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«L 
a procura della Repubblica
rappresenta il disappunto

per aver letto dalla stampa il comu-
nicato della camera penale del quale
non è venuta ad ufficiale conoscen-
za, dalla pubblicazione dei cui stral-
ci sembrerebbe cogliersi una critica
alla procura della Repubblica ovve-
ro alla polizia Giudiziaria con ri-
guardo alla pubblicazione di video
riproducenti le intercettazioni di-
sposte nel corso dell’indagine». E’ la
replica di Lucia Musti alla Camera
penale sul caso di Pavullo.
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I
n campagna elettorale -
come il ‘giovane-v ecchio’

segretario Pd Bortolamasi
oggi dimostra - le alleanze
a sinistra, al Pd, e in gene-
rale al centrosinistra di go-
verno, a Modena servono
eccome. Servono oggi e so-
no sempre servite dalla fine
del Pci e dalla nascita del P-
ds in poi. Eppure una volta
imbarcati i pasionari di si-
nistra (quelli col pugno si-
nistro alzato), una volta
calmata la sete di ideologia
d el l ’elettorato, una volta
coperti e inglobati gli spiffe-
ri di falce e martello, gover-
nare con la sinistra si è sem-
pre dimostrato impossibi-
le. Per il Pds, per i Ds e per il
Pd. Alla smania ideologica
delle urne si è regolarmente
sostituito il pragmatismo
dell’amministrare. Un
pragmatismo che ha sem-
pre portato a isolare l’a l-
leato di sinistra e a guarda-
re ai ‘m o d e ra t i ’ (cosa signi-
fichi non si sa, ma qui non
c’entra) del centro. Che, ba-
nalizzando, per tenere buo-
na la pancia dell’e l e t t o ra t o
Dem serve Vendola, ma per
governare serve Verdini. A
Roma come a Modena.
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PIAZZA GRANDE L’assessore di Sel se ne va: «Dal sindaco mancanza di fiducia e rispetto»

Crisi di giunta, Caporioni si dimette
Bosi in pole per la successione. Ma potrebbe aprirsi il fronte-Ferrari

Addio Caporioni:
quella sinistra che
serve, ma con cui

non si governa
di Giuseppe Leonelli

PAVULLO Il procuratore Lucia Musti replica all’intervento della Camera penale sui fatti avvenuti all’asilo

«Maestra arrestata, video di 31 secondi e persone irriconoscibili»
Oggi Manuela Giacomozzi sarà sentita per l’interrogatorio di garanzia. Intanto c’è chi chiede le telecamere a scuola
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LA PRESSA

«Venivamo da oltre un an-
no di positiva collaborazio-
ne» - così il sindaco Muzza-
relli commenta le dimissio-
ni della Caporioni. L’oppo -
sizione non perde occasione
per intervenire: «Certo sin-
daco, però la nostra collabo-
razione è ancora positiva».
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L
a vendoliana Ingrid Capo-
rioni, con una lettera in-

viata ieri, ha rassegnato le di-
missioni da assessore del Co-
mune di Modena con delega a
lavoro, formazione professio-
nale, partecipazione, quartie-
ri, centro storico, pari oppor-
tunità. Perde pezzi, dunque,
la giunta Muzzarelli. Fin dal-
l'istituzione della giunta nel-
la primavera 2014, Caporioni
ha avuto un rapporto compli-
cato con Muzzarelli e i colle-
ghi, tanto che di strappi o di
dimissioni non si chiacchie-
ra certo da oggi. Espressione
di un partito che ad esempio
su temi come le infrastruttu-
re (bretella Campogallia-
no-Sassuolo) o i servizi (le a-
zioni di Hera) continua a mo-
strarsi una spina nel fianco
per il resto della maggioranza
e della giunta, Caporioni ha
deciso dunque di dire basta.

.ALLE PAGINE 4 E 5
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L’INDAGINE La replica del procuratore alla Camera penale

«Maestra arrestata, nel video di 31 secondi
non si riconoscono i protagonisti»
Oggi l’interrogatorio di garanzia

LA PROCURA In seguito al comunicato della Camera penale, il procuratore Lucia

Musti interviene per spiegare le proprie ragioni. «La procura della Repubblica

rappresenta il disappunto per aver letto dalla stampa il comunicato della camera

penale del quale non è venuta ad ufficiale conoscenza, dalla pubblicazione dei cui

stralci sembrerebbe cogliersi una critica alla procura della Repubblica ovvero alla

polizia Giudiziaria con riguardo alla pubblicazione di video riproducenti le

intercettazioni disposte nel corso dell’indagine»

PAVULLO

«L 
a procura della Repub-
blica rappresenta il di-

sappunto per aver letto dalla
stampa il comunicato della
camera penale del quale non è
venuta ad ufficiale conoscen-
za, dalla pubblicazione dei cui
stralci sembrerebbe cogliersi
una critica alla procura della
Repubblica ovvero alla poli-
zia Giudiziaria con riguardo
alla pubblicazione di video ri-
producenti le intercettazioni
disposte in nel corso dell’i n-
dagine». Così il procuratore
Lucia Musti replica all’inter -
vento della Camera penale di
Modena relativamente al caso
della 52enne Manuela Giaco-
mozzi, la maestra arrestata
perché accusata di maltratta-
menti e insulti nei confronti
di bambini dai 3 ai 5 anni alla
scuola d’infanzia Mariele
Ventre di Pavullo.

«Premesso che i fatti ogget-
to di indagine e per i quali è
stata applicata una misura
cautelare sono di particolare
interesse pubblico, è il caso di
evidenziare che il video diffu-
so, della durata di 31 secondi,
si limita a riprendere un’auto
con i colori di istituto dell’Ar -
ma dei carabinieri, una caser-
ma dei carabinieri, un edifi-
cio, presumibilmente una
scuola, e due fotogrammi nei
quali sono riprese due con-
dotte, poste in essere dalla
maestra indagata, nei quali
fotogrammi non è possibile
riconoscere né l’inse gnante,
né tantomeno i bambini - spie-
ga la Musti - Lo stesso comu-
nicato della polizia Giudizia-
ria no faceva alcun cenno e-
splicito al nome dell’indag ata
e si limitava a richiamare la
natura dei fatti oggetto di con-
testazione. Pertanto non vi è
stata alcuna messa a disposi-
zione della stampa e dei me-
dia delle video intercettazio-
ni, come sembrerebbe eviden-
ziare la Camera penale, a
fronte del corposissimo mate-
riale raccolto in sede di inda-
gine e sulla base del quale si
fonda l’ordinanza cautelare.
Va tenuto presente inoltre che
in questi casi è prescritto che
il pubblico ministero informi
delle norme violate l’autorità
da cui dipende l’impie gato
statale o di altro ente pubblico
che sia raggiunto da misura
cautelare. La procura della
Repubblica non condivide la
diffusione di fotografie ri-

traenti persone indagate ov-
vero l’indicazione dei nomi
delle stesse, stigmatizza e con-
danna ogni attacco, minacce
ingiurie e diffamazioni, che
possa essere rivolto agli inda-
gati, condivide la non pubbli-
cabilità degli atti di indagine
al di fuori dei casi previsti dal-
la legge, condivide i principi
del giusto processo, principi
in ordine ai quali il pubblico
ministero rivolge la massima
attenzione ed impronta il suo

LA REPLICA L’amministrazione precisa di non avere alcuna competenza sulla gestione della scuola d’infanzia statale

«Il Comune non era a conoscenza dei fatti
in oggetto e non doveva né poteva intervenire»

quotidiano e delicatissimo la-
voro. Si auspica che anche la
trattazione giornalistica del-
la vicenda sia improntata alla
massima prudenza e sobrietà,
nel rispetto del diritto-dovere
di informazione ma anche in
ossequio alla presunzione di
non colpevolezza sancita dal-
la Costituzione, consentendo
il completamento delle inda-
gini e l’esercizio pieno dei di-
ritti di tutti i soggetti coinvol-
ti, ivi compresi gli imputati».

Intanto oggi si terrà l’inter -
rogatorio di garanzia della
maestra accusata.

In Parlamento

«Si dovrà attendere l'esito
d e l l’iter processuale. Le san-
zioni eventualmente a carico
de ll’insegnante vanno dalla
sospensione fino a 6 mesi dal
servizio fino al licenziamen-
to». Lo ha sottolineato il mini-
stro dell’Istruzione, Stefania
Giannini, rispondendo, du-

rante il question time, a un’in -
terrogazione relativa alle ini-
ziative per prevenire e contra-
stare ogni forma di violenza
nei confronti dei bambini
al l’interno delle strutture
scolastiche con riferimento
alla vicenda dell’inse gnante
arrestata nel modenese per
maltrattamento aggravato
nei confronti dei suoi alunni.

Il ministro ha ricordato che
il procuratore della Repubbli-
ca di Modena «ha comunicato

al l’Ufficio dell’Ambito terri-
toriale di Modena che nei con-
fronti dell’insegnante è stata
eseguita ordinanza cautelare
di sottoposizione alla misura
degli arresti domiciliari» e
che di conseguenza il dirigen-
te dell’ufficio territoriale di
Modena ha disposto la so-
spensione cautelare del servi-
zio della docente nei confron-
ti della quale è stato avviato
un procedimento disciplina-
r e.

PAVULLO

«L’
a mministr azio-
ne comunale di

Pavullo dopo l’ar ticolo
del quotidiano “P r im a
Pa gina” tutelerà nelle
sedi competenti l’o n o r a-
bilità dell’assessore Mi-
lena Chiodi e dell’A m m i-
nistrazione stessa». Così
interviene l ’a mmi ni-
strazione di Pavullo in
merito all’articolo usci-
to ieri su queste colon-
n e.

«Non appena venuta a
conoscenza dei fatti, la
messa agli arresti domi-
ciliari della maestra del-
la scuola d’infanzia “M a-
riele Ventre” accusata di
comportamenti violenti
verso i bambini, l’a m m i-

nistrazione comunale,
nella persona del sinda-
co Romano Canovi, ha
immediatamente avvia-
to una serie di incontri e
di verifiche, secondo le
proprie competenze, per
appurare nel modo più
rapido possibile quanto
accaduto. La stessa am-
ministrazione compren-
de lo sgomento delle fa-
miglie, è loro vicina e at-
tende con fiducia la con-
clusione delle indagini,
ribadendo lo sconcerto e
la profonda amarezza
per quanto accaduto.
L’amministrazione co-
munale di Pavullo, inol-
tre, è completamente e-
s t r a n e a -  s p i e g a n o
dall’amministrazione - a
quanto accaduto. Come è

noto, infatti, essa non ha
alcuna competenza sulle
scuole d’infanzia, che so-
no statali sia come per-
sonale docente e non do-
cente, sia nei program-
mi, sia nella gestione. E’
quindi destituita da ogni
fondamento l ’ ip ot  es i
fuorviante che il Comu-
ne di Pavullo fosse a co-
noscenza dei fatti in og-
getto e che dovesse o po-
tesse intervenire. Ma il
p a s s a g g i o p i ù  g r ave
del l’articolo riguarda,
nel tentativo di coinvol-
gere l’a mm i ni st r az i on e
comunale, le allusioni ri-
volte dalla giornalista
all ’assessore Milena
Chiodi. Sono insinuazio-
ni estremamente gravi e
a n ch ’esse destituite da o-

gni fondamento. Inoltre,
fatto ancor più grave, co-
me è noto alla maggior
parte dei pavullesi, l’a s-
sessore Chiodi da mesi è
assente dalla vita ammi-
nistrativa perché sta
combattendo contro una
gravissima malattia. Di
fronte a questo atto di ve-
ro e proprio sciacallag-
gio - commenta il sinda-
co Romano Canovi - ho
dato mandato ai legali
dell’ammin istrazione
comunale di procedere
nelle sedi competenti, ri-
tenendo le affermazioni
contenute nell’ar ticolo
diffamatorie nei con-
fronti dell’assessore Mi-
lena Chiodi e dell’intera
amministrazione comu-
nale».

«Maltrattamenti
a scuola, servono

telecamere»
Dopo il caso della maestra

di una scuola materna di

Pavullo, in provincia di Mo-

dena, finita agli arresti do-

miciliari con l’accusa di

maltrattamenti su minori, E-

nrico Aimi e Galeazzo Bi-

gnami (Fi) chiedono alla

giunta regionale, in una in-

terrogazione, di attivarsi

«affinché in tutte le scuole

per l’infanzia e nelle case di

riposo vengano installate te-

lecamere di sorveglianza a

circuito chiuso», per evitare

eventuali episodi di violen-

za, laddove, come nel caso

dei più piccoli, coloro che

subiscono non sono in gra-

do di riferirne completamen-

te ai familiari e agli in-

quirenti. «In questo modo-

chiariscono i consiglieri - si

potrebbero prevenire non

solo crimini efferati ma an-

che episodi di mero pe-

ricolo».
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FRATTURA L’assessore di Sel lascia le deleghe con una lettera inviata a Muzzarelli. Ora resta il nodo Ferrari

E crisi di giunta sia, la Caporioni si è dimessa

Il sindaco: «Non comprendo le motivazioni»
L

a vendoliana Ingrid Caporioni,
con una lettera inviata ieri, ha

rassegnato le dimissioni da asses-
sore del Comune di Modena con de-
lega a lavoro, formazione professio-
nale, partecipazione, quartieri,
centro storico, pari opportunità.

Perde pezzi, dunque, la giunta
Muzzarelli. Fin dall'istituzione del-
la giunta nella primavera 2014, Ca-
porioni ha avuto un rapporto com-
plicato con Muzzarelli e i colleghi,
tanto che di strappi o di dimissioni
non si chiacchiera certo da oggi. E-
spressione (non sempre lineare, in
realtà) di un partito che ad esempio
su temi come le infrastrutture (bre-
tella Campogalliano-Sassuolo) o i
servizi (le azioni di Hera) continua
a mostrarsi una spina nel fianco
per il resto della maggioranza e del-
la giunta, Caporioni ha deciso dun-
que di dire basta.

L’ultima goccia - come riferito dal
nostro quotidiano - è caduta marte-
dì alla riunione di giunta, piuttosto
vivace, alla quale è seguita una let-
tera di Caporioni a Muzzarelli dove
si tirano in ballo espressioni come
«dignità e coerenza». Ora starà in
prima persona a Muzzarelli sosti-
tuirla adeguatamente, mentre il
rapporto con Sel è da «registrare».

Il successore

Ieri c’è stato un summit tra sinda-
co, Pd e Sel (nella persona del segre-
tario Andrea Bosi) per affrontare la
questione: Muzzarelli potrebbe an-
che scegliere di non rompere con i
vendoliani, chiedendo loro di espri-

mere un nuovo assessore. A questo
punto potrebbe essere stata decisi-
va la riunione di Sel di lunedì sera,
alla quale Caporioni si è sfogata sul
Psc, più che mai in questo periodo
all’attenzione dell’am m i n i s t ra z i o-
n e.

Caporioni avrebbe contestato u-
na reale partecipazione in giunta
sul tema Psc, un aspetto che forse
non a caso ha pesato anche nelle di-
missioni a inizio anno di Francesca
Maletti, presidente del Consiglio
comunale e sfidante agguerrita di
Muzzarelli alle primarie, da consi-

gliere provinciale. Ma l’ormai ex
assessore di Sel ha parlato anche di
varianti «disinvolte» così come, so-
prattutto, di difficoltà nei quartieri
e con la coordinatrice Cristina Ca-
vani. Un copione che si è ripresen-
tato anche alla riunione di giunta di
martedì, dalla quale nei fatti lo
strappo si è formalizzato.

Il sindaco

«Non comprendo sinceramente le
motivazioni riportate nella lettera
di dimissioni dalla giunta della dot-
toressa Caporioni, dal momento

che da parte mia e degli assessori
non sono mai mancati fiducia e ri-
spetto nei suoi confronti - ha detto
ieri Muzzarelli -. Le discussioni de-
gli ultimi tempi non hanno avuto
nulla di personale, ma hanno ri-
guardato esclusivamente le politi-
che dell'amministrazione. In parti-
colare, è emersa una diversa visio-
ne delle relazioni con i quartieri e, a
quanto pare, la dottoressa Caporio-
ni ha ritenuto di non poter attuare
la linea della giunta. Ne prendo atto
con rammarico, perché venivamo
da oltre un anno di positiva collabo-
razione, di cui in ogni caso la rin-
g razio».

Gli scenari e lo scoglio Ferrari

Si tratta di fatto della prima crisi
di giunta di Muzzarelli che finora,
con una squadra scelta a sua imma-
gine e somiglianza, non aveva avuto
grossi problemi.

Ma con l’addio della Caporioni,
che il sindaco potrebbe anche deru-
bricare a caso-personale, resta un
altro problema in casa-Muzzarelli.

E sempre con una donna. Si tratta
del rapporto con l’assessore a
Smart city e bilancio Ludovica Car-
la Ferrari con la quale, dopo il famo-
so odg che spaccò il Pd a fine novem-
bre, il sindaco non ha mai ricucito.

Sostenuta da Matteo Richetti, la
Ferrari difficilmente potrebbe es-
sere ‘c a c c i at a ’ dal sindaco, ma che i
rapporti siano tesi è un dato di fatto.
E l’uscita della Caporioni potrebbe
rappresentare adesso un esempio
di ‘liber tà’ per tutti.

LE DONNE CHE FANNO

PENARE IL SINDACO

Muzzarelli tra Ingrid

Caporioni e Ludovica Carla

Ferrari. Sopra Andrea Bosi,

principale candidato alla

successione della Caporioni
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IL COMMENTO

Addio Caporioni: quella

sinistra che serve, ma

con cui non si governa

RETROSCENA Terza ipotesi? Alzare la posta e pretendere un assessorato di peso

Sel, Bosi in pole per la successione
Ma l’ala radicale vorrebbe restare fuori

«P 
iù che di merito è una questione di
metodo tra me e il sindaco, e lui sa.

Sì, ho sentito mancare nei miei confronti
fiducia e rispetto. Le dimissioni sono irre-
vocabili». Così Ingrid Caporioni parlan -
do alla D i re.

« L’assemblea di Sel (di ieri sera ndr) è ar-
rivata troppo tardi, si sapeva da tempo del-
la mia vicenda. Voglio starne fuori, da tan-
ti giochi e giochetti. In queste ore sto rice-
vendo tanti attestati di stima. Non ho bi-
sogno di visibilità e poltrone, e col lavoro
sulle mie deleghe ho dato una linea. Ci so-
no altri che, da tempo, volevano la mia pol-
trona. Anche dentro Sel? Sì, anche lì».

A conferma della linea del sindaco di
non rottura con Sel, ecco il segretario cit-
tadino Pd Andrea Bortolamasi: «Farò di
tutto per tenere in piedi l’alleanza di cen-
trosinistra, si tratta di un aspetto politico
imprescindibile. Ci auguriamo che l’espe -
rienza del centrosinistra a Modena prose-
gua perchè è un punto di riferimento per la
città. Da parte del Pd è meglio evitare ri-
schi di isolazionismo».

E così parla Marco Cugusi, l’unico con-
sigliere comunale in quota Sel in Comune:
«Non usciamo dalla maggioranza, i pro-
blemi politici ci sono ma è normale dialet-
tica. Bosi? Possiamo avere più di un nome
come nuovo assessore, non è deciso nulla

per ora. Stasera all’assemblea di circolo ti-
reremo le somme». Completa Cugusi su
Caporioni: «Ingrid? Devo ancora parlarci,
eravamo in assemblea insieme lunedì e
non capisco questa precipitazione. L’ho sa-
puto solo all''ultimo momento che si è di-
messa».

Le ipotesi

Di fatto l’assemblea di Sel deve decidere
sull’entrata in giunta di Andrea Bosi, mez-
zettiano doc. L’alternativa - appoggiata
dall’ala più radicale - è quella di stare fuori
dalla giunta, mantenendo una alleanza
formale, ma esterna, col Pd. La terza stra-
da? Alzare la posta. Sel potrebbe acconsen-
tire ad entrare in giunta a condizione che il
sindaco conceda una delega più pesante.

Del resto in questo quadro non è da sot-
tovalutare la questione di genere: Sel è da
sempre fautrice delle quote ‘ro s a ’: sostitui-
re la Caporioni con un uomo non sarebbe
certo elegantissimo.

Resta una ultima ipotesi, ma al momen-
to molto remota. Muzzarelli potrebbe in-
fatti decidere di approfittare dell’u s ci t a
della Caporioni per un rimpasto comples-
sivo delle deleghe. Magari per dare un se-
gnale di depotenziamento alla ex amica
Fer rari.

(g.leo.)

SEGUE DALLA PRIMA

S
ì, la storia delle giunte modene-
si lo dimostra. Basta guardare

gli ultimi 10 anni. Il primo Pighi vi-
de l’addio della giovane assessore
di Rifondazione comunista Elisa
Romagnoli. Ma non solo: lo strappo
tra l’assessore Gualtiero Monticelli
e il Partito dei comunisti italiani
(di fatto Pighi lo tenne in giunta co-
me indipendente) e l’addio di Fran-

cesco Frieri (oggi superdirigente in
Regione a fianco di Bonaccini) a Ri-
fondazione. Il secondo Pighi vide il
‘l ic e n z ia m e n to ’ forzato di Alvaro
Colombo (transitato da Rifonda-
zione a Sinistra per Modena) e il
contemporaneo ingresso del centri-
sta Boschini. Sempre al bilancio.
Perchè la sinistra servirà anche a
intonare ‘Bella ciao’, ma coi catto-
lici, centristi, verdiniani si fanno

leggi, bilanci e riforme. Che poi sia-
no leggi, bilanci e riforme di destra
o di sinistra al Pd cosa importa?

Basta alle prossime elezioni rifa-
re l’alleanza. Ieri con Rifondazio-
ne, oggi con Sel. Ecco, è in questo
contesto - al di là delle derive perso-
nali - che si inseriscono le dimissio-
ni di Ingrid Caporioni. L’a s s e s s o re
di Sel ha pazientato oltre un anno e
poi ha detto al Pd e a Muzzarelli

‘arriverderci e grazie’.
Come sempre. E, come sempre, al-

la prima chiamata alle urne ci sarà
di nuovo il matrimonio. Si sanerà
la frattura, magari si rispolvererà
anche la bandiera del Che. In fondo
5 anni di governo valgono bene una
finta liturgia comunista. Per il Pd e
per Sel. Per la democrazia, l’ecolo -
gia e la libertà.

(g.leo.)

NUOVA SEDE PRINCIPALE:

VIA COLLEGIO VECCHIO, 9 - FIORANO MODENESE

LA DICHIARAZIONE

Arcigay: «Noi

stiamo con Ingrid»

A
rcigay Modena Matthew She-
pard e le altre associazioni

del tavolo LGBTI della provincia
di Modena (Agedo, Famiglia Ar-
cobaleno, Rete Genitori Rainbow
e MoReGay) si schierano dalla
parte della Caporioni.

«Nel corso del suo assessorato
Ingrid è stata capace del coraggio
necessario ad intraprendere azio-
ni importanti assieme alle realtà
di sua competenza, dar loro voce e
intessere relazioni che mettesse-
ro a frutto le loro risorse sul terri-
torio a favore di tutta la cittadi-
nanza - così il presidente Arcigay
Alberto Bignardi - . Investendo le
poche risorse a disposizione in a-
zioni dagli effetti benefici a casca-
ta è riuscita non solo ad apportare
un miglioramento concreto alla
vita di molti cittadini, ma anche a
realizzare un risparmio economi-
co a lungo raggio per la sua ammi-
nistrazione. Basti ricordare l’ulti -
ma iniziativa realizzata con la no-
stra associazione: dieci giorni di
test rapidi per l’HIV e relativa sen-
sibilizzazione, con un risparmio
effettivo di oltre 2000 euro per ogni
nuova diagnosi scongiurata».
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Le quantità acquistabili dei prodotti in offerta sono destinate ad un consumo esclusivamente familiare. Eventuali limitazioni saranno comunicate nel Punto Vendita. Salvo esaurimento scorte.
i prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipografici o modifiche fiscali. Le foto dei prodotti possono non corrispondere ai testi delle offerte. Alcuni prodotti possono non essere presenti in alcuni punti vendita.

Ecco alcuni esempi:

TANTE OFFERTE 
fino al 16 febbraio

1
€

,15
€ 1,85

37%
SCONTO

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

al kg

Stinco Precotto
550 g

€ 4,35 al kg

2
€

,39
€ 3,48

31%
SCONTO

2 Hamburger di tacchino
DEL CAMPO
204 g

€ 4,91 al kg

1
€

,00
€ 2,60

61%
SCONTO

Ricotta fresca
250 g

€ 1,80 al kg

0
€

,45

Olio 
Extravergine Bio
75 cl

€ 5,32 al lt

3
€

,99
€ 4,99

20%
SCONTOPRODOTTO

BIO

Grana Padano
sottovuoto

al kg

7
€

,99
€ 9,99

20%
SCONTO

Erbazzone Reggiano
surgelato 

1 kg

4
€

,49
€ 6,79

33%
SCONTO

Lambrusco 
Salamino DOC
75 cl

€ 2,25 al lt

1
€

,69
€ 2,15

21%
SCONTO

Detersivo piatti
3 lt

€ 0,43 al lt

1
€

,29

1 KG

3 LT
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CRIMINALITÀ Arrestato anche un marocchino che stava derubando un camionista in sosta

Ingaggiano una rissa con i carabinieri
e ne feriscono 3, nigeriani in manette

FURTO Le tre minori avevano rubato capi d’abbigliamento, profumi, unghie finte, tester e altra merce

Baby-ladre in azione, denunciate per rapina impropria
Sono state bloccate in profumeria ma avevano già saccheggiato altri negozi

D
opo il caso delle tre
ragazze modenesi

fermate a Reggio Emilia,
martedì è toccato ad al-
tre quattro giovanissime
nomadi, residenti in una
delle aree della città. Le
ladre sono state bloccate
dalla polizia di Stato do-
po una serie di razzie
lungo i negozi di via E-
milia Centro, per lo più
passate inosservate.

Non è passato invece i-
nosservato alla titolare
del negozio interessato
l’ultima impresa delle
quattro, che dopo una se-
rie di boutique d’abb i-
gliamento hanno deciso
di concludere il pomerig-
gio di shopping alterna-
tivo nella Profumeria
Vaccari di Largo Gari-
baldi 34.

La titolare ha visto le
quattro aggirarsi con fa-
re sospetto tra gli scaffali
e mentre cercavano di di-
strarla, non è sfuggito il
gesto di una delle quat-
tro, che si è intascata u-
na scatola di profumo
Gucci. Dopo le sollecita-

zioni della titolare ad u-
scire dal negozio vista
l’ora tarda, le ragazzine
hanno iniziato una lun-

ga sequela di insulti, che
si sono poi trasformati
anche in violenza fisica.
Alla richiesta di restitu-

re la merce rubata, han-
no spintonato la nego-
ziante, tirandole i capel-
li, facendola cadere e riu-

scendo a guadagnare la
fug a.

La corsa è però durata
pochi minuti, perché u-
na pattuglia della Volan-
te, avvertita dalla nego-
ziante, si è fatta trovare
immediatamente sul po-
sto, individuando le la-
dre che cercavano di na-
scondere alcune borse
tra le siepi al centro del
Largo. I poliziotti hanno
fermato le quattro e le
hanno perquisite, sco-
prendo ben più del sem-
plice profumo rubato
qualche minuti prima.

Dalla profumeria era-
no riuscite a far sparire
una seconda confezione
di profumo Armani, te-
ster, fondotinta e unghie
finte, per un valore di
circa 300 euro. Nelle al-
tre borse sono stati tro-

vati capi di abbigliamen-
to, risultati rubati da di-
versi negozi del centro,
in particolar modo dallo
store di Mango. Gli agen-
ti hanno poi notato che i
giubbotti che indossava-
no avevano ancora eti-
chette attaccate e hanno
scoperto che anche quel-
li erano frutto di un tac-
che ggiamento.

Si tratta di quattro mi-
norenni, di età compresa
tra i 15 e i 17 anni e re-
sidenti in un campo no-
madi di Modena. Una di
loro era già stata fermata
per un episodio analogo
qualche tempo addietro.
Le ragazzine sono state
denunciate a piede libe-
ro per rapina impropria,
sul cui caso procederà il
tribunale dei Minori di
Bolo gna.

IL PROCESSO Il commento di Giulia Sarti, parlamentare del M5S in commissione Antimafia

Aemilia, i 5 Stelle ad Alfano: «Non ha risposto
su tutti i casi denunciati in aula»

H
anno identificato e bloc-
cato due spacciatori in a-

zione e ne è nata una violenta
colluttazione con i carabinie-
ri. E’ successo martedì sera
intorno alle 20 quando i cara-
binieri della compagnia di
Modena hanno organizzato
un pattugliamento mirato
proprio a identificare gli
spacciatori che approfittano
della zona di grande viavai
per i loro affari, riuscendo a i-
dentificare una coppia di stra-
nieri.

I due sono stati osservati
mentre cedevano alcune dosi,
così i militari hanno deciso di
intervenire per bloccarli e
perquisirli. I due, però, non
l’hanno presa bene e così
mentre il più giovane dei due

è stato bloccato senza partico-
lari problemi, l’altro ha tenta-
to in tutti i modi di guada-
gnarsi la fuga, dando il via ad
una colluttazione con gli uo-
mini dell’Ar ma.

Una rissa senza esclusione
di colpi, dopo la quale i cara-
binieri sono riusciti a placare
lo spacciatore, non senza con-
seguenze. Due militari sono
stati feriti lievemente, mentre
un terzo ha riportato ferite
più gravi, tanto da dover esse-
re ricoverato in ospedale dove
i medici hanno riscontrato la

frattura di un femore.
I due fermati sono giovani

di nazionalità nigeriana, a
Modena senza fissa dimora,
rispettivamente di 23 e 27 an-
ni. Entrambi sono stati tratti
in arresto per spaccio di stu-
pefacenti, resistenza a pubbli-
co ufficiale e lesioni. La per-
quisizione ha permesso di ri-
trovare tre dosi di marijuana
e 100 euro provento della ven-
dita di altra “e rb a” ai clienti
della stazione.

Ladro

Nella notte tra martedì e ie-
ri, poi, i militari del Nucleo o-
perativo e radiomobile hanno
arrestato in flagrante un
39enne marocchino intento a
rubare un autocarro.

In seguito alla telefonata
giunta al 112 da un cittadino
che stava assistendo alla sce-
na, l’uomo è stato bloccato dai
militari mentre cercava di na-
scondersi all’interno dell’au -
tocarro a cui aveva rotto un fi-
n e s t r i n o.

I carabinieri sono così riu-
sciti ad evitare il furto e a re-
cuperare la merce che già ave-
va sottratto ovvero occhiali
da sole, un mazzo di chiavi e i
documenti del 48enne condu-
cente del mezzo che in quel
momento era in albergo.

«M 
inistro le riassumo il
suo bla bla bla, in so-

stanza lei non vuole la com-
missione d’indagine a Reggio
Emilia. Ne prendo atto. Sa si-
gnor Alfano cosa fa un vero
ministro dell’Interno? Quan-
do scopre che dei consiglieri
comunali erano in contatto
con ‘ndranghetisti e uno di
questi è a processo per concor-
so esterno in associazione ma-
fiosa, un vero ministro dell’In -
terno manda una commissio-
ne d’indagine». Così Giulia
Sarti, parlamentare del M5S
in Antimafia ha replicato in
aula al ministro degli Interni

Alfano sul question time dove
tramite Maria Edera Spadoni
(M5S) era stato richiesto l’in -
vio di una commissione d’ac -
cesso antimafia.

«Quando sa che a Reggio E-
milia ci sono stati brogli elet-
torali in un seggio presieduto
da un calabrese oggi rinviato a
giudizio che alterava le schede
alle elezioni comunali nel 2014
scrivendo il nome di due attua-
li consiglieri comunali del Pd,

un vero ministro dell’inter no
manda una commissione d’in -
dagine - ha continuato la Sarti
replicando ad Alfano - Quando
c’è un poliziotto oggi a proces-
so per mafia che faceva telefo-
nate durante le primarie del
pd per non far votare uno dei
candidati sindaci l'ex assesso-
re Corradini e quel candidato
ha perso le primarie mentre il
suo sfidante è diventato sinda-
co, un vero ministro dell’inter -

no manda una commissione
d’indagine. Quando scopre
che il sindaco di un comune a-
bita in una casa comprata da
un prestanome degli ‘n dr an-
ghetisti e che pure i lavori in
casa sono da chiarire, un vero
ministro dell’Interno manda
una commissione d’inda gine
visto che la Dda ha aperto un
fascicolo su questo caso.
Quando in un Comune sono
stati dati per anni, per anni,

appalti alle ditte degli ‘ndran -
ghetisti che oggi sono a pro-
c e s s o ,  u n ve r o m i n i s t r o
de ll ’interno manda una com-
missione d’indagine - ha con-
tinuato la parlamentare M5S -
Quando c’è un maxi processo
in corso e il clan Grande Ara-
cri, originario di Cutro ha co-
stituito una vera e propria or-
ganizzazione mafiosa autono-
ma dalla “casa madre” cutre -
se, con epicentro a Reggio E-

m i l i a ,  u n ve r o m i n i s t r o
de ll ’Interno manda una com-
missione d’indagine. E lo fa
per togliere il dubbio che l’at -
tuale amministrazione comu-
nale sia stata influenzata e
condizionata dalla ‘ndranghe -
ta. Ma lei non è un ministro
dell’Interno. Cosa sta facendo
per i reggiani e per quei citta-
dini cutresi onesti, per tutti
quelli che venivano vessati,
minacciati ed erano costretti a
pagare il pizzo? Niente. La sua
linea è non vedo, non sento,
non c’ero e se c’ero dormivo.
Buonanotte signor alfano, pre-
sto la sveglieremo di nuovo».
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IL PROGETTO Un percorso di dieci incontri per sviluppare la leadership di attuali e futuri dirigenti

I dirigenti comunali a scuola di managerialità
In cattedra anche Alessandro Hinna, Andrea Pontremoli e Pasquale Gravina«M 

anagerialità, inno-
vazione e  gover-

nance» è il titolo del percor-
so formativo che l’Ammini -
strazione comunale di Mo-
dena rivolge a dirigenti e
posizioni organizzative,
complessivamente circa u-
na settantina di dipendenti
che nell’ente hanno funzio-
ni di particolare responsa-
bilità. Il percorso ha preso il
via ieri con una lezione
spettacolo di Teatrodimpre-
sa dall’ironico titolo «Medi-
tazioni per dirigenti per-
plessi».

«Un percorso nuovo per il
nostro ente e innovativo per
le modalità in cui si svolge –
ha affermato il sindaco di
Mo de na Gian Garlo Muz-
zarelli intervenendo alla
giornata di apertura al Tea-
tro San Carlo – perché se vo-
gliamo che la macchina co-
munale sia più vicino alle e-
sigenze dei cittadini, più
moderna, più trasparente
ed efficace, dobbiamo an-
che investire sulle persone
che ci lavorano, sulle moti-
vazioni e sulla capacità di
dare risposte nei tempi e
nei modi giusti. E dobbia-
mo farlo a partire dai diri-
genti, da chi conosce le stra-
tegie e gli obiettivi, da chi
deve sapere orientare la
struttura e coinvolgere tut-
to il personale».

«In questa prospettiva - ha
spiegato il direttore genera-
le del Comune di Modena
Giuseppe Dieci - l’acquisi -
zione da parte dei dirigenti

pubblici di competenze non
solo tecnico e amministra-
tive, ma soprattutto di tipo
gestionale e manageriale,
diviene un fattore determi-
nante per il successo del
processo di innovazione. Ai
dirigenti e alle figure apica-
li del nostro ente chiediamo
il massimo impegno. Per
supportarli in questo com-
pito, orientarli allo svilup-
po delle risorse umane in-
terne e all’innovazione, ol-
tre che per costruire i futuri
dirigenti del Comune, l’am -

ministrazione investe su un
progetto formativo che uti-
lizza metodi e strumenti di-
versi, chiedendo ai parteci-
panti di mettersi in gioco».

Obiettivo del percorso,
progettato dall’ufficio Or-
ganizzazione della Direzio-
ne generale attraverso un
gruppo di lavoro interno, è
sviluppare competenze plu-
ridisciplinari e consolidare
i l  g r uppo mana g eriale
dell’e n t e.

Tra i relatori, diversi do-
centi universitari, anche

del calibro di Alessandro
Hinna, tra i consulenti del
Governo in materia di anti-
corruzione oltre che coordi-
natore scientifico di corsi
della  Scuola nazionale
dell’Amministrazione. Ma
anche uomini d’azienda,
quali Andrea Pontremoli
direttore generale di Dalla-
ra per un intervento sulla
leadership, fino all’ex palla-
volista Pasquale Gravina,
oggi amministratore dele-
gato di Trenkwalder For-
mazione, che per insegnare

il lavoro di squadra fornirà
il suo singolare apporto
portando sul palcoscenico
dinamiche tratte dal mondo
sportivo e applicabili ad al-
tre organizzazioni.

Complessivamente sono
una decina gli incontri in
programma quest’anno, a
cui saranno invitati a parte-
cipare anche gli assessori
della Giunta.

L’incontro di ieri

L’intero percorso ha pre-
so il via ieri con una rappre-
sentazione di Teatrodim-
presa, una singolare forma
teatrale in grado di coniu-
gare due mondi apparente-
mente in contraddizione:
quello del lavoro, fondato
sull'organizzazione produt-

tiva con obiettivi concreti e
razionali, e l'arte del teatro,
basata sulla finzione ludica
e creativa finalizzata all'e-
spressività. Il Teatrodim-
presa applica le metodolo-
gie del teatro in ambito for-
mativo, organizzativo e co-
municativo per coinvolgere
e motivare attivamente i
partecipanti offrendo un’e-
sperienza incisiva ed effica-
c e.

Durante l’ora e dieci di
«Meditazioni per dirigenti
perplessi» Paolo Vergnano
passa in rassegna i modelli
di leadership da Taylor
al l’Empowerment, il rap-
porto tra autorità, autore-
volezza e autoritarismo, il
modo in cui fare il capo è
cambiato negli anni.

IL RITORNO Affidata a lui la direzione del Programma di prevenzione oncologica

Il professor Federico torna a Modena:
insegnerà e si occuperà di ricerca

PROFESSORE Massimo Federico

TECNICI HERA

Ancora aperto il cantiere
in Piazza Mazzini

OGGI TRAFFICO LIMITATO

Arriva la Famiglia Pavironica

I
tecnici di Hera sono ancora

al lavoro in Piazza Mazzini,
dove hanno svolto l’i nt e r ven t o
di riparazione della condotta
gas dalla quale martedì mattina
si era verificata una perdita. I la-
vori di riparazione sono prose-
guiti fino a ieri sera e si sono ri-
velati piuttosto complessi, cau-
sa la pesante pavimentazione
della piazza e la presenza di nu-
merosi servizi nel sottosuolo. Il
cantiere resta aperto ancora per
alcuni giorni per permettere il
monitoraggio del lavoro svolto.

O
ggi come da tradizione,
festeggia il Carnevale

con l’arrivo in città della fa-
miglia Pavironica, che viag-
gerà sulla carrozza trainata
da cavalli, accompagnata
dal corteo
d e l l e  m a-
schere ospi-
t i p r o v e-
nienti  an-
che da altre
città.

La sfilata
di masche-
re prenderà
il via dalla

stazione ferroviaria centra-
le di piazza Dante alle 14 per
arrivare fino in piazza Gran-
de. Nell’occasione la circola-
zione stradale potrà essere
sospesa per consentire il

passa ggio
del corteo o
subire ral-
lentamenti.

Al termi-
ne la fami-
glia Paviro-
n i c a  s a r à
r  i c  e v  u t  e
dal  sinda-
c o.

A destra Pino Dieci e Gian Carlo Muzzarelli. Sopra un momento dell’incontro di ieri

D
opo quasi due anni di
congedo, trascorsi all’U-

niversità del Salento per svol-
gere esclusiva attività di ricer-
ca, Massimo Federico ha fatto
rientro a Modena, tornando a
ricoprire il ruolo di professore
ordinario di Oncologia Medi-
ca al Dipartimento di Medici-
na Diagnostica, Clinica e di
Sanità Pubblica di Unimo-
re-Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia e
presso il Dipartimento ad At-
tività integrate di Oncologia
E m a t o l o g i a  e  P a t o l o g i e
dell’Apparato respiratorio
dell’Azienda Ospedaliero-U-
niversitaria di Modena.

In particolare, in accordo
con la Direzione dell’AOU Po-
liclinico di Modena che ne ha
condiviso le finalità, soprat-
tutto basandosi sul lavoro
svolto a Lecce e sulle innova-
zioni in campo di ricerca ed
assistenziale che andranno ad
integrarsi con il rinnovato
slancio dell’oncologia mode-
nese, il prof. Massimo Federi-
co ricoprirà l’incarico di Di-
rettore del Programma di pre-
venzione oncologica con par-
ticolare riferimento agli stili
di vita ed alla trasmissione e-
redo-familiare dei tumori.

Obiettivi specifici del pro-
gramma assegnato oggi dalla
Direzione Generale dell’A-
zienda Policlinico di concerto
con il Magnifico Rettore Uni-
more sono:

creazione di un Centro di
prevenzione e riduzione del ri-

schio di neoplasie e di recidive
di malattia

campagne di sensibilizza-
zione rivolte alla popolazione
ed alle strutture sanitarie ter-
ritoriali in collaborazione con
il Dipartimento Cure Prima-
rie e Specialistica Ambulato-
riale della AUSL di Modena

collaborazione con gli Enti
Locali per la promozione delle
politiche di prevenzione onco-
logica legate all’ambiente ed
agli stili di vita

sviluppo di progetti di ricer-
ca e di trial clinici, con parte-
cipazione attiva ai gruppi in-
terdisciplinari di patologia

Il prof. Federico tornerà an-
che ad insegnare Oncologia
Medica in vari corsi di studio,
nel l’ambito del programma
didattico della Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia, assieme
altri docenti di Oncologia, i
professori Stefano Cascinu,
Stefano Luminari e Massimo
Dominici.

Il prof. Massimo Federico
nel commentare queste deci-
sioni ha avuto parole di ap-
prezzamento per i vertici
dell’Azienda Policlinico di
Modena e di ringraziamento
per il Rettore prof Angelo O.

Andrisano e per il prof Gio-
vanni Pellacani, Presidente
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia, per “la grande di-
sponibilità dimostrata nella
definizione dei ruoli e delle re-
sponsabilità che mi sono stati
af fidati”.

“Il rientro del prof. Massimo
Federico – ha affermato il

prof. Giovanni Pellacani, Pre-
sidente della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia - ci consente
di potenziare quel ruolo di ri-
ferimento che l’oncologia uni-
versitaria modenese ha sem-
pre avuto nei confronti del ter-
ritorio e rafforza l’impe gno
nostro sul versante della ri-
cerca e dell’assistenza per da-

re alla popolazione le cure più
innovative e la speranza di u-
na qualità di vita migliore. La
nascita del Centro di preven-
zione e riduzione del rischio
di neoplasie rappresenta il
completamento di un pro-
gramma di salute, di ricerca e
di innovazione mirato alla lot-
ta contro il cancro, esteso a co-
prire non solo gli aspetti tera-
peutici della malattia, ma an-
che mirato al rafforzamento
sia del polo oncologico ospeda-
liero sia allo sviluppo di stra-
tegie di prevenzione e di stili
di vita che si dimostrano sem-
pre più necessarie per le sfide
assistenziali del futuro”.
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FATTORIE GIACOBAZZI, UNA STORIA DI PASSIONE

NELLA PRODUZIONE DI ACETO BALSAMICO

Q u a l i t à , 
trasparenza e 
p r o m o z i o n e . 
Sono questi i tre 
criteri che da 
sempre sono al 
centro dell’at-
tività di Fattorie 
Giacobazzi di 
Nonantola nella 
produzione di 
aceto balsamico. 
Fondata nel 
1988 da Mirella 
e i figli Angelo, 

Leonardo e Roberto, per sviluppare con l’esportazione l’ antica attività famigliare del-
la produzione dell’aceto balsamico, l’azienda ha come obiettivo principale produrre 
nel più alto rispetto per il consumatore, partendo da materie prime, uve e mosti  della 
migliore qualità.
“Una storia di amore e di passione di famiglia iniziata con nostra mamma” – ricorda 
Leonardo Giacobazzi. “Noi fratelli la ricordiamo sempre sul solaio, con le sue botti. 
Siamo cresciuti con il profumo dell’aceto, tratto distintivo della nostra storia e del 
nostro territorio”
Nella produzione di Fattorie Giacobazzi si uniscono oggi storia ed innovazione, 
unicità territoriale e diffusione globale. “A fianco dei prodotti di più alta gamma, tra 
tutti il balsamico tradizionale (ottenuto attraverso il mosto cotto di uva di produzione 
propria raccolta a mano), e l’aceto balsamico di Modena biologico lungamente in-
vecchiato in barrique per esaltare qualità e profumi davvero unici – spiega Leonardo 
Giacobazzi -  l’azienda produce su larga scala ed esporta in tutto il mondo (dagli Sta-
ti Uniti all’estremo oriente) aceto balsamico IGP ed una vasta gamma di condimenti 
diventati anche traino per le altre eccellenze alimentari 
modenesi e divulgativi di storia e cultura di Modena”
E’ forse questo il segreto dell’aceto balsamico di Mode-
na? “Direi di si. Il suo essere testimone di storia, di cultu-
ra di tradizioni di un territorio ed allo stesso tempo pro-
dotto capace di adattarsi alle cucine di tutto il mondo”
Scorri il tuo smartphone sul codice QR per vedere la 
video intervista a Leonardo Giacobazzi
Fattorie Giacobazzi S.r.l. - Via G. di Vittorio, 28 - 41015 
- Nonantola (Mo) E-mail: info@fattoriegiacobazzi.it

MODENA CREATIVA,  LE AZIENDE

SI RACCONTANO NELLA REALTA’ CONDIVISA
Il progetto di comunicazione condivisa Modena Creativa, ideato dall’As-
sociazione Viceversa con la collaborazione della Cooperativa Fatti e Idee 
di Modena,  presentato a Villa Emma a Nonantola, alla presenza di un 
centinaio di imprenditori modenese, nasce e si sviluppa intorno alle storie 
delle aziende. Ogni azienda ha una storia da raccontare ed ogni storia 
imprenditoriale, vecchia o nuova che sia, contiene ed esprime sempre val-
ori, idee, passione, dedizione, impegno e creatività. Storie di aziende rac-
contate attraverso una comunicazione integrata, tra strumenti tradizionali 
ed innovativi, dove per la prima volta il web si interfaccia dinamicamente 
con la carta. Da questa pagina, inquadrando i codici QR (i quadratini 
bianchi e neri che vedete) con il vostro smartphone dotato di una semplice 
app gratuita per la lettura dei codici, potete vedere ed ascoltare le storie 
dei protagonisti, entrando nel loro mondo.  Protagonisti imprenditori che 
si sono incontrati e raccontati nell’evento organizzato a Villa Emma di 
Nonantola condividendo la propria storia imprenditoriale in un costruttivo 
scambio reciproco di idee e di progetti di successo
Per informazioni o adesioni a Modena Creativa scrivere a: viceversa.
modenacreativa@gmail.com

Via Giacinto, 31/ 33

Fiorano Modenese

tel. 0536802092

Vendita ricambi auto, servizi di rettifica e rigener-

azione motori.

La nostra officina meccanica è in grado di inter-

venire con efficienza e tempestività sui problemi 

del vostro motore.

www.ferrariezagni.com

Via taglio 29F

Modena

tel. 059288195

Eleganza raffinatezza e comodità

www.barbaraferrarishoes.com

Consorzio Il Mercato

Radici profonde nel territorio, quattrocento im-

prese che insieme sono impegnate per garantire 

il giusto prezzo ed un servizio con attenzione per 

il cliente.

www.consorzioilmercato.it

Signum Studio

Via Giardini 476

tel 059 7270114

Propone un servizio professionale integrato e 
multidisciplinare nei settori di architettura, in-
gegneria, consulenza finanziaria e consulenza 
legale grazie ad un sistema eterogeneo di liberi 
professionisti.

www.signumstudio.eu

Fattorie Giacobazzi

Via G. DI Vittorio 28

Nonantola (MO)

Aceto balsamico di Modena I.G.P.

Aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P: 

secondo antiche tradizioni di famiglia

www.fattoriegiacobazzi.it

Ristorante locanda Abbazia
“Come in Romagna”

Via Vittorio Veneto 101
Nonantola (MO)
Tel 059 549754
338 8042737

www.locandabbazia.it

Gavioli Antica Cantina.

Via Provinciale Ovest 55 

Nonantola

La cantina storica sorge in un edificio del 1920 
ristrutturato in maniera conservativa.
Al suo interno è ospitato un ampio museo del vino 
e della tradizione contadina nonché delle collab-
orazioni sportive del gruppo Giacobazzi.
Adiacenti ad essa si trovano la moderna cantina 
di vinificazione e la sala mostra dove è possibile 
degustare e acquistare il nostro Lambrusco.

Villa Emma
Via Giuseppe Di 
Vittorio 31
Nonantola (MO)
Tel. 059549065

3467291122

La location ideale per ricevimenti nuziali ed even-
ti aziendali.

www.villaemma.com

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi videoVedi video

Vedi video
Vedi video

Vedi video
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L’AFFONDO I grillini modenesi contro il progetto del «Polo per l'immagine contemporanea»

Cultura, «la Giunta come un elefante tra i cristalli»
«A Modena serve un piano strategico come per l’urbanistica»

«G 
alleria Civica, Fon-
dazione fotografia e

Museo della Figurina diven-
teranno un unico "Polo per
l'immagine contempora-
nea", secondo i piani del-
l'Amministrazione presen-
tati in conferenza stampa e
come al solito non condivisi
con la città». I grillini attac-
cano una «cultura a senso u-
nico» e «il progetto della
vuota strategia» targata
Muzzarelli. «Scelte come
sempre decise altrove, fuori
dal Consiglio comunale, far-
cite di parole vuote come
“semplificazione ammini-
str ativa ”, “integrazione de-
gli staff ”, “ra zi ona li zz az io-
ne”».

Per il Movimento 5 Stelle
Modena la realizzazione del
polo «segnerà la fine dello
stato giuridico per gli "Isti-
tuti civici" che come tali so-
no subordinati al controllo
da parte dei cittadini attra-
verso gli amministratori e-
letti. Un passaggio che sarà
effettuato senza un piano
culturale preciso e che ne di-
sconosce l’illustre storia, il
ruolo avuto - importantissi-
mo - per la crescita e svilup-
po della città. Inoltre la qua-
lità non è data da sinergie
doppie: senza un program-

ma organico culturale a lun-
go termine, qualsiasi risor-
sa non sarà mai potenziata
al meglio delle sue possibili-
tà. Sulla cultura, la Giunta
si muove come un elefante
in un negozio di cristalli».

L’affondo dei pentastellati
entra poi nell singole situa-
zioni: «Sul Sant’A g o s t i n o,
ad esempio, pesa la sentenza
del Tar dell’Emilia Roma-
gna del novembre scorso,

che ha accolto il ricorso di I-
talia Nostra, annullando il
permesso di costruire. No-
nostante non sarà possibile
costruirci "le lame librarie",
la reiterata volontà degli
amministratori di trasferir-
vi la biblioteca Poletti e l’E-
stense dimostra una scarsa
conoscenza delle loro carat-
teristiche storico-culturali.
La prima è frutto di un lasci-
to testamentario; la seconda

è una biblioteca storica e del
libro antico, per specialisti e
studiosi, e necessita di fondi
e personale altamente quali-
ficato, più che di una vetrina
espositiva. Sull'ex Sant'Ago-
stino grava anche l’es po st o
presentato dal Movimento 5
Stelle Modena. Nello stesso
tempo il parallelismo con il
Ma.Ta. è solo strumentale:
l’area dell’ex-Manif attura
infatti, oltre ad essere priva-

ta, è nata con scopi ben di-
versi e la promozione cultu-
rale non si improvvisa».

Le considerazioni poi si
allargano al concetto di rap-
presentanza: «Siamo alla fi-
ne di un’epoca a quanto pa-
re. In circostanze come que-
sta, decisioni e modifiche
devono essere ponderate ac-
c ur ata me n-
te, non pos-
sono essere
prese senza
coinvolg ere
i cittadini e i
loro rappre-
sentanti. La
cultura in-
fatti fa parte,
insieme alla
salute e all’i-
struzione, di quel pacchetto
di politiche sociali la cui na-
tura è pubblica, e la respon-
sabilità, il potere di indiriz-
zo strategico e di controllo è
d el l ’ente locale. Accade in-
vece che le scelte vengano ef-
fettuate senza che i cittadini
e neppure il Consiglio Co-
munale ne siano investiti,
senza un’opportuna condi-
visione politico-istituziona-
le nelle sedi designate. E’ i-
naudito e inaccettabile un
simile sistema di procedere
–già più volte imposto alla

città e alle sue istituzioni de-
mo cr at ich e– dove decisioni
così importanti vengono
semplicemente "notificate"
attraverso le conferenze
stampa e contemporanea-
mente messe in atto».

Il M5S Modena crede «che
per valorizzare al meglio i
nostri patrimoni occorra in-

vece partire
dalla strada
già tracciata
e che abbia-
mo ereditato
dalla presen-
za produtti-
v a  e d a l l a
promo zione
d i  c u l t u r a
degli istituti
che oggi ven-

gono messi in (s)vendita alla
migliore offerta. Occorre
cioè - chiariscono - imposta-
re un vero e proprio Piano
strategico culturale, che, a-
nalogamente al Psc urbani-
stico, tenga conto delle ri-
sorse presenti, delle loro ne-
cessità e del loro potenziale
e apra il tavolo decisionale
alla concertazione con tutti
i soggetti competenti, in mo-
do da restituire la "condu-
zione e guida" alle presenze
culturali della città anziché
ai suoi poteri forti».

L’INTERVENTO Franco Zavatti, coordinatore sicurezza e legalità della Cgil

Tasse, Isee e welfare: il monito
«Migliorare ancora le regole»

“

”

Gli istituti oggi
vengono messi in
(s)vendita alla
migliore offerta

«SIAMO ALLA FINE DI UN’EPOCA» Marco Bortolotti, consigliere comunale 5 Stelle. Il Movimento attacca la «vuota strategia» targata Muzzarelli

«U 
na riflessione locale sull'a-
buso e truffa fiscale isee»:

il modenese Franco Zavatti, coor-
dinatore sicurezza e legalità della
Cgil Emilia-Romagna, interviene
su un tema fondamentale come la
lotta all’evasione. «L'ultimo dato
fornito dalla Agenzia Entrate è in-
coraggiante - premette Zavatti - ,
quando conferma che il 2015 si è
concluso con un ulteriore recupe-
ro nazionale di risorse dall'eva-
sione fiscale, superando i 14,2 mi-
liardi». Aggiungendo come, però,
un paio di giorni dopo, sia arriva-
ta «la doccia fredda di Eurispes
che lancia l'allarme sul crescente
"macigno di evasione e sommer-
so", valutato sui 540 miliardi». Un
allarme alimentato anche dalle
considerazioni di
Bankitalia, secon-
do cui il tasso di e-
vasione è «nullo per
lavoratori dipen-
denti e pensionati
ed altissimo per au-
tonomi e possessori
di rendite finanzia-
rie» e di conseguen-
za, sottolinea il sin-
dacalista modenese, il metodo di
calcolo dell’Isee - indicatore della
situazione economica del cittadi-
no - «porta ad un ulteriore ed ini-
quo spostamento di risorse, spe-
cie attraverso prestazioni e tariffe
agevolate per i servizi sociali, dai
redditi fissi e più poveri, verso
quelli che il reddito lo autodichia-
rano». Il riferimento è tra l’altro a
rette per servizi scolastici, infan-
zia e anziani, mense, servizi domi-
ciliari, edilizia sociale, bonus e-

nergia e assegni per famiglie nu-
m e ro s e.

«Chi evade il fisco e poi ricorre
ai benefici/sconti su rette, tariffe
e servizi grazie al suo Isee molto
basso», ricorda Zavatti, «evade il
doppio ai danni di famiglie, lavo-
ratori e pensionati veramente bi-
sognosi. Stime ufficiali confer-
mano che fino al 2014, due su dieci
degli sconti pubblici erano inta-
scati con Isee fasulle, per un am-
montare di ben due miliardi, che

però raddoppia-
no, consideran-
do la truf fa ai
danni di quanti
davvero ne han-
no bisogno».

Per contrasta-
re questa specie
di "doppia eva-
sione"  da gen-
naio 2015 si è av-

viato un cambio di regole, con l'in-
troduzione di alcuni efficaci con-
trolli automatici preventivi. «In
questo primo anno - spiega Zavat-
ti - si è tolta la "autocertificazione"
su alcune voci reddituali, intro-
ducendo i dati in automatico deri-
vanti dall'incrocio banche-dati In-
ps e Agenzia Entrate, oltre all'uti-
lizzo della "anagrafe dei conti cor-
renti. Purtroppo, poco o nulla, in-
vece si è introdotto per la corretta
valutazione dei patrimoni immo-

biliari e che resta perciò la madre
di tutte le battaglie antievasione.
In ogni caso, a livello nazionale si
sono ottenuti risultati significati-
vi, di scoraggiamento per le false
dichiarazioni Isee. Per un 25% è
bastato l'annuncio dei controlli:
non ha ripresentato le dichiara-
zioni per richiesta benefici sui
servizi. E mentre prima il 73% di-
chiarava di non possedere nean-
che un conto corrente, ora questa
quota si è ridotta al 19%».

Se questo è un« buon bilancio

nazionale, ad un anno esatto del-
l'iniziale stretta sulle concessioni
Isee, diverse sono le tendenze re-
gistrate nei nostri territori», av-
verte Zavatti. «Una informale ma
attenta ricognizione effettuata
dalla Cgil sugli andamenti dei da-
ti Isee, in città come Modena ed al-
tri territori emiliano romagnoli,
cosa ci conferma? Qui da noi non
si registrano gli evidenti scarti so-
pracitati e relativi al quadro na-
zionale. Non si è registrato per il
2015 un calo delle ri-
chieste e/o conces-
sioni  di  benefici
pubblici connessi a
graduatorie Isee.
Non è sostanzial-
m e n t e  m u t at a  l a
"composizione so-
ciale" dei beneficia-
ti».

Secondo Zavatti,
questo significa, oltre a «un risul-
tato per un buon sistema dei con-
trolli sui redditi, attivato nei no-
stri Comuni», che «le eventuali e
probabili frodi sull'Isee da queste
parti sono poco improvvisate e
più strutturate con un'evasione fi-
scale sorretta da adeguate consu-
lenz e».

In sostanza, dice il sindacalista
della Cgil, «occorre ben riflettere
ed agire, pur senza sciocche de-
magogie, su un dato reale ed in-

quietante: a Modena, così come in
tantissimi altri nostri Comuni,
tra i beneficiari Isee di costosi ser-
vizi - vedi quelli per l'infanzia -
prevalgono i portatori di reddito
da lavoro autonomo, rispetto al la-
voro dipendente».

In conclusione, Zavatti indica
quelle «linee di intervento anche
a livello territoriale» che ritiene
urgenti. «La Regione dovrebbe
monitorare le recenti dinamiche
territoriali delle concessioni Isee,
prima e dopo le modifiche partite
nel 2015». Quindi dovrebbero es-
sere determinate «scelte organiz-
zative in tutti gli enti locali per at-
tivare Nuclei Unici di controllo in
ogni Comune. Ancora oggi, all'in-
terno di un singolo comune, stra-

namente funzio-
nano più uffici e
modalità diver-
se per i control-
l i » .  Q u i n d i
«stringere ac-
cordi di collabo-
razione più effi-
caci fra i nostri
Comuni ed Inps
provinciali per

allargare e facilitare gli accessi al-
le banche dati. Assurdo che un
piccolo-medio Comune abbia, an-
cora oggi, una sola password di ac-
cesso a quei dati». E infine stringe-
re «molto di più le accessibilità dei
Comuni ai dati delle Agenzie En-
trate territoriali, su proprietà im-
mobiliari, redditi ed utenze di rete,
allargando così il senso del Proto-
collo antievasione siglato con qua-
si tutti i Comuni emiliano roma-
gnoli».

«A Modena tra i
beneficiari di servizi
costosi come quelli per
l’infanzia prevalgono i
lavoratori autonomi
sui dipendenti:
è inquietante»

«Eventuali e
probabili frodi
sull'Isee da queste
parti sono poco
improvvisate
e più strutturate»
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Porte in legno

Porte blindate

Infi ssi in legno

Avvolgibili in acciaio

Infi ssi in alluminio e P.V.C.

Avvolgibili in alluminio e P.V.C.

Cancelletti in ferro ed estensibili info@euroserramenti.mo.it | www.euroserramenti.mo.it

Recuperi fi scali

50-65%

CULTURA L’assessore Cavazza illustra l’attività espositiva prevista nella nuova sede della Manifattura

Mata, la giunta presenta il programma 2016
Si conferma obiettivo direzione unica per Civica, Figurina e Fotografia

E
splorazione di linguaggi
multimediali con artisti e-

mergenti, sguardi sulla città
nei fotoritratti di personaggi
“g eminiani”, eccellenze della
creatività locale applicate an-
che all’impresa, come nel caso
delle figurine. Relazioni con il
mondo dell’arte contempora-
nea internazionale, valorizza-
zione delle collezioni, rapporti
con grandi eventi della città,
da Play al festivalfilosofia. C’è
tutto questo nei programmi e-
spositivi per il 2016 (e fino alla
primavera 2017) del Mata alla
ex Manifattura Tabacchi e del-
la Galleria civica di Modena
nelle sue due sedi di Palazzo
Santa Margherita e della Pa-
lazzina dei Giardini Ducali,
che riprende anche per l’e s t at e
la sua funzione espositiva.

Il programma è stato illu-
strato ieri dal vice sindaco di
Modena e assessore alla Cultu-
ra Gian Pietro Cavazza.

Confermata la nuova dire-
zione per Museo della Figuri-
na e Galleria civica in sinergia
con Fondazione Fotografia,
« p e r  c o s t i t u i r e u n ‘ p o  l o
dell’imma gine’ che – ha affer-
mato il sindaco pochi giorni fa
in Consiglio – porti al coordi-
namento, al consolidamento e
al rilancio internazionale di
questi Istituti. Una scelta che
sarà accompagnata anche da
una nuova dislocazione delle
attività, all’interno del Polo
culturale del Sant’Agostino».

Per l’assessore Cavazza il
percorso fatto con la Fondazio-

ne «ha portato a un progetto di
accordo che presenteremo
presto in commissione consi-
liare e dovrà essere poi appro-
vato dalla giunta e sottoscritto
dai due enti. Entro aprile 2016
si concluderà la fase di analisi
e confronti sugli obiettivi, le

attività e i soggetti coinvolti,
nonché sui risultati attesi e do-
vrà essere definito il modello
organizzativo e il budget del
progetto». A quel punto si pro-
cederà a individuare concor-
demente il direttore del costi-
tuendo nuovo «Polo per l'im-

magine contemporanea», at-
traverso una procedura di se-
lezione a evidenza pubblica,
curata congiuntamente da Co-
mune e Fondazione Cassa di
risparmio di Modena, che do-
vrà essere conclusa entro il
mese di luglio 2016.

BILANCIO FINALE Incassati appena 37mila euro

Manichino-flop: meno di
10mila visitatori a pagamento

IL CALENDARIO

Da «Effimera, relazioni disarmoniche»
a «I migliori album della nostra vita»

I
naugurata venerdì 18
settembre, nell’a mb i-

to del festivalfilosofia
2015, la mostra d’ar te
contemporanea «Il ma-
nichino della storia.
L’arte dopo le costruzio-
ni della critica e della
cultura», allestita al Ma-
ta all’ex Manifattura Ta-
bacchi di Modena è stata
visitata da 16.817 perso-
ne, oltre la metà a paga-
mento (9.812), mentre
7.635 hanno approfittato
delle occa-
sioni in cui
l’ingresso e-
r a  l i b e r o
(oltre 6mila
nei tre gior-
ni del festi-
v a  l f i l  o s o-
fia).

A  d a r e
questi  nu-
meri - deci-
s  a  m  e n  t  e
sotto le  a-
spettative -
è la stessa
a m  m i  n i-
s t  r a  z i o  n e
c o m u n a l e.

Negli ultimi due gior-
ni i visitatori sono stati
337 sabato 30 gennaio
(ingresso a pagamento),
mentre domenica 31 so-
no stati 542 (ingresso li-
bero in occasione della
festa del Patrono). Alle
visite guidate hanno
partecipato in 1.505. Gli
studenti che hanno par-
tecipato a visite guidate
per le scuole e attività
didattiche sono stati
381.

Incasso

L’incasso totale - com-

prensivo di biglietti, vi-
site guidate a pagamen-
to su prenotazione, ven-
dita cataloghi - è stato di
36.824 euro.

Mentre i costi si atte-
stano sui 550mila euro.
Di questi, 209 mila sono
arrivati dalla Regione E-
milia-Romagna nell’a m-
bito dei finanziamenti
destinati alle azioni per
Expo 2015, 100 mila circa
li ha investiti Apt Servi-
zi per la comunicazione

degli eventi modenesi le-
gati a Expo, e 55 mila so-
no stati il contributo di
Confindustria Modena
alla mostra.

«Ma ha fatto parlare»

Ma per l’assessore alla
Cultura, che ha illustra-
to i dati in conferenza
stampa, «accanto alle
prime cifre del bilancio
economico è importante
sottolineare quanto la
mostra al Mata abbia
fatto parlare in Italia di
Modena come luogo a-
perto alla cultura con-
temporanea».

PROTAGONISTI Il vicesindaco Gianpietro Cavazza e Giulia Severi, dirigente del settore cultura del Comune

I
l programma di Mata e Gal-
leria Civica per il 2016 spa-

zia dalle installazioni multi-
mediali ai ritratti di Modenesi
di Beppe Zagaglia, dalle figuri-
ne sull’agonismo al colore nel-
le foto di Franco Fontana, dai
giovani artisti polacchi agli
scatti «a lume di candela» rea-
lizzati da Nino Migliori al Duo-
mo di Modena.

Il Mata ospiterà, dal 3 aprile
al 22 maggio, la mostra «Effi-
mera. Relazioni disarmoni-
che» a cura di Luca Panaro e
Fulvio Chimento, dedicata al-
le nuove tecnologie per la rea-

lizzazione di installazioni
multimediali. Esposte opere
di alcuni dei più talentuosi ar-
tisti italiani nati nella metà de-
gli anni Settanta, che in questi
anni hanno destato l'interesse
di alcune delle più importanti
istituzioni culturali estere, e
che lavorano e vivono anche
lontano dall’Italia. La mostra
sarà anche collegata a «Play»
la manifestazione sul gioco
più partecipata d’Italia, che si
svolge a Modena Fiere.

Dal 2 giugno al 10 luglio al
Mata sarà allestita «Modenesi
e Modena», mostra fotografica

di Beppe Zagaglia su 40 anni di
vita cittadina raccontati attra-
verso i ritratti di persone che
animano e vivono la città.

Dal 16 settembre al 26 feb-
braio 2017 negli spazi della ex
Manifattura Tabacchi arriva
il Museo della Figurina con la
grande mostra «I migliori al-
bum della nostra vita. Storie
in figurina di miti, campioni e
bidoni dello sport» nell’ambi -
to del festivalfilosofia 2016 de-
dicato al tema «Agonismo»,
curata con il giornalista Leo
Turrini. Nella primavera 2017
Modena dedicherà al fotografo

Franco Fontana una antologi-
ca al Mata.

Alla Galleria civica a Palaz-
zo S. Margherita le mostre ini-
ziano in febbraio, dal 12 al 21,
con “H i k i ko m o r i ”, foto e film
in un progetto culturale di
Francesco Jodice che si abbi-
na a uno spettacolo di Ert.

Si prosegue dal 5 marzo al 5
giugno con una mostra di foto-
grafie di Nino Migliori. A Mo-
dena, Migliori ha fotografato i
leoni stilofori del transetto
della Cattedrale e le otto meto-
pe, sculture attribuite al cosid-
detto “Maestro delle Metope”
(prima metà XII secolo) utiliz-
zate originariamente per de-
corare le terminazioni dei
quattro contrafforti della na-
vata. Dal 19 marzo al 5 giugno
2016, la Palazzina ospita la mo-
stra «La memoria finalmente.
Arte in Polonia: 1989-2016"», a
cura di Marinella Paterni.
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INTERVENTO Il nostro Adriano Primo Baldi fa una triste analisi sul degrado della cultura e sul trionfo del pensiero unico

«Il conformismo e la verità modificata»
«E quando Campedelli disse ‘no’alla mostra sugli orrori di ogni guerra»

U
na considerazione del
presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella;
una dichiarazione di Walter
Veltroni e un ricordo di
Giorgio Perlasca (medaglia
d’oro al valore civile). Ag-
giungo una mostra di Renzo
Vespignani (pittore tra i più
significativi del ‘900) e una
grave negligenza di Enrico
Campedelli (ex sindaco di
Carpi, attualmente consi-
gliere regionale, e lasciamo
perdere come lo è diventa-
to).

Il Giorno della Memoria
si celebra ogni anno il 27
gennaio per ricordare le vit-
time dell'Olocausto. In que-
sta data nel 1945 le Forze al-
leate liberarono Auschwitz
dai tedeschi. Mattarella ha
dichiarato: «La nostra sto-
ria, la Shoah ci dicono che il
nazionalismo di ritorno
non ci proteggerà dalle nuo-
ve insidie». Parole che fan-
no riflettere. Rai Internatio-
nal, il 27 gennaio, ha tra-
smesso un’intervista di
molto tempo fa a Giorgio
Perlasca. L’italiano che a
Budapest nel corso del se-
condo conflitto mondiale,
assunse la falsa identità di
Console spagnolo per salva-
re migliaia di persone impe-
dendone la deportazione

nei campi di ster minio.
L’intervista che Valter Vel-
troni ha rilasciato a Aldo
Cazzullo nel Giorno della
Memoria riassume una si-
tuazione avvilente: «La po-
litica deve ritrovare la gran-
dezza che ha perduto, il sen-
so di una missione stori-
ca».

«Deve diventare parte di
una gigantesca rete di par-
tecipazione democratica».
Il conformismo, io credo, ha
creato ormai una situazio-
ne, dove tutto confonde e si
confonde. Anche la più ele-
mentare delle verità è mani-
polata. Se uno non è protetto
dal consenso, da un partito
o da un gruppo, e senza ap-
poggi denuncia le incapaci-
tà del potere, lo screditano
come provocatore. Il 24 mar-
zo 2004 organizzai al Vitto-
riano di Roma, sindaco Vel-
troni, la grande mostra di
Renzo Vespignani «Tra due
guerre». Quarant’anni fa fu

esposta in Israele, Budape-
st, Berlino e altre capitali.
La scelta del 24 marzo non fu
casuale: era il sessantesimo
anniversario dell’e c ci d i o
delle Fosse Ardeatine. La
mostra comprende ottanta-
quattro opere di grandi di-
mensioni che testimoniano
gli orrori di ogni guerra.

Per i fatti tragici che ancora
oggi ci circondano questo
ciclo pittorico ha un valore
particolare: artistico, didat-
tico, educativo e culturale.
Se uno dei compiti della cul-
tura è di educare alla convi-
venza e ai valori sociali, ab-
biamo tutti il dovere di indi-
care alle nuove generazioni
gli orrori prodotti dalle
guerre. Non possiamo non
vedere che l’inizio di questo
nuovo millennio, nelle più
diverse parti del mondo, è
intriso di violenza, di so-
praffazioni e d'ingiustizie
che generano orrori.

«Quello che è in discussio-
ne nel racconto e nelle im-
magini di Vespignani è l’o-
norabilità della patria, del-
la borghesia, del potere: da
Sarajevo a Norimberga, alle
Fosse Ardeatine». Ho letto
che il Ministero dei Beni
Culturali entrerà a far parte
della Fondazione ex Campo
Fossoli. Scelta opportuna.

A Carpi esiste anche il Mu-
seo Monumento sulla de-
portazione. Occupa una va-
sta area a piano terra del Pa-
lazzo dei Pio. Possiede opere
di autori importanti: Cagli,
Guttuso, Lèger, Picasso e al-
tri. Proposi all’allora sinda-
co Enrico Campedelli, e al
presidente della Fondazio-
ne Gianfedele Ferrari di do-
tare il museo della mostra
di Vespignani per i valori ri-
chiamati. Ferrari si disse
disponibile a un finanzia-
mento previo una lettera di
richiesta di Campedelli che
non è mai arrivata; ed io fi-
nii per disinteressarmene.
Il costo, se paragonato ai
700mila euro del “Manichi -
no ” per non comprare nul-
la, era irrisorio. Il Campo
Fossoli e il Museo Monu-
mento, sostenuti con ade-
guati progetti rappresente-
rebbero, questi sì, punti di
riferimento per un Giorno
della Memoria che si cele-

bra in tutto il mondo e tutti
gli anni. Se i proprietari sa-
ranno ancora d’accordo, ri-
proporrò l’iniziativa ai nuo-
vi amministratori per il va-
lore artistico e morale dei
suoi contenuti. E’ una mo-
stra che dovrebbe diventare
un bene pubblico e non fini-
re smembrata nelle case d’a-
sta. Riproverò, ma se doves-
si fallire, come dice Dante:
«Freccia prevista men male
arreca». A Modena, alcuni
devoti cittadini (probabil-
mente gli stessi che si ritro-
vano all’osteria del cuoco
Bottura), si mobilitano non
per atti di solidarietà socia-
le, ma per rilevare una scul-
tura dal fallimento del sin-
daco al Mata. Mi viene in
mente «La sonnambula» di
Bellini: «Odesi suon di sfer-
za e calpestìo di cavalli».
«Fauste nozze qui si fanno».
Avremo i nomi di questi cit-
tadini? Meglio uscire dal ge-
nerico: cittadini lo erano
anche i bravi di Don Rodri-
go. L’Augusto Muzzarelli a-
vrà così in dono il quadru-
pede di Paladino. I valori or-
mai sono questi. Mobilitano
gli amici sul nulla, o meglio,
sui propri fallimenti. L’ar te
se non è un affare non trova
consenso. La scuola è sem-
pre più tecnicistica e educa
sempre meno. La pittura e
la musica, altrettanto. Gli
interessi del mercato cor-
teggiano le masse. La musi-
ca è il rock, e i cantautori so-
no i nuovi filosofi. Intanto
sui mezzi pubblici nessun
giovane cede più il posto al-
le donne gravide; la classe
politica è sempre più sca-
dente; gli indagati, i con-
dannati e i bancarottieri
fanno carriera; e i Muzza-
relli diventano sindaci.

(Adriano Primo Baldi)

PROVINCIA L’anno scorso assegnate a oltre 900 ragazzi per un importo di 730 euro

Borse di studio per studenti del biennio superiore
Parte il bando, domande a scuola entro il 4 marzo

P
arte il nuovo bando, re-
lativo all'anno scolasti-

co 2015-2016, per l'assegna-
zione, da parte della Pro-
vincia di Modena, delle
borse di studio a studenti
residenti nella provincia di
Modena che frequentano la
prima e seconda superiore
e agli iscritti al secondo an-
no dell’istruzione e forma-
zione professionale.

I ragazzi interessati devo-
no consegnare le domande
esclusivamente alla segre-
teria della scuola entro il 4
m a r z o.

L'importo sarà definito u-
na volta valutato il numero
complessivo delle domande
ammissibili; per l'anno
scolastico scorso sono state
assegnate borse di studio a
oltre 900 ragazzi per un im-
porto di 730 euro arrivato a
912 per i più meritevoli
(con almeno la media del
sette nell'anno scolastico
precedente) e per gli stu-
denti disabili.

Hanno diritto alla borsa
di studio gli studenti le cui
famiglie presentano una
attestazione Isee valida, ri-
lasciata dopo il 15 gennaio
2016, con un valore Isee
non superiore a 10.632,94
e u ro.

Informazioni e documen-
tazione per presentare la
domanda si possono otte-

nere dalle segreterie delle
scuole o rivolgendosi al-
l'Urp della Provincia di
Modena dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 14, il gio-
vedì anche dalle 14,30 alle
17,30.

Come sottolinea E mi li a

Mur atori, consigliere pro-
vinciale con delega all'I-
struzione, queste borse di

n «L’arte se non
è un affare non trova
consenso. La scuola è
sempre più tecnicistica
e educa sempre meno.
La pittura e la musica,
altrettanto. Gli
interessi del mercato
corteggiano le masse.
La musica è il rock
e i cantautori sono
i nuovi filosofi»

A sinistra una immagine-simbolo delle Foibe, a destra della Shoah. A lato Adriano Primo Baldi

studio hanno l'obiettivo di
«contrastare il rischio d'ab-
bandono, sostenendo gli
studenti che trovano mag-
giori difficoltà a frequenta-
re il percorso formativo an-
che a causa di problemi e-
conomici, premiando an-
che il merito».

Anche se il merito non è
una condizione per parte-
cipare al bando, ottenere la
media del sette, o una vo-
tazione equivalente, nel-
l'anno scolastico preceden-
te dà diritto a una borsa di
studio maggiorata del 25
per cento, mentre è indi-
spensabile completare l'an-
no scolastico.

L'elenco degli studenti
che riceveranno la borsa di
studio sarà inviato alle
scuole entro settembre.

Per quanto riguarda i pa-
gamenti delle borse dello
scorso anno, a fine feb-
braio saranno inviati alle
scuole gli avvisi di paga-
mento per la riscossione
presso tutte le filiali di U-
n i c re d i t .

Le risorse sono messe a
disposizione dalla Regione
Emilia Romagna nell'ambi-
to delle iniziative sul dirit-
to allo studio rivolte agli
studenti residenti nel terri-
torio regionale.

La competenza in questa
materia, infatti, sono della
Regione la quale, con la leg-
ge di riordino istituziona-
le, ha delegato alle Provin-
ce la programmazione e la
gestione degli interventi
relativi al diritto allo stu-
dio come le borse di studio
e le risorse da destinare ai
Comuni per il trasporto
scolastico e i libri di testo,
impiegando personale re-
gionale assegnato alle Pro-
v i n c e.
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IL METEO Le rilevazioni raccolte dall’Osservatorio geofisico del dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari

Gennaio mite, ecco l’inverno che non c’è
Per possibili piogge si dovrà attendere fino domenicaG

ennaio decisamente
mite e primo scorcio

d’inverno asciutto: queste
le considerazioni salienti
consegnate dall’analisi dei
dati raccolti dall’O ss e rva-
torio Geofisico del Diparti-
mento di Ingegneria Enzo
Ferrari dell’u n ive r s i t à

Nel dettaglio, la tempera-
tura media mensile di gen-
naio 2016 alla stazione sto-
rica posta sul torrione o-
rientale del Palazzo Ducale
di Modena è risultata di
+5.8°C, ben 3.6°C sopra la
media di riferimento del
trentennio 1981-2010. Que-
sto valore colloca il gennaio
2016 al 5° posto della scala
dei mesi di gennaio più cal-
di della serie storica, inizia-
ta a Modena con regolarità
a partire dal 1830, precedu-
to nell’ordine da quelli del:
2007, 2014, 2008, 2015. Relati-
vamente più fredde le me-
die raccolte nelle altre sta-
zioni extraurbane: + 4.2°C a
Modena - Campus Dief e +
4.2°C a Reggio Emilia-Cam-
pus S. Lazzaro.

Gli estremi giornalieri
delle massime mensili sem-
pre in centro a Modena so-
no stati - 0.6°C il 21 gennaio
e +17.8°C l’11 gennaio 2016.
Il “giorno più freddo” non è
stato certo freddo, se si pen-
sa che il record di gelo a Mo-
dena città è stato di -15.5°C
l’11 gennaio 1985, mentre il
giorno più caldo del gen-
naio 2016 spicca come 4°
giorno più caldo in assoluto
per il mese, superato solo
nel 2007 (22.4°C il 19 gen-
naio) e, quindi, nel 2000 e
nel 1974.

«Curioso - fa notare il me-
teorologo Luca Lombroso -
come all’11 gennaio storica-
mente corrisponda tanto il
record di freddo di sempre
che quello di giorno più cal-
do del 2016 e come fra l’e-
stremo di gelo del 1985 e di
mitezza del 2016 ci siano
ben 33.3°C di differenza».

Per quanto riguarda l’an-
damento degli estremi nel-
le altre stazioni, la minima
più bassa si è avuta il gior-
no 19 sia a Modena Campus
Dief con - 6.2°C che a Reggio
Emilia-Campus S. Lazzaro

con - 6.5°C, mentre il giorno
con la massima più elevata
è stato l’11 gennaio in cui a
Modena-Campus Dief si so-
no addirittura sfiorati i
venti gradi + 19.9°C e a Reg-
gio Emilia-Campus S. Laz-
zaro si sono toccati 18.9°C.

Le piogge

Il bilancio mensile è stato
salvato dalla perturbazione
del 14 gennaio, giorno più
piovoso con 9.4 mm raccolti
nella sede storica dell’O s-
servatorio Geofisico in
piazza Roma, con 10.4 mm a
Modena-Campus Dief e 17.0
mm a Reggio Emilia-Cam-
pus S. Lazzaro. Sommati ad
altre deboli precipitazioni
avutesi ad inizio mese por-
tano nel complesso a 32.7
mm il totale mensile delle
piogge registrate a Modena
nella stazione dell’O s s e r va -
torio Geofisico di Piazza
Roma, un valore sostanzial-
mente in linea con la media
di 34.5 mm complessivi to-
talizzati nelle stazioni del
Campus Dief a Modena del
Campus S. Lazzaro a Reg-
gio Emilia.

«Si tratta - precisa Luca
Lombroso - di valori quanto
mai uniformi, come del re-
sto tipico della stagione in-

vernale, nella quale si os-
servano usualmente preci-
pitazioni di tipo stratifor-
me e diffuse».

La neve ha fatto due bre-
vi, effimere comparse, il 3 e
4 gennaio, imbiancando en-
trambe le giornate con ap-
pena un centimetro al suo-
lo. Negli annali resterà an-

notato - commenta l’esper to
dell’Osservatorio Geofisico
Luca Lombroso - un totale
di 2 cm di neve fresca, in
realtà subito sparita per le
temperature marginali, so-
pra zero durante la nevica-
ta e la successiva pioggia».

Sempre dai dati in posses-
so dell’Osservatorio Geofi-

sico di Unimore si rileva
che nel bimestre dicembre
2015 e gennaio 2016 nel com-
plesso le precipitazioni a
Modena-piazza Roma sono
state di soli 35.1 mm, risul-
tando pertanto il 25° bime-
stre invernale più asciutto
ed il 4° più mite di sempre.

«Completano il bilancio
di questo gennaio 2016 le
122.2 ore di sole ed i 183.6
J / m 2  d i  e-
nergia sola-
re totale ir-
radiata dal
s o l e ,  c h e
connotano -
fanno sape-
re  dal l ’O s-
s e r vat o r i  o
Geofisico u-
nivers itario
modenese -
m a l g  r a d o
n o n  s i a n o
m  a  n  c a t  e
nebbie e nu-
bi, un mese
tutto sommato soleggiato
per le caratteristiche di
gennaio, anche grazie ai
venti di foehn che hanno

fatto registrare raffiche
moderato-forti, 61 km/h in
particolare il giorno 11 e il
giorno 13 gennaio.

Previsioni

Nessun ritorno dell’i n-
verno in vista e situazione
dei prossimi giorni più di
stampo autunnale, con il
transito di alcune veloci
perturbazioni Atlantiche.

La veloce
p e r  t u r b a-
zione avrà il
pregio di ri-
m  e  s  c  o l  a  re
l’aria e di ri-
portare trat-
ti soleggiati
oggi e doma-
n i ,  c o n u n
c a l o  d e l l e
t em pe ratu-
re  minime
m a  p o m e-
riggi grade-
voli  per  la
s t a  g i o n e .

U n’altra perturbazione è
attesa domenica, ma la ne-
ve non si farà vedere se non
alle cime più alte.

AMBIENTE L’intervento della Lega nord in merito ai livelli di PM10

«Modena tra le 5 peggiori città per inquinamento,

sicuro che non c’entri l’inceneritore?»

INQUINAMENTO Oltre alla domenica ecologica previsti l’obbligo di abbassare di 1 grado la temperatura

Smog, attive le misure emergenziali
del Piano regionale

I
n seguito ai superamen-
ti continuativi dei limi-

ti di PM10, che si sono re-
gistrati negli ultimi 14
giorni nella provincia di
Modena, da oggi e fino al
prossimo rilevamento set-
timanale del 9 febbraio,
saranno in vigore a Mode-
na i provvedimenti straor-
dinari previsti dal Piano
aria integrato della Regio-
ne Emilia Romagna in tut-
ti i Comuni capoluogo e in
quelli con più di 50mila a-
bitanti.

L’ordinanza che attiva le
misure emergenziali, e-
messa dal Comune di Mo-
dena come prescritto dal
Pair regionale, consegue
agli sforamenti che si so-

no verificati sul territorio
provinciale: si conferma
infatti il miglioramento
della qualità dell’aria a
Modena città, martedì en-
trambe le centraline han-
no rilevato livelli di polve-
ri PM10 inferiori al valore
limite gior naliero, ma
permane una criticità in
provincia a Sassuolo e Mi-
randola.

Le misure emergenziali,
applicate per la prima vol-

n Lombroso:

«Curioso come

all’11 gennaio

storicamente

corrisponda tanto

il record di freddo

di sempre che

quello di giorno

più caldo del 2016»

«A 
l 23 dicembre sono
stati 55 i supera-

menti del limite di PM10
re g i s t r at i  d a l l ’ i n  i  z i  o
dell’anno, a gennaio la si-
tuazione è ancora più gra-
ve si sono toccati valori
superiori a 100 micro-
grammi al metro cubo più
del doppio del consentito.
La situazione se continua
questo quadro metereolo-
gico stabile non muterà
siamo quindi immersi in
una nube tossica che coin-
volge tutta l’Emilia Roma-
gna e Modena è tra le 5

peggiori città per inqui-
namento». Così intervie-
ne Roberta Corradi della
Lega nord.

«Ci chiediamo se questo
primato non sia dovuto al
fatto che ci troviamo ad a-
vere un inceneritore che
più brucia più fa guada-
gnare ai propri azionisti.
l’inceneritore di Modena
può bruciare fino a 240mi-
la tonnellate di rifiuti e
arrivano da tutta Italia
anche perché sono neces-
sari per “tenere viva” la
fiamma e far funzionare a

pieno ritmo i  camini.
L’amministrazione comu-
nale insiste sul fatto che
lo sforamento del PM10
non ha nulla a che fare
con l’inceneritore che ri-
cordiamo invece essere la
più grossa fonte inqui-
nante non solo di Modena,
visto che è anche situato a
soli 3,5 km dal centro del-
la città ma anche di tutta
l’Emilia Romagna. Ogni
giorno ed ogni notte inin-
terrottamente emette fon-
ti inquinanti 2 miliardi di
metri cubi ogni anno, ton-

nellate di inquinanti ri-
versati nelle strade sulle
case sulle nostre teste nei
nostri polmoni nelle no-
stre colture agricole -
spiega la Corradi - Quante
migliaia di automobili eu-
ro 5 dovrebbero girare per
raggiungere questo im-
patto inquinante? Chie-
diamo all’am mini stra zio-
ne di controllare che la
raccolta differenziata non
sia solo un modo per avere
combustibile “ap p e t i b i l e ”
che brucia meglio come la
carta e la plastica ma che
diventi una vera risorsa
che ci sia una vera sele-
zione e riciclo dei rifiuti
per arrivare ad eliminare
la necessità di inceneri-
re » .

ta nell’ambito della mano-
vra 2015-2016, prevedono
l’obbligo di ridurre le tem-
perature di almeno un
grado negli ambienti di
vita riscaldati, fino a un
massimo di 19 gradi nelle
case, negli uffici, nei luo-
ghi per le attività ricrea-
tive associative o di culto e
nelle attività commercia-
li, e fino a un massimo di
17 gradi nei luoghi che o-
spitano attività industria-

li e artigianali. Sono e-
sclusi gli ospedali e le case
di cure, le scuole e i luoghi
che ospitano attività spor-
t ive.

Inoltre in tutto il terri-
torio comunale sono vie-
tati l’utilizzo del riscalda-
mento a biomasse, come
legna, pellet e cippato, do-
ve disponibile un’a ltra
forma di riscaldamento, e
le operazioni di bruciatu-
ra di sterpaglie, residui di
potatura, simili e scarti
vegetali di origine agrico-
la. E’ infine confermata la
domenica ecologica con le
limitazioni alla circola-
zione in vigore nei giorni
ferial i  dal le  8 .30  a l le
18.30.
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CONSORZIO IL MERCATO «Viene riconosciuta mia piena onestà. Grazie ai colleghi che mi hanno sempre confermato fiducia»

Il presidente Sirri assolto con formula piena
Il fatto non sussiste. «Finalmente mi libero di un grande peso»A

ssolto con formula pie-
na perché il fatto non

sussiste. E’ questa la sintesi
dell’epilogo della vicenda
giudiziaria che aveva coin-
volto il presidente del Con-
sorzio Il Mercato Guido Sir-
ri indagato dopo che era sta-
to presentato un esposto
presso la Procura di Mode-
na su presunti illeciti da lui
compiuti.

«Per me è stato un periodo
davvero difficile, perché è
stata messa in discussione
la mia correttezza ed one-
stà. Inoltre mi sono dovuto
difendere da accuse che
hanno danneggiato la repu-
tazione non solo mia ma an-
che quella del Consorzio, u-
na realtà che insieme a tanti
colleghi ha permesso al
mondo degli ambulanti di
potersi avvalere del suppor-
to professionale nella ge-
stione dell’evoluzione della
p ro f e s s i o n e » .

«Ora voglio guardare a-
vanti e tornare a concen-
trarmi su quello che è da
sempre stato il mio unico o-
biettivo, vale a dire promuo-
vere e tutelare la professio-
nalità e dignità di tanti im-
prenditori che come me,
con non pochi sacrifici,
hanno scelto la professione

di ambulante».
«Non nascondo – co nclu-

de Guido Sirri – una gran-
dissima amarezza nei con-
fronti di chi mi ha ingiusta-
mente accusato. Con Confe-
sercenti ho collaborato po-
s i t iv a m e n t e  p e r  o l t r e

ve nt ’anni, affidando loro
l’amministrazione del Con-
sorzio stesso. Credo che di a-
vere ricevuto tanto e di ave-
re fatto altrettanto nei con-
fronti dell’a sso ci azi on e.
Proprio per questa ragione
in certi momenti mi è parso

di vivere in un incubo dal
quale finalmente, oggi, co-
me da sempre ho auspicato,
mi sono svegliato. Un rin-
graziamento infine va ai
tanti colleghi che mi sem-
pre hanno confermato la lo-
ro fiducia e al mio legale av-

vocato Giorgio Pighi».
La sentenza di questa mat-

tina, mettendo la parola fi-
ne ad un contenzioso che
non c’era motivo di instau-
rare, comporta la chiara
conclusione che Guido Sirri
non commise reati, in quan-

to agì correttamente nei
confronti dei soci e dell’Am -
ministrazione comunale. Il
Consorzio il Mercato, sotto
la sua presidenza, ha quindi
rispettato lealmente le leg-
gi, la Convenzione e lo statu-
to consortile.

NOVI SAD A destra il presidente Guido Sirri

INCONTRO Nella seduta di martedì i vertici dell’azienda

Sicurezza ambientale, in commissione
Seta audizione della Scam spa

E
rano presenti anche il presidente della
Scam spa Mirko Bevini e il responsabile Si-

stemi di gestione Federico Tonelli nella Com-
missione Seta (Programmazione e assetto del
territorio, Sviluppo economico e Tutela am-
bientale) di martedì.

I vertici dell’azienda, che ha sede in strada
Bellaria e produce fertilizzanti organo-minera-
li, agrofarmaci, concimi speciali e integratori
nutrizionali, sono stati invitati a partecipare a
una seduta della Commissione per illustrare la
propria mission, i processi produttivi e i proto-
colli di sicurezza adottati nello svolgimento del-
la propria attività.

« L’audizione – spiega il presidente della Com-
missione Seta Fabio Poggi – è stata program-
mata dopo la presentazione di una mozione re-
lativa alla Scam spa da parte del M5s, che a se-
guire ha deciso di ritirarla. I consiglieri hanno
espresso soddisfazione per le rassicurazioni ot-
tenute e per la trasparenza mostrata dai rappre-
sentanti dell’azienda, che si è anche detta dispo-
nibile a organizzare una visita dedicata all’in -
terno della struttura».

All’audizione hanno preso parte anche gli as-
sessori del Comune all’ambiente Giulio Guer-
zoni e all’urbanistica Anna Maria Vandelli e al-
cuni tecnici comunali. ASSESSORE Giulio Guerzoni

E’ LA SECONDA VOLTA

San Paolo, ennesimo
bando deserto

E
ntro un mese l’a m-
ministrazione co-

m u n a l e  d i  M o d e n a
pubblicherà un nuovo
bando per l’asse gnazio-
ne della gestione del
bar ristorante e l’org a-
nizzazione di qualifica-
ti programmi di attivi-
tà culturali e di intrat-
tenimento all’inter no
del complesso storico
di proprietà comunale
San Paolo.

La gara che si è con-
clusa a fine gennaio,
infatti, non ha registra-
to offerte, come già la
precedente, e il Comu-
ne, nella stesura del
nuovo bando, valuterà
modifiche anche sulla
base del parere favore-
vole da poco giunto dal-
la Soprintendenza ri-
spetto al possibile uti-
lizzo degli spazi dell’ex
Chiesa e dell’ex Orato-
rio San Paolo.

Il nuovo bando terrà
infatti conto anche de-
gli elementi di maggior
certezza rispetto a tali
spazi accessori per at-
tività integrative di cui
il bando precedente i-
potizzava solo l’eve n-
tuale utilizzo.

L’a m m i n i st r a z i o n e
valuterà la modifica di
alcuni elementi del

bando per l’asse gnazio-
ne dei locali con in-
gresso da via France-
sco Selmi 67, come ad
esempio la superficie
di riferimento o i tempi
per la presentazione
delle domande, senza
però operare una dimi-
nuzione degli anni di
concessione per non ri-
durne l’appetibilità a
fronte dell’i nve s t i m e n-
to iniziale sui locali da
parte del gestore.

Rimarranno inoltre
gli aspetti delle garan-
zie di solidità profes-
sionali e del maggior
peso del progetto cultu-
rale rispetto alla propo-
sta economica.

INTERROGAZIONE Il gruppo M5S

«Serve una gara con meno vincoli per dare
la possibilità ai giovani di partecipare»

«L’
assenza di offerte di-
mostra che le condi-

zioni offerte a bando, in una
zona da ripristinare anche
commercialmente sono forte-
mente limitanti per i soggetti
che potrebbero essere interes-
sati». Così in una interroga-
zione sul caso-San Paolo il
gruppo consigliare M5S.

«Risulta assolutamente li-
mitante partecipare a questo
bando per molti soggetti che
non hanno possibilità di stipu-
lare fidejussioni alte oppure
che non hanno avuto esperien-
ze lavorative nel settore risto-
rativo da dimostrare almeno 5

anni di esperienza e 400000 eu-
ro di giro d’affari negli ultimi
5 anni, o che infine non di-
spongono di capacità finan-
ziarie da poter completare le o-
pere per poter aprire il locale -
si legge nella interrogazione
che vede come primo firmata-
rio il capogruppo Luca Fanto-
ni -. La realtà del complesso
San Paolo è da lanciare com-
pletamente partendo da zero,
creando quindi un polo di in-
teresse culturale senza alcuna
garanzia di successo. Servi-
rebbero per questo soggetti
con forte spirito imprendito-
riale ma soprattutto con forte

spirito d’iniziativa per inven-
tarsi la clientela, attitudine
soprattutto dei giovani, i quali
difficilmente però possono
partecipare a tale bando pro-
prio per le caratteristiche de-
scritte. Serve quindi un bando
con meno vincoli, basato su
meno anni di contratto, in mo-
do da abbassare decisamente
le richieste fidejussiorie».

CAPOGRUPPO M5S Luca Fantoni
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EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE L’intervento dell’associazione nazionale delle pmi

Appalti, «più valore al know how delle imprese»
Aniem e il nuovo Codice: «Serve rigore sull’avvalimento»

ROMA

V
alutata positivamen-
te la legge delega ap-

provata dal Parlamento,
l’Aniem, associazione na-
zionale delle pmi edili, ha
formulato le proprie os-
servazioni sulla stesura
del nuovo Codice Appalti,
rispondendo alla consul-
tazione promossa dalla
Presidenza del Consi-
g l i o.

In sintesi le priorità e-
videnziate da Aniem so-
no valorizzare il know
how reale delle imprese
nella qualificazione (per-
sonale, attrezzature ed e-
sperienze) e la trasparen-
za e professionalità delle
commissioni giudicatri-
ci. L’associazione ritiene
poi fondamentale l’o bbl i-
go di pubblicità delle scel-
te della pa sull’intero iter
della commessa: dalla fa-
se pre gara alle eventuali
varianti approvate. Inol-
tre,  sono considerati
prioritari maggiore rigo-
re e selettività nell’uso
dell’avvalimento, l’i s t i t u-
to che consente a un’i m-
presa di “u t i l i z z a re ” i re-
quisiti di un’altra nella
gara d’appalto, e deve es-
serci esclusione automa-
tica delle offerte anomale
nei casi di utilizzo del
massimo ribasso.

Per Aniem, negli appal-
ti e nelle concessioni di

lavori, ai fini della quali-
ficazione delle imprese, è
fondamentale valorizza-
r e  l e r i s o r s e  u m a n e
n el l ’organico aziendale,
con particolare attenzio-
ne alla manodopera as-
sunta, non potendo rite-
nersi realmente indicati-
vo il dato del personale
amministrativo assunto.
Ciò, dice l’ass oc ia zi on e,
«per premiare le imprese
che abbiano un know
how reale e per incentiva-

re le assunzioni».
Sempre ai fini della

qualificazione delle im-
prese, secondo Aniem, è
necessario valorizzare il
dato relativo alle attrez-
zature tecniche di pro-
prietà, in quanto indice
dell’interesse ad effettua-
re investimenti sui lavo-
ri. Nei bandi di gara o ne-
gli inviti, specifica A-
niem, la stazione appal-
tante dovrà indicare se
nel lavoro oggetto dell’ap -

palto vi sono lavorazioni
che per la loro specificità
richiedono di essere ese-
guite da imprese con e-
sperienza qualificata. In
tal caso, ai fini della qua-
lificazione, «le imprese
che intendono partecipa-
re dovranno dimostrare
di aver maturato una si-
gnificativa esperienza in
lavori analoghi (da inter-
pretarsi in modo restrit-
tivo) a quello oggetto di
g ara».

«ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE» Il monito di Aniem nei casi di massimo ribasso

PANORAMICA IN NUMERI I dati della Camera di Commercio: nel 2015 più iscrizioni che cessazioni

Torna in positivo il saldo delle imprese
ma c’è il segno meno in quelle attive

MODENA

G
li ultimi dati sulla
movimentazione del-

le imprese modenesi, ela-
borati dalla Camera di
Commercio, evidenziano
che il saldo annuale è tor-
nato in positivo dopo due
anni di diminuzioni e ri-
sulta pari a +215 unità. Ta-
le risultato deriva da 4.510

imprese iscritte e da 4.295
imprese cessate (non d’uf-
ficio). Rispetto al 2014 le i-
scrizioni di nuove attività
sono aumentate del +2,6%
mentre le cessazioni sono
diminuite del -5,6%.

Nella “top 50”

Il tasso di sviluppo del
2015 è pari a +0,29% e col-
loca Modena al quarantu-

nesimo posto della classifi-
ca delle provincie italiane.
Le imprese della regione
sono pressoché stabili
(+0,06%), mentre il totale I-
talia aumenta in maniera
più marcata (+0,75).

Analizzando solamente
il quarto trimestre 2015, le
imprese risultano tuttavia
in leggera diminuzione
passando da 74.845 al 30
settembre a 74.644 imprese
al 31 dicembre dell’anno. Il
saldo, pari a -73 imprese,
deriva da 1.031 iscrizioni e
da 1.104 cessazioni non
d’ufficio ed è il più favore-
vole esaminando il quarto
trimestre degli ultimi sei
anni. Infatti le iscrizioni e
le cessazioni delle imprese
hanno un carattere stagio-
nale e tale diminuzione è
fisiologica e tipica del
quarto trimestre di cia-
scun anno. La rispettiva
variazione congiunturale
risulta pari a -0,27%.

Artigiani in diminuzione

Il saldo tra le iscritte e
cessate delle imprese arti-
giane risulta negativo an-
che nel 2015: -410 aziende.
Le imprese artigiane di-
ventano così 21.543 mo-
strando una diminuzione
tendenziale del -1,9%.

Donne e stranieri
in aumento

Andamento migliore per
le imprese a conduzione
femminile, che aumentano
dell’1,3% e ancor più soste-
nuto per quelle a conduzio-
ne straniera (+5,3%), men-
tre sono in calo quelle gio-
vanili (-3,6%).

Sempre più “capitali”

Analizzando la forma
giuridica, sono in aumen-
to le società di capitale
(+2,4%) proseguendo un
trend che dura ormai da
anni; anche le ‘altre forme’
crescono (+1,3%), mentre

sempre meno preferite da-
gli imprenditori sono le so-
cietà di persone (-2,6%) e le
i m p r e s e  i n d i v i d u a l i
(-0,8%).

Meno costruzioni

Nonostante la crescita
delle imprese registrate,
sono in lieve diminuzione
nel 2015 le imprese attive,
cioè quelle registrate che
hanno dichiarato l’ef fetti-
vo inizio di attività alla Ca-
mera di Commercio. Tra i
macrosettori economici
continua la discesa delle
imprese di costruzioni
(-1,6%), del manifatturiero
(-1,3%) e dell’ag ricoltura
(-1,1%). Solamente i servi-
zi mostrano un lieve incre-
mento (+0,5%).

Più riparazioni
e calo delle ceramiche

Più nel dettaglio, le uni-
che attività manifatturie-
re in crescita sono la ‘ripa-

razione e manutenzione’
(+4,8%) e la ‘f abbricazione
di articoli in gomma e ma-
terie plastiche’ (+4,2%).
Tutte le altre industrie re-
gistrano cali di aziende: i
più sensibili nella cerami-
ca (-5,3%), e nella ‘f abbri-
cazione di mobili’ (-5,1%),
mentre stabili sono l’indu-
stria alimentare (-0,1%) e
la ‘fabbricazione di carta’
(0,0%).

Il balzo della sanità

Più dinamico è il trend
del terziario, dove quasi
tutti i settori mostrano un
numero di imprese in cre-
scita. In particolare la ‘sa-
nità e assistenza sociale’
cresce del +7,4%, il ‘nole g-
gio e servizi di supporto al-
le imprese’ del +6,3% e l’i-
struzione del +4,4%. Trend
negativo già da alcuni tri-
mestri per i ‘trasporti e
mag azzinaggio’ (-1,6%) e il
commercio (-0,7%).

INDUSTRIA E FORMAZIONE Incontro con Democenter

Startup e competizione

un’opportunita’ di crescita
MODENA

L
e “co mp et it io n” tr a
startup sono ormai

un modello consolidato di
selezione tra i tanti aspi-
ranti imprenditori. Se ne
svolgono in tutto il mon-
do, da tempo anche in Ita-
lia, hanno modalità di
svolgimento diverse, ma
tutte le stesse finalità: far
emergere l’idea migliore,
verificarne la concreta
possibilità di sviluppo
imprenditoriale, segna-
larla ad eventuali finan-
ziatori e, alla fine, anche
p re m i a rl a .

E’ proprio questo di-
spiegarsi delle attività
che precedono e accom-
pagnano la competizione
ad essere al centro dell’i-
niziativa che si svolge al-

le 17,30 di oggi nei locali
del Modena Makers Fab
Lab di via Attiraglio.

Quindi le “c o m p e t i-
ti on” come opportunità
di crescita e arricchimen-
to per chi vuole sviluppa-
re un’attività imprendito-
riale innovativa. Ne par-
lerà Giusy Stanziola, ter-
ritorial e sectorial deve-
lopment di UniCredit,
mentre Marco Ciccolini,
Ceo di 4storm, porterà la
testimonianza diretta di
una delle startup 2015 di
TIM#WCAP Accelerator.
Sono previsti anche gli
interventi di Tomaso Ro-
tella, assessore alle attivi-
tà economiche del Comu-
ne di Modena, e di Giu-
seppe Zanardi, direttore
dell’area commerciale di
Modena di Unicredit.

SENSIBILE CALO Di aziende nel settore ceramico

IMPRESE ATTIVE IN PROVINCIA DI MODENA - I SETTORI
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CONSUMI E INFLAZIONE Aumento di 0,2% rispetto a un anno prima. Ma su dicembre 2015 la stessa percentuale è negativa

Prezzi, a gennaio si è rivisto il segno più
Assicurazioni in aumento come l’oreficeria, spesa minore per le bollette

MODENA

T
orna il segno più nel-
le rilevazioni sull’i n-

flazione a Modena calco-
lata nel mese di gennaio
dal servizio Statistica del
Comune. L’ 'indice dei
prezzi al consumo ha fat-
to registrare una varia-
zione di + 0,2 per cento su
base tendenziale annua,
mentre su base congiun-
turale rispetto a dicem-
bre il valore registrato re-
sta negativo (- 0,2%).

Secondo i dati rilevati
per le 12 divisioni prese
in esame, sei sono quelle
in leggera crescita, due
sono invariate e quattro
registrano un lieve calo.
Le divisioni invariate so-
no “Istr uzione” e “Servizi
sanitari e spese per la sa-
lute”, all’interno della
quale però risultano in
aumento i prodotti medi-
cali.

Il valore percentuale di
crescita più significativo
(0,3 %), rilevato per la di-
visione “Altri beni e ser-
vizi” è dovuto agli appa-
recchi e ai prodotti per la
cura della persona, orefi-
ceria e assicurazioni sui
mezzi di trasporto. Più 0,2
%, invece, per le divisioni
“Abbigliamento e calzatu-
re ”, dove crescono le scar-
pe per uomo e per donna,
e per la divisione “C o m u-
nicazioni”, dove la varia-
zione è dovuta a servizi
postali e apparecchi tele-
fo n i c i .

Crescono entrambe di
0,1 % le divisioni “B eva n-
de alcoliche e tabacchi” -
in cui crescono le birre e
calano i vini – e “A l i m e n-
tari e bevande analcoli-
ch e ”. In quest’ultimo ca-
so il leggero aumento è
dovuto a frutta e pesci e
prodotti ittici. Diminu-
zioni invece si sono ri-
scontrate per pane e ce-
reali, carni, latte, formag-
gi e uova, oli e grassi, or-
taggi, zucchero, confettu-
re, miele, cioccolato e dol-
ciumi, acque minerali,
bevande analcoliche e
s u c ch i .

Calano dell’1 %,  la va-
riazione negativa più ele-
vata del mese, le divisioni
“Abitazioni, acqua elettri-
cità e combustibili” e “
Traspor ti”. Nel primo ca-
so, la diminuzione si at-
tribuisce a cali negli affit-
ti, spese condominiali,
gas e gasolio da riscalda-
mento e energia elettrica
(rilevata dall'Istat). In au-
mento invece i combusti-
bili solidi. Nella divisione
“Traspor ti”, invece, la di-
minuzione consistente è
dovuta al calo dei carbu-
ranti e del trasporto ae-
reo passeggeri (qui dati
rilevato dall'Istat). In au-
mento invece automobili,
motocicli e ciclomotori,
altri servizi relativi ai
mezzi di trasporto, tra-
sporto passeggeri su ro-
taia, su strada e multimo-
dale (tutti rilevati a livel-
lo nazionale).

Nella divisione “R i c re a-
zione, spettacoli e cultu-
ra” (- 0,6 %) calano appa-
recchi di ricezione, regi-
strazione e riproduzione,
fotografici e audiovisivi
(rilevazione Istat), servizi
culturali, libri, giornali e
periodici, pacchetti va-
canza. Aumenti, al con-
trario, nei beni durevoli
per ricreazione all'aperto
(rilevazione nazionale),
giochi, giocattoli e hobby,
articoli da giardinaggio,
piante e fiori, servizi ri-
creativi e sportivi.

LE VARIAZIONI DEI PREZZI MENSILI E SU BASE ANNUA (COMUNE DI MODENA)
L’ATTACCO Sindacati sugli appalti per le pulizie

«Cna, violato
il Patto per il lavoro»
BOLOGNA

D
uro attacco a Cna Mode-
na da parte di Filcams-C-

gil, Fp-Cgil e Fisascat-Cisl. I
sindacati, infatti, denunciano
il «grave atteggiamento» del-
l'associazione che, «a fronte
del cambio di appalto per le pu-
lizie delle proprie sedi, disat-
tende le clausole sociali a tute-
la del lavoro, previste sia dal
contratto collettivo nazionale
multiservizi che dal Patto per
il Lavoro sottoscritto dai sin-
dacati e tutte le associazioni
imprenditoriali e dalla Regio-
ne la scorsa estate». Secondo i
sindacati, la questione è anco-
ra più grave proprio perchè ad
agire così non è «un'azienda
spregiudicata o una delle tante
finte cooperative mordi e fug-
gi, ma un'importante associa-
zione, che in questo caso funge
da committente». Cna, spiega-
no, ha deciso di «spacchettare i
propri appalti di pulizie nelle
sue sedi in provincia di Mode-
na», passando «da un unico ap-
palto affidato, sino alla fine del
2015, a un singolo soggetto che
applicava il contratto colletti-
vo delle imprese di pulizia in-
dustriali, a cinque differenti
appalti», e «senza curarsi dei
lavoratori impiegati (alcuni
anche da 15 anni) nelle sue se-
di, ha affidato i nuovi appalti a
cinque differenti imprese arti-
giane, impedendo così sciente-
mente l'applicazione della
clausola sociale (non prevista
per legge, ma dal contratto col-
lettivo) e la riassunzione delle
persone coinvolte dalle nuove

imprese subentranti». Infatti,
spiegano le organizzazioni
sindacali, «le imprese artigia-
ne non sono obbligate all'as-
sunzione se l'appalto non occu-
pa almeno quattro persone», e
«ovviamente nessuno dei nuo-
vi micro-appalti richiede l'im-
piego di più di tre persone».

Fatto sta che «le 12 persone
impiegate nei servizi di puli-
zia nelle varie sedi Cna perde-
ranno il lavoro», anche perchè
«in sede di conciliazione non
si è trovato un accordo e Cna
non ha comunicato neppure il
nome dell'azienda subentran-
te per l'appalto della sede cen-
trale». L'associazione si è
quindi «mostrata palesemente
inadempiente sia sul piano po-
litico, mancando nel rispetto
del Patto per il Lavoro condivi-
so in sede regionale, sia su
quello sociale ''licenziando'' di
fatto le persone che lavorava-
no in quei cantieri da molti an-
ni». Filcams, Fp-Cgil e Fisa-
scat precisano di «usare la pa-
rola ''licenziare'' tra virgolette
perchè fortunatamente nessu-
na di queste persone ha perso
completamente il posto di la-
voro», dato che «il cantiere C-
na rappresentava solo una
quota parte delle ore che que-
ste persone svolgono settima-
nalmente nella loro attività».
Ma, aggiungono, «si capisce
bene l'incidenza di un fatto del
genere su persone che lavora-
no per buste intorno ai 600-800
euro netti e che, per questa
scelta scellerata, si ritroveran-
no a perdere tra i 150 e i 400 eu-
ro al mese».

LAVORO L’azienda di automazioni industriali a Solignano

Elettrondata, «licenziato delegato sindacale»
Cgil e Cisl: «Motivazione pretestuosa». Oggi sciopero di due ore
CASTELVETRO

S
ciopero di 2 ore oggi alla Elet-
trondata di Solignano Nuovo di

Castelvetro con presidio davanti
all’azienda dalle ore 9 alle 11, «per
protestare contro la procedura di li-
cenziamento aperta lo scorso 19 gen-
naio nei confronti di un delegato
sindacale Rsu Fiom/Cgil». Lo an-
nunciano i sindacati Fim Cisl e
Fiom-Cgil con una nota congiunta.

« L’azienda, leader nel settore delle
automazioni industriali conta 23 ad-
detti - si legge nella nota - e ha at-
tivato lo scorso settembre una pro-
cedura di licenziamento collettivo
con incentivo all'esodo per 6 dipen-
denti, e poi ha fatto richiesta di un
ulteriore periodo di cassa integra-

zione ordinaria per 13 settimane per
far fronte ad un calo di commes-
se».

«Il 19 gennaio, con motivazione
pretestuosa – affermano Yawo Galli
della Fiom Cgil e Roberto Verucchi
Fim/Cisl - ha deciso il licenziamen-
to del delegato Fiom/Cgil motivan-
dolo come esubero di personale
nell ’ufficio tecnico. Contestiamo
questa procedura di licenziamento
e le stesse motivazioni visto, che la
Elettrondata esternalizza ad una
ditta ester na parte del lavoro
dell’ufficio tecnico e quindi se que-
sto lavoro venisse fatto dai 2 tecnici
non ci sarebbe necessità di esuberi,
ma tutt’al più un utilizzo di ammor-
tizzatore sociale in alcuni momen-
ti».

IMPRESE E FORMAZIONE

Confimi e Università di Bologna

collaborazione in vista
BOLOGNA

L
l presidente di Confimi
Emilia Giovanni Gor-

zanelli ha incontrato a Bo-
logna il Rettore dell’U n i-
versità Francesco Uberti-
ni. All’incontro hanno par-
tecipato la presidente di
Confimi Bologna Laura
Pancaldi e la responsabile
della sede di Bologna Paola
Z a c ch e ro n i .

Durante l’incontro, sono
state valutate le opportuni-
tà di collaborazione tra le
imprese associate a Confi-
mi Emilia e l’Ateneo, in
particolare negli ambiti
della ricerca e dell’i n n ova -

zione industriale e con l’A-
rea Didattica per quanto
riguarda il job placement e
i t irocini  cur ricolari .
«Confimi Emilia ha tra i
suoi obiettivi quello di so-
stenere le piccole e medie
imprese nell’acquisiz ione
di nuove competenze che le
rendano sempre più com-
petitive in ambito naziona-
le e internazionale – ha ri-
cordato il presidente Gor-
zanelli –. La chiave sta nel-
la innovazione continua e,
da questo punto di vista, è
imprescindibile l’avvio di
una stretta relazione con u-
na Università di eccellenza
come quella di Bologna».
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CARPI Dopo la risposta dell’amministrazione alla loro interrogazione, i 5 Stelle chiedono più attenzione verso questi malati

«Psichiatria: potenziare, non delocalizzare»
«Per avere posti letto di residenza se ne tolgono ad altri servizi in ospedale»

CONSIGLIO COMUNALE Una seduta del civico consesso di Carpi

CARPI

D
opo l’ultimo consiglio co-
munale e la discussione

sulla residenza psichiatrica il
Movimento 5 Stelle di Carpi
chiede che siano tenuti in
maggiore considerazione i pa-
zienti psichiatrici. I tre consi-
glieri grillini non sono infatti
rimasti soddisfatti dalla rispo-
sta dell’amministrazione che
alla loro interrogazione sul fu-
turo della psichiatria a Carpi:
ristrutturazione reparto di
diagnosi e cura ed apertura di
nuova residenza psichiatrica
ha risposto con un: «Sono allo
studio progetti di integrazio-
ne dei servizi».

« E’ dal 2008 che si parla del
problema», ribattono i 5 Stelle.
E spiegano perchè secondo lo-
ro è così importante che i ma-
lati non siano mandati a Mode-
na, affinchè la “presa in cari-
c o” del paziente da parte del
Centro di salute mentale possa
portare ad una guarigione o
miglioramento. «Il paziente -
dicono - deve essere seguito
dallo stesso staff, in tutte le fa-
si della malattia: manifesta-
zione della malattia (centro
crisi), fase acuta (reparto dia-
gnosi e cura), fase di stabiliz-

zazione (reparto trattamento
intensivo), fase di guarigione o
mantenimento (centro diur-
no). ‘S b a l l o t t a re ’ i pazienti da
Carpi a Baggiovara o Modena
non aiuta di certo la guarigio-
ne».

I consiglieri criticano poi le
tempistiche troppo lunghe per

CARPI Eletta lunedì, sostituisce l’uscente Marco Reggiani

Fossoli, Claudia Luppi nuovo

segretario del Circolo Pd
CARPI

C
laudia Luppi è il nuo-
vo segretario del Cir-

colo Pd di Fossoli di Car-
pi: è stata eletta durante il
Congresso del Circolo che
si è tenuto lunedì sera.

Al termine dello scruti-
nio dei voti espressi, è ri-
sultata eletta all’u n a n i-
mità Claudia Luppi, 49
a n n i ,  c o l l a b o r a t r i c e
ne ll ’azienda di famiglia,
sposata e con due figlie.

«Ho iniziato il mio im-
pegno politico, fin da gio-
vanissima, servendo alle
Feste de l’Unità - spiega
Claudia Luppi - Sono sta-
ta, negli anni, segretaria
di sezione e, da quando
mi sono trasferita a Fos-
soli, faccio parte del Co-
mitato del Circolo. Rin-
grazio gli iscritti del Cir-
colo per la fiducia accor-
datami. Il mio impegno
sarà rivolto a inserire i
giovani e giovanissimi
nel contesto socio-politi-
co in modo da creare una
continuità che permetta

di sviluppare e ampliare
gli orizzonti della politica
a livello locale».

Gli auguri di buon lavo-
ro sono immediatamente
arrivati anche dal segre-
tario uscente del Circolo
Pd di Fossoli Marco Reg-
giani divenuto, ora, se-
gretario dell’Unione co-
munale del Pd di Carpi:
«A Claudia e ai compo-
nenti del Direttivo del
Circolo - dice Reggiani -
auguro di lavorare al me-
glio per rappresentare le
esigenze più pressanti di
iscritti, elettori e cittadi-
ni».

SOLIERA Attivo l’avviso pubblico per un piano di marketing urbano: c’è tempo fino al 10 febbraio

Centro storico, cercasi proposte per migliorare la

performance commerciale e culturale

PANORAMICA Una veduta dall’alto di Soliera

SOLIERA

L’
anno scorso il Comune di
Soliera ha avviato l’i te r

di riqualificazione del suo cen-
tro storico per ridarne vigore e
attrattività, sia economica che
sociale. Il progetto risultato
vincitore del bando “D il at are
centralità” prevede nuove pa-
vimentazioni, illuminazioni e
percorsi nelle piazze Lusvar-
di, Repubblica, Don Ugo Sitti,
oltre a via Nenni e via Papa
Giovanni XXIII.

È in già corso la riqualifica-
zione urbanistica di piazza
Fratelli Sassi, con particolare
riguardo alle sue relazioni con
gli accessi a nord di via IV No-
vembre e via Pietro Nenni e a
sud con l'asse di via Roma.

Parallelamente l’amm ini-
strazione comunale ha attiva-
to un avviso pubblico relativo
alla redazione di un Piano di

NOVI Approvato un regolamento per consentire a cittadini e associazioni di dare il proprio contributo al miglioramento della città

Manutenzione, ora le aree verdi possono essere adottate
«Produttiva sinergia tra Comune e cittadini, ma anche un’occasione di aggregazione»

trovare soluzioni: «Per 8 anni
si sono vagliate vari soluzioni:
Santa Croce, poi l’area a fianco
di Radio Bruno, poi la coesi-
stenza tra i due reparti, dia-
gnosi-cura e trattamento-in-
tensivo, nell’attuale palazzina.
Oggi ci illustrano un progetto,
con conclusione per la prima-

NOVI

I
l Consiglio comunale di No-
vi di Modena ha approvato,

nella seduta della settimana
scorsa, il “Regolamento per
l’adozione e la gestione delle
aree verdi pubbliche” al fine
di affidarne la manutenzione
a quei soggetti privati, indivi-
duali o costituiti in forma as-
sociativa, che ne facciano ri-
chiesta all’Ufficio ambiente.
Un provvedimento che ha l'o-
biettivo di coinvolgere tutti
coloro che vogliono dare il
proprio contributo al miglio-
ramento del verde cittadino

L'intento è di creare una

sorta di adozione di una parte
del verde destinato ad un uso
pubblico, (parchi e giardini,
aiuole stradali, aree di perti-
nenza dei plessi scolastici,
aiuole fiorite), attraverso la
presenza in campo di gruppi
di volontari opportunamente
ed adeguatamente formati,
secondo le direttive impartite
dai tecnici comunali.

E' prevista perciò la possibi-
lità di riconvertire e migliora-

marketing urbano, volto a in-
crementare le potenzialità e la
performance commerciale,
culturale e sociale del centro
storico. Le proposte dovranno
pervenire entro mercoledì del-
la prossima settimana.

Il piano di marketing urba-
no, ovvero territoriale, dovrà
comprendere un’analisi dei
dati che determinano il pro-
cesso decisionale degli sta-
keholder presenti sul territo-
rio e dovrà definire gli obietti-
vi strategici di marketing e le
linee di intervento da attuare
individuando i modi, gli stru-
menti e i costi di messa in ope-
ra in un'ottica di lungo termi-

ne. Ogni fase prevista dal Pia-
no di marketing dovrà ovvia-
mente integrarsi con i tempi e

le modalità della riqualifica-
zione urbanistica in corso di
s vo l g i m e n t o.

re aree già esistenti attraver-
so lavori di sfalcio, tutela igie-
nica nonché di semina e pian-
tumazione di fiori, siepi, ar-
busti e alberi. Annualmente
la Giunta comunale potrà ap-
provare l'elenco delle aree a-
dottabili; in attesa di questo e-
lenco i cittadini interessati
possono comunque proporre
l'adozione di aree verdi pub-
bliche all'Ufficio verde pub-
blico del Comune, che ne vali-

derà l'attinenza.
«Le aree verdi comunali ap-

partengono alla collettività e
il loro mantenimento e con-
servazione rappresentano
u n’attività di pubblico inte-
resse - spiega l’a ss es so re
all’Ambiente Lorella Gasperi
- E' nato da tale consapevolez-
za questo importante regola-
mento finalizzato a creare u-
na produttiva sinergia tra Co-
mune e Cittadini, per il rag-
giungimento di uno scopo
condiviso: un verde pubblico
decoroso che allo stesso tem-
po sia anche sinonimo di ag-
gregazione e responsabilità
sociale».

vera 2018, in cui nulla sarà ri-
solto. Per avere 10 o 12 posti let-
to di Residenza a trattamento
intensivo, gli attuali posti di
diagnosi e cura dovranno esse-
re “rec uperati” all’inter no
dell’ospedale di Carpi, toglien-
do ad altri servizi gli spazi ne-
cessari. Di tutto ha bisogno il
nostro ospedale tranne che di
progetti di restrizione e spo-
stamenti di servizi. Dobbiamo
potenziare, non delocalizza-
re » .

Incalzano dunque: «Chie-
diamo al Pd: se nemmeno ora
che occupate tutti i luoghi del
“potere sanitario”, quando
mai riuscirete a fare qualcosa
di utile per la salute della cit-
tadinanza? Vediamo trattata
la psichiatria come la “C e n e-
re n t o l a” della medicina, met-
tiamo al primo posto delle po-
litiche sanitarie i pazienti psi-
ch i at r i c i » .

I 5 Stelle prropongono una
soluzione a breve termine: «Il
problema potrebbe essere ri-
solto in 24 ore, e senza alcuna
esternalizzazione del servizio
- dicono - Questa amministra-
zione, il 3 giugno 2015, ha auto-
rizzato al funzionamento ed
a ll ’esercizio la struttura psi-
chiatrica Stella in via Tre Feb-
braio, tutto è pronto per dare
un buon servizio. Villa Igea si è

dimostrata interessata a rile-
vare la struttura di via Tre
Febbraio e a farla diventare u-
na propria sede operativa qua-
lora l’Azienda Usl di Modena
dichiarasse la propria inten-
zione di trasferire parte dei po-
sti letto già in convenzione da
Modena a Carpi. Perché non si
risolve con questa opportuni-
tà?», chiedono all’a m m i n i-
s t r a z i o n e.

Il segretario uscente Marco Reggiani
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IN BREVE

Camposanto, il punto sulla ricostruzione
della Chiesa di San Nicola

Questa sera a Camposanto, presso i locali della
canonica, l’amministrazione insieme alla Regione E-
milia-Romagna e al direttore dei lavori farà il punto
sulla ristrutturazione della Chiesa parrocchiale di
San Nicola. L’appuntamento è alle 20.30. Interver-
ranno il sindaco Antonella Baldini, l’assessore re-
gionale alle attività produttive Palma Costi, l’inge-
gnere Augusto Gambuzzi, presidente dell’Ordine de-
gli ingegneri di Modena e l’ingegnere Mauro Monti,
della struttura del Commissario delegato per la ri-
costr uzione.

POST SISMA Prosegue l’impegno del deputato al fianco dei cittadini terremotati

Mutui case inagibili, Ferraresi (M5S):

«Rinnovare la sospensione per il 2016»
BASSA

I
deputati 5 Stelle Vitto-

rio Ferraresi e Michele
de ll’Orco continuano ad
occuparsi della sospensio-
ne mutui sulle case inagi-
bili e della proroga del fi-
nanziamento per il paga-
mento delle imposte alle
i m p re s e.

«C’è un giusto interesse
nei confronti delle politi-
che che a Roma si stanno
portando aventi sull’a r g o-
mento della ricostruzione
post terremoto - dice il de-
putato Ferraresi del M5S -
Anche se solo una parte
della provincia di Modena
ne è stata interessata, e se
tanti tendono a dimenti-
carsene, resta pur sempre
la maggiore emergenza
che si sia mai registrata a
m e m o r i a  d ’ u o m o.  M i-
gliaia di persone sono an-
cora fuori casa. I progetti
presentati dai privati e
dalle attività economiche
ai comuni, attraverso il
modello unico digitale
Mude, riguardanti edifici

con danni certificati con
le schede AeDES, per e-
sempio, in E sono in nu-
mero: per le leggere 836 e
per le pesanti 3986; i can-
tieri completati sono ri-
spettivamente 369 per le
leggere e 527 per le pesan-
ti ;  balza agli occhi di
chiunque l’enorme lavoro
che ancora occorre fare,
sia per approvare i proget-
ti, concedere i contributi,
che per riparare e rico-
struire gli edifici più lesio-
n at i » .

«Per questo - prosegue
Ferraresi - abbiamo sem-
pre chiesto che sugli edi-
fici inagibili non si chie-
desse di pagare le rate dei
mutui. Lo abbiamo fatto,
con un emendamento, an-
che alla legge di Stabilità
2016, bocciato, lo stiamo
facendo al decreto Mille-

proroghe. Questo emenda-
mento, che rinnova la so-
spensiva per tutto il 2016, è
stato depositato e final-
mente sottoscritto anche
da altri deputati: Pd-Sel».

«Inoltre abbiamo deposi-
tato un emendamento per

la proroga del finanzia-
mento per il pagamento
delle imposte alle imprese
dell’area sisma, entrambi
si discuteranno a breve in
Commissione. Non siamo
tra quelli che vantano ri-
sultati se non quando que-

BIBLIOTECA Una sala interna e a destra l’assessore alla Cultura Luca Gherardi

CAMPOSANTO L’assessore Gherardi commenta i risultati di un servizio «amato dai cittadini»

Biblioteca, oltre 5mila prestiti nel 2015
«Sono 579 in più rispetto all’anno precedente. Un successo»
CAMPOSANTO

P
restiti in aumento, suc-
cesso per gli appunta-

menti con i laboratori per
l’infanzia per l’infanzia, per
l’uso del pc, ma anche di un-
cinetto e maglia, e per gli in-
contri del gruppo di lettura.
Nonchè una sempre più
stretta collaborazione con le
altre biblioteche per i presti-
ti inter-bibliotecari.

Sono questi i risultati - ot-
timi - ottenuti dalla bibliote-
ca di Camposanto nel 2015.

«Lo scorso anno abbiamo
registrato complessivamen-
te 5287 prestiti, 579 in più ri-
spetto il 2014; tenendo conto
che il nostro paese fa circa
3200 abitanti è un dato signi-
ficativo, vuol dire 1,65 per a-
bitante: siamo ben sopra la
media nazionale, che si fer-
ma a 0,89 (dato nazionale del
2013)», commenta Luca Ghe-
rardi, assessore alla Cultu-
ra, presentando i dati.

Camposanto si presenta
dunque come un paese pic-
colo, ma esigente in fatto di
lettura e acquisizione di in-
formazioni. «E questo è sicu-
ramente un dato molto posi-
tivo. Abbiamo avuto 637 nuo-
ve acquisizioni, di cui 167 li-
bri per ragazzi e 78 dvd».

Senza contare il successo
riscosso dalle varie attività
extra della biblioteca. «Nel
corso dell'anno sono state o-
spitate per 25 volte classi in
visita, per laboratori, lettu-
re animate e videoletture, in
prevalenza di bimbi della
scuola dell'infanzia. Inoltre

GIORNATA DELLA MEMORIA

San Felice conosce Perlasca

attraverso il figlio Franco

sti sono scritti nero su
bianco in un provvedi-
mento legislativo certo ed
approvato (come invece
abbiamo visto fare tante
volte dal buon Vaccari, se-
natore PD, a proposito del
deposito di gas a Rivara,
faccenda tutt’altro che
chiusa), aspettiamo la fine
della discussione e l’a p-
provazione del Millepro-

ro ghe».
Il deputato Ferraresi

conclude sottolineando
che la ricostruzione è an-
cora troppo lenta: «Il per-
corso per tornare alla nor-
malità, quella che attorno
a noi pare scontata, ma
che per noi non lo è, è an-
cora lungo, occorreranno
anni. Il M5S farà di tutto
per stare al fianco dei ter-
remotati, come abbiamo
sempre fatto, e vogliamo
dire, anche in questa occa-
sione, all’assessore Palma
Costi: sui Map state sba-
gliando. I Map non dove-
vate metterli in piedi, lo
disse Errani, ma lo avete
fatto, ora assumetevene le
responsabilità. Comin-
ciando da tutti i disagi che
state facendo subire a
quelle famiglie, come i co-
sti esorbitanti delle bollet-
te elettriche, dovete asso-
lutamente impedire il di-
stacco dell’energia. La-
sciare al freddo d’inver no
i terremotati non è solo
brutta politica, è disuma-
no».

sono stati organizzati 4 in-
contri per bimbi e famiglie
(Sabati da favola)».

Con il gruppo di lettura so-
no stati realizzati 9 incontri
serali, oltre a tre brevi viag-
gi per visitare città o per co-
noscere luoghi di interesse
paesaggistico e due incontri
di presentazioni di libri, con
autori proposti dal gruppo.
Nella primavera del 2015 è
proseguita con successo l'at-

tività del gruppo "Knit", si-
gnore che, grazie alle idee e
alla generosità di Daniela
Tarantino, si ritrovavano in
biblioteca per attività di ma-
glia e uncinetto; in autunno
invece la biblioteca ha ospi-
tato iniziative del gruppo Sei
di Camposanto se e il corso
di alfabetizzazione all'uso
del pc organizzato dal Cen-
tro Anziani, con la collabo-
razione di due volontarie.

La biblioteca collabora poi
nella realizzazione della Fie-
ra e delle iniziative legate al
Giorno della Memoria e del-
le celebrazioni del 25 aprile
e, nel corso del 2015, anche al
centenario della  prima
guerra mondiale. «Per que-
ste iniziative promosse e or-
ganizzate dal mio assessora-
to - sottolinea Gherardi - so-
no stati realizzati incontri
con autori, laboratori con
ragazzi della scuola media,
e, grazie al prezioso lavoro di
Enzo Fiori, una mostra nella

sala del Consiglio comuna-
le».

«Questi risultati - prose-
gue l’assessore - non sareb-
bero possibili senza l'aiuto
dei volontari: a loro va il no-
stro grazie più sincero. Rin-
graziamo anche le bibliote-
che dell'Area Nord, per le i-
niziative comuni; quelle fuo-
ri Regione che ci prestano
gratuitamente tantissimi li-
bri (solo per il gruppo di let-
tura sono arrivati un centi-
naio di libri nel corso del-
l'anno); grazie ai volontari
"Nati per leggere" e alle inse-
gnanti dell'asilo nido Arco-
baleno con il quale si è avvia-
ta una collaborazione pre-
ziosa per la formazione dei
"lettori forti" di domani; rin-
graziamo anche gli inse-
gnanti della nostra scuola,
che sempre di più dimostra-
no di credere nella bibliote-
ca, invitano gli alunni a fre-
quentarla o ne chiedono la
collaborazione per la realiz-
zazione di attività didatti-
ch e » .

L’assessore alla Cultura si
dice pertanto molto soddi-
sfatto dei numeri emersi dal
bilancio di fine 2015, «perché
confermano quanto la citta-
dinanza, di Camposanto e
non solo, sia affezionata alla
nostra biblioteca. Le attività
proposte sono tante e il più
delle volte riescono a rispon-
dere alle attese degli utenti.
Questo - conclude - è per noi
un incentivo a continuare
così e ad aggiungere appun-
tamenti sempre nuovi e
sempre diversi».

SAN FELICE Nell'ambito delle i-

niziative in occasione della Gior-

nata della Memoria, sabato alle

16.30 la biblioteca comunale di

San Felice sul Panaro organizza

nell'auditorium di viale Campi un

incontro con Franco Perlasca, fi-

glio di Giorgio.

Giorgio Perlasca, nell'inverno del

1944-45, a Budapest, riuscì a sal-

vare dalla deportazione cinquemila

ebrei, fingendosi addetto all'am-

basciata spagnola. Nel 1989 è

stato proclamato "Giusto tra le

Nazioni". La sua storia, rimasta

sconosciuta per molti anni dopo la

fine della guerra, ha ispirato il libro

“La banalità del bene” di Enrico

Deaglio, da cui poi è stata tratta la

sceneggiatura della fiction "Per-

lasca un eroe italiano", con pro-

tagonista, nel ruolo dello stesso

Perlasca, l’attore Luca Zingaretti.

Durante l'incontro sarà proiettato il

filmato prodotto dalla Fondazione

Giorgio Perlasca: "La Storia mae-

stra di vita: l'esempio di Giorgio

Perlasca". Nell’occasione sarà al-

lestito un bookshop a cura della

Fondazione Giorgio Perlasca.

Bassa

5 STELLE Vittorio Ferraresi
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SASSUOLO

Con Forum

U.t.e. a Firenze

per visitare

i nuovi musei

SASSUOLO - L’associazione culturale Forum U.T.E. ricorda
che sono aperte le iscrizioni per la gita di domenica 7
febbraio a Firenze, con visita al Museo del Bargello e al
nuovo grande Museo del Duomo.
La partenza da Sassuolo è in piazzale Risorgimento, alle
7 e da Modena, piazzale della Motorizzazione Civile, alle
7.15. Il programma prevede l’arrivo a Firenze verso le 9
e la visita guidata al Museo del Bargello.
Il Museo conserva straordinarie raccolte di scultura e di
“arti minori”. È situato in un imponente edificio costruito
intorno alla metà del Duecento per il Capitano del Popolo,
che divenne successivamente sede del podestà e del
Consiglio di Giustizia.

Dal 1865, sono confluite nel palazzo, diventato Museo
Nazionale, alcune delle più importanti sculture del Ri-
nascimento, tra le quali capolavori di Donatello, di Luca
della Robbia, del Verrocchio, di Michelangelo, del Cellini.
In seguito il museo si è arricchito con prestigiose
raccolte di bronzetti, maioliche, cere, smalti, medaglie,
avori, ambre, arazzi, mobili, sigilli e tessili, provenienti in
parte dalle collezioni medicee e in parte da donazioni di
privati.
A seguire visita guidata al nuovissimo e straordinario
Grande Museo del Duomo aperto al pubblico il 29 ottobre
2015. Le visite saranno condotte dallo Storico dell’arte
Luca Silingardi.

SASSUOLO Il comitato per la riapertura del teatro e l’ex assessore sulla stagione primaverile affidata alle associazioni

« L’Auditorium Bertoli non può sostituire il Carani»
Corrado: «Rischiamo l’esclusione dagli eventi culturali che contano»

SASSUOLO

U
n nuovo segnale che
preoccupa chi si sta at-

tivando per chiedere la ria-
pertura del Teatro Carani,
chiuso dal 2014, ovvero la
s t a g i o n e  p r i m av e r i l e
dell’auditorium Bertoli, co-
me preannunciato da Prima
pa gina di due giorni fa. Una
stagione affidata con un
bando, pubblicato oggi, per
le associazioni, per la cifra
di 5 mila euro di finanzia-
mento del Comune.

«In riferimento al cartel-
lone presso l'auditorium
Bertoli, il Comitato apprez-
za e sostiene ogni forma ed
espressione culturale e si
congratula con l'assessore
Pigoni che con un risicatis-
simo budget è riuscita a
mettere insieme alcune rap-
presentazioni di artisti lo-
cali. - spiega Laura Franchi-
ni che guida il Comitato per
la riapertura del Carani - Si
sottolinea però che questa
proposta non può ritenersi
una valida sostituzione. U-
na città come Sassuolo ha
bisogno di un teatro serio.

Di un teatro da sem-
pre nel cuore dei sas-
solesi, con una sto-
ria artistica unica,
gioiello del liberty e
fulcro della cultura
sassolese. Sassuolo
merita di più. - con-
clude Franchini -
Sassuolo merita il
Teatro Carani».

Anche il predeces-
sore di Giulia Pigo-
ni,  assessore alla
c u l t u r a ,  o v v e r o
Claudio Corrado ha
alcune puntualizza-
zioni da fare: «L'Au-
ditorium dedicato ad eventi
collaterali di teatro, musica
e altro come sempre è stato è
una buona cosa. Nel mio
progetto da suggerire a Ca-
selli in caso di rielezione in-
fatti era prevista un utilizzo
di questo tipo con anche la

possibilità di fare del cine-
ma. - spiega Corrado - Le sue
dimensioni, la capienza e le
poche possibilità di ospitare
scene e altro però tagliano
fuori Sassuolo da qualun-
que stagione teatrale degna
di una cittadina di 39 mila

persone e con l'importanza
strategica della nostra. Da i-
deatore e promotore assie-
me alla passata gestione del
teatro di un cartellone che
ha presentato in stagione
sia grandissimi nomi al
fianco di talenti locali de-

gni, non posso dire
che questo basti.
L e g g o  p o i d e l l a
prossima riapertu-
ra del teatro San
Francesco e questo
è un bene. Ribadi-
sco, i teatri piccoli
sono più facili da
riempire e ovvia-
mente sono ben ac-
cetti come conteni-
tori multifunziona-
li. Ma se questa è la
direzione scelta, fat-
ta salva la rassegna
estiva "note d'esta-
te" e altre possibili

proposte all'aperto, Sassuo-
lo dovrà salutare il "grande"
teatro come il musical e la
danza. Auguro un buon suc-
cesso al l'assessore per il suo
cartellone primaverile e
non escludo di portarle per-
sonalmente delle proposte

musicali o teatrali. Ma salu-
to con dispiacere - conclude
Corrado facendo riferimen-
to al Carani - un palcosceni-
co che ho personalmente a-
mato prima come spettatore
e fruitore di cinema e teatro
e responsabile poi».

Infine la questione delle
associazioni: dopo il piccolo
contributo a Concretamen-
te Sassuolo, associazione
nata dalla lista civica di si-
nistra del 2009, per Bike the
Nobel, il timore di una parte
di opposizione ma anche di
una fetta di Pd, è che sia di
nuovo Concretamente, vici-
na ad alcuni consiglieri e
all’assessore Giulia Pigoni,
ad accedere a questo finan-
ziamento, rafforzando la
sua posizione di pensatoio
d el l ’area storicamente più
renziana del Pd sassolese.

(si.lon.)

SASSUOLO Per la graduatoria per gli affitti in garanzia che «premia gli extracomunitar i»

Menani (Ln): «Un sit in silenzioso
di protesta in consiglio comunale»
SASSUOLO

S
ulle graduatorie dei
cittadini che hanno ac-

cesso all’agevolazione de-
gli affitti in garanzia, è an-
cora polemica: l’ex vice-
sindaco leghista, Gian
Francesco Menani ha or-
ganizzato via facebook u-

na protesta nel consiglio
comunale che si terrà que-
sta sera: «Alle 20.30 la Le-
g a Nord org anizza un
sit-in silenzioso in Consi-
glio comunale - scrive il
rappresentante del carroc-
cio - per contestare il cri-
terio di assegnazioni degli
affitti a garanzia che pre-

mia gli extracomunitari.
Vi aspettiamo».

Dopo il qui pro quo che
identificava, secondo le
opposizioni, in questa gra-
duatoria, quella delle case
popolari, i toni non accen-
nano comunque a stempe-
rarsi.

E questa sera, durante la
seduta, la prima convocata
nel 2016, di nuovo un gesto
eclatante della Lega Nord,
che dopo la vicenda delle
dimissioni del capogrup-
po del Pd, Giuseppe Mega-
le, indagato per corruzio-
ne elettorale, aveva espo-
sto i cartelli: Pistoni di-
mettiti.

I chiarimenti dell’a s s e s-
sore Antonella Vivi non
sono bastati, e questa sera
in via Pretorio, la nuova
puntata del confronto.

SASSUOLO

Controlli sui parcheggiatori abusivi:
due espulsioni e un foglio di via

SASSUOLO

I
carabinieri della sta-
zione cittadina han-

no effettuato, nei giorni
scorsi, una serie di con-
trolli presso i parcheggi
della stazione ferrovia-
ria, piazza Martiri parti-
giani e quelli dei super-
mercati, per il contrasto
ai parcheggiatori abusi-
vi, che spesso viene se-
gnalato dai cittadini, an-
che per il comportamen-
to molesto tenuto da al-
cuni di questi personag-
gi.

I controlli effettuati,
che sono stati eseguiti
con l’impiego di autovet-
ture con colori d’istituto
di servizio e dai carabi-
nieri di quartiere, hanno
permesso di identificare

compiutamente diverse
p e r s o n e.

Dei personaggi oggetto
di identificazione, due
sono stati accompagnati
presso gli uffici della
questura, per le operazio-
ni di espulsione dal ter-

ritorio nazionale, mentre
ad un altro è stato noti-
ficato il foglio di via ob-
bligatorio con il divieto
di ritorno nel Comune.

I controlli proseguiran-
no anche nei prossimi
gior ni.

CASERMA L’ingresso della sede della compagnia dell’Arma sassolese

TEATRO L’ingresso del Carani, chiuso da ottobre 2014
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FORMIGINE Il consigliere Giovanelli chiede all’amministrazione «perchè nessuno è stato informato»

Cinquestelle: «Amianto all’ex Bonollo

movimentato all’insaputa dei cittadini»
FORMIGINE

«A 
lle ex-distillerie Bonol-
lo è stato movimentato

amianto all’insaputa dei for-
miginesi». E’ questa l’accusa
del Movimento 5 Stelle di For-
migine che chiede all’ammi -
nistrazione delucidazioni in
m e r i t o.

«Su segnalazione di cittadi-
ni - spiega il consigliere 5
Stelle Marco Giovanelli -
preoccupati per insistenti vo-
ci sulla presenza di amianto
nell’area ex-distillerie Bonol-
lo, non essendo mai stati rag-
guagliati in merito dall’a m-
ministrazione, in gennaio ab-
biamo presentato un interro-
gazione al sindaco Maria Co-
sti per verificarne la veridici-
tà e rassicurare, dando infor-
mazioni corrette, i residenti
circa le condizioni del sotto-
suolo nell’area in cui sorgerà
la nuova Coop».

«I risultati dell’inda gine
hanno evidenziato numeri
davvero sconcertanti - fa però
sapere Giovanelli - L’area in-
teressata alla bonifica è risul-
tata essere pari a 1950 metri

FORMIGINE La 59esima edizione della tradizionale festa comincia oggi, Giovedì Grasso

Al via il Carnevale dei ragazzi
Degustazioni, giochi, musica e balli in centro storico

FORMIGINE

C’
è grande attesa per il
giovedì grasso, novi-

tà della 59esima edizione del
Carnevale dei Ragazzi di
Formigine, la tradizionale
manifestazione organizzata
dall'amministrazione co-
munale in collaborazione
con l'associazione Carneva-
le dei Ragazzi.

Nel corso della sua storia,
oltre ad essere un'occasione
di divertimento spontaneo e
gioioso, il Carnevale formi-
ginese è diventato un ap-

puntamento di sempre mag-
giore richiamo, che coinvol-
ge tutte le frazioni del terri-
torio, le scuole ed numerose
associazioni soprattutto
nella creazione dei carri.

Il programma di oggi pre-
vede dalle 9 la degustazione
delle frittelle di baccalà e pa-

FIORANO Lo spazio sarà disponibile gratis per giovani e professionisti

A Casa Corsini per lavorare «in compagnia»
Fino a fine mese la sala civica si trasforma in ufficio da condividere
FIORANO

L’
ufficio ‘temporaneo’
allestito nella sala ci-

vica di Casa Corsini a Spez-
zano di Fiorano Modenese è
disponibile gratuitamente
fino a fine mese, per quanti
vogliano usufruirne e vede-
re come funziona il cosid-
detto ‘coworking ‘.

Gli spazi di lavoro sono
dotati di wi-fi a banda larga,
ampie scrivanie condivise o
private, comode sedute,
stampante e scanner in con-
divisione, sala riunioni e sa-
la eventi, zona relax e risto-
ro. Un vero e proprio ufficio
a disposizione di lavoratori
autonomi, liberi professio-
ni, giovani, che non posso-
no sostenere i costi di uno
spazio dedicato in modo sta-
bile oppure che si trovano a
lavorare per un certo perio-
do di tempo nel nostro com-
p re n s o r i o.

Ma il coworking vuole es-
sere di più di una semplice
postazione di lavoro ‘condi -
visa’, vuole essere anche un

luogo dove incontrarsi e
stabilire relazioni persona-
li e di lavoro utili, confron-
tarsi sulle idee, creare dia-
logo per fare innovazione.

Il progetto di una ‘c om u-
nità che collabora’, disegna-
to dall’amministrazione co-
munale, sta cominciando a
svilupparsi in modo concre-
to. Oltre alla possibilità di u-
tilizzare gratuitamente le
postazioni fino a fine mese,
è possibile anche iscriversi,
entro il 24 febbraio, alla ‘Ma -

ratona di idee’, promossa
dal Comune di Fiorano Mo-
denese, in collaborazione
con la cooperativa ‘Macchi -
ne Celibi’, che gestisce la
struttura di Spezzano e le a-
ziende Fattore P e Sign Italy
Poligraph, per riqualificare
gli elementi di arredo del co-
working. Un modo ulteriore
per coinvolgere, fare colla-
borare chi utilizza gli spazi
del lavoro condiviso, crean-
do una community che a Ca-
sa Corsini si senta ‘a casa’.

MARANELLO Questa sera alle 21 all’Auditorium Ferrari il secondo film della rassegna

Cinema d’essai, “Per amor vostro” con la Golino
L’attrice ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile

MARANELLO

P
rose gue all ’Au di t o-
rium Enzo Ferrari di

Maranello la rassegna ci-
nematografica d’essai, cu-
rata dall’associazione cul-
turale Michelangelo.

Questa sera alle 21 è in
programma “Per amor vo-
s t ro ”, film drammatico di-
retto da Giuseppe M. Gau-
dino, interpretato da Vale-

ria Golino, Massimiliano
Gallo e Adriano Giannini.
Il film è stato presentato in
concorso alla 72esima Mo-
stra internazionale d'arte
cinematografica di Vene-
zia, dove Valeria Golino ha
vinto la Coppa Volpi per la
migliore interpretazione
f e m m i n i l e.

La rassegna proseguirà
con “Non essere cattivo” di
Claudio Caligari con Luca

Marinelli e Alessandro
Borghi (11 febbraio), “La
prima luce” di Vincenzo
Marra con Riccardo Sca-
marcio e Daniela Ramirez
(18 febbraio), “Dove erava-
mo rimasti” di Jonathan
Demme con Meryl Streep e
Rick Springfield (25 feb-
braio), “The lobster” di
Yorgos Lanthimos con Co-
lin Farrell e Rachel Weisz
(3 marzo).

quadri. Dai documenti rice-
vuti, si evince che sono stati
rinvenuti oltre 64 tonnellate
di “materiali da costruzione
contenete amianto”; 120 kg di
“materiali isolanti contenen-
ti o costituiti da sostanze pe-
ricolose”; 23,1 kg di “emulsio -
ni pericolose per l’amb ien-
te”. Nel corso delle operazio-

tatine fritte preparate dallo
chef Gianni; dalle 12 la degu-
stazione di polenta con cin-
ghiale; dalle 16 musica con
la cover band di Vasco Rossi
“Siamo soli”, giochi e balli
in piazza. Dalle 14 alle 18 in-
gresso speciale al Museo del
Castello e laboratorio per

bambini. Sempre al Castello
alle 17 laboratorio per bam-
bini dai 6 agli 11 anni per la
realizzazione di sberluc-
cianti mascherine.

«Il Carnevale è un mo-
mento di festa dedicato in
particolare ai bambini - di-
chiara l'assessore alla Cul-
tura Mario Agati - dopo tan-
ti anni, rimane un'occasio-
ne di grande divertimento,
che il Comune organizza
grazie alla collaborazione
delle associazioni e di tanti
volontari. In particolare
grazie all’associazione Car-
nevale dei Ragazzi che ha
aggiunto il giovedì grasso al
programma tradizionale. E’
proprio per la passione e
l'impegno di queste persone
che questa importante ma-
nifestazione è diventata uno
degli eventi più seguiti nel
nostro territorio provincia-
le».

Domenica e martedì della

prossima settimana saran-
no invece le giornate dei cor-
si mascherati per le vie del
centro. Domenica saranno
protagoniste le maschere
tradizionali. Dalle 11, infat-
ti, gli Zingari “bivaccheran -
no ” davanti al castello of-
frendo ai passanti degusta-
zioni di piatti tipici. La fami-
glia Pavironica aprirà il cor-
so mascherato alle 14 con la
banda e le majorettes, men-
tre alle 16 si esibirà nello
“s pro loq uio ” dal balconci-
no di Sala Loggia. Sarà pre-
sente la Strana Coppia di
Radio Bruno.

Un altro corso mascherato
si terrà martedì 9 febbraio
(ultimo giorno di Carneva-
le) dalle 14. Ad aprire la sfi-
lata saranno il Re e la Regina
della Zingaraja; seguiranno
carri allegorici, gruppi fol-
kloristici e ballerini con la
partecipazione straordina-
ria della Strana Coppia di
Radio Bruno. Durante tutta
la giornata, che si conclude-
rà alle 17 con le premiazioni,
si potranno degustare piatti
tipici, come la “ch e r s e i n t a ”
(gnocco fritto), alle 9, i mac-
cheroni al ragù, alle 12, e la
polenta alle 16.30.

ni di bonifica si è reso neces-
sario smaltire anche le emul-
sioni oleose trovate all’inter -
no di una vasca interrata. I
sacchi e le emulsioni sono
stati smaltiti come rifiuti nel-
la vicina Fiorano, presso la
ditta Intereco srl».

«Alla luce di questi numeri
che di certo pongono qualche

perplessità - prosegue dun-
que il consigliere 5 Stelle - ap-
preso che la bonifica del ter-
reno ha riguardato frammen-
ti di eternit ed essendo un o-
perazione complessa che ha
riguardato la rimozione di a-
mianto in matrice compatta,
confinato all’interno del ter-
reno o di conglomerato ce-

mentizio, risulta comprensi-
bile l’indignazione dei resi-
denti confinanti con l’a re a
che si chiedono perché nulla
è stato comunicato ai consi-
glieri commissari al territo-
rio, sul mensile Inform o du-
rante il Consiglio di frazio-
ne».

Marco Giovanelli prosegue
con un’altra riflessione: «Dai
documenti apprendiamo che
le indagini ambientali sono i-
niziate nel luglio del 2014, nel
novembre dello stesso anno
tramite autocertificazione
della ditta “Distillerie Bonol-
lo SpA”, si comunicava la
messa in sicurezza dei terre-
ni. A questo è seguita la rimo-
zione dei manufatti in cemen-
to amianto ed infine durante
le operazioni di demolizione
dei fabbricati ed in particola-
re durante le operazioni di
messa a nudo delle fondazio-

ni, sono stati rinvenuti fram-
menti di materiale in fibroce-
mento contenenti amianto.
Ad inizio agosto dello scorso
anno Coop Estense ha comu-
nicato al sindaco e ha notifi-
cato alle Autorità e agli Enti
competenti il rinvenimento
di tale materiale, quindi l’at -
tivazione delle procedure per
la messa in sicurezza».

Fatte tutte queste conside-
razioni su numeri e avvicen-
damenti, il consigliere Gio-
vanelli ricorda che durante
l’ultimo Consiglio comunale
il sindaco ha ribadito quanto
gli stia a cuore la trasparen-
za. Si chiede pertanto: «Per-
chè un consigliere che vigila
sul territorio, deve apprende-
re “da chiacchiere di paese” o
“dall’uomo della strada” ch e
a Formigine vengono movi-
mentati quintali di amianto e
non viene invece informato
tempestivamente dal sindaco
o dall’amministrazione nelle
sedi più opportune?».

Nel fare appello ad una
«trasparenza concreta», Gio-
vanelli attende una risposta
dall’a m m i n i s t r a z i o n e.

Distretto Ceramico
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FORNO - BAR  - PASTICCERIA
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BATTESIMI - CRESIME - COMUNIONI E ALTRE OCCASIONI

COLAZIONI - PASTE - PASTICCINI - TORTE - BISCOTTI
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41058 - Vignola (MO) - Via Bontempelli 387

Tel. 059 767708

Per il periodo di carnevale
si fanno frappe, frittelle

e tutti i dolci tipici
carnevaleschi

SPILAMBERTO Il parere del gruppo Forte-Malmusi sull’o p e ra

«La Complanarina? Del tutto inutile
Urgente, invece, la rotonda al casello»

TRACCIATO La strada discussa e, al centro, Maurizio Forte

VIGNOLA Dopo lo spostamento de ‘I Ciliegi’ l’apertura di una nuova pompa legata alla Grande distribuzione

Arriva il maxi-distributore: panico dei piccoli
Confesercenti: «Noi non informati. Gravi ricadute sull’intera rete»
VIGNOLA

U
n nuovo distributore
carburanti gestito dalla

Grande distribuzione in zo-
na centro commerciale. Que-
st al’ipotesi che sta spaven-
tando i piccoli imprenditori
locali del settore. A chiedere
chiarimenti al sindaco, Mau-
ro Smeraldi, è Confesercenti
che chiede un incontro ur-
gente: «Gli operatori sono
molto preoccupati - spiega
Confesercenti - e questa scel-
ta avrebbe impatto devastan-
te sulla rete dell’intera a-
re a » .

Si profila all’orizzonte, con
lo spostamento del centro
commerciale ‘I Ciliegi’, la
realizzazione di un distribu-
tore di carburate «che avrà
come marchio una delle sigle
della grande distribuzione.
Perché su questo tema, non
vi è stato ancora nessun con-
fronto con le Associazioni

imprenditoriali?» A rivol-
gersi direttamente al primo
cittadino di Vignola e all’Am -
ministrazione comunale è
FAIB-Confesercenti Mode-
na, sindacato che rappresen-
ta i gestori e gli operatori del-
le stazioni di servizio del ter-
ritorio modenese. «Abbiamo
appreso nelle settimane scor-
se, attraverso gli organi d’in -
formazione che l’a m m i n i-
strazione è intenzionata ad
avviare il percorso ammini-
strativo per lo spostamento
del centro commerciale ‘I Ci-
lie gi’ – Marco Poggi, segreta-
rio provinciale di FAIB – tra -
sferendo l’attuale grande
struttura di vendita in un’a-
rea oggi a destinazione agri-
cola. Per questa operazione
viene ipotizzata anche la co-
struzione di un distributore
di carburanti. La cui realiz-
zazione però, non è mai stata
da parte dell’amministrazio -
ne, oggetto fino ad ora di nes-

sun confronto con le associa-
zioni imprenditoriale, oltre
che non prevista dalla stru-
mentazione urbanistica co-
munale e sovraordinata».

Tale previsione «che auspi-
chiamo rimanga tale, ha su-
scitato una fortissima ap-
prensione tra i gestori degli
impianti di distribuzione di
carburante dell’area di Vi-
gnola e dei comuni vicini -
premette Franco Giberti pre-
sidente provinciale FAIB -. E
per una ragione molto sem-
plice e che non può sfuggire
all’amministrazione comu-
nale: le pesantissime ricadu-
te negative che, l’entrata in
funzione di un distributore
di carburante della Grande
Distribuzione Organizzata a
Vignola, avrebbe sulla rete
dell’intera area». Proprio per
questa ragione «abbiamo
chiesto all’a mm ini st raz io ne
comunale vignolese un in-
contro urgente: per manife-
stare le preoccupazioni sorte
tra gli imprenditori della ca-
tegoria e per conoscere le
reali intenzioni, in proposito
che hanno il Sindaco e la
Giunta».

STRATEGIA Le aree carburante accanto ai centri commerciali sono la scelta di molte catene

BOMPORTO Domani il primo incontro organizzato dal Comitato ArginiaMO

Emergenza argini: nasce il coordinamento
«Mettere in sicurezza il nodo idraulico». Invito bipartisan a tutte le forze politiche
BOMPORTO

A
rginiaMO, il Comitato cit-
tadino apolitico che si è

costituitosi spontaneamente
all'indomani della tragedia
della rottura del Secchia ha in-
vitato tutti i capigruppo di o-
gni colore politico presente
nei consigli comunali di Basti-
glia, Bomporto e Soliera a par-
tecipare ad un incontro riser-
vato presso la sala del Torna-
canale di Bomporto, domani, 5
febbraio, alle ore 21:00. L'in-
contro si propone di creare un
coordinamento concreto e
continuativo di tutti i rappre-
sentanti politici dei cittadini
della Bassa al fine di monito-
rare e spingere senza soluzio-
ne di continuità alla realizza-

zione di tutte le opere necessa-
rie utili a mettere finalmente
in sicurezza il nostro nodo i-
draulico. Ciò, soprattutto per
evitare che la Bassa modenese
torni ad essere - nel malaugu-
rato caso del ripetersi di un e-
vento alluvionale - zona de-
pressa, con il risultato di vede-
re emigrare massicciamente
in altre zone d'Italia anche le
nostre attività produttive.

La serata inizierà con una
brevissima presentazione dei
due lavori principali di cui è
autore ArginiaMO “Il Siste-
ma fluviale della Bassa Mode-
nese, peculiarità e criticità”
(P. Corni) e “Il rischio idrauli-
co, gestione dell'allerta e della
prima emergenza” (V. Cajò),
di cui copia è già stata tra-

smessa sia a tutti i potenziali
partecipanti, sia ai sindaci,
sia a Paola Gazzolo. A ciò se-
guirà l’illustrazione realistica
dello stato dell’arte aggiorna-
to del nostro nodo idraulico. Il
momento che seguirà si pro-
porrà dimettere in comune le
singole iniziative, ed i risulta-
ti eventualmente conseguiti,
prese dai capi-gruppo relati-
vamente al tema generale gra-
zie agli strumenti istituziona-
li che la legislazione consen-
t e.

Dopo di ché verrà aperto un
confronto sul da farsi per uni-
re gli intenti, al fine di massi-
mizzare gli sforzi volti ad otte-
nere certezze sui lavori futuri:
progetti, appalti, date e corret-
ta esecuzione. L'incontro (pro-

pedeutico ad un successivo
momento allargato anche a
Modena) e i risultati che ne
scaturiranno saranno debita-
mente pubblicizzati sugli or-
gani di stampa, sia per dovero-
sa informazione verso i citta-
dini tutti, sia quale segno di
incoraggiamento e di sprono
rivolto ai sindaci e ai respon-
sabili perché perseguitino nel
loro compito di salvaguardia
della vita e dei valori dei citta-
dini a cui devono rispondere.

ATTIVI Vittorio Cajò del Comitato

ArginiaMO, organizzatore della serata

CASTELVETRO

Furto notturno

all’agriturismo

Zanasi di Settecani

CASTELVETRO

M
artedì notte intor-
no alle due l’Ag ri-

turismo Zanasi di Sette-
cani è stato preso d’as-
salto da ladri professio-
nisti. I delinquenti han-
no prima rubato un fur-
gone nel garage e poi u-
na ingente quantità di
beni alimentari, l’incas-
so e alcuni oggetti tra
cui computer e smar-
tphone, abbandonando
poi nei pressi dell’a-
zienda due slot machine
rubate e svuotate.

ASSALTO Gli interni dell’azienda

Zanasi inaugurati da poco

SPILAMBERTO

«S 
iamo convinti che la complanari-
na non risolverà nessun proble-

ma di traffico della Vignolese e l’assen -
za di un piano del traffico che consideri
anche gli sviluppi della mobilità nell’a-
rea legato alla prossima apertura del
casello autostradale di Val Samoggia
non fa altro che dimostrare quanto que-
sto sia il solito progetto “al l ’i ta l i a na ”:
fuori tempo e fatto alla bella e meglio
per mancanza dei fondi adeguati». Così
interviene il gruppo consilare di Spi-
lamberto Forte Mallmusi sull’ip o t es i
della Complanarina tanto discussa in

questi giorni. «A
seguito del parere
negativo della so-
printendenza ri-
guardo alle distan-
ze da Villa Lonardi
il nostro gruppo
propone, questa
volta a gran voce,
che la complanari-
na sia portata, e
conclusa, alla rota-
toria dell’Italpizza,
i n  l o c a l i t à  S a n
Donnino, lascian-
do così in pace sia

la villa, sia la località la Busa e via Me-
dicine, ovvero i tre soggetti stuprati da
questo progetto».

Per i consiglieri «la strada non risol-
verà i problemi di mobilità, basta guar-
dare lo sviluppo urbanistico industria-
le di Modena, tutto a Nord della Tangen-
ziale, per capire che il grosso del traffico
non si sposterà mai dalla vignolese – ha

ribadito Forte – dopo il no di
Roma chiediamo che si rive-
da il progetto e che si faccia
terminare il nuovo asse
all’Italpizza». Per i due «l’u-
nica vera opera utile, in tut-
to questo progetto, è la rota-
toria all’uscita del casello di
Modena Sud, che gli utenti
della vignolese aspettano
da decenni. La nostra pro-
posta è quella di lasciare co-
sì come è via Medicine, va-
lutando l’opportunità di u-
na rotatoria nel suo incro-
cio con via Vignolese».

Pianura
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FANANO Dopo la visita in Appennino datata settembre del sindaco Eberhart, della first lady Sylvia

Gemellaggio con Fairbanks, una delegazione

in partenza per i ghiacci dell’Alaska

PAVULLO Affollato l’incontro tra la candidata in lizza per il Pd Stefania Cargioli e gli esercenti del territorio

«Dalla parte dei commercianti, per rilanciare la città»
Intanto stasera si terrà un confronto tra i due sfidanti alle Primarie del Partito
PAVULLO

«D 
a commerciante,
a t t iv a  d a  o l t r e

ve n t ’anni nel cuore di Pa-
vullo, comprendo facil-
mente i vostri problemi e
sento di poter lavorare
per aiutarvi a risolverli».
Una platea attenta e inte-
ressata, pronta ad ascolta-
re le proposte di Stefania
Cargioli, imprenditrice e
titolare di attività com-
merciali, che martedì se-
ra ha incontrato i colleghi
commercianti nelle vesti
di candidata alle prima-
rie del Partito democrati-
co di Pavullo.

Stefania Cargioli si è ri-
volta ai commercianti pa-
vullesi illustrando alcune
proposte per il rilancio
delle aree commerciali
della città, a partire dal
c e n t ro.

«Non bastano alcune i-
niziative sporadiche per
far emergere le potenzia-
lità di cui disponiamo.
Abbiamo bisogno di ela-
borare e realizzare un
progetto complessivo che

investa prima di tutto il
centro storico di Pavullo.
E’ il nostro biglietto da vi-
sita e oggi si presenta un
po’ “spie gazzato” - spiega
la Cargioli - ai visitatori e
agli stessi pavullesi. Dob-
biamo restituire prima di
tutto ai nostri concittadi-
ni il piacere di vivere quo-
tidianamente il cuore del-
la nostra comunità e tutte
le aree commerciali della
città, anche al di fuori del
centro storico. In che mo-
do? Partendo dalla cura
dell’arredo urbano e pas-

sando poi a tutte le inizia-
tive possibili per attrarre
pavullesi e non. Conside-
ro questo incontro positi-
vo e proficuo: da impren-
ditrice attiva da oltre
ve n t ’anni, ho ben presen-
te le esigenze della catego-
ria e sono convinta che
dal rilancio della nostra
rete commerciale passi il
rilancio di tutta Pavul-
lo».

Intanto si terrà stasera
il confronto pubblico tra i
candidati Stefano Iseppi e
Stefania Cargioli che par-
tecipano alle primarie del
Pd per la scelta del can-
didato sindaco in vista
delle elezioni ammini-
strative di primavera. Il
voto per le primarie, co-
me noto, è fissato per do-
menica, dalle ore 8 alle 20.
Tre i seggi allestiti a Pa-
vullo, Sant’Antonio e Ve-
rica.

Alle ore 20.30, a Pavullo,
nella sede dell’Unione dei
Comuni del Frignano, si
svolgerà nell’ambito delle
primarie del Partito de-
mocratico per la scelta

del candidato sindaco, un
confronto pubblico tra i
candidati Stefano Iseppi e
Stefania Cargioli. L’i n-
contro, aperto alla cittadi-
nanza, è stato organizzato
dal Partito democratico
di Pavullo per permettere
ai pavullesi di maturare
con maggiore consapevo-
lezza la propria decisione
in vista del voto di dome-
nica, una importante oc-
casione, quindi, di appro-
fondimento e confronto,
oltre che di coinvolgimen-
to e ascolto reale della cit-
tadinanza. I seggi saran-
no aperti dalle ore 8 alle
ore 20. Tre i seggi allesti-
titi: a Pavullo, nell’au la
didattica Unione dei Co-
muni, a Sant’ Antonio, al-
la palestra scuola elemen-
tare Leonardo da Vinci e a
Verica nella sala poliva-
lente area Sportiva “I
Fondi. Potranno votare
tutti i cittadini pavullesi
iscritti nelle liste eletto-
rali del Comune di Pavul-
lo e che alla data delle pri-
marie abbiano compiuto i
18 anni.

LAMA MOCOGNO Un circuito di gare a tappe con classifica unica finale aperto ad atleti dalla categoria “b a by ” fino alla “senior”

“Nordic ski tour Parco del Frignano”:
il grande evento dello sci di fondo

LAMA MOCOGNO

A
ppuntamento, domani,
sabato e domenica con

la prima edizione del “No r-
dic Ski Tour Parco del Fri-
gnano”, un circuito di gare a
tappe di sci di fondo con clas-
sifica unica finale aperto ad
atleti dalla categoria “b aby ”
fino alla “s en i or ”, in pro-
gramma sulle piste di Pian-
delagotti e delle Piane di Mo-
cogno, ideato e promosso
dalla campionessa azzurra
Sabina Valbusa, testimonial
d’eccezione dell’eve n t o.

Il programma apre vener-
dì con la prima tappa sulle
piste del Centro fondo Bosco-

reale ai Prati di San Gemi-
niano di Piandelagotti. L’av -
vio del Nordic Ski Tour era
previsto originariamente a
S.Annapelago, ma ha dovuto
essere spostato nel frassino-

rese per mancanza di neve,
lo stesso motivo per cui l’ini -
ziativa non poté decollare lo
scorso inverno.

Le gare proseguiranno poi
sabato con la seconda tappa

alle Piane di Mocogno, nella
storica stazione sciistica
prossima a festeggiare il se-
colo di attività. «Ancora in
ballo -come conferma la stes-
sa Valbusa – la -sede del gran
finale di domenica, terza e
ultima tappa del tour. Anche
qui era prevista inizialmen-
te una cronoscalata verso
l’Alpicella del Cimone, an-
ch ’essa annullata per man-
canza di neve». La conclusio-
ne del Nordic Ski Tour del
Parco del Frignano si svolge-
rà quindi sulle piste di Bo-
scoreale o su quelle delle Pia-
ne di Mocogno. La decisione
giovedì in base all’andamen -
to meteo di questi giorni.

IN BREVE

Pavullo, un seminario su “Credere nei sogni, credere

in se stessi”
Il Rotary Club Frignano in collaborazione con Aero Club
Pavullo e Comune di Pavullo, organizza lunedì alle ore 9.30
al cinema Walter Mac Mazzieri di Pavullo, un seminario dal
titolo “Credere nei sogni, credere in se stessi”.
L’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle scuole medie superiori,
che potranno ascoltare relatori qualificati sul tema del volo,
della gestione della paura, del panico, dello stress e delle
emergenze-urgenze. Questi i relatori: la tennista Adriana
Serra Zanetti, il Top Gun Clemente Ingenito, il conduttore
radiofonico Enrico Gualdi di Radio Bruno, Barbara Pram-
polini dell’associazione Pronto Intervento Panico, il gene-
rale Giulio Cacciatore, Il colonnello Patrizio Emiliani, co-
mandante della base metereologica del Cimone, Giulio De-
siderio del servizio 118 regione Emilia Romagna, e molti
altri. A chiusura della mattinata è prevista la consegna del
premio “Dott. Lanfranco Leonelli” ai due studenti che si
sono diplomati con il massimo dei voti lo scorso anno sco-
lastico. Attraverso il racconto delle storie degli ospiti si vo-
gliono stimolare i ragazzi a vincere le paure e seguire i loro
sogni, comprendendo che con la conoscenza, l’impegno e
la tenacia si possono raggiungere i traguardi desiderati.

FANANO

F
airbanks abbraccia Fa-
nano. Dopo la visita in

Appennino datata settem-
bre del sindaco Eberhart,
della first lady Sylvia e di un
gruppo di appartenenti
a l l’associazione turistica e
culturale della cittadina
dell’Alaska, ora tocca a Fa-
nano partire per i ghiacci.

Dopo tanti anni il gemel-
laggio tra queste due citta-

dine, unite dalla storia di
Felice Pedroni, scopritore
d’oro fananese fondatore
appunto di Fairbanks, ha ri-
preso vigore e mercoledì
partirà una delegazione con
lo scopo di stringere i con-
tatti e concretizzare quanto
di buono è stato redatto dal
protocollo “Gemella g gio
Fan ano- Fair bank s” de llo
scorso settembre. In quella

data, infatti, i due sindaci
con i rispettivi collaborato-
ri hanno redatto un capito-
lato con gli obiettivi prefis-
sati realisticamente realiz-
z ab i l i .

Il primo successo sarà ap-
punto di questa spedizione
con l’arrivo a Fairbanks di
tre istruttori di Pattinaggio
su Ghiaccio che andranno a
fare uno stage tecnico per

imparare migliori metodi di
allenamento per poterli tra-
smettere agli atleti di Fana-
no. Le due istruttrici di Pat-
tinaggio Artistico. Cecilia
Sargenti e Giulia Amidei, e
di Hockey, Mattia Piccinelli,
hanno già ricevuto da Fair-
banks un dettagliato calen-
dario circa le attività che
svolgeranno sul territorio.

Il sindaco di Fanano, Ste-

fano Muzzarelli, che rag-
giungerà l’Alaska con colla-
boratori e amici farà una vi-
sita completa del territorio,
incontrando vari sindaci,
tra cui anche, oltre ad Ebe-
rhart, Karl Kassel, sindaco
di Badger.

Tra i tanti incontri anche
quello con i vari dirigenti di
alcune miniere d’oro ala-
skane per stringere contatti

lavorativi con le aziende di
metalmeccanica fananese,
la visita delle basi Fort
Wainwright ed Eielson e
tanto altro.

Il viaggio, organizzato
grazie all’a mmi ni st raz io ne
comunale di Fairbanks, Fa-
nano e l’associazione Emi-
granti Fananesi, è stato
completamente sostenuto e-
conomicamente dai singoli
partecipanti e non a carico
delle casse comunali.
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La fiaba del giorno

C’era una volta un sarto, che aveva tre figlie una più bella dell’altra e già in età da marito, ma senza dote. Allora andò a trovare una vecchia 

fata, perchè desse alle ragazze una certezza per il futuro. La vecchia rispose che sarebbero state loro stesse a sceglierselo e si tolse di 

tasca tre anelli: uno d’oro, uno d’argento e uno di ferro e li mise sul palmo della mano. La maggiore prese l’anello d’oro, la mezzana quello 

d’argento e la minore quello di ferro. Si sparse la voce che le figlie del sarto avevano gli anelli della buona sorte. Il re del Portogallo doveva 

prendere moglie e scelse la maggiore. Un principe sposò la mezzana, mentre per la minore si presentò un pecoraio, ma il sarto che aveva 

una figlia regina ed una principessa si era insuperbito e lo cacciò via. Passò un anno e il pecoraio tornò alla carica. Questa volta il sarto 

acconsentì alle nozze e poco dopo partì per andare in visita della figlia regina. La trovò che piangeva, perchè non poteva avere figli. Il 

povero sarto non poteva far nulla e partì per far visita alla figlia principessa e trovò in lacrime anche lei, per lo stesso motivo. Il principe 

l’aveva già minacciata di cacciarla di casa, ma anche questa volta il povero sarto non poteva far nulla e partì per andare a trovare la figlia 

maritata col pecoraio, ma aveva vergogna di presentarsi e si travestì da mercante. Arrivato vicino a un villaggio, vide un magnifico palazzo 

e domandò a chi appartenesse. Mentre gli rispondevano che era il palazzo del re Sole, si sentì chiamare da una finestra: “Mercante, se 

porti bella roba, sali su. La regina vuol comprare”. E appena salito, scoprì che la regina era la sua figlia minore. Il vecchio rimase di sasso 

e si fece riconoscere. “Sono tuo padre - disse - e ti chiedo perdono”. Lei gli diede il benvenuto, lo fece accomodare a tavola pregandolo 

però di andar via prima di sera, che altrimenti il re Sole lo avrebbe incenerito. Ebbe un pensiero anche per le sorelle: una nocciola per la 

maggiore, una boccettina di acqua per l’altra. Quando le due sorelle seppero della fortuna toccata alla minore e videro quei doni, non ci 

videro dall’invidia e li distrussero. I loro mariti non sopportavano più queste mogli così cattive e ingrate e senza aspettare oltre, le fecero 

cacciare dal palazzo e poco dopo si seppe che erano morte di fame e di freddo. Il babbo tornò dalla figlia minore e raccontò piangendo 

cosa era successo alle sorelle. La sera tornò re Sole, e la moglie gli domandò cosa avesse visto durante il viaggio. E lui disse di aver visto 

morire una regina e una principessa. “Erano le mie sorelle! Tu che puoi, falle tornare in vita”. Il giorno dopo re Sole giunse dov’era seppel-

lita la regina e disse “Tu che stai sotto terra, mi manda tua sorella. Se dal buio vuoi uscire, del mal fatto ti devi pentire”. E lei: “Rispondo a 

mia sorella: sto bene sotto terra”. E il re Sole la lasciò dov’era e continuò il suo viaggio. Arrivato dov’era sepolta la principessa disse: “Tu 

che stai sotto terra, mi manda tua sorella. Se vuoi tornare in vita, del mal fatto sii pentita”. E lei: “Rispondo a mia sorella: sto bene sotto 

terra”. Il re Sole continuò così il suo viaggio e quelle due sorelle se le mangiarono i vermi.

fiaba da www.il-fantamondo.com

I tre anelli

UNISCI I PUNTINI

Minuscolo e delicato fiore selva-
tico dai petali azzurro intenso, il 
non ti scordar di me (Myosotis) è 
sempre stato considerato simbo-
lo del ricordo, dell’amore e della 
speranza; sboccia in primavera 
sulla cosiddetta ‘erba dell’amore’, 
una piantina che cresce in basso, 
appartata e poco appariscente, 
in luoghi umidi e ombrosi, sel-
vatica nei boschi o coltivata nei 
giardini. Durante l’epoca vittoria-
na (1837-1901), l’interpretazione 
del linguaggio dei fiori lo collegò 
alla fedeltà del vero sentimento 
amoroso duraturo e indimenti-
cabile, motivo per cui il myosotis 

adornava l’abbigliamento delle 
donne innamorate. In questo sen-
so, intercorse uno scambio eroti-
co di fiorellini di non ti scordar di 
me tra Lady Chatterley e il suo 
amante, in un momento di intimi-
tà descritto dal prolifico scrittore 
britannico David Herbert Lawren-
ce (1885-1930) nel romanzo 
‘L’amante di Lady Chatterley’ 
(Lady Chatterley’s Lover, 1928). 
Contestata per l’oscenità della 
scrittura utilizzata per trattare il 
modo di vivere la sessualità dei 
personaggi, quest’opera lettera-
ria – l’ultima importante di David 
H. Lawrence – ebbe un’immissio-

ne sul mercato alquanto singola-
re: dopo la prima pubblicazione 
privata, il romanzo fu soppresso, 
stampato in segreto, poi soltanto 
in parte, quindi ripubblicato, con-
dannato di nuovo e infine riabili-
tato. Come suggerisce il nome, 
questo fiore celeste indurrebbe 
a non dimenticare, ma addirittu-
ra alcune specie di Myosotis allo 
stato selvatico attecchiscono e 
proliferano così tenacemente da 
essere classificate come erbacce 
invasive. Dell’indurre alla rimem-
branza del non ti scordar di me 
è leggendario che fosse convin-
to anche Enrico di Bolingbroke 
(1367-1413), duca di Lancaster – 
re Enrico IV d’Inghilterra dal 1399 
fino alla morte – tanto che lo scel-
se come suo emblema personale 
a partire dal periodo durante il 
quale si trovava in esilio (1398). Il 
non ti scordar di me, quale simbo-
lo del ricordo e della memoria, è 
un fiore da riservare alle persone 
più care, anche ai famigliari e agli 
amici di colui che è scomparso di 
recente. Fiori di non ti scordar di 
me vengono esibiti addosso il pri-
mo giorno di luglio di ogni anno 
a Terranova, in Canada, per com-
memorare i connazionali caduti 
per la patria durante la Prima 
Guerra Mondiale e, in particola-
re, nel corso della Battaglia della 
Somme combattuta in Piccardia 
(Francia). Nel 1948, in occasione 

del primo convegno annuale delle 
Grandi Logge Unite di Germania, 
il distintivo con l’immagine dei 
fiorellini azzurri di non ti scordar 
di me da indossare appuntato 
sul risvolto della giacca o del cap-
potto fu adottato come emblema 
massonico in memoria dei mem-
bri della Massoneria perseguitati 
nei campi di concentramento in 
Europa dal regime nazista duran-
te la seconda guerra mondiale. 
Il fiore di non ti scordar di me 
rappresenta anche l’Alzheimer 
Society in Canada proprio per il 
motivo che il morbo di Alzheimer 
è una forma di demenza dege-
nerativa incurabile e terminale. 
Dal 1983, il Myosotis è anche il 
simbolo della Giornata internazio-
nale dei bambini scomparsi per 
incoraggiare a non dimenticarli 
e per diffondere un messaggio di 
speranza e di solidarietà ai geni-
tori rimasti senza notizie dei loro 
figli. Sono comunque numerose 
le leggende fiorite sull’origine del 
non ti scordar di me. È popolare 
la credenza che il primo di questi 
fiorellini sia nato per intervento 
di Gesù Bambino che, seduto in 
grembo alla Madonna, disse che 
desiderava che i propri occhi po-
tessero essere visti dalle genera-
zioni future: sfiorò prima questi, 
poi il terreno e apparve il non ti 
scordare di me.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPO

ARIETE: I favorevoli inlussi di Mercurio in Acquario 

vi permetteranno di conoscere delle persone nuove. 

Gli scambi di opinione si faranno interessanti e viva-

ci e imparerete qualcosa che vi aprirà degli orizzonti 

molto particolari, diversi da quelli a cui siete abituati.

TORO: Forse sarebbe meglio rimandare di qualche 

giorno un progetto a cui tenete molto, dato che la 

Luna si trova ancora in aspetto disarmonico nel se-

gno dello Scorpione. Fate attenzione a liti e contrat-

tempi in cui potreste venire coinvolti vostro malgrado.

GEMELLI: Sfruttate ancora gli inlussi favorevoli di 

Mercurio nel segno amico dell’Acquario. Sul lavoro 

potete usare la vostra inventiva per convincere gli al-

tri della validità delle vostre proposte. Anche se si 

tratterà di idee molto particolari ed originali.

CANCRO: La vostra anima ha bisogno di nutrimento 

emotivo costante. La Luna presente nel segno amico 

dello Scorpione farà in modo che vi sentiate pieni di 

amore. Non sarà solamente il partner a riempirvi di 

attenzioni ma anche i vostri amici.

LEONE: Forse non vi piacerà scoprire alcune cose ma 

la Luna in aspetto dissonante non può fare a meno di 

portare a galla situazioni torbide del passato. Proba-

bilmente le persone che vi stanno intorno non sono 

del tutto sincere: avete l’opportunità per scoprirlo.

VERGINE: La Luna nel segno amico dello Scorpione vi 

riempie di pensieri positivi. Molti di voi si sentiranno 

quasi rinascere e il sorriso che si era un po’ spento, 

tornerà a brillare sul vostro bel viso. I corteggiatori 

non vi mancheranno di sicuro in questo periodo.

BILANCIA: Mercurio in aspetto favorevole dal segno 

dell’Acquario vi aiuterà oggi a trovare tutte le confer-

me di cui avete bisogno, in particolar modo sul lavoro. 

Saprete dimostrare ai vostri superiori quanto sia soli-

da e reale l’af�dabilità che vi contraddistingue.

SCORPIONE: Vivete come sospesi su di una sof�ce 

nuvola rosa e questa bellissima e romantica sensa-

zione vi è portata dalla Luna nel segno. Se avete in 

mente una persona in particolare da conquistare fo-

calizzate bene il vostro obiettivo.

SAGITTARIO: La presenza di Saturno nel segno potreb-

be portare fastidi e guai di natura legale. Se avete pro-

blemi relativi a contratti di qualsiasi natura vi converrà 

fare attenzione ad ogni cavillo prima di �rmare perché 

potreste ritrovarvi amaramente sorpresi in futuro.

CAPRICORNO: Con Venere e Marte entrambi presenti 

in posizione dissonante nel segno dell’Ariete le cose 

si complicheranno in amore. Alcune situazioni già in-

garbugliate troveranno una �ne dolorosa ma necessa-

ria. Evitate se possibile i confronti diretti.

ACQUARIO: La Luna dissonante in Scorpione vi rende 

ipersensibili e un po’ troppo suscettibili. Non prende-

tevela troppo a male se qualcuno fa delle osserva-

zioni critiche sul vostro operato. Può capitare di sba-

gliare, l’importante è rendersene conto e rimediare.

PESCI: Oggi avrete modo di capire �nalmente quali 

sono le vostre priorità più autentiche. La Luna armo-

nica in Scorpione ampli�ca la vostra sensibilità e vi 

permette di captare segnali provenienti dall’inconscio 

che vi aiuteranno a capire meglio voi stessi.

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

Fino 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 - 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

4 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

4 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

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

6 febbraio - Modena

First Class

Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

7 febbraio - Modena

Il Sole

Rassegna “Al Planetario con mamma e papà” - per bambini 5-11 anni 
Presso Planetario civico F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e
ore 16,30; Costo: adulti euro 6 - bambini euro 4 - Info: tel. 059/224726

7 febbraio - Modena

“Tremenda” - Adesso è domenica

Dj set con Robby Ruini dalle 19,30 fino a tarda notte - Apericena a buffet 
fino alle 21,30 - Cena a partire dalle ore 21,00 con 4 menù differenti 
Presso “Gilda Club”, Via Sallustio 65; Info: tel. 340/5939416

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

1924 – La prima edizione dei Giochi 

olimpici invernali si chiude a Chamonix, 

in Francia

1936 – Il Radio E. diventa il primo ele-

mento radioattivo creato sinteticamente

1957 – Lo USS Nautilus, il primo som-

mergibile a propulsione nucleare, percor-

re il suo 60.000º miglio nautico

1966 - Fu soppresso l’Indice dei libri 

proibiti (in latino Index librorum prohibi-

torum), un elenco di pubblicazioni proibi-

te dalla Chiesa cattolica, creato nel 1558 

per opera della Congregazione della sa-

cra romana e universale Inquisizione (o 

Sant’Uf�zio), sotto Paolo IV

1970 – Inizia la costruzione della moder-

na città di Pripyat, in Ucraina, che solo 16 

anni più tardi verrà evacuata in seguito al 

disastro di Chernobyl

1985 – Gli U2 tengono il loro primo con-

certo in Italia

1991 – I Queen pubblicano Innuendo, 

l’ultimo album prima della morte di Fred-

die Mercury

2003 – La Repubblica Federale di Jugo-

slavia è ribattezzata Serbia e Montenegro

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
Tesori nascosti... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO

Sant’ Aventino di Troyes

Nasce in Gallia, nella seconda metà del V secolo, a Bourges. Gra-
zie all’educazione cristiana ricevuta, �n da giovane Aventino vie-
ne additato come modello. Da adolescente fa visita al vescovo 
san Lupo di Troyes che nell’anno 451 ha salvato la città dall’in-
vasione di Attila offrendosi come ostaggio. Il presule lo tiene con 
sé come collaboratore. Insieme i due santi riscattano quanti più 

prigionieri stranieri di 
guerra possono, pren-
dendosi cura di questi 
uomini resi schiavi. Lupo 
muore nel 479 e gli suc-
cede san Cameliano, 
che nomina Aventino 
economo. Questi però 
decide di ritirarsi a vita 
eremitica. Sebbene non 
sia incline alle cariche 
di comando, dopo poco 
tempo viene eletto su-
periore della comunità 

dove è stato accolto. La sua fama, però, va nuovamente diffon-
dendosi tra la gente che spesso lo visita. Decide così di ritirarsi 
in un luogo solitario lungo la Senna, a sette miglia da Troyes. È il 
vescovo Cameliano a conferirgli gli ordini sacri. Vive l’ultimo pe-
riodo della vita celebrando la Messa nei pressi della sua capan-
na, per gli abitanti del posto. Muore nel 538. Acclamato santo e 
patrono di quei luoghi, qualche anno dopo il vescovo Vincenzo 
fece costruire una chiesa ove ripose le preziose reliquie e in cui 
volle poi essere sepolto. Furono erette in suo onore cappelle 
e chiese, pure fuori dalla Francia. Da tempo immemorabile è 
particolarmente invocato contro i mali di capo e per le malattie 
nervose. Oggi nei pressi di Troyes una cittadina ha il suo nome 
(Saint Aventin sous Verrières) e Creney lo venera Patrono.

Ingredienti:

. 1 kg di triglie

. 2 Limoni

. 2 Rametti di timo fresco

. 1 Rametto di rosmarino

. Prezzemolo fresco 

. Olio extravergine d’oliva 

. Sale

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:

Per prima cosa pulite le triglie: squamatele, apritele e privatele delle interiora, dopodiché 

sciacquatele per bene sotto l’acqua corrente. Dopo averle tamponate con carta assorbente, 

disponetele nel cestello della cottura al vapore e mettetele a cuocere. Il tempo di cottura è 

variabile a seconda della grandezza delle triglie: in media, comunque, ci vorranno circa 20-22 

minuti. Nel frattempo preparate il condimento: spremete e filtrate il succo dei limoni e uni-

tevi dell’olio extravergine d’oliva, così da ottenere un’emulsione. Preparate un trito di timo, 

prezzemolo e rosmarino e aggiungetelo all’emulsione; per finire insaporite con un po’ di sale 

e di pepe. Mescolate bene il tutto. Una volta cotte, disponete le triglie sui piatti e versatevi 

sopra il condimento. Servitele ben calde. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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FIORENTINA 2

CARPI 1

Reti: 2’ Borja Valero , 28’ st
Lasagna, 48’ st Zarate
FIORENTINA(3-5-2): Ta tar usa nu
7; Tomovic 6,5, Rodriguez 6, A-
stori 6; Fernandez 6, Vecino 6,
Borja Valero 7, Blaszczykowsky
5,5, Tello 6 (31’ dal 31’ st Ber-
nardeschi); Ilicic 6,5 (36’ st Za-
rate), Kalinic 6,5 (41’ st Babacar
s.v). A disposizione: Lezzerini, Se-
pe, Zarate, Bernardeschi, Pasqual,
Babacar
Allenatore: Sousa
CARPI (3-5-2) Belec 6,5; Poli 6,
Suagher 6, Gagliolo 6; Cofie 5 (9’
st Bianco), Pasciuti 6, Crimi 6 (25’
st Di Gaudio 6), Lollo 5,5, Letizia;
Mancosu 5,5 (18’ st Lasagna 7),
Mbakogu 6,5. A disposizione: Co-
lombi, Sabelli, Zaccardo, Porcari,
Verdi
Gnahorè, Martinho, Daprelà. Al-
lenatore Castori.
Arbitro: Cervellera (Schenone-Pe-
retti)
Note: Espulsi: Sousa (Allenatore
per proteste) Ammoniti: Blasz-
czykowsky, Suagher, Gagliolo, Ve-
cino, Tatarusanu. Angoli: 5-2. Re-
cupero 2’ pt-4’ st.

n FIRENZE. Un Carpi stoico
e di carattere esce sconfit-
to dal Franchi di Firenze
al termine di una partita
elettrizzante per 90 minu-
ti, dove il Carpi meritava
il pareggio, chiusa dalla
Fiorentina con il vantag-
gio arrivato al terzo mi-
nuto di recupero. Dopo
che Lasagna aveva ripor-
tato al pareggio una gara
che nel primo tempo se-
gnava il vantaggio viola
arrivato come una doccia
gelata al 2’ con Borja Va-
l e ro.

Un primo tempo finito
sull’1-0 per la Fiorentina
ma che poteva essere del
Carpi viste le tre clamo-
rose occasioni gol sba-
gliate in sequenza da M-
bakogu, Mancosu e Lollo.
Determinante nella pri-
ma parte della gara è, ap-
punto, Borja Valero che
dopo soli 2 minuti, su as-
sist di Ilicic, sfodera un
destro che infila l’angolo
basso della porta sul qua-
le Belec può fare ben po-
co. Dopo 5 minuti di ap-
parente sbandamento il
Carpi, come è sua carat-
teristica, non molla, anzi
reagisce, anche al forte
vento a sfavore che rende
difficile il gioco di palle
alte. Prima occasione gol
mancata per Mbakogu,
possente nei contrasti e
nei suggerimenti ma con
gravi difficoltà nell’a g-
ganciare la palla, cocon-
fermate quando Manco-
su gli serve una palla sui
piedi davanti alla porta
che lui non sa bloccare.
Ci provano alternati Ka-
linic e Cofie con due tiri

SERIE A - SCONFITTA 2-1 I biancorossi pareggiano con Lasagna ma all’ultimo il gol decisivo di Zarate

Carpi, beffa finale a Firenze
Si allunga la distanza dalla Samp ma la squadra di Castori resta in corsa

fuori dalla porta, ma il
Carpi preoccupa Sousa
perchè inizia un pressing
martellante. Al 18’ M a n-
cosu spreca la sua occa-
sione. E’ bravo a driblare
ma non altrettanto tatti-
co da battere il portiere
viola costretto a parare
in due volte un tiro cen-

trale. Il Carpi pressa è
questa volta è Lollo che
servito dalla sinistra da
un ottimo cross di Mba-
kogu, colpisce poco deci-
so di testa e manda fuori.
Gli ultimi dieci minuti
del primo tempo sono più
della Fiorentina con due
attacchi di Rodriguez, di

testa e Tomovic, entram-
bi neutralizzati da Belec.

Secondo tempo: Dopo
i primi 5 minuti di furia
viola, che non porta a
nessuna occasione signi-
ficativa, il Carpi si dimo-
stra determinato, come
vuole Castori che anche
ieri sera non sbaglia il

cambio. L’innesto di La-
sagna è determinante.
Siamo al 28’ quando su
assist di Di Gaudio KL15
è modello di precisione
con un sinistro da centro
area indirizzato nell’a n-
golo in basso a destra del-
la porta. La partita si ria-
pre, e fino alla fine. Il

Carpi non molla. Ci pro-
vano Mbakogu, Fernan-
des, entrambi a vuoto. La
beffa arriva al 3’ dei 5 mi-
nuti di recupero conces-
si. Zarate sfodera un tiro
destro da fuori area con
l a p a l l a  i n d i r i z z a t a
nell’angolo in basso dove
Belec non può arrivare.
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La Salernitana
a Menichini

n SALERNO. Menichini è

il nuovo allenatore della Sa-

lernitana. Il tecnico di Pon-

sacco subentra a Vincenzo

Torrente che paga per le

undici sconfitte collezionate

in campionato e l’ul ti ma

battuta d’arresto di La Spe-

zia. Menichini, ancora sotto

contratto con la Salernitana,

torna a guidare i granata

dopo aver conquistato la

promozione dello scorso

anno in serie. Il neo allena-

tore ha accettato di sedere

di nuovo sulla panchina a-

ver  par lato a lungo con

Claudio Lotito che ha confe-

zionato il ribaltone dopo una

serie di colloqui avuti in

giornata con il co-patron

Marco Mezzaroma ed il Di-

rettore Sportivo Fabiani.

Menichini dirigerà mercole-

dì alle 15 il primo allena-

mento. Anche ‘SkySport’ ha

riportato la notizia della ri-

mozione dall ’ incarico di

Torrente ed il ritorno sulla

panchina granata del trainer

toscano.

SERIE B I gialloblù di Crespo, ritornati in zona play-out, ora obbligati a risalire la china

Modena, col Cesena non puoi sbagliare
Il rientro di Granoche e l’arrivo di Camara e Bertoncini rilanciano la corsa salvezza

I
pensieri del mercato
sono alle spalle, il

rientro di Granoche è
confermato, così come
quello, tra 20 giorni, di
Mazzarani. Con l’ar rivo
dell’esterno Camara, con
tanta gamba e capace di
saltare l’uomo, e di Ber-
toncini, difensore di po-
tenza, in grado di saltare
in alto ed arrivare di
testa prima degli altri, il
Modena, formalmente,
non dovrebbe avere più
scuse. Anche perchè do-
menica, col Cesena, al
Braglia (ore 17,30), dove
il Modena ha conquista-
to 21 dei 24 punti in clas-
sifica non si può sba-
gliare. I romagnoli, si-
curi nella parte più alta
della classifica, rappre-
sentano un osso duro ma
il Modena può e deve
ritrovare quella menta-
lità e quella determina-
zione vista contro il No-
vara e, solo per 75 mi-
nuti, con l’Avellino. Ri-
sultato pieno, quindi,
quello da garantire in
casa, anche perchè fuori,
nel match successivo a
Lanciano sarà scontro
diretto. Importantissimo
nella corsa salvezza e per
sbloccare uno zero as-
soluto in termini di vit-
torie fuori casa che per il
Modena fa il paio con il
peggior risultato del
campionato quanto a
punti raccolti fuori casa:
solo 2 da inizio stagio-
n e.

Crespo e la squadra:
Prima che sul campo, la
determinazione e l’a l ch i-
mia andrà ritrovata fuo-
ri, anche nello spoglia-
toio, tra un mister fu-
rioso che per la prima
volta, al termine della

Nazionali

Crecco convocato in

Rappresentativa Italia B

I
n vista della classica stagionale tra la Rappresen-
tativa Under 21 di Gigi Di Biagio, Massimo Piscedda

ha convocato per la Rappresentativa Italia B il cen-
trocampista gialloblu Luca Crecco.

La gara è in programma Mercoledì 10 Febbraio 2016
sul terreno di gioco sintetico dello Stadio ’Comunale’ di
Chiavari (GE) con inizio alle ore 11,45.

IL RIENTRO Di Pablo Granoche,

domenica contro il Vicenza. A fianco

Crespo e sotto il nuovo arrivo Camara

gara persa contro la Ter-
nana aveva usato parole
forti contro la squadra,
s i n d a c a n d o  a n c h e
sull’intelligenza dei pro-
pri giocatori, ed i gio-
catori stessi.

La prevendita per
Mod ena-C esena : T a-
gliandi disponibili fino a

sabato presso tutti gli
sportelli di Bper ed i pun-
ti vendita LIS-Lottoma-
tica e on-line su listic-
ke t . c o m

Le biglietterie dello
Stadio Braglia saranno
aperte dalle ore 14.30 di
Domenica fino ad inizio
g ara.
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DILETTANTI Incredibile sentenza del giudice

Cerredolese-Flos Frugi si rigioca
Paroli: «Una decisione assurda»

Calcio giovanile: a Montecreto
la versione estiva del Torneo Boldrini Csi
n MODENA. Visto il grande successo di queste settimane,
con la partecipazione record al torneo invernale che
proprio in queste settimane sta assegnando i titoli di
“campione 2016”, il Boldrini ha deciso di raddoppiare.
E’ tutto, pronto, infatti, per le iscrizioni alla prima e-
dizione del torneo di calcio giovanile “Boldrini – Esti -
vo ”, che si terrà a Montecreto il 28 e 29 maggio sempre
sotto l’organizzazione del Csi, Centro Sportivo Italiano
di Modena in collaborazione con il Comune di Mon-
tecreto che ha dato il patrocinio per l’i n i z i at iva .

“Visto il grande successo della manifestazione in-
vernale – spiega il responsabile della commissione
calcio Paolo Zarzana – abbiamo deciso di replicare in
una formula completamente rinnovata, con un torneo
residenziale di due giorni. Si tratta di una novità che
mette insieme tutto ciò che promuoviamo durante
l’anno: il valore dell’aggregazione, lo sport come di-
vertimento e crescita per i ragazzi, la condivisione di
momenti anche al di là della pratica sportiva fine a se
stessa. Ne è nata una proposta che ci auguriamo ven-
ga sottoscritta dalle società con entusiasmo, così co-
me è stato per il torneo invernale, che resta uno dei
nostri fiori all’occhiello.Un ringraziamento partico-
lare al sindaco Leandro Bonucchi e a tutta l’ammi-
nistrazione comunale di Montecreto per la collabora-
zione nella organizzazione di questa prima edizione
”.

La manifestazione è aperta alle squadre composte
da 2005/2006 (calcio a 7) e 2007/2008 (calcio a 5). Si gio-
cherà nell’ultimo week end di maggio in due impianti:
il centro sportivo La Borella di Montecreto e il centro
sportivo Borgo Freddo di Acquaria. Dal punto di vista
organizzativo il Csi, in occasione del torneo, ha pre-
visto convenzioni particolari e particolarmente favo-
revoli per le squadre iscritte all’hotel residence Tro-
golino, all’hotel residence Il Giardino, all’hotel resi-
dence Margherita e al camping Parco dei Castagni.

Il pranzo di domenica 29 maggio per tutte le squadre
iscritte sarà offerto dalla Pro Loco e dalle associazioni
di Montecreto. Anche le famiglie avranno una parti-
colare attenzione: lo staff dell’Oplà, il centro ludico
motorio più grande della provincia di Modena, orga-
nizzerà momenti di animazione, musica e giochi.

Il Boldrini Estivo è uno degli eventi straordinari che
caratterizzeranno i festeggiamenti per i 70 anni del
Centro Sportivo Italiano di Modena.

Per info e iscrizioni 059395357 – www.csimodena.it -
calcio giovanile@csimodena.it

Colombaro: visita di mister Puca
n COLOMBARO. Continua la collaborazione tra il Colom-
baro e il Sassuolo Calcio. Martedì l’allenatore dei Pul-
cini 2006 del Sassuolo Gennaro Puca ha visitato il set-
tore giovanile del Colombaro dando importanti consigli
ai giovani del vivaio arancione.

n PRIMA D. Avevamo scritto martedì
che la partita Cerredolese-Flos Frugi 1-2
era stato sospesa a pochi minuti dal ter-
mine. E in effetti è stato proprio così ma
la cosa clamorosa, per certi versi incre-
dibile, è che la partita sarà rigiocata. Una
vera e propria beffa per la Flos Frugi che
non vinceva da una vita e che aveva con-
quistato tre punti fondamentali.
«Non ho parole - ha detto ieri Fabio Pa-
roli, presidente della Flos Frugi - quelli
della Cerredolese hanno aggredito l’a r b i-
tro (Saygin di Bologna, ndr) nel finale, lo
hanno accerchiato e si sono scagliati
contro di lui anche al termine della par-
tita, e la gara viene rigiocata? Assurdo.
Ma noi lo abbiamo anche protetto a fine
gara... Faremo sicuramente ricorso e ho
già avvisato di questo il vicepresidente
del Crer Sanguanini»:
Ecco cosa è apparso ieri sul comunicato
del Crer: «La gara Cerredolese-Flos Fru-
gi, disputata domenica, è stata sospesa
d a ll ’arbitro (sul punteggio di 2-1 per la
squadra modenese) a pochi minuti dal
termine (precisamente al 48’ del secondo
tempo) perchè dopo l’espulsione dell’a l-
lenatore della Cerredolese, il direttore di
gara è stato colpito da una spinta non
violenta da una persona non identificata.
Sul comunicato viene poi riportata la se-
guente nota: “l’arbitro non ha fronteggia-
to le turbolenze e non ha neppure tenta-
to, in qualche modo, di terminare la gara
nonostante si fosse ormai quasi giunti al-
la conclusione della stessa. Dagli atti uf-
ficiali, infatti, non emerge l’oggettiva im-
possibilità di proseguire l’incontro e,
quindi, il provvedimento di sospensione
non andava adottato”. Il giudice sportivo

ha così deciso che la gara andrà ripetu-

ta.

Sono stati presi provvedimenti nei con-

fronti di: Guidetti Corrado (allenatore del-

la Cerredeolse), squalificato fino al

02/03/2016, “per proteste nei confronti

del direttore di gara e per aver rivolto

un’espressione blasfema. Dopo la notifi-

ca del provvedimento entrava all’interno

del terreno di gioco cercando il contatto

fisico con il direttore di gara pur, tuttavia,

non riuscendoci”.

Capuozzo Pasquale (calciatore della Cer-

redeole), squalificato per dieci giornate;

Toro Luca (calciatore della Flos Frugi),
squalificato per una giornata.
n LEVIZZANO. Il nuovo allenatore dei
reggiani è il gustallese Paolo Lodi Rizzini,
ex calciatore di C2 di Rovigo, Sanremese,
Castel S.Pietro e Ravenna, reduce dall’e-
sperienza sulla panchina degli juniores
dell S.Michelese.
n PROMOZIONE B. Centese-Rosselli
di domenica si anticipa a sabato alle 16.
E’ ufficiale intanto che la partita Carpine-
ti-Faro rinviata per lutto, si recupera
mercoledì 10 febbraio alle 20.30.
n ANTICIPI SERIE D. Sabato in serie
D si giocano tre anticipi: Bellaria-Imole-
se, Clodiense-Forlì e Delta Rovigo-Ra-
venna.
n CALCIO UISP. Eccellenza-Girone B
(10 A): Olympic Arcobalen - Budrione
2-0.
Oggi Eccellenza-Girone A (2 R): Club Giar-
dino A - Ciuffi Pazzi 21:00 Carpi Club
Giardino.
Domani Dilettanti-Girone A (3 A): Farneta -
Savignano A.S.D. 21:00 Farneta.
Sabato Eccellenza-Girone B (1 R): Mode-
nese M.C.I. - Budrione 14:00 Mo Incerti,
La Meridiana - Gaggio 15:00 Casinalbo
Meridiana, Equipe S.Margheri - Fides
Panzano 15:00 Vignola Ferrari, Cabassi
Union Car - Migliarina 13:30 Carpi S.
Croce, N.D.N. - Olimpia 1983 15:00 Pan-
zano, Athletic Forno - Olympic Arcobalen
15:00 Carpi Budrione.
Lunedì 8/2 Eccellenza-Girone D (10 A):
Gran Morane - Prignanese 21:00 Mo
Mazzoni, Rubierese Il Vial - S. Damaso
Bianca 21:00 Campogalliano A, Real U-
sco - Albero D'Oro 21:00 Mo Guidi.

Lo Junior Finale esordisce al Mapei Stadium
n REGGIO. Grande esordio per lo Junior Finale al Mapei Stadium di

Reggio Emilia dove una rappresentanza del settore giovanile del club

finalese ha avuto la possibilità di visitare lo stadio di proprietà del Sas-

suolo, grazie ad una collaborazione della società finalese con il club

del patron Giorgio Squinzi.

Trenta ragazzi delle categorie Allievi e Giovanissimi dello Junior Finale

(2000-2001-2002), accompagnati dal responsabile del settore giova-

nile Giorgio Baroni e dagli allenatori Andrea Gavioli, Fiorenzo Gatto e

Giuliano Modolo hanno visitato gli spogliatoi, la sala stampa e lo spazio

riservato alle interviste di questo stadio rinnovato e inaugurato nel

2013.

«Nella serata - racconta Giorgio Baroni - i ragazzi hanno prima avuto

l’occasione di fare un giro attorno al terreno di gioco, per poi essere

accompagnati in tribuna, dove hanno guardato la partita di Serie A

Sassuolo-Roma. Sugli spalti i ragazzi, che si sono comportati molto

bene, hanno tifato calorosamente Sassuolo, nonostante la profonda

fede giallorossa del loro allenatore Andrea Gavioli. I giovani calciatori

si sono divertiti molto - continua Giorgio – e ci stiamo muovendo,

quindi, per fare in modo che anche i ragazzi più piccoli, delle categorie

fino ai Pulcini 2007, possano partecipare a esperienze come que-

sta».

Lo Junior Finale non è nuovo a queste iniziative: l’anno scorso, infatti,

un gruppo di ragazzi del settore giovanile era andato a visitare prima il

centro di allenamenti del Parma per prendere poi posto sugli spalti del

Tardini per godersi la partita di Coppa Italia Parma-Juventus.

Visitate il sito per rimanere aggiornati sulle prossime iniziative dello

Junior Finale. (Massimo Di Natale)

CALCIO A 5 D Il derby va ai gialloblù

Il Cus supera la Virtus Team

VIRTUS TEAM 4

CUS MODENA 5

(Primo tempo 1-2)
Reti: 6 1t aut Campini, 9 1t, 12 2t,
Marescalchi, 11 1t Guzzardi, 3 2t, 4 2t,
Malaguti, 6 2t, 8 2t, Landi, 9 2t Guiz-
zardi
VIRTUS TEAM: Aleotti,Busi, Iannarella, Stradi,
Stagni, Malaguti, Marescalchi, Cocchi,

Campini, Corazzari. All: Solieri.
CUS MODENA: Galassini, Casali, Ferrara,
Bombaci, Catalano, Grimaldi, Landi, Dal-
lolio, Guzzardi, Morsiani, Poggi, Maz-
zucchi. All: Bianchi.
n F IN AL E. Non riesce alla Virtus Team
Finale la rimonta finale contro il Cus Mode-
na che si era porta sul 5-3. Alla fine la
spunta il Cus grazie a più cattiveria e alle
parate di Galassini.

CALCIO A 5 JUNIORES Vittoria e terzo tempo

Gli Eagles superano il Cibeno

s.michele Gli Eagles juniores hanno vinto con il risultato di 7-5 contro la Virtus

Cibeno. Gara ben indirizzata dai ragazzi di mister Piva che hanno chiuso il

primo tempo a loro vantaggio sul parziale di 5-1. Le reti sassolesi portano le

firme di Quaye (3), Ben Aroub, capitan Manna, Gualtieri e Cavazzoni. Al

termine dell'incontro si è tenuto il terzo tempo con le due squadre che hanno

mangiato insieme la pizza sulle tribune della palestra di San Michele.

FINALE Virtus team-Cus Modena 4-5

CERREDOLO Cerrerolese-Flos Frugi 1-2: Anang festeggiato
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VOLLEY SUPERLEGA Modena espugna il campo della Ninfa Latina

La Dhl fatica ma alla fine vince
Gialloblù sotto nel primo set, poi gara punto a punto e il 3-1 finale

NINFA LATINA 1

DHL MODENA 3

(25-23, 19-25, 23-25, 22-25)

NINFA LATINA: Krumins, Mattei
6, Sottile 2, Sket 11, Pavlov 18,
Ferenciac, Romiti (L), Yosifov 8,
Rossi 2, Maruotti 12. Non entrati
Tailli, Hirsch. All. Placì.
DHL MODENA: Mossa De Rezen-
de 7, Donadio, Rossini (L), N-
gapeth 25, Nikic 5, Bossi 8, Saat-
kamp 12, Vettori 15, Sighinolfi.
Non entrati Petric, Soli, Casadei,
Sartoretti, Piano. All. Lorenzetti.
Arbitri: Zanussi, Cesare.
Note: durata set: 28', 26', 30',
27'; tot: 111'.

n LATINA. La Dhl fatica a
Latina ma vince.

Modena si schiera con
il sestetto formato da
Bruno-Vettori, Ngape-
th-Nikic, Lucas-Bossi
con libero Rossini. Parte
fortissimo Modena che si
porta sul 10-5 con una
grande prova in questi
primi punti di Bruno. Il
primo time out tecnico
arriva con DHL avanti
12-6. Non si arrende La-
tina e parte una bella
rincorsa con i pontini
che arrivano al 13-15.
Vettori riporta avanti
Modena con una diago-
nale strepitosa, 18-16. E’
un continuo punto a pun-
to, con le due squadre
che giocano un buon vol-
ley, mentre Latina va sul
21-20. Ninfa Latina coro-
na la rincorsa e da 9-15
vince il set 25-23. Rientra
in campo molto determi-
nata Modena e si porta
subito sul 6-2 con Bruno
che si affida a Vettori E
Lucas. Non si ferma la
DHL e con un grande
Rossini si arriva al 12-8
per i gialli. Capitan Bru-
no trascina i gialloblù e
Modena scappa sul 17-11.
Ottimo Bossi in mezzo,
dopo un’altra palla d’o ro
di Bruno su grande rice-
zione Rossini, 22-17. Mo-
dena chiude alla grande
il secondo parziale 25-19,
1-1 nei set. Si parte nel
terzo parziale ed è subito
4-1 Modena. Macina gio-
co e punti DHL, e si ar-
riva al 12-6 gialli. E’ s p e t-
tacolo Ngapeth-Bruno
con Modena che vola,
15-7. Ace Vettori e Mode-
na va sul 19-13, poi è 21-19
con rincorsa Latina. N-
gapeth mette a terra il
25-23, 2-1 Modena. Nel
quarto set è Latina a
prendere in mano la gara
e ad andare sul 9-6, poi è
13-11. Continua avanti
Latina, Maruotti, autore
di un grande match, met-
te giù il 18-17. Modena
chiude 25-22 e 3-1 il mat-
ch .

Volley Superlega: vince da 3
anche la Lube Banca Civitanova

DIATEC TRENTINO 2

CMC ROMAGNA 3

(25-18, 20-25, 25-19, 22-25, 14-16)
- DIATEC TRENTINO: Nelli, Antonov 7, Bratoev 2, Giannelli 2,
Lanza 11, Solé 13, Djuric 24, Colaci (L), Van De Voorde 8,
Urnaut 7. Non entrati Mazzone, De Angelis, Mazzone. All.
Stoytchev. CMC ROMAGNA: Mengozzi 8, Ricci 12, Cavanna 3,
Zappoli 5, Della Lunga 2, Van Garderen 19, Polo, Koumentakis
4, Goi (L), Torres 25, Boswinkel 1, Bari (L), Perini De Aviz. All.
Kantor. ARBITRI: Lot, Goitre. NOTE - Spettatori 2385, incasso
15083, durata set: 26', 28', 27', 30', 21'; tot: 132'.

LPR PIACENZA 1

CALZEDONIA VERONA 3

(25-23, 22-25, 19-25, 19-25)
LPR PIACENZA: Coscione 1, Kohut 10, Ter Horst 8, Perrin 10,
Papi 9, Patriarca 5, Lampariello (L), Luburic 2, Tencati 7,
Tavares Rodrigues 2. Non entrati Sedlacek, Zlatanov, Cottarelli.
All. Giuliani. CALZEDONIA VERONA: Zingel 10, Kovacevic 21,
Pesaresi (L), Gitto, Lecat 6, Spirito, Baranowicz 1, Bellei 2,
Sander 25, Anzani 8. Non entrati Frigo, Starovic, Bucko. All.
Giani. ARBITRI: Bartolini, Zucca. NOTE - Spettatori 2029, durata
set: 29', 27', 28', 27'; tot: 111'.

LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA 3

SIR CONAD PERUGIA 1

(18-25, 26-24, 25-20, 25-18)
CUCINE LUBE BANCA MARCHE CIVITANOVA: Parodi 10,
Juantorena 11, Stankovic 7, Priddy 2, Christenson 3, Cester 5,
Grebennikov (L), Miljkovic 14, Cebulj 1, Podrascanin 11. Non
entrati Fei, Vitelli, Corvetta. All. Blengini. SIR SAFETY CONAD
PERUGIA: Buti 1, Fromm 6, Holt 3, De Cecco 4, Kaliberda 9,

Giovi (L), Dimitrov, Elia 4, Atanasijevic 29, Fanuli, Birarelli 6.
Non entrati Tzioumakas, Franceschini. All. Kovac. ARBITRI: Pol,
Simbari. NOTE - Spettatori 3217, incasso 14100, durata set:
26', 35', 29', 25'; tot: 115'.

TONAZZO PADOVA 3

EXPRIVIA MOLFETTA 2

(25-23, 23-25, 25-22, 20-25, 15-13)
TONAZZO PADOVA: Cook 19, Orduna 4, Giannotti 20, Balaso
(L), Bassanello, Quiroga 2, Volpato 9, Averill 9, Berger 12,
Milan 2, Diamantini 1. Non entrati Leoni, Lazzaretto. All.
Baldovin. EXPRIVIA MOLFETTA: Candellaro 13, Randazzo, De
Barros Ferreira 15, Barone 7, De Pandis (L), Hierrezuelo 7,
Fedrizzi 15, Hernandez Ramos 25. Non entrati Kaczynski,
Spadavecchia, Mariella, Del Vecchio, Porcelli. All. Montagnani.
ARBITRI: Frapiccini, Pozzato. NOTE - Spettatori 1559, incasso
4595, durata set: 28', 28', 25', 26', 18'; tot: 125'.

n R ISULTA TI. Diatec Trentino-CMC Romagna 2-3 (25-18,
20-25, 25-19, 22-25, 14-16) Diretta Lega Volley Channel; Ninfa
Latina-DHL Modena 1-3 (25-23, 19-25, 23-25, 22-25) Diretta
Lega Volley Channel; LPR Piacenza-Calzedonia Verona 1-3
(25-23, 22-25, 19-25, 19-25) Diretta Lega Volley Channel; Cu-
cine Lube Banca Marche Civitanova-Sir Safety Conad Perugia
3-1 (18-25, 26-24, 25-20, 25-18); Tonazzo Padova-Exprivia
Molfetta 3-2 (25-23, 23-25, 25-22, 20-25, 15-13) Diretta Lega
Volley Channel; Gi Group Monza-Revivre Milano - Non ancora
disputata 04/02/2016 ore 20:30 Dir. RAI Sport 1
n CLASSIFICA . DHL Modena 43, Cucine Lube Banca Mar-
che Civitanova 41, Diatec Trentino 36, Calzedonia Verona 32,
Sir Safety Conad Perugia 30, Exprivia Molfetta 24, Ninfa Latina
20, Tonazzo Padova 17, CMC Romagna 16, Gi Group Monza 15,
LPR Piacenza 6, Revivre Milano 5.
n PROSSIMO TURNO. 10/02/2016 Ore: 20.300: DHL Mo-
dena-Diatec Trentino 11/02/2016 ore 20:30 Diretta RAI Sport 1;
CMC Romagna-LPR Piacenza Variazione impianto. Diretta RAI
Sport 1; Calzedonia Verona-Cucine Lube Banca Marche Civita-

nova Ore 19:30 ; Sir Safety Conad Perugia-Tonazzo Padova; E-

xprivia Molfetta-Gi Group Monza; Revivre Milano-Ninfa Latina

09/02/2016 ore 20:30 Diretta RAI Sport 1

Riposa:

Volle A1 femminile:
risultati e classifica

n R I S UL T A T I . Metalleghe Sanitars Montichiari-Pomì Casal-

maggiore 1-3 (14-25, 25-22, 19-25, 21-25); Club Italia-Liu Jo

Modena 0-3 (19-25, 15-25, 18-25) 02/02/2016 ore 20:30 Rai

Sport HD; Savino Del Bene Scandicci-Nordmeccanica Piacenza

1-3 (25-23, 15-25, 15-25, 16-25); Obiettivo Risarcimento Vi-

cenza-Unendo Yamamay Busto Arsizio 1-3 (25-23, 23-25,

25-27, 23-25); Igor Gorgonzola Novara-Il Bisonte Firenze 3-0

(25-22, 25-22, 25-22); Imoco Volley Conegliano-Sudtirol Bolza-

no 3-0 (25-22, 25-8, 25-17), riposa: Foppapedretti Bergamo.

n CLASSIFICA. 4ª Giornata Rit. (03/02/2016) - Regular Sea-

son A1, Stagione 2015

Imoco Volley Conegliano 38, Nordmeccanica Piacenza 38, Pomì

Casalmaggiore 37, Igor Gorgonzola Novara 35, Liu Jo Modena

32, Foppapedretti Bergamo 23, Savino Del Bene Scandicci 22,

Metalleghe Sanitars Montichiari 21, Unendo Yamamay Busto

Arsizio 21, Club Italia 13, Obiettivo Risarcimento Vicenza 10,

Sudtirol Bolzano 10, Il Bisonte Firenze 6.

n PROSSIMO TURNO. 7/2/2016 ore: 18.00: Liu Jo Mode-

na-Igor Gorgonzola Novara; Imoco Volley Conegliano-Unendo

Yamamay Busto Arsizio 06/02/2016 ore 20:30 Rai Sport HD; Il

Bisonte Firenze-Foppapedretti Bergamo; Club Italia-Metalleghe

Sanitars Montichiari 06/02/2016 ore 20:30 ; Sudtirol Bolza-

no-Savino Del Bene Scandicci Ore 17:00 ; Nordmeccanica Pia-

cenza-Obiettivo Risarcimento Vicenza

Riposa: Pomì Casalmaggiore

LATINA Ninfa Latina-Dhl Modena 1-3 (Legavolley)
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FINAL FOUR Sabato e domenica al Forum di Assago

Coppa Italia, primo ostacolo Perugia
Tante iniziative per Volley Land

A
meno di tre giorni dal

via di Del Monte® Vol-
ley Land, la grande fiera
della pallavolo in program-
ma sabato e domenica a
partire dalle ore 9 al Me-
diolanum Forum di Assa-
go, sono state definite an-
che tutte le iniziative che
faranno da cornice all’e-
ve n t o :

Stand… by me
Il secondo piano del Me-

diolanum Forum, ospiterà
gli stand espositivi con la
grande Volley Gallery. Qui
sponsor, espositori pallavo-
listici e gli stessi Club di
Serie A UnipolSai si pre-
senteranno al pubblico al
pubblico in maniera crea-
t iva .

L’expo del volley
Tanti i Club della Serie A

UnipolSai che avranno il
loro stand a Del Monte®
Volley Land. Oltre a loro,
anche associazioni sporti-
ve e no-profit come Amref,
l’Associazione Giacomo Si-
nitini e “Noi non ci la-
sceremo mai”, l’A ss o c i a-
zione di Federica Lisi che
continua la sensibilizzazio-
ne sull’uso dei defibrilla-
tori nello sport e nelle scuo-
le. C’è anche uno stand de-
dicato al Video Check, dove
chi vorrà potrà sedersi alla
potente centralina video e
diventare videocheckista.
Un virtual game con par-
tite vere, e la possibilità di
stoppare a video anche la
schiacciata dei propri ami-
ci.

Del Monte® Volley Pas-
spor t

E’ un vero e proprio do-
cumento di partecipazione,
sarà un collettore dei tim-

bri dei vari stand a dimo-
strare in maniera ufficiale
la propria presenza.

Del Monte® Gioca e Im-
para col Campione:

Nove campi da squash sa-
ranno trasformati in altret-
tanti mini-camp, dove i gio-
catori della massima serie
vestiranno a turno i panni
dell’insegnante di volley. A
dirigere i maestri prove-
nienti delle grandi squadre
saranno due Prèsidi di ec-
cezione: Maurizia Caccia-
tori e Jack Sintini, entram-
bi ex palleggiatori della
Nazionale italiana e delle
migliori squadre di Serie
A. a Del Monte® Volley
Land. Il modulo di parte-
cipazione è pubblicato o-
nline sul sito legavolley.it

Tornei per tutti
Grandi occasioni di gioco

per tutti gli Under 16. Pro-
prio sotto l’arena centrale
si sviluppa la grande area
dedicata alle loro partite.
In particolare ci sarà spa-
zio per l’S3 (Promozione
della Salute nelle Scuole
attraverso lo Sport). Il nuo-
vo progetto rinnova le pro-
poste di gioco rivolte al
mondo dei giovani e pre-
vede la formula del 3 con-
tro 3 a partire dalla scuola
primaria fino alla scuola
secondaria di secondo gra-
do, coinvolgendo tutti at-
traverso una formula sem-
plice, dinamica e diverten-
t e.

UnipolSai Court
Lo sponsor del massimo

Campionato, avrà una sua
area: un campo da gara
regolamentare dove si di-
sputeranno i tornei riser-
vati agli Over 16. Il campo

da gioco trova spazio sem-
pre nella vastissima area
destinata ai praticanti.

Video Box
Dove rilasciare la vostra

dichiarazione d’amore alla
pallavolo e per taggare gli
amici sul vostro video, pub-
blicato sulle pagine face-
book e youtube di Lega Pal-
lavolo Serie A.

Facce al soffittoO gn i
spettatore potrà avere i
suoi secondi di popolarità
grazie ai maxischermi del
Mediolanum Forum che lo
riprenderanno con le cor-
nici più divertenti, obbli-
gandolo ad agire di con-
se guenza.

Del Monte® Volley
Band

Le note squillanti della
marching band e i loro bal-
li sincopati sbucheranno
da ogni dove ad Assago:
loro sono la Del Monte®
Volley Band, ormai specia-
listi degli eventi di Lega
Pa l l avo l o.

Il programma:Del Mon-
te® Coppa Italia SuperLe-
ga - Final Four

Sabato 6 febbraio 2016,
ore 15.00: 1a Semifinale
DHL Modena (1a) – Sir Sa-
fety Conad Perugia (4a) (Di-
retta RAI Sport 1)

Ore 17, 2a Semifinale:
Cucine Lube Banca Mar-

che Civitanova (2a) - Diatec
Trentino (3a) (Diretta RAI
Sport 1)

Ore 20.30: Club Italia -
Metalleghe Sanitars Mon-
t i ch i a r i

Domenica 7 febbraio o-
re 17.30

Finale Del Monte® Coppa
Italia SuperLega Diretta
RAI Sport 1
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PATTINAGGIO ARTISTICO Al Città di Modena

Invicta d’argento

n MODENA. Invicta Skate d’ar -
gento al “Città di Modena”. Il
club gialloblù dà spettacolo
nella ventiquattresima edi-
zione del trofeo di pattinaggio
artistico. La vittoria è andata
alla società sportiva dilettan-
tistica Il Trullo Roma. I capi-
tolini potevano contare su a-
tleti di caratura internaziona-
l e.

Come Silvia Nemesio, vice-
campionessa del mondo, o
Matteo Barrocu, campione
europeo. I due hanno dato
spettacolo nella categoria Se-
nior. Negli Juniores lo spetta-
colo è stato assicurato grazie
a Tea Abatini, vicecampio-
nessa d’Europa e atleta della
società laziale. Prestazione
da incorniciare, nella catego-
ria Allievi A, per la campio-
nessa italiana Giada Luppi.

Il terzo posto tra le società è
andato a La Torre di Reggio.
Le gare di esercizio libero si
sono svolte al PalaMadiba
domenica. Il giorno prima, al
PalaValli, lo spazio era stato
dedicato agli obbligatori.

PALLAMANO GIOVANI Campionato Under 20

Modena 30-20 supera il Parma

PATTINAGGIO ARTISTICO Al PalaPanini

Sabato torna il “Mariele Ventre”

MODENA Un momento della presentazione del “Mariele Ventre”

MODENA 30

PARMA 20

(p.t.13-12)
MODENA: Bonacini, Avino, Bortolotti, Boni 4,
Mezzetti 10, Cappucci 3, Reggiani 1,
Terrasi 3, Sviridov 1, Valentini, Panettieri
6, Iotti, Bertoni 2, Canali.

n M OD ENA . La formazione under 20
modenese torna in campo dopo la lunga
pausa di interruzione e ritrova subito la vit-
toria contro i pari età del Parma.
Non è stata così agevole come si potrebbe
dedurre dal risultato.
Un primo tempo combattuto alla pari, con
grande intensità agonistica , ma anche con
tanti errori in fase conclusiva da parte mo-
denese e complessivamente un gioco non
tanto convincente. Il risultato di 13 a 12 al

termine del primo tempo lascia un po’ l’a-
maro in bocca , ma è giusto così.
Ne ll ’intervallo avviene la magia; non sa-
premo mai quali pratiche esoteriche e mi-
steriose vengano praticate all’interno dello
spogliatoio, fatto sta che ne esce una
squadra totalmente diversa.
Nel secondo tempo si vede subito che
qualcosa è cambiato e in meglio, è finito il
periodo di latitanza, il rodaggio è terminato
e si comincia a fare sul serio…dopo appe-
na tre minuti il Modena apre il primo break
(18-13) e da questo momento fino al termi-
ne partita è una progressione inarrestabile
che sfrutta il calo fisico degli avversari , ma
soprattutto è frutto di una ritrovata concen-
trazione. Tutto diventa improvvisamente
facile e ci si può concedere il lusso di ruo-
tare l’intero organico in panchina in tutta
tranquillità. (c.s.)

n MO DENA. Saranno oltre
800 i partecipanti a scen-
dere a Modena, un esodo
sulle rotelle per celebrare
una delle manifestazioni
di sport per tutti più im-
portanti. Si terrà sabato 6
febbraio, al Palapanini, a
partire dalle ore 15, il tro-
feo “Mariele Ventre” una
grande festa di pattinag-
gio, in memoria della in-
dimenticabile fondatrice
del Piccolo Coro dell'An-
toniano di Bologna. 20 i
gruppi iscritti, un vero e
proprio esercito di bambi-
ni in pista che si esibirà
sulle note delle melodie
immortali dello “Zecchi -
no d’O ro ” e delle canzoni
dei film di Walt Disney
che da sempre accompa-
gnano il cammino di cre-
scita e l'esistenza di gran-
di e piccini.

Dopo il successo delle e-
dizioni 2014 e 2015, il “Ma -
riele Ventre” feste ggerà
il ventennale all’o mb ra
della Ghirlandina, grazie
alla collaborazione e a-
micizia che lega il mondo
del pattinaggio Uisp alle
associazioni promotrici.
Saranno infatti bene 60 i
volontari modenesi e bo-
lognesi che renderanno
possibile questa manife-
stazione, nata da un’idea
di Lidia Basso De Biase,
giornalista e grande ami-
ca di Mariele, e di Raffae-
le Nacarlo, attuale Presi-
dente Nazionale della Le-
ga Pattinaggio Uisp, con
tutto il movimento rotel-

listico dell’Unione Italia-
na Sport Per tutti.

Dalla nostra provincia
saranno 200 i partecipan-
ti, in rappresentanza del-
le società della Polispor-
tiva Modena Est, de La
Mela di Montale, della
Dorando Pietri di Carpi,
del Centro Polivalente
Limidi, della Polisporti-
va Pico di Mirandola, ma
ci saranno anche tantis-
simi altri gruppi emilia-
no-romagnoli e folte rap-
presentative dalla Lom-
bardia, dalle Marche e
dal Veneto: tutti accomu-
nati dal piacere di tra-
sformare per un giorno il
tempio della pallavolo
nella culla nazionale del
pattinaggio di base.

La manifestazione, a
ingresso libero per tutti
bambini under 10 e per
gli studenti under 18 del-
la nostra provincia (ri-
chiesta accreditamento
tramite Uisp Modena),
ingresso a 10 euro per gli
adulti, vorrà essere an-
che momento di attenzio-
ne e solidarietà ai proget-
ti sostenuti dalla Fonda-
zione Mariele Ventre e
dall’Antoniano di Bolo-
gna. Partner dell’i ni zi a-
tiva sarà Radio Bruno, e
nel copione della giorna-
ta saranno presenti an-
che alcune squadre di
ginnastica artistica a
“co n ta m in a re ” p o si t iva-
mente la manifestazione
con le loro coreografie
speciali.

PALLAMANO A2 Contro l’ultima della classe

Modena risorge a Massa Marittima
MASSA MARITTIMA 22

S.P.MODENA 30

(p.t.13-14)
MASSA MARITTIMA: Bargelli E., Beneventi 1, Botti 1,
Brogi, Muoio 4, Ovi 1, Radi, Ruberto 3, Ca-
vaglioni, Bargelli R.2, Gai 2, Zorzi 2, Rahmani,
Ramanoski 6. Allenatore Bargelli
MODENA: Bonacini, Cappello 1, Cermelli 1,Di-
Felice 5, Dondi 1, Jahollari ,Lanzani , Monfredini
1, Rolli 3, Sorrentino 11, Boni 3, Bortolotti 1,
Mezzetti 3, Resci. All. Sgarbi Claudio
Arbitri: Pagaria e Perdun.
Note: esclusioni: M.Marittima 3 esclusioni da 2
minuti., Modena 3 esclusioni da 2 minuti +1
squalifica; rigori: M.Marittima 5/6, Modena
5/5.

n MASSA MARITTIMA (GR). Modena for-
mato trasferta travolge dubbi e perplessità con
una prestazione maiuscola a Massa Marittima.
La frustata subita dalla inaspettata sconfitta ca-
salinga contro il Sassari ha lasciato il segno e il
Modena che scende in campo a Massa Maritti-
ma è una squadra completamente diversa ri-

spetto a quella molle e abulica vista in campo la
settimana scorsa…c’è voglia di riscatto.
Col capo cosparso di cenere e con il saio dell’u-
miltà i gialloblù riprendono la strada della peni-
tenza e sfoderano al contempo una prestazione
brillante e convincente, sia sul piano del caratte-
re che su quello puramente tecnico e tattico. Una
difesa da subito compatta e granitica, capacità di
corsa in copertura, partenze veloci ed ordinate,
manovre di attacco organizzate ed efficaci e gio-
catori in gran spolvero che hanno fornito contri-
buti importanti.
Sin dalle prime battute il Modena evidenzia una
difesa compatta che inizia subito dal rientro
dall’attacco e che mette in pressione e in difficol-
tà i toscani proprio sul loro punto forte, la velocità
di partenza e le penetrazioni in velocità dei terzi-
ni. 4-1 per il Modena dopo pochi minuti con un
Massa che è costretto da subito a rincorrere e
che trova spazio di gioco solo sulle collaborazioni

con il pivot e riesce a mantenersi in partita a fa-
tica. Al 13 minuto del primo tempo, sul punteg-
gio di 8-6 per il Modena, l’episodio chiave : squa-
lifica diretta del pivot modenese su un fallo tanto
irruento quanto ingenuo e veniale che viene però
letto diversamente dagli arbitri che estraggono il
cartellino rosso.
Si passa dal punteggio di 8-6 a quello di 9-9. Pe-
rò si mantiene sempre la testa avanti.
Al posto di Jahollari rientra il giovane Monfredini,
al suo debutto stagionale dopo la lunga sosta per
infortunio che durava dall’estate scorsa. Il ragaz-
zo si fa trovare pronto all’appuntamento con una
prestazione impeccabile per qualità e quantità di
lavoro.
Il Modena supera così il primo momento di sban-
damento, rifà quadrato e riparte a macinare gio-
co portandosi al riposo con il vantaggio minimo,
(13-14) ma con la consapevolezza di essere pa-
drone del proprio destino e di poter fare propria

la partita.

Nel secondo tempo infatti bastano 5 minuti per

imporre il primo break significativo (15-18), ma

soprattutto per rendersi conto che gli avversari

sono alle corde e non riescono a trovare soluzioni

alternative; da parte gialloblù invece le soluzioni

ci sono, e vengono utilizzate.

Testa lucida e freschezza atletica unita al fatto di

non fornire mai punti di riferimento, mandano in

affanno gli avversari ed infatti il M.Marittima re-

siste altri dieci minuti dopodiché la progressione

modenese ( 18-23, 19-25, 20-27) taglia definiti-

vamente le gambe ai toscani e la partita si chiude

con il risultato definitivo di 22-30.

Con questo risultato e soprattutto con questa

prestazione il Modena si rilancia verso il top della

classifica che a due giornate dal termine della

regular season vede Tavarnelle e Rubiera ap-

paiate al vertice con 27 punti e Modena subito

dietro nella sua solitaria rincorsa a 24 punti; die-

tro ancora lotta incerta per la conquista del 4°

posto per accedere al round finale fra le migliori

4

MODENA Silvia Nemesio, Andrea Baroccu, Riccardo Felicioni, (Trulli Roma), Tea Abatini, Giuseppe Molinari (Invicta Skate)
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NUOTO SINCRONIZZATO Ottimi risultati a Lugo

Un inizio d’anno strepitoso

per la Sweet Team Modena
I

nizio dell’anno strepi-
toso per il settore nuo-

to sincronizzato della
Sweet Team Modena,
che ha cominciato il 2016
con ottimi risultati.

La prima gara a Lugo
con le Agoniste, che han-
no partecipato con gli e-
sercizi “obblig atori”.
Per la categoria Ragazze
riconfermano il punteg-
gio per poter partecipare
ai Campionati Italiani
Invernali Camilla Corra-
dini (sesto posto), Marti-
na Parisi (settima) e Bea-
trice Bassoli (diciottesi-
ma) e vengono raggiunte
dalla compagna Elisa
Sassorossi che si aggiu-
dica la qualificazione ai
Campionati. Ottime pre-
stazioni anche per le no-
stre atlete della catego-
ria Esordienti A: Sara
Consoli (settima), Elena
Golfarelli, Giulia Sechi,
A l i c e  B a r a l d i ,  I r i s
Chiappalupi e Letizia
Paolini, che si aggiudi-
cano il pass per i Nazio-
nali. Per un soffio resta-
no fuori dalla qualifica
Giada Alessio, Noemi
Ferrini, Irene Ferrari e
Giulia Stainer.

Secondo incontro per
le syncronette presso la
Piscina “Fa nti” dell’A c-
cademia Militare di Mo-
dena, dove si è svolta la
gara delle Stelle. Prota-
goniste le nostre piccole
atlete delle categorie E-
sordienti C: Margherita
Forghieri, Matilde Pini,
Sarah Rebuttini, Erika
Totaro, Esordienti B: Isa-
bella Cucchiara, Anna
Chiara De Montis, Fa-
biola Filippini, Clara
Pizzaleo e Sabrina Santi-

LUGO In alto l gruppo Agoniste

della Sweet Team, a destra Iris

Chiappalupi

RUGBY Volano le formazioni giovanili degli Highlanders

Under 14: Formigine batte Forlì al "Comunale"
n FORMIGINE. Nell'altro mat-
ch di giornata col Forlì, a
differenza della seniores, i
giovani di coach Casolari
battono i biancorossi dopo
una partita avvincente e
molto combattuta. 34 a 31 il
punteggio finale, una vitto-
ria al cardiopalma ma che
da sicuramente morale ai
gialloneri e che continua
la striscia positiva di gioco
e vittorie degli Highlan-
ders. Visibilmente soddi-
sfatto il coach formiginese
a fine gara: «Sono contento
di questi ragazzi, una pre-
stazione ottima. Stiamo
imparando a lottare e a
mantenere alto il ritmo fi-
no all'ultimo minuto. Que-
sta vittoria ce la siamo me-
ritata per tutto il lavoro
che stiamo facendo sul
campo, encomiabile come
sempre il supporto fonda-
mentale dei genitori dei ra-
g azzi:

Tutte le
atlete si
sono
aggiudicate
il brevetto
di “Stella”
relativo per
la
categoria di
appartenenza

ni, Esordiente A: Iris
Chiappalupi. Le atlete
si sono tutte aggiudica-
te il brevetto di “Stella”
relativo alla categoria
di appartenenza, che gli permette di poter pre-

parare i balletti nelle
specialità di singolo,
duo e squadra.
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NUOTO Il 2° Trofeo Head patrocinato dalla Città di Sassuolo

Team Nuoto Modena in trionfo
Arrivano 18 medaglie d’oro, 8 d’argento e 10 di bronzo

n SASSUOLO . Il 2° Trofeo
Head patrocinato dalla
Città di Sassuolo, dispu-
tatosi domenica scorsa
nell’impianto di via Nie-
vo, ha consolidato le otti-
me impressioni suscitate
lo scorso anno all’es or-
dio, riuscendo a concilia-
re la grande partecipazio-
ne alla velocità ed al tem-
pismo grazie ad un’otti -
ma organizzazione. 19 so-
cietà, con oltre 1300 car-
tellini gara stampati,
hanno dato vita a una
giornata di gare intensa,
ma puntuale, con la novi-
tà caratterizzata con l’in -
serimento di 800 e 1500
stile libero, delle prove di
me zzofondo.

Le batterie nei vari sti-
li e distanze di gara, in
alternanza ai momenti
dedicati alle premiazio-
ni degli atleti, sono pro-
seguite fino alle 18,15 del
pomeriggio, quando la
lettura della classifica
ha consegnato la vittoria
al Team Nuoto Modena,
padroni di casa e orga-
nizzatori del trofeo dalle
mani dell’assessore allo
sport Giulia Pigoni.

I vincitori con 18 meda-
glie d’oro, 8 d’argento, 10
di bronzo e 458 punti,
hanno nettamente prece-
duto Swim Pro SS9 e
Team Nuoto Toscana
Empoli, giunti sugli altri
gradini del podio. A se-
guire con il Cus Ferrara
giunto quarto, troviamo
nell’ordine Nuotatori
Modenesi, Sea Sub Mo-
dena e Coopernuoto, con
il NC Azzurra 91, vinci-
tore della scorsa edizio-
ne, che senza big si è do-
v u t o  a c c o n t e n t a r e
dell’ottavo posto.

Il trofeo, che ha anno-
verato la presenza di tut-
te le società più impor-
tanti della nostra regio-
ne, ha mostrato peraltro
ottimi risultati tecnici
con buone prestazioni
che vanno oltre le indi-
vidualità riconosciute
del territorio che vedono
in Tania Quaglieri, Lo-
renzo Mora, Martina Ci-
riesi, Filippo Manni,
Martina Mecugni o Gior-
gia Guerra ai vertici del-
le loro categorie e spe-
cialità. E’ stata anche la
possibilità per parecchi
atleti di conseguire i
tempi limite per le più
importanti manifesta-
zioni giovanili regionali
e nazionali.

SASSUOLO Il Modena Team Modena Nuoto, primo classificato
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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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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

Banchi di nebbia. Vento da Sud-Sud-Est con intensità di 3 km/h.

Raf�che �no a 10 km/h. 

Temperature: 0°C la minima e 7°C la massima. 

Zero termico a 1850 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

4
FEBBRAIO

Sabato

6
FEBBRAIO

Venerdì

5
FEBBRAIO

Bel tempo. 

Vento assente. 

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

Zero termico a 2200 metri.

L
e
g
e
n
d
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:26

Tramonta
alle 17:30

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

Piacenza 39

Parma 36

Reggio nell’Emilia 43

Modena  40

Bologna 35

Imola 29

Ferrara 26

Ravenna 25

Faenza 28

Forlì-Cesena 24

Rimini  29

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

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

1 °C 3 °C

96% 93%

assenti assenti

E 2 km/h debole SW 4 km/h debole

0 °C 3 °C

2210 m 1400 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Coperto Coperto

7 °C 5 °C

89% 98%

assenti deboli

SSE 4 km/h debole SE 5 km/h debole

7 °C 5 °C

1430 m 1610 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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FORUM EVENTI Il percorso di una bambina che diventa adulta molto presto e si trova a fare i conti con un futuro incerto

Anna: la sfida al femminile di Ammaniti
L’autore romano, insieme ad Antonio Manzini, ha presentato il suo ultimo libro

MODENA

S
i è tenuta martedì la
serata di presentazio-

ne, promossa dal gruppo
Bper, dell’ultimo roman-
zo di Niccolò Ammaniti
Anna, edito da Einaudi,
al Forum Guido Monza-
ni. Insieme a lui, anche
l’attore e scrittore Anto-
nio Manzini, regista del
film Come Dio comanda
tratto dall’omonimo li-
bro dell’amico Ammani-
ti.

La prima parte della
serata è stata dedicata al
personaggio di Anna,
giovane ragazzina tredi-
cenne che si trova a vi-
vere in una Sicilia arsa
dal sole e completamen-
te sola, alla ricerca del
suo fratellino. L’u n ic a
speranza per lei è rap-
presentata dal quel «qua-
derno delle cose impor-
tanti» lasciatole dalla
madre, al cui interno fi-
gurano tutti i consigli e
gli insegnamenti più im-
portanti e pratici per vi-
vere all’interno di un
mondo gover nato dal
nu l l a .

Anna percepisce, gra-

zie al quaderno, una cer-
ta continuità con quello
che c’era prima di lei, la
tradizione, che viene tra-
smessa da una genera-
zione all’altra e che la le-
ga alla memoria.

Anna è la prima prota-

gonista femminile dei
romanzi di Ammaniti; u-
na sfida molto ben accol-
ta dal pubblico e una sto-
ria di formazione e spe-
ranza: il percorso di una
bambina che diventa a-
dulta molto presto e si

trova a fare i conti con
un futuro incerto e im-
p reve d i b i l e.

L’autore ha raccontato
come l’ispirazione per
questo romanzo gli sia
venuta a Creta, osser-
vando un gruppo di bam-

bini che giocavano sulla
spiaggia e immaginando
come sarebbe cambiato
il loro mondo, le loro a-
bitudini senza i loro ge-
nitori. L’idea c’era ed era
valida ma mancava il
luogo dove poter insce-

nare il racconto. E pro-
prio un altro viaggio
rappresenterà il passo
successivo: la Sicilia. La
Sicilia come culla della
civiltà occidentale e la
Sicilia come lingua di
terra bagnata dal mare
che intravede una spe-
ranza aldilà dello stretto,
ricollegandosi alla peni-
sola. Ed è proprio quel
sentimento di speranza
che alimenta Anna.

La seconda parte della
serata è stata caratteriz-
zata dalla lettura di alcu-
ni passaggi di un raccon-
to inedito scritto a quat-
tro mani con Antonio
Manzini che ha rivelato
la vena più squisitamen-
te ironica e simpatica
dei due autori romani e
che, senza dubbio, ha
portato a un fragoroso
applauso finale da parte
del pubblico.

(Michela Meroni)

ERT Domani ultimo appuntamento

Quattro sguardi sul teatro nell’ultimo secolo
Dalla nascita della regia al post-drammatico
MODENA

U
ltimo appuntamento domani
con «Quattro sguardi sul tea-

tro nell'ultimo secolo, Dalla nasci-
ta della regia al post-drammatico»,
la novità che a partire da quest’an -
no ha affiancato il ciclo di appun-
tamenti di ‘Conversando di teatro’
per arricchire le occasioni di ap-
profondimento e di confronto.

Prendendo spunto dai titoli che
compongono la Stagione del Teatro
Storchi e del Teatro delle Passioni,
Claudio Longhi, docente di Storia
della regia e di Istituzioni di regia
presso l’Università di Bologna ol-
tre che regista e ideatore del pro-
getto di ERT Carissimi Padri…,
coordina quattro appuntamenti a-
perti al pubblico per approfondire
la storia teatrale del Novecento: si
ripercorreranno assieme alcune
fra le tappe più significative dell'e-
voluzione del linguaggio teatrale
negli ultimi cent'anni al fine di co-
struire chiavi di lettura più appro-
fondite per capire meglio ciò che
accade oggi sulla scena. Alle 18
presso il Ridotto del Teatro Storchi
« L’approdo al post-drammatico nel
teatro contemporaneo»: durante
l’incontro si prenderà in esame
Vangelo di Pippo Delbono, in scena
al Teatro Storchi fino al 7 febbraio.

Tutti gli incontri sono ad ingres-
so libero

NEL FINE SETTIMANA

Francofonia e la Isla
minima alla sala Truffaut

MODENA

P
roseguono alla sala Truffaut,
a cura del Circuito Cinema, le

programmazioni nei weekend di
«Spazio aperto – Inediti e riscoper-
te». Prosegue la programmazione
La isla minima sabato alle 19 (ver-
sione originale con sottotitoli ita-
liani) e domenica alle 20,15 (versio-
ne doppiata). Viene proposto an-
che in prima visione esclusiva il
capolavoro di Aleksandr Sokurov
Francofonia (Francia/Germa-
nia/Olanda 2015, 88’), presentato
con grande successo all’ultimo fe-
stival di Venezia, che verrà proiet-
tato sabato alle 21 (versione dop-
piata) e domenica alle 18,30 (ver-
sione originale sottotitolata).

Francofonia

L’Occidente e i suoi volti, indi-
spensabili appigli cui aggrapparsi
per preservare un sistema cultu-
rale compromesso. L’Occidente e i
suoi musei, che di quei volti sono
custodi e, di conseguenza, anche
della memoria grafica come con-
crezione identitaria. Utilizzando
Jacques Jaujard (conservatore del
Louvre durante l’occupazione te-
desca) e Franz Wolff-Metternich
(incaricato dal regime nazista del-
la valutazione ed esportazione del-
le opere) come icone diversissime
di una collaborazione sovra-politi-

ca e sovra-ideologica compiuta in
nome della cultura occidentale,
Sokurov preleva la storia e la riat-
tualizza in un ensemble linguisti-
co complesso, stratificato e multi
c o d i c e.

La Isla minima

Spagna 1980. Pochi si sono abi-
tuati alla democrazia, qualcuno
rimpiange il franchismo, su certi
crocifissi campeggiano i santini di
Franco, Salazar, Hitler e Mussoli-
ni. In una cittadina andalusa
scompaiono due adolescenti in-
quiete, e Madrid manda un paio di
poliziotti esperti e male assortiti.
Uno, riottoso e progressista, vor-
rebbe essere altrove; dell’altro si
intuisce un certo sardonico cini-
smo mascherato da joie de vivre.
Le ragazze intanto vengono trova-
te. Morte. Non è stato un incidente.
Il regista del poliziesco “Grupo 7”
(2012), Alberto Rodriguez, torna
con un noir che per impianto e am-
bientazione ricorda un po’ “Tr ue
De tec tive” (prima stagione): ac-
qua, acquitrini, canali a perdita
d’occhio, oggetti inquietanti a mo’
di feticci di morte, veggenti, super-
stizioni, oltre al cuore nero di sbir-
ri dal grilletto facile. Il vero scena-
rio del film, vincitore in patria di
ben 10 Goya (gli Oscar iberici) è la
storia con la s maiuscola, riflessa
nei tic di una provincia remota.
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INCONTRI La Fondazione S.Carlo prosegue la programmazione delle conferenze dedicate alla salvezza individuale e sociale

La redenzione nelle culture religiose
Franchini: «Una nuova missione per l’uomo: aiutare i suoi simili e la terra»

MODENA

L
e attività culturali del Cen-
tro studi religiosi della

Fondazione Collegio San Car-
lo proseguono sul tema «Re-
denzione. Salvezza individua-
le e sociale nelle religioni». Il
ciclo di conferenze gode del
Patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
L’ingresso è gratuito e tutte le
conferenze hanno inizio alle o-
re 17.30. L'intento del ciclo è di
proseguire la riflessione sulle
diverse concezioni religiose
della redenzione, prendendo
in esame sia la tradizione e-
braico-cristiana che le altre
religioni e i nuovi movimenti
religiosi. Infatti le riflessioni
religiose sulla redenzione
hanno oggi rilevanza non solo
sul piano della fede, ma anche
relativamente al dibattito
pubblico su questioni cruciali
per la società contemporanea,
quali le sfide di natura am-
bientale, sociale ed economi-
ca.

«Nel mondo contemporaneo
minacciato dall’ava nz am en to
della povertà, dalla globalizza-
zione selvaggia che premia i
forti e condanna i più deboli,
dall’inquinamento e dallo
sfruttamento selvaggio delle
risorse del pianeta – spie ga
Roberto Franchini, presiden-
te della Fondazione Collegio
San Carlo - le religioni posso-
no unire le loro voci per fare

salire la protesta corale e la ri-
chiesta urgente di intervenire
per la redenzione di tutta l’u-
manità. La richiesta e la vo-
lontà di salvezza può ora indi-
care la via per una nuova mis-
sione per l’uomo: aiutare i
suoi simili e la terra madre. E
il bisogno di salvezza acquista
sempre più le caratteristiche
di un bisogno di integrità, di
profondità e spiritualità di
fronte all’avanzare dell’ef fi-
mero, del culto smodato del sé.
La salvezza appare così, di
nuovo, come attesa di una mi-
gliore qualità della vita, di
rapporti con l’altro più auten-
tici e di un futuro più armo-
nioso e gratificante».

Nelle diverse tradizioni reli-
giose il tempo della redenzio-
ne è innanzitutto il tempo del-
l'attesa per la liberazione dai
mali terreni. Ciò ha spesso
comportato una svalutazione
della vita quotidiana, ritenuta
fonte di miseria e corruzione,
e un disinteresse più o meno
radicale per la vita sociale e
politica. La riflessione teolo-
gica contemporanea sulla re-
denzione modifica profonda-
mente questo atteggiamento e
restituisce la necessaria at-
tenzione al modo in cui tale e-
sistenza richiede di essere vis-

suta nel presente».
«Secondo le diverse culture

religiose, il mondo che l'essere
umano abita è il frutto della
creazione divina e gli è stato
affidato affinché ne abbia cu-
ra – spiega Carlo Altini, diret-
tore scientifico della Fonda-
zione Collegio San Carlo. La
custodia del creato non può
perciò essere considerata co-
me un compito secondario da

assolvere in attesa della vita
futura. La custodia del creato
deve pertanto essere intesa
nel suo senso più ampio, non
solo come custodia del mondo
naturale, ma anche come cu-
stodia della presenza dell'alte-
rità e della trascendenza. È
questo il senso, per esempio,
di due recenti encicliche papa-
li: la Caritas in veritate di Pa-
pa Benedetto XVI e la Laudato

si' di Papa Francesco. In en-
trambe, seppur in modo diver-
so, viene dato risalto all'im-
possibilità di considerare la
crisi attuale del pianeta secon-
do paradigmi puramente se-
colari: la crisi ambientale non
può essere affrontata e risolta
senza tener conto della crisi
sociale ed economica, che cor-
risponde alla mancanza di mi-
sericordia e di giustizia».

Programma

A Fulvio De
Giorgi, pro-
fessore di Sto-
ria dell’E d u-
cazione all’U-
niversità di
M o d e n a  e
Reggio Emi-
lia, il compito di iniziare il ci-
clo di incontri martedì 23 feb-
braio, con la lezione intitolata
Per una cura del mondo. Sal-
vezza ed escatologia nella
«Laudato si'». Gli incontri pro-
seguono con la conferenza di
Roberto Mancini, professore
di Filosofia teoretica alla Uni-
versità di Macerata, che mar-
tedì 15 marzo parla di Una sal-
vezza senza esclusi. L'espe-
rienza della solidarietà nel
pensiero contemporaneo.
L’incontro di martedì 22 mar-

zo, dal titolo Responsabilità.
Agire profeticamente nel
mondo contemporaneo, è a cu-
ra di Paolo Beccegato, Vicedi-
rettore vicario Fondazione
Caritas italiana, Roma.

Venerdì 1 aprile è la volta di
Mario Cardano, professore di
Sociologia all’Università di
Torino, che tiene una lezione
su Conversione e deconversio-
ne. I mutamenti identitari nei

m ov i  m e n  t  i
religiosi con-
t e m p o ra n e i .
Mercoledì 13
aprile si tiene
la conferenza
di Bruno For-
te, Arcivesco-
v o  d i  C h i e-
ti-Vasto, dal

titolo Il volto della misericor-
dia. Grazia e salvezza nell'an-
nuncio cristiano del Giubileo.

Tutti gli interventi del ciclo
sono registrati e possono esse-
re scaricati gratuitamente
dall’archivio conferenze pre-
sente nel sito www.fondazio-
n e s a n c a rl o. i t .

A richiesta si rilasciano at-
testati di partecipazione. Il ci-
clo di lezioni gode dell'accredi-
to ministeriale per la forma-
zione del personale della scuo-
la.

FOCUS Da febbraio a marzo, per la seconda parte della programmazione del Centro Cul t u ra l e

Il ruolo dell’immagine, sei appuntamenti
«E’ il luogo per eccellenza dell’intersezione tra forze diverse»

n «La custodia
del Creato come
custodia della
presenza dell'alterità
e della trascendenza»

Roberto Franchini, presidente della Fondazione Collegio San Carlo

MODENA

I
l Centro Culturale della Fon-
dazione Collegio San Carlo

riprende il ciclo di lezioni sul
tema Immagine. Forme di co-
noscenza e teorie della rappre-
sentazione con la seconda par-
te del programma, che si svol-
gerà da febbraio a marzo 2016.
La partecipazione è gratuita.
Gli appuntamenti si tengono,
con cadenza settimanale, alle
17.30.

Il recupero della componente
visuale è oggi quanto mai ne-
cessario, proprio in un’e poca
in cui le immagini sono dive-
nute oggetti di importanza tale
da oltrepassare il dominio di
ciò che è tradizionalmente de-
finito di pertinenza artistica o
estetica. Le immagini, infatti,
rivestono sempre più un ruolo
di primo piano nella cultura di
massa, nella comunicazione
politica e mediatica, nelle ri-
flessioni sulla psicologia uma-
na e sul comportamento socia-
le, e persino nei processi di co-
noscenza su cui si fondano le
discipline scientifiche, come la
fisica e la biologia, che si ser-
vono delle immagini non solo
in senso strumentale, vale a di-
re come esemplificazioni o co-
me modelli, ma anche come ve-
ri e propri oggetti di studio.

«Le conferenze dedicate al te-
ma “Imma gine” non affronta-
no più l’argomento da un pun-
to di vista storico, come avve-
nuto nella prima fase, ma in re-

lazione al modo di pensare del-
la società in cui viviamo e alle
influenze filosofiche del pre-
sente - spiega Roberto Franchi-
ni, presidente della Fondazio-
ne San Carlo. Proprio esami-
nando le dinamiche di rappre-
sentazione della realtà propo-
ste della pittura, della fotogra-
fia e del cinema emerge con
più chiarezza il significato at-
tuale delle immagini, nella
problematica epoca dei selfie,
dei reality e della televisione
interattiva via web».

« L’immagine è anzitutto un
prodotto culturale dotato di u-
na propria materialità, una
propria esistenza sociale e una
propria circolazione, spesso
autonoma rispetto al suo arte-
fice e capace di coinvolgere o-
gni aspetto della vita umana -
afferma Carlo Altini, direttore
scientifico della Fondazione
San Carlo. Secondo tale pro-
spettiva l’immagine, prima an-
cora del linguaggio, è il luogo
per eccellenza dell’interse zio-
ne tra forze diverse (apparati,
istituzioni, corpi) e il mediato-
re di tutte le modalità di inte-
razione tra individui e comu-
nità».

Programma

La prima lezione dal titolo
L’immagine e il suo doppio. La
condizione umana tra identità

e alterità, si tiene venerdì 5
febbraio ed è affidata a Umber-
to Curi, professore di Storia
della filosofia all’Università di
Padova. Gli incontri proseguo-
no con L’invenzione del pae-
saggio. La natura come senti-
mento nella pittura moderna
(venerdì 12 febbraio) a cura di
Anna Ottani Cavina, docente
di Storia dell’arte italiana alla
Johns Hopkins University di

Bologna; venerdì 19 febbraio,
Felice Cimatti, professore di
Filosofia del linguaggio all’U-
niversità della Calabria terrà
l’intervento Contro le immagi-
ni della mente. Linguaggio e
pensiero tra natura e cultura.
Bugie dell'elocutio. Come la re-
torica del colore cambia la fo-
tografia è il titolo della lezione
che Michele Smargiassi, gior-
nalista de “la Repubblica” t e r-

rà venerdì 26 febbraio. A cura
di Alfonso M. Iacono, professo-
re di Storia della filosofia
all’Università di Pisa, la con-
ferenza di venerdì 11 marzo dal
titolo La finestra sul cortile.
Cinema e filosofia. Venerdì 18
marzo si svolgerà l’ultimo ap-
puntamento a cura di Fulvio
Carmagnola, professore di E-
stetica all’Università di Mila-
no Bicocca, dal titolo Immagi-
ni e merci. Il dispositivo este-
t i c o.

Tutte le conferenze del ciclo,
realizzato con il contributo
della Banca Popolare dell’E m i-
lia Romagna, saranno trasmes-
se in diretta web sul sito della
Fondazione San Carlo e suc-
cessivamente potranno essere
scaricate gratuitamente per
l’ascolto e la visione sul pro-
prio computer. Parallelamente
al ciclo di conferenze presso la
Fondazione San Carlo verrà
realizzata un’installazione di
Chiara Pergola, artista bolo-
gnese, dal titolo Passanti (In-
Door). Nella Sala Cardinali
della Fondazione verranno po-
sti decine di piccoli specchi
che determineranno la scom-
posizione dell’immagine dello
spettatore, inducendolo a ri-
flettere sui problemi legati alla
percezione soggettiva delle im-
magini. A richiesta si rilascia-
no attestati di partecipazione.
Il ciclo di lezioni gode dell'ac-
credito ministeriale per la for-
mazione del personale della
scuola.

Carlo Altini, direttore scientifico della Fondazione San Carlo
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Piazzapulita

Conduce Corrado Formigli

07:30 Lady Killer

09:15 La dottoressa Garavaglia

11:15 Stalker: attrazione fatale

12:30 Coppie che uccidono

13:15 Nato per uccidere

12:30 La dottoressa Garavaglia

13:30 Lady Killer

14:15 Nato per uccidere

15:00 Stalker: attrazione fatale

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

17:00 X Factor UK

18:15 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern family

20:15 Top 20 Countdown

21:10 Indiana Jones e il regno   

 del teschio di cristallo

23:00 Gol Collection

00:15 Takers

02:00 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 Piazzapulita

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 Può succedere anche a te

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s Anatomy

00:50 In Treatment

01:25 The Dr. Oz Show

04:20 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Ferite mortali
Con Steven Seagal e Anthony Anderson

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 TUTTO IL BELLO CHE C’È

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 VIRUS - IL CONTAGIO   

 DELLE IDEE

23:50 TG 2

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:05 OBIETTIVO PIANETA

00:55 METEO 2

01:00 CRIMINAL MINDS

02:25 FILM IL PASTO NUDO

03:45 TG 2 EAT PARADE

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
16:10 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
21:10 STORIE MALEDETTE -   
 CELESTE COME UN   
 SOGNO SBAGLIATO
23:15 GAZEBO
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TABLET PIITECO - IL TALENT  
 DELLE TECHE

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 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

16:55 SCOSSE MORTALI

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 FERITE MORTALI

23:45 IL NEMICO ALLE PORTE

02:10 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:50 TERNOSECCO

04:40 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 LA VOCE DELL’INVADENZA –  

 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 IL SEGRETO

23:30 REVOLUTIONARY ROAD

01:30 TG5

02:00 METEO.IT

02:01 LA VOCE DELL’INVADENZA – 

 STRISCIA LA NOTIZIA (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

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 L’INCREDIBILE HULK

23:30 WOLFMAN

01:30 LA FATTORIA MALEDETTA

03:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

03:15 PREMIUM SPORT

03:40 MEDIA SHOPPING

03:55 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 DON MATTEO 10
23:40 PORTA A PORTA
01:15 TG 1 NOTTE
01:45 CHE TEMPO FA
01:50 SOTTOVOCE
02:20 DIARIO CIVILE
03:20 LA CASA DEL GUARDABOSCHI

Don Matteo 10
Con Terence Hill

Storie maledette
Scritto e condotto da Franca Leosini

Virus - Il contagio delle idee
Presenta Nicola Porro

Grey’s anatomy

Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

L’incredibile Hulk
Con Edward Norton e Liv Tyler

Il segreto
Con Maria Bouzas, Carlota Baro e Alex Gadea
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 TG SPORT MILANO
15:00 SNOWBOARD: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - SLALOM   
 PARALLELO
16:30 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 - HS 134 
 (INDIVIDUALE + SQUADRE) -  
 SAPPORO/JAP
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA: TUTTI I COLORI   
 DEL BIANCO
20:00 PERLE DI SPORT
20:20 PALLAVOLO MASCHILE: CAMP. 
 ITALIANO SUPERLEGA 2015/16 
 5A GIORNATA RITORNO  
 GI GROUP MONZA -  
 REVIVRE MILANO
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT
00:30 LUDUS - IL SENSO DEI GIOCHI

Sport 1

Satellite

20:00 Goal Deejay
20:30 I Signori del Calcio: Burdisso
21:00 Inter - Chievo
21:30 Lazio - Napoli
22:00 Palermo - Milan
22:30 Juventus - Genoa
23:00 Serie B Remix Gr. 24
23:30 Crotone - Perugia
00:00 Goal Deejay
00:30 Serie A Remix Gr. 23

17:30 WWE Experience
18:30 PGA European Tour Weekly
19:00 Basket: Cedevita -   
 Panathinaikos... (diretta)
21:00 MotorSport
21:30 NBA: Washington -   
 Golden State
23:30 WWE Domestic Raw
01:15 Nissan the Quest   
 X-Over Sports

Sky Cinema 1

19:00 House of Football
19:30 Nick Graffiti: Peter Norman
19:45 Basket: Eurolega   
 Prepartita (diretta)
20:00 Basket: Brose -   
 Barcellona (diretta)
22:00 Cesar Vallejo - San Paolo
23:45 NFL: XXXVI - 2002
00:45 FoX-Files: Chelsea - Man.U.   
 I grandi del passato

06:05 La scuola è finita
07:35 World Trade Center
09:45 Cenerentola (2015)
11:35 Pulp fiction
14:15 Jackie Brown
16:50 The Gambler
18:45 Colpa Delle Stelle
21:00 Sky Cine News
21:10 Annie Parker
22:50 Allacciate le cinture
00:45 Taken 3 - L’ora della verità
02:40 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale

11:50 Codice fantasma
13:20 The Factory - Lotta contro   
 il tempo
15:05 Divergent
17:25 Ipotesi di reato
19:05 Agente 007, Licenza   
 di uccidere
21:00 Agente 007, Dalla Russia   
 con amore
23:00 Agente 007, Missione  
 Goldfinger
00:55 Il Signore degli Anelli -   
 La compagnia dell’anello

16:00 Parma - Olympique   
 Marsiglia 1998/1999
17:45 Sampdoria - Torino
18:00 MotoGP Gara 2015:   
 GP Francia
19:00 Golf: Omega Dubai   
 Desert Classic
21:00 Golf: Waste Management...  
 (diretta)
01:00 Juventus - Genoa

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

12:25 Il lago dei sogni
14:10 Inkheart - La leggenda di  
 Cuore d’inchiostro
16:00 Cowgirls’n Angels:   
 L’estate di Dakota
17:35 Stepping - Dalla strada   
 al palcoscenico
19:30 Leafie - La storia di un   
 amore
21:00 Big Hero 6
22:45 Il guinness dei pupazzi   
 di neve
00:15 Resta anche domani

TRC’

07:00 Johnny Stecchino
09:05 Mi sdoppio in quattro
11:05 Animal
12:35 Io vengo ogni giorno
14:15 Il ras del quartiere
15:50 Top Five
17:35 Amore oggi
19:15 Norbit
21:00 Cado dalle nubi
22:45 Cose da maschi
00:30 Il bambino d’oro
02:05 Stà zitto... non rompere
03:35 Mi sdoppio in quattro

06:55 HEROES 

08:25 STREGHE

10:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE

11:35 ROOKIE BLUE 

13:05 HEROES

14:35 FAIRY TAIL 

15:30 STREGHE 

17:45 RAI NEWS - GIORNO

17:50 ROOKIE BLUE

19:25 WEB SERIES COLLECTION

19:30 SUPERNATURAL 

20:20 GHOST WHISPERER

21:10 FARGO

23:00 ORANGE IS THE NEW BLACK 

00:50 ANICA APPUNTAMENTO   

 AL CINEMA

00:55 FAIRY TAIL

01:45 RAI NEWS - NOTTE 

01:50 STAR TREK ENTERPRISE

11:30 MAI DIRE GALLERY

12:10 MIKE & MOLLY

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER

13:00 BUONA LA PRIMA

13:25 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 GRIMM

15:20 REVOLUTION

16:10 FRINGE

17:00 CAMERA CAFÈ

17:20 THE SLAYERS

18:10 ONE PIECE

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 CAMERA CAFÈ

19:40 HOW I MET YOUR MOTHER

20:15 NARUTO SHIPPUDEN

21:10 SELVAGGI

22:50 GRIMM

00:30 BATTLESTAR GALACTICA

06:35 MEDIA SHOPPING

06:50 DON LUCA C’È

07:25 RENEGADE

08:05 WALKER TEXAS RANGER

09:00 I 300 DI FORT CANBY

10:55 I DUE MARESCIALLI

12:45 INDAGINE SU UN CITTADINO 

 AL DI SOPRA DI OGNI   

 SOSPETTO

15:10 L’ARCIDIAVOLO 

17:15 L’OSPITE D’INVERNO

19:20 RENEGADE

20:05 WALKER TEXAS RANGER

21:00 MONTECRISTO

23:40 ADESSO CINEMA!

00:05 L’INTRIGO DELLA COLLANA

02:25 LA MIA SPIA DI MEZZANOTTE

04:10 HOTEL PARADISO

05:45 MEDIA SHOPPING

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 CAT RUN

23:00 VIOL@

02:00 METROPOLSEX: INSIDE   

 BARCELLONA

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 BUONE COSE
22:10 VIA EMILIA NET
23:15 TREND
00:00 IL TELEGIORNALE
00:20 TRC ECONOMIA
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