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Omicidio colposo. E’
questa l’ipotesi di

reato della Procura dopo
la morte del piccolo Ema-
nuel, il bimbo di 8 anni
deceduto al Policlinico
di Modena un mese fa. E
tra gli indagati, oltre ai
medici, c’è la madre con
la quale il bambino abi-
tava a Castelfranco Emi-
lia. Ora decisiva sarà
l’autopsia che si terrà
g i ove d ì .
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S ette persone sono ri-
maste ferite in due

incidenti avvenuti in cit-
tà nelle ultime ore. E la
municipale ha rintrac-
ciato un furgone contro-
mano in viale Italia.
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A silo nido, casa e ga-
stronomia: questi

sono gli obiettivi dei ladri
che hanno compiuto col-
pi ieri nelle vie Buozzi, E-
dison e Buon Pastore. In-
daga la polizia di Stato.
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CRISI Al rientro post natalizio i 38 lavoratori della «Carpigiana» trovano lo stabilimento svuotato

Dopo le ferie l’azienda non c’è più
Cancelli chiusi e carabinieri e Digos a presidiare il capannone

INCIDENTI

Doppio
schianto, ferite

7 persone

CASTELFRANCO Nuovi sviluppi dell’inchiesta del pm Natatini su Emanuel Acheampong, deceduto al Policlinico

Bimbo morto a otto anni, indagati i medici e la madre
Giovedì è prevista l’autopsia per far luce sulle cause del decesso. Anche la famiglia aveva chiesto chiarezza

FURTI

Ladri in casa,
asilo nido

e gastronomia

ALL’INTERNO
CARPI

Biglietto bus,
il Comune
scrive a Seta

a pagina 11

PAV U L L O

Furto al bar della
Virtus, bottino
di 5mila euro

a pagina 16

CALCIO

Il mirandolese
Rizzoli miglior
arbitro del
mondo

a pagina 21

MA IL TITOLO SCIVOLA. MARCHIONNE ANNUNCIA I BOND

La Ferrari debutta in Borsa

POST TERREMOTO

Bomporto, convenzione
per analisi su rischio sismico

«Più prevenzione anche
negli strumenti urbanistici»

a pagina 4
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LA PRESSA
«Non è pensabile una

Ferrari creata e prodot-
ta fuori dalle storiche
mura di Maranello». Co-
sì Sergio Marchionne.
Muzzarelli coglie la pal-
la al balzo per poter ri-
solvere la crisi di giun-
ta: trasferirà la ‘sua’ Lu-
dovica Carla a Maranel-
l o.
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U n rientro dalle festività
natalizie a dir poco

traumatico quello dei 38 la-
voratori della cooperativa
di facchinaggio La Carpi-
giana Service, che ieri mat-
tina quando si sono presen-
tati  davanti ai cancelli
dell’azienda, li hanno trova-
ti chiusi. Non solo: «L’azien -
da era completamente svuo-
tata del materiale di lavora-
zione e i cancelli del capan-
none presidiati da un ingen-
te schieramento di carabi-
nieri e uomini della Digos».

A denunciare l’accaduto è
stata la Cgil con pesanti cri-
tiche verso la cooperativa
che ha «imposto la chiusura
dei cancelli con un atto uni-
laterale, mentre si era av-
viato un tavolo di trattativa.
Cosa che rende il gesto an-
cor più grave ed inaccetta-
bile».

.A PAGINA 3
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CRISI Inizio anno traumatico per i 38 dipendenti della Carpigiana: «Capannone svuotato e presidiato da carabinieri e Digos»

Rientrano al lavoro e trovano i cancelli chiusi
Cgil: «Fatto grave, atto unilaterale con tavolo di trattativa avviato»

di ELENA GUIDETTI

U n rientro dalle festivi-
tà natalizie a dir poco

traumatico quello dei 38 la-
voratori della cooperativa
di facchinaggio La Carpi-
giana Service, che ieri mat-
tina quando si sono presen-
tati davanti ai cancelli
de ll’azienda, li hanno tro-
vati chiusi.

Non solo: «L’azienda era
completamente svuotata
del materiale di lavorazio-
ne, restituito alla ditta Cbm
in qualità di committente
unica, e i cancelli del ca-
pannone presidiati da un
ingente schieramento di
carabinieri e uomini della
Digos».

Ad annunciare l’a c ca d u-
to è stata ieri la Cgil con pe-
santi critiche verso la coo-
perativa che ha «imposto la
chiusura dei cancelli con
un atto unilaterale», stron-
cando di fatto le trattative
che il sindacato, insieme al
SìCobas, stava portando a-
vanti in difesa dell’occupa-
zione dei lavoratori della
cooperativa con sede legale
a Carpi e capannone a Mo-
dena in via dei Tornitori.

«L'atto unilaterale assun-
to dai vertici della coopera-
tiva di accelerare gli esiti
della liquidazione coatta
mentre si era avviato un ta-
volo di trattativa rende il
gesto ancor più grave ed i-
naccettabile», stigmatizza-
no i sindacalisti Cesare Piz-
zolla e Paolo Brini della
Fiom Cgil di Modena. A set-
tembre infatti i 38 lavorato-
ri avevano indetto uno scio-
pero, proclamato da Cgil e
SìCobas, «per protestare
contro i 19 esuberi decisi da
Carpigiana Service e con-
tro il rischio reale di uno
svuotamento di Carpigia-
na Service, visto che - ave-
vano spiegato allora i sin-
dacalisti - Cbm sta progres-
sivamente spostando le
commesse da Carpigiana
Service ad un’altra azienda
metalmeccanica, la Bmc».
Quel giorno, il 15 settembre
per l’esattezza, venne deci-
so «il blocco delle merci in
entrata e in uscita davanti

ai cancelli con proseguo
dello sciopero fino a che
non saranno ritirati gli e-
suberi e garantiti tutti i po-
sti di lavoro in Carpigiana
Service, e non sarà data ga-
ranzia da parte della com-
mittente Cbm sulla conti-
nuità delle commesse sia a
Carpigiana Service che a B-
mc senza penalizzare nes-
suna delle due». Due giorni
dopo lo sciopero venne so-
speso perchè ci fu la dispo-
nibilità per una nuova con-
vocazione in Prefettura per
riprendere il confronto.

L’incontro in Prefettura
tra i rappresentanti della
Fiom Cgil e SiCobas, di
Carpigiana Service e di C-
bm avvenne la mattina se-
guente: «Cbm - fecero sape-
re i sindacalisti - ha confer-
mato l’impegno di conti-
nuare a servirsi di Carpi-
giana Service per le varie
tipologie di forniture sino-
ra richieste in base alle ri-
chieste di mercato. La Car-
pigiana Service si è impe-
gnata a regolarizzare il pa-
gamento dei mesi di contri-
buti ad oggi mancanti e al
pagamento il 20 settembre
lo stipendio di agosto. Si è
inoltre obbligata al ritiro
delle lettere di contestazio-
ne inviate nei giorni scorsi
ai lavoratori. Sindacati e a-
zienda hanno poi convenu-
to il proseguo del confronto
a livello aziendale sugli a-
spetti più strettamente le-
gati all’organizzazione del
l avo ro » .

Un risultato positivo per i
sindacati, pur consapevoli
che il percorso di difesa dei
posti di lavoro sarebbe sta-
to ancora lungo.

Tempo nemmeno tre me-
si e oggi la situazione si è
completamente rovesciata.
«Da stamattina (ieri matti-
na per chi legge) 38 lavora-
tori si trovano in mezzo ad
una strada - sottolineano
P i z z o l l a  e B r i n i  - L a
Fiom-Cgil nel proclamare
lo stato di agitazione delle
maestranze chiede la ria-
pertura immediata dell'a-
zienda, l'intervento imme-
diato delle istituzioni, in
particolare della Provin-
cia, per ricercare una solu-
zione condivisa per tutti i
l avo r at o r i » .

SCIOPERO
Qui a lato due momenti
del presidio dello scorso
settembre dei lavoratori

de La Carpigiana
Service.

Al centro della pagina
un momento della

protesta alla Firem di
Formigine e in basso

un’immagine del
municipio di
Castelfranco

A FORMIGINE NELL’ESTATE 2013

Quando a Ferragosto la Firem
traslocò in gran segreto in Polonia

SINDACATI La sigla Fp replica dopo l’accordo sui dipendenti comuali: «Legittimo e condiviso dagli operatori»

Cgil-Cisl: scontro sull’integrativo di Castelfranco
Santoro: «La ricerca di attenzione non può giustificare affermazioni non vere»

E Cgil e Cisl “litig ano” su l
fronte dei dipendenti del

Comune di Castelfranco Emi-
lia. Fa infatti sapere una nota
della Fp-Cgil, firmata da Vin-
cenzo Santoro, che «le notizie
diffuse dal sindacato Fp-Cisl
nei giorni scorsi in merito
all’accordo sul contratto inte-
grativo siglato con il Comune
di Castelfranco lasciano spa-
zio ad un forte sconcerto e ad
una legittima preoccupazione
sulla comprensione dei conte-
nuti della discussione che si è
tenuta durante l’intera tratta-
t iva » .

Per la Funzione pubblica
«certamente la ricerca affan-
nosa di attenzione non può
giustificare affermazioni che
non corrispondono alla realtà
considerato che, diversamen-
te da quanto affermato dalla
Cisl, la maggioranza delle Rsu

ha sottoscrit-
to l’intesa ri-
spettando to-
t a l m e n t e  i l
mandato dei
l  a v o r  a t  o r  i
ne  l l  ’a  ss  em-
blea del 18 di-
cembre 2015,
a  s s  e  m b l e  a
nel corso del-
la quale era
assente il rap-
p re s e n t a n t e
della Cisl. Sa-
rebbe bastato contare le firme
apposte al testo dell’a c c o rd o
oppure contare i presenti per
rendersi conto che i rappre-
sentanti delle Rsu presenti che
hanno sottoscritto l’i n te s a
non erano quattro, ma la mag-
gioranza. La mediazione li-
cenziata scaturisce dalla pre-
sa d’atto che la proposta di u-

E ra la vigilia di Ferragosto
del 2013 quando i dipen-

denti della Firem di Formigi-
ne si ritrovarono improvvisa-
mente con il capannone svuo-
tato. In quel caso - a differenza
della «Carpigiana» - non si
trattò di liquidazione, ma di
trasloco. In Polonia. L’appun -
tamento per la riapertura del-
la fabbrica era per il 26 agosto
2013, ma nel frattempo la pro-
prietà di Firem srl, azienda
produttrice di resistenze elet-
triche, svuotò il capannone da
tutti i macchinari per trasfe-
rirli in Polonia, senza che nul-
la fosse trapelato riguardo a
questa intenzione. I dipen-
denti se ne accorsero per caso
proprio il 14 agosto, fermando
l’ultimo camion che stava
completando il trasloco.

tilizzare tutte le risorse econo-
miche disponibili per le pro-
gressioni non era praticabile e
ciò è stato confermato anche
in un incontro di contrattazio-
ne successivo all’esito del refe-
rendum e che probabilmente
non ha riscontrato la necessa-
ria attenzione di qualche com-
ponente sindacale».

Peraltro, aggiunge la Cgil,
«nel corso del suddetto incon-
tro si è avuto modo di conosce-
re l’ammontare delle risorse
della produttività disponibili
che sono molto ma molto infe-
riori ai 700mila euro richia-
mati e, si dovrebbe sapere, che
il suddetto importo costituisce
l’importo dell’intero fondo di
cui una parte consistente ha
già altre destinazioni . Voglia-
mo pensare che il comunicato
diffuso nei giorni scorsi che
contiene varie inesattezze for-
se è il frutto di informazioni
parziali dovute all’a s se n z a ,
forse solo non fisica, a momen-
ti di confronto importanti ed a
cui si aggiunge una discutibile
conoscenza delle norme da
parte di chi dovrebbe effettua-
re adeguati approfondimenti
nell’esclusivo interesse dei la-
vo r at o r i » .

«S i tratta dell'ennesi-
ma eclatante vicen-

da legata al sottobosco
delle sedicenti cooperati-
ve di facchinaggio che o-
perano in appalti di ogni
tipo di categoria, dalla me-
talmeccanica all'agroali-
mentare passando per il
tessile abbigliamento. Nel
caso specifico della Carpi-
giana, che vede da oggi 38
lavoratori in mezzo ad u-
na strada, è particolar-
mente grave ed inaccetta-
bile aver rotto di fatto il ta-
volo di trattativa sindaca-
le e il ricorso alle forze del-
l'ordine nel presidiare lo
stabilimento. Sel esprime
la propria solidarietà ai
lavoratori, alla Cgil e chie-
de l'intervento deciso del-
le istituzioni per riaprire
il tavolo di trattativa».

SOLIDARIETÀ DA SEL

«Pagano sempre
i lavoratori»

“

”

Chiediamo la
riapertura immediata
dell’azienda e
l’intervento delle
istituzioni e della
Provincia
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RISCHIO TERREMOTI Accordo con la Provincia per la realizzazione di uno «studio di microzonazione sismica»

Bomporto, convenzione per analisi su rischio sismico
«Più prevenzione anche negli strumenti urbanistici»

M igliorare la conoscenza sul ri-
schio sismico partendo dagli ef-

fetti sulle diverse aree al fine di preve-
nire i danni. E' questo l'obiettivo della
convenzione, approvata nei giorni
scorsi dal Consiglio provinciale, tra
Provincia e Comune di Bomporto per
la realizzazione di uno «studio di mi-
crozonazione sismica e analisi della
condizione limite per l'emergenza e
per la riduzione del rischio negli stru-
menti urbanistici».

In pratica i tecnici dei due enti, con il
sostegno finanziario della Regione con
risorse messe a disposizione del Dipar-
timento nazionale della protezione ci-
vile, realizzeranno una cartografia do-
ve ogni porzione di territorio, sia urba-
no (centri, frazioni e principali locali-
tà abitate) sia le aree dove è previsto
l'insediamento e le principali infra-
strutture viarie, sarà analizzata sulla
base dei fattori di «amplificazione» e
instabilità con particolare attenzione
e dettaglio a quelle soggette ad espan-
sioni urbanistiche; i risultati degli stu-
di saranno recepiti negli strumenti ur-
banistici comunali.

Ricerche analoghe sono già stata
realizzate dalla Provincia in forma as-
sociata con i Comuni di Bastiglia, Gui-
glia, Marano, Montese, Pavullo e Zoc-
ca, con i Comuni di Lama Mocogno e
Pavullo e l'Unione Terre di castelli; in
forma singola con i Comuni di Castel-
franco Emilia, Fiorano, Maranello,
Ravarino, San Cesario, Serramazzoni
e Soliera.

Questi studi hanno l’obiettivo di mi-
gliorare la prevenzione e riduzione dei
rischi già a partire dalla fase di piani-

ficazione urbanistica, quando cioè è
indispensabile stabilire come e dove
realizzare gli insediamenti tenendo
conto delle caratteristiche sismiche
dei terreni. La microzonazione sismi-
ca, infatti, prevede la suddivisione det-
tagliata del territorio in base al com-
portamento dei terreni durante il ter-
remoto, legato alle locali condizioni
sia geologiche che morfologiche. L’in -

terazione tra onde sismiche e condi-
zioni locali può produrre significativi
effetti di amplificazione del moto si-
smico in superficie, quali frane in
montagna e liquefazione con effetto
“effetto sabbie mobili” in terreni di
pianura. La conoscenza delle aree in
cui tali effetti possono verificarsi è fon-
damentale per un’efficace politica di
prevenzione e riduzione del rischio.

n Ricerche analoghe sono già stata realizzate
a Bastiglia, Guiglia, Marano, Montese, Pavullo, Zocca,
Lama Mocogno, Pavullo, l'Unione Terre di castelli,
Castelfranco Emilia, Fiorano, Maranello, Ravarino,
San Cesario, Serramazzoni e Soliera

«P er fortuna, a oltre tre anni
dal sisma, stiamo parlan-

do di pochissimi casi, ma come
sempre, anche sul tema sospen-
sione del pagamento dei mutui
sulle case inagibili non manche-
rà il nostro impegno in sede di
discussione parlamentare del
decreto Milleproroghe». Così i
parlamentari modenesi del Pd
Davide Baruffi, Manuela Ghiz-
zoni e Stefano Vaccari.

«Secondo i dati diffusi dalla
Regione Emilia-Romagna, l’an -
no scorso nessuno ha chiesto di
poter utilizzare le risorse stan-
ziate con la norma sulla sospen-
sione del pagamento dei mutui
per le case danneggiate o rese i-
nagibili dal sisma del 2012. I dan-
neggiati avevano cioè trattato la
sospensione direttamente con
gli istituti di credito di riferi-
mento. L’esiguità dei casi in di-
scussione non fa, comunque, ve-
nire meno il nostro impegno. Lo
stesso Governo si era riservato
di verificare se, per questa ma-
teria, fosse necessario un inter-
vento legislativo o se fosse suffi-
ciente un atto amministrativo».

PROMESSE

Mutui case inagibili,
parlamentari Pd:

«Ci impegneremo»
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scarica 
l’APP GRATUITA

mercoledì 
6 gennaio
tutti i negozi
resteranno 
CHIUSI

per inventario*
( *l’inventario fisico è obbligatorio per legge)

IL COMMENTO

«Lo scopo di Antonia
è esclusivamente culturale»

C aro direttore,
n e l  r i n g r a-

ziarla per l'inattesa
pubblicità alla no-
stra iniziativa del-
l'8 gennaio 2016, co-
me presidente del-
l'Associazione An-
tonia, vorrei chiari-
re alcuni aspetti.

Lo scopo di Anto-
nia è esclusivamen-
te culturale, nel sen-
so che vuole essere
un luogo in cui le di-
verse culture di sini-
stra possano incon-
trarsi e fare appro-
fondimento, condi-
videre idee e strate-
gie.

E’ una iniziativa
collettiva, non na-
sce per reazione di
qualcuno, come in-
vece si tenta di ac-
creditare con una
pe rson aliz zazi one
che ha un evidente
scopo polemico (al
quale siamo del tut-
to disinteressati).

Non si colloca né
in opposizione al
Pd, né a favore di al-
cuna altra realtà
anche se non è indif-
ferente e non trascu-
ra i l  grande fer-
mento oggi presente
nelle sinistre, compresa quella del Pd.

I componenti dell'associazione osservano
infatti la nascita e mutamento dei diversi
movimenti ed aggregazioni politiche (SEL,

Possibile, Sinistra
Italiana, Act) con
speranza, ma an-
che la preoccupa-
zione che non si
produca mai una
sintesi ed una ca-
pacità di riunifica-
zione della sinistra
all'altezza di una
forza di governo.

Antonia pertan-
to continua a fun-
gere da laboratorio
ed incontro delle di-
verse anime della
sinistra, ovunque
queste siano libera-
mente posizionate,
e proprio per que-
sto non diventerà
mai un partito e
non aderirà mai
ad una sola compo-
nente di sinistra;

L'onorevole Car-
lo Galli è stato invi-
tato quale relatore
nell'iniziativa del-
l'8 in principal mo-
do perché è il presi-
dente della Fonda-
zione Gramsci del-
l'Emilia Romagna;
la serata infatti sa-
rà dedicata intera-
mente allo studio e
al confronto sulla
attualità del pen-
siero di  Antonio

Gramsci senza per questo procedere ad al-
cuna identificazione né con i partiti del
'900, né con gli attuali gruppi politici.

(Cinzia Cornia)

INTERVENTO

Le contraddizioni e la crisi del Pd
offrono un assist al Movimento 5 Stelle

Cinzia Cornia e il volantino dell’iniziativa dell’8 gennaio

D efinire normale dialettica e confronto po-
litico quanto è attualmente presente nel

Pd modenese è un porsi in semplificazioni ar-
dite. In democrazia sono votati al declino i par-
titi al cui interno non si discute, non si analiz-
zano le situazioni generali e particolari, non ci
si confronta. Di più, nei partiti non si entra,
pur avendo in essi forte fede, come negli Ordini
Sacri con voto di assoluta obbedienza ed in
scelta del silenzio. Il confronto arricchisce
mentre le certezze «ad excludendum» umilia-
no le intelligenze costruttivamente critiche.

Ovviamente devono esservi dei limiti ed il
non cadere nell’errore di arroganze dominan-
ti. Il muro contro muro ignora sempre le pos-
sibilità di cambiamento che esistono nel mon-
do reale.

Ebbene, è obiettivo l’affermare che il PD mo-
denese sia in un virtuoso ordine di dialettica
interna? La risposta pare negativa e più situa-
zioni lo testimoniano: passaggio di soci da un
Circolo ad altri a causa di incomprensioni po-
litiche ed umane; riunioni di quartiere con
commissariamenti; l’azzeramento della segre-
teria provinciale; un significativo raffreddarsi
del rapporto tra il sindaco e l’assessore Capo-
rioni.

E’ questo il quadro, incompleto, di una situa-
zione interna al Pd che si riverbera negativa-
mente sulla sua politica cittadina e provincia-
le. Ed è un quadro che richiede urgentemente
la capacità dei protagonisti di capirsi al fine di
un ritorno a ciò che è «ragione» e non perso-
nale «passione».

La situazione è pesante e richiede a tutti gli
attori in scena armonia di intendimenti e non
singoli distinguo creanti divisioni. Vi è l’esi -

genza di dialogare e confrontarsi in un ordine
improntato al moderarsi per non aggravare la
già pesante situazione del partito. Le singole
certezze, se non portate a logica politica, crea-
no posizioni di radicale negazione a riflessioni
pazienti d’ordine costruttivo. Negazioni che,
tra l’altro, offrono un prezioso assist alle incal-
zanti opposizioni. Massimamente al Movi-
mento Cinque Stelle ed a Sel.

Alla dirigenza cittadina e provinciale del Pd
va opportunamente ricordato che il tempo non
sempre è medico paziente. Una cultura politica
del limite è, allo stato d’atto della situazione,
necessaria ed urgente. Ma essa latita pericolo-
samente. Vi sono, a breve, scadenze che impe-
gnano elettoralmente il Pd modenese.

Ed è a sua difesa il dovere di schierarsi ab-
bandonando tutto ciò che costituisce diatriba
dividente. La prova che tale invocatio ha trova-
to o meno ascolto e volontà d’azione verrà dalla
direzione nazionale richiesta dalla sinistra del
Pd?

Ma già a Modena sembrano esservi (coordi-
namento della sinistra Pd) intenzioni volte al
vedere alleanze con forze di sinistra fuori dal
Pd. Tutto può essere proposto e discusso, ma
nell’accortezza politica di non pestare troppo
pesantemente i piedi sulla testa di quanti, nel
Pd governante a Modena, non possono andare
oltre il tribolato presente. A Roma come a Mo-
dena il PD non può perdere nulla della sua at-
tuale caratterizzazione di sinistra.

E nulla deve acquisire di frange lunatiche di
sinistra. Con il suo secondo governo (2006-2008)
Prodi le acquisì, ma con i conosciuti risultati
fallimentari. Che ciò sia memoria presente.

(Gian Pietro Bonetti)
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE “APERTA”

A € 98,00

 PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
• Tempo di attesa di 24/48 ore
• Apparecchio tipo APERTO, TOTALE ASSENZA DI CLAUSTROFOBIA
• Alta qualità diagnostica assicurata dalle prestazioni del sistema O-SCAN 0.31 Tesla
• Referto e immagini sono consegnate entro un’ora dal termine dell’esame (previo accordi con la Segreteria)

MODENA MEDICA
POLIAMBULATORIO, CENTRO DIAGNOSTICO

RIABILITATIVO CONVENZIONATO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Minafra

41100 Modena – Viale Trento e Trieste 31-35

Tel. 059 239274
www.modenamedica.it - info@modenamedica.it

ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.00 - 19.30

Prenotando su portale www.benesseremodena.it
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

SULLE STRADE/1 La polizia municipale sui due incidenti serali. Al Policlinico anche un bimbo di 2 anni

Doppio schianto, in 7 all’ospedale
Nazionale per Carpi: auto nel fosso. In viale Amendola famiglia ferita

SICUREZZA In tutta la regione sono stati fatti 115 arresti

La polfer: nel 2015 razzie sui
treni e in stazione in calo del 7%

FURTI Ieri nuovi colpi. In via Buozzi ladri si arrampicano al primo piano, in Buon Pastore vetrate infrante

Ladri all’asilo nido, in casa e gastronomia
Nella scuola dell’infanzia di via Edison svaligiati gli armadietti, ma sono salvi i pc

A pprofittano delle ferie na-
talizie per introdursi nel

nido «Edison» e rubare qual-
cosina negli armadietti, an-
che se i computer non sono

stati toccati. E’ successo nella
scuola per l’infanzia durante i
giorni di chiusura per le festi-
vità natalizie, ma soltanto ieri
l’accaduto è stato scoperto. Gli

operatori della struttura han-
no così allertato la polizia di
Stato che sul posto, in via Edi-
son (appunto lo stesso dell’asi -
lo), è intervenuta con una pat-
tuglia della squadra Volante.
Il sopralluogo, compiuto dagli
addetti assieme ai poliziotti,
ha permesso di appurare che è
stata danneggiata la porta
blindata di ingresso, porta che
protegge i computer e che ha
retto all’assalto dei malviven-
ti. Non così gli armadietti, che
sono stati scassinati e quello
che era all’interno - effetti per-
sonali, soprattutto, e materia-
le di limitato valore - è stato
portato via.

Un furto è stato compiuto ie-
ri pomeriggio invece in appar-
tamento in via Buozzi, zona
Sacca, dove i malviventi si so-
no introdotti in un apparta-
mento al primo piano. Non li

ha visti nessuno, perché han-
no raggiunto la palazzina dal
lato posteriore, che non è illu-
minato, e una volta entrati
nell’area condominiale si so-
no arrampicati al balcone e
per intrufolarsi hanno spac-
cato una porta-finestra. Quin-
di hanno messo a soqquadro le
stanze, cercando soldi e gioiel-
li, e si sono dovuti accontenta-
re (si fa per dire) si un anello
d’oro. Anche in questo caso è
intervenuta la polizia dopo
che che i residenti, rientrando
ne ll’abitazione intorno alle
18, hanno scoperto quanto
s u c c e s s o.

Non è andato a buon fine in-
vece il tentativo di intrusione
in una bottega di gastronomia
del quartiere Buon Pastore: i
ladri hanno agito di notte,
spaccando le finestre, ma l’al -
larme li ha messi in fuga.

F urti in calo sui treni e
in stazione (-7%) ri-

spetto al 2014: il dato emer-
ge dal bilancio di fine anno
della Polfer Emilia Roma-
gna, riferito naturalmente
al 2015, che ha intensifica-
to i controlli per la sicurez-
za dei passeggeri soprat-
tutto in occasione delle fe-
ste. Nel corso dell'anno so-
no state arrestate 115 per-
sone (di cui 79 stranieri e
un minorenne), altre 1000
sono state denunciate (tra
cui 67 stranieri e 35 mino-
renni). Sequestrati in tota-
le nove chilogrammi di
droga, tra cui 7 chili di e-
roina. Quasi 17mila le pat-
tuglie impegnate nelle sta-
zioni per i servizi di pre-
venzione: a Bologna cen-
trale, nodo del traffico fer-
roviario nazionale, transi-

tano ogni giorno 700 con-
vogli - di cui 130 nella sta-
zione dell'alta velocità - per
un totale di circa 160mila
via g giatori.

INFORTUNISTICA I due incidenti stradali sono stati rilevati dalla polizia municipale (immagine di repertorio)

SULLE STRADE/2 Per il 28enne ritiro della patente

Furgone contromano
in viale Italia: maxi multa

S ette feriti in due schianti.
Sono gli incidenti serali -

non gravi - avvenuti in città e
rilevati dalla polizia munici-
pale nelle ultime ore.

Il primo sinistro è accadu-
to nella notte tra sabato 2 e
domenica 3 sulla strada Na-
zionale per Car pi quasi
al l’altezza della Rossi Moto-
riduttori. Verso mezzanotte
e mezza il conducente di una
Volkswagen Polo che proce-
deva verso Modena ha perso
il controllo del mezzo all’u-
scita del «curvone» a sini-
stra, forse anche a causa
dall’asfalto reso viscido dal-
la neve che scendeva. L’auto
è finita nel fossato laterale a
destra della carreggiata e i
quattro giovani passeggeri
sono rimasti feriti. Sul posto
sono andati la pattuglia
dell’Infortunistica della mu-
nicipale, per i rilievi di legge,
e il 118 per i soccorsi. Dei cin-
que sull’auto, le due ragazze
di 25 e 21 anni sono state tra-
sportate all’ospedale di Bag-
giovara, mentre i due ragaz-
zi di 23 e 26 anni sono stati ac-
compagnati al Policlinico
con varie contusioni non
gravi; ha, infine, rifiutato il
ricovero il ragazzo che era al-
la guida, un carpigiano 22en-
n e.

Sono invece due le auto
coinvolte nell’incidente che
l’Infortunistica della muni-
cipale ha rilevato lungo viale

Amendola, nella serata di do-
menica 3. Nell’urto un’in te-
ra famiglia è finita all’ospe -
dale. L’incidente è avvenuto
verso le 19.45 tra un’auto B-
mw a bordo della quale viag-
giava la famiglia residente a
Campogalliano e una Mazda
station wagon che percorre-
va viale Amendola in dire-
zione di via Giardini e stava
facendo inversione di mar-
cia per immettersi nella car-
reggiata opposta. Il condu-
cente della Mazda, un 51enne
residente a Modena, non ha
riportato ferite, mentre sono
stati trasportati al Policlini-
co l ’albanese alla guida
dell’altra auto, la compagna
rumena e il figlio di due anni:
tutti, pare, con ferite lievi.

SOPRALLUOGO Una volante della polizia di Stato durante un intervento in via Pelusia

R esta alta l’at t e n z i o n e
della polizia munici-

pale su viale Italia, dove
in passato si sono verifi-
cati gravi incidenti, an-
che a causa dell’el evata
velocità. I controlli si
svolgono con l’au sil io
della strumentazione e-
lettronica, ma anche tra-
mite l’osservazione di-
retta e proprio una pat-
tuglia in servizio nel pri-
mo pomeriggio ha visto
un furgone percorrere
viale Italia contromano.

E’ accaduto verso le
14,30 di lunedì. L’a u t i-
sta, un 28enne di nazio-
nalità italiana alla guida
di un mezzo in servizio
per una società di conse-

gne, procedeva in dire-
zione della tangenziale
Pablo Neruda percorren-
do contromano viale Ita-
lia. Gli agenti hanno im-
mediatamente bloccato
l’accesso del traffico vei-
colare a viale Italia dalla
tangenziale, per scon-
giurare incidenti, e bloc-
cato il corriere che non
ha saputo chiarire se fos-
se entrato dallo svincolo
di via Scaglia o da quello
di via Schiocchi. All’u o-
mo è stato contestato
l’articolo 143 del Codice
della strada, gli è stata
pertanto ritirata la riti-
rata la patente ed elevata
una sanzione di 320 eu-
ro.

SULLE STRADE/3 La Prefettura: «E’ una priorità. Blitz sinergici delle polizie locali»

«Controlli sulle arterie per migliorarle»
«Verifiche della polstrada». Drugs on street: ambulanze al fianco delle pattuglie

«L a sicurezza stradale è una prori-
tà». Lo assicura la Prefettura, che

annovera diverse iniziative in questo
campo. «In particolare - informa una no-
ta di viale Martiri -, da tempo è stato di-
sposta, attraverso la polizia stradale, u-
na accurata verifica delle condizioni dei
tratti viari distinti in base agli enti pro-
prietari. La relazione che ne è scaturita,
supportata da documentazione fotogra-
fica, è stata trasmessa per la parte di ri-
spettiva competenza all’Anas, alla Pro-
vincia e ai Comuni interessati, con l’in -

vito ad effettuare i necessari interventi
di ripristino e di messa in sicurezza». L’i-
niziativa, poi ripetuta, ha portato «a vari
interventi di ripristino».

In parallelo, si continua, «è stato svi-
luppato il progetto, finanziato dalla pre-
sidenza del Consiglio dei ministri,
“Drugs on street”. E’ u n’iniziativa che
consiste nella programmazione di mira-
ti servizi di vigilanza, coordinati tra le
forze di polizia e le polizie municipali,
nei luoghi e negli orari in cui maggior-
mente si riscontra il fenomeno della gui-

da in stato di ebbrezza da alcool o da dro-
ghe, affiancando alla pattuglia un’ambu -
lanza con personale medico e paramedi-
co a bordo in grado di effettuare control-
li sanitari e accertare le condizioni di
guida degli utenti, soprattutto giovani.
Il progetto è stato ripetuto con successo
nel corso degli ultimi due anni e, oltre a
scoprire molti illeciti, ha contribuito a
diffondere un messaggio educativo im-
portante sulla prevenzione dall’uso di
droghe e di guida in sicurezza».

Per concludere, la Prefettura cita il fat-
to che «periodicamente, nell’u l t im o
triennio, sono stati organizzati servizi
di vigilanza e controllo straordinari, se-
rali e notturni, diffusi nell’intera pro-
vincia e organizzati in modo da rafforza-
re le sinergie tra i vari corpi locali».
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POST-NATALE La raccolta differenziata non va in vacanza: smaltire la carta dei regali o le luci del presepe

Hera: ecco come differenziare durante le feste
Gli abeti non più trapiantabili possono essere trasformati in fertilizzanteS cartare i regali è il

momento clou delle
feste. Subito dopo, però,
arriva l’incombenza di
pulire la casa dai residui:
imballaggi, polistirolo,
carta, nastri e biglietti
d’auguri. Per fare un re-
galo all’ambiente e non
mandare la raccolta dif-
ferenziata in vacanza, ec-
co i consigli del Rifiuto-
logo: l’app per smartpho-
ne e tablet di Hera.

Carta da regalo e cartoni
Alla voce «carte da re-

galo», il Rifiutologo spie-
ga che la carta argentata
da pacchetti va nel casso-
netto dei rifiuti indiffe-
renziati. Gli imballaggi
voluminosi in cartone
(per esempio le scatole
dei giocattoli) devono es-
sere ridotti di volume e
conferiti nella carta, sia
che si tratti di cassonetti
in strada che di raccolta
porta a porta.

Nastri e fiocchi
Vanno con i rifiuti in-

differenziati. Il consiglio,
comunque, è riciclarli
per altri regali, se non so-
no danneggiati: anche
c o s ì  s i  d à  u n a  m a n o
all’a m b i e n t e.

Imballaggi in plastica e
polistirolo, giocattoli

Gli imballaggi in pla-
stica o polistirolo vanno
invece nella raccolta del-
la plastica. Se sono di
grandi dimensioni (come
gli involucri di grossi e-
lettrodomestici), la loro
destinazione è la stazio-
ne ecologica di Hera. I
sacchetti che conteneva-
no i regali, se di plastica
e puliti, posso essere get-
tati insieme a tutta la
plastica. Invece i giocat-
toli non elettronici (che
funzionano senza cor-
rente elettrica), come

macchinine o pupazzi,
anche se in plastica van-
no gettati nell’indif feren-
ziato. Attenzione, però:
se sono in buone condi-
zioni possono essere og-
getto di raccolte a scopo
benefico, per essere ri-
venduti, magari nei mer-
catini solidali della città.
A Modena, ad esempio, si
possono portare ai centri
di riuso ‘E dy’ e ‘Tric e
T rac’, che si trovano ri-
spettivamente in via Ger-
mania 88/s (accanto alla
stazione ecologica ‘A r-
ch i m e d e ’) e in via Nobili
380/a (accanto alla sta-
zione ecologica “L e o n a r-
do”, in zona Villaggio
G i a rd i n o )

Ve t r o
Questa frazione può es-

sere riciclata all’i n f i n i t o,
quindi è importante non
b u t t a r e l e  b o t t i g l i e
nell’indifferenziato dopo
i brindisi, ma conferirle
nelle apposite campane o
nei contenitori di raccol-

ta del vetro.

Luci, piccoli apparecchi e
candele di cera

Ogni anno si scopre che
alcune file di luci colora-
te che hanno decorato al-
beri, presepi e terrazzi

non funzionano più. Di-
ventano quindi RAEE
(Rifiuti da Apparecchia-
ture Elettriche ed Elet-
troniche) e devono essere
consegnate alle stazioni
ecologiche. In alternati-
va, in alcuni punti della

città, ci sono i cassonetti
intelligenti per la raccol-
ta di questi materiali. Si
tratta di cassonetti ultra
moderni, che si aprono
con la tessera sanitaria e
in cui è possibile portare
anche piccoli elettrodo-
mestici, giocattoli elet-
tronici e apparecchiatu-
re come vecchi cellulari
o radio. Nel modenese so-
n o  a t t i v i
presso al-
cuni gran-
d i  c e n t r i
c  o m  m e  r-
ciali: Con-
f o r  a  m a  ,
Gran demi-
lia, I Porta-
l i ,  L a  Ro-
tonda.

Le cande-
le di cera vanno invece
conferite insieme al ri-
fiuto indifferenziato.

Alberi di Natale
Gli abeti senza radici,

non più trapiantabili,
possono essere trasfor-

mati in fertilizzante da
riutilizzare in agricoltu-
ra. Non vanno dunque
abbandonati accanto ai
cassonetti ma, come se-
gnala il Rifiutologo, pos-
sono essere portati alla
stazione ecologica oppu-
re gettati nel cassonetto
dei rifiuti vegetali (sfalci
e potature), dopo essere
stati ridotti di volume. Se

nel proprio
comune è
a t t i v o  i l
servizio di
ri t iro  dei
rifiuti ver-
di, è possi-
b i l e  c h i e-
derne il ri-
tiro gratui-
to a domici-
l i o  c h i a-

mando il numero verde
Hera.

Gli alberi in materiale
sintetico, invece, vanno
nella raccolta indifferen-
ziata. Se sono di grandi
dimensioni, vanno con-
segnati alla stazione eco-
lo gica.

No agli abbandoni
in strada

Hera ricorda, infine,
che in nessun caso i ri-
fiuti vanno abbandonati
sul suolo pubblico.

Lo scarso senso civico
di chi lascia i rifiuti in
strada rappresenta un
costo per la collettività,
che può essere prevenuto
avvalendosi anche del
servizio gratuito di rac-
colta a domicilio degli in-
gombranti, come mobili,
grandi elettrodomestici,
divani. Per concordarne
il ritiro occorre chiama-
re il numero 800.999.500,
disponibile dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 22 e il
sabato dalle 8 alle 18.

LA LEGA NORD

«Dati migranti in città, dalla
prefettura nessuna risposta»
«P otevamo immagi-

narlo, nessuna ri-
sposta, nessun contatto
da parte del Prefetto o chi
per lui, relativamente ai
nostri interrogativi sui
nuovi arrivi in città di mi-
granti/clandestini ed al-
tro». Così la segreteria
c i t t a d i n a  d e l l a  L e g a
Nord. «Possono essere va-
ri i motivi che potremmo
supporre: il primo, che su
molte questioni poste,
nemmeno la Prefettura
ha dati precisi, secondo e
forse il più reale, non sia-
mo degni di risposta, per
il semplice fatto che il no-

stro movimento, pubbli-
camente, ritiene la figura
prefettizia un elemento
superato e non più ade-
guato alla struttura am-
ministrativa statale -
chiude il Carroccio -. D’al-
tra parte, al momento l’u-
nica figura istituzionale e
in grado di fornirci rispo-
ste adeguate e corrette è il
gabinetto del Prefetto.
Vuol dire che ci organiz-
zeremo e a breve faremo
un sit-in davanti alla pre-
fettura finché non avre-
mo ricevuto quello che è
normale debba essere: ov-
vero cittadini informati».

I giocattoli non
elettronici, come

macchinine o pupazzi,
anche se in plastica

vanno gettati
nell’indifferenziato

PARTECIPAZIONE

La Presidenza, il Consiglio
di Amministrazione,

la Direzione Generale,
il Collegio Sindacale e tutto

il personale di Banca
popolare dell’Emilia

Romagna esprimono il loro
profondo cordoglio al

dottor Alessandro Vandelli
per la perdita del padre

Nestore
Vandelli

Modena, 5 gennaio 2016

PARTECIPAZIONE

Ettore e Caterina Caselli,
profondamente commossi,
si uniscono al grande dolore
dell’amico Alessandro per la

scomparsa del caro papà

Nestore
Vandelli

Modena, 5 gennaio 2016

PARTECIPAZIONE

La Presidenza, il Consiglio di
Amministrazione, il Collegio

dei Sindaci e la Direzione
Generale della Banca di

Sassari S.p.A. partecipano,
con sentimenti di profondo

cordoglio, al dolore del
dottor Alessandro Vandelli,
Amministratore Delegato

di BPER Banca,
e dei familiari, per la

scomparsa del padre Signor

Nestore
Vandelli

Sassari, 5 gennaio 2016
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AL MICHELANGELO Andrea Pisani e Luca Peracino offriranno al pubblico uno show inedito ed esil a ra n t e

La compagnia «PanPers« va in scena con lo spettacolo «Quasi esauriti»
Si spazierà da monologhi a due a sketch, da canzoni e personaggi storici sino ad arrivare ai nuovissimi Mika e Fedez

S i terrà domani alle ore 21.15
lo spettacolo “Quasi esauri-

ti” della compagnia PanPers al
teatro Michelangelo.

Andrea Pisani e Luca Pera-
cino in arte “Pa n Pe r s” s on o
tra i comici più interessanti ed
innovativi del programma te-
levisivo “Colorado” su Italia 1,
dove stagione dopo stagione
hanno acquisito sempre più
spazi e consensi di pubblico.

I PanPers si presentano in
teatro con un nuovo spettacolo

dal titolo “Quasi Esauriti”.
Anche se si definiscono così, a
differenza della batteria dell’i-
Phone, promettono di arrivare
a fine serata. Uno show com-
pletamente inedito che spazie-
rà tra monologhi a due, sketch,
canzoni e personaggi storici si-
no ad arrivare ai nuovissimi
Mika e Fedez. Mai banale, a-
datto a grandi e piccini, tanto
se i piccini non capiscono i
grandi glielo piegano.

Allo stesso tempo molto at-

tuale così se i grandi non ca-
piscono i piccini glielo spiega-
no. Siccome lo spettacolo era
già “s tup id o” ma non abba-
stanza, i PanPers hanno deciso
di affidare la regia a Paolo Ruf-
fini, attore, regista, conduttore
di Colorado ed amico.

A fine serata spetterà a voi
decidere se questi ragazzi sono
quasi esauriti, completamente
esauriti o la sorpresa artistica
della prossima stagione teatra-
l e.

APPUNTAMENTI Si va dallo Spirito bisquadro di Tassoni fino al sito Unesco, con la Ghirlandina

Le mostre e i musei aperti per la Befana
Dal Manichino della storia alla Eat art di Daniel Spoerri

RICORRENZE Alessio fa gli auguri ai genitori e al fratello Marcello

Giornata di doppia festa per la famiglia Bardelli

È una giornata di grande
festa quella di oggi per la

famiglia Bardelli .  Oltre
all’anniversario di matrimo-
nio di Loretta e Luigi, compie
anche gli anni Marcello.

«A mamma Loretta e papà
Luigi per i 47 anni di matri-
monio e a mio fratello Mar-
cello per il compleanno! Au-
guri.

(Alessio)

D opo il record di af-
f l u s s o  n a t a l i z i o ,

quando la Torre ha visto
oltre 700 visitatori in tre
giorni, più di mille perso-
ne sono salite sulla Ghir-
landina nei giorni succes-
sivi. Per l’esattezza dal 29
dicembre al 3 gennaio
hanno visitato uno dei
principali monumenti
simbolo della città 1.123
persone, tra cui 142 turisti
stranieri. Il gior no di
massima affluenza è stato
domenica 3 gennaio quan-
do a percorrere i gradini
della Torre civica sono
stati in 284. Inoltre, qual-
che centinaio di persone
ha scelto anche di chiude-
re l’anno con un tuffo
n e l l’arte contemporanea:
la mostra “Il manichino
della storia”, al Mata, ne-
gli ultimi tre giorni del
2015 è stata visitata da ol-
tre 300 persone; oltre 1670
i visitatori complessivi
nel mese di dicembre. Nel-
lo stesso mese un altro mi-
gliaio di interessati all’a r-
te moderna ha fatto visita
alla Palazzina dei Giardi-
ni per vedere la mostra
Daniel Spoerri - Eat Art
In Transformation che
nei primi tre giorni del
2016 ha già visto altri 255
v i s i t at o r i .

E la Torre civica, con il
sito Unesco, i musei e le
mostre modenesi sono a-
perti anche nel giorno
dell’Epifania per chi vuo-
le concludere le feste na-
talizie con un’i m m er s i o-
ne nell’arte e nella cultu-
ra.

Il giorno della Befana,
la Ghirlandina sarà aper-
ta con orario continuato
dalle 9.30 alle 17.30. In-
gresso singolo 3 euro, bi-
glietto unico per il sito U-
nesco di piazza Grande 6
euro, con accesso anche a
Musei del Duomo, Sale
storiche di Palazzo Comu-
nale e Acetaia comunale.
La biglietteria chiude
me zz’ora prima dell'ora-
rio di chiusura della Tor-
re. Porte aperte a orario
continuato per il Duomo,
a ingresso gratuito, dalle
7 alle 19. I Musei del Duo-
mo in via Lanfranco, in-
gresso 4 euro o biglietto u-

nico sito Unesco 6 euro,
sono aperti dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15.30 alle
18.30.

L’Acetaia comunale del
municipio è aperta con vi-
site guidate da prenotare
allo Iat di piazza Grande
14, sotto i portici del Co-
m u n e.

Al Mata, il nuovo spazio
per la cultura della ex Ma-
nifattura Tabacchi, la mo-
stra “Il manichino della
storia: l’arte dopo le co-
s t r  u z i o n i
della criti-
ca  e del la
c u  l t u r  a ” ,
sarà visita-
bile domani
dalle 10.30
alle 19. Ne-
g l i  a l t r i
g i o r n i  l a
mostra, che
f i n o  a l 3 1
gennaio espone dipinti,
sculture, fotografie e in-
stallazioni da collezioni
private, opere di 48 artisti
protagonisti della scena
artistica internazionale
degli ultimi decenni, sarà
aperta con gli orari con-
sueti: lunedì chiuso, mar-
tedì 15-18, dal mercoledì al
venerdì 10.30-13 e 15-18,
sabato, domenica e festivi
10.30-19. Al sabato alle
16.30 e alla domenica alle
10.30 visite guidate gra-
tuite con ingresso a paga-

m e n t o.
Al Foro Boario, via Bo-

no da Nonantola, è aperta
“Fotografia dall’E u ro p a
N o rd - O c c i d e n t a l e ” con ol-
tre 70 opere di 19 artisti.

Con orario continuato,
dalle 10.30 alle 19, si può
visitare “Daniel Spoerri -
Eat Art In Transforma-
t i o n” alla Palazzina dei
Giardini e a Palazzo San-
ta Margherita in corso
Canalgrande. L’e s p o s i z i o-
ne presenta oltre 150 ope-

re che van-
n o  d a  u n
p r i m o  p e-
r i o d o  d i
s  p e  r i  m e  n-
tazione ai
multipli ci-
netici e ai
c e l  e b r i
“ q u  a d r i
t rap po l  a”,
f i n o  a l l a

scultura e alla ricerca in
campo grafico. Ingresso
g ratuito.

Sempre a palazzo Santa
Margherita in corso Ca-
nalgrande 103 al Museo
della Figurina c’è “F i g u-
rine di Gusto #2. Trasfor-
ma re”. Mostra dedicata
alle mille sfaccettature
del cibo, a cura dello sto-
rico dell’alimentazione e
della cucina Alberto Ca-
patti, con più di 300 imma-
gini. Ingresso gratuito
con gli stessi orari della
mostra della Galleria civi-
ca.

A Palazzo dei Musei in
largo S. Agostino ai Mu-
sei Civici sono visitabili
le collezioni d’arte e ar-
cheologia e le due mostre
“Modena e Tirana. Anda-
ta e ritorno. Immagini,
racconti e documenti fra
Italia e Albania” e “A l e s-
sandro Tassoni. Spirito
bi squa dro ”. Orari: dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19,
ingresso gratuito.

La Galleria Estense a-
pre per l’Epifania con l’o-
rario festivo, dalle 14 alle
19. A palazzo Ducale, sede

d el l’Accademia militare,
la mostra “Passaggi. Tem-
pi e geografie dell'arte a
Modena dal Rinascimen-
to alla globalizzazione”,
visitabile a ingresso libe-
ro fino al 31 gennaio, è a-
perta il 6 gennaio con l’o-
rario festivo: dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 19.

Per informazioni si può
contattare lo Iat di piazza
Grande 14, sotto i portici
del Comune.

n Dal 29 dicembre
al 3 gennaio hanno
visitato la
Ghirlandina 1.123
persone, tra cui 142
turisti stranieri
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PIAZZA AFFARI Cerimonia ieri a Milano con Sergio Marchionne e Piero Ferrari: sospensione per ribasso

La Ferrari debutta in Borsa, ma il titolo scivola
Il presidente promette: «Non è pensabile una Ferrari prodotta fuori da Maranello»

DA MARANELLO A MILANO

A Piazza Affari ieri mat-
tina ha debuttato il ti-

tolo della Ferrari dopo la
separazione da Fca. Palaz-
zo della Borsa rosso, con le
bandiere della casa di Ma-
ranello sulla facciata.

L’avvio delle contratta-
zioni è scattato alle 9: alla
cerimonia era presente an-
che il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi. E davan-
ti al Palazzo della Borsa, co-
me era avvenuto a New
York in occasione della
quotazione a Wall Street, è
esposta l'intera gamma del-
la casa di Maranello: una
decina di modelli tra i quali
l'ultima nata, la F12 Tdf.
Presenti Sergio Marchion-
ne, presidente della Ferra-
ri, John Elkann, presidente
di Fca, Piero Ferrari, figlio
del fondatore Enzo, l’ammi-
nistratore delegato della
casa di Maranello Amedeo
Felisa, il direttore del re-
parto corse Maurizio Arri-
vabene e Lapo Elkann.

Numeri
Ferrari rientra agli scam-

bi in Borsa dopo essere sta-
ta sospesa per alcuni minu-
ti dalle contrattazioni a
causa delle pressioni ribas-
siste sul titolo. Le azioni
della Rossa scendono gino a
41,91 euro rispetto ai circa
44 euro per azione della
chiusura del 31 dicembre a
New York. La capitalizza-
zione di mercato è di circa
7,92 miliardi di euro. Ag-
giustamento post-scorporo
per la casa madre Fiat
Chrysler che scende del
33,3% rispetto al prezzo del
30 dicembre e scambia a 8,6
euro per azione.

Le dichiarazioni
«Con la quotazione si è a-

perto un nuovo capitolo. E'
un nuovo traguardo, una
nuova partenza». Così il
presidente di Ferrari S er-
gio Marchionne dopo il
debutto della casa di Mara-
nello in Borsa. «Competere
sul listino di Milano per la
Ferrari è come tornare alle
origini - ha aggiunto - Ai
nostri clienti, che ci appog-
giano costantemente, pro-
metto modelli sempre più
esclusivi e sempre più in-
novativi come sono stati
tutti quelli della nostra sto-
ria a cominciare dalla leg-
gendaria 125S che è esposta
in questa sala. Un altro
grande grazie va a nostri a-
zionisti, in particolare
John Elkann e Piero Ferra-
ri che oggi rappresentano
la continuità dell’ac co rd o

che nel 1969 ci fu tra Gio-
vanni Agnelli ed Enzo Fer-
rari». «L’italianità - ha
chiuso Marchionne - è uno
dei valori fondamentali,
non è pensabile una Ferra-
ri creata e prodotta fuori
dalle storiche mura di Ma-
ranello. Ma forse il vero in-
grediente della italianità è
la passione che mettono o-
gni giorno gli uomini e le
donne che lavorano a Mara-
nello».

«La quotazione a Milano
di Ferrari, dopo quella di
New York, è un gesto im-
portante che credo debba
essere seguito da altre real-
tà quotate fuori - ha detto il
presidente del consiglio
Matteo Renzi -. Il 2016 vor-
rei che fosse l'anno in cui
smettiamo di recuperare i
ritardi e cominciamo a cor-
rere più forte degli altri».

«Con la quotazione si a-
pre per Ferrari un nuovo
mondo per poter rappre-
sentare l'eccellenza anche
in ambito finanziario» - ha
commentato Raffaele Je-
r usalmi, amministratore
delegato di Borsa italiana,
che ha annunciato che il ti-
tolo sarà subito nell'indice
Ftse Mib.

Infine il presidente del
Consiglio ha voluto ringra-
ziare i vertici di Fca e di
Ferrari per la quotazione
anche a Milano della casa
automobilistica. «Forse -
ha detto a piazza Affari -
Marchionne lo avrebbe fat-
to comunque ma in un viag-
gio a Melfi con lui e John
Elkann avevamo chiesto
tre cose: sfruttare appieno
il jobs act e con le assunzio-
ni a Chieti è stato fatto, non
dimenticare l'Ilva e su que-

sto ci sono segnali impor-
tanti, e quotare anche a Mi-
lano».

La critica
«Renzi, re delle passerelle

arriva a Milano tra rulli di
tamburo per la quotazione

di Ferrari e il titolo viene
sospeso in perdita. Ieri s'è
preso la bacchettata di Eu-
rostat e oggi piagnucola...
Vien voglia di dirgli: stop
chiacchiere, stai a casa» -
così il leader leghista M at -
teo Salvini.

GLI ANNUNCI DI SERGIO

Un bond nei prossimi sei mesi
E aumento della produzione

MILANO

E nella conferenza stam-
pa seguita alla cerimo-

nia, Marchionne si è detto
non preoccupato per il calo
del titolo Ferrari: «Abbia-
mo visto movimenti strani
a dicembre; oggi è un gior-
no strano e siamo nel mer-
cato da 40 minuti».

Marchionne ha poi an-
nunciato l’emissione di un
bond nel primo semestre
2016 e un aumento della
produzione fino a 8-9mila
vetture entro il 2019 dalle
7.700 previste per quest'an-
n o.

Anche se Marchionne di-
ce che intende rimanere fe-
dele alla politica del fonda-
tore Enzo Ferrari: «Pro-
durre sempre una macchi-
na in meno rispetto a quan-
to richiesto dal mercato».

L’obiettivo più immedia-
to però, e Marchionne lo ha
sottolineato più volte, è
tornare al vertice in For-
mula Uno: «Il 2016 dovreb-
be essere l'anno del ritorno
in vetta. Abbiamo investito
tantissime risorse finan-
ziarie e stiamo lavorando
per presentarci al via del
Gran Premio d'Australia
come la squadra da batte-

re. Sarà difficile perché è
un circuito che non ci è fa-
vorevole, ma continuo a di-
re a Maurizio Arrivabene
che deve farlo per forza».
Secondo Marchionne non è
da escludere un rientro in
Formula Uno dell'Alfa Ro-
meo. «È un'idea che ho da
tempo; difficilmente potrà
avvenire senza l'aiuto di u-
n'altra scuderia. Se lo pos-
sa fare con Ferrari, e in che
modo, è ancora da capi-
re » .

Sul fronte Fca ribadisce
che gli obiettivi finanziari
al 2018 sono confermati,
nonostante la crisi in Cina.

Il gruppo arriverà a quan-
to promesso, in termini di
principali risultati econo-
mici, con una diversa com-
posizione di volumi, rispet-
to a quelli previsti dal pia-
no. Per Fca non si attendo-
no operazioni straordina-
rie nel 2016.

Marchionne esclude in-
fatti la cessione di Magneti
Marelli o Comau, su cui il
mercato ha speculato nei
mesi scorsi e torna a raf-
freddare le attese di una fu-
sione. A una domanda su
una possibile integrazione
con un operatore del setto-
re, dopo i contatti con GM
nel 2015, Marchionne dice
che «il discorso sull'assolu-
ta necessità di consolida-
mento per chi opera nel
mass market non si chiude
quest'anno» e che la prio-
rità per Fca adesso è rea-
lizzare il piano al 2018.
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CARPI L’amministrazione raccoglie la proposta dei Verdi per diminuire l’inquinamento e incentivare l’uso dei mezzi pubblici

Biglietto giornaliero, il Comune scrive a Seta
«Richiediamo l’istituzione di un titolo di viaggio a corse illimitate per Arianna»

CARPI Il cantante si esibirà a teatro il 24 febbraio e non più il 15 gennaio

Morgan al Comunale, posticipato lo spettacolo

di ELENA GUIDETTI

CARPI

D iminuire l’i n q ui n a-
mento, che persiste

nel territorio carpigiano
con sforamento dei limiti
di Pm10 nell’aria, incenti-
vando le buone pratiche e
l’uso di mezzi alternativi
all’auto per gli spostamen-
ti. Mezzi su cui si potrebbe
viaggiare con un biglietto
unico giornaliero.

Lo avevano proposto a fi-
ne dicembre i Verdi di Car-
pi e l’amministrazione ha
subito colto il suggerimen-
to: nei giorni scorsi infatti
il Comune ha scritto a Seta
una lettera sul tema delle i-
niziative da adottare in ca-
so di superamento dei limi-
ti di concentrazione di so-
stanze inquinanti nell’aria.
Lettera nella quale si chie-
de esplicitamente l’i s t i t u-
zione di un biglietto gior-
naliero per il servizio citta-
dino Arianna.

La lettera
Ecco il testo della richie-

sta inviata dall’a m mi n i-
strazione a Seta: «A seguito
del permanere dell’e l evat o
e pericolosissimo tasso di
Pm10 nell’aria sopra ai li-
velli di attenzione in tutta
la Pianura Padana, com-
presi i nostri territori, la
scrivente amministrazione

comunale, prendendo e-
sempio da iniziative simili
già adottate in altre città i-
taliane, per incentivare l’u-
so dei mezzi pubblici, è con
la presente a richiedere di
vagliare l’ipotesi di istitui-
re un titolo di viaggio gior-
naliero per il trasporto ur-
bano di Carpi. Disponibili
ad un incontro utile a defi-
nire i dettagli di questa e-
ventualità, porgiamo di-
stinti saluti».

Firmata dall’as s es s ore
alla mobilità Cesare Galan-
tini e dall sindaco Alberto
Bellelli.

La proposta dei Verdi
Questa la proposta arri-

vata nel periodo natalizio,
dopo l’ennesimo sforamen-
to dei limiti di inquinamen-
to: «I Verdi di Carpi per in-
centivare l'uso dei mezzi
pubblici chiedono all'am-
ministrazione comunale e

all'Unione Terre D'argine
di cercare un accordo con
l'azienda trasporti Seta ,
per ottenere un biglietto
singolo urbano con valenza
giornaliera, cioè il biglietto

normalmente valido per un
solo viaggio, dovrà avere
validità per un numero il-
limitato di viaggi fino al
termine del servizio del
giorno di convalida, questo

fino al rientro nei limiti di
sicurezza dei livelli d'inqui-
namento».

Ora si attende solo la ri-
sposta dell’azienda dei tra-
spor ti.

CARPI

È stato rinviato da venerdì
15 gennaio a mercoledì 24

febbraio, sempre alle 21, lo
spettacolo Marco Castoldi - Il
Libro di Morgan dal vivo, a
causa di sopraggiunti impegni
televisivi e personali del prota-
gonista. Ad avvisare del posti-
cipo è il Teatro comunale di
Carpi, che ricorda anche che l'eventuale
rimborso del biglietto già acquistato (non
per gli abbonati) è possibile recandosi alla
biglietteria entro venerdì 15 gennaio.

Lo spettacolo di Morgan (che sarà con i
suoi Bluvertigo al Festival di Sanremo) si
muove tra parole, immagini e performan-
ce live. La sceneggiatura, tratta dal libro di
successo pubblicato da Einaudi dove il
cantante ha deciso di scrivere di sé stesso,

è creata per il teatro in una ver-
sione che combina il testo a dif-
ferenti linguaggi artistici: sul
palco Morgan eseguirà sia bra-
ni dal suo repertorio ma anche
brani originali scritti apposi-
tamente per lo spettacolo. Mo-
dulato in 5 atti, Morgan sul pal-
co sarà voce, pianoforte, chi-
tarra, basso acustico e compu-
ter dando vita ad una trasci-

nante produzione il cui fondale è la lettura
di alcuni passaggi dalla sua autobiografia
ma dove pilastro fondamentale è la musica
a cui l’istrionico artista ha dedicato tutta
la sua vita.

L’impianto scenico è curato da Luca Vol-
patti, la sceneggiatura è invece di Roberta
Castoldi, curatrice del libro, così come la
regia co-firmata con lo stesso Marco Ca-
stoldi, alias Morgan.
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MEDOLLA Epifania per bambini e famiglie domani all’auditor ium

Spettacolo di marionette e calza
per la Festa della Befana

CARPI I 5 stelle rispondono alle critiche del comitato cittadino: «Abbiamo fatto proposte mai accolte»

«Tariffa puntuale, per noi modello efficace»
«Anche se hanno fatto credere di aver concesso un percorso partecipato»

RIFIUTI I bidoni da 40 litri distribuiti da Aimag e a destra lo slogan portato in consiglio comunale dal comitato cittadino Carpi differente

CARPI

«I l M5S ha sempre appog-
giato la raccolta diffe-

renziata “spinta” per ridur-
re al massimo gli inceneri-
tori e le discariche. Il siste-
ma adottato ha delle critici-
tà e, se fossimo stati noi a ge-
stire il cambiamento, ci sa-
rebbe stata prima la parte-
cipazione, poi le decisio-
ne».

Così i consiglieri del Mo-
vimento 5 Stelle ribadisco-
no la loro posizione sulla
raccolta porta a porta a Car-
pi e sul sistema di tariffazio-
ne puntuale, dopo le recenti
polemiche sollevate dal co-
mitato Carpi Differente sul
loro voto favorevole al rego-
lamento. Durante il consi-
glio comunale del 22 dicem-
bre incentrato sui rifiuti,
infatti, fu discusso il Rego-
lamento comunale per l’ap -
plicazione della tariffa pun-
tuale e, al momento dell’ap -
provazione, la delibera rice-
vette i voti favorevoli di Pd e
Movimento 5 Stelle. Si a-
stennero invece Forza Ita-
lia, Fratelli d’Italia e Carpi
Futura.

«Abbiamo fatto la nostra
parte portando critiche e fa-
cendo proposte - sottolinea-
no i consiglieri grillini - e ci
sembra giusto ripercorrere
le proposte del Comitato
portate in Consiglio comu-
nale attraverso Forza Ita-
lia».

«Riguardo alla richiesta
del bidoni da 40 litri, la no-
stra mozione molto più
stringente fu bocciata. L'in-
serimento di contenitori
stradali a calotta nel centro
storico non è mai stato pre-
so in seria considerazione.
Questo tema fu già trattato
e, pur avendo avuto l'avval-
lo del Pd, Aimag non rice-
vette l'incarico di fare studi
di fattibilità. La quantità di
rifiuti prodotti da una fami-
glia dovrebbe diminuire

CAVEZZO Sono iniziati alcuni giorni fa i lavori di attivazione. Salgono a 100mila euro gli investimenti

Sicurezza, in arrivo 15 telecamere in più
Copriranno piazza della Pace, via Da Vinci e le rotonde del polo scolastico e via Cavour

CARPI Continuano i laboratori del Buon Natale

A palazzo Meloni i bimbi diventano
«Musicisti per un giorno»

CARPI

C ontinuano a Carpi i laboratori de “Il Buon Na-
tale”, ciclo di iniziative organizzate per le festi-

vità a palazzo Meloni di corso Alberto Pio e dedicate ai
più piccoli. Oggi dalle 16 alle 18, laboratori vari du-
rante i quali ci si preparerà all’arrivo della Befana.
Alle 17 poi laboratorio musicale “Musicista per un
gior no” per bambini dai 9 ai 12 anni.

IN BREVE
Finale, concerto del coro Erga Omnes
nella chiesa del Seminario
Il coro polifonico Erga Omnes, diretto dal maestro
Lorenzo Fioratti, porterà i suoi auguri alla cittadi-
nanza finalese con un concerto che si terrà questa
sera alle 21, nella chiesa del Seminario a Finale. Nel
programma del concerto anche grandi classici come
“Lettera a Pinocchio”, “White Christmas” e “Oh hap-
py day”. L'ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato
verrà devoluto a favore della scuola materna par-
rocchiale Sacro Cuore.

con l'avvio della puntuale -
sottolineano - quindi non è
comprensibile la richiesta
dell'aumento delle frequen-
ze di ritiro, anche ottenendo
il bidone da 40 litri. Perché
riproporre l'installazione
di impianti per vuoto a ren-
dere, dopo che fu bocciata u-
na mozione dal M5S su que-
sto tema pochi mesi fa?».

«Il tema dei prezzi degli
svuotamenti dei pannolini -
continuano presentando
u n’altra delle richieste a-

vanzate dal Comitato di cit-
tadini - era già stato discus-
so ed avallato grazie dal
M5S di Soliera un anno pri-
ma. Non è chiaro perché la
richiesta di eliminare il tap-
po rosso, inserita anche nel-
la nostra mozione, non sia
stata accettata».

«Infine, la possibilità di
conferire le lettiere gratui-
tamente era già stata imple-
mentata prima della scrit-
tura di questi documenti».

Insomma, analizzando

punto per punto le richieste
del comitato cittadino, è co-
me se i 5 Stelle avessero det-
to: «Niente polemiche, sia-
mo dalla stessa parte».

«Sorge evidente - incalza-
no, accusando la maggio-
ranza - che ci sia stata una
strumentalizzazione. Han-
no fatto credere di aver con-
cesso un percorso di parte-
cipazione, ma nei fatti, nes-
suna delle richieste ha effet-
tivamente portato novità.
Ci chiediamo inoltre perché
Aimag non abbia ammesso
che il maggior risparmio
fosse dovuto alla diminu-
zione della frequenza di
passaggio, a fronte dell'au-

mento dei volumi di stazio-
namento dei rifiuti nelle ca-
se delle persone».

In conclusione però sotto-
lineano il fatto che riman-
gono «comunque convinti
che la raccolta puntuale sia
l'inizio di un nuovo percor-
so e l'unico modello effica-
ce. È estremamente difficile
soddisfare tutte le esigenze,
ma ora sarà compito del-
l'amministrazione mettere
in campo le risorse possibili
per migliorare il controllo
del territorio, in modo da
non svilire il lavoro dei cit-
tadini che, pur nella scomo-
dità, svolgeranno la loro
par te».

CAVEZZO

Q uindici nuove tele-
camere per Cavezzo,

per garantire un maggior
presidio del territorio e
una maggiore sicurezza
per i cittadini.

Lo ha annunciato un

paio di giorni fa l’a m m i-
nistrazione: «Sono ini-
ziati i lavori di attivazio-
ne di altri 15 punti di vi-
deosorveglianza che co-
priranno Piazza della Pa-
ce e via Da Vinci (cimi-
tero), la rotonda di via
Cavour (intersezione con

tangenziale Aldo Moro e
via Malaspina) e la roton-
da del nuovo Polo Scola-
stico».

Salgono così a circa
100mila euro gli investi-

menti fatti dall’a mm in i-
strazione targata Luppi
in un anno e mezzo sul te-
ma del monitoraggio ter-
ritoriale e della sicurez-
za.

MEDOLLA

D omani Medolla festeggia l’Epi-
fania con la Festa della Befana,

un momento tutto dedicato ai più
piccoli, a partire dalle 15 all’audito-
rium comunale di via Genova.

Si comincia con lo spettacolo per

bambini e famiglie a cura del burat-
tinaio, marionettista e animatore
Giorgio Gabrielli. A seguire tradi-
zionale distribuzione della calza del-
la Befana a tutti i bambini presenti,
offerta dal Circolo Arcobaleno auto-
gestito di Medolla. L’ingresso è libe-
ro e gratuito.

Carpi e Bassa
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SASSUOLO Torna con il nuovo anno quella che è stata l’esperienza positiva di quello appena concluso

Effetto Expo: più aperture per palazzo Ducale
Approvato l’accordo con le Gallerie Estensi per la promozione della residenza
SASSUOLO

L’ effetto Expo 2015 si tra-
scina anche nel 2016: Pa-

lazzo Ducale e la Peschiera sa-
ranno aperti anche nel 2016
nei giorni e negli orari già spe-
rimentati in occasione del pe-
riodo di Expo come stabilisce
la delibera di giunta del 28 di-
cembre che descrive le linee di
indirizzo relative alle attività
di valorizzazione del monu-
mento per il 2016 e 2017 in ac-
cordo con le Gallerie Estensi
di Modena.

«È finalità comune delle Gal-
lerie Estensi e del Comune – si
legge nello schema d’accordo -
la valorizzazione del Palazzo
Ducale, in quanto struttura ad
altissima valenza storica, che
si concretizza nel promuovere
e favorire, tramite la fruizione
pubblica, la più ampia cono-
scenza dello straordinario pa-

trimonio storico, artistico ed
architettonico. In tale ottica le
Gallerie Estensi e il Comune
intendono, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla
legge, cooperare al fine di po-
tenziare ed ampliare quanto
più possibile, in relazione alle
risorse umane e finanziarie di-
sponibili, nel corso degli anni
2016-2017, l’attività di apertura
al pubblico di Palazzo Ducale
di Sassuolo, anche con la even-
tuale partecipazione e l’even -
tuale sostegno di altri soggetti
pubblici o privati».

In particolare l’obb ie tt ivo
comune, dopo l’esperienza nel
2015,è garantire la continuità
e regolarità delle aperture al
pubblico. Il programma previ-
sto è il seguente: dal 2 gennaio
a Pasqua, e dalla seconda set-
timana di novembre al 30 di-
cembre, lunedì chiuso, da
martedì a domenica: apertura

ECCELLENZE L’ingresso della residenza degli Estensi in città

SASSUOLO Identificato e preso dai carabinieri della compagnia cittadina nella serata del 2 gennaio

Evade dai domiciliari uno degli autori delle spaccate
alle auto della scorsa estate: arrestato

IN BREVE
Sassuolo, al Temple
‘Il sogno’ di Eros Goni:
bolle e risate per piccoli
Domani alle ore 16,30
al Teatro Temple nella
casa nel parco, andrà
in scena il secondo
appuntamento della
stagione teatrale rivol-
ta alle famiglie "Il Ron-
zino" organizzata dal-
l'associazione
C.R.E.A., con ‘Il So-
gno: bolle di sapone e
clown show genere
comico, romantico, pa-
tafisico di grande ef-
fe t t o ’ di e con Eros
Goni.
Eros Goni é un mimo
eccentrico e sognato-
re, che con pochi og-
getti di scena ricrea un
universo magico in cui
farsi cullare dalla poe-
sia e migrare con le ali
della risata. Comico e
insieme pungente, im-
bonisce il suo pubblico
con il fascino di un ge-
sto teatrale pulito e
semplice. Le vere pro-
tagoniste sono le bolle
di sapone giganti che
riempiono lo spazio,
avvolgendo lo spetta-
tore in una realtà o-
nirica, evanescente e
poetica. Il sogno è uno
spettacolo che incanta
con la sua poesia e
comicità. Lo strano at-
tore, mimo, clown, mo-
strerà il suo mondo at-
traverso un viaggio dal
sapore “antico”, confu-
so tra sogno e realtà,
romanticismo e comi-
cità.
Uno spettacolo per tut-
te le età e per tutti gli
amanti dei sogni.

Sassuolo, la Befana
alla sala di quartiere
Falcone e Borsellino
Nella giornata di do-
mani la Befana arrive-
rà anche alla sala di
Quartiere Falcone e
B o r s e l l i n o.
Come tutti gli anni, in-
fatti, il Comitato Orti e
Bonsai Albero d’Oro
organizza presso la
sala di via Refice 23
un momento di festa
insieme in occasione
dell’E p i fa n i a .
A partire dalle ore
15,30 della giornata di
domani, quindi, presso
la sala di quartiere con
ingresso dal parco Al-
bero d’Oro, si terrà lo
spettacolo con il mago
Vitor, dal titolo “Un
mare di bolle magi-
che”. A seguire, a tutti
i bambini, la Befana
regalerà la sua calza
piena di dolci.

SASSUOLO

E’ uno dei giovani
accusati degli at-

ti di vandalismo ripetuti
a carico delle automobili
che hanno preoccupato i
cittadini per mesi lo
scorso anno, e nonostan-
te il divieto, si è allonta-
nato dagli arresti domi-
ciliari, ai quali era da
quando è stato identifi-
cato come uno degli au-
tori dei vetri rotti, e dei
furti all’interno di molte
decine di mezzi parcheg-
giati, nelle ore notturne.

Per questo motivo i ca-
rabinieri del nucleo ope-

rativo e radiomobile del-
la compagnia cittadina,
nella tarda serata dello
scorso 2 gennaio, hanno
arrestato nuovamente il
18enne, che si era reso
responsabile di evasione
dagli arresti domiciliari,
a cui era stato sottoposto
dall’agosto scorso, insie-
me agli altri probabili
autori delle spaccate alle
auto, realizzate tra apri-
le ed agosto dello scorso
a n n o.

I militari sono prima
intervenuti nella sua a-
bitazione perchè allerta-
ti a causa di una lite con
la madre, e dopo aver ve-

rificato che il giovane si
era allontanato dalla ca-
sa, lo hanno rintraccia-
to, dopo qualche ora nel-
la zona di Maranello, e lo
hanno così tratto in ar-
resto in flagranza di rea-
t o.

L’arrestato, che è stato
inizialmente ristretto
presso la camera di sicu-
rezza del comando della
compagnia, è stato in se-
guito  condotto nella
giornata di ieri presso il
tribunale di Modena, do-
ve è stato giudicato con
rito direttissimo: l’ar re-
sto del giovane non è sta-
to convalidato e non è
stata applicata alcuna
misura cautelare ag-
giuntiva rispetto a quel-
la iniziale dei domicilia-
ri.MILITARI Il comando dell’Arma cittadina

SASSUOLO Una delibera di giunta della fine del 2015 consentirà a Sgp di eseguire i lavori di messa in sicurezza

Vigili del fuoco: 50mila euro per eliminare le infiltrazioni nella sede
In ottobre aveva ceduto una parte di controsoffitto dello stabile di via Radici in piano

SASSUOLO

S arà un intervento piutto-
sto significativo, per poco

meno di 50 mila euro, quello
che consentirà di mettere in
sicurezza dalle infiltrazioni
di acqua, la sede distaccata
dei vigili del fuoco in città, u-
na delle più importanti e gros-
se della provincia.

Con una delibera di giunta
avvenuta proprio sul finire
dello scorso anno, l’a mm in i-
strazione ha preso atto della

situazione difficile stanzian-
do il denaro necessario per i
lavori e ha dato mandato ad
Sgp srl di ripristinare lo stabi-
le che ha in gestione, e che è di
proprietà del Comune.

I disagi erano emersi lo
scorso mese di ottobre, quan-
do una parte del controsoffitto
aveva ceduto proprio a causa
delle infiltrazioni. I sindacati
dei vigili del fuoco avevano

quindi fatto presente le diffi-
coltà di gestione della sede nel
fabbricato ex Sat in via Radici
in piano, dove, probabilmente
a causa dei debiti di Sgp srl, le
manutenzioni erano state da
tempo lasciate andare.

Ora, con la nuova delibera
di giunta, pare invece, che i
pompieri avranno ancora la
loro sede in città.

(si.lon.) IN AZIONE I vigili del fuoco del distretto sassolese

per gruppi di minimo 15 perso-
ne, con obbligo di prenotazio-
ne; da Pasqua alla prima do-
menica di Novembre, lunedì
chiuso, dal martedì al venerdì
apertura tutti i giorni, con ac-

compagnamento guidato sa-
bato, domenica e festivi: aper-
tura a libero accesso del pub-
blico. C’è poi la prima domeni-
ca di ogni mese con apertura al
pubblico a libero accesso con

ingresso gratuito.
Per quanto riguarda la Pe-

schiera Ducale, invece, il pas-
saggio verrà aperto dalle 9 alle
19 nel periodo da Pasqua alla
prima settimana di Novem-
bre, dalle 9 alle 18 nel periodo
di apertura su prenotazione.
Sarà chiuso in caso di condi-
zioni metereologiche avverse
o per manutenzione.

Le Gallerie Estensi e il Co-
mune di Sassuolo si impegna-
no a sottoscrivere al più presto
un ulteriore documento su ba-
se annua con il quale si defini-
scono con maggiore dettaglio i
calendari, gli orari e le moda-
lità organizzative di apertura
al pubblico per ciascuno degli
anni 2016 e 2017.

I programmi riguarderanno
anche l’apertura al pubblico
del percorso Peschiera “da
cancello a cancello”.
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FORMIGINE

Concerto benefico del
Modena Gospel Chorus,
il ricavato per il progetto

“Una speranza per l’India”

IN BREVE
Fiorano, ultimi appuntamenti festivi
Siamo giunti agli ultimi appuntamenti di ‘Natale a
F i o ra n o ’. Alle ore 20.45, all’Astoria, con ingresso
libero, si svolge il concerto lirico organizzato dal
Circolo Nuraghe, in collaborazione con l’a m m i-
nistrazione comunale, la Fasi e la Regione Sar-
degna, con il tenore Marco Frigieri, il baritono
Alberto Imperato e il soprano Maria Grazia Arca,
accompagnati dal Maestro Luigi Botta al pia-
noforte, che presentano musiche e arie di Tosti,
Thomas, Mozart, Lehar, Handel, Verdi, Donizetti.
Ancora musica, ma vocale, domani alle ore 18,
nella chiesa parrocchiale di Spezzano, con il
‘Concerto dell’Epifania, ottava rassegna di canti
natalizi. Accompagnati dal Corpo Bandistico A.
Parmiggiani di Solignano si esibiscono nelle più
belle melodie natalizie la Corale Ss. Pietro e
Paolo Apostoli di Torre Maina, il Coro Beata
Vergine del Castello di Fiorano, la Corale G.F.
Annoni Campori di Spezzano, il Coro di Redù, la
Corale Giardino di Modena. Sempre presso la
parrocchia di Spezzano, alle ore 16, ‘Arriva la
B e fa n a ’, festa per tutti i bambini, animata dai
ragazzi di terza elementare.
A Fiorano si torna tutti in piazza domani perché
arriva la Befana, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16
alle 18, con gli asinelli della Scuola di Asineria di
Gombola, tigelle alla Nutella, caramelle e piccoli
dono per i bambini, grazie al Club Amici di
Fiorano e alla parrocchia.
Ultimi giorni per visitare le due mostre d’ar te:
dalle 15 alle 18 è aperta la mostra personale di
Antonio Corriga, al Circolo Nuraghe di Villa Cuo-
ghi e, dalle 16 alle 19, la mostra collettiva di
pittura e presepi organizzata dal Circolo Arte e
Cultura presso la propria sede in via Santa Ca-
ter ina.

FORMIGINE Percorsi animati per bambini e famiglie e concerto di voci bianche al teatro di Corlo

Al Castello arriva la befana
Grande festa dell’Epifania in centro storico

FORMIGINE

N umerosi gli appun-
tamenti nel Comu-

ne di Formigine anche
per la festa dell’Epif a-
nia. Si inizia alle 20.45
con i l  Maxi  Bur raco
de ll’Epifania alla poli-
sportiva formiginese.
Domani, a cura di Pro-
form, grande festa della
Befana tutto il giorno in
centro storico.

Alle 15 all’O rato ri o
Don Bosco di Casinalbo
tombola con premi e ar-
rivo della Befana e dei Re
Magi, alle 15.30 e alle 17
la Befana è protagonista
al Castello con percorsi
animati per bambini dai
4 agli 11 anni accompa-
gnati dai genitori.

Dalle 15 alle 18.30 è i-
noltre possibile fare visi-
te guidate al Museo mul-
timediale del Castello.
Alle 16 si terrà, al Teatro
Incontro di Corlo, il con-
certo di voci bianche or-
ganizzato dalla parroc-
ch i a .

Sempre alle 16 festa
della Befana anche all’O-
pera Pia Castiglioni per
gli anziani ospiti e i loro

familiari ed amici, con il
Gruppo di danze stori-
che Calcagnini d’E s t e.

Giovedì alle 16.30 alla
Biblioteca ragazzi Matil-

da arriva “il sacco” della
Bef ana.

Ricordiamo che il 6
gennaio i negozi saran-
no aperti e sono previsti

mercatini, animazioni e
punti ristoro nelle vie
del centro. La mostra dei
presepi è allestita nelle
Loggette di piazza Re-

pubblica fino al 17 gen-
naio, dal lunedì al vener-
dì dalle 15.30 alle 19, il sa-
bato e la domenica dalle
10 alle 12.30 e dalle 15.30

alle 19. Sarà anche pos-
sibile visitare, fino all’E-
pifania, il Presepe arti-
stico nella chiesa della
Madonna del Ponte.

FIORANO La giunta ha determinato anche le tariffe a titolo di rimborso spese del servizio

Matrimoni con rito civile, approvata la disciplina:
ci si può sposare anche a Villa Cuoghi

FIORANO

L a giunta di Fiorano ha
approvato la “D i s c i p l i-

na organizzativa per la ce-
lebrazione di matrimoni
con rito civile e determi-
nazione delle tariffe a tito-
lo di rimborso spese, rela-
tive all’organizzazione del
servizio”.

Alla sala della giunta in
municipio e alla sala ma-
trimoni di Villa Pace, già
utilizzate, si aggiunge ora
la sala dello scalone a Villa
Cuoghi, per mettere a di-
sposizione un ambiente
senza barriere architetto-
niche. E’ la sala di ingres-
so della villa, contenente
pitture murali ottocente-
sche raffiguranti quattro
città italiane, opera proba-
bilmente di allievi di A-
deodato Malatesta.

Villa Cuoghi, oggi desti-
nata a sede di associazioni
e circoli, fu costruita nel
Settecento e ampliata nel-
la prima metà dell’O t t o-

Distretto Ceramico

cento, sede delle prime e-
lezioni dei consiglieri pro-
vinciali e comunali nel
1860 e poi, nel 1866, della
scuola comunale per di-
versi anni.

La nuova disciplina pre-
vede che i matrimoni civi-
li siano celebrati in via or-
dinaria, nel giorno scelto
dagli sposi, all’inter no
dell  ’orario di servizio
d el l’ufficio di stato civile
e, al di fuori di questo o-
rario, solo per coppie resi-
denti, i matrimoni posso-
no essere celebrati il saba-
to pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17 e la domenica
dalle ore 9 alle ore 12. La
richiesta di celebrazione
del matrimonio civile deve
essere presentata dagli
sposi all’atto della richie-
sta di attivazione delle
pubblicazioni di matrimo-
nio o all’atto della sotto-
scrizione del verbale delle
pubblicazioni. Per gli spo-
si non residenti deve esse-
re invece presentata alme-

no 60 giorni prima della
data fissata per il matri-
monio. La richiesta contie-
ne, inoltre, l’eventuale se-
gnalazione degli sposi
dell ’intenzione di provve-
dere, a loro spese, ad arric-
chire la sala con servizi ag-
g i u n t iv i .

La celebrazione dei ma-
trimoni nelle sale di Villa
Pace e Villa Cuoghi richie-
de un rimborso spese de-
terminato tenendo conto
dei costi dei servizi offerti
per la celebrazione del ma-

trimonio, quali: appronta-
mento e pulizia pre e post
cerimonia, riscaldamen-
to-raffrescamento, energia
elettrica e del costo del
p e r s o n a l e  i m p e g n a t o
ne ll’espletamento del ser-
vizio. Le tariffe variano
dai 60 euro per la Sala Ma-
trimoni di Villa Pace per
gli sposi residenti in ora-
rio di servizio, ai 130 euro
per la sala dello scalone di
Villa Cuoghi per gli sposi
non residenti, in orario di
s e r v i z i o.

FORMIGINE

S i terrà alle 21 all’Auditorium Spira mirabilis, via
Pagani 25, il concerto di beneficenza del Modena

Gospel Chorus.
Si tratta di 30 coristi diretti dal maestro Johnny

Borelli con la partecipazione straordinaria del te-
nore Gianfranco Gibellini.

Il ricavato dello spettacolo, ad offerta libera, sarà
devoluto a sostegno del progetto “Una speranza per
l’India” dell’associazione “Life Share Network”, u-
na casa di accoglienza per bambini e mamme.



MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016 | PROVINCIA | 15
CASTELFRANCO Nuovi sviluppi dell’inchiesta del pm Natatini su Emanuel Acheampong, deceduto al Policlinico

Morto a 8 anni, indagati i medici e la madre
Giovedì l’autopsia che farà luce sulle ragioni del decesso. Poi il funerale

CASTELFRANCO

Omicidio colposo. E’ qu e-
sta l’ipotesi di reato della

Procura dopo la morte del pic-
colo Emanuel, il bimbo di 8 an-
ni deceduto al Policlinico di
Modena un mese fa. E tra gli
indagati, oltre ai medici, c’è la
madre con la quale il bambino
viveva abitava a Castelfranco
Emilia. Ora decisiva sarà l’au -
topsia.

Gli sviluppi della tragica vi-
cenda che ha interessato la fa-
miglia Acheampong, con ori-
gini ghanesi e residente nella
frazione di Gaggio, si sono
concretizzati nei giorni natali-
zi. Il fascicolo aperto come da
prassi dal pm Claudia Natalini
ha visto infatti, dopo gli inizia-
li accertamenti clinici, un sup-
plemento d’indagine con l’or -
dine di effettuare l’a utopsia
sul corpo del bambino, nato e
cresciuto in Italia: l’esame ver-
rà svolto giovedì nei laborato-
ri della Medicina legale di Mo-
dena dalla dottoressa di Bolo-
gna Elena Invernizzi, nomina-
ta dal magistrato. Intanto sono
stati inviati diversi avvisi di
garanzia, recapitati per dare a-
gli indagati la possibilità di as-
sistere all’approfondito esame
e di scegliere eventualmente
un proprio consulente. Secon-
do fonti giudiziarie tra le per-

sone coinvolte nell’i nch i e s t a
ci sarebbero gli operatori sani-
tari dell’azienda ospedalie-
ro-universitaria che hanno
trattato il bimbo e anche la ma-
dre, nell’ipotesi che un suo
comportamento possa aver a-

vuto un rilievo penale. Si ve-
drà. La stessa famiglia della
vittima, peraltro, aveva chie-
sto di far chiarezza sulle ragio-
ni del decesso; per questa ra-
gione la mamma e il papà, que-
st’ultimo rientrato dal Ghana

nelle ore successive alla morte
del figlio, nelle scorse settima-
ne si erano rivolti a un avvoca-
t o.

Intanto solo ad autopsia con-
clusa sarà possibile celebrare i
funerali del bimbo, che erano

stati «rimandati» dalla Procu-
ra pochi giorni prima delle e-
sequie proprio per via della vo-
lontà degli inquirenti di svol-
gere verifiche più approfondi-
te sul caso e, di conseguenza,
sul cadavere. Come noto Ema-

nuel è morto il 5 dicembre in
via del Pozzo, dove era arriva-
to dopo che la madre aveva al-
lertato il 118 visto che il bam-
bino, che era in casa con lei, si
era sentito male accusando u-
na grave crisi respiratoria. As-
sieme ai sanitari intervenuta
anche la polizia municipale, di
passaggio a Gaggio mentre la
signora chiedeva aiuto, e d’ur -
genza il bambino era stato tra-
sportato al Policlinico di Mo-
dena dopo essere stato stabiliz-

zato in strada da un’ambulan -
za e un’automedica. Il piccolo,
che aveva una storia clinica
complicata, era entrato in co-
ma e dopo tre giorni si era
s p e n t o.

(Giancarlo Scarpa)

IPOTESI Due immagini del Policlinico (a sinistra) e della Procura di Modena

SPILAMBERTO I dubbi della lista Uniti a sinistra

«Casa della salute, tempi più
veloci ma rispettare la legge»

CASTELFRANCO La lista civica deposita un’interpellanza dopo l’ampliamento della Ilpa a Bazzano

«Espansioni al confine, c’è un piano di sicurezza?»
«Cosa succede se c’è un incendio? Savignano ha fatto un ricorso al Tar...»

ASSEMBLEA Una seduta del Consiglio comunale di Castelfranco

Pianura

CASTELFRANCO

I l Comune di Castelfranco è
consapevole dell’e sp a n si o-

ne aziendale? Il gruppo consi-
liare della lista civica “F razio-
ni e Castelfranco”, con l’ade -
sione del gruppo consiliare
Movimento 5 stelle, ha presen-
tato in municipio una apposi-
ta interpellanza sul progetto
di ampliamento e riqualifica-
zione dello stabilimento pro-
duttivo llpa, divisione Ilip, di
via Castelfranco a Bazzano, al
confine con il territorio del
Comune di Castelfranco Emi-
lia. La variante agli strumenti
urbanistici necessaria per le
realizzazione del progetto è
stata approvata dal Consiglio
comunale di Valsamoggia.

« L’Ilpa - spiega una nota fir-
mata dai consiglieri Silvia
Santunione e Claudio Carini -
si si occupa della produzione
di imballaggi per alimenti e
stoviglie monouso in materia-
le plastico. Nella sede di via
Castelfranco è situato lo stabi-
limento produttivo, mentre lo

stoccaggio dei prodotti finiti
viene distribuito presso depo-
siti esterni, in diverse località
tra cui Piumazzo, Castelvetro,
Monteveglio, Savignano sul
Panaro. L’impianto produtti-
vo si trova nel territorio di
Bazzano (oggi Valsamoggia),
in località Magazzino, al con-
fine con i territori di Savigna-
no e Castelfranco. Il progetto

di ampliamento e riqualifica-
zione prevede, oltre all’a m-
pliamento delle aree produtti-
ve, la costruzione di un ma-
gazzino automatico nel quale
concentrare il prodotto finito
dell’intera produzione, attual-
mente stoccata in magazzini
esterni, mentre i magazzini e-
sterni saranno dismessi».

Sarà, per i consiglieri, «una

costruzione con enorme im-
patto paesaggistico cambian-
do lo skyline del territorio. La
concentrazione di un enorme
volume di prodotti in plastica
produrrebbe, in caso di incen-
dio, un fortissimo impatto con
possibili rischi per la salute
dei cittadini e per l’a m b i e n t e.
Data la vicinanza del territo-
rio di Castelfranco, un even-
tuale incendio avrebbe un for-
te impatto anche sulla popola-
zione e sul territorio, in parti-
colare su due località molto
vicine: Casale California e
Piumazzo». Alla luce di tutto
questo nasce l’inter pellanza:
«Il Comune di Castelfranco è
coinvolto, informato dell’i m-
patto che avrà il piano di e-
spansione industriale - do-
mandano i consiglieri -? Sono
stati comunicati i potenziali
rischi di incendio ed è stato
predisposto un piano di emer-
genza?». Si cita, nel documen-
to, anche il ricorso al Tar del
Comune di Savignano: «E Ca-
stelfranco cosa fa?», si doman-
dano infine i civici.

SPILAMBERTO

«C he fine ha fatto la Casa
della salute?». Lo chie-

de la lista Uniti a sinistra per
Spilamberto e San Vito, che di-
ce di «reclamare» la struttura,
o meglio «l’urgenza di conclu-
dere il lungo e travagliato per-
corso che deve renderla dispo-
nibile», appellandosi al sinda-
co Umberto Costantini «senza
dubbio alcuno, insieme ai no-
stri concittadini».

Ma anche se si sollecita rapi-
dità, la lista si dice «altrettanto
certi che la legge con le sue
norme e procedure debba esse-
re seguita sempre, innanzi tut-
to dalle pubbliche ammini-
strazioni. Soluzioni diverse,
scorciatoie, altro non sarebbe-
ro che un esempio e purtroppo
sappiamo bene che in questo
Paese già troppo spesso sono
praticate, e mai a fin di bene.
Chiedemmo in Consiglio co-
munale, durante un question
time, di avere spiegazioni in
merito alle dissonanze di cifre
tra l’importo dei lavori da rea-

lizzare e quello, ben più basso,
posto a base di gara, eviden-
ziando che lasciava intendere
la volontà di sottrarsi a proce-
dure più impegnative, la rispo-
sta, come sempre, è stata breve
ed elusiva».

Aggiunge la lista che «L’Au -
torità nazionale anticorruzio-
ne chiede ora che sia “ripristi -
nata la corretta procedura” e-
videnziando quindi che sono
state violate le normative pre-
viste per le gare. Cosa farà ora
il sindaco di Spilamberto? Ri-
manderà l’inizio dei lavori, ri-
facendo correttamente il ban-
do per la gara come chiesto
dall'Autorità nazionale anti-
corruzione? Sarebbe l'ennesi-
ma marcia indietro dopo i dis-
suasori di via Roncati e gli al-
beri davanti alla Rocca. Con-
sentirà alla ditta che ha vinto
la gara di procedere eludendo
la richiesta dell’Ufficio vigi-
lanza lavori di Ana?».

La lista di sinistra chiede «a
Costantini decisioni rapide e
nel pieno rispetto della corret-
tezza e della legalità».

A Vignola le sonorità dell’orchestra Mutinae plectri
VIGNOLA

L a Piccola orchestra Mutinae plectri
si esibisce a Vignola domani ore

16,30) al teatro Cantelli (via Cantelli).
Il gruppo propone un programma in-

centrato su brani del Novecento tra cui
spiccano "America trio" e "On the falls"
di Ennio Morricone, "Sinfonia per un

addio" di Gian Piero Reverberi, "Chan-
son dans la nuit" di Carlos Salzedo, fino
alla "Piccola suite per il Natale" di Gior-
dano Tunioli.

L'iniziativa conclude il cartellone di
"Corde tese e vibranti", sette concerti de-
dicati agli strumenti a corda tutti al tea-
tro Cantelli, promosso dal Comune di Vi-
gnola con la collaborazione dell'associa-

zione Mutinae plectri di Modena e la
Provincia di Modena. L'ingresso ai con-
certi è gratuito. La formazione è compo-
sta Nicola Gandolfi, Alessandra Ghedi-
ni, Massimo Giraud, Marco Pisa, Maria
Robaey, Erice Schiavi, Paolo Toffanetti,
mandolini; Davide Pancetti, Giampaolo
Parmeggiani, Francesca Lupoli, man-
dole; Corrado Barbieri, Federico Bedini,
Lisa Bravaglieri, Piergiorgio Pecorari,
chitarre; Paola Hertberson, violoncello.

Anche la famiglia del
bimbo aveva chiesto

giustizia e si era rivolta a
un avvocato
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PAVULLO E’ rivolto sia ai volontari che fanno già parte del gruppo, sia agli aspiranti volontar i

Corso base per volontari di Protezione civile,
ultimi giorni per iscriversi

PAVULLO Il sindaco ha risposto all’interrogazione di Davide Venturelli sul tratto di bosco interessato dall’inter vento

«Gasdotto Snam, lavori nella norma»
«Le opere sono quasi terminate, manca la messa a dimora di piantine forestali»

PAVULLO

È un argomento che fa
discutere da mesi i

cittadini e che ha visto u-
na sorta di tangenziale a-
prirsi nei boschi di Mon-
tecuccolo. Il riposiziona-
mento del gasdotto Snam
sul territorio di Pavullo
vede i residenti piuttosto
arrabbiati per l’i m p at t o
ambientale che ha crea-
to, con l’abbattimento di
un gran numero di pian-
t e.

E così in riferimento ai
lavori di posa del gasdot-
to in corso tra Miceno,
Montecuccolo e Pavullo
il consigliere della lista
civica “Insieme per Pa-
vullo”, Davide Venturel-
li, ha presentato un’i n-
terrogazione con richie-
sta di risposta scritta
all’a m m i n i s t r a z i o n e.

Il consigliere nel docu-
mento chiede «qual’era il
termine iniziale fissato
per la fine dei lavori, se il
termine dei lavori è stato
rispettato o ha subito u-
na proroga e nel caso
specificare la nuova data
di termine dei lavori,
quali sono l’ufficio del
Comune e le figure com-
petenti che devono vigi-
lare su tale opera, chi è

responsabile del rispetto
delle normative vigenti
in fatto di tutela ambien-
tale, se sono stati effet-
tuati controlli precisi e
puntuali, se i lavori sono
avvenuti nel rispetto del-
le normative vigenti in
fatto di tutela ambientale
e dei contratti stipulati
con i privati proprietari
dei terreni interessati
dall’e s c ava z i o n e » .

Il sindaco ha risposto
che «i lavori sono stati e-
seguiti nel rispetto delle
normative vigenti» pre-

PAVULLO I malviventi si sono nascosti nei locali sportivi e sono entrati in azione quando non c’era più nessuno

Furto al bar della Virtus, ladri fuggono con 5mila euro
I malviventi sono passati dalla porta che collega la bocciofila al locale rompendo un vetro
PAVULLO

S i  s o n o  i n t r o d o t t i
al l’interno del boc-

ciodromo, hanno rotto il
vetro della porta che co-
municava con il bar e co-
sì hanno messo in atto la
razzia.

Il furto è avvenuto nella
notte tra domenica e ieri
al bar della Virtus in via
Serra Di Porto a Pavul-
l o.

I malviventi si sono in-
trufolati all’interno delle
sale della bocciofila sen-
za farsi vedere all’orario
di chiusura.

Hanno poi aspettato

che  uscissero  tut t i  i
clienti e anche i gestori,
che i locali rimassero
quindi vuoti per poter
entrare in azione senza
f arsi sor prendere da

q u a l c u n o.
Dopo aver rotto il vetro

della porta che collega la
bocciofila con il bar, i
malviventi si sono diretti
nella zona dei videopo-

ke r.
Con l’utilizzo di caccia-

viti e altri arnesi hanno
scassinato le macchinet-
te e lo scambiamonete e
hanno preso tutti i soldi
contenuti all’inter no.

A quel punto soddisfat-
ti sono fuggiti prima che
l’allarme potesse suona-
re con un bottino di circa
5mila euro.

Ad accorgersi del furto
sono stati i titolari che
hanno denunciato il fatto
ai carabinieri che hanno
effettuato un sopralluogo
e ora indagano per risa-
lire ai responsabili.

(m.r.)

IN BREVE
Serramazzoni, due giorni tra divertimento e sport
Si concludono a Serramazzoni, aspettando l’a r-
rivo della Befana, le manifestazioni organizzate
per il periodo natalizio. Si comincia con due
i n i z i a t i ve.
Alle 16.30, nella biblioteca comunale, le vo-
lontarie e i volontari di “Nati per Leggere”,
propongono una lettura animata per i più pic-
coli, che prevede anche giochi e percorsi mo-
tori. Dalle 9 del mattino alle 18, poi, alla
palestra polivalente di via Lago delle More, la
Scuola Pallavolo di Serramazzoni organizza un
torneo di volley maschile riservato alla ca-
tegoria Under 13.
Domani l’appuntamento per grandi e piccoli è
fissato dalle 15 alla sala polivalente di via
Roma 293, dove ci sarà il “Christmas Village
Park dell’E p i fa n i a ”. Sono previsti giochi per tutti
nello spazio gestito da un intrattenitore pro-
veniente dalla trasmissione televisiva Zelig Lab,
mentre alle 16.30 ci sarà lo spettacolo di
magia, illusionismo e divertimento “Babbo Na-
tale Magico”. Tutto questo in attesa dell’arr ivo
della Befana, previsto verso alle 17.

Appennino

cisando che il termine di
consegna è a 3 anni dal
rilascio dell’a uto riz za-
zione da parte della Pro-
vincia, avvenuto il 13
gennaio 2014.

Canovi ha precisato an-
che che sono stati effet-
tuati sopralluoghi da
parte di diverse struttu-
re comunali insieme ad
altri enti di controllo e
che «i lavori sono presso-
ché conclusi tranne il
completamento dei ripri-
stini con la messa a di-
mora di piantine foresta-
li».

Il caso
A maggio dello scorso

anno hanno preso il via i
lavori di riposiziona-
mento dell’impianto del
gasdotto Snam nell’a re a
compresa tra Miceno e
Montecuccolo di Pavullo.
Sebbene l’area sia lonta-
na dagli occhi dei più, ci
sono alcuni cittadini che
per passione frequenta-
no la zona e sono rimasti
esterrefatti da quanto gli
si è presentato davanti a-

gli occhi. Quello che una
volta era il sentiero che
da Miceno portava sul
crinale di Montecuccolo,
ora è diventato uno sban-
camento, una strada, ov-
viamente non asfaltata,
ma della larghezza di ben
due corsie ampie. Diver-
si alberi sono stati taglia-
ti e l’area verde è attra-
versata da un’ampia car-
reggiata sterrata, come
se la Nuova Estense si
fosse spostata tra i bo-
schi di Montecuccolo. Un
impatto ambientale piut-
tosto violento che detur-
pa il paesaggio e crea e-
normi disagi ai frutteti e
alle aziende agricole che
sono proprietarie dell’a-
rea. Anche se Snam con-
cederà un risarcimento
danni alle attività, il dan-
no ambientale non sarà
quantificabile facilmen-
te e soprattutto difficil-
mente arriverà a coprire
realmente il deturpa-
mento provocato dal pas-
saggio dei mezzi e dagli
s c av i .

(Michela Rastelli)

PAVULLO

U ltimi giorni per iscri-
versi al corso base di

protezione civile organiz-
zato a Pavullo dalla Con-
sulta Provinciale di Prote-
zione civile di Modena.
C’è, infatti, tempo fino a
domani per partecipare al
corso, completamente gra-
tuito, rivolto sia ai volonta-
ri che fanno già parte del
gruppo comunale di Prote-
zione civile di Pavullo che
ancora non lo hanno effet-
tuato, sia agli aspiranti vo-
lontari.

In caso di emergenza di
protezione civile, infatti,

la legge prevede l’u t i l iz z o
soltanto di volontari for-
mati e ritenuti operativi
attraverso il corso base. Un
corso necessario anche per
chi intendesse accedere ad
altre iniziative analoghe
su temi specifici e specia-
listici organizzati a livello
provinciale e regionale.

«E’ u n’occasione impor-
tante per tutti i cittadini di

Pavullo e dell’area monta-
na che desiderano entrare
a fare parte del sistema di
Protezione Civile - afferma
il coordinatore del gruppo
comunale Marco Montec-
chi - attraverso un corso uf-
ficiale organizzato apposi-
tamente a Pavullo anche
per venire incontro alle e-
sigenze di spostamento dei
tanti volontari residenti

nell’area montana».
Il corso, con frequenza

obbligatoria, ha una dura-
ta di circa 14 ore, e si svol-
gerà sabato 16 gennaio,
con una parte teorica mat-
tina e pomeriggio, nella sa-
la consiliare dell’Uni one
dei Comuni del Frignano,
in via Giardini 15, mentre
la parte pratica, con l’uti-
lizzo delle attrezzature e

dei mezzi, è prevista per
tutta la giornata di sabato
30 gennaio al centro opera-
tivo unico di Protezione ci-
vile di Marzaglia, nei pres-
si di Modena.

A Pavullo il gruppo co-
munale di Protezione civi-
le, che ha sede in via Ric-
chi, si è distinto negli ulti-
mi anni con importanti ri-
conoscimenti, nelle opera-

zioni del terremoto del
2012, delle recenti alluvio-
ni, e, nella zona montana,
negli interventi che si sono
resi necessari in occasioni
di forti nevicate, esonda-
zioni, frane e nella ricerca
di persone disperse. Il Cor-
so organizzato a Pavullo
sarà integrato con il Corso
Anpas, l’associazione delle
Pubbliche Assistenze. Per
questo motivo le lezioni di
sabato 16 gennaio, rivolte
sia ai volontari di Protezio-
ne Civile sia Anpas, saran-
no integrate da una lezio-
ne specifica obbligatoria
di due ore riservata ai soli
volontari Anpas.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

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

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

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

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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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

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

5 gennaio - Modena
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte
Lettura alla Bottega di Merlino - Ore 16,30; Presso Bottega di Merlino
Via Ciro Menotti 30 - Costo: 10 euro; Info: tel. 059/212221

5 gennaio - 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

5 gennaio - 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

5 gennaio - 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

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

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

6 gennaio - Modena
Mostra cinofila internazionale
Esposizione di cani organizzata dal Gruppo Cinofilo Modenese 
Presso Modena Fiere, Viale Virgilio 70/90; Dalle ore 10,00 alle 18,00

6 gennaio - Modena
Note di Natale
Rassegna Corale in Centro Storico - 16° edizione - Ore 16,00; Gratuito
Presso Chiesa di S. Vincenzo, Corso Canalgrande 75; Info: tel. 347/3216158

6 gennaio - Sassuolo
Il Sogno
Bolle di sapone e clown show di e con Eros Goni - Ore 16,30
Presso Teatrino Casa nel Parco - Largo Bezzi 4; Info: tel. 328/6839488

8 gennaio - 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

8 gennaio - Modena
Remo Bodei: “Il congedo dalle arti belle”
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

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

1909 – La Colombia riconosce l’indipen-
denza di Panama
1919 – Viene fondato in Germania il na-
zionalsocialismo. Adolf Hitler vi aderisce 
nel 1921
1933 – A San Francisco (USA) inizia la 
costruzione del Golden Gate Bridge
1944 – Il Daily Mail diventa il primo quo-
tidiano transoceanico
1960 – Il diretto Sondrio-Milano deraglia 
presso Arcore a causa della nebbia e di 
lavori sulla linea. Il bilancio è di 17 morti 
e 139 feriti

1964 – Papa Paolo VI incontra il Patriar-
ca greco Atenagora I a Gerusalemme, è 
il primo incontro tra i capi della chiesa 
Cattolica e di quella Ortodossa dal 1439
1972 – Il presidente statunitense Richard 
Nixon ordina lo sviluppo del programma 
Space Shuttle
1980 – La Hewlett-Packard annuncia la 
messa in vendita del suo primo personal 
computer
1993 – La petroliera MV Braer si incaglia 
sulla costa delle Isole Shetland, versando 
in mare 84.700 tonnellate di petrolio

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)

. dal 19 dicembre al 11 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

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 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
Ingredienti:

. 250 g di cioccolato fondente

. 200 g di zucchero

. 100 g di burro

. 4 Uova

. 2 Cucchiai di fecola di patate

. Zucchero a velo q.b.

Numero di persone: 8

Note: Dolce originario di Ferrara

Preparazione:
Sbattete vigorosamente i tuorli d’uovo con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. 

Aggiungere la fecola e mescolate. Spezzettate in un pentolino il cioccolato e fate sciogliere a 

bagnomaria insieme al burro lasciato ad ammorbidire fuori dal frigorifero. Versatelo al compo-

sto. Montate a neve ben ferma gli albumi e incorporateli al resto mescolando delicatamente dal 

basso verso l’alto e sempre nello stesso verso. Idee e varianti: potete servire la torta tenerina 

con panna montata o frutti di bosco. Se preparate questa ricetta per un’occasione romantica, 

potete decorare la superficie con lo zucchero a velo Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Sant’ Amelia
Vergine e martire

Questa santa di cui non si sa praticamente nulla della sua vita, 
appartiene ad un numeroso gruppo di martiri cristiani, uccisi 
a Gerona città della Catalogna in Spagna, durante il IV secolo. 
La notizia è riportata in un antico Breviario di Gerona che pone 
questo lungo elenco di martiri all’epoca della persecuzione di 
Diocleziano (243-313). Nel 1336 il vescovo di Gerona Arnau 

de Camprodón, scoprì 
le reliquie dei martiri e 
dedicò ad essi un altare 
nella cattedrale cittadi-
na, poi nei secoli questi 
martiri, elencati in una 
lunga lista dal ‘Marti-
rologio Geronimiano’, 
sono stati celebrati a 
gruppi in date diverse, di 
alcuni di essi il suddetto 
Martirologio e altri do-
cumenti e iscrizioni la-
pidarie, riportano i nomi 

con qualche piccola aggiunta; è il caso dei martiri Germano, 
Giusturo, Paolino e Sicio, con festa al 31 maggio, Paolino e Sicio 
sarebbero antiocheni, mentre Germano, Giusturo e tutti gli altri 
dell’elenco sembrano essere africani. Altri nomi più conosciuti 
sono s. Felice (1° agosto), ss. Romano e Tommaso che furono 
crocifissi (8 giugno). Come si vede il solo nome della martire 
Amelia, riportato nel lungo elenco dei martiri per la fede, mor-
ti a Gerona, ma inquadrati nella grande carneficina che infuriò 
nell’impero romano, durante la persecuzione di Diocleziano, non 
ci permette di sapere altro. Il nome Amelia / Amelio usato so-
prattutto al femminile, deriva da ‘Amali’ nome di una potente fa-
miglia Ostrogota ed ha il significato di “vergine senza macchia”. 
Sant’ Amelia viene celebrata il 5 gennaio.

Album fotografico
Frammenti natalizi... Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.
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L’OROSCOPO

ARIETE: Finalmente Marte è uscito dal segno della 
Bilancia e basterebbe già questa notizia a farvi pro-
vare un bel sospiro di sollievo. In più potrete giovarvi 
degli influssi favorevoli di Venere e di Saturno nel se-
gno amico del Sagittario, che vi aiuteranno.

TORO: La Luna quest’oggi si troverà nel segno dello 
Scorpione e con i suoi influssi disarmonici potrebbe 
ritirare fuori alcuni dubbi che credevate di avere or-
mai seppellito da tempo. Affrontateli ma senza esa-
gerare con il desiderio di scavare fino in fondo.

GEMELLI: Vi aspetta una giornata piuttosto turbolen-
ta, a causa dell’opposizione di Venere e di Saturno 
in Sagittario. Ad esserne colpiti saranno in particolar 
modo i nativi dei primi giorni del segno, che dovranno 
tenere un po’ più a bada il proprio nervosismo.

CANCRO: Oggi saprete come inserirvi in una certa si-
tuazione con tatto e delicatezza, riuscendo ad aiutare 
gli altri senza però invadere lo spazio e la loro privacy. 
La Luna in aspetto armonico nel segno amico dello 
Scorpione vi aiuterà ad essere vicini ai vostri amici.

LEONE: Sul lavoro la situazione è un po’ tesa e la 
tentazione di mandare tutti al diavolo è forte, anche a 
causa della dissonanza della Luna in Scorpione. For-
tunatamente però ci sarà una vocina razionale dentro 
di voi che vi impedirà di combinare grossi guai.

VERGINE: Saprete mimetizzarvi molto bene oggi e 
spingere gli altri a pensare qualcosa di diverso dalla 
realtà. Questo gioco vi sarà molto utile e non creerà 
problemi a nessuno. A rendervi così strateghi sarà la 
presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione.

BILANCIA: Le buone idee non vi mancano di sicuro, 
grazie al supporto del Sole e di Mercurio in aspetto 
armonico nel segno dell’Acquario. Non avrete mai cali 
di energia, anzi sarete spumeggianti e decisamente 
pieni di voglia di vivere!

SCORPIONE: Sarete i protagonisti della giornata di 
oggi, grazie alla presenza della Luna nel vostro se-
gno. Avrete voglia di trasformarvi in bambini per un 
po’, riscoprendo il gusto di osservare la vita e la sua 
bellezza con occhi sempre nuovi e pieni di meraviglia.

SAGITTARIO: Urano vi è amico e dalla sua postazione 
nel segno dell’Ariete vi invita a rinnovarvi completa-
mente. Abitudini, atteggiamenti e anche modi di pre-
sentarvi agli altri subiranno dei cambiamenti, leggeri 
ma fortemente percepibili da coloro che vi conoscono.

CAPRICORNO: Gli influssi della Luna in Scorpione vi 
proteggono e vi assecondano mettendo in risalto le 
vostre migliori qualità. Siete degli ottimi strateghi, ca-
paci di avere una visione sempre lucida e chiara delle 
situazioni e niente e nessuno vi può abbattere.

ACQUARIO: Non avete ancora sconfitto i vostri de-
moni interiori e tutte quelle paure che da un po’ di 
tempo vi attanagliano il cuore. La Luna oggi si trova 
nel segno dello Scorpione in aspetto disarmonico e 
tirerà fuori alcuni scheletri sepolti nel vostro armadio.

PESCI: Siete in una botte di ferro, grazie alla presenza 
della Luna e di Marte nel segno dello Scorpione, in 
aspetto armonico. Vi sentite pieni di emozioni posi-
tive, ma al tempo stesso riuscite anche ad essere 
lucidi e razionali, raggiungendo un equilibrio perfetto.

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

La fiaba del giorno
C’erano una volta un fratellino e una sorellina che si volevano molto bene. Ma la loro mamma era morta ed essi avevano una ma-
trigna che li odiava e faceva loro, di nascosto, tutto il male che poteva. Un giorno essi giocavano con altri bambini su di un prato 
davanti a casa, e accanto al prato c’era uno stagno che arrivava a lambire un lato della casa. I bambini giocavano a rincorrersi, 
e ogni tanto riprendevano la conta: “Lasciami, lasciami, ti lascerò,  all’uccellino io poi ti darò,  e lui la paglia mi cercherà, che 
alla vacchina io poi darò, e lei il suo latte mi darà, che al fornaio io poi darò, e lui la torta mi farà, che al gattino io poi darò,  e 
lui i topini mi cercherà, che nel camino io poi appenderò e affetterò.” Cantando formavano un cerchio, e quello a cui toccava la 
parola ‘affetterò’ doveva scappare, e gli altri lo rincorrevano e lo acchiappavano. Mentre si rincorrevano, così allegri, la matrigna 
li stava a guardare dalla finestra, irritata. E siccome conosceva l’arte della stregoneria, trasformò i due bimbi: il fratellino divenne 
un pesce e la sorellina un agnello. Il pesciolino nuotava su e giù per lo stagno ed era triste; l’agnellino andava su e giù per il prato 
ed era triste, non mangiava e non toccava neanche un filo d’erba. Andò avanti così per molto tempo, finché‚ un giorno giunsero al 
castello dei forestieri. La perfida matrigna pensò: “Ecco una buona occasione!”. Chiamò il cuoco e gli disse: “Va’, prendi l’agnello 
che è nel prato e ammazzalo, altrimenti non abbiamo nient’altro per gli ospiti.” Il cuoco andò a prendere l’agnellino, lo portò in 
cucina e gli legò le zampette, mentre quello sopportava tutto con pazienza. Ma quando il cuoco tirò fuori il suo coltello e lo affilò 
sulla pietra della soglia per trafiggerlo, vide un pesciolino che nuotava su e giù davanti allo scolo dell’acquaio e lo guardava. Era 
il fratellino: quando aveva visto il cuoco che portava via l’agnellino, l’aveva accompagnato nuotando nello stagno fino a casa. 
Allora l’agnellino gridò:  “Oh fratellino nell’acqua profonda ignori la pena che il cuor mi circonda! La lama del cuoco è già affilata:  
presto da essa verrò trapassata!”. Il pesciolino rispose:  “Oh sorellina in alto, lassù, ignori la pena che soffro quaggiù nell’acqua 
fonda che mi circonda.” Quando il cuoco udì che l’agnellino sapeva parlare e che rivolgeva al pesciolino parole così tristi, si spa-
ventò e pensò che non fosse un agnellino vero, ma che l’avesse stregato la malvagia padrona. Allora disse: “Sta’ tranquillo, non ti 
ucciderò.” Prese un’altra bestia e la cucinò per gli ospiti, mentre l’agnellino lo portò da una buona contadina, e le raccontò quel 
che aveva visto e sentito. Ma la contadina era proprio la balia della bimba, sospettò subito chi potesse essere quell’agnellino, e 
lo portò da una maga. Costei benedisse l’agnellino e il pesciolino che riacquistarono l’aspetto umano. Poi li condusse tutt’e due 
in un gran bosco dove c’era una piccola casetta; e là essi vissero felici e contenti.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

L’agnellino e il pesciolino

UNISCI I PUNTINI

Il lentisco è un sempreverde ori-
ginario delle zone che si affac-
ciano sul bacino del Mediterra-
neo. Può raggiungere circa 4/5 
metri di altezza e circa 2/3 di 
diametro. L’albero è formato da 
un basso fusto rivestito da una 
corteccia tendente al rosso; il 
fogliame è costituito da piccole 
foglie verdi, lucide e ovali. Du-
rante la stagione primaverile tra 
le ascelle fogliari si formano dei 
piccoli fiorellini verdi (se sono 
femmine) e rossi (se sono ma-
schi). Le infiorescenze, durante 
la stagione estiva, sono sostitui-
te da dei frutti tondi e rossi i qua-
li, durante la stagione invernale, 
raggiungono la maturazione e di-
ventano di colore nero. La resina 
estratta dai rami, in passato era 
impiegata per la realizzazione 

di una sorta di mastice mentre 
oggi, la pianta è utilizzata nell’in-
dustria dei profumi e in erbori-
steria. Rami e foglie sono molto 
profumati. Il lentisco, essendo 
originario di climi mediterranei e 
temperati, ama le zone soleggia-
te, anche se può essere messo 
a dimora in luoghi semiombreg-
giati. È in grado di sopportare 
temperature che si aggirano 
attorno ai – 10°C ma, se si tro-
va in regioni soggette ad inverni 
rigidi, è conveniente proteggerlo 
o spostarlo in prossimità di muri 
o di altri arbusti. Le annaffiatu-
re devono avvenire ogni 15/20 
giorni circa durante la stagione 
estiva; in inverno è conveniente 
ridurre le annaffiature mentre, 
durante la stagione primaverile 
e autunnale, è conveniente por-

re alla base della pianta di len-
tisco, del concime organico ma-
turo, in modo tale da conferirle 
il giusto apporto di sostanze nu-
tritive indispensabili alla cresci-
ta della pianta stessa, delle sue 
foglie e dei suoi fiori. Prima di 
comprendere quali sono le tec-
niche applicate per la moltiplica-
zione della pianta di lentisco, è 
conveniente analizzare il tipo di 
terreno in cui metterla a dimora. 
Il lentisco solitamente predilige 
terreni sciolti, ricchi di sostanze 
nutritive e ben drenati. Tuttavia, 
in natura, può trovarsi in terre 
povere e rocciose. Mettendolo 
a dimora in un giardino, si può 
notare una certa differenza circa 
la velocità di crescita, i fiori più 
rigogliosi e le foglie più in salu-
te; ciò è dovuto al semplice fatto 

che, la pianta, trovandosi in un 
terreno ricco di elementi, riesce 
a trarre maggior nutrimento da 
questa terra rispetto ai vegetali 
che si trovano spontaneamente 
in natura. La moltiplicazione del 
lentisco può avvenire per semina 
o talea semilegnosa. Quest’ulti-
ma pratica si effettua nella sta-
gione primaverile, anche se, non 
è molto utilizzata perché la talea 
ha maggior difficoltà a radicare. 
Tra le principali malattie e pa-
rassiti che possono danneggiare 
la pianta di lentisco, ci sono: gli 
acari, la cocciniglia e l’oidio. La 
cocciniglia, se presente in pic-
cole zone, può essere eliminata 
dalla pianta in modo manuale: 
utilizzare un batuffolo di cotone 
imbevuto in acqua e alcool. Gli 
acari invece, attaccano le foglie, 
traendo nutrimento dalla linfa 
delle stesse e, distruggendo il 
fogliame. Per eliminarle basta 
utilizzare un prodotto antiparas-
sitario da applicare durante gli 
attacchi e prima, in modo da 
prevenire l’insorgere di questi 
parassiti molto dannosi. L’oidio è 
un fungo che porta alla forma-
zione di macchie bianche e rico-
perte da una sorta di polverina. 
Le foglie attaccate da questo pa-
rassita, con il passare del tempo 
arrivano addirittura al dissecca-
mento. 

www.giardinaggio.net
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CALCIO MERCATO - SASSUOLO L’attaccante è fuori rosa

Scoppia il “caso Floccari”
Salta la sfida col Frosinone

CALCIO MERCATO Quattro colpi messi a segno ieri dal ds Romairone

Il Carpi cala il poker
Già in campo Suagher e Crimi, poi Daprelà e Brezovec
«L a nostra volontà è

quella di fare qualco-
sa nei primi giorni di mer-
cato». Detto fatto. Promessa
più che mantenuta quella
del Ds biancorosso Giancar-
lo Romairone artefice, nel
primo giorno del mercato di
gennaio, di una raffica di 4
colpi messi a segno in poche
ore che porteranno altret-
tanti rinforzi al Carpi di Ca-
stori. I primi ad arrivare (an-
che direttamente sul campo
dell’antistadio Cabassi ad al-
lenarsi con il gruppo), e con
tanto di ufficialità della so-
cietà, sono stati il difensore
Emanuele Suagher (che tor-
na al Carpi dopo la stagione
in B, in prestito dall’Atalan -
ta con la quale ha firmato un
contratto triennale), e il cen-
trocampista Marco Crimi
(dal Bologna). In serata la
firma del terzino sinistro Fa-
bian D ap r e l à , fresco di ri-
soluzione con il Palermo
(con contratto fino al 2017) e
quella per l’arrivo, dallo Spe-
zia, del centrocampista croa-
to Josip Bre zovec. Dopo un
primo giorno davvero col
botto, ci si attendono novità
anche sull’attacco dove ri-
mane accesa l’attenzione su
Mancosu (soprattutto in ca-
so di partenza di Borriello) e
Monachello. Oggi Suagher e
Crimi di nuovo in campo al
Cabassi per la seduta di ri-
finitura dalle ore 10,30.

S i complica la questione
Floccari. Secondo quan-

to riportato da Luca Marchet-
ti a Sky Sport, il giocatore
vorrebbe accettare la propo-
sta del Bologna, ma il Sas-
suolo non sarebbe disposto a
cederlo senza ricevere in
cambio dai felsinei una cifra
adeguata, nonostante il con-
tratto del calabrese sia in sca-
denza a giugno 2016. In attesa
che si faccia chiarezza sul suo
futuro, il bomber neroverde
non sarà convocato per la sfi-
da di domani contro il Fro-
sinone

La dirigenza neroverde in-
tanto resta vigile su Pa lo-
s ch i, attaccante scuola Milan
che è un punto fermo del
Chievo da quattro anni. E' lui
il target principale se dovesse
partire uno tra Floro Flores e
F loccari.

Il tecnico Roberto Bosca-
glia del Brescia vuole un di-
fensore, il primo nome sulla
lista dell'ex allenatore del
Trapani è Luca Antei, ma so-
cietà lombarda però si sta
guardando attrono, nel miri-
no ci sono finiti anche Mi-
chele Camporese (Empoli),
Sebastiano Luperto (Napoli)
e Arturo Calabresi di proprie-
tà della Roma ma in prestito
al Livorno. Ci sono già stati
alcuni pour parler per cedere
Antei al Brescia, i due club
devono trovare l'accordo per
il prestito secco fino giugno.

L ’ultima rifinitura
all’assetto dei nero-

verdi in vista della gara
di domani (ore 15 Mapei
Stadium), contro il Fro-
sinone, mister di Fran-
cesco la darà nella se-
duta di questa mattina
a porte chiuse. Sul cam-
po di casa l’o b i e t t ivo
vittoria contro un Fro-
sinone che lotta in zona
retrocessione, è un o-
biettivo scontato. Tanto
più per una squadra co-
me il Sassuolo, ora set-
tima a 27 punti e a 9
nove punti dalla vetta
della classifica e con
una gara (quella in casa
contro il Torino sospe-
sa per nebbia) ancora
da recuperare (si gio-
cherà il 20 gennaio). I
numeri, sulla carta, so-
no dalla parte dei pa-
droni di casa, ma il Fro-
sinone, reduce dalla
sconfitta casalinga col

Milan che l’ha inchio-
data al terz’ultima po-
sizione in classifica (a 14
punti, con dietro solo
Carpi e Verona, farà di
tutto per agguantare il
riscatto ed aumentare il
distacco dalle ultime

due. Ieri pomeriggio,
sul campo del Ricci, la
squadra ha effettuato e-
sercitazioni tecnico tat-
tiche e situazioni su
palle inattive. Si è al-
lenato a parte Emanue-
le Terranova. .

SERIE A - CAMPIONATO Neroverdi in corsa per l’alta classifica

La Befana del Sassuolo è con il Frosinone

E domani c’è la Lazio.
Dopo la pausa ripren-

de il campionato e per i
biancorossi di Castori il
calcio giocato corre an-
cora più veloce di quello
di mercato. La trasferta
all’Olimpico, già difficile
stando ai numeri che nel-
la prima parte di stagio-
ne hanno visto i bianco-
rossi perdere fuori casa 6
partite su 8, è resa più
complicata da un’av ve r -
sario che, pur non ri-
schiando, vuole ben di
più di quei 23 punti in
classifica. Ma non solo: il
Carpi per non vedere sva-
nire l’obiettivo salvezza,
è praticamente obbligato
a fare risultato ovunque.
La «perseveranza, la for-
za e lo spirito delle squa-
dre minori» che Castori
ha voluto e posto alla ba-
se delle ultime prestazio-
ni d’orgoglio e di carat-
tere (non ultima contro la

SERIE A - CAMPIONATO Biancorossi domani in trasferta all’Olimpico

Carpi, contro la Lazio riparte la corsa salvezza

Juve) non mancano ma il
fatto di non potere sba-
gliare rende le cose più
difficili. Castori potrà co-
munque contare su una
formazione che, al di la
degli indisponibili di lun-
ga data, e di Bianco (che
ha continuato ad allenarsi

a parte), è al completo. An-
zi, non è esclusa la ripro-
posizione, contro la Lazio,
dell’11 capace di fare bene,
nonostante il risultato,
contro la Juve. Con da-
vanti il tandem Lasagna
dietro a Borriello come u-
nica punta.

PERSEVERANZA Per mister Castori è la qualità necessaria per puntare alla salvezza
IN CAMPO Mister Di Francesco con la squadra, ieri in allenamento al Ricci (sassuolocalcio.it)

DALLO SPEZIA Josip Brezovec

RITORNO In biancorosso per Emanuele Suagher DAL BOLOGNA Marco Crimi, centrocampista

DAL PALERMO Fabian DaprelàDELUSO Floccari, poco impegnato nella sua parentesi al Sassuolo, vuole andare via
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DILETTANTI Domani contro il San Marino

Castelfranco, fuori in tre
ma c’è bomber Rolfini

n CA ST EL FR AN CO . Dopo la sosta
natalizia, torna in campo do-
mani (ore 14.30) il Castelfranco
che al Ferrarini ospiterà il te-
mibile S.Marino, formazione
che a nostro parere, è tra le mi-
gliori del girone D della serie D.
I modenesi vorranno vendica-
re il ko, ingiusto, dell’and ata
ma soprattutto continuare il
sogno playoff visto che la sal-
vezza, anche se mister Chezzi
predica sempre prudenza, è già
in tasca o quasi.

Chezzi, dopo la settimana di
sosta natalizia, ha torchiato i
suoi dal 27 a ieri, concedendo
una sosta solo venerdì 1. Con-
tro il San Marino però quasi
certamente dovrà fare a meno
di tre pedine importanti come
Martina, Marmiroli e Cortesi:
l’ex Carpi si è stirato a Legna-
go e dovrebbe tornare solo il 17
col Ravenna, Marmiroli che
ieri ha effettuato un’ecog rafia
dopo aver sentito un ‘t i ro t t o ’ al
collaterale durante l’a ll e n a-
mento di qualche giorno fa,
ma potrebbe stare fuori una
decina di giorni, mentre Cor-
tesi ha avuto di nuovo un pro-
blema al retto femorali. Recu-
perato invece Rolfini.
n A R B I T RO . Sarà Gino Garofalo
di Torre del Greco ad arbitrare
domani Castelfranco-S.Mari-
no, gara della prima di ritorno
della serie D.
n RAVENNA. Il Ravenna si muo-

ve sul mercato. Il club gialloros-
so ha trovato l’accordo col di-
fensore Riccardo Regno, figlio
dell’ex tecnico del Modena Car-
lo. Nato a Bologna il 12 agosto
1992, Regno è cresciuto nel vi-
vaio del club felsineo, poi ha
sviluppato la sua carriera nei
professionisti, a Portogruaro
nel 2001/12, a Gubbio nella sta-
gione successiva, a Pontedera
nell'annata 2013/14 e a Barletta
nell'annata passata. Nell'attua-
le stagione aveva iniziato con la
Pro Patria, con cui però ha re-
scisso il contratto dopo 4 pre-
senze acquisite. Regno, difen-
sore centrale ma all'occorrenza
utilizzabile anche come ester-
no destro, diventa il quarto gio-

catore figlio d'arte nell'organi-
co giallorosso di questa stagio-
n e.

n COPPA ECCELLENZA. Do ma ni
alle 14.30 presso lo stadio ‘A. Mo-
re t t i ’ di Cesenatico, si svolgerà
la finalissima della fase regio-
nale della Coppa Italia d’Eccel -
lenza. Si affronteranno le squa-
dre del Progresso (Bologna) e
del Salsomaggiore. La vincente
rappresenterà l’Emilia Roma-
gna durante la fase nazionale
della manifestazione che verrà
successivamente disputata ad
eliminazione diretta.
n AMICHEVOLE.Domani alle 11 al
campo in sintetico dello Smile
Formigine, amichevole tra
S.Michelesee Modena Prima-
ve r a .
n L UTT O. Si svolgeranno oggi i
funerali di Roberto Gottardi, 64
anni, proprietario assieme al
fratello Paolo del famoso magli-
ficio che porta il loro nome. Ro-
berto ha ricoperto la carica di
presidente dela Casalgrande
per ben 25 anni, contribuendo
al periodo di maggior splendo-
re della compagine ceramica.
Figura carismatica, non ha
mai fatto mancare il proprio
supporto sportivo sì, ma in pri-
mis morale...una persona di
sport "d'altri tempi". Qualche
tifoso el Sassuolo lo ricorderà
alla vicepresidenza del club ne-
roverde ai tempi della C2.

nMODENA.La Juniores che lotta per la vet-
ta della classifica e gli altri, i più piccoli, che si
distinguono in tutte le categorie, sfiorando le
qualificazioni ai tornei regionali. In mezzo, tan-
to lavoro per sviluppare la società per farla di-
ventare una realtà ancora più importante per
bambini e ragazzini che vogliono giocare a cal-
cio a Modena. E' impegnato su numerosi fronti
Stefano Benedetti, allenatore della Juniores
regionale e responsabile del settore giovanile
della Rosselli Mutina: «Il nostro obiettivo – dice
– è crescere. Un obiettivo da raggiungere fa-
cendo crescere e divertire i nostri tesserati».
Mister Benedetti, partiamo dai “suoi” uomini, gli
Juniores. E' soddisfatto?
«La squadra sta andando sicuramente bene,
eravamo partiti in estate con lo scopo di valo-
rizzare i ragazzi e con l'aiuto di Massimo Panini
(tecnico in seconda) ci stiamo riuscendo. Se i
giocatori della Juniores vengono spesso con-
vocati in prima squadra in Promozione, come
in effetti sta accadendo, significa che l'obietti-
vo primario è stato raggiunto. In classifica sia-
mo terzi, siamo stati in vetta fino a due giorna-
te dalla pausa natalizia; poi capita di accusare
una battuta d'arresto, la squadra è molto gio-
vane e si sta facendo le ossa».
Si attendeva di ritrovarsi a questo punto a Natale,
con 9 partite vinte e 1 pareggiata su 13?
«No, non me lo aspettavo perché, ripeto, i no-
stri atleti sono giovani e questo di solito com-
porta una serie di incognite: non che non fossi
consapevole delle potenzialità, però concretiz-
zarle non è compito semplice. Per adesso ci
siamo riusciti, siamo in alto e cerchiamo di
combattere sino alla fine».
Qual è il segreto della Rosselli?
«Il nostro segreto, se si può chiamarlo in que-
sto modo, è il lavoro. In allenamento ci impe-
gniamo moltissimo e i ragazzi accolgono vo-
lentieri i carichi, perché c'è volontà di miglio-
rarsi. E per far accettare le “fatiche” proponia -
mo una metodologia di lavoro continuamente
diversa, utilizziamo tecniche e giochi vari, in
maniera tale che non subentri la noia».
C'è un ragazzo che l'ha sorpresa più degli altri?
«Nessun nome in particolare, l'intero gruppo è
cresciuto e mi ha dato, anzi ci ha dato, tante
soddisfazioni. Anche nelle partite che non ab-
biamo vinto l'impegno non è mancato. Questa
è stata la vera sorpresa, la principale gioia: la
consapevolezza da parte dei ragazzi di essere
qualcosa di “importante”. E comunque è chia-

ro che intendiamo migliorare: sia nel lavoro che
viene proposto dallo staff tecnico, sia soprat-
tutto nell'ambito della crescita dei ragazzi che è
questione complessa perché – come dico
sempre nello spogliatoio – loro non sono mac-
chine né burattini, ognuno ha una propria di-
versità, una propria personalità».
Parliamo delle altre formazioni delle giovanili che
lei, in quanto responsabile del settore giovanili, co-
nosce bene. Gli Allievi?
«Gli Allievi hanno iniziato la stagione come un
embrione, ora stanno emergendo come un ci-
gno che è stato anatroccolo, proprio come nella
favola. Hanno sfiorato la fase finale regionale,
piazzandosi terzi, e ho iniziato a “p es c a r e” al -
cuni elementi per la Juniores. Decisivo è stato il
ruolo dell'allenatore Christian Villani, che tanto
si è sacrificato».
I Giovanissimi sono divisi in due annate. Partiamo
dai 2001.
«I 2001 di Marco Guerra sono un bellissimo
gruppo con tante potenzialità, è un peccato che
non siano passati ai regionali dopo essere arri-
vati secondi in classifica dietro solo al Formigi-
ne col quale hanno perso l'unica partita della
stagione. Tuttavia credo sinceramente che ab-

biano ottime prospettive di crescita che l'alle-
natore, peraltro, conosce da anni avendoli già
guidati in passato. Speriamo che non vadano
via altri ragazzi, uno è emigrato temporanea-
mente a Formigine, perché la Rosselli può da-
re loro numerose opportunità».
Mentre i 2002?
«I 2002, che disputano un campionato inter-
provinciale, sono nati come un'amalgama di
2-3 squadre e l'allenatore Giacomo Abate è
stato bravo a creare una formazione quasi dal
nulla. Ora il gruppo si sta sviluppando e ciò che
ho chiesto al tecnico è innanzi tutto di far cre-
scere i componenti della rosa come ragazzi e
come giocatori: i risultati non interessano, così
come in nessuna squadra delle giovanili, per-
ché i nostri scopi sono i valori dell'aggregazio-
ne e dell'educazione. Quindi i 2002, anche se
non hanno grandi piazzamenti sportivi, stanno
“sbocciando” e non potranno non dare soddi-
sfazioni in futuro».
Chiudiamo con gli Esordienti 2003-2004.
«Li ho presi in carico di recente, hanno avuto
un debutto di stagione tribolato con 2-3 alle-
natori che per questioni di lavoro hanno dovuto
lasciare; adesso col nuovo tecnico Mauro Vitu-
lano è stata raggiunta la stabilità e puntiamo in
primavera a far sì che questi bambini si possa-
no divertire».
Cifre alla mano, sono oltre un centinaio i ragazzi
tesserati in gialloblù. E si può crescere, convincen-
do molti ragazzi di Modena – città e provincia – a
preferire la Rosselli Mutina ad altre realtà dilettan-
tistiche. Come fare?
«L'aspetto prioritario è quello di creare struttu-
re, individuare campi di allenamento che tra
l'altro abbiamo già trovato. Quindi occorre svi-
lupparsi al meglio a livello societario e organiz-
zativo e lo stiamo facendo, provando a colma-
re qualche lacuna dovuta alla “gioventù” della
nostra società che comunque ha la prima
squadra in Promozione. Siamo sempre in mo-
vimento, tentiamo di proporre qualcosa di in-
teressante ai ragazzi che ci vedono per la pri-
ma volta, o che ci conoscono per nome, e le i-
dee non mancano. Su tutte l'ipotesi di trasfor-
mare in sintetico l'impianto“Casini” di viale A-
mendola affinché diventi anche uno strumento
ulteriore da offrire: è un progetto per il quale è
in corso l'iter burocratico che certo non si può
scavalcare. E non dimentichiamo il richiamo
rappresentato dai validi collaboratori che com-
pongono lo staff dei nostri allenatori». (m. r.)

JUNIORES Parla l’allenatore e responsabile del settore giovanile Benedetti

«Rosselli, terzo posto meritato. Ipotesi Casini in sintetico»

MISTER Stefano BenedettiATTACCANTE Alex Rolfini (Castelfranco)

«L uca Nizzetto è da og-
gi pomeriggio un

giocatore del Trapani, do-
po che è stato definito il
suo trasferimento a titolo
definitivo con un contrat-
to di un anno più opzione
per un ulteriore anno. Per
lui si tratta di un ritorno
nella squadra con la quale
ha esordito in serie B».
Con queste parole, scritte
in una nota diffusa nel
primo pomeriggio di ieri
dal Trapani Calcio, in an-
ticipo rispetto all’uf ficia-
lità che sarebbe stata data
solo dalla firma del con-
tratto, è stata confermata
l’anticipazione data an-
che ieri da queste pagine,
della partenza (la prima
dalla rosa del Modena
d a ll ’apertura del calcio
mercato) del calciatore
classe ‘86 reduce da 40
presenza in maglia gial-
loblù, Luca Nizzetto. La
sua è la prima di una serie
di uscite previste dal Mo-
dena per sfoltire la rosa di
31 nomi oggi a disposi-
zione di mister Crespo, e
necessaria per incamera-
re risorse da potere spen-
dere sul fronte dei rin-
forzi, assolutamente ne-
cessari soprattutto in at-
tacco. Per questo la prima
parte del mercato giallo-
blù, che il Ds Taibi ed il
Presidente Caliendo stan-
no conducendo,  sarà
all’insegna delle partenze.

RICONOSCIMENTI Al 44enne di Mirandola il secondo titolo consecutivo

Nicola Rizzoli, è ancora lui
il miglior arbitro del mondo

D opo Gonella e Collina,
il 44enne di Mirando-

la, arbitro internazionale,
Nicola Rizzoli era già salito
agli onori della cronaca
per essere stato il terzo ar-
bitro italiano a dirigere u-
na finale dei Mondiali di
calcio, nonchè il sesto ar-
bitro italiano ad aver di-
retto una finale di Cham-
pions League.

Ora il nome di Nicola Riz-
zoli entrerà nella storia del
calcio anche per essere sta-
to eletto (per la seconda
volta), il miglior arbitro al
mondo. Dopo il 2014 il ri-
conoscimento è arrivato
nuovamente per il 2015. Il
premio è stato ufficializza-
to e conferito ieri dall’If fhs,
la Federazione Internazio-

nale di Storia e Statistica
del Calcio. Ottanta i punti
attribuiti a Rizzoli da e-
sperti e giornalisti del
mondo del calcio.

Nella graduatoria finale
Rizzoli ha l’inglese Martin
Atkinson (72) e il turco Cu-
neyt Cakir (71). Quarto il
tedesco Felix Brych davan-
ti all’olandese Bjorn Kui-
pers. Il direttore di gara
modenese aveva già domi-
nato la classifica 2014 dopo
essersi piazzato secondo
nel 2013.

Car riera: Archi te t to,
classe ’71, Rizzoli appartie-
ne alla sezione arbitrale di
Bologna e nel 2002 debutta
in Serie A. Internazionale
dal 2007, debutta in Cham-
pions League nel 2008 e dal

2009 entra a far parte del
gruppo Elite degli arbitri
U E FA .

Proprio nel 2009 Rizzoli
viene designato come ar-
bitro della prima finale di
Europa League,  vinta
da ll’Atletico Madrid ai
tempi supplementari con-
tro il Fulham.

Nel 2013 viene scelto co-
me arbitro della finale di
Champions League di
Wembley tra Bayern Mo-
naco  e  Bor ussia  Dor-
tmund.

Il 13 luglio 2014 Rizzoli
dirige la finale di Coppa del
Mondo Germania-Argenti-
na. Dal 2011 al 2015 Rizzoli è
stato eletto cinque volte
consecutivamente miglior
arbitro della Serie A.

SULLA VETTA DEL MONDO L’arbitro Nicola Rizzoli originario di Mirandola

SERIE B - MODENA Concluso con una conferma il primo giorno di trattative

Luca Nizzetto è già a Trapani
Il mercato gialloblù parte con le uscite

VIA DA MODENA Luca Nizzetto, dopo 40 presenze finisce la sua esperienza in gialloblù

Le prossime potrebbero
essere quelle di Doninelli,
di Sowe (con alle spalle un
inizio di stagione ben al di

sotto delle aspettative), e
di Olivera, quest’ultimo
corteggiato da numerose
squadre il Lega Pro.
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Pioggia e neve non fermano la Camminata di S.Damaso
Un buon numero di partecipanti alla corsa legata alla "38  ̂Camminata di Quartiere"

n SAN DAMASO. Domenica
scorsa prima camminata
del nuovo anno quella
organizzata presso la Po-
livalente di San Damaso
in occasione della "38^
Camminata di Quartie-
re", camminata che va a
completare il program-
ma di questa edizione.
Vera prima domenica in-
vernale con nevischio ca-
duto durante la notte e
leggera pioggia nelle ore
seguenti e durante la
camminata, per fortuna
non freddissima. Confes-
so che c'era molta voglia
di muoversi ed il mal-
tempo non ha certo im-
pedito di vedere un co-
spicuo numero di podisti
e camminatori in azione,
adeguatamente attrezzati
per il maltempo ma de-
cisi fino in fondo. La zona
di questa camminata è
indubbiamente super u-
tilizzata dal movimento
podistico in genere, ma
rimane sempre piacevole
venire da queste parti. La
struttura della Polivalen-
te di San Damaso è sem-
pre molto accogliente e
ben attrezzata per questo
genere di manifestazioni
e l'organizzazione risulta
essere sempre impecca-
bile. La mia scelta del
percorso di oggi ricade
sulla distanza dei km 9.5:
dopo il via con il primo
passaggio davanti alla
Chiesa Parrocchiale a-
vanti sulla stradina ci-
clopedonale che porta
verso San Donnino, a ter-
ra sono ancora ben vi-
sibile le frecce della pre-
cedenti gare come la re-
centissima San Donnino
Ten. Arrivato a San Don-
nino, svolta a sinistra e si
riprende la direzione op-
posta evitando giusta-
mente il tratto sterrato ,
infatti si sale sull'argine
che delimita le Casse di
Espansione del fiume Pa-
naro utilizzando la stra-
da asfaltata che porta alle
cave. Qui è stato posi-
zionato il ristoro con the
caldo e biscotti, gestito
da bellissime persone che
con la musica a palla
cercavo di scaldarsi bal-
lando segno di aver pro-
prio voglia di divertirsi
nonostante il freddo,: cre-
do che rimanere fermi ad
un ristoro in pieno in-
verno non sia una fac-
cenda piacevolissima so-
no solamente da ringra-
ziare. Da qui in poi parte
il tratto più accattivante

del percorso, infatti dalla
sommità dell'argine gli
spazi aperti circostanti si
aprono a perdita d'occhio
anche con i colori velati
di questa mattina, ma co-
munque interessanti,
credo che questi luoghi
siano affascinanti in tut-
te le stagioni dell'anno.
Prima della discesa da-
l'argine incontriamo la
Teida impegnatissima
come al solito a fotogra-
fare e a cogliere gli attimi
più coinvolgenti della si-
tuazione ben attenta a
non bagnare la fidata
macchina fotografica, ed
è riuscita perfino a riau-
gurarmi “buon anno”.
Arrivo alla deviazione
del percorso medio da
quello lungo e saluto la
mia compagna di viaggio
che molto gentilmente ha
voluto condividere con
me questa parte del per-
corso. Ormai manca poco
all'arrivo, passaggio an-
cora davanti alla Chiesa e
utilizzando una comoda
pista ciclo pedonale dove
un'addetto armato di
campanaccio attira l'at-
tenzione dei podisti ecco
che appare l'arrivo. Chiu-
do la mia camminata di
passo in circa due ore
contento nonostante il
brutto tempo, the caldo al
ristoro e pacco di gnocchi
di patate come premio.
Arrivo al Furgone tenda
del mio gruppo, il Monte
San Pietro (Bo): appena
in tempo per cambiarmi
infatti è iniziato l'ormai
consueto spuntino a base
di salumi, dolci e qualche
bottiglia di vino. Carat-
teristica principale di
questo gruppo è quella di
festeggiare e tutte le oc-
casioni sono buone per
farlo particolare non da
poco credo. Lo Spirito
Goliardico che prevale è
fondamentale e spero che
rimanga così per molto
tempo. (Renzo Barbieri -
www.modenacor re)
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La fotogallery della Camminata di San Damaso by Mario Salvatori
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RUGBY GIOVANI

Minirugby, che festa a Collegarola
Tanti bambini del Modena si sino ritrovati per festeggiare il Natale

n MODENA. Grande festa
per i bambini del mi-
nirugby del Modena che
al campo di via Colle-
garola, a Modena, hanno
festeggiato l’arrivo del
N at a l e.

I RISULTATI

Fine anno da leader
per il Giacobazzi Mode-
na Under 18. I ragazzi di
Bigliardi e Ivanciuc vin-
cono lo scontro diretto
con Reggio e volano in
testa al girone emiliano

Sorpasso e primato per
il Giacobazzi Modena
Rugby Under 18 nel gi-
rone emiliano di cate-
goria. A Collegarola i
biancoverdeblù supera-
no 17-7 i pari età del
Rugby Reggio e scalzano
gli stessi rossoneri dalla
vetta della classifica. La
squadra di Bigliardi e
Ivanciuc chiude così il
girone di andata davanti
a tutti, a quota 27 punti,
con sei vittorie su sei
gare disputate.

Nel girone romagnolo
di Under 18, sconfitta di
misura per il Giacobazzi
Modena, che perde 29-24
in casa del Rugby Pieve.

Al giro di boa i bian-
coverdeblù di Rovina e
Serri si piazzano al
quarto posto della clas-
sifica, con 18 punti all’at -
t ivo.

Si chiude così il 2015
delle giovanili del Mo-
dena Rugby 1965, le due
Giacobazzi Modena Un-
der 18 saranno di nuovo
in campo domenica 17
gennaio, la squadra “e-
miliana” in casa del Bo-
logna 1928, la squadra
“roma gnola” a Collega-
rola con Forlì.

Under 18 (girone Emi-
lia), Risultati 7a giorna-
ta: Giacobazzi Mode-
na-Reggio 17-7 (4-0),
Lyons Piacenza-Piacen-
za 36-13 (5-0), Bologna
1928-Reno Bologna 20-3
(4-0). Riposa: Noceto.

Classifica: Giacobazzi
Modena 27, Reggio 24,
Noceto e Lyons Piacenza
16, Piacenza 13, Bologna
1928 5, Reno Bologna 0.

Under 18 (girone Ro-
magna), Risultati 7a
giornata: Dragons Ca-
stello-Imola 0-60 (0-5),
Ravenna-Faenza 13-8
(4-1), San Marino-Forlì
21-18 (4-1), Pieve-Giaco-
bazzi  Modena 29 -24
(5-2).

Classifica: Pieve 24,
Forlì 22, San Marino 20,
Faenza, Giacobazzi Mo-
dena e Ravenna 18, I-
mola 16, Dragons Castel-
lo 0.
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Il Galà dello sport castelfranchese alla palestra “A. Predieri” di Manzolino
n MANZOLINO . E’ stata una pa-
lestra Predieri gremita di a-
tleti di ogni ètà quella che ha
“accolto” la prima edizione
del Galà dello sport castel-
franchese. Durante la serata
sono state premiate tutte le
società, le squadre ed i singoli
atleti che fanno parte di
quell’enorme tessuto sporti-
vo che ha sede in Castelfran-
co e nelle sue numerose fra-
zioni.

Ecco l’elenco delle società
premiate: Polisportiva Ca-
stelfranco: Atletica e Giova-
nili Calcio; Polisportiva Vir-
tus Castelfranco: Tiro con
l’Arco; Borghi Castelfranco
Emilia Volley – perg amena
di squadra, Under 13 Fem-
minile – Polisportiva Castel-
franco Emilia; Castelfranco
basket CSI “C a rd i n a l ’s”; Ar-
ciSpazio Piumazzo: Sezione
Calcio – Seconda Categoria e
Piccoli Azzurri D; Basket
Piumazzo; ASD Karate Ca-

stelfranco Emilia; Bocciofi-
la; Maneggio Gaggio; Scude-
ria Ginevra; Vespa Club;

Premi individuali: Samue-
le Santi, Minimoto, Piumaz-
zo; Osvaldo Ferrari, poli-
sportiva Castelfranco; Ma-
rio Cannoletta, polisportiva
Virtus Castelfranco; Daniele
Cassanelli, volley, polispor-
tiva Castelfranco; Giuseppe
Bonfiglioli, Arci spazio Piu-
mazzo; Diego Montanari, po-
lisportiva Manzolino.

“E doveroso – sott olinea
l’Assessore allo sport Leo-
nardo Pastore – ring raziare
in primis tutti i cittadini che
mantengono così vivo il
mondo sportivo di Castel-
franco. Abbiamo istituito
questo momento di ritrovo
di fine anno per valorizzare
gli atleti e le società che han-
no conseguito importanti ri-
sultati durante l’anno che si
chiude, ma anche per con-
segnare altri premi, di ugua-

le importanza, a chi non ha
raggiunto il successo, ma
con costanza e abnegazione
si è allenato coi propri com-
pagni. Lo sport ed il mondo
del volontariato sono una
delle colonne della nostra co-
munità, una colonna portan-
te, che va sostenuta e dalla
cui forza tutti noi traiamo
grande giovamento. Un
particolare ringraziamen-
to va all’Associazione “A-
mici del Cuore” e al Lions
Club di Castelfranco Emi-
lia che erano presenti al
Galà dello sport e ci hanno
parlato della loro impor-
tantissima attività di so-
stegno allo sport del no-
stro territorio. Visto il suc-
cesso della prima edizione,
che ci ha lasciato felice-
mente stupiti, l’idea, come
Giunta, è quella di conti-
nuare quella che potrà di-
ventare una piacevole e
importante iniziativa”
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Hockey giovani: la festa di Natale per i piccoli della Mela Montale

n M ON TAL E. Grande festa
al Palaroller con i picco-
lissimi del minihockey e
avviamento della La Me-
la Montale, con grande
sorpresa l'arrivo di Bab-
bo Natale che ha distri-
buito doni a tutti.

Dopo tutti bimbi e ge-
nitori a festeggiare in pi-
sta rigorosamente sui
p at t i n i .

Appuntamento al Na-
tale 2016.
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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

Previsti banchi di nebbia. Vento da SW con intensità di 4 km/h.

Raffiche fino a 12 km/h. 

Temperature: 2°C la minima e 5°C la massima. 

Zero termico a 1550 metri.

Prevista pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperatura minima di 0 °C e massima di 2 °C. 

Quota 0°C a 1550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

5
GENNAIO

Giovedì

7
GENNAIO

Mercoledì

6
GENNAIO

Nebbia estesa o in banchi. Vento da Ponente 

con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 13 km/h. 

Temperatura minima di 1 °C e massima di 3 °C. 

Zero termico a 1500 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:47

Tramonta
alle 16:53

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

Piacenza 28
Parma 31
Reggio nell’Emilia 24
Modena  22
Bologna 17
Imola 19
Ferrara 22

Ravenna 23
Faenza 18
Forlì-Cesena 16
Rimini  20

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
01/02/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

1 °C 0 °C

97% 97%

assenti assenti

WSW 9 km/h debole moderato

1 °C 0 °C

1850 m 1630 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Pioggia debole

2 °C 1 °C

96% 97%

deboli deboli

NW 3 km/h debole W 6 km/h debole

2 °C 0 °C

1450 m 1330 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

1 °C 1 °C

97% 97%

assenti assenti

WSW 7 km/h debole WSW 2 km/h debole

1 °C 1 °C

1700 m 1400 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

3 °C 2 °C

97% 97%

deboli deboli

W 4 km/h debole W 6 km/h debole

3 °C 2 °C

1440 m 1570 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

2 °C 2 °C

98% 95%

deboli assenti

W 10 km/h debole SW 7 km/h debole

2 °C 2 °C

1430 m 1610 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

5 °C 5 °C

92% 97%

assenti deboli

WSW 4 km/h debole W 5 km/h debole

5 °C 3 °C

1590 m 1850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA
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ARTE L’inaugurazione della mostra alla Meridiana di Casinalbo sarà sabato 16 gennaio. Si protrarrà fino al 7 febbraio

Campioni della pittura tra ‘800 e ‘900 a Modena
Scambi artistici e colpi da maestro da Malatesta a Reggiani

CASINALBO

«I n Arte Gaudium», un
sodalizio di amici e

collezionisti sassolesi, or-
ganizza una prestigiosa
mostra di pittura al Club
La Meridiana di Casinalbo
dal titolo «Campioni della
pittura tra otto-novecento a
Modena/ Scambi artistici e
colpi da maestro da Malate-
sta a Reggiani». L’in augu-
razione della mostra sarà
sabato 16 gennaio alle 17 e
si protrarrà fino al 7 feb-
braio con orari di visita il
sabato e la domenica dalle
10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle
18,30.

Sarà un viaggio ideale
nella pittura modenese, un
racconto per immagini che
i n i z i a d a i  p r i m i a n n i
dell’Ottocento fino alla pri-
ma metà del Novecento:
verranno esposte oltre 70 o-
pere di grandi maestri loca-
li dal valore riconosciuto
ma spesso poco noti al di
fuori della nostra provin-
cia nonostante essi siano
stati talora al vertice delle
rispettive “Cor renti” ar ti-
stiche nazionali.

Come omaggio alla «Me-
ridiana» che ha messo a di-
sposizione per l’evento le
sue splendide stanze della
Club House, gli amici-soci
di «In Arte Gaudium» han-
no voluto sottolineare con
il titolo dato alla mostra la
prerogativa del Circolo
sportivo di prestare sempre
grande attenzione per l’Ar-
te in tutte le sue declinazio-
ni anche e soprattutto nei
momenti di grave crisi che
stiamo attraversando.

Nelle sale del piano nobi-
le di Villa Giovanardi di Ca-
sinalbo scenderanno in
campo, in questo virtuale
torneo di pittura, Artisti
come Malatesta, Bellei,
Zampighi che incroceran-
no i loro pennelli con Ber-

toli, Pelloni, Vecchiati ed
altri protagonisti, in un in-
contro tra tradizione e mo-
der nità.

Tra le tante tele esposte,
tutte di assoluta qualità e
talvolta inedite, tra quelle
del l’800, spiccano sicura-
mente il «Ritratto di Elvira
Monaldi in Cioni» di Adeo-
dato Malatesta, «La ragaz-
za dal velo rosa» di Gaetano
Bellei, «Cherries for baby»
d i  E u g e n i o Z a m p i g h i ,

«Trionfo di putti» di Gio-
vanni Muzzioli, «Bragozzi
in laguna» e «Venezia al
tramonto» di Giuseppe
Graziosi.

E tra le tante opere espo-
ste del 900, meritano di es-
sere citate «Aratura nell’E-
milia», un’acquaforte di U-
baldo Magnavacca, «Com-
posizione n 22» di Mauro
Reggiani, «Piazzetta a Bu-
rano» di Mario Vellani
Marchi, «Burano» di Tino

Pelloni, «Fruttiera con pru-
gne» di Elpidio Bertoli,
«Moulin Rouge» di Pompeo
Ve c ch i at i .

E ancora di Vittorio Reg-
gianini «L’amazzone», di
Augusto Valli «Carovana
del deserto», di Giuseppe
Mitizanetti «Barche a Ve-
nezia», di Mario Molinari
«Aeropittura», di Nereo
Annovi «La stadera» e di
Enzo Trevisi «Donnina di
notte».

Sopra a destra Ubaldo Magnavacca - Aratura nell’Emilia, a sinistra Eugenio
Zampighi - Cherries for baby, sotto Vittorio Reggianini - L’amazzone

Mario Molinari - Aeropittura Enzo Trevisi - Donnina di notte

Mario Vellani Marchi - Piazzetta a Burano… Gaetano Bellei - Ragazza dal velo rosa Adeodato Malatesta - Ritratto di Elvira Monaldi in Cioni
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DiMartedì
Conduce Giovanni Floris

07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Un estraneo in casa

15:45 Mamme sull’orlo di   

 una crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

17:45 Hell’s Kitchen USA

19:30 Modern Family

20:30 House of Gag

21:10 I misteri di Pittsburgh

23:00 Scream - Chi urla muore

00:45 Austin Powers   

 in Goldmember

02:30 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break (R)

11:00 Otto e mezzo (R)

11:35 L’Aria che tira - Il Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

15:30 Come eravamo

18:00 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì (R)

00:00 Tg La7 Notte

00:10 Colors - Colori di guerra

02:25 Otto e Mezzo (R)

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e Fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 Il matrimonio del mio   

 migliore amico

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 C’eravamo tanto odiati

02:40 The Dr. Oz show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Una serata bella per te, Gianni!
Concerto-evento dedicato a Gianni Bella

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:35 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

09:45 TG2 MEDICINA 33

09:55 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

10:05 TG2 EAT PARADE

10:20 TG2

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 L’APPRENDISTA STREGONE

23:05 FATTI UNICI

00:15 TG2

00:30 SENZA ARTE NÉ PARTE

01:55 METEO 2

02:00 HOCUS POCUS

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 CUORE
10:00 LE AVVENTURE DI   
 PINOCCHIO
12:00 TG3
12:25 I MAGNIFICI SETTE
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 NOI SIAMO L’ITALIA
15:20 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 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:10 L’INCREDIBILE VITA DI  
 TIMOTHY GREEN
23:00 TG3 LINEA NOTTE 
23:15 TG REGIONE
23:20 BARBIERI D’ITALIA
00:10 ZETTEL

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 SCARAMOUCHE

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 UN ANNO DALLA   

 VOSTRA PARTE

21:15 UNA SERATA BELLA   

 PER TE, GIANNI!

00:25 FEARLESS-SENZA PAURA

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:50 MODAMANIA

03:20 LA FIGLIA DI ZORRO

04:30 BUON ANNO MUSICA 1985

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 AL CUORE SI COMANDA

11:00 IL MEGLIO – FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

15:10 I SEGRETI DI BORGO LARICI

16:20 IL SEGRETO

17:00 CHRISTMAS MAIL – UNA   

 LETTERA PER SOGNARE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 SENZA IDENTITÀ 2

23:30 IL BOSCO

01:20 TG5

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:05 TELEFILM

06:50 PICCOLO LORD

07:15 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:40 POLLYANNA

08:05 GEORGIE

08:30 DAFFY DUCK   

 ACCHIAPPAFANTASMI

10:15 UN PAPÀ DA SALVARE

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:10 SYDNEY WHITE -   

 BIANCANEVE AL COLLEGE

16:25 CENERENTOLA PER SEMPRE

18:10 CAMERA CAFÈ

18:23 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:00 I SIMPSON

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 GOTHAM

23:55 SHERLOCK

01:55 PREMIUM SPORT

02:20 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:35 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
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 RADDOPPIA
21:20 BIANCANEVE
23:20 PORTA A PORTA
00:55 TG1 NOTTE
01:25 CHE TEMPO FA
01:30 SOTTOVOCE
02:00 DIVINI DEVOTI
02:45 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy
Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

L’incredibile vita di Timothy Green
Con Jennifer Garner, Joel Edgerton e CJ Adams

L’apprendista stregone
Con Nicolas Cage e Jay Baruchel

Gotham
Con Benjamin McKenzie e Donal Logue

Senza identità 2
Con Megan Montaner e Tito Valverde

Biancaneve
Con Lily Collins e Julia Roberts
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

15:10 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - SKIATHLON 
 MASCHILE (10 + 10 KM)
16:15 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - SKIATHLON 
 FEMMINILE (5 + 5 KM)
17:05 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 1A GIORNATA: ITALIA - RUSSIA
19:00 TG SPORT
19:15 RUBRICA: PORTAMI CON TE
19:50 PERLE DI SPORT
20:35 CALCIO A 5: HIGHLIGHTS   
 CAMPIONATO
20:55 CALCIO A 5: CAMPIONATO   
 ITALIANO SERIE A   
 2015/16 - 16A GIORNATA:   
 ACQUA & SAPONE - ASTI
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

18:30 Chievo - Roma 22/03/14
19:00 Napoli - Torino 05/10/14
19:30 Il Diario di De Silvestri -   
 Speciale
20:00 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Genoa - Sampdoria (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:30 Calciomercato - L’originale
00:30 Il Diario di De Silvestri -   
 Speciale

17:30 Montezemolo: La mia storia  
 da corsa - Speciale
18:30 Icarus Plus
18:45 The Boat Show - Speciale
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
22:00 MotorSport
22:30 NCAA: Peach Bowl
00:30 Basket Room

Sky Cinema 1

14:45 MondoGol
15:15 West Ham - Liverpool
15:45 Arsenal - Newcastle
17:30 House of Football
18:00 MondoGol
18:30 Top Gol
19:30 UFC 195
21:30 NFL: Arizona - Seattle
00:00 Premier League Weekend
00:30 Liga Weekend

09:25 The November Man
11:25 Confusi e felici
13:15 The Imitation Game
15:15 Humandroid
17:20 Benvenuti al nord
19:15 Notte al museo 3 - Il segreto 
 del faraone
21:00 Sky Cine News
21:10 St. Vincent
23:00 Exodus - Dei e re
01:35 The November Man
03:40 Humandroid
05:45 Benvenuti al nord

09:55 Maze Runner - Il labirinto
11:50 Resident evil: retribution
13:30 Spiati dai vicini
15:00 Die hard - Vivere o morire
17:15 Paycheck
19:15 The One
20:50 Anteprima The Vatican   
 Tapes
21:00 X-Men - Giorni di un futuro  
 passato
23:20 Rendition - Detenzione   
 illegale
01:30 Al vertice della tensione

18:30 La versione di Flavio -   
 Speciale
19:00 MotorSport
19:30 Basket Room
20:00 Goal Deejay Europa
20:30 I Signori del Calcio: Ranieri
21:00 Mubadala World Tennis  
 Championship 2016
22:45 Genoa - Sampdoria
00:30 Calciomercato - L’originale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

09:10 Ruby Red
11:15 Northpole
12:45 Pongo il cane milionario
14:25 Vicky il vichingo
15:55 Ruby Red II - Il segreto   
 di Zaffiro
17:55 Puzzole alla riscossa
19:30 Le avventure di Sammy
21:00 Arthur e la guerra dei   
 due mondi
22:45 Un alce sotto l’albero
00:10 Giuseppe il re dei sogni
01:30 Alice una vita sottosopra

TRC’

09:55 Comportamenti molto...  
 cattivi
11:35 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
11:55 2 single a nozze
14:00 Bodyguards - Guardie  
 del corpo
15:50 Un matrimonio da favola
17:30 Il bambino d’oro
19:10 Paparazzi
21:00 Un fidanzato per mia moglie
22:40 Il ras del quartiere
00:15 Un fantastico via vai

10:00 PHENOMENON
11:55 PRIVATE PRACTICE
13:20 SWITCHED AT BIRTH
14:00 SWORD ART ON LINE
14:25 STEINS GATE
14:50 ANDROMEDA
15:30 XENA
16:54 RAI NEWS - GIORNO
16:57 THERMAE ROMAE
18:40 SUPERNATURAL
19:20 GHOST WHISPERER
21:10 48 ORE
22:40 21 JUMP STREET
00:20 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:23 RAI NEWS - NOTTE
00:26 DEADWOOD
01:15 XENA
01:55 ANDROMEDA

10:50 ALCATRAZ
11:40 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 IL RITO
23:45 BELIEVE
00:40 BORN TO RIDE – E TI   
 BASTANO 2 RUOTE

06:15 DONNE IN BIANCO
07:40 RENEGADE
08:20 WALKER TEXAS RANGER
09:15 IL VINCITORE
11:20 LE QUATTRO VERITÀ
13:25 IL RAGAZZO DEL PONY  
 EXPRESS
15:10 STORIE D’AMORE CON   
 I CRAMPI 
17:00 NELLY E MR. ARNAUD
18:55 SUPERCINEMA
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 CHISUM
23:05 UOMINI D’AMIANTO   
 CONTRO L’INFERNO
01:25 QUALCOSA CHE SCOTTA
03:25 LE NOMBRIL DU MONDE
05:45 VIVA L’ITALIA

07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 FRATELLI IN AFFARI
09:30 LOVE IT OR LIST IT
10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
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 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
23:15 AMORE E SESSO IN INDIA
00:15 GIORNI FELICI A CLICHY

06:45 MO PENSA TE
07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 ESSERE BENESSERE
13:00 SU LA ZAMPA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:30 OBIETTIVO SALUTE
22:05 SI FA PER RIDERE
22:40 BARBA E CAPELLI
00:00 IL TELEGIORNALE
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