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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

Dalle 16 alle 20
Non perderti il Carnevale più elegante di Modena!
In Galleria una festa in compagnia di ballerini in maschera

con abiti d’epoca dell’ottocento. 

Per tutti i bambini truccabimbi e laboratorio di mascherine!

OGGI

In collaborazione con: 
Società di Danza
di Modena 

www.societadidanza.it

ANASTASSIVA

TVERDOKHLEBOVA

Modena

FULVIO

SCHEDONI

Modena

Via Divisione Acqui - di � anco al Palazzo dello Sport - Tangenziale Est uscita 3 - Modenawww.iportali.com
You

Tube
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T
utte in campo le squa-
dre modenesi di serie A

e B: il Sassuolo ospita il Pa-
lermo con l’obiettivo di tor-
nare alla vittoria, mentre il
Carpi (sempre alle 15) è di
scena in trasferta contro la
capolista Napoli. In serie B
(alle 17.30) al Braglia il der-
by Modena-Cesena.
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U
na variante per par-
tire con i lavori, se

arriverà il via libera di
Conferenza dei servizi e
Consiglio. Comune e Fon-
dazione presentano le no-
vità sul Sant’A g o s t i n o.
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LEGALITA’ Il procuratore capo: «Noi vigili sui furti. Sospensione della pena? Lo dice il Codice»

«Mafie, Modena sempre a rischio»
Musti: «Gli emiliani sanno fare affari coi clan e i colletti bianchi sono “utili”»

CALCIO

Derby per il

Modena, Carpi e

Sassuolo in campo

FORMIGINE L’incidente è avvenuto ieri alle 19.30 al passaggio a livello di via Liandi, a Casinalbo

Travolto mentre attraversa i binari: 15enne gravissimo
Il giovane è stato investito: trasportato d’urgenza a Baggiovara, è ricoverato in gravi condizioni

POLO CULTURALE

Sant’Agostino,

una variante

per ripartire

ALL’INTERNO

MODENA

Casa svaligiata
mentre i residenti
dormono: via
soldi e macchina

a pagina 7

PAV U L L O

Primarie Pd,
oggi si sceglie
il candidato
sindaco

a pagina 17

PA RT I T O N E

Giovani Pd, caos
sul tesseramento
La segretaria
Di Padova lascia

a pagina 9

L’ADDIO DELLA CAPORIONI E GLI «AIUTI» AL SINDACO

POLIZIA POSTALE

Adescava ragazzini

su facebook: denunciato

un 48enne modenese
a pagina 7
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LA PRESSA

Andrea Galli torna a chie-
dere le dimissioni dell’asses -
sore Cavazza: «E’ colpa sua
se la mostra al Mata è stata
un flop». Dal Comune una ri-
sposta secca: «Ma quale flop?
Il manichino ha fatto più vi-
sitatori di quanti elettori
conta oggi Forza Italia»
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V
igilanza costante nei con-
fronti delle infiltrazioni

della criminalità organizza
perché «anche i modenesi, se
devono fare affari con i mafio-
si, li fanno. Lo hanno dimo-
strato le ultime inchieste». E
ancora, sul fronte dei furti in
appartamento, le scarcerazio-
ni sono legate «alla concessio-
ne della sospensione condizio-
nale della pena, che vale per
tutti. Lo garantisce il Codice
penale». A pochi giorni dalla
nomina e da oltre un anno di
reggenza della Procura, il pro-
curatore di Modena Lucia Mu-
sti parla della situazione della
legalità nella nostra provincia
e del funzionamento dell’uf fi-
cio dei pm. «Modena è comun-
que sempre a rischio perché è
una terra ricca e come tale, in
quanto caratterizzata da inse-
diamenti industriali e circola-
zione di denaro».
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G
ravissimo incidente
ieri sera a Casinalbo

di Formigine, dove un ra-
gazzino di 15 anni è rimasto
gravemente ferito dopo es-
sere stato travolto da un
treno. L’investimento è av-
venuto alle 19.30 al passag-
gio a livello di via Liandi: al
momento di attraversare, il
ragazzo non ha sentito il
treno, che lo ha investito. Il
15enne è stato trasportato a
Baggiovara in condizioni
molto gravi.
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DA OLTRE SEI ANNI A MODENA Lucia Musti è arrivata a Modena nell’estate del 2009, in qualità di procuratore aggiunto,

una sorta di vice dell’allora procuratore capo Vito Zincani. Da oltre sei anni dunque il suo ufficio è in corso Canalgrande e

da tredici mesi, ovvero dal pensionamento di Zincani, è a capo della Procura prima come reggente e poi a livello formale

dopo la nomina da parte del Ministero della Giustizia. Ma la dottoressa conosceva la nostra provincia da ben prima del

suo insediamento sotto la Ghirlandina: a lungo infatti, in qualità di sostituto procuratore della Direzione distrettuale

anti-mafia di Bologna (città nella quale si è sviluppata buona parte della sua carriera), si era occupata delle infiltrazioni

mafiose nella nostra provincia con particolare riferimento al clan dei Casalesi tra la zona di Castelfranco Emilia e la Bassa.

SICUREZZA Intervista al capo dei pm. «I colletti bianchi sono “utilissimi” alle organizzazioni criminnnaaa lll iii »»»

Mafia, il procuratore Musti: «Modena sempreee
a rischio e gli emiliani sanno fare affari coi claaannn
Furti in casa? E’ odioso, noi vigili sugli arresti»»»

PUBBLICA ACCUSA Due immagini di Lucia Musti, procuratore capo di Modena:

sopra all’esterno, a sinistra nel suo ufficio in corso Canalgrande (foto Carlo Foschi)

di GIANCARLO SCARPA

V
igilanza costante nei con-
fronti delle infiltrazioni

della criminalità organizza
perché «anche i modenesi, se
devono fare affari con i mafio-
si, li fanno. Lo hanno dimo-
strato le ultime inchieste». E
ancora, sul fronte dei furti in
appartamento, le scarcerazio-
ni sono legate «alla concessio-
ne della sospensione condizio-
nale della pena, che vale per
tutti». A pochi giorni dalla no-
mina e da oltre un anno di reg-
genza della Procura, il procu-
ratore di Modena Lucia Musti
parla della situazione della le-
galità nella nostra provincia e
del funzionamento dell’uf ficio
dei pm.

Dottoressa Musti, i cancri
di Casalesi prima e 'Ndran-
gheta poi sono stati estirpa-
ti?

«Modena è comunque sem-
pre a rischio perché è una ter-
ra ricca e come tale, in quanto
caratterizzata da insediamen-
ti industriali e circolazione di
denaro così come avviene in
molte altre province del cen-
tro-nord italiano, l'attrattiva
rimane. Resta pure il fatto che
non è più la Modena di una vol-
ta: gli anni che mi hanno visto
alla Direzione distrettuale an-
ti-mafia di Bologna erano di-
versi sotto il profilo dell'inse-
diamento del clan dei Casale-
si. Questo sotto un duplice pro-
filo, non soltanto delle estor-
sioni e ovvero dei reati spor-
chi, di realizzazione “ba s sa ”
perché si tratta di percuotere e
spaventare per ottenere del de-
naro; no, anche sul piano dei
reati più elevati, come il rici-
claggio e del reimpiego del de-
naro in attività economiche.
Modena era di fatto questo, era
un feudo del clan dei Casalesi.
Poi l'azione combinata – su un
fronte il lavoro della magistra-
tura e della polizia giudiziaria,
sull'altro l'arresto di latitanti
importanti – ha fatto sì che il
clan sia caduto in sonno...».

In sonno? Vuol dire che
non è sconfitto definitiva-
mente?

«Cantare vittoria e dire che
il clan sia morto? No, non è co-
sì. Sono prudente anche per-
ché non sono io che faccio in-
dagini, non è la Procura della
Repubblica di Modena: la com-
petenza è della DDA e perciò ci
potrebbero essere realtà delle
quali non sono a conoscenza.
A ogni modo Modena resta u-
na terra ricca, come dicevo

prima, e per questo motivo fa
“gola” a qualunque insedia-
mento mafioso».

Da un anno a questa parte
lo ha dimostrato anche l'in-
chiesta Aemilia.

«Aemilia è senz'altro stato
un momento importantissi-
mo, è la madre di tutte le inda-
gini perché oltre a coinvolgere
un numero elevatissimo di im-
putati ha avuto varie ricadute
non solo sul-
la criminali-
tà  in senso
stretto ma ha
i nt ere ss at o
per esempio
n u  m e r o  s i
colletti bian-
c h i . . .  E s o-
prattutto, e
questo è il da-
to forse più inquietante ma del
quale eravamo da anni a cono-
scenza e quando lo dicevo mi
attiravo le antipatie di chi mi
ascoltava, ha coinvolto perso-
ne emiliane. Vale insomma
sempre il motto latino pecunia
non olet, per cui il denaro non
puzza e se si devono fare affari
li si fanno con tutti; se si devo-
no ungere gli ingranaggi li si
unge pur consapevoli della vi-
cinanza di un'organizzazione
mafiosa. Questo a riprova che
il modenese, così come l'emi-
liano e il piemontese, può fare
affari col clan».

Tra i quasi 250 finiti nella
rete non ci sono soltanto e-
sponenti dei clan...

«I colletti bianchi sono or-
mai “u ti l is s i mi ”: notai, avvo-
cati, commercialisti, ingegne-
ri, tutti coloro che possono
mettere a disposizione la loro
professionalità diventano
vantaggiosi per completare gli
affari. Ricordo con piacere, a

questo proposito, un'impor-
tante iniziativa dei commer-
cialisti modenesi: è stato deci-
so con un protocollo che chi a-
vesse prestato la propria opera
ai clan sarebbe stato espulso
dall'ordine di appartenenza.
Ovviamente ci sono conse-
guenze più importanti, c'è la
scure della giustizia penale,
però quel codice etico ebbe un
elevato valore e ricordo che al-

la presenta-
zione venne-
ro don Ciotti
e l'allora pro-
curatore del-
la DDA. Si e-
spresse la vo-
lontà, da par-
te dei profes-
sionisti mo-
d e n e s i ,  d i

stigmatizzare le condotte di
questo tipo da parte degli i-
scritti al loro ordine».

Passiamo a un altro tipo di
criminalità: quella cosid-
detta comune, dal momento
che di recente il fenomeno
dei furti in abitazione fa di-
scutere. La Procura ha im-
partito particolari alle for-
ze dell'ordine, polizia di Sta-
to e carabinieri in primis,
che presidiano il territorio e
che svolgono attività inve-
stig ative?

«Indubbiamente i cittadini
hanno ragione e il modenese è
più preoccupato dal furto in
casa che dal mafioso. Questo è
normale, la percezione è molto
più elevata perché riguarda la
sicurezza propria, della fami-
glia; senza dimenticare la sicu-
rezza sulle strade con riferi-
mento a scippi e rapine. Certo i
furti in abitazione sono il feno-
meno più odioso, perché si su-
bisce maggiormente la viola-

zione delle proprie cose, del
proprio terreno. La Procura di
Modena non ha inviato speci-
fiche direttive alle forze del-
l'ordine perché si tratta di svol-
gere indagini di routine, tante
sono contro ignote e destinate
a richiesta di archiviazione;
che non significa che non sia-
no complete. Si verificano i ta-
bulati telefonici, si monitora-
no le celle, si analizza la vi-
deo-sorveglianza, si rilevano
le impronte; attività che la pg
svolge normalmente, di de-
fault. L'indagine di ampio re-
spiro si può aprire quando il
furto è particolare perché per
esempio la persona è notabile,
o è ricca, o per fare un altro e-
sempio è un collezionista di
Rolex e dunque è evidente che
il colpo è mirato da parte di
bande attrezzate e ci può esse-
re all'interno un palo o qualcu-
no che ha tradito la fiducia del
padrone di casa... Ed è altret-
tanto ovvio che si è attenti
quando avviene un arresto in
flagranza o ci sono elementi
per richiedere misure restrit-
tive. E' capitato di individuare
le bande di Rolex che venivano
a compiere razzie mirati e in
queste circostanze si può do-
mandare una cattura, una cu-
stodia cautelare».

Cosa attende chi viene fer-
mato? La voce del popolo di-
ce che “chi viene catturato
viene subito rilasciato”. E-
siste un iter specifico?

«Così come sui ladri è vigile
la Procura, c'è l'attenzione del
legislatore perché il furto è un
reato punito gravemente e per
il quale non sono ammessi be-
nefici rispetto ad altre tipolo-
gie di reato. Resta sempre il
fatto che a qualunque persona,
a meno che non venga arresta-

ta per reati gravissimi come
l'omicidio, la strage, la violen-
za sessuale, in genere viene
concessa la sospensione con-
dizionale della pena che è una
chance che prevede il Codice
penale per tutti gli incensura-
ti; si può sfruttare un massimo
di due volte e quindi bisogna
capire se il cittadino vuole che
la legge sempre e comunque
sia rispettata o se vuole che ciò
accada soltanto quando fa co-
modo».

Per chiudere: un bilancio
sul suo primo anno alla gui-
da della Procura modenese.

«Bisognerebbe chiederlo a-
gli altri, ovvero chi subisce o
beneficia del lavoro del procu-
ratore. Che è colui al quale è
demandato il lavoro dell'orga-
nizzazione dell'ufficio e dei so-
stituti procuratori. E del per-
sonale amministrativo che,
pur non dipendendo diretta-
mente perché ha un proprio di-
rigente, ha un rapporto funzio-
nale perché
il senso del
l av o r o  d e l
magistrato è
anche nell'e-
s e c u  z i o n e
dei provvedi-
menti da par-
te del perso-
nale  che lo
assiste. Così
come esiste questo tipo di lega-
me con le forze dell'ordine, alle
quali ci si rivolge con direttive,
ordini di servizio... Quello del
procuratore capo è un lavoro
molto difficile e la Procura del-
la Repubblica è un ufficio ge-
rarchico che lega al vertice le
responsabilità: se le cose van-
no male so che è colpa mia vi-
sto che ho massimo senso di
responsabilità. In questi ulti-

mi 12 mesi ho fatto il mio dove-
re e se ho commesso qualche
errore, e può essere capitato,
non me ne sono accorta e forse
significa che danni grossi non
ne ho fatti perché gli sbagli
hanno conseguenze... Dicia-
mo che sono fiduciosa e, come
dicono gli allenatori, possia-
mo solo migliorare. E miglio-
rando può crescere la qualità
del lavoro di tutti».

Quale lacuna potrebbe es-
sere colmata?

«Un aspetto deve essere
chiaro: siamo costretti a fare le
nozze con i fichi secchi perché
il personale amministrativo
continua a calare, ai pensiona-
menti non si avvicendano as-
sunzioni. Quest'anno festeg-
giamo vent'anni che non ven-
gono banditi concorsi per can-
cellieri, figura ausiliaria al la-
voro del magistrato, ed è un da-
to significativo che attiene non
solo Modena bensì tutti gli uf-
fici giudiziari d'Italia. Allo

stesso tempo
la domanda
di giustizia è
sempre più e-
levata. C'è un
bisogno cre-
s c e n t e  d i
questo servi-
zio che è im-
por tantissi-
m o  p e r c h é

tocca i diritti dei cittadini, l'in-
tima essenza della democra-
zia, garantendo il rispetto e la
tutela della legge e incidendo
dunque sulla democrazia. Tut-
tavia il nostro compito, alla lu-
ce dell'emorragia di personale
amministrativo, si complica:
questo per dire che, al netto dei
nostri sforzi, l'organizzazione
dell'ufficio potrebbe migliora-
re ancora».

Giustizia in aumento

«C’è un bisogno crescente
del servizio ma noi costretti

a fare le nozze coi fichi
secchi. Da 20 anni nessun
concorso per cancellieri»

Scarcerazioni

«Sospensione condizionale
per gli incensurati

concessa a tutti due volte:
lo dice il Codice penale e

vale anche a chi fa razzie»
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FUORI
TUTTO
PER TRASFERIMENTO SEDE

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

IL PROGETTO Siglato un accordo tra ministero, Comune e Fondazione per superare lo stop del Tar

Sant’Agostino, una variante per ripartire:

«Visione più ampia e aggiornata del polo»
di LUCA GARDINALE

U
na questione di forma, più
che di sostanza. Perché se

sulla forma era arrivato lo stop
del Tar, dalla forma si riparte
con una variante urbanistica
che - se riuscirà a superare la
Conferenza dei servizi e il dop-
pio passaggio in Consiglio comu-
nale - permetterà a Comune e
Fondazione Cassa di Risparmio
di far partire i lavori per dare
corpo al progetto Sant’A g o s t i n o.
Ad illustrare la novità - che di
fatto comporta la ripartenza
dell’iter per la realizzazione del
polo culturale nell’area dell’ex o-
spedale - sono stati il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli e il presi-
dente della Fondazione Paolo Ca-
vicchioli, che ieri hanno annun-
ciato la firma dell’Accordo pro-
cedimentale tra ministero dei
Beni culturali, Comune di Mode-
na e Fcrmo. Firma che sancisce
l’impegno a valorizzare l’ex com-
plesso settecentesco voluto da
Francesco III  d’Este,  anche
nell’ottica del progetto nazionale
‘Terre Estensi’, che vedrà Mode-
na protagonista insieme a Ferra-
ra.

L’accordo

I soggetti firmatari dell’a c c o r-
do concordano dunque sul valo-
re strategico dell’intervento di
riqualificazione dell’ex ospeda-
le, considerato come la prima
tappa di un più ampio percorso

di riqualificazione dell’i n te ro
quadrante urbano comprenden-
te il complesso Sant’A g o s t i n o,
largo Sant’Agostino, il Palazzo
dei Musei, l’ex ospedale Estense
e via Berengario. Da qui nascerà
il nuovo polo culturale Sant’A g o-
stino, che si inserirà quindi nel
progetto ‘Terre Estensi’ vo lu t o
dal ministro Franceschini.

Cosa cambia

Ma quali sono le novità, e so-
prattutto come sarà possibile
partire con i lavori alla luce dello
stop arrivato tre mesi fa dal Tar?
« L’accordo siglato - spiega il pre-
sidente Cavicchioli - recepisce le

osservazioni contenute nella
sentenza del Tar, ridefinendo l’i-
ter metodologico, che sarà pre-
sentato in Conferenza dei servi-
zi, e rilanciando su nuove basi il
progetto firmato da Gae Aulen-
ti». In sostanza, visto che le per-
plessità del Tribunale ammini-
strativo riguardavano soprattut-
to la forma dell’iter, ora il pro-
getto passerà attraverso una va-
riante urbanistica che dovrebbe
superare i problemi. «La firma
d e l l’accordo - riprende Cavic-
chioli - rappresenta un significa-
tivo passo in avanti: vogliamo ri-
badire l’importanza di un inter-
vento capace di restituire alla

città una porzione di centro sto-
rico di rilevante valore architet-
tonico, oggi inutilizzata e degra-
data. Nella fase di verifica che si
apre - incalza il presidente - è no-
stra intenzione tenere in debito
conto gli indirizzi di politica cul-
turale delle istituzioni pubbliche
coinvolte, anche alla luce della
presenza di un nuovo soggetto di
rilevanza nazionale, rappresen-
tato dalle Gallerie Estensi. Quin-
di, pur confermando l’impianto
generale del progetto di recupe-
ro e riqualificazione del com-
plesso, riteniamo esistano mar-
gini per le modifiche che vanno
in direzione di una visione più
ampia e aggiornata del Polo cul-
turale Sant’ Agostino. Tra gli o-
biettivi - conclude il presidente -
c’è quello di potenziare le biblio-
teche e aprirsi alle nuove tecno-
logie, per trasformare il Sant’A-
gostino in un luogo straordina-
rio e attrattivo a livello naziona-
l e.

Tempi dell’operazione

Sui tempi dell’operazione, in-
vece, il sindaco Muzzarelli fa sa-
pere che «la Conferenza dei ser-
vizi sarà convocata entro maggio
per l’esame della proposta di Ac-
cordo di programma in variante
agli strumenti di pianificazione
urbanistica, per essere poi pre-
sentata al Consiglio comunale,
che sarà sovrano nel momento in
cui sarà chiamato a discutere e a
d e l i b e r a re » .

EX OSPEDALE

Qui sopra e a destra,

due immagini dello stato

di degrado all’interno

del Sant’Agostino.

A sinistra, il sindaco

Gian Carlo Muzzarelli

e il presidente

della Fondazione

Cassa di Risparmio

Paolo Cavicchioli
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Descrizione del profilo 
Il Tecnico dell’automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento ed intervenire nel programma, di singole macchine o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera delle apparecchiature elet-
troniche di comando, controllo e regolazione dei processi. 
Ente di formazione 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Bigari 3  40128 Bologna BO 
Sede di svolgimento 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale | Via Elia Rainusso, n°138/N Modena (MO) 
Referente: Katia Barbanti – Giuliano Mantovani Tel.059/332592 FAX 059/827190 e-mail: katiabarbanti@ialemiliaromagna.it
Contenuti del percorso 
Pannelli di comando remoti, controllo di sistemi automatici, sensori, azionamenti, convenzioni sull’uso di suoni, colori e forme nell’interfaccia operatore. Funzionamento e uso delle principali apparecchiature elettroniche per il comando, il 
controllo e la regolazione dei processi. 
Requisiti di accesso 
Potranno accedere al percorso giovani, adulti inoccupati in possesso di un diploma tecnico di secondo grado, residenti o domiciliati in Emilia Romagna 
Le conoscenze richieste in ingresso sono: 
- Il ciclo della progettazione e produzione meccanica 
- Linee e tipologie di prodotti meccanici 
- Azionamenti, dinamica e controllo dei sistemi meccanici 
- Metodi di lavorazione su macchine utensili tradizionali ed a controllo numerico 
Iscrizione e criteri di selezione 
Per iscriversi è necessario presentare domanda presso la segreteria IAL ER srl di Modena entro il 06/02/2016 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.ialemiliaromagna.it.
La selezione avrà luogo dal 08/02/2016 al 16/02/2016.
Il giorno 08/02/2016 dalle 15:00 alle 17:00 si terrà la Riunione di presentazione del corso, orientamento all’utenza,la verifica dei requisiti formali e sostanziali tramite un test scritto.
Dal 09/02/2016 la selezione prosegue con i colloqui di selezione di carattere conoscitivo, relazionale e motivazionale.
Quota iscrizione 
Corso gratuito e finanziato dalla Regione Emilia Romagna 
Attestato rilasciato 
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) in “TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
Durata e periodo di svolgimento 
Durata: 500 ore di cui 200 di stage e 300 ore d’aula 
Periodo: dal 22/02/2016 al 29/07/2016 
Il percorso, finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo. 
Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Imprese 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl IS-Elettromeccanica Tironi Srl-I.S.T. Italia Sistemi Tecnologici Spa-S.C.E. Srl-Salami Spa-GI Grupo Spa-Modelleria Brambilla Spa-S.P.M. Drink System Spa-Kservice Srl-Tecno-Pro Srl-Cooltech 
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TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Biblioteca Estense,

via libera

al trasferimento

L’INTERVENTO Il sindaco Muzzarelli: «Il progetto si arricchierà ancora»

«Aperti alle osservazioni ragionate
Ma c’è chi dirà sempre ‘no’»

P
er quanto riguarda i con-
tenuti del nuovo polo cul-

turale che sorgerà nell’a re a
dell’ex ospedale Sant’A g o s t i-
no, ci vorrà tempo per capire
cosa cambierà rispetto al
progetto firmato dall’a rch i-

star Gae Aulenti, il cui im-
pianto verrà comunque con-
s e r vat o.

Nel frattempo, il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli con-
ferma «lo spostamento della
Biblioteca Estense (per la

quale c’è piena disponibilità
da parte nostra a integrare il
progetto con la digitalizza-
zione dei testi), ma si aprono
anche nuove prospettive sia
rispetto al progetto delle
‘Terre Estensi’, sia per nuove

funzioni culturali da colloca-
re nel polo - incalza il primo
cittadino di Modena - come
Galleria Civica e Museo della
Figurina, e per l’a m p l i a m e n-
to della Galleria Estense e il
riordino dei Musei civici».

«C 
on questo atto, diamo una
risposta alle osservazioni

arrivate con la sentenza del Tar,
ripartendo dal valore aggiunto
del progetto firmato da Gae Au-
lenti». Così, il sindaco Gian Car-
lo Muzzarelli commenta l’a c c o r-
do siglato insieme a ministero e
Fcrmo per sbloccare i lavori per
il polo Sant’Agostino: «Un accor-
do - riprende il primo cittadino -
che punta a salvaguardare e va-
lorizzare il territorio con un
progetto che si arricchirà anco-
ra». Per quanto riguarda i con-
tenuti del nuovo polo culturale,
il sindaco spiega che «oggi stia-
mo ragionando senza rimanere
fermi e sordi - incalza Muzzarel-
li - aprendo a osservazioni e cri-
tiche ragionate, perché voglia-
mo tenere la porta aperta a chi
ha a cuore il futuro della città.
Ovviamente - ha detto sorriden-
do e riferendosi a quelli del ‘no a
tutti i costi’ - ci sono anche per-
sone che non si convinceranno
mai...».

Nel frattempo, come documentano le fo-
to, l’ex ospedale Sant’Agostino versa in
una condizione di estremo degrado: an-
che per questo Comune e Fondazione han-

no deciso di andare in Conferenza dei ser-
vizi e poi in Consiglio per partire al più
presto con i lavori.

(l.g.)
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RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE “APERTA”

A € 98,00

 PUNTI DI FORZA DEL SERVIZIO
• Tempo di attesa di 24/48 ore

• Apparecchio tipo APERTO, TOTALE ASSENZA DI CLAUSTROFOBIA

• Alta qualità diagnostica assicurata dalle prestazioni del sistema O-SCAN 0.31 Tesla

• Referto e immagini sono consegnate entro un’ora dal termine dell’esame (previo accordi con la Segreteria)

MODENA MEDICA
POLIAMBULATORIO, CENTRO DIAGNOSTICO

RIABILITATIVO CONVENZIONATO
Direttore Sanitario: Dott. Paolo Minafra

41100 Modena – Viale Trento e Trieste 31-35

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

ORARIO:
LUNEDÌ-VENERDÌ: 8.00 - 19.30

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

FURTI Una banda si è introdotta l’altra notte al nono piano di un condominio di via Costellazioni. Sul posto polizia e carabinieri

Mentre i residenti dormono entrano in casa e la svaligiano
Rubati i soldi e la macchina: le chiavi trovate in un cassetto. La scoperta al risveglio

SOPRALLUOGO Sul posto intervento di polizia e carabinieri

INDAGINI La polizia postale ha seguito le tracce della coppia di adulti - che non si conoscono - dopo la denuncia di una famiglia

Adescano ragazzini su Facebook: due nei guai
Denunciato 48enne modenese: parlava di sesso in chat e cercava di ottenere foto

di GIANCARLO SCARPA

L
a denuncia di un modene-
se e l’arresto di un bolo-

gnese. A questo ha portato l’ul -
tima operazione della polizia
postale incentrata su due pre-
sunti adescatori di minori.

L’indagine, che poi si è svi-
luppata sul duplice binario, è
nata a Bologna dopo la denun-
cia presentata da una coppia
di genitori che, rilevato il com-
portamento anomalo del figlio
12enne, avevano scoperto che
attraverso internet era in con-
tatto con due adulti con i quali
chattava quotidianamente, so-
prattutto nel primo pomerig-
gio e in tarda serata. E uno dei
due, dopo aver a lungo chatta-
to col ragazzino, era riuscito a
persuaderlo ad accettare un
incontro di persona, durante
il quale erano stati ripromessi
rapporti intimi; incontro
scongiurato proprio grazie al-
la scoperta delle «chiacchiera-
te» digitali da parte dei genito-
ri. Dai dialoghi tra 12enne e i
due uomini, che avevano adot-
tato lo stesso modus operandi,
erano infatti emersi argomen-
ti di carattere sessuale.

Aperto un fascicolo, gli ac-
certamenti degli investigatori
della postale si sono così con-
centrati due due uomini, iden-
tificati in un 48enne taranti-
no, da numerosi anni residen-
te nella provincia di Modena,
operaio metalmeccanico, celi-
be, con numerosi precedenti
specifici per reati connessi al-
la pornografia minorile e
all ’abuso su minori; e in un
24enne padovano, residente a
Bologna, impegnato nel volon-
tariato e capo scout. I due sono
stati oggetti di una verifica dei
rispettivi profili sul social net-
work Facebook, del sistema di
messaggeria telefonica What-
sapp e delle «tracce telemati-
che» lasciate dai loro pc e tele-
foni; accertamenti che hanno
permesso di appurare come
pur non conoscendosi fre-
quentassero gli stessi circuiti

e condividessero persino alcu-
ne amicizie su Facebook, tutte
riconducibili a profili di gio-
vanissimi maschi.

Il modenese

In particolare,  secondo
quanto rilevato dalla polizia

postale, il modenese attraver-
so account Facebook falsi (fa-
ke) aveva 209 «amici», tra i
quali 180 di di età tra 11 e 15 an-
ni, che l’uomo contattava via
chat per dialogare principal-
mente di sesso, incalzandoli
con domande sulle loro prefe-

renze e sulle loro «esperienze»
anche per ottenere foto e video
a contenuto pedo-pornografi-
co. Il 48enne è stato sottoposto
a perquisizione domiciliare e
informatica, provvedimento
che ha portato al sequestro di
materiale informatico utiliz-

zato per contattare le giovani
vittime; è stato quindi denun-
ciato per adescamento di mi-
nore ex articolo 609 undecies
del Codice penale (che preve
da 1 a 3 anni di reclusione).

Il bolognese

Più grave la situazione del
24enne che, utilizzando le pro-
prie generalità su Facebook,
aveva 658 contatti, circa la me-
tà dei quali associati a ragaz-
zini adolescenti e preadole-
scenti. Le intercettazioni del-
la postale hanno consentito di
tracciare relazioni con giova-

nissimi con i quali in più di
u n’occasione avrebbe tentato
di concordare appuntamenti
diretti. Tanto che lo scorso no-
vembre si era accordato con
un ragazzo minorenne di Tre-
viso per incontrarlo e in quel-
la circostanza era stato segui-
to e arrestato in flagranza con
l’accusa di atti sessuali con
minorenne, reato previsto
dall’art 609 quater del Codice
penale (condotta punita con la
reclusione fino a 10 anni). Il
24enne si era portato a casa del
minore, dove era stato sorpre-
so da un genitore del ragazzi-
no e dalla polizia; i contatti tra
i due erano avvenuti tra What-
sapp, strumento sempre più
diffuso tra i giovani e che «è
opportuno - fa sapere la polizia
postale del compartimento re-
gionale in una nota stampa -
che sia oggetto d’attenzione da
parte dei genitori».

ACCERTAMENTI Sopra un bambino davanti al computer, a destra un sequestro

di hard disk della polizia postale di Modena (le immagini sono di repertorio)

IL SIMBOLO Domani la torre sarà illuminata per sensibilizzare la cittadinanza al tema

Giornata per l’epilessia, Ghirlandina in viola
E nel pomeriggio all’ospedale di Baggiovara un open day con medici e specialisti

COLORATA La Ghirlandina in... rosso

D
erubati mentre dormono,
l’appartamento violato

durante il sonno, la terribile
scoperta al mattino. E’ una
brutta esperienza, di quelle che
nessuno vorrebbe mai speri-
mentare, quella purtroppo vis-
suta da una famiglia che abita
al nono piano del condominio
al civico 150 di via delle Costel-
lazioni, nel Villaggio Zeta.

L’episodio è avvenuto due
notti fa ed è stato scoperto al ri-
sveglio, al mattino successivo.
Secondo quanto emerso, alcuni
banditi  si sono introdotti
nell’abitazione dopo aver viola-
to la serratura della porta blin-

data sembra con un passepar-
tout, in maniera da non scassi-
narla con la forza. Una volta
dentro, solo la zona diurna del-
la casa sarebbe stata visitata,
l’ingresso e poco più, senza spo-
starsi verso le camere da letto.
Evidentemente i malviventi
hanno trovato sin nelle prime
stanze ciò che cercavano; oppu-
re la possibilità di essere sco-
perti li ha fatti fuggire a metà
dell’opera. Tant’è: il blitz cri-
minale è comunque riuscito dal
momento che nei cassetti sono
stati trovati soldi (non è dato sa-
pere quanto) oltre alle chiavi
della macchina, una Renault. E

con l’auto sono fuggiti, dopo es-
sere scesi nel parcheggio e aver
trovato il veicolo parcheggiato
negli stalli riservati ai residen-
ti. Nessuno del palazzo si è ac-
corto di nulla, non ci sono testi-
moni della razzia avvenuta pro-
babilmente alle primissime ore
della giornata. Rimane l’ev i-
denza del rischio potenziale
corso dalle vittime in caso si
fossero svegliate e si fossero
trovate al cospetto dei banditi:
che sarebbe potuto succedere?

Come si diceva in precedenza,
a scoprire quanto accaduto nel-
la propria abitazione sono stati
gli stessi padroni di casa che

hanno trovato i segni del pas-
saggio dei malviventi oltre al
riscontro della mancanza del
veicolo. Sono state così allerta-
te le forze dell’ordine e in via
delle Costellazioni verso le 7 si
sono portati sia la polizia di Sta-
to, con una pattuglia della
squadra Volante, sia i carabi-
nieri, con una gazzella del nu-
cleo radiomobile della compa-
gnia di Modena. Dopo il sopral-
luogo sono stati avviati gli ac-
certamenti a carico di ignoti
che non potranno contare sulla
video-sorveglianza perché né
nel contesto nell’edificio né in
zona sono presenti telecamere.

Arrestato il bolognese

Il 24enne capo-scout
tentava di combinare

incontri ed è stato preso a
Treviso proprio durante
l’appuntamento in atto

con un minore

D
omani, in occasione della Giornata
mondiale per l’epilessia, il simbolo di

Modena e ovvero la torre Ghirlandina ver-
rà illuminata di una luce viola, per sensi-
bilizzare la cittadinanza al tema.

In Italia 500mila persone soffrono di epi-
lessia, disturbo cerebrale serio e general-
mente ricorrente che colpisce le cellule del
cervello determinando l’invio di comandi

incontrollati al resto del corpo. Per fortuna
molte forme di questa malattia sono cura-
bili e le persone affette possono così essere
in grado di lavorare e diventare genitori.

E sempre domani, dalle 16, nell’aula Vec-
chiati dell'ospedale di Baggiovara si svolge-
rà un open day con medici e specialisti, neu-
rologi e neuropediatri, a disposizione per
rispondere alle domande dei partecipanti.
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IL CASO L’ex segretario cittadino della Lega Nord Stefano Bellei punta il dito sul trasporto verso il centro

«Navetta Novi Sad? Solo un vecchio furgone»
«Il mezzo precedente era ecologico e senza barriere architettoniche»«I 

cittadini modenesi
che usufruiscono

del parcheggio Novi Sad
si sono trovati dal primo
gennaio sostituita la abi-
tuale navetta di servizio
trasporto con un’alt ra.
Mentre la prima navetta
era ecologica a metano e
permetteva un imbarco
comodo anche per disa-
bili quest’ultima oltre ad
essere fatiscente è di fat-
to un furgone in cui è im-
possibile stare in piedi
ma soprattutto è un mez-
zo a gasolio euro 3 ben
lontano dal concetto di
rispetto ecologico da cui
si era partiti».

Così il leghista Stef a-

no Bellei.
«Chiediamo all’a m m i-

nistrazione di vigilare
anche su questo proble-
ma, magari assicurando-
ci che il mezzo sia non
inquinante sia comodo
anche per disabili e pos-
sibilmente sollecitando i
proprietari del parcheg-
gio e quindi del servizio
a ripristinare la prece-
dente navetta più conso-
na al transito in un cen-
tro storico come Mode-
na».

SETA AI SINDACATI

«Dobbiamo ridurre i costi,
anche del personale»

PROGETTO Percorso sull’accoglienza per negozi, bar, taxi e altri operatori

Benvenuto turista, domani si chiudono
iscrizioni: ancora 10 posti su 60

ANIMALI Interrogazione del gruppo consigliare M5S

«Gattile comunale, più di un gatto su tre muore
Non è il caso di affidare la gestione a un’altra società?»

«L’
ufficio diritti anima-
li certifica che nel

gattile intercomunale di
Modena nel 2014, su di un to-
tale di 386 animali, tra nuovi
arrivi e già presenti, ben 142
siano deceduti, con una per-
centuale del 36.8%». A pre-
sentare questi numeri in u-
na interrogazione ad hoc è il
gruppo consigliare M5S.

«Nel 2008, grazie ad un’in -
terrogazione del consigliere
Baldo Flori, si era venuti a
conoscenza del fatto che nel
2006 erano morti 95 gatti su
un totale di 465 con una per-
centuale di mortalità del
20.43%, salita poi al 25,60%
nei primi 8 mesi del 2007 con
108 gatti deceduti - continua-
no i grillini -. Nel 2008 il nu-

mero elevato di decessi fu
imputato principalmente a
tre fattori: animali prove-
nienti da colonie feline in
cattivo stato, cucciolate ab-
bandonate ed animali con
traumi da incidenti. Eppure
daa anni le convenzioni, ri-
spettivamente per la gestio-
ne del Gattile Intercomuna-
le per un importo di circa
25000 euro e per la gestione
delle colonie feline di circa
15000 euro, vedono coinvolti
gli stessi soggetti: Ammini-
strazione e Associazione

CARROCCIO Stefano Bellei

«I 
l tema delle ormai
imminenti  g are

per l’affidamento del
servizio nei bacini pro-
vinciali  di  Modena,
Reggio Emilia e Piacen-
za è prioritario rispetto
ad ogni altra questione.
L’azienda ha ben chiaro
questo obiettivo e confi-
da che i rappresentanti
dei lavoratori non in-
tendano sottovalutarlo
o, peggio ancora, stru-
mentalizzarlo a fini e-
sclusivamente propa-
gandistici». Così in una
nota ufficiale Seta ri-
sponde a quanto dichia-
rato ieri dai sindacati.

«Proprio per ribadire
questo concetto, nell’i n-
contro avvenuto giove-
dì con le rappresentan-
ze sindacali l’az ie nd a
ha voluto far chiarezza
s u l l’attuale situazione
ec on om ic o- patr im on ia-
le, nel convincimento
che ciascun interlocu-
tore non intenderà sot-
trarsi alle proprie re-
sponsabilità, ma agirà
per il bene dell’azienda,
dei suoi lavoratori e dei
cittadini che ne utiliz-
zano i servizi - continua
Seta -. Appare superfluo
ricordare dare che Seta
si trova in una situazio-
ne patrimoniale non
particolarmente robu-
sta, dovuta alla consi-
stente perdita registra-
ta nel primo esercizio
(anno 2012); è altrettan-
to superfluo – r i t e n i a-
mo – evidenziare come
la gestione aziendale
abbia consentito di in-

vertire la rotta e chiu-
dere in utile sia l’e s e r-
cizio 2013 sia quello
2014. Anche per l’e s e rc i-
zio 2015, peraltro, è at-
teso un risultato positi-
vo, che però non sarà ri-
solutivo ai fini delle sfi-
de rappresentate dalle
prossime gare per l’a f-
fidamento del servi-
zio».

«Per evitare una simi-
le prospettiva, Seta do-
vrà dimostrare un’a d e-
guata capacità finanzia-
ria, solidità patrimo-
niale ed un equilibrio e-
conomico sostenibile e
d u r a t u r o .  O c c o r r e
quindi mettere in prati-
ca ogni possibile inter-
vento di efficientamen-
to, che consenta di com-
primere i costi che più
incidono sulla gestione
delle aziende di traspor-
to pubblico: personale,
carburante, assicura-
zioni, manutenzione. Di
questi, quello relativo
al personale presenta i
maggiori margini di in-
tervento da parte dell’a-
zienda. La Direzione a-
ziendale di Seta auspica
quindi che nel 2016, per
prepararsi al meglio a
questi importantissimi
appuntamenti, si possa
raggiungere una mora-
toria dei conflitti sinda-
cali ed è altresì fiducio-
sa che le organizzazioni
dei lavoratori faranno
ogni sforzo possibile af-
finchè Seta possa non
soltanto partecipare al-
le prossime gare, ma so-
prattutto vincerle».

S
ono rimasti solo una de-
cina di posti disponibili

(il numero “ch i u s o ” era 60)
per partecipare a “B enve-
nuto Turista”, l’i ni ziativa
con la quale il Comune or-
ganizza e offre la possibili-
tà di frequentare gratuita-
mente un corso per qualifi-
care il rapporto con i turi-
sti rivolto agli operatori
commerciali, alle attività e
agli esercizi che più facil-
mente ci entrano in contat-
to: alberghi e strutture ri-
cettive, ristoranti, tassisti,
esercenti del centro storico

e della zona tra la stazione e
il Museo Enzo Ferrari, bar,
negozi di artigianato, nego-
zi di prodotti tipici, e altri.

Il corso è pensato per ag-
giornare e migliorare com-
petenze di marketing in
termini di metodi e stru-
menti per qualificare l’a c-
coglienza del cliente/turi-
sta; conoscenza delle eccel-
lenze turistiche locali e co-
noscenze di base della lin-
gua inglese (a scelta tra li-
vello elementare o livello
pre-inter medio).

Le iscrizioni si possono

fare anche on line fino a do-
mani.

Si incomincia con un per-
c o r s o  s u l  m a r k e t i n g
de ll ’accoglienza turistica
intitolato “H o sp i ta l  it  y
d ay ” che propone incontri
su accoglienza del turista e
del cliente in un’ottica di
rete; social media, web re-
putation e web marketing;
allestimenti vetrine e ri-
qualificazione di negozi, ri-
storanti, alberghi; forma-
zione e gestione delle risor-
se umane dell’azienda. Poi,
da una parte il corso porta

gli iscritti a scoprire con vi-
site guidate le attrattive ar-
tistiche, storiche e paesag-
gistiche del territorio, e
dall’altra insegna elementi
di inglese per comunicare
con gli stranieri.

Al termine verrà conse-
gnato a chi avrà partecipa-
to ad almeno tre visite gui-
date al territorio un atte-
stato di frequenza e una ve-
trofania che qualificherà
l’esercizio come parte della
rete di “Punti amici del tu-
rista”. L’elenco dei parteci-
panti sarà pubblicato sul
sito del turismo del Comu-
ne di Modena e su altri siti
istituzionali, e divulgato in
ogni occasione di promo-
zione turistica del territo-
r i o.

Protezione del gatto». «Con-
siderato che esistono realtà
vicine al nostro territorio
dove i dati sono decisamente
migliori (Carpi 112 decessi
su un totale di 783 gatti pari
al 14%, Bologna con 91 de-
cessi su un totale di 632 gatti
pari al 14,4%), vorremmo sa-
pere dall’am mi ni st ra zi on e
se ritiene grave o quantome-
no preoccupante la situazio-
ne».

«I tre fattori indicati nel
2008 come cause dei numero-
si decessi producono ancora

oggi i loro effetti, oppure se
vi sono altre ragioni emerse
in tempi più recenti? - chie-
dono ancora i grillini -. Non
è forse opportuno mettere in
discussione in toto la gestio-
ne della struttura di Marza-
glia da parte dell’A s s o c i a-
zione Protezione del gatto,
valutando di non procedere
più con un affidamento di-
retto, ma di offrire la possi-
bilità ad altri soggetti di in-
tervenire per migliorare u-
na realtà che in 10 anni ha
continuato a peggiorare?
Non è forse necessario in-
crementare gli investimenti
dell’amministrazione, per e-
vitare che l’interesse dichia-
rato per l’argomento riman-
ga solo sulla carta?»
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GD Il partito ufficializza la candidatura di Calcagno prima del chiarimento sulle iscrizioni

Giovani Pd, caos sul tesseramento

La segretaria Di Padova lascia
di LUCA GARDINALE

L
a novità è che per la pri-
ma volta una scelta del

Pd potrebbe mettere d’accor -
do il sindaco Muzzarelli e la
presidente Maletti: in nega-
tivo, ma sempre di accordo si
tratta. Perché se è difficile
che il primo cittadino possa
essere contento di avere un
segretario (della giovanile)
che due anni fa ha votato un
altro candidato sindaco, è
ancora più difficile che la
presidente del Consiglio pos-
sa apprezzare un segretario
che non le ha mai rivolto pa-
role troppo carine ( ap p r o-
fondimento nell’ar ticolo
in basso).

La novità non riguarda
propriamente il Pd, ma Gd,
ovvero i giovani del Partito
democratico, che, a Modena
come nelle altre città e a li-
vello nazionale, andranno
p r e s t o  a
cong resso
per il  rin-
novo dei se-
gretari.  E
la scelta dei
Gd cittadi-
ni è caduta
sul 19enne
G r i g  o r i j
F i l i p p o
Calca gno
(foto in al-
t o  a d e-
str a), la cui
c a n d id at u-
r a  è s t at a
uf ficializ-
z a t a  n e l
c o r s o
d el l’u lt im o

coordinamento cittadino,
insieme a un documento po-
litico firmato dalla maggio-
ranza degli iscritti. «Sono or-
mai diversi mesi - spiega il
nuovo segretario in pectore -
che i Giovani democratici
hanno avviato un percorso
di confronto e di riflessione
in vista dell’imminente fase
congressuale che coinvolge-
rà tutti i livelli dell’org aniz-
zazione, dai circoli alla se-
greteria nazionale: un’occa -
sione dunque che, oltre a rin-
novare i vertici dirigenziali,
servirà soprattutto per fare
il punto su quanto costruito
negli ultimi anni e discutere
della strada da intraprende-

re in futuro
per potersi
a f f e r  m a r e
sempre più
come un’e n-
tità ben rico-
noscibile e
ricon osciu-
ta, con obiet-
tivi politici
ch i a r i » .

«Cambio di passo»

«Per quan-
to riguarda
la realtà mo-
denese - con-
tinua Calca-
gno - si è ma-
nifestata ne-
g l i  u l t i m i

tempi una forte esigenza di
un cambio di passo che si è
tradotta nella redazione di
un documento politico ela-
borato e firmato da un’a m-
pia maggioranza degli iscrit-
ti, con proposte concrete per
ogni tematica. Vogliamo
creare le condizioni affinché
i giovani possano far sentire
la propria voce nella società
trovandosi di fronte un in-
terlocutore responsabile: i
Giovani democratici - incal-
za il candidato alla segrete-
ria - hanno il dovere di essere
i protagonisti di questo pro-
cesso, di fare da ponte tra la
politica e la generazione che
rappresentano, di far rifiori-
re senso civico ed impegno
democratico, dimostrando
una volta per tutte di essere
proficuo luogo di elaborazio-
ne politica su temi locali, na-
zionali ed internazionali.
Per essere protagonisti del
cambiamento, dovremo in-
traprendere un complesso
percorso condiviso di ascol-
to e di confronto delle proble-
matiche anche nei luoghi
della quotidianità collettiva
su cui poter innestare l’ela -
borazione di un progetto
complessivo: una vera e pro-
pria linea politica autonoma
che guardi con coraggio al
futuro reggendosi sui valori
e ideali forti e indiscussi del-
la sinistra democratica e

L’INTERVENTO Così Franco Del Carlo del circolo di Albareto

«Segreteria, un gruppo di soli ex Ds
è una sconfitta per tutto il partito»

RETROSCENA Così il futuro segretario Gd ai tempi delle primarie

Il voto alla Querzè e quelle parole
sulla Maletti: «Torni in salumeria»

prog ressi-
sta».

Tr a s p a r e n z a

S ec o nd o
Calca gno,
d u n  q u e ,
«un proget-
to politico
nasce nella
gi  ovani  le
solo se alle
spalle vi è
un proces-
so formati-
vo cultura-
le e politico
di spessore.
Pen si  am o
sia inoltre
fo n d a m e n-
tale rivedere molti aspetti
organizzativi al nostro inter-
no perseguendo maggiore
trasparenza, migliorando la
comunicazione e la coordi-
nazione con gli altri circoli
del territorio oltre che con il
partito stesso. In un periodo
in cui l'impegno politico è
quanto di meno attraente
per tanti ragazzi - conclude -
vogliamo dimostrare che mi-
gliorare la società è possibile
se si è convinti delle proprie
idee, in molti casi i Giovani
democratici hanno dimo-
strato di saperlo fare con vo-
lontà e determinazione ed è a
ciò a cui ambiamo per i pros-
simi anni».

Caos tessere

P ro p o s i t i
per il futuro
a parte, nel-
le settimane
passate  c i
s o n o  s t at i
alcuni pro-
blemi relati-
vi al tesse-
r a  m e n t  o ,
tanto che la
nota con la
quale il Pd
ha uf ficia-
l i z z a t o  l a
c a n d id at u-
ra ha colto
di sorpresa
la segreta-
ria uscente

dei Gd cittadini Federica Di
Padova (foto in basso a si-
nistr a): «Prima di partire
con la discussione politica -
spiega - avrei voluto chiarire
i  p ro bl e m i
sorti sul rin-
n o vo  d e l l e
tessere». In
s o  s t  a n z  a ,
nelle scorse
settimane di-
versi giova-
ni del Pd (25)
non sono riu-
sciti a rinno-
vare la tessera, perché le tes-
sere... erano finite. La segre-
taria uscente ha quindi chie-
sto al provinciale (coordina-

to da Andrea Gozzi, segreta-
rio del Pd di Mirandola, vici-
no alla parlamentare Giudit-
ta Pini, ex segretaria provin-
ciale) di averne alcune, ma le
tessere non sono mai arriva-
te. Una volta che la Di Pado-
va è riuscita a procurarsele,
il tesseramento era già stato
chiuso, e quindi i 25 giovani
democratici che volevano i-
scriversi - compresa la stessa
segretaria uscente - non so-
no riusciti a farlo. «A quel
punto - spiega ancora la Di
Padova - ho chiesto agli orga-
nismi competenti della gio-
vanile di fare chiarezza su
questo caso, in modo che la
questione fosse risolta pri-
ma del congresso, al quale
comunque non intendevo
candidarmi». Ma mentre la
segretaria uscente chiedeva
chiarezza, il partito ha uffi-
cializzato la candidatura di
Calcagno: «In un momento
così delicato mi sarei aspet-
tata un po’ più di delicatezza
dal partito - incalza - e soprat-
tutto mi sarei aspettata la vo-
lontà di chiarire quanto suc-
cesso, per rispetto di chi ave-

va chiesto la
tessera e non
l’ha avuta,
me compre-
sa. Per que-
sto, ho deci-
so di dare le
di  mi ss io ni
da se g reta-
rio fin da o-
r a ,  a n c h e

perché non avrebbe senso
che a gestire la fase congres-
suale fosse un ‘Gd’ senza tes-
sera...».

n In ballo c’erano 25
richieste di iscrizione:
«In un momento
così delicato mi sarei
aspettata un po’ più di
delicatezza dal partito»

D
opo la nomina della nuo-
va segreteria provincia-

le, continua il dibattito sullo
‘stato di salute’ del Pd. Rice-
viamo e pubblichiamo l’inter -
vento di Franco Del Carlo,
rappresentante del circolo di
A l b a re t o.

L
a segreteria provinciale del
Pd è andata in crisi a di-

cembre per un ordine del gior-
no di sostegno all’azione del
governo presentato dalla mi-
noranza. L’organismo è stato
azzerato dalla segretaria, con
una decisione che non ha prece-
denti nella storia delle forze po-
litiche modenesi. Una decisio-
ne grave, perché si è azzerato
un organismo dirigente per u-
na proposta di apprezzamento
all’azione del proprio governo,
che aveva anche il consenso di
autorevoli parlamentari mo-
denesi come Guerra e Vaccari.

Certo, la segreteria tutta, u-
scita dall’ultimo congresso,
non brillava per acume politi-
co e capacità direttive, ma la
soluzione adottata in queste
settimane è politicamente un
disastro. Se alla minoranza so-
no state offerte responsabilità,

i diretti interessati hanno sba-
gliato a rifiutarle; la battaglia
politica non si fa stando alla fi-
nestra. Sicuramente però un
gruppo dirigente costituito da
soli ex Ds è una sconfitta in pri-
mo luogo per la segretaria e per
tutto il partito modenese. Que-
sta soluzione rispecchia in
gran parte il modo di pensare e
di agire di molti attivisti nei
circoli, in molti dei quali il cli-
ma di ostilità verso il governo e
il presidente del Consiglio ri-
schia di sconfinare nell’od io
personale. Se a livello naziona-
le si addossa alla maggioran-
za l’onere e il dovere di tenere u-
nito il partito, lo stesso onere
deve valere anche per Modena.

Dalle soluzioni proposte e
apparse sui giornali, si fa mol-
ta fatica a capire chi dirigerà il
partito. Il coordinamento degli
eletti, circa venti persone con
compiti di indirizzo politico in
sostituzione del coordinatore
della segreteria? Venti al posto
di uno ? La segreteria di 12 no-
minati più gli aventi diritto, i
coordinatori di zona, le diverse
rilevanti responsabilità si ar-
riva ad altri 18-20 dirigenti; a
questi due organismi si ag-
giunge la direzione provincia-

le. Quali sono le funzioni di
questi livelli di direzione? Il
partito ha bisogno di idee, di
proposte, di politica, non di
parlamentini inconcludenti.

Auguriamoci che questa se-
greteria, composta da tanti fi-
dati competenti, esprima tutto
quello che è mancato alla se-
greteria precedente e aiuti la se-
gretaria ad emergere dal gri-
giore. Renzi ha avuto la felice
intuizione di conquistare il
partito per poi arrivare al go-
verno: dovrebbe però rendersi
conto che se perde il partito per-
de anche Palazzo Chigi. Forse,
delegare a qualche autorevole
collaboratore il lavoro sul par-
tito non sarebbe sbagliato. Ai
modenesi del Pd voglio dire che
Renzi non si può prendere solo
quando serve a riempire la
piazza e a vincere i ballottaggi;
si può criticare, ma va preso
anche quando fa una buona
legge di stabilità che con l’inte -
grazione dell’ottimo lavoro
della giunta modenese, nel
2015 farà risparmiare ai mode-
nesi 19 milioni di tasse. Di que-
sto non dobbiamo vergognar-
ci.

(Franco Del Carlo

Circolo Pd - Albareto)

D
i certo non è uno
che tiene le cose

per sè, come sanno bene
il sindaco Muzzarelli e
la presidente Maletti.
Perchè Grigorij Filippo
Calcagno, il candidato
alla guida della segrete-

ria dei Giovani demo-
cratici, non ha mai fatto
mistero di aver preferi-
to la rivale Adriana
Querzé al candidato sin-
daco Pd alle ammini-
strative 2014: «Non c’è
storia - scriveva Calca-
gno su Facebook rivol-
gendosi alla Querzé, ai

tempi della campagna e-
lettorale - è tutta un’a l-
tra musica, tutto un al-
tro livello. Come sem-
pre grazie di esserti
candidata - si legge an-
cora nel messaggio - an-
che oggi sono venute

fuori proposte impor-
tanti e si è parlato di te-
mi cruciali sul nostro
centro storico che i tre
candidati Pd non af-
frontano minimamen-
te».

Ma tornando indietro
di qualche mese, ai tem-
pi delle primarie per la

scelta del candidato sin-
daco del centrosinistra,
il nuovo segretario in
pectore di Gd ha preso
di mira più di una volta
l’attuale presidente del
Consiglio Francesca
Maletti, che allora solle-
vò dubbi sul voto degli
immigrati: «Devo dire
la verità - fu il commen-
to di Calcagno - non cre-
devo sarebbe finita co-
sì, ma per fortuna an-
che questa volta la Dc e
l a  c u r i a  s o n o  s t at e
sconfitte. Auguro alla
s i g n o r a  M a l e t t i  u n
buon rientro in salume-
ria» .  Sug g erimento
che, almeno fino ad og-
gi, la presidente del
Consiglio - che non ri-
sulta aver mai lavorato
nel settore, salvo pro-
muovere, insieme all’A-
cli ,  l ’esperienza dei
Gruppi di acquisto soli-
dali - sembra non aver
preso in considerazio-
n e. . .

(l.g.)
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L’ATTACCO Ordine del giorno del capogruppo di Forza Italia Andrea Galli contro l’assessore alla cultura

«Flop Mata, Cavazza deve dimettersi»
«Dal bluff dell’Iva alla scarsissima affluenza: un disastro»

D
i fronte ai risultati pes-
simi della mostra ‘Il

Manichino della Storia’, un
flop annunciato e puntual-
mente verificato, l’a s s e s s o re
alla cultura Gianpietro Ca-
vazza dovrebbe dimettersi».
A presentare un odg sulla
mostra appena conclusa al
Mata è il capogruppo di For-
za Italia Andrea Galli.

«Da oltre un anno risulta
vacante il ruolo di direttore
della Galleria Civica di Mo-
dena, fino al 19 dicembre
2014 occupato da Marco Pie-
rini, dimessosi in aperta po-
lemica con la (mancante) po-
litica culturale dell’ammini -
strazione - ricorda Galli -. La
sostituzione di Marco Pieri-
ni con un nuovo direttore pa-
re non essere una delle prio-
rità per l’am mi ni st ra zi on e
comunale di Modena che è e-
videntemente convinta che
una corretta programmazio-
ne della politica culturale
sia tutto sommato non neces-
saria, potendosi basare sulla
improvvisazione e su una re-
te di interessate amicizie».

«Questa malcelata im-
provvisazione è all’origine
di operazioni estremamente
deludenti come la Mostra de-
nominata ‘Il Manichino del-
la Storia’ - continua Galli -.
La Mostra è stata annuncia-
ta, senza nessuna preventiva
comunicazione o passaggio
in Commissione Cultura o in
Consiglio Comunale da un
sindaco, evidentemente con-
vinto di avere in mano alme-
no un full d’assi mentre in
realtà le carte su cui contava
erano mischiate tra carte da
ramino, da briscola e del Mo-
nopoli, con un evidente valo-
re attrattivo molto scarso. I-
noltre la Mostra non è stata
gestita in casa, come sarebbe
normale se veramente si po-
tesse contare e valorizzare lo
staff che gestisce la Galleria
C i v  i c a ,
ma appal-
tata ad un
so  g g etto
p  r  i v a t  o
che ha o-
p  e r  a t  o
me dian te
una perso-
na di sua
fiducia, o-
peratore culturale italoame-
ricano, sconosciuto a gran
parte degli operatori cultu-
rali nazionali (cfr. Philippe
D ave r i o ) » .

«il filo logico seguito, ‘Le
collezioni d’Arte Contempo-
ranea modenesi’, era un fil
rouge troppo debole per inte-
ressare un pubblico di ap-
passionati al di là dei confini
del Secchia e del Panaro; a di-
mostrazione di questo, al di
là dell’afflusso di pubblico
assolutamente deludente, la
certezza che questa Mostra,
al di là di proclami di faccia-
ta, non verrà riproposta da
nessuna parte - aggiunge
Galli -. La presenza di un filo
conduttore non è un capric-
cio di organizzatori ma, co-
me vuole logica, serve a mo-
tivare appassionati che non
si possono attrarre con Col-
lettive senza capo nè coda.
Mostre con un filo logico so-
no state, per fare un esempio,
Vermeer a Bologna dove la
“Ragazza con l’Orecchino di

Pe rla ” ha raccolto oltre
350.000 visitatori o Forli con i
150.000 per vedere Canova o
Ferrara con i suoi quasi
100.000 visitatori per Turner.
Giusto per restare in Regio-
ne».

« E ancora: la sede scelta,
a ll ’interno dell’ex Manifat-
tura Tabacchi, ha seguito lo-
giche diverse da quelle della
idoneità del luogo a Mostre
culturali, come del resto am-
messo dallo stesso Emilio
Mazzoli e le previsioni di
presenze collegate ad arrivi
dall’Expo milanese sono sta-
te talmente fuori target,
prossime allo zero, che non
si può credere che tale scol-
lamento non fosse stato pre-

visto. Peraltro
fu proprio e so-
lo questo colle-
gamento con E-
xpo e con le sue
r i c a d u t e  s u l
territorio a giu-
stificare l’u r-
genza e molte
delle scelte che
si rivelarono

poi totalmente fallaci. E dire
che l’investimento su questa
Mostra si presentò subito co-
me rilevante se paragonato
agli standard delle Rassegne
modenesi e ha catalizzato sul
«Manichino della Storia»
550.000 euro di finanziamen-
ti pubblici a cui vanno ag-
giunti altre somme difficil-
mente valutabili di risorse
comunali indirette. Senza
calcolare che alcuni costi so-
no stati oggetto di modifiche
e peggioramenti a danno
del l’amministrazione pub-
blica come l’aggiunta dell’I-
v a  a l  c o s t o  d e l l ’ a f  f i t t o
dell’immobile sede della Mo-
stra, originariamente non
prevista. Tra l’altro per l’as -
sessore Cavazza tale aggiun-
ta non rilevava in quanto sa-
rebbe stata scaricata dall’I va
proveniente dai biglietti. O-
ra, a mostra terminata, pos-
siamo dire che avevamo ra-
gione: IVA aggiunta euro
66.000, IVA incassata meno
di 8.000».

«Il numero complessivo
dei visitatori, 16.817, è stato
artatamente gonfiato fin dal-
la scelta della data d’aper tu-
ra, 18 settembre, fatta coinci-
dere con il Festival della Fi-
losofia e i suoi 200.000 parte-
cipanti da cui sono giunti
6.000 dei 7.635 ingressi gra-
tuiti; e anche tra i paganti la
Mostra ha mostrato, fin dalle

Convenzioni, il suo respiro
internazionale: sconti a chi
faceva la spesa nei Conad cit-
tadini o si presentava con il
biglietto dell’autobus. Alcu-
ni, per vedere la Mostra, pa-
re siano venuti perfino dalla
Crocetta - chiude Galli -. For-
za Italia ha verificato con
controlli a campione l’af flus-
so miserrimo di visitatori

ma, malgrado tutti i nostri
sforzi, non siamo riusciti a
trovare nessuno provenien-
te dall’Expo di Milano; del
resto, in questi quattro mesi,
il Mata è parso essere sede
più adatta ad un ambienta-
zione del capolavoro di Dino
Buzzati “Il Deserto dei Tar-
t ar i” che ad una rassegna
d’Arte in grado di attrarre
visitatori ed interesse. An-
che la dinamica dei costi dei
costi lascia perplessi: al cu-
ratore della Mostra, con ope-
re selezionate da apposita se-
lezione, inviatagli da Emilio
Mazzoli, oltre ai 48.000 euro

ricevuti sono stati ricono-
sciuti rimborsi spese per al-
loggio, albergo, pranzi, viag-
gi per ulteriori 8.000.00 euro;
tra le spese non ci si può non
stupire dei 34.000 euro spesi
per il solo trasporto di un o-
pera da Milano a Modena.
Milano, non Sydney. Un’ope -
ra “nor male”, non i Bronzi
di Riace».

«Dati questi fatti, si espri-
me rammarico per i pessimi
risultati conseguiti, ottenuti
malgrado notevoli investi-
menti economici ed aspetta-
tive rilevanti e si esprime di-
sappunto per una program-
mazione culturale che pare
improvvisata, senza radici
scientifiche e con un respiro
poco più che provinciale -
chiude Galli -. Davanti allo
sconcerto per la mancata
presa d’atto sulle motivazio-
ni che hanno portato a que-
sto flop in termini di presen-
ze, di riconoscimenti cultu-
rali, di ritorni economici che
compresi ingressi, catalo-
ghi, visite guidate hanno co-
perto solo il 5% delle spese
sostenute, si chiedono le di-
missioni dell’assessore alla
Cultura Gianpietro Cavaz-
za».

L’AMMINISTRAZIONE RISPONDE AL MOVIMENTO 5 STELLE

«Addebiti rifiuti, i controlli sono
finalizzati al recupero dell’evasione»

n «Il Mata è parso
essere sede più adatta
ad un ambientazione
del ‘Deserto dei
Tartari’ che di una
rassegna d’arte»

Sopra Cavazza con Michelina Borsari, Muzzarelli e Milazzo. A destra Andrea Galli

«L' 
attività di accer-
tamento di tariffa

o imposta non versata
del servizio rifiuti a fron-
te di maggiori superfici
degli immobili rispetto a
quelle dichiarate rientra
nei controlli su mancati
e parziali pagamenti del
prelievo sui rifiuti e si
c o l l o c a  n e l l ' a m b i t o
de ll ’attività di recupero
dell'evasione tariffaria e
tributaria svolta da Hera
in regime TIA per gli an-
ni 2011 e 2012 e da parte
del Comune di Modena
per gli anni 2013 e 2014 in
regime Tares e Tari, at-
traverso una modalità di
incrocio di banche da-
ti».

Lo precisa il Comune
di Modena in merito agli avvisi
giunti a diversi cittadini, ricordan-
do «che il gettito derivante dagli ac-
certamenti è strettamente vincola-
to al pagamento del servizio e con-
sente di contenere le tariffe per cia-
scun contribuente sia domestico
che non domestico in una logica di
garanzia di equità».

Il caso era stato sollevato ieri dal
Movimento 5 Stelle.

«Le verifiche a cui ci si riferisce
riguardano in particolare mancate
dichiarazioni relative al prelievo
sui rifiuti di inizio occupazione e
dichiarazioni effettuate a suo tem-

po che risultano però parziali in
termini di metratura di superficie,
essendo la superficie calpestabile
degli immobili, che in questa fase
di controllo riguarda abitazioni e
pertinenze, uno dei fattori impor-
tanti nella determinazione del pre-
lievo - afferma l’amministrazione -.
In sede di accertamento, il Comune
può per legge accertare la superfi-
cie ai fini dell'occupazione sui ri-
fiuti nella misura dell'80 per cento
di quella catastale, dato che relati-
vamente alle pertinenze è stato so-
lo recentemente inserito nelle visu-
re catastali. Utilizzando la banca

d at i  i n fo r m at i c a
messa a disposizio-
ne dal Catasto ven-
gono pertanto accer-
tate eventuali diffor-
mità rispetto alla su-
perficie dichiarata.
Se il contribuente
vuole richiedere in-
formazioni o segna-
lare situazioni che
risultano difformi
rispetto a quelle ca-
tastali rilevate, può
segnalarlo tramite
raccomandata o con
una semplice mail.
Gli uffici di Hera e
del Servizio tributi
di via Santi 40 rice-
vono su appunta-
mento; se il reclamo
è fondato, come è av-

venuto in taluni casi, a dire il vero
in numero percentuale molto con-
tenuto, l'avviso viene rettificato
d'ufficio, senza bisogno di altri a-
dempimenti. Per quanto riguarda
le sanzioni, la legge prevede che in
caso di mancati pagamenti per an-
nualità pregresse, si applichi una
sanzione all'imposta non versata
nella misura del 100 per cento in
caso di omessa dichiarazione e del
50 per cento in caso di parziale di-
chiarazione; la sanzione si riduce
poi a un terzo nel caso venga pa-
gata entro 60 giorni dalla notifica
d e l l ' av v i s o » .
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L’INCONTRO Ieri nelle sede Avis provinciale. C’era anche l’assessore Urbelli

Cibo e cura, un legame profondo
che unisce volontariato ed enti locali
per sostenere insieme la comunità

Crescendo il cibo consumato in famiglia diventa una

sintesi di molti aspetti, entrano in gioco la cura, le

attenzioni e le relazioni interpersonali. Oggi

l'esigenza di pasti veloci, semplici ed economici

pone la necessità di cercare soluzioni innovative per

tenere in vita le relazioni tra i membri del nucleo

famigliare

di Alice Benatti

U
na mattinata di studio e
di confronto quella che si

è svolta ieri nelle sede Avis
provinciale di Via Livio Borri.
«Chiunque lavori per l’in cl u-
sione qui all'Avis deve sentirsi
a casa sua», per citare le parole
del Presidente dell'Avis di Mo-
dena Maurizio Pirazzoli.
«Cibo e cura: percorsi e siner-
gie tra volontariato, enti locali
e aziende a sostegno della co-
munità« è stato il titolo scelto
per racchiudere i numerosi in-
terventi che si sono succeduti
nel corso dell'incontro. Un'ini-
ziativa aperta a tutta la cittadi-
nanza e non solo, promossa
dall'Associazione servizi per il
volontariato di Modena, con il
patrocinio del Comune e in
collaborazione con il forum
provinciale del Terzo Settore.
E' stato il Professore Claudio
Cer nesi, docente dell'Unimo-
re, ad inaugurare la mattinata,
dedicando il suo intervento al-
la componente relazionale del
cibo. Una testimonianza che
ha abbracciato la multicultu-
ralità, trasportando la platea
prima nella Sassuolo degli an-
ni Sessanta, poi nelle asettiche
città statunitensi che non co-
noscono le caotiche piazze che
tanto caratterizzano il nostro
bel Paese, per finire nell'Afri-
ca occidentale, precisamente
in Senegal. «Esiste un rito le-
gato al cibo che ho conosciuto
grazie ai Pu-
laar in Sene-
gal - racconta
C e r n e s i  -
quando ti ac-
colgono in ca-
sa ti offrono
tre bicchieri
di thè, il pri-
mo è scuro e
ha un sapore amaro intenso, il
secondo più dolce e il terzo, an-
cora più chiaro e piacevole,
che profuma di menta». Il pro-
fessore spiega tra la prima be-
vanda offerta e l'ultima tra-
scorre oltre un'ora, tempo che
viene dato alle persone per co-
noscersi. Un primo momento
necessario per creare quel cli-
ma socio-affettivo necessario
alla relazione, e un secondo
momento maturo abbastanza
per essere riempito di conte-
nuti, che se anticipati rischie-
rebbero immediatamente di
"separare" invece che di "uni-
re". «I tre the - continua Cerne-
si - rappresentano i momenti
topici dell'esistenza: la morte,

la vita, e infine la dolcezza del-
l'amore». Con la sua testimo-
nianza il docente ha voluto sot-
tolineare come il cibo non sia
solo nutrimento del corpo, ma
soprattutto nutrimento della
relazione. Fin dalla nascita il
cibo è uno dei principali me-
diatori nella nostra relazione
con il mondo, alimentarsi si-
gnifica incontrare la mamma,
i suoi occhi, le sue braccia, il
suo battito del cuore. Il benes-
sere organico diventa relazio-
nale, ed è proprio questo fatto-
re a creare la base della fidu-
cia. Crescendo il cibo consu-
mato in famiglia diventa una
sintesi di molti aspetti, entra-
no in gioco la cura, le attenzio-

ni e le relazio-
ni interperso-
nali. Oggi l'e-
sigenza di pa-
s t i  v e l o c i ,
semplici ed e-
conomici po-
ne la necessi-
tà di cercare
soluzioni in-

novative per tenere in vita le
relazioni tra i membri del nu-
cleo famigliare. «I miei studen-
ti americani - continua Cerne-
si - in Italia hanno scoperto la
bellezza della piazza come luo-
go di ritrovo, di incontro della
comunità, e come al ristorante
ci sia la possibilità di rimane-
re seduti a tavola anche quan-
do si è finito di consumare il
pasto. Per noi è scontato, ma
per molti non lo è affatto».
L'importanza delle relazione è
stata ripresa anche dal secon-
do relatore, Luigi Zironi, che
ha raccontato della realtà mo-
denese di Portobello, l'empo-
rio solidale nato per supporta-
re quella fascia di popolazione

che si è ritrovata improvvisa-
mente vicina alla soglia della
povertà, che si vergogna a
chiedere aiuto (non possiede
"il fisico della povertà") ma che
ha di certo la capacità di rim-
boccarsi le maniche e riparti-
re. «Il progetto di Portobello è
stato una risposta corale a un
bisogno nuovo che si è manife-
stato nella nostra città - spiega
Zironi- l'emporio è organizza-
to come un normale market,
con la particolarità che la ge-
stione reale del negozio è affi-
data in modo significativo ai
beneficiari del servizio, che un
giorno sono clienti e un giorno
sono gestori. In questo modo la
solidarietà ricevuta viene ri-
messa in circolo, e il capitale
sociale della città aumenta».
Anche alla Parrocchia Beata
Vergine Addolorata di Mode-
na si crede nella necessità di
conferire maggiore spazio alla
relazione, anche nel momento
della distribuzione del cibo al-
le famiglie maggiormente in
dif ficoltà. Come racconta
Claudia Anselmi, sono stati
inseriti elementi di novità con
la finalità di rafforzare il rap-
porto tra beneficiari di aiuto a-
limentari e volontari, come
per esempio la scelta del saba-
to mattina per permettere alle
famiglie di recarsi in parroc-
chia insieme ai proprio bam-
bini, e dedicarsi tutti insieme
alla preparazione della cola-
zione, creando così un momen-
to conviviale capace di abbat-
tere i ruoli di ciascuno. Altro
progetto virtuoso è il "Proget-
to Insieme", nato nel 2009 per i-
niziativa di un gruppo di 15
bancari decisi a rispondere al-
le nuove problematiche poste
dalla crisi economica. «Ope-

riamo in campo finanziario ed
economico, creiamo un colle-
gamento tra persone che si tro-
vano nel bisogno temporaneo
di non riuscire a pagare le bol-
lette e persone disposte a dare
lavoro. Teniamo moltissimo
alla parola reciprocità, è alla
base del nostro progett o- sot-
tolinea Gaetano Tripoli - ab-
biamo una percentuale di in-
solvenza inferiore alla media
del sistema, pur trattando con
persone in grave difficoltà eco-
nomica». Una grande lezione
quella data dal mondo dell'as-
sociazionismo modenese, cui
si è aggiunta la voce di un rap-
presentante del gruppo CEIS
dell'Associazione CESAV di
Modena, che
si occupa del-
l e  p e r s o n e
con problemi
psi chiatr ici,
di tossicodi-
pendenza, ma
a n ch e  re l a-
zionali ed ali-
m e  n t  a r  i ,
prendendosi carico non solo
del singolo individuo e del suo
disturbo, ma della famiglia di
appartenenza nella sua inte-
rezza. Hanno 250 volontari e
nelle loro strutture hanno fat-
to la scelta di non "importare
cibo", ma di avere cucine inter-
ne, coinvolgendo i pazienti
nella preparazione e distribu-
zione del pasto. «Nella comu-
nità psichiatrica che ho aperto
a Modena nel 1997- racconta il
volontario- il cuoco era la per-
sona più amata all'interno del-
la struttura, anche più degli p-
sicologici, per il modo e la cura
con cui preparava il cibo. A
Modena in quegli stessi anni
c'era un'altra struttura gestita

dal servizio pubblico, dove or-
ganizzavano attività di cuci-
na, e in particolare preparava-
no torte per i compleanni dei
pazienti. Il problema era che la
cucina non era a norma, per-
ciò ogni volta erano costretti a
buttare la torta fatta da loro e a
comprarne una al supermer-
cato. In questo modo, riflettia-
moci, quale messaggio passa-
va all'utente che preparava
quella torta?». A conclusione
della mattinata sono interve-
nute anche la Presidente del

Centro Servi-
zi  per il Vo-
lontariato di
M o d e n a  E-
m a  n u e  l a
Car ta, che ha
introdotto le
possibili  li-
nee di svilup-
po del proget-

to Portobello (la costituzione
di un gruppo di acquisto popo-
lare finalizzato ad incremen-
tare l'utenza del servizio e il
rafforzamento della rete pro-
vinciale degli empori), e l'as-
sessore al Welfare del Comune
di Modena Giuliana Urbelli.
«Nel 2015 il Comune di Mode-
na ha messo in campo sostegni
economici al reddito dei citta-
dini per il valore di 2,5 milioni
di euro, è intervenuto su circa
1000 nuclei, la metà dei quali
ha potuto avere accesso anche
a Portobello - spiega Urbelli -
l'emporio sociale è una sfida
vinta, per questo vorremmo
ampliarne le opportunità di
accesso».

Testata registrata presso il Tribunale 
di Modena il 21 febbraio 2012,
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TASSE E NOVITA’ Con l’ultima legge di stabilità un ulteriore 40% del costo valido per la deduzione

Beni strumentali e super ammortamento

cosa cambia per le auto aziendali
MODENA

L a legge di Stabilità
2016  ha introdotto

u n’agevolazione per gli
investimenti in beni stru-
mentali nuovi, inclusi gli
autoveicoli aziendali (cioè
quelli posseduti da titola-
ri di partita Iva), acquista-
ti, anche in leasing, da
metà ottobre dell’anno
scorso a fine del 2016. Lo
ricorda l’Aci Modena, in-
sieme alla possibilità per
imprese e professionisti
di fruire della maggiora-
zione del 40% del costo fi-
scalmente riconosciuto.
«Al fine di consentire -
spiega l’automobile club -
, ai fini delle imposte di-
rette, la deduzione di una
quota di ammortamento
più elevata con conse-
guente risparmio di impo-
sta».

« L’agevolazione riguar-
da tutti gli autoveicoli –
dichiara Gian Carlo Gui-
di, presidente della Com-
m i s s i o n e  T r i b u t a r i a
dell’Automobile Club Mo-
dena - Per le autovetture a
deducibilità limitata (pos-
sedute da professionisti,
imprenditori, agenti, auto
assegnate a dipendenti ed
auto aziendali a disposi-
zione) a tale vantaggio si
aggiunge l’ulteriore au-
mento del tetto del costo
fiscalmente rilevante».

Le tabelle a fianco evi-
denziano gli effetti in ter-
mini di maggiori costi de-
ducibili derivanti dall’ap -
plicazione dell’a g evola-
zione. L’ipotesi su cui si
basano i dati è l’acquisto
di un’autovettura del co-
sto di acquisto di 50mila
euro (ai fini delle imposte
dirette si considera il co-
sto fiscalmente rilevante,
essendo quest’ultimo infe-
riore al costo di acquisto),
considerando che nel pri-
mo anno di acquisto l’i m-

porto deducibile è ridotto
della metà.

L’agevolazione non vale
per veicoli il noleggio an-
che a lungo termine. Ri-
spetto al passato, quindi,
viene meno la neutralità
fiscale tra acquisto in pro-
prietà, leasing e noleggio.

L’agevolazione
non è prevista per
i veicoli a noleggio

I VANTAGGI CON L’IPOTESI DI UN’AUTO DA 50MILA EURO (COSTO D’ACQUISTO) - FONTE ACI

LAVORO - CASO REGIONALE A Gaggio Montano cigs e 75mila euro per uscire

Saeco, la Lega boccia l’accordo
«Vincono sempre le multinazionali»

GAGGIO MONTANO

Q uella ottenuta al mini-
stero dello Sviluppo eco-

nomico «è solo una vittoria di
Pirro che alla fine dei conti
non cambia il risultato, per-
chè l'obiettivo della Philips
non cambia». Così il consi-
gliere regionale emiliano-ro-
magnolo della Lega Nord Da-
niele Marchetti commenta

l'accordo sulla Saeco di Gag-
gio Montano, laddove anche
diversi lavoratori modenesi
sono coinvolti nella crisi che,
dopo 71 giorni di presidio, si è
chiusa con incentivi all’usci -
ta (75mila euro), cassa inte-
grazione straordinaria fino a
fine anno e parziale reindu-
strializzazione di alcuni ca-
pannoni già chiusi.

Un accordo che, sebbene

consenta di scongiurare i 243
licenziamenti decisi unilate-
ralmente dalla multinaziona-
le olandese (proprietaria del-
la Saeco) a novembre, lascia
molto perplesso Marchetti,
che si chiede «cosa succederà
alla fine dell'anno, quando la
cassa integrazione finirà. Sa-
remo di nuovo davanti a una
multinazionale che vuole
scappare per delocalizzare?».

Salvare i posti di lavoro, «co-
me ha annunciato il portavo-
ce del ministro Federica Gui-
di - rincara la dose l'esponente
del Carroccio- vuol forse dire
puntare sulle dimissioni vo-
lontarie? Mi sembra proprio
che non ci siamo». La cosa da
fare, secondo il consigliere le-
ghista, è invece «usare questo
anno per rilanciare l'intera
valle, altrimenti a dicembre
saremo punto e a capo e, temo,
non solo per la Saeco». Pur-
troppo, conclude Marchetti,
«finchè non cambierà il siste-
ma nel suo insieme, le multi-
nazionali avranno sempre il
coltello dalla parte del mani-
co, e faranno sempre quello
che più fa comodo a loro».

ENTI L’assemblea contro il progetto di decreto sui tagli

Camere di commercio, la protesta

«Tremila posti di lavoro a rischio»

BOLOGNA

E rano in tanti, quasi 600
persone nella sala Au-

ditorium della Regione E-
milia-Romagna dove tutte
le sigle sindacali congiun-
te hanno indetto l’a s se m-
blea generale “Camere di
Commercio. Quale futuro
per i servizi alle imprese
in Emilia-Romagna? Qua-
le futuro per i lavoratori?”

Il sistema camerale, in E-
milia-Romagna, tra Came-
re di commercio, aziende
speciali e Unione regiona-
le conta circa 850 addetti.

«Forza lavoro qualifica-
ta e professionale messa in
pericolo dal progetto di de-
creto legislativo del Consi-
glio dei Ministri - dicono
dagli enti camerali - , che
prevede,  nel  r iordino
d e ll ’intero sistema nazio-
nale, un taglio al personale
di almeno il 15 per cento
che potrebbe salire al 25

per le Camere di commer-
cio accorpate per un totale
di almeno 3mila esuberi in
Italia».

Se il decreto legislativo
di riordino confermerà le
indiscrezioni sui contenu-
ti, le Camere «sarebbero
spogliate di buona parte
delle loro funzioni, tra cui
finanziamenti alle impre-
se e servizio di marchi e
b reve t t i » .

«Gli enti camerali già
nella loro attività a servi-
zio delle imprese sono for-
temente penalizzati dal ta-
glio del diritto annuale, os-
sia la quota di iscrizione
versata dalle aziende -
spiegano - , che sale con
gradualità dal 35 per cento
del 2015 al 40 per cento nel
2016 fino al 50 per cento nel
2017 in cambio dell’ir riso-
rio risparmio medio per le
stesse imprese, pari a una
media di 50 euro annui per
o gnuna».

* NEL PRIMO ANNO DI ACQUISTO L’IMPORTO È RIDOTTO DELLA METÀ
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ATTIMI DI PAURA Denunciati un correggese di 50 anni e un 34enne di Campogalliano

Suona il clacson per passare, automobilista
aggredito con martello e chiave inglese

VERSO LA GARA DEL GAS Forza Italia lancia la sfida e propone soluzioni per non svendere la multiutility

«Aimag sia indipendente e legata al territorio»
Benatti e Platis: «Si può fare, la fusione è evitabile e vi spieghiamo come»

CARPI

A
imag indipendente e le-
gata al territorio. Secon-

do Forza Italia è uno scenario
possibile, tanto da lanciare la
sfida.

A spiegare come si può fare
sono Roberto Benatti e Anto-
nio Platis portavoce di Forza
Italia rispettivamente per le
Terre d’Argine e l’Area Nord:
«Aimag è il frutto del territo-
rio. Ad esso deve rimanere le-
gato e non può essere svendu-
to, annacquato ed allontana-
to».

«La politica - incalzano Be-
natti e Platis - deve avere il co-
raggio di guardare ad una
strategia per i cittadini della
zona nord di Modena e non
per altri. Quando su nostra
sollecitazione è stato avviato
il percorso della manifesta-
zione di interessi - raccontano
gli esponenti azzurri - siamo
stati tra i primi a credere con-
vintamente che fosse un'op-
portunità. Altri, invece, pen-
savano fosse una scusa per fa-
re un po' di "cosmesi", far cre-
dere di aver cercato altri par-
tner, per poi dare Aimag in
mano ad Hera. Il risultato in-
vece è stato ben diverso. Alcu-
ne proposte estremamente
credibili ed interessanti sono
state messe sul piatto e oggi la
fusione sembra evitabile».

«E le due Fondazioni Cassa
di Risparmio di Carpi e Mi-
randola hanno alzato l'asti-
cella del valore della società:
200milioni di euro. Importo -
chiosano - ben superiore a
quanto ipotizzato da Hera e
quindi, difficilmente, una
“sven d it a” a cifre inferiori
potrebbe aggirare la scure di
una segnalazione alla Corte
dei Conti».

E proseguono: «Non va poi
dimenticato che incombe la
gara del gas, alla quale Aimag
non può di certo partecipare
alle condizioni attuali, essen-
do partecipata attivamente
da Hera».

Per queste ragioni, Forza I-
talia avanzerà nei Consigli co-

munali un vero e proprio pia-
no strategico. Secondo Fi oggi
le strade da privilegiare sono
due: «Convergere sulla mani-
festazione di interesse di Tea,
che ha proposto di rilevare al-
meno il 26% del capitale di Ai-
mag, in concerto con le Fon-
dazioni bancarie, in modo da
creare una reale partnership
aziendale e industriale fra le

due aziende. Oppure conver-
gere sulle manifestazioni di
interesse di Piacere Aimag e
delle altre imprese locali, vin-
colando tali collaborazioni al
mantenimento delle attività
sul territorio (senza appalti e
subappalti a società forestie-
re), privilegiando così la rica-
duta positiva in termini di oc-
cupazione sul territorio».

Ma non è finita: «Inoltre,
per disporre di una maggiore
liquidità per partecipare cre-
dibilmente alla gara del gas
per le zone di Mirandola-Car-
pi-Modena, chiediamo di col-
locare sul mercato una frazio-
ne rilevante ma di minoranza
delle quote di Sinergas, dando
anche seguito ad esempio alla
manifestazione di interesse
della Canarbino Spa. Entro
un anno, infatti, sarà bandita
la gestione di tutta la rete gas,
oggi di proprietà nel nord del-
la provincia di Aimag e a Mo-
dena da Hera. Chi vince - ri-
cordano Benatti e Platis - do-

SEDE Gli uffici di Mirandola di Aimag e a destra Roberto Benatti e Antonio Platis

CARPI La polizia ha fermato anche due italiani: avevano rubato un condizionatore dall’isola ecologica

Baule pieno di giacche di pelle di marca,
tre rumeni denunciati per ricettazione

vrà indennizzare il preceden-
te gestore con circa 80milioni,
ma beneficerà del rilevante
appalto. Proprio questa gara,
come detto, potrebbe mettere
in contrasto la partecipazio-
ne di entrambe le società, Ai-
mag ed Hera, al bando in
quanto il 25% della prima so-
cietà è in mano alla seconda.
Questa configurazione non
dovrebbe essere ammessa
dall'Antitrust. A ciò va ag-
giunto che se Tea o Piacere Ai-
mag dovessero entrare effetti-
vamente nel capitale di Ai-
mag, si potrebbe ipotizzare u-
n'eventuale uscita di scena di

Hera».
«L'idea - spiegano dunque

gli esponenti del centro-de-
stra - è quella di sollecitare
Hera affinché conferisca le a-
zioni di Aimag da essa dete-
nute in una nuova società di
scopo a carattere esclusiva-
mente finanziario, inizial-
mente partecipata unicamen-
te da Hera, ma con una strut-
tura societaria tale da rende-
re agevole la cessione di tali a-
zioni. Così facendo Hera pas-
serebbe da partner industria-
le a semplice investitore. Le
quote della nuova società po-
trebbero poi essere rilevate
da altri investitori, o cedute a
piccoli pacchetti, realizzando
di fatto un “azionariato diffu-
so” di Aimag».

«A questo punto - concludo-
no Benatti e Platis - chiedia-
mo di prolungare il patto di
sindacato per il tempo stretta-
mente necessario per avviare
questo percorso e comunque
non oltre l'indizione del ban-
do della gara del gas».

CAMPOGALLIANO

S
i sono fermati in mezzo
alla strada, accostando le

due auto, per parlarsi dal fi-
nestrino, ma quando l’auto -
mobilista che li seguiva ha
suonato il clacson perchè
non riusciva a passare lo
hanno aggredito, davanti a-
gli occhi spaventati di mo-
glie e figlie minorenni, con
martello e chiave inglese.

Il grave episodio è accadu-
to l’altra mattina a Correg-
gio, nel reggiano, e ha visto
coinvolto un 34enne di Cam-
pogalliano: è lui uno dei due
autori dell’aggressione, de-
nunciato insieme al collega
di lavoro, un 50enne di Cor-
re ggio.

I due l’altra mattina erano

alla guida delle rispettive au-
to quando si sono incrociati
lungo via Tresinaro: si sono
fermati in mezzo alla strada,
accostandosi uno all’a l t ro,
per riuscire a chiacchierare
dai finestrini. Tutto sembra-
va tranquillo, fino a che non
è arrivata un’altra auto lun-
go via Tresinaro. Un fatto
che ha innervosito i due ami-
ci provocandone una ingiu-
stificata e sproporzionata
reazione, fino all’agg ressio-
ne con martello e chiave in-

g l e s e.
Sulla terza auto, soprag-

giunta in via Tresinaro, c’e-
ra un correggese di 45 anni,
con la moglie e le due figlie
minorenni. Arrivato in coda
alle due auto, ha pazientato
qualche istante nell’atte sa
che i due amici si salutassero
e ripartissero, liberando la
carreggiata. Ma visto che la
conversazione sembrava
proseguire indifferente, il
padre di famiglia ha avuto la
malaugurata idea di suonare

il clacson per chiedere di
passare. Il 34enne di Campo-
galliano e il collega correg-
gese, sono rimasti impassi-
bili e hanno continuato la lo-
ro conversazione, ma quan-
do l’automobilista ha insisti-
to sono andati su tutte le fu-
rie. Sono scesi dall’auto e si
sono avvicinati a quella della
famiglia: la moglie spaventa-
ta ha cercato di uscire dall’a-
bitacolo insieme alle due fi-
glie, ma i due aggressori le
hanno impedito di scendere

ch i u d e n d o  l o  s p o r t e l l o
dell’auto. Vista la scena il
marito ha deciso di affron-
tarli: uno si è armato di chia-
ve inglese e gli si è gettato ad-
dosso. Il padre pur cadendo a
terra sul ciglio della strada è
riuscito a disarmarlo, men-

tre la moglie col telefonino
ha fotografato l’agg ressione.
L’amico si è allora rivolto
contro la donna, provando a
prenderle il telefono senza
riuscirci. Il marito è andato
in suo soccorso: la donna è
riuscita ad allontanarsi con
le figlie, ma il 50enne ha recu-
perato dall’auto un martello
e lo ha minacciato.

A placare i due aggressori -
il correggese e il 34enne di
Campogalliano - è stato l’ar -
rivo di altre auto e quindi dei
carabinieri di Correggio.

I militari hanno sequestra-
to martello e chiave inglese,
hanno portato i due amici in
caserma e li hanno denun-
ciati con l’accusa di minac-
cia aggravata, violenza pri-
vata e porto abusivo di armi.

CARPI

F
urto e ricettazione, que-
ste le accuse rivolte con-

tro cinque malviventi cattu-
rati dalla polizia del commis-
sariato di Carpi, diretto dal
vice questore Emanuela Ori,
durante uno degli accurati
controlli del territorio.

Cinque dunque le denunce
scattate. Nel primo caso si
tratta di tre cittadini rumeni

(F.A. di 38 anni, T.S. di 32 anni
e B.F.C. di 31 anni) denuncia-
ti per il reato ricettazione. I
tre, con precedenti per reati
contro il patrimonio e senza
fissa dimora, sono stati rin-
tracciati nella zona indu-
striale di Carpi con un baule
pieno di giacche di pelle di u-
na nota marca nazionale. Da-
gli accertamenti si è scoper-
to che i capi, del valore di ol-
tre 4mila euro, erano stati

rubati qualche giorno prima
in un negozio di Parma.

Nel secondo caso di tratta
di due italiani, C.F. di 65 anni
e C.C. di 44 anni 44, denun-
ciati in stato di libertà per
furto aggravato: sono stati
intercettati, verso l’una di
notte, da un equipaggio della
Squadra Volante mentre ca-
ricavano sulla loro auto un
condizionatore portatile ru-
bato presso una stazione eco-

logica della zona nord di Car-
pi.  I  due, per introdursi
nell’area, avevano smontato

i pannelli del recinto dove e-
ra custodito il materiale da
r i c i cl a re.

REFURTIVA La merce rubata da un negozio di Parma. Valore complessivo, oltre 4mila euro
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POST-SISMA Giovedì è stato fatto il punto sulla ricostruzione della chiesa parrocchiale

Camposanto a giugno rientrerà in San Nicola
L'assessore regionale Costi ha confermato lo stanziamento delle risorse

CAMPOSANTO

I nizierà la prossima setti-
mana il secondo stralcio

dei lavori su San Nicola, al
termine dei quali Campo-
santo riavrà la sua chiesa.

Il punto sulla ricostruzio-
ne è stato fatto giovedì sera
durante un partecipatissi-
mo incontro illustrativo
che si è tenuto in parroc-
chia: l’obiettivo era proprio
quello di fare il punto sulla
situazione del cantiere. Un
appuntamento che l’ammi-
nistrazione caldeggiava da
t e m p o.

«Dopo il primo interven-
to di ristrutturazione e
messa in sicurezza, nel cor-
so del quale, fra le altre co-
se, è stato chiuso il timpa-
no, dalla prossima settima-
na inizierà il secondo stral-
cio di lavori al termine dei

Davide Gatti con il sindaco Maino Benatti

MIRANDOLA L’impresa di Davide Gaddi, sostenuto dal Comune

Duemila chilometri in bici per aiutare

i bambini terremotati del Nepal

CNA-FITA Cinzia Franchini: «Per promuovere e premiare le inchieste di valore»

«Aemilia, 500mila euro di danni: andranno ai giornalisti
che hanno contribuito a smascherare le collusioni»

quali sarà possibile entra-
re - fa sapere il vicesindaco
di Camposanto Luca Ghe-
rardi -  Questo secondo
stralcio di interventi è sta-
to esaminato, oltre che dai
tecnici regionali, anche
dalla Soprindentenza ai
Beni Culturali e dal Servi-
zio Geologico Sismico re-
gionale e si tratta dunque
di un iter che ha richiesto i
giusti tempi di realizzazio-
ne».

«Da subito dopo il terre-
moto, ci siamo attrezzati
per mettere in salvo le ope-
re d'arte che la decoravano
- ricorda - e subito dopo l'e-

state 2012 sono iniziati i la-
vori di messa in sicurezza e
la ristrutturazione che a
breve si concluderà e, dal
mese di giugno, tutta la co-
munità potrà rientrare in
chiesa e ritrovare così uno
dei simboli a cui è più af-
fe zionata».

Nel corso della serata, in-
trodotta dal parroco don
Valter e dal sindaco Anto-
nella Baldini, l'assessore
regionale alla ricostruzio-
ne post-sisma Palma Costi
ha infine confermato che le
risorse pubbliche per con-
cludere l'opera sono state
già stanziate.

MIRANDOLA

D uemila chilometri in
mountain bike da Mi-

randola in piena ricostru-
zione dopo il sisma del

2012, per sensibilizzare gli
italiani sulla situazione
del Nepal, colpito a sua
volta da un violento terre-
moto il 25 aprile 2015. È
questa l’eccezionale im-
presa che si accinge a com-
piere il ciclista mirandole-
se Davide Gaddi, che in o-
gni tappa del percorso lan-
cerà un appello a devolve-
re fondi al conto corrente
Anpas finalizzato all’a m-
pliamento dell’orf anotro-
fio “Motherhood Care Ne-
p al ” a Lalitpur, vicino a
Kathmandu, e per la for-
mazione di tecnici locali
per la ricostruzione. La
struttura per i bambini ri-

masti senza genitori è pur-
troppo divenuta insuffi-
ciente, per effetto del si-
sma del 2015 e Anpas, in-
sieme a Reluis e all’I s t i t u-
to Nazionale di Oceano-
grafia e Geofisica Speri-
mentale (Ogs), sta racco-
gliendo fondi per renderla
più capiente ed accoglien-
t e.

Davide, con la sua moun-
tain bike super accessoria-
ta, partirà sabato 30 aprile
2016 da Mirandola, si diri-
gerà a Trieste (per incon-
trare i tecnici di Ogs). Farà
quindi tappa in Friuli Ve-
nezia Giulia, in Piemonte
e in Valle d’Aosta, per di-

rigersi in Toscana e ritor-
nare a casa, dopo tre set-
timane. Nel suo viaggio
toccherà tutti i centri dai
quali, nell’emergenza del
2012, sono partiti uomini e
mezzi di Anpas e della Pro-
tezione civile per aiutare
Mirandola a risollevarsi
dalle devastazioni del si-
sma.

Lungo il percorso i vo-
lontari di Anpas forniran-
no sostegno e accoglienza,
in quella che si annuncia
come un’impresa coinvol-
gente ed emozionante. Un
blog (catenanamaste.tum-
blr.com), già attivo, rac-
conterà giorno per giorno
il viaggio di Davide, a par-
tire dall’intensa prepara-
zione atletica che sta effet-
tuando sotto la guida di A-
lessandro Colombi, istrut-
tore di sala alla palestra Si-
rO Fitness.

Diversi sponsor, tra i
quali il Comune di Miran-
dola, hanno già assicurato
il loro sostegno. Così come
hanno aderito «all’i mp re-
sa» i Consiglieri comunali
che hanno devoluto al con-
to corrente Anpas il getto-
ne di presenza di una se-
duta, pari a 756 euro.

Il sindaco Maino Benat-
ti, ieri, ha inoltre conse-
gnato a Gaddi, a Carmine
Lizza (responsabile prote-
zione civile Anpas nazio-
nale) ed Egidio Pelagatti
(responsabile operativo
protezione civile Anpas),
in rappresentanza dei vo-
lontari dell’asso cia zion e,
un “asse gno” di 1.700 euro,
ulteriore somma delibera-
ta dalla Giunta comunale.
All'incontro erano presen-
ti i volontari della pubbli-
ca assistenza Anpas Croce
Blu di Mirandola.

BASSA

È di 500mila euro la ri-
chiesta economica a-

vanzata da Cna-Fita, parte
civile al processo “A e m i-
lia” contro la ‘ndrangheta,
quale risarcimento per i
danni subiti. Qualora il
danno dovesse essere rico-
nosciuto e i fondi realmen-
te esigibili l’as so ci az io ne
di rappresentanza dell’a u-
totrasporto, guidata dalla
modenese Cinzia Franchi-
ni, ha sin d’ora stabilito
che gli stessi siano destina-
ti, in parti uguali, all’Ordi -
ne dei Giornalisti naziona-
le e regionale, dell’Em i-
lia-Romagna, affinché ven-
gano istituiti premi gior-
nalistici per inchieste e ap-
profondimenti dedicati al
settore dell’autotraspor to.

«Il ruolo dell’infor mazio-
ne - ha affermato la presi-
dente nazionale, Franchini

- è fondamentale là dove
con indipendenza e corag-
gio riesce a infrangere i
luoghi comuni e l’indif fe-
renza, due mali che nell’au -
totrasporto hanno creato
disinformazione e perce-
zioni distorte, o peggio an-
cora hanno omesso verità
importanti. Questa neces-
saria ricerca della verità
non è scontata ma soprat-
tutto è resa quasi impossi-
bile dalla mancanza di ri-
sorse economiche e di reali
tutele dove, i poteri costi-
tuiti e i "registi della disin-
formazione", hanno gioco
facile nel condizionare chi,
come i giornalisti, hanno il
diritto e il dovere di infor-
mare l’opinione pubblica».

«Ripensando al percorso
di denuncia che ho fin qui
portato avanti - ha prose-
guito la Franchini - sono
certa che non sarebbe stato
tale e possibile senza il con-
tributo di una informazio-
ne coraggiosa e professio-
nale, sostenuta e prodotta
da validi giornalisti che
hanno scelto di schierarsi,
pagando in prima persona.
In alcuni casi subendo one-
rosi attacchi legali, così co-
me li sto subendo io, in altri
venendo estromessi dal di-
battito, perché scomodi. Ai
“registi della disinforma-
zione” di certo interessa a-
vere l’ultima parola, a noi
invece preme, in questo
momento, ringraziare chi

ha contribuito a smasche-
rare intrecci, collusioni e
connivenz e».

Bassa

IN TRINCEA Cinzia Franchini
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SASSUOLO L’assessore prende posizione sulla lettera inviata da alcuni genitori sull’odg sul gender

Savigni: «Sempre rispettata l’autonomia delle scuole»
E i consiglieri Pd: «Basta strumentalizzazioni»

CONSIGLIO COMUNALE Approvato l’altra sera il piano di zonizzazione

Rumore urbano, Sassuolo divisa in aree acustiche

per migliorare la qualità ambientale e tutelare i cittadini

SASSUOLO

«U no strumento fonda-
mentale per la tutela

dei cittadini nei confronti del
rumore urbano». Così l’asses -
sore all’ambiente del Comune
di Sassuolo, Sonia Pistoni, de-
finisce il Piano di zonizzazio-
ne acustica approvato l’altra
sera nel corso del Consiglio co-
m u n a l e.

La classificazione acustica
del territorio è uno strumento
di cui i Comuni si devono do-
tare obbligatoriamente e pre-
vede la suddivisione del terri-
torio comunale in aree acusti-
camente omogenee, indivi-
duate in base alla destinazione
d'uso e alle caratteristiche del-
le fonti sonore presenti. Sono
previste sei classi acustiche -
aree particolarmente protette,
prevalentemente residenziali,
di tipo misto, di intensa attivi-
tà umana, prevalentemente
industriali e esclusivamente
industriali - a ciascuna delle
quali sono associati valori li-
mite di emissioni.

«La zonizzazione acustica -
spiega l’assessore Sonia Pisto-

ni - è lo strumento fondamen-
tale per la tutela dei cittadini
nei confronti del rumore urba-
no. L’ultimo piano adottato ri-
sale al 2008 ma l’iter di appro-
vazione non ha mai visto la lu-
ce, per cui si è deciso di rifare
uno nuovo. Questo importante
strumento di pianificazione
permetterà ora al comune di
lavorare ad un piano di risana-
mento acustico, che migliore-
rà concretamente la qualità
ambientale della città, pianifi-
cando gli interventi necessari
per risolvere situazioni ormai
croniche di eccessivo rumore
in particolare vicino ad alcune
arterie stradali, nei pressi del-
le scuole o degli insediamenti
produttivi». Gli effetti del ru-
more sulla salute sono ben no-
ti: «Può provocare fastidio e di-
sturbi del sonno, incidere sul-
le funzioni cognitive degli a-
lunni, provocare reazioni di
stress psicologico e problemi
cardiovascolari», solo per ci-
tarne alcuni. Entro sei mesi
dall'approvazione della classi-
ficazione acustica, le imprese
devono verificare la rispon-
denza delle proprie sorgenti ai

limiti di zona inviando al Co-
mune, in caso di superamento
dei valori limite, il Piano di ri-
sanamento acustico contenen-
te modalità e tempi di adegua-
mento. Tale piano deve essere
attuato entro il termine massi-
mo di 24 mesi. «Un passo avan-
ti quindi - conclude Pistoni -
sugli strumenti di pianifica-
zione e un tassello importante
per la tutele dell’ambiente e
della salute dei cittadini».

IN BREVE

Formigine, carnevale
rinviato per maltempo
Viene rinviato a causa
del maltempo, il corso
mascherato previsto oggi
a Formigine. Si terranno,
invece, le degustazioni di
piatti tipici gratuitamente
offerte dalla “Z i n g a ra j a ”.
S'inizia alle 9.30 con le
polpette, poi panini con
salsiccia e, alle 12, i mac-
cheroni al ragù. Aperto il
museo del Castello con
orario 10-13 e 14-18.

SASSUOLO Lo straniero di 36 anni arrestato con l’accusa di rapina. Ora ha il divieto di dimora

Soldi insufficienti per la birra, tunisino
minaccia il titolare di un kebab con un cutter
SASSUOLO

N on aveva abbastanza soldi per pagare
una birra, quindi ha estratto un cut-

ter dalla tasca e ha minacciato l’e s e rc e n t e.
E’ la rapina che hanno denunciato alla po-
lizia i titolari di un kebab, nella zona della
stazione a Sassuolo. L’episodio è accaduto
giovedì sera intorno alle 21: un tunisino è
entrato nel kebab, ha chiesto una birra ma
al momento di pagare ha estratto il cutter,

ha minacciato il gestore quindi si è allon-
tanato con la ‘bionda’. Immediato l’inter-
vento della polizia che ha prima trovato il
cutter, quindi grazie alle telecamere di sor-
veglianza identificato il tunisino di 36 an-
ni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di
rapina. Ieri mattina in tribunale a Modena
l’arresto è stato convalidato: difeso dall’av -
vocato Francesca Capuozzo il tunisino è
stato scarcerato ottenendo il divieto di di-
mora nel modenese.

SASSUOLO Scatta la sanzione per gioco d’azzardo

Torneo di poker con posta

di 1200 euro, multato circolo privato

FORMIGINE L’incidente è avvenuto ieri alle 19.30 al passaggio a livello di via Liandi, a Casinalbo, vicino al campo sportivo

Attraversa i binari: 15enne travolto dal treno
Trasportato d’urgenza a Baggiovara, è in gravissime condizioni

FORMIGINE

È ricoverato in gravissime
condizioni all’ospedale di

Baggiovara dopo essere stato
travolto dal treno, mentre at-
traversava il passaggio a livel-
lo, e ora un 15enne lotta per so-
p r av v ive re.

Gravissimo incidente ieri
sera intorno alle 19.30 a Casi-

nalbo di Formigine.
I l  g iovane stava
camminando in via
Liandi, e proveniva
dalla zona del cam-
po sportivo quando
al passaggio a livel-
lo è avvenuto il ter-
ribile impatto. Se-
condo alcuni testi-
moni pare che il
15enne avesse le
cuffie alle orecchie,
forse la musica ascoltata ad al-
to volume potrebbe averlo di-
stratto dall’arrivo del treno.
Quando il giovane si è appre-
stato ad attraversare i binari,
il treno in arrivo lo ha travol-
t o.

Sul posto sono intervenuti
immediatamente i soccorsi:

u n’ambulanza e un’automedi -
ca, ma anche i vigili del fuoco
di Sassuolo.

Il 15enne è stato trasportato
d’urgenza all’ospedale di Bag-
giovara, dove ora si trova rico-
verato in prognosi riservata in
gravissime condizioni.

(e.g.)

SASSUOLO Aveva organizzato un

torneo di poker Texas Holdem con

una posta di 1200 euro: un club

privato è stato multato per gioco

d’azzardo illegale dalla polizia. Gli

agenti hanno scoperto l’attività il-

lecita durante uno dei controlli nei

confronti dei circoli privati, al fine di

verificarne la regolarità dell’eserci -

zio svolto senza danneggiamento

per altri pubblici esercizi.

All’interno di uno di questi circoli

privati oltre a slot machine, è stato

scoperto un torneo di poker in corso

con posta di 1200 euro: identificati

alcuni dei giocatori di texas holdem

e interrogato il responsabile del cir-

colo privato. Quindi è scattata la

multa per gioco d’azzardo illegale.

SASSUOLO

A qualche giorno dalla ri-
cezione in Comune della

lettera inviata dai rappresen-
tanti dei genitori delle scuole
sassolesi, l’assessore alla Pub-
blica istruzione Maria Savi-
gni prende posizione: sottoli-
neando lo stupore «per un do-
cumento che mette in dubbio
la correttezza dei rapporti tra
l’amministrazione comunale
e il mondo della scuola», riba-
disce con forza che il supporto
alla scuola non ha mai inficia-
to l’autonomia scolastica del
consiglio d’i s t i t u t o.

«L'amministrazione da
sempre - afferma l’assessore -
indipendentemente dal colore
politico di chi la governa, sup-
porta il mondo dell'istruzione
garantendo quei servizi che
sono indispensabili alle fami-
glie e integrando l'offerta for-

mativa della scuola con i pro-
getti che trovano una grande
risposta in tutte le scuole, sta-
tali e paritarie. Si tratta di una
collaborazione molto efficace
che dà all'amministrazione
un ruolo che va ben al di là del-
la semplice "disponibilità e
manutenzione degli edifici
scolastici" a cui gli estensori
della lettera alludono».

«Tutto ciò - ribadisce - nel
costante rispetto dell'autono-
mia progettuale del consiglio
di istituto, che delibera il pia-
no dell'offerta formativa, gra-
zie anche alle proposte che
provengono dal territorio, co-
me sottolinea la legge sull' au-
tonomia scolastica».

Riconosce comunque nella
lettera presentata da alcuni
genitori il diritto-dovere alla
partecipazione: «I genitori -
prosegue infatti Maria Savi-
gni - hanno il dovere, non solo
il diritto di partecipare e in-
tervenire attivamente nella
progettazione educativa, e la
legge sulla buona scuola riba-
disce in modo ancora più forte
questo principio. È condivisi-
bile che la lettera si concluda
con l' invito da parte di "chiun-

que abbia perplessità in meri-
to alla programmazione sco-
lastica a rivolgersi ai propri
rappresentanti": l'invito però
andrebbe rivolto anche a chi
ha diffuso nelle scuole volan-
tini anonimi, con l'intento di
insinuare sospetto e sfiducia,
con risultato di delegittimare
il consiglio di istituto, e l'im-
pegno dei rappresentanti dei
genitori, corresponsabili del-
le scelte educative delle scuo-
le».

L’intervento dei consiglieri

«Basta alle strumentalizza-
zioni di parte, nessuno ha in-
tenzione di toccare l’a u to n o-
mia formativa». Anche i con-
siglieri che hanno presentato
l’odg sul gender (ossia buona
parte del gruppo consiliare
Pd: Francesca Alessandri, Na-
dia El Barrami, Susanna Bo-
nettini, Roberto Chersoni,
Renzo Catucci e Antonio Za-
noli) intervengono dopo l’at -
tacco del gruppo di genitori
sassolesi. «Siamo profonda-
mente preoccupati dalla con-
fusione generata da una co-
stante propaganda, spesso
con toni sensazionalistici,

volta a diffamare quanto con-
tenuto dalla legge 107/2015
sulla Buona Scuola. L’odg sul
gender vuole semplicemente
rafforzare quanto detto dal
ministro Giannini sulle false
speculazioni che hanno colpi-
to il suddetto decreto del Go-
verno. Abbiamo chiesto alla
giunta, al Consiglio comunale
e al sindaco di allinearsi con
quanto dichiarato dal Mini-
stro perché ci troviamo di
fronte a vere proprie calunnie
antiscientifiche totalmente
infondate, invitando allo stes-
so tempo a sensibilizzare ulte-
riormente tutti i soggetti del-
la scuola per garantire un cli-
ma equilibrato privo di men-
zo gne».

Ci tengono dunque a ribadi-
re: «Con il nostro odg non si
vuole imporre un impegno
vincolante, perché ricono-
sciamo e rispettiamo l'autono-
mia formativa degli Istituti.
In conclusione non ci resta
che stigmatizzare il compor-
tamento di chi cerca una ri-
balta politica tentando di
creare polemiche o strumen-
talizzare temi così delicati e
sensibili».
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CASTELFRANCO La giunta Reggianini replica all’attacco avanzato dal gruppo consigliare del M5S

«Dirigenti, in 5 anni risparmiato un milione»
«I premi? Si tratta di indennità di ruolo previste dalla legge»

CASTELFRANCO

«L 
a Franchini e i consi-
glieri del M5S prendo-

no l’ennesimo abbaglio: de-
nunciano fantomatici premi
ai dirigenti ma non si rendo-
no conto che si tratta di inden-
nità di ruolo previste dalla
legge. Dette indennità ‘ad per-
son am’, sono assolutamente
in linea (di poco sotto per il ve-
ro) con le indennità per figure
analoghe in Comuni delle di-
mensioni e complessità di
quello di Castelfranco Emilia
e sono attribuite al personale
assunto a tempo determinato
in relazione, appunto, alla
temporaneità del contratto di
lavoro, alla preparazione pro-
fessionale e culturale ed alle
condizioni di mercato in ordi-
ne alle relative competenze
p ro f e s s i o n a l i » .

Così la giunta di Castelfran-
co risponde alle critiche a-
vanzate pochi giorni fa sul no-
stro quotidiano dal M5S che a-
veva puntato il dito contro i
‘premi in anticipo’ att ribui ti
dal Comune ai suoi dirigenti.

«Il dato vero, che evidente-
mente sfugge al gruppo M5S,
è che il bilancio di previsione
consente di rilevare un trend
sulle spese di personale del
Comune in forte riduzione:
nel consuntivo 2010 ammon-
tava a 8.050.709,00 euro nel
previsionale del 2016 ammon-
ta a poco meno di 6.700.000,00

euro, quindi meno 1,3 milioni
di in cinque anni. È ben nota
inoltre la difficoltà economi-
ca delle famiglie di Castel-
franco e proprio per questo il
Comune non ha mai abbassa-
to la soglia degli interventi
sui servizi sociali e da anni ha
qualificato i suoi interventi
diretti alla popolazione - ag-
giunge la giunta -. Il Piano di
zona dei servizi sociali, socio-
sanitari e socio educativi am-
monta a oltre 40 milioni di eu-

ro, di cui una buona parte re-
gionale e una parte comuna-
le, e un'altra parte da finan-
ziamenti si ottiene con la par-
tecipazione del Comune a
bandi pubblici, proprio per
non perdere alcuna risorsa da
destinare ai cittadini. Il grup-
po 5 stelle, tra l’altro, non ha
mai espresso voto favorevole
quando il Consiglio Comuna-
le ha approvato tali interven-
ti. Un’ultima precisazione: le
funzioni direttive prima della

riorganizzazione, iniziata
nella seconda metà del 2014 a-
vevano un costo che ammon-
tava a 211.000 euro circa ed e-
rano suddivise in 12 settori in
linea più uno in convenzione
con l'Unione del Sorbara (to-
tale 13). La ristrutturazione
tanto criticata dai cinque stel-
le ha semplificato e consenti-
to la rivisitazione di diversi
procedimenti nell'ottica di
semplificarli e snellirli (si è
passati a tre aree/settori, ol-
tre alla polizia municipale, ad
un costo di poco inferiore, cir-
ca 200.000,00 euro). Basti pen-
sare al fatto che, per quanto
riguarda il settore lavori pub-
blici, si è passati (tra spesa
corrente ed investimenti) da
1.624.000 euro impegnato e
prenotato nel 2013 a 5.632.000
euro nel 2015: un +300% di
spese che ha riguardato e ri-
guarderà scuole, palestre, ci-
miteri, viabilità e parchi. E
che genererà lavoro. Ovvia-
mente ognuno legge ed inter-
preta i numeri nella maniera
che ritiene più opportuna, oc-
correrebbe però raccontare
sempre la verità».

BOMPORTO Arginiamo all’attacco

«Incontro nodo idraulico
Il Pd è il grande assente»

L’ALLARME Il consigliere di opposizione Gerardo Maffei

Raffica di furti a Bastiglia
Il sindaco chiami il prefetto

BOMPORTO

C
ome annunciato,
si è tenuto venerdì

sera al Tornacanale di
Bomporto l’i n c o nt ro
promosso dal Comitato
cittadino apolitico «Ar-
giniamo» (nato all’i n-
domani della tragedia
del Secchia del 19 gen-
naio 2014, con l’o b i e t t i-
vo di portare alla mes-

sa in sicurezza il nodo
idraulico modenese)
con i capigruppo dei
consigli comunali di
Bastiglia, Bomporto e
Soliera.

L’obiettivo condiviso
è stato: riuscire a fare
fronte comune, al di là
di ogni colore politico e
preferenza personale,
al fine di arrivare final-
mente all’effettiva mes-
sa in sicurezza del no-
stro nodo idraulico
che, ricordiamo dati al-
la mano, presenta tut-
tora delle criticità di e-
strema gravità.

«Molti i colori politi-

ci presenti. Grande as-
sente il Pd, che pur con-
ta tra i suoi elettori
moltissimi cittadini
c o l p i t i  d u r a m e n t e
dall’alluvione del 19
gennaio 2014. Qualche
malpensante lo preve-
deva; noi, no - afferma
in una nota Arginiamo
-. E di questo ci dispia-
ce, perché riteniamo
che di fronte ad auten-

tiche tragedie, che pur-
troppo possono ancora
succedere viste le con-
dizioni disastrose so-
prattutto del fiume Sec-
chia, la politica si deve
“d i m e n t i c a re ” per dare
la precedenza assoluta
a ll  ’emergenza. Così
non è stato. Ai nostri
amministratori invece
ricordiamo che, al di là
degli obblighi istituzio-
nali di fornire risposte
alle domande dei citta-
dini pur formalizzate
correttamente è educa-
zione rispondere. Noi è
da luglio 2015 che a-
spettiamo».

Gerardo Maffei

BASTIGLIA

«I 
n paese continuano i furti ai dan-
ni di abitazioni e imprese, l’a m-

ministrazione dovrebbe incentivare
un incontro col prefetto per aumenta-
re i controlli sul territorio». A chieder-
lo è il consigliere di opposizione Ge-
rardo Maffei che denuncia i «molti e-
pisodi di furti nelle ultime settima-
ne».

«Diversi garage sono stati vuotati -
afferma il consigliere - e l’altra notte
u n’auto è stata rubata. La gente non si
sente sicura e l’amministrazione ha il
dovere di fare sentire la propria vo-
ce».

«Serve un controllo costante del ter-
ritorio da parte di polizia e carabinie-
ri, poichè con l’accentramento della
polizia municipale all’Unione dei co-
muni, di fatto i vigili raramente sono
presenti - continua Maffei -. A livello
locale poi qualche contromisura è pos-
sibile prenderla. A partire dall’i l l u m i-
nazione pubblica. Molte zone di Basti-
glia sono completamente buie e in al-
tre i lampioni sono accesi in modo al-
ternato. Questo consentirà di rispar-
miare qualche euro, ma viene pagato a
caro prezzo in termini di sicurezza. In
altri Comuni della zona sono già stati
convocati incontri col prefetto. Si fac-
cia almeno questo anche a Bastiglia».

GRILLINI

La capogruppo

del Movimento 5

Stelle a

Castelfranco

Emilia Antonella

Franchini. Oggi la

giunta replica alle

sue critiche

Pianura



DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016 | PROVINCIA | 17

PAVULLO La Procura concorda col gip: «Le libertà personali si limitano solo in caso di gravi indizi »

Maestra arrestata, i pm sulla revoca degli arresti:

«Le misure cautelari non anticipano la pena»

INTITOLATO A MARIELE VENTRE La scuola d’infanzia pavullese in cui secondo l’accusa

sarebbero avvenuti nei mesi scorsi i maltrattamenti ai danni di bambini da 3 a 5 anni

VERSO LE ELEZIONI Oggi dalle 8 alle 20 si dovrà scegliere tra Stefano Iseppi e Stefania Cargioli: tre seggi

Pavullo al voto per il candidato sindaco Pd
Ma Futuro a sinistra critica: «Scollamento tra la classe politica e i bisogni dei cittadini»

I FUNERALI Sono stati celebrati ieri mattina i funerali della ragazzina morta il 27 gennaio a soli 13 anni

Pavullo unita per dire addio a Giorgia
Don Roberto: «Lei vive nel nostro ricordo e nell’amore dell’abbraccio del Signore»

PAVULLO

O
ggi, dalle 8 alle 20, si vo-
terà alle primarie orga-

nizzate dal Pd per la scelta del
candidato sindaco Pd di Pavul-
lo che parteciperà alle elezioni
amministrative del giugno
prossimo. Due sono i candida-
ti in lizza: Stefano Iseppi e Ste-
fania Cargioli. Il Pd pavullese
ha allestito tre seggi: a Pavullo
centro (aula didattica Unione
dei Comuni), a Sant’ A nt on io
(palestra scuola elementare
Leonardo Da Vinci) e a Verica
(sala polivalente area sportiva
“I Fondi”). Potranno votare
tutti i cittadini pavullesi i-
scritti nelle liste elettorali del
Comune di Pavullo e che alla

data delle primarie abbiano
compiuto i 18 anni.

«Pavullo è il più grande Co-
mune della nostra montagna –
dice il segretario provinciale
del Pd Lucia Bursi – Per la pri-
ma volta, il Pd ha deciso di se-
lezionare il proprio candidato
a sindaco con il metodo delle
primarie. Ringrazio entrambi
i candidati, Stefano Iseppi e
Stefania Cargioli, per aver vo-
luto mettere a disposizione
della nostra comunità le pro-
prie competenze e le proprie e-
nergie. Invito, quindi, i cittadi-
ni di Pavullo a partecipare nu-
merosi alle primarie, un eser-
cizio di democrazia vero per la
scelta dei propri candidati che
solo il Partito democratico è in

grado di garantire».
«Il Pd di Pavullo, per la pri-

ma volta, ha deciso di scegliere
il proprio candidato sindaco
attraverso le primarie, – a g-
giunge il segretario del Circo-
lo Pd di Pavullo Thomas Fac-
chini – una grande prova di de-
mocrazia di cui andiamo par-
ticolarmente orgogliosi. Men-
tre altre forze politiche si limi-
tano a predicare l'ascolto e il
coinvolgimento del proprio e-
lettorato, il Partito democrati-
co di Pavullo esercita concre-
tamente questa volontà, forte
della possibilità di poter offri-
re all'interno di un solco co-
mune due proposte politiche
di spessore, ognuna caratte-
rizzata dalle proprie peculiari-
tà politiche e programmati-
che. Per oggi, grazie al lavoro
prezioso dei nostri volontari,
abbiamo allestito tre seggi, u-
no in centro a Pavullo e due
nelle frazioni di Sant’Antonio
e Verica. Invitiamo tutti i citta-
dini di Pavullo a venire a vota-
re, per scegliere insieme quel-
lo che sarà il nostro candidato
alle amministrative di giugno.
Lo spoglio delle schede votate
avverrà immediatamente do-
po la chiusura delle urne e
quindi già durante la serata

Appennino

PAVULLO

I
eri mattina l’intera co-
munità di Pavullo si è

stretta intorno alla picco-
la Giorgia Badiali per dar-
le l’ultimo saluto, nella

chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo. Ai genitori e
ai famigliari si sono uniti
tanti amici, le autorità cit-
tadine, la preside e nume-
rosi studenti delle scuole
medie, che hanno testimo-

niato con la loro presenza
il grande affetto che li le-
gava all’amica scomparsa
improvvisamente merco-
ledì 27 gennaio a soli 13
anni.

Il parroco don Roberto

Montecchi nell’omelia ha
ricordato a tutti i presenti
che «sarà difficilissimo
vincere il dolore del di-
stacco, ma la piccola Gior-
gia continuerà a vivere nel
nostro ricordo e nell’amo -

re dell’abbraccio del Si-
gnore, dove ci attende». Al
termine della celebrazio-
ne i compagni di classe e
gli amici hanno ricordato
Giorgia con poesie e pen-
sieri, in un attimo di com-
movente raccoglimento.
Dopo la cerimonia il fere-
tro è stato portato e tumu-
lato nel cimitero di Mon-
teobizzo, alla presenza del
parroco e dei famigliari.ADDIO Giorgia Badiali aveva 13 anni

auspichiamo di essere in gra-
do di rendere noto il nomina-
tivo che avrà ottenuto il mag-
gior numero di consensi».

Sul caso interviene anche
Francesco Rocco, consigliere
comunale di Modena e refe-
rente provinciale di Futuro a
sinistra. «Non è un mistero
che l’amministrazione uscen-
te - dice in una nota - abbia in-
trapreso strade incomprensi-
bili e censurabili come il ritiro
delle deleghe al vice-sindaco
Minelli a pochi mesi dalla nuo-
va tornata elettorale, ma più
grave ancora appare il totale
scollamento tra la classe poli-
tica dirigente e i reali bisogni
dei pavullesi. Intorno a More-
na si sta creando una significa-
tiva possibilità di sintesi tra u-
na forte identità di sinistra
con un valore aggiunto deter-
minato da esperienze civiche
che sono disposte a mettersi in
gioco per quella che appare u-
na sfida esaltante e concreta.
Futuro a sinistra, insieme a Si-
nistra, ecologia e libertà, è im-
pegnata nella costruzione di u-
na forza nuova della Sinistra i-
taliana e, anche in questo sen-
so, si impegnerà in campagna
elettorale per sostenere la can-
didatura di Morena Minelli».

SCELTE Da destra Stefano Iseppi e Stefania Cargioli

PAVULLO

«E’
opportuno ricordare

che le misure cautela-
ri non rappresentano un'anti-
cipazione della pena, doven-
dosi limitare le libertà perso-
nali solo in presenza di gravi
indizi e nella misura minima
necessaria a tutelare le esi-
genze cautelari (e in questo ca-
so i minori)». Lo dice il procu-
ratore capo di Modena Lucia
Musti dopo che il gip del Tri-
bunale di Modena Eleonora
De Marco, su parere favorevo-
le della Procura stessa, ha con-
cesso la misura del divieto di
avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa
all'insegnante indagata, ovve-
ro la scuola d’infanzia «Marie-
le Ventre» pavullese, rievo-
cando gli arresti domiciliari.

Una precisazione che arriva
appunto dopo l’a n nu l l a m e n t o
della misura restrittiva per
Manuela Giacomazzi, la mae-
stra 52enne accusata di pre-
sunti maltrattamenti fisici e
psicologici a bambini tra i 3 e 5
anni dell’asilo e arrestata la
mattina di mercoledì 3, prima
di tornare a essere una perso-

na libera un paio di giorni fa.
La pronuncia del giudice è ar-
rivata a seguito dell’inter ro-
gatorio di garanzia, che però
ha deciso che la maestra non si
potrà avvicinare alla scuola.

La signora era stata sentita
giovedì dal giudice e in quel
contesto i suoi avvocati aveva-
no sollecitato la fine degli ar-
resti domiciliari. Davanti al
gip Giacomazzi aveva inoltre
respinto tutte le accuse, spie-
gando che chiarirà tutto al pm
Marco Imperato - titolare del
fascicolo - nel prossimo inter-
rogatorio, che si dovrebbe
svolgere nelle prossime setti-
mane. I carabinieri della com-
pagnia di Pavullo hanno già
sentito i genitori dei bimbi af-
fidati all’educatrice, che è sta-
ta sospesa dall'incarico, e par-

leranno anche con i colleghi,
dai quali non ci sono stati se-
gnalazioni alle forze dell’ordi -
ne mentre diversi erano statli
gi «spunti» di mamme e papà.

Intanto gli avvocati tornano
sul caso della diffusione del vi-
deo alla stampa, contestato e
sul quale la Procura ha già ri-
sposto. «Il tema in gioco – reci -
ta una nota dei penalisti della
Camera penale “C a rl ’Alber to

Per roux” –  è quello della neu-
tralità e imparzialità del giu-
dice che sarà chiamato a giu-
dicare, prima nella fase caute-
lare e poi in quella della cogni-
zione, della responsabilità pe-
nale di una persona, eventual-
mente accusata di fatti gravi.
Il giudice non dovrebbe essere
condizionato nella sua deci-
sione dalla preventiva visione
di atti di indagine, selezionati
dall'accusa, che producono
anche l'effetto di gogna media-
tica. Possiamo davvero ritene-
re che il giudice, chiamato a
pronunciarsi sulla libertà del-
la persona indagata e succes-
sivamente sulla sua responsa-
bilità, non sia condizionato da
tali campagne di stampa e dal-
la selezione di immagini ope-
rata da una delle parti del pro-
cesso? I contrapposti interessi
in gioco, in questa come in al-
tre vicende, sono da un lato il
diritto all'informazione su fat-
ti di evidente interesse pubbli-
co e dall'altro l'interesse a che i
processi siano celebrati nel ri-
spetto di regole previste dal le-
gislatore perché si possa giun-
gere, al termine del giudizio, a
una decisione giusta».

Gli avvocati penalisti
«Pubblicazione dei filmati,

il giudice non dovrebbe
essere condizionato dalla
preventiva visione di atti

di indagine»

LAMA MOCOGNO Trovati alimenti e decine di profumi

Nei guai tre cinesi per merce

rubata in auto e clandestinità
LAMA

M
erce presumibilmente
rubata e problemi col

permesso di soggiorno. Sono
finiti nei guai tre cinesi ferma-
ti l’altro giorno a Lama Moco-
gno dai carabinieri.

Tra giovedì infatti a Lama è
andato in scena un servizio
mirato di controllo da parte
dei militari della compagnia
di Pavullo, oltre che della loca-
le stazione. In un posto di bloc-
co è stata intercettata una mo-
novolume sulla quale c’era tre
asiatici, un 45enne e due 30en-
ni. L’uomo ha esibito una pa-
tente della Mongolia che è sta-
ta giudicata falsa dall’Arma e
così si è proceduto con un con-
trollo del veicolo. Dalla quale

sono emersi generi alimentari
e due borse piene di profumi.
Merce che è stata considerata
di dubbia provenienza e dun-
que per tutti e tre è scattata
l’accusa di concorso in ricetta-
zione, così come tutti dovran-
no rispondere di clandestinità
dal momento che non erano in
regola con le normativa. E non
ci sono soltanto queste denun-
ce a carico del terzetto cinese.
Perché il 45enne, oltre a essere
indagato pure per aver mo-
strato documenti falsi e per
guida senza patente, dagli ac-
certamenti nelle banche dati
ministeriali è risultato desti-
natario di due ordini di carce-
razioni spiccati dalle autorità
giudiziarie di Verona e Bolo-
gna. Perciò è stato arrestato.
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CANE - Razza: Hovawart

Origine: Germania. Classificazio-
ne F.C.I.: Gruppo 2 - cani di tipo 
pinscher, schnauzer, molossoide 
e cani bovari svizzeri. L’Hovawart 
è una razza citata in testi giuridi-
ci medievali; infatti nel 1380 chi 
avesse attentato alla vita di un 
Hovawart sarebbe stato punito 
con una multa consistente. Raz-
za dalle antiche origini, tenuta in 

gran considerazione nei secoli 
scorsi. Nel periodo successivo 
alla Prima guerra mondiale la 
razza rischiò seriamente l’estin-
zione. La razza venne successi-
vamente recuperata e rivalutata 
dallo scienziato e appassionato 
cinofilo K.F. Konig. Il termine Ho-
vawart deriva dalla lingua parlata 
in Germania nel Medioevo, dove 

“Hova” significava “corte” e “wart” 
significava “guardiano”. Aspetto 

generale: cani di taglia media. 
Cane da utilità, vigoroso, di forma 
leggermente allungata e a pelo 
lungo. Possiede una testa pos-
sente. La sua costruzione è mol-
to ben proporzionata e di giusti 
rapporti. Carattere: cane da utili-
tà polivalente e multiattitudinale. 

Cane ben equilibrato e buono di 
natura. Dotato di un istinto di pro-
tezione. Il suo senso più evoluto 
è sicuramente l’olfatto. Le sue 
qualità caratteriali ne fanno an-
che un eccellente cane da com-
pagnia. Il cane è considerato an-
che un ottimo cane da guardia, 
da soccorso, da protezione e da 
pista. Non è certo un cane fragi-

le, perciò non presenta problemi 
particolari. Cane molto resistente 
sia ai cambi di temperatura sia 
alle intemperie. Ama la pioggia. 
Adora la neve. È protetto dal suo 
pelo lungo durante l’inverno. Ama 
la vita in famiglia. Standard - Al-
tezza: maschi tra i 63 ed i 70 cm 
- femmine tra i 58 ed i 65 cm. 
Tronco: molto vigoroso. Di propor-
zioni armoniche. Esprime solidità 
e robustezza. Testa e muso: la 
testa è possente e presenta una 
fronte larga e bombata. Stop ben 
delineato. Tartufo: molto ampio 
e con narici ben aperte. Denti: 
chiusura a forbice. Dentatura 
completa e corretta. Collo: con 
buon inserimento e piuttosto ro-
busto. Orecchie: sono attaccate 
alte e ben spaziate, triangolari: 
appoggiano lievemente lungo le 
guance e le loro estremità sono 
leggermente arrotondate. Occhi: 
di forma ovale, non sono né spor-
genti né infossati e hanno colore 
marrone scuro. Arti: diritti e con 
ottime masse muscolari. Meta-
carpi diritti. Cosce muscolose. 

Garretti con buona angolazione. 
Spalla: che forma un giusto an-
golo. Andatura: rapida e sciolta.
Muscolatura: di ottimo sviluppo.
Coda: la lunghezza supera il gar-
retto, senza tuttavia toccare il 
suolo. A seconda dell’umore del
cane, pende o può essere porta-
ta inarcata sulla schiena. Pelo: 
lungo, forte, fitto, leggermente on-
dulato e ben distribuito. Ha poco
sottopelo. Colori ammessi: nero-
focato, nero e biondo. Difetti più

ricorrenti: misure fuori standard,
colori del manto non ammessi,
monorchidismo, criptorchidismo,
mancanza di premolari, mascella 
deviata, coda torta, prognatismo, 
enognatismo, occhio chiaro, orec-
chie portate male, depigmen-
tazione, atipicità, muso troppo 
corto, cranio stretto, movimento
scorretto, retrotreno difettoso,
labbro poco profondo, ossatura
leggera, cane gracile, obesità, 
masse muscolari insufficienti, ca-
rattere aggressivo.

a cura di Vinattieri Federico

www.difossombrone.it

Foto e testi da http://www.agraria.org

GATTO - Razza: Ceylon

Paese d’origine: Sri Lanka - Ita-
lia. Il Gatto di Ceyoln è una razza 
naturale che che si è sviluppa-
ta spontaneamente nell’isola 
di Sri Lanka, senza intervento 
dell’uomo. Durante un viaggio a 
Ceylon, venne scoperto dall’ita-
liano Paolo Pellegatta che, rima-
sto affascinato, ne portò alcuni 
esemplari in Italia e li presentò 
alla mostra felina di Erba (in 
provincia di Como). Successi-
vamente venne avviato un pro-
gramma di allevamento e, per 
evitare un eccessiva consan-
guineità, vennero importati altri 
esemplari dal Paese di origine. 
Nel 1988 è stato predisposto 
il primo standard di razza. Per 
conservare il carattere di razza 
naturale, ogni 4 o 5 generazio-
ni viene suggerita l’introduzione 
di nuovi soggetti nativi. Questa 
pratica permette di mantenere 
il tradizionale aspetto del Gat-
to di Ceylon senza allontanarsi 
eccessivamente dal modello 
originale. I soggetti provenienti 
dallo Sri Lanka devono essere 

in possesso di un Certificato di 
Origine e Autenticità approvato 
e riconosciuto dal Club Amatori 
del Gatto di Ceylon. Aspetto ge-

nerale: elegante e grazioso, di 
taglia media, slanciato e agile, 
ma armoniosamente compatto. 
Carattere: razza dolcissima e af-
fettuosa, si dimostra disponibile 
sia con i componenti della fami-

glia che con gli estranei. Grazie 
al suo carattere molto docile, 
risulta particolarmente adatto 
alle famiglie con bambini. Cura: 
il pelo necessita di pochissime 
cure, basta qualche passata 
con spazzola di crine e, ogni 
tanto, con una pelle di daino 
umida. Nonostante sia origina-
rio di una regione a clima caldo 

e umido, sia adatta facilmente 
alle nostre temperature. Varietà 

di colore: viene allevata in tut-
te le colorazioni naturali, tutte 
ovviamente Ticked. Sono quin-
di banditi i mantelli con mac-
chie bianche o tipo “siamese”. 
Classico è il mantello a ticking 
nero meglio conosciuto come 
“Manilla”. Standard - Categoria: 

Pelo Corto. Corporatura: media; 
slanciato e agile, ma armonio-
samente compatto; collo forte 
e muscoloso. Testa: guance ar-
rotondate e zigomi sporgenti; 
tartufo color mattone bordato. 
Orecchie: abbastanza grandi, 
larghe alla base, portate alte 
sulla testa. Occhi: grandi, palpe-
bre con il bordo nero e il pelo 

che ne segue il contorno chiaro.
Il colore varia dal giallo al ver-
de. Arti: moderatamente lunghi,
con piedi piccoli e rotondi. Coda:
relativamente corta. Mantello:
pelo lucido, fine e setoso, prati-
camente privo di sottopelo, ben 
aderente al corpo.

a cura di Sara Dioguardi

www.difossombrone.it
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

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

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

CHIRURGIA GENERALE

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

CHIRURGIA VASCOLARE

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

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

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

GERIATRIA

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

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

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

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

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

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

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

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

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

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

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

MEDICINA RIABILITATIVA

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

NEUROCHIRURGIA

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

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

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

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

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

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

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

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

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

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Vasco Dondi
ARTICOLI REGALO

CRISTALLERIE, ARGENTERIE
E PORCELLANE

RIVENDITORE CRISTALLI SWAROVSKI

Chiuso il Mercoledì pomeriggio
Via Formigina, 254 - 41100 MODENA- CENTRO COMMERCIALE GIARDINO 

Tel. 059.35.75.36

Lista Nozze
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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 febbraio - Modena

I mercanti del Gusto e delle Tradizioni

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

7 febbraio - Modena

Il Sole

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

7 febbraio - 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 febbraio - Modena

Aperitivo & Musica

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

7 febbraio - Modena

Aperitivo & Buffet 

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

7 febbraio - Modena

“Tremenda” - Adesso è domenica

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

7 febbraio - Modena

Happy Hour Birra

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

8 febbraio - Modena

Aperitivo al Next Age 65

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

8 febbraio - Modena

Revolucion Latina

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

9 febbraio - Modena

Mercatino biologico Biopomposa

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

10 febbraio - Modena

Mercato di libri e piccolo collezionismo

Il mercatino propone libri usati e da collezione, manifesti cinematografici, 
vecchie edizioni di giornalini, cartoline, santini e monete da collezione; 
In centro storico, Piazzetta Sant’Eufemia; Dalle ore 08,00 alle 18,00

10 febbraio - Modena

A voce alta - seminario di lettura espressiva

Corso di lettura espressiva a voce alta: elementi di recitazione ed esercizi di
interpretazione - A cura di Federica Fava; Dalle ore 20,30 - Presso Associaz.
Amici del libro, Via S. Giovanni Bosco 153; Info: tel. 059/217530

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

1904 – Un incendio a Baltimora distrug-

ge oltre 1.500 edi�ci in 30 ore

1944 – Seconda guerra mondiale: Ad 

Anzio le truppe naziste lanciano la con-

troffensiva

1962 – Il governo degli Stati Uniti vieta 

tutti i commerci con Cuba

1964 – I Beatles arrivano per la prima 

volta negli USA

1971 – Le donne ottengono il diritto di 

voto in Svizzera

1984 – Gli astronauti Bruce McCandless 

II e Robert L. Stewart eseguono la prima 

camminata nello spazio senza “guinza-

glio”

1985 – Theme from New York, New York 

diventa l’inno uf�ciale di New York

1992 – I dodici Stati della CEE �rmano 

il Trattato sull’Unione Europea noto come 

Trattato di Maastricht

1999 – Abdullah II diventa re di Giorda-

nia dopo la morte del padre, re Hussein

2006 – Bobo Craxi fonda I Socialisti

2008 – Lancio della missione STS-122 

diretta alla Stazione Spaziale Internazio-

nale con il laboratorio europeo Columbus

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA

Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA

Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)

. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE

. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO

 . dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI
Ingredienti:

. 400 g di pappardelle

. 200 g di salmone affumicato

. 1 Zucchina

. 100 ml di panna

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Sale q.b.

. Pepe q.b.

Numero di persone: 4

Note: Primo piatto

Preparazione:

Come prima cosa sciacquate la zucchina e tagliatela a rondelle molto sottili, quindi fatele 

saltare in un wok per appena cinque minuti con un filo d’olio extravergine e uno spicchio d’a-

glio schiacciato leggermente. Nel frattempo portate a bollore dell’acqua, salatela e tuffatevi 

in cottura le pappardelle che scolerete al dente tenendo da parte mezzo mestolo di acqua 

di cottura. Mentre la pasta è in cottura, sminuzzate grossolanamente il salmone. Una volta 

pronta la pasta, tuffatela nel wok insieme alle zucchine, unite il salmone, la panna e l’acqua 

di cottura e saltate il tutto a fiamma alta per due minuti, quindi impiattate, aggiustate di pepe 

e servite il primo in tavola! Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Una passeggiata in Appennino. Foto scattata ed inviata da Federici Roberto, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO

San Luca il Giovane
Eremita

Proveniva da una famiglia di piccoli proprietari dell’isola greca 
di Egina, costretta a trasferirsi in Tessaglia dalle incursioni sa-
racene. Terzo dei sette igli di Stefano ed Eufrosina, sin dalla 
più tenera età si dedicò al lavoro nei campi ed alla morte del 
padre iniziò invece una vita totalmente dedita alla preghiera. 
Era sua consueta abitudine donare tutto ciò che possedeva ai 

poveri e ciò lo mise pre-
sto in con�itto con i suoi 
parenti. Dovette allo-
ra lasciare la casa ed 
iniziò a peregrinare in 
cerca di un monastero. 
Si stabilì come eremita 
nella pericolosa regione 
al conine tra l’Ungheria 
e la Bulgaria e qui fu cat-
turato da feroci predoni 
che lo scambiarono per 
uno schiavo fuggiasco. 
Inine rilasciato, Luca 

poté far ritorno a casa, ove però venne maltrattato ed ingiuriato 
per il modo in cui se ne era andato. Dopo un certo periodo en-
trò allora in un monastero presso Atene, ma il suo superiore lo 
inviò nuovamente a casa quando Eufrosina gli apparve in sogno 
dicendogli che aveva bisogno del iglio. Lo accolse infatti con 
grande gioia e non senza sorpresa, ma ben presto si persuase 
della reale vocazione di Luca alla vita religiosa. Questi si costruì 
una cella sul monte Joannitza, nei pressi di Corinto, ove con-
dusse una vita eremitica di grande austerità, unità però anche 
ad opere di carità. La sua fama non tardò a diffondersi ed i 
numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione gli meritarono 
il titolo di “Thaumaturgus”. Il nuovo Martyrologium Romanum, 
che lo commemora al 7 febbraio, colloca la sua morte nel 955.
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno

C’era una piccola zanzara assai furba e spavalda. Stanca di giocare con le solite amiche, decise un giorno, di lanciare una s�da 

al Re della foresta. Si presentò così davanti al sovrano che era il leone e lo salutò con un rispettoso inchino. Il grande Re che era 

intento a schiacciare uno dei suoi pisolini più belli lungo la riva di un �ume, lanciò una distratta occhiata all’insetto. “Oh! Buon-

giorno”. Rispose Sua Maestà spalancando la bocca in un possente sbadiglio. La zanzara disse: “Sire, sono giunta davanti a Voi 

per lanciarvi una s�da!” Il leone, un po’ più interessato, si risvegliò completamente e si mise ad ascoltare. “Voi” continuò l’insetto 

“credete di essere il più forte degli animali eppure io dico che se facessimo un duello riuscirei a scon�ggervi!” Il Sovrano divertito 

disse: “Ebbene se sei tanto sicura, proviamo!” In men che non si dica il piazzale si riempì di animali d’ogni genere desiderosi 

di assistere alla s�da. Il “ Singolar Tenzone” ebbe inizio. L’insetto andò immediatamente a posarsi sul largo naso dell’avversario 

cominciando a pungerlo a più non posso. Il povero leone preso alla sprovvista tentò con le sue enormi zampe di scacciare la 

zanzara ma, invece di eliminarla, egli non fece altro che graf�arsi il naso con i suoi stessi artigli. Estenuato, il Re della foresta, si 

gettò a terra scon�tto. Così, la piccola zanzara fu acclamata da tutti i presenti. Levandosi in volo colma di gioia, la zanzara non 

si accorse però della tela di un ragno tessuta tra due rami e andò ad imprigionarvisi proprio contro. Intrappolato in quell’in�da 

ragnatela l’insetto scoppiò in lacrime, consapevole del pericolo che stava correndo. Fortunatamente il leone, che aveva assistito 

alla scena, con una zampata distrusse la tela e liberò la piccolina dicendo: “Eccoti salvata mia cara amica. Ricordati che esiste 

sempre qualcuno più forte di te! E questo me lo hai insegnato proprio tu!” La zanzara, da quel giorno imparò a tenere un po’ a 

freno la propria spavalderia.

Le persone troppo sicure di sé riescono, a volte, a superare gli ostacoli più grossi, ma inciampano nelle dif�coltà più piccole.

favola di Esopo - www.lefiabe.com

La zanzara e il leone

“Le calle sono di nuovo in fiore. 

Un fiore strano, adatto a qualsi-

asi occasione. Le ho utilizzate 

il giorno del mio matrimonio, e 

ora le ho poste qui in memoria 

di qualcuno che è morto”, spiega-

va Katharine Hepburn nelle vesti 

della protagonista Randall Terry, 

di elevata estrazione sociale, nel-

la pellicola cinematografica ‘Pal-

coscenico’ (‘Stage Door’, 1937) 

diretto da Gregory La Cava. Con 

le sue parole riassunse l’ambiva-

lenza della calla, iconica, ‘bella’ 

in greco da ‘kalos’, considerata 

simbolo della purezza sia della 

sposa all’inizio di una nuova vita 

a due, ma presente anche nelle 

corone funebri (in particolare in 

quelle dedicate ai giovani dece-

duti prematuramente) e coltivata 

nei cimiteri. La calla venne colle-

gata anche alla purezza divina, 

alla beatitudine celeste, rappre-

sentate nell’iconografia cristia-

na nei motivi sul manto della 

Madonna, ma anche, per la sua 

forma, fu considerata la tromba 

della Resurrezione dell’Arcange-

lo Gabriele. Altrettanto ambigua, 

oltre che sorprendente, è l’appa-

renza della calla fiorita in natura. 

Quello che sembrerebbe un fiore 

è un’infiorescenza primaverile so-

litaria composta da una vistosa 

spata, cioè una foglia modificata, 

di grossa dimensione (fino a 25 

cm), colorata e brillante, lunga e 

a forma d’imbuto, che circonda 

uno spadice centrale eretto dai 

fiori minuscoli. Questo fu conside-

rato un simbolo fallico dai Roma-

ni. La mitologia romana associò 

la calla a Venere e ai Satiri per 

l’ardore lussurioso: la dea della 

bellezza, dell’amore, della fertili-

tà emerse dal mare e maledisse 

la perfezione di questo fiore te-

mendone la rivalità, così che gli 

fece nascere un vistoso lungo 

spadice per abbruttirlo. Il signifi-

cato della calla diventò simbolico 

dell’erotismo, della sessualità e 

della fertilità anche tra gli antichi 

Greci. Secondo un mito greco, la 

prima calla germinò da alcune 

gocce del latte materno cadute 

a terra dal seno di Era (o Hera), 

dea del matrimonio, mentre da 

quello sprizzato in cielo si formò 

la Via Lattea. Successe dopo che 

la dea si risvegliò e adirata allon-

tanò colui che si trovò attaccato 

a poppare per assimilare i poteri 

della divinità: era Eracle, il figlio 

illegittimo avuto con uno strata-

gemma da Zeus – il re dell’Olim-

po, padre degli dei, dio del cielo 

e del tuono, sposo di Era – con 

la mortale Alcmene, moglie di 

Anfitrione. L’origine della calla 

venne però anche attribuita alle 

lacrime versate da Eva mentre 

lasciava il Giardino dell’Eden e 

anche a quelle sgorgate dagli 

occhi della Vergine ai piedi della 

Croce. Una credenza popolare 

suggeriva invece di prevedere 

il sesso di un nascituro invitan-

do una donna incinta a sceglie-

re tra una calla o una rosa: se 

preferiva la prima – dall’evidente 

spadice considerato una conno-

tazione maschile – allora avreb-

be partorito un bambino, mentre 

alla seconda corrispondeva una 

bambina. L’interpretazione della 

sensualità della calla arrivò fino 

al XIX secolo, in epoca vittoriana, 

periodo d’oro per la diffusione 

del linguaggio dei fiori. Le calle di-

ventarono portatrici di messaggi 

appassionati e segreti per la per-

sona amata, senza ricorrere alle 

parole, in barba ai rigorosi codici 

sociali vigenti. Eleganti ed esoti-

che, dal colore in forte contrasto 

con le foglie verde scuro lance-

olate e lussureggianti, le calle 

sono sempre state preferite dalle 

spose in ogni periodo dell’anno, 

ma soprattutto nella stagione 

primaverile, in quanto simbolo di 

femminilità, purezza e radiosità. 

Tra i cristiani, il colore bianco è 

anche considerato sinonimo di 

verità, rettitudine, verginità, rina-

scita e, quindi, ben rappresenta-

tivo della fede.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPO

ARIETE: Oggi sarete in vena di passionalità e di ro-

manticismo e saprete coccolare il vostro partner con 

intenso ardore. Con la presenza della Luna nel segno 

del Sagittario potete anche farvi avanti nel dichiarare 

i vostri sentimenti a qualcuno, senza aver paura.

TORO: Ancora per alcune ore Mercurio si troverà in 

aspetto disarmonico nel segno dell’Acquario e po-

trebbero esserci dei rallentamenti per quanto riguar-

da la vostra vita sociale. Non lasciate che il vostro 

buon umore svanisca e coltivate l’ottimismo.

GEMELLI: Oggi potreste sentirvi come degli alieni 

sulla Terra, a causa della dissonanza della Luna e 

di Saturno in Sagittario. Vi sentirete decisamente in-

compresi e questa sensazione sarà molto realistica, 

al punto da spingervi ad arrabbiarvi con qualcuno.

CANCRO: Non vi lascerete incantare dalle belle paro-

le di qualcuno che quando girate l’angolo si mette a 

fare pettegolezzi su di voi. Con Venere in quadratura 

nel segno dell’Ariete sarete abbastanza dif�denti nei 

confronti di tutti gli adulatori e gli ipocriti.

LEONE: Oggi sarete davvero irresistibili. Il vostro fa-

scino, già travolgente per natura, verrà incrementato 

dalla posizione favorevole della Luna in Sagittario. Il 

divertimento per stasera è assicurato. Circondatevi 

degli amici più cari e partite per mille avventure.

VERGINE: Avete bisogno di affetto e di conferme e la 

Luna disarmonica in Sagittario oggi vi spingerà a chie-

dere, senza pudore, che vi venga dato ciò che deside-

rate. Qualcuno potrebbe adirarsi per il vostro atteg-

giamento, pensando che sia solo frutto di arroganza.

BILANCIA: Potete ottenere tutto ciò che desiderate 

in amore grazie alla presenza bene�ca della Luna in 

Sagittario. Sarà meglio che vi concentriate sull’amore 

anche perché oggi Marte in Ariete potrebbe portarvi 

qualche nervosismo di troppo.

SCORPIONE: Quanta distrazione oggi con Mercurio 

dissonante! Vi siete dimenticati un appuntamento 

importante piani�cato da mesi, in casa non riuscite a 

fare neanche le mansioni più abitudinarie e di studia-

re non se ne parla nemmeno. Meglio rilassarsi.

SAGITTARIO: La vostra vita sociale è in pieno fermen-

to grazie all’ingresso della Luna nel vostro segno! Te-

netevi pronti a grandi rivoluzioni per quanto riguarda le 

amicizie. Persone nuove e interessanti con cui vivere 

nuove avventure stanno per entrare nella vostra vita.

CAPRICORNO: Il passaggio dissonante di Venere in 

Ariete vi impedirà di sentirvi appagati nella sfera sen-

timentale ancora per un po’. Le cose però stanno per 

cambiare. Evitate litigi e discussioni troppo accese 

che non porterebbero da nessuna parte.

ACQUARIO: La presenza di Mercurio nel vostro segno 

vi rende stabili nei pensieri e desiderosi di concretez-

za per quanto riguarda la vita lavorativa. Non avete 

più voglia di attendere e spingerete verso la realizza-

zione dei progetti. Pochi ostacoli sul vostro cammino.

PESCI: La giornata di oggi sarà piuttosto burrasco-

sa per quanto riguarda l’amore. La Luna in Sagittario 

esaspera possessività e gelosie all’interno del rap-

porto di coppia. Cercate di parlare apertamente con 

il partner: fare i misteriosi non aiuterà la relazione.

http://www.oroscopi.com - a cura di Ledif.com
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COSE D’ALTRI TEMPI
L’autore della rubrica

Luigi Malavasi Pignatti Mo-
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presso la Facoltà di Lettere e
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«Cose d’altri tempi».
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spot.it

allapparirdelvero.blogspot.it

STORIA Il testamento politico dell’illustre erudito vignolese (seconda parte)

Lodovico Antonio Muratori e
il trattato «Della pubblica felicità»

di Luigi Malavasi Pignatti Morano

L
o scritto sulla P u bbl i-
ca felicità doveva in-

culcare nella mente del
principe «l’amore verso
dei sudditi», presentando
una sorta di modello ar-
chetipico di sovrano illu-
minato. Al riguardo, Mu-
ratori suggerisce come
fonte d’ispirazione del
suo trattato la C i ro p e d i a
di Senofonte, opera nella
quale, attraverso l’i d e a-
lizzazione della figura di
Ciro il Vecchio, il celebre
autore dell’A n ab a s i ave -
va rappresentato il re-
gnante «quale doveva es-
s e re » .

Quello di «proccurar la
pubblica felicità» è dun-
que per Muratori «il me-
stiere de’ buoni prìnci-
pi», poiché «facilmente
s’intende essersi accor-
dati gli uomini a sotto-
mettersi ad un capo e ret-
tore per proprio loro be-
ne». Il caso opposto (ov-
vero quello di un governo
che persegua l’inf elic ità
dei governati) non è nem-
meno contemplabile, pe-
na lo scadimento del
principato in tirannia.
Tanto più che il principe,
che si presume cristiano,
deve professare «una leg-
ge maestra della carità, e
una legge che comanda il
non far male e consiglia
il far del bene a tutti, e
fino ai nemici».

Se dunque «debito è
certamente de’ sudditi il
servire al principe», allo
stesso tempo quest’u l t i-
mo è tenuto a «difendere
il popolo» e a far «mini-
strare buona giustizia».
Non nei successi militari
o nella ricchezza dello
Stato risiede infatti la ve-
ra gloria, che al contrario
è garantita dall’arte «di
ben governare e di volere
e sapere rendere felici i
popoli». Ciò non significa
che l’aspirazione alla
grandezza sia un male,
anzi! Tuttavia l’a m b i z i o-
ne, legittima, del princi-
pe non può discostarsi
dalla virtù. Ne consegue
che il ruolo del precettore
del futuro sovrano divie-
ne essenziale: Muratori
era cioè convinto che se
l’aio avesse assolto il
compito di educare il
principe al rispetto del
popolo, lo Stato ne avreb-
be tratto sicuro giova-
mento. Al riguardo egli a-
veva pochi dubbi, eviden-
temente condizionato dal
clima di ottimismo che
l’Illuminismo aveva ini-

ziato a diffondere.
Il giusto desiderio del

popolo ha quindi la pre-
cedenza su quello del
principe. Ma, in concre-
to, «quali sono i giusti de-
sideri de’ popoli?». Nella
risposta, che evoca alcu-
ni concetti cardine del
giusnaturalismo, risiede
l’essenza del legittimi-
smo muratoriano: «Che il
principe abbia tutta l’a u-
torità sopra loro; ma che
le leggi della natura, del-
le genti, e massimamente
del Vangelo, abbiano au-
torità sopra di lui. Che
abbia una potenza asso-
luta per far del bene, e le
mani legate quando vo-
glia far del male. Che
sempre si ricordi d’e s s e-
re padrone, ma anche pa-
dre del popolo suo. Che
non dimentichi mai d’e s-
sere stato eletto dalla
provvidenza per servire
colla sua saviezza, mode-
razione ed attenzione al-
la felicità di un numero sì
grande di sudditi, e non
già perché questi tanti
sudditi servano colla lor
miseria e vile servitù alla
superbia, ai capricci e al-
le delizie d’un uomo solo.
Ch’egli in fine consacri il
meglio delle sue premure
al buon regolamento e
migliore stato de’ suoi a-
mati popoli: perché in fi-
ne la gloria del vero prin-
cipe consiste nel dimen-
ticarsi in certa maniera
di se stesso per sacrifi-

carsi al pubblico bene».
Per far fronte adeguata-

mente alle necessità del
popolo è indispensabile,
per il Muratori, che il
principe sia coadiuvato
da valenti ministri, «ze-
lanti dell’onore e della ve-
ra gloria del sovrano, e
insieme del pubblico be-
ne». La scelta di un mi-
nistro deve quindi essere
fatta con estrema atten-
zione, perché è proprio il
ministro (o meglio, i mi-
nistri, dal momento che
«più sicuro e prudente
suol essere il parere con-
corde di molti saggi [...]
che quello d’un solo») co-
lui che dovrà sopperire
alle carenze e alle dimen-
ticanze del sovrano. E se
un modello viene indica-
to nella figura di Colbert,
l’ideale sarebbe una «per-
sona giudiziosa, capace
di ben distinguere il male
dal bene, e da esso bene il
meglio», messa nelle con-
dizioni di «girare per le
parti più colte dell’E u ro-
pa per notar tutto quello
che si pratica di utile e
d’industrioso in tante di-
verse città».

Il buon ministro non
nasce però dal nulla. Oc-
corre che lo Stato investa
risorse al fine di garan-
tire ai giovani un’e d u c a-
zione adeguata in vista di
un possibile futuro im-
piego al servizio del so-
vrano. Il giovane, che at-
traversa «l’età più perico-

losa dell’uomo», non può
essere lasciato in balìa
dei suoi vizi, ma al con-
trario deve essere messo
nelle condizioni di colti-
vare proficui studi nel
campo delle lettere, della
filosofia e della religione.
A parere del Muratori lo
Stato deve essere in gra-
do di cooptare al proprio
interno individui merite-
voli di ricoprire cariche
pubbliche; e, per riuscire
in quest’intento, l’u n ic a
via è quella «d’istituire u-
na particolar educazione
per que’ giovani o nobili
o civili, che riconosciuti
per ingegni più svegliati
degli altri potrebbero un
dì alzarsi al pubblico mi-
nistero». Sarebbe bene,
pertanto, «che il principe
istituisse una particolare
accademia, in cui stu-
diassero le regole del sag-
gio governo de’ popoli» e,
ovviamente, le «antiche e
moderne storie». Nondi-
meno, non bisogna illu-
dersi che «la sola teorica
sia sufficiente»: per «fab-
bricare un ministro», in-
fatti, è necessario, dopo
gli studi, un lungo perio-
do di apprendistato tra-
scorso nell’esercizio di
incarichi di importanza
proporzionata alle capa-
cità dei singoli. Solo dopo
avere maturato esperien-
za i più meritevoli «po-
tran [...] ascendere a gra-
di superiori».

Stabiliti dunque gli o-
biettivi generali del prin-
cipe e dei suoi ministri, il
trattato muratoriano si
sofferma sulle «differenti
viste» che si «debbono a-
vere […] affinché […] si
procuri la felicità del po-
polo». A partire dal sesto,
ogni capitolo è dedicato

ad un argomento specifi-
c o.

Il primo è quello della
religione, definita come
la «conoscenza di Dio e
de’ nostri doveri verso di
Lui e verso il prossimo
nostro». Ovviamente, l’u-
nica religione «vera» è
quella di Cristo, «la pri-
ma e più efficace mae-
stra» di virtù quali giu-
stizia, concordia e carità.
Essa, a parere del Mura-
tori, svolge un’essenziale
funzione sociale: infatti
«uffizio suo non è sola-
mente di ammaestrarci
nel vero culto di Dio, ma
anche di predicare e per-
suadere i più regolati co-
stumi […] e  d’introdur re
ne’ suoi professori quella
tranquillità privata e
quella universale unione
ed amore che appunto è
voluto da Dio e può ren-
dere felice l’umana socie-
tà». Il che è senza dubbio
obiettivo anche della filo-
sofia morale, con la gran-
de differenza, però, che di
q ue s t ’ultima possono
giovarsi solo i dotti, men-
tre al contrario la religio-
ne, prospettando premi e
punizioni nella vita ul-
traterrena – e quindi in-
dicando una via sicura
per distinguere le buone
azioni dalle cattive –,
«serve per tutto il popo-
lo».

Una precisazione si
rende tuttavia necessa-
ria: nelle pratiche reli-
giose è bene, per il Mura-
tori, evitare gli eccessi.
Non bisogna cioè molti-
plicare a dismisura le
processioni (col rischio

che esse di-
ventino su-
p er s t iz i on e
e distolgano
«la povera
gente dai la-
v o r i » ) ,  l e
chiese (spe-
cie in quei
paesi «dove
prestano si-
curo asilo ai
d el  i  nq ue n-
ti»), gli ordi-
ni religiosi
e gli eccle-
siastici se-
colari. In so-
stanza, oc-
corre equili-
brio, così co-
m e  è  i n d i-
spe nsab ile
«una perfet-
ta costante

armonia fra il sacerdozio
e l’imperio, sicché l’uno
lasci intatti i diritti veri e
non immaginari dell’a l-
tro, e ambedue concorde-
mente cospirino a rende-
re spiritualmente e tem-
poralmente felici i popo-
li».

Accanto alla religione,
fondamentale è poi lo stu-
dio delle lettere, il quale,
come già anticipato a
proposito dell’e du c a zi o-
ne dei futuri ministri,
«mirabilmente può servi-
re a formare degli eccel-
lenti capitani». Una pro-
va decisiva a sostegno di
questa convinzione si ri-
cava, del resto, dallo stu-
dio della storia medieva-
le: «Da che giunsero i
Longobardi nel secolo se-
sto ad occupar quasi l’i n-
tera Italia – spiega infatti
il Muratori –, allora fu
che lo studio delle lettere,
già per le guerre de’ Goti
assai scadute, diede l’u l-
timo crollo. S’i m p a d ro n ì
la barbarie e l’ignoranza
di tutte queste contrade
[...] [e] finalmente nel se-
colo decimo ruppe gli ar-
gini, e da lì innanzi im-
punemente trionfarono i
vizi, le guerre, le prepo-
tenze e la ferocia e ista-
bilità degli animi». Solo
con l’Umanesimo e la ri-
nascita delle lettere «si
andarono ripulendo i co-
stumi, calarono i vizi,
crebbe il savio e ben re-
golato governo e la pie-
tà», con la conseguenza
che «abbiamo da ringra-
ziar Dio d’essere più to-
sto nati in questi tempi,
che negli altri da noi
chiamati barbarici».

Ma se lo studio delle let-
tere è sinonimo di civiltà,
e questa di giustizia, non
bisogna commettere l’e r-
rore di accettare acritica-
mente tutto ciò che è con-
tenuto nei libri, giacché
«altri son [...] argomenti
necessari, altri non più
che utili, altri solamente
dilettevoli, altri super-
flui, altri in fine pernicio-
si e contrari a questa fe-
licità». Perché quindi bi-
blioteche, università e ac-
cademie divengano por-
tatrici di progresso, è ne-
cessario che il sapere sia
trasmesso da «maestri
ben informati delle anti-
che e moderne dottrine, e
seguaci di quello che vie-
ne appellato buon gusto».
( C o n t i nu a )
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CALCIO SERIE A Match proibitivo sul campo della capolista

Carpi, missione Napoli

Castori: «Mai dire mai»

«C 
ol Napoli? E’ ch i a ro
che partiamo sfavo-

riti, ma le partite vanno
giocate e alla fine mai dire
mai”. Castori, del resto,
nella conferenza stampa
della vigilia della prima al
San Paolo di Napoli (oggi,
ore 15,00), non può dire
tanto altro. La squadra di
Sarri, rispetto all’andata, è
una corazzata che fa pau-
ra. «Hanno giocatori di un
livello europeo e mondiale,
bravi a centrocampo, nelle
verticalizzazioni, fortissi-
mi in tutto. Con un gioco
capace di mettere in ri-
salto le loro grandi qua-
lità» Che armi userà il
Carpi? «Punteremo sulle
nostre qualità. Coperti per
poi agire in contropiede,
sulle ripartenze, sperando
che sia sufficiente». E’
chiaro che oltre alla tat-
tica, una partita così si
giocherà sul piano dell’e-
mozione. Non solo per Le-
tizia (per il quale è di fatto
un derby del sogno), ma
per tutta la squadra. «Spe-
riamo che sia un’emo zione
capace di dare la spinta
anziché frenare» – affer ma
il mister.

Emozione anche perché
dall’altra parte della pro-
pria metà campo ci sarà
l’ex ds Giuntoli, ora al
Napoli, ma protagonista
del mercato e della favola
Carpi verso la serie A.
«Sono contento per lui e
per i risultati che si me-
rita. Se riusciremo ad u-
scire a testa alta dal San
Paolo sono convinto che
sarà una grande soddisfa-
zione. Ci teniamo a fare
una bella figura ai suoi
occhi» In campo non ci
sarà Suagher (affatica-
mento muscolare, ma ci
sarà contro la Roma, ve-
nerdì).  Questa,  unita
all’assenza di Lollo e Ga-
gliolo, obbligherà Castori
ad utilizzare nuovi arrivi,
primo fra tutti Poli.

MAPEI STADIUM - ORE 15

SASSUOLO

(4-3-3)

CONSIGLI
VRSALJKO
ANTEI
ACERBI
PELUSO
MISSIROLI
MAGNANELLI
DUNCAN
BERARDI
FALCINELLI
SANSONE

Altri convocati

Pomini, Pegolo
Gazzola
Cannavaro
Terranova
Longhi
Pellegrini
Biondini
Politano
Trotta
Defrel

ALLENATORE DI FRANCESCO

PALERMO

(4-3-3)

SORRENTINO
MORGANELLA
GONZALEZ
GOLDANIGA
LAZAAR
HILJEMARK
CRISTANTE
CHOCHEV
VAZQUEZ
GILARDINO
QUAISON

Altri convocati

Alastra, Marson
Andelkovic, Cionek,
Pezzella
Rispoli
Vitiello
Brugman
Bentivegna
Djurdjevic
La Gumina
Trajkovski

ALLENATORE TEDESCO

Arbitro Mariani di Aprilia (Manganelli-Lo Cicero/Di Vuolo)
Diretta tv Sky Calcio 4
Prezzi da 5 a 65 euro

STADIO SAN PAOLO - ORE 15

NAPOLI

(4-3-3)

REINA
HYSAJ
KOILIBALY
ALBIOL
GHOULAM
ALLAN
VALDIFIORI
HAMSIK
CALLEJON
HIGUAIN
INSIGNE

Altri convocati

Gabriel
Rafael
Maggio
Strinic
Regini
Luperto
Chiriches
David Lopez
El Kaddouri
Mertens, Gabbiadini

ALLENATORE SARRI

CARPI

(4-4-1-1)

BELEC
SABELLI
ZACCARDO
ROMAGNOLI
POLI
LETIZIA
CRIMI
BIANCO
MARTINHO
VERDI
MBAKOGU

Altri convocati

Brkic
Colombi
Cofie
Lasagna
Daprelà
Gnahorè
Porcari
Pasciutii
Mancosu
Di Gaudio

ALLENATORE CASTORI

Arbitro Doveri di Roma (Posado-Pegorin/Stallone)
Diretta tv Sky Calcio 3, Premium Calcio 1

SERIE A Di Francesco presenta la sfida col Palermo

Sassuolo vuole ripartire

«Ma occhio a Gilardino»

«C 
hiamiamola piccola cri-
si, chiamatela come vo-

lete. I numeri dicono che ab-
biamo fatto molto meglio nel
girone di andata». Come sem-
pre intellettualmente onesto
Eusebio Di Francesco, non si
nasconde dietro un dito. Non lo
ha mai fatto, figuriamoci ora.
Anche perché il Sassuolo resta
settimo, dentro ad una stagione
inimmaginabile in avvio. Ma
oggi col Palermo val la pena
ripartire, specie dopo cinque
gare senza successo, nelle quali
i neroverdi hanno mostrato
qualche crepa di troppo. «Pro-
babilmente in alcune partite
meritavamo qualcosina in più,
ma non nascondo che nell’ul -
timo periodo non siamo stati
brillanti come sempre», anche
perché trovare la quadra con
diversi giovani in campo, alcu-
ni di questi alla prima annata in
serie A non sempre è semplice.
«E’ un discorso che avevo fatto
già in precedenza: certi ragazzi
vanno aspettati. Lo abbiamo de-
ciso di concerto con la società,
ed è stata la mia società a chie-
dermi di farli crescere. Ricor-
date Zaza al primo anno? Ha
avuto un periodo di rodaggio,
quindi occorre avare pazienza»,
spiega Eusebio, che per la sfida
del “Mapei Stadium” ritrova Si-
mone Missiroli. Senza il reggi-
no cinque gare senza vittoria:
un caso? «Sapete che Simone è
un giocatore importante, ma le
partite le abbiamo perse anche
con lui in campo. In settimana è
tornato a disposizione ed è di-
sponibile per esserci o dal pri-
mo minuto o a gara in corso».
Singoli a parte, l’attenzione e la
concentrazione potrebbero es-
sere componenti determinanti.
Circoletto rosso, anche se Difra
per l’occasione non ha usato la
terminologia che gli sta a cuore,
su Alberto Gilardino. Uno che
la porta la vede con una facilità
disarmante. «E’ un attaccante
di esperienza. Ci ha già segnato
al nostro primo anno di A, quan-
do era al Genoa. Dovremmo es-
sere bravi a tenerlo lontano dal-
la nostra area di rigore».

(Andrea Melli)

Rientra l’amuleto

Missiroli

Con la Juve di venerdì
n S AS SU OL O. Rientra l’a mu le to
Missiroli dopo cinque giornate e si ri-
prende la mediana, e dovrebbero
rientrare dal 1’ anche Antei e Falci-
nelli, rispettivamente al centro della
difesa e davanti. Nel Sassuolo che
affronta il Palermo, queste le possi-
bili varianti rispetto alla gara con la
Roma. Davanti a Consigli solito linea
a quattro con Vrsaljko a destra, Pe-
luso a sinistra e Antei ed Acerbi al
centro. In mezzo al campo con Mis-
siroli, capitan Magnanelli e uno tra
Pellegrini e Duncan: col talento
scuola Roma, il “Missile” resta a si-
nistra, mentre con Duncan scala
sull’altro fronte. In attacco, Falcinelli
pare aver vinto il ballottaggio con
Trotta; Berardi a destra e Sansone a
sinistra dovrebbero completare il re-
parto.
n CA LE N DA RI O. Allo Juventus
Stadium, il Sassuolo giocherà in an-
ticipo, venerdì 11 marzo alle ore
20.45. La varazione è dovuta all’i m-
pegno dei bianconeri in Champions.
(a.m.)

I TIFOSI Al Cabassi tra colori ed entusiasmo

Per la gente è comunque un successo
Romagnoli c’è

ma si ferma Suagher:

conferma per Poli

A
ll’assenza per squali-
fica di Lollo e Gaglio-

lo, a Napoli si aggiunge
quella di Suagher. Via li-
bera quindi a Poli. Torna

in -
ve -
c e
t i-
to -
l a-
r i
Zac -
car -
do

e lo stesso Romagnoli. In
avanti Castori potrebbe
dare fiducia a Verdi in ap-
poggio a Mbakogu in at-
tesa di inserire Lasagna,
forte delle reti realizzate a
Inter e Fiorentina.
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I TABELLINI DELLA SERIE B

SERIE B Oggi al Braglia i gialloblù cercano il riscatto con il Cesena assetato di vittorie in trasferta

Modena, un derby per ritrovarsi
Crespo: «Gruppo solido e con il nostro pubblico giocheremo in 12»

PRO VERCELLI 2

BRESCIA 1

PRO VERCELLI (4-3-3):Pigliacelli; Ger-
mano, Bani, Legati, Mammarella; Ca-
stiglia (12' st Emmanuello), Rospsi (40'
st Budel), Schiavone; Mustacchio, Mar-
chi, Malonga (29' st Beretta). (Melgrati,
Berra, Redolfi, Sprocati, Filippini, Forte).
All.: Foscarini.
BRESCIA (4-2-3-1): Minelli; Venuti (44'
st Venuti), E.Lancini, Ant.Caracciolo,
Calabresi; Mazitelli, Dall'Oglio (37' st
Salifu); Kupisz (25' st Embalo), Geijo,
Marsura; And. Caracciolo. (Arcari, A-
bate, Camilleri, N.Lancini, Rosso, Man-
graviti). All.: Boscaglia.
ARBITRO Minelli di Varese.
RETI pt 3' Mazzitelli, 5' Bani; st 18'
Mustacchio
NOTE Spettatori: 3.500 circa. Angoli:
2-1. Ammoniti: Ant. Caracciolo, Venuti,
Mammarella, Mazzitelli. Recupero: 2';
5'.

SALERNITANA 2

PESCARA 2

SALERNITANA (4-3-2-1): Terracciano
6,5; Ceccarelli 6, Bernardini 5,5, Em-
pereur 5, Franco 6; Odjer 6 (67‘ Moro
sv), Pestrin 6,5, Zito 4; Oikonomidis 5,5
(52‘ Gatto 6), Donnarumma 7 (89‘ Buc
sv) ; Coda 6. A disp.: Strakosha,
Trevisan, Colombo, Bagadur, Ronaldo,
Bovo All:Menichini
PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo 6,5; Zam-
pano 5,5, Fornasier 5,5, uparic 5,5,
Mazzotta 6 (82‘ Coda sv); Verre 6,
Mandragora 6 (50‘ Verde 6,5), Me-
mushaj 6,5; Benali 6 (67‘ Pasquato);
Caprari 4,5, Lapadula 7,5. A disp.:
Aresti, Bruno, Vitturini, Terreira, Mitrita,
Cocco All: Oddo
RETI: 16‘ Coda (S), 25‘ Lapadula (P), 69‘
Verde (P), 84‘ Donnarumma (S)
ARBITRO: Aureliano di Bologna
NOTE – Espulsi: Zito (S), Caprari (P),
Empereur (S) Ammoniti: Fiorillo (P),
Mandragora (P), uparic (P), Verre (P)

VICENZA 0

VIRTUS LANCIANO 2

Vicenza (4-3-3): Vigorito (17‘ Benussi),
Laverone, Brighenti, Sampirisi, D’Elia;
Bellomo, Moretti, Signori; Vita (54‘
Ebagua), Raicevic, Giacomelli.
A disposizione: El Hasni, Pozzi, Sbrissa,
Ligi, Cisotti, Bianchi, Modic
VIRTUS LANCIANO (4-4-2): Cragno, A-
quilanti, Amenta, Rigione, Di Matteo;
Vastola (78‘ Milinkovic), Vitale, Rocca
(61‘ Giandonato), Di Francesco (85‘ Ze
Eduardo) Marilungo, Ferrari.
A disposizione: Casadei, Boldor, Turchi,
Bonazzoli, Di Filippo, Padovan
ARBITRO: Rapuano di Rimini. Colla-
boratori: Gori e Rocca. Quarto uomo:
Massimi
RETI: 51‘ Di Francesco (VL), 62‘ Ferrari
(VL)
NOTE: Calci d’angolo: 10-9 . Ammoniti:
Ferrari , Vitale, Cragno, Vastola, Di
Matteo (VL), Giacomelli (V) . Recuperi: 2‘
pt, 4‘ st

ASCOLI 0

LATINA 0

ASCOLI (3-5-2): Lanni; Pecorini, Mi-
lanovic, Mitrea; Almici, Giorgi, Addae,
Benedicic (46' st Altobelli), Dimarco (36'
Del Fabro); Perez (43' st Doudou),
Petagna. A disp. Svedkauskas, Men-
goni, Carpani, Cinaglia, H'Maidat, De
Grazia. All. Mangia
LATINA (4-3-3): Ujkani; Delle Fiore,
Brosco, Esposito, Calderoni; Mariga,
Olivera, Scaglia (26' st Ammari); Acosty
(12' st Schiattarella), Corvia, Boakye
(35' st Figliomeni). A disp. Di Gennaro,
Celli, Bruscagin, Paponi, Campagna,
Milani. All. Somma
ARBITRO: Pairetto (Nichelino).
NOTE: ammoniti Boakye (L), Olivera (L),
Perez (A), Giorgi (A). Spettatori 5.702
(3.810 abbonamenti) per un incasso di
44.853,74 (quota abbonamenti
27.413,24 ). Rec. 0' pt, 5' st.

LIVORNO 1

TERNANA 0

LIVORNO (4-3-3): Pinsoglio; Antonini
(83‘ Moscati), Borghese, Vergara, Ga-
sbarro; Luci (c, 70‘ Biagianti), Schia-
vone, Jelenic; Báez (61‘ Bunino), Van-
taggiato, Vajushi. A disposizione: Ricci,
Moscati, Lambrughi, Palazzi, Aramu,
Cazzola, Comi. Allenatore: Christian
Panucci.
TERNANA (4-2-3-1): Mazzoni; Janse
(82‘ Gondo), González, Meccariello, Vi-
tale (c); Busellato, Coppola; Belloni (61‘
Ceravolo), Falletti, Furlan; Avenatti (70‘
Troianiello). A disposizione: Sala, Val-
jent, Zampa, Palumbo, Signorelli, Gros-
si. Allenatore: Roberto Breda.
ARBITRO: Illuzzi di Molfetta .
RETI: 70‘ Biagianti (L).
NOTE: Ammoniti: 21‘ Belloni, 86‘ Falletti
(T). Calci d’angolo: 5-8.

NOVARA 4

AVELLINO 1

NOVARA: (4-4-1-1): Da Costa; Faraoni,
Troest, Dell’Orco, Garofalo; Faragò (dal
13' st. Gonzalez), Viola, Casarini, Na-
darevic (dal 23' st. Dickmann); Lan-
zafame (dal 32' st. Galabinov); Evacuo.
(Tozzo, Ludi, Buzzegoli, Corazza, Schia-
vi, Adorjan). All. Baroni.
AVELLINO: (4-3-1-2): Frattali; Pucino,
Migliorini, Chiosa, Visconti; Arini (dal 1'
st. Pisano), Jidayi, Gavazzi; Bastién (dal
38' st. Insigne); Castaldo, Mokulu (dal
18' st. Nica). (Offredi, Nica, Biraschi,
Tavano, Joao Silva, Rea, Insigne, D’At-
tilio). All. Tesser.
ARBITRO: La Penna di Roma 1.
RETI: 18' pt. Nadarevic (N), 35' pt.
Evacuo (N), 37' pt. Evacuo (N), 43' pt.
Gonzalez (N) rig., 20' st. Gavazzi (A).
NOTE: Ammoniti: 13' pt. Pucino (A), 25'
pt. Faraoni (N), 34' pt. Chiosa (A), 46' pt.
Jidayi (A), 7' st. Lanzafame (N), 48' st.
Pisano (A). Espulsi: 11' st. Pucino (A) per
doppia ammonizione. Al 34' pt. Frattali
para un rigore ad Evacuo (N); al 35' pt.
espulso Tesser (A) per proteste. Corner:
5-2. Recupero: 2' pt., 4' st.

PERUGIA 0

SPEZIA 0

PERUGIA: Rosati, Volta, Belmonte, Rossi
(64’ Ardemagni), Del Prete, Molina,
Prcic (80’ Rizzo), Della Rocca, Spi-
nazzola, Guberti (35’ Aguirre), Bianchi
SPEZIA: Chichizola, De Col, Postigo,
Terzi, Migliore, Pulzetti, Errasti (85’
Acampora), Canadjija (76’ Sciaudone),
Piccolo A. (66’ Valentini), Calaiò, Si-
tum
ARBITRO: Nasca di Bari
NOTE: Ammoniti: Postigo, Errasti, Calaiò
(S), Molina, Aguirre (P). Espulsi: 47’ p.t.
Pulzetti (S)

CAGLIARI 1

VIRTUS ENTELLA 0

CAGLIARI (4-3-3): Storari 6; Balzano
6,5, Salamon 7, Ceppitelli 7, Barreca 6
Cinelli 6, Fossati 6,5, Deiola 5,5 (57’Tel-
lo 5,5); Farias 6,5, Sau 6 (83’Giannetti
sv.), Cerri 5,5 (64’Melchiorri 6,5).
All.Rastelli. (A disp. Rafael, Krajnc,
Murru, Pisacane, Colombatto, João Pe-
dro).
ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 5,5; Ia-
coponi 5,5, Ceccarelli 6,5, Pellizzer 6,5,
Keita 5,5; Jadid 5,5 (69’Palermo 5,5),
Troiano 5,5, Sestu 5; Costa Ferreira 5
(83’Cutolo sv); Masucci 5,5 (63’Di Car-
mine 5,5), Caputo 5. All.Aglietti. (A disp.
Paroni, Volpe, Benedetti, Staiti, Zanon,
Otin, Puntoriere)
ARBITRO: Di Paolo di Avezzano
RETI: 77’ Farias (rig.)
NOTE: ammoniti Fossati, Iacobucci e
Troiano

n A N T IC I P O . Bari-Crotone 2-3: 3'
Martella (C), 53' Maniero (B), 65' De Lu-
ca (B) su rigore, 85' Torromino (C) su ri-
gore.
n POSTICIPI. Oggi ore 17.30 Mode-
na-Cesena.
Domani ore 20.30: Trapani-Como.
n C LA SSI FI CA. Cagliari 55; Crotone
54; Pescara 47; Novara 41; Bari 39; Bre-
scia 38; Cesena 37; Avellino 35; Perugia
34, Entella 34, Spezia 34; Trapani 32,
Latina 32; Livorno 30; Vicenza 28; Pro
Vercelli 27, Ascoli 27; Modena 25; Sa-
lernitana 24, V. Lanciano 24; Como 19.

«V 
isti i risultati, quasi
quasi chiedo alla

Lega Calcio di giocare
sempre in casa». Si apre
con una battuta, forse per
sdrammatizzare i fatti di
una settimana difficile, da
Terni in poi, la conferenza
stampa di mister Crespo,
alla vigilia di Modena-Ce-
sena (oggi, ore 17,30 stadio
Braglia); la prima dopo la
chiusura del mercato che
ha portato a diverse uscite
(la più importante, anche
sotto l’aspetto economico,
quella di Cionek), e tre
nuovi innesti, magari non
proprio quelli che ci si
aspettava, quasi delle
scommesse con i nomi di
Crecco, Bertoncini e Ca-
mara, ma che rappresen-
tano – puntualizza Crespo
«ciò che si poteva fare vi-
ste le disponibilità. Le u-
scite hanno consentito di
avere delle entrate econo-
miche che in una logica
societaria ed aziendale ci
volevano. Ed in questa ot-
tica, a 360°, in cui l’e-
lemento della disponibili-
tà economica è centrale, ci
si spiega come possiamo
ritenerci soddisfatti nel
complesso. La rosa si è
ridotta come volevamo, so-
no aumentati coloro già in
grado di affrontare la serie
B e che non devono essere
preparati. Insomma, una
rosa più caratterizzata
dalla qualità che dalla
quantità». Tradotto, con
quel che passava il con-
vento, non potevamo pun-
tare ad altro. Nel merito,
Crecco, che dopo essersi
fatto espellere nella par-
tita d’esordio, sembra a-
vere rallentato il suo pro-
cesso di inserimento. Poi
Camara, che per doti a-
tletiche e di corsa aveva
già impressionato il mi-
ster nella  primavera
dell’Inter (e che lo stesso
mister ha voluto in gial-
loblù), e Bertoncini, ca-
pace di dare un rinforzo
fisico importante in difesa
e che per questo potrebbe
essere nell’11 titolare. Una
rosa iniziale che non ve-
drà il nome di Bentivoglio:
«Il problema muscolare
accusato ad Avellino, che
non aveva tolto al cen-
trocampista la possibilità
di essere a Terni – ch i a-
risce Crespo - lo obbli-
gherà invece a rinunciare
alla gara contro il Cese-
na». Anche per i roma-
gnoli, pur nella parte più
alta della classifica, al set-
timo posto, la trasferta è
un incubo. Fino ad ora
solo una vittoria fuori ca-
sa. «Comunque una squa-
dra importante, on gioca-
tori di assoluto livello,
contro i quali però ab-
biamo tutte le carte in
regola per fare risultato».
Riferimento quasi obbli-
gato a Massimo Drago, tec-

nico del Cesena, compa-
gno di Crespo al corso per
allenatore. «Lo conosco be-
ne, lui sta mutando un po’
il suo modo di giocare. Ha
sempre fatto il 4-3-3 e a-
desso comincia a puntare
sul 4-2-3-1 in base al ma-
teriale che ha a disposi-
zione»

Pace fatta con i gio-
catori dopo lo sfogo nel
post partita contro la

Ternana? «Non lo chia-
merei uno sfogo, è stato
più un segnale forte. Ma al
microfono non ho fatto al-
tro che ripetere ciò che
prima avevo detto loro ne-
gli spogliatoi e loro lo san-
no. Ho fiducia in questa
squadra, dovremo fare
quello che abbiamo dimo-
strato di potere fare nelle
partite in casa. Siamo an-
cora poco bravi a man-

tenere la concentrazione
per 90 minuti ma questo fa
parte di un percorso duro
e di crescita difficile. Ciò
che mi d conforto è vedere
che abbiamo un buon mo-
do di lavorare, idee e grup-
po. Poi in casa giocheremo
avendo il 12esimo uomo,
ovvero il pubblico, una ca-
rica unica per la squa-
dra»

(g.g.)

Pronto Bertoncini
Dalla Romagna in 900

n MO DE NA . Con Provedel fuori per

squalifica, tra i pali ci sarà Manfredini. In u-

na difesa con tanto bisogno di rinforzo, po-

trebbe fare il suo debutto l’ultimo acquisto

del mercato, Davide Bertoncini. Crespo lo

preferisce in posizione centrale e quindi

con Gozzi sulla destra, e a chiudere il com-

parto Marzorati e Rubin. Senza Bentivoglio

(fermo per affaticamento muscolare), a

centrocampo è quasi certo il rientro di Gio-

rico, insieme a Galloppa e Belingheri. In at-

tacco Granoche scalpita per entrare ma

Crespo potrebbe attendere per lui il secon-

do tempo, sfoderando subito l’omai rodato

tridente Luppi-Nardini-Stanco.

n CESENA. Saranno circa 900 i tifosi

in arivo dalla Romagna per la gara odier-

na.

STADIO BRAGLIA - ORE 17.30

MODENA

(4-3-3)

MANFREDINII
GOZZI
BERTONCINI
MARZORATI
RUBIN
BELINGHERI
GIORICO
GALLOPPA
NARDINI
LUPPI
STANCO

Altri convocati

Aldrovandi, Benedettini,
Besea, Calapai,
Camarà
Costantino,
Crecco,
Granoche
Osuji
Popescu

ALLENATORE CRESPO

CESENA

(4-2-3-1)

GOMIS
PERICO
CAPELLI
LUCCHINI
RENZETTI
KESSIE
SENSI
RAGUSA
KONE
CIANO
DJURIC

Altri convocati

Agliardi, Cascione,
Valzania, Falco
Dalmonte, Magnusson
Garritano, Fontanes
Djuric
Falasco
Rosseti
Menegatti

ALLENATORE DRAGO

Arbitro Saia di Palermo (Bindoni-Bottegoni/Zanonato)
Diretta tv Sky Calcio 3
Prezzi da 6 a 65 euro

LUTTO GIALLOBLU’

Addio Alessandro
tifoso da 105 anni

E’
morto all’età di 105
anni, Alessandro Fi-

la, nonno del Coordinato-
re della scuola calcio gial-
loblù Marco Fila, al quale
sono giunte le condoglian-
ze della società: ‘Il Presi-
dente Antonio Caliendo, i
componenti del Consiglio
di Amministrazione, i di-
rigenti ed i dipendenti,
della squadra e dello staff
tecnico - si legge in una
nota - si stringono con af-
fetto attorno al prezioso
collaboratore Marco Fila
per la scomparsa dell'ado-
rato nonno grande tifoso
canarino all'invidiabile e-
tà di 105 anni.

LE ALTRE DI B - PARI PER L’ASCOLI
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DILETTANTI Le partite in programma oggi (inizio ore 14.30)

Il Castelfranco va a Villafranca
Castelvetro-Brescello, testa-coda

Le partite di oggi dei dilettanti (ore
14.30).

SERIE D

VILLAFRANCA-V.CASTELFRANCO
Nei veronesi fuori Antinori, Fochesato e
Mella: giocheranno sicuramente Iorio e
Avanzi centrali con Tonini e Di Fiore al
posto di Fochesato e Mella.
Chezzi respira un po' coi rientri di
Hamza, Alessandro Vinci e Sacenti
dalla squalifica, sempre fuori Negri
(ultima delle 3 giornate) e Cortesi, che
però non si deve operare al menisco.
Acciaccati sia Benedetti che Biagini,
uno solo giocherà, recuperato anche
Spadafora.
VILLAFRANCA VR (4-3-2-1): Baciga; Belfanti,
Avanzi, Iorio, Tonini; Masserdotti, Ta-
naglia, Cecco; Matei, Di Fiore; War. All.
Lorenzini.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Vinci A.,
Biagini (Benedetti), Girelli, Laruccia;
Hamza, Marmiroli, Cortese, Martina;
Lauricella, Rolfini. All. Chezzi.
Arbitri: Acampora di Ercolano.
Altre gare: Altovicentino-Ribelle (Cudini
di Fermo), Bellaria Igea Marina-Imolese
1-0 (ieri), Clodiense-Forlì 1-3 (ieri), Cor-
reggese-Parma (Luciani di Roma 1),
Delta Rovigo-Ravenna 1-0 (ieri), Fortis
Juventus-Lentigione (De Girolamo di
Avellino), Mezzolara-Romagna Centro
(Milana di Trapani), Sammaurese-San
Marino (Maggio di Lodi), Union Ar-
zignanochiampo-Legnago (Mezzalira di
Varese).

ECCELLENZA

GIRONE A. Bagnolese - Sanmichelese ( S a n-
tillozzi Ravenna). Bagnolese: infortunati
Guidotti, Colla, Bega, Bonacini e Fer-
rari. Sanmichelese: fuori Pastore, Ma-
scolo e Caselli.
Casalgrandese - Fiorano (Pirazzini Faenza).
Casalgrandese: Ingari e Fontanesi in-
fortunati, Vacondio e Fusaroli squa-
lificati. Fiorano: squalificato Cavallini,
infortunati Nicoletti, Rivi, Tardini, in
dubbio Bevoni.
Castelvetro - Brescello (Cortese Bologna).
Castelvetro: squalificati Ricci e Vernia,
infortunato Tammaro mentre si prova a
recuperare Napoli e Covili. Brescello:
infortunati Oppido, Rovelli e Russo.
Rolo - San Felice (Cannata Faenza). Rolo:
infortunato Borghi, squalificato Rizvani.
S.Felice: infortunati Traore e Di Na-
tale.
Salsomaggiore - Formigine (Molinaroli Pia-
cenza). Salso al completo. Formigine:
infortunati Tudini Bedogni, Pederzoli e
Lanziner.

Luzzara - Cittadella (Castagnoli Reggio).
Luzzara: infortunati Zendeli, Michelini e
Caggiati, da valutare Scappi. Cittadella:
ancora in dubbio Guicciardi.
Altre gare: Colorno - Fidenza (Mazzuca
Parma), Fidentina - Folgore Rubiera
(Faraon Conegliano),
Pallavicino - Carpaneto (Manicardi
Modena).

PROMOZIONE

GIRONE B. Castelnuovo - Fabbrico (Pette
Bologna). Castelnuovo: infortunati Pia-
centini e Ciriesi. Fabbrico: fuori Alinovi
impegni di lavoro.
Colombaro - Carpineti (Mori Parma). Co-
lombaro: fuori Vancini e Nicoli. Car-
pineti: infortunato Marchesini.
Faro - Zocca (Sangiorgi Imola). Faro:
infortunato Bicocchi. Zocca: squalificati
Sula, Mohamed S. e Sultafa, infortunati
Monari, Bagnaroli e Grandi.
Monteombraro - Campagnola (Caminati For-
li'). Monteombraro: squalificato Reg-
giani, a disposizione i nuovi arrivati
Lippi al posto di Ferrari che ha deciso
di lasciare il Monteombraro e Germano.
Campagnola: squalificati Benassi Da-
niele e Carvisiglia, infortunati Davoli e
Corradini.
Reggiolo - La Pieve (Capasso Piacenza).
Reggiolo al completo. La Pieve: fuori Di
Maria, Lo Prete e Gozzi.
Solierese - Arcetana (Coriano' Bologna).
Solierese: squalificato Ricaldone, in-
fortunati Lugli e Vezzali, in forse
Cappellini e Razzano. Arcetana al
completo.
Altre gare: Crevalcore - Scandianese
(Cola Cesena), Falk Galileo - Riese
(Ferrari Modena).ì, Centese-Rosselli 1-1
(ieri).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Boca Barco - Cavezzo (Martelli
Modena). Boca al completo. Cavezzo:
influenzato Yeboah.
Cadelbosco - Vis S. Prospero (Battilana
Bologna). Cadelbosco: infortunati Se-
veri, Balduino, Bellotti, Franchini, squa-
lificati Bonini e Fornasari. Vis: squa-
lificato Vuocolo.
Masone - Massese (Biagini Bologna).
Masone: squalificato Chierici. Massese:
infortunato Sinisi, mentre Braghiroli
non è stato squalificato perché non è
arrivato il rapporto arbitrale.
Real Panaro - Ravarino ( Valentino Reggio).
R.Panaro al completo. Ravarino: in-
fortunati Cavallini, Gareri e Piccinini.
Virtus Cibeno - Persiceto (Zarba Finale). V.
Cibeno: squalificato Bisi. Persiceto:

fuori Mari e Cumani.
Virtus Libertas - V. Camposanto (Lassouli
Reggio). V.Libertas: infortunati Algeri,
Faye, Vergnani, Garofalo e Rubbiani.
Camposanto: infortunati Seidu, Natali,
Peprah, Malavasi e Nannini, squa-
lificato Fusco.
Altre gare: Guastalla - Virtus Mandrio
(Aliaj Modena), San Faustino - Sp.
Pievecella (Davolio Modena).
GIRONE D. Castellettese - Flos Frugi (Rosania
Finale). Castellettese: squalificato Bigi,
infortunato Molinari. Flos: infortunato
Arena, squalificati Toro e Montagnani.
Manzolino - Polinago (al Pedretti di
Castelfranco, Tursi Parma). Manzolino:
fuori Rubin, Ruini e Vandelli. Polinago:
infortunato Pasquesi F.
Maranello - Lama 80 ( Ierardi Modena).
Maranello: fuori Aning, Nanni, Corbelli
e Marinelli. Lama: squalificati Be-
neventi e Frodati, infortunati Nizzi e
Rovinalti
Smile - Vezzano (Mardari A. Modena).
Smile: infortunati Bergonzini, Tazzioli e
Durante, infortunati, squalificato Gio-
vanardi. Vezzano: fuori Ferrari e Diallo,
in dubbio Bassoli.
Vignolese - Atletico Montagna (Modena di
Modena). Vignolese: infortunati Incerti
Massimini e Romagnoli. Atl. Montagna
al completo.
Virtus Gorzano - Bellarosa (Melli Modena).
V.Gorzano: squalificato Amadei Alex,
infortunati Bosi e Baschieri, tesserati
Gozzi e Cisse. Bellarosa: infortunati
Burani e Rotteglia.
Altre gare: Cerredolese - Calcara (Men-
sah Modena), Levizzano - Castellarano
(17.15 a Villalunga, Melnychuk Bo-
logna).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE F: Borzanese - United Carpi
(Augenti Reggio), Casalgrande - Ga-
naceto (Laudicina Reggio).
GIRONE G: Atletic Cdr - Villadoro ( Abiuso
Modena), Bortolotti - Maranese (
Cagnazzo Modena), Consolata - Fox
Junior (Gualdi Modena), Junior Fiorano
- Pavullo (Raffa Modena), La Miccia -
Modenese (Orsi Finale), S. Damaso -
Real Dragone (Barbolini Modena), San
Cesario - Real Modena (Paladino
Modena).
GIRONE H: Levizzano - Young Boys
(Allegra Modena), Magreta - Concordia
(Lavenia Modena), Novese - Nonantola
(Fontanella Modena), Pozza - Quat-
troville (Alfieri Modena), Rivara - Ma-
donnina (Lugli Modena), Soccer Sa-
liceta - Fossolese (Sturdà Modena ),
Spilamberto - Corlo (Nicotra Finale).

GIRONE L: Roccamalatina - Sala Bo-

lognese (Agharda Bologna). Savignano

- Piumazzo (Baccellini Bologna).

GIRONE N: Alberonese - Medolla (Demoro

Finale), Quarantolese - Audace Baura

(Gurnari Finale), Junior Finale-Viga-

ranese (Perfetti Ferrara).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Fortitudo S. Anna - Eagles

Sassuolo (Martucci Modena), Gamma

Due - Union Vignola (Spallanzani

Modena), Progetto Calcio Sassuolo -

Real Maranello (El Ouahabi Modena), S.

Anna - S. Francesco Smile (Caputo

Modena), San Paolo - Braida (Calvano

Modena), San Vito - Audax Casinalbo

(Cardone Modena), Solignano - U-

bersetto (Brancaccio Modena), rip.

Fanano.

GIRONE B: Baracca Beach - Soccer

Correggese (Troiano G. Modena), Car-

pine - Atletic Vignola (Sisto Modena),

Cortilese - Virtus Campogalliano (Gan-

dolfi Modena), Gaggio - Limidi (Torelli

Modena), Mutina - Don Monari ( Al

Sekran Modena), Campogalliano - Fol-

gore Mirandola (Miele Finale ), Cit-

tanova - Cabassi ( Tenda Modena ), rip.

Gino Nasi.

GIRONE A BOLOGNA: Appennino 2000 -

Sporting Pianorese (Chiaversoli Bo-

logna).

CALCIO FEMMINILE

SERIE C: Olimpia Vignola-Olimpia Forlì,

S.Paolo-Correggese.

SERIE D: Sp. Pievecella - Consolata,

Nubilaria - Folgore Mirandola, Smile -

Onda Pesarese, Real Maranello - San

Paolo.

n DILETTANTI IN TV. Domani dalle

21.15 su Trc ed in contemporanea sul

canale 827 del bouquet di Sky, consue-

to appuntamento con la finestra televi-

siva sul calcio dilettantistico dell’Emilia

Romagna. Dallo studio centrale di Bolo-

gna, interverranno Claudio Carlotti

(prep. Isokinetic), Giuseppe Salemme

(attaccante Vadese, Simone Matta

('diesse' real San Lazzaro ) oltre ad An-

drea Boni (opinionista).

Dallo studio periferico di Modena inve-

ce, ci sarà Mirco Mariotti (direttore di e-

miliaromagnasport.com) e Roberto Ar-

ginelli (direttore generale Formigine)

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

GLI ANTICIPI DI SERIE D

PROMOZIONE Nell’anticipo con la Centese

La Rosselli agguanta il pari al 91’
CENTESE 1

ROSSELLI MUTINA 1

Reti: 53’ Leggieri (C), 91’ Castropignano
(R).
CENTESE: Pagliarella 6, Filippini 6.5, Quac-
quarelli 6, Najim 5.5 (58’ Romagnoli 6),
Battaglia 6.5, Gennaro 6.5, Draghetti 6,
Piccolo 5 (71’ Marchini), Leggieri 6.5, Ran-
disi 6.5 (77’ Balboni), Zamble 6. A disp.
Sicali, Melloni, Cacciapuoti, M. Salatino. All.
Turriziani.
ROSSELLI MUTINA: Castagnetti 6.5, Sghedoni
6, Ligabue 5.5, E. Montorsi 7, Lanzellotto 6,
M. Montorsi 6, Pattacini 5.5 (57’ Manno 6),
Guilouzi 6.5, Paradisi 5.5, Guastalli 6 (57’
Maggiora 6), Bonfanti 5.5 (84’ Castro -
pignano). A disp. Federici, Reggiani, Sca-
ramelli, Baroni. All. Zanasi.
Arbitro: Vincenzi di Bologna.
Note: Ammoniti Piccolo e Balboni della Cen-
tese, Pattacini, Lanzellotto, Guastalli e M.
Montorsi del Rosselli Mutina. Angoli 6-6.

n CENTO. Sfuma nel recupero, la prima
vittoria del 2016 per la Centese, nell’anticipo
di ieri, giocato per evitare la concomitanza
con il Carnevale d’Europa. Anche se il Ros-
selli Mutina non è tra gli avversari più como-
di da affrontare, la Centese ha giocato una
buona gara, nonostante la classica “coperta
corta” di mister Turriziani. Privo di Kanazue,
Cela, D’Aniello, L. Salatino, Garofolin, Lan-
zarini e dello squalificato Jawara. In com-
penso, il tecnico può schierare il neo-acqui-
sto Quacquarelli, mentre Piccolo e Leggieri
provano a fare da spalla a Zamble. L’avvio è
di marca ospite. Al 7’, Pattacini calcia una
punizione diretta sul secondo palo, sulla
quale non arriva per un soffio Sghedoni. Su-

bito dopo, Guilouzi trova un varco per Bon-
fanti, a tu per tu con il portiere, ma la conclu-
sione è blanda e Pagliarella blocca. Randisi,
dalla parte opposta, calcia una punizione, al
20’, che colpisce la barriera e finisce di poco
alta. Al 36’, Leggieri, contrastato da un av-
versario, trova lo spazio per una bordata,
che Castagnetti alza con la punta delle dita
sopra la traversa. Spettacolare, al 40’, l’a-
crobazia di Zamble, su invito di Randisi, sulla
quale il portiere si rifugia in angolo. Ad inizio
ripresa, Guilouzi crea il primo pericolo, con
un’incursione e una battuta sull’esterno del-
la rete. La Centese sblocca il match al 53’:
Zamble se ne va a modo suo sulla destra,
appoggia morbido al centro dell’area picco-
la, dove il solitario Leggieri deve solo sospin-
gere in rete. Sull’altro fronte, Pattacini infila
nel sacco, ma l’arbitro annulla per fuorigio-
co. Ancora Zamble si cala nei panni di rifini-
tore, al 65’, per Randisi, che calcia in equili-
brio precario, ed impegna in presa Casta-
gnetti. Gli ospiti sfiorano il pari, all’81, quan-
do Mammo indovina il corridoio per l’inseri -
mento di Paradisi, che entra in area sulla de-
stra, ma si fa respingere la conclusione da
Pagliarella. L’arbitro accordo, incredibil-
mente, sei minuti di recupero. Nel primo dei
quali, su angolo calciato da Sghedoni, la pal-
la arriva sul secondo palo al solitario Castro-
pignano, che deve soltanto appoggiare nel
sacco: 1-1. Per gli uomini di Turriziani, l’en -
nesima occasione sfumata su palla inattiva.
SPOGLIATAOI Mister Turriziani: «Questo pa-
reggio per noi è una mazzata, in tutti i sensi.
Nel primo tempo meglio loro, nella ripresa,
specie in avvio, bene noi, ma il pareggio è
giusto anche se pensavo di aver già vinto...».
(mi.pi)

Calcio Uisp: i risultati dei recuperi
Dopo la lunga sosta sono ripresi i campionati adulti con alcuni recuperi.

n DI LE TT AN TI . Girone A (3 A): Farneta - Savignano n.d. (non è arrivato

l’arbitro e così il Savignano ha fatto per due volte il viaggio a vuoto: com-

plimenti alla Lega...).

n ECCELLENZA. Girone A (2 R): Club Giardino A - Ciuffi Pazzi 4-1.

Girone B (10 A): Olympic Arcobalen - Budrione 2-0, (1 R): Modenese Mci -

Budrione 3-2, La Meridiana - Gaggio 5-6, Cabassi Union Carpi - Migliarina

2-1, Panzano Ndn - Olimpia 1983 0-0, Athletic Forno - Olympic Arcobaleno

0-3.

Girone D (10 A, domani): Gran Morane - Prignanese 21:00 Mo Mazzoni, Ru-

bierese Il Vial - S. Damaso Bianca 21:00 Campogalliano A, Real Usco - Al-

bero D'Oro 21:00 Mo Guidi.

BELLARIA 1

IMOLESE 0

Reti: 1’ st Indelicato
BELLARIA (4-3-1-2): Calderoni 6.5; D’Angelo 6,
Petrarca 6, Saitta 6; Santoni 6.5, Brandi
6.5, Merito 5.5 (1’ st Diop 6.5), Camporesi
6; Suriano 6.5; Facondini 6 (20’ st Di Rosa
6), Indelicato 6.5 (39’ st Bustamante n.g.).
A disp.: Caliendo, Zogu, Caporotondo, A-
vantaggiati, Renzi. All.: Cioffi
IMOLESE (4-3-1-2): Lanzotti 6; Bonilla 6, Ber-
toli 5.5, Galassi 6, Zossi 5.5; Selleri 6,
Zagaglioni 5, Valim 5.5 (1’ st Tattini 6); Pasi
5 (1’ st Rocco 5.5); Ferretti 5.5, Ferrante
5.5. A disp.: Bracchetti, Serra, France-
schelli, Mordini, Scalini, Bolelli, Hinek. All.:
Pagliuca
Arbitro: Centi di Viterbo 5.5
Note: ammoniti: Merito, Bertoli, Bonilla,
Bustamante, Ferrante, espulso Pagliuca al
30’ st per proteste
n BELLARIA . Sognare (ma siamo al
“mostruosamente proibito”) il miracolo
salvezza magari si può, sognare i playoff
non si può proprio più. Stringata ma sem-
plice la sintesi che arriva dal Nanni dove ar-
rivano una buona notizia per l’Imolese ed
una cattiva per il Bellaria: la buona per i
rossoblù è che non ci sarà più da incrociare
quel Bellaria che ha vinto due volte finora in
stagione ed entrambe contro Selleri e com-
pagni (ed ecco la cattiva per i Cioffi-boys,
che ora dovranno cercare di battere anche
qualche altra squadra per rincorrere una
salvezza che avrebbe del miracoloso).
Dopo 3’, la punizione di Selleri trova le ca-
dute simultanee di Galassi e Bertoli a rim-
pallare il pallone che sembra destinato a fi-
nire in fondo al sacco. Un colpo di testa di
Petrarca a lato, un tiro di Valim ed uno di
Pasi a lato: fino al 30’ la produzione offen-
siva delle due squadre è decisamente poca
roba con l’Imolese che non trova il filo del
discorso a centrocampo e il Bellaria che
cerca di ripartire e colpire. Alla pausa sarà
ancora niente reti e pochi guizzi, soprattut-
to perchè al 34’ Merito dovrebbe fare me-
glio da centro area: Il numero 7 di casa cal-
cia a lato un pallone che doveva centrare
almeno lo specchio della porta. Nella ripre-
sa si parte con un paio di cambi (dentro
Tattini e Rocco per un fumoso Valim ed un
impalpabile Pasi) e con il gol che cambia la
storia: palla persa a metà campo dell’Imo -
lese con Suriano che trova il filtrante giusto
per Indelicato, bravo a filare verso la porta e
ad infilare Lanzotti in uscita. Bellaria avan-
ti, Imolese colpita ed imbottigliata: Ferran-
te-Ferretti-Rocco finiscono fatalmente con
il pestarsi i piedi e la squadra di Cioffi capi-
sce con il passare dei minuti che si potrà
tornare a sorridere, anche perché Indelica-
to in controfuga fa sempre male. Una dop-
pia parata di Calderoni su Ferrante-Rocco
al minuto 23, la terza espulsione quasi
consecutiva di Pagliuca, un colpo di tacco
di Ferretti fra le braccia del portiere del Bel-
laria: il “cuore” del secondo tempo è qui ed
apparecchia un finale in equilibrio con In-
delicato che al 3’ di recupero solo davanti a
Lanzotti spreca il 2-0. L’Imolese ancora in
vita, prova il colpo che eviterebbe il ko con
Bertoli che, su angolo, ha la palla giusta da
centro area ma mette alto da buona posi-
zione. Giusto così: questo Bellaria racco-
glie il premio, questa Imolese merita solo
critiche. (a.m.)

CLODIENSE 1

FORLI' 3

Reti: 34' pt Enchisi, 19' st Fantini, 21' st Ri-
gato, 38' st Peluso
CLODIENSE (4-3-3): Clede 5,5, Rolli 5,5, Saitta
5,5, Bargiggia 5,5, Barzan 5,5, Abcha 6,
Malagò 6, Mazzetto 6 (37' st Rota sv), A-
madio 5,5 (42' st Chin sv), Scarpa 5,5 (20'
st Dje 5,5), Rigato 6. A disp: Okroglic,
Chiozzotto, Boscolo Nata, Panfilo, Banaldo.
All: Mattiazzi
FORLI' (4-3-3): Merelli 6, Adobati 6, Fantini
6,5, Vesi 6, Salvi 6, Bisoli 6, Capellupo 6
(37' st Bergamaschi 6), Enchisi 6,5, D'Ap-
polonia 6 (17' st Personè 6), Nocciolini 6,5,
Peluso 7 (42' st Rrapaj). A disp: Lombardi,
Cola, Lo Russo, Spinosa, Tentoni, Bussa-
glia. All: Gadda
Arbitro: Madonia di Palermo 5,5
Note: Spettatori 300 circa. Ammoniti: Fanti-
ni, Enchisi, Peluso. Angoli: 8-2 in favore del
Forlì.
n CHIOGGIA . Quinto successo conse-
cutivo per il Forlì che espugna con merito
con il punteggio di 3-1 il terreno di gioco
della temibile Clodiense. Portatosi a metà
ripresa sul doppio vantaggio, il Forlì ha poi
subito dopo pochi minuti la rete locale che
ha riaperto la gara. In questo contesto la
truppa di Gadda è stata brava a non disu-
nirsi e nel finale ha siglato il tris che ha
chiuso il confronto in anticipo. Vittoria me-
ritata quella conseguita dal Forlì che pre-
mia la formazione che ha interpretato me-
glio la contesa e che ha creato le più impor-
tanti palle gol. La cronaca segnala un inizio
pimpante da parte della formazione di casa

e al 4' il tiro di Scarpa è bloccato a terra da
Merelli. Al 6' Nocciolini in pressing sul por-
tiere devia il suo rinvio e sfiora la rete. Dop-
pia occasione per il Forlì al 14': conclusione
di Nocciolini respinta dal portiere che poi si
ripete sulla ribattuta di D'Appolonia. Due
minuti dopo Peluso, sfiora il palo, sul sug-
gerimento dalla fascia di Salvi. Al 24' la pu-
nizione di Malagò esce di un soffio con Me-
relli che sembrava controllare la traiettoria.
Al 32' Merelli devia in angolo la conclusio-
ne insidiosa di Mazzetto. Quattro minuti
dopo passa il Forlì: cross dalla destra, rac-
colto in area di rigore da Enchisi che colloca
la sfera in rete. La prima frazione di gioco si
chiude con D'Appolonia che, da due passi,
manca la deviazione vincente. Nella ripre-
sa dopo soli cinque minuti rete annullata al
Forlì. Punizione dal vertice destro dell'area
di rigore, Nocciolini 'spizza' per Vesi che in-
sacca, ma il direttore di gara annulla per la
posizione dubbia del giocatore ospite. Al
17' D'Appolonia è costretto a uscire dal ter-
reno di gioco per un colpo alla testa che gli
procura degli sbandamenti e al suo posto
entra Personè. Al 19' il Forlì mette ancora la
freccia. Parabola dalla bandierina e Fantini
trova la deviazione vincente. Due minuti
dopo la formazione di casa riapre la gara.
Errore della difesa che si fa trovare distratta
su di una rimessa laterale e in mischia Ri-
gato trova la deviazione vincente alle spalle
di Merelli. Al 37' il Forlì perde anche Capel-
lupo, uscito per un problema muscolare e
al suo posto entra sul terreno di gioco Ber-
gamaschi. Un minuto dopo Peluso, al cul-
mine di un preciso contropiede, su assist
proprio di Bergamaschi, trova la rete che
chiude anzitempo la gara. Al 43', Peluso, il
migliore della sua squadra, viene sostituito
con Rrpaj, guadagnandosi gli applausi an-
che del pubblico di casa. (g.d.)

DELTA ROVIGO 1

RAVENNA 0

Reti: 21' pt Pera
DELTA ROVIGO (4-4-1-1): Careri 6, Busto 6, Be-
ghin 6, M'Boup 6, Bertoldi 6, Di Giovanni 5,
Nigro 6, Platone 6, Mazzolli 6 (45' st Cinti
sv), Ricchiuti 6 (22' st Gattoni 6), Pera 7 (22'
st Baldrocco 6). A disp: Cherchi, Marchesa-
no, Predolin, Staine, Docente. All: Antonelli
RAVENNA (4-4-2): Magnani 6,5, Atzori 6, Man-
dorlini 6, Antonioli 6, Caidi 6 (24' st Inno-
centi 6), Radoi 6, Del Mastio 6, (40' st Magri
sv), Guagneli 6, Battiloro 6,5, De Vecchis 6,
Petrascu 5,5 (12' st Ambrogetti 6,5). A di-
sp: Iglio, Maini, Leonardo, Righini, Destani.
All: Mosconi
Arbitro: Morabito di Acireale 5
N ot e : Spettatori 300 circa. Espulsi al 18' st
Di Giovanni per doppia ammonizione e al
27' st Mosconi per proteste. Ammnoniti:
Nigro, Caidi, Battiloro, Careri. Angoli: 5-2 in
favore del Delta Rovigo.
n ROVIGO . Decide la rete siglata al 21'
del primo tempo da Pera, con il Ravenna
che, per la mole di gioco prodotta e per la
pressione esercitata nel secondo tempo,
meriterebbe almeno il pari. Nel computo
della gara da segnalare il mancato rigore
concesso dal direttore di gara nel primo
tempo alla formazione di Mosconi. Pera
super nella prima mezzora di gara. Al 2'
sfiora la traversa con una conclusione dal
limite dopo l'assist di Busetto. Al 10' con-
quista palla a centro campo, avanza e poi
lascia partire una conclusione che Magna-
ni devia in angolo. Al 21' Pera fa centro:
Ricchiuti verticalizza, Pera sfugge ai difen-
sori e sull'uscita di Magnani, lo supera con
un perfido pallonetto. Al 33' ancora Pera
sugli scudi con il suo diagonale che viene
smanacciato in angolo dall'attento Magna-
ni. Piano piano esce il Ravenna e al 35' Pe-
trascu serve in area De Vecchis con la con-
clusione di quest'ultimo che è deviata di ri-
flesso da Careri. Un minuto dopo sulla trat-
tenuta di Nigro, Battiloro va giù in area ma il
direttore di gara non assegna il rigore che,
dalla tribuna, sembrava esserci, sanzio-
nando la simulazione. La ripresa si apre
con il Ravenna in avanti e il Delta sulla di-
fensiva. Al 3' la parabola a scendere di
Guagneli termina di poco alta. Mosconi in-
serisce Ambrogetti in luogo di Petrascu,
con l'avanzamento di Battiloro in attacco.
Nello spazio di pochi minuti Di Giovanni ri-
media due gialli, lasciando in dieci il Delta. I
locali si coprono sostituendo prima Ric-
chiuti e poi Pera, mentre Mosconi conferi-
sce più forza al suo attacco inserendo l'ex
Innocenti. Alle mezzora occasionissima
per Ambrogetti, con il suo colpo di testa a
girare sul suggerimento di De Vecchis che
termina di poco a lato. L'assalto finale del
Ravenna è generoso ma improduttivo. Si
registrano soltanto prima del 90' un destro
dal limite di Magri, entrato in campo da po-
chi minuti al posto di Del Mastio, che si im-
penna oltre la traversa : e al 45' una puni-
zione di Radoi che non viene spinta in rete
in area di rigore da nessun compagno di
squadra, con la sfera che si perde poi sul
fondo. (m.g.)CASINALBO La Meridiana - Gaggio 5-6
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CALCIO PRIMAVERA Mentre il Modena cade sul campo del Genoa

Zecca firma il derby
Il Sassuolo passa a Carpi

CARPI-SASSUOLO 0-1

CARPI Carpi-Sassuolo 0-1 (Carpifc.com)

CARPI 0

SASSUOLO 1

Reti: 28'pt Zecca (Sa).
CARPI: Liotti 5, Zinani L. 6,5, Melani 6, Marchi
6 (36'st Bequiraj s.v.), Rizzo 5,5, Ceci 5,
Asante 5 (13'st Zinani G. 6), Carraro 7, Siani
5, Sana 6 (27'st Tedesco 6), Sallustio 6,5. A
disposizione: Faccioli, Delli Carri, Ascani,
Saric, Costi. All.: Bertoni 6
SASSUOLO: Costa 6, Adjapong 7,5, Corbelli 6,
Parisi 6,5, Erlic 6,5, Ravanelli 6, Pierini 6,5,
Broh 7, Bruschi 6 (69' Ghizzardi 6), Franchini
7 (79' Cipolla s.v.), Zecca 7,5. A disposizione:
Vassallo, Saccani, Rossini, Kondic, Abelli,
Bellei, Aracri, Caputo. All.: Mandelli 6,5.
Arbitro: Provesi di Treviglio
Note: Ammoniti: Zinani L., Carraro, Bequiraj,
Parisi, Pierini e Franchini.
n CARPI . Gara combattuta con gli ospiti
che si esprimono meglio nel primo tempo tro-
vando il gol con un bel tiro da fuori area che
sorprende Liotti, poco impeccabile nella cir-
costanza. Poche le emozioni regalate nella
prima frazione di gioco.
La ripresa vede un Carpi messo meglio che
cresce d’intensità con il passare del tempo. Il
Sassuolo di contropiede ha l’occasione sem-
pre con Zecca di raddoppiare ma Ceci riesce
a salvare sulla linea la possibile rete. Il Sas-
suolo va vicino al raddoppio al 34' con un ra-
soterra di Adjapong che sfiora sfiora il palo. Al
63' percussione di Franchini e conclusione a
rete con la difesa del Carpi che si salva. Brivi-
do per i neroverdi nei minuti di recupero: dia-
gonale del biancorosso Sallustio e palla che
esce di poco.

GENOA 3

MODENA 0

Reti: 19’ ptGomes, 29’ pt Asencio, 43’ st Ma-
tarese
GENOA: Bellussi, Ierardi, Mahrous, Scannapie-
co, Quaini (30’ st Piscopo), Anibal, Palesi,
Corsinelli, Asencio (39’ st Andriuoli), Gomes
(22’ st Matarese), Ghiglione. A disp.: Somma-
riva, Lovato, Coppola, Grani, Fassone, Micov-
schi, Benedetti, Cella. All. Stellini.
M O DE N A : Benedettini, Braccioli, Laksir, Polla-
stri (15’ st Didiba), Ristori, Setti, Hardy, Natali,
Franco, Sabba (25’ st Barbati), Teggi. A disp.:
Mascagni, Luppi, Righi, Macchi, Ferrari, Ma-
riani, Caselli, Borriello, Pioppi, Corti. All. Pa-
van
Arbitro: Maggioni di Lecco
n ARENZANO. Primi quindici minuti della
partita dominati dal Genoa, il Modena si chiu-
de in difesa e cerca di ripartire. Al 16' Ghiglio-
ne con un gran sinistro dal limite dell'area im-
pegna Benedettini che devia in angolo. Al 19’
il Genoa si porta avanti con il Brasiliano Bruno
Gomes, seconda rete in due partite per lui.
Perfetta è stata l'azione che ha portato il Ge-
noa al gol: Ierardi vede in mezzo all'area Ghi-
glione che gira verso Asencio il quale di prima
appoggia per Gomes che segna, gran gol. Al
21' ancora una conclusione di Ghiglione e an-
cora una parata del portiere modenese. Al 28'
gran conclusione dal limite da parte di Palesi,
il tiro termina di poco sopra la traversa. Al 29'
grande azione di Ghiglione che appoggia a
Palesi e tira al volo, Asencio Morales si avven-
ta sulla ribattuta del portiere che conclude in
torsione al volo dal limite dell'area,gol da ci-
neteca. Al 38' traversone in mezzo di Ghiglio-
ne, Gomes si tuffa e colpendo di testa spedi-
sce il pallone di poco fuori. Al 42' punizione
per il Modena, parata in sicurezza di Bellus-
si.
Ripresa. Al 2’ Franco tenta la discesa perso-
nale ma per fortuna la difesa lo ferma all'ulti-
mo. Al 4' Ghiglione sulla fascia è devastante,
crossa in mezzo per tutti, spazza la difesa. Al
32' Piscopo va vicino al 3-0. Al 40' ingresso
per Andriuoli: il neoentrato sfiora il gol di testa
su cross di Mahrous. Al 43' Piscopo serve
Ghiglione il quale la mette in mezzo per Mata-
rese che segna il 3-0. (Alberto Domino)

RISULTATI E CLASSIFICA

n RISULTATI. Carpi-Sassuolo 0-1, Fioren-
tina-Trapani 5-1, Genoa-Modena 3-0, Nova-
ra-Sampdoria 0-2, Pro Vercelli-Torino oggi,
Spezia-Livorno 1-2, Juventus-Virtus Entella
2-1.
n CLASSIFICA . Juventus 43; Entella 39;
Fiorentina 36, Sassuolo 36; Torino 29; Sam-
pdoria 27; Spezia 23; Genoa 21; Modena 18;
Novara 15; Pro Vercelli 13; Carpi 11; Livorno
9; Trapani 8.
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CALCIO A 5 SERIE C - D La Virtus Cibeno battuta 1-6 dal S.Felice

Una super Pro Patria vince il derby
Festeggiano anche Montanari e Eagles

PRO PATRIA-VIRTUS CIBENO 6-1

SERIE C1

PRO PATRIA 6

VIRTUS CIBENO 1

(Primo tempo 1-1)
PRO PATRIA: Rami, Magon 2, Montanari 3,
Cammarata, Amodeo, Bellucci 1, Amato,
Casceglia, Parmeggiani, El Ansari, Be-
natti, Resca. All. Caleffi
V.CIBENO: Baravelli, Coppola, Stassi, Pe-
lusi, Nosari, Cenci, Bigarelli 1, Rinaldi,
Malik, Avalos, Montanari, Mariani. All.
Tirelli
Note: ammoniti: Amodeo, Bellucci, Mon-
tanari, Cammarata, Nosari, Montanari,
espulsi: Cammarata per doppia am-
monizione, spettatori 200
n RAVARINO. La Pro Patria vince e
convince nel derby tutto modenese con-
tro la Virtus Cibeno con un punteggio
netto. Giallorossi che non potevono per-
mettersi un altro passo falso per non
perdere la zona playoff: infatti i locali
partono subito forte ma la Virtus Cibeno
risponde colpo su colpo. Sono gli ospiti a
portarsi in vantaggio dopo tre ribattute
davanti a Parmeggiani: il gol lo segna Bi-
garelli. La Pro Patria non si scompone e
con un'azione personale di bomber Mon-
tanari che segna un gran gol, riporta la
gara in parità.
Nel secondo tempo i sanfeliciani cam-
biano marcia e passano in vantaggio con
Bellucci. Il Cibeno accusa il colpo e con
un ’azione da manuale la Pro Patria si
porta sul 3-1 ancora con Montanari. In
campo c' e' solo la formazione di mister
Caleffi e ancora con Montanari (tripletta
per lui) realizza il 4-1. La Virtus Cibeno
prova la carta del portiere in movimento
e viene subito punita con la doppietta di
Magon che fissa il risultato finale sul
6-1.
Grande prova dei giallorossi sia per la
qualità del gioco che per la preparazione
fisica.
ALTRI RISULTATI: Aposa - Fossolo 1-3, Ra-
venna - Rimini (9/2 ore 21.30), Osteria
Grande - Ass. Club 1-3, Forlino - Olimpia
Regium 1-4, Ponte Rodoni - Real Casa-
grandese 2-2, Young Line - Imolese
6-1.
CLASSIFICA: Imolese 32; Young Line 31;
Fossolo 30; Olimpia Regium 29; Ponte
Rodoni 28; Pro Patria 27; Virtus Cibeno
25; Ass. Club 22; Casalgrandese 21; O-
steria Grande 18; Rimini 16;a Forlì 12, A-
posa 12; Ravenna 11.

SERIE C2

RUBIERESE 4

CAVEZZO 3

(Primo tempo 2-2)
CAVE ZZO: Albarelli, Campagnoli, Cipriano,
Brex 1, Sharanjit, Davoli, Lorusso, Spi-
cuzza 1, Di Norcia 1, Prandini, Pietri
Martinelli. All. Bavutti
n RUBIERA. Un Cavezzo privo di ben 4
titolari vende cara la pelle a Rubiera.
Vantaggio del Rubiera al 12'. Pareggio
del Cavezzo al 18' con Brex (al suo rien-
tro dopo un periodo di pausa) e sorpasso
della quadra modenese al 20' con Spi-
cuzza (sempre imbeccato da Brex). Gioia
che dura solo 2 minuti, visto che al 22' il
Rubiera pareggia su una palla vagante in
area.
Nel secondo tempo la supremazia terri-
toriale del Rubiera eè evidente. Bravo Al-
barelli a fare buona guardia anche con
un paio di interventi li livello. Cavezzo
gioca di rimessa, ma le rotazioni corte i-
niziano a farsi sentire. Ciò nonostante
dopo una ottima uscita dalla pressione al
48' Di Norcia sigla il nuovo vantaggio:
2-3. Il fortino del Cavezzo dura per 6 mi-
nuti: nonostante 2 ripartenze importante
vengono vanificate da errori banali. Così
un Rubiera mai domo al 54' pareggia e al
56' mette la freccia grazie a due giocate
di alto livello. Si arriva alla carta "portiere
di movimento". Eccezionale il portiere
del Rubiera su Di Norcia. Peccato per un
altro paio di occasioni non sfruttate dal
Cavezzo. (m.b)

FABBRICO 1

EAGLES 5

(Primo tempo 0-2)
Reti: 20', 31', 39' e 60' Palladino (E), 22'
Manto (E), 37' aut. Palladino (E)
FABBRICO: Gualdi, Colato, Sermolini, Fran-
zè, Kokollari, Kodra, Righi, Grazioli, Da-
volio, Moubssite, Soprani, Vincenzi. All.

Morellini.
EAGLES : Palladino, Cantarella, Cavani,
Dello Preite, Manto, Marendon, Scoppet-
tuolo, Montecchi, Cirrito, Martina, Bena-
roub. All. Scaltriti.
Arbitro: Baldi di Bologna
Note: espulso Kodra (F).
n FABBRICO. Successo esterno per
gli Eagles che si sono imposti con un
netto 5-1 sul difficile campo del Futsal
Fabbrico. Giornata da incorniciare per
Palladino autore di 4 reti, ma anche di u-
no sfortunato autogol. L'altra segnatura
delle Aquile porta la firma di Manto. La
formazione di mister Scaltriti ha capita-
lizzato al meglio le occasioni create,
mentre i padroni di casa sono stati fre-
nati dall'eccesivo nervosismo. Con que-
sti tre punti gli Eagles si portano a quota
19 e scavalcano proprio il Fabbrico.
(g.g.)
GIRONE A: Collecchio - Suzzara 2-1, Cus
Parma - Fidenza 0-5, Future House -
Sporting 3-2, rip.Baraccaluga.
C L A S S IF I C A : Future 34; Baraccaluga 31;
Sporting Viano 24; Rubierese 22; Suzza-
ra 18, Eagles 18; Fabbrico 17; Collecchio
16; Fidenza 14; Cavezzo 13; Cura Parma
9.

CEISA GATTEO 4

MONTANARI 9

(Primo tempo 0-5)
MON TANA RI: Zoboli, Nocetti, Lolli, Marino
1, Martella 1, Cricchio, Rosa Santos 5,
Fazio, Raiola, Degli Esposti 2, Molinari.
All. Lanzellotto
n GATTEO MARE. Partita sempre nel-
le mani dei modenesi che chiudono la
prima frazione già sul 5-0 con reti di Ro-
sa Santos (3), Lolli e del giovane Martel-
la. Ripresa con lo stesso copione: la
Montanari trova altre quattro reti con De-
gli Esposti due volte e ancora Rosa San-
tos che firma la sua cinquina.
GIRONE B: Delfini Rimini - Citta del Rubi-
cone 3-2, Romagna - Il Ludovico 8-2,
Bellaria - Polisportiva 1980 4-3, Santa
Sofia - Sant'Agata 1-3, rip. Montale.
CLASSIFICA: a Montanari 32; Romagna
31; S.Agata 24; Montale 23; Santa Sofia
22; Bellaria 20; Rubicone 18; Polisporti-
va 1980 14; Ceisa Gatteo 12; Delfini Ri-
mini 8; Il Ludovico 6.

SERIE D

VIRTUS TEAM 4

CUS MODENA 5

(Primo tempo 1-2)
Reti: 6’ pt aut Campini, 9’ pt e 12’ st Ma-
rescalchi, 11’ pt Guzzardi, 3’ st e 4’ st,
Malaguti, 6’ st e 8’ st Landi, 9’ st Guz-
zardi
VIRTUS TEAM: Aleotti,Busi, Iannarella, Stra-
di, Stagni, Malaguti, Marescalchi, Coc-
chi, Campini, Corazzari. All: Solieri.
CUS MODENA: Galassini, Casali, Ferrara,
Bombaci, Catalano, Grimaldi, Landi, Dal-
lolio, Guzzardi, Morsiani, Poggi, Mazzuc-
chi. All: Bianchi.
n FINALE. Non riesce alla Virtus Team
Finale la rimonta finale contro il Cus Mo-
dena che si era portato sul 5-3. Alla fine
la spunta il Cus grazie a più cattiveria e
alle parate di Galassini.
R I S U LTAT I : Brescello-Centro Storico 1-8,
Chero-New Life’s 0-2, Olympia-Piacenza
6 - 7 ,  R e g g i o l o - C o r t e  9 - 4 ,  V i r t u s
Team-Cus Modena 4-5.
C LA S SI F IC A : Centro Storico 17; Reggiolo
15; Chero 15, New Life’s 15; Cus Mode-
na 12; Brescello 10, Virtus Team 10; Pia-
cenza 9; Corte 5; Olympia 3.

RAVARINO Pro Patria-Virtus Cibeno 6-1: la formazione sanfeliciana (Tosatti)

FINALE Virtus Team-Cus Modena 4-5

FABBRICO Fabbrico-Eagles 1-5: la formazione sassolese
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VOLLEY SUPERLEGA - COPPA ITALIA Perugia sorprende i gialli nel primo set poi si arrende a Ngapeth e Lucas

Soffre, s’impone, vince: Dhl in finale
Oggi (alle 17.30) il remake della sfida 2015 con Trento

DHL MODENA 3

SIR SAFETY PERUGIA 1

(20-25, 25-16, 25-22, 25-22)

DHL MODENA: Bruno Mossa De
Rezende 6, Petric 9, Rossini (L),
Ngapeth 22, Nikic 1, Piano 3, Bossi,
Lucas Saatkamp 18, Vettori 10, Si-
ghinolfi. Non entrati Donadio, Soli,
Casadei, Sartoretti. All. Lorenzetti.
SIR SAFETY CONAD PERUGIA:

Buti 5, Fromm 12, De Cecco, Ka-
liberda 12, Giovi (L), Atanasijevic
20, Fanuli, Birarelli 9. Non entrati
Holt, Dimitrov, Tzioumakas, Elia,
Franceschini. All. Kovac.
Arbitri: Boris, Tanasi.
Note: spettatori 9300, incasso
98000; durata set: 26', 27', 30',
33'. Ace 6/5, bs 16/19, muri 10/9,
errori 27/26.

n MILANO. Trascinata dal
suo pubblico, andrà a di-
fendere la Coppa Italia vin-
ta l’anno scorso. La Dhl
Modena è la prima finali-
sta del trofeo targato Del
Monte, col 3-1 firmato in ri-
monta contro una Perugia
comunque mai doma.

La squadra di Lorenzet-
ti accede alla finalissima
dopo quattro set di emo-
zioni e bel gioco, rispon-
dendo al grande avvio de-
gli umbri, che, come nelle
attese, hanno avuto un
grande Atanasijevic. I 20
punti di Ngapeth e e i 18 di
Lucas hanno infine fatto
la differenza, specialmen-
te nel finale del quarto set,
dove i due fuoriclasse
hanno cambiato marcia
nei momenti decisivi.

La cronaca del match

Perugia non ha Russel,
mentre Modena ritrova

Piano. In banda per Lo-
renzetti la diagonale tito-
lare Petric-Ngapeth. Pro-
prio grazie al francese,
l’avvio è di marca giallo-
blù (4-1); la Sir però recu-
pera con Kaliberda e Ata-
nasijevic (7-6) e la battuta
di Birarelli fa la differen-
za per i bianconeri (11-17).
Non servono i due time
out di Lorenzetti, perchè
la Sir mantiene una per-
centuale in attacco (67%)
nettamente superiore a
quella di Modena (35%):
un fattore che sposta gli e-
quilibri e porta il primo
set dalla parte di Kovac.

Poi però Modena entra
in partita: il muro diventa
incisivo nelle prime fasi
del secondo set (7-5) poi si
mette in moto anche la
battuta dei gialli di Loren-
zetti (12-7 al time out tec-
nico). Sul 18-14 il coach
gialloblù rinforza la rice-
zione con Nikic al posto di
Petric e la DHL sprinta fi-
no al 25-16 finale che rista-
bilisce la parità nel conto
dei parziali, tra gli ap-
plausi di un Forum da
quasi diecimila spettato-
ri.

La partenza dei gialli è
veloce anche nel terzo set:
ace di Lucas per il primo
break del terzo set (5-3) pa-
reggiato dal solito Atana-
sijevic in un inizio di par-

ziale di altis-
simo livello.
E spettacolo,
come quello
espresso dal-
la Dhl, che va
a  c o n d u r re
12-8 con una
serie di azio-
ni spettacola-
ri, ma anche
dalla battuta
del l’oppo sto
serbo (16-16).
Ma modena
ha qualcosa
in più e spin-
t a  a n c o r a
(20-17), chiu-
dendo i conti
la pipe di N-
g apeth.

S h o w  s u l
campo e sugli
s p a l t i ,  c o l
q u a r t o  s e t
che diventa
a n c h e  u n
duello a suon
di attacchi,
muri e sguardi oltre la re-
te tra i due trascinatori N-
gapeth e Atanasijevic.
Parte bene la Sir Safety
Conad (6-8), che poi si ve-
de rimontare da un secco
parziale della DHL per il
sorpasso dei gialli sul
12-9. La battaglia in cam-
po si gioca anche a colpi di
Video Check. La chiamata
del 15-14 riporta i perugi-

ni in corsa. Per Lorenzetti
entrano Bossi e Nikic per
Piano e Petric, tutti e due
in condizioni fisiche im-
perfette, ma Perugia pas-
sa avanti (16-17). Dalle
curve opposte gli incita-
menti sono continui e il
Forum si esalta per le a-
zioni di classe in campo

con colpi in tutti i fonda-
mentali. Kovac ferma il
gioco dopo una bomba di
Ngapeth (22-20). Il servi-
zio oltre la riga di Buti
manda Modena in finale:
è festa galloblù. Un anno
dopo ancora finale, anco-
ra con Trento. A caccia
del bis.

UN ANNO DOPO Ancora Modena in finale: qui la grinta di Petric,

a fianco la soddisfazione di Lorenzetti

SPETTACOLO AL FORUM Sopra i tifosi di Modena, tantissimi tra i quasi 10mila presenti ieri. A fianco un attacco di Petric e la carica di Ngapeth (Carlo Foschi)
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L’ALTRA SEMIFINALE

Lube si arrende

al tie break
CUCINE LUBE 2

DIATEC TRENTINO 3

(19-25, 25-17, 22-25,

27-25, 11-15)

CUCINE LUBE BANCA MAR-
CHE CIVITANOVA: Fei 1, Pa-
rodi 6, Juantorena 10, Stan-
kovic 18, Priddy 3, Christen-
son 5, Cester 7, Grebennikov
(L), Miljkovic 24, Podrasca-
nin 10. Non entrati Vitelli,
Corvetta, Cebulj. All. Blen-
gini.
DIATEC TRENTINO: Antonov
4, Bratoev, Giannelli 4, Lanza
13, Solé 15, Djuric 25, Colaci
(L), Van De Voorde 6, Urnaut
10, Mazzone. Non entrati Nel-
li, Mazzone, De Angelis. All.
Stoytchev.
Arbitri: Cesare, Satanassi.
Note: spettatori 9300, incas-
so 98000, durata set: 24',
25', 30', 33', 21’. Ace 9/4, bs
18/11, muri 12/10, errori
30/20.

n MILANO. Sarà ancora
la Diatec a sfidare Mo-
dena nella finale di
Coppa Italia, trofeo
che l’anno scorso la
formazione di Stoyt-
chev ha conteso nella
finale, persa, di Bolo-
gna. I trentini hanno
avuto ragione delle
Cucine Lube Banca
Marche Civitanova al
termine di cinque ti-
ratissimi set in cui la
differenza è stata di
pochissimi palloni e
in cui Trento ha vinto
anche (se non soprat-
tutto) grazie alla capa-
cità di sbagliare me-
no. Strepitoso anche
qui il duello tra gran-
di attaccanti: i 25 pun-
ti di Djuric alla fine
hanno pesato di più
dei 24 dell’eterno Mil-
j kov i c.

«Modena è sicura-
mente la squadra più
in forma e lo sta di-
mostrando, noi do-
vremo lottare», ha
detto nel post gara
Stoytchev pensando
alla sfida di oggi.

POST GARA Lorenzetti: «Bravi a rimetterci in partita»

Obiettivo Bruno: «Ora vogliamo

far impazzire i nostri tifosi»
n MILANO. Ang elo L o r e n-
zetti tiene i piedi per
terra, consapevole che
Modena è soltanto a metà
dell’opera e che il dif-
ficile (riconfermarsi col
trofeo in mano) viene o-
ra. «Sapevamo che sareb-
be stata una gara dura -
dice il coach nel post gara
a Legavolley - . Gioca-
vamo contro una grande
squadra e con tanta pres-
sione. I ragazzi sono stati
bravi a rimettersi in par-
tita dopo il primo set
perso male, le due squa-
dre hanno regalato al
pubblico presente un
grande spettacolo. Ora te-
sta a domani, per una
finale di altissimo livel-
lo”.

«Siamo carichi e con-
centratissimi per il mat-
ch di domani - oggi». Lo
conferma capitan Br u-
n o, che dopo un inizio
difficile ha ritrovato la
tradizionale intesa al
centro con Lucas, ser-
vendo al connazionale
palloni che hanno spo-
stato gli equilibri del
match. «Abbiamo gioca-
to male il primo set con-
tro Perugia, che è co-
munque una gran bella
squadra e non lo scopro
certo io. Ora c’è la finale:
vogliamo difendere la
Coppa vinta lo scorso
anno e far impazzire i
nostri tifosi», ha dichia-
rato il regista brasilia-
n o.

Atanasijevic mai

domo: «Ma Modena

gioca meglio»

n MI LANO . Allarga le
braccia e riconosce il
valore degli avversari
Aleksandar A ta na-
s i j ev i c , opposto di Pe-
rugia protagonista di
una grande partita.
«Abbiamo perso contro
una squadra che ades-
so gioca meglio di noi -
ha detto nel dopo gara -
, che difende tanto e
che in alcuni momenti
fa cose straordinarie.
Ci abbiamo provato,
abbiamo lottato, ma
non è bastato. Pecca-
to».

Sottolinea la comun-
que gran gara dei suoi
Emanuele Bir arelli.
«Usciamo a testa alta -
ha detto il centrale - ,
ma c’è rammarico per-
ché la Coppa Italia era
un nostro obiettivo e
non ce l’abbiamo fatta.
Li abbiamo messi in
difficoltà, siamo riu-
sciti a limitare Vettori,
che è un loro punto di
riferimento. Purtrop-
po non gli altri due
attaccanti. Credo però
che siamo sulla strada
giusta, dobbiamo lavo-
rare per fare meglio
quelle cose decisive
per vincere contro le
grandi squadre», la
sua analisi.

ETERNO RIVALE Stoytchev,

coach di Trento (Legavolley)

IN CRESCENDO L’intesa di Bruno

(sopra) con Lucas durante il match

«CI ABBIAMO PROVATO» Atanasijevic,

trascinatore di Perugia (Legavolley)
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VOLLEY A1 FEMMINILE Oggi alle 18 al Palapanini

Liu Jo-Igor Novara

vale il quarto posto
V

igilia del primo big match
al PalaPanini nel girone

di ritorno per la Liu•Jo Mode-
na che oggi affronterà la Igor
Gorgonzola Novara. Dopo i sei
punti messi in carniere nelle
due trasferte ravvicinate di
Busto Arsizio, le ragazze di
coach Beltrami non vogliono
fermarsi e l'occasione è buona
per trovare anche qualcosa di
concreto. Con una vittoria da
tre punti, infatti, le biancone-
re potrebbero riagganciare le
rivali in classifica, anche se
Novara ha già scontato il tur-
no di riposo e quindi ha dispu-
tato una gara in meno. L'entu-
siasmo, però, dev'essere un e-
lemento fondamentale in que-
sta sfida come racconta anche
alla vigilia il coach Alessan-
dro Beltrami: “D e c is a m en t e
quella con Novara sarà una
partita di cartello, si conosce il
loro valore ed in più in questo
mercato hanno aggiunto un'al-
tra giocatrice, una nazionale
statunitense come Fawcett.
Sono molto forti e competitive,
ma noi veniamo da due buone
prestazioni, abbiamo fatto sei
punti fuori casa che servivano
tantissimo e dobbiamo farci
forti di questo provando, con
un po' di entusiasmo, a dar filo
da torcere a quella che è una
grande squadra”.

All'andata vinsero 3-1 le pie-
montesi, ma le bianconere di-
mostrarono di poter compete-
re alla pari con l'avversario
nei momenti in cui espressero

il proprio miglior gioco. Il tec-
nico modenese lo ricorda chia-
ramente:  “Sappiamo che
quando riusciamo a giocare
bene possiamo giocarcela con
tutti, il problema sono alcuni
momenti di calo, alcune cose
che non funzionano o non han-
no funzionato in alcune parti-
te. Quando succedono questi e-
pisodi, come detto ormai più
volte, dobbiamo tenere un li-
vello minimo più alto e dobbia-
mo avere molta più pazienza
in certe situazioni, sapendo
che questa volta l'avversario
sarà molto molto forte e sicu-
ramente ci metterà in grossa
difficoltà. Per questo dovremo
sopportare la cosa e reagire fa-
cendo ciò che sappiamo”.

Se dopo la sconfitta interna

con Montichiari le due trasfer-
te contro Busto Arsizio e Club
Italia potevano rappresentare
qualche insidia maggiore del
previsto, ora si sono trasfor-
mate grazie alle vittorie in un
trampolino di lancio per af-
frontare al meglio i prossimi
impegni. Il coach bianconero,
infatti, ha visto in questi gior-
ni ottimi segnali: “Ho visto u-
na squadra buone come pri-
ma, che ovviamente sta conti-
nuando a lavorare per cercare
di sistemare alcune cose in cui
sappiamo di non essere bravis-
simi, anche per come siamo
strutturati. Stiamo lavorando
cercando di superare i nostri
limiti e purtroppo questo ogni
tanto ci ha portato a perdere
qualche sicurezza. Il risultato

con Montichiari ce ne ha fatta
perdere qualcuna in più, ma
sono contento perché nelle ul-
time due gare, a prescindere
dal risultato, la prestazione è
stata costante anche se più o
meno buona. Sono state due
prestazioni costanti in cre-
scendo, dove abbiamo ritrova-
to alcuni meccanismi che ci e-
rano mancati e ci erano stati
un po' bloccati dal risultato
con Montichiari”.
n PR OG RA MM A. Ieri Imoco Vol-
ley Conegliano - Unendo Yama-
may Busto Arsizio, Club Italia -
Metalleghe Sanitars Montichi-
ri.

Oggi ore 17: Sudtirol Bolza-
no - Savino Del Bene Scandic-
ci, ore 18: Liu Jo Modena - Igor
Gorgonzola Novara (arbitri
Feriozzi-Frapiccini), Il Bison-
te Firenze - Foppapedretti Ber-
gamo, Nordmeccanica Piacen-
za - Obiettivo Risarcimento Vi-
cenza, rip. Pomì Casalmaggio-
r e.
n C L A S S IF I C A . Imoco Volley Co-
negliano 38, Nordmeccanica
Piacenza 38, Pomì Casalmag-
giore 37, Igor Gorgonzola Nova-
ra 35, Liu Jo Modena 32, Foppa-
pedretti Bergamo 23, Savino
Del Bene Scandicci 22, Metalle-
ghe Sanitars Montichiari 21, U-
nendo Yamamay Busto Arsizio
21, Club Italia* 13, Obiettivo Ri-
sarcimento Vicenza 10, Sudti-
rol Bolzano 10, Firenze 6.

Pallanuoto B: prima vittoria per la Sea Sub
SEA SUB MODENA 8

COMO 7

(2-2, 2-0 2-4 2-1)
SEA SUB: Zaccaria, Franceschetti 1, Fei, Gavioli, Rastelli 2, Massa, Marzola, Calabrese 4,
Vignoli 1, Gandolfi, Righetti, Araldi, Ciano. All. Buriani
COMO: Introzzi, Crivellin 3, Bulgheroni, Susak 2, Tedeschi 2, Bettineschi, Colomba, Dato,
Spalenza, Zatti, Pitic, Pozzi, De Nicola. All. Trumbic
Arbitro: Lanza
Note: spettatori 90, superiorità numeriche: Modena 2/7 Como 4/8
nMODENA. Partita molto equilibrata nonostante le evidenti differenze tra le squadre, ma
la Sea Sub Modena incassa meritatamente il successo conquistato solo agli sgoccioli.
Molto peso e mestiere per Como, gioventù e velocità per Modena. L’arbitro direbbero “ha
diretto la gara all’inglese”, ma anche se la partita si è svolta sul filo dell’equilibrio la direzio-
ne è apparsa, soprattutto sul finale di gara, quando le braccia sono diventate pesanti, molto
a favore dei navigati lariani. Comunque una sofferenza. Como che nonostante il neo tecnico
utilizza schemi collaudati sul centroboa e Modena paga con i giovani e la loro leggerezza so-
prattutto nel terzo periodo dove, dopo lo strappo operato dalla Sea nel 2° tempo, Como rie-
sce a rientrare in partita nonostante i 2 rigori realizzati da Modena.
4° tempo da contropiede. Modena realizza il 7-7 ma a squadra sbilanciata con mancata
realizzazione Gandolfi rientra su Zatti che con mestiere conquista la superiorità e il rigore. I
tecnici di Modena reclamano troppo animatamente per la decisione e l’arbitro piazza l’u-
no-due che vuota la panca. Susak stampa sul palo e la palla esce. Il batti e ribatti continua
fino a 22” dalla fine in cui il fallo di Colomba fornisce a Modena il vantaggio trasformato da
Franceschetti a -10”. E stavolta la beffa dell’ultimo secondo non c’è. Modena Vince meri-
tatamente 8 a 7. (f.f.)
ALTRI RISULTATI: Vela Nuoto Ancona – Nuotatori Ravennati 13-2, Monza – Aquaria 10-7,
Como Nuoto – C.u.s. Geas Milano 4-4, Brescia Waterpolo – Fondazione M. Bentegodi n.p.
nBARALDI A QUELLI CHE IL CALCIO. Fabio Baraldi oggi pomeriggio prenderà parte
alla popolare trasmissione "Quelli che il calcio...". Il giocatore della Canottieri Napoli e della
nazionale vestirà i panni dell'inviato è sarà allo stadio San Paolo per commentare la partita
Napoli-Carpi. Un bello spot per la pallanuoto.
Al San Paolo Baraldi sarà anche testimone di una particolare e bella iniziativa di solidarietà a
favore del calciatore azzurro Koulibaly bersaglio di cori razzisti mercoledì scorso all'Olimpi-
co durante la partita Lazio-Napoli

Rugby: in campo le giovanili
Il primo week end di Sei Nazioni concede un turno di riposo ai ragazzi di Ogier, ma non ferma
le squadre giovanili del Modena Rugby 1965, tutte in campo oggi. Il minirugby giocherà alle
10 un concentramento a Piacenza; in trasferta anche l’Under 14, che a Bologna se la vedrà
alle 10 con la Reno e alle ore 11 con il Pieve. Recupero di campionato per l’Under 16 Regio-
nale, che ospiterà a Collegarola alle ore 11 il Pieve 1971.
Il più classico dei testa-coda attende il Giacobazzi Modena Under 18. I ragazzi di Bigliardi e
Ivancicu, primi nel girone Emilia, ospiteranno a Collegarola il fanalino di coda Reno Bologna,
con l’obiettivo di rilanciarsi dopo il ko del turno precedente (ore 13.30). Appuntamento a Ca-
stel San Pietro per il Giacobazzi Modena Under 18 Romagna.

NUOTO Ai tricolori di salvamento

Maranello, buon inizio
n RICCIONE . Con il record di presenze
che contano 1450 atleti, 101 società e 557
serie sono in corso i campionati i campionati
di categoria di nuoto per salvamento.
Soffocati dalle presenze degli esordientiA
delle prime sessioni, anche gli atleti della
categoria Ragazzi hanno iniziato ad espri-
mere il loro potenziale. I Nuotatori Modene-
si, che solo da questa categoria prendono
parte alla manifestazione, hanno iniziato a
salire i gradini del podio partendo dalla staf-
fetta 4x25 manichino. Si sono inchinati solo
al record italiano stabilito dal quartetto del
Gym Sport Mania di Scafati con 1'16"68.
Per Lorenzo Guerzoni, Andrea De Vitis, Mar-
cello Zaccarini e Luca Lei c’è l’argento in
1'22"60, bronzo per lo Swimming Club A-
lessandria in1'24"82.

Dodicesima posizione per le Ragazze com-

poste da Chiara lei Alice Toniolo Michela Lo-

nardi e Andra Sfondrini.

Nella prova individuale dei 50 trasporto ma-

nichino, Guerzoni si è poi confermato con il

9° posto in 35.29 il best performer per i gialli

di Maranello seguito da Kevin Farina 39° in

38.37. Al femminile 17^ posizione per Lo-

nardi e 21^ Chiara Lei che nei 100 ostacoli è

risultata la migliore con il 15° tempo (su

130) mentre al maschile è stato il fratello

Luca risultare il più veloce con il 9°. Posizio-

ne migliorata con il 5° posto della staffetta

4x50, sempre ostacoli, assieme a Guerzoni,

Zaccarini e Saporito. 13e le ragazze con la

solita formazione.
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VOLLEY DALLA B1 ALLA D Due cartellini rossi ma la National torna al successo

La Fanton supera Ferrara
e la sorpassa in classifica

B1 MASCHILE

FANTON MODENA EST 3

NIAGARA FERRARA 0

(25-15 25-17 25-20)
FANTON MODENA EST: Saguatti ne,
Trianni 6, Astolfi 5, Libero: Catellani,
Cassandra 13, Bartoli 21, Bonetti 6,
Raimondi 5, Messori 1, Dalla Casa, Civa
ne, Lodi ne. All. Bicego.
NIAGARA 4 TORRI FERRARA: Drago 3,
Baldazzi 5, Morelli ne, Fontana 6, Govoni
1, Borgatti, Bortolato 8, Libero: Di
Renzo, Soriani ne, Bragatto 1, Bernard
6, Bellestrezzi. All. Martinelli
Arbitri: Salvini e Lo Verde
Note: Ace 8-3; muri 3-3; battute
sbagliate 14-10. Durata set 20’ 28’
24’
n MODENA. La Fanton non si nascon-
de. Modena Est supera in tre set Ferrara
e scavalca la Niagara in classifica. Gran-
de prova collettiva per la squadra di Bi-
cego. Spinti dai 21 punti di Bartoli (con il
70% in attacco), i rossoneri superano in
scioltezza l’ex quinta forza del campio-
nato.
I padroni di casa dominano in tutti i fon-
damentali. All’inizio è la battuta a fare la
differenza. Non è un caso che la sfida
degli ace termina 8-3 per gli Struzzi. Gli
ospiti trovano il primo vantaggio sul 5-6,
realizzando tre punti di fila. È Cassandra
(secondo miglior marcatore con 13 pal-
loni messi a terra) a riportare avanti la
Fanton (11-10). Astolfi aggiunge a cin-
que punti personali una regia brillante.
Bonetti, Bartoli, di nuovo Cassandra e
Trianni rispondono all’appello. Pochi
scambi e la Fanton è avanti 18-12. La
reazione di Ferrara è bloccata sul nasce-
re. Due punti di Bartoli e Bonetti chiudo-
no i giochi (25-15).
Cambiano in parte gli interpreti, ma non
il copione nel secondo parziale. Raimon-
di sigla il più quattro (6-2) dopo un avvio
equilibrato. Astolfi sigla due punti in ra-
pida sequenza (11-7), Cassandra colpi-
sce ancora (13-8). Sul 18-12 entra Mes-
sori e indovina la battuta vincente. Il nu-
mero otto colpisce di astuzia e potenza.
Lo fa in attacco (24-16) e persino in un
muro a uno che riporta le squadre a ri-
poso (25-17).
Il terzo e ultimo set è il più equilibrato. La
Niagara scatta aggressiva e mette a ter-
ra quattro dei primi cinque palloni (1-4).
Trianni e Bartoli ricuciono lo strappo, ma
Ferrara torna a colpire (4-6). Bicego de-
cide di non chiamare time-out e i gioca-
tori ripagano la fiducia. Un attacco da
seconda linea di Cassandra vale il meno
uno (6-7). Nello scambio seguente giun-
ge il pari. La firma, ancora una volta, di
Bartoli. Il primo vantaggio nel parziale
giunge con Raimondi (11-10). Ferrara
non molla e torna a condurre (13-14). A
questo punto Cassandra alza la voce.
Due ace consecutivi dello schiacciatore
valgono il 16-15 Fanton. Nello scambio
successivo, Bartoli ristabilisce un doppio
margine di sicurezza. La Niagara torna
sotto un’ultima volta (20-19). Tuttavia, i
biancoverdi non trovano alcuna contro-
misura per Bartoli: tre punti degli ultimi
quattro (con un ace di Astolfi che spezza
la sequenza) e la gara è in cassaforte.

SARROCH CAGLIARI 1

CEC CARPI 3

(25-27 20-25 25-18 23-25)
SARROCH: Muccione 1, De Sanctis 12,
Sideri 20, Romoli 5, Ulgheri 1, Pisu 11,
Pau (L), Andriyets, Derosas, Colloca 2,
Francesconi 2, Gregori 3, Stara (L2) ne.
All. Sarno
CEC: Bertazzoni 4, Ghelfi 10, Bellei 7,
Cordani 24, Miselli 12, Luppi 10, Trentin
(L), Bonavita, Bosi. All. Molinari
Arbitri : Marconi e Spartà
Note: durata set: 33’, 29’, 27’, 32’, muri
9/10, bs 11/11, ace 4/3, spettatori 150
n C AGL IAR I. La partita si decide nel
primo e quarto set grazie agli sprint finali
che consentono alla Cec di chiudere a
proprio favore due parziali in grande e-
quilibrio. Ottima prova di Cordani autore
di 24 punti con il 57% di positività in at-
tacco.

B1 FEMMINILE

EMILBRONZO 2000 MONTALE 3

ASD DANNUNZIANA PE 1

(21-25 25-14 25-9 25-21)
EMILBRONZO 2000 MONTALE: Castella-
ni Tarabini 2, Mascherini 11, Scalabrini
13, Marc 11, Fronza 19 ,Manni 10, Bal-
zani L, Musiani ne, Giovanardi ne, Pisto-
lesi ne, Rebecchi 1, Levoni ne , Venturelli

0. All. Mescoli.
ASD DANNUNZIANA PESCARA: Mileno
01, Liguori 16, Arnoldi 7, Costantini 14,
Colatriano 3, Di Gregorio 5, Caldarelli L ,
Di Bacco 0 , Bianchi 0,. Ricci 01, Damia-
ni ne,. All. Orsatti.
Arbitri: Nampli, Fogante.
Note: Emilbronzo 2000 Montale 7 ace, 7
battute sbagliate, 12 muri. ASD Dannun-
ziana Pescara: 1 ace, 9 battute sbaglia-
te, 5 muri. Durata set: 29’,34’, 33’ 22’.
n MONTALE. Inizio del girone di ritor-
no positivo per Montale, che nella sfida
casalinga contro la Dannunziana Pesca-
ra ottiene 3 importantissimi punti au-
mentando così il margine dalla quota re-
trocessione. Nel primo set, Mescoli
schiera sulla diagonale principale Ca-
stellani Tarabini e Mascherini, Scalbrini
e Marc di banda, Fronza e Manni al cen-
tro con Balzani libero. Le ospiti in cerca
disperata di punti salvezza prendono l’i-
niziativa e, grazie alla buona efficienza
delle attaccanti di palla alta, conquistano
il parziale. Al rientro in campo Emilbron-
zo mostra maggiore determinazione,
portandosi subito avanti con gli ottimi
turni di servizio di Marc e Fronza poi ci
pensano Manni e Scalabrini a mettere in
crisi la difesa abruzzese e a riportare il
match in parità.
Nel terzo parziale Castellani Tarabini rie-
sce a far girare al meglio tutte le sue at-
taccanti e contemporaneamente il livello
delle modenesi sale in tutti i fondamen-
tali, a partire da un ottimo servizio che
volte mette in crisi la ricezione ospite e
un muro decisamente invalicabile.
Nel quarto set Marc e compagne conti-
nuano ad esprimersi al meglio e conclu-
dono positivamente la partita. Migliori in
campo Fronza, autrice anche di 4 muri e
Scalabrini positiva in ricezione e tornata
determinante per l’attacco di Montale.
Prossima partita sabato alle 18 a San
Giovanni Marignano in casa della Batti-
stelli, dominatrice del girone. (l.c.)

LIU JO MODENA 1

SEAT ADRO MONTICELLI BTE 3

(18-25, 17-25, 24-14, 21-25)
LIU JO MODENA: Boninsegna 12, Squar-
cini 9, Galletti 5, Mangani 4, Corghi 5,
Zonta 12, Del Romano 1, Lago 14, Obos-
sa 2, Angelini, Fiorini ne, Credi ne, Gam-
ba (L1), Bici (L2) All. Baraldi
SEAT Adro Monticelli BTE: Losi 2, Couli-
baly 19, Fava 6, Cornelli 4, Teli 14, Rac-
cagni 12, Rivoltella 6, Lucarelli 1, Bo-
schi, Berlassini ne, Gatti ne, Stroppa ne,
Vitozzi (L1), Gnutti (L2). All. Amadori
Arbitri: Albergamo (PU) e Labanti (BO)
Note: durata set 24', 25', 24', 26'. err
25/17 ace 15/4 bs 15/7 muri 5/6. Spet-
tatori 72

B2 MASCHILE

BORGHI CASTELFRANCO 1

ARNO VOLLEY 3

(19-25 23-25 25-18 16-25)
BORGHI: Verucchi 1, Manzini 0, Spiga
13, Zacchia 9, Cornelio ne, Zapparoli 6,
Goldoni 0, Galli 3, Giovenzana 1, Monta-
nari 2, Prato 23 - Libero: Fregni 0 - Al-
lenatore: Filippo Rovatti
ARNO: Ridolfi, Bientinesi, Ancilli, Pitto,
Mattioli, Lami, Papucci, Signorini, Gian-
nuzzi, Msgnini, Guiggi - Libero: Pinzani.
Allenatore: Mattioli Francesco
Arbitri: Pasquali e Tundo
Note: durata set: 25' 25' 18' 25', bs
11/8, ace 2/3, muri 11/12
n CASTELFRANCCO. La Borghi lotta
per tre set alla pari con la capolista del
campionato poi deve cedere al cospetto
di una squadra molto quadrata è più e-
sperta come l’Arno, che dimostra di me-
ritare ampiamente la vetta. (s.p.)

SPEDIA VOLLEY SP 1

NATIONAL TRANSPORTS 3

(11-25 24-26 25-21 11-25)
SPEDIA: Cargiolli 2, Moscarella 13, Mo-
retti 5, Bottani 4, Bonati 10, Izzo 6, Be-
retta 1, Briata (L), Maletti, Vitali ne, Lam-
bruschi ne, Manduca. All. Agricola.
NATIONAL TRANSPORTS VILLADORO:
Trebbi 12, Di Primio 3, Dombrovski 18,
Luppi 5, Castrogiovanni 13, Sandoni 8,
Plessi (L), Ugolini 8, Mocelli 6, Convertini
1, Martinelli, Panzani, Sighinolfi ne. All.
Serafini.
Arbitri: Revelli e Coppola.
Note: spettatori 60 circa. Durata set: 21,
33, 32, 22. Spedia: ace 2, bs 7, muri 9.
Villa: ace 7, bs 10, muri 10.
n SPEZIA. Una Villa d'oro ancora con-
valescente interrompe la striscia negati-
va di gennaio (tre sconfitte consecutive)
passando, non senza soffrire, sul campo

del fanalino di coda La Spezia.
Primo set perfetto per i ragazzi di Sera-
fini, che calano vistosamente nel secon-
do: dal set point avversario però i rosso-
neri reagiscono e passano da 23-24 a
26-24. Stesso copione nel terzo, la Villa
insegue fino al 19-12 avversario, impat-
ta a quota 20, torna sotto, ma un paio di
decisioni arbitrali e alcuni errori grosso-
lani la condannano. A inizio quarto par-
ziale Dombrovski viene espulso dal cam-
po, quindi la National subisce anche un
altro rosso, ma Mocelli, Sandoni e so-
prattutto Ugolini la trascinano al faticoso
3-1.

B2 FEMMINILE

CASTELVETRO 1

EMPOLI 3

(16-25 25-22 13-25 20-25)
CASTELVETRO: Amorotti 9, Ferrari 0, An-
saloni 3, Mezzetti 0, Gaziano L2, Vitale 4,
Storari 6, Cavani 13, Arnone ne, Cerri ne,
Baldoni 10, Cordella L1, Riccò.
Allenatori: Martinelli, Cariani, Mastello-
ne.
EMPOLI: Spadoni L, Alderighi 4, Forconi,
Torrini 19, Rossi, Genova, Cavalieri 6, Ri-
naldi, Pierattini 11, Antonini 11, Caspirini
15, Bresci
Allebatori: Cantini, Fibbi.
Arbitri: Mazzotta e D'alú
Note: durata set 21-26-19-25, muri 7, a-
ce 4, bs 4

C MASCHILE

CURTI LAMIERE 1

SPEZZANESE 3

(15-25/25-20/19-25/21-25)
SPEZZANESE: Bigiani 9, Pinelli 12, D’a n-
drea 15, Ricchetti 5, Vaiarelli 8, Marani
1, Magnani 5, Vezzù 7, Mantovani , Pi-
rondi , lib.Abdelaouhd.
Arbitri Tundo e Pasquali
Note: spettatori 15
n BOLOGNA. Partita che vede un mo-
mento di flessione solo nel secondo set,
ma poi i ragazzi della Spezzanese rimet-
tono in carreggiata la partita e portano a
casa i 3 punti. Vittoria importante che
riavvicina la Spezzanese alla testa della
classifica.
Mvp Andrea D’Andrea con 15 punti.
(r.g.)

MODENA EST 2

ANDERLINI 3

(25-23 21-25 21-25 25-10 13-15)
MODENA EST: Benincasa 27, Nicolini 7,
Rossi 3, Garuti 10, Corradini 8, Caselli 7,
Barbieri (L), Pellacani 8, Baraldi 5, Bevi-
lacqua 2, Calzolari n.e, Fiorini n.e. Alle-
natore: Tassoni; vice, Forte.
SDP ANDERLINI: Andreoli 19, Mustata 1,
Cuoghi 14, Borsi 13, Kolev, Giovanardi 5,
Filipponi 1, Maletti 3, Montorsi, Mari 1,
Scrollavezza 1, Cavana (L2), Tondi. All.
Barozzi
Arbitri: Bergamaschi, Bruschi (Modena)
Note: durata set: 22’ 22’ 22’ 17 ’ 22 ’,
Modena Est: ace 9; bs 22, muri 11, An-
derlini: ace 7, bs 10, muri 5, spettatori
70
n MODENA. Il derby modenese va ai
ragazzini dell’Anderlini, che riescono a
strappare 2 punti alla capolista. Presta-
zione decisamente sottotono dei ragazzi
di Tassoni che tranne che nel 4° set non
hanno mai giocato al loro livello. (g.p.)

LYCOS AICS TORRAZZO 1

OLMAR AND MIRTA 3

(15-25, 25-19, 21725, 19-25)
LYCOS AICS TORRAZZO: Torricelli F. 1,
Mazzetto 1, Puviani 7, Campana 4, Maini
1, Fait 10, Torricelli M. 4, Pigozzi 13, Mi-
glioli 10, Pradelli, Colli 1, Cremaschi li-
bero. All. Montanari
OLMAR AND MIRTA: Raimondi, Bonomi,
Breviglieri, Fregni, Stevanin, Guidetti, Al-
legretti, Possega, Benaglia, Luppi, Gri-
santi libero – All. Scacchetti
Arbitri: Vescogni e Selmi
Note: durata set 17, 20, 24, 22, ace 1/4,
bs 8/10, muri 7/9, spettatori 40.

ALGA PARMA 0

HIPIX KERAKOLL SASSUOLO 3

(14-25, 16-25, 16-25)
ALGA: Alfarano, Di Martino, Monica, Pe-
racchi, Michelini, Beltrami, De
Santi, Montali, Longhi, Montanari, Pian-
forini, Gallingani, lib. Denti. All. Raho
SASSUOLO: Vaccari 7, Santini 3, Liccar-
do 10, Sgarbi A. 5, Camellini 9,
Pasquesi 4, lib. Vicenzi, Zironi 1, Baroni
5, Vecchi, Bavutti n.e. Cavallini n.e. All.

Malservisi
Arbitri: Lo Giudice di Reggio Emilia e
Bernini di Parma
Note: durata set 16', 19', 21'. Ace 1/2,
bs 13/14, muri 2/9.

n P AR MA. Partita sempre sotto con-
trollo per la formazione sassolese
che chiude facilmente in un'ora contro i
giovani parmensi dell'Alga
Volley. Da segnalare l'ottima prova di
Camellini, autore di 9 punti in
due set.

UNIVERSAL CARPI 1

AS CORLO SASCO 3

(20-25, 19-25, 25-16, 11-25)
AS CORLO SASCO: Allamprese 0, Peco-
rini 13, Leoni ne, Ferrari 1, Stefani 5,
Stradi 7, Vaccari 0, Bedogni 19, Baschie-
ri 9, Mari 6, Barbonili 0, Di Nucci (Lib) 0.
All.: Ravazzini.
UNIVERSAL PALLAVOLO CARPI: Lombar-
di, Migatti, Cipolli, Baraldi, Contini, Lu-
suardi, Lorenzini, Baracchi, Voloc, Bor-
setti, Formentini (lib), Paletta (lib). All.:
Gianserra
Arbitri: Brusoni e Bertacchini (Mo)
Note: durata set: 20, 19, 21, 17. Ace:
3/7; bs: 13/7; muri: 9/13. Spettatori 35.

C FEMMINILE

PGS BELLARIA 2

BASSER 3

(27-25 24-26 18-25 25-19 13-15)
PGS BELLARIA: Ciuffardi, Lazzari, Lipari-
ni, Alphandery, Ragusa, Masi, Betti lib,
Deodari, Herana, Pironi, Bernardi, Lo
Muscio, Cannizzaro, Zamagna, Vignoli.
All. Serattini Maurizio.
Basser: Pecorari 23, Bellei 5 , Panza 19,
Malagoli 13, Saltari 2, Cappelli 8, Ponzo-
ni lib. Iannotti S, Fiozzi, Gilioli , Iannotti
M3, Ferrarini 2. All. Lorenzani Lorenzo.
Arbitri: Neri e Pastore
Note: Bellaria: ace 6, bs 14, muri 8. Bas-
ser: ace 8, bs 7, muri 4.

GIACOBAZZI NONANTOLA 2

VE.MA.C. VIGNOLA 3

(19-25, 20-25, 25-22, 25-23, 12-15)
GIACOBAZZI NONANTOLA: Sighinolfi 4,
Gamberini (K) 0,Biagini NE, Serafini (L),
Ghidoni 6,Romagnoli NE,
Albinelli 31, Bertarini 11, Galbiati 9, Za-
gnoni ne, Padovani 2. All. Calanca.
VE.MA.C. VIGNOLA: Ferrari, Muzzioli, Di
Vincenzo, Scoyni, Corni,Giva, Manni (K),
Pagliani, Orlandi, Morselli, Pezzoni (L),
Pelloni. All Magnani.
Arbitri: Vaccari e Rebecchi di Modena
Note: durata set : 20',25', 30',30',20'. A-
ce 7/2, bs 6/13, muri 7/8. Spettatori 55

FERRARA NEL CUORE 0

VILLA D’ORO 3

(17-25 21-25 17-25)
FERRARA: Troccali, Tamagnone, Faggio,
Tani, Quaglia, Legnani, Bombonati, A-
vanzi, Amianti, Marconi, Ghiraldini, Giu-
liati. All. Benini
VILLA D’ORO: Andreoli 3, Montanari 11,
Benatti 10, Roccaforte 13, Rosi 8, Vai 5,
Zaitz lib, Ferriani, Tagliazucchi, Zini ne,
Vallini ne, Zobbi ne. All. Santagata
Note: Villa d’Oro: ace 11, bs 8, muri 1

GSM 3

ANDERLINI 3

(25-22 23-25 25-15 25-19)
GSM: Pini 19, Galli 1, Bulgarelli 13, Cor-
ghi 13, Faietti 11, Campana 9, Bellentani
0, Garuti 3, Tagliavini 0, Corsi 0, Dallari
lib, Fogliani lib2. All.: Furgeri
ANDERLINI: Bandieri, Bergamini, Donni-
ni, Venturelli V, Fiore, Saccani, Tonini,
Scarcello, Benelli, Muratori,Capasso lib,
Venturelli A lib.2 All.: Maioli.
Arbitri: Blotti e Rubini di Bologna
Note: GSM: ace 10, bs 12, muri 8. An-
derlini: ace 6, bs 7, muri 6. Durata set:
25, 28, 22, 24

n CARPI. Vittoria sofferta per la GSM
Città di Carpi contro le giovani ragazze
dell'Anderlini, che per almeno due set
hanno tenuto testa alla capolista. Molto
diversa la gara da quella dell'andata, do-
ve le modenesi erano sembrate acerbe
per la categoria: questa volta hanno di-
mostrato ancora una volta una grande
crescita. Mister Furgeri parte con Galli in
regia, Pini opposto, Bulgarelli e Corghi in
banda, Faietti e Campana al centro, libe-
ro Dallari. L'inizio di primo set è di quelli
di studio, sostanzialmente in equilibrio,
fino a quando Pini con due attacchi con-
secutivi crea il divario, che porta la GSM
fino al 19-12. Set finito? Nient'affatto.

L'Anderlini torna sotto fino a l 22 pari,
prima di cedere 25-22. Nel set succes-
sivo la musica non cambia, la Gsm parte
davanti si trova 21-13, ma ancora una
volta abbassa la guardia e qui c’è il ca-
polavoro modenese. Giocando palla su
palla, l’Anderlini recupera e supera Ga-
ruti e compagne 25-23. Si riparte dun-
que da zero, ma da questo momento in
avanti, sarà un monologo carpigiano,
con Bulgarelli e Corghi ad infierire sulla
difesa avversaria; grande anche la posi-
tività dei centrali Faietti e Campana. Il ri-
sultato non poteva quindi essere che la
vittoria dei set successivi 25-15 25-19,
che chiudono l'incontro per 3-1. Per Car-
pi inizia quindi col piede giusto il girone
di ritorno, in attesa dei prossimi due in-
contri contro le dirette inseguitrici Vigno-
la e Anzola.

NOLO 2000 SANMICHELESE 3

AMA SAN MARTINO 0

(25-13 25-17 25-15)
NOLO 2000 SANMICHELESE: Morselli 12
, Piva 4 Sandoni 0, Arduini 4, Rosi ne,
Soliani 13, Reverberi 9, Momoli 5, Buc-
ciarelli (L), Viani 1, Levoni 0, Talami 8,
Ruini (L2). All.: Bernardi
AMA SAN MARTINO: Bertoni, Loschi,
Della Casa, Pavarini, Donelli, Sabione,
Giaroli, Bassoli, Rebecchi, Fontanesi,
Marcheselli (L) Pavarini (L2). All.: Mani-
cardi
Arbitro: Tripoli
Note: San Michelese ace 10, bs 10, muri
5. Spettatori 100. Durata set: 18' 22'
22'

MAGRETA 1

TRASCAR 3

(13-25 25-21 9-25 14-25)
MAGRETA: Soli, Pedroni, Caselli, Morsel-
li, Pedroni A. , Baranzoni, Battelli, Pongo-
lini, Vezzani, Guidi, Panini, Ruggeri (l).
Allenatore Frigieri.
TRASCAR: Fontana 14, Calanca 4 , Ros-
setto 23, Bellodi 11, Sala 12, Manni 5,
Solieri (l) Lusetti 1, Pigozzi 1, Polizzotto
0, Bulgarelli 0, Bertogli 0. Allenatore Pi-
sa.
Arbitri: Vitelli e Matera di Bologna
Note: ace 1/15, bs 4/4 muri 6/7. Durata
set 17' 26' 20' 22.
n MAGRETA. Vittoria convincente per
le ragazze di coach Pisa, che tornano da
Magreta con tre punti pesanti. Top sco-
rer Rossetto.

D MASCHILE

YZ VOLLEY 1

-MARANO 3

(19-25, 11-25, 25-19, 19-25)
YZ VOLLEY ASDILETTANTISTICA: Palme-
se, Cerquitelli, Massari, Frisenna, Errani,
Milani, Cinti, Prescimone, Lazzaretto,
Riccio, Anemone, Muia lib., Fanton lib.
All.: Mele
MARANO: Mastellone 8, Govoni 7, Sar-
genti 15, Greco 19, Ugolini 8, Tagliazuc-
chi 7, Santi lib., Ceci ne, Azzani ne,
Gamberini ne, Quartieri ne. All.: Reggia-
ni
Note Marano Volley: ace 4, bs 10, muri
6
n BOLOGNA. Continua anche nel pri-
mo match del girone di ritorno la caval-
cata dei ragazzi del Marano Volley che
sul campo dell'Yz Volley di Bologna rac-
colgono altri tre punti per mantenersi
saldi in vetta alla classifica del girone B
del campionato di Serie D. I ragazzi di
coach Reggiani mettono subito il match
in discesa, conquistando con autorità il
primo set e facendo il bis nel secondo
che, di fatto, non ha storia. Reazione dei
padroni di casa che non ci stanno nel
terzo parziale e provano a riaprire l'in-
contro, ma è solo un fuoco di paglia per-
ché nel quarto parziale Marano chiude i
conti, senza grossi rischi quando il set
arriva nella sua fase calda e decisiva. Un
ottimo viatico in vista del big match con-
tro l'Edizioni Artestampa in programma
giovedì alla Palestra Torlai di Marano.
(a.l.)

TI-EFFE SAN DAMASO 3

CALANCA CESARE 0

(25-18 25-15 25-23)
TIEFFE SAN DAMASO: Barbieri 4, Bedini
8 , Riccò 2 , Ferrarini M 8 , Pallotti 1, Bel-
lei S. 4, Malavasi 7 , Bellei M 0. , Caselli
(l1) , Panini 5, Carrieri 14, Borelli. All. An-
dreoli e Roli
CALANCA CESARE Manganelli. Fracas-
seti, Fabbri, Zecca, Zini, Stanzani L.
Stanzani C., Fiori, Panzetta (L) All. Guer-
ra
Arbitri: Neri e Degoli di Ferrara e Mode-
na
Note: durata set: 22', 18’, 25'. Spettato-
ri: 70 circa. S.Damaso: muri 10, battute
sbagliate 14 , battute punto 4

D FEMMINILE

ARNOLD BIRRERIA CAVEZZO 1

SOLIERA VOLLEY 150 3

(25-19, 25-12, 25-19).
ARNOLD BIRRERIA CAVEZZO: Zoni, Don-
di, Pavarotti, Lupi, Marchi, Orlandini, Bi-
gnardi, Calamai, Fini, Razzaboni, Tosi,
Michelini
All. D'Alessandro Pantaleone
SOLIERA VOLLEY 150: Bernardi 6, Ortalli
0, Mescoli 2, Melotti 0, Pucillo 7, Cipolli
0, Rullino 0, Sabbadini ne, Ansaloni 3,
Patrocli 1, Amadei 0, Cremonesi 0
All. Guerzoni
Arbitro: Bianchini
Note: durata set: 27', 23', 28 Soliera: a-
ce 6, bs 6, muri 1. Spettatori: 35

AS CORLO SAN MARTINO 0

BORGHI CASTELFRANCO 3

(15-25, 16-25, 26-28)
AS CORLO SAN MARTINO: Fiandri 3,
Giannini 9, Della Vecchia 2, Barbieri 4,
Luppi 1, Casolari 1 , Zanni L2 , L1 CItelli
LIB 0 , Zarzana ne , Degola 8, Campani 7
, Allamprese ne, Radighieri 1. All: Arlan-
dini 2 All: Principato
BORGHI CASTELFRANCO EMILIA: Pengue
5 , Borghi 1 , Rallegri 9, Morandi 11 ,
Piccinini 2, Leone 9, Sandoni 3 , Brevini
1, Pivetti ne, Gardosi 0, Malpezzi (L), Di
Fonso 2. All: Nobili
Arbitro: Crociali e Catanese (Bo)
Note: As Corlo San Martino ace 4 , bs 11
, muri 2. Borghi Castelfranco Emilia ace
5 , bs 4, muri 6. Spettatori 80 circa. Du-
rata set: 20', 30', 30'
n CORLO. Partita con due seri infortu-
ni per Corlo, che perde anche il primato
in classifica.

BONDENO 2

TEXCART CARPI 3

(19-25 25-12 25-14 23-25 12-15)
CITTÀ DI CARPI: Ascari 6 , Berni 4 , Gar-
cia 4 , Goldoni 10, Bartoli 8 Campedelli
2, Capasso 4, Trevisani 10, Parducci 10
Baracchi Libero, Pisa Ne, Ehlers Ne. All.
Camurri.
BONDENO: Grupponi, Soriani, Masini, Pi-
va, Scappelato, Tassinari, Guaraldi, Roc-
cato, Campagnoli, Scaligeri (L).

ANDERLINI U. STARKER 3

LIU JO MODENA 0

(25-16; 25-12; 25-17)
ANDERLINI UNICOM STARKER: Besozzi
9; Galli Venturelli 1; Migliorini 10; Mukaj
0; Zavatti 0; Gottardi 10; Tripoli 11; Pe-
truzziello 8; Mazzi L2 1. All.: Di Toma:
Arbitro: Murgia
Note: ace: 9/2 bs 13/6 muri 10/3. Durata
set: 18' - 29' - 25'.

MUKKERIA PALLAVOLO VGM 1

TRUZZI 3

(25-18, 17-25,
16-25, 16-25)

MUKKERIA: Morelli 1, Cottafava 20, Ghi-
dorzi 5, Garagnani 8, Arletti 9, Iavasile 0,
Montorsi 2, Meglioli 0, Garuti 1, Romani
0, Benedetti lib., Clò 2 lib. All. Marco
Ambroz, vice Roberto Corato.
TRUZZI: Gruppiomi, Soriani, Misini, Piva,
Tassinari, Guaraldi,
Roccato, Campagnoli, Conventi, Bacci-
lieri. All. Longatti
Arbitro: Magi.
Note: Mukkeria pallavolo VGM: ace 6, bs
7, muri 11. Truzzi: ace 9, bs 7, muri 2.
Durata set: 17', 22', 22', 20'. Spettatori
50 circa.
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PALLAMANO A Mentre il Rapid Nonantola si arrende al Bologna

Terraquilia vince e blinda il secondo posto
In A2 un Modena deludente perde sul campo del Bologna

BASKET Mentre in B femminile il Cavezzo blinda il primo posto

Serie D: vincono Nazareno e Schiocchi Ballers
Promozione: i Giganti esultato all’over time

SERIE A

TERRAQUILIA CARPI 31

CINGOLI 24

(p.t. 16-9)
TERRAQUILIA: Jurina, Rossi, Basic 1, Bel-
trami 3, Brzic 3, Cuzic 8, D’Angelo,
Hristov 1, Nardo 2, Opalic, Parisini 4,
Sperti 4, Vaccaro 4, Ceso 1. All: Sasa
Ilic
CINGOLI: Analla 2, Barigelli 1, Camperio 1,
Nuccelli, Gentilozzi 1, Ilari 2, Nocelli 6,
Serpilli 5, Strappini 1, Gambini, Santinelli
4, Trillini, Mangoni 1, Bratti. All: Nando
Nocelli
Arbitri: Lorusso – Strippoli
Note: spettatori 150. Esclusioni: Carpi 1,
Cingoli 2, rigori: Carpi 3/5 Cingoli 3/5
n CARPI. Terraquilia conquista una vit-
toria fondamentale che le permette di
blindare il secondo posto. Cingoli comun-
que tiene in scacco per la prima parte di
gara i ragazzi di Ilic che erano partiti bene
(3-1 al 3'), prima di subire il ritorno e il
sorpasso da parte degli ospiti prima sul
4-6 (11') e poi sul 6-8 (15'). Jurina con le
sue parate tiene a stretto contatto i suoi
compagni che escono dall'apatia di que-
sta prima fase e con un Cuzic implacabi-
le, Terraquilia piazza un parziale di 5-0
(11-8 al 23'), Nocelli riduce (11-9 al 24'),
ma Basic e compagni ancora in evidenza
e ulteriore parziale di 5-0 che fissa il pun-
teggio sul 16-9 alla fine del primo tempo.
Ripresa in totale controllo di Terraquilia
che scappa subito sul 20-10 (8'). Cingoli
non reagisce e biancorossi allungano sul
massimo vantaggio 25-12 (14'). Tra le fi-
la ospiti da rimarcare la rete del portiere
Gentilozzi che recuperata una palla a
centro campo su un contropiede bianco-
rosso si involava verso la porta carpigiana
raccogliendo l'applauso del pubblico pre-
sente. (e.l.)

RAPID NONANTOLA 20

BOLOGNA 27

(p.t. 10-16)
RAPID: Bernardi, Piretti, Serafini 3, Zoboli
1, Ansaloni, Manfredini 2, Baraldini 3,
Valle 1, Morselli 4, Piccinini, Pranzo 5,
Lambertini, Grandi 1, Fantini. All: Monta-
nari
BOLOGNA: Sgargetta, El Hayek, Tedesco,
Bonassi 6, Racalbuto 2, Mula, Gherardi 2,
Piletti 4, De Notariis 2, Brintazzoli 1, Za-
niboni 2, Garau 3, Pedretti 3, Montalto 2.
All: Tedesco
Arbitri: Amendolagine – Potenza
Note: Esclusioni : Rapid 1 Bologna 3, rigo-

ri: Rapid 4/5, Bologna 3/3
n RAV ARINO. Partono bene gli ospiti
che vanno subito sul 2-4 ma il Rapid ri-
sponde e impatta sul 4-4. Qualche errore
di troppo dei nonantolani consente agli o-
spiti di riportarsi in vantaggio ed ampliare
il margine fino al 10-16 con cui si va al
riposo.
Nella ripresa il Rapid riesce a recuperare
terreno ma si ferma al meno quattro
(14-18) del 50’. Il Bologna si riorganizza e
gestisce il vantaggio ampliandolo con al-
cuni contropiede finali che fissano il pun-
teggio sul 20-27. (a.f.)
ALTRI RISULTATI: Luciana Mosconi Dorica –
Romagna 17-25, Nuova Era Casalgrande
– Estense 34-15.
CLASSIFICA: Romagna 45; Carpi 30; Am-
bra 29; Bologna 24, Dorica 24; Cingoli
15; Estense 12; Casalgrande 9; Nonanto-
la 1.

SERIE A2

BOLOGNA 25

MODENA 22

(p.t. 12-11)

BOLOGNA: Barattini 4, Bariselli 1 , Bignardi,
Cacciari 2 , Cimatti, Leban, Magri, Marti-
nelli 6, Molinari 1, Savini 8, Simiani, San-
tolero 2,Vitali 1. All. Fabbri
MODENA: Bonacini, Barbieri 4, Boni, Borto-
lotti 1, Caselli, Di Felice 10, Dondi, Lan-
zani, Mezzetti, Monfredini, Mattioli 2, Re-
sci, Rolli 2, Sorrentino 2, All. Sgarbi
Arbitri: Dalla Bona - Plotegher
n S.LAZZARO . Modena incappa in u-
na di quelle giornate da dimenticare. Mo-
dena in confusione mentale, viceversa il
Bologna è apparso più motivato e con-
centrato; pur sbagliando molto, pur senza
apparire irresistibile ha semplicemente
fatto squadra, concludendo meritatamen-
te la partita sul punteggio di 25-22. (c.s.)

ALTRI RISULTATI: Verdeazzurro- Tavarnelle
30 - 32, Massa Marittima-Follonica 30 -
29, Parma - Secchia Rubiera 32 - 31.
CLASSIFICA: Tavarnelle 33; Rubiera 27;
Modena 24; Parma 21; Follonica 17, Bo-
logna 17; Massa Marittima 9; Verdeaz-
zurro 8.

CARPI Terraquilia Carpi-Cingoli 31-24 (Bulgarelli)

SERIE D

TECNOFONDI CARPI 76

VIS PERSICETO 68

(19-17, 38-37, 55-51)
CARPI: Sbisà 2, Compagnoni 20, Goldoni
5, Pivetti 8, Pravettoni 10, Antonicelli,
Salami 16, Menon, Marra 15, Saetti ne.
All: Testi.
PERSICETO: Scagliarini 4, Chiusoli, Mo-
risi 6, Parmeggiani 4, Cornale 6,
Almeoni 9, Chiapparini 6, Genovese 4,
Papotti ne, Ramini 15, Ferrari ne,
Ranzolin 14. All: Rusticelli.
Arbitri: Cascioli e Pisconti.
Note: spettatori 100 circa. 5f: Ran-
zolin.
n C AR PI. Parte fortissimo Persiceto
che, grazie al pressing, arriva al 10-2 in
men che non si dica. Reazione carpigia-
na che impatta a quota 14. Poi sarà e-
quilibrio per 30 minuti con i padroni di
casa che alternano le difese e imbava-
gliano il talento di Almeoni, mentre in at-
tacco Compagnoni, Salami, Marra e Pra-
vettoni mettono il sigillo per il successo
contro la terza in classifica. (l.b.)

SCHIOCCHI BALLERS 76

ARBOR REGGIO 53

(20-14, 40-27, 49-41)
SCHIOCCHI: Binotti 4, Minarini 12 , Sassi
10, Alessandrini 6, Guidetti, Petrella 14,
Falbo, Carretti 2, Bernabei 1, Nana 15,
Righi R 12. All. Righi G
ARBOR: Fontanesi 4, Petri 4, Monti 8, Vi-
sini, Pedrazzi 10, Braglia 8, Franzoni 15,
Davoli 4, Insolia, Marani. All. Bellezza
Arbitri: Presutti e Scandellari di Bologna
Note: spettatori 50
n MODENA. Terza vittoria consecutiva
per gli Schiocchi Ballers che sconfiggono
tra le mura amiche una diretta concor-
rente per la salvezza; quell’ Arbor Reggio
che all’andata si impose con un canestro
a fil di sirena firmato da Davoli. Questa
volta i modenesi hanno comandato per
tutti i 40 minuti, sempre con margine di
sicurezza, dilatatosi poi nel finale di ga-
ra. La partenza è fiacca in difesa per en-
trambe le squadre, ma i padroni di casa
sono più precisi in attacco e si portano
prima sul 14-8 al 7’ e poi sul 20-14 alla
fine del primo quarto. Secondo quarto
fotocopia del primo con gli Schiocchi che
scappano sul 36-20 poi ridotto al 40-27
dell’intervallo lungo grazie alle soluzioni
di Pedrazzi e Monti. Dalla sponda mode-
nese buone prove offerte da tutti i gioca-
tori entrati sul parquet. Alla ripresa del
gioco qualche errore di troppo da ambo
le parti; Modena con Minarini e Petrella
si porta sul 47-29; ma Arbor non ci sta e
un parziale di 12-2 sul finire del quarto,
firmato principalmente da Franzoni porta
gli ospiti a meno 8 (49-41) alla penulti-
ma sirena. Nell’ultima frazione i gialloblu
di casa sfruttano la velocità di Twun e le
penetrazioni di Sassi e allungano fino al
70-47; partita in ghiaccio e ultimi minuti
necessari solo per fissare il punteggio fi-
nale sul 76-53. (g.r.)

PROMOZIONE

CARPINE 61

CAMPAGNOLA 45

(11-10; 26-23; 41-24)
CARPINE: Meschiari 8, Piuca M. 14, Ga-
sparini, Solera 8, Piuca R. 6, Losi 5, Ver-
rini 5, Zanoli 4, Marchi 2, Felettigh 5, Ia-
cono 2, Manzini 2. All. Morettin
CAMPAGNOLA:
Manicardi 5, Gasparini 3, Rondini 2, Fo-
roni, Piuca F. 8, Del Bue, Pignagnoli,
Sueri 5, Sacchi 12, Piccinini 1, Semolini,
Carpi 9. All. Nannetti.
Arbitri: Toksoj e Pongiluppi
Note: 5f Piuca F., falli tecnici: Piccinini,
Morettin, spettatori 30 c
n CARPI. In avvio entrambe le compa-
gini che faticano a trovare le vie del ca-
nestro nei primi due quarti dove regna
l'equilibrio e la difesa da Mainors. Stri-
gliata in friulano di coach Morettin che
dà la carica a Solera & Co. mettendo a
referto un parziale di 15-1 nel terzo
quarto. Nell'ultima frazione di gioco
Campagnola tenta la rimonta ma viene
ricacciata indietro dell'ex di turno Mar-
cello Piuca che vince il confronto nel Piu-
ca's day, mettendo a segno 14 punti e 8
rimbalzi in soli 17 minuti;netto mvp del
match. (d.l.)

PT MEDOLLA 51

ACLI G88 FERRARA 45

(12-14 29-22 37-31)
MEDOLLA: Ceretti 2, Galeotti 16, Aldro-
vandi 2, Tralli 10, Spinelli, Barbieri 7,
Guarnieri 2, Goldoni 7, Testi 5 Bega, Vin-
cenzi n.e., Fiume n.e.; All. Carretti
ACLI 88: Dolzani 2, Morelli, Rossi 2,

Maggiolo 4, Panzera 2, Merlo 10, Ferra-
cini 4, Tamoni 6, Govoni 5, Abdulfath 5,
Govoni 5; Allenatore Gallini
Arbitri : Ragusa (Modena) e Cosentino
(Cavezzo)
Note: tl: 13/28, 8/14, 5f: Ferrarini, Co-
stantino, spettatori 25 ci
n M ED O L LA . I padroni di casa pre-
sentavano il nuovo acquisto Goldoni, ca-
vallo di ritorno dopo ben 25 anni di ful-
gida carriera passati ad onorare il basket
in tutte le serie nazionali.
Nonostante una buona difesa dei locali, i
ferraresi appena avevano uno spiraglio
libero facevano sempre canestro e quin-
di il primo quarto si chiudeva con un loro
vantaggio di due punti; il secondo quarto
ha visto il Medolla inseguire continua-
mente quando a circa tre minuti a metà
gara i locali trovavano l’unico buon mo-
mento di tiro da fuori e con una serie di
bombe (Galeotti, Tralli, Goldoni ) si por-
tavano discretamente in vantaggio all’i n-
tervallo.
La seconda parte di gara è scorsa via
senza grossi sussulti con la Pallacane-
stro Team che ha mantenuto costante-
mente circa 10 punti di vantaggio; il tutto
sino a due minuti dalla fine dove i ferra-
resi, mai domi e sempre aggressivi, ap-
profittando di un deciso calo di tensione
dei locali, sono riusciti a portarsi a meno
quattro palla in mano; Medolla però non
perde la testa e riesce senza troppi as-
silli a condurre in porto una vittoria.
(a.g.)

NBM MIRANDOLA 56

PEPERONCINO 86

(20-19; 34-33; 48-54; 56-86)
NBM: Baccarani ne, Ferriani 3, Chiari 5,
Duca 3, Giannetti 1, Silvestri 1, Panin 11,
Arletti 6, Nicolini 5, Battelli 7, Mattioli ne,
Barbi 14. Coach Giglioli, Vice Borghi.
PEPERONCINO: Trevisan, Bergami 2,
Manzi 2, Govoni 2, Balboni, Frascaroli
27, Monari M. 10, Bernardini 8, Cavallini
7, Monari A. 22, Comi, Malaguti 6. Coach
Monari M.
Arbitri: Fontanini e Barigazzi
Note: spettatori 100, falli: 35-15, 5f Du-
ca, Panin e Battelli, fallo tecnico a Barbi
e Coach Giglioli (
n MIRANDOLA. In avvio i locali trova-
ni punti punti dalle mani di Arletti in con-
tropiede e Nicolini per il 10-4 locale. Due
triple di Frascaroli e Cavallini tengono a
contatto Peperoncino alla prima pausa,
facendo finire sul 20-19 il primo quarto.
Nel secondo quarto l'inerzia continua a
girare a favore NBM, che rimane sempre
con la testa avanti, anche di 6 lunghez-
ze, grazie ad un break firmato Pa-
nin-Barbi. Il ritmo bianco-verde si spez-
za quando la partita viene sospesa per
25 minuti per il grave infortunio di cui è
vittima Comi, caduto male da un terzo
tempo e trasportato via in ambulanza per
una sospetta rottura del tendine rotuleo.
Peperoncino torna a stretto contatto gra-
zie a Monari M. e Frascaroli, ispirati dalla
lunga distanza, fissando il punteggio sul
34-33 all'intervallo. Barbi tiene in linea
di galleggiamento la NBM con la tripla
del 46-49 ma nel finire del terzo quarto
c'è un allungo Peperoncino di 8 punti,
che diventano 6 grazie al buzzer beater
di pregevole fattura di Panin. Un cane-
stro NBM di Battelli in tap-in porta a -4
Mirandola, che sembra tornata in partita,
ma arriva puntuale l'episodio che svolta
la partita e la seppellisce : Barbi subisce
fallo ma nulla viene ravvisato, Alex Mo-
nari viene lanciato in contropiede dall'al-
tra parte e segna col fallo. Arriva un se-
vero fallo tecnico a Barbi per proteste,
tramutato in un 2/2 dalla lunetta. Pepe-
roncino nel possesso palla scaturito dal
tecnico mette a segno la bomba con an-
cora Alex Monari, che segna 7 punti in
un azione e fa sprofondare in un posses-
so la NBM da -4 a -11. Da lì in poi la par-
tita diventa il Festival del Tiro Libero, con
Frascaroli e Alex Monari che mettono a
segno 11 punti consecutivi dalla lunetta
e incrementano il divario sino ad un in-
giusto -30 finale con cui si chiude la
contesa. (r.g.)

PGS CORTICELLA 69

I GIGANTI 70

(d1ts, 15-4, 27-29, 49-45, 59-59)
CORTICELLA: Bolelli 2, Marcheselli 2,
Vallerin n.e., Righetti 9, Varignana, Coc-
chi 3, Cristiani 8, Fedeli n.e., Nannuzzi,
Asciano 21, Tiozzo 11, Ceciliani 13.
All. Amanti
GIGANTI: Barbanti 13, Giorgi 2, Dolci
n.e., Malverti n.e., Pederzoli 2, Manzotti
23, Baraldini, Odorici n.e., Larghetti 14,
Demattè 4, Franceschi 12, Flamini.
All. Davolio
Arbitri: Culmone e Tugnoli di Bologna
n BOLOGNA. Match dal peso specifi-
co elevato in quel di Bologna con i pa-
droni di casa che partono a razzo piaz-
zando un parziale di 11-2 trascinati da

un caldissimo Asciano (7 punti per lui nel
quarto); i Giganti provano a reagire ma il
canestro è stregato e si arriva alla prima
pausa sul 15-4.
Nella seconda frazione però cambia
qualcosa, i modenesi serrano i ranghi in
difesa e in attacco grazie ad una buona
circolazione di palla i canestri arrivano:
Larghetti (7 punti per lui nel quarto) e il
debuttante Manzotti (un gradito ritorno
proveniente dalle fila del Psa per motivi
lavorativi e di salute) suonano la riscossa
e consentono ai Giganti di chiudere un
parziale di 25-12 che porta i modenesi in
vantaggio alla pausa lunga sul 27-29.
Alla ripresa delle ostilità però i bolognesi
effetuano il controsorpasso: presi per
mano dal solito Asciano che segna a raf-
fica, rimettono il naso avanti arrivando
all'ultima pausa sul 49-45.
I padroni di casa prendono il comando
delle operazioni e riescono a a mantene-
re sempre qualche punto di vantaggio, i
Giganti però si fanno sotto e grazie a dei
buoni attacchi restano in partita.
Il finale è convulso e sembra Corticella
ad avere la meglio, tuttavia due liberi di
Franceschi, un appoggio agevole di Lar-
ghetti, un jumper dalla media di Giorgi,
seguiti dalla tripla di Larghetti consento-
no ai Giganti di mettere il naso avanti a
10 secondi dalla fine: 58-59. Ad una
manciata di secondi dalla fine viene fi-
schiato fallo a favore di Righetti che però
fa ½: è overtime!!!
Corticella è la prima a segnare con Ce-
ciliani, ma Manzotti risponde con una tri-
pla; di nuovo i bolognesi si portano avan-
ti e sembrano chiudere il match sul
67-62, tuttavia 2 punti di Larghetti e u-
n'altra tripla di Manzotti riportano in pa-
rità la partita.
Righetti segna comodamente il +2 in lay
up, ma Manzotti dall'altra parte segna
l'ennesima tripla che riporta avanti i Gi-
ganti; nell'ultima azione i bolognesi han-
no 2 possibilità di ribaltare la situazione
ma le speranze d segnare il tiro della vit-
toria si spengono sul ferro: i 2 punti van-
no ai Giganti. (e.g.)

B FEMMINILE

REGGIANA GOURMET 56

REGGIO EMILIA 57

(16-13, 28-27, 38-46)
REGGIANA GOURMET: Oppo 12, Corradi-
ni 18, Gambetti 2, Accini 9, Pieracci ne,
Denti 11, Costi M. ne, Boiardi 2, Fedolfi,
Strada 2, Petrocchi ne, Bernini ne. Alle-
natore Piatti
ACETUM CAVEZZO: Righini ne, Brevini 7,
Zanoli 5, Marchetti 9, Melloni, Tardiani,
Ruini ne, Bernardoni 10, Costi E. 12, To-
disco ne, Calzolari 14. Allenatore Brego-
li
Arbitri: Foschini di Russi e Dragicevic di
Cesena
Note: spettatori 300 circa. Nessuna usci-
ta per 5 falli. Tiri liberi Reggio Emilia 16
su 19, Cavezzo 2 su 2
n REGGIO. Le Piovre vincono di misu-
ra al PalaBigi al termine di una gara dal
finale imprevedibile ed emozionante.
Quella andata in scena e' stata la sfida
tra le prime due squadre della graduato-
ria, e lo spettacolo in campo davvero non
e' mancato.
Reggio ha avuto un inizio di gara piu' de-
ciso, ma le Piovre hanno trovato ben pre-
sto in Calzolari (pur influenzata) una del-
le chiavi per scardinare la difesa avver-
saria. Dopo due quarti equilibrati (28-27
interno al 20'), ad inizio ripresa Cavezzo
accusava un black-out in attacco di cui
tuttavia le padrone di casa non approfit-
tavano; poi con i canestri pesanti di Co-
sti, Brevini e Marchetti il team giallonero
volava a +10, dando il primo scrollone
deciso al match. A 5 minuti dal gong sul
punteggio di 39-51 le sorti della contesa
parevano decise, ma cosi' non era per-
che' Reggio giocava il tutto per tutto e
con le sue punte di diamante Oppo e
Corradini recuperava quasi tutto il gap.
Ultimo minuto in apnea, Corradini non
trovava il canestro del sorpasso, Cavez-
zo sul successivo attacco perdeva palla
ma ancora Oppo non andava a bersaglio;
rimessa Cavezzo con 2" sul cronometro,
ma infrazione di 5 secondi e palla persa;
ultima opportunita' per Reggio, con Cor-
radini che non trovava la "preghiera" da
metacampo: le Piovre tiravano un grosso
sospiro di sollievo e conservavano l'im-
battibilita' stagionale. (c.g.)

Hockey A2: Uvp espugna Vercelli
AMATORI VERCELLI 4

UVP MODENA 8

(Primo tempo 2- 4)
Reti: pt. 3:08 G.Tarsia (A), 9:29 A.Mafredini (B), 16:04
P.Ehimi (B), 17:01 A.Mafredini (B), 19:40 (Rig) A.Francazio
(A), 22:29 D.Nadini (B); st: 5:42 S.Carnevali (B), 8:58
S.Carnevali (B), 12:01 P.Ehimi (B), 15:19 F.Buralli (A), 17:40
P.Ehimi (B), 24:25 F.Buralli (A).
AMATORI: S.Tarchetti, G.Tarsia, N.Lucido, A.Francazio, T.Or-
so, F.Buralli, A.Giraudi, S.Motaran, U.Balocco. All. A.Or-
togni.
UVP: D.Boakye, E.Sala, M.Mangano, D.Nadini, S.Orfei,
A.Mafredini, P.Ehimi, S.Carnevali, A.Ardilli, S.Scaltriti. All.
S.Carnevali.
Arbitro. Nicoletti S.
Note: espulsi pt: S.Carnevali (B), F.Buralli (A).
n VERCELLI. Fondamentale vittoria dell’Uvp a Vercelli: i
modenesi con questi 3 punti agganciano in classifica i pie-
montesi.
ALTRI RISULTATI: Correggio-Viareggio 4-0, Eboli-Castiglione
1-6, Bassano-Prato 3-5, Pordenone-Scandiano 2-6, Sandri-
go-Montecchio 3-1.
CLASSIFICA: Castigliane 40; Correggio 37; Sandrigo 33;
Scandiano 27; Montecchio 21; Pordenone 14; Vercelli 13,
Bassano 13, Eboli 13; Uvp 13; Prato 6.

Hockey B: La Mela non si ferma
LA MELA MONTALE 7

AGRATE BRIANZA 1

(Primo tempo 4-1)
LA MELA: Xiloyannis, Pala, Giovanelli A., Volpari Luca, Ferri,
Siberiani 2, Paltrinieri 1, Terenziani, Uva 3, Massimo Volpari
1
Arbitro: Dessena di Lodi
ALTRI RISULTATI: Correggio-Seregno 1-3, Roller Lodi-Cremo-
na 18-5, Novara-Scandianese 13-1, Vercelli-Pico oggi,
Monza-Amatori Lodi 2-4.
CLASSIFICA: La Mela 37; Roller Lodi 35; Novara 31; Seregno
21; Pico 20; Amatori Lodi 17; Correggio 15; Agrate 14; Scan-
dianese 13; Vercelli 8; Monza 7; Cremona 3.

Hockey A2 in line: l’Invicta va
INVICTA SKATE MODENA 6

DRAGHI TORINO 5

(Primo tempo 2-1)
INVICTA: Lucchini, Cipriano A (portieri); Corni, Prandini, Balla-

rin, Bellotto, Sala, Cavicchilli, Gasparini, Bisi, Idrizoski, Ci-
priano G, Zanella, Colazzo, Gandolfi.
DRAGHI: Pasero, Russo (portieri); Grosso, Ricci, Marchis, Ca-
ramazza, Famà Mauro, Famà Marcello, Fazio, Carcerano,
Cergna, Marcuzzi.
Arbitro: Monferone di Pordenone
Reti: pt: Gandolfi, Zanella, Marchis; st: Gasparini, Gandolfi
(superiorità numerica), Famà Marcello, Gasparini, Grosso,
Famà Marcello; (rigori) Ballarin
Note: spettatori circa 90. Espulsioni: Modena 4 (più penalità
partita per Zanella) Torino 3
n MODENA. Il Modena dell’hockey in line supera ai rigori
Torino (6-5) e si rilancia in classifica. Decide un centro di
Ballarin, autore di quattro punti nei regolamentari (tutti as-
sist). A metà primo tempo i padroni di casa sono già in van-
taggio di due reti. Il numero nove inventa, Gandolfi e Zanella
superano Pasero. I Draghi non ci stanno a mollare e dimez-
zano lo svantaggio con Marchis.
La ripresa si apre con l’Invicta che ottiene il massimo van-
taggio dopo sette minuti. Dapprima è Gasparini a gonfiare la
rete su suggerimento di Sala. È poi la volta di Gandolfi, an-
cora su assist di Ballarin. I piemontesi accorciano il divario
con Marcello Famà. Gasparini trova il bis su quarto passag-
gio decisivo di Ballarin. A dieci minuti dalla fine l’Invicta con-
duce di due reti (5-3). Grosso mette i brividi nella schiena dei
tifosi del Pala Vellani cinque giri di lancetta dopo. Gli ospiti si
riversano in avanti e pareggiano i conti con Marcello Famà a
poco più di trenta secondi da disputare.
Supplementari, dunque. Lucchini e Pasero chiudono tutti gli
spazi nei cinque minuti dell’extra time. La gara si decide ai
rigori. È Ballarin l’unico a superare il portiere avversario.
(g.f.)
ALTRI RISULTATI: Sambendettesi-Forte dei Marmi 3-10, Mam-
muth Roma-Snipers 9-1, Ferrara-Lepis Piacenza 3-2.
CLASSIFICA: Ferrara 21, Forte dei Marmi 21; Torino 20; roma
16; Modena 14; Snipers 10; Piacenza 6; Sambenedettesi
0.

VERCELLI Amatori Vercelli-Uvp Modena 4-8
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BOCCETTE Quarta di ritorno in serie A, quinto turno in B e C

Casa Modena Circolo Costa Carpi

si aggiudica il derby contro Acripoli

Q uarta giornata di ritorno
della regular season nel-

la massima serie con risultati
netti a favore delle prime della
classe, unica eccezione la vit-
toria, con il minimo scarto, di
Metal P di Pellegrini Bar
Sport Vezzano sul campo di
Pizzeria Corallo Tex Master
N ove l l a r a .

Sempre al comando Romei
Bar Il Portico Castelnovomon-
ti che lascia solo il punto della
bandiera a Color Due Novella-
ra, mentre alle sue spalle ridu-
ce le distanze Caffè La Rocca
Tex Master, punteggio pieno
conquistato contro l’a lt ra
compagine castelnovese Bor-
ghi Viaggi.

Appaiate sulla terza piazza
proseguono Ed.Monti Camo
Maris La Cantonese ed i cam-
pioni in carica di Ricreativo
Tex Master Novellara.

Nettamente superiori ri-
spettivamente a Lubrochimi-
ca ed Unipol Circolo Costa
Car pi.

In serie B quinta giornata di
ritorno con aggancio al verti-
c e.

La capolista D.V.L. Tex Ma-
ster Novellara è costretta alla
divisione della posta, tra le
mura amiche, da Regina di
Cuori Scandiano ed ora deve
dividere la leadership con
N.S.C. La Cantonese.

Unica vittoria esterna della
giornata conquistata sul cam-
po di Circ.Il Gattaglio RE, la-
sciando ai portacolori locali
solo il punto della bandiera.

Casa Modena Circolo Costa
Carpi si aggiudica il derby
contro Acripoli, consolidando
il quarto posto, mentre alle
sue spalle rallenta Amici del
Grosso Bar Jolly Ca’ de’ Caro -
li.

Pareggio casalingo con la di-
retta concorrente Buco Magi-
co RE.

Infine prevedibile successo
di Polisportiva Rondò RE ai
danni di Gulliver Circolo Co-
sta Carpi.

Nel girone A della serie C
quinta giornata di ritorno sen-

za problemi per la capolista
Pallina Caffè Bar Gattaglio
RE. Allunga il passo con il
punteggio pieno incamerato
contro Bar Skiply 2 Felina.

Con la diretta concorrente
Galloni & Mattioli Gatto Az-
zurro RE ferma causa il rinvio
del match con l’altra compagi-
ne felinese Bar Skiply 1.

Crolla Orologio Rosso RE,
tornato a mani vuote da Vezza-
no dopo la sfida con la diretta
concorrente Millionaire Cafè,
che sale pertanto solitaria sul-
la terza piazza.

Rallenta Caruso Bar Il Biril-
lo Scandiano, pareggio con
l’altra formazione vezzanese
Ricreativo Bar Sport.

Nel derby cittadino fattore
campo nettamente favorevole
a www.Ceramiche Sassuolo.it
Buco Magico, lascia solo il
punto della bandiera al Bar
C ov i o l o.

In coda vittoria di Orologio
Blu RE contro Birr.Rist.Il
Tempio del Luppolo S.Polo ed
onorevole sconfitta di A.S.D.
Bar Jolly Ca’ de’ Caroli sul
campo di Bar Bocciodromo
S . I l a r i o.

Nel girone B consolida la
leadership Pan.Veronesi Tex
Master Novellara, punteggio
pieno contro la competitiva
Casarini La Cantonese.

Approfittando anche del pa-
reggio, nel match clou della
quinta giornata, tra le dirette
inseguitrici Bar Manu Mas-
senzatico e Circolo Graziosi
Car pi.

Circolo Kaleidos Poviglio
travolge Fornaciari C.T.L. Ba-
gnolo conquistando solitaria
la quarta poltrona.

Nella corsa per il sesto posto
fondamentale vittoria di Bar
Acli Massenzatico sul campo
di Cafè Teatro Boretto e suc-
cesso interno per Circolo Il
Quartiere Fosdondo contro
C.S.Olimpia Gualtieri.

Pareggio, come nell’a n d at a ,
tra A.Esse Service Tex Master
Novellara e Bar Rondò RE.

La scorsa settimana dispu-
tata al Circolo Costa di Carpi

la 6.a prova della Coppa delle
Coppe, gara nazionale indivi-
duale, con in lizza oltre cento
g i o c at o r i .

RISULTATI E CLASSIFICHE

n SERIE A. Risultati 15.a giorna-
ta: Pizzeria CoralloTex Master
Novellara-Metal P di Pellegrini
Bar Sport Vezzano 2-4, Unipol
Circolo Costa Carpi-Ricreativo
Tex Master Novellara 1-5,
Ed.Monti Camo Maris La Can-
tonese-Lubrochimica Tex Ma-
ster Novellara 5-1, Caffè La Roc-
ca Tex Master Novellara-Bor-
ghi Viaggi Bar Il Portico Castel-
novomonti 6-0, Romei Bar Il
Portico Castelnovomonti-Co-
lor Due Tex Master Novellara
5-1

Ha riposato : Expocar Regi-
na di Cuori Scandiano

C l as s i f ic a : Romei Bar Il
Portico Castelnovomonti 55,
Caffè La Rocca Tex Master No-
vellara (*) 53, Ed.Monti Camo
Maris La Cantonese 52, Ri-
creativo Tex Master Novellara
52, Metal P di Pellegrini Bar
Sport Vezzano (*) 40, Pizzeria
CoralloTex Master Novellara
39, Expocar Regina di Cuori
Scandiano (*) 39, Lubrochimi-

ca Tex Master Novellara 37, U-
nipol Circolo Costa Carpi 36,
Color Due Tex Master Novella-
ra 27, Borghi Viaggi Bar Il Por-
tico Castelnovomonti (*) 20

(*) ha riposato
n SERIE B. Risultati 18.a giorna-
ta: Polisportiva Rondò RE-Gul-
liver Circolo Costa Carpi 5-1,
Casa Modena Circolo Costa
Carpi-Acripoli Circolo Costa
Carpi 4-2, Iotti e Bonacini Real
Tempio S.Polo-Millionaire Ca-
fè Vezzano rinviata, Circ.Il Gat-
taglio Gatto Azzurro RE-N.S.C.
La Cantonese 1-5, Amici del
Grosso Bar Jolly Ca' de' Caro-
li-Buco Magico RE 3-3, D.V.L.
Tex Master Novellara-Regina
di Cuori Scandiano 3-3

Ha riposato : Val d'Enza S.I-
lario

Classifica: D.V.L. Tex Ma-
ster Novellara (*) 65, N.S.C. La
Cantonese 65, Val d'Enza S.Ila-
rio (*) 58, Casa Modena Circolo
Costa Carpi 57, Amici del
Grosso Bar Jolly Ca' de' Caroli
53, Regina di Cuori Scandiano
50, Millionaire Cafè Vezzano
(*) 49, Buco Magico RE (*) 49,
Iotti e Bonacini Real Tempio
S.Polo 48, Acripoli Circolo Co-
sta Carpi (*) 45, Polisportiva
Rondò RE 45, Circ.Il Gattaglio
Gatto Azzurro RE 36, Gulliver
Circolo Costa Carpi 22

(*) ha riposato
n SERIE C . Girone A Ri sul tati
18.a giornata: Bocciodromo S.I-
lario d'Enza-A.S.D .Bar Jolly
Ca' de' Caroli 4-2, Millionaire
Cafè Vezzano-Orologio Rosso
RE 6-0, Pallina Caffè Bar Gatta-

glio RE-Bar Skiply 2 Felina 6-0,
Bar Skiply 1 Felina-Galloni &
Mattioli Gatto Azzurro RE rin-
viata, Orologio Blu RE-Birr.Ri-
st.Il Tempio del Luppolo S.Polo
4-2, www.Ceramiche Sassuo-
lo.it BucoMagico-Bar Coviolo
RE 5-1, Ricreativo B Bar Sport
Vezzano-Caruso Tinteggi Bar Il
Birillo Scandiano 3-3

Cl ass if ica : Pallina Caffè
Bar Gattaglio RE 79, Galloni &
Mattioli Gatto Azzurro RE 72,
Millionaire Cafè Vezzano 68,
Caruso Tinteggi Bar Il Birillo
Scandiano 67, Orologio Rosso
RE 64, Bar Coviolo RE 59, Bar
Skiply 1 Felina 56, Bocciodro-
mo S.Ilario d'Enza 56, www.Ce-
ramiche Sassuolo.it BucoMa-
gico 54, Birr.Rist.Il Tempio del
Luppolo S.Polo 46, Ricreativo
B Bar Sport Vezzano 42, A.S.D
.Bar Jolly Ca' de' Caroli 39, O-
rologio Blu RE 32, Bar Skiply 2
Felina 16

Girone B: Risultati 18.a
gior nata

Cafè Teatro Boretto-Bar Acli
Massenzatico 2-4, Circolo Ka-
leidos Poviglio-Fornaciari
C.T.L. Bagnolo 5-1, Circolo Il
Quartiere Fosdondo-C. S. O-
limpia Gualtieri 4-2, A.Esse
Service Tex Master Novella-
ra-Bar Rondò RE 3-3, Bar Ma-
nu Massenzatico-Circolo Gra-
ziosi Carpi 3-3, Panificio Vero-
nesi Tex Master Novellara-Ca-
sarini Lamiere La Cantonese
6-0,

Ha riposato : -Carpenteria
Lugli La Cantonese

Cl ass ific a: Panificio Vero-
nesi Tex Master Novellara 69,
Bar Manu Massenzatico 64,
Circolo Graziosi Carpi 62, Cir-
colo Kaleidos Poviglio (*) 58,
Casarini Lamiere La Cantone-
se 54, Bar Rondò RE 47, Bar A-
cli Massenzatico 47, Circolo Il
Quartiere Fosdondo 45, For-
naciari C.T.L. Bagnolo (*) 43,
Cafè Teatro Boretto (*) 41,
A.Esse Service Tex Master No-
vellara 40, C. S. Olimpia Gual-
tieri (*) 40, Carpenteria Lugli
La Cantonese (*) 38

(*) ha riposato
(Erio Pisi)

LE COPPE Massimo Sala e Gianni

Lugli, finalisti nella Coppa delle Coppe,

a destra Silvano Pellegrini, Massimo

Valenti (Metal P Bar Sport Vezzano)

SERIE C Esse Service Tex Master Novellara PROTAGONISTA Valerio Pederzoli
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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

Deboli rovesci o piogge. Vento da Ovest-Sud-Ovest 

con intensità di 12 km/h. Raf�che �no a 29 km/h. 

Temperature comprese tra 5°C e 11°C . 

Quota 0°C a 1750 metri.

Giornata caratterizzata da piogge. Vento da Sud-Est 

con intensità di 13 km/h. Raf�che �no a 14 km/h. 

Temperatura minima di 5°C e massima di 11 °C. 

Zero termico a 1900 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINADomenica

7
FEBBRAIO

Martedì

9
FEBBRAIO

Lunedì

8
FEBBRAIO

Nuvolosità sparsa. I venti saranno prevalentemente deboli 

e sof�eranno da WSW con intensità di 6 km/h. Possibili raf�che

�no a 26 km/h. Temperature comprese tra 5°C e 12°C . 

Quota 0°C a 1750 metri.

L
e
g
e
n
d
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:23

Tramonta
alle 17:35

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

Piacenza 37

Parma 44

Reggio nell’Emilia 80

Modena  72

Bologna 52

Imola 47

Ferrara 51

Ravenna 48

Faenza 45

Forlì-Cesena 39

Rimini  43

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
08/02/2016

Primo Quarto
15/02/2016

Ultimo Quarto
01/03/2016

La Luna

Piena
22/02/2016

5 °C 9 °C

98% 96%

deboli deboli

SE 8 km/h debole SE 13 km/h moderato

5 °C 9 °C

1760 m 1980 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia Pioggia

11 °C 9 °C

96% 99%

moderate moderate

ESE 13 km/h moderato E 9 km/h debole

11 °C 9 °C

2080 m 1980 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

6 °C 8 °C

94% 80%

deboli assenti

WNW 18 km/h moderato W 9 km/h debole

5 °C 8 °C

1450 m 1410 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

12 °C 6 °C

60% 87%

assenti assenti

WSW 5 km/h debole SW 5 km/h debole

12 °C 6 °C

1840 m 2180 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

5 °C 8 °C

92% 90%

deboli deboli

SW 17 km/h moderato SW 17 km/h moderato

5 °C 98°C

2170 m 1900 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Nubi sparse

11 °C 7 °C

86% 92%

deboli deboli

W 13 km/h moderato WNW 17 km/h moderato

11 °C 7 °C

1570 m 1520 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 

dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 

dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 

dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

NC"UVCORC
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ARTE/1 In via del Perugino

Paesaggi urbani

e scorci boschivi nel

pennello di Pezzini
ESPOSIZIONE Le opere in tabaccheria

EDITORIA Per la seconda volta la kermesse modenese è stata insignita della medaglia presidenziale

La benedizione di Mattarella per Buk
L’evento inaugurerà la primavera dei festival letterari italiani

MODENA

P
er il secondo anno conse-
cutivo va a Modena Buk

festival la prestigiosa Meda-
glia del presidente della Re-
pubblica: il prestigioso rico-
noscimento, annoverato dal
Quirinale come “premio di
r ap p re se n t a n z a ”, è arrivato
ieri nelle mani del direttore
artistico Francesco Zarzana,
con missiva del Segretariato
generale della presidenza
della Repubblica che tra-
smette «il personale augurio
di successo della nona edizio-
ne di Buk» da parte del presi-
dente della Repubblica Ser-
gio Mattarella.

Emozione per Zarzana, pre-
sidente di ProgettArte, l’a s-
sociazione che ogni anno pro-
muove e organizza Buk a Mo-
dena: «Gioia ed entusiasmo,
anche in ricordo degli anni u-
niversitari trascorsi a Paler-
mo, dove il professor Sergio
Mattarella è stato mio docen-
te di Diritto parlamentare».
Anche quest’anno spetta a
Modena Buk, in programma
sabato 20 e domenica 21 al Fo-
ro Boario, il compito di inau-
gurare l’intensa primavera
dei festival letterari italiani.

Buk 2016 affronta la sua nona
edizione con le novità e i ca-
valli di battaglia di oltre 100
case editrici italiane, e con 60

incontri in programma, inte-
grati da reading, eventi e até-
lier letterari. Il festival si pre-
senterà alla stampa e alla cit-

tà giovedì 11 in Comune. Que-
st ’anno un intero percorso
sarà dedicato ai piccoli con
Bukids, un cartellone di labo-

ratori, favole e incontri per
trascorrere 48 ore letterarie
senza confini fra generazio-
ni.

Al festival, sabato 20, farà
tappa anche il cast del docu-
film “Tra le onde, nel cielo”,
scritto e diretto da Zarzana
per raccontare la “Superg a”
del nuoto italiano. Saranno a
Buk fra gli altri anche gli in-
terpreti Marco Morandi,
Laura Efrikian e Claudia
Campagnola con la cantante
ravennate Eleonora Mazzot-
ti, voce della canzone “Among
the waves, in the sky” che ac-
compagna le immagini del
film. Info www.bukfestival.it

NON SOLO LIBRI La nona edizione del festival del libro Buk si terrà tra due fine

settimana al Foro Boario: è atteso a Modena un centinaio di editori

ARTE/2 La mostra a Mirandola: la comunicazione al centro delle opere

Gli equilibri visivi di Ossimoro spingono
verso l’ascolto, l’attenzione e la riflessione

APPUNTAMENTI Festa di Carnevale oggi pomeriggio al Borgogioioso di Carpi

Una pioggia di maschere in galleria
Non mancheranno clown, truccabimbi, palloncini e zucchero filato

ESPRESSIONI Una delle opere di Bellinato

MODENA

C
laudio Pezzini, artista cre-
monese, espone le proprie o-

pere in tabaccheria da ieri a saba-
to 20 febbraio. Presenta opere ric-
che di colore e forza espressiva
sia nei paesaggi urbani che negli
scorci boschivi. Terzo artista del-
la rassegna “Arte in tabaccheria,
Tabaccheria in arte”, con il patro-

cinio della Provincia di Modena,
presso la tabaccheria Vento di
Manuel Frassinetti in via del Pe-
rugino 2/4 a Modena, dal lunedì
a l  s a b a t o  o r a r i  7 - 3 0 - 1 3  e
15.30-19.30.

Dal 7 gennaio al 31 dicembre so-
no 22 le esposizioni d'arte con-
temporanea, durante le quali il
grande pubblico potrà ammirare
opere di artisti locali.

CARPI

O
ggi, ultima domenica di
Carnevale, tutti i bambi-

ni sono invitati a partecipare
alla grande festa in maschera
che si terrà a partire dalle 16
presso la galleria del Borgo-
gioioso, il centro commerciale
di Carpi. Ad allietare il pome-
riggio un gruppo di animatori
speciali con clown, trucca-
bimbi, sculture di palloncini e
il chioschino dello zucchero fi-
lato. A seguire grande sfilata
in costume sul palco allestito
dove le maschere più belle e di-
vertenti, accompagnate da un
presentatore, riceveranno un
premio speciale.

Tutti  potranno tor nare
bambini per un pomeriggio,
con i travestimenti più classi-
ci, principi e principesse, fati-
ne o Zorro, ma anche arlecchi-
no o pierrot, oppure le nuove,
e ricercatissime, maschere di
Star Wars o il richiamo allo

stile anni ’30 o ’50. Infatti, men-
tre sono sempre più in calo le
maschere della tradizione, a
cui si ispiravano le diverse re-
gioni, oggi a dettare il trend
sono la televisione e il cinema.
Il Carnevale non mancherà di
stimolare la fantasia alla ri-
cerca della maschera più di-
vertente e originale per i gran-
di e di quella che si ispira ai
personaggi più amati, della tv
o del cinema, per i bambini.

Inoltre, dopo lo scorso fine
settimana, in cui è stato dona-

t o  l ’ A l b u m  C a l c i a t o r i
2015-2016, Panini ritornerà sa-
bato 20 e domenica 21 nella
galleria dell’ipermercato per
le “Figuriniadi 2016”: giochi e
scambio di figurine doppie
per gli appassionati collezio-
nisti, un’occasione per com-
pletare la raccolta della squa-
dra del cuore ma soprattutto
del Carpi, la squadra rivela-
zione dello scorso campionato
di serie B, per la prima volta
tra le squadre di serie A nel ce-
lebre album.

MIRANDOLA

U
na trama di spiazzanti
tensioni e paradossali e-

quilibri visivi sostiene il pro-
getto espositivo ideato dall’ar -
tista Paola Bellinato di Vero-
na, in arte Ossimoro, fino al 13
in mostra presso il ristorante
la Degusteria di Mirandola.

Nel 2015 ha partecipato con
due suoi lavori alla collettiva

“Specimina Artium” al museo
Mart di Rovereto. La pittura di
Ossimoro si manifesta attra-
verso una stratificazione del
reale che intensifica con segni
e tracce lungo tutte le sue ope-
re sviluppando una ricerca
personale e un linguaggio poe-
tico e creativo. La sua indagine
percepisce un mondo domina-
to da un modo di esprimersi o-
riginale con simboli che carat-

t  er  iz  za-
no la vita
del l ’u o-
m o  i n
t u t t i  i
suoi pro-
cessi fon-
d a  m e n-
t a l i .  S i
tratta di
un lega-
m e  t r a
scienza e
c  ul  t  ur  a
con con-
n ot a zi o-

ni spirituali che prende corpo
dalle forze primordiali della
natura e dell’u n ive r s o.

All’osservatore i suoi lavori
appaiono come una sorta di la-
stre radiografiche dove la for-
ma si immerge in un contrasto
cromatico attraverso sfumatu-
re e lampi di luce. Inoltre lo
spazio e il tempo fanno da sup-
porto alle sue invenzioni crea-
tive introducendo il valore del-
la conoscenza arrivando ad u-
na uniformità della comunica-
zione. Ma il dato più rilevante
è reso dalla presenza di carat-
teri che sembrano scritture di
altri tempi elevando l’imp or-
tanza della comunicazione: i-
dentificativa, intima e profon-
da che trasforma in poesia ar-
tistica. Ossimoro propone
quindi una pittura con figure e
strutture che proiettano la
percezione dell’o sse rvato re
verso l’ascolto, l’attenzione e
la riflessione.

(Antonio Castellana)
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LA STORIA

Cambiare
di Tullio Masoni

P
er  noi  ra g azzi  di
quattordici anni la

Carla, prossima compa-
gna di classe dopo le me-
die,  era solo brava a
scuola e con le gambe
l u n g h e.

L’idea che qualcosa sa-
rebbe cambiato l’ebbi u-
na sera, per un istante.
Passeggiava con la sorel-
la e la madre sotto il via-
le dei tigli; le sorelle por-
tavano entrambe un im-
permeabile chiaro e la
Carla, appena più agita-
ta, si staccava ogni tanto
facendolo svolazzare:
«Guarda – pensai – come
saltella… Però non è mi-
ca brutta, in faccia».

Solo un istante, perché
come gli altri amici, cre-
do, tornai subito alle
preferenze consuete: la
tale che si vedeva a un
certo orario, l’altra già

donna, più desiderabile
di tutte, poi le promesse:
«Viene su bene… fra un
anno o due…». Non po-
tevo sapere cosa sarebbe
accaduto, improvvisa-
mente, nell’inverno di
due anni più tardi.

Una domenica, quando
si andava avanti e indie-
tro per i portici del cen-
tro, ed era già buio appe-
na fuori, uno del gruppo
arrivò di corsa: «Ragaz-
zi! Avete visto la Carla?»

Stavamo commentan-
do i risultati di calcio:
«La Carla?...», «Sì – r i-
prese quello – è cambia-
ta…»

Senza entusiasmo, e
con l’aria sciocca che in
compagnia atteggia il to-
no virile, ci disponem-
m o.

La Carla, con la sorella,
ar rivò.

Indossava un cappotti-
no rosso scuro e, notai,
teneva le palpebre appe-
na abbassate. La pettina-
tura, poi, era molto inso-
lita; una crocchia di
quelle che furono di mo-
da per un breve periodo:
larga, dritta sulla testa, e
avvolta a nido.

«Oh… - riuscì a dire u-
no – è cambiata davve-
ro …»

Di lei mi colpì l’ele gan-
za acerba; e una specie di
stupore misurato che,
pensai più tardi, si spec-
chiava col nostro invece
rozzo. Era trasformata,
ma lei stessa sembrava
averlo appena scoperto.
Proprio così: le palpebre
abbassate, l’a n d atu r a

composta con le braccia
vicine ai fianchi, una na-
turalezza prudente, face-
vano sospettare che da
un momento all’altro si
fosse accorta di essere
donna e bella.

Uscì dal portico; pochi
passi poi, come d’uso, vi
sarebbe rientrata. Il gar-
bo che nessuno aveva vi-
sto prima – o si era crea-
to poco alla volta per poi
sorprendere – stabilì u-
na complicità, timida e
distaccata ma quotidia-
na, fra noi e lei.

Incontro la Carla dopo
chissà quanto tempo in
una chiesa. E’ seduta col
marito a un banco late-
rale, siamo tutti e tre an-
ziani.

Sono entrato per osser-
vare il dettaglio di una

cappella ma, come spes-
so succede, ho sbagliato
tempo; la predica è co-
minciata, e la luce che in
pieno giorno preme da-
gli alti finestroni non ha
più forza. L’interno a-
desso è tornato all’a n t i-
co chiaroscuro di cande-
la, e le cappelle scom-
paiono, se non per i pun-
tini accesi ai tabernacoli
o un’aureola; mi sono ac-
corto degli amici pro-
prio nel momento in cui
stavo desistendo dalla
curiosità e mi giravo per
u s c i re.

Saluto la Carla bisbi-
gliando e faccio un cen-
no al marito. Lei rispon-
de, sorride: in questo è
cambiata senza cambia-
re molto. Forse una lieve
malinconia rimane so-

spesa; o forse è l’ombra
della navata.

Non sono qui per la
messa e devo andare;
l’ampio portone, in fon-
do, si apre sul tardo po-
merig gio.

C’è una farfalla, mi
sembra, o così voglio ve-
dere: di colpo anima il
vano del portone e spa-
r i s c e.

Un attimo dopo è lì an-
cora. Si agita ubriaca o
pazza, invece è normale;
accenna labili arabeschi
come aprendo e chiuden-
do buchi nella piatta e
impalpabile superficie.
Una farfalla comune.

Adesso è uscita sfio-
rando uno stipite con fu-
ria; attendo ricompaia
ma so che non accadrà
f acilmente.

La luce del pomeriggio
cala e fa spessore: un po-
c o.

(Illustrazioni di Elisa Pellacani)

LA RUBRICA

Il racconto della domenica

I
l valore
dei ricor-

di, di sensa-
zioni che ci
h a n n o  a c-
compa gna-
to negli an-
ni della gio-
ventù e che
r i trov i am o,
a volte ca-
su alm ent e,
n e l  c o r s o
della vita.
Re c u pe r a n-
d o  l a p i e-
nezza della
nostra esi-
stenza e di
un percorso di crescita al
quale troppo spesso non de-
dichiamo l'attenzione che
meriterebbe. La liricità del-
la narrazione rimanda alla
poetica autentica di Luciano

Serra, alla
purezza di
parole e di
co nt enu ti
che il gran-
de reggia-
no utilizza-
va nei suoi
c  o m  p o  n i-
menti. Non
ne è scevra
Maria Sili-
pigni, che
p r o p o  n e
oggi (alle
10,45) - as-
s i e m e  a
M  a  r c  o
Mar tinelli

ed a Fausto Stigliani - il suo
"Padus. Racconti padani" al-
la Sala Reggio della Bibliote-
ca Panizzi, forte del giudizio
espresso dalla giuria del Pre-
mio "D'Arzo" nel 2012.

NOTE SULL’AUTORE

T
ullio Masoni, criti-
co cinematografi-

co, è nato a Correggio e
vive a Sant'Ilario d'En-
za. Collabora con diver-
se testate giornalisti-
che ed ha pubblicato
monografie su registi i-
taliani e stranieri non-
ché saggi di critica e

storia. Oltre all'attività
didattica in alcune uni-
versità, è autore di sette
raccolte di poesie. Nel
2000 ha vinto il Premio
giornalistico "Pietro
Bianchi" e dal 2002 col-
labora alla direzione di
Brescello Film Festi-
va l .
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07:30 House of Gag
08:25 Tg News SkyTg24
08:30 House of Gag
09:30 Mamme sull’orlo di una   
 crisi da ballo
10:25 Tg News SkyTg24
10:30 Mamme sull’orlo di una   
 crisi da ballo
12:00 Tg News SkyTg24
12:15 Modern Family
13:15 Top 20 Countdown
14:15 Indiana Jones e il regno   
 del teschio di cristallo
16:15 Hell’s Kitchen Italia
18:15 Il fachiro di Bilbao
19:15 House of Gag
21:10 Suburban Girl
23:00 Vite di plastica
00:00 La verità sul desiderio   
 femminile
01:00 Piccole Donne -   
 Little women LA

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 L’Aria che tira - Il Diario

11:00 Gustibus

11:45 Otto e mezzo (R)

12:20 DiMartedì (R)

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 La libreria del mistero

16:00 Josephine, Ange Gardien

20:00 Tg La7

20:35 Fuori Onda

22:30 1992

00:30 Tg La7 Notte

00:40 Il diavolo in blu

02:40 L’Aria che tira - Il Diario (R)

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Invito a cena con delitto

17:10 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Food Maniac

19:20 Chef per un giorno

21:30 Crozza nel Paese   

 delle Meraviglie

00:30 In Treatment

03:15 The Dr. Oz show

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

Salvate il soldato Ryan
Con Tom Hanks e Matt Damon

06:00 LENA

06:30 MEMEX

06:55 HEARTLAND

08:20 VIAGGI DA RECORD

08:45 IL NOSTRO AMICO CHARLY

09:30 I NOSTRI AMICI ANIMALI

10:15 CRONACHE ANIMALI

11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG 2 MOTORI

13:40 METEO 2

13:45 QUELLI CHE ASPETTANO

15:30 QUELLI CHE IL CALCIO

17:10 90° MINUTO ZONA MISTA

18:00 90° MINUTO

19:00 90° MINUTO TEMPI  

 SUPPLEMENTARI

19:35 SQUADRA SPECIALE   

 COBRA 11

20:30 TG2 20.30

21:00 N.C.I.S.

21:45 LIMITLESS

22:40 LA DOMENICA SPORTIVA

01:00 TG 2

01:20 SORGENTE DI VITA

01:50 METEO 2

01:55 APPUNTAMENTO AL CINEMA

02:00 SQUADRA SPECIALE LIPSIA

07:00 GEO
07:20 ZORRO
08:10 IL PRIMO UOMO SULLA LUNA
09:45 IL SATELLITE ITALIANO
10:00 LA QUARTA ETÀ
10:30 COMMUNITY - LE STORIE
11:10 TGR ESTOVEST
11:30 TGR REGIONEUROPA
12:00 TG3
12:10 TG3 FUORI LINEA
12:20 TG3 PERSONE
12:25 IL POSTO GIUSTO
13:20 GIANNI AGNELLI -    
 L’ULTIMO RE D’ITALIA
14:00 TG REGIONE
14:09 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:30 IN 1/2 ORA
15:05 KILIMANGIARO   
 IL BORGO DEI BORGHI
15:45 KILIMANGIARO TUTTO UN  
 ALTRO MONDO
18:55 METEO 3
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 CHE TEMPO CHE FA
21:45 PRESA DIRETTA
23:30 TG3
23:40 TG REGIONE
23:45 GAZEBO
00:45 TG3
00:55 IN 1/2 ORA
01:25 FUORI ORARIO
01:40 OTTO COLPI FATALI - EIGHT  
 DEADLY SHOTS

07:55 MEDIA SHOPPING

08:25 IO E LA MAMMA

08:55 TERRA!

10:00 SANTA MESSA

10:50 LE STORIE DI VIAGGIO A….

11:30 TG4 – TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 IL COMANDANTE FLORENT

14:00 DONNAVVENTURA

14:50 INVIATI MOLTO SPECIALI

17:20 COLT 45

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:30 DENTRO LA NOTIZIA

19:50 TEMPESTA D’AMORE

21:15 SALVATE IL SOLDATO RYAN

00:55 EL ALAMEIN - LA LINEA   

 DEL FUOCO

01:45 TG4 NIGHT NEWS

03:00 MUNDIALITO 1982 – CALCI O 

 MILAN - AJAX

04:20 HELP

04:25 GLI EROI DELLA DOMENICA

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT 

07:59 TG5

09:10 LE FRONTIERE DELLO SPIRITO

09:50 IL PRANZO DELLA DOMENICA

11:00 LE STORIE DI MELAVERDE

12:00 MELAVERDE

13:00 TG5

13:40 L’ARCA DI NOÈ

14:00 DOMENICA LIVE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 PAPERISSIMA SPRINT

21:10 TUTTI INSIEME   

 ALL’IMPROVVISO

23:30 X-STYLE

00:00 LA STORIA – MAURIZIO   

 COSTANZO SHOW

01:00 TG5

01:30 PAPERISSIMA SPRINT (R)

02:00 L’AVVOCATO PORTA

06:10 PROVACI ANCORA GARY

06:30 MEDIA SHOPPING

06:50 HANNAH MONTANA

07:10 IL CUCCIOLO DI SCOOBY

07:30 TITTI E SILVESTRO

07:45 I FLINSTONES

08:35 LUPIN THE 3RD –  

 L’ULTIMO COLPO

10:30 COSÌ VANNO LE COSE

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:00 SPORT MEDIASET – XXL

13:55 METEOR STORM

15:45 TWISTER 

18:05 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 CAMERA CAFÈ

19:15 YES MAN

21:25 LE IENE SHOW

23:50 I GRIFFIN

01:10 AMERICAN DAD

02:00 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:15 PREMIUM SPORT

02:40 JUSTIFIED – L’UOMO   

 DELLA LEGGE

06:30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA  

07:00 TG 1

07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

08:00 TG 1

08:20 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

09:00 TG 1

09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA

10:00 EASY DRIVER

10:30 A SUA IMMAGINE

10:55 SANTA MESSA

11:50 A SUA IMMAGINE

12:00 RECITA ANGELUS

12:10 A SUA IMMAGINE

12:20 LINEA VERDE

13:30 TELEGIORNALE

14:00 L’ARENA

16:30 TG 1

16:33 CHE TEMPO FA

16:35 DOMENICA IN

18:45 L’EREDITÀ

20:00 TELEGIORNALE

20:35 AFFARI TUOI

21:30 TUTTO PUÒ SUCCEDERE

23:30 SPECIALE TG 1

00:35 TG 1 NOTTE

00:55 CHE TEMPO FA

01:00 APPLAUSI

02:15 SETTENOTE

02:45 SOTTOVOCE
Crozza nel Paese delle Meraviglie

Con Maurizio Crozza

Le Iene Show
Conducono Fabio Volo, Geppi Cucciari e M. Leone

N.C.I.S.
Con Mark Harmon

Presa diretta
La Cina dentro

Tutto può succedere
Con Licia Maglietta e Maya Sansa

Fuori Onda

Condotto da David Parenzo e Tommaso Labate

Tutti insieme all’improvviso
Con Giorgio Panariello
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 RUGBY: ECCELLENZA -   
 11A GIORN. FEMI CZ ROVIGO - 
 PETRARCA PADOVA
16:30 CICLISMO
17:20 PALLAVOLO MASCHILE:   
 COPPA ITALIA FINAL FOUR   
 FINALISSIMA
20:30 BASKET: DAI E VAI
20:40 BASKET: SERIE A BEKO 2015/16 
 4A GIORNATA RITORNO:   
 VANOLI CREMONA -   
 UMANA REYER VENEZIA
22:30 BASKET: DAI E VAI
23:00 KICKBOXING:   
 THAIBOXEMANIA - FINALI
00:30 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 -   
 SUPER G MASCHILE
01:25 SCI ALPINO: COPPA DEL   
 MONDO 2015/16 -  
 SUPER G FEMMINILE

Sport 1

Satellite

17:00 SKY Calcio Show (diretta)
18:30 Terzo Tempo, in onda   
 con noi (diretta)
19:15 Sky Calcio Show Countdown
19:45 L’uomo della Domenica:  
 07/02/2016 (diretta)
20:00 SKY Calcio Show (diretta)
20:45 Roma - Sampdoria (diretta)
22:45 Sky Calcio Club (diretta)
00:30 Serie A Remix Gr. 24

14:00 Sky Basket Prepartita
14:15 Basket: Legnano -   
 F. Bologna (diretta)
16:15 WWE Domestic Raw
18:00 NBA: Houston - Portland
20:00 NBA: Miami - LA Clippers (dir.)
23:00 I Signori del Basket
23:30 WWE Domestic Smackdown!
01:15 Nissan the Quest  
 X-Over Sports

Sky Cinema 1

17:00 Chelsea - Man Utd (diretta)
19:00 House of Football (diretta)
19:45 NFL: Road To Super Bowl
20:00 Nick Graffiti: Bob Hayes
20:15 Fox Sports Live (diretta)
20:30 Granada - Real Madrid (dir.)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 Studio Pre Show NFL
00:30 NFL: Den. Broncos -   
 Carolina (diretta)

07:45 Ci vediamo a casa
09:35 Home - A casa
11:15 I delitti del Barlume -   
 Il telefono senza fili
13:00 I delitti del Barlume -   
 Azione e reazione
14:35 Sei mai stata sulla luna?
16:35 Mortdecai
18:25 Exodus - Dei e re
21:00 Sky Cine News
21:10 I vichinghi
22:55 Sei mai stata sulla luna?
00:55 Home Sweet Hell

08:00 Giustizieri da strapazzo   
 in Louisiana
09:30 The Marine 4:   
 Moving Target
11:05 Black Hawk Down
13:30 Resident Evil: Afterlife
15:10 Resident evil: retribution
16:50 Parker
18:50 Red Tails
21:00 Charlie’s Angels
22:45 Transcendence
00:50 Paycheck
02:50 Resident evil: retribution

14:30 MotorSport
15:00 The Boat Show - Speciale
15:30 Amburgo - Colonia (diretta)
17:30 Hoffenheim -   
 Darmstadt 98 (diretta)
19:30 Golf: Omega Dubai   
 Desert Classic
21:00 Diretta Golf: Waste   
 Management 
00:00 Roma - Sampdoria

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

10:00 Nel fantastico mondo di OZ
11:50 Deserto che vive
13:00 Supercuccioli a caccia   
 di tesori
14:35 Pongo il cane milionario
16:15 Big Hero 6
18:00 Ortone e il mondo dei Chi
19:30 Le avventure di Sammy
21:00 Dubitando di Thomas:   
 bugie e spie
22:30 Agente Cody Banks 2:   
 Destinazione Londra
00:15 Dragon Trainer 2

TRC’

07:25 Infelici e contenti
09:10 Provetta d’amore
10:50 Andiamo a quel paese
12:30 Palle al balzo - Dodgeball
14:05 I Simpson - Il film
15:35 Zoolander 2 - Speciale
15:55 Juwanna Mann
17:30 Ex - Amici come prima
19:15 Una bionda sotto scorta
21:00 Box office 3d - Il film dei film
22:45 Da ladro a poliziotto
00:25 Tutto molto bello
02:00 Provetta d’amore

06:05 SERIAL WEBBERS

06:30 ROOKIE BLUE 

11:00 ONCE UPON A TIME

11:45 CONTINUUM

14:00 L’ISPETTORE COLIANDRO

15:50 INTELLIGENCE 

17:20 RAI NEWS - GIORNO

17:25 FLASHPOINT 

19:40 ONCE UPON A TIME

20:25 GHOST WHISPERER

21:10 NOWHERE BOY

22:55 FARGO

00:45 ANICA APPUNTAMENTO   

 AL CINEMA

00:50 RAI NEWS - NOTTE

00:55 BOARDWALK EMPIRE

02:00 STAR TREK ENTERPRISE

03:20 STARGATE ATLANTIS

04:45 ROBIN HOOD

08:05 ALMOST HUMAN

09:50 UN NUOVO ESERCITO

10:35 V

11:30 MAI DIRE GALLERY

12:10 BELLI DENTRO

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER

13:00 BUONA LA PRIMA

13:30 CAMERA CAFÈ

14:30 REVOLUTION

16:10 LE AVVENTURE DI LUPIN III

19:00 SERIAL KILLER HEART

19:55 CAMERA CAFÈ

20:15 NARUTO SHIPPUDEN

21:10 INKHEART – LA LEGGENDA  

 DI CUORE D’INCHIOSTRO

23:05 CLEVELAND SHOW

23:30 SERIE A PREMIUM

00:45 OPERATION REPO:   

 LA GANG DELL’AUTO

06:25 MEDIASHOPPING

06:40 MIAMI MEDICAL

08:20 RESCUE ME 

10:00 ADESSO CINEMA!

10:25 PROFUMO D’AFRICA

12:35 KISS KISS, BANG BANG

14:35 LE CRIME EST NOTRE   

 AFFAIRE

16:40 DON JUAN DE MARCO -   

 MAESTRO D’AMORE

18:35 BLOW

21:00 PROVA A INCASTRARMI

23:30 FLASH OF GENIUS

01:55 DELITTI INUTILI

03:10 L’ANNIVERSARIO

04:45 I DUE SERGENTI

07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO

08:00 BAR DA INCUBO

10:00 WWE RAW

11:00 WWE SMACKDOWN

12:00 MOST DANGEROUS -   

 PERICOLO REALE

13:00 SKY TG24 GIORNO

13:15 AFFARI DI FAMIGLIA

14:15 ONE IN THE CHAMBER

16:00 ROB-B-HOOD

18:15 L’URLO DELLA TERRA

19:45 AFFARI AL BUIO

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 THE PRINCE - TEMPO   

 DI UCCIDERE

23:00 RIGA: CAPITALE DEL   

 TURISMO SESSUALE

00:00 METROPOLSEX: INSIDE   

 NEW YORK

10:30 CI VEDIAMO IN PIAZZA
12:30 SU LA ZAMPA
13:00 CUCINIAMO
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 BORGOITALIA
15:00 IL TELEGIORNALE
18:30 SU LA ZAMPA
18:45 MO PENSA TE
19:15 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:05 CUCINIAMO
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT SPECIALE
21:30 TREND
22:05 ESSERE BENESSERE
22:30 APPLAUSI
23:15 LA FINESTRA SUL CORTO
00:00 IL TELEGIORNALE
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