
€ 1,50SABATO 9 GENNAIO 2016

www.lanuovaprimapagina.it

Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA

dal 1948

 ABBIGLIAMENTO - CALZATURE - PELLETTERIA 

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

SALDI
20% 30% 50%

DAL 5 GENNAIO

.ALLE PAGINE 4 E 5

I l Tribunale di Mode-
na ha condannato la

Bper a risarcire un ri-
sparmiatore di Sassuolo
con la cifra di 80mila eu-
ro investiti in obbliga-
zioni Lehman Brothers.

.A PAGINA 13

A nticipo (ore 15) oggi
per il Carpi, che al

Braglia cerca il ritorno al-
la vittoria contro l’Udine -
se. Tra i biancorossi non
convocati Borriello e Ma-
tos, che saranno ceduti.

. A PAGINA 24

IL CASO Si sono presentati in caserma i ragazzi che hanno aggredito un gruppo di minori

‘Minacce a Vignola, è stato uno scherzo’
Avevano chiesto alle vittime la loro fede sparando alcuni colpi

OBBLIGAZIONI

Bper dovrà
risarcire un cliente

di Sassuolo

LO STRAPPO Il segretario cittadino del Pd Bortolamasi sulle critiche del presidente del Consiglio al sindaco

«Maletti-Muzzarelli, non torniamo al clima delle primarie»
Galli (Forza Italia): «Ora si dimetta anche da piazza Grande, altrimenti è solo una ripicca personale»

CALCIO SERIE A

Carpi
all’attacco

dell’Udinese

ALL’INTERNO
SCUOLA

Comprensivi, Pd
e Sel difendono
il piano

a pagina 7

MIRANDOLA

Va a prendere
le figlie a scuola,
furto nell’auto

a pagina 17

RICORDO

Eccidio Fonderie,
oggi deposizione
di una corona

a pagina 9

Riunione in Prefettura sui 700 rifugiati presenti nel Modenese

«Utilizzare i profughi per fare volontariato»

SANITA’

Ospedale Pavullo, nuova tac
e servizio di endoscopia
Dalla Fondazione Crmo

un contributo di 450mila euro
a pagina 19
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LA PRESSA
Successo per le visite or-

ganizzate all’ex Diurno
da Ludovica Carla Ferra-
ri. Particolarmente sod-
disfatto il sindaco Muz-
zarelli, che si è rivolto
a l l’assessore con rinno-
vato entusiasmo: «A que-
sto punto potresti diven-
tare anche tu un ex...».
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S i sono presentati in
caserma a Vignola i

ragazzi che la sera di
martedì hanno minaccia-
to un gruppo di minori
vignolesi chiedendo loro
quale religione professas-
sero e se credessero in Al-
lah. Una minaccia che e-
ra sembrata una finta e-
secuzione in stile Isis. Ie-
ri pomeriggio infatti in
quattro giovani, tra i 24 e
20 anni, hanno consegna-
to ai carabinieri la pisto-
la usata per mettere in at-
to l'intimidazione confer-
mando di avere esploso
alcuni colpi a salve. I gio-
vani avrebbero giustifi-
cato il loro comporta-
mento ai carabinieri par-
lando di «goliardata». Ma
la politica si mobilita e la
Lega annuncia una fiac-
c o l at a .
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IMMIGRAZIONE/1 Riunione in Prefettura per fare il punto sui 700 rifugiati presenti nel Modenese e in vista dei nuovi arrivi

«I profughi siano attivati per fare volontariato»
«Impegno con i Comuni per superare l’inattività e per favorire l’integrazione»

I profughi facciano volonta-
riato. E’ questa la direttiva

della Prefettura per i rifugiati
presenti sul territorio e, so-
prattutto, per coloro che arri-
veranno con un’ondata in pri-
mavera e in estate. Come noto
infatti a breve scadranno i ter-
mini del bando ministeriale
da 10 milioni di euro finalizza-
to all’accoglienza, da aprile a
dicembre, da appaltare e che
prevede una media quotidia-
na di 1.036 profughi a Modena
e provincia: oggi sono 700,
buona parte di loro andranno
a scadenza da oggi alla fine
dell’anno, e se il Viminale ha
previsto che al giorno siano
un migliaio i presenti giorno
significa che saranno 2-3mila
in tutto quelli destinati ad ar-
rivare. Ma è presto per parlare
di cifre, che sono state comun-
que definite nella gara d’a p-
palto pubblicata nei giorni na-
talizi dall’ufficio territoriale
di governo: è invece il momen-
to di discutere di obiettivi e
compiti su base provinciale.

Questi sono stati gli argo-
menti affrontati ieri nella riu-
nione, con amministratori e
responsabili dei Servizi Socia-
li del Comune di Modena e del-
le Unioni dei Comuni della
provincia, finalizzata a una

valutazione congiunta della
situazione relativa agli ap-
punto oltre 700 migranti ospi-
tati nel quadro delle operazio-
ni  umanitarie  “Mare no-
str um” e “T riton”. «I profughi
- fa sapere la Prefettura - sono
in larga parte distribuiti in di-
versi appartamenti tra i vari
Comuni della provincia e sono
gestiti, sulla base di apposite

DISCUSSIONI
A destra una veduta

della Prefettura
e a sinistra alcuni

degli immigrati davanti
al parco Novi sad:

molto se ne è discusso
la scorsa estate.

Al centro della pagina
un barcone con

i migranti e in basso
un’immagine
del prefetto

Michele Di Bari

IMMIGRAZIONE/3 La gara d’appalto per 10 milioni di euro

Il bando da aprile a dicembre: in arrivo
un’ondata dalle coste magrebine

M ille profughi, 1.036 per la
precisione, che nel 2016

saranno presenti quotidiana-
mente a Modena e provincia.
E’ questa la previsione del Mi-
nistero dell’Interno che ha da-
to mandato alla Prefettura di
preparare un bando per desi-
gnare chi si farà carico nel ter-
ritorio dei migranti che stan-
no giungendo in Italia nell’am -
bito dell’operazione Mare no-
strum. Significa che sono un
migliaio abbondante i rifugia-
ti in arrivo dalle coste africa-
ne: costeranno alla comunità
32,5 euro al giorno, per un to-
tale di 10 milioni.

La gara di appalto è stata for-
malizzata sotto Natale a ri-
morchio di quella già esistente
e vinta in luglio dalla coopera-
tiva Caleidos. Il sistema indi-
viduato è identico: dall’uf ficio
territoriale di governo si offro-
no tot soldi, in una proposta da
formalizzare al ribasso, e chi
vince ottiene l’appalto che ri-
guarda la presa in carico degli
stranieri e l’affidamento per
12-18 mesi. La cifra di partenza
indicata nel bando ammonta a

32,5 euro quotidiani da eroga-
re per persona. Il periodo di co-
pertura va dall’1 aprile al 31
2016, 275 giorni, mentre come
si diceva in apertura le perso-
ne che si stima occorre gestire
sono 1.036 per giorno, in parte
già presenti. Questo significa
che l’impresa aggiudicataria
riceverà 9,26 milioni (Iva e-
sclusa, perciò si supera i 10)
con i quali mettere in atto l’ac -
coglienza. Con i 32,5 euro che
Roma destina a individuo ogni
24 ore, la società vincitrice do-
vrà occuparsi di seguire h24 il
rifiugiato stesso, dal momento

d el l ’assegnazione a Modena
sino alla sua «italianizzazio-
ne». In mezzo ci sono numero-
si servizi che vengono resi ai
migranti, dai primari come
vitto e alloggio a quelli di sup-
porto e sviluppo sociale come
l’integrazione, la scolarizza-
zione, la professionalizzazio-
ne... Senza dimenticare un
contributo economico che o-
gni mattina vede l’asse gnazio-
ne a ciascuno degli ospiti di 2.5
euro in soldi o buoni e una tes-
sera telefonica da 15 euro.

Il contingente di 1.036 sog-
getti assegnato alla provincia
modenese non dovrebbe cam-
biare molto alle ipotesi, dal
momento che il flusso migra-
torio è continuo e che i mi-
granti attualmente presenti
sono 700. Se pure buona parte
di questi lasceranno il sistema
di protezione, perché giunto a
scadenza il loro periodo di so-
stegno, tanti di più si è suppo-
sto ne arriveranno dalle onda-
te di richiedenti asilo se ap-
punto è vero che il numero sa-
lirà di 300 unità superando il
muro del migliaio.

IMMIGRAZIONE/2 La Lega convocata in viale Martiri: «Sistema che non funziona»

«Perplessi sul sistema d’accoglienza:
meglio dare quei soldi agli italiani»

convenzioni, da due coopera-
tive sociali nell’attesa del rico-
noscimento dello status di ri-
fugiato da parte della Com-
missione territoriale per il ri-
conoscimento della protezio-
ne internazionale». Il vertice
di ieri ha consentito «di effet-
tuare una rinnovata riflessio-
ne sulle disponibilità del terri-
torio - si continua - all’a c c o-

glienza di eventuali ulteriori
arrivi di stranieri e sull’e s i-
genza di decongestionare al-
cune strutture di prima acco-
glienza già attive». Nel nuovo
bando infatti non a caso si par-
la di un limite massimo di 10
persone per centro di acco-
glienza, per evitare assembra-
menti difficili da controllare.

Sempre ieri è stata condivi-

sa l’opportunità, continua la
nota, «di estendere sempre
più le positive esperienze già
attivate in numerosi Comuni
per il coinvolgimento dei mi-
granti in attività di volonta-
riato, anche sulla base di pre-
cise direttive impartite dal Di-
partimento per le libertà civili
e l’immigrazione del Ministe-
ro dell’Interno nonché del pro-
tocollo d’intesa, stipulato me-
si fa, che mira a consentire a-
gli stranieri di svolgere attivi-
tà di volontariato, contribuen-
do a superare condizioni di i-
nattività e a favorire maggiori
prospettive di integrazione
nel tessuto sociale del territo-
rio alle quali contribuiscono
altresì le iniziative orientate
in questo senso dagli enti ge-
stori». Insomma: facciano vo-
lontariato per non restare con
le mani in mano e per impara-
re a conoscere Modena, i mo-

denesi e la modenesità.
In viale Martiri è stata inol-

tre ribadita l’esigenza di una
sempre maggiore interazione
tra la Prefettura, i Comuni e le
coop affidatarie del servizio
«per garantire un continuo
flusso di notizie - si chiude - in
modo da consentire di gover-
nare efficacemente il fenome-
no evitando il determinarsi di
problematiche con ricadute
critiche sulla efficienza e
sull’efficacia del sistema». E
così è stato concordato di man-
tenere permanentemente atti-
vo il tavolo di coordinamento
di ieri, per «favorire un’equili -
brata e condivisa gestione del-
la operazione anche in vista
della delicata fase successiva
al rilascio dei permessi di sog-
giorno per motivi umanitari
che determinerà la chiusura
della fase di ospitalità».

(g. sc.)

«L i abbiamo ribaditi in Prefettura e co-
me partito di opposizione li ribadiamo

pubblicamente ora: abbiamo fondati dubbi
sul funzionamento del cosiddetto “sistema
di accoglienza” dei richiedenti asilo». Lo di-
ce la Lega nord, con una nota della segrete-
ria provinciale, raccontando l’incontro di
qualche giorno fa del commissario cittadino
Luca Bagnoli, convocato dai vertici di viale
Martiri, dopo le perplessità appunto espres-
se dal Carroccio in merito al bando diffuso
dall’ufficio territoriale di governo un paio di
settimane fa.

«In base a dati ufficiali a livello nazionale -
recita un comunicato - emerge che, tra le do-
mande esaminate, solo una minima percen-
tuale dei richiedenti asilo ha ottenuto lo sta-
tus di rifugiato, mentre meno della metà ot-
tiene la protezione sussidiaria o umanita-
ria, il che in parole povere vuol dire che gli
stranieri che approdano in Europa sono per
lo più migranti economici che non fuggono
da guerre ma, spesso illusi da organizzazio-
ni criminali senza scrupoli, cercano solo
condizioni di vita migliori. E’ noto poi che i
tempi di esame delle domande da parte delle
Commissioni territoriali si protraggono an-
che sino a un anno, a cui si sommano in caso
di rigetto gli altrettanto lunghi tempi di at-
tesa del Tribunale al quale lo straniero può

proporre ricorso usufruendo oltretutto del
gratuito patrocinio a spese dello Stato, con
un ulteriore onere a carico della collettività.
Al termine di questo iter emerge poi la beffa
e l’inconsistenza dell’intero “sistema di ac-
co glienza”: lo straniero che non ottiene il
permesso di soggiorno si dà quasi sempre al-
la clandestinità e si guarda bene dall’ottem -
perare all’ordine di espulsione, diventando
irreperibile; quello che ottiene il permesso
di soggiorno per motivi umanitari non ha
un lavoro e con la crisi economica attuale di-
venta nelle migliori delle ipotesi un vaga-
bondo o cerca di emigrare altrove».

A che servirà dunque, sempre secondo la
Lega, «elargire 32,50 euro al giorno per ogni
“mig rante” a strutture di accoglienza più o
meno note, quando queste risorse andrebbe-
ro impiegate in maniera ben più fruttuosa,
ovvero offrendo solidarietà ai nostri concit-
tadini che vivono in sempre maggior nume-
ro al di sotto della soglia di povertà? Chi vuo-
le questo sistema-colabrodo e lo ostenta im-
pudicamente con le “marce degli scalzi” –
ovvero il partito unico dell’immig razione
Pd-Sel - crede davvero nella solidarietà o a-
limenta solo la vuota retorica dell’acco glien-
za e dell’Europa “unita” per fini più o meno
dichiaratamente anti-nazionali? Lasciamo
ai cittadini di buon senso la risposta».
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LO STRAPPO Il segretario del Pd Bortolamasi sulle critiche del presidente del Consiglio al sindaco

«Maletti-Muzzarelli, sì al confronto acceso
Ma non torniamo al clima delle primarie»

di LUCA GARDINALE

R iconosce che «sì, forse il
modo in cui sono emersi i

temi è stato un po’ brusco, con
una conferenza stampa», ma ri-
conosce anche il diritto «al con-
fronto, anche duro se serve».
Ma, soprattutto, fa notare che
bisogna pensare a governare, e-
vitando di ricreare un clima si-
mile a quello di due anni fa,
quando alle primarie per la scel-
ta del candidato sindaco succes-
se di tutto. All’indomani della
conferenza con la quale la pre-
sidente del Consiglio Francesca
Maletti ha annunciato le sue di-
missioni da consigliere provin-
ciale perché «poco coinvolta nel-
le decisioni», ma soprattutto ha
messo in discussione buona
parte dell’operato della giunta
Muzzarelli a Modena - con cri-
tiche che vanno dalla gestione
della sicurezza all’u rban isti ca,
dal nuovo piano per l’ex Amcm
alla gestione della cultura - ad
intervenire sulla
querelle è il segre-
tario cittadino del
Pd Andrea Borto-
lamasi.

Segretario, la
presidente del
Consiglio ha at-
taccato il sinda-
co praticamente
su tutti i fron-
ti...

«Io non la vedo così: piuttosto,

la Maletti ha posto una serie di
temi che sono nell’agenda del

primo cittadino e
di cui si discuterà
in Consiglio co-
munale. Penso al-
la riqualificazio-
ne del comparto
ex Amcm, ad e-
sempio, del quale
si è discusso in au-
la, insieme all’a s-
sessore Vandelli,

e del quale si tornerà a discu-
t e re » .

Ma nel partito vi aspettava-
te un attacco del genere al
sindaco e presi-
dente della Pro-
vincia?

«Magari i modi
con cui i temi so-
no stati tirati fuo-
ri sono stati un
po’ bruschi, con la
convocazione di u-
n a  c o n f e r e n z a
stampa, ma credo
che in un partito come il Pd la
discussione ci stia, anche se il

confronto è duro come in questo
caso. Insomma, nel Partito de-
mocratico ci sta che ci siano po-
sizioni diverse, come ci sta un
confronto piuttosto acceso: di-
rei che nel nostro partito, quan-
do è stata ora di discutere, nes-
suno si sia mai sottratto...».

La discussione ci sta, ma qui
siamo arrivati ad uno scontro
istituzionale che non sembra
troppo lontano da quello del-
le primarie 2014, con lo scam-
bio di accuse Maletti-Muzza-
relli...

«Ecco, quello non deve succe-
dere. E’ giusto discutere, soprat-
tutto dei temi importanti per la
città, ma non dobbiamo ricreare
il clima delle primarie, e posso
garantire che finché sarò segre-
tario io non succederà. Anche
perché non è solo il segretario
cittadino a pensarlo, ma tutto il
partito: è giusto confrontarsi
anche in maniera accesa, ma e-
vitiamo di riaprire la pagina
delle primarie».

Maletti e Muz-
zarel l i  cogl ie-
ranno l’i nv i t o ?

«Sì, perché i no-
stri amministrato-
ri sono lì per go-
vernare e per dare
risposte ai cittadi-
ni modenesi, che
di certo non po-
trebbero capire un

ritorno al clima di due anni
f a».

ROTTURA
Sopra, la presidente

del Consiglio comunale
Francesca Maletti

con il sindaco
Gian Carlo Muzzarelli:

giovedì scorso
la Maletti si è dimessa

da consigliere provinciale,
attaccando il primo

cittadino anche su diversi
temi che riguardano
la città. A sinistra,

il segretario cittadino
del Pd Andrea Bortolamasi.

A destra, il capogruppo
di Forza Italia
Andrea Galli

NUOVO

BIANCO
2

Annalisa srl

MAURO VI ASPETTA AL

Via della Pace,61/a - Castelnuovo Rangone (MO) Tel. 059.537230 • Fax 059.537486
P.zza Toscanini (alle Arcate) - Pavullo (MO) Tel. 0536.23598 • Cell. 337.561565

Via Pietro Mascagni - Pavullo (MO)
e-mail: info@nuovobianco2.it

SU OLTRE MILLE ARTICOLI SCONTI DAL 20% AL 70%
Qualche esempio:

TRAPUNTA SINGOLA MASHA E ORSO   EURO 120    EURO 60
TRAPUNTA MATRIMONIALE DI MARCA   EURO 29
ARRIVI SETTIMANALI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO   A PARTIRE DA EURO 5

OFFERTA MATERASSI :
SINGOLO   DA EURO 89
MATRIMONIALE  DA EURO 130
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n «In un partito
come il Pd la
discussione ci sta,
anche se il confronto
è duro come
in questo caso»

n «I nostri
amministratori
sono lì per governare
e per dare risposte
ai cittadini»
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‘Accuse pesanti e circostanziate
La Maletti lasci anche

la presidenza del Consiglio’

MODENA EST Il tema è emerso nell’assemblea di giovedì sera

Anche la sinistra Pd preoccupata
per l’attacco al primo cittadino

E del caso Maletti-Muzzarelli si è
parlato anche a Modena est, do-

ve giovedì sera si è riunita la sini-
stra del Pd modenese (nella foto un
momento dell’as se mble a) .
Un incontro molto partecipa-
to - oltre cento i presenti, ar-
rivati dalla città e da diversi
comuni della provincia - in
cui si è parlato dello ‘stato di
salute’ del partito, soprattutto
a livello nazionale: la sinistra
Pd ha così ribadito il ‘no’ s e c-
co al ‘partito della nazione’ e
agli accordi con i partiti di
centrodestra, come l’Ncd, e
con gli ex alfieri del berlusco-
nismo come Denis Verdini.
Dal gruppo guidato dalla par-
lamentare Maria Cecilia
Guerra, insomma, è arrivato
un invito a tenere la ‘bar ra’
del partito a sinistra, a parti-
re dalle amministrative che tra po-
chi mesi vedranno sei Comuni mo-
denesi al voto, tra cui Pavullo e Fi-
n a l e.

Per quanto riguarda il caso Malet-
ti-Muzzarelli, diversi esponenti del-
la sinistra del Partito democratico
hanno espresso preoccupazione per

l’attacco arrivato giovedì dalla pre-
sidente del Consiglio al primo citta-
d i n o.

(l.g.)

A pprendo dai giornali, nello stes-
so modo con cui lo ha appreso il

sindaco Muzzarelli (mi ricorda il ca-
so di Adolf Hitler, impegnato su mille
fronti, che apprende dalla viva voce
di Mussolini, che si sentiva ignorato
dal potente alleato, che l’Italia aveva
improvvisamente ed irresponsabil-
mente invaso la Grecia senza preav-
visarlo...) che il suo alleato ha dato le
dimissioni da consigliere provincia-
le, mantendendo il ruolo di presiden-
te del Consiglio comunale. A parte l’i-
nurbanità dei modi della comunica-

zione delle dimissioni, mi pare che la
tela della loro collaborazione, già li-
sa fin dall’inizio, si sia definitiva-
mente strappata; le accuse che muove
a Muzzarelli, parlando solo di Mode-
na e dimostrando quindi la prete-
stuosità delle dimissioni in Provin-
cia, sono numerose e pesanti: insicu-
rezza dei cittadini che sono danneg-
giati da furti e rapine a cadenza gior-
naliera, scelte urbanistiche portate
avanti un poco a casaccio, patti per
la sicurezza e coordinamento tra le
forze dell’ordine assolutamente inef-

ficiente; tutte cose che hanno portato
al degrado della qualità della vita
facendo precipitare Modena nelle
classifiche. Oggi la Maletti ha solo
due strade davanti visto che ha sco-
perto l’acqua calda, ovvero gli enor-
mi limiti di questa amministrazione
nata, fin dall’inizio, tra camionate
di filippini portati a votare e scambi
di accuse varie lasciate poi nel di-
menticatoio. La prima strada è di-
mettersi. Almeno da presidente del
Consiglio, visto che le accuse sono pe-
santi e circostanziate e mettono in di-

scussione le capacità di Muzzarelli
di amministrare; la strada maestra
delle dimissioni darebbe a Francesca
Maletti, pur mantenendo l’a p p o gg i o
a chi amministra, dignità e spessore
politico. L’altra, più triste e probabil-
mente più vera, è far capire a tutti che
è solo una ripicca personale, visto che
il Duca Muzzarelli bellamente la i-
gnora limitandosi a comunicarle le
sue scelte solo a cose fatte. Ritornan-
do così al mio esempio iniziale...

(Andrea Galli
Capogruppo Forza Italia)
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SCUOLA I due partiti di maggioranza all’indomani del passaggio in Commissione consigliare

Comprensivi, Pd e Sel difendono il piano
«Favorevole la stragrande maggioranza degli istituti coinvolti»

«P artiamo da un dato: gli I-
stituti Comprensivi era-

no nel programma di coalizio-
ne del centro-sinistra per Muz-
zarelli sindaco a Modena e nes-
suno, nemmeno le forze politi-
che di opposizione, nel dibatti-
to politico di questi mesi, ne ha
mai contestato il merito». Così
in una nota Andrea Bortola-
masi e Andrea Bosi, rispetti-
vamente segretari cittadini
del Pd e di Sel intervengono
all’indomani del via libera del-
la Commissione consigliare al
piano-scuola.

«Gli Istituti Comprensivi
rappresenteranno la genera-
zione di una rete di laboratori
per l’innovazione della propo-
sta che la città stessa fa ai suoi
componenti più giovani po-
nendo al centro l’idea di una
scuola di base unitaria. Un
passaggio importante, quindi,
che impatta sulla vita di mi-
gliaia di famiglie modenesi e
che, proprio per la sua impor-
tanza, ha avuto necessità di un
percorso il più condiviso pos-
sibile, coinvolgendo tutti gli
attori coinvolti - affermano
Bortolamasi e Bosi -. Si era
partiti, va detto onestamente,
con un metodo poco condiviso
e per questo come Pd e Sel, ab-
biamo chiesto e ottenuto, dalla
Giunta, che si desse più spazio
al confronto con tutte le parti

interessate. Nel mese di di-
cembre questo confronto c’è
stato, è stato vero e costante e
alcune proposte fatte dagli i-
stituti inizialmente più critici
sono state accolte e integrate
nel progetto. Intendiamo la
partecipazione, non come uno
slogan ma come un metodo di
lavoro: è vero, non si sono ac-
colte tutte le richieste ma è
compito della politica, assu-
mersi, dopo una fase di ascolto

e confronto che non è manca-
ta, la responsabilità di decide-
re. Queste modifiche, oltre che
ad un sostanziale migliora-
mento della delibera origina-
ria, hanno determinato che
oggi, la stragrande maggio-
ranza degli istituti coinvolti,
abbia espresso parere favore-
vole al piano sugli Istituti com-
prensivi che verrà portato gio-
vedì prossimo in Consiglio Co-
munale».

DIRITTO ALLA ISTRUZIONE

Biennio superiori, 940 borse di studio
Da 730 euro e in base al reddito

S ono 940 le borse di studio assegnate dalla
Provincia di Modena agli studenti mode-

nesi di prima e seconda superiore e agli i-
scritti al secondo anno dell’istruzione e for-
mazione professionale nell'anno scolastico
2014-2015. L'importo base è di 730 euro che
arriva a 912 euro per i più meritevoli (con al-
meno la media del sette nell'anno scolastico
precedente) e per gli studenti disabili. L’e-
lenco degli studenti che riceveranno la bor-
sa di studio è stato inviato alle scuole, men-
tre entro gennaio saranno inviati, sempre
alle scuole, gli avvisi di pagamento per la ri-
scossione presso tutte le filiali di Unicredit.

Le borse sono stabilite in base al reddito
Isee con l’obiettivo, sottolinea Emilia Mura-
tori, consigliere provinciale con delega all'I-
struzione, «di contrastare il rischio dell’ab -
bandono scolastico, sostenendo gli studenti
che trovano maggiori difficoltà a frequenta-
re il percorso formativo, anche a causa di
problemi economici. Inoltre - aggiunge Mu-
ratori - è importante riconoscere un premio
agli studenti più meritevoli anche se il me-

rito non rappresenta una condizione per
partecipare; l'aver conseguito, però, nell'an-
no scolastico precedente una media dei voti
pari o superiore al sette dà diritto a una bor-
sa di studio con un importo maggiorato del
25 per cento rispetto a chi non ha conseguito
questi risultati».

In questi giorni la Provincia sta predispo-
nendo la procedura per l'avvio del nuovo
bando relativo all'anno scolastico 2015-2016
che partirà dal 27 gennaio.

Le risorse sono messe a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna nell'ambito delle
iniziative sul diritto allo studio rivolte agli
studenti residenti nel territorio regionale.

La competenza in questa materia, infatti,
sono della Regione la quale, con la legge di
riordino istituzionale, ha delegato alle Pro-
vince la programmazione e la gestione degli
interventi relativi al diritto allo studio come
le borse di studio e le risorse da destinare ai
Comuni per il trasporto scolastico e i libri di
testo, impiegando personale regionale asse-
gnato alle Province.
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IL CASO La Lega documenta la situazione nel parcheggio: «Segnali di abbandono»

Auto abbandonate e bici rubate: l’area è filmata
ma al Windsor park c’è ancora degrado»

«M acchine abbandonate
e biciclette rubate».

Così la Lega nord parla di ciò
che avverrebbe nel parcheg-
gio del Windsor park, il com-
plesso all’angolo tra via San
Faustino e viale Italia, uno dei
luoghi di Modena con maggio-
re concentrazione di stranieri
rispetto alla percentuale di re-
sidenti e in passato al centro di
polemiche per il degrado.

«Nel settembre 2014 - fa sape-
re il Carroccio - sui giornali il
titolo marcava “Portierato so-
ciale e ciclo park hanno allon-
tanato il degrado”. Il Comune
ha sempre citato il recupero
del Windsor park come uno dei
successi dell'amministrazio-
ne; ma basta fare due passi at-
torno al palazzo per capire che
c'è ancora molto da fare. Sono
diverse le automobili abban-
donate, alcune in condizioni
davvero sorprendenti, qualcu-
na sembra essersi trasformata
in un cassonetto per l'indiffe-

renziata; anche diverse bici
parcheggiate sono senza ruote
e numerosi sarebbero i furti
delle stesse; la cosa sorprende
anche perché l 'area è  vi-
deo-sorvegliata e custodita».

Rispetto all'Erre nord «e a

quel fallimento - aggiunge la
segreteria dei padani modene-
si - siamo fortunatamente lon-
tani, ma i segnali di abbando-
no del Winsdor ci sono tutti e
sono preoccupanti. Nel dicem-
bre 2008 il Comune ha sotto-

scritto con la Regione un pro-
tocollo d'intesa che ha previsto
l'acquisizione di due locali al
piano terra; e ciononostante
non basta l'attività giornaliera
per evitare il degrado, occorre
ben altro».

LAVORO Il M5s chiama in causa governo ed enti locali: «Gli organi ministeriali hanno vigilato?»

Carpigiana, pioggia di interrogazioni grilline
Interpellanza anche in Regione dell’Altra Er: «Ora si salvino i 38 addetti»

AUSL Per iscriversi c’è tempo fino al 18 gennaio: previsti 12 incontri di due ore

Un corso per dire addio alle sigarette
Il metodo si basa sull’auto mutuo aiuto tra i fumatori del gruppo

VIA PORTOGALLO Oggi dalle 10 alle 13

Moschea aperta a tutti i cittadini

C ominciare il nuovo anno
dicendo addio alle siga-

rette. A chi vuole centrare que-
sto importante obiettivo per la
propria salute, l’Azienda Usl
offre un’opportunità in più,
promuovendo un nuovo corso
che ha lo scopo di aiutare ad
abbandonare definitivamente
il fumo. Il 18 gennaio scade il
termine per le iscrizioni al
prossimo corso che si terrà al
Centro antifumo del Distretto
sanitario al secondo piano
dell’ex Ospedale Estense (via-
le Vittorio Veneto 9). L’is cri-
zione è gratuita: ci si può rivol-

gere alla segreteria del centro
dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13 oppure telefonare al nu-

mero 059 436147 negli stessi o-
rari. Il corso di gruppo per
smettere di fumare utilizza u-
na metodica di tipo cogniti-
vo-comportamentale, ha una
durata di due mesi e consta di
12 incontri di due ore l’u n o.

La forza del metodo sta
nell’auto mutuo aiuto tra i fu-
matori che partecipano al
gruppo e nel percorso di con-
sapevolezza sui meccanismi
della dipendenza. Al gruppo si
accede dopo un colloquio pre-
liminare; è possibile inoltre ef-
fettuare consulenza pneumo-
lo gica.

S i terrà oggi, dalle 10
alle 13, l’ini ziativa

‘Moschea aperta’, orga-
nizzata dall’ass oci az io-
ne ‘Casa della saggezza,
misericordia e convi-
ven za ’ alla moschea di
v i a  P o r t o g a l l o  1 6 .
U n’occasione che coin-
cide con la celebrazione
del Mawlid, la ricorren-
za della nascita del pro-
feta Maometto. «In que-
sti difficili momenti
per la nostra società -
spiegano dall’a ss oc ia-
zione - riteniamo che

sia più che mai necessa-
rio ricercare i punti di
convergenza tra gli uo-
mini, per allontanare
lo spettro dell’odio e
della violenza. L’a p-
puntamento è dunque
previsto oggi alle 10: la
moschea sarà aperta al-
la cittadinanza; il pro-
gramma prevede una
conferenza, canti, dise-
gni con l’hennè, rinfre-
sco e altri momenti di
condivisione insieme ai
cittadini che partecipe-
r anno.

CONDOMINIO Nelle fotografie scattate dalla Lega nord, alcuni dei veicoli
parcheggiati al Windor park

S olidarietà e dell’accoglienza ai tempi dell’Isis: questo il
tema affrontato dal sindacato pensionati Spi-Cgil offren-

do una riflessione su come reagire alla paura degli attacchi
terroristici di matrice islamica radicale (non ultimo il
drammatico attacco a Parigi del 13 novembre 2015) e non la-
sciare che questa paura condizioni il nostro vissuto quoti-
diano, rendendo ancora più complessa la convivenza e l’in -
tegrazione con i cittadini immigrati. L’iniziativa è prevista
martedì alle 9 (e sino alle 12.30) presso l’aula magna dell’i-
stituto superiore Muratori (viale Cittadella 50).

Introduce e coordina i lavori della mattinata Alfredo Sgar-
bi della segreteria Spi-Cgil Modena. Sono previsti interenti
di Franco Zavatti responsabile legalità e sicurezza Cgil E-
milia Romagna, Valeria Cesarale dirigente Digos Modena,
la giornalista Annalisa Vandelli, Giorgio Dell’Amico della
coop Caleidos e coordinatore del progetto Mare Nostrum,
Lorenzo Bertucelli docente di Storia Contemporanea dell’U-
niversità di Modena e Reggio, Tania Scacchetti segretaria
Cgil Modena. L’intervento della dottoressa Cesarale darà in
particolare un quadro della sicurezza nella nostra provincia
anche in relazione a possibili presenze riconducibili a grup-
pi di sostegno all’estremismo islamico.

SICUREZZA Martedì l’incontro organizzato da Spi-Cgil

Solidarietà e accoglienza ai tempi
dell’Isis: appuntamenti con gli esperti

«L a Regione deve interve-
nire affinché sia ristabi-

lita la trattativa e vengano in-
dividuate soluzioni per il futu-
ro dei lavoratori della coope-
rativa la Carpigiana Service».
A chiederlo è Piergiovanni Al-
leva (AltraEr) in una interpel-
lanza rivolta alla Giunta in cui
ricorda che «al rientro dalla
pausa natalizia lunedì 4 i 38 la-
voratori della cooperativa La
Carpigiana Service hanno tro-
vato i cancelli della sede pro-
duttiva di via Tornitori a Mo-
dena chiusi, lo stabilimento
svuotato dei macchinari e del-
le materie prime e le forze del-
l'ordine schierate per evitare
ogni ingresso ed ogni possibi-
le moto di protesta».

Da tempo, sostiene Alleva,

«erano aperte trattative con la
direzione con in discussione
possibili soluzioni, la mobilità
e la auspicata ricollocazione
dei dipendenti presso una so-
cietà legata alla Cbm, ditta
committente unica della Coo-
perativa». La direzione ha in-
vece, conclude il consigliere,
«deciso di chiudere ogni trat-
tativa e di accelerare la liqui-
dazione coatta della coop, no-
nostante risultassero ancora
commesse attive con la Cbm».
Circostanza questa che in ve-
rità è stata smentita.

Sul caso interviene anche il
M5s con una dichiarazione del
deputato Michele Dell’O rc o,
vice capogruppo alla Camera
e i consiglieri di Carpi Monica
Medici, Eros Gaddi e Luca Se-

veri e di Modena Elisabetta
Scardozzi, Marco Bortolotti,
Mario Bussetti, Luca Fantoni
e Marco Rabboni. «Abbiamo
fatto quadrato - dicono in una
nota congiunta - e presentato

quattro interrogazioni a livel-
lo parlamentare, comunale e
regionale. Così nessuno potrà
dire non sapevo e tutti, gover-
no e amministratori locali, sa-
ranno tenuti a fare la loro par-
te». A proposito «dello sman-
tellamento e della chiusura
dello stabilimento durante le
vacanze - afferma Dell’Orco -
la vicenda mi ricorda quella
della Firem, smantellata di na-
scosto e trasferita in Polonia
nell’agosto 2013, con l’agg ra-
vante che qui siamo di fronte a
una cooperativa e decisioni u-
nilaterali e atteggiamenti pa-
dronali sono inaccettabili. Ma
la questione principale è chia-
rire la genesi della crisi azien-
dale che, a nostro avviso, risie-
de proprio nel rapporto tra la
grande azienda Cbm e la coop,
che era un piccolo ma impor-
tante fornitore».

Il caso, aggiungono, «sem-
brerebbe delineare infatti una
mancata vigilanza da parte
degli organi ministeriali pre-
posti. Già l’ultimo rapporto
sulla vigilanza del Ministero
del Lavoro rilevava proprio in
Emilia Romagna la maggior
concentrazione di illeciti nel-
la gestione dei decentramenti
produttivi con forme di appal-
ti, subappalti e distacchi.
Chiediamo dunque - concludo-
no Dell’Orco e i consiglieri
M5S modenesi e carpigiani - u-
na specifica indagine genera-
le ministeriale sulle coopera-
tive della logistica per valuta-
re se, per alcune di esse, non
possano configurarsi situa-
zioni di vera e propria sommi-
nistrazione di lavoro al di fuo-
ri della legge».
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RICORDO Cerimonia commemorativa organizzata dai sindacati con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli

Eccidio Fonderie, oggi deposizione di una corona
«Dopo 66 anni si rinnova l’impegno per i diritti dei lavoratori»

I nterverrà anche il sindaco
di Modena Gian Carlo Muz-

zarelli, deponendo una corona
d’alloro al cippo che ricorda la
strage, alla cerimonia comme-
morativa del 65° anniversario
dell’eccidio delle Fonderie
Riunite di Modena in pro-
gramma oggi alle 9.

L’iniziativa è organizzata
dai sindacati Cgil, Cisl e Uil
per ricordare i sei operai che
persero la vita sotto il fuoco
della polizia durante lo sciope-
ro generale proclamato dalla
Camera confederale del lavoro
nel 1950 contro i licenziamenti
decisi dalla direzione azienda-
le. I sei operai erano Angelo
Appiani, Renzo Bersani, Artu-
ro Chiappelli, Ennio Garagna-
ni, Arturo Malagoli e Roberto
Rovatti, mentre altre 200 per-
sone rimasero ferite.

«Sono passati 66 anni – com -
menta il sindaco Muzzarelli –e
la presenza istituzionale, in-
sieme a quella di sindacati,
partiti e tanti cittadini rinno-
va la memoria e trasmette in-
segnamento. La storia va tra-
mandata per rispetto di quei
caduti e delle loro famiglie, e
per ricordare che la lotta per i
diritti non é mai stata indolo-
re. C'è chi ha pagato con la vita,
tanti altri hanno dovuto sop-
portare sacrifici, umiliazioni,
lotte. Oggi viviamo una fase
ben diversa ma l'impegno per
attuare sino in fondo il ‘Pat t o
per la crescita sostenibile, in-
telligente e inclusiva’, per as-
sicurare occupazione legale,
per combattere la piaga del la-
voro nero e per tutelare i lavo-
ratori dando loro le condizioni
per lavorare al meglio, è parte
di una storia di progresso che
portiamo avanti grati a chi ci
ha preceduto».

IL PROGETTO

«LeftLab, per restituire la politica
ai giovani e a chi paga la crisi»

U n fatto ha scosso il son-
nolento dicembre politi-

co della nostra città: un grup-
po di persone (chi con espe-
rienza politica alle spalle e
chi no) ha immaginato e rea-
lizzato un’iniziativa impor-
tante e larga, che ha goduto
del sostegno della sinistra i-
stituzionale di maggioranza
e di opposizione, partecipata
da oltre 100 cittadine e citta-
dini e seguita con attenzione
dai media locali.

Il nome che ci siamo dati è
LeftLab: due parole che defi-
niscono un punto di vista, u-
na finestra da cui guardare
Modena, un modo per espri-
mere la voglia di essere prota-
gonisti della propria vita e di
quella della comunità a cui si
appartiene.

Nel tempo della sfiducia
radicale verso la politica e le
sue liturgie, in cui l’astensio -
ne segna il passo con la “ric -
ca” storia del modello emilia-
no, LeftLab si propone come
strumento per restituire la
politica ai giovani e alle don-
ne, ai soggetti che continua-
no a pagare la crisi economi-
ca e sociale.

L’obiettivo è di unire le bio-
grafie umane e le traiettorie

di militanza dentro uno spa-
zio che dia nuovo impulso al-
la scena pubblica modenese.

LeftLab vuole essere uno
spazio che sia capace di in-
trecciare l’elaborazione cul-
turale con l’utilità collettiva
e la pratica politica.

Occorre trovare il modo di
intercettare chi subisce gli ef-
fetti di un sistema che crea di-
suguaglianze, chi è in condi-
zioni di semi-povertà pur a-
vendo un impiego regolare,
così come quelle fasce di lavo-
ro autonomo, intermittente e
precario che oggi piuttosto
preferiscono abbandonarsi
alla disillusione o al tentati-
vo di risoluzione individuale
non rendendosi conto che i
principali nemici sono la so-
litudine e la guerra tra pove-
ri; e per fare questo c'è biso-
gno di dare origine a un labo-
ratorio di rigenerazione dei
legami sociali e politici.

Lo stato di difficoltà dei
“corpi intermedi” è palese da
un ventennio, aggravato dal-
l'introduzione da parte go-
vernativa di relazioni auto-
ritarie e svilenti nei loro con-
fronti nonché a causa di limi-
ti intrinseci; bisogna allora
allargare e moltiplicare le

connessioni e i rimescola-
menti tra la sfera del sociale e
il campo del politico nonché
affrontare di petto la necessi-
tà di rinnovare il rapporto
tra cittadini e istituzioni.

Non vogliamo sostituire o
egemonizzare ciò che già esi-
ste (partiti, movimenti...),
bensì offrire una risposta al-
la crisi verticale delle forme
tradizionali della rappresen-
tanza, includere e mescolare
esperienze, aspirazioni e sen-
sibilità diverse, senza però
ripudiare certi capisaldi fon-
danti la sinistra (in partico-
lare la differenza di condizio-
ne tra chi ha troppo e chi trop-
po poco, in termini di reddito
e saperi), in definitiva prova-
re ad essere un punto di con-
tatto con quel pezzo di società
che ha deciso di rinunciare
ad esprimere la propria vo-
ce.

Il punto di partenza è la ri-
costruzione di un tessuto di
civile convivenza, che oggi
appare in larga parte sfibra-
to dalle diseguaglianze e dal-
le povertà crescenti anche in
una terra (in passato) felix
come Modena.

Una sfida che impone un ri-
lancio delle pratiche di mu-

tualismo, della messa in rete
di esperienze di cooperazione
e di costruzione dal basso del-
la città, dei suoi luoghi, della
sua memoria anti-fascista.

Un modo specifico per en-
trare nel dibattito modenese,
proponendo momenti di ri-
flessione e azione che sappia-
no misurarsi con i problemi
quotidiani delle persone a-
cuiti dalle politiche sbagliate
o deboli promosse dal partito
di maggioranza relativa (il
PD) a livello nazionale e lo-
cale: dal welfare ancora orfa-
no di un reddito minimo al si-
stema educativo sempre più
preda di logiche privatisti-

LA SINISTRA MODENESE

«Furono uccisi per il diritto
al lavoro e alla democrazia»

Arci: «Importante parlarne ai giovani»
«L’eccidio delle Fonderie Riunite di Modena è una drammatica pagina
di storia della nostra città e dell’intero Paese, una storia che non deve
essere dimenticata ma anzi divulgata e spiegata alle nuove ge-
nerazioni, perché giorni bui come il 9 gennaio 1950 non si ripetano
più». Anna Lisa Lamazzi, presidente Arci Modena, interviene in oc-
casione del 66esimo anniversario dell’eccidio delle Fonderie Riunite di
Modena dove furono uccisi dalle forze dell’ordine, durante una ma-
nifestazione sindacale, sei lavoratori. «Episodi come questo ci fanno
riflettere sull’importanza della condivisione e della partecipazione, sul
fondamentale ruolo della rappresentanza sindacale e sulla necessità di
un dialogo aperto tra istituzioni, politica e cittadini. Come Arci Modena,
insieme al Circolo Culturale Left, al Millybar e all’Istituto Storico di
Modena abbiamo organizzato una serata al Vibra Club dove si e-
sibiranno band modenesi giovani e meno giovani per raccontare e
ricordare insieme, attraverso un linguaggio universale e contemporaneo
come la musica, ciò che accadde il 9 gennaio di sessantasei anni fa».

che, dal lavoro indegno al te-
ma urgente di una mobilità
sostenibile non fondata sulla
dittatura dell’automobile, fi-
no al ripensamento radicale
di un modello di sviluppo che
allo stato attuale è fonte co-
stante di danno ambientale.

Nei giorni in cui Podemos
in Spagna si pone come alter-
nativa reale al primato delle
destre e alla crisi delle social-
democrazie europee, in Italia
muove i suoi passi un percor-
so costituente che cerca di
scuotere il corpo immobile
della sinistra.

L’appuntamento naziona-
le di Roma del 19, 20 e 21 feb-

braio pare nascere all’in s e-
gna della vivacità e del co-
gliere e valorizzare quel poco
di buono che si è seminato ne-
gli anni, verso un processo
non identitario, nemico delle
logiche pattizie, delle alchi-
mie a freddo, delle federazio-
ni, dei cartelli elettorali e del-
le decine di altri esperimenti
fallimentari che hanno con-
traddistinto l’ultimo decen-
n i o.

Un nuovo corso è possibile,
anche osservando quel che si
muove nei territori emilia-
no-romagnoli che si avvici-
nano al voto delle Ammini-
strative 2016; come a Bolo-
gna e Ravenna dove appelli
civici riescono ad unire le for-
ze organizzate (tutte, com-
presa Possibile di Civati) e i
singoli cittadini in nome di u-
na sfida competitiva, per il
governo delle città, al PD, al-
le destre e al Movimento Cin-
que Stelle.

In un tempo di smarrimen-
ti, ripartiamo dai fondamen-
tali. La politica non è soltan-
to un codice per iniziati e pri-
vilegiati. La politica deve ab-
bandonare ogni ambiguità e
riscoprire la pratica della
coerenza, verificare la sua u-
tilità, dare voce e potere a chi
non ne ha, ritornare ad esse-
re lo strumento per "sortirne
tutti insieme".

(LeftLab)

«T utta la sinistra mo-
denese sarà presen-

te alla commemorazione
del 66esimo anniversario
de ll ’eccidio delle Fonde-
rie Riunite di Modena del
9 gennaio 1950, quando 6
operai furono uccisi dalla
polizia di Scelba durante
la manifestazione in occa-
sione dello sciopero gene-
rale proclamato dalla Ca-
mera del Lavoro per chie-
dere la riapertura della
fabbrica contro la serrata
e i licenziamenti».

Così in una nota con-
giunta Act, Futuro a sini-
stra di Francesco Rocco,
Modena Possibile, Per me
Modena, Pcdi, Rifonda-
zione comunista e Sel.

«Saremo presenti per ri-
cordare la lotta di quegli
operai, che furono uccisi
per il diritto al lavoro e al-
la democrazia segnando
un passaggio importante
per la storia dei lavorato-
ri, non solo modenesi. Sa-
remo presenti perché 66

anni dopo, l’attacco alle
tutele e ai salari di chi la-
vora è oggi la strada che
alcune aziende percorro-
no per massimizzare i
profitti, spesso anche a
scapito della sicurezza sui
luoghi di lavoro - afferma
il gruppo di partiti della
sinistra -. Oggi come allo-
ra rivendichiamo il dirit-
to ad un lavoro sicuro e de-
gnamente retribuito, e ri-
lanciano la battaglia per
la tutela ed i diritti dei la-
voratori, a partire dal con-
trasto alla precarietà e
dalla riconquista di quei
diritti cancellati dal Go-
ve r n o  Re n z i  i n n o m e
dell’austerità europea. In
una fase nella quale tanto
si parla di unità a sinistra,
a Modena abbiamo credu-
to che i 6 martiri del 1950
si meritassero questa uni-
tà, nell’auspicio che que-
sta iniziativa unitaria sia
la prima di tante altre con
cui ricompattare la sini-
stra modenese».

IL PD

«Il lavoro come
punto

di riferimento»

A nche i segretari
provinciale e cit-

tadino del Pd Lucia
Bursi e Andrea Bor-
tolamasi, prenderan-
no parte alla cerimo-
nia di oggi.

«Non dimenticare il
sacrificio dei sei ope-
rai caduti il 9 gennaio
alle Fonderie è un do-
vere - dicono in una
nota Lucia Bursi e
Andrea Bortolamasi
– ma soprattutto non
dobbiamo disperdere
il loro insegnamento.
La tutela del lavoro e
d e i  l avo r a t o r i ,  l a
creazione di occupa-
zione e nuove oppor-
tunità soprattutto
per i giovani, devono
continuare a essere
una priorità per il
Partito democratico.
Insomma il lavoro co-
me punto di riferi-
mento».
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APPROVATO Il presidente Bonaccini: «Un risultato che ci colloca tra le realtà più avanzate in Europa»

Meno rifiuti e più riciclo: ecco il piano regionale
L'assessore Gazzolo: «Anticipa le tappe fissate dall’Europa»

R iciclare entro il 2020 alme-
no il 70% di carta, metalli,

plastica, legno, vetro e organi-
co e ridurre al 5% lo smalti-
mento a partire dal conferi-
mento in discarica. Questi, in
sintesi, gli obiettivi che la Re-
gione si dà con il nuovo Piano
per la gestione dei rifiuti. O-
biettivi ambiziosi se confron-
tati con quelli indicati dall’Eu -
ropa, di gran lunga inferiori:
60% di raccolta differenziata
al 2025 (65% al 2030) e, per
quanto riguarda lo smalti-
mento e il conferimento in di-
scarica, il 10% entro il 2030. Da
sottolineare come oggi questa
percentuale in Italia sia pros-
sima al 40%. Un nuovo approc-
cio, dunque, nella gestione dei
rifiuti, per produrne di meno,
per differenziare e riciclare di
più, e per consegnare alle ge-
nerazioni future un territorio
più pulito, sano e stabile dal
punto di vista economico.

«Come avevamo promesso –
ha ricordato il presidente Bo-
naccini – , dopo aver legiferato
per primi in Italia in tema di e-
conomia circolare, con la leg-
ge regionale 16/2015, oggi in
Giunta abbiamo approvato il
Piano per la gestione dei rifiu-
ti, che verrà messo alla discus-
sione e  al l ’approvazi  one
dell’Assemblea legislativa nei
tempi prestabiliti, e cioè entro
la primavera. E’ un risultato
che ci colloca tra le realtà più
avanzate in Europa».

«Il Piano, che intende uni-
formare e integrare principi e
azioni che dovranno essere
realizzati sull’intero territo-
rio dell’Emilia-Romagna, ga-
rantirà una gestione più inno-
vativa e razionale, volta a otti-
mizzare l’uso dell’impiantisti -

ca esistente su scala regionale
e a porre le basi per una tariffa
unica di smaltimento – sottoli -
nea l’assessore all’A mb ie nt e
Paola Gazzolo – . Tutto ciò avrà
anche ripercussioni impor-
tanti e positive in termini di ri-
sparmi per i cittadini, che ve-

dranno a regime una riduzio-
ne delle proprie bollette».

Il Piano delinea un modello
di gestione che si fonda su pre-
venzione, preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio, recupe-
ro di energia e, infine, smalti-
mento in linea con la cosiddet-

ta «gerarchia dei rifiuti» euro-
pea. L’attenzione si sposta
quindi sulla parte a monte del-
la filiera del rifiuto e non più
su quella terminale coinciden-
te con lo smaltimento, affron-
tando i temi della riduzione
del rifiuto, della raccolta e

d e  l l  ’ i n  d u-
s t r i a l i z z a z i o-
ne del riciclo.
Que st’ult imo
aspetto sarà
affrontato an-
che attraver-
so la promo-
zione di Ac-
cordi volonta-
ri che consen-
tiranno la va-
lorizz azione
delle frazioni
di rifiuti dif-

ferenziati nell’ambito di cicli
produttivi locali, favorendo
quindi la crescita e lo sviluppo
delle aziende locali operanti
nel settore della Green Econo-
m y.

Già promosso a pieni voti
d al l’Europa, il Piano stabili-
sce un nuovo approccio nella
gestione dei rifiuti, in conti-
nuità con quanto previsto nel-
la legge regionale 16/2015. Uno
strumento operativo per arri-
vare entro il 2020 al raggiungi-
mento degli obiettivi già citati,
a cui si aggiungono la riduzio-
ne della produzione pro-capite
di rifiuti compresa tra il 20% e

il 25%, il 73% di raccolta diffe-
renziata e l’autosuf ficienza
per lo smaltimento nell’ambi -
to regionale, mediante l’utiliz -
zo ottimale degli impianti esi-
stenti. Il Piano assegna alla ta-
riffa puntuale un ruolo deter-
minante per il raggiungimen-
to degli obiettivi: il principio è
«paghi quanto butti», che pun-
ta a premiare i comportamenti
vir tuosi.

Le azioni concrete che con-
sentiranno di raggiungere gli
obiettivi del Piano sono quindi
la tariffazione puntuale, gli
Accordi di filiera previsti e in
parte già sottoscritti, il fondo
incentivante previsto dalla
legge regionale 16/2015. A ciò
si aggiungono le azioni speci-
fiche sul Comune di Bologna e
la Provincia di Reggio Emilia,
già co-finanziate dalla Regio-
ne attraverso il Piano di azione
ambientale. Sono previsti solo
tre impianti di discarica in E-
milia-Romagna, in via priori-
taria per i rifiuti speciali, e la
cessazione dei conferimenti di
rifiuti urbani indifferenziati
in due degli otto impianti di in-
c e n e r i m e n t o.

‘CHE NE PENSI’ Esauriti tutti i posti disponibili per il primo appuntamento

Ex diurno piazza Mazzini,
oggi in 140 in visita

ASSESSORE Ludovica Carla Ferrari

LA LETTERA

La solidarietà è importante
ma la persona aiutata deve collaborare

C aro direttore, ho letto
con interesse l’a r t ic o-

lo: «ma ne valeva comun-
que la pena ...» scritto a
proposito della famiglia di
zingari aiutata da un mo-
denese anche dal comune.

Condivido il contenuto,
mi rimane poco chiara l'e-
spressione «ma chi se ne fre-

ga, se la persona che aiuto
non si muove con le moda-
lità attese o comunque quel-
le che il benefattore potreb-
be ritenere più idonee».

Il donare a chi si rivolge a
noi nel bisogno, è veramen-
te una espressione forte e
gioiosa della «generosità
d e l l a  n a t u ra  u m a n a »
(Marshal Rosemberg ‘Il
linguaggio Giraffa’) e per
questo condivido il «chi se
ne frega», se l'altro non si
muove secondo i canoni...
Ha espresso un bisogno, u-

na richiesta precisa e io,
nella misura in cui riusci-
vo, ho dato.

Poi c'è un altro bisogno
che noi e la comunità civile,
abbiamo, e che spesso non
esprimiamo con altrettanta
forza: quello di mantenere
quello stato di benessere a
cui ho dato un provvisorio
contributo con il mio aiu-
t o.

E questo è un bisogno al-
trettanto legittimo a cui le
persona aiutata deve e può
c o l l ab o ra re .

Sopra l’inceneritore di Modena. A destra Stefano Bonaccini

Spesso si passa sopra a
questo nostro bisogno e non
viene espresso in modo tem-
pestivo ed efficace, alle per-
sone che vengono aiutate.

In effetti le precisazioni
del Comune rispetto a quel-
la famiglia dicono: «li ab-
biamo aiutati in tanti mo-
di...» e ci credo. Conosco il
lavoro del Comune per si-
tuazioni analoghe che ho
vissuto in diretta.

Temo però (anzi ne ho la
certezza!) che il fatto di sen-
tirci generosi provochi un

comportamento che na-
sconde i nostri giusti biso-
gni: quelli di trovare atti-
vità precise di collaborazio-
ne che ci aiutino a mante-
nere al meglio il benessere
che riusciamo a raggiunge-
re .

Esempio: la signora che
ha aiutato la famiglia e i
loro bambini, può chiedere
di essere informata su come
il gruppo familiare procede
per continuare ad assicura-
re coperte, cibo, salute ,
scuola ecc... agli stessi bam-
bini.

Mi sembra un bisogno
reale che contribuisce alla
sicurezza della signora e
delle comunità civile.

(Corinto Corsi)

P rosegue fino al 31 gennaio
la consultazione, aperta a

tutti i cittadini attraverso il
nuovo strumento on line
#chenepensi, promossa dal
Comune di Modena sul pro-
getto di riqualificazione di
piazza Mazzini e sulla destina-
zione dell’ex Albergo diurno.
E ha fatto registrare il tutto e-
saurito la prima delle tre visi-
te al Diurno in calendario per
gennaio: sono infatti 140 le
persone che, divise in gruppi
di dieci, scenderanno oggi
a ll ’ex Diurno accompagnate
da tecnici comunali. Vista la
quantità delle richieste rice-
vute è stato anche aggiunto un
turno, portando a 14 i 13 ini-
zialmente previsti. È invece
ancora possibile prenotarsi
per le visite in programma

giovedì 14 e lunedì 25 gennaio,
tra le 15 e le 17.30.

Sul sito del Comune è possi-
bile, nel frattempo, trovare le
informazioni sul progetto e
sulla storia della piazza e del
Diurno, con un video che ha
raggiunto le 4.500 visualizza-
zioni. Chiunque può parteci-
pare alla consultazione che ha
l’obiettivo di individuare le
soluzioni migliori per la piaz-
za e la destinazione del Diur-
no, partendo da un’idea preli-
minare sviluppata dagli uffici
tecnici comunali e arricchita
dal contributo dei cittadini. I

suggerimenti non saranno
vincolanti, ma potranno di-
ventare la base del confronto
p u bbl i c o.

Il #chenepensi è un progetto
di partecipazione e fa parte
del Piano Modena Smart City
introducendo uno strumento
per «assemblee digitali» che
consente ai cittadini di espri-
mere un parere, un’idea, una
proposta sul tema che di volta
in volta viene presentato. Il
#chenepensi non sostituisce
le assemblee che si tengono in
varie parti della città e che
consentono il contatto diretto

fra cittadini e amministrazio-
ne, piuttosto è un modo per al-
largare il coinvolgimento e
portare all’attenzione della
città tematiche specifiche. I
pareri sono raccolti in forma
non anonima, sulla base di u-
na scheda per la raccolta delle
opinioni, sviluppata dall’Uf fi-
cio ricerche dell’ente, da ri-
chiedere via mail o da compi-
lare on line. E’ disponibile an-
che una postazione dedicata
all’Ufficio relazioni con il pub-
blico di piazza Grande. Il ter-
mine per partecipare viene
spostato dal 10 al 31 gennaio.
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ANIMALI Specie migratrice, sedentaria e dispersiva è diffuso in Eurasia e Nord Africa

La voglia di socialità del Verdone
Volatile confidente, frequenta anche le mangiatoie

O ggi parliamo di un
«uccellino» presen-

te in tutto il nostro ter-
ritorio, il Verdone (car-
duelis choloris). Specie
migratrice, sedentaria e
dispersiva il verdone è
diffuso in Eurasia e Nord
Africa con alcune sotto-
specie. Appartiene all'or-
dine dei passeriformi e
alla famiglia dei Fringil-
lidi, come il fringuello il
cardellino il verzellino e
tanti altri piccoli uccel-
letti.

Il Verdone ha le dimen-
sioni di un passero, aper-
tura alare di 25 cm e un
peso di circa 30 grammi;
ha occhi marroni un bec-
co molto robusto rosato
con la punta scura, i pie-
di e i tarsi sono rosati; il
maschio ha le parti supe-
riori del corpo color ver-
de oliva con giallo sulle
ali e ai lati della base del-
la coda, il groppone e le
parti inferiori sono gial-
lo-verde, la coda è nera a
gialla, la femmina è simi-
le al maschio ma con to-
nalità più grigio-marro-
ni, i giovani sono simili
alle femmine ma più
marroni e striati.

Gli ambienti preferiti
dal Verdone sono i parchi
e i giardini (anche in cit-
tà) i boschi, le campagne
con siepi e cespugli, i
frutteti e le vigne, d'in-
verno lo si trova anche in
zone piu spoglie di vege-
tazione. Si nutre soprat-
tutto di semi, germogli,
frutti e bacche, nel perio-
do riproduttivo anche
d'insetti. Animale abba-
stanza confidente in in-
verno frequenta anche le

LO «ZOO»
SOTTO CASA

EVENTO Il prossimo fine settimana nei padiglioni di viale Virgilio

Torna Expo elettronica: trecento espositori
Informatica, fumetti, modellismo e videogamesS abato 16 e domenica

17 a ModenaFiere tor-
na Expo Elettronica, il
grande evento dedicato
a ll ’elettronica professio-
nale e di consumo: oltre
300 espositori propongo-
no migliaia di articoli di
informatica, piccoli elet-
trodomestici, telefonia,
tablet, home theatre, ac-
cessori per videogiochi,
illuminazione, ricambi,
minuteria e prodotti per
l’hobbistica e il fai da te.
Con un unico ticket d’i n-
gresso il pubblico può vi-
sitare anche i settori te-
matici: Mo.Del, dedicato
al modellismo, Cos.Mo,

mangiatoie. Personal-
mente sono solito allesti-
re nel giardino di casa,
da ottobre a marzo, una
mangiatoia, dove metto a
disposizione per gli uc-
cellini semi di girasole
miglio e panico, il verdo-
ne è insieme alle cince il
piu comune dei visitato-
ri. Nidifica su cespugli o
alberi non troppo alti, co-
struendo una coppetta di
steli, muschi, peli e piu-
me, dove la femmina de-

pone 4/6 uova bianche az-
zurrine macchiettate di
marrone rossiccio e viola
che cova per circa 14
giorni, solitamente le co-
vate nell'arco di un anno
sono due. Di abitudini
gregarie il Verdone si as-
socia spesso a fringuelli,
cardellini o passeri.

Le foto sono state scat-
tate nelle vicinanze di
Manzolino e Castelnuo-
vo .

(Massimiliano Balugani)

la versione 2.0 della tra-
dizionale fiera del disco e
fumetto misura di co-
splayer, e Mo.Ma, un set-
tore dedicato alle nuove
tecnologie open source.
Novità 2016 Gameplay E-
xpo, la nuova sezione de-
dicata al videogames

«Il successo dell’eve n-
to, giunto alla 18esima e-
dizione, è in un vincente
mix di innovazione gusto
per la caccia all’af fare,
dal retrocomputing ai di-

spositivi sempre più hi
tech entrati a pieno titolo
nella vita di tutti i gior-
ni: pc, periferiche, smar-
tphone, tablet, audio e
multimedia, lettori e ma-
sterizzatori, dvd, deco-
der digitali e satellitari,
videosorveglianza, ac-
cessori e materiali di
consumo, piccoli elettro-
domestici sono solo alcu-
ni dei numerosi prodotti
sottocosto, non più di-
sponibili negli scaffali

della GDO oppure sur-
plus, accanto ad una se-
rie di ‘i n t rovab i l i ’ tra cui
componenti, ricambi,
minuteria per l’a ut oc o-
struzione e la riparazio-
ne - si legge in una nota -.
La manifestazione fa le-
va sulle passioni e, ac-
canto all’elettronica, pre-
senta una serie di sezioni
tematiche: makers, mo-
dellismo statico e dina-
mico, dischi e fumetti ra-
ri e da collezione, il co-
loratissimo mondo dei
cosplayer e novità, 2016, i
videogiochi, con appas-
sionanti sfide e tornei a-
perti a tutti».
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CONSUMI Dati e stime sui prezzi: una prima volta “stor ica” nel tasso medio, mentre dicembre è stato un mese di stabilità

Modena, un 2015 di deflazione
A calare di più frutta e verdura, crescono servizi postali e telefonia mobile

MODENA

H a fatto registrare u-
na diminuzione del-

lo 0,1 % su base tenden-
ziale annua l'indice dei
prezzi al consumo calco-
lato nel mese di dicembre
2015 dal Comune di Mode-
na. Rispetto al mese di no-
vembre, invece, su base
congiunturale, l’ind ice
non ha fatto registrare
nessuna variazione.

Nell'anno 2015, secondo
una tendenza generale
nazionale, anche a Mode-
na, per la prima volta dal-
la diffusione degli indici
a livello locale, il tasso
medio annuo risulta ne-
gativo e, se confermato
dall'Istat, sarà pari a -
0,2%.

Entrando nel dettaglio,
la variazione congiuntu-
rale negativa maggiore
del mese (- 0,9 %), dopo
l'aumento congiunturale
rilevato in novembre, si è
registrata a dicembre per
la divisione “Prodotti ali-
mentari e bevande anal-
c ol i che ”. In particolare,
risultano in diminuzione:
frutta, ortaggi, cioccolato
e dolciumi, pane e cereali,
latte e yogurt, caffè e the,
bevande analcoliche. In
aumento carni, pesci e
prodotti ittici.

Segno meno anche per
“Bevande alcoliche e ta-
b a c ch i ” (- 0,2 %) per effet-
to della diminuzione dei
prezzi delle birre e, in mi-
sura minore, delle siga-
rette (la rilevazione qui è
nazionale), parzialmente
compensata dall'aumento
degli alcolici. Stessa di-
minuzione percentuale
alla divisione “T raspor-
ti”, dove la flessione è de-
terminata dai cali regi-
strati dai carburanti, dal
trasporto passeggeri su
rotaia e dai servizi relati-
vi ai mezzi di trasporto.
Gli aumenti (di natura
stagionale) riguardano il
trasporto aereo passegge-
ri e il trasporto maritti-
mo. In leggero aumento
anche il costo relativo al-
l'acquisto di nuove auto-
mobili e al passaggio di
proprietà delle auto. Un
calo più lieve (- 0,1 %) si è
registrato invece in due
divisioni: per “A bb ig l i a-
mento e calzature” la fles-
sione si deve ai cali degli
indumenti sia per uomo
sia per donna; alla divi-
sione “Altri beni e servi-
zi” sono risultati in dimi-
nuzione l'oreficeria, le
spese bancarie e finanzia-
rie, i prodotti di bellezza.

Tre le divisioni invaria-
te: “Istr uzione”; “Mobili
articoli e servizi per la ca-
sa”, in cui l'aumento regi-
strato da mobili e arredi è

compensato dalle diminu-
zioni di prezzo degli arti-
coli domestici, degli ac-
cessori elettrici e dei pro-
dotti per pulizia della ca-
sa; “Servizi sanitari e spe-
se per la salute”, dove si
bilanciano le lievi varia-
zioni per i prodotti farma-
ceutici (in diminuzione) e
per i servizi paramedici
(in aumento).

Quattro infine, sulle 12
prese in esame, le divisio-
ni in aumento. “R i c re a-

zione, spettacolo e cultu-
ra” è quella che presenta
la variazione congiuntu-
rale positiva maggiore del
mese (+ 1,3 %), sostenuta
in particolare dall 'au-
mento (per motivi di ca-
rattere stagionale) dei
pacchetti vacanza, segui-
to dagli incrementi relati-
vi ai servizi sportivi, fio-
ri, libri non scolastici,
giornali e periodici. In ca-
lo apparecchi audiovisivi,
supporti di registrazione,

giochi elettronici, articoli
spor tivi.

In “Co mun ica zio ni” (+
1,2 %) l’aumento è deter-
minato da quelli dei ser-
vizi postali e degli appa-
recchi per la telefonia mo-
bile, oltre al lieve incre-
mento registrato dai ser-
vizi di telefonia mobile.
Le divisioni “Ab i ta zi o ne,
acqua, elettricità e com-
bu s t i b i l i ” e “Servizi ricet-
tivi e di ristorazione”
hanno registrato un’i d e n-

tica variazione in aumen-
to (+ 0,4 %). Nel primo ca-
so sono risultate in cre-
scita le spese condominia-
li e i combustibili solidi,
mentre c’è stata una dimi-
nuzione, sia congiuntura-
le che tendenziale, del ga-
solio per riscaldamento e
dei canoni di affitto in ri-
levazione nel territorio
comunale di Modena.

La frequenza d’acquisto
Dal punto di vista con-

giunturale mensile, in di-
cembre i dati registrano
rispetto a novembre un
calo dello 0,5 % per quelli
acquistati ad alta fre-
quenza; un aumento dello
0,4 % per quelli a media
frequenza e dello 0,2 per
quelli a bassa frequenza.

Dal punto di vista ten-
denziale annuo si registra
un calo (- 0,5 %) per i pro-
dotti ad alta frequenza di
acquisto; un calo inferio-
re (- 0,3 %) per quelli a me-
dia frequenza d’acquisto
e un aumento (+ 1,2 %)
per quelli a bassa fre-
quenza di acquisto.

Tasse: scende la
benzina, ma non
come il petrolio

L’ ultima rilevazione
del Comune re gi-

stra un calo (lieve) anche
nei carburanti. Quello
che comunemente è perce-
pito dalla gente, ma che
stona rispetto alle conti-
nue notizie sul crollo del
prezzo del petrolio, mate-
ria prima da cui derivano
i prodotti con cui circola-
no i veicoli. Quotazioni in
picchiata per l’oro nero,
ormai intorno ai 30 dolla-
ri al barile, che tuttavia
non si riverberano sensi-

b i l-
m e n-
te sul
p re z-
z o  d i
b e n-
zina,
gas o-
l i o  e
g p l .

La spiegazione è princi-
palmente nel carico fisca-
le, che compone la mag-
gior parte del prezzo al li-
tro praticato dagli eser-
centi. Tasse dunque, a
spiegare perché fare il pie-
no costa sì meno, ma non
quanto ci si aspetterebbe
ascoltando le notizie sui
Brent e Wti lontanissimi
dalle quote anche di solo
un anno fa. Per entrare
nel dettaglio, sul prezzo
medio di 1,43 (ultima rile-
vazione del Mise) della
benzina, le imposte (iva e
soprattutto accisa), gra-
vano per quasi un euro.
Per la precisione 0,986. Er-
go, senza tasse la benzina
costerebbe 0,444 al litro...

(fra.tom.)

COME CAMBIANO I PREZZI: MESE PER MESE E TRA 2015 E 2014 (FONTE COMUNE DI MODENA)

DOVE E COME VENGONO CALCOLATI I PREZZI

Il paniere con le novità
car sharing e “senza glutine”

S ono 476 i punti vendita sul territorio co-
munale di Modena, attraverso cui il

Servizio Statistica di Piazza Grande elabo-
ra l’indice dei prezzi. I punti vendita sono
scelti «tra i piu' rappresentativi per ubica-
zione e clientela», spiegano dal Municipio.

In evoluzione storica il paniere dei beni
su cui vengono calcolati i prezzi: per il 2015
le voci erano 1441, con le new entry car sha-
ring, pasta senza glutine e assistenza fisca-
l e.

Oltre a quelli calcolati a livello locale, ci
sono i prodotti rilevati direttamente dall’I-
stat dato il loro prezzo comune a tutto il ter-
ritorio nazionale: tra essi tabacchi, perio-
dici e medicinali.
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BANCHE Sentenza del Tribunale di Modena: l’istituto di credito dovrà pagare 80mila euro

Obbligazioni Lehman Brothers, Bper
condannata a risarcire un cliente di Sassuolo

MODENA

«I l Tribunale Civile di
Modena ha condan-

nato la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna a ri-
fondere ad un ri-
spar miatore resi-
dente a Sassuolo la
somma di 80.000 eu-
ro, investiti in obbli-
g a z i o n i  d e l l a
Lehman Brothers».
Lo comunica il Co-
dacons, specifican-
do come il Tribunale
abbia «dichiarato il
grave inadempimen-
to dell’Istituto di
credito e così dispo-
sto la risoluzione
dei contratti di ac-
quisto relativi a due
contratti risalenti a-
g l i  a n n i 2 0 0 5 e
2007».

I n  p a r t i c o l a r e ,
spiega l’a ssociazio-
ne dei consumatori,
«il Tribunale ha ri-
levato che solo in oc-
casione di un primo
acquisto avvenuto
n el l ’anno 2005 l’i n-
formativa specifica
era relativa alla con-

tr  at  taz  io  ne
in conto pro-
p r i o ,  f u o r i
dal mercato
re golamenta-
re e l’i na de-
g u a t e  z z a
de ll’inves ti-
mento quan-
to al rischio
e  m  i t  t  e  n t  e ,
m e n t re  n e i
due successi-
v i  a c q u i s t i
viene indica-
ta solo la non
ade guate zza,
invece nulla
viene specifi-
cato relativa-
mente al fatto
che detti suc-
cessivi acqui-
sti venivano
a n ch ’essi ef-
fettuati in re-
gime di con-
tropartita di-
retta e/o fuo-

ri da mercati regolamen-
tati e nei successivi nulla
si rileva sulle caratteristi-
che del titolo e modalità di
acquisto».

«Il Tribunale Civile di
Modena - prosegue il Co-
dacons - , ribadisce da un
lato l’obbligo per ogni sin-
golo acquisto effettuato al
di fuori del mercato rego-
lamentato il consenso pre-
liminare dell’inve st it ore»
e tale obbligo «non viene
meno neppure per gli ac-
quisti effettuati a mezzo
internet dal cliente con la
modalità trading. Inoltre
la sentenza chiarisce che
qualora vengano impartiti
più ordini di negoziazione
di analogo contenuto, non
è possibile affermare che
le avvertenze relative al ri-
schio specifico dello stru-
mento negoziato possano
essere contenute nel pri-
mo ordine e non nei suc-
c e s s iv i » .BANCA La sede Bper

CONSUMI Domani il primo Evento Fatto in Italia del 2016

Al Novi Sad torna lo shopping ‘made in Italy’
Duecento gli operatori presenti dalla mattina al primo pomeriggio

MODENA

U n’occasione per fare
compere all’aria a-

perta, per incontrare gli
amici e magari stare in-
sieme alla famiglia, per
regalare e regalarsi capi
d’abbigliamento e acces-
sori all’ultima moda,
scarpe, biancheria per la
casa, dalla cucina al ba-
gno alla camera da letto,
e molto altro ancora.

Il nuovo anno è da poco
iniziato e puntuale al
parco Novi Sad arriva,
primo del 2016, l’E ve n t o
Fatto in Italia, appunta-
mento fisso della secon-
da domenica del mese do-
po il grande successo ri-
scontrato anche lo scorso

a n n o.
Duecento gli operatori

presenti - si legge in una
nota - dalle ore 7 alle ore
14.30, che accoglieranno
chi si presenterà ai loro
banchi dislocati nell’a-
nello esterno del Novi
Sad. La formula è quella
di sempre, merce di qua-
lità a prezzi «contenuti
per tutte le tasche», ‘p ro-
vat e ’ dalla crisi e dalle
recenti festività natali-
z i e.

E per chi oltre che ai
prodotti per casa e all’ab -
bigliamento e accessori
pensa anche al cibo e alla
tavola, non mancheran-
no anche questa volta i
buoni prodotti del mer-
cato contadino “Ca mp a-

gna in città” d i re t t a m e n-
te dal produttore al con-

sumatore con frutta e
verdura di stagione.

LEHMAN BROTHERS

Nel 2008 il fallimento
che sconvolse l’economia globale
I l fallimento di Lehman

Brothers nel 2008, banca
d’affari americana asso-
ciata ai famigerati mutui
subprime, è considerato u-
no dei fattori scatenanti
della crisi sistemica che ha
caratterizzato gli ultimi
anni a livello globale. Il
crack di Lehman (foto Cbc
), considerato il più grande
della storia, portò le auto-
rità internazionali a mas-

sicci interventi per sorreg-
gere il sistema finanziario
e dunque economico, che
si sono poi riflessi a livello
p l a n e t a r i o.

Secondo “Il Fatto” s on o
127mila gli italiani che a-
vevano investito nella ban-
ca, il cui fallimento, stan-
do a valutazioni interna-
zionali, ha causato la per-
dita di oltre 40milioni di
posti di lavoro nel mondo.
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L’autore
della rubrica

Nicola Rossi è dottore com-
mercialista, revisore ufficiale
dei conti e consulente azien-
dale. Per domande e chiari-
menti è possibile scrivere a
nicola_rossi@libero.it.

BANCHE Come cambia lo scenario dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sul salvataggio

Bail in, parola d’ordine ‘monitorare’
La diversificazione anche per decidere a quale istituto affidare i propri soldi

MODENA

I stituti che chiudono fi-
liali non redditizie, per-

sonale in enorme esubero,
licenziamenti collettivi,
risparmiatori “traditi”, e-
rogazione del credito ul-
tra selettiva, sit in di vio-
lenta protesta, banche
“f allite”.

Uno scenario che fino a
non troppo tempo fa sem-
brava paradossale, ma che
ora è la norma.

In tutto questo, suben-
tra con sospetta termino-
logia anglosassone il “f a-
moso” bail in, che signifi-
ca garanzia interna. Pra-
ticamente, se prima una
banca in difficoltà veniva
salvata dallo Stato e quin-
di erano i contribuenti a
farsene indirettamente
carico con una quota del
prelievo fiscale, ora non
sarà più il contribuente a
pagarne le conseguenze
ma chi in quella banca ha
dato fiducia, come avvie-
ne per qualsiasi azienda
p r ivat a .

Semplice e apparente-
mente giusto, no?

Peccato che il sistema
del credito abbia specifi-
che tutele e preveda la vi-
gilanza della Banca d’I t a-
lia. In più, l’art.47 della co-
stituzione cita: “La Re-
pubblica incoraggia e tu-
tela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l’e-
sercizio del credito”.

Non possiamo quindi
parificare la banca alla
classica azienda privata,
anche se il “bail in” va
proprio in questa direzio-
ne. Verrebbe da dire, pro-
vocatoriamente, che a
questo punto anche le at-
tività di vigilanza andreb-
bero soppresse, visti gli
oggettivi insuccessi nei
controlli sulle note quat-
tro banche “f allite”.

Come fa l’investitore, co-
sì come chi necessita di fi-
nanza, a scegliere la ban-
ca giusta, quella sicura e
di cui fidarsi?

Nulla è per sempre e la
parola fiducia va accanto-
nata; è necessario essere
informati e monitorare
costantemente lo stato di
salute dell’istituto presso
il quale si sceglie di affi-

dare i risparmi. Non esi-
sterà più la banca della vi-
ta, quella storica, quella
che si tramandava di pa-
dre in figlio, stile eredità.

Oggi la diversificazione
non è la regola giusta solo
per gli investimenti, ma
anche nella scelta degli i-
stituti di credito.

Con uno slogan si po-
trebbe suggerire: “sce gli
tu la banca e non farti sce-
gliere da lei”.

Non facciamoci coinvol-
gere dalle intriganti pro-
poste commerciali, dai
prodotti civetta; cerchia-
mo di capire il perché di
certe offerte, se strategi-
che per un sano sviluppo
commerciale o necessarie
per compensare criticità
di bilancio.

Basti pensare alla sfida
dei tassi sulla raccolta di-
retta o a  quella de gli
spread sui mutui.

Ma quale può essere lo
scenario immaginabile a
medio termine, con bail
in digerito dal sistema ed
altre “li mit azi oni ” eu ro-
pee che ne conseguiran-
no?

In Italia abbiamo ban-
che tradizionali, che fan-
no raccolta e impieghi, e
di raccolta (impieghi solo
affiancati a pari importo
di raccolta o mutui ipote-
cari); queste ultime stan-
no cogliendo l’at t i mo,
stanno vivendo un mo-
mento d’oro, investono in
comunicazione per propa-
gandare la loro solidità, la
loro assenza di rischio di
credito, la loro leggerezza
strutturale con un nume-
ro percentualmente esi-
guo di dipendenti a fronte
di una forza commerciale
basata sulla figura del
promotore finanziario,
non dipendente.

Viceversa le “b an ch e
t ra d iz i on a li ” pagano pe-
santemente decenni di
mancate o errate riorga-
nizzazioni interne, con
strutture elefantiache in
termini numerici ed eco-
nomici. Pagano erogazio-
ne del credito prima “le g-
g ero” e oggi “se l et t ivo
al l’ec ce ss o”, pagano ac-
quisizioni folli ed antieco-
nomiche, pagano per ma-
nagement inadeguato e ri-

ciclato da un istituto
all’altro come nulla fosse.
Pagano soprattutto la
mancata visione di quello
che stava accadendo o la
mancata volontà di inter-
venire drasticamente, con
la certezza che il sistema
pubblico vi avrebbe mes-
so una pezza.

Oggi questo sistema è
saltato, ma la “banca tra-
di zio nale ” rappresen ta
l’ossatura del sistema del
credito che foraggia l’e c o-
nomia.

La strada sarà certa-
mente quella già tracciata
degli esuberi o dei doloro-
si licenziamenti, ma que-
sti sacrifici a poco servi-
ranno se la classe dirigen-
te non sarà all’altezza dei
cambiamenti epocali in
atto, non ridimensionerà
le spesso assurde pretese
economiche e soprattutto
non risponderà diretta-
mente dei propri gravi er-
rori che incidono sulla vi-
ta delle persone e delle a-
ziende. Allora si dovrà ve-
locemente trovare il giu-
sto equilibrio.

(Nicola Rossi)

Con uno slogan si potrebbe
suggerire: “Scegli tu la banca
e non farti scegliere da lei”

UNIVERSITA’ Un programma Modena-Pechino

Full immersion
nell’imprenditoria cinese

MODENA

A vere un’idea mirata
di cosa vuol dire

svolgere un’attività eco-
nomica in Cina è il fine
che si pone il nuovo Chi-
na Study Tour 2016 pro-
m o s s o  n e l l ’ a m b i  t o
d el l’accordo di coopera-
zione di Unimore – U n i-
versità degli Studi di
Modena e Reggio Emilia
e la University of Inter-
national Business and E-
c o n o m i c s  – U I B E  d i
Beijing (in foto Cucas).

L’iniziativa, si legge in
una nota di Unimore, si
svolgerà da domenica 8
maggio a sabato 4 giugno
presso la Uibe di Beijng e
la Tongji University di
Shanghai. Il corso è ri-
volto a tutti gli studenti
universitari provenienti
da qualsiasi dipartimen-
to o facoltà in università
italiane o straniere e a
partecipanti non iscritti
ad un corso di laurea, ma
in possesso almeno di u-
na laurea triennale. Il
China Study tour, spiga-
no dall’Atneo, è partico-
larmente indicato per gli
studenti provenienti da
economia, ingegneria e
lingue, in particolare
lingue orientali, e per

studenti che si trovano
al terzo anno di un corso
di laurea triennale o che
sono iscritti a una laurea
ma gistrale.

Per partecipare all’i n i-
ziativa, che riconosce fi-
no a 9 crediti formativi
universitari agli studen-
ti Unimore, bisogna pre-
sentare la domanda di
ammissione entro giove-
dì 21 gennaio presso la
segreteria didattica del
Dipartimento di Econo-
mia Marco Biagi. E’ a m-
messo l’invio dei docu-
menti per posta, ma si
consiglia di effettuare la
consegna a mano per la
verifica della documen-
tazione richiesta. La se-
greteria didattica è aper-
ta il martedì e giovedì
dalle ore 9.30 alle ore
12.30.

Il costo d’iscrizione è
di 1.500 euro, ridotto ri-
spetto allo scorso anno
g r a z i e a l  s o s t e g n o
de ll ’Associazione Pro-
getto Cina che partecipe-
rà parzialmente alla co-
perture delle spese con
un contributo di 10.000
euro. Nell’iscrizione so-
no comresi, tra l’al t ro,
almeno 5 company visit
e il supporto per l’o t t e n i-
mento del visto.
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CARPI Il ricordo di Accorsi: «Ci ha lasciato il suo sapere, dobbiamo essergli grati»

Ausl in lutto, è scomparso a 56 anni
il dottor Roberto Marchesin

DIPARTIMENTO DI OSTETRICIA I dottori Roberto Marchesin e Paolo Accorsi

CARPI Considerati gli sforamenti 2015 i 5 Stelle avanzano proposte, anche su treni e bus, per abbattere l’inquinamento

«Smog, strade chiuse davanti alle scuole»
«Si potrebbe sperimentare al polo Magazzeno o alle Don Milani»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

«U na graduale chiusura
delle strade davanti al-

le scuole, partendo dalle ele-
mentari, per negli orari di in-
gresso e di uscita dei ragazzi
per una distanza di 500 metri».
E’ questa la prima proposta
del Movimento 5 Stelle contro
l’inquinamento e volta a sal-
vaguardare la salute dei citta-
dini, di quelli più piccoli pri-
ma di tutto. Ieri mattina i tre
consiglieri comunali, insieme
ad alcuni attivisti, si sono tro-
vati davanti al polo scolastico
di via Magazzeno e hanno di-
stribuito ai genitori un volan-
tino che ricorda come «nel
2015 Carpi ha vinto il primato
salendo sul podio dello sfora-
mento del limite delle polveri
sottili nell’aria per ben 54 vol-
te».

E hanno fatto volantinaggio
proprio in via Magazzeno per-
chè è lì, all’incrocio con via
Remesina, che si trova la cen-
tralina di rilevamento che tie-
ne monitorata la qualità
del l’aria carpigiana. Ed è lì
che «al mattino le concentra-
zioni di inquinamento sono
molto elevate».

«A marzo 2015 Carpi aveva
già raggiunto i 36 sforamenti
possibili», spiega il consiglie-
re Eros Andrea Gaddi. Appro-
fondisce i dati Luca Severi, an-
che lui in consiglio comunale:
«Analizzando i valori dello
scorso anno si può notare che
il 16 per cento dei giorni han-
no valori di inquinamento
fuori dalla media. A febbraio,
addirittura la concentrazione
di polveri sottili era tre volte
tanto il limite consentito. Un
giorno su tre, poi, registrava
una concentrazione di smog
tra i 20 e i 50 microgrammi per
metro cubo. Considerando
che il primo è il limite fornito
dall’Oms e il secondo il limite
europeo, non è azzardato dire
che per un terzo dell’anno sia-
mo in situazione di allerta-in-
quinamento».

Viene da sè la preoccupazio-
ne per la salute dei cittadini,
dei più piccoli ma anche degli

CARPI Seta risponde alle richieste di sindaco, assessore e Verdi sull’istituzione del servizio

Biglietto giornaliero, ora è disponibile
Si acquista direttamente sul bus, costa 4 euro e ha viaggi illimitati

adulti, sempre più «assuefatti
a comportamenti errati per
l’ambiente». E il riferimento
dei 5 Stelle era ovviamente
all’alto uso della macchina ri-
spetto ai mezzi pubblici. «O-
gnuno di noi la mattina do-
vrebbe pensare al mezzo da u-
tilizzare per spostarsi, perchè
la scelta automatica non può
più essere l’automobile. Non
se abbiamo a cuore la salute
nostra e dei nostri figli».

Per modificare la ‘cattiva a-
bitudine’ di portare i figli a
scuola in auto gli esponenti
del Movimento 5 Stelle pro-
prongono la chiusura parziale
delle strade nei pressi delle
scuole, negli orari di ingresso
e uscita dei ragazzi. «Ad esem-
pio per il polo di via Magazze-
no - spiegano - si potrebbe
chiudere via Magazzeno ap-
punto e via Remesina dalle
7.30 alle 8.15 per 500 metri.
Considerando che soprattutto
per le elementari spesso i
bambini abitano nel giro di u-
no o due chilometri, questa so-
luzione potrebbe essere un
buon incentivo per andare di-
rettamente a scuola a piedi o
in bicicletta. Abitudine sana
che si trascinerà poi nel tem-
po, fino all’età adulta».

E si potrebbe partire pro-
prio dal polo di via Magazze-
no, o anche dalle Don Milani,
per sperimentare questa solu-
zione già attuata in altre zone
d’Italia, come in Alto Adige.

Ovviamente questo è solo u-
no dei provvedimenti propo-
sti dai grillini. «Allo stesso
tempo bisogna incentivare
l’uso di mezzi pubblici tra i la-
voratori. Ma per fare questo
non basta il biglietto unico
giornaliero», bisogna auto-
bus e treni siano maggior-
mente efficienti, più frequenti
e meglio distribuiti sul terri-

torio a coprire tutte le zone.
«Chiederemo pertanto di e-

spandere l’orario di servizio
del bus urbano di Carpi, ag-
giungeno un paio di corse se-
rali per permettere a tutte le
persone che lavorano in cen-
tro di poter prendere i mezzi
per rientrare dopo la chiusu-
ra: ad oggi dopo un certo ora-
rio non ci sono più corse. Chie-
deremo anche di servire mag-
giormente le zone industriali
di Carpi, per dare una valida
alternativa a numerose perso-
ne costrette all’uso dell’au to
perchè i bus raggiungono fer-
mate troppo lontane dalle loro
aziende». I 5 Stelle portano ad
esempio le zone industriali
«non servite dai bus» di via
d e ll ’Industria, di Cibeno e di
via dei Trasporti.

«Chiederemo ancora la pos-
sibilità di caricare le biciclet-
te sugli autobus urbani ed e-
xtraurbani, favorendo così
l’inter mobilità».

Infine un appunto sui treni:
«Chiederemo, anche attraver-
so la Regione, di aumentare le
corse serali del treno Car-
pi-Modena, partendo dal wee-
kend. Una soluzione che per-
metterà anche ai giovani di
spostarsi in sicurezza».

I limiti del trasporto pubbli-
co sono confermati da una cit-
tadina, Marinella Piera, che
testimonia: «Sono di Milano,
ma mi sono trasferita a Carpi
dopo essermi sposata. A mila-
no non avevo bisogno di usare
la macchina, prendevo sem-
pre i mezzi. Qui non si può fa-
re. Avevo una azienda a Cor-
reggio, ero costretta all’a ut o
alle 21 non ci sono più autobus
per tornare a Carpi. E andarci
in bici era troppo pericoloso».

Le proposte ci sono, ora la
palla passa all’a m m in i s tr a-
z i o n e.

CARPI

L utto all’ospedale di Carpi:
è prematuramente scom-

parso, all’età di 56 anni, il dot-
tor Roberto Marchesin, diret-
tore della chirurgia oncogi-
necologica del dipartimento
di Ostetricia, Ginecologia e
Pe d i at r i a .

«La sua mancanza rappre-
senta un grande vuoto perché
se n’è andato un grande pro-
fessionista e un amico. Ma
questo amico ci lascia in ere-
dità il suo sapere, trasmesso
al team chirurgico che ha ga-
rantito e garantirà la miglio-
re assistenza alle donne, per-
ché il suo ed il nostro obietti-
vo è sempre e comunque la sa-
lute delle persone che ci ven-
gono affidate. Grazie Rober-

to, a nome dei colleghi con cui
hai lavorato, per il tuo esem-
pio e per il tuo insegnamen-
t o”. Così il direttore del di-
partimento di Ostetricia Pao-
lo Accorsi ricorda l’amico e
collega Roberto Marchesin.

Specialista in ginecologia,
con grande esperienza chi-
rurgica, era arrivato nell’A-
zienda Usl di Modena nel
2010, proveniente dalla scuo-
la di Monza. Gli era stato af-
fidato l’incarico di direttore
della struttura semplice di-

partimentale di Chirurgia
oncoginecologica del diparti-
mento di Ostetricia Ginecolo-
gia e Pediatria.

In circa 5 anni e mezzo, tra-
scorsi prevalentemente in O-
spedale a Carpi, il dottor
Marchesin ha operato centi-
naia di donne affette da pato-
logia oncologica, oltre a mi-
gliaia di pazienti con patolo-
gia benigna.

Ha lavorato con passione,
impegno e grande competen-
za fino a settembre dello scor-

so anno, periodo in cui si so-
no manifestati i primi sinto-
mi della terribile malattia
che lo ha colpito.

I colleghi lo ricordano oltre
che per le sue capacità profes-
sionali, anche per l’e s t re m a
disponibilità. «Ma il più
grande merito che dobbiamo
attribuire a Roberto è quello
di aver creato una scuola. Il
suo obiettivo prioritario in
questi anni è stato l’inse gna-
mento ai giovani. E questo è il
motivo per cui gli dobbiamo

essere maggiormente grati»,
conclude il dottor Accorsi.

Alle condoglianze e alle pa-
role di stima del dottor Accor-
si si aggiunge il profondo cor-
doglio e i messaggi di vici-

nanza alla famiglia Marche-
sin della direzione dell’Aus l
di Modena, del dipartimento
di Ostetricia, Ginecologia e
Pediatria e di tutto il persona-
l e.

CARPI

I l biglietto giornaliero sui bus di Carpi è
realtà: si può acquistare direttamente

sul mezzo al prezzo di 4 euro. Lo annuncia
Seta in risposta alla lettera del Comune di
Carpi, spedita dal sindaco e dall’a s s e s s o re
Galantini anche in considerazione della
sollecitazione dei Verdi. Erano stati pro-
prio loro a chiedere per primi l’introduzio -
ne di un biglietto con validità giornaliera
da utilizzare sui mezzi pubblici in servizio
sulla rete cittadina.

Sindaco e assessore hanno raccolto la se-
gnalazione e se ne sono presi carico, scri-
vendo all’azienda dei trasporti Seta che ha
comunicato: «Tale titolo di viaggio è dispo-
nibile. Il biglietto giornaliero ha un costo di
4 euro e può essere acquistato direttamen-

te, e per Carpi esclusivamente, a bordo de-
gli autobus, mediante la macchinetta self
service. Il biglietto giornaliero consente di
viaggiare illimitatamente per l’intera gior-
nata di emissione, è personale (non cedibi-
le e non rimborsabile) e va conservato fino
al termine del viaggio. Inoltre - fa sapere
Seta - grazie all’equiparazione delle zone
tariffarie, il biglietto giornaliero emesso
sui mezzi Seta di Carpi può essere utilizza-
to, nei limiti di validità previsti, anche sui
mezzi urbani di Modena e di Sassuolo».

Seta ribadisce infine la propria disponi-
bilità «a valutare assieme alle Ammini-
strazioni pubbliche l’adozione di ulteriori
misure finalizzate ad incentivare l’utilizzo
dei mezzi pubblici e a promuovere soluzio-
ni di mobilità alternative al mezzo priva-
to».

VOLANTINAGGIO I consiglieri comunali,
Giulia Gibertoni, consigliere regionale e
alcuni attivisti davanti alla centralina di
via Remesina. La proposta prevede la
chiusura di 500 metri di strada per una
mezzora negli orari di ingresso e uscita
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CARPI Il sindaco Bellelli replica a Carpi Futura, ma nulla dice sulla proposta di convocare una Conferenza comunale

«Questa amministrazione sostiene lo sport di base»
E sulle strutture ‘professionistiche’«coinvolgere gli imprenditori locali»

CARPI

«P rivo di ogni fondamen-
to è l’ennesimo attacco

di Carpi Futura sul tema del-
l o  s p o r t  i n  c i t t à » .
Il sindaco di Carpi Alberto
ribatte immediatamente alle
accuse dei componenti della
lista civica che da tempo
hanno fatto dello sport una
delle loro bandiere e che più
di una volta hanno portato
a ll ’attenzione dell’a m m in i-
strazione e della città difetti
e limiti dell strutture sporti-
ve nuove e vecchie. E lo fa
punto per punto, impianto
sportivo per impianto spor-
tivo, soffermandosi in parti-
colare su due concetti: «Per
lo sport professionistico
manca il coinvolgimento at-
tivo del privato» e soprattut-
to «Questa amministrazione
sostiene e non smetterà di so-
stenere lo sport di base».

Nulla però dice sulla pro-
posta di Carpi Futura di con-
vocare una conferenza co-
munale sullo sport, possibi-
lità mai nominata nelle sue
p a ro l e.

Nuova piscina Campedelli
«Come era prevedibile -

spiega Bellelli riferendosi al
nuovo impianto natatorio i-
naugurato alla presenza del
campione Gregorio Paltri-
nieri - sono emersi nel corso
del suo pieno utilizzo alcuni
problemi di lieve entità. Que-
sti disguidi, come il ridotto
tempo di funzionamento de-
gli asciugacapelli o il fondo
sdrucciolevole delle docce,
sono stati risolti con tempe-
stività. Anche l’ade guamen-
to delle gradinate, come ri-
chiesto dalla Commissione
Provinciale Pubblico Spetta-
colo, è stato realizzato in
tempi rapidi».

«Va invece rigettata l’i p o-
tesi di una piscina corta o po-
co profonda perché non è ve-
ritiera - nega invece Bellelli -
chi lo sostiene lo fa solo allo

SOLIERA Domani “Belle & Sebastien” e “Alaska”

Doppia proiezione al
nuovo cinema teatro Italia

CAMPOGALLIANO Appuntamento per bambini e famiglie domani alle 16.30 nella sala La Montagnola

Il Teatro dell’Orsa in scena con L’acciarino magico
Lo spettacolo prende spunto da una celebre favola di Andersen

SOLIERA

D oppia proiezione
domani al Nuovo

Cinema Teatro Italia di
Soliera. La sala di via
Garibaldi 80 propone
alle 17 il film di anima-
zione “Belle & Seba-

stien. L’avventura con-
t i  nu a ”, mentre alle
21.15 viene proiettato
“A l  a  sk a ”,  i l  f i lm di
Claudio Cupellini, con
Elio Germano e Astrid
Bergès-Frisbey, in pro-
gramma anche per la
serata di lunedì.

SUL PALCOSCENICO L’attore Bernardino Bonzani

scopo di gettare discredito
verso un impianto che non
ha eguali in provincia. Ri-
cordo poi che le vasche inter-
ne dell’impianto natatorio
sono due; una da 25 metri per
21,50 che ha una profondità
di 1 metro e 90 (omologata dal
Coni), dove si possono effet-
tuare gare di nuoto naziona-
li, gare di nuoto sincronizza-
to nazionali, gare di salva-
mento e partite di pallanuoto
fino alla serie C maschile; u-
na seconda vasca di 25 metri
per 12,61 con una profondità
di 1 metro e 20 e che può es-
sere invece utilizzata per ga-
re di nuoto regionali, oltre ad
ospitare tutta la corsistica di
base».

Il sindaco fornisce poi al-
cuni dati, già disponibili do-
po i primi mesi di utilizzo
de ll’impianto: «Sono oltre
duecento i tesserati tra nuo-
to agonistico e pallanuoto e

si sono già svolte alle ‘Cam -
pede lli’ gare regionali di
nuoto mentre ogni domenica
si tengono partite di palla-
nuoto. Gli iscritti in totale
sono ormai circa 4500, un nu-
mero che non lascia indiffe-
renti. Le notizie su un im-
pianto che ha vasche non
conformi e non a norma so-
no da rigettare dunque con
forza e sdegno. La nuova Pi-
scina comunale – c o n cl u d e
Bellelli - è un vanto per la no-
stra città, una struttura che
sta ottenendo grandi apprez-
zamenti dai fruitori, che au-
mentano settimana dopo set-
timana».

Palestra di Cibeno
Non replica invece al pro-

blema dello spazio ridotto
tra i seggiolini della palestra
di Cibeno, un problema che il
sindaco definisce «risibile».

«Ricordo invece che pro-

prio per volontà della scorsa
Giunta si è trasformata una
‘palestra scolastica’ ( sua
funzione principale) in una
struttura aperta alla città,
realizzando un impianto che
può ospitare partite di cam-
pionato di A2 di pallavolo
maschile e di pallacanestro;
due necessità che la nostra
città aveva. Dire che bastava
allargarla di qualche metro
per poter ospitare anche par-
tite di pallavolo di A1 e di pal-
lamano (serie A) significa
non sapere di cosa si sta par-
lando. Questo allargamento,

ritenuto da chi lo fa come
‘modesto’, avrebbe infatti si-
gnificato ripensare l’in tera
struttura, con costi molto
più alti e con la necessità di
dover intervenire anche sul-
le infrastrutture esterne, co-
me ad esempio parcheggi e
viabilità insufficienti per un
nuovo ‘palazz etto  del lo
spor t’ cittadino».

Il palazzetto (ormai ex)
Ferrari

« S ul l ’attuale palazzetto
Ferrari - spiega Bellelli - è in
corso una serie di incontri
tra il Comune e la Provincia,
proprietaria della struttura,
per capire gli interventi da
mettere in campo per arriva-
re all’adeguamento dello
stesso alle recenti normative
in materia di sicurezza. Non
è da escludersi un intervento
diretto del Comune, perché
siamo consapevoli che il de-
classamento di questa strut-
tura rispetto al numero degli
spettatori consentiti ha de-
pauperato la capacità delle

strutture del territorio di o-
spitare importanti eventi».

Sport professionistico e
sport di base

Come ha sempre detto, il
sindaco Bellelli ribadisce la
differenza di approccio tra
sport professionistico e di
base, sottolineando la pre-
senza di strutture che per-
mettono ad oltre 18mila cit-
tadini di praticare sport».

«Sulle strutture ‘professio -
n i s t i ch e ’ è necessario coin-
volgere in modo sinergico il
tessuto imprenditoriale lo-
cale, lo stesso che sta otte-
nendo grandi successi sia
sul versante del business im-
prenditoriale che su quello
sportivo. Come città abbia-
mo grandi potenzialità e per
questo non verrà meno il
ruolo attivo e da stimolo del
Comune. Manca però finora
un attivismo del privato».

Infine dice: «Questa ammi-
nistrazione non smetterà
mai di sostenere lo sport di
base che vede numeri signi-
ficativi: non solo dal punto di
vista degli impianti, e ricor-
diamo i 12 campi da calcio (ai
quali si aggiungono i campi
da tennis, baseball, rugby,
beach volley, la pista di atle-
tica, la pista per il motocross,
la Piscina, gli impianti per lo
skateboard) o le 18 palestre
che per mettono ad oltre
18mila cittadini di praticare
sport. Lo sosteniamo da an-
ni, condividendo tutte le ini-
ziative con la Consulta co-
munale, con la quale collabo-
riamo anche per la definizio-
ne degli investimenti strut-
turali», conclude Bellelli.

(Elena Guidetti)

Carpi

IMPIANTI La palestra di Cibeno durante l’inaugurazione, la piscina e il sindaco Alberto Bellelli

FILM Immagini tratte dalle locandine delle pellicole

CAMPOGALLIANO

R iprendono domani alle
16.30 a Campogalliano

gli appuntamenti de “Il
Teatro delle Meraviglie”, u-
na mini rassegna di spetta-
coli rivolti a bambini e fa-
miglie. Palcoscenico e pla-
tea sono allestiti nella sala
“La Montagnola” di via Ga-

ribaldi 57.
Il Teatro dell’Orsa di Reg-

gio Emil ia  presenterà
“L’acciarino magico”, uno
spettacolo rivolto ai bambi-
ni dai 6 anni in su, che pren-
de spunto da una celebre fa-
vola di Hans Christian An-
dersen. La storia narra di
un giovane soldato, di ritor-
no dalla guerra, che incon-

tra una vec-
chia strega
seduta sotto
un albero.
La donna gli
chiede di en-
trare nella
c  a v  i t  à
d el l’a lb ero
per recupe-
rare un vec-
chio acciari-
no a lei ap-
p a r  t e n u t o
un tempo. Il

giovane accetta e si troverà
coinvolto in una serie di av-
venture che lo trasporte-
ranno in un mondo fanta-
stico. In scena c'è Bernardi-
no Bonzani, la regia è di I-
laria Gerbella.

L'appuntamento succes-
sivo sarà domenica 31 gen-
naio con “C’era una volta
un re… no! C’era una volta

una principessa”, narra-
zione di storie di principes-
se cacciate per avere parla-
to al momento sbagliato, di
fanciulle da conquistare
con un dono, ma anche di
regine del proprio destino
che non hanno bisogno di
castelli per sentirsi prezio-
se. Per bambini dai 5 anni
in su.
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MIRANDOLA Ancora microcriminalità: in viale Gramsci una donna si è trovata il vetro dell’auto spaccato e la borsetta rubata

Va a prendere le figlie a scuola, furto nell’auto
Platis (FI): «Ennesimo episodio, servono telecamere mobili nei punti ‘caldi’»

FURTO Il finestrino spaccato di un’auto (foto di repertorio), l’esterno dell’asilo e Antonio Platis

MIRANDOLA

E nnesimo episodio di
microcriminalità a Mi-

randola. Questa volta a far-
ne le spese è stata una
mamma che, mentre pren-
deva i figli all’asilo di viale
Gramsci, è stata deruba
della borsa appoggiata in
a u t o.

Il furto è avvenuto ieri
mattina nell’orario di usci-
ta dei ragazzi da scuola. La
mamma è andata a prende-
re le sue due figlie all’asilo
nido di viale Gramsci, si è
quindi fermata per pochi
minuti nel parcheggio di
via Gobetti, trasversale di
via Gramsci. All’uscita del-
le bimbe, la mamma è anda-
ta loro incontro. Il tempo di
far infilare le giacche e si-
stemare le cuffie è stato suf-
ficiente al malvivente per
commettere l’ef frazione.

La madre con le bimbe si
è così trovata la spiacevole
sorpresa: l’auto aveva il fi-
nestrino della portiera
spaccato e la borsa, siste-
mata sul seggiolino, spari-
ta. Evidentemente qualcu-
no era appostato da tempo
davanti all’edificio scola-
stico nell’attesa di indivi-
duare la ‘p re d a ’ e scappare
con il bottino.

Un furto che oltre al dan-
no economico ha un noioso
risvolto ‘bu ro c r at i c o ’: oltre
al portafoglio, infatti, la
borda della donna contene-
va documenti, carte di cre-

dito, tessere, passaporti e le
chiavi di casa. Da qui la cor-
sa per la malcapitata fami-
glia per bloccare i banco-
mat, avviare l’iter per i du-
plicati dei documenti e
cambiare tutte le serratu-
re. Sulla vicenda è stata poi
presentata denuncia alla
locale stazione dei carabi-
nieri.

Questo episodio, solo l’ul-
timo in ordine temporale,
si aggiunge ad una serie di
fatti di microcriminalità,
sempre più frequenti a Mi-
randola e che preoccupano

CAVEZZO

Sicurezza, diffuse
nei luoghi pubblici

regole base
CAVEZZO

D ato che il problema
sicurezza si fa sem-

pre più sentito dai citta-
dini, il Vomune di Ca-
vezzo ha deciso di aderi-
re all’iniziativa del co-
mando provinciale del-
l'Arma dei carabinieri.
«Si è pensato - spiega Fi-
lippo Viaggi - di diffon-
dere alcune regole base
per evitare "spiacevoli"
episodi. Invito i cittadi-
ni ad annotarle ma so-
prattutto a spiegarle al-
le persone anziane. A
brevissimo verranno
diffuse in tutti luoghi
pubblici del Comune di
Cave zzo».

In pratica di tratta di
un volantino con un pic-
colo vademecum per po-
ter affrontare e risolve-
re i piccoli problemi di
ogni giorno, evitando di
incappare in truffe e fur-
ti, piccoli consigli che
possono però essere im-
portanti deterrenti per
salvarsi da furti e mi-
c ro c r i m i n a l i t à .

Tra i consigli si legge:
«Non aprite agli scono-
sciuti e non mandate
bambini ad aprire la
porta di casa, non lascia-
re incustodita la borsa
al mercato o durante la
spesa, non fidarsi di di-
ce di essere parte delle
forze dell’ordine ma è
senza divisa, diffidate di
falsi incidenti, falsi av-
vocati, amici o di chi
chiede di controllare le
banconote».

APPUNTAMENTI Nell’ambito di Res Publica, martedì si parlerà di legalità e giustizia

Arriva a Concordia l’ex pm
di Mani Pulite Piercamillo Davigo

FINALE Terzo appuntamento con la stagione teatrale: lo spettacolo va in scena mercoledì alle 21

«Amore ai tempi del colera» al Teatro Tenda
Sul palcoscenico Laura Marinoni accompagnata dal vivo dalla musica di Nidi e Caronna

OSPITE Piercamillo Davigo

CONCORDIA

D opo la pausa natalizia
riprende con l’ex pm

del pool di Mani Pulite
Piercamillo Davigo Res Pu-
blica, la rassegna di incon-
tri sulla legalità dedicata al
tema “Cittadini e regole, le-
galità e giustizia”. La ras-
segna è realizzata in colla-
borazione con l’I s t it u t o
comprensivo “Sergio Neri”
e all’interno di “co nC it ta-
dini”, progetto di educazio-
ne alla cittadinanza pro-
mosso dall’assemblea legi-
slativa della Regione Emi-
lia Romagna.

Martedì alle 20.45 alla sa-
la conferenze del Munici-
pio in piazza 29 Maggio 2,
sarà appunto ospite a Con-
cordia l’ex pm del pool di
Mani Pulite Piercamillo
Davigo per un’a ssemblea
pubblica dedicata al pro-
cesso all’italiana, la costan-
te sfida della giustizia con
le regole che devono guida-
re la nostra società. L’i n-
contro sarà guidato da
Pierluigi Senatore, giorna-
lista di Radio Bruno.

Davigo, entrato in Magi-
stratura nel 1978, è asse-
gnato alla Procura di Mila-
no come Sostituto Procura-
tore e nel 1992 ha affrontato

la stagione di Tangentopoli
facendo parte del pool di
Mani Pulite trattando pro-
cedimenti relativi a reati di
corruzione e concussione
ascritti a politici, funziona-
ri e imprenditori.

Dal 2000 è stato consiglie-
re della Corte d’Appello di
Milano e attualmente è
consigliere della Corte Su-
prema di Cassazione.

Il giorno dopo, mercole-
dì, Davigo incontrerà le
classi terze della scuola se-
condaria di primo grado
per un appuntamento ri-
servato agli studenti du-
rante il quale avrà occasio-
ne di spiegare ai ragazzi
l’importanza del rispetto
regole in ogni ambiente di
vita, a partire dalle aule
s c o l a s t i ch e.

sempre più i cittadini.
« L’episodio - denuncia in-

fatti Antonio Platis, capo-
gruppo Forza Italia - non è
purtroppo il primo. Già in
passato alcuni genitori era-
no stati vittime, con analo-
ghe modalità, di questi fur-
ti nelle automobili».

«La percezione di insicu-
rezza - prosegue l’esponen-
te azzurro - sembra aumen-
tata in questo ultimo perio-
do anche a causa dei nume-
rosi furti registrati nel pe-
riodo festivo. Proprio poco
tempo fa, in Consiglio co-

munale, si discuteva in me-
rito all’opportunità di ac-
quistare telecamere mobili
da installare, a rotazione,
nei pressi delle isole ecolo-
giche». Un’idea positiva se-
condo Forza Italia, che

spiega infatti: «Caldeggia-
mo l’acquisto della stru-
mentazione e chiediamo
possano essere utilizzate in
situazioni come questa per
presidiare parchi, parcheg-
gi e punti sensibili».

«Utilizzare telecamere
mobili da installare segre-
tamente nelle zone in cui si
registrano questi episodi o
in quelle considerate mag-
giormente a rischio - con-
clude dunque Platis, solle-
citando un intervento ur-
gente dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne - potrebbe essere un
buon deterrente e l’occasio-
ne per inchiodare qualche
‘h ab i t u é ’ della microcrimi-
nalità».

(Elena Guidetti)

Alla rassegna Res Publi-
ca è collegata una biblio-
grafia di volumi disponibi-
li per la lettura presso la bi-

blioteca comunale con an-
che gli ultimi libri pubbli-
cati dagli ospiti

La rassegna prosegue poi
fino al fine di febbraio con
numerosi appuntamenti: il
successivo incontro è in
programma per venerdì 29
gennaio ed è dedicato alle
regole nel mercato del lavo-
ro e alle politiche per l’oc-
cupazione con due protago-
nisti di questo delicato te-
ma di forte attualità, il mi-
nistro del lavoro Giuliano
Poletti e il presidente na-
zionale di Legacoop Mauro
Lusetti.

FINALE

T erzo appuntamento con la
stagione del Teatro Tenda di

via Stazione promossa nell'ambi-
to del progetto Scena Solidale di
Emilia Romagna Teatro: mercole-
dì alle 21 Laura Marinoni porta in
scena "Amore ai tempi del cole-
ra", operita musical per cantattri-
ce e suonatori, tratta dal romanzo
omonimo di Gabriel García Már-
que z.

Cantare un amore a distanza
che dura tutta la vita ma che si
compirà nella vecchiaia è l'inven-
zione narrativa di uno dei più
grandi creatori di storie del no-

stro tempo: Gabriel García Már-
quez. L'amore ai tempi del colera
è un effluvio di immagini nato
dalla scrittura di Gabo, profonda
e leggera, intelligente e ironica,
stupendamente evocativa. Flo-
rentino e Fermina si tengono nel
cuore da lontano, mentre le loro
vite scorrono parallele con le scel-
te che ne conseguono: marito, a-
manti, figli, infelicità e abitudine.
Quello che si era acceso nella pri-
ma giovinezza tra i due protagoni-
sti si compie felicemente dopo u-
n'attesa di durata mitologica.

Questa potente epopea romanti-
ca diventa materia teatrale grazie
a un'inedita Laura Marinoni che

recita e canta, accompagnata dal
vivo da Alessandro Nidi al piano-
forte e Marco Caronna, chitarra e
percussioni, e sotto la direzione
di Cristina Pezzoli. Le canzoni
scelte prendono spunto dalle vi-
cende narrate e diventano il polie-
drico strumento di una forma di
racconto che intende usare parole
e musica senza soluzione di con-
tinuità. «L'amore ai tempi del co-
lera - scrive proprio Laura Mari-
noni - è uno tsunami di immagini
e di voci. Non si legge. Si mangia
si beve si canta si concede come
un corpo. Un libro da abbracciare.
Per cinquantatré anni, sette mesi
e undici giorni, notti comprese».

Bassa
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SASSUOLO

Oggi in mostra
le opere di

Emilio Toschi alla
galleria Cavedoni

SASSUOLO

I naugurerà nel pomeriggio di oggi, a par-
tire dalle ore 17 presso la Galleria d’Ar te

Moderna J.Cavedoni di viale XX Settembre,
la mostra personale del pittore Emilio To-
s ch i .

Emilio Toschi è uno dei più noti pittori del-
la nostra città, tra i fondatori del Gruppo
pittori sassolesi J.Cavedoni, la sua prima
mostra in città risale già al 1954 a soli 23
anni nella Galleria del Teatro Carani e, da
oltre 60 anni espone opere di vario genere

molto apprezzate.
Molto affezionato alle tradizionali Fiere

d'Ottobre ha esposto per tantissimi anni in
Vicolo Conce. Tra le sue opere spiccano na-
ture morte, composizioni, scaffali con libri,
paesaggi e scorci di Sassuolo che costitui-
scono anche il tema della mostra.

La personale di Emilio Toschi inaugurerà
proprio a oggi , a partire dalle ore 17 presso
la Galleria d’Arte Moderna J.Cavedoni nel
nuovo comparto XX Settembre e sarà visi-
tabile fino al prossimo 20 gennaio.

SASSUOLO La città ha risposto generosamente alla raccolta fondi dopo la tragedia dello scorso 4 agosto

Undicimila euro per la famiglia Louhabi
Consegnati ai genitori delle tre sorelle annegate nel Secchia

SASSUOLO

L a solidarietà della città
con la famiglia Louahbi

che lo scorso 4 agosto perse tre
figlie nel tragico incidente
lungo il Secchia in questi mesi
è fatta sentire anche attraver-
so il “Fondo di Solidarietà Cit-
tà di Sassuolo”, dove sono sta-
ti raccolti 11.225 euro. Una tra-
gica fatalità ha portato via alla
famiglia le tre sorelle: la più
grande Khaoula Louhabi di 21
anni è stata recuperata in gra-
vi condizioni, morta pochi
giorni dopo, Hajar, 18 anni, e la
piccola Khadija, di 9, recupe-
rate senza vita. A dare l'allar-
me era stata la quarta sorella,
di soli 11 anni.

L’amministrazione comu-
nale in risposta alle numerose
proposte di privati e istituzio-
ni aveva messo a disposizione
il Fondo di solidarietà, per
versare i contributi a sostegno
della famiglia Louhabi, colpi-
ta dalla tragedia con la causa-
le: “Sostegno vittime tragedia
Fiume Secchia del 4 agosto
2015”. I fondi raccolti erano
destinati alla famiglia per le
spese relative alle esequie e al
trasporto delle salme nel Pae-
se di origine, il Marocco.

Lo scorso 23 dicembre il vi-
cesindaco Maria Savigni ha
consegnato alla famiglia Lo-

uahbi la somma raccolta at-
traverso le numerose offerte
che generosamente la comu-

nità ha donato in seguito alla
tragedia, oltre 11 mila euro.

(si.lon.)

RICERCHE Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco in azione la scorsa estate

SASSUOLO Nel mirino dei pm anche la consulenza di Bonini

Intoccabili, la Procura fa ricorso in
Cassazione: «E’ corruzione propria»

SASSUOLO

I n Cassazione per tentare di
ripristinare «l’ipotesi di

corruzione propria». E’ questa
l’azione della Procura che ha
presentato nelle scorse setti-
mane un nuovo ricorso per
due dei principali indagati
n el l ’ambito dell’o p er az i on e
« I n t o c c ab i l i » .

Lo spunto dei pm Marco Nic-
colini e Claudia Natalini è ar-
rivato dopo che a fine novem-
bre dell’anno scorso il Riesa-
me aveva alleviato le posizioni
di Adamo Bonini e di un cara-
biniere: il primo libero dai do-
miciliari, il secondo con obbli-
go di firma (e non più divieto
di dimora, perciò aveva potuto
far ritorno a casa). Questo in-
fatti, oltre a Rocco Ambrisi ri-
masto ai domiciliari, era stato
l’esito positivo del Riesame
per tre dei 5 indagati colpiti

MARANELLO Il sindaco risponde a Barbolini

Morini: «Dall’opposizione
accuse false»

MARANELLO

«S olo dichiarazioni fal-
se» così risponde il

sindaco Massimiliano Mori-
ni alle accuse del consigliere
di opposizione, Luca Barbo-
lini riguardo l’ordina nza
sulla qualità dell’aria: «Tut-
ti i Comuni del Distretto
l’hanno emessa - osserva
Morini . Dichiarazioni false
e totalmente prive di fonda-
mento».

Dura la replica del primo
cittadino: «Maranello non è
l’unico Comune ad aver e-
messo l’ordinanza sul traffi-
co - afferma il sindaco Mas-
similiano Morini - Quanto
afferma il consigliere Bar-
bolini è falso. Tutti i Comuni
del Distretto Ceramico, ec-
cetto quelli montani, hanno
emesso l’ordinanza sulla
qualità dell’aria che limita
la circolazione per alcune ti-
pologie di veicoli. Per verifi-
care non servono le infor-
mazioni di un consigliere
comunale, è sufficiente apri-
re i siti internet dei Comuni.
Ritengo molto grave che
vengano diffuse informazio-

ni così distorte su un tema
molto sensibile. I Comuni
del Distretto hanno applica-
to tutti quanto indicato dal
Piano Aria Integrato Regio-
nale, proprio per rafforzare
il senso e l’efficacia di questi
interventi,  mentre fino
all’anno scorso ognuno agi-
va per sé. Siamo consapevoli
che si tratta di un’azi one
temporanea e non risolutiva
di un problema che merita
una riflessione più ampia e
politiche più incisive, non
solo a livello locale: ma in un
contesto di peggioramento
generale delle condizioni
ambientali, questo è quanto
possiamo mettere in campo
subito, da oggi. Nel frattem-
po vogliamo farci promotori
di un ragionamento più ge-
nerale con gli altri colleghi
del Distretto che ci consenta
di affrontare i temi della mo-
bilità in maniera preventi-
va. Rimane il fatto, al di là
delle scelte che è legittimo
discutere o non condividere,
che i rappresentanti delle i-
stituzioni sarebbero tenuti a
non diffondere informazio-
ni palesemente false».

PRIMO CITTADINO Massimiliano Morini

dalla seconda tornata di misu-
re  cautelari  nel l ’am bi  to
d el l ’inchiesta condotta da po-
lizia di Stato e Guardia di fi-
nanza. La pronuncia dei giudi-
ci della Libertà era giunta
all’esito dell’appello delle dife-
se dopo che all’inizio del mese
erano stati eseguiti, da parte
degli inquirenti, i provvedi-
menti cautelari emessi dal
giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Mode-
na Eleonora De Marco. Queste
misure erano state richieste
dai pm e appunto accolte e fir-
mate dal gip dopo che a ottobre
in sede di Riesame stesso era-
no stati evidenziati vizi di for-
ma che avevano portato alla
revoca del primo «giro» di mi-
sure restrittive e ovvero gli ar-
resti domiciliari per Bonini e
Ambrisi, entrambi 44enni, ol-
tre a quelle consistenti nel di-
vieto di dimora e obbligo di

presentazione alla pg nei con-
fronti dei tre carabinieri coin-
volti nell’indagine, tra i quali
un ufficiale in congedo. Tutta-
via per due militari, tra i quali
l’ufficiale, gli inquirenti non a-
vevano ritenuto necessaria l’e-
missione di un nuovo e secon-
do provvedimento.

Il Riesame in novembre ave-
va, oltre ad alleggerire la cu-
stodia, aveva riqualificato l’i-
potesi accusatoria di corruzio-
ne da propria a impropria: cor-
ruzione cioè da «un atto con-
trario ai doveri d’ufficio» a
«un atto d’ufficio». Una diffe-
renza sensibile, anche in ter-
mini di eventuale pena.. E se-
condo la Procura è la prima a
dover essere addebitata. Nel
ricorso dei pm si contesta an-
che la consulenza tecnica pre-
sentata dalla difesa di Bonini
che fa chiarezza sulla sua si-
tuazione patrimoniale.

FORMIGINE - Fine settimana di musica,
sport e cinema. Oggi alle 17.30 all'Au-
ditorium Spira mirabilis la Gioventù Mu-
sicale d'Italia, sede di Modena, porta il
Quartetto Belenus, vincitore del 1° Pre-
mio al Concorso Internazionale Schubert
2015 di Graz. Si esibiranno Seraina P-
fenninger e Anne Battegay al violino,
Esther Fritsche alla viola e Jonas Vischi
al violoncello con musiche di Joseph
Haydn, Béla Bartók, Ludwig Van Bee-
thoven. Il biglietto d’ingresso costa 12
euro (ridotto 10 euro per minori di 26
anni e maggiori di 65).
Domani, la Primavera Atletica e Modena
Atletica, in collaborazione con F.I.D.A.L,
organizzano la prima prova dei cam-
pionati regionali di corsa campestre
2016. La manifestazione, che inizierà
alle ore 9.15, con ritrovo fissato alle 8, si
compone di varie gare sia per i Master
che i Giovanili. Le gare si svolgeranno
presso il Parco della Resistenza.
Appuntamento con il cinema per ragazzi
alle 16 in Auditorium con la proiezione
del film di animazione “Big Hero 6”.

FORMIGINE

Fine settimana
di musica,

cinema e sport
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SANITÀ Questa mattina doppia inaugurazione all’ospedale di Pavullo col presidente Bonaccini

Nuova Tac e servizio di endoscopia
Dalla Fondazione Crmo un contributo di 450mila euro

PAVULLO

Q uesta mattina alle
10 a Pavullo, è in

programma una doppia
inaugurazione in ospe-
dale: una per la nuova
Tac e una per presentare
ufficialmente i locali,
completamente ristrut-
turati, del Servizio di
Endoscopia.

«Due importanti inve-
stimenti, realizzati an-
che grazie al sostegno
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Modena,
che confermano il ruolo
svolto dalla struttura sa-
nitaria per l'Appennino
modenese» - si legge in u-
na nota dell’Au s l .

Per l'occasione saran-
no presenti anche il pre-
sidente della Regione
Stefano Bonaccini; il sin-
daco di Pavullo Romano
Canovi, il presidente del-
la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena
Paolo Cavicchioli e il di-
rettore generale dell'A-
zienda Usl di Modena
Massimo Annicchiari-
c o.

Presenti anche alla be-
nedizione che verrà im-
partita da don Roberto
M o n t e c c h i ,  L o r e n z o
Guicciardi, direttore Ra-
diologia dell’ospedale di
Pavullo e Rita Coniglia-
ro, direttore servizio en-
d o s c o p i a  d i g e s t i v a
dell’Au s l .

Lo strumento
La nuova Tac è un mo-

dello di ultima genera-
zione, con un sistema di
scansione a 128 strati, in
grado di eseguire indagi-
ni estremamente preci-
se, in tempi ridotti, e
portare al minimo, se-

condo i più moder ni
standard, la dose radian-
te nei pazienti. La nuova
Tac, dotata dei più avan-
zati moduli software per
l’elaborazione delle im-
magini in 3D, è stata ac-
quistata grazie a un con-

tributo di 450mila euro
della Fondazione Cassa
di Risparmio di Mode-
na.

Il servizio
Il Servizio di Endosco-

pia è collocato in un’a re a

completamente ristrut-
turata e facilmente ac-
cessibile agli utenti e-
sterni e ai pazienti rico-
verati. Il Servizio garan-
tisce esami di endosco-
pia digestiva, gastrosco-
pie e colonscopie, oltre

che l’attività di scree-
ning dei tumori del co-
lon-retto e le urgenze. I
nuovi locali, che si svi-
luppano su una superfi-
cie di oltre 200 metri qua-
dri, sono stati progettati
per avere spazi dedicati

all’accoglienza, alle pro-
cedure in sedazione e a-
nalgesia e all’assistenza
dopo gli esami.

L’investimento com-
plessivo da parte dell’A-
zienda USL è stato di
390mila euro.

VACANZE IN BIANCO Per tutto il mese di gennaio

Cimone innevato, dal Consorzio
tre proposte per chi ama sciare

SESTOLA

G razie all’abb a s s a m e n-
to delle temperature,

la neve sparata dai canno-
ni è andata a perfezionare
quella caduta naturalmen-
te e ha donato alle piste del
Consorzio del Cimone con-
dizioni di sciabilità perfet-
t e.

Il Consorzio, in collabo-
razione con Valli del Cimo-
ne, ha preparato tre offerte
per gli amanti della neve.

La prima è «Neve fai da
te», valida per tutti i gior-
ni feriali sino al 29 gennaio
e che prevede pernotta-
menti in hotel con tratta-
mento di mezza pensione e
giorni di skipass feriali a
partire da 111 euro. Per chi

invece fosse interessato a
passare uno dei prossimi
weekend sulle piste del Ci-
mone, è attiva «Voglia di
neve» che prevede, a par-
tire da 136 euro, due notti
in hotel con trattamento di
mezza pensione, sistema-
zione in camera doppia e 2
giorni di skipass festivi.
Infine l’offerta «Crescia-
mo insieme» rivolta alle fa-
miglie che vorranno tra-
scorrere una settimana in
Appennino tra il 17 e il 23
gennaio. Il pacchetto com-
prende pernottamento in
hotel, 10 ore di lezione di
sci, ingresso al Palaghiac-
cio, animazione pomeri-
diana al rientro dalle piste,
navetta per la seggiovia di
Sestola.

PROTAGONISTI A destra Annicchiarico, Bonaccini e sotto Cavicchioli e Canovi

Appennino
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AGGUATO IN STILE ISIS Gli immigrati autori del gesto si sono presentati spontaneamente in Caserma

Gli assalitori confessano: «Una goliardata»
Tutti denunciati per lesioni personali. E la politica si mobilita
VIGNOLA

«U na goliardata». così hanno
definito l’assalto ai giovani

vignolesi gli autori del gesto in pie-
no stile Isis che la sera del cinque
gennaio ha terrorizzato un gruppo
di cinque adolescenti vignolesi. I
ragazzi rientravano da una cena in
pizzeria e sono stati assaliti da sei
immigrati che, dopo aver sparato
un colpo in aria, li hanno messi al
muro minacciandoli, pistola in pu-
gno e domandando: «Credete in dio
o in Allah?». Ieri pomeriggio quat-
tro nordafricani, tra i 22 e i 25 anni
si sono presentati alla caserma dei
Carabinieri di Vignola, confessan-
do di essere gli autori del macabro
gesto e consegnando la pistola scac-
ciacani che avrebbero utilizzato la
sera della finta aggressione. per lo-
ro si è trattato solo di «uno scherzo».
I quattro sono stati denunciati a pie-
de libero e ora sono indagati per le-
sioni personali nei confronti dei
giovani vignolesi. Sono liberi, ma
resteranno a disposizione del pm
che avvierà le indagini identifican-
do al contempo i reati che potrebbe-
ro profilarsi a loro carico. «Ora i no-
stri figli vogliono solo dimentica-
re», hanno risposto i genitori a chi
ha fatto loro delle domande. Ma di-
menticare non sarà facile: la politi-
ca si è mobilitata da ogni parte e, in
un clima teso come quello attuale,
quanto accaduto mercoledì, a pre-
scindere dalle intenzioni, potrebbe
avere conseguenze inattese.

(Alessia Pedrielli)

I FATTI Cinque giovani
vignolesi sono stati
aggrediti da una banda di
stranieri che, sparando in
aria, li hanno interrogati sul
credo religioso. «Credete in
Dio o in Allah?» hanno
domandato, minacciando
gli adolescenti che una
volta al riparo hanno sporto
denuncia

PARTITO DEMOCRATICO Da Vaccari solidarietà agli aggrediti

«Un episodio sconcertante
che rischia di minare l’integrazione»

VIGNOLA

«S e quanto riportato dai media lo-
cali troverà riscontri investigati-

vi, quanto accaduto a Vignola non può
che essere qualificato come un episo-
dio inquietante. Le minacce a sfondo
religioso, con annessa arma, non si sa
se giocattolo, ma a questo punto poco
importa, rivolte a un gruppo di mino-
renni da alcuni stranieri, anche per il
particolare momento storico che stia-
mo vivendo, rischiano di incidere pe-
santemente sulla serenità della comu-
nità vignolese. Auspico che le forze
dell’ordine possano fare al più presto
chiarezza sull’intera vicenda e che i re-
sponsabili siano individuati e puniti,
che si sia trattato di una disdicevole go-
liardata o, peggio, di minacce reali».

«Esprimo solidarietà ai giovani
coinvolti e alle loro famiglie: sono sicu-
ro che la comunità vignolese saprà
reagire con pacatezza, ma decisione a
questo fatto».

E sull’accaduto interviene anche Il
Pd di Vignola: «Occorre fare al più pre-
sto piena luce su quanto è accaduto”
scrive in una nota la sezione vignolese
«un episodio sconcertante, dai contor-
ni non ancora ben definiti, sul quale
occorre fare al più presto piena luce».
Le minacce a cinque minorenni da
parte di un gruppo di magrebini, «è
fatto inedito per il vignolese, capace di

produrre grande allarme sociale tra le
famiglie e nell’intera comunità loca-
le», continuano i democratici e per
questo «esprimiamo vicinanza ai ra-
gazzi minacciati e alle loro famiglie»,
auspicando che «gli investigatori pos-
sano chiarire al più presto tutti gli a-
spetti della vicenda, assicurandone al-
la giustizia i responsabili». Per il Pd in
ogni caso «queste sono terre nelle qua-
li le comunità di stranieri sono bene
integrate», ma «episodi come questi ri-
schiano di minare il clima di reciproca
fiducia».

MODENA

A nnuncia battaglia Forza
Nuova dopo i fatti di Vigno-

la: il movimento sarà in presi-
dio, sabato 16 gennaio, in Piazza
XX settembre con Roberto Fio-
re. «Quello di martedì è un e-
pisodio di inaudita gravità»,
scrive forza Nuova in una nota
«e non è che l' ennesimo caso di
razzismo ai danni degli Italiani

ed evidenzia come questa mar-
maglia straniera si senta in di-
ritto, nei nostri confini, di spa-
droneggiare e fare quello che
gli pare, ben conscia delle falle
del sistema giudiziario italia-
no».

Per i militanti «è inoltre chia-
rissimo come il sistema di in-
tegrazione abbia miseramente
fallito, anche alla luce dei re-
centi crimini avvenuti a Parigi

e a Colonia», spiegano «infine è
doveroso sottolineare come i
cristiani siano sempre più per-
seguitati dai musulmani, che e-
videntemente non si fanno
scrupoli a compiere vessazioni
di questo genere in quella che è
la nazione patria del Cristiane-
simo».

La sezione di Modena annun-
cia pertanto «una forte mobili-
tazione per sabato prossimo
16/01 proprio a Modena in piaz-
za XX Settembre al grido "Mo-
dena non sara' colonia"», orga-
nizzata sulla scia della protesta
che sempre il 16 gennaio vedrà
anche Mantova in prima linea
sul tema immigrazione.

ESTREMA DESTRA Reazioni forti davanti all’a g gr e s s i o n e

Forza Nuova annuncia battaglia
«Presidio sabato in piazza XX Settembre»

SOLIDALE Il senatore Pd Stefano Vaccari

Pianura
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«Gesto sbagliato
che va preso sul serio:
pretendiamo rispetto»

LEGA NORD Il Carroccio scende in piazza contro le moschee

Domani in centro fiaccolata di protesta
«Rischio emulazione dopo i fatti di Colonia»

VIGNOLA

U na fiaccolata organizzata dalla Le-
ga Nord sfilerà domani per il cen-

tro di Vignola. Il corteo è organizzato
organizzata dalla Lega Nord Emilia e
partirà da via della Resistenza, davanti
a banca Mediolanum - zona dove sono
accaduti i fatti - e, dopo aver percorso
l’intera via, quindi viale Mazzini, si di-
rigerà verso piazza Braglia, dove inter-
verranno il neosegretario Lega Nord
Emilia Gianluca Vinci, promotore del-
la fiaccolata, il capogruppo leghista in
Regione Alan Fabbri, il commissario
della Lega Nord di Modena Lorenzo
Biagi, il vicesindaco (leghista) Simone
Pelloni e alcuni esponenti territoriali
della Lega Nord. Intanto Pelloni parla
di «caso gravissimo», invoca «pene e-
semplari per i magrebini autori del ge-
sto» ed esprime la massima solidarietà
ai ragazzi e alle famiglie coinvolte, rin-
graziandoli per «aver trovato il corag-
gio di denunciare l’accaduto».

I sindaci «di Comuni a noi vicini -
come Spilamberto e Modena - regalano
la cittadinanza onoraria a figli di stra-
nieri, generando la convinzione che
per marketiing politico le regole si pos-
sono aggirare» - aggiungono dal Car-
roccio -. Quale autorità e autorevolezza
- di fronte al virus dell’islam radicale -
possono esprimere istituzioni che vio-
lano le leggi che per prime sarebbero
chiamate a rispettare?».

E anche la Lega di Vignola reagisce:
«Vignola è sotto choc. Questa sorta di
“arancia meccanica in stile Isis”, ha
sconvolto la nostra comunità. Non può
poi essere una attenuante che gli ag-

gressori abbiano rilasciato i ragazzi af-
fermando si trattasse di uno scherzo e
in poche ore ho ricevuto decine di te-
lefonate da cittadini comuni che mi
hanno manifestato la loro preoccupa-
zione per l’accaduto». Così il segreta-
rio della sezione di Vignola, Graziano
Fiorini per cui «il pericolo di “e m u l a-
zione” da parte di stranieri di fede i-
slamica dei gravi fatti accaduti recen-
temente in Francia e a Colonia in Ger-
mania unitamente ai continui appelli e
filmati prodotti dall’Isis e diffusi sui
social network, è di fatto concreta, an-
che in una tranquilla cittadina quale
credevamo fosse Vignola».

Per Vinci, promotore dell’i n i z i at iva
di domani si tratta di «fatti inaccetta-
bili. Non importa che la pistola fosse
vera o finta, quel che disgusta, allar-
ma

e indigna è il gesto«, spiega. «A Vi-
gnola - dove la Lega è in maggioranza -
abbiamo già impedito l’apertura di u-
na moschea, andiamo avanti e - ora -
vogliamo bloccare anche quella di Ca-
stelfranco Emilia. L’Islam con la Lega
non passa».

«Ci aspettiamo una presa posizione
da tutti quei buonisti che si preoccu-
pano sempre dell’ultimo arrivato e di-
menticano quelle migliaia di concitta-
dini che vivono in una situazione di
povertà assoluta, fiduciosi in un au-
mento dei controlli e della sicurezza
nella nostra provincia, per far sì che
fatti come questi non si ripetano più»,
aggiunge il Coordinatore Provinciale
dei Giovani Padani, Giacomo Torricel-
li.

«L' episodio di Vi-
gnola risulterà

alla fine essere soltan-
to uno stupido scher-
zo, ma da prendere ter-
ribilmente sul serio».
Ci aveva vistio giusto,
ieri, il senatore Carlo
Giovanardi, anche lui
intervenuto sull’a g-
gressione a carico dei
cinque adolescenti
con una sceneggiata in
stile Isis. «E’ un fatto
serio soprattutto se
non riusciremo ad im-
porre agli extracomu-
nitari ed in particola-
re ai musulmani l'as-
soluto rispetto dei no-
stri principi costitu-
zionali, dei nostri va-
lori religiosi, della no-
stra irrinunciabile li-
bertà per le donne e
per gli uomini», affer-
ma Giovanardi che ag-
giunge «purtroppo, e
non è certo colpa dei
ragazzi di Vignola e
delle loro famiglie, a
cui va tutta la mia so-
lidarietà, rischiano di
contrapporsi in tutta
Europa da un lato ele-
menti di fondamenta-
lismo religioso che ar-
riva al fanatismo e dal-
l'altro una politica e
un cultura che sembra
non credere più a nul-
la».

FORZA ITALIA Per Mazzacurati si tratta di una «conferma dei tanti timori». E il caso finisce in Regione

«E’ già guerra alla nostra cultura»
Aimi: «Reati gravissimi, per i colpevoli espulsione immediata»

MODENA

«Q uanto successo a Vi-
gnola è un fatto gra-

vissimo, che però, come i fat-
ti di Parigi, è una tragedia
annunciata. Una tragedia
annunciata da chi, come noi
e come me, crede che il buo-
nismo non possa essere la
cura che può cancellare le di-
versità culturali». Così Va-
lentina Mazzacurati, re-
sponsabile Forza Italia Gio-
vani di Modena interviene
sull’episodio dell’agg ressio-
ne. «Noi, in Italia, non abbia-
mo ancora capito che non si
può dare accoglienza indi-
scriminata fingendo di non
vedere quanto accade - con-
tinua Mazzacurati - e cioè
che si profila, sempre di più,
quello che da tanto tempo di-
cevamo: una guerra cultura-
le che mette in pericolo tut-
ti». Per Mazzacurati come
dimostrano i recenti episodi
«si tratta di una guerra por-
tata avanti da ragazzi che
hanno avuto, ed hanno, la
possibilità di integrarsi, ed
invece hanno scelto una
strada diversa».

Sono “giovani pronti ad u-

sare la violenza per imporre
il loro Dio e il loro credo e so-
no quelli a cui la sinistra vor-
rebbe dare lo Ius Soli e che
invece di dimostrare grati-
tudine e voglia di integrazio-
ne stanno portando avanti u-
na guerra culturale e di reli-
gione minacciando anche
dei bambini e invocando il
loro Dio». Per la responsabi-
le di Forza Italia Giovani
“l’Italia, l’Emilia Romagna e
Modena devono farsi porta-

voce di una richiesta forte di
un controllo delle frontiere»
ed eventualmente anche «di
una chiusura per limitare il
numero di persone violente
che sono tra noi – con tinua
Mazzacurati – persone che
per buonismo fingiamo di
credere siano esattamente
come noi e che invece hanno
in mente la volontà di con-
quistarci e di schiacciare la
nostra cultura per sostituir-
la con il loro credo». Nono-

stante questi episodi «non
paghe di quanto accaduto, le
autorità continuano a far
finta di niente e a voler acco-
gliere altri clandestini, co-
me annunciato nei giorni
scorsi – prosegue la respon-
sabile Fi Giovani - in questo
modo si finge di non vedere
una morte annunciata: la
morte della nostra società».

Sulla scia dello sdegno po-
litico il consigliere regiona-
le di Forza Italia, Enrico Ai-

mi, presenterà nelle prossi-
me ore un’interrogazione in
Assemblea Legislativa per
chiedere alla Giunta Regio-
nale se è a conoscenza di tale
grave episodio, e quali ur-
genti e inderogabili provve-
dimenti intenda assumere.
In particolare il Consigliere
Aimi chiede che, al di là delle
opportune valutazioni che
la magistratura dovrà effet-
tuare, se non sia anche il ca-
so di intervenire tempesti-
vamente, affinché eventuali
politiche sociali di acco-
glienza a favore di questi in-
dividui vengano immediata-
mente interrotte.

«Sarebbe peraltro ora che
l’Emilia Romagna si dotasse
di una legislazione seria -
continua Aimi - per evitare
altresì l’elargizione di fondi
e servizi da parte delle am-
ministrazioni in presenza di
stranieri che, a qualsiasi ti-
tolo manifestino vicinanza
al terrorismo di matrice i-
slamica».

Il consigliere conclude au-
gurandosi che «di fronte a si-
tuazioni analoghe, valutata
la reale gravità dei fatti, ven-
gano assunti provvedimenti
di espulsione immediata da
parte delle autorità preposte
poiché potremmo trovarci
difronte al alcune ipotesi di
reato particolarmente gra-
vi: sequestro di persona o
quantomeno violenza priva-
ta, minacce e porto illegale
d’ar ma».

INTERVENTI IMMEDIATI Enrico Aimi e Valentina Mazzacurati, esponenti di Forza Italia, chiedono reazioni istituzionali chiare

Pianura
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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

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

Fino al 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 - 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

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

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

9 gennaio - Modena
Dj set night
Dj set con Luca Zanarini -  Presso “Gilda Club”
In Via Sallustio 65 - Info: tel. 333/5763607

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
“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

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

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

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

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

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

1878 – Umberto I di Savoia sale al trono 
d’Italia dopo la morte del padre Vittorio 
Emanuele II di Savoia
1916 – Vengono ritirate le ultime truppe 
dell’Intesa lasciando l’Impero ottomano 
vittorioso, Campagna dei Dardanelli
1945 – Gli Stati Uniti invadono Luzón nel-
le Filippine: Battaglia di Luzón
1950 – Eccidio delle Fonderie Riunite 
a Modena: 6 manifestanti morti e oltre 
200 feriti
1960 – In Egitto inizia la costruzione del-
la Diga di Assuan

1972 – La RMS Queen Elizabeth viene di-
strutta dal fuoco nel porto di Hong Kong
1986 – Dopo aver perso una battaglia 
legale con la Polaroid, la Kodak lascia il 
settore della fotografia istantanea
1995 – Valeri Poliakov completa 366 
giorni nello spazio a bordo della stazio-
ne spaziale Mir, infrangendo il record di 
permanenza
2001 – Lancio del veicolo spaziale cinese 
Shenzhou 2, senza equipaggio umano
2007 – Presentazione da parte di Apple 
dell’iPhone

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:

. 100 gr. di Rucola

. Buccia di mezzo limone

. 20 fette di Speck

. 20 mozzarelline

. Olio extravergine d’oliva q.b.

. Pepe q.b.

. Sale q.b.

Numero di persone: 4

Note: Antipasto

Preparazione:

Amalgamate in una scodella la buccia di limone grattugiata, un po’ d’olio, sale e un pizzico di 

pepe sino ad avere una salsina abbastanza liquida e omogenea. Lavate la rucola, disponete-

la su un ampio vassoio da portata e cospargetela con la metà della salsa appena preparata. 

Mettete una mozzarellina e un po’ di rucola su ogni fetta di speck, arrotolatela su se stessa 

formando un involtino e fermatela con uno stuzzicadenti. Adagiate gli involtini sul letto di 

rucola e condite con la restante salsina. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 

Album fotografico
Ricordi d’estate: Altopiano di Renon, Bolzano. Foto scattata ed inviata da Vanio Rizzolo, nostro lettore.

IL SANTO
Sant’ Adriano di Canterbury

Abate

Africano di nascita, Sant’Adriano era abate di Nerida, nel na-
poletano, quando il papa San Vitaliano lo chiamò ad occupare 
la sede arcivescovile di Canterbury, ma questi rifiutò essendo 
già morti nel giro di poco tempo ben due primati inglesi, San 
Deusdedit e Wighard, e consigliò di sostituirlo con San Teodoro 
di Tarso, che si rivelò poi infatti uno dei più grandi arcivescovi 

della sede primaziale 
inglese. Il pontefice ac-
cettò, a patto però che 
Adriano accettasse di 
accompagnarlo quale 
consigliere ed assisten-
te. Teodoro lo nominò 
allora abate dell’antico 
monastero dei Santi 
Pietro e Paolo, poi rein-
titolato a Sant’Agostino. 
Sotto la guida di Adriano 
e l’influenza di Teodosio 
esso divenne uno dei 

più importanti centri di formazione per molti futuri vescovi ed 
esercitò una notevole influenza sulla cristianità del tempo. Ma-
terie di insegnamento erano il latino, il greco, il diritto romano, 
la Sacra Scrittura ed i Padri della Chiesa. Gli studenti proveniva-
no da tutta l’Inghilterra ed anche dall’Irlanda, siccome l’allievo 
Sant’Aldhelm, poi primo vescovo di Sherborne, sostenette che 
la formazione impartita nel monastero di Canterbury fosse la 
migliore a qualsiasi altra offerta in Irlanda. L’abate Adriano fu in-
segnante per ben quarant’anni. Infine morì presso Canterbury il 
9 gennaio di un anno imprecisato, forse il 710, e ricevette sepol-
tura nel monastero. Quando nel 1091 i lavori di ristrutturazione 
resero necessaria la rimozione di numerose tombe, il corpo di 
Sant’Adriano fu rinvenuto incorrotto e profumato.
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La fiaba del giorno
C’erano una volta un fratellino e una sorellina che si volevano molto bene. Ma la loro mamma era morta ed essi avevano una ma-
trigna che li odiava e faceva loro, di nascosto, tutto il male che poteva. Un giorno essi giocavano con altri bambini su di un prato 
davanti a casa, e accanto al prato c’era uno stagno che arrivava a lambire un lato della casa. I bambini giocavano a rincorrersi, 
e ogni tanto riprendevano la conta: “Lasciami, lasciami, ti lascerò,  all’uccellino io poi ti darò,  e lui la paglia mi cercherà, che 
alla vacchina io poi darò, e lei il suo latte mi darà, che al fornaio io poi darò, e lui la torta mi farà, che al gattino io poi darò,  e 
lui i topini mi cercherà, che nel camino io poi appenderò e affetterò.” Cantando formavano un cerchio, e quello a cui toccava la 
parola ‘affetterò’ doveva scappare, e gli altri lo rincorrevano e lo acchiappavano. Mentre si rincorrevano, così allegri, la matrigna 
li stava a guardare dalla finestra, irritata. E siccome conosceva l’arte della stregoneria, trasformò i due bimbi: il fratellino divenne 
un pesce e la sorellina un agnello. Il pesciolino nuotava su e giù per lo stagno ed era triste; l’agnellino andava su e giù per il prato 
ed era triste, non mangiava e non toccava neanche un filo d’erba. Andò avanti così per molto tempo, finché‚ un giorno giunsero al 
castello dei forestieri. La perfida matrigna pensò: “Ecco una buona occasione!”. Chiamò il cuoco e gli disse: “Va’, prendi l’agnello 
che è nel prato e ammazzalo, altrimenti non abbiamo nient’altro per gli ospiti.” Il cuoco andò a prendere l’agnellino, lo portò in 
cucina e gli legò le zampette, mentre quello sopportava tutto con pazienza. Ma quando il cuoco tirò fuori il suo coltello e lo affilò 
sulla pietra della soglia per trafiggerlo, vide un pesciolino che nuotava su e giù davanti allo scolo dell’acquaio e lo guardava. Era 
il fratellino: quando aveva visto il cuoco che portava via l’agnellino, l’aveva accompagnato nuotando nello stagno fino a casa. 
Allora l’agnellino gridò:  “Oh fratellino nell’acqua profonda ignori la pena che il cuor mi circonda! La lama del cuoco è già affilata:  
presto da essa verrò trapassata!”. Il pesciolino rispose:  “Oh sorellina in alto, lassù, ignori la pena che soffro quaggiù nell’acqua 
fonda che mi circonda.” Quando il cuoco udì che l’agnellino sapeva parlare e che rivolgeva al pesciolino parole così tristi, si spa-
ventò e pensò che non fosse un agnellino vero, ma che l’avesse stregato la malvagia padrona. Allora disse: “Sta’ tranquillo, non ti 
ucciderò.” Prese un’altra bestia e la cucinò per gli ospiti, mentre l’agnellino lo portò da una buona contadina, e le raccontò quel 
che aveva visto e sentito. Ma la contadina era proprio la balia della bimba, sospettò subito chi potesse essere quell’agnellino, e 
lo portò da una maga. Costei benedisse l’agnellino e il pesciolino che riacquistarono l’aspetto umano. Poi li condusse tutt’e due 
in un gran bosco dove c’era una piccola casetta; e là essi vissero felici e contenti.

fiaba dei fratelli Grimm - www.grimmstories.com

L’agnellino e il pesciolino

UNISCI I PUNTINI

La potentilla è una pianta co-
nosciuta fin dall’antichità per le 
sue doti curative. Il suo nome 
deriva dal vocabolo latino po-
tens probabilmente riferito alle 
sue caratteristiche curative. 
Infatti molte specie venivano 
usate come tonico o per le sue 
doti astringenti. Della potentilla 
non si buttava niente, infatti ve-
nivano usate anche le radici e le 
foglie. La potentilla è una pian-
ta erbacea della famiglia delle 
rosaceae. Questa pianta può 
essere sia annuale che perenne 
a seconda delle specie. Questa 
pianta è originaria dell’Europa 
e dell’Asia. La specie di poten-
tilla solitamente più diffusa è 
quella annuale. Essa può esse-
re coltivata indifferentemente 
in vaso o nel terreno. Le foglie 

di questa pianta sono compo-
ste da molteplici foglioline po-
sizionate a destra ed a sinistra 
del rachide ed i suoi fiori sono 
abbastanza semplici formati da 
cinque sepali e cinque petali 
di colore variabile dal giallo al 
rosso con diverse varianti. La 
fioritura avviene tra l’inizio della 
primavera fino ad autunno innol-
trato, quindi da fine marzo fino 
ad ottobre. Di seguito le specie 
più importanti della potentilla. 
Potentilla reptans: è una specie 
erbacea perenne che non arriva 
al metro d’altezza. La potentil-
la reptans fiorisce verso metà 
estate cioè intorno al mese di 
luglio. Ha una propagazione mol-
to rapida riuscendo a coprire il 
terreno di un bel manto giallo; 
Potentilla recta: questa specie 

erbacea perenne riesce a rag-
giungere l’altezza massima di 
circa mezzo metro, durante l’e-
state c’è l’esplosione della sua 
fioritura con splendidi ciuffi che 
possono essere gialli chiari o 
scuri; Potentilla fruticosa: è una 
specie arbustiva con foglia ca-
duca che riesce a raggiungere 
il metro e mezzo di altezza. La 
fioritura avviene da metà prima-
vera fino all’inizio dell’autunno. I 
fiori di questa specie sono ten-
denzialmente gialli, ma possono 
assumere varie tonalità mentre 
le foglie sono per lo più verde 
scuro. Potentilla nitida: la nitida 
è sicuramente la potentilla più 
piccola in assoluto. Questa erba-
cea perenne non supera i sette 
centimetri. La fioritura avviene 
essenzialmente durante il pe-

riodo estivo svelando delle bel-
lissime corolle bianche o rosa; 
Potentilla atrosanguinea: l’a-
trosanguinea è un’erbacea pe-
renne con un’altezza massima 
di sessanta centimetri. Anche 
questa specie fiorisce in estate. 
I fiori assumono un colore porpo-
ra con corolla di colore arancio. 
Una corretta coltivazione della 
potentilla dovrà essere effettua-
ta in un posto particolarmente 
luminoso in cui la luce solare sia 
diretta. Benchè sia estremamen-
te importante per la sua vita la 
luce del sole, questa pianta non 
ha grossi problemi a sopportare 
temperature decisamente basse 
fino ad arrivare a quindici gradi 
sotto lo zero. Nonostante la po-
tentilla non tema eccessivamen-
te il freddo bisognerà lo stesso 
cercare di prevenire quelli che 
possono essere i danni derivanti 
dal gelo. Durante i mesi nei quali 
le temperature tendono a scen-
dere particolarmente bisognerà 
proteggere le piante facendo 
pacciamature intorno al fusto 
con foglie secche. Le annaffia-
ture devono variare a seconda 
della modalità in cui si è scelto 
di coltivare la potentilla. Se si è 
deciso di coltivare questa pianta 
in terreno bisognerà annaffiare 
la pianta ogni tre settimane cir-
ca, con sette o otto litri.

www.giardinaggio.net

L’OROSCOPOL

ARIETE: Ma siete sicuri delle cose che volete vera-
mente? Riflettete sull’amore, sui vostri sentimenti. 
Non attardate il vostro impegno per discernere il pas-
sato. Sentirete energie nuove fluire nel vostro spirito 
al punto che vi sentirete instancabili.

TORO: Nella giornata di oggi guardate ben oltre il vo-
stro naso e vi accorgerete che c’è tutto un mondo 
fatto di speranza e occasioni. Approfittate di questo 
giorno per toccare con mano la speranza e accarez-
zare qualche progetto che vi sta a cuore.

GEMELLI: Non abbiate paura di risparmiare: evitate 
le spese inutili e voluttuarie. Cercate di aumentare le 
vostre entrate e possibilmente trovate un lavoro più 
stabile e con meno preoccupazioni. Sarà meglio che 
concentriate la vostra attenzione da subito.

CANCRO: Se siete single, novità inaspettate faranno 
capolino sulla vostra vita sentimentale un pò appan-
nata. Momento delicato per le coppie stabili. Dialoga-
te e confrontatevi: solo così potrete scongiurare una 
crisi ed un eventuale distacco.

LEONE: Qualcuno vi ha nascosto qualcosa: non fate-
ne un grosso problema ma cercate di sapere le cose 
come sono andate esattamente. Per il vostro bene. 
Quando vi sembrerà di crollare, sarà quello invece il 
momento di prendere il coraggio a quattro mani.

VERGINE: Poche parole a buon intenditore non vi ser-
viranno: c’è qualcosa da chiarire e al meglio e oggi ne 
potreste avere la possibilità, ma non liquidate la cosa 
disinteressandovi all’occasione. Datevi una regolata 
e cercate di calmarvi.

BILANCIA: Sole, Luna e Venere in buon aspetto: po-
trebbero materializzarsi ritorni d’amore anche inspe-
rati. Oggi sono possibili alcuni rimproveri o critiche nei 
vostri confronti: non prendetevela e soprattutto non 
mettete il muso a chi le avanza.

SCORPIONE: Oggi vi sentirete particolrmente nervosi, 
soprattutto in famiglia e tra parenti: evitate ogni di-
scussione. Potrebbe scoppiare inutilmente. Nell’am-
biente di lavoro si sono create delle tensioni che non 
vi aiutano a mantenere i rapporti cordiali con tutti.

SAGITTARIO: Non mettete limiti alla provvidenza: in 
altre parole, oggi, prendete tutto quello che vi viene 
offerto e ringraziate. Con un sorriso, sempre. Qualche 
dispiacere è in agguato: sappiate mantenere la calma 
in ogni situazione difficile.

CAPRICORNO: Abbiate cura di impostare la vostra 
giornata facendo il punto della situazione e studian-
do di cambiare qualcosa nella vostra vita per renderla 
più interessante e luminosa. Oggi i single nati tra le 
17 e le 21 faranno ottimi nuovi incontri.

ACQUARIO: Non avete nessun motivo di temere per il 
vostro futuro visto che in questo giorno inizia un trend 
decisamente positivo e ascendente. Curate tuttavia i 
rapporti con alcune persone che vi sono particolar-
mente care. Una persona vi sta pensando.

PESCI: Oggi cercate di fare in fretta: potrebbe rifarsi 
viva una persona per voi importante e che necessi-
ta che le dedichiate del tempo. Oggi tutti sembrano 
avercela con voi: non attraversate un periodo al mas-
simo, tuttavia non fissatevi su cose inesistenti.
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SERIE A - OGGI AL BRAGLIA I biancorossi cercano una vittoria per rilanciare la corsa alla salvezza

Il Carpi va all’assalto dell’Udinese
Castori: «Fiducia e autostima cresciute, non creiamoci ansia»

N el mezzo di un mer-
cato che ha già preso il

via, effettivamente, con ar-
rivi già ufficiali o prossimi
a diventarlo (Mancosu), il
Carpi cerca il ritorno a
quella vittoria che manca
da fine novembre nella tra-
sferta di Genova. Al Bra-
glia nell’anticipo odierno
arriva l’Udinese: Castori
chiede ai suoi i tre punti,
dopo la bella prova di Roma
contro la Lazio.

«Abbiamo la consapevo-
lezza di affrontare un av-
versario in grande condi-
zione che ha vinto 4 delle
ultime 6 partite - ha detto il
tecnico alla vigilia - . Ma,
come detto prima della ga-
ra con la Lazio, noi non
possiamo guardare troppo
a chi abbiamo di fronte ma
cercare di fare sempre ot-
time prestazioni come fatto
a Roma per portare a casa
punti. Non sarà facile bat-
tere una squadre molto for-
te e organizzata come l’U-
dinese, di carattere come il
suo allenatore Colantuono.
Noi abbiamo la consapevo-
lezza che è una partita im-
portante, autostima e fidu-
cia sono cresciute».

Il mister, come si legge sul
sito ufficiale biancorosso,
fissa i punti principali del
piano partita. «L’Udinese è
pericolosissima in contro-
piede, dovremo avere equi-
librio e gestire la partita
con grande concentrazione
e dando i ritmi giusti senza
crearci ansia e fretta. A Ro-
ma non è vero che siamo
mancati in avanti, abbiamo

fatto una partita di grande
equilibrio e per noi questo
d ev ’essere un caposaldo».

Forse a partita in corso,
dall’altra parte ci sarà il
simbolo della squadra friu-
lana, Totò Di Natale, a cui
Castori lega ricordi perso-
nali: «E’ un onore incon-
trarlo. Personalmente l’ho
affrontato quando giocava
nell’Iperzola e io allenavo il
Tolentino, in C2. Era un ra-

gazzino, ma si vedeva che
era già un campione».

Sul mercato, poche parole
ma indicative: «Parlo solo
dei giocatori che ho a di-
sposizione e quelli che sono
arrivati sono ragazzi che si
sono messi subito a dispo-
sizione nel modo giusto, col
profilo giusto da Carpi. Il
Carpi deve ritrovare la sua
vera identità, di squadra u-
mile che corre».

PIRIS

FELIPE

BELEC KARNEZIS

CARPI (4-3-3) Allenatore Castori UDINESE (3-5-2) Allenatore Colantuono
Arbitro Fabbri di Ravenna (Tonolini-Mondin/Fiorito) - Diretta tv: Sky Calcio 1 - Diretta radio: Modena 90 - Prezzi da 5 a 99 euro

Stadio Braglia - Ore 15

LOLLO

GAGLIOLO

ZACCARDO

COFIE

ROMAGNOLI

CRIMI

LETIZIA WIDMER

BADU

FERNANDES

EDENILSON

Altri convocati: Brkic, Suagher, Gabriel Silva, Daprelà, 
Bianco, Martinho, Marrone, Lasagna

Altri convocati: Meret, Romo, Adnan, Coppolaro, Heurtaux, Insua, 
Wague, Guilherme, Kone, Iturra, Marquinho, Aguirre, Di Natale, Zapata

DI GAUDIO

PASCIUTI

MBAKOGU LODI

THEREAU

PERICA

DANILO

Sul mercato:
«Chi è arrivato

ha il profilo
giusto:

il Carpi deve
ritrovare la sua
vera identità,

di squadra umile
che corre» RICORDI DI TOTO’ Castori affrontò Di Natale ai tempi del Tolentino

LA FORMAZIONE I due attaccanti in uscita

Borriello e Matos non convocati
possibile debutto dal 1’ per Crimi

C hiare indicazioni di
mercato anche dalla

scelta dei convocati per la
partita di oggi con l’Udi -
nese: nella lista non ci so-
no Borriello e Matos, che
cambieranno casacca in
questa sessione invernale.
Tante le opzioni per il bom-
ber ex Juve (che ieri su In-
stagram ha ringraziato un
tifoso per una lettera di sti-
ma lasciatagli sul para-
brezza dell’auto), mentre
per il brasiliano si fanno
sempre più forti le voci di
un approdo a Bergamo
(dall’Atalanta arriverebbe
D’Alessandro). In attesa
dell’arrivo di Mancosu, og-
gi il reparto avanzato sarà
guidato da Mbakogu, con
Pasciuti e Di Gaudio ai la-
ti. Possibile debutto dal
primo minuto per Crimi.

SERIE A Vicino un colpo di mercato tra attualità e prospettiva

Sassuolo-Sensi, ci siamo
Domani la sfida alla capolista Inter nel lunch match

S embra a un passo il col-
po-Sensi per il Sassuolo,

che in sinergia con la Juve
avrebbe trovato un accordo
col Cesena per vestire il gio-
vane talento del centrocam-
po di neroverde, già a gen-
naio o a giugno. Lo riporta
Tmw citando Sky, sottoli-
neando come si sia già ai det-
tagli per un affare che per-
metterebbe al Sassuolo di
sbaragliare una folta concor-
renza. Sensi è infatti uno dei
migliori prospetti italiani
nel ruolo e si sta già mettendo
in luce nel campionato di se-
rie B.

Nel frattempo, domani i ne-
roverdi affronteranno l’Inter
nel big match delle 12.30 a San
Siro: per Difra l’impor tante
ritorno di Missiroli in un cen-
trocampo che non avrà lo
squalificato Pellegrini. TALENTO DEL CENTROCAMPO Il classe ‘95 Sensi del Cesena (Cesena Calcio)
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DILETTANTI Domani riprendono i campionati dall’Eccellenza alla Terza

La Consolata in campo alle 16.30
4 Ville-Madonnina al Canevazzi

Recuperi
e coppe

Il programma delle gara di recupero
di campionato e delle coppe delle
squadre modenesi.
n PRIMA CATEGORIA. Gi ro ne
C: mercoledì 20 gennaio alle 20.30
sul sintetico di finale si recupera
Massese-Virtus Libertas. La partita,
sospesa per nebbia, era sull’1-0 per
i reggiani.
n COPPA PROMOZIONE. M e r-
coledì 2 marzo alle 20.30 si recupe-
ra l’andata delle semifinali La Pie-
ve-Bibbiano. Il ritorno il 23/3 alle
20.30. Nell’altra semifinale d’a n d a-
ta, la Marignanese ha battuto 2-0 il
Casalecchio. Da segnalare che la
Marignanese è prima nel proprio gi-
rone e se dovesse passare e poi vin-
cere il campionato, chi andrà in fi-
nale sarà promosso in Eccellenza.
n COPPA PRIMA. Mercoledì 27
febbraio alle 20.30 si recupera la
gara di ritorno dei quarti Persice-
to-Maranello (and. 1-0).
n COPPA SECONDA. Si sono
qualificate per la fase regionale ga-
naceto e Levizzano che sfideranno
nel girone a 3 una tra Valsanterno e
La Dozza.

Giovanili: le gare
del weekened

n GARE DI OGGI. Juniores nazio-
n al i :  Castelfranco-Sammaurese
(14.30, al Ferrarini).
Juniores regionali
Girone C: Carpineti-Formigine (15,
Carpineti), Casalgrandese-Fiorano
(16, Villalunga), S.Michelese-Ca-
stellarano (16, S.Michele), Scandia-
nese-Zocca (16, Scandiano), Vigno-
lese-Castelvetro (16, Vignola Caduti
di Superga).
Girone E: Anzolavino-Solierese (15,
Anzola), Cittadella-Monteombraro
(16, Modena Botti), Fabbrico-Ros-
selli (15, Fabbrico), La Pieve-Cente-
se (16.30, Nonantola Bozzali), S.Fe-
lice-Medolla (16, S.Felice Bergami-
ni).
n GARE DI DOMANI. Allievi Un-
der 17 Serie A/B Livorno - Modena
(15, Stagno - Livorno), Milan-Carpi
(15m ampo sportivo “Peppino Vi-
s ma r a” - Milano), Sassuolo-Juven-
tus (10.30, Stadio “C. Sassi" - Via
Villa, 30 - Spezzano di Fiorano).
Allievi Under 17 Lega Pro: Modena -
Pistoiese (14.30, Marzaglia), Bre-
scia-Carpi (15, Brescia (Fraz. Buffa-
lora), Arezzo-Sassuolo (15, campo
“Le Caselle" - Arezzo).
Giovanissimi Under 15: Modena - Ma-
ceratese (15, Castelvetro), Peru-
gia-Carpi (12, Campo antistadio
“Renato Curi” – Viale Pietro Conti,
snc – Perugia), Sassuolo-Rimini -

(campo "Corradini" - Villalunga di
Casalgrande).

Dembacaj e Mattioli
in azzurro

n S AS S U O LO . Doppia chiamata
in Nazionale per il settore giovanile
del Sassuolo: il difensore degli Allie-
vi Nazionali 2000 Denis Dembacaj è
stato convocato per uno stage di se-
lezione Under 17 che la Federazione
Albanese ha organizzato per lunedì
11 gennaio presso il Centro Sportivo
"Bottagisio" di Verona.
L'attaccante dei Giovanissimi Na-
zionali 2001 Andrea Mattioli è inve-
ce stato convocato dal Tecnico Fe-
derale Antonio Rocca per lo stage
dell'Italia Under 15 in programma a
Coverciano da lunedì 11 a mercoledì
13 gennaio.

Calcio a 5: oggi
riparte la serie C1

n SERIE C1. Ass. Club - Fossolo,
Ravenna - Osteria Grande, Imolese -
Aposa, Olimpia Regium - Virtus Ci-
beno (15, Palasport Bigi di Reggio),
Real Casagrandese - Pro Patria S.
Felice (15, Casalgrande), Rimini -
Pol. Forlino, Young Line - Ponte Ro-
doni.
n COPPA SERIE D. Quarta gior-
nata del girone B: Brescello-Virtus
Team (11/1 ore 19.45), Cus Mode-
na-Reggiolo
(16/1 ore 14.30), rip. Centro Stori-
co.

I dilettanti
in televisione

Domani sera (ore 21 su Telestudio
Modena, canale 85 del digitale ter-
restre oppure in streaming su ve-
ditv.it) va in onda la quindicesima
puntata di "Dilettanti a chi? Il calcio
che conta", la nuova trasmissione
condotta da Tommaso Turci che an-
drà ad analizzare tutti i campionati
modenesi dall'Eccellenza alla Terza
Categoria. In studio, mister Lello
Vernacchia, l’attaccante del Mara-
nello, Matteo Martinelli, e l’a l l e n a t o-
re della Fortitudo Sant’Anna, Mirko
Ferrari. Verranno riproposti gli hi-
ghlights della partita di Promozione
tra Solierese e Riese col commento
di Samuele Moscardini. Sms in di-
retta al 3394328716. Sarà possibile
interagire anche sulla pagina Face-
book di “Dilettanti a chi? Il calcio
che conta”. La puntata sarà visibile
per tutta la settimana “On Demand”
sul sito internet veditv.it.

ARBITRO Martucci di Modena

Le partite di domani dei dilettanti (ore
14.30).

SERIE D

IMOLESE-V.CASTELFRANCO
Nell’Imolese dovrebbe giocare dall’i n-
zio il nuovo arrivato, l’attaccante ex
Modena Riccardo Pasi.
L’attaccante dell’Imolese Tattini pre-
senta così la gara: «Il Castelfranco è
una buona squadra, l’ha dimostrato
nella gara d’andata e in Coppa Italia
dove, vincendo, ci ha eliminato dalla
competizione. Nell’ultimo turno ha
battuto il San Marino e questo la dice
lunga sul valore del loro organico.
Dobbiamo riscattarci dopo il passo
falso di Correggio: servirà intensità
per tutti e 90 minuti; non possiamo
permetterci di giocare un altro primo
tempo come quello di due giorni
fa».
Nel Castelfranco sempre fuori Mar-
miroli, Cortesi e Martina infortunati,
cui si aggiunge lo squalificato Lau-
ricella. Dubbio in difesa fra Alessandro
Vinci e Benedetti. In campo la stessa
squadra che ha battuto il San Ma-
rino.
IMOLESE (4-2-3-1): Lanzotti; Guizzo, Olivi,
Pasi, Serra; Syku, Mordini; Zagaglioni,
Tattini, Rocco; Ferretti. All. Pagliuca.
CASTELFRANCO (4-4-2): Gibertini; Bene-
detti (Vinci A.), Girelli, Biagini, La-
ruccia; Hamza, Negri, Cortese, Vinci
G.; Spadafora, Rolfini. All. Chezzi.
Arbitro: Feraudo di Chiavari.
Altre gare: Girone D: Bellaria Igea
Marina-Forli' (Bertolino di Terni), Delta
Calcio Rovigo-Romagna Centro (Spa-
taru di Siena), Fortis Juventus-Al-
tovicentino (Pedretti di Lovere), Mez-
zolara-Correggese (Scordo di Novara),
Ravenna-Lentigione (Rainone di Nola),
Sammaurese-Ribelle (Cattaneo di Ci-
vitavecchia), San Marino-Legnago Sa-
lus (Bonassoli di Bergamo), Union
Arzignanochiampo-Clodiense (Pirrotta
di Barcellona Pozzo di Gotto), Vil-
lafranca Veronese-Parma (Berger di
Pinerolo).

ECCELLENZA

GIRONE A. Castelvetro - Fidentina (Franco
Locri). Castelvetro: in dubbio Coz-
zolino G. e Farina, assenti Rubini,
Bernabiti e Ricci. Fidentina: fuori
Pasaro, Melegari, Talignani e Pas-
sera.
V.Carpaneto - Cittadella (Mazzucca Par-
ma). V. Carpaneto: squalificati Serena,
Pessagno, Dosi e Giorgi, ancora fuori
Franchi. Cittadella: Mustafai e Turci.

Casalgrandese - San Felice (Cortese Bo-
logna). Casalgrandese: Pigoni, Ferrara
e Fontanesi infortunati, Formato squa-
lificato. S.Felice: fuori Traorè e Di
Natale.
Fidenza - Fiorano (Castagnoli Reggio).
Fidenza: infortunato Diedhiou. Fio-
rano: Costa e Rivi infortunati, Alicchi
squalificato.
Rolo - Formigine (Grassi Forli'). Rolo:
infortunato Borghi (rottura metatarso,
sarà fuori fino a febbraio) da valutare
Lamia e Pilia. Formigine: infortunato
Ganzerla.
Pallavicino - Sanmichelese (Zini Bologna).
Pallavicino: squalificato Cerati. S.Mi-
chelese: fuori Pastore-
Altre gare: Bagnolese - Salsomaggiore
(Poggi Forlì), Colorno - Brescello (Aldi
Finale), Luzzara - Folgore Rubiera
(Dell'isola Ferrara).

PROMOZIONE

GIRONE B. Arcetana - Rosselli (Palma
Bologna). Arcetana: Assenti Giaroli
infortunato e Zecchini squalificato
Rosselli: squalificati Paradisi e Mon-
torsi Matteo 2.
Castelnuovo - Zocca (Mori Parma). Ca-
stelnuovo: fuori Ciriesi e Schenetti.
Zocca: squalificato Nichola V., in-
fortunato Bagnaroli, indisponibile
Grandi.
Centese - La Pieve (Cudret Imola).
Centese: Piccolo squalificato, Grofolin
infortunato. La Pieve: fuori Pavarotti
G., Di Maria e Lo Prete.
Colombaro - Reggiolo (Porchia Bologna).
Colombaro: Poggioli squalificato, Van-
cini, Gennari, Nicoli e Favali in-
fortunati, Farina in dubbio. Reggiolo:
Bellini squalificato.
Monteombraro - Carpineti (Cavallo Bologna
). Monteombraro: non c’è più Volpi.
Carpineti:
Solierese - Riese (Maizzi Parma). So-
lierese: Montanari non è ancora
pronto del tutto. Riese: infortunato
Caiti mentre rientra da squalifica
Nazzani.
Altre gare: Campagnola - Fabbrico
(Verdone Imola), Falk Galileo - Cre-
valcore (Vegezzi Piacenza), Faro Coop
- Scandianese (Pirazzoli Finale).

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C. Persiceto - V. Camposanto (Selleri
Bologna). Persiceto al completo.
V.Camposanto: infortunati Mazzini e
Seidu.
Ravarino - Sp. Pievecella (Mardari I.
Modena). Ravarino: Gareri squali-
ficato, Cavallini infortunato. Pieve-
cella: Reziku squalificato, Cuppone e

Buonsanto infortunati, in dubbio Ti-
nelli.
Real Panaro - Cavezzo ( Reggiani Mo-
dena). R.Panaro: squalificati Amodio,
Bastiglia Alessandro, infortunato Za-
nella. Cavezzo:
Virtus Cibeno - Massese (Beato Modena).
V.Cibeno: infortunato Faneli. Massese:
Sinisi influenzato, Guio e Taddia in
dubbio.
Virtus Libertas - Vis S. Prospero (Biagini
Bologna). V.Libertas: assenti Fornili,
Garofalo, Yalaoui, Verniani e Falbo.
Vis: fuori Cremonini, Campagnoli,
Russo e Marchetti, in forse Gargano.
Altre gare: San Faustino - Guastalla
(Melli Modena), Boca Barco - Ca-
delbosco (Davolio Modena), Masone -
Virtus Mandrio (Cappello Finale).
GIRONE D. Castellarano - Flos Frugi (Zarba
Finale ). Castellarano: squalificato
Vernizzi, fuori Bonicelli, mentre Pit-
talis, non al meglio, partirà dalla
panchina. Flos al completo.
Castellettese - Manzolino (Calamosca Bo-
logna). Castellettese: Calligola squa-
lificato , Onofri e Molinari in dubbio,
Manzolino al completo.
Cerredolese - Vignolese (Andreoli Bo-
logna). Cerredolese: squalificato Nilo.
Vignolese: infortunati Incerti Mas-
simini e Romagnoli.
Maranello - Bellarosa ( Boschi Bologna).
Maranello: fuori Aning e Corbelli.
Bellarosa: squalificato Moka.
Smile - Atletico Montagna (Guidetti Ferrara
). Smile: infortunati Bergonzini, Iattici,
Mandile, Tazzioli e Pederzoli, squa-
lificato Caselli Federico squalificatoAtl.
Montagna al completo.

Vezzano - Lama 80 (Rosania Finale).
Vezzano: infortunati Diallo e Agnesini,
in dubbio Morani, Gilioli e Tiecoura.
Lama: infortunati Nizzi e Rovinalti.
Virtus Gorzano - Polinago (Felicioli Parma).
V.Gorzano: infrotunati Malavasi Marco,
Talha e Esposito. Polinago: fuori
Puglia.
Altre gare: Levizzano - Calcara (17.15 a
Casalgrande, Martelli Modena).

SECONDA CATEGORIA

GIRONE G: Bortolotti - San Damaso
(Alfieri Modena), Consolata - Real
Dragone (16.30, Lavenia Modena), Fox
Junior - Pavullo 2-0 (giocata mercoledì),
Junior Fiorano - Atletic Cdr (Scaglioso
Finale), La Miccia - Real Modena
(Venturi Modena), Modenese - Ma-
ranese (Paladino Modena), San Ce-
sario - Villadoro (Barbolini Modena).
GIRONE H: Levizzano - Concordia (Raffa
Modena), Nonantola - Fossolese (Di
Ruocco Finale), Novese - Young Boys
(Abiuso Modena), Pozza - Corlo (
Calvano Modena), Quattroville - Ma-
donnina (Gualdi Modena, si gioca
regolarmente al Canevazzi di Villanova
e non al Mazzoni come da comunicato
della Figc), Rivara - Magreta (Troiano
G. Modena), Soccer Saliceta - Spi-
lamberto (Sivilla Modena).
GIRONE L: Bazzanese - Piumazzo
(Agharda Bologna), Savignano - Ar-
gelatese (Albrizio Bologna), Trebbo -
Roccamalatina (Ficocelli Bologna).

TERZA CATEGORIA

GIRONE A: Gamma Due - S. Francesco
Smile (Mastrullo Modena), S. Anna -
Fortitudo S. Anna (Allegra Modena),
San Paolo - Fanano (Martucci di
Modena), San Vito - Eagles Sassuolo
(Demoro Finale), Solignano - Real
Maranello (Cardone Modena), Uber-
setto - Audax Casinalbo (Caputo
Modena), Union Vignola - Braida
(Maglie C. Modena), rip. Progetto
Calcio Sassuolo 2.
GIRONE B: Baracca Beach - Limidi (Lugli
Modena), Carpine - Folgore Mirandola
(Montanari Modena), Cittanova - Gino
Nasi ( Gandolfi Modena), Cortilese -
Don Monari (Sisto Modena), Gaggio -
Campogalliano (Spallanzani Modena),
Soccer Correggese - Cabassi ( De
Santis Modena), Virtus Campogalliano
- Atletic Vignola (Gammuto Modena),
rip. Mutina Sport.

A CURA DI MATTEO PIEROTTI

CALCIO A 5 FEMMINILE Il torneo organizzato dalla Mariano Group

Il San Prospero vince il Quadrangolare dell’Epifania

BOMPORTO Le due finaliste. A destra il San Prospero, sotto La Fonte

n BOMPORTO. Si è disputato il 6
gennaio il Quadrangolare
Dell’Epifania, edizione numero
8 del torneo di calcio a 5 femmi-
nile il cui il ricavato è andava al-
la croce blu di Bomporto, Ca-
stelfranco e Nonantola. Il tor-
neo era organizzato da Maria-
no Group.

Il quadrangolare è stato vin-
to dal San Prospero che ha bat-
tuto 9-2 i padroni di casa della
Fonte di Bomporto.

Al termine sono state pre-
miate le singole squadre ed è
stato assegnato il premio come
miglior giocatrice del torneo a
Giulia Barbanti della Fonte.

BOMPORTO A destra Mariano Capistrano, l’organizzatore del torneo
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VOLLEY Un inedito 2-2 nell’amichevole di ieri al PalaPanini

Dhl, un pari con Padova
E giovedì arriva Monza in coppa

VOLLEY A1 DONNE La programmazione Rai

Liu Jo due volte in diretta tv
E' stata ufficializzata ieri la program-
mazione su Rai Sport del girone di ri-
torno della Master Group Sport Volley
Cup di Serie A1 Femminile. Il primo ap-
puntamento è fissato per sabato 16
gennaio, con l'anticipo tra Foppape-
dretti Bergamo e Imoco Volley Cone-
gliano. Sono previsti due turni infraset-
timanali: la 17^ giornata è in program-
ma mercoledì 3 febbraio, con anticipo
televisivo martedì 2, mentre la 22^
giornata si disputerà mercoledì 2 mar-
zo, con posticipo in TV giovedì 3. Il
Campionato si fermerà nel weekend
del 19-20 marzo per consentire lo svol-
gimento delle Finali di Coppa Italia.
Tutte le partite trasmesse su Rai Sport
1.
14^ GIORNATA Sabato 16 gennaio, ore
20.30: Foppapedretti Bergamo - Imoco
Volley Conegliano
15^ GIORNATA Sabato 23 gennaio, ore
20.30: Liu Jo Modena - Metalleghe Sa-
nitars Montichiari
16^ GIORNATA Sabato 30 gennaio, ore
20.30: Nordmeccanica Piacenza - Club
Italia
17^ GIORNATA Martedì 2 febbraio, ore

20.30: Club Italia - Liu Jo Modena
18^ GIORNATA Sabato 6 febbraio, ore
20.30: Imoco Volley Conegliano - U-
nendo Yamamay Busto Arsizio
19^ GIORNATA Sabato 13 febbraio, ore
20.30: Igor Gorgonzola Novara - Pomì
Casalmaggiore
20^ GIORNATA Sabato 20 febbraio, ore
20.30: Metalleghe Sanitars Montichiari
- Igor Gorgonzola Novara
21^ GIORNATA Sabato 27 febbraio, ore
20.30: Obiettivo Risarcimento Vicenza
- Sudtirol Bolzano
22^ GIORNATA Giovedì 3 marzo, ore
20.30: Nordmeccanica Piacenza -
Foppapedretti Bergamo
23^ GIORNATA Sabato 5 marzo, ore
20.30: Unendo Yamamay Busto Arsizio
- Igor Gorgonzola Novara
24^ GIORNATA Sabato 12 marzo, ore
20.30: Savino Del Bene Scandicci - I-
moco Volley Conegliano
25^ GIORNATA Sabato 26 marzo, ore
18.00: Il Bisonte Firenze - Pomì Casal-
maggiore
26^ GIORNATA Sabato 2 aprile, ore
20.30: Foppapedretti Bergamo - Sud-
tirol Bolzano

L’EVENTO Lunedì 100 azzurri e 70 anni di volley sul palco del Forum Monzani

Modena festeggia la nazionale italiana di pallavolo
n MODENA. Lunedì 11 gennaio si
apre l‘anno di Forum Eventi
con una serata dedicata alla na-
zionale italiana di pallavolo:
cento giocatori ripercorrono la
storia della “Leggenda azzur-
ra” attraverso aneddoti, filmati
e fotografie. Tra loro Lanfran-
co, Bertoli, Zorzi, Lucchetta,
Vullo, Sartoretti, Meoni, Papi: i
membri della Generazione di
fenomeni raccontano le tappe
che hanno portato il volley az-
zurro sul tetto del mondo. Un
appuntamento rigorosamente
gratuito - in cui si intrecciano
sport, storia ed emozioni

La prima partita venne gio-
cata nel 1947, mentre l‘ultima
stagione ha regalato la qualifi-
cazione olimpica e il bronzo
europeo. E‘ una storia lunga e
affascinante quella della no-
stra nazionale di pallavolo e lu-
nedì 11 gennaio saranno i suoi
protagonisti a raccontarla: a
partire dalle 21 si alterneran-
no sul palco del BPER Forum
Monzani di Modena i campio-
ni del volley italiano - oltre
cento - per un grande evento
che rende omaggio agli Azzur-
ri di tutti i tempi.

Questo è il primo dei sei nuo-
vi appuntamenti della rasse-
gna Forum Eventi, che dall‘11
gennaio al 7 febbraio porterà

in città grandi autori con i loro
ultimi libri: dallo storico
d el l‘arte Flavio Caroli ( Con
gli occhi dei maestri , dome-
nica 17 gennaio alle 17.30), a
Walter Veltroni ( Ciao , do-
menica 24  g ennaio al le
17.30), a Vittorino Andreoli,
uno dei maggiori psichiatri
italiani ( La gioia di vivere ,
domenica 31 gennaio alle
17.30), a Niccolò Ammaniti (
Anna , martedì 2 febbraio al-
le 21), fino allo chef scienzia-
to Marco Bianchi, ( La mia
cucina italiana , domenica 7
febbraio alle 17.30). Ed è solo
l‘inizio: a questi seguiranno
altri sei incontri che accom-
pagneranno il pubblico fino

alla fine di marzo.
Lunedì sarà l‘ex pallavolista

modenese Lorenzo Dallari -
per 15 anni vice direttore di
Sky Sport e oggi commentato-
re sportivo - il regista della se-
rata che ruoterà intorno alla
La leggenda azzurra: questo è
anche il titolo del suo libro che
ripercorre la storia della Na-
zionale maschile, dagli albori
fino agli Europei 2015. Grazie a
una trentina di amici, che poi
sono i giocatori che hanno fat-
to grande la Nazionale, abbia-
mo voluto raccontare la storia
della maglia Azzurra, parten-
do da una considerazione: nel-
la storia abbiamo vinto qual-
cosa come 59 medaglie, delle
quali 29 d'oro - ha commentato lo
stesso Dallari - tra queste manca
purtroppo quella olimpica. Il
nuovo gruppo è comunque forte
e la prossima Olimpiade potreb-
be essere quella giusta . Sul palco
insieme a lui, tra gli altri, ci sa-
ranno Gianni Lanfranco, An-
drea Lucchetta, Franco Bertoli,
Andrea Zorzi, Fabio Vullo, An-
drea Sartoretti, Marco Meoni,
Samuele Papi: i campioni di ieri
e di oggi che hanno scritto le pa-
gine più importanti della palla-
volo italiana maschile, molti dei
quali appartenenti alla cosiddet-
ta Generazione di Fenomeni. MODENA Giulio Guerzoni, Eugenio Tangerini e Lorenzo Dallari (Foschi)

n MODENA. E' finito con l'inedito
punteggio di 2-2 (25-13 20-25
24-26 27-25) l'allenamento con-
giunto tenutosi ieri al PalaPa-
nini tra Dhl e Tonazzo Padova.
Anche quello di ieri, che ha bis-
sato l'allenamento di martedì, è
stato un ottimo test per due for-
mazioni che dalla prossima set-
timana inizieranno a "fare sul
serio". Modena giocherà in
Coppa Italia giovedì con Monza
e domenica con Verona, sem-
pre al PalaPanini.

Dhl: Bruno 4, Donadio L2,
Soli 1, Casadei 11, Rossini L1,
Sartoretti 3, Nikic 4, Piano 12,
Bossi 1, Saatkamp 11, Vettori
19, Sighinolfi.

MODENA Dhl e Tonazzo Padova posano insieme ieri prima dell’amichevole (foto sotto) (Foschi)

Volley B1: a Modena Est arriva S. Antioco
n MODENA. «Siamo carichi per ricominciare a vincere». Parola di capita-
no. Marco Bonetti presenta così la sfida interna di oggi contro S. Antioco (si
parte alle 19.30). I sardi sono ancora a caccia del primo successo stagionale.
Per Modena Est l’obiettivo è tornare a sorridere dopo il doppio stop contro
Massa e Spoleto.
«Questa settimana ci siamo allenati bene - ammette il centrale - e siamo ca-
richi per ricominciare a vincere. Abbiamo fatto tanto lavoro fisico dopo la
pausa. Siamo anche più tranquilli di testa rispetto alla fine del 2015. È una
partita importante».
L’ultima affermazione dei rossoneri è stata nella “tana” della capolista. «La
vittoria di Grottazzolina ha rischiato di farci male - prosegue Bonetti - non
perché inconsciamente ci siamo sopravvalutati, ma perché abbiamo molla-
to un po’ di agonismo, della giusta cattiveria che serve in questa categoria
contro qualunque squadra. Lo “specchio” è stato nella gara contro Massa».
Cos’è cambiato? «La mentalità era diversa - spiega il capitano degli Struzzi -
poi siamo stati meno aggressivi». I cagliaritani sono in ripresa. «Hanno nomi
importanti - ammette Bonetti - e alcuni loro giocatori hanno fatto la serie A.
Dobbiamo essere molto agguerriti». Secondo il viceallenatore Alessio Sal-
violi i playoff sono ancora possibili. Che ne pensa il capitano? «Siamo a due
punti - conclude il giocatore - l’obiettivo non è così lontano. Sicuramente bi-
sogna tornare a vincere: i tre punti ci faranno bene per ritornare a respirare.
Dobbiamo mantenere il livello di concentrazione abbastanza alto, poi vedre-
mo alla fine del girone d’andata in che posizione saremo».
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BOCCE Appuntamento nel weekend alla "Rinascita" di Budrione

Ecco il 38° Pallino d’Oro
n B UD R I O N E. Oggi e domani la
bocciofila "Rinascita" di Bu-
drione ospita come ogni inizio
d'anno una "due giorni" bocci-
stica internazionale di altissi-
mo livello.

Oggi con inizio alle 13.30, va
in scena la 38° edizione del
"Pallino d'Oro", parata di cam-
pioni a 32 giocatori con espo-
nenti anche di Austria, Brasi-
le, Repubblica di San Marino,
Svizzera e Stati Uniti. Tra i
giocatori in lizza anche gli a-
tleti della stessa "Rinascita"
Diego Paleari e Alfredo Pro-
venzano. Domani poi si dispu-
ta il Trofeo Rinascita, gara in-
ternazionale cui partecipe-
ranno ben 712 giocatori prove-
nienti da tutta Italia e da cin-
que Paesi stranieri, 454 dei
quali di categoria A.

CICLISMO I modenesi in Friuli a caccia di importanti risultati

Oggi e domani a Forgaria i titoli italiani della Fci
Oggi e domani a Forgaria Friuli (Ud),
sull’altopiano di Monte Prat, saranno
assegnati i titoli italiani della Fci.
In cabina di regia il friulano Daniele
Pontoni che nel 2002 conquistò il titolo
italiano a Sassuolo, e saranno ai nastri
di partenza oltre seicento atleti suddi-
visi nelle varie categorie.
La nostra provincia sarà a chiamata a
confermare una antica tradizione che
ha visto vestire la prestigiosa maglia ol-
tre al campione olimpico Claudio Van-
delli, giovani di valore assoluto nella
specialità come Valeriano Vandelli, Mi-
chele Paletti, Riccardo Riccò, Rachele
Barbieri due volte e Valentina Iaccheri.

Occhi puntati sull’allievo sassolese
Tommaso Bettuzzi (Cadrezzate Guer-
ciotti,) in splendida forma nelle ultime
uscite conquistando la vittoria assolu-
ta, per Tommaso obiettivo minimo è il
podio.
Con Bettuzzi l’altra punta modenese
che sulla carta può regalare soddisfa-
zioni è l’allieva Gaia Masetti (Valcar), la
fioranese dovrà vedersela con la favo-
ritissima piemontese Nicole Fede (Iac-
cobike Guerciotti) vincitrice del Giro d’I-
talia Ciclocross, la condizione di Gaia
comunque è in crescita.
Ai nastri di partenza ci sarà anche l’e-
sordiente Gianmarco Vignaroli (Elba Bi-

ke), per il frassino rese una stagione in
chiaro scuro a causa anche non buona
condizione a causa di alcune cadute,
per lui una importante occasione.
Sarà comunque folta la rappresentan-
za gialloblù: tra di loro il team AC Ser-
ramazzoni con Andrea Quattrone, Sa-
muel Sitti, Miriam Riva, la formiginese
Elisa Lugli (Stella Alpina), Erika Orlandi
(Iaccobike), la Ciclistica Maranello con
Mauricio Ricchi e Edis Caselli, la for-
mazione più numerosa quella degli al-
lievi del Team Paletti con Matteo Be-
neventi, Andrea Macchioni, Mattia To-
ni, Alessio Spezzani, Alessandro Zironi,
Michael Conte e Giuseppe Pulvirenti. SASSOLESE Tommaso Bettuzzi

DONAZIONE Grazie al Bovo Day

Un defibrillatore per la Taccini
n MODENA. Alla Taccini le feste
del Natale non sono finite con l'E-
pifania. La sera del 7 gennaio, in-
fatti, è stata organizzata la cena
della società presso i locali della
parrocchia Madonna Pellegrina di
Modena. E tra i protagonisti di una
serata in compagnia con i piccoli e
grandi atleti del calcio e della pal-
lavolo c'è stato un regalo inaspet-
tato. Con la festa si volevano racco-
gliere fondi per l'acquisto di un de-
fibrillatore che, invece, è stato por-
tato in dono da Eugenio Gollini, di
ritorno dal quarto Bovo Day. "A
Montichiari abbiamo fatto una
grande festa, la quarta dopo quelle

di Ravenna, Piacenza e Rovigo - ha
spiegato l'amico e procuratore di
Vigor Bovolenta, campione del vol-
ley stroncato in campo da un malo-
re nel 2012 -; grazie ai 3000 spet-
tatori presenti in provincia di Bre-

scia e agli amici incontrati nelle al-
tre tappe sono stati acquistati 25
defibrillatori da destinare alle so-
cietà di volley che ne sono ancora
sprovviste". Uno è stato consegna-
to alla Taccini. "Un regalo impor-

tante - ha sottolineato il presidente
Giacomo Abate - perché non dob-
biamo mai dimenticare che fare
sport non è solo gioco, divertimento
e aggregazione, ma sport è anche
sinonimo di salute".

BASKET PROMOZIONE Contro la Stefy

La Libertas travolta a Bologna

L’AGENDA DEL WEEKEND

MODENA Il presidente della Taccini Giacomo Abate con Eugenio Gollini

Atletica: cross a Formigine
e meeting regionale indoor a Modena

n FORMIGINE. Domani al Parco Comunale di Formigine si svolgerà la
prima prova del campionato regionale di cross. Il percorso, molto pianeg-
giante ma con alcuni tratti molto tecnici con curve a gomito e cambi di di-
rezione darà filo da torcere agli atleta della Fratellanza 1874.ò
Obiettivo “Festa del Cross”. I nostri ragazzi domenica
dovranno mettere tutte le loro forze nell’affrontare questa prima prova. I
risultati ottenuti con i piazzamenti verranno infatti sommati a quelli della
seconda prova, che si svolgerà domenica 24 gennaio a Forlì. Le prime
squadre della nostra regione otterranno così la qualificazione ai Campio-
nati Italiani di Cross che si svolgeranno a Gubbio il 20/21 febbraio.
Le novità dell’anno nuovo. Moltissimi atleti allo scoccare
dell’anno nuovo hanno fatto il fantomatico “salto di categoria” e domeni-
ca si troveranno per la prima volta a gareggiare contro i più grandi e a do-
ver percorrere un chilometraggio superiore a quello a cui erano abituati.
Assisteremo così all’ingresso nella categoria promesse dell’ a zzu rri no
pavullese Alessandro Giacobazzi. Anche al femminile salto di categoria
per le due pavullesi Francesca Bertoni, reduce dal terzo posto di squadra
ai Campionati Europei di Hyères e la compagna di allenamenti Chiara Ca-
solari.
Palaindoor di Modena. Per i concorsi e la velocità occhi
puntati sull’impianto della Fratellanza che accoglierà moltissimi atleti
con la voglia di mettere in campo tutto l’allenamento fatto dal termine
della stagione estiva ad oggi. (Laura Bertoni)

Hockey A2: l’Uvp prende Alan Manfredini
ma stasera a Montecchio non ci sarà

nMODENA. Torna il campionato di A2 e l’Uvp piazza il colpo Alan Man-
fredini, dallo Scandiano, che però non saraà in campo stasera al alle ore
20,45 al “Palavaccari”, la formazione dell’Uvp, sarà impegnata con i vi-
centini dell’Hockey Club Montecchio Precalcino.
Partita sicuramente insidiosa sulla carta, in quanto, la squadra di mister
Carpinelli, ha raggiunto il quinto posto assoluto entrando in classifica nel -
la zona play off con un buon risultato, ottenuto contro lo Scandiano di Cru-
deli, per 4-3.
La formazione di Abbruciati- Carnevali invece, dopo la vittoria casalinga
col Prato, proverà anche questa volta a portare a casa gli ulteriori 3 punti
che, potrebbero evitare la retrocessione in B.
In settimana, la dirigenza si è riunita per trovare le soluzioni utili a miglio -
rare tutti gli aspetti necessari per affrontare le prossime gare al meglio; il
commissario tecnico Massimo Barbieri, ha concordato con coach Abbru-
ciati di potenziare l’allenamento settimanale dei ragazzi e quindi cercare
di portare la squadra ad un buon livello tecnico, per riuscire ad affrontare
il girone di ritorno senza particolari problemi.
Staff tecnico e dirigenziale compatto più che mai, in quanto, serve l’aiuto
ed il sostegno di tutti - giocatori compresi - per riuscire nella sfida salvez-
za. Durante gli incontri disputati in occasione del “Trofeo Pedretti”, i mo-
denesi partecipanti, hanno potuto meglio capire il profilo di alcune squa-
dre che, come loro, militano in serie A2; quindi non solo allenamento fi-
sico ma anche psicologico per studiare le strategie di gioco avversarie.
Novità importante per il mercato, il difensore Pozzi ritorna ufficialmente
nello schieramento reggiano del Correggio ed in sostituzione, tra le fila
modenesi, rientra Daniel Boakye; la Società Uvp ringrazia comunque
Marco Pozzi per l’impegno e la costanza fin qui dimostrate.
Per oggi convocati gli effettivi: Ardilli, Scaltriti, Carnevali, Luppi, Sala, Or-
fei, Boakye, Nadini ed Ehimi, indisponibile invece Mangano per infortu-
nio.
La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Righetti.
La formazione Uvp Under 15, sarà invece impegnata oggi alle 16.30 a
Suzzara.
n HOCKEY IN LINE A2. Domani ore 15 a Riccione: Pattinatori Sam-
benedettesi – Invicta Modena (L.Faragona).

Basket B donne: Cavezzo a Faenza
n CAVEZZO. La prima gara dell’anno solare 2016 è anche l’ultima del
girone d’andata: le Piovre sabato sera saranno impegnate al PalaBubani
di Faenza per provare a mantenere l’imbattibilità contro una formazione
tradizionalmente ostica, guidata in campo e in panchina dalla superstar
Simona Ballardini nella duplice veste di giocatrice e allenatrice. Ballardi -
ni, dopo una carriera nei club italiani più prestigiosi e in azzurro con la Na-
zionale, è ora il punto di riferimento tecnico di una squadra giovane e con
ampi margini di crescita. Le Piovre dovranno fare attenzione anche a Lolli
Ceroni e a Bergami sul perimetro, oltre a Soglia, Bravi, Caccoli e Morsiani
vicino a canestro.
Beach Park Faenza – Acetum Cavezzo si gioca oggi alle ore 20.30 al Pa-
laBubani in Piazzale Pancrazi a Faenza. Arbitreranno Casabona e Van-
nucci di Rimini.
Classifica: Acetum Cavezzo 20, Basket Tricolore Reggio Emilia, New Basket
Mirandola 16, Magik Parma, Fiorenzuola 12, BSL San Lazzaro, Valtarese 10,
Libertas Basket Rosa Forlì 8, Scuola Basket Faenza, AICS Forlì 6, Libertas
Bologna 4, Cervia 0.

Rugby C1: gli Highlanders a Guastalla
n FORMIGINE. Test match a Guastalla domani per gli Highlanders di
coach Moreta & Carbone, occasione importante per provare tutte le scel-
te possibili in panchina.
Questo il XV di domani a Guastalla: Cuoghi; Larocca, Idammou, Morano,
Coppola M.; Lanzani, Abdellaoui; Guerzoni, Martinelli Fa., Martinelli Fr.;
Coppola E., Borsari; Flammia, Paganelli, Chiacchio. A disp.: Ronchetti,
Righi, Giberti, Ricciardi, Splendi, Cantarelli, Parmigiani.

PROMOZIONE

STEFY BASKET 81
LIBERTAS FIORANO 57
(19-22 27-11 17-9 18-15)

STEFY: Piccinini , Carosi , Benetti,
Francia, Brochetto, Vittuari , Tradii,
Lamborghini , Brighetti , Agnoletti
, Gagliardi, Poli. All. Lamborghini
R.
LIBERTAS FIORANO: Generali 8, Be-
rardi 8, Suzzani, Zogai 4, Barbolini
7, Panico 4, Galloni 8, Crazzo 1,
Melegari 8, Barbieri 9. All. Ber-
tani
Arbitri: Pozzi e Asaro di Bologna
n BOL OGNA. Parte male i l
2016 della Libertas Fiorano che ri-

mane in partita solo 16’ contro u-
na Stefy superiore sia fisicamente
che tecnicamente.
«Purtroppo - dice coach Bertani -
durante queste feste non siamo
riusciti a prepararci mentre loro e-
rano pronti e decisamente più forti
di noi».

PRIMA DIVISIONE

CAMPOGALLIANO 35
PGS SMILE FORMGINE 69

(21-17, 4-14, 4-13, 6-20)
CAMPOGALLIANO: Lo Casto 6, Bor-
ciani 6, Cavallari, Pianini 3, Cocchi

6, Ipocoana 8, Ballotta 2, Boccola-
ri, Panini 2, Bosi, Guidi 2. All. Me-
nozzi, Ass. Borciani.
FORMIGINE: Infantino 6, Belgiorno
2, Brunelli, Gibertoni 8, Danelli 6,
Corradini 2, Brugioni 10, Lerario 6,
Ricciardi 4, Barbieri 16, Turco 9.
All. Cremonese.
Arbitri: Fontanini e Castellano.
Note: 5 falli: Corradini (F), Lo Ca-
sto (C )
n CA MPOGA LLIAN O. Fo rmi-
gine espugna il palazzetto di Cam-
pogalliano al rientro dalla pausa
Natalizia, al termine di un match
che, ad eccezione dei primi 10’,

non è mai stato in discussione.
Dopo un primo quarto in cui i pa-
droni di casa hanno massimizzato
il loro entusiasmo e una maggiore
fisicità iniziale, gli ospiti hanno ini-
ziato progressivamente a prende-
re il comando delle operazioni (nei
due parziali centrali il parziale è di
8-27), fino a controllare il risultato
sino alla sirena finale dove il ta-
bellone recita un severo +34 a fa-
vore dei ragazzi di coach Cremo-
nese.

SERIE C GOLD

n P SA . Oggi ufficializzerà Ales-
sandro Perricone, classe del ‘95,
play guardia, ex giovanili della
Reggiana.
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VOLLEY L’evento organizzato per ricordare Vigor Bovolenta

Modena onora il “Bovo Day”
Tanti tifosi gialloblù sugli spalti del palazzetto di Montichiari

n MONTICHIARI (BS). Grande fe-
sta ala PalaGeorge di Monti-
chiari dove grandi personag-
gi del mondo della pallavolo
hanno ricordato Vigor Bovo-
lenta davanti a circa tremila
spettatori. Presente, ovvia-
mente, la famiglia del cam-
pione scomparso prematura-
mente il 24 marzo 2012, i figli
e la moglie Federica Lisi, che
ha letto un messaggio prima
dell'amichevole tra l'Italia e
gli Amici del Bovo. Presenti
anche tanti modenesi per ri-
cordare il loro campione.

Questa è stata la quarta e-
dizione del Bovo Day e, come
gli altri anni, è stata una
grande successo e ha rag-
giunto l'obiettivo di sensibi-
lizzare ed educare le società
sportive sull’impor tanza
del defibrillatore e sul suo
corretto utilizzo ottenendo
un incasso di 25mila euro
che sarà interamente devo-
luto per l’acquisto di defi-
brillatori da destinare a so-
cietà di volley o a scuole che
ne sono attualmente sprov-
viste. A questa somma si ag-
giungono 1320 euro ricavati
dalla vendita all'asta delle
medaglie degli azzurri.

A proposito di azzurri, i
ragazzi di Chicco Blengini,
già qualificati alle Olimpia-
di di Ro 2016 grazie al secon-
do posto alla World Cup e
dunque non occupati nel
Torneo di Qualificazione O-
limpica che è in corso a Ber-
lino proprio questa settima-
na, hanno "pareggiato" con
gli Amici del Bovo, una sele-
zione di grandi campioni
guidata da Andrea Giani e
Angelo Lorenzetti. È vero
che il pari nel volley non e-
siste, ma quando si fa festa
tutto è possibile.

Il ct azzurro Chicco Blen-
gini ha detto:

"È stato un onore parteci-
pare a questa serata, credo
sia doveroso ringraziare
tutti coloro che hanno par-
tecipato a questa bella ini-
ziativa. È stato davvero e-
mozionante prendere parte
a tutto questo. Siamo felici
di aver contribuito alla rea-
lizzazione di un desiderio di
Federica e della sua fami-
glia"

E queste le parole di Fede-
rica Lisi:

"Sono davvero felicissi-
ma. Ancora una volta il
mondo della pallavolo ha ri-
sposto presente e ci è stato
vicino in questo momento
che deve essere di grande fe-
licità e condivisione di valo-
ri. Per me e i miei figli que-
sta è una giornata speciale e
vedere così tanti amici di Vi-
gor qui riuniti ci ripaga di
tanti momenti un po’ tristi,
ma come ripeto sempre lui
avrebbe voluto vedere que-
sto: una festa e tanta gioia
attorno a un campo di palla-
volo. Lui era questo: gioia di
vivere e volley. Ancora un
grazie di cuore a tutti"
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MOTORI - TRIDENTE World Series 2015

Romain Monti: l’ultimo vincitore
del Maserati Trofeo

n MODENA. Il suo primo ap-
proccio con il Maserati Tro-
feo risale all’ultimo round
del monomarca nel 2014,
quello poi vinto da Mauro
Calamia. Romain Monti e-
ra semplicemente un pilota
nella entry list, uno tra i
tanti. Un giovane francese
con ambizioni e potenziale.
Si presentò con un bel bi-
glietto da visita: una vitto-
ria, un secondo e un terzo
posto. Non male per un de-
buttante. All’inizio della
stagione 2015 si annunciava
come uno dei protagonisti,
ma il francese di Vitry Sur
Seine non era tra i favoriti
per la vittoria finale. Alla fi-
ne dell’anno, però, ha mes-
so tutti in fila, a cominciare
da Riccardo Ragazzi, classi-
ficatosi al secondo posto.
Per l’italiano pesa sicura-
mente l’assenza al secondo
round a Spielberg, in Au-
stria, dove Romain non ha
fatto sconti: una vittoria e
un secondo posto, prenden-
do un vantaggio risultato
poi incolmabile per gli in-
seguitori. Nel complesso,
per Monti (classe 1990) una
stagione esemplare, con 5
vittorie e quattro secondi
posti in 12 gare complessi-
ve. Un bel ruolino di mar-
cia.

Hai corso nei kart, nel
Porsche Carrera Cup
France per quatto anni,
quindi nel Blancpain En-
durance Series. Come
mai ha scelto il Trofeo
Maser ati?

“Mi mancava un’es pe-
rienza con la Casa italia-
na, uno dei brand più im-
portanti al mondo. Non mi
riferisco solo alle auto, ma

a tutto quello che questo
marchio rappresenta. Se
penso a quanti e a quali pi-
loti hanno corso con Mase-
rati, non posso che essere
onorato di aver preso parte
a questo campionato. Nel
Maserati Trofeo tutte le
vetture sono uguali, si par-
te ad armi pari; è il pilota
che conta e che fa la diffe-
renza. Un aspetto da non
s o t t ova l u t a re ”.

Come giudichi il livello
di questo campionato
che hai appena vinto?

“Ho scoperto durante la
stagione che ci sono avver-
sari molto veloci e molto
competitivi. Alcuni sono
qui da anni e quindi pos-
sono vantare tanta espe-
rienza. Sono felice di averli
s f i d at i ”.

La tua prima appari-
zione al Trofeo Maserati
risale al 2014…

“Sì, sono arrivato ad Abu

Dhabi per la finale del
2014. Mi sono ambientato
facilmente, forse anche
per la mia capacità di adat-
tarmi in fretta ai nuovi cir-
cuiti, e sono riuscito a cen-
trare subito una vittoria”.

Raccontaci come è ma-
turato il successo finale
del 2015.

“Ho avuto un avvio com-
plicato al Paul Ricard: alla
prima curva della prima
gara sono finito fuori dopo
un contatto con Ragazzi.
Non mi sono arreso, ho
cercato subito il riscatto e
in gara 2 ho ottenuto la pri-
ma vittoria stagionale. Al
termine del secondo round
in Austria sono balzato al
comando della classifica e,
negli appuntamenti suc-
cessivi, ho cercato di gua-
dagnare sempre il maggior
numero di punti possibili.
Non è stato facile, perché
arrivare tra i primi tre si-

gnificava portare zavorra
aggiuntiva nella prova
successiva. Questo mi ha
limitato, ma non mi ha im-
pedito di conquistare il
c a m p i o n at o ”.

Qual è stato lo sfidante
più forte?

“Sono stati vari, anche
tra i guest, come ad esem-
pio il giapponese Shinji
Nakano, ma anche Derek
Hill. E’ stato un onore com-
petere con loro. Sicura-
mente Ragazzi è stato mol-
to competitivo, mentre A-
drien De Leener è stato il
pilota che più mi ha sor-
p re s o ”.

Questa vittoria è im-
portante per la tua car-
riera sportiva?

“Di certo arricchisce la
mia bacheca personale:
vincere con una Maserati
è molto importante. Inol-
tre, partecipando a questo
monomarca ho avuto la
possibilità di correre in gi-
ro per il mondo e di farmi
conoscere. Ho stretto nuo-
ve amicizie, preso confi-
denza con nuovi circuiti e
aumentato la mia espe-
rienza. Sono tutti fattori
che potranno esser mi
d’aiuto per i prossimi cam-
pionati. Forse continuerò
nelle serie riservate alle
GT3”.

A chi dedichi questo ti-
tolo?

“In particolare a mio pa-
dre: mi ha accompagnato
ovunque, mi è sempre sta-
to vicino e mi ha aiutato.
Senza di lui non ce l’av re i
mai fatta. Una dedica va ri-
servata anche ai miei ami-
ci e agli sponsor che mi
hanno sostenuto”

MASERATI Qui e sotto Romain Monti

MOTORI Utilizzata dalla Scuderia di Maranello

La Ferrari 335 S Spider Scaglietti si presenta a Parigi

n MODENA. La Ferrari 335 S Spider Sca-
glietti si presenta all'evento di Parigi
con un curriculum eccezionale (utiliz-
zata dalla Scuderia di Maranello e suc-
cessivamente dall'importatore Usa Chi-
netti ha visto al suo volante piloti del

calibro di Collins, Trintignant, von
Trips, Hawthorn, Musso e Moss) e so-
prattutto con una valutazione fatta da-
gli esperti di Artcurial compresa tra 28
e 32 milioni di dollari, pari a 26-30 mi-
lioni di euro
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Podismo. Chocolaterun: i modenesi protagonisti alla cors

n CASALGRANDE (RE). No no-
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
organizzatori erano ben
quattro un mini di km 1, un
corto di km 3 un medio di km
6 e un lungo di km 9,300 Tutti
i percorsi partivano e arri-
vavano nella piazza centrale
di Casalgrande davanti al
municipio e si snodavano
nelle campagne circostanti
il comune pedecollinare ver-
so Arceto.

La Chocolate Run prevede-
va anche una gara competi-
tiva sulla distanza dei km
9,300 che è stata vinta in 30’14
dal sassolese Luca De Fran-
cesco  del  MDS Panaria
Group che è diventato a Reg-
gio Emilia nel dicembre 2015
campione nazionale UISP di
m a r at o n a .

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’A tle-
tica 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’at l e t i c a
Scandiano 47, l’Avis Novel-
lara 45, la podistica Rubiere-
se 42, la podistica Borzano
40, il Jolly CTL Bagnolo 28, la
podistica 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)

CASALGR

CASALGRA

CASALGRA
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sa di Casalgrande
pos. pett. Cognome Nome Società sex tempo

1 156 De Francesco Luca MDS M 30:14
2 246 Baldini Eros Corradini Rubiera M 30:27
3 249 Ciobanu Cristian Cus Parma M 31:28
4 153 Benincasa Davide Pol. Madonnina M 31:31
5 159 Baruffaldi Andrea La Fratellanza 1874 M 31:39
6 152 Zambelli Andrea Pol. Scandianese M 31:45
7 218 Bianchi Roberto Pico Runner Mirandola M 32:23
8 154 Costi Claudio GP La Guglia M 32:45
9 173 Bergianti Andrea Individuale M 33:07

10 151 Scarabelli Davide Pol. Scandianese M 33:25
11 160 Galassini Fabrizio Pol. Scandianese M 33:41
12 243 Cabassi Pietro Circolo Minerva asd M 33:51
13 228 Spadoni Andrea MDS M 34:25
14 268 Sicolo Alessandro TRC Traversetolo M 34:32
15 233 Magliani Wellington Corradini Rubiera M 34:37
16 216 Lo Conte Antonio Pol. Madonnina M 34:51
17 169 Ruini Massimo Pod. Sassolese M 34:54
18 239 Morelli David Self Atletica Montanari & Gruzza M 35:04
19 273 Tarantino Francesco Individuale M 35:05
20 231 Rocchi Daniele Pod. Biasola M 35:26
21 158 Ricci Laura Corradini Rubiera F 35:35
22 266 Occhi Simone Self Atletica Montanari & Gruzza M 35:39
23 217 Stradi Gianluca Pol. Madonnina M 35:43
24 225 Corti Massimo MDS M 35:48
25 179 Possessi Alessio Pol. Scandianese M 36:03
26 245 Barigazzi Marco Circolo Minerva asd M 36:04
27 230 Mechetti Giovanni Pod. Biasola M 36:15
28 238 Qazimillari Altin Atletica Cibeno M 36:18
29 203 Iori Andrea Pol. Correggio M 36:28
30 262 De Giovanni Dario Atl. Frignano M 36:33
31 272 Guidetti Gianluca GP La Guglia M 36:37
32 265 Neri FAbio Joy Runner asd M 36:45
33 175 Comero Elisabetta Atletica Reggio F 36:47
34 222 Tarricone Angelo MDS M 36:48
35 215 Gasparini Pier Paolo Pol. Madonnina M 36:53
36 166 Napoli Gianluca Circolo Cittanova M 37:02
37 176 Albanese Luciano Atletica Cibeno M 37:03
38 170 Campana Mirco Sportinsieme Castellarano M 37:11
39 167 Sighicelli Lorenzo Pod. Formiginese M 37:13
40 164 Giorgini Andrea Pod. Faba M 37:42
41 187 Spezzani Fabrizio GP La Guglia M 37:50
42 269 Venturelli Davide Pod. Formiginese M 37:52
43 172 Mento Giuseppe Circolo Cittanova M 37:56
44 210 Lombardo Gaspare Sportinsieme Castellarano M 38:21
45 237 Sessa Andrea Pol. Scandianese M 38:22
46 227 Mammi Fabio MDS M 38:25
47 250 Silva Giuliano Circolo Minerva asd M 38:37
48 214 Del Cigno Matteo Pol. Scandianese M 38:48
49 229 Munari Riccardo MDS M 38:51
50 240 Cerio Giovanni 3,30 running team M 38:54
51 226 Predieri Maurizio MDS M 39:00
52 204 Leoncini Claudia Atletica Cibeno F 39:01
53 174 Riva Paolo Pod. Rubierese M 39:33
54 213 Francescato Dino Atletica Cibeno M 39:52
55 183 Buscemi Valentino GP La Guglia M 39:53
56 220 Agazzotti Valter MDS M 40:20
57 264 Bedhiaf Elyes Maratoneti Mirandolesi M 40:33

3° CHOCOLATERUN - 06 GENNAIO 2016 
CLASSIFICA GENERALE

58 263 Ricci Dino Pod. Formiginese M 40:42
59 224 Boschetti Federica MDS F 40:50
60 244 Pinetti Guido Circolo Minerva asd M 40:51
61 195 Regnani Roberto Pol. Scandianese M 41:12
62 188 Zambelli Luca GP La Guglia M 41:19
63 267 Vaccari Albetrto Lombardini M 41:32
64 181 Lencioni Piero Pol. Torrile M 41:35
65 168 Francavilla Vito Cus Parma M 41:37
66 234 Magliani Caroline Corradini Rubiera F 41:39
67 205 Lugli Paolo Atletica Cibeno M 41:54
68 163 Rener Stefano Eden Sport M 42:01
69 248 Passerini Luigi Cus Parma M 42:09
70 199 Herguido Sifre Yazmina Cus Parma F 42:13
71 185 Fogliani Bruno GP La Guglia M 42:36
72 162 Carbognani Stefano Pol. Le Colline M 42:41
73 191 Po Roberto Atletica Cibeno M 42:56
74 241 Idda Annamaria Circolo Minerva asd F 43:02
75 171 Calogero Angela Lucia Circolo Cittanova F 43:05
76 271 Bonini Cristiano Atletica Cibeno M 43:20
77 275 Paderni Andrea Pol. Scandianese M 43:48
78 219 Ravazzini Ruggero Pod. Correggio M 43:49
79 232 Pesacane Giuseppe Pod. Biasola M 43:52
80 242 Mattioli Fabrizio Circolo Minerva asd M 43:59
81 198 Paini Camilla Cus Parma F 44:25
82 221 Caputo Marco MDS M 44:52
83 247 De Angelis Paola Circolo Minerva asd F 45:11
84 274 Ronchi Cesare Atl. Barilla M 45:29
85 192 Ognissanti Mario Placentia Event's M 46:13
86 193 Brianzoli Roberto AS Ginnic Club Piacenza M 46:15
87 161 Di Martino Gaetano GS Rocca Formigine M 46:56
88 197 Mori Alessandra Cus Parma F 47:02
89 186 Neviani Emilia GP La Guglia F 47:35
90 270 Marendon Giovanni GP La Guglia M 47:36
91 189 Fantini Ideo Atl. Castelnovo né Monti M 47:37
92 194 Degl'incerti Tocci Luigi UISP RE M 48:47
93 182 Catellani Daniele Pol. Torrile M 48:48
94 223 Bisi Mario Individuale M 49:58
95 196 Bocchi Silvia Atletica Manara F 50:30
96 184 Ferrarini Sonia GP La Guglia F 50:44
97 211 Campanella Rosa Sportinsieme Castellarano F 50:53
98 180 Olari Deborah Pol. Torrile F 52:16
99 200 Sacco Renato Angelo Pol. Torrile M 52:17
100 212 Gisondi Paolo Pol. Scandianese M 52:21
101 190 Pirondi Fabio Individuale M 56:09
102 165 Giorgini Gianfranco Pod. Faba M 59:26

RANDE Il vincitore Luca De Francesco

ANDE Claudio Costi (8°)

ANDE Antonio Lo Conte (16°)
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

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

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

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

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

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

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

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

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

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

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

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

Maranello
Montecreto
Montefiorino
Novi di Modena (Rovereto)
Serramazzoni
Spilamberto

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

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

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

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

. Domenica 
Cavezzo
Fanano
Fiumalbo
Guiglia
Palagano
Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA

Per informazioni e sottoscrizioni 
 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 
dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 
dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 
dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA
(Versione Cartacea)
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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

Prevista pioggia debole. Vento da Ovest-Sud-Ovest 

con intensità di 12 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. 

Temperature comprese tra 5°C e 10°C . 

Quota 0°C a 1850 metri.

Precipitazioni a carattere di pioggia debole. 

Vento assente. 

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

Zero termico a 2100 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINASabato

9
GENNAIO

Lunedì

11
GENNAIO

Domenica

10
GENNAIO

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.

Le
ge

nd
a

L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:46

Tramonta
alle 16:57

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

Piacenza 31
Parma 30
Reggio nell’Emilia 30
Modena  30
Bologna 26
Imola 25
Ferrara 32

Ravenna 30
Faenza 28
Forlì-Cesena 27
Rimini  22

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

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

6 °C 8 °C

99% 93%

deboli deboli

S 7 km/h debole SW 11 km/h moderato

5 °C 8 °C

1880 m 1950 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Pioggia debole Pioggia debole

10 °C 8 °C

97% 99%

deboli deboli

WSW 13 km/h moderato WSW 13 km/h moderato

10 °C 6 °C

2020 m 1880 m

Temperatura
Umidità
Precipitazioni
Vento
Temp. percepita
Zero termico

Nebbia Pioggia debole

POMERIGGIO SERA

Per la vostra pubblicità su

Uffici commerciali
Agenzia Generale di Modena - Gianluca Reggianini

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

amministrazione@pubblicitaeditoriale.it
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È 
vero, le riviste hanno già 

pubblicato in anteprima 

foto di modelle bellissime 

vestite di tessuti leggeri, mentre 

chi come me lavora nel mondo 

della moda ha già visto, scelto 

e acquistato i capi per la prima-

vera-estate 2016. Tuttavia, non 

trovate che sia ancora troppo 

presto per parlare delle tenden-

ze della prossima stagione? L’in-

verno, in fin dei conti, è appena 

arrivato: la prima neve – una 

delle magie più incantevoli della 

natura, secondo me – ha appena 

finito di imbiancare la città! In-

somma, non è tempo di pensare 

al cambio degli armadi. Mentre vi 

scrivo è domenica. Sono sul pavi-

mento della mia stanza, in sotto-

fondo suona una musica jazz e 

io muovo le gambe in una danza 

felice, a piedi nudi. Ho riviste di 

moda sparse tutto intorno, ma 

preferisco fare un passo alla vol-

ta e concentrarmi sull’oggi. Tanto 

più che i saldi sono ormai dietro 

l’angolo… Nei negozi potete an-

cora trovare quei capi dei quali 

vi siete innamorate ma che non 

avete acquistato: sicuramente 

incapperete in un cappotto over 

o in un maglione di lana grossa 

– perfetti entrambi con una gon-

na cortissima, magari con calde 

calze di cachemire al posto delle 

solite di nylon. Ai piedi, natural-

mente, stivali: al ginocchio o alla 

caviglia, anche con pelo o mon-

tone rovesciato. Uno dei must di 

stagione sui quali vale la pena in-

vestire è la tuta bianca, un clas-

sico senza tempo da indossare 

di giorno sotto una mantella o 

un cappotto di lunghezza media 

(anche colorato), con boot caldi 

in montone oppure impreziositi 

da un pelo caldissimo. Di sera, 

potete trasformarla in un capo ri-

cercato mixandola con una giac-

ca di taglio maschile e scarpe o 

sandali dal tacco alto. Sopra, per 

non congelarvi, sarà perfetto un 

cappotto avvolgente in cache-

mire o di morbida lana. I panta-

loni vedono un grande ritorno 

della vita alta, anche altissima. 

Strettissimi e skinny, si presta-

no a essere portati anche con le 

bretelle. Interessante la variante 

in tweed e quella “militare” pre-

sentata da Isabel Marant. Nelle 

vetrine, però, troverete anche un 

classico degli anni Settanta, ov-

vero il modello a zampa di ele-

fante, aderente fino al ginocchio 

e poi svasato fino alla caviglia: 

Chanel li ha proposti in una tra-

ma maschile, in tela denim o in 

lana monocolore, molto eleganti 

nelle tonalità dei grigi, dei blu o 

addirittura bianchi. Pacato e rigo-

roso anche il tailleur maschile, 

per me un capo molto chic, fem-

minile e sensuale. Non mancano 

le proposte più ardite, tra le quali 

possiamo annoverare sicuramen-

te i pantaloni stretti in vita ma 

larghi, tagliati al massimo a metà 

polpaccio (un modello non facile 

da indossare e non per tutte le 

taglie) e quelli in velluto, super 

raffinati, presentati anche da 

Dries van Noten: ve li consiglio 

nelle tonalità dei marroni, dei 

grigi e nell’immancabile colore di 

stagione, ovvero il bordeaux, da 

vera lady in black. Il denim, poi, 

non passa mai di moda. Anzi: è 

uno dei tessuti essenziali più af-

fascinanti, indispensabile in ogni 

guardaroba. In qualsiasi versione 

scegliate i vostri jeans (a zampa 

di elefante, strettissimi, strappati 

e maltrattati) saranno comunque 

un capo iconico. Quelli di taglio 

maschile, che sembrano rubati 

dall’armadio del proprio uomo, 

sono molto versatili: arrotolati fin 

sopra la caviglia, vi renderanno 

super sexy se indossati con tac-

chi vertiginosi, determinate e si-

cure se portati con scarpe basse, 

magari stringate, mentre contri-

buiranno a creare un’immagine 

più ironica ed easy se ai piedi 

avrete un paio di sneakers. Come 

vedete, tenendo fermi i jeans, per 

creare stili completamente diver-

si basta variare pochi elementi. 

Con una camicia aperta, ampia e 

morbida, oppure con un pullover 

di cachemire o lana leggera sa-

rete perfette per un pomeriggio 

in libertà, mentre con una blusa 

o una camicia di seta risulterete 

impeccabili ai vostri incontri di 

lavoro. Basta però indossare un 

maglione di lana grossa, oppure 

a treccia o a costa inglese, per 

dare subito un accento sportivo 

al proprio look e richiamare at-

mosfere scandinave. Per un look 

più femminile, infine, scegliete je-

ans stretti, da abbinare con tac-

chi alti, un top nero o un sempli-

cissimo maglioncino tinta unita 

portato sotto una giacca in pelle, 

un montone (anche a gilet, super 

la versione di MM6 in black) o 

un lunghissimo cappotto maxi. 

I leggings più gettonati sono in 

pelle, di lana oppure di materia-

li tecnici. A un capo strettissimo 

ne abbiniamo di solito uno più 

ampio, e dunque su questi pan-

taloni possiamo indossare una 

camicia bianca (mi raccomando, 

con collo piccolo o senza collo, 

quasi come una t-shirt a manica 

lunga), per esempio in seta ma 

anche in tessuto trasparente. Ve-

stendovi a strati sarete perfette 

in ogni situazione e in qualsiasi 

luogo. La camicia ben si abbina 

anche alle gonne, a patto che 

venga portata dentro e dunque 

contribuisca a mettere in eviden-

za il punto vita: anche le gonne, 

infatti, quest’inverno sono a vita 

alta, lunghe al ginocchio, perfette 

anche con un semplice pullover 

corto. Se gonne e pantaloni sot-

tolineano la silhouette, gli abiti 

sono più morbidi. Sulle lunghez-

ze, sbizzarritevi! Come ho già 

scritto in un articolo precedente, 

quest’anno non ci sono limiti e 

di abiti se ne trovano cortissimi, 

tagliati appena sopra il ginocchio 

o alla caviglia. Una simile varie-

tà la ritroviamo nei tessuti e nei 

materiali, con alcuni punti fermi.

La pelliccia, avvolgente e adatta 

a ogni donna, non è più conside-

rata uno status symbol e ha dun-

que conquistato gli stilisti, che 

l’hanno valorizzata in mille modi.

Sulle passerelle abbiamo visto

pellicce più classiche, poi monto-

ni, montoni rovesciati e, natural-

mente, pellicce ecologiche, oltre

a usi più creativi di questo ma-

teriale. Quest’anno la pelliccia,

infatti, compare un po’ ovunque:

sui colli, nelle borse, sui sandali,

nei boot, negli stivaletti e persi-

no nelle pochette. Un secondo

punto fermo riguarda le stampe: 

in questi mesi, ma anche in pri-

mavera, sono imperdibili le geo-

metrie astratte, i disegni liberty

(anche su seta) e gli intarsi cro-

matrici. Avrete solo l’imbarazzo

della scelta tra segni stilizzati

ispirati da grandi opere d’arte o

dal design contemporaneo, ripro-

duzioni di mosaici, righe, blocchi

geometrici, ma anche immagini

di architetture, grafiche e pae-

saggi. Sono convinta che la moda

parli di noi, sia un linguaggio ri-

velatore dei momenti che attra-

versiamo. In questa ricerca di

patterns io leggo un desiderio di

unione: è come se la moda voles-

se invitarci a esaltare i frutti del 

nostro ingegno e ad amalgamarli

con quelli di altri popoli e altre

culture. È, questa, un’interpreta-

zione che mi piace molto, perché 

prefigura un domani nel quale

forme d’arte, costumi e visioni 

differenti potranno brillare insie-

me sotto una luce nuova – quella

della consapevolezza che ogni

storia, ogni opera, ogni pensiero 

possono convivere e, nel rispetto

delle reciproche differenze, gene-

rare qualcosa di bello e di nuovo.

Gabriella Franchini

Geneviève

La bellezza è nei dettagli

Eccoci qui: le giornate di fe-

sta sono passate da poco. 

Sono ormai alle nostre 

spalle sia il Natale, con il suo 

messaggio di rinnovamento, e il 

Capodanno, trascorso tra brin-

disi e paillettes. “Anno nuovo” 

si dice, “vita nuova”. E dunque 

voglio cominciare il mio 2016 

condividendo con voi un augurio, 

che ho fatto alle persone che mi 

sono care e che, un po’, faccio 

anche a me stessa. Alla fine di 

ogni anno riflettiamo sul futuro: 

alcuni lo fanno leggendo l’oro-

scopo, altri tracciano un bilancio 

dell’anno passato e scelgono di 

ripartire concretamente da lì; in 

ogni caso, sono certa che in que-

sti giorni anche voi avrete fatto 

il punto sulle vostre aspettative 

per l’anno che verrà. Abbiamo 

tutti progetti in cantiere, traguar-

di da raggiungere, desideri da re-

alizzare. Vogliamo tutti cambiare 

almeno un po’ quelle parti di noi 

che non ci piacciono, e che per-

ciò ci condizionano, ci bloccano, 

facendoci sentire fermi al palo, 

invece che immersi nel movimen-

to della vita. Martin Luther King 

ha detto: “Può darsi non siate re-

sponsabili della situazione in cui 

vi trovate, ma lo diventerete se 

non farete nulla per cambiarla”. 

Per cambiare le situazioni in cui 

ci troviamo, dunque, dobbiamo 

cambiare noi per primi. C’è chi 

sostiene che non sia possibile. 

Non sono d’accordo: tutti posso-

no cambiare. A volte cambiamo 

persino senza accorgercene, un 

pezzettino dopo l’altro, grazie alle 

esperienze che attraversiamo, 

agli incontri che facciamo, alle 

sofferenze e alle gioie che vivia-

mo. In questo 2016 auguro a tut-

ti noi di imparare a cambiare, per 

assomigliare un po’ di più alle 

persone che vogliamo essere. 

Per cambiare ci vuole coraggio, 

quindi è questa virtù che auguro 

a tutti noi di sperimentare. Il co-

raggio ci aiuterà a credere in noi 

stessi e ad assumerci la respon-

sabilità delle nostre azioni. Ci 

aiuterà a non arrenderci di fron-

te agli ostacoli e cercare nuove 

strade per raggiungere comun-

que l’obiettivo, nonostante tutto. 

Ci aiuterà, infine, a confrontarci 

a viso aperto con gli altri, per 

costruire scambi fecondi e ricchi 

anche con chi è diverso da noi 

(perché ha un’altra storia, un’al-

tra cultura o semplicemente un 

altro punto di vista), evitandoci 

di fossilizzarci sulle nostre paure, 

sulle presunte offese, sulle in-

comprensioni. La mia esperienza 

mi ha insegnato che cambiare è 

l’unico modo per crescere, evol-

vere e realizzare i propri sogni: 

non è facile, anzi, spesso è fa-

ticoso, ma se vogliamo andare 

incontro al nuovo, se pensiamo 

di meritarci giorni migliori, dob-

biamo provare prima di tutto a 

lavorare su noi stessi.  Iniziamo 

quindi a danzare in questo 2016 

vivendo le nostre passioni, dando 

loro il giusto valore, imparando a 

donare tutto ciò che possiamo 

di noi stessi. Che sia un anno di 

giorni buoni, di colori, di emozio-

ni, di verità, di conoscenza di noi 

e dell’altro. Auguro a tutti occhi 

per imparare a vedere, orecchie 

attente per ascoltare e gioia nel 

dare, per poter ricevere. 

Gabriella Franchini

Geneviève

Giorni buoni
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SUL PALCO Occasione dell’incontro sono le repliche di Ritter, Dene, Voss

MODENA Stasera alle Passioni dopo lo spettacolo

Conversando a teatro:
100 domande per gli
attori della compagnia

MODENA

L a compagnia di Ritter,
Dene, Voss incontra il

pubblico. Anche quest’a n-
no tornano ad affiancarsi
alle serate di spettacolo le
conversazioni del ciclo
‘Conversando di teatro’ al
Teatro Storchi e al Teatro
delle Passioni. Un’oc ca-
sione per avvicinare i
protagonisti della scena
per confrontarsi in un
contesto informale e per
scoprire la complessità
nascosta dietro a ogni
s p e t t a c o l o.

Gli appuntamenti, pro-
mossi da Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione e
da Associazione Amici
dei Teatri Modenesi, ve-
dranno la partecipazione
di un “ospite” di volta in
volta diverso in grado di
apportare un contributo
in riferimento a specifici
temi trattati dagli spetta-
coli.

In occasione delle repli-
che di Ritter, Dene, Voss,
proprio oggi, al termine

dello spettacolo la compa-
gnia incontrerà il pubbli-
co presso il Teatro delle
Passioni. Partecipa Iris
Faigle, fondatrice della
scuola DaF e della Asso-
ciazione Culturale Italo
Tedesca “Accademia della
Cr ucca”.

Anche quest’anno dun-
que prepariamoci a non
tenerci dentro le doman-
de e i dubbi suscitati dagli
spettacoli della stagione,
‘Conversando di teatro’ ci
offrirà infatti ancora una
volta le occasioni per con-
dividerli in un ‘salotto’ a-
michevole e informale.

Tutti gli incontri sono
ad ingresso libero. Per in-
formazioni: AMICI DEI
T E AT R I  M O D E N E S I
0 5 9 / 2 1 1 1 5 5  a m i c i t e a-
tri@yahoo.it www.amici-
teatrimodenesi.it oppure
E M I L I A  R O M A G N A
TEATRO FONDAZIONE
059/2136031

d . ve n t u re l li @ e m i l i a ro-
ma gnateatro.com

www.emiliaroma gna-
t e at ro. c o m

BOLOGNA

Max Giusti in tour
con le risate di
‘Pezzi da ‘90’

BOLOGNA

M a x  G i u s t i  c o n
‘Pezzi da 90’ sarà

al Teatro Duse di Bolo-
gna il 12 Gennaio al
Teatro Olimpico di Ro-
ma dal 19 al 24 Gennaio
al Teatro Nuovo di Mi-
lano dal 13 Gennaio da
Tale e Quale Show a
Quelli Che il Calcio, un
nuovo spettacolo in tea-
tro, alle grandi sorpre-
se in serbo per il 2016.
Un nuovo spettacolo
“Pezzi da 90”, scritto
con Marco Terenzi e
Giuliano Rinaldi, in cui
tantissimi personaggi,
quelli di sempre, quelli
attuali e quelli nuovis-
simi, si alterneranno
sia in video che live sul
palco. In scena si avvi-
cenderanno tantissimi
personaggi, che appari-
ranno sia in video che
l ive.

MODENA Domani pomeriggio al Drama la storia (vera) di Minguzzi e Pezzi

Amore e anarchia nella vita di una coppia
«Destini segnati dal sogno di una rivoluzione che non ci sarà»

MODENA

U na coppia di anarchici e un dia-
logo d’amore e politica lungo

cent’anni Amore e Anarchia del
Teatro delle Albe domenica pome-
riggio al Drama di Modena

L’ appuntamento in via Buon Pa-
store è con il Teatro delle Albe, una
delle grandi compagnie della scena
italiana, che Marco Martinelli e Er-
manna Montanari, insieme a Luigi
Dadina e Marcella Nonni, hanno
fondato negli anni ’80 a Ravenna.
Gruppo storico della ricerca, quasi
una “f amiglia” al l’antica, che si è
fatta artefice di alcuni memorabili
spettacoli, capaci di segnare la sto-
ria recente della scena nazionale. In
questo percorso anche Amore e A-
narchia, previsto per le ore 18 nella
rassegna “La corsa di fuochi” ( si
consiglia di prenotare perchè le Al-
be fanno sempre il tutto esaurito).

Lo spettacolo è scritto da Luigi
Dadina e Laura Gambi e interpre-
tato da Luigi Dadinae Michela Ma-

rangoni,e ci mostra una coppia di a-
narchici, vissuti a cavallo tra otto-
cento e novecento, la cui vita è se-
gnata dal sogno della rivoluzione. I
due personaggi al centro della sto-
ria sono Maria Luisa Minguzzi e
Francesco Pezzi (lui del 1849, lei del
1852) che da quasi cent'anni abita-
no, non visti, nella scuola di San
Bartolo,(vicino a Ravenna).

Nella loro infanzia e in seguito
nella loro adolescenza l'Italia è at-
traversata da sconvolgimenti politi-
ci e umani: le imprese garibaldine,
l'ideale repubblicano, la caduta del
governo dei papi, l'unità d'Italia,
l'internazionalismo anarchico e so-
cialista, e questi fatti segnano for-
temente la crescita di entrambi.

Minguzzi Luisa è sarta “silenzio-
sa, attenta, bravissima”. Pezzi
Francesco, intelligente, sguardo
mite con una luce di collera, di modi
gentili e di briosa vivacità, diploma-
to ragioniere, lavora in banca. Gio-
vanissimi si incontrano, si innamo-
rano e si infiammano, senza possi-

bilità di ripensamento, per l'idea
dell'anarchia, che guiderà le scelte e
i pensieri di tutta la loro vita fino al-
la morte. Tra militanza, fughe, con-
fino e carcere, sono la coppia che ac-
coglie gli amici anarchici, primi fra
tutti Andrea Costa, Anna Kuliscioff
ed Errico Malatesta. Moriranno a
Firenze, lei nel 1911, cieca e piegata
nella salute dopo il confino all'Orbe-
tello, lui suicida nel 1917, in un bo-
schetto alle Cascine. In un biglietto
Pezzi scrive il disgusto “fino alla
nausea di questo impasto di fango
che si chiama mondo e della vigliac-
cheria degli uomini che lo subisco-
no”. Il mondo è filtrato dalle voci dei
bambini che la mattina occupano i
banchi e i corridoi. Ogni notte sono
soli, e senza requie continuano a ri-
percorrere le vicende di allora e
quelle di oggi, in un dialogo mai in-
terrotto in vita, ma ancora ardente,
ancora in cerca di risposte. Il copio-
ne è costruito su basi storiche ben
documentate con la consulenza del-
lastudiosa Cristina Valenti.

PROTAGONISTA Al centro dello spettacolo una appassionata storia d’amore
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4
CANE - Razza: Cane Nudo Messicano

Origine: Messico. Classificazio-
ne F.C.I.: Gruppo 5 - cani di tipo 
spitz e di tipo primitivo. L’origine 
del Cane Nudo messicano (Xo-
loitzcuintle) si perde nei secoli. È 
considerata una delle razze più 
antiche del mondo. Anticamente 
veniva allevato come un qualun-
que altro animale da carne, infatti 
gli indigeni si nutrivano della sua 
e lo apprezzavano moltissimo. 
Questo cane era considerato da-

gli antichi “l’inviato di Dio”, ovvero 
lo “Xolotl”, che, come è evidente, 
ha dato il nome alla razza. I popoli 
antichi credevano che la missio-
ne di questo animale fosse quella 
di accompagnare le anime dei 
defunti fino alla loro dimora eter-
na. Questa razza è più conosciu-
ta con il nome di “Xoloitzcuintle”. 
Attualmente né esistono tre va-
rietà, che differisco per la taglia: 
la varietà standard che è consi-

derato essenzialmente un cane 
da guardia; la varietà intermedia, 
anch’esso con la medesima fun-
zione della taglia maggiore; la 
taglia miniatura che è semplice-
mente un cane da compagnia. 
Aspetto generale: cane di media 
taglia, di tipo primitivo. La sua 
caratteristica principale è la man-
canza quasi totale di pelo su di 
una pelle liscia e dolce. Il corpo 
è ben proporzionato, con petto 

largo, gabbia toracica spaziosa, 
arti e coda lunghi. La lunghezza 
del suo corpo è leggermente su-
periore al garrese, in proporzione 
approssimativamente di 10/9. 
Le femmine possono essere leg-
germente più lunghe dei maschi. 
I cani longilinei con arti corti sa-
ranno penalizzati. I maschi de-
vono avere i testicoli di aspetto 
normale completamente discesi 
nello scroto. Carattere: Ii caratte-

re di questa razza è nobile, molto 
riservato. È un cane molto legato 
al padrone, affettuoso. È molto 
sveglio e attento, ma sa essere 
anche silenzioso e calmo. Di tem-
peramento tranquillo con i fami-
gliari, ma diventa subito diffidente 
ed attento in presenza di estra-
nei. È una razza molto rapida nei 
movimenti e abbastanza attiva. 
L’aspetto caratteriale di questa 
razza è molto simile all’omonima 

razza peruviana. Standard - Tron-
co: costruito in forza. Linea dorsa-
le perfettamente dritta. Garrese
poco marcato. Groppa con profilo
superiore leggermente convesso.
Regione lombare forte e molto
muscolosa. Petto lungo e ben di-
sceso fino al livello dei gomiti. La 
linea inferiore forma una linea ele-
gante. Testa e muso: cranio di tipo
lipoide, ossia che visto dall’alto è 
largo e forte pur restando molto
elegante; si assottiglia progressi-
vamente in direzione del fusello. 
Cresta occipitale poco marcata.
Stop poco accusato, ma netto. Le
linee superiori del cranio e della
canna nasale sono pressoché pa-
rallele. Guance poco sviluppate.
Colori ammessi: preferito il colo-
re uniforme e scuro. La gamma
di colori va dal nero, grigio nero, 
grigio ardesia e grigio scuro, fino 
al rossastro, color fegato, color
bronzo e biondo. Si incontrano 
soggetti con macchie di qualsiasi 
colore, compreso il bianco.

a cura di Vinattieri Federico
www.difossombrone.it

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

GATTO - Razza: Abissino
Paese d’origine: Etiopia - Gran 
Bretagna. L’Abissino è una delle 
razze feline più antiche. L’origine 
è controversa: all’apparenza è 
molto simile ai gatti raffigurati 
nei disegni e nelle statue risalen-
ti all’antico Egitto. D’altra parte si 
deve dire anche che tutti i gatti 
raffigurati hanno costituzione 
snella, tipica delle razze orienta-
li, con muso allungato e occhi a 
mandorla che potrebbero esse-
re stati gli antenati dei Siame-
si e del gatto Egiziano che nel 
frattempo si è estinto. Il nome 
Abissino non dipende tanto dal 
fatto che l’Abissinia sia il luogo 
di origine di questo gatto, quanto 
dal fatto che il primo esemplare 
esibito a una mostra felina in 
Europa (Inghilterra) sia stato re-
gistrato come gatto importato da 
quel Paese (oggi Etiopia). Recenti 
studi genetici hanno dimostrato 
che che l’origine più probabile 
di questo gatto siano le coste 
dell’Oceano Indiano e alcune 
zone del Sud-Est Asiatico. La raz-
za è stata comunque seleziona-

ta in Inghilterra partendo da un 
soggetto importato dall’Abissinia 
nel 1868 o, come sostengono 
molti allevatori inglesi, incrocian-
do vari gatti silver e brown-tabby 
con gatti che presentavano “ti-
cking” autoctoni. L’Abissino è 
stato riconosciuto ufficialmente 
in Gran Bretagna nel 1882. Mol-
to diffuso negli Stati Uniti, dove 
è tra le razze a pelo corto più 
diffuse, mentre in Italia è ancora 
piuttosto raro. Aspetto generale: 
gli Abissini sono gatti di corpora-
tura media, a pelo corto, dal por-
tamento elegante e dalla spic-
cata individualità. Il mantello ha 
colore intenso ed è ben visibile il 
“ticking” (ogni singolo pelo ha un 
colore base, interrotto da due o 
tre bande di pigmento più scuro 
e termina sempre con la punta 
scura). Alla nascita presentano 
mantello scuro che si schiarisce 
con l’età. Poiché gli Abissini sono 
portatori del gene responsabile 
del pelo lungo, è sempre possi-
bile che in una cucciolata vi sia 
qualche gattino a pelo semilungo 

(Somalo). Può raggiungere anche 
i 18-20 anni di età. Carattere: gli 
Abissini sono gatti attivi e vivaci, 
con una spiccata curiosità per 
tutto ciò che li circonda; intelli-
genti, volitivi, hanno un carattere 
ben equilibrato. Hanno bisogno di 
molte attenzioni e di compagnia 
e manifestano il loro disappunto 
se trascurati o lasciati soli troppo 
a lungo. Di norma vivono bene 
con altri gatti o cani, specialmen-
te i maschi. Necessitando di un 
loro spazio, non amano i gruppi 
troppo numerosi. Dinamico e cu-
rioso, ama molto il gioco anche 
da adulto e dopo la sterilizzazio-
ne; hanno bisogno, possibilmen-
te, di uno spazio all’aperto dove 
muoversi e arrampicarsi. È parti-
colarmente adatto a famiglie con 
bambini, con cui condivide volen-
tieri il gioco. Se viene sterilizzato 
non cambia particolarmente la 
morfologia, così come non cam-
bia il carattere, che si mantiene 
curioso e giocoso. Cura: il pelo 
corto non necessita di particolari 
cure: basta una spazzolata con 

spazzola a denti di gomma corti 
una volta alla settimana. Al posto 
della spazzola si possono usare 
un panno di pelle di daino o le 
mani inumidite, da far scorrere 
nella direzione del pelo. Le orec-
chie devono essere pulite solo 
se necessario con prodotto spe-
cifico. Le unghie possono essere 
spuntate con apposite forbicine. 
Varietà di colore: oltre al quello 
originario (Usual o Ruddy), simile 

al pelo dei conigli selvatici, sono 
stati selezionati anche altri colori 
(Sorrel, Blu, Fawn, Tortie, Rosso, 
Crema, Silver, ques’ultimo non ri-
conosciuto dal CFA, maggiore as-
sociazione felina degli Stati Uni-
ti). Il mantello Usual o Ruddy è 
marrone rossastro con le punte 
scure. Nei gatti di questa varietà 
le zampe e il retro degli arti po-
steriori sono sempre neri. Come 
già detto, il pelo è caratterizzato 

dal cosiddetto effetto “ticking”.
Anche la varietà Sorrel è molto
diffusa: come l’Usual, presenta
un caldo mantello marrone ros-
siccio ma la punta dei peli è di
color cannella anziché nero. An-
che i cuscinetti delle zampe e 
il retro degli arti posteriori sono 
color cannella. Gli occhi possono 
essere ambra, verdi o gialli.

a cura di Sara Dioguardi
www.difossombrone.it
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07:30 House of Gag

09:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

10:25 Tg News SKY Tg24

10:30 Mamme sull’orlo di una   

 crisi da ballo

12:00 Tg News SKY Tg24

12:15 Modern Family

13:15 House of Gag

14:15 Come lo sai

15:45 America’s Got Talent

19:15 House of Gag

21:10 Il segreto di David -   

 The Stepfather

23:00 Film tv

00:45 Scream - Chi urla muore

02:30 Nato per uccidere

06:30 Omnibus News

07:30 Tg La7

07:50 Omnibus - Meteo

07:55 Omnibus

09:45 Coffee Break

11:00 L’aria che tira - Diario

12:45 Il Pollice verde sono io

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 I quattro dell’oca selvaggia

16:30 Jack Frost: Scommesse

18:15 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 Josephine, Ange Gardien

00:15 Tg La7 Notte

00:20 Josephine, Ange Gardien

01:00 Ladri di cadaveri

06:20 Cuochi e fiamme

08:10 I menù di Benedetta

11:00 Cuochi e fiamme

13:05 Chef per un giorno

15:10 Non ditelo alla sposa

17:10 I menù di Benedetta

18:55 Tg La7d

19:00 Chef per un giorno

21:10 Un giorno di gloria per   

 Miss Pettigrew

22:50 Will

00:45 The Dr. Oz Show

02:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno

Castle
Con Nathan Fillion e Stana Katic

Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

C’è posta per te
Conduce Maria de Filippi

L’asilo dei papà
Con Eddie Murphy e Jeff Garlin

Accerchiato
Con Jean-Claude Van Damme

06:30 MEMEX
07:10 THE MILLERS
07:50 HEARTLAND
09:15 SULLA VIA DI DAMASCO
09:50 FRIGO
10:15 IL NOSTRO AMICO CHARLY
11:00 MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA
13:00 TG 2 GIORNO
13:25 DRIBBLING
13:50 CLASSICI DISNEY: PAPERINO  
 E LA GOCCIA
14:00 LAST COP - L’ULTIMO SBIRRO
15:40 SQUADRA SPECIALE LIPSIA
16:25 SQUADRA SPECIALE   
 STOCCARDA
17:10 SERENO VARIABILE
18:05 SIGNORI DEL VINO
18:35 PLAYER
18:45 SQUADRA SPECIALE   
 COBRA 11
20:30 TG 2 20:30
21:05 CASTLE
21:50 BLUE BLOODS
22:40 TG 2
22:55 SABATO SPRINT
23:45 TG 2 DOSSIER
00:30 TG2 STORIE: I RACCONTI   
 DELLA SETTIMANA
01:10 TG 2 MIZAR
01:35 TG 2 CINEMATINEÈ
01:40 TG 2 ACHAB LIBRI
01:45 TG 2 SÌ, VIAGGIARE
01:55 TG 2 EAT PARADE
02:15 SQUADRA SPECIALE COLONIA

06:00 FUORI ORARIO
07:10 ZORRO
07:35 ZANNA BIANCA: UN PICCOLO  
 GRANDE LUPO
11:00 TGR BELLITALIA
12:00 TG3
12:25 TGR IL SETTIMANALE
12:55 TGR AMBIENTE ITALIA
13:25 TGR REGIONI E RAGIONI   
 DEL GIUBILEO
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:45 TG3 PIXEL
14:50 TG3 L.I.S.
14:55 TV TALK
16:30 PLAYER
16:35 I DIECI COMANDAMENTI   
 MIRACOLO A MILANO
18:30 RIVEDIAMOLI
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB 
20:10 CHE FUORI TEMPO CHE FA
21:45 NON UCCIDERE
23:45 TG3
00:00 TG REGIONE
00:05 UN GIORNO IN PRETURA
01:10 TG3
01:20 TG3 AGENDA DEL MONDO
01:35 TG3 CHI È DI SCENA

07:05 MEDIASHOPPING

07:55 DUE PER TRE

08:25 I MIEI PIÙ CARI AMICI

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 IL SIG. MONK INVESTIGATORE 

 PRIVATO

15:55 IL SIG. MONK NON CI VEDE

16:40 POIROT: DIARIO DI   

 UN ASSASSINO

18:55 TG4 – TELEGIORNALE

19:33 METEO.IT

19:35 THE MENTALIST

21:30 ACCERCHIATO

23:25 ACTION JACKSON

01:20 TG4 NIGHT NEWS

01:40 BUON ANNO MUSICA 1985

03:15 MEDIA SHOPPING

03:30 BELLO COME UN ARCANGELO

06:00 TG5 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO – METEO.IT

08:00 TG5 MATTINA

08:45 IN FORMA CON STARBENE –  

 IL MEGLIO

10:50 SUPERCINEMA

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 AMICI

16:00 IL SEGRETO

16:30 VERISSIMO

18:45 CADUTA LIBERA

19:57 TG5 – PRIMA PAGINA

20:00 TG5

20:39 METEO.IT

20:40 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA

21:10 C’È POSTA PER TE

00:30 TG5 NOTTE

00:49 METEO.IT

00:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

01:05 UN AMORE AMERICANO

06:40 IL CUCCIOLO DI SCOOBY

07:00 TITTI E SILVESTRO

07:15 I FLINSTONES

08:05 SCOOBY-DOO E LA   

 SPADA DEL SAMURAI

09:35 FINN – UN AMICO AL   

 GUINZAGLIO

11:25 LIVE A CASA TUA –   

 SPECIALE MIKA

12:25 STUDIO APERTO

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 LAND OF THE LOST

15:45 COME CANI E GATTI

17:35 LA VITA SECONDO JIM

18:20 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

18:58 METEO.IT

19:00 IMMAGINA CHE

21:10 L’ASILO DEI PAPÀ

23:00 HO VINTO LA LOTTERIA   

 DI CAPODANNO

01:00 PREMIUM SPORT

01:25 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

01:40 COMMUNITY

06:00 CINEMATOGRAFO
06:55 PLAYER
07:00 TG 1
07:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
08:00 TG 1
08:18 TG1 DIALOGO
08:25 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA IN FAMIGLIA
10:30 BUONGIORNO BENESSERE
10:55 CHE TEMPO FA
11:00 LINEA VERDE ORIZZONTI
12:00 LE RICETTE DE “LA PROVA  
 DEL CUOCO’’
13:30 TELEGIORNALE
14:00 LINEA BIANCA
15:00 SABATO IN
16:15 LEGÀMI
17:00 TG 1
17:10 CHE TEMPO FA
17:15 A SUA IMMAGINE GIUBILEO
17:45 PASSAGGIO A NORD-OVEST
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:35 AFFARI TUOI
21:30 IL DONO
23:40 COSE NOSTRE
00:40 TG 1 NOTTE
00:50 CHE TEMPO FA
00:55 CINEMATOGRAFO
01:45 QUANDO MENO TE   
 LO ASPETTI

Un giorno di gloria per Miss Pettigrew
Con Francis McDormand e Amy Adams

Il dono
Condotto da Paola Perego e Marco Liorni

Non uccidere
Con Miriam Leone

Josephine, Ange Gardien
Con Mimie Mathy
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:30 SCI DI FONDO: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 TOUR DE SKI  
 15 KM MASCHILE A TECNICA 
 CLASSICA (MASS START)
15:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 FINALE 3/4 POSTO
17:45 DRIBBLING - RUBRICA
18:15 RAI PLAYER - PROMO
18:20 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 FINALISSIMA
20:30 HOCKEY GHIACCIO: CAMP.  
 ITALIANO SERIE A 2015/16 -   
 29A GIORNATA
23:00 RUBRICA: SPORT UNLIMITED 
23:45 SABATO SPRINT
00:00 PALLAVOLO FEMMINILE:   
 TORNEO QUALIF. OLIMPICA - 
 FINALISSIMA

Sport 1

Satellite

18:15 Milan - Roma 09/05/15
18:45 History Remix Roma vs Milan
19:15 Saranno Signori (del Calcio)  
 Donnarumma
19:45 Sky Calcio Live (diretta)
20:45 Roma - Milan (diretta)
22:45 Sky Calcio Live (diretta)
23:45 Terzo Tempo, in onda   
 con noi
00:15 Saranno Signori (del Calcio)

15:30 WWE Domestic Smackdown!
17:15 Wrestling
17:30 The Boat Show - Speciale
18:00 Sky Basket Prepartita
18:15 Basket: All Star Game A2
20:45 Icarus Plus
21:00 NCAA: Fiesta Bowl
23:00 NBA: Atlanta - Chicago   
 (diretta)
02:00 Icarus

Sky Cinema 1

18:00 Fox Sports Live (diretta)
18:30 Man Utd - Sheffield Utd.   
 (diretta)
20:30 Real Madrid - Deportivo   
 (diretta)
22:30 Fox Sports Live (diretta)
23:00 All You Need Is Gol- 1^TV
23:15 Real Madrid - Deportivo
01:00 All You Need Is Gol
01:15 Man Utd - Sheffield Utd.

08:45 Mortdecai
10:35 I Simpson - Il film
12:10 The Calling
14:05 Paddington
15:45 John Wick
17:30 Scusate se esisto!
19:15 Il ragazzo invisibile
21:00 SkyCineNews - Set Visit  
 La corrispondenza
21:10 Ladyhawke
23:15 Ma tu di che segno 6?
01:00 Selma - La strada per  
 la libertà

07:00 Segnali dal futuro
09:05 Hitman - L’assassino
10:40 Open water
12:05 3 Days To Kill
14:05 Ultraviolet
15:35 Il tempo di vincere
17:30 Il Ricatto
19:05 Il risolutore - A Man Apart
21:00 Transformers 4 -   
 L’era dell’estinzione
23:50 28 giorni dopo
01:50 Il Cinemaniaco Vs Checco  
 Zalone - Speciale

17:30 L’uomo della Domenica:   
 Maradona
17:45 Stade Francais - Munster  
 Rugby (diretta)
19:45 Goal Deejay Europa
20:15 Saranno Signori (del Calcio)
20:45 Golf: The BMW South   
 Africa Open
22:45 Roma - Milan
00:30 Barcellona - Granada

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

10:00 Nut Job - Operazione   
 noccioline
11:30 La Guerra Dei Bottoni
13:10 Doraemon - Il film
14:50 Ella Enchanted - Il magico   
 mondo di Ella
16:30 Quanto è difficile essere  
 Teenager!
18:00 Miracolo a tutto campo
19:40 Estremamente Pippo
21:00 Trilli
22:25 Il principe e il povero il film
00:05 Un amico molto speciale

TRC’

08:05 Mia moglie è una bestia
09:50 Sapore Di Te
11:40 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale
12:00 Vampiro a Brooklyn
13:45 S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa
15:30 Viaggi di nozze
17:25 Norbit
19:10 Sotto una buona stella
21:00 Tutto molto bello
22:35 Lui è peggio di me
00:25 Tre tigri contro tre tigri
02:15 Kevin e Perry a Ibiza

07:10 RINGER
08:35 DOCTOR WHO
10:30 XENA
13:20 RAI PLAYER
13:50 48 ORE
15:25 ONCE UPON A TIME
16:10 DOCTOR WHO
16:59 RAI NEWS - GIORNO
17:02 VIAGGIO AL CENTRO DELLA  
  TERRA 3D
18:30 RAI PLAYER
18:40 DOCTOR WHO
21:10 BOARDWALK EMPIRE
23:10 L’ATTACCO DEI GIGANTI
00:00 ANICA APPUNTAMENTO   
 AL CINEMA
00:04 RAI NEWS - NOTTE
00:07 BLACK SAILS
01:00 TRONO DI SPADE

06:15 MEDIASHOPPING
06:30 HIGHLANDER
07:20 HUNTER AND HUNTED
08:05 COMMUNITY 
11:55 VITA SMERALDA
13:54 TG COM
14:00 PREMIUM SPORT NEWS
14:30 BORN TO RIDE –   
 E TI BASTANO 2 RUOTE 
14:55 MAN VS SHARK
15:55 DEADLY 60
16:30 LE AVVENTURE DI LUPIN III
19:00 CAMERA CAFÈ
19:30 HOW I MET YOUR MOTHER
20:20 CAMERA CAFÈ
20:35 NARUTO SHIPPUDEN
21:30 DARK RELIC – LA MALEDIZIONE
23:20 CONAN IL DISTRUTTORE
01:20 MAN VS SHARK

07:55 MEDIASHOPPING

08:10 SALSA NUZIALE – DON LUCA

08:45 MIAMI MEDICAL

10:30 CHISUM

12:35 L’ALBERO DEGLI IMPICCATI 

14:35 L’UOMO DEI SOGNI

16:30 ADESSO CINEMA!

16:55 S.Y.N.A.P.S.E. - PERICOLO   

 IN RETE 

18:55 ROBA DA RICCHI

21:00 SCUOLA DI CULT

21:05 ASSO

22:50 SABATO DOMENICA   

 E VENERDÌ

01:05 EROS

02:50 L’ASSEDIO

04:20 IL BARBIERE DI SIBERIA

06:00 SKY TG24 MATTINA
07:00 GLI EROI DEL GHIACCIO
08:00 BUYING & SELLING
11:00 FRATELLI IN AFFARI
14:00 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
15:00 SKY TG24 GIORNO
15:15 JUNIOR MASTERCHEF   
 ITALIA 2
16:15 MASTERPASTICCIERE   
 DI FRANCIA
17:30 CUCINE DA INCUBO 2
18:45 CUCINE DA INCUBO
19:45 AFFARI AL BUIO
20:15 AFFARI DI FAMIGLIA
21:10 SCANDALOSA GILDA
23:30 F*CK YOU: I DROGATI   
 DEL SESSO
00:00 HYPERSEX: MALATI DI SESSO

10:50 BUONE COSE
11:40 MANI DI LARA
12:00 NAUTILUS
13:00 CERAMICANDA
13:35 MO PENSA TE
14:00 IL TELEGIORNALE
14:30 METEO
15:00 IL TELEGIORNALE
18:30 PELLEGRINI NEL TEMPO
19:00 MANI DI LARA
19:30 IL TELEGIORNALE
21:00 TRC SPORT SPECIALE
21:30 SI FA PER RIDERE
22:10 APPLAUSI
22:40 SETTE PIÙ
00:00 IL TELEGIORNALE
00:15 SALOTTO LIU JO

Artigiana Pellicce

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

SVUOTA TUTTO
A PREZZO DI COSTO

SU TUTTI GLI ARTICOLI DI:
PELLETTERIA, PELLICCERIA,
MONTONI, CINTURE E BORSE

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