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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

«I lavoratori sapevano delle
difficoltà dell’azienda».

Così gli amministratori della
Carpigiana Service interven-
gono dopo la polemica relativa
al fatto che due giorni fa i 38 ad-
detti, rientrando dopo la pausa
natalizia, hanno trovato la dit-
ta chiusa. «L’unico contratto
attivo - spiegano - è terminato
il 31 dicembre. Tutti ne erano
al corrente. Adesso mobilità
per pagare stipendi e voglia-
mo coinvolgere i sindacati».
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T orna la serie A: i nero-
verdi, in corsa per l’al -

ta classifica, ospitano il
Frosinone e i biancorossi,
in ottica salvezza, cercano
l’impresa all’Ol im pi co
con la Lazio. Via alle 15.
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È il terzo colpo che il
Gran Bar 2003 di Mon-

tese subisce in pochi mesi.
I ladri hanno danneggia-

to la porta d’ingresso e
scassinato videopoker e
c a m b i a m o n e t e.
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CRIMINALITA’ Due banditi hanno assaltato la Caricento di via Emilia est. Indaga la polizia

Rapina in banca con pistola e cutter
Spariti 30mila euro, dipendenti e clienti minacciati e relegati in un angolo

CALCIO - SERIE A

Per Sassuolo
e Carpi sfide
con le laziali

LAVORO Gli amministratori della Carpigiana Service dopo le polemiche legate allo stop all’azienda durante i giorni natalizi

«Ditta chiusa al rientro dalle feste, i dipendenti sapevano»
«L’unico contratto si è chiuso il 31 dicembre. Ora mobilità per pagare gli stipendi e coinvolgimento dei sindacati»

MONTESE

Ennesimo
furto al Gran

Bar 2003
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MODENA

Crolla finestra
in questura:
paura all’ufficio
denunce
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CARPI

Tentata razzia
nella villa
di Tarabini
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PAV U L L O

Marcia della
pace, 250
cittadini sfilano
in centro
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SALDI

Negozi presi d’assalto e nervi a fior di pelle
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In tempi di crisi, anche
la sicurezza cade a pezzi...
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U no con la pistola, l’al-
tro col coltello. Arriva

a pochi giorni dall’i ni zi o
del 2016 la prima rapina a
mano armata dell’anno in
città: nel mirino una banca,
la Cassa di risparmio di
Cento, con un assalto da
30mila euro. Indaga la poli-
zia di Stato.

Il colpo è stato commesso
intorno alle 11 nella filiale
di via Emilia est dove han-
no agito due banditi col vol-
to travisato da sciarpe e che
parlavano in italiano; sotto
la minaccia delle armi han-
no costretto clienti e dipen-
denti ad alzarsi e a mettersi
in un angolo, quindi hanno
preso dalle casse i soldi. In-
fine la fuga grazie a un com-
plice che attendeva in mac-
china all’esterno. Nell’isti-
tuto di credito sopralluogo
anche della Scientifica.
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 ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - PELLETTERIA 

Via T. Trieste 82 - Via Gandini 5, Formigine (MO)
www.cillostore.com

SALDI
20% 30% 50%

DAL 5 GENNAIO 

Onoranze Funebri

Gavioli Ivan
L’azienda “Onoranze Funebri Gavioli Ivan”,

si propone alla clientela con serietà e professionalità
grazie alla sua giovane esistenza

offrendo il miglior servizio,
curando la funzione funebre nei minimi particolari.

NUOVA SEDE PROVVISORIA presso nuovo Centro in Via Martiri della Libertà - Concordia
(di fianco alla Croce Blù - Zona Parco Fiera)

Piazza Andreoli 35 San Possidonio (MO)

Tel. 0535 40 902  Cell. 338 97 53 642 - email:krysax@libero.it
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CRIMINALITA’/1 Ieri mattina l’assalto alla filiale di via Emilia est 352 della Cassa di risparmio di Cento. Indaga la polizia di Stato

Banditi con pistola e cutter rapinano banca
I malviventi mettono in un angolo addetti e clienti e razziano 30mila euro

di GIANCARLO SCARPA

U no con la pistola, l’a l tro
col coltello. Arriva a po-

chi giorni dall’inizio del 2016
la prima rapina a mano arma-
ta dell’anno in città: nel miri-
no una banca, la Cassa di ri-
sparmio di Cento, con un as-
salto da 30mila euro e le perso-
ne relegate in un angolo. Inda-
ga la polizia di Stato.

Il colpo è andato in scena in-
torno alle 11 alla filiale di via
Emilia est 352, dove un paio di
clienti si trovavano all’inter no
oltre agli addetti. Qui si sono
presentati due uomini con le
sciarpe intorno al collo: sciar-
pe che, una volta entrati, sono
state alzate sul volto per na-
sconderlo. E dalle tasche sono
stati estratti un cutter e una pi-
stola. Armi in mano, hanno ri-
costruito gli agenti dopo aver

ascoltato le testimonianze, i
malviventi hanno annunciato
il colpo e hanno minacciato i
presenti di non fare mosse av-
ventate, facendo spostare tutti
verso uno degli angoli della
struttura dopo averli riuniti in
un gruppetto. Non c’è stato bi-
sogno di esercitare alcuna vio-
lenza. Ottenuto campo libero, i
banditi hanno aggirato il ban-
cone e hanno ripulito le varie
postazioni, dirigendosi anche
verso la cassaforte temporiz-
zata: un blitz veloce, studiato a
tavolino, che ha consentito di
prendere e infilare in un sacco
banconote per una cifra che -
secondo le prime stime - am-
monterebbe a 30mila euro.

Quindi la cop-
pia si è data al-
la fuga, uscen-
do e raggiun-
gendo con tut-
ta probabilità
un complice
che attendeva
al l’esterno, in
via Emilia, di-
retto magari
verso la peri-
feria.

Solo quando
i criminali si
sono dileguati
è stato possi-
bile per le vit-
time lanciare
l’allarme alle
forze dell’o r-
dine. Allerta-
to il 113, sul
posto si sono precipitate le pat-
tuglie della squadra Volante
della polizia di Stato, che han-
no effettuato il primo sopral-
luogo nell’istituto di credito e
avviato le indagini prese poi in
carico dalla Mobile. E’ s t at a
convocata anche la Scientifica
e i tecnici della questura han-
no effettuato alcuni rilievi a
caccia di impronte o tracce
biologiche lasciate dai rapina-
tori, trattenendosi a lungo ne-
gli uffici. Si indaga, insomma,
e oltre ai resoconti di dipen-
denti e clienti uno spunto po-
trebbe arrivare dalle immagi-
ni delle telecamere di  vi-
deo-sorveglianza interne della
banca che hanno ripreso acca-
duto. I malviventi, che come

detto avevano la faccia coper-
ta, parlavano in italiano senza
particolari accenti; uno sareb-
be stato più giovane, sui 30 an-
ni, e l’altro almeno una decina
di più. E’ possibile infine che
la pistola fosse un giocattolo,
quindi di plastica, dal momen-
to che sono riusciti a superare
il metal detector all’ing resso
della CariCento.

CARICESENA NEL MIRINO
Alcune immagini dell’intervento
della polizia nella banca rapinata
ieri mattina in via Emilia est. Al

centro della pagina un bus di Seta

CRIMINALITA’/2 Un peruviano scoperto dagli agenti in borghese del posto di polizia centro

Sfila il portafogli sul bus: preso in flagrante
Il 59enne aveva sottratto 300 euro a una donna sul «7». Il giudice: un anno di carcere

DOPO L’INCIDENTE La polizia municipale ha scovato un 29enne turco residente in città

Trovato il pirata della strada di Natale
Grazie alle videocamere e allo specchietto perso nello schianto

E’ stato individuato, iden-
tificato e sarà denuncia-

to dalla polizia municipale di
Modena il pirata della strada
che il giorno di Natale aveva
investito e ferito un pedone in
viale Monte Kosica, facendo
poi perdere le sue tracce. E. B.,
cittadino turco di 29 anni rego-
larmente residente in città, ha
ammesso la propria responsa-
bilità nell’incidente avvenuto
alle 19.20 circa del 25 dicembre,
nel quale un pedone, un 50en-
ne modenese, dopo essere sta-
to investito dall'auto aveva ri-
portato fratture per cui era
stato condotto in ambulanza al
pronto soccorso dell’o s p ed a l e
di Baggiovara.

La municipale intervenuta
sul posto aveva recuperato il
guscio dello specchietto retro-
visore di una Volkswagen Pas-
sat nera e la successiva analisi

degli spezzoni di filmato di vi-
deosorveglianza registrati dal
sistema cittadino aveva con-
sentito di identificare il tipo di
veicolo e il suo tragitto subito
dopo l'incidente, compresa u-
na breve sosta
a poca distan-
za dal luogo
del sinistro.
N e i  g i o r n i
successivi è
stata dirama-
ta alle unità o-
perative una
nota di ricer-
ca con le ca-
r at t e r i s t i ch e
del veicolo so-
spetto.  Una
pattuglia del-
la municipale
ha così potuto
r i nt r a c c ia re
la Passat nella

serata di lunedì 4 identifican-
done anche il proprietario, che
ha ammesso le sue responsabi-
lità. E. B. sarà denunciato alla
Procura. La sua auto era rego-
larmente assicurata.

H a sfilato il portafogli a una
donna che come lui viag-

giava sul bus. Ma non sapeva
che a bordo c’erano anche due
poliziotti per un servizio an-
ti-borseggio sulle corriere di Se-
ta. In manette è così finito un
59enne peruviano definito
«borseggiatore seriale».

La vicenda è avvenuta intorno
alle 10.45 sulla linea 7, quella
che conduce verso il Policlinico,
una di quelle maggiormente
frequentate sia dai viaggiatori
sia dai... ladri, appunto. Per
questo motivo sul mezzo c’erano anche un
paio di operatori del posto di polizia cen-
tro in borghese. Gli agenti hanno notato
come il sudamericano si fosse avvicinato
a una donna salita in via Emilia centro e
in procinto di scendere all’altezza di via
Scanaroli. E in particolare hanno notato
come lui fosse riuscito a sfilarle da una
cartellina il portafogli con all’interno cir-
ca 300 euro. Appena il furto è stato com-
piuto, il presunto ladro è stato fermato e

arrestato con l’accusa di furto aggravato;
è emerso dagli accertamenti che ha diver-
si precedenti specifici alle spalle, tanto da
qualificarlo come «borseggiatore seria-
le», e che le forze dell’ordine lo conoscono
attraverso una decina di alias. Il 59enne,
disoccupato, è inoltre clandestino.

Ieri mattina l’immigrato è comparso in
Tribunale per la direttissima: il giudice
ha inflitto un anno di reclusione - con la
custodia in carcere - e 800 euro di multa.

Identikit
I ladri parlavano italiano,

uno era sui 30 anni e
l’altro più vecchio. Facce

nascoste dalle sciarpe

R ientrano in casa e trova-
no gli appartamenti svali-

giati. E’ successo due volte ie-
ri pomeriggio in città nelle vie
Marconi e Leopardi; la prima
in zona Amendola, la seconda
alla Madonnina. In entrambi i
casi sono intervenuti carabi-
nieri per il sopralluogo.

In entrambi i casi i malvi-
venti hanno approfittato
de ll’assenza dei proprietari
per violare le porte e, una vol-
ta dentro, per mettere a soq-
quadro le stanze a caccia di
soldi e oggetti preziosi. A fare
la scoperta delle razzie. com-
messe nel tardo pomeriggio (il
«solito» orario dei furti, dopo
le 17 ovvero quando diventa
buio), sono state le stesse vit-
time, che hanno allertato le
forze dell’ordine. Le pattuglie
del radiomobile hanno così ef-
fettuato il sopralluogo.

VIE MARCONI E LEOPARDI

Svaligiate
due case
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SALDI Il primo giorno di ribassi è stato una sorta di assalto ai negozi che esponevano la merce in sconto

Shopping selvaggio in centro
Camerini affollati e nervi che saltano

di ALICE BENATTI

I naugurata ufficialmente nella
giornata di ieri, vigilia dell’Epi -

fania, la nuova stagione dei saldi in-
vernali. Tuttavia, come spesso ac-
cade, in molti negozi il via ufficiale
è stato anticipato da sconti e ribas-
si, più o meno alla luce del sole. A
Modena centinaia di persone sono
affluite in centro storico a caccia
delle “o cc a si o ni ” più invitanti, a
prova del fatto che l’evento dei sal-
di, che per commessi e commer-
cianti equivale a uno dei periodi di
lavoro più intensi dell’anno, era at-
teso con impazienza. Del resto era
un martedì mattina, e i frequenta-
tori abituali del centro sanno bene
che è tutt’altro che comune assiste-
re a un affollamento del genere
all’interno dei negozi. Zara e H&M
sono stati presi d’assalto, con lun-
ghe file ai camerini e spazienta-
menti nel cercare di farsi spazio per
scegliere tra i vari vestiti appesi.

Abbiamo chiesto ai protagonisti
delle compere inaugurali del 5 gen-
naio, per indagare motivazioni,
speranze, ma anche per raccogliere
un qualche commento a bruciapelo
sullo shopping ai tempi dei saldi. «I
negozi sono affollatissimi, abbiamo
comprato al 30%, ma anche capi
non in saldo. Felpa, pantalone, ma-
gliette, calze, mutande» spiega Mar-
tina Nora, che abbiamo raggiunto
mentre faceva compere con la sua
famiglia. «Tanto paga sempre il pa-
pà», aggiunge scherzosamente il
padre della ragazza. Molti vedono

nei saldi l’opportunità perfetta per
fare proprio l’oggetto dei desideri,
partono con quell’idea ma poi, a
causa della forte attrattiva degli
sconti, si lasciano trascinare in al-
tre spese “i m p rev i s t e ” ma accatti-
vanti, rigorosamente scontate fino
al 70%. Come per Lorena, che avvi-
ciniamo all’uscita di un negozio: u-
no shopping motivato dalla ricerca
(fallimentare) di un oggetto parti-

colare è diventato poi l’o c ca s i on e
giusta per acquistarne altri a prezzi
scontati. Per altri, invece, il primo
giorno dei saldi è un po un giro di
“circospe zione” tra le vetrine e
u n’occasione per prendere un caffè
in compagnia, in un giornata di
particolare affollamento per le stra-
d e.

«Ho preso un caffè con un amico,
ne ho approfittato per cambiare un

paio di pantaloni e ora penso che fa-
rò un primo giro per cercare una
nuova montatura degli occhiali», ci
racconta Alessandro Riva, che ab-
biamo incontrato sotto i portici del-
la Via Emilia. Poco dopo fermiamo
Luigi Pacetti, mentre cammina sod-
disfatto con una busta sotto brac-
cio, che ci dice di essere contento di
questi saldi, ha appena comprato u-
na felpa al 50% e forse i suoi acquisti
non sono ancora finiti. Abbiamo
raggiunto anche l’estroso concept
store “Mas quera de” di via Cesare
Battisti, per avere anche l’altro pun-
to di vista, quello del commercian-
te. «La speranza di fare guadagni
importanti c’è sempre, ma qui non
lavoriamo solo per soldi, la soddi-
sfazione delle nostre clienti è fonda-
mentale. Speriamo di accontentar-
le, così come abbiamo fatto per Na-
tale, e di certo vendere i nostri capi
a un po’ meno agisce in questa dire-
zione», spiega Emanuale Scappini,
che gestisce il negozio insieme al
suo socio Alessandro Candini.

CACCIA ALLO SCONTO In senso orario: Lorena, Luigi Pacetti, Martina Nora, Alessandro Riva e Emanuela
Scappini. A destra alcune immagini dello shopping ieri pomeriggio in centro storico (foto di Carlo Foschi)
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I CONSIGLI Diffidare dei tagli oltre il 50 per cento

Il vademecum di Adiconsum
e Codacons per evitare fregature

LUGLI
10 ANNI
DI ATTIVITÀ

ONORANZE FUNEBRI LUGLI
di Lugli Franca

www.onoranzefunebrilugli.com 
349 5163099

SOLIERA
VIA XXV APRILE, 123

MODENA
VIA VIAZZA, 46- VILLANOVA

CARPI
VIA LENIN, 17

«A nche in periodo di saldi l’obiettivo del
consumatore deve essere acquistare

il prodotto al miglior rapporto qualità-prez-
zo». E’ il consiglio che Adiconsum, l’associa -
zione consumatori della Cisl di Modena, ri-
volge ai cittadini all’apertura dei saldi inver-
nali. «I saldi rappresentano per molte fami-
glie un’occasione di risparmio, soprattutto
in questo periodo di crisi dell’economia - af-
ferma il responsabile Adele Chiara Cangini -
Affinché i saldi risultino convenienti, però,
bisogna osservare alcune regole. Innanzitut-
to sull’articolo in saldo deve essere sempre
riportato il prezzo d’origine non scontato, la
percentuale di sconto applicata e il prezzo fi-
nale. Inoltre anche in periodo di saldi è pos-
sibile cambiare il prodotto purché difettoso:
non lo si può cambiare, invece, se non piace il
colore o il modello. Ricordiamo anche che è
possibile pagare con carte di credito o ban-

comat, se l’esercizio è abilitato, mentre la
prova del prodotto resta a discrezione del ne-
goziante. Qualora il commerciante si rifiuti
di seguire anche una sola di queste regole, in-
vitiamo il consumatore a rivolgersi alla po-
lizia municipale e segnalare il caso anche al-
la nostra associazione». Cangini passa poi ad
alcuni consigli pratici: «Comperare solo ciò
di cui si ha realmente bisogno, altrimenti an-
che il miglior affare si trasforma in uno spre-
co; diffidare degli esercizi che applicano
sconti esorbitanti, perché potrebbe trattarsi
di merce di scadente qualità o delle prece-
denti stagioni; rivolgersi a negozi già cono-
sciuti o di cui si è clienti e di cui si conosce già
la merce esposta e i relativi prezzi». L’asso -
ciazione consumatori Cisl consiglia anche di
verificare che «ciò che si sta comprando sia
effettivamente in saldo, perché a volte merce
in saldo e non in saldo è esposta insieme».

Anche il Codacons interviene sui saldi.
«Come ogni anno subito dopo Natale si ripro-
pone la corsa ai saldi di fine stagione che, per
tanti consumatori - osserva una nota stampa
- è l’unica occasione per acquistare quei capi
di abbigliamento che in altri momenti sareb-
bero dai prezzi proibitivi. Ma se è vero che
con i saldi si possono fare buoni acquisti, è
altrettanto vero che, per evitare clamorose
fregature, è necessario prestare la massima
attenzione». Alcune regole per aiutare chi
sta per precipitarsi all’interno dei negozi so-
no espresse dall’associazione. «E’ bene con-
servare sempre lo scontrino fiscale - si pre-
cisa - per una eventuale sostituzione in caso
di un prodotto difettoso, attenzione, dunque,
agli scontrini di carta chimica, che sbiadi-
scono dopo qualche mese. La garanzia vale
per due anni dal momento dell’acquisto; at-
tenzione ai finti saldi in quanto i veri saldi
sono quelli applicati sugli articoli della sta-
gione in corso e non sui fondi di magazzino.
Quindi scegliete negozianti conosciuti e dif-
fidate degli sconti oltre il 50%».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

LAVORO La Carpigiana Service interviene dopo l’attacco dei sindacati che parlato di «cancelli chiusi al rientro dai giorni natalizi»

«Ditta chiusa nelle feste, i dipendenti sapevano»
«L’unico contratto chiuso il 31 dicembre. Mobilità per pagare gli stipendi»

«L a nostra cooperativa si
trova da molti mesi in u-

na situazione di grave diffi-
coltà economica e finanzia-
ria. La scorsa estate si sono te-
nuti diversi incontri in Pre-
fettura che hanno portato alla
definizione di un piano per
salvare il posto di lavoro a una
parte dei soci della cooperati-
va. In questo contesto l'unico
nostro committente ha proro-
gato fino al 31 dicembre 2015 il
contratto di subfornitura in
essere». Lo afferma in una no-
ta la cooperativa La Carpigia-
na Service dopo le notizie
pubblicate ieri sulla stampa
relative alla scoperta, da par-
te dei dipendenti, dei cancelli
chiusi al rientro dalle festivi-
tà natalizie.

Nella nota si scrive che, «as-

sumendosi non piccole re-
sponsabilità personali», gli
amministratori della coope-
rativa hanno «continuato nel-
la gestione sperando di arri-
vare a una conclusione positi-
va - recita il comunicato -. Nel-
l'autunno scorso si sono svolti
diversi incontri sindacali ed è
stata aperta una procedura di
mobilità per tutti i lavoratori.
Parallelamente è stata avvia-
ta la procedura per la messa
in liquidazione coatta ammi-
nistrativa della cooperativa.
Purtroppo prima di Natale la

Carpigiana Service ha dovuto
prendere atto che il piano di
salvataggio non poteva anda-
re a buon fine. La situazione
di difficoltà è sempre stata co-
municata con chiarezza ai di-
pendenti, anche nell'ultimo
incontro del 17 dicembre. Non
è mai stato assicurato che l'at-
tività potesse continuare nel
mese di gennaio e che vi fos-
sero le disponibilità economi-
che per pagare gli stipendi».

Di conseguenza, si chiari-
sce nella nota, «alla ripresa
dopo le festività non vi erano

le condizioni per mantenere
l'attività produttiva: il con-
tratto col cliente era cessato il
31 dicembre, una scadenza
nota a tutti i lavoratori e ai
sindacati. Nello stabilimento
di via dei Tornitori a Modena
sono rimasti i beni e attrezza-
ture della cooperativa, men-
tre sono stati spostati i semi-
lavorati di proprietà di altri
soggetti. Purtroppo l'unica
strada percorribile è la messa
in mobilità dei soci, che in
questo modo avrebbero alme-
no la relativa indennità e il pa-

gamento delle ultime mensili-
tà. E' anche urgente che il Mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico disponga in tempi rapi-
di, come ha fatto per altre coo-
perative modenesi, la liquida-
zione coatta per garantire la
continuità della amministra-
zione». Si chiude osservando
che «siamo convinti della ne-
cessità di mantenere un cor-
retto confronto sindacale. Per
questo abbiamo proposto un
incontro da tenersi nei prossi-
mi giorni», sembra all’in i z i o
della prossima settimana.

STOP Due foto dello
stabilimento della
Carpigiana Service
in via dei Tornitori

POLITICA L’iniziativa di Prc che contesta anche il Novi Park: «Gestione non funzionale»

La Befana Comunista porta il carbone per il sindaco
(che non c’è): «Fa i conti con un duplice fallimento»

INSIEME Nella manifestazione di ieri, gli esponenti di Rifondazione con la Befana comunista

I l caso finisce in Regione: infatti la consigliera Giulia Gi-
bertoni (M5s) ha presentato un'interrogazione rivolta al-

la Giunta regionale, dove riferisce «che l'azienda e i lavo-
ratori, secondo notizie provenienti da fonti sindacali, a-
vrebbero una trattativa in corso che coinvolgerebbe anche
l'unica azienda committente, che si sarebbe impegnata a ri-
portare alla cooperativa il lavoro passato ad un'altra coope-
rativa, mentre la direzione della Carpigiana si sarebbe im-
pegnata a cancellare dal proprio Statuto la voce che avrebbe
impedito di usufruire di ammortizzatori sociali». «Sembre-
rebbe che la Carpigiana - spiega Gibertoni - sia stata costi-
tuita esclusivamente per garantire a una grande azienda
manodopera a basso costo. La chiusura dei cancelli sembra
sia stata determinata dall’intento di liberarsi di una mano-
dopera divenuta più costosa a causa delle legittime riven-
dicazioni dei lavoratori». Gibertoni invita quindi la Giunta
a convocare in un tavolo la coop, l’azienda unica commit-
tente e le organizzazioni sindacali per giungere a una so-
luzione condivisa, tutelando i lavoratori che si sono ritro-
vati, senza alcun preavviso, privi di lavoro e retribuzioni.

La segreteria provinciale di Rifondazione comunista ag-
giunge che «l’atteggiamento della Carpigiana è un atto di
guerra sociale. La decisione della cooperativa di chiudere
l’azienda, svuotarla dei macchinari durante le festività na-
talizie e lasciare in mezzo a una strada da un giorno all’a l t ro
38 lavoratori è inaccettabile. La decisione dell’azienda è an-
cora più grave perché era in corso un confronto sindacale
ed era stato assicurato lavoro almeno fino alle fine di gen-
naio: sempre più spesso sta prendendo piede un modo ar-
rogante e padronale di intendere le relazioni industriali, e
gli stessi rapporti umani, frutto della progressiva riduzione
dei diritti e delle tutele dei lavoratori».

PRESE DI POSIZIONE Presentata un’interrogazione

I grillini e Rifondazione: «Tutela per
i 38 addetti. Aprire un tavolo in Regione»

Gli amministratori
«Assumendoci non piccole
responsabilità personali,

abbiamo continuato
nella gestione sperando

di arrivare a una
conclusione positiva».

I residenti in centro storico con miniticket
Ztl scaduto il 31 dicembre 2015, così come

gli abbonati nelle stesse condizioni, avran-
no tempo fino al 30 gennaio per il rinnovo
senza incorrere in sanzioni. Nei prossimi
giorni, infatti, il Comune ha deciso infatti di
prorogare di un mese il termine del rinnovo
dei titoli scaduti alla fine dello scorso anno.
La proroga, che nel caso dei titolari di mi-
niticket Ztl verde si aggiunge all’avviso in-
viato via sms o via mail dal gestore della so-
sta Modena Parcheggi prima della scadenza
(servizio già attivo dall’estate), viene con-
fermata anche nel 2016 in quanto coloro che
hanno titolo in scadenza a fine anno rappre-
sentano ancora la maggior parte e in consi-
derazione dell'elevato numero di adempi-
menti burocratici a carico dei cittadini in
questo periodo.

Con la decisione della giunta di applicare
alle tariffe aumenti più contenuti rispetto a
quelli previsti dal Piano economico finan-
ziario che regola il rapporto di concessione
tra il Comune e il gestore della sosta, e di
bloccare le tariffe del 2016 per i cinque anni
successivi, cioè fino al 2021, il miniticket per
la Ztl verde nel 2016 passa da 50 a 60 euro, ri-
spetto ai 72 previsti.

I n sella a una bicicletta: così ieri
mattina la Befana Comunista di

Rifondazione è arrivata al Novi
Park. Una befana insolita, sprovvi-
sta di dolci, ma determinata a con-
segnare un sacco di carbone al sin-
daco Muzzarelli e a Modena Par-
cheggi. Una consegna che però
non è avvenuta, se non simbolica-
mente, dal momento che per il de-
cimo anno i destinatari non si sono
presentati per ritirare il “dono”. A
presenziare l'iniziativa è stato il se-
gretario regionale Stefano Lugli,
che ha parlato di «duplice falli-
mento»: ovvero «l'ennesimo au-
mento della tariffa per la sosta nel
parcheggio sotterraneo a partire
dall’1 gennaio, che si conferma u-
na delle più grandi fregature degli
ultimi trent'anni», ha detto, «e la
cieca insistenza del sindaco nel vo-
ler realizzare nuove autostrade no-
nostante la consapevolezza che il
trasporto su gomma sia il respon-
sabile principale dell'inquinamen-
to che soffoca le nostra città».

Nonostante gli sforzi, ha assicu-
rato Lugli, «il parcheggio continua
a rimanere largamente inutilizza-
to, lo ha detto anche l'assessore
Giacobazzi che il Novi Park è pie-
namente utilizzato solo poche vol-
te l'anno. Noi vogliamo
togliere a Modena Par-
cheggi la gestione della
sosta e ribaltare un mo-
dello, attualmente con-
nesso al tema delle pri-
vatizzazioni e di cui be-
neficiano in primis “le
t a s ch e ” del gestore della
sosta, che deve invece
essere funzionale ai bi-
sogni dei cittadini». Il
Novi Park, ha chiosato
la Befana Comunista,
«consuma il territorio
ed è una struttura che i
cittadini non volevano,
costituendo oggi una
spesa che serve loro solo
relativamente». Al di là
della contestazione alle

scelte dell'amministrazione comu-
nale riguardo la gestione maxi po-
steggio, la polemica è anche infatti
di natura ambientale, toccando in
particolare i 3 milioni di euro de-
stinati in Emilia Romagna a quat-

tro nuove autostrade, risorse che
potrebbero essere piuttosto desti-
nate all'acquisto di nuovi autobus
e treni per i pendolari. «Mentre l'e-
mergenza smog si fa sempre più
pressante, Muzzarelli insiste per
realizzare le autostrade della Ci-
spadana e della Bretella, utili solo
a chi le costruisce e gestisce, men-
tre contestualmente applica emer-
genziali misure anti-smog come
gli stop del traffico degli scorsi
giorni», ha concluso Lugli.

(Alice Benatti)

PARCHEGGI Rinnovo prolungato

Sosta, un mese per
rinnovare i ticket Ztl
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PAURA L’altra sera in via Palatucci è collassato l’infisso: l’ufficio per i cittadini aveva chiuso da un’o ra

Crollo in questura, cede vetrata in sala d’attesa
«Finestre a rischio da tempo, ora si intervenga»
L’ infisso che cede e il vetro

che cade fragorosamen-
te all’interno. Per fortuna non
c’era nessuno, perché l’uf ficio
era già chiuso al pubblico, ma
chissà cosa sarebbe successo
se la finestra della sala d’atte -
sa dell’area denunce della
questura fosse collassata
u n’ora o due prima: qualcuno
avrebbe potuto rimanere feri-
to, se non peggio. E adesso i
sindacati si arrabbiano.

L’episodio è avvenuto lune-
dì sera lungo il braccio sini-
stro del complesso di via Pala-
tucci. In questo lato della que-
stura sono presenti vari uffici
tra i quali quello deputato alle
denunce, dove cioè i cittadini
si recano per segnalare furti,
scippi, molestie e quant’a l t ro.
Si accede negli spazi del corpo
di guardia dove, dopo una pri-
ma ricezione, si viene accolti
da un sottufficiale. Nel frat-
tempo, per aspettare il proprio
turno, si attende in una saletta
di attesa dotata di finestrone: è
questa vetrata, che si affaccia
sulla strada, che ha ceduto ro-
vinando sulle sedie che sono
rimaste semi-spaccate. Erano
le 20, l’ufficio aveva detto stop
alle 19, pericolo scampato. Pe-
rò bisogna considerare che
questo infisso ha i suoi «ge-
melli» nelle altre stanze dislo-
cate sempre sul lato sinistro:
le Volanti, la polizia ammini-
strativa e sociale, l’immig ra-
zione. Insomma, a rischio ol-
tre ai cittadini avrebbero po-
tuto esserci poliziotti in servi-
zio. Ieri la finestra è stata cam-
biata, una ditta specializzata
ha riparato il danno con non
poca fatica visto che sono stati
necessari tre uomini per muo-
verla, ma il timore che possa-
no avvenire altri crolli resta.

Del malumore che serpeg-
gia nei corridoi della casa del-
la polizia di Stato, inaugurata
15 anni fa, si fanno portavoce i
sindacati. Spiega Rocco Cac-
cavella, segretario provincia-
le del Sap, che «altro che livello
due di allerta di sicurezza: qui
ci cascano le finestre in testa.
Una struttura di rilievo strate-
gico come la questura non può
essere priva degli standard di
sicurezza, certo non possiamo
imputare al questore quello
che è accaduto perché risale
negli anni, ma è evidente che
in questura esistono carenze
strutturali legate a tagli di bi-
lancio decisi a livello governa-
tivo. Come nell’intero com-
parto delle forze dell’ordi ne,
peraltro, e quindi la domanda
che dobbiamo porci è: la sicu-
rezza va intesa come spesa o
come investimento? Perché se
la risposta è la prima opzione,
allora diventa difficile lavora-
re per quanto ci si metta l’ani -

ISTRUZIONE/1 La rabbia dei sindacati dopo l’arrivo dei rinforzi a Modena

«Da Roma inviati i docenti sbagliati»
«Prof di musica all’istituto che aveva chiesto per matematica»

ISTRUZIONE/2 Domani la presentazione in Commissione del piano di riorganizzazione

«Cambi» di scuola per un’intesa sugli
Istituti comprensivi: coinvolti 2 complessi

P ronti a manifestare. Così Forza nuova reagisce dopo
l’annuncio della Prefettura di un bando di accoglienza

dei migranti per il 2016: un appalto da 10 milioni di euro che
contempla, per il periodo aprile-dicembre, una presenza
quotidiana di un migliaio di profughi a Modena e provincia.
«Ci stiamo mobilitando su tutto il territorio provinciale -
spiega Forza nuova in una nota - per segnalare e manifesta-
re sul tema immigrazione. Le istituzioni, invece di aiutare e
sostenere il popolo italiano in difficoltà, continuano a subi-
re e anzi a finanziare questa invasione nonostante l'altissi-
mo tasso di disoccupazione e l'economia locale in continua
recessione». I militanti forzanovisti, «in crescita - si aggiun-
ge -, stanno coinvolgendo i modenesi, ormai stremati da una
città sempre meno sicura e insieme si opporranno a qual-
siasi tipo di incentivo che tende a difendere il business del-
l'immigrazione». Secondo il vice coordinatore regionale U-
go Bertaglia «si sta delineando in modo sempre più limpido
l'incarico di Forza nuova, unico movimento che attivamen-
te interviene al fianco della gente, ponendo al primo posto le
esigenze e i bisogni degli italiani: questo spiega il messag-
gio, "Prima i profughi italiani", che abbiamo promosso da-
vanti all'ex casa dello studente di Modena. A sottolineare an-
cora quanto per noi sia prioritario pensare a chi vicino a noi
sta morendo silenziosamente di crisi economica».

STRANIERI I militanti: «Bisognerebbe aiutare gli italiani»

Immigrazione, Forza nuova annuncia
«manifestazioni contro i nuovi arrivi»

A nziché il prof di matematica richiesto dal
collegio docenti per colmare le lacune

dei ragazzi, ne è arrivato uno di musica; al po-
sto dell’insegnante di italiano che serviva per
un progetto rivolto agli stranieri, Roma ne ha
mandato uno di diritto. Sta succedendo anche
nelle scuole modenesi che avevano presenta-
to al Ministero dell’Istruzione le richieste re-
lative all’organico potenziato.

«Si tratta della cosiddetta fase C della legge
107/2015 per la copertura dei posti destinati al
potenziamento dell’offerta formativa - spie-
gano i sindacati Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals-Confsal e Gilda -. In pratica le
scuole, dopo un’attenta autovalutazione,
hanno richiesto docenti con le competenze
necessarie a potenziare la propria offerta for-
mativa: ad esempio recupero di matematica o
abilità di base, italiano per gli stranieri o altri
progetti ritenuti prioritari dal collegio do-
centi. Poiché, però, le graduatorie più affol-
late sono quelle di certe discipline (perlopiù
diritto, musica, arte, artistica), per svuotarle
hanno mandato docenti di queste materie,
anche se le scuole ne avevano richiesti altri.
E’ accaduto ciò che noi sindacati avevamo
previsto un anno fa, perché conosciamo la si-

tuazione delle graduatorie». Per i sindacati,
insomma, l’organico potenziato non trova ri-
scontro nel reale fabbisogno delle scuole. Sal-
tano così i progetti elaborati dagli istituti, che
si trovano nell’impossibilità di rispettare il
patto formativo sottoscritto con le famiglie.

«E pensare - continuano i sindacati - che, a
detta del ministro Giannini, questa fase a-
vrebbe dovuto essere il cuore della riforma
“La Buona scuola”». Secondo le sigle infatti
la prima attuazione della legge 107 non ha
portato miglioramenti nelle condizioni di la-
voro e del servizio. Tutto questo senza conta-
re che docenti di scuola superiore abilitati in
discipline afferenti quel grado scolastico so-
no stati mandati a insegnare, con modalità e
contenuti indefiniti, nella scuola del primo
ciclo senza disporre delle competenze didat-
tiche assicurate fino a oggi dal possesso del
relativo titolo di studio d’accesso. «A Modena,
oltretutto, sono stati coperti solo alcuni posti
perché – aggiungono i sindacati - molti docen-
ti hanno preferito rimanere sull’incarico an-
nuale conferito a settembre. Solo il 3,50% alla
medie ha accettato il posto sull’organico po-
tenziato (fase C); meglio alle scuole superiori
(21%) e alle primarie (60%)».

DISTACCO Nelle foto di Carlo Foschi,
la finestra che è crollata in questura

«S ulla riorganizzazione
scolastica abbiamo av-

viato un percorso di confron-
to, così come stabilito dalla de-
libera approvata dal Consiglio
comunale il 26 novembre. Ab-
biamo svolto incontri, ascolta-
to le parti in causa, docenti, ge-
nitori e presidi, consapevoli
che compito dell’amministra -
zione comunale è fare sintesi
in modo equo, pensando alla
scuola di oggi ma anche a quel-
la di domani e mettendo al cen-
tro i nostri ragazzi». Così il vi-
cesindaco e assessore alla
Scuola Gianpietro Cavazza ri-
percorre il percorso per la
riorganizzazione delle auto-
nomie scolastiche statali in I-
stituti comprensivi che dal
prossimo anno diventeranno
10. E le relative polemiche, co-
me il contestato “s memb ra-
mento” delle Lanfranco, riget-
tato da genitori e docenti.

«Agli istituti che avevano

votato contro il piano di rior-
ganizzazione – continua l’a s-
sessore - abbiamo chiesto pro-
poste che sono arrivate e che
insieme a loro abbiamo con-
frontato, perché spesso entra-
vano in conflitto tra loro. Da
questo confronto, che ci siamo
impegnati a concludere nei
termini utili per consentire ai
genitori di procedere alle i-
scrizioni scolastiche che que-
st’anno il Ministero ha fissato
dal 22 gennaio, sono emerse
posizioni diverse. Qualcuno
che prima non lo era, ora è fa-
vorevole al Piano; tutti ricono-
scono la necessità della rior-
ganizzazione verticale e con-
dividono la scelta di realizzare
10 Istituti. E sono emerse os-
servazioni in parte condivisi-
bili che possono contribuire a
modificare il Piano mantenen-
do alcuni punti fermi».

Innanzitutto, aggiunge,
«non intendiamo modificare

l’assetto di quegli Istituti favo-
revoli alla riorganizzazione
così come approvata. E, so-
prattutto, la logica è stata quel-
la di trovare un punto di equi-
librio equo tra le esigenze ma-
nifestate oggi e l’impatto che
le stesse avranno nel medio e
lungo periodo, perché la scuo-
la che ci impegniamo a fare è
anche quella del domani. Per-
tanto, il quadro che si sta deli-
neando, e che sarà presentato
in Commissione servizi doma-
ni, pone al centro studenti at-
tuali e futuri, oltre alla città».

Domani, prima della Com-
missione, la proposta sarà illu-
strata anche ai sindacati. Le
modifiche riguarderanno in
particolare gli Istituti 3 e 5 e il
passaggio di alcune scuole da
un Istituto all'altro, sempre ri-
spettando il criterio della ter-
ritorialità e con l’obiettivo di
garantire la continuità didat-
tica e la stabilità dei docenti.

ma...». Amarezza è espressa
anche da Bruno Fontana, lea-
der modenese del Siulp: «Que-
sto delle finestre - dichiara - è
un problema che abbiamo già
sollevato in passato. Si tratta
di infissi che sono stati monta-
ti in maniera non idonea, sa-
pevamo che sarebbe successo
e purtroppo così è stato. Meno
male che nessuno si è fatto ma-
le: però allo stesso modo le al-
tre vetrate, 2-3 tra quelle vici-

ne, sono a rischio allo stesso
modo come abbiamo verifica-
to in un sopralluogo. Abbiamo
sollecitato un incontro della
commissione sicurezza della
legge 626 della questura che si
farà nei prossimi giorni: par-
teciperanno pure il vicario del
questore, il responsabile della
sicurezza e il medico della
questura e i sindacati».

(Giancarlo Scarpa)
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CONTENITORI C’è tempo fino al 21 marzo per presentare progetto e domanda di concessione dei locali di via Nicolò dell’Abate

Ex Poste, un bando che vale 10 anni
Canone di affitto su base annuale a partire da 126mila euro

C’ è tempo fino alle 13 di lu-
nedì 21 marzo per pre-

sentare domanda per la con-
cessione dei locali comunali di
via Nicolò dell’Abate 66 per un
periodo di 10 anni.

Il Comune di Modena, dopo
una prima assegnazione tem-
poranea degli spazi al piano
terra e il completamento dei
lavori di ristrutturazione nel-
la parte restante di edificio, ha
pubblicato il bando per l’asse -
gnazione dei locali dell’intera
porzione di immobile, costi-
tuito da piano terra e primo,
per una superficie complessi-
va di 1.830 metri quadrati. L’o-
biettivo rimane la riqualifica-
zione del comparto con l’inse -
diamento di funzioni e attività
di diverso genere, capaci di ri-
chiamare pubblico, sollecitare
partecipazione e aggregazio-
ne, e rendere il tessuto urbano
limitrofo più vissuto.

L’affidamento degli spazi,
che avverrà tramite selezione
pubblica secondo il criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, avverrà sulla
base di una proposta proget-
tuale valutata da apposita
Commissione che assegnerà
un massimo 20 punti per l’of -
ferta economica e di 80 per l’of -
ferta tecnica sulla base dell’ef -
ficacia e qualità della proposta
relativa alla gestione cultura-
le e imprenditoriale (di cui
massimo 45 per la program-
mazione di servizi e attività
commerciali e imprenditoria-
li, e di 35 per la programmazio-
ne di attività culturali, sociali
e d’intrattenimento). Un appo-
sito spazio dovrà essere riser-
vato alla collocazione di scher-
m i  i n fo r m at iv i  d a  p a r t e
d el l’Amministrazione per la

diffusione di contenuti di co-
municazione pubblica.

Le proposte progettuali do-
vranno quindi riguardare un
mix di attività, con particolare
riferimento a quelle di natura
commerciale, come ad esem-
pio servizi di ristorazione, sa-
la conferenza, showroom per
la presentazione di prodotti
commerciali, e ricreative/cul-
turali e sociali rivolte al pub-
blico, come mostre d’ar te,
proiezioni video, conferen-
ze/dibattiti, workshop, oltre
ad attività di intrattenimento

quali spettacoli musicali, tea-
trali, laboratori di espressivi-
tà e creatività, performance.
L’organizzazione delle attività
potrà avvenire tramite defini-
zione di nuovi format anche le-
gati a esperienze italiane ed
europee, come il co-working
con l’utilizzo di spazi attrezza-
ti a uffici e adibiti alla locazio-
ne per periodi più o meno bre-
vi, la possibilità di condivisio-
ne di know how, la circolazio-
ne di idee e persone tra im-
prenditori e liberi professioni-
sti o soggetti del Terzo settore,

l’utilizzo di spazi in comune
(ad esempio la sala riunioni), o
modalità che consentano il
networking tramite l’ut i li zz o
di spazi di lavoro condiviso ri-
volti a creativi, imprenditori
sociali, professionisti dell’i n-
n ova z i o n e.

L’affidamento della gestione
d el l’immobile sarà assegnata
a un unico soggetto, capace di
rappresentare eventualmente
una pluralità di soggetti coin-
volti nella gestione dei locali
(imprese, Terzo Settore), che si
farà carico di tutti i costi di ge-
stione e riconoscerà al Comu-
ne un canone di affitto su base
annuale offerto in sede di gara
a partire dalla base d’asta di
126 mila euro. Tale canone ver-
rà ridotto in proporzione alla
pubblica utilità delle funzioni
previste, sulla base della natu-
ra delle attività proposte, fino
a un massimo del 50 per cento
per i soggetti commerciali e
del 90 per cento per soggetti ap-
partenenti al volontariato e
a ll ’associazionismo, come
previsto dal Regolamento co-
munale. Potranno partecipare
alla selezione soggetti com-
merciali in forma d’i m p re s a
(società, imprese, ditte indivi-
duali e altro) e Ats (Associazio-
ni temporanee di scopo) costi-
tuite da soggetti commerciali
e appartenenti al Terzo Setto-
r e.

LA RUBRICA DI FRANCO FONDRIEST Le tariffe del maxi parcheggio sono in ascesa nonostante la deflazione

E se oscurantisti fossero i creatori del Novi Park?
Tolti milioni di euro ai cittadini per darli ai costruttori

INTERNI Le ex Poste di via dell’Abate, nelle vicinanze della stazione dei treni

C ara Befana, ci puoi fare a-
vere un bello schema con le

retribuzione dei dirigenti e pre-
sidenti delle principali coope-
rative? Sarebbe molto utile per,
eventualmente, smentire l’a f-
fermazione di Susanna Ca-
musso: «Dicono che siamo soci
ma soci di che cosa, che l’unico
fine è il profitto». Magari potre-
sti farlo pubblicare, anche a pa-
gamento, su un bel paginone
dei giornali locali; e non si dica
che chiederti queste cose sia vo-
lere il male della cooperazione;
t ut t ’altro, il pubblicarle sareb-
be un opportuno atto di traspa-
renza che darebbe vigore e spe-
ranza alla cooperazione.

Il 3 dicembre 2015, l’assesso -
re Giacobazzi, rispondendo in
consiglio comunale sui motivi
della fine del progetto City
Porto (trasporto collettivo del-
le merci in centro storico con
veicoli elettrici), dichiarava
che il Comune non può soste-
nere a lungo, con propri con-
tributi, il ripianamento del bi-
lancio di progetti anche enco-
miabili. Parole sante che do-
vrebbero valere per tutte le si-
tuazioni. Ma così non è.

Vediamo cosa succede al No-
vi Park.

L’i n fl a z i o-
ne invece di
crescere, co-
me auspica
M a r i o  D r a-
ghi, sta scen-
dendo? Non a
Modena; qui
abbiamo un
mer avigli oso
esempio di in-
flazione ga-
l o p p a n t e.

Ve d  i a m o
c o m e  s o n o
andate le co-
se: Dal 2012 al
2016 le tariffe
sono lievitate ovunque.

Posti più vicini al centro: da
1.50 a 1,60 e ora a 1,80 euro (+
20%). Viali e nei pressi del No-
vi Park: da 1.00 a 1,10 e ora a
1,20 (+ 20%). Margini interni:
da 0 .50  a 0.80  e ora a 0 .90
(+80%). Margini esterni: da
0.30 a 0,55 e ora a 0,60 (+100%).

Si pensa poi di rivedere la
franchigia che, salvo che nei
parcheggi più centrali, con-
sente di lasciare l’auto in sosta
per 15 minuti senza pagare il
ticket, di mettere a pagamento
la navetta per il centro, di au-
mentare il costo degli abbona-
menti e di prolungare di qual-

che anno la
con cessi one
d e l  c a n o n e
che la società
avrebbe do-
vuto pagare
(200.000 euro
al l’anno) per
l ’ u t  i  l  i z  z  o
dell’area, do-
po una prima
r  i  d  u  z  i  o  n  e ,
non ne parla
più. Da ricor-
dare che l’a-
rea era costa-
ta al Comune
ben 4 milioni

di euro. Ma perché questi au-
menti? Semplice: colpa dei cat-
tivi modenesi che non voglio-
no saperne di parcheggiare
dentro Novi Park; quindi, per
ripianare i costi è necessario
aumentare le tariffe delle aree
bl u .

Ma a chi andranno questi
soldi? Perché è questo il noc-
ciolo del problema; se andasse-
ro al Comune, magari per co-
struire scuole o per far funzio-
nare meglio i servizi, nulla da
ridire, ma non è così. Questi
soldi vanno nelle tasche della
società che gestisce il Novi
Park, oltre naturalmente, a

quelli incassati dal parcheg-
gio interrato. Parliamo di mi-
lioni di euro all’anno che van-
no a finanziare un’opera inuti-
le, «forse un po’ troppo gran-
de» per ricordare le parole
dell’assessore Giacobazzi che
si è ritrovato una partita certa-
mente difficile da gestire.

Abbiamo in diverse occasio-
ni manifestato pubbliche lodi
all’ex sindaco Giorgio Pighi ed
ai suoi assessori per alcune co-
se molte buone fatte, come la
sistemazione di Corso Duomo
e di Piazza Roma; con altret-
tanto chiarezza, credo che essi
dovrebbero chiedere scusa al-
la città (non chiediamo di ripa-
rare ai danni economici, sa-
rebbe troppo) per il disastroso
progetto del Novi Park; un pro-
getto che i modenesi paghe-
ranno per decenni.

E se gli «oscurantisti», quelli
che non amano il futuro di Mo-
dena fossero proprio coloro
che approvando il progetto del
Novi Park, hanno ingessato la
città con una cosa inutile, ma
soprattutto dannosa perché to-
glie milioni di euro dalle ta-
sche cittadini per metterli nel-
le tasche dei costruttori, anzi-
ché in quelle del Comune?

(Franco Fondriest)

LAVORO

Al via la nuova
stagione di corsi di
Iscom Formazione
Con il nuovo anno comincia una
nuova e ricca stagione di corsi di
formazione, messa in campo da
Iscom Formazione, agenzia for-
mativa del sistema Confcommer-
cio-Fam. Il 25 gennaio partirà il
corso per barman di 1° livello,
con cui, attraverso 10 lezioni teo-
rico-pratiche da 3 ore ciascuna,
verranno fornite le basi per in-
traprendere la professione di bar-
man. Sempre a gennaio, per soli
12 partecipanti, prenderà il via il
nuovo corso 'professione pizzaio-
lo': 150 ore di formazione, di cui
60 di stage presso un vero e
proprio ristorante, sotto la guida
di Robbie Pezzuol, il 4 volte cam-
pione del mondo di pizza con-
venzionale e senza glutine. Dall'1
al 5 febbraio si terrà il corso base
di gelateria, rivolto a chi vuole
acquisire competenze specialisti-
che di gelateria e pratiche-ope-
rative nella preparazione di pro-
dotti di gelateria. Febbraio vedrà
infine l'avvio, per soli 12 parte-
cipanti, del nuovo corso 'profes-
sione chef': 120 ore di forma-
zione, di cui 80 di stage presso
un vero e proprio ristorante, con
cui i partecipanti acquisiranno le
competenze necessarie ad intra-
prendere la professione di chef.

INTEVENTO Franco Fondriest

I l Comune ha pubblicato i bandi per l’assegnazione di due
locali a destinazione commerciale da dare in affitto per

sei anni rinnovabili. Entrambi gli avvisi sono consultabili
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale (www.comune.mo-
dena.it/bandi). Si tratta di un locale di 117 metri quadrati
di superficie commerciale al piano terra di un fabbricato in
via Riccoboni 11, 13 e 15, in angolo con viale Tassoni, pre-
cedentemente di proprietà dello Stato e adibito a ufficio po-
stale, acquisito dal Comune a titolo non oneroso nel 2014,
insieme a una dozzina di altri immobili nell’ambito del pro-
cesso di federalismo demaniale; e di uno spazio di 95 metri
quadrati al piano terra di un edificio ubicato in via Pasteur
17, nel Quartiere Giardino, di proprietà comunale dal 1981.
In entrambi i casi, i locali sono destinati ad attività com-
merciali, escluse quelle inerenti alla somministrazione di
alimenti e bevande. Le offerte dovranno essere consegnate
a mano al Servizio Patrimonio del Comune, in via Santi 40,
oppure tramite posta elettronica certificata all’i n d ir i z z o
politichepatrimoniali@cert.comune.modena.it entro le o-
re 13 di venerdì 29 gennaio per lo spazio di via Riccoboni ed
entro le 13 di martedì 2 febbraio per quello di via Pasteur.

La scelta dell’assegnatario dei locali verrà effettuata va-
lutando il canone più alto tra le varie offerte pervenute al
rialzo sull’importo annuo a base di gara, che è di 10.800 euro
per il locale di via Riccoboni e di 7.800 euro per quello di via
Pasteur. L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare
la congruità delle offerte pervenute e di non procedere ad
alcuna assegnazione nel caso non siano ritenute conve-
nienti. In entrambi i casi le spese condominiali e di gestio-
ne saranno a carico dell’affittuario dalla data di consegna
delle chiavi.

GARE Affitto di spazi nelle vie Riccoboni e Pasteur

E si assegnano anche due locali
a destinazione commerciale
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INNOVAZIONE La Regione ha illustrato i primi risultati di due bandi basati sui fondi europei

Imprese smart, in arrivo 700 posti di lavoro
Andranno a nuovi ricercatori. Bonaccini: «Aggredire la crisi»

BOLOGNA

L a certezza di poter soste-
nere più di 700 posti di la-

voro per i nuovi ricercatori.
È questo il ' 'regalo'' della
giunta Bonaccini, che nei
giorni scorsi ha illustrato i
risultati dei primi due bandi
a tema Por Fesr 2014-2020 già
conclusi, le cui graduatorie
usciranno tra questo mese e
febbraio. Dopo aver già atti-
vato bandi per l'internazio-
nalizzazione delle imprese, o-
ra la Regione stanzia altri 107
milioni per ricerca indu-
striale e sviluppo, interna-
zionalizzazione, startup e at-
trattività. A questo pacchetto
di investimenti si aggiungo-
no i 58 milioni per il primo
lotto del tecnopolo di Bolo-
gna (gara da concludere en-
tro la prima metà del 2016): in
tutto 165 milioni, dunque. Si
sono chiusi a fine settembre e
a fine ottobre i due bandi
principali sulla ricerca: uno
era rivolto al sostegno di pro-
getti realizzati dalle imprese,
l’altro ha riguardato progetti
realizzati dai laboratori della
rete regionale ad alta tecno-
logia col coinvolgimento del-
le imprese. «Con questi due
primi bandi - ha detto l'asses-
sore alle Attività produttive
Palma Costi - vogliamo esse-
re protagonisti del cambia-
mento. Crediamo sia impor-
tante dare risposte in veloci-
tà, per dare un segnale al ter-
ritorio e per supportare la ri-
presa dall'economia regiona-
le legata all'incremento occu-
pazionale».

Nel primo caso, su un totale
di 316 progetti presentati è ri-
sultata significativa la parte-
cipazione delle piccole im-
prese (108, contro 110 grandi
e 98 di medie dimensioni). La
maggior parte delle doman-
de è arrivata dal settore della
meccatronica e motoristica
(163), seguito da agroalimen-
tare (49), salute e benessere
(38), edilizia e costruzioni
(33), industrie culturali e
creative (33). Si stima che la
realizzazione dei progetti
coinvolgerà 300 ricercatori e
darà luogo a 384 contratti per
un valore di 24,9 milioni e 177
contratti con altri laboratori
per 8,3 milioni (graduatorie a
fine febbraio). Per quanto ri-
guarda il bando dei laborato-
ri, invece, sono 124 i progetti
presentati (di cui 114 ammes-
si alla valutazione) che pre-
vedono il coinvolgimento di
104 laboratori e centri di ri-
cerca, 446 imprese e 400 ricer-
catori. Anche in questo caso,
la maggior parte dei progetti
riguarda il settore della mec-
catronica-motoristica (38),
seguito da salute e benessere
(27), agroalimentare (26), edi-
lizia e costruzioni (20), indu-
strie culturali e creative (13).
Col finanziamento di 58 mi-

lioni per il polo dell'ex mani-
fattura tabacchi di Bologna,
inoltre, si completa la rete dei
tecnopoli regionali che ne ha
programmato uno per ogni
città.

Considerando il dettaglio
delle risorse annunciate dal-
la giunta Bonaccini per le im-
prese ''smart'', il bando sul-
l'internazionalizzazione (10
milioni) è finalizzato a soste-
nere le piccole e medie impre-
se che non hanno mai affron-

tato, o solo saltuariamente, i
mercati esteri: il bando apre
il 15 marzo 2016 e resterà a-
perto tutto l'anno. Nell'ambi-
to delle startup innovative, il
Por Fesr destina in questo
primo bando 6 milioni sia per
sostenere la nascita di nuove
imprese a elevato contenuto
di conoscenza sia per i pro-
getti di espansione di quelle
già esistenti; il bando aprirà
il primo marzo e resterà a-
perto fino al 30 settembre. Le

opportunità offerte dai bandi
del Por si integrano con altri
fondi tra cui il bando per l'at-
trattività (legge regionale
14/2014), che con una dotazio-
ne di 25 milioni mira a soste-
nere progetti di ricerca e svi-
luppo che comportino un in-
cremento dell'occupazione,
così come le riconversioni e
le ristrutturazioni industria-
li con rilevanza energeti-
co-ambientale. Durante il
2016 «ci saranno - evidenzia

in generale il presidente Bo-
naccini - importantissimi in-
vestimenti per sostenere l'in-
ternazionalizzazione delle
nostre imprese e per attrarne
di nuove che vogliano venire
ad investire in Emilia-Roma-
gna. I dati sulla disoccupazio-
ne, scesi dopo tanto tempo
sotto l'8%, ci dimostrano che
stiamo andando nella dire-
zione giusta. Dobbiamo ag-
gredire definitivamente la
crisi per ucciderla».

Da
meccatronica
e motoristica

la maggior
parte

dei progetti

«DISOCCUPAZIONE SOTTO L’8%» Il presidente Bonaccini

BILANCI A fine 2015 incremento nelle vendite, mentre resta stabile la produzione

Parmigiano, crescita trainata dalla gdo
ma sorride anche la nicchia dei caseifici

REGGIO

M entre prosegue la ri-
presa delle quotazio-

ni, per il Parmigiano Reg-
giano giungono segnali
buoni sul fronte dei consu-
mi. Gli acquisti dei consu-
matori nella gdo, nei primi
11 mesi del 2015 hanno e-
videnziato una crescita
del 3,1%.

«Un dato generale soddi-
sfacente - sottolinea il Con-
sorzio di tutela - e di segno
completamente opposto ri-
spetto a quel -5% comples-
sivo che hanno fatto segna-
re gli altri formaggi duri
(dop e non dop)».

Per il  bimestre otto-
bre-novembre, il Consor-

zio segnala poi un picco
del 15% in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso
anno, grazie anche alla
spinta promozionale im-
pressa dalle catene distri-
butive in relazione alle ri-
dotte quotazioni dei mesi

p a s s at i .
«Gli operatori della di-

stribuzione e i commer-
cianti all'ingrosso eviden-
ziano un andamento ana-
logo anche per dicembre,
cui va ad associarsi un in-
cremento delle vendite di-

rette da parte dei caseifici
(sia negli spacci che con i
canali online) che va oltre
il 20% rispetto al Natale
2015».

Ad incidere sull'aumen-
to dei consumi, peraltro,
non sono state soltanto le
festività natalizie e di fine
anno, che tradizionalmen-
te innalzano gli acquisti
da parte dei consumatori.
«La forte crescita delle
vendite dirette da parte
dei caseifici - spiega il
Consorzio - è infatti ormai
una costante che si va con-
solidando, e seppure rife-
rita ad una quota di pro-
dotto ancora limitata di
prodotto (si prevedono
310.000 forme nel 2015, pari

a circa il 10% della produ-
zione totale) è indicativa
di un percorso che apre
buone prospettive per i
produttori in termini di
re d d i t iv i t à » .

Al buon andamento dei
consumi interni si affian-
ca anche la progressiva ri-
presa delle quotazioni.
Nelle sedute della Borsa
comprensoriale avvenute
tra metà ottobre e metà di-
cembre si è infatti regi-
strato un aumento di 45
cent/kg (+ 6,1%) per il Par-
migiano di 12 mesi, men-
tre per il più stagionato
l'aumento è stato pari a 60
cent/kg, con un +7,5% %.

La produzione, intanto,
appare stabile rispetto al
2014: a fine novembre,
spiega il Consorzio, i volu-
mi dei primi 11 mesi fanno
s e g n a r e  u n  m o d e s t o
-0,3%.

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.
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CARPI Ieri notte i ladri hanno rotto le imposte, infranto i vetri, cercato di sradicare le inferriate e danneggiato il portone

Santa Croce, tentato furto alla villa di Tarabini
L’amministratore della Blufin: «Banda all’opera, chi è in zona stia attento»

CRIMINALITÀ A denunciare l’accaduto è lo
stesso Gianguido Tarabini sulla sua pagina
Fb, con tanto di foto: «Fortunatamente
nessuno era in casa e l’allarme ha
funzionato. Non hanno rubato nulla»

Epifania, aperti i
Musei di Palazzo Pio
Oggi, giorno dell’Epifania, i
Musei di Palazzo dei Pio a
Carpi saranno aperti, con o-
rario 10-13 e 15-19.
Sono visitabili le mostre "Co-
struire il tempio. Alla ricerca
del progetto di Baldassarre
Peruzzi per il Duomo di Car-
pi" e "Tutti invitati. Tavole
povere, tavole imbandite",
che si concluderanno proprio
oggi.

CARPI L’assessore all’Urbanistica Tosi fa il punto sugli ultimi dati del post-terremoto: «Una priorità per la giunta Bellelli»

«Sisma, ricostruzione privata finita entro il 2018»
«34 milioni di indennizzi già erogati su 56, 272 le pratiche Mude accettate»

CARPI

I l 2016 si apre con dati
molto significativi sul te-

ma ricostruzione a Carpi.
Le pratiche Mude presen-

tate che hanno avuto diritto
all’erogazione di un contri-
buto sono state infatti 272
per un totale di 56 milioni
di euro per i relativi inter-
venti di ricostruzione di
cui 34 milioni già erogati (o-
pere concluse).

«In questa fase - spiega
l’assessore all’Urb anist ica
Simone Tosi - abbiamo dato
priorità alle pratiche ine-
renti le aziende agricole le
quali usufruiscono di fi-
nanziamenti europei che
rischiano altrimenti di per-
dere. In totale, a fine 2015, le
pratiche relative alla rico-

struzione di queste aziende
sul territorio carpigiano
sono state 118. Le cosiddet-
te ‘p re n o t a z i o n i ’ o ‘impe gni
alla ricostruzione’ sono in-
vece finora state 170. Con
questi numeri e potendo
contare sulla stessa dispo-

MAGGIO 2012 Una palazzina di Fossoli nei giorni dopo il sisma. A destra Simone Tosi

CARPI

L e hanno provate tutte:
hanno rotto le imposte,

infranto i vetri, cercato di
sradicare le inferriate e dan-
neggiato il muro per scassi-
nare la porta. Ma il colpo è
saltato grazie all’allar me
che ha cominciato a suonare
a ll ’impazzata, spaventando
i ladri e facendoli desistere.

E’ sfumato così il tentato
furto alla villa di Gianguido
Tarabini, amministratore u-
nico del Gruppo Blufin. An-
che lui, l’altra notte, è finito
nel mirino della banda che
sta assediando Santa Croce.
Ed è proprio lui a raccontare
l’accaduto postando sul suo
profilo Facebook alcune foto
dei danni arrecati alla casa e
un monito a tutti i residenti
della zona: «Questa notte -
scrive Tarabini - ho ricevuto
visite, fortunatamente nes-
suno era in casa e l’allar me
ha funzionato così i ladri so-
no fuggiti senza prendere
nulla. Chi sta nelle zone di
Santa Croce stia attento,
sembra che questa banda
stia operando nella zona».

I ladri hanno sfruttato l’as -
senza della famiglia Tarabi-
ni e l’oscurità delle ore sera-
li per cercare di intrufolarsi
n el l’abitazione. E ci hanno
provato in diversi modi, uti-
lizzando come arnesi tubi di
ferro e la ‘testa’ di un picco-
ne. Gli scuri delle finestre
sono stati completamente
rotti nella parte bassa e
quindi aperti. Ma i ladri si
sono trovati davanti le infer-
riate: hanno tentato di sradi-
carle dal muro, come si può
vedere benissimo dalle foto.

Non riuscendoci si sono
diretti al portone: spaccan-
do il muro e forzando la por-
ta all’altezza della serratura
sono riusciti ad aprirla.
Hanno quindi mandato in
frantumi le vetrate della
porta a vetri interna. Con
tutta probabilità è stato pro-
prio in quel momento che è
scattato l’allarme. La sirena
ha spaventato la banda che
ha abbandonato il campo
dandosi alla fuga senza bot-
tino, per paura di essere sco-
per ta.

(Elena Guidetti)

nibilità di risorse umane
dedicate a questo tema, si
può prevedere che verso la
fine dell’anno in corso sa-
ranno concluse le operazio-
ni di autorizzazioni neces-
sarie per accedere ai contri-
buti per la ricostruzione».

«Al contempo si può sti-
mare per la fine del 2018 la
conclusione delle ricostru-
zione degli edifici privati
sul nostro territorio - prose-
gue Tosi - una stima nata
dal fatto che chi ha diritto
al contributo ha tempo due
anni per ricostruire l’ab i t a -
zione o l’azienda». L’asses-
sore sottolinea che la rico-
struzione rimar rà una
priorità per la giunta Bel-
lelli «fino a quando l’ultimo
cittadino non sarà rientra-
to nella sua abitazione o a-
zienda. Tanto è stato fatto,
tanto rimane ancora da fa-
re, ma passo dopo passo riu-
sciremo a ricostruire la no-
stra città e le nostre azien-
de: di certo il nostro impe-
gno non verrà meno. Sotto-
lineo al riguardo positiva-

mente i risultati ottenuti
dai parlamentari modenesi
sul bando Inail, altro tassel-
lo importante per mettere
in sicurezza le aziende del
territorio, evitando in que-
sto modo una possibile de-
localizzazione di centinaia
di nostre imprese. Risulta-
to che si assomma agli e-
mendamenti alla Legge di
stabilità accolti dal Parla-
mento e relativi alla zona
del cratere. Quando il terri-
torio fa sistema - conclude
Simone Tosi - enti locali,
Provincia, Regione e Parla-
mento, si ottengono risulta-
ti importanti».
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POST SISMA Risposte importanti per gli imprenditori contenute nella Legge di stabilità e nel Dpcm attuativo del bando Inail

Capannoni, tante novità sulla messa in sicurezza
Ghizzoni e Vaccari: «Estensione dei contributi alle imprese agricole»

RICOSTRUZIONE Due capannoni danneggiati dal terremoto del maggio 2012 a Medolla

NOVI Appuntamento domenica a partire dalle 15 al circolo Arci Taverna

Un pomeriggio dedicato alla pace
Letture, musica, teatro e momenti di intrattenimento

SAN POSSIDONIO Poi la festa della Befana prosegue in piazza con la distribuzione delle calze

Al grande Presepe animato di villa
Varini arrivano i Re Magi a cavallo

SAN POSSIDONIO

O ggi dalle 15 a San Pos-
sidonio si festeggia l’E-

pifania nel grande Presepe
Animato, presso il parco di
Villa Varini.

La festa si aprirà con l’ar-
rivo dei Re Magi a cavallo
per poi proseguire in Piazza
Andreoli con la distribuzio-
ne delle calze a tutti i bam-
bini presenti e con la pre-
miazione del concorso “Mini
Presepi in vetrina”.

BASSA

Importanti risposte alle
richieste degli imprendi-

tori della zona del cratere
sismico e dei Comuni limi-
trofi sono contenute in due
provvedimenti appena va-
rati, ovvero la Legge di sta-
bilità che il Parlamento ha
approvato a fine dicembre e
il recentissimo Dpcm (De-
creto del presidente del
Consiglio dei ministri) at-
tuativo del cosiddetto ban-
do Inail.

La conferma arriva dai
parlamentari modenesi del
Pd Davide Baruffi, Manue-
la Ghizzoni e Stefano Vac-
cari che hanno lavorato af-
finché nei due provvedi-
menti fossero accolte le ri-
chieste provenienti dalle
imprese e dalle loro asso-
ciazioni di categoria.

«Da una parte -spiegano i
due parlamentari - l’esten-
sione anche agli imprendi-
tori agricoli dei contributi
per il ripristino delle strut-
ture necessarie alla loro at-
tività, dall’altra l’accesso ai
contributi per la messa in
sicurezza sismica dei ca-
pannoni anche alle impre-
se al di fuori delle mappe di
scuotimento».

Sono queste le due misu-
re, molto attese nel mode-
nese, che grazie all’im p e-
gno congiunto di Enti loca-

li, Regione, parlamentari
Pd e l’intervento fattivo dei
sottosegretari De Micheli e
De Vincenti, sono final-
mente diventate realtà in
questo avvio di nuovo an-
n o.

« L’estensione dei contri-
buti alle imprese agricole è
previsto da un nostro e-
mendamento alla Legge di
stabilità, approvata in via

definitiva, a fine dicembre,
dal Parlamento - proseguo-
no Baruffi e Ghizzoni - Le
novità relative all’a cc e ss o
alle risorse dei bandi Inail
sono, invece, previste in un
recentissimo Dpcm che
contiene un aggiornamen-
to della precedente norma-
tiva. Si è deciso, infatti, che
potranno accedere ai con-
tributi per la messa in sicu-

rezza antisismica dei ca-
pannoni anche le imprese
al di fuori delle mappe di
scuotimento, che non han-
no avuto danni, ma che so-
no obbligate a mettersi a
norma. Sono comprese an-
che quelle che non hanno
dipendenti, ma sono, ad e-
sempio, composte solo da
soci, inizialmente escluse
dai primi bandi. Inoltre la

CAMPOSANTO Alle 15 verrà proiettato “At Home”, a seguire “Una notte al museo 3”

Alla Fermata 23 film in compagnia per
grandi e piccini e l’estrazione della lotteria

CAMPOSANTO

A lla Fermata 23 di Camposanto l’ar rivo
della Befana si festeggia con due proie-

zioni dedicate a grandi e piccini. Alle 15
verrà proiettato il film d’animazione “At
Home - A casa” e a seguire, alle 17, “Una
notte al museo 3”.

Durante il pomeriggio al circolo di via
Guglielmo Marconi 37 saranno anche e-
stratti i premi della lotteria offerta dai com-
mercianti di Camposanto. A loro, al Comi-
tato Genitori - Scuole di Camposanto, alla
Fermata 23 e alla Consulta delle associa-
zioni e del Volontariato va il ringraziamen-
to dell'amministrazione per l'ultima bella
iniziativa delle feste natalizie.

copertura delle spese può
arrivare fino al 100% (e non
solo il 70% come stabilito in
precedenza),  mentre il
massimale della spesa vie-
ne innalzato a 500mila eu-
ro » .

«Si tratta - specificano an-
cora - di misure che vengo-
no incontro alle esigenze
specifiche di quegli im-
prenditori i cui capannoni
sono ubicati immediata-
mente a ridosso della zona
del cratere sismico e che,
per legge, erano comunque
obbligati alla messa in si-
curezza antisismica, un’a-
zione fondamentale, ma in
alcuni casi davvero molto
o n e ro s a » .

I parlamentari Davide
Baruffi e Manuela Ghizzo-
ni concludono quindi: «Ab-
biamo colto e condiviso le
criticità che i bandi prece-
denti avevano sollevato e,
ancora una volta, grazie al
lavoro congiunto di tutti i
soggetti istituzionali coin-
volti, siamo riusciti a dare
una risposta concreta ai
problemi segnalati. Il no-
stro auspicio è che, con
queste nuove norme, sia
scongiurato il pericolo di
delocalizzazione che tanti
imprenditori avevano ven-
tilato. Anche in questo mo-
do difendiamo il lavoro e il
nostro sistema economi-
co».

NOVI

U n pomeriggio dedicato
alla pace, tra letture e

momenti di intrattenimento
per grandi e piccini: è quello
programmato per domenica
presso il Circolo Arci Taver-
na di Novi di Modena.

ParolediPace, condotto da
Diego Zanotti dell'associa-
zione culturale L'Aquilon”,
si apre alle 15 sul “sipario di
note” di Gianluca Magnani,
voce e chitarra dei Flexus,
band che negli anni si è rica-
vata un ruolo importante e
di pregio nel panorama della
musica nazionale. Segue la
lettura degli elaborati sulla
pace da parte delle classi

quinte della scuola primaria
e di tutte le classi della se-
condaria di primo grado di
Novi di Modena e di Rovere-
to dell'Istituto Comprensivo
“R. Gasparini”.

La partecipazione dei gio-
vanissimi è stata resa possi-
bile dalla collaborazione de-
gli insegnanti che hanno la-
vorato di concerto con gli al-
lievi per stimolarli alla ri-
flessione e all'elaborazione
creativa del tema, centrale

nel contesto dell'educazione
e della formazione.

Dalle letture si passa a un
momento di intrattenimen-
to con l'associazione Anima
e Fuoco Devas che propone il
suo fantasioso Teatrino
Sgangherino e un momento
di animazione scatenata ri-
volta ai piccini ma anche ai
g randi.

Le letture delle Paroledi-
Pace continuano con i rap-
presentanti delle associazio-

ni presenti sul territorio del
Comune di Novi e con citta-
dini che hanno voluto porta-
re il loro pensiero sul tema.
All'evento hanno aderito an-
che alcuni scrittori e poeti
legati ai circuiti indipen-
denti che, dal Nord al Sud
dell'Italia, hanno elaborato
in maniera creativa l'argo-
mento proponendo spunti di
riflessione ad alto tasso emo-
tivo. Segno che la pace è un
tema che dal locale arriva a

interessare e ad abbracciare
ambiti nazionali creando un
momento di condivisione e
di riflessione mai disgiunte
dall'emozione. Nuove emo-
zioni per tutti, ancora una
volta in musica, grazie al

prezioso apporto della Filar-
monica Novese.

Il pomeriggio si chiude
con una merenda offerta
dalla Pro Loco “A. Boccalet-
ti” con Avis di Novi e S. An-
tonio in Mercadello.

Bassa
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La Befana premia
i piccoli artisti
dei ‘Laboratori

di Giuly’

FIORANO

L’Auser cittadi-
na organizza

per il mese di gen-
naio 2016, alcuni
soggiorni climatici
invernali in diverse
località italiane ma
anche estere: Ligu-
ria; Ischia; Isole Ca-
narie; Costa Brava e
Costa del Sol in Spa-
gna, Cuba.

In primavera sono
previsti soggiorni
termali a Castroca-
ro, Abano e Boario,
ma anche in Istria e
Slovenia. Per infor-
mazioni e prenota-
zioni dei viaggi è
possibile rivolgersi
a Auser, presso Vil-
la  Cuoghi in via
Gramsci 32, il mer-
coledì e venerdì dal-
le 9 alle 13.

FIORANO In azione i carabinieri della stazione locale, su allerta della centrale operativa che ha ricevuto la segnalazione

Tentato furto al Famila: presi due giovani
Uno di origini italiane e un rumeno, colti in flagranza di reato
FIORANO

N ella notte scorsa i
carabinieri della

stazione cittadina hanno
tratto in arresto due gio-
vani, un italiano e un ru-
meno, sorpresi in fla-
granza di reato mentre
tentavano un furto pres-
so il supermercato Fami-
la.

La dinamica del furto
Era circa mezzanotte

quando l’allarme, che se-
gnalava un tentativo di
intrusione nel super-
mercato, è giunto alla
centrale operativa, im-
mediatamente seguito
da una telefonata di una
d o n n a  t e s t i m o n e  d i
quanto stava accadendo.

Ne ll’ambito del dispo-
sitivo di controllo del
territorio costituito dal-

SASSUOLO

Torna il premio
Ronzinante

SASSUOLO

T orna gli appuntamenti insieme a Ron-
zinante, il premio d’illustrazione per

educare alle differenze. Si ricomincia oggi
in città, dopo la trasferta modenese, alle o-
re 16.30, con la Befana del piccolo Teatro
Temple e lo spettacolo di Gambeinspalla-
Teatro, ‘Il sogno’.

Si continuerà poi domani presso la Bi-
blioteca Leontine di Villa Giacobazzi, con
il laboratorio gratuito di Macinapepe, de-
dicato ai bambini sopra i 6 anni e l’inaugu -
razione della mostra “I viaggi di Gulliver”
(la mostra sarà aperta lunedi – ven erdì
14.00- 18.00, sabato 9.00 – 13.00, 14.00
–18.00).

Il 13 gennaio alle 16,30 sarà poi la volta
dell’incontro di formazione, tenuto da Ila-
ria Maurri, sull’albo pubblicato da Carthu-
sia, Insieme più speciali di Beatrice Masi-
ni e Annalisa Beghelli. Il tema è quello caro
al premio: la diversità come valore.

PREVENZIONE I dispositivi sono obbligatori dal primo gennaio anche in scuole e polisport i ve

Venti defibrillatori in città: la mappa completa
approda su internet sul sito del Comune

SASSUOLO

A ppuntamento con un’Epifania artistica nel-
la giornata di oggi.

La Befana infatti, premierà i piccoli artisti
che per tutto il periodo natalizio si sono cimen-
tati nei laboratori che si sono tenuti regolar-
mente in piazza Garibaldi, i “Laboratori con
G i u ly ”.

Il Gruppo Pittori J.Cavedoni, assieme al Co-
mune ed al Comitato Commercianti del Centro

Storico, infatti, nei week end del 12-13 e del 19-20
dicembre, hanno organizzato laboratori di di-
segno e pittura in piazza Garibaldi, rivolti ai più
piccoli, nei pressi del Villaggio di Babbo Nata-
l e.

Fino a ieri, le opere realizzate dai piccoli ar-
tisti, sono state esposte all’interno della Galle-
ria d’Arte Moderna Jacopo Cavedoni, in viale
XX Settembre e, nella giornata di oggi, a partire
dalle ore 15,30 i piccoli artisti verranno premia-
ti direttamente dalla Befana.

le pattuglie del compren-
sorio ceramico, la pattu-
glia composta dai milita-
ri della stazione cittadi-
na sono stati indirizzati
verso il luogo dell’a l l a r-
m e.

Giunti nei pressi del
centro commerciale, il
personale operante, no-
tava un’autovettura pre-
cedere a forte velocità
sulla circondariale San
Francesco. Sorpresi dal-
la pattuglia, i ladri si so-
no dati alla fuga, ma il
mezzo è stato immedia-
tamente bloccato e fer-
mati i suoi occupanti: i
due giovani residenti in
zona e già conosciuti alle
forse dell’ordine per ana-
loghi reati.

La successiva perquisi-
zione a bordo dell’a ut o
dei due, ha permesso di
rinvenire, occultati nel

bagagliaio, i passamon-
tagna, gli attrezzi utiliz-
zati, come pinze, le chia-
vi alterate ed altro mate-
riale normalmente uti-
lizzato per compiere ef-
frazioni, compatibile

FIORANO

L’Auser organizza
soggiorni in italia

e all’estero

FIORANO

Mercato in piazza
a Spezzano

FIORANO

U n giorno di festa e
m a g a r i  d i  s h o p-

ping, oggi: proprio in oc-
casione dell’inizio dei
saldi, si svolgerà a Spez-
zano il mercato straordi-
nario in largo Morandi
(zona Bocciodromo). Per
questo motivo la piazza
sarà chiusa al transito e
alla sosta dalle 6 alle 15.

con il danneggiamento
che poco prima era avve-
nuto nei locali del super-
m e rc at o.

Il sopralluogo
Il successivo sopralluo-

go nell’e-
serc izio
co mm er-
ciale, ha
c o  n f  e r-
mato co-
me i due,
poco pri-
ma, aves-
sero avu-
to acces-
so al su-
per mer-
c a t o  a t-
tr aver so
l ’ e f  f r a-
zione di
una por-
ta che si
trova sul

retro dello stabile, non-
ché, avessero tentato di
forzare una porta relati-
va gli uffici amministra-
tivi; e proprio questo
tentativo avrebbe fatto
scattare l’allar me.

MARANELLO

E’ disponibile dagli ultimi gior-
ni del 2015, sul sito www.ma-

ranello.it, la mappa dei 20 defibril-
latori installati sul territorio co-
munale. Dallo scorso primo gen-
naio la presenza dei dispositivi è
obbligatoria per legge in tutti gli
impianti sportivi, e nel corso degli
ultimi mesi il Comune ha formato
il personale delle società sportive e
delle scuole al loro utilizzo.

I defibrillatori sono stati instal-
lati non solo nei campi da calcio e nel-
le polisportive, ma anche nelle scuole
e nelle palestre scolastiche, e in alcu-
ni altri punti sensibili del territorio.
L’attivazione dei defibrillatori è par-
te integrante del progetto “Maranel -
lo Cardioprotetta” del Comune, che
permette ora di avere sul territorio 20
dispositivi, collocati alla farmacia
comunale, al Made in Red Café, al
Museo Ferrari, in tre palestre (Scuo-

la Primaria Stradi, Scuola primaria
Rodari, Messineo), tre scuole (Scuola
Primaria Stradi, Scuola primaria Ro-
dari, Scuola secondaria Galilei), due
centri sportivi (Maranello e Pozza),
quattro campi da calcio (Stadio Ma-
ranello, Campo Matteo degli Antoni,
Campo Don Gelindo Mescoli, Campo
Moscattini), al Terminal Bus di via
Grizzaga, nella zona industriale Ma-
ranello Nord, al maneggio dell’Asso -

ciazione Amici del Cavallo di
Gorzano, al Bocciodromo e al Cir-
colo Arci. L’elenco è consultabile
a partire dalla homepage del sito
maranello.it sotto la voce La Cit-
tà/Servizi.

Tutti i defibrillatori sono anche
nella mappa del 118 e nella app di
Conacuore, il coordinamento na-
zionale delle associazioni del cuo-
re, per la localizzazione immedia-
ta tramite smartphone. Il proget-
to è stato avviato dall’a m mi n i-
strazione comunale con la colla-

borazione di Rotary Club Sassuolo e
Avap Maranello ed è proseguito con il
coinvolgimento dell’Azienda USL,
della Maranello Sport e delle società
sportive e delle associazioni del terri-
torio. Contributi per l’acquisto sono
arrivati anche dal ricavato della mo-
stra dedicata ai presepi e dal progetto
5 per mille di Alecrim. Altri impianti
saranno installati nelle prossime set-
timane, anche a San Venanzio.

SICUREZZA Un defibrillatore pubblico

EFFRAZIONE Il centro commerciale oggetto del tentativo della scorsa notte
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SPILAMBERTO

Polisportiva
spilambertese: un 2016

all’insegna
della ginnastica artistica

IN BREVE
Vignola, il Pd sceglie il nuovo segretario
Prosegue il percorso in vista del congresso del Circolo Pd
di Vignola per la scelta del nuovo segretario comunale.
Alla mezzanotte di lunedì 4 gennaio è scaduto il termine
per la presentazione delle candidature. Entro i termini
stabiliti è stata presentata una sola candidatura, corre-
data dalle firme richieste dal regolamento: è quella di
Federico Clò, 22 anni, studente universitario, consigliere
comunale del Pd. Il congresso del Circolo Pd di Vignola si
terrà la mattina di domenica 17 gennaio, al Teatro Can-
telli. Saranno presenti, tra gli altri, il segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi e la parlamentare modenese del Pd
Laura Garavini, vignolese di origine, ma eletta nella Cir-
coscrizione Europa.

Vignola, arriva il WiFi alle Poste
Una realtà postale, quella del modenese, più digitale ma
anche più moderna e facile per i cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione: è l’obiettivo principale di Poste
italiane con il lancio del nuovo servizio WiFi gratuito, facile
e sicuro negli uffici postali.
«Nella nostra provincia - afferma il direttore della Filiale di
Modena Mauro Chiarelli - oltre a quelli Modena Centro,
Sassuolo, Carpi e Maranello, è stato ultimamente attivato
il collegamento alla rete internet anche all’interno dell’uf -
ficio postale di Vignola».

Nonantola, addio a Leide: moglie di Moreali
E’ morta lunedì sera a Nonantola Leide Luppi, 89 anni,
moglie del medico Giambattista Moreali; conosciutissimo
in paese, Moreali è figlio di Giuseppe, Giusto tra le Na-
zioni e autore - insieme al parroco don Arrigo Beccari - del
salvataggio dei 72 ragazzi ebrei di Villa Emma dalla follia
nazista nella seconda guerra mondiale. I funerali di Leide
si tengono domani alle 10.30 nella chiesa della Pieve.

CASTELFRANCO Il sindaco: «Il costante presidio del territorio sta dando risultati positivi»

Ladro in manette, ferito un carabiniere
Due malviventi stavano cercando di rubare vicino alla stazione

CASTELFRANCO

A nche nei giorni di festa,
appena trascorsi, non

sono mancati: presidi e con-
trolli sul territorio di Castel-
franco da parte di carabinie-
ri, polizia Municipale e le se-
gnalazioni dei gruppi di cit-
tadini che fanno parte del
progetto “Controllo del Vici-
n at o ” oltre al presidio del
centro storico da parte dei
Volontari della Sicurezza.

Grazie a questa attenzio-
ne, sabato scorsoverso le
22.30 la pattuglia dei carabi-
nieri in servizio ha notato
un gruppo di persone che,
con fare sospetto, visionava
eventuali obiettivi utili per
compiere reati predatori
nella zona della stazione fer-
rov i a r i a .

Prontamente i due milita-
ri li hanno fermati per iden-
tificarli. Da qui è nato un in-
seguimento a piedi che è ter-
minato in centro storico con
l’arresto di una delle perso-
ne coinvolte. Nella collutta-
zione avvenuta, uno dei ca-
rabinieri intervenuti ha ri-
portato la rottura della ma-
no. E’ verosimile che il grup-
po di persone fosse arrivato
da fuori Castelfranco per un

qualche sopralluogo finaliz-
zato a furti nelle case della
zona. Il pronto intervento
della pattuglia in servizio ha
permesso di fermare sul na-
scere una situazione che po-

teva certamente evolversi in
altra maniera. Questa tem-
pestiva azione preventiva ha
fermato sul nascere le vellei-
tà di questo gruppo di perso-
ne assicurandone uno alla

giustizia.
«Iniziare l’anno con que-

sto risultato è di certo di
buon auspicio - spiega l’a s-
sessore alla Sicurezza, Gio-
vanni Gargano - Che testi-

monia che il lavoro messo in
campo per poter affrontare il
tema, molto complicato, del-
la sicurezza di un territorio
sta dando i primi risultati.
Sono compiaciuto che il la-
voro silenzioso dei vari atto-
ri coinvolti sta cominciando
a dare risultati evidenti che
mi auguro possano essere
sempre di più e sempre più
duraturi sottolineando che
la sicurezza al 100% non esi-
ste e che la prima sicurezza
parte direttamente dai com-
portamenti di ogni singolo
cittadino. L’istituzione del
tavolo di coordinamento di
questi ultimi mesi, di certo,
è stato un ottimo strumento
per organizzare e coordina-
re al meglio le forze in cam-
po. Un mio ringraziamento
sentito va al comandante
della tenenza Bellanti, al suo
vice-comandante e a tutti i
militari che quotidianamen-
te si prodigano per garantir-
ci una risposta puntuale in

termini si sicurezza. Un pen-
siero ed un ringraziamento
particolare ai militari coin-
volti con l’augurio di una ri-
presa quanto tempestiva ri-
spetto al trauma riportato».

«Il mio pensiero principa-
le è ringraziare i carabinieri
intervenuti con efficacia in
questo episodio ed esprimo
piena vicinanza al carabi-
niere ferito e al suo collega, a
nome di tutta la città di Ca-
stelfranco ai carabinieri, in
generale alle forze dell’ordi -
ne e agli agenti di polizia
Municipale si deve essere
grati non solo per l’opera che
svolgono contro la crimina-
lità ma anche perché il loro
ruolo li porta a essere espo-
sti e in prima linea quando si
verificano episodi come que-
sto. A nome mio personale e
de ll’intera città esprimo un
sincero ringraziamento, e al
carabiniere rimasto ferito
mando l’augurio di una velo-
ce e completa guarigione».

CASTELFRANCO Durante la serata sono stati premiati le società, le squadre, i singoli atleti e i dirigenti

Grande successo per il Galà dello sport
Pastore: «Lo sport e il mondo del volontariato sono colonne portanti della comunità»
CASTELFRANCO

S i è svolto mercoledì 30 di-
cembre nella palestra "A.

Predieri" di Manzolino di Ca-
stelfranco, il Galà dello sport
c a s t e l f r a n ch e s e.

Durante la serata sono stati
premiati le società, le squadre,
i singoli atleti e dirigenti del
variegato tessuto sportivo di
Castelfranco e delle sue nume-
rose frazioni, segnalati diret-
tamente dalle associazioni e
dalle società sportive.

«E ’ doveroso - sottolinea il
sindaco, Stefano Reggianini -
ringraziare tutti i cittadini
che mantengono così vivo il
mondo sportivo di Castelfran-
co. Abbiamo istituito questo
momento di ritrovo di fine an-
no per valorizzare gli atleti, i
dirigenti e le società che han-
no conseguito importanti ri-
sultati durante l’anno che si è
appena chiuso, ma anche per
consegnare altri premi, di u-
guale importanza, a chi non ha
raggiunto il successo ma con
costanza e abnegazione si è al-

Pianura

lenato coi  propri
compagni. Sono tan-
tissime le società
sportive e le associa-
zioni che contribui-
scono, con il loro la-
voro e con la loro
passione, a rendere
Castelfranco miglio-
re. Per questo, già
nei prossimi mesi
organizzeremo altri
momenti simili a
questo, per far sì che
tutte le discipline e
tutti gli sport prati-
cati sul nostro terri-
torio vengano adeguatamente
valorizzati, mettendo in primo
piano la passione e la capacità
di far divertire migliaia di cit-
tadini di tutte le età».

«Lo sport e il mondo del vo-
lontariato - aggiunge Leonar-
do Pastore, assessore allo
Sport - sono colonne portanti
della nostra comunità e vanno
sostenuti, perché è anche gra-
zie allo sport che la nostra co-
munità diventa migliore. Un
particolare ringraziamento

va all’associazione “Amici del
C u o re ” e al Lions Club di Ca-
stelfranco che erano presenti
al Galà dello sport e ci hanno
parlato della loro importantis-
sima attività di sostegno allo
sport del territorio. Visto il
successo della prima edizione,
che ci ha lasciato felicemente
stupiti, l’idea è quella di ripe-
tere in futuro questa piacevole
iniziativa, che ci consentirà di
ringraziare pubblicamente

anche tante altre associazioni
di volontariato che magari
non si occupano direttamente
di sport, ma che, con impegno
e presenza, fanno sì che nella
nostra comunità si svolgano
in sicurezza centinaia di ma-
nifestazioni all’anno: un e-
sempio per tutti, la Croce Blu
che, in tantissime occasioni a
Castelfranco e in tutta la pro-
vincia, offre ai cittadini una
fondamentale assistenza».

SPILAMBERTO - Per inaugurare bene il 2016, il settore
ginnastica artistica maschile e femminile organizza una
giornata di stage con una grande campionessa e in-
segnante: Adriana Crisci, finalista alle olimpiadi di Sidney
2000 e con un palmares veramente ricco di competizioni
nazionali e internazionali.
Lo stage avrà luogo domenica alla nuova palestra della
ginnastica spilambertese e si propone di approfondire le
tecniche acrobatiche utilizzando anche strumenti di sup-
porto quali l’air track, sarà una giornata all’insegna dello
sport e del divertimento.
Lo stage è aperto anche alle società esterne: un modo

per conoscere nuove metodologie di lavoro e diverse
realtà sportive.
Le novità del 2016 presentate dalla ginnastica spilam-
bertese non finiscono qui, infatti, lo staff intero della
società attiverà due servizi che propongono il confronto e
la formazione per la crescita, soprattutto tecnica di que-
sta disciplina su tutto il territorio. Il primo sarà un servizio
di “Gymnastic clinic” che aiuterà i tecnici che ne faranno
richiesta, con allenamenti mirati volti a migliorare spe-
cifici elementi condotti da tecnici con grande esperienza
coinvolgendo più società contemporaneamente.
Il secondo si chiamerà “Sos gymnastic” dove i nostri

tecnici andranno presso le società interessate per con-
durre allenamenti e stage con l’intento di esportare me-
todologie ed esperienze ed essere di supporto ad altri
tecnici.
Ovviamente il tutto sarà rivolto su entrambe le discipline,
sia maschile che femminile, senza escludere altre di-
scipline in cui la ginnastica ha un ruolo importante quali:
pattinaggio artistico, nuoto sincronizzato, danza, parkour,
tuffi, arti marziali. La nostra società con queste iniziative
si propone di ampliare a 360 gradi la visione di questa
disciplina sportiva portando avanti il confronto come me-
todologia essenziale per una crescita comune e collettiva.

PRESO L’intervento ha avuto luogo nei pressi della stazione dei treni castelfranchese

RICONOSCIMENTI La serata si è svolta il 30 dicembre
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MONTESE I malviventi hanno rotto la porta d’ingresso e danneggiato i videopoker portando via i soldi

Ennesima razzia al Gran Bar 2003
La titolare: «Sono esasperata, è la terza volta in pochi mesi»

MONTESE

E nnesima razzia al Gran
Bar 2003 di Montese, si-

tuato in pieno centro. Per
la terza volta i ladri sono
riusciti ad entrare nel lo-
cale in piena notte e a dan-
neggiare tutti i videopoker,
il cambiamonete, a prende-
re tutti i gratta e vinci e i
soldi presenti in cassa,
senza dimenticare poi di
distruggere il registrato-
r e.

«Sono veramente allibita
- spiega la titolare Franca
Manfredini - non è possibi-
le che siano venuti per la
terza volta in pochi mesi e
hanno fatto un macello, mi
hanno rotto la porta d’i n-
gresso da dove sono entra-
ti, hanno distrutto i video-
poker, il cambiamonete e
non contenti anche il regi-
stratore di cassa. Io abito
qui sopra e non ho sentito
nulla. Ad avvisarmi è stata
una dipendente all’o r ar i o
di apertura che mi hanno
detto che dentro c’erano
stati i ladri. Le videocame-
re della piazza funzionano
male e così non hanno
nemmeno ripreso i malvi-
venti. Non se ne può più».

Uno dei precedenti

PAVULLO L’iniziativa è organizzata dalle parrocchie di Monteobizzo e San Bartolomeo

Marcia della pace, è stata un successo
Oltre 250 persone presenti

Appennino

Mesi fa i ladri avevano
forzato una piccola fine-
stra laterale, dove sapeva-
no che le telecamere non li
avrebbero ripresi, bloccato
la porta principale con un
bastone e messo a soqqua-
dro il locale alla ricerca di
contanti. «Ho chiuso il bar
all’1 l’altra notte e sono sa-
lita in casa, abito proprio
sopra al locale - aveva spie-
gato la titolare - Poi poche
ore dopo quando mio figlio
è venuto ad aprire per le
colazioni ha trovato tutto il
bar in disordine, i videopo-

ker distrutti ed erano spa-
riti il cambiamonete, il re-
gistratore di cassa e la bi-
cicletta della mia nipoti-
na».

Lo sconcerto
E’ arrabbiata e sconcer-

tata la signora Manfredini
che sta proseguendo con la
conta non solo del bottino
rubato ma anche dei danni
subiti. Sul posto hanno ef-
fettuato un sopralluogo i
carabinieri della stazione
l o c a l e.

(Michela Rastelli)

PAVULLO

G randissimo successo
per l’edizione 2016 del-

la Marcia della Pace, orga-
nizzata dalle parrocchie di
San Bartolomeo e Monteo-
bizzo sotto l’egida del par-
roco don Roberto Montec-
chi. Nel pomeriggio del pri-
mo giorno dell’anno sono
state circa 250 i fedeli, non
solo pavullesi, che si sono
radunati nel piazzale della
chiesa di Monteobizzo. Pre-
sente anche una delegazio-
ne modenese di giovani,
che su invito del vescovo
Castellucci hanno aderito
a questa bella iniziativa,
nel segno della Fede e
dell’amore fraterno.

Come da alcuni anni a
questa parte il percorso si è
snodato dalla pieve dei
Santi Vincenzo e Anastasio
fino alla chiesa parrocchia-
le di San Bartolomeo, e at-
traverso momenti di pre-
ghiera e riflessione ha cin-
to in una sorta di unico
grande abbraccio tutto il
paese montano. Il tema di
quest’anno è stato impron-
tato sul messaggio di Papa
Francesco per la 49esima
giornata mondiale della
pace spiegando che «vinci
l’indifferenza e conquista
la pace». Come ricordato
ne ll’introduzione iniziale
alla marcia «nonostante le
guerre, le persecuzioni e il
terrorismo, il Papa ha vo-
luto evidenziare come ci
siano segnali di speranza
che l’uomo possa superare

il male e non abbandonarsi
alla rassegnazione e all’in-
differenza». Animato con
canti e preghiere, il corteo
ha percorso via Corsini e
via Giardini sostando in
cinque stazioni di riflessio-
ne, ognuna delle quali è
stata tappa per l’analisi del
messaggio di Papa France-
s c o.

Per primo si è riflettuto
sul tema della globalizza-
zione dell’indif ferenza
spiegando che «il cuore
dell’uomo cade dunque nel-
la indifferenza, crogiolan-
dosi nel proprio benestare
e dimenticandosi di quelli
che non stanno bene. Tale
attitudine egoistica ha pre-
so oggi una dimensione

mondiale - ha denunciato il
Papa - siamo dunque assi-
stendo alla globalizzazione
dell’indifferenza, che per i
cristiani rappresenta un
disagio, oltre che una sfida
da affrontare. L’indif feren-
za verso il prossimo e verso
Dio è infatti una reale ten-

tazione anche per noi cri-
stiani». Per vincere tale si-
tuazione Francesco esorta,
ricordando che «Dio non è
indifferente! A Dio impor-
ta dell’umanità, Dio non
l’abbandona!». Nella secon-
da tappa si è affrontato il
tema del mondo come “ca-

sa comune”, prendendo
spunto anche dal cantico
delle creature di San Fran-
cesco. Nella terza tappa,
nella scalinata del conven-
to dei frati ai piedi dell’o-
spedale, i fedeli sono stati
invitati a riflettere sulla
“misericordia verso gli am-
malati ed i sofferenti”. So-
no state lette ad alta voce le
parole di Madre Teresa di
Calcutta, davvero efficaci
come «vi sono molte perso-
ne al mondo che muoiono
di fame, ma un numero an-
cora maggiore muore per
mancanza d’amore. Ognu-
no ha bisogno di amore. O-
gnuno deve sapere di esse-
re desiderato, di essere a-
mato, e di essere importan-

te per Dio. Vi è fame d’a-
more, e vi è fame di Dio».
Nella quarta stazione si è
affrontato il tema della
guer ra e  dei  conflitti .
Spunto per la riflessione è
stato il testo di un singolo
di una band vicentina, dal
titolo “le case di Mosul”, i-
spirata al cantante France-
sco Lorenzi dalla tremenda
notizia dell’uccisione di un
professore universitario
della città irachena. Anche
in questo caso vi è una for-
te esortazione perché «l’in-
differenza e il silenzio ci
sono ed esistono ovunque,
forse per ignoranza o, peg-
gio ancora, per paura. Ta-
cere è un più lento morire,
è il male del nostro tempo.
Serve coraggio, il coraggio
di aprire i nostri cuori e di
abbracciare il senso ultimo
di quel “credo in te” ch e
non è soltanto credere in
Dio, ma nell’uomo». Ulti-
ma tappa nel piazzale cen-
trale di Pavullo, in cui è
stata protagonista la “m i-
sericordia nell’acco glien-
z a”, sia verso i migranti,
sia verso tutti coloro che
questo mondo trascura e
discrimina. Con il canto fi-
nale “Aprite le porte a Cri-
sto” i fedeli hanno conclu-
so il percorso di preghiera,
con l’augurio che il deside-
rio di pace possa ravvivare
i cuori di tutto il mondo,
perché finalmente taccia-
no le armi e le genti accol-
gano il messaggio di amore
fraterno del Cristo Risor-
t o.

PAVULLO

È arrivata l’Epifania e col suo detto
che dice “tutte le feste porta via”

termina anche il viaggio attraverso i
presepi pavullesi , non prima di aver
presentato un ultimo presepe dalle
chiare origini ebraiche, nei luoghi sa-
cri della Natività.

La nascita è riprodotta da Gaetano

Cervello, in maniera eloquente, ripro-
ponendo le reali abitazioni palestine-
si. Con destrezza e molta passione e
con del semplice materiale come sab-
bia, farina, polistirolo e colla vinilica,
Cervello ha ricostruito in maniera
fantasiosa la città del pane nel mo-
mento storico per la tradizione cristia-
na, indicando questo luogo come la na-
scita del discendente del re David.

PAVULLO L’opera di Gaetano Cervello

Un presepe fatto con sabbia,
farina e polistirolo
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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

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; Ingresso 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

7 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

7 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

7 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

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

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

Dal 9 al 10 gennaio - Modena
Mutina 2016
58° edizione della Manifestazione Filatelica Numismatica - Presso PalaMolza
Viale Molza 20; Ingresso libero - Orari: sabato dalle ore 09,00 alle 18,00; 
domenica dalle ore 09,00 alle 13,00; Info: tel. 333/5976729

9 gennaio - Modena
First Class
Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation
Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

10 gennaio - Modena
Pianeti nani e asteroidi
Con il Dott. Lorenzo Cuoghi - Rassegna “Al Planetario con mamma 
e papà” - per bambini 5-11 anni; Presso Planetario civico F. Martino
Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e 16,30; Info e costi: tel. 059/224726

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

1907 – Maria Montessori apre la sua pri-
ma scuola e centro di cura per la classe 
operaia a Roma
1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia 
indossa per la prima volta una divisa 
azzurra nell’amichevole contro l’Ungheria
1929 – Adolf Hitler nomina Heinrich 
Himmler come capo delle SS, che allora 
contavano solo 280 uomini
1931 – Thomas Edison presenta la sua 
ultima richiesta di brevetto
1940 – Esecuzioni di massa di polacchi, 
commesse dai tedeschi a Poznan

1942 – La Pan American Airlines diventa 
la prima compagnia commerciale ad ave-
re un volo che compie il giro del mondo
1967 – I Marines degli Stati Uniti e le 
truppe dell’Esercito della Repubblica del 
Vietnam del Sud lanciano l’Operazione 
Deckhouse Five nel delta del Mekong
1995 – Un incendio in un condominio 
di Manila fa scoprire i piani del Progetto 
Bojinka, un attacco terroristico di massa
2001 – Al Gore, in qualità di Presidente 
del Senato, certifica che George W. Bush 
è il vincitore delle elezioni presidenziali

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:

. 800 g di filetto di tonno

. Mezzo Limone

. Prezzemolo fresco q.b.

. 25 Foglie di menta

. 20 g di mandorle pelate

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Secondo piatto

Preparazione:
Tagliate il tonno a fettine di medie dimensioni, conditelo con un po’ d’olio d’oliva, prezzemolo tritato, 
succo di limone, sale e pepe e lasciatelo marinare in questo condimento fino al momento della cottura, 
per circa 15 minuti. Preparate intanto la salsa alla menta: lavate le foglie di menta, asciugatele e frulla-
tele insieme alle mandorle. Unite quindi al frullato ottenuto un po’ di olio d’oliva, nella quantità neces-
saria ad ottenere la consistenza desiderata: poco se volete che la salsa risulti piuttosto densa, un po’ 
di più se preferite una salsa maggiormente liquida. Per finire, regolate di sale e pepe a piacere. Ripone-
te la salsa in frigorifero. Procedete quindi con la cottura del tonno. Scaldate una padella antiaderente 
(una griglia o una piastra) e mettetevi a cuocere il filetto: sono sufficienti 3-4 minuti per lato (all’interno 
il pesce resterà di colore rosato). Tagliate quindi il filetto di tonno a piccole fette (spesse all’incirca un 
paio di cm) e servitele dopo averle cosparse di salsa alla menta. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

IL SANTO
Epifania del Signore

Si venera la triplice manifestazione del grande Dio e Signore 
nostro Gesù Cristo. L’origine orientale di questa solennità è nel 
suo stesso nome: “epifania”, cioè rivelazione, manifestazione; i 
latini usavano la denominazione “festivitas declarationis” o “ap-
paritio”, col prevalente significato di rivelazione della divinità di 
Cristo al mondo pagano attraverso l’adorazione dei magi, ai Giu-

dei col battesimo nelle 
acque del Giordano e ai 
discepoli col miracolo 
alle nozze di Cana. L’e-
pisodio dei magi possia-
mo considerarlo, come 
hanno fatto i Padri della 
Chiesa, il simbolo e la 
manifestazione della 
chiamata alla salvezza 
dei popoli pagani: i magi 
furono l’esplicita dichia-
razione che il vangelo 
era da predicare a tutte 

le genti. Per la Chiesa orientale ha grande rilievo il battesimo di 
Cristo, la “festa delle luci”, come dice S. Gregorio Nazianzeno, 
anche come contrapposizione ad una festa pagana del “sol in-
victus”. In realtà, sia in Oriente come in Occidente l’Epifania ha 
assunto il carattere di una solennità ideologica, trascendente 
singoli episodi storici: si celebra la manifestazione di Dio agli 
uomini nel suo Figlio, cioè la prima fase della redenzione. Cristo 
si manifesta ai pagani, ai Giudei, agli apostoli: tre momenti suc-
cessivi della relazione tra Dio e l’uomo. Al pagano è attraverso 
il mondo visibile che Dio parla: lo splendore del sole, l’armonia 
degli astri, la luce delle stelle nel firmamento sconfinato (nel 
cielo i magi hanno scoperto il segno divino) sono portatori di 
una certa presenza di Dio.

L’OROSCOPOL’

ARIETE: Venere e Saturno si trovano nel segno amico del Sagittario e 
favoriscono una riconciliazione inattesa. Una persona con cui avevate 
da tempo perso i contatti ritornerà nella vostra vita e questa sorpresa vi 
riempirà di gioia, aprendovi nuove prospettive.

TORO: A volte basterebbe veramente poco per lasciarsi andare ma in 
questo momento voi avete davvero delle resistenze molto forti, causate 
dalla contemporanea presenza della Luna in opposizione nel segno del-
lo Scorpione, i cui influssi vi irrigidiscono parecchio.

GEMELLI: Mercurio si trova in posizione armonica nel segno amico 
dell’Acquario ed è pronto a sostenervi. Oggi saprete come sistemare 
alcune cose, in modo da farle apparire perfette anche se non lo sono. 
Anche questo è un grande talento!

CANCRO: Saturno e la Luna che si trovano in aspetto armonico nel 
segno amico dello Scorpione vi aiutano a tenere tutto sotto controllo. 
Qualcuno saprà darvi un prezioso insegnamento senza parole, sempli-
cemente mostrandovi un esempio concreto di buona azione.

LEONE: Qualche intoppo rischia di rovinarvi i progetti per questa giorna-
ta. Dovrete essere furbi e veloci per correggere le vostre mosse, perché 
la Luna in posizione disarmonica nel segno dello Scorpione cercherà in 
qualsiasi modo di rompervi le uova nel paniere.

VERGINE: In questo periodo della vostra vita avete bisogno di provare 
delle emozioni molto forti e la Luna in aspetto armonico nel segno ami-
co dello Scorpione vi consentirà di provarle in abbondanza. Cercate di 
mantenere però un minimo controllo della situazione!

BILANCIA: La vostra vocazione principale è quella di portare armonia e 
di tessere relazioni positive con gli altri. Grazie alla presenza di Mercurio 
nel segno amico dell’Acquario questa vostra dote oggi verrà ancora più 
in risalto, arrivando a colpire l’attenzione di molte persone.

SCORPIONE: Oggi la Luna si trova nel vostro segno, e il Sole in aspetto 
armonico in Capricorno. Verrà a crearsi uno straordinario mix tra sen-
sibilità e razionalità. Saprete usare il meglio di queste due parti di voi, 
mettendole in relazione tra di loro e raggiungendo un grande equilibrio.

SAGITTARIO: Avete sempre una grandissima apertura mentale e questo 
vi permette di fare più velocemente amicizia rispetto ad altre persone. 
Anche chi si pone in maniera insolita vi attira e grazie alla presenza di 
Mercurio in Acquario farete delle belle conoscenze.

CAPRICORNO: In questo periodo non vi stancate mai di lottare per di-
fendere i vostri ideali che sono così importanti da farvi trascurare altre 
cose. La Luna e Marte in Scorpione insieme al Sole nel vostro segno vi 
trasformano in veri e propri paladini dei diritti sociali.

ACQUARIO: Avete addosso una grande voglia di ribellarvi e di urlare 
contro il mondo, ma è molto probabile che oggi vi limitiate ad abbozzare 
e ad ingoiare alcuni rospi fastidiosi. La Luna e Marte in quadratura nel 
segno dello Scorpione vi complicano un po’ la vita.

PESCI: Oggi vi sentirete molto ben predisposti ai contatti sociali, grazie 
agli ottimi influssi della Luna e di Marte nel segno amico dello Scor-
pione. Se qualcuno aspetta delle risposte può tranquillizzarsi perché 
stanno per arrivare e saranno positive.
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Contest letterario
 Edicola Amica

Il rumore assordante del cellulare 

non cessa di rimbombare nella mia 

testa già confusa, piena di labirinti, di 

cartelli che indicano tutto tranne l’u-

scita! Ormai sono giorni che passo le 

ore in questo letto. Non ho ancora 

avuto la forza di rifarlo. Il cuscino è 

pieno di strisciate di mascara nere. 

Eppure son trascorsi due mesi da 

quando Manuel mi ha piantata per 

quella poco di buono di Cinzia. Inizial-

mente avevo fatto una gran scenata 

ed era finita lì. Ero convinta che ritor-

nasse da me. Non avevo ancora com-

preso che non avrei più baciato le sue 

labbra, non avrei più sentito il calore 

delle sue forti braccia e soprattutto 

avrei più rivisto i suoi occhi guardarmi 

con l’amore profondo che ci aveva le-

gati per ben quattro anni. “Basta!” 

Decido di rispondere al telefono, ho 

capito che non mi darà tregua. Schia-

risco la voce. “Ciao Lara, dimmi tutto.” 

“Insomma è da ieri che ti chiamo! Co-

minciavo davvero a preoccuparmi!” Il 

tono di Lara è acido come il limone 

acerbo che ho in frigo. È la mia miglio-

re amica. Non ha problemi ad essere 

sincera con me. Sappiamo tutto l’una 

dell’altra, mi è stata molto vicina in 

tutti i momenti bui della mia vita, in 

particolare negli ultimi mesi. “Scusa, 

ma non avevo proprio le forze né di 

rispondere al telefono, né di fare 

nessun’altra cosa.” “Allora fattela ve-

nire la forza, Luca si è ammalato ed io 

ho bisogno oggi di te in edicola! Se a 

quest’ora sei ancora a casa, presumo 

tu sia ancora in cassa integrazione! Ti 

pagherò con i voucher.” Il pensiero di 

dover rispondere alle domande indi-

screte dei clienti dell’edicola con gli 

occhi gonfi e le unghie rosicchiate dal 

nervoso, mi fa sprofondare ancora di 

più la testa sotto le coperte. “Hey! Ci 

sei?” Per alcuni secondi non rispon-

do. Spero che termini la chiamata e si 

arrenda. “Allora? Devo mandare Gina 

a casa tua per farti parlare?” Gina? 

Oddio la più pettegola della zona? 

Noooo! Ok, ok, a chi volevo raccontar-

la, sapevo che Lara non avrebbe mai 

concluso la chiamata! Nel tragitto ver-

so l’edicola, il pensiero di Manuel in-

sieme a Cinzia, mano nella mano po-

chi giorni fa in centro, mi assale e non 

mi molla. Sento gli occhi che si stan-

no nuovamente riempiendo di lacri-

me, ma non posso. Ho appena siste-

mato il trucco per avere un aspetto 

passabile. Guardo verso l’alto e faccio 

un respiro a pieni polmoni. Mentre 

sento allentare il groppone in gola… 

SPLASH! L’idea di recarmi a piedi con 

il mio bell’ombrellino rosso a pois 

bianchi, non è stata tra le migliori. 

L’auto che è appena passata mi ha 

completamente inzuppata di acqua e 

fango. Resto immobile. Sto cercando 

di capire se sia meglio tornare a casa 

e usarla come scusa oppure prose-

guire gli ultimi dieci metri. “Eccoti! Te-

mevo che avessi bleffato dicendomi 

che saresti venuta! Cosa ti è succes-

so?” Lara era uscita per portare all’in-

terno del negozio gli stand vista l’in-

cessante pioggia. “Niente cara, ho 

pensato fosse meglio fare una doccia 

prima di venirti a dare una mano! Mi 

passi lo shampoo?” Assumo una posa 

sarcastica. La tuta di Lara mi va un 

po’ lunga, ma meglio che beccarsi un 

raffreddore. “Ne tengo sempre una di 

scorta in magazzino.” Mi dice lancian-

domi l’asciugamano per tamponare i 

capelli. Non l’afferro. Cade dietro al 

bancone. Mi chino per raccoglierlo 

mentre sento suonare il campanello 

della porta. È entrato un cliente. Av-

verto ancora un senso di disagio e 

decido di restare accovacciata. “Ciao 

Simone! Sei venuto per il solito Focus 

e Milano Finanza?”. “Sì, bravissima!” 

Lara mi da un’occhiata torva, io fac-

cio segno di silenzio e le strizzo l’oc-

chio in segno di complicità. Vedo gli 

scarponcini del ragazzo, indietreggio 

un po’. “Cosa mi racconti di bello? 

Stai andando in ufficio?” Il ragazzo ri-

dacchia in maniera sommessa. Forse 

mi ha visto. Sento il cuore battere for-

te. Tiro indietro le gambe più che pos-

so. Potrei fare la contorsionista! Ci 

penserò. “Cosa ridi?” Chiede Lara. 

“No, è che…” Lascia la frase a metà e 

già me lo immagino a farmi “Cucù” 

sotto al bancone. Il pensiero mi fa in-

consciamente sgranare gli occhi. “Sì, 

devo andare in ufficio e sono anche 

leggermente in ritardo, infatti dovrei 

comprare anche del materiale per 

l’ufficio, ma passerò stasera con più 

calma.” Sento che appoggia le mone-

tine sul bancone per pagare. Lara 

quasi mi schiaccia un piede, apre la 

cassa e di proposito mette in ginoc-

chio davanti alla mia faccia. Credo si 

stia divertendo da morire. La cono-

sco! Il cliente si allontana ma prima di 

uscire soffoca un’altra risata. Ok, è 

ufficiale… mi ha scoperto! Divento 

paonazza in volto. “Adesso però mi 

devi dire perché ridi!” Chiede Lara in 

tono deciso e convincente. “Stamatti-

na ho lavato una tipa con l’ombrello! 

Completamente fradicia!” Ora la risa-

ta si fa più grassa. “Giuro, non l’ho 

fatto di proposito! Era così buffa, 

così… ridicola! Con quei capelli ba-

gnati attaccati al viso mentre reggeva 

l’ombrello immobile come una tonto-

lona . Se mi fossi fermato a chiederle 

scusa mi avrebbe senz’altro sbrana-

to! Chiaramente dopo essersi data 

una svegliata! Quindi ho fatto un’altro 

giro dell’isolato per prendere tempo. 

Non volevo che mi vedesse entrare 

da te.” Lara rimane senza parole. Sen-

to il campanello risuonare e la risata 

più lontana. Sta per uscire. Come ha 

osato prendersi gioco di me? Ridico-

la? Tontolona? Svegliata? La collera 

che ho dentro per tutto quello che mi 

sta capitando ultimamente, la sento 

esplodere dentro più forte che mai. 

Mi alzo in piedi senza badare al mio 

aspetto o alle parole che dirò, voglio 

solo far sfogare questa valvola, prima 

che la pressione mi scoppi dentro. 

“Troppo tardi! Già andato!” Lara mi 

guarda con aria incredula, forse per 

l’accaduto. Ora mi scruta il viso in si-

lenzio per qualche istante. “Hai gli 

occhi fuori dalle orbite… vuoi una ca-

momilla?” Mi appoggia una mano sul-

la spalla ed io capisco che la sua 

espressione preoccupata è per me. 

Cerco di assumere un aspetto più di-

gnitoso e con voce ferma e sicura 

dico. “No! Non ne ho bisogno!” Ok, 

tanto ferma e sicura non sono stata. 

“Ti rendi conto di che maleducazione 

è dotata la gente? Già il fatto che mi 

abbia lavato in quel modo avrebbe 

dovuto farlo fermare per venire a soc-

corrermi, poi ha anche il coraggio di 

prendermi in giro? Ma chi è questo 

tipo? Stasera ci penso io!” “Ah sì! 

come no! Gli dirai: stamattina ero na-

scosta sotto al bancone e volevo dirti 

che sei un gran cafone… si, suona 

bene. Fa anche rima!” Sbotta in una 

forte risata che finisce per contagiare 

anche me. Durante l’arco della matti-

nata abbiam fatto parecchie vendite, 

soprattutto quotidiani e settimanali, 

poi è arrivata Alice, la fissata di oro-

scopi. È venuta a comprare il nuovo 

libro-agenda con tutte quelle previsio-

ni assurde di amori mancati e soldi in 

arrivo per non parlare della forma fisi-

ca dovuta a Giove piuttosto che a Sa-

turno. Ma come si fa a essere così 

creduloni? Ho capito subito che si 

trattava di Alice, dagli anelli di piombo 

e i vestiti di tessuto cangiante. Come 

dicevo, io e Lara siamo amiche per la 

pelle e conosciamo ogni cosa. Spesso 

mi parla dei suoi clienti più pittore-

schi. Dopo l’astrologa è arrivato Dario, 

un uomo sull’ottantina, con il vizio per 

le belle donne. Sfoglia le riviste, le toc-

ca tutte, ma non ne compra nessuna. 

Questa cosa rende nervosa Lara. Lo 

fa ogni volta. Prende in mano il gior-

nale, lo sfoglia, lo commenta in modo 

parecchio colorito, puntualmente 

chiede se può strappare la pagina 

con la soubrette del momento per poi 

uscire facendo un paio di complimen-

ti al lato B della mia amica. “Ormai è 

sistematico. Fa sempre così… dev’es-

sere una malattia.” Incrocia le braccia 

rassegnata e guarda verso la strada. 

“Adesso sta arrivando il meglio!” 

Esclama Lara. “No! Non mi dire che 

avrò l’onore di conoscere la signora 

Maria!?” “Zitta! Sta per entrare!” Ma-

ria è una signora dalle manie surreali, 

ho pensato a lungo che fosse frutto 

della fantasia di Lara, solo per poter-

mi prendere in giro. Entra infagottata 

nel suo pellicciotto di pelo chiaro. Mi 

auguro davvero che sia sintetico, ma 

sapendo il personaggio che è, sarà 

pelo vero; una motivazione piuttosto 

valida, per tenerla fuori dal negozio! 

“Buongiorno signora Maria!” Lara è 

sempre cordiale con tutti. Come fa? 

Maria non risponde, borbotta qualco-

sa e s’infila un paio di guanti di coto-

ne bianchi, poi prende un piumino 

cattura polvere dalla borsa e lo passa 

sopra alle riviste. Lo mette in un sac-

chetto di plastica e lo ripone in bor-

setta. “Se sta cercando Casaviva è in 

alto a destra!” Farfuglia qualcosa e 

guarda in basso a sinistra. Mi avvicino 

all’orecchio di Lara e bisbiglio piano. 

“Forse è sorda!” “No, non risponde 

quasi mai, tranne le domeniche in cui 

siamo aperti. Non chiedermi perché, 

ma è così!” La osservo muoversi 

come se fosse una specie in via di 

estinzione (per fortuna), un personag-

gio come questo andrebbe studiato. 

Non ci credo, lo sta per fare, speravo 

che almeno questo l’avesse inventato 

Lara. No. Mi scappa da ridere! Cosa 

faccio? Getto un’occhiata veloce alla 

mia amica che mi sorride e aspetta il 

rituale. Tira fuori uno spray e lo ap-

poggia sul bancone. “Ha già scelto 

tutto?” Chiede Lara. Maria fa un cen-

no di consenso con la testa e ruota la 

dentiera in bocca. Lara prepara lo 

scontrino e le pone una busta di car-

ta per farle riporre le riviste, Maria le 

infila dentro ed estrae i soldi dal bor-

sellino. “Sono 8 euro e 50 cent.” La 

donna indossa ancora i guanti bian-

chi. Prende 10 euro e aspetta il resto. 

Lara le rende 1 euro e 50 cent. Ades-

so scatta l’operazione igienizzante. 

Afferra lo spray e una salvietta, poi 

con molta calma pulisce le monetine. 

Cerco di soffocare la risata, ma è più 

forte di me. Proprio non resisto. “Scu-

si! È solo che non avevo mai…” Lara 

m’interrompe e continua. “Non aveva 

mai utilizzato questo prodotto per pu-

lire le monetine in cassa.” La guardo e 

mi precipito a soffocare la risata nel 

piccolo magazzino. Mi accerto che sia 

uscita e torno in negozio scuotendo la 

testa. “Allora era tutto vero!”. “Cosa 

pensi? Che nel tempo libero legga i 

fumetti dagli scaffali e m’ispiri ai loro 

personaggi per poi raccontarli a te? 

Comunque aspetta che la giornata è 

ancora lunga, mancano altre perle 

rare!” In effetti la giornata, a parte 

quel disgraziato di stamattina, si è ri-

velata più divertente del previsto. 

Sono entrate molte persone di tutte 

le età e di differente provenienza. Di-

verse mi hanno strappato un sorriso, 

le signore mi hanno dato saggi consi-

gli di cuore senza farmi sentire in im-

barazzo, altre mi hanno chiesto consi-

gli per la lettura dei libri, la mia 

passione! Mi ero creata più problemi 

di quanti in realtà ne abbia avuti. Or-

mai è sera, Lara mi avvisa che manca 

un’oretta alla chiusura. Mi offre un 

the caldo. Mi siedo sullo sgabello e 

inizio a sorseggiare, quando vedo 

sbucare… chi pensate che sia? Beh, 

ve lo dico io. La persona che mai avrei 

voluto varcasse quella soglia. La nuo-

va fiamma del mio ex, nel suo attilla-

tissimo completo nero, tacco 12, ma-

ke-up perfetto da corso di Diego Dalla 

Palma versione 10.0. Il the mi va di 

traverso nel vederla entrare. Non rie-

sco a restare seduta. Decido di alzar-

mi. Lei con molta tranquillità saluta e 

si avvicina allo scaffale delle riviste 

tipo Cosmopolitan e Vanity fair. Lara 

mi parla all’orecchio sussurrando. “Ci 

penso io, se vuoi uscire a prendere 

una boccata d’aria…” Non me lo fac-

cio ripetere due volte, prendo la giac-

cia ed esco. Inspiro l’aria fredda e per 

la prima volta trovo questo freddo 

pungente come se fosse un ottimo 

anestetizzante alle mie emozioni bol-

lenti. Resto sul marciapiedi a guarda-

re le nuvolette di fumo uscire dalla 

bocca. “Non posso stare molto tempo 

al telefono, devo fare presto…” Una 

voce che proviene da dietro l’angolo 

dell’edicola attira la mia attenzione. 

“Vediamoci sabato mattina al solito 

posto. Sì, ti amo anche io!”. Il freddo 

che un istante fa, mi risollevava, ora 

mi raggela il sangue. Non ci credo, il 

mio amatissimo Manuel, l’uomo che 

ho stimato per quattro anni, sta ve-

dendo un’altra ragazza. Cinzia mi fa 

quasi pena. Ho detto quasi. Lo vedo 

girare l’angolo e me lo trovo di fronte. 

Il mio cuore è un continuo rullo di 

tamburi. Non so se fargli una scenata 

di gelosia per quello che ho appena 

sentito per quella gallina che è dentro 

oppure … troppo confusa! Decido di 

tacere. “Ciao Ilaria!” Sembra felice di 

vedermi. Del resto io non gli ho fatto 

nulla. Io. Lui no! Mi ha tradita e lascia-

ta! Cosa si aspetta? Una pacca sulla 

spalla come se niente fosse? S-c-o-r-

d-a-t-e-l-o! “Manuel! Mi fa piacere ve-

derti, anzi… ti dirò… mi ha fatto an-

cora più piacere sentirti!” Gli dico con 

il tono più acido e sprezzante che 

possa avere. Lui mi guarda, capisce 

immediatamente che mi sto riferendo 

alla telefonata. “Oh, non preoccuparti, 

non dirò una parola alla tua bella 

bambolina di porcellana. Si merita di 

avere esattamente quello che sei 

uno…” La frase resta interrotta a 

metà quando Cinzia esce dall’edicola. 

Regna il silenzio. Ci guardiamo. Poi 

Cinzia è la prima a rompere il ghiac-

cio. “Mi dispiace cara che ci sia anda-

ta di mezzo tu, non è un fatto perso-

nale, ma ad un grande amore non si 

può rinunciare. Siamo molto innamo-

rati.” Non so se ridere, se vendicarmi 

o se ringraziarla. “Guarda, volevo pro-

prio esprimerti la mia gratitudine. 

Pensa se avessi sposato uno che non 

mi amava come meritavo! Grazie dav-

vero!” Il mio tono è stranamente rilas-

sato e pacifico. Mi giro ed entro in 

negozio. Il mio sorriso soddisfatto in-

curiosisce la mia compagna di avven-

ture che mi chiede spiegazioni. Dopo 

aver raccontato tutto, mi ritrovo a es-

sere serena. “Grazie, per avermi chia-

mata stamattina. Se fossi rimasta a 

letto, non avrei capito con quale ele-

mento avevo a che fare. Per fortuna 

che mi ha lasciata! Chissà quante 

volte mi ha tradita e nemmeno avevo 

idea.” Lara si appresta a chiudere 

quando entra un tipo dall’aria simpa-

tica. Anche molto carino aggiungerei. 

“Scusa, ma non sono riuscito a pas-

sare prima!”. Attimo di agitazione. Ri-

conosco la voce. Simone! Il disgrazia-

to di stamattina! Insopportabile! Sì è 

vero avevo detto che sembrava sim-

patico, beh, mi sono sbagliata! “Figu-

rati, vieni dal lavoro, non sei andato a

divertirti.” Risponde Lara la quale

spera non abbia capito di chi si tratta 

per timore che possa fare una piazza-

ta. Il ragazzo sfodera un bel sorriso e

fa un cenno per salutarmi. Sfacciato! 

Sfacciato ma bello. “Sei la nuova aiu-

tante di Lara?” Oddio… ce l’ha con

me? Sì, mi sta fissando. Occhi scuri 

come il caffè, penetranti. Mi sento

leggermente a disagio. Perché? Ero

arrabbiata con lui, mentre ora sono

attratta. Mi guarda in maniera schiet-

ta e diretta. Mi riprendo dai miei pen-

sieri. “Solo per oggi, perché il marito 

di Lara non si sentiva bene. Ha la

febbre.” “Strano, l’ho visto al bar qui di 

fronte.” Lara impacciata risponde che

si era sentito meglio e non gli andava

di stare a casa da solo. Una strana 

reazione. Conosco bene i miei polli!

“Quindi domani non sarai più qui?”

Guardo la mia amica. “Non so, se

Luca sta meglio, credo che sarò a

casa.”“Peccato.” Si lascia scappare a

bassa voce. L’ho sentito bene, ecco-

me! Ha detto peccato! Io mi lascio 

sfuggire un sorriso. “Simone, prima

che tu entrassi, stavamo proprio orga-

nizzando una festa a casa mia con

alcuni amici. Ti va di venire?” Guardo

la giovane edicolante perplessa. Deve

aver colto un certo interesse nell’aria 

e come al solito non ha perso l’occa-

sione per essermi amica. Il viso di Si-

mone s’illumina. “Certo! Con molto 

piacere! Cosa posso portare?” Inutile

a dirvi che la festa c’è stata, che ho

passato tutta la sera a parlare con

Simone di tutto e di più; dal lavoro, 

alle amicizie, agli interessi fino a sco-

prire che quella mattina Luca non era 

malato, ma era stato obbligato da

Lara a starsene a casa per costringer-

mi a darle una mano in edicola. La

sera stessa ho capito quanto potesse 

piacermi con i suoi modi semplici e 

ironici. Non c’è stato un bacio, nem-

meno una presa di mano, ma l’affini-

tà che avevamo, era promettente.

Pensate che sia finita così? Assoluta-

mente no. Simone ha salutato tutti e

mi si è avvicinato per chiedermi un

appuntamento poi è sceso dalle sca-

le. Era davvero bellissimo, ancor di

più della prima volta in edicola. Non 

avevo smesso di togliergli gli occhi di 

dosso e lui nemmeno. Non ho resisti-

to e sono corsa sul balcone. L’ho chia-

mato e lui si è girato guardando verso 

di me, verso l’alto. Lo guardavo illumi-

nato dal chiarore della luna piena. 

“Dimmi!” Mi dice lui. Splash! Gli getto

addosso una secchiata di acqua che 

avevo preparato all’inizio della serata. 

Ora è completamente inzuppato

come me al nostro primo incontro.

“Mi ero dimenticata di dirti che non ci

siamo conosciuti dentro al negozio…

ma fuori dal negozio! Sono quei picco-

li dettagli che fanno la differenza!” Da

lì abbiamo capito che sarebbe stata 

una lunga e mai noiosa storia d’amo-

re.

“Splash”
di F. Di Iesu

Comune: Budrione di Carpi - Carpi; Provincia: Modena;
Edicolante: Sig.ra Maurizia, Punto Giallo di Barbieri Carlo, Via Cavalcavia 5
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SERIE A Allerta Difra sul Frosinone ospite oggi (ore 15) al Mapei Stadium

Sassuolo con lo sguardo in Europa
«Inizia la prova del nove»

SERIE A - Castori presenta la sfida di oggi (ore 15) alla Lazio

Carpi, come se non ci fosse domani
«Ora tutti gli avversari sono uguali»

DAL CAMPO Fuori Matos, si riparte dalla formazione vista con la Juve

Ci sono i 3 nuovi acquisti, Borriello unica punta

S uagher, Daprelà e Crimi, i tre nuovi e
primi acquisti del mercato di gennaio e

già convocati da Castori, potrebbero già
essere sperimentati nei cambi di oggi dove
l’escluso in più dalla lista è Matos. La for-
mazione titolare del Car pi, dovrebbe ri-
calcare quella vista contro la Juve con
Zaccardo Romagnoli Gagliolo e Letizia a
formare la linea difensiva, mentre davanti
al centrocampo costruito intorno a Pasciu-
ti, Cofie, Lollo e Martinho, ci sarà con tutta
probabilità Lasagna a supportare l’unica
punta Borriello. Occhio ai diffidati Lollo,

Cofie, Marrone, Gagliolo e Gabriel Silva.
Lazio: Per la formazione titolare Pioli

ha dovuto fare i conti con tanti indispo-
nibili, anche tra i pali (Marchetti infor-
tunato sostituito da Berisha), in aggiunta a
Lulic, Basta, Kishna, Gentiletti, De Vrij. Il
capitolo squalificati vede i nomi di Biglia,
e Milinkovic.

Numeri: La Lazio subisce gol da 8 gior-
nate di fila, dopo avere tenuto la porta
inviolata in 4 partite. Il bilancio esterno
del Carpi è di 6 sconfitte, un pareggio e una
sola vittoria (in casa del Genoa).

«N on c’è più il tempo per
guardare e valutare

chi ci sta davanti. Dobbiamo
dare battaglia e fare punti
sempre, in ogni partita. Per
questo all’Olimpico mi aspet-
to un Carpi aggressivo che
scenda in campo con la con-
vinzione di potere portare via
punti». Nella conferenza
stampa alla vigilia di Lazio -
Carpi (oggi ore 15) Castori mo-
stra la consapevolezza di chi
sa di dovere giocare ogni gara
come fosse una finale, perché
ai risultati da portare a casa
da subito, è legata la possi-
bilità di salvezza. Ma anche
consapevole delle qualità mo-
strate dalla sua squadra, an-
che e soprattutto contro le
grandi, nelle sfide più difficili.
Come contro la Juve. Al pro-
posito il mister fa intendere di
non avere in mente grandi
stravolgimenti rispetto al mo-
dulo ed alla formazione messa
in campo contro la corazzata
di Allegri. «Ho chiara la squa-
dra dalla quale partire, impor-
tante è essere pronti a mutare
in campo sia in fase difensiva
che offensiva. Non c’è niente
di nuovo. Siamo abituati a gio-
care a 4 con meccanismi che

ben conosciamo. Ma dobbia-
mo essere pronti a cambiare».
Ed anche i nuovi arrivi con-
tribuiranno a farlo, a partire
dal ritrovato (reduce dalla
scorsa stagione al Carpi),
Suagher: «Lo conosciamo be-
ne. Lo scorso anno ha avuto la
sfortuna di farsi male ma ha
tutti i requisiti per essere e
per restare nella massima ca-
tegoria. Siamo contenti del
suo ritorno, ma il rientro in
partita sarà diluito, visto che
non gioca da tanto.

Crimi: «E’ un giocatore che
ha gamba, corsa, ritmo e come
Daprelà è un giocatore in li-
nea con quelle che sono le no-
stre peculiarità. Hanno tutti
fame e volontà e si adattano al
nostro modo di concepire il
gioco»

La Lazio: «E’ una squadra
di qualità. Farei attenzione a
definirla come delusione di
questo campionato perché ci
sono ancora tante partite da
giocare e c’è equilibrio in alta
classifica. Ha giocatori impor-
tanti, ha trovato una buona
quadratura. Noi dobbiamo af-
frontarla giocando corto,
mantenendoci distanti, impo-
nendo un buon ritmo e mo-

strando aggressività. Solo co-
sì riusciremo a dare quella in-
tensità alla gara che per noi
rappresenta un’arma impor-
tante contro ogni avversario»

Le frasi dette mesi fa Lot-
tito sul Carpi incidono?:
«No, a quelle frasi rispose la
società, noi affronteremo la
Lazio come tutte le altre squa-
dre e continueremo a pensare
solo al campo, come abbiamo
sempre fatto»

Tabelle di marcia per la
salve zza?«Non siamo nelle
condizioni di poterle fare. O-
gni partita è da vincere e da
giocare con la convizione di
strappare punti a prescindere
da chia abbiamo davanti».

«Q uello che incontrere-
mo non è il Frosinone

di due anni fa. Oggi una
squadra che ha fatto fatica
fuori casa ma sta tentando
di cambiare qualcosa a li-
vello di mentalità e di at-
teggiamento. Per questo
credo sarà una partita com-
plicata che ovviamente gio-
cheremo per vincere, aven-
do un grande rispetto per un
avversario che per me ha de-
gli ottimi valori a livello in-
dividuale soprattutto in a-
vanti. L’insidia è sempre
dietro l’angolo». Mister Di
Francesco mette le mani a-
vanti nell’intervista alla vi-
gilia della gara di oggi, che

segna la ripresa del campio-
nato dopo la pausa natalizia,
al Mapei Stadium dove (dal-
le ore 15), ospite sarà il Fro-
sinone. Due mondi e due o-
biettivi apparentemente
lontani anni luce quelli del-
le due forze in campo, unite
solo dalla necessità di fare
risultato pieno. I neroverdi
(a 27 punti al 7° posto ma con
una partita in casa contro il
Torino da recuperare), per
rimanere ancorati alla par-
te alta della classifica, che
significa anche ‘zona euro-
pa’, e gli avversari (terz’ul -
timi a 14 punti), per allon-
tanarsi dalla zona retroces-
sione e garantirsi la salvez-
za. Differenze confermate
anche dalla teoria dei nu-
meri. I ciociari hanno rac-
colto un solo punto in tra-
sferta finora e con 34 gol di
passivo il Frosinone è di fat-
to la squadra con la peggior
difesa del campionato. Cer-
tamente migliori i dati del
Sassuolo che in casa non
perde dal 29 aprile scorso.
Quella di oggi sarà la prima
sfida con il Frosinone in se-
rie A. In serie B il Sassuolo
ha incontrato l’avve rs a ri o

di oggi sei volte ma è sempre
uscito imbattuto. Ma al di là
dei numeri per Difra è im-
portante l’atte ggiamento:
«Sono contento della predi-
sposizione che abbiamo di-
mostrato fino ad ora e che
continuiamo ad avere. Ades-
so arriva la nostra prova del
nove nella quale dobbiamo
confermare il nostro atteg-
giamento. Questa è una par-
tita molto importante, cer-
chiamo di partire con il pie-
de giusto, mettendo in cam-
po cattiveria agonistica e de-
terminazione. Seguiranno 7
partite, tutte molto delicate,
che determineranno il no-
stro cammino. La cosa per
me più importante è prepa-
rarle ed affrontarle tutte con
il giusto approccio» E la do-
manda, al termine, scivola
su Ber ardi: «Speriamo ri-
parta alla grande. C’è man-
cato e ci manca, non tanto
sul piano delle prestazioni
ma per la sua presenza in
zona gol. Lì dobbiamo mi-
gliorare molto, sotto l’aspet -
to realizzativo. Dobbiamo
fare molto meglio per arri-
vare a realizzare tutto ciò
che creiamo»

ZACCARDO

ROMAGNOLI

GAGLIOLO

LETIZIA

BERISHA BELEC

LAZIO (4-3-3) Allenatore Pioli CARPI (4-4-1-1) Allenatore Castori
Arbitro: Russo di Nola - Assistenti: Longo, Galloni - IV Ufficiale: Manganelli - Diretta tv: Sky Calcio 5 (Canale 255) - Diretta radio: Modena 90

Stadio Olimpico - Ore 15

PAROLO

MAURICIO

KONKO ONAZI

HOEDT

CATALDI

RADU PASCIUTI

COFIE

LOLLO

MARTINHO

LASAGNA

BORRIELLO

Altri convocati: Guerrieri, Matosevic, Braafheid, Patric, Prce,
Radu; Mauri, Morrison, Oikonomidis, Djordjevic, Keita, Klose

Altri convocati: Brkic, Suagher, Gabriel Silva, Daprelà,
Di Gaudio, Crimi, Marrone, Mbakogu

CANDREVA

F. ANDERSON

MATRICONSIGLI LEALI

Altri convocati: Pomini, Pegolo, Longhi, Antei, Ariaudo, Fontanesi, 
Gazzola, Biondini, Duncan, Falcinelli, Politano, Floro Flores

Altri convocati: Zappino, Ajeti, Bertoncini, Crivello,
Russo, Chibsah, Frara, Gucher, Kragl  Longo

SASSUOLO (4-3-3) - Allenatore Di Francesco FROSINONE (4-4-2) - Allenatore Stellone
Arbitro: Pairetto di Nichelino - Assistenti: Stallone, De Pinto - IV Ufficiale: Vuoto - Diretta tv: Sky Calcio 6 (Canale 256)

Mapei Stadium - ore 15

SANSONE

DEFREL

BERARDI

PELUSO

ACERBI

CANNAVARO

VRSALJKO

D. CIOFANI

DIONISI

TONEV

GORI

SAMMARCO

PAGANINI

LARIBI

MAGNANELLI

PELLEGRINI

M. CIOFANI

DIAKITÉ

BLANCHARD

PAVLOVIC

Diretta radio Radio Bruno 103.8 Mhz

DAL CAMPO La lista dei 23 convocati da mister Di Francesco

Floccari punito, non ci sarà, ma Berardi c’è

IN CASA Mister Di Francesco al Mapei Stadium TRASFERTA Per il mister biancorosso Castori

P revisione azzeccata.
Floccari (forse di-

stratto troppo dal merca-
to) ha perso il posto nella
lista dei convocati di mi-
ster Di Francesco che con-
tro il Frosinone potrebbe
rilanciare Defrel al centro
del tridente. Non ci saran-
no Missiroli (squalificato,
ma rientra il recuperato
Magnanelli) e Terranova
(indisponibile, si era al-

lenato a parte in settima-
na). Ma, atteso, c’è di nuo-
vo Berardi.

Frosinone: Per proble-
mi al ginocchio non ci sa-
rà il difensore Rosi. Mi-
ster Stellone deve ovviare
all'assenza per squalifica
di Soddimo. Probabile
quindi la presenza Paga-
nini e Tonev. In avanti Cio-
fani e Dionisi.

Nu meri :Il Frosinone

viaggia sull’onda negati-
va di 3 sconfitte consecu-
tive. Nelle ultime 7 gior-
nate, il Frosinone ha su-
bito una media di 3.14 gol a
par tita.

Il Sassuolo non ha mai
ripetuto lo stesso risultato
per due partite di fila
nell’arco delle ultime 13
gare di Serie A. Prima del-
la sosta c’è stato il pareg-
gio per 1-1 a Verona.
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SERIE D La quarta serie disputa la prima giornata di ritorno (ore 14.30)

Castelfranco in campo oggi al Ferrarini
Arriva un San Marino in gran forma

L a Serie D torna in cam-
po oggi (ore 14.30) per la

prima volta nel 2016 con le
partite valide per la prima
giornata di ritorno. Al Fer-
r a r i n i  c ’ è  C a s t e l f r a n-
c o - S . M a r i n o.
n CASTELFRANCO. Tre assenze
pesanti per Chezzi che deve
rinunciare a Martina, Mar-
miroli e Cortesi, tutti infor-
tunati e difficilmente recu-
perabili anche in vista di do-
menica a Imola. In difesa più
Benedetti di Alessandro
Vinci a destra, in mediana
Cortese al fianco di Negri.
n SAN MARINO. Il terzo colpo
del mercato di riparazione si
chiama Leonardo Fagioli.
Classe 1997, il nuovo terzino
sinistro proviene dalla Pri-
mavera del Cesena e oggi sa-
lirà con il resto del San Ma-
rino a Castelfranco dove i ti-
tani daranno il benvenuto al
2016. Infatti è in programma
la prima giornata di ritorno
e la squadra di Medri ci ar-
riva con un curriculum di
tutto rispetto. Infatti dopo il

ko interno con il Parma (il 15
novembre scorso) i biancaz-
zurri hanno portato via 13
dei 15 punti presenti sul ta-
volo. Nessuno ha saputo fare
meglio e in questo lasso di
tempo per quattro volte la
porta è rimasta inviolata.
Poteva essere anche un per-
corso netto senza l’auto gol
incredibile di Menini al 92’ a
Forlì. Insomma un San Ma-
rino nettamente in salute
anche se la sosta natalizia è
da sempre la più dura da ge-
stire: «Da quando abbiamo
ripreso ad allenarci, il 27 di-
cembre - spiega il tecnico Fi-
lippo Medri - ho visto solo co-
se positive, la squadra è tor-
nata ancora più carica di pri-
ma. Poi è vero che questa so-
sta generalmente è sempre
particolare, però ci serviva
perché avevamo bisogno di
staccare un po’ visto che ci a-
spettano ora sei mesi tosti».

Il primo scoglio si chiama
appunto Castelfranco scon-
fitto 2-1 all’andata: «Fu una
gara equilibrata - ricorda

Medri - decisa da due nostre
giocate. Il Castelfranco è la
classica squadra di catego-
ria, organizzata, che ha
cambiato poco nelle ultime
stagioni. Insomma bisogne-
rà usare la testa, faremo noi
la partita, attaccheremo ma
con giudizio, guai a farci
prendere d’i n f i l z at a » .

Fagioli partirà dalla pan-
china al pari di Tola e Ga-

gliardi, gli altri due acqui-
sti del mercato invernale.
Torna Olcese dal primo mi-
nuto, per il resto stessa for-
mazione dell’ultimo mese
con un solo dubbio: Paolini
o Carnesecchi sull’out sini-
stro in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI
CASTELFRANCO (4-4-2): G i be r t in i ;
Benedetti, Girelli, Biagini, Laruccia;
Hamza, Negri, Cortese, Vinci G.; Spa-
dafora, Rolfini. All. Chezzi.
SAN MARINO (4-3-3): Dini; Menini,
Arrigoni, Bova, Carnesecchi (Paolini);
Magnanelli, Gambini, Buonocunto;
Braccini, Olcese, Baldazzi
Arbitro: Garofalo di Torre del Greco).
Altre gare: Altovicentino - Mezzolara
(Politi di Lecce), Clodiense - Fortis Ju-
ventus (Repace di Perugia), Corregge-
se - Imolese (Lopriore di Foggia), Forli'
- Villafranca Veronese (Tolve di Saler-
no), Legnago Salus - Ravenna (Maria
Sole Ferrieri Caputi di Livorno), Len-
tigione - Delta Rovigo (Feraudo di Chia-
vari), Parma - Union Arzignanochiampo
(Guarnieri di Empoli), Ribelle - Bellaria
Igea Marina (Feliciani di Teramo), Ro-
magna Centro - Sammaurese (Lavelli di
Sesto San Giovanni),

Seconda G: oggi Fox Junior-Pavullo
I campionati di Seconda di Modena ripartono domenica con la seconda di
ritorno ma oggi alle 14.30 sul sintetico di Serramazzoni (tranquilli, non c’è
neve...), si anticipa il derby Fox Junior-Pavullo (arbitro Fontanella di
Modena). L’anticipo è stato chiesto dalla Fox Junior perché sabato si sposa
il mister Emanuele Cabri.
n COPPA ECCELLENZA. Oggi alle 14.30 presso lo stadio ‘A. Moretti’ di
Cesenatico, si svolgerà la finalissima della fase regionale della Coppa Italia
d’Eccellenza. Si affronteranno le squadre del Progresso (Bologna) e del Sal-
somaggiore.

Le amichevoli in programma oggi
10:00 a Campagnola CAMPAGNOLA-FOSSOLESE
11:00 a Guastalla SATURNO-NOVESE
11:00 a Sasso Marconi SASSO MARCONI-PORRETTA
11:00 a Chiozza BELLAROSA-BORZANESE
11:00 a Reggio Emilia (campi Reggio Calcio) CAMPEGINESE-BAD BOYS
11:00 a Formigine SANMICHELESE S.-MODENA PRIMAVERA
13:00 a Campagnola SUZZARA-RIESE
14:00 a San Martino in Rio ROLO-SAN FAUSTINO
14:30 a Gavassa DAINO SANTA CROCE-MASONE
14:30 a Reggio Emilia (sintetico Rosta Nuova) BOCA BARCO-PUIANELLO
14:30 a Colorno MARZOLARA-CARIGNANO
14:30 a Saliceta CITTADELLA VIS SAN PAOLO-VILLANOVA
14:30 a Fiorano FIORANO-VIRTUS GORZANO

Finale ospita domani la Spal
n FINALE. Il campo in erba sintetica di Finale Emilia, completamente ri-
qualificato e valorizzato nel 2014 per mano del Csi Modena in collaborazione
con UniCredit accoglierà domani l’allenamento della prima squadra della
Spal, capolista in Lega Pro. Dalle ore 10, la capolista del girone B di Lega
Pro “invaderà” gli spazi dello stadio di Via Sotto attualmente in gestione alla
società sportiva Junior Finale.
Il campo sintetico di Finale rappresenta l’unico campo sintetico nel raggio di
40 km della Bassa Modenese per sviluppare attività giovanile, gare ufficiali
federali di calcio a 7 e calcio a 11 per tutte le età e categorie, dalla scuola
calcio fino ai dilettanti (col limite massimo della prima categoria compresa,
salvo deroghe), oltre che i campionati amatoriali degli enti di promozione
sportiva. La completa valorizzazione e riqualificazione del campo, attivata
nel post sisma con un investimento di oltre 300 mila euro, è stata realizzata
dal Csi Modena con l’obiettivo di riportare nella Bassa Modenese un grande
impianto sportivo ora in mano allo Junior Finale, una delle società sportive
più colpite dal terremoto della Bassa modenese.

MISTER Marcello Chezzi (Castelfranco)

P otrebbe spostare la pro-
pria base operativa di

poco più di 100 chilometri
Davide Succi per cercare mi-
glior fortuna nella seconda
parte di stagione. L'attac-
cante del Cesena avrebbe av-
viato i primi contatti con il
Modena per valutare un tra-
sferimento alla corte di Her-
nan Crespo. I gialloblù han-
no bisogno di forze fresche
in attacco dopo il nuovo in-
fortunio di Granoche e l'ex
Palermo sarebbe il nome più
gettonato. In lizza per Succi
c'è anche il Padova, piazza a
cui l'attaccante è particolar-
mente legato a livello emoti-
vo, ma che appare di difficile
realizzazione vista la catego-
ria in cui milita (Lega Pro -
Girone A). Il mantenimento
della Serie B è una delle basi
su cui il giocatore oggi a Ce-
sena sta valutando le possi-
bilità di trasferimento.

Intanto potrebbe tornare
Salifu, che non interessa più
al Perugia: la trattativa è ben
av v i at a .

RINN OVI Il Modena in
questo mese oltre a rinforza-
re la rosa a disposizione di
Hernan Crespo imposterà
alcuni discorsi sui diversi
giocatori in scadenza di con-
tratto a giugno. Su tutti c'è il
bomber Pablo Granoche, at-
tualmente fermo per infor-
tunio, che si tenterà di trat-
tenere vista la sua importan-
za per il club. Verso la per-
manenza anche Riccardo
Nardini che ha conquistato
la fiducia del mister e si ap-
presta a diventare una ban-

SERIE B Prosegue a rilento il mercato dei gialloblù che però potrebbero piazzare un colpo

Il Modena insiste per Succi
Potrebbe tornare Salifu che non interessa più al Perugia

diera del club emiliano. Si at-
tende inoltre l'annuncio del
rinnovo di Luca Calapai che
sembrava cosa fatta già al
termine del mercato estivo.
In bilico invece la posizione
di Andrea Mazzarani ferma-
to da un brutto infortunio.

Con le valige in mano il di-
fensore Davide Zoboli: il Mo-
dena no ha nessuna inten-
zione di reintegrarlo in ro-
sa.

NIZZETTO Ritorno in Si-

cilia per Luca Nizzetto, che è
stato presentato come nuovo
acquisto dal Trapani, la cui
maglia l'esterno ormai ex
Modena ha però già vestito
nella stagione 2013-2014. At-
traverso i propri canali uffi-
ciali sui social, il club sicilia-
no ha riportato le prime pa-
role del giocatore: "Tornare
a Trapani per me è un'emo-
zione forte. Sarà bellissimo
iniziare quest'avventura.
Spero di riuscire a fare qual-

cosa di buono per la squadra.
E' una sfida a tutti gli effetti
per me perché vengo da un
anno e mezzo non buono ed
ho tanta voglia di riscatto e
di far vedere che valgo anco-
ra. Trapani è la piazza giusta
per trovare gli stimoli di cui
ho bisogno. Arrivo in punta
di piedi, farò tutto quello che
mi chiederà il mister cercan-
do sempre di fare del mio me-
glio per raggiungere gli o-
biettivi della squadra".

SERIE B I record del girone di andata

Simone Bentivoglio tra i
big dei passaggi riusciti

ATTACCANTE Davide Succi

N el vorticoso mondo
dei numeri e delle

statistiche di stagione
stilato in questi giorni di
pausa della serie B, al
termine della stagione di
andata solo un giocatore
del Modena spicca tra
quelli che hanno rag-
giunto record personali
in fatto di assist, pas-
saggi riuscii, tiri in porta
ed altri parametri. Si
tratta di Simone Benti-
voglio, che con i suoi 66
passaggi riusciti nella
21esima giornata di cam-
pionato contro il Novara,
è entrato a pieno titolo
tra i migliori della sta-
gione in questa catego-
ria.

Quattro giocatori di al-
trettante squadre domi-
nano invece le varie clas-
sifiche di palloni recu-
perati, passaggi riusciti,
assist e tiri in porta e-
laborate da Panini digi-
tal e relative al girone
d'andate adella Serie B
C o n Te. i t

Il raccattapalle delle

prime 21 giornate è Clai-
ton del Crotone con 505
palloni recuperati, segui-
to con una certa distanza
da Gonzalez della Ter-
nana (483).

Netto il vantaggio an-
che di Scozzarella del
Trapani nella classifica
dei passaggi riusciti: il
suo score è di 1048 contro
i 939 di D'Elia del Vi-
cenza.

Capitolo assist: Bessa
del Como ne ha fatti 63,
Mammarella, il secondo,
42.

Infine i tiri, quello che
ci ha provato più di tutti
è stato il capocannonie-
re, Lapadula del Pescara:
ha tirato 76 volte in por-
ta. Poi Gabionetta della
Salernitana: 67. Fra le
squadre il Vicenza è da-
vanti a tutte dal possesso
palla ai palloni giocati,
dalla supremazia terri-
toriale alla percentuale
di passaggi riusciti. Il
più pericoloso è il Ca-
gliari, tira più di tutti il
Pe s c a r a .

66 PASSAGGI RIUSCITI Bentivoglio tra i migliori col Novara



MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016 | SPORT | 21
VOLLEY - SUPERLEGA Luca Vettori (Dhl Modena) sulla seconda parte della stagione

«Abbiamo ricaricato le batterie,
pronti per coppa e campionato»

«N ella pausa natalizia
abbiamo finalmen-

te ricaricato le batterie e
ora siamo pronti ad affron-
tare un’altra serie di incon-
tri davvero impegnativi».
Parola dello schiacciatore
Dhl Modena Volley Luca
Vettori. Dopo un inizio di
stagione vissuto da grande
protagonista e poco più di
una settimana di stop per le
festività, anche lui ha ri-
preso, insieme al resto della
squadra (esclusi Ngapeth e
Petric impegnati con le loro
nazionali per nelle quali-
ficazioni alle olimpiadi di
Rio), la preparazione in vi-
sta della raffica di match
programmati sia nel girone
di ritorno di campionato (il
primo già giocato e vinto 3-0

contro Molfetta, il secondo
il 17 gennaio al PalaPanini
contro Calzedonia Verona),
sia in Coppa Italia. E si par-
te proprio da qui, il 14 gen-
naio, sempre al PalaPanni-
ni, contro Monza, con la
quale ci si giocherà l’acces-
so alla final four.

«Dobbiamo utilizzare
questi giorni che ci divi-
dono da questi importanti
incontri per lavorare in pa-
lestra sotto il profilo fisico.
Dobbiamo essere consape-
voli del lavoro svolto fino ad
ora, delle nostre forze e, so-
prattutto ,dell’impor tanza
di ogni partita»

Una consapevolezza che
Vettori ha ampiamente di-
mostrato di avere nel corso
della prima parte di stagio-

ne, frutto di una crescita
costante e di uno stato men-
tale che lui identifica con
una «serenità generale che

spero sia confermata ga-
rantendomi forma, conti-
nuità di prestazioni e risul-
t at i »

VOLLEY B1 La Fanton riparte: il vice di Bicego sogna anche con la squadra “rosa”

Via al 2016. Salvioli sicuro: «Playoff alla portata»
n M OD ENA . «Possiamo raggiungere i
playoff». Ne è convinto Alessio Salvioli. Gli
allenamenti della Fanton sono ripresi lune-
dì. Dopo le feste c’è un clima di fiducia nei
mezzi della squadra. A confermarlo è il vice
allenatore di Modena Est.
«Siamo nella stessa posizione dello scorso
anno - spiega Salvioli - in cui abbiamo chiu-
so al sesto posto». Al momento gli Struzzi
hanno diciassette punti e sono sesti, a me-
no sette dalla capolista Grottazzolina.
Proprio la vittoria sul parquet dei marchi-
giani, il 5 dicembre, sembrava aver dato u-
na scossa al campionato dei rossoneri. La
Fanton era reduce dal tre a zero contro
Grosseto (ora terzo a meno due dalla vetta).
Passare per tre set a uno sul campo dell’a-
pripista avrebbe potuto porre le basi per
nuovi successi. Così, prima di Natale, non è
stato. Modena Est ha perso in casa contro

Massa e a Spoleto senza portare a casa
nemmeno un parziale.
«La vittoria più convincente sinora è stata
senza dubbio a Grottazzolina - ammette il
vice allenatore - ma poi abbiamo perso in
casa contro Massa, in una partita che era
ampiamente alla nostra portata». Qual è la
vera Fanton? I ragazzi allenati da Roberto
Bicego potranno dimostrarlo già sabato,
nella gara interna contro S. Antioco.
I sardi finora non hanno mai vinto. Gli unici
due punti li hanno rimediati nelle sconfitte
al quinto set contro Ferrara e Conselice. «La
classifica non deve ingannare - riprende
Salvioli - tutti possono vincere con tutti.
Possiamo fare nostra la partita se giochere-
mo come nelle migliori occasioni. Se inve-
ce disputeremo una gara sottotono allora
possiamo perdere contro tutti».
I playoff sono a due punti, la promozione di-

retta a sei. Escludendo cali di tensione, do-
ve può arrivare Modena Est? «Sulla carta
non siamo così attrezzati - garantisce il vice
allenatore - però giocando come contro
Grottazzolina possiamo dare filo da torcere
a tutti. Così i playoff sono alla portata».
Salvioli è anche il tecnico della Polisportiva
Modena Est, capolista nel girone B di Se-
conda Divisione femminile. «Stiamo an-
dando sopra ogni più rosea aspettativa -
spiega l’allenatore delle ragazze - grazie
all’impegno del gruppo».
In sette gare sono giunte sei vittorie e una
sconfitta al tie-break. La battuta d’arresto è
giunta in casa della più diretta inseguitrice,
la Polisportiva Campogalliano, venerdì 11
dicembre. Modena Est allora non ha saputo
gestire un doppio vantaggio (0-1 e 1-2 nel
conteggio dei set). VICEALLENATORE Alessio Salvioli

GINNASTICA Con la campionessa Adriana Crisci

Uno stage alla Pol. Spilambertese
n S PI LA MB ER TO . Per inaugurare
bene il 2016, il settore ginnastica arti-
stica maschile e femminile della Pol.
Spilambertese organizza una giornata di
stage con una grande campionessa e
insegnante: Adriana Crisci, finalista alle
olimpiadi di Sidney 2000 e con un pal-
mares veramente ricco di competizioni
nazionali e internazionali.
Lo stage avrà luogo il 10 gennaio presso
la nuova palestra della ginnastica spi-
lambertese e si propone di approfondire
le tecniche acrobatiche utilizzando an-
che strumenti di supporto quali l'air
track, sarà una giornata all'insegna del-
lo sport e del divertimento.
Lo stage e' aperto anche alle società e-
sterne: un modo per conoscere nuove
metodologie di lavoro e diverse realtà
sportive.
Le novità del 2016 presentate dalla gin-

nastica spilambertese non finiscono
qui, infatti, lo staff intero della società
attiverà due servizi che propongono il
confronto e la formazione per la cresci-
ta, soprattutto tecnica di questa disci-
plina su tutto il territorio. Il primo sarà
un servizio di "Gymnastic Clinic" che
aiuterà i tecnici che ne faranno richie-
sta, con allenamenti mirati volti a mi-
gliorare specifici elementi condotti da
tecnici con grande esperienza coinvol-
gendo più società contemporaneamen-
te.
Il secondo si chiamerà "Sos Gymnastic"
dove i nostri tecnici andranno presso le
società interessate per condurre allena-
menti e stage con l'intento di esportare
metodologie ed esperienze ed essere di
supporto ad altri tecnici.
Ovviamente il tutto sarà rivolto su en-
trambe le discipline, sia maschile che

femminile, senza escludere altre disci-
pline in cui la ginnastica ha un ruolo im-
portante quali: pattinaggio artistico,
nuoto sincronizzato, danza, parkour,
tuffi, arti marziali.
La nostra società con queste iniziative
si propone di ampliare a 360 gradi la vi-

sione di questa disciplina sportiva por-
tando avanti il confronto come metodo-
logia essenziale per una crescita comu-
ne e collettiva. Per accedere ai servizi e
agli stage basterà contattare un nostro
istruttore federale al numero 335
6126022.

VOLLEY Per ricordare l’ex campione azzurro

Oggi a Montichiari il Bovo Day

PODISMO Preparazione gratuita per la Corrida

Run With Us: domani si parte

n MONTICHIARI (BS). Ci sono
anche i gialloblù Luca Vet-
tori e Matteo Piano tra i con-
vocati del ct dell’Italia Blen-
gini per il ‘Bovo Day’. Oggi
alle 17.30, al PalaGeorge di
Montichiari (Brescia), si
terrà la quarta edizione del-
la manifestazione organiz-
zata in ricordo dell’ex az-
zurro stroncato da un malo-
re in campo durante una
partita di B2 a Macerata nel
marzo 2012. La manifesta-
zione avrà il suo momento
clou, sottolinea la Fipav, nel-

la sfida tra la Nazionale az-
zurra e la squadra ‘Am ic i
del Bovo’, composta da una
selezione di italiani e stra-
nieri. L’evento ha l’o b i e t t ivo
di sensibilizzare le società
sportive sull’impor tanza
del defibrillatore e l’incasso
sarà interamente investito
nell’acquisto di defibrillato-
ri da destinare alle società
di volley o a scuole che ne
sono prive. Il match tra Ita-
lia e ‘Amici del Bovo’ s arà
trasmesso in diretta dalle
17.25 su Rai Sport 1.

n MODENA. Scatta domani il
mese di preparazione rivolto a
tutti i corridori che vogliono
preparare al meglio la prossima
Corrida di San Geminiano.
Per il terzo anno consecutivo la
Fratellanza 1874 spalanca le
porte del proprio campo di atle-
tica leggera, ed offre l’a s s i s t e n-
za dei propri tecnici a servizio di
tutti i corridori della città. Non
importa la velocità con cui uno
corra: a Run With Us ci sono al-
lenamenti sia per chi dal cam-
mino si approccia alla corsa, sia
per i runners più evoluti che vo-
gliono tagliare il traguardo della
Corrida al di sotto dell’ora.
“Run With Us”: cos’è. Il proget-
to, nato nel dicembre 2013,
prevede 7 allenamenti gratuiti
da domani fino al 31 gennaio.
Gli allenamenti iniziano al cam-
po di atletica leggera tutti i lu-
nedì sera e tutti i giovedì sera
(dalle 19:30 alle 21:00) I parte-
cipanti vengono divisi per livelli:
da chi parte da zero, a chi è già
un corridore avanzato.
Rwu: i numeri di questi due anni.
In queste due stagioni ben 350
persone hanno partecipato al
progetto, che ormai è diventato
una vera e propria filosofia di
vita. Anche quest’anno in oltre
100 persone hanno aderito a R-
wu, frequentando due volte a
settimana gli allenamenti pro-
posti dai 5 coach del progetto.
Rwu:il nostro obiettivo. Tra-
smettere la cultura del benes-
sere attraverso la salutare pra-
tica sportiva, utilizzando come
veicolo uno degli eventi più par-
tecipati in città: la Corrida di
San Geminiano.
Insomma gli occhi esperti di
Renzo Finelli e del Prof. Luciano

Gigliotti, due icone dello sport i-
taliano, non saranno sui cam-
pioni che da sempre allenano,
bensì su tutti quelli che vorreb-
bero i consigli e la loro espe-
rienza.
Com’è organizzato. I partecipan-
ti vengono suddivisi in diversi
gruppi di allenamento, in base
allo stato di partenza dei parte-
cipanti. Il menù studiato dallo
staff della Fratellanza 1874 non
sarà solo a base di corsa, ma ci
saranno ogni allenamento mo-
menti di mobilità articolare, to-
nificazione ed allungamento
muscolare . Insomma nulla sarà
lasciato al caso.
Staff e Poliambulatorio Gulliver.
Con la supervisione di Finelli e
Gigliotti, lo staff è composto da
5 coach della Fratellanza, lau-
reati in scienze motorie o tecni-
ci della Fidal. Inoltre partner del
progetto è anche il centro po-
liambulatorio Gulliver, che col-
laborerà con lo staff con il loro
supporto medico.
Cosa aspetti? Cogli la sfida che
la Fratellanza 1874 lancia e
partecipa a questo progetto.
Prepara uno degli avvenimenti
sportivi più storici e sentiti di
Modena. Corri con noi e prepa-
ra al meglio la 42esima edizio-
ne.
Rwu vola in Europa. Dopo la
Corrida di San Geminiano il pro-
getto Rwu punterà in alto, pre-
parando i partecipanti alla tra-
sferta di Madrid. Il 24 aprile in-
fatti la capitale spagnola ospite-
rà la Maratona, (oltre a percorsi
d i  Mezza Maratona ed una
10km per tutti). Con il supporto
d e ll ’agenzia Ovunque Running,
ci sarà una prima esperienza
internazionale per il gruppo.

Basket: tornano i campionati
nSERIE C GOLD . Nuova PSA Modena-New Flying Balls La.Co. Ozzano (dome-
nica 10 gennaio ore 18.15), Virtus Spes Vis NPC Pall.Imola-Pol. Castelfranco Emi-
lia (domenica 10 gennaio ore 18).
n SERIE D . Veni Basket Castel S.Pietro Terme-Tecnofondi Carpi (domenica 10
gennaio, ore 18), Schiocchi Ballers Modena-Anzola Basket (venerdì 8 gennaio ore
21.15), H4T Vignola-Vis Basket Persiceto (domenica 10 gennaio, ore 18).
nPROMOZIONE. Girone B: Sport Club Casina-Nazareno Basket Carpi (venerdì
8 gennaio ore 21.15), Centro Lattonieri Carpine-Nubilaria Basket (venerdì 8 gen-
naio ore 21.45). Girone C: PT Medolla-Peperoncino Libertas Basket (venerdì 8
gennaio ore 21.30), Gallo Basket-New Basket Mirandola (venerdì 8 gennaio, ore
21.15), Basket Finale Emilia-Pall.Fortitudo Crevalcore (venerdì 8 gennaio ore
21.15). Girone D: SP Piumazzo-I Giganti di Modena (venerdì 8 gennaio, ore 21.15),
Stefy Basket Bologna-Libertas Fiorano (giovedì 7 gennaio, ore 21.45).
n SERIE B FEMMINILE . Hellas Bk Cervia-New Basket Mirandola (sabato 9
gennaio, ore 20.45), Faenza-Acetum Cavezzo (sabato 9 gennaio, ore 20.30).

VOLLEY SUPERLEGA

Amichevole: Dhl ko a Padova
Si replica venerdì a Modena

n PADOVA.Nell’amichevole di ieri a Padova (foto sopra)contro la
Tonazzo, la Dhl ha perso per 3-1 (23-25 25-23 25-19 25-18). Questa la
formazione schierata la Lorenzetti: Mossa 3, Donadio, Soli ne,
Casadei 8, Rossini L 1, Sartoretti 5, Piano 15, Bossi 2, Saaktamp 7,
Vettori 18, Sighinolfi ne. Tonazzo Padova: Cook 6, Bassanello L
ne, Leoni ne, Orduna 5, Balaso L, Quiroga 5, Volpato 7, Averill 23,
Berger 11, Milan 18, Diamantini 3, Lazzaretto ne. Si replicherà
venerdì 8 gennaio alle ore 15.30 al PalaPanini di Modena.

PADOVA Luca Vettori in azione in amichevole ieri a Padova
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PODISMO Le due maratone in due giorni hanno salutato il 2015 ed accolto il 2016

Modenesi protagoniste alla staffetta di Calderara
Raffaella Malverti prima nella staffetta, terzo posto per le ragazze del Modena Runners Club

n CALDERARA DI RENO (BO). Le
due maratone in due giorni di
Calderara di Reno hanno sa-
lutato il 2015 ed accolto il 2016
con l’organizzazione dell’Atl.
Lippo Calderara, gestita da
Gianfranco Gozzi.

Oltre 200 iscritti e 183 clas-
sificati nella gara di San Sil-
vestro con la vittoria di Mar-
co Verardo (Pod Valtenna),
che chiude in 2h41’03” davan -
ti ad Arturo Ginosa (GS Gab-
bi) in 2h44’55” e ad Alessan-
dro Benericetti (ASD Tosco
R o m a g n o l a )  t e r z o i n
2h46’00”.

Tra le donne corsa in so-
litaria di Silvy Turcato (Atl
Galliera Veneta) che si impo-
ne in 3h23’51”, precedendo Sa-
brina Gargani (Atl Marciato-
ri  Mugello),  seconda in
3h28’28”, mentre la terza piaz-
za è di Patrizia Martinelli (M-
dS Sassuolo) in 3h33’34”.

Oltre 50 le squadre iscritte
nella prova a staffetta in una
giornata che ha festeggiato,
tra gli altri, il traguardo delle
700 Maratone di Lorenzo
Gemma.

la modenese più veloce è
Raffaella Malverti, che in
43'54" firma la terza frazione
della staffetta vincente in
campo femminile, targata A-
tletica Reggio, in compagnia
di Giulia Bellini, Rosa Alfieri
ed Elena Malvolti. Splendide
terze assolute le ragazze gial-
loblù del Modena Runners
Club, Elisa Ragazzi, Roberta
Mantovi, Francesca Vacon-
dio ed Annarosa Mongera. In
campo maschile, Emilio Ve-
roni e l'ex MDS Claudio Gi-
berti trainano la compagine
ribattezzata "2h59'00" all'o-
biettivo, fermando il crono-
metro sulle 2h57'12" finali,
11esimi assoluti. Chiudono in
24ª e 25ª posizione i San Vito
Warriors e la formazione ma-
schile del Modena Runners
Club. Ottime performance fra
le staffette miste per Le Frec-
ce Tricolori e gli ScomodiSan-
Vi t e s i .

Staffetta femminile: 1. A-

tletica Reggio 2h55'31" (Giulia
Bellini, Rosa Alfieri, Raffael-
la Malverti 43'54", Elena Mal-
volti ); 3. Modena Runners
Club 3h17'25" (Elisa Ragazzi
48'00", Roberta Mantovi 49'05",
Francesca Vacondio 51'06",
Annarosa Mongera 49'13").

Staf fetta maschile: 1 1.
2H59'00 2h57'12" (Emilio Vero-
ni 35'03", Giuseppe Panicoco-
lo 46'18", Michele Panicocolo
51'39", Claudio Giberti 44'10");
24. San Vito Warriors 3h19'46"
(Simone Marmiroli 47'59", A-
lessandro Debbi 48'15", Guido
Ori 50'31", Livio Ori 52'59"); 25.
Modena Runners Club Due
3h20'03" (Giovanni Longagna-
ni 55'34", Giancarlo Gorrasi
51'11", Mario Conserva 44'43",
Gaetano Perricone 48'34").
Staffetta mista: 9. Le Frecce
Tricolori 3h27'51" (Maria Cri-
stina Tebaldi 50'12", Armando
Mercurio 45'17", Susanna Cle-
rici 1h03'03", Stefania Sernesi
49'18"); 11. Gli ScomodiSanVi-
tesi 3h31'54" (Ylenia Berton-
celli 51'36", Fabrizio Barani
56'03", Erika Monduzzi 57'04",
Fabio Poggi 47'10").

Alle 9 di Capodanno, via di
nuovo per la prima maratona
2016: 12 giri complessivi, il
primo da 3,365 km ed 11 da
3,530 km. Modenesi al tra-
g u a rd o.

42 km uomini: 28. Andrea
Ceccolini (Pico Runners)
3h26'54"; 34. Carlo Brenicci
(MDS) 3h28'54"; 43. Stefano
C o r g h i  ( 3 ' 3 0 "  Ru n n i n g )
3h36'04"; 59. Mauro Molinari
(Pico) 3h52'05"; 62. Luca Zer-
binati (Pico) 3h53'47"; 65. Wer-
ther Torricelli (Cittanova)
3h54'25"; 74. Mauro Gambaia-
ni (Pico) 3h57'08";

98. Aligi Vandelli (Guglia)
4h14'30"; 113. Libero Zerbinati
(Pico) 4h28'52"; 121. Antonio
Calandra (Pico) 4h44'35"; 138.
Andrea Biagini (Guglia)
5h36'42".

42 km donne: 3. Patrizia
Martinelli (3'30" Running)
3h33'34"; 9. Silvia Torricelli
(Cittanova) 3h54'25"
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HOCKEY GIOVANI Il torneo disputato al PalaMolza e PalaMadiba gremito da più di 200 persone

Trofeo Luciano Pedretti, quanti talenti
Si è chiusa con successo la due giorni modenese

n MODENA. In un PalaMadiba
gremito da più di 200 persone è
calato il sipario sul Trofeo Lucia-
no Pedretti 2016. L'impianto co-
munale nel quartiere Sacca ha o-
spitato ieri l’ultimo atto della ras-
segna giovanile di hockey su pi-
sta, che in questa sua ottava edi-
zione ha visto sfidarsi 260 ragazzi
confermandosi come la manife-
stazione più importante d'Italia.
Il successo nelle categorie Under
13 e 15 è andato al Cgc Viareg-
gio, mentre nell'Under 17 è stato
il Follonica a trionfare. Grande
entusiasmo anche per la presti-
giosa amichevole tra le prime
squadre di Viareggio e Correg-
gio.
Con l’amichevole al profumo di
serie A1, ed una finale combattu-
ta tra Follonica e Sarzana per as-
segnare il successo nella catego-
ria Under 17, cala il sipario sulla
settima edizione del Trofeo Lu-
ciano Pedretti, indimenticato pro-
tagonista dell’hockey modenese,
prima come colonna dell’Amatori
Modena campione d’Italia a ca-
vallo degli anni Sessanta, poi co-
me creatore del piccolo miracolo
Villa d’Oro Hockey, e soprattutto
ricordato come grande maestro
di generazioni di piccoli modene-
si che si avvicinavano all’hockey
pista. Questo torneo sarebbe pia-
ciuto a Pedretti, per i tantissimi
ragazzi ,  e ragazze v isto che
l’hockey pista si può giocare sen-
za barriere di genere, che si sono
visti in pista sui due impianti cit-
tadini, PalaMolza e PalaMadiba,
che l’organizzazione della UVP
Hockey ha coinvolto nella disputa
delle decine e decine di partite

che si sono succedute incessan-
temente da sabato mattina.
Undici le società presenti, per 28
squadre che hanno partecipato
alle quattro categorie, le classifi-
che dei campionati Federali, che
si sono viste in pista, molto spes-
so con i migliori prospetti dei vi-
vai italiani, dal Veneto alla Tosca-
na, dalla Lombardia alla sempre
viva Emilia-Romagna: ed è pro-
prio una finale tutta toscana, anzi
uno straderby tra i più sentiti a li-
velli giovanili, che ha animato la
finalissima dei più piccolini, gli
Under 13 che ha visto la blasona-
ta CGC Viareggio avere netta-
mente la meglio sui concittadini
della SPV Viareggio con un peren-
torio 8-1. Ben più combattuta la
finale Under 15, che ha visto pre-
valere lo Scandiano con un bel
4-2 ancora sul CGC Viareggio:
mentre parla ancora emiliano, ma
bisognerebbe dire modenese,
l’Under 20, che vede prevalere il
Correggio Hockey a trazione mo-
denese, su di un lotto di altissimo
livello impreziosito tra gli altri da
Bassano e Prato. Gli ultimi colpi
del trofeo sono la bella finale Un-
der 15, risolta a favore di un Fol-
lonica più concreto, e prima l’a t-
tesissima amichevole tra i vice-
campioni d’Italia del CGC Viareg-
gio, peraltro privo di entrambi i
fratelli Bertolucci, ed il Correggio
Hockey del modenese Massimo
Barbieri: i toscani si confermano
di un’altra categoria, chiudendo
con un largo 12-4 impreziosito
dalle rete dei gioiellini modenesi
Nicolas Barbieri e Davide Gavioli,
prima della bella premiazione fi-
nale.
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PODISMO La camminata non competitiva disputata a Crevalcore

Elisa Cusma vince la Corrida
La modenese precede Vittoria Cremonini (Victoria)

n CREVALCORE. Mattina di fred-
do pungente e di nevicata per
fortuna in rapido esaurimen-
to. La Corrida di San Silvestro
a Crevalcore ormai è da consi-
derarsi una classica, infatti
riunisce i gruppi podistici di
diverse provincie non solo e-
miliane: girando in mezzo al
piccolo villaggio dei capigrup-
po era possibile vedere società
dal bolognese, modenese e
m a n t ova n o …

Partenza alle 9.30, perfetta
per l’inverno, pettorale rima-
sto alla quota di 1,50 euro, que-
sto dimostra a mio parere una
perfetta autonomia dalle leg-
gi del comitato bolognese…

Il percorso è stato quello
consueto: Via Matteotti in pie-
no centro storico che per l’en -
nesima volta ci ha mostrato i
segni indelebili del sisma del
maggio del 2012 con le cono-
sciute difficoltà a ricostruire.

Per la cronaca, in campo
femminile, primo posto per la
modenese Elisa Cusma (Eser-
cito) davanti a Manuela Cre-
monini (Victoria S.Agata). CREVALCORE Qui Elisa Cusma, a destra Andrea Trenti (www.modenacorre.it)

CREVALCORE La Guglia Sassuolo
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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

Fenomeni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperature comprese tra 4°C e 6°C . 

Zero termico a 2450 metri.

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.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMercoledì

6
GENNAIO

Venerdì

8
GENNAIO

Giovedì

7
GENNAIO

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:54

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

Piacenza 28
Parma 26
Reggio nell’Emilia 24
Modena  27
Bologna 25
Imola 22
Ferrara 29

Ravenna 23
Faenza 27
Forlì-Cesena 25
Rimini  30

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 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

4 °C 5 °C

98% 97%

deboli deboli

W 4 km/h debole moderato

4 °C 5 °C

1850 m 2420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

6 °C 5 °C

95% 99%

deboli deboli

NW 2 km/h debole W 5 km/h debole

6 °C 5 °C

2460 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

Via Emilia Est, 1058/C - Tel. 059 281700 - Fax 059 280666
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EVENTO Oggi la 24esima esposizione internazionale canina: presenti 1.127 esemplar i

In fiera sfilano le star a quattro zampe
Tra loro l’Irish Wolfhound, il più grande cane esistente, e il Rhodesian RidgebackMODENA

C irca 60 milioni: se-
condo un'indagine

realizzata da Eurisko nel
primo semestre del 2015
è questo l’i m p re s s i o n a n-
te numero di animali
d’affezione accolti nelle
famiglie italiane. I cani
sono più del 10%, circa
6,8 milioni. Numeri che
da soli danno il senso di
u n’attenzione crescente
da parte degli italiani
per gli animali da com-
pagnia e in particolare
per i l miglior amico
dell’uomo a quattro zam-
p e.

In un contesto di que-
sto tipo s’inserisce la
24esima edizione della E-
sposizione Internaziona-
le Canina di Modena, or-
ganizzata dal Gruppo Ci-
nofilo Modenese, affilia-
to all'Ente Nazionale Ci-
nofilia Italiana, in colla-
borazione con Modena-
Fiere, in programma og-
gi presso il quartiere fie-
ristico di Viale Virgilio.

Due interi padiglioni,
per un totale di 15.000
metri quadrati, ospite-
ranno vere e proprie star
a quattro zampe - molti
degli allevatori iscritti
alla manifestazione si
sono aggiudicati impor-
tanti premi - che sfile-
ranno davanti ad attenti
e severi giudici d'espe-
rienza internazionale
provenienti da Austra-
lia, Finlandia, Spagna,
Austria, Irlanda e Fran-
cia, oltre che dall'Italia.

La manifestazione sarà
accessibile al pubblico a
partire dalle 10 e chiude-
rà i battenti alle 18. Nel-
l'arco della giornata le
giurie dapprima sceglie-
ranno l'esemplare più
bello per ciascuno dei 10
gruppi in cui la federa-
zione suddivide le razze:
cani da pastore e bovari,
cani di tipo Pincher e
Schnauzer, Molossoidi e
cani bovari svizzeri, ter-
rier, bassotti, cani di tipo
spitz e di tipo primitivo,
segugi e cani per pista di
sangue, cani da ferma,
da riporto, cerca e da ac-
qua, cani da compagnia
e levrieri. Da sottolinea-
re che un premio parti-
colare sarà riservato alle
razze italiane tra le quali
spiccano il bolognese, il
lagotto e il bracco italia-
no. Successivamente tra
loro verrà decretato il
The Best in Show, cioè il
cane che meglio sintetiz-
za le migliori qualità,
non solo estetiche, degli

esemplari esposti.

Curiosità
Saranno 1.127 gli splen-

didi esemplari in esposi-
zione: un'occasione più
unica che rara per am-
mirare oltre 180 razze di
cani, praticamente tutte
quelle censite dalla FCI,
Federazione Internazio-
nale Cinofila sotto la cui
egida è promossa la ma-
nifestazione. Appassio-
nati o semplici curiosi
potranno, ad esempio,
osservare da vicino rari
esemplari di Rhodesian
Ridgeback, cane origina-
rio dello Zimbabwe, im-
piegato nella caccia al re

della savana, o ammira-
re l’Irish Wolfhound, un
imponente ed elegante
levriero che, con i suoi
80 centimetri al garrese,
è considerato il cane di
maggiori dimensioni e-

sistente, oppure scruta-
re lo sguardo attento e
seducente del Griffone
di Bruxelles, spassosissi-
mo protagonista del film
«Qualcosa è cambiato»,
in cui riesce ad inteneri-
re il cuore del misantro-
po Jack Nicholson o, in-
fine, osservare il fiero
Riesenschnauzer origi-
nario della Germania
m e r i d i o n a l e.
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07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 House of Gag

14:15 Un weekend da bamboccioni

16:00 Amore e altri guai

18:00 Hell’s Kitchen USA

18:45 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Come lo sai

23:00 Io sono Cait

00:00 Vite di plastica

01:00 Film tv

02:45 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)

11:30 L’Aria che tira - Il Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Vita da strega

23:00 Un Natale con i fiocchi

00:45 Tg La7 Notte

00:55 Otto e mezzo (R)

01:30 Moonlighting

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 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 So cosa hai fatto

23:00 Sex Crimes - Giochi pericolosi

01:05 Quattro mosche di   

 velluto grigio

03:05 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

35° Festival Circo Montecarlo
Il meglio del festival

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La conquista del West
Con John Wayne, James Stewart e Henry Fonda

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 TG2 EAT PARADE

10:05 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

10:20 TG 2

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 QUELLI CHE ASPETTANO

15:30 QUELLI CHE IL CALCIO

17:20 90° MINUTO ZONA MISTA

18:00 90° MINUTO

19:00 90° MINUTO TEMPI   

 SUPPLEMENTARI

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 GLI ARISTOGATTI

22:45 LA DOMENICA SPORTIVA

01:00 TG 2

01:25 FILM DREAM TEAM

02:55 THE LONGSHOTS - UNA  

 SQUADRA MOLTO SPECIALE

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
09:45 LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
10:45 PER RIDERE INSIEME CON  
 STANLIO E OLLIO
11:10 ATTENTI A QUEI DUE
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
21:05 IL MEGLIO DEL 35° FESTIVAL 
 DEL CIRCO DI MONTECARLO
23:15 TG3 LINEA NOTTE
23:30 TG REGIONE
23:35 I GRANDI PROTAGONISTI
00:35 LA II GUERRA MONDIALE
01:35 FUORI ORARIO

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 RICETTE ALL’ITALIANA

10:00 S. MESSA

10:45 MAGNIFICA ITALIA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

14:00 SOGNI MOSTRUOSAMENTE  

 PROIBITI

16:15 LA TIGRE È ANCORA VIVA:  

 SANDOKAN ALLA RISCOSSA!

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA CONQUISTA DEL WEST

00:15 UN MERCOLEDÌ DA LEONI

01:40 TG4 NIGHT NEWS

02:30 MEDIA SHOPPING

02:45 L’ARCANGELO

04:45 PUNTO SETTE UNA VITA 1987: 

 VINCENZO MUCCIOLI

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 IL QUARTO RE

11:00 CLUB DELLE BABY SITTER

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BIANCO ROSSO E VERDONE

16:20 IL SEGRETO

17:00 TRE CUCCIOLI E UN ANELLO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:20 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 SENZA IDENTITÀ 2

23:40 AMORI E INCANTESIMI

01:20 TG5

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

02:05 TELEFILM

06:50 PICCOLO LORD

07:15 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:40 POLLYANNA

08:05 GEORGIE

08:30 TOM & JERRY   

 ALL’ARREMBAGGIO

10:10 AVALON HIGH

12:05 COTTO E MANGIATO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET – XXL

13:45 I SIMPSON

14:10 CINDERELLA STORY

16:00 ANOTHER CINDERELLA   

 STORY

17:50 LA VITA SECONDO JIM

18:15 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 BUGIARDO BUGIARDO

21:10 TRE UOMINI E UNA GAMBA

23:10 TRE UOMINI E UNA PECORA

01:10 PREMIUM SPORT

01:35 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:50 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
09:03 UNOMATTINA
09:40 CONCERTO DELL’EPIFANIA
10:30 A SUA IMMAGINE
10:55 SANTA MESSA
11:50 A SUA IMMAGINE
12:00 RECITA ANGELUS
12:10 A SUA IMMAGINE
12:20 LE RICETTE DE “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 SPECIALE   
 LOTTERIA ITALIA
23:40 PORTA A PORTA
01150 TG1 NOTTE
01:45 CHE TEMPO FA
01:50 SOTTOVOCE

So cosa hai fatto
Con Jennifer Love Hewitt e S. Michelle Gellar

Tre uomini e una gamba
Con Aldo, Giovanni e Giacomo

Gli Aristogatti
Film d’animazione 

Affari tuoi
Speciale Lotteria Italia

Vita da strega
Con Nicole Kidman e Will Ferrell

Senza identità 2
Con Megan Montaner e Tito Valverde
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

15:00 STUDIO SCI - RUBRICA
15:25 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SLALOM  
 SPECIALE MASCHILE
16:30 STUDIO SCI - RUBRICA
16:55 SALTO CON GLI SCI: COPPA   
 DEL MONDO 2015/16 -   
 4 TRAMPOLINI: HS 140  
 MASCHILE
18:30 STUDIO SCI - RUBRICA
18:55 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 - SLALOM  
 SPECIALE MASCHILE
20:00 STUDIO SCI - RUBRICA
20:15 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA  
 RUSSIA - FRANCIA 3A GIORN.
22:45 HOCKEY GHIACCIO: CAMP.  
 ITALIANO SERIE A 2015/16 -   
 28A GIORNATA
01:00 RUBRICA - PORTAMI CON TE

Sport 1

Satellite

14:00 SKY Calcio Show (diretta)
15:00 Juventus - Verona (diretta)
17:00 SKY Calcio Show (diretta)
18:30 Terzo Tempo, in onda   
 con noi
19:15 Sky Calcio Show Countdown
19:45 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Napoli - Torino (diretta)
22:45 Sky Calcio Club (diretta)
00:30 Serie A Remix Gr. 18

18:30 Basket Room
19:00 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
19:30 Tennis: ATP 1000 Season   
 in review
20:30 I Signori del Tennis: Raonic
21:00 WWE Main Event
22:00 Basket Room
22:30 NBA: Chicago - Milwaukee
00:30 WWE Experience

Sky Cinema 1

18:00 Premier League Weekend
18:30 Hockey: Buffalo - Florida
20:30 UFC Unleashed
21:15 UFC 193 Melbourne -   
 Australia
22:45 FoX-Files: West Ham
23:30 House of Football
00:30 Valencia - Real Madrid
01:00 Hockey: Montreal - New   
 Jersey (diretta)

10:00 Notte al museo 3 -   
 Il segreto del faraone
11:40 St. Vincent
13:30 Si accettano miracoli
15:25 Alice in Wonderland
17:20 Taken 3 - L’ora della verità
19:10 Il ricco, il povero e il   
 maggiordomo
21:00 SkyCineNews - Set Visit   
 La corrispondenza
21:10 I pinguini di Madagascar
22:50 Fratelli unici
00:30 Lo sciacallo - Nightcrawler

08:25 X-Men - Giorni di un   
 futuro passato
10:40 Cleanskin
12:30 Sfida senza regole
14:15 Al vertice della tensione
16:25 Noah
18:45 Pride and Glory -   
 Il prezzo dell’onore
20:50 Anteprima The Vatican   
 Tapes
21:00 Transcendence
23:05 Codice fantasma
00:40 The Faculty

17:00 Milan - Bologna
18:45 Icarus Plus
19:00 NBA: Chicago - Milwaukee
21:00 Basket Room
21:30 I Signori del Tennis: Pennetta
22:00 MotorSport
22:30 Icarus Plus
22:45 Empoli - Inter
00:30 I Signori del Calcio: Ranieri
01:00 Goal Deejay Europa

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

09:35 Ruby Red II - Il segreto   
 di Zaffiro
11:35 Le avventure di Sammy
13:05 Arthur e la guerra   
 dei due mondi
14:50 L’ape Maia - Il film
16:25 Un alce sotto l’albero
17:50 Il mio amico Nanuk
19:25 Minuscule - La valle   
 delle formiche perdute
21:00 Tartarughe Ninja
22:45 Spiderwick - Le cronache
00:25 Il primo amore di Anne

TRC’

09:05 In questo mondo di ladri
10:45 The Interview
12:40 Ogni maledetto Natale
14:20 A spasso nel tempo
16:00 Notte prima degli esami
17:50 La mia vita a stelle e strisce
19:30 Scary Movie 3 - Una risata   
 vi seppellirà
21:00 Ex
23:05 Maial college 2
00:45 Lo scroccone e il ladro
02:30 Il nostro matrimonio   
 è in crisi

08:00 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
09:45 THERMAE ROMAE
11:40 PRIVATE PRACTICE
13:05 SWITCHED AT BIRTH
13:45 SWORD ART ON LINE
14:10 STEINS GATE
14:40 FAIRY TAIL 
16:20 XENA
17:50 RAI NEWS - GIORNO
17:55 IL REGNO PROIBITO
19:35 SUPERNATURAL
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 VIAGGIO AL CENTRO   
 DELLA TERRA 3D
22:45 TRONO DI SPADE
23:45 BLACK SAILS
00:38 RAI NEWS - NOTTE
00:41 DEADWOOD
01:30 XENA

12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
13:54 TG COM
14:00 CAMERA CAFÈ
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 CAMERA CAFÈ
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:35 CAMERA CAFÈ
21:30 THE BIG BANG THEORY
22:40 2 BROKE GIRLS
23:35 LA LICEALE AL MARE CON  
 L’AMICA DI PAPÀ
01:30 HERCULES E IL SORTILEGIO
02:25 OPERATION REPO:   
 LA GANG DELL’AUTO

07:45 MEDIASHOPPING
08:00 DON LUCA
08:30 RENEGADE
09:10 WALKER TEXAS RANGER
10:05 LA GUERRA DEI BOTTONI
11:50 LA POLIZIOTTA A NEW YORK 
13:50 A RUOTA LIBERA
15:35 IL VIGILE
17:30 110 E LODE
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 HOUDINI – L’ULTIMO MAGO 
22:40 ASSASSINIO DI JESSE JAMES  
 PER MANO DEL CODARDO   
 ROBERT FORD
01:45 ATMOSFERA ZERO
03:35 SENZA POSSIBILITÀ DI FUGA  
 FUGA DISPERATA
05:00 LA GUERRA DEGLI ANTÒ

07:00 AFFARI AL BUIO
07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 BUYING & SELLING
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
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
15:30 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 PIRANHA 3D
23:00 LOVE JESSICA

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 OBIETTIVO SALUTE
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:35 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
15:30 SU LA ZAMPA
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 STUDIO B
21:20 IL TELEGIORNALE
21:30 STUDIO B
23:00 BAKET REGIONE
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 TRC ECONOMIA

vendita, assistenza,  revisione, collaudi, ricarica di estintori 
e manutenzione  di impianti antincendio

personale altamente qualifi cato
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