

traversato dagli ingombranti mezzi pub-
blici (non conosciamo cattedrale che su-
bisca una simile servitù). Una situazio-
ne che crediamo incompatibile anche
con la tutela di sito Unesco. Sul fronte del
Palazzo Ducale rimangono infissi gli an-
coraggi dei cavi elettrici (uno sfregio) e
sappiamo che il distacco di piccole por-
zioni di superficie dipinta della volta del
salone delle feste (perciò ancora inagibi-
le) è l'effetto delle vibrazioni negli anni
trasmesse dal passaggio radente dei filo-
bu s » .

«Questo uso improprio di piazza Roma
ne mortifica i valori recentemente risco-
perti, nell'apprezzamento unanime del-
la città. La soppressione di quei percorsi
del filobus non avrebbe comportato un
insostenibile sacrificio nel servizio del
trasporto pubblico, perché, nell'un caso,
agevole è l'alternativa dell'aggiramento
dell'isolato del Palazzo Ducale lungo l'ul-

timo tratto di Canalgrande e via Cavour;
nell'altro, la soluzione di ingresso da
Porta Sant'Agostino sacrifica in pratica
una sola fermata in corso Canalchiaro,
come già è avvenuto senza apprezzabile
disagio nella non breve interruzione del-
la linea per i lavori stradali».

«E ben poteva essere questa la occasio-
ne per rivedere l'intero sistema di attra-
versamento del centro storico con mezzi
di trasporto pubblico di massimo ingom-
bro e pieno impiego in pratica limitato
agli orari scolastici - chiude Italia No-
stra - per una alternativa che comporti,
con veicoli leggeri a trazione elettrica, la
soppressione della invasiva rete dei cavi
di alimentazione e ancoraggio (un fitto
intreccio che forma una vera e propria
tettoia nell'intersezione di corso Duomo
e via Emilia, sostenuta dai numerosi ti-
ranti infissi nella facciata della Chiesa
del Voto)».

Per la verità la Fiab aveva
proposto un piano meno ambi-
zioso e maggiormente realisti-
co; con poche decine di metri di
strada in cui fosse stato colloca-
to il segnale di «senso unico e-
scluso i ciclisti», si sarebbe ri-
solto il problema, con poca spe-
sa; proposta non accolta; come
mai? Forse perché non costa
nulla? E pensare che lo fanno in
molte città italiane e perfino a
Parigi. Intanto, nessuno mette
mano al fatto che, in via Vitto-
rio Veneto destinata solo al par-
cheggio ed al trasporto pubbli-
co, entrino ed escano impune-
mente decine e decine di auto.

Ma veniamo al tema di oggi.
Nel nostro paese, la parola «pu-
nizione» è ormai sparita dal
lessico. Anche l’autovelox viene
presentato come uno strumento
«educativo»; infatti, prima di
tali dispositivi, sia fissi che mo-
bili, è necessario segnalarne la
presenza. Una cosa da asilo in-
fantile, in cui tutti gli italiani
vengono considerati dei poveri
bamboccioni. Sarebbe come ob-
bligare a mettere davanti alle
banche un disco verde per i ra-
pinatori, quando non vi sono i
poliziotti, ed un disco rosso
quando essi sono presenti. D’al -
tra parte, alcune amministra-

zioni locali non sono da meno
nel cercare di cogliere in fallo
gli automobilisti: collocano gli
autovelox in posizioni strategi-
che non per la pericolosità della
strada, ma per la maggior pro-
babilità di incastrarli, in parti-
colare quelli di passaggio (che
non votano) piuttosto che i loca-
li. Ecco allora autovelox nasco-
sti dietro ad un incrocio o ad un
cespuglio, altri su strade veloci
dove improvvisamente e senza
apparente motivo, viene ridotto
il limite di velocità. Insomma,
la fantasia al potere per fare
cassa. E l’educazione?

A mettere la parola fine a tale
situazione, ci ha pensato, nei
giorni scorsi il prefetto, il quale
ha concluso che la quasi totali-
tà degli autovelox della provin-
cia è irregolare.
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SERVE ARIA È da 14 giorni che si registra il superamento del valore limite giornaliero della concentrazione di polveri sottili

Smog, domenica torna il blocco delle auto
Picco negativo il 30 gennaio. Stop al traffico dalle 8.30 alle 18.30L

a tradizionale passeggia-
ta di nordic walking aper-

ta a tutti, un itinerario alla
scoperta delle tradizioni car-
nevalesche di Modena, labo-
ratori sul riciclo e i consueti
mercatini in centro storico
sono gli appuntamenti che a-
nimeranno la domenica eco-
logica del 7 febbraio, che si
svolge come previsto dal pro-
gramma regionale per ogni
prima domenica del mese.

Durante la giornata, dalle
8.30 alle 18.30, nella stessa a-
rea soggetta alle limitazioni
della circolazione durante la
settimana, non potranno cir-
colare i veicoli a benzina fino
a Euro 1, i diesel fino a Euro 3,
i ciclomotori e motocicli Euro
0.

È da martedì 19 gennaio (14
giorni) che nella provincia di
Modena si registra il supera-
mento del valore limite gior-
naliero della concentrazione
di polveri sottili PM10. A Mo-
dena città il picco è stato rag-
giunto sabato 30 gennaio con
138 microgrammi di PM10
per metro cubo. Dal 31 gen-
naio, grazie alle mutate con-
dizioni meteorologiche su
tutta la pianura padana, si è

registrato anche a Modena un
calo sensibile della concen-
trazione di polveri sottili, che
domenica 31 erano pari a 53
microgrammi per metro cubo
in via Giardini e a 44 (entro il

limite) al parco Ferrari e lu-
nedì 1 febbraio a 47 in via
Giardini e 41 al parco Ferra-
ri.

Le attività per la domenica
ecologica si apriranno come

di consueto, alle 10.30, con la
camminata di nordic walking
al Parco Novi Sad. Per la mat-
tinata, in piazza Mazzini, sa-
rà attivo un punto informati-
vo su come contrastare i furti
di biciclette.

Nel pomeriggio, alle 14.30,
parte da piazza Roma una pas-
seggiata in centro storico alla
scoperta del carnevale mode-
nese: dall’Ottocento alla fami-
glia Pavironica. Dalle 16, a Pa-
lazzo dei Musei, si svolge il la-
boratorio per bambini sul te-
ma del riciclo dal titolo «Gio-
chiamo con le bottiglie» e in
piazza Matteotti «Gira, prilla
e ruota» per la costruzione di
giocattoli in movimento.

Aperti anche il punto di let-
tura Madonnina e Segnalibro
dove, alle 15.45, andrà in sce-
na lo spettacolo dialettale «Al
dialàt servì a tévla». Per tutta
la giornata vetrina dei pro-
duttori agricoli, esposizione
di veicoli elettrici, il punto in-
formativo «Ecologia del cor-
po e della mente».

L’ATTACCO Il Movimento giovani padani Modena

«Legge Cirinnà, Governo distoglie attenzione degli
italiani: ma l’arma distrugge la famiglia tradizionale»

LA LETTERA

Voti determinanti che imbarazzano

D
al politico di primo
piano della Prima

Repubblica Guido Gon-
nella: «i rapporti tra po-
litica ed ideologia non
sono semplici perché la
politica non è pura tec-
nica, ma essa è ancorata
alla morale, in quanto at-
traverso di essa si orga-

nizza una società».
Dal politico della Se-

conda Repubblica Luca
D’Alessio, senatore in
quota Verdini: «i voti di
Ala sono necessari per
tenere in piedi il gover-
no Renzi, le anime belle
se ne facciano una ragio-
ne».

Dalla comparazione
tra le due dichiarazioni,
pur se distanti nel tem-
po, cosa è dato di ricava-
re ?

Una sola cosa: oggi la
politica è diventata puro
pragmatismo senz’an i-
ma. Una vera manna per
i non credenti nei valori
della sinistra.

Si è al felice dare voti
determinanti per leggi
che non appartengono al

proprio dna politico ma
che, in forza del loro pe-
so, danno sostanzioso
premio: tre vicesegrete-
rie di commissioni par-
lamentari, per il momen-
t o.

E Verdini non deve
nemmeno scomodarsi
per ringraziare.

Freddamente può esse-
re detto che la lotta po-
litica è fatta di presa di
coscienza di cose reali.
Che ciò costituisca van-
gelo per Verdini e C. ci
può anche stare, in una
visione d’ordine politico
m e rc a n t i l e.

Ma che ne tragga linfa
che porta a crescita il Pd
di strada ne corre.

Nulla  può unire in

u n’unica sorte politica
recante vantaggi due op-
posti.

Renzi, in quanto segre-
tario nazionale del Pd,
accogliendo il soccorso
di Verdini sembra fare
sempre più proprio il
pensiero crociano sull’a-
zione politica.

Per il grande filosofo
l’azione politica non è al-
tro che un’azione guida-
ta dal senso dell’utile, in-
dirizzata ad un fine d’u-
tilità e che, in ordine a
tale utile, non è da rite-
nersi né morale né im-
m o r a l e.

Si deve, per Croce, par-
lare di «amoralità della
politica, di anteriorità
della politica dalla mora-

le».
Non così per Giorgio

La Pira, in quanto l’a z i o-
ne politica deve essere fi-
nalizzata al bene comu-
ne e sottoposta sempre
alla regola etica.

Cosa vi sia di valori e-
tico-politici nell’a c c e t t a-
zione di voti determi-
nanti da parte di Ala
Renzi lo dovrebbe chiari-
re, ben oltre il già giusti-
f i c at o.

La reale soluzione dei
grandi problemi del Pae-
se non parrebbe essere
al primo posto nell’a g en-
da di Verdini.

In essa pare esservi
prioritariamente la pro-
pria sopravvivenza poli-
tica, una volta uscito dal-

la casa madre berlusco-
niana.

Vi è stato un tempo nel
quale lo statista trentino
Alcide De Gasperi definì
la sua Democrazia Cri-
stiana «un partito di cen-
tro con lo sguardo a si-
nistra».

Può oggi Renzi definire
il Pd un partito di sini-
s t r a  c o n  l o  s g u a r d o
proiettato verso un cen-
tro democratico progres-
sista?

Non sembra che lo pos-
sa fare finché dà premio
ed accoglienza a quanti,
per loro passato e pre-
sente, non pare che pos-
sano definirsi costrutto-
ri di politiche veramente
rifor miste.

(Gian Pietro Bonetti)

«I 
l Movimento Giovani Padani
Modena esprime la propria più

assoluta contrarietà nei confronti
del decreto Cirinnà. Il quale, per u-
na strana coincidenza, viene pre-
sentato nel bel mezzo di un quadro
economico disastroso, anche frutto
delle scelte miopi dell’Ue; a voler
pensare male, solo per distrarre gli
italiani da quelli che sono i proble-
mi reali del Paese».

Esprime in questo modo il pro-
prio dissenso, il movimento padano
modenese, riferendosi alla presen-
tazione di un disegno di legge «pro-
posto dal Governo come elemento
di progresso sociale e culturale»,
ma che in realtà cela il pericolo di
«delegittimare la famiglia tradizio-
nale, fornendo del nucleo fonda-
mentale della società una forma
giuridica e sociale per niente corri-
spondente al termine che si tenta at-
tribuirle. Con l’unico obiettivo pale-

se, quello di distruggere la famiglia
vera, composta dall’unione di un
uomo e di una donna, la quale ga-
rantisce – a giudizio dei Giovani Pa-
dani – ad ogni bambino, la possibi-
lità di crescere con un papà ed una
mamma. Siamo ormai abituati da
anni ad una sinistra che tenta in o-
gni modo di distruggere le nostre
radici, ed affossare le tradizioni».

Senza contare, continua il movi-
mento federalista modenese per
bocca del coordinatore provinciale
dei Giovani Padani Giacomo Tor-

r i ce l l i, la volontà di legittimare
«l’aberrante pratica dell’utero in af-

fitto, moderna forma di schiavitù,
la quale trasformerebbe le donne in
un semplice veicolo di maternità;
ed alle quali, pochi secondi dopo il
parto, verrebbe tolto in neonato dal-
le mani, per consegnarlo alla neo-le-
gittima coppia composta da due pa-
dri. Questa pratica non è soltanto u-
na forma di sfruttamento nei con-
fronti di donne bisognose, con nulla
da perdere, ma un perverso svili-
mento della vita e della maternità.
È chiaro – concludono i Gp – ch e
non si discute la capacità genitoria-
le dei singoli componenti della cop-
pia, bensì degli effetti psicologici

conseguenti alla mancanza di due
figure genitoriali di sesso opposto, i
quali costituiscono non solo la fa-
miglia tradizionale (secondo cano-
ni sociali) ma prima di tutto la fami-
glia naturale, unico e vero veicolo
di nuova vita. Sarebbe opportuno
che il governo, in particolar modo il
Partito democratico e Sel, concen-
trasse i propri sforzi nel tentativo di
risollevare un paese che ormai ha
tolto ogni tipo di speranza alle mi-
gliaia di giovani disoccupati, dando
supporto e contributi alle “ve re ” f a-
miglie, in modo da incentivare la
maternità e la natalità».

LE MISURE ATTESE

Dal Governo confermati
quasi 400 milioni di euro

S
ono stati confermati i 376,5 milioni di euro per misure
strutturali mirate al miglioramento della qualità del-

l'aria e a breve verrà convocato il Tavolo del bacino Pa-
dano per l'attuazione di misure coordinate. Lo annuncia
l'assessore regionale alle Politiche ambientali Paola Gaz-
zolo al termine del Tavolo per la qualità dell'aria che si è
svolto ieri a Roma. «Abbiamo analizzato lo stato d'attua-
zione del Protocollo siglato il 30 dicembre scorso e i prov-
vedimenti da assumere nel medio e lungo termine - affer-
ma Gazzolo - . Si tratta di misure importanti, che vanno
nella direzione da noi sempre auspicata e applicata a li-
vello regionale, per interventi strutturali e non solo e-
mergenziali per migliorare la qualità dell'aria. Una più
immediata efficacia delle azioni antismog necessita di in-
terventi omogenei sull'intero territorio nazionale e le de-
cisioni assunte oggi vanno proprio in questa direzione».

Va detto che tra il 20 e il 30 gennaio tutta la Pianura Pa-
dana è stata interessata da un episodio di inquinamento
particolarmente intenso: in diverse zone della Lombar-
dia e del Veneto sono stati registrati valori di PM10 pros-
simi a 200 ug/m3 per diversi giorni consecutivi.
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LAVORO I dati dell’ultimo trimestre 2015: analizzate oltre milletrecento imprese

Micro e pmi, il terziario viaggia a due marce
Lieve aumento degli occupati nel commercio, resta il calo tra turismo, bar e ristorazione

MODENA

O ccupazione ancora
in chiaro scuro nel

terziario modenese. Men-
tre tra le micro e pmi del
commercio si registra u-
na flebile boccata d’os si-
geno, tra i pubblici eser-
cizi la situazione conti-
nua ad essere negativa. A
rilevarlo, l’O s se rvato ri o
di Confesercenti Modena
che ha messo sotto la lente
n el l’ultimo trimestre del
2015, l’andamento occupa-
zionale di oltre 1.300 eser-
cizi. +0.9%, il saldo tra as-
sunzioni e licenziamenti
nelle piccole attività com-
merciali, caratterizzate
quindi da un lievissimo
incremento. Flettono in-
vece gli occupati nel set-
tore dei pubblici esercizi:
-9,5%. «Dati – fa notare
Confesercenti Modena -
che rappresentano in mo-
do nitido quanto la ripre-
sa sia ancora debole e
tutt’altro che consolidata,
in un contesto in cui tutte
le previsioni al momento,
risultano ancora molto in-
certe sul breve e medio pe-
riodo. In questa situazio-
ne quindi, non deve stupi-
re che, nonostante i forti
incentivi previsti dalla
Legge di stabilità, si regi-
stri un saldo negativo tra
cessazioni ed attivazioni
di contratti a tempo inde-
terminato, mentre è posi-
tivo per quelli a tempo de-
ter minato».

I settori

Turismo e pubblici eser-
cizi. E’ l’ambito che più
degli altri evidenzia il ca-
lo degli occupati: -9,5% il
saldo tra nuovi assunti e
fine rapporto. Emerge nel
settore l’amplificarsi del
passaggio dai contratti a
chiamata ai voucher, stru-
menti meno burocratizza-
ti e più flessibili, che si a-
dattano meglio alla sem-
pre più marcata variabili-
tà dei picchi lavorativi.

Vendita al minuto di
prodotti extra alimentari.
Anche qui l’o cc u p az i on e
flette: -6,0% il saldo tra as-
sunzioni e licenziamenti
nel III trimestre 2015. Da-
to, su cui influisce da di-
versi anni il calo dei rica-
vi delle imprese. La forte
incertezza sugli sviluppi
della domanda nei prossi-
mi mesi blocca al momen-
to nel settore, la possibi-
lità di un recupero occu-
p a z i o n a l e.

Commercio all’ing ros-
so. È questo il comparto in
cui si registra una ripresa
degli occupati, +1,4%, che
consolida i dati positivi
dei precedenti trimestri.
Si nota una dinamica più
sostenuta in quelle realtà
che si rivolgono al mani-

fatturiero, in par-
ticolare ai settori
con maggiore vo-
cazione all’expor t.

Vendita al minu-
to di prodotti ali-
mentari. E’ il setto-
re che mostra l’i n-
cremento più con-
sistente nell’ul t i-
m o  t r i m e s t r e
dell’anno: +9,2% il
saldo  tra nuovi
rapporti di lavoro
e dismissioni. Le

ragioni di un dato co-
sì positivo, dopo di-
versi trimestri di ca-
lo, sono da ricercare
nella ripresa degli af-
fari tra le attività del
piccolo dettaglio ali-
mentare, attesa ed ef-
fettivamente verifi-
catasi nel periodo
natalizio. Resta da
verificare se questa
ripresa si consolide-
r à n e l c o r s o  d e l
2016.

In bar e ristoranti è quasi del
-10% il saldo tra assunzioni

e “fine rapporto”
Crescono i voucher, meno

contratti a tempo
indeterminato

ANDAMENTI DIFFERENTI E’ del -9,5% il saldo tra nuovi

assunti e contratti terminati nel settore turismo

e pubblici esercizi

Segna invece +1,4% il comparto

del commercio all’ingrosso,

che consolida i dati positivi

dei trimestri precedenti

IL COMMENTO Per migliorare lo scenario occupazionale in un 2016 con sgravi fiscali ridotti

«Ora serve una ripresa dei prestiti»
La ricetta di Confesercenti: «Politiche per favorire l’accesso al credito»
MODENA

«Q uesti dati - affer-
ma Confesercenti

Modena - evidenziano
quanto sia necessario so-
stenere con maggiori ri-
sorse la capacità di ripre-
sa delle piccole e piccolis-
sime imprese. Anche al fi-
ne, di rilanciare l’o c c u p a-
zione nel settore, data
l’importanza della forza
lavoro nelle mpmi che
statisticamente registra-
no un’intensità occupa-
zionale maggiore, rispet-
to alle medie e grandi.
Considerando anche che
la Legge di stabilità ha ri-
proposto gli sgravi con-
tributivi per le nuove as-
sunzioni a tempo indeter-

minato solamente in mi-
sura parziale non si può
più prescindere dunque,
da politiche che possano
permettere alle piccole e

medie imprese di contri-
buire ad un consolida-
mento della ripresa. L’a c-
cesso al credito è sicura-
mente tra queste. La ri-

presa della concessione
di prestiti è l’el em en to
chiave che può favorire
nuovi  investimenti e
quindi creazione di nuovi
posti di lavoro. E non si
potrà prescindere dal
mettere al centro degli in-
vestimenti le politiche at-
tive per il lavoro, a parti-
re dalla formazione. Rite-
niamo occorra inoltre u-
na revisione del sistema
pensionistico che favori-
sca una maggiore flessi-
bilità in uscita con la
creazione di incentivi per
la cosiddetta ‘staffetta ge-
nerazionale’ capace di sti-
molare un incremento
dell’occupazione giovani-
le», conclude l’a s s o c i a z i o-
ne imprenditoriale.

PRESIDENTE Massimo Silingardi di Confesercenti Modena

La modenese Expert

System per l’archivio

del “Corriere”

MODENA

E xpert System, so-
cietà  modenese,

quotata a Piazza Affari,
che si occupa di softwa-
re e big data, ha svilup-
pato per il portale Cor-
riere.it un motore di ri-
cerca e un sistema di
“categorizzazione auto-
matica delle notizie”
che, applicando l’i n t e l-
ligenza dell’analisi se-
mantica a tutti gli arti-
coli del quotidiano, ga-
rantiscono «una frui-
zione delle notizie più
rapida e precisa», come
si legge in una nota.

Grazie al motore di
ricerca targato Expert
System, i lettori del
Corriere hanno a di-
sposizione (a pagamen-
to) 2,5 milioni di pagi-
ne, 8 milioni di pezzi e
22 mila firme dal 1876 a
o ggi

Il meccanismo messo
a punto dall’a zi e n d a
modenese prevede che
un software analizzi i
testi, identificando il
senso del discorso, e
classifichi i contenuti
in modo omogeneo, per
consentire poi un facile
recupero delle informa-
zioni di interesse.

E venerdì

lo sciopero

nelle mense

MODENA

I n tema di terziario, vener-
dì ci sarà uno sciopero na-

zionale dei dipendenti della
ristorazione collettiva, per
il rinnovo del contratto «sca-
duto da 33 mesi» ricorda la
Cgil. Lo sciopero a Modena
interessa circa duemila ad-
detti impiegati in aziende
della ristorazione collettiva,
fra cui grandi cooperative
come Cir e Camst, e imprese
industriali come Elior, Fel-
sinea e Ritmo. Dalla nostra
città, spiega il sindacato, u-
na delegazione con quasi 200
p e r s o n e.
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INDUSTRIA - AUTOMOTIVE Ieri i risultati del 2015: pesa l’indebitamento a quasi 2 miliardi

Ferrari, ricavi e utile in aumento

ma in borsa il titolo crolla
MARANELLO

L
a Ferrari ha pubblica-
to ieri i risultati del

quarto trimestre e dell’i n-
tero esercizio 2015. Anno
in cui il  Cavallino ha
chiuso con ricavi netti
per 2,854 miliardi, 92 mi-
lioni in più rispetto al
2014, e 7.664 vetture con-
segnate, con un incre-
mento del 6%, portato
principalmente  dal lo
scatto degli 8 cilindri
(+17% di vendite). Per l’a-
zienda di Maranello (che
n el l ’ambito della quota-
zione ha stabilito una se-
de legale in Olanda), l’e-
sercizio 2015 ha portato
un utile netto di 290 mi-
lioni (+9%).

Si è invece attestato a
quasi 2 miliardi (1.938 mi-
lioni) l’indeb itame nto
netto, a fronte di disponi-
bilità di cassa per 566 mi-
lioni nel 2014: questo, se-
condo gli analisti, il dato
che ha maggiormente de-
terminato il crollo del ti-
tolo ieri a Piazza Affari,
dove la Ferrari ha chiuso
a 33 euro con un ribasso
del 9,59%.

Un dato che l’azienda ha
definito «riconducibile al-
la riorganizzazione della
struttura finanziaria in
connessione con l’ipo e lo
spin off da Fca, in parte
compensato dalla genera-
zione di un rilevante free
cash flow positivo». Que-
st’ultimo di 390 milioni,
con flussi una tantum, tra
cui la vendita di alcune at-
tività finanziarie.

INDUSTRIA E LAVORO/2 L’appello di Gibertoni (M5S)

«Il Tridente resti a Modena

con nuovi modelli»

BOLOGNA

«L 
’Emilia-Romagna non
può correre il rischio

di perdere un’altra eccellen-
za del nostro territorio. Per
questo chiediamo alla Giun-
ta di fare tutto il possibile
per evitare che la Maserati
lasci Modena per finire in al-
tri territori». È questa la ri-
chiesta di Giulia Gibertoni
contenuta in una interroga-
zione alla Giunta riguardo
alla crisi della Maserati e al-
la richiesta di cassa integra-
zione per più di 300 persone,
in pratica metà degli addetti,
che scatterà venerdì. «La si-
tuazione produttiva ed occu-
pazione alla Maserati sem-
bra di giorno in giorno più
preoccupante – dice Giberto-
ni – L’andamento delle ore e
delle giornate lavorate segue
quello della produzione, che
ha visto scendere a 10 il nu-
mero delle vetture prodotte
al giorno a Modena mentre
nel 2013 era di 19. La crisi col-
pisce in questo caso un seg-
mento di particolare valore e
prestigio nell’industria re-
gionale e del territorio mode-
nese, coinvolgendo sia il com-
parto del lusso sia quello
d e l l’automobile che svilup-

pa, a sua volta, un articolato e
specializzato indotto. Visto
che il comparto manifattu-
riero emiliano-romagnolo è
stato ed è pesantemente col-
pito da crisi aziendali e dalla
perdita di posti di lavoro, con-
fermati purtroppo dal segno
negativo nel numero degli oc-
cupati in regione a differenza
di quanto avviene in Veneto,
Marche e Toscana regioni vi-
cine e simili alla nostra, chie-
diamo che la Regione non re-
sti indifferente verso questa
ennesima crisi di una delle
eccellenze del nostro territo-
rio». Ecco perché per la capo-
gruppo dei grillini in Regione
una delle possibili soluzioni
potrebbe essere quella di pun-
tare sulle realizzazione a Mo-
dena di nuovi modelli della ca-
sa automobilistica del gruppo
Fca. «La prospettiva della cas-
sa integrazione e, in futuro,
della riduzione permanente
di produzione ed occupazione
può essere invertita solo dalla
decisione di realizzare a Mo-
dena la costruzione di nuovi
modelli - conclude Gibertoni –
La preoccupazione maggiore,
di fronte quanto sta accaden-
do, è che la Fca utilizzi in mo-
do strumentale la crisi econo-
mica».

Tornando alle vendite, da se-
gnalare la flessione dei modelli a
12 cilindri, dovuto all’ “et à” di
F12berlinetta e FF, arrivate ri-
spettivamente al quarto e quinto
anno di commercializzazione,
mentre l’unico mercato in contra-
zione è quello cinese (-10% con
Hong Kong e Taiwan), dove però
il quarto trimestre ha segnato
u n’inversione di tendenza (+7%)
grazie al lancio della 488 Gtb. Par-
ticolari soddisfazioni dal mercato
Apac (Giappone, Australia, Sin-
gapore, Indonesia e Sudcorea),
dove le vendite sono balzate del
26%.

(fra.tom.)

STABILIMENTO La Ferrari a Maranello

Focus
sul sistema moda
BOLOGNA 'Emilia-Romagna Fa-
shion' ovvero quale politica in-
dustriale per il sistema moda.
È questo il tema della giornata
di approfondimento che si
svolgerà domani in Regione.
Tra gli interventi quelli di Pal-
ma Costi (assessore regionale
alle Attività produttive) Franco
Mosconi (Università di Parma),
Patrizio Bianchi (assessore re-
gionale al lavoro e Università) e
Maurizio Torreggiani (presiden-
te Unioncamere).
Durante i lavori – in cui sono
previsti anche contributi di im-
prese del settore - saranno
presentati anche scenari sull’e-
voluzione del sistema del tes-
sile e abbigliamento, sull’evo-
luzione del calzaturiero e un
focus del settore.

IMPRESE E COOPERATIVE Il progetto con 28 idee d’impresa

Imprendocoop, un seminario

su marketing e comunicazione

MODENA

S
i parla di marketing e
comunicazione nel

seminario Imprendo-
coop in programma oggi
– alle 17 presso FabLab
in via Attiraglio.

Imprendocoop è il pro-
getto che si pone l’o b i e t-
tivo di favorire l'occupa-
zione e l'imprenditoria-
lità ideato da Confcoope-
rative Modena e Fonda-
zione Democenter-Sipe

con il patrocinio e soste-
gno del Comune di Mo-
dena ed Emil Banca. Gli
ottanta aspiranti coope-
ratori (in foto) che par-
tecipano a Imprendo-
coop hanno presentato
28 idee d'impresa che
spaziano dalle nuove tec-
nologie ai servizi alla
persona, dalla promozio-
ne turistica del territo-
rio ai prodotti biologici
e solidali. Da inizio no-
vembre i partecipanti

stanno usufruendo di un
percorso formativo con
assistenza e servizi. Al
ter mine del percorso
formativo avverrà la se-
lezione di tre progetti
d'impresa che saranno
premiati con 2.500, 1.500
e mille euro. L'erogazio-
ne dei premi e servizi è
vincolata alla costituzio-
ne di un'impresa in for-
ma cooperativa aderente
a Confcooperative Mode-
na.

MARANELLO

N
ell’ambito dei risultati 2015, il cda di Fer-
rari ha proposto un dividendo di 0,46 cen-

tesimi per azione (in totale circa 87 milioni).
Per quanto riguarda il 2016, l’azienda stima un
ulteriore incremento delle vetture consegnate
(7.900 con le supercar) e una diminuzione
dell’indebitamento netto. Inoltre, ipotizzando
cambi in linea con le attuali condizioni di
mercato, i ricavi netti salirebbero oltre i 2,9
m i l i a rd i .

CAVALLINO - CEDOLA E STIME

Dividendo, proposti 0.46 cent

INDUSTRIA E LAVORO/1 La Regione

Maserati e cassa integrazione

Costi: «Incontreremo i vertici»

BOLOGNA

«A 
breve incontrerò

assieme al presi-
dente Bonaccini i vertici
della Maserati». Così l’as-
sessore regionale Palma
Costi. «Della situazione
creatasi a seguito dell'at-
tivazione della cassa inte-
grazione ho informato il
ministro allo sviluppo e-

conomico Federica Gui-
di» ha aggiunto l’assesso-
re Costi.

«Una parte della produ-
zione Maserati, come av-
viene oggi, non può che
rimanere a Modena, ha
concluso Costi - è legata
indelebilmente alla pro-
duzione territoriale di
cui è un tratto distinti-
vo » .
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CARPI Indetto un bando aperto a giovani architetti e ingegneri per valorizzare Porta Modena, Mantova e la Barriera Fanti

Un concorso di idee per riqualificare il centro
«Ridisegnare i tre punti di accesso e la piazza è un progetto strategico»

CARPI

L
a valorizzazione e la riqua-
lificazione del centro stori-

co, in particolare di quella
grande ‘T’ formata dalle tre di-
rettrici - Corso Fanti, Corso
Cabassi e Corso Roma - che
conducono dritte al cuore cit-
tadino e che costituiscono (e
costituivano) le tre porte d’ac -
cesso alla città dei Pio è un
punto su cui l’amministrazio -
ne targata Bellelli ha insistito
ancor prima che l’ex assessore
diventasse sindaco. Ricorde-
rete le ‘suggestioni urbane’
lanciate dal candidato sindaco
durante quel ‘Viaggio con Bel-
lelli’ che ha portato prima alla
vittoria delle primarie, poi al-
la elezione a primo cittadino.

Suggestioni, appunto, come
quella di piazzale Gorizia o an-

cora quella che rivedeva l’a-
spetto di Piazza Martiri e
dell’arcata del Castello dei Pio,
curata da Filippo Landini e
Stefano Diacci. «Solo un pri-
mo passo verso una riqualifi-
cazione del centro che avrà un
perimetro più vasto»: così il
sindaco aveva definito allora
quei progetti, che sono rimasti
solo suggestioni. Almeno fino
ad oggi. Sì, perchè oggi quei
progetti potrebbero trasfor-
marsi in realtà.

L’amministrazione comu-
nale, con il recentemente co-
stituito Settore Restauro, Cul-
tura, commercio e promozio-
ne economica e turistica diret-
to dall’architetto Giovanni
Gnoli, bandisce infatti un con-
corso di idee per ridisegnare i
tre spazi urbani di accesso al
centro storico. E non solo, vi-

sto che verranno considerate
anche proposte per il ridise-
gno del cuore della città, ovve-
ro piazza dei Martiri.

Il concorso “Alle porte di
Car pi”, di valenza nazionale,
nasce dalla volontà di connota-
re e valorizzare questi spazi, in
primis quelli nei quali erano
collocate fino a inizio Nove-
cento le porte urbane d’ing res-
so alla città murata: a sud Por-
ta Modena, ora Piazzale Ra-
mazzini, a ovest Porta Manto-
va, ora Piazzale Marconi, e a e-
st Barriera Fanti, ora Piazzale
D a n t e.

L’obiettivo è di ricevere non
solo proposte di natura archi-

tettonica, ma anche di arredo
urbano contemporaneo, attra-
verso per esempio progetti di
lighting design, di videomap-
ping permanenti, di installa-
zioni artistiche urbane.

«Siamo soddisfatti - dichiara
l’assessore comunale al Cen-
tro Storico Simone Morelli -
per l’opportunità che questo
concorso offre a Carpi e ai gio-
vani professionisti, che posso-
no collaborare a una visione
forte e contemporanea di luo-
ghi frequentati quotidiana-
mente da cittadini e turisti.
Abbiamo bisogno di persegui-
re una costante ricerca della
bellezza, del decoro e della fun-
zionalità. Ridisegnare i tre
spazi urbani di accesso al cen-
tro storico e la piazza è per noi
un progetto strategico».

La partecipazione al concor-
so è aperta agli architetti e in-
gegneri di nazionalità italiana
di età inferiore ai 45 anni alla
data di pubblicazione del Ban-
do, iscritti ai rispettivi albi
professionali. E c’è tempo fino

al 30 aprile per prendervi par-
te. I progetti pervenuti saran-
no valutati da una qualificata
commissione costituita da do-
centi universitari e liberi pro-
fessionisti che assegnerà per
ciascuna ‘Por ta’ un primo pre-
mio e due rimborsi spesa per i
progetti arrivati secondi a pa-
ri merito. Saranno infine resi
pubblici ed esposti alla città
nel corso del 2016.

(Elena Guidetti)

LA CARPI DI UNA VOLTA In alto Barriera Fanti, ora piazzale Dante, e sotto Porta Modena, ora piazzale Ramazzini

CONTROLLI Lo ha scoperto la polizia stradale che ha multato il trasportatore e sequestrato la merce

Carcassa animale senza esatta provenienza
destinata a locali di Reggio: nei guai 36enne di Carpi

n Le suggestioni
urbane della campagna
elettorale di Bellelli
potrebbero diventare
realtà. Per i progetti
tempo fino al 30 aprile

CARPI

S
inistra Ecologia Libertà sostiene l'amministrazione co-
munale che, dopo aver approvato nel novembre scorso il

registro delle Unioni Civili, lo ha reso esecutivo a partire da
ieri. «Tutto questo avviene, per ironia della sorte, a poche ore
dallo svolgimento del Family Day, un concentrato di ipocrisia,
oscurantismo ed omofobia - commenta il coordinatore Gior-
gio Bolognesi - In un paese che investe il 40 per cento in meno
della media europea a sostegno delle politiche famigliari e che
annovera una drammatica mancanza di tutela alla maternità
(il 25 per cento delle donne incinte perde il posto di lavoro dopo
il parto) l'unica preoccupazione dei partecipanti era quella di
negare diritti fondamentali alle coppie di fatto».

«Sel ritiene che il ddl Cirinnà, senza stravolgimenti, sia solo
la base di partenza per proiettare il nostro Paese verso la mo-
dernità ed adeguarsi o almeno avvicinarsi alla quasi totalità
delle nazioni della Comunità Europea che da tempo hanno le-
giferato in proposito. A livello comunale - conclude Bolognesi
- auspichiamo che il Registro possa suscitare interesse e di
conseguenza che le iscrizioni siano numerose».

CARPI

«L’
ho acquistata da un im-
portatore di bestiame di

Brescia, che a sua volta l’avev a
importata da un altro commer-
ciante con sede in Scozia». Così
un autotrasportatore 36enne resi-
dente a Carpi ha giustificato la
presenza, sul suo camion, di una
carcassa animale, destinata all’a-
limentazione umana, priva di
tracciabilità alla polizia che lo ha
scoperto mentre stava per consegnare
la merce alimentare ad alcuni esercizi
commerciali del centro di Reggio Emi-
lia.

Tutto è scaturito da un controllo effet-
tuato alcuni giorni fa dal personale del

distaccamento polizia stradale di Gua-
stalla, che ha chiesto anche l’i n t e r ve n t o
dei veterinari dell’Ausl di Carpi. Dentro
al camion del cittadino extracomunita-
rio residente a Carpi, insieme ad altra
merce alimentare, è stata trovata una

carcassa animale priva dell’iden -
tificazione dell’esatta provenien-
za. Sentito, il 36enne ha spiegato
di aver acquistato l’ovino già ma-
cellato da un commerciante bre-
sciano, rifornitosi a sua volta da
un operatore con sede in Scozia.

Al ter mine delle ispe zioni
sull’animale, però, i veterinari
dell’Ausl ne hanno disposto l’im -
mediato sequestro. Hanno inoltre
intrapreso ulteriori accertamenti
presso la sede dell’azienda di tra-

spor to.
Nel frattempo, invece, gli agenti han-

no multato il trasportatore: per lui è
scattata una sanzione tra i 750 e i 4500
e u ro.

(e.g.)

CARPI L’intervento del coordinatore Bolognesi

Registro Unioni Civili, Sel: «Speriamo

che le iscrizioni siano numerose»

ASSESSORE Simone Morelli e sopra una

foto di Porta Mantova, ora piazzale Marconi
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MIRANDOLA Forza Italia interrogherà sindaco e giunta: «I soldi della ricostruzione vanno usati con attenzione»

«Impianti sportivi, rilevate troppe criticità»
Platis: «Costruite decine di palestre, ma alcune sono un vero colabrodo»

L’INTERVENTO Antonio Platis

capogruppo di Forza Italia e a sinistra

la palestra di via Toti

MIRANDOLA

«U na capitale olimpica,
vista l’infinità di im-

pianti sportivi e palestre nati
dopo il terremoto. Peccato
che si tratti di strutture ‘cola -
b ro d o ’».

Punta sull’ironia Antonio
Platis, per segnalare un pro-
blema molto serio circa le
criticità degli impianti spor-
tivi di Mirandola. Un tema su
cui ha annunciato che vorra
fare chiarezza: nei prossimi
giorni sarà infatti depositata
una interrogazione da discu-
tere in consiglio comunale,
«per sapere come stanno le
cose e per avere l’elenco com-
pleto delle difformità rileva-
te in tutte le strutture co-
str uite».

«La polemica - spiega il ca-
pogruppo di Forza Italia -
non è sul numero degli im-
pianti ma sulla qualità. Se-
condo gli sportivi che utiliz-
zano gli impianti, in alcuni
casi, sono stati costruiti ve-
ramente male. Alcuni di que-
sti misfatti, in particolare
per la palestra di via Toti, so-
no stati già denunciati mesi
fa da Forza Italia, ma, oggi,
trovano nuove conferme dal-
la lettera di proteste di Stefa-
no Baraldi, storico volonta-
rio della Pico Basket, all’I n-
dicatore Mirandolese che ri-
porta un lungo elenco di cri-

ticità».
Per far capire meglio la si-

tuazione presentata dallo
sportivo, Platis riporta la ‘de -
nu nc i a ’ pubblicata sul gior-
nale del Comune:

Di seguito riporto la de-
nuncia pubblicata: «Palestra
di via Toti: Il campo di gioco
(fondo in parquet) in almeno
tre occasioni, a causa di sca-
richi dell’acqua piovana mal

calibrati, ha subito allaga-
menti che hanno provocato
danni rilevantissimi. I pan-
nelli del controsoffitto degli
spogliatoi situati a pianter-
reno sono già adesso imbevu-
ti dell'acqua di scarico delle
docce del piano superiore.
Sempre negli spogliatoi al
pianterreno, il battiscopa è
staccato in più punti e i vetri
delle finestre sono trasparen-

ti e non tutelano da eventuali
curiosi chi utilizza lo spoglia-
toio. Per finire, sul campo di
gioco sono strategicamente
posizionati alcuni secchi per
raccogliere le gocce di acqua
che cadono dal soffitto».

Ma la palestra di via Toti
non sembra l’unica struttura
ad avere problemi. La lettera
cita altre criticità: «Seri pro-
blemi - si legge - di umidità e

CAVEZZO Come da impegno che si era presa con alcuni cittadini, l’amministrazione ha sostituito gli arredi

Nuovi giochi al parco di via della Libertà
«Quelli vecchi erano in legno e ormai obsoleti». Oggi sono più moderni e in plastica

POST SISMA Alan Fabbri e Stefano Bargi si schierano dalla parte dei terremotati: «La Regione non sembra occuparsene»

«Non si tacci la Lega di strumentalizzare la questione Map»
E accusano: «Grave l’immobilismo su tutta la vicenda post-sisma, per colpa della maggioranza»

di condensa, fortunatamente
meno gravi dei precedenti,
anche nella palestra di via 29
maggio ed anche in questo
caso il parquet, di ottima
qualità, ha subito evidenti
danni. I lavori all'ex Boccio-
dromo si concluderanno con
alcuni mesi di ritardo rispet-
to alle previsioni e questo ha
condizionato negativamente
lo svolgimento dell'attività di
alcune discipline sportive
nell'attuale stagione. Credo -
si legge in conclusione - che

questo elenco, purtroppo
parziale e limitato ai soli im-
pianti sportivi, sia già di per
sé sufficiente a documentare
come non tutto sia andato per
il meglio».

Dopo aver già sollevato la
questione della palestra di
via Toti, alcuni mesi fa, Forza
Italia si fa carico di questa te-
stimonianza e chiede chiari-
menti all’a mm i n is t r az i o ne.
«Presenteremo un’inter ro-
gazione - spiega il capogrup-
po Platis - per sapere come
stanno le cose e per avere l’e-
lenco completo delle diffor-
mità rilevate in tutte le strut-
ture costruite. Se gli errori di
progettazione e costruzione
saranno confermati chiede-
remo conto agli Enti che do-
vevano vigilare e ai privati
che hanno realizzato le ope-
re » .

«Tutte queste strutture - ri-
corda Platis concludendo -
sono state pagate con soldi
pubblici stanziati per la rico-
struzione post terremoto e
devono essere utilizzati con
diligenza e attenzione».

BASSA

«D all’assessore Palma
Costi abbiamo rice-

vuto una risposta stizzita,
in cui l’unico dato certo, in
un bisticcio di numeri, è
che non si intende muovere
un dito per aiutare i citta-
dini dei moduli abitativi
provvisori (Map), che han-
no ricevuto una super-bol-
letta per i consumi elettri-
ci. Senza contare che, a
quasi 4 anni dal sisma, tut-
to sembra immobile, dalla
ricostruzione alle condizio-

ni dei cittadini».
Vanno all’attacco, Alan

Fabbri e Stefano Bargi, del
gruppo consigliare regio-
nale della Lega Nord, dopo
il question time svoltosi in
Assemblea legislativa.

«Non avevamo intenzio-
ne di polemizzare sui nu-
meri, infatti abbiamo sem-
pre parlato dei 500 cittadini

che, a quasi quattro anni
dal sisma, continuano a vi-
vere nei moduli. Numeri e
percentuali non cambiano
la sostanza - dicono Fabbri
e Bargi - perché l’a s s e s s o re
insiste che vi sono cittadini
che non hanno pagato una
bolletta. Sappiamo, invece,
che dentro questi moduli le
condizioni di vita sono dif-

ficili, con inverni molto
freddi, al loro interno, ed e-
stati caldissime e consumi
energetici che, in virtù di
una scarsa coibentazione
(isolamento termico; ndr)
schizzano alle stelle e rica-
dono sulle tasche dei mal-
capitati terremotati. I qua-
li, senza essere stati avver-
titi dei deficit strutturali

dei moduli, sono stati “co-
s t re t t i ” dalle circostanze a
stipulare il contratto, in as-
senza di alternative».

«Ora, con l’arrivo delle
super-bollette (anche di
6mila euro di importo) la
Giunta non prevede sostan-
zialmente nessun percorso
per aiutare le famiglie a fa-
re fronte alla spesa. E’

scandaloso - dicono dalla
Lega - come scandalose so-
no state le affermazioni di
alcuni esponenti della mag-
gioranza Pd, che hanno
praticamente detto che i
cittadini terremotati do-
vranno arrangiarsi con le
utenze e che non è dovere
della Regione occuparse-
ne».

In risposta a questa pro-
vocazione, la Lega Nord an-
ticipa che venerdì alle 15
sarà a Rovereto, ad incon-
trare proprio i cittadini o-
spitati nei Map.

CAVEZZO

È rivolto ai bambini e al
loro tempo libero, sen-

za tralasciare il dettaglio di
una facile manutenzione e
del miglioramento del de-
coro, l’ultimo intervento
del Comune di Cavezzo.

L’amministrazione ha so-
stituito alcuni dei giochi
del parco di via della Liber-
tà. Un intervento che offre
una risposta ai bisogni e al-
le richieste dei cavezzesi.

«Come da impegno che ci
eravamo presi con alcuni
cittadini, abbiamo provve-

duto a sostituire anche que-
st'anno parte dei giochi del
parco di via della Libertà e
di via Turati», spiega infat-
ti il gruppo di maggioranza
Cavezzo Bene Comune,

Si trattava di «arredi or-
mai obsoleti», costruiti in

legno. «Sono stati sostituiti
con più moderni giochi di
plastica riciclata che ha un
aspetto più allegro e colora-
to e soprattutto - qui l’o c-
chio lungimirante - ha mi-
nore bisogno di manuten-
zione».

Bassa
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FIORANO Il sindaco Tosi ha presentato novità e investimenti: «Potenzieremo le telecamere per la sicurezza dei cittadini»

Bilancio 2016, si riduce ancora la Tari
«Nonostante il calo delle entrate non penalizzeremo servizi, scuola e cultura»

INCONTRO PUBBLICO Un momento della presentazione del bilancio, lunedì sera nell’aula magna della scuola Ferrari. A destra il sindaco Tosi

FIORANO

A
nche quest’anno il Comu-
ne di Fiorano vede ridotte

le entrate, eppure non com-
penserà questa ‘m a n c an z a ’
aumentando la pressione fi-
scale, ma riducendo la Tari e
le spese.

E’ quanto ha assicurato il
sindaco Francesco Tosi lune-
dì sera durante l’assem blea
p u b b l i c a  c h e  s i è  s vo l t a
nell’aula magna della scuola
Enzo Ferrari: insieme ad as-
sessore e dirigenti ha presen-
tato ai cittadini il bilancio 2016
e le sue principali novità.

Per prima cosa il sindaco ha
spiegato come anche que-
st’anno il comune subisca una
riduzione delle entrate per un
milione di euro, che si aggiun-
ge ai 2,3 milioni di euro del
2014 e 2015. «Se l’anno scorso il
comune aveva alzato la fiscali-
tà, pur rimanendo inferiore a-
gli altri comuni, quest’anno si
è scelto di intervenire con una
riduzione delle spese, impe-
gnandosi nel contempo a ri-
durre ulteriormente la Tari,
già calata l’anno scorso del 5
per cento, che si aggiunge per i
cittadini al risparmio per l’a-
bolizione dell’Imu sulla prima
casa».

«Abbiamo cercato - ha sotto-
lineato Tosi - di non penalizza-
re i servizi e gli investimenti
per la scuola, i servizi sociali e
la cultura, puntando a preser-
vare la qualità. Si può miglio-
rare anche spendendo meno,
cambiando modo di fornire i
servizi, rivisitando i contratti
e l’organizzazione, facendo e-
conomie di spesa. dei contrat-
ti e dei servizi, economia di
spesa. Ci sono due modi ad e-
sempio di aiutare le persone:
regalare o, seppure più com-
plesso, avviare un percorso di
responsabilità chiedendo, in
cambio dell’aiuto ricevuto, di
impegnarsi in servizi per la
comunità, di frequentare cor-
si e iniziative che puntano alla
formazione e all’in ser imen to
o al reinserimento nel lavo-
ro » .

Gli investimenti per il 2016

Il sindaco Francesco Tosi ha
poi dedicato buona parte
d el l ’incontro a presentare i
principali obiettivi del 2016.

«Abbiamo un piano di inve-
stimenti per le opere pubbli-
che ambizioso, ma in grado di
sostenerlo, finanziato con a-
vanzo di amministrazione, a-
lienazioni e oneri di urbaniz-
zazione, dando la priorità ‘alla
sicure zza’, negli edifici scola-
stici per gli adeguamenti anti-
sismici, per la qualificazione
energetica e l’eli min azio ne
barriere architettoniche».

Sicurezza si coniuga anche
con la sicurezza stradale e per
questo verranno realizzate
due rotatorie sulla Circonda-
riale con l’obiettivo di legisla-
tura di eliminare tutti gli in-
croci semaforici; una terza ro-
tatoria verrà realizzata fra Via

Canaletto e Via Viazza.

Contro la criminalità

Sicurezza delle scuole, si-
smica e stradale, ma anche si-
curezza dei cittadini nei con-
fronti della criminalità: «Ri-
spondiamo alla richiesta di si-
curezza dei cittadini nei con-
fronti degli atti di delinquen-
za, potenziando e qualifican-
do il sistema di telecamere;
nel giro di due o tre mesi atti-
veremo i varchi all’ing resso
del comune, in grado di ri-

prendere le targhe, l’autista e
fornire elementi investigativi
importanti, che metteremo a
d i s p o s i z i o n e  d e l l e  fo r z e
dell’ordine, con la quali stia-
mo collaborando».

Altri interventi in progetto

Fra gli interventi urbanisti-
ci, il sindaco Tosi ha sottoli-
neato l’intervento di Cisa-Cer-
disa, il programma di riquali-
ficazione più grande in Emi-
lia-Romagna, in una zona di
cerniera fra i comuni di Fiora-

no e di Sassuolo. In un anno sa-
ranno abbattuti tutti i capan-
noni ed entro trenta mesi sarà
completata la bonifica.

Sono poi intervenuti il vice-
sindaco Marco Biagini, l’a s-
sessore Morena Silingardi,
l’assessore Fiorella Parenti,
per dare infine la parola al di-
rigente dell’area finanziaria
Daniele Cristoforetti e al diri-
gente dell’area tecnica Rober-
to Bolondi che ha ricordato i
principali mutamenti urbani-
stici: il comparto Cisa Cerdi-

sa, il comparto Motta Sud il
nuovo Rue che sviluppa e re-
golamenta la ‘Rig enerazione
urbana sostenibile, con pre-
mialità edificatoria legata alla
riqualificazione sismica e e-
nerg etica.

Opere pubbliche

Le opere pubbliche com-
prendono l’intervento alla fra-
na di Nirano, alla frana di via
del Ruvinello, la mappatura
delle coperture in amianto
realizzata con droni, il Piano
urbano della mobilità sosteni-
bile, il Piano urbano del traffi-
co, la realizzazione delle rota-
torie all’incrocio fra Circon-
dariale e via Cameazzo, fra

Circondariale San Francesco
e San Giovanni, fra via Cana-
letto e via Viazza, la messa in
sicurezza di via Viazza per u-
nire Ubersetto alla nuova zo-
na urbanizzata, la realizzazio-
ne della pista ciclabile lungo
via Canaletto da via Viazza fi-
no allo svincolo della Pede-
montana, il parco sull’a re a
della precedente chiesa di U-
bersetto, la messa in sicurezza
sismica e riqualificazione del-
la mensa alle Guidotti, la pro-
gettazione della nuova pale-
stra che sostituirà l’at t u a l e.

Per le scuole Bolondi ha an-
nunciato l’avvio del percorso
di studio per superare le scuo-
le Menotti e Villa Rossi, edifici
nel cuore della comunità spez-
zanese, ma con grossi limiti
ne ll’ottica della sicurezza an-
tisismica e del risparmio e-
nergetico. Il primo passo sarà
individuare l’area ove realiz-
zare le nuove costruzioni.

Altre opere prevedono il ri-
facimento della pista di atleti-
ca di Spezzano, l’ampliamento
degli orti di Fiorano da desti-
nare non più solo ad anziani,
ma, ad esempio, a giovani cop-
pie, il risanamento del lago ai
centri d’incontro di Via Ca-
meazzo, con la gestione asse-
gnata a due associazioni.

FORMIGINE Da oggi laboratori e letture tra Castello e Biblioteca ragazzi

Carnevale, tutti gli appuntamenti per i più piccoli

SASSUOLO Ciclisti locali e tante imprese da raccontare con l'iniziativa di Concretamente

Bicicletta sinonimo di viaggio: storie
ciclo-amatoriali al Bertoli per Bike the Nobel
SASSUOLO

L
a bicicletta insegna
cos ’è la fatica, cosa si-

gnifica salire e scendere,
non solo dalle montagne,
ma anche nelle fortune e
nei dispiaceri, insegna a vi-
vere. Il ciclismo è un lungo
viaggio alla ricerca di se

stessi.
Il quarto appuntamento

con i cicli-aperitivi Bike
the Nobel a Sassuolo è dedi-
cato ai racconti amatoriali
di ciclisti più o meno noti,
la maggior parte dei quali
locali. Si terrà sabato a par-
tire dalle 17.30, all’Aud it o-
rium Bertoli, in via Pia.

Gianluca Fantoni, sasso-
lese, nell'agosto del 2006 re-
sta vittima di un grosso in-
cidente stradale. Dopo 2 an-
ni travagliati tra interventi
e fisioterapia, torna a fare
lo sport che ama, il cicli-
smo, ma ora pedala con una
protesi al di sotto del ginoc-
chio fino a tutto il piede,

causa paralisi dell'arto. Do-
po varie ricerche, scopre la
Argo Cycling di Piacenza,
società per ciclisti disabili,
con cui entra anche a far
parte della Nazionale di ci-
clismo paralimpico Infor-
tunato in occasione delle O-
limpiadi di Londra, Fanto-
ni ora segue il sogno dei
giochi di Rio 2016.

Giovanni Macchitelli, 25
anni, per festeggiare la lau-
rea in ingegneria ambien-
tale, nel novembre 2014, si è
regalato un viaggio in bici-
cletta, da Modena fino a I-
stanbul in 22 giorni: dall'I-
talia alla Turchia, attraver-
so 10 nazioni e 2159 chilo-
metri, 19mila metri di disli-
vello, da casa a Costantino-

poli lungo la penisola bal-
canica.

Roberto Zanni ha passato
una vita in bici, viaggiando
in Tibet, Nepal, Patagonia,
Kashmir, Ladakh, varie
Coast to Coast in Italia; ha
realizzato una pubblicazio-
ne, "Formigine senza fret-
ta”, una guida dove sono de-
scritti 7 percorsi per un to-
tale di 160 km distribuiti
nei comuni di Formigine,
Modena, Maranello, Castel-
nuovo e lungo il tratto sul
Secchia, Sassuolo.

Rosanna Moscardini:
granfondista, cicloviaggia-
trice (Himalaya, Kirghizi-
stan, Santiago di Compo-
stela), finisher alla Liegi
Batogne Liegi

E ancora Guglielmo Mo-
scardini, granfondista,
randonneer (Parigi Brest
Parigi, Sicilia Non stop,
R a n d o l o m i t c s ) ,  u l t r a-
cycling, Ruggero Zorro Ri-
va granfondista, cicloviag-
giatore (Himalaya), fini-
sher alla Liegi Bastogne
Lie gi.

Infine Domenico Ciccio
Caluzzi l’indomabile ran-
donneer di Formigine e
Cinzia Vecchi randonneer
di Sassuolo, entrambi veri
e propri ‘m a c i n at o r i ’ di chi-
lometri.

FORMIGINE

N
ella settimana del
Carnevale entrano

nel vivo anche gli appun-
tamenti per i più piccoli.

Oggi alle 16.30 al Centro
per le Famiglie Villa Bian-
chi di Casinalbo è in pro-
gramma un laboratorio
creativo per la realizzazio-
ne di colorate mascherine
di Car nevale rivolto a

bambini di età 3/10 anni,
in collaborazione con i vo-
lontari dell’as so c ia zi on e

Banca del Tempo di For-
m i g i n e.

Giovedì dalle 14 alle 18
ingresso speciale al Mu-
seo del Castello e dalle 17
laboratorio per bambini
dai 6 agli 11 anni per crea-
re mascherine.

Infine sabato dalle 16.30
letture animate per bam-
bini dai 4 agli 8 anni alla
Bicblioteca Ragazzi Matil-
da di Villa Gandini.



MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 | PROVINCIA | 19

CASTELFRANCO EMILIA L’attacco del M5S all’indomani della delibera di giunta che gratifica il personale interno

«Dirigenti comunali premiati in anticipo»
«Decine di migliaia di euro che potevano essere destinate ai cittadini»

CASTELFRANCO

«R 
imaniamo esterre-
fatti dalla seconda

delibera della giunta co-
munale del 12 gennaio di
q u e s t’anno. Si assegne-
ranno risorse per decine
di migliaia di euro, fino al
2018, per ‘premiare ad
personam’ i nuovi diri-
genti del nostro Comune
e addirittura per tutti i
prossimi 3 anni».

Così in una nota il Mo-
vimento 5 stelle di Castel-
franco Emilia.

«In tempi di crisi, du-
rante i quali siamo stati
abituati a sentirci rispon-
dere in ogni occasione,
che ‘non ci sono i soldi’
qual è il primo problema
che la giunta si pone? Pre-
miare in anticipo il futu-
ro lavoro dei dirigenti. La
grave e perdurante reces-
sione di questo periodo
sta mettendo a dura pro-
va la tenuta socio-econo-
mica della nostra comu-
nità; molte famiglie han-
no raggiunto ormai il li-
vello minimo di sopravvi-
venza che non si prefigu-
ra ormai più come un so-
lo temporaneo bisogno di
aiuto. Questo ha portato

ad un aumento esponen-
ziale delle richieste di ac-
cesso ai servizi sociali
ma, nonostante le dispo-
nibilità economiche non
siano neanche lontana-
mente sufficienti a copri-
re i bisogni dei più deboli,
non si pensa nemmeno o-
ra, per esempio, ad allo-
care maggiori risorse per
i servizi sociali».

«Ci chiediamo: non sa-
rebbe stato quindi più op-
portuno destinare questi
soldi pubblici a favore dei
cittadini e della comuni-
tà? - continuano i grillini
di Castelfranco guidati
dalla capogruppo Anto-
nella Franchini -. Sicco-
me sono ben noti i tanti
sforzi vengono richiesti
alla comunità, non sareb-

be dovere, dell’am m in i-
strazione in primis, dare
il buon esempio? Eviden-
temente no. In attesa di
rilevare tutti i vantaggi
che apporterà la nuova
org anizzazione tanto
sbandierata dall’a m m i n i-
strazione, non possiamo
dunque che mettere in e-
videnza che la priorità
sembra essere quella di
aumentare anticipata-
mente i ben già ricchi
compensi alla dirigenza
con altre indennità ag-
giuntive parecchio signi-
ficative. Ecco, proprio
non capiamo: ci doman-
diamo se sindaco e asses-
sori siano convinti che
tutto ciò vada a vantaggio
dei cittadini e dell'intera
comunità e rimaniamo
ovviamente molto scetti-
ci sulla scelta di agire con
tanta fretta e su un perio-
do di tempo così lungo,
per premiare senza indu-
gi i dirigenti prima che si
possa valutare, almeno
nel medio periodo, il loro
l avo ro » .

SPILAMBERTO

«Riprendiamoci
la biblioteca»

CASTELFRANCO Il progetto «Noi»

«Nonni organizzati insieme»
contro la solitudine

SPILAMBERTO

T
orna sabato a Spilamberto la
rassegna di laboratori creativi e

letture animate «Riprendiamoci la
Biblioteca» con canzoni tratte da
«Rime per le mani» (per bambini dai
1 a 4 anni) a cura della biblioteca Im-
p a s t at o.

Tutti gli appuntamenti si svolge-
ranno alle 16.30 nella biblioteca di
via Santa Maria. Iscrizione obbliga-
toria (è possibile iscriversi da dieci
giorni prima dell’i n i z i at iva ) .

Per informazioni e iscrizioni è pos-
sibile rivolgersi agli uffici comunali
059/789965-969.

CASTELFRANCO Il Comune risponde al firmatario della petizione Alberto Schiavi

«Area della stazione ferroviaria, l’amministrazione
ha già previsto un intervento in due stralci»

CASTELFRANCO

«L’
a mm i n i s t r az i o n e
apprende con stu-

pore dai quotidiani loca-
li un errore grossolano
di Alberto Schiavi che e-
videntemente ha deside-
rio di  protagonismo.
L’incontro fatto dal sin-
daco Reggianini e dagli
assessori Bertoncelli e
Vigarani non aveva come
oggetto la petizione onli-
ne di cui parla Schiavi
stesso, ma di una petizio-
ne presentata al presi-
dente del Consiglio e pro-
tocollata il 12 dicembre.
La petizione era stata

presentata da Lorenzo
Rovatti, come è facile ve-
rificare aprendo il docu-
mento on line».  Così
l’amministrazione co-
mune replica a Alberto
Schiavi, primo firmata-
rio della petizione per il
miglioramento della zo-
na ferroviaria di Castel-
f r a n c o.

«Relativamente all’a-
rea della stazione l’a m-
ministrazione comunale
ha già programmato al-
cuni interventi, suddivi-

si in due stralci funzio-
nali, di cui il primo è in
corso di affidamento (ini-
zio lavori previsto per la
prossima primavera) ed
il secondo in corso di
progettazione - afferma
il Comune -. Il primo
stralcio prevede la manu-
tenzione straordinaria
d el l ’area della stazione,
con realizzazione di nuo-
vi stalli per le biciclette,
il ridisegno del piazzale
laterale al cimitero mo-
numentale per garantire

un aumento della capien-
za del parcheggio e la
realizzazione di un per-
corso pedonale in fregio
all’area cosiddetta ‘Ex A-
beti’. Il secondo stralcio,
invece, prevede la valo-
rizzazione dell’area ver-
de ex abeti con sistema-
zione del viale laterale,
oggi ‘i n g h i a i at o ’, la rea-
lizzazione di nuovi stalli
di sosta sul viale stesso,
la realizzazione di un
percorso pedonale inter-
no all’area e l’i m p l e m e n-
tazione della pubblica il-
luminazione della zona
che verrà destinata a
parco urbano».

CASTELFRANCO

A
Castelfranco il progetto

«Noi» (Nonni organizzati In-
sieme), ormai al suo secondo an-
no di vita, nasce all’interno di u-
na coprogettazione tra Comune e
Regione, di welfare di comunità.

« L’idea - afferma il Comune - è
quella di offrire delle opportuni-
tà di socializzazione e conoscen-
za, finalizzate alla prevenzione
dei momenti di solitudine e delle
sue conseguenze. Il progetto Noi
è stato quindi ideato e realizzato
a favore della popolazione anzia-
na con la finalità di contrastare

condizioni di solitudine e di iso-
lamento sociale, fattori ricono-
sciuti a rischio per la salute psi-
cofisica dell’individuo. Il servi-
zio è aperto due volte a settima-
na, e gestito e sostenuto intera-
mente dalle Associazioni di Vo-
lontariato e dalle Confederazioni
di Categoria, nello specifico: A-
mici del Cuore, Arci Solidarietà,
Cittadinanza Attiva, Cupla, FNP,
La San Nicola, Le 3°A, Il Club de-
gli Hobby, SPI».

«Il progetto sta sviluppando e
definendo una sua struttura re-
cepita e apprezzata dal territo-
rio, con un ritorno di aiuto e con-

diviso coinvolgimento - continua
il Comune -. La gratuità di tutti
va doppiamente riconosciuta, in
un momento socio-economico
così particolare ed è davvero un
riconoscimento che la Comunità
fa nei confronti di se stessa in u-
na visione d’insieme».

« L’esperienza del welfare di co-

munità, è una esperienza inno-
vativa nel panorama dei nostri
servizi. Questo spazio dedicato a-
gli anziani, come altri del territo-
rio, risponde ai bisogni di salute,
soprattutto in un’ottica di pre-
venzione e di affiancamento del-
le famiglie» – commenta l’asses -
sore Manni.

FOCUS Castelfranco Emilia

Ecco le somme attribuite
dalla delibera di giunta

CASTELFRANCO EMILIA

M
a esattamente cosa prevede la delibera di giunta
del 12 gennaio dichiarata «urgente e immediata-

mente eseguibile» a cui fanno riferimento i 5 Stelle? Ec-
co il testo esatto con le somme annue stanziate per i di-
rigenti di Catelfranco Emilia fino al 2018.

«Attribuire a decorrere dal 01.01.2016, al dirigente del
settore tecnico e sviluppo del territorio Marino Bruno,
al dirigente responsabile ai progetti strategici in ambito
dei servizi al cittadino Manuela Bonettini e a  Sossio

Pa o n e, funzionario tecnico, assunti a tempo determina-
to, le indennità ad personam nelle misure annue lorde
sotto indicate da rapportare alla durata degli incarichi.

Bruno Marino 8.000 euro dal 01.01.2016 al 04.05.2018
Manuela Bonettini 6.000 euro dal 01.01.2016 al

30.09.2018.
Sossio Paone 5.000 euro dal 01.01.2016 al 31.08.2018».
«La spesa necessaria per la corresponsione delle in-

dennità di cui al punto precedente, per gli anni 2016, 2017
e 2018, trova copertura finanziaria - si legge ancora nella
delibera - e i provvedimenti relativi all’imputazione del-
la spesa saranno adottati con apposita successiva deter-
minazione».

CAPOGRUPPO

La capogruppo

del M5S di

Castelfranco

Antonella

Franchini. «Ci

domandiamo se

sindaco e

assessori siano

convinti che

tutto ciò vada

a vantaggio

dell'intera

comunità»

Pianura



20 | PROVINCIA | MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016Appennino
PAVULLO Cittadini perplessi anche sulle differenti modalità di chiusura dei vani

Loculi danneggiati e cancello malandato

Ancora degrado al cimitero monumentale

MONTEOBIZZO

A destra,

l’ingresso

del cimitero.

A sinistra,

l’immagine

di un loculo

danneggiato

PAVULLO

D
al cancello che non si
chiude bene ai loculi

rotti, che in qualche caso la-
sciano intravedere le bare.
Sono ancora tanti i proble-
mi di degrado del cimitero
monumentale di Pavullo,
da tempo al centro di una se-
rie di denunce da parte dei
cittadini  che chiedono
all’amministrazione comu-
nale una ristrutturazione e
una maggiore cura del com-
p l e s s o.

Loculi danneggiati

L’ultima segnalazione ri-
guarda dunque lo stato di
abbandono in cui versano
alcuni loculi, con vistosi
buchi e cedimenti che a vol-
te lasciano intravedere le
bare: «Possibile - scrivono i
cittadini - che il cimitero
monumentale si trovi in
questo stato? Comprendia-
mo le difficoltà legate al mo-
mento, ma bisogna fare

qualcosa al più presto per
cambiare le cose». Proble-
mi anche per il cancello del-
la struttura, che si chiude a
fatica, lasciando di fatto la
possibilità di accesso al ci-
mitero anche di notte.

Il caso tumulazioni

Ma la segnalazione dei re-
s i  d en t i
r i g u a r-
d a  a n-
che una
q ue st io-
ne lega-
t a  a l l a
t um ul a-
z i  o n e
d e i  d e-
f u n t i ,
che ne-
gli ulti-
mi mesi
ha visto
v e r  i f  i-
c  a  r s  i
d u e  d i-

verse situazioni. «In alcuni
casi, quando al lavoro c’era
la ditta a cui il servizio è ap-
paltato - spiegano i cittadini
- dopo la tumulazione, il lo-
culo è stato chiuso con l’in -
tonaco, come è sempre av-
venuto, mentre in altri casi,
quando al lavoro c’era il
personale del Comune, la
chiusura è stata fatta con
un materiale diverso, una
sorta di ‘t ap p o’ che visiva-

mente ha un aspetto molto
diverso». E se è vero che una
volta che verrà messa la la-
pide, la dif-
ferenza non
si noterà, è
anche vero
che il costo
del servizio
è lo stesso:
«Eppure l’ef -
fetto è molto
d i v e r s o  -
spiegano ancora i cittadini -
perché la chiusura senza in-

tonaco risulta molto più
‘r  udimentale ’ ri  spetto
all’altra. Un problema - con-

cludono i re-
sidenti - che
riguarda so-
lo il cimite-
ro di Pavul-
lo, perché in
quelli delle
frazioni tut-
te le chiusu-
re vengono

fatte in muratura».
(l.g.)

CICLISMO Il vicesindaco Magnani e il responsabile del settore Sport Guerri alla sede Rcs

Giro d’Italia, Sestola a Milano per rappresentare l’Appennino
SESTOLA

I
l Comune di Sestola, rap-
presentato dal vicesin-

daco Fabio Magnani e dal
responsabile del settore
sport e turismo Paolo Guer-
ri (insieme nella foto), è
salito a Milano, presso la
sede di Rcs, organizzatore
del Giro d'Italia, per parte-
cipare alla presentazione
ufficiale delle maglie del
Giro d’Italia 2016. Presenta-
zione - per la prima volta a-
perta a tutti i comitati di
tappa - che ha visto la par-
tecipazione di diversi cam-
pioni della bicicletta, tra

c u i  G i a n n i
Bugno, Gian-
ni Motta e Fe-
lice Gimondi,
e altri  cam-
p i o n i  d e l l o
s p o r t  c o m e
M a r c o  M e-
landri e Vitto-
rio Brumotti.
E’ stata inol-
tre un’o c c a-
sione per il
comitato Se-
stolese di fare
una riunione operativa tra
Rcs e i comitati tappa sul
marketing e comunicazio-
ne sul Giro.

«Sestola, in rappresen-
t a n z a  d e i  1 0  c o m u n i
dell’Appennino facenti
parte della tappa del 17

maggio Campi Bisenzio-Se-
stola (Guiglia, Montese,
Marano, Pavullo, Serra-
mazzoni, Polinago, Lama
Mocogno, Montecreto, Fa-
nano, Sestola) ha preso con-
tatti, anche a livello di mar-
keting per rendere il ‘più
rosa possibile’ il nostro bel
territori o- ha dichiarato
Fabio Magnani, vicesinda-
co di Sestola - stiamo facen-
do di tutto per rendere l’ac -
coglienza migliore possibi-
le alla carovana del Giro, in
modo che possa essere un
ottimo volano di pubblicità
e turismo per tutto il nostro
ter ritorio».

SERRAMAZZONI Si è chiusa la fase di udienze preliminari. Assolto don Mislei

Presunti abusi edilizi, 6 a processo
Due condanne con pena minima (e sospesa): «Convinti dell’innocenza»
SERRAMAZZONI

S
ei rinvii a giudizio,
due condanne a pene

minime, un'assoluzione e
diversi proscioglimenti.
A questo si è giunti ieri
mattina in Tribunale a
Modena nell'udienza con-
clusiva della fase preli-
minare della vicenda in-
centrata su quattro fasci-
coli su presunti abusi e-
dilizi, sfociati in un’u n i-
ca inchiesta, che per la
Procura sarebbero avve-
nuti a Serramazzoni tra
il 2010 e il 2011.

L'articolato procedi-
mento ha visto appunto
riuniti il poker di casi sui
quali si è concentrata
l'accusa – il pm Claudia
Natalini – e ovvero l'asilo
di Riccò che era stato po-
sto sotto sequestro pre-
ventivo dalla Forestale
nell'ottobre 2013, la lottiz-
zazione di Casa Morandi-
no che avrebbe compreso
una 36 alloggi in un’a re a
di 2.500 metri quadrati, la
Funeral house ancora
non completata a due
passi dal cimitero comu-

n Diverse le denunce
dei residenti,
che chiedono
una maggiore cura
del complesso

nale e una costruzione
privata nella zona di Sel-
va della quale sarebbe
stata cambiata la destina-
zione d'uso. Quella di ie-
ri, davanti al gup Paola
Losavio, come detto è sta-
ta l'ultima udienza preli-
minare all 'esito della
quale per due delle tre po-
sizioni che hanno proce-
duto con rito abbreviato
il giudice ha deciso per la
condanna. Si tratta del-
l'impresario della strut-
tura funeraria e dell'ar-
chitetto che ha lavorato
sull'asilo: a entrambi è
stata inflitta una pena
minima, 4 mesi con la
condizionale, pena che
comunque può essere ap-
pellata (entrambi hanno
sempre respinto le accu-
se). Il legale del profes-
sionista, avvocato Luca
Pastorelli, fa sapere che
«siamo convinti che il no-
stro caso meritasse u-
n'assoluzione. Attendia-
mo le motivazioni e, dopo
aver lette, decideremo il
da farsi. Certo il nostro
punto di vista non cam-
bia». Si profila insomma

il secondo grado.
Assolta invece la terza

posizione che aveva opta-
to per il rito alternativo,
che prevede lo “scon to”
di un terzo della pena, e
cioè don Franco Mislei
che (oltre a essere il par-
roco del paese) è il presi-
dente della Fondazione
Paride Colfi che aveva fi-
nanziato l'opera. A difen-
derlo modenese l’av vo c a-
to Riccardo Pelliciardi.

Nell'ambito del proce-
dimento, che vede diver-
se ipotesi di reato in bal-
lo, il gup ha valutato a va-
rio titolo il prosciogli-
mento per alcuni degli
addebiti rinviando co-
munque a giudizio 6 per-
sone: il processo con rito
ordinario inizierà davan-
ti al giudice monocratico
il 5 maggio. Tra gli impu-
tati compaiono Enrico
Tagliazucchi, ai tempi
dei fatti contestati tecni-
co comunale, e l'ex sinda-
co Luigi Ralenti (per en-
trambi alcune delle con-
testazioni sono cadute).
Il Comune si è costituito
parte civile.

GEMELLAGGIO Una delegazione guidata dal sindaco Muzzarelli a Fairbanks

Dalla corsa all’oro al pattinaggio:
missione in Alaska per Fanano

FANANO

F
airbanks abbraccia Fa-
nano. Dopo la visita in

Appennino datata settem-
bre del sindaco Eberhart
(nella foto insieme ai pri-
mi cittadini di Pavullo e
Fanano Canovi e Muzza-

relli), della first lady Syl-
via e di un gruppo di appar-
tenenti all’associazione tu-
ristica e culturale della cit-
tadina dell’Alaska, ora toc-
ca a Fanano partire per... i
ghiacci. Dopo tanti anni il
gemellaggio tra queste due
cittadine, unite dalla storia
di Felice Pedroni, scoprito-

re d’oro fananese fondatore
appunto di Fairbanks, ha
ripreso vigore e oggi parti-
rà una delegazione con lo
scopo di stringere i contatti
e concretizzare quanto di
buono è stato redatto dal
protocollo ‘Gemellag gio
Fana no-Fair banks’ d ello

scorso set-
tembre. In
quella data
infatti i due
sindaci, con
i rispettivi
c ol lab or at o-
ri, hanno re-
datto un ca-
pitolato con
gli obiettivi
p  r e f  i  s  s a t  i
re  a l i  s t i  ca-
mente rea-
lizzabili. Il
primo suc-

cesso sarà appunto di que-
sta spedizione con l’ar rivo
a Fairbanks di tre istrutto-
ri di pattinaggio su ghiac-
cio (hockey e artistico) che
andranno a fare uno stage
tecnico per imparare mi-
gliori metodi di allenamen-
to per poterli trasmettere a-
gli atleti di Fanano. Le due

istruttrici di pattinaggio
artistico (Cecilia Sargenti
e Giulia Amidei) e di hoc-
key (Mattia Piccinelli) han-
no già ricevuto da Fairban-
ks un dettagliato calenda-
rio circa le attività che
svolgeranno sul territorio.
Il sindaco di Fanano Stefa-
no Muzzarelli, che rag-
giungerà l’Alaska con col-
laboratori e amici farà una
visita completa del territo-
rio, incontrando vari sin-
daci, tra cui anche, oltre ad
Eberhart, Karl Kassel, sin-
daco di Badger. Tra i tanti
incontri anche quello con i
vari dirigenti di alcune mi-
niere d’oro alaskane per
stringere contatti lavorati-
vi con le aziende di metal-
meccanica fananese, la vi-
sita delle basi Fort Wain-
wright ed Eielson e tanto
altro. Il viaggio, organizza-
to grazie all’amm ini st ra-
zione comunale di Fairban-
ks, Fanano e l’associazione
Emigranti Fananesi, è sta-
to completamente sostenu-
to economicamente dai sin-
goli partecipanti e non a
carico delle casse comuna-
li.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 8.00-9.00; 12.30-13.30; 18.15-19.15 

U.T.I.C da lun a dom: 12.30-13.30;18.15-19.15

CHIRURGIA GENERALE

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.15; 12.00-15.00; 18.00-21.00

CHIRURGIA VASCOLARE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-8.00; 12.00-16.30; 18.15-20.00

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Visita ai degenti da lun a dom. 6.30-9.00;12.15-15.00;18.15-21.00

GERIATRIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.20-15.00;18.20-20.30

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 18.15-20.30

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.30-14.00; 18.30-20.00

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-15.00; 17.00-20.00

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00;12.30-14.00;18.30-21.30

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-9.00; 12.15-14.30; 18.15-21.00

MEDICINA RIABILITATIVA

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00; 12.15-14.00; 18.15-21.00

NEUROCHIRURGIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.00-14.00; 18.00-21.30

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

Visita ai degenti da lun a dom: 7.00-9.00;12.00-14.00;18.00-20.00

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

Apertura al pubblico lun, mer, ven: 10.00-13.00; gio: 10.00-16.00;

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

Visita ai degenti da lun a dom: 6.30-8.30; 12.15-16.00; 18.15-21.00

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

Visita ai degenti da lun a sab: 13.30-14.30; 18.30-19.45;

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 

dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 

dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 

dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

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

3 febbraio - Carpi

Aperitivo al N.I.C. 

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

3 febbraio - Modena

Aperitivo al Next Age 65

Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

3 febbraio - Modena

Aperitivo & buffet

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

3 febbraio - Modena

Aperitivo & Musica

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

3 febbraio - Modena
A voce alta - seminario di lettura espressiva
Corso di lettura espressiva a voce alta: il sottotesto - A cura di Federica Fava
Dalle ore 20,30 alle 22,00; Presso Associazione Amici del libro, 
Via S. Giovanni Bosco 153; Info: tel. 059/217530

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

Dal 4 al 7 febbraio - Modena
I mercanti del Gusto e delle Tradizioni
Mercatino di prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e dell’artigianato - 
Gli stand con alimentari proporranno anche assaggi gratuiti al pubblico 
In centro storico - Dalle ore 09,00 alle 19,00; Info: tel. 347/1820684

4 febbraio - Modena
Giovedì grasso e Sproloquio di Sandrone
Festa di Carnevale in centro storico con un ricco programma
Dalle ore 14,00 - Info e programma: www.sandrone.net

4 febbraio - Modena

Giovedì Universitario & Happy Hour Beer

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

5 febbraio - 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

5 febbraio - Modena

Danilo Eccher: “Nell’atelier di Christian Boltanski”

Rassegna: “Impara l’Arte. Introduzione alla ricerca contemporanea”
Ore 18,00; Presso Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Costo: Ingresso gratuito - Info: tel. 059/2033382

6 febbraio - Modena

Concerto di S.Geminiano

VII edizione: il concerto ricorre nel primo anniversario della morte di S. E. Mons.
Antonio Lanfranchi - Presso Duomo, Corso Duomo - Dalle ore 21,00

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo

Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  

- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 

- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 

- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 

17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 

- 19.35 - 20.40 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni 

festivi

Partenze da Sassuolo:

Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 

8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 

(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  

14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 

- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 

19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni

festivi

Linea Vignola - Bologna

Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 

- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 

- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 

20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)

Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -

20.48

Partenze da Bologna:

Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 

- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 

13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 

- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 

- 21.16 (bus)

Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 

19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1831 – A Modena il Duca Francesco IV 

D’Asburgo-Este sventa la sommossa ri-

voluzionaria organizzata da Ciro Menotti

1945 – Seconda guerra mondiale: L’Unio-

ne Sovietica accetta di entrare nel teatro 

del Paci�co contro l’Impero giapponese

1957 – Prende avvio sulla rete RAI Pro-

gramma Nazionale il contenitore Caro-

sello

1960 – A Roma muore in un incidente 

stradale il cantante e attore Fred Busca-

glione

1972 – Le prime Olimpiadi invernali 

disputate in Asia si aprono a Sapporo 

(Giappone)

1985 – Desmond Tutu diventa il primo 

vescovo anglicano nero di Johannesburg

1989 – Un commando di militari mette 

�ne in Paraguay alla dittatura di Alfredo 

Stroessner, al potere dal 1954

1990 – Dal museo di Ercolano, in provin-

cia di Napoli, vengono rubati più di 200 

preziosi reperti di arte antica

1998 – Karla Faye Tucker è la prima don-

na giustiziata negli USA dal 1984

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA

Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA

Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)

. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE

. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO

 . dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Scorre il paesaggio, seguendo la via... Foto scattata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO

Sant’ Anna
Vedova e profetessa

Nelle Chiese orientali una particolare venerazione è riservata 
molti dei personaggi citati nel Nuovo Testamento, in particolare 
discepoli di Gesù o degli apostoli. Oggi è invece la festa del-
la profetessa Anna, tutt’altra persona dalla leggendaria madre 
della Madonna, citata con il vecchio Simeone dall’evangelista 
Luca nel contesto della Presentazione al Tempio di Gesù: “C’era 

anche una profetessa, 
Anna, �glia di Fanuèle, 
della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, 
aveva vissuto col marito 
sette anni dal tempo in 
cui era ragazza, era poi 
rimasta vedova e ora 
aveva ottantaquattro 
anni. Non si allontanava 
mai dal tempio, serven-
do Dio notte e giorno 
con digiuni e preghiere.  
Questo singolare perso-

naggio femminile pare fosse dunque in attesa dell’avvento del 
Salvatore. Se il vegliardo Simeone costituisce una �gura vivente 
del vecchio Israele, dell’Antica Alleanza, che attende la venuta 
del Messia per scomparire e lasciare il posto alla luce ed alla 
verità del Vangelo, Sant’Anna rappresenta invece il modello delle 
sante vedove, delle vergini e delle monache, che si staccano da 
tutti beni del mondo per dimorare permanentemente nel Tempio 
del Signore, offrendo i loro digiuni, i loro inni e le loro preghiere 
nell’ardente attesa della venuta del Salvatore. Quando Anna e 
Simeone con gli occhi del loro cuore videro il Cristo venuto tra 
loro, poterono allora annunciare con gioia e certezza che il Sal-
vatore era giunto nel mondo quale “Luce per illuminare le genti e 
gloria d’Israele suo popolo”.

Ingredienti:

. 400 g di penne rigate 

. 400 g di broccoli

. 1 Spicchio d’aglio

. 3 Peperoncini

. Olio extravergine d’oliva

. Sale

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Come prima cosa pulite i broccoli staccando le cime dal gambo centrale e sciacquandole 

sotto l’acqua corrente fredda. Portate a bollore una pentola d’acqua, salatela leggermente e 

fatevi lessare i broccoli per 10-12 minuti. Nel frattempo preparate un soffritto con dell’olio 

extravergine di oliva, l’aglio sbucciato e schiacciato, il peperoncino tagliato a rondelline sottili 

e fatelo andare per cinque minuti. Quando i broccoli saranno morbidi (non devono sfaldar-

si), scolateli dall’acqua senza buttarla e uniteli in padella facendoli saltare e insaporire per 

cinque minuti.  Nell’acqua di cottura delle verdure, lessate le penne e scolatele al dente. 

Unite la pasta nella padella con i broccoli e fatela saltare per un minuto a fiamma moderata. 

Impiattate la pasta e portatela in tavola ben calda. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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L’OROSCOPO

ARIETE: Avreste bisogno di ricevere molto affetto in 

questo momento, ma a causa della quadratura di Ve-

nere in Capricorno non vi sentirete mai del tutto sazi 

ed appagati da questo punto di vista. Il vostro partner 

non sa più cosa inventare per rendervi felici!

TORO: La stanchezza si fa sentire e tutte le tensioni 

accumulate durante la scorsa settimana lavorativa 

gravano ancora sulle vostre spalle. Con la Luna nel 

segno dello Scorpione potreste anche somatizzare il 

nervosismo a livello delle articolazioni e delle ossa.

GEMELLI: Nettuno in quadratura nel segno dei Pesci 

potrebbe farvi vivere un colpo di fulmine che però non 

è detto che abbia i risvolti sperati. Sognare ad occhi 

aperti va bene, ma non precipitate in una situazione 

fumosa che non porterà proprio a nulla di buono.

CANCRO: Oggi darete delle grandi dimostrazioni di 

maturità e di serietà, grazie alla presenza armonica 

della Luna in Scorpione. Una responsabilità importan-

te grava sulle vostre spalle ma siete perfettamente in 

grado di reggerla e saprete farlo vedere a tutti.

LEONE: Il vostro benessere psicoisico è un po’ in 

crisi a causa della dissonanza della Luna, oggi pre-

sente nel segno dello Scorpione. In questo momento 

siete sostenuti solamente dall’energia nervosa che 

però non sarà del tutto suficiente a farvi stare bene.

VERGINE: Spesso le apparenze ingannano, ma voi non 

siete tipi da lasciarvi incantare. La vostra capacità di 

osservazione è molto spiccata e in questo periodo, 

con la Luna armonica in Scorpione, saprete individua-

re al primo colpo una bugia o una verità camuffata!

BILANCIA: Non c’è niente da fare: in questo momento 

l’amore è proprio un campo minato. Non affannatevi a 

voler sistemare le cose per forza. Con Venere in posi-

zione disarmonica non riuscireste a trasmettere tutte 

le vostre sensazioni alla persona che amate.

SCORPIONE: Potete andare alla ricerca di tesori na-

scosti, non necessariamente in senso letterale, ma 

sicuramente con la passione che da sempre vi con-

traddistingue. La Luna nel segno aumenta il vostro 

iuto per trovare ciò che sembra a tutti introvabile.

SAGITTARIO: Quando è troppo è troppo e anche voi a 

volte giungete al limite della sopportazione. Ci sono 

delle persone, ben indicate dalla quadratura di Net-

tuno in Pesci, che si stanno prendendo gioco di voi e 

questo vi risulta, giustamente, del tutto intollerabile.

CAPRICORNO: Con Venere presente nel vostro segno 

non dovrete faticare molto per incontrare la persona 

giusta per voi. Riuscirete a trovare un terreno comune 

e molto fertile per quanto riguarda idee, progetti e 

interessi condivisi. Vi aspetta un futuro promettente.

ACQUARIO: Oggi proverete una certa forma di disa-

gio nel frequentare alcune persone. Questo accadrà 

perché la Luna si trova in aspetto disarmonico nel se-

gno dello Scorpione e vi rende quindi un po’ freddi e 

chiusi nei confronti dei bisogni e delle emozioni altrui.

PESCI: La passione non vi mancherà di sicuro in que-

sto periodo, grazie agli in�ussi armonici della Luna in 

Scorpione. Certe insicurezze e crisi emotive stanno 

per diventare soltanto un lontano ricordo. Potrete i-

nalmente esprimere i vostri desideri a voce alta.

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

UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno

Un giorno il topo di città andò a trovare il cugino di campagna. Questo cugino era di modi semplici e rozzi, ma amava molto 

l’amico di città e gli diede un cordiale benvenuto. Lardo e fagioli, pane e formaggio erano tutto ciò che poteva offrirgli, ma li offrì 

volentieri. Il topo di città torse il lungo naso e disse: “Non riesco a capire, caro cugino, come tu possa tirare innanzi con un cibo 

così misero ma certo, in campagna non ci si può aspettare di meglio. Vieni con me, ed io ti farò vedere come si vive. Quando avrai 

trascorso una settimana in città, ti meraviglierai di aver potuto sopportare la vita in campagna!”. Detto fatto, i due topi si misero 

in cammino e arrivarono all’abitazione del topo di città a notte tarda. “Desideri un rinfresco, dopo un viaggio così lungo?” doman-

dò con cortesia il topo di città; e condusse l’amico nella grande sala da pranzo. Qui trovarono i resti di un ricco banchetto e si 

misero subito a divorare dolci, marmellata e tutto quello che c’era di buono. Ad un tratto udirono dei latrati. “Che cos’è questo?” 

chiese il topo di campagna. “Oh, sono soltanto i cani di casa” rispose l’altro. “Soltanto!” esclamò il topo di campagna, “non amo 

questa musica, durante i pasti”. In quell’istante si spalancò la porta ed entrarono due enormi mastini: i due topi ebbero appena 

il tempo di saltar giù e di correre fuori. “Addio, cugino” disse il topo di campagna. “Come! Te ne vai così presto?” chiese l’altro. 

“Si” replicò il topo di campagna, “meglio lardo e fagioli in pace che dolci e marmellata nell’angoscia.”

favola di Esopo - www.lefiabe.com

Il topo di città e il topo di campagna

Il significato del rododendro, 

considerato il re degli arbusti 

tra le piante da fiore semprever-

di dei paesaggi temperati, è un 

simbolo di eleganza, di bellezza 

e di temperanza in virtù della 

moderazione. Nel linguaggio dei 

fiori, è anche il fiore per sugge-

rire cautela in vista di insidie, 

dettata dalla tossicità di alcune 

specie di rododendro. Antichi ri-

tuali e incantesimi magici sfrut-

tavano invece i rododendri per 

i potenti poteri di protezione, in 

particolare dell’abitazione. Na-

tivo sull’Himalaya e nell’Asia 

sud-orientale, il ‘rododendro’ (let-

teralmente ‘albero delle rose’, 

dal greco ‘rhodon’, ‘rosa’, e ‘den-

dron’, ‘albero’) venne classificato 

scientificamente per la prima 

volta nel XVI secolo dal botanico 

francese naturalizzato olandese 

Charles l’Ecluse (1526-1609), in 

seguito conosciuto come Carolus 

Clusius. La prima specie di rodo-

dendro – detta ‘rosa alpina’ per 

la provenienza dalle Alpi dell’Eu-

ropa centrale – fu introdotta e 

coltivata in Gran Bretagna nel 

1656; nel 1736, fu importata in 

America dall’Inghilterra in segui-

to a un accordo commerciale tra 

il quacchero inglese Peter Collin-

son e il botanico coltivatore ame-

ricano John Bartram. Il genere 

‘rododendro’ e le prime precise 

regole di gerarchia per l’utilizzo 

sistematico della denominazio-

ne nelle piante furono inseriti 

dal medico, botanico e zoologo 

svedese Linneo (Carl Nilsson Lin-

naeus, in seguito Carl von Linné 

per l’acquisizione di un titolo no-

biliare) nell’opera in due volumi 

‘Species plantarum’ (1753). Fino 

alla metà del XIX secolo soltanto 

piccoli quantitativi di sementi di 

rododendri furono segretamen-

te spediti in Europa dato che in 

Cina era vietato l’accesso agli 

stranieri, tranne che ai gesuiti 

francesi in qualità di missionari. 

L’ingresso anche agli inglesi fu 

concesso in seguito al trattato 

di Nanchino (1842) a conclusio-

ne della prima guerra dell’oppio, 

così il vice sovrintendente ai giar-

dini di Chiswick Robert Fortune, 

inviato in spedizione nel 1843 

dalla londinese Royal Horticultu-

ral Society, rientrò in Inghilterra 

con nuove specie nel 1862. Altre 

centinaia di varietà furono intro-

dotte dalla Cina e dal Tibet dallo 

scozzese George Forrest (1873-

1932), il maggiore collezionista 

di rododendri in assoluto, dopo 

un viaggio effettuato nel 1904 

per conto del Royal Botanic Gar-

den di Edimburgo. In molte parti 

del mondo, le piante cespugliose 

e gli alberi di rododendro sono 

largamente coltivati ad uso com-

merciale e a scopo ornamentale 

nell’architettura del paesaggio. 

Per le dimensioni e per la strut-

tura arbustiva legnosa, per le 

infiorescenze a grandi fiori visto-

si e profumati, di solito tubolari 

a forma di campana o imbuto 

dai colori (rosso, violaceo, rosa, 

bianco o screziato di porpora) 

brillanti, per il fogliame lucente 

sempreverde (in molte varietà), 

i rododendri vengono messi in 

risalto nei giardini o come siepi 

a copertura a bassa crescita. Al-

cune specie introdotte vanno a 

sostituirsi al sottobosco naturale 

risultando invasive nelle zone bo-

schive. I tronchi ritorti di albero di 

rododendro sono impiegati nella 

lavorazione di mobili artigianali 

(sedie, panche, cassapanche, 

sgabelli, armadi, telai di letti, 

ecc.) e di altri prodotti (casse, 

ecc.); i rami vengono intagliati 

per fabbricare bastoni da pas-

seggio nella Carolina del Nord, 

manici di coltelli da combatti-

mento in India, porta-incenso da 

bruciare nei templi buddisti. Nei 

luoghi dove è di facile raccolta, 

risulta un’ottima legna da ardere. 

In India, i fiori aromatici di rodo-

dendro sono utilizzati principal-

mente in profumeria (deodoranti 

per ambiente, ecc.)

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: Spino degli Iblei

Origine: Italia. Lo Spino è sempre 

stato il cane dei pecorai siciliani 

gravitanti attorno all’altopiano 

dei Monti Iblei. La più antica te-

stimonianza rinvenuta è un olio 

su tela, datato con certezza nel 

1884, ad opera dell’On. Pasqua-

le Libertini Gravina di San Marco 

il quale, oltre alla carriera politi-

ca che lo vide prima Onorevole 

della Camera dei Deputati e poi 

Senatore della Repubblica, si 

dilettava a ritrarre i paesaggi ti-

pici del suo cospicuo feudo che 

comprendeva terre da Caltagi-

rone fino a Pozzallo e a Vittoria. 

Nato a Caltagirone nel 1856, 

risiedette per quasi tutta la sua 

vita presso il palazzo di famiglia 

Libertini di San Marco in via Ta-

ranto a Caltagirone e passava 

tutte le sue estati, da Maggio a 

Ottobre, come nelle tradizioni 

delle famiglie facoltose dell’epo-

ca, nelle residenze vacanziere di 

famiglia lungo la costa iblea. Ri-

correnti, nei suoi oli su tela, sono 

raffigurazioni pastorali e silvestri 

ed in uno, datato con certezza 

nel 1884, è raffigurato un greg-

ge con, a sua scorta, un cane 

nero, dal muso cespuglioso, in 

tutto identico all’attuale Spino 

degli Iblei. Altra importante, e 

forse anche più inequivocabile, 

testimonianza iconografica è 

quella rappresentata da un’anti-

ca illustrazione, di autore ignoto, 

contenuta nel volume edito nel 

1908 da Leggio&Piazza Editori 

ed intitolato “Opere Poetiche” del 

poeta e drammaturgo siciliano 

Giovanni Meli. La xilografia si tro-

va a corredo del canto II del poe-

ma eroicomico in ottave siciliane 

“Don Chisciotti e Sanciu Panza”. 

Lì non si sta a focalizzare il testo 

che, seppure in volgare, descrive 

i cani da pastore che assalgono 

il cavaliere, perché l’opera sicilia-

na non è altro che la traduzione 

letterale in Siciliano del ben più 

famoso romanzo spagnolo “Don 

Chisciotte della Mancia” di Mi-

guel de Cervantes. Ma quel che 

qui rileva è l’illustrazione, di un 

disegnatore siciliano, per un’ope-

ra siciliana, di un autore ed edi-

tore siciliani che nulla hanno a 

che fare con il poema originale 

spagnolo. Il cane in primo piano, 

inequivocabilmente barbuto, non 

si presta ad altre interpretazioni 

se non quella che riconduce in 

modo chiaro allo Spino degli Iblei 

per mantello, colore e conforma-

zione della testa. Da qualche 

anno il Club del Pastore Siciliano 

ha avviato l’iter di recupero ai fini 

del riconoscimento come razza 

presso l’Ente Nazionale della Ci-

nofilia Italiana. Aspetto generale:

cane di grande mole, mesomorfo 

brachicefalo, a pelo lungo anche 

sulla faccia che risulta cespu-

gliosa. Nell’insieme armonico,

con fortissima ossatura. Sguar-

do sospettoso, quasi diffidente,

ma leale e deciso. Ha un aspetto

attraente e di grande fascino per 

via del suo mantello arruffato e

lungo, generalmente bianco con 

grandi pezzature nere o fulve.

Carattere: Ancora oggi è l’indi-

scusso difensore delle greggi

che pascolano nelle province

di Ragusa e di Caltanissetta, in-

corruttibile guardiano che non 

indietreggia mai, qualunque sia

il predatore, quando gli viene 

affidata una mandria di ovini o

di caprini. Il pastore della Sicilia

meridionale non riesce a fare a 

meno di questa razza che risulta 

unica nell’adattamento ai terreni

aridi e spinosi della regione.

Club del Pastore Siciliano

www.pastoresiciliano.it

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

GATTO - Razza: Cymric

Paese d’origine: Stati Uniti. La 

razza è stata selezionata dal 

Manx, che presenta il pelo corto, 

importato negli U.S.A. dalla Gran 

Bretagna negli anni ‘30. Il carat-

tere del pelo lungo è presente nel 

Manx in forma recessiva, quindi, 

a livello genetico, entrambi i geni-

tori Manx (a pelo corto) devo pos-

sedere i geni recessivi del carat-

tere pelo lungo per dare origine 

a gattini Cymric. Il nome Cymric 

deriva dal celtico, e si pronun-

cia “cumric”. Aspetto generale: 

il mantello di media lunghezza, 

morbido e compatto, conferisce 

un aspetto pesante al corpo. Non 

ha presenza di coda, acquisita da 

una mutazione. Le femmine pro-

ducono cucciolate di pochi sog-

getti, proprio a causa del gene 

che provoca la mancanza della 

coda. Questo fattore è un gene 

semi-letale, ciò vuol dire che i 

cuccioli omozigoti, che hanno 

ereditato da entrambi i genitori 

il gene mutato, muoiono in grem-

bo alla madre nella fase iniziale 

dello sviluppo fetale. I cuccioli in-

vece che rimangono in vita sono 

quelli che ereditano solo un gene 

della mancanza della coda (quel-

lo mutato), mentre l’altro gene 

della coppia è quello della coda 

normale. Gli allevatori normal-

mente incrociano soggetti senza 

coda con soggetti con presenza 

di coda, per preservare la tipolo-

gia corretta. La razza è soggetta 

a debolezza degli arti posteriori, 

portando il soggetto a non po-

ter camminare correttamente e 

a non rimanere nella stazione 

quadrupedale. Inoltre conferisce 

problemi nell’evacuazione delle 

feci. Il gene letale impedisce lo 

sviluppo di un quarto dei gatti-

ni presenti in utero. Per evitare 

gravi malattie i Cyrmic non devo-

no mai essere accoppiati tra di 

loro. Carattere: questo gatto ha 

un temperamento mediamente 

attivo e reattivo, non si spaven-

ta facilemnte, è giocherellone, 

socievole, molto affettuoso e si 

adatta senza problemi alle novi-

tà. Accetta di buon grado la pre-

senza di ospiti e di altri animali, 

è ben adatto alla vita in apparta-

mento, anche se non rifiuta una 

vistita al giardino di casa. Cura: 

il pelo semilungo richiede l’uso 

di una spazzola o di un pettine. 

Deve essere spazzolato con cura 

due volte alla settimana e può 

essere pettinato anche quando 

è bagnato. Il mantello non si in-

feltrisce ed è facile toelettarlo. 

Varietà di colore: sono ammessi 

tutti i colori, eccetto quelli che 

derivano da ibridazione, come il 

Chocolate, Lilac e colorpoint o 

uno di questi con il bianco. Alcuni 

esempi di possibili mantelli com-

prendono i colori Solidi bianco, 

black, blu, red e cream; i Bicolor; 

i Tabby e i Tabby con bianco; i 

Tipped; i Chichilla; i Silver Sha-

ded, Tabby e Smoke; i Tricolor 

e i Tortie. Standard - Categoria: 

pelo semilungo. Corporatura: di 

taglia media. Corpo: ossatura ro-

busta con buona muscolatura, di 

aspetto compatto. Torace largo e 

corpo tarchiato. La groppa è più 

alta delle spalle, i fianchi sono 

più larghi che in ogni altra razza, 

aumentando l’apparenza com-

patta, di tipo Cobby. Mantello: di 

media lunghezza, soffice per la 

presenza del pelo di copertura 

più lungo e dello spesso sottope-

lo. Il pelo si allunga gradualmente 

dalla testa alla groppa. Testa: di 

medie dimensioni, rotonda, leg-

germente più lunga che larga. 

Muso forte e guance prominen-

ti. Lo stop è leggero, la fronte è 

moderatamente arrotondata. La 

testa è situata su un collo corto 

e spesso. Occhi: rotondi e grandi, 

leggermente obliqui, in armonia 

con il colore del mantello. Naso: 

leggermente inclinato di profilo. 

Orecchie: di media grandezza, 

leggermente arrotondate, ben 

distanziate e rivolte verso l’ester-

no. Mento: forte e robusto. Arti: 

le zampe anteriori sono più corte 

di quelle posteriori, l’ossatura è 

robusta. Piedi: rotondi e propor-

zionati. Coda: assente. Penalità:

se presente ossa o cartilagine

che fermano la mano del giudice 

quando accarezza con il palmo i 

gatto dalla schiena alla groppa; 

incapacità di stare in piedi; in-

capacità di camminare corretta-

mente; Scarse condizioni  fisiche;

Numero errato delle dita; Colore 

o disegni indicanti ibridazione.

a cura di Sara Dioguardi

www.difossombrone.it
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SERIE A - VINCE LA ROMA I giallorossi (che chiudono in 10) passano al Mapei Stadium

Sassuolo, continua il momento no
Nel finale Berardi sbaglia il rigore del pareggio, poi chiude El Shaarawy

SASSUOLO 0

ROMA 2

Reti: 10’ Salah, 49’ st El Shaa-
rawy
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Vr-
saljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso;
Biondini (22’ st Pellegrini), Magna-
nelli, Duncan (38’ st Politano); Be-
rardi, Trotta (20’ st Falcinelli), San-
sone. A disposizione Pegolo, Pomini,
Antei, Gazzola, Longhi, Adjapong,
Broh, Defrel. Allenatore Di France-
sco.
ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudi-
ger, De Rossi (43’ Gyomber), Zu-
kanovic; Maicon (34’ st Emerson),
Pjanic (16’ st Vainquer), Keita, El
Shaarawy; Nainggolan, Perotti; Sa-
lah. A disposizione De Sanctis, De
Santis, Di Livio, Castan, Totti, Ucan,
Sadiq. Allenatore Spalletti.
Arbitro: Calvarese di Teramo (Di
Fiore-Longo)
Note: espulso al 41’st Nainggolan
per doppia ammonizione. Ammoniti
Keita, Duncan, Vainquer. Angoli 8-7,
Rec 2’-4’. Al 42’ st Berardi sbaglia
un calcio di rigore.

di FRANCESCO TOMEI

n REGGIO E. Continua il mo-
mento no del Sassuolo, le-
nito dal polemico pari di
Bergamo ma acuito da que-
sto ko, che allunga a quat-
tro la serie di partite senza
vittorie. Un girone di ritor-
no ancora senza i tre punti,
che ridimensiona le pro-
spettive: potevano miglio-
rare, se Berardi avesse con-
vertito in gol il rigore dato
per il fallo su Pellegrini. A
tre minuti dalla fine, con la
Roma in dieci per la con-
testuale espulsione di
Nainggolan, chissà cosa a-
vrebbero portato i prevedi-
bili ultimi assalti. Invece
no: la palla è finita prima
sulla traversa quindi in
curva e il Sassuolo è finito
lì, subendo anche il raddop-
pio. Passivo dilatato nei nu-
meri, ma nell’i m p re s s i o n e
lasciata dai neroverdi si de-

ve tener conto anche di
u n’orgogliosa ripresa, più
volte vissuta nella metà
campo altrui. Oltre all’azio -
ne che poteva cambiare il
destino del match, nel con-
to anche una conclusione
sempre di Berardi su cui
Szczesny ha fatto un figu-
rone. Lo stesso di una Ro-
ma parsa rigenerata da

Spalletti, una Roma che nel
primo tempo ha incantato
con alcune folate offensive
e soprattutto con la qualità
tecnica. Quella che ha per-
messo a Salah di disegnare
una traiettoria magica, che
ha messo in salita il match
per il Sassuolo. All’i n te r-
vallo sotto solo di un gol an-
che per l’errore di Maicon e

un salvataggio di Cannava-
ro, quindi sempre in diffi-
coltà quando i giallorossi
ripartivano in gruppo. Nel
secondo tempo, due volte
Consigli ha dimostrato di
essere un punto di forza, te-
nendo in partita i suoi (sul-
lo stesso Salah, quindi su
Elsha). Quella partita che
poteva essere riaperta da-

gli undici metri e che inve-
ce tiene aperta la striscia

negativa di questo inizio
2016.

Domenica ancora

in casa

col Palermo

Missiroli da valutare
n RE GGIO . Domenica il Sas-

suolo tornerà in campo, sempre

al Mapei Stadium (alle 15), per

affrontare il Palermo. Per l’o c-

casione da valutare le condizio-

ni di Missiroli, omai prossimo al

recupero dopo l’infortunio patito

a Napoli.

ERORE DECISIVO A

sinistra Mimmo Berardi,

che dopo una buona

gara ha sbagliato

l’occasione più grande

(sotto a destra). A

destra Cannavaro

duella con Perotti. In

alto la celebrazione di

Salah dopo il gol e il

sorriso dei due mister,

Spalletti e Di Francesco

PARABOLA VINCENTE Sopra il gol di Salah
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SASSUOLO-ROMA - LE PAGELLE Debutto da titolare in chiaroscuro per Trotta

Sansone ci prova fino alla fine

Serata di sofferenza per tutta la difesa
C

ONSIGLI 6. Non può
nulla sul sinistro a

giro di Salah e nemmeno
sul tapin finale di El Shaa-
r aw y.

VRSALJKO 5. El Shaa-
rawy lo fa ammattire ogni
volta che lo punta. Meglio
quando attacca.

CANNAVARO 5. Q u a n-
to ha sofferto Perotti in
velocità lo sa solo lui.

ACERBI 5,5. In difficol-
tà come il compagno di
re parto.

PELUSO 5. Si fa scap-
pare Salah in occasione
del vantaggio giallorosso e
più in generale lo soffre
t re m e n d a m e n t e.

BIONDINI 5,5. Tan ta
corsa e tanto impegno, ma
poco altro (23’ st Pelle-
grini 6. Ha il merito di
procurarsi il calcio di ri-
g o re )

MAGNANELLI 5,5. Ce
la mette tutte, ma tenere
“a bada” sia Keita che P-
janic diventa impresa qua-
si impossibile.

DUNCAN 6. Prob abil-
mente il migliore della me-
diana (3 7’ st Politano
sv).

BERARDI 5. L’er rore
dal dischetto pesa inevi-
tabilmente sul giudizio. Lo
calcia con la schiena
all’indietro, cioè nell’u n i-
co modo in cui non a-

vrebbe dovuto calciarlo.
Non glaciale, come è stato
invece a San Siro contro
l’I n t e r.

TROTTA 5,5. Dopo il
debutto a Bergamo, trova
anche la prima maglia da
titolare. Una conclusione
da fuori e poco altro.

SANSONE 6. Là davanti
è decisamente il migliore,
per velocità e spunto. IN ATTACCO Sansone sfugge a Pjanic, a fianco Trotta contro De Rossi e Cannavaro-Salah

SERIE A - STASERA I biancorossi in una difficile trasferta a caccia di punti salvezza

Carpi sogna l’impresa a Firenze
Castori e il mercato: «Squadra riportata alla sua fisionomia»
A

ll’andata, fin qui u-
nico precedente tra

Carpi e Fiorentina, i vio-
la vinsero sui bianco-
rossi per 1-0: «Ma il Car-
pi dell’ultimo periodo è
diverso da quello della
prima parte di stagione»
- tiene a precisare mister
Castori nella conferenza
stampa della vigilia del-
la trasferta a Firenze.
«La squadra ha avuto
una crescita sotto vari
aspetti. Ogni partita i-
nizia dallo 0-0 ed ha una
sua storia. Sappiamo
che sarà una gara dif-
ficile per noi, ma vo-
gliamo interpretarla
nella maniera giusta,
con un ritmo forsennato
per 90 minuti ed uti-
lizzando le nostre armi
per uscire indenni dal
Franchi, dove ci attende
una Fiorentina molto
forte con tanti calciatori
di qualità». Insomma bi-
sogna crederci, non mol-
lare, per 90 minuti, per-
ché è solo con la con-
vinzione, con forza e cor-
sa che danno efficacia
alle ripartenze, e non
solo, che il Carpi ha mo-
strato di potersela gio-
care con le big. Qualità

Pronto Suagher

al centro

della difesa

C
ontro la Fioren-
tina Castori po-

trebbe tornare ad un
3-5-2. Non avrà ancora
a disposizione il nuo-
vo acquisto De Guz-
man ma tra gli arrivi
del mercato di gen-
naio conterà proba-

b i l-
m e n-
t e
su
S u a-
gher
a l
c e n-
t ro
d e l-
l a
d i-
f e-
sa
d o-

ve in assenza di Ro-
magnolo il terzetto
sarà chiuso da Zac-
cardo e Gagliolo. A
centrocampo fiducia
a Letizia con il re-
parto chiuso da Pa-
sciuti, Bianco, Cofie,
L o l l o.

In avanti il mister
potrebbe cambiare
tattica rispetto a Pa-
lermo, provando da
subito, al posto di M-
bakogu, gli affondi di
Mancosu, sostenuto
da Lasagna.

che sono venute un po’
meno nell’incontro con il
Palermo, al termine del
quale i biancorossi han-
no comunque continuato
la serie positiva, archi-
viando il nono punto in
cinque incontri, senza
nemmeno una sconfitta.
Ma al Franchi tutto sarà
reso molto più difficile:
«Sarà una gara molto
complicata. Dovremo
scendere in campo con-
vinti che ogni partita
possa darci punti utili

per la salvezza». Le sta-
tistiche dicono che i gol,
il Carpi, li subisce so-
prattutto nei primi tem-
pi.

«I numeri sono fatti an-
che per essere smentiti.
Contro il Palermo pote-
vamo e dovevamo fare
meglio. Ho analizzato va-
ri aspetti fondamentali
della partita: abbiamo
giocato con un ritmo in-
termittente, cosa che ha
permesso ai rosanero di
congelare la gara, ed ab-

biamo perso un po’ gli
equilibri dopo il pareg-
gio, lasciando gli spazi
per le ripartenze agli av-
ve r s a r i » .

Che giudizio sul mer-
c at o ? : «E’ stato difficile,
ma il direttore è stato
bravissimo a rimodella-
re la squadra, riportan-
dola alla sua fisiono-
mia»

Su Porcari: « R i t rova
un po’ la sua famiglia e di
questo sono contento.
Non si è ancora unito al

gruppo, lo farà a Firen-
z e»

Su Poli:«Ha giocato su-
bito col Palermo per ne-
cessità. Non volevo ri-
schiare Suagher in due
partite ravvicinate dopo
un anno di inattività, e
inoltre volevo contrasta-
re Vazquez con Fabrizio,
che ha il suo stesso fisico
ed è destro di piede»

Su Verdi: «Lo vedo co-
me attaccante. Può gio-
care anche da esterno
come Di Gaudio»

MOTIVATORE Il tecnico biancorosso Castori

PASCIUTI

BIANCO

LOLLO

LETIZIA

TATARUSANU BELEC

FIORENTINA (3-4-2-1) Allenatore Sousa CARPI (3-5-2) Allenatore Castori
Arbitro: Cervellera di Taranto (Schenone-Peretti/Crispo) - Diretta tv: Sky Calcio 5 (ch.255), Mediaset Premium Calcio 3

Stadio Franchi - Ore 20:45

TOMOVIC

ASTORI

VECINO

TELLO

BORJA VALERO

PASQUAL

BERNARDESCHI

ILICIC

COFIE

LASAGNA

MANCOSU

Diretta radio: Radio Modena90 (102 Mhz)

GONZALO KALINIC

ZACCARDO

GAGLIOLO

SUAGHER
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SERIE B - IL MODENA Il ds presenta l’ultimo acquisto Bertoncini e traccia il bilancio di un mese di trattative

Taibi: «Il mercato che volevamo»
«Attacco ok anche senza innesti, in difesa serviva un rinforzo»

I
nomi di Amauri e di

Ligi, per i quali, a di-
versi livelli, c’erano trat-
tative più che avviate
(confermate per il primo
anche da Crespo, e per il
secondo praticamente
chiuse), sono spariti non
solo dall’elenco degli ar-
rivi ma anche dalla con-
ferenza stampa di fine
mercato. Nonostante ciò,
per il ds gialloblù Mas-
simo Taibi, quello chiuso
lunedì sera, a Milano, è il
mercato che rispecchia e-
sattamente le aspettative,
le volontà e le previsioni
della società gialloblù.
Anche se quei nomi fatti
non ci sono. Pure in man-
canza di quell’at t a c c a n t e
che, anche per il mister,
doveva essere una prio-
rità. Anche nel caso di
rientro di Granoche; un
rientro, già contro il Ce-
sena, che invece oggi Tai-
bi giudica determinante,
insieme a quello di Maz-
zarani, per dire che, in
attacco, non c’era e non
c’è bisogno di altro. Da qui
la volontà di concentrarsi
sul reparto difensivo:
«Dalla partenza di Cionek
- dice il ds - ci era chiara la
necessità di un rinforzo in
difesa» - dice Taibi. Sfu-
mata l’ipotesi Ligi, «il con-
tatto con il procuratore di
Bertoncini è avvenuto do-
menica. Poi lunedì, nel
pomeriggio, dopo quello
che sembrava un ripen-
samento del Frosinone,
abbiamo voluto chiudere.
Il suo arrivo, seguito a
quello di Crecco e di Ca-
mara, completa una serie

di innesti di giocatori gio-
vani, con della gamba, con
la voglia e con l’orgo glio
di indossare questa ma-
glia, pronti ad amalga-
marsi con un gruppo e-
sperto. Sul fronte degli in-
nesti, abbiamo raggiunto i
nostri obiettivi, sarà il
campo a dire se abbiamo
ragione». Obiettivi rag-
giunti tutti (o quasi), per il

ds gialloblù, anche sul
fronte delle uscite. «Se
non fosse stato per i rifiuti
di Sakaj al Sassuolo e Mi-
narini, avremo completa-
to gli obiettivi anche in
questo ambito, ma il fatto
che queste due ipotesi sia-
no saltate non ha cam-
biato l’esito del mercato
dove i nomi che avevamo
in mente sono quelli che
sono arrivati. Oggi abbia-
mo ancora una rosa di 26
elementi che, quindi mol-
to ampia»

(G.G.)

“

”

In entrata abbiamo raggiunto tutti i nostri

obiettivi e lo avremmo fatto anche in

uscita, ma Sakaj e Minarini non hanno

accettato le ipotesi prospettate

E Sakaj

diventa

un caso

«E 
ra un’occasione per
noi, per il Sassuolo e

per lui che, con la sua scel-
ta, ha rifiutato invece una
società di serie A ed uno di
quei treni che non passano
tutti i giorni. C’era già
l’accordo, per un passag-
gio definitivo. Non so che
cosa lo abbia spinto a dire
no. Non ci ho ancora par-
lato». Che la scelta di Fa-

bio Sa-
kaj (17
anni ie-
ri) ,  di
r if i ut a-
re l’ac -
c  o  r d  o
(  g i  à
for ma-
li zzato

e solo da firmare), per il
Sassuolo, fosse destinata a
stupire non solo il ds Tai-
bi, e a diventare un ‘caso’,
era già nell’aria lunedì,
quando diventò ufficiale
la notizia del gran rifiuto;
un gesto, quello di Sakaj,
che ora limiterà, se non
cancellerà, i suoi spazi
all’interno del Modena. In
attesa magari di poterne
riparlare a giugno. Posto
che il treno ripassi.

IL NUOVO ACQUISTO Sceso dalla serie A

Bertoncini, professione di umiltà
«Voglio conquistarmi una maglia da titolare»
A

fronte di chi, come Fa-
bio Sakaj (pur per mo-

tivi tutti da chiarire), ri-
fiuta un contratto con il
Sassuolo (anche se prima-
vera si tratta, quella ne-
roverde rappresenta una
grande opportunità), c’è
chi, come Davide Berton-
cini, sceglie con en-
tusiasmo il passag-
gio dalla serie A, do-
ve militava dal 2012
nel Frosinone (per
lui 5 partite di cui 4
da titolare nella pri-
ma parte di stagio-
ne): «Ho voglia di
mettermi in discussione.
Non sono venuto a Modena
per un posto da titolare
fisso, ma per giocarmi que-
sto ruolo sul campo, con i
miei compagni. Spero ov-
viamente di giocare tanto,
ma spero soprattutto di da-
re un contributo a questa
squadra». Nato a Fioren-
zuola d’Arda 25 anni fa,
Bertoncini ha esordito in

serie A nell’ottobre del
2015 in Lazio-Frosinone.

Hai già parlato con
Crespo?: «Per ora sono a
completa disposizione.
Non penso a me stesso, ma
alla squadra»

Che idea ti sei fatto del
Modena? «E’ una grande

piazza, una grande socie-
tà, nella quale spero di in-
tegrarmi il più veloce pos-
sibile. Vedo tanta volontà,
spirito di sacrificio, che
per me sono elementi fon-
damentali per potere ot-
tenere grandi risultati.
Credo che se il Modena
continuerà ad avanzare su
questa strada, i risultati
ar riveranno»

Conoscevi qualcuno?:
«Si, Doninelli, abbiamo
giocato insieme in prima-
vera. Abbiamo finito le
scuole superiosi insieme.
Siamo amici e siamo ri-
masti in contatto in questi
anni e ciò mi fa piacere».
D al l ’arrivo a Modena al

campo dove il
nuovo acquisto
del Modena pun-
ta molto sulla
prestanza fisica,
forte dei suoi 188
cm di altezza per
80 kg. Quale il
tuo ruolo natu-

r ale?: «Ho sempre fatto il
centrale difensivo che gio-
ca sulla prestanza fisica,
con colpi di testa e poten-
za». Insomma, dopo le ca-
renze registrate dal repar-
to difensivo gialloblù nelle
ultime due partite, ci sono
tutte le condizioni per ve-
dere Davide debuttare ti-
tolare già domenica, al
Braglia, contro il Cesena.

“

”

Questo Modena ha lo spirito

giusto per salvarsi

LA GRANDE FATICA Sopra, il ds
del Modena Massimo Taibi
dopo un mese di trattative di
mercato. L’ultima ha portato in
gialloblù il difensore Davide
Bertoncini, a fianco (Foschi)
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DI NUOVO IN CAMPO Dopo la pausa invernale domenica la prima giornata di ritorno

Riecco i campionati, le modenesi in campo

in D il derby tra San Paolo e Maranello

LE CLASSIFICHE

D
omenica tornano i
campionati di calcio

femminile nella provincia
di Modena, dopo la lunga
pausa invernale. Serie C e
D i tornei con le nostre
formazioni. In serie C, due
trasferte per Olimpia Vi-
gnola e San Paolo. Le vi-
gnolesi, attualmente ulti-
me in classifica con tre
punti, cercano un’i m p re s a
sul campo dell’Ol impia
Forlì che viaggia nelle zone
alte. Per le modenesi del
San Paolo invece, sfida di
metà classifica a Correg-
gio. San Paolo che è invece
maggiormente in difficoltà
nel campionato di serie D

(penultima posizione con
due punti) e domenica o-
spiterà in un derby il Real
Maranello che precede di
tre lunghezze. Trasferta
anche per la Pgs Smile a
Pesaro contro la capolista,
mentre giocano in casa Fol-
gore Mirandola, a caccia di
punti col Nubilaria e Con-
solata, nel difficile match
con lo Sporting Pievecella.

SERIE C

Domenica 7 febbraio: O-
limpia Forlì-Olimpia Vi-
gnola; Correggese-San Pao-
l o.

SERIE D

Domenica 7 febbraio:
Consolata- Pievecella;
Onda Pesarese-Pgs Smi-

le; San Paolo-Real Mara-
nello; Folgore Mirando-
la-Nubilaria.

ALLENAMENTO Sopra la Pgs Smile, in alto il San Paolo di serie D (Facebook)

Per la Smile
trasferta
contro la
capolista

FOCUS La finale si giocherà al Mapei Stadium il 26 maggio. Brescia unica italiana rimasta in lizza

Champions League, cresce l’attesa
Ecco come partecipare all’evento da volontari

U
n grande evento te-
stimonia quanto il

2016 possa essere un anno
importante per il calcio
femminile in Italia. Al Ma-
pei Stadium di Reggio E-
milia, l’impianto del Sas-
suolo, si terrà infatti la
finale della Champions
League 2015-16. Il massi-
mo trofeo continentale
per club vivrà l’ultimo at-
to sul campo di una delle
squadre della provincia di
Modena. Già da mesi fer-
vono i preparativi per l’e-
vento del 26 maggio, con lo
‘S ta di um ’ che recente-
mente è stato oggetto di
ulteriori interventi mi-
g l i o r at iv i .

A livello sportivo, sono
otto le squadre rimaste in
lizza, che si affronteranno
nei quarti di finale del 23 e
30-31 marzo, tra cui un’i-

taliana. Ecco le sfide con
andata e ritorno: Lio-
ne-Slavia Praga, Barcello-
na-Paris St Germain, Wol-
sfburg-Brescia e Rosen-
g ard-Frankfur t.

E a proposito della fi-
nale, è iniziata la ‘cam-

pagna di reclutamento’
dei volontari. Obiettivo
della Figc è «di condivi-
dere questa opportunità
con tutta la famiglia cal-
cistica – tesserati, appas-
sionati e semplici citta-
dini - allargando il più

possibile la partecipazio-
ne a questo evento di por-
tata internazionale».

Il Programma Support
Team ha l’obiettivo di af-
fiancare lo Staff Uefa. I
Support Members che de-
cideranno di partecipare
avranno un ruolo fonda-
mentale nella riuscita dei
due eventi e naturalmente
l’opportunità di vivere in
prima persona il clima di
una finale di Champions
Lea gue.

Le iscrizioni al pro-
gramma Support Team so-
no aperte sul sito support-
teammilano2016.com sino
al 14 febbraio 2016, a cit-
tadini di ogni nazionalità
in grado di soddisfare al-
cuni requisiti, tra cui la
maggiore età e una buona
conoscenza della lingua
i n g l e s e.

LO STADIO DEL SASSUOLO Ospiterà la finale di Champions ‘rosa’

SORTEGGIO Il Brescia (foto bresciacalciofemminile.it)

affronterà la formazione tedesca del Wolfsburg
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VOLLEY A1 FEMMINILE Nell’anticipo tv vittoria per 3-0 di Modena contro il Club Italia

La Liu Jo passeggia a Busto
Le bianconere bissano il successo di domenica scorsa

CLUB ITALIA 0

LIU JO MODENA 3

(19-25, 15-25, 18-25)

CLUB ITALIA: Malinov 1, Spirito (L),
D'Odorico 6, Egonu 10, Orro 2, Piani
11, Danesi 3, Berti 5, Minervini (L).
Non entrate Bonvicini, Guerra, Bo-
tezat, Zanette. All. Lucchi.
LIU JO MODENA: Gamba (L), He-
yrman 8, Di Iulio 8, Folie 13, Ar-
cangeli (L), Ferretti 1, Diouf 14,
Starovic, Horvath 7. Non entrate
Bertone, Carraro, Rivero, Squarcini
Federica, Scuka. All. Beltrami.
Arbitri: Florian, Boris.
Note: durata set: 24', 22', 23'; tot:
69'.

n BUSTO ARSIZIO. La Liu Jo
Modena bissa il successo di
domenica contro Busto Ar-
sizio e conquista nuova-
mente il PalaYamamay, bat-
tendo per 3-0 il Club Italia
nell'anticipo della 17^ gior-
nata della Master Group
Sport Volley Cup. Un match
condotto con autorità dalle
bianconere di Alessandro
Beltrami, brave a limitare
il gioco di palla alta delle
azzurrine e a non conceder-
si distrazioni. I tre punti
consentono alle emiliane di
appaiare Novara al quarto
posto, seppure le piemonte-
si, così come le altre tre
squadre che precedono in
classifica la Liu Jo, scende-
ranno in campo mercoledì
alle 20.30 per completare il
turno infrasettimanale. Per
le ragazze di Cristiano Luc-
chi un passo indietro ri-
spetto alla positiva presta-
zione di Piacenza, a partire
dall'efficacia del servizio e
dalla gestione delle palle
s p o rch e.

La cronaca. Il Club Italia
deve fare ancora a meno di
Anastasia Guerra. In cam-
po Piani opposta a Mali-
nov, Egonu e capitan D'O-
dorico in banda, Berti e
Danesi al centro, Spirito è
il libero. La Liu Jo confer-
ma il solito sestetto con la
diagonale Ferretti-Diouf,
D i  I u l i o e  H o r vat h  l e
schiacciatrici di posto 4,
Heyrman e Folie le centra-
li e Arcangeli libero.

L'avvio di gara è equili-
brato, Egonu e Diouf si ri-
spondono a distanza (3-3).
L'ace di Horvath vale il pri-
mo allungo ospite (4-6), ri-
cezione di casa in difficol-
tà anche sulla jump float di
Folie: 5-8. Fulmine di Ego-

nu sul volto di Arcangeli,
poi Berti mura Di Iulio per
il -1 (8-9). La stessa Di Iulio
contrattacca con violenza
per il 10-12 al time out tec-
nico. Egonu a segno in pal-
lonetto ma lunga sull'at-
tacco successivo, 11-14. Le
due compagne di Naziona-
le danno spettacolo di for-
za e precisione. Ancora il
servizio di Folie spacca il
set, due ace consecutivi e
14-18. Lucchi inserisce Mi-
nervini per rinforzare la
seconda linea, ma poco do-
po è costretto a chiamare
tempo sul tracciante di
Diouf (14-19). Al contrario
le azzurrine sbagliano
spesso dai 9 metri, il set
prende la via delle bianco-

nere (17-23). Diouf piega le
mani del muro e regala sei
set point alla Liu Jo. Ne an-
nulla uno Egonu, l'errore
al servizio di Malinov scri-
ve il 19-25.

Con gli attacchi di Diouf
e il muro di Folie su Piani,
Modena vola 2-5. Immedia-
to il time out discrezionale
di Lucchi, al rientro Di Iu-
lio apre ulteriormente la
forbice con il pallonetto
del +4. Folie e Di Iulio si
gettano sulla slash ma si
scontrano, ne approfitta
Piani per il 4-7. C'è Orro
per Malinov al palleggio,
mentre D'Odorico avvici-
na le padrone di casa (7-9).
La Liu Jo tiene le redini
del gioco con sicurezza,

pausa tecnica sul 9-12. Fast
di Folie, diagonale strettis-
simo di Diouf e 10-14. La
centrale altoatesina chiu-
de alla perfezione un pri-
mo tempo servito da Fer-
retti, non avviene la stessa
cosa sull'altro lato del cam-
po e time out Lucchi sul-
l'11-17. Horvath schianta la
pipe, Heyrman mura Piani
e Orro commette fallo in
palleggio: 12-21. Ace di Di
Iulio, primo tempo di He-
yrman e 15-24. Il block-in
di Folie su Danesi fissa il
15-25. Diouf chiude con 7
punti e il 70%, Egonu con il
10%.

Le bianconere ricomin-
ciano esattamente da dove
avevano lasciato con la pa-
rallela di Horvath e il mu-
ro di Folie. Il Club Italia
prova a reagire con Egonu
e la stampata di Berti, 4-4.
Diouf forza il servizio e
produce lo strappo (5-8), E-
gonu ricuce (8-9). Fa male
il muro a uno di Diouf su
D'Odorico in corrispon-
denza del time out tecnico:
9-12. Fast ad altezza sidera-
le di Folie, picchia Di Iulio
e 10-14. Egonu fallisce il -1,
Modena sale 13-16. Arcan-
geli impeccabile sul servi-
zio di Egonu, che fa posto a
Minervini. Le azzurre ci
mettono grinta e restano a
contatto, fino all'errore di
D'Odorico che spalanca le
porte alla Liu Jo (17-23).
D'Odorico lunga con il ser-
vizio e match point per le
ospiti. La firma finale è di
Folie, che griffa la sua ot-
tima prestazione con l'ace
del 17-25.

Programma
e classifica

n PROGRAMMA. R I S U L T A-

TI Metalleghe Sanitars Monti-

chiari-Pomì Casalmaggiore -

Non ancora disputata; Club Ita-

lia-Liu Jo Modena 0-3 (19-25,

15-25, 18-25).

Oggi ore 20:30 Rai Sport HD;

Savino Del  Bene Scandic-

ci-Nordmeccanica Piacenza;

Obiettivo Risarcimento Vicen-

za-Unendo Yamamay Busto

Arsizio; Igor Gorgonzola Nova-

ra-Il Bisonte Firenze; Imoco

Volley Conegliano-Sudtirol Bol-

zano - Non ancora disputata.

Riposa: Foppapedretti Berga-

mo.

n CLASSIFICA. Imoco Vol-

ley Conegliano 35, Nordmec-

canica Piacenza 35, Pomì Ca-

salmaggiore 34, Igor Gorgon-

zola Novara 32, Liu Jo Modena

32, Foppapedretti Bergamo 23,

Savino Del Bene Scandicci 22,

Metalleghe Sanitars Monti-

chiari 21, Unendo Yamamay

Busto Arsizio 18, Club Italia 13,

Obiettivo Risarcimento Vicenza

10, Sudtirol Bolzano 10, Il Bi-

sonte Firenze 6.

BUSTO ARSIZIO Club Italia-Liu Jo 0-3 (Rai Sport)

SPOGLIATOI Bianconere soddisfatte

Diouf: «Per noi era importante

fare questi 6 punti in due gare»
n BUSTO ARISZIO. « Ve n iva m o
da un ritiro di 4 giorni molto
pesante, il successo non era
scontato - racconta Valenti-
na Diouf, top scorer con 14
punti -. Siamo state brave a
tenere il ritmo sempre alto e
a non subire il loro gioco di
palla alta. Per noi era impor-
tante fare 6 punti qui perché
poi il calendario ci metterà
di fronte a sfide più difficili.
Migliorare in difesa? Ci sto
lavorando un sacco, così co-
me sulla rapidità di movi-
mento». «Il nostro allenato-
re ci aveva chiesto di non
sbagliare le cose facile e di
divertirci in campo - aggiun-
ge Raphaela Folie, autrice di
4 muri e 3 ace -. Siamo state
molto attente e abbiamo fat-
to il nostro dovere».

«Abbiamo commesso
troppi errori - ammette So-
fia D'Odorico, capitano del
Club Italia -, sicuramente
una prova peggiore rispet-
to a Piacenza. Probabil-

mente non abbiamo recu-
perato fisicamente da quel-
la trasferta, ma anche le
sconfitte aiutano a cresce-
re. Sono sicura che miglio-
reremo già dalla prossima
gara: a Volleyland (sabato
sera contro Montichiari, n-
dr) ci sarà un sacco di gente
e ci teniamo a fare bella fi-
gura». BUSTO ARSIZIO Raphaela Folie con un suo ritratto che gli ha donato un tifoso e a destra Valentina Diouf intervistata dalla Rai a fine gara
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VOLLEY SUPERLEGA Quinta giornata di ritorno stasera: trasferta insidiosa per i gialloblù (ore 20.30)

La Dhl non vuole fermarsi a Latina
L’ex Camillo Placì: «Contro Modena vorremmo un’altra vittoria»

HOCKEY IN LINE Campionato Under 16

Invicta Scomed al secondo posto
n MODENA. E’ stata in ogni ca-
so una festa quella degli In-
victa Scomed, che domenica
presso la palestra di via Valli
a Modena hanno disputato la
terza giornata di Campiona-
to Regionale Under 16.

I modenesi non hanno
centrato la vittoria contro la
formazione di Empoli, che
gli avrebbe fruttato il primo
posto assoluto in classifica .

Bene invece il secondo in-
contro della giornata contro
il Forte dei Marmi.

Rimane per il momento

un solidissimo secondo po-
sto che, a fine campionato
varrebbe in ogni caso ai Mo-
denesi la qualificazione alle
fasi nazionali.

R is ul tat i: Invicta Sco-
med - Empoli 5 - 8 (per i mo-
denesi reti di Bisi (3), Medi-
cina (2), Arezzo - Riccione 5 -
5, Forte Dei Marmi Invicta
Scomed 3 - 4 (reti di Bisi (3),
Medicina), Empoli - Riccio-
ne 13 - 2, Arezzo - Forte Dei
Marmi 2 - 6.

Classifica: Empoli 12, In-
victa 9, Fdm 3, Arezzo 1, Ric-

cione 1.
La formazione dell’ Invic -

ta Scomed Under 16 (all. Sa-
la Gabriele): Del Villano,
Mastria (portieri), Moran-

di, Gennari, Giannatempo
G., Medicina, Marazzi, Sin-
gh M., Singh T., Mostaccio,
Ganzerli R., Ballarin , Neri,
Cavaliere, Bisi - Spano

GINNASTICA ARTISTICA Prova regionale

La Spilambertese brilla a Bologna
n BOLOGNA. Si è svolta a Bo-
logna, la prima prova del
torneo GPT regionale, se-
zione artistica femminile
FGI. Tante le atlete in gara
per la ginnastica Spilam-
bertese le quali, dopo una
gara eccellente, sono riu-
scite a portare a casa nu-
merosi podi. Si sono clas-
sificate, rispettivamente
prima e seconda, Cuozzo
Veronica e Bellesia Giorgia
al volteggio; Silvestri A-
rianna ha conquistato il
primo posto al Corpo libe-
ro; Mattioli Bianca il se-

condo posto a Trave; Il pri-
mo e il terzo posto per il
trampolino sono stati vinti
rispettivamente da Vezzali
Chiara e Passuti Sofia.

Alla gara hanno parteci-
pato anche Occhionorelli
Rebecca, Pancaldi Chiara,
Ramponi Lisa, Bertarelli
Melissa, Grandi Giorgia,
Bandieri Ilenia, Lolli Em-
ma e Di Giorgio Alice.

Gli istruttori Edoardo
Melotti Rosti, Guerri Ma-
rika e Giulia Badiali sono
ovviamente molto soddi-
sfatti per i risultati ottenu-

ti e per le prestazioni in
gara di tutte le ginnaste
della Spilambertese e con-

tinueranno l'ottimo lavoro
svolto in palestra fino ad
ora.

PALLAMANO B Carpi travolto dal Romagna

Il Ravarino supera il Faenza

NUOTO Trofeo Staffette Emilia Romagna

A Forlì finale in gialloblù

CARPI 22
ROMAGNA 40

(Primo tempo 14-19)
CARPI: Leonesi 4, Accardo, Caliumi 2,
Artioli, Calzolari 1, Coppola, Corradi 1,
Galavotti 8, Lorenziini, Sforzi 3, Ni-
colazzo 2
ROMAGNA: Callegari 2, Minarono, Al-
bertazzi, Cornacchione, Fadda 6,
Scheda 2, Baroncini 7, Gollini 7,
Murgia 3, Boukhris A. 1, Boukhris O.
2, Panetti 3, Martelli, Rotaru 7.
Note: Rigori: Carpi 1/2, Romagna 2/3,
espulsioni: Carpi 1 Romagna 1

ARCI RAVARINO 28
FAENZA 27

(Primo tempo 13-13)
RAVARINO: Sarti, Raimondi, Condello,
Lombardi 2, Parenti, Perazzolo 2,
Salvarani, Zambelli 9, Azzollini 1,
dalolio 5, Del Villano 4, Mizouri, Strada
5, Vincenzi. All. Zanfi

FAENZA: Mandelli, Frisone, Amaroli,
Luppi, Ceroni 2, Bartoli 1, Morelli,
Leotta 1, Filippo 1, Bosi 1, Chiari 10,
Neri, Bertelli 3, Tramonti 8. All.
Chiarini
Arbitro: Baraldo
Note: Rigori: Ravarino 4/4, Faenza 2/3,
sospensioni: Ravarino 4, Faenza 4

JUMPERS 26
SECCHIA RUBIERA 21

(Primo tempo 13-9)
JUMPERS CASTELNOVO SOTTO: Poli, Dal-
l'Oglio, Cantoni 3, Casciano 1, Caponi,
Menozzi R. 2, Incannela 1, Suleimani
2, Menozzi D. 2, Palazov 7, Mainini 2,
Davolio 4, Novelli 2, Tedeschi. All.:
Palazov.
CARPEN.G RUBIERA: Righi, Filippini, Ruoz-

zi 2, Malagoli 3, Soncini, Bartoli 2,
Giberti 7, Delaiti 2, Fontanesi 1,
Carretti, Romani, Montanari, Mazzieri
4, Lugli. All.: Corradini.
n CASTELNOVO SOTTO. Il 2016 i-
nizia con la sconfitta nel Derby per la
CarpenG Rubiera ma non è tutto nega-
tivo quello che si raccoglie dalla tra-
sferta di Castelnovo Sotto. Innanzi tut-
to sono importanti i recuperi di Mala-
goli e Carretti, in attesa del rientro an-
che di Marandino. Poi bisogna sottoli-
neare come l'avversario non sia affatto
male quanto potrebbe far pensare la
sua classica: i Jumpers hanno giocato
un'ottima gara (su tutti Poli e Palazov)
e di certo recupereranno posizioni in
graduatoria. La CarpenG ha retto bene
in difesa ma ha pagato caro alcuni er-
rori in attacco che gli avversari hanno

puntualmente punito in contropiede.

Con un po più di attenzione forse si po-

teva tenere la partita aperta. Benissi-

mo tra i rubieresi Giberti, giocatore che

piano piano sta tornando quello di un

paio di anni fa. Siamo ad un terzo di

stagione, c'è tempo per migliorare gli

automatismi e crescere tanto.

Intanto però sabato prossimo a Rubie-

ra andrà in scena un altro derby, quel-

lo contro lo Sport insieme Castellara-

no. Per vincere bisognerà fare un altro

passò avanti.

ALTRI RISULTATI: Sportinsieme Castella-

rano - Rapid Nonantola 24-24, Savena

- Ferrara United 27-29.

CLASSIFICA: Ferrara United 21, Romagna

21, Savena 18, Sportinsieme 10, Ra-

pid, Nonantola 10, Marconi Jumpers 9,

Ravarino 6, Faenza 4, Carpen.g Rubie-

ra 4, Carpi 0.

n FORLÌ. Per i piccoli nuotatori, la do-
menica del nuoto nella giornata di San
Geminiano si è consumata nella piscina
di Forlì, sede classica per la maggior
parte dei campionati regionalidove si
sono disputate le finali del trofeo staf-
fette Uisp riservate a tutte le categorie.
Protagonisti gli esordienti modenesi.
Tra gli es.C, l’ Ondablu di Formigine ha
centrato il successo maschile con Ber-
toni Vivi Pagnini Roncaglia precedendo
gli Amici del nuoto Mo di Maggi Fanci-
nelli Nava e Menziani nella 4x25 stile li-
bero per poi vincere di un soffio anche
la mista sui bolognesi della pol. Masi.
Al femminile le piccole atlete C dell’O-
limpia Vignola Sassatelli Fiorentini Soli
e Neri si sono aggiudicate la prova fem-
minile precedendo di nuovo un quartet-
to Ondablu composto da Magliolo Ver-
temati Silvestri e Fontana V.
La 4x50 stile libero ha visto gli esord.B
di Pentamodena vincere con Cadalora
Iseppi Ronchetti Berni per poi rivedere
l’Ondablu questa volta degli es.A di Fon-
tana Vincenzi Neri Zaccaria dominare
nello stile libero e con l’innesto di Ventu-

relli anche la 4x50 mista. Sempre per

l’Ondablu di Formigine, Vincenzi Vaccari

Ferrari e Casolari è il quartetto junior che

ha vinto le staffette stile e miste femmi-

nili.

Q uinta giornata di ri-
torno nella Superlega

con con la Dhl impegnata
oggi alle 20.30 a Latina.

PR ECE DEN TI: 30 (10
successi Latina, 20 succes-
si Modena)

EX: Davis Krumins a Mo-
dena dal 2005 al 2008 (Set-
t o r e  G i o v a n i l e )  e n e l
2013-2014 (fino al 9/01/14),
Alen Sket a Modena nel
2013-2014, Viktor Yosifov a
Modena nel 2011-2012, Mi-
los Nikic a Latina nel
2009-2010, Salvatore Rossi-
ni a Latina dal 2012 al
2014.

A  C A C C I A  D I  R E-

CORD: In Regular Season:
Roberto Romiti – 1 partita
giocata alle 200, Andrea
Rossi – 3 muri vincenti ai

200, Alen Sket – 5 attacchi
vincenti ai 500, Viktor Yo-
sifov – 4 attacchi vincenti
ai 500 (Ninfa Latina); Ne-
manja Petric – 15 punti ai
1500 e – 3 battute vincenti
alle 100, Matteo Piano – 2
muri vincenti ai 300, Luca
Vettori – 18 attacchi vin-
centi ai 1500 (Dhl Mode-
na).

IN CAMPIONATO: D a-
vis Krumins – 1 partita gio-
cata alle 200, Daniele Sot-
tile – 4 muri vincenti ai 300,
Viktor Yosifov – 3 muri vin-
centi ai 300 (Ninfa Latina).

In Campionato e Coppa I-
talia: Milos Nikic – 4 muri
vincenti ai 100 (Dhl Mode-

na).
Camillo Placì (allenatore

Ninfa Latina): «Sarà una
partita bella, contro la pri-
ma della classe. Veniamo
da un risultato importante,
vogliamo fare un’altra buo-

na gara e magari metterci
u n’altra medaglia sul pet-
to. Noi abbiamo vinto tre
partite su quattro nel giro-
ne di ritorno e vorremmo
continuare con questa
marcia.  Modena è una

squadra piena di fuoriclas-
se, ha grande qualità che la
fa essere in testa alla clas-
sifica e soprattutto gioca
u n’ottima pallavolo».

Andrea Sartoretti (dg
Dhl Modena): «Sappiamo
bene che quella di Latina è
una partita tosta, difficile,
contro una squadra che ha
dimostrato anche nell’ulti-
mo turno a Verona di espri-
mere una grande pallavo-
lo».
n P ROGR AMM A. Oggi ore
20.30: Cucine Lube Banca
Marche Civitanova - Sir Sa-
fety Conad Perugia (diretta
Rai Sport 1), Diatec Trenti-
no - Cmc Romagna, Ninfa

Latina - Dhl Modena (diret-
ta Lega Volley Channel, ar-
bitri Zanussi-Cesare), LPR
Piacenza - Calzedonia Vero-
na, Tonazzo Padova - Expri-
via Molfetta.

Domani ore 20.30:  Gi
Group Monza - Revivre Mi-
lano (diretta Rai Sport 1).
n CL ASSIF ICA. Dhl Modena
40, Cucine Lube Banca Mar-
che Civitanova 38, Diatec
Trentino 35, Sir Safety Co-
nad Perugia 30, Calzedonia
Verona 29, Exprivia Molfet-
ta 23, Ninfa Latina 20, Gi
Group Monza 15, Tonazzo
Padova 15, CMC Romagna
14, LPR Piacenza 6, Revivre
Milano 5

MODENA Invicta Scomed Under 16
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BOCCE I campionati disputati al Centro Tecnico di Modena Est

Luigi Pradelli, Ivan Montorsi
e Marina Villani vincono i Provinciali

C
ampionato di Serie A a
parte, con la Rinascita

di Budrione battuta in casa
2-1 dall’Alto Verbano di
Luino, lo scorso weekend
boccistico è vissuto soprat-
tutto sulla disputa al Cen-
tro Tecnico di Modena Est
dei primi Campionati Pro-
vinciali del 2016. In palio e-
rano tre titoli individuali,
che sono andati in campo
maschile a Ivan Montorsi
della “Quattro Ville” di Vil-
lanova per la categoria B e
a Luigi Pradelli dell’”A rc i
Piumazzo” nella C, mentre
in campo femminile la pro-
va di categoria C è stata
vinta dalla cavezzese Mari-
na Villani.

Per il resto, l’unica gara
in programma nel Modene-
se è stata la regionale a cop-
pia Memorial Marino Gi-
bertini, sempre svoltasi al-
la “Modena Est”. Il succes-
so è andato ai pesaresi Por-
rozzi e Simonazzi, mentre
l’unica formazione mode-
nese sul podio è stata quella
composta da Maurizio Ma-
rassi e Massimo Giberti
della “C ava l l i n o ” di Mara-
nello, che ha chiuso al terzo
posto. Una posizione più
su, ovvero la seconda piaz-
za, per un’altra coppia, Gal-
l i a n o  F u r g e r i - M a u r o
Prampolini della “Rinasci-
ta”, a Poro Mantovano nel-
la gara provinciale 8° Tro-
feo GAP.

Esauriti i risultati, andia-
mo al prossimo ricco week
end, che comincerà vener-
dì sera a Nonantola con le
fasi finali della gara pro-
vinciale a coppia Trofeo
Ziosi-Papi. Sabato poi in Se-
rie A chiusura del girone di
andata con la Rinascita im-
pegnata sul campo dei cam-
pioni d’Italia della Boville
Marino. Domenica infine
grande appuntamento alla
“Dorando Pietri” di Carpi
con la 35° edizione della ga-
ra nazionale Trofeo Città di
Carpi a terna

MODENA I protagonisti ai campionati provinciali di Modena Est

MODENA I vincitori ai provinciali: cat. C Luigi Pradelli (Piumazzo), cat. B Ivan Montorsi (4 Ville), cat. C femminile Marina Villani (Cavezzese)
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CALCIO GIOVANILE - CSI Altro successo per la società modenese

I 2002 della Monari vincono il Memorial Boldrini

Una marcia trionfale con 5 vittorie e 48 reti
n MO D E NA . Impresa della
Monari 2002 che per il se-
condo anno di fila vince il
Memorial Boldrini dimo-
strando grande affinità
con questa competizio-
n e.

Una marcia trionfale,
quella dei monarini, che
li ha visti sempre vitto-
riosi nelle cinque partite
disputate nel torneo se-
gnando ben 45 gol e su-
bendone solo 8.

Un cammino davvero
strepitoso quello dei no-
stri giovanissimi che
hanno dominato tutte le
partite giocate mettendo
in campo tanto ritmo e
un gioco veloce e spu-
meggiante sempre alla
ricerca del gol. E così è
stato anche in finale do-
ve, a parte il gol iniziale
degli ospiti che trova i
nostri ragazzi imprepa-
rati dopo solo 2 minuti, i
nostri monarini hanno
dato prova di essere dav-
vero una bella squadra
che gioca bene al calcio.
Paltrinieri e Casali han-
no così risposto al gol i-
niziale dei sassuolesi
della Consolata e nella
ripresa nonostante la
gir nadola  dei  cambi
sempre Casali e di nuovo
Paltrinieri con una dop-
pietta hanno chiuso la
par tita.

Vittoria finale per 5-2 e
gioia a mille per il me-
raviglioso traguardo
raggiunto per il secondo
anno di fila.

Grande plauso va poi a
mister Ivassich, autore
di un lavoro certosino e
di grande qualità sul
campo amalgamando il
gruppo e rendendo la
squadra sicura di sè.

MODENA La Monari categoria 2002
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BASKET GIOVANI

Under 18: vola il Castelfranco
Under 13: è una Psa in Salus

LE GIOVANILI DELLA PSA

UNDER 18

CASTELFRANCO 54

BOIARDO 46

Castelfranco: Camatti 6, Bersani 2,
Frabboni 2, Baroni 2, Putignano, Per-
rotta, Pedretti 2, Ballestri 10, Quattrone
17, Benassi, Giardino 13, Parmeg-
giani.
n CASTELFRANCO. Il primo periodo
viene perso dal Castelfranco di 12 a 20,
che confrontato con il 29 a 5 dell'andata
fa molto pensare. Per fortuna nei quarti
successivi si riprende gradualmente rit-
mo e ciò permette ai nostri di assicurar-
si un vantaggio di 8 che non scema e
che permette al Castelfranco di tentare
l'acquisizione di un posto tra le prime 4
a fine campionato.

UNDER 15

NBM MIRANDOLA 117

CAMPOGALLIANO 42

Nbm: Dondi 13, Prandini 10, Mondadori
4, Ferraresi 18, Malavasi, Preti 10, Mi-
ron 14, Tartari 21, Bega 6, Tognoni 11,
Bascetta 10. All. Bozzi – Tognoni
Campogalliano: Gasparini 1, Lepre, Mal-
musi, Pellesi 10, Ramponi 13, Gualdi,
Chenna 12, Djelassi 6, Beneventi. All.
Galli
n M IRA NDO LA. Importante vittoria
casalinga per i giovani biancoverdi di
Coach Bozzi sul parquet amico del Pala-
said contro Campogalliano. Lo staff tec-
nico decide di partire con il quintetto
“pesante”, schierando i totem Bascetta
e Tognoni contemporaneamente per a-
vere il controllo dei tabelloni. Questo ge-
nera numerosi rapidi contropiedi, ben
gestiti in regia da Ferraresi e finalizzati
nel miglior modo da Bega e Dondi. La
girandola di cambi già nel primo quarto
permette di tenere alta l’intensità difen-
siva e non subire un possibile ritorno
degli ospiti. Prandini guida la squadra
con personalità sia in attacco che in di-
fesa, trovando in Mondadori un ottimo
compagno di reparto. Si va così all’i n t e r-
vallo con la partita già praticamente
chiusa. Nel secondo tempo le cose non
cambiano e ci si può concentrare mag-
giormente nella gestione del ritmo par-
tita; questo provoca tanti tiri aperti, che
vedono Miron, Preti e Tartari (saranno 5
le “bombe” segnate allo scadere) buca-
re la retina da fuori costantemente

UNDER 14

CASTELFRANCO 61

SASSUOLO 44

(15-10; 12-15; 23-7; 11-12).
Castelfranco: Lambertini 1, Pattarozzi 2,
De Rosa 2, Spinoso 1, Vecchi 4, Lanza-
rini, Ieluzzi 9, Cavallo 2, Rebuttini 22,
Dondi 10, Ciarini 8, Hosseini; allenatori:
Cardinale e Ditalia.
Sassuolo: Bocchi D. 4, Ranuzzini 6, Boc-
chi A. 2, Casini 4, Dalia, Abanador 4,
Teggi 4, Montagnani 4, Cuoghi 2, Mioz-
zo 14; allenatore: Micheloni.
n C AS T E L FR A N C O. Partita che è

stata molto equilibrata fino al terzo
quarto, dove il Castelfranco riesce a
procurarsi una differenza di punti rassi-
curante per la vittoria, infatti molla un
po' la presa facendo leggermente dimi-
nuire il vantaggio nell'ultimo periodo.

LIBERTAS FIORANO 56

CAVEZZO PRIMA GIOCO 34

(14-6 14-9 14-10 14-9)
Libertas Fiorano: Barozzi12, Radomi-
le,Spezia 9, Pano 13, Soncini, Najem 9,
Guaitoli, Fanelli 4, Rubeis 7, Montanari
2.
Allenatore: Marotta
Cavezzo Prima Gioco: Malagoli 6, Taras-
sia 4, Abruzzo 2, Bombarda 7, Rohit 7 ,
Cudicio 2, Veronese, Gollinelli 4, Atzori
2,
Aghu.
Allenatore: Barbie

UNDER 13

SALUS 53

PSA MODENA 71

(17-22; 30-43; 41-58; 53-71)
Parma: Musco 8; Maiorca; Bottoni; Co-
tolaru 4; Mazzoni 9; Lodi 2; Mistironi;
Dinelli 11; Chiarati 17; Formentini 2; all.
Castrianni
PSA: Bardini 13; Bozzali; Buso 6; Candi-
ni 8; Di Giuseppe; Ilao 8; Lulli; Liccardi
4; Luppi 28; Marino 5; Valli all. Solaroli.
n BOLOGNA. Una bella PSA espugna
il campo della Salus con una gara sem-
pre in controllo. In avvio i modenesi fa-
ticano in difesa, concedendo troppo agli
attacchi dei padroni di casa, Luppi e
Bardini però trovano le giuste soluzioni
offensive per tenere a bada la Salus con
il + 5 della prima frazione. Modena si-
stema un po’ le cose nella propria area
pitturata, e per i bolognesi diventa tutto
pèiù complicato, nonostante i tentativi di
Chiarati, la PSA recupera qualche pallo-
ne in più e raggiunge la doppia cifra di
vantaggio. Luppi oggi è davvero incon-
tenibile, 28 punti a referto, Bologna non
riesce a trovare le giuste misure per ar-
ginare le incursioni modenesi, e il match
scivola inesorabilmente verso la sirena
finale con la PSA in assoluto controllo.

SASSUOLO 48

PSA MODENA 32

(15-6; 26-16; 36-24; 48-32)
Sassuolo: Bassanetti; Carli; Ferrari;
Guaroni; Neviani; Pifferi; Piazzi; Riccò;
Rivoli; Vandelli; Venturelli; all. Michelo-
ni
PSA: Arletti; Baraldi; Diop; Meschiari;
Montorsi; Khaliki; Pascali; Ramponi;
Liucci; Potè; all. Vassalli
n SASSUOLO. La solita partenza dei
modenesi condiziona di fatto tutta la ga-
ra, il – 12 dopo 12’ di gioco, costringe la
PSA ad inseguire per tutto il match, Sas-
suolo si limita a raccogliere i palloni re-
galati da una distrattissima Modena per
mantenere sempre a distanza gli avver-
sari, che comunque all’inizio dell’ultima
frazione arriva a – 3, ma nel finale nel
tentativo di completare la rimonta sba-
glia troppo, mentre dalla lunetta il Sas-
suolo trova i punti necessari per respin-
gere definitivamente ogni tentativo di
sorpasso dei modenesi.

PGS FORMIGINE 24

SBM BASKETBALL 75

(5-18; 10-44; 18-60)
PGS: Palmieri, Tassoni 7, Bergamini,
Zurlo 4, Olsen 2, Caradonna, Agnoletto,

Corradini 1, Ferrise 4, Cosentino 2, Gatti
2, Ricupero. All. Barbieri.
SBM: Pagliani, Zucchi 4, Manna 20, Ba-
raldi 2, Diaz Quiordan 2, Incalza 14,
Zaccarini 15, Stefani 6, Pagani, Men-
gozzi 4, Merca 8. All. Brandoli-Manna.
Gli under 13 SBM chiudono il girone di
andata vincendo a Formigine, confer-
mando come nell'ultimo periodo la ca-
pacità di correre a tutto campo cercan-
do di far avanzare la palla più veloce-
mente possibile e di sfruttare la fisicità
vicino a canestro cercando di passare la
palla in posizione interna. Tante conclu-
sioni ravvicinate però sono ancora prese
con fretta e poco controllo del corpo.
Dopo la pausa del campionato per il 3
contro 3 di carpi del 7 Febbraio si ri-
prenderà contro Sassuolo in casa per
cominciare il girone di ritorno.

ESORDIENTI

PSA MODENA 52

SBM 16

(14-7; 35-7; 41-11; 52-16)
PSA: Rebecchi 4; Daseqi 4; Sturiale 6;
Purboo 12; Govi 7; Paletti; Pascucci 8;
Colombrino 8; Liccardi; Fiorenza 3; San-
tagada; Baraldi; istr. Liccardi
SBM: Pagliani 1; Manna 8; Di Marco;
Cioni; Zucchi; Berni; Crotti 1; Stefani 3;
Leoni 2; Tosi 2; Medina 1; istr. Manna
Modena – Continua il cammino imma-
colato della PSA nel campionato under
12, anche nel derby conto la SBM infatti
arriva ancora una volta una vittoria
schiacciante. La partenza illudeva gli o-
spiti, dopo i primi minuti il parziale era si
a favore dei ragazzi di Liccardi ma di
stretta misura, 8 a 7 dopo i primi 7’ di
gioco. La PSA però si toglieva di dosso
ogni timore e cominciava a giocare a rit-
mi insostenibili per gli avversari. Il par-
ziale era di quelli che fanno male, un 27
a 0 che chiudeva definitivamente ogni
speranza per la SBM di espugnare il for-
tino PSA. Nella seconda parte della gara
la PSA ormai sicura della vittoria, calava
i ritmi e si limitava a controllare il match
cercando più la giocata personale che il
gioco corale con cui ha sepolto di cane-
stri gli ospiti. Alla fine il tabellone reci-
tava un 52 a 16 per l’ennesima vittoria
che continua la marcia inarrestabile da
prima in classifica.

PSA 52

SBM BASKETBAL 16

PSA: Rebecchi, Dasequi, Sturiale, Pur-
boo, Govi, Paletti, Pascucci, Colombrino,
Liccardi, Fiorenza, Santagada, Baraldi.
Istr. Liccardi.
SBM: Pagliani, Di Marco, Manna, Cioni,
Zucchi, Berni, Crotti, Stefani, Leoni, To-
si, Medina. Istr. Manna.
n M ODE NA. Sconfitta per gli esor-
dienti SBM nel recupero della gara con-
tro il PSA, spostata prima delle vacanze
natalizie; rispetto agli avversari c'è an-
cora differenza di intensità difensiva,
contro la pressione a tutto campo sono
ancora molti gli errori nel passarsi la
palla, il divario nel punteggio si apre nel
secondo periodo mentre gli altri si chiu-
dono con scarti contenuti.

UNDER 16 CSI

PSA MODENA 34

PAVULLESE 57

(8-9; 21-15; 32-39; 34-57)
PSA: Taroubi 2; Pierri 8; Cambiati 3; Ri-

ghi 9; Sarhani 6; Menduni; Khaliki; Rad-

jeb 6; Marsico; Biamonte; Nascimbeni;

Barbanti; all .Bertani

Pavullese: Goglia; Pugliese 2; Venturelli;

Dallari; Rossetti 3; Gazzotti 12; Ventu-

relli; Fedullo 2; Superbi; Lauria 27; Ba-

ruffi 11; all. Montanini

n MODENA . Non riesce la PSA a te-

nere a bada i primi in classifica del cam-

pionato CSI under 16, Pavullo più gran-

de di età e di stazza fisica, emerge alla

lunga e si porta a casa i due punti in pa-

lio. I modenesi però nella prima metà

del match tengono testa ai pavulklesi in

partenza per poi allungare fino al + 6

all’intervallo, Righi e Pierri trovano punti

importanti, mentre Sarhani e Radjeb

fanno la voce grossa sotto canestro. Al

rientro in campo però Pavullo cambia

marcia, complice anche la difesa mode-

nese che cala l’intensità regalando in-

sperati varchi ad uno scatenato Lauria

che guida al sorpasso e poi da il la alla

fuga dei pavullesi, + 7 dopo 30’ di gio-

co. L’ultimo quarto diventa invece un

calvario per la PSA che smette anche di

segnare, Pavullo chiude definitivamente

il match, vittoria e conferma del primo

posto in classifica contro una PSA dai

due volti.

UNDER 13 CSI

SBM BASKETBALL 29

UNIVERSAL 24

(10-10; 22-14; 24-18)
SBM: Amanfo 5, Sannicola, Hidri, De Gi-

rolamo 4, Mocanu, Guagnellini, Pelloni

8, Medina 10, Popa 2, Benintende. All.

Casoretti.

Universal: Shytani, AdelAmin 2, Saraci-

no 2, Melloni 4, Berretta 6, Cecconi, Lu-

ka, Pigoni, Cimitan 8, Gianluca, Bernar-

doni 2. All. De Zaiacomo.

UNDER 14 FEMMINILE

FORTITUDO ROSA 70

PSA MODENA 38

(13-8; 41-17; 56-27; 70-38)
Fortitudo: Grandini 12; d’Elia 2; Caselli

9; Possenti 4; Antonellini 14; D’Anna 9;

Benassi 7; Balboni 4; Zucchini; Patera 2;

Ballotta 2; Bozzi 5; all. Pizzi

PSA: Klouz 1; Lista; Silvestri; Ronchetti;

Romoli 10; Pezone; Liucci 5; Genovese

4; Visconte; Meriacri 16; Iseghohimen 2;

all. Vassalli

n BOLOGNA . La partenza delle ra-

gazze della PSA è super, e le fortissime

bolognesi della Fortitudo Rosa sono per i

primi 10’ in grossa difficoltà ad arginare

gli attacchi modenesi, il tabellone dopo

8’ segna 8 a 6 per Modena, ed in tribuna

molti si stropicciano gli occhi increduli.

E non ci credono neanche le ragazze

modenesi, che all’improvviso eccedono

in personalismi che hanno come unica

conseguenza quella di innescare i con-

tropiedi della Fortitudo, che sorpassa e

scappa via fino al + 24 alla pausa di me-

tà gara. Peccato perché dopo l’intervallo

Modena torna in campo e riprende a

giocare alla pari con Bologna, nonostan-

te le giocate di fino di Antonellini e della

Grandini la Fortitudo non riesce ad al-

lungare ulteriormente. Meriacri e Romoli

vanno in doppia cifra per la PSA, ma si

vedono buoni segnali dal campo da par-

te di tutte le modenesi.

MODENA Under 13 Sassuolo-Psa: Arletti

MODENA Under 13 Sassuolo-Psa: Pascali

MODENA Esordienti Psa-Sbm

MODENA Aquilotti Psa-Campogalliano

MODENA Aquilotti Psa-Campogalliano

MIRANDOLA La Nbm Under 15 in azione
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RUGBY GIOVANI Il punto sulle formazioni del vivaio del Modena

Il Giacobazzi U18 cade a Piacenza ma resta in vetta
Pesante sconfitta per l’Under 16 Elite a Livorno

A
rriva a Piacenza la pri-
ma sconfitta stagiona-

le del Giacobazzi Modena
Under 18 Emilia. I ragazzi
di Bigliardi e Ivanciuc han-
no perso 19-17 con i Lyons,
ma grazie al punto bonus
conquistato restano in te-
sta alla classifica del giro-
ne. Non è andata meglio
al l’altro Giacobazzi Under
18, sconfitto in casa dall’I-
mola per 27-22.

Pesante ko esterno per
l’Under 16 Elite, che a Li-
vorno cede alla corazzata
Granducato per 60-10 e re-
sta al terz’ultimo posto del-
la graduatoria. Buone noti-
zie invece dall’Under 16 Re-
gionale, che a Collegarola
si impone con un largo 66-7
sulla Reno e riscatta il ko di
domenica scorsa col Bolo-
gna 1928.

Under 18 (girone Emilia),
10a giornata: Reno Bolo-
gna-Rugby Reggio 7-45 (0-5),

n CESENA. Sul sintetico del "Cervese Sud" il
secondo concentramento dell'anno del mini-
rugby giallonero degli Highlanders Formigine,
un grande successo per la partecipazione di
atleti, genitori e pubblico che si sono ritrovati al
"Comunale" di Formigine nella mattinata di
domenica. Tutte le categorie presenti a Cesena,
un'altra bella giornata di rugby conclusa con
ottimi risultati. Parola agli educatori, Stefano
Palladino (under 6): "Sono molto soddisfatto nel
complesso, nonostante i numeri risicati dei
nostri avversari siamo riusciti a proporre gioco
e divertimento ai bimbi presenti e ai genitori
che ci hanno seguito fino a qui.", Nicola
Franchini (under 8): "Siamo arrivati a cesena
con 17 bimbi, la trasferta non ha intimorito le
nostre famiglie che come al solito hanno tenuto
alto il morale dei ragazzi in campo, ottimi
risultati e tante vittorie. Ottima accoglienza
dello staff ospitante, speriamo che la nostra
massiccia presenza qui a Cesena porti anche
loro a venire presto a Formigine per ricambiare
questa bella giornata di rugby.", Francesco
Sereni (under 8): "Grande grinta di tutti i
ragazzi, una giornata molto positiva sotto tutti
gli aspetti. Un ringraziamento speciale ai ge-
nitori fantastici come sempre.", Giorgio Cor-
radini (under 10): "Giornata super per i nostri
under 10, ottimo modo di chiudere questo primo
mese dell'anno. Sono soddisfatto soprattutto
della grande voglia espressa in campo, tanta
voglia di fare e combattività che si stanno
imprimendo in tutto il gruppo.", Federica Ta-
lassi (under 10): "Due squadre schierate anche
oggi, grande spirito battagliero e voglia di
divertirsi. Stiamo crescendo moltissimo come
gruppo e come squadra, avanti così!", Ales-
sandro Falcone (under 12): "Ottima prestazione
della nostra under 12, due vittorie su 3 partite.
Importanti segnali di crescita, dobbiamo mi-
gliorare ancora ma siamo sulla buona strada.",
Riccardo Rizzi (under 12): "Splendida giornata
sia dal punto di vista climatico che rugbistico,
peccato solo per la sconfitta di misura contro
Forlì. Grande merito va dato ai ragazzi per
l'impegno, la tenacità e la volontà dimostrata
nel voler raggiungere il miglior risultato pos-
sibile in ogni partita. Sono molto orgoglioso di
questo gruppo."

Lyons Piacenza-Giacobazzi
Modena 19-17 (4-1), Piacen-
za-Noceto 18-7 (4-0). Riposa:
Bologna 1928.

Classifica: Giacobazzi
Modena 33, Reggio 32, Pia-
cenza e Lyons Piacenza 27,

Noceto 21, Bologna 1928 6,
Reno Bologna 0.

Under 18 (girone Roma-
gna), 10a giornata: San Ma-
rino-Dragons Castello 110-0
(5-0), Forlì-Faenza 43-22
(5-1), Giacobazzi Modena-I-

mola 22-27 (1-5), Pieve-Ra-
venna 10-15 (1-4).

Classifica: Faenza 34, For-
lì 33, Ravenna 31, Pieve 30,
Imola e San Marino 26, Gia-
cobazzi Modena 23, Dra-
gons Castello 0.

Under 16 (girone Elite),
10a giornata: Lyons Valnu-
re-Rugby Parma 19-40 (0-5),
Colorno-Perugia 6-3 (4-1),
Amatori Parma-Prato Se-
sto 28-35 (3-5), Granduca-
to-Modena 60-10 (5-0), Reg-

gio-Firenze 31-10 (5-0).
Classifica: Granducato

50, Prato Sesto 42, Reggio
37, Perugia 28, Amatori Par-
ma 25, Parma 22, Firenze 15,
Modena Rugby 1965 14, Co-
lorno 10, Lyons Valnure 1

FORMIGINE

Per gli Highlanders a Cesena
grande domenica di minirugby
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Bel tempo. 

Vento assente. 

Temperature: 1°C la minima e 10°C la massima. 

Zero termico a 2200 metri.

Deboli rovesci di pioggia. Vento da Nord-Ovest 

con intensità di 6 km/h. Raf�che �no a 13 km/h. 

Temperature comprese tra 6°C e 10°C . 

Quota 0°C a 2050 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

3
FEBBRAIO

Venerdì

5
FEBBRAIO

Giovedì

4
FEBBRAIO

Soleggiamento diffuso. 

Vento O con intensità di 12 km/h. Raf�che �no a 32 km/h. 

Temperatura minima di 4°C e massima di 10 °C. 

Zero termico a 1550 metri.
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L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:27

Tramonta
alle 17:29

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

Piacenza 43

Parma 48

Reggio nell’Emilia 63

Modena  60

Bologna 54

Imola 41

Ferrara 43

Ravenna 25

Faenza 23

Forlì-Cesena 14

Rimini  15

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
08/02/2016

Primo Quarto
15/02/2016

Ultimo Quarto
01/03/2016

La Luna

Piena
22/02/2016

9 °C 8 °C

100% 100%

deboli deboli

ENE 9 km/h debole N 4 km/h debole

9 °C 8 °C

2900 m 1700 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Nubi sparse

10 °C 7 °C

97% 97%

deboli assenti

WNW 8 km/h debole WNW 9 km/h debole

10 °C 7 °C

1610 m 1490 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

5 °C 6 °C

89% 71%

assenti assenti

WNW 25 km/h moderato WNW 17 km/h moderato

5 °C 6 °C

1470 m 1240 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Sereno Sereno

10 °C 4 °C

51% 77%

assenti assenti

WNW 15 km/h moderato SW 8 km/h debole

10 °C 5 °C

1300 m 1510 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Sereno

POMERIGGIO SERA

1 °C 5 °C

78% 67%

assenti assenti

W 13 km/h moderato W 6 km/h debole

1 °C 5 °C

1990 m 2210 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Sereno Sereno

10 °C 5 °C

61% 91%

assenti assenti

E 5 km/h debole E 6 km/h debole

10 °C 5 °C

2290 m 2250 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Sereno Sereno

POMERIGGIO SERA

GRANDE SVENDITA
DA FALLIMENTO DI MOBILI DA UFFICIO NUOVI 

SCRIVANIE

IN LEGNO O CRISTALLO

ARMADI - BANCHI RECEPTION

TAVOLI RIUNIONE

bini.loris@tiscali.it  -  WWW.SORINARREDAMENTI.COM

R.F.  Recuperi Fallimentari

AUTOMEZZI, CARRELLI ELEVATORI, MACCHINE UTENSILI, BENI VARI

CI SIAMO TRASFERITI IN VIALE VIRGILIO N.52/F
APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

PER INFO 349 1016539
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LO SPETTACOLO Da domani al teatro Storchi

«Buio con squarci di luce»
Il Vangelo raccontato

dagli occhi di Pippo Delbono

«Qualche giorno prima di morire mia madre, fervente cattolica, mi aveva detto: “Perché, Pippo,

non fai uno spettacolo sul Vangelo? Così dai un messaggio d’amore. C’è n’è così tanto bisogno

di questi tempi”. E io ho pensato subito alle recite che facevo da piccolo nella parrocchia, dove

interpretavo Gesù bambino coi riccioli biondi. E poi mi è venuto in mente quando da grande ho

recitato ancora Dio, in un film di Peter Greenaway. Ma questa volta facevo anche il Demonio. E

Lot, che faceva l’amore con le sue figlie e imprecava contro Dio e il Demonio. Un personaggio

in quel film diceva: “Non è Dio che ha creato l’uomo, ma è l’uomo che ha creato Dio”».

MODENA

A
rtista sempre alla ricerca
di sfide e capace di speri-

mentare sulla scena lavoran-
do nel solco fertile tra autobio-
grafia e cronaca, tra vita e tea-
tro, Pippo Delbono p re s e n t a
Van gel o da domani al 7 feb-
braio al Teatro Storchi. Un’o-
pera collettiva che, insieme al-
la sua compagnia, ha coinvol-
to gli attori, i danzatori, l’o r-
chestra e il coro del Teatro Na-
zionale Croato di Zagabria,
dove lo spettacolo è stato pre-
sentato in versione lirica lo
scorso mese di dicembre. Do-
po l’anteprima di Zagabria,
Van ge lo si declinerà in una
versione in cui l’orchestra, il
coro e alcuni attori e i danza-
tori croati scompariranno per
creare uno spettacolo di prosa
con immagini filmiche. Le di-
verse fasi di questa nuova pro-
duzione accompagneranno
anche le riprese dell’omonimo
nuovo film di Delbono: una
produzione cinematografica
internazionale sviluppata tra
Svizz era-Italia-F rancia-Bel-
gio. Vangelo di Pippo Delbono
è un lavoro che si avvale della
musiche originali composte
da Enzo Avitabile e rappresen-
ta la nuova produzione inter-
nazionale sostenuta da Emilia
Romagna Teatro Fondazione e
dal Teatro Nazionale Croato
di Zagabria, insieme a Thea-
tre Vidy di Losanna (Svizze-
ra), Maison de la Culture d’A-
miens (Francia) e al belga
Theatre de Liege.

Il profilo

Pippo Delbono da molti anni
abita la scena come luogo di ri-
cerca, lavorando costante-
mente negli spazi fertili che si
vengono a creare tra pubblico
e personale, costruendo un’o-
pera che si contraddistingue
nel panorama internazionale
per la sua originalità. E Van-
gelo segna un nuovo passo in
questo percorso. Infatti, negli
ultimi anni questa ricerca si è
sviluppata in una particolare
forma di performance musi-
cale, un’indagine sulla forza

sonora della voce e la parola
che lo ha portato a incontrare
musicisti come Enzo Avitabi-
le, Alexander Balanescu, Pe-
tra Magoni, Antoine Bataille,
Piero Corso, con i quali ha
creato eventi e concerti che gi-
rano in parallelo ai lavori del-
la sua compagnia teatrale. I-
noltre, la sua ricerca si è este-
sa anche alla creazione di un
proprio linguaggio nell’ambi -
to del cinema, e il lavoro che ha
portato ai suoi ultimi film (A-
more carne, Sangue, La visite,
Vangelo) scorre in parallelo
alla creazione dei più recenti
spettacoli, Dopo la battaglia,
Orchidee, Vangelo, fortemen-
te segnati da quest’inda gine
musicale e cinematografica.

Il progetto

Vangelo è stato creato a Za-
gabria come lavoro corale che
ha coinvolto l’orchestra, il co-
ro, i danzatori e gli attori del
Teatro Nazionale Croato in-
sieme agli attori della compa-
gnia che accompagna Pippo
Delbono da anni.

Una creazione lirica che rac-
conta le storie che attraversa-
no il mondo contemporaneo
per parlare di questo oggi buio
con squarci di luce: «Qualche
giorno prima di morire mia
madre, fervente cattolica, mi
aveva detto: “Perché, Pippo,
non fai uno spettacolo sul Van-

IL LIBRO Sabato la presentazione

Il Grido della verità, non solo oggi
Ma nella Modena ottocentesca

gelo? Così dai un messaggio
d’amore. C’è n’è così tanto bi-
sogno di questi tempi”. E io –
annota Delbono – ho pensato
subito alle recite che facevo da
piccolo nella parrocchia, dove
interpretavo Gesù bambino
coi riccioli biondi, innamora-
to anch’io come lei di quel
mondo di preti, di chiese, di in-
censi, di rappresentazioni tea-
trali. E poi mi è venuto in men-
te quando da grande ho recita-
to ancora Dio, in un film di Pe-

ter Greenaway. Ma questa vol-
ta facevo anche il Demonio. E
Lot, che faceva l’amore con le
sue figlie e imprecava contro
Dio e il Demonio. Un perso-
naggio in quel film diceva:
“Non è Dio che ha creato l’uo -
mo, ma è l’uomo che ha creato
Dio”. E ho pensato a tutte le
conquiste, le stragi, le guerre,
le menzogne, le false morali
create per quell’ipotesi di Dio.
Ma anche alla bellezza, all’ar -
te, e alla poesia che quell’idea

di Dio ha portato in questi
duemila anni. E a quello che
diceva Marx: “La religione è
un sospiro dell’anima in un
mondo senz’anima”. E così ho
iniziato a filmare e a fotogra-
fare le immagini che ho incon-
trato nei miei viaggi in Italia,
in Francia, in Romania, in
Russia, in Latino America.
Immagini di Madonne, di Cri-
sti, di martiri. Ovunque trova-
vo qualcosa che aveva una re-
lazione con quella storia. O-

vunque ho visto Cristi dai vol-
ti dolorosi, seri. Molto poco ho
visto la gioia nei volti di quei
Cristi. Mi sono sentito come in
prigione. Ho avuto un senso di
rifiuto profondo per tutta
quella iconografia buia, pe-
sante, sofferente legata a quel
Vangelo. E così mi sono perdu-
to, come faccio sempre quan-
do costruisco i miei spettacoli,
dimenticando quel Vangelo, o
forse portandomi dietro di
quel Vangelo solo il nome».

MODENA

L
a Modena dell’Ottocento è
protagonista sabato dalle

17,30 di un evento di letture, mu-
sica con aperitivo letterario orga-
nizzato dall’Associazione «I semi
neri» e dal Centro Culturale Gia-
como Alberione. Il pomeriggio
sarà incentrato sulle vicende
narrate ne Il Grido della Verità
(Artestampa 2015), il thriller,
scritto da Gabriele Sorrentino,
ambientato nella Modena nel

1860 che da pochi mesi ha smesso
di essere capitale e dove le vicen-
de dei protagonisti si intrecciano
con quelle di personaggi reali del
Risorgimento modenese. Un gial-
lo che vede il primo di vari delitti
sotto al torrione occidentale del
Palazzo Ducale, dove un tempo si
trovava la Fonte d’Abisso e che
svelerà una città sotterranea, ce-
lata dietro le eleganti facciate dei
palazzi dell’antica capitale esten-
s e.

L’evento si articolerà in letture,

conversazioni con l’autore e bra-
ni musicali e canti dell’o t t o c e n t o.
Le letture saranno eseguite da
Daniela Ori, Paolo Bocelli e don
Dino Mulassano Al pianoforte il
maestro Paolo Gattolin accompa-
gnerà le melodie interpretate dal-
la soprano Giuliana Notolini. Nel
corso del pomeriggio faremo la
conoscenza della figura del mu-
sicista modenese Angelo Catela-
ni (1811-1866), protagonista della
scena musicale ottocentesca che
collaborò anche con Antonio Pe-
retti (1815-1858), poeta di corte e
autore del verso Dalle fosche cit-
tadine mura che da’ il nome all’e-
vento. Il pomeriggio sarà conclu-
so dalla proiezione del video di
immagini di Modena ottocente-
sca realizzato da Giuseppe Mucci
e dall’aperitivo tradizionale mo-
denese curato da Serena Caselli.
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07:30 Lady Killer

09:15 La dottoressa Garavaglia

11:15 Stalker: attrazione fatale

12:30 Coppie che uccidono

13:15 Nato per uccidere

15:00 Stalker: attrazione fatale

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:00 X Factor UK

19:00 Hell’s Kitchen USA

19:45 Modern family

20:15 Top 20 Countdown

21:10 The social network

23:00 La verità sul desiderio   

 femminile

00:00 Vite di plastica

01:00 La dottoressa Garavaglia

02:30 Stalker: attrazione fatale

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’Aria che tira

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 Il Commissario Cordier

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 La Gabbia

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Tagadà

06:20 Ricetta sprint

07:00 Cuochi e fiamme

09:00 I menù di Benedetta

11:50 Cuochi e fiamme

12:55 In Treatment

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Può succedere anche a te

23:05 La Malaeducaxxxion

00:20 In Treatment

00:55 The Dr. Oz Show

03:45 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Via dall’incubo
Con Jennifer Lopez e Tessa Allen

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.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 HAWAII FIVE - 0

22:50 SPECIALE 90° MINUTO

00:50 TG 2

01:10 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

02:10 METEO 2

02:15 REALITY

04:05 HAWAII FIVE-0

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 TGR PIAZZA AFFARI
15:10 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:05 CHI L’HA VISTO?
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 LA II GUERRA MONDIALE
02:15 FUORI ORARIO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

16:50 IL MIO AMICO ZAMPALESTA

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 VIA DALL’INCUBO

23:45 L’ULTIMA ECLISSI

01:15 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:50 CORLEONE

04:35 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 CHE BELLA GIORNATA

23:05 MATRIX

01:30 TG5

02:00 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:45 PICCOLO LORD

07:10 MEMOLE DOLCE MEMOLE

07:35 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

08:00 GEORGIE

08:25 UNA MAMMA PER AMICA

10:25 EVERWOOD

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 2 BROKE GIRLS

16:00 HOW I MET YOUR MOTHER

16:55 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 TROY

00:10 CONAN IL DISTRUTTORE

02:15 L’URLO DI CHEN TERRORIZZA 

 TUTTI I CONTINENTI

03:50 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

04:05 PREMIUM SPORT

04:30 YU - GI - OH!

04:50 MEDIA SHOPPING

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO

06:30 TG 1

06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI

06:45 UNOMATTINA

06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE

07:00 TG 1

07:10 UNOMATTINA

08:00 TG 1

08:25 CHE TEMPO FA

08:27 UNOMATTINA

09:00 TG 1

09:03 UNOMATTINA

09:55 TG 1

10:00 STORIE VERE

11:10 A CONTI FATTI -   

 LA PAROLA A VOI

12:00 LA PROVA DEL CUOCO

13:30 TELEGIORNALE

14:00 TG1 ECONOMIA

14:05 LA VITA IN DIRETTA

15:00 TORTO O RAGIONE?   

 IL VERDETTO FINALE

16:30 TG 1

16:40 LA VITA IN DIRETTA

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:30 AFFARI TUOI

21:20 UN FANTASTICO VIA VAI

23:20 PORTA A PORTA

00:55 TG1 NOTTE

01:25 CHE TEMPO FA

01:30 SOTTOVOCE
Può succedere anche a te

Con Bridget Fonda e Nicolas Cage

Troy
Con Brad Pitt, Diane Kruger e Orlando Bloom

Hawaii Five-0
Con Alex O’Loughlin, Scott Caan e Grace Park

La Gabbia

Conduce Gianluigi Paragone

Che bella giornata
Con Checco Zalone e Nabiha Akkari

Un fantastico via vai
Con Leonardo Pieraccioni e M. Ceccherini

Chi l’ha visto?
Conduce Federica Sciarelli
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 -   
 SPRINT A TECNICA CLASSICA 
 MASCHILE/FEMMINILE
17:00 CALCIO: LEGA PRO 2015/16 - 
 3A GIORNATA RITORNO:   
 CREMONESE - ALESSANDRIA
19:00 TG SPORT
19:15 LUDUS - IL SENSO DEI GIOCHI
19:45 VELA A VELA - RUBRICA
20:20 PALLAVOLO MASCHILE:   
 SUPERLEGA 2015/16 CUCINE 
 LUBE BANCA MARCHE   
 MACERATA - SIR SAFETY  
 CONAD PERUGIA
22:30 CICLISMO: DUBAI TOUR 2016 - 
 1A TAPPA: DUBAI - FUJAIRAH
23:30 ATLETICA LEGGERA: LA CORSA 
 DI MIGUEL - 17A EDIZIONE
00:20 TG SPORT - NOTIZIARIO
00:30 RUBRICA: PORTAMI CON TE

Sport 1

Satellite

17:00 Serie A
18:30 MondoGol
19:00 Goal Deejay
19:30 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Serie A (diretta)
22:45 SKY Calcio Show (diretta)
00:00 Terzo Tempo, in onda   
 con noi (diretta)
00:30 Goal Deejay
01:00 Serie A Remix Gr. 23

17:30 WWE NXT
18:30 The Boat Show - Speciale
19:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
20:00 Sky Motori
20:30 I Signori del Tennis
21:00 WWE Main Event
22:00 Basket Room
22:30 Basket: NCAA
00:00 WWE Experience

Sky Cinema 1

19:00 UFC Unleashed
19:45 Nick Graffiti: Matt Le Tissier
20:00 FoX-Files: Chelsea-Man.U.   
 I grandi del passato
20:30 Fox Sports Live (diretta)
20:45 Watford - Chelsea (diretta)
22:45 Fox Sports Live (diretta)
23:00 UFC Unleashed
23:45 NFL: XXXIV - 2000
00:45 Cesar Vallejo - San Paolo (dir.)

06:30 Ladyhawke
08:35 John Wick
10:20 Italo
12:10 Corri ragazzo corri
14:00 Marvel’s Agent Carter
15:35 Home - A casa
17:15 Si accettano miracoli
19:10 Cenerentola (2015)
21:00 Sky Cine News
21:10 Pulp fiction
23:50 Jackie Brown
02:30 John Wick
04:15 Corri ragazzo corri

08:50 Final Destination 2
10:20 Final destination 3
11:55 The Equalizer -   
 Il vendicatore
14:10 Limitless
15:55 The protector - La legge   
 del Muay Thai
17:30 Premonition
19:10 Project Almanac
21:00 Codice fantasma
22:35 The Factory - Lotta   
 contro il tempo
00:25 Ipotesi di reato

17:45 Serie A
18:00 Sky Motori
19:00 Icarus
19:15 Serie B
21:00 Basket Room
21:30 History Remix
22:00 WWE Domestic Raw
23:45 Sky Magazine
00:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

14:50 Una fantastica e incredibile  
 giornata da dimenticare
16:15 Sleepover
17:50 Neverland - Un sogno   
 per la vita
19:35 Winx Club: il mistero   
 degli abissi
21:00 Inkheart - La leggenda   
 di Cuore d’inchiostro
22:50 Cowgirls’n Angels:   
 L’estate di Dakota
00:25 Stepping - Dalla strada   
 al palcoscenico

TRC’

09:25 Un matrimonio da favola
11:05 Big Trouble - Una valigia   
 piena di guai
12:35 Una notte in giallo
14:15 Superfantagenio
15:55 Il mio miglior nemico
17:50 Last Shot
19:30 Animal
21:00 Il ras del quartiere
22:35 Io vengo ogni giorno
00:15 Top Five
02:00 Anchorman - La leggenda   
 di Ron Burgundy

06:55 HEROES

08:20 STREGHE

10:35 SULLE TRACCE DEL CRIMINE

11:30 ROOKIE BLUE

13:00 HEROES

14:30 FAIRY TAIL 

15:30 ANICA APPUNTAMENTO   

 AL CINEMA

15:35 STREGHE 

17:50 RAI NEWS - GIORNO

17:55 ROOKIE BLUE

19:30 WEB SERIES COLLECTION

19:35 SUPERNATURAL

20:20 GHOST WHISPERER

21:10 L’ISPETTORE COLIANDRO

23:00 FARGO

00:50 FAIRY TAIL

01:45 RAI NEWS - NOTTE

01:50 STAR TREK ENTERPRISE

13:00 BUONA LA PRIMA

13:25 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 GRIMM

15:20 REVOLUTION

16:10 FRINGE

17:00 CAMERA CAFÈ

17:20 THE SLAYERS

18:10 ONE PIECE

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 CAMERA CAFÈ

19:40 HOW I MET YOUR MOTHER

20:15 NARUTO SHIPPUDEN

21:10 THE BIG BANG THEORY

22:20 2 BROKE GIRLS

23:35 SERIE A PREMIUM

00:45 BATTLESTAR GALACTICA

01:35 OPERATION REPO:   

 LA GANG DELL’AUTO

07:00 DON LUCA C’È

07:30 RENEGADE

08:10 WALKER TEXAS RANGER

09:00 LA MIA SPIA DI MEZZANOTTE

11:05 LA SIGNORA GIOCA BENE   

 A SCOPA?

12:55 SMS - SOTTO MENTITE   

 SPOGLIE

14:40 IL COMUNE SENSO DEL   

 PUDORE

17:10 UOMINI DELLA MIA VITA

19:20 RENEGADE

20:05 WALKER TEXAS RANGER 

21:00 THE FIGHTER 

23:20 STORIE DI CINEMA

23:45 GUIDA PER RICONOSCERE   

 I TUOI SANTI

01:50 IL MIO MIGLIORE AMICO

03:30 NELLY E MR. ARNAUD

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO

08:30 BUYING & SELLING

09:30 FRATELLI IN AFFARI

10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 

 PER VIVERE IN GRANDE

11:15 FRATELLI IN AFFARI

12:15 MASTERCHEF USA

13:00 SKY TG24 GIORNO

13:15 MASTERCHEF USA

14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA

16:15 BUYING & SELLING

17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 

 PER VIVERE IN GRANDE

18:15 FRATELLI IN AFFARI

19:15 AFFARI AL BUIO

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:10 APOCALYPSE POMPEII

23:00 SEX DIARIES

00:00 GLI IMPIEGATI DEL PORNO

07:00 FRESCHI DI STAMPA

09:00 DETTO TRA NOI

12:30 OBIETTIVO SALUTE

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

14:35 METEO

15:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:00 TRC SPORT

19:15 TRC ECONOMIA

19:30 IL TELEGIORNALE

21:00 TRC SPORT

20:30 STUDIO A 

23:00 BASKET REGIONE

00:00 IL TELEGIORNALE

00:15 TRC SPORT
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