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Onoranze Funebri

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

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

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

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

Piazza Andreoli 35 San Possidonio (MO)

Tel. 0535 40 902  Cell. 338 97 53 642 - email:krysax@libero.it
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M iglior performance
nel terzo trimestre

del 2015 per l’edilizia mo-
denese in regione, in uno
scenario di ripresa, ma
ancora gravato da pro-
blemi nell’o c c u p a z i o n e.
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IL CASO L’ex assessore si dimette da consigliere provinciale: «Mai coinvolta nelle decisioni»

Maletti-Muzzarelli, è rottura
Dall’urbanistica alla sicurezza, critiche su tutte le scelte della giunta

ECONOMIA

Edilizia,
Modena prova

a ripartire

NOMINE E FEDE Il parroco di Formigine, insegnante al Ferrini, ora prende il posto di don Giacomo Morandi

Diocesi, don Gazzetti è il nuovo vicario
Il vescovo Castellucci ha scelto anche tre vicari per l’evangelizzazione, la liturgia e la pastorale

COMMEMORAZIONE

Strage Crevalcore,
il ricordo

delle vittime

ALL’INTERNO
‘LOTTERIE UNICA FEDE’

Estrazioni Befana,
a Modena boom di
biglietti venduti

a pagina 13

VIABILITÀ

Rotatoria via
Virgilio, ok
al progetto

a pagina 11

ZOCCA

Travolge
pedone e fugge,
è caccia al pirata

a pagina 20

IERI LA COMMISSIONE SERVIZI HA APPROVATO IL PIANO MODIFICATO

Scuola, via libera tra le proteste

IL COMUNE SPIEGA

«Albergo pagato a famiglia

di zingari? Abbiamo sostenuto

quelle persone per anni»
a pagina 8

COMPRENSIVI A pagina 8

ANNO 5 - NR. 7

LA PRESSA

Spending review totale
in Regione: abolite le la-
mette. Sobrietà!
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«D al momento che mi è
impossibile svolgere

un ruolo attivo per la Provin-
cia, ho deciso di dimettermi,
anche perché non ho voglia di
continuare ad andare in un
luogo in cui devo alzare la ma-
no due o tre volte al mese senza
essere coinvolta nelle proposte
e nelle decisioni». Così, la pre-
sidente del Consiglio comuna-
le Francesca Maletti ha an-
nunciato le sue dimissioni da
consigliere provinciale, attac-
cando il presidente Gian Carlo
Muzzarelli. Ma l’ex assessore
al Welfare critica anche le scel-
te di Muzzarelli in quanto sin-
daco di Modena, dall’u r b an i-
stica alla sicurezza, dalla ge-
stione della cultura ai quartie-
ri: «L’amministrazione - spie-
ga la Maletti - non può essere
identificata con un’a zi en da
guidata da un a.d. che non si
rapporta con nessuno».
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GRANDI OPERE Dopo l’annuncio di Delrio sull'imminente firma a Roma dell'accordo di programma tra Stato e enti locali

‘Concessione A22, ora avanti con infrastrutture’
«Cispadana, Campogalliano-Sassuolo ma anche viabilità locale»«L’ accordo sull'Auto-

brennero per Mode-
na significa l'accelerazione
sui grandi progetti come la
Cispadana, la bretella Cam-
pogalliano Sassuolo modifi-
cata, la terza corsia dell'A22
da Verona a Modena, oltre la
Ferrara-mare, ma non solo.
Grazie all'accordo potremo
contare sulle risorse, circa 15
milioni di euro, destinate al-
la Provincia per realizzare le
opere sulla viabilità modene-
se connessa all'autostrada».

Lo affermato Gian Carlo
Muzzarelli, presidente della
Provincia di Modena, a pro-
posito dell'annuncio di Gra-
ziano Delrio, ministro alle
Infrastrutture, sull'immi-
nente firma a Roma dell'ac-
cordo di programma tra Sta-
to e enti locali che avvia il
percorso destinato a conclu-
dersi con la concessione
trentennale della gestione
stessa a una società total-
mente pubblica, partecipata
e controllata dai soci pubbli-
ci stessi.

L'accordo è stato approvato
nelle scorse settimane dal
Consiglio provinciale di Mo-
dena; la Provincia di Modena
detiene una quota del 4,24 per
cento della società Autobren-
n e ro.

L'accordo prevede che lo
Stato, con l'intesa degli enti
locali, affidi, tramite conces-
sione trentennale, la gestio-
ne dell'A22 a una società a to-
tale capitale pubblico, come
previsto dalla direttiva euro-
pea 23 del 2014; l'attuale socie-
tà di gestione è pubblica all'85
per cento, quindi in caso di
affidamento del servizio, i so-
ci pubblici dovranno acqui-
sire le azioni dei privati.

La società affidataria assu-
me gli obblighi del servizio
pubblico, compresi la proget-
tazione e la realizzazione de-
gli investimenti, anche quel-

li acquisiti tramite gare eu-
ropee da Autostrada del
Brennero, come la bretella
Campogalliano-Sassuolo, la
Cispadana e il raccordo auto-
stradale Ferrara-Porto Gari-
baldi.

Grazie all'accordo, inoltre,
diventeranno disponibili ri-
sorse per oltre 550 milioni di
euro del fondo ferrovia ac-
cantonati per il finanziamen-
to del tunnel del Brennero e
relative tratte di accesso.

FOCUS

«Bretella, su modifiche
ok da Regione e governo»
«I l  progetto della

bretella Campo-
gallino-Sassuolo deve
essere modificato per-
ché quello approvato
non tiene conto degli
accordi presi in prece-
denza soprattutto per
quanto riguarda i casel-
li di accesso e l'ingresso
libero nel tratto da Ru-
biera alla tangenziale
di Modena».

Lo ha sostenuto Gian
Carlo Muzzarelli, presi-
dente della Provincia di
Modena, incontrando
ieri a Reggio Emilia, a
margine delle iniziati-
ve dedicate al Tricolo-
re, Graziano Delrio, mi-
nistro delle Infrastrut-
ture, e Stefano Bonacci-
ni, presidente della Re-
gione Emilia Roma-

gna.
«Sulle modifiche - ag-

giunge Muzzarelli -
hanno concordato an-
che Delrio e Bonaccini.
C'è l'impegno, quindi, a
proseguire le procedu-
re relative all'opera ma
solo con un progetto
modificato perché quel-
lo attuale prevede cin-
que caselli, quando nel-
l'accordo iniziale era
previsto l'accesso libe-
ro, un'opportunità per
il nodo modenese visto
che il nuovo tratto, pre-
visto nel progetto, da
Rubiera alla tangenzia-
le di Modena costitui-
sce una valida alterna-
tiva alla via Emilia e
per questo motivo non
può diventare a paga-
mento».

RIORGANIZZAZIONE Restano le sedi decentrate

Agricoltura, servizio provinciale passa
alla Regione: uffici in via Scaglia

«C ontinueremo a se-
guire le proble-

matiche legate al settore
agricolo modenese, il
primo in regione, cer-
cando di valorizzarlo ul-
teriormente attraverso
la ricerca di nuovi stimo-
li e sostegni per miglio-
rare la qualità». Lo affer-
ma Gian Carlo Muzzarel-
li, presidente della Pro-
vincia di Modena, in oc-
casione del passaggio al-
la Regione, dal 1 gennaio
2016, di tutte le compe-
tenze e dei 47 dipendenti
del servizio Agricoltura
della Provincia di Mode-
na insieme al servizio
Faunistico che si occupa
di caccia e pesca.

Gli uffici restano nella
sede di via Scaglia 15 a
Modena con i numeri di
telefono invariati; resta-
no anche le sedi territo-
riali decentrate a Pavul-
lo e Mirandola e gli spor-
telli di Vignola e Sassuo-
lo con gli affitti a carico
della Regione stessa.

«Abbiamo anche chie-
sto - aggiunge Muzzarel-
li - il mantenimento, ol-
tre che dell’ufficio di Mo-
dena, delle sedi decen-
trate per garantire un
presidio di informazio-
ne, divulgazione e assi-

stenza molto prezioso,
soprattutto nella rico-
struzione per i danni del
sisma e dell'alluvione»,
ricordando l 'attività
svolta finora dalla Pro-
vincia per «fornire agli
agricoltori modenesi ri-
sposte adeguate, grazie
anche alla conoscenza
da vicino delle loro esi-
g enz e».

L'operazione rappre-
senta uno dei principali
effetti della legge regio-
nale di riordino istitu-
zionale, in applicazione
della riforma Delrio, che
riguarda, tra l'altro, i no-
ve servizi territoriali A-
gricoltura, caccia e pe-
sca finora gestiti dalle

Province; come ha con-
fermato la Regione, il
personale continuerà ad
esercitare le proprie fun-
z i o n i  l o c a l m e n t e ,
ne ll ’ambito dei nuovi
servizi territoriali regio-
nali, senza cambiamenti
per l’utenza.

T r a  l e c o m p e t e n z e
principali del servizio A-
gricoltura spicca la ge-
stione dei fondi del Pro-
gramma di sviluppo ru-
rale che mette a disposi-
zione per l'agricoltura
modenese nei prossimi
anni oltre 140 milioni di
e u ro.

Le risorse sono desti-
nate  al l 'ammoder na-
mento anche tecnologico
delle aziende, il sostegno
alle aggregazioni, per
l'agricoltura biologica,
la salvaguardia del terri-
torio rurale contro il dis-
sesto idrogeologico, l'a-
gricoltura di montagna e
per le iniziative dei Gal.

Il servizio si occupa
anche di progetti di filie-
ra ed europei, accesso al
credito, agriturismo, in-
formazioni per il consu-
matore, servizi alle im-
prese, agro-ambiente,
produzioni animali, pro-
duzioni vegetali e difesa
delle colture.

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: febbraio 2016 - dicembre 2016 (sospensione estiva solo nel mese di agosto).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere maggiorenni ed aver assolto  
l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari e dispense di studio) con possibilità
di rateizzazione.

Preiscrizioni aperte dal lunedì al giovedì 8.30/12.30 - 
17.00/18.00 e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 44) a Carpi.
Presentarsi con documento d’identità.  
mail: info@nazareno.it     tel: 059 686717
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Artigiana Pellicce
SVUOTA
TUTTO

A PREZZO DI COSTO
SU TUTTI GLI ARTICOLI DI:

PELLETTERIA, PELLICCERIA,
MONTONI, CINTURE E BORSE

Modena - Via Emilia Est, 30 - Tel. 059/235353

RIMANE ATTIVO IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI,
RIMESSA A MODELLO PULITURA E RITIRO DELL’USATO

LO STRAPPO La presidente del Consiglio comunale lascia la Provincia e attacca sindaco e giunta su tutti i fronti

Urbanistica, sicurezza, cultura: Maletti di fuoco
con Muzzarelli: «Non è l’ad di un’azienda»
di LUCA GARDINALE

C’ è il Consiglio provinciale, ma
quello è il meno. Perché poi ci

sono la sicurezza e l’urbanistica, i
quartieri e l’ex Amcm, il Sant’Ago -
stino e il Mata. Per non parlare del
cda e del b o a rd , due concetti che non
le sono piaciuti per niente, anche
perché «un conto è fare una battuta,
un conto è pensarlo veramente...». A
poco più di un anno e mezzo dalle
amministrative che li hanno visti
correre insieme - e a poco meno di
due anni dalle primarie che li hanno
visti l’uno contro l’altro - la presi-
dente del Consiglio comunale Fran-
cesca Maletti dà il primo vero strat-
tone al sindaco-presidente Gian Car-
lo Muzzarelli, dimettendosi da con-
sigliere provinciale e attaccando l’o-
perato della giunta su diversi fronti.

«Unico consigliere senza deleghe»
Il punto di partenza dell’af fondo

malettiano è dunque la Provincia: la
presidente del Consiglio comunale
di Modena, che nell’ottobre 2014 è
stata eletta consigliera anche in via-
le Martiri, ha rassegnato ieri le di-
missioni: «Il motivo è molto sempli-
ce - spiega - dopo l’insediamento del
nuovo Consiglio provinciale, il pre-
sidente ha dato una serie di deleghe
a tutti i consiglieri, tranne che... a
me. A questo punto, dal momento
che mi è impossibile svolgere un
ruolo attivo per la Provincia, ho de-
ciso di dimettermi, anche perché
non ho voglia di continuare ad anda-
re in un luogo in cui devo alzare la

mano due o tre volte al mese
senza essere coinvolta nelle
proposte e nelle decisioni. In-
somma - continua la Maletti -
se volessi fare ginnastica an-
drei in palestra, ma sedere su
una sedia senza poter incidere
sui cambiamenti non fa parte
della mia natura».

L’ex assessore al Welfare
precisa quindi che «questa
scelta non c’entra nulla con le
recenti nomine in Fondazione
Cassa di Risparmio - per le
quali il sindaco Muzzarelli ha
preferito a sorpresa Remo
Mezzetti, l’uomo dell’ex vice-
presidente Giusti, come vice
di Paolo Cavicchioli al posto di
Enza Rando, sostenuta dalla
Maletti, ndr - anche perché se
così fosse mi dimetterei anche
da presidente del Consiglio co-
munale, ruolo che invece ricoprirò
finché riuscirò a incidere sulle poli-
tiche a favore dei modenesi».

«Occupazione concentrata sul mattone»
Ma quello che ieri è partito da via-

le Martiri rappresenta solo un aspet-
to del primo grande affondo riserva-
to dalla Maletti a Muzzarelli. Dopo a-
ver illustrato i motivi che l’h an no
portata a lasciare la Provincia, infat-
ti, la presidente del Consiglio sposta
l’attenzione sul Comune di Modena,
con una serie di critiche sull’o p e r at o
della giunta e sul mancato rispetto di
parte del programma condiviso con
Muzzarelli. «Oggi - spiega la Maletti -
non si può negare che a Modena ci

siano diversi problemi, come del re-
sto dimostrano le classifiche sulla
qualità della vita del ‘Sole 24ore’ e di
‘Italia Oggi’: al di là di quello che si
pensa di queste classifiche, il fatto
che Modena abbia perso così tante
posizioni dovrebbe far riflettere».
Quindi, i problemi, a partire dalla si-
curezza, con un altro affondo al sin-
daco: «Di certo il problema non si ri-
solve urlando che servono dieci vigi-
li urbani in più - a dirlo, nella confe-
renza stampa di fine anno, era stato
proprio il primo cittadino, ndr - ma
piuttosto ricercando un maggiore
coordinamento tra le forze dell’ordi -
ne e dall’altra parte con azioni che e-
vitino l’emarginazione in ghetti e la

solitudine. E poi ci sono i patti per la
sicurezza, che non vanno fatti solo
sulla carta, ma messi in pratica».
Quindi, l’urbanistica, con il ‘sa ld o
z ero’ previsto dal programma: «Og-
gi l’occupazione continua a essere
concentrata sul mattone - incalza la
presidente del Consiglio - mentre
serve un confronto a 360 gradi, par-
tendo dagli impegni elettorali presi,
che promettevano il ‘saldo zero’. In
realtà, sia nel Documento unico di
programmazione, sia nelle antici-
pazioni del nuovo Psc, si parla di
modalità diverse: io non credo nella
‘decrescita felice’, ma vedo quante
case invendute ci sono e quanti sta-
bili da portare a nuova vita ci sareb-
b e ro » .

Ex Amcm e Sant’Agostino
Restando in tema urbanistica e ri-

qualificazione, c’è l’ex Amcm, con il
nuovo progetto presentato un mese
fa: «Un progetto senza dubbio positi-
vo - riprende l’ex assessore - ma cre-
do che più che su un pezzo per volta,
bisognerebbe ragionare sull’i n te r-
vento complessivo. Ragionamento
che, viste le tante modifiche appor-
tate al progetto già votato, deve esse-
re fatto in Consiglio comunale».
Sempre sui grandi progetti, in ballo
c’è anche il polo culturale del
Sant’Agostino: «Dal momento che la
riqualificazione è ferma da anni - ri-
prende la Maletti - si potrebbero
sbloccare i lavori per la parte monu-
mentale, e allo stesso tempo rivedere
il resto del progetto, chiedendosi se
la ‘cittadella della cultura’ di dieci

anni fa coincide ancora con le esi-
genze del 2016. Inoltre, dal momento
che abbiamo preso in affitto il Mata
per sei mesi, forse potremmo partire
da lì per ‘p e n s a re ’ la cultura dei pros-
simi anni».

Quartieri e... cda
Per quanto riguarda i quartieri -

altro terreno di scontro, con i consi-
glieri Pd che hanno contestato pub-
blicamente l’assessore Caporioni - la
Maletti ricorda che «il Comune di
Modena ha deciso di tenere in vita
l’esperienza chiusa dal governo: ora
si tratta di lasciarli lavorare con le
loro dinamiche». Tornando sulla
conferenza di fine anno, alla presi-
dente del Consiglio non sono piaciu-
te le parole del primo cittadino, che
ha paragonato se stesso all’ammini -
stratore delegato del ‘cda Modena’,
mentre la giunta è stata paragonata
ad un ‘boa rd’: «L’amminis trazione
non può essere identificata con un’a-
zienda guidata da un a.d. che non si
rapporta con nessuno, tranne che
con i suoi azionisti e solo dopo cin-
que anni di mandato. Insomma, un
conto è fare una battuta, un conto è
pensarlo veramente». Quindi, se an-
cora ce ne fosse bisogno, un’ultima
battuta sull’attitudine di Muzzarelli
al dialogo: «Più che a concertare, il
sindaco è abituato a comunicare le
decisioni...». A chi le chiede se que-
sto strappo possa rappresentare il
primo passo verso la candidatura al-
le amministrative 2019, la Maletti re-
plica ricordando che «non è dimet-
tendosi dal Consiglio provinciale e
segnalando i problemi che ci si can-
dida. Anzi, da quel punto di vista
probabilmente ottiene più risultati
chi sta zitto...».
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RAPPORTO DIFFICILE
Sopra, il sindaco

e presidente
della Provincia

Gian Carlo Muzzarelli
e la presidente

del Consiglio comunale
Francesca Maletti.

A sinistra, Muzzarelli
e Maletti ai tempi delle
primarie per la scelta
del candidato sindaco

M5S: «Lotta per il potere
lontana dai problemi

dei modenesi»

REPLICA Il sindaco-presidente: «Così si interrompe una collaborazione positiva»

«Dimissioni inaspettate
e comunicate a mezzo stampa»
«Q ueste dimissioni interrom-

pono improvvisamente e in
modo del tutto inaspettato una col-
laborazione fin qui positiva che ha
avuto come unico obiettivo
quello di accompagnare
l’ente attraverso questa dif-
ficile fase di transizione. Di-
spiace soprattutto l’aver ap-
preso di queste dimissioni
solo dalla stampa, senza al-
cun preavviso o possibilità
di discutere nel merito di e-
ventuali problemi». Così, il
sindaco e presidente della
Provincia Gian Carlo Muz-
zarelli commenta l’addio
della Maletti al Consiglio di
viale Martiri (mentre per
quanto riguarda le critiche
alla giunta comunale, Muz-
zarelli ha preferito non replicare).

Il presidente della Provincia ha
fatto sapere di aver ricevuto ieri
stesso la lettera con la quale la con-
sigliera Maletti ha comunicato le

sue dimissioni. In base ai risultati
delle elezioni - la Maletti era stata
eletta il 4 ottobre 2014 nella lista ‘I n-
sieme per una nuova provincia’ da

695 ‘grandi elettori’ - il primo dei
non eletti della lista è Roberto So-
lomita, sindaco di Soliera, che pren-
derà dunque il posto della consiglie-
ra dimissionaria.

«M uzzarelli, come sosteniamo
da sempre, non ha il carat-

tere adatto per poter essere il sinda-
co di una città che non ha bisogno
di un uomo solo al comando, ma di
un sindaco capace di mettersi in a-
scolto delle richieste dei suoi citta-
dini e cittadine». Così, il M5S di Mo-
dena commenta la rottura Malet-
ti-Muzzarelli: «Sindaco e presiden-
te hanno iniziato malissimo il loro
cammino - spiega il Movimento 5
Stelle - con delle primarie da vergo-

gna nei confronti del proprio eletto-
rato. Questo dissidio, che fino ad
oggi è stato celato sotto la cenere,
non elimina i carboni ardenti.
Quindi è bastato poco per riattiva-
re le diverse incomprensioni che si
basano principalmente sulla sud-
divisione delle cariche e spartizio-
ne del potere, e non sui temi reali.
Infatti sui temi abbiamo visto come
più volte in Comune tutte le dissi-
die si sono risolte senza drammi, e
fino a quando le poltrone sono state

ben suddivise tutto bene.
Ora la situazione è cambiata - in-

calza il M5S - e Muzzarelli, al tempo
stesso sindaco e presidente della
Provincia, che non è riconosciuto
come leader, ma che si sostiene dan-
do posti e dividendo cariche, è arri-
vato alla frutta. Questo gioco, che
non doveva esistere sin dall’inizio
per rispetto ai modenesi, sta trabal-
lando e le dimissioni della Maletti
sono solo un avvertimento per far
capire che le cose non vanno bene,

ma siamo sicuri che qualcosa suc-
cederà per ristabilire il magnifico
equilibrio su cui il ‘par titone’ con -
ta per poter fare tutti i suoi interes-
si. Come è stato fino ad oggi. Al M5S
non interessa la lotta di potere o la
composizione delle correnti inter-
ne alla maggioranza, ma interessa
che l’amministrazione cominci a
prendere decisioni con la mente e
le mani libere da interessi di parte,
aprendosi a un vero confronto con
tutte le forze sane della città».
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Le quantità acquistabili dei prodotti in offerta sono destinate ad un consumo esclusivamente familiare. Eventuali limitazioni saranno comunicate nel Punto Vendita. Salvo esaurimento scorte.
i prezzi possono subire variazioni in caso di errori tipografi ci o modifi che fi scali. Le foto dei prodotti possono non corrispondere ai testi delle offerte. Alcuni prodotti possono non essere presenti in alcuni punti vendita.

Ecco alcuni esempi:

TANTE OFFERTE 
fi no al 19 gennaio

0€

,59
€ 0,85

30%
SCONTO

Pomodori pelati
barattolo - 800 g
€ 1,23 al kg

1€

,00
€ 1,39

28%
SCONTO

Olio per friggere 
1 lt

Fesa di tacchino a fette
al kg

6€

,90
€ 9,99

30%
SCONTO

Prosciutto cotto light
STRAFETTE
affettato - 120+30 g
€ 10,60 al kg

1€

,59 0€

,68

Yogurt bianco cremoso
500 g
€ 1,36 al kg

CONFEZIONE 
CONVENIENZA

Pasta 
di semola
spaghetti/penne rigate 
1 kg

0€

,65

1 KG

1€

,45
€ 2,09

30%
SCONTO

Bobina multiuso
FLORRY
400 strappi 
2 veli

Lambrusco 
dell’Emilia IGT
secco/amabile
1,5 lt
€ 1,46 al lt

2€

,19
€ 2,79

21%
SCONTO

1,5 LT

Patè per cani
manzo e verdure/tacchino e coniglio 
400 g
€ 1,25 al kg

0€

,50
€ 0,69

27%
SCONTO

120 + 30 G



CRONACA di MODENA
E-mail redazione@primapagina.mo.it VENERDÌ 8 GENNAIO 2016

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

IN CARCERE

Deve scontare
una pena per

l’accusa di furto,
arrestato

S tavano effettuando normali con-
trolli stradali quando casual-

mente si sono imbattuti in un cit-
tadino dell’Uruguay che aveva a suo
carico un ordine di carcerazione.

La polizia di Stato ha così arresta-
to il giovane 19enne che doveva
scontare una pena in carcere dopo
l’ordine di carcerazione emesso dal
tribunale dei Minori di Bologna.

Il giovane è stato ammanettato in-
torno alle 15 e portato al Sant’A n-
na.

ALL’ODEON La polizia è stata chiamata da alcuni testimoni che hanno raccontato il rocambolesco inseguimento

Il film hard non gli piace e rincorre il bigliettaio
Uno spettatore scontento ha deciso di inveire contro la maschera

COMMEMORAZIONE Nel 2005 si scontrarono un treno merci e un interregionale provocando 17 morti e decine di feriti

Strage di Crevalcore, il ricordo delle vittime
E’stata celebrata una messa in suffragio nella chiesa della Beata Vergine dei PoveriS ono passati 11 anni dal-

la strage di Crevalcore,
dove nel 2005 in una fitta
nebbia alle 12.53 si scon-
trarono un treno merci
proveniente da Roma e un
interregionale da Verona,
provocando 17 morti e de-
cine di feriti.

Ieri è stata celebrata a
Crevalcore una messa in
suffragio delle vittime e
con la deposizione di coro-
ne di fiori al cippo che le
r i c o rd a .

I nomi delle 17 vittime
sono stati ricordati, dopo
undici anni, nella chiesa
della Beata Vergine dei Po-
veri di Crevalcore durante
la messa in suffragio offi-
ciata nel giorno dell’a n n i-
versario della strage. Un
ricordo commosso che si è
concluso con la deposizio-
ne di alcune corone di fiori
ai piedi del monumento
che commemora le vitti-
m e.

Le vittime
Nella strage persero la

vita anche diversi mode-
nesi.

Donatello Zoboli, 32 an-
ni, di Finale, all’epoca as-
sessore allo Sport del Co-
mune era entrato in giun-
ta un anno prima come in-
dipendente. Appassionato
di calcio, aveva giocato
nella primavera del Mode-
na. E’ morto insieme alla
moglie Diana Baraldini,
sposata due anni prima, e
alla cognata con le quali e-
ra salito alla stazione di
San Felice poco prima del-
lo scontro. Tutti e tre era-
no diretti a Roma al batte-
simo di un piccolo paren-
te. Avvocato civilista pre-
stato alla politica, Zoboli
lavorava nello studio lega-
le dello zio, ex sindaco di

N on sempre il titolo di
un film accattivante

trova corrispondenza in
quello che viene proiettato
e così il cineamatore po-
trebbe trovarsi deluso e
reagire in modo incontrol-
lato. E’ successo ieri pome-
riggio intorno alle 17 al ci-
nema per adulti Odeon di
viale Tassoni.

Lo spettatore è entrato co-
me un cliente qualsiasi, ha
scelto la sala in cui visiona-
re il film che gli interessava
pagando il biglietto.

Tutto normale per diver-
si minuti. Poco dopo l’i n i-
zio del film, però, lo spetta-
tore è uscito come una fu-
ria dalla sala e ha iniziato a
inveire e a rincorrere il bi-
g l i e t t a i o.

Ne è nato un inseguimen-
to rocambolesco, forse per-
ché il cliente non ha ap-
prezzato la pellicola.

Fatto sta che alcuni testi-
moni che hanno visto la
scena in diretta hanno pen-
sato di chiamare la polizia
di Stato.

Una Volante è giunta sul
posto e ha calmato gli ani-
mi identificando entrambi

gli attori del folle insegui-
m e n t o.

(m.r.)

F i n a l e.
U n’altra vittima è Diana

Baraldini, 30 anni, moglie
di Zoboli e titolare di un
negozio di fiori a Finale e
la sorella Claudia Baraldi-
ni, 36 anni. Sposata e ma-
dre di due bambini di 7 e 10
anni, viveva con la fami-
glia a Massa Finalese.

Sul treno era presente
anche Anna Martini, psi-
cologa, 30 anni, di San
Martino Spino, frazione di
Mirandola. L’hanno cerca-
ta invano due zii e poi una
coppia di parenti incarica-
ti dalla madre. In tirocinio
professionale all’os p ed al e
Sant’Orsola di Bologna, e-
ra salita a Mirandola sul
treno per Bologna: saputo
dell’incidente, la madre
l’ha chiamata due volte sul
cellulare, riuscendo però a
sentire solo una breve ri-
sposta della polizia, per-
chè la batteria era esauri-
ta.

L’ANNIVERSARIO Ieri in molti hanno ricordato l’attentato

E’ passato un anno dalla
strage di Charlie Hebdo

È passato un anno da quel primo attentato che ha
sconvolto la Francia e il mondo occidentale, era,

infatti, il 7 gennaio quando tre terroristi hanno spara-
to contro la sede della rivista satirica Charlie Hebdo.

Nell’attentato erano morte dodici persone e undici
erano rimaste ferite. Quel primo attacco ha cambiato
il modo di viaggiare e di pensare in tutto il mondo e
anche i modenesi, alcuni dei quali si trovavano a Pa-
rigi proprio nel giorno dell’attentato, sono rimasti
s c o nvo l t i .

Si è trattato dell’attentato terroristico col maggior
numero di vittime in Francia dopo l’attentato multiplo
del 13 novembre al teatro Bataclan, allo Stade de Fran-
ce e a tre ristoranti parigini, in cui hanno trovato la
morte 130 persone e quello del 1961 per opera dell’Or-
ganisation armée secrète durante la guerra d’Alg eria,
che causò 28 morti.

IN TANGENZIALE Paura per un 90enne

Sbanda e finisce fuori strada

H a perso il controllo della sua auto ed è finito in
un piccolo fossato fuori dalla tangenziale.

La disavventura è accaduta a un 90enne ieri mat-
tina. Con la sua auto stava percorrendo la tangen-
ziale Pirandello quando all’improvviso ha perso il
controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per
recuperare l’auto e l’ambulanza che controllare
che l’anziano non si fosse ferito,

Guasto idrico in
Corso Canalchiaro
I tecnici del Pronto In-
tervento per il servizio
idrico di Hera sono in-
tervenuti ieri in Corso
Canalchiaro, all’altezza
del civico 21 e in pros-
simità del Voltone, per
risolvere un guasto. Si
tratta del cedimento di
un allaccio alla rete,
che ha provocato una
fuoriuscita d’acqua di
modesta entità. Il gua-
sto è stato segnalato
attorno a mezzogiorno.
Per permettere l’ese-
cuzione dei lavori è
stato necessario inter-
rompere la viabilità,
deviando il percorso
degli autobus.
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IL CASO L’amministrazione comunale sul caso della famiglia di zingari aiutata da una modenese

«Abbiamo sostenuto quella famiglia per anni»
«Peraltro risultano proprietari di un immobile fuori Modena»S ono stati numerosi,

nel corso degli anni, i
tentativi di definire pro-
getti di supporto alla fa-
miglia Ahmetovic fina-
lizzati all'integrazione, a
fronte della complessità
di una situazione carat-
terizzata da vari prece-
denti di natura penale e
garantendo risposta ai
bisogni espressi dai di-
versi componenti, adulti
e minori. Lo precisa il
Comune di Modena in re-
lazione alla storia della
famiglia di zingari aiuta-
ta da una modenese e sot-
tolineando di apprezzare
la rete di solidarietà che
si è attivata intorno al
nucleo familiare.

«Presenti in modo sal-
tuario sul territorio co-
munale nei primi anni
Novanta, a favore dei si-
gnori Ahmetovic sono
stati attivati in seguito
interventi di tutela sani-
taria, tutela dei minori,
regolarizzazione ammi-
nistrativa, supporto so-
cio-educativo per soste-
nere l ' integrazione e
l'autonomia dei diversi
componenti, anche gra-
zie alla stretta collabora-
zione di diverse associa-

zioni e gruppi di volon-
tariato - afferma il Co-
mune -. Dal 2010 la con-
tinuità della presa in ca-
rico ha previsto una pro-
lungata accoglienza resi-
denziale in strutture del
Comune (in particolare,

in via Nonantolana 1291)
e l'erogazione di contri-
buti per il mantenimen-
to. Nel corso degli ultimi
due anni, però, sono ve-
nute meno le premesse
progettuali e si è avviato
un percorso di uscita

dall'alloggio, concordato
con il nucleo familiare, e
di integrazione su un al-
tro territorio. In questo
contesto è stata valutata
anche la possibilità di
fornire aiuto per la cau-
zione di un alloggio repe-

rito sul mercato o di ve-
rificare ipotesi di presti-
to sociale a conclusione
del percorso di sostegno
e aiuto».

«La revoca della con-
cessione d'uso dell'allog-
gio assegnato si è resa
necessaria a fronte dei
comportamenti forte-
mente inadeguati del nu-
cleo assegnatario e del
nucleo fa-
miliare al-
largato con
diverse se-
gn al az io ni
delle Forze
d e ll ’o rdi n e
per la pre-
senza di persone non au-
torizzate nei pressi della
struttura, con atteggia-
menti di disturbo alla
quiete pubblica e dan-
neggiamenti di proprie-
tà private, oltre che di
strutture del Comune -
ch i u d e  i l  C o m u n e  - .
L’amministrazione co-
munale ha quindi avvia-
to un procedimento di ri-
lascio dell’alloggio defi-

nendone i tempi con la
famiglia, anche per ga-
rantire la conclusione di
misure alternative al
carcere che hanno coin-
volto diversi componenti
del nucleo familiare. In
prossimità della data
concordata per il rila-
scio dell’alloggio, però,
si è verificato l’incendio
dell’appartamento. Il Co-

m u n e  h a
inviato la
d o c u m e n-
tazione re-
lativa all’e-
pisodio al-
la Procura
d e l l a  R e-

pubblica in quanto non
sono escluse cause dolo-
se. Il nucleo familiare,
infine, risulta proprieta-
rio di un immobile fuori
Modena risulta ai servi-
zi comunali che diversi
familiari abbiano collo-
cazioni adeguate (anche
fuori dal territorio mo-
denese) per garantire
u n’eventuale ospitali-
tà».

IL COMMENTO Tra realismo e (beceri) luoghi comuni, una storia emblematica

Ma ne valeva comunque la pena
E se ognuno fosse ripagato per i suoi meriti...

«E sull’incendio

non sono escluse

cause dolose»

La famiglia alla quale una modenese ha pagato una notte in hotel e alla quale è stato prestato un camper

LA CERIMONIA Il presidente della Regione è intervenuto ieri mattina a Reggio Emilia

Giornata nazionale della bandiera, Bonaccini:
«Portare avanti i valori sui quali si fonda il nostro Paese»

«I l nostro Paese sa di
avere nell’unità e

nell’identità nazionale i
motori imprescindibili
che ci spingono in avan-
ti. Sentiamo l’onore che
la storia ci porta, ma
sentiamo anche sulle no-
stre spalle la responsabi-
lità di continuare e rin-
novare le scelte fatte dal-
la Repubblica Cispadana
il 7 gennaio del 1797».

Lo ha detto Stefano Bo-
naccini, Presidente della
Regione Emilia-Roma-
gna, intervenendo ieri
alla Festa del Tricolore a
Reggio Emilia, nel 219°
anniversario del primo
t r i c o l o re.

Il Presidente, nel corso

del proprio intervento,
ha ricordato che i padri
costituenti scelsero «di
inserire la bandiera nel-
la Costituzione: perché
l’unità del Paese e la con-
quistata della democra-
zia erano beni inaliena-
bili e indissolubili. Nella
nostra Carta ritroviamo
i valori della libertà,
dell’eguaglianza e della
fraternità che erano per-
no della Rivoluzione
f r a n c e s e,  a l l a q u a l e
guardavano coloro che

sedevano nel parlamen-
to Cispadano».

Nella difesa dei princi-

pi di cui la bandiera di-
venta simbolo, «occorre
più Europa – ha detto Bo-

naccini – occorre muo-
verci spinti da una co-
raggiosa voglia di inno-
vare, di capire il futuro
per governarlo, nella li-
bertà e nelle differenze
che collaborano per il be-
ne comune».

Il Presidente poi si è
soffermato sul tema del-
la legalità, «senza la qua-
le libertà, uguaglianza,
fraternità sarebbero pa-
role vuote. La nostra leg-
ge sulla legalità, che pre-
sto approderà all’A s s e m-

blea regionale, è una leg-
ge necessaria e giusta,
che abbiamo fortemente
voluto per dare un con-
tributo concreto alla lot-
ta contro ogni forma di
condotta criminosa».

«Oggi – ha concluso
Stefano Bonaccini – è la
gior nata del rilancio
dell’Italia, di un Paese
che cambia passo, che re-
cupera una visione del
futuro e un posto nel
mondo. Questo noi lo
dobbiamo in primo luo-
go ai giovani italiani,
che cercano un loro po-
sto nel futuro. Se non ci
sarà un futuro per loro
non ci sarà un futuro
neppure per l’Italia».

V a bene. Per il Comune alla fine
non se lo meritavano. Non si me-

ritavano di essere aiutati.
Questa famiglia di zingari a leggere

la nota ufficiale inviata da piazza
Grande è la conferma dei più mastica-
ti e vomitati luoghi comuni. L’ammi -
nistrazione nel suo stile compassato
non lo dice, ma di fatto lascia intende-
re come questi ‘senza tetto’, per i quali
alcuni modenesi si sono mobilitati nel-
le feste natalizie pagando hotel, offren-
do tè caldo e coperte e prestando addi-
rittura un camper, vivano da anni alle
spalle della società.

Non lo dice il Comune, ma lascia in-
tendere che la casa questi zingari po-
trebbero anche essersela bruciati da
soli. Lascia intendere come questi
straccioni siano in realtà proprietari
di case e che - dopo essere stati mante-
nuti per anni da tutti noi bravi mode-
nesi - siano stati sfrattati per aver in-

fastidito i vicini.
Insomma, il peggio del peggio. La fo-

tografia di tutti i luoghi comuni leghi-
sti, razzisti e beceri sugli zingari.
Manca solo il rapimento di bambini,
subito rapati a zero per essere resi ir-
riconoscibili, e poi il cerchio si è chiu-
s o.

Sì, da sindaco e giunta tanto apprez-
zamento per «la rete di solidarietà»,
ma purtroppo è solo frutto di ingenui-
tà. Questi non si meritano nulla.

Va bene. E quindi?
Quindi chi se ne frega. Chi se ne fre-

ga. Ne valeva la pena comunque.
La frase della ragazza - nell’inter vi-

sta su Prima Pagina pubblicata ieri -

che pochi giorni fa ha messo i bambini
a letto ed è corsa in strada per aiutare
una famiglia è la risposta ad ogni co-
sa: «Ho telefonato in Comune, ma mi
hanno detto che ‘la situazione non è co-
me sembra’. Sarà ma io li ho trovati
dormire ammassati. E’ inammissibi -
le».

Lo sapeva, Valeria, che probabil-
mente quegli zingari non raccontava-
no la verità. Che la situazione era di-
versa da quella pietosa da loro descrit-
ta.

Ma chi se ne frega. Li ha aiutati u-
gualmente e un altro modenese ha u-
gualmente prestato loro un camper.

Nessuna delusione nel leggere la sto-

ria piena di colpe di questa famiglia.
Perchè la solidarietà è gratuita. Non è
proporzionata al merito della persona
a cui è offerta. E nemmeno al suo bi-
s o g n o.

Se una mano è tesa ci sarà un perchè
e allora aiutare è nobile. In ogni caso.
Non ingenuo. Ma nobile. Nel senso più
alto e bello e puro. Umano. Quasi di-
v i n o.

Perchè se ognuno di noi fosse ripaga-
to in base ai suoi meriti. Fosse aiutato
in base al grado della sua correttezza
morale. Beh... Meglio non pensarci.

I poveri, gli accattoni, quelli che il
Comune nella sua ansia legalitaria
chiama «mendicanti molesti», non so-

no moralmente migliori. No di certo.
Sono egoisti, a volte malati di mente e
probabilmente si accapiglierebbero
l’un l’altro per il posto da occupare in
via Emilia per tendere la mano. In-
somma sono pessimi, quanto le signo-
re composte che camminando fanno di
tutto per non notarli o gli uomini in
giacca e cravatta che li schivano con
schifo malcelato.

E allora?
Allora chi se ne frega!
Aiutare chi chiede aiuto è davvero

nobile. Indipendentemente dall’effetti -
va esigenza di chi chiede. Perchè dor-
mire ammassati al freddo in strada è
inammissibile. Punto. Indipendente-
mente dalla storia e dai pregressi. In-
dipendentemente da colpe e bassezze.
Fo ss ’anche chi chiede aiuto fosse eco-
nomicamente più ricco di chi aiuta.
Fo s s ’anche un assassino.

(g.leo.)
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BARBARA FERRARI SHOES: 20 ANNI DI QUALITÀ
NELLA VENDITA E NELLA PRODUZIONE DI CALZATURE

La storia di un successo nelle parole della 
titolare Barbara Ferrari
Una lunga esperienza acquisita al fianco 
dei genitori, pionieri nella vendita al det-
taglio di calzature , sfociata, a metà de-
gli anni ’90, nella decisione di aprire un 
negozio proprio, destinato a diventare nel 
corso del tempo, un punto riferimento nella 
vendita di scarpe di qualità made in Italy.
La storia famigliare ed imprenditoriale di 
Barbara Ferrari e del suo negozio di via 
Taglio 22, a Modena, è un racconto fatto 
di passione per il proprio lavoro, e per una 
tradizione che nel passaggio generazion-

ale ha sposato l’innovazione senza mai rinunciare alla qualità. Ed è proprio all’interno del punto 
vendita, nel cuore della città, a due passi da Piazza Roma, che Barbara ci racconta i primi ’20 
anni’ del suo negozio e di una crescita imprenditoriale che due anni fa l’ha portata a creare 
anche una propria linea di produzione. 
“Era il 1996 quando decisi di avere un negozio mio. Dicono che sono una figlia d’arte nel 
campo delle calzature perché è grazie ai miei genitori che ho maturato esperienza e passione 
in questo settore ed in questo lavoro”
Come ci si distingue in un settore così concorrenziale?: “Qualità, serietà, ed affida-
bilità per me sono fondamentali. La qualità è legata ai prodotti che per la maggior parte sono 
100% realizzati in Italia da artigiani scelti, capaci di lavorare come si ‘faceva una volta’. Una 
scelta, quella di puntare sulla qualità, dettata dalla volontà di differenziare il prodotto puntando 
sul valore in un mondo in cui prevalgono materiali sintetici e produzioni non italiane. E ho tenta-
to di farlo mantenendo un buon rapporto qualità/prezzo. Serietà ed affidabilità sono quelle che 
dobbiamo sempre garantire sia verso i clienti sia verso i fornitori”
Appunto, i fornitori. Lei si avvale anche di artigiani scelti capaci di produrre scarpe 
personalizzate e ‘ su misura’?: “Si, Barbara Ferrari Shoes in questo senso è anche un pro-
getto per la produzione personalizzata di scarpe. Un progetto nato dalla necessità di rispondere 
alla richiesta soprattutto delle spose di avere un prodotto particolare, capace di unire comodità 
qualità dei materiali e forme capaci di staccarsi dalle classiche da cerimonia, ma di seguire sia 
moda che gusti personali. Ne è nata una linea specifica. Non è stato facile trovare il fornitore 
adeguato, ma la difficoltà ha premiato perché oggi ci avvaliamo della collaborazione di un 
artigiano capace di realizzare scarpe personalizzate, nella forma, nel tacco, nel colore, nei 
materiali, ed in tutte le fasi, dal modello alla produzione. Una linea in cui credo davvero molto”
La scarpa per una donna, oltre ad un prodotto da indossare 
può diventare, complici bellezza, qualità ed originalità, un 
oggetto semplicemente da avere. E Barbara Ferrari, questo, 
lo sa bene: “In effetti, capita di avere clienti che acquistano 
le scarpe non con la prospettiva di indossarle, visto che non 
guardano alla disponibilità di un numero in più o in meno, 
ma di aggiungerle semplicemente alle tante che magari già 
posseggono e che custodiscono nell’armadio. Proprio per 
il gusto di averle. E anche questo, dopo tutto, è simbolo e 
conferma di qualità”
L’intervista video integrale a Barbara Ferrari shoes realiz-
zata da Laura Corallo per il progetto Modena Creativa è 
visionabile su www.ilnuovogiornaledimodena.it e sul tuo 
smartphone attraverso il codice QR a fianco.

BUON 2016 DA MODENA CREATIVA, 
STORIE DI AZIENDE NELLA REALTÀ CONDIVISA

Il progetto di comunicazione condivisa Modena Creativa, ideato dall’Associazione Viceversa 
con la collaborazione della Cooperativa Fatti e Idee di Modena,  presentato a Villa Emma a No-
nantola, alla presenza di un centinaio di imprenditori modenese, nasce e si sviluppa intorno alle 
storie delle aziende. Ogni azienda ha una storia da raccontare ed ogni storia imprenditoriale, 
vecchia o nuova che sia, contiene ed esprime sempre valori, idee, passione, dedizione, impegno 
e creatività. Elementi che se raccontati stessi protagonisti  rappresentano il miglior biglietto da 
visita per la promozione della propria realtà aziendale. Storie di aziende creative modenesi 
da raccontare, divulgare e promuovere attraverso una comunicazione integrata, tra strumenti 
tradizionali ed innovativi con un forte utilizzo del web. Nel progetto Modena Creativa la rete 
non è solo quella di internet ma è anche quella reale, fatta di contatti diretti e di incontro tra le 
aziende, di condivisione reale delle storie raccontate in una ‘piazza’ reale, come quella ricreata 
nell’evento organizzato a villa Emma, dove imprenditori e professionisti attivi nel campo della 
moda, della produzione di prodotti tipici, della meccanica, della formazione e del commercio 
(nella foto la stilista Anna Marchetti e Sebastiano Majini – Signum studio),  hanno raccontato 
e condiviso la propria storia con altri imprenditori, in un costruttivo scambio reciproco di idee 
imprenditoriali, di contatti, di marketing. A tutti loro ed a tutti coloro che si uniranno in futuro va 
il nostro ringraziamento con gli auguri di uno splendido  2016. 
Per informazioni o adesioni a Modena Creativa scrivere a coopfattieidee@gmail.com

Via Giacinto, 31/ 33
Fiorano Modenese
tel. 0536802092

Vendita ricambi auto, 
servizi di rettifica e rigenerazione motori.
La nostra officina meccanica è in grado di inter-
venire con efficienza e tempestività sui problemi 
del vostro motore.

www.ferrariezagni.com

Via taglio 29F
Modena
tel. 059288195

Eleganza raffinatezza e comodità

www.barbaraferrarishoes.com

Consorzio Il Mercato

Radici profonde nel territorio, quattrocento im-
prese che insieme sono impegnate per garantire 
il giusto prezzo ed un servizio con attenzione per 
il cliente.

www.consorzioilmercato.it

Signum Studio
Via Giardini 476
tel 059 7270114

Propone un servizio professionale integrato e 
multidisciplinare nei settori di architettura, in-
gegneria, consulenza finanziaria e consulenza 
legale grazie ad un sistema eterogeneo di liberi 
professionisti.

www.signumstudio.eu

Fattorie Giacobazzi
Via G. DI Vittorio 28
Nonantola (MO)

Aceto balsamico di Modena I.G.P.
Aceto balsamico tradizionale di Modena D.O.P: 
secondo antiche tradizioni di famiglia

www.fattoriegiacobazzi.it

Ristorante locanda Abbazia
“Come in Romagna”

Via Vittorio Veneto 101
Nonantola (MO)
Tel 059 549754
338 8042737

www.locandabbazia.it

Gavioli Antica Cantina.
Via Provinciale Ovest 55 
Nonantola

La cantina storica sorge in un edificio del 1920 
ristrutturato in maniera conservativa.
Al suo interno è ospitato un ampio museo del vino 
e della tradizione contadina nonché delle collab-
orazioni sportive del gruppo Giacobazzi.
Adiacenti ad essa si trovano la moderna cantina 
di vinificazione e la sala mostra dove è possibile 
degustare e acquistare il nostro Lambrusco.

Villa Emma
Via Giuseppe Di 
Vittorio 31
Nonantola (MO)
Tel. 059549065
3467291122

La location ideale per ricevimenti nuziali ed even-
ti aziendali.

www.villaemma.com

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi video

Vedi videoVedi video

Vedi video
Vedi video

Vedi video

Vedi video
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SCUOLA Le modifiche alla delibera sono state presentate dall’assessore Cavazza. Sì anche da Arletti e Cugusi

Comprensivi, via libera dalla commissione
In aula i genitori contrari al piano, che tornerà in Consiglio giovedì prossimo

V ia libera dalla commissio-
ne Servizi, che si è riunita

ieri pomeriggio davanti ad un
nutrito gruppo di genitori e
docenti contrari al piano, alla
proposta di modifica della de-
libera sulla riorganizzazione
della rete scolastica modene-
se, che arriverà in Consiglio
comunale giovedì prossimo, il
14 gennaio, per l’ap p rova z i o n e
definitiva. La proposta, illu-
strata dall’assessore Gianpie-
tro Cavazza dopo il confronto
di martedì scorso in giunta, è
nata in seguito al percorso di
confronto avviato per affron-
tare le criticità evidenziate
dalle quattro autonomie sco-
lastiche che non hanno votato
a favore della riorganizzazio-
ne. Anche ieri, dunque, in
piazza Grande si sono presen-
tati i genitori e i docenti che re-
stano contrari al piano del Co-
mune, che hanno lasciato l’au -
la dopo il secondo intervento
di Cavazza. Per quanto riguar-
da la maggioranza, sembrano
invece rientrate le posizioni
critiche di Simona Arletti (Pd)
e Marco Cugusi (Sel).

Cosa cambia
Rispetto al piano approvato

in Consiglio comunale, le mo-
difiche proposte riguarderan-
no in particolare i due istituti
comprensivi 3 e 5 e non vanno
a mutare l’assetto degli istitu-
ti comprensivi le cui autono-

mie scolastiche (otto sulle
complessive dodici) si erano
da subito espresse a favore del-
la riorganizzazione. Ciò anche
per non intralciare il lavoro
già avviato dal personale sco-
lastico e dal corpo docente in
termini organizzativi e didat-
tici, un lavoro in cui saranno
affiancati del personale tecni-
co dell’Ufficio scolastico pro-
vinciale. La proposta prevede
anche aspetti riguardanti le i-
stituzioni scolastiche di tutti i

dieci comprensivi e che rece-
piscono osservazioni emerse
pure durante il percorso di
confronto di queste ultime set-
timane. Per garantire il mi-
gliore equilibrio del numero
degli alunni per classe e nella
composizione delle classi, la
giunta ha proposto di procede-
re alla rimodulazione degli
stradari in relazione all’anda -
mento delle iscrizioni, delle
dinamiche dei residenti e del-
le preferenze delle famiglie,

visto che ogni anno sono un
numero consistente quelle
che scelgono scuole differenti
da quelle assegnate.

Per quanto riguarda l’in di -
cazione delle scuole che an-
dranno a costituire gli istituti
comprensivi, le modifiche
proposte consistono, in parti-
colare, nel trasferimento delle
scuole secondarie di primo
grado Sola e delle primarie Be-
garelli, entrambe a San Dama-
so, dal 3° comprensivo (com-

prendente la nuova scuola se-
condaria Mattarella), al 5°
comprensivo, che fa perno sul-
la scuola Carducci, dando
quindi a questo maggiore sta-
bilità e ricompattando parte
dell’attuale comprensivo 3. Il
passaggio comporterà che dei
dieci comprensivi istituiti, tre
avranno una popolazione sco-
lastica di circa 1600 studenti,
che non si tradurrà in una
maggiore densità di alunni
nelle classi, bensì in un mag-
giore numero di classi all’i n-
terno del comprensivo. Sei a-
vranno una popolazione sco-
lastica sui 1200 studenti; infi-
ne il nuovo Comprensivo 3, la
cui segreteria sarà alla Matta-
rella, sarà inizialmente di 700
studenti e, a regime, di 900 a-
lunni. Le modifiche apportate
hanno inteso innanzitutto
mantenere centrale l’o bi e t t i-
vo della continuità didattica
dalle primarie e, laddove è
possibile dalla scuola d’inf an-
zia fino alle secondarie di pri-
mo grado, e per quanto possi-
bile garantire la stabilità del
corpo docente di ogni singolo
i s t i t u t o.

Mattarella-Lanfranco
Per quanto riguarda la Mat-

tarella, la proposta ribadisce
la destinazione unica a scuola
secondaria di primo grado e,
in considera-
zione dei tem-
pi per il com-
p le ta me nt o,
l’i st i t u z io n e
dall’anno sco-
l  a  s  t i  c  o
2016/2017, fis-
s a n d o  p e r ò
l’at t iva z i o n e
di  tre  corsi
anziché quat-
tro e per assi-
c u r a r e  s e i
c o r s i  a l l e
L  a n  f r  a n  c o.
Le iscrizioni
al primo an-
no di scuola
secondaria alla Mattarella sa-
ranno effettuate applicando il
principio di territorialità at-
traverso la formulazione di u-
no stradario per l’area circo-
stante il plesso e l’asse gnazio-
ne degli alunni residenti a cui
sarà garantito il posto. Le clas-
si seconde e terze saranno at-
t i v a t e  r i s p e t t i v a m e n t e
dall’anno scolastico 2017/18 e
2018/19. Per accompagnare l’i-
stituzione della nuova scuola
e del corrispondente istituto
comprensivo, il Comune e
l’Ambito territoriale di Mode-
na dell’Ufficio scolastico re-
gionale costituiranno un
gruppo di lavoro di cui faran-
no parte anche docenti, perso-
nale non docente e genitori. In
questa prima fase, per le iscri-
zioni alla Mattarella, i genito-
ri potranno fare riferimento
alla segreteria delle Lanfran-
co che da settembre avranno
sei corsi anziché nove, fatta
salva la garanzia per tutti gli
attuali studenti di completare

il ciclo scolastico nell’istituto
dove lo hanno iniziato.

Il percorso
La proposta di modifica di-

scussa in Commissione è stata
formulata in seguito al per-
corso di confronto che si è svi-
luppato in queste settimane
con le quattro istituzioni sco-
lastiche contrarie alla riorga-
nizzazione. La rappresentan-
za del 1° Circolo (a cui fa capo
la primaria Buon Pastore che
entrerà a far parte del 6° Com-
prensivo con la Lanfranco) i-
nizialmente contrario, si è
successivamente espresso a
favore del piano sottolineando
anzi la necessità di procedere
al più presto «consapevoli del-
le difficoltà di gestione che l’i-
stituzione di soli tre compren-
sivi ha comportato». La stessa
autonomia scolastica ha chie-
sto che siano tenute in consi-
derazione alcune istanze co-
me l’accompagnamento al pe-
riodo di creazione dei Com-
prensivi e la considerazione
dei percorsi di accesso alle
scuole nel formulare gli stra-
dari, l’attenzione alle iscrizio-
ni prima di accettare richieste
di trasferimenti e l’impe gno
che la Mattarella sia comple-
tata nei tempi previsti.

Diverse sono state, invece, le
proposte e le richieste avanza-

te dalle tre restanti autonomie
scolastiche. Alcune delle os-
servazioni emerse dal con-
fronto sono state condivise e
previste nella proposta di mo-
difica della delibera. Altre ri-
chieste sono state considerate
e analizzate, ma non si è potu-
to recepirle perché confligge-
vano tra loro o coinvolgevano
altri istituti scolastici, per al-
tro favorevoli al piano già ap-
provato, rischiando di impat-
tare su diversi Comprensivi in
formazione, come la proposta
del 7° Circolo didattico di man-
tenere insieme le scuole pri-
marie S.G Bosco/M. Grappa e
Graziosi Carbonieri. O come
la proposta del gruppo di lavo-
ro delle Lanfranco di dividere
la primaria Rodari lasciando
due sezioni con le Carducci e
due con le nascenti Mattarella
e andando a costruire un Com-
prensivo di poco più di 600 stu-
denti, appena sopra la soglia
minima consentita per garan-
tire una dirigenza.

COMMISSIONE Sopra e in basso a destra, due momenti della seduta di ieri, alla quale ha partecipato un gruppo di genitori e docenti

NOMINE Il parroco di Formigine, insegnante al Ferrini, prende il posto di don Giacomo Morandi

Diocesi, don Gazzetti è il nuovo vicario
Il vescovo ha scelto anche tre vicari per l’evangelizzazione, la liturgia e la pastorale

A veva chiesto ai Re magi di
portare il vicario generale e

così è stato: il vescovo Erio Castel-
lucci ha rese note ieri una serie di
nomine, una squadra a sostegno
del suo lavoro nella diocesi. Il
nuovo vicario generale è don Giu-
liano Gazzetti che, accettando la
nomina, lascia il ministero di par-

roco a Formigine. Il nuovo parro-
co è invece don Paolo Biolchini,
che aveva affiancato don Giuliano
come cappellano. «In occasione
della nomina del nuovo vicario
generale - ha affermato il vescovo
- ho creduto fosse opportuno irro-
bustire anche il Consiglio episco-
pale, nominando tre nuovi vicari
episcopali per tre ambiti pastora-

li: l’evangelizzazione, la liturgia e
la pastorale sociale». Si affianca-
no quindi a don Federico Pigoni
monsignor Paolo Losavio e don
Marino Adani, che mantengono
l’incarico rispettivamente di vica-
rio per la pastorale, vicario per il
diaconato e i ministeri e vicario
per la vita consacrata. I tre nuovi

vicari sono: per l’evang elizzazio-
ne, con particolare attenzione al-
l'apostolato biblico, don Giacomo
Violi; per la liturgia don Alberto
Zironi; e per la pastorale sociale,
con particolare riferimento alla
formazione dei laici all’impe gno
socio-politico, don Matteo Cava-
ni.

E’ stata inoltre nominata una

nuova commissione, un ‘g ruppo
di studio’ per approfondire i vari
aspetti legati all’economia e
al l’amministrazione: è formata
da don Daniele Bernabei, il dia-
cono Bruno Chiarabaglio, don Lo-
renzo Giusti, don Roberto Mon-
tecchi, don Paolo Orlandi, don
Maurizio Trevisan e don Stefano
Violi; Antonella Torricelli farà da
segretaria. Sono riconfermati i
componenti dell’ufficio comuni-
cazioni sociali e cultura; Maria-
pia Cavani, dell’ufficio stampa, è
nominata portavoce della diocesi:
un servizio che comporta il coor-
dinamento delle richieste di inter-
viste da parte di giornali e tele-
visioni e la diffusione di comuni-
cati ufficiali da parte della dioce-
si. Il trasferimento di don Giaco-
mo Morandi ha lasciato vacante
anche il ruolo di arciprete della
Cattedrale. Il capitolo dei Canoni-
ci, nella riunione dello scorso 23
novembre, ha provveduto all’e l e-
zione di monsignor Luigi Biagini,
che oggi viene nominato ad inte-
rim.

Il nuovo vicario
Don Giuliano Gazzetti (nella

foto, insieme al vescovo Castel-
lucci) è nato nel 1954; ordinato sa-
cerdote nel 1983, è parroco di For-
migine dal 2009. E’ insegnante sia
all’Istituto Ferrini di Modena che
allo Studio Teologico di Reggio E-
milia. Ha anche ricoperto il ruolo
di direttore dell’Ufficio di pasto-
rale Sociale.
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LAVORO Il segretario provinciale Pd Lucia Bursi e il collega Marco Reggiani

«La Carpigiana, solidarietà
ai lavoratori della cooperativa»

I segretari provinciale del
Pd Lucia Bursi e comunale

del Pd di Carpi Marco Reggia-
ni esprimono solidarietà ai la-
voratori della cooperativa La
Carpigiana Service. «Espri-
miamo solidarietà e vicinanza
ai 38 lavoratori della coopera-
tiva La Carpigiana service che
rischiano di perdere il posto di
lavoro per le grave difficoltà
che sta attraversando l’azien -
da - affermano i due esponenti

Pd -. Seguiremo con attenzio-
ne gli esiti dell’incontro istitu-
zionale, convocato a breve, da
cui dovrebbero emergere con
maggiore chiarezza i dettagli
dell’esatta situazione azienda-

le e di quella dei lavoratori. I
parlamentari Pd sono infor-
mati della vicenda e, come
sempre, sono pronti ad atti-
varsi a sostegno di un accordo
che sia di aiuto ai lavoratori».

VIABILITÀ Entro un mese sarà aggiudicato l’appalto. Investimento da 1 milione di euro

Rotatoria tra via Emilia Ovest
e via Virgilio, ok al progetto

S arà aggiudicato entro
un mese l’appalto per

la realizzazione della ro-
tatoria di via Emilia ovest
all’incrocio con viale Vir-
gilio. La Giunta comuna-
le di Modena, lo scorso di-
cembre, ha infatti appro-
vato il progetto esecutivo
dei lavori per la realizza-
zione dell’opera, che ri-
chiederanno un investi-
mento di 1 milione di eu-
ro (oltre 800 mila euro a
base d’asta più altri one-
ri) e vedranno l’avvio en-
tro il mese di aprile, con
conclusione prevista in
autunno. L’intervento sa-
rà realizzato senza dover
chiudere al transito via E-
milia ovest: il traffico sa-
rà gestito infatti in modo
da lasciare entrambi i
sensi di marcia aperti.

Sulla base di uno studio
sul traf fico nell’a rea ,
l’Amministrazione ha va-
lutato che l’i n se r i m en t o
della rotatoria a sostitu-
zione dell’incrocio sema-
forizzato potrà rappre-
sentare una soluzione per
tale nodo stradale, inte-
ressato da significativi
flussi di traffico. Via Emi-
lia ovest rappresenta in-
fatti un’importante via di
accesso a Modena da Reg-
gio Emilia e, in quel trat-
to, è presente l’ing resso
principale al comparto
commerciale e fieristico
della zona.

La rotatoria, con un dia-
metro esterno di 63 metri,
u n’isola centrale di 20 me-
tri e un anello di 9 metri
di larghezza (oltre a una
banchina interna di un

metro e una esterna di 1,5
metri), ha tre rami di in-
gresso, due su via Emilia
ovest (da Rubiera e da
Modena) e uno da viale
Virgilio. Le entrate in ro-
tatoria, in tutti e tre i ca-
si, presentano due corsie
di 3 metri ciascuna, men-
tre le uscite sono organiz-

zate su un’unica corsia di
4,5 metri. Ingresso e usci-
ta, nei tre rami, sono se-
parati da ampie isole, in
modo da favorire la per-
cezione della rotatoria, ri-
durre la velocità d’e n t r a-
ta, evitare manovre erra-
te e costituire un rifugio
per i pedoni dove sono

presenti attraversamenti
pedonali.

La rotatoria si sviluppe-
rà in buona parte sulla se-
de stradale esistente,
mentre le restanti porzio-
ni verranno realizzate at-
traverso allargamenti sul
lato sud di via Emilia, in
un campo arato attual-

mente posizionato a un li-
vello inferiore rispetto al-
la sede stradale e che sarà
portato in quota attraver-
so lavori di riempimento.

L’intervento prevede o-
pere di demolizione delle
aiuole esistenti, fresatura
della pavimentazione,
compattazione del fondo,
realizzazione della fonda-
zione e sovrastruttura
s t r a d a l e ,  r i m o z i o n e
dell ’impianto semaforico
e dei pali di illuminazio-
ne interferenti con la nuo-
va infrastruttura (che sa-
ranno recuperati e riuti-
lizzati) e predisposizione
di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica.
Il progetto prevede inol-
tre la sistemazione del
verde, la realizzazione di
nuove canalizzazioni e di
filette di contenimento
per gli spartitraffico e l’i-
sola della rotatoria (in
granito nella parte cen-
trale dell’interse zione
per curare anche l’a s p e t-
to architettonico). Sono
previsti due tratti di mu-
ra a sostegno di nuovi
marciapiedi a bordo lato
sud della via Emilia ovest
in direzione Modena. Vie-
ne infine rivisto il siste-
ma di raccolta e smalti-
mento delle acque meteo-
riche attraverso l’inte g ra-
zione delle caditoie e la
realizzazione di un fosso
di scolo attorno alla rota-
toria attraverso il mante-
nimento di un tratto di un
manufatto in cemento ar-
mato ora dismesso ma u-
tilizzato in passato per ir-
rig are.

ANNIVERSARIO Domani mattina al cippo in zona Crocetta

Eccidio Fonderie, i sindacati
ricordano la tragedia di 66 anni fa
C ommemorazione di Cgil

Cisl Uil domani del 66° an-
niversario dell’eccidio delle
Fonderie Riunite di Modena,
dove sessantasei anni fa, il 9
gennaio 1950, la polizia uccise
6 operai durante la manifesta-
zione per la riapertura della
fabbrica. L’appuntamento è al-
le ore 9 presso il cippo ai caduti
delle ex Fonderie in zona Cro-
cetta (cavalca ferrovia C.Me-
notti/via Santa Caterina).

I segretari di Cgil Cisl Uil
Modena Tania Scacchetti, Wil-
liam Ballotta e Luigi Tollari, u-
nitamente alle Autorità cittadine, deporranno
corone di alloro in memoria dei 6 operai - An-
gelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappel-
li, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto
Rovatti - che morirono sotto i colpi della polizia
durante lo sciopero generale proclamato dalla
Camera confederale del Lavoro per chiedere la
riapertura della fabbrica, contro la serrata e i
licenziamenti massicci decisi dalla direzione
delle Fonderie.

I fatti del 9 gennaio 1950 per la loro dramma-
ticità segnano il culmine di un clima conflittua-
le nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro in pro-
vincia di Modena e in tutto il paese nel primo
decennio del dopoguerra. Un decennio caratte-
rizzato dalla ripresa dell’offensiva padronale
per eliminare o limitare il più possibile i diritti

e le conquiste dei lavoratori nell’Italia del dopo
L i b e r a z i o n e.

« L’eccidio dei 6 lavoratori e il ferimento di al-
tri 200 (molti dei quali per paura di essere fer-
mati non si presentarono agli ospedali) segna la
sproporzione tra la brutale repressione della
polizia sostenuta da alcuni industriali modene-
si e le rivendicazioni del sindacato e dei lavora-
tori per il diritto alla libertà sindacale, la difesa
delle Commissioni interne e del cottimo collet-
tivo, il controllo del collocamento per ridurre la
forte disoccupazione degli anni postbellici - si
legge in una nota del sindacato -. Anche con il
sacrificio di quelle vite e con quella dura stagio-
ne di lotte per i diritti dei lavoratori e delle la-
voratrici, si avviò il difficile cammino della co-
struzione della democrazia industriale.
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FOCUS In regione la nostra provincia fa registrare il miglior dato sul terzo trimestre del 2015

Edilizia, Modena prova a ripartire
Pmi protagoniste della tendenza positiva. Flessione oltre i 50 addetti

MODENA

G li effetti della crisi
passata continueran-

no a farsi sentire, ma per il
settore costruzioni in E-
milia Romagna pare in-
travvedersi uno spiraglio.
Con Modena a guidare la
fila di performance positi-
ve, se si raffrontano i dati
del terzo trimestre 2015 ri-
spetto al periodo di riferi-
mento dell’anno preceden-
te: +5,9% la crescita del
fatturato nella nostra pro-
vincia, davanti al 4,8% di
Ferrara e al 3,7% di Reg-
gio. Negativi in regione so-
lo i risultati per Parma
(-1,7%) e Piacenza (-4,3%).
Complessivamente, nel
terzo trimestre il volume
d’affari sale del 2,1 per
cento rispetto allo stesso
trimestre del 2014. La ten-
denza positiva riguarda le
pmi, mentre è ancora lie-
vemente negativo l’a n d a-
mento oltre i 50 addetti.
Queste alcune indicazioni
che emergono dall’inda gi-
ne sulla congiuntura delle
costruzioni realizzata in
collaborazione tra Camere
di commercio e Unionca-
mere Emilia-Romagna.

Riguardo il volume d’a f-
fari, l’ultimo dato positivo
risaliva al quarto trime-
stre 2012. Aumenta la quo-
ta delle imprese che rileva
un volume d’affari in cre-
scita rispetto allo stesso
trimestre del 2014, che ri-
sale al 39,1 dal 35,6 per cen-
to. Escluso il primo trime-
stre 2015, non è stato rile-

vato un dato più elevato
dal secondo trimestre del
2008. Inoltre, spiega la no-
ta di Unioncamere, la quo-
ta delle imprese che segna-
lano una diminuzione del
volume d’affari scende dal
19,8 al 16,5 per cento. Per
trovare un dato più conte-
nuto occorre risalire al se-
condo trimestre 2011. La
tendenza positiva del volu-

me d’affari riguarda le pic-
cole imprese (+2,8 per cen-
to) e quelle medie (+2,1 per
cento), mentre l’a n d a m e n-
to resta negativo, sia pure
solo lievemente, per quelle
grandi (-0,1 per cento).

Lavoro e ammortizzatori sociali
L’ente camerale cita poi

l’indagine Istat sulle forze
di lavoro: nei primi nove
mesi dell’anno 2015, gli oc-
cupati sono stati circa
106mila, con un’ampia di-
minuzione (-10 per cento)
rispetto all’analogo perio-
do del 2014, molto più ac-
centuata rispetto a quanto
avvenuto in Italia (-0,4 per
cento). Il calo di circa
12mila addetti è stato es-
senzialmente determinato
dagli autonomi (-18,8 per
cento), a fronte della tenu-
ta dei dipendenti (-0,3 per
cento). Nei primi dieci me-
si del 2015 le ore autoriz-
zate di Cassa integrazione
guadagni per interventi
ordinari, straordinari e in
deroga sono ammontate a
circa 7 milioni e 257 mila,

vale a dire il 19,5 per cento
in meno rispetto all’a n a l o-
go periodo del 2014 (in Ita-
lia -33,5 per cento).

Il registro delle imprese
A fine settembre 2015, le

imprese attive nelle co-
struzioni erano 68.745,
quindi 1.564 in meno in un
anno (-2,2 per cento). La ri-
duzione è più ampia tra

FATTURATI - LA CONGIUNTURA TRA EMILIA ROMAGNA E ITALIA COME LE IMPRESE VALUTANO IL FATTURATO RISPETTO A UN ANNO PRIMA (UNIONCAMERE)

La quota di imprese
che segnalano

una diminuzione
del fatturato

scende dal 19,8
al 16,5 %: è il dato

miglior da oltre
quattro anni

quelle operanti nei lavori
di costruzione specializza-
ti (-904 unità, -1,8 per cen-
to), ma molto più rapida
per le attive nella costru-
zione di edifici (-3,5 per
cento, -639 unità). La dimi-
nuzione è determinata
dalle ditte individuali (-2,7
per cento, 1.323 unità) e
dalle società di persone
(-4,2 per cento), che risen-

t o n o  n e g a t i v a m e n t e
dell’attrattività della nor-
mativa delle società a re-
sponsabilità limitata. È e-
levata (-4,5 per cento) an-
che la flessione per i con-
sorzi e le cooperative. Gra-
zie anche all’attr att ivi tà
della normativa citata, au-
mentano solo le società di
capitali, che fanno segna-
re +1,3 per cento.

Contrastano i dati
sull’occupazione. Unioncamere:

nei primi nove mesi del 2015 persi
12mila posti, mentre nel resto
d’Italia l’andamento è stabile

Crollo degli autonomi
(quasi -20%), tengono

i dipendenti
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DOPO LA SEPARAZIONE DA FIAT

Ferrari, Marchionne “Paperone”
con azioni per oltre 60 milioni

S e r g i o  M a rch i o n n e
“Pap e ro n e ”: così è sta-

to definito il presidente
della Ferrari, dopo la no-
tizia delle azioni del Ca-
vallino passate al top ma-
nager,  in seguito allo
scorporo da Fca (Fiat
Chrysler) e la quotazione
a Piazza Affari.

Per la precisione, si
tratta di 1.462.000 azioni,
c o m e  c o m u n i c a t o

dall’Afm (l’autorità olan-
dese per i mercati finan-
z i a r i ,  c o m p e t e n t e  i n
quanto la Ferrari ha sta-
bilito ad Amsterdam la
sede legale per l’ing resso
in borsa), derivanti dal
rapporto uno a dieci deci-
so nello spin-off tra Mara-
nello e il colosso italoa-
mericano, di cui è ad lo
stesso Marchionne.

N el l’ambito della sepa-

razione e della quotazio-
ne, a ogni azionista, per
dieci titoli di Fca in pos-
sesso, ne è andato uno di
Fer rari.

Utilizzando nel calcolo
il prezzo con cui il Caval-
lino ha chiuso ieri a Mi-
lano, per Marchionne si
tratta di un valore poten-
ziale di oltre 63milioni di
e u ro.

(fra.tom.)

FINANZIAMENTI EUROPEI Domande presentabili fino a fine mese

Acquacoltura, 500mila euro dalla Regione
Contributi fino al 40% per ammodernare gli impianti

BOLOGNA

I n arrivo nuove risorse
per l’acquacoltura. Si

tratta di 500 mila euro stan-
ziati dalla Regione Emi-
lia-Romagna attraverso il
Fep, il Fondo europeo per la
pesca 2007-2013. Finanzie-
ranno l’acquisto, da parte
delle imprese del settore, di
attrezzature per l’am plia-
mento e l’ammoder namen-
to degli impianti di produ-
z i o n e.

«Questo bando coglie u-
n'opportunità offerta da Ue
e Ministero in chiusura
della programmazione co-
munitaria 2007-2013 e in at-
tesa di avviare quella rela-
t i v a  a l  s e t t e n n a t o
20014-2020 – spiega l'asses-
sore regionale all'agricol-
tura, caccia e pesca Simona
Caselli – nonostante i tem-
pi ristretti a disposizione la

Regione Emilia-Romagna
ha deciso di mettere a di-
sposizione ulteriori risorse
frutto di precedenti econo-
mie, a beneficio delle azien-
de che hanno realizzato in-
vestimenti per rendere più
competitiva la propria atti-
vità».

Il bando - fanno sapere da
Viale Aldo Moro - permette
di concedere contributi fi-
no al 40% delle spese soste-
nute per attrezzature ac-
quistate entro il 31 dicem-
bre 2015. Le domande pos-
sono essere presentate fino
al 27 gennaio. La modulisti-
ca è disponibile sul sito del-
la Regione.

BILANCIO Dopo l’estrazione i numeri delle vendite

Lotteria Italia, boom di biglietti
Modena seconda in regione con 127mila tagliandi
MODENA

Q uasi un biglietto su
dieci della Lotteria I-

talia è stato venduto in Emi-
lia-Romagna: ci credono an-
cora, gli emiliano-romagno-
li, e hanno tentato la sorte
per aggiudicarsi i premi che
la lotteria ha disseminato in
giro per lo Stivale. In una
nota, Agipronews tira le fila
e fa sapere che l'Emilia-Ro-
magna risulta la terza regio-

ne in cui sono stati venduti
più biglietti in Italia, addi-
rittura 290.000 (+8,8%), che
significa il 9,7% degli 8,7 mi-
lioni venduti in tutta Italia.
Bologna, dal canto suo, ri-
sulta in cima alla classifica
sia per vendite assolute
(290.000 biglietti, il quarto
dato più alto tra le province
italiane), sia per la crescita
percentuale (+12,8%). In re-
gione, dopo Bologna viene
Modena a quota 127.000 bi-

glietti (+8,2%), Parma con
93.000 (+12,6%), Forlì-Cese-
na con 67.000 (unica provin-
cia con il segno meno, con
vendite in calo del 2,6%). Se-
g u o n o  R e g g i o E m i l i a
(57.000,  +3,3%),  Rimini
(55.000, +10,7%), Ferrara
(54.000, +9,6%) e Piacenza
(53.000, +6,8%). Chiude la
classifica provinciale Ra-
venna con 41.000 biglietti
venduti, il 2,6% in più ri-
spetto allo scorso anno.

CAVALLINO
RAMPANTE
Sopra il
presidente della
Ferrari
Marchionne, a
fianco la sede
della Borsa di
Milano
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Il presidente di Legambiente, Mario Poltronieri, sugli obiettivi non raggiunti dall’a m m i n i s t ra z i o n e

«Ostello ancora fermo, ci sentiamo presi in giro»
«Il Comune continua a perdere occasioni, se non interessa più che lo dicano»

CARPI

I nizio anno, tempo di bi-
lanci. In pratica un elen-

co degli obiettivi raggiunti
durante l’anno precedente.
Ma è quello che non è stato
fatto dalla giunta Bellelli
che interessa a Legambien-
te Carpi. Due in particolare
le questioni che porta alla
luce Mario Poltronieri, pre-
sidente del Circolo di Car-
pi: l'Ostello e il Centro ser-
vizi del Polo dei rifiuti di
Fo s s o l i .

«Il primo, assegnato nel
mese di giugno 2012 a noi di
Legambiente e all'associa-
zione Appena Appena -
spiega Poltronieri - è anco-
ra occupato da Aimag, in
attesa che la struttura del
Foro Boario sia recuperata
e messa a norma dopo il ter-
remoto. Il progetto, nel lu-
glio 2014, era fermo in re-
gione in attesa di approva-
zione. Ora, dopo un anno e
mezzo, è ancora in attesa
d'approvazione? Qualche
dubbio a noi è venuto e il
sospetto di essere presi in
giro si fa sempre più rea-
le».

«A noi - incalza - sembra-
va e sembra che il progetto
con cui abbiamo partecipa-
to al bando, sia di grande
valore e di grande prospet-
tiva per il nostro territorio:
se l'amministrazione ha
cambiato idea e l'Ostello
non è più strategico per lo
sviluppo dell'area, basta
dirlo e ne prenderemo at-
to».

Poltronieri sposta poi

l’attenzione sul secondo te-
ma: «Anche il Centro Servi-
zi del Parco eco tecnologico
per il recupero di materia
dai rifiuti, finito di costrui-
re nel 2011, con 800 mila eu-
ro della regione e 300 mila
della Fondazione, è, al mo-
mento, in fase di stallo».

E sottolinea: «Nel 2016,
dopo una gestazione durata
12 anni dall'idea iniziale,
entrerà, forse, in funzione
il centro servizi del Polo,
con l'obiettivo di essere,
non solo un nucleo multi-
funzionale di supporto alle
attività del Parco: dalla di-
dattica alla formazione, fi-

no alle mostre sul recupero
dei rifiuti, ma anche di fun-
zionare da stimolo per pro-
muovere progetti di ricerca
indirizzati al recupero di
materia dai rifiuti, in rap-
porto con le imprese del
territorio e l'Università di
Modena e Reggio, Facolta
d'Ingegneria dei materia-
li».

Si chiede quindi: «Sarà il
2016, l'anno in cui, final-
mente, taglieremo il nastro
dell'inaugurazione?».

«Certo è che - ribadisce
Poltronieri - a nostro avvi-
so continuiamo a perdere
occasioni. Oggi, ad esem-

pio, si aprono interessanti
prospettive sul riciclo di
pannolini e pannoloni, di
cui, fra l'altro, nella nostra
area, già si effettua la rac-
colta autonoma, perchè la
sperimentazione sulla me-

todologia di recupero ha
dato esiti positivi e si po-
trebbe avviare una nuova i-
niziativa imprenditoriale.
Lo stesso discorso vale sul-
l'Ostello: il nostro territo-
rio, ad esempio, ha tutte le
caratteristiche per attrarre
il turista su due ruote, an-
cora di più oggi che sono
stati stanziati i soldi per la
ciclo-via Verona-Bologna,
che passa per Carpi, ma
non sappiamo cogliere le
oppor tunità».

«L'unica iniziativa che
andava in questa direzione

- conclude il presidente del
circolo di Carpi di Legam-
biente - il decollo dell'Ostel-
lo che, nel nostro progetto
di gestione, non era solo ac-
coglienza a prezzi contenu-
ti, che comunque da noi
manca, ma anche tante al-
tre cose insieme: promozio-
ne del territorio naturale,
paesaggistico e storico, del
cibo sano e a km 0, conte-
nitore di attività culturali e
volano per attività legate al
turismo sostenibi le,  è
scomparso dall'orizzonte
politico».

PROGETTO L’attuale sede di Aimag dove dovrebbe sorgere l’Ostello e a lato la
struttura Foro Boario ancora in attesa di essere recuperata e messa a norma dopo
il terremoto. Qui accanto Mario Poltronieri di Legambiente Carpi

CARPI Durante l’ultima seduta del 2015 è stato deciso che il Comune non avrà più una partecipazione

Banca popolare etica, approvata la vendita
delle azioni: decisione unanime del Consiglio

CONSIGLIO COMUNALE I consiglieri riuniti in Municipio

CARPI

I l Consiglio comunale di
Carpi ha deciso che l’en -

te locale non avrà più una
partecipazione nella Banca
Popolare Etica. Nel corso
dell’ultima seduta del 2015,
il 22 dicembre scorso, è sta-
ta infatti approvata una de-
libera che prevede la vendi-
ta delle azioni.

Come ha spiegato il diri-
gente del Settore Bilancio e
Tributi Antonio Castelli il
Comune di Carpi possede-
va finora 196 azioni della
Banca in questione, dal 1996
e per un controvalore di po-
co più di 10mila euro. «Ma
la Legge di Stabilità del 2015
ha chiesto di razionalizzare
le partecipazioni detenute
dai Comuni, dismettendo
quelle non indispensabili al

funzionamento dell’ente. E,
in questo caso, non abbia-
mo ritenuto – ha spiegato –
che vi fossero elementi tali
per continuare a detenere
queste azioni».

CARPI “Costruire il tempio” è ospitata a Palazzo Pio

Prorogata fino a domenica
la mostra sul duomo

CARPI

È stata prorogata fino a
domenica la mostra

sulla cattedrale carpigiana
intitolata “Costruire il tem-
pio. Alla ricerca del proget-
to di Baldassarre Peruzzi
per il Duomo di Carpi”, che

è ospitata nelle sale del Mu-
seo di Palazzo dei Pio.

Sarà dunque ancora visi-
tabile sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
19. Oggi invece i musei di
Palazzo dei Pio saranno a-
perti solo in mattinata, dal-
le 10 alle 13.

Tre le possibilità che il
Comune ha ora per dismet-
tere le azioni della Banca
Popolare Etica: rivenderle
all’istituto di credito stesso,
al tesoriere dell’ente o at-

traverso un’asta pubblica.
Il sindaco Alberto Bellelli

ha brevemente ricordato
come le finalità di questo i-
stituto di credito siano con-
divisibili ma anche che dal-
la Banca l’ente locale non
abbia mai ottenuto finan-
ziamenti. «Ho telefonato al
Presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di
Carpi Schena per chiedere
il favore di aumentare la
quota da loro detenuta della
Banca – ha detto - per garan-
tire un protagonismo terri-
toriale. Avevamo chiesto ad
essa di finanziare determi-
nati progetti sociali ma la
garanzie richieste non ci
hanno permesso di avviar-
li».

La delibera è stata appro-
vata dal Consiglio comuna-
le all’unanimità.
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RICOSTRUZIONE Firmato il protocollo sull’ex Milizia. In programma tutti gli interventi per le sedi di carabinieri, polizia, Inps e Fiamme Gialle

Mirandola, le forze dell’ordine trovano casa
All’ex commissariato la guardia di Finanza: lavori finiti entro il 27 luglio

MIRANDOLA

L e forze dell’ordine mi-
randolesi trovano fi-

nalmente casa. Alla fine
di dicembre sono stati
compiuti concreti passi a-
vanti per la sistemazione
definitiva delle sedi del
commissariato di polizia,
della polizia stradale, del-
la tenenza della guardia
di Finanza, dei carabinie-
ri, dell’Inps e dell’Ag en-
zia delle Entrate.

Si tratta di una com-
plessa serie di interventi
«che - come spiega il sin-
daco Maino Benatti - ci
consentiranno di rag-
giungere quattro obietti-
vi in un colpo solo: razio-
nalizzare l’uso del patri-
monio pubblico, recupe-
rare importanti spazi cit-
tadini, qualificare il cen-
tro storico e mantenere
sul nostro territorio fon-
damentali servizi dello
S t at o » .

Ex Gil: sede del
commissariato di polizia
e della polizia stradale
Lo scorso 17 dicembre è

stato depositato in Regio-
ne, presso la struttura
tecnica del Commissario
delegato alla Ricostruzio-
ne, il progetto prelimina-
re per il recupero dell’ex
palazzo della Gil, per l’ap -
provazione e il finanzia-
m e n t o.

Il primo stralcio funzio-
nale, relativo a tutte le o-
pere strutturali e di ade-
guamento sismico, preve-
de una spesa di 2 milioni
e 500 mila euro. Il proget-
to dovrebbe essere appro-
v a t o  e n t r o  6 0  g i o r n i
d al l ’invio alla struttura
commissariale. L’iter ha
avuto un ritardo di alcuni
mesi (per cause non im-
putabili al Comune) per-
ché il progetto di recupe-
ro dell’area ex Gil era le-
gato alla sistemazione di
un altro importante edi-
ficio cittadino: l’ex palaz-
zo della Milizia di via Pi-
c o.

Ex Milizia: sede di
carabinieri, Inps

e Agenzia Entrate
Prima di Natale è stato

firmato, in Prefettura a
Modena, il  protocollo
d’intesa per il recupero
ed il ripristino dell’ex pa-
lazzo della Milizia, già de-
stinato a sede della poli-
zia stradale e di uffici fi-
nanziari, che è stato no-
tevolmente danneggiato
dal terremoto del 2012.

L’atto, sottoscritto dal
sindaco di Mirandola
Maino Benatti, dal diret-
tore regionale del Dema-
nio Ottavio Ficchì, dal se-
gretario regionale ai Be-
ni e le Attività culturali
Sabina Magrini nonché,
per presa d’atto, dal pre-
fetto di Modena Michele
di Bari, prevede l’a s s u n-
zione da parte del Comu-
ne di Mirandola del ruolo
di  so ggetto attuatore

dell’intervento di riquali-
ficazione funzionale, at-
traverso l’acquisizione di
risorse finanziarie eroga-
te sui fondi della ricostru-
z i o n e.

Il Palazzo, una volta ri-
strutturato e consolidato
sotto il profilo dell’a d e-
guamento sismico, sarà
destinato, secondo gli
strumenti di pianificazio-
ne urbanistica, ad ospita-
re carabinieri, Inps, A-
genzia delle Entrate e al-
tri uffici pubblici.

Ex commissariato
di via Fulvia: sede della

guardia di Finanza
In fase ancora più avan-

zata di ristrutturazione è
il recupero del Palazzo di
via Fulvia che fino al ter-
remoto del 2012 ospitava
la sede del commissariato
di polizia di Stato.

Il servizio Provvedito-
rato delle Opere pubbli-
che del Ministero delle
Infrastrutture e Traspor-
ti ha comunicato al Co-
mune di Mirandola che i
lavori di ristrutturazione
del l’immobile sono stati
consegnati lo scorso 27
luglio alla ditta Pensuti
Costruzioni Srl di Roma e
che dovranno concluder-
si entro il 27 luglio 2016.

L’immobile, ristruttu-
rato con un finanziamen-
to del Ministero di 730 mi-
la euro, diventerà la nuo-
va sede definitiva della
Guardia di Finanza.

LA FIRMA DEL PROTOCOLLO SULL'EX MILIZIA L’atto è stato sottoscritto dal
sindaco Benatti, dal direttore regionale del Demanio Ficchì, dal segretario
regionale ai Beni e le Attività culturali Magrini e dal Prefetto di Modena di Bari

POST-SISMA In alto l’ex palazzo della Gil e a fianco il rendering di come diventerà dopo il
recupero. In basso il palazzo dell’ex Milizia, notevolmente danneggiato dal terremoto del 2012

“

”

Quattro gli obiettivi:
razionalizzare l’uso del
patrimonio pubblico,
recuperare importanti spazi
cittadini, qualificare il centro
storico e mantenere sul nostro
territorio fondamentali servizi
dello Stato

DOPO IL RECUPERO
L’ex Gil sarà la sede del
commissariato di polizia e della
polizia stradale. Il primo stralcio di
lavori prevede una spesa di 2 milioni
e 500 mila euro. Il progetto
preliminare dovrebbe essere
approvato entro metà febbraio.
All’ex Milizia, invece, si stabiliranno
carabinieri, Inps e Agenzia delle
Entrate: il Comune di Mirandola sarà
soggetto attuatore dell’intervento di
riqualificazione funzionale

Bassa
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FINALE

D al primo gennaio l'amministrazione comunale di
Finale Emilia ha internalizzato, ponendola in ca-

po al Servizio Tributi, la gestione dei servizi pubbli-
cità, affissioni e gestione amministrativa tassa rifiuti,
precedentemente appaltati.

In attesa che il Servizio Tributi si trasferisca nella
nuova sede di corso Matteotti (negli ex uffici della Po-
lizia Municipale), il front-office verrà svolto nelle
giornate di martedì e giovedì, dalle 9 alle 12, al piano
terra della sede municipale provvisoria di via Monte
Grappa (ingresso ex Scuole Corni).

I manifesti da affiggere dovranno quindi essere con-
segnati presso tale postazione e le comunicazioni di
nuove installazioni pubblicitarie dovranno essere tra-
smesse al Servizio Tributi e non più ad Aipa/Mazal.

Analogamente tale sportello sostituirà l'ufficio di
Geovest presente in piazza Verdi per quanto riguarda
la gestione della tassa rifiuti.

MIRANDOLA Sarà inaugurata domani alle 18 la mostra personale dell’artista originario di Forlì

Luigi Fontana alla caffetteria Busuoli
I suoi dipinti donano sapienza e sagacia tecnica, tra accostamenti ed equilibri

MIRANDOLA

S arà inaugurata doma-
ni alle 18 la mostra

personale dell'artista Lui-
gi Fontana di Forlì presso
la saletta interna della
caffetteria Busuoli di Mi-
randola.

Romagnolo, nato a Forlì
dove ha compiuto gli stu-
di artistici e dove al pre-
sente vive, Luigi Fontana
ha dimorato a lungo a Mi-
lano città generosamente
aperta ai mutamenti cul-
turali e sociali legati all’e-
voluzione del progresso e
della tecnica trovando in
essa l’atmosfera atta a
maturare, nella stratifica-
ta essenza e nella plurali-

tà d’informazioni, l’e sp e-
rienza umana e pittorica.
Innata disposizione alla
ricerca come alla logica,
quella di Luigi Fontana,
così come trapela dalla
compiuta sintesi del suo
linguaggio, si arricchisce
dello studio personale e
dei mezzi espressivi atti a
contenerla ed esprimerla.

Proprio attraverso que-
sto suo carattere interdi-
sciplinare i suoi dipinti
donano sapienza e saga-
cia tecnica soprattutto
per la realizzazione della

sua ricerca pittorica basa-
ta sullo studio dell’e s s e re
u m a n o  ev i d e n z i a n d o
quanto sia importante og-
gi ripensare e riscoprire i
canoni ed i principi della
vita per ogni uomo. Da
queste opere si può rece-
pire inoltre l'amore per il
colore e la capacità d'evo-
cazione sognante che in-
sieme crea delle atmosfe-
re delicate in un gioco
molto sottile d'accosta-
menti ed equilibri compo-
sitivi che si frappongono
in preziose dissolvenze, e

far riapparire esecuzioni
di grande dinamismo in
una ricreazione della
realtà molto evidente e
for te.

Si tratta di una valuta-
zione sinestetica tra for-
ma e colore che l’ar tista
plasma a suo piacimento e
che cerca di ricomporre a
favore di un equilibrio vi-
tale, determinato fonda-
mentale per trasmettere
le sue impressioni e le sue
sensazioni. Luigi Fontana
è un artista capace tecni-
camente abile nel coniu-

gare i vari strumenti del-
la pittura che rende frui-
bile attraverso un’inda gi-
ne approfondita ed una a-
nalisi attenta per manife-
stare i valori che intende
c o m u n i c a re.

(Antonio Castellana)

DEMOCRAZIA Mariani di Carpi Futura racconta la positiva esperienza di Uniamoci, che vede la collaborazione tra 20 liste diverse

«La vera partecipazione, il nostro obiettivo»
«Prima soggetti politici sporadici, oggi le civiche soppiantano la disaffezione»

CONCORDIA Si è chiusa con successo la serie di iniziative natalizie organizzate al parco delle Rimembranze

Al Parco di Babbo Natale gran finale con burattini e musica
Proloco: «Grazie ai tanti che ci sono venuti a trovare, non sarebbe stato così bello senza voi e i vostri bimbi»

ULTIMO GIORNO Due momenti della giornata conclusiva con lo spettacolo di burattini

CONCORDIA

«G razie ai tanti che ci so-
no venuti a trovare al

Parco di Babbo Natale. Direi
che abbiamo chiuso l'avven-
tura iniziata il 6 di dicembre
nel migliore dei modi. Burat-

«U na volta era un sog-
getto politico spora-

dico, oggi invece le liste ci-
viche si moltiplicano e anzi
si stanno strutturando e si
uniscono, coinvolgendo i
cittadini che vogliono farsi
sentire, coloro che vogliono
‘r i b a l t a re ’ il sistema attua-
le che vuole lasciare alla
maggioranza tutte le deci-
sioni».

Così Massimiliano Ma-
riani, presidente dell’asso-
cizione politica e culturale
Carpi Futura, racconta la
positiva esperienza di U-
niamoci, che vede unite 20
liste civiche della provin-
cia di Modena, tra cui ap-
punto Carpi Futura e liste
civiche della Bassa come
Rinascita Cavezzese e Fi-
nalmente San Prospero.

Durante la conferenza di
fine anno di Carpi Futura,
Mariani ha fatto il punto
sulle attività ma ha anche
ragionato sul «grave stato
della democrazia nel comu-
ne di Carpi e, più in gene-
rale, nella nostra provin-
cia», sottolineando proprio
questa nuova esigenza di
partecipazione, che si op-

pone alla crescente disaffe-
zione politica legata ai par-
titi «classici».

« L’esigenza di correggere
il sistema ‘r ap p re s e n t at ivo
pu ro’ facendo ricorso a

RICERCA PITTORICA Due opere di Fontana

strumenti di partecipazio-
ne si è resa quanto mai at-
tuale stante l’estrema rile-
v a n z a  d e l l e  q u e s t i o n i
all’ordine del giorno quali
la sanità, l’acqua e il futuro

di Aimag - spiega Mariani -
Sebbene infatti l’att ua le
maggioranza non perda oc-
casione per manifestare, a
parole, apertura verso gli i-
stituti di partecipazione di-

retta alle scelte politiche da
parte dei cittadini e di
spontanei gruppi di inte-
resse, nella realtà dei fatti -
come di recente avvenuto
nei Comuni della Bassa sul
tema dell’ospedale di Mi-
randola, il Pd è apparso re-
fattario alla vera e comple-
ta informazione e alla par-
tecipazione diretta».

«Non si contano - conti-
nua Massimiliano Mariani
- le dichiarazioni dei consi-
glieri e degli esponenti del-
la maggioranza che liqui-
dano il tema della parteci-
pazione come un inutile
spreco di risorse economi-
che o, peggio, riferendosi
al l’incapacità e inutilità
dei cittadini di esprimersi
su tematiche sbrigativa-
mente ritenute, a seconda
dei casi, troppo tecniche o
troppo complesse».

«Il rifiuto opposto alle ri-

chieste delle opposizioni e
dei comitati vicini ad Unia-
moci (come Sisma.12 ad e-
sempio, ndr) ad aperture a
veri percorsi partecipati su
temi quali i ‘beni comuni’
come la sanità e il futuro di
Aimag viene giustificato
dal Pd con funamboliche
quanto contradditorie pre-
se di posizione».

«E’ per questo - conclude
Mariani - che Carpi Futu-
ra, quale prima forza poli-
tica di opposizione a livello
provinciale, conferma il
suo impegno in prima linea
e si batte, insieme alle altre
civiche della federazione U-
nione Modena Civica, ai co-
mitati e ai gruppi di inte-
resse presenti sul territo-
rio, affinchè il tema della
vera partecipazione trovi
attuazione a tutti i livelli
a m m i n i s t r at iv i » .

(e.g.)

FINALE Non sono più appaltati dal primo gennaio

Pubblicità, affissioni e tassa
rifiuti: la gestione torna al Comune

tini, Befana, Binario Zero,
gnocco fritto e aperitivo sono
un bel mix ma niente sarebbe
stato così bello senza la pre-
senza numerosa vostra e dei
vostri bimbi».

Così la Proloco di Concor-
dia ringrazia tutti coloro che

hanno preso parte alle inizia-
tive natalizie organizzare al
parco delle Rimembranze.
L’ultimo evento, quello dell’E-
pifania, ha visto proprio lo

spettacolo del Teatrino dei
Burattini con Tredicino e Bel-
zebù, a cura di Silvia Rolli, e
in chiusura il concerto-aperi-
tivo della band Binario Zero.

Bassa

UNIONE MODENA CIVICA Alcuni dei rappresentanti di Uniamoci, parte di liste e comitati di tutta la provincia
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SASSUOLO La delibera approvata dalla giunta è dello scorso mese di dicembre

Area per sgambamento cani: 25 mila euro
per l’allargamento a Parco Vistarino

AREA VERDE Lo spazio di parco Vistarino, visto dall’alto

SASSUOLO

I n arrivo l’a m pl i a m en t o
dell’area di sgambamen-

to per i cani a parco Vista-
rino, almeno secondo il do-
c u m e n t o  a p p r o v a t o
dall’a m m i n i s t r a z i o n e. .

«Sulla base della stima ri-
sultante dagli elaborati e-
conomici, - recita la delibe-
ra di giunta dello scorso di-
cembre - la spesa comples-
siva degli interventi occor-
renti per la realizzazione
dell’ampliamento dell’a re a
sgambatura cani, ammon-
ta a 24.830,78 euro come det-
tagliato nel quadro econo-
mico di progetto»

Una zona che la giunta af-
ferma di voler far tornare
ad una completa fruizione:
« L’ampliamento dell’a re a
nasce dalla evidente neces-
sità di recuperare e resti-
tuire alla città uno spazio
nel quale sono state di-
smesse da tempo le funzio-
ni originarie - continua il
testo della delibera - con u-
na coerente destinazione e
caratterizzazione dei luo-
ghi. L’obiettivo è quello di

progettare e realizzare un
nuovo luogo rappresenta-

tivo della città, un luogo ca-
ratterizzato da un parco ur-
bano in cui dare la massi-
ma libertà a persone e ami-
ci a quattro zampe dove po-
ter sgambare e giocare libe-
ramente, area sostanzial-
mente pianeggiante, di for-
ma regolare, per la quale
non esistono quindi in li-
nea di principio particolari
restrizioni fisiche. L’are a

SASSUOLO Il ragazzo autistico è scomparso da giugno

Volontari Anc a Roma per
cercare Daniele Potenzoni
SASSUOLO

C’ è anche un po’ di
Sassuolo tra le per-

sone che, in questi giorni,
stanno setacciando pal-
mo per palmo Roma alla
ricerca di Daniele Poten-
zoni, il giovane
autistico scom-
parso nel me-
trò alla Stazio-
ne Termini lo
scorso 10 giu-
g n o.

Su richiesta
della famiglia,
infatti, mem-
bri dell’A ss o-
c i a z i o n e  N a-
zionale carabi-
nieri di Castellarano (An-
gelo Curocchi e Licinio
Bassissi) e della sezione
Lama-Polinago-Palag ano
di cui fa parte anche il
sassolese Antonio Lon-
ghi hanno accompagnato
il padre ed il fratello di
Daniele nel ponte tra ca-
podanno e l’Epifania. In
tre giorni i volontari han-
no setacciato Roma fa-
cendo particolarmente
attenzione a S.Egidio, al-
la stazione Termini, alla
sede della Caritas Roma-

na e in Vaticano, luoghi
in cui Daniele pare essere
stato avvistato di recen-
t e.

«Dopo sette mesi carat-
terizzati da lacune ed er-
rori, un’istituzione ci è fi-
nalmente vicina. Sentia-

mo che la
città di Ro-
ma ci aiute-
rà a ritro-
vare Danie-
le» ha detto
i l  p a d r e ,
F rancesco
Pot en zo ni ,
al termine
dell’i n c o n-
t ro c o n  i l
prefetto di

Roma Paolo Francesco
Tronca, a cui hanno pre-
so parte anche i volontari
A n c.

La spedizione ripartirà
per la capitale nelle pros-
sime settimane per pren-
dere parte alla task force
annunciata dal prefetto
in cui saranno coinvolte
sia le strutture della pre-
fettura sia quelle della
protezione civile, che si
muoveranno in sinergia
con i volontari della Cro-
ce Rossa.

IN BREVE
Sassuolo, 81 richieste per le borse di
studio del Comune
Sono numerose le domande per borse di studio
pervenute da parte di studenti residenti nel nostro
c o mu n e.
Come noto, la giunta comunale, con delibera del 17
novembre scorso, aveva istituito 20 borse di studio
dell’importo di 500 euro per gli studenti frequentanti
gli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo
grado (o dalla terza classe in poi di corsi IeFP) e 5
borse di studio dell’importo di mille euro per gli
studenti che intendono iscriversi all’u n i ve r s i t à .
Il criterio fondamentale per l’ammissione era far par-
te di un nucleo familiare con un Isee non superiore a
euro 20 mila (oltre a essere iscritto per la prima volta
alla classe frequentata e non aver avuto alcun debito
formativo nell’anno precedente; per gli universitari,
avere conseguito almeno 80 su 100 all’esame di
stato).
Il termine per la presentazione della domanda era
stato fissato per il giorno 14/12/2015, quando sono
pervenute agli uffici ben 81 domande. E’ stato perciò
necessario stilare una graduatoria che tenesse con-
to, come previsto dal bando, della votazione con-
seguita nello scrutinio finale dell’anno scolastico
scorso. «Sono numeri - commenta l’assessore
all’struzione Maria Savigni - che testimoniano quanto
fosse giusta la volontà di rafforzare quanto stabilito
dalla legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 in materia
di erogazioni di benefici, che devono essere orientati
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico alla
piena fruizione del diritto allo studio. Lo studio e la
formazione sono gli strumenti privilegiati per far sì
che chi parte da condizioni di svantaggio possa
recuperare, e dotarsi di quella “cassetta degli at-
trezzi” indispensabile per affrontare il mondo del
lavoro. Siamo perciò lieti di aver potuto dare questo
aiuto ad alcune famiglie della nostra città».

SASSUOLO Due delibere di giunta stanziano le cifre necessarie per la manutenzione del manto di asfalto

Lavori stradali: 190 mila euro di interventi
Sono oltre 130 mila euro per le vie della città, e 60 mila per San Michele
SASSUOLO

R iprendono le manuten-
zioni stradali che la

città da un po’ chiede a
gran voce: sono 131 mia e
500 euro euro i fondi pre-
visti per un piano di riqua-
lificazione e riasfaltatura a
caldo delle strade cittadine
ai quali si aggiungono qua-
si 60 mila euro per lavori
stradali anche a San Mi-
ch e l e.

Il lavori al manto stradale
Grazie ai finanziamenti

provenienti dall’ultima va-
riazione di bilancio di fine
anno, infatti, è stato ap-
prontato un piano che, nei prossimi
mesi, ripristinerà il manto stradale
di alcune delle strade cittadine più
a m m a l o r at e.

Questo è quello che prevede il pac-
chetto di delibere di giunta di fine
anno che daranno il via ad una serie
di lavori di manutenzione sulla città,
iniziando dalle strade.

La delibera del 29 dicembre scorso
stanzia la somma di 131.500 euro (di
cui 107.663,93 per lavori e 23.836,07 di
iva) con i lavori che inizieranno nei

prossimi mesi, al termine del perio-
do invernale che comprometterebbe
la tenuta dell’asfalto a caldo.

Gli interventi riguarderanno pre-
valentemente la viabilità principale.
Verranno rifatti a caldo: il manto
stradale di via Indipendenza, tappeti
d’asfalto verranno realizzati anche
in un tratto di via Radici in Monte
(compreso tra via Palestro e via Pia)
e di via Radici in Piano e via Pia;
oltre a due tratti della Circonvalla-
zione: via Circonvallazione Sud nel

tratto compreso tra via
Nievo e via Indipendenza)
e via Circonvallazione
Nord, nel tratto compreso
tra via Da Verrazzano e via
Pe d e m o n t a n a .

Oltre a questi, si inter-
verrà con la sistemazione
anche di alcune strade col-
linari come via Della Rovi-
na e Vallurbana in località
“La Brutta”.

Le opere a San Michele
Contemporaneamente, u-

na seconda delibera, sem-
pre del 29 dicembre scorso,
finanzia anche i lavori di
manutenzione stradale in
via Casa Buccelli nella fra-

zione di San Michele.
Via Casa Buccelli fu oggetto di un

movimento franoso nella primavera
scorsa che causò il restringimento
della carreggiata. Sempre attraverso
i finanziamenti provenienti dall’u l t i-
ma variazione di bilancio di fine an-
no, la Giunta comunale ha stanziato
la somma di  59.999,60 (di  cui
49.180,00 per lavori e 10.810,6 0di iva)
per la messa in sicurezza della car-
reggiata ed il ripristino della doppia
corsia.

ASFALTO Operai in azione dei prossimi mesi sulle strade cittadine

ha inoltre l’importante ca-
ratteristica di essere inte-
ramente libera e rimane
quindi uno spazio preva-
lentemente libero, da attra-
versare per raggiungere in
cui sostare e godere del
tempo libero con il proprio
cane, un obiettivo non se-
condario va rintracciato
nella capacità della vegeta-
zione di abbattere le polve-
ri, di produrre ossigeno e
benessere ambientale».

Uno spazio, quello di par-
co Vistarino, che con la pre-
cedente amministrazione,
era in predicato per essere
spostato dall’assessore Buf-
fagni, presso il parco Leon-
cavallo, dove furono rimos-
si i giochi per far spazio ai
cani . Poi tutto  r imase
com’era, ed ora l’area per
gli animali vedrà un inve-
stimento piuttosto signifi-
c at ivo.

(si.lon.)
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FORMIGINE Parrocchia e Comune in collaborazione per l’iniziativa di domani

Da Torino a Formigine: workshop
musicale con l’Arsenale della pace

MARANELLO Il sindaco limita la circolazione in paese, ma nel resto del distretto si viaggia ovunque

Stop alle auto: «Divieto inutile»
Per Barbolini sono invece «urgenti le modifiche alla viabilità»

MARANELLO

«M a i veicoli inquina-
no solo quando pas-

sano per Maranello?». Così
Luca Barbolini ed Emilio
Zannoni della lista civica
Per Maranello si rivolgono
provocatoriamente al sinda-
co Morini dopo la decisione
unilaterale della Giunta di
Maranello di emettere u-
n'ordinanza per vietare nel
territorio comunale, fino al
31 marzo 2016, dalle 8.30 alle
18.30, la circolazione ai vei-
coli alimentati a benzina
pre euro e euro 1 e dei veicoli
diesel pre euro, euro 1, euro
2 e euro 3.

«Perchè gli altri sindaci
dei comuni del distretto ce-
ramico non hanno adottato
la stessa ordinanza del Sin-
daco Morini? Forse perchè
ritengono che si tratti di un
provvedimento foriero solo
di disagi per i cittadini e po-
co efficace per combattere
l'inquinamento da polveri
sottili?», si chiede ancora
Barbolini.

Ma l'Unione dei Comuni
del distretto ceramico «tan-
to millantata dal Sindaco
Morini - continuano Barbo-
lini e Zannoni - a cosa serve
se non trova condivisione
almeno su temi di questa fat-
tispecie, come l'inquina-
mento, che per sua natura
non ha confini?».

Questo - puntualizzano i
due esponenti della lista ci-
vica - «non significa che, in
particolare, l'area del centro
di Maranello non presenti
purtroppo seri problemi di
inquinamento, però non
certamente tutti riconduci-
bili ai veicoli, a cui il sinda-
co Morini vuole vietare la
circolazione, ma piuttosto
derivanti dalle scelte relati-
ve al piano del traffico adot-
tate dalle amministrazioni

precedenti, di cui lo stesso
Morini faceva parte».

L'inquinamento a Mara-
nello c'è perchè «Morini e i
suoi precedessori hanno
realizzato una viabilità di
attraversamento esclusiva-
mente attenta agli aspetti e-
stetici, ma poco funzionale a
rendere maggiormente flui-
do il traffico, soprattutto ne-
gli orari di punta, dove si
creano code con veicoli fer-
mi e motori accesi alla stes-
sa rotatoria del centro e al-
l'impianto semaforico del-
l'incrocio di via Grizzaga
con via Per Vignola - prose-
gue Barbolini - e questo ov-
viamente ha la conseguenza
di alzare il livello di polveri
sottili».

Per Barbolini, ad esempio
«se la rotatoria del centro
fosse stata progettata, con-

sentendo ai veicoli di met-
tersi in doppia fila prima
dell'immissione nell'anello,
come peraltro richiedevano
oltre 1400 cittadini median-
te una petizione popolare,
non sarebbero notevolmen-
te inferiori i veicoli fermi in
coda ad emettere nell'aria
polveri sottili - chiede rivol-
gendosi al sindaco -? E, an-
cora, se al posto dei semafori
nell'incrocio via Grizzaga e
via per Vignola ci fosse una
rotatoria funzionale, i citta-
dini di Maranello oggi non
respirebbero un'aria di qua-
lità senz'altro migliore?»

Morini, come è sempre
successo a Maranello «sem-
bra però preferire il ruolo di
mero esecutore di direttive
regionali sulla qualità del-
l'aria che, oltre a creare disa-

gi ai cittadini - concludono
Barbolini e Zannoni - si di-
mostrano sempre più ineffi-
caci contro l'inquinamento
veicolare da polveri sottili,
piuttosto che, come dovreb-

be invece fare un bravo am-
ministratore, adottare solu-
zioni strutturali che possa-
no risolvere concretamente
i problemi generati dall'in-
quinamento».

TRAFFICO Da tempo Maranello soffre di problemi di viabilità: semafori e lunghe file
aumentano l’inquinamento. Accanto il consigliere comunale Luca Barbolini

FORMIGINE

Spazio giovani
cambiano
gli orari

di apertura

FORMIGINE

C ambiano gli orari
di apertura dello

Spazio Giovani Centro
Anch ’io nel mese di
gennaio: il centro sarà
aperto martedì e giove-
dì dalle 18 alle 22, mer-
coledì e venerdì dalle 15
alle 19, sabato dalle 9 al-
le 13 e dalle 15 alle 18. In-
sieme alla Biblioteca
Comunale “Daria Ber-
tolani Marchetti” e alla
Biblioteca ragazzi “Ma-
tilda” costituisce il Polo
culturale di Villa Gan-
dini inserito nel parco
della Resistenza.

Lo Spazio Giovani si
propone quale centro
servizi e di aggregazio-
ne, organizzato per of-
frire opportunità negli
ambiti di interesse dei
giovani. Si rivolge ai
giovani di età compresa
tra i 14 e 32 anni.

È aperto 27 ore setti-
manali e al suo interno
offre servizi e opportu-
nità differenti.

FORMIGINE

L’Arsenale della Pace di Torino, vo-
luto da Ernesto Olivero, è il pri-

mo arsenale militare trasformato in u-
na casa a servizio della pace, grazie al
lavoro gratuito di migliaia di persone
che hanno offerto in diversi modi il
proprio tempo, la professionalità e le
risorse per i più poveri. Oggi è una fra-
ternità a servizio dei giovani e dei po-
ve r i .

Al suo interno, il Laboratorio del
Suono CON IL direttore artistico:
Mauro Tabasso, è diventato oggi un’a c-
cademia con più di 250 allievi, un’o r-
chestra giovanile, uno studio di regi-
strazione e molto altro.

Per proporre questa esperienza a
Formigine, per far conoscere il Sermig

a chi non lo conosce, per condividere
con i giovani del nostro territorio l’a-
micizia con l’Arsenale della Pace, per
promuovere la condivisione, per in-
centivare il canto e la musica, la Par-
rocchia di Casinalbo, in collaborazio-
ne con il Comune di Formigine, orga-
nizza sabato 9 gennaio un workshop
con il Laboratorio Musicale del Ser-
mig, al quale si sono iscritti oltre 120
rag azzi.

Il programma prevede, presso l’O r a-
torio di Formigine, prima un confron-
to sulla musica in modo interattivo e
dialogato, poi spazio alla “parte pra-
tica” con musicisti e coristi O solisti.
Infine, dalle ore 21 trasferimento al Pa-
lazzetto dello Sport di Formigine per il
concerto testimonianza aperto al pub-
blico con ingresso ad offerta libera.

AMICIZIA Una bella immagine del centro musicale torinese con i suoi 250 giovani allievi

Distretto Ceramico
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VIGNOLA Oggi l’inaugurazione dell’opera, dedicata a Giovanna Bonesi, alla presenza delle autorità regionali

Via Libertà: arriva la nuova rotonda
Il sindaco: «Veicoli più lenti e percorsi pedonali per la sicurezza»

VIGNOLA

S arà inaugurata oggi la nuo-
va rotatoria recentemente

realizzata lungo la circonvalla-
zione ovest di Vignola, all'in-
crocio con via Libertà. Saran-
no presenti l'Assessore regio-
nale alle infrastrutture Raffae-
le Donini, il Sindaco di Vigno-
la Mauro Smeraldi e l'Assesso-
re Francesco Rubbiani. La ro-
tatoria sarà intitolata a Gio-
vanna Bonesi, figura attiva
della Resistenza vignolese e
primo Sindaco donna di Vigno-
la, in carica dal 1947 al 1951. «Il
completamento di questo pro-
getto è un tassello importante
verso una mobilità più sicura
e una città più vivibile», di-
chiara il Sindaco Mauro Sme-
raldi «Fino ad ora quello era
un incrocio pericoloso che iso-
lava i residenti delle strade ad
ovest della tangenziale. Ora i
veicoli percorreranno più len-
tamente questo tratto e sono
stati aggiunti percorsi e attra-
versamenti pedonali e ciclabi-
li prima non presenti per con-
nettere maggiormente il tessu-
to urbano». E aggiunge «siamo
anche molto felici che l'asses-
sore regionale Raffaele Donini
abbia accettato il nostro invi-
to, a testimonianza del fatto

che opere apparentemente
semplici, ma realizzate con co-
gnizione, sono fondamentali
per una gestione del territorio
urbanizzato più fruibile e so-
stenibile». Infine Smeraldi ha
concluso ricordan-
do che «è importan-
te anche la scelta di
intitolare quest'o-
p e r a  p u b b l i c a  a
Giovanna Bonesi,
una figura forse
non abbastanza no-
ta ai vignolesi, ma
che rappresenta u-
na testimonianza
importante per la
nostra collettivi-
tà».

L a  c e r i m o n i a
prenderà il via alle
ore dieci presso l'I-
stituto Muratori, in
v i a d i  Vi t t o r i o ,
quindi le autorità
insieme ai ragazzi
della scuola e a tutti i presenti
si sposteranno presso la nuova
rotonda, poco distante, per il
taglio del nastro.

NUOVE OPERE L’incrocio di via Libertà senza la rotonda e il sindaco di Vignola, Mauro Smeraldi

SPILAMBERTO Uno studio ha rilevato gli orari di maggior frequenza agli sportelli

Nuovi orari per gli uffici comunali
«Decisioni che facilitano gli utenti: al pomeriggio si chiude più tardi»

VIGNOLA Interventi già dai prossimi giorni

Lavori di risanamento per la ciclabile:
itinerario deviato fino a fine febbraio

CASTELFRANCO Dietrofront del sindaco sulla manovra di bilancio

Sorpresa: niente più aumenti sull’Imu
Ma la Lega: «Più fantasia di Pinocchio»

VIGNOLA

N ovità in arrivo per la
pista ciclabile Mode-

na-Vignola: è stata emanata
nei giorni scorsi una comu-

nicazione di esecuzione
lavori. «Si comunica che
con provvedimento della
Provincia di Modena - si
legge sul sito del Comune -
sarà sospesa la circolazio-

ne mediante deviazione di
itinerario di tutti i mezzi
sulla pista ciclabile Mode-
na-Vignola per esecuzio-
ne lavori da parte di socie-
tà incaricata dalla Provin-
cia, nel tratto dalla pro-
gressiva Km 10+635 alla
progressiva Km 10+900 -
per il periodo che va dal 11
gennaio al 27 febbraio dal-
le ore 00.00 alle ore 24.00.

SPILAMBERTO

A nno nuovo e nuovi orari di apertu-
ra degli Uffici comunali dal 1° gen-

naio 2016. A comunicare le variazioni è
lo stesso Comune di Spilamberto che
spiega come si tratti di «decisioni prese
sulla base delle rilevazioni di pubblico
effettuate per sei mesi fino a maggio, in
occasione della sperimentazione con a-
pertura degli uffici comunali il terzo
sabato del mese». Il rilievo degli accessi
ha evidenziato come fascia di maggior
affluenza il giovedì tardo pomeriggio,
quindi verrà ampliato di mezz’ora l’o-
rario di apertura pomeridiano, fino alle
19, con ultimo accesso consentito alle
18.45». Lo studio ha anche permesso di
comprendere meglio le dinamiche del

servizio da erogare ai cittadini: una
parte delle prestazioni degli sportelli
possono essere migliorati solo se sup-
portati da un tempo adeguato per la ge-
stione delle pratiche. «Per incrementa-
re quindi il tempo a disposizione per il
lavoro di backoffice si ridurrà l’aper tu-
ra del martedì, una delle giornate con
minore affluenza, che sarà dalle 8.30 al-
le 10.30», spiegano ancora dal munici-
p i o.

Gli orari di apertura degli uffici sa-
ranno quindi: lunedì, mercoledì, giove-
dì e venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì
dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì pomerig-
gio dalle 15 alle 19, mentre alcuni uffici
comunali, come la Biblioteca e gli uffici
tecnici, rispettano, per esigenze speci-
fiche, orari differenziati.

EFFICIENZA La nuova impostazione delle aperture dovrebbe limitare le attese
CASTELFRANCO

«P opulismo , ipocrisia,
demagogia politica,

gestione s-programmata del
cava e metti». Lancia strali
al vetriolo la Lega Nord do-
po le affermazioni del sin-
daco di Castelfranco, Stefa-
no Reggianini che in una in-
tervista ha fatto sapere che
«a dispetto di quanto pro-
spettato solo qualche setti-
mana fa la manovra fiscale
che vedeva l’aumento di al-
cune aliquote locali, tra cui
l’Imu sui fabbricati produt-
tivi non sarà attuata, grazie
alla legge di stabilità». La
scelta della giunta Reggia-
nini di preventivare au-
menti fiscali per il nuovo
anno si era attirata le ire
delle associazioni di catego-
ria oltreche delle opposizio-
ni e ora che il sindaco fa
marcia indietro la Lega at-
tacca: «Iniziare il nuovo an-
no giustificando politica-

mente in tal modo le nuove
manovre obbligatorie di va-
riazione di bilancio 2016,
per azzerare la manovra di
inasprimento fiscale Imu e
Tasi voluta dalla maggio-
ranza Pd supera politica-
mente addirittura la fanta-

sia fiabesca di Pinocchio»,
scrive sulla sua pagina Fb
la capogruppo in consiglio
comunale per il Carroccio
Cristina Girotti Zirotti, che
apertamente aveva conte-
stato la manovra del Comu-
ne per il 2016.

RETROMARCIA Il sindaco Stefano Reggianini ha cambiato idea sull’Imu

Pianura
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ZOCCA Ferito un 50enne che stava percorrendo a piedi l’intersezione tra la Provinciale e via Cava

Travolge un pedone e fugge
E’ caccia al pirata della strada

PAVULLO La bimba è nata il 2 gennaio all’ospedale alle ore 10.15. La famiglia risiede a Riccò di Serramazzoni

La piccola Sofia è la prima nata del 2016
«Ci hanno fatto sentire come a casa. Speriamo che il punto nascite venga salvaguardato»PAVULLO

I l 2016 è iniziato con un
fiocco rosa per il punto

nascite dell’ospedale di Pa-
vullo, dove il 2 gennaio alle
ore 10.15 è nata la piccola
Sofia Vandelli, figlia di
Andrea e Silvia Marchi-
gnoli.

La coppia, residente a
Riccò di Serramazzoni, ha
raccontato la sua esperien-
za. «Sofia è la nostra prima
figlia. Avevo il termine il
giorno di capodanno - spie-
ga mamma Silvia - ma il
travaglio vero e proprio è
iniziato alle 5.30 del 2 gen-
naio, e finalmente alle
10.15 è venuta alla luce la
nostra bambina, peso alla
nascita 3 kg. La nostra e-
sperienza al punto nascite
dell’ospedale di Pavullo è
stata davvero positiva, di
meglio non si poteva tro-
vare. Sono stata seguita e-
gregiamente durante la
gravidanza dal medico
Bergamaschi, mentre per
il parto era presente il me-
dico Malato. Siamo davve-
ro riconoscenti e deside-
riamo ringraziare tutto la
staff dei reparti di ostetri-
cia e ginecologia, special-
mente i medici e le ostetri-

che: ci hanno fatto sentire
come a casa nostra. In fu-
turo ci piacerebbe avere al-
tri bambini, e vorremmo
che potessero nascere a
Pavullo, dunque mi augu-
ro che si faccia il possibile
per salvaguardare la per-
manenza del punto nasci-
te».

Ora Andrea, Silvia e So-
fia sono di nuovo a casa,
dove la piccola viene amo-
revolmente coccolata an-
che dalle nonne Emma ed
Irma e dai nonni Lorenzo e
Vi t o.

PAVULLO Nella chiesa di Santa Maria Assunta è stato possibile ammirare la Natività in tutta la sua bellezza

Un presepe rinnovato per la parrocchia di Camatta
I volontari hanno sostituito le statue, ridipinto la capanna mentre i bimbi hanno raccolto la “barbigia”

MONTESE Investimenti per 500mila euro

Iniziati i lavori di ristrutturazione
dell’illuminazione pubblica

MONTESE

N ell’ambito del contratto che il Comune di Montese
ha stipulato con Coimepa srl per la gestione inte-

grata dell’illuminazione pubblica, che comprende la
fornitura dell’energia e la manutenzione straordina-
ria degli impianti. Sono iniziati da pochi giorni impor-
tanti lavori di ristrutturazione dell’illuminazione pub-
blica di Montese con l’obiettivo di garantire maggiore
sicurezza e funzionalità agli impianti stessi ed insieme
anche consistenti risparmi nel consumo dell’energia
elettrica. Il primo stralcio dei lavori sono già stati af-
fidati tramite gara a ditte locali, e ammontano com-
plessivamente a circa 260mila euro e riguarda in par-
ticolare la sostituzione di circa 571 corpi illuminanti
su un totale attuale di 995 dislocati nel capoluogo e in
tutte le frazioni del Comune, il rifacimento di una buo-
na parte dei quadri elettrici che alimentano gli impian-
ti di illuminazione pubblica al fine di garantire più
continuità nel servizio e maggiore sicurezza. Inoltre
per 11 di questi quadri, quelli di maggiore potenza sa-
ranno installati dei riduttori di flusso in grado di ri-
durre la tensione di alimentazione dopo un certo ora-
rio e quindi di realizzare ulteriori risparmi energetici
per circa il 10%.

Il progetto, che è iniziato con il rilievo puntuale di tut-
ti gli impianti del comune e il trasferimento dei dati su
supporto informatico consultabile via internet, preve-
de anche miglioramenti estetici con il montaggio di
corpi illuminanti di più recente concezione e interven-
ti di manutenzione straordinaria, compresa la verni-
ciatura di pali e sbracci esistenti. Al termine dei lavori
i consumi di energia elettrica saranno diminuiti di cir-
ca 176.500 Kwh all’anno. Le minori spese consentiran-
no di finanziare una parte gli investimenti effettuati e
garantiranno anche consistenti benefici per l’ambien -
te. Infatti 176mila Kwh in meno di energia elettrica con-
sumata significano 38,8 tep in meno 2 all’anno che cor-
rispondono a 132 tonnellate in meno di anidride car-
bonica liberate nell’atmosfera con tutti i benefici che
ne conseguono per l’effetto serra. Il secondo stralcio
degli interventi di ristrutturazione degli impianti di il-
luminazione pubblica porterà gli investimenti ad un
totale di 492mila euro più Iva e riguarderà in partico-
lare le linee di collegamento, il rifacimento di canaliz-
zazioni sotterranee con la sostituzione dei pozzetti e
dei cavi, gli interventi di rifacimento dei quadri rima-
nenti, sempre nella logica di garantire sicurezza, qua-
lità del servizio e risparmio energetico. Sono previsti
anche estendimenti della rete di pubblica illuminazio-
ne sia in alcune frazioni che nel capoluogo. La manu-
tenzione ordinaria continuerà ad essere garantita dal
Comune con proprio personale secondo le specifiche
tecniche definite d all’ufficio tecnico comunale.

Appennino

PAVULLO - Il presepe della chiesa par-
rocchiale di Santa Maria Assunta di
Camatta di Pavullo quest’anno è stato
interamente rinnovato, grazie all’impe -
gno ed all’aiuto di numerosi abitanti
della piccola frazione.
«Il materiale del vecchio presepe ormai
era divenuto quasi un reperto storico -
raccontano i volontari - la capanna era
delicatissima, la sua costruzione risa-
liva infatti a prima della guerra. Le
casette erano state realizzate dai bam-
bini della scuola elementare del paese
negli anni sessanta con l’indimenti -
cabile maestra Tolmina Tassi, mentre
la maggior parte delle statuine doveva
aver raggiunto il secolo di età».
Nel vecchio presepe non mancavano le
note comiche perché «le statuine che
componevano la banda musicale sem-

bravano un gruppo di invalidi di guerra:
a una mancava un braccio, ad un’altra
le gambe, uno era persino rimasto
senza testa, insomma, occorreva un

restyling generale».
Il sagrestano Alfonsino Galassi si è
incaricato di realizzare la nuova ca-
panna, che poi è stata ridipinta e ar-

ricchita con tendine di saio dalla si-
gnora Donatella Maccanti, addetta al
decoro della chiesa. Al muschio, o
“barbigia” in dialetto montanaro, han-
no provveduto i bambini del catechi-
smo, mentre le nuove casette del pae-
saggio sono opera della signora Carla
Marchiorri per la quale «è stato un vero
piacere realizzare il nuovo presepe, a
me costruire le casette dona un senso
di grande pace. Ho iniziato alcuni anni
fa quasi per gioco, poi mi sono ap-
passionata e ora realizzo interi presepi.
Quest’anno ne ho pure fatto uno con
una copia del Ponte di Olina». Con la
figlia Sonia, la signora Carla ha anche
acquistato nuove statuine, animaletti e
lucine colorate. Il risultato è davvero
bello, e gli abitanti di Camatta lo hanno
ammirato fino al giorno dell’Epifania.

ZOCCA

È caccia al pirata della
strada che ieri pome-

riggio intorno alle 17.30
ha urtato un pedone ed è
scappato senza prestare
s o c c o r s o.

Il fatto è accaduto a
Zocca nell’interse zione
tra la via Provinciale del
Passo della Brasa e via

C ava .
Un 50enne stava per-

correndo a piedi la ban-
china della carreggiata
quando all’i mprov vi so
un furgone bianco lo ha
urtato facendolo cadere a
ter ra.

Il conducente invece di
fermarsi ha proseguito
la sua corsa dileguandosi
nella direzione di Castel

d’Aiano senza prestare
s o c c o r s o.

L’uomo è stato soccorso
da alcuni passanti che
hanno allertato il 118. L’
ambulanza lo ha traspor-
tato al Pronto soccorso di
Vignola dove si sospetta
una frattura a una gam-
ba.

L’area in cui è avvenuto
l’incidente è priva di il-

luminazione ed è possibi-
le che il conducente non
si sia accorto della pre-
senza del pedone.

Le indagini ora sono af-
fidate ai carabinieri del-
la stazione di Zocca che,
in base alle descrizioni
fornite dal 50enne, cer-
cheranno di risalire al
proprietario del mezzo.

(Michela Rastelli)
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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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

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

8 gennaio - 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

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

8 gennaio - Sassuolo
Aperitivo con Buffet 
Tutti i venerdì dalle 18,00 alle 20,30 ricco buffet con aperitivo 
Presso “Cafè del Sol”, Via Regina Pacis 36/D 
Info: tel. 0536/800020

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

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni: 840.151.152

Linea Modena - Sassuolo
Partenze da Modena:

Feriali: 6.00 - 6.30 - 7.00 - 7.30 - 8.00  
- 8.30 - 8.55 (bus) - 9.35 - 10.35 (bus) 
- 11.35 - 12.05 - 12.35 - 13.05 - 13.35 
- 14.05 - 14.35 - 15.35 - 16.35 - 17.05 - 
17.20 (bus) - 18.05 - 18.35 - 19.10 (bus) 
- 19.35 - 20.40 (bus)
Festivi: i treni non circolano nei giorni 
festivi

Partenze da Sassuolo:
Feriali: 6.09 - 6.44 - 7.09 - 7.44 - 8.09 - 
8.44 - 9.14 - 9.45 (bus) - 10.14 - 11.35 
(bus) - 12.14 - 12.49 - 13.14 - 13.49 -  
14.14 - 14.49 - 15.14 - 16.14 - 17.14 
- 17.49 - 18.15 (bus) - 18.49 - 19.14 - 
19.55 (bus) - 20.14 - 21.25 (bus)

Festivi: i treni non circolano nei giorni
festivi

Linea Vignola - Bologna
Partenze da Vignola:

Feriali: 6.07 - 6.46 - 7.48 - 8.48 - 9.48 
- 10.48 - 11.48 - 12.48 - 13.48 - 14.48 
- 15.48 - 16.48 - 17.48 - 18.48 - 19.48 - 
20.48 - 21.22 - 22.30 (bus)
Festivi: 7.48 - 10.48 - 13.48 - 16.48 -
20.48

Partenze da Bologna:
Feriali: 5.30 - 6.37 - 7.15 - 8.16 - 8.42 
- 9.16 - 10.16 - 10.42 - 11.16 - 12.16 - 
13.16 - 13.42 - 14.16 - 15.16 - 15.44 
- 16.16 - 17.16 - 18.16 - 19.16 - 20.16 
- 21.16 (bus)
Festivi: 6.37 - 9.16 - 12.16 - 15.16 - 
19.16

EVENTI A MODENA E PROVINCIA

1916 – Prima guerra mondiale: le forze 
degli Alleati si ritirano da Gallipoli
1922 – Frana catastrofica a San Fratello 
in provincia di Messina in Sicilia
1930 – Roma: il principe Umberto di Sa-
voia sposa Maria José del Belgio
1944 – Si apre a Verona il processo con-
tro sei dei diciannove membri del Gran 
Consiglio del fascismo che nella seduta 
del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato 
Benito Mussolini
1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo 
l’abbandono del paese da parte del ge-

nerale Batista
1962 – La Monna Lisa di Leonardo viene 
esibita negli USA per la prima volta
1973 – Scandalo Watergate: Inizia il pro-
cesso agli accusati di aver piazzato cimici 
negli uffici del Partito Democratico
1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Ce-
stari, Rocco Santoro, Michelle Tatulli ven-
gono uccisi dalle Brigate Rosse
1993 – Beppe Alfano viene ucciso per 
mano della mafia
2009 – Scoperto un nuovo fiore sulle Do-
lomiti, una nuova specie di Genziana blu

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA
Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

. dal 19 dicembre al 11 gennaio

  partenze ore 22,25 (Sa)

Voli per TRAPANI
. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA
Tel. 051-6479615

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

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE
. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

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

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

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

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

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

AEROPORTI
Ingredienti:

. 500 g di cavoletti di Bruxelles

. 150 g di guanciale

. Olio extravergine d’oliva q.b.

Numero di persone: 4

Note: Contorno

Preparazione:

Pulite i cavoletti eliminando le prime foglie, poi lavateli bene sotto un getto d’acqua corrente. Dispo-

neteli nel cestello della vaporiera e cuoceteli più o meno per un quarto d’ora o comunque finché 

non diventeranno morbidi all’interno. Pronti i cavoletti, toglieteli dalla vaporiera e teneteli momenta-

neamente da parte. Scaldate pochissimo olio in padella e unitevi il guanciale tagliato a pezzettini, 

poi fatelo sudare a fiamma molto bassa per 5-6 minuti. Aggiungete in padella i cavoletti, alzate la 

fiamma e saltate il tutto per 2-3 minuti, dopodiché servite il contorno. Accorgimenti: scegliete dei 

cavoletti di Bruxelles piccoli (l’ideale è che siano tutti più o meno delle stesse dimensioni: così 

cuoceranno in modo uniforme), sodi e privi di foglie gialle. Idee e varianti: Se preferite, anziché 

cuocerli al vapore, potete lessare i cavoletti in acqua bollente salata. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

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

IL SANTO
Sant’ Erardo di Ratisbona

Vescovo

Il soggiorno di Erardo a Ratisbona negli anni a cavallo fra il VII 
e l’VIII secolo, la sua morte in quella città e il culto che gli fu 
reso soprattutto in Baviera, sono gli elementi più certi su questo 
santo, rimasto per il resto avvolto da uno spesso velo di leg-
genda. Secondo alcuni studiosi Erardo era vescovo di Ardagh in 
Irlanda, poi partì per il continente insieme al futuro sant’Alber-

to di Cashel, arrivando 
fino a Roma; poi, men-
tre Alberto proseguì per 
Gerusalemme, Erardo 
si recò in Baviera, sta-
bilendosi a Ratisbona, 
dove sarebbe stato elet-
to vescovo. Altri invece 
suppongono che Erardo 
fosse un vescovo itine-
rante ordinato da san 
Bonifacio, il grande apo-
stolo della Germania. 
Nella Vita di sant’Odilia, 

patrona dell’Alsazia, si racconta che, cieca dalla nascita, essa 
riacquistò miracolosamente la vista quando fu battezzata da 
Erardo vescovo di Ratisbona. Proprio il battesimo di Odilia, col 
conseguente prodigioso recupero della vista, è l’episodio della 
vita di Erardo che più ha colpito la fantasia, influenzando gli 
artisti che si sono a esso ispirati. Quanto ad Alberto, l’amico o 
fratello di Erardo, è certo che fu vescovo di Cashel in Irlanda; 
ma le altre notizie che si hanno su di lui sono poco attendibili e 
a volte contrastanti. Alberto visitò la Palestina, quindi si recò a 
Ratisbona, per ritrovare Erardo. Quando vi giunse e apprese la 
notizia della sua morte pregò il Signore perché gli permettesse 
di raggiungerlo: la leggenda narra che la preghiera di Alberto fu 
esaudita dopo qualche ora.
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UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno
Nei tempi in cui Nostro Signore camminava ancora su questa terra, il suolo era molto più fertile di oggi: allora le spighe davano non 

cinquanta o sessanta chicchi, ma quattrocento o cinquecento, perché tutto lo stelo era una spiga e i chicchi crescevano dalla sua 

sommità fino al suolo. Ma così sono gli uomini: nell’abbondanza dimenticano che questa benedizione viene loro da Dio e diventano 

indifferenti e privi di coscienza. Un giorno una donna passava davanti a un campo di grano quando suo figlio, che era con lei, cadde 

in una pozzanghera e si sporcò il vestito. Allora la madre colse una manciata di spighe e le usò per pulirlo. Nostro Signore, che anche 

passava di lì, vedendo questo si adirò e disse: “D’ora in poi lo stelo del grano sarà senza spiga, poiché gli uomini non meritano i doni 

del cielo.” Le persone che si trovavano lì intorno, al sentire queste parole caddero in ginocchio e lo supplicarono che lasciasse un po’ 

di chicchi sullo stelo perché, se anche gli uomini non li meritavano, almeno i polli, che erano innocenti, non sarebbero morti di fame. Il 

Signore, prevedendo la miseria cui li avrebbe condannati, si impietosì e accolse la loro supplica: così la spiga crebbe solo sulla parte 

superiore dello stelo, come la vediamo oggi.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

La spiga

La forsythia appartiene alla fa-
miglia delle Oleaceae; originaria 
dell’Asia, è un arbusto a foglia 
caduca che cresce rapidamente, 
fino a raggiungere i 3-4 m di al-
tezza. Il suo cespuglio è formato 
da fusti eretti, poco ramificati, 
di colore marrone scuro; le fo-
glie sono verdi, di forma ovale o 
lanceolata, e spuntano in estate, 
dopo la fioritura che, invece, av-
viene al termine della stagione 
invernale. I fiori giallo oro del-
la forsythia spuntano sui rami 
dell’anno precedente e sono 
formati da quattro petali che, in 
caso di pioggia, diventano pen-
denti, proteggendo dall’umidità 
gli organi riproduttivi. In Europa 
la forsythia viene coltivata, da 
sola o a formare delle siepi, per 

puro scopo ornamentale, dato 
che la medicina occidentale non 
le riconosce le virtù terapeuti-
che attribuitele da quella orien-
tale. La forsythia è una pianta 
estremamente rustica, che non 
teme il freddo; preferisce una 
posizione soleggiata o in mez-
zombra, e si adatta a qualsiasi 
tipo di terreno, anche se preferi-
sce quelli soffici, ricchi di humus 
e ben drenati, poiché teme i ri-
stagni idrici. Per quanto riguar-
da le irrigazioni, in terra piena 
la forsythia si accontenta delle 
precipitazioni piovose, mentre se 
coltivata in vaso richiede spora-
diche innaffiature, soprattutto in 
caso di siccità; sarà comunque 
bene innaffiare abbondante-
mente le piante appena messe 

a dimora, in modo da bagnare 
il terreno in profondità. Per la 
coltivazione in vaso, è neces-
sario tenere a mente che la 
forsythia possiede un apparato 
radicale piuttosto sviluppato e, 
quindi, necessita di un vaso ca-
piente, che andrà sostituito ogni 
anno. La moltiplicazione della 
forsythia avviene prevalente-
mente per talea semi-legnosa, 
ottenibile tagliando i rami dopo 
la fioritura, dalla primavera all’i-
nizio dell’estate, o d’inverno, da 
novembre a fine gennaio. La ta-
lea andrà poi posta a radicare in 
un composto di torba e sabbia 
e, una volta spuntate le radici, 
le nuove piantine potranno es-
sere messe a dimora. Un altro 
metodo di propagazione della 

forsythia è per margotta: sceglie-
re un ramo lungo e flessibile del-
la pianta, piegarlo fino al terreno 
e ricoprirlo con terriccio, lascian-
do emergere la parte superiore; 
eventualmente, aiutarsi con un 
peso a tenere in posizione la 
porzione di ramo interrata, che 
ben presto inizierà a radicare. 
Una volta comparso l’apparato 
radicale, recidere il ramo subito 
prima delle radici e piantarlo. 
Generalmente la forsythia è una 
pianta resistente; tuttavia, ciò 
non impedisce che venga attac-
cata da alcuni insetti e malattie, 
come il marciume radicale, pro-
vocato da un fungo, che attacca 
la pianta in presenza di ristagno 
idrico. In caso di attacco lieve, 
tagliare le parti interessate e di-
sinfettare con prodotti specifici il 
colletto del tronco. Quando, inve-
ce, la forsythia viene attaccata 
seriamente, è necessario estir-
parla, per evitare che il fungo si 
diffonda, e trattare il terreno con 
prodotti a base di zolfo. Inoltre, 
la forsythia può essere attacca-
ta dagli afidi, piccoli insetti verdi 
che si annidano sulla parte in-
feriore delle foglie e che si com-
battono con prodotti specifici. 
Infine, la forsythia è soggetta 
agli attacchi di oidio, che devono 
essere combattuti con fungicidi 
specifici.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Rischiate di fare una gran confusione fra 
sentimenti, simpatie e rapporti di lavoro. State atten-
ti, i passi falsi sono in agguato: pensate piuttosto a 
migliorare il vostro carattere che non sempre risulta 
essere così sopportabile. Siate più equilibrati.

TORO: Insicurezza su tutti i fronti, a causa dei pianeti 
che mettono l’accento su preoccupazioni e dubbi. Ri-
mettete ordine nelle vostre cose, nella vostra mente 
e nel vostro cuore. Eliminate tutto ciò che non serve 
più. Cercate conforto negli amici.

GEMELLI: Il morale già alle stelle dell’ultimo periodo 
trova un grande rispunto nella vostra rinnovata dispo-
nibilità verso il partner. Sarà più felice e anche voi si 
sentirete molto sollevati. Gli aspetti planetari favore-
voli vi donano una sensibilità particolare.

CANCRO: La vostra autostima è altalenante e mette 
in ombra il vostro abituale essere “sopra le righe”. 
Questo è il motivo della giornata. Sì, perchè gli astri 
potrebbero farvi vedere dei lati della vostra personali-
tà che non conoscevate a fondo.

LEONE: Giornata caratterizzata dal “dolce far niente”. 
Non temete, oggi ve lo potete permettere, nessuno 
riuscirà a farvi agitare. Possibili incontri con persone 
più giovani di voi. Cercate di sintonizzarvi con la loro 
mentalità e con un eros spumeggiante.

VERGINE: Delusi da un rapporto iniziale, ma nel quale 
avevate riposto grandi speranze, i single del segno 
avranno il cuore inquieto, colmo di sogni e fantasie 
che si ostinano a non diventare realtà: e pensare che 
basterebbe guardare molto vicino a voi.

BILANCIA: La serenità in famiglia è un bene importan-
te che vi fa passare una giornata preziosa in totale 
distensione. Piccole ma grandissime soddisfazioni 
con i vostri cari. Possibili proposte di lavoro molto 
allettanti in arrivo. Mettetecela tutta e ce la farete.

SCORPIONE: Ancora una giornata piuttosto opaca, 
nella quale farete fatica a concludere anche i piccoli 
compiti di routine. La colpa sarà spesso vostra, in 
quanto non mostrerete il minimo spirito di collabo-
razione. Dovete essere aperti a qualsiasi soluzione.

SAGITTARIO: Gratificazioni in arrivo dal partner. Il rap-
porto si consolida sempre più. La stima di cui godete 
crea una condizione estremamente favorevole riguar-
do la vita sociale. Non abbiate paura di apparire poco 
modesti: parlate liberamente dei vostri successi.

CAPRICORNO: Anche se vivete un legame consoli-
dato, è possibile che avvertiate l’esigenza di crearvi 
nuovi spazi personali, da dedicare magari a un inte-
resse culturale o a un’attività tutta vostra. Questo 
non deve però minare la vostra disponibilità.

ACQUARIO: Dopo una certa pausa, in cui sembrava 
che gli affari fossero compromessi per sempre, ora 
invece riprendono forza e vigore. Un affetto vissuto a 
distanza, potrebbe concretizzarsi in una storia d’amo-
re molto intensa. Via libera all’amore e ai sentimenti.

PESCI:  Battibecchi in famiglia per questioni pratiche, 
legate al lavoro, alla casa o ai soldi. Fermatevi a riflet-
tere con calma e ne scoprirete il vero motivo, che è 
ben diverso da quello manifesto. Solo così riuscirete 
a rispondere a tono e a recuperare un dialogo.
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CANE - Razza: Foxhound Americano

Origine: USA. Il Foxhound ame-
ricano (American Foxhound) 
discende dal “Foxhound ingle-
se”, del quale ha ereditato molti 
aspetti estetici e comportamen-
tali. Nel creare questa razza si 
cercava di ottenere un segugio 
adatto ai terreni molto estesi 
dell’America del Nord e adatto 
ad una selvaggina pericolosa per 
la sua aggressività. Si dice che 
nel 1650, sbarcò nel continente 
americano, un giovane Lord in-

glese, Robert Brooke, al seguito 
del quale c’erano vari Foxhound 
e Segugi. Questi cani importati 
vennero incrociati tra di loro, e 
fu così che avrebbero costituito i 
progenitori dell’attuale American 
Foxhound. Non è da escludere 
che in seguito alla creazione di 
questo nuovo tipo di cane, siano 
stati utilizzati dei Levrieri, non 
meglio identificati, per aumen-
tare la velocità di questa nuova 
razza. Soltanto intorno al 1850 

gli allevatori cominciarono ad oc-
cuparsi anche della morfologia di 
questi animali, oltre che al carat-
tere. Il primo esemplare fu iscrit-
to al registro del Kennel Club nel 
1886. La razza attualmente non 
è molto diffusa nemmeno negli 
Stati Uniti. Aspetto generale: più 
grande del “Foxhound inglese”. 
Cane di media taglia, dolicomorfo 
mesocefalo. Classificato morfolo-
gicamente come tipo Braccoide. 
Possiede una testa abbastanza 

lunga e un cranio piuttosto largo. 
Le sue orecchie sono inserite mo-
deratamente basse. I suoi occhi 
sono grandi. Non deve mai avere 
il torace eccessivamente largo, 
ma deve essere profondo. La 
razza possiede un pelo chiuso e 
duro, di varia colorazione. Tipico 
aspetto da segugio di media ta-
glia. Ha una muscolatura tonica. 
Espressione intelligente. Caratte-
re: è una razza molto sveglia e 
vivace. È sempre gioioso e pieno 
di energia. È abbastanza rapido 
nella corsa e nei movimenti. Ama 
molto richiamare l’attenzione del 
proprio padrone e gli piace molto 
essere al centro dell’attenzione. 
È un cane molto festoso e rico-
noscente. È abbastanza ubbi-
diente e facilmente addestrabile 
al lavoro. Il suo temperamento è 
sufficientemente equilibrato. Raz-
za molto intelligente e altrettanto 
sensibile. Molto adatto per vivere 
costantemente all’aria aperta. 
Standard - Altezza: maschi tra 
i 56 ed i 64 cm - femmine tra i 
53,5 ed i 61 cm. Peso: varia da 

30 a 34 kg. Tronco: il torace deve 
essere ampio per offrire uno 
spazio sufficiente ai polmoni, più 
stretto in rapporto alla profondità 
che nel “Foxhound inglese”. Una 
circonferenza toracica di 71,5 
cm è considerata soddisfacente 
per un cane alto 59 cm. Le costo-
le sono ben evidenti, le false co-
stole ben stirate verso il posterio-
re. La giusta elasticità è data dai 
fianchi, la cui larghezza è di circa 
8 cm. Dorso di lunghezza mo-
derata, muscoloso e forte. Rene 
largo e leggermente arcuato. Te-
sta e muso: abbastanza lunga, 
occipite leggermente bombato, 
cranio largo e sviluppato. Muso 
di buona lunghezza, dritto e qua-
drato, stop moderato. Tartufo: di 
giusta grandezza. Denti: completi 
nello sviluppo e nel numero. Col-
lo: libero, ben attaccato alle spal-
le, forte, senza sembrare tozzo, di 
lunghezza media, senza pliche. 
Una leggera plica di commes-
sura labiale è tuttavia tollerata. 
Orecchie: attaccate leggermente 
in basso, lunghe, se distese esse 

devono pressoché raggiungere 
l’estremità del tartufo; esse sono
di struttura fine, abbastanza lar-
ghe; possono essere appena sol-
levate e ricadono verso la testa;
la parte anteriore leggermente
ricurva verso l’interno; le estre-
mità arrotondate. Occhi: grandi,
ben spaziati, dall’espressione 
dolce, amabile e supplichevole 
del cane da caccia; di color bru-
no o nocciola. Arti: anteriori diritti,
con buona ossatura robusta; me-
tacarpo corto e diritto. Piede da 
gatto. Piante dure e salde. L’arti-
colazione dei ginocchi è salda e 
ben discesa. Garretti solidi, sim-
metrici e moderatamente a go-
mito. Spalla: obliqua, muscolosa,
asciutta, né pesante, né sporgen-
te. Grande libertà di movimento. 
Andatura: sciolta. Muscolatura:
asciutta e molto ben sviluppata.
Coda: attaccata moderatamente 
in alto; portata gaiamente, leg-
germente ricurva. Pelo: folto e 
rozzo da cane da caccia.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Bobtail Americano
Paese d’origine: Stati Uniti. La 
razza Bobtail Americano ha 
avuto origine da una mutazio-
ne avvenuta casualmente in 
alcuni esemplari di gatti do-
mestici. È molto rara al di fuo-
ri del Paese di origine. Il gene 
che trasmette la caratteristi-
ca coda corta è dominante. 
La lunghezza e la forma della 
coda è molto variabile. Aspetto 
generale: la caratteristica più 
curiosa della razza è la lun-
ghezza ridotta della coda. La 
taglia varia da media a gran-
de. È presente la varietà a pelo 
corto e quella a pelo semilun-
go. Il corpo è muscoloso e gli 
arti sono di media lunghezza. 
Carattere: molto affettuosi con 
i componenti della famiglia, a 
volte sono abbastanza timidi 
nei confronti degli estranei. Si 
adattano bene alla vita in casa, 
ma se non hanno a disposizio-
ne uno spazio all’aperto, hanno 
bisogno di una struttura robu-
sta su cui arrampicarsi e far-
si le unghie. Convivono senza 

problemi con altri gatti. Cura: 
il pelo robusto e resistente sia 
nella varietà a pelo corto che 
in quella a pelo lungo richiede 
poche cure. Basta spazzolarlo 
con una spazzola leggera una 

volta alla settimana. Le orec-
chie devono essere pulite solo 
se necessario con prodotto 
specifico. Le unghie possono 
essere spuntate con apposi-
te forbicine. Varietà di colore: 

sono ammesse tutte le varietà 
di colore. Standard - Categoria: 
Pelo Corto - Pelo Semi Lungo.  
Corporatura: media o grande; 
muscolosa.  Testa: proporzio-
nata. Orecchie: medie. Occhi: 

vivaci ed espressivi.  Arti: di 
media lunghezza, con zampine 
tonde e grandi. Coda: dritta, ar-
riva a metà del garretto; sono 
ammessi anche quelli con la 
coda un po’ incurvata. Man-

tello: pelo robusto, resistente.  
Difetti: gli esemplari da espo-
sizione devono presentare una
coda desisamente corta.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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Serie B. Lanciano
verso la penalizzazione

n LA N CI A NO . Clima teso in casa lan-
ciano. L’ad della formazione abruzzese,
Guglielmo Maio, ha confermato le indi-
screzioni su nuove penalizzazioni in arrivo:
«Probabilmente arriveranno uno, due
punti di penalizzazione - si legge su Tmw -
per alcuni pagamenti ritardati perché una
normativa è cambiata in corso. Aggiungo
anche che ci saranno altre partenze, ma
ovviamente anche arrivi».

Sodinha lascia
il calcio

n TRAPANI. Felipe Sodinha ha rescisso
il suo contratto con il Trapani; contestual-
mente, a soli 27 anni, lascia il calcio gioca-
to. Il talento brasiliano era arrivato in Sicilia
la scorsa estate dal Brescia.

SERIE A Il mediano ex Bologna uno dei primi volti nuovi dal mercato di gennaio

«Questo Carpi difficile da battere per tutti»
Crimi si presenta: «Mi mancava il campo, ora obiettivo continuità»

H a scelto il numero 17
perché – dice – «è il

giorno in cui sono nato»
(nel marzo del 1990 a Mes-
sina), e dopo essere passato
dal Bologna al Carpi in pre-
stito con diritto di riscatto,
Castori lo ha messo subito
alla prova ed in mostra in
campo, all’Olimpico, mer-
coledì, contro la Lazio.

Abbiamo incontrato Mar-
co Crimi, che insieme a
Suagher, è ufficialmente il
primo dei nuovi arrivi al
Carpi con il mercato di gen-
naio, alla conferenza stam-
pa allo stadio Cabassi. Più
che una presentazione, un
punto sulla situazione del
Carpi, considerato dalla
sensazioni del nuovo arri-
vat o.

«Ho trovato una squadra
determinata ed aggressiva
per centrare l’obiettivo sal-
vezza. Se il Carpi continue-
rà a porsi in questo modo
sarà in grado di giocarsela
e mettere in difficoltà tutte
le squadre. Personalmente
mi mancava il campo. Lo
stesso Carpi che avevo visto
da fuori, l’ho ritrovato da
dentro: aggressivo, concen-
trato, che non lascia spazio
e secondo me bisogna con-
tinuare su questi punti. Il
gruppo mi ha accolto alla
grande, e per tutte queste
cose sono molto contento di
essere qui».

Come hai vissuto il tuo
debutto contro la Lazio?

«Subito mi è sembrato di
girare a vuoto, poi mano a
mano che sono riuscito a
prendere più campo, sono
riuscito anche ad acquisire
sempre più spazi. Ora spero
di potere trovare continui-
tà nel gioco, lavorando an-
che molto negli allenamen-
ti».

Come è stata la tratta-
tiva per il Carpi?

«Lampo. Me ne ha parlato
il procuratore gli ultimi

giorni di dicembre e ho det-
to subito di si».

Come hai rivisto la se-
rie A?

«La massima serie è sem-
pre massima e io l’ho vis-
suta con squadre che lot-
tavano per la salvezza. Og-
gi, con un po’ più di espe-
rienza alle spalle, mi sono
trovato meglio. Con il Bo-
logna le aspettative erano
altre, ma non contesto le
scelte fatte nei miei con-
f ro n t i » .

A Carpi che aspettative
hai?

«Dopo tanti anni in serie
B spero di affermarmi in
serie A. Non voglio che sia
solo un passaggio ed una

parentesi. Sono qui per di-
mostrare che in questa se-
rie posso starci».

Quali sono le tue carat-
t e r i s t i ch e ?

«Sono un giocatore di cor-
sa, predisposto ad andare
in avanti. La mia caratte-
ristica principale è l’a g-
g ressività».

Sul piano tecnico che
gruppo hai trovato a Car-
pi?

«Un gruppo che segue le
indicazioni del mister.
Chiunque arriverà dal mer-
cato troverà una squadra
che ha una giusta mentalità
per centrare la salvezza».

«Come vedi le prossime
partite, anche alla luce

della classifica?
«I punti sono pochi, ma se

la squadra continuerà ad
essere quella vista contro
la Lazio, allora sarà dura
per tutti batterci. Affron-
teremo le partite di volta in
volta, a partire dall’Udine-
se, della quale dobbiamo
trovare i punti deboli per
farle male, sportivamente
p a rl a n d o » .

Che cos’è che ha girato
di più nel Carpi visto con-
tro la Lazio?

«La nostra tattica è stata
chiudersi, per poi ripartire
veloci. Quando lo abbiamo
fatto potevamo fare anche
di più per fare male. In cam-
po sono stati molto bravi i
nostri difensori ad argina-
re gli esterni, dove loro e-
rano molto pericolosi».

Se la difesa del Carpi
contro la Lazio ha dato
buona prova di sé, da qui
in avanti servirà un at-
tacco altrettanto forte.

«Certamente dobbiamo i-
niziare a fare più punti e
per farli nelle prossime par-
tite dovremmo spingerci
ancora più in avanti, ov-
viamente stando attenti a
mantenere dietro la com-
pattezza e la quadratura
che abbiamo espresso con-
tro la Lazio».

C’era già stato un inte-
resse del Carpi o comun-
que un avvicinamento?

«Sono molto amico di Si-
mone Romagnoli, avevamo
lo stesso agente e siamo sta-
ti insieme in nazionale Un-
der 21. Sapevo che già anni
fa, prima di andare al La-
tina, c’era stato un interes-
se nei miei confronti».

(g.g.)

CLASSE ‘90 Marco Crimi ha già debuttato mercoledì all’Olimpico

In arrivo anche
Mancosu

Matteo Mancosu è vicinissi-
mo a diventare un nuovo
giocatore del Carpi. L’a n n u n-
cio potrebbe arrivare già og-
gi, con l’attaccante classe
‘84 che lascerà il Bologna,
seguendo la strada di Crimi.
Probabile la formula sia il
prestito col diritto di riscatto.
Diverse invece le opzioni per
Borriello (tra cui lo stesso
Bologna), in uscita e non im-
p iega to  ne l l a  t r as fe r ta
dell’Olimpico contro la La-
zio.

IL PUNTO

Certezze neroverdi,
rincorsa biancorossa

I numeri certificano
la solidità del cam-

pionato che sta facendo
il Sassuolo, al di là
della questione su qua-
le debba essere l’o b i e t-
tivo stagionale. Tra i
sogni europei e un ruo-
lo stabile nella “b o r-
ghesia” del calcio ita-
liano, la quota rag-
giunta, con una par-
tita in meno, rispec-
chia la crescita del pro-
getto targato Mapei.
Sarà anche questo
mercato a chiarire le
possibilità di futuri
viaggi continentali:
con un paio di rinforzi,
tra attacco e centro-
campo, questa squadra

p a  r e
t r a n-
q u  i l-
l a-
m en te
i n
g rado
di gio-
c arse-
la per

il sesto posto, poten-
zialmente buono per i
preliminari di Europa
League. Anche perché
tra le concorrenti at-
tuali e potenziali ci so-
no sì grandi nomi, Mi-
lan e Lazio ad esempio,
che stanno però facen-
do i conti con stagioni
chiaramente di transi-
zione.

Resta nel frattempo
complicata la rincorsa
del Carpi, verso una
salvezza che sarebbe
u n’impresa di qualità
pari alla promozione.
Ma i segnali arrivati
anche dall’Ol im pi co
sono netti: la squadra
di Castori ha ritrovato
il carattere e l’identità
(anche nelle scelte di
formazione) che l’h a n-
no portata nel grande
calcio. E il mercato di
gennaio, più dinamico
rispetto a quello nero-
verde data la classi-
fica, sta prendendo di-
rezioni che paiono in
linea con lo “stile Car-
pi” che ha strabiliato
nella scalata degli ul-
timi anni.

(fra.tom)

SERIE A Rientro fondamentale per il centrocampo neroverde nella sfida all’Inter

Sassuolo, riecco la qualità di Missiroli
Mercato: possibile sinergia con la Juve per Sensi

D opo il pari col Fro-
sinone, il Sassuolo

si è rimesso subito al
lavoro per la trasferta di
San Siro contro l’I n t e r,
che vedrà i neroverdi
privi di Pellegrini (ieri
squalificato per un tur-
no dopo l’espulsione di
mercoledì) ma col rien-
tro di Missiroli, che po-
trà garantire un fonda-
mentale salto di qualità
nel big match con la
prima in classifica.

Contro cui potrebbe es-
serci qualche variante
anche nel tridente of-
fensivo, dove Falcinelli
scalpita dopo aver se-
gnato il primo gol in
A.

Nel frattempo, sul
mercato continuano a
tenere banco l’uscita di
Floccari verso Bologna,
(ma ancora manca l’a c-
cordo economico) e l’o-
biettivo Sensi. Il talen-
tino del Cesena potreb-

be arrivare in sinergia
con la Juve.

Fischia Doveri
Sarà Doveri di Roma

Uno l’arbitro di In-
ter-Sassuolo di domeni-
ca a San Siro. Il fischiet-
to laziale avrò come as-
sistenti Barbirati e
Marzaloni: il suo pre-
cedente più fresco coi
neroverdi risale alla
prima di campionato
(vittoria sul Napoli).DOPO LA SQUALIFICA Simone Missiroli

Eusebio Di Francesco
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DILETTANTI Il difensore lascia a sorpresa gli appenninici

Una tegola per il Monteombraro
Volpi smette di giocare per lavoro

Terza: la Mutina Sport punta alla Coppa
n MO DE N A. Un gruppo di giovani presi per mano e accompagnati nel
mondo dei “grandi”. E soprattutto nel calcio dei grandi. E' quello che Marcello
Ferrari con il suo staff sta facendo da agosto dell'anno scorso: al tecnico della
Mutina sport è stato infatti affidato il compito di plasmare e guidare la squa-
dra satellite della Rosselli Mutina, che milita nel girone A della Terza catego -
ria modenese. Campionato nel quale i suoi “ragazzini terribili” si stanno di-
stinguendo, con 25 punti conquistati in 15 partite, a 4 lunghezze dalla vetta
che per quanto dimostrato sul campo in questa prima metà di stagione ap-
pare più che raggiungibile.
Mister, avete fatto un bel percorso dal raduno estivo a oggi.
«Sì, possiamo dire che davvero sta andando bene, anche alla luce dei pre-
supposti che erano alla base di questo progetto. La Mutina sport infatti è nata
per volontà di Gian Lauro Morselli come società in qualche modo satellite del-
la Rosselli Mutina, che disputa il torneo di Promozione, per accogliere quei
numerosi ragazzi prodotti dal settore giovanile che erano usciti dalla Juniores
per limiti di età. Questo piano, che dovrebbe essere biennale, il primo anno
avrebbe dovuto consistere in una sorta di campionato di “prova” senza obiet-
tivi di classifica... E invece sta procedendo meglio di quanto immaginassimo
e devo ammettere che siamo più che soddisfatti di questi primi 4-5 mesi».
Quindi i giovani hanno potuto intraprendere subito un'esperienza tra i grandi.
«Esatto, in una squadra che può rappresentare un serbatoio per la Promozio-
ne, lo auspichiamo perlomeno, e chissà che nel giro di alcuni anni possa di-
ventare consolidarsi nel panorama calcistico locale. Ma è presto per discu-
terne, adesso abbiamo tra le mani una realtà giovane, molto più giovane dei
nostri avversari se si pensa che l'ossatura del gruppo è composta da ragazzi
del 1996».
Cosa insegna loro?
«Il primo e principale scopo è farli diventare uomini, nel senso di persone che
giocano a calcio da uomini e non da ragazzini. Questo comporta una serie di
responsabilità, una determinata condotta e una consapevolezza che sono le-
gate a una crescita mentale non indifferente. Per esempio: le qualità tecniche
ci sono, non si discutono, e quando l'atteggiamento è positivo siamo da primi
posti. Quando viceversa capita una “giornata no”, tutti ne risentono e possia-
mo perdere con chiunque. Ecco, questo non deve accadere e un passo alla
volta cerchiamo di migliorarci».
E a livello tecnico?
«Il discorso che cerco di fare e di inculcare è quello della meritocrazia del
successo: ovvero provare a vincere le partite giocando bene, giocando al cal-
cio. Anche questo fattore appartiene alla crescita personale e sportiva».
Questa sua strategia di gioco funziona, applicata sul campo?
«Ogni allenatore ha le proprie idee, le mie contemplano la volontà di giocare
palla a terra, partendo dal portiere, organizzando manovre. Di solito in Terza
categoria, campionato complesso, questo non accade perché bastano 3-4 a-
tleti di qualità per fare la differenza e quindi possono risultare sufficienti stra-
tegie di gioco più semplici e che fanno perno sul singolo. Per noi non è così e,
insomma, prenderne atto è un confronto anche per i ragazzi che tra l'altro in
un torneo come questo imparano tanti aspetti del gioco tra adulti. Come il
contatto con calciatori più smaliziati, più anziani, che spesso fanno “pesare”
l'età e l'esperienza».
Dove può arrivare la Mutina Sport?
«Oggi non posso prevederlo, viviamo alla giornata e non è un modo di dire.
Certo è che, al di là delle ultime partite negative perché ci eravamo un po'
montati la testa evidenziando uno dei limiti dei quali parlavo prima, raggiun -
gere la qualificazione alla Coppa sarebbe un risultato straordinario. Staremo
a vedere: la classifica, ripeto, è già ottima».
Chi tra i suoi uomini l'ha impressionata maggiormente?
«Non voglio indicare qualcuno in particolare, mentre voglio citare lo staff tec-
nico del quale Gian Lauro Morselli ha dotato la squadra oltre al sottoscritto. E
cioè il fisioterapista Stefano Prampolini, il preparatore atletico Stefano Mari, il
preparatore dei portieri Francesco Prandini, l'allenatore in seconda Piero
Spaggiari e il team manager Mauro Davolio. Persone con qualità e curriculum
importanti, degni dello staff di Mourinho e non della Terza categoria».

n M ON T E OM B R AR O . Te gola
per il Monteombraro: il
difensore Marco Volpi ha
comunicato alla società
che, per motivi di lavoro,
non giocherà più fino al
termine della stagione.
n BRESCELLO. Sfuma il so-
gno Abbruscato per i reg-
giani: ieri l’attaccante ha
firmato per il Giulianova.
Il giocatore si stava alle-
nando con le giovanili del-
la Reggiana. Non essendo
arrivato Abbruscato, do-
vrebbe comunque arriva-
re una punta di peso dal-
l'elenco svincolati. Questo
sta a significare che la di-
rigenza, dopo aver stravol-
to la rosa con innesti im-
portanti, ha tutte le inten-
zioni per tentare l'impresa
impossibile della salvez-
za.
n SALSOMAGGIORE. Lo svin-
colato Dallagiovanna, do-
po essere stato contattato
da molte società parmensi

e piacentine, passa al Var-
zi, matricola della Promo-
zione piemontese.
n F IDE NZA . Dovrebbe gio-
care dall’inizio domenic-
ca col Fiorano l’at t a c c a n t e
di peso che il Fidenza, Ni-
cola Piras (’91), arrivato a
dicembre dal Darfo Boa-
rio. . La sua carriera fatta
di tanta Serie D con Vil-
lafranca, Carpenedolo,
Darfo Boario, Aurora Se-
riate, Sambonifacese e
Mapello Bonate. Poi que-
st'anno in Eccellenza an-
cora al Darfo Boario dopo
l'Eccellenza dello scorso
campionato a Lentigione.
Gol ne ha sempre fatti po-
chi, mai in doppia cifra e
mai nemmeno vicino, ma
è una prima punta, ed è
quello che cercava il Fi-
denza.

Giovati, ds del Fidenza:
«Sì, Piras è a disposizione
e credo che giocherà con-
tro il Fiorano. Noi pur-

troppo ci siamo incartati
nella partita col Formigi-
ne, una gara che non non
avremmo dovuto assolu-
tamente perdere, e ora ci
sarà da soffrire e non po-
co».
n CALDEBOSCO. Cosimo Ci-
farelli è tornato sulla pan-
china del Cadelbosco e ha
diretto il suo primo alle-
namento appena rientrato

da Matera... a furor di spo-
gliatoio. Domenica scatte-
rà il Cifarelli-bis, con i
biancazzurri nella tana
della rivelazione Boca
Barco per la ripresa del
campinato di Prima cate-
goria. La parentesi Fabia-
no Filianti è ora del tutto
archiviata, dopo sole due
partite il Cadelbosco ha
riavvolto il nastro puntan-
do sul mister che aveva
già confermato la scorsa
estate. «Abbiamo chiesto
ad allenatore e giocatori
di rimboccarsi le maniche
e di dare il massimo per
toglierci dagli impicci di
bassa classifica – affer ma
il presidente del Cadelbo-
sco Amedeo Boiardi – ab -
biamo fiducia in questo
gruppo e siamo convinti
di avere le possibilità per
salvarci. Mercato? I gioca-
tori sono questi, al mo-
mento non facciamo nien-
te».

MISTER Marcello Ferrari

DIFENSORE Marco Volpi

Domenica si torna in campo: big match Castelvetro-Fidentina
A parte la serie D che è ripresa mercoledì
scorso, la Seconda di Reggio e Ferrara che
ripartono domenica 17, gli altri campionati
ripartono domenica 10 gennaio con la
seconda di ritorno. Ecco il programma.
n EC C E LL E NZ A . Girone A: Bagnolese -
Salsomaggiore, Carpaneto - Cittadella, Ca-
salgrandese - San Felice, Castelvetro - Fi-
dentina, Colorno - Pol. Brescello, Fidenza -
Fiorano, Luzzara - Folgore Rubiera, Pallavi-
cino - Sanmichelese, Rolo - Formigine.
n PROMOZIONE . Girone B: Arcetana -
Rosselli Mutina, Campagnola - Fabbrico,
Castelnuovo - Zocca, Centese - La Pieve,
Colombaro - Reggiolo, Falk Galileo - Cre-
valcore, Faro Coop - Scandianese, Mon-
teombraro - Carpineti, Solierese - Riese.
n PRIMA CATEGORIA . Girone C: Boca
Barco - Cadelbosco, Masone - Virtus Man-
drio, Persiceto - V. Camposanto, Ravarino -
Sp. Pievecella, Real Panaro - Cavezzo, San
Faustino - Guastalla, Virtus Cibeno - Mas-
sese Caselle, Virtus Libertas - Vis S. Pro-
spero.
Girone D: Castellarano - Flos Frugi, Castel-
lettese - Manzolino, Cerredolese - Vignole-
se, Levizzano - Calcara (ore 17.15 a Villa-
lunga), Maranello - Bellarosa, Pgs Smile -
Atletico Montagna, Vezzano - Lama 80, Vir-
tus Gorzano - Polinago.
n SECONDA CATEGORIA . Girone G:
CRP Bortolotti - San Damaso, Consolata -
Real Dragone, Fox Junior - Pavullo 2-0
(giocata mercoledì), Junior Fiorano - Atletic
Cdr, La Miccia - Real Modena, Modenese
Calcio - Maranese, San Cesario - Villado-
ro.
Girone H: Levizzano - Concordia, Nonantola
- Fossolese, Novese - Young Boys, Pozza -
Corlo, Quattroville - Madonnina, Rivara -
Magreta, Soccer Saliceta - Spilamberto.
Girone L: Bazzanese - Piumazzo, CMP Per-
sicetana - Libertas Argile, Calcio Decima -
Ponte Ronca, Castenaso Calcio - Sala Bolo-
gnese, Ceretolese - Sef Virtus Calcio, Savi-
gnano - Pol. Argelatese, Trebbo - Rocca-
malatina
n TERZA CATEGORIA. Girone A: Gam-
ma Due - S. Francesco Smile, S. Anna -
Fortitudo S. Anna, San Paolo - Fanano, San
Vito - Eagles Sassuolo,
Solignano - Real Maranello, Ubersetto -
Audax Casinalbo, Union Vignola - Braida,
rip. Progetto Calcio Sassuolo 2.
Girone B: Baracca Beach - Limidi, Carpine -
Folgore Mirandola, Cittanova - Gino Nasi,
Cortilese - Don Monari, Gaggio - Pol. Cam-
pogalliano,
Soccer Correggese - Cabassi, Virtus Cam-
pogalliano - Atletic Vignola, rip. Mutina
Sport.
Il girone A di Bologna riparte domenica 17
gennaio.

FORMIGINE La S.Michelese che ha battuto 1-0 in amichevole la Primavera del Modena, sotto una fase della partita
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VOLLEY SUPERLEGA Il preparatore della Nazionale brasiliana a Modena

Renato Bacchi in visita alla Dhl
Oggi amichevole con Padova

n M ODE NA. Renato Bacchi,
preparatore della Naziona-
le brasiliana di volley, ha
fatto visita ieri alla Dhl Mo-
dena Volley durante l'alle-
namento mattutino in pale-
stra. Nella foto a destra ol-
tre al brasiliano Bacchi, i
due verdeoro Lucas e Bru-
no ed il preparatore di DHL
Modena Volley Alberto Di
M a r i o.
n A MIC HEV OLE . Dopo la vit-
toria per 3-1 della Tonazzo
Padova contro la Dhl Mo-
dena nell’allenamento con-
giunto di martedì 5 gen-
naio, i bianconeri affronte-
ranno gli emiliani alle ore
15.30 di oggi al PalaPani-
ni.

«Nella sfida di martedì,
Modena era rimaneggiata
rispetto al solito – ha detto
il secondo allenatore Nico-
la Baldon – ma i nostri ra-
gazzi hanno dato dei ri-
scontri positivi, soprattut-
to nella fase di battuta e ri-
cezione. L’obiettivo per
questa seconda parte della
stagione è quello di mi-
gliorare il gioco di squa-
dra, focalizzando il lavoro
più sulla nostra qualità ri-
spetto all’avversario che
affronteremo di volta in
volta. Al tempo stesso vo-
gliamo coinvolgere tutti i
giocatori della rosa, per
provare delle situazioni
differenti che ci permetta-
no di avere un ventaglio
più ampio di soluzioni a
nostra disposizione».

VOLLEY A1 DONNE Le modenesi vincono 5-0

Liu Jo, un buon test col Rovigo

VOLLEY Il torneo per ricordare Vigor

Anche Modena al “Bovo Day”

MONTICHIARI I tifosi modenesi al Bovo Day

n MONTICHIARI (BS). C’è Fe-
derica Lisi con il 16 stampato sulla
maglietta bianca, ci sono i cinque fi-
gli che si contendono e indossano la
casacca gialla, improbabile per di-
mensioni, con il numero del papà. E
poi Arianna, una delle figlie, che sul
petto mostra la scritta "Non si molla
mai". Seguendo il Bovo Day non è
difficile capire chi fosse Vigor Bovo-
lenta e cosa rappresentasse per il
mondo della pallavolo anche per chi
quel numero 16 non l’ha mai visto in
campo. Per ricordarlo sono arrivati
al PalaGeorge i tifosi di Modena,
quelli di Piacenza, di Verona e i pa-
droni di casa di Montichiari. Ognuno
con le proprie sciarpe e i propri stri-
scioni, ma è impossibile distinguere
di chi siano gli occhi lucidi quando
Federica Lisi entra in campo, appe-
na prima del via, e legge "Noi non ti
lasceremo mai", scritto per ricorda-
re la storia con il marito. Squadre,
staff e tifosi tutti commossi soprat-
tutto nel momento in cui Bovo, per
voce della moglie, si rammarica
"perché Alessandro, Arianna, Auro-
ra, Angelica e Andrea cresceranno
senza il papà". Poi Federica si lancia
nella gigantografia di Vigor sollevata
in panchina dalla squadra composta
dai suoi amici.
Il Bovo Day è innanzitutto una gran-
de festa della pallavolo, una giorna-
ta in cui a Montichiari si danno ap-
puntamento oltre 3000 spettatori
grazie ai quali gli organizzatori rie-
scono ad acquistare 25 defibrillatori
da destinare alle società di volley

che ne sono ancora sprovviste. Nu-
mero destinato ad aumentare, per-
ché all’incasso andranno aggiunti i
fondi raccolti con l’asta delle maglie
azzurre (tutte con il numero 16 e il
nome Bovolenta) battute durante la
giornata. Si diverte il pubblico a se-
guire la sfida che apre la giornata,
una gara inedita fra i Veterans, l’I t a-
lia Over 55, e le ragazze di Monti-
chiari, protagoniste in A-1 femmini-
le. Vincono i più esperti 2-1 in ri-
monta al termine di un incontro in
cui gli azzurri dimostrano di avere
ancora qualità tecniche di buon li-
vello.
oi tocca all’Italia vera, quella che
può permettersi di guardare le altre
nazionali lottare per un posto a Rio
perché la squadra di Blengini il pass
lo ha già ottenuto. Contro gli Amici
del Bovo dovrebbe essere poco più
di un’amichevole, interrotta da un
video check "manuale" tutto da ri-
dere e The Mask a mostrare cartelli
con la foto del pallone dentro o fuori,
ma lo spettacolo è di alto livello. A i-
niziare la gara c’è il servizio di Ales-
sandro Bovolenta, il figlio più grande
di Vigor, poi gli azzurri sfruttano un
amalgama migliore e partono me-
glio guadagnando un doppio vantag-
gio che gli avversari annullano per il
definitivo 2-2 (30-28, 25-20, 25-27,
22-25) salutato dalla festosa inva-
sione di campo finale sotto gli occhi
di un Vigor sorridente immortalato
nel maxistriscione sistemato in tri-
buna.

PADOVA Lorenzetti nell’amichevole persa a Padova contro la Tonazzo: oggi si replica al PalaPanini

LIU•JO MODENA 5
BENG ROVIGO 0

(25-16, 25-17, 25-16, 25-18, 15-7)
LIU•JO MODENA: Scuka 7, Carraro 5, Di
Iulio 10, Horvath 13, Folie 12, Bertone
11, Arcangeli (L), Rivero 24, Squarcini
3, Gamba (L). All.: Beltrami
BENG ROVIGO: Tomsia 8, Bacciottini,
Grigolo 12, Polak 16, Furlan 5, Moretto
5, Fiori (L), Scapati 3, Vallicelli, Poggi
2, Tangini 4, Norgini (L). All.: Simone
Note: bs 9-6, ace 10-1, muri 11-7

n M OD E N A . Dopo una decina di
giorni di allenamenti intensi, la Liu•Jo
Modena è tornata sul campo per te-
starsi e ritrovare la gamba giusta in un
allenamento congiunto con la Beng Ro-
vigo. Le ragazze di coach Beltrami, pri-
ve delle nazionali Diouf, Ferretti ed He-
yrman e di Galeotti influenzata hanno
affrontato la formazione veneta mili-
tante nel campionato di A2 disputando

cinque set dove hanno trovato spazio
tutte le giocatrici a disposizione delle
due compagini, compresa per Modena
la giovane centrale Under 18 Squarci-
ni.
In avvio di allenamento coach Beltrami
ha schierato la formazione con Carraro
in regia, Scuka opposta, Horvath e ca-
pitan Di Iulio in banda, Folie e Bertone
al centro con Arcangeli libero. Dall'altra
parte per Rovigo Bacciottini al palleg-
gio, Tomsia opposta, Grigolo e Polak in
posto quattro, Furlan e Moretto al cen-
tro con Fiori libero. Per Modena subito
presenti le due schiacciatrici sia in pri-
ma che in seconda linea, sono princi-
palmente loro a scavare il solco contro
un avversario che trova solo in Polak un
terminale offensivo abbastanza costan-
te per quanto riguarda le soluzioni vin-

centi.
Per le bianconere subito cambi nel se-
condo set con Rivero, che risulterà la
miglior marcatrice dell'incontro con
ventiquattro punti, al posto di Scuka,
mentre dall'altra parte nei primi parziali
coach Simone sfrutta solamente il dop-
pio cambio con palleggiatore e oppo-
sto. L'allenamento scivola via veloce
con un andamento abbastanza costan-
te e con le bianconere che scavano il
solco ad ogni accelerazione sfruttando
bene anche i fondamentali di muro e
battuta.
Soddisfatto di quanto visto in campo il
tecnico Beltrami: “Oggi abbiamo avuto
la possibilità di dare spazio a chi ha
giocato meno nella prima parte di sta-
gione, senza un opposto e con Galeotti
un po' influenzata in questi giorni ab-

biamo faticato a creare situazioni di
gioco, quindi ci è servito questo allena-
mento. Alcuni automatismi non li ab-
biamo persi a prescindere da chi ci sia
in campo. Siamo organizzati in difesa,
a muro, battiamo e il cambio palla vie-
ne abbastanza bene quindi andiamo a-
vanti. E' stato un periodo in cui a Natale
abbiamo concesso una pausa un po'
più lunga, le ragazze si sono riposate
soprattutto mentalmente dopo un giro-
ne d'andata impegnativo e compresso.
Dopo Natale abbiamo ripreso con un
grosso lavoro fisico, non dico sia un'al-
tra preparazione, ma quasi dato che ci
dovrà portare a fine stagione e accop-
piato a questo lavoro fisico stiamo svol-
gendo un lavoro più tecnico piuttosto
che di gioco e di altre situazioni. A bre-
ve, poi, rientreranno anche le nazionali
e riprenderemo anche a giocare fra di
noi sperando in campionato di ricomin-
ciare dov'eravamo rimasti”.

SCI La conferenza a Riolunato di Giovanni Gabrielli

“Il ruolo efficace nell'essere genitore”
n RIOLUNATO. Teatro di Riolunato qua-
si esaurito in occasione della conferenza
dal titolo “Il ruolo efficace nell'essere geni-
tori del piccolo atleta“ tenuta da Giovanni
Gabrielli, noto mental coach di squadre di
calcio e della Nazionale italiana di sci alpi-
no. La conferenza è stata preceduta dalla
presentazione da parte di Giulio Campani,
presidente del Cae e dal saluto del sindaco
di Riolunato Daniela Contri. Partito dall'e-
nunciazione della Carta dei diritti del bam-
bino nello sport, elaborata dall'Unesco nel
1992, l'oratore è passato ad illustrare con-
cetti di autostima ,come conoscenza ed
autoapprovazione del proprio valore, ed
autoefficacia, come capacità di raggiunge-
re i propri scopi in qualsiasi campo (scuola,
sport, lavoro, relazioni). Ha poi spiegato co-
me le due cose non siano dipendenti l'una
dall'altra ed ha portato esempi sportivi di
chi aveva forti entrambe ( Alberto Tomba ) e

di chi aveva fortissima autoefficacia contro
una non forte autostima ( Armin Zoegeler ).
Dopo queste premesse, Gabrielli, in modo
colorito ed espressivo, ha iniziato a fornire
ai genitori presenti tutta una serie di sugge-
rimenti finalizzati a non diminuire e possi-
bilmente aumentare il senso di autostima
dei propri figli. La raccomandazione princi-
pale è stata di non criticare in senso nega-
tivo il bambino dopo un compito o una gara
andati male (es.”non sei capace”) ma, esa-
minando la prestazione, illustrare i difetti e
concludere con “ la prossima volta sarai in
grado di fare meglio”. Di pari passo, quan-
do il ragazzo ottiene un progresso, anche
minimo (esempio: passare dal cinque in un
compito al sei meno-meno ) lodarlo ed in-
coraggiarlo a continuare nella conquista. Il
relatore ha anche ricordato come gli ecces-
si di autostima possano essere contropro-
ducenti soprattutto negli atleti e che per

raggiungere alte prestazioni sono diversi i
fattori che entrano in gioco, come le condi-
zioni ambientali, le strutture ed attrezzatu-
re, la volontà e la determinazione degli in-
dividui. Ha poi concluso la sua relazione

mandando una carezza ai bambini, para-
frasando Papa Giovanni e dimostrando di
avere di se stesso una forte autostima cor-
roborata dai risultati che ha ottenuto nella
sua professione .
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n MODENA. Erano in 1.850, mer-
coledì mattina, al via della Cor-
rinsieme edizione numero 24.
Organizzatori della Polisporti-
va Corassori al lavoro sin dalle
prime luci del giorno per ga-
rantire adeguata segnalazione
e presidio sui quattro percorsi
canonici della tradizionale
corsa modenese dell'Epifania.

4 km ragazzi: 1. Thomas De
Feo (Nonantola); 2. Riccardo
Iori (Arceto); 3. Francesco
Barbato (Pentathlon); 4. Si-
mone Sala (Modena Runners
Club). 4 km ragazze: 1. Mar-
gherita Giannotti (Sportin-
sieme); 2. Lodovica Severi (Li-
bera); 3. Silvia Giannotti
(Spor tinsieme).

14 km uomini: 1. Maurizio
Gentile (Fratellanza); 2. Mat-
teo Ligabue (Avia Pervia); 3.
Antonio Santoro (Interforze);
4. Marco Annovi (3'30" Run-
ning Team); 5. Stefano Barbo-
lini (Ghirlandina); 6. Matteo
Guidetti (Italian Triathlon);
7. Matteo Fantoni (Ghirlandi-
na); 8. Roberto Foligno (Ma-
donnina); 9. Natividad Bolai-
na (MDS); 10. Andrea Trenti
(San Damaso). 14 km donne:
1. Arianna Marchi (Rcm) e Ro-
berta Mantovi (Modena Run-
ners Club); 3. Francesca Ven-
turelli (Formiginese); 4. Gior-
gia Ruffilli (Madonnina); 5.
Simona Muzzioli (La Patria).

Società: 1. Cittanova 143; 2.
Madonnina 112; 3. Sportinsie-
me 93; 4. Formiginese 81; 5.
Ghirlandina 66; 6. DLF 60; 7.
Sassolese 57; 8. Modenese 56;
9. CNH 55; 10. Torrazzo 54.

PODISMO L’edizione numero 24 della Corrinsieme

Maurizio Gentile trionfa alla Corassori
Tre la donne arrivano assieme Roberta Mantovi e Arianna Marchi

MODENA 1. Maurizio Gentile (Fratellanza); 2. Matteo Ligabue (Avia Pervia)

MODENA Roberta Mantovi ed Arianna Marchi, che concludono la loro fatica appaiate al traguardo (Teida Seghedoni-www.modenacorre.it)
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PODISMO

Luca De Francesco e Laura Ricci si divorano
la Chocolate Run di Casalgrande

n CASALGRANDE (RE). N on o-
stante la giornata pioviggino-
sa di mercoledì mattina a Ca-
sagrande per la Chocolate
Run (Corsa del cioccolato) or-
ganizzata dalla Virtus Casal-
grande in collaborazione con
la Pro Loco la partecipazione
è stata ottima con circa 1500
persone al via.

I percorsi proposti dagli or-
ganizzatori erano ben quat-
tro un mini di km 1, un corto
di km 3 un medio di km 6 e un
lungo di km 9,300 Tutti i per-
corsi partivano e arrivavano
nella piazza centrale di Ca-
salgrande davanti al munici-
pio e si snodavano nelle cam-
pagne circostanti il comune
pedecollinare verso Arceto.

La Chocolate Run prevede-
va anche una gara competiti-
va sulla distanza dei km 9,300
che è stata vinta in 30’14 dal
sassolese Luca De Francesco
del MDS Panaria Group che
è diventato a Reggio Emilia
nel dicembre 2015 campione
nazionale UISP di marato-
na.

Dopo un gran duello con il
sassolese, distaccato di soli
13 secondi dal vincitore è
giunto il reggiano Eros Bal-
dini portacolori della Corra-
dini Rubiera e nipote del
campione olimpionico di
maratona Atene 2004 Stefa-
no Baldini. Al terzo posto in
31’28 il parmigiano Cristian
Ciobanu della società Cus
Parma , al quarto in 31’31 il
reggiano di residenza Davi-
de Benincasa ma che corre

per il gruppo modenese poli-
sportiva Madonnina e quin-
to in 31’39 il modenese An-
drea Baruffaldi della glorio-
sa società La Fratellanza
1874 Modena.

Nelle femmine vince in
35’35 “la freccia “ della Cor-
radini Rubiera ma modene-
se Laura Ricci seguita in
36’47 da Elisabetta Comero
del gruppo reggiano Atletica
Reggio un nome nuovo per le
gare competitive nel reggia-
no. Nelle posizioni che se-
guono ci sono la carpigiana
Claudia Leoncini dell’Atleti -
ca Cibeno in 39’01 seguita
dalla maranellese Federica
Boschetti del MDS Panaria
Group in 40’50 e la giovanis-
sima diciasettenne Caroline
Magliani compagna di squa-
dra della vincitrice in 41’39

La classifica dei gruppi
viene vinta dalla Guglia Sas-
suolo con ben 138 iscritti che
ha preceduto un'altra squa-
dra sassolese l’MDS Panaria
Group 60, la reggiana podi-
stica Biasola 58, l’atl e t i c a
Scandiano 47, l’Avis Novella-
ra 45, la podistica Rubierese
42, la podistica Borzano 40, il
Jolly CTL Bagnolo 28, la po-
distica Correggio 27 e il Road
Runners Poviglio 24

Da rilevare che la Chocola-
te Run aveva anche uno sco-
po benefico infatti il ricavato
della manifestazione sarà
devoluto alle scuole di ogni
ordine e grado presenti nel
comune di Casalgrande.

(Nerino Carri)

CASALGRANDE Luca De Francesco (1°), a destra Davide Benincasa (4°)

CASALGRANDE Andrea Baruffaldi (5°), a destra Laura Ricci, prima tra le donne (Italo Spina)
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BASKET FEMMINILE Il punto sulle formazioni modenesi

Cavezzo, un 2016 con l’obiettivo della serie A2
Serie C: stagione positiva finora per Nazareno, Finale e Sbm Modena

D opo la sosta natalizia,
torna nel week-end il

campionato di serie B fem-
minile: le Piovre capoliste
sono attese sabato 9 gen-
naio dalla trasferta a Faen-
za che concluderà un giro-
ne d’andata sin qui condot-
to senza macchie, con 10 vit-
torie in altrettanti incon-
tri.

IL BORSINO DEL CAM-
P I O NAT O. Oltre a Cavezzo,
sta ben figurando anche
l’altra formazione modene-
se, la New Basket Mirando-
la. La formazione della Bas-
sa ha inserito giocatrici di
categoria superiore (Aleot-
ti, Romagnoli e Bertan) sul
telaio della squadra pro-
mossa l’anno scorso dalla
serie C, ed ora divide la se-
conda piazza della gradua-
toria con l’ambizioso Ba-
sket Tricolore Reggio Emi-
lia, erede della disciolta Ju-
venilia. Un po’ sotto le atte-
se il girone d’andata di Fio-
renzuola – penalizzato però
dagli infortuni – mentre le
altre formazioni occupano
le posizioni attese ad inizio
sta gione.

C L AS S I FI C A : A c e tu m
Cavezzo 20 punti, Basket
Tricolore Reggio Emilia,
New Basket Mirandola 16,
Magik Parma, Fiorenzuola
12, San Lazzaro, Valtarese
10, Libertas Basket Rosa
Forlì 8, AICS Forlì, Faenza
6, Libertas Bologna 4, Cer-
via 0.

LA FORMULA. Al ter-
mine della fase all’Italiana
(andata e ritorno) non è
prevista la disputa di pla-
yoff: per stabilire la squa-
dra campione regionale
varrà quindi la classifica
alla fine della regular sea-
son. Le prime tre squadre
classificate parteciperan-
no agli spareggi nazionali
per la promozione in serie
A2, mentre sono previsti i
playout-salvezza per le ulti-
me quattro di regular sea-
son per evitare l’unica re-
trocessione in serie C.

L E  P R O S P E T T I V E
DELLE PIOVRE. Il percor-
so netto sin qui certifica
per le Piovre il ruolo di fa-
vorite d’obbligo per la vitto-
ria del campionato, anche
se nel girone di ritorno Ca-
vezzo dovrà giocare in tra-
sferta entrambi gli scontri
diretti con le inseguitrici
Reggio Emilia e Mirandola.
Al di là del titolo regionale –
sempre prestigioso – sarà
importante per le ragazze
di coach Bregoli farsi trova-
re pronte a primavera,
quando scatteranno i pla-
yoff nazionali per la promo-
zione in serie A2.

SERIE C

Dopo la sosta natalizia, ri-
parte anche il campionato
di serie C femminile.

Le tre rappresentanti mo-
denesi si stanno ben disim-
pegnando nel girone A, co-
mandato dalle reggiane dei
Giullari Puianello sin qui
imbattute, anche se la for-
mazione che ha più impres-
sionato è il Calendasco (Pc),
che rimane il grande favori-
to per la prima piazza in re-
gular season. Il Nazareno
Carpi è attestato in terza
posizione – con una gara da
recuperare – subito dietro
le due corazzate di cui so-
pra, mentre Finale Emilia è
risalito a metà classifica ed
ora ha un record di 3 vitto-
rie ed altrettante sconfitte.
Bene anche la SBM Mode-
na, che partita a fari spenti
ha inanellato una serie di
prestazioni sempre più
convincenti, superando Fi-
nale Emilia nel derby ed
impensierendo a domicilio
la capolista Giullari fino
all’ultimo secondo.

CLA SSIF ICA d o p o  7
giornate: Giullari Puianel-
lo 14, Calendasco 12, Naza-
reno*, Salsomaggiore* 8,
Finale Emilia, Vico Parma
6, SBM Modena 4, US Reg-
gio Emilia, Virtus Casal-
grande** 2. *= 1 gara in me-
no; **= 1 gara in più.

LA FORMULA Le prime
8 classificate di ognuno dei
due gironi regionali (tutte
le squadre tranne l’ultima)
si qualificano ai playoff;

ottavi, quarti e semifinali
si giocano con gare di anda-
ta-ritorno e differenza pun-
ti;

la finale si gioca al meglio
delle tre gare (2 su 3). La
vincente è promossa in B, la
finalista è riserva. Non so-
no previste retrocessioni.

QUI CARPI. Il Nazareno
è partito forte con 4 vittorie
consecutive, poi ha dovuto
cedere il passo a Puianello
(al supplementare) e a Ca-
lendasco. A partire dalla
prossima settimana avrà
un tour de force di 4 partite
in 10 giorni, ma tutte contro
avversarie che seguono in
classifica. Se non commet-
teranno passi falsi, le ra-
gazze biancoblu potranno
arrivare a giocarsi uno dei
primi due posti nella secon-
da metà di febbraio.

QUI FINALE EMILIA.
La formazione di coach An-
saloni in gara secca può
vincere con chiunque; sta
trovando continuità e può
aspirare ad un posto nella
parte sinistra della classifi-
ca.

QUI MODENA. Le ragaz-
ze capitanate da Rebecca
Previdi stanno superando
le attese, risvegliando un
entusiasmo sopito in città.
L’anno scorso l’i n se r i me n-
to nel girone B non aveva
portato vittorie; ora il grup-
po è cresciuto notevolmen-
te e può essere la classica
mina vagante anche in pro-
spettiva playoff.

SERIE B Valeria Zanoli (Cavezzo), sotto un time out delle Piovre

SERIE B New Basket Mirandola
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SERIE B Il Cavezzo

SERIE C Nazareno Carpi

SERIE C Debra Sacchetti (ala Basket Finale), Sara Cariani (playmaker Nazareno Carpi), Asia Siligardi (guardia Nazareno Carpi)
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TIRO AL PIATTELLO Il torneo disputato al Valsecchia di Sassuolo

Maximiliano, Vai proprio forte
la Maratona dell’Epifania e tua

n S AS S U O LO . Me rc o le d ì
scorso si è svolta presso il
tiro a volo Valsecchia di
Sassuolo la storica "Ma-
ratona dell'Epifania", ga-
ra di tiro al piattello che
vede impegnati 24 tirato-
ri provenienti dalla pro-
vincia di Modena, e non
solo, contenersi il titolo
sulla distanza di 100 piat-
telli.

Di seguito i vincitori
delle rispettive categorie
della Maratone della Be-
f ana.

1ª e 2ª Categoria: Si è
aggiudicato il titolo il ti-
ratore di Modena Maxi-
miliano Vai con il pun-
teggio di 96/100, dietro di
lui per un solo piattello
secondo posto per Luca
Bondi e terzo per Stefano
Schianchi, entrambi con
il punteggio di 95/100.

3ª Categoria: Il titolo
di terza Categoria è an-
dato al tiratore Paolo
Coin avendo centrato 88
piattelli su 100, secondo
posto per Gaetano Diana
e terzo posto per Claudio
Breve glieri. SASSUOLO Qui tutti i vincitori, a destra Maximiliano Vai, vincitore di 1ª e 2ª Categoria

PALLAMANO GIOVANI

Modena Under 16 seconda al torneo Tribe
in finale si arrende al Cassano Magnago

n PAESE (TV). La prima edi-
zione del torneo Tribe di pal-
lamano a Paese si è svolta
nelle giornate del 4 e del 5
gennaio ed ha visto la par-
tecipazione di 8 squadre Cas-
sano, Cologne, Emmeti Vi-
cenza, Fiorentina, Modena,
Paese, Palazzolo, Romagna
suddivise in due gironi di
qualificazione di 4.

Un torneo frizzante e di
buon livello tecnico che ha
visto la formazione del Cas-
sano un gradino sopra tutti,
grazie ad alcune individua-
lità che sono apparse deci-
samente di categoria supe-
r i o re.

Il Modena ha concluso in
testa e imbattuto il proprio
girone vincendo, al termine
di partite combattute ed ap-
passionanti, contro Colo-
gne, Fiorentina e Paese men-
tre nell’altro girone il Cas-
sano ha spadroneggiato vin-
cendo con facilità tutti gli
incontri.

Nella finale per il primo
posto anche il Modena è sta-
to costretto ad alzare ban-
diera bianca contro lo stra-
potere Cassagno Magnago
che si è così aggiudicato la
prima edizione del Torneo
Tribe di Paese.

Un Torneo che ha riscosso
un buon successo organiz-
zativo sia per la qualità delle
squadre partecipanti sia per
la bella cornice di pubblico,
sia per l’ospitalità dei padro-
ni di casa.

Complimenti a tutti, una
buona ripresa di gioco dopo
l’interruzione natalizia.

Per quanto riguarda i co-
lori gialloblu, buone confer-
me e segnali positivi; un or-
ganico di buona qualità con
una buona organizzazione
di gioco che trova il proprio
punto di forza nel collettivo.

Domenica 10 gennaio ri-
prende il campionato regio-
nale: primo appuntamento
agonistico del nuovo anno
con l’insidiosa trasferta a
Castelnovo Sotto contro i pa-
ri età del Jumpers che sul
loro campo sono sempre in
grado di essere competitivi
contro qualunque formazio-
n e.

Risultati partite:
Girone A: Paese, Fioren-

tina, Modena e Cologne;
Girone B: EmmeTi, Palaz-

zolo, Romagna e Cassano.
I padroni di casa del Paese

riportano due sconfitte ne-
gli scontri contro Fiorenti-
na e Cologne. Due incontri
disputati a buoni livelli, so-
prattutto il secondo dove il
ben attrezzato Cologne è riu-
scito a spuntarla solamente
ai tiri di rigore dopo il pa-
reggio nei tempi regolamen-
tari.

Cassano Magnago nelle
due partite disputate evi-
denzia da subito una netta
superiorità, è senz’altro la
squadra più attrezzata e
competitiva del torneo, 83
reti in due incontri proiet-
tano la squadra varesina co-
me candidata predestinata
al successo finale.

Palazzolo, Modena, Fio-
rentina e Cologne sono delle
ottime squadre che sembra-

no predestinate a lottare per
aggiudicarsi le posizioni al-
te della classifica e dovran-
no senz’altro lottare fra loro
per le entrare nelle migliori
q u at t ro.

L’Emmeti appare un po’ in
ritardo di preparazione ri-
spetto alle altre ed infine il
Romagna, falcidiato dalle
assenze, che per forza di cose
è costretto a soffrire e a pe-
nare in ciascuna partita.

I risultati della 1° gior-
n at a :

Paese – Fiorentina 30-36
Emmeti – Palazzolo 24-28
Cologne – Modena 24-28
Romagna – Cassano 10-46
Paese – Cologne 25-26 d.t.r.
EmmeTi – Cassano 20-37
Modena – Fiorentina 28-27
Palazzolo - Romagna 28-13

Risultati 2^ giornata
Paese – Modena 20-30
Palazzolo –Cassano 21-29
Fiorentina- Cologne 30-23
Emmeti- Romagna 24- 19

Risultati delle finali:
7°-8° Paese – Roma gna

22-19
5°-6° Cologne – Em me ti

28-19
3°-4° Fiorentina –Palazzo -

lo 30/18
1°-2° Cassano –M ode na

29-18
La classifica finale:

1° Posto – Cassagno Ma-
gna go

2° Posto - Modena
3° Posto - Fiorentina
4° Posto - Palazzolo
5° Posto - Cologne
6° Posto - EmmeTi
7° Posto - Paese
8° Posto - Romagna MODENA la Pallamano Modena Under 16
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nuvolosità compatta. Vento da Ovest-Sud-Ovest 

con intensità di 10 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. 

Temperature: 5°C la minima e 8°C la massima. 

Zero termico a 2250 metri.

Fenomeni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

Temperature comprese tra 4°C e 6°C . 

Zero termico a 2450 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAVenerdì

8
GENNAIO

Domenica

10
GENNAIO

Sabato

9
GENNAIO

Precipitazioni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

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

Zero termico a 2100 metri.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:56

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

Piacenza 27
Parma 29
Reggio nell’Emilia 24
Modena  25
Bologna 27
Imola 24
Ferrara 30

Ravenna 29
Faenza 31
Forlì-Cesena 30
Rimini  34

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
10/01/2016

Primo Quarto
16/01/2016

Ultimo Quarto
01/02/2016

La Luna

Piena
24/01/2016

4 °C 5 °C

98% 97%

deboli deboli

W 4 km/h debole moderato

4 °C 5 °C

1850 m 2420 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Pioggia debole

6 °C 5 °C

95% 99%

deboli deboli

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

6 °C 5 °C

2460 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Nubi sparse

POMERIGGIO SERA

5 °C 5 °C

99% 97%

deboli deboli

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

4 °C 5 °C

2210 m 2080 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia

7 °C 6 °C

96% 100%

deboli moderate

moderato WNW 5 km/h debole

7 °C 6 °C

2100 m 2120 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Nebbia

POMERIGGIO SERA

5 °C 6 °C

100% 97%

moderate deboli

W 8 km/h debole W 11 km/h moderato

5 °C 5 °C

2110 m 2000 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Coperto Coperto

8 °C 6 °C

92% 98%

deboli assenti

WSW 10 km/h debole SSW 8 km/h debole

8 °C 6 °C

2340 m 2440 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia Coperto

POMERIGGIO SERA

Per la vostra pubblicità su
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ALLO STORCHI L’opera indaga i meccanismi che condussero l’Occidente alla Grande Guerra

Carissimi padri in scena con lo spettacolo
“Istruzioni per non morire in pace”

MODENA

D ebutta al teatro Stor-
chi domani alle ore 20

Rivoluzioni, il secondo ca-
pitolo di Istruzioni per non
morire in pace, il trittico
conclusivo del progetto di
teatro partecipato Carissi-
mi Padri… A lma nacchi
d e l l a  ‘ G r a n d e  P a c e ’
(1900-1915). Vera e propria
lente d’ingrandimento sul
periodo, all’apparenza fri-
volo e incosciente, che fu la
belle époque, “Istr uzioni
per non morire in pace”, di
Paolo Di Paolo, regia Clau-
dio Longhi, indaga, per me-
glio comprenderli, i mecca-
nismi che cent’anni fa con-
dussero l’Occidente, ricco e
in espansione, nel baratro
della Grande Guerra. Nel
secondo capitolo del tritti-
co, Rivoluzioni, in replica il
13 gennaio alle ore 15, il 14
alle ore 21, mentre domeni-
ca 17 alle ore 15 sarà possi-
bile assistere a tutti e tre i
capitoli, terre esotiche da
depredare, meraviglie d’o-
gni angolo del pianeta da
offrire nel banchetto delle
Esposizioni Universali e
miraggi di un futuro d’u-

guaglianza si combineran-
no ai sogni rivoluzionari e
disillusioni belliche. Qui
ritroviamo l’Operaio della
semi-immaginaria ditta
Gottardi in lotta con i suoi
padroni Fernando e Mar-
cello, i giovani Lelo e Berto,
figli di Fernando, con le lo-
ro ansie libertarie, gli in-
certi dirigenti a capo dei
partiti socialisti d’E u ro p a

e Lev Trotsky, con il suo o-
stinato ottimismo nei con-
fronti del futuro.

La sola prima assoluta di
domani vedrà la partecipa-
zione straordinaria, in a-
pertura di spettacolo, del
Corpo Bandistico di Castel-
vetro di Modena, mentre
prosegue nel Ridotto del
Teatro Storchi la mostra
Carissimi amici… un o-

maggio ai partner modene-
si che hanno accompagna-
to il progetto per un anno
intero. La mostra, ad in-
gresso libero, sarà visitabi-
le fino al 17 gennaio negli o-
rari di replica di Istruzioni
per non morire in pace e
durante degli esiti dei labo-
ratori di Carissimi Padri.

In concomitanza alle re-
pliche di Istruzioni per non
morire in pace, il Teatro
Storchi di Modena ospita
gli esiti dei laboratori nati
all’interno del progetto Ca-
rissimi Padri…. Domenica
10 gennaio alle ore 20.30 Ca-
sa per la pace, Itcg “A. Bag-
gi”, Going to Europe e Casa
delle Culture saranno i pro-
tagonisti del primo esito la-
boratoriale. Mercoledì 13
gennaio sempre alle ore
20.30 è la volta di San Filip-
po Neri, Confindustria Mo-
dena-Gruppo Giovani e Fai
Giovani Modena e Roma,
IIS “A . Vo l t a ”, Abbonati Ert
e Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali.

Nell ’autunno 2016, Istru-
zioni per non morire in pa-
ce sarà riproposto a Firen-
ze presso il Teatro della To-
scana.

ALLA TRUFFAUT La commedia fantasy diretta dal grande regista belga Jaco Van Dormael

Sul grande schermo il film culto
“Dio esiste e vive a Bruxelles”

AL FORO BOARIO La mostra delle due artiste Astrid Kruse Jensen e Trine Søndergaard

Dalla Danimarca con vecchie
Polaroid e ritratti colorati

MODENA

I n occasione dell’u lt i m o
giorno di apertura della

mostra Fotografia Contem-
p o r a n e a  d a l l ’ E u  r o  p a
nord-occidentale, domeni-
ca, alle ore 16, il Foro Boario
ospiterà un incontro con
due artiste che espongono
a ll ’interno del percorso: le
danesi Astrid Kruse Jensen
e Trine Søndergaard. L’i n-
gresso è libero.

Astrid Kruse Jensen pre-
dilige una fotografia di tipo
notturno e crepuscolare; il
suo lavoro esposto al Foro
Boario si intitola Disappea-
ring into the Past e si carat-
terizza per l’utilizzo di pel-
licole Polaroid fuori produ-
zione dal 2008. Le fotografie
mostrano una figura fem-
minile prima bambina e poi
adulta, interni di una casa,
dei boschi e un lago, con un
pontile che vi si immerge e
una barca che vi galleggia
come sospesa, componendo
un racconto enigmatico, ri-

conducibile a memorie di
inf anzia.

T r i n e  S ø n d e r g a a rd è
u n’artista capace di spazia-
re dalla fotografia docu-
mentaria allo stile diaristi-
co, alla fotografia concet-
tuale. Negli ultimi anni ha
concentrato il suo lavoro
sui generi del paesaggio e
del ritratto. I suoi Mono-
chrome Portraits esposti al
Foro Boario raffigurano co-
noscenti dell’artista, ritrat-
ti di spalle o di profilo e av-
volti in una tonalità scura.
Anche se scelti dalle perso-
ne fotografate, i colori non
svelano nulla su di loro ma
contribuiscono ad aumen-
tare il senso di raccogli-
mento e meditazione che è il
vero oggetto del lavoro. «Le
immagini - dichiara infatti
Søndergaard - riguardano il
trovare la calma e porre un
freno ai pensieri che conti-
nuano ad affollarsi in me».

A cura di Filippo Maggia,
la mostra Fotografia Con-
temporanea dall’Eu ro pa

nord-occidentale ha pre-
sentato un nucleo di acqui-
sizioni riferite ai paesi nor-
dici, entrate di recente a far
parte delle collezioni gesti-
te dalla Fondazione Cassa
di risparmio di Modena: ol-
tre 70 opere di 19 artisti, da
Wolfgang Tillmans a Jonny
Briggs, in grado di suggeri-
re la vivacità e l’etero genei-
tà di tendenze di un’a re a
geografica che abbraccia
Germania, Gran Bretagna
e  S c a n d i n av i a .  C u o r e
de ll ’allestimento, incasto-
nato nel percorso come una
‘mostra nella mostra’,  è un
omaggio al fotografo norve-
gese Tom Sandberg.

Promossa da Fondazione
Fotografia Modena e Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Modena in partnership
con UniCredit, Fotografia
Contemporanea dall’E u ro-
pa nord-occidentale è ac-
compagnata da un catalogo
a cura di Filippo Maggia e
Francesca Lazzarini, edito
da Skira.

MODENA

È diventato il film di culto della stagio-
ne, la vera sorpresa di questa annata

cinematografica. Stiamo parlando di “Dio
esiste e vive a Bruxelles”, la commedia
fantasy diretta dal grande regista belga Ja-
co Van Dormael, l’autore di Toto le héros e
L’ottavo giorno. Dopo il clamoroso succes-
so delle scorse settimane, il film prosegue
la programmazione fino a domenica. Lo
spunto è geniale e surreale: E se Dio fosse
uno di noi? Ma uno dei peggiori di noi: ci-
nico, bastardo e fancazzista, assente in fa-
miglia e svogliato sul lavoro? Certo, l’ug-
gia di Bruxelles, dove l’onnipotente vive,
non aiuta; lo ammette anche la piccola Ea,
secondogenita dell’insopportabile divini-
tà, cui il fratellone JC, che le parla tramite
icona, suggerisce di ribellarsi. E di scrive-
re un Nuovo testamento suo. E’ suf ficiente
procurarsi gli apostoli; magari sei, per ar-
rivare a un totale di 18, come una squadra
di baseball, che poi è lo sporto favorito del-
la mite e svaporata moglie di Dio (la coppia
Benoît Poelvoorde-Yolande Moreau è inar-
rivabile). Il soggetto esplosivo del quinto
film del regista parte da qui, ed è solo l’i-
nizio: la vera rivoluzione di Ea è nel do-
nare all’umanità quel libero arbitrio che
la fede appanna, così si insinua nell’anti-

diluviano computer del babbo e invia a o-
gni essere umano un sms con la data della
propria morte. Oltre allo spassoso, surrea-
le reclutamento dei sei apostoli (tra cui u-
na fantastica Catherine Deneuve), nel film
è irresistibile l’apocalisse tutta individua-
le che Van Dormael orchestra: la catastro-
fe è in noi e, non appena conosciamo la no-
stra data di scadenza, il mondo entra nel
caos. Non resta che rifondarlo, in una
neo-genesi femminista che rimette il desti-
no dell’umanità in mano alle donne
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1992
Con Stefano Accorsi, Tea Falco e Miriam Leone

07:30 Lady Killer

09:15 Coppie che uccidono

10:30 Un estraneo in casa

11:30 Nato per uccidere

12:30 Lady Killer

14:15 Coppie che uccidono

15:00 Un estraneo in casa

15:45 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

16:45 America’s Got Talent

18:30 Hell’s Kitchen USA

19:15 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Hell’s Kitchen Italia

23:15 Senza freni

01:00 Film tv

02:45 Un estraneo in casa

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 Otto e mezzo (R)

11:35 L’aria che tira - Diario

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:20 Il Commissario Cordier

18:10 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 1992

23:20 Bersaglio Mobile

00:20 Tg La7 Notte

00:30 Faccia d’angelo

06:20 Ricetta sprint

06:30 Cuochi e fiamme

08:30 I menù di Benedetta

11:20 Cuochi e fiamme

13:00 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:15 The Dr. Oz Show

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Sex and the city

00:50 I segreti di Brokeback  

 Mountain

02:00 The Dr. Oz Show

04:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

06:00 DETTO FATTO

07:10 IL TOCCO DI UN ANGELO

07:55 UN CICLONE IN CONVENTO

09:25 PLAYER

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG2 GIORNO

13:30 TG2 EAT PARADE

13:50 TG 2 SÌ, VIAGGIARE

14:00 DETTO FATTO

16:20 COLD CASE

18:00 TG SPORT

18:20 TG 2

18:50 HAWAII FIVE-0

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 UNICI - LUCIANO PAVAROTTI 

 UN MITO SEMPLICE

23:20 TG 2

23:35 TROPPO GIUSTI

00:05 IN BRASILE - NOTTI   

 VERDEORO

00:10 LINHA DE PASSE

02:00 CECITÀ 

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:15 TG3
14:40 METEO 3
14:45 TGR LEONARDO
15:00 NOI SIAMO L’ITALIA
15:15 LA CASA NELLA PRATERIA
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:10 UN POSTO AL SOLE
21:10 LA GRANDE STORIA -   
 FIRST LADIES: REGINE DELLA 
 CASA BIANCA
23:05 CHIEDI A PAPÀ
00:00 TG3 LINEA NOTTE
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:10 MEMEX

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 IERI E OGGI IN TV

16:10 L’UOMO CHE SAPEVA TROPPO

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 QUARTO GRADO

00:25 WALLANDER II: L’ESATTORE

02:05 TG4 NIGHT NEWS

02:25 MEDIA SHOPPING

02:50 BELLE AL BAR

04:30 PREMIATISSIMA 1982

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 ROSAMUNDE PILCHER:   

 LE ALI DELL’AMORE

16:20 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 ANGELI

00:30 SUPERCINEMA

01:00 TG5

01:30 METEO.IT

01:31 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:45 TELEFILM

06:45 PICCOLO LORD

07:10 MARCO DAGLI APPENNINI   

 ALLE ANDE

07:35 POLLYANNA

08:00 GEORGIE

08:25 UNA MAMMA PER AMICA

10:25 EVERWOOD

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 2 BROKE GIRLS

16:00 HOW I MET YOUR MOTHER

16:55 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 FLASH

23:05 GOTHAM

00:00 TIKI TAKA – IL CALCIO È   

 IL NOSTRO GIOCO

02:00 PREMIUM SPORT

02:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

02:40 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:49 CHE TEMPO FA
06:50 UNOMATTINA 
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:05 RAI PLAYER
11:10 A CONTI FATTI - LA PAROLA  
 A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 AFFARI TUOI RADDOPPIA
21:10 STAI LONTANA DA ME
23:05 TV7
00:05 TG 1 NOTTE
00:35 CHE TEMPO CHE FA
00:40 MILLEEUNLIBRO  
 SCRITTORI IN TV

Unici
Luciano Pavarotti, un mito semplice

Stai lontana da me
Con Enrico Brignano e Ambra Angiolini

Angeli
Conduce Elena Guarnieri

La Grande Storia
First Ladies: Regine della Casa Bianca

Sex and the city
Con Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon

Flash
Con Grant Gustin e Danielle Panabaker

Quarto Grado
Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

13:30 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO TOUR DE SKI 5 KM  
 FEMMINILE A TECNICA LIBERA
14:30 TG SPORT MILANO
14:45 PERLE DI SPORT
15:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 1A SEMIFINALE
17:40 RAI PLAYER - PROMO
17:45 SPECIALE TGR TRENTINO - SCI 
 DI FONDO: CIASPOLADA  
 INTERNAZIONALE
18:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 2A SEMIFINALE:
20:45 PALLAVOLO FEMMINILE   
 TROFEO MIMMO FUSCO   
 FINALISSIMA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

20:00 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
20:30 History Remix Roma vs Milan
21:00 Roma - Milan 29/10/11
21:30 Roma - Milan 22/12/12
22:00 Milan - Roma 16/12/13
22:30 Milan - Roma 09/05/15
22:45 Anteprima Calciomercato 
23:00 Calciomercato - L’originale
00:00 Serie A Remix Gr. 18

16:00 MotorSport
16:30 NCAA: Fiesta Bowl
18:30 Icarus
19:00 WWE NXT
20:00 WWE Main Event
21:00 WWE Domestic Smackdown!
22:45 NBA: Houston - Utah
00:45 The Boat Show - Speciale
01:15 Tennis: Wimbledon Official  
 Film 2015

Sky Cinema 1

17:55 Basket: Lokomotiv Kuban -  
 Efes (diretta)
20:00 MondoGol
20:25 Uncompromising:   
 Tim Howard
20:50 Exter City - Liverpool   
 (diretta)
23:00 UFC 195
01:00 Hockey: New Jersey -   
 Boston (diretta)

11:30 Il Cinemaniaco Vs Checco   
 Zalone - Speciale
11:45 Chiedimi se sono felice
13:30 Il nome del figlio
15:15 Scemo & + scemo 2
17:10 Mamma, ho riperso l’aereo:  
 mi sono smarrito a New York
19:10 Mortdecai
21:00 SkyCineNews - Set Visit   
 La corrispondenza
21:10 The Calling
23:05 Firenze e gli Uffizi 3D
00:45 Chiedimi se sono felice

10:30 Guardiani della Galassia
12:35 Segnali dal futuro
14:40 San Andreas Quake
16:10 Ossessione omicida
17:40 Welcome to the Punch -   
 Nemici di sangue
19:20 Hitman - L’assassino
21:00 Open water
22:25 The Factory - Lotta contro   
 il tempo
00:15 Ultraviolet
01:45 San Andreas Quake
03:10 Guardiani della galassia

18:30 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi
19:00 MotorSport
19:30 Icarus
20:00 Basket: Stella Rossa...   
 (diretta)
22:00 Golf: The BMW South   
 Africa Open
00:00 Passione MotoGP: Rossi   
 racconta Rossi

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

07:05 Jack il ciclone
08:35 Resta anche domani
10:25 Drumline: Il ritmo è tutto
12:10 Dragon Trainer 2
13:55 Finn - Musica per un sogno
15:30 Stepping - Dalla strada   
 al palcoscenico
17:25 Step Up All In
19:20 Doraemon - Il film
21:00 Ella Enchanted - Il magico  
 mondo di Ella
22:40 McFarland, Usa
00:50 Il ponte delle spie - Speciale

TRC’

07:10 Abbronzatissimi
09:05 Sorority boys
10:45 Io speriamo che me la cavo
12:30 Sesso, bugie e... difetti   
 di fabbrica
14:00 Vacanze di Natale
15:40 Svalvolati on the road
17:25 Mia moglie è una bestia
19:10 Sapore Di Te
21:00 Daltry Calhoun -   
 Un golfista al verde
22:40 Viaggi di nozze
00:35 S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa

13:50 RAI PLAYER
13:55 SWITCHED AT BIRTH
15:25 ANDROMEDA
16:05 XENA 
17:35 RAI NEWS - GIORNO
17:40 TESORO MI SI SONO   
 RISTRETTI I RAGAZZI
19:10 RAI PLAYER
19:20 SUPERNATURAL 
20:05 GHOST WHISPERER
21:10 ONCE UPON A TIME
21:55 DOCTOR WHO
22:45 BLACK SAILS
23:45 TRONO DI SPADE
00:37 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:40 RAI NEWS - NOTTE
00:43 DEADWOOD
01:30 XENA

09:55 IL SACRIFICIO – V
10:50 SHAMELESS
11:40 MAI DIRE GALLERY
12:35 MIKE & MOLLY
12:55 BUONA LA PRIMA
13:25 CAMERA CAFÈ
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 GRIMM
15:30 FRINGE
17:15 CAMERA CAFÈ
17:20 DETECTIVE CONAN
18:10 NARUTO SHIPPUDEN
19:00 PREMIUM SPORT NEWS
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 CONAN IL DISTRUTTORE
23:35 JUSTIFIED
01:15 BATTLESTAR GALACTICA

06:05 RENEGADE

06:45 WALKER TEXAS RANGER

07:40 IL FALÒ DELLE VANITÀ

10:05 LA SOLITUDINE DEI   

 NUMERI PRIMI

12:20 GIGGI IL BULLO

14:10 IL CAMORRISTA

17:25 MIA MOGLIE È UNA BESTIA

19:15 RENEGADE

20:00 WALKER TEXAS RANGER

20:55 IO L’HO VISTO

21:00 HEAT - LA SFIDA

00:25 AMICI, COMPLICI, AMANTI

02:30 IL BRANCO

03:55 KIPPUR

05:50 LA GUERRA SEGRETA

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:30 BUYING & SELLING
09:30 LOVE IT OR LIST IT 
10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
11:15 FRATELLI IN AFFARI
12:15 MASTERCHEF USA
13:00 SKY TG24 GIORNO
13:15 MASTERCHEF USA
14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA
16:15 FRATELLI IN AFFARI
17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 
 PER VIVERE IN GRANDE
18:15 FRATELLI IN AFFARI
19:15 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 DIAMOND DOGS
23:15 STORIA DI UN PECCATO
01:30 THE JOY OF TEEN SEX

07:00 FRESCHI DI STAMPA
09:00 DETTO TRA NOI
12:30 VIAEMILIANET
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 TRC METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
16:00 DETTO TRA NOI
18:45 MO PENSA TE
19:00 TRC SPORT
19:15 TRC ECONOMIA
19:30 IL TELEGIORNALE
20:15 TRC ECONOMIA
20:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT
21:15 NAUTILUS
22:30 DOPO BARBA
23:00 SPORT PREVIEW
00:00 IL TELEGIORNALE

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)



40 | | VENERDÌ 8 GENNAIO 2016


