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«L 
a federazione di Sel
accoglie con favore

l'orientamento assunto dal
circolo cittadino a seguito
delle dimissioni dell'asses-
sore Ingrid Caporioni, alla
quale va tutta la nostra sti-
ma e comprensione: rilan-
ciamo l'idea del centrosini-
stra solo attraverso una
condivisione dell'orizzonte
politico non solo su Modena
città, ma sull'intera provin-
cia». Così in una nota Ma-
riella Lioia, coordinatrice
Sel Federazione di Modena.
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E’
sempre ‘curio so’

come di fronte a
scelte impopolari e che
destabilizzano (mini-
mamente si intende, che
qui il sistema è graniti-
co) la mappa del potere
(in questo caso locale), vi
sia costantemente il ten-
tativo di marginalizza-
re e delegittimare la voce
dissonante. In questo ca-
so il sindaco col suo uf-
ficiale ‘non comprendo
le motivazioni’ riduce la
decisione di Ingrid Ca-
porioni di abbandonare
la giunta a una semplice
deriva personale. Nulla
di più. E così sembra fa-
re anche Sel che, invece
di sostenere il suo asses-
sore, è pronta a sostituir-
la in fretta e furia.

Come se i problemi sol-
levati non esistessero.
Come se le dimissioni
fossero solo una strana
bizza della pasionaria
Ingrid. Tutto a posto:
fuori uno, dentro un al-
tro. La giunta non ne ri-
sente, i rapporti tra i
partiti neanche. Tutti fe-
lici e della Caporioni ci
si dimentica subito.
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TRASPORTO PUBBLICO I sindacati preoccupati per la situazione economica

«Seta fragile, gare a rischio»
L’azienda ammette: «Costi da comprimere, si faccia ogni sforzo possibile»

Dalla Caporioni

un gesto raro:

dimettersi contro

un sindaco-Ad
di Giuseppe Leonelli

CRISI DI GIUNTA Il consigliere Pellacani interviene sull’addio dell’assessore: «Ora la imitino anche i colleghi»

Dimissioni Caporioni, anche Forza italia si complimenta
Intanto Sel si fa sentire: «Serve una verifica a livello provinciale per testare l’alleanza con il Pd»
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LA PRESSA

L’ex consigliere Olga
Vecchi punta il dito contro
la scelta della giunta di ri-
portare i filobus in piazza
Roma. Le vibrazioni po-
trebbero danneggiare Pa-
lazzo Ducale. Muzzarelli
sorpreso: «Nessun vibra-
zione, se l’oppos izione
non la smette darò l’ok ad
aprire una cava di ghiaia
davanti ad Oreste».
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«U 
na fragilità organizza-
tiva ed economica»,

che starebbe mettendo a ri-
schio la partecipazione alle
prossime gare per la gestione
del servizio nei vari bacini di
utenza (Modena, Reggio e Pia-
cenza). Secondo i sindacati la
sta accusando Seta. Che am-
mette i problemi, «superfluo
ricordare che l’azienda si tro-
va in una situazione patrimo-
niale non particolarmente ro-
busta, dovuta alla consistente
perdita registrata nell’eserci -
zio del 2012» e sottolinea l’in -
cidenza dei costi per il perso-
nale sui conti: «E’ la più alta e
quella su cui c’è maggior mar-
gine di intervento». Ai sinda-
cati viene allora chiesto «ogni
sforzo possibile», affinchè al-
le prossime gare Seta possa
partecipare e «vincere».
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TRASPORTO PUBBLICO La preoccupazione dei sindacati emersa nel confronto su Jobs Act e controlli degli autisti

«Seta è fragile, così a rischio le gare»
L’azienda ammette: «Situazione patrimoniale non particolarmente robusta»

«U 
na fragilità orga-
nizzativa ed eco-

nomica», che starebbe
mettendo a rischio la
partecipazione alle pros-
sime gare per la gestione
del servizio nei vari ba-
cini di utenza (Modena,
Reggio e Piacenza). Se-
condo i sindacati la sta
accusando Seta. La que-
stione è emersa ad un in-
contro tra le sigle dei la-
voratori e il direttore ge-
nerale Roberto Badalot-
ti: convocata in realtà
sulla discussa questione
dei controlli a distanza
satellitari degli autisti
sulla scia del Jos Act, la
riunione ha assunto pre-
sto altre pieghe.

«Segnaliamo la nostra
preoccupazione - eviden-
ziano in coro i sindacati -
a proposito delle condi-
zioni in cui verserebbe
Seta e rispetto alla pos-
sibilità della stessa di
partecipare alle prossi-
me gare per l'assegnazio-
ne del servizio di tra-
sporto pubblico locale
nei bacini di Piacenza,
Reggio e Modena - le ul-
time due nel 2018 ndr ».
Problemi che, forse, «me-
riterebbero un confronto
e un'attenzione maggio-
re da parte di tutti gli at-
tori del settore: Regione,
enti locali, proprietà,
management aziendale,
cittadini». Lo mettono
nero su bianco le orga-
nizzazioni  re gionali
Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltra-
sporti, Ugl, Faisa-Cisal.

Problemi che trovano
riscontro nella successi-
va ammissione dell’a-
zienda. «Appare super-
fluo ricordare che Seta si
trova in una situazione
patrimoniale non parti-
colarmente robusta - di-
ce la direzione all’a g en-
zia di stampa “D i re ” - ,

dovuta alla consi-
stente perdita re-
gistrata nel primo
esercizio (anno
2012)». Ed «è al-
trettanto super-
fluo» evidenziare
«come la gestione
aziendale abbia
consentito di in-
vertire la rotta e
chiudere in utile
sia l'esercizio 2013
sia quello 2014».

Anche per l'eser-
cizio 2015, confer-
ma allora il diret-
tore generale Ba-
dalotti, è atteso «un ri-
sultato positivo, che però
non sarà risolutivo ai fi-
ni delle sfide rappresen-
tate dalle prossime gare
per l'affidamento del ser-
vizio». Per le quali, inve-
ce, occorrerà mettere in
pratica «ogni possibile
intervento di efficienta-
mento» chiarisce Seta,
che consenta di compri-
mere i costi che più in-
cidono sulla gestione
delle aziende di traspor-

NEL 2018? La gara per il servizio di trasporto pubblico a Modena

INTERVENTO Il grillino Dell’Orco sul tema del trasporto pubblico

«Contro l’aumento degli abbonamenti bus
si attui la risoluzione che ho presentato»

INTERVENTO L’ex consigliere Olga Vecchi e l’«incoerenza» con Piazza Roma pedonalizzata

«Filobus davanti a Palazzo ducale, anni di favole e balle»
«Vibrazioni e danni: l’amministrazione se ne frega di arte, turismo e cittadini»

P
ersonalmente non sono
contraria alla pedonaliz-

zazione di piazza Roma, vol-
ta anche a valorizzare il Pa-
lazzo Ducale, ma era impre-
scindibile un adeguato con-
fronto con la città ed il man-
tenimento di regole, decisioni
ed impegni precedentemente
assunti.

Ritengo, conoscendone pro-
fondamente i termini, che sia
urgente ed indispensabile, do-
po anni di dannosa incuria, e-
liminare da piazza Roma il
traffico pesante (filobus-bus).

Dopo attenti studi e ricerche
è stato accertato da tecnici
della Soprintendenza, del Mi-
nistero della Difesa e del Co-
mune di Modena che le violen-
te e reiterate vibrazioni dei
mezzi di trasporto pesanti,
circolanti sistematicamente
nella Piazza, danneggiano
non solo le volte e i soffitti dei
saloni del Palazzo Ducale e le
varie statue della facciata
principale appena restaura-
te, ma possono essere anche
un costante pericolo.

Il Salone d’onore è infatti i-
nagibile e chiuso ai visitatori
da anni. La percezione del
movimento è quindi evidente
anche dalla caduta di fram-
menti di un affresco.

Con grande danno, oltretut-
to, non solo dall’i m p or t a nt e
gioiello storico della città, ma
anche del turismo culturale.
Tanto ampia e delicata è la
volta del Franceschini del Sa-
lone che ha ormai difficoltà a
re ggere.

Tali costanti vibrazioni so-
no dannosissime per il Palaz-
zo, tanto più considerando i
problemi di subsidenza delle
antiche fondamenta del Pa-
lazzo stesso che si trovano al-
la confluenza dei tanti canali
sotter ranei.

Ho avuto modo, nel mese di
novembre 2013 di parlare a
lungo con il generale Tota,

che coscientemente ha preso a
cuore il problema in questio-
ne appena assunto il Coman-
do della Accademia Militare.

A quel tempo come consi-
gliere ho personalmente solle-
citato la collaborazione ur-
gente degli assessori compe-
tenti Giacobazzi e Marino i

quali si sono resi assoluta-
mente disponibili a risolvere
il delicato ed importante pro-
bl e m a .

Abbiamo avuto insieme un
immediato confronto con il
Generale Tota stesso recando-
ci in Accademia per esamina-
re in loco e profondamente la

situazioni. Anche in base a
documentazioni e studi è ap-
parsa chiara, dopo anni di
fallimenti, l’unica valida so-
luzione: eliminare con urgen-
za il traffico pesante (filobus e
bus) dalla Piazza, aggiran-
do, in definitiva, completa-
mente il Palazzo Ducale con
la linea del trasporto pubbli-
co sostitutivo.

Dopo questo primo confron-
to sereno si sperava nell’a t-
tuazione, la più veloce possi-
bile, del progetto comune.

Di contro prima l’ammini -
strazione precedente e poi
quella attuale per circa tre an-
ni hanno giocato a scarica ba-
rile ed a mosca-cieca col pro-
getto e con le promesse. Anni
di favole e di balle! Ora fre-
gandosene di arte, cultura,
turismo, cittadini e impegni
presi, l’amm inis tra zio ne

Muzzarelli rilancia i filobus
davanti al Palazzo Ducale in
Piazza Roma col loro carico
di vibrazioni e di danni.

Oltretutto con grande incoe-
renza rispetto a Piazza Roma
pedonalizzata. Ma quale pe-
donalizzazione con i filobus
che transitano fra la gente che
in estate si lava i piedi nella
famose fontane, tra i bimbi
che giocano e le persone sedu-
te nei bar (per ora virtuali)?

(Olga Vecchi -

ex consigliere comunale)

Olga Vecchi

DOMENICA ECOLOGICA

Domani

il blocco auto

D
omani a Modena ap-
puntamento con la

domenica ecologica, col
blocco auto dalle 8.30 alle
18.30.

Tra le iniziative in pro-
gramma, la camminata di
nordic walking, l’itinera-
rio alla scoperta delle tra-
dizioni carnevalesche
modenesi e laboratori sul
r i c i cl o.

A proposito del blocco,
ricordiamo che durante
la giornata, dalle 8.30 alle
18.30, nella stessa area
soggetta alle limitazioni
della circolazione duran-
te la settimana, non po-
tranno circolare i veicoli
a benzina fino a Euro 1, i
diesel fino a Euro 3, i ci-
clomotori e motocicli Eu-
ro 0.

to pubblico: ov-
vero, quelli di
personale, car-
burante, assicu-
razioni, manu-
tenzione. Di que-
s t i ,  p r o p r i o
«quello relativo
al personale pre-
senta i maggiori
margini di inter-
vento, nonchè la
più alta inciden-
za sui conti a-
ziendali», avvisa
tutti la direzio-
ne. Che, in defi-
nitiva, lancia un

appello ai sindacati e au-
spica «che nel 2016, per
prepararsi al meglio a
questi importantissimi
appuntamenti, si possa
raggiungere una mora-
toria dei conflitti sinda-
cali», confidando che le
organizzazioni dei lavo-
ratori  «faranno ogni
sforzo possibile affinchè
Seta possa non soltanto
partecipare alle prossi-
me gare, ma soprattutto
v i n c e rl e » .

Costi da comprimere:
«Quello del personale
è il più alto e
ha i maggiori margini
di intervento. Si faccia
ogni sforzo possibile»

«D 
are attuazione alla ri-
soluzione M5S a mia

prima firma può risolvere
l’empasse degli aumenti degli
abbonamenti degli autobus in
Emilia Romagna». Lo dichiara
il deputato emiliano Michele

De ll ’Orco, vice capogruppo
M5S alla Camera, che in dicem-
bre scorso aveva fatto approva-
re all’unanimità in Commissio-
ne Trasporti una risoluzione
sulle tariffe per disoccupati e
meno abbienti.

Afferma il deputato: «E’ a s-
surdo che la Regione, proprio in
un momento particolarmente
delicato in cui stiamo lottando
contro l’inquinamento dell’a-
ria e le polveri sottili, contem-
poraneamente abbia anche ap-

provato una nuova delibera che
alza il costo dei mezzi pubblici
proprio per le fasce più deboli».
«Siamo consapevoli però –a g-
giunge - che il problema della
carenza di fondi per il trasporto
pubblico è pesante e, proprio

per questo, quella risoluzione
conteneva anche l’impegno per
il Governo all’aumento del fon-
do nazionale dei trasporti per
un importo pari almeno a 50 mi-
lioni l’anno da trasferire alle
Regioni, da coprire anche con
l'aumento del prelievo erariale
unico sui giochi pubblici».
«Chiedo pertanto a Bonaccini e
a tutti gli amministratori co-
munali –conclude il pentastel-
lato- di fare pressioni sul Gover-
no affinchè diano quanto prima
attuazione a questa risoluzio-
ne».
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FUORI
TUTTO
PER TRASFERIMENTO SEDE

Via Emilia Est, 35 - Castelfranco Emilia (MO)
Orari 10,00 -13,00 / 15,30 -19,30 - Domenica aperti

INTERVENTO Anche Forza Italia applaude la decisione dell’assessore di lasciare la giunta Muzzarelli

«Cara Caporioni, la scelta di troncare

di netto e di dimettersi denota coraggio»
«N 

essuno può dire che io sia
o sia stato un fan dell’a s-

sessore Caporioni. Quando è
transitata dal Pd a Sel ho pensato
si trattasse di un piccolo passo,
dettato per lo più da una logica di
sopravvivenza. E anche le scara-
mucce con sindaco e giunta le ho
lette come roba già vista, il clas-
sico gioco delle parti. Che poi, do-
po il giro a vuoto tra deleghe i-
ninfluenti e quartieri fantasma,
sia giunta al capolinea non mi ha
meravigliato: la misura era col-
ma. Però riconosco che il passo
finale, la scelta di troncare di net-
to e di dimettersi, denota corag-
gio e merita un apprezzamento».

Così il consigliere di Forza Ita-
lia Giuseppe Pellacani.

«Una scelta che mette in luce
un quadro evidente - continua
Pellacani -. La Caporioni fa (fa-
ceva) parte di una giunta fanta-
sma, in cui tutte le deleghe che
contano sono nelle mani del sin-
daco e dove le competenze degli
assessori per lo più non coinci-
dono con le funzioni assegnate:
un esperto di welfare alla cultu-
ra, un avvocato alle attività eco-
nomiche,  un altro avvocato
a ll ’urbanistica, un urbanista ai
lavori pubblici, un esperto in Pro-
gettazione e gestione degli ecosi-
stemi agroterritoriali, forestali e
del paesaggio (che però sta anche
per laurearsi in Architettura) al-
le finanze, e così via. E i risultati
si vedono».

«A questo punto mi chiedo: chi

sarà il prossimo assessore, stan-
co di non contare, di non incidere
su nulla e di obbedire che avrà il
coraggio e la dignità di abbando-
nare la barchetta traballante e in-
vestita da continue tempeste del
sindaco Muzzarelli? Forza ragaz-
zi fatevi avanti - chiude Pellacani
-. Un po’ di amor proprio vale
molto di più di un incarico pro
forma. In attesa di buone nuove
tanto di cappello alla Caporio-
ni».

PROTAGONISTI

A sinistra Ingrid

Caporioni e Giuseppe

Pellacani. Sopra la

stessa Caporioni con

l’«amministratore

delegato» di Modena

Giancarlo Muzzarelli

CASA DELLE DONNE

«Siamo dispiaciute, con
lei qualcosa era cambiato»
L

e associazioni femminili della Casa delle donne (Casa delle donne contro la
violenza onlus, Centro Documentazione Donna, Differenza Maternità, Donne

nel Mondo, Gruppo Donne e Giustizia, Udi) sono profondamente dispiaciute delle
dimissioni di Ingrid Caporioni da assessore. Il lavoro svolto con passione, com-
petenza e perspicacia nel costruire relazioni con tutte le realtà femminili del ter-
ritorio, nel reciproco riconoscimento, ha portato il suo assessorato, in po ch i s s i m o
tempo, ad un positivo cambiamento sensibilizzando la realtà politica culturale e
sociale di Modena a quelle istanze femminili che portano ad un miglioramento di
tutta la società, per tutte e tutti.

Moltissimi i progetti concretamente realizzati o avviati che vogliamo sottolinea -
re. Dalla creazione di un tavolo permanente di progettazione, programmazione e
organizzazione che coinvolge tutte le realtà femminili organizzate presenti in cit-
tà finalizzato alla definizione di una piattaforma condivisa di intervento perma-
nente a partire dal lavoro e dallo sviluppo dell’imprenditoria femminile, alla crea-
zione di un tavolo permanente di progettazione, programmazione e organizza-
zione che coinvolge tutte le realtà Lgbt. Dalla attività di formazione e promo zione
sull'utilizzo del linguaggio di genere alla adesione e partecipazione attiva alle reti
nazionali di promozione delle pari opportunità e antidiscriminazione. Dall’avvio
di un'attività conoscitiva e formativa sulla situazione relativa alla differenza di
genere e omofobia nel nostro territorio alla approvazione dell'adesione al proto-
collo di intesa Anci e IAP contro la pubblicità sessista, violenta e lesiva dell'iden -
tità sessuale di genere. Dalla modifica del "Regolamento comunale per l'applica -
zione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissio-
ni" all’avvio dello studio per la realizzazione di un bilancio di genere. Dall’at -
tività di promozione e diffusione della cultura della differenza di genere nelle u-
niversità e nelle scuole alla organizzazione di eventi nelle date del 8 marzo, 17
maggio, 25 novembre. Fino al sostegno al progetto per la nuova casa delle donne a
Villa Ombrosa. Questa progettualità è frutto di una visione lungimirante che non
deve andare perduta perché può segnare lo sviluppo di questa città.

(Casa delle donne)
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INTERVENTO Roberto Vezzelli

«Chi la sostituirà passerà come ruota di scorta del Pd»

IL PARERE

Dimettersi senza paracadute, gesto d’orgoglio
contro il sindaco-amministratore delegato

SEGUE DALLA PRIMA

A
ltro che ‘the show must go on’, nemmeno
il tempo di accorgersi che il trucco sta co-

lando: fatto digerito e normalizzato.
Sì. Eppure, per onestà, è giusto sottolineare

come il gesto della Caporioni sia tutt’a lt ro
che scontato. E, al di là della voglia di bana-
lizzarlo di Muzzarelli, di Sel, del Pd e di tutti
in piazza Grande, rappresenti un atto di or-
goglio raro. Anti-italiano,
nel senso deteriore del ter-
mine ‘i t a l i a no ’. Oggettiva-
mente, senza voler mitizza-
re nessuno.

Raro. Prima di tutto per
un mero dato economico: ri-
nunciare di punto in bianco
a uno stipendio di 3.279 eu-
ro al mese (lordi, va bene)
non è da tutti. Ingrid Capo-
rioni, giovane (47 anni),
35mila e 700 euro di reddito
dichiarato nel 2015, è inse-
gnante alle elementari.
Probabilmente tornerà a
fare il suo mestiere. Punto.

Raro. Per un dato di ‘po -
t e re ’: essere assessore in una
città provinciale e piccola
come Modena è pur sempre
un motivo di vanto. Dire addio per motivi di
principio, senza paracadute, a una carica
non lo si è visto molto spesso (più frequenti i
casi in cui gli assessori sono rimasti attaccati
alla poltrona nonostante fossero in rotta col
partito che li aveva piazzati lì: Frieri, Colom-
bo, Monticelli...).

Certo, di Ingrid Caporioni è impossibile
non rimarcare le contraddizioni. Una su tut-
te: entrò in giunta con una delega ai quartie-
ri dopo che da consigliere pochi mesi prima
aveva votato contro la riforma dei quartieri.
Va bene. Ma 3 giorni fa se ne è altamente fre-
gata del ‘p o t e re ’ e dello stipendio sicuro per 5
anni. Questo va detto. Per onestà. Ha guar-

dato tutti in faccia e ha detto ‘preferisco vive-
re ’.

Ora verrà sostituita da Sel, la stessa Sel che
a Pavullo non sta facendo l’alleanza col Pd di
Canovi. La stessa Sel che non perde occasione
per criticare le prese di posizione politiche (a
partire da quelle sulle infrastrutture) di
Muzzarelli. Probabilmente in giunta entre-
rà Andrea Bosi (alla faccia delle quote rosa).

Ovviamente per «responsa-
bilità e spirito di servizio» e
Muzzarelli non verrà nem-
meno scalfito dalle critiche
della sua ex assessore.

Così. Beh, alla Caporioni
- dopo il suo gesto inutile,
autolesionista, forse apoli-
tico, ma generoso e onesto -
un lungo e tenero abbraccio
e l’augurio di sorridere da-
vanti all’imminente rimpa-
sto, ai sorrisi pieni di carrie-
ra del nuovo entrato e dei
vari Guerzoni, Rotella, Ca-
vazza... E di respirare per
qualche giorno il profumo
pulito e fanciullesco e dolce
del «io no» e del rifiuto al
compromesso a ogni costo.

«No» ad essere supina di-
pendente di un sindaco autodefinitosi «am-
ministratore delegato» di Modena. Frase da
accapponare la pelle, ma passata in sordina
in una città che incomprensibilmente si dice
ancora ‘di sinistra’, sterilizzata e distratta
da battaglie su unioni civili, diritti per ogni
sesso e trenini al parco.

Sapendo, cara Ingrid, che da domani, no,
dall’alba di oggi stesso, per gli altri sarà tut-
to ridicolizzato, se va bene dimenticato. Sa-
pendo che non è servito a nulla. E che quella
purezza autoreferenziale, davanti allo spec-
chio non regge.

E fa solo male.
(g.leo.)

«L 
a vicenda delle dimissioni della assessore del comune di Modena Caporioni sta assu-
mendo un profilo di bassa macelleria politica». Così l’ex presidente di Legacoop Roberto

Vezzelli. «La Caporioni fa un gesto di dignità e coerenza politica personale nei confronti del
rispetto del programma che stava alla base della presenza di Sel in maggioranza mentre nel
suo micropartito alcuni già si accoltellano accaparrarsi la sua poltrona - continua Vezzelli -.
La Caporioni ha dichiarato che alcuni in Sel ambivano da tempo alla sua poltrona è questo la
dice lunga sulla coerenza ed il senso di responsabilità in una parte di Sel. Che faranno ora i
suoi componenti della micro direzione? Faranno finta di nulla? Diranno che la ex assessore ha
problemi personali extra politici e la molleranno? Viene il pensiero che chiunque di Sel pren-
derà il posto della Caporioni si qualificherà come opportunista e ruota di scorta del Pd».

DIGNITA’ Come Dino Zoff nel

2000, dopo la finale di Rotterdam.

Si dimise da Ct della Nazionale.

Per principio, senza paracadute

Via Poggio, 30- Castelvetro di Modena - 059 74.10.54 | info@poderediamante.it www.poderediamante.it

Agriturismo Podere Diamante

Atmosfera accogliente, vista mozzafiato e una sala dedicata
ai gruppi di amici. Pasta fresca fatta a mano, panzerotti 
ripieni, i migliori vini locali, carni del territorio, gnocco e tigelle 
tradizionali oppure con impasti di sapori diversi.

A due passi dal centro storico di Castelvetro 
Menù a scelta con prezzi per tutti

Coperto e liquori della casa sempre in omaggio
Possibilità di pernottamenento in camere con ogni comfort

Prenota da noi il tuo magico
San Valentino

MARIELLA LIOIA

«Centrosinistra,

pratica da verificare

ogni giorno»

«L 
a federazione di Sel acco-
glie con favore l'orienta-

mento assunto dal circolo cittadi-
no a seguito delle dimissioni del-
l'assessore Ingrid Caporioni, alla
quale va tutta la nostra stima e
comprensione: rilanciamo l'idea
del centrosinistra solo attraverso
una condivisione dell'orizzonte
politico non solo su Modena città,
ma sull'intera provincia». Così in
una nota Mariella Lioia , coordi-
natrice Sel Federazione di Mode-
na. «Tenendo ben presente che a
fronte di tali aspetti positivi, sus-
sistono esperienze negative, ci-
tiamo a tal proposito la vicenda
pavullese, partendo dall'attuale
situazione di Modena e avvici-
nandoci alla scadenza della veri-
fica di metà mandato, Sel intende
intraprendere una sorta di bilan-
cio dell'assetto dell'alleanza di go-
verno sul piano provinciale: il
centrosinistra è una buona prati-
ca che va coltivata, alimentata e
verificata di giorno in giorno per-
ché abbia un senso reale».



6 | | SABATO 6 FEBBRAIO 2016



CRONACA di MODENA
E-mail redazione@primapagina.mo.it SABATO 6 FEBBRAIO 2016

Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

Controlli, denunce per alcol e droga
Stavano monitorando la situazione all’interno del parco XXII aprile quando

hanno visto un uomo che cedeva qualcosa a tre giovani. E’ così che i

carabinieri della compagnia di Modena hanno denunciato un 21enne

nigeriano con l’accusa di spaccio e segnalato 3 assuntori alla prefettura.

Nel corso dei controlli straordinari i militari hanno anche rilevato una

guida in stato di ebbrezza per un 21enne, la mancanza di documenti di

un 29enne tunisino e la guida senza patente di un 42enne.

Carabinieri, incontri con le scuole e arruolamento
Grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche della provincia di

modena, sono in corso incontri dei carabinieri con gli studenti delle scuole

superiori, finalizzati alla diffusione della cultura della legalità e, per quanti

interessati, alla divulgazione delle informazioni sull’arruolamento nell’Ar -

ma dei carabinieri che, proprio in questo periodo, ha alcuni concorsi in

atto, prossimi alla scadenza. Si tratta del concorso per la formazione degli

ufficiali dei carabinieri il cui termine di presentazione delle domande

scadrà il 15 febbraio. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di

età compresa tra i 17 e 21 anni in possesso di diploma di istruzione

secondaria quinquennale o in grado di conseguirlo nel corrente anno.

L’iter concorsuale, per coloro che vogliono cimentarsi in una professione

tanto impegnativa quanto entusiasmante, prevede lo svolgimento di prove

di preselezione, di efficienza fisica, accertamenti psicofisici ed attitudinali,

prove scritte di composizione italiana ed accertamento di conoscenza

delle lingue ed infine, un tirocinio presso l’Accademia militare.

Al termine del biennio si ottiene la nomina a sottotenente in servizio

permanente del ruolo normale dell’Arma dei carabinieri. Il ciclo di studi

prosegue per altri tre anni nella scuola ufficiali carabinieri di Roma al

termine dei quali si consegue la laurea specialistica.

I DATI Il comando provinciale dei carabinieri traccia un bilancio dell’attività svolta in un anno

Criminalità e furti, reati in netto calo
Si è passati dai 35-37mila ai 32mila. Nel 2015 sono stati il 10 per cento in meno

È un calo netto che passa
dai costanti 35-37mila

reati dal 2009 al 2014, ai 32mi-
la del 2015. E’ uno scenario
positivo quello che mostrano
i carabinieri del comando
p r o v i n c i a l e  d i  M o d e n a
su ll’andamento della crimi-
nalità nell’intera provincia.

Di media la riduzione di
reati nel 2015 rispetto al 2014 è
del 10 per cento con un picco,
se si considera solo il secondo
semestre, del 15 per cento.

Tutte le tipologie di reato
sono in calo, compresi i furti
in appartamento scesi del 16
per cento, quelli negli eserci-
zi commerciali giù dell’8,6
per cento, le rapine negli isti-
tuti di credito del 45 per cento
e le rapine in generale del 4
per cento.

L’attività svolta dai milita-
ri è stata molto mirata e pre-
ventiva con un’articolata di-
stribuzione del personale sul
ter ritorio.

Complessivamente le de-
nunce e gli arresti sono stati
4mila e 500. Concentrandosi
solo sugli arresti, quelli per
furto sono stati 640, per spac-
cio 400 e di rapinatori 68.

I reati complessivamente
perseguiti sono 25mila di cui
il 60 per cento per furto. Le ri-
sposte a richieste di interven-
to sono state 183mila, ma le
telefonate che hanno permes-

so ai carabinieri di interveni-
re tempestivamente solo 186.

«Rimangono ancora diffu-
se le minacce e la criminalità
è in adattamento - spiega il
comandante provinciale, il
colonnello Stefano Savo - I
problemi ancora presenti so-
no le rapine e i furti in appar-
tamenti che, anche se dimi-
nuiti, rappresentano il reato

più invasivo e che incide sul-
la vivibilità delle persone. So-
no in aumento i borseggi e gli
scippi».

L’attività dell’Arma è in-
centrata anche al contrasto
della corruzione e della cri-
minalità organizzata e al con-
trasto allo spaccio che si ri-
volge sempre ai più giovani.
Nel 2015 sono stati sequestra-

ti 75 chili di sostanze stupefa-
centi di 55 di hashish e ma-
rijuana. I soldi recuperati dai
piccoli  spacciatori sono
100mila euro e si sono avviate
le ricerche di 101 scomparsi.
Nelle attività commerciali
sono stati fatti 500 controlli
con 200 denunce e 4 milioni di
sanzioni amministrative.

(Michela Rastelli)
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LA VISITA

La famiglia

Pavironica

fa tappa

in questura

IN BREVE

Cna, parte una campagna nazionale

sulla sicurezza stradale
“La sicurezza stradale non è uno scherzo”. E’
questo lo slogan della campagna nazionale
sulla sicurezza stradale lanciata da Cna. Un
manifesto che verrà affisso nei centri di re-
visione modenesi associati a Cna Modena, a
ricordare l’importanza della revisione, obbliga-
toria per legge, ma soprattutto garanzia di
sicurezza dei veicoli, degli automobilisti e di
tutti i cittadini.
«La concorrenza sleale da parte di soggetti
irregolari - spiega Silvano Dallari, presidente
provinciale Cna Servizi alla comunità - rischia
di compromettere la sopravvivenza delle im-
prese del settore, che operano nel rispetto
delle regole, a tutela della sicurezza dei cit-
tadini. Cna per questo chiede un sistema di
controlli efficiente ed efficace su tutti operatori
del settore, già in fase di autorizzazione».
I centri di revisione devono rispettare precise
disposizioni normative, avere personale qua-
lificato e costantemente formato, garantire lo-
cali, attrezzature e tecnologie aggiornate e con-
formi proprio per garantire la sicurezza di au-
tomobilisti e cittadini. Investimenti necessari a
garantire la sicurezza dei veicoli.
«Investimenti - continua Dallari - che non tro-
vano peraltro riscontro nelle tariffe, bloccate da
ormai dieci anni e peraltro imposte dal Mi-
nistero. Per questo, oltre a una revisione delle
tariffe, chiediamo anche un sistema di controlli
certo e efficace, che tuteli le imprese e, so-
prattutto, chi viaggia, nel rispetto delle regole e
della qualità dei controlli effettuati nel corso
delle revisioni».

VIOLAZIONI La polizia Municipale fa riferimento alla circolare diffusa nei giorni scorsi dal ministero dell’Inter no

Sanzioni, se si paga online vale la data di accredito
Se si ‘sforano’ i 5 giorni si perde la riduzione del 30 per cento

P
er le sanzioni previste
dal Codice della stra-

da che si possono pagare
entro i cinque giorni, per
avvalersi della riduzione
del 30 per cento dell’i m-
porto, il ministero dell’I n-
ter no ha disposto che
quando ciò avviene trami-
te conto corrente, bonifi-
co bancario o altri stru-
menti di pagamento elet-
tronico, i tempi si calcoli-
no rispetto “alla data di
a c c r e d i t o  s u l  c o n t o
dell’organo di polizia stra-
dale”.

Non conta quindi quan-
do viene effettuato il pa-
gamento, ma è l’a c c re d i t o
che deve essere registrato
entro il quinto giorno dal-
la contestazione o dalla
notificazione per potersi
avvalere dello “sconto”.

Lo ricorda la polizia Mu-
nicipale, facendo riferi-
mento alla circolare diffu-
sa nei giorni scorsi dal
ministero dell’Inter no,
Dipartimento di Pubblica
sicurezza, precisando che
qualora l’accredito arrivi
oltre il quinto giorno, il
pagamento con la riduzio-
ne del 30 per cento non è
valido e la sanzione deve

essere pagata completa-
mente entro i 60 giorni
dalla contestazione o dal-
la notificazione.

Se ciò non avviene, e se
non è stato proposto ricor-
so, il verbale costituisce

titolo esecutivo per una
somma che di fatto rad-
doppia il valore della san-
zioni più le spese di pro-
c e d i m e n t o.

In caso di pagamento in
contanti all’agente accer-

tatore o presso gli uffici
della polizia Municipale o
tramite conto corrente po-
stale, invece, la data di ri-
ferimento è quella in cui
il versamento è stato effet-
t u at o.

NOMINE La nomina è provvisoria, in attesa di ulteriori indicazioni dei gruppi parlamentari presenti in Commissione

Antimafia, Vaccari coordinatore
del Comitato infiltrazioni nel comparto gioco
N

uovo incarico per il
senatore modenese

del Pd Stefano Vaccari,
componente della Com-
missione Antimafia. Il
presidente della Com-
missione, Rosy Bondi,
ha appena comunicato
che è stato scelto per
coordinare il X° Comita-
to “Infiltrazioni mafiose
nel gioco lecito e illeci-
to”. La nomina è provvi-
soria, in attesa di ulte-
riori  indicazioni dei
g ruppi  parlamentari
presenti in Commissio-
ne, ma il senatore Vacca-
ri è già impegnato nell’e-
l ab o r a z i o n e  d e l  p ro-
gramma di lavoro.

«Voglio innanzitutto
ringraziare il presidente
Bindi per l’onore accor-
datomi - spiega Vaccari -
Si tratta di un incarico
delicato perché riguarda
un comparto, quello del
gioco lecito e illecito, nel
quale è da tempo accer-
tato interesse e coinvol-

V
isita di cortesia ieri mattina in
questura della famiglia Pavi-

ronica. Sandrone, Pulonia e Sgor-
ghiguelo, che rappresentano le tre
maschere di Modena e che da oltre
un secolo sono il simbolo del car-
nevale modenese, hanno fatto tap-
pa anche quest’anno negli uffici di
via Palatucci.

Accolti dal questore, Giuseppe
Garramone e dal vicario del que-
store, Michele Todisco, le masche-

re hanno portato la consueta ven-
tata di allegria affrontando, breve-
mente, alcuni temi cari alla città
quali, ad esempio, quello della si-
cure zza.

Dopo il consueto scambio dei “d o-
ni”, una statuetta raffigurante il
Sandrone e la “Pa n te r a” d e ll a
Squadra volante in cristallo, ed un
brindisi al carnevale, la famiglia
Pavironica ha salutato tutti dando
appuntamento all’anno prossimo.

gimento delle organizza-
zioni criminali. Anche il
nostro territorio è stato
coinvolto: a Bologna è in
corso il processo Black
Monkey, grazie al lavoro
di indagine svolto dal
giornalista dell’E s p re s-
so Giovanni Tizian, su
diversi esponenti della
‘ndrangheta tra cui Ni-
cola Femia. E’ un mondo
il cui giro d’affari è im-
ponente e, pertanto ap-
petito, anche nelle sue e-
sperienze legali, dalla
malavita organizzata. Il
nostro principale obiet-

tivo deve essere da un la-
to di raccogliere nuovi e-
lementi e valutazioni
sulla diffusione del feno-
meno e sulla presenza
delle mafie, dall'altro di
fare proposte per la sal-
vaguardia e il sostegno
all’utente debole, il gio-
catore che deve poter
contare su meccanismi
trasparenti che salva-
guardino l’aspetto ludi-

co e non aggravino i ri-
schi di dipendenza sem-
pre connessi al gioco, so-
prattutto quello in dena-
ro. Come richiesto dalla
presidente Bindi, sono
già impegnato per elabo-
rare un programma di
lavoro che io, e i dodici
colleghi scelti per far
parte del Comitato, ci a-
dopereremo per rendere
o p e r at ivo » .

NUMERI

Hera, in un anno pulite
oltre 185.000 caditoie

S
ono state oltre 185.000, per l’esattezza 185.253, le cadi-
toie pulite da Hera nel 2015 in tutto il territorio mo-

denese servito, cui si sono aggiunti oltre 18 chilometri di
griglie. Si tratta di interventi di pulizia programmata
che la multiutility svolge annualmente in 26 comuni del-
la nostra provincia, di cui 12 comuni della montagna. Il
servizio, grazie al quale viene garantito un più regolare
deflusso dell’acqua piovana, comporta solitamente due
passaggi all’anno e riguarda complessivamente oltre
100.000 caditoie e oltre 16 km di griglie poste su suolo pub-
blico. Nel solo comune di Modena la pulizia si svolge su
circa 50.000 caditoie e oltre 1 km di griglie. Il servizio si
effettua da febbraio a dicembre, secondo una program-
mazione prestabilita.

In particolare, le caditoie con sifone a vaschetta, che so-
no le più diffuse, necessitano di due interventi. In questo
caso, sollevata la griglia, gli operatori provvedono a ri-
muovere detriti, foglie e altro materiale dalla vaschetta,
liberandola e agevolando così il deflusso delle acque pio-
vane. In tal modo si prevengono i rischi di allagamento.
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Una cena magica nella sett imana d i S.Valent ino,  
un viaggio emozionante sulle affin ità tra segni zodiacal i 

e i l loro modo d i amare. . .

in compagnia dello Ps icoAstrologo Luca Ruggeri 
e dello Chef Lorenzo Migl ior in i

AM  RE & ZODIACO

I SEGNI DI TERRA  
(Razionali e concreti)

LA VERGINE,  

IL TORO 

E IL CAPRICORNO CREMOSO

(Tortino di verdure su crema 

di asparagi e stelle di Aceto 

Balsamico)

segni@d"Gacqua 
(Attenti e precisi)

LA CODA DELLO SCORPIONE
(spaghetto integrale al 

profumo di limone)

I PESCI SFIDANO IL CANCRO
(Risotto al lambrusco con 

luganega e radicchio)

SEGNI DI FUOCO
(Gusti forti e decisi)

IL LEONE INCONTRA 
IL SAGITTARIO
(Tagliata di manzo ai funghi 

porcini)

STRACOTTO DI  ARIETE

(Polenta con cinghiale)

segni@d"Garia 
(Estroversi e innovativi)

GEMELLI DOLCI

(Pere gemelle)

l"Gacquario@
SULLA BILANCIA

(Amaretti salati)

MENÙ

Accompagnano tre superbi vini:  Rosso Viola IGP (Cantina Saetti),  
rfi‡‡fi@¡§@mfi›·‘«~§›fi@Hm‘†~ƒ¢‡‘·fi@d¢⁄«§@a«¢†‘‹§~§IL @rfi‡‘·fi@¡¢««Ge‹§«§‘@Hc‘›·§›‘@s‘¢··§I

p‘†·¢@¡¢«@† §~‘•‘·fi@‡‘†ÿ@¡¢•fi«¶·‘@‘««G‘‡‡fi~ §‘»§fi›¢@onlus@Bhfi@‘•¶·fi@‡¢·¢B

LA TAVERNA DEI SERVI E ARTE DI VIVERE 
VI INVITANO ALLA SERATA

½@SU

È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE: 
t‘•¢†›‘@¡¢§@s¢†•§@M @v§‘@¡¢§@s¢†•§L @SW @mfi¡¢›‘@M @t¢«@PUYORQWQST @M @·‘•¢†›‘¡¢§‡¢†•§`«§•¢N§·

e¡ §» §fi› §@d¢««‘@c‘‡‘@M @t¢«@PUYOWXWUPXP @M @§›£fi`‡·¶¡§fi¡¢««‘~‘‡‘N§·

m¢†~fi«¢¡ #@QP @£¢||†‘§fi@fi†¢@RPLSP

SI RINGRAZIA:  CO.TA.MO Consorzio Taxist i Modenesi 
Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena IGP 
Piacere Modena territorio,  turismo,  ristorazione 

b‘§·‘@hfi·¢«@r¢‡·‘¶†‘›·@s¢‡·fi«‘
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LE DOMANDE DI CHINCARINI Chi sono stati i visitatori intervenuti? Lo hanno fatto

solo perché attratti dalla mostra o anche per altro?

E dopo, si sono trattenuti ulteriormente? Hanno cercato altro da visitare?

La città è stata all’altezza di proporre loro anche altro?

Li abbiamo aiutati a ‘crescere’?

Quesiti posti dal consigliere comunale di Per me Modena (nella foto a fianco) dopo

il bilancio della discussa mostra organizzata alla Manifattura Tabacchi

MOSTRA Le riflessioni di Chincarini (Per me Modena) dopo il Manichino della Storia

Modena e la sua visione di cultura

«Eccellenti contenitori... senza contenuti

E uno+uno continua a fare uno»
«I 

numeri? Sì, certo, sono
impor tanti… Ma quan-

to lo sono effettivamente,
quando il vero assente nel
dibattito e' la visione di pro-
posta culturale?» E’ M a rc o
Chincarini, consigliere co-
munale di Per me Modena
ad aprire una riflessione
sullo stato dell’offerta cul-
turale in città, dopo la pre-
sentazione del bilancio del
Manichino della Storia.

«I numeri sono quelli e
ciascuno è libero di inter-
pretarli come vuole, nel be-
ne e nel male. Ripeto però: il
problema, non piccolo, è
purtroppo anche un altro –
afferma Chincarini entran-
do nel merito - Se un artista
pensasse solo a vendere,
non seguendo la propria
‘Urg enza’ mancherebbe u-
na delle fondamenta dell'ar-
te. Qual è dunque ‘l’Urg en-
za’ di Modena? Si creano
nuovi spazi, eccellenti con-
tenitori, senza contenuti pe-
rò. Ben vengano direttori u-
nici (rigorosamente con
bando pubblico) se l'identi-
tà degli istituti viene pre-
servata per continuare ad
occuparsi di ciò per cui sono
stati creati. La Fondazione
Fotografia per la fotografia,
la Galleria Civica per l’ar te
figurativa, il Museo della Fi-
gurina per le figurine e la lo-
ro straordinaria storia, etc..
Mettere in sinergia o fare si-
nergia tuttavia, soprattutto
nell’ambito dell’offerta cul-
turale – prosegue Chincari-
ni – non è facile, perché pre-
dispone che dalla somma
matematica 1+1 non risulti
solo 2, ma 3. E quell’unità in
più è ciò che dobbiamo sen-
tire se l’evento, l'arte, l'arti-
sta, o chi la diffonde ci ha la-
sciato qualcosa. Che non si
ferma alla sola percezione
emozionale, ma che va oltre
e diventa base utile in ter-
mini di ideazione, program-
mazione e realizzazione di
nuovi eventi in grado di ge-
nerare richiamo e trasmet-
tere emozioni che restano e
si propagano. Oggi a Mode-
na però, 1+1 continua a fare
sempre 1, perché manca u-
na visione d'insieme».

«Non dobbiamo limitarci
alla sola lettura dei numeri,
bensì (fondamentale) chie-
derci quale ricaduta ci sia
stata sulla città e che mes-
saggio si sta dando a quanti

decidono di venire in visita
per godere delle mostre che
proponiamo. Chi sono stati i
visitatori intervenuti? Lo
hanno fatto solo perché at-
tratti dalla mostra o anche
per altro? E dopo, si sono
trattenuti ulteriormente?
Hanno cercato altro da visi-
tare? La città è stata all’a l-

tezza di proporre loro anche
altro? Li abbiamo aiutati a
‘c re s c e re ’? Se non c’è rispo-
sta a queste domande e man-
ca una direzione chiara, al-
lora continueremo a spen-
dere soldi (e in questo caso
anche tanti), proseguendo
anche in futuro a chiederci
ancora perché!», conclude

Chincarini aggiungendo.
«Anche in base a ciò auspi-
chiamo che l’occasione, mo-
tivo per queste riflessioni,
serva anche a riaprire il dia-
logo e il confronto, oltre che
con i grandi istituti pure
con gli artisti locali, le asso-
ciazioni culturali e chiun-
que senta ‘l'Urg enza’».

48MILA EURO

Il compenso per

Richard Milazzo

(a fianco), critico

d’arte curatore

della mostra,

che ha incassato

poco meno

di 37mila euro

con quasi 17mila

visitatori

INTERVENTO «Forti perplessità sulle modalità di accertamento del Comune»

L’appello del M5s: «Verificare gli addebiti prima
di pagare Tari o Tares, Hera si assuma responsabilità»

I
l Movimento 5 Stelle invita i cit-
tadini a verificare gli importi

degli accertamenti Tares che il Co-
mune sta inviando in questo perio-
d o.

«A seguito della pubblicazione
d e ll ’aggiornamento sulle visure
della superficie catastale avvenuto
nel mese di novembre, il Comune
di Modena ha immediatamente da-
to il via alle misure di accertamen-
to in rettifica dei tributi comunali
TAI, TARES e Tari rispettivamen-
te per gli anni 2011/2012, 2013 e
2014. Per questo motivo una rile-
vante quantità di cittadini mode-
nesi ha ricevuto ad inizio dicem-
bre le prime cartelle contenenti gli
avvisi di accertamento che notifi-
cavano errate dichiarazioni di me-
trature, con tanto di bollettino da
pagare entro 60 giorni. Un inaspet-
tato regalo di Natale». Così il M5S.

«La presunta dichiarazione non
conforme è quella fatta ad Hera
per la tassa sui rifiuti che viene
calcolata in base ai componenti del
nucleo familiare e alla superficie

catastale dell’immobi le.
Nel caso in cui la superficie
dichiarata fosse inferiore a
quella accertata, il Comu-
ne ha dato per scontato che
la responsabilità fosse del
contribuente, addebitan-
dogli così oltre il tributo le
sanzioni. In realtà molti
cittadini, dopo essersi re-
cati presso l’ufficio accer-
tamento tributi del Comu-
ne, hanno visto notevol-
mente ridimensionato
l’addebito in quanto le car-
telle presentavano incon-
gruenze ed errate attribu-
zioni di locali. Invitiamo i cittadini
a verificare che gli addebiti siano
esatti, anche quando non si tratta
di cifre importanti. Sul sito dell’a-
genzia delle Entrate previa regi-
strazione al servizio Entratel o Fi-
sconLine esiste una apposita pagi-
na in cui verificare qual è la super-
ficie catastale dell’immobile su cui
è stato addebitato l’illecito. L’80%
della metratura è il valore da di-

chiarare: solo nel caso in cui sia su-
periore a quella indicata sulla bol-
letta Hera della Tari/Tares/Tai, il
cittadino dovrà pagare, ma solo
per la differenza. In alternativa, è
possibile recarsi al catasto a ritira-
re la visura per soggetto, che è del
tutto gratuita».

«Per quanto riguarda le modali-
tà con cui il Comune si è rivolto ai
cittadini, esprimiamo forti per-

plessità: in primis per-
ché sono state attribuite
ai contribuenti sanzioni
proporzionali alla su-
perficie dichiarata, no-
nostante fosse evidente
che si trattava per lo più
di errori materiali. Inol-
tre, il fatto che molti cit-
tadini abbiano ottenuto
lo sgravio perché gli ad-
debiti erano sbagliati la-
scia pensare che le car-
telle siano state inviate
senza fare i dovuti accer-
tamenti. Costringendo,
tra le altre cose, parecchi

modenesi ad attendere lunghe file
durante l’orario di lavoro per di-
mostrare le proprie ragioni, men-
tre il call center indicato sulla car-
tella è un servizio esterno di poco
aiuto - chiudono i grillini -. A valle
di tutto questo come cittadini ci
chiediamo: Hera non è ritenuta re-
sponsabile in nessun modo? Vor-
remmo condividere con “la nostra
azienda” lo sgradito addebito».

POLO SANT’AGOSTINO

Oggi il sindaco presenta
l’accordo con il ministero
E

oggi il sin-
daco Muz-

zarelli insieme
al neo presiden-
te della Fonda-
z i o n e  C r m o
P a o l o  C av i c-
chioli presente-
ranno i contenuti dell’A c-
cordo procedimentale tra
Ministero ai Beni Culturali,
Comune di Modena e Fonda-

zione Cassa di
Rispar mio di
Modena sull’ex
o s  p e d a  l e
Sant’Ag ostino.
Un accordo che,
nelle intenzio-
ni dell’ammini -

strazione, dovrebbe consen-
tire di procedere coi lavori
nell’ex ospedale nonostante
la bocciatura del Tar.
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AL VOX Luca Carboni arriverà in provincia con il suo nuovo album dal titolo «Pop-Up» e lo racconta in un’inter vista

«Bologna è una regola e volevo esserci»
«Per la prima volta entro nei club come cantante e non come spettatore»S

alirà per la prima volta
sul palco del Vox Club

di Nonantola il 25 febbraio
e offrirà uno spettacolo tra
pezzi nuovi e altri del suo
vasto repertorio musicale.
Il “Pop-Up Tour” di Luca
Carboni arriva in provin-
cia ed è attesissimo. Da
“Bologna è una regola” a
“Luca lo stesso”, il cantau-
tore bolognese ha già sca-
lato le hit parade di tutta I-
talia. Il tour partirà da Mi-
lano il 18 febbraio e si con-
cluderà a Bologna il 17
m a r z o.

Da cosa nasce Pop-Up?
«E’ un album che nasce

d al l’idea di raccontare un
po’ di cose con questa sono-
rità elettronica che gioca
tra il passato e il futuro. Co-
me nasce un album è sem-
pre un mistero. Ci sono os-
sessioni che ti prendono a
livello musicale. Io parto
dalla musica e da lì, dalle
sonorità, tiro fuori i testi,
le parole».

Qual è l’anima di “Bo-
logna è una regola”?

«E’ una canzone sulla ma-
gia e l’inquietudine della
mia città. Magia che alla fi-
ne non si riesce mai a spie-
gare con la ragione o con le
parole e rimane sempre un
mistero. Un mistero che si
intreccia con il destino di
tanti ragazzi che qui ci na-
scono, ci vivono, diventano
uomini e tanti altri che qui,
invece, ci arrivano per l’u-
niversità. L’inquietudine e
l’energia di tante giovani
vite che in queste strade si
perdono o si salvano, che
rimangono sopraffatte o si
realizzano, che restano o
partono, magari per non
tornare più. Non ci sono so-
lo io dentro questa canzo-
ne, ci trovo davvero tante
altre vite, altre generazio-
ni, altre storie, tante altre
f acce».

Che legame ha con la
Sua città?

«E ’ una città che mi ha
stimolato a far diventare la
mia vita musica, mi dava e-
sempi di grandi artisti, da-
gli Skiantos a Guccini, e
tanti stimoli e così ci vole-
vo essere anche io».

Nell’album c’è un bra-
no che si chiama “Luca lo
s te s s o”. Com’è oggi Lu-
ca?

«Con questa canzone cer-
co di raccontare e ascoltare
il ragazzo e il bambino che
è in me, la musica mi aiuta
a farlo perché ci sono molte
realtà e a volte le perdiamo
un po’ di vista e perdiamo
parte di noi. Ora sono un
padre e non sono più solo
un figlio, però lo spirito con
cui mi faccio delle doman-
de e vedo l’amore e l’arte è
con lo sguardo di un bam-
bino, del  rag azzo, uno
sguardo che forse spesso da
grande si perde».

L’album si chiude con
“I nv i n c i b i l i ”...

«Tutto l’album è molto e-
laborato musicalmente,
mentre chiude con un pez-
zo più semplice che ruota
attorno all’idea di avere un
momento intimo e il ruolo
della musica è di creare un
modo per seminare amore
e combattere l’odio».

C o m e  s a r à q u e s t o
tour?

«Sarà un tour diverso, un
tour che arriva nei club do-
ve io non ho mai suonato

ma dove sono stato spesso
uno spettatore come al Vox
di Nonantola o all’Es tr a-
gon di Bologna. Musical-
mente sarà un tour pieno
di suoni nuovi e sorprese.
Naturalmente buona parte
del  concer to vivrà del
sound di Pop-Up ma con la

band stiamo lavorando e
sperimentando anche ar-
rangiamenti inediti e nuo-
ve versioni in chiave elec-
tro ed electropop di brani
di altri album. Batterie e-
lettroniche, synth e addi-
rittura chitarre sinth. L’i-
dea è di rendere questo

concerto molto “fi sico ” e
“metaf isico” allo stesso
tempo. In scena utilizzere-
mo schermi sui quali av-
verranno interventi in par-
te ispirati alla pop-art ma
anche altri momenti di
creatività molto libera. An-
che se i palchi dei club non
sono giganteschi,  anzi
tut t’altro, cercherò, insie-
me alla band, di farli diven-
tare spazi immensi. E la co-
sa più bella è che saremo a
stretto contatto con il pub-
bl i c o » .

L’album

Pop-Up è un disco scritto
e cantato a cuore aperto.
Un lavoro che si schiude
per lasciar affiorare senza
censure o ipocrisie senti-
menti e riflessioni private e
personali. Undici canzoni
tra fisico e politico in cui
c’è tutto il mondo, privato e
sociale, del suo autore: c’è
il suo ironico j’accuse a chi
vuole confinare terre e pen-
sieri, “Luca lo stesso”, e un
altrettanto ironico je suis
désolé, “Chiedo scusa”, a se

stesso e agli altri per esse-
re, dopotutto, soltanto una
persona comune. C’è uno
sguardo verso l’alto, “D io
in cosa crede”, uno rivolto
a se stesso, “H ap py ”, e uno
che gioca in avanti e indie-
tro con l’eterno scorrere
del tempo, “Epico”.

C’è la sua Bologna in cui
è bello, doloroso e inevita-
bile perdersi, “Bologna è u-
na regola”, e c’è, quasi co-
me un contraltare, una Mi-
lano dagli abitanti lontani
e inarrivabili, “Milano”. E
insieme a tutto questo c’è
ancora una volta l’amore a
fare da collante, da balsa-
mo guaritore, da ultima ri-
sposta: canzoni come “La
nostra strada”, “Ta n t o t a n -
tissimo”, “Dieci minuti” e
“Invinci bili” sono il con-
trappunto sentimentale a
un album fatto di riflessio-
ni e pensieri che scavalca-
no la trincea per lanciarsi
in avanti, di canzoni scritte
per vincere l’odio o tenerlo
sopito, ricette di sopravvi-
ve n z a .

(Michela Rastelli)

L’ARTISTA Alcune immagini del cantautore bolognese e la copertina dell’album
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INTERVENTO Dal nostro Adriano Primo Baldi una sarcastica lettura delle politiche culturali della giunta

Muzzarelli e l’«angusto» imperatore
«Ma, a differenza di Caligola, non ha nominato il suo cavallo senatore»C

he il sindaco di Modena
abbia qualche somiglian-

za con Caligola non c’è dubbio.
I cavalli gli piacciono. Avrebbe
voluto comprare quello di Pa-
ladino. Pare che lo chiami In-
citatos. Lo stesso nome di quel-
lo di Caligola, ma non lo com-
prerà. Alcuni «devoti» faran-
no una colletta. Comprandolo
direttamente avrebbe dovuto
informare il suo senato (Con-
siglio comunale). E’ un orga-
nismo che non tiene in nessu-
na considerazione. Ogni deci-
sione la prende senza consul-
tare nessuno dei membri
dell’inutile consesso: decide
tutto lui e poi comunica alla
stampa.

I suoi «senatori» hanno il
compito di coprirlo e senza di-
scussione. Come Caligola è co-
munemente chiamato: «L’Au -
gusto imperatore».

Qualcuno, per sfotterlo, solo
in segreto, lo chiama: «L’A n-
gusto imperatore». Anche lui
è unto dal Signore. Tant’è che è
diventato sindaco. A differen-
za di Caligola Gian Carlo Muz-
zarelli non pretende di essere
chiamato Dio. Anche se i più
intimi dicono che si sente tale.
Di similitudini con il divino
imperatore ne ha tante. Non
ha nominato il suo cavallo se-
natore, console o consigliere:
no, lui si è accontentato di no-
minare assessore alla cultura
Giampietro Cavazza. Dicono
che sia iracondo. Cionono-
stante, il ristretto gruppetto di
ex Pci, rimasti nel Pd, l'ha in-

d i c at o a l  p o p o l o « ro s s o »
ne ll ’incarico di sindaco. An-
che lui, come Caligola, va sog-
getto a frequenti attacchi d’i-
ra.

Ciò che maggiormente lo ac-
comuna con l'imperatore ro-
mano è il disprezzo verso le i-
stituzioni, e l’esaltazione di se
stesso. Se così non fosse prima
di annunciare alla stampa uno
sconvolgimento nel campo de-
gli strumenti della cultura ne
avrebbe parlato in Consiglio
comunale, e prima ancora con
gli organi dirigenti del suo
partito dal quale sarebbe usci-
to almeno un documento. Nul-
la. Nulla di nulla. Ha confuso
un incubo notturno per un se-
gnale di volontà divina. Si è
svegliato stordito, è andato in
municipio, e ha chiamato la
stampa. Ha comunicato agli
increduli giornalisti la deci-
sione di sottrarre al Comune
la collezione del disegno della
Civica e di regalarla alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio.
Aggiungendo che priverà il
Comune della stessa galleria
Civica, e darà anche questa in
omaggio ai banchieri; e fin che
c’era, ha fatto il 3x2 aggiun-
gendo al regalo anche il Museo
della Figurina.

Purtroppo non sto raccon-
tando di un film comico ma
u n’inquietante realtà. Queste

proprietà comunali in mano
ai banchieri avranno, pare, co-
me presidente un ragazzo di
settantadue anni di nome Giu-
liano Barbolini. Danni ne farà
anche lì, ma mai come quelli
che ha fatto da sindaco di Mo-
dena. A queste dannose stra-
nezze di Muzzarelli nessuno si
oppone. Era comunista, e co-
me tutti i compagni aveva co-
me punto di riferimento la
grande madre Russia dove tut-
to era statizzato. Dai mezzi di

produzione ai servizi più sem-
plici: il calzolaio, il barbiere, il
fruttivendolo ecc. Ora, essen-
do cambiato il vento, Muzza-
relli, si adatta senza raziocinio
a quelli che ritiene i desideri
di un partito che ha cambiato
indirizzo, e perciò privatizza
tutto. Avendo scarsa prepara-
zione è diventato più realista
del re. Ha venduto parte di pro-
prietà pubbliche come le far-
macie e Hera. Ora prosegue
con il Museo della figurina e la

galleria Civica. Ho sempre
pensato che la Civica avesse
un problema di gestione, ma
mai di regalarla a una banca.

Poi, occhio, potranno esser-
ci altre vendite: il palazzo co-
munale, il teatro, i parchi, e
perché no, anche le strade. Po-
trebbe venirgli in mente di pri-
vatizzare quelle comunali. In
questo caso per andare a casa
dovremo usare il Telepass o la
Viacard. Sul-
la privatizza-
zione del Mu-
seo della figu-
rina e la galle-
ria Civica so-
n o  i n s o r t e
due associa-
zioni: Italia
Nostra e gli
Amici del Sant’Ag os ti no.
Muzzarelli è un uomo solo al
governo del Comune. Nessuno
lo contraddice. Tutti gli asses-
sori gli devono il posto. I con-
siglieri non contano nulla e
molti per piaggeria lo assecon-
dano. Chi non lo fa si deve di-
mettere. Delle dimissioni
dell’assessora Ingrid Caporio-
ni, avvenute in questi giorni, è
necessario parlarne apposita-
mente. Nel Pd, sceneggiate a
parte, contano in tre. Sono si-
curo che molti tra gli assessori
e i consiglieri, se potessero,
non gli risparmierebbero la fi-

ne di Caligola (politicamente
s’intende). Il fallimento al Ma-
ta della mostra di Muzzarelli,
Bottura, Mazzoli, Milazzo che
in più scritti avevo previsto e
argomentato non per preveg-
genza e chiaroveggenza, ma
perché la bidonata era annun-
ciata dal tipo di esposizione,
almeno per chiunque avesse
un minimo di conoscenza, è
stata voluta da Muzzarelli. E’

lui che si do-
vrebbe dimet-
tere e risarci-
re i danni per
centinaia di
migl iaia  di
euro. Chiede-
re le  dimis-
sioni di uno
che non c ’è

come l’assessore alla cultura,
Cavazza, è improprio. Dopo il
passaggio di questo «Attila»
fananese, speriamo che Mode-
na possa riprendersi. «Buon
tempo e mal tempo non dura
tutto il tempo».

Passata questa tempesta la
città dovrà essere ricostruita.
Da chi, non avrà molta impor-
tanza: il peggio sarà comun-
que passato. Dovrà diventare
una città aperta, non più clien-
telare, democratica e rispetto-
sa dei beni rimasti (se ancora
ve ne saranno). Speriamo.

(Adriano Primo Baldi)

INTERROGAZIONE Il gruppo del Movimento 5 Stelle

«La grande sfida di tennis e contributi
del Comune: perchè spendere 40mila euro?»

n «Chiedere le
dimissioni di uno che
non c’è come
l’assessore alla cultura,
Cavazza, è improprio»

STORIA E PARAGONI IRONICI Il busto di Caligola
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I
l 22 novembre scorso al Pa-
lapanini andò in scena «La

Grande sfida» di tennis tra le
glorie del passato, da Mcnroe a
Wilander, da Bruguera (Noah
diede forfait) e Leconte. Un e-
vento di indubbio richiamo e
per il quale il Comune diede
un contributo di 40mila euro.

A due mesi e mezzo di di-
stanza l’opposizione consi-
gliare M5S chiede di fare luce
su quell’esborso con una inter-
rogazione ad hoc che vede co-
me primo firmatario il capo-
gruppo Luca Fantoni.

«Per tale evento, con delibe-
ra di giunta oltre alla pubblici-
tà, alla concessione del Palapa-
nini, alle spese di pulizia e
riordino dello stesso, sono sta-
ti concessi dal Comune alla M-
ca (privato organizzatore
dell’evento) 40.000 euro quale
contributo per la manifesta-
zione - scrive il M5S nella in-
terrogazione -. Considerato
che i prezzi dei biglietti varia-
vano dai 27 ai 70 euro e che so-
no stati venduti più di 4.000 bi-
glietti, si può ipotizzare che al-
meno 150.000 euro siano stati
incassati dall’org anizzatore
tra vendita dei biglietti e con-
tributo comunale, oltre al con-
tributo degli sponsor».

«Tutto ciò premesso si chie-

de quindi al sindaco e all’a s-
sessore competente se ritengo-
no che questo evento sia stato a
servizio della collettività mo-
denese o si sia trattato sostan-
zialmente di una forma di
spettacolo dal vivo analogo per
esempio ad un concerto musi-
cale - chiudono i grillini - E se
ritengono che il contributo e-
rogato dal Comune al gestore
dell’evento fosse realmente op-
portuno, considerando che era
previsto un biglietto a paga-
mento e nemmeno troppo a
buon mercato».

CAPOGRUPPO Luca Fantoni

M5S Modena: «Nessuno escluso, domani cena autofinanziamento»
Domani sera dalle 19.30 presso il Dalton Cafè si svolgerà la cena di autofinanziamento organizzata dal Movimento 5 Stelle

in via Dalton 54 a Modena per il progetto di impresa solidale «Nessuno escluso», un progetto di impresa che mette al centro

le persone disoccupate e inoccupate. In servizio domenica sera ai tavoli ci saranno anche i consiglieri M5S in Comune.

«Nessuno escluso ha bisogno dell'aiuto di tutti anche a partire da cose molto pratiche come un luogo di incontro per avviare

l'impresa solidale, per questo invitiamo tutti i cittadini che hanno locali non affittatti/liberi a metterli a disposizione

gratuitamente e per un periodo limitato per svolgere le prime attività - è l’appello dei 5 Stelle -. Avendo pochi fondi a

disposizione (come noto il M5S rinuncia ai rimborsi elettorali e una parte degli stipendi dei nostri portavoce va al fondo per il

microcredito delle PMI) non è facile trovare questa sede. L’attività iniziale sarà limitata ad alcun incontri e alla possibilità di

avere la corrente per un computer e una stampante, con l’impegno di corrispondere le relative utenze. L'obiettivo di

Nessuno escluso è quello di arrivare a mettere in rete le diverse decine di migliaia di persone in cerca di lavoro o inattive,

perchè queste persone rappresentano una energia potenziale per la collettività in grado di ridonare alla città la prospettiva

di benessere e prosperità che merita».
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CGIL: A MODENA ADESIONE «ALTISSIMA»

Sciopero dei lavoratori nelle mense
«Senza contratto niente tagliatelle»

DAVANTI A LEGACOOP A BOLOGNA Le lavoratrici durante la manifestazione

CASO REGIONALE Nello stabilimento di Gaggio Montano anche diversi lavoratori modenesi

Saeco, raggiunto un accordo
Esuberi ridotti, cigs e incentivi all’uscita. «Di più non si poteva fare»

GAGGIO MONTANO

D
opo 71 giorni di pre-
sidio e protesta dei la-

voratori, è arrivato un ac-
cordo sul destino della
Saeco, dove, nello stabili-
mento di Gaggio Montano
(al confine con la nostra
provincia) ci sono anche
diversi lavoratori modene-
si. Un accordo che preve-
de, tra le altre cose, la ri-
duzione degli esuberi da
243 a circa 190 su base vo-
lontaria, incentivi per i la-
voratori che decideranno
di andarsene, e cassa inte-
grazione straordinaria fi-
no a novembre per 400 dei
558 dipendenti dello stabi-
l i m e n t o.

«Di più non si poteva fa-
re, se non la rottura», ora
«decideranno i lavorato-
ri». Bruno Papignani, se-
gretario regionale della
Fiom-Cgil, inquadra così
la mediazione raggiunta
al ministero dello Svilup-
po economico con Philips
per la Saeco, annunciata
nella notte tra giovedì e
venerdì da Stefano Bonac-
cini con un tweet. «Dicia-
mo che abbiamo scongiu-
rato i licenziamenti unila-
terali» con un'ipotesi di
accordo «di mobilità vo-

IN BREVE

Investimenti pubblici e infrastrutture
Convegno Ance con Muzzarelli

"Gli investimenti pubblici e infrastrutturali a Modena": è il
titolo dell’incontro organizzato per mercoledì prossimo
da Ance Modena, che vedrà protagonisti il primo cit-
tadino di Modena nonché presidente della Provincia
Gian Carlo Muzzarelli e il presidente degli edili mo-
denesi Stefano Zaccarelli.
Durante l’appuntamento, che si svolgerà presso l’au -
ditorium Fini di Confindustria Modena, verranno illu-
strati i principali interventi previsti in città (dalla ristrut-
turazione del Liceo Sigonio al completamento delle
scuole Mattarella fino alla riqualificazione dell’ex area
Amcm) e si parlerà poi anche delle opere infrastrutturali
in provincia (Bretella Campogalliano-Sassuolo, Cispa-
dana).

‘London calling’ e l’agroalimentare
Lapam spiega il mercato inglese

London calling': si chiama così l'incontro che Lapam
Confartigianato propone alle aziende agroalimentari del
territorio che intendono approcciare il ricco mercato del
Regno Unito. Anche in questo caso l'appuntamento è
per mercoledì 10 febbraio (dalle 10 alle 13), presso la
sede centrale di Lapam Confartigianato.

BOLOGNA

A
nche sul
ter ritorio

modenese si è
re gistrata u-
n'altissima a-
desione  a l lo
s c i o p e ro  n a-
zionale di ieri
delle lavoratri-
ci e dei lavora-
tori della risto-
razione collet-
tiva, in attesa
del rinnovo del
contratto na-
zionale «ormai
da 33 mesi». Lo
annuncia una no-
ta la Cgil. Fra le
lavoratrici e i la-
voratori di Cir
Fo o d ,  s i  l e g g e
nella nota, l’a d e-
sione allo sciope-
r o  è  s t a t a
de ll’80%, presso
le mense di Elior
il 70%, alla Cam-
st 80%, mentre
a l l a  C o m p a s s,

che gestisce le
mense di Cnhi,
adesioni intor-
no al 60%. «Fra
le strutture ge-
s t i t e  d a C i r
Food, picchi di
adesione in tut-
te le mense sco-
l a s t i ch e  d ove
non è stato ga-
rantito il servi-
zio su tutta la
provincia», dice
i l  s i n d a c a t o .
«Due i centri di
produzione pa-
sti chiusi, chiu-
s i  m o l t i s s i m i

self-service (tra
cui Gargotta-Poli-
clinico, Ghirigo-
r o - H e r a ,  Po l i e-
d  ro  -  Te  t  r  ap  a  ck  ,
Caprari, e i risto-
ranti all’inter no
dei  centri  com-
merciali I Portali,
G r a n d E m i l i a  e
Rotonda e altri in
provincia). Nelle
mense di Elior, il

Cgil-precari,

Petrillo nuovo

segretario

MODENA

E’
Antonio Petrillo (in
fo t o ), 42 anni, il nuo-

vo segretario del sindaca-
to lavoratori atipici Ni-
dil/Cgil Modena: è stato e-
letto all’unanimità.

Petrillo è entrato in Cgil
n e l  2 0 0 1
come fun-
zion ario
Fiom per
la zona di
C a r p i  e
s u c ce s s i-
vam en te

anche per la zona di Sas-
suolo. Ora assume la gui-
da di una categoria, Ni-
dil/Cgil, con oltre 3mila i-
scritti, che rappresenta i
lavoratori cosiddetti ati-
pici (somministrati, colla-
boratori, parasubordina-
ti, ecc…).

Pe t r i l l o  s u b e n t r a a
Claudio Argilli, che ha
guidato la categoria negli
ultimi 8 anni e che rico-
prirà un nuovo incarico
nel sindacato chimici-tes-
sili-ceramisti-g as/acqua
della Filctem Cgil.

100% di adesioni si è re-
gistrato tra il personale
delle mense scolastiche
del comune di Castelfran-
co».

«Molto partecipato», di-
ce il sindacato, anche il
presidio di ieri mattina
davanti alla sede Lega-
coop Emilia Romagna
(che è anche sede di A-
ci-Servizi Utilities, con-
troparte al tavolo negozia-
le), a cui ha partecipato
anche una folta delegazio-
ne di lavoratrici e lavora-
tori e sindacalisti mode-
nesi.

Una delegazione di Fil-
cams-Cgil, Fisascat-Cisl e
Uiltucs-Uil è stata ricevu-
ta e ha chiesto ai vertici di
Legacoop regionale di es-
sere «parte attiva al tavolo
nazionale per il rinnovo
contrattuale, consideran-
do anche la rilevanza di al-
cune aziende sue associa-
te, come Cir e Camst». I
sindacati hanno chiesto
all’associazione delle coo-
perative di «adoperarsi
per superare le pregiudi-
ziali di parte datoriale e
dare certezza di un rinno-
vo contrattuale giusto e di-
gnitoso, anche sul piano e-
conomico, per i lavoratori
del settore».

lontaria incentivata», spe-
cifica il segretario provin-
ciale della Fim-Cisl di Bo-
logna, Marino Mazzini,
parlando al-
la ''Dire''.

Per la Sae-
co e i suoi la-
vo r at o r i  a
r i s c h i o  è
stato raggiunto «un accor-
do difensivo ma necessa-
rio» - evidenzia lo stesso
Papignani. Un accordo di
cui fa parte «un impegno
della Regione ad attivarsi

per riqualificare, formare
i lavoratori e ricercare
soggetti che possano fare
attività industriali nuove

e  P h i l i p s
deve mette-
re a dispo-
sizione gli
spazi». An-
che se, l'im-

pegno della multinaziona-
le resta tutto da verificare.
spiega il segretario regio-
nale della Fiom-Cgil, redu-
ce dalla trattativa-marato-
na. Papignani ammette

senza difficoltà che il pia-
no industriale dell''azien-
da «non si scosta in modo
significativo dal piano ori-
ginario, anche se gli esu-
beri sono meno. Ci sono
però investimenti e un im-
pegno di lungo periodo
per i lavoratori che rimar-
ranno». Per chi andrà via,
volontariamente, «sapen-
do che non c'è un piano in-
dustriale a supporto, ci so-
no 10 mesi di cigs che pos-
sono diventare 12, poi la
mobilità. Chi nei primi
due mesi e mezzo dichia-
rerà di non opporsi alla
mobilità e quindi andare
in mobilità entro il termi-
ne della cigs avrà un in-
centivo all'uscita di 75mila
e u ro » .

«Questa intesa, se appro-
vata dai lavoratori, sarà il
primo passo sulla strada
del rilancio dello stabili-
mento di Gaggio Monta-
no». Così l'amministratore
delegato della Philips (che
detiene Saeco) Nicholas
Lee ha commentato l'esito
della trattativa al Mise.

DI PROPRIETÀ DELLA PHILIPS Lo stabilimento Saeco di Gaggio Montano

Bonaccini annuncia

l’intesa nella notte

su Twitter
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Siccità, il grido d’allarme 
di Confagricoltura Modena 

È scattato l’allarme siccità 
nel territorio modenese. 
La conferma arriva dagli 
ultimi rilievi fatti nelle locali 
falde acquifere dall’ANBI 
regionale (associazione 
che rappresenta i Consor-
zi di boni� ca), che hanno 
evidenziato falde comple-
tamente scariche e livel-
li raggiunti al di sotto di 
quasi un metro rispetto a 
quelli dell’estate 2015, una 
delle più roventi e siccito-
se degli ultimi anni (vedi 
articolo sotto). La man-
canza di precipitazioni ha 
causato questa situazione 
preoccupante, anche più 
di quanto si pensi, come 
afferma la presidente di 
Confagricoltura Modena 
Eugenia Bergamaschi: «I 
cambiamenti climatici – 
interviene la presidente – 
sono una realtà allarman-
te. Mi sembra che si stia 
sottovalutando il proble-
ma: l’acqua è un bene pre-
zioso, è sbagliato darlo per 
scontato. I provvedimenti 
per abbassare i livelli di 
smog e polveri sottili non 
sono più suf� cienti, servo-
no misure strutturali e so-
prattutto serve un cambio 
di pensiero e stile di vita. 
Bisogna vivere in maniera 
più green, a partire dalla 

quotidianità, magari te-
nendo la macchina più 
spesso in garage e utiliz-
zando, quando possibile, 
la bicicletta».
Sulla mancanza di preci-
pitazioni e sulla situazione 
attuale dei terreni, la pre-
sidente aggiunge: «In su-
per� cie la terra è bagnata, 
ma poco al di sotto è tutto 
secco. Le colture soffrono 
queste condizioni, a parti-

re dall’erba medica, che è 
di qualità inferiore rispetto 
alla media e questo incide 
sull’intero ciclo produttivo. 
Lo stesso discorso vale 
per il frumento e per le 
altre colture: quando sarà 
tempo i semi faranno fatica 
ad attecchire e a crescere. 
Questo si ripercuoterà sul 
portafoglio delle persone, 
perché la siccità come 
ogni stato di dif� coltà può 

creare aumento dei prez-

zi, più o meno giusti� cati. 

Altro aspetto da conside-

rare è la proliferazione dei 

parassiti, favoriti dal cal-

do, e la riproduzione delle 

nutrie, che costruiscono 

tane nelle arginature, so-

prattutto dei canali, con 

le conseguenze che ben 

conosciamo. Cosa si può 

fare? Intanto cambiare i 

comportamenti di tutti i 

giorni. – risponde Berga-

maschi – Vivere in manie-

ra più sostenibile, rispet-

tare l’ambiente e gestire 

bene le risorse a nostra 

disposizione sono regole 

semplici ma ef� caci, che 

valgono per tutti. Inoltre 

è fondamentale rivede-

re il piano idrogeologico 

per evitare rischi dovuti 

all’eccesso o all’assenza 

di precipitazioni ed in� ne, 

per gli imprenditori agri-

coli, investire sempre più 

in innovazione, l’unica via 

possibile per fronteggiare 

il problema siccità e altre 

questioni legate ai cam-

biamenti climatici». 

Bruxelles alza il tetto delle emissioni, ma con

gli adempimenti burocratici uccide l’agricoltura

Da un lato l’aumento degli adempimenti 
imposti alle aziende agricole e zootecni-
che in nome della salvaguardia dell’am-
biente e dell’aria che respiriamo, dall’altro 
l’approvazione di una modi� ca al regola-
mento sugli ossidi di azoto, che permet-
terà alle automobili di inquinare il doppio. 
Il via libera di Bruxelles all’innalzamento 
del tetto delle emissioni di ossidi di azoto, 
precursori delle polveri sottili, da 80 milli-
grammi a chilometro a 168 milligrammi a 
chilometro per ogni veicolo in circolazio-

ne, è un provvedimento di dif� cile com-
prensione secondo Eugenia Bergamaschi, 
presidente di Confagricoltura Modena, 
che spiega: «In un contesto di cambia-
menti climatici, in cui le polveri sottili sono 
in un aumento e sale il rischio per la salute 
dei cittadini, questa decisione dell’Unione 
Europea mi sembra del tutto ingiusti� ca-
ta. Gli agricoltori passano per inquinatori, 
le aziende agricole e zootecniche devono 
rispettare un numero sempre maggiore 
di norme e sono oppresse da una buro-

crazia sempre più pesante in nome della 
tutela ambientale, mentre l’inquinamento 
causato dalle auto viene favorito dall’in-
nalzamento del tetto delle emissioni: a me 
sembra una contraddizione e mi chiedo 
quale sia la linea scelta dall’Unione Euro-
pea». 
Sui balzelli burocratici a cui gli agricoltori 
e gli allevatori devono attenersi, la presi-
dente aggiunge: «L’aver tolto i dazi do-
ganali sull’olio e sugli agrumi ha avuto un 
doppio effetto negativo, a danno sia dei 

produttori che dei consumatori. I prodot-
ti che arrivano dagli altri paesi del Medi-
terraneo non sono sottoposti agli stessi 
controlli di salubrità dei nostri, questo 
crea una concorrenza spietata e mette in 
ginocchio i produttori italiani, e allo stesso 
tempo non tutela i consumatori. La salu-
te delle persone viene messa in secondo 
piano rispetto agli interessi economici e 
così facendo – conclude Bergamaschi – si 
rischia di uccidere l’Agricoltura di eccel-
lenza italiana». 

L’Italia ha sete, l’Emilia Romagna non è da meno e se il clima di questi mesi non lascerà spazio im-
mediato a nuove precipitazioni quella che oggi è già più di una preoccupazione - supportata da dati 
eclatanti - potrebbe trasformarsi, tra poche settimane, in una vera e propria emergenza epocale scate-
nando confl itti per l’acqua tra i territori. Dopo la denuncia arrivata da ANBI a livello paese, l’ANBI Emilia 
Romagna, forte degli ultimi rilievi fatti direttamente nelle locali falde acquifere superfi ciali dai suoi 
esperti (operanti nei nove Consorzi di Bonifi ca regionali associati), aggiunge così un elemento di valu-
tazione fondamentale all’allarme scattato nei giorni scorsi dopo le misurazioni delle portate del Po, dei 
livelli drasticamente in calo dei maggiori laghi del Nord e della scarsa incidenza degli accumuli nevosi 
sull’Appennino. Le ultimissime analisi effettuate infatti dicono chiaramente che a livello regionale le 
falde sono completamente scariche e che i livelli raggiunti sono addirittura al di sotto di quasi un metro 
rispetto a quelli registrati durante l’estate 2015, una delle più roventi e siccitose a memoria d’uomo. 
Ora le criticità sono palesi: quantità di acqua inconsistente, riserve contenute in invasi quasi azzerate 
e a differenza delle annate maggiormente siccitose 2011-2012 si aggiunge anche la mancanza di 
neve in grado di alleviare parzialmente queste pesanti criticità. I Consorzi di bonifi ca che trasportano la 
risorsa a tutta l’agricoltura lanciano l’allarme richiamando tutti i portatori d’interesse a “fare sistema” 
mettendo al centro delle loro scelte questa priorità, in caso contrario i prodotti tipici alla base del Made 
in Italy agroalimentare potrebbero venire colpiti duramente già in primavera con conseguenti perdite 
sostanziali di rese.  Sotto il profi lo della gestione delle emergenza idrica i Consorzi di bonifi ca emiliano 
romagnoli, che approvvigionano di acqua un territorio a sud del Po e quindi chiaramente penalizzato 
se comparato alle pianure delle regioni al di sopra del fi ume, hanno maturato in questi anni una lunga 
esperienza elaborando non solo sistemi di monitoraggio costante, ma anche competenze sull’utilizzo 
virtuoso della risorsa e risparmio idrico (IRRINET-IRRIFRAME). Certo è che una situazione grave come 
quella che si sta via via delineando non offre spunti di particolare ottimismo e a questo si aggiunge la 
paura che le piogge arrivino bruscamente per distruggere e non a dare sollievo alle colture. Il presiden-
te dell’ANBI ER Massimiliano Pederzoli non ha dubbi: «Le falde scariche come mai prima dimostrano 
che la situazione è di emergenza reale e rischia anche di generare confl itti tra i territori se non si deci-
deranno da subito precise norme di comportamento in situazioni di grave carenza idrica”». 

Informazione Pubblicitaria a pagamento

La presidente di Confagricoltura Modena Eugenia Bergamaschi interviene sull’assenza di precipitazioni e le conseguenze per il settore agricolo: “Serve un cambio di rotta”

“Falde acquifere completamente
all’asciutto”

Le verifi che effettuate dal Consorzio della Bonifi ca Burana

La decisione contraddittoria dell’Europarlamento, che chiede il massimo rigore agli agricoltori, ma dà il via libera per il raddoppio delle emissioni di ossidi di azoto delle auto
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RUBRICA Alla scoperta dei “protagonisti” della grande crisi

I derivati, i derivati dei derivati

e le matriosche della finanza

D
agli SWAP agli ABS
passando per i CDO e

arrivando ai CDS, ma sen-
za tralasciare i CSA.

Sembra uno scioglilin-
gua ed invece sono le sigle
dei derivati, i protagonisti
del meccanismo perverso
che ha provocato la dram-
matica crisi finanziaria
del 2007 di cui stiamo an-
cora pagando pegno.

Strumenti che nascono
per finalità difensive, di co-
pertura, di assicurazione
contro i rischi e che invece
sono stati “g eneticamente
m o d i f i c at i ” per diventare
delle vere e proprie bombe
finanziarie. Basti pensare
che sono stati quantificati
in 12 volte il PIL mondiale
e che la quasi totalità è
OTC (Over The Counter),
cioè fuori da un sistema uf-
ficialmente regolamenta-
t o.

Le immagini dei dipen-
denti della fallita Lehman
Brothers che escono dalla
sede della banca con gli
scatoloni degli effetti per-
sonali in braccio, resteran-
no scolpite come simbolo
di un disastro finanziario
colossale nato negli Stati
Uniti e diffusosi nel mondo
come un incurabile virus.

Ancora oggi ci si chiede
se sia stato opportuno la-
sciare fallire una delle più
prestigiose banche mon-
diali o se un salvataggio
pubblico avrebbe ridotto lo
tsunami che ne è consegui-
t o.

Se pensiamo che Lehman
chiuse l’ultimo trimestre
di vita con 2.8 miliardi di
dollari di perdite quando
Deutsche Bank nel 2015 ha
accumulato 6.8 miliardi di
euro di perdite senza che
nulla succederà, i dubbi
non possono che alimen-
tarsi.

Ma se questa è storia, la
memoria deve servire a
non ripetere gli stessi erro-
ri.

Siamo sicuri che il via li-
bera alle cartolarizzazioni
delle sofferenze bancarie
con emissioni di obbliga-
zioni Senior, le meno insi-
cure che possono anche be-
neficiare di garanzia pub-
blica, di obbligazioni Mez-
zanina e Junior, non faran-
no resuscitare quelle sigle

L’autore
Nicola Rossi è dottore com-

mercialista, revisore ufficiale

dei conti e consulente azien-

dale. Per domande e chiari-

menti è possibile scrivere a

nicola_rossi@libero.it

da scioglilingua che già
tanti danni hanno provoca-
to?

Chi vigilerà sulla corret-
ta e sana gestione di queste
obbligazioni e sui poten-
ziali pericoli di derivati
speculativi, OTC, ed esse
colle gati?

Vediamo di capire cosa
successe negli USA in mo-
do semplice e schematico.

Il mercato immobiliare
negli Stati Uniti dopo anni
di crescita inarrestabile
crolla e la Fed aumenta i
tassi dall’1% del 2004 al
5,25% del 2006 con l’o bb i e t-
tivo di combattere la spe-
c u l a z i o n e.

La manovra però ha una
controindicazione deva-
stante perché le rate dei
mutui sulla casa diventano
insostenibili. I mutui Sub-
prime, ossia quelli sotto-
scritti da clienti ritenuti
dalle banche poco solvibi-
li, sono i primi a soffrir-
n e.

Il crollo dei valori degli

immobili a garanzia dei fi-
nanziamenti, rende le ban-
che vulnerabili in quanto
il valore finanziato diventa
più alto del sottostante a
garanzia. Si parla di 2 mi-
lioni di immobili pignora-
ti.

Le banche non riescono a
recuperare i loro crediti ed
accumulano perdite verti-
ginose; a farne le spese sa-
rà ad esempio la Lehman
Brothers. Ma il vero prota-
gonista che si insinua fero-
cemente è il panico che
provoca il crollo dei mer-
cati americani con riflessi
in tutto il mondo, nel vec-
chio continente in partico-
l a re.

Ad esasperare una situa-
zione già drammatica è la
sfrenata corsa alla cartola-
rizzazione dei mutui.

Cosa è la cartolarizzazio-
ne?

La cartolarizzazione è la
cessione di attività o beni
ad una società veicolo
(Special Purpose Vehicle),

che emet-
terà e col-
l o  c h e  r à
sul mer-
cato titoli
o bbl i g  a-
z i o n a r i
c h e  l i
r a p p  r e-
s e n t a n o.

T r a  i
beni e le
a t  t iv i  t à
s o n o
c o m p re s i
non solo
gli immo-
b i l i  o  i
c r e  d i t i
ma anche
i deriva-
ti.

I mutui
S  u b  p r  i-
m e v e n-
g  o n  o
q u i n d i
i m p a c-
ch  e t  t at i
in obbli-
g  a z i o n i
ABS (As-
s e t  B a c-

ked Securities) poi cedute
ad investitori non solo isti-
tuzionali ma anche retail.

Da questo momento si ac-
cende il cerino, che viene
passato di mano in mano,
il più velocemente possibi-
le, per evitare di bruciar-
si.

E inizia anche il giochino
delle scatole cinesi; le ob-
bligazioni ABS vengono
nuovamente impacchetta-
te in altre obbligazioni det-
te CDO (Collarized Debt
Obbligation) con l’o bb i e t t i-
vo di fare uno spezzatino
dei rischi ma anche di
creare un effetto leva che
acuisca esponenzialmente
i guadagni di una contro-
parte e quindi le perdite
dell’altra.

I mercati di tutto il mon-
do vengono infestati dalle
obbligazioni spazzatura, al
cui interno giacciono por-
zioni di mutui non pagati,
sia con vendite dirette sia
con l’inserimento dei titoli
nelle gestioni più specula-
tive, vedi alcune tipologie

di Hedge funds, o in quelle
dove comunque una per-
centuale di discrezionalità
viene lasciata al gestore.

A ll ’apice della crisi del
mercato immobiliare e dei
pignoramenti delle case da
parte delle banche per
l’impossibilità di pagare le
rate a causa della crescita
dei tassi decisa dalla FED,
crolla il valore delle obbli-
gazioni ABS e CDO.

Entra così in gioco il CDS
(Credit Default Swap), os-
sia il derivato che assicura
contro l’insolvenza del ti-
tolo obbligazionario.

Il volume dei CDS rag-
giunge i 55.000 miliardi di
dollari alla fine del 2007, ol-
tre il PIL mondiale.

Interviene anche Alan
Greenspan per sottolinea-
re che la parte che si assu-
me il rischio dell’i n s o l ve n-
za del titolo obbligaziona-
rio deve a sua volta essere
in grado di sostenerlo.

Questo non avviene e si
cade nel burrone della cri-
si finanziaria.

Le banche, a volte colpite
ed affondate, a volte solo
sfiorate dalla crisi ma col
terrore di cadervi, chiudo-
no i rubinetti del credito e
le imprese iniziano a falli-
r e.

Quella che inizialmente
è una crisi finanziaria, di-
venta una crisi dell’e c o n o-
mia reale che ci porta ai
giorni nostri dopo aver la-
sciato per strada stragi di
cadaveri purtroppo anche
in carne e ossa.

Ora siamo di fronte ad un
nuovo bivio, ad una nuova
scommessa su come uscire
d al l ’ennesima emergenza
sottovalutata e procrasti-
nata nei tempi; la valoriz-
zazione delle sofferenze ac-
cumulate, sottovalutate,
malamente gestite.

E conseguentemente, co-
me costruire una struttura
del credito credibile, che
riporti fiducia nel sistema
e soprattutto che porti le
banche a fare il loro me-
stiere; erogare credito a
chi lo merita.

(Nicola Rossi)

Strumenti che
nascono per

finalità difensive,
di copertura, di
assicurazione
contro i rischi

e che invece sono
stati

“geneticamente
modificati” per
diventare delle
vere e proprie

“bombe”
finanziarie.

Quantificati in 12
volte il il pil

mondiale, la quasi
totalità è OTC

(Over The
Counter), ovvero

fuori da un
sistema

ufficialmente
regolamentato

BANCHE E MERCATI

Bper, due

rappresentanti

ai vertici

di Assiom Forex

FILM DELLA CRISI “La Grande scommessa” racconta l’escalation dei derivati e il crollo dell’economia (cineblog)

MODENA

M
antengono una qua-
lificata rappresen-

tanza di Bper Banca gli or-
gani direttivi di Assiom
Forex, l’associazione che
riunisce gli operatori dei
mercati finanziari.

Assiom Forex ha proce-
duto all’elezione dei 27
membri del Consiglio e
dei vertici che dureranno
in carica per i prossimi 3
anni, in occasione del con-
gresso annuale di Torino.
I due rappresentanti della
banca modenese sono
Marco Messori e Gilberto

Borghi, eletti rispettiva-
mente vice presidente e
membro del Collegio dei
revisori dei conti.

Alla presidenza è stato
nominato Massimiliano
Sinagra (Unicredit), men-
tre il Vice Presidente Vi-
cario è Massimo Mocio
(Banca Imi).

L’associazione annove-
ra 1.400 soci, in rappresen-
tanza di circa 450 istitu-
zioni finanziarie, e costi-
tuisce l’interlocutore di
riferimento per le Autori-
tà di Vigilanza e di Mer-
cato sui temi della finan-
za.ELETTI Gilberto Borghi e Marco Messori
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale. Lavori al via dopo l’estate con termine 2017

Migliarina e Budrione, 150mila euro per

la viabilità: in arrivo pedonale e rotatoria

FRAZIONI Uno scorcio di via Budrione-Migliarina est, all’incrocio con Cavalcavia Budrione

CARPI

A
mmonta a 150 mila eu-
ro l’investimento del

Comune di Carpi in due o-
pere di miglioramento via-
rio nelle frazioni di Budrio-
ne e Migliarina. Verranno
realizzati un nuovo pedo-
nale e una mini-rotatoria
per migliorare la sicurezza
s t r a d a l e.

Lo ha deciso la Giunta co-
munale di Carpi nella sedu-
ta del 2 febbraio, durante la
quale ha approvato il pro-
getto preliminare per l’ade-
guamento della viabilità
nelle frazioni di Budrione e
Migliarina. Un progetto in-
s e r i t o n e l  p ro g r a m m a
triennale dei Lavori pubbli-
ci per il 2016-18, redatto dal
Settore Lavori pubblici, In-
frastrutture e Patrimonio
dell’ente locale, e che preve-
de appunto una spesa com-
plessiva di 150 mila euro.

CARPI E questo pomeriggio incontro con l’attore e la compagnia

Dopo il successo di ieri ancora due

repliche del Moliere di Paolo Rossi

CARPI

U
na commedia, riscritta e
riattualizzata, che mo-

stra la vita affascinante e di-
vertente di un gruppo di tea-
tranti che ha per capocomico
uno straordinario Paolo Ros-
si. Questo è Molière: la recita
di Versailles. Dopo il successo
di ieri sera, Paolo Rossi torna
sul palco del teatro Comunle
questa sera alle 21 e domenica
pomeriggio alle 16.

Rossi è anche autore dello
spettacolo con Giampiero So-
lari (che ne è il regista): basato
su un canovaccio di Stefano
Massini Molière: la recita di
Versailles vede in scena an-
che Lucia Vasini, Fulvio Fal-
zarano, Emanuele Dell’Aqui -
la, Alex Orciani, Stefano Bem-
bi, Mariaberta Blasko, Ric-
cardo Zini, Irene Villa, Karo-
line Comarella, Paolo Grossi.

Oltre alle due repliche, que-
sto pomeriggio Rossi e gli altri
attori della Compagnia incon-
treranno il pubblico alle 17.30
nel Ridotto del teatro Comu-
nale. La conversazione, a cura
di Sara Gozzi, permetterà di
avvicinare artisti e appassio-
nati, scoprendo curiosità su
backstage e messinscena.

Con l’intento di fondare la
nuova commedia di carattere
e di costume, Molière riassu-
me l’esperienza del teatro co-
mico italiano e in particolare

della commedia dell’arte, rite-
nendo necessario realizzare
opere che attraggano il pub-
blico. La riscrittura dell’ope -
ra si prefigge di fondere la tra-
dizione e l’attualità con rigore
e poesia. Ne nasce una diver-
tente rappresentazione della
vita quotidiana dei teatranti
alla ricerca del capolavoro,
tra brani tratti dalle comme-
die più celebri e stralci della
biografia per lo più scono-
sciuta del grande autore fran-
cese. Un viaggio nel teatro, il
racconto del dietro le quinte
di una compagnia in prova
che deve allestire uno spetta-
colo in tutta fretta, una nuova
commedia che mette a con-
fronto in un gioco di specchi
temporali ed esistenziali il la-
voro e la vita di Molière e del
capocomico Paolo Rossi.

AL TEATRO COMUNALE Paolo Rossi

CARPI Appuntamento domani nell’ambito di ‘Biblioteca amica’

Stare bene con gli oli essenziali
A lezione con l’esperta di benessere Antonella Ziliani
CARPI

S
arà la do-
c e n t e  d i

tecniche vi-
vaistiche ed
esperta di er-
be officinali
e salute An-
tonella Zilia-
ni la protago-
nista, doma-
ni alle 17 in
Au di t o ri u m
Loria a Carpi, del secondo de-
gli appuntamenti della rasse-
gna - legata alle aperture do-
menicali - 'Biblioteca amica'.

L'incontro si terrà in Audi-
torium invece che in Aula di-
dattica, come originariamen-
te previsto, a causa dell'am-
pia partecipazione riscontra-
ta nel primo degli appunta-
menti della rassegna.

Stare bene con gli oli essen-
ziali: questo il titolo della le-
zione, a partecipazione gra-
tuita, che condurrà gli spetta-
tori in un viaggio alla scoper-
ta delle coltivazioni di erbe a-
romatiche che crescono in
campagna e nell'azienda di

sua proprietà, guidandoli an-
che nel riconoscimento olfat-
tivo di oli essenziali prodotti
da lei stessa, illustrandone le
rispettive proprietà.

Nata in un'azienda di vivai-
sti da due generazioni, in cui
si producevano alberi, piante
da esterno per giardini, Anto-
nella Ziliani è cresciuta in un
ambiente che le ha permesso
di consolidare la propria pas-
sione: l'idea che le piante, at-
traverso il loro profumo, per-
mettano di migliorare il no-
stro modo di vivere ha con-
vinto Ziliani a cimentarsi
nella distillazione per l'otte-
nimento degli oli essenziali.

CARPI Si intitola “Superare gli ostacoli” la conferenza in programma mercoledì: intervengono psicologi e operatori socio-sanitar i

Confronto internazionale sui giovani caregiver familiari
Solo in Italia sono 170mila fra i 15 e i 24 anni: esperienze, problematiche e proposte

LA PRESENTAZIONE IN MUNICIPIO Da sinistra Boccaletti, Ligabue, Bellelli e Turci

CARPI

S
ono almeno 170mila solo in
Italia e solo fra i 15 e i 24 an-

ni, perché le statistiche non
contemplano i più piccoli, che
però ci sono: sono i giovani
«caregiver», ragazzi e perfino
bambini con responsabilità
familiari da adulti e conse-
guenze significative sul loro
vivere quotidiano, che si pren-
dono cura di qualcuno in casa,
genitore, fratello, sorella, non-
no o comunque un membro
della famiglia, perché disabi-
le, malato terminale o cronico,
tossicodipendente eccetera.

Al fenomeno, che è un pro-
blema al tempo stesso misco-
nosciuto e crescente, è dedica-

CARPI Dipendenti non in regola: al titolare multa di 10mila euro

Lavoro nero, sospesa l’attività
di un laboratorio tessile cinese

Le opere che verranno
realizzate nell’ambito di
questo intervento sono
due: a Migliarina si co-
struirà un tratto di pedona-
le di circa 100 metri di lun-
ghezza in corrispondenza
di un’area verde di proprie-
tà comunale sul lato sud di
via Budrione-Migliarina o-

vest, per una maggiore si-
curezza di chi la percorre,
grazie alla chiusura di un
canale esistente.

A Budrione invece si pre-
vede di riconfigurare l’i n-
crocio tra le vie Budrio-
ne-Migliarina est e Caval-
cavia di Budrione, con la
creazione di una minirota-

toria che in pratica costrin-
gerà i veicoli a rallentare e
dunque farà aumentare la
sicurezza stradale. Tutta
l’area dell’incrocio sarà ri-
fatta, anche i punti luce e la
segnaletica. L’inizio dei la-
vori è previsto dopo l’esta-
te, la chiusura dei cantieri
all’inizio del 2017.

ta la conferenza internaziona-
le “Superare gli ostacoli: gio-
vani caregiver (stranieri) in
E u ro p a ”, organizzata il 10 feb-
braio a Carpi dalla cooperati-
va “Anziani e non solo” con il
co-finanziamento dell'Unione
Europea, nell'ambito del “Ca -

re 2Wo rk ”, progetto plurien-
nale transnazionale, che pun-
ta a superare le barriere in-
contrate da giovani caregiver
stranieri nell'accesso al lavo-
ro, allo studio e al tirocinio.

« Sarà l'occasione - ha spie-
gato Loredana Ligabue, di

“Anziani e non solo” - per sen-
tire testimonianze di casi con-
creti e vedere illustrate le mi-
gliori pratiche di Paesi come il
Regno Unito e la Svezia, dove
la questione è stata affrontata
da più tempo e con più metodo.
Verrà inoltre presentata una
ricerca svolta in Grecia e fatta
una panoramica sulla situa-
zione italiana». Interverran-
no pubblici amministratori,
psicologi, operatori socio-sa-
nitari: le conclusioni saranno
affidate all'assessore regiona-
le Patrizio Bianchi. L'appun-
tamento è mercoledì dalle 9 al-
le 13, nell'Auditorium Loria,
in via Rodolfo Pio; la parteci-
pazione è gratuita previa regi-
s t r a z i o n e.

CARPI

N
uova azione delle for-
ze dell’ordine contro

le irregolarità sul lavoro.
I carabinieri di Carpi

hanno sospeso l’attività di
un laboratorio tessile per
lavoro nero. Dopo un accu-
rato controllo, infatti, gli
uomini dell’Arma hanno

rilevato che l’azienda Dres-
smaking di Carpi, gestita
da cinesi, impiegava il 20
per cento dei lavoratori
senza regolare contratto.
Nel capannone vi erano in-
fatti una ventina di dipen-
denti ma quattro di loro e-
rano assunti in nero.

Per il titolare del labora-
torio tessile è scattata una

multa di 10mila euro com-
plessivi, oltre che il provve-
dimento di sospensione

d el l ’attività fino alla rego-
larizzazione di tutti i con-
tratti di assunzione.
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AREA NORD La polizia municipale ha avvistato il veicolo sospetto: all’interno 1500 euro di merce rubata

Furti nei supermercati, arrestati due ladri
Sono finiti in manette un moldavo e una rumena: si cerca il resto della banda

POST-SISMA Sono 92 le forniture altamente debitorie: 25 verranno staccate, per altre 67 riduzione parziale poi totale

Map, Enel: «Oltre 300 mila euro da recuperare»
«Energia riattaccata con piani di rientro rateizzati e senza interessi»

LA POSIZIONE DELL’AZIENDA Al centro Mario Fadda, responsabile mercato Area nord, e Massimo Formichella, responsabile credito Enel Italia

di ELENA GUIDETTI

BASSA

I l caso delle famiglie nei
Map lasciate senza corren-

te elettrica ha fatto parecchio
discutere, ma i numeri forniti
ieri da Enel ridimensionano
notevolmente il problema.
Raggiungono infatti cifre im-
portanti le posizioni forte-
mente debitorie nei confronti
dell’azienda: basti pensare
che ammonta a oltre 300mila
euro il credito scaduto che l’a-
zienda deve ancora recupera-
re. A cui si aggiungono altre
centinaia di migliaia di euro
di bollette non pagate su forni-
ture cessate, ossia famiglie
che hanno già lasciato i Map
senza saldare il loro debito nei
confronti dell’azienda. Un
‘cred i to ’ totale nei confronti
dei terremotati che raggiunge
una cifra decisamente alta.

E sono 92 i moduli ancora a-
bitati, su 218 forniture attive,
a fronte dei 770 Map origina-
riamente alimentati, che non
hanno praticamente mai pa-
gato l’energia elettrica, accu-
mulando nel tempo una rile-
vante posizione debitoria.

E’ proprio nei loro confronti
che il gruppo Enel sta prose-
guendo le azioni di recupero
del credito: a 25 Map è già stata
ridotta la potenza della forni-
tura dell’85 per cento e nei
prossimi giorni verrà comple-
tamente distaccata la luce.
Poi, gradualmente l’azi en da
proseguirà con le restanti 67
forniture: «Avvieremo nei
prossimi giorni le azioni di ri-
duzione di potenza», annun-
cia Massimo Formichella, re-
sponsabile credito Enel Italia.
La speranza è che, come avve-
nuto in altri casi, gli abitanti
dei Map si accordino per dei
piani di rientro rateizzati: «U-
na parte di clienti ha già con-
cordato un piano di rateizzo
con l’azienda e pagato un an-
ticipo dell’importo dovuto: E-
nel ha quindi proceduto alla
riattivazione a piena potenza
delle forniture - ha spiegato
Mario Fadda, responsabile
mercato Area nord est - Siamo
disponibili a fissare con gli a-
bitanti dei Map piani coerenti
con la loro capacità di paga-
mento, rateizzati e senza inte-
re s s i » .

Enel ha ribadito più volte la
propria disponibilità, così co-

me «l’occhio di riguardo» avu-
to in questi tre anni nei con-
fronti dei terremotati.

Gli allacciamenti 3 anni fa

A gennaio 2013 Enel attivò
presso i Map dei comuni del
modenese e del ferrarese 770
forniture. Oggi solo 218 sono
ancora attive e 92 hanno accu-
mulato una rilevante situa-
zione debitoria: in questi tre
anni non hanno praticamente
mai pagato. «Ma Enel ha atte-
so fino a novembre 2015 prima

TRIBUNALE Via libera del ministero: la Regione stanzia 450mila euro per realizzare l’aula per la fase dibattimentale

Aemilia, il processo si terrà a Reggio
Bonaccini: «Un obiettivo su cui ci siamo impegnati con determinazione»

AREA NORD

A vevano compiuto diver-
si furti in supermercati

del mantovano e si stavano
dirigendo a Mirandola per
un nuovo colpo, ma la colla-
borazione tra la polizia mu-
nicipale dell'Unione Area
nord e le altre forze dell'ordi-
ne ha permesso di fermare i
due ladri e recuperare merce
per un valore di 1500 euro.
Sono così finiti in manette

un moldavo di 49 anni ed una
rumena di 34 anni.

I due componenti della
banda di criminali sono stati
arrestati giovedì grazie ad u-
no scambio d'informazioni
tra il Corpo intercomunale
di polizia municipale dell'A-
rea Nord ed i carabinieri del-
la Compagnia di Gonzaga,
che, in seguito a vari furti
perpetrati in alcuni super-
mercati del mantovano, han-
no segnalato alla centrale o-

perativa dell'Unione due vei-
coli sospetti (un furgoncino
ed una berlina) che si stava-
no dirigendo verso Mirando-
la con a bordo i responsabili
dei furti, compiuti ai danni
di alcuni market apparte-
nenti alla stessa catena.

Allertate dalla centrale o-
perativa, le pattuglie della
municipale in servizio han-
no fermato un furgoncino
corrispondente alla descri-
zione di uno dei veicoli so-

spetti e lo hanno sottoposto a
controlli. Gli occupanti del
mezzo, il moldavo di 49 anni e
la rumena di 34 anni, sono
stati portati al comando per
ulteriori accertamenti. Al-
l ' inter no del bagagliaio
del ’auto sono stati trovati
prodotti per un valore com-
plessivo di 1500 euro circa.
Gli articoli sono riconduci-
bili a quelli sottratti durante
i furti. E' risultato inoltre che
l'uomo, sprovvisto di patente

e di permesso di soggiorno, è
un pluripregiudicato. Acqui-
site le denunce dei responsa-
bili della sicurezza dei super-
mercati, l'uomo e la donna
sono stati arrestati e condot-
ti al carcere di Modena.

Nel corso dei controlli sono

state individuate altre tar-
ghe, che appaiono riconduci-
bili ai mezzi utilizzati dalla
banda responsabile dei nu-
merosi furti e di cui i due ar-
restati farebbero parte. Le
targhe sono tuttora oggetto
d'indagine e di ricerca.

di avviare le azioni di riduzio-
ne di potenza delle forniture,
tra l’altro nei confronti di chi
ha accumulato i debiti più ri-
levanti e lunghi, dimostrando
in ogni circostanza la massi-
ma disponibilità e attenzione -
sottolinea Fadda - Prima nei
confronti di questi debitori
abbiamo inviato raccomanda-
te con comunicazione bona-
ria, quindi lettere di sollecito
ricordando la possibilità di
rateizzazione e solo per ulti-
mo lettere di dif f ida che
preannunciavano la riduzio-
ne. Il tutto informando sem-
pre le amministrazioni dei co-
muni interessati, i servizi so-
ciali e gli organi competenti».

«Noi abbiamo però il dovere
di essere equi, anche nel ri-
spetto di quelle famiglie abi-
tanti nei Map, la maggior par-
te va sottolineato, che hanno
sempre pagato o concordato
piani a rate».

Il responsabile credito Enel
Italia, Formichella, ricorda i-
noltre che l’azienda dal 2013
ad oggi «ha già concesso age-
volazioni degli importi delle
componenti relative al tra-
sporto applicate fino al 19

maggio del 2014, così come ra-
teizzazioni superiori a 24 me-
si».

Costi esorbitanti?

«I Map hanno caratteristi-
che particolari e sono alimen-
tati solo ad energia elettrica,
ma abbiamo stimato che una
famiglia di 4 persone avrebbe
speso in un anno una media di
1500 euro, un costo nella me-
dia con quello pagato per gas e
luce da una famiglia abitante
in un appartamento - specifi-
ca Mario Fadda - Poi ci sono
stati casi limitati di Map che
hanno superato i 3mila euro
annui, ma questo dipende dal-
le abitudini di chi vi abitava».

Cosa succederà ora?

Nei prossimi giorni le 25 for-
niture già in riduzione di po-
tenza verranno completa-
mente distaccate e, conte-
stualmente, verranno avviate
‘a scaglioni’ le azioni di ridu-
zione per le restanti 67 forni-
ture che nel giro di una quin-
dicina di giorni, se non doves-
sero pagare un anticipo o con-
cordare un piano di recupero,
verranno anch’esse staccate.

Bassa

È arrivato il via
libera del mi-

nistero alla richie-
sta di svolgimento
del processo Ae-
milia a Reggio E-
milia: la Regione
investirà dunque
450mila euro per
realizzare l’au la
nel  T ribunbale
reggiano, dove si
dterrà la fase di-
battimentale del processo
di ‘Ndrangheta.

«Ringrazio il ministro
della Giustizia, Andrea Or-

lando, per il suo impegno,
che ha permesso di raggiun-
gere quest’importante ri-
sultato - commenta il presi-

dente della Regio-
ne Stefano Bonac-
cini - Mantenere il
processo sul no-
stro territorio è un
obiettivo su cui la
Regione si è impe-
gnata con grande
deter minazione
sin dall’inizio, as-
sicurando un pri-
mo stanziamento
di 780mila euro per

l’allestimento a Bologna
d el l’aula destinata alle fasi
preliminari e un successivo
impegno fino a 450mila euro

- che sarà ufficializzato al
Comune di Reggio Emilia
nei prossimi giorni - per le
fasi del dibattimento».

«Ogni passaggio - prose-
gue Bonaccini - è stato fatto
d’intesa con il sindaco di
Reggio Emilia, Luca Vec-
chi, e con il presidente della
Provincia,  Giammaria
Manghi, a dimostrazione
del fatto che, come promes-
so sin dall’inizio al presi-
dente del tribunale France-
sco Caruso, avremmo fatto
fino in fondo la nostra parte.
Mi pare proprio che con

questa notizia vengano
smentiti tutti quelli che si e-
rano pronunciati, a spropo-
sito, sul nostro disimpe-
gno».

Conclude Bonaccini: «Lo
ribadisco: per noi la lotta al-
la mafia è centrale nel pro-
gramma di governo, non a
caso tra poche settimane ap-
proderà in giunta il testo u-
nico di legge contro le ma-
fie».
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SASSUOLO Nell’anno concluso di Expo 2015 crescono di molto i numeri del gioiello monumentale cittadino

Palazzo Ducale e Peschiera: 36 mila visitatori
Nel 2016 il complesso artistico entrerà a far parte del polo Estense

SASSUOLO

E
ffetto Expo sul turismo
sassolese: ammontano a

28.436 gli ingressi complessivi
al solo Palazzo Ducale nel 2015,
senza contare la Peschiera,
che ha contato oltre 7000 pre-
senze. Un incremento del 73
per cento sul 2014 e del 129 per
cento sul 2013.

Nello specifico, guardando i
dati mese per mese, si può no-
tare come la scelta di rendere
possibile l’ingresso a Palazzo
tutti i giorni, possibile da A-
prile 2015, abbia portato ad un
sensibile incremento di visita-
tori: 15 sono stati gli ingressi a
palazzo a Gennaio 2015, 643 a
Febbraio 2015; 5.308 a Marzo,
comprensivi dei 3385 visitato-
ri delle giornate FAI.

Ad Aprile i visitatori di Pa-
lazzo Ducale sono stati 3913;
2695 a Maggio; 1496 a Giugno;
752 a Luglio; 1086 ad Agosto. A
Settembre le visite sono state
5676; 4675 ad Ottobre; 1588 le vi-
site a Novembre; 589 a Dicem-
bre. Il totale delle visite a Pa-
lazzo Ducale, compresa la Pe-
schiera Ducale, nel 2015 è stato
circa 36.000; erano state 18.181
nel 2012, 12.341 nel 2013, 16.431
nel 2014.

I dati della Peschiera Duca-
le, non rilevabili puntualmen-
te perchè non è previsto il bi-
glietto di ingresso, e non si rie-
sce a distinguere il numero dei
visitatori dai semplici passan-
ti, sono sicuramente superiori
alle 7 mila unità: gli addetti ne
hanno rilevati 5.700 solamente

nei tre giorni del Festival Filo-
sofia , occasione in cui è stato
aperto il percorso. D’altro can-
to probabilmente molti visita-
tori del Palazzo Ducale hanno
visitato anche la Peschiera,
dunque la somma dei due dati
potrebbe essere impropria.

«Expo 2015 – affermano gli
assessori Gregorio Schenetti e
Giulia Pigoni – per noi ha rap-
presentato una sorta di prete-
sto per creare un sistema, un
percorso di valorizzazione del

nostro patrimonio culturale.
Dobbiamo sfruttare al meglio
tutte le occasioni : con il Disco-
ver Ferrari &Pavarotti Land
abbiamo associato Sassuolo
ed il suo prestigioso Palazzo al
brand Ferrari, ricevendo an-
che la visita di numerosi ospiti
della stessa Ferrari; Ligabue
ha scelto il Palazzo per un’in -
tervista così come la stessa Ca-
terina Caselli. 250 giornalisti
internazionali hanno visitato
Palazzo Ducale, portati a Sas-

suolo sui bus rossi
della Ferrari, in oc-
casione della Confe-
renza Stampa Inter-
nazionale di Cer-
saie. Il lavoro fatto
sulla Peschiera è un
investimento im-
portantissimo per a-
limentare l’orgo glio
dei cittadini sasso-
lesi e non solo, molti
dei quali non l’ave -
vano mai vista; ma è
anche la parte di un
progetto strategico
per creare un vero e
proprio complesso
monumentale che
comprende piazzale
Della Rosa, Palazzo
Ducale, S.France-
sco e il parco Duca-

le. Dal 2016 prenderà
poi avvio un nuovo fondamen-
tale capitolo nella storia di
questo Complesso Monumen-
tale. Entra, infatti, a far parte
di un polo Estense che com-
prende anche la Galleria E-
stense di Modena e la Pinaco-
teca di Ferrara, diventando un
vero e proprio Museo Diffuso
di livello Internazionale; oltre
alla ceramica nel mondo po-
tremo esportare anche cultura
di altissimo livello».

(si.lon.)

SASSUOLO

Gender: renziani ed ex Ds
di nuovo su posizioni diverse
SASSUOLO

E
tica, morale o politica, la
questione rischia di a-

prire una nuova frattura nel
Pd in consiglio comunale
fra i renziani, e il resto del
gruppo: l’ordine del giorno
sulla tema del gender, pre-
sentato da Renzo Catucci e
altri, potrebbe ancora, come
fu per il registro delle unio-
ni civili, vedere tre voti in
dissenso, dei consiglieri
Ghinelli, Venturelli e Prodi.

Dopo la lettera dei rappre-
sentanti dei genitori delle
scuole sassolesi, con l’i nv i t o
a rispettare l’autonomia de-
gli istituti, ecco un altro
fronte potenzialmente con-
trario ad un documento che
in realtà vede la maggioran-
za del partito unita.

Rimane da capire la posi-
zione di chi anche in giunta
è stato piuttosto critico an-
che sul registro delle unioni
civili, ovvero il vicesindaco

Maria Savigni, e l’a s s e s s o re
alla cultura Giulia Pigoni.

Insomma il voto di chi fre-
quenta le parrocchie della
città, che alle ultime elezio-
ni si è orientato decisamen-
te verso quell’ala del partito
più vicina alle posizioni cat-
toliche e centriste, potrebbe
ricordare un eventuale pro-
nunciamento a favore di un
tema, quello del gender, che
non è ben visto.

Del resto, lo stesso presi-
dente del consiglio Matteo
Renzi, sul tema ha lasciato
da sempre libertà di co-
scienza, dunque, avendo l’a-
la più a sinistra del partito
la maggioranza in consiglio
comunale, questo tipo di do-
cumenti, con l’appoggio dei
civici di Pistoni, passerà
sempre e comunque. Con
buona pace dei centristi, for-
se più vicini alle idee di Al-
fano che a quella della mag-
gioranza Pd.

(si.lon.)

FIORANO

Siglato il patto di amicizia

con Celenza Valfortore

SASSUOLO I ladri hanno approfittato della distrazione del proprietario, che aveva accompagnato il figlio ad una festa

Auto aperta con un trapano alla Consolata
Controlli sulle strade e nei locali: segnalati due assuntori di droga

FIORANO

G
iovedì scorso il consiglio
comunale ha approvato il

Patto di Amicizia con il Comu-
ne di Celenza Valfortore e, al
termine, i sindaci dei due co-
muni, Francesco Tosi e Massi-
mo Venditti, hanno sottoscrit-
to il documento nel quale in
premessa si ricorda che Fiora-
no dagli anni ‘60 «ha cambiato
radicalmente le proprie carat-
teristiche economiche, sociali
e culturali e si è trasformato

da comune agricolo in impor-
tante centro industriale; che
fra le comunità più significati-
ve che hanno contribuito al
suo sviluppo vi sono cittadini
immigrati dal Comune di Ce-
lenza Valfortore».

Per questo i due comuni,
«concordano di instaurare un
rapporto di fratellanza attra-
verso un Patto d’Amicizia».

Il sindaco di Celenza Massi-
mo Venditti, accompagnato
nella visita dall’a ss es so re
Marco Longano ha ricordato

come il suo comune si
trovi in provincia di
Foggia, «Quando nel
maggio scorso siamo
venuti a Fiorano con
il nostro corpo bandi-
stico, siamo stati ac-
colti con calore e ci
siamo trovati benissi-
mo; è stato un incon-
tro positivo a cui vo-
gliamo dare seguito
con il patto che siglia-
mo questa sera».AMICIZIA I due sindaci dei Comuni coinvolti

SASSUOLO

H
a lasciato l’auto par-
cheggiata per accom-

pagnare il figlio alla festa
di carnevale alla Consola-
ta, e al ritorno ha trovato
l’auto aperta con un trapa-
n o.

I ladri sono stati proba-
bilmente attirati dallo zai-
no lasciato su un sedile, e
hanno così danneggiato e

aperto l’auto per rubarlo.
Indagano i carabinieri sul
fur to.

Nei giorni scorsi, inol-
tre, sono stati intensi i
controlli sulle strade pro-
prio dei militari dell’A r-
ma, tra Sassuolo e Formi-
gine, ma soprattutto sono
stati controllati esercizi
pubblici e locali notturni
sempre fra i due centri più
importanti del distretto

ceramico, e sono stati se-
gnalati due assuntori di
dro g a.

I controlli di questi gior-
ni seguono quelli fatti nel-
le settimane scorse, sem-
pre negli esercizi commer-
ciali, e che hanno portato a
identificare diversi casi di
lavoratori in nero, oltre ad
un sistema di videosorve-
glianza non a norma.

SASSUOLO Proseguono le iniziative per sostenere il Nobel alle due ruote

Bike the Nobel: quarto appuntamento con le storie in bici
SASSUOLO

O
ggi, all’Auditorium Ber-
toli dalle 17 quarto ap-

puntamento con Bike the No-
bel, per sostenere l'iniziativa
della trasmissione Caterpil-
lar che chiede il premio Nobel
per la pace alla bicicletta.

Saranno presenti Giovanni
Macchitelli, 25 anni, autore di
una pedalata Italia-Turchia;
Roberto Zanni, autore di
"Formigine senza fretta”; Ro-
sanna Moscardini, Gugliel-
mo Moscardini, Ruggero Zor-
ro Riva, Cinzia Vecchi, tutti
granfondisti e randonneer;

Piergiorgiofrassati cycling
team con il progetto "contro-
mano" ... verso l'Alto”; lo
Sporting club con il suo team
Sportingbike e un filmato del-
la partecipazione all’ E roi ca
2015; Gianluca Fantoni, sas-
solese, nazionale di ciclismo
p a r a l i m p i c o.

ARTE La Peschiera del palazzo Ducale, riaperta nei mesi scorsi
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MARANELLO

Oggi pomeriggio

tutti in piazza

per il Carnevale

dei bambini

DIOCESI Oggi don Paolo prende possesso della parrocchia di San Bartolomeo alla presenza del vescovo Castellucci

Formigine accoglie il nuovo parroco Biolchini
«Grazie a don Giuliano che ci lascia dopo anni di lavoro tra di noi»

CHIESA In alto don

Paolo Biolchini, 35

anni nominato

parroco il 7 gennaio

e ordinato

sacerdote nel

2011. A destra il

vescovo Castellucci

FIORANO Gli interessati possono aderire al progetto ‘Mi impegno a scuola’

Cura degli edifici scolastici: genitori

volontari si occupano della manutenzione
TEATRO Mercoledì prossimo lo spettacolo “Perchè non parli” fa tappa all’Auditor ium

La comicità di Paolo Cevoli a Maranello
Dopo la controfigura di Mussolini arriva il garzone di Michelangelo

IN SCENA Il noto comico Paolo Cevoli

FORMIGINE

O
ggi alle 16 nella chiesa
parrocchiale di San

Bartolomeo a Formigine,
don Paolo Biolchini prende
possesso della parrocchia,
alla presenza del vescovo E-
rio Castellucci.

Nominato par roco lo
scorso 7 gennaio, per la
scelta di don Giuliano Gaz-
zetti come Vicario generale
della diocesi, don Paolo ha
35 anni ed è stato ordinato
sacerdote nel 2011, anno in
cui è anche stato scelto co-
me vicario parrocchiale di
For migine.

Prima della Celebrazione
Eucaristica, il nuovo par-
roco riceverà alle 15.30 an-
che il saluto dell’ammi ni-
strazione comunale.

«Desidero ringraziare di
cuore don Giuliano che ci
lascia dopo anni di lavoro
tra di noi, per l’impegno e
la collaborazione dimostra-
te. In particolare per il ruo-

MARANELLO Oggi dalle 14.30 alle 17.30 in Piazza

Libertà torna il tradizionale appuntamento con “Il

Carnevale dei bambini e delle bambine”. Il tema

proposto quest’anno a bambini e famiglie è “Da -

me e cavalieri”. In programma diverse iniziative:

si potrà partecipare ai laboratori “Il castello in-

caRtato. Macrocostruttività per grandi e piccini” a

cura delle educatrici dei Nidi d’Infanzia di Ma-

ranello e delle operatrici del Centro per le Fa-

miglie e “La foresta stregata” a cura del gruppo

Scout di Maranello, e alle attività di costruzione di

spade da cavaliere e maschere con materiale di

riciclo a cura del servizio pre e postscuola delle

Scuole primarie Stradi e Rodari. Tra le proposte

anche una animazione itinerante con giocoleria,

saltimbanchi e danze folkloristiche a tema me-

dievale, una parata di cavalli in costume a cura di

Amici del cavallo di Gorzano (dalle 15.30 circa) e

una merenda a cura dell’associazione Hewo il cui

ricavato sarà devoluto per progetti di sostegno e

solidarietà ai bambini dell’Etiopia e dell’Eritrea.

Alle 17.45 alla Biblioteca Mabic è in programma

“I Cavalieri della Favola Gioconda”, lettura tea-

tralizzata con musiche e scenografie originali a

cura dell’associazione di volontariato Librarsi, li-

beramente tratta dall’omonimo libro di Andrea

Calabretta. Lo spettacolo è rivolto ai bambini dai

4 ai 11 anni con un solo accompagnatore, fino ad

esaurimento posti. In caso di neve o pioggia la

festa si terrà ugualmente presso la Sala Po-

livalente Evaristo Scaramelli (Bocciodromo, via

Dino Ferrari 47) e sarà riservata ai bambini fino ai

5 anni d’età e loro accompagnatori fino ad e-

saurimento posti. Lo spettacolo “I Cavalieri della

Favola Gioconda” si svolgerà regolarmente al

Mabic anche in caso di maltempo.

MARANELLO

L
a comicità di Paolo Cevoli inaugura la nuova
stagione teatrale dell’Auditorium Enzo Ferra-

ri. Mercoledì alle 21 è infatti in programma il pri-
mo appuntamento del cartellone di spettacoli di
prosa: “Perché non parli”, di e con Paolo Cevoli, è
la terza commedia e monologo storica scritta ed
interpretata dal comico con la regia di Daniele Sa-
la, dopo il successo de “La Penultima Cena” (le
vicende del cuoco dell’Ultima Cena) e de “Il Sosia
di Lui” (la controfigura di Mussolini).

Lo spettacolo è incentrato sul personaggio di
Vincenzo “Cen cio” Donati, il garzone di Miche-
langelo Buonarroti. Distratto e pasticcione, non
riesce mai ad esprimersi correttamente per colpa

della sua balbuzie. La vita di Cencio sarà legata a
doppio filo con quella di Michelangelo e i due sa-
ranno insieme fino alla fine.

Uno spettacolo divertente che apre in cartellone
con proposte per un pubblico variegato: sette spet-
tacoli (di cui tre per ragazzi e quattro di prosa)
oltre ai sei film della rassegna d’essai del giovedì.
La stagione è curata, per il Comune di Maranello,
dall’associazione Culturale Michelangelo. La bi-
glietteria è aperta durante le proiezioni cinema-
tografiche all’Auditorium e nei due giorni prece-
denti gli spettacoli dalle 17.30 alle 19.30; il giorno
dello spettacolo, per la prosa apertura dalle 17.30,
per il teatro ragazzi dalle 16.

FIORANO

A
Fiorano Modenese amministra-
zione comunale, scuole e genito-

ri si alleano per collaborare nella cu-
ra degli edifici scolastici, con il pro-
getto ‘Mi impegno a scuola’, predi-
sposto dall'assessora-
to alle Politiche edu-
cative e scolastiche
del Comune, in accor-
do con i dirigenti sco-
lastici degli Istituti
comprensivi e i geni-
tori degli Organismi
di rappresentanza
scolastica.

Il progetto intende
promuovere il coin-
volgimento volonta-
rio e la partecipazio-
ne dei genitori alla vi-
ta della scuola, attraverso l’org aniz-
zazione di precise attività di collabo-
razione per la cura degli spazi inter-
ni ed esterni delle sedi scolastiche.

«Si tratta di uno strumento speri-
mentale - spiega l’assessore alla Poli-
tiche educative, Fiorella Parenti - che
abbiamo messo a punto per consenti-
re l'utilizzo concreto da parte delle
scuole e dei genitori del Registro dei
volontari civici, tenuto dal Comune.
Abbiamo cercato di renderlo il più
semplice possibile dal punto di vista
delle procedure, nel rispetto delle
norme e regolamenti esistenti. L'effi-
cacia dello strumento dipenderà poi
dallo spirito di collaborazione di
quanti, scuole e genitori, lo vorranno

u t i l i z z a re » .
La partecipazione attiva dei genito-

ri nel contesto scolastico, tramite
l’impegno civico individuale e collet-
tivo, può contribuire al buon funzio-
namento delle sedi scolastiche; svi-
luppare un senso di appartenenza e

di responsabilità nei
confronti di beni pub-
blici e può aiutare a
far crescere negli stu-
denti un maggiore ri-
spetto degli spazi sco-
lastici, stimolati dal-
l'esempio dei genitori

Possono aderire al
progetto “Mi impegno
a scuola” tutti i geni-
tori degli alunni che
frequentano gli istitu-
ti scolastici del comu-
ne di Fiorano Mode-

nese, dalle scuole dell’infanzia, alle
primarie e secondarie di primo gra-
do. Basta essere iscritti o iscriversi al
Registro dei volontari civici di comu-
nità, presso l’Urp del comune: gli i-
scritti usufruiscono della copertura
assicurativa contro infortuni e per
responsabilità civile verso terzi.

Le attività da svolgere negli edifici
scolastici riguarderanno la manu-
tenzione o riparazione di arredi che
non richiedono certificazioni specifi-
che o particolari specializzazioni, e-
seguibili con attrezzature manuali e
di tipo hobbistico; piccoli interventi
di tinteggiatura; spostamenti di arre-
di e suppellettili; ripristino di piccole
rotture; pulizia delle aree esterne.

lo prezioso e determinante
che ha assunto e svolto nel
campo dell’educazione e
della crescita delle nuove
generazioni. Un impegno
questo, che determinerà il
futuro della nostra città -

ha detto il sindaco Maria
Costi - Don Paolo trova una
Formigine cresciuta, atti-
va, con servizi di qualità ri-
volti alle persone in diffi-
coltà, ai giovani, ai bambi-
ni, per le famiglie, frutto
della grande disponibilità
dei formiginesi e delle asso-
ciazioni di volontariato.
Confermo a don Paolo la
mia disponibilità e quella

d e ll ’amministrazione tut-
ta, a vedere rafforzata nel
tempo questa positiva col-
laborazione tra la comuni-
tà civile ed ecclesiale, che
già conosce bene per avere
portato il suo contributo,
nel segno e nell’o r i z z on t e
del bene comune».

La giornata si concluderà
all’Oratorio Don Bosco per
un rinfresco.

Distretto Ceramico
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VIGNOLA Incontro in Prefettura sulla vertenza sindacale aperta da tempo per l’inquadramento dei lavoratori

Lavorazione carni: sui contratti ora si tratta
Aziende disposte al dialogo «se i Cobas fermano le manifestazioni»

VIGNOLA

B
asta mmanifestazioni,
ora si tratta. Sembra a-

ver trovato un punto di
svolta positivo l’ar ticolata
vertenza che sta interes-
sando il settore della lavo-
razione delle carni nella
provincia di Modena, per
riconoscimento di nuovi
inquadramenti contrattua-
li per i lavoratori dipenden-
ti dalle società cooperative
di servizi impiegati presso
le ditte di macellazione e
trasformazione. Ieri matti-
na si è svolto in Prefettura
un incontro tra i vertici a-
ziendali della “Centro Sele-
zione Carni srl” di Vignola
e “S.L.C. Servizi Lavorazio-
ni Carni s.c.a.r.l.” di Mode-
na, con i rappresentanti
delle organizzazioni sinda-
cali Filt-Cgil, Fit-Cisl e
S.I.Cobas, accompagnate,
queste ultime, da una dele-
gazione di lavoratori.

Scopo dell’incontro era
quello di riavviare il dialo-
go fra le parti interessate a
seguito dello stato di agita-
zione proclamato dalla si-
gla S.I.Cobas, che ha con-
dotto, nella giornata di ieri,
anche alla formazione di
presidi permanenti davan-
ti ai cancelli della “C e n t ro
Selezione Carni srl” di Vi-
gnola, con momenti di ten-
sione ed un temporaneo
rallentamento del normale

ciclo produttivo.
Ora pare che qualcosa,

invece, si muova in senso
positivo. «La parte datoria-
le ha manifestato la pro-
pria disponibilità a dare av-
vio ad un nuovo tavolo vol-
to alla ricerca, in via nego-

ziale, di una definitiva solu-
zione alle problematiche e-
merse - fa sapere la prefet-
tura - e questo a fronte
d el l’impegno di S.I.Cobas
di terminare le azioni poste
in essere innanzi all’azien-
da».

VIGNOLA La pellicolafa parte delle iniziative legate alla Giornata della Memoria

‘L’interrogatorio: quel giorno con Primo Levi’
Nel film il gruppo di studenti che incontrò lo scrittore

VIGNOLA

L
unedì 8 febbraio alle
20.45, presso la Biblio-

teca Francesco Selmi di
Vignola verrà proiettato il
film documentario “L' In-
terrogatorio - quel giorno
con Primo Levi”, di Ales-
sandro e Mattia Levratti,
Ivan Andreoli, Fausto
Ciuf fi.

La storia è quella di un
gruppo di ex studenti che
dopo 27 anni ricordano
l'incontro avvenuto il 5
maggio 1986 con Primo
Levi presso il Teatro Ros-
sini di Pesaro. Nei mesi
precedenti, ragazze e ra-
gazzi hanno letto i suoi li-
bri, confrontandosi in pe-
riodici incontri con i loro
amici e discutendone con
i docenti. Hanno svolto re-
lazioni, fatto ricerche e,

s  o p  r  a t  t u  t  t o ,
preparato le do-
mande da rivol-
gere all’a u t o re,
in un lungo in-
terrogatorio. E
d a  q u e s t o  i n-
contro e dal suo
ricordo nasce
un racconto co-
rale, che parla
della testimo-
nianza di Pri-
mo Levi e della
sua opera. La
p r o i e  z i o n e
rientra nelle i-
niziative pro-
mosse in occa-
s i o n e  d e l l a
Giornata della Memoria.
Il film è Prodotto dalla
Fondazione Villa Emma
di Nonantola, l'Istituto di
storia contemporanea
della provincia di Pesa-

ro-Urbino, la Bibliote-
ca-Archivio “V. Bobbato”
di Pesaro, in collaborazio-
ne con Anpi provinciale
di Pesaro e Urbino e Cen-
tro internazionale di stu-
di Primo Levi di Torino.

SPILAMBERTO Il punto sui cantieri in partenza nel 2016

Via ai lavori per la casa protetta
Palazzetto e cimitero i prossimi obiettivi

SPORT Un palazzetto messo a nuovo

CASTELFRANCO

La ‘piumateca’
riapre gli scaffali

CASTELFRANCO

R
iapre la sezione distaccata della sede
di Piumazzo e per la frazione è moti-

vo di festa. «La riapertura della Piumate-
ca, la sezione distaccata della Biblioteca
Comunale di Castelfranco Emilia a Piu-
mazzo - spiega l'assessore Maurizia Coc-
chi Bonora - è un'azione concreta dell'am-
ministrazione per ampliare l'offerta cul-
turale sul proprio territorio, perchè pro-
muovere la lettura significa creare dei
cittadini consapevoli». Grazie ai volonta-
ri dell'associazione Bugs Bunny, da oggi è
di nuovo possibile prendere in prestito li-
bri per adulti e ragazzi, consultare il ca-
talogo in linea a ed effettuare tutte le ope-
razioni di iscrizione al servizio, prestito e
restituzione dei libri presso il punto di let-
tura di Piumazzo della scuola secondaria
di primo grado "Falcone e Borsellino".

CASTELFRANCO La serata al ristorante La Lumira

La guida Touring Vinibuoni d’Italia

premia la qualità dei produttori locali

CASTELFRANCO

S
è svolta giovedì, presso il Ristorante La Lumira di Ca-
stelfranco Emilia, l’annuale presentazione regionale

della guida Vinibuoni d’Italia – Touring Editore, edizione
2016. Alla presenza di un pubblico di esperti ed amanti del
vino e del gusto, la coordinatrice regionale della guida,
Laura Franchini, ha consegnato i diplomi per i vini che si
sono aggiudicati le ambite Golden Star della guida Vini d’I-
talia – Touring Editore. Un premio ambito e conosciuto,
che si basa su un processo di selezione a cui prendono parte
oltre 80 degustatori riuniti in 21 commissioni di lavoro che
operano nella loro regione di competenza. Sempre per ma-
no di Laura Franchini sono stati consegnati anche i diplo-
mi “Oggi le Corone le decido io” ai vini votati dalle giurie di
wine lovers, giornalisti e blogger durante le finali tenutesi
a Buttrio. Vinibuoni d’Italia – Touring Editore è l’u n ic a
guida nel panorama italiano e internazionale dedicata a vi-
ni da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al 100% da
vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni.

SPILAMBERTO

S
ono partiti nei giorni scorsi e si
concluderanno circa a metà apri-

le i lavori per la messa in sicurezza
della Casa Protetta. L’importo dei la-
vori ammonta a 90.000 euro. Succes-
sivamente verrà programmato un
ulteriore intervento sugli impianti
elettrici per un importo pari a circa
30.000 euro. I costi saranno suddivisi
tra Comune di Spilamberto (50%),
ASP (39%) e Comune di Castelnuovo
Rangone (11%).

Contemporaneamente si sono con-
clusi anche i lavori per la sostituzio-
ne del manto di copertura ed imper-
meabilizzazione della galleria 5 del
cimitero storico di Spilamberto.
L’intervento ha eliminato le infiltra-
zioni presenti. Il costo è stato di circa
20.000 euro. Sono inoltre in corso e si
concluderanno indicativamente a fi-
ne febbraio i lavori di rifacimento
della copertura degli spogliatoi e
della palestra del Centro sportivo 1°
Maggio per un importo di circa
30.000 euro.

«I lavori nel Cimitero e per il Cen-
tro Sportivo I° Maggio – spiega l’As -
sessore ai Lavori pubblici Daniele
Mandrioli - sono i primi interventi
di una serie in programma anche
nei prossimi anni, con l’obiett ivo
principale di riqualificare e fare ma-
nutenzioni a due importanti struttu-
re parte del nostro patrimonio pub-
blico. Speriamo così di ridare un vol-
to migliore al nostro cimitero di via
Ghiarole e portare una maggior frui-
bilità al Centro Sportivo 1° Maggio,
ormai bisognoso di intervento, per
renderlo più accessibile a tutti gli
sportivi che lo frequentano. Prose-
guono poi anche i lavori per la riqua-
lificazione e la messa in sicurezza
della Casa Protetta, dopo la realizza-
zione del giardino sensoriale e l’in -
stallazione del gruppo elettrogeno.
Si tratta di un edificio che deve esse-
re salvaguardato al massimo vista la
delicatezza dei servizi che offre».

Pianura

TURISMO La guida porta in evidenza le eccellenze dei vitigni autoctoni
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PAVULLO Si svolgeranno alla chiesa di San Bartolomeo i funerali della 13enne morta per arresto cardiaco

Oggi la comunità saluta la piccola Giorgia
Sospese tutte le attività in parrocchia e dichiarato il lutto cittadinoPAVULLO

S
i terranno alle ore 10
i funerali della picco-

la Giorgia Badiali, la
13enne colpita da arresto
cardiaco in classe e che
ha perso la vita il 26 gen-
naio scorso. La cerimo-
nia si terrà alla chiesa di
San Bartolomeo.

«Ricordiamo che tutte
le attività parrocchiali
di catechesi e ricreative
sono sospese - ha spiega-

to il parroco don Roberto
Montecchi  -  Anche i
gruppi scout faranno
pausa per questo sabato.
Vuole esser un modo di
unirsi al dolore della no-
stra comunità e al tempo
stesso di rispetto della
famiglia, degli amici e
conoscenti. Crediamo
anche sia importante da-
re la possibilità alle fa-

miglie di un tempo par-
ticolare per dialogare e
riflettere sul senso della
vita e sul desiderio della
vita eterna».

Anche l’amm in ist ra-
zione ha dichiarato il
lutto cittadino.

«Ritenendo conforme
ai sentimenti di Pavullo
la partecipazione della
comunità alla scompar-

sa di Giorgia Badiali che
ha suscitato unanime
dolore e profonda com-
mozione, ritenuto dove-
roso, interpretando i
sentimenti di dolore pro-
fondo dell’intera comu-
nità e di vicinanza alla
famiglia colpita da una
così drammatica perdi-
ta, proclamare il lutto
cittadino in segno di par-

tecipazione - si legge
nell’ordinanza - l’a m m i-
nistrazione dispone in
occasione della celebra-
zione delle esequie di
Giorgia Badiali in segno
di cordoglio per la sua
prematura scomparsa,
l’esposizione delle ban-
diere europea, nazionale
e comunale, a mezz’asta
o abbrunate sugli edifici

comunali. La sospensio-
ne delle esibizioni musi-
cali previste nelle pub-
bliche piazze, in conco-
mitanza con la durata
delle esequie, di osserva-
re un minuto di silenzio
in tutti gli uffici comu-
nali, negli enti pubblici,
in ogni luogo di lavoro e
nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado, in concomi-
tanza con l’inizio delle e-
sequie previste per le ore
10».

PAVULLO L’intervento dei consiglieri regionali della Lega nord Fabio Rainieri e Gabriele Delmonte

«Maestra arrestata, si rivedano le normative»
«La Regione cambi al più presto la legge sui servizi per l’infanzia»

PAVULLO

«I 
ntervenire perché episo-
di come quelli di Pavullo,

ma anche di Pratofontana e di
Collecchio non abbiano mai
più a ripetersi». Lo chiedono
con un’interrogazione alla
giunta regionale, Fabio Rai-
nieri, vicepresidente dell’As -
semblea Legislativa dell’Emi -
lia Romagna, e Gabriele Del-
monte, vice-capogruppo del
Carroccio in via Aldo Moro,
commentando duramente
quanto accaduto a Pavullo
con l’arresto della 52enne Ma-
nuela Giacomozzi, maestra
accusata di aver maltrattato e
insultato i bambini da 3 a 5 an-
ni della scuola d’inf anzia
“Mariele Ventre”.

«Condividendo le dichiara-
zioni della vice-presidente
della Regione Emilia-Roma-
gna e assessore a Welfare e Po-
litiche abitative, Elisabetta
Gualmini, riguardo a quanto
accaduto alla suola materna
Ventre di Pavullo - sottolinea-
no Rainieri e Delmonte - riba-
dendo con forza che si tratta di
un comportamento gravissi-
mo, che ci indigna profonda-
mente e che chi siede nelle i-
stituzioni ha il dovere e la re-
sponsabilità di agire per pre-
venire in ogni modo il ripeter-
si di episodi simili, dobbiamo
purtroppo notare che in due

recenti vicende analoghe ac-
cadute in questa Regione, la
giunta non prese una posizio-
ne altrettanto forte. Ci riferia-
mo a quanto accaduto, ad ago-
sto 2015, alla materna di Pra-
tofontana nel comune di Reg-
gio Emilia e, a settembre, nel
nido “A ll e n de ” a Collecchio,
dove sono state sottoposte a
misure interdittive della li-
bertà personale, maestre ac-
cusate di maltrattamenti ai
bambini. Di più - attaccano
Rainieri e Delmonte - nello
specifico caso di Collecchio, la
vicenda ha avuto conseguen-

ze non solo mediatiche e giu-
diziarie ma anche dal punto di
vista amministrativo in quan-
to è stata avviata una riorga-
nizzazione dei servizi comu-
nali per l’infanzia finalizzata,
sia a prevenire i maltratta-
menti, sia a dare maggiore se-
renità e sicurezza alle fami-
glie. E sempre a Collecchio -
continuano - è stata istituita,
grazie alla forte e ferma volon-
tà della minoranza di centro
destra, una Commissione am-
ministrativa d’inchiesta per
accertare se nella suddetta vi-
cenda vi siano state carenze di
tipo organizzativo nell’a m b i-
to dei servizi comunali per
l’infanzia. Non sia ha invece
riscontro che siano in atto nel
Comune di Reggio Emilia ini-
ziative di approfondimento su
eventuali carenze ammini-
strative concernenti l’asilo di
Pratofontana né una revisio-
ne dei servizi per l’infanzia ri-
volta ad una migliore preven-
zione contro i maltrattamenti
ai bambini. Per questo - chia-
riscono i consiglieri leghisti -
alla giunta chiediamo se ha
prestato la propria doverosa
attenzione anche alle vicende

degli asili di Pratofontana e
Collecchio e se condivide che
le stesse scandalizzate dichia-
razioni rilasciate dalla vi-
ce-presidente Gualmini ri-
guardo ai fatti dell’asilo di Pa-
vullo siano assolutamente ri-
feribili anche a quanto acca-
duto in queste strutture. Invi-
tiamo poi il presidente Bonac-
cini a valutare il progetto rior-
ganizzativo dei servizi per
l’infanzia avviato a Collec-
chio e il lavoro della commis-
sione d’inchiesta del Consi-
glio comunale pensando ma-
gari di darvi un proprio con-
tributo sia per l’accer tamento
delle presunte carenze orga-
nizzative, sia nell’a n nu n c i at a
prospettiva di rivedere la nor-
mativa regionale sui servizi
per l’infanzia che dovrà preve-
dere un miglioramento della
prevenzione contro i maltrat-
tamenti ai bambini. In ultimo,
ma non per importanza - con-
cludono - alla giunta chiedia-
mo se conferma che a seguito
della vicenda dell’asilo di Pra-
tofontana il Comune di Reg-
gio Emilia non ha avviato al-
cuna iniziativa amministrati-
va e se ne conosce i motivi».

ZOCCA Il consiglier regionale Bargi e quello comunale Baccolini intervengono sulla sicurezza

«Il territorio è in scacco della micro-criminalità
Il Pd pensi meno alla sicurezza percepita e attui politiche di contrasto»
ZOCCA

«F 
urti, incursioni in
a p p a r  t a m e n t i ,

danni per gli esercenti. I
cittadini di Zocca sono e-
sasperati e vorrebbero
fare sentire la propria
voce, per esprimere la lo-
ro preoccupazione e la
richiesta di maggiori
controlli, per la loro si-
curezza». Ne sono certi il
consigliere regionale
della Ln, Stefano Bargi,
ed il consigliere comuna-
le, Alessandro Baccoli-
ni.

I due consiglieri della
Lega nord ritengono che

«l’ordine e la sicurezza
pubblica sono beni che o-
gni società dovrebbe ga-
rantire ai propri compo-
nenti, poiché costitui-
scono un valore essen-
ziale per l'esistenza di u-
na società e un bisogno
crescente della cittadi-
nanza. C’è l’eterno dibat-
tito, riscoperto a vari li-
velli anche dal Pd, della
video-sorveglianza dei
luoghi pubblici. Per la
quale è passata una mi-
sura in Assemblea legi-
slativa, targata Lega
nord, che dispone che
siano sbloccati bandi per
l’assegnazione di fondi

ai Comuni. La quale, se
funzionante, è utile, ma
non basta per garantire
la tutela della sicurezza
urbana».

Da parte della Lega ar-
riva anche il pieno soste-
gno al lavoro delle forze
dell’ordine, «spesso non
messe nelle condizioni
di operare al meglio. I lo-
ro sforzi - spiegano Bargi
e Baccolini - devono es-
sere accompagnati dal
superamento di alcuni
problemi, come quello di
organico. A livello loca-
le, intanto, la prevenzio-
ne potrebbe essere perse-
guita  con molte plici

strumenti: per esempio
con l’imple mentazione
di mezzi e uomini della
polizia Municipale, la
cui presenza sul territo-
rio è fondamentale. La
gente vive in un clima di
inaccettabile senso di in-
sicurezza e ricevendo le
segnalazioni dei cittadi-
ni - proseguono Bargi e
Baccolini - riteniamo le
loro ansie più che giusti-
ficate e, per questo mo-
tivo, chiediamo all’a m-
ministrazione a guida
Pd di smettere di svento-
lare cifre e frasi di cir-
costanza, ed agire per il
bene della comunità».

PAVULLO

«P 
ossibile comitato Modena fin dal primo momen-
to ha espresso la sua solidarietà a Morena Mi-

nelli, allontanata dalla giunta per essersi schierata
con chiarezza in opposizione alle ben note scelte della
maggioranza di cui faceva parte». Così il comitato Mo-
dena di Possibile conferma il sostegno alla candida-
tura di Morena Minelli.

«Oggi, Possibile conferma il suo sostegno appog-
giando la candidatura di Morena Minelli a sindaco, e,
insieme ad altre realtà - spiegano dal comitato - con-
fluite nella lista civica Unione a Sinistra, intende con-
tribuire alla costruzione di un programma di governo
alternativo, in grado di dare risposte chiare e concrete
ai bisogni reali della cittadinanza».

PAVULLO Sostegno al candidato sindaco

Amministrative, Possibile

appoggia la Minelli
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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 febbraio - Modena

Mercatino biologico Biopomposa

Mercatino settimanale di prodotti agricoli biologici - In Piazza Pomposa 
Dalle ore 08,00 alle 14,00; Info: tel. 347/5632650

Fino al 7 febbraio - Modena

I mercanti del Gusto e delle Tradizioni

Mercatino di prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e dell’artigianato - 
Gli stand con alimentari proporranno anche assaggi gratuiti al pubblico 
In centro storico - Dalle ore 09,00 alle 19,00; Info: tel. 347/1820684

6 febbraio - Carpi

Aperitivo al N.I.C. 

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

6 febbraio - Modena

Aperitivo & Buffet con musica e karaoke

Aperitivo con ricco buffet e tanta allegria fino a tardi! 
Si canta e ci si diverte dalle 20,00 - Presso “Bar Mascagni” 
Panta Rei, Via Emilia Est 93 - Info: tel. 348/8095406

6 febbraio - Modena

Concerto di S.Geminiano

VII edizione: il concerto ricorre nel primo anniversario della morte di S. E. Mons.

Antonio Lanfranchi - Presso Duomo, Corso Duomo - Dalle ore 21,00

6 febbraio - Modena

First Class

Tutte le hits del momento e la migliore House Music, dj rotation

Ingresso gratuito; Presso “Frozen”, Strada Contrada 346

6 febbraio - Modena

Dj set night

Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”

In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

7 febbraio - Modena

Il Sole

Rassegna “Al Planetario con mamma e papà” - per bambini 5-11 anni 

Presso Planetario civico F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 15,30 e

ore 16,30; Costo: adulti euro 6 - bambini euro 4 - Info: tel. 059/224726

7 febbraio - Modena

“Tremenda” - Adesso è domenica

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

7 febbraio - Modena

Happy Hour Birra

Sera happy hour con sconti sulle consumazioni di birra per tutta la serata
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

8 febbraio - Modena

Aperitivo al Next Age 65

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

8 febbraio - Modena

Revolucion Latina

Con El Chico dj e Vanessa Singer Vocalist 
Balli con Esther & Richard, Presso “Frozen”
Strada Contrada 346 - Info: tel. 059/460860

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

1908 – A Milano viene inaugurata la 

Borsa

1922 – Elezione a papa di Achille Ratti 

col nome di Pio XI

1936 – Iniziano i IV Giochi olimpici inver-

nali a Garmisch-Partenkirchen, Germania

1952 – Elisabetta II diventa regina del 

Regno Unito alla morte del padre Gior-

gio VI 

1958 – Otto calciatori del Manchester 

United rimangono uccisi nel disastro ae-

reo di Monaco di Baviera

1971 – Un terremoto semidistrugge Tu-

scania, danneggiando gravemente i mo-

numenti romanici e provocando 31 morti

2001 – Ariel Sharon, leader del Likud vie-

ne eletto primo ministro di Israele

2004 – In Russia, un attacco suicida 

nella Metropolitana di Mosca provoca la 

morte di 40 pendolari e il ferimento di 

altri 129. La responsabilità dell’attentato 

sarebbe di un gruppo separatista ceceno

2012 - Giorno del giubileo di diamante 

della regina Elisabetta II del Regno Unito

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA

Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA

Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)

. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE

. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO

 . dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Al sorgere della luce... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO

Sant’ Amando di Maastricht
Vescovo

Visse come eremita a Bourges per quindici anni prima di iniziare 
una lunga e fruttuosa carriera missionaria all’età di quaranta-
cinque anni. Essendo stato ordinato vescovo senza sede �ssa, 
predicò il Vangelo nelle Fiandre, fra gli Slavi danubiani, forse in 
Guascogna e intorno ad Anversa, dove non ebbe molto succes-
so. Poi, per un breve periodo, fu vescovo residente a Maastricht; 

ma le dif�coltà che vi 
incontrò erano troppo 
grandi per lui e, benché 
il papa - san Martino lo 
avesse incoraggiato a 
perseverare, egli tornò 
alla sua vita itinerante 
di missionario. Sant’A-
mando ebbe l’appoggio 
dei re franchi, ma spes-
so incontrò una forte 
opposizione da parte 
dei popoli che tentava 
di convertire; rimproverò 

aspramente re Dagoberto I per aver incoraggiato l’uso della for-
za per ottenere le conversioni, e così pure per altri crimini. Per 
consolidare la sua opera missionaria fondò diverse case religio-
se, in particolare Mont-Blandín a Gand e l’abbazia di Elnon. In 
quest’ultima si ritirò quando fu vicino ai novant’anni, e là morì, 
dopo aver dettato il suo testamento di cui sopravvive il testo. 
Il suo culto si diffuse nelle Fiandre e in Piccardia e raggiunse 
anche l’Inghilterra tramite ecclesiastici, come Dunstan, in visita 
ai monasteri di Gand o Elnon. Vi sono diversi altri santi di nome 
Amando, venerati in Francia. Martirologio Romano: deposizione 
di sant’Amando, vescovo di Maastricht, che annunciò la parola 
di Dio a molte province e popoli �no agli Slavi, chiudendo poi la 
sua vita mortale in un monastero da lui stesso costruito.

Ingredienti:

. 200 g di farina di grano tenero 00

. 2 Uova

. 150 g di zucchero

. 125 g di yogurt a piacere

. 70 g di burro

. Mezza bustina di lievito per dolci

. 1 Cucchiaino di scorza grattugiata 

  di limone 

. Zucchero a velo per la decorazione 

Dosi: per 15 pezzi

Note: Dolce

Preparazione:

Per prima cosa sbattete le uova insieme allo zucchero: poiché i due ingredienti devono amalga-

marsi per bene in un composto piuttosto spumoso, sarebbe meglio montarli con uno sbattitore 

elettrico, se l’avete. Unite al composto di uova e zucchero lo yogurt, 50 g di burro fuso e la scor-

za grattugiata del limone. Per �nire aggiungete 180 g di farina e il lievito passati al setaccio. 

Fateli amalgamare bene al resto dell’impasto, mescolando con cura. Imburrate e infarinate dei 

pirottini nei quali disporrete l’impasto (una cucchiaiata circa per pirottino). Mettete i dolcetti 

in forno preriscaldato a 180°C e fateli cuocere per un quarto d’ora circa. Una volta sfornati e 

fatti intiepidire, potete decorarli cospargendoli di zucchero a velo. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno

Vi era un giovane chiamato Connla dalla fiera chioma, figlio di Conn delle cento battaglie. Un giorno che stava al fianco di suo 

padre sulla sommità di Usna, vide una giovane in strano abbigliamento venire verso di lui. Connla le chiese da dove venisse, e 

lei rispose che veniva dalle Piane del sempre vivo dove non c’era nè morte nè peccato e che il suo popolo era chiamato la Gente 

della collina. Il re e gli altri che erano con lui si meravigliarono molto a sentire quella voce, ma non vedevano nessuno. Perchè 

nessuno salvo Connla poteva vedere la fanciulla fatata. Il re allora domandò al figlio con chi stesse parlando e alla domanda 

rispose che stava parlando con una fanciulla buona e che innamorata di lui voleva portarlo con se nelle sue terre dove regna 

Boadag e dove la giovinezza non svanirà fino all’ultimo giorno del giudizio. Il re sentendo queste parole chiamò il suo druido 

di nome Coran e gli comandò di far sparire quella fanciulla con qualche sortilegio. La fanciulla alle parole magiche del druido 

svanì lasciando a Connla una mela. Per tutto il tempo che passò Connla non mangiò altro che la mela incantata della fanciulla, 

che ad ogni morso si rigenerava.  Passò così un mese, Connla si trovava nuovamente al fianco di suo padre per andare verso la 

Piana di Arcomin, quando vide di nuovo la fanciulla che gli parlò dicendo che questa volta il druido non avrebbe potuto salvare 

il giovane con un sortilegio perchè si trovavano nelle terre protette. Il re si accorse che il figlio non diceva parola alcuna, ma 

che fissava il vuoto da dove la melodiosa voce della fanciulla proveniva.... non potendo fare nulla vide suo figlio allontanarsi su 

una barca d’argento accanto ad una donna dai capelli lunghissimi che doveva essere la fanciulla che lo aveva stregato e rapito. 

Di loro non si seppe più nulla, si pensa che siano nel mondo dove nè morte nè peccato possano distruggere la felicità dei suoi 

abitanti, che giovani senza invecchiare giungeranno fino all’ultimo giorno del giudizio.

leggenda Irlandese da www.pinu.it

Connla e la fanciulla fatata

Il fiore della peonia è tra i più 

venerati in Oriente da migliaia di 

anni come portatore di fortuna e 

di un matrimonio felice. Appari-

scente, lussureggiante, elegante 

incarna amore e affetto, prosperi-

tà, onore, valore, nobiltà d’animo 

e, in piena fioritura, pace. Dolce-

mente profumata e di lunga du-

rata, definita ‘rosa senza spine’ 

dagli europei, simbolo delle ro-

mantiche storie d’amore, spesso 

impiegata in occasione di matri-

moni, la peonia celebra il 12° an-

niversario di matrimonio. Pianta 

vibrante e viva, ricca di magnifici 

fiori e di foglie verdi, il significato 

della peonia è anche un auspicio 

cinese di buona fortuna, così i di-

pinti che la rappresentano sono 

spesso appesi in casa come 

portafortuna e in ufficio per con-

cludere buoni affari. Le peonie 

bianche sono il simbolo tradizio-

nale delle giovani ragazze che 

si sono distinte per bellezza, ma 

soprattutto per arguzia; quelle 

rosse sono il simbolo erotico dei 

genitali femminili, per cui quando 

scende la rugiada, che rappre-

senta lo sperma, il fiore si apre. 

La peonia corrisponde alla tar-

da primavera-inizio estate tra le 

raffigurazioni dei fiori cinesi delle 

quattro stagioni, insieme al loto, 

ai crisantemi, ai fiori di pruno e, 

quindi, diventa metafora della 

bellezza femminile e della ripro-

duzione. Secondo il significato 

tradizionale cinese della comple-

mentarietà degli opposti, la peo-

nia è di influenza positiva sulla 

donna e sull’uomo per quanto 

riguarda il loro vivere insieme 

in armonia. Per creare una buo-

na energia Feng Shui, quando si 

è alla ricerca di una compagna 

fedele e amorevole, un dipinto 

raffigurante le peonie cinesi o 

un vaso di questi fiori dovrebbe 

essere collocato all’interno del 

‘settore matrimonio’, nell’angolo 

a sud-ovest della propria camera 

da letto, per attirarvi la partner 

ideale o per migliorare la situa-

zione sentimentale e condurre o 

mantenere un matrimonio felice. 

Alcuni maestri di Feng Shui con-

sigliano però a una coppia di an-

ziani di non tenere in camera da 

letto l’immagine di una peonia in 

fioritura per evitare relazioni con 

donne più giovani. Una coppia di 

peonie rosa invece vale da cata-

lizzare energetico soprattutto per 

migliorare l’amore e per il roman-

ticismo. La peonia, considerata 

la ‘regina di tutti i fiori’ nella Cina 

antica, si è diffusa come pianta 

ornamentale con l’imperatore 

Yang (605-617) della dinastia Sui 

(581-618), diventando popolare 

e protetta nei palazzi imperiali du-

rante la successiva dinastia Tang 

(618-907). Le varietà migliori 

erano molto costose, tanto che le 

peonie diventarono spesso parte 

della dote. Sotto le seguenti dina-

stie, gli imperatori allargarono le 

loro attività e la coltivazione delle 

peonie si propagò in tutta la Cina. 

La città di Luoyang (oggi Heze), 

nella provincia dell’Henan, ne di-

ventò il centro principale durante 

la dinastia Qing (1644-1911). Ha 

continuato fino a tutt’oggi in que-

sto primato celebrato ogni anno 

nel mese di aprile con un festival 

internazionale della peonia, fiore 

rimasto nella tradizione cinese e 

mongola come simbolo floreale 

insieme con il fiore della prugna. 

Nel 1903, la dinastia Qing ha di-

chiarato la peonia come il fiore di 

Stato; è stata riproposta nella Re-

pubblica Popolare Cinese da un 

sondaggio nazionale dapprima 

nel 1994, ma il Congresso nazio-

nale del popolo non lo ha ratifi-

cato, ed è stato ripetuto invano 

nel 2003. Simbolo tradizionale 

nell’arte floreale orientale, la pe-

onia apparve dapprima nell’arte 

cinese per rappresentarne la 

forza vitale su quadri, porcellane, 

vestiti ricamati, paraventi dipinti 

e arazzi; in epoca contempora-

nea è spesso abbinata a raffigu-

razioni di uccelli e di bambù.  

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Forse qualcuno nella vostra famiglia vorrà 
farvi cambiare idea a proposito di una decisione che 
avete preso ultimamente ma che rischia davvero di 
portarsi per le lunghe: chi vi sta intorno mal sopporta 
il vostro voler fare tutto senza ascoltare ragioni.

TORO: Il vostro dover sempre tenere la mente aperta 
alla ine ha fatto in modo che non riusciate più ad 
essere critici nei confronti delle persone che avete 
intorno e che forse meriterebbero un po più di consi-
derazione o quanto meno più sincerità.

GEMELLI: È più che naturale che le persone intorno 
a voi ad un certo punto vi chiedano delle conferme 
ed in particolare vi chiedano se ne valga la pena di 
stare con voi. Questo perchè vi riiutate di esprimere 
le vostre emozioni in modo coerente.

CANCRO: Se farete dei progressi nell’ambito della vo-
stra vita professionale è ben possibile che dobbiate 
stare attenti alle persone che ino a ieri vi hanno elo-
giato ma che da oggi in poi potrebbero guardarvi con 
altri occhi. Non diventate però troppo sospettosi.

LEONE: Aver dato troppa conidenza alle persone 
sbagliate nella vostra vita vi ha portato ad essere 
enormemente difidenti adesso che invece dovreste 
imparare a idarvi di qualcuno. Date una opportunità 
in questa giornata ad una persona comprensiva.

VERGINE: Oggi vi sentirete sempre più frustrati per-
chè non riuscite ad instaurare rapporti con una per-
sona che vi interessa ma che non vi degna di atten-
zione. Probabilmente non avete mai pensato che il 
vostro approccio potrebbe essere sbagliato.

BILANCIA: Se vi ri�etterete troppo nella vita della al-
tre persone è normale che troverete sempre qualcosa 
che non va nella vostra ma questo non dovrebbe fer-
marvi dal prendere delle sagge decisioni in merito al 
vostro futuro. Migliorare è sempre possibile.

SCORPIONE: Se oggi siete in vena di provare cose 
strane allora provate quelle fattibili, non buttatevi su 
affari assai improbabiili. Non colmerete la vostra vo-
glia di novità riempiendo la vostra vita di bislacche 
avventure che oltretutto vi faranno perdere del tempo.

SAGITTARIO: Non è facendovi cogliere dalla paura che 
riuscirete a prendere delle decisioni anzi, dovreste 
sapere per vostra stessa esperienza che il terrore di 
sbagliare vi ha fatto prendere la maggior parte delle 
scelte che ora rimpiangete.

CAPRICORNO: Essere troppo egoisti potrebbe giovar-
vi dal punto di vista del riposo, ma di certo potreste 
perdere la iducia che vi siete guadagnati faticosa-
mente. Non fatevi troppe domande, non appena avre-
te un minuto pensate a ciò che volete davvero.

ACQUARIO: Il rispetto è senza dubbio qualcosa che si 
conquista e le persone intorno a voi lo sanno bene, 
per questo discutono con voi in continuazione: non 
riuscite proprio ad accettarlo e sembra che qualcosa 
vi sia dovuto soltanto perché dite di essere sinceri.

PESCI:  In  questa giornata vi divertirete molto, avre-
te accanto le persone giuste, la musica giusta, l’am-
biente adatto, gli argomenti che vi piacciono di più a 
vostra disposizione. Insomma qualsiasi sia il modo 
oggi riuscirete ad essere felici.
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

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

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

CHIRURGIA GENERALE

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

CHIRURGIA VASCOLARE

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

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

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

GERIATRIA

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

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

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

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

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

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

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

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

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

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

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

MEDICINA RIABILITATIVA

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

NEUROCHIRURGIA

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

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

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

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

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

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

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

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

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

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA



SPORT
E-mail sport@primapagina.mo.it SABATO 6 FEBBRAIO 2016

Serie B: domani
Modena-Cesena

Anticipo: il Crotone
torna in vetta

BARI 2

CROTONE 3

Reti: 3' Martella (C), 53' Maniero (B),
65' De Luca (B) su rigore, 85' Tor-
romino (C) su rigore
BARI: Guarna; Donkor, Tonucci (71'
Romizi), Rada, Jakimovski (46' Cis-
sokho); Defendi, Gentsoglou (59' De-
zi), Valiani; Rosina, Maniero, De Luca.
A disp: Micai, Gemiti, Minala, Boateng,
Puscas, Sansone. All. Camplone
CROTONE: Cordaz; Yao (29' Zam-
pano), Claiton, Ferrari; Balasa (74'
Palladino), Capezzi, Barberis, Mar-
tella; Ricci, Budimir, Stoian (76' Tor-
romino). A disp: Festa, Cremonesi,
Salzano, Paro, Di Roberto, De Giorgio.
All. Juric
Arbitro: Pasqua di Tivoli
Note: ammoniti: Ricci (C), Donkor (B),
espulso: 84' Guarna (B) per fallo da
ultimo uomo su Budimir

n CLASSIFICA. Crotone 54, Ca-
gliari 52, Pescara 46, Bari 39, Novara
38, Brescia 38, Cesena 37, Avellino
35, V. Entella 34, Perugia 33, Spezia
33, Trapani 32, Latina 31, Ternana 30,
Vicenza 28, Livorno 27, Ascoli 26, Mo-
dena 25, Pro Vercelli 24, Salernitana
23, Virtus Lanciano 21, Como 19.
n P RO G R AM M A . Oggi ore 15: A-
scoli-Latina, Cagliari-V.Entella, Livor-
no-Ternana, Novara-Avellino, Peru-
gia-Spezia, Pro Vercelli-Brescia, Sa-
lernitana-pescara, Vicenza-V.Lancia-
no.
Domani ore 17.30 Modena-Cesena.
Lunedì 8/2 ore 20.30: Trapani-Como.

T
empo di presentazio-
ne ieri per uno dei

volti nuovi dal mercato
di gennaio del Carpi.
Trattasi di Simone Ver-
di, ex Primavera del Mi-
lan, reduce dall’e s p e-
rienza spagnola all’E i-
b a r.

«Fin dai primi giorni
in cui sono arrivato non
è stato difficile ambien-
tarmi perché conoscevo
molti ragazzi - ha detto
Verdi, come si legge sul
sito ufficiale biancoros-
so - , con i quali ho
giocato insieme in na-
zionale, nelle squadre
giovanili o comunque ho
incontrato da avversari
nel campionato di B. Tro-
vo una squadra molto
competitiva, ho visto le
partite contro Palermo e
Fiorentina nelle quali si
è raccolto meno di quan-
to meritassimo. E’ un
gruppo vivo, se si gioca
in questa maniera, con la
voglia e la grinta mo-
strate recentemente, di
sicuro le soddisfazioni
ar riveranno».

Racconta poi l’av ve n-
tura in Spagna. «L’e s p e-
rienza all’Eibar è stata
positiva. Ho visto un cal-
cio diverso da quello i-
taliano, un minor lega-
me con la tattica, con
allenamenti più legati al-
la tecnica nei quali il
pallone la fa da padrone.
Sono andato via a causa
dei problemi fisici che
mi hanno tenuto lontano
dal campo nel momento
in cui stavo trovando
maggiore continuità e vi-
sto il cambio di modulo
deciso dall’a l l e n at o re » .

L’attualità si chiama
Carpi, con qualche mese
di ritardo: «Ora sono ar-
rivato qui, dove voglio
giocarmi le mie carte.

L’INTERVENTO Il presidente della Lega B

Abodi: «Nel calcio c’è bisogno
di più tecnologia»

«C' 
è bisogno di più
tecnologia nel cal-

cio, che aiuti a migliorare
la preparazione, la gestio-
ne, l'analisi, il racconto e la
comprensione di una par-
tita». Lo ha detto il presi-
dente della Lega B Andrea
Abodi a margine della pre-
sentazione a Chiavari di
Wylab, il primo Sports Te-
ch Business Incubator in
Italia, luogo di incontro tra
giovani “star tupper” con
affermati imprenditori lo-
cali. «Più tecnologia, che

sia di supporto anche alla
tutela della salute in tutte
le sue dimensioni - ha detto
il presidente della Lega B - ,
utilizzando in tempo reale
le informazioni generate
dagli atleti durante una
partita. Più tecnologia che
migliori l'efficienza della
gestione dei club, delle Le-
ghe e della FIGC in tutte le
sue articolazioni e funzio-
ni. Il calcio deve aprirsi al-
la tecnologia senza timori
e con il presupposto di sal-
vaguardare le caratteristi-

che distintive della nostra
disciplina. Nell'immagi-
nario collettivo e nella ge-
nerale interpretazione
giornalistica la tecnologia
nel calcio è rappresentata
sostanzialmente dalla mo-
viola, io credo invece alla
radicale differenza tra lo-
ro: la tecnologia, nello spe-
cifico effetto sul campo di
gioco, deve aiutare a pren-
dere decisioni giuste nel-
l'immediatezza rispettan-
do, come ho detto le carat-
teristiche distintive del

calcio, deve aiutare a in-
terpretare, a raccontare e a
comprendere meglio una
partita e i suoi momenti
più significativi; la movio-
la, invece, rappresenta
spesso un modo per esa-
sperare gli animi e alimen-
tare polemiche sterili, uno
strumento che guarda i fat-
ti successi in campo con
modalità e tempistiche in-
conciliabili con lo spirito e
la tradizione del calcio».

Spero di dare una mano a
questa società perché,
nonostante in estate a-
vessi fatto scelte diverse,
a gennaio è tornata a
bussare alla mia porta e
ha deciso di prendermi.
Vengo qui a rimettermi
in discussione in una so-
cietà in cui gioca chi ha
fame, chi ha
voglia e si
mette a di-
s  po  s  iz  i  on  e
dei compa-
gni. Riparto
da capo per
riemerg ere
e per mettermi in mo-
stra».

Racconta l sue carat-
teristiche, nell’ambito di
un ruolo offensivo: «In
carriera ho sempre gio-
cato esterno nel 4-4-2 o
nel 4-3-3. Nella Prima-

vera del Milan ho fatto la
seconda punta dietro
l’attaccante centrale nel
4-2-3-1. A Torino ho gio-
cato da esterno nel 4-2-4,
mentre ad Empoli mi so-
no disimpegnato da tre-
quartista, il ruolo in cui
mi sento di aver dato il
me glio».

E infine
u n o
s  g  u  a r d  o
al proibi-
tivo mat-
ch di do-
m a n i  a l
San Pao-

lo: «Non dovremo aver
paura di andare in campo
ma giocare sfruttando le
nostre caratteristiche.
Andremo a giocarcela con
la mentalità di chi vuol
fare risultato, perché ogni
gara per noi è vitale».

In biancorosso
con qualche mese
di ritardo: «Qui
gioca chi ha fame»

PRONTO Pablo Granoche (Modena)

CALCIO SERIE A Uno dei volti nuovi dal mercato di gennaio si presenta

Carpi, ecco Verdi: «A Napoli senza paura»
«Ogni gara è vitale, sfruttiamo le nostre caratteristiche»

REDUCE DALLA SPAGNA Simone Verdi, classe ‘92, arrivato dall’Eibar (www.carpifc.com)
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DILETTANTI Ultime dai campi e gli arbitri per le gare di domani

La giornata si apre con l’anticipo
di oggi tra Centese e Rosselli

Le coppe
delle modenesi

n COPPA PROMOZIONE. M e r-
coledì 2 marzo alle 20.30 si recupe-
ra l’andata delle semifinali La Pie-
ve-Bibbiano. Il ritorno il 23/3 alle
20.30.
n COPPA PRIMA. Mercoledì 27
febbraio alle 20.30 si recupera la
gara di ritorno dei quarti Persice-
to-Maranello (and. 1-0).
n COPPA SECONDA. I l  pro-
gramma dei triangolari della fase
regionale della coppa Emilia di Se-
conda (accedono alle semifinali le
prime di ogni girone più la miglior
seconda.
Primo turno (17/2): Sporting Fioren-
zuola-Traversetolo, rip. Ganaceto;
Levizzano-Valsanterno, rip. Pontela-
goscuro; La Dozza-Bertinoro, rip.
Mondaino.
Secondo turno (9/3): perdente 1°
turno-Ganaceto; perdente 1° tur-
no-Pontelagoscuro, perdente 1°
turno-Mondaino.
Terzo turno (30/3): vincente 1° tur-
no-Ganaceto,  v incente 1° tur-
no-Pontelagoscuro, vincente 1° tur-
no-Mondaino.

Giovanili: le gare
del weekened

n GARE DI OGGI. Primavera C a r-
pi-Sassuolo (ore 14.30, “Cabassi”),
Genoa - Modena (14.30, Arenzano).
intanto si è appreso che la Final Ei-
ght del campionato Primavera, ov-
vero la fase finale dove le squadre
rimaste si contenderanno il titolo di
campione d’Italia (nell’ultima sta-
gione vinto dal Torino), quest’anno
verrà disputata in Emilia Romagna: i
luoghi previsti per le gare sono Sas-
suolo, Modena, Carpi e Reggio Emi-
lia (ancora da decidere i campi).
Juniores regionali Gir. C: Carpineti-Vi-
gnolese (15, Carpineti), Castellara-
no-Zocca 815, Castellaarano), Fio-
rano-Folgore Rubiera (16, Fiorano
sintetico), Formigine-Arcetana (16,
S.Antonio), Sanmichelese-Castelve-
tro (16, S.Michele).
Gir. D: Cittadella-Medolla (16, Mo-
dena Botti), Rosselli-Campagnola
(15, Modena Schiocchi), S.Felice-La
Pieve (16, S.Felice Bergamini), So-
lierese-Monteombraro (15, Soliera
Stefanini).
Juniores provinciali Girone A: Mona-
ri-Villadoro (16, Albareto), Madonni-
na - Soccer Saliceta (15.30, Mode-
na "G. Rognoni"), Pgs Smile - Cdr
(16, Formigine S. Francesco), Piu-
mazzo - Spilamberto (16, Piumaz-
zo), S. Cesario - Cittanova (15, S.
Cesario).
Girone B: Audax Casinalbo - Magre-
ta (16, Casinalbo "R. Gibellini"),
Consolata - Castelnuovo (16, Sas-
suolo "Falcone/Borsellino"), Flos
Frugi - Colombaro (16, Fiorano),
Maranello - Levizzano (16, Maranel-
lo "D. Ferrari"), S.Paolo - Maranese
(16, Modena S. Paolo Parr.).
Girone C: Cabassi-Virtus Cibeno
(15.15, Carpi "Santa Croce"), Ca-
vezzo - Massese (16, Motta di Ca-
vezzo), Limidi - 4 Ville (15, Limidi),
Fossolese - Folgore Mirandola (15,
Fossoli), Junior Finale - Campogal-
liano (16, Finale), Possidiese - Uni-
ted Carpi (16, S. Possidonio).
Allievi Under 17 Lega Pro: Milan - Car-
pI (15, campo Vismara di Milano).
Allievi provinciali Girone A: Colomba-
ro - Monari (15, Colombaro "L . Ste-
fani"), La Pieve Nonantola - S. Ce-
sario (15, Nonantola "O. Bozzali"),
Nonantola - Zocca (17, Nonantola
antistadio), Pgs Smile - Fiorano
(14.30, Formigine S. Francesco), S.
Damaso - Rosselli Mutina (15, San
Damaso Neri), Terre di Castelli - Cit-
tadella (15, Marano).
Girone B: Baracca Beach - Medolla
(11/2 ore 19), Limidi - Madonnina
(16.30, Limidi), Folgore Mirandola -
Concordia (16, Mirandola "L. Lolli"),
United Carpi - San Faustino (15, Bu-
drione), Villadoro - Cabassi (16.30,
Modena "M. Baroni" 1).
Giovanissimi regionali Fascia B: M o d e-
na-Sassuolo (15, Castelvetro), Car-
pi-Rimini (16, Carpi Sigonio).
Giovanissimi provinciali Girone A: C-
dr-S. Damaso (15.30, Modena "M.
Incerti"), Castelnuovo - Corlo (15,
Castelnuovo "G. Scirea"), La Pieve
Nonantola - G. Nasi (15, Nonantola
"O. Bozzali"), Pavullo - Monari
(15.30, Pavullo F. "G. Minelli"), Ter-
re di Castelli - S. Cesario (15, Spi-
lamberto "I Maggio"), Vignolese -

Pozza (15 Vignola "L. A. Muratori").

Girone B: Cittadella- Folgore Miran-

dola (15, Modena "Cesana" Sacca),

Concordia - Young Boys (15, Con-

cordia), Medolla - Manzolino (15,

Medolla "Comunale"), Rosselli Mu-

tina - Madonnina (15, Modena "L.

Casini"), Villadoro - Cavezzo (15,

Modena "M. Baroni" 1), Virtus Mas-

sese - S. Felice (15, Massa Finale-

se).

gare di domani Allievi Under 17 A e

B: ore 15 Pro Vercelli-Sassuolo (sta-

dio “Ardissone” di Vercelli), Carpi -

Brescia (15, S.Martino in Rio), Mo-

dena - Fiorentina (17, Castelvetro).

Allievi Under 17 Lega Pro S a ss u o-

lo-Empoli (15, Spezzano), Robur

Siena-Modena (15, campo Bertoni

di Siena).

All ievi  regional i Gir. C: Gino Na-

si-Sporting (10.30, Saliceta Manfre-

dini). Gir. D: S.Michelese-Corticella

(11.15, S.Michele), Castelfran-

co-Fossolo (10.30, Piumazzo),

Young Boys-Stella Alpina (10.30,

Modena Setti) . Gir. E: Consola-

ta-Progresso (10.20, Sassuolo Fal-

cone Borsellino), Formigine-V.Cibe-

no (10.20, Formigine Pincelli). Gir.

F: Argentana-Castelvetro (10.30,

Argenta), Vignolese-Imolese (10.30,

Vignola).

Giovanissimi Under 15: Ca rpi -C ese na

(11, Sigonio), Maceratese-Sassuolo

(10, Macerata), Modena - Bologna

(11, Castelvetro).

Giovanissimi regionali Prof.: Reggia-

na-Sassuolo (12.15, campo "Merli”

di Reggio), Carpi-Bologna (11, Carpi

D.Pietri), Fed. Sammarinese - Mo-

dena (11.30, "Montecchio Federa-

le" di San Marino).

G i r . C :  Cor reggese-Formig ine

(10.30, Lemizzone), Fraore-Conso-

lata (10.30, Noceto), V.Cibeno-Ca-

stellarano (10.30, Carpi Zaccarelli).

Gir. D: Castelvetro-Sasso Marconi

(oggi ore 17 a Castelvetro), Sporting

Centese-Fiorano (oggi ore 17 ad Ar-

gelato), V.Castelftanco-Pontevec-

chio (10.30, Castelfranco Ferrarini).

G i r . E :  Dr ibb l ing-S .Miche lese

(10.30, Audax Ferrara), Granami-

ca-Nonantola (10.30, Bentivoglio).

Calcio a 5 C - D
Le gare di oggi

n SERIE C1. Aposa - Fossolo,

Futsal Ravenna - Rimini, Osteria

Grande - Ass. Club,. Forlino - Olim-

pia Regium, Ponte Rodoni - Real Ca-

sagrandese, Pro Patria S. Felice -

Virtus Cibeno (14.30, Ravarino),

Young Line - Imolese.

n SERIE C2. Girone A: Collecchio

- Suzzara, Cus Parma - Fidenza,

Fabbrico - Eagles Sassuolo (14.45),

Future House - Sporting, Rubierese

- Cavezzo (15, Rubiera Palabursi),

rip.Baraccaluga.

Girone B: Delfini Rimini - Citta del

Rubicone, Ceisa Gatteo - Montanari

(14.30, Gatteo Mare), Romagna - Il

Ludovico, Bellaria - Polisportiva

1980, Santa Sofia - Sant'Agata, rip.

Montale.

n SERIE D. Brescello-Centro Sto-

rico 1-8, Chero-New Lifs’s (18), O-

lympia-Piacenza (15) ,  Reggio-

lo-Corte (14.30), Virtus Team-Cus

Modena 4-5.

Risultati Uisp
n D ILE TTA NTI . Girone A (3 A):

Farneta - Savignano n.d. (non è ar-

rivato l’arbitro e così il Savignano ha

fatto per due volte il viaggio a vuoto:

complimenti alla Lega...).

n ECCE LLENZA. Girone A (2 R):

Club Giardino A - Ciuffi Pazzi 4-1.

Girone B (10 A): Olympic Arcobalen -

Budrione 2-0.

Oggi (1 R): Modenese Mci - Budrio-

ne 14:00 Mo Incerti, La Meridiana -

Gaggio 15:00 Casinalbo Meridiana,

Equipe S.Margheri - Fides Panzano

15:00 Vignola Ferrari, Cabassi U-

nion Car - Migliarina 13:30 Carpi S.

Croce, N.D.N. - Olimpia 1983 15:00

Panzano, Athletic Forno - Olympic

Arcobalen 15:00 Carpi Budrione.

Girone D (10 A) (lunedì 8/2): Gran

Morane - Prignanese 21:00 Mo

Mazzoni, Rubierese Il Vial - S. Da-

maso Bianca 21:00 Campogalliano

A, Real Usco - Albero D'Oro 21:00

Mo Guidi.

ARBITRO Cagnazzo di Modena

Le partite di domani dei dilettanti (ore
14.30).

SERIE D

VILLAFRANCA-V.CASTELFRANCO
Nei veronesi fuori Antinori, Fochesato
e Mella: giocheranno sicuramente
Iorio e Avanzi centrali con Tonini e Di
Fiore al posto di Fochesato e Mella.
Chezzi respira un po' coi rientri di
Hamza, Alessandro Vinci e Sacenti
dalla squalifica, sempre fuori Negri
(ultima delle 3 giornate) e Cortesi, che
però non si deve operare al menisco.
Acciaccati sia Benedetti che Biagini,
uno solo giocherà, recuperato anche
Spadafora.
VILLAFRANCA VR (4-3-2-1): Baciga; Bel-
fanti, Avanzi, Iorio, Tonini; Mas-
serdotti, Tanaglia, Cecco; Matei, Di
Fiore; War. All. Lorenzini.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Vinci A.,
Biagini (Benedetti), Girelli, Laruccia;
Hamza, Marmiroli, Cortese, Martina;
Lauricella, Rolfini. All. Chezzi.
Arbitri: Acampora di Ercolano.
Altre gare: Altovicentino-Ribelle (Cudini
di Fermo), Bellaria Igea Marina-I-
molese (oggi ore 14.30 Centi di
Viterbo), Clodiense-Forlì (oggi ore
14.30, Madonia di Palermo), Cor-
reggese-Parma (Luciani di Roma 1),
Delta Rovigo-Ravenna (oggi ore 14.30,
Morabito di Acireale), Fortis Ju-
ventus-Lentigione (De Girolamo di
Avellino), Mezzolara-Romagna Centro
(Milana di Trapani), Sammaurese-San
Marino (Maggio di Lodi), Union Ar-
zignanochiampo-Legnago (Mezzalira
di Varese).

ECCELLENZA

GIRONE A. Bagnolese - Sanmichelese ( S a n-
tillozzi Ravenna). Bagnolese: infor-
tunati Guidotti, Colla, Bega, Bonacini e
Ferrari. Sanmichelese: fuori Pastore,
Mascolo e Caselli.
Casalgrandese - Fiorano (Pirazzini Faenza).
Casalgrandese: Ingari e Fontanesi
infortunati, Vacondio e Fusaroli squa-
lificati. Fiorano: squalificato Cavallini,
infortunati Nicoletti, Rivi, Tardini, in
dubbio Bevoni.
Castelvetro - Brescello (Cortese Bologna).
Castelvetro: squalificati Ricci e Vernia,
infortunato Tammaro mentre si prova
a recuperare Napoli e Covili. Brescello:
infortunati Oppido, Rovelli e Russo.
Rolo - San Felice (Cannata Faenza). Rolo:
infortunato Borghi, squalificato Riz-
vani. S.Felice: infortunati Traore e Di
Natale.
Salsomaggiore - Formigine (Molinaroli Pia-
cenza). Salso al completo. Formigine:
infortunati Tudini Bedogni, Pederzoli e
Lanziner.
Luzzara - Cittadella (Castagnoli Reggio).
Luzzara: infortunati Zendeli, Michelini
e Caggiati, da valutare Scappi. Cit-
tadella: ancora in dubbio Guicciardi.
Altre gare: Colorno - Fidenza (Mazzuca
Parma), Fidentina - Folgore Rubiera
(Faraon Conegliano),
Pallavicino - Carpaneto (Manicardi

Modena).

PROMOZIONE

GIRONE B. Castelnuovo - Fabbrico ( Pette
Bologna). Castelnuovo: infortunati Pia-
centini e Ciriesi. Fabbrico: fuori Alinovi
impegni di lavoro.
Centese - Rosselli (oggi ore 16). Centese:
squalificato Jawara, infortunati Ga-
rofolin, Cela e Lanzarini. Rosselli:
squalificato Montorsi Matteo 2.
Colombaro - Carpineti (Mori Parma).
Colombaro: fuori Vancini e Nicoli.
Carpineti: infortunato Marchesini.
Faro - Zocca (Sangiorgi Imola). Faro:
infortunato Bicocchi. Zocca: squa-
lificati Sula, Mohamed S. e Sultafa,
infortunati Monari, Bagnaroli e Gran-
di.
Monteombraro - Campagnola (Caminati
Forli'). Monteombraro: squalificato
Reggiani, a disposizione i nuovi ar-
rivati Lippi al posto di Ferrari che ha
deciso di lasciare il Monteombraro e
Germano. Campagnola: squalificati
Benassi Daniele e Carvisiglia, in-
fortunati Davoli e Corradini.
Reggiolo - La Pieve (Capasso Piacenza).
Reggiolo al completo. La Pieve: fuori
Di Maria, Lo Prete e Gozzi.
Solierese - Arcetana (Coriano' Bologna).
Solierese: squalificato Ricaldone, in-
fortunati Lugli e Vezzali, in forse
Cappellini e razzano. Arcetana al
completo.
Altre gare: Crevalcore - Scandianese
(Cola Cesena), Falk Galileo - Riese
(Ferrari Modena).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Boca Barco - Cavezzo (Martelli
Modena). Boca al completo. Cavezzo:
influenzato Yeboah.
Cadelbosco - Vis S. Prospero (Battilana
Bologna). Cadelbosco: infortunati Se-
veri, Balduino, Bellotti, Franchini,
squalificati Bonini e Fornasari. Vis:
squalificato Vuocolo.
Masone - Massese (Biagini Bologna).
Masone: squalificato Chierici. Mas-
sese: squalificato Braghiroli, infor-
tunato Sinisi.
Real Panaro - Ravarino ( Valentino
Reggio). R.Panaro al completo. Ra-
varino: infortunati Cavallini, Gareri e
Piccinini.
Virtus Cibeno - Persiceto (Zarba Finale). V.
Cibeno: squalificato Bisi. Persiceto:
fuori Mari e Cumani.
Virtus Libertas - V. Camposanto (Lassouli
Reggio). V.Libertas: infortunati Algeri,
Faye, Vergnani, Garofalo e Rubbiani.
Camposanto: infortunati Seidu, Natali,
Peprah, Malavasi e Nannini, squa-
lificato Fusco.
Altre gare: Guastalla - Virtus Mandrio
(Aliaj Modena), San Faustino - Sp.
Pievecella (Davolio Modena).
GIRONE D. Castellettese - Flos Frugi
(Rosania Finale). Castellettese: squa-
lificato Bigi, infortunato Molinari. Flos:
infortunato Arena, squalificati Toro e
Montagnani.
Manzolino - Polinago (al Pedretti di
Castelfranco, Tursi Parma). Manzo-

lino: fuori Rubin, Ruini e Vandelli.
Polinago: infortunato Pasquesi F.
Maranello - Lama 80 ( Ierardi Modena).
Maranello: fuori Aning, Nanni, Corbelli
e Marinelli. Lama: squalificati Be-
neventi e Frodati, infortunati Nizzi e
Rovinalti
Smile - Vezzano (Mardari A. Modena).
Smile: infortunati Bergonzini, Tazzioli
e Durante, infortunati, squalificato
Giovanardi. Vezzano: fuori Ferrari e
Diallo, in dubbio Bassoli.
Vignolese - Atletico Montagna (Modena di
Modena). Vignolese: infortunati Incerti
Massimini e Romagnoli. Atl. Montagna
al completo.
Virtus Gorzano - Bellarosa (Melli Modena).
V.Gorzano: squalificato Amadei Alex,
infortunati Bosi e Baschieri, tesserati
Gozzi e Cisse. Bellarosa: infortunati
Burani e Rotteglia.
Altre gare: Cerredolese - Calcara (Men-
sah Modena), Levizzano - Castellarano
(17.15 a Villalunga, Melnychuk Bo-
logna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE F: Borzanese - United Carpi
(Augenti Reggio), Casalgrande - Ga-
naceto (Laudicina Reggio).
GIRONE G: Atletic Cdr - Villadoro (
Abiuso Modena), Bortolotti - Maranese
( Cagnazzo Modena), Consolata - Fox
Junior (Gualdi Modena), Junior Fio-
rano - Pavullo (Raffa Modena), La
Miccia - Modenese (Orsi Finale), S.
Damaso - Real Dragone (Barbolini
Modena), San Cesario - Real Modena
(Paladino Modena).
GIRONE H: Levizzano - Young Boys
(Allegra Modena), Magreta - Con-
cordia (Lavenia Modena), Novese -
Nonantola (Fontanella Modena), Pozza
- Quattroville (Alfieri Modena), Rivara -
Madonnina (Lugli Modena), Soccer
Saliceta - Fossolese (Sturdà Modena ),
Spilamberto - Corlo (Nicotra Finale).
GIRONE L: Roccamalatina - Sala Bo-
lognese (Agharda Bologna). Savignano
- Piumazzo (Baccellini Bologna).

GIRONE N: Alberonese - Medolla (De-

moro Finale), Quarantolese - Audace

Baura (Gurnari Finale), Junior Fi-

nale-Vigaranese (Perfetti Ferrara).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Fortitudo S. Anna - Eagles

Sassuolo (Martucci Modena), Gamma

Due - Union Vignola (Spallanzani

Modena), Progetto Calcio Sassuolo -

Real Maranello (El Ouahabi Modena),

S. Anna - S. Francesco Smile (Caputo

Modena), San Paolo - Braida (Calvano

Modena), San Vito - Audax Casinalbo

(Cardone Modena), Solignano - U-

bersetto (Brancaccio Modena), rip.

Fanano.

GIRONE B: Baracca Beach - Soccer

Correggese (Troiano G. Modena), Car-

pine - Atletic Vignola (Sisto Modena),

Cortilese - Virtus Campogalliano (Gan-

dolfi Modena), Gaggio - Limidi (Torelli

Modena), Mutina - Don Monari ( Al

Sekran Modena), Campogalliano -

Folgore Mirandola (Miele Finale ),

Cittanova - Cabassi ( Tenda Modena ),

rip. Gino Nasi.

GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000 -

Sporting Pianorese (Chiaversoli Bo-

logna).

CALCIO FEMMINILE

SERIE C: Olimpia Vignola-Olimpia Forlì,

S.Paolo-Correggese.

SERIE D: Sp. Pievecella - Consolata,

Nubilaria - Folgore Mirandola, Smile -

Onda Pesarese, Real Maranello - San

Paolo.

n VIAEMILIA AD ABBRUSCATO.

Novità in casa Viaemilia, dove arriva

l'ufficialità del nuovo mister. Sarà Elvis

Abbruscato che, dopo aver rifiutato va-

rie offerte da giocatore, ha accettato

quella da allenatore. L'ex giocatore di

Reggiana, Vicenza, Pescara e Torino

(tra le altre) avrà il compito di provare

a condurre la squadra ai play off.

n DILETTANTI IN TV. Domani sera

(ore 21.00 su Telestudio Modena, ca-

nale 85 del digitale terrestre oppure in

streaming su veditv.it) va in onda la di-

ciannovesima puntata di "Dilettanti a

chi? Il calcio che conta", la nuova tra-

smissione condotta da Tommaso Turci

che andrà ad analizzare tutti i campio-

nati modenesi dall'Eccellenza alla Ter-

za Categoria. In studio Nicola Salamo-

ne, attaccante del Maranello, Federico

Rossi, attaccante della CDR, ed Enrico

Rosi, centrocampista del Gaggio. Sms

in diretta al 3394328716. Sarà possi-

bile interagire anche sulla pagina Fa-

cebook di “Dilettanti a chi? Il calcio

che conta”. La puntata sarà visibile

per tutta la settimana “On Demand”

sul sito internet veditv.it.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CALCIO GIOVANI Esordienti Fair Play

Il Castelvetro alla fase finale

n CASTELVETRO. Al termine del
girone autunnale della Figc,
gli Esordienti Fair Play 2003
del Castelvetro si sono quali-
ficati, assieme a Sassuolo e
Fiorano, alla fase finale del
campionato che prenderà il
via il 13 febbraio. La squadra
allenata da mister Roberto
Valmori se la vedrà con le mi-
gliori formazioni, professio-
nistiche e dilettanti, della pro-
vincia di Modena, che ieri so-
no state ufficializzate nel Co-
municato Ufficiale della
FIGC. A contendersi il titolo
figurano tutte e tre le società
professionistiche della pro-
vincia, ovvero U.S. Sassuolo,
ModenaF.C. e Carpi F.C., che
assieme a Castelvetro, Audax
Casinalbo, Fiorano, Gino Na-

si, Medolla e Virtus Cibeno,
daranno vita ad un’intensa e
combattuta fase finale di que-
sto campionato.

Il mister Roberto Valmori
ha dichiarato: «E’ una soddi-
sfazione enorme per la socie-
tà, per i giocatori e le loro ri-
spettive famiglie perché il li-
vello delle squadre che abbia-
mo affrontato nella fase au-
tunnale è stato molto alto
(nel girone, oltre a Sassuolo e
Fiorano, erano presenti
squadre come Terre di Ca-
stelli, SanMichelese, Union
Vignola, Real Maranello, Pa-
vullo e Consolata ndr), ma so-
prattutto in ogni gara abbia-
mo cercato di ‘fare la partita’,
giocando un calcio propositi-
vo, aspetto sicuramente non

facile da raggiungere nel set-
tore giovanile, ma che sta
portando dei risultati. Senza
dimenticare che l’o b i e tt ivo
principale è appunto la cre-
scita di questi ragazzi. Sono
felice soprattutto per loro
per questa prestigiosa quali-
ficazione perché affrontare
squadre di valore permette
anche a noi di poter crescere
maggiormente, con la consa-

pevolezza che comunque ce
la giocheremo fino alla fine,
cercando di proseguire l’am -
bizioso progetto del Castel-
vetro per i suoi giovani cal-
ciatori. Ora però, prima di
lanciarsi in questa nuova av-
ventura, la testa e la concen-
trazione dei ragazzi sono ri-
volte alla finale del Torneo
Boldrini, che sarà disputata
oggi al ‘Casini’ di Modena».
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VOLLEY Oggi e domani al Forum di Assago la final four di coppa Italia: si parte con Modena-Per ugia

La Dhl a caccia di un’altra coppa
I gialloblù vogliono bissare il trionfo dello scorso anno

O
ggi e domani il Me-
diolanum Forum di

Assago tornerà a riem-
pirsi dei colori di tanti ap-
passionati che giungono
da tutte le parti d’Italia e
non solo, pronti ad assi-
stere alla Semifinali tra
Dhl Modena– Sir Safety
Conad Perugia (ore 15 di-
retta Rai Sport 1) e Cuci-
ne Lube Banca Marche
Civitanova - Diatec Tren-
tino (ore 17.30 diretta Rai
Sport 1), oltre che alle ga-
re di domani con la finale
di Serie A2 in programma
alle 14, in diretta Sport 1
(ch 61)  e  Le ga Volley
Channel, e la Finalissima
di SuperLega in program-
ma alle ore 17.30, sempre
in diretta Rai Sport 1.

A tre anni di distanza,
quindi, i riflettori del Me-
diolanum Forum di Assa-
go (MI) si riaccendono
sulla Del Monte® Coppa
Italia SuperLega Final
Four e sulla Finale Del
Monte® Coppa Italia Se-
rie A2, che torna protago-
nista all’interno della
kermesse della massima
s e r i e.

Soprattutto, l’i mp ia nt o
milanese è pronto a riab-
bracciare il “Popolo degli
Zainetti” di Volley Land,
que st’anno griffato Del
Monte®. Dopo sette anni
di assenza, la grande fie-
ra della pallavolo, giunta
alla undicesima edizione,
ritorna in grande stile
nella casa in cui, nel 1996,
ha mosso i primi passi.

Tutto questo accadrà
oggi e domani con le spet-
tacolari giocate delle
quattro squadre Semifi-
naliste di  SuperLe g a
(DHL Modena, Cucine
Lube Banca Marche Civi-
tanova, Diatec Trentino e
Sir Safety Conad Peru-
gia) e delle Finaliste della
Serie A2 (Globo Banca Po-
polare del Frusinate Sora
e Tonno Callipo Calabria
Vibo Valentia) che si al-
ter neranno al diverti-
mento delle numerosissi-
me attività, dei giochi e
degli eventi organizzati

all'interno del Del Mon-
te® Volley Land dalla Le-
ga Pallavolo Serie A, in
collaborazione con il
Compitato Regionale FI-
PAV Lombardia ed il Co-
mitato Provinciale FIPAV
M i l a n o.

Bruno Mossa De Rezen-
de (Dhl Modena): «Arri-
viamo al secondo trofeo
della stagione carichi a
mille, pronti a difendere
una Coppa Italia alla qua-
le teniamo tantissimo. A
Milano ci saranno quat-
tro squadre che hanno
fatto molto bene nel giro-

ne di andata,  quattro
grandi roster a confronto
e tutti possono vincere.
Cosa mi aspetto? Daremo
tutto quello che abbiamo,
con rispetto per tutti e
paura di nessuno».

Simone Buti (Sir Safety
Conad Perugia): «Ci a-
spetta subito una Semifi-
nale molto importante
contro un avversario for-
tissimo come Modena che
ha dimostrato il suo valo-
re arrivando prima nel gi-
rone d’andata. Sarà sicu-
ramente una gara molto
difficile perché Modena

ha tanti punti di forza co-
me ad esempio la battuta,
e come la grande fantasia
ed efficacia che esprimo-
no regista ed attaccanti
in cambio palla. Dovremo
dare tutto, studiare bene
il match anche a livello
tattico per fermarli e poi
fare una grande gara,
perché il nostro obiettivo
è andare a Milano per gio-
carci l’ultima partita del-
la domenica: quindi il
passaggio obbligatorio è
cercare di conquistare la
finale. Saliremo sul pul-
lman con questo spiri-

to».
n IL PROGRAMMA. Mediola -
num Forum - Assago (MI)
oggi ore 15 prima semifi-
nale Dhl Modena (1a) – Sir
Safety Conad Perugia (4a)
diretta Rai Sport 1, Diretta
streaming su www.rai-
sport.rai.it, ore 17.30 se-
conda semifinale Cucine
Lube Banca Marche Civi-
tanova (2a) - Diatec Tren-
tino (3a) Diretta Rai Sport
1, d

Finale domani ore 17.30
finale Del Monte® Coppa
Italia SuperLega con di-
retta tv su Rai Sport 1.

VOLLEY A1 FEMMINILE Alle 18 al Palapanini la riedizione dell'ultima finale di Coppa Italia

Liu Jo-Novara, domani si replica
Una sfida che stavolta può valere il quarto posto in classifica

S
i chiude nel weekend
un'intensa settimana

di Master Group Sport
Volley Cup di Serie A1
Femminile. In program-
ma tra oggi e domani la
18^ giornata, la terza in
una settimana. E l'attesa
cresce quotidianamente
per capire come si distri-
cherà la matassa in vetta
alla classifica: il turno di
riposo, che la Igor Gor-
gonzola ha già osservato
e che ora toccherà alla
Pomì Casalmaggiore, al-
larga gli spazi tra le big,
ma è prevedibile che le
quattro squadre in testa -
tutte capaci a turno di oc-
cupare il primo posto - si
contenderanno la vitto-
ria della Regular Season
fino all'ultimo respiro

Domani alle ore 18 oc-
chi puntati su Liu Jo Mo-
dena - Igor Gorgonzola
Novara, una gara che va-
le  potenzialmente  la
quarta posizione in clas-
sifica. La riedizione del-

l'ultima finale di Coppa I-
talia è certamente impor-
tante per entrambe le
squadre, ma forse un po'
di più per le bianconere
di Alessandro Beltrami,
perché costituisce la con-
creta possibilità di ag-
ganciare i top team. Tor-
nerà al PalaPanini da av-
versaria Samanta Fabris,
leader delle bianconere
per due stagioni e straor-
dinaria marcatrice an-
che con la maglia delle
azzurre - prima per me-
dia punti realizzati a set,
5.56 (davanti a Karsta Lo-
we e Floortje Meijners) -
mentre un passato a No-
vara ce l'hanno sia Dora
Horvath che Raphaela
Folie. Beltrami è convin-
to di poter fare male alle
avversarie: "Non c'è nien-
te da perdere, ma si può
vincere, ci vuole un at-
teggiamento positivo sa-
pendo di essere competi-
tivi, che possiamo gioca-
re veloci e spingere come

fatto nelle partite di an-
data". La Igor arriverà in
Emilia reduce da quattro
3-0 consecutivi: "Ora ini-
zia un periodo davvero
molto impegnativo e den-
so di impegni - ha affer-
mato la schiacciatrice
serba Tijana Malesevic
dopo il successo su Firen-
ze in cui si è resa prota-
gonista con 19 punti - e
sarà importante prose-
guire lungo questa stra-
da intrapresa, con l'ap-
porto di tutte le atlete".
n P RO G R AM M A . Oggi ore
20.30 (diretta Rai Sport 1 e
Rai Sport HD): Imoco Vol-
ley Conegliano - Unendo
Yamamay Busto Arsizio,
ore 20.30: Club Italia - Me-
talleghe Sanitars Monti-
ch i r i .

Domani ore 17: Sudtirol
Bolzano - Savino Del Be-
ne Scandicci, ore 18: Liu
Jo Modena - Igor Gorgon-
zola Novara (arbitri Fe-
riozzi-Frapiccini), Il Bi-
sonte Firenze - Foppape-

dretti  Berg amo,  Nor-
dmeccanica Piacenza - O-
biettivo Risarcimento Vi-
cenza, rip. Pomì Casal-
ma g giore.
n C LA S S I FI C A . Imoco Vol-
ley Conegliano 38, Nor-
dmeccanica Piacenza 38,
Pomì Casalmaggiore 37, I-
gor Gorgonzola Novara*
35, Liu Jo Modena 32, Fop-
papedretti Bergamo* 23,
Savino Del Bene Scandic-
ci* 22, Metalleghe Sani-
tars Montichiari 21, U-
nendo Yamamay Busto
Arsizio 21, Club Italia* 13,
Obiettivo Risarcimento
Vicenza 10, Sudtirol Bol-
zano 10, Il Bisonte Firenze
6.

* una partita in meno

VOLLEY B1 MASCHILE Prima di ritorno per la Fanton

Modena Est riparte con Ferrara

U
n nuovo derby emi-
liano per riprendere

il cammino. Dopo il 3-0 al-
la Cec, Modena Est ospita
Ferrara (inizio alle 18.30)
nella prima giornata del
girone di ritorno. La squa-
dra di Bicego è sesta con
23 punti. Una lunghezza
sopra la Niagara e Mas-
sa.

«Ferrara è un po’ la ri-
velazione del campionato -
ammette Riccardo Rai-
mondi - e per noi è una sfi-
da stimolante. Troviamo
avversari in condizione,
che hanno voglia di conti-
nuare a stupire. Se gio-
chiamo come sappiamo
abbiamo buone possibili-
tà di fare risultato. Dipen-
de  essenzialmente  da
noi».

L’affermazione interna
contro Carpi ha rappre-
sentato un messaggio po-
sitivo. «Venivamo da par-
tite in cui c’eravamo e-
spressi veramente male -
riprende lo schiacciatore -
ed è stato importante dare
un bel segnale. La Cec non
ha fatto la sua miglior par-

tita, però noi abbiamo fat-
to bene».

In assoluto, com’è stato
il girone d’andata per i
rossoneri? «Si sarebbe po-
tuto sicuramente fare di
meglio - riprende il gioca-
tore di banda - perché in
certe partite non abbiamo
probabilmente avuto un
atteggiamento giusto. Tut-
tavia, ci siamo ripresi be-
ne. Siamo moderatamente
soddisfatti. Nel girone di
ritorno dovremo però fare
tesoro di ogni errore fat-
to».

Infine, un giudizio sulla
squadra di serie C. Un
gruppo che, proprio alla
palestra Seghedoni, ha al-
zato domenica 31 gennaio
al cielo la Coppa Emilia
Romagna battendo in fina-
le la Cec Universal. «Ci so-
no sicuramente ragazzi
molto forti - conclude l’a-
tleta - che si meritano i ri-
sultati ottenuti per il loro
impegno. Auspico loro di
salire di categoria e, in-
nanzitutto, di disputarsi il
campionato che si stanno
guada gnando».
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BASKET C FEMMINILE Nazareno ko

Finale vince il derby
NAZARENO CARPI 49

FINALE EMILIA 53

(13-16, 29-26, 36-38)
NAZARENO CARPI: Siligardi 4, Bedocchi 7,
Storchi 8, Loschi 7, Bulgarelli, Vecchi,
Cariani 10, Zaniboni, Berni, Lusuardi 7,
Bordini 2, Baraldi 4.
FINALE EMILIA: Malaguti S. 8, Baschieri 2,
Sacchetti 9, Righini 7, Melloni 3, Todisco
4, Rinaldi, Malaguti B. 2, Biagiola 2,
Mantovani 2, Benedusi 2, Fabbri 12.
Arbitro: Perrotta di Modena
Note: spettatori 60 circa. Uscita per 5 falli
Melloni

n CARPI . Finale Emilia fa suo il derby di
ritorno con Carpi, prendendosi la rivincita
rispetto alla gara d’andata vinta in trasferta
dal Nazareno, che protegge in ogni caso la
differenza canestri.
L’inizio di gara è di marca ospite (2-10 al
3°), con due triple di Fabbri. Dopo un ti-
me-out quanto mai opportuno Carpi co-
mincia a macinare gioco e canestri, impat-
tando il punteggio a metà secondo quarto
(20-20) e mettendo la testa avanti all’inter-
vallo grazie alle buone giocate di Storchi e
Cariani (29-26).
Ad inizio ripresa un black-out offensivo
biancoblu consente a Finale di operare il
controsorpasso con l’intraprendente Righi-
ni, ma una tripla di Cariani rimanda ogni
verdetto all’ultimo quarto (36-38 al 30°).
Carpi a questo punto spreca diverse ghiotte
occasioni e tanti tiri aperti; Finale prende
due possessi di vantaggio (ok Malaguti) ma
tutto si decide in volata. Ultimo minuto, Lo-
schi segna in entrata il -1 (49-50), poi parte
il fallo sistematico; dopo i tiri liberi di Fabbri
(49-52) il Nazareno ha la chance di portare
la gara all’overtime, ma la tripla di Storchi
non entra e Sacchetti chiude il discorso
dalla linea (49-53).
Per Finale ora arriva il turno di riposo; il Na-
zareno invece giocherà venerdì 12 febbraio
a Puianello contro i Giullari. (Carlo Grilli)

L’AGENDA DEL WEEKEND

NAZARENO CARPI Martina Zaniboni

Pallamano A: il Rapid col Bologna
n SERIE A. Anche nel Girone B sono chiusi i giochi per il primo posto, già nelle mani del Ro-

magna. La capolista dovrà però fare i conti con le ambizioni della Luciana Mosconi Dorica, quarta

e in piena corsa per l’accesso alla Poule Play-Off (h 18:30, arbitri Romana – Romana). Spetta-

trice interessata del match del Pala Veneto è il Bologna, impegnato in casa dei cugini emiliani del

Rapid Nonantola alle 19:30 (arbitri Amendolagine – Potenza) e a caccia dei tre punti per aggan-

ciare i marchigiani al quarto posto. Sfide interne per Terraquilia Carpi e Nuova Era Casalgrande,

rispettivamente impegnate alle 19:00 contro il Cingoli (arbitri Lorusso – Strippoli) e alle 20:30

contro l’Estense (arbitri Arsene – Anastasio). n SERIE A2 OGGI ALLE 17 A S.LAZZARO

DI SAVENA BOLOGNA-MODENA.

Hockey A2: l’Uvp oggi a Vercelli
n SERIE A2. Oggi alle 20,45, al “PalaIsola” di Vercelli, l’Uvp Modena affronterà, nell’incontro

valevole per la14° giornata di serie A2, girone di ritorno, i padroni di casa dell’H.C. Amatori.

Dopo la pesante sconfitta di sabato scorso contro i correggesi di Barbieri, la squadra modenese

proverà a riscattarsi in Piemonte in quella che sarà senza dubbio una partita ostica ma, sicura-

mente, non impossibile ed alla portata della formazione gialloblù.

I piemontesi di “capitan” Francazio (che nel recupero infrasettimanale della 9° giornata, contro il

Viareggio hanno subito la sconfitta per 2-3), dovranno comunque affrontare una Uvp totalmente

diversa rispetto al girone di andata, una Uvp decisamente migliorata nel gioco, compatta e de-

terminata a conquistare l’obiettivo salvezza.

In settimana allenamenti intensi, durante i quali, i tecnici Carnevali ed Abbruciati hanno cercato

di potenziare ulteriormente tutte le schematiche di gioco per affrontare al meglio i piemontesi;

rientro in campo del difensore Mangano che ha finalmente recuperato dopo lo stop di circa tre

settimane, per infortunio al ginocchio.

Tra le fila dell’Amatori, forse assente LeonardoSanpellegrini a causa di un infortunio per una ba-

stonata al volto.

Convocati per la trasferta: Ardilli, Scaltriti, Orfei, Sala, Mangano,Boakye, Carnevali, Manfredini,

Nadini ed Ehimi.

La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro S. Nicoletti.

n SERIE B. Oggi alle 20.45 La Mela Montale-Agrate Brianza, domani Amatori Vercelli-Pico

Mirandola (ore 18).

Hockey in line A2: c’è Invicta-Torino
n SERIE A2. L’Invicta va a caccia di Draghi. Oggi alle 20 il Modena dell’hockey in line ospita

Torino per la seconda gara del girone di ritorno. «Dopo due sconfitte consecutive - spiega Alessio

Bellotto, tecnico dei gialloblù - ci apprestiamo ad ospitare i primi in classifica. Sarà una gara in

cui non potremo permetterci di sbagliare. Ogni disco giocato sarà importante».

Se i canarini hanno perso di misura contro Ferrara (5-6) e a Civitavecchia (8-7), i piemontesi non

hanno fatto sconti ai laziali (9-2) e a Piacenza (3-1). Sette i punti di distanza in classifica alla vi-

gilia. «Nonostante le assenze per infortuni - conclude l’allenatore - la squadra questa settimana

s’è allenata bene. Cercheremo di fare il massimo per tornare a giocare come a inizio stagione.

Nelle ultime partite il pubblico ha partecipato numeroso: invitiamo tutti gli amici a seguirci per

una sfida così importante».

Elenco convocati: Cipriano A, Lucchini (portieri); Ballarin, Bisi, Cavicchioli, Cipriano G, Colazzo,

Corni, Gandolfi, Gasparini, Idrizoski, Prandini, Sala, Zanella.

Pallanuoto B con Sea Sub-Como
n SERIE B. La Sea Sub affronterà oggi alle Dogali la Pallanuoto Como nell’incontro valevole

quale 3. giornata d’andata del campionato nazionale di serie B girone 2. Di sicuro si può etichet-

tare l’incontro come il big match di giornata e le due squadre, pur con obiettivi diversi , si aspet-

tano molto da questo campionato. Squadra lariana zeppa di giocatori esperti con passato in

massima serie farcita con un po’ di giovani, è guidata da un nuovo allenatore, Miroslav Trumbic

che ha sostituito in settimana a Massimo De Crescenzo. Trumbic, che ha già esperienza nei

campionati italiani, era già stato sulla panchina dell’altra formazione lariana ottenendo ottimi ri-

sultati. La Sea Sub di mister Buriani ha dovuto fare i conti questa settimana con l’influenza che ha

colpito diversi atleti. Non si è lasciato scoraggiare, intensificando le sedute di allenamento e par-

lando alla squadra del mezzo passo falso di sabato scorso con l’Aquaria dove la vittoria è sfuggita

a due secondi dalla fine a causa di una clamorosa ingenuità sul rientro dall’espulsione tempo-

ranea di uno degli atleti.

La partita con Como richiederà da tutti il massimo della concentrazione e andrà impostata sulla

massima intensità per mettere agli avversari in difficoltà sul piano atletico. Palla al centro alle ore

17.30, fischia Lanza

Basket. Piovre, scontro al vertice a Reggio
n SERIE B. Le Piovre aprono il programma di giornata nel prestigioso PalaBigi di Reggio Emi-

lia, ospiti sabato pomeriggio del Basket Tricolore nel match clou di questo 4° turno di ritorno: va

in scena la sfida tra le prime due squadre della classifica.

Le avversarie di turno. La formazione biancorossa di coach Piatti può contare su giocatrici di ca-

tegoria superiore, quali la playmaker Corradini (ex nazionale), le guardie Accini e Oppo e la lunga

Denti. Reggio Emilia gioca per ottenere la miglior posizione possibile nell’ottica degli spareggi

nazionali per la serie A2.

Qui Cavezzo. In casa Piovre pienamente recuperata Zanoli, out ancora Balboni (caviglia): gioche-

rà quindi la stessa formazione scesa in campo contro la Valtarese. Coach Bregoli si aspetta mi-

nuti di qualità da parte delle più giovani in un match nodale per le sorti del campionato. All’andata

Cavezzo si impose tra le mura amiche per 58-40.

Reggiana Gourmet Reggio Emilia – Acetum Cavezzo si gioca oggi alle 16 al PalaBigi in via Gua-

sco n.8 a Reggio Emilia. Arbitreranno Foschini di Russi (Ra) e Dragicevic di Cesena.

Il programma della 4° giornata di ritorno del campionato di serie B:

Magik Parma – BSL San Lazzaro, New Basket Mirandola – Faenza, Basket Tricolore Reggio E-

milia – Acetum Cavezzo, Libertas Bologna – Fiorenzuola, Libertas Basket Rosa Forlì – Ce rvi a,

Valtarese – AICS Forlì.

Classifica: Acetum Cavezzo* 26, Basket Tricolore Reggio Emilia 22, New Basket Mirandola, Fio-

renzuola 20, Magik Parma 18, BSL San Lazzaro 16, Valtarese 12, Scuola Basket Faenza, Liber-

tas Basket Rosa Forlì 10, AICS Forlì*, Libertas Bologna 6, Cervia 0. = 1 gara in meno

Rugby: in campo solo i giovani
Il primo weekend di Sei Nazioni concede un turno di riposo ai ragazzi di Ogier, ma non ferma le

squadre giovanili del Modena Rugby 1965, tutte in campo domani. Il minirugby giocherà alle 10

un concentramento a Piacenza; in trasferta anche l’Under 14, che a Bologna se la vedrà alle 10

con la Reno e alle ore 11 con il Pieve. Recupero di campionato per l’Under 16 Regionale, che o-

spiterà a Collegarola alle ore 11 il Pieve 1971.

Il più classico dei testa-coda attende il Giacobazzi Modena Under 18. I ragazzi di Bigliardi e Ivan-

cicu, primi nel girone Emilia, ospiteranno a Collegarola il fanalino di coda Reno Bologna, con l’o-

biettivo di rilanciarsi dopo il ko del turno precedente (fischio d’inizio alle ore 13.30). Appunta-

mento a Castel San Pietro per il Giacobazzi Modena Under 18 Romagna, che giocherà alle 12.30

con i padroni di casa del Dragons Castello.

Under 18 (girone Emilia), 11a giornata: Giacobazzi Modena-Reno Bologna, Reggio -Piace nza,

Noceto-Bologna 1928. Riposa: Lyons Piacenza.

Classifica: Giacobazzi Modena 33, Reggio 32, Lyons Piacenza 27, Piacenza 23, Noceto 21, Bo-

logna 1928 5, Reno Bologna 0.

Under 18 (girone Romagna), 11a giornata: Imola-Forlì, Ravenna-San Marino, Dragons Castel-

lo-Giacobazzi Modena, Faenza-Pieve.

Classifica: Faenza 34, Forlì 33, Ravenna 31, Pieve 30, Imola e San Marino 26, Giacobazzi Mo-

dena 23, Dragons Castello 0.
CARPI La Nazareno Carpi

FINALE Il Finale Emilia

CICLISMO Riconoscimento per la promessa finalese nella serata del Team 9

Applausi per Giovanni Aleotti
Quest’anno l’esordio tra gli juniores internazionali

n FINALE. Con un clima prima
di tutto familiare si è svolto il
tradizionale appuntamento
conviviale del gruppo ciclo-
turistico “Team 9” A re a
Nord con sede a Finale E-
milia.

A fare gli onori di casa
all’interno del gremitissimo
teatro di Rivara il presiden-
te Raffaele Artioli con il fido
segretario Davide Ghidoni,
mentre Raimondo Soragni
ha presentato la serata, il-
lustrando l’intensa attività
del sodalizio finalese.

Alla serata ha presenziato
il primo cittadino di Finale
Emilia Fernando Ferioli,
che ha rimarcato l’i m po r-

tanza del “Team 9”, sul ter-
ritorio finalese (e non solo),
che crea una importante
punto di aggregazione con
un occhio di riguardo verso
le iniziative giovanili sem-
pre legate al mondo della bi-
cicletta. Presente in sala an-
che l’assessore allo sport del
comune di S.Felice, Massi-
mo Bondioli.

Non sono mancate le au-
torità sportive a partire dal
presidente provinciale F.C.I.
Alessandro Ferraresi, con il
consigliere Ercole Morselli
ed il vice presidente della
Lega Ciclismo Uisp di Mo-
dena P.Luigi Fancinelli ed il
consigliere Luisa Pollini, ol-

tre ad una dozzina di rap-
presentanti di altri team ci-
cl i s t i c i .

Nel corso della serata tra i
tanti riconoscimenti, a par-
tire dalle due maglie trico-
lori Filippo Manfredi e Mat-
teo Montenovo. Quindi quel-
lo particolare alla giovane
promessa del ciclismo fina-
lese Giovanni Aleotti, che
nella scorsa stagione è stato
grande protagonista nella
categoria allievi, con alcune
perle, tra cui la prestigiosa
vittoria del Memorial L.Pez-
zi. Nel 2016 farà il suo de-
butto nella categoria inter-
nazionale juniores con i co-
lori della San Carlese (Fe).

Il presidente Artioli ha poi
voluto ringraziare le ditte e
gli sportivi presenti in sala,
che grazie alla loro sporti-
vità e passione permettono
al “Team 9” di realizzare un
intensissimo programma di
iniziative, compreso l’a p-
puntamento ferragostano di
Massa Finalese con la cate-
goria juniores. Senza di-
menticare l’i n d i sp e n s abi l e
collaborazione del Coman-
do Carabinieri di Finale E-
milia e la Polizia Municipa-
le di S.Felice, supportati dai
volontari che garantiscono
la sicurezza nelle manifesta-
zioni.

(Enzo Varini)

FINALE Il Team 9 Area Nord. Nel riquadro Aleotti
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Eccellenza gir. A
BAGNOLESE

All.: Siligardi (c)
Arrivi: Oliomarini (d, Meletolese), Lanziner (d, Reggiolo),
Bellan (p, Campagnola), Notari (a, Axys), Lucchini (d,
Carignano), Colla (c, Lentigione), De Pellegrin (d, Bib-
biano), Conti (d, FalkGalileo), Bucci (d, P. Intesa)
Partenze: Pigoni (d, Casalgrandese), Bonacini (p, Sp. Pie-
vecella), Pagani (p, Carpineti), Spadacini (a, Folgore Rubiera),
Fornaciari (c) e Bonini (d, Riese), De Simone (d, Cittadella),
Bonacini (p, Pievecella), Lanziner (d, Formigine)

BRESCELLO

All.: Vitale (c)
Arrivi: Pellacini (a, Carignano), Colacicco (p, Fioren-
zuola), Bolsi (a, Colorno), Molinari (d, Fidenza), Dondi (p,
Cremonese), Dallaglio (a) e Copelli (c, Bibbiano), Carlini
(c, Rolo), Fabris (d, Lentigione), Oppido (d, Montecchio),
Maestrini F. (c, Colorno), Vado (a, Castelnovese)
Partenze: Ravanetti (d, Bibbiano), Pioli F. (c, Carignano),
Mangi (c, Il Cervo), Benecchi (d, Mezzani), Bottioni (d,
S.Secondo), Anceschi (a, Langhir.), Lamberti (d, Sp.
S.Ilario), Roncarati (a, Monticelli), Messori (d) e Lana (d,
Boretto), Molinari (d, Fidentina), Dallaglio (c, Luzzara)

CASALGRANDESE

All.: Cristiani (n)
Arrivi: Formato (a) e Genova (c, Meletolese), Auregli (p
Progresso), Pigoni (d, Bagnolese), Fontanesi (a, Cor-
reggese), Piccinini (c, Reggiana), Mirra (c, Castel-
larano), Barbieri (c, Parma), Vaccari (c, Fiorenzuola),
Bovi (c, Pro Patria)
Partenze: Vado (a, Castelnovese), Lionetti (c, Ca-
stellarano), Simoni (d, Axys fp), Battara (p, S.Mi-
chelese), Sganzerla (c) e Caiti (d, Riese), Akilu (c,
Carpineti), Manto (c, V.Gorzano), Stradi (c, S.Mi-
chelese), Musi (c, Agazzanese), Piccinini (c, Falk)

CASTELVETRO

All.: Serpini (n)
Arrivi: Tammaro (c) e Mazzini (c, Axys), Rubini (c,
Zocca), Pifferi (d) e Pillitteri (p, Correggese), Cozzolino
G. (a, Altovicentino), Cozzolino S. (a, Rus Vico),
Tabaglio (p, Pro Piacenza), Marani (c, Carpi), Benatti
(a, Pordenone)
Partenze: Ierardi (a, Fiorano), Pilia (c, Rolo), Andreoli (c, S.Mi-
chelese), Germano (d, svinc.), Nichola R. (c, Zocca), Filippone (c,
Crevalcore), Innocenti (c, Castelnuovo)

CITTADELLA

All.: Pedroni-Piccinini (n)
Arrivi: Vecchi (d) e Mustafaj (c, Colombaro), De Simone
(d, Bagnolese), Odoro (a, Formigine), Geti (c) e
Ghirardelli (d, Modena), Saracino (d, Reggiana), Refolo
(a, Sassuolo), Kpanti (a, Invicta), Neffati (c) e Gher-
linzoni (a, S.Agostino)
Partenze: Covili (c, Gorzano), Annesi (d, Colombaro), Goldoni (c),
Pezzella (a) e Barraco (p, Vignolese), Ferrari (d, Madonnina), Guido
(c) e Blondi (c, Spilamb.), Tazzioli (c, Smile), Mazza (c, Suzzara),
Fofò (a, Traversetolo), Fantini (c, Carpineti), Geti (c, Riese), Agrillo
(c, S.Michelese)

COLORNO

All.: Piccinini (c)
Arrivi: Oppici (p, Formigine), Lorenzini (a, S.Secondo),
Delnevo (d) e Urbano (c, Lentigione), Schiaretti (d,
Crociati)
Partenze: Bolsi (a, Brescello), Gargano (c, svinc.), Maestrini
(c, Viadana), Bartoli (d, Campagnola), Pini (p, Medesanese),
Toniato (c) e Traorè (c, Luzzara), Vezzoni (c, Suzzara),
Molinari (d, Brescello), Capocchiano (a, Il Cervo), Maestrini
F. (c, Brescello), Montali (a, Borgo San Donnino)

FIDENTINA

All.: Mazza (c)
Arrivi: Batchouo (c, Salsomaggiore), Alessandrini (d) e
Pasaro (a, Formigine), Ghiretti (p), Fontana (c) e Gennari
(c, Carignano), Melegari (d) e Talignani (c Crociati),
Bergamaschi (p, Royale Fiore), Comani (C, Juventus
Club), Perasso (a, Piacenza), Bertolotti (c, Biancazzurra),
Molinari (d) dal Brescello)
Partenze: Visioli (c, Rolo), Riva (d, Agazzanese), Molinari (d,
Brescello), Lucev (a, Pallavicino), Strozzi (d, V.Carpaneto), Morsia
(a, Noceto), Mingardi (p, Langhiranese), Malvicini (d, svinc.),
Cavicchia (d, svinc.), Taino (p, Nibbiano)

FIDENZA

All.: Marchetti (n)
Arrivi: Guzzon (p, Cavenago), Colombo (d, Sarzanese), Reverberi
(a), Cocchi (c,) e Ibrahimi (c, Crociati), Araldi (p, Monticelli),
Delendati (a, Carpi), Martini (a, Il Cervo), Soregaroli (d, Ciliverghe),
Bonometti (c, Royale Fiore), Piras (a, Darfo Boario)
Partenze: Delporto (a) e Bersanelli (d, V.Carpaneto), Gilioli
(a, Bibbiano), Grillo (c, Piccardo S.), Reggiani (d, Fio-
renzuola), De Angelis (p, Lentigione), Biondi (a, Bibbiano)

FIORANO

All.: Fontana (n)
Arrivi: Ierardi (a, Castelvetro) , Nicoletti (c, San Felice),
Budriesi (a, Centese), Larotonda (d, Vultur), Costa (d,
Medesanese), Naji (c), Ligabue e Cavallini (c, Sassuolo),
Bernardo (a, Solierese), Tardini 8c, Colombaro), Bevoni (d,
Romagna Centro)
Partenze: Ficarelli (d, San Felice), Di Lillo (c, Ca-
stellarano), Indricchio (p, Polinago), Campani (a, Scan-
dianese), Mannina (c), e Girotti (c, Smile), Hamza (a) e
Masi (d, Gorzano), Chiappini (c), Di Bernardo (d) e
Marchetti (c, Castelnuovo), Forchignone (a, Levizzano
Re), Balestrazzi (d, Flos Frugi), Touchani (c, Junior

Fiorano), D’Arca (p) e Beneventi (c, Colombaro), Manzini
(d, Rosselli), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Co-
lombaro), Ferriero (c, Solierese), Toni (a, Monteombraro),
Budriesi (a, Riese)

FOLGORE RUBIERA

All.: Semeraro (c)
Arrivi: Owusu (a, S.Michelese), Spadacini (a, Bagnolese), Aieta
(c) e Teggi (d, Correggese), Pè S. (c, Lentigione), Hoxha (a,
Formigine), Borghi (a, Modena), Saetti Baraldi (d, Arcetana)
Partenze: Rabitti (a, Monticelli), Bruini (d, Campagnola),
Baia (d, S.Faustino R.), Bondi (c, Montecchio), Pel-
lacini (d, Levizzano Re), Ascari (c, Solierese), Traorè
(a, S.Felice)

FORMIGINE

All.: Schillaci (n)
Arrivi: Vernelli (d, Monteombraro fp), Lusvarghi (d, S.Michelese),
Abate (p) e Tripepi A. (c, La Pieve), Ansaloni (a) e Ganzerla (a, S.Felice),
Kapip (a, Saliceta), Tudini (c, Castelfranco), Borghi (a, Sarego),
Bergamini (a, Altopolesine), Fornaciari (c, S.Michelese), Bedogni (a,
Meletolese), Lanziner (d, Bagnolese), Nutricato (p, inattivo)
Partenze: Oppici (p, Colorno), Hoxha (a, Folgore R.), Puglisi (c,
S.Michelese), Alessandrini (d) e Pasaro (a, Fidentina), Budriesi (d) e
Benedetti (d, Castelfranco), Essel (d, estero), Stradi (a, Castelfranco),
De Vecchis (a, Ravenna), Fennino (a), Algeri (a) e Pederzoli (d,
Colombaro), Monelli (c, estero), Artiaco (a, Smile), Casini (c,
Colombaro), Caselli (c, S.Michelese), Bergamini (a, Sermide)

LUZZARA

All.: Dall'Asta (c)
Arrivi: Piro (a, Biancazzurra), Martino (a) e Meneghinello M. (d)
e Magro (d, Meletolese), Mussini (d, Cadelbosco), Toniato (c) e
Traorè (c, Colorno), Guidetti (a, Scandianese), Pradella (p,
Gonzaga), Guastalla (c, Mantova), Scappi (d, Lentigione),
Dallaglio (a, Brescello, Bonaccio (d, Bagnolese)
Partenze: Fava (d, Carignano), Benassi (c), Rako (a) e Carvisiglia (a,
Campagnola), Tenaglia (c, Picardo), Soncini (d, Campeginese),
Martino (a) e Mussini (d, Boretto, Piro (a, Biancazzurra)

PALLAVICINO

All.: Barbieri (n)
Arrivi: Arata S. (d, V.Carpaneto), Cossetti (a, Royale Fiore), Lucev
(a, Fidentina), Bertelli (d, Codogno), Turini (c, Pontenurese)
Partenze: Alberici (d, V.Carpaneto), Terranova (a, Ca-
stellarano), Pellegrini (a, Sammargheritese) e Bagatti (c,
svinc.), D’Urso (c, Piccardo)

ROLO

All.: Ferraboschi (n)
Arrivi: Ziliani (d) e Sarnelli (a, S.Michelese), Pilia (c,
Castelvetro), Visioli (c, Fidentina), Mantovani (p, Reggiolo),
Rinaldi (d, Chievo), Lamia (c) e Faraci Muluken (c, Carpi),
Sanna (a, Casalgrandese), Arrasque (c, Correggese)
Partenze: Aldrovandi (d, Reggiolo), Guastalli (c, Ros-
selli), Bosi (c, Ganaceto), Carlini (c, Brescello), Gio-
vanardi (c, svinc.), Sabatino (d, La Pieve)

SALSOMAGGIORE

All.: Voltolini (c)
Arrivi: Parra (c, Lentigione), Ghia (d, Soragna), Faye (c,
Monticelli), Terzoni (a, Villanova), Metitiero (a, Crociati)
Partenze: Cherubini (d, Carignano), Margini (d, Bibbiano), Fran-
zini (c, Borgo S.Donnino), Batchouo (c, Fidentina), Boselli (c, San
Secondo), Wisdom (a, Cittadella), Dallagiovanna (a, Varzi)

SAN FELICE

All.: Pellacani (c)
Arrivi: Ficarelli (d, Fiorano), Pecorari (a) e Jabeur (a, Axys), Melara
(d, Crevalcore), Di Natale (d) e Borghi (p, Modena), Bortolazzi (c,
Junior Finale), Barbati (d, inat.), Traorè (a, Folgore Rubiera), Fuseini
(c, Zola Predosa), Della Corte (p, Bibbiano), Zanini (a, Sassuolo)
Partenze: Nicoletti (c, Fiorano), Vincenzi (d, Dak), Beschi (c,
Reggiolo), Ansaloni (c) e Ganzerla (a, Formigine), Franceschi
(c, Villadoro), Siena (d, Solierese)

SANMICHELESE

All.: Pivetti (n)
Arrivi: Fornaciari (c, Polinago), Annovi (a) e Andreoli (c,
Castelvetro), Battara (p, Casalgrandese), Puglisi (c, For-
migine), Pastore (a, Olympic Salerno) (a, Sassuolo), Zagnoni
(d, Piacenza), Di Ceglie (p, Sassuolo), Caselli (c, Formigine),
Stradi (c, Casalgrandese), Agrillo (c, Cittadella)
Partenze: Ziliani (d) e Sarnelli (a, Rolo), Giaroli (p, Bibbiano),
Owusu (a, Folg. Rubiera), Lettieri (p, Castelnuovo), Gibellini (c,
Solierese), Lusvarghi (d, Formigine), Barozzi (c, Gorzano),
Riccò (c, F.Frugi), Pisani (c) e Biagini (c, Prog. Sassuolo),
Donkor (c) e Fontana (d, F.Frugi), Annovi (a, Colombaro),
Fornaciari (c. Formigine), sala (d, Castelnuovo)

VIGOR CARPANETO

All.: Ciceri (n)
Arrivi: Fumasoli (c, Cavenago), Alberici (d, Pallavicino), Ferioli (c,
Codogno), Bersanelli (d) e Delporto (a, Fidenza), Bertelli (a, Pro
Piacenza), Strozzi (d, Fidentina), Compiani (c) e Scarpa L. (d,
Piacenza), Scarpa A. (c, Pro Piacenza), Ruffini (c, Vis Pesaro),
Lucci (a, Fiorenzuola), Giorgi (d, svinc.), Pessagno (c, Lentigione),
Minasola (c) e Franchi (a, Piacenza)
Partenze: Antonini (c, F.Audax), Centofanti (a, Gotico Ga-
ribaldina) Arata S. (d, Pallavicino) Livelli (d, Agazzanese),
Piccolo (a, Crema), Caporali (a, Agazzanese), Perazzi (c,
Gotico), Addabbo (p, S.Giuseppe)

Promozione gir. B
ARCETANA

All.: Vinceti (c)
Arrivi: Facciuti (d, V.Libertas), Rio (p, Casalgrandese),
Francia (c, Riese), Zecchini (d) e Migliorini (c, Ca-
stellarano), Slivestri (a, Picardo)
Partenze: Spallanzani (p, Cadelbosco), Tita (c, Borzanese),
Paganelli (c, Castellarano), Gozzi (d, Sammartinese), Saetti
Baraldi (d, Folgore Rubiera), Manno (c, Cadelbosco)

CAMPAGNOLA

All.: Reggiani (n)

Arrivi: Catellani (a, Falk), Bruini (d, Folgore Rubiera), Benassi
F. (c), Rako (a) e Carvisiglia (a, Luzzara), Bartoli (d, Colorno),
Corradini (p, Bibbiano), Pastorelli (d, Solierese), Davoli (c,
S.Prospero Cor.), Toscano (c, Sammartinese), Santini (p, Riese),
Benassi L. (c) e Loda (a, Reggiolo), Rossi (a, Olginatese), Gargano
(a, Solierese), Mariotti (c, Suzzara),
Partenze: Bellan (p, Bagnolese), Tazzioli (a, Montecchio), Spaggiari
(p, Riese), Piva (d, Governolo), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d,
Sarginesco), Campo (c, V.Libertas), Costa (d, Langhiranese), Papi
(c, Sammartinese), Rako (a, Suzzara), Catellani (a, Castelnovese)

CARPINETI

All.: Pattacini (n)
Arrivi: Zampineti (d, Montecchio), Coghi (d, Bibbiano), Pagani
(p, Bagnolese), Predelli (a, Atl. Montagna), Mainini (d,
Castellarano), Akilu (c, Casalgrandese), Bonini (c, Riese),
Marchesini (a, Atl. Montagna)
Partenze: Debbia (p, Castellarano), Morani (a, Vezzano), Bertolini
(c, R.Casina), Rinaldi (c, Atl. Montagna), Cavaletti (p, Levizzano
Re), Zampineti (c, Montecchio), Coghi (d, Fabbrico)

CASTELNUOVO

All.: Consoli (n)
Arrivi: Carbone (a, Castellettese), Chiappini (c) e Di Bernardo (d,
Fiorano), Fontanesi (a, R.Modena), lettieri (p, S.Michelese), Palladini
(d, Formigine), Innocenti (c, Castelvetro), Sala d, (S.Michelese)
Partenze: Sola (a, Solignano), Casalgrandi F. (d, S.Cesario),
Malavasi (p, V.Gorzano) Baldaccini (d, estero), Ghirlaldini (p,
Castelnuovo), Bertolini (c, R.Casina), Ameruoso (a) e Ganzerla
(c, Solignano), Bonucchi (a, Castellettese)

CENTESE

All.: Turrizziani (n)
Arrivi: Battaglia (d, R. Miramare), Garofolin (c, Sambonifacese),
Paglionico (d, Torconca), Palac (p, inat.), Trabucco (a, R.Misano),
Tomarelli (p, Audace Sanvito), D’Aniello (c, Morro d’Oro), Bi
Zamble (a, Trezzano), Kanazue (‘d, Opitergina), Bianconi (a, inat.),
Marchini (c, Bastia), Cela (c, Formigine), Sicali (p, Atl. Catania),
Konè (d, Crevalcore), Fazzino (c) e Salatino (c, Mezzolara)
Partenze: Alberghini (p, S. Agostino), Beccati (a, XII Morelli),
Budriesi (a, Fiorano), Dal Rio (a, Axys Calderara), Leggeri (c)
e Govoni G. (c, Casumaro), Di Blasi (c) e Franchino (a,
Crevalcore), Maestri (c, Copparese)

COLOMBARO

All.: Farolfi (n)
Arrivi: Rizzuto (a) e Faroni (c, Scandianese), Gozzi (c) e Soli (a,
Real Modena), Annesi (d, Cittadella), D’Arca (p) e Beneventi (c,
Fiorano), Ferrari (a), Chiappini (c) e Cappi (a, Fiorano), Poggioli (c,
Casalecchio), Casini (c), Bozzani (d) e Succi (p, Formigine),
Altariva (c, Castelvetro), Annovi (a, S.Michelese), Paselli (c,
Montefredente)
Partenze: Pederzoli (d) e Feninno (a) e Algeri (a, Formigine),
Montorsi (c, Rosselli), Vecchi (d) e Mustafay (c, Cittadella),
Indrizzi (d, Modena fp), Azzolina (a, Magreta), Romagnoli (d,
Vignolese), Tardini (c, Fiorano), Gozzi (c, Gorzano)

CREVALCORE

All.: Santeramo (n)
Arrivi: Zambonelli (p, Airone), Di Blasi (c) e Franchino (a, Centese),
Filippone (c, Castelvetro), Vecchi (p) e D’Este (a, Castelfranco),
Shehu (d, Casalecchio), Martinelli (c, Rosselli), Konè (d, Centese), El
Mouazzi (a, S.Agostino)
Partenze: Melara (d, S.Felice), Malizia (d, Axys), Lippi (p,
svinc.), Farneti (a, Bentivoglio), Vrgovic (c, S.Anna),
Shehu (d, Monteombraro)

FABBRICO

All.: Iori (n)
Arrivi: Alinovi (c, Dolny Kubin), Beccaria (a, Crociati), Rufo (p,
Villafranca), Sery (c, Concordia), Ben Hassen (a, Guastalla),
Coghi (d, Carpineti), Camillo (c, Castelnovese)
Partenze: Notari N. (d, Scandianese), Notari L. (c,
Casalgrande)

FARO

Allenatore: Cati (c)
Arrivi: Tonelli (c, Bologna), Gandolfi (p, Pistoiese),
Mazzetti (d, Appennino)
Partenze: Cordisco (p, Castelfranco), Pepe (c, Fanano)

FALKGALILEO

All.: Cangiulli (c)
Arrivi: Di Sisto (d, Castelnovese), Pantaleoni (p, Reggiolo),
Sorrentino (a, Monticelli), Zoina (a, Traversetolo), Di Cesare
(c, inat.), Bini (d, Cadelbosco), Durante (c, Reggiana),
Occhipinti (a, Correggese), Bernar (c) e Dei Forti (p, Riese),
Dallaglio (c, Brescello), Piccinini (c, Casalgrandese)
Partenze: Catellani (a, Campagnola), Fornili (d, V.Li-
bertas), Pozzi (a, svinc.), Catellani (a, Campagnola),
Marani (c, Viaemilia), Formentini (c) e Bolondi (a, Daino
S.Croce), Pergreffi (p, svinc.)

LA PIEVE

All.: Lodi (c)
Arrivi: Rossi (c) e Azzouzi (a, Casalecchio), Di Costanzo (a,
Solierese), Pecora (a, Monteombraro), Pavarotti G. (a), Pizzi (d) e
Benedetti (p, Castelfranco), Leonardi (p, Casalgrandese), Doro (c,
Sanluri), Pulga (c, inat.), Melis (a) e Pavarotti E. (d, Reggiana),
Sabatino (d, Rolo)
Partenze: Federici (p, Rosselli fp), Bernardo (a, Solierese), Costantini
(d, Gino Nasi fp), Pittalis (d) e De Luca (a, Castellarano), Zarcone (a,
svinc.), Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a, Ravarino), Abate (p) e
Tripepi A. (c, Formigine), Zarcone (a, Smile), Pizzi (d, Camposanto)

MONTEOMBRARO

All.: Mezzetti (n)
Arrivi: Cristoni (d, Persiceto), Venturelli (c, Union Vignola), Ruspaggiari
(d) e Reggiani (c, Castellarano), Garofalo (d, Castellettese), Nannini (a,
Rosselli), Doffour (c) e Alcani (c, Castelfranco), Mezzetti (d, F.Frugi),
Gobbi (p, Polinago), Fornetti (d, Fidenza), Di Fiore (a, H. Casagiove),
Shehu (d, Crevalcore), Toni (a, Fiorano), Tazzioli (d, inattivo), Lippi (p,
inattivo), Germano (d, inattivo)
Partenze: Altafini (a, Maranello), Moranda (d) e Millemaci (d, Ca-
stelvetro), Pecora (a, La Pieve), El Aissaoui (c, Levizzano), Zanetti (a,
Chieti), Mabelli (c, Levizzano Re), Ruspaggiari (d) e Nannini (a,

Camposanto), Venturelli L. (d) e Cristoni (d, Castellettese), Sarti M. (c,
Modenese), Golinelli (p. Villadoro), Garofalo (a, F.Frugi), Gualdi (a,
Magreta), Gobbi (p, Flos Frugi), Volpi (d, fine attiv.), Ferrari (p, svinc.)

REGGIOLO

All.: Bizzoccoli (c)
Arrivi: Spaggiari (p, Riese), Azanzini (a) e Piva (d, Go-
vernolese), Beschi (c, S.Felice), Dondi (d, Sarginesco),
Aldrovandi (d, Rolo), Sogliani A. (c) e Sogliani C. (a, Cpc
S.Lazzaro), Ficarelli (c, Riese), Barolo (97, V.Mandrio)
Partenze: Lanziner (d, Bagnolese), Pantaleoni (p, Falk/Galileo),
Fogliani (d, Riese fp), Benassi (c) e Loda (a, Campagnola),
Campedelli (c, V.Mandrio), Mantovani (p, Rolo), Lorenzini (a,
Guastalla), Allai (c, Boretto), Culzoni (d, Riese fp)

RIESE

All.: Pavesi (n)
Arrivi: Dei Forti (p, Cadelbosco), Bernar (c, Campagnola), Caiti (d) e
Sganzerla (c, Casalgrandese), Belluzzi (a, S.Felice), Fornaciari (c) e
Bonini (d, Bagnolese), Campana (d, Meletolese), Culzoni (d, Reggiolo
fp), Bellentani (a, Mantova), Ferro (d), Gualdi (p), La Salvia (a) e
Pucillo (a, V.Cibeno), Giannuzzi (d, S.Cesario), Musi (p, Governolo),
Geti (c, Cittadella), Budresi (a, Fiorano), De Caroli (p, Novese)
Partenze: Sackey (c, Rosselli), Montorsi (c, Rosselli), Ricaldone (d,
Solierese), Venturi (d, V.Mandrio), Francia (c, Arcetana), Amaranti (c) e
D’Elia (c, United Carpi), De Caroli (p, Novese), Berselli (c, Sam-
martinese), Belluzzi (a, Solierese), Ficarelli (c, Reggiolo), Dei Forti (p) e
Bernar (c, Falkgalileo), Fornaciari (c, Bibbiano), Bonini (c, Carpineti)

ROSSELLI

All.: Zanasi (c)
Arrivi: Federici (p, La Pieve), Paradisi (d, Solierese),
Pattacini (c) e Sghedoni (d, Castellarano), Montorsi M. (c,
Colombaro), Montorsi E. (c, Riese), Modena (a, Colombaro),
Manzini (d, Fiorano), Guilouzi (c, Solierese), Righi (d, Mo-
dena), Lusuardi (a), Castropignano (a) e Baroni (c, G.Nasi),
Guerra (d, Sassuolo), Guastalli (c, Rolo), Sackey (a, Riese)
Partenze: Toso (d), Turci (c), Sighinolfi (d) e Monzani (d,
Ganaceto), Nannini (a, Monteombraro), Stanzani (d,
V.Camposanto), Biondo (c), Federico (c) e Malavasi (d,
Manzolino), Bozhilov (c, Foritudo), Modena (a, Vignolese),
Rosi (c, Gaggio), Martinelli (c, Crevalcore)

SCANDIANESE

All.: Bonini (c)
Arrivi: Campani (a, Fiorano), Notari N. (d, Fabbrico),
Anang (c, Pavullese), Giardina (c, Axys), Amadori (d,
Castelvetro), Fusco (c, Castellettese), Gibellini (c,
Modena), Fontana (c, Reggiana)
Partenze: Rezzouky (c, Pievec.), Zanni (d) e Campanini G. (p,
Levizzano), Rizzuto (a) e Faroni (c, Colombaro), Carretti (a) e Campanini
D. (d, Bellarosa), Gualandri (p, Casalgr.), Guidetti (a, Luzzara), Lombardi
(d, A.Montagna), Nasi (c, Puianello), Rossi (c, Casalgrande)

SOLIERESE

All.: Notari (n)
Arrivi: Bernardo (a, La Pieve), Ricaldone (d, Riese), Pedroni
(d, R.Modena), Gargano (a, S.Marconi), Saguatti (c, Ca-
salecchio), Gibellini (c, S.Michelese), Corradini (p, Carpi),
Ascari (c, Folg. Rubiera), Tewachew (c, Reggiana), Cor-
radini (p, Carpi), Belluzzi (a, Riese), Gargano (a, Cam-
pagnola), Ferriero (c, Fiorano), Siena (d, S.Felice)
Partenze: Guilouzi (c, Rosselli), Di Costanzo (a, La Pieve), Tripepi
D. (c, Vignolese), Bigi (p, Ganaceto), Battipaglia (c, Vis S.Pro-
spero), Pastorelli (d, Campagnola), Bernardo (a, Fiorano),
Gibellini (c, Smile), Pedroni (d, Maranello)

ZOCCA

All.: Cioni (c)
Arrivi: Sultafa (c, Real Modena), Nichola R. (d) e Karam (c,
Castelvetro), Nichola V. (a, Axys), Garagnani (c, Vignolese),
Fatnassi (c, U.Vignola), Della Santina (a, Saliceta)
Partenze: Rubini (c, Castelvetro), Ouyassin (c), Pianazzi (p),
Baccolini (c), Giusti (d), Amaroli (a), Barbieri (d) e Piccinini (a,
Roccamalatina), Finarelli (c, R.Modena)

Prima categoria C
BOCA BARCO

All.: Lodi (n)
Arrivi: Ferrari (c), Malagoli (c, Puianello), Azzali (d) e De Medici
(c, Puianello), Pedroni (a, Bellarosa), Ruggiero (p, Monticelli),
Russo (d, Bellarosa), Tosi (d, Montecchio) Vicentini (c, svinc.),
Gatti (d) e Grassi (c) e Saccani (c, Falk/Galileo), Besford (c,
Campeginese), Magnanini (c, Viaemilia)
Partenze: Zaccone F. (c) e Zaccone S. (a), Gamga (a) e Masini
(c, Giovanni XXIII), Garofalo (d, V.Libertas), Davoli (d, Pie-
vecella), Silvi (c, S.Ilario), Ferrari (d), Nironi (d) e Rocchi (d,
Pievecella), Bonibaldoni (p, svinc.)

CADELBOSCO

All.: Cifarelli (c)
Arrivi: Bellotti (p, Folg. Rubiera), Spallanzani (p, Arcetana),
Sonko (c) e Borghi (d, Reggio L), Didebashvili (d), Campa M. (d),
Lasha (d) e Campa S. (d, Riese), Bondavalli d) e Gelosini (c, Falk),
Troka (d, Bagnolese), De Vietro (d, 4 Castella), Venturi (c,
Gualtierese), Balduino (a, Santos), Idi (a, Borzanese), Vinceti (a,
Vezzano), Manno (c, Arcetana), Grisendi (a, Bibbiano), Garijo (p,
Campeginese), Severi (a, Boca Barco)
Partenze: Dei Forti (p, Riese), Tebaglia (a, Picardo), Grazioli (a,
S.Ilario), Ruggeri (c, Povigliese), Lasagni (c, Guastalla), Ver-
bitchi (c, Campeginese), Mussini (d, Luzzara), Bini (d, Falk),
Mbaye (a, Albinea), Spallanzani (p, San Faustino)

CAVEZZO

All.: Bini (n)
Arrivi: Badiali (p, S.Felice fp), Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e
Rinieri (c, Vis S.Prospero), Troncone (a, R.Panaro), Riccò (c) e
Muratori (d, Medolla), Di Cecilia (a, S.Prospero Cor.), Carducci (c) e
Lugli (c, Solierese), Modena (c, inat.), Ortuso (c, Schivenoglia),
Perboni (d, Y. Boys), Balugani (a, inat.), Mazzoletti (d, Concordia),
Faneli (c, Cortilese), Agyei (c, Solierese), Mancini (c, inat.), Guidetti
(c, Sammartinese), Vancini (d, Governolo), Yeboah (a, Cam-
posanto)
Partenze: Martinelli (d), Gualdi (p), Zanichelli (d), Pucillo
(a) e Gualdi (p, V.Cibeno), Dalledonne (c, Ravarino),
Crespi (c, Concordia), Viperino (a, V.Mandrio), Gian-

nuzzi (d, S.Cesario), Marchi Baraldi (c, United Carpi),
Melis (c, Sammartinese), Gibellini (d, S.Damaso)

GUASTALLA

All: Iotti (c)
Arrivi: Andreani (p, Suzzara), Gandolfi (d, Viadana), De Angelis (d,
Gualtierese), Iembo (a, Meletolese), Lasagni (c, Cadelbosco), Cor-
radini (c, Saturno), Riga (a) e Charalambopoulos (p, Sp. Pievecella),
Alberini (d, Gualtierese), Lorenzini (a, Reggiolo)
Partenze: Dallasta (c, Lemignano), Souare (d, Levante), Ben
Hassen (a, Fabbrico)

MASSESE

All. Breveglieri (c)
Arrivi: Sinisi (c, Sermide), Cavani (a, Concordia), Bernardi (a,
Decima), Gallerani (d, Burana), Spagnolini (c, Nonantola), Levratti (d,
Ravarino), Guio (d, Gallo), Malaguti (p, inat.), Pioppo (a, Bentivoglio)
Partenze: Vincenzi (p), Vincenzi (a) e Frison (c, J.Finale), Baraldi (a,
S.Prospero), Bretta (a, Medolla), Malaguti (d, XII Morelli), Contini (d,
Rivara), Govoni (d, Audax), Tassi (a, Medolla), Marchetti (c) e Melloni (d,
Gavellese)

MASONE

All.: Botta (n)
Arrivi: Manfredi (c, Daino S.Croce), Sessa (a, Atl. Montagna),
Boni (d, Arcetana), Chierici (d, inat.), Saylon (c) e Cavazzoli (a,
Folgore Rubiera), Pezzi (p, V.Mandrio), Notari (a, Casalgrande)
Cessioni: Cuppone (a, Pievecella), Lamia (p) e Saydaoui (c, Bad
Boys), Apasu (a, Pievecella), Thambinayagam (c, svinc.), Mon-
tanini (a, Campogalliano)

PERSICETO

All: Fancelli (n)
Arrivi: Bolognesi (d, inat.), Compagnucci (c, Corticella),
Madriselvi (d) e Farisco (d, Vadese), e Magistro (d,
S.Cesario), Lanzarini (c) e Marchesi (a, Centese), Baat-
tout (p, Sala B.), Cavicchioli, (c, Castelfranco), Cataldo
(a, Osteria G.), Veronesi (a, Casalecchio)
Partenze: Cristoni (d, Monteombraro), Lelli (c, Nonantola), Ser-
razanetti (d) e Maini (c, Tre Borgate), Gyinaj (a, Decima), Cavalieri
(d, svinc.), Martinelli (d), Muzzioli (d) e Bentivogli (c, Crevalcore fp),
Tatani (a, svinc.)

RAVARINO

All. Fanton (c)
Arrivi: Zanni (a), Ferraguti (c, Real Panaro), Dalledonne (c,
Cavezzo) Ferrari (p, Castellarano), Gherardi (c, Santagatese),
Pagnotta (p, Quarto), Palmieri (d), Piccinini (c) e Pedrazzi (a,
La Pieve), Sovilj (d, XII Morelli), Amedei (V.Mandrio) Borin (c.
inat.))
Partenze: Mascherini (p, Concordia), Chamudis (d, estero) Ugolini (d,
Rubierese fp), Quaquarelli (c, Nonantola fp), Lagonegro R. (a) e
Lagonegro L. (c, Quarantolese), Levratti (d, Massese), Kissi (c, svinc.),
Davoli (p), Ventura (d) e Lisena (c, S.Damaso), Diazzi (a, Rivara),
Borsari (a, Gaggio), Leopardi (a, Vis S.Prospero)

REAL PANARO

All.: Testi (c)
Arrivi: Giacobazzi (c, Vignolese), Maddamma (a, inat.), Ikound
(a, Pavullese), Piacenza (a, inat.), Covili (c, Gorzano)
Partenze: Zanni (a), Ferraguti (c, Ravarino), Baltazhi (c, J.Finale),
Montorsi (a) Malavasi (c), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli
(d) e Cassano (d, Baracca Beach), Fregni (c, Vis S.Prospero)

SAN FAUSTINO

All.: Piumi (n)
Arrivi: Baia (c, Folgore R., Pagliani (a, Arcetana) Tedeschi (a,
Fabbrico), Spallanzani (p, Cadelbosco), Bonissone (a, V.Cibeno)
Partenze: Gandolfi (a, svinc.), Margini (a, svinc.), Perrella (c,
Cdr), Tedeschi (a, Povigliese)

SPORTING PIEVECELLA

All.: Morgese-Nasi (c)
Arrivi: Chianese (a, Gattatico), Apasu (a) e Cuppone (a, Masone),
Rezzouky (c, Scandianese), Bonacini (p, Bagnolese), Ferrari (d),
Nironi (d), Rocchi (a) e Davoli (d, Boca Barco), Magliani (c,
Borzanese), Ciceri (a, Quaresimo), Popovici (a, Castelnovese),
Grazioli (a, S.Ilario)
Partenze: Mantovani (d) e Tinelli (a, Barcaccia), Davoli (c, svinc.),
Trenti (d, svinc.), Bigi (c, Massenzatico), Bonacini (c, svinc),
Charalambopoulos (p) e Righi (a, Guastalla), Bertozzi (a) e
Ficarelli (d, 4 Castella), Riga (a, Pievecella)

V.CAMPOSANTO

All.: Barbi (c)
Arrivi: Bongiovanni (c, Funo), Govoni (d, XII Morelli), Natali (c,
Concordia), Stanzani (d, Rosselli), Peprah (a, Nonantola), Chiriac (d,
S.Felice), Pizzi (d, La Pieve), Ruspaggiari (d) e Nannini (a. Cam-
posanto)
Partenze: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d, Rivara),
Donato (a, Ravarino), Grande (d), La Perna (a), Striano (c),
Chguiri (d), Barbieri (c) e Dieci (p, Baracca Beach), Malavasi
M. (d, Gorzano), Yeboah (a, Cavezzo)

VIRTUS LIBERTAS

All.: Di Martino (n)
Arrivi: Campo (c, Campagnola), Ferrari (c) e Peterlini (c, Bagnolese),
Rosato (d, Tricolore), Garofalo (d, Boca Barco), Faye (c, R.S.Prospero),
Leggeri (a), Rubiani (c, Arcetana), Milello (a, Correggese), Fornili (d),
Mussini (a) e Sula (d, Falk)
Partenze: Perez (a) e Asamoah (c, Real Reggiano),
Venturi (p, Puianello), Amazou (p, Arcetana), Ferrari (c,
Rolo), Moka (c, Boca Barco), Bernardi (a, D.Gavassa),
Buonaccorso (d, Massenzatico)

VIRTUS CIBENO

All.: Alberini (n)
Arrivi: Martinelli (d), Zanichelli (d), Pucillo (a) e Gualdi (p,
Cavezzo), Bisi (d, Vis San Prospero), Falcieri (d) e Ripa (c,
Medolla), Salvarani (a, Concordia), Mazzetto (a, Ganaceto)
Partenze: Omenaka (a, svinc.), Cenci (c, Fossolese), cibeno
Pacchioni (c) e Pinotti (a, Suzzara), Ferro (d), Pucillo (a) e La
Salvia (a, Riese), Bonissone (a, S.Faustino)

VIS S.PROSPERO

All.: Venturato (c)
Arrivi: Morini (d, Quarantolese), Baraldi (a, Massese),
Dunfoo (c, Real S.Prospero), Giovanelli (p, F.Mirandola),
Fregni (c, R.Panaro), Battipaglia (c, Solierese), Amadessi
(d, Ganaceto), Leopardi (a, Ravarino), Rossi (p, Limidi),
Gargano (a, Vignolese)
Partenze: Gallerani (p), Isgrò (c), Giannetto (a) e Rinieri (c, Cavezzo),
Giannetto (a, S.Felice fp), Bisi (d, V.Cibeno), Badiali (a, Concordia),
Rollini (d, svinc.), Ferrari (d, Limidi), Bisi (d, svinc.), Tardini (d) e Ferrari
(d, Limidi), Piras (c, F.Mirandola), Fregni (c, Baracca Beach)

VIRTUS MANDRIO

All.: Conte-Muratori (c)
Arrivi: Reami (d, Campagnola), Cassano (c, Castellarano), Viperino
(a, Cavezzo), Campedelli (c, Reggiolo), Amedei (a, Castellarano),
Venturi (d, Riese), Muracchini (c, Concordia), Coppelli (S.Prospero
Cor.), Parma (a, United Carpi), Todesco (d, Fossolese)
Partenze: Conte (a, Saliceta), Bigliardi (c, S.Prospero Cor.),
Gargano (a, Vignolese), Pezzi (p, Masone), Bulgarelli (a) e Carnevali
(c, Carpine), Barolo (d, Reggiolo), Viperino (a, United Carpi),
Amedei (a, Ravarino), Dadamio (d, United Carpi)

Prima categoria D
ATLETICO MONTAGNA

All.: Predieri (c)
Arrivi: Nobili (d, Picardo), Bonacini (d, Gattatico), Iaquinta (c,
Montecchio), Splendore (d, Boiardo), Lombardi (c, Scan-
dianese), Guidetti (c, Puianello), Rinaldi (c, Carpineti)
Partenze: Bonini (d) e Versari (c, Vezzano), Taroni (c, Vianese),
Predelli (a, Carpineti), Hoxha A. (a, R.Casina), Sessa (a, Masone),
Marchsini (a, Carpineti)

BELLAROSA

All.: Casini (n)
Arrivi: Iaccheri (a) e Mattioli (c, Santos), Semeraro (c, Albinea),
Carretti (a) e Campanini D. (d, Scandianese), Maramotti (c,
Puianello)
Partenze: Ferraris (a, Levizzano), Francia (c, Montecavolo),
Tarabelloni (d, Montecavolo) Busanelli (a, Borzanese), Russo (d)
e Pedroni (a, Boca Barco), Montagnani (c, F.Frugi), Piacentini (c)
e Morelli (d, Montecavolo), Rossi (d, Scandianese)

CALCARA

All.: Fochi (c)
Arrivi: Ungaro (c) e Scarpuzza (a, Vadese), Fornasini (a, Anzolavino),
Vignoli (d, Valsa), Ponzo (a, Casalecchio), Bosso (d, Corticella),
Prosperi c, Castenaso), Traficante (c, Borgo Panigale)
Partenze: Franchi (a, Anzolavino fp)

CASTELLARANO

All.: Antonelli (n)
Arrivi: Debbia (p, Carpineti), Pittalis (d) e De Luca (a, La Pieve),
Terranova (a, Pallavicino), Lionetti (c, Casalgrandese), Di Lillo
(c, Fiorano), Bonicelli (a, Roteglia), Corbelli (d, Levizzano Re
fp), Paganelli (c, Arcetana), Baldoni (d, Polinago)
Partenze: Cassano (c, V. Mandrio), Parma (a, svinc.), Pattacini (c)
e Sghedoni (d, Rosselli), Zecchini (d) e Migliorini (c, Arcetana),
Amadei (a, V.Mandrio), Ruspaggiari (d, Monteombraro), Parma (a,
United Carpi), Mirra (c, Casalgrandese), Mainini (d, Carpineti),
Bersaglini (c, R.Veggia)

CASTELLETTESE

All.: Marchesini (n)
Arrivi: El Kaaichi (d), Montanari (d) e Venturelli (p, Zola P.), Molinari
(a), Bartolini A. (a), Bartolini F. (c, Savignano), Duvnjak (c), Izzinosa
(d), Bigi (d) e Mazzoni (p, Axys), Gamberini (a, ex Muratori), Zanna
(c, S.Patrignano), Falcone (c, Zocca), Mancuso (c, Quarto), Micagni
(c, Vignolese), Onofri (d, Sala), Rossi (c, Zola), Cristoni (d,
Monteombraro), Bonucchi (a, Castelnuovo)
Partenze: Garofalo (d, Monteombraro), Carbone (a, Castel-
nuovo), Fusco (c, Scandianese), Munari (c, Vignolese fp),
Paroni (p, Savignano fp), Nanni G. (d, Maranello), Ferriani (d,
svinc.), Rovatti (d, Pozza), El Kaaichi (d, Zola P.)

CERREDOLESE

All.: Guidetti (c)
Arrivi: Capuozzo (d, Castellarano), Azam (d, Flos Frugi),
Azzurro (a, V.Gorzano)
Partenze: Botti (c, svinc.)

FLOS FRUGI

All.: Bernabei (n)
Arrivi: Arena (d, Roccamalatina), De Pietri (c, Pozza), Iachetta
L. (a, Corlo), Anang (a, Real Maranello), Balestrazzi (d,
Gorzano), Montagnani (c, Bellarosa), Bianchi (c, Modenese),
Daouda (c, estero), Ghiddi (c, Roteglia), Bennardo (d, Villa
d’Oro), Frimpong (a, Savignano), Riccò (c, S.Michelese),
Meglioli (d, Levizzano Re), Donkor (c) e Fontana (d, S.Mi-
chelese), Tollari (d, inat.), Munari (c, Vignolese), Schiavoni (d,
R.Modena), Veronico (a, V.Gorzano), Gobbi (p, Monteom-
braro)
Partenze: Buonocore (d, Pozza), De Stefano (p), Chirico (c), Riccò (c),
Bertolani (c), Righi (a) e Ovsyannikov (d, Ganaceto), Rendina (c) e Abate
(c, Eagles), Cacciari (d, Mutina), Ternelli (d, Fox J.), Azam (d,
Cerredolese), Missoni (d) e Gnoli (c, La Miccia), Cisse (c) e De Angelis
(d, Gorzano), Bennardo (d, svinc.), Ghiddi (c, Roteglia) Pe (p, Gamma
Due)

LAMA

All.: Bortolotti (c)
Arrivi: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Pavullo Fcf),
Guiebre (a, Fanano), Ballati (d, Pavullese)
Partenze: Tintorri (a, Fanano), Florini (c, Bortolotti), G,
Fanano), Martensi (c, Maranello), Gianaroli (c, Pavullo),
Meiattini (p, svinc.), Ori (a, Bortolotti)

LEVIZZANO

All.: Lodi Rizzini (n)
Arrivi: Ferraris (a, Bellarosa), Morotti (d, Felina), Forchignone (a,
Fiorano), Campanini G. (p) e Zanni (d, Scandianese), Pellacini (d,
Folgore Rubiera), Lanzi (c, Polinago), Minozzi (c, Castelvetro),
Mabelli (c, Monteombraro), Manolescu (a, Pavullese), Cavalletti (p,
Carpineti)
Partenze: Corbelli (a, Castellarano), Meglioli (d, Flos Frugi),
Nitulescu (a, svinc.), Rossi (d, Cavola), Lanzi (c) e Ben Hassain (a,
Gorzano), Morotti (Baiso)



SABATO 6 FEBBRAIO 2016 SPORT | 31

MANZOLINO

All.: Mascaro (n)
Arrivi: Ruini (a) e Santi (p, S.Cesario), Mazzeo (d, Sala
Bolognese), Biondo (c), Federico (c) e Malavasi (d,
Rosselli), D’Ambrosio (d) e Gaglione (a, Vignolese)
Partenze: Siciliano (a, Persicetana), Udoji (c, svinc.),
Leonardi (a, svinc.)

MARANELLO

All.: Carzoli (c)
Arrivi: Gargiulo (p), Pugna (c) e Amadei (a, Ganaceto),
Altafini (d, Monteombraro), Nanni G. (d, Castellettese),
Aning (a, Castellettese), Marinelli (a, San Damaso), Faita
(c, inat.), Corbelli (a, Fellegara), Pedroni (d, Solierese),
Salamone (a, inattivo)
Partenze: Baglio (p, Gorzano), Neri (d, S.Cesario), Mon-
dani (a, Modenese), Iattici (a, Smile), Cerroni (c, Audax),
Amadei (a, Gorzano)

POLINAGO

All. Baroni (n)
Arrivi: Indricchio (p, Fiorano), Paladino (c), Bonacorsi (c) e Nicioli
(a, Frignano), Pasquesi (d), Ferroni (d) e Fontana (a, Pavullese),
Miccichè (d, Correggese), Er Rqyq (d, Fanano), Plescia (a) e
Fratti (d, Real Dragone), Figliolino (d, S.Michelese), Houssni (c,
Scandiano)
Partenze: Fornaciari (c, S.Michelese), Lanzi (c, Le-
vizzano Re), Scarabelli A. (d) e Styk (a, Pavullo Fcf),
Baldoni (d, Castellarano), Gianelli (d, R.Maranello),
Gobbi (p, Monteombraro)

SMILE

All.: All. Palladino (c)
Arrivi: Pellesi (d, Catellarano), Girotti (c) e Mannina (a,
Fiorano), Mandile (a), Zanni (d) e Caselli (c, S.Francesco),
Bondavalli (p, inat.), Iattici (d, Maranello), Zarcone (a, La
Pieve), Artiaco (a), Pederzoli (a), Pattuzzi (d) e Gibellini (c,
Formigine), Tazzioli (c, Cittadella), Durante (d, Vignolese),
Gibellini (c, Solierese)
Partenze: Gualtieri (p) e Wisdom (a, Gamma Due)

VEZZANO

All.: Ariosi (c)
Arrivi: Morani (a, Carpineti), Bonini (d) e Versari (c, Atl. Montagna),
Catellani (p, Viaemilia), Mercati (c) e Piermattei (c, Bibbiano)
Partenze: Ferrari (d, Borzanese), Grossi (a, Povigliese),
Costoli (c, Real Casina), Vinceti (a, Cadelbosco)

VIGNOLESE

All.: Zanotti (n)
Arrivi: Ferri (c) e Borelli (d, Roccamalatina), Goldoni (c), Pezzella
(a), Di Virgilio (c) e Barraco (p, Cittadella), Cerlini (p) e Cesano (d,
Real Modena), Giovanelli (d, fp) Munari (c, Castellettese fp),
Tripepi D. (c, Solierese), Incerti Massimini (c, Ganaceto), Gargano
(a, V.Mandrio), Gullotta (a, Maranello), Romagnoli (d, Colombaro),
Modena (a, Rosselli), Monteferrante (c, Maranese)
Partenze: Mazzetti (p, svinc.), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini
(d) e Ricci (a, Maranese), Garagnani (c, Zocca), Tacconi S. (a,
S.Stefano), Rizzo (a, Cdr), Durante (d, Smile), D’Ambrosio (d) e
Gaglione (a, Manzolino), Gabriele (c, Piumazzo), Giacobazzi (c,
R.Panaro), Camurri (p, Fossolese), Ferri (c, Roccamalatina),
Munari (c, Flos), Gargano (a, Vis S.Prospero)

VIRTUS GORZANO

All.: Gugliucci (c)
Arrivi: Azzurro a (Felina), Cibiroli (d, Real Modena), Covili (c,
Cittadella), Masi (d) e Amzil (a, Fiorano), Baglio (p, Ma-
ranello), Tedesco (c, Pavullese), Barozzi (c, S.Michelese),
Malavasi (p, Castelnuovo), Cisse (c) eDe Angelis (d, F.Frugi),
Manto (c, Casalgrandese), Amadei (a, Maranello), Lanzi (c)
e Ben Hassain (a, Levizzano Re), Malavasi M. (d, Cam-
posanto), Minghelli (c, svinc.), Gozzi (c, Colombaro)
Partenze: Balestrazzi (d) e Touchani (c, J.Fiorano), Baraccani
D. (d) e Bianchi (d, Pozza), Balestrazzi (d, F.Frugi), Pasquesi
(d, Polinago), Papalato (p, Fox Junior), Daupi (c, Saliceta),
Azzurro (a, Cerredolese), Veronico (a, F.Frugi), Sanna (c,
Ubersetto), Covili (c, R.Panaro), De Angelis (d, Pozza)

Seconda categoria
ATLETIC CDR

All.: Vezzelli (c)
Arrivi: Boschetti (d, Rolo), Cinquegrana (c, Villa d'Oro), Rizzo (a,
Vignolese), Dotti (c, inat.), Malerba (p, estero), Marino (a, inat.), Perrella
(c, S.Faustino Rub.), Mezzetti (c, Flos Frugi)
Partenze: Isufi (a) e Vullo (a, Madonnina), Vellani (a, Vis
S.Prospero), Pavesi (d, Monari), D'Amelio, Di Campi,
Sonnino e Vellani (Cittanova), Cinquegrana (c, Mutina)

BORTOLOTTI

All.: Pollacci (c)
Arrivi: Nizzi (c, inat.), Florini (c, Lama), Tazzioli (c,
Pavullese), Ori (a, Lama)
Partenze:

CONCORDIA

All.: Roversi (n)
Arrivi: Mascherini (p, Ravarino), Crespi (c, Cavezzo), Sala
(a, Quarantolese fp), Costa (c, Schivenoglia fp), Leggiero
(a, inat.), Badiali (a, Vis S.Prospero), Raccanelli (d) e
Davolio (d, Poggese), Sgarbi (c, Folgore Mirandola),
Ragone (p, Medolla), Roversi (c, Rivara), Freddi (a) e
Rudatis (c, Semide), Morselli (d, S.Felice)
Partenze: Natali (c, Nonantola), Cavani (a, Massese), Borelli
(c), Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani (d, United Carpi),
Muracchini (d, V.Mandrio), Salvarani (a, V.Cibeno), Muoio (a,
Sammartinese), Sery (c, Fabbrico), Mazzoletti (d, Cavezzo),
Terranova (a, Meletolese)

CONSOLATA

All.: Fontanesi (n)
Arrivi: Simonini (c, Eagles)
Partenze:

CORLO

All.: Di Gesù (c)
Arrivi: Fognani (p, la Miccia), Conigliaro (d, Madonnina), Di
Cuonzo (c, Ubersetto), Missoni (a, Real Maranello), Simonini (c,
Casalgrandese), Tosi (a, Ubersetto), Calonaci (a, J.Fiorano)
Partenze: Iachetta L. (a, Flos Frugi), Linari (c, Pavullese), Bafti
(d) e Casolari (a, Ubersetto), Lampis (a, La Miccia)

FOSSOLESE

All.: Rossetti (n)
Arrivi: Campedelli (c, Solierese), Todesco (a), Michelini (d) e
Lo Visco (d, Cortilese), Rossetti (d, Novese), Rizzi (a, inat.),
Cenci (c, V.Cibeno), Camurri (p, Vignolese), Perrotta (c,
United Carpi)
Partenze: Setti (a, svinc.), Ausilio (c, svinc.), Venuta (p,
Cortilese), Giannerini (c, svinc.), Breveglier (c) e Della
Martora (a, Carpine), Todesco (d, V.Mandrio)

FOX JUNIOR

All.: Cabri (c)
Arrivi: Salsi (a, Pavullese), Gargiulo (d, Pavullo Fcf), Costi
(a, Fanano), Ternelli (d, Flos Frugi), Cortesi (d) e Pinotti
(a, Fanano), Papalato (p, Gorzano)
Partenze: Puglia (a) e Giovannini (d, R.Maranello)

GANACETO

Allenatore: Buffagni (c)
Arrivi: De Stefano (p), Riccò (c), Bertolani (c), Chirico (c), Ovsyannikov
(d), Incerti (c) e Righi (a, Flos Frugi), Nicoli (a, Vignolese), Sighinolfi (d),
Monzani (d), Toso (d), Turci (a) e Reggiani (a, Rosselli), Bassini (d
inat.), Luppi (d, Cavezzo), Ansaloni (c, Nonantola), Bosi (c, Rolo), Bigi
(p, Solierese), Stamera (c, Fabbrico ca5), Pietrafitta (a, inat.)
Partenze: Amadei (a), Gargiulo (p) e Pugna (c, Maranello),
Barbieri (d, United Carpi), Lugli E. (c, Quarantolese), Amadessi
(d, Vis S.Prospero), Cassibba (svinc.), Sallustio (svinc.), Incerti
(c, Vignolese), Boachie (c, Modenese), Mazzetto (a, V.Cibeno)

JUNIOR FINALE

All. Molinari (n)
Arrivi: Canadè (a, Burana), Peretto (a, Reno Centese),
Cavicchioli (p, Alberonese), Stanzani (c), Tassi (a) e Bernardi
(c, XII Morelli), Vincenzi (a), Vincenzi (p) e Frison (c,
Massese), Baltazhi (c, Real Panaro), Magagnoli (d, inat.)
Partenze: Balboni D. (a, svinc.), Rovati (d, Reno Centese),
Montanari (c, svinc.), Baba (d, Gavellese), Vincenzi A.
(p, Medolla), Tassi (a, Galeazza)

JUNIOR FIORANO

All.: Minozzi (c)
Arrivi: Touchani (c, Gorzano), Bondioli (a) e Longo (a,
Roteglia), Tagliazucchi (c, Maranello)
Partenze: Di Napoli (c, Real Maranello), Gorrieri (c, svinc.), Sisti
(d, Progetto Sas.), Ferrari (a, Ubersetto), Fascella (a, Audax),
Sola (c, G.Nasi), Giorgi L. (c, S.Paolo), Calonaci (a, Corlo)

LA MICCIA

All.: Bellei (c)
Arrivi: Casoni (d, Ubersetto), Caselli (c) e Fiumalbi (c,
Prignanese), Lampis (a, Corlo), Tonelli (p, S.Michelese),
Missoni (d) e Gnoli (c, Flos Frugi).
Partenze: Fognani (p, Corlo), Vitulano (c, svinc.)

LEVIZZANO

All.: Pizzetti (c)
Arrivi: Ferriani (d, Union Vignola), El Aissaoui (c, Monteombraro),
Malzone (d, Roccamalatina), Brissoni (p, Real Maranello)
Partenze: Pistoni (c, Y.Boys), Mussini (a, Magreta),
Brissoni (p, R.Maranello)

MADONNINA

All.: Barozzi (n)
Arrivi: Piacentini (d, Young Boys), Venturelli (p, Rolo), Thair (a,
Modenese), Ferrari (d, Cittadella), Cavazzuti (d, Real Mo-
dena), Isufi (a) e Vullo (a, Cdr)
Partenze: Sonnino (d, Cdr fp), Uguzzoni (Campogalliano fp),
Conigliaro (d, Corlo), Iannicelli (p, Young Boys), Accardo (d,
svinc.), Aglobayor (c, svinc.), Zanni (c, Magreta)

MAGRETA

All.: Lazzarini (n)
Arrivi: Koko (d, Ubersetto), Codrea (a, ca5), Bechar (d) e Afreh (c, Real
Modena), Mussini (a, Levizzano), Botti (p, Castelvetro), Venturi (d,
Real Maranello), Vernia (c, Prignanese), Dieci (p, inat.), Zanni (c,
Levizzano), Stento (d, S.Francesco), Azzolina (a, Colombaro), Girotti
(d, Fiorano), Silvestrini (a, Gamma Due), Gualdi (a, Monteombraro)
Partenze: Falanga (p, estero), Giannoni (d), Coppelli (d),
Lazzaretti (d), Commentale (c), Frigieri (d), Serra-
dimigni (a), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a, Eagles)

MARANESE

All.: Scaglioni (c)
Arrivi: Mazzetti (p), Testoni (d), Fannucchi (a), Nadini (d) e
Ricci (a, Vignolese), Stuccilli (d, Muratori), Monteferrante (c,
Spilamberto), Pasquali (c, Castelvetro)
Partenze: Panini (c, Roccam.), Degli Esposti (a, Baz-
zanese), Galli (a, Fortitudo), Martinelli (d, U.Vignola), Mon-
teferrante (c, Vignolese)

MEDOLLA

All.: Cestari (n)
Arrivi: Mari (c, Concordia), Fortini (d, Gallo), Guerra (d, Poggese),
Bretta (a, Massese), Manfredini (c, inat.), Golinelli (a, Rivara),
Tassi (a), Oz Hus. (d) e Oz Has. (c, Sermide), Bergonzoni (p,
Quarantolese), Manfredi (c, Vignolese), Vincenzi A. (p, J.Finale)
Partenze: Falcieri (d), Ripa (c, V.Cibeno), Lugli M. (a, Quarantolese),
Galuppi (c, Rivara), Riccò (c) e Muratori (d, Cavezzo), Salgado (a, Atl.
River), Vuksani (a, Rivara), Della Corte (a, Cabassi), Ragone (p,
Concordia), Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a, F.Mirandola)

MODENESE

All.: Fava (n)
Arrivi: Ogbeide (d, United Carpi), Boachie (c, Ganaceto), Ahmetaj (a,
Invicta), Mondani (a, Maranello), Sarti M. (c, Monteombraro)

Partenze: Conte (p, S.Paolo), Tahir (a, Madonnina), Venturelli
(d, Solignano), Bianchi (c, Flos Frugi), Crisci (c, Mutina),
Uguzzoni (c, Real Modena), Mondani (a, Sammartinese)

NONANTOLA

All.: Lugli (n)
Arrivi: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo (d,
S.Damaso), Scrivano (a), Salvi (d), Tosatti (c), Setti (a), Zoboli (c)
e Pratissoli (p, Monteombraro), Aversano (c, svinc.), Serafini (a,
S.Cesario), Lelli (c, Persiceto)
Partenze: Reggiani (d) e Fiume (a, Nonatula Uisp), Spagnolini
(c, Massese), Mazzini (a, Fortitudo), Barbieri (a, S.Cesario),
Peprah (a, Camposanto), Raschi (d, Rubierese)

NOVESE

All.: De Laurentis (n)
Arrivi: Incontri (c, inat.), Lodi (c, Fabbrico), Martignoni (a,
Reggiolo), De Caroli (p, Riese), Gozzi (c, inat.), Bellelli (c) e
Navi (c, Concordia), Marverti (p, Fabbrico), Re (c, V.Cibeno),
Magagnoli (p, Riese)
Partenze: Bianco (p, Carpi), Baracchi (p, Cortilese), Rossetti (c,
Fossolese), De Caroli (p, Riese)

PAVULLO FCF

All.: Scarabelli (n)
Arrivi: Scarabelli A. (d) e Styk (a, Polinago), Jaegers (c),
Marzoli (d), Brambilla (p), Debbia (c), Ricci (d) e Lanzarini
(c, Pavullese), Gianaroli (c, Lama)
Partenze: Bonacorsi (p) e Monterastelli (a, Lama), Gargiulo (d,
Fox Junior), Bonacorsi (c), Paladino (c) e Nicioli (a, Polinago),
Bahamonde (a, Fortitudo)

PIUMAZZO

All.: Maccaferri (n)
Arrivi: Campo (p, Castelfranco), Gabriele (c, Vignolese), Zanelli (c,
Varanese)
Partenze: Sirotti (c, Vignolese, fp), Casu (a, svinc.)

POZZA

All.: Lanzarini (c)
Arrivi: Rovatti (d, Castellettese), Baraccani D. (d) e Bianchi (d,
Gorzano), Buonocore (d, Flos Frugi), Gibertini (c, S.Damaso),
Roncaglia (a, S.Vito), Ghiraldini (p, Castelnuovo), Giubbarelli (p,
Eagles), Mormile (d, Real Maranello), De Angelis (d, Gorzano)
Partenze: De Pietri (c, Flos Frugi), Torricelli (d, Casalgrande),
Negri (p, svinc.), Cavalieri (c, Ubersetto), Zanni (p, svinc.)

QUARANTOLESE

All: Rampani (n)
Arrivi: Lagonegro R. (a) e Lagonegro L. (c, Ravarino), Lugli E.
(c, Ganaceto), Lugli M. (a, Medolla), Baraldini (p, inat.),
Bacchiega (a, Poggese), Bonzanini (a, Dak Ostiglia)
Partenze: Morini (d, Vis S.Prospero), Sala (a, Concordia
fp), Gavioli (a, F.Mirandola), Razzaboni N. (c, svinc.),
Bergonzoni (p, Medolla)

4 VILLE

All.: Tarantino (c)
Arrivi: Pietrosemoli (c, Campogalliano fp), Zanoli (c, United
Carpi), Cavaletti (c, inat.), Vetrugno (c, inat.)
Partenze: Regnani (c, svinc.), Regnani (c, Campo-
galliano)

REAL DRAGONE

All.: Fullin (c)
Arrivi: Benassi (a) e Pugnaghi (d, Prignanese), Ori (c, inat.),
Beneventi (p) e Giannini (a, Roteglia)
Partenze: Venturi (d, svinc.), Maestri (d, svinc.), Plescia (a) e
Fratti (d, Polinago)

REAL MODENA

All.: Paganelli (c)
Arrivi: Dilatte (d), Marchetti (d), Moccia (a), Carnevali (c), Scognamiglio
(a) e Mangilardi (p, Castelnuovo), Richeldi (c, Colombaro fp), Serra (d,
Colombaro), Barbieri (a) e Cavicchioli (a, S.Vito), Uguzzoni (c, Mo-
denese), Filadelfia (c) e Nuzzo (c, Maranello), Strugaru (c, Romania),
Uguzzoni (c, inat.), Casarini c, svinc.), Stefani (a, Castellarano), Sipa (a,
Romania), Cavicchioli (a, S.Vito), Bottazzi (a, svinc.), Manigrasso (d,
inat.), Finarelli (c, Zocca), Fida (p, svinc.), Vansende (a, Villadoro),
Marmiroli (d, Castelnuovo), Cipolletta (c, inattivo)
Partenze: Gozzi (c) e Soli (a, Colombaro), Sultafa (c, Zocca), Cerlini (p),
Cesano (d) e Di Virgilio (c, Vignolese), Cibiroli (d, Gorzano), Pedroni (d,
Solierese), La Morgia (c, Y.Boys), Cavazzuti (d, Madonnina), Arrighi (p,
Solignano), Bechar (d) e Afreh (c, Magreta), Schiavoni (d, F.Frugi)

RIVARA

All.: Razzaboni (n)
Arrivi: Pietropaolo (c), Ferraresi (d) e Mazzoli (d,
V.Camposanto), Diazzi (a, Ravarino), Galuppi (c, Me-
dolla), Malagoli (c, F. Mirandola), Turci (a, S.Felice),
Contini (d, Massese), Vuksani (a, Medolla)
Partenze: Roversi (a, Concordia), Zidohou (c, svinc.), Golinelli (a,
Medolla), Malvezzi (d, Pieve Coriano), Polishchuk (c, svinc),
Bergamaschi (c, svinc.), Fresia (c, S.Giacomo Segnate)

ROCCAMALATINA

All.: Bergonzini (c)
Arrivi: Panini (c, Maranese), Giusti (d), Baccolini (d), Barbieri
(d), Piccinini (a), Amaroli (a), Ouyassine (c) e Pianazzi (p,
Zocca), Baccolini G. (d, Appennino), Giusti (p, inat.), Boffa (c,
inat.), Ferri (c, Vignolese), Taormina (a, Bazzanese)
Partenze: Migliori (c, Atl. Vignola), Ferri (c) e Borelli (d, Vignolese),
Arena (d, Flos Frugi), Malzone (d, Levizzano)

SAVIGNANO

All.: Ventura (c)
Arrivi: Paroni (p, Castellettese fp), Migliore (a, Fanano),
Grandi (p), Lacava (d) e El Housni (a, Muratori), Braga (d),
Lambertini (c) e Verucchi (c, Ceretolese), Rinauro (d, inat.),
Barberio (p, Anzolavino), Bregoli (a, Bentivoglio)
Partenze: Scurani (p, San Cesario), Molinari (a), Bartolini
A. (a), Bartolini F. (c, Castellettese), Battistini (d),
Bedeschi (c, Atl. Vignola), Perrotta (c, Anzolavino),

Cristoni (a), Oleandri (p) e Matteo Pinna (c, Bazzanese),
Frimpong (a, F.Frugi)

SAN DAMASO

All.: Russo (c)
Arrivi: Palmieri (d, inat.), Cavoli (c, inat.), Di Fazio (c,
Ganaceto), Rehmi (a, Cittadella), Davoli (p), Ventura (d) e
Lisena (c, Ravarino), Spaggiari (p, inat.), Gibellini (d, Cavezzo),
Palladini (a, Castelfranco)
Partenze: Baraldi (a), Morandi (p), Zarella (a) e Mazzuoccolo (d,
Nonantola), Marinelli (a, Maranello), Morandi (p, Nonantola),
Appau (c, svinc.) Gibertini (c, Pozza), Cavoli (c) e Lami (a,
Cittanova)

S.CESARIO

All.: Olivieri (n)
Arrivi: Charof (a, Polinago), Scurani (p, Savignano), Gian-
nuzzi (d, Cavezzo), Casalgrandi F. (d, Castelnuovo), Neri
(d, Maranello), Barbieri (a, Nonantola)
Partenze: Ruini (a) e Santi (p, Manzolino), Magistro (d,
Persiceto), Serafini (a, Nonantola), Ruini (c, S.Anna),
Giannuzzi (d, Riese)

SOCCER SALICETA

All.: Beltrami (n)
Arrivi: Conte (a, V.Mandrio), Olivi (c, Fortitudo), Serafini (c, Gino
Nasi), Tedeschini (p, Rosselli J.), Bernardinello (c, Gaggio) e
Corica (d, Rubierese Uisp), Daupi (c, Gorzano)
Partenze: Kapip (a, Formigine), Roversi (c, Rolo), Della Santina
(a, Zocca)

SPILAMBERTO

All.: Gamberini (c)
Arrivi: Iardino (d, Pavullese fp), Guido (c) e Blondi (c,
Cittadella), Barough (a, Vignolese), Vaccari (c, inat.)
Partenze: Gozzi (a, Gaggio), Brugaletta (c, Rubierese),
Abboretti (c, S.Paolo), Monteferrante (c, Maranese)

UNITED CARPI

All.: Borghesan (n)
Arrivi: Bianco (p, Novese), Borelli (c), Ferraresi (d), Papotti (c) e Salvarani
(d, Concordia), Sabbadini (d, Campogalliano fp), Marchi Baraldi (c,
Cavezzo), Parma (a, Castellarano), Barbieri (d, Ganaceto), Barletta (a,
V.Cibeno), Amaranti (c) e D’Elia (c, Riese), Viperino (a) Dadamio (d,
V.Mandrio)
Partenze: Cioffo (d) e Romano (d, Cabassi), Pagliarulo (a) e Caiazzo
(a, Cortilese), Ogbeide (d, Modenese), Berc (a, Limidi), Zanoli (c, 4
Ville), Parma (a, V.Mandrio), Perrotta (c, Fossolese)

VILLA D'ORO

All.: Arnolfi (n)
Arrivi: Trinca (c, Cittadella), (Bellodi (p, inat.), Farina (c,
Formigine), Franceschi (c, S.Felice), Boakye (c, Accra Ghana),
Golinelli (p, Montombraro), Di Maiolo (p, Solierese), Rovituso
(d, G.Nasi fp), Golinelli (p, Monteombraro), Mamouni (d,
Rosselli), Rodrigues (a, inattivo), Romano (a, inattivo)
Partenze: Cinquegrana (c, Cdr), Bennardo (d, F.Frugi), La-
vacchielli (c, Cortilelese), Vansende (a, R.Modena), Campagna
(d, Fortitudo) Carnevali (d, Modenese fp)

YOUNG BOYS

All.: Santini-Macaluso (c)
Arrivi: Cavazzoni (c) e La Pietra (a, Fortitudo), Iannicelli (p,
Madonnina), Cicala (d), Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p,
Cittanova), La Morgia (c, Real Modena), Barone (a, Gaggio), Pistoni
(c, Levizzano)
Partenze: Piacentini (d, Madonnina), Prati (p, Solignano),
Cattozzi (c, svinc.), Perboni (d, Cavezzo), Conte (a, Audax),
Grillo (c, G.Nasi)

Terza categoria
BARACCA BEACH

All.: Tassinari (n)
Arrivi: Ozdemir (c), Grande (d), La Perna (a), Striano (c), Chguiri (d),
Barbieri (c) e Dieci (p, Camposanto), Montorsi (a) Malavasi (c), Zika
(p, svinc.), Vellani (d), Brandoli (a), Pastore (a), Lugli (d) e Cassano
(d, R.Panaro), Maccaferri (d) e Vasini (d, Baracca Beach Uisp),
Fraraccio (c, XXII Morelli), Camposanto ), Ercolano (a, svinc.),
Ferrari (a, svinc.), Rollini (c, svinc.), Ferrari (a, svinc.), Salgado (a,
Medolla), Nascimbeni (a, svinc.), Fontana (p, inat.), Antonello (c,
inat.), Zika (c, calcio a 5), Fregni (c, Vis S.Prospero)
Partenze:

ATLETIC VIGNOLA

All. : Azzani-Ristani (c)
Arrivi: Bedeschi (c, Savignano), Migliori (c, Rocca-
malatina), Sirotti (a, Muratori), Andreotti (inat.), Bruz-
zi
Partenze: Sirotti (d, Union Brodano), Sirotti (c, So-
lignano)

AUDAX

All.: Zaccardo (n)
Arrivi: Cerroni (c, Maranello), Tincani (d, Eagles), Fascella (a, J.
Fiorano), Mattioli (a, inat.), Govoni (d, Massese), Giovanelli (d,
Prignanese), Fortino (c) e Dalmazio (c, S.Francesco), Palladino
(a, San Paolo), Caccavale (p, Cittanova), Conte (a, Y.Boys)
Partenze: Odorici (a, Gamma Due), Sacchi (a, Mutina),
Pivetti (c, Ubersetto)

BRAIDA

All: Richetti (c)
Arrivi: Verrascina (d, Refil Veggia), Serrau (d, Spez-
zanese), Palazzotto (p, Eagles), Cantergiani (p,
inat.), Casu (a, inat.), Gabriele (c, inat.), Riviera (c,
inattivo)
Partenze: Larini (d, fine prestito), Gibellini (c, svinc.)

CARPINE

All.: Caracciolo (n)
Arrivi: Viganò (p), Alecci (a), Lorenzo (c) e Lusoli (a, S.Prospero
Cor.), Bulgarelli (a) e Carnevali (c, V.Mandrio), Breveglieri (c) e Della
Martora (a, Fossolese), Rossi (d, calcio a 7), Caracciolo (c, inat.),

Benzi (d, inat.), Tesei (a, inat.)
Partenze: Scacchetti (a), Mezzaner (d), Pasquale (d),
Artoni (d), Bovio (c) e Chizzini (c, Cortilese), Turchi P. (a,
Club Giardino), svinc.: Bovio M., Lombardo, Malagoli,
Natale e Turchi G.

CAMPOGALLIANO

All.: Poli-Bussolari (c)
Arrivi: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti (p), Gualdi (c) e
Barabaneanu (a, Cortilese), Uguzzoni (Madonnina), D’Angelo (c) e
Malagoli (d, Solierese), Giannuzzi (p, Cittanova), Pellesi (d, Rubierese),
Regnani (c, 4 Ville), Montanini (a, Masone)
Partenze: Casarini (d, svinc.), Muzzarelli (a, Limidi fp), Santini (a,
Cittadella fp), Pietrosemoli (c, 4 Ville fp), Sabbadini (d, United
Carpi fp), Iorio (p, svinc.)

CABASSI

All.: Sementa (c)
Arrivi: Cioffo (d) e Romano (d, United Carpi), Mozzillo (a,
Sammartinese), Pizzetti (c) e Piferi (c, Soccer Cor-
reggese), della Corte (a, Medolla)
Partenze: (Serra, c, Sammartinese), Boldrini (c, Cor-
tilese)

CITTANOVA

All.: Fini (n)
Arrivi: D'Amelio, Di Campi, Sonnino e Vellani (Cdr), Franceschini,
Castelfranco, e Mangialardi (Castelnuovo), Salah Eddine (ex Hera),
Carnevali, Cassiani, Cissè, Fili, Guicciardi, Lanzetta, Molinari, Mou-
rad, Re, Tamagnini, Vaccari e Zanoli (Invicta), Manzini (Montale),
Cavoli (c) e Lami (a, S.Damaso)
Partenze: Ben Hammed (a), Essel (c) e Panari (c, Cortilese), Cicala (d),
Adani (c) e Ferrarini (c) e Monelli (p, Y.Boys), Giordano (a) e De Rosa (c,
Limidi), Caccavale (p, Audax), Giannuzzi (p, Campogalliano)

CORTILESE

All.: Di Nardo (n)
Arrivi: Venuta (p, Fossolese), Mezzaner (d), Pasquale (d), Artoni (d),
Scacchetti (a), Bovio (c), Chizzini (c, Carpine), Pagliarulo (a) e Caiazzo
(a, United Carpi), Ben Hammed (a), Panari (c) e Essel (c, Cittanova),
Boldrini (c, Cabassi), Baracchi (p, Novese), Grootveldt (d, inat.),
Lavacchielli (c, Villadoro)
Partenze: Iannuzzo Mas. (a), Iannuzzo Mar. (c), Brunetti
(p), Gualdi (c) e Barabaneanu (a, Campogalliano),
Todesco (a), Lovisco (d) e Michelini (d, Fossolese),
D’Assenza (p, Fortitudo), Faneli (c, Cavezzo)

EAGLES

All.: Serradimigni (n)
Arrivi: Giannoni (d), Coppelli (d), Serradimigni (a), Lazzaretti (d),
Commentale (c), Frigieri (d), Frigieri (c), Cuoghi (a) e Spano (a,
Magreta), Rendina (c) e Abate (c, F.Frugi), Tazzioli (c, inat.)
Partenze: Simonini (c, Consolata), Sagliano (c, Borzanese),
Tincani (d, Audax), Giubbarelli (p, Pozza), Orlandi (c, Progetto
Sassuolo), Palazzotto (p, Braida)

FANANO

All.: Grotti (n)
Arrivi: Tintorri (a, Lama), Beneventi (d, inat.), Turchi (c, inat.), Bastai
(c, inat.), Barbieri (c, inat.), Sargenti (d, inat.), Pepe (c, Faro)
Partenze: Costi (a, Fox Junior), Migliore (a, Savignano), Migliori
(d, svinc.), Guiebre (a, Lamna), Cortesi (d) e Pinotti (a, Fox
Junior), Er Rqyq (d, Polinago)

FOLGORE MIRANDOLA

All.: Luppi (c)
Arrivi: Osmani (c), Begotti (d) e Ghiselli (a, Medolla), Bergamini (d,
S.Felice), Piras (c, Vis. S.Prospero), Gavioli (a, Quarantolese)
Partenze: Golinelli (a, Sermide), Giovanelli (p, Vis S.Prospero),
Sgarbi (a, Concordia), Aldrovani (svinc.), Malagoli (svinc.),
Golinelli (svinc.)

FORTITUDO S.ANNA

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Vignoli (d), Ballerini (c), Assogna (d) e Olive (a,
Cittadella Uisp), Tondo (p, Invicta), Mazzini (a, Nonantola),
Russo (d, Baiso), De Rosa (a) e Anselmi (c, Cittadella Uisp),
D’Assenza (p, Cortilese), Fabbri (c, inat.), Zanasi (c, Fiorano),
Galli (a, Maranese), Lodi (d, Cittadella), Bozhilov (c, Rosselli),
Bahamonde (a, Frignano), Pulitanò (a, inat.), Lacagnina
(Gran Morane), Campagna (d, Villadoro), Vaccari (c, U-
bersetto)
Partenze: Olivi (c, S.Saliceta), Venuta (p, Cortilese), Zanfi
(c, R.Maranello), La Pietra (a) e Cavazzoni (c, Y.Boys)

GAGGIO

All.: Riccò (n)
Arrivi: Borsari (a, Ravarino), Magri (d, Bazzanese), Gozzi (c,
Spilamberto), Oppong (a, Real Panaro), Rosi (c, Rosselli),
Scurani (p, S.Anna)
Partenze: Barone (a, Y.Boys), Bernardinello (c, Saliceta), Bac-
carani (c, svinc.), Mezzetti (c, Progetto Sassuolo)

GAMMA DUE

All: All. Rinieri (c)
Arrivi: Ruini (d, Roteglia), Silvestrini (a, inat.), Odorici (a, Audax),
Wisdom (a) e Gualtieri (p, Smile), Serlenga (c, inat.), Cigarini (c,
inat.), Pe (p, F.Frugi)

GINO NASI

All.: Piumi (n)
Arrivi: Costantini (d, La Pieve fp), Sola (c, Junior Fiorano),
Misterosi (p, Union Vignola), Ariphenco (c) e Ori (d, Real
Modena), Rodrigo (c, inat.), Grillo (c, Boys), Campanale (c,
inat.), Bandieri (c, Solignano)
Partenze: Serafini (c, S.Saliceta), Trotta (c, S.Vito), Bernardi (a,
Monari), Silvestrini (c, Magreta), Rovituso (d, Villadoro fp)

LIMIDI

All.: Ghiotti (c)
Arrivi: Ferrari (d), Branca (a) e Parise (d, Solierese), Giordano (a)
e De Rosa (c, Cittanova), Tardini (d) e Ferrari (d, Vis S.Prospero),
Frattini (p inat.), Laico (c, Cabassi Uisp), Berc (a, United Carpi),
Neto Pereira (a inat.), Falco (a, inat.), Fontana (d, Limidi
Fumino)

Partenze: Galli (c, United Carpi), Rossi (p, Vis
S.Prospero)

MONARI

All.: Taparelli (c)
Arrivi: Ivassich (a, S.Vito), Pavesi (d, Cdr), Bernardi
(a, G.Nasi)
Partenze: Bruzzi (p, Atl. Vignola)

PROGETTO CALCIO SASSUOLO 2

All.: Pedroni (n)
Arrivi: Balsano (p, Maranello), Barberi (a), Massarenti (a),
Bettelli (a), Cigarini (c), Rendina (a), Montavoci (a), Timellini
(d), Capezzera (c), Ragno (d), Franchini (d), Pifferi (c),
Bastioli (c), e Vosino (p, Spezzanese), Zanasi (p, svinc.),
Pifferi (d, Refill Veggia), Visci (d, Smile), Sisti (d, J.Fiorano),
Gottardi (d, svinc.), Villani (c, svinc.), Orlandi (c, Eagles),
Pisani (c) e Biagini (c, S.Michelese), Nadiri (a, svinc.),
Mezzetti (c, Gaggio), Di Napoli (c, R.Maranello)
Partenze: Babieri (a, Progetto Sassuolo)

REAL MARANELLO

All.: Ricci - Simonini (c)
Arrivi: Gianelli (d, Polinago), Zanfi (c, Fortitudo), Di Napoli
(c, J.Fiorano), Medio (d, Castelvetro), Vitaliano (c, inat.),
Brissoni (p, Levizzano), Medio (d, Castelvetro), Giordano (d,
Maranello), Puglia (a) e Giovannini (d, Fox Junior)
Partenze: Anang (a, Flos Frugi), Covili (d, Real Ma-
ranello), Bonucchi (p, S.Anna), Mormile (d, Pozza),
Venturi (d, Magreta), Missoni (a, Corlo), Diliberto (c,
S.Francesco), Brissoni (p, Levizzano), Di Napoli (c,
Progetto Sassuolo)

MUTINA SPORT

All.: Ferrari (n)
Arrivi: Giuntoli (p, Formigine), Prampolini (d Fiorano), Negro (d,
inat.), Cacciari (d, Invicta), Gambardelli (d), Cioffo (c), Fusilli (a), De
Benedictis (d), Adjei (c), Borsari (a), Reggianini (c), Cuoghi (c),
Severi (c), Rossi (a) e Morselli (d, Rosselli), Jahollari (a), Ferrari (d),
Petani (d) e Florin (d, S.Paolo), Vaccina (d, inat.), Crisci (c,
Modenese), Pietrobon (c, inat.), Sacchi (c, Audax), Cosmai (c,
Formigine), Magnani (c, Castelfranco), Cinquegrana (c, Cdr)
Partenze:

S. FRANCESCO

All.: Canè (c)
Arrivi: Diliberto (c, R.Maranello), Spano (c, Union
Brodano), Borghi (d, inat.), Filoni (a, inat.)
Partenze: Zanni (d) e Caselli (c, Smile), Fortino (c) e
Dalmazio (c, Audax), Stento (d, Magreta)

SAN PAOLO

All.: Galetti (c)
Arrivi: Conte (p, Modenese), Costi (a, Ubersetto), Abboretti (c,
Spilamberto), Giorgi L. (c, J.Fiorano)
Partenze: Gheorghe (d) e Petani (d, Mutina), Palladino (a,
Audax)

S.ANNA

All.: Caterina (c)
Arrivi: Barbieri (c, inat.), Bonucchi (p, R.Maranello), Ruini
(c, S.Cesario), Vrgovic (c, Crevalcore), Boiciuc (d, Mon-
teombraro), Biagini (a, Airone), Allegretti (c, Castel-
franco), Ganzerla (d, inat.)
Partenze: Zanasi (d, U. Vignola), Ferrari (c, svinc.),
Scurani (p, Gaggio)

SAN VITO

All. Fabbri (n)
Arrivi: Finelli (d) e Guicciardi (p, Invicta), Totaro (c,
inat.), Trotta (c, Gino Nasi), Okere (c, Solignano),
Calabrese (d, svinc.), Graziano (c, ‘svinc.), Roncaglia
(a, Castelnuovo), Bellucci (p, inat.)
Partenze: Giovanelli (d, Vignolese fp), Ranese (c, U.Vignola),
Venturelli (d, Castelnuovo fp), Roncaglia (a, Pozza), Trenti (d,
svinc.), Barbieri (a) e Cavicchioli (a, Real Modena), Ivassich
(a, Monari), Trotta (c, svinc.)

SOLIGNANO

All.: Mariani (c)
Arrivi: Prati (p, Y.Boys), Venturelli S. (d, Modenese),
Venturelli M. (d, S.Vito), Sirotti (c, Atletic Vignola), Sola
(a, Castelnuovo), Arrighi (p, Real Modena), Ameruoso
(a) e Ganzerla (c, Castelnuovo)
Partenze: Bandieri (c, svinc.), Okere (c, S.Vito),
Demare, Bandieri (c, G.Nasi)

UBERSETTO

All.: Perziano (c)
Arrivi: Greco (p) e Mediani (c, Spezzanese), Baraccani S. (d,
inat.), Ferrari (a, J.Fiorano), Vaccari (c, Invicta), Covili (d, Real
Maranello), Cavalieri (c, Pozza), Bafti (d) e Casolari (d, Corlo),
Pivetti (c, Audax), Rovinalti (p, inat.), Anum Nai (c, inat.), Sanna
(c, Gorzano), Barbieri (a, Progetto Sassuolo).
Partenze: Koko (d, Magreta), Di Cuonzo (c, Corlo), Costi (a,
S.Paolo), Casoni (d, La Miccia), Vaccari (c, Fortitudo), Tosi
(a, Consolata)

UNION VIGNOLA

All.: Costanzo (n)
Arrivi: Ranese (c, S.Vito), Fatnassi (a, Valsa), Martinelli
(d, Maranese), Sirotti (d, Atl. Vignola), Soldano (a,
Bazzanese), Zefi (d, Bazzanese), Zanasi (d, S.Anna)
Partenze: Amodio (c, svinc.), Cordella (d, svinc.), Ferriani (d,
Levizzano), Casuaj (c, Castellettese), Pratissoli (p) e Venturelli (d,
Monteombraro), Taormina (a, Bazzanese), Grandi (p), Lacava (d)
e El Housni (c, Savignano), Misteriori (p, G.Nasi), Spano (c,
S.Francesco), Fatnassi (c, Zocca)

VIRTUS CAMPOGALLIANO

All.: Cammarata (n)
Arrivi: Lusuardi (c, Soccer Correggese)
Partenze: Fraulini (d, Sammartinese)
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L’EVENTO Oggi la grande esibizione sulle rotelle in memoria della fondatrice del piccolo coro dell' Antoniano di Bologna

Il Palapanini per Mariele
Ottocento piccoli pattinatori sulle note dello Zecchino d’Oro

n MODENA.Saranno oltre 800 i
partecipanti a scendere a
Modena, un esodo biblico per
le rotelle a celebrare una del-
le manifestazioni di sport
per tutti più importanti in as-
soluto che si terrà oggi al Pa-
lapanini a partire dalle ore
15.

Stiamo parlando del tro-
feo "Mariele Ventre " una
grande festa di pattinaggio
,una magica esibizione sulle
rotelle in memoria della in-
dimenticata fondatrice del
piccolo coro dell' Antoniano
di Bologna.

22 gruppi iscritti , numeri
importanti, un vero e pro-
prio sciame di bambini in
pista che si esibirà sulle no-
te delle melodie immortali
dello zecchino che da sem-
pre accompagnano il cam-
mino di crescita e l'esistenza
di grandi e piccini.

Il Mariele Ventre dopo il
successo dell’edizione 2014 e
2015 nella nostra città fe-
steggia il ventennale ancora
all’ombra della Ghirlandina
grazie alla buona collabora-
zione e amicizia che lega il
mondo del pattinaggio uisp
Saranno 60 i volontari mo-
denesi e bolognesi che ren-
deranno possibile questa
manifestazione nata da un i-
dea della fondazione Marie-
le Ventre dall' Antoniano di
Bologna e tutto il movimen-
to rotellistico dell’unione i-
taliana sport per tutti .

I piccoli partecipanti “ca -
le ra nn o” da tutta la nostra
regione, ben 200 dalla nostra
provincia in rappresentan-
za delle società della poli-
sportiva Modena est , de La

mela di Montale, della Do-
rando Pietri di Carpi,del
centro polivalente Limidi di
Soliera, della Polisportiva
Pico di Mirandola, ma ci sa-
ranno anche folte rappre-
sentative dalla Lombardia
dalle Marche dal Veneto tut-
ti accomunati dal piacere di
trasformare per un giorno il
tempio della pallavolo, nella
culla nazionale del pattinag-
gio di base.

La manifestazione, ad in-
gresso libero per tutti bam-
bini under 10 e per gli stu-
denti under 18 della nostra
provincia (richiesta accre-
ditamento tramite UISP Mo-
dena) , vorrà essere anche
momento di attenzione e di
solidarietà ai progetti rivol-
ti ai bambini sostenuti dalla
fondazione Mariele Ventre e
dall’Antoniano (biglietto in-
gresso adulti 10 euro).Par-
tners dell’iniziativa sarà Ra-
dio Bruno,l’emittente radio-
fonica che ha da subito ab-
bracciato i valori della ma-
nifestazione.Per questa ma-
gica giornata saranno pre-
senti inoltre alcune squadre
di ginnastica artistica a con-
taminare positivamente la
manifestazione con le loro
coreografie speciali. Duran-
te la manifestazione ci sarà
la gradita presenza di Mat-
teo Becucci il cantante livor-
nese vincitore della seconda
edizione di “ X factor e pro-
tagonista nelle ultime edi-
zioni di tale quale show “

Inoltre è previsto un tribu-
to musicale video “per Ma-
riele” di Cristina d’Avena, il
piccolo coro e “ le verdi note
“ dell’ Antoniano MARIELE VENTRE Testoni-Piccolantonio a destra Matteo Beccucci ospite della manifestazione

UISP La manifestazione in occasione della Domenia Ecologica

Domani Nordic walking per tutti al Parco Novi Sad
n MODENA. In occasione del-
la Domenica Ecologica, la
Uisp Modena ha organizza-
to per domani la Nordic
walking per tutti al Parco
Novi Sad:
n PROGRAMMA. Mattina. Ore
10.30: Nordic walking per
tutti al Parco Novi Sad: ri-
trovo presso l’ingresso del
Palamolza. A cura di UISP

Dalle ore 10 alle ore 13.
Punto informativo "Come
contrastare i furti di bici-
clette". Presso Piazza Maz-
zini. A cura di FIAB Mo-
dena e Ciclostile.

Pomeriggio. Dalle ore
14.30 alle ore 16.30 itinera-
rio “La tradizione del car-
nevale a Modena”

Una piacevole passeggia-
ta in centro storico alla
scoperta della tradizione
carnevalesca nella nostra
città, dal carnevale ducale
alle celebrazioni ottocen-
tesche fino alla Pavironi-
ca. Luogo d’incontro: Piaz-
za Roma sotto il portico
(civico 4); luogo di fine vi-
sita Largo Garibaldi. A cu-

ra dell’associazione cultu-
rale Arianna. Per iscrizio-
ni: musa@comune.mode-
na.it

Dalle ore 16 alle ore 18.30
Laboratorio per bambini
sul riciclaggio." Giochia-
mo con le bottiglie", presso
Laboratorio Dida (Palazzo
dei musei, viale Vittorio
Veneto 5). A cura di ARCI
Modena

Dalle ore 15 alle ore 18 a-
pertura del Punto di Lettu-
ra Madonnina in via A-
mundsen 80, con lettura a-
nimata alle 15,30. A cura

dell’associazione Nonsolo-
scuola

Ore 15.45 “Al dialàt servì
a tèvla”: spettacolo dialet-
tale interpretato dal Grup-
po “Artisti per caso” ( A s-
sociazione Culturale L’I n-
contro) . Presso Punto Di
Lettura Stregalibro c/o
Scuola Elementare

Montecuccoli, Via Fossa
Buracchione 61, Baggiova-
ra (MO

Dalle ore 16 alle ore 18 la-
boratorio "Gira, prilla e
ruota: costruzione di gio-
cattoli in movimento" per

bambini da 6 anni in su.
Presso MOMO Piazza Mat-
teotti 17. Accesso libero,
senza prenotazione. A cu-
ra della CooperativaLa Lu-
maca

Tutta la giornata dalle o-
re 9 alle ore 18 Vetrina dei
produttori agricoli “M o d e-
na Km Ø” e “Campagna A-
mica in Piazza Mazzini.

Dalle ore 9 alle ore 18 e-
sposizione di veicoli elet-
trici in Largo Sant’A g o s t i-
no. A cura di Borsari Lu-
ciano s.r.l.

Dalle ore 9 alle ore 18 e-
sposizione di veicoli elet-
trici in Piazzale degli Erri.
A cura di G.L. CAR di
Gianferrari A & C snc

Dalle ore 9 alle ore 18 e-
cologia del corpo e della
mente: come accompagna-
re il corpo e la mente a ri-
trovare i ritmi naturali, la
salute, il benessere e l'ar-
monia; in Piazza Mazzini.
A cura del Centro Attività
Psicosomatiche . Per in-
fo:www.centroattiv itapsi-
c o s o m at i ch e. o r g
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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

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli 

e sof�eranno da WSW con intensità di 6 km/h. Possibili raf�che

�no a 26 km/h. Temperature comprese tra 5°C e 12°C . 

Quota 0°C a 1750 metri.

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

Raf�che �no a 10 km/h. 

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

Zero termico a 1850 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

6
FEBBRAIO

Lunedì

8
FEBBRAIO

Domenica

7
FEBBRAIO

Giornata caratterizzata da piogge. Vento da Sud-Est 

con intensità di 13 km/h. Raf�che �no a 14 km/h. 

Temperatura minima di 5°C e massima di 11 °C. 

Zero termico a 1900 metri.

L
e
g
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d
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L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:24

Tramonta
alle 17:33

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

Piacenza 43

Parma 52

Reggio nell’Emilia 59

Modena  55

Bologna 43

Imola 45

Ferrara 53

Ravenna 47

Faenza 45

Forlì-Cesena 38

Rimini  46

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
08/02/2016

Primo Quarto
15/02/2016

Ultimo Quarto
01/03/2016

La Luna

Piena
22/02/2016

1 °C 3 °C

96% 93%

assenti assenti

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

0 °C 3 °C

2210 m 1400 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Coperto Coperto

7 °C 5 °C

89% 98%

assenti deboli

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

7 °C 5 °C

1430 m 1610 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

5 °C 9 °C

98% 96%

deboli deboli

SE 8 km/h debole SE 13 km/h moderato

5 °C 9 °C

1760 m 1980 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia Pioggia

11 °C 9 °C

96% 99%

moderate moderate

ESE 13 km/h moderato E 9 km/h debole

11 °C 9 °C

2080 m 1980 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

6 °C 8 °C

94% 80%

deboli assenti

WNW 18 km/h moderato W 9 km/h debole

5 °C 8 °C

1450 m 1410 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

12 °C 6 °C

60% 87%

assenti assenti

WSW 5 km/h debole SW 5 km/h debole

12 °C 6 °C

1840 m 2180 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 

dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 

dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 

dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

NC"UVCORC
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ANIMALI La macchina fotografica di Balugani ha immortalato il famoso mammifero

Il grande cinghiale e le fatiche d’Ercole
Nel nostro Appennino ci sono esemplari che superano il quintale di peso

N
ella rubrica di oggi
parliamo del Cinghia-

le (sus scrofa), mammifero
appartenente alla famiglia
dei suidi (cinghiali-maia-
li-facoceri). Originario del-
l'Eurasia è diffuso dalle co-
ste atlantiche a quelle pa-
cifiche, la grande distribu-
zione della specie ha dato
origine a innumerevoli sot-
tospecie e da essa sono de-
rivati anche i maiali dome-
stici.

In Italia le sottospecie
piu importanti sono il Cin-
ghiale  maremano (sus
scrofa majori) e il Cinghia-
le sardo (sus scrofa sar-
dous ); quest'ultimo ha di-
mensioni più piccole della
media della specie rag-
giungendo appena i 60 chi-
li. Nel nostro Appennino ci
sono maschi adulti che su-
perano abbondantemente
il quintale di peso, mentre
in Russia si hanno notizie
di esemplari di peso supe-
riore ai 300 chili. In qua-
lunque caso le dimensioni
e il peso del maschio è sem-
pre superiore a quello del-
la femmina. La dieta è on-
nivora e comprende ali-
menti animali come caro-
gne e prede vive e vegetali
quali erbe, cespugli, frutta,
germogli, bacche, funghi,
ghiande. Nel suolo il cin-
ghiale cerca tartufi e tube-
ri grufolando il terreno,
compiendo così un lavoro
di aratura eccellente per il
sottobosco, oltremodo di-
sastroso per i campi colti-
vati e le colture in genere.

La costituzione del cin-
ghiale è massicia, con cor-
po squadrato e zampe corte
e sottili, ogni piede è com-
posto da quattro zoccoli. la
testa è grande, dotata di un
grande muso conico; il col-
lo è corto e tozzo, soprat-
tutto nei mesi invernali
quando l'animale è rico-
perto da un pelo piu folto
appare praticamente as-
s e n t e.

La dentatura del cinghia-
le si compone di 44 denti,
sono però i canini spesso
chiamati zanne una delle
caratteristiche principali
del cinghiale; si tratta di
denti a crescita continua
presenti in ambedue i ses-
si, ma solo nel maschio
hanno dimensioni da usci-
re al di fuori della bocca, in
casi eccezionali possono
raggiungere i 30 centime-
tri di lunghezza.

LO «ZOO»

SOTTO CASA

Come in altri mammiferi
la vista del cinghiale è
piuttosto debole, mentre
sono molto sviluppati l'udi-
to e l'olfatto, sensi che per-
mettono all'animale di per-
cepire potenziali nemici
anche a grande distanza e
in presenza di poca luce.

Animale sociale vive in
branchi di una ventina di
femmine adulte con i pro-
pri cuccioli, guidate dalla
scrofa piu anziana; i ma-
schi più anziani conduco-
no vita solitaria, mentre i
giovani maschi vivono in
gruppetti di pochi esem-
plari. I cinghiali sono fa-
mosi per il proprio tempe-
ramento aggressivo, se
presi alla sprovvista o mes-
si alle strette, infatti, que-
sti animali anche se feriti
attaccano senza pensarci
due volte, combattendo
strenuamente e risultando

molto pericolosi per ogni
tipo di nemico, questo com-
portamento ha fatto sì che
il cinghiale per l'immagi-
nario umano sia simbolo
di forza bruta e aggressivi-
tà.

Anche il mitico Ercole
nella terza delle dodici pro-
ve ha dovuto affrontare un
cinghiale, il gigantesco
Cinghiale di Erimanto, la
leggenda narra che Ercole
catturò il Cinghiale e cari-
candosela sulle spalle la
portò a Tirinto. Il cinghia-
le ha pochissimi nemici, u-
no è il lupo che preda i cuc-
cioli o gli animali amma-
lati, l'altro è l' uomo che da
migliaia di anni caccia il
cinghiale sia per la sapori-
ta carne che per hobby.

Le foto sono state scatta-
te nelle vicinanze di Serra-
mazzoni e Pavullo.

(Massimiliano Balugani)
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AL TEATRO DEI SEGNI Uno spettacolo per bambini e ragazzi, ma adatto a spettatori di tutte le età

«Il Gatto e la Volpe», le avventure

di Pinocchio in scena
MODENA

«P 
inocchio incontrò per
la strada una Volpe zop-

pa da un piede e un Gatto cie-
co da tutt'e due gli occhi che se
ne andavano là là, aiutandosi
fra di loro, da buoni compagni
di sventura», comincia così il
racconto de “Il Gatto e la Vol-
pe ” spettacolo che il Teatro
dei Venti presenta domenica
21 febbraio alle ore 17 al Tea-
tro dei Segni.

Uno spettacolo per bambini
e ragazzi, ma adatto a spetta-
tori di tutte le età, rilettura del
classico della letteratura ita-
liana “Le avventure di Pinoc-
ch i o ” di Carlo Collodi. Con O-
ksana Casolari e Beatrice Piz-
zardo, drammaturgia, voce
narrante e assistente alla re-
gia Alessandra Amerio, sce-
nografie e costumi Oksana
Casolari e Beatrice Pizzardo,
illustrazioni e video Beatrice
Pizzardo, regia Stefano Tè.

Il Gatto e la Volpe entrano in
scena e insieme a loro gli spet-
tatori potranno rivivere le
mille avventure del famoso
burattino Pinocchio. Un pez-
zo di legno curioso e pieno di
voglia di vivere. Un quasi
bambino che sbaglia, raccon-

ta bugie, sbaglia ancora, è di-
sobbediente e attratto dai ba-
locchi. Il Gatto e la Volpe sa-
ranno sempre con lui, lo ve-
dranno ridere, piangere, fare
i capricci, scappare, sperare,
lo vedranno crescere, impara-
re, diventare un bambino ve-
ro, acquisire coscienza e re-
s p o n s ab i l i t à .

Perché questa è la storia di
Pinocchio: il racconto della

formazione di una coscienza.
Sono tanti i personaggi che
intervengono nel cammino di
crescita del burattino, sono
quasi tutti animali, come o-
gni fiaba che si rispetti, e aiu-
teranno il protagonista a rico-
noscere il male e il bene, ad
imparare la pazienza, l'altrui-
smo, la lealtà, la riconoscen-
za. Chissà se anche il Gatto e
la Volpe, i malandrini più fa-

mosi della letteratura, trar-
ranno beneficio da questo
viaggio incredibile? Come nel
testo originale di Collodi, il
linguaggio dello spettacolo è
semplice e accessibile a tutti e
porta in scena motti e prover-
bi che fanno parte della cultu-
ra italiana sin dal Risorgi-
mento. Il Gatto e la Volpe coin-
volgeranno i bambini in pri-
ma persona nella storia e nel-
le atmosfere ricreate in scena:
ci saranno momenti in cui il
pubblico entrerà nel racconto
e momenti in cui il racconto
prenderà vita in mezzo al pub-
bl i c o.

«La storia raccontata segue
le tappe del testo originale -
spiega Alessandra Amerio,
che ha curato la drammatur-
gia dello spettacolo - ma è “tut -
ta un'altra storia” nata attra-
verso improvvisazioni teatra-
li e proposte testuali, una sto-
ria parallela a quella di Pinoc-
chio, una storia che ha come
protagonisti il Gatto e la Vol-
pe. Il lavoro è nato da una ri-
cerca di gruppo che ha coin-
volto espressività teatrale, ar-
te figurativa e scrittura in un
armonioso ensamble di soste-
gno e arricchimento recipro-
co».

AL LOFT350 Sul palco Carlo Maver e Enza Prestia

«Tanidades», un viaggio latino-americano

in musica legato ai ricordi e alla terra

ALLO STORCHI L’appuntamento in occasione delle repliche di Vangelo

Conversando di teatro,
Pippo Delbono incontra il pubblico
MODENA

A
nche quest’anno tor-
nano ad affiancarsi

alle serate di spettacolo le
conversazioni del ciclo
“Conversando di teatro”
al teatro Storchi e al tea-
tro delle Passioni. Un’o c-
casione per avvicinare i
protagonisti della scena
per confrontarsi in un
contesto informale e per
scoprire la complessità
nascosta dietro a ogni
s p e t t a c o l o.

Gli appuntamenti, pro-
mossi da Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione e
da associazione Amici dei
Teatri Modenesi, vedran-
no la partecipazione di un
“ospite” di volta in volta
diverso in grado di appor-
tare un contributo in ri-
ferimento a specifici temi
trattati dagli spettacoli.

In occasione delle repli-
che di Vangelo alle ore 17
Pippo Delbono incontre-
rà il pubblico al Ridotto

del teatro Storchi. A con-
durre l’incontro sarà la
giornalista di Trc Miriam
Accardo, partecipa Silvia
Mei, producer, consulen-
te artistica, critica teatra-
l e.

Anche quest’anno dun-
que prepariamoci a non

tenerci dentro le doman-
de e i dubbi suscitati da-
gli spettacoli della stagio-
ne, “Conversando di tea-
t ro ” ci offrirà infatti an-
cora una volta le occasio-
ni per condividerli in un
salotto amichevole e in-
for male.

MODENA

S
i terranno domani alle 20 al Loft350 di via
Giardini 350, il bandoneon e le sonorità la-

tinoamericane. Tanidades vede in scena Carlo
Maver e Enza Alejandra Prestia. La voce calda
e potente di Enza Prestia si unisce al lamento
energico del bandoneon di Carlo Maver in un
viaggio latino-americano legato ai ricordi, alla
terra, al cuore. Un incontro casuale, curioso,
determinato, un vero incontro, dove creazioni
e storie personali si fondono, si trasformano in
creatività, in momenti musicali fatti di visioni
e contaminazioni, di viaggi reali e immagina-
ri.

Tanidades viene da “Ta n o ”, il modo in cui ve-
nivano chiamati i migranti italiani in Argen-
tina. Tanidades vuole essere un “luo gomusi-
ca” o un “non luogo” dove tutto può accadere,
basta essere in ascolto.

Enza Alejandra Prestia, nata a Buenos Aires
in Argentina da genitori Italiani, esordisce
suonando la chitarra e le percussioni del suo
paese di origine, giunge al tamburello e alla ta-
morra passando attraverso la voce per spaziare
dalle sonorità argentine alla musica popolare
napoletana, scoprendo che si fondono e si con-
taminano. Musicista, cantante, danzatrice.
Dalle strade e piazze italiane con i Camac e suc-
cessivamente con Terramurata, arriva ai Pal-
coscenici di tutto il mondo con le Assurd, 4 don-

ne, 4 voci, in una magia che si rinnova da 20 an-
ni. Molto mondo, molte radici. La vediamo da-
re voce nel mondo alla musica popolare del sud
Italia con le Assurd e con i laboratori di musica
e danza, e un volto in “La Voz de las Madres”
video spettacolo sulle Madri de Plaza de mayo,
per poi presentarsi con il suo lavoro da cantau-
trice nel recital “L u n at i c a ” dove racconta la vi-
ta delle Donne.

Carlo Maver èflautista, bandoneonista, com-
positore e viaggiatore solitario. Con la sola
compagnia dei suoi strumenti ha attraversato
Kurdistan, Mali, il deserto del Sahara, l’Uzbe -
kistan e il Turkmenistan, viaggi che inevitabil-
mente hanno condizionato la sua vita e la sua
musica. Maver è un musicista che parte sem-
pre dalla melodia per poi sviluppare attorno ad
essa il suo discorso musicale sempre lirico e
impregnato, fatto di Tango e Mediterraneo. E’
uno dei rari allievi del grande Dino Saluzzi,
bandoneonista argentino. Si accosta non gio-
vanissimo al flauto traverso, lo suona per due
anni da autodidatta, poi si iscrive al Conserva-
torio “Giovanni Battiosta Martini” di Bologna
sotto la guida del musicista di fama internazio-
nale Giorgio Zagnoni con il quale si diploma.
Nel corso degli anni si appassiona all'improv-
visazione e al Jazz. Grazie al maestro ed amico
Teo Ciavarella, svolge un'attività concertistica
che lo porta a vivere esperienze musicali con
artisti del calibro di Henghel Gualdi.
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“T
u apri il tuo armadio e 

scegli quel maglionci-

no infeltrito, perché 

vuoi gridare al mondo che hai trop-

pa stima di te per curarti di cosa ti 

metti addosso. Ma quel che non 

sai è che quel maglioncino non è 

semplicemente azzurro. Non è tur-

chese. Non è lapis. È effettivamen-

te ceruleo. E sei anche allegramen-

te inconsapevole del fatto che nel 

2002 Oscar de la Renta ha realiz-

zato una collezione di gonne ceru-

lee e poi è stato Yves Saint Lau-

rent, se non sbaglio, a proporre 

delle giacche militari color ceruleo. 

E poi il ceruleo è rapidamente 

comparso nelle collezioni di otto 

diversi stilisti Dopodiché è arrivato 

poco a poco nei grandi magazzini e 

alla �ne si è in�ltrato in qualche 

tragico angolo casual, dove tu evi-

dentemente, l’hai pescato nel ce-

sto delle occasioni. Tuttavia, 

quest’azzurro rappresenta milioni 

di dollari e innumerevoli posti di 

lavoro. E siamo al limite del comi-

co quando penso che tu sia convin-

ta di aver fatto una scelta fuori 

dalle proposte della moda”... Il ter-

mine moda deriva dal latino “mo-

dus” che significa maniera, regola, 

tono. La moda detta, storicamente 

costume, nasce solo in parte dalla 

necessità umana di “coprirsi”, in 

realtà l’abito assume anche una 

funzione sociale, un tempo distin-

gueva le varie classi, le mansioni 

sacerdotali, amministrative e mili-

tari. Nel xlx secolo emergono i primi 

creatori, con nuovi tagli, tessuti, stili 

e modi di vestirsi non solo di coprir-

si. Famosa la Royal Academy of 

Fine Arts di Aversa uno dei primi 

allievi, se ben per poco tempo,  fu 

Vincent Van Gogh. Per me la moda 

è essere se stessi. Ogni persona è 

libera di esprimersi , libera di esse-

re quel che vuole essere, non ci 

sono regole, libertà di vivere la pro-

pria moda, senza seguire qualcuno 

che non sei tu. Sulla moda si dice, 

si è sempre parlato tanto e si conti-

nuerà a parlarne. C’è chi dice che 

la moda è la cosa più inutile ma 

importante che ci sia, che non esi-

ste se non nella fantasia di chi la 

crea. È complicato definire la moda, 

non esiste un concetto moda o una 

solo interpretazione della moda. 

Spesso si parla di moda, la moda 

non riguarda solo l’abbigliamento 

ma racchiude tutte le attività uma-

ne e si basa sulla scelta, questa 

scelta viene fatta in base al gusto e 

diventa un mezzo di espressione. 

Nella moda esistono vari piani ma 

se osserviamo gli stilisti e le loro 

sfilate, anche negli anni, capiremo 

che possono mutare i modelli, i co-

lori di tendenza possono variare, il 

corto il lungo, i tagli e anche i tes-

suti o i materiali avranno diverse 

interpretazioni ma ogni stilista la-

scia ogni volta una traccia del pro-

prio essere in ogni sua collezione. 

Questo si può chiamare il proprio 

stile, come dovremmo fare noi ogni 

volta che acquistiamo, mantenere 

il proprio stile, la propria essenza, 

attingendo dalle tendenze ma man-

tenendo la nostra individualità, il 

nostro essere noi stessi. La moda è 

una coesione con gli altri ma allo 

stesso tempo è una reale voglia e 

necessità di individualismo. Questo 

è il paradosso della moda. Dare a 

tutti l’lllusione di essere unici ade-

guandosi a un canone condiviso da 

tutti. Nel passato specialmente nei 

momenti più critici la moda ha inci-

so sul costume, creando le sue 

opere migliori, il bisogno di stimoli 

in questi periodi è sempre cresciu-

to in modo esponenziale come per 

incoraggiarci che avremmo supera-

to con la bellezza qualunque prova. 

La moda ha un potere immenso e 

dentro la moda “abitano” dei mondi 

interi. Molto della nostra società 

gira intorno ad essa economica-

mente, lavorativamente  ed emo-

zionalmente. Come in tutte le cose 

dietro ad ogni creazione c’è gente 

che lavora. Un abito appeso in una 

boutique, una scarpa o una borsa 

esposta in una vetrina ha una sua 

storia, come ogni oggetto d’arte, 

nasce tutto da un idea  per poi 

viaggiare e infine essere scelto da 

un cliente che lo farà proprio, lo 

farà “vivere” e lo farà parlere di sè. 

Quando si entra in un negozio per 

acquistare un oggetto, sappiamo 

...Archeteur, Buyer, Compratore...
che questo pezzo è stato scelto 

con estrema attenzione tra un infi-

nità di alternative. La catena della 

moda è lunga e complessa e all’in-

terno del negozio esiste una figura 

professionale che seleziona i pro-

dotti (buyer) Il Buyer o responsabile 

acquisti ha un ruolo chiave nel 

mondo della moda, osserva e inter-

preta le tendenze, sceglie nelle col-

lezioni i capi da inserire nel nego-

zio, tenendo conto della realtà in 

cui opera. Il Buyer deve conoscere 

il mercato, essere attento ed ag-

giornato sulle tendenze moda e di 

costume, fondamentale è viaggia-

re, partecipare a fiere, conoscere le 

proposte della stagione. Visitare 

show room, leggere e vedere riviste 

moda, non solo, vedere sfilate e os-

servare attentamente la “strada”. 

La strada insegna molto,  la gente 

ti fa capire il momento storico che 

si sta vivendo, i desideri, le paure, 

gli imput che vengono dati da ogni 

forma d’arte. Il cinema, la musica, 

ogni tipo di scenario può indirizzare 

un Mood, può trasmettere qualco-

sa di importante per ciò che poi ci 

farà scegliere per noi è per i nostri 

clienti. Gli acquisti si svolgono ben 

9 mesi prima, purtroppo non è pos-

sibile sapere cosa potrà accadere 

nel mondo, rendendo il lavoro ri-

schioso e complicato. Questo impli-

ca una conoscenza e analisi atten-

ta del mercato e della storicità che 

stiamo vivendo. Il momento degli 

acquisti è sicuramente uno dei mo-

menti più affascinanti e stimolanti 

del mio lavoro. Durante le settima-

ne della moda, ci si alza presto per 

affrontare le giornate piene di ap-

puntamenti e cose da vedere, sco-

prire, si viaggia per Firenze, Bolo-

gna, Milano, Parigi, Londra e altre 

città Europee e Internazionali, più 

viaggi e più conosci, più puoi tra-

smettere ciò che hai imparato, an-

che nella scelta e nella proposta 

che potrai dare al tuo cliente, entri 

in un mondo che  è parte integran-

te del tuo, da dove attingi, impari  e 

saprai scegliere con  una cono-

scenza capace e leale. Dopo aver 

fatto una selezione dei prodotti e 

aver identificato quali di questi 

sono più interessanti e giusti per la 

propria realtà e avendo sempre la 

voglia di poter vendere ciò che ri-

specchia anche il gusto e l’identità 

del negozio, effettui gli ordini tenen-

do conto del budget a disposizione. 

Come in tutte le professioni, la pas-

sione e la capacità di organizzazio-

ne è fondamentale, la curiosità, 

l’occhio attento, la conoscenza del 

prodotto, lo spirito di iniziativa, l’in-

tuito e una buona dose di intra-

prendenza fanno il bravo compra-

tore. Pensi ai tuoi clienti, alle 

persone adatte a quel capo, un 

nuovo volto, un nuovo cliente. Tutto 

ciò avviene con la massima atten-

zione, con amore e tanta passione. 

Ogni senso entra in circolo, la vista, 

il tatto, è meraviglioso toccare, qua-

si accarezzando i tessuti, ammirare 

la forma del prodotto ma ancora 

prima l’idea di tale prodotto, studia-

re i tagli, vedere, desiderare e sce-

gliere. Il desiderio nasce ancora 

prima per me, si lì vorrei per me. Le 

modelle, indossano gli abiti, le scar-

pe, le borse che ti hanno evocato 

qualcosa. Gli oggetti non sono solo 

oggetti, nascono dal nulla, si con-

cretizzano e vivono. Penso al per-

corso che ogni oggetto, capo, bor-

sa, scarpa ha fatto fino ad arrivare 

nello show room e alla strada che 

ancora faranno per arrivare mesi 

dopo nel negozio. E adesso è il mo-

mento dei viaggi, della conoscenza, 

della scelta e degli acquisti, ora è 

tempo di muoversi, la moda e le 

collezioni da vedere a Parigi sono 

appena terminate, l’aereo è già sta-

to preso, le notti trascorse spesso 

in alberghi diversi, le colazioni velo-

ci nei locali storici della città, ci si 

ritrova con altri compratori e nego-

zianti, respiri la stessa aria, quella 

stessa adrenalina che questo pe-

riodo di “moda” ogni volta ti fa vive-

re, confrontandoti, arricchendoti e 

dandoti forza e quella sana voglia 

di sfruttare al massimo la tua pas-

sione e le tue capacità. Poi via, per 

le strade, camminando ore ed ore, 

visitando fiere e show room sparse 

in ogni angolo, spesso non c’è tem-

po per pranzi in un ristorante, allo-

ra va bene un toast o un insalata, 

consumati su quel tavolo, la ragaz-

za sempre gentile e sorridente, an-

che lei stanchissima dopo giorni e 

ore di “vendite” chiacchiererà  con 

te, fogli, appunti, fotografie, modelle 

e book faranno da cornice al tuo 

frugale pranzo e si ricomincia, la 

sera ti accorgi di essere esausto 

ma felice, hai gli occhi ancora pieni 

di immagini, vestiti, colori, accesso-

ri e tante parole dette e ascoltate, i 

piedi ormai non li senti più ma la 

magia è ancora lì, quel l’atmosfera 

straordinaria che ti fa amare ciò 

che fai, la senti, la percepisci den-

tro, hai ancora voglia di scoprire, di 

vedere e sopratutto di imparare 

qualcosa che poi ti porterai con te 

nel tuo lavoro. È quasi finita la gior-

nata, ma prima di prepararti per un 

aperitivo nel locale di “moda” di 

quella magnifica città è tempo di 

girare per negozi, Colette assoluta-

mente non può mancare, come 

Merci e L’eclaireur... Una doccia 

veloce e l’incontro per strada con i 

colleghi e amici, aperitivo e cena 

per distrarsi dalla lunga e impegna-

tiva giornata, oggi particolarmente 

impegnativa, vivendo i momenti ma 

pensando al domani, ancora una 

volta hai capito che il tuo non può 

essere solo un lavoro, c’è molto di 

più, è quel qualcosa che hai dentro, 

come tutti i lavori che le persone 

fanno  con estrema passione. Non 

è solo questione di soldi e di bud-

get, non è solo perché nella vita 

spesso bisogna lavorare per vivere, 

credo che a volte sia quasi il con-

trario. Spesso ti lamenti, non hai 

mai tempo, la moda ha tempi lun-

ghi e duri, le collezioni, il negozio, 

orari che non sono orari, succede 

che lavori quando le persone sono 

a casa, in vacanza,  ti manca viverti 

la tua famiglia e i tuoi affetti, avere 

anche solo tempo per te stessa, poi 

capisci che fai parte di questo 

mondo per mille motivi e sensazio-

ni che riesci ad avere in cambio, 

allora pensi che altro non potresti e

forse vorresti fare. Si torna in Italia, 

pieni di idee, di stimoli e fiducia, ti 

senti ricco di emozioni da condivi-

dere  e sogni coraggiosi che ti por-

teranno a credere a nuovi progetti 

per la tua boutique, per il tuo lavoro 

per la tua città. La moda si sposta 

qui in Italia e allora in treno, in

macchina con lo stereo a tutto vo-

lume, perché hai voglia di carica 

per affrontare nuove giornate riem-

pite ancora una volta di tanta fre-

nesia, gli scenari cambiano, ogni 

città ha un suo sapore, ma ciò che

ti porterai a casa è la stessa sensa-

zione di bellezza che veramente 

nelle vetrine parlerà di te, le giorna-

te sono piene ma le ore sempre 

troppo poche per riuscire a vedere

tutto, ci sarà domani o ci sarà il 

giorno di chiusura del negozio per 

tornare ancora una volta qui. Ades-

so la moda che vediamo è acqui-

stiamo è quella dell’inverno prossi-

mo ma tornati in negozio, sappiamo

che dobbiamo pensare alle nuove 

collezioni appena consegnate nelle 

nostre boutique. All’inizio di ogni 

nuova stagione arrivano i pacchi  e 

cartoni che apriremo frenetica-

mente  per vedere se gli oggetti 

acquistati 9 mesi prima avranno 

ancora quel fascino che ce li han-

no fatti scegliere ed acquistare. Ma 

non è finita, ricerchiamo per le no-

stre vetrine un idea che rappresen-

ti il Mood della stagione e che sap-

pia trasmettere il fascino dei capi 

scelti per i nostri clienti  e l’amore 

per il nostro lavoro. Ma la cosa più 

meravigliosa è poi provare a tra-

smettere tutto questo mondo della 

moda fatto di tessuti, di idee, forse 

a volte anche di “apparenza”, ma 

ho sempre creduto che ciò che sai 

trasmettere fuori è un qualcosa 

che hai anche dentro di te, è co-

munque un mezzo per poter Inizia-

re a parlare di te.

Gabriella Franchini
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07:30 House of Gag

09:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

10:25 Tg News SKY Tg24

10:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

12:00 Tg News SKY Tg24

12:15 Modern Family

13:15 House of Gag

14:15 The social network 

16:00 Il fidanzato della mia ragazza

17:30 Scandali ad Hollywood

18:15 Eredità da star

19:00 House of Gag

21:00 Film tv

22:30 Hell’s Kitchen Italia

00:15 Moon 

02:00 Nato per uccidere

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira - Sabato

12:00 Il Pollice verde sono io

12:45 Magazine 7

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Annapolis

16:20 Jack Frost

18:15 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 I cannoni di Navarone

00:05 Tg La7 Notte

00:10 Otto e mezzo (R)

00:45 Serpico

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Non ditelo alla sposa

17:10 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Indovina chi viene a cena

23:20 Harry & Son

01:25 The Dr. Oz Show

04:20 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Castle
Con Nathan Fillion e Stana Katic

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

C’è posta per te
Conduce Maria de Filippi

L’era glaciale 4 
Film d’animazione

Ruslan
Con Steven Seagal

06:30 MEMEX

07:00 THE MILLERS

07:20 HEARTLAND

08:45 SULLA VIA DI DAMASCO

09:15 PARLAMENTO PUNTO EUROPA

09:50 IL NOSTRO AMICO CHARLY

10:35 VIAGGI DA RECORD

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG 2 GIORNO

13:25 DRIBBLING

14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO

15:40 SQUADRA SPECIALE LIPSIA

17:10 SERENO VARIABILE

18:05 SIGNORI DEL VINO

18:35 PLAYER

18:45 90° MINUTO SERIE B

19:35 SQUADRA SPECIALE   

 COBRA 11

20:30 TG 2 20:30

21:05 CASTLE

21:50 BLUE BLOODS

22:40 TG 2

22:55 SABATO SPRINT

23:45 TG 2 DOSSIER

00:30 TG2 STORIE: I RACCONTI   

 DELLA SETTIMANA

01:10 TG 2 MIZAR

01:35 TG 2 CINEMATINEÈ

01:40 TG 2 ACHAB LIBRI

01:45 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

01:55 TG 2 EAT PARADE

02:15 SQUADRA SPECIALE COLONIA

06:00 FUORI ORARIO
07:00 ARRIVA ZORRO
07:25 IL PASSAGGIO SEGRETO   
 DI ZORRO
07:55 L’ULTIMA VIOLENZA
09:30 I TERRIBILI SETTE
11:00 TGR BELLITALIA
11:30 TGR OFFICINA ITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR IL SETTIMANALE
12:55 TGR AMBIENTE ITALIA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:50 TG3 L.I.S.
14:55 TV TALK
16:30 PRESA DIRETTA
17:55 PLAYER
18:00 PER UN PUGNO DI LIBRI
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 CHE FUORI TEMPO CHE FA
21:45 NON UCCIDERE
23:40 TG3
23:55 TG REGIONE
00:00 TROPPO GIOVANI   
 PER MORIRE
00:55 TG3
01:05 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:20 TG3 CHI È DI SCENA

07:05 MEDIASHOPPING

07:55 DUE PER TRE

08:35 CARAMELLE DA UNO   

 SCONOSCIUTO 

10:30 DONNAVVENTURA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

15:55 IL SIG. MONK INCONTRA   

 SUO PADRE

16:50 POIROT E LA STRAGE   

 DEGLI INNOCENTI

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:33 METEO.IT

19:35 TEMPESTA D’AMORE

21:15 RUSLAN

23:25 PASSENGER 57 - TERRORE AD  

 ALTA QUOTA

01:15 TG4 NIGHT NEWS

01:35 FESTIVALBAR STORY 1983

03:15 MEDIA SHOPPING

03:30 PUNTO SETTE UNA VITA 1987: 

 FRANCESCO MOSER

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 SHACKLETON: MORTE   

 O GLORIA

10:30 SUPERCINEMA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 AMICI

16:00 IL SEGRETO

16:30 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 C’È POSTA PER TE

00:30 DRACULA

01:30 TG5 NOTTE

02:01 METEO.IT

02:02 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:30 SCOOP

06:05 PROVACI ANCORA GARY

07:00 IL CUCCIOLO DI SCOOBY

07:45 TITTI E SILVESTRO

08:00 I FLINSTONES

08:50 SCOOBY-DOO!   

 LA MALEDIZIONE DEL  

 MOSTRO DEL LAGO

10:40 IL DOTTOR DOLITTLE 5

12:25 STUDIO APERTO

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 AGENTE SMART –   

 CASINO TOTALE

16:00 AGENTE SMART CASINO   

 TOTALE BRUCE AND LLOYD  

 FUORI CONTROLLO

17:40 BORN TO BE WILD

18:20 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 TOM & JERRY

19:20 ORTONE E IL MONDO DEI CHI

21:10 L’ERA GLACIALE 4:   

 CONTINENTI ALLA DERIVA

22:55 SWARM - MINACCIA   

 DALLA GIUNGLA

00:55 X STYLE MOTORI

01:30 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:45 PREMIUM SPORT

02:10 THE OFFICE

06:00 CINEMATOGRAFO

06:55 PLAYER

07:00 TG 1

07:05 PARLAMENTO SETTEGIORNI

08:00 TG 1

08:18 TG1 DIALOGO

08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

10:30 BUONGIORNO BENESSERE

10:58 CHE TEMPO FA

11:00 LINEA VERDE ORIZZONTI

12:00 LA PROVA DEL CUOCO   

 SABATO IN FESTA

13:30 TELEGIORNALE

14:00 LINEA BIANCA

15:00 SABATO IN

16:15 LEGÀMI

17:00 TG 1

17:10 CHE TEMPO FA

17:15 A SUA IMMAGINE GIUBILEO

17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 AFFARI TUOI

21:10 SOGNO E SON DESTO 3

00:00 COSE NOSTRE

01:00 TG 1 NOTTE

01:10 CHE TEMPO FA

01:15 CINEMATOGRAFO

02:10 COME IL VENTO
Indovina chi viene a cena

Con Spencer Tracy e Katharine Hepburn

Sogno e son desto 3
Con Massimo Ranieri

Non uccidere
Con Miriam Leone

I cannoni di Navarone

Con David Niven, Gregory Peck, e A. Quinn
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:45 PALLAVOLO MASCHILE:   
 COPPA ITALIA FINAL FOUR -  
 1A SEMIFINALE: DHL MODENA 
 - SIR SAFETY CONAD PEURGIA
17:15 PALLAVOLO MASCHILE:   
 COPPA ITALIA FINAL FOUR -  
 2A SEMIFINALE: CUCINE LUBE 
 BANCA MARCHE MACERATA - 
 DIATEC TRENTINO
20:20 RAI PLAYER - PROMO
20:25 PALLAVOLO FEMMINILE:  
 SERIE A1 2015/16 - 5A GIORN. 
 DI RITORNO: IMOCO VOLLEY 
 CONEGLIANO - UNENDO   
 YAMAMAY BUSTO ARSIZIO
22:30 SCI ALPINO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - DISCESA   
 LIBERA FEMMINILE
23:45 SABATO SPRINT
00:00 AUTOMOBILISMO: FORMULA E 
 2016 - G. P. ARGENTINA

Sport 1

Satellite

15:00 Diretta Gol Serie B (diretta)
17:00 Serie B postpartita (diretta)
17:45 Serie B Remix Gr. 25
18:15 Rayo V. - Las Palmas (diretta)
20:10 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Genoa - Lazio (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:45 Terzo Tempo, in onda   
 con noi (diretta)
00:15 I Signori del Calcio

19:00 Rugby: All Blacks - Australia
20:00 Icarus
20:30 Speciale Pound
21:00 F1 H2O World  
 Championship: Abu Dhabi
21:30 Basket: Tennesse - Kentucky
23:00 NBA: Houston - Portland (dir.)
02:00 Icarus
02:30 Basket: Capo D’Orlando -   
 Bologna

Sky Cinema 1

16:00 Liverpool - Sunderland (dir.)
18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:30 B.Leverkusen - Bayern   
 Monaco (diretta)
20:30 Athl. Bilbao - Villarreal (dir.)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 FoX-Files: Chelsea - Man.U.  
 I grandi del passato
23:30 Premier League Saturday 
00:00 All You Need Is Gol

10:25 Un Testimone In Affitto
12:10 Agent Carter
13:40 L’era glaciale
15:05 La morte può attendere
17:20 Still Alice
19:05 Ci vediamo a casa
21:00 Sky Cine News
21:10 I delitti del Barlume -   
 Il telefono senza fili
22:55 I delitti del Barlume -   
 Azione e reazione
00:30 St. Vincent
02:15 Still Alice

07:30 Behind Enemy Lines -   
 Dietro le linee nemiche
09:20 Streets of Blood
11:00 Phantoms
12:40 Senza esclusione di colpi
14:15 Il socio
16:50 Black Hawk Down
19:15 Il 13esimo guerriero
21:00 Giustizieri da strapazzo  
 in Louisiana
22:30 The Marine 4:   
 Moving Target
00:05 Cabin Fever

15:00 I Signori del Calcio: Burdisso
15:30 Diretta Gol Bundesliga
17:30 Basket: Tennesse - Kentucky
19:00 Golf: Omega Dubai   
 Desert Classic
21:00 Diretta Golf: Waste   
 Management
00:00 Genoa - Lazio
01:45 Nissan the Quest   
 X-Over Sports

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

10:05 Monkey Kingdom
11:30 Spirit - Cavallo selvaggio
12:55 Missione 3-D: Game Over
14:20 8 amici da salvare
16:25 Quello strano cane...   
 di papà
17:55 Avalon High
19:25 Supercuccioli a caccia   
 di tesori
21:00 Hannah Montana -   
 The Movie
22:45 Pongo il cane milionario
00:25 Bee movie

TRC’

09:00 Fantozzi in Paradiso
10:40 Voglia di vincere
12:15 Oscar Nomination 2016 -  
 Speciale
12:35 Il ritorno del Monnezza
14:10 Bastardi in divisa
16:00 Andiamo a quel paese
17:40 Infelici e contenti
19:25 National Security -   
 Sei in buone mani
21:00 Juwanna Mann
22:35 I Simpson - Il film
00:10 Palle al balzo - Dodgeball

06:40 FAIRY TAIL

09:05 ONCE UPON A TIME

09:50 DOCTOR WHO 

10:40 INTELLIGENCE

12:10 L’ISPETTORE COLIANDRO

13:50 RAI PLAYER

13:55 ROOKIE BLUE

16:50 DOCTOR WHO

17:35 RAI NEWS - GIORNO

17:40 ONCE UPON A TIME

18:25 RAI PLAYER

18:30 INTELLIGENCE

20:00 DOCTOR WHO

21:10 BOARDWALK EMPIRE 

23:10 L’ATTACCO DEI GIGANTI

00:10 VIKINGS

01:40 APPUNTAMENTO AL CINEMA

01:45 RAI NEWS - NOTTE

01:50 STAR TREK ENTERPRISE

06:40 HIGHLANDER

07:30 TERREMOTO – STORM CITY

08:15 COMMUNITY 

12:20 GRIMM

13:54 TG COM

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 BORN TO RIDE –   

 E TI BASTANO 2 RUOTE 

14:55 MAN VS SHARK

15:50 DEADLY 60

16:25 LE AVVENTURE DI LUPIN III

19:00 CAMERA CAFÈ

19:30 HOW I MET YOUR MOTHER

20:00 CAMERA CAFÈ

20:15 NARUTO SHIPPUDEN

21:10 LE IENE SHOW

01:45 OPERATION REPO:   

 LA GANG DELL’AUTO

02:05 QUELLI DELLA SPECIALE

06:45 DON LUCA C’È

07:40 MIAMI MEDICAL

08:25 RESCUE ME 

10:05 STORIE DI CINEMA

10:30 AMIGOS (LOS)

12:20 PLEASANTVILLE

14:50 S1MONE

16:35 ADESSO CINEMA!

17:05 THANK YOU FOR SMOKING

18:55 IN NOME DEL POPOLO  

 ITALIANO

20:50 SCUOLA DI CULT

21:00 IL BURBERO

23:05 IL BISBETICO DOMATO

01:10 STORIE DI CINEMA

01:40 UNA DONNA ALLO   

 SPECCHIO

03:00 LA RAGAZZA DALLA   

 PELLE DI LUNA

06:00 SKY TG24 MATTINA

07:00 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 

 PER VIVERE IN GRANDE

09:00 BUYING & SELLING

11:00 FRATELLI IN AFFARI

14:00 SKY TG24 GIORNO

14:15 JUNIOR MASTERCHEF   

 SPAGNA

16:30 CUCINE DA INCUBO 2

17:30 CUCINE DA INCUBO

19:15 AFFARI AL BUIO

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:10 PLAY MOTEL

23:00 DONNE DI STRADA

23:45 WHORES’ GLORY

01:30 X-RATED: THE GREATEST  

 ADULT MOVIES OF ALL TIME

03:15 MERCENARIE

10:50 BUONE COSE
11:45 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
14:45 STUDIO A
15:50 IL TELEGIORNALE
17:45 STUDIO A
20:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:40 SETTE PIÙ
23:15 CERAMICANDA
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 SALOTTO LIU JO
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