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V aleria: «Ho chiamato la
Caritas, Porta Aperta,

nessuna risposta... Il padre al-
lora mi ha dato il numero del-
la dipendente comunale che
gestisce il loro caso, un nume-
ro che conosceva memoria.
Mi sento dire: ‘La situazione
non è come quello che sembra,
signora’. Sarà, ma io li ho tro-
vati dormire ammassati per
strada, è inammissibile. Allo-
ra ho pagato loro una camera
tripla all'hotel Donatello».

.ALLE PAGINE 4 E 5

I l 6 gennaio con quelle
che rimane di cene,

pranzi, calze, pacchetti e
regali è passato. Da oggi
si smonta tutto. Albero,
presepe, luminarie. Pos-
sibilmente in fretta. E
per chi non ha già ri-
nunciato ai buoni pro-
positi di Capodanno, re-
sta l’impegno ad ono-
ra rl i .

Un anno che per la po-
litica modenese signifi-
ca soprattutto elezioni
amministrative in sei co-
muni (Finale e Pavullo
su tutti) con uno sguar-
do alle amministrative
in Italia (Roma, Milano
e Napoli in primis) che
potrebbero cambiare
drasticamente l’as set to
del Pd (con la definitiva
uscita della sinistra) e i
rapporti di forza con il
M5S. A livello ammini-
strativo locale resta cen-
trale il protagonismo di
Muzzarelli,  sindaco,
presidente della Provin-
cia, presidente della Ctss
e di fatto regista di una
Fondazione Crmo i cui
vertici sono sua diretta
emanazione.

.SEGUE A PAGINA 12

DEGRADO Sbandati e pusher ora fanno base nella zona dei binari in disuso, chiusa al traffico

Allo scalo merci la «casa dell’eroina»
I tossici si sono spostati dalla Manifattura tabacchi: siringhe e sporcizia

Via la Befana,
via le luci

Ma non quelle
di Muzzarelli

di Giuseppe Leonelli

LA STORIA Valeria ha aiutato una coppia con due figli la cui casa è andata a fuoco. E un amico presta loro un camper

Paga l’hotel a una famiglia di zingari in difficoltà
«Dal Comune dicono ‘non è come sembra’, ma dormire ammassati in strada non è ammissibile»

ALL’INTERNO
POLIZIA POSTALE

Estorsioni a
sfondo sessuale
e con i virus:
oltre 30 casi

a pagina 3

NUOVA SEGRETERIA PD

Bursi, vertice
con eletti e
outsider fidati

a pagina 12

APPELLO

Carpi futura:
«Convocare
la conferenza
dello sport»

a pagina 13

CALCIO SERIE A - Sassuolo, mezzo stop col Frosinone (2-2)

Il Carpi ferma la Lazio all’Olimpico

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE

Star a quattro
zampe, in Fiera
mille esemplari

di razza
a pagina 37

ANNO 5 - NR. 6

LA PRESSA
Le opposizioni in Consi-

glio comunale si prepara-
no con rinnovato entusia-
smo alle battaglie del
2016. Una parola d’o rd i n e
unirà M5S, Forza Italia e
civiche varie, impegnate
con massimo sforzo ad ar-
ginare lo strapotere di
Muzzarelli. Un secco «sì».
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E’ lo scalo merci la nuo-
va «casa dell’e ro in a»

di Modena. Negli spazi po-
steriori all’area, dove una
volta arrivavano i binari, o-
ra fanno base tossicodipen-
denti e sbandati. Si sono
trasferiti dalla zona accan-
tierata della Manifattura
tabacchi: hanno dovuto in-
somma fare uno sposta-
mento di poche decine di
metri attraversando viale
Monte Kosica. La zona dello
scalo, che una volta ospita-
va i senzatetto prima che gli
ingressi dello stabile venis-
sero murati, è un luogo «i-
deale»: nessun passaggio di
persone o veicoli, protetta
dal traffico, pochi controlli.
In questi spazi regnano in-
somma siringhe, presenti
con centinaia di aghi per as-
sumere eroina, e sporcizia.
E c’è chi dorme all’aper to.

.A PAGINA 7
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SICUREZZA ONLINE Il bilancio del 2015: anche 8 casi di “Man in the middle” e 2 di cyber bullismo

Criminalità online, pioggia di estorsioni
a sfondo erotico e attraverso i virus:

523 denunce alla polizia postale

ANCHE L’INFORMAZIONE NELLE SCUOLE Non solo attività investigativa. Anche nel 2015
infatti la polizia postale di Modena ha dato luogo a una serie di iniziative informative e
propedeutiche alla legalità e alla sicurezza. Gli incontri si sono tenuti in scuole e teatri nel
contesto del progetto «Una vita da social». A questo proposito sono stati effettuati
appuntamenti con circa 2.500 studenti di vario ordine e grado (elementari, medie e
superiori) di città e provincia, toccando vari argomenti sensibili come cyber bullismo,
social network come Facebook, protezione dei dati sensibili e adescamenti in chat).

di GIANCARLO SCARPA

O ltre 500 denunce ricevute
e un'attenzione partico-

lare alle estorsioni che vengo-
no compiute attraverso virus
informatici e giochi erotici sul
web. Oltre ai finti intermedia-
ri che ingannano le aziende.
Offre un quadro aggiornato
della criminalità online il bi-
lancio del 2015 della polizia po-
stale di Modena, specialità del-
la polizia di Stato deputata al
contrasto dei reati che vengo-
no commessi sul web, dalle
truffe alla clonazione di carte
di credito passando per diffa-
mazioni a mezzo social e sosti-
tuzioni di persona.

Sono 523 le denunce presen-
tate negli ultimi 12 mesi negli
uffici di strada Canaletto sud,
solo una parte in verità dei
contatti registrati dal momen-
to che molti cittadini – alla lu-
ce della particolarità dei reati
nei quali si incappa – non for-
malizzano i raggiri subiti. Pro-
prio le truffe, una fattispecie
che online tende a sfumare per
mescolarsi spesso e volentieri
con l'ipotesi di estorsione, so-
no numericamente il fronte
più significativo. Sedici infatti
sono i modenesi che hanno de-
nunciato di essere terminati
nella cosiddetta “sextorsion”,
ovvero la richiesta di denaro
di donne o presunte tali che se-
ducono i malcapitati nelle
chat, li convincono a spogliar-
si davanti alla webcam del
computer avviando un gioco e-
rotico che poi interrompono...
sul più bello. Annunciando a
quel punto di aver registrato il
video osé e di essere pronti a i-
noltrarlo ai contatti della vitti-
ma se questi non invierà una
somma di denaro su conti cor-
renti online o all'estero.

Ora davanti a questa minac-
cia c'è chi cede, per timore che
il filmato compromettente
possa essere davvero diffuso, e
c'è chi invece bussa alla porta
della polizia postale per do-
mandare aiuto. «Per coloro
che si sono rivolti a noi il video
incriminato non è poi stato di-
vulgato – spiega Marco Ferra-
ri, comandante dell'ufficio – e
comunque il consiglio è di non
pagare». Le indagini hanno
fatto emergere come alle spal-
le di questi colpi esistano vere
e proprie organizzazioni cri-
minali che architettano e met-
tono sistematicamente in atto
la strategia; e che dall'altra
parte della tastiera non digita-
no avvenenti ragazze bensì ci

sono uomini che simulano col
sostegno di fotografie e video
artefatti. «Tanti cadono in
questo tranello – continua –,
tanti ci chiedono informazio-
ni telefonicamente. Ma soltan-
to in 16 hanno denunciato».

Altra estorsione di rilievo è
quella che fa capo al virus
Cryptolocker, denunciato in 17

PERQUISIZIONI Tra i 53 indagati complessivi, alcuni modenesi sono stati trovati con materiale nel computer

In 8 nei guai per possesso di file pedo-pornografici
«File pescati in appositi circuiti. Chi li trova per errore ce lo segnali subito»

O tto indagati per possesso
di materiale pedo-porno-

grafico. C’è anche questa voce
nel bilancio del 2015 della po-
lizia postale modenese. Spiega
il comandante dell’uf ficio,
Marco Ferrari, «che queste
persone sono state individua-
te, attraverso gli indirizzi Ip,
nell ’ambito di ricadute locali
di operazioni di ampio respi-
ro, nazionali o persino inter-
nazionali». Le vaste indagini
svolta da organi inquirenti
specializzati hanno infatti
spesso e volentieri ramifica-
zioni un po’ ovunque, perché
per via della conformazione di
internet i file incriminati van-
no a diffondersi un po’ ovun -
que. Da qui l’allerta ai poliziot-
ti modenesi, che effettuano i
blitz domiciliari nei luoghi di
questi individui evidentemen-
te legati al nostro territorio. E
che per via dell’atto che li coin-
volge vengono iscritti nel regi-

stro degli indagati.
«I documenti che rinviamo –

aggiunge Ferrari – sono di so-
lito reperiti in canali specifici,

dove non è facile accedere e
che sono frequentati da chi ha
intenzione di farlo». Qui evi-
dentemente scaricano file di

portata gravissima, che coin-
volgono minori. Ma può capi-
tare anche che il comune citta-
dino si ritrovi tra le mani uno

di questi documenti senza vo-
lerlo: è possibile perché, rileva
il comandante, «talvolta ven-
gono immessi nel circuito del
file sharing, magari con la
stessa denominazione di altri
file, di quelli che si stava cer-
cando». Per esempio: scari-
cando un film dai vari softwa-
re, che è bene far presente che
è un comportamento penal-
mente rilevante e chi lo fa se ne
assume la responsabilità, po-
trebbe ritrovarsi un documen-
to hard perché un hacker ha
immesso il file pornografico
sotto il nome della pellicola. O
modificando ad arte il nome
della stessa. Capita, purtrop-
po. «E nel caso – chiude Ferra-
ri – è bene venire nei nostri uf-
fici a denunciare subito quan-
do è capitato dichiarando la
propria estraneità». La legge
punisce severamente chi de-
tiene, divulga o peggio ancora
realizza materiale di questo ti-
po: a qualificare la fattispecie
è l’articolo 600-quater del Co-
dice penale, uno dei più pesan-
ti dell’ordinamento italiano,
che contempla per i Tribunali
la possibilità di infliggere agli
imputati una pena fino a 12 an-
ni di reclusione.

Aziende raggirate
Prendendo l’identità di

una delle due imprese che
hanno un rapporto

commerciale, il
malvivente effettua una
sostituzione di persona
attraverso cui riesce a

dirottare pagamenti per
l'acquisto della merce: il
compratore lo scoprirà
troppo tardi, quando

l’ordine mandato all'altra
ditta non sarà arrivato e
soltanto allora realizzerà

che ha pagato non il
venditore ma chissà chi

casi a Modena da privati citta-
dini e aziende. Si tratta di un
malware che inavvertitamen-
te si scarica da mail che i grup-
pi criminali riescono a camuf-
fare e modificare in maniera
tale che sembra che provenga-
no da propri contatti e cono-
scenti: in allegato ci sono i file
pericolosi che, una volta effet-

tuato il download, nell'arco di
mezz'ora si insinuano a livello
software con lo scopo di “crip -
ta re” tutti i documenti della
vittima dell’attacco, sia pre-
senti sul pc sia su cartelle di re-
te connesse allo stesso compu-
ter. In cambio, per ottenere la
password di sblocco dei docu-
menti “s e q u e s t r at i ”, si solleci-

ta naturalmente una sorta di
riscatto e le minacce giocano
sul timore che si ingenera nel-
la vittima. Anche se è stato ap-
purato che in alcune circo-
stanze l'aggressione informa-
tica non corrisposta economi-
camente ha condotto davvero
alla cancellazione dei file di
chi è stato colpito. Insomma: è
opportuno fare attenzione ai
vari documenti pdf, zip e jpg
che sono presenti in allegato.

E sempre attraverso la posta
elettronica prende corpo il
raggiro del “Man in the mid-
dle”, ovvero l’azione di quegli
hacker che riescono a intro-
mettersi nel novero della co-
municazione tra due aziende,
sostituendosi a una delle parti
con indirizzi mail fittizi che ri-
calcano quelli originari; un si-
stema che consente di scoprire
ordinativi di pagamenti e di
riuscire a ottenere le coordi-
nate bancarie e altri dati sen-
sibili. Una sostituzione di per-
sona attraverso la quale il mal-
vivente digitale riesce a dirot-
tare pagamenti per l'acquisto
della merce: il compratore lo
scoprirà troppo tardi, quando
l'ordine mandato all'altra im-
presa non sarà arrivato e sol-

tanto allora realizzerà che ha
pagato non il venditore bensì
chissà chi. «Otto sono state le
denunce che abbiamo ricevu-
to nel 2015 – dice Ferrari – e tra
loro compaiono ditte di spicco.
La maggior parte degli episodi
sono soltanto tentati, pochi ri-
sultano consumati, tuttavia il
nostro suggerimento è di pre-
stare attenzione a eventuali
variazioni degli estremi di pa-
gamento nel caso si tratti di a-
ziende che hanno una collabo-
razione attiva: se improvvisa-
mente cambiano l'Iban o altri
dati è meglio verificare».

Nel complesso 53 sono state
le persone denunciate l'anno
scorso dalla polizia postale,
che ha lavorato inoltre sul
fronte del cyber bullismo: due
le persone che si sono presen-
tate agli “007 del web” per for-
malizzare la loro situazione di
vittime dopo le accuse ricevu-
te sui social network. Tra gli
indagati non sono mancati 8
soggetti trovati in possesso di
materiale pedo-pornografico
(si veda articolo sotto) dopo
essere finiti al centro di inda-
gini di respiro internazionale
e rintracciati grazie all’in di-
rizzo del pc che va in rete, l’I p.

COMANDANTE L’ispettore capo Marco Ferrari, comandante del distaccamento di Modena della polizia postale e delle comunicazioni
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LA STORIA Valeria ha aiutato una coppia con due figli la cui casa è andata a fuoco. E un amico presta loro un camper

La solidarietà che supera le convenzioni
Paga l’hotel a una famiglia di zingari in difficoltà
I l 20 dicembre la casa di via Nonan-

tolana 1291/2 in cui vivevano quat-
tro persone, è andata a fuoco. I geni-
tori sono zingari, senza popolo, cri-
stiani, residenti regolarmente in Ita-
lia da 50 anni. I loro figli sono nati tut-
ti in Italia. La casa, concessa loro dal
Comune di Modena, secondo loro
non è stata vittima di un incidente,
ma al di là delle loro convinzioni un
fatto rimane certo: della loro abita-
zione non è rimasto più nulla. Dor-
mono per strada da quasi venti gior-
ni, hanno dormito al pronto soccorso
del Policlinico di Modena, in stazio-
ne dei treni, dove la moglie dice di es-
sere stata brutalmente picchiata, e
nel parcheggio della Coop Cialdini, e-
sattamente dove ieri sera un ragazzo
di nome Alberto ha incontrato Axel,
uno dei figli della coppia, classe 1995.
Vent'anni e già una storia drammati-
ca da raccontare a uno sconosciuto
che esce tranquillamente da un cen-
tro commerciale. Tuttavia Axel non
chiede soldi, solo coperte, giacche e
indumenti pesanti per poter affron-
tare il clima rigido di inizio gennaio.
Alberto torna dalla famiglia con
l'aiuto concreto che Axel ha richie-
sto, ma il ragazzo ottiene di più: una
catena di solidarietà che comincia da
un post postato proprio da Alberto su
facebook, che in breve tempo si tra-
sforma in una notte al caldo e al si-
curo in un hotel della città, e alla fine
in un camper offerto temporanea-
mente alla famiglia come alloggio. Ci
siamo recati a casa di Valeria Maz-
zanti, la ragazza che ieri sera, dopo a-
ver letto il post sul famoso social, ha

subito deciso di attivarsi.
Valeria, lei hai letto il post e

poi...
«Ho condiviso il post, ho messo a

letto i bambini e mi sono recata là. Li
ho trovati in un angolo, dormivano a
terra sopra dei cartoni, avvinghiati
l'uno all'altro e sommersi da un po'
paio di coperte. La prima cosa che ho
pensato di fare è stata di quelli di co-
prirli ulteriormente con la coperta
che avevo portato con me, ma nel
mentre il ragazzo si è svegliato di so-
prassalto. Era molto spaventato. Pia-
no piano si sono svegliati tutti, tossi-
vano ed erano infreddoliti. Ho subito
spiegato che ero lì per aiutarli, e ho
offerto loro thè bollente, acqua, crac-
kers e fazzoletti. Hanno cominciato a

raccontarmi la loro storia, di come la
loro casa avesse preso fuoco».

A quel punto cos'ha pensato di
f are?

«Ho chiamato la Caritas, Porta A-
perta, nessuna risposta... Possibile
che di notte, il momento in cui poten-
zialmente ci sarebbe più bisogno,
non ci sia un servizio a cui rivolger-
si? Mi dicono però che alla Caritas
non ci vogliono andare, perché lì po-
co tempo prima la madre era stata
picchiata. Il padre allora mi ha dato il
numero della dipendente comunale
che gestisce il loro caso, un numero
che conosceva memoria. Mi sento di-
re: ‘La situazione non è come quello
che sembra, signora’. Sarà, ma io li
ho trovati a dormire ammassati per

strada, è inammissibile. Penso alla
polizia municipale, ma la famiglia
mi fa sapere che sono già venuti di-
verse volte, facendoli sgomberare,
ma nessun aiuto. Senza alternative,
ho deciso di cercare una camera su
booking».

Ha pagato loro una camera in un
hotel?

«Sì, ho pagato una camera tripla al-
l'hotel Donatello. Prima però ho chia-
mato l'hotel, chiedendo se fosse un
problema portare lì tre persone in
condizioni di grave disagio. Mi han-
no risposto che era fondamentale che
avessero i documenti, di cui erano
tutti provvisti dunque davanti a noi
non c'era nessun ostacolo. Alle 11 di
ieri mattina, dopo aver liberato l'ho-
tel, sono tornati nel loro vecchio ‘ri -
fugio’ nei pressi della Coop Cialdini.
Io intanto ho contattato un amico,
che ha gentilmente deciso di mettere
a loro temporanea disposizione il
camper di sua proprietà. Una manna
dal cielo. Al momento sono già lì, al-
l'interno del camper parcheggiato
nei pressi della motorizzazione. Mi
hanno detto che hanno un appunta-
mento in Comune l'8 gennaio alle 13,
mi hanno chiesto di andare con loro.

Ci andrà?
«Se mi sarà possibile assolutamen-

te sì, con piacere. Vorrei continuare
ad aiutarli, vorrei che la notizia di-
ventasse virale in modo che chiun-
que volesse dare una mano fosse a co-
noscenza del fatto. Nel 2016 è incon-
cepibile che la gente sia costretta a
dormire al freddo per strada».

(Alice Benatti)

GLI OCCHI DISCHIUSE
IL VECCHIO AL GIORNO
NON SI GUARDO’
NEPPURE INTORNO MA
VERSO’ IL VINO E
SPEZZO’ IL PANE PER
CHI DICEVA HO SETE HO
FAME
«Mi sento dire dal
Comune: ‘La situazione
non è come quello che
sembra, signora’. Sarà, ma
io li ho trovati a dormire
ammassati per strada, è
inammissibile»
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FOCUS

Facebook, se per una volta
la condivisione genera «il bene»
E rano le 15 di ieri po-

meriggio quando nel
parcheggio della Coop
Cialdini abbiamo incon-
trato per la prima volta
Alberto, l'autore dell’e-
splicito post su facebook.
Per citarne una parte:
«questa sera all'uscita
della Coop Estense di via-
le Enrico Cialdini, 13 a
Modena, un ragazzo di 20
anni di nome Axel si è av-
vicinato a me chiedendo-
mi aiuto e mi ha racconta-
to la sua storia. Lui dorme
all'aperto, con suo padre e
sua madre, nel parcheg-
gio di fianco alla Coop. Mi
ha chiesto coperte, giac-
che e indumenti pesanti
per poter affrontare il cli-
ma ormai molto rigido». Alberto racconta
di come il ragazzo gli abbia confidato che la
casa in cui vivevano è andata a fuoco una
ventina di giorni fa, e che da quel giorno so-
no per strada. Ci siamo accordati per recar-
ci nuovamente da Axel l'indomani, insie-
me. L’abbiamo incontrato, in compagnia di
suo fratello, aveva con sé una borsa piena di
coperte e indumenti per la famiglia. Una
volta arrivati nell'angolo dove Alberto ieri
sera aveva incontrato Axel e i suoi genitori,
lo abbiamo trovato sgombero, completa-
mente ripulito. Alberto decide allora di con-
tattare una sua amica, la stessa che ieri per
prima aveva commentato il suo post su fa-
cebook dicendosi pronto a dare una mano.

E si era mobilitata davvero, Valeria è ac-
corsa subito sul luogo in cui l'amico le aveva
detto che avrebbe trovato Axel e la sua fa-
miglia. Ha portato con sè coperte, the caldo,

acqua, crackers e biscotti, ma non solo: ha
trovato loro una sistemazione per la notte,
pagando loro il pernottamento in una stan-
za tripla dell'hotel Donatello di Modena. Ma
la catena solidale è continuata, infatti il
mattino seguente per la famiglia è arrivata
un'altra «manna dal cielo»: un amico di Va-
leria ha deciso di mettere temporaneamen-
te a disposizione della famiglia il camper di
sua proprietà. Stanotte la famiglia ha avuto
un tetto sotto la testa, anche se di certo per
loro i guai non sono finiti, il problema rima-
ne aperto.

Una bella storia di solidarietà, la prova
che a volte la condivisione sui social net-
work può generare del bene, che facebook
può essere di più dell'ossessionata esibizio-
ne della nostra immagine e delle nostre vi-
t e.

(a.b.)
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Fuselli/sottocosce di pollo
al kg 2€

,99
Certosa
GALBANI
165 g  
€ 5,70 al kg

2X1
2 PEZZI €1,88

ANZICHÉ
€1,88 AL PEZZO

0€

,94
AL PEZZO

CONFEZIONE 
CONVENIENZA

 
Pasta di semola
DE CECCO  
formati assortiti - 500 g
€ 1,58 al kg 0€

,79
 € 1,34 SCONTO

41%

 
COCA COLA
4 x 150 cl
€ 0,67 al lt 3,99

 € 5,99 SCONTO

33%

2X1
2 PEZZI €2,49

ANZICHÉ
€2,49 AL PEZZO

1€

,25
AL PEZZO6 Uova Grandi 

extrafresche 
AIA
€  3,56 al kg

4 x 1,5 LT

Acqua naturale
PANNA
150 cl
€ 0,17 al lt

2X1
2 PEZZI €0,52

ANZICHÉ
€0,52 AL PEZZO

0€

,26
AL PEZZO Deodetersivo liquido

DEOX
23 lavaggi
€ 2,26 al lt

2X1
2 PEZZI €6,85

ANZICHÉ
€6,85 AL PEZZO

3€

,43
AL PEZZO Carta igienica

La Maxi
SCOTTEX
4 rotoli

2X1
2 PEZZI €3,39

ANZICHÉ
€3,39 AL PEZZO

1€

,70
AL PEZZO

Prosciutto cotto 
Alta Qualità
PARMACOTTO
100 g
€ 19,45 al kg

2X1
2 PEZZI €3,89

ANZICHÉ
€3,89 AL PEZZO

1€

,95
AL PEZZO

ALCUNI ESEMPI:
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

DEGRADO All’esterno della struttura, ormai chiusa, centinaia di siringhe e i segni del passaggio di sbandati e spacciatori

La casa dell’eroina è dietro allo scalo merci
I tossici si sono spostati dalla Manifattura tabacchi: ora fanno base qui

NESSUNA
PULIZIA

Nelle foto di
Carlo Foschi,
quel che si
trova nella
zona dello

scalo merci

di GIANCARLO SCARPA

G li aghi sono sparsi a cen-
tinaia, uno dopo l’a l tro

come le briciole di Pollicino,
quasi a disegnare il desolante
percorso del nuovo angolo di
degrado cittadino. E’ il retro
dello scalo merci la casa della
droga: qui, ora, vengono a «far-
si» i tossicodipendenti. Di eroi-
na, soprattutto, come le tantis-
sime siringhe documentano.

Non hanno dovuto faticare
molto, i tossici, per individua-
re un’altra base dopo l’addio al-
la zona accantierata della Ma-
nifattura tabacchi. Nell’a re a
ancora da ristrutturare dell’ex
azienda infatti, come emerso
la scorsa estate, si piazzava su-
perando le recinzioni chi vole-
va fare uso di droga senza farsi
notare. Gli era andata bene, si
fa per dire, finché l’intensifica -
zione dei controlli delle forze
d e ll ’ordine e gli insediamenti
abitativi avevano spinto i fre-
quentatori ad allontanarsi.
Per andare dove? Semplice-
mente dall’altra parte della
strada, sull’altro lato di via
Monte Kosica. Cioè alle spalle
dello scalo merci, la struttura
che affianca la stazione dei tre-
ni e che versa in progressivo
disuso e funzionalità dopo il
trasferimenti di binari, carri e
compiti nel polo di Marzaglia.

Lo scalo, che negli ultimi an-
ni era andato svuotandosi sia
di personale sia di mezzi in
transito, a lungo aveva avuto
«appeal» tra i senzatetto per-
ché bastava violare le porte
dello stabile principale per tro-
vare un giaciglio, pur tra spor-
cizia e incuria. La situazione e-
ra cambiata quando, a metà del
2015, si era deciso di murare gli
ingressi della struttura: una
mossa più che sufficiente per
allontanare i clochard e gente
poco raccomandabile. L’a b-
bandono era così progredito,
ma l’area era troppo «interes-
sante» per essere dimenticata.
Gli esterni infatti sono vasti,
pochissimo frequentati, silen-
ziosi, protetti dalla strada e
lontani da ogni tipo di passaggi
o di traffico: i tossicodipenden-
ti l’hanno scoperto e appunto
hanno eletta questa zona a do-
micilio. E’ ideale per stare na-
scosti, rintanati, indisturbati.

Basta una passeggiata per
appurare tutto ciò. Gli aghi, co-
me si diceva in apertura, fanno
capolino sin dal blocco iniziale
del complesso che è adesso de-

limitato da una rete. E’ t u t t av i a
avanzando poche decine di me-
tri, e girando l’angolo, che si
scopre quel che lo scalo merci è
diventato: un punto di raccolta
per chi si droga. E l’eroina la fa
da principessa, venendo as-
sunta sia in vena sia fumando-
la dopo averla scaldata sulla
carta stagnola; i blocchi di ce-
mento, spesso anneriti, rivela-
no di rappresentare la base
d’appoggio. Le siringhe e i re-
sidui vari sono centinaia, uniti

a mozziconi, scatole di sigaret-
te e farmaci, accendini, guanti,
indumenti e chissà cos’a l t ro.

I rifiuti di ogni genere chia-
ramente abbondano, soprat-
tutto sui binari che sono ribas-
sati rispetto agli sbocchi dello
scalo, e nonostante il freddo di
queste settimane c’è persino
qualcuno che dorme approfit-
tando del riparo dal vento ga-
rantita da due muri che forma-
no un angolo tra di loro. Il de-
grado impera, insomma, in

questo spicchio di Modena di-
menticato e invisibile: soltan-
to i dipendenti delle Ferrovie
notano talvolta qualcuno che
passeggia verso in quest’a re a
che dovrebbe essere vuota, e
svuotata di significato, e che
invece non lo è. E che oltre ai
tossicodipendenti potrebbe o-
spitare anche spacciatori, pu-
sher che in questi corridoi a-
vrebbero campo libero per agi-
re senza che nessuno veda nul-
la: ma questa è un’altra storia.
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LAVORO I civici

«Carpigiana,
intevengano

i committenti»

SOLIDARIETA’ Ieri l’iniziativa al Policlinico grazie all’Associazione degli agenti di Castelfranco

La Befana indossa ancora il basco azzurro
Ai bimbi malati i regali della polizia penitenziaria

L’Epifania si è presentata
basco azzurro. E per il

quinto anno di fila ha bussato
alle porte del Policlinico a por-
tare doni ai piccoli malati.

E’ tornata infatti ieri pome-
riggio in via del Pozzo la «Be-
fana del poliziotto penitenzia-
rio» manifestazione organiz-
zata nel reparto di Pediatria
oncologica dall’associazione
nazionale polizia penitenzia-
ria della sezione di Castelfran-
co Emilia col patrocinio del
Comune di Castelfranco.

Lo scopo della bella iniziati-
va è stato quello di dare un mo-
mento di spensieratezza e sol-
lievo alle sofferenze dei bambi-
ni, che in que-
sto momento
non godono di
buona salute,
consistente in
una consegna
di un pacco re-
galo a ogni pic-
colo ricovera-
to. E i bambi-
ni, maschietti
e femminucce,
non hanno po-
t u t o  c h e a p-
pre zzare.

Alla manife-
stazione han-
no partecipato
una delegazio-
ne di apparte-
nenti all’Asso - INSIEME Tre immagini dell’iniziativa di ieri pomeriggio in via del Pozzo con la polizia penitenziaria

AMBIENTE/1 Poi per i 360 addetti intesa con la Regione

Guardie ecologiche: rinnovata
per 6 mesi la convenzione

AMBIENTE/2 Gli attivisti si rivolgono ai pm: «Chi dovrebbe tutelare la nostra salute con provvedimenti efficaci non lo fa»

«Esposto in Procura contro l’inquinamento»
D’Eugenio e Piccinini puntano il dito contro «Regione, Provincia e Comune»

RILIEVI La centralina di largo Porta Bologna, in centro storico

«S olidarietà». E’ quella e-
spressa da “Carpi bene

c o mu n e ”, movimento civico
carpigiano, che si rivolge «ai la-
voratori della Carpigiana Ser-
vice che, al rientro dalle ferie
natalizie, hanno trovato il pro-
prio stabile svuotato dagli stru-
menti di lavoro». Secondo la li-
sta di Carpi «l’episodio è emble-

matico della degenerazione del
fenomeno delle cooperative
“s pu ri e”, favorite da un siste-
ma legislativo ipocrita che ne-
gli anni ha aperto a forme di
lavoro in appalto, precario, sot-
topagato e senza alcuna tutela.
Ci uniamo all’appello della
Fiom Cgil e alle istituzioni lo-
cali per trovare a breve una so-

luzione condivisa con i lavora-
tori. Condanniamo l’atto da
parte dei gerenti della coopera-
tiva, di procedere allo svuota-
mento dei locali di lavoro in as-
senza dei propri lavoratori e
chiamiamo anche la principale
azienda committente della Car-
pigiana a farsi carico della si-
tuazione».

U n esposto alla Procura di
Modena perché «avanti

così non si può più andare.
Siamo riusciti a realizzare
quello che era inimmaginabi-
le nell’antichità, il disegno
mostruoso di uno scienziato
pazzo: abbiamo avvelenato
l’aria che respiriamo, il cibo,
la stessa acqua, che per San
Francesco d’Assisi era “p re-
ziosa e incontaminata»”. Lo
dicono i sottoscritto del docu-
mento, gli attivisti Nino D’Eu -
genio e Sabina Piccinini, par-
lando dell’in q u i n a me n t o
nell’aria certificato di recente
dai ripetuti sforamenti delle
Pm10 non solo a Modena e nel-
la Pianura padana, ma in tut-
ta Italia. Nel loro atto puntano
il dito contro «Regione, Pro-
vincia e Comune di modena».

I due, che parlano di «centi-
naia di migliaia di vittime in
tutta Italia negli ultimi anni»,
citano anche un documento
del 2012 dell’Agenzia europea
dell’ambiente che in Italia «ha
calcolato 84.400 decessi solo a
causa dell’in q ui n am e nt o
dell’aria - scrivono in una no-
ta stampa -. A essere colpiti so-
no soprattutto i bambini con

allergie, asma e infezioni alle
vie respiratorie e gli anziani
con patologie a carico del cuo-
re e della circolazione».

Per quanto riguarda la no-
stra provincia, aggiungono, «i
ripetuti superamenti dei valo-
ri limite di inquinanti e il peg-
gioramento qualità dell’a ri a
da novembre 2014 a novembre
2015 (dati Arpa) dimostrano
che i piani di risanamento a-
dottati finora dalle ammini-

strazioni sono inefficaci ri-
spetto agli obiettivi prefissati
dalle disposizioni di legge. Il
problema non è solo l’automo -
bile, i blocchi del traffico ser-
vono a ben poco a fronte di
concentrazioni di ozono, pol-
veri fini e biossido di azoto
sempre in aumento. Non di-
mentichiamo poi quegli im-
pianti industriali che non ef-
fettuano i necessari interven-
ti per l’abbattimento delle e-

missioni in atmosfera a causa
di amministrazioni che rila-
sciano autorizzazioni senza
considerare tutti i potenziali
rischi per la salute».

Osservano D’Eugenio e Pic-
cinini che «chi dovrebbe tute-
lare la nostra salute con prov-
vedimenti efficaci non lo fa.
Per questo, ipotizzando l’o-
missione di atti d’uf ficio,
chiediamo l’intervento della
magistratura. Le soluzioni ci
sono, basterebbe copiare le
migliori pratiche a livello eu-
ropeo e mondiale: migliorie
impiantistiche per ridurre
con le migliori tecnologie di-
sponibili gli impatti delle atti-
vità industriali, incentivazio-
ne delle auto ibride, corsie
preferenziali per i mezzi pub-
blici preferibilmente elettri-
ci, divieti di circolazione nei
centri cittadini alle auto pri-
vate, parcheggi scambiatori
auto–mezzo pubblico-bici lon-
tani dalle città, taxi collettivi,
rete di piste ciclabili a livello
nazionale, incentivi al telela-
voro, impianti di teleriscalda-
mento, riduzione dei rifiuti
riuso e riciclaggio per ridurre
l’incenerimento».

L e oltre 300 Guardie ecologi-
che volontarie modenesi

(Gev) e le circa 60 Guardie eco-
logiche volontarie di Legam-
biente (Gel) proseguono anche
nel 2016 l'attività di controllo
ambientale e sull'attività ve-
natoria e la vigilanza nelle a-
ree di  verde urbano ed e-
xtraurbano. La Provincia, in-
fatti, ha rinnovato nei giorni
scorsi per sei mesi la conven-
zione che consente al volonta-
ri di proseguire nell'attività,
in vista di un definitivo pas-
saggio anche di questa compe-
tenza alla Regione come previ-
sto dalla legge di riordino del-
l'ente conseguente alla rifor-
ma Delrio sulle Province.

Nel frattempo i volontari
svolgeranno i compiti di vigi-

lanza, controllo, protezione ed
educazione ambientale sul-
l'intero territorio provinciale,
assicurando una media men-
sile di almeno otto ore di ser-
vizio; i volontari non portano
armi ma hanno il potere di ap-
plicare sanzioni per una serie
di violazioni in materia di ri-
spetto delle aree protette, la
raccolta dei funghi, la gestione
dei rifiuti, polizia forestale, tu-
tela del verde urbano e della
fauna; concorrono, inoltre, al-
la vigilanza venatoria, segna-
lano alle autorità competenti
eventuali episodi di inquina-
mento e partecipano alle atti-
vità della protezione civile e
alle campagne di controllo am-
bientale programmate dalla
P rov i n c i a .

Tra le altre attività
spiccano anche la pro-
mozione di iniziative
pubbliche di sensibi-
lizzazione sulle tema-
tiche ambientali. At-
tualmente sia le Gev
sia le Gel lavorano sul-
la base di accordi con
oltre 45 enti tra Comu-
ni e parchi, riserve e
Comunità montane.

ciazione nazionale polizia pe-
nitenziaria e una rappresen-
tanza di personale dei baschi
azzurri in servizio nel carcere
cittadino di Sant’Anna, assie-
me al direttore della casa cir-
condariale Rosa Alba Casella e
al vice comandante degli agen-

ti Massimo Bertini. «Dobbia-
mo dire anche grazie - fanno
sapere gli organizzatori - al
prof. Lorenzo Lughetti, egre-
giamente coadiuvato dalla
maestra dello spazio scuola
del reparto ospedaliero Mirel-
la Cantaroni».

P arte oggi l’azione colletti-
va del Codacons contro lo

Stato per l'illegittimo blocco
degli stipendi dei dipendenti
pubblici dell’Emilia Roma-
gna, fermi dal 2010. L’associa -
zione dei consumatori ha pub-
blicato sul suo sito internet la
pagina attraverso la quale tut-
ti i lavoratori interessati pos-
sono aderire alla class action e
ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali subiti.
«Come è noto - spiega il Coda-
cons - la sentenza della Corte
Costituzionale 178 del 24 giu-
gno 2015 ha stabilito che il
blocco dei contratti del pubbli-
co impiego attuato col Dl
78/2010, convertito nella legge
122/2010, è illegittimo ma ha li-
mitato tale illegittimità solo al
periodo successivo alla pubbli-
cazione della sentenza stessa».
Con la stessa azione il Coda-
cons chiede insieme ai dipen-
denti pubblici il rinnovo dei
contratti collettivi per il perso-
nale pubblico dipendente dall'
1.1.2016, obbligo direttamente
scaturente dalla sentenza del-
la Corte 178/2015. Si possono
chiedere 100 euro al mese e fi-
no a di 8.800 euro a lavoratore.

Codacons: class action
contro lo Stato «per

il blocco degli stipendi»
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INTERVENTO Gli Amici del Sant’Agostino

Puntare sul polo Sant’Agostino
per valorizzare le potenzialità di

una Galleria Civica ancora ‘orfana’

«Forti portatori di interessi economici si muovono per un’idea di
cultura intesa come generatore di profitti privati a fronte di
sovvenzioni pubbliche, per imporre inadeguati modelli gestionali
aziendali, per subordinare gli investimenti pubblici in cultura solo
alla promozione turistica. I guasti provocati da queste idee
privatistiche, spesso promosse in modo dilettantesco, sono sotto
gli occhi di tutti»

FONDI R E S TAU R I

«Come già per i prov-
vedimenti contenuti
nella Legge di stabilità,
anche in questa occa-
sione si stanziano risor-
se per la tutela e la con-
servazione del nostro
patrimonio culturale,
funzioni che hanno
meno visibilità rispetto
al sostegno al consumo
culturale, ma che rap-
presentano i fonda-
mentali del fare cultu-
ra»: la deputata mode-
nese del Pd Manuela
Ghizzoni sottolinea
con soddisfazione il va-
lore degli stanziamenti
che arriveranno in E-
milia-Romagna, e a Mo-
dena in particolare,
grazie al Programma
triennale degli inter-
venti del Fondo per la
tutela del patrimonio
culturale appena ap-
provati.

A sinistra Marco
Pierini. Ex direttore
della Galleria Civica
si dimise in
polemica con il
sindaco Muzzarelli,
ad agosto è stato
nominato alla guida
della Galleria
Nazionale
dell’Umbria

«E ’ passato oltre un
anno dalle dimis-

sioni di Marco Pierini da
direttore della Galleria Ci-
vica. Non è chiaro come e
quando il posto sarà rias-
segnato. Sono ormai in
molti, e noi tra questi, ad
esprimere preoccupazione
per questa perdurante va-
canza che rischia oggetti-
vamente di danneggiare
un Istituto culturale che
ha avuto un ruolo di primo
piano, riconosciuto a livel-
lo nazionale». Così in una
nota l’associazione ‘Gli A-
mici del Sant’Agostino’.

«La Galleria Civica è na-
ta da un raffinato processo,
iniziato negli anni sessan-
ta, che attraverso l’es pe-
rienza della Sala di Cultu-
ra e di altre iniziative cul-
turali fece di Modena un
laboratorio di sperimenta-
zione attiva di quanto di
meglio ci fosse allora in I-
talia. La Galleria divenne
erede e portabandiera di
questo percorso virtuoso
che ha contribuito non so-
lo a dare prestigio alla cit-
tà, ma soprattutto a pro-
muoverla come esempio di
innovazione politica e so-
ciale - continuano gli Ami-
ci del Sant’Agostino -. Ri-
mane valida e vantaggiosa
per Modena l’affer mazione
e la promozione della cul-
tura come bene comune,
come elemento essenziale
per la costruzione della cit-
tadinanza democratica e
come motore dello svilup-
po sociale. La cultura arti-
stica era e resta strumento
per il progresso e l’i n n ova-
zione, connessi alla speri-
mentazione e alla creativi-
tà. In questa direzione nel
mondo si vanno afferman-
do nuove strategie cultura-
li, essenziali a orientare
l’economia e lo sviluppo in
una direzione completa-
mente nuova».

«Forti portatori di inte-
ressi economici invece si
muovono per un’idea di
cultura intesa come gene-
ratore di profitti privati a
fronte di sovvenzioni pub-
bliche, per imporre inade-
guati modelli gestionali a-
ziendali, per subordinare
gli investimenti pubblici
in cultura solo alla promo-
zione turistica. I guasti
provocati da queste idee
privatistiche, spesso pro-

mosse in modo dilettante-
sco, sono sotto gli occhi di
tutti - chiude l’a s s o c i a z i o-
ne -. La Galleria Civica,
che ha nella sua natura u-
na vocazione all’i n n ova z i o-
ne nel campo dell’arte e
della cultura, è il primo
campo dove mettere in pra-
tica indirizzi diversi di po-
litica culturale. E’ a u s p i c a-
bile, ad esempio, un model-
lo di governance diverso,
non più di dipendenza di-

CULTURA Domani alle 18 alla Fondazione Biagi la lezione del filosofo

Remo Bodei al primo incontro di «impara l’arte»
«Sino a duecento anni fa ‘bella’ veniva considerata solo la natura»

retta dall’amministrazione
comunale, con spazi di
maggiore autonomia già u-
tilizzati da molte altre cit-
tà, come ad esempio Bolo-
gna, pur mantenendo indi-
rizzo strategico e potere di
controllo in carico al Co-
mune. Non riteniamo inve-
ce né giusta né opportuna
la prospettata fusione con
la Fondazione Fotografia
della FCRM. Solo in un
contesto “c iv i c o ” e con una

direzione ben attrezzata e
consapevole delle nuove
sfide, la Galleria può po-
tenziare la sua vocazione
alla sperimentazione e
all’innovazione. La Fonda-
zione Fotografia della F-
CRM ha un orientamento
ben diverso, attento alla
valorizzazione patrimo-
niale, che non pare possa
in nessun modo agevolare
il necessario dinamismo e
la libertà di ricerca della

Civica. Il nuovo polo del
Sant’Agostino, con un pro-
getto radicalmente rinno-
vato, con nuovi spazi espo-
sitivi, può favorire la spe-
rimentazione migliore,
consentire di promuovere
l’interazione tra varie for-
me d’arte e di incidere più
efficacemente nello scam-
bio di esperienze tra Istitu-
zioni culturali di varia na-
tura che devono concorde-
mente puntare ad aprire

nuovi spazi di ricerca e di
p ro d u z i o n e  c u l t u r a l e.
Chiediamo all’A m m in i-
strazione comunale di ri-
portare Modena all’ava n-
guardia nelle politiche cul-
turali, investendo sull’o p-
portunità offerta dal nuovo
progetto per il polo Sant’A-
gostino per valorizzare le
potenzialità della Galleria
Civica e delle altre Istitu-
zioni culturali come forti
agenti di innovazione».

C on la «lezione» di Remo Bodei intitola-
ta «Il congedo dalle arti belle» prende il

via domani alle 18 nell’auditorium della
Fondazione Marco Biagi di Modena la ras-
segna aperta a tutti «Impara l’arte. Introdu-
zione alla ricerca contemporanea», pro-
mossa dal Comune e dalla Fondazione Cas-
sa di risparmio di Modena e organizzata dal
Consorzio per il festivalfilosofia in collabo-
razione con Galleria civica e Fondazione
Fotografia. Il contributo di Bodei darà con-
to anzitutto delle grandi discontinuità che
hanno investito in modo irreversibile l’ar te
del Novecento: «Che la bellezza si riferisca soprattutto
all’arte ci pare oggi un’ovvietà che non merita di venire di-
scussa. Eppure le ‘arti belle’ – sottolinea il filosofo - si sono
staccate molto tardi dalle rispettive tecniche artigianali,
che richiedevano semplice apprendistato, abilità e pazien-
za. Sino a duecento anni fa, intrinsecamente bella viene
considerata in genere soltanto la natura. Parimenti – spie -
ga Bodei - la relazione dell’arte con la dimensione sensibile
è rivendicata soltanto alla metà del Settecento, quando co-
mincia a farsi strada anche la carriera del ‘br utto’, della
dissonanza e persino del caos come generatore di ordini
interessanti e sconosciuti. L’erosione degli ordini classici

di bellezza conduce in questi ultimi due se-
coli al completo rovesciamento dei ruoli: il
‘br utto’ diventa l’autentico bello e assume
la parte, oggi insidiata, del protagonista».

Professore di Filosofia alla University of
California a Los Angeles e presidente del
Comitato scientifico del Consorzio per il fe-
stivalfilosofia, Remo Bodei è uno dei più af-
fermati filosofi italiani. Tra i massimi e-
sperti delle filosofie dell’idealismo tedesco,
si è occupato di pensiero utopico e di forme
della temporalità e ha indagato in partico-
lare lo statuto delle passioni e le esperienze

della soggettività tra mondo moderno e contemporaneo.
Ha studiato inoltre i modelli filosofici del bello e del subli-
me, tracciando la parabola che ha condotto alla significa-
zione estetica del brutto.

La rassegna «Impara l’arte. Introduzione alla ricerca
contemporanea» proseguirà venerdì 15 gennaio con la le-
zione di Massimo Cacciari dal titolo: «Commedia-tragedia
tra Beckett e Bacon» e continuerà ogni venerdì fino al 12
f e bb r a i o.

Ai partecipanti potrà essere rilasciato un attestato di fre-
quenza utile come riconoscimento per il personale della
scuola e per i crediti scolastici.
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IL COMMENTO Sferzante commento critico di Adriano Primo Baldi sulla mostra alla Manifat t u ra

Il cavallo al Mata e la virilità perduta
Ricordando il famoso telo di Paladino costato 135mila euro

M a valli a capire quelli lì.
Al sindaco di Modena,

Gian Carlo Muzzarelli, piac-
ciono gli equini. Questa volta
è passato al cavallo... si tratta
d e l  l ’opera dello scultore
Mimmo Paladino esposta
all ’ex Manifattura Tabacchi
(Mata). Emilio Mazzoli ne è il
proprietario. E’ il gallerista
che ha convinto il sindaco a
spendere 700mila euro (di sol-
di nostri, s’intende) sulle ope-
re acquistate dai clienti della
sua galleria. Di recente Maz-
zoli ha rilasciato dichiarazio-
ni che ti viene spontaneo di-
gli: ci sei o ci fai? Quando par-
la, sembra uscito da un film
dei Vanzina. Dà l’impres sio-
ne di essere la caricatura di se
stesso. Non sai bene se antici-
pa il carnevale o ne fa parte.
Pochi mesi fa dichiarò che se
la mostra al Mata avesse avu-
to anche un solo visitatore,
lui sarebbe stato contento lo
stesso. Eh già, l’abbiamo pa-
gata noi. Poi si stupì di essere
criticato da gente che non è
mai andata a cena con lui
(sic). Ora ha superato se stes-
s o.

Il ‘famoso’ telo
Passano gli anni e siamo

sempre alle prese con Paladi-
no. Un autore che ha frequen-
tato intensamente la galleria
Civica, allora basilica di An-
gela Vettese, e che è stato ca-
nonizzato in cattedrale con
l’esecuzione di un telo a co-
pertura della Ghirlandina.
L’aveva trasformata in un bi-
scottone candito costato
135mila euro. Oggi può solo
essere trasformato in corian-
doli per Giovedì grasso. Vitto-
rio Sgarbi, Marco Vallora,
Philippe Daverio e altri intel-
lettuali ridicolizzarono quel-
la scelta, ma inutilmente.

Il quadrupede

Mazzoli ha dichiarato la
sua disponibilità a vendere il
quadrupede di Paladino espo-
sto al Mata. Ohibò! Chi l’a-
vrebbe mai detto! Sarà un ca-
so? La vera forza del destino è
che a Muzzarelli la bestia,
piace. Ma và! Mia nonna dice-
va: «Du bein intes i fan caiou
tot al paes»… Il gallerista, do-
po aver raccontato al sindaco
che esponendo le opere da lui
vendute, Modena si sarebbe
imposta all’interesse inter-
nazionale richiamando mi-
gliaia di turisti, si è invece
trovato di fronte a un falli-
mento totale. Il sindaco, non
potendo negare l’insig nifi-
cante affluenza, ha comincia-
to a dire che gli interessa la
qualità. Intanto Mazzoli se la
canta e se la suona. Credendo
di parlare in privato con Muz-
zarelli, o di essere da Gigi

Marzullo: «si faccia una do-
manda e si dia una risposta»,
l’acuto gallerista ha dichiara-
to a un giornale locale che la
sua: «E’ la più bella mostra di
arte contemporanea che c’è
in Italia. E’ vero: non c’è la fi-
la… ma se ci mandiamo tutte
le scuole di Modena, allora si
fa numero». Il pensiero è pro-
fondo. La legge impone limiti
ai commenti, quindi mi a-
stengo. Commenteranno i let-
tori. Sempre Mazzoli ha ag-
giunto che il luogo espositivo
al Mata è «piccolo per fare u-
na mostra».  Bravissimo.
Quando ha accettato di farla
lì, dove aveva la testa? Dire a
Muzzarelli che il luogo era i-
nadatto alla sua mostra, non
poteva? Temeva di perdere
l’occasione di mettere 700mi-
la euro di soldi nostri sulle o-
pere dei suoi clienti? Quante

città in Italia e nel mondo
hanno messo tutti questi sol-
di solo sui quadri da lui ven-
duti? Mazzoli, senza freni, ne
ha detta anche un’altra: «Pen-
so di essere un bene per il mio
Paese e soprattutto per la mia
piccola città». In questi casi,
come in quelli di chi dice di
essere Napoleone, Franco Ba-
saglia, fondatore della conce-
zione moderna della salute
mentale, consigliava di asse-
c o n d a re …

Le fatture
Tornando ai costi della mo-

stra le vedremo le fatture? Al-
la Corte dei Conti è stato chie-
sto se si poteva pagare al cu-
ratore Milazzo, in un bar, una
cifra di oltre 400 euro per co-
lazioni; 1.000 per spese telefo-
niche; e 900 di albergo che già
le colazioni le comprende? Si

possono dare a uno scono-
sciuto come Milazzo 60.000
euro per un fallimento an-
nunciato, e spenderne in tut-
to 700mila? I giornali nazio-
nali riportano le presenze pa-
ganti ad alcune mostre: Van
Gogh a Firenze, 300.000 visita-
tori; Marc Chagall a Brescia
250.000; e avanti di questo pas-
so con Henry Moore a Roma,
de Chirico a Ferrara, e Schie-
le a Milano. Alcuni parolai ve-
dono nel cavallo di Paladino
legami con la storia di Mode-
na e il Mata. Confondono Mo-
dena con Lipizza (in sloveno:
Lipica) dove c'è una scuola di
equitazione e di allevamento
dei cavalli famosa nel mondo.
L'ex Manifattura è il posto
meno adatto per quel cavallo.
Non c’entra nulla col luogo e
con le tradizioni della città.

Simboli
Semmai, tanto per rimane-

re nel contesto animale, c’en -
tra di più l’Oca (almeno con le
tradizioni culturali dell’a m-
ministrazione). L’Oca, così
definita, è la scultura arrug-
ginita che si trova davanti al
cinema Raffaello. Il monu-
mento al maiale di Castenuo-
vo Rangone rispecchia una
tradizione. Il Grappolo d’u va
è stato scelto dai cantinieri
del lambrusco e commissio-
nato a un imbianchino. Se a
tutto questo aggiungiamo la
Tetta tricolore, il Frullino, la
Stele con le palle, e il Calesse
(sempre col cavallo); abbiamo
il quadro delle demenziali
scelte artistiche modenesi
quando a deciderle sono i
Muzzarelli. Nel contesto di

questa realtà è giusto l’appel -
lo della ginecologa Stefania
Vecchi: «A Modena meno asi-
ni e più cavalli». Sempre Muz-
zarelli (qui nessuno fa più il
suo mestiere) ha scelto la mo-
stra al Mata e ha scelto Milaz-
zo su segnalazione di Mazzoli
e del cuoco Massimo Bottura.
Di questo passo, con buona
pace della dottoressa Vecchi,
gli artigiani sceglieranno i gi-
necologi e i ginecologi sce-
glieranno le sculture. E’ i n-
credibile leggere come l’ame -
ricano Milazzo interpreta il
cavallo di Paladino: «La viri-
lità del cavallo serve a ricor-
darmi di tutte le donne che la-
vorano in questi spazi della
manifattura». Speculazione
che si commenta da sola. Per-
ché gli ricorda proprio la viri-
lità delle donne? Perché non
quella degli uomini? Le iro-
nie sul cavallo e le donne, più
o meno di buon gusto, non do-
vrebbero essere, almeno per
decenza, materia di gratuita
lettura «artistica». Muzzarel-
li, Mazzoli, Milazzo …! Le
donne dell’ex Manifattura vi
auguro di non incontrarle
mai. Sono sempre state perso-
ne esplicite e dal carattere po-
co malleabile. Ci metterebbe-
ro due secondi a farvi dimen-
ticare la virilità... E non solo
del cavallo.

(Adriano Primo Baldi)

INTERVENTO

Lotta all’evasione e cura della Costituzione
Il nostro Paese deve ripartire da qui

H o piacere di dire che consi-
dero per me positivo l'anno

appena concluso, nonostante
certo alcune personali vicissitu-
dini che sono poi le situazioni e
gli eventi che contraddistinguo-
no la vita di tutti.

Anche sul piano politico luci
ed ombre: le luci sfolgoranti del-
la conferenza stampa di fine an-
no del Presidente del Consiglio e
le ombre ben sottolineate dal di-
scorso sobrio e di buon impatto
comunicativo verso i temi ed i
contenuti della crisi di valori e
dei diritti del Presidente della
Repubblica, il primo del Presi-
dente Sergio Mattarella. Non fa-
rò una esegesi delle parole del

Presidente Mattarella delle qua-
li sottolineo il richiamo a ridur-
re l'evasione fiscale ed alla cura
per la Costituzione Italiana, te-
mi di alta politica senza alcun
dubbio. Sul tema dell'evasione
fiscale, cui ha fatto un accenno
anche il Presidente di Confindu-
stria Giorgio Squinzi come di u-
na grave insidia per il mercato e
la libera concorrenza, il Presi-
dente Mattarella ha detto molto
di più di quanto si pensa com-
peta al suo ruolo: ha detto che si
possono recuperare 6-7 punti di
pil e oltre 350.000 posti di lavoro.
Ha dato cioè al Governo quegli
obbiettivi e quelle soluzioni che
Renzi dice di stare cercando con
poco o nessun costrutto. Così co-
me non è segnale di uscita dalla
crisi la performance sbandiera-
ta di Borsa Italiana a fronte del-
la disoccupazione e delle difficol-
tà economica di oltre un terzo
dei nostri concittadini.

A me pare che una soluzione,
forse troppo semplicistica per i

decisori politici, potrebbe essere
una più equa distribuzione di ri-
sorse finalizzata all'aumento
dei consumi per questo terzo dei
nostri concittadini e residenti.
Per parte mia, da frequentatore
di circoli e cortili politici vicini
alla maggioranza di governo,
ho provato più volte, certo roz-
zamente, a dire che va garantito
il diritto di essere riconosciuto
“non colpevole” prima del terzo
grado di giudizio soprattutto a
chi le tasse le paga.

A confortarmi in questa mia
convinzione sono arrivati i casi
Apple e Google, pur con il limite
del versato a fronte dell'evasione
accertata e soprattutto con il li-
mite, ancora una volta, della ca-
renza di normazione interna in
fatto di fisco nostra e della UE.
Cosa quest'ultima che ancora
soffriamo dalle politiche prati-
cate negli anni '90 in tema di fi-
sco e sulle quali non si ha vo-
lontà di intervenire.

Quanto alla cura della nostra

Costituzione, a me pare che la
scelta del Presidente Renzi, pri-
ma con la legge Boschi quindi
l'entrata a piè pari nel confronto
referendario, non garantisca un
confronto nel merito della gra-
vità del tema proposto e delle
modifiche messe in campo. Il
Presidente Mattarella, da parte
sua non ha nominato le modifi-
che apportate, sulle quali è pen-
sabile abbia qualche dubbio. Ha
invitato invece noi cittadini a vi-
gilare e ad avere cura della no-
stra Costituzione, quella vigente
con poche modifiche a mio avvi-
s o.

Questo 2016 sarà l'anno anni-
versario della sua promulgazio-
ne. E' necessario ripartire dalla
conoscenza della sua storia e
delle garanzie di cittadinanza
che promuove nella legalità e nel
civismo perchè tutti siamo con-
sapevoli di come “c u ra rl a ” e far-
la rispettare a vantaggio di tut-
ti.

(Angelo Fregni)
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INCONTRO Martedì la segretario provinciale ha incontrato parlamentari e consiglieri regionali. Presenti anche Pighi, Sirotti e Maletti

Bursi, vertice con ‘eletti’ e outsider fidati
Tra i sindaci invitati Reggianini e Molinari. Escluso l’ex vice Braglia

L’ incontro decisivo prima
d el l ’assemblea del 16

gennaio doveva essere sabato,
ma Lucia Bursi ha deciso di
anticipare il vertice con gli ‘e-
letti’ Pd (parlamentari e con-
siglieri regionali).

Martedì infatti il segretario
provinciale ha convocato de-
putati, senatori e consiglieri
di viale Aldo Moro per sentire
il loro parere in vista delle
creazione della nuova segre-
teria provinciale, dopo l’azz e-
ramento causato dall’odg pre-
sentato da Ludovica Carla
Ferrari il 30 novembre scorso
(uno tentativo di sgambetto
che aveva clamorosamente
messo d’accordo i due rivali
di sempre Matteo Richetti e
Stefano Bonaccini, con, solo
nei pensieri del presidente
della Regione, la soluzione Fi -
lippo Molinari già pronta o
in alternativa il tandem C i-
relli-Bor tolamasi).

A ll ’incontro c’erano tutti e
anche qualcuno in più. O
qualcuno in meno. Dipende
dai punti di vista. Insieme a-
gli ‘eletti’ (presenti in massa a
partire dal main sponsor di
Lucia, Stefano Vaccari) era-
no infatti stati invitati ed era-
no della partita alcuni sindaci
Pd (da Stefano Reggianini di
Castelfranco a Filippo Moli-
nari di Medolla), l’ex sindaco
Giorgio Pighi, l’ex segreta-
rio cittadino Andrea Sirotti
(ora inviato a Vignola), la pre-

sidente del Consiglio comu-
nale Francesca Maletti...

Non invitato invece l’ex vi-
ce della Bursi, il sindaco di
Palag ano Fabio Braglia, so-
stenuto da una fetta di catto-
lici (Richetti in testa) proprio
come candidato alternativo

all’ex sindaco di Maranello.
Per la Bursi in ogni caso la

riconferma appare scontata,
anche se Richetti martedì di
fronte alla relazione della se-
gretario ha mostrato diverse
per plessità.

La strategia della Bursi

sembra quella di creare un or-
gano di rappresentanza snel-
lo. Di fatto una segreteria leg-
gera che le consenta di guida-
re il partito senza troppi trau-
mi (si fa per dire) sino al con-
gresso del 2017.

(g.leo.)

IL 2015 DEL SINDACO E se l’alternativa nel Pd è quella...

Via la Befana, via le luci
ma non quelle di Muzzarelli

IL 9 GENNAIO Parla Lucia Bursi

«Eccidio delle Fonderie, il lavoro
è ancora la vera preoccupazione»

SEGUE DALLA PRIMA

S ul tavolo del sindaco nel
2016 innanzitutto il te-

ma della concretizzazione
degli investimenti promes-
si nell’anno appena chiuso,
la definizione del nuovo Psc
e la gestione dei rapporti
con gli assessori (che in al-
cuni casi, vedi la Ferrari,
appaiono un po’ sfilacciati,
per essere gentili).

Non parte da zero il pri-
mo cittadino e gli va ricono-
sciuto. Il 2015 è stato il pri-
mo anno completo targato
Muzzarelli e si è chiuso con
tante ombre spesso giusta-
mente sottolineate, ma an-
che con diverse luci.

Forse vale la pena citarle.
Le luci. Per fare una cosa
nuova. Così, alla rinfusa.

A livello macroscopico la
completa pedonalizzazio-
ne di Piazza Roma è forse il
successo più vistoso della
giunta (in parte ereditato
da Pighi), così come la ri-
qualificazione di corso
Duomo e l’aver riportato la
Serie A a Modena (figurac-
cia del Carpi ‘s f ra t t a t o ’ dal
Braglia a parte).

Bene - sulla carta - anche
il piano di edilizia scolasti-
ca che dovrebbe essere com-
pletato quest’anno e - alme-
no dal punto di vista della
coerenza - le dismissioni a-
zionarie. Tante giunte pre-
cedenti avevano promesso
di vendere azioni ma Muz-
zarelli è il primo ad esserci
riuscito davvero cedendo
quote significative di Hera
e Farmacie (e lasciamo per-
dere per un attimo che nel
merito la decisione sia più
che criticabile in termini

p ro s p e t t i c i ) .
A livello politico Muzza-

relli ha sfruttato un Pd pro-
vinciale che oscilla tra l’i-
nesistente e il grottesco per
giocare un ruolo di vero e
proprio regista. La sua
scelta di creare una giunta
di ‘y esman’ finora - a parte
alcuni episodi - ha portato
più o meno i risultati spera-
ti e grossi screzi non sono e-
mersi (soprattutto se si pa-
ragona questa giunta con il
mercato rionale che con-
traddistinse la precedente).

Tutto questo al netto delle
conseguenze negative del
suo stesso spirito accentra-
tore. Senza dimenticare le
solite logiche di mondi da
tutelare e rispettare (vedi le
nomine in Fondazione e Se-
ta) e di amici da premiare
(vedi la mostra al Mata).

Ma in fondo le alternati-
ve - almeno nel Pd, almeno
in una fetta dell’alter nati-
va agli ex Ds interna al Pd -
non paiono usare logiche
molto differenti rispetto a
quelle ‘di spartizione pro
domo nostra’ citate sopra.
Altro che ‘meno peggio’.
Clamoroso il caso recente di
un consigliere regionale
cattolico che si spende in
prima persona per imporre
un ufficio stampa ‘amico’
per le primarie Pd in un Co-
mune della montagna. Co-
se da poco (anche a livello e-
conomico), ma proprio per-
chè da poco, molto signifi-
cative. Emblematiche di un
modo di pensare. Che tutto
il mondo è paese.

E se i Savonarola finisco-
no al rogo pazienza.

(g.leo.)

«SE VUOI POTRÒ OCCUPARMI UN’ORA AL MESE DI...» AMBIENTE

La prima domenica ecologica dell’anno: nordic
walking e tour, blocco delle auto dalle 8.30 alle 18.30

U n tour in centro storico
alla scoperta della città

dei canali, proposte di gioco
per bambini e famiglie alla
Tenda, visite guidate alle mo-
stre modenesi sono alcune
delle iniziative in programma
per la prima domenica ecolo-
gica del 2016 prevista per il 10
gennaio. Durante la giornata,
dalle 8.30 alle 18.30, nella stes-
sa area soggetta alle limitazio-
ni della circolazione durante
la settimana, non potranno
circolare i veicoli a benzina fi-
no a Euro 1, i diesel fino a Euro
3, i ciclomotori e motocicli Eu-
ro 0.

La domenica si apre alle
10.30 con la passeggiata di nor-
dic walking al parco Novi Sad
con un percorso che arriva fi-

no a piazza Roma. L’i n i z i at iva ,
curata dalla Uisp, è aperta a
tutti; il ritrovo è presso l’i n-
gresso del Palamolza.

Sempre dalla mattina, e per
tutto il giorno, come è ormai
tradizione, saranno allestiti la
Vetrina dei produttori agrico-
li «Modena Km 0» e «Campa-
gna Amica» in piazza Mazzini;
le esposizioni di veicoli elet-
trici in largo Sant’agostino a
cura di Borsari Luciano e in
piazzale degli Erri a cura di
G.L. Car di Gianferrari A & C;
il punto informativo «Ecolo-

‘PROTAGONISTI’ Matteo Richetti, Lucia Bursi e Fabio Braglia

«S ono passati 66 anni da
quel tragico 9 gennaio

del 1950 quando la polizia di
Scelba sparò contro i lavora-
tori delle Fonderie Riunite
che avevano organizzato una
manifestazione per la riaper-
tura della fabbrica, contro la
serrata e i massicci licenzia-
menti decisi dalla direzione
aziendale. Ogni anno, qualcu-
no pone la classica domanda:
“Perché ricordare quei fatti,
quei morti e quei feriti, a tan-
ti anni di distanza?”. La rispo-
sta, quest’anno, è quanto mai
di stretta attualità: perché il

lavoro è ancora la principale
preoccupazione delle fami-
glie, nonostante gli indubbi
segnali di ripresa dell’econo -
mia del Paese e l’a c c re s c i u t a
fiducia dei consumatori».

Così il segretario provin-
ciale del Pd Lucia Bursi.

«Non è un caso che il presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella, nel suo primo
discorso di fine anno agli ita-
liani, abbia parlato per prima
cosa del lavoro che ancora
non c’è per tanti giovani e, an-
che, per quei lavoratori adulti
che, una volta perso il posto,

faticano a ritrovarlo - afferma
la Bursi -. Anche l’inda gine
Eurostat, pur certificando la
ritrovata vivacità del nostro
Paese su tanti fronti, segnala
una difficoltà più marcata
d e ll ’Italia rispetto agli altri
grandi Paese europei proprio
sul fronte lavoro. In particola-
re il nostro Paese registra la
peggiore performance nel
tasso di occupazione giovani-
le, con una capacità di recupe-
ro inferiore a Spagna, Germa-
nia e Gran Bretagna. Ha ra-
gione il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi quando di-

ce che l’Italia ha vissuto tre
anni di recessione sconosciu-
ti agli altri Paesi, ma proprio
per questo, per questa nostra
ulteriore difficoltà interna,
va ribadito che la nostra prio-
rità, come partito, deve rima-
nere l’attenzione al mondo
del lavoro, da quello delle par-
tite Iva a quello dei giovani al-
la ricerca del primo impiego
passando per le difficoltà dei
lavoratori adulti che, anche
grazie alle ricadute della ri-
forma Fornero, faticano a ri-
manere nel mercato del lavo-
ro e non vedono vicino il tra-
guardo della pensione».

«Il nostro impegno e il no-
stro obiettivo dovranno esse-
re l’applicazione nella con-
cretezza di tutti i gior ni
d el l’articolo 4 della Costitu-
zione» - chiude la Bursi.

gia del corpo e della mente» a
cura del Centro Attività Psico-
s o m at i ch e.

Nel pomeriggio, con appun-
tamento alle 14.30, è in pro-
gramma l’itinerario alla sco-
perta di «Modena città di ca-
nali» (curato dall’a ssoc iaz io-
ne culturale Arianna), una
passeggiata lungo le strade
del centro che un tempo erano
le vie d’acqua che attraversa-
vano la città. Il punto di incon-
tro è in piazza Roma, sotto il
portico; la visita terminerà in
largo Garibaldi.

Dalle 15 alle 19, alla Tenda di
viale Molza, ci saranno giochi
e animazioni per grandi e pic-
coli con sculture di palloncini,
truccabimbi, baby dance e u-
na zona morbida con attrezzi
certificati per i più piccoli
mentre gli adulti saranno in-
vitati a ballare a ritmo di zum-
ba. Dalle 15 alle 18 sono aperti i
punti di lettura Madonnina,
in via Amundsen 80, e di Bag-
givara, in via Fossa Burac-
chione 61, entrambi con lettu-
ra animata alle 15.30. Dalle 16
alle 18 il Museo della Figurina,
in corso Canalgrande, propo-
ne invece un laboratorio per
realizzare i furoshiki, tipici
involucri giapponesi creati
annodando quadrati di tessu-
to e utilizzabili come borse.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI E’ la richiesta che la lista civica Carpi Futura avanza all’amministrazione per discutere su impianti e strategie

«Convocare la Conferenza comunale dello sport»
«Nessuna visione globale né progettazione seria, così perdiamo i giovani»

STRUTTURE La palestra di Cibeno, un momento dell’inaugurazione della nuova piscina con il
sindaco Bellelli e Gregorio Paltrinieri e i componenti della lista civica

CARPI Si è concluso con successo il ciclo formativo organizzato dal Centro per le famiglie

Genitori in regola, in 200 a lezione
di disciplina, ascolto ed empatia con i figli

CARPI I dati dell’attività dello scorso anno confrontati con i due precedenti

Amministrazione, nel 2015 24 Consigli
e 51 sedute di giunta: discussi in aula 154 atti

di ELENA GUIDETTI

CARPI

C he Carpi non sia la città
dello sport è un motto

che da tempo rimbalza sulla
bocca di cittadini e forze po-
litiche. Nonostante gli sforzi
del l’amministrazione che
solo lo scorso anno ha inau-
gurato diverse strutture
sportive - tra cui la nuova pi-
scina Campedelli, la pale-
stra di Cibeno, il campo da
rugby e importanti manu-
tenzioni come il rifacimento
della pista di atletica - è inne-
gabile la migrazione delle
squadre professioniste, così
come non si può non tener
conto di alcuni limiti o difet-
ti degli impianti nuovi e vec-
ch i .

E’ appunto con il preciso
intento di dare risposte più
«mirate e precise» al mondo
dello sport carpigiano che la
lista civica Carpi Futura,
che da subito ha fatto dello
sport una delle sue bandiere
(si ricorderà ad esempio l’i-
niziativa dei manifesti che e-
lencavano tutte tutti i difetti
delle strutture cittadine),
chiede con forza la convoca-
zione urgente della Confe-
renza Comunale dello sport,
che riunisca attorno ad un
tavolo giunta, forze politi-
che, associazioni, consulta e
tutti quei soggetti che ruota-
no attorno al mondo sporti-
vo .

Le motivazioni della solle-
citazione di Carpi Futura so-
no presto dette. «La piscina
appena inaugurata ha già
tante mancanze che chia-

marle difetti è riduttivo - e-
sordiscono gli esponenti del-
la lista civica - I pavimenti
degli spogliatoi sono così
scivolosi che mettono ogni
giorno a rischio l’incolumi -
tà degli utenti e già occorre
portare altre modifiche det-

tate dalle norme di sicurez-
za. Insomma ci troviamo an-
cora l’ennesimo impianto
realizzato alla “basta la pre-
senza”. La vasca - continua-
no - per pochi centimetri in
lunghezza non è idonea per
le gare e il tanto sbandierato

Gregorio Paltrinieri divenu-
to campione mondiale ov-
viamente senza merito alcu-
no dei nostri amministrato-
ri non potrà mai gareggiare
a Carpi. La vasca è anche
non idonea riguardo alla
profondità per cui i giocato-
ri di pallanuoto riescono a
darsi una spinta coi piedi
mentre nuotano. E questo
certamente non è ammesso
dal regolamento, per cui:
niente partite di pallanuoto
a Carpi».

Il problema secondo Carpi
Futura è che «nessuno si
mette a pensare ad una vi-
sione per il futuro dello

sport della città, senza pro-
gettazione seria siamo in
stallo e lo stallo allontana fu-
ture generazioni di sportivi
da Carpi».

E ne hanno anche per le al-
tre strutture sportive. «L’as -
sessore allo sport, che è an-
che sindaco, dice che però
Carpi ha fatto tanti impianti
minori per i giovanissimi,
ma se la palestra di Cibeno a-
vesse avuto un metro in più
di lunghezza sarebbe stata i-
donea per i piccoli e anche
per gli adulti». Invece «le no-
stre squadre vanno a Cavez-
zo a disputare le partite, ma
noi non vediamo frotte di

bambini cavezzesi che pren-
dono il pullman per venire
nelle palestre minori di Car-
pi; vuol dire che dove sta il
grande sta anche il piccolo.
O no?»

«A Carpi - incalzano - serve
anche un campo da calcio
sintetico, e impianti da mo-
dernizzare nelle frazioni di
Budrione e Migliarina e Cor-
tile. Aggiungiamo il declas-
samento di quello che veni-
va definito Palazzetto dello
Sport, ora ridotto a palestra
di 99 posti. Aggiungiamo il
problema della gestione del
circolo tennis, assegnata in
barba a tutte le logiche e l’e-
lenco potrebbe continuare».

A fronte di tutte queste
considerazioni Carpi Futu-
ra sollecita con forza l’a m-
ministrazione: «E’ indispen -
sabile fare il punto globale
sullo sport a Carpi e per que-
sto chiediamo che venga
convocata con urgenza la
Conferenza comunale dello
sport, af finchè, insieme
all’assessorato allo Sport,
tutto il mondo sportivo si dia
appuntamento e si riunisca-
no associazioni, enti di pro-
mozione sportiva, scuola,
forze politiche interessate,
Consulta dello sport e ogni
sportivo che ha a cuore il
proprio sport e la propria
città».

CARPI

S i è concluso nelle
scorse settimane

il percorso formati-
vo Genitori in rego-
la, ciclo in quattro
appuntamenti sul te-
ma della gestione di
regole, disciplina e
responsabilità pro-
mosso dal Centro
per le famiglie del-
l'Unione delle Terre d'Argi-
n e.

Questo tema è uno degli
argomenti più frequenti
nelle richieste di sostegno
alla genitorialità che oggi il
Centro riscontra: nelle di-
verse serate si è parlato di
regole, sanzioni e punizioni,
di capacità di ascolto ed em-
patia; insieme si è cercato di
capire la differenza tra rego-
le prescrittive e regole di-
screzionali. Durante tutto il
percorso i genitori sono sta-
ti i protagonisti attivi, sem-

pre coinvolti anche emoti-
vamente in lavori di gruppo:
questo grazie al ruolo svolto
dal consulente educativo e
formatore Marco Maggi.

Il successo del ciclo è di-
mostrato anche dai numeri;
sono stati sempre 180-200 in-
fatti i genitori che hanno
partecipato alle diverse se-
rate, svoltesi a Carpi.

Il Centro per le Famiglie
d e ll  ’Unione delle Terre
d’Argine, attivo da tempo, si
è caratterizzato nell’u lt im o
periodo proprio con attività

e progetti integrati
con gli interventi del
settore Istruzione
de ll’ente associato e
del Centro Scubidù
di Carpi e dedicati al-
la genitorialità, con
un potenziamento
dell’offerta di proget-
ti formativi rivolti ai
padri e ai neogenito-
ri per sostenerli nella
relazione con i figli e

consentire di svolgere al
meglio la loro primaria fun-
zione educativa. Il tutto an-
che per prevenire situazioni
di rischio socio-sanitario e
un possibile allontanamen-
to dei minori dalle famiglie
d’o r i g i n e.

Non va dimenticata poi
l’attività dello Spazio Mam-
me, gestito in modo integra-
to da Scubidù e Centro per le
Famiglie, che organizza ap-
puntamenti tematici perio-
dici sui temi della responsa-
bilità genitoriale.

CARPI

S ono 236, 19 in più di due an-
ni fa, gli atti approvati dal-

la Giunta comunale di Carpi
nel 2015. Cinquantuno le sedu-
te totali.

Questi i dati che emergono
dall’analisi dell’attività per lo
scorso anno del Consiglio co-
munale e della giunta comu-
nale di Carpi, forniti dell’Uf fi-
c i o  A t t i  a m m i n i s t r a t iv i
dell’ente locale.

Gli assessori di Carpi - Al-
berto Bellelli, Simone Morelli,
Simone Tosi, Cesare Galanti-
ni, Daniela Depietri, Milena
Saina e Stefania Gasparini - si
sono riuniti 51 volte, firmando
236 atti totali. Un aumento di
lavoro per la giunta: confron-
tando infatti i dati con quelli
dei due anni precedenti si re-
gistra infatti un numero più
alto di atti. Nel 2014 sono stati
232 gli atti approvati in 44 se-

dute, mentre nel 2013 217 gli at-
ti per 53 sedute totali.

Durante il 2015 sono state fis-
sate 24 sedute di Consiglio co-
munale, durante le quali sono
stati approvati complessiva-
mente 154 atti. Anche in que-
sto caso la mole di lavoro ha su-
bito un leggero incremento.
Nel 2014 i consiglieri si sono
riuniti 23 volte, con 151 atti ap-
provati e nel 2013 sono state 22

le sedute per 143 atti: 11 in me-
no dello scorso anno.

Calate invece le determine
dirigenziali, passate dalle 1078
del 2013 alle 991 del 2015.

Per ciò che riguarda l’Unio -
ne delle Terre d’Argine invece
le sedute del Consiglio sono
state 11 (38 gli atti discussi),
quelle di Giunta 42 (129 gli atti
deliberati) e le determine diri-
genziali infine 998.

POLITICA Una seduta del Consiglio comunale carpigiano
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MEDOLLA Successo per la Festa della Befana

Auditorium pieno per le
marionette di Giorgio Gabrielli

MEDOLLA

G rande successo di
pubblico per la Festa

della Befana di Mirando-
la. Tantissimi i bambini e
le famiglie che ieri pome-
riggio hanno assistito al-
lo spettacolo di marionet-
te organizzato all’audito-
rium comunale di via Ge-
nova. A coinvolgere tutti i
presenti il burattinaio,
marionettista e animato-
re Giorgio Gabrielli.

INIZIATIVA Lo spettacolo ha incantato grandi e piccini (Foto Facebook)

FINALE Le opposizioni unite hanno firmato e depositato l’atto contro la centrale: «Presunte incongruenze amministrative»

Riconversione ex Zuccherificio, parte l’esposto
«Non meritiamo questo inceneritore, aggravamento dell’inquinamento»

FINALE

E n esposto indirizzato
alla Procura di Mo-

dena in merito alla ri-
conversione dell’ex zuc-
cherificio di Massa Fina-
lese: è quello che hanno
depositato tutte le oppo-
sizioni politiche di Fina-
le Emilia per portare
all’attenzione dei pm fat-
ti inerenti l’iter autoriz-
zativo della centrale elet-
trica a biomasse e pre-
sunte incongruenze am-
ministrative, sia a livello
comunale che provincia-
le, per quanto riguarda
l’adiacente impianto a
bio g as.

Un atto che vede ap-
punto schierate insieme
tutte le forze di opposi-
zione, con la firma con-
giunta di Lo scariolante,
Lega nord, Movimento 5
Stelle, Rifondazione co-
munista, Lista centrode-
stra Finalese Unito, L’A l-
tra Finale Emilia.

« L’impianto a biogas è
già attivo, mentre la cen-
trale elettrica (o meglio
l’inceneritore) è in via di

ultimazione e dovrebbe
entrare in funzione entro
giugno 2016 - spiegano le
opposizioni - Le conse-
guenze negative per tutti
i cittadini sono gravi e
preoccupanti, in quanto
da un lato potrebbe ma-

nifestarsi un’agg rava-
mento dell’in qu in am en-
to atmosferico in un ter-
ritorio su cui insistono
molteplici impianti alta-
mente impattanti, voluti
per fare cassa da un’a m-
ministrazione comunale

tanto inadeguata quanto
irresponsabile; dall’a l-
tro, ulteriore conseguen-
za dannosa riguarda lo
svilimento dell’ag ricol-
tura di qualità, sacrifica-
ta per coltivare prodotti
da bruciare nella zona

con i terreni più fertili
d’Italia».

Oltre all’aspetto priori-
tario della difesa della
salute dei cittadini, le op-
posizioni vogliono veder-
ci chiaro sulla questione
dei fondi a sostegno del
progetto. «Altro punto
fondamentale del nostro
esposto - proseguono in-
fatti - concerne la richie-
sta di procedere, da parte
della Procura, ad una
puntuale ed accurata ve-
rifica sull’utilizzo dei
fondi pubblici impiegati
per sostenere il progetto
in questione. Riteniamo
fondamentale tale ulti-
ma istanza, soprattutto
in considerazione delle
cifre elevate di danaro
pubblico destinate agli
impianti in questione».

L’esposto depositato
dalle forze politiche di
opposizione è stato svi-
luppato con la costante
collaborazione del comi-

tato spontaneo di cittadi-
ni Nib (No inceneritori
nella Bassa), che in que-
sti anni si è fatto porta-
voce della preoccupazio-
ne dei finalesi, trovando
nell’amministrazione co-
munale  «un muro di
gomma».

«Dopo aver messo a
confronto gli atti pubbli-
ci disponibili inerenti
questi due impianti con
le relative norme di leg-
ge - continuano ancora -
abbiamo deciso di perse-
guire la via giudiziaria
rafforzando le tante de-
nunce fatte in questi an-
ni dentro e fuori il Con-
siglio comunale e le cen-
tinaia di diffide presen-
tate negli ultimi anni dai
cittadini».

E concludono: «Voglia-
mo fermare questo enne-
simo progetto sbagliato
per il nostro Comune. Fi-
nale Emilia non merita
questo inceneritore».

MIRANDOLA Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, due da San Felice e una da Carpi

Via San Martino Carano, incendio in villetta
Le fiamme sono divampate dalla canna fumaria, intaccata parte del tetto

MIRANDOLA

S i è scatenato dalla can-
na fumaria per poi in-

taccare il tetto, ma per for-
tuna l’intervento dei vigili
del fuoco è stato tempestivo
e l’incendio, domato, non
ha danneggiato la casa, che
poteva rischiare l’ina gibili-
tà. E’ accaduto martedì se-
ra ad una villetta al civico
123 di via San Martino Ca-
rano a Mirandola.

Qualche minuto prima
delle 21.30 di martedì sera i
vigili del fuoco di San felice
hanno ricevuto la chiama-
ta: nella villetta era divam-
pato un incendio.

I pompieri sono immedia-
tamente intervenuti con
due squadre, più una terza
squadra proveniente da
Carpi a supporto.

POMPIERI I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 21.30 alle 2 di notte (Foto di repertorio)

MIRANDOLA Per iscrizioni o cancellazioni dal registro degli animali possono recarsi al Teatro Nuovo

L’anagrafe canina è passata al Punto informativo comunale
Cambiamenti anche per i microchip: ora vengono forniti dai veterinari abilitati o dell’Ausl
MIRANDOLA

D al primo gennaio l’a-
nagrafe canina di Mi-

randola è passata al Pic, il
punto informativo comu-
n a l e.

Ad informare i propri
cittadini è l’a m mi n is tr a-
zione stessa che specifica
che tutte le attività dell’a-
nagrafe canina saranno

svolte dal Punto informa-
tivo comunale (Pic), pres-
so il Teatro Nuovo in piaz-
za Costituente, nel centro
storico, a cui gli utenti si
dovranno rivolgere per i-
scrizioni, cancellazioni e
variazioni nel registro de-
gli animali d’affe zione
(obbligatorio per i cani, fa-
coltativo per gatti e furet-
ti).

Bassa

Il Pic è aperto al pubbli-
co nei seguenti giorni e o-
rari: dal lunedì al sabato
dalle 17 alle 19,30, merco-
ledì e sabato mattina dalle
9 alle 13. La seconda dome-
nica di ogni mese e in oc-
casione di manifestazioni
di rilievo, dalle 9 alle 13.

L’amministrazione in-
forma inoltre che sempre
dal primo gennaio non è

più possibile acquisire i
microchip presso il Comu-
ne, in quanto verranno
forniti direttamente e ap-
plicati dai veterinari abi-
litati o dal Servizio Vete-
rinario dell’Ausl, che inol-
tre provvederanno diretta-
mente all’iscrizione dell’a-
nimale nel registro regio-
nale degli animali d’af fe-
z i o n e.

Da una prima ricostru-
zione dell’accaduto pare
che tutto abbia avuto inizio
dalla canna fumaria del ca-
mino dell’abitazione. Da lì
le fiamme si sarebbero pro-
pagate sul tetto, sul quale,

proprio adiacenti al comi-
gnolo, erano posizionati
anche dei pannelli fotovol-
taici.

Fortunatamente l’i n te r-
vento tempestivo dei vigili
del fuoco ha permesso di

circoscrivere l’inc en di o,
che non ha interessato i
pannelli fotovoltaici, ma
solo una porzione di tetto di
pochi metri quadrati.

Questo è stato fondamen-
tale per poter dichiarare la
casa ancora agibile:  le
fiamme hanno danneggia-
to solo una piccola parte di
sottotetto e la parte delle
coperture rovinata è stata
rimossa, ma la famiglia
non è stata costretta ad ab-
bandonare la propria abita-
z i o n e.

Una lunga notte di lavoro
per i vigili del fuoco, che so-
no rientrati solo alle 2: dopo
aver domato le fiamme,
hanno dovuto monitorare
la situazione e verificare la
piena agibilità dello stabi-
l e.

(e.g. )
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FIORANO Permette l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali

Presentato il Dup, il nuovo strumento
di programmazione pluriennale

LA SEDUTA Il Consiglio comunale di Fiorano

FIORANO

L a giunta di Fiorano
h a  a p p r o v a t o  e ,

nell’ultima seduta prima
della pausa natalizia, ha
presentato al Consiglio
comunale il Dup, Docu-
mento Unico di Program-
mazione, lo strumento
che permette l’attività di
guida strategica ed ope-
rativa degli enti locali e
costituisce, inoltre, nel
rispetto del principio del
coordinamento e coeren-
za dei documenti di bi-
lancio, il presupposto ne-
cessario di tutti gli altri
documenti di program-
m a z i o n e.

Il Dup si compone di
due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Se-
zione Operativa (SeO).
La Sezione Strategica
sviluppa e concretizza le
linee programmatiche di
mandato e individua in
coerenza con il quadro
normativo di riferimen-

to, gli indirizzi strategici
dell’ente, con un orizzon-
te temporale di riferi-
mento pari a quello del
mandato amministrati-
vo; individua altresì, in
coerenza con gli obiettivi
generali di finanza pub-
blica, le principale scelte
che caratterizzano il pro-
gramma dell’Amm ini-
strazione da realizzare
nel corso del mandato
amministrativo e che
possono avere impatto a
medio e lungo periodo.

La Sezione Operativa
ha un arco temporale di
riferimento pari a quello
del Bilancio di previsio-
ne ed individua i pro-
grammi che il Comune
intende realizzare per
conseguire gli obiettivi
strate gici.

Nella presentazione in
Consiglio comunale il
sindaco Francesco Tosi
ha commentato positiva-
mente lo strumento del
Dup perché contribuisce

alla chiarezza e consente
di controllare il lavoro
s vo l t o.

«Siamo ripartiti dal
programma di mandato
ed è una occasione utile
per conoscere la direzio-
ne nella quale stiamo an-
dando. Non è un libro dei
sogni, anche se l’a m m i n i-
strazione comunale non
sta solo gestendo l’e si-
stente ma abbiamo un
programma ampio che
guarda lontano, con o-
biettivi trasversali che
richiedono sempre più

frequentemente la colla-
borazione fra diversi as-
sessorati e diversi uffici.
Il Dup contiene anche il
programma di opere pub-
bliche teso alla sicurezza
sismica e al risparmio e-
nergetico.  E’ un pro-
gramma ambizioso, ma
abbiamo buone ragioni
per ritenere che sia rea-
listico. Lo realizzeremo
senza gravare la pressio-
ne fiscale locale; abbia-
mo anzi avviato una di-
minuzione del 5% della
Ta r i » .

SASSUOLO Atto vandalico nella struttura. Attive le altre postazioni

Casette dell’acqua, tolte le “gettoniera” in via Refice e parco Amico
SASSUOLO

N egli erogatori d’acqua di via
Refice e del parco Amico è

stata tolta la gettoniera poichè
più volte vandalizzata.

E’ comunque possibile preleva-

re l’acqua con la tessera ricari-
cabile che si può ritirare: all’Ur p
e nei punti vendita indicati in lo-
c o.

Le altre due Casette dell’A c-
qua, a san Michele e in zona Par-
co, funziona ancora con entram-

bi i sistemi.
La tessere esaurite vuote ven-

gono sostituite con tessere piene
con un valore da 6 euro o da 10
e u ro.

La cauzione è di 3 euro e viene
versata una volta sola.

SASSUOLO La lettera di Mario Cardone del partito Socialista sulla struttura sanitaria

«Ospedale, troppa specializzazione porta chi necessita
di un intervento di base a migrare con costi importanti»

FIORANO I risultati della comunità

Donazione all’acetaia
del castello di Spezzano

FIORANO

C ome informa Mario
Bettini, responsa-

bile della Comunità di
Fiorano della Consorte-
ria dell’Aceto Balsami-
c o T r a d i z i o n a l e  e
dell’associazione Amici
del Castello, l’A ce ta ia
Comunale che si trova
nella torre pentagonale
del Castello di Spezza-
no, ha ricevuto una do-
nazione da parte da Ma-
risa Mari di preziosi
strumenti per la produ-
zione e la cura dell’a c e-
to balsamico che ver-
ranno esposti  ar ric-
chendo il ruolo didatti-
co e di valorizzazione

che è negli obiettivi
d e ll ’acetaia comunale.
Alla signora sono stati
espressi i ringrazia-
menti da parte della co-
munità, anche a nome
de ll’a mmin istr azio ne
c o m u n a l e.

Al Palio di Spilamber-
to nel 2015 la medaglia
d’oro della comunità è
andato a Guglielmo Ros-
si, mentre gli altri pre-
mi comunità sono anda-
ti a Mario Bettini e O-
mer Piretti; fra i semi-
finalisti si è inserito an-
che Enzo Zanni, ma già
si guarda al Palio del
2016 e alle iniziative or-
ganizzate al Castello di
Spezzano e all’Acetaia.

SASSUOLO

R iceviamo e pubblichiamo la let-
tera di Mario Cardone del par-

tito Socialista.
«Tutti i Comuni aderenti all’a s s o-

ciazione dei Comuni del Distretto
modenese della Ceramica hanno di-
scusso ed approvato il Dup 2016-2018
ma nei documenti mancano richia-
mi alla politica sanitaria, salvo
qualche confuso riferimento alla
parte sociale. A fronte di importanti
tagli al fondo sanitario nazionale ed
alla confusa politica delle assunzio-
ni di medici e personale sanitario,
si registra uno strano silenzio. An-
che la Regione Emilia Romagna, in
questi giorni, impegnata nella bat-
taglia navale, a tavolino, sul taglio
dei posti letto e servizi essenziali,
tace, bei ricordi le battaglie contro
il centralismo statale.

Nel distretto opera l’ospedale di
Sassuolo caratterizzato da una ge-
stione pubblico-privata, unico e-
sempio regionale. La mission asse-
gnata è caratterizzata da prestazio-
ni ospedaliere di 1° livello con rispo-
ste efficaci, appropriate ed efficien-
ti, alcune attività specialistiche pos-
sono coesistere anche con valenza
sovradistrettuale, l’i nse ri men to
funzionale nella rete ospedaliera
provinciale ed in particolare con
Baggiovara, l’assicurare presenza

attiva nel percorso di continuità as-
sistenziale con la rete dei servizi so-
cio-sanitari di riferimento zonale, il
modello gestionale in grado di va-
lorizzare le risorse umane e profes-
sionali degli operatori.

Inoltre, la Regione, all’atto del rin-
novo del contratto di fornitura , ha
richiesto un percorso riorganizzati-
vo dei dipartimenti ospedalieri in
senso gestionale ed una modalità di
assunzione trasparente ed impar-
z i a l e.

Un inciso, la novella organizzazio-
ne per intensità di cura sta mo-
strando tutte le contraddizioni in-
site nel sistema, da più parti criti-
cato, non apprezzato dai pazienti e
dagli operatori sanitari.

Un aspetto della faccenda ci ha la-
sciati perplessi ed è il divario sala-
riale tra operatori di provenienza
pubblica rispetto a quella privata.
Un medico con contratto pubblico e
comandato all’ospedale ha uno sti-
pendio lordo medio 88mila euro, un
medico con contratto privato ha u-
no stipendio lordo medio 62mila eu-
r o.

Operatore sanitario-impiegato
con contratto pubblico e comandato
all’ospedale ha uno stipendio lordo
medio di 30mila euro, operatore sa-
nitario-impiegato con contratto pri-
vato ha uno stipendio lordo medio
di 25mila euro.

In questi ultimi tempi si sta assi-
stendo alla trasformazione da ospe-
dale di 1° livello ad uno iperspecia-
lizzato, in particolare le attività chi-
rurgiche. Risultato: la gente per un
intervento di base è costretta ad e-
migrare con costi importanti.

A Sassuolo si sta dando priorità al
conto economico ed è verificabile
dal decollo del fatturato per inter-
venti chirurgici in libera professio-
ne. Importante decollo, anche, in
termini di fatturato della libera pro-
fessione ambulatoriale. Non si rie-
sce a capire come il socio di mag-
gioranza, pubblico, possa accettare
lo strano ed incredibile percorso del
tariffario agevolato a soci di una so-
cietà socia indiretta dell’ospedale».
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FIORANO

Opere di rifacimento
della pista di atletica

al centro sportivo
di Spezzano

IN BREVE
Maranello, limitazioni al traffico veicolare
Il Comune di Maranello ha emesso un’ordinanza di
limitazione alla circolazione del traffico veicolare,
allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti, in
ottemperanza del Piano Aria Integrato Regionale
adottato dalla Giunta della Regione Emilia-Ro-
magna. Dal 1 gennaio al 31 marzo 2016, nelle
giornate non festive dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, è istituito il
divieto di circolazione per i seguenti veicoli a
motore: veicoli alimentati a benzina pre euro e
euro 1, veicoli diesel pre euro, euro 1, euro 2 e
euro 3 eccetto i veicoli commerciali leggeri euro 3
conformi alla direttiva 98/69 Ce, ciclomotori e
motocicli a due tempi pre euro. Le restrizioni
trovano applicazione nelle aree urbane del ter-
ritorio dell’abitato di Maranello, frazioni comprese,
e non riguardano i veicoli a emissione nulla, ibridi,
a Gpl, a metano, gli autoveicoli omologati per
quattro o più posti a sedere con almeno tre
persone a bordo e gli autoveicoli omologati per
due posti a sedere con due persone a bordo.
Sono previste deroghe per alcune tipologie di
veicoli: l’elenco completo può essere consultato
nell’ordinanza pubblicata sul sito Internet del Co-
mu n e.

Maranello, è disponibile il calendario del Comune
E’ disponibile il calendario per l’anno 2016 rea-
lizzato dall’amministrazione comunale di Maranel-
lo. I cittadini interessati possono ritirarne una copia
presso l’ufficio relazioni con il pubblico, presso la
sede di via Vittorio Veneto 9, negli orari di apertura
dell’ufficio: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e
sabato dalle 8.30 alle 13, giovedì orario continuato
dalle 8.30 alle 17.30.

FORMIGINE Il corpo comunale è attivo dal 2006 e oggi sono 47 i cittadini che ne fanno parte

Decimo compleanno per i Volontari della sicurezza
Migliaia le ore di servizio volontario dedicate alla comunità

FORMIGINE

U n percorso lungo 10
anni di servizio vo-

lontario prestato a favore
di Formigine, molto ap-
prezzato e riconosciuto da
tutta la comunità. Nel cor-
so di questo decennio, mi-
gliaia sono state le ore di
attività dei Volontari della
Sicurezza che hanno ri-
guardato in particolare in-
terventi di supporto alla
polizia Municipale in occa-
sione delle numerose ma-
nifestazioni che hanno in-
teressato il territorio, ser-
vizi serali di controllo ur-
bano sotto il coordinamen-
to della polizia Municipa-
le, sorveglianza dei parchi
cittadini, dei cimiteri e di
altre aree pubbliche, anche
in collaborazione con le
Guardie Ecologiche Volon-
tarie della Provincia; atti-
vità di rimozione di affis-
sioni abusive e di cancel-
lazione di scritte e graffiti
su muri di proprietà pub-
blica, presidio del parco
del Castello durante l’ap e r-
tura per manifestazioni,
presidio degli spazi pubbli-
ci, in particolare i par-
cheggi, per il contrasto al

fenomeno della mendicità
molesta.

«E’ una ricorrenza spe-
ciale per la nostra associa-
zione nata con l’o b ie t t ivo
di offrire un contributo
fondamentale alla tutela

del vivere civile - dichiara
il presidente del corpo dei
Volontari della Sicurezza,
Giacomo Galavotti - questo
è stato possibile grazie ad
u n’efficace collaborazione
con la ‘olizia Municipale,

con le Guardie Ecologiche
Volontarie della Provin-
cia, con l’ufficio relazioni
con il pubblico e con il ser-
vizio Manutenzione del
Comune, ma soprattutto
grazie alla stima e all’af fet-

to dei nostri concittadi-
ni».

«Desidero ringraziare i
Volontari della Sicurezza
che, nel corso di questi 10
anni, hanno sempre evi-
denziato grande sensibili-
tà dedicando una parte del
tempo libero ad un’at t iv i t à
fondamentale per la comu-
nità - afferma il sindaco
Maria Costi - Altrettanto
importante è il loro appor-
to al Sistema Integrato di
Tutela Volontaria del ter-
ritorio che vede coinvolti
al tri  so g g ett i  come le
Guardie Ecologiche Volon-
tarie, il gruppo comunale
di Protezione civile, la Cro-
ce Rossa Italiana e l’a s s o-
ciazione nazionale alpini
gruppo Braida Formigine.
Per questo ringrazio anche
tutti gli altri volontari for-
miginesi che, con il loro
impegno costante, testimo-
niano attenzione alla no-
stra città».

Oggi sono 47 i cittadini,
donne e uomini, apparte-
nenti al Corpo Comunale
dei Volontari della Sicu-
rezza che svolgono un ser-
vizio finalizzato a rendere
più sicura e vivibile la cit-
tà, in collaborazione con la
polizia Municipale e con il
coordinamento del com-
missario Mario Rossi. A
febbraio sarà organizzato
il 4° corso di formazione
gratuito per aspiranti Vo-
lontari della Sicurezza sot-
to l’egida della scuola in-
terregionale di polizia lo-
cale. Tutti i cittadini che
fossero interessati a rice-
vere informazioni sul cor-
so e sulle attività del Corpo
Comunale dei Volontari
della Sicurezza, possono
rivolgersi entro il prossi-
mo 30 gennaio al presidio
di polizia Municipale di
Formigine o alla segrete-
ria del Corpo dei Volontari
della Sicurezza.

MARANELLO La presenza dei dispositivi è diventata obbligatoria per legge

Defibrillatori, la mappa è on-line
I 20 dispositivi installati in scuole, impianti sportivi e altri luoghi
MARANELLO

È disponibile da alcuni
g i o r n i ,  s u l  s i t o

www.maranel lo. i t ,  la
mappa completa dei 20 de-
fibrillatori installati sul
territorio comunale.

Dal 1 gennaio la presen-
za dei dispositivi è obbli-
gatoria per legge in tutti
gli impianti sportivi, e
nel corso degli ultimi me-
si il Comune di Maranello
ha adeguatamente forma-
to il personale delle socie-
tà sportive e delle scuole
al loro utilizzo. I defibril-
latori sono infatti stati in-
stallati non solo nei cam-
pi da calcio e nelle poli-
sportive, ma anche nelle
scuole e nelle palestre
scolastiche, oltre che in
alcuni altri punti sensibi-
li del territorio.

L’attivazione dei defi-
brillatori è parte inte-
grante del progetto “M a-
ranello Cardioprotetta”
del Comune, che permet-

Distretto Ceramico

te ora di avere sul terri-
torio, complessivamente,
20 dispositivi, collocati al-
la farmacia comunale, al
Made in Red Café, al Mu-
seo Ferrari, in tre pale-
stre,  scuola primaria
Stradi, scuola primaria
Rodari,  Messineo, tre
scuole, scuola primaria
Stradi, scuola primaria
Rodari, scuola secondaria
Galilei, due centri sporti-
vi, Maranello e Pozza,
quattro campi da calcio,
Stadio Maranello, Campo
Matteo  de gl i Antoni ,
Campo Don Gelindo Me-
scoli, Campo Moscattini,
al terminal bus di via
Grizzaga, nella zona in-
d u s t r i a l e  M a r a n e l l o
Nord, al maneggio dell’a s-
sociazione Amici del Ca-
vallo di Gorzano, al Boc-
ciodromo e al Circolo Ar-
ci.

L’elenco è consultabile
a partire dalla homepage
del sito maranello.it sotto
la voce La Città-Servizi.

Tutti i defibrillatori sono
anche inseriti nella map-
pa del 118 e nella app di
Conacuore, il coordina-
mento nazionale delle as-
sociazioni del cuore, per
la localizzazione imme-
diata degli impianti sul
territorio tramite smar-
t p h o n e.

Il progetto è stato avvia-
to dall’a m mi ni s tr a zi on e
comunale con la collabo-
razione di Rotary Club
Sassuolo e Avap Maranel-
lo ed è proseguito con il
coinvolgimento dell’A-

zienda Usl, della Maranel-
lo Sport e delle società
sportive e delle associa-
zioni del territorio. Con-
tributi per l’acquisto del-
le apparecchiature sono
arrivati anche dal ricava-
to della mostra dedicata
ai presepi e dal progetto 5
per mille di Alecrim. Ul-
teriori impianti saranno
installati nelle prossime
settimane in altri luoghi
di Maranello, tra cui uno
a San Venanzio, acquista-
to grazie al contributo di
una azienda cittadina.

FIORANO

L a giunta di Fiorano ha approvato il proget-
to per le opere di rifacimento della pista di

atletica all’interno dello stadio Claudio Sassi,
nel centro sportivo Ciro Menotti di Spezzano,
inaugurata nel 1975, quando il suo fondo era
all’avanguardia in Italia, con un meeting nel
quale Giordano Ferrari eguagliò il record ita-
liano di salto in alto, con la misura di m 2,20.

La pista di atletica necessita di un interven-
to sostanziale essendo nel frattempo deterio-

rata e diventata pericolosa per gli atleti che la
utilizzano, in particolare la Rcm, il progetto,
inserito nel piano triennale delle opere pub-
bliche, è stato redatto internamente alla Fio-
rano Gestioni Patrimoniali e prevede una
spesa di 300mila euro.

Rimettere a nuovo la pista di atletica con-
sentirà di aggiungere potenzialità di servizio
ad una vasta area di Spezzano, costeggiante il
Torrente Fossa votata alla pratica sportiva e
comprendente, partendo da sud, il centro
sportivo Ciro Menotti con la palestra delle

scuole Francesca Bursi, la piscina comunali,
lo stadio Sassi con la pista, i campi da tennis.
Prosegue con il Bocciodromo comunale e ter-
mina a nord con i treppi della ruzzola.

L’assessore allo Sport, Riccardo Amici, sot-
tolinea che «si tratta di un’opera che veniva
rimandata da ormai 10 anni e finalmente ci
sono le condizioni per realizzarla, viste le con-
dizioni disastrose in cui versa tanto da rende-
re problematico continuarne l’attività. Sarà
una pista omologata e potrà ospitare gare na-
zionali.

IMPEGNO Una fotografia di gruppo dei volontari formiginesi
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CASTELFRANCO La maggioranza dice no alla proposta di far entrare Barbieri in giunta al posto della Mazzoli

Assessore leghista: «Nemmeno gratis»
Il Pd: «Incarichi solo a chi condivide il programma di governo»

CASTELFRANCO

«I n giunta solo chi condi-
vide programma». Re-

cita così la nota della mag-
gioranza in Comune sulla
proposta di ingresso in
Giunta avanzata dalla Lega
Nord dell’ex consigliere
Giorgio Barbieri in sostiti-
zione dell’assessore Saman-
tha Mazzoli recentemente
dimessasi, probabilmente
per incompatibilità politica
con il programma di giunta.
la Lega nel salutare l’ex as-
sessore avave proposto un
assessore gratis al sindaco
Reggianini, sfidando il sin-
daco sui possibili risparmi,
visto che Barbieri avrebbe
ricoperto il ruolo a titolo
completamente gratuito.

«Il centrosinistra di Ca-
stelfranco Emilia alla luce
di quanto letto da parte del-
la Lega Nord, non può che
confermare la solidità poli-
tica ed istituzionale della
maggioranza, conferman-
do altresì come la Giunta o-
peri in maniera assoluta-
mente collegiale e compatta
sui vari temi, nonostante le
mistificazione che la Lega
Nord propina ad ogni piè so-
spinto». Per il Pd «la pur ge-
nerosa candidatura di Gior-
gio Barbieri al ruolo di as-
sessore della giunta non
può essere presa in conside-
razione, per diversi ordini
di ragioni». Inannzitutto
«Barbieri è un uomo che ha
alle spalle non meno di 25

anni di politica attiva tra
Provincia di Modena e Co-
mune di Castelfranco Emi-
lia e per quanto è dato sape-
re, senza aver mai rinuncia-
to all'appannaggio di cari-
ca» ed il sindaco, «plausibil-
mente, come dimostrano
anche le scelte portate avan-
ti sino ad ora e dalla Lega o-
steggiate, sceglierà tra pro-
fili decisamente diversi da
quello del sig. Barbieri. I-
noltre, per formulare candi-
dature ad assessore, sareb-
be quanto meno necessario
aver condiviso e sottoscrit-
to, firmandolo il program-
ma elettorale di mandato,
ed è evidente che c'è un abis-
so di sensibilità politica tra
il populismo stantio in salsa
leghista e la maggioranza
che governa a Castelfranco
Emilia dopo elezioni demo-
cratiche. Il sindaco, all'esito
delle proprie consultazioni,
liberamente, opererà le
scelte necessarie nell'inte-
resse della comunità, tenen-
do conto delle disponibilità
e delle ampie e qualificate
risorse a disposizione, sen-
za tener conto delle “def ati-
c at o ri e” intemerate leghi-
ste delle quali, la nostra co-
munità, all'evidenza, non
ha alcun bisogno».

NONANTOLA Il prossimo 16 gennaio in scena la morte di Babbo Natale

Alla ricerca del Teatro perduto
Scoperte preistoriche anno terzo

NONANTOLA

«S ia che lo si pratichi, sia che si
assista alla rappresentazione,

il teatro è un’esperienza unica, emo-
zionale, educativa e talvolta persino
terapeutica». A parlare è Stefania
Grenzi, assessore alla cultura del Co-
mune di Nonantola, sostenitrice del
mezzo teatrale per la comunicazione
e la conoscenza di sè. «Il teatro educa
alle emozioni: come strumento for-
mativo, multidisciplinare ed interdi-
sciplinare, come forma interattiva
di linguaggi diversi - spiega ancora
l’assessore - come quello verbale,
non verbale, mimico, gestuale, ico-

NONANTOLA da gennaio fino al prossimo maggio

Ju-Jtsu: lezioni gratis
per mamme e bambini

NONANTOLA

D a Gennaio fino a Maggio, un corso di JuJitsu com-
pletamente gratuito. La proposta arriva dalla Asso-

ciazione dilettantistica sportiva di andrea Bonfatti, in-
segnante di arti marziali. «Si tratta di una iniziativa che
va in contro alle esigenze delle famiglie - spiega Bonfatti
sulla sua pagina Fb - e permette alle donne di imparare
tecniche di difesa personale. Le lezioni si svolgono al Pa-
laPiccinini il lunedì e il mercoledì dalle 18,30/19,30 per i
bambini-ragazzi e dalle 19,30/20,30 per i ragazzi-adulti».
Ai partecipanti verrà chiesta solo una quota di 20,00 eu-
ro per l'assicurazione. «Partecipate numerosi a questa
splendida iniziativa, anche perché se si raggiungeranno
i 30 iscritti, partecipanti, la nostra ASD donerà al Comu-
ne di Nonantola un defibrillatore», conclude Bonfatti.

nico, musicale, il teatro diventa un
prezioso strumento di crescita, sia
per l’attore che per lo spettatore».
Per questo Nonantola ha pensato a
un teatro per tutti, inclusivo ed ac-
cogliente e continua ad essere lo slo-
gan anche di questa stagione teatra-
le 2015-2016 «uno slogan che vuole e-
sprimere un’attenzione specifica
verso il pubblico, di qualsiasi età e di
qualsiasi provenienza culturale»,
conclude l’a s s e s s o re.

Questa per Nonantola è epoca di ri-
cerca, di scavi, di scoperte. Anche il
teatro continua a scavare, a togliere
la terra per trovare ciò che si nascon-
de sotto, l’autentico, l’essenziale. «I

recenti due anni trascorsi sono stati
un periodo di ritrovamento del Tea-
tro, inteso come riscoperta del suo
senso: uno spazio che tra le varie ras-
segne della stagione precedente ha
accolto più di 5900 spettatori, è uno
spazio necessario - aggiunge Marco
Cantori

Direttore artistico - Che tale biso-
gno derivi
dal deside-
rio di poe-
sia? Dalla
r  i c  e  r c  a
d el l’in cre-
dibile? For-
se dalla vo-
glia di im-
ma ginare
altre realtà
che attra-
verso l’ar te
possano of-
frire auten-
t i  c i t à  » .
Teatro, mu-
sica, cine-
m a ,  s o n o

state le ri-
sposte del Teatro Troisi, che anche
quest’anno ospiterà le rassegne di
Prosa, Teatro Ragazzi, Giovani Atto-
ri in Festival, Note di Passaggio, Sal-
to nel Suono, Teatro per Passione,
TeatrAmo, Dialettale, Nonantola
Film Festival, Fare Teatro, alle quali
si aggiungerà un nuovo contenitore
artistico: Il Club dei Cattivi Maestri.
Riscoprire il Teatro significa co-
glierne la forza stravolgente che è in
grado di restituire al quotidiano la
sua fondamentale magia. Sabato 16,
tra gli altri andrà in scena alle ore
21.00 per la sezione prosa: “La morte
di Babbo Natale. Eutanasia di un mi-
to sovrappeso”, di Tony Clifton Cir-
cus

ATTIVITÀ Un momento di una lezione

RUOLI Sopra il sindaco Stefano Reggianini, accanto Samantha Mazzoli, assessore
dimissionario, sotto Giorgio Barbieri ex consigliere Lega Nord

EVOCATIVA La locandina della stagione teatrale in corso

Pianura
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SPILAMBERTO Pressione sul sindaco dall’M5s per chiarire le coperture di spesa

«Bidoni intelligenti: i costi del
progetto (fallito) finirono in bolletta?»

SPILAMBERTO Le proposte di Italia nostra davanti all’aumento costante delle Pm10 nell’ar ia

«Un taxi collettivo per non inquinare»
Pini: «Meno auto in centro e cartelli informativi sui gas»

SPILAMBERTO

«L' immagine di via
Roncati è totalmen-

te opposta alle seducenti
pubblicità con le quali le
compagnie automobilisti-
che promuovono i loro pro-
dotti. L'automobile è sem-
pre reclamizzata solitaria,
velocissima in magnifici
contesti naturali o in città
avveniristiche, come a di-
re, ecco il futuro. È ovvio
che non si dica che il suo
mantenimento costa me-
diamente secondo dati ACI
500 euro al mese,che molto
del nostro tempo lo perdia-
mo in abitacoli maleodo-
ranti a causa di ingorghi
sempre più inestricabili,
che per nostro o altrui er-
rore rischiamo la vita o me-
nomazioni permanenti».
Così Dante Pini presidente
della sezione Italia Nostra
dei Castelli interviene sul
tema della viabilità. «Se-
condo il Bernstein Institu-
te la Mercedes Benz investe
in pubblicità 6000euro per
ogni autovettura prodotta
per indurre i consumatori
all'acquisto - continua Pini
-. Le dirette concorrenti
non saranno da meno. La
Volkswagen ha falsificato i
dati delle emissioni inqui-
nanti. È noto che l'inquina-
mento dell'aria nella pianu-
ra padana supera per molti
giorni l'anno i limiti massi-
mi consentiti e le nostre a-
spettative di vita si riduco-
no. Si dice che oltre la com-
bustione di idrocarburi ,il
riscaldamento e l'attività
industriale lo determina-
no. Non si dice che milioni
di pneumatici, pastiglie dei

freni balestre e asfalto bitu-
minoso si polverizzano co-
stituendo una cappa grigia
ben visibile appena si sale
sulle prime alture. Italia
Nostra Le g ambiente  e
WWF denunciano da anni
il problema chiedendo un
maggior impegno per il tra-
sporto pubblico».

Le sezioni di Italia No-
stra hanno contrastato

«troppe volte invano» l'ur-
banizzazione diffusa che
«di fatto ne impedisce la
realizzazione per la diffi-
coltà di individuare punti
di raccolta degli utenti».
Per Pini «abbiamo bisogno
di metropolitane per le no-
stre città e di superficie per
collegarle tra loro», così co-
me «sono necessari porti
efficienti per il trasporto

merci marittimo vista la
conformazione geografica
dell'Italia». Invece in tutto
il Paese, come anche in E-
milia Romagna «non è stata
predisposta una sola zona
industriale con collega-
menti ferroviari. I dolorosi
espropri di fertili terreni
per costruire la TAV dove-
vano servire a liberare i
due soli binari che collega-

no il nord al sud al traspor-
to merci - spiega ancora Pi-
ni - mentre il trasporto
merci continua ad essere
su gomma, più inquinante
più costoso e più pericolo-
so« e «nulla è stato fatto da
una classe dirigente che ha
preferito frequentare sexy
shop o ristoranti stellati».
Per il responsabile di Italia
Nostra «è evidente che in

un contesto come quello de-
scritto, di irresponsabili ri-
tardi, è lo stato che ha il do-
vere le competenze e i mez-
zi per agire ma pure le pic-
cole amministrazioni come
Spilamberto possono dare
il loro contributo se si ren-
dono conto della drammati-
cita’ del problema». E a
questo punto Italia Nostra
ribadisce le proprie propo-
ste: «Noi riproponiamo ciò
che in altre occasioni ab-
biamo suggerito: la circola-
zione e la sosta in centro
storico deve essere forte-
mente limitata poiché le
vie strette e i portici trat-
tengono le polveri e i gas di
scarico - spiega Pini -. È pa-
radossale che si organizzi-
no passeggiate per preveni-
re i rischi cardiorespirato-
ri e non si induca gli auto-
mobilisti a camminare 100
metri da un parcheggio al
centro». Inoltre «riteniamo
utile un bando per una li-
cenza di Taxi collettivo che
accompagni i lavoratori
nei due villaggi artigianali
gli studenti alla scuola di
viale Marconi che colleghi
Fondo bosco con il centro e
con Vignola dove ci sono i
maggiori servizi dell'Unio-
ne Terre di Castelli - ag-
giunge il presidente della
sezione - e sarebbe poi un
atto di trasparenza colloca-
re all'ingresso del paese
cartelloni digitali con i va-
lori quotidiani elaborati da
ARPA delle polveri sottili
Pm10. Con lo stesso scopo
di deterrenza con cui sui
pacchetti di sigarette si av-
verte della pericolosità del
fumo si renderebbero con i
dati esposti più consapevo-
li e responsabili i cittadi-
ni».

INGOLFATA Una delle vie di Spilamberto intasata dalle auto. In piccolo Dante Pini di Italia nostra

SPILAMBERTO

L a sperimentazione dei cassonetti
per i rifiuti che si aprivano con la

tessere, miseramente fallita, ebbe o
non ebbe un costo per i cittadini? E, an-
cora: le segnalazioni di Anac sull’ap -
palto della casa della Salute è o non è
da considerarsi fatto grave a tal punto
da fermare i lavori in attesa di chiari-
menti? Questi i due temi di scontro, in-
sanabile, tra il sindaco Umberto Co-
stantini e le minoranze di Spilamber-
to, in primis il Movimento 5 Stelle che
disapprova in pieno la linea politica
del Pd. «Serata interessante quella del
consiglio comunale del 22 dicembre,
organizzata per sentire dalla viva voce
del sindaco cosa intenda fare per il be-
nessere dei cittadini di Spilamberto
ma soprattutto come intenda farlo. Do-
po aver impegnato ben sei minuti per
leggere la cronistoria degli accesi agli
atti fatti dal M5S per l’ inter rogazione
sui 9.000 euro che impegnano il Comu-
ne per 10 anni per il progetto Cassonet-
ti intelligenti, il sindaco di sfuggita af-
ferma che il costo del progetto è finan-

ziato all'interno del programma di fi-
nanziamento della tariffa Tia 2011».
Sembra ad una svolta il giallo sul costi
della sperimentazione fallita dei cas-
sonetti intelligenti: il progetto sarebbe
stato a costo zero secondo l’amm ini-
strazione a pagamento secondo i pen-
tastellati che sul tema avevano fatto un
accesso agli atti: «Quello che il sindaco
ha detto «vuol dire che questo balzello
per i cassonetti con tessera è stato ed è
tuttora all'interno del tributo per la
raccolta rifiuti che paghiamo ad Hera?
- chiede Fiorella Anderlini, portavoce
del Movimento 5 Stelle di Spilamberto
- Significa he dal 2012 questo importo è
spalmato su tutti i contribuenti come
si legge nell'art. 3 del piano finanziario
dove dice che i costi sono coperti per
intero dai cittadini con la tariffa?». Per
i pentastellati «sembra logico pensar-
lo dopo che non risulta effettuato al-
cun versamento a valore sull'impegno
di spesa» e quindi «l'atto di impegno di
spesa resta un provvedimento a cui
non si è dato seguito».

E dai grillini parte anche un attacco
al sindaco sulla, sempre aperta, que-

stione Casa della Salute: «Oltre al dan-
no evidente per le casse comunali che
porterà l’utilizzo di più di un milione
di euro per la Casa della salute invece
di richiederne il contributo previsto
ad usl e Regione - continua Anderlini -
scelta mai chiarita dall'amministra-
zione, arriva ora la beffa con la segna-
lazione di Anac che richiama al ripri-
stino della corretta procedura, alla lu-
ce delle incongruenze rilevate nella
gara informale predisposta dai tecnici
comunali».

E quale è stata la risposta del Sinda-
co: «Quella di ritenere che non si tratti
di segnalazioni di corruzione, ma sol-
tanto di sottolineature davanti alle
quali il primo cittadino ha deciso di
andare avanti coi lavori», continua
Anderlini «e quindi di non sospendere
il cantiere». Certo che «essere ammi-
nistrati da un ente che si fa beffa della
segnalazione dell'Autorità nazionale
che vigila sulla correttezza degli ap-
palti pubblici non è da tutti - ironizza
Anderlini - visto poi che a noi cittadini
queste sottolineature costano più di
1.000.000 di euro».

A CONFRONTO Sopra Fiorella Anderlini M5S, sotto il sindaco Umberto Costantini

Pianura
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PAVULLO L’idea di ripristinare il gruppo che per la prima volta fu fondato negli anni ‘80 è stata di Paolo Levanti

Rinasce lo Juventus Club del Frignano
L’inaugurazione ufficiale avverrà nella sede al bar Zanotti

PAVULLO Dopo Consigli comunali infuocati, incontri e scontri l’istituto superiore avrà il finanziamento

Il laboratorio teatrale del Cavazzi è salvo
Venturelli ha vinto la dura battaglia per il mantenimento del corsoPAVULLO

«È una g randissima
gioia sapere che final-

mente questo progetto potrà
ripartire. Un progetto per i
giovani studenti pavullesi,
aperto a tutti gratuitamen-
te. Non è stato per niente fa-
cile arrivare a questo risul-
tato, il percorso è stato lungo
e travagliato». Così il consi-
gliere della lista civica “I n-
sieme per Pavullo, Davide
Venturelli, interviene dopo
aver raggiunto il traguardo
del mantenimento e del fi-
nanziamento da parte del
Comune del corso di teatro
al Cavazzi-Sorbelli.

«Si è iniziato con la presen-
tazione della richiesta di
aiuto economico in commis-
sione, dove sono piovuti ab-
bondanti critiche ed accesi
pareri negativi, poi il rocam-
bolesco Consiglio comunale
del settembre 2014 durante il
quale se ne sono sentite di
cotte e di crude - spiega Ven-
turelli - gli studenti allora
presenti tra il pubblico se lo
ricorderanno bene; poi il
mancato sostegno al proget-
to nonostante l'approvazio-
ne in consiglio, che ne aveva
causato l’annullamento per
il passato anno scolastico.
Ma alla fine la costanza di

chi non si voleva arrendere
ha premiato, e finalmente
gli studenti pavullesi po-
tranno di nuovo salire sul
palcoscenico. Ringrazio di
cuore tutti coloro che hanno
collaborato per raggiungere
questo importante risultato,
in particolare la docente
Paola Nicolai per l’impe gno
profuso negli anni passati
ed il docente Stefano Avanzi-
ni per aver preso con corag-
gio le redini del laboratorio
teatrale, con l’augurio di po-
ter raggiungere nuovamen-
te gli splendidi risultati de-

INIZIATIVE Si possono rispolverare le ciaspole, almeno per qualche percorso in quota

La via dei monti si veste di bianco: ecco le nuove
escursioni sulla neve dell’AppenninoÈ arrivata finalmente la

neve nell’Ap pe n n in o
Tosco-Emiliano. Quanto
basta per regalare alle e-
scursioni e alle attività
all’aria aperta quella ma-
gica atmosfera del paesag-
gio imbiancato. Si posso-
no quindi rispolverare le
ciaspole, almeno per qual-
che percorso in quota.
Mentre per i sentieri nel
medio-alto Appennino ci
si può ancora permettere
di camminare a scarponi
nudi, senza ciaspole quin-
di.

Questa settimana, l’u l t i-
ma delle feste natalizie, so-
no ben due gli appunta-
menti nel calendario di e-
scursioni promosso dal
gruppo trekking La via

Appennino

gli anni passati. Tutto è bene
quel che finisce bene, final-
mente l’amministrazione
ha dimostrato un briciolo di
sensibilità nei confronti dei
g i ova n i » .

Venturelli aveva presenta-
to in Consiglio sia un’inter -
rogazione che una mozione
sul tema del teatro.

Nella mozione il consiglie-
re ha avanzato una proposta
di finanziamento del proget-
to didattico “Labo rato ri o
Te at r a l e ”.

«Da 18 anni alle scuole me-
die superiori di Pavullo è at-
tivo un progetto denominato
“Laboratorio Teatrale”, a-
perto gratuitamente a tutti
gli studenti dell’istituto Ca-
vazzi-Sorbelli di Pavullo, i
cui fini principali sono tra
gli altri “l’apprendimento di
tecniche di base per la comu-
nicazione corporea come
strumento della capacità e-
spressiva, la creazione di un
clima di maggiore socializ-
zazione, l’insegnamento del
potenziamento della voce,
della concentrazione e della
memoria, e la progettazione
e realizzazione di una dimo-
strazione del lavoro svolto
nel corso del laboratorio” - si

leggeva nel documento - I ri-
sultati attesi sono la forma-
zione di un gruppo di stu-
denti perfettamente inte-
grato con alunni stranieri e
diversamente abili, il con-
trasto alla dispersione scola-
stica, la creazione di una vi-
sibilità scolastica della real-
tà pavullese al mondo ester-
no attraverso gli spettacoli
pubblici e la partecipazione
alle rassegne, A causa della
brusca diminuzione dei fon-
di destinati all’istituto, il
progetto corre il serio ri-
schio di non poter essere più
finanziato. Certo si tratte-
rebbe di un grave caso di im-
poverimento dell’offerta for-
mativa proposta agli studen-
ti pavullesi e altresì Pavullo
registrerebbe un ennesimo
caso di impoverimento cul-
turale. Si perderebbe un’ec -
cellenza locale che per anni
ha avviato numerosi giova-
ni del territorio a un percor-
so di formazione e di cresci-
ta sotto il vigile controllo di
professori ed esperti».

E così l’amministrazione
ha concesso un contributo di
800 euro e l’utilizzo gratuito
della sala del Mac Mazzieri.

(Michela Rastelli)

dei monti, con il patroci-
nio dei Comuni di Fanano,
Fiumalbo, Pievepelago,
Riolunato, e Abetone, e
dell’Ente Parchi Emilia
C e n t r a l e.

Sabato l’appuntamento è
con “Metti la notte, la fo-
resta, la neve…”, una sug-
gestiva escursione nottur-
na nei boschi imbiancati
tra i comuni di Fiumalbo e
A b e t o n e.

Infine domenica è in
programma ‘Come vian-
danti d’altri tempi’. Si
tratta di una camminata
lungo la storica via Van-
delli, tra Pievepelago e
Riolunato, a tema sia na-

turalistico sia storico. Il
ritrovo è previsto alle ore
9 all’ufficio informazioni
turistiche di Pievepelago.

Il calendario di ciaspola-
te  nell ’Appennino To-
sco-Emiliano, tra Cimone
e Abetone, prosegue poi
per tutto l’inverno, con o
senza neve, con decine di
appuntamenti che conti-
nueranno fino ad aprile.

Per prenotare le escur-
sioni in calendario, avere
informazioni dettagliate
sul programma, o richie-
dere la presenza di una
guida per escursioni per-
sonalizzate, rivolgersi a:
371 1842531, www.laviadei-
monti.com, info@laviadei-
monti.com, pagina Face-
book La via dei monti.

PAVULLO

R inasce lo Juventus Club di Pavul-
lo. Il gruppo nasce dalla volontà

di ridare vita ad un vecchio Club nato
nel corso degli anni ‘80, non più atti-
vo, per fare del nostro Frignano un u-
nico centro di aggregazione per tutte
le persone di fede bianconera.

E’ un organizzazione apartitica e a-

politica, che ha come finalità la pro-
mozione di attività sportive, sociali,
culturali, ricreative e di solidarietà.
Il 3 agosto è stato ufficialmente fon-
dato lo “Juventus Club Pavullo nel
F rignano” e riconosciuto, a livello
nazionale, dalla società Juventus
F. C .

L’inaugurazione avverrà sabato 16
gennaio 2016 alle ore 19 nella sede del

Club sito in via Giardini 34 al bar Za-
notti.

Per contatti, informazioni è attivo
il sito internet: www.juventusclub-
pavullonf.com. in alternativa, su Fa-
cebook, si può aderire al gruppo: “Ju -
ventus Club Doc Pavullo nel Frigna-
no”.

Il presidente del Club Bianconero è
Paolo Levanti,
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VINCI 1.000 SMAR

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

 QUESTA SETTIMANA HANNO VINTO
200 SMART:

ESTRAZIONE DEL 5 GENNAIO

CTQCK83D99Y2UB APPALTO DI SOLIERA (MO)
7TNC2QSM3LJ6UB ARCORE (MB) 
SRGGZGKN9RW04B AREZZO
XRGG25WFBQ1PUB AREZZO
YRGGCJYJ9CCHHB AREZZO
R7LCLKZRDJNU86 ASTI CORSO CASALE
27LC2UWWD1ZPHB ASTI CORSO CASALE
77LCK2ZQGK7YXB ASTI CORSO CASALE
MV5CU3PCGZNLVB ASTI CORSO TORINO
4K3C1929DPNU86 BARANZATE (MI)
653CX4KVCNHX9B BARANZATE (MI)
DZMC2CSUDJM5YB BERGAMO VIA SAN BERNARDINO
PSHCYYBHDUS59B BIELLA
LMHC57SLF5UQTB BOLOGNA SAN VITALE
XRNC5F9H6C5RVB BORGOMANERO (NO)
SRNCLS6QGBXXXB BORGOMANERO (NO)
TRNCTUL0BKYNLB BORGOMANERO (NO)
2RNC516GGTCWYB BORGOMANERO (NO)
PCHCSB0FCBJ3XB BRESSO (MI)
WX5CD32UBJYFWB BRONI (PV)
YXPC236CG2UWY6 CALCO (LC)
HXPC90SJ6XGQ2B CALCO (LC)
5XPCLDFD3XNLVB CALCO (LC)
YZDGY2WGBHG5XB CAMPI BISENZIO (FI)
PHGGZS2FGD10NB CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO
THGGCCJ99CY2UB CARRARA (MS) LOC. TURIGLIANO
GZJCCY3NBK1PUB CASALECCHIO DI RENO (BO)
XYJCCU1RBR76GB CASALECCHIO DI RENO (BO)
QZJCMTMPF9BVFB CASALECCHIO DI RENO (BO)
9ZJCX6Z6DX4VHB CASALECCHIO DI RENO (BO)
B3HCC64K9Y2CNB CASATENOVO (LC)
TCMC90V6G9VBVB CASTELLANZA (VA)

FKLCKT2B99K0TB CASTELLETTO TICINO (NO)
SKLC2HDNFCW9GB CASTELLETTO TICINO (NO)
HKLCKZT2996ZNB CASTELLETTO TICINO (NO)
M2FCXQKD9YB076 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 
L2FCFB4DCJJJJB CERNUSCO LOMBARDONE (LC) 
10HCU9YRBTR8HB COLOGNO MONZESE (MI)
00HCZLNYFCTFVB COLOGNO MONZESE (MI)
LQHCXRTDFN5DXB CORBETTA (MI)
QQHCCG5N94LY3B CORBETTA (MI)
5QHCZSUBGJ9QXB CORBETTA (MI)
X13CF2YKGYGZ9B CORSICO (MI)
M13CKZR99L40XB CORSICO (MI)
113CTU129SRUTB CORSICO (MI)
LGMCTZULCBUT1B CURNO (BG)
R9NCK8PLGSHBUB DESENZANO DEL GARDA (BS)
49NCLUQFGB8RRB DESENZANO DEL GARDA (BS)
T9NCDF8NC2T8RB DESENZANO DEL GARDA (BS)
49NCKQPVGJJCRB DESENZANO DEL GARDA (BS)
29NC2H61GUXGWB DESENZANO DEL GARDA (BS)
H9NCK67N6J7DPB DESENZANO DEL GARDA (BS)
RD3GF6V065YRHB FIRENZE LOC. GALLUZZO
XUFG5WB4DRZ0BB FIRENZE VIA CANOVA
MUFGCTCQ6JZC5B FIRENZE VIA CANOVA
HFGGT3U8B97HWB FIRENZE VIA DEL GIGNORO
RJFGD1CT67MCJB FIRENZE VIA DI NOVOLI
V7CGMJWJBJC5RB FIRENZE VIA MASACCIO
4LDGM0HQFJMX3B FIRENZE VIA PISANA
HFNCFXRVG22MPB GALLARATE (VA)
UFNCMQNZ6XQ576 GALLARATE (VA)
8DPCCBFR9L9F06 GARBAGNATE MILANESE (MI)
GFPCSFC5D1NW3B GARBAGNATE MILANESE (MI)
PDPCKBV8C72V1B GARBAGNATE MILANESE (MI)

3R3CZGRY66BDCB GESSATE (MI)
T7HCKL25C02JGB INDUNO OLONA (VA)
P7HCMBVB6JRN9B INDUNO OLONA (VA)
RVGGCSB1GJ35Z6 LA SPEZIA
M2JCTRD2FXDJRB LAINATE (MI)
3YNCZ1YG9P9F06 LECCO
UWMCLKC09DM8QB LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
RWMCTXFVCJG776 LEGNANO (MI) VIA SABOTINO
15GGL7RFDR0LUB LIDO DI CAMAIORE (LU) 
V5GGCCFRCLGMJB LIDO DI CAMAIORE (LU) 
P5GGUGNV9N3H6B LIDO DI CAMAIORE (LU) 
XFFCUG72C7XN06 LIPOMO (CO)
QGFCYPMGBZTNWB LIPOMO (CO)
UYKCFFTFFB195B LISSONE (MB)
NYKC9LVXG76YNB LISSONE (MB)
HYKCTNVBBBN006 LISSONE (MB)
9YKC5ZHN9GPT86 LISSONE (MB)
NYKCXMB96DLU9B LISSONE (MB)
RYKC58HF6JYFWB LISSONE (MB)
GYKCYTRQ6RUU06 LISSONE (MB)
DYGGDPM93KB8VB LUCCA VIA DANTE ALIGHIERI
JYGG9LRNG2T1DB LUCCA VIA DANTE ALIGHIERI
FPFGFR0BD9H36B LUCCA VIALE DEL PRETE
F0FGZUCQDXK8TB LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
F0FG2YMZDHM3FB LUCCA VIALE SAN CONCORDIO
M6MCUTMT3JB3LB MACHERIO (MB) 
QV9CU97K67TKPB MILANO PIAZZA OVIDIO
0X9C1S3MBJ6G1B MILANO VIA FELTRE
9F5CCTT6FBSSTB MILANO VIA LORENTEGGIO
0D5CLKLQG4BRXB MILANO VIA LORENTEGGIO
8R9CTWGW6MWJWB MILANO VIA LOSANNA
J3CCU57VCJMV5B MILANO VIA NOVARA

NEGOZIO NEGOZIO NEGOZIO
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T FORFOUR FÌDATY

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

CODICE
VINCENTE

0M5CSW7YF1GSNB MILANO VIA PALIZZI
8M5CU42NGK2TTB MILANO VIA PALIZZI
DN5CFUZM3T7XMB MILANO VIA PALIZZI
QH5CFVP0GBLW86 MILANO VIA RIPAMONTI
J35CFBPVDBDSFB MILANO VIA RIPAMONTI
835CD130GXV6VB MILANO VIA RIPAMONTI
V4LC9THSBW2706 MILANO VIA SOLARI
R0DCF3YJB0PQ9B MILANO VIALE CASSALA
50DCC3X697R1Y6 MILANO VIALE CASSALA
H4HCYUQ8FB81BB MILANO VIALE JENNER
SJDCDC0P6KZVXB MILANO VIALE PAPINIANO
8NKCXJ5N3DB5UB MILANO VIALE SUZZANI
ZNKCMXJ6DJ34VB MILANO VIALE SUZZANI
QNKCK9SSFB4YDB MILANO VIALE SUZZANI
WNKCX6JVGJ6LUB MILANO VIALE SUZZANI
2NKCY7N76Y1UXB MILANO VIALE SUZZANI
3FKCZPL937Y51B MILANO VIALE UMBRIA
6JJCU8MBDRHKJB MODENA
SSCCSMCBCYJPNB MONZA LOC. SAN FRUTTUOSO
ZSCCL8MZB42ZY6 MONZA LOC. SAN FRUTTUOSO
VSCCCT0PG9QTWB MONZA LOC. SAN FRUTTUOSO
QCDCM1M9BVT1DB MONZA VIA LECCO
NMLCK3U0GJ3H6B NEMBRO (BG)
4MLCDFX6BS7DPB NEMBRO (BG)
W1PCZR3S3BJ3XB NOVARA
Z1PCLXC56YU0MB NOVARA
W6HC29RF322MPB OLGIATE OLONA (VA)
46HCY4T69KSV1B OLGIATE OLONA (VA)
GKHC28KFDTD09B PAINA DI GIUSSANO (MB)
XS3CS51RFB9JHB PARMA VIA EMILIA EST
MFFG1VGC92S0RB PESCIA (PT)
MFFGZG02B534VB PESCIA (PT)
WSLCTKTXBR4DGB PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
4SLC1YUX6SH476 PIACENZA VIA DELLA CONCILIAZIONE
B55CSF1U6XLV86 PIOLTELLO (MI) 
H55CS3HFC2UL5B PIOLTELLO (MI) 
F55CDFVDB7DPJB PIOLTELLO (MI) 
TTGG5FL5GJ1DX6 PISA
RNGGC2086SFFUB PORCARI (LU)
TNGG2YX8G7WD9B PORCARI (LU)
H7DG95NP97WYMB PRATO VIALE GALILEI

G7DGZT9BFRTG76 PRATO VIALE GALILEI
KB3GS0THCGXG5B PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
ZB3GTH3B9LUQTB PRATO VIALE LEONARDO DA VINCI 
PZLC5B01DJ4HPB QUAREGNA (BI)
9JMC1VVSG5YFWB RHO (MI)
MT5CLFYXB7V6VB SAN DONATO MILANESE (MI)
H5PCXWNF3C75TB SAN GIULIANO MILANESE (MI)
95PC5NMS6X8QRB SAN GIULIANO MILANESE (MI)
NDQCDGZ8GKU7HB SARONNO (VA) 
4CQCKFMP6JMV5B SARONNO (VA) 
KXQCTZV46L4HPB SASSUOLO (MO)
QXQCXQCVCYFDHB SASSUOLO (MO)
715C55Y9GDU6NB SEGRATE (MI)
PLMC2UBQ6LX4RB SEREGNO (MB)
HMQC9DS4FTFRFB SESTO CALENDE (VA)
VBGGLKU39DRGYB SESTO FIORENTINO (FI)
6NPCU5S0CBJM2B SESTO SAN GIOVANNI (MI)
KNPCDPXKBD5NYB SESTO SAN GIOVANNI (MI)
WWFCKT4CFRKV9B SOLARO (MI)
6UKC90S2CBG606 SOLBIATE COMASCO (CO)
8TKCUDN6FCU1RB SOLBIATE COMASCO (CO)
ZTKC2JV7DB7HWB SOLBIATE COMASCO (CO)
8TKC1P00DJC5RB SOLBIATE COMASCO (CO)
9UKCTSLHDDN006 SOLBIATE COMASCO (CO)
FWNCZDKVD7QSWB STEZZANO (BG) 
QWNCDRZH6UFZ69 STEZZANO (BG) 
3WNCX2MHDTPV3B STEZZANO (BG) 
Q3PC51U8FV12RB TORINO CORSO TRAIANO
L0MCTCBBG5D4BB TORTONA (AL)
P6LCD28J9N34VB VALENZA (AL)
86LC9U65FR5JFB VALENZA (AL)
1BPCUJ6R6JN6XB VAREDO (MB)
0BPC9BDHC75Z3B VAREDO (MB)
WBPCCUN9GBXXXB VAREDO (MB)
LBPCS0VDCMUQTB VAREDO (MB)
J9GCXXKN97MXTB VARESE LOC. MASNAGO
79GCSTTBG932BB VARESE LOC. MASNAGO
0BGC2M2BCBCPXB VARESE LOC. MASNAGO
8BGC1JZDDRZFX6 VARESE LOC. MASNAGO
Z9GCSUHX9R0LUB VARESE LOC. MASNAGO
JUFCSDXS6B8RRB VARESE VIALE BORRI

FLJCXWD0D7JGXB VENEGONO (VA)
J8KCL98FCBCBCB VERBANIA
J8KCKMW1CMRFNB VERBANIA
Y8KCMWYRFRNFFB VERBANIA
MRGCX5LGCJHN2B VERONA CORSO MILANO
34DGUJZZFZLT9B VIAREGGIO (LU)
H4DGZ8XN67865B VIAREGGIO (LU)
L4DGUX4KD735JB VIAREGGIO (LU)
24DGDLGK9TK83B VIAREGGIO (LU)
PDLCKCX16KJLFB VIGEVANO (PV)
YCLCCURB9981BB VIGEVANO (PV)
QZDCDG793FFZSB VIMERCATE (MB)
UZDCXDBCFJVG9B VIMERCATE (MB)
RZDCM9VWDJNU86 VIMERCATE (MB)
LZDCCL356C2Q86 VIMERCATE (MB)
0WJCXQ4FG739UB VOGHERA (PV)
YWJCYPRR3J735B VOGHERA (PV)
H7JC16BYBBRPPB VOGHERA (PV)
6S5U66666PXN26 ESSELUNGAACASA.IT
6S5U66666Q1MS6 ESSELUNGAACASA.IT
6HMW66666BPDBB AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE
6HMW666661SDBB AGGIORNAMENTO DATI CLIENTE

NEGOZIO NEGOZIO NEGOZIO

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - REGOLAMENTO NEI NEGOZI E SU VINCIMILLESMART.IT - Consumi ciclo combinato (km/l): 23,8 (forfour 70). Emissioni CO2 (g/km): 97 (forfour 70)

MILLE VOLTE GRAZIE
ESSELUNGA RINGRAZIA TUTTI I CLIENTI 

CHE HANNO PARTECIPATO 
AL CONCORSO VINCI 1.000 SMART FORFOUR FÌDATY

ESSELUNGA RINGRAZIA TUTTI I CLIENTI 
CHE HANNO PARTECIPATO 

AL CONCORSO VINCI 1.000 SMART FORFOUR FÌDATY

MILLE VOLTE GRAZIE
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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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

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

7 gennaio - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

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

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

8 gennaio - Modena
Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli
Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

8 gennaio - Modena
Remo Bodei: “Il congedo dalle arti belle”
Rassegna: “Impara l’Arte. Introduzione alla ricerca contemporanea”
Ore 18,00; Presso Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Costo: Ingresso gratuito - Info: tel. 059/2033382

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

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

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

10 gennaio - 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

10 gennaio - 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

11 gennaio - Modena
Aperitivo al Next Age 65
Dalle ore 18,00 alle 20,00 un fresco aperitivo con buffet
Presso “Next Age 65 Discobar”, Via Emilia Est 963

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

1797 – Italia: il tricolore italiano viene 
adottato per la prima volta da uno stato 
(la Repubblica Cispadana)
1904 – Viene stabilito il segnale d’allar-
me CQD, verrà rimpiazzato due anni dopo 
dall’SOS
1927 – Prima telefonata transatlantica 
tra New York e Londra
1935 – Benito Mussolini e il ministro de-
gli esteri francese Pierre Laval firmano gli 
accordi Italo-Francesi
1954 – La prima dimostrazione di un 
sistema di traduzione automatica viene 

tenuta a New York negli uffici della IBM
1959 – Gli Stati Uniti riconoscono il nuo-
vo governo cubano di Fidel Castro
1990 – Per motivi di sicurezza viene chiu-
sa al pubblico la Torre di Pisa
1992 – Eccidio di Podrute, un elicottero 
dell’ALE in missione ECMM per il control-
lo per il rispetto del cessate il fuoco viene 
abbattuto da un MiG-21 jugoslavo
2007 – Un pool di scienziati, compren-
denti l’italiano Paolo De Coppi, annuncia 
di aver scoperto cellule staminali nel li-
quido amniotico

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

. dal 19 dicembre al 11 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)
. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO
 . dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)
. dal 25 ottobre al 26 marzo
  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI
Ingredienti:

. 300 gr. di riso

. 150 gr. di carne di manzo macinata

. 100 gr. di pancetta

. 150 ml. di vino rosso

. 400 gr. di salsa di pomodoro

. 1 Cipolla

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:
Affettate la cipolla e fatela soffriggere in un po’ di olio d’oliva, versate poi la pancetta tagliata 

a pezzi e la carne macinata. Cucinate per circa 10 minuti, aggiungete 1 bicchiere di vino ros-

so e fate evaporare; mettete poi la salsa di pomodoro, un po’ di acqua e un pizzico di sale (la-

sciate sul fuoco sino a quando il sugo sia divenuto abbastanza denso). Passate infine al riso, 

cucinatelo in acqua un po’ salata e condite con il sugo che avete appena preparato. Idee e 

varianti: per rendere il sugo più saporito, potete sostituire la carne macinata con la salsiccia. 

Inoltre potete far cuocere nella salsa anche pisellini freschi. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
La magia del tramonto: il monte Olimpo, “Grecia” sullo sfondo. Foto scattata da Mazzali Roberto ed inviata da Vanio Rizzolo.

IL SANTO
San Raimondo de Penafort

Sacerdote

Figlio di signori catalani, nasce a Peñafort nel 1175. Comincia 
gli studi a Barcellona e li termina a Bologna. Qui conosce il ge-
novese Sinibaldo Fieschi, poi papa Innocenzo IV. Di ritorno a 
Barcellona, Raimondo è nominato canonico della cattedrale. 
Ma nel 1222 si apre in città un convento dell’Ordine dei Predi-
catori, fondato pochi anni prima da san Domenico. E lui lascia 

il canonicato per farsi 
domenicano. Nel 1223 
aiuta il futuro santo Pie-
tro Nolasco a fondare 
l’Ordine dei Merceda-
ri per il riscatto degli 
schiavi. Qualche anno 
dopo a Roma Gregorio 
IX gli affida il compito di 
raccogliere e ordinare 
tutte le decretali (gli atti 
emanati dai pontefici in 
materia dogmatica e di-
sciplinare, rispondendo 

a quesiti o intervenendo su situazioni specifiche). Raimondo rie-
sce a dare un ordine e una completezza mai raggiunti prima. Nel 
1234, il Papa gli offre l’arcivescovado di Tarragona. Ma lui rifiuta. 
Nel 1238 i suoi confratelli lo vogliono generale dell’Ordine. Ma 
l’attività intensa che lo vede in tutta Europa lo sfianca. Torna, 
ormai settantenne, alla sua vera vita: a una vita di preghiera, 
studio e formazione dei nuovi predicatori nell’Ordine. Bisogna 
conoscere da vicino la cultura di coloro ai quali si vuole annun-
ciare Cristo e Raimondo istituisce una scuola di ebraico a Mur-
cia, in Spagna, e una di arabo a Tunisi. Sembra che tante fatiche 
e iniziative gli allunghino la vita. Frate Raimondo muore infatti 
a Barcellona ormai centenario nel 1275. Sarà canonizzato nel 
1601 da Clemente VIII.
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La fiaba del giorno
C’era una volta un pastorello, famoso ovunque per le risposte sagge che dava a qualsiasi domanda. Ne sentì parlare anche il re 

di quel paese, ma non ci credette e lo fece chiamare. Gli disse: “Se saprai rispondere a tre domande che ti farò, ti terrò come se 

fossi mio figlio e abiterai con me nel mio castello regale”. Disse il fanciullo: “Quali sono le tre domande?”. Il re disse: “Questa è 

la prima: quante gocce d’acqua ci sono nel mare?” Il pastorello rispose: “Maestà, fate chiudere tutti i fiumi della terra, in modo 

che non ne venga neanche più una gocciolina ch’io non abbia già contata, e vi dirò quante gocce ci sono nel mare.” Disse il re: 

“Questa è la seconda domanda: quante stelle ci sono in cielo?” Il pastorello rispose: “Datemi un gran foglio di carta bianca.” Poi, 

con la penna, vi fece tanti puntini, che si potevano appena vedere, ma non si potevano contare; se li si guardava, facevano venire 

il capogiro. Poi disse: “In cielo ci sono tante stelle, quanti sono i punti su questo foglio; contateli!” Ma nessuno era in grado di 

farlo. Disse il re: “Questa è la terza domanda: quanti secondi ha l’eternità?” Il pastorello rispose: “Nella Pomerania orientale c’è 

il Monte di Diamante, che si estende un’ora in altezza, un’ora in larghezza e un’ora in profondità. Ogni cento anni un uccellino 

va là ad affilare il suo beccuccio; quando avrà consumato tutto il monte, sarà trascorso un secondo dell’eternità.” Disse il re: 

“Hai risposto alle tre domande come un saggio, e d’ora in poi starai con me nella mia reggia e ti terrò come se fossi mio figlio.”

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

Il pastorello

UNISCI I PUNTINI

Il cedro è un albero di conoscen-
za antichissima, ma non è anco-
ra ben chiaro il luogo di origine 
in quanto molte sono le ipotesi 
formulate a proposito. Infatti 
secondo alcuni studiosi la terra 
d’origine dev’essere localizzata 
nell’antica mesopotamia, secon-
do altri, invece, potrebbe essere 
l’India o ancora la zona bagnata 
dal Nilo. Secondo il greco Teo-
frasto, intorno al quarto secolo 
avanti Cristo, era da localizzare 
nell’Asia minore e più precisa-
mente nella Media e nella Per-
sia. Sicuramente la diffusione 
di questo agrume nella zona 
mediterranea è da attribuirsi 
ad Alessandro Magno intorno al 
terzo secolo avanti Cristo. Infat-
ti le truppe del grande condot-
tiero, saggiate le sue proprietà, 

le diffusero in tutta la Grecia e 
nell’Italia ellenica, isole maggiori 
e Magna Grecia. Tantissimi sono 
gli scrittori latini che decantano 
le proprietà culinarie di questo 
meraviglioso frutto. Inoltre cedri 
compaiono nei famosissimi af-
freschi di Ercolano e Pompei. Il 
cedro si presenta come un albe-
ro con una bassa ramificazione. 
Nei primi anni di vita i rami di 
questo albero si presentano con 
una colorazione sfumata rosso 
tendente sul violaceo. Non di 
rado è possibile trovare questo 
albero sottoforma di arbusto. 
Le foglie di questa pianta sono 
solitamente glabre con una for-
ma che tende ad assumere un 
aspetto ovoidale ed allungata. 
La nervatura centrale tende ad 
assottigliarsi man mano che 

si arriva all’apice della foglia. I 
rami sono particolarmente ric-
chi di foglie. Un’altra importante 
caratteristica dei rami del cedro 
è la presenza di aculei estrema-
mente lunghi e con un’ottima 
resistenza. La collocazione bota-
nica di questa pianta non è del 
tutto stabilita in quanto alcuni 
studiosi tendono ad annoverarlo 
come una variante del limone. 
Comunque il cedro appartiene 
alla famiglia delle rutaceae del-
la specie delle terebintae. Nello 
specifico le caratteristiche pecu-
liari di questa pianta sono il suo 
apparato radicale costituito da 
un fittone dal quale, una volta 
che lo sviluppo arriva al suo api-
ce, può raggiungere la ragguar-
devole profondità di circa un 
metro e mezzo. Dal fittone princi-

pale si dipanano radici seconda-
rie con una presenza abbastan-
za massiccia di radici avventizie 
dovute principalmente alla sua 
crescita irregolare. Tale crescita 
imprevedibile è dovuta principal-
mente al suo adattamento alle 
caratteristiche peculiari dell’am-
biente in cui vive. Una caratte-
ristica che accomuna tutte que-
ste specie di questo gruppo è 
il fusto che tende ad essere di 
ridotte dimensioni. Il fusto, infat-
ti, non supera mai i cinque metri 
di altezza. Il fusto del cedro ha 
un vigore normale con una for-
ma marcatamente arrotondata. 
Per ciò che concerne il fusto ed 
i rami del cedro bisogna tener 
presente che il legno di questo 
albero non è particolarmente 
robusto risulta infatti partico-
larmente fragile. Bisogna quindi 
fare attenzione alle sferzate del 
vento. Soprattutto nei momenti 
di pieno carico dell’albero biso-
gnerà porre dei rimedi puntel-
lando i rami principali con dei 
pali abbastanza robusti in modo 
tale da aumentare la resistenza 
degli stessi. Le foglie di questo 
albero tendono ad assumere 
una forma ovale ed allungata, ha 
una consistenza estremamente 
robusta e coriacea, il colore è 
verde che varia a seconda del 
lato della foglia.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Oggi non avrate molta voglia di lavorare o di 
studiare: cercate di impegnarvi e di vincere il pessi-
mismo che a volte vi attraversa. Una notizia inattesa 
potrebbe destabilizzarvi. Non temete rientrerà tutto 
nei binari giusti. Oggi fate un opera buona.

TORO: Non indugiate oggi con il pensiero su una per-
sona che non vi merita di certo: ormai lo avete ca-
pito che non è la persona giusta. Perchè affliggersi 
ulteriormente? Per chi è single oggi potrebbe essere 
davvero un giorno nuovo.

GEMELLI: Oggi Mercurio potrebbe tendervi una trap-
pola rovinando un buon rapporto con un collega o un 
amico: siate prudenti e quando parlate fatelo solo a 
ragion veduta. Sacrificate il vostro orgoglio e mettete 
da parte pregiudizie e piccoli rancori.

CANCRO: Oggi potreste avere qualche fastidio da un 
parente: evitate di mostravi in imbarazzo e cercate di 
parlare meno possibile. Oggi tentate la fortuna: po-
trebbe riuscirvi qualche piccolo colpetto e realizzare 
qualche vostro piccolo desiderio.

LEONE: Buone opportunità per chi è alla ricerca di un 
nuovo lavoro. Però non lasciatevi scoraggiare dalle 
troppe pretese altrui. La Luna vi consentirà di pren-
dere un’importante decisione. Anche Mercurio oggi 
vi assisterà. Intesa ottima con il segno dei Gemelli.

VERGINE: Non c’è speranza più grande che quella di 
un ritorno d’amore : ma per molti occorrerà una rifles-
sione coraggiosa. Perchè sperare che qualcuno torni 
quando questi non vuol tornare? Non vi precipitate ad 
aiutare chi in realtà non merita comprensione.

BILANCIA: Evitate tassativamente di confidare le vo-
stre cose a chiunque: anche se ne sentite il bisogno 
custodite i vostri segreti. Farsi da parte in una discus-
sione qualche volta conviene: e oggi è proprio il caso 
di farlo. È inutile pensare a quello che fu.

SCORPIONE: Cercate soprattutto, in questo periodo, 
di trovare un vostro equilibrio naturale. Tenete presen-
te che amarvi non è facile quindi fate le opportune 
deduzioni. Le cose si costruiscono a poco a poco: non 
bruciate le tappe, soprattutto in amore.

SAGITTARIO: La giornata sarà noiosa e vi sentirete 
frastornati. Oggi siate aperti ad ogni avventura purchè 
non abbia il sapore di vecchie cose: non è detto che 
non potreste fare cose interessanti e vivere emozioni 
nuove. Ma ad alcuni potrebbe lasciare il segno.

CAPRICORNO: Non sperate che siano gli altri a risol-
vere i vostri problemi. Datevi una mossa. Armatevi di 
pazienza e cercate di affrontare al meglio le sfide con 
cui la vita vi ha messo alla prova. Oggi sarà meglio 
abbandonare ogni risentimento e ogni orgoglio.

ACQUARIO: Questo è il giorno per mettere in atto i 
buoni propositi degli ultimi tempi: cercate di darvi da 
fare e realizzare i progetti e le idee che vi stanno a 
cuore. La giornata sarà favorevole per gioco, amore, 
contatti con i figli. Spargete del bene intorno a voi.

PESCI: Qualcuno intorno a voi vi pensa e nutre dei 
sentimenti per voi, ma non è detto che si faccia avan-
ti. Avrete ottime possibilità di assaporare il brivido 
della novità, perchè sia in amore sia nelle amicizie 
sarete affascinati da esperienze fuori dal comune.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

COMMERCIO Non solo Modena: in tutta la regione si punta sugli sconti per riequilibrare le vendite dell’ultimo trimestre 2015

Saldi, speranza per una scossa ai consumi
con la ‘doppia velocità’ è solo la gdo a sorridere

N on solo Modena, ma
tutto i l  mondo del

commercio regionale guar-
da speranzoso ai saldi in-
vernali appena iniziati, per
una ripresa dei consumi. E
soprattutto per riequilibra-
re i risultati, non del tutto
soddisfacenti, raggiunti a
fine 2015. Gli ultimi tre me-
si dell'anno appena trascor-
so sono infatti stati caratte-
rizzati da un lato da una lie-
ve calo delle vendite (meno
0,7%) e dall'altro dalla «dop-
pia velocità» registrata tra
esercizi commerciali al det-
taglio e grande distribuzio-
ne. Il quadro emerge dai da-
ti dell'indagine congiuntu-
rale sul commercio al detta-
glio realizzata in collabora-
zione tra Camere di com-
mercio e Unioncamere E-
milia-Romagna, relativa al-
l'ultimo trimestre 2015. Se-
condo l'analisi, la tendenza
negativa ha in particolare
interessato il dettaglio spe-
cializzato, sia quello in pro-
dotti alimentari, che ha
perso l'1,9%, sia quello non
alimentare, con vendite in
calo dell'1%. Al contrario la
tendenza si è invertita per
iper, super e grandi magaz-
zini, che hanno realizzato
un incremento delle vendi-
te dell'1,3%. Anche i giudizi
sull'eccedenza delle giacen-
ze peggiorano per il detta-
glio specializzato, ma mi-
gliorano per iper, super e
grandi magazzini. Infine le
attese di miglioramento
delle vendite del dettaglio
specializzato nel quarto tri-
mestre sono più contenute
rispetto a quelle sensibil-
mente più forti di iper, su-
per e grandi magazzini.

L'andamento delle vendi-
te è inoltre risultato corre-
lato con la dimensione a-
ziendale: la flessione è stata
più ampia per la piccola di-

stribuzione, da 1 a 5 addetti,
(meno 2,5%), e più contenu-
ta per le medie imprese, da
6 a 19 addetti, (meno 1,1%).
Al contrario, le imprese
maggiori, da 20 addetti in
poi, hanno ottenuto un
buon aumento delle vendi-
te (più 1,5%). Infine secon-
do i dati del registro delle
imprese, continua a ridursi

la base imprenditoriale. A
fine trimestre erano attive
47.091 imprese del detta-
glio, lo 0,8% in meno (pari a
358 unità) rispetto a un an-
no prima. La tendenza a li-
vello nazionale è risultata
invece lievemente positiva
(più 0,1%). Grazie anche all'
attrattività della normati-
va delle società a responsa-

bilità limitata, crescono ra-
pidamente le società di ca-
pitale (del 3,9%, con più 155
unità) e all'opposto, si ridu-
cono le società di persone
(meno 244 unità). Su queste
ultime e sulle ditte indivi-
duali (meno 267 unità), gra-
vano gli effetti della crisi e
della restrizione del credi-
t o.

Flessione per le piccole
imprese, mentre
aumenta il fatturato per
chi ha più di venti addetti

I dati di Unioncamere:
Iper, super e grandi
magazzini fanno
segnare +1,3%

SPERANZE DI RIPRESA Sopra un’immagine dei saldi appena partiti. Sotto la sede della Camera di Commercio a Modena

I numeri delle
aziende. Continua
a ridursi
la base
imprenditoriale,
con le srl sempre
più attrattive:
aumentano
le società
di capitale,
diminuiscono
quelle di persone
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SERIE A Finisce in parità la trasferta biancorossa all’Olimpico contro la squadra di Pioli che esce tra i fischi

Il Carpi dà lo stop alla Lazio
Chance gol per Zaccardo e Lasagna. Per Borriello (in uscita) zero minuti

LAZIO 0
CARPI 0

LAZIO (4-3-3) Berisha; Konko, Mauri-
cio, Hoedt, Radu; Cataldi (17’ st Klose),
Onazi, Parolo; Felipe Anderson (1’' st Kei-
ta), Matri (35’ st Djordjevic), Candreva. A
disposizione Guerrieri, Matosevic, Braa-
fheid, Gabarron Gil, Prce, Morrison, Oi-
konomidis, Mauri. Allenatore: Pioli.
CARPI (3-5-2): Belec; Zaccardo, Roma-
gnoli, Gagliolo; Pasciuti, Cofie, Marrone
(25’ st Crimi), Lollo, Letizia; Mbakogu (dal
34’ st Martinho), Di Gaudio (dal 10’ st
Lasagna). A disposizione Brkic, Suagher,
Daprelà, Borriello. Allenatore: Castori.
Arbitro: Russo di Nola (Longo/Galloni)
Note: spettatori 10mila circa. Ammoniti
Pasciuti, Cataldi, Onazi. Angoli 9-6: Re-
cupero 0’-5’.

A l l’Olimpico Lazio-Carpi
finisce con un giusto 0-0 e

con una pioggia di fischi ver-
so i padroni di casa. Perchè la
notizia, alla fine, sta qui, in
un risultato che, stando alle
forze in campo sulla carta, e-
quivale ad una sconfitta per
la squadra di Pioli e ad un mo-
tivo di soddisfazione per la
squadra di Castori. I bianco-
rossi hanno controllato bene
una partita che forse poteva-
no anche vincere se Zaccardo
e Lasagna non avessero spre-
cato due palle gol, nel secon-
do tempo. Per contro la Lazio
il gol non l’ha nemmeno mai
sfiorato, mai capace di im-
pensierire Belec. Il primo
tempo è avaro di occasioni. Il
Carpi parte forte come vuole
Castori che non a caso prefe-
r i s c e  a l l a  c o p p i a  L a s a-
gna-Borriello quella Di Gau-
dio e Mbakogu. L’i nt e nz i on e
sembra quella stancare la di-
fesa avversaria per poi inseri-
re Lasagna e Borriello. Previ-
sione confermata solo a metà
perché Lasagna entrerà ma
Borriello rimarrà in panchi-
na. Un segnale chiaro a con-
ferma delle trattative di mer-
cato che lo vedono in parten-
za. La partenza sprint del
Carpi regala subito un calcio

LA SITUAZIONE

Sabato anticipo
con l’Udinese

C on il pareggio con-
tro la Lazio il Carpi

porta ad 11 i punti in clas-
sifica. Allungata nuova-
mente a 3 la distanza
dall’ultima Verona, fer-
ma a 8, l’obiettivo salvez-
za si accorcia a 5 e ri-
mane a livello del Genoa,
a quota 16, davanti solo al
Frosinone che ieri ci ha
messo un punto. Il Carpi
ora punta al risultato
pieno ed un ulteriore av-
vicinamento alla soglia
salvezza alla prossima,
al Braglia, sabato, alle o-
re 15, contro l’U d i n e s e.

d’angolo dal quale si sviluppa
il gol annullato per fuori gio-
co (evidente dalle immagini)
di Zaccardo. La Lazio soffre, e
lascia spazi a giocatori come
Di Gaudio che al 9’ sfiora la
porta con un gran tiro. Ci pro-
va due volte senza centrare la
porta la Lazio con Candreva e
Konko. In avvio di ripresa è
subito pressing Lazio con
Candreva pericoloso al 6’ ma
dopo i primi 10 minuti la
squadra di Pioli cala. Solo u-

no spunto al 12’ con Konko
neutralizzato da Romagnoli.
Al 13’ Zaccardo approfitta di
un errore della difesa, recu-
pera il pallone ma lo spreca ti-
rando male di destro diretta-
mente su un Berisha già
sdraiato. Brivido Carpi al 28’
con punizione di Candreva.
Missile da 20 metri che supe-
ra di lato la barriera e sfiora
la porta di Belec. Poi Klose, di
testa manda alto. L’ultima oc-
casione è per il Carpi con La-

sagna che sul palo destro del-
la porta di Berisha si fa anti-
cipare dal portiere. Si chiude
qui. Per la terza volta il Carpi
riesce a fare punti fuori casa
ma per la prima volta non su-
bisce gol in trasferta. E que-
sto, con una formazione che
in attacco riflette quella della
cavalcata dalla serie B alla A,
rafforza la speranza bianco-
rossa in una nuova cavalcata
verso la salvezza.

(Gianni Galeotti)

PAROLA DI MISTER Castori a Lotito

«Abbiamo dimostrato
di essere da A»

Mbakogu miglior biancorosso
BELEC 6.5 Mai impensierito, bella l’uscita nel primo tem-
po che sventa occasione gol
ZACCARDO 6.5: Rapido, rende la vita difficile a Konko.
ROMAGNOLI 6.5 Fa bene il suo compito. Difende e chiude
sempre. Sventa l’occasione gol di Konko.
GAGLIOLO 6.5 Gioca con grinta e determinazione.
PASCIUTI 6.5 Molto bravo ad intuire l’avversario, al punto
da neutralizzare in più occasioni Anderson e Matri.
COFIE 6.5 Partita di sostanza, una garanzia sia nel re-
cupero che nel gioco palla.

MARRONE 5.5 Non è giornata, corre troppo a vuoto ed è
spesso in ritardo sull’avversario. (25’ st Crimi s.v)
LOLLO 5.5 Perde e sbaglia troppe palle per la sufficienza
LETIZIA 6.5 Conferma bravura e potenzialità, anche se il
cambio di posizione destra-sinistra gli costa qualche er-
rore
MBAKOGU 7 Ottima prestazione anche a livello tattico.
Lotta allo stremo su tutti i palloni. Mostra fino alla fine
superiorità fisica. (34’ st Martinho s.v)
DI GAUDIO 6 Bella occasione che manca ad inizio gara,
poi rende poco. (10’ st Lasagna 5.5: sbaglia almeno due
assist a Mbakogu e spreca l’ultima occasione gol).

«S ono soddisfatto del-
la prestazione. Que-

sto pareggio è un ottimo
risultato. La squadra si è
dimostrata compatta,
siamo stati pericolosi e
al di là del gol annullato,
abbiamo controllato be-
ne la gara. Accettiamo
questo risultato ma a-
nalizzando gli episodi e-
merge che potevamo an-
che vincere». Per mister
Castori in sala stampa ce
n’è abbastanza per re-
plicare, a distanza di 8
mesi, a Lotito, afferman-
do: «Gli abbiamo dimo-
strato di essere una
squadra da A». Davanti
ai giornalisti Castori si
aspetta anche la doman-
da sulla scelta di non
fare giocare Borriello. E
la sua risposta glissa il
mercato e si sposta sul
piano tattico. «Ho deciso
di partire con elementi
veloci come Di Gaudio e
Mbakogu per non fare
respirare l’av ver sari o,
per poi giocare dopo la
carta Borriello. Ma a 15
minuti dalla fine, quan-
do ho visto che perde-
vano le distanze, ho pre-
ferito inserire un cen-
trocampista per accor-
ciarle anziché un attac-

cante». E sulla presta-
zione della Lazio rispon-
de: «Nonostante le as-
senze di Biglia e Milin-
kovic-Savic si è mostrata
pericolosa sugli esterni
ma siamo stati bravi a
controllarli e neutraliz-
zarli. Abbiamo fatto la
nostra gara, facendo ri-
sultato e, ciò che è più
importante, senza mai
rischiare di prendere
gol»

GRANDE IMPRESA SFIORATA Romagnoli all’uscita dall’Olimpico plaude alla prestazione del Carpi

SODDISFATTO Mister Castori
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SERIE A La papera di Consigli e Ajeti: neroverdi due volte in svantaggio, ma ci pensano Defrel e Falcinelli

Sassuolo, col Frosinone opera incompiuta
Nel finale più volte vicino il 3-2. A consolare, l’imbattibilità del Mapei Stadium

SASSUOLO 2
FROSINONE 2

Reti: 16’ Dionisi, 22’ Ajeti (aut), 45’
Ajeti, 30’ st Falcinelli
SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Vrsal-
jko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Laribi
(15’ st Duncan), Magnanelli, Pellegri-
ni; Berardi, Defrel (26’ st Falcinelli),
Floro Flores (34’ st Sansone). A di-
sposizione Pegolo, Pomini, Antei, A-
riaudo, Fontanesi, Longhi, Gazzola,
Biondini, Politano. Allenatore Di Fran-
cesco
FROSINONE (4-3-3): Leali; M. Cio-
fani, Diakitè, Ajeti, Pavlovic; Sammar-
co, Gucher, Chibsah (31’ st Frara);
Tonev, D. Ciofani (35’ st Longo), Dio-
nisi (24’ st Paganini). A disposizione
Zappino, Crivello, Russo, Gori, Blan-
chard, Bertoncini. Allenatore Stello-
ne.
Arbitro: Pairetto di Nichelino (Stal-
lone/De Pinto)
Note: spettatori paganti 2540 per un
incasso di 17.430 euro; abbonati
6.310 per una quota di 55.677 euro.
Espulso Pellegrini al 48’ st per doppia
ammonizione. Ammoniti Peluso, Leali,
Pavlovic.

di ANDREA MELLI

n REGGIO EMILIA. Si sa, dopo
la sosta le sorprese sono
sempre dietro l’angolo. Chi
di solito gode dei favori dei
pronostici, spesso paga da-
zio. Stava per succedere an-
che ieri, ma più col cuore
che con la precisione e la lu-
cidità il Sassuolo ha saputo
mantenere l’i mbattibilità
interna. Poteva certamente
andare meglio ai neroverdi,
una buona dose di occasioni
create e non concretizzare
oltre ad una serie innumere-
vole di cross che avrebbero
meritato maggior fortuna,
ma alla fine poteva anche
arrivare un ko. Sarebbe sta-
to immeritato per quanto
prodotto complessivamen-
t e.

Certo, aspettarsi altro era
lecito. Seppur senza il fosfo-
ro e le giocate di Missiroli e
senza quel Floccari («la-
sciarlo fuori è stata una
scelta tecnica», il commen-
to di Eusebio post gara)
chiaramente con la testa
già a Bologna, le trame non
sono mancate. A fronte pe-
rò di una manovra discre-
tamente farraginosa, spe-
cie nei primi 45’. Con ritmo
oltremodo compassato e
Frosinone che invece cor-
reva e pressava alto, pur
mantenendo una linea a
quattro di difesa schiaccia-
ta sulla propria area di ri-
gore. Serviva la giocata di
un singolo o l’errore di
qualcuno. Quest’ulti mo
l’ha confezionato Consigli,
con una paperaccia su un
tiro senza alcuna pretesa di
Dionisi. Ha però la forza di
andare a riprendere la gara
il Sassuolo. E lo fa con De-
frel. Non sarebbe mai en-
trato il mancino del france-
se, ma sulla traiettoria la
sfera trova l’invol ont ar io
tocco di Ajeti che spiazza
Leali. Sorte che sorride, pa-
rità ristabilita. Sul finire di
tempo però, Cannavaro si
fa sfuggire la marcatura

(ad uomo e non più a zona
come ricorda Difra a fine
gara), lo stesso Ajeti ne ap-
profitta e con una bellissi-
ma torsione trova il nuovo
vantaggio. Doccia ghiaccia-
tissima per il Sassuolo. Che
cambia decisamente mar-
cia nella ripresa. A pescare

il nuovo pari Falcinelli, en-
trato in luogo di uno spento
Floro Flores. Primo centro
in massima serie per l’um-
bro, anch’egli al centro di
tantissime voci di mercato.
Quindi il finale a gas spia-
nato alla caccia del succes-
so. Falcinelli, Pellegrini

(poi ingenuamente espul-
so) e l’inzuccata di Sansone
tolgono ossigeno al Frosi-
none, ma non quel punto
che i ciociari strappano. La
“consolazione” per Magna-
nelli e soci è che al Mapei
Stadium nessuno è ancora
riuscito a passare.

LE PAGELLE Duncan cambia marcia, Laribi cala dopo un buon inizio

Berardi, rientro da dimenticare
Acerbi imprescindibile, Cannavaro perde Ajeti

CONSIGLI 4,5. Da matita
rossissima l’er roraccio

che porta al gol di Dionisi.
VRSALJKO 6,5. C aval c a

la corsia destra con una co-
stanza spaventosa. Se avesse
anche segnato nel recupe-
ro ….

CANNAVARO 5,5. Si fa
scappare Ajeti in occasione
del secondo vantaggio ciocia-
ro e più in generale si fa scap-
pare Dionisi che spesso at-
tacca la profondità alle sue
s p a l l e.

ACERBI 6,5. Magari non
“pu l i ti s si m o ”, ma sempre
concentrato e imprescindibi-
le leader emozionale. Rischia
tantissimo in avvio di gara,
quando entra in contatto con
S a m m a rc o.

PELUSO 5,5. Malino in fa-

se di copertura e lettura della
posizione, le cose migliori le
fa quando attacca. Vicino, nel
finale, alla stoccata vincente.

LARIBI 5,5. Parte bene,
quindi perde in lucidità. (14’
st Duncan 6,5. Dà il cambio
di marcia. Entra anche nell’a-
zione del pari).

MAGNANELLI 6. E’ l’u-
nico della mediana in grado
di reggere il ritmo del dina-
mico centrocampo frusinate.

PELLEGRINI 5,5. Rime -
dia immeritatamente il pri-
mo giallo, ma la seconda am-
monizione a gara pratica-
mente terminata è un’ing e-
nuità, probabilmente figlia
della giovanissima età.

BERARDI 5. Non esatta-
mente il rientro in campo che
sognava. Troppo evanescen-

te, anche se cresce verso il
finire di gara.

DEFREL 6. Segna e la Lega
Calcio gli toglie inspiegabil-
mente la paternità della rete.
Però, a fare la punta centrale
contro una squadra che di-
fende bassissima, fatica enor-
memente. Perché gira troppo
al largo dall’area e non crea
riferimento. (25’ st Falcinel-
li 7. Impatto devastante. Met-
te il primo sigillo in A e sfiora
il pari. Senza Floccari e con
Defrel che non è propriamen-
te una prima punta, non lo si
puo' far andare).

FLORO FLORES 5,5. Co -
me spesso gli accade, difetta
in continuità all’interno del-
la stessa gara. (34’ st San-
sone sv. Sfiora di testa il 3-2).

(a.m.)PADRONE DELLA FASCIA DESTRA Sime Vrsaljko stacca di testa

Falcinelli, prima gioia
in serie A: «Contento

ma non troppo»

«S ono contento del gol
che segna per me un

rientro positivo ma non
sono pienamente soddi-
sfatto. Abbiamo perso due
punti. Potevamo fare mol-
to di più e vincere questa
partita. Invece abbiamo
regalato il primo tempo,
sottovalutando una squa-
dra che ha dimostrato
molti valori». Realismo di
Diego Falcinelli, autore di
un gol importante per la
squadra ma che per lui,
che non giocava dalla par-
tita con il Carpi, ha un
valore aggiunto forte. E
alla richiesta di commen-
tare le parole di Di Fran-
cesco sul caso Floccari,
nemmeno convocato, af-
ferma: «Il mercato di gen-
naio rischia di togliere
molte energie mentali.
Ma oggi, gennaio, signi-
fica soprattutto molte par-
tite. Per affrontarle dob-
biamo caricare le batte-
rie. Il resto è motivazione
ed orgoglio di essere parte
di questo gruppo, che mi
porta a dare il massimo»

IL TECNICO Su Floccari: «Voglio solo gente determinata»

Rammarico Di Francesco
«Mancato il salto di qualità»

n REGGIO. Rammarico per
Eusebio Di Francesco nel
post gara, allorchè sot-
tolinea come quella col
Frosinone potesse essere
la gara giusta «per il salto
di qualità, che invece non
abbiamo fatto. Ci manca
quel pizzico di maturità
per portare a casa partite
come questa». In cui il
Sassuolo ha sì rimontato
due volte lo svantaggio,
ma anche mancato diver-
se occasioni per conver-
tire il punto in tre. «Dopo
aver recuperato, non sia-
mo stati bravi a chiudere
la partita», evidenzia il
t e c n i c o.

Su Floccari, caso di
mercato, col giocatore
che non è stato convo-
cato per il Frosinone:
«Chi ha il desiderio di
andare da un’altra parte,

è giusto che si accon-
tenti. Io voglio solo gio-
catori determinati, che
abbiano voglia di vestire
questa maglia. Io per-
sonalmente sono onora-
to di allenare qui, perché
stiamo facendo grandi
cose».

Domenica a San Siro con l’Inter
torna Missiroli

nREGGIO . Domenica il Sassuolo affronterà a San Siro la capolista Inter nel lun-
ch match delle 12.30. Per l’occasione, rientra dalla squalifica Missiroli.

I neroverdi (con una gara in meno) ora pari al Milan
nCLASSIFICA. Inter 39, Fiorentina 38, Napoli 38, Juventus 36, Roma 33, Sas-
suolo 28, Milan 28, Empoli 27, Atalanta 24, Lazio 24, Udinese 24, Chievo Verona
23, Sampdoria 23, Torino 22, Bologna 22, Palermo 18, Genoa 16, Frosinone 15,
Carpi 11, Hellas Verona 8

ESULTANZA In alto i neroverdi dopo l’1-1. Sopra Pellegrini (poi espulso) con l’ex Chibsah (Volo)
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SERIE D Un’altra vittoria per la squadra di Chezzi che supera il S.Marino

E’ un Castelfranco da playoff
Decide un gol di Rolfini. Gli ospiti centrano due traverse

VIRTUS CASTELFRANCO 1
SAN MARINO 0

Reti: 9'pt Rolfini
VIRTUS CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini
7.5, Benedetti 6.5, Laruccia 7, Negri
6.5, Girelli 7, Biagini 7, Oubakent 6.5,
Vinci G. 6, Rolfini 7 (43'st Tamburini),
Spadafora 6 (14'st Lauricella 6.5),
Cortese 7.5. A disp.: Cordisco, Bu-
driesi, Vinci A., Miklosvari, Lauricella,
Cortesi. All. Chezzi
SAN MARINO (4-3-3): Dini 6.5; Menini 5.5,
Arrigoni 7 (40'st Loiodice), Bova 5.5,
Carnesecchi 5.5; Magnanelli 6.5,
Gambini 5.5 (31'st Pierfederici), Buo-
nocunto 7; Baldazzi 6, Olcese 6.5,
Braccini 5.5 (14'st Gagliardi 5.5). A
disp.: Renzetti, Borghini, Fagioli, Tola,
Cicarevic, Stefanelli. All. Medri
Arbitro: Garofalo di Torre del Greco
Note: spettatori oltre 200, terreno in
pessime condizioni. Ammoniti: Cor-
tese, Lauricella, Arrigoni, Gambini.
Angoli: 0-0. Recupero tempo: pt 1'; st
4'.

n CASTELFRANCO. Il Castelfran-
co, con anche un po’ di fortuna (il
S.Marino centra due pali) vince ancora
al Ferrarini e ora fa un pensierino ai
playoff. Altro che salvezza: con un Rol-
fini così (ma anche Cortese, sempre
decisivo), si può davvero sognare.
Un San Marino imbattuto a trasferta
sale al Ferrarini di Castelfranco per a-
prire il nuovo anno come ha chiuso il
vecchio, vincendo. Non ci riuscirà: me-
rito degli antipodi della formazione di
casa: il portiere, Gubertini, e la punta
centrale, Rolfini. Quest'ultimo apre le
marcature al 9’ sfruttando un'errata
chiusura di Arrigoni e un non irrepren-
sibile Carnesecchi, che portano Giaco-
mo Vinci a battere dal cuore dell'area

di rigore. A nulla vale il miracolo di Di-
ni, poiché Rolfini - da vero rapace -
corregge in fondo al sacco la traietto-
ria facendo esplodere la gioia del pub-
blico di casa.
Non si può dire che il San Marino non
ci abbia provato e rimettersi in carreg-
giata: gli uomini di Medri spesso han-
no sfondato sulle corsie, sfruttando la
buona vena di Braccini e Baldazzi.
Semplicemente, però, oggi Gubertini
era insuperabile.
Una traversa per tempo negano al San
Marino la via dell'1-1: nella prima oc-

casione - in chiusura di primo tempo -
la conclusione sporca di Baldazzi ba-
cia la parte superiore della trasversale,
mentre nella seconda - correva il 54' -
è decisivo l'intervento di Gubertini a
deviare la bastonata di Buonocunto,
match winner al Manuzzi nel'ultima
del 2015. In mezzo c'è anche un rigore
richiesto dai biancazzurri: il contatto
tra Baldazzi e Negri c'è, ma il direttore
di gara non ne riscontra l'irregolarità.
Un'occasione per parte nel finale di
gara, che premia la formazione più so-
lida. Rolfini dilapida il colpo ferale do-

CASTELFRANCO Virtus Castelfranco-San Marino 1-0: nel riquadro l’esultanza di Rolfini (Foschi)

I TABELLINI DEL GIRONE D

SPOGLIATOI Il presidente Paolo Chezzi

«Con Cortese si vince sempre»
n CASTELFRANCO . L’allenatore del
Castelfranco Marcello Chezzi, come sem-
pre, non parla di playoff ma analizza solo
la partita: «Una buona prestazione, la no-
stra, contro un’ottima squadra come il
San Marino. Alla fine abbiamo vinto anche
con un po’ di fortuna: andiamo avanti co-
sì».
Anche il presidente del Castelfranco Paolo
Chezzi non parla di playoff: «Prima pen-
siamo a raggiungere i 42 punti della sal-
vezza, poi vedremo. Oggi abbiamo dispu-
tato una gran partita contro una squadra
molto forte come il San Marino. Noi co-
munque con Cortese in campo vinciamo
sempre. Credo che la nostra vittoria sia

meritata anche se loro la potevano pareg-
giare».
Prima o poi, per il Forlì, l’imbattibilità e-
sterna doveva cadere. Meglio che sia suc-
cesso a quattro giorni dal prossimo match
così ci sarà poco tempo per leccarsi le fe-
rite: «Per fortuna domenica torniamo subi-
to in campo - spiega Medri - oggi siamo
stati sfortunati in occasione delle due tra-
verse però nella ripresa avremmo dovuto
fare di più. E’ vero che abbiamo creato ma
non siamo riusciti a concretizzare».
Sul gol subìto si poteva fare meglio: «Ci
sono stati una serie di errori, prima di
marcatura e poi di poca reattività in
quell’occasione». (m.p.)

RIBELLE 6
BELLARIA 1

RETI: Graziani al 3' pt. , Zogu al 10' pt. Fabbri
al 37' pt., Fabbri al 1' st, Graziani al 6' st. ,
Boschetti al 9' st. , Bernacci al 44' st.
RIBELLE: Lani 5,5, Albanese 5,5, Amati 6,
Bamonte 6 (Foschi 1' st.), Fabbri 6,5, Poletti
6, Lombardi 6 Boschetti 6, Lari 6,5 (Liberti al
12' st.) Bernacci 6, Graziani 6( Rodriguez) 11'
st. A disposizione: Calderoni, Pari, Bajrami,
Del Vecchio, Tomassini, Rufini. All. Antonioli
BELLARIA: Calderoni 5, Celli 5 (58' Federico
5), Petrarca 5, Ciampa 5, Bustamante 5,
Santoni 6, Renzi 5 (46' Camporesi 5), Diop 5,
Indelicato 5, Zogu 6, Suriano 6. A dispo-
sizione: Zenunaj, Avantaggiati, Federico, Ro-
tundo, Camporesi, Berchicci, Rosa, Ciurlanti,
Montanari. All. Cioffi
ARBITRO: Feliciani di Teramo
NOTE: Ammoniti: Petrarca, Albanese, angoli:
4 a 4

ALTOVICENTINO 1
MEZZOLARA 0

Reti: 46' st rig. Falconieri (A).
ALTOVICENTINO (4-3-3): Abibi 6; Gritti 6 (21'
st Odogwu 7), Ugo 6, Perna 6, Kikaj 6;
Laurenti 7, Rubbo 6.5 (20' st Favret 6),
Boscolo 7; Rondon 7, Falconieri 7, Ghirardi 6
(19' st Manolache 6). A disp. Ayoub, Bonetto,
Diop, Beccia, Nchama, Lavagnoli. All. Zi-
ronelli.
MEZZOLARA (4-5-1): Cottignoli 8; Signorini 6,
Melis 5.5, Orlando 5.5, Martelli 6; Prati 5.5,
Cicerchia 6, Galeotti 5.5 (21' st Callegari 6),
Macagno 6.5, Senese 5.5 (10' st Iarrusso 6);
Buonaventura 6 (34' st Moretti sv). A disp.
Busato, Gabrielli, Laquaglia, Evangelisti, Ma-
lo, Marzillo. All. Bazzani.
ARBITRO: Politi di Lecce.
NOTE: spettatori 500. Ammoniti: Perna, Bo-
scolo, Falconieri, Melis, Prati. Angoli: 12-2.
Recupero: pt 0'; st 5'. Allontanato al 39' st
l'allenatore dell'Altovicentino, Zironelli, per
proteste.

LENTIGIONE 1
DELTA ROVIGO 2

RETI: Pera (D) al 24’ pt su calcio di rigore e al
32’ st, Terzoni (L) al 27’ pt.
LENTIGIONE (4-4-1-1): Medioli 6; Santa-
giuliana 6.5 (33' st Miftah sv), Candio 5.5, De
Vitis 5.5, Ferrari 5; Terzoni 6, Addona 5.5,
Szymon 6, Savi 6; Mezgour 5.5 (17' st
Chiurato 5.5); Pandiani 6.5. A disp. De An-
gelis, Galuppo, Opoku, Roma, Berti, Vitali,
Petito. All. Cavazzana.
DELTA ROVIGO (4-4-2): Cherchi 6; Demasi
5.5 (36' st Cinti sv), Bertoldi 6, Platone 6,
Politti 6; Villagatti 6.5, Mazzolli 6, Nigro 6,
Gattoni 5.5 (26' st Baldrocco sv); Pera 7,
Boilini 6. A disp. Radikon, Mboup, Mar-
chesano, Rubello, Docente, Pradolin, Bala.
All. Antonelli.
ARBITRO: Feraudo di Chiavari
NOTE: Ammoniti: Santagiuliana (L), Platone
(L), Mezgour (L), Mazzolli (D).

PARMA 3
ARZIGNANOCHIAMPO 0

RETI: pt 27' Lucarelli (P). St 16' Baraye (P),
24' Melandri (P).
PARMA (4-2-3-1): Zommers 6; Messina 6
(21' st Mulas 6), Cacioli 6, Lucarelli 7,
Saporetti 6.5; Miglietta 6.5, Giorgino 6.5;
Melandri 7, Corapi 8, Sereni 6 (1' st Ricci 6);
Baraye 7 (32' st Lauria sv). A disp. Fall,
Adorni, Agrifogli, Rodriguez, Simonetti, Mu-
setti. All. Apolloni.
ARZIGNANO (4-1-4-1): Dall'Amico 6.5; Vi-
gnaga 6.5 (10' st Marchetti 6), Bragagnolo 5,
Vanzo 5, Bertoldi 5.5; Casagrande 5 (24' st
Simonato sv); Romio 6, Fracaro 5.5 (40' st
Bolcato sv), Pozza 5.5, Chiarello 6.5; Trin-
chieri 5.5. A disp. Scolaro, Carlotto, Teatin,
Corà, Danetti, Biasiolo. All. Beggio.
ARBITRO: Guarnieri di Empoli.
NOTE: nessun provvedimento disciplinare.
Angoli 7 (P), 5 (AC). Recuperi pt 1', st 3'.
Spettatori 10458.

CORREGGESE 3
IMOLESE 1

RETI: 8'pt Camarà (C), 17'pt. Ponsat (C), 4'st.
Davoli (C), 13'st. Ferretti
(I)
CORREGGESE (4-3-3): Chiriac 6; Rota 6 (44'
st Selvaggio sv), Bertozzini 6, Berni 6.5, Varini
6; Landi 6, Bacher 6.5, Davoli 6; Camarà 7.5
(24' st Bovi 6), Castellani 6, Ponsat 6.5 (37' st
Zuccolini sv). A disp. Cotticelli, Pappaianni
Lenzi, Lazzaretti, Franceschini, Montipò, Li-
gabue. All. Garaffoni.
IMOLESE (4-2-3-1): Lanzotti 6; Guizzo 5.5,

Olivi 6 (18' st Valim 5.5), Galassi 5.5 (1' st
Pasi 6), Serra 6; Syku 6.5, Mordini 6; Za-
gaglioni 5.5, Tattini 6, Rocco 6 (32' st Russo
sv); Ferretti 5.5. A disp. Bracchetti, Bertoli,
Zossi, Selleri, Ferrante, Bonilla. All. Pagliu-
ca.
ARBITRO: Lopriore di Foggia
NOTE: ammoniti: Davoli, Ponsat e Chiriac
(Correggese); Serra (Imolese)

LEGNAGO 1
RAVENNA 1

RETI: 35’ pt Antoniacci, 47’ st Bigolin.
LEGNAGO (4-4-2): Biggeri 6; Chiarini 6 (39' st
Munarini sv), Friggi 6, Bigolin 6.5, Dal Bianco
6; Viviani 6, Tresoldi 5.5, Tessari 6 (16' st
Bernardes 5.5), Zanimacchia 6 (47' st Zop-
pellaro sv); Broso 5.5, Zerbato 5.5. A disp.
Cybulko, Boarini, Manganotti, Falchetto, Ta-
ylor, Lucchiari. All. Orecchia.
RAVENNA (4-3-3): Iglio 5.5; Maini 6, Man-
dorlini 6, Antoniacci 6, Caidi 6; Guagneli 5.5,
Del Mastio 6, Ballardini 6; Radoi 5.5 (21' st
Ambrogetti sv, 45' st De Vecchis), Innocenti
6, Battiloro 6.5 (17' st Leonardo 6). A disp.
Marendon, Regno, Mingozzi, Magri, Minardi,
Petrascu. All. Mosconi.
ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno.
NOTE: Espulso al 46’ st Antoniacci per doppia
ammonizione. Ammoniti: Tessari, Dal Bian-
co, Del Mastio, Innocenti, Tresoldi. Angoli:
9-1. Recupero: 1’ e 4’.

CLODIENSE 0
FORTIS JUVENTUS 0

CLODIENSE (4-3-3): Okroglic 5.5; Barzan 6,
Boscolo Berto 6, Moretto 6, Boscolo Nata 6;
Malagò 6, Chin 5.5, Amadio 6 (24' st Saitta
5.5); Rigato 5.5, Scarpa 5.5 (34' st Rota sv),
Mazzetto 5.5. A disp. Clede, Abcha, Panfilo,
Garbin, Penzo Riccardo, Vianello, Padoan. All.
Mattiazzi.
FORTIS JUVENTUS (4-3-1-2): Valoriani 6.5;
Duda 5.5, Giannetti 6.5, Russo 6.5, Panelli 6;
Donatini A. 6 (14' st Gori 5.5), Fusi 6.5,
Remedi 5.5; Gianotti 6; Rotesi 5.5 (14' st
Rovai 5.5), Zambon 5.5 (32' st De Crisofaro
sv). A disp. Scarpelli, Mazzolli, Pantiferi,
Segoni, Ruggeri, Bahi. All. Brachi.
ARBITRO: Repace di Perugia
NOTE: ammoniti: Boscolo Berto, Chin, Bo-
scolo Nata, De Cristofaro spettatori 150

ROMAGNA CENTRO 0
SAMMAURESE 0

ROMAGNA CENTRO: Semprini, Maioli, Bru-
netti, Zamagni, Ronchi, Morena (74' Vi-
tellaro), Rizzitelli (22' Ahmetovic), Dall'Ara,
Spadaro, Ferretti, Luzzi (64' Arrigoni) A disp:
Zauli, Tisselli, Gori, Cenci, Stucchi, Saporetti,
Ricci Frabattista All: Rossi
SAMMAURESE: Stella, Pesaresi, Tartabini,
Rosini, Gaiani (65' Bassani), Sampò, Diallo,
Scarponi, Traini, Pieri, Rondinelli A disp:
Stimac, Varrella, Solinas, Gobbi, Della Pa-
squa, Carpineta, Giulianelli, Antonelli All.
Protti
Arbitro: Lavelli di Sesto San Giovanni
NOTE: Ammoniti: Sampò, Pieri, Ahmetovic,
Pesaresi, Ronchi, Tartabini, Morena, Bas-
sani

FORLÌ 2
VILLAFRANCA 2

RETI: 10‘ Nocciolini (F), 55‘ Avanzi (V), 82‘
Personè (F), 93‘ Matei (V).
FORLÌ: Merelli, Bisoli, Salvi (60‘ Enchisi),
Capellupo, Fantini, Vesi, Tentoni, Spinosa
(83‘ Bergamaschi), Personè, D’A p po l o n i a
(65‘ Peluso), Nocciolini. A disposizione: Lom-
bardi, Cola, Adobati, Angeli, Rrapaj, Bus-
saglia. All. Gadda
VILLAFRANCA: Cantamessa, Belfanti, Avanzi,
Cecco, Fochesato, Binatti, Di Fiore (46‘ Ghez -
zi), Tanaglia, Matei, Vincenzi, Mella (77‘ War).
A disposizione: Baciga, Cissè, Cacciatori,
Calvetti, Amoh, Aruci, Viviani. All. Frutti
ARBITRO: Tolve di Salerno
NOTE: ammoniti: Bergamaschi (F). Avanzi
(V), Fochesato (V), Binatti (V), Mella (V),
Ghezzi (V). Corner: 5-4

n C LA SSI FI CA. Parma 50; Altovicentino
43; Forlì 39; San Marino 38; Delta Rovigo 35;
Ribelle 31; Castelfranco 30; Imolese 29; Cor-
reggese 27, Sammaurese 27, Legnago 27;
Arzignano 26, Lentigione 26; Ravenna 23;
Villafranca 21, Mezzolara 21; Romagna 19;
Fortis 11; Clodiense 8; Bellaria 8.
n CORREGGIO. La Correggese comunica
di aver tesserato il centrocampista classe
1997 Stefano Barilli dalla Reggiana ma con il
cartellino di proprietà della Juventus

LENTIGIONE Lentigione-Delta Rovigo 1-2: la rete di Terzoni per i reggiani

CASETLFRANCO Paolo Chezzi osserva la partita

po un pallone recuperato da Lauricella
sull'errato disimpegno ospite, sparan-
do su Dini al tu per tu.
Ben più complessa la palla toccata in
sorte a Baldazzi, che dopo un doppio
colpo di testa di due suoi compagni, ha
visto il solito Gubertini - per distacco
migliore in campo - volare a negargli
l'eurogol che sarebbe valso un punto
agli ospiti, puniti ieri da un campo non
adatto alla propria cifra tecnica e da u-
na prestazione difensiva insufficiente.
(l.p.)
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SECONDA CATEGORIA Pavullo ko nell’anticipo del girone G

Il Fox Junior vince il derby
FOX JUNIOR 2
PAVULLO 0

Reti: 13’ pt Costi, 88’ Antichi
FOX JUNIOR: Giuliani, Amoroso, Cigarini,
Ternelli, Cortesi (65’ Andoni), Gargiulo,
Bertolini (60’ Antichi), Costi (85’ Bondi
F.), Bondi A, Quattrini, Romani. A disp.:
Papalato, Hadir, Salsi, Khalla. All. Ca-
bri
PAVULLO: Brambilla, Lanzarini (85’ L a-
kmale), Montalto, Rosi, Scarabelli, Preti
(46’ Chiea), Manelli, Jaeger, Donini,
Amari, Fakundo (56’ Marzoli). A disp.:
Scorcioni, Uzzo, Gubertini, Montalto. All.
Scarabelli
Arbitro: Fontanella di Modena
Note: spettatori 50

n SERRAMAZZONI. Il Fox Junior si
aggiudica il derby col Pavullo, anticipo
della seconda di ritorno del girone G di
Seconda.
Parte forte il Pavullo ma al 13’ il Fox
passa: fallo su Romani dal limite, batte
Costi che trafigge con una stupenda pu-
nizione Brambilla. Al 14’ bella uscita di
Giuliani che salva il risultato. Al 32’ p u-
nizione del Fox dai 30 metri, batte Ber-
tolini ma la traversa salva il Pavullo. Al
58’ punizione del Pavullo dal limite, bat-
te Amari, tiro sulla barriera. All’88’ bella
azione dei due “vecchietti” del Fox Ro-
mani che scende sulla sinistra, cross per
Antichi che di testa non sbaglia e rad-
doppia. (v.s.)

CALCIO GIOVANI Alla palestra di via Tamburini

Il torneo della Befana della Cdr
n MODENA.Pomeriggio di festa
per le giovanili dell’Atketic C-
dr (squadre 2006/07/08). Nella
palestra di via Tamburini, da-
vanti a un pubblico numero-
sissimo, si è svolto il torneo in-
terno della Befana tra le diver-
se categorie. Guest dell’eve n t o
Leo, la mascotte arancionera.

COPPA ITALIA Salsomaggiore battuto 4-0

Il Progresso trionfa in finale

CESENATICO Il Progresso con la coppa

SERRAMAZZONI Fox Junior-Pavullo 2-0 (Morgan)
SALSOMAGGIORE 0
PROGRESSO 4

Reti: 14'rig. Grazioso, 29'Fabbri, 31'Miti,
53'Bonavitacola
SALSOMAGGIORE: Daffe, Ghia (66'Frigeri),
Morigoni, Bonati C. (66'Granelli), Lon-
ghi, Pedretti, Dioni (46'Metitiero), Maz-
zera, Provenzano, Zuelli (75'Scacca-
glia), Rangel Parra. A disp.: Bonati A.,
Lusha, Barani. All.Voltolini
PROGRESSO: Pollini, Fabbri (58'Murac-
cini), Monti, Bonavitacola, Tani (78'Bas-
soli), Grazioso (85'Teglia), Di Giulio,
Greco, Di Benedetto (87'Rossi), Miti
(69'Bonfieni), Ballarini. A disp.: Tome-
sani, Barranca. All.Righi
Arbitro: Zanotti di Rimini
Note: spettatori 300; ammoniti Rangel
Parra, Bonati C., Ghia, Muraccini, Miti,
Mazzera, Bonfieni; espulso Pedretti al-
l'83' per fallo da tergo; angoli 4-3;
recupero 0', 4'.

n CESENATICO. Il Progresso porta a
casa con merita la Coppa Italia regionale
schiantando con merito il Salsomaggio-
re. Risultato nettissimo per la formazio-
ne allenata da Emanuele Righi che sul
piano del gioco, nonostante un campo al
limite della praticabilità, è stato superio-
re ad una volitiva, ma troppo nervosa,
squadra allenata da Roberto Voltolini.
Partono forti i rossoblù bolognesi, dopo
appena 3' azione dalla destra di Miti per
Bonavitacola, il suo tiro dal centro del-
l'area è però troppo prevedibile e termi-
na tra le braccia di Daffe. Al 14' arriva
l'episodio che sblocca l'incontro, fallo
scellerato in area di Rangel Parra che
colpisce in maniera scoordinata il piede

di Fabbri, l'arbitro Zanotti, nonostante le
proteste degli avversari, indica senza
dubbi il dischetto, Grazioso dagli undici
metri spiazza Daffe e porta in vantaggio
il Progresso. Il Salsomaggiore reagisce
con veemenza, ottiene quattro corner
consecutivi, ma senza però scaturire a-
zioni realmente pericolose. Ed il Pro-
gresso colpisce ed affonda gli avversari
nel giro di due minuti. Al 29', sugli svi-
luppi proprio di un corner, è Fabbri a
svettare di testa più in alto di tutti e trova
il gol del raddoppio. Al 31' ancora Fab-
bri, migliore in campo per distacco, crea
il cross che dà il via alla terza rete, velo
di Tani, agevolato anche da un rimpallo
in area, ed il giovane Miti da pochi passi
insacca.
L'inizio ripresa è un po' molle, complice
il risultato del primo tempo. Poi al 53'
Bonavitacola trova sottomisura la quar-
ta rete che spegne definitivamente le
velleità parmigiane. Il Salsomaggiore
prova ad accorciare le distanze al 72'
con Metitiero, ma il giovane ex Parma da
buona posizione spara la palla alle stel-
le. Al minuto 80 Bonfieni di testa sfiora il
pokerissimo, la palla esce a lato vera-
mente di un soffio. Il finale di partita è
nervoso, forse troppo dato il risultato
maturato sul campo, a farne le spese è
Pedretti che a sette minuti dalla fine si
vede sventolare giustamente il rosso
per un fallo sciocco ai danni di Di Giulio.
Poi arriva il triplice fischio finale che dà il
successo al Progresso che a questo
punto andrà alla fase nazionale della
Coppa Italia Dilettanti ed affronterà una
tra Larcianese e San Donato Tavarnelle.
(Mirco Mariotti)

Le amichevoli dei dilettanti: il Fiorano rifila 6 gol alla Virtus Gorzano
I risultati delle amichevoli di

ieri: Sanmichelese S. - Mode-
na Primavera 1-0 (Zocchi), Rolo
- San Faustino 2-0 (10' Visioli, 85'
Vignocchi), Daino Santa Croce
- Masone 4 - 1, Boca Barco -
Puianello 1 - 1, Cittadella - 4 Vil-
le 2-0 (El Madi, Enock), Fiorano
- Virtus Gorzano 6-0 (Ghedini 2,
Alicchi 2, Nadiri e Cavallini
M.). Campagnola - Fossolese 6 -
0, Guastalla Saturno - Novese
1-4, Bellarosa - Borzanese 2 - 1
(Lodi, Soda, Burani), Casal-
grandese - Fabbrico 3-2 (For-
mato, Ingari, Vacondio). FORMIGINE S.Michelese-Modena Primavera 1-0 (Paroli)
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CICLISMO GIOVANILE Primo successo stagionale per l’Esordiente modenese

Ricchi, nella calza una vittoria
L’ Allieva Masetti sul podio in vista dei Tricolori

di ENZO VARINI

L a giornata ciclocrossi-
stica dell’Epifania rega-

la ai colori modenesi la bel-
la affermazione dell’E s o r-
diente Mauricio Cristian
Ricchi (Ciclistica Maranel-
lo) a Ospitaletto Mantovano
(Mn) e la piazza d’o n o re
de ll’Allieva Gaia Masetti
(Valcar) a Roma nell’ultima
tappa del Giro d’Italia Ci-
cl o c ro s s.

Nella calza di Mauricio
Ricchi c’è la bella vittoria
(prima stagionale) arrivata
sui prati virgiliani nel clas-
sico “Ciclocross della Epi-
f ania”. Il ragazzo di Castel-
vetro non è stato partico-
larmente fortunato in que-
sta stagione, ma ieri ha tro-
vato la condizione migliore,
imponendosi sul lombardo
Serdino ed al veneto Ber-
n a rd i .

Ad Ospitaletto erano im-
pegnate anche le altre ca-
tegorie giovanili della
F.C.I.. Negli Esordienti del
1° anno 6° Manuel Sitti (Ser-

ramazzoni) e 9° Edis Caselli
(Maranello), mentre tra gli
Allievi entrano nella top
ten i ragazzi del Team Cicli
Paletti con il 7° posto di Mat-
tia Toni, seguito da Michael
Conte, Alessio Spezzani e
Matteo Beneventi. Negli ju-
niores chiude al 5° posto A-
lessandro Zironi (Paletti),
mentre tra i cicloamatori
Michele Paletti si impone
nella categoria M4.

In campo femminile nelle
Junior secondo posto di An-
drea Quattrone (Serramaz-
zoni); tra le Esordienti chiu-
de al 4° posto Arianna Bo-
nini (Iaccobike).

A Ro m a  a l l ’ i n t e r  n o
dell’ippodromo delle Cap-
panelle è andata invece in
scena la quinta ed ultima
tappa del “Giro d’Italia Ci-
clocross Selle Italia”. In pe-

dana anche la fioranese
Gaia Masetti, che nella gara
della categoria Allieve si è
dovuta arrendere solamen-
te alla piemontese Nicole
Fede (Iaccobike Guerciot-
ti), prima ne lla classifica
generale. Per Gaia comun-
que una prova che la lancia
tra le protagoniste in vista
del Tricolore a Monte Prat
(Ud) in programma dome-
nica prossima.

Ma è stata una “Epif ania”
che ha visto impegnati an-
che i cicloamatori. A Sos-
sano (Vi), in una manifesta-
zione dell’ente Acsi, è ar-
rivato un tris di vittorie nel-
le rispettive categorie per
portacolori del “Team Spil-
la”. Merito di Davide Mon-
tanari, Remo Bardelli e
Massimo Suardi. Il prossi-
mo appuntamento per la
formazione spilambertese
è fissato per domenica pros-
sima a Garbagnate (Mi), do-
ve saranno assegnati i titoli
italiani dell’e n t e.PROTAGONISTI Mauricio Cristian Ricchi e Gaia Masetti

PALLAMANO SERIE A Il dg Cerchiari fa il punto su sosta e mercato

Terraquilia, Lamberti a mezzo servizio
«Cercheremo un’alternativa»

n CARPI. La prima parola
ad inizio del 2016 in casa
Handball Carpi non po-
teva non essere quella del
direttore generale Clau-
dio Cerchiari, che ha fat-
to il punto sulla stagione
pronta a entrare nel vivo
e sul mercato.

«La sosta ci voleva -
spiega Cerchiari - , sia-
mo decisamente soddi-
sfatti di questo inizio di
stagione con una squa-
dra costruita per aprire
un ciclo fatta di ragazzi
giovani che avevano bi-
sogno di amalgamarsi.
Abbiamo concluso il 2015
con una partita eccezio-
nale ad Ancona che ci ha
permesso di blidare il
secondo posto e sono cer-
to che la sosta sarà ser-
vita ai ragazzi per ri-
caricare le batterie in
vista di un “rush finale”
con ancora tutto in palio.
Ripartiamo subito con u-
na partita difficile con-
tro una squadra forte co-
me Ambra che storica-
mente ci ha sempre mes-
so in grande difficoltà.
Ci è chiaro come a que-
sto punto della stagione,
nel girone B, la squadra
da battere sia il Roma-
gna che non perde mai
colpi e tra poche set-
timane misureremo la
nostra forza nello scon-
tro diretto in casa loro.
Negli altri gironi trovo
davvero in gran forma
anche Bolzano e Fasano,
che certamente si faran-
no trovare pronte per
l’appuntamento della
Coppa Italia». A marzo

sarà infatti in palio il
primo trofeo della sta-
g i o n e.

«Ma sarebbe sbagliato
considerare i trofei in
questa stagione una cor-
sa a quattro», sottolinea
il dg biancorosso. «Pres-
sano, Bressanone, Con-
versano e Siracusa sono
compagini in continuo
miglioramento che han-
no tutte le carte in regola
per lottare sino alla fine
e questo darà spettacolo
al campionato. Io ovvia-
mente mi auguro che
possa essere Carpi la ve-
ra sorpresa del campio-
n at o » .

Sul mercato. «Per non
illudere e deludere i no-
stri tifosi direi che per
ora in un mercato in-
vernale difficile non ci
sono novità di rilievo -
dichiara Cerchiari - . Ap-
prendiamo con dispiace-
re che il nostro terzino

Mattia Lamberti da gen-
naio sarà a mezzo ser-
vizio a causa di impegni
di lavoro e tenteremo in
questo mese di dare una
soluzione alternativa a
coach Sasa Ilic. La cosa
importante per noi sarà
tentare di confermare il
più in toto possibile un
gruppo che davvero ci
sta dando grandi soddi-
sfazioni e che ogni gior-
no si consolida sempre
più».

«La conferma della
bontà del nostro lavoro -
ch i u d e  i l  d i r i g e n t e
dell’Handball - sta nel
fatto che Carpi attual-
mente sia il bacino mag-
giore della Nazionale i-
taliana con quattro–c i n-
que giocatori in pianta
stabile nella selezione
che sta tentando di qua-
lificarsi ai Mondiali in
programma in Francia
nel 2017».

«CON AMBRA STORICHE DIFFICOLTA’» Cerchiari presenta anche il match della ripresa

Nazionale, Vaccaro
e Sperti in luce nel

ko con l’Austria
ITALIA 27
AUSTRIA 40

(p.t. 12-16)
ITALIA: Fovio, Sampaolo, Po-
stogna, Vaccaro 5, Maione 3,
Brzic 1, Turkovic 3, Sporcic 2,
Martino, Resca, Sperti 3, Da-
piran 1, Anici 1, Parisini 1, Sta-
bellini, Skatar 7. All: Fredi Ra-
dojkovic
AUSTRIA: Bauer, Schmid 3, Bo-
zovic 1, Frimmel 4, Klopcic 5,
Hermann 1, Zivkovic 1, Zeiner
3, Kandolf 1, Frühstück 2, Je-
linek 2, Bilyk 9, Wagner 3, Pi-
lipovic, Santos 4, Neuhold 6,
All: Patrek Johannesson
Arbitri: Karim e Raouf Gasmi
(Fra)

n T RI EST E. Un Italia a due
facce cede il passo alla capo-
lista del girone Austria nelle
qualificazioni ai Mondiali, do-
po un primo tempo vissuto sui
binari dell’equilibrio anche
grazie ad una super presta-
zione di Valerio Sampaolo.
Ampio minutaggio per tutti e
quattro i carpigiani, con Vac-
caro e Sperti protagonisti,
nella ripresa, della rete azzur-
ra più spettacolare della gara.
Appuntamento ora sabato in
Austria per gli azzurri, che poi
anche contro la Romania pro-
veranno a tenere aperti i gio-
chi per la qualificazione.
n CL AS S IF IC A . Austria 6
pti, Romania 4, Italia 2, Fi-
nlandia 0

VOLLEY A1 DONNE Cambio di programma

Lj, test con Rovigo
Nel mirino la Final Four di Coppa

G iornata dell'Epifa-
nia e penultimo

giorno di riposo per le
ragazze della Liu•Jo Mo-
dena, che si fermeranno
nuovamente lunedì pri-
ma di aprire la settimana
di lavoro tipo che porterà
alla ripresa del campio-
nato domenica 17 gen-
naio sul campo di Fi-
renze. Le bianconere si
stanno sottoponendo da
ormai una decina di gior-
ni ad un lavoro fisico e
tecnico importante, fatto
di tante doppie sedute
giornaliere, per mettere
la necessaria benzina
nelle gambe al fine di
arrivare nelle migliori
condizioni al primo ap-
puntamento clou della
stagione: i quarti di fi-
nale di Coppa Italia in
programma in gara secca
a metà del prossimo me-
s e.

Abbinamento non faci-
le per la squadra di coach
Beltrami: l'altissimo li-
vello del campionato e
l'equilibrio che ha regna-

to sovrano nella prima
parte di stagione hanno
determinato una classi-
fica cortissima, che vede
Modena al quinto posto
alle spalle di Piacenza. Si
andrà dunque al Pala-
Banca nel tentativo di re-
plicare il risultato ma-
turato in campionato, u-
na vittoria per 3-1 che ha
dato punti importanti,
ma che soprattutto con-
sentirebbe di raggiunge-
re la Final Four della
competizione la cui vit-
toria è stata sfiorata da
Modena l’anno scorso.

Per poter prepararsi al
meglio, dunque, il pro-
gramma degli allena-
menti di questa settima-
na ha subito una piccola
variazione: oggi, infatti,
arriverà al PalaPanini la
Beng Rovigo per un al-
lenamento congiunto u-
tile a riprendere un po' i
ritmi di gioco dopo la
lunga pausa. L'appunta-
mento è per le ore 15 con
l'inizio del riscaldamento
delle due squadre.

COACH Alessandro Beltrami della Liu Jo Modena
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TENNIS A MARANELLO L’edizione natalizia del torneo amatoriale “Il cioccapiatti”

Fratelli Paltrinieri, affare di famiglia
E Catia Cattini concede il bis

n MARANELLO. E’ ter minata
martedì sera l’edizione na-
talizia del torneo amato-
riale di tennis de “ il cioc-
c api at ti ” versione Natale
2015. Hanno preso parte al-
la manifestazione 47 atleti
nel tabellone del singolare
maschile, 17 in quello fem-
minile e ben 19 in quello di
doppio family.

Il singolare maschile è
stato un affare di fami-
glia, in quanto i fratelli
Paltrinieri hanno man
mano superato tutta la
concorrenza arrivando al-
lo scontro finale fra loro.
L’ha spuntata Andrea, do-
po una bella battaglia ter-
minata al tie break.

Nulla hanno potuto i va-
ri avversari, come Luca
Scavazza, Angelo De Do-
nato e Alessandro Calzo-
lari in primis. Da
segnalare l’o tti-
ma prestazione
di Graziano Ber-
gonzoni, di An-
drea Orsini e del
giovane Luca To-
si .

Nel femminile
a l l a  f i n e  l ’ h a
spuntata di nuo-
vo ,  i n  q u a n t o
campionessa in
carica, Catia Cat-
tini da San Mar-
tino in Rio, che
dopo due ore e 50
minuti di partita
ha avuto la me-
glio su Patrizia
Rossi. Bellissima
e grande partita
piena di corret-
tezze, un plauso
alle due atlete.
La semifinale ha
visto Sabrina Za-
go e Tosca Torri-
celli arrendersi
alle proprie av-
versarie, ma lot-
tando fino alla fi-
n e.

Il doppio family, fiore
all’occhiello della manife-
stazione, ha visto trionfa-
re la nuova coppia forma-
ta da Nicolò Bergonzini e
Jacopo Meteori. I  due
hanno man mano battuto
la concorrenza, fino ad ap-
prodare alla finale riu-
scendo a detronizzare la
coppia bolognese formata
da Ottorino Filippo e dal
figlio Gianluca, solo al tie
break terminato 18 a 16.
Da notare l’ottima presta-
zione della coppia forma-
ta da Arrigo e Sergio Ga-
briele Zaccaria e da Gio-
vanni e Biagio Carpaneto,
sconfitti solamente in se-
mifinale. Buona presta-
zione anche dell’ “i n e d i-
ta” coppia marito-moglie,
Claudio Scaramelli-San-
dra Balestrazzi.

Il tabellone di qualifica-
zione del doppio family è
stato vinto dalla coppia di
casa, Luca e Fabio Ranuz-
zi ch hanno battuto dap-
prima i Torri, i Grazioli e
in finale gli Bortolani.

MARANELLO Ottorino e Gianluca Filippo, secondi classificati nel doppio family. A destra Catia Cattini, vincitrice del singolare femminile

MARANELLO Al termine della partita di doppio family, foto di rito con i Bertoncelli. A destra Patrizia Rossi, finalista del singolare femminile

MARANELLO Fabio e Luca Ranuzzi, vincitori del tabellone di qualificazione del doppio. A destra Roberto e Andrea Bortolani, secondi classificati
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PATTINAGGIO Al Palaghiaccio di Fanano coi big della disciplina

Successo per il Galappennino
In tanti sulle tribune nonostante le temperature polari

n FA N AN O . Una festa riu-
scita. Uno spettacolo cha a
Fanano non si era mai vi-
sto: sulle tribune, dove
hanno trovato posto oltre
un migliaio di spettatori
entusiasti e in pista dove
si sono esibiti alcuni degli
atleti italiani più forti, a
partire dai campioni ita-
liani in carica Giada Rus-
so e la coppia di artistico
Matteo Guarise e Nicole
della Monica, tra i quotati
al mondo nella loro disci-
plina.

Una scommessa vinta
prima di tutto dalla Poli-
sportiva Fanano che rac-
coglie i frutti di un lavoro
svolto con passione e
competenza con il dupli-
ce obiettivo di valorizzare
al massimo il Palaghiac-
cio di cui hanno assunto
la gestione da novembre
del 2015, e di avvicinare
sempre più giovani agli
sport su ghiaccio, patti-
naggio di figura e hoc-
ke y.

Tornando al Galappen-
nino, a strappare il mag-
gior numero di applausi
sono stati Matteo Guarise
e Nicole della Monica che
con spettacolari solleva-
menti, salti e trottole
hanno letteralmente in-
cantato il pubblico. Ma a
vincere è stato lo spetta-
colo e la voglia di stare in-
sieme, grazie ad atleti af-
fermati, giovani promes-
se locali e alla musica dal
vivo del gruppo musicale
Peace of mind. E allora ri-
cordiamoli tutti Giada
Russo che proprio a Tori-
no meno di un mese fa si è
riconfer mata Campio-
nessa Italiana Senior, il
nazionale Mattia Dalla
Torre, i vice campioni i-
taliani, categoria junio-
res, Francesca Righi e
Pietro Papetti, il pluri-
campione a rotelle da po-
chi anni passato al ghiac-
cio Dario Betti e Chiara
Calderone, tra le migliori
pattinatrici italiane ju-
nior e della Nazionale A,
Chenny Paolucci, della
categoria Novice Elite,
salita sul podio in gare in-
ternazionali, le promesse
fananesi Michelle Messi-
na e Gianluca Pignatti
della Polisportiva Fana-
n o.

Ora, occhi puntati già
alla prossima edizione: le
idee sono tante come la
voglia di tornare a stupi-
r e. FANANO Gianluca Pignatti (Gandolfi)

FANANO Guarise e Della Monica
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FANANO A sinistra Giada Russo, qui Guarise e Della Monica

FANANO Mattia Della Vita
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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

Precipitazioni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperature: 5°C la minima e 7°C la massima. 

Zero termico a 2100 metri.

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

Raffiche fino a 12 km/h. 

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

Zero termico a 1550 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAGiovedì

7
GENNAIO

Sabato

9
GENNAIO

Venerdì

8
GENNAIO

Fenomeni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperature comprese tra 4°C e 6°C . 

Zero termico a 2450 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:55

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

Piacenza 30
Parma 35
Reggio nell’Emilia 29
Modena  28
Bologna 30
Imola 27
Ferrara 32

Ravenna 27
Faenza 26
Forlì-Cesena 29
Rimini  31

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
01/02/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

2 °C 2 °C

98% 95%

deboli assenti

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

2 °C 2 °C

1430 m 1610 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nubi sparse Coperto

5 °C 5 °C

92% 97%

assenti deboli

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

5 °C 3 °C

1590 m 1850 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

4 °C 5 °C

98% 97%

deboli deboli

W 4 km/h debole moderato

4 °C 5 °C

1850 m 2420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

6 °C 5 °C

95% 99%

deboli deboli

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

6 °C 5 °C

2460 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

5 °C 5 °C

99% 97%

deboli deboli

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

4 °C 5 °C

2210 m 2080 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

7 °C 6 °C

96% 100%

deboli moderate

moderato WNW 5 km/h debole

7 °C 6 °C

2100 m 2120 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

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)
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EVENTO Domenica appuntamento con lo storico e critico Piero Rattalino e la pianista Ilia Kim

Al Comunale la musica classica è per tutti
Nata a Seul si è diplomata alla Hochschule der Künste di Berlino

MODENA

I l primo appuntamento del
2016 al Teatro Comunale

Luciano Pavarotti, domenica
alle 16, sarà con wikiclassi-
ca.mo, rassegna di concerti
dedicati alla conoscenza, alla
divulgazione e all’ascolto del-
la musica classica per il gran-
de pubblico. L’evento musica-
le vedrà la presenza di Piero
Rattalino, il più autorevole
storico e critico musicale ita-
liano nel campo della lettera-
tura e dell’inter pretazione
pianistica, a fianco della pia-
nista Ilia Kim, impegnati nel-
la presentazione al pubblico e
n e ll ’esecuzione di un pro-
gramma con le più belle pagi-
ne di Fryderyk Chopin e di A-
leksandr Skrjabin.

Piero
Titolare per più di trent’an -

ni della cattedra di Pianoforte
al Conservatorio di Milano,
Piero Rattalino è anche uno
dei maggiori punti di riferi-
mento dell’Accademia piani-
stica internazionale di Imola,
dalla quale ha lanciato fra al-
tri importanti pianisti il mu-
s i c i s t a i r a n i a n o  R a m i n
Bahrami. È stato direttore ar-
tistico del Teatro Comunale
di Bologna, del Teatro Carlo

Felice di Genova, del Teatro
Regio di Torino e del Teatro
Massimo Bellini di Catania,
consulente artistico del Festi-
val Verdi di Parma, e da più di
q ua r an t ’anni è consulente
presso il Festival Pianistico
Internazionale di Brescia e
Bergamo. Ha pubblicato una

cinquantina di volumi, fra cui
Storia del pianoforte, Da Cle-
menti a Pollini, Il concerto
per pianoforte e orchestra,
monografie su Chopin, Schu-
mann, Liszt, Prokof ’ev, una
serie di sedici monografie su
grandi pianisti del passato
(da Paderewski fino a Gould),

Guida alla musica pianistica,
Šostakovic. Continuità nella
musica, responsabilità nella
tirannide. Il suo romanzo Vita
di Wolfgango Amadeo Mozart
scritta da lui medesimo è an-
dato esaurito in breve tempo.
Chopin racconta Chopin, li-
bro pubblicato nel novembre

2009 è già arrivato alla sua ter-
za ristampa. Nel marzo del
2015 è uscito il suo roman-
zo-saggio Celeste e infernale.
Beethoven e la musica del
Congresso di Vienna. L’u l t i-
mo lavoro, Liszt pianista: tec-
nica e ideologia, verrà pubbli-
cato nella primavera del 2016.

Sul palco del Teatro Comuna-
le Rattalino affiancherà Ilia
Kim per introdurre musiche
e autori nel corso del concerto
e svelare al pubblico partico-
lari dell’interpretazione e del-
la natura musicale dei brani.

Ilia
Nata a Seul, Ilia Kim si è di-

plomata alla Hochschule der
Künste di Berlino nel 1994,
perfezionandosi in seguito al
Mozarteum di Salisburgo a
all’Accademia di Imola. Ha
intrapreso un’importante at-
tività concertistica in Corea,
in Europa, negli Stati Uniti,
in Messico, Brasile e Cina,
partecipando, fra gli altri, al
Musik Festival dello Schle-
swig-Holstein, al Festival di
Dubrovnik, al Festival Piani-
stico Internazionale “Ar turo
Benedetti Michelangeli” di
Brescia e Bergamo e ai Tiro-
ler Festspiele di Erl. Dal 1998
risiede in Italia e si esibisce
nelle principali sedi concerti-
stiche nazionali.

Piero Rattalino e la pianista Ilia Kim

TEATRO DELLE PASSIONI Da domani il testo di Thomas Bernhard

«Ritter, Dene, Voss»: il nichilismo
sfocia nella comicità feroce

MODENA

D opo il successo delle re-
pliche di dicembre, il

Teatro delle Passioni di Mode-
na ospita da domani al 17 gen-
naio «Ritter, Dene, Voss» di
Thomas Bernhard.

Il regista si avvicina al testo
del drammaturgo austriaco in
modo insolito, svincolandolo
dalla gabbia di interpretazioni
filosofiche in cui spesso viene
racchiuso. «Ritengo che il pa-
trimonio testuale di Bernhard
– afferma lo stesso Babina - sia
da considerarsi classico e, di
conseguenza, da assurgere al
grande privilegio che solo al-
cuni autori detengono, cioè
quello di essere materiale tea-
trale con valenze universali.
Questa idea mi ha permesso
un approccio non reverenziale
o da intenditore e, quindi, di
poter lavorare sul testo con as-
soluta libertà interpretativa.
Il vincolo dell’integrità del te-
sto fa parte di una mia decisio-
ne aprioristica, come fosse u-
no dei temi del lavoro stesso».

Tre fratelli e una sala da
pranzo. Un pasto allestito dal-
la sorella maggiore, Dene, per
accogliere il fratello filosofo
Ludwig, riportato a casa dal
manicomio di Steinhof contro

il parere della sorella minore,
Ritter. È il tentativo di rico-
struire un nucleo familiare tra
i tre fratelli, ma l'amore frater-
no si è ormai pervertito da lun-
go tempo e tutto sfocia in un
convulso scambio di feroci
giudizi, rimproveri, sarcasmi
e sentenze, concludendosi con
il fallimento e il tradimento.
Quello che in superficie appa-
re come l'ennesimo quadro fa-
miliar borghese si rivela esse-
re molto di più. I giudizi pro-
nunciati come coltelli, esonda-
no da quel piccolo nucleo per

divenire emblematici di una
catastrofe più ampia, quella di
una civiltà intera, quella occi-
dentale. L'apparente trama di-
viene il supporto di ben più
numerosi livelli formali a par-
tire da un linguaggio che pur
apparendo coerente risulta a
lungo andare folle, ossessivo,
distruttivo, nichilista e tutta-
via, nel suo eccesso, feroce-
mente comico.

Il compito di dare vita ai pro-
tagonisti, è stato affidato a tre
tra gli interpreti più sensibili
della scena italiana. Fr ance-

sca Mazza dopo la lunga colla-
borazione con Leo de Berardi-
nis, negli ultimi anni ha colla-
borato principalmente con
Andrea Adriatico e con Fanny
& Alexander, e proprio con due
spettacoli della compagnia ra-
vennate ha vinto il Premio U-
bu nel 2005 come miglior attri-
ce non protagonista, e nel 2010
come migliore attrice protago-
nista.

Nel percorso artistico di Re -
nata Palminiello è sicura-
mente da evidenziare la colla-
borazione con Thierry Sal-
mon che l’ha vista interprete
dei suoi lavori dal 1986 fino alla
scomparsa del regista belga.
Ha lavorato inoltre come attri-
ce con diversi registi tra i quali
Luca Ronconi, Mario Marto-
ne, Gabriele Lavia. L e o n a rd o
Capuano affianca il suo lavo-
ro di attore, a quello di autore e
regista. Come attore lo ricor-
diamo almeno ne Gli uccelli
per la regia di Federico Tiezzi,
e nella produzione ERT Molly
Sweeney diretta da Andrea De
Rosa nel 2007. Come autore, in-
terprete e regista lavora con
Roberto Abbiati, con Renata
Palminiello, e in alcuni mono-
loghi in cui focalizza la sua vi-
sione della profondità dell’ani -
mo umano.
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ANIMALI La 24esima esposizione internazionale canina. Premiato un pastore delle Shetland

Star a quattro zampe, ieri in Fiera
oltre mille esemplari di razza

Tanti flash per il gigante Irish Wolfhound
MODENA

T antissimo pubblico at-
tratto dalla possibilità

di ammirare, in unico con-
testo, oltre mille gli splen-
didi cani appartenenti a
180 diverse razze e la sod-
disfazione dei giudici in-
ternazionali che hanno os-
servato e rigorosamente
valutato esemplari dagli
standard molto elevati.
Due aspetti che sanciscono
la perfetta riuscita della
24esima edizione della E-
sposizione Internazionale
Canina di Modena, orga-
nizzata dal Gruppo Cinofi-
lo Modenese, affiliato al-
l'Ente Nazionale Cinofilia
Italiana, in collaborazione
con ModenaFiere, tenutasi
ieri presso il quartiere fie-
ristico di Viale Virgilio.

Due interi padiglioni, per
un totale di 15.000 metri
quadrati, che hanno ospita-
to vere e proprie star a
quattro zampe - molti degli
allevatori iscritti alla ma-
nifestazione si sono già ag-
giudicati importanti premi
– che hanno sfilato davanti
ad attenti e severi giudici
provenienti da Australia,
Finlandia, Spagna, Au-
stria, Irlanda e Francia, ol-
tre che dall'Italia.

Appassionati o semplici
curiosi per l’intera giorna-
ta hanno potuto osservare
cani davvero particolari e
non di rado anche rari.

Come ad esempio alcuni
esemplari di Rhodesian
Ridgeback, cane originario
dello Zimbabwe, impiegato
nella caccia al re della sa-
vana e Irish Wolfhound, un
imponente ed elegante le-
vriero che, con i suoi 80
centimetri al garrese, è
considerato il cane di mag-
giori dimensioni esistente.

Nell'arco della giornata
le giurie hanno dapprima
scelto l'esemplare più bello
per ciascuno dei 10 gruppi
in cui la federazione suddi-
vide le razze: cani da pasto-
re e bovari, cani di tipo Pin-
cher e Schnauzer, Molos-
soidi e cani bovari svizzeri,
terrier, bassotti, cani di ti-
po spitz e di tipo primitivo,
segugi e cani per pista di
sangue, cani da ferma, da
riporto, cerca e da acqua,
cani da compagnia e levrie-
ri.

Successivamente, nel tar-

do pomeriggio è stato eletto
il The Best in Show, cioè il
cane che meglio sintetizza
le migliori qualità, non so-
lo estetiche, degli esempla-
ri esposti.

Molto soddisfatti anche i
rappresentanti del Gruppo
Cinofilo Modenese.

Per la cronaca ha vinto il
p r e m i o  « T h e  B e s t i n
show», bellissimo esempla-
re di Pastore delle She-
tland. Foto Carlo Foschi
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Piazzapulita
Conduce Corrado Formigli

07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Un estraneo in casa

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

17:45 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern family

20:15 House of Gag

21:10 Senza freni

23:00 I misteri di Pittsburgh

01:00 Film tv

02:45 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus - News
07:30 Tg La7
07:50 Omnibus - Meteo
07:55 Omnibus
09:45 Coffee Break
11:00 Otto e mezzo (R)
11:35 L’aria che tira - Diario
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Tagadà
16:20 Il Commissario Cordier
18:10 L’Ispettore Barnaby
20:00 Tg La7
20:35 Otto e mezzo
21:10 Piazzapulita
00:20 Tg La7 Notte
00:30 Drive
02:25 Otto e mezzo (R)
03:00 Moonlighting

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s Anatomy

00:50 Il diavolo in blu

02:50 The Dr. Oz Show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Passioni pericolose
Con Charisma Carpenter e James Thomas

06:00 MAGA MARTINA E IL LIBRO  

 MAGICO DEL DRAGHETTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

08:45 TUTTO ALL’IMPROVVISO

09:35 TG 2 DOSSIER

10:30 CRONACHE ANIMALI 

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 VIRUS - IL CONTAGIO   

 DELLE IDEE

23:50 TG 2

23:55 TG 2 PUNTO DI VISTA

00:05 MONGOL

02:05 METEO 2

02:10 THE WARLORDS

03:05 HAWAII FIVE-0

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00  TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:05 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR LEONARDO
15:05 NOI SIAMO L’ITALIA
15:10 LA CASA NELLA PRATERIA
16:10 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 #TRETRE3
20:35 UN POSTO AL SOLE
21:10 PRINCE OF PERSIA -   
 LE SABBIE DEL TEMPO
23:10 DOC 3 - L’ANNO DI   
 SETTE GIORNI
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
01:05 TABLET PIITECO - IL TALENT  
 DELLE TECHE

06:20 MEDIASHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:55 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 IERI E OGGI IN TV

17:00 NON MANDARMI FIORI!

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 PASSIONI PERICOLOSE

23:05 THE CELL 2 – LA SOGLIA   

 DEL TERRORE

01:05 TG4 NIGHT NEWS

01:25 MEDIA SHOPPING

01:45 CIELO SULLA PALUDE

03:35 LO SCONOSCIUTO DI   

 SAN MARINO

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 ROSAMUNDE PILCHER:   

 IL CASTELLO DEI MIRACOLI

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 LA VOCE DELL’INVADENZA –  

 STRISCIA LA NOTIZIA

21:10 BACIATO DALLA FORTUNA

23:10 MIO MONDO – BIAGIO   

 ANTONACCI

01:30 TG5

02:00 METEO.IT

02:01 LA VOCE DELL’INVADENZA – 

 STRISCIA LA NOTIZIA (R)

06:35 PICCOLO LORD

07:00 MARCO DAGLI APPENNINI  

 ALLE ANDE

07:25 POLLYANNA

07:50 GEORGIE

08:15 UNA MAMMA PER AMICA

10:10 EVERWOOD

12:05 COTTO E MANGIATO –   

 IL MENÙ DEL GIORNO

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:30 2 BROKE GIRLS

15:55 HOW I MET YOUR MOTHER

16:45 LA VITA SECONDO JIM

17:40 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:25 THE STORE OF MY LIFE

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 PERSON OF INTEREST

00:50 PREMIUM SPORT

01:15 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:30 YU – GI -OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LE RICETTE DE “LA PROVA   
 DEL CUOCO”
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI
21:20 DON MATTEO 10
23:45 PORTA A PORTA
01:15 TG 1 NOTTE
01:45 CHE TEMPO FA
01:50 SOTTOVOCE
02:20 ITALIA VIAGGIO NELLA   
 BELLEZZA
03:10 F.B.I. OPERAZIONE GATTO

Don Matteo 10
Con Terence Hill

Baciato dalla fortuna
Con Vincenzo Salemme e Nicole Grimaudo

Prince of Persia - Le sabbie del...
Con Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton

Virus - Il contagio delle idee
Presenta Nicola Porro

Grey’s anatomy
Drama sulla vita della dottoressa Meredith Grey

Person of interest
Con Jim Caviezel e Michael Emerson
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:05 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA  
 2A GIORNATA: ITALIA - BELGIO
14:30 TG SPORT MILANO
14:45 SPECIALE TGR TRENTINO - SCI 
 DI FONDO: CIASPOLADA  
 INTERNAZIONALE
15:30 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA  
 2A GIORNATA: ITALIA - BELGIO
17:30 SCI ALPINO: PARALLELO DI   
 NATALE AMARCORD
18:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA  
 3A GIORN. ITALIA - POLONIA
20:30 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TROFEO MIMMO FUSCO -   
 2A SEMIFINALE
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M. 
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

20:00 Saranno Signori (Del Calcio)
20:30 Serie A Remix Gr. 18
21:00 Juventus - Verona
21:30 Empoli - Inter
22:00 Napoli - Torino
22:30 Milan - Bologna
22:45 Anteprima Calciomercato 
23:00 Calciomercato - L’originale
00:00 Goal Deejay Europa
00:30 Palermo - Fiorentina

17:00 Icarus
17:30 WWE Experience
18:30 PGA European Tour Weekly
19:00 Rugby: All Blacks - Australia
20:00 MotorSport
20:30 The Boat Show - Speciale
21:00 WWE Domestic Raw
22:45 NCAA: Cotton Bowl
00:45 Icarus Plus
01:00 The Boat Show - Speciale

Sky Cinema 1

17:45 Basket: Eurolega   
 Prepartita (diretta)
17:55 Basket: CSKA - Real (diretta)
20:00 Uncompromising:   
 Kyrie Irving
20:25 Basket: Laboral K. -   
 Olympiacos... (diretta)
22:30 Hockey: Montreal -   
 New Jersey
00:30 Premier League World

10:05 Il ricco, il povero e   
 il maggiordomo
11:55 Amore, cucina e curry
14:00 I pinguini di Madagascar
15:40 Sin City - Una donna   
 per cui uccidere
17:30 Andiamo a quel paese
19:10 Cenerentola (2015)
21:00 SkyCineNews - Set Visit  
 La corrispondenza
21:10 Scemo & + scemo 2
23:05 Kingsman: Secret Service
01:15 The Gambler

08:00 Sharknado
09:30 Sharknado 2
11:05 Sharknado 3
12:35 Charlie’s Angels
14:15 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
14:35 Need for Speed
16:50 Divergent
19:10 Non-Stop
21:00 Guardiani della Galassia
23:10 The Tournament
00:50 Ossessione omicida
02:15 Need for Speed

19:00 History Remix Roma vs Milan
19:30 Goal Deejay Europa
20:00 Empoli - Inter
20:30 Napoli - Torino
21:00 Golf: The BMW South   
 Africa Open
23:00 I Signori del Calcio: Ranieri
23:30 Serie A Remix Gr. 18
00:00 I Signori del Calcio: Serginho
00:30 Calciomercato - L’originale

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

06:25 Mamma ho perso il cane
07:55 L’ape Maia - Il film
09:25 Il mio amico Nanuk
11:00 Cuccioli - Il paese del vento
12:25 Minuscule - La valle delle  
 formiche perdute
14:00 Spiderwick - Le cronache
15:40 Tartarughe Ninja
17:25 Resta anche domani
19:15 Dragon Trainer 2
21:00 Finn - Musica per un sogno
22:35 Step Up All In
00:30 Scoot poliziotto a 4 zampe 2

TRC’

09:00 La mia vita a stelle e strisce
10:40 Notte prima degli esami
12:30 Voglia di vincere
14:10 A spasso nel tempo -   
 L’avventura continua
15:45 Lo scroccone e il ladro
17:30 Abbronzatissimi
19:25 Il nostro matrimonio   
 è in crisi
21:00 Maschi contro femmine
22:55 Sesso, bugie e... difetti   
 di fabbrica
00:25 Vacanze di Natale

08:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE
10:25 IL REGNO PROIBITO
12:05 PRIVATE PRACTICE
13:25 SWITCHED AT BIRTH
14:10 SWORD ART ON LINE
15:00 STEINS GATE
15:50 ANDROMEDA
16:35 XENA
17:18 RAI NEWS - GIORNO
17:20 XENA
18:05 TESORO MI SI È ALLARGATO 
 IL RAGAZZINO
19:30 SUPERNATURAL 
20:20 GHOST WHISPERER
21:10 THE PROTECTOR
22:40 IL RIBELLE
00:24 ANICA APPUNT. AL CINEMA
00:27 RAI NEWS - NOTTE
00:32 DEADWOOD

11:40 MAI DIRE GALLERY
12:30 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:25 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 VITA SMERALDA
23:30 EXTRA WEEK – KQ
23:40 GRIMM
01:15 HERCULES E I POTERI   
 DI EVANDER

06:30 QUALCUNO DIETRO   
 LA PORTA
08:05 RENEGADE
08:45 WALKER TEXAS RANGER
09:35 UNA NAVE TUTTA MATTA
11:35 TOTÒ CONTRO MACISTE
13:25 JOHNNY WEST IL MANCINO
15:10 BRANCALEONE ALLE   
 CROCIATE
17:35 CHE FINE HA FATTO   
 HAROLD SMITH? 
19:20 RENEGADE
20:05 WALKER TEXAS RANGER
21:00 L.A. CONFIDENTIAL
23:30 ADESSO CINEMA!
00:00 URLA DEL SILENZIO 
02:45 UN LAVORO DA GRANDE
04:40 MEDIA SHOPPING
04:55 DON LUCA

08:30 BUYING & SELLING
09:30 LOVE IT OR LIST IT 
10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 GLI INFEDELI
23:30 AL DI LÀ DEL BENE E   
 DEL MALE
01:30 LOVE JESSICA

09:00 DETTO TRA NOI
12:30 TREND
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:40 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TG ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
19:55 TRC METEO
20:00 TRC SPORT
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 CUSTODI DELLA NATURA
22:10 VIA EMILIA NET
22:40 CERAMICANDA
23:15 TREND
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Trovare la TUA cucina, sarà ancora più facile e soprattutto ti costerà il 30% in meno. Vieni da ”Righi Arredamenti per Interni”
e insieme ai nostri consulenti dell’arredo scegli la cucina più giusta per te. 
Grazie agli incentivi statali, puoi recuperare il 50% della spesa.

La promozione è valida per le cucine complete di almeno 4 elettrodomestici di marca
Electrolux, Hotpoint o Whirlpool fino al 29 Febbraio 2016. Consegne entro il 31 Marzo 2016.

QUEST’INVERNO SCEGLI LE OCCASIONI FEBAL CASA.
UNA VASTA GAMMA DI MODELLI E FINITURE A PREZZI DAVVERO CONVENIENTI.

  

SALDI INVERNALI FEBAL CASA FINO AL 30%.

Immagine di riferimento, non indicativa della composizione in promozione.

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

Chiuso festivi e lunedì mattina

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

Chiuso festivi e lunedì mattina

MODENA                  


