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otrebbe esserci un
rafforzamento delle

deleghe per Andrea Bo-
si, il segretario di Sel
che sostituirà Ingrid
Caporioni nella giunta
di Modena.
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«C 
hiediamo con for-
za che venga nega-

to alla Cina lo status si e-
conomia di mercato».
Dalla Spagna, il presi-
dente di Confindustria
ceramica torna sul tema.
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TRAGEDIA Una ragazza di Nonantola è precipitata da 30 metri mentre era in vacanza in Sicilia

Scivola dagli scogli, muore 25enne
Cecilia Serafini era in escursione con due amiche. Lascia genitori e fratello
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Ceramiche, «La Cina
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Fiera, l’alto
antiquariato
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PROVINCIA - INVESTIMENTI PER 70 MILIONI

Scuole e strade, via ai cantieri

CRIMINALITA’

Ladri fanno filotto in 10 garage:
arriva la polizia e ne arresta uno

Svaligiati anche due appartamenti
sullo stesso pianerottolo
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LA PRESSA

Tensione all’as se m-
blea di Sel di ieri sera:
dopo le esperienze pas-
sate, tra ribaltoni e tra-
dimenti, i vendoliani si
guardavano negli occhi
cercando Giuda negli al-
tri sguardi. Tra l’altro e-
rano giusto in 12.
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INCIDENTI Ieri mattina in strada Collegarola un’auto ha investito il giovane in prossimità delle strisce

Investito mentre attraversa, gravissimo 17enne
E il pm delega la polfer sul treno che ha urtato un 15enne a Formigine: all’esame i nastri

E’
morta tragicamente

mentre era in vacanza
in Sicilia. Cecilia Serafini,
25enne di Nonantola, è dece-
duta domenica dopo essere
precipitata per 30 metri dalle
scogliere di Mondello. Era in
vacanza con due amiche che
hanno allertato il 113: ma il
corpo è stato trovato senza vi-
ta. Lascia genitori e fratello.
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Trovare la TUA cucina, sarà ancora più facile e soprattutto ti costerà il 30% in meno. Vieni da ”Righi Arredamenti per Interni”

e insieme ai nostri consulenti dell’arredo scegli la cucina più giusta per te. 

Grazie agli incentivi statali, puoi recuperare il 50% della spesa.

La promozione è valida per le cucine complete di almeno 4 elettrodomestici di marca

Electrolux, Hotpoint o Whirlpool fino al 29 Febbraio 2016. Consegne entro il 31 Marzo 2016.

QUEST’INVERNO SCEGLI LE OCCASIONI FEBAL CASA.

UNA VASTA GAMMA DI MODELLI E FINITURE A PREZZI DAVVERO CONVENIENTI.

  

SALDI INVERNALI FEBAL CASA FINO AL 30%.

Immagine di riferimento, non indicativa della composizione in promozione.

SOLIERA 

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

Chiuso festivi e lunedì mattina

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

Chiuso festivi e lunedì mattina

MODENA                  
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SOCCORSI INUTILI Nella serata di domenica la 25enne nonantolana è precipitata da una scogliera di Mondello, in provincia di

Parlemo, da un’altezza di 30 metri: per lei non c’è stato nulla da fare. I sommozzatori dei pompieri e la polizia di Stato l’hanno

trovata dopo ore di ricerche senza vita. Al centro della pagina Cecilia Serafini: sul suo corpo ora dovrebbe essere praticata l’autopsia

TRAGEDIA Una 25enne di Nonantola era in vacanza in Sicilia con due amiche e stava scattando foto nella riserva di Mondello

Precipita per 30 metri dalla scogliera e muore
Cecilia Serafini era scomparsa in serata: il suo corpo ritrovato alle 3 di notte

di GIANCARLO SCARPA

E’
scivolata dagli sco-

gli mentre stava fa-
cendo una delle cose che
amava di più: fotografare.
E' morta così l'altra sera
una giovane modenese, la
25enne Cecilia Serafini di
Nonantola, precipitata
mentre si trovava sul pro-
montorio che chiude il
gol fo  paler mitano di
M o n d e l l o.

La dinamica

La tragedia è avvenuta
nella serata di domenica
durante la vacanza che la
ragazza stava facendo in
Sicilia assieme a due ami-
che. Le tre avevano tra-
scorso il pomeriggio nel-
la riserva di Capo Gallo,
per un'escursione a picco
sul Mediterraneo, ed era-
no arrivate nella zona
della Mezza luna quando
la giovane si sarebbe at-
tardata sulla scogliera
per scattare alcune foto-
grafie al panorama moz-
zafiato sul mare. Ma dal
punto sopraelevato non
ha mai fatto ritorno. Le a-
miche infatti, che nel
frattempo si erano recate
ai piedi del monte, ne
hanno atteso invano il ri-
torno tornando poi a cer-
carla. Tuttavia di Cecilia
non c'era più traccia e
nemmeno rispondeva al
c e l l u l a re.

L’allerta

Le giovani hanno dun-
que allertato il 113, dando
il preoccupato allarme
per l'irreperibilità dell'a-
mica, e sul posto verso le
21 si è portata la polizia di
Stato, che ha avviato le o-
perazioni di ricerca alle
quali hanno partecipato
anche gli uomini della
Capitaneria e i vigili del
fuoco con le
squadre dei
sommo zza-
tori, specia-
lizzati per
le operazio-
ni nelle a-
ree imper-
v i e ,  c h e
h a n n o  s e-
tacciato la
zona. Si è i-
p  o  t i  z  z  a t  o

che la 25en-
ne potesse
essere pre-
cipitata dal
prom on to-
rio e dopo
ore di ricer-
che, tra le 3
e  l e  4  d e l
mattino, il
corpo sen-
za vita del-
la nonanto-
lana è stato ritrovato
trenta metri più in basso
rispetto alla sommità del-
la scogliera.

Il decesso

Per la modenese non c'e-
ra più nulla da fare e ne è

stato  con-
s t a t a t o  i l
decesso. Al-
l'alba il suo
corpo è sta-
to traspor-
tato al por-
to, al molo
Q  u  a t  t  r o
venti,  per
la prima i-
s p e  z i o n e
c ad ave r ic a

del medico
legale che
ha verifica-
to come il
corpo non
p res e n ta s-
se segni di
violenza e
come i graf-
fi e le con-
tusioni fos-
s e r o  c o m-
patibili con

la caduta e con lo sfrega-
mento lungo le rocce. Sul
caso la Procura di Paler-
mo ha aperto come da
prassi un fascicolo, dele-
gando le indagini alla po-
lizia, e gli accertamenti
permetteranno di capire
se l 'escur-
sionista sia
s c  i v o l a t a
dopo aver
p e r s o  l ' e-
quilibrio o
se invece a
p rovo ca re
l a  c a d u t a
sia stato un
malore. Sa-
rà comun-
que l’a u t o p-

sia disposta dal pm a sta-
bilire l'esatta causa del
decesso; quindi la salma
di Cecilia farà ritorno
nella nostra provincia
per i funerali che saranno
celebrati non prima di
mercoledì-giovedì. La
giovane, come raccontia-
mo nell'articolo a destra,

era piutto-
sto nota in
p a e s e ;  i
viaggi, uni-
ti all'attivi-
t à  d i  a n i-
matrice tu-
ristica, e la
fotog rafia
erano tra le
sue princi-
pali passio-
ni.

LA VITTIMA Il ricordo degli amici. La giovane lascia i genitori e il fratello

Viaggi, turismo e animazione:
stroncata una vita piena di passioni

Lunghe ricerche
Polizia, Capitaneria
e pompieri hanno

setacciato la zona per ore,
dopo l’allarme al 113

delle altre escursioniste,
fino al rinvenimento
del corpo sugli scogli

Indaga la Procura
Il pm ha disposto
l’autopsia. Intanto
il medico legale ha

riscontrato contusioni
compatibili con
lo sfregamento

del corpo sulle rocce

C
ecilia che amava viaggiare; Ceci-
lia che fotografava; Cecilia che si

circondava di amici; Cecilia che non
si fermava mai. Troppo breve la vita
della ragazza di 25 anni morta caden-
do da una scogliera durante un viag-
gio in Sicilia con due a-
miche; eppure al tempo
stesso così intensa, que-
sta vita, resa così piena
dalla scelta precisa di
inseguire le proprie
passioni. E allora Ceci-
lia Serafini, originaria
di Nonantola, di cose ne
ha fatte tantissime. Al
punto che altrettante
sono le persone che oggi ricordano di
aver condiviso un pezzetto di strada
con lei.

La giovane 25enne lascia la mamma
Rossella Borghi che lavorava in Co-
mune a Bomporto, il papà Claudio,
professore del Liceo Fanti di Carpi, e
il fratello maggiore Riccardo, appas-
sionato giocatore di pallamano; la fa-

miglia abita nella frazione di Cam-
pazzo. Oggi i genitori partiranno per
Palermo per il compito doloroso di ri-
conoscere il corpo della loro figlia. In-
tanto la comunità di Nonantola si
stringe tutta intorno a questa fami-

glia molto conosciuta.
Cecilia aveva infatti
frequentato a lungo i
gruppi scout della par-
rocchia. «Hai inseguito
le tue passioni» le scri-
vono gli amici sul "mu-
ro" virtuale di Face-
book, luogo per tanti
per un ultimo saluto.
«Amavi tutto della tua

vita; per questo i tuoi occhi brillava-
no», le scrive un'amica. Cecilia che os-
serva, Cecilia che ride; Cecilia che
balla, Cecilia che fa l'animatrice nei
villaggi turistici e che si allontana
tanti mesi da casa ma poi ritorna sem-
pre. Nel dolore di chi l'ha amata c'è la
fotografia di una vita fatta di passio-
ni.

Riconoscimento
Oggi i familiari,

con i quali la vittima
abitava nella frazione di
Campazzo, partiranno

per Palermo

Ricostruzione
Le tre giovani avevano

fatto una gita nella zona
della Mezza luna.

La 25enne la giovane si
sarebbe attardata sulla

scogliera per scattare foto
e non ha fatto ritorno
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DOPO LO SCHIANTO Proseguono gli accertamenti sull’episodio di sabato sera in via Liandi a Casinalbo di Formigine

Ragazzino investito dal treno, le indagini alla polfer

E i tecnici Fer analizzano i nastri della scatola nera
di GIANCARLO SCARPA

E
adesso tocca alla polfer. Sono state
affidate alla polizia ferroviaria le

indagini sull’investimento del treno di
sabato sera, quando a Casinalbo di For-
migine il «Gigetto» ha travolto un ra-
gazzino di 15 anni che da quasi tre gior-
ni è in condizioni gravissime all’ospe -
dale di Baggiovara. Intanto i tecnici di
Fer sono all’opera sui nastri della sca-
tola nera.

La vicenda è nota. Secondo le rico-
struzioni sabato intorno alle 19.30 al
passaggio a livello di via Liandi, la stra-
da perpendicolare alla Giardini lungo
la quale corre in parallelo il convoglio
Modena-Sassuolo, il ragazzino sarebbe
passato sebbene le sbarre fossero ab-
bassate per raggiungere alcuni amici
in una vicina gelateria con cui avrebbe
dovuto trascorrere la serata; non è pos-
sibile sapere se si fosse accorto o meno
dell’arrivo del convoglio e, nell’ipotesi
che lo avesse visto, era forse convinto
di fare in tempo a transitare. Era stato
proprio durante il passaggio che il tre-
no, proveniente dal capoluogo e diretto
a sud, nella parte finale del percorso lo
aveva travolto di lato sospingendolo in
avanti per alcuni metri e ferendolo gra-
vemente. Ora questo è il quadro gene-
rale all’interno del quale si stanno svi-
luppando gli accertamenti di pg.

L’altra sera i primi a intervenire era-
no stati gli agenti della polizia munici-
pale di Formigine che, supportati dai
vigili del fuoco di Sassuolo e sul fronte
medico da un’ambulanza e un’autome -
dica del 118, avevano effettuato i rilievi
iniziali. Ieri poi il procuratore capo di

Modena, Lucia Mu-
sti, ha deciso di tra-
smettere la delega
del caso alla specia-
lità della polizia di
Stato competente
per questa tipolo-
gia di episodi, la
pol fer.  Spetterà
dunque alla polizia
ferroviaria, coordinata in questo fran-
gente dal sostituto procuratore Maria
Angela Sighicelli che era di turno
quando è avvenuto il fatto, sciogliere i
dubbi che gravano sulla vicenda, a par-
tire dalla dinamica della collisione,
passando per lo stato del convoglio e ar-

rivando al funzio-
n a m e n t o  d e l l e
sbarre del passag-
gio a livello che, co-
me detto prima, la
municipale aveva
assicurato che fos-
sero abbassate e
che sarebbero state
tali anche secondo

la polfer. «Ci sono diversi nodi da veri-
ficare - ha detto il procuratore capo -,
dobbiamo ancora capire con precisio-
ne cosa sia successo. Occorrono accer-
tamenti tecnici, specifici».

Accertamenti che verteranno inol-
tre sul riscontro che il giovane avesse o

meno alle orecchie le cuffie per ascol-
tare la musica: gli auricolari, rinvenuti
nei pressi del luogo dell’accaduto, po-
trebbero averlo distratto ma non è per
nulla detto che li indossasse. I rilievi
tecnici citati in Procura fanno peraltro
perno sulla necessità di esaminare la
scatola nera del treno che sembra pro-
cedesse a velocità limitata e che, intan-
to, nel corso del week end è stato messo
sotto sequestro e “parche ggiato” in
u n’area apposita alla stazione piccola
di piazza Manzoni. Da qui gli operatori
di Ferrovie Emilia-Romagna hanno ac-
quisito la scatola nera, sotto sigilli ai
pari del convoglio, e ne estrapoleranno
alcuni nastri dai quali assieme agli uo-
mini della polfer si dovrebbe evincere
qualcosa di più approfondito sullo
scontro. Serviranno alcuni giorni, tut-
tavia, così come nelle prossime ore i po-
liziotti potrebbero effettuare una serie
di analisi sul treno incidentato. Insom-
ma, si vedrà; il fascicolo allo stato non
vedrebbe né l’iscrizione di indagati né
la formulazione di ipotesi di reato. «Bi-
sognerà fare tutte le valutazioni - ha ag-
giunto - per verificare che siano stati ri-
spettati i regolamenti e non ci siano re-
sponsabilità, generali o specifiche. Ve-
rifiche da compiere anche a garanzia
del macchinista».

Nel frattempo versa ancora in gra-
vissime condizioni il 15enne, studente
di un istituto tecnico cittadino e atleta,
le sue condizioni sono state definite dai
sanitari di Baggiovara «gravissime,
sebbene stazionarie» e continua il rico-
vero nel reparto di terapia intensiva
dell’ospedale civile dopo il primo pas-
saggio al trauma center.

INDAGINI IN CORSO

Sopra un momento dei rilievi

a Casinalbo di Formigine,

sabato sera, da parte della

polizia municipale. A destra

una pattuglia della polfer sui

binari e a sinistra le rimesse

della stazione piccola

a Modena che ospitano

il convoglio incidentato

Il procuratore Musti

«Servono accertamenti tecnici,

specifici, per capire le cause

dell’accaduto. Verifiche anche a

garanzia del macchinista»
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L’ALTRO EPISODIO Ieri mattina alle 8.30 in strada Collegarola a San Damaso

E un 17enne travolto da un’auto
L’impatto con una Prius in prossimità delle strisce

N
on solo il 15enne investito dal treno.
Un altro minore è rimasto seriamente

ferito sulle strade, anche se con una dina-
mica completamente diversa.

L’ultimo episodio è avvenuto ieri mattina
intorno alle 8.30 nella frazione di San Da-
maso, in strada Collegarola all’altezza del
civico 6. Qui, secondo quanto ricostruito
dalla polizia municipale, un pedone, un ra-
gazzo di 17 anni di origini cinesi, stava at-
traversando la strada, da si-
nistra verso destra, in pros-
simità delle strisce pedona-
li quando è stato investito
da una Toyota Prius. L’au -
to, guidata da una donna i-
taliana di 33 anni, procede-
va in direzione della Vigno-
lese; dopo lo schianto la
conducente si è immediata-

mente fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul
posto si sono portate un’ambulanza e un’au -
tomedica del 118, che hanno accompagnato
il ragazzino al pronto soccorso dell’ospeda -
le di Baggiovara. Le sue condizioni sono
gravi, fanno sapere dall’Ausl, e la prognosi
è riservata mentre prosegue il ricovero nel
reparto di Terapia intensiva. A San Dama-
so ieri mattina, come detto, si sono recati
anche i vigili con la pattuglia della squadra

Infortunistica, impegnati a
determinare l’esatta dina-
mica dell’incidente che ri-
sulta ancora in corso di ac-
certamento e che verterà i-
noltre sulla testimonianza
di alcune persone che a-
vrebbero assistito alla sce-
na allertando poi a loro vol-
ta le forze dell’o rd i n e.

Municipale sul posto
L’infortunistica sta

riscontrando la dinamica.
La 33enne sulla Toyota

si è subito fermata
per prestare soccorso
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I s t i t u t o  V e n d i t e  G i u d i z i a r i e
p e r  i l  C i r c o n d a r i o  d e l  T r i b u n a l e  d i  M o d e n a

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti all’Istituto Vendite Giudiziarie di Modena,

Viale Virgilio, 42/F (Zona Fiera) Tel: 059/847301 – Fax: 059/885436 –  Email: segreteria.mo@astagiudiziaria.com

Sito Internet: www.mo.astagiudiziaria.com

CONCORDATO PREVENTIVO CALCESTRUZZI VIGNOLA 
 IVG 50/2014 – RGE 49/2013

G.D. GALLI LAURA – LIQUIDATORE PEPE RAFFAELE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 6: BETONIERA PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CE-
MENTO ASTRA HD7/C 64.45, CICLO DIESEL, CILINDRATA 12.882 
CC, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2003
PREZZO BASE:  Euro 13.817,81 più il 6% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 17: IMPIANTO ORIZZONTALE OCMER CON 4 BUCHE, SISTE-
MA DI PESATURA MANUALE PER CEMENTO ED INTERTI
PREZZO BASE:  Euro 27.635,62 più il 6% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 18: PESA A PONTE MARCA SIPI-ABC BILANCE MOD. KD 
3590XP PORTATA Q.LI 600
PREZZO BASE:  Euro 9.948,82 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 19: SISTEMA DI LAVAGGIO E DUE BOX PREFABBRICATI
PREZZO BASE:  Euro 10.357,83 più il 6% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 35: ARREDAMENTO DA UFFICIO IN GENERE
PREZZO BASE:  Euro 911,98 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiudi-
cazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed eventuali 
spese accessorie
Lotto 39: ARREDAMENTO DA UFFICIO IN GENERE
PREZZO BASE:  Euro 3.354,96 più il 6% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 54: BETONIERA PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CE-
MENTO ASTRA HD8 84.48-80, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2008, 
CILINDRATA 12.882 CC, ORE 5.440
PREZZO BASE:  Euro 38.689,87 più il 6% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 55: BETONIERA PER TRASPORTO CALCESTRUZZO DI CE-
MENTO ASTRA HD8 84.48-80, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2008, 
CILINDRATA 12.882, ORE 6.425
PREZZO BASE:  Euro 38.689,87 più il 6% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO LA COSTA – IVG 60/2014 – RGE 77/2012
G.D. GALLI LAURA – CURATORE GUIDOTTI ROLANDINO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: ARREDAMENTO, ATTREZZATURE, UTENSILI VARI DA RI-
STORANTE
PREZZO BASE:  Euro 10.082,81 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO ANGELA GAVIOLI – IVG 69/2014 – RGE 18/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE SALARDI FRANCESCO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: CAPI DI ABBIGLIAMENTO DA DONNA VARI (GIACCHE, 
GONNE, PANTALONI, MAGLIE), SIA ESTIVI CHE INVERNALI
PREZZO BASE:  Euro 13.426,50 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO NEW COLOR INTERNATIONAL
 IVG 71/2014 – RGE 17/2014

G.D. GALLI LAURA – CURATORE RATTI UGO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: FUSTI, BIDONI, SCAFFALATURE, TAVOLI DA LAVORO, FOR-
NO ELETTRICO PER CERAMICA, CASSETTIERE, SEDIE, ATTACCA-
PANNI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 2.593,79 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FREE VOGUE – IVG 11/2015 – RGE 7/2013

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BORELLI GUGLIELMO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: CLASSIFICATORI IN LAMIERA METALLICA, ARMADI ME-
TALLICI, SEDIE, SCALA, PC, STAMPANTI, ESTINTORI, CONTENITO-
RI IN PLASTICA ECC..
PREZZO BASE:  Euro 28.333,55 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO COMPAGNIA DEL POZZO 
IVG 14/2015 – RGE 160/2014

G.D. GALLI LAURA – CURATORE BORSARI GIANPIERO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 4: BILANCE ELETTRONICHE METTLER, PORTATA 12 KG
PREZZO BASE:  Euro 216,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 7: FARETTI VARI PER VETRINA/SCAFFALI/BANCO, BANCONE 
FRIGO, SCAFFALATURE TIPO IKEA
PREZZO BASE:  Euro 390,60 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 13: BANCO REFRIGERANTE, TAGLIERI, BICCHIERI, PEDANE 
IN LEGNO, SCAFFALI, LAVELLO, RETRO BANCO IN LEGNO, FORNO 
A MICROONDE, MACCHINA SOTTOVUOTO
PREZZO BASE:  Euro 576,72 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO EUROMATIC – IVG 22/2015 – RGE 88/2013
G.D. GALLI LAURA – CURATORE VACCARI CARLO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: TAVOLINI, TELEVISORE SAMSUNG, SALOTTO, LAMPA-
DA, POLTRONE, ARMADIO, SCRIVANIA, MONITOR, PC, TASTIERE, 
STAMPANTE, TRANSPALLET, STEREO ECC..
PREZZO BASE:  Al miglior offerente più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO SLIM – IVG 23/2015 – RGE 100/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE MARCHI MASSIMO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: CAPI DI MAGLIERIA, MOBILETTI, COMPRESSORE, PC, 
MACCHINA DA CUCIRE, SCAFFALATURE METALLICHE, SCRIVANIE, 
CASSETTIERE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 5.436,60 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO MAC – IVG 26/2015 – RGE 98/2014
G.D. GALLI LAURA – CURATORE GIACOBAZZI ALESSANDRA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: PEZZI DI RICAMBIO PER AUTO (RADIATORI, FILTRI, SPEC-
CHIETTI, CUSCINETTI, BOCCOLE ECC..)
PREZZO BASE:  Euro 1.083,75 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FREGNI + CALZOLARI
IVG 37/2015 – RGE 223/2014

G.D. GALLI LAURA – CURATORE MALAVASI DAVIDE
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-

sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: SCRIVANIE, CASSETTIERE, CALCOLATRICI, TENDE DA 
SOLE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 831,36 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO FREGNI D. CALZOLARI L. 
IVG 39/2015 – RGE 51/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE CAMURRI ELENA
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: MOBILETTI, CANTILEVER, MACCHINE DA CUCIRE ECC..
PREZZO BASE:  Euro 2.006,25 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 6: SCAFFALATURE METALLICHE COMPONIBILI FORMATE DA 
N. 600 MONTANTI E N. 850 RIPIANI, PASSAMANERIA E TESSUTI 
PER TENDE
PREZZO BASE:  Euro 11.109,37 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO CAVANI MECCANICA
IVG 42/2015 – RGE 170/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 

CURATORE ANGELLOZZI FABRIZIO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: SEDIE, SCRIVANIE, DINAMOMETRO, AUTOVEICOLO NON 
FUNZIONANTE, SCAFFALATURA METALLICA, CILINDRI PNEUMATI-
CI, BANCO DA LAVORO, MATERIALE ELETTRICO ECC..
PREZZO BASE:  Euro 3.390,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO GV MOTOR – IVG 4/2016 – RGE 186/2014
G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
CURATORE BRIGHENTI FAUSTA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: MATERIALE, UTENSILI VARI PER AUTO, ABBIGLIAMENTO 
VARIO, ARREDAMENTO VARIO
PREZZO BASE:  Euro 913,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 21: AUTOVETTURA MARCA FORD MODELLO CMAX, ANNO 
IMMATRICOLAZIONE 2012, ALIMENTAZIONE A BENZINA/GPL, CI-
LINDRATA 1.596 CC
PREZZO BASE:  Euro 8.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO GINA SAN BIAGIO
 IVG 67/2015 – RGE 25/2015

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA 
CURATORE VOLPI MARIA TERESA

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA SW CDTI, CILINDRATA 
1.956 CC, ANNO IMMATRICOLAZIONE 2010
PREZZO BASE:  Euro 5.100,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO IMMAGINE STUDIO IMMAGINE 
IVG 7/2016 – RGE 146/2014

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA – CURATORE ZANETTI ANGELO
VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 09/02/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-

sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 05/02/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 18/02/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 05/02/2016 alle ore 12.00
termine gara il 18/02/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA CERAMICA
PREZZO BASE:  Euro 171.900,00 più il 10% di diritti I.V.G. 
sull’aggiudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. 
ed eventuali spese accessorie
Lotto 13: ARREDAMENTO DA UFFICIO
PREZZO BASE:  Euro 4.380,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 33: AUTOVETTURA BMW SERIE 5 SW, ANNO IMMATRICOLA-
ZIONE 2006, CILINDRATA 2.993 CC
PREZZO BASE:  Euro 3.800,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
Lotto 34: SCOOTER APRILIA SCARABEO 150, ANNO IMMATRICO-
LAZIONE 2001
PREZZO BASE:  Euro 600,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’aggiu-
dicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

FALLIMENTO COSTRUZIONI TRES 
IVG 84/2015 – RGE 98/2010

G.D. MIRABELLI ALESSANDRA
 CURATORE MARIANI FRANCESCO

VISIONE BENI:  Prenotabile tramite il sito www.mo.astagiudiziaria.
com entro il giorno 08/03/2016 cliccando l’icona “Prenota la vi-
sita”
TIPO DI VENDITA : TELEMATICA  - La vendita viene effettuata 
on-line:
Inizio iscrizioni il 04/03/2016 alle ore 12.00 
termine iscrizioni il 17/03/2016 alle ore 12.00
inizio gara il 04/03/2016 alle ore 12.00
termine gara il 17/03/2016 alle ore 15.00
La vendita è soggetta alle disposizioni dell’Art. 107 l.f. e 108 
l.f. 
Lotto 1: AUTOCARRO MARCA FIAT IVECO MODELLO 35-12 CON 
CASSONE
PREZZO BASE:  Euro 3.500,00 più il 10% di diritti I.V.G. sull’ag-
giudicazione, IVA su aggiudicazione  e IVA sui diritti I.V.G. ed even-
tuali spese accessorie
LUOGO DI VENDITA: Gara telematica accessibile dal sito www.
modena.benimobili.it

TRIBUNALE DI MODENA – Causa civile n.2415/2005 R.G.
Vendita il 15 aprile 2016 alle ore 10.00, presso lo studio del 
Delegato alla vendita Avv. Maria Cristina Urbani in Modena, Viale 
Medaglie d’Oro 33.
Complesso immobiliare sito in Modena, Via Formigina n. 116, 
costituito da villa padronale con annesso parco con piscina e 
complesso sportivo con 4 campi da tennis e annesso fabbrica-
to di servizio. Prezzo base: € 1.750.000,00. Rilancio minimo € 
87.500,00 e cauzione € 175.000,00.
Ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del Professio-
nista Delegato, previo appuntamento, entro le ore 12,00 dell’ul-
timo giorno non festivo precedente quello della vendita: istanza 
di partecipazione all’asta in bollo; contabile di versamento della 
cauzione sul c/c intestato alla procedura. 
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dall’I-
stituto Vendite Giudiziarie di
Modena srl, viale Virgilio 42/F – Modena tel. 059/847301 fax. 
059/885436, e-mail: segreteria.mo@astagiudiziaria.com orario 
uffici: 9,00 – 12,00 e 14,30 – 18,30 da lunedì al giovedì; 9,00 
– 12,00 il venerdì.

Avviso di vendita mobiliare ai pubblici incanti
 Artt. 2471 c.c. - 534 e segg. c.p.c.

Tribunale di Modena n.ro: 221/2013 R.G. Esec.Mobil. 
Lotto I.V.G. n.ro: 227/2014

LOTTO 1
Si dà pubblico avviso che nell’ esecuzione mobiliare in epigrafe 
il Giudice dell’Esecuzione Dott. Michele Cifarelli con ordinanza 
emessa in data 14 febbraio 2015 ha disposto:  
-la vendita ai pubblici incanti come previsto dall’art. 2471 cc., 
delle quote della società F.T. Capital Private Equity S.r.l., rap-
presentative del 1,45% del capitale sociale, con delega delle 
relative operazioni all’Istituto Vendite Giudiziarie per il Circondario 
del Tribunale di Modena, a fissare nuovi incanti ad un prezzo base 
via via inferiore di un quinto a quello precedente ( art. 538 c.p.c.)
La vendita è fissata in Euro 66.898,94 (sessantaseimilaottocen-
tonovantottoEuro/94) il prezzo di apertura dell’incanto e sarà ef-
fettuata il giorno 05 aprile 2016 alle ore 15.30 presso la sede 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie, in Modena, Viale Virgilio, 42/F. La 
vendita delle quote sarà eseguita in un unico lotto nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano.
Ove le quote restino invendute al prezzo base, il giorno 12 aprile 
2016 alle ore 15.30 presso la sede dell’ Istituto Vendite Giudi-
ziarie, in Modena, Viale Virgilio, 42/F, si procederà ad un nuovo 
incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto a quello prece-
dente (art. 538 cpc.).
All’atto dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà effettuare im-
mediatamente tramite assegni circolari non trasferibili intestati 
ad Istituto Vendite Giudiziarie di Modena, i seguenti pagamenti:
1)Intero prezzo di aggiudicazione. Se il prezzo non è pagato, 
si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la 
responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente (art.540 c.p.c.);
2)Fondo Spese di trasferimento nella misura di € 1.500,00 
(millecinquecento Euro/00) salvo conguaglio per  (oneri fiscali, 
imposte, costi di trasferimento, oltre ad eventuali costi per la can-
cellazione delle formalità pregiudizievoli).
3)Diritti I.V.G., pari al 10% (come previsto dal D.M. n.ro 109/97), 
soggetti ad Iva, da calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione. 
Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere forniti dall’I-
stituto Vendite Giudiziarie di Modena – Viale Virgilio, 42/F – 41123 
Modena, Telefono: 059/847301 – Fax: 059/885436, e-mail: se-
greteria.mo@astagiudiziaria.com - orario: 09.00 – 12.00 e 14.30 
– 18.00 dal lunedì al giovedì; il venerdì orario: 09.00 – 12.00.

Modena, lì 29 gennaio 2015

Istituto Vendite Giudiziarie
Il Vicedirettore
(Alex Manelli)
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

FURTI/1 In via Pannunzio di notte li ha notati un residente. Nel mirino anche un’Audi da 50mila euro

Fanno filotto nei garage: forzate 10 rimesse

Ladri inseguiti dalla polizia, preso un moldavo
di GIANCARLO SCARPA

H
anno aperto dieci garage,
uno dopo l’altro, con l’o-

biettivo di svaligiarli. Ma alla
fine uno di loro è stato preso
dalla polizia di Stato, mentre i
due complici sono scappati.
Questa l’azione di una banda
di malviventi ieri notte in via
Pannunzio, zona Cittanova.

Nel mirino verso le 3 è finita
una decina di rimesse con por-
te basculanti di rimesse, una
dopo l’altra tra i civici 60 e 80,
in quello che avrebbe dovuto
essere un «filotto» da parte dei
ladri che hanno agito creando
u n’apertura all’altezza delle a-
lette di aerazione per accerta-
re cosa fosse custodito all’in -
terno. Il blitz deve essere anda-
to avanti un’ora, introducen-
dosi qua e là a caccia di oggetti
di valore o semplicemente da
ricettare, finché non hanno
trovato ciò che avrebbe potuto
rappresentare il colpo grosso:
u n’Audi A6 del valore di 50mi-
la euro appena comprata.

Non potevano però sapere, i
tre, che proprio mentre erano
in azione in quel box un resi-
dente li ha notati, scorgendo

l’intermittenza sospetta di u-
na luce nella notte, e ha aller-
tato il 113. A Cittanova si sono
così precipitate le pattuglie
della squadra Volante: all’ar -
rivo delle macchine i banditi
si sono dileguati, scappando a
piedi in direzioni differenti, e
due di loro sono riusciti a spa-
rire nei campi in fondo a via
Pannunzio in direzione della
ferrovia. E’ stato invece bloc-
cato il terzo, anche lui insegui-
to sulla strada. Si tratta di un

23enne moldavo, M. B. sono le
sue iniziali, incensurato.

L’uomo è stato perquisito ed
è emerso che con sé aveva una
torcia a batterie, una forbice
in ferro, un paio di occhiali e
di una tessera sanitaria inte-
stata a un cittadino ferrarese.
Fermato in flagranza di reato,
per lui sono scattate le manet-
te con l’accusa di tentato furto
aggravato. Accompagnato in
questura, è stato anche denun-
ciato in stato di libertà per il

possesso della forbice, stru-
mento potenzialmente utiliz-
zabile per aggredire.

Un deciso «grazie» è andato
ai poliziotti dal proprietario
dell’Audi, che naturalmente
dormiva mentre gli stavano
puntando la macchina,  e
dell’accaduto è stato informa-
to pure il ferrarese, alla quale
evidentemente la tessera era
stata rubata, che ha riferito di
aver subìto un furto all’inter -
no in casa giovedì scorso.

ARRESTO Nella fotografia di repertorio, alcune volanti della questura di Modena durante un servizio notturno

TRIBUNALE Ieri interrogatorio di garanzia. Il gip si riserva

Guernica, obbligo di firma per 13

«Il giudice annulli la misura»

SICUREZZA ONLINE Stamattina incontro con 250 studenti dell’istituto superiore

Safer day, la polizia postale al Barozzi
In regione 120 casi di cyberbullismo: appena 2 a Modena

PRESIDIO Un agente della polizia postale davanti al computer

FURTI/2 Ieri in via Speri con la chiave a doppia mappa

Svaligiano due abitazioni
una di fronte all’altra

H
anno svaligiato due ap-
par tamenti ,  uno di

fronte all’altro sullo stesso
pianerottolo di un palazzo e-
videntemente finito nel mi-
rino della criminalità. E’
quello che hanno fatto i ladri
ieri in via Tito Speri, zona
Po l i cl i n i c o.

Il duplice episodio è avve-
nuto nel pomerig-
gio ma a riscon-
trarlo sono stati i
residenti in serata,
al rientro in casa.
La tecnica è stata
la stessa e con tutta
probabilità l’a z i o-
ne è stata conte-
stuale: i malviven-
ti si sono introdotti
ne ll’edificio dopo
essere riusciti a su-
perare il portone
d’ingresso, sono saliti al se-
condo piano e si sono dedica-
ti agli appartamenti. Apren-
doli con (relativa) facilità su-
perando le serrature a dop-
pia mappa. Una volta dentro,
le stanze sono state messe a
soqquadro a caccia di ogget-
ti preziosi e di soldi: non è
noto il bottino, ma comples-
sivamente potrebbe ammon-
tare a diverse migliaia di eu-

ro. Quindi i ladri si sono di-
leguati, chiudendosi la por-
ta alle spalle e allontanando-
si come nulla fosse dopo aver
messo magari la refurtiva in
uno zaino o in un sacco. Cer-
to qualcuno nel palazzo li po-
trebbe aver visti, notando
facce estranee.

Una volta scoperta la vio-

lazione, come detto al rien-
tro nei propri appartamenti,
i padroni di casa hanno al-
lertato il 113 e perciò in via
Speri si sono recate le pattu-
glie della squadra Volante. Il
sopralluogo degli agenti è
stato doppio, in momenti di-
versi nei due appartamenti,
e ora si indaga su questo du-
plice caso di furto in abita-
z i o n e.

PRONUNCIA Si attende una decisione del gip

E’
stata chiesa la nullità

dell'ordinanza della mi-
sura cautelare per i 13 indaga-
ti del collettivo Guernica che
nei giorni scorsi hanno rice-
vuto il provvedimento firmato
dal gip che dispone nei loro
confronti l'obbligo di firma.

A fine gennaio infatti, su ri-
chiesta del procuratore capo
Lucia Musti, erano state ese-
guite dalla Digos le misure
cautelari dell’obbligo di pre-
sentazione alla pg emesse dal
giudice per le indagini preli-
minari nei confronti di 13 e-
sponenti del Guernica «per a-
ver usato violenza e minaccia -
aveva detto la questura - du-

rante la manifestazione del 16
ottobre 2014 nel tentativo di
sfondare il cordone delle forze
di polizia posizionato davanti
all’ingresso dell’ufficio Acer
che in quel momento ospitava
numerosi cittadini. I militan-
ti, accendendo fumogeni per
rendere difficoltosa la loro i-
dentificazione, deviando dal
percorso autorizzato dalla
questura si sono scagliati con-
tro gli agenti colpendo con for-
za due operatori della Digos
che cercavano di impedire lo
sfondamento del cordone».

Ora, ieri in Tribunale è an-
dato in scena l'interrogatorio
di garanzia davanti al gip per

gli indagati du-
rante il quale la
loro difesa, rap-
presentata dal-
l'avvocato Ta-
tiana Boni, ha
domandato allo
stesso giudice
la nullità del-
l'ordinanza. Il
giudice si è ri-
servato e in un
paio di giorni
arriverà la pro-
nu n c i a .

A
rriva anche a Modena il
Safer internet day, la gior-

nata mondiale dedicata alla si-
curezza in Internet: per cele-
brare l'iniziativa la polizia po-
stale, in collaborazione col Mi-
nistero dell’Istruzione, ha or-
ganizzato workshop sul tema
del cyberbullismo nelle scuole
di 100 capoluoghi di provincia
italiani. Compreso il nostro.
Così oggi «incontreremo circa
250 studenti della scuola supe-
riore Itc Barozzi - dice il co-
mandante della postale di Mo-
dena, ispettore capo Marco
Ferrari - ai quali cercheremo
di dare risposte su come evita-
re le insidie che si celano die-
tro la quotidiana navigazione
sul web e dietro le relazioni
che si sviluppano sulle mag-
giori piattaforme di social net-
work. Particolare attenzione
verrà data al cyberbullismo».

L'appuntamento rientra nel
contesto di “Una vita da so-
ci al ”, un progetto itinerante
sviluppato assieme al Miur e
cofinanziato dalla Commissio-
ne europea nell’ambito delle i-
niziative di Generazioni con-
nesse, che ha lo scopo di aiuta-
re gli utenti del web a navigare

in piena sicurezza e a gestire
con consapevolezza e control-
lo i dati condivisi online.

Iniziative come il Safer day,
celebrato in oltre 100 Paesi, so-
no importanti perché aiutano
a portare la sicurezza della Re-
te all’attenzione di un grande
numero di utenti, soprattutto
adulti, che sono oggi nel no-
stro paese quelli meno consa-
pevoli dell’importanza di edu-
care i minori a un uso sicuro,
consapevole e responsabile del

web. Internet, infatti non è im-
mune alla criminalità, a un
certo tipo perlomeno: nel 2015
in regione sono stati 2 gli arre-
sti effettuati per pedofilia onli-
ne e 25 persone denunciate, 31
le denunce ricevute sul feno-
meno, 280 siti monitorati, 35
perquisizioni effettuate e 48 si-
ti web pedopornografici inse-
riti in black list. E 120 sono sta-
ti i casi cyberbullismo trattati
nel territorio: a Modena appe-
na 2, la prevenzione funziona.

L’
hanno raggiunta al-
le spalle e le hanno

strappato la borsetta
dalla mani. E’ questo lo
scippo avvenuto ieri sera
in via Giardini.

L’episodio si è registra-
to intorno alle 21.30 nei
pressi del bar Fortuna,
in strada, dove la vittima
si trovava probabilmen-
te per raggiungere la
macchina. Qui un uomo
alle spalle si è avvicinato
senza farsi vedere e ap-
punto le ha preso la bor-
sa con all’interno il por-
tafogli (non è dato sapere
quanto fosse contenuto
al l’interno) e gli effetti
personali. Quindi si è di-
leguato. La vittima, de-
rubata, non ha potuto
che chiedere aiuto e sul
posto è arrivata la poli-
zia di Stato con una pat-
tuglia della squadra Vo-
lante. Agli agenti la si-
gnora ha riferito che il
malvivente, del quale è
stata fornita una som-
maria descrizione, po-
trebbe essere stato di o-
rigini straniere.

CRIMINALITA’ In serata

Borsa scippata

davanti al bar
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EDILIZIA Appuntamento domani pomeriggio a Confindustria col sindaco Muzzarelli

Investimenti pubblici e infrastrutturali:
incontro dell’Ance sui progetti modenesi

DEGRADO La denuncia della Lega: «La giunta si decida una volta per tutte a riportare l’ordine»

«In via Munari ancora sporcizia e tossici

I residenti hanno paura a uscire di casa»

A DUE PASSI DAL MEF Nelle fotografie realizzate dalla Lega

nord la situazione di via Munari, in piena zona Tempio

«M 
eglio prevenire
che curare – come

la prevenzione può aiuta-
re a vivere meglio»: è que-
sto il titolo dell’i n c on t ro
pubblico organizzato dal
circolo Pd modenese di
Sant’Agnese per la serata
di oggi. L’iniziativa si inse-
risce nell’ambito del più
ampio ciclo di incontri sul
tema «Buone prassi per
stare bene». Discuteranno
di prevenzione, ciascuno
dal punto di vista del pro-
prio osservatorio, il consi-
gliere regionale modenese
del Pd Giuseppe Boschini,
che sta seguendo la discus-
sione della legge regionale
in materia, il presidente
provinciale  del l ’U is  p
Giorgio Baroni, il presi-
dente dell’associazione A-
mici del cuore Gianni Spi-
nella e il presidente nazio-
nale dell’Ancescao Era-
smo Righini. Coordina i
lavori la segretaria del cir-
colo Pd Sant’Agnese Paola
Pe d r i n i .

L’appuntamento è quin-
di per stasera, nei locali di
via Vignolese 849, a parti-
re dalle ore 20.30. La parte-
cipazione è aperta a tutti.

ATENEO La professoressa Roberta Cardarello cooptata nell’istituto nazionale di valutazione del sistema educativo

Una docente dell’Unimore entra nel consiglio dell’Invalsi
Insegna Didattica e pedagogia speciale e dal 2004 al 2010 è stata preside di Scienze della formazione

L
a prof. Roberta Cardarel-
lo, professore ordinario

del Dipartimento di Educa-
zione e scienze umane di Uni-
more - Università di Modena e
Reggio Emilia, è stata nomi-
nata nel consiglio scientifico
dell’Invalsi, un nuovo organi-

smo dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di
for mazione.

La nomina, decisa dalla
presidenza dell’Invalsi, rap-
presenta un importante rico-
noscimento nazionale per

l’attività della docente Uni-
more, che ricopre la cattedra
di Didattica e pedagogia spe-
ciale fin dalla nascita della fa-
coltà di Scienze della forma-
zione (ora Dipartimento di E-
ducazione e scienze umane),
di cui è stata preside dal 2004

al 2010.
Il Consiglio scientifico

dell’Istituto, una struttura di
recentissima costituzione, è
composto da 5 membri scelti
tra personalità riconosciute a
livello internazionale in am-
biti scientifici differenti: dal-

la valutazione alla statistica,
alla pedagogia. Ne fanno par-
te, oltra a Cardarello, France-
sca Borgonovi, analista Oc-
se-Pisa, Parigi, Jaap Schee-
rens, professore emerito di E-
ducational Organization and
Management all’Un iver si tà
di Twente (Paesi Bassi), Al-
berto Zuliani, già presidente
dell’Istat, e Roberto Ricci, re-
sponsabile del settore “Ricer -
ca valutativa” dell’I nva l s i .

«G 
li investimenti pubbli-
ci e infrastrutturali a

Modena»: è questo il titolo
de ll ’incontro organizzato da
Ance Modena che vedrà prota-
gonisti il sindaco nonché pre-
sidente della Provincia Gian
Carlo Muzzarelli e il presiden-
te degli edili modenesi Stefa-
no Zaccarelli.

L’appuntamento, in pro-
gramma domani alle 17.30
a ll ’auditorium Fini, è un’o c-
casione importante per cono-
scere in dettaglio la portata e
l’entità dei prossimi investi-
menti pubblici che avranno u-
na ricaduta di particolare ri-

lievo sul nostro territorio, sia
per il rilancio del settore edile,

sia in termini di efficacia e di
efficienza per il mondo pro-

duttivo e per la collettività.
Durante l’incontro, modera-

to da Ilaria Vesentini del «Sole
24 ore», verranno illustrati i
principali interventi previsti
nel Comune: dalla ristruttura-
zione del Liceo Sigonio al com-
pletamento delle scuole Mat-
tarella fino alla riqualificazio-
ne dell’ex area Amcm. Si par-
lerà poi anche delle opere in-
frastrutturali in provincia.
Muzzarelli illustrerà lo stato
dell’arte sulla bretella Campo-
galliano-Sassuolo, che con-
sentirà il decollo dello scalo
merci di Marzaglia; sull’auto -
strada Cispadana e alla colle-
gata Ferrara-mare; sulla terza
corsia della A22 nel tratto Mo-
dena-Verona nonché sul pro-
lungamento della complanare
della A1 dalla Nuova Estense
al casello di Modena sud.

Nella foto: un’a ss e m bl e a
di Confindustria Modena

SOLIDARIETA’ La presentazione sabato 20

Unione ciechi e ipovedenti, donata

dal Rotary la sala multimediale

S
arà presentata sabato 20
dall’Unione italiana dei

ciechi e degli ipovedenti - se-
zione provinciale Mariange-
la Lugli -, in occasione della
Gior nata nazionale del
braille e dell'anniversario di
fondazione del Rotary inter-
national, la nuova sala con-
ferenze multimediale alle-
stita grazie al finanziamento
del Rotary club Modena. Il
nuovo spazio culturale - at-
trezzato con videoproietto-
re, radiomicrofoni, mixer,
amplificatori, diffusori da
controsoffitto, schermo per
la proiezione, videocamera -

offrirà all’associazione l’op -
portunità di svolgere dirette
video in streaming on-line.
In occasione dell'evento, il
presidente Uici Modena I-
van Galiotto dedicherà la sa-
la al Rotary Modena, come o-
maggio alle donazioni degli
ultimi anni. «Questo - spiega
Galiotto - è un ulteriore pas-
so verso la creazione del cen-
tro di cultura accessibile che
restituirà il diritto allo stu-
dio, alla cultura e all'inclu-
sione sociale troppo spesso
minato da contenuti e siste-
mi di informazione poco
fruibili per un cieco».

Prevenzione: stasera

si parla di «Buone

prassi per star bene»

«I 
n pieno stato abbando-
no e trascuratezza».

Così la Lega nord etichetta
la situazione di via Munari,
citando il «noto problema
di degrado e della presenza
di tossicodipendenti» di
questa strada in zona Tem-
pio, a due passi del Mef,
«ben noto alla giunta Muz-
zarelli che, tuttavia, rima-
ne indifferente alle nume-
rose segnalazioni».

In una nota firmata da
Mario Barattini, esponente
padano, si scrive che «dopo
i tanti annunci fatti dai re-
sidenti ci siamo recati di
persona per prendere visio-
ne dello stato dei luoghi e,
come immaginavamo, ci ri-
sulta essere ancora in pieno
abbandono e trascuratezza.
Al civico 23 è presente una
casa con lavori in corso evi-
dentemente fermi da tempo
e tutto intorno spazzatura e
siringhe: una vera discari-
ca cielo aperto. I passanti ci
hanno riferito che la zona
di notte diventa a esclusivo
appannaggio di disperati
perlopiù di origine extraco-
munitaria e che ormai i re-
sidenti non si azzardano
più a uscire di casa se non
con la luce del sole».

Aggiungono i padani che
«abbiamo riscontrato an-
che una serie di biciclette
prive di ogni accessorio e
abbandonate,  probabil-
mente rubate e una volta
terminato il loro uso lascia-
te lì».

La Lega, continua la nota,
«di fronte a tutto questo di-
ce basta. Il sindaco Muzza-
relli faccia qualcosa, Mode-
na non può accettare di ave-
re nel proprio territorio un

degrado simile ormai più
volte segnalato all’ammini-
strazione comunale che, in-
vece, finge sia tutto rose e
fiori. Le nostre proposte so-
no di presentare un piano
di recupero mediante una
ripulitura, prima, e poi at-
traverso un’i nstallaz ione
di telecamere di sicurezza
oltre a una presenza assi-
dua di pattuglie di forze
d el l’ordine a vigilare, ele-
mento imprescindibile alla
messa in sicurezza della zo-
na e al suo recupero».

I cittadini, conclude Ba-
rattini, «sono davvero stan-
chi delle solite dichiarazio-
ni di impegno a portare si-
curezza da parte della giun-
ta Muzzarelli e iniziano a
essere sempre più preoccu-
pati per la propria incolu-
mità».
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RIQUALIFICAZIONE M5S all’attacco: «Il sindaco venga a riferire in Consiglio»

«Polo Sant’Agostino, così Muzzarelli

impone alla città scelte prese altrove»

«I 
l sindaco venga al più
presto a riferire in Con-

siglio comunale. Chiediamo
l’avvio di un Piano strategico
culturale». Non sono passati
che pochi giorni dall’illustra -
zione a Modena della variante
per rilanciare il mega polo
culturale del Sant’A go st i no,
presentata dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli e dal presi-
dente della Fondazione Cassa
di risparmio Paolo Cavicchio-
li, ma la batteria dei ‘critici’ è
già schierata. Dopo il riavvio

del procedimento d’intesa col
ministero dei Beni culturali
tramite un accordo che tiene
conto delle osservazioni del
Tar e prevede una variante
urbanistica che dovrebbe su-
perare i problemi, è il M5s (già
autore di un esposto in Procu-
ra) a scuotere subito la testa.
Ma anche associazioni come
Amici del Sant’Agostino e Ita-
lia Nostra si confermano per-
plesse, parlando già di ‘a n o-

malie’. Allo stesso tempo, co-
me spiega l’agenzia D ire, in
Comune si respingono le cri-
tiche al mittente sventolando,
in particolare, le ultime rela-
zioni a tema del sindaco in
Consiglio. «Lo schema utiliz-
zato dal sindaco - punge il M5s
in una nota - è sempre il solito:
utilizzare le conferenze stam-
pa per ratificare progetti deci-
si altrove, come avvenuto sa-
bato in occasione dell’i nc o n-
tro per presentare la variante
dell’ex Sant’Agostino, avve-

n u t a  s e n z a
informare la
c i tt a d i n an z a
e con una de-
l i b e r a  d i
giunta pub-
b l i c a t a  v e-
nerdì  5  con
immediata e-
s e c u t  iv i t à .
Questo grave
modo di fare
e  a m m i n i-
strare rivela
la completa
assenza di un
progetto con-
diviso sulla
cultura mo-

denese, insieme a un deficit
democratico su varie questio-
ni. L’amministrazione - spie-
ga ancora il Movimento - cala
d al l’alto i suoi disegni cultu-
rali alla città, come già si è a-
vuto modo di vedere in occa-
sione dello sfratto della palaz-
zina Vigarani, con le relative
dimissioni dell’ex direttore
Pierini e della mostra flop al
Mata da 600mila euro».

Ora, dunque, «il sindaco

percorre la strada unilaterale
de l l ’ istituzione del  Polo
dell’immagine, e crea tutte le
condizioni per far lavorare le
cooperative di costruzione at-
traverso i progetti di riquali-
ficazione: perchè - si chiedono
i 5 Stelle - Muzzarelli non vuo-
le dialogare con la città? Per-
chè sulla nomina del direttore
della Galleria civica aspetta
luglio 2016?». Tuttavia, dal Co-
mune fanno capire di conside-
rare un po’ disattente le uscite
dei 5 Stelle. Intervenendo in
Consiglio il 28 gennaio, fanno
notare dall’a m m i n i s t r a z i o n e,
Muzzarelli aveva parlato del
nuovo Polo dell’imma gine
(Museo della figurina-Galle-
ria civica-Fondazione foto-
grafia) citando la «nuova di-
slocazione delle attività,
all’interno del nuovo polo cul-
turale del Sant’Agostino, con
conseguente ampliamento
delle Biblioteca Delfini». In
questo senso, spiegava il pri-
mo cittadino, «stiamo comple-
tando il rinnovo dell’a c c o rd o
di programma con la Fonda-
zione Cassa e il ministero dei
Beni Culturali, per riavviare
l’iter di autorizzazione delle
opere». Il tutto «tenendo con-
to della sentenza del Tar in
materia di procedure», com-
pletava Muzzarelli, aggiun-
gendo che «l’accordo confer-
merà il trasferimento delle bi-
blioteche Estense e Poletti,
mentre saranno riviste le al-
tre funzioni e, nel quadro del
progetto delle ‘Terre Estensi’
proposto dal ministro France-
schini, il programma di ri-
qualificazione sarà esteso al-

SEL Ieri sera l’assemblea dopo le dimissioni della Caporioni

Bosi verso la giunta con deleghe rafforzate

A
ndrea Bosi (a sini-
str a), segretario cit-

tadino di Sel, è sempre
più vicino alla giunta di
Modena dopo l’addio
dell’assessore alla Parte-
cipazione Ingrid Capo-
rioni (a destra), che ha
lasciato la settimana
scorsa dopo una riunio-
ne di giunta piuttosto
movimentata. Bosi ha
partecipato ieri sera
all’assemblea di Sel, riu-
nita per valutare la si-
tuazione e decidere i no-
mi da proporre al sinda-
co Muzzarelli.

Sindaco che già nei
giorni scorsi aveva aper-
to le porte al segretario,
facendo notare che la
questione delle ‘quote
ro s a ’ in giunta non rap-
presenta un problema.

E per il nuovo assesso-
re, che potrebbe essere
nominato già oggi, po-
trebbe esserci anche un
rafforzamento rispetto
alla Caporioni, con l’a g-

giunta di nuove deleghe
a quelle alla Partecipa-
zione, ai Quartieri, al
Lavoro e al Centro stori-
c o.

(l.g.)

L’INTERVENTO Antonio Vermigli (Partito democratico Nonantola) sullo scontro legato alle nuove iscrizioni

‘Giovani Pd e caso tessere, così si scade nel... geriatrico’
«Ciò che dovrebbe preoccupare è quello che sta succedendo nel silenzio ‘composto’della segreteria provinciale»

C
ontinua il dibattito
sullo ‘stato di salute’

del Partito democratico
modenese, da qualche
giorno alle prese anche
con i problemi del tesse-
ramento della federazio-
ne giovanile. Riceviamo
e pubblichiamo l’in ter-
vento di Antonio Vermi-
gli.

I
l turbinio politico mo-
denese che in questi

giorni sembra andare
sempre più fuori control-
lo, sconcerta, preoccupa
ancor di più per l’idea che
la gente possa farsi di ciò
che stia diventando la po-
litica. E’ un segnale triste
che in tempi così difficili
non contribuisce a raffor-
zare quell’etica di respon-
sabilità di cui la politica e
il nostro Paese hanno ne-
cessità.

Troppi proclami, men-
tre si alimenta il clima di
paura verso chi dovrebbe

esprimersi e non lo fa,
non hanno permesso di
creare gli anticorpi che a-
vrebbero dovuto permet-
tere quella rifondazione
di cui pare ci sia, oggi,
grande necessità. Ma ciò
che dovrebbe preoccupare
fortemente è ciò che sta
succedendo nel silenzio
apparentemente ‘c om po-
st o’ della segreteria pro-
vinciale, mi riferisco alla
Caporioni che sbatte la
porta e tranquillamente
sarà sostituita dalla par-
te ‘funzionale’ di Sel, che
fa capo all’in di sc us so
Mezzetti, nonostante i se-
ri problemi causa di di-
missioni: Psc in partico-
lare, oltre a come impo-
stare la partecipazione,
come se non fosse successo
niente, dalla cosiddetta
Sel ‘governati va’. A ciò
che è accaduto all’inter no
dei Giovani democratici,
incredibile ma vero. Ho
sempre pensato che i gio-
vani costituiscano, prima

che il futuro, il presente,
che la loro capacità di es-
sere creativi, entusiasti e
trasgressivi li immettesse
in cammini nuovi e non a
seguire i cattivi esempi di
sotterfugi per giungere al
potere, ma ciò che è suc-
cesso a Modena li colloca
non solo nel vecchio e
nell’illegale (tessere), ma
nel geriatrico. Infine, le
primarie a Pavullo, che
hanno visto la vittoria del
c a n d i d a t o  s o s t e n u t o
‘dall’apparato partito’, e-
videnziando ancora una
volta che il partito è effi-
cientissimo nel costituire
‘comitati elettorali’ a fa-
vore di qualcuno, invece
di praticare l’i m p a r z i a l i-
tà, lasciando la competi-
zione aperta e partecipa-
tiva. La sconfitta pare si
stia già organizzando,
forte di questa imparzia-
lità manifesta a fare una
lista autonoma. Perchè
manca nell’attuale segre-
teria la volontà di co-

struire e sperimentare,
manca di quel passaggio
che dovrebbe trasformare
la paura e la diffidenza,
in un progetto che non sia
di chiusura, ma di vera
coniugazione tra ricchez-
ze di differenze. Quella
politica che dovrebbe esse-
re sempre un passo avan-
ti, ma che a Modena non
state riuscendo a portare
avanti. Chi ha paura a
costruire, a sperimenta-
re? Non importa fare no-
mi, i modenesi li conosco-
n o.

Oggi, la politica e i po-
litici mancano di gratitu-
dine verso chi li ha votati.
Hanno solo sviluppato la
loro sensibilità a sentirsi
niente altro che vittime,
fino a pensare che il male
è tutto fuori di loro, che
loro sono completamente
innocenti e che non abbia-
no, verso gli elettori, alcu-
na responsabilità.

(Antonio Vermigli

Pd Nonantola)

71 MUSICHUB Domani l’i n a u g u ra z i o n e

In via Morandi
un nuovo polo musicale
I

naugura ufficialmente domani, con un open day
durante il quale sarà possibile visitare gli spazi

rinnovati e provare le nuove strumentazioni, ‘7 1 M u-
sicHub’, il nuovo polo modenese dedicato alla musica
e ai giovani artisti che si trova in via Morandi 71.
Dopo il trasferimento del Centro musica (dalla vec-
chia sede di via Due Canali), sale prova, locale per la
musica dal vivo, sala conferenze, e uffici diventano il
cuore del rinnovato progetto che promuove e sostie-
ne la creatività musicale giovanile. I servizi di 71Mu-
sicHub accompagnano infatti i giovani artisti mo-
denesi con formazione, consulenza e promozione ma
anche spazi per prove, registrazione in presa diretta,
produzioni video e un locale dedicato alle perfor-
mance live, oltre a incontri e lezioni con i profes-
sionisti del mondo musicale.

Il programma

L’open day prevede, alle 12, il taglio del nastro con
il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’a s s e s-
sore comunale alle Politiche giovanili Giulio Guer-
zoni, l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili
della Regione Emilia Romagna Massimo Mezzetti.
Quindi, nel pomeriggio, dalle 18 alle 20, è previsto il
‘food & drink dj set’ con concerti nelle sale prova di
Mr.Muzik, la mostra delle illustrazioni di Davide
Montorsi, musica d’ascolto e aperitivo. ‘7 1 M u s i-
cHub’ è in via Morandi 71, per informazioni: 059 203
4810.

la piazza, al palazzo dei Musei
e all’ex Ospedale estense».

Intanto, dagli Amici del
Sant’Agostino arrivano paro-
le prudenti, ma chiare: «Vo-
gliamo leggere i documenti
de ll’accordo prima di com-
mentare, vogliamo approfon-
dire i termini dell’esecuzione
procedurale. La realtà è che
da 10 anni si parla di questo
grande progetto, ma ancora
non è stato partorito nulla di
concreto...». Più o meno la
stessa linea la mantiene Italia

Nostra, il cui presidente della
sezione modenese Giovanni
Losavio, magistrato, rincara:
«Non conosciamo la relazione
che avrebbe giustificato l’ac -
cordo procedimentale. I tecni-

ci della pubblica amministra-
zione hanno suggerito questa
anomala strada... perchè non
si è scelto subito l’accordo di
programma invece che quello
p ro c e d i m e n t a l e ? » .

SANT’AGOSTINO Sopra, un’immagine del progetto. A sinistra,

il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle
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CONSIGLIO REGIONALE Interrogazione di Foti (Fdi-An) sulla rassegna che si tiene ad ottobre

«Settimana salute mentale, l’organizzatore
sostiene le occupazioni illegali delle case»

I
n una interrogazione
rivolta alla giunta re-

gionale, il consigliere
Tommaso Foti (Fdi-An)
rileva come «nel pieno ri-
spetto della libertà d’o p i-
nione non ci si può tutta-
via esimere dall’a n n o t a re
che la pagina Facebook
de ll ’incaricato all’org a-
nizzazione della Settima-
na della Salute mentale a
Modena, un ricercatore
del l’Università degli stu-
di di Urbino, è ricca di po-
st a sostegno delle occu-

pazioni illegali degli im-
mobili, di post condivisi
di Spazio Guernica (il col-
lettivo Guernica si è di-
stinto in occasione dei re-
centi incidenti volti a im-
pedire la manifestazione
di Forza nuova a Modena)
e di proselitismi politici
tesi a rappresentare la
malattia mentale come e-
lemento della lotta di clas-
se».

L’incaricato in questio-
ne, si legge nell’atto ispet-
tivo, «oltre che ricoprire

il ruolo di ricercatore per
una tesi sulle equipe, è af-
fidatario anche dell’org a-
nizzazione della Settima-
na della Salute mentale
p r o m o s s a  a d o t t o b r e
dall’Ausl di Modena, alla
quale, di recente, era sta-
to invitato a presentare
un proprio libro l’ex bri-
gatista rosso Renato Cur-
cio» (incontro che poi, vi-
ste la bocciatura del pre-
sidente Bonaccini e del
sindaco Muzzarelli, è sta-
to annullato, ndr) .

ONCOEMATOLOGIA La struttura complessa ha partecipato alla ricerca tutta italiana

Leucemia linfatica acuta, una speranza

dai casi studiati al Policlinico di Modena
A

nche il Policlinico di
Modena, con la strut-

tura complessa di Oncoe-
matologia pediatrica di-
retta dal professor Loren-
zo Iughetti, ha partecipa-
to allo studio multicen-
trico, tutto di marca ita-
liana, su una particolare
forma di leucemia linfa-
tica acuta (Early t-cell
precursor), una patolo-
gia per fortuna rara che,
se non trattata adeguata-
mente, ha scarse possibi-
lità di guarigione. Lo stu-
dio, di cui era capofila il
dottor Valentino Conter,
del Dipartimento di Pe-
diatria di Milano-Bicoc-
ca, responsabile per l’I t a-
lia dei protocolli di trat-
tamento della leucemia
linfatica acuta, ha coin-
volto dal 2008 al 2014 49
pazienti, di cui 3 erano
seguiti al Policlinico. I ri-
sultati dello studio sono
stati pubblicati sul nu-
mero del 26 gennaio di
‘The Lancet Haematolo-
g y’.

« L a  f o r-
ma di leu-
cemia lin-
fobl  as t  ic  a
acuta tipo
Early t-cell
precursor -
s p i e g a  l a
do tto res sa
M o n  i c a
C  e  l  l i  n  i
(nella foto
insieme al professor Iu-
gh ett i), referente per
l’Oncoematologia pedia-
trica del Policlinico - è
stata descritta nel 2009 ed

è quindi u-
na scoper-
t a  t u t t o
s  o m  m  a t  o
r e  c e n t  e .
Per fortu-
n a ,  i p a-
zienti  a f-
f e t t i  d a
questa for-
ma di leu-
cemia so-
n o  m o l t o
rari. I pri-
m i  s t u d i
ef fettuati
s i a  n e g l i
Stati Uniti
che in Eu-
r o p a  m o-
s  t r  av a n  o
una scarsa risposta al
trattamento chemiotera-
pico dovuta all’e l evat a
resistenza delle cellule

l e u c em i ch e
alla terapia
ed ad un al-
ta percen-
tuale di ri-
c  a  d  u t  e .
Questi stu-
di, quindi,
i nd ic avan o
c o m e  g o l-
den share
per il trat-

tamento di questa patolo-
gia l’utilizzo di le cellule
staminali o di farmaci in-
novativi sperimentali in
mancanza di donatore

c o m p at i b i l e » .

Lo studio

Lo studio pubblicato
dai ricercatori italiani,
invece, ha dimostrato che
possono esserci buone
possibilità di guarigione
grazie a un protocollo di
cura che stratifichi cor-
rettamente il paziente se-
condo le modalità di ri-
sposta al trattamento i-
dentificando coloro che
necessitano di tratta-
menti più aggressivi. Un
trattamento corretto può
escludere la necessità di
arruolare questi pazienti
in protocolli di terapia
sperimentale o di sotto-

porli a trapianto di cellu-
le staminali emopoieti-
che in prima remissione
se non identificati in alto
rischio. 49
b  a  m  b i  n  i
(32 maschi
e 16 femmi-
ne) di età
c  o m  p re s  a
tra  1 e  18
anni sono
stati strati-
f i c a t i  s e-
condo cri-
teri  di  ri-
schio ben definiti in rela-
zione alla risposta alla te-
r ap i a .

« L’analisi della casisti-
ca - conclude Cellini - ha

mostrato che in molti di
questi pazienti la rispo-
sta al trattamento è più
lenta, alcuni pazienti
non rispondono alla fase
iniziale di terapia. Il con-
trollo dell’aspirato mi-
dollare al 15esimo giorno
mostra ancora la presen-
za di malattia nel 64% dei
pazienti rispetto al 21%
delle altre forme. Conse-
guentemente, sono stati
identificati come pazien-
ti ad alto rischio ed han-
no ricevuto un tratta-
mento chemioterapico
più aggressivo che ha
permesso di ottenere una
sopravvivenza libera da
eventi dell’86% a 3 anni
di follow-up paragonabi-
le alle altre forme di leu-
cemia linfoblastica». Dei
28 pazienti trattati con la

s o l a  c h e-
m io te rapi a
25 sono vivi
(89%) in re-
m  i s  s  i  o n  e
completa e
3 sono rica-
duti, dei 18
trattati con
t  r ap i  a n  t o
di  cel lule
staminali

13 (72%) sono vivi in re-
missione completa e 5 so-
no deceduti per compli-
canze legate alla proce-
dura.

n Lo studio, guidato
capitanato da
Milano-Bicocca, ha
visto arruolare 49
pazienti, dei quali 3
dall’Oncoematologia
del Policlinico

n Buone possibilità

di guarigione grazie

a un protocollo che

stratifichi il paziente

secondo le modalità di

risposta al trattamento

Un incontro
sui cambiamenti

climatici
Dopo la partecipazione alla

recente Conferenza delle

Parti (COP 21) delle Nazioni

Unite per il Clima, l’evento

parigino dedicato ai cam-

biamenti climatici e al ri-

scaldamento globale, in U-

nimore - Università degli

Studi di Modena e Reggio

Emilia, si torna a parlare di

clima con una iniziativa che

fornirà la testimonianza di

chi ha partecipato in prima

persona all’evento interna-

zionale il meteorologo Luca

Lombroso, tecnico dell’O s-

servatorio Geofisico del Dierf

- Dipartimento di Ingegneria

‘Enzo Ferrari’.

Promossa dalla Bsi - Bi-

blioteca Scientifica Interdi-

partimentale e dal Dierf, do-

mani alle 18.00 presso la

Sala studenti della biblioteca

presso il Campus Scientifico

(via Campi 213/c) a Modena

si terrà una conferenza pub-

blica dedicata ai temi af-

frontati a Parigi. I saluti e

l’introduzione saranno affi-

dati al professor Glauco

Ponterini, Direttore scientifico

Bsi e al professor Alessan-

dro Capra, Direttore Dierf.

Successivamente Luca Lom-

broso racconterà la sua e-

sperienza di observer alla

Conferenza parigina e pro-

porrà una discussione sui

risultati della meeting inter-

nazionale, le prospettive at-

tuali e future connesse ai

cambiamenti climatici, la

biodiversità, le energie rin-

novabili e le nuove tecno-

logie.

FDI-AN Il consigliere regionale

Tommaso Foti ha presentato

un’interrogazione sulla Settimana

della Salute mentale

Sul tema, il consigliere
Foti chiede quindi alla
giunta regionale «se in-
t e n d a  r i-
c h  i e  d e  r e
al l’Ausl di
Modena as-
si cu raz io ni
i n  m e r i t o
alla terzie-
tà, e quindi
all’o b i e t t i-
vità, con la quale l’i n c a r i-
cato dell’org anizzazione,
dal punto di vista profes-
sionale, dovrebbe pianifi-

care la Settimana della Sa-
lute mentale». Il consiglie-
re regionale di Fdi-An
chiede infine «quali costi
risultino posti a carico
dell’Ausl di Modena per lo
sviluppo del progetto ‘S o-
c i a l  Po i n t ’ ( c o l l e  g at o
all’organizzazione della

Settimana
della Salute
mentale), fi-
nanziato a-
g l i  a l b o r i
dal la  Fon-
d a  z i o  n e
Cassa di Ri-
sparmio di

Modena mediante l’ero g a-
zione di un contributo di
246mila euro, e quali ne
siano i risultati».

n Nell’ottobre scorso,

dopo una furibonda

polemica, fu annullato

l’incontro con Curcio

MONTECITORIO Oggi la presentazione: aprirà i lavori il parlamentare modenese Pd Edoardo Patr iarca

‘Emergenza medica online’, una App per chi ospita profughi
G

razie alle nuove tecno-
logie, è stato messo a

punto ‘Emergenza medica
on lin e’, una App che con-
sentirà a tutti coloro che o-
spitano profughi e immi-
grati di avere una consu-
lenza medica immediata e
gratuita e, nel caso, anche
l’invio dei farmaci necessa-
ri. L’innovativo progetto
verrà presentato domani
mattina a Roma, nella sede

della Camera dei deputati,
nel corso di un convegno
dal titolo ‘La salute dei no-
stri immigrati e profughi,
valutazione, cura e preven-
zione’. Ad aprire i lavori il
deputato modenese del Pd
Edoardo Patriarca (nella
fo to ), componente della
commissione Affari sociali
e presidente dell’Istituto i-

taliano della donazione. «Il
progetto - spiega Patriarca -
ha l’obiettivo di organizza-
re un sistema di telemedi-
cina poli-specialistica che
consenta di prestare cure
mediche gratuite di primo
soccorso per alleviare le
sofferenze e garantire il di-
ritto alla salute dei profu-
ghi in fuga dai conflitti, la

metà dei quali sono bambi-
ni e minori, ospitati nei
centri di accoglienza, par-
rocchie e strutture». La tec-
nologia è, dunque, il perno
del progetto, e sarà utilizza-
ta attraverso un sistema di
medicina online per riceve-
re informazioni, foto, refer-
ti e quesiti sulla patologia e
rispondere concretamente

mediante una diagnosi rea-
lizzata da vari specialisti
del settore disponibili, rice-
vere una prescrizione, se
necessarie con la terapia
del caso, ed anche l’eve n-
tuale terapia attraverso un
sistema di invio di farmaci
offerti da aziende farma-
ceutiche sensibili al proble-
ma.
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INTERVENTI Il piano delle opere pubbliche presentato in Consiglio prevede 50 milioni di investimenti per la viabilità

Strade e scuole, la Provincia apre i cantieri
Via libera al nuovo ponte di Bomporto e alla rotatoria all’Uccellino

T
ra viabilità ed edili-
zia scolastica, la Pro-

vincia di Modena ha in
programma nel 2016 e
2017 interventi già finan-
ziati per quasi 70 milioni
di euro: oltre 50 per la
viabilità e oltre 20 milio-
ni per le scuole. I primi
cantieri che partiranno
entro febbraio sono quel-
li della ristrutturazione
del polo scolastico Guari-
ni-Wiligelmo e la ristrut-
turazione dell’ex Deled-
da di Modena.

Piano in Consiglio

Il  piano delle opere
pubbliche è stato presen-
tato ieri al Consiglio pro-
vinciale da Gian Carlo
Muzzarelli, presidente
della Provincia, e da A-
lessandro Manni, diret-
tore dell’area Lavori pub-
blici dell’ente. «Le risor-
se per realizzare questi
interventi - ha precisato
Muzzarelli - provengono
esclusivamente da altri
enti con destinazione
vincolata al singolo pro-
getto; dal fondo per la ri-
costruzione, oppure dal-
la Banca europea degli
investimenti, dal gover-
n o ,  d a l l a  Re g i o n e o
d a l l’Autobrennero e da
società Autostrade per
effetto di accordi degli
anni scorsi. La Provin-
cia, infatti, per effetto dei
rimborsi allo Stato previ-
sti dalla legge di Stabili-
tà, presenta tuttora un
disavanzo di dieci milio-
ni che ci impedisce di ap-
provare il bilancio e fi-
nanziare nostri investi-
menti. Non riusciamo
per ora neanche a preve-
dere un piano adeguato
con nostre risorse per le
manutenzioni sia scola-
stiche che viarie. Per
questo - sottolinea Muz-
zarelli - il governo deve
intervenire con un nuo-
vo decreto che sblocchi le
risorse necessarie per
metterci nelle condizioni
di adempiere alle nostre
competenze fondamenta-
li che sono la viabilità e
le scuole».

Nel corso del dibattito
tutti i consiglieri, tra cui
Maria Costi, consigliere
dele gato al  Bilancio,
hanno espresso la preoc-
cupazione per la man-
canza del bilancio e la ne-
cessità di programmare
le manutenzioni, tema
sul quale Maino Benatti,
consigliere delegato ai
Lavori pubblici, ha evi-

denziato gli impegni pre-
si di recente da Anas per
i tratti di propria compe-
tenza.

Viabilità

Per quanto riguarda la
viabilità, entro l’e st at e
partiranno i lavori previ-
sti per snellire il traffico
nei collegamenti tra la
provincia e la città di
Modena: la nuova rotato-
ria sulla statale 12 nella
zona del passo dell’U c c e l-

CANTIERI

A sinistra, la zona

del passo dell’Uccellino

dove sorgerà la nuova

rotatoria. A destra,

l’istituto Venturi

in via dei Servi.

Sotto, il rendering

del nuovo ponte

di Bomporto.

Sono 70 i milioni

di euro già stanziati

per viabilità

e scuole

L’INTERVENTO Il presidente Muzzarelli: «Creare nuovi spazi per far fronte al costante aumento degli iscritti»

«Venti milioni per rendere i nostri istituti più moderni»
Dall’ex Deledda al Barozzi a Modena, dal Baggi di Sassuolo al Cavezzi-Sorbelli di Pavullo

lino, parte di un progetto
più complessivo di razio-
nalizzazione dei collega-
menti tra Modena e Car-
pi che prevede anche
l’ampliamento della pro-
vincia 413 tra San Pan-
crazio e il ponte sul sec-
chia a Modena; previsto
anche l ’am pli  amen to
della strada provinciale
623 tra il casello di Mo-
dena sud e Spilamberto
per snellire la circolazio-
ne tra Modena e Vigno-

la.
In estate partiranno

anche i lavori del nuovo
ponte di Bomporto, un
progetto che ha un costo
di oltre quattro milioni
di euro finanziato dalla
Regione nell’ambito dei
lavori post sisma; i lavori
per la messa in sicurezza
del ponte Motta a Cavez-
zo, del ponte sul canale
Acque basse modenesi a
Fossoli di Carpi; in Ap-
pennino, sempre in esta-

te partiranno i lavori del
ponte La Piana sul tor-
rente Dragone a Palaga-
no, mentre sono già par-
titi quelli
per il con-
s o l i d a m e n-
t o  d e l l a
p rov i n c i a-
le  20  dan-
n e  g g i a t a
da una fra-
n a  a P r i-
g n a n o.

2017

Per l’anno prossimo so-
no invece previsti i lavo-
ri della tangenziale di
S.Cesario (25 milioni
messi a disposizione da
s o c i e t à  Au t o s t r a d e
ne ll ’ambito dei lavori
complementari  del la
quarta corsia dell’Au t o-
sole); i lavori comple-
mentari lungo la nuova
tangenziale di Nonanto-
la, i lavori di ampliamen-
to e l’adeguamento lungo
la provinciale 468 tra
Carpi e Correggio. Nel
programma della Pro-
vincia spiccano anche i

lavori per il completa-
mento della Pedemonta-
na: per un tratto già fi-
nanziato (otto milioni e

m e z z o  d i
euro) sarà
e s e  g u i t o
u n  n u ovo
p r o  g e t t o ,
m e n t re  i l
tratto con-
clusivo, tra
la provin-
ciale  17  e
via Monta-
nara a Ca-

stelvetro, deve ancora es-
ser finanziato dalla Re-
gione per un investimen-
to di quasi 12 milioni di
e u ro.

N
el piano delle opere pubbliche
della Provincia spiccano gli in-

terventi sull’edilizia scolastica, per
complessivi oltre 20 milioni di euro
con l’obiettivo di «rendere i nostri
istituti - ha sottolineato Gian Carlo
Muzzarelli (nella foto insieme al-
la consigliera Maria Costi), presi-
dente della Provincia di Modena nel
presentare il programma dei lavori
in Consiglio - sempre più moderni e
confortevoli, ma anche per creare
nuovi spazi per far fronte al costan-
te aumento degli iscritti. Prosegue
anche l’impegno per la ricostruzio-
ne e il ripristino degli edifici scola-
stici superiori danneggiati dal si-
sma».

Gli interventi previsti

Oltre ai lavori all’ex Deledda per
consegnare nuovi spazi al Venturi e
al polo Guarini-Wiligelmo di Mode-
na che partono in febbraio, nel pro-

gramma figurano
gli interventi di ri-
strutturazione al
Barozzi, Tassoni,
Cattaneo, Fermi e al
Deledda sempre di
Modena, al Baggi,
Formiggini e al Mo-
rante di Sassuolo, al
Cavazzi-Sorbelli di
Pavullo, al polo Cal-
vi-Morandi di Fina-
le Emilia, l’am pl ia-
mento del Meucci a
Carpi (oltre due mi-
lioni di euro) e l’ade-
guamento sismico della palestra del
polo scolastico di Pavullo.

Ricostruzione

Per quanto riguarda la ricostru-
zione dopo il sisma, la Provincia sta
completando le procedure l’a sse-
gnazione dei lavori del nuovo Galilei

(quasi 11 milioni di euro); entro il
2016 partiranno anche i lavori di ri-
pristino del Venturi a Modena nella
sede di via dei Servi tuttora inagi-
bile; sono in corso, invece, i lavori di
ampliamento del Fermi sull'area
della palazzina ex Bidinelli demoli-
ta a causa del sisma.

n Si parte nei
prossimi giorni con
la ristrutturazione
del polo scolastico
Guarini-Wiligelmo
e la ristrutturazione
dell’ex Deledda
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LA KERMESSE Torna sabato prossimo Modenantiquaria, punto di riferimento internazionale per il settore

ModenaFiere, l’alto antiquariato fa 30
Oltre 150 gallerie, dalla Tornabuoni di Firenze alla Carlo Orsi di Milano

M
odenantiquaria punta
a una trentesima edi-

zione da record: la storica
manifestazione torna a Mo-
denaFiere dal 13 al 21 feb-
braio con l’obiettivo di posi-
zionarsi nel circuito interna-
zionale d’eccellenza ponendo
grande attenzione alle galle-
rie ospiti, ai contenuti e agli
allestimenti di livello. Questa
trentesima edizione segnerà
il restyling di ‘Pe t r a ’ il salone
collaterale dedicato all’an ti-
co, decorazione, design e ri-
strutturazione per parchi,
giardini e il consolidamento
di ‘Excel si or’, la rassegna
d’arte dell’ottocento. Il tutto
senza distogliere il focus dal
grande antiquariato, proprio
nel momento in cui il settore
comincia a mostrare segni di
ritrovata vitalità.

Gallerie

Sono oltre 150 e tutte di al-
tissimo livello le gallerie pre-
senti a Modenantiquaria: tra
queste Tornabuoni Arte di
Firenze, tra le cui opere spic-
cano la splendida ‘Ar temisia’
di Giovanni Antonio Burrini
e la  ‘Madonna col Bambino’
di Lazzaroni; Maurizio Nobi-
le di Bologna, che porterà a
Modena una ‘Sacra Famiglia’
di Jacopino del Conte e una di
Gaetano Gandolfi; Fondanti-
co, sempre di Bologna, con
‘Santa Caterina d’A lessan-
dria’ di Giovanni Battista Ra-
menghi - detto il Bagnacaval-
lo Junior - e ben quattro pre-
ziosissime opere di Felice
Giani; Cantore Galleria Anti-
quaria di Modena, con ‘L’A-
dorazione dei Magi’ di Pier
Francesco Mazzucchelli, det-
to il Morazzone; Altomani &
Sons di Milano e l’af fascinan-
te ‘B e re n i c e ’ di Giovanni An-
drea Sirani; la Galleria Carlo
Orsi, milanese anch’essa,
con ‘Paride e la ninfa Enone’
di Andrea Appiani; e ancora
Robertaebasta (Milano) con
Wharol e Melotti e Raffaello
Pernici Best Ceramics da Li-
vorno con i suoi rarissimi
Gio Ponti… e queste solo al-
cune tra le tante.

Organizzazione

Modenantiquaria è orga-
nizzata da ModenaFiere col
patrocinio dell’Assoc iazione
Antiquari d’Italia, Associa-
zione Antiquari Modenesi e
Fima, la Federazione Italia-
na Mercanti d’Arte; sponsor
della manifestazione è Bper
Banca. La manifestazione è
u n’ottima occasione per chi
cerca investimenti durevoli:
è la mostra d’alto antiquaria-
to più visitata d’Italia, con

u n’altissima percentuale di
pubblico propensa all’acqui -
sto. Modenantiquaria può
contare su un bacino d’uten -
za molto vasto, interessato
all’arte o agli investimenti al-
ternativi: si tratta di un pub-
blico fidelizzato, composto
per la maggior parte da pro-
fessionisti e operatori econo-
mici, residenti non solo in E-
milia, ma anche in tutto il ter-
ritorio nazionale, con picchi
dal Veneto, dalla Lombardia
e dalla Toscana.

Molto forte la sinergia con
il territorio: la kermesse o-
spita una selezione delle ope-
re d’arte della collezione B-
per Banca, alcune della quali
inedite, e l’importante mo-
stra ‘American Masterworks’
a cura della Fondazione Foto-
grafia di Modena, con opere
dalla collezione Fondazione
Cassa di risparmio di Mode-
na; al salone saranno presen-
ti anche due maestosi alari
da camino provenienti dalla
Galleria Estense, recente-
mente ristrutturata: i due a-
lari, di fattura veneziana del-
la fine del XVI secolo, raffigu-
rano Bacco e Venere e quasi
sicuramente appartenevano
alle collezioni dei duchi D’E-
ste. Da non dimenticare, poi,
che chi visiterà Modenanti-
quaria avrà diritto all’ing res-
so al Mef di Modena e al Mu-
seo Ferrari di Maranello a
prezzo ridotto e viceversa:
presentando alle casse il bi-
glietto di ingresso a questi
spazi espositivi il prezzo
dell’entrata è scontato.

Alto antiquariato

Il Salone dell’alto antiqua-
riato è il nucleo originario

LA RASSEGNA

Nelle foto,

alcuni momenti

dell’edizione

passata

di Modenantiquaria,

che tornerà

a ModenaFiere

dal 13 al 21 febbraio

PETRA Un intero padiglione offrirà ai visitatori pezzi di antiquariato per esterni

Dalle statue alle anfore: tutti pezzi unici
Le meraviglie del ‘giardino indoor’

S
tatue di dimensioni impo-
nenti, anfore in terracot-

ta, cancellate in ferro battuto,
antichi vasi portafiori, fonta-
ne e vasche in marmo, ma an-
che intere serre e giardini
d’inverno. Tutti pezzi unici,
che si possono ammirare a
Petra, il ‘giardino indoor’ di
Modenantiquaria, dal 13 al 21
febbraio a ModenaFiere: un
intero padiglione che offre ai
visitatori pezzi di antiquaria-
to per esterni, per arricchire
le aree verdi di abitazioni di
pregio. A Petra tutti i pezzi so-
no unici e possono fornire i-
dee originali per rileggere gli
spazi della casa e reinterpre-
tarli in maniera creativa, ol-
tre che spunti preziosi anche
per l’arredo di interni, persi-
no per i più moderni: una co-

lonna pensata per il giardino
può diventare un pezzo origi-
nale e d’impatto se collocata
in salotto.

Come di consueto, molta at-
tenzione viene riservata
all’allestimento che, nel tem-

po, è stato affidato a impor-
tanti progettisti italiani:
dell’architetto Tiziano Lera
di Forte dei Marmi, allo Stu-
dio Pozzoli di Firenze, a Giu-
seppe Tusi della Tusi vivai.
Quest’anno la firma della

suggestiva scenografia è di u-
na grande gardening desi-
gner, Francesca Marzotto
Caotorta, che ha inteso ri-
creare a ModenaFiere il sapo-
re delle brughiere inglesi, con
l’ondeggiare di innumerevoli
festuche tra le quali spiccano
grandi cavalli, esempi bellis-
simi ed imponenti di arte to-
piaria, ovvero quella partico-
lare tecnica di potare alberi e
arbusti al fine di dare loro u-
na forma ornamentale. Una
scelta che vuole richiamare il
Cavallino Rampante, simbolo
di Ferrari, azienda modenese
con cui Modenantiquaria ha
stabilito un rapporto di colla-
borazione. Chi visita Mode-
nantiquaria e Petra potrà, in-
fatti, ammirare il Museo Fer-
rari a condizioni agevolate.

della manifestazione: l’espo -
sizione è organizzata secon-
do una rigorosa planimetria,
che si rivela al visitatore fa-
vorendo la scoperta delle me-
raviglie esposte dalle singole
gallerie, con infiniti spunti
per l’arredamento di interni
raffinati ed esclusivi. Tra le
tante opere esposte dalle gal-
lerie presenti, il pubblico di
appassionati potrà ammira-
re e acquistare mobili dal ‘500
allo stile Decò, dipinti, cera-
miche e maioliche, oggetti

d’arte, gioielli e orologi, tap-
peti, antiquariato orientale,
precolombiano e africano. I
colori, le luci e le simmetrie
dell’allestimento contribui-
scono poi con la ricercatezza
e l’equilibrio della composi-
zione a esaltare il pregio e l’u-
nicità delle opere.

Petra

Unica rassegna di questo
genere in Europa, da oltre
ve n t ’anni ‘Pe t r a ’ è diventata
sinonimo di antiquariato per

esterni. Nello splendido giar-
dino indoor - quest’anno fir-
mato da da Francesca Mar-
zotto Caotorta, famosa garde-
ning designer - il migliore an-
tiquariato per parchi e giar-
dini fa bella mostra di sè per
un pubblico sempre più va-
sto. Con una proposta selezio-
nata di antichi arredi per e-
sterni e preziosi elementi ar-
chitettonici di recupero, Pe-
tra evoca atmosfere en plein
air e suggerisce un uso crea-
tivo nelle ristrutturazioni e-
dili di materiali eterogenei:
fontane, colonne, capitelli,
antichi vasi in cotto, pavi-
mentazioni per esterni e in-
terni, inferriate e cancelli,
porte e camini. Qui le aree
verdi diventano oggetto di ar-
chitettura ed esaltano il valo-
re dell’immobile. Petra conti-
nua a crescere: aumenta la
varietà delle proposte, il pre-
gio dei materiali architetto-
nici, la presenza di un pubbli-
co affezionato e l’appre zza-
mento degli operatori del set-
t o re.

Excelsior

Excelsior, la rassegna di

pittura esclusivamente foca-
lizzata sulla produzione ita-
liana dell’800, giunge que-
st’anno alla sua XV edizione.
Excelsior è l’unica rassegna
di questo genere in Italia: fo-
calizza l’attenzione sulla pit-
tura italiana del tardo ‘8 00 ,
c o n  p i c c o l e  i n c u r s i o n i
nell’arte del primo ‘900, tra a-
vanguardie e persistenze, e si
pone come prestigiosa vetri-
na per raffinate opere d’ar te.
Le gallerie presentano un va-
stissimo repertorio di pittu-
ra del XIX secolo, all’inter no
del quale sono presenti opere
dei maggiori autori delle va-
rie scuole regionali italiane:
dai macchiaioli toscani ai
pittori napoletani, dai veneti
agli scapigliati lombardi,
senza tralasciare gli autori e-
miliani e meridionali.

Quando e dove

Modenantiquaria, che a-
prirà i battenti a ModenaFie-
re sabato prossimo, segue i
seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 20, il sa-
bato e la domenica dalle 10.30
alle 20. Biglietto intero 15 eu-
ro, ridotto 12.
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

IL CASO Il presidente di Confindustria ceramica in Spagna torna sulla necessità di una concorrenza «equa»

«La Cina non sia economia di mercato»
Borelli: «Chiediamo a gran voce che venga negato lo status»

SASSUOLO

«L ’ inter nazionaliz-
zazione della ce-

ramica italiana è desti-
nata a evolversi». Con
questa premessa, il presi-
dente di Confindustra
Ceramica Vittorio Borel-
li è intervenuto al panel
sulla globalizzazione del
settore, svoltosi in Spa-
gna a Castellon de la Pla-
na.

«La strategia delle a-
ziende - ha proseguito
Borelli - è quella di aprire
i mercati e poi insediare
o strutture commerciali
o stabilimenti produttivi
in Paesi dove è elevato il
consumo di ceramica, sia
in termini reali che po-
tenziali. Da questo punto
di vista gli Stati Uniti,
l'Europa ed alcuni paesi
dell'Asia sono aree di for-
te attrazione e attenzione
da parte delle aziende i-
taliane».

Il distretto ceramico i-
taliano, che ha visto in-
vestimenti da parte di
gruppi ceramici esteri
che ne hanno confermato
l'attrattiva', si conferma
il polo di innovazione ti-
pologica e tecnologica
più importante al mon-
do, grazie alla propria ca-
pacità di interpretare al
meglio le dinamiche di
mercato e per la produ-
zione di innovazione tec-
nolo gica.

Dopo aver riferito l'im-
portanza del commercio
internazionale nei per-
corsi di globalizzazione
del settore ceramico, il
presidente dei confindu-
striali ceramici ha sotto-
lineato che «questa deve

avvenire in un contesto
di Fair Trade - «commer-
cio equo ndr» - , dove tut-
ti i competitor giocano
con le stesse regole. Pur-
troppo dobbiamo consta-
tare che la Cina, che chie-
de l'applicazione dello
stato di economia di mer-
cato, rispetta uno solo
dei cinque requisiti ri-

chiesti: per questa ragio-
ne l'intera industria ce-
ramica italiana ed euro-
pea chiede a gran voce
che questo status le ven-
ga negato».

Sulle prospettive futu-
re, Vittorio Borelli preve-
de un ruolo ed importan-
za crescente del digital
manufacturing anche

per il settore ceramico.
All'incontro, che ha a-

perto i lavori della XIV e-
dizione di Qualicer, fo-
rum mondiale sulla cera-
mica, hanno preso parte
John Turner jr, presiden-
te dell'americana Dal Ti-
le; Zeynep Bodur Okyay,
presidente e ceo di Kale
Group (Turchia) e Fer-

mando Roig, presidente
del gruppo spagnolo Pa-
mesa. Nella successiva
tavola rotonda hanno
parlato di 'fabbrica digi-
tale' Franco Stefani, pre-
sidente di System Group,
Pietro Cassani, direttore
generale di Sami e Vicen-
te Tomat, presidente di
Ke r a j e t .

Pechino e “Mes”,

rispettato solo un

criterio su cinque

U no su cinque: così
l’Unione europea,

quella che deve decide-
re sull’asse gnazione
dello status di econo-
mia di mercato alla Ci-
na, nel 2008 indicò la
quantità di criteri sin
lì soddisfatti da Pechi-
no nel percorso verso il
Mes (Market Economy
Status). Quello con cui
sarebbe poi difficile, se
non impossibile, appli-
care i dazi antidum-
ping: fondamentali
p e r  a l c u n i  s e t t o r i
d el l’industria italia-
na, tra cui quello cera-
mico. Dazi che scadono
a metà settembre del
2016.

Più di sette anni fa,
la Commissione euro-
pea ritenne soddisfat-
to soltanto il criterio
che prevede l’assenza
di distorsioni, origi-
nate dallo Stato, in
materia di privatizza-
zioni, e l’uso di siste-
mi commerciali “non
di mercato”. Stando a
più fonti, tra cui inter-
rogazioni all’E u ro p a r-
lamento, la situazione
di “uno su cinque”
non è cambiata.

Per farsi un’idea, ec-
co, in sintesi, gli altri
criteri da rispettare,
secondo l’Ue, affinchè
sussista un’e c on o mi a
di mercato: un basso
grado di influenza go-
vernativa sull’a llo ca-
zione delle risorse e le
decisioni delle imprese,
sia direttamente che
indirettamente, ad e-
sempio attraverso ta-
riffe statali o discrimi-
nazioni fiscali o valu-
tarie; un diritto socie-
tario trasparente e non
discriminatorio, che
garantisca un’ade gua-
ta governance delle im-
prese (ad esempio con
la disponibilità di in-
formazioni precise per
il mercato). Infine leg-
gi che tutelino i diritti
di proprietà e un regi-
me fallimentare, oltre
all’esistenza di un set-
tore finanziario indi-
pendente dallo Stato.

(fra.tom.)

«APRIRE IN PAESI DOVE IL CONSUMO È ELEVATO» Sopra Vittorio Borelli, presidente di Confindustria Ceramica

Gli scenari futuri del distretto e della ceramica
italiana: «Internazionalizzazione

destinata a evolversi»

MULTIUTILITY L’azienda di gas ed elettricità

Cpl vende Coopgas ai toscani di Estra
La cooperativa: «Acquisiti anche i 19 dipendenti»
CONCORDIA

C pl Concordia ha perfe-
zionato nei gior ni

scorsi la cessione del 100%
di Coopgas, società di ven-
dita gas ed energia elettri-
ca con oltre 40mila clienti
gas per la quasi totalità tra
Campania, Calabria e Sici-
lia. L’acquirente è la mul-
tiutility toscana Estra spa,
che con questa operazione
raggiunge un miliardo e
300 milioni di mc di gas
venduto e quota 700.000
cl i e n t i .

«Cpl - fa sapere la coope-
rativa di Concordia - pro-
cede quindi nel persegui-
mento degli obiettivi pre-
visti dal piano industriale.

La società prende atto po-
sitivamente della decisio-
ne di Estra di acquisire i
19 dipendenti attuali di
Coopgas, oltre alla struttu-
ra commerciale caratteriz-
zata da una rete di uffici
clienti in Emilia Roma-
gna, Campania, Calabria e

Sicilia». L’azienda della
Bassa ha fatto sapere an-
che che il closing dell’o p e-
razione con Estra, avvenu-
to il primo febbraio, è sta-
to portato a termine «in
anticipo rispetto alla pia-
n i f i c a z i o n e  d e l l ’ a n  n o
2016».

SEDE La Cpl a Concordia

FISCO - IL SEMINARIO

“La difesa del contribuente”

con l’Ordine dei commercialisti

MODENA

Q uali sono i presupposti e le modalità di svolgimento del-
le indagini finanziarie, bancarie e tributarie che il Fi-

sco può attivare nei confronti dei contribuenti? E quali gli
strumenti di tutela esistenti, nonché gli obblighi a cui ci si
deve attenere qualora venga attivata un’indagine fiscale? Il
rapporto tra fisco e contribuenti sarà il tema del seminario
“La difesa del contribuente: dal procedimento amministra-
tivo di accertamento al contenzioso tributario”, che si terrà
oggi, a partire dalle ore 9 presso la sede dell’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena. La
partecipazione al seminario è riservata agli iscritti all’Or -
dine e agli iscritti ad altri ordini professionali accreditati
per l’eve n t o.

Il seminario rappresenta la prima parte di un percorso ar-
ticolato in tre appuntamenti tematici. Oggi, tra l’altro, ver-
ranno presi in esame i metodi ed i tipi di accertamento, tanto
sulle persone fisiche quanto su imprese e lavoratori autono-
mi: redditometro, studi di settore, accertamenti bancari, in-
dagini finanziarie. Verrà inoltre approfondita la rilevanza
penale delle risposte ai questionari ed agli inviti dell’Am -
ministrazione fiscale.
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MERCATI Bper ha perso quasi il 12%, Banco Popolare a -9%

Borsa, altro lunedì’ nero
crollano i bancari. Male anche la Ferrari

A
ltro lunedì nero in
Borsa, con l’i ndi ce

Fitse Mib di Milano che
ha perso il 4,69%. Parti-
colar mente venduti  i
bancari, con Bper che ha
perso l’11,93%, chiuden-
do a 3,97 euro e Banco Po-
polare (che detiene il
Banco San Geminiano e
San Prospero) sceso del
9,08% a 6,95 euro. Negli
ultimi sei mesi, le perfor-
mance di queste due ban-
che sono state rispettiva-
mente del -50,50% e del
-54,98%.

In una giornata di crol-
lo come quella di ieri, in
negativo anche tanti altri
titoli legati al territorio
modenese, come Ferrari,
che ha perso quasi il 5%

chiudendo a 32,32 euro e Fca
(-9,88% a 5,38 euro). La lista di
titoli sofferenti è proseguita
con Primi sui Motori (-8,29% a
1,97% per il gruppo attivo nel
settore del digital marketing),
Expert System (-6% a 1,88 per la
realtà di sviluppo software), E-
nergica Motor (-7,26% a 3,32 l’a-
zienda che produce moto elet-
triche) e Marr del Gruppo Cre-
monini (-7,21% a 15,83 euro). Ri-
bassi anche per le ceramiche:
Panaria (-14,06% con chiusura
a 3 euro) e Ricchetti (-1,20% a
0,18).

(fra.tom.) ONDATA DI VENDITE A Piazza Affari. Qui la sede di Borsa Italiana

INDUSTRIA E LAVORO Il resoconto della Cisl

Maserati tra cassa e premi

«Incrementi sopra l’inflazione»
MODENA

S
arà erogato anche ai lavo-
ratori modenesi di Mase-

rati e Cnh il premio di effi-
cienza 2015 riconosciuto agli
86 mila dipendenti italiani di
Fiat Chrysler Automobiles e
Cnh Industrial. Ne dà notizia
Claudio Mattiello, segretario
generale Fim-Cisl Emilia
Centrale e responsabile Fim
per gli stabilimenti emilia-
no-romagnoli Fca e Cnh, di
ritorno dall’incontro di Ro-
ma in cui Fca e Cnh Indu-
strial hanno comunicato alle
s e g re t e r i e n a z i o n a l i  d i
Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic,
Aqcf e Ugl i risultati di tutti
gli stabilimenti italiani e il
relativo premio di efficienza
2015 previsto nell’accordo di
gruppo del 7 luglio 2015.
« L’accordo di luglio ci ha con-
sentito di dare ai lavoratori
incrementi salari molto su-
periori al tasso d’in fla zi on e,
l’anno scorso pari allo 0,1 per
cento – dichiara Mattiello –
Ciò significa che gli incre-
menti salariali in paga base
collegati all’inflazione avreb-
bero praticamente compor-
tato aumenti non superiori a
28/30 euro lordi annui. Già
nel corso del 2015 abbiamo e-
rogato la parte fissa del pre-
mio di redditività, pari a 330
euro. Dato che con l’inflazio -
ne a zero avremmo avuto in-
crementi salariali bassissi-
mi, abbiamo introdotto un si-
stema salariale che permette

di erogare importi salariali
più consistenti collegandoli
al l’efficienza di stabilimen-
to. Per gli stabilimenti Fca il
premio medio è di 990 euro,
per Cnh è di 825 euro». Som-
mando i 330 euro del premio
di redditività e i 990 euro del
premio di efficienza, per i la-
voratori Fca l’incremento sa-
lariale è di 1.320 euro. Per i di-
pendenti Maserati Modena
in terza fascia di salario base,
spiega il sindacato, il premio
di efficienza arriva a 1.215 eu-
ro, che si aggiungono ai 330
euro del premio di redditivi-
tà. In Cnh Modena l’in cre-
mento medio è, come diceva-
mo, di 825 euro che, sommati
ai 330 già erogati, porta il to-
tale a 1.155 euro. «Con il con-
tratto di luglio abbiamo dato
a tutti i 330 euro di premio
redditività fisso – rico rda
Mattiello - Il premio di effi-
cienza l’abbiamo dato al 97,3
per cento dei dipendenti; solo
il 2,7 per cento, infatti, non ha
raggiunto gli obiettivi fissati.
Anche i cassintegrati hanno
avuto per intero i 330 euro di
redditività, mentre il premio
di efficienza va a chi ha lavo-
rato almeno 11 giorni/mese.
Se questo non è avvenuto, –
conclude il segretario gene-
rale della Fim-Cisl Emilia
Centrale - è sufficiente che un
lavoratore abbia lavorato nel
2015 almeno 64 giorni per ri-
cevere comunque una quota
trimestrale del premio di ef-
ficienza».

TRIDENTE Nel riquadro Claudio Mattiello del sindacato Fim-Cisl

INDUSTRIA - AUTOMOTIVE A Ginevra la presentazione della gran turismo GTC4

Ecco la nuova Ferrari... di lusso
Quattro ruote sterzanti e velocità fino a 335 km all’ora

MARANELLO

I
eri hanno incantato gli
appassionati le prime

immagini della Ferrari
G T C 4 L u s s o ,  n u o v o
gioiello della casa di Ma-
ranello, che verrà pre-
sentata al salone di Gine-
vra (in programma in
Svizzera dal 3 al 13 mar-
zo).

Il nuovo bolide della
Ferrari è una gran turi-
smo a quattro posti con
motore 12 cilindri con 690

cavalli di potenza massi-
ma a 8mila giri. Tra le ca-
ratteristiche principali
di una macchina che può
raggiungere i 335 km
all’ora, anche la novità
delle quattro ruote ster-
zanti. Nel nome scelto
per la vettura, il ricordo
di grandi successi del Ca-
vallino, come la 330 Gt e
la 250 Gt Berlinetta, men-
tre è avveniristico anche
il sistema di computer e
navigazione interno, con
schermo da 10,25 pollici.

INDUSTRIA E LAVORO Giovedì contro il licenziamento del delegato sindacale

Fiom davanti ai cancelli di Elettrondata
«Per chi minimizzava Legge Fornero e Jobs Act»
MODENA

D
uecento delegati del-
la Fiom-Cgil giovedi'

saranno davanti ai cancel-
li di Elettrondata, azienda
di Solignano che si occupa
di automazioni industria-
li, contro il licenziamento
del delegato sindacale che
ha fatto notizia ne giorni
scorsi. Lo annuncia il sin-
dacato in una nota.

«In questa vicenda si
sommano due elementi di
criticità – dichiara Cesare
Pizzolla, segretario della
Fiom modenese – da un la-
to l'uso 'improvvido' e 'leg-
gero' da parte dell'azienda
della nuova normativa
prevista dalla cosiddetta
legge Fornero per i licen-
ziamenti per motivi eco-
nomici  e dall 'a l tro  la
preoccupante decisione
delle aziende ad identifi-
care i lavoratori che orga-
nizzano l'attività sindaca-
le nelle fabbriche come i
primi da colpire (nelle ul-

time settimane questo è il
terzo licenziamento in E-
milia Romagna di delegati
sindacali)».

«L'Elettrondata, nono-
stante avesse a disposizio-
ne quasi tutti gli ammor-
tizzatori sociali di tipo
conservativo, ha scelto
scientificamente di non u-
tilizzare questi strumenti,

ma di giungere diretta-
mente al licenziamento.
Questa modalità deve far
riflettere anche tutte quel-
le associazioni che nei me-
si scorsi, a fronte delle
preoccupazioni che ho e-
spresso in merito all'en-
trata in vigore della legge
Fornero e poi del Jobs
Act, avevano minimizza-

to, dicendo che a Modena
nessuna azienda licenzia
con leggerezza». Pizzolla
continua rimarcando che
«la cultura che sta alla ba-
se della filosofia della leg-
ge Fornero e del Jobs Act
mette in pericolo l'im-
pianto di relazioni sinda-
cali che si sono sviluppate
a Modena e che hanno
permesso, negli anni di
maggior crisi, di gestire la
fase con senso di respon-
s ab i l i t à » .

«La Fiom - conclude Piz-
zolla - darà tutta l'assi-
stenza al delegato colpito
sia in termini legali che
in termini sindacali, valu-
tando anche una denun-
cia ex articolo 28 dello Sta-
tuto dei Lavoratori per
comportamento antisin-
dacale in quanto il licen-
ziamento deve essere riti-
rato e vanno trovate solu-
zioni alternative utiliz-
z a n d o  eve n t u a l m e n t e
strumenti di tipo conser-
vat ivo » .

12 CILINDRI Il nuovo gioiello della casa di Maranello (Ferrari.com)

INDUSTRIA - BIOMEDICALE Acquisizione da 200 milioni

Medtronic-Bellco, ‘spinta decisiva’
«Per la Bassa benefici su occupazione e competitività»
BOLOGNA

«U 
na spinta decisiva» per il rilancio della Bassa mo-
denese colpita dal terremoto, con «benefici con-

creti sull'occupazione, sulla competitività» e sull'inter-
nazionalizzazione di tutto il settore biomedicale. Viene
definita così la recente acquisizione, da 200 milioni di
euro, da parte del colosso Usa Medtronic, di Bellco, a-
zienda biomedicale di Mirandola già di proprietà della
Charme (famiglia Montezemolo). All'incontro "Innova-
zione e territorio", Luciano Frattini, presidente e ad di
Medtronic Italia, ha spiegato come «l'acquisizione è la
testimonianza di quanto Medtronic continui a credere
nel nostro Paese. Medtronic, in seguito alla recente ac-
quisizione di Covidien, è già presente nell'area di Mi-
randola con una propria unità produttiva e questo im-
portante passo - aggiunge Frattini - conferma la strate-
gia di investimento nelle eccellenze italiane del medica-
le già avviata qualche anno fa, con l'acquisizione di ri-
levanti marchi del Made in Italy come Invatec e Ngc».

«UNA CULTURA CHE METTE A RISCHIO LE RELAZIONI SINDACALI»

Cesare Pizzolla, segretario della Fiom-Cgil modenese
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Vicina. Oltre le attese. Vicina. Oltre le attese.

CARPI Oggi e domani i cittadini possono confrontarsi con sindaco e assessori

Bilancio 2016, ancora due incontri di presentazione

CARPI Arriva in città il documentario del regista Fabio Leli: la mattina per gli studenti delle superiori, alle 20.30 per tutti

Vivere alla grande, la piaga del gioco legalizzato
«Preleva agli italiani 100 miliardi di euro e sono 400 mila i ragazzi giocatori»

di ELENA GUIDETTI

CARPI

I
l gioco d'azzardo legalizza-
to è una macchina perfetta

che lavora a più livelli, e che
nell'ultimo anno ha preleva-
to - spontaneamente - agli ita-
liani 100 miliardi di euro. U-
na cifra esorbitante se si pen-
sa che se ne spendono 130 per
il cibo. Due numeri sufficien-
ti a far capire come il gioco
d’azzardo sia entrato nella
quotidianità degli italiani:
su 60 milioni totali, sono 40
milioni coloro che giocano.
«Una piaga sociale, l’u ni c a
droga ch lo Stato ha legaliz-
zato», così lo definisce Fabio
Leli, il regista del documen-
tario “Vivere alla grande”, il
documentario che affronta il
tema del gioco d'azzardo le-
gale e delle sue conseguenze
analizzate da molteplici pun-
ti di vista, intrecciando poli-
tica, società cultura, econo-
mia e mass media. Sarà pre-
sentato questa sera alle 20.30
al Cinema Corso di Carpi e in
mattinata agli studenti degli
istituti superiori.

Il gioco: una abitudine
quotidiana che definisce
una droga legalizzata, per-
ch è ?

«Io la definisco una norma-

lità del male, che ha dietro u-
na macchina che guadagna.
Un circolo vizioso che ha co-
me fine il profitto, un profitto
di pochi, di chi lo gestisce -
ossia lo Stato - a scapito della
sofferenza e alla povertà di
troppi. Ci sono persone che

perdono la propria vita, le fa-
miglie, il lavoro. Gente che
decide di togliersi la vita,
persone che cadono in de-
pressione. E il problema è
che coinvolge tutte le classi
sociali e culturali. Ed è sem-
pre più diffuso: il gratta e

vinci si trova dovunque, te lo
propongono pure, ci sono le
pubblicità e poi i giochi onli-
ne ch, grazie agli smartpho-
ne, sono sempre con noi, in
tasca».

Un aspetto ben racconta-
to nel documentario.

«Esatto. Il lavoro parte pro-
prio dalla legalità del gioco,
dalle decisioni e dalle discus-
sioni politiche di Camera e
Senato, per arrivare al basso,
ai racconti di giocatori pato-
logici in cura nei Sert, nei
Caf e nei gruppi di auto aiu-
to, passando per le pubblicità
e gli spot trasmessi in tv e sul
web oltre che alle dichiara-
zioni e ai pareri di chi l'azzar-
do legale in Italia lo gestisce,
su concessione dello Stato».

Il documentario si con-
centra in particolare sulle
esperienze delle persone.

«Credo sia fondamentale e-

liminare il miraggio della
vincita facile, ma anche far
capire cosa scatta nella testa
di un giocatore che diventa
patologico, far pensare le
persone e farle riflettere sul-
le pesanti conseguenze che il
gioco comporta. Il documen-
tario racconta tre storie. Ad
esempio quella di un uomo di
40 anni di Vicenza. Ha perso
tutto, soldi, lavoro perchè
non rendeva più e famiglia,
si è trovato ad un bivio: per-
dere anche se stesso o rico-
minciare. Ha deciso di ri-
prendere in mano la sua vita
attraverso gruppi di autoaiu-
to. Ma racconta anche di una
famiglia che ha perso un fi-
glio giovanissimo, che per li-
berarsi ha deciso di uccider-
si».

Quale messaggio vorreb-
be trasmettere?

«Vorrei che le persone ri-

flettessero su chi effettiva-
mente guadagna dal gioco
d’azzardo legale. E che non si
usasse la crisi economica co-
me scusa: se la gente inve-
stisse lo stesso denaro in be-
ni reali piuttosto che in gioco
e false speranze, l’economia
si riattiverebbe».

Come in altre città, an-
che a Carpi incontrerà i ra-
gazzi e discuterà con loro
il documentario.

«Non solo perchè sono il fu-
turo di cambiamento o i pos-
sibili futuri giocatori, ma an-
che perchè molti di loro sono
già entrati in questo circolo
vizioso. Si stima che in Italia
giochino 400mila ragazzi dai
9 ai 12 anni. Iniziano spesso
nel modo più semplice: con
l’adulto che li spinge a grat-
tare, sperando nella ‘manina
for tunata’. Da loro può parti-
re la ‘disintossicazione’».

L’INTERVISTA Il regista Fabio Leli. Iniziativa promossa, tra gli altri, da Casa del Volontariato

CARPI Da San Martino lezione di senso civico: con un po’ di buona volontà si può aiutare la comunità

Via Canalvecchio Secchia, cittadini dotati
di guanti e sacchi puliscono il fossato dalla sporcizia

AL LAVORO PER LA COMUNITÀ Due dei cittadini che hanno partecipato e la spazzatura raccolta

CARPI Nel frattempo, in Quaresima, invita alla preghiera per i cristiani perseguitati

Ad aprile il vescovo in missione
nel campo profughi di Erbil in Kurdistan

CARPI

I
primi giorni di aprile il ve-
scovo di Carpi, Francesco

Cavina, si recherà a Erbil, nel
Kurdistan, per una breve mis-
sione, su invito della fonda-
zione Aiuto alla Chiesa che
soffre, nei campi profughi che
ospitano i cristiani iracheni
fuggiti dalle loro città a causa
della guerra e dell’ava n z at a
dell’Isis. La coraggiosa scelta
del vescovo è l’occasione per
la comunità diocesana per a-
prire lo sguardo e il cuore sul-
la situazione drammatica in
cui versano intere popolazio-
ni nel Medio Oriente e per rac-

Campogalliano, al question time si parla
di barriere anti-rumore e viabilità
Questa sera alle 21, presso la sala al piano terra del Museo della Bilancia di

Campogalliano, si rinnova l'appuntamento con “La Giunta risponde e co-

munica”, il question time a cadenza mensile che vede confrontarsi sindaco

e assessori direttamente con la cittadinanza. La serata prevede anzitutto

l'incontro di benvenuto con coloro che si sono trasferiti in paese nel corso

del 2015. Ai nuovi residenti verranno illustrati i servizi e le opportunità che il

Comune e l'Unione delle Terre d'Argine offrono. Si darà quindi risposta a

due interrogazioni di cittadini che riguardano le barriere anti-rumore e

questioni che legano insieme la viabilità alla sostenibilità ambientale.

cogliere concretamente l’a c-
corato appello dei Pastori di
quelle comunità: «Abbiamo e-
stremo bisogno del vostro aiu-
to, ma quello che vi chiediamo
ora è la misericordia. Pregate
e digiunate affinché il Signo-

re abbia misericordia di noi».
In accordo con monsignor

Cavina, Centro Missionario
diocesano e Caritas hanno
predisposto un cammino qua-
resimale che attraverso la
preghiera, il digiuno e la cari-
tà, esprimerà concretamente,
attraverso la presenza del ve-
scovo, la vicinanza della Dio-
cesi di Carpi ai cristiani di Er-
bil. La prima tappa è prevista
per domani, Mercoledì delle
ceneri, con l’adesione alla
Giornata di preghiera e digiu-
no per la pace. Monsignor Ca-
vina presiederà la liturgia
delle Ceneri presso la chiesa
di Rolo alle 20.30.

CARPI

C
on un po’ di buona vo-
lontà e amore per il pro-

prio ambiente i residenti
della frazione di San Marti-
no Secchia hanno dato una
grande lezione di senso civi-
co a tutta la città.

L’altra mattina un mode-
sto ma fattivo gruppo di re-
sidenti, associati anche al
gruppo di Controllo del vici-

nato, si sono armati di guan-
ti e sacchi e hanno dato vita
ad una passeggiata ecologi-
ca, con l’obiettivo di ripulire
il fossato da sporcizia e pat-
tume. Tutto auto-organiz-
zandosi: hanno deciso di fa-
re qualcosa di concreto e si
sono dati appuntamento. O-
gnuno a propria discrezione
era invitato a partecipare.

Percorrendo circa 1 chilo-
metro di strada Canalvec-

chio Secchia, il gruppo di
cittadini ha raccolto in una
decina di sacchi quanto l'in-
civiltà di tanti ha lasciato
lungo via e fossato.

« E’ veramente venuto il
tempo di dire basta al degra-
do sociale e ambientale -
spiegano i cittadini che han-
no volontariamente parteci-
pato all’iniziativa - e soprat-
tutto se le regole vengono in-
frante, i colpevoli devono es-

sere puniti».
Un impegno a cui tutti i

cittadini di Carpi dovrebbe-
ro essere grati, una dimo-
strazione che, volendo, ci si
può dare da fare per la pro-
pria comunità, soprattutto
un incentivo al mettere in
pratica una regola di buon
senso che dovrebbe essere
insita in tutti: non sporcare
l’ambiente di tutti.

(e.g.)

CARPI Proseguono oggi e domani gli

incontri organizzati dall’amministrazio -

ne comunale di Carpi per illustrare ai

cittadini le linee strategiche del Bi-

lancio di previsione 2016 e del Piano

degli investimenti 2016-18 dell’ente lo-

cale, che andranno all’esame del Con-

siglio comunale nei prossimi giorni. Gli

appuntamenti dal titolo “La città che

vogliamo” vedranno la partecipazione

del sindaco Alberto Bellelli e dei com-

ponenti della Giunta, e si terranno oggi

al circolo La Fontana di Fossoli e do-

mani al circolo Arcobaleno di S.Croce,

sempre alle 20.45. Novità di quest’an -

no nell’organizzazione di questi incontri

è la sperimentazione di una modalità

innovativa di partecipazione: dopo una

breve introduzione del sindaco sui temi

più importanti contenuti nel documento

economico-finanziario del Comune in-

fatti i cittadini che lo vorranno potranno

sedersi ad un tavolo tematico con il

primo cittadino o un componente della

Giunta per proporre idee e suggeri-

menti o approfondire le proposte e i

progetti dell’amministrazione locale in

un colloquio ‘faccia a faccia’.
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EVENTI La proiezione è in programma venerdì alle 21 in auditorium

«Tellurica»: a San Possidonio storie dal cratere

Giorno del Ricordo
a Mirandola
Venerdì alle 11, nell’Aula Magna
“Rita Levi Montalcini” di Mirandola,
sarà proiettato “Goli Otok. L’isola
nuda e abbandonata”, film di G.
Rocco, con intervento di Giuliano
Albarani, presidente dell’Istituto
storico di Modena. L’iniziativa, che
si svolge nell’ambito delle com-
memorazioni per il Giorno del Ri-
cordo, è organizzata da Comune di
Mirandola e Istituto storico di Mo-
dena.

Mirandola, Comune
vende stampante
Il Comune di Mirandola vende, tra-
mite un’asta pubblica, una stam-
pante a colori modello Ricoh, cor-
redata da nove toner. Le offerte
devono pervenire, presso l’Ufficio
protocollo del Comune, in via Gio-
litti 22, entro le 12.30 del 24 feb-
braio. È possibile visionare la stam-
pante entro il 19 febbraio, previo
appuntamento telefonico da fissarsi
con la referente Mara Bega.

NOVI Progetto Comune interviene sulle scelte dell’amministrazione: «Si spendono 153mila euro senza confronto in commissione»

«Parco Resistenza, progetto con molte ombre»
«Sbagliato eliminare i giochi per bimbi e l’area cani è da collocare in periferia»

NOVI

«È da molto tempo che il
Parco della Resisten-

za di Novi ha bisogno di un in-
tervento di manutenzione e
di essere riqualificato nelle
sue strutture e nel suo ruolo
sociale e ricreativo. Ora pur-
troppo prevale l'immagine
del degrado anche per la pre-
senza di soggetti indesiderati
e poco raccomandabili che
condizionano la presenza dei
cittadini. Ben venga il proget-
to della Giunta che attraverso
o p e r e  d i  m a n u t e n z i o n e
straordinaria interviene a si-
stemare il verde, la pavimen-
tazione, l'illuminazione e au-
menta il numero di telecame-
re migliorando la sicurezza
senza tralasciare aspetti da
noi sollevati da anni come i
parapetti mancanti sopra alle
tribune. Ma è un progetto con
luci e molte ombre».

La lista civica Progetto Co-
mune Novi interviene su un
tema particolarmente senti-
to in paese, raccogliendo an-
che le sensazioni dei cittadini
e delle associazioni di volon-
tariato che ‘r uotano’ attor no
al Parco della Resistenza.

Diverse le ‘o m b re ’ del pro-
getto dell’a m m i n is t r a z io n e,
secondo la lista civica, sia nel
merito degli interventi che
del metodo di «una Giunta
che con arroganza politica e
scarsa sensibilità istituzio-
nale decide un importante de-
libera per un impegno di spe-
sa di 153.250 euro senza nean-
che passare per la commissio-
ne consiliare competente».

Per quanto riguarda le pro-
poste contenute nel progetto,
«non condividiamo - spiega-
no i componenti della civica -
l'intervento che prevede la
creazione di un’area larga
circa 10 metri, sul lato che
confina con la Coop, per lo
sgambamento dei cani. Si
tratta di una struttura da col-
locare in parchi di periferia,
serve solo a sottrarre un pez-

zo di area verde ad un parco
che è già di per sè piccolo.
Pensiamo piuttosto ad esem-
pio ad aree quali quella di via
Puccini».

«Cosa dire al contrario del-
l'eliminazione dei giochi per i
bambini? Si dice che saranno
presenti presso il parco in
progetto davanti alle scuole,
ma così si elimina l'unica a-
rea verde destinata ai più pic-
coli nel nostro centro stori-
co».

«E' fuori dubbio - continua
ancora Progetto Comune No-
vi - che il paese ha bisogno di
spazi adeguati e attrezzati
per le feste delle associazioni,
se necessario dotati anche di
strutture per la preparazione
di alimenti, ma quando si o-
pera in un luogo pubblico
queste devono essere il meno
impattanti possibile».

«Ci auguriamo quindi che
l'amministrazione non ceda
alle pressioni di una parte

della Giunta e cessino le ipo-
tesi più stravaganti sulla col-
locazione della piazzola della
cucina in funzione dei deside-
ri dei cuochi. Quando si pen-
sa di sostenere le attività del-
le associazioni non sarebbe
piuttosto meglio qualificare
il Centro sportivo per ospita-
re il maggior numero possibi-
le di iniziative? Non poteva
questa essere un’o c ca si on e
per destinare una parte delle
risorse per far diventare il
Centro sportivo il luogo per le

AREA VERDE Il Parco della Resistenza: la sua riqualificazione è un tema molto sentito a Novi

feste di tutte le associazioni,
concerti (sicuramente meno
impattanti sul centro abitato
che al Parco della Resisten-
za), Centro estivo con spazi a-
deguati per bambini e ragaz-
zi, ora inesistenti, creando
nuovi locali spostando e rin-
novando gli spogliatoi del cal-
cio sotto le tribune dello sta-
dio?».

La cosa che meno piace a
Progetto Comune Novi delle
proposte dell’amministrazio -
ne è proprio il modo in cui es-
se sono state avanzate: «Han-
no coinvolto le associazioni
interessate ma non le hanno
ascoltate,  hanno deciso
u n’importante delibera sen-
za portare il confronto sulle
priorità neppure in commis-
sione. Cosa devono pensare le
forze di opposizione - si chie-
dono in conclusione - se non
che a Novi prevale l’ar rogan-
za politica e la scarsa sensibi-
lità istituzionale».

(e.g.)

CAVEZZO Sabato pomeriggio la cerimonia di taglio del nastro a Villa Giardino con la presenza del sindaco

Croce Blu, inaugurata la nuova ambulanza
I volontari: «Rappresenta un miglioramento e una crescita dei nostri servizi»

LA FESTA Il nuovo mezzo presentato alla cittadinanza e una foto di gruppo insieme al sindaco

CAVEZZO

«T anti complimenti a
Croce Blu Cavezzo

per il bellissimo traguardo
raggiunto: una nuova am-
bulanza. Bravi tutti i volon-
tari, le associazioni, Cavez-
zo Solidale, gli imprendito-
ri e tutti coloro che hanno
adottato il progetto. I volon-
tari di Croce Blu con impe-
gno e entusiasmo hanno sa-
puto guardare avanti e por-
si un obiettivo importante
per tutta la nostra comuni-
tà». Con queste parole il
sindaco di Cavezzo Lisa
Luppi ha celebrato l’ar rivo
di una nuova ambulanza,
che è stata inaugurata saba-
to pomeriggio con una ceri-
monia partecipata e sentita
presso Villa Giardino.

«Questo avvenimento -
hanno commentato i volon-
tari della Croce Blu - rap-
presenta per noi un nuovo

punto di partenza impor-
tante, che va a far parte di
un progetto in cui crediamo
molto e che vuole portare a
un miglioramento e a una
crescita dei nostri servizi a
favore di tutti. Nonostante
all’inizio del 2015 il “P ro-
getto Ambulanza” sia par-
tito un po’ sottotono, non ci
siamo dati per vinti e abbia-
mo voluto dare un segnale

forte e tangibile che la Cro-
ce Blu Cavezzo è viva e vuo-
le investire nel futuro».

«Questo - hanno conti-
nuato - non è che un pezzo
del puzzle che vorremmo
comporre e che ha, fra gli
altri, anche l’obiettivo del
reclutamento di nuovi vo-
lontari».

La nuova ambulanza è
stata acquistata grazie

all’impegno di Cavezzo So-
lidale, che tramite il ricava-
to della Festa del Volonta-
riato del settembre 2015, ha
contribuito in maniera im-
portante al sostegno econo-
mico; grazie ai cittadini, a-
gli imprenditori e ai com-
mercianti che hanno con-
tribuito con la loro presen-

za e le loro offerte al coro-
namento dell’iniziat iva;
grazie a tutti i volontari che
lavorando ogni giorno per-

mettono di continua-
re l’attività della Cro-
ce Blu e infine grazie
a ll ’a mm in is tr az io ne
comunale di Cavezzo
che ha fornito soste-
gno e collaborazione.

Al taglio del nastro
è seguito un appello:
«Il mondo del volon-
tariato è bello e ognu-
no, donando un po’
del proprio tempo,
può contribuire in
modo importante a

fornire un servizio di vitale
importanza per tutti. Ab-
biamo biso gno di  tutti
vo i » .

SAN POSSIDONIO

V enerdì presso l'Auditorium Princi-
pato di Monaco di San Possidonio è

in programma la proiezione del film
“Tellurica - Storie dal cratere”. Si trat-
ta di dieci cortometraggi, dieci storie

sui terremoti che hanno colpito l'Emi-
lia Romagna nel 2012, dieci diversi mo-
di di affrontare e raccontare l’e s p e r i e n-
za e le conseguenze del sisma su ter-
ritori e persone. L’appuntamento ad in-
gresso libero è per le 21 in Audito-
rium.

Bassa
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SASSUOLO In pubblicazione all’albo pretorio la delibera di accettazione della cifra

Casa Serena eredita 34mila euro
Una donna defunta nel 2014 ha lasciato i suoi beni alla struttura
SASSUOLO

C
ome già accaduto in
passato, talvolta la

riconoscenza ha effetti
concreti sul presente:
ammonta infatti a circa
34 mila euro la cifra la-
sciata in eredità per Ca-
sa Serena, la struttura
protetta per anzioni del
Comune, da una signora
deceduta più di un anno
f a.

La delibera di Giunta
del 2 febbraio scorso, in
pubblicazione all’A lbo
Pretorio, ha stabilito di
accettare, con beneficio
d’inventario l’e re di tà
della signora Z.E, morta
a Sassuolo nel dicembre
del 2014, come da sue di-
sposizioni testamentarie
pubblicate in data 19 feb-
braio 2015 e registrate al
Tribunale di Modena il
25 febbraio 2015.

Dalle disposizioni te-
stamentarie, è emerso
che la defunta ha nomi-
nato proprio il Comune
di Sassuolo quale suo e-
rede universale, e con ta-
le decisione ha deciso di
devolvere tutti i suoi be-
ni proprio all’ente con
l’obbligo di destinarli a
Casa Serena, ovvero la
struttura che ospita gli
anziani.

Si tratta di una somma

significativa, di circa 34
mila euro, in parte in

SASSUOLO Api boccia l’idea dell’assessore Pigoni

«L’ Auditorium Bertoli?
Meglio il teatro al Temple»

IN BREVE

Sassuolo, allo Sporting si parla di educazione e sport
con Padre Sebastiano ed Eusebio Di Francesco
“Sport ed educazione: lo sport educa?” La smania di
primeggiare è funzionale ad un serio progetto educa-
tivo? Quale ruolo hanno (o dovrebbero avere) le fa-
miglie? E le società sportive? Sport e studio sono com-
plementari o alternativi?
Sono alcune delle domande a cui cercheranno di dare
risposta, l’11 febbraio alle ore 19.00 presso lo Sporting
Club di via Vandelli a San Michele, Mister Eusebio di
Francesco e Padre Sebastiano Bernardini.
L’incontro conclude il ciclo di conferenze sul tema dell’e-
mergenza educativa avviate dal Circolo Culturale “Giu -
seppe Toniolo” di Sassuolo e Valle del Secchia, realtà
che si propone di svolgere attività informative, formative
e propositive secondo una prospettiva cristiana della
vita ed alla luce del Magistero della Chiesa cattolica.
Al termine, sarà possibile cenare in compagnia nei lo-
cali dello Sporting Club. Il costo della cena è fissato in
20 euro.
Per i temi trattati, l’incontro è particolarmente consi-
gliato a giovani, genitori, insegnanti, allenatori ed e-
ducator i.
L’iniziativa è organizzata grazie alla collaborazione del-
lo Sporting Club e dell’Unione Nazionale Veterani dello
Sport – Sezione di Sassuolo “Giulio Cantelli e Giorgio
Mar iani” ed è ad ingresso libero e gratuito (esclusa la
cena), patrocinata dal Comune e sostenuta dalla Dio-
cesi di Reggio Emilia e Guastalla – Vicariato di Sas-
suolo e Valle del Secchia e dalle associazioni cattoliche
dell’area.

SASSUOLO Domani le celebrazioni ufficiali e venerdì la proiezione di «GoliOtok» in sala Biasin

La città celebra domani il Giorno del ricordo
Gli appuntamenti per non dimenticare le vittime in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia

ESULI Dalle terre lungo il confine orientale italiano

SASSUOLO

S
ono in programma per
domani le iniziative de-

dicate alla giornata comme-
morativa del “Giorno del Ri-

SASSUOLO Dopo il successo delle precedenti edizioni, ancora un viaggio nelle grandi opere del nostro Paese

Storia dell’arte: parte il settimo ciclo di lezioni con Silingardi
Si inizia domani alle 20:45 con una lezione dal Gotico internazionale all’invenzione del Rinascimento

contanti, ed in parte in
titoli: la giunta del Co-

SASSUOLO

R
iprende “Verso il Ri-
n a s ci m e n t o ”, ovve-

ro il ciclo di lezioni di
Storia dell’Arte a cura
dello storico Luca Silin-
g ardi.

Ripercorrendo le tappe
fondamentali della Sto-
ria dell’Arte, questo set-

timo ciclo di lezioni è de-
dicato al Quattrocento in
Italia e ai suoi protago-
nisti.

Le lezioni prevedono
tutte inizio alle 20.45, e si
terranno presso la Sala
Conferenze “Gian Paolo
B i as i n ” a ingresso libe-
r o.

Gli appuntamenti par-

tono domani, argomen-
to: Dal Gotico interna-
zionale di Pisanello e
Genti le  da  Fabriano
al l’invenzione del Rina-
scimento di Brunelle-
schi, Masaccio e Dona-
t e l l o.

Seguiranno gli incon-
tri dei mercoledì 17 e 24
febbraio e del 3 marzo.

cordo 2016”, dedicato alla
Memoria delle vittime ita-
liane uccise in Istria, Dal-
mazia e Venezia Giulia tra il
1943 e il 1945. Com‘è noto, dal
2004 la Repubblica ha rico-
nosciuto il 10 febbraio quale
«Giorno del ricordo, al fine
di conservare e rinnovare la
memoria della tragedia de-
gli italiani e di tutte le vitti-
me delle foibe, - i crepacci
naturali delle regioni carsi-
che dove vennero trucidati
dalle truppe di Tito italiani,
sloveni e croati- nonché del-
l'esodo dalle loro terre degli
istriani, fiumani e dalmati
nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicen-
da del confine orientale».

Le celebrazioni ufficiali

in città iniziano domani
quando all’aula magna del
Polo Scolastico, alle ore 10, è
prevista la proiezione del
documentario di Alessan-
dro Quadretti “L’ulti ma

spiaggia.Pola fra la strage
di Vergarolla e l’Esodo”. Sa-
ranno presenti il regista e
Giulia Ricci dell’I sti tu to
Storico di Modena.

La cittadinanza è poi invi-

tata a partecipare alla Ceri-
monia di domani presso il
Parco delle Rimembranze
di viale XX Settembre dove,
a partire dalle ore 15.00 è
prevista la posa di una coro-
na al monumento realizzato
in preziosa pietra carsica
donato e posto in opera gra-
zie all’intervento del Comu-
ne, della Cava Romana di
Aurisina (Trieste) e della
Saima Avandero spa di Mo-
dena, inaugurato lo scorso
anno, alla presenza del sin-
daco Claudio Pistoni e dal
presidente del Comitato
p r ov i n c i a l e  d e l l ’ A s s o-
ciaz.ne Venezia Giulia e
D a l m at a .

Il 12 febbraio, in sala Bia-
sin, è prevista la proiezione
di “GoliOtok, l’isola nuda e
abb a n d o n at a ”, con gli inter-
venti di Giuliano Albarani,
Presidente dell’Istituto Sto-
rico di Modena e Giulia Roc-
c o.

m u n e h a
de lib erato
di deman-
dare al Di-
rigente del
Settore I°
l ’accer ta-
m  e n  t o
co mp les si-
v o  d e l l e
s  o  m m  e
real i  che
sono state
lasciate in
eredità al-
la struttu-
ra, e la lo-
ro destina-
z i o n e  a i
servizi di
Casa Sere-
na,  af fin-

chè venga-
no rispettate le ultime
volontà della defunta.

SASSUOLO

«T 
rasformare l’Aud i-
torium Bertoli in u-

na sorta di teatro off, prati-
camente un doppione del
teatrino della Casa nel Par-
co, non ci sembra la rispo-
sta adeguata per una città
come Sassuolo - osserva Al-
leanza per l’ Italia - che non
ha una sala cinematografi-
ca attiva dal 29 dicembre
2011 e nemmeno un teatro
dopo che il prestigioso Tea-
tro Carani è stato dichiara-
to inagibile».

Il direttivo comunale di
Alleanza Per l’Italia, boc-
cia il progetto preannun-
ciato dall’assessore alla
cultura Giulia Pigoni de-
nominato “Primavera in
Au d i t o r i u m ”.

«Proporre un cartellone
di appuntamenti negli am-

biti della musica, del cine-
ma, del teatro e in genere in
ambito culturale, come si
legge dalla delibera, è cer-
tamente positivo nell’ot ti-
ca della valorizzazione del
protagonismo giovanile -
prosegue Api - ma non può
certamente essere la rispo-
sta adeguata alla mancan-
za di una sala cinematogra-
fica e di un teatro che a Sas-
suolo mancano ormai da
troppo tempo. Perché non
valorizzare il teatrino del-
la Casa nel Parco per que-
sto genere di iniziative? Ri-
nunciare ad un teatro con
86 anni di storia e che ha o-
spitato fra i più grandi in-
terpreti della lirica, - con-
clude il direttivo Api - della
prosa e dello spettacolo leg-
gero ripiegando sul volon-
tariato è una scelta che non
possiamo condividere».

INGRESSO L’accesso a Casa Serena, la struttura protetta per anziani di Sassuolo
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MARANELLO Introdotta una diversa modalità di calcolo. «L’obiettivo: aumentare la differenziata ed estendere le agevolazioni»

Rifiuti, da inizio anno nuovi incentivi sulla Tari
Carta e vetro ‘restituiscono’ 5 centesimi al chilo, la plastica 10

RACCOLTA In alto l’isola ecologica: conferendo i rifiuti si ottengono agevolazioni tariffarie. A destra l’assessore Mariaelena Mililli

MARANELLO

N
uovi incentivi per
chi effettua la raccol-

ta differenziata. Dall’i n i-
zio del 2016 il Comune di
Maranello ha introdotto
un nuovo sistema per il
calcolo della riduzione
della quota variabile della
Tari, l’imposta sui rifiuti.

Fino allo scorso anno la
riduzione veniva calcolata
in base a un punteggio che
corrispondeva alla quan-
tità e qualità di rifiuti, co-
me carta, vetro e plastica,
conferiti all’isola ecologi-
ca. Ora, con il nuovo siste-
ma introdotto dall’i niz io
dell’anno, la riduzione ta-
riffaria viene calcolata in
euro, immediatamente, in
proporzione alla quantità
di rifiuti conferiti, a se-
conda delle tipologie. Per
fare alcuni esempi, carta,
vetro e imballaggi valgo-
no 5 centesimi al chilo, la
plastica 10 centesimi al
chilo, i grandi elettrodo-
mestici (frigoriferi, lava-
trici, eccetera) 3 euro al
pe zzo.

L’obiettivo, duplice, è di
implementare da un lato il
conferimento differenzia-
to presso i centri di raccol-
ta comunali e dall’altro di
estendere il numero dei

cittadini che beneficeran-
no della scontistica.

«La riformulazione del-
le modalità di calcolo - af-
ferma l’assessore all’a m-
biente Mariaelena Mililli -
è stato un obiettivo condi-
viso e sollecitato da nume-

rosi cittadini che durante
gli incontri di quartiere
spesso lamentavano l’i n-
comprensibilità del meto-
do di calcolo sulla sconti-
stica. Da allora le cose so-
no cambiate sia per quan-
to riguarda il conferimen-

to ai centri di raccolta sia
con l’introduzione della
scontistica sulle compo-
stiere domestiche regolar-
mente dichiarate e posi-
zionate nei giardini dei
nostri cittadini».

«E' un gesto di attenzio-

ne - prosegue l’assessore -
e un atto dovuto nei con-
fronti delle persone che si
impegnano nella raccolta
differenziata dei rifiuti as-
sieme all’ammin istra zio-
ne comunale».

Questa modalità di cal-
colo è valida per i confe-
rimenti di rifiuti differen-
ziati effettuati dall’utenza
domestica presso tutti i
centri di raccolta comuna-
li del Distretto (Comuni di

Sassuolo, Fiorano Mode-
nese, Formigine e Mara-
nello). L’intera operazione
connessa alla riduzioni ta-
riffarie riconosciute alle
utenze domestiche del ter-
ritorio comunale verrà fi-
nanziata di anno in anno
con le risorse economiche
previste nel Piano finan-
ziario del Servizio di ge-
stione dei rifiuti urbani e
assimilati; il Servizio Tri-
buti applicherà la riduzio-
ne tariffaria in un'unica
soluzione nell’anno suc-
cessivo a quello di riferi-
m e n t o.

La riduzione tariffaria,
cumulabile con le altre ri-
duzioni per le utenze do-
mestiche previste dal re-
golamento in materia di
tassa sui rifiuti, sarà rico-
nosciuta a consuntivo sot-
to forma di rimborso; il
massimo erogabile non
potrà superare il 35 per
cento della quota variabi-
le della Tari.

FIORANO Le riflessioni dei consiglieri dopo la presentazione del documento da parte del sindaco Tosi

Bilancio 2016, i 5 stelle: «Insoddisfatti»
«Un milione in meno di entrate, a che livello scenderanno i servizi sociali?»

FORMIGINE Appuntamento venerdì a Casinalbo: il famoso jazzista sale sul palco con Aldo Zunino e Fabio Grandi

Al club La Meridiana arriva il trombettista Steve Gut
Una giornata da non perdere: oltre al concerto, terrà nel pomeriggio un workshop per strumenti e cantanti

INCONTRO Un momento dell’assemblea pubblica di presentazione del bilancio

FIORANO

I
l Movimento 5 Stelle di
Fiorano si  dichiara

«ampiamente insoddisfat-
to» del bilancio 2016 che il
sindaco Francesco Tosi ha
presentato ai cittadini.
Numerose le osservazioni
e la considerazioni avan-
zate dai grillini.

«In pubblica assemblea
gli amministratori ci in-
formano che il Comune di
Fiorano subirà un ulterio-
re taglio dei finanziamen-

FORMIGINE

V
enerdì la Club House del
club La Meridiana di

Casinalbo di Formigine ospi-
ta un evento di musica dal vi-
vo più unico che raro. Grazie
alla collaborazione con Espo,
alle 21.30 sul palcos Stjepko
(Steve) Gut, affiancato dai
due musicisti che insieme a
lui compongono il suo trio:
Aldo Zunino al contrabbasso
e Fabio Grandi alla batteria.

Per i soci del Club l’ing res-
so sarà gratuito, per i non so-
ci il biglietto costerà 15 euro.
Per la serata, l’american bar
della villa sarà aperto e a di-
sposizione dei partecipanti,
a pagamento.

Ma la novità che
rende unico l’eve n t o
è che, oltre al concer-
to serale, Steve Gut
terrà nel pomerig-
gio, dalle 16 alle 19,
un workshop aperto
a tutti gli strumenti
e ai cantanti. Duran-
te il workshop, che
costerà 20 euro, sa-
ranno trattati altri
temi come l’i nter-
play e le dinamiche
di gruppo.

Alcuni cenni sull’artista

Nato nel 1950 in Jugosla-
via, Steve Gut ha studiato
tromba jazz alla Swiss jazz
school di Berna e al Berklee

ti dal governo di un milio-
ne di euro. Dichiarano di
non voler aumentare la
pressione fiscale e che la
Tari verrà ridotta e questo
è un merito. Poi però pre-
sentano come fosse un’o-
pera comunale l’av vi a-
mento della riqualificazio-
ne di Cisa Cerdisa. Infine
nel capitolo opere pubbli-
che citano la sistemazione
delle frane, la mobilità so-
stenibile, un piano urbano
del traffico, il piano scuo-
le. Come Movimento 5

Stelle - affermano i consi-
glieri - ci sentiamo di di-
chiararci ampiamente in-
soddisf atti».

E spiegano perchè: «Fi-
no all'estate scorsa l'am-
ministrazione, con dichia-
razioni pubbliche, aveva e-
spresso progetti faraonici
per la sistemazione e un
nuovo assetto del centro di
Fiorano. Ora, a febbraio
2 0 1 6 ,  r i m a n g o n o  s o l o
ch i a c ch e re » .

Questa dunque la paura
dei grillini: che tutti i pro-

college of music di Boston.
Ha vinto il primo posto come
direttore d’orchestra alla
“First Austrian Big Band
Competition” ed è considera-
to uno dei più famosi musici-

sti di jazz della Ser-
bia, insieme a Dusko
Gojkovic e Miloje
M a rkov i c.

E’ stato membro
della “All Stars” Big
Band di Lionel Ham-
pton per due anni
(1980-81) e l’u n ic o
musicista europeo a
farne parte. Ha suo-
nato nella Big Band
di Clark Terry dal
1984 al 2010, ha tenuto
seminari in tutto il

mondo (al conservatorio di
Parigi, Barcellona, Rotter-
dam, Amsterdam Accademy,
New School New York).

E’ stato “Guest Professor”
in Durham University in

getti presentati rimanga-
no «chiacchiere».

«Da parte nostra abbia-
mo dichiarato massima
disponibilità alla collabo-
razione, ma siamo stati i-
gnorati», accusano. «Co-
munque rimane un fatto:
per governare e per pro-
porre progetti bisognereb-
be fare il punto della situa-
zione. Invece si preferisce
far vedere una fotografia
poco realistica, facendo
proposte di ordinaria am-
ministrazione senza oriz-

zonte futuro, provando an-
che a prendersi i meriti di
una bonifica (vedi Cisa
Cerdisa) che sta portando
avanti il privato».

L’ultimo dubbio espres-
so dal Movimento 5 Stelle
riguarda poi il milione di
euro in meno che entrerà
nelle casse comunali. «E’

una enormità di denaro,
senza questo milione la si-
tuazione dei servizi socia-
li a che livello scenderà»,
si chiedono nonostante le
parole del sindaco Tosi
che ha assicurato che «il
calo delle entrate non pe-
nalizzerà servizi, scuola e
cultura».

New Hamshire (USA) per 8
anni.

Vanta collaborazioni live e
in studio con: Vince Benedet-
ti, Lionel Hampton, Clark
Terry, Curtis Fuller, Mel Le-
wis, Joe Newman, Sal Nisti-
co, Clifford Jordan, Frankie
Dunlop, Horace Parlan, Wild
Bill Davis, Benny Bailey,
Kenny Washington, Johnny
Griffin, Jimmy Heath, Ja-
mes Moody, Ernie Wilkins,
Snooky Joung, Joe Newman,
Fallace Davenport, Jon Fad-

dis, Nicholas Payton, Frank
Wess, Alvin Queen, Charlie
Antolini, Dusko Goikovic e
molti altri.

Attualmente insegna alla
Music Academy di Graz ed è
direttore e leader della RTS
Big Band. Vive tra New York,
Graz e Belgrado, svolgendo
u n’intensa attività concerti-
stica. Recentemente ha tenu-
to numerosi concerti con la
band “Trumpet Summit”
che riunisce i principali
trombettisti del mondo.

Distretto Ceramico
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FORNO - BAR  - PASTICCERIA

RINFRESCHI PER MATRIMONI - COMPLEANNI

BATTESIMI - CRESIME - COMUNIONI E ALTRE OCCASIONI

COLAZIONI - PASTE - PASTICCINI - TORTE - BISCOTTI

PANE - PIZZA - FOCACCIA - SALATINI

41058 - Vignola (MO) - Via Bontempelli 387

Tel. 059 767708

Per il periodo di carnevale
si fanno frappe, frittelle

e tutti i dolci tipici
carnevaleschi

VIGNOLA Gli appelli di imprese e commercianti rivolti al sindaco finora sono caduti nel vuoto

Distributore a marchio Coop

Anche il Pd chiede più chiarezza

SPILAMBERTO Guru, insieme ad altri modenesi, sarà dietro le quinte dell’Ar iston

Lo staff spilambertese che aggiusta
la testa alle star di Sanremo

BOMPORTO Ennesimo episodio della banda organizzata

Smontano Bmw per rubare

i pezzi di ricambio di lusso
SORBARA

U
n a  o  p i ù
bande spe-

c i a l i z z at e  n e l
furto di pezzi di
ricambio di auto.
Le smontano in
mezzo alla stra-
da e prelevano
ciò che serve. E
la mattina dopo
al proprietario
n o n  re s t a  ch e
condstatare lo
‘smonta ggio’. E’
una serie di colpi
simil i  che sta
mettendo in difficoltà
diverse zone della provincia:
l’ultimo colpo, in ordine di
tempo, la scorsa notte a Sorba-
ra in pieno centro, dove è stata
presa di mira una Bmw serie 5.
I ladri hanno rubato il paraur-
ti, i fari, il cambio, una parte
del cruscotto e anche il volan-
te, lasciando il mezzo inutiliz-
zabile. A quanto pare si tratta
di una banda organizzata in
grado di agire velocemente.
Sentendo alcuni rumori il pro-
prietario si è svegliato d’i m-
provviso e i ladri sono scappa-
ti In questo caso si tratta di un
danno da almeno 4mila euro,
ma casi analoghi si sono ripe-
tuti in tutta la provincia, da
Mirandola, a Bomporto, a Ma-
ranello. Di solito vengono pre-
se di mira auto di fascia alta,
pezzi di ricambio in base pro-
babilmente alla richiesta di
questo mercato illecito.

VIGNOLA

L
e associazioni dei com-
mercianti e degli im-

prenditori hanno lanciato
l’allarme per le conseguen-
ze che potrebbe avere sull’e-
conomia locale, il sindaco
Mauro Smeraldi, pur solle-
citato ancora non risponde
e ora sulla nuova pompa di
benzina a marchio Coop
che dovrebbe nascere ac-
canto alla nuova sede del
centro commerciale ‘i Ci-
lie gi’ interviene il Pd. I de-
mocartici fanno sapere di
«guardare con favore all’i-
potesi di spostare e allarga-
re il centro commerciale» ,
visto anche «il contempora-
neo investimento di Coop
Estense sul nuovo polo sco-
lastico locale», ma annun-
ciano di aver presentato
« u n’interrogazione all’a m-
ministrazione comunale
per avere risposte più pre-
cise in merito alle tante si-
tuazioni correlate». Tra cui
appunto la nuova pompa a
marchio, pericolosa per la
competitività che potrebbe
offrire e delle ricadute che
questa avrebbe sull’e c on o-
mia dei piccoli imprendito-
ri. Ecco la dichiarazione

del segretario del Circolo
Pd di Vignola Federico Clò:
«Riteniamo che il trasferi-
mento sia un’impor tante
opportunità per il territo-
rio, ma servono chiarimen-
ti su alcuni punti dell’a c-
cordo. Ci interessa, innan-
zitutto, sapere se l'ammini-
strazione ha intenzione di

organizzare un incontro
nella Commissione consi-
liare che si occupa di inter-
venti economici invitando
Coop Estense a presentare
ai consiglieri comunali
questo importante progetto
per Vignola». Nello specifi-
co il Pd «si chiede se l'ipo-
tesi di installare un nuovo

distributore presso la ro-
tonda all'incrocio tra la Cir-
convallazione e Via per Sas-
suolo, abbia tenuto conto
delle ricadute sugli eser-
centi attuali del settore, del-
l'ipotetico aumento di traf-
fico nella zona e dell'even-
tuale connesso aumento
d el l’inquinamento». I dem

vogliono, inoltre, sapere se
«nell’accordo è prevista la
presenza solo di un’at t iv i t à
di grande distribuzione o
anche l’inserimento di altri
spazi per attività commer-
ciali e quale destinazione a-
vrà la precedente sede del
centro commerciale, in par-

ticolare se parte della strut-
tura verrà data al Comune»
e in questa eventualità «co-
noscere se l’a m m in i s tr a-
zione abbia già un ipotetico
progetto di destinazione
per il nuovo utilizzo». Al-
meno all’interrogazione il
sindaco Smeraldi sarà te-
nuto a rispondere.

Stasera l’incontro

sull’integrazione con

vescovo e musulmani

VIGNOLA

I
ntegrazione, cultura,
sicurezza legalità:

questa sera alle ore 21
presso la Sala dei Con-
trari, si terrà l'incontro
organizzato e promosso
dal Comune di Vignola,
nel quadro delle inizia-
t ive  per avviare un
maggiore dibattito sul
tema dell'integrazione,
per promuovere il dia-
logo e la condivisione di
azioni concrete. Per di-
scutere l'argomento sa-
ranno presenti alla se-
rata l'arcivescovo di
Modena e Nonantola E-
rio Castellucci, l'Asses-
sore Regionale alla Cul-
tura, Legalità e Politi-
che Giovanili Massimo
Mezzetti, il Presidente
dell'Associazione “La
Casa della Saggezza,
Misericordia e Convi-
venza" Adil Lamaane,
membro dell'organizza-
zione no profit Parteci-
pazione e Spiritualità
Musulmana. Con loro
dialogherà il Sindaco di
Vignola Mauro Smeral-
di.

CONFRONTO A sinistra il neo segretario Pd Clò, in alto a destra il sindaco Smeraldi. Sullo sfondo il distributore Coop di Modena

Il pericolo è che i

prezzi della Gdo

insostenibili per i

piccoli creino

immediatamente

l’effetto chiusura

SPILAMBERTO

L’
emozione che suscita
Sanremo, il Festival

della Canzone Italiana per
eccellenza, non è riservata
soltanto ai cantanti in gara
o agli ospiti delle serate.
Dietro alle quinte del Tea-
tro Ariston, tanti sono gli
artisti che spesso non ven-
gono citati e per questo
(purtroppo) dimenticati.

Proprio tra questi artisti
silenziosi, per la quarta vol-
ta consecutiva, troveremo
un associato Cna, Davide
Torricelli: un modenese
Doc (per la precisione uno
spilambertese), che con il
suo staff Guru Fashion si
occuperà di “trucco e par-
r ucco” per tutto l’arco del
Fe s t iva l .

«Siamo circa un centi-
naio – afferma Davide Tor-
ricelli - tra acconciatori e
truccatori delle varie agen-
zie e quelli della Rai, ma
provenienti da Modena e
dintorni, oltre al mio staff,
ci saranno Acconciature
Angelica di Concordia, Par-
rucchiera Nabila di Sassuo-
lo e Kreo Staff di Pavullo».

Il Guru Staff arriverà og-
gi a Sanremo e avrà una po-
stazione fissa a Radio Italia
per dare assistenza a tutti
gli ospiti, giornalisti, attori
o cantanti. «C’è chi ha degli
artisti in esclusiva– c o n t i-
nua Davide - chi è contatta-

to per acconciare i condut-
tori, chi si occupa degli o-
spiti o chi lavora nei vari e-
venti collaterali. Il bello è
che non sai mai cosa andrai
a fare e ogni giorno è una
sorpresa. Lo scorso anno,
per esempio, ho pettinato il
primo giorno Valentina
Facchinetti e, visto che gli
sono piaciuto, mi ha opzio-
nato per tutto il Festival».

L’occasione «è una bella

forma di promozione e mo-
tivo di orgoglio professio-
nale – conclude Torricelli-
che mi permettere di porta-
re a casa emozioni e nuove
tecniche da condividere
con i miei clienti in nego-
zio. Sarà una settimana
molto intensa. È un po’ co -
me affrontare una marato-
na: parti sempre molto cari-
co, ma devi essere bravo a
centellinare le forze».

CASTELFRANCO

Lezioni di sessualità

con le teorie di Freud
CASTELFRANCO

S
i terrà stasera alle 21 pres-
so il Cinema Nuovo di Ca-

stelfranco Emilia "Cavoli, ci-
cogne, curiosità e piacere: la
sessualità come percorso per
diventare persone" intervento
di Giuseppe Gavioli in conver-
sazione con Anna Cordioli ed
Elisabetta Facella”, secondo
incontro del ciclo di conferen-
ze "Freud e il mondo che cam-
bia". La prima serata che ha i-
naugurato la sequenza degli
incontri in una sede nuova per
il Ciclo dedicato alla Psicana-
lisi, ossia il Cinema Nuovo, ha
visto una forte affluenza di
p u bbl i c o.

IN PRIMA FILA Davide Tiorricelli e la sua squadra per la quarta volta sono stati confermati

al trucco e parrucco del Festival

COSTOSI Tra la refurtiva spesso anche pezzi di ricambio

Pianura
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PAVULLO Così Stefania Cargioli all’indomani delle primarie che hanno sancito la vittoria dell’assessore

«Sostenere Iseppi? Non ci sono accordi...»
«Soddisfatta del risultato ottenuto contro tutto e tutti»

PAVULLO

Q uando le si fa quella
domanda, lei sorride

- «per ora non ho ancora
deciso nulla: accordi non
ce n’erano, quindi ne par-
lerò con la mia squadra» -
anche perché oggi è anco-
ra presto per pensarci.
Piuttosto, preferisce pen-
sare al grande risultato ot-
tenuto dal punto di vista
dell’affluenza, nettamente
superiore a quello delle
primarie di Renzi e per
nulla scontato di questi
tempi, e ad un risultato
personale che, numeri al-
la mano, non sembra quel-
lo di chi ha sfidato il can-
didato appoggiato dall’e-
s t  a b l i-
s h me n t
del par-
t i t o.

P e  r
quanto
i nume-
ri siano
po sitivi
- 847 vo-
ti - però, quella di Stefania
Cargioli, imprenditrice ed
ex vicesindaco di Pavullo,
resta una sconfitta: a cor-
rere per le amministrative
di giugno, come candidato
sindaco del Pd, sarà l’at -
tuale assessore all’U rb a-
nistica Stefano Iseppi, che
domenica alle primarie di

voti ne ha presi
1051. «Non è mai
facile commenta-
re una sconfitta -
spiega l’ex vice-
sindaco - ma il ri-
sultato delle pri-
marie ci riempie
comunque di sod-
disfazione: 847 vo-
ti, il 45 per cento,
senza avere gran-
di  sponsor alle
spalle,  ma solo

c o n  i l
s o  s t e-
g n o  d i
t  a n  t i
c i t t a d i-
ni, ani-
m  a t  i ,
c o m e
me,  da
v o  g l i a

di fare e voglia di
cambiare. A tutte queste
persone, che insieme a
me, hanno creduto in un
cambiamento possibile,
voglio dire grazie. Grazie
a questi cittadini appas-
sionati e disinteressati,
che non hanno dovuto ri-
spondere a ‘richiami al

PRIMARIE

A sinistra

e a destra,

due momenti

del voto di domenica

a Pavullo.

Sotto, a sinistra

l’assessore

e neo candidato

sindaco Pd

Stefano Iseppi,

a destra la sfidante,

l’ex vicesindaco

Stefania Cargioli

PAVULLO L’interrogazione in Regione del consigliere leghista Bargi: «Carenza di informazione sulle nuove misure»

«Silenzio sulla tutela della Zona di protezione speciale»
«La gestione dovrebbe essere regionale, ma è sbucata una delibera della Provincia...»
PAVULLO

«A ssoluta carenza di in-
formazioni sulle nuove

misure introdotte per la tutela
della Zona di protezione spe-
ciale di Sassoguidano-Gaiato,
nel Pavullese». Lo dice la Lega
nord in una nota sulla questio-
ne della disciplina delle colti-
vazioni e degli allevamenti.

Fa sapere il consigliere re-
gionale padano Stefano Bargi
che i provvedimenti «entre-
ranno a regime dal 1° maggio,
ma gli operatori lamentano
l’assoluta carenza di informa-
zioni. Anche perché la gestio-
ne della vicenda dovrebbe es-
sere in capo alla Regione, in
base alla recente ridefinizio-
ne degli assetti; ma di recente
è sbucata una delibera della
Provincia di Modena con

stringenti (troppo secondo gli
operatori della zona) misure
per la tutela dell’area». Di que-
sto parla l’inter rogazione
al l’Assemblea legislativa fir-
mata dallo stesso Bargi.

«In base alle misure che sa-
rebbero state introdotte - con-

tinua - vi sarebbe una fortissi-
ma limitazione degli erbicidi,
anche in prossimità dell’a re a ,
il divieto a trasformare prati
in terreni coltivati, anche a
frutteto, così come ci sono li-
mitazioni stringenti per la
caccia». Allo scopo, natural-

mente, di preservare l’h ab i-
tat. «Secondo gli addetti ai la-
vori però - continua il consi-
gliere -, al di là di un’ass ente
campagna informativa sul te-
ma, le misure sbucate dai cas-
setti della Provincia (in mate-
ria di Rete Natura 2000), che
diverranno esecutive sulla ba-
se del ruolo che eserciterà an-
che la Regione, dal 1° maggio,
sono eccessivamente limitan-
ti: Specie per le attività agrico-
le e di allevamento insediate
nella zona. E’ mai urgente che
gli operatori del territorio sia-
n o  c o nvo c at i  e  a s c o l t at i
dall’Ente gestore, affinché da
un sano confronto possano u-
scire percorsi condivisi di rie-
quilibrio e tutela dell’habi tat
naturale, che possano tenere
presenti anche le esigenze de-
gli addetti ai lavori».SETTORE PRIMARIO Il caso è finito in Regione con un’interrogazione della Lega nord

APPENNINO

U n impegno a valorizzare il distretto turistico dell’Ap -
pennino dell’Emilia Romagna e risorse aggiuntive per

sostenere le stazioni invernali e il sistema sciistico. E’quan -
to emerso nel corso di un incontro ieri in Regione tra il pre-
sidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assesso -
re regionale a Turismo e commercio Andrea Corsini e i rap-
presentanti di Federfuni Emilia-Romagna (l’associazione i-
taliana delle aziende e degli enti proprietari ed esercenti il
trasporto a fune in concessione). Al centro della riunione il
punto sulla stagione invernale e sui problemi che, in un
quadro complessivamente positivo, stanno interessando il
distretto a causa soprattutto delle condizioni climatiche di
questo inverno, caratterizzato dalla mancanza di neve e da
temperature alte che hanno finora impedito l’i n n eva m e n t o
artificiale delle piste da sci. La giunta si è impegnata a va-
lorizzare ancor di più il distretto dell’Appennino, nell’am -
bito della nuova legge regionale sul turismo, e a stanziare
ulteriori risorse. In particolare, la prossima manovra di as-
sestamento prevederà un contributo straordinario aggiun-
tivo rispetto agli oltre 1,9 milioni già stanziati dalla Regione
nel bilancio 2016 per la qualificazione delle stazioni inver-
nali e del sistema sciistico dell’Emilia Romagna.

GIUNTA Ieri il vertice presieduto da Bonaccini

Turismo, Regione in campo
per sostenere l’Appennino

dove re’, ma hanno scelto
di mobilitarsi semplice-
mente per le idee in cam-
po».

«Primarie vere»

«Sono state primarie ve-
re - incalza la Cargioli - la
competizione è stata se-

ria, su questo non c’è dub-
bio: ma lo squilibrio delle
forze in campo era eviden-
te, anche per il ruolo gio-
cato dall’attuale sindaco e
dai colleghi di giunta di I-
seppi, tutti schierati a fa-
vore del mio competitor.
Una scelta discutibile, che

mi ha sorpreso
ne gativamente:
nonostante que-
sto, abbiamo sa-
puto mobilitare e
coinvolgere tanti
pavullesi. E que-
sto patrimonio di
passione civica
non può e non de-
ve essere disper-
so. Questa è l’u-
nica certezza che
animerà i ragio-
n a-
m  e n  t i
fu tu ri
s u l
m i o
i m  p e-
g  n o
p e r s o-
nale a
Pavu l-
lo: in che modo

portare avanti quelle i-
stanze di cambiamento,
per il bene della nostra co-
munità. Non siamo riusci-
ti a ribaltare un pronosti-
co scontato, è vero, ma in
poche settimane, contro
tutto e contro tutti, abbia-
mo rigenerato entusiasmo

e acceso la voglia di cam-
b i a re » .

Decisioni

Per quanto riguarda la
possibilità di sostenere il
candidato sindaco, dun-
que, si vedrà: «Al momen-
to non ho preso decisioni -
fa notare l’ex consigliere
della Fondazione Cassa di
Risparmio - anche perché
con Iseppi non c’erano ac-
cordi, e quindi sono libera

di deci-
d  e  r e
c o n  i
miei so-
ste nito-
ri». Per
c  a p  i r e
se ci po-
t r à  e s-
sere u-

n a  c o nve r g e n z a  I s e p-
pi-Cargioli, dunque, biso-
gnerà aspettare, anche se
è evidente che, al di là di
quello che succederà, il
candidato sindaco del Pd
dovrà tenere conto di quei
847 pavullesi che hanno
scelto la sua avversaria.

(Luca Gardinale)

n «Non siamo
riusciti a ribaltare un
pronostico scontato,
ma abbiamo acceso
la voglia di cambiare»

n «Grazie ai
cittadini che non
hanno dovuto
rispondere a
‘richiami al dovere’»
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MODENA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CARPI

Informazioni 059 659342

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CASTELFRANCO EMILIA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

CAVEZZO

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FINALE EMILIA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FORMIGINE

Informazioni 059 558077

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

FRASSINORO

Informazioni 0536 309650

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00| sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

LAMA MOCOGNO

Informazioni 0536 44880

Apertura al pubblico sab e prefestivi: 

10.00-8.00 (8.00 del giorno successivo 

al festivo)

MIRANDOLA

Informazioni 848 800 328

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTEFIORINO

Informazioni 0536 309500

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

MONTESE

Informazioni 059 982076

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

NONANTOLA

Informazioni 059 375050

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PALAGANO

Informazioni 0536 309680

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PAVULLO NEL FRIGNANO

Informazioni 0536 309720

Apertura al pubblico da lun a ven : 

20.00-8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 

(8.00 del giorno successivo al festivo)

PIEVEPELAGO

Informazioni 0536 309801

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

PRIGNANO SULLA SECCHIA

Informazioni 0536 874180

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SASSUOLO

Informazioni 0536 874015

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SERRAMAZZONI

Informazioni 0536 954255

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SESTOLA

Informazioni 0536 62669

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

SPILAMBERTO

Informazioni 059 782732

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

VIGNOLA

Informazioni 059 7574740

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

ZOCCA

Informazioni 059 7574780

Apertura al pubblico da lun a ven: 20.00-

8.00 | sab e prefestivi: 10.00-8.00 (8.00 

del giorno successivo al festivo)

Farmacia Albareto (Albareto)

    Strada Albareto, 685 - 059-318334;

Farmacia Autodromo 

    Strada Formigina - 059-331382;

Farmacia B. V. Popolo

    Via Str. Naz.le Giardini, 30/32

    059-223877;

Farmacia B.V. della Salute

    Corso Canalchiaro, 127

    059-238319;

Farmacia Baggiovara Er. Giacobazzi

    Via Canalino, 54 - 059-223821;

Farmacia Bernasconi

    Corso Vittorio Emanuele II, 78

    059-210144;

Farmacia Borri Maria

    Via Giardini, 760 - 059-355454;

Farmacia Bruni

    Via Emilia Centro, 180 

    059-243359;

Farmacia Buon Pastore

    Via Conco, 32 - 059-300411;

Comunale Crocetta

    Via Ciro Menotti, 370 - 059-251452;

Comunale del Pozzo

    Via Emilia Est, 416 - 059-360091;

Comunale Giardini

    Via Giardini, 431/a - 059-353579;

Comunale Gramsci

    Via Gramsci, 45 - 059-311110;

Comunale i Portali

    Via dello Sport, 54 - 059-371181;

Comunale La Rotonda

    Via Casalegno, 39 - 059-441501;

Comunale Modena Est

    Via IX Gennaio 1950, 29

    059-282202;

Comunale Modena Ovest

    Via del Giglio, 19 - 059-821316;

Comunale Morane

    Via Morane, 274 - 059.300500;

Comunale Storchi

    Viale Storchi, 155 - 059.222238;

Comunale Vignolese

    Via Vignolese, 537 - 059-363330;

Comunale Villaggio Giardini

    Via Pasteur, 21 - 059-342040;

Farmacia Del Collegio

    Via Emilia Centro, 151

    059-222549;

Farmacia Della Bona P. e G. Snc

(San Damaso)

    Strada Vignolese, 1263

    059-469108;

Farmacia Grandemilia (Cittanova)

    Via Emilia Ovest, 1480

    059-848755;

Farmacia Madonna Pellegrina

    Via Bellinzona, 59/61 - 059-392732;

Farmacia Madonnina

    Via Tabacchi, 5 - 059-333153;

Farmacia Montegrappa 

    Via Costa Cesare, 60 - 059-331366;

Farmacia Quattro Ville

(Castelfranco - Lesignana)

    Via S. Onofrio, 107 - 059-827367;

Farmacia S. Agostino Dini M.

    Piazzale Erri - 059-216297;

Farmacia S. Antonio

    Viale Verdi, 161 - 059-221389;

Farmacia S. Omobono

    Via Emilia Centro, 167

    059-222872;

Farmacia San Faustino di Incerti G.

    Via Giardini, 236 - 059-351157;

Farmacia San Geminiano

    Viale Buon Pastore, 400

    059-305352;

Farmacia San Giorgio

    Via Manifattura Tabacchi, 79

    059-223827;

Farmacia San Giuseppe Dott.ssa

Pacchioni M.C. & C. Snc

    Via Castellaro, 25 - 059-243369;

Farmacia San Lazzaro Sas

    Largo Garibaldi Giuseppe, 18

    059-223736;

Farmacia San Marco

    Corso Duomo, 54 - 059-244421;

Farmacia San Martino (Portile)

    Via Chiossi Oreste, 12

    059-460185;

Farmacia San Paolo Sas

    Via Emilia Est, 799 - 059-360268;

Farmacia Santa Caterina Snc

    Viale Muratori Lodovico Antonio, 145

    059-239195;

Farmacia Santa Chiara

    Via Wiligelmo - 059-355722;

Farmacia Santa Filomena

    Corso Duomo, 4 - 059-223916;

Farmacia Sant’Elena

    Via Canaletto Sud, 123

    059.310488

Farmacia Scalabrini Sandro e C. Sas

(Cognento)

    Via Dei Traeri, 104 - 059-353006;

Farmacia Torrenova

    Via Nonantolana, 685/T

    059-254535

NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO - ESTENSE DI MODENA

ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA

Visita ai degenti da lun a dom: 18.30-19.30 

Sono ammesse due persone per degente

CARDIOLOGIA

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

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

CHIRURGIA GENERALE

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

CHIRURGIA VASCOLARE

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

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

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

GERIATRIA

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

LUNGODEGENZA POST ACUZIE

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

MEDICINA AD INDIRIZZO CARDIOVASCOLARE

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

MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO

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

UTMI: 13.15-14.15; 18.30-19.30

MEDICINA INTERNA E GASTROENTEROLOGIA

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

MEDICINA AD INDIRIZZO METABOLICO / NUTRIZIONISTICO

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

MEDICINA RIABILITATIVA

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

NEUROCHIRURGIA

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

CLINICA NEUROLOGICA - STROKE UNIT

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

Stroke Unit : 12.00-14.00;18.00-20.00

NEURORADIOLOGIA

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

sab: 9.00-12.00

ORTOPEDIA

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

RIANIMAZIONE NEURORIANIMAZIONE

Visita ai degenti da lun a dom: 13.00-14.00

SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

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

dom e festivi: 10.30-11.30; 15.30-17.30

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

SICUREZZA

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

Guardie Giurate 059/209437
Giudice di Pace  059/2131996

SERVIZI

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

AMBIENTE

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

SALUTE

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

. Lunedi 

Maranello (Pozza)

Modena

Montese 

Pievepelago

San Felice sul Panaro

. Martedi  

Bomporto (Sorbara)

Campogalliano

Castelfranco Emilia

Castelnuovo Rangone (Montale)

Frassinoro

Lama Mocogno

Novi di Modena

San Possidonio

Sassuolo

Soliera

Zocca

. Mercoledi 

Castelvetro di Modena

Cavezzo

Finale Emilia

Fiorano Modenese (Spezzano)

Guiglia

Maranello

Montecreto

Monte�orino

Novi di Modena (Rovereto)

Serramazzoni

Spilamberto

. Giovedi 

Bastiglia

Bomporto 

Camposanto

Carpi

Fiorano Modenese

Formigine (Magreta-Casinalbo)

Medolla

Nonantola

Polinago

Sestola

Vignola

. Venerdi 

Castelfranco Emilia

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia (Massa Finalese)

Maranello (Gorzano)

San Cesario sul Panaro

San Felice sul Panaro 

Sassuolo

Savignano sul Panaro

. Sabato 

Carpi

Castelnuovo Rangone

Formigine

Guiglia

Marano sul Panaro

Mirandola

Pavullo nel Frignano

Ravarino

San Prospero

Soliera

. Domenica 

Cavezzo

Fanano

Fiumalbo

Guiglia

Palagano

Polinago

I MERCATI NUMERI UTILI

VISITE AI DEGENTI NUMERI UTILI SANITÀ FARMACIE DI MODENA
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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 febbraio - Modena

Mercatino biologico Biopomposa

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

9 febbraio - Carpi

Aperitivo al N.I.C. 

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

9 febbraio - Modena

Aperitivo al Next Age 65

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

9 febbraio - Modena

Aperitivo & buffet

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

9 febbraio - Modena

Aperitivo & Musica

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

9 febbraio - Modena

Parrucche Pazze

Dove il divertimento farà da padrone: con nuovi dj, nuovo show e nuovi boys
Presso “Frozen”, Strada Contrada 346; Info: tel. 059/460860

10 febbraio - Modena

Mercato di libri e piccolo collezionismo

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

10 febbraio - Modena

A voce alta - seminario di lettura espressiva

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

10 febbraio - Modena

Il Mercoledì sera del Sir Francis Drake Pub

Appuntamento fisso ogni mercoledì: dalle 22,00 Dj Set, musica funk, 
soul blues, hip hop. Happy hour su birra, shots, cocktail e vino in bottiglia
Presso “Sir Francis Drake Pub”, Viale Emilio Po’ 86/A

11 febbraio - Modena

Quando una stella esplode

Conferenza con il Prof. Vittorio Mascellani; Presso Planetario civico 
F. Martino, Viale Jacopo Barozzi 31 - Ore 21,00; Info e costi: tel. 059/224726

12 febbraio - Modena

Campagna in città - Il mercato dei produttori agricoli

Il mercato del contadino, ovvero dei produttori agricoli con qualità garantita
Presso Parco Ferrari - Dalle ore 14,00 alle 20,00

12 febbraio - Modena

Gianfranco Maraniello: “Nell’atelier di Giuseppe Penone”

Rassegna: “Impara l’Arte. Introduzione alla ricerca contemporanea”
Ore 18,00; Presso Fondazione Marco Biagi, Largo Marco Biagi 10
Costo: Ingresso gratuito - Info: tel. 059/2033382

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

1849 – Dopo la fuga di papa Pio IX da 

Roma, viene proclamata la Repubblica 

romana

1895 – William G. Morgan inventa la pal-

lavolo

1900 – Nasce la Coppa Davis trofeo di 

tennis che ora si tiene in Svezia

1942 – Negli Stati Uniti entra in vigore 

l’ora legale

1944 – Giuramento dell’Esercito Nazio-

nale Repubblicano, l’esercito regolare 

della Repubblica Sociale Italiana

1964 – I Beatles debuttano al The Ed Sul-

livan Show e con un’audience pari a 73 

milioni di americani, segnano uno dei più 

grandi eventi televisivi della storia

1971 – Un terremoto di magnitudo 6,4 

della Scala Richter colpisce la San Fer-

nando Valley in California

1975 – La navetta spaziale sovietica 

Soyuz 17 rientra sulla Terra

1994 – Viene annunciato il piano di pace 

per la Bosnia ed Erzegovina

2001 – Il sottomarino americano USS 

Greeneville colpisce e affonda acciden-

talmente la nave giapponese Ehime-Maru

WEB UTILE

TRENI LOCALIACCADDE OGGI

AEROPORTO DI PARMA

Tel. 0521-9515

Voli per LONDRA

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

Voli per TRAPANI

. dal 25 ottobre al 25 marzo

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

AEROPORTO DI BOLOGNA

Tel. 051-6479615

Voli per BERLINO (Schonefeld)

. dal 27 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,40 (Tutti i giorni)

Voli per FRANCOFORTE

. dal 8 gennaio al 26 marzo

  partenze ore 10,00 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 14,55 (Tutti i giorni)

Voli per LONDRA (Stansted)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 06,20 (Tutti i giorni)

Voli per MADRID

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,35 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 16,50 (Tutti i giorni)

Voli per MONACO

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 13,00 (Tutti i giorni)

Voli per PARIGI (Charles de Gaulle)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 07,00 (Tutti i giorni)

Voli per ROMA FIUMICINO

 . dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 12,15 (Tutti i giorni)

. dal 25 ottobre al 26 marzo

  partenze ore 18,40 (Tutti i giorni)

AEROPORTI

Album fotografico
Fotografando Venezia... Foto scattata ed inviata da Roberto Federici, nostro lettore e fotoamatore.

IL SANTO

Sant’ Apollonia
Vergine e martire

È stata tale la devozione per la santa martire Apollonia, protettri-
ce dei denti e delle relative malattie, che dal Medioevo in poi si 
moltiplicarono i suoi denti-reliquie miracolosi, venerati dai fedeli 
e custoditi nelle chiese e oratori sacri dell’Occidente; al punto 
che papa Pio VI (1775-1799), che era molto rigido su queste for-
me di culto, fece raccogliere tutti quei denti che si veneravano in 

Italia, raccolti in un bau-
letto e pesanti circa tre 
kg e li fece buttare nel 
Tevere. Questo episodio 
ci aiuta a capire quanta 
impressione, meraviglia 
e ammirazione, suscitò 
il martirio della santa 
nel mondo cristiano, per 
i suoi aspetti singolari. Il 
suo martirio è riportato 
dallo storico Eusebio di 
Cesarea, che nella sua 
“Historia Ecclesiastica”  

trascrive un brano della lettera del vescovo s. Dionigi di Alessan-
dria, indirizzata a Fabio di Antiochia, in cui si narrano alcuni epi-
sodi dei quali era stato testimone. Nell’ultimo anno dell’impero 
di Filippo l’Arabo, scoppiò nel 248 ad Alessandria d’Egitto una 
sommossa popolare contro i cristiani, aizzata da un indovino 
alessandrino. Molti seguaci di Cristo furono �agellati e lapidati, 
al massacro non sfuggirono nemmeno i più deboli; i pagani en-
trarono nelle loro case saccheggiando tutto il trasportabile e de-
vastando le abitazioni. Fu presa anche la vergine anziana Apol-
lonia e le colpirono le mascelle facendole uscire i denti, oppure 
come la tradizione ha riportato, le furono strappati i denti con 
una tenaglia. Poi acceso un rogo, la minacciarono di gettarcela 
viva, se non avesse pronunziato parole di empietà contro Dio.

Ingredienti:

. 8 Fette di pancarré

. 150 gr. di trota affumicata

. 100 gr. di robiola 

. Mezzo limone

. Erbe aromatiche a piacere 

Numero di persone: 4

Note: Antipasto

Preparazione:

Disponete le fette di trota affumicata su un piatto e conditele con il succo di limone, la-

sciandole marinare per qualche minuto. Nel frattempo ricavate dei dischi dal pancarré, 

servendovi di un coppapasta, e tostateli brevemente in forno caldo o su una piastra. Distri-

buite un poco di robiola su ogni fetta di pane, su cui disporrete le fettine di trota affumicata 

arrotolate, guarnendo con erbe aromatiche a piacere. Ricetta da www.gustissimo.it

LA RICETTA 
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L’OROSCOPO

ARIETE: Una bella serata con gli amici di sempre vi 

aspetta per ritemprarvi e riempirvi di allegria. Nel 

frattempo trascorrerete una bella giornata, piena di 

stimoli, grazie alla presenza della Luna, oggi in posi-

zione armonica nel segno amico dell’Acquario.

TORO: Se avete fatto delle concessioni eccessive a 

qualcuno ora potrebbe essere troppo tardi per tornare 

indietro. La Luna in quadratura nel segno dell’Acqua-

rio vi metterà di fronte ad una situazione abbastanza 

incresciosa da cui uscirete molto dificilmente.

GEMELLI: La vostra voglia di lavorare non è proprio 

elevatissima. Sicuramente con Saturno in opposizio-

ne nel segno dei Gemelli vi sentirete abbastanza sot-

totono sia come umore che come forma isica. Fortu-

natamente la Luna in Acquario vi aiuterà a resistere.

CANCRO: Raggiungere una posizione di potere e di 

controllo in questo periodo sarà una delle vostre prio-

rità. Solitamente questo genere di cose non vi interes-

sa molto ma da quando Plutone si trova in opposizio-

ne nel segno del Capricorno state cambiando molto.

LEONE: Vi sentite un po’ oppressi da pensieri e re-

sponsabilità, ed è anche plausibile dal momento che 

la Luna si trova in opposizione nel segno dell’Acqua-

rio e vi fa sentire inadeguati e scoraggiati. Fatevi co-

raggio e provate a voltare pagina con decisione.

VERGINE: Con Nettuno in posizione dissonante nel 

segno dei Pesci oggi sarete abbastanza individualisti 

e tenderete ad isolarvi nel vostro mondo ideale, di-

staccandovi un po’ dagli altri. Qualcuno proverà a en-

trare in contatto con voi ma con risultati assai scarsi.

BILANCIA: La giornata lavorativa inizierà con un certo 

slancio, grazie alla presenza del Sole e della Luna nel 

segno amico dell’Acquario. Piano piano state acqui-

sendo una prospettiva più chiara e più positiva dei 

grossi cambiamenti che state affrontando.

SCORPIONE: Quando la situazione si fa più dificile 

e tutti batterebbero volentieri in ritirata, ecco che voi 

invece sapete risorgere dalle vostre ceneri e siete più 

agguerriti che mai. Nonostante il Sole e la Luna dis-

sonanti in Acquario, non vi farete mettere a tacere.

SAGITTARIO: Non lasciatevi sfuggire le opportunità 

che oggi il Sole e la Luna in Acquario porteranno alla 

vostra attenzione. Per voi saranno in ballo nuovi pro-

getti e tutti i tipi di scambio e comunicazione saranno 

favoriti. La vostra fantasia sarà scatenata.

CAPRICORNO: Potete adagiarvi sugli allori, dato che 

Venere presente nel vostro segno farà di tutto per far-

vi trascorrere questa giornata perfettamente avvolti 

nella bambagia. Non dovrete preoccuparvi di nulla, 

anche perché le cose si sistemeranno da sole.

ACQUARIO: Il Sole e la Luna si trovano oggi uniti nel 

vostro segno e questi loro in�ussi positivi sono ottimi 

segnali del fatto che la vostra settimana continuerà 

nella maniera migliore. Gli auspici sono buoni soprat-

tutto per quanto riguarda la vostra vita professionale.

PESCI: Sul lavoro sarete in grado di mettere insieme 

il rigore e la precisione con l’armonia e la diplomazia, 

questo grazie agli in�ussi di Venere nel segno amico 

del Capricorno. Non ci sarà spazio per nessun tipo di 

polemica o di incomprensione tra colleghi.

http://www.oroscopi.com - a cura di Ledif.com

UNISCI I PUNTINI

La fiaba del giorno

Quel giorno un paffuto granchio arancione, era proprio di ottimo umore. Se ne andava passeggiando allegramente per la spiaggia 

riscaldata dal sole, canticchiando la sua canzoncina preferita, una vecchia serenata imparata chissà dove. Egli si vantava spesso 

con gli altri abitanti del mare, della sua capacità di poter vivere tranquillamente sia dentro che fuori dall’acqua. E quelli, senza 

nascondere un pizzico d’invidia, lo osservavano camminare tranquillamente sulla terraferma. Ogni volta però, il buon granchio 

riportava ai suoi amici pesci un grazioso ricordino delle sue escursioni. Ma quel mattino egli non ne voleva proprio sapere di 

rientrare in acqua. Il cielo era tanto limpido e sereno da attirare l’ammirazione anche dei più indifferenti. Per questo il granchietto 

continuò la sua lunga passeggiata. Nello stesso giorno, una giovane volpe insoddisfatta per la scarsità del suo pranzo quotidiano, 

si aggirava affamata per la spiaggia in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Camminava molto arrabbiata con se stessa 

per l’incapacità dimostrata a procurarsi del cibo quando vide, quasi per caso, l’ignaro granchio fermo sulla sabbia a contemplare 

il paesaggio. La volpe gli si avvicinò curiosa e con un balzo gli piombò proprio davanti. Il povero granchio si prese uno di quegli 

spaventi memorabili che rimangono bene impressi nei nostri ricordi per tuffa la vita e, cercando di indietreggiare si riparò con le 

zampine. La volpe era decisa e pronta a mangiarselo in un sol boccone pur non sapendo bene di che animale si trattasse. For-

tunatamente il granchio, riavutosi dalla paura, riuscì a respingere il suo nemico sfoderando le sue terribili tenaglie e pungendogli 

il muso. Dopo la fuga della volpe scon�tta, il granchio si tuffò in acqua e andò a raccontare la sua brutta avventura agli amici 

spiegando quanto fosse più sicuro vivere nel mare!

Le persone che affrontano situazioni nuove senza averne l’esatta conoscenza �niscono sempre nei guai.

favola di Esopo - www.lefiabe.com

Il granchio e la volpe

Il narciso – simbolo della bellezza 

e della fertilità femminile nell’an-

tica cultura ebraica – diventò il 

fiore prevalente nelle celebrazio-

ni cristiane di Pasqua per sotto-

lineare la rinascita promettente 

felicità e gioia personificata nella 

resurrezione di Gesù Cristo dopo 

l’ineluttabilità della morte. I nar-

cisi furono ripresi nell’iconografia 

cristiana sui libri di illustrazioni 

medievali, sulle pale degli altari, 

in dipinti in cui compariva Maria 

Vergine – come la ‘Madonna dei 

Narcisi con il Bambino e i Dona-

tori’ (olio su pannello, 1535 ca.) 

dipinto dal pittore olandese Jan 

van Schorel (o Scorel) – oppure 

l’Annunciazione o il Paradiso per 

celebrare il trionfo dell’amore di 

Dio e della vita eterna sull’egoi-

smo e sul peccato. Da quando 

la pianta di narciso – nativa in 

Europa, Nord Africa e Asia – fu 

introdotta in Cina intorno all’an-

no 1000 sotto la dinastia Song 

(960-1279) come bulbo scam-

biato con merce, i cinesi attendo-

no di vedere sbocciare i suoi fiori, 

simbolo di fortuna e di prosperità 

per l’anno nuovo, segnale di rin-

novato vigore a ridosso del Capo-

danno cinese. Popolare decora-

zione abitativa, regalo gradito, il 

narciso è stato raffigurato da nu-

merosi artisti cinesi in inchiostro 

su carta, come Chen Jiayen in 

‘Bambù, Rocce e Narciso’ (1652) 

durante la dinastia Qing (o Ch’ing 

o Manciù). Si è diffusa anche la 

modellazione artistica dei bulbi 

di narciso in modo da indurre 

la pianta a crescere assumendo 

forme simili a pavoni, granchi, 

ecc. Nell’arte tradizionale del ta-

tuaggio cinese, il significato del 

narciso è simbolo di buon au-

spicio che induce ad emergere il 

talento nascosto in se stessi e ad 

assicurare il giusto riconoscimen-

to nella carriera quale premio 

per il duro impegno nel lavoro. I 

narcisi rappresentano pertanto 

il dono migliore per coloro che 

stanno tentando di ottenere un 

avanzamento professionale e 

fortuna nella vita. Un mazzo di 

questi fiori allegri, che sembrano 

raggi di sole emanati dal suolo e 

sono celebrativi del decimo anni-

versario di matrimonio, portano 

felicità. Una sensazione di piace-

re gioioso e di ricrescita vitale è 

trasmessa dalla lirica dedicata a 

‘I Narcisi’ (nella raccolta ‘Poemi in 

Due Volumi’) dal poeta britannico 

moderno William Wordsworth ri-

cordando l’emozione provata du-

rante una passeggiata con sua 

sorella Dorothy alla visione di 

una distesa di ‘diecimila’ di que-

sti fiori che svolazzavano dondo-

lando al vento sotto gli alberi in 

riva al lago Ullswater, nei pressi 

del villaggio di Grasmere, nella 

contea della Cumbria. Per super-

stizione, regalare un fiore singolo 

di narciso prediceva sventure, 

mentre raccolto e portato a casa 

avrebbe fatto sì che un unico 

pulcino sarebbe nato dalle uova 

deposte nel pollaio, ma l’incan-

tesimo veniva interrotto raggrup-

pando invece almeno 13 narcisi 

in mazzo. Nello Stato americano 

del Maine, i superstiziosi erano 

convinti che trovarsi soltanto un 

narciso in bocciolo avrebbe fer-

mato la fioritura degli altri e che, 

qualora il primo di questi fosse 

fiorito rivolto verso l’osservatore, 

allora avrebbe arrecato sfortuna 

per il resto dell’anno. Gli antichi 

Romani credevano che i narcisi 

crescessero nelle profondità dei 

Campi Elisi e quindi li piantavano 

sulle tombe. Nell’inno a Demetra 

– compreso negli ‘Inni Maggiori’ 

degli ‘Inni Omerici’ (dal VII a.C. 

ca.) – un fiore mai visto, un nar-

ciso, stava per essere raccolto 

dalla figlia della dea, Persefone 

(o Kore), quando emerse il dio 

Ade dalla voragine apertasi dal 

mondo degli Inferi per rapire la 

nipote su un carro dorato, trai-

nato da due cavalli immortali, e 

condurla nel suo regno sottoterra 

per sposarla.

www.giardinaggio.net
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CANE - Razza: Cocker Spaniel

Origine: Gran Bretagna. I proge-
nitori di questa particolare razza 
(Cocker Spaniel Inglese - English 
Cocker Spaniel), sono gli stessi 
che hanno dato origine a tutti gli 
altri Spaniel. La versione inglese 
del Cocker, iniziò ad essere se-
lezionata nell’Ottocento, quan-
do era molto praticata la caccia, 
soprattutto dalle famiglie signo-
rili e successivamente quando 
diventò un’attività popolare. La 
razza si rivelò presto specializza-

ta su terreni ampi e pianeggiati, 
ma anche capace di cercare, 
inseguire e riportare lavorando 
in ambienti molto diversificati, 
da quelli boschivi o ricoperti da 
rovi e macchie ai canneti, agli 
acquitrini. Tra tutti gli Spaniel 
selezionati e allevati nelle isole 
britanniche, il Cocker è quello 
che ha conseguito il maggior 
successo e grande notorietà. Il 
Cocker ha una data di nascita 
certa, il 1879, anno in cui un 

certo Buddett accoppiò un ma-
schio nero-focato di nome Frank 
con la femmina bianco-nera Ve-
nus, ottenendo un esemplare, di 
nome “Obo” che viene da molti 
autori considerato, il capostipite 
della razza, che allora non era 
ancora fissata. La razza venne 
riconosciuta dal Kennel Club nel 
1893. Da quell’anno tutti i sog-
getti presentati in esposizioni 
cinofile, venivano pesati e se ol-
trepassavano il peso limite veni-

vano respinti, così facendo si fis-
sò la tipicità della razza. Il peso 
limite venne poi abolito, dopo 
molte battaglie degli allevatori, 
nel 1901. Nel 1902 venne ela-
borato lo Standard, poi rivisto 
e perfezionato prima nel 1969, 
poi nel 1986. Aspetto generale: 
cane di piccola taglia. Ha un 
corpo robusto e compatto, una 
testa dalle linee pulite. Deve 
presentare un aspetto d’insie-
me perfettamente equilibrato e 
avere un’altezza al garrese ide-
ale, quando è fermo in piedi, è 
ben rialzato nella regione delle 
spalle. Gli arti anteriori sono 
a piombo e la linea superiore 
scende leggermente verso il 
treno posteriore, forte e musco-
loso. Ha orecchie lunghe e ben 
ricoperte di pelo. Armonico nelle 
forme. Misura all’incirca da ter-
ra al garrese quanto dal garrese 
alla radice della coda. Caratte-

re: molto simile caratterialmen-
te all’ “American Cocker”. È un 
cane capace di raggiungere ve-
locità notevoli e di mantenerle 

per lungo tempo. Deve essere 
sciolto nei movimenti, allegro, 
solido, ben equilibrato in tutte 
le sue parti e mostrare un vivo 
interesse per il lavoro. Ha un 
temperamento costante e non 
è affatto pauroso. È un cane 
fondamentalmente sano. La 
sua dieta alimentare va accura-
tamente controllata per evitare 
che ingrassi. Ha bisogno di fare 
lunghe passeggiate ogni tanto. 
Il punto più delicato della raz-
za sono gli occhi, lacrimevoli e 
cagionevoli, che è necessario 
mantenere puliti. Esige una pe-
riodica cura del pelo. Talvolta 
troppo esuberante. Standard 
- Altezza: maschi dai 39 ai 41 
cm al garrese - femmine dai 38 
ai 39 cm al garrese. Peso: dai 
12,6 kg ai 14,5 kg. Tronco: for-
te, compatto. Torace ben svilup-
pato e profondo. Petto né trop-
po largo né troppo stretto, coste 
ben arcuate. Rene corto, largo 
e forte. Linea superiore solida e 
dritta, in dolce pendenza verso 
la coda dalla fine del rene all’at-

taccatura. Testa e muso: muso 
quadrato. Stop marcato posto a 
metà fra la punta del tartufo e 
l’occipitale. Cranio ben sviluppa-
to, ben scolpito, non troppo raffi-
nato né troppo grossolano. Arca-
te zigomatiche non prominenti.
Tartufo: ampio, per permettere
molto potere olfattivo. Denti:
i superiori debbono avanzare
sugli inferiori toccandoli e de-
vono essere ben perpendicolari
alle mascelle. Collo: di lunghez-
za moderata, muscoloso, che 
esce pulito da spalle ben incli-
nate. Niente giogaia. Orecchie:
lobulari, inserite basse a livello 
dell’occhio, di tessuto sottile e 
che arrivano in lunghezza fino 
al tartufo, ben ricoperte di pelo 
lungo liscio e setoso. Occhi: pie-
ni, ma non prominenti. Marrone
scuro o marrone, mai chiari; ma
nei soggetti fegato, fegato-roano
o bianco-fegato, nocciola scuro 
che armonizzi con il colore del
mantello. 

a cura di Vinattieri Federico

www.difossombrone.it

GATTO - Razza: Korat

Paese d’origine: Thailandia. Il 
nome di questa razza deriva 
dalla regione tailandese di ori-
gine: Cao Nguyen Khorat. In 
Thailandia questi gatti vengono 
chiamati “Si-Sawat”, cioè por-
tafortuna. È una razza molto 
antica, descritta già molti secoli 
fa (i primi ocumenti risalgono al 
XIV secolo). I primi gatti Korat 
vennero importati negli Stati 
Uniti verso la fine del XIX seco-
lo. Il loro aspetto attuale è prati-
camente lo stesso di quello de-
scritto negli antichi documenti, 
ed è forse l’unica razza a non 
essere stata mai accoppiata 
con altre. La razza Korat è rico-
nosciuta da tutte le associazio-
ni feline mondiali. Nel Paese di 
origine i gatti Korat vengono tut-
tora portati in processione nei 
villaggi per propiziare le piogge. 
Aspetto generale: gatto snello, 
a pelo corto, con la tipica con-
formazione elegante dei gatti 
orientali. La taglia è medio-pic-
cola, il corpo muscoloso, poten-
te ed elastico. Carattere: è un 

gatto molto affettuoso, che ha 
bisogno di amore e attenzioni e 
che si lega molto alla famiglia. 
In genere si adatta alla convi-
venza con altri gatti, anche se 
alcuni sono piuttosto possessi-
vi e soffrono di gelosia nei con-
fronti di altri animali di casa. 
Intelligenti e docili, si lasciano 
portare facilmente al guinza-
glio. Attivi e amanti del gioco, si 
divertono ad arrampicarsi nei 
posti più impensabili. Hanno 
una voce melodiosa e miagola-
no frequentemente. Cura: non 
necessitano di particolari cure 
ed è sufficiente spazzolarli una 
volta alla settimana. Durante 
il periodo della muta è consi-
gliabile accarezzare il pelo con 
un guanto a denti di gomma 
per rimuovere il pelo morto. Le 
orecchie devono essere pulite 
solo se necessario con prodot-
to specifico. Le unghie possono 
essere spuntate con apposi-
te forbicine. Varietà di colore: 
il colore tipico è il blu, dove i 
peli sono leggermente più chia-

ri alla radice. La punta di ogni 
pelo ha un riflesso argentato 
che crea un effetto molto par-
ticolare. Il colore degli occhi è 
verde. Recentemente sono stati 
selezionati gatti Korat con man-
tello lilla. Il gene responsabile 
di questa colorazione e tipico di 

molti gatti tailandesi. Standard 
- Categoria: Pelo Corto. Corpo-
ratura: da piccola a media; ele-
gante e flessuoso, ma non snel-
lo come il Siamese; atletico e 
muscoloso.  Testa: cuoriforme, 
con orecchie poste alte sul cra-
nio; naso proporzionato e con 

leggero stop. Orecchie: grandi, 
erette e larghe alla base. Occhi: 
grandi, a mandorla. Arti: legger-
mente più lunghi quelli anterio-
ri, il dorso si presenta pertanto 
leggermente curvo. Coda: di 
lunghezza media, con base lar-
ga e punta arrotondata. Mantel-

lo: pelo corto, lucido, fine come
il raso; aderente perchè privo di
sottopelo; i peli sono più chiari 
alla base e scuri all’estremità.
Difetti: presenza di striature sul
mantello.

a cura di Sara Dioguardi

www.difossombrone.it
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MARANELLO Il rigore trasformato da Geraneo

SERIE A Dopo l’Inter solo sconfitte e pareggi per i neroverdi

Sassuolo a passo di gambero

la vittoria si è smarrita

CALCIO FEMMINILE SERIE D

Prima vittoria per il San Paolo
Real Maranello accorcia solo all’ultimo
REAL MARANELLO 2

SAN PAOLO 3

Reti: 24' Geraneo (SP) rig. 49' Andreotti
(RM),, 69' Mura (SP) rig. 78' Venturelli
(SP), 94' Camurati (RM).
REAL MARANELLO: Franchini, Luppi, Pezzoli,
Balestri, Cavalieri, De Caroli, Andreotti,
Camurati, Santunione, Gabrini, Debbia. A
disp: Fiorini, Guarino, Mascolo, Mesini,
Cherutti. All. Bruni
S.PAOLO: Paradisi, Froncillo, Maccaferri,
Aloui, Di Padova (46' Aldrovandi), Ca-
pucci, Favella (91' Dallari), Oliva (70'
Venturelli), Geraneo (60' Schipa) (85'D'O-
nofrio), Ferraro, Mura. A disp: Tarallo,
Giorgi. All. Maiocco- Pappadà
Arbitro: Gammuto di Modena
n MARANELLO. Arriva la prima vittoria
in campionato per S. Paolo: dopo 11 turni
viene cancellato e con pieno merito lo zero
dalla casella degli incontri vittoriosi.

Di fronte, nel match che opponeva ultima
e penultima del girone il Real Maranello,
che ha tentato fino all'ultimo di evitare
l'aggancio in classifica da parte delle gial-
loblu allenate da Maiocco e Pappadà; par-
tenza lenta della gara, solo un tentativo di
Oliva al 9' impegna Franchini in una para-
ta a terra e all'11' un sinistro di Geraneo
su punizione sfila a lato.
Al 24' l'incontro si sblocca; Oliva viene at-
terrata poco dentro l'area, nessun dubbio
per l''arbitro Gambuto che decreta il pe-
nalty trasformato freddamente da Gera-
neo.
I tentativi di reazione delle amaranto ven-
gono sventati da Paradisi che prima para
un tiro ravvicinato di Santunione e poi una
punizione di Pezzoli; al 36' ci prova Ferra-
ro a colpire ad effetto ma il tiro termina di
un soffio fuori. Maranello che al 39' ci pro-
va con Debbia in contropiede, sventa Pa-
radisi in uscita, la stessa Debbia termina a

terra, l'arbitro vede esattamente che l'in-
tervento è sul pallone e lascia proseguire.
Ripresa che vede al 49' il pareggio locale,
un tiro di Andreotti non irresistibile viene
giudicato fuori dall'estremo modenese e
termina in rete nell'angolino basso.
Le gialloblu vogliono i primi tre punti dopo
un attesa infinita e premono trascinate
dall'innesto di Schipa che poi uscirà per
infortunio nel finale, e al 24' della ripresa
trovano il secondo rigore che viene tra-
sformato da Mura per il secondo vantag-
gio ospite; sulle ali dell'entusiasmo arriva
il terzo gol; contropiede da manuale di
Schipa che si inserisce tra due avversarie
sulla respinta della difesa si avventa come
un fulmine la neoentrata Venturelli, asse-
stando il colpo che in pratica chiude l'in-
contro, anche se al 94' Camurati va in gol
regalando sessanta secondi di pura ten-
sione prima del liberatorio triplice fischio.
(g.b.)

A
vrebbe meritato di più
il Sassuolo nella gara di

domenica contro il Palermo.
Lo si è detto e ridetto, anche
se quando si sbaglia troppo
in zona gol è inevitabile che
le vittorie tardino ad arri-
vare. Magnanelli e soci han-
no cinto d’assedio l’area ro-
sanero: ma vuoi per l’impre -
cisione e vuoi per qualche
intervento importante di
Sorrentino, i tre punti sono
rimasti un sogno inespres-
so. Peccato, perché avrebbe-
ro permesso di rafforzare la
settima piazza e di staccare
l’Empoli, che pareggiando a
Bergamo sta continuando il
percorso a braccetto. Dopo il
successo sull’Inter, il Sas-
suolo ha dato vita, ovvia-
mente involontariamente,
ad una striscia di “una scon-
fitta e un pareggio”. Si è par-
titi con la sconfitta di Napoli
contro la prima della classe,
poi l’1-1 nel recupero con il
Torino (nella gara che si sa-
rebbe dovuta giocare in di-
cembre), che ha preceduto la
sconfitta (la prima interna
del campionato) nella quale
è a mancata maggiormente
la prestazione, con il Bolo-
gna. L’1-1 di Bergamo con
l’Atalanta, probabilmente
stretto per quanto prodotto,
e lo 0-2 incassato per conto
della Roma, sono stati quin-
di il preludio del segno di
“X” dell’altro ieri. Sabato a
Verona con un Chievo, che
arriva dalla vitale vittoria di
Torino, in una gara tutt’al -
tro che semplice, invertire la
tendenza non sarebbe male.

(Andrea Melli)

Sabato il Chievo
in tre da valutare

n SA SSUO LO. Sabato il

Sassuolo giocherà la sua

101esima partita in serie A

sul campo del Chievo (ore

18). Da oggi i neroverdi inizie-

ranno la preparazione: da va-

lutare le condizioni di Laribi,

assente contro il Palermo e di

Vrsaljko e Pellegrini, usciti

per problemi fisici rispettiva-

mente durante l’intervallo e

nel secondo tempo.

SERIE B Lo sfortunato centrocampista si è infortunato a un ginocchio

Modena, oggi notizie per

Galloppa: si teme un lungo stop

O
ggi è atteso il re-
s p o n s o  s u l l e

condizioni fisiche di
Daniele Galloppa, in-
fortunatosi a un gi-
nocchio durante la
sfida tra Modena e
Cesena. Come già
successo a caldo, fil-
t r a  p e s s i m i s m o
nel l’ambiente giallo-
blù: si teme un lungo
stop e non sarebbe la
prima volta per lo
sfortunato centro-
campista ex Parma e
Ro m a .

Nel frattempo, il
Modena prepara la
trasferta di sabato a
Lanciano, in cui i
gialli cercheranno di
migliorare il disa-
stroso ruolino ester-
no, sin qui il peggiore
del campionato. Da
valutare chi schiera-
re al centro dell’attac -
co: si profila un bal-
lottaggio tra il rien-
trato Granoche e
S t a n c o.

IL POSTICIPO

Como rimontato

dal Trapani

TRAPANI 2

COMO 2

Reti: Pettinari al 26' pt; Ganz all'8',
Montalto al 14', Scozzarella al 43' st.
TRAPANI (4-3-1-2): Fulignati, Fazio, Per-
ticone, Scognamiglio, Rizzato; Raffaello,
Scozzarella, Barillà (dal 28' pt Nizzetto);
Coronado (dal 9' st Petkovic); Montalto
(dal 39' st De Cenco), Citro. A di-
sposizione: Nicolas, Daì, Pagliarulo, Ca-
migliano, Eramo, Cavagna. All. Cosmi.
COMO (4-3-1-2): Scuffet; Brillante, Ca-
sasola, Giosa, Marconi; Barella (dal 25' st
Scapuzzi), Fietta, Cristiani (dal 37' st La
Camera); Ghezzal; Pettinari, Ganz (dal

28' st Lanini). A disposizione: Crispino,
Andrenacci, Ambrosini, Kukoc, Gerardi,
Cicconi. All. Festa.
Arbitro: Serra di Torino.
Note: Ammoniti: Fazio, Casola, Cristiani,
Scozzarella. Angoli: 7-5.

n C L AS S I F I C A . Cagliari 55; Crotone
54; Pescara 47; Novara * 41; Bari 39 e
Cesena *; Brescia 38; Avellino 35; Spe-
zia, Entella e Perugia 34; Trapani 33; La-
tina 32; Livorno e Ternana 30; Vicenza
28; Pro Vercelli e Ascoli 27; Modena 26;
Salernitana e Lanciano * 24; Como 20.
Penalizzazioni: Novara -2; Cesena e Lan-
ciano -1.

DERBY AMARO Per Daniele Galloppa, qui uscito dal campo dopo l’infortunio
Carpi verso la Roma

Poli e Pasciuti
in dubbio

n F IORA NO. Subito al lavoro

il Carpi, che dopo l’or gog lio sa

sconfitta di Napoli sul calenda-

rio ha un altro impegno difficilis-

simo: venerdì al Braglia (20.45)

arriva la Roma. Match per cui

sono in dubbio Poli e Pasciuti,

assenti ieri all’allenamento di

Fiorano, le cui condizioni ver-

ranno valutate nelle prossime o-

re.

DOPO IL SUO GOL A SAN

SIRO STOP AI TRE PUNTI

Mimmo Berardi, in azione

contro il Palermo
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ECCELLENZA L’allenatore del San Felice sulla lotta per il primo posto

Pellacani: «Questo Rolo lotterà
fino alla fine col Castelvetro»

Calcio Uisp:
i risultati

dei recuperi
Dopo la lunga sosta sono ripresi

i campionati adulti con alcuni

recuperi.

n DILETTANTI. Girone A (3 A):

Farneta - Savignano n.d. (non è

arrivato l’arbitro, la Lega si è però

assunta le proprie responsabilità

e metterà a disposizione un cam-

po, gratuitamente, per la disputa

della gara).

n ECCELLENZA. Girone A (2 R):

Club Giardino A - Ciuffi Pazzi

4-1.

Girone B (10 A): Olympic Arcoba-

len - Budrione 2-0, (1 R): Mode-

nese Mci - Budrione 3-2, La Me-

ridiana - Gaggio 5-6, Cabassi U-

nion Carpi - Migliarina 2-1, Pan-

zano Ndn - Olimpia 1983 0-0, A-

thletic Forno - Olympic Arcobale-

no 0-3.

Girone D (10 A): Gran Morane - Pri-

gnanese 2-2, Rubierese Il Viale -

San Damaso Bianca 2-0, Real U-

sco - Albero d'Oro 2-1.

n ROLO. Il dopo partita di Rolo-S.Feli-

ce 1-1 è caratterizzato soprattutto dalla

polemica “rigore si, rigore no”. Il forte di-

fensore rolese Denis Negri, solitamente

equilibrato nei giudizi assicura: «Avevo

la mano attaccata al corpo. Dove la do-

vevo mettere? Me la dovevo tagliare?»

Glissa invece sull'argomento, com'è nel

suo stile, mister Pietro Ferraboschi: «Il ri-

gore? Non commento. La partita l’av e t e

vista tutti. Sono contento della prestazio-

ne dei miei ragazzi. Abbiamo fatto la par-

tita che dovevamo fare. Peccato solo per

le occasioni che ci sono capitate e che

non siamo riusciti a sfruttare. C'è man-

cata anche un po' di fortuna. Abbiamo

giocato contro una buona squadra che

ha la sua parte migliore nella difesa».

Soddisfatto del pareggio Gianni Pellaca-

ni allenatore del San Felice: «E’ stata una

gara molto combattuta. Sapevamo di re-

stare coperti per prevenire le ripartenze

del Rolo che ha giocatori esterni molto a-

bili. Direi che tutto sommato siamo stati

bravi. Il pareggio credo sia sostanzial-

mente giusto». E sul rigore a favore del

San Felice per un presunto fallo di mano

in area di Denis Megri, lo sportivissimo

tecnico modenese ammette: «E’ stato un

rigore benevolo. Comunque non ce ne

hanno dati in altre partite di così scanda-

losi. Poi –afferma il mister – abbiamo su-

bito il gol su nostra disattenzione. Com-

plimenti al Rolo perchè sta disputando

veramente un ottimo campionato e me-

rita l’attuale posizione di classifica, se la

giocherà col Castelvetro fino alla fine»

n CASALGRANDE. Dopo la sconfitta

interna col Fiorano l’allenatore della Ca-

salgrandese Francesco Cristiani ha di

che lamentarsi: «Il rigore decretato con-

tro di noi è ridicolo. Tuttavia la mia squa-

dra avrebbe dovuto essere più concreta:

non abbiamo mai tirato in porta e siamo

risultati troppo superficiali in alcune si-

tuazioni. Giocando in questo modo la

squadra non progredisce. Le due espul-

sioni ci hanno dato il colpo di grazia, ma

non possiamo pensare di crescere gio-

cando così male. L'arbitro ha regalato ai

nostri avversari una rimessa che era per

noi, poi ha invertito il fallo da rigore, ma

se il direttore di gara ha commesso i suoi

errori, anche noi abbiamo commessi i

nostri. Abbiamo sbagliato un gol da due

metri un minuto prima del loro rigore.

Sulle due espulsioni siamo stati inge-

nui»

n BAGNOLO. L’allenatore Simone Si-

ligardi non digerisce l'andamento del

match nella partita pareggiata 3-3 con-

tro la S.Michelese: «Il pari è giusto, ma

non ci abbiamo messo la cattiveria che

serviva per vincere. Siamo stati bravi a

rimetterla due volte in carreggiata e poi

andare anche in vantaggio, ma a quel

punto siamo stati troppo molli. I gol presi

sono tre regali, nel primo non abbiamo

contrastato Suprani, nel secondo Macca

si è fatto sorprendere da una palla lunga

e nel terzo Lucchini non ha gestito l'azio-

ne». «Sono contento per quello che ab-

biamo proposto, ma restano due punti

cacciati via. Se vogliamo costruire qual-

cosa d'importante queste gare vanno

portate a casa, pur rispettando il gran

valore degli avversari. Ad un certo punto

occorreva più grinta, speriamo che ci

serva da lezione». Il dg rossoblù Romano

Ferretti è diplomatico: «Pari giusto. Pote-

vamo chiuderla se dopo il vantaggio a-

vessimo trovato subito il quarto gol, ma

anche loro hanno avuto due o tre occa-

sioni che ne hanno legittimato il pari».

n LUZ ZARA. Luzzara-Cittadella 1-1.

Dall’Asta (Luzzara): « Non è stata certo la

nostra miglior partita ma viste le tante

assenze ci può stare. A centrocampo do-

ve abbiamo lasciato agli ospiti il pallino

del gioco. Abbiamo avuto un paio di oc-

casioni nitide che non siamo riusciti a

sfruttare mentre il gol lo ammetto è stato

un po' rocambolesco per come è arrivato

ma è stato bravo Daolio a crederci e pro-

varci. E’ un punto importante, ci permet-

te di allungare sulle avversarie».

Piccinini (Cittadella): «Il risultato ci sta un

po' stretto per la mole di gioco che ab-

biamo creato e per la prestazione. Non

siamo stati molto fortunati sul loro pa-

reggio»

n ERRATA CORRIGE. In Junior
Fiorano-Pavullo 2-3 per il Pa-
vullo hanno segnato Donnini,
Styck su rigore e Kaise Amari.

Calcio Csi: triplete per i giovani del Castelvetro al torneo Boldrini
n CA S TE LV E TR O . Triplete, un

termine utilizzato dai grandi club

quando vincono tre titoli nella stessa

stagione. ‘Triplete’, il termine che il

Castelvetro può utilizzare per de-

scrivere la giornata di sabato. Sì,

perché sono proprio tre le squadre

biancoazzurre che hanno trionfato

nel Torneo Boldrini. Gli ‘E so r di e nt i

2003’ di mister Valmori hanno bat-

tuto l’Union Vignola (2-0). In una

combattutissima finale, gli ‘E so r-

dienti 2004’ di mister Farina hanno

superato di misura (2-1) l’A n co ra .

Infine, i piccoli 2009 allenati da Mi-

nozzi e Ferrrari, hanno vinto 2-1

contro il Limidi. Un’altra soddisfazio-

ne in casa biancoazzurra è arrivata

dai 2008 che, con la vittoria sul Car-

pi, si sono guadagnati l’accesso alla

finale, in programma sabato prossi-

mo contro la Cdr e potrebbero così

trasformare il ‘Tr i p le t e ’ in un ‘P o-

ke r’. Un plauso va però anche ai

2006 che, nonostante la sconfitta,

hanno avuto il merito di arrivare fino

in semifinale.

Tre titoli conquistati e una squadra

in finale dimostrano come il Castel-

vetro stia lavorando bene con il Set-

tore Giovanile e con la Scuola Calcio

e tutto questo è motivo d’or gogl io

per la società e per il presidente

Contri: “Sono molto contento, vince-

re fa sempre piacere, se poi le vit-

torie arrivano con i bambini è una

soddisfazione maggiore, hanno un

valore in più. Purtroppo, causa im-

pegni di lavoro, non riesco ad essere

molto vicino alle squadre della

Scuola Calcio, ma ci tengo a ringra-

ziare tutti gli allenatori e i loro staff

per il lavoro che stanno svolgendo. Il

compito è quello di far crescere e

maturare questi ragazzi, non solo

come giocatori ma anche come uo-

mini, se poi arrivano anche delle vit-

torie allora è il massimo che una so-

cietà possa chiedere. Ci tengo nuo-

vamente a complimentarmi con tut-

ti: giocatori, staff e genitori perché si

vince e si perde tutti insieme e mi ri-

tengo onorato di essere il presidente

di questa società.

Il Sassuolo torna al Viareggio
Ecco il girone dei neroverdi

nVIAREGGIO. Si è svolto ieri mattina nella sala di rappresentanza del

Comune di Viareggio il sorteggio degli 8 gironi dell'edizione numero 68

della Viareggio Cup che si disputerà dal 14 al 30 marzo 2016. Fra le par-

tecipanti ci sarà anche la Primavera del Sassuolo che è stata inserita nel

gruppo A girone 4 con Empoli, Pumas (Messico) e Hearts (Nigeria). Delle

tre partite eliminatorie dei ragazzi di Paolo Mandelli, in attesa del calen-

dario, sono già state definite le date: si giocherà lunedì 14, mercoledì 16

e sabato 19 marzo. La presentazione ufficiale del torneo si terrà lunedì 7

marzo.

Questi tutti i raggruppamenti:

GRUPPO A Girone 1: Inter, Akademija Pandev (Macedonia), Spezia,

A.P.I.A. Leichhardt (Australia)

Girone 2: Atalanta, Feyenoord (Olanda), Palermo, Mounana (Gabon)

Girone 3: Juventus, Deportivo Camioneros (Argentina), Crotone, L.I.A.C.

New York (Stati Uniti)

Girone 4: Empoli, Pumas (Messico), Sassuolo, Hearts (Nigeria)

GRUPPO B Girone 5: Milan, Bruges (Belgio), Cagliari, Ujana (Repubblica

Democratica del Congo)

Girone 6: Fiorentina, Belgrano (Argentina), Virtus Entella, Abuja (Nigeria)

Girone 7: Genoa, Rijeka (Croazia), Bologna, White Plains (Stati Uniti)

Girone 8: Torino, Helsingor (Danimarca), Livorno, Rappresentativa Serie D

CARPI Carpi-Sassuolo 0-1
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ALLIEVI UNDER 17: CARPI-BRESCIA 0-4

Sassuolo
PRO VERCELLI 2

SASSUOLO 2

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 5’ Ziello (P), 25’ Di Criscito (S),
40’ Greco (P), 43’ Alfonsi (S).
PRO VERCELLI: Tripicchio, Vitale Bytyci,
Sangiorgi, Pecori, Lora, Motta (41’L a-
neve), Galatanu (68’Della Morte ),
Gerbi , Greco (76’ Bersezio ), Ziello
(64’Pagliaro s.v.) - A disp.: Chioventa,
Cesaretto, Curci, Ruocco, Stoica – All.
Grieco 6,5
SASSUOLO: De Bastiani, Joseph, Celia ,
Ghion (49’Carrozza ), Piacentini , Denti
, Alfonsi (70’Murro s.v.), Fiocchi ,
Palma (70’Macchiaroli s.v.), Di Criscito
, Romairone . A disp.: Mora, Ficarelli,
Zermani, Maffezzoli, Porrini –All. Neri
6,5
Arbitro: Gualtieri di Asti.
Note: Espulsi Lora (P) e Romairone (S).
Ammoniti Tripicchio, Vitale e Lora (P);
Denti, Fiocchi e Palma (S).
n VERCELLI . Un buon pari quello
raccolto dal Sassuolo di Neri sul temi-
bile campo della Pro Vercelli. Nelle file
neroverdi esordio dal primo minuto del
neo-acquisto Romairone (figlio dell’a t-
tuale d.s. del Carpi ed ex di giornata). I
locali passano subito in vantaggio con
Ziello, lesto a battere De Bastiani. Di
Criscito ristabilisce la parità a metà del
primo tempo ma è Greco che sul finire
del tempo riporta la Pro Vercelli avanti.
Ad inizio ripresa meritato pari di Alfon-
si. Squadra apparsa in ripresa. Dome-
nica atteso derby con il Modena.

SASSUOLO 2

EMPOLI 1

(Allievi Under 17 Lega Pro)
Reti: 58’ Zapparata (E), 67’ Gamba (S),
81’ Aurelio (S).
SASSUOLO: Malpeli, Ferraresi, Merli
( 43 ’Casinieri) Fiorini, Dembacaj, Ma-
y ing i ,  Opoku (58’Gamba ) ,  So l la
(58’Cilloni s.v.), Aurelio, Bursi (71’D e l-
le Donne s.v.) , Giordano (71’Sp irito
s.v.) - A disp.: Bianculli - Allenatore:
Filippo Pensalfini
EMPOLI: Pestelli, Cecchi, Ricci, Ferretti
(81’ Carlucci s.v.), Viligiardi, Bozzi, Pe-
tova Perretta (54’Eletto), Noccioli, Zap-
parata, Apolloni (81’De Carlo s.v.). A
disp.: Bellagamba, Carlucci, Casanova
- All. Gianluca Falsini
Arbitro: Benevelli di Modena
Note: Espulsi Mayingi (S) e Petova (E).
Ammoniti Ferraresi, Merli, Mayingi,
Fiorini e Aurelio(S); Cecchi (E).
n SPEZZANO. Illusorio vantaggio di
Zapparata che trasforma a metà ripre-
sa un calcio di rigore. I locali non si
scompongono e pervengono dapprima
al pareggio con una rete del neo-en-
trato Gamba e a tempo scaduto trova-
no il vantaggio con Aurelio.

MACERATESE 0

SASSUOLO 2

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 36’ e 57 ‘Mauro
MACERATESE: Lorenzetti 6, Piedomenico,
Filacaro (45’Coltorti ), Zancocchia 5,5
(55’ Izzo ), Aliberti, Marcantoni, Giulia-
nelli, Shiba, Rapari (62’Gianfelice .),
Scoponi (62’ Pecci .), Emiliozzi (55’B e-
jaowi s.) - A disp.: Giustozzi, Mercuri,
Gianfelice. All. Antoniozzi
SA SS UO LO : Vitale , Ferretti (67’Po ku ),
Oddi (60’Zaffino ), Notari , Leporati
(67’Boschetti s.v.), La Rosa, Petronelli,
Caminati, Mattioli, Riccardi (60’ I od i-
ce), Mauro (67’ D’Alessio s.v.). A disp.:
Rubino, Cataldo, Piccinini, Dago. All.
Turrini
Arbitro: Salvatori di Macerata
N ot e : Ammoniti Emiliozzi (M), Notari,
Oddi e Boschetti (S).
n MACERATA . Gara mai in discus-
sione con i ragazzi di mister Turrini
che chiudono la pratica con la doppiet-
ta di Mauro. Primo gol ad inizio ripresa
e raddoppio che giunge al 57’.

REGGIANA 1

SASSUOLO 2

(Giovanissimi regionali prof.)
Re ti : 51 ’ Caniparoli (S), 65’ Ca nc el lo
(R), 66’ Aucelli (S).
RE GGIA NA: Bruce, Hiensie, Mattioli
(55’Mori), Albertini, Galli (60’S an a t ) ,
Galeott i , Cancello, Poligani, Gani
(6 0’Bara), Cassano (2’Marconi), Mi-
chael -A disp.: Ketmiri, Cavazzoni, A-
gyemang. All. Galasso.
SASSUOLO: Lugli, Potenza, Caroli, Picci-
nini (60’Cannavaro), Crotti, Frigieri,
Caniparoli (55’Lorenzi), Bottazzi, Oddei
, Aucelli, Saielli (43’Forgione) - A disp.:

Cermaglia, Uni, Guerra, Cavoli. All.
Cattani.
n R EG GI O. Gara difficile, vista an-
che la caratura di granata di mister
Galasso. Ad inizio ripresa ospiti in van-
taggio con Caniparoli. A cinque minuti
dalla fine Cancello ristabilisce la parità
che, però, dura solo un minuto. Infatti
Aucelli sigla il vantaggio definitivo con
il Sassuolo che accorcia le distanze
dalla stessa Reggiana, lontana adesso
di soli due punti.

Carpi
CARPI 0

BRESCIA 4

(Allievi Under 17 A e B)
Reti: 20‘ pt e 6‘ st La Rosa, 14‘ st Ven-
turelli, 36‘ st Pellegrini.
C A RP I : Coppiardi, Imafidon (dal 23‘ pt
Libreri), Varoli , Caesar , Bellati (dal 22‘
st Ferroni ), Aldrovandi (dal 14‘ st
Montrasio ), Campobasso (dal 14‘ st
Giacomucci ), Marchese (dal 1‘ st Sa-
poretti), Casasanta, Terranova , Botto-
ni (dal 22‘ st Bokri ). Panchina: Nutri-
cato - Allenatore: Gallicchio
BRESCIA: Fasolino , Licini, Baronio , Fer-
rari, Carminati, Gentili , Tonali (dal 1‘
st Verde ), Venturelli (dal 32‘ st Faini ),
La Rosa 7,5 (22‘ st Galante ), Barezza-
ni (dal 36‘ st Bosio ), Ebui (dal 22‘ st
Pellegrini ). - Panchina: Conti, Fioren-
tino, Zanotti. Allenatore: Carminati
Arbitro: Pirriatore di Bologna.
Not e: Ammoniti: Imafidon, Casasanta,
Tonali (B), Giacomucci. Angoli: 3–5.
n SAN MARTINO IN RIO. P ri ma
parte di gara di studio, poi al 20’ La
Rosa approfitta di una indecisione di
Bellati e porta in vantaggio le rondinel-
le. Carpi evanescente e quasi mai pe-
ricoloso. Ad inizio ripresa ancora La
Rosa approfitta di una disattenzione di
Aldrovandi che permette al centravanti
ospite di battere Coppiardi. Terza rete
di Venturelli in netta posizione di fuo-
rigioco e definitivo 4-0 con Pellegrini.

MILAN 3

CARPI 2

(Under 17 Lega Pro)
Reti: 7‘ pt Saporetti, 10‘ e 28’ pt Finessi
(M), 26‘ st Bokri, 34‘ st Torchio (M).
MILAN: Zanellato 6,5, Serafini 6,5 (dal
36‘ st Ramilli s.v.), Barazzetta 6, Bel-
lodi 6, Cornaggia 6,5, Torchio 6, Fines-
si 6,5, Bianchi 6, Cogliati 6 (dal 28‘ st
Pesenti 6), Kyeremateng 6 (dal 31‘ st
Invernizzi 6), Brescianini6 - Panchina:
Soncin, Thakur, Locatelli, Pariso, Fa-
bozzi. All. Nava 6,5
C AR PI : Rossi 7, Monaldi 6,5, Gerace
6,5, Bruce 6,5, Auri 6,5, Marino 6,5,
Mezzoni s.v. (dal 9‘ st Russo 6,5, dal
36‘ st Piccolo s.v.), Marani 6,5 (dal 16‘
st Scacchetti 6,5), Saporetti 7 (dal 9‘ st
Bokri 7), Calabretti 6,5 (dal 9‘ st Gualdi
6,5), Moutassime 6,5 (dal 36‘ st Tourè
s.v.). Panchina: Mahmuti, Ognibene,
Mafferi - Allenatore: Claudio Gallicchio
6,5
Arbitro: Capovilla di Verona
n MILANO. Perde di misura la squa-
dra allenata da Claudio Gallicchio in
trasferta contro il Milan dopo una par-
tita ricca di gol e spettacolo. Sono pro-
prio i biancorossi, dopo pochi minuti,
ad andare in vantaggio con il gol di Sa-
poretti, ma Finessi ribalta il risultato in
favore dei rossoneri con una doppietta.
Nella ripresa Bokri firma il momenta-
neo pareggio carpigiano, prima che
Torchio, al 34‘ , fissa il risultato sul de-
finitivo 3-2.

CARPI 0

CESENA 1

(Giovanissimi Under 15)
Reti: 1‘ st Petrelli.
C AR PI : Nicolosi, Liguori (dal 5‘ st Mi-
chelini), Nocerino (dal 32‘ st Ronzoni
s.v.), Lombardo, Saezza, Cinelli, Singh
(dal 5‘ st Meluzzi), Macrì, Barbari (dal
19‘ st Serafini), Ciciriello, Simone.
Panchina: Muratori, Neviani, Pasquali-

ni, Gavioli. Allenatore: La Manna.
CESENA: Vitiello, Poggi, Biolcati (dal 15‘
st Alboni), Rocchio (dal 21‘ st Rizvani),
Bellucci, Magi, El Bouhal, Petrelli, Fa-
rinelli, Braccini. Panchina: Salvatori,
Alvisi, Asllani, Castagnoli. Allenatore:
Rivalta
Arbitro: Vincenzi di Bologna.
Note: Al 3‘ Nicolosi para un rigore a Pe-
trelli. Ammoniti: Cinelli, Nocerino, Fari-
nelli (C).Angoli: 1-1. Recupero: 1‘ pt, 1‘
st.
n CARPI . Sconfitta di misura per i
ragazzi allenati da mister La Manna. Al
“S igon io” il Cesena passa di misura
con una rete ad inizio ripresa di Petrel-
li, che indirizza la palla direttamente
dalla lunetta di centrocampo, beffando
il portiere locale. Nel primo tempo bra-
vo il portiere biancorosso Nicolosi che
para un rigore allo stesso Petrelli.

CARPI 1

BOLOGNA 2

(Giovanissimi regionali prof.)
Reti: 4’ st Cudini (B), 35’ st Fabbretti
(rig., B), 36’ st Bondi.
CARPI: Chiossi, Rebizzani, Mazzali, Tur-
ricelli (dal 10’ st Grillenzoni), Paluan,
Vezzani, Ranieri (dal 9’ st Troiano), Gi-
bertoni, Camara (dal 15’ st Bondi),
Mazzoli (dal 20’ st Iori), Tulipano. Pan-
china: Cavazzoli, Ferrari. Allenatore:
Bertoni.
BOLOGNA: Jager , Barbanti (dal 1’ st Pa-
gliuca), Bonvicini (dal 1’ st Lantein),
Sandri (dal 1’ st Alvisi), Cudini, Grazia-
no (dal 23’ st Bettini), Zannoni (dal 17’
st Valzancoli), Carofigno, Mattiolo (dal
1’ st Fabbretti), Campagna, Balza (dal
1’st Pagliuca). Panchina: Cinelli. Alle-
natore: Cioni.
Arbitro: Tampellini.
n CARPI . Nonostante un primo
tempo giocato all’attacco, bisogna a-
spettare la ripresa perché la gara si
sblocchi: è il bolognese Cudini a man-
dare in vantaggio i suoi dopo quattro
minuti. Dopo la mezz’ora arriva anche
il raddoppio degli ospiti, grazie al rigo-
re trasformato da Fabbretti, ma nem-
meno un giro di lancette e i Bondi, en-
trato nel secondo tempo, accorcia le
distanze. La partita, però, finisce
s ul l ’1-2, ma rimane la buona presta-
zione dei biancorossi, che hanno sa-
puto tenere testa alla capolista.

CARPI 1

RIMINI 0

(Giovanissimi Fascia B)
Reti: 15’ pt Battigello.
CARPI: Ferretti, Zollo, Manfredotti, Ci-
polli, Iorio, Facchini, Casolari, Dall’Asta
, Zambelli, Battigello, Okyre. Panchina:
Lusetti, D’Apice, Arioli, Pignatti, Fondi,
Lugli, Ianuale. Allenatore: Cavicchioli.
RIMINI: Gallo, Lanzetti, Mengucci, Tira-
ferri, Moroni, Guerra, Pascucci, Ciccio-
ni, Accursi, Aprea, Tiraferri.
Panchina: Frisoni ,Zanni, Fabbri, Bez-
ziccheri, Bruma, De Nicolò, Airi. Alle-
natore: Tacconi.

Modena
MODENA 1

FIORENTINA 0

(Allievi Under 17 A B)
Reti: 12' Cheli (M).
MO DEN A: Schiuma, Lo Bello (68' Man-
fredini s.v.), Boccioletti, Baniya, Mas-
sari, Makaya (44' Acquafresca), Zito
(51' Cassoli), Chiossi, Cheli, Cioppi,
Ghidoni . A disp.: Bonadonna, Acanfo-
ra, Giornali, Barletta, Rossi. Allenatore:
Di Donato.
FI OR EN TI NA: Cerofolini, Ferrarini 6, Sal-
vini, Lischi, Martorelli, Nannini, Raimo,
Lakti, Gori, Meli (52' Faye), Marozzi
(41' Bizzamble). A disp.: Sarri, Pere-
sutti, Zitelli, Marini, Sottil, Cavallini. Al-
lenatore: Cioffi 6
Arbitro: Arace di Lugo
Note: ammoniti: 37' Makaya (M), 60'
Faye (F), 61' Ferrarini (F), 63' Cassoli

(M), 72' Baniya (M), 82' Cheli (M), e-

spulsi: 12' Lischi (F), 64' Faye (F)

n CASTELVETRO. Splendida vitto-

ria del Modena di Di Donato che si por-

ta a ridosso delle posizioni che conta-

no. LA gara viene decisa da bomber

Cheli che realizza un rigore procurato-

si dallo stesso attaccante al termine di

una pregevolissima azione personale.

Con questo successo i gialli intravedo-

no la possibilità di agganciare il Sas-

suolo, prossimo avversario in trasfer-

ta. Determinazione e tanta qualità alla

base del successo, a riprova della va-

lidità della rosa a disp. del mister gial-

loblù.

ROBUR SIENA 3

MODENA 1

(Allievi Under 17 Lega Pro)

Reti: 3',33',38' Crisci (S) - 21' Imprez-

zabile (M).

SIENA: Nesi 6,5, Bracciali 6, Sabatini 7,

Marsicano 6,5, Nassi 6,5 (70' De Ste-

fano s.v.), Miccoli 6 (52' Ravanelli 6),

De Carolis 6,5 (70' Gugliotta s.v.), She-

shi 6 (52' Fatta 6), Imperato 6 (52' Fro-

sinini 6), Taddei 6 (61' Biancalani 6),

Crisci 8 (61' Sensitivi 6). A disp.: Ce-

fariello, Anselmi. Allenatore: Argilli 7

MODENA: Cheli 6,5, Aryee 6 (60' Padua-

no 6), Ferrari 6 (70' Franzoso s.v.),

Barbieri 6,5, Provenzano 6 (60' Donati

6), Corroppoli 6,5, Vitale 6,5, Gega 6

(60' Soli 6), Davitti 6 ( 41' Gubellini 6),

Amore 6,5, Imprezzabile 7 (70' Orsini

6). A disp.: Cortenova, Gollini. Allena-

tore: De Simone 6,5

Arbitro: Fiero di Pistoia.

Note: ammoniti: 51' Nassi (S).

MODENA 0

BOLOGNA 1

(Giovanissimi Under 15)

Reti: 8' Casciola (B).

MODENA: Brancolini, Pancaldi, D' Aqui-

no, Palmiero, Furcolo, Palmieri, Alpi,

Barbieri, Carda (51' Di Guglielmo ),

Mhadhbi (68' Doffour s.v.), Roma (51'

Cassone). A disp.: Campagni, Cavaz-

zuti, Pepe, Richeldi, Gizzi, Corrente.

All. Marverti

BOLOGNA: Goroia, Barnabà, Montebru-

gnoli, Capitanio, Castaldi, Portanova,

Antignano (45' Stanziani ), Beltrame 6,

Rabbi , Pilastro (45' Benincasa), Ca-

sciola (41' Ruffoluci). A disp.: Nadalini,

Mazia, Senatore, Pasotti, Broglia,

Guizzardi. Allenatore: Morara

Note: ammoniti: 39' Portanova (B), 50'

Furcolo (M).

MODENA 3

S.MARINO 0

(Giovanissimi regionali prof.)

Reti: 22' Battaglia (M), 27' Rinaldi (M),

67' Ingrami (M).

MODENA: Di Gennaro (67' Fregni), Appa-

ruti (67' Karoui), Cuoghi (67' Marino),

Laino, Tesone, Akari, Raj (45' Malver-

ti), Cuoghi (57' Gianelli), Errichiello

(54' Cavani), Battaglia, Rinaldi. A disp.:

Ingrami. Allenatore: Cavazzuti.

FED. SAMMARINESE: Paolini, Rosa (64' Za-

notti), Contadini (20' Piscaglia), Mat-

teoni, Baldaccioni, Casali, Nicolini (60'

Cecchini), Capicchioni, Mantovani, Ra-

stelli (62' Gasperoni), Radic (54' Pa-

squinelli). A disp.: Tommasini, Satali-

no. Allenatore: Magi.

Arbitro: Gabrielli di Rimini.

MODENA 3

SASSUOLO 0

(Giovanissimi Fascia B)

Ret i: 23' Natalizio (M), 39' Palma (M),

52' Amore (M).

MODENA: Bertagnoli, Pederzani, Guiduc-

ci, Barbetta, Levoni, Motti, Peddis,

Cantergiani, Palma, Barbieri, Telfer.

Entrati: Bottan, Amore, Casolari, Vanni,

Natalizio, Venturelli, Progulakis. All.

Piccinini.

SASSUOLO: Badiali, Serniesi, Macchioni,

Mondaini, Cehn, Lazzaretti, Bruno,

Manzini, Abiuso, Purpura, Forchigno-

ne. Entrati: Lanzi, Cavallini, Voinea, Pi-

ruccio, Okwesa, Xhuvelaj, Okoduwa.

Mordini, Mata, Zacchi. Allenatore Pa-

palato.

CALCIO GIOVANI Gli Allievi neroverdi superano l’Empoli

Un weekend super per il Modena
Fiorentina e Sassuolo vanno ko

Di Donato e Mandelli, cin cin
Ancora vittoria per il Sassuolo di Paolo Mandelli, che si aggiudica anche

il derby con il Carpi in trasferta. Gara non semplice quella di sabato scorso

al Cabassi, ma che comunque i neroverdi sono riusciti a portare a casa

grazie ad un gol del bomber Zecca. Sono 36 i punti in classifica (in

coabitazione con la Fiorentina) e a soli tre punti dal secondo posto occupato

dalla Virtus Entella. I ragazzi di mister Garzon tengono testa al sassuolo ma

non trovano la zampata vincente in grado di riequilibrare le sorti del match.

Perde malamente il Modena di Pavan, sconfitto per tre a zero dal Genoa

in trasferta. Negli allievi under 17, volano i gialli allenati da mister Di

Donato. Sconfitta la Fiorentina sul terreno amico e obbiettivo virato sui

cugini del Sassuolo, prossimi avversari domenica prossima. A sua volta i

neroverdi impattano in trasferta contro la Pro Vercelli, rimontando per ben

due volte lo svantaggio. Brutta sconfitta per il Carpi di Gallicchio, per opera

di un buon Brescia. Questa volta non ci sono attenuanti a giustificare un

pesante 4-0. Negli allievi lega pro, perde il Modena di Mimmo De Simone

sul terreno della capolista Siena. Il risultato finale non cancella la buona

prestazione comunque offerta dai ragazzi modenesi. Vince il sassuolo di

Pensalfini contro l’Empoli e lo supera in classifica. Il Carpi di Galantini (in

panchina mister Gallicchio) esce a testa alta dal Vismara di Milano,

arrendendosi per 3-2 solo nel finale ai rossoneri del Milan. Nei giovanissimi

nazionali vince ancora il Sassuolo di Turrini e si conferma in vetta. Alle sue

spalle il Cesena corsaro sul terreno del Carpi di mister La Manna, sconfitto

da una rete direttamente da centrocampo. Buona comunque la prova dei

biancorossi ancora in corsa per il sogno play-off. Il Modena di Malverti si

arrende in casa al Bologna, con una gara che comunque ha dimostrato la

valenza del gruppo a disposizione del preparato tecnico.

CASTELVETRO Giovanissimi fascia B: Modena-Sassuolo 3-0



28 | SPORT 

CALCIO GIOVANI

Juniores nazionali: il Castelfranco torna a sorridere
Allievi regionali: poker del Castelvetro ad Argenta

IL FILM DEL WEKEEND

S.ANTONIO Allievi regionali: Formigine-Arcetana 4-0

S.GIOVANNI P Allievi interprov.: Persiceto-Castelvetro 0-4 (Orsini)

Juniores
V. CASTELFRANCO 3

CASTELFIDARDO 2

(Juniores nazionali)
Reti: 30' pt Alessandrelli, 32'pt Bat-
tistini, 6' st Battistini, 16'st Marzetti,
32' st Benkouhail
V .C AS TE LF RA NC O: Schenetti, Ghidini,
Benkouhail Alì, Forni (4’ st Ferrante),
Garetto, Simonetti, Mazzoni, Negri
(24’ st Barbieri), Graziosi, Congiusti,
Battistini (33’ st Stradi). A disp.: Bo-
namigo, Pedretti, Rajapaxa, Cavalli,
Monari. All. Fusari
CASTELFIDARDO: Carnevali, Rabini, Quer-
cetti, Pucci, Calderigi (29’ st Strologo),
Savino, Tombolini (25’ st Marzetti),
Alessandrelli, Sampaolesi, Zaszlati,
Marchetti. A disp.: Orceani, Piergia-
comi, Chiaraluce, Censori, Schiroka,
Bacchiocchi, Tesei
Arbitro: Beneventi di Modena
n CASTELFRANCO. Nonostante la
buona prestazione dei ragazzi di mi-
ster Pantalone, il Castelfidardo perde
per 3 a 2 a Castelfrancco. Passati in
vantaggio per 1 a 0 si fanno raggiun-
gere e poi superare per 2 a 1 dalla for-
mazione di casa. I biancoverdi cercano
il pareggio che arriva meritatamente
nella ripresa. Ma viene poi beffato nel
finale dopo che i biancoverdi sciupano
tre nitide palle gol.

FIORANO 0

FOLGORE RUBIERA 1

(Juniores regionali)
Reti: 39 pt Boudlal
FIORANO: Braglia, Chiaratti, Ruzzo, Fal-
cone, Stefani, Montanini, Antonioni,
Boni, Owusu, Olmi, Celano. All.: Matta
FOLGORE RUBIERA: Maestroni, Costi, Di
Sarno, Loschi, Amadouini, Bellaouali,
Borghi, Rossi, Boudlal, Neri, Ibehom.
Note: ammoniti Stefani, Antonioni, Ol-
mi, Leo, Di Sarno, Neri. Espulsi: Ama-
douini per doppia ammonizione
n FIORANO. Terza sconfitta conse-
cutiva per i biancorossi, che lasciano
campo alla Folgore Rubiera. A decide-
re il match la rete di Boudlal al termine
della seconda frazione di gioco, all’in -
terno di una gara decisamente equili-
brata e nella quale gli uomini di Matta
avrebbe meritato quantomeno un ri-
sultato positivo. (m.b.)

S.MICHELESE 4

CASTELVETRO 0

(Juniores regionali)
Reti: 8’ Casta, 32’ Bortolani, 65’ G az-
zotti, 70’ Poku
SANMI CHELESE: Carino, Pifferi, Piva (46’
Orlandi), Galanti, Desiena (50’ Rub ia-
ni), Gao (80’ Fontana), Casta (75’ Tra -
bace), Calzolari, Bortolani (55’ Rubbia -
ni), Gazzotti, Poku; A disposizione:
Dragonetti, Magistro; All. Rossi
C AS TE L VE TR O : Pellitteri, Venturelli (55’
Gyanfi), Hadane, G.Contri, Bica, De-
pietri (46’ Grosoli), Croce, Ejallali,
Moussa (73’ Ferrari), Mutillo (55’
R.Contri), Vernillo (46’ Portanova); A
disposizione: Raimondo, All. Cavalli
Not e: Ammoniti: Moussa, Mutillo, Ga-
lanti, Pifferi. Espulsi: Ejallali
n S. M I CH E L E. La striscia positiva
di sette risultati utili consecutivi del
Castelvetro si interrompe per mano di
un’ottima SanMichelese. Purtroppo
alcune assenze, per infortuni, hanno
condizionato la partita, ma non posso-
no essere un alibi e una giustificazione
per una prestazione così brutta. Alcuni
ottimi interventi di Pellitteri hanno im-
pedito che il risultato fosse ancora più
rotondo. (m.m.)

CARPINETI 1

VIGNOLESE 3

(Juniores regionali)
Reti: banzi, lambertini, jaquib (2)
CARPINETI: Mocchi Tomio L Aliraj Sheldy
Beretti D Mercati M Scalabrini S Maini-
ni D Banzi N Cassinadri E Zaoui Y Zini
M. A disp.: Guiducci L Ettallibi O Cec-
chini M Borgonovi G Rossi E
VIGNOLESE: Biagioni M Ronuncoli M Stri-
no D Zeppieri F Umizaj Lionel Mazzoli A
Raouf Mohamed Lambertini L Sinani E
Zeppieri M Jaquib. A disp.: Migliori M
Rivolta M Carboni M Sabatino M Dotti
M Brugaletta
Note: espulso Borgonovi

FORMIGINE 2

ARCETANA 0

(Juniores regionali)
Reti: 35' pt Barnie (F), 28' st Lotti (F).
FORMIGINE: Rizzo, Sassi, Vlad, Cocchi,

Tolve, Piccinini, Sarracino, Lotti, Bar-
nie, Poli (37' st Brignoli), 11 G. Pagliani
(30' st Pannone). All. Parenti.
ARCETANA: De Cicco, Costi, Pacella, Ve-
ronesi (13' st Verri), De Angelis (13' st
Bara), Romano, Notari, Monaco, Fal-
cone (1' st Bizzarri), Borziani, Messori.
A disp.: Davoli, Ricciardo
Arbitro: Gualdi di Modena.
Note: Ammoniti: Romano (A), Monaco
(A), Lotti (F), G. Pagliani (F), Piccinini
(F), tutti per gioco falloso; Cocchi (F)
per fallo di mano. Espulso: 36' st Mo-
naco (A) per doppia ammonizione. Al
43' st Rizzo para un rigore di Borziani.
n S .ANT ONI O. La gara va agli ar-
chivi con il classico risultato di 2 a 0 (un
gol per tempo), ma la vittoria formigi-
nese, pur meritata, è stata più compli-
cata di quanto il finale lasci intendere,
poiché il gol del vantaggio (su preciso
lob ravvicinato di Barnie) è giunto solo
nel finale della prima frazione, quello
del raddoppio (su stupenda conclusio-
ne da fuori di Lotti) è arrivato a metà ri-
presa a spezzare il momento migliore
dell'Arcetana che stava attaccando in
massa alla ricerca del pareggio, e an-
che perché c'è voluta una prodezza del
portiere Rizzo nel finale per opporsi a
un calcio di rigore che avrebbe potuto
rimettere in gioco la squadra reggiana
e rendere incandescenti gli ultimi mi-
nuti gara. (t.a.)

CITTADELLA 1

MEDOLLA 0

(Juniores regionali)
Reti: 40’ pt Crovetti
CITTADELLA: Montagnani, Ghirardelli,
Ballerini, Brombin, Mariniello, Zodda,
Adami, Rizzo, Vignali, Enoch, Crovetti
a dispos.: Papa, Marchetti, Ba, Pal-
mieri, Karamba, El Archaoui, Razzad.
All. E. Piccinini
MEDOLLA: Bacchi, Ragazzoni, Cervi, Be-
natti, Oz, Silvestri, Molinari, Magnani,
Fregni S., Fregni E., Pozzetti, a dispos.:
Levagnini, Marchesi, Maini, Polisn-
chuck, Pinca, Gasperi, Fontana. All. E.
Bergamini
n MODENA. Prosegue la marcia
della Cittadella che in un sabato scar-
no di gioco e di emozioni riesce a por-
tare fieno in cascina con un’importan -
tissima vittoria in chiave campionato.
Purtroppo per l’ennesima volta la for-
mazione allenata da mister Piccinini
deve fare a meno dei numerosi infortu-
nati di lungo corso a cui si aggiunge
all’ultimo anche Ba, che in non buone
condizioni fisiche si accomoda in pan-
china.
Primo tempo brutto, scialbo e con i
portieri praticamente inoperosi, senza
azioni degne di nota ma che ha un sus-
sulto al 40’ con l’azione che deciderà
la partita. Discesa sulla fascia sinistra
di Ballerini che si libera di alcuni avver-
sari, porge palla a Vignali il quale vede
lo smarcamento di Crovetti e lo serve;
quest’ultimo si accentra e appena in a-
rea lascia partire un tiro che rimpallato
da un difensore medollese alza il pallo-
ne che scavalca l’incolpevole Bacchi e
finisce in rete.
Nel secondo tempo ci si aspetta qual-
cosa in più dai ragazzi del Citta, ma in-
vece alcuni si ostinano troppo nella
giocata individuale a discapito della
coralità di squadra, finendo così col fa-
vorire la tattica difensivistica degli av-
versari. Il Medolla fa ampio ricorso alla
panchina e il Cittadella risponde in se-
quenza con gli inserimenti di El Archa-
oui al posto di Crovetti , Karamba con
Adami e Marchetti che rileva uno stan-
co Rizzo. Al 38° minuto geniale inven-
zione di Vignali che porge un pallone
d’oro a Enoch, il raddoppio sembra co-
sa fatta ma la punta centra il portiere in
uscita. Passano due minuti e sempre
Vignali e bravissimo a liberarsi in area
ma la sua girata da pochi passi sfila di
un niente a lato della porta avversaria.
Al 40° minuto finisce anche la partita
di Enoch, oggi non in grande giornata,
rilevato da Palmieri. Gli ultimi minuti
più recupero finiscono con i padroni di
casa che facendo leva sulla migliore
fase difensiva di tutti i gironi regionali,
portano a casa il risultato pieno senza
rischiare nulla fino al triplice fischio.
(Angelo Ballerini)

SAN FELICE 0

LA PIEVE 0

(Juniores regionali)
SAN FELICE: Visentini M Aliou A Accardo
F Bortolazzi A Bianchi L Morini P Bian-
chi G Bozzoli S Cavicchioli G Pradella M
Tommasini. A disp.: Vallet M Paganelli
D Pinotti S Pellacani Lasi Moussa Ha-

mil
LA PIEVE: Benedetti Vecchi Giampaglia
Ghirandelli Bandieri Martelli Bove Ca-
vicchioli Cecere Spagnolini Hayali. A
disp.: Mazzini Di Maria Converti Riz-
zetti Belli Zanni A
Note: espulso Ghirlandelli

SOLIERESE 2

MONTEOMBRARO 1

(Juniores regionali)
Reti: 10’ Lansone, 30’ Lauria, 60’ Mar -
co Sabato
SOLIERESE: Patrocli R Pedroni J Prandi M
Salzano F Bellei A Marco Sabato Cio-
banu E Panteri J Lansone L Quadrelli S
Pellacani M. A disp.: Bolognesi M Re-
becchi M Di Perna Rossi Setti Albarani
M
M ON TE OM BR A RO : Sighinolfi Braghiroli
Conte Zoboli Boschi Vaccari Sarti Or-
landi Contreras Barani Oueslati. A di-
sp.: Pasini Nafide Lauria Capuano

MONARI 2

VILLADORO 0

(Juniores provinciali)
Reti: 12’ Ori, 52’ Remigio
MONARI: Lambertini N Oursana Isac Bo-
si S Ori S Bedini L Partesotti G Remigio
m Barbanti F Bertoni M Capezzera M
Ceccarini m. A disp.: Barba S Ferrari F
Frigieri A Iovinelli L Santomassimo E
Marchesi G Scaramelli M
VI L L AD O RO : Di Maiolo C Lucarelli A Ba-
racchi M Macaluso Savoia A El Quadih
R Bortolomasi N Trinca D De Maria A
Zarrouk R Ofosu Asamoah D. A disp.:
Albanese M Khechoubi A Chaabt I Kha-
zar Duca M Sacchini M
Note: espulso Lucarelli

MADONNINA 3

SALICETA 3

(Juniores provinciali)
Re ti : Ferretti, Leonardi, Cavalletti, Bal-
labeni, Perrella, Varacalli
MADONNINA: Valenti T Varacalli E Albo-
resi M Campioli M Zanichelli F Turrini A
Di Fusco L Montorsi G Basolu F Perrella
G Sieno L. A disp.: Prampolini M De
Stefano Ferretti A Milani N Musto F
Meglioli M
SOCCER SALICETA: Cuoghi A Rea C Caval-
letti A Fabbrocini M Beltrami F Ballabe-
ni M Ferraiuolo Carafa A Zanasi S Leo-
nardi M Rega S. A disp.: Baldi B Sola A
Salardi T Foschi A Baffoe E Wea F
Note: espulso Turrini

PIUMAZZO 2

SPILAMBERTO 3

(Juniores provinciali)
Reti: 10’ Abkar, 20’ Siligardi, 30’ P e-
trella, 50’ Abkar, 80’ Casalini
P I U MA Z Z O : Soltan G Bani F Balugani M
Iavarone G Monduzzi L Ledda E Soko-
lov R Malaguti L Casalini A Petrella S
Testi L. A disp.: Campo Murru S Piersi-
moni Cosenza E Piccinini G Legnani M
Toni M
S PI L AM B ER T O: Migliaccio R Montavocini
M De Maria A Viganò M amm Perrone
A Muratori A Abkar Siligardi D Migliac-
cio D Monti T Saglietti E. A disp.: Lup-
pi

S.CESARIO 1

CITTANOVA 0

(Juniores provinciali)
Reti: Gordadze
SAN CESARIO: Cristoni D Charjame Yas-
ser Bortolotti F Palazzoli Vanzini M Za-
notti R Hamadi amm Paradisi G Razou-
gui M Gordadze U Rosti M. A disp.: Bu-
rini L Fassih Yassine Ballotti M
C I TT A N OV A : Guidi De Palma Cissè Fran-
chini Ghirvan D Riccioli Starace Tonfak
Razzak H Tarek Tedesco. A disp.: Pi-
goni Elmessaadi Canay Benedetti Vi-
gnocchi Cuni Galasso
Note: espulso Riccioli

PGS SMILE 0

ATLETIC CDR 1

(Juniores provinciali)
Reti: Aimi
PGS SMILE: Vincenzi L Morelli M Taglia-
zucchi C Schinco A Caiola A Vanni D
Cantelli L Talmo M Nosotti G Camellini
M Castellano L. A disp.: Sabbatino J
Del Vecchio S Scognamillo R Casini L
Tammaccaro L
ATLETIC CDR: Luppi F Righetti M Menetti
G Nocetti C Bertini D Eusebi A amm Fa-
reh Y Eusebi P Aimi T amm Leonardi S
Melotti V. A disp.: Vaccari M Gandolfi
esp Di Gennaro Sancassiani N Rosini G
Garuti A Baschieri E
Note: espulso Di Gennaro

CONSOLATA 1

CASTELNUOVO 1

(Juniores provinciali)
Reti: 20’ Notari, 50’ De Carlo
CONSOLATA: Ghamadh N Fabbri Porro A-
midei Baldelli Gazzetti Mabchoure
Paoli Altabella Notari N Mussini. A di-
sp: Cantergiani Barbolini Benfatti Buc-
citi Denaj Spezzani
CASTELNUOVO: Pollastri A Vecchi A Gra-
ziosi F Cavani F Vecchi M Frattura A A-
youb Bouferra Patano L De Carlo V
Dardarini Galantini F. A disp.: Cornia A
Sechi C Vecchi D Pomykala M Ventre
M Bortolomassi C

AUDAX 3

MAGRETA 1

(Juniores provinciali)
Reti: Rossi, Ciccarelli, Rosi, Mezgane
AUDAX CASINALBO: Cavalieri S Corda Cic-
carelli A Rizzo L Rosi M Giovannini F
Bonah Agyekum E Bosi F Bojamaa
Rossi R Lanzillotta S
MAGRETA: Bononi Stradi Zucchi Politano
Catti Borghi Tourè Meneguzzo El Oma-
ri Bachick Frignani
Nore: espulsi: Rossi, Barbolini

FLOS FRUGI 0

COLOMBARO 2

(Juniores provinciali)
Reti: Poppi ('20 pt), Baldini ('5 st)
FLOS FRUGI: Tosi, Caserta, Rossi, Pompi-
ta('7st Bardelli), Righetti, Tosti, Porcu,
Mediani, El Abidi('35 st Lombardi),
Marku, Madrigali('35 pt Montorsi). All.
Caluzzi
CO LOM BAR O: Succi, Specchio('30 st
Bazzani), Battilani, Ghinelli('27 st El-
vis), Manzini('33 st Fogo), Altariva,
Baldini, Plessi, Cappi('22 st Scogna-
miglio), Poppi, Natoli('44 Pt Virgilio). A
disp: Mattioli. All. Cappi-Minozzi
Note: ammoniti: Caserta, Ghinelli, Man-
zini, Plessi, espulsi: Righetti(fallo da
ultimo uomo)
n F I OR A N O . Al 20 Battilani parte
palle al piede dalla difesa e viene atter-
rato al limite dell area avversaria da Ri-
ghetti, espulso per fallo da ultimo uo-
mo.Punizione battuta da Poppi che
non sbaglia e insacca per il vantaggio
degli orange.
Nella ripresa il Colombaro chiude la
partita con Baldini che di testa batte
Tosi per il 2-0.
Numerose le occasioni per il Colomba-
ro per chiudere il match ma tutte
quante non concretizzate.Flos che
prova nei minuti finali a riaprire la gara
ma Succi risponde presente a tutte le
offensive dei locali. (a.d.)

PAVULLO 2

MONARI 1

(Juniores provinciali)
Reti: Yatazil, Lollini su rig.; Popa Co-
smin)
PAVULLO: Gritti, MInelli, Vandini, Paci,
Reda, Minelli, Manni, Bertarini, Yatazil,
Lollini, Zouhri. A disp.: Atzori, Jadir,
Mazzocchi, Scalandrone. All. Camatti
MONARI: Crepaldi, Boccolari, Bosi,
D'Orso, Eyzautier, Rivi, Izzo, Okwesa,
Dodony, Popa, Magno. A disp.: Barac-
chi, Oppong, Paltrinieri. All. Zanfi
n PAVULLO. Partita ben giocata dai
locali che vanno in rete nella prima fra-
zione di gioco con Yatazil, ma non rie-
scono a concretizzare la superiorità
nel primo tempo.
Nella ripresa, un evidente errore difen-
sivo permette agli ospiti di raggiunge-
re il pareggio con Popa. A questo punto
il Pavullo FCF cerca di riprendersi il ri-
sultato e Lollini su rigore sancisce il
2-1.Risultato che potrebbe essere più
rotondo se Manni non sbagliasse a po-
co dal termine dell'incontro un altro
penalty a favore dei locali. (f.m.)

SAN PAOLO 4

MARANESE 1

(Juniores provinciali)
R e t i: Vezzali (M) al 35' - Cerullo (SP) al
48' - Prampolini (SP) al 55' - Cerullo
(SP) al 61' - Alhassan (SP) al 85' (rig)
SAN PAOLO: Cavallini, Quattrone, Mor-
selli, De Silvio M, Vessio, Vincenzi, O-
sele (Addabbo dal 86'), Baho, Cerullo
(Alhassan dal 70'), Maccaferri (Preci
dal 18', Altieri dal 75'), Prampolini. A
disp: Manto, Martinelli, Russolillo. All :
Cavazza
MARANESE: Garofalo C, Carnevale, Garo-
falo P Marmi, Solignani S, Vezzali, So-
lignani A, Casalini, Grazia, Vitale, Ros-
si. A disp : Dotti, Vescovini, Righetti,

Fantini, De Falco. All : Miani
n MODENA. Primo tempo solo ago-
nistico con gli ospiti che sbloccano con
una spazzata da centro campo che si
insacca alle spalle di Cavallini. Nella ri-
presa il San Paolo in 16 minuti chiude
la partita. Prima Cerullo pareggia su
bella imbeccata di Osele, poi Prampo-
lini raddoppia da fuori e ancora Cerullo
triplica in mischia. Chiude Alhassan a
cinque dalla fine su rigore che si era
conquistato con una bellissima azione
personale. (d.c.)

CABASSI 2

VIRTUS CIBENO 2

(Juniores provinciali)
Reti: 2’ Cenci, 30’ Vanacone, 40’ Tauri -
no, 70’ Abba
CABASSI: Del Gatto Dedai Mazzola Toso-
ratti Muzzioli Redzeposki Beltramo
Bosi Cenci Uva Abba. A disp.: Guarini
Vallucci K Curcio Vallucci M Zizza Mi-
chelini Patorniti
VIRTUS CIBENO: Falanga Nuzzolo Bac-
chelli Bruzzese De Laurentis Di Cle-
mente Laribhi Attanasio Taurino Del
Duca gol Vanacone. A disp.: Silvestri I-
liaz Aldaz De Luca

CAVEZZO 1

MASSESE 1

(Juniores provinciali)
Reti: 15’ El Gourche, 60’ Trevisi
CAVEZZO: Benatti G Marchi N Vancini Za-
niboni A Trevisi M gol Luppi D Benedu-
si J Miani F Zarna Capponi R Sangiorgi
L. A disp.: Fregni G Dondi A Parolisi G
Lugli A Savino
M AS SE SE : Anghina Govoni A Veratti S
Paganelli R Mondello A Corazzari M El
Gourche Salomon Alfano M Luppi M E-
sposito F. A disp.: Costa M Harbala
Brahim Nechita A Cutitta Sorrentino
Note: espulso Alfano

FOSSOLESE 0

FOLGORE MIRANDOLA 3

(Juniores provinciali)
R e ti : 10 ’ Galavotti, 68’ Lodi, 90’ Ga l a-
votti
FOS SOLESE : Bertoni D Gasparini Rossi L
Lelli C Soncini M Baalouch A Del Carlo
M Karoui De Biasi F Silvestro A Varini. A
disp.: Dell'Aquila S D'Auria
FOLGORE MIRANDOLA: Sgarbi L Sgarbi M
Maviglia D Satte Mahedi Ferraiolo N
Gavioli N Vecchini F Vacchi M Donghia
Lodi U Segalini F. A disp.: Siena F E-
sposito C Charim Galavotti J Giudice A

LIMIDI 0

QUATTROVELLI 3

(Juniores provinciali)
Reti: 30’ e 60’ Abbati, 80’ Amico
LIM IDI: Pisaniello P Muamad Hussain
Ratiq Serafini S Avantaggiato R Sogari
L Ciccarelli L Toure Zilouh D Fiaz Abdil
Formicola. A disp.: Billa M Rizzo Alaia
QUATTROVILLE: Malavasi S Nuzzo D Fran-
cier L Bonacini T Francier L Perillo A A-
bati A Fallacara A Frassineti P Fraulini
E Ottani F. A disp.: gol Amico M An-
dreoli R Palladino E Baiamonte L Ama-
dei F Galasso
Note: espulso Sogari

JUNIOR FINALE 3

CAMPOGALLIANO 3

(Juniores provinciali)
Reti: D’Angelo, Gallerani, Calanca,
Bretta, Gallerani, Verdaro
JUNIOR FINALE: Passardi M Andreozzi G
Longo A Barbieri D Pagano A Vancini F
Gallerani A Gulmini Barbieri F Avanzi D
Bretta M
CA MPO GAL LIA NO: Montanini F Ipocoana
M Grazioli Vigarani M Ascione S D'An-
gelo Denisco Cuoghi A Calanca M Pra-
mazzoni M Selaj Ariolind
Note: espulso Avanzi

POSSIDIESE 3

UNITED CARPI 4

(Juniores provinciali)
R et i: Losi, Casazza, Sereno, Petrillo,
Lucas, Zenoni, Magnani
POSSIDIE SE: Acciuffi J Malvaso A Cre-
scimbeni Schiavi M Zidouh A Fontana
R Montaggioli G Vecchi D Sereno S At-
tif Idrish Zenoni S. A disp.: Casadei L
Reja O Muresan S Magnani M
UNITED CARPI: De Laurentis R Tocco L De
Sarno C Setti Casazza M Costabile S
Montanari L Saviano P Lucas Petrillo L
Losi M. A disp.: Soragni P Costabile A
Ragozzino D Giannerini D Pederzoli D
Gallo A Esposito G
Note: espulsi: Saviano, Soragni

PAVULLO Giovanissimi interpr. Pavullo-Corlo 8-0: la rete di Alfieri

FORMIGINE Allievi interprov. Formigine - Modenese 5-0 (Paroli)
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Risultati e classifiche
n JUNIORES NAZIONALI. Girone E: Vis Pesaro - Fano 1-0, Recanatese -
Mezzolara 3-1, Jesina - Piacenza 0-0, Romagna Centro - Parma 1-2, Virtus
Castelfranco - Castelfidardo 3-2, Fiorenzuola - Bellaria 2-3, Imolese - Sam-
maurese 0-0, San Marino - Correggese 1-1. Classifica: Parma 44; Fano 41,
Romagna 41; Piacenza 37; Correggese 36; Imolese 35; Fiorenzuola 30; Bel-
laria 28; Vis Pesaro 26, San Marino 26; Recanatese 23, Castelfranco 23;
Mezzolara 21; Jesina 19; Castelfidardo 12; Sammaurese 9.
n JUNIORES REGIONALI. Girone C: Axys Val.sa - Atl. Montagna 3-0,
Carpineti - Vignolese 1-3, Castellarano - Zocca 2-1, Fiorano - Folgore Ru-
biera 0-1, Formigine - Arcetana 2-0, PCS Sanmichelese - Castelvetro 4-0,
Scandianese - Casalgrandese 2-1. Classifica: Castellarano 45; Folgore Ru-
biera 42; Castelvetro 38; Vignolese 29, Formigine 29; Sanmichelese 28; Fio-
rano 27, Casalgrandese 27; Arcetana 25; Carpineti 23; Scandianese 21; A-
xys 13; Zocca 11; Atl. Montagna 8.
Girone E: Cittadella VSP - Medolla 1-0, Fabbrico - Centese rinv., Solierese -
Monteombraro 2-1, Reno Centese - Crevalcore 0-0, Rosselli Mutina - Cam-
pagnola 2-1, San Felice - La Pieve 0-0, rip. Anzolavino. Classifica: Cittadella
44; Rosselli 43, Reno Centese 43; Crevalcore 26; Anzolavino 24; Campagno-
la 22; San Felice 19; Fabbrico 18, La Pieve 18; Medolla 17, Solierese 17,
Monteombraro 17; Centese 14.
n JUNIORES PROVINCIALI. Girone A: Don Monari - Villadoro 2-0, Ma-
donnina - Soccer Saliceta 3-3, Pgs Smile - Atletic Cdr 0-1, Piumazzo - Spi-
lamberto 2-3, San Cesario - Cittanova 1-0, Rip. Young Boys. Clas sifi ca:

Young Boys 29; Monari 27; Villa Doro 26; Cdr 23, Madonnina 23; Saliceta
22; Spilamberto 19; Piumazzo 14, Smile 14; San Cesario 12; Cittanova 4.
Girone B: Audax Casinalbo - Magreta 3-1, Consolata - Castelnuovo 1-1, Flos
Frugi - Colombaro 0-2, Maranello - Levizzano 4-1, San Paolo - Maranese
4-1, rip. Pavullo. C la s si fi ca : San Paolo 29; Castelnuovo 28; Maranello 27;
Flos Frugi 25; Colombaro 22; Consolata 21; Pavullo 15; Maranese 14; Ma-
greta 12; Audax 10; Levizzano 5.
Girone C: Cabassi - Virtus Cibeno 2-2, Cavezzo - Massese 1-1, Limidi - Quat-
troville 0-3, Fossolese - Folgore Mirandola 0-3, Junior Finale - Pol. Cam-
pogalliano 3-3, Possidiese - United Carpi 3-4. Classifica: V. Cibeno 38; Quat-
tro Ville 36; Folgore 27; Campogalliano 26; Cabassi 25; Finale 19, Massese
19; United 17; Cavezzo 15; Limidi 10; Possidiese 9; Fossolese 8.
n ALLIEVI REGIONALI. Girone C: Castellarano - Correggese 2-1, Gino
Nasi - Sporting 2-2, Fraore - Fiorenzuola 2-3, Pol. Il Cervo - Tricolore 0-2.
Classifica: Correggese 9, Castellarano 9; Sporting 8; Tricolore 7; Fiorenzuola
6; Gino Nasi 4; Fraore 1, Il Cervo 1.
Girone D: PCS Sanmichelese - Corticella 0-0, Sporting Centese - Granamica
2-1, Young Boys - Stella Alpina 0-0, Virtus Castelfranco - Fossolo 3-1. C l a s-

sifica: Sanmichelese 10; Granamica 7; Corticella 6; Sporting 5; Stella Alpina
4, Castelfranco 4; Fossolo 3; Young Boys 2.
Girone E: Vigaranese - Kaos Futsal 1-0, Formigine - Virtus Cibeno 0-1, Sasso
Marconi - Real Casalecchio 3-0, Consolata - Progresso 2-4. Classifica: Sasso
Marconi 12; V. Cibeno 9, Formigine 9; Vigaranese 6, Progresso 6, Consolata
6; Kaos 0, Casalecchio 0.
Girone F: Argentana - Castelvetro 1-4, Vignolese - Imolese 0-7, Zola Predosa
- Mezzolara 0-1, Sporting Emilia - San Lazzaro 1-6. Classifica: Castelvetro
12, Imolese 12; San Lazzaro 9, Mezzolara 9; Vignolese 3, Zola P. 3; Argen-
tana 0, Sporting 0.
n GIOVANISSIMI REGIONALI. Girone C: Fraore - Consolata 2-0, Virtus
Cibeno - Castellarano 3-0, Sporting - Montanara 4-1, Correggese - Formi-
gine 0-2. Classifica: Sporting 12; Formigine 9, Montanara 9; V. Cibeno 7;
Consolata 4; Fraore 3, Correggese 23; Castellarano 0.
Girone D: Virtus Castelfranco - Pontevecchio 5-0, Sporting Centese - Fiorano
2-2. Castelvetro - Sasso Marconi 0-2, Tozzona Pedagna - Fossolo 0-2. C l a s-

sifica: Castelfranco 9, Castelvetro 9; Sasso Marconi 7, Sporting 7; Fossolo 6;
Fiorano 4, Pontevecchio 4; Tozzona 0.
Girone E: Granamica - Nonantola 4-0, Progresso - Crespo 4-1, Dribbling -
PCS Sanmichelese 2-3, Corticella - Copparese 2-1. Classifica:Progresso 12;
Corticella 10; Sanmichelese 7; Dribbling 6; Crespo 4; Nonantola 3, Grana-
mica 3; Copparese 1.
n ALLIEVI PROVINCIALI. Girone A: PGS Smile - Fiorano 2-3, La Pieve -
San Cesario 5-0, Pol. S. Damaso - Rosselli Mutina 2-3, Colombaro - Don
Monari 2-0, Nonantola - Zocca 3-3, Terre di Castelli - Cittadella VSP 1-0.
Classifica: Terre Di Castelli 6, Rosselli 6, La Pieve 6; Fiorano 4, Nonantola 4;
Smile 3, Colombaro 3; San Damaso 1, Zocca 1; Monari 0, San Cesario 0,
Cittadella 0.
Girone B: United Carpi - San Faustino 5-0, Baracca Beach - Medolla (11/2),
Folgore Mirandola - Concordia 2-0, Limidi - Madonnina 0-3, Villadoro - Ca-
bassi 1-0, rip. Saliceta. Classifica: United Carpi 6, Madonnina 6, Villadoro 6;
Folgore 4; Medolla 1, San Faustino 1, Limidi 1; Saliceta 0, Cabassi 0, Ba-
racca 0, Concordia 0.
n GIOVANISSIMI PROVINCIALI. Girone A: Vignolese - Pozza 1-1, La
Pieve - Gino Nasi 1-2, Terre di Castelli - San Cesario 1-0, Castelnuovo - Cor-
lo 5-0, Pavullo - Don Monari 2-1, Atletic CDR - Pol. S. Damaso 1-3, rip. Mo-
denese. Classifica: Gino Nasi 6; Vignolese 4, Pozza 4; San Damaso 3, San
Cesario 3, Pavullo 3, Castelnuovo 3, Modenese 3, Terre Di Castelli 3; La Pie-
ve 1, Monari 1; Cdr 0, Corlo 0.
Girone B: Villadoro - Cavezzo 5-0, Cittadella VSP - Folgore Mirandola 1-0,
Rosselli Mutina - Madonnina 1-0, Concordia - Young Boys 0-2, Medolla -
Manzolino 1-2, Virtus Massese - San Felice 6-0, rip. Saliceta. C la s si f i ca :

Massese 6, Young Boys 6, Rosselli 6, Villadoro 6; Cittadella 3, Manzolino 3,
Saliceta 3; Cavezzo 0, Medolla 0, Concordia 0, San Felice 0, Folgore M. 0.
n ALLIEVI INTERPROVINCIALI. Girone A: Fortitudo - Dribbling 1-1,
Granamica - Anzolavino 4-1, Progresso - Consolata 3-1, San Felice - Imo-
lese 2-0, Sporting Emilia - Corticella 2-1, Formigine - Modenese 5-0, Toz-
zona Pedagna - Mezzolara 0-2.
Girone B: Girone B: Ceretolese - Imola 0-4, Libertas Ghepard - Barca Reno
3-1, MVR - Madonnina 1-1, Magreta - Basca 0-3, Pontevecchio - Audax Ca-
sinalbo 3-3, Real Casalecchio - Virtus Castelfranco 0-6, Vigaranese - Gino
Nasi 3-0.
Girone C: Castelnuovo - Atletic CDR 0-1, Fiorano - United Carpi A 5-0, Murri
- Pavullo 0-2, Sasso Marconi - Val.Sa Gold 2-1, Sporting Centese - Solierese
2-4, Union Vignola - Zola Predosa 1-2, rip. S.Michelese.
Girone D: Fossolo - Virtus Campogalliano 5-1, Junior Finale - San Lazzaro
1-6, Osteria Grande - Cavezzo 2-0, Persiceto - Castelvetro 0-2, Sermide -
Sala Bolognese 1-0, Virtus Cibeno - San Donato 3-1, Young Boys - Real Ma-
ranello 4-1.
n GIOVANISSIMI INTERPROVINCIALI . Girone A: Crevalcore - Castel-
vetro 0-4, Real Casalecchio A - Nonantola 3-1, Sesto Imolese - Sporting
Centese 0-4, Virtus Castelfranco - Antal Pallavicini 6-0, Virtus Cibeno - Acli
S.L.S.G. 4-1, San Cesario - Funo 1-1, rip. Barca Reno.
Girone B: Basca - Vigaranese 2-2, Imola - Don Monari 2-4, Gino Nasi - So-
lierese 1-2, Libertas Ghepard - Molinella Reno 1-3, Real Maranello - Rosselli
Mutina 2-0, rip. Bologna.
Girone C: Castenaso - Fiorano 0-1, Ceretolese - Persiceto 1-2, Consolata -
Sasso Marconi 1-7, S. Agostino - Progresso 0-6, Sporting Emilia - Sermide
2-0, Sporting Pianorese - Tozzona Pedagna 11-1.
Girone D: Atletic CDR - Formigine 4-1, Dozzese - Fortitudo 2-3, Ozzanese -
Junior Finale 1-1, PCS Sanmichelese - Young Boys 4-1, Terre di Castelli -
Etrusca 2010 1-2, rip. Granamica.
Girone E: Fossolo - Libertas CSP 5-0, Mezzolara - Siepelunga Bellaria 1-2,
Modenese - Cagliari 3-0, Porretta - Union Vignola 6-1, Val.Sa Gold - Zola
Predosa 4-6, Airone 83 - Castelnuovo 2-3, rip. Stella Azzurra.
Girone F: Anzolavino - Murri 3-1, Baracca Beach - San Lazzaro 0-3, Corti-
cella - Granamica B 8-1, Imolese - Open 1-2, Pavullo FC - Corlo 8-0, Pon-
tevecchio - Sporting Pianorese B 3-4

Allievi
V.CASTELFRANCO 3

FOSSOLO 1

(Allievi regionali)
Reti: 65' Effuso, 75' Serafini, 80'
Saki, 83' Salvi
VIRTUS CASTELFRANCO: Righi, Ga-
rofalo (65' Trombetta), Serafini,
Salvi, Ghermandi, Tamburrano,
Giuliani, Emanuele (70' Petrella
Antonio), Saki, Petrella Andrea
(70' Zoccarato), Sassone (50' Di
Puorto). A disp.: Trombetta, Di
Puorto, Castelli, Iannuzzi, Pe-
trella Antonio, Zoccarato. All.
Caridi
FOSSOLO: Spadafora, Marzo, Cu-
licovschi, Rinaldi, Zecchino, I-
stratii, Monti, Tesoro, Curioni,
Effuso, Sergiu. A disp.: Longhi.
All. Orsoni
Note: ammoniti: Tamburrano, Sa-
ki
n CASTELFRANCO. Arriva la
prima vittoria del Castelfranco,
bellissima perchè molto sofferta.
Nonostante aver dominato l'inte-
ro incontro e come sempre non
finalizzare per troppa fretta, al
70 ’ arriva la beffa, su calcio
d'angolo per gli ospiti e palla re-
spinta dalla difesa, Effuso colpi-
sce al volo dal limite dell'area e
realizza un eurogol. Il Castelfran-
co passa al 3-4-3 e attacca a te-
sta bassa raggiungendo il meri-
tato pareggio a 2' dalla fine del
tempo regolamentare. Sulle ali
dell'entusiasmo i locali continua-
no a spingere e 2' dopo raddop-
piano a seguito di una bella azio-
ne corale per poi triplicare nei
minuti di recupero. Grande prova
di carattere e di gruppo da parte
del Castelfranco. (g.c.)

ARGENTANA 1

CASTELVETRO 4

(Allievi regionali)
R e ti : 5’ Taiwa, 7’ Castellitto, 51’
Taiwa, 60’ Castellitto, 78’ M i n-
ghetti
ARGENTANA: Marrone, Rea, Maiss,
Scrivano, Romagnoli, Minghetti,
Mihai, Hajbioui, Toschi, Galli (55’
Aliberti), Itasa; All. Vistoli
C AS TE LV E TR O: Raimondo (53’ P e-
derzini), Schiavina (55’ M alagu-
ti), Marangon (62’ Olivieri), Shi-
ma (62’ Masi), Grosoli, Migliori,
Martinelli (45’ Torri), Cimmino,
Tammaro, Castellitto (62’ L a-
mandini), Taiwa (60’ S a r n el l i ) ;
All. Migliori
n AR GE NT A. Il Castelvetro
batte senza problemi il fanalino
di coda Argentana. Dopo sola-
mente sette minuti la squadra di
mister Migliori è già in vantaggio
di due gol, grazie alle reti di Tai-
wa e Castellitto. I biancoazzurri
si limitano a gestire la gara e
nella ripresa mettono a segno al-
tre due reti, entrambe firmate
nuovamente Taiwa e Castellito.
Nel finale Minghetti realizza il gol
della bandiera. (m.m.)

FORMIGINE 0

V. CIBENO 1

(Allievi regionali)
Reti: 40' st Baraldi (VC)
FORMIGINE: Parmeggiani, Menzani
(31' st Bortolotti), Sordi, Pedroni,
Seghizzi, Rustichelli, Lucchi (29'
st Ruini), Mosca, Celeghini (15'
st Nicioli), Annovi, Tarantini (21'
st Guarino). A disp.: Rizzo. All.
Corsini.
VIRTUS CIBENO: Malagutti, Dona-
dio, Leporati, Siena, Salvioli, Pi-
sino, Pizzarotti (21' st Lavagnini),
Oddolini, Genua, Grillenzoni (5'
st Baraldi), Dondi. A disp.: Silve-
stri, Gatto. All. Morselli.
Arbitro: Battaglia di Modena.
Note: spettatori 150
n FORMIGINE. "Clamoroso al
Pincelli" avrebbe certamente
pronunciato il non dimenticato
Sandro Ciotti. Clamoroso perchè
la gara ha avuto un epilogo in-
credibile e paradossale, con il
gol all'ultimo minuto del carpi-
giano Baraldi che, andando al
rimpallo con il difensore formigi-

nese Bortolotti, ha beffato il por-
tiere Rizzo facendo carambolare
la sfera in rete. Clamoroso per-
chè quella appena descritta è
stata la prima e sola conclusione
nello specchio operata dalla Vir-
tus Cibeno, clamoroso perchè la
decisiva ripartenza ospite è av-
venuta quando la loro traversa
stava ancora vibrando per la gi-
rata sottomisura a colpo sicuro
del formiginese Guarino che ha
visto il pallone da lui colpito rim-
balzare sulla linea. Andando oltre
gli episodi legati al gol, l'epilogo
della gara risulta clamoroso per-
chè il Formigine ha totalmente
dominato la partita, non riuscen-
do comunque a tramutare in gol
le numerosissime (mai viste tan-
te!) ghiotte occasioni costruite,
per imprecisone propria, per abi-
lità delle difesa avversaria, ma
anche per una straripante dose
di malasorte. (t.a.)

PERSICETO 0

CASTELVETRO 4

(Allievi interprovinciali)
R et i : 10 ’ Fontanesi, 20’ Degli E-
sposti
PE RS IC ET O: Iattoni, D’Angelo, Be-
nazzi, Armenti, Carlotti, Ferrare-
si, Assouan, Nogarotto (80’ C a-
sarini), Verardi, Mogavero (70’
Bovina), Cinti (75’Gherardi). A di-
sposizione: Caliendo, De Maio,
Fortesr, Stefani.
CASTELVETRO: Bonucchi (41’ P u t z o-
lu), R. Montanari (43’ S a nn i n o) ,
Ferri, Muratori, Vernelli, Fonta-
nesi, Rahmouna (58’ Torlai), Pif-
feri (76’ Borghi), Degjoni (72’ L.
Montanari), Degli Esposti (45’
Cantaroni), Orsini. Allenatore:
Roberto Valmori
Arbitro: Di Ruocco di Finale
n P ER SI CET O. Nella prima
me zz ’ora di gioco è un dominio
assoluto del Castelvetro, le cui
trame di gioco sfociano in parec-
chie occasioni da gol. Al 5’ a z i o-
ne ben costruita sulla sinistra
che porta Degli Esposti a conclu-
dere a tu per tu con Iattoni, ma
l’attaccante modenese calcia sul
port iere. Al  7’ incursione di
Rahmouna che salta D’Angelo e
si presenta in area di rigore, ma
la sua conclusione si spegne di
poco a lato alla destra di Iattoni.
È il preludio al gol, che arriva al
1 0’ sugli sviluppi di un calcio
d’angolo battuto da Orsini sul
quale Iattoni non trattiene nell’u-
scita alta ed è lesto e freddo
Fontanesi nel ribadire la palla in
rete per il vantaggio del Castel-
vetro. La formazione di Valmori
continua a macinare gioco, cer-
cando di scardinare la difesa lo-
cale, e al 20’ raddoppia con De-
gli Esposti. Nei minuti successivi
da segnalare almeno altre due
occasioni importanti per gli ospiti
sui piedi di Muratori e Degjoni.
Alla mezz’ora episodio chiave
per riaprire la partita: Cinti viene
travolto in area di rigore e l’a r b i-
tro decreta un sacrosanto penal-
ty per i padroni di casa. Sul di-
schetto si incarica della battuta
lo stesso Cinti, ma Bonucchi si
supera e respinge la conclusione
comunque angolata dell’a tt a c-
cante bolognese. Sulla respinta
sono bravi gli ospiti a deviare in
angolo, salvando il risultato sulla
ribattuta dei locali. Da qui in a-
vanti i padroni di casa prendono
coraggio e si affidano su alcune
individualità in attacco, Verardi
su tutti, in grado di mettere a du-
ra prova i difensori ospiti sui
duelli individuali che la partita ci
propone, per provare a raddriz-
zare le sorti di questo match che
sembravano già scritte. Nel se-
condo tempo è infatti il Persiceto
a fare la partita, alzando il pro-
prio baricentro e creando diverse
occasioni da gol, mentre il Ca-
stelvetro cerca di chiudere la
partita in contropiede. Per la cro-
naca, sono da segnalare almeno
due grandi parate di Putzolu e di-
verse chiusure determinanti del-
la retroguardia ospite, oltre ad

un palo colpito da Benazzi e una
traversa di Casarini per il Persi-
ceto nella seconda frazione di
gioco. Dal canto suo, il Castelve-
tro ha avuto prima con una con-
clusione dal limite di Degjoni,
bloccata dal portiere bolognese,
e successivamente con Cantaro-
ni, ma l’attaccante modenese è
stato sfortunato nella conclusio-
ne sotto porta a Iattoni battuto, le
occasioni per chiudere la partita.
(r.m.)

FORMIGINE 5

MODENESE 0

(Allievi interprovinciali)
R e ti : Capasso (2), Zeni, Stefani,
Righi
FORMIGINE: Ciobani Giusi A Righi G
Messori P Ferrarini F Collina L
Bianco S Rizzo F Stefani E Zeni D
Capasso A. A disp.: Fiorentini S
Cornia F Zanchetta J Gualtieri M
Cappi N Crasti A Bertacchi D
MO DENESE : Altini D'Ambrosio L Al
Yusuf Marino M Vuono M Avella
R Vutcariov S Agbonlahor Da-
mian O Ali Yakubu M Todaro C. A
disp.: Liguoro Kostashuck K Der-
raj

S.FELICE 2

IMOLESE 0

(Allievi interprovinciali)
Reti: Zanoli, Garosi
SAN FELICE: Borselli G Luppi R Ha-
mil Moussa Bucchignani S Vero
Llazar Zanoli G Belhassane K
Ferrari Pellacani T Stabellini L
Garosi. A disp.: Di Benedetto Fe-
naoui Y Vacchiano G Onu Chide-
raa Castaldo V Bergamini
IMOLESE: Maccariello Coletti Ricci
Petitoni Datoma Viglietto Dalla
Malva Conti Malaguti Velez Sel-
vatici Cisse. A disp.: Venditti Ma-
lagoli Vergani Garavina Brusa
Ferri Costa

MRV CALCIO 1

MADONNINA 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Hiddaji, Bartolotti
MVR: Crisci P Balleri A Cordima R
Conti G Halilay K Bartolotti M A-
jmi A Santoli T Rubini L Venuto M
Dionisi A. A disp.: Rondelli M Ca-
randino M Stanzani A Turturro G
MADONNINA: Gobbi Lancellotti Fer-
rarini Barbieri Hiddaji Marinelli Di
Giorgio Edwin Lugli Cacciato
Connola M. A disp.: Faccin Setti
Carrozzo Appiah Ruspaggiari
Ben Dinfallah Anim

PONTEVECCHIO 3

AUDAX 3

(Allievi interprovinciali)
R e ti : Amore (2), Macchioni, Fera
(3)
PONTEVECCHIO: De Luca Lombardo
Forni Lenzi Bighi T Federico Ven-
demiati T Vini Bighi R Coba Fera.
A disp.: Cavina Valorosi Guernelli
Maiani Mercatell
AUDAX CASINALBO: Rastelli G esp
Bondi S Annovi L Bastia L Bicchi
Tognin S Sassi M Sabattini L T-
zvetkov C Macchioni A Amore S.
A disp.: Bertacchini A Calò L
Montecchi M Frigeri E
Note: espulso Bondi

REAL CASALECCHIO 0

V.CASTELFRANCO 6

(Allievi interprovinciali)
R e t i: Zanetti (2), Posponi, Balin,
Salatiello, Agnini
REAL CASALECCHIO: De Martino Din
Finelli Sedica Cattaneo Vanella
Bordeanu Othman Piselli Rosca
Molinari
VIRTUS CASTELFRANCO: Ustojku A
Zanetti Venturelli Carini A Ianna-

cone F Di Giorgio A Aldrovandi F
Posponi N Balin E Salatiello N
Lambresa M. A disp.: Mattei M
Follica Menzani P Mazzuolo L
Ruini G Veneruso A Angini F

CASTELNUOVO 0

ATLETIC CDR 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Saguatti
CASTELNUOVO: Gatti L Giovanardi M
Covili A Zgjana Klevis Dallolio E
Lusoli F Damiani A Ori Borsari N
Bignami R Marino V. A disp.:
Cantelli J Iancu C Manica D
ATLETIC CDR: Vaccari M Gandolfo G
Ferretti S Diener G Borta C Gozzi
J Saguatti P Zoboli F Barbanti M
Bonvicini F Corradi F. A disp.:
Dallari F Ariani A Benassati Ber-
gamini M Guido F Gianotti Bonar-
di V

MURRI 0

PAVULLO 2

(Allievi interprovinciali)
Reti: 10’ e 85’ Gorrieri
MURRI : Boarini L Marangoni D
Corrado F Farina E Clavi A Gar-
giuolo A Barbieri L La Placa M
Cavagnoli F Dallavalle Piunti J. A
disp.: Naldi G Mazzoni N Zinzoc-
chi F Palombarini Marzocchi G
Gadda M Volpe
PAVULLO: Minozzi A Tebaldi A Mi-
nelli Paci Toni D Tonarini R Man-
ni A Altariva Oulderavia Gori F
Martagni F. A disp.: Dinarica A
Dell'Onte Neri P Bertarini Gorrieri
S Mouaf Al Mouhad

SPORTING CENTESE 0

SOLIERESE 4

(Allievi interprovinciali)
Reti: Rebecchi, El Hamriti H, Ce-
spugli, Piccolo, Di Perna, Manto-
vani
SPORTING CENTESE: Marchetti Bor-
gatti F Bracciale D Grimaldi V La-
tifi F Vista S Messoni Mantovani
Rigato M Macci L Santonicola G.
A disp.: Zanni Cespugli
S OL IE RE SE : Righetti L Piccolo D
Gazzini A Rebecchi M Ori A Lugli
M Di Perna G Lamore D Di Rosa
C Mariani F El Hamriti H. A disp.:
Turci P Sacchetti G Cattini A Tra-
passo M Luppi F Venuta L Rama
M

V.CIBENO 3

S.DAMASO 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Vasquez (2), Fraulini, Betta-
jeb
VIRTUS CIBENO: Benatti N Tassi G
Invidia A Zizza F Borsari N Cerruti
M De Chiara F Bulgarelli L Frau-
lini G Gasparini Casari N Va-
squez. A disp.: Qazimllari Ianni-
ciello M Adem Mansour
SAN DONATO: Giordani M Calzolari
F amm Degli Esposti L Vecchia-
rino L Angiolini M Manbour O A-
louani N Fregna A Mariotti R g
Bettajeb A Charadi K. A disp.:
Handi S Bettini A

YOUNG BOYS 4

MARANELLO 1

(Allievi interprovinciali)
Reti: Mazzetto (2), Giorgi, Ruscel-
li, Chessa
YOUNG BOYS: Orlandini A Leonelli S
Serpetti S Bergamini D Nocentini
V Babiloni R Ganassi A Mazzetto
C Ruscelli M Giorgi P Lugari M. A
disp.: Bisini G Ganzerli M Spado-
ni L Florindo E
REAL MARANELLO: Madonna Rivi E-
vangelisti M Fontanini Di Capua
S Alessandretto L Porcu A De
Santis E Chessa A Chessa A
Hamsa. A disp.: Bosco Mazzuoc-
colo E Spuma D Rovatti A Hamad

Houssem Paganelli Houssairj J
Note: espulso Chessa

Giovanissimi
COLOMBARO 2

MONARI 0

(Giovanissimi regionali)
Reti: 20 Manzini, 60 Essumang
CO LOM BARO : Manfredotti, Bux,
Bertelli, Piccolo, Cavani, Gennari,
Manzini, Arnone, Sacchetti, Es-
sumang, Pilloni. A disp.: Cala-
sanzio, Consiglio, Morandi, Belli-
nazzi, Casolari, Motti, Ingrami.
All.: Manfredi
MONARI: Taglini, Cornia, Rusu,
Fragfori, Rebucci, Tango, Riby,
Vaccari, Vezzani, Appari, Schia-
vone. A disp.: Abram, Dondi, Haj,
Kuculi, Mireku, Opoku. All.: Son-
cin

CASTELVETRO 0

SASSO MARCONI 2

(Giovanissimi regionali)
Castelvetro: Manca, Colombini (65’
Ponzoni), Coppeta, Guastella,
Peverelli, Bernardini, Nave (70’
Bastagli), Ascari, Trotta, Ferrari,
Balestrazzi (36’ Rinaldi); A dispo-
sizione: De Meo, Boni, Nannini,
Solmi; All. Natale
SASSO MARCONI: Zappoli, Degli An-
geli, Cimino, Novi, Vitali, Cocchi,
Berxulli, Iodice, Melchionda,
Franzoni; A disposizione: Calisti,
Benini, Ruggiero, Galofaro, Chie-
si, Benini, Monti

CREVALCORE 0

CASTELVETRO 4

(Giovanissimi interprovinciali)
Reti: 35’ Lecini, 59’ D’Angelo, 65’
D’Angelo, 70’ D’Angelo
CREVALCORE: Battistel, Vernengo,
Hamaal, Trotta, Hu Yi Iong, Ri-
mondi, Casalino, Di Puorto, Tra-
versi, Abruzzese, Bordini; A di-
sposizione: Tonic, Corcione
C A ST E L V ET R O : Trenti (36’ R u s so ) ,
Gibellini, D’Avino, Compagnone
(48’ Pini), D’Amico, Belluzzi, Be-
nedetti, Falco, Corsini, Lecini,
D.Bellavita (49’ D’Angelo); All.
Trenti

PAVULLO 8

CORLO 0

(Giovanissimi interprovinciali)
R et i : Mandreoli (2), Sorbelli (2),
Verdi, Yatazil, Afieri, Grimaldi)
PAVULLO: Pelloni, Masetti, Marzoli,
Zuccarini, Fiorentini, Mislimi, I-
seppi, Orsini, Verdi, Mandreoli,
Sorbelli. A disp.: Fulgeri, Alfieri,
Pattarozzi, Grimaldi, Pasini, Ra-
nieri, Yatazil. All. Paladino.
CORLO: Mucci, Aleotti, Torlai, Za-
nasi, Barbolini, Sowah, Rinaldini,
Zecchi, Barbieri, Bursi, Enaciri. A
disp.Fuschino, Sogari, Massafra,
Monacelli. All.Tazzioli.
n PAV ULLO. Continua la ca-
valcata del Pavullo Fcf in testa
alla classifica del Girone.

V.CIBENO 4

ACLI S.LUCA 1

(Giovanissimi interprovinciali)
R et i: Tamisari, Luppi, Ferrari,
Santella, Calabrese
VIRTUS CIBENO: Morgillo M Malava-
si F Borelli L Luppi A Zanichelli S
Coppola D Oliviero E Malagoli N
Vellani N Gasparini F Santella. A
disp.: Venturini G Marchesi A
Mera S Bulgarelli L Baetta N Ca-
labrese A Ianiro A
ACLI S.L.S.G.: Lolli C Roncagli A
Franceschini J Sani M Di France-
sca F Colangelo F Iljazi M Tami-
sari M Valentini F Okonedo D Pa-
squalini L. A disp.: Besio F Giber-
ti F Ariganello Sambri G Vitali F

FORMIGINE Allievi regionali: Formigine-Virtus Cibeno 0-1: la gioia dei carpigiani

S.GIOVANNI P Allievi interprov.: Persiceto-Castelvetro 0-4 (Orsini)



30 | SPORT | MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016

CALCIO GIOVANI Juniores regionali: Campagnola ko

Impresa della Rosselli Mutina
Gara ribaltata in cinque minuti

ROSSELLI MUTINA 2

CAMPAGNOLA 1

(Juniores regionali)

Reti: 30' Bellesia, 65' e 70' Vaccari
ROSSELLI MUTINA: Rinaldi, D'Orso, Pe-
drazzi, Montorsi, Fazio, Shanableh, Perret-
ti, Rizzuto, Lusvardi, Vaccari, Cosmai. Su-
bentrati Baraldi, Bozzini, Fontanesi, Priori,
Mazzanti. A disp. Pepi. All. Benedetti
C AM PA GN O LA : Sottana, Pinelli, Galli,
Marani, Zaghi, Folloni, Campaore, Catel-
lani, Orlandi, Bellesia, Albarelli. A disp.
Bassi, Piro, Vezzani, Bocedi, De Bortoli,
Diallo, Montanari. All Tampelloni
Arbitro: Gammuto di Modena
Note: spettatori 40, ammoniti: Peretti e
Baraldi, espulso al 55' Mazzanti

n MO DENA. Impresa. Come definire

altrimenti la prova di una squadra che,

sotto di una rete e con un uomo in meno,

riesce a ribaltare il risultato in 5' e a con-

quistare la quinta vittoria consecutiva?

Questo hanno fatto sabato pomeriggio gli

Juniores regionali della Rosselli Mutina,

che continuano la scalata ai vertici del gi-

rone E raggiungendo la seconda posizio-

ne.

I reggiani coronano la bella partenza con

un fraseggio degno di nota, al termine del

quale la palla danza in area al termine di

una mischia finché non capita sui piedi di

Bellesia, lesto a mettere nel sacco al 30'

infilando Rinaldi. I modenesi accusano il

colpo e chiudono la prima frazione senza

dimostrarsi mai realmente incisivi.

Nella pausa l'allenatore Benedetti scuote

i suoi, forse li striglia, perché al rientro in

campo lo spirito appare cambiato e pri-

ma Lusvardi e poi Rizzuto si fanno vedere

dalle parti di Sottana. E' un'altra Rosselli,

MODENA Rosselli-Campagnola 2-1 (Ciokko)

che si spinge in avanti a caccia del pa-

reggio, ma tutto rischia di essere vanifi-

cato dal «rosso» di Mazzanti che, intorno

al 10', viene espulso dall'arbitro Gam-

muto al termine di un'azione convulsa al

limite dell'area reggiana. Sembra che

debba calare il sipario, per i modenesi, ri-

dotti in 10 e invece i gialloblù non si per-

dono d'animo e anzi vengono rinvigoriti

dai cambi decisi dal tecnico. Priori e Boz-

zini, in particolare, danno una marcia in

più e danno nuova linfa alla pressione.

Lusvari e Rizzuto, per due volte quest'ul-

timo, provano a bucare il portiere avver-

sario senza riuscirci: è il preludio al gol o,

meglio, ai gol. Perché nel giro di una

manciata di minuti il capitano Vaccari

decide di caricarsi la squadra sulle spalle

e, servito nelle circostanze da Rizzuto e

Bozzini, al 20' e 25' insacca per due volte

di testa, con una doppietta di pregevole

fattura che rovescia il risultato e le sorti

del match.

Il Campagnola, stordito e sorpreso dal-

l'uno-due, chiude l'incontro gettandosi

in avanti mentre la Rosselli per forza di

cose arretra il baricentro e negli ultimi

10' sono di sofferenza. L'assedio del-

l'undici guidato da Tampelloni non porta

però a nulla, se non a un paio di contro-

piede di Rizzuto che tuttavia vengono

sprecati dal numero 8 modenese. La

partita si chiude sul 2-1, dunque, a certi-

ficazione di una vittoria sofferta ma meri-

tata da parte della compagine di casa

che ha messo in campo tanto cuore e al-

trettanta voglia di vincere. Sugli scudi

tutta la squadra che ha lottato compatta;

una menzione particolare meritano Vac-

cari, Rizzuto e il «solito» muro difensivo

rappresentato da Shanableh. ( r. m . )

CALCIO GIOVANI Juniores provinciali: il Levizzano si arrende

Un poker del Maranello per rimanere nelle zone alte
MARANELLO 4

LEVIZZANO 1

(Juniores provinciali)
Reti: 11' Milioli, 18' Granata, 68' Cavedoni,

78' Figorilli, 90' Figorilli

MARANELLO: Baraldi, Bertoni, Caccamisi,

Solomita, Russelli (65' Zanasi), Dattilo (90'

Nicolini), Montecchiari, Minelli, Milioli (55'

Figorilli), Giannattasio, Granata (90' To-

relli). A disp. Casini. All. Ferrari-Lecce.

LEVIZZANO: Bonfatti, Tosku (75' Mezzadri),

Vecchi M., Colombini, Manfredini, Vecchi

S., Boni, Parmiggiani (45' Franchini), San-

tosuosso (60' Cavedoni), Golfieri, Lenti (58'

Galli). All. Vincenzi.

Note: Ammoniti: Bertoni (M), Galli (L),

Colombini (L)

n MARANELLO. Maranello che torna in

campo dopo la sosta per il turno di riposo

contro il Levizzano, i ragazzi di Ferrari e

Lecce cercano la vittoria e i tre punti per ri-

manere agganciati alla testa della classifi-

ca.

11' Milioli si invola sulla fascia, q un difen-

sore e beffa il portiere con un tocco preciso

e porta in vantaggio il Maranello. 18' Gra-

nata raccoglie la palla in area e in girata di

sinistro porta il Maranello sul 2-0. 20' Cac-

camisi prova la botta al volo che diventa in-

sidiosa e per un soffio non beffa Bonfatti.

25' Giannattasio davanti a Bonfatti prova il

pallonetto e la palla esce di un soffio. 36'

Ancora Maranello pericoloso con Granata

che fallisce la doppietta personale. 40'

Santosuosso servito da Tosku in area prova

il tocco di precisione ma la palla è fuori. 46'

Cross in mezzo di Montecchiari che Bonfat-

ti para in tuffo. 49' Franchini va su punzio-

ne e Baraldi in tuffo la mette in angolo. 60'

Punzione dal limite di Vecchi che esce di

pochissimo. 68' Cavedoni approfitta di uno

svarione difensivo del Maranello e accorcia

le distanze. 78' Figorilli involato verso la

porta si inventa un pallonetto che batte il

portiere, 3-1 Maranello. 86' Montecchiari

dopo una discesa solitaria si accentra e va

al tiro con la palla che va di poco alta. 90'

Figorilli raccoglie una Paola in area e di de-

stro firma la sua doppietta personale. (a.s.)

MARANELLO Maranello-Levizzano 4-1: a destra la formazione di casa (Serri)
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VOLLEY SUPERLEGA Dopo la vittoria di Modena in Coppa Italia

Dhl-Trento, sfida infinita
Giovedì al Palapanini l’ennesima sfida

D
opo il ritorno di Del
Monte® Volley Land e

il grande spettacolo al Me-
diolanum Forum di Assa-
go con gli stand delle squa-
dre di Serie A e le finalis-
sime di Del Monte® Coppa
Italia, vinte da Dhl Mode-
na e Tonno Callipo Cala-
bria Vibo Valentia nelle ri-
spettive categorie, i riflet-
tori si riaccendono sulla
Regular Season di Super-
Lega UnipolSai con la se-
sta di ritorno, una giorna-
ta infrasettimanale in not-
turna spalmata tra oggi e
giovedì. Tre i match che sa-
ranno trasmessi da Rai
Sport 1 alle 20.30: oggi Re-
vivre Milano – Ninfa Lati-
na, domani CMC Romagna
– LPR Piacenza e giovedì
Dhl Modena – Diatec Tren-
tino. Tutte le altre gare del
mercoledì saranno tra-
smesse in live streaming
su Lega Volley Channel
(Spor tube.tv).

Il big match di giornata è
il posticipo in diretta su
Rai Spot 1 in programma
al PalaPanini, che rinnova
a pochi giorni di distanza
la sfida tra le due Finaliste
in Coppa Italia, tra Dhl
Modena e Diatec Trenti-
n o.

P RE C ED E NT I : 57 (23
successi Modena, 34 suc-
cessi Trento)

EX : non ci sono ex tra
queste due formazioni

A C A C C I A D I  R E-

CORD: In Regular Season:
Nemaja Petric – 15 punti ai
1500, Matteo Piano – 2 muri
vincenti ai 300, Luca Vet-
tori – 5 attacchi vincenti ai
1500 (Dhl Modena).

In Campionato e Coppa I-
talia: Milos Nikic – 3 muri
vincenti ai 100 (Dhl Mode-

na).
Andrea Sartoretti (dg

Dhl Modena): «Quella di
giovedì con Trento sarà u-
na partita particolare, do-
po una vittoria in Coppa I-
talia che è stata una sod-
disfazione enorme. Rigio-
care contro, a 4 giorni di
distanza, significa dover
rimetterci a testa bassa su
Campionato e Champions.
La caccia di finali conti-
nu a » .

Simone Giannelli (Dia-
tec Trentino): »Il calenda-
rio non concede pause ma
questa non può essere una
scusante perché anche Mo-
dena ha lo stesso proble-
ma. E’ sicuramente parti-
colare ritrovarsi subito di
fronte dopo la finale di Del
Monte® ma per noi può es-
sere subito l’occasione del-
le rivincita. Ci siamo già
messi al lavoro per miglio-
rare e provare a battere la
Dhl ».

PATTINAGGIO ARTISTICO A Calderara

Ancora un primo posto per Modena Est

n CALDERARA (BO). Ancora un me-

ritato primo posto alle ragazze della Poli-

sportiva Modena Est, allenate da Beatrice

Lotti ed Enrica Gasparini e coreografate

da Gabriele Gasparini.

L’esibizione “Victor Victoria” si conferma

così campione regionale per il secondo

anno consecutivo nella Categoria “Piccoli

Gruppi” e accede alla gara nazionale.

Molto bene come prima gara Fihp per le

piccole atlete in Categoria “Gruppi Jeu-

n e s s e”, “Bollywood Mania” si piazza al

terzo posto.

Gara a sorpresa invece quella dei “q u a r-

tetti divisione nazionale” dove l’esibizione

“Amore cannibale”,si è piazzato al se-

condo posto, accede così alla fase Nazio-

nale, bellissimo programma, interpretato

magistralmente, primo fino quasi al ter-

mine della gara, un argento davvero me-

ritato.

A seguire quinto posto per l’es i b i z i o n e

“Corrida” e quindicesimo posto per le più

giovani atlete con l’esibizione “Chiunque

puo’ cucinare”.

Prossimi appuntamenti i campionai Italia-

ni che si svolgeranno a Firenze il 10 e 13

marzo.

GOLF “Italian Golf Show” al Country Club

Vincono Cianchetti e Pezzuoli

nCOLOMBARO. Complice una straordi-
naria giornata di sole, si è svolta sabato sui
green del Modena Golf & Country Club la ga-
ra denominata “Italian Golf Show”. Sono
stati 104 i giocatori che si sono presentati al
via per questa tappa che si svolge in tutti i
campi che saranno presenti alla kermesse
fieristica in programma presso la Fiera di
Parma dal 27 al 29 febbraio.
Un vero e proprio Salone dle Golf e di cui il
circolo modenese è partner.(www.italian-
golfshow.it).
Per quanto riguarda la classifica , brillante
prestazione della coppia Luca Cianchetti e
Alberto Pezzuoli 1°lordo con 43 punti. Il net-

to con 45 punti è andato a Roberto Rebecchi

e Massimo Montanari. “ posto per Alessan-

dro Guerra e Roberto Lodi con 44 punti, terzi

GianMaria Santostasi e Riccardo Vellani.

Domenica è stata la volta della 4 prova di

Adventure Cup, gara 18 buche stableford,

ad aggiudicarsi il podio sono stati Sandro

Severi (1° lordo), Antonio Vivi (1° netto), Ga-

briele Schirinzi (2°netto).

In seconda categoria Roberto Rebecchi, pri-

mo, Giancluca Lucchetti, secondo. Prima

ladies Laura Martinelli, primo seniores, Pao-

lo Melegari.

HOCKEY A2 Dopo la vittoria di Vercelli

L’Uvp torna a respirare
n V ERCE LLI. Con un’ecce llen te
prestazione l’Uvp porta a casa da Ver-
celli i tre punti utili e rientra nel folto
gruppo della zona salvezza con 13
punti. Fin dalle prime battute, seppur
cedendo ad una rete messa a segno
da Tarsia, a farla da padrone è stata
senza dubbio la squadra gialloblù che
si imponeva con un bel gioco contro gli
avversari piemontesi. A pareggiare i
conti al 9,29 ci pensa Manfredini che
viola la porta del corpulento Mottaran
con un ottimo tiro dalla distanza; dopo
pochi minuti, al 16', a portare in van-
taggio i modenesi ci pensa Ehimi che
c'entra la porta piemontese dal centro-
campo. Dopo un minuto, al 17' a met-
tere a segno la terza rete a favore dei
modenesi ci pensa nuovamente Man-
fredini. Al 19, il portiere Ardilli nulla ha

potuto contro il rigore (inesistente)
messo a segno da Francazio; dopo tre
minuti, al 22 Nadini metteva a segno la
quarta rete andando così a chiudere la
prima frazione di gioco. Nel secondo
tempo, stesso ritmo e stessa grinta da
parte dei modenesi; questa volta, al 5',
a mettere a segno la quinta rete ci
pensa capitan Carnevali con una bel-
lissima azione personale e dopo tre
minuti replicava con la sesta rete. Al
12' nuovamente Ehimi porta nelle cas-
se modenesi un'altra rete, replicando
poi dopo cinque minuti con l'ottavo
goal; a nulla sono valse le due reti di
Buralli per rimettere in piedi la partita.
Ottima prestazione da parte di tutta la
squadra ed in particolare modo del
portiere Ardilli ( che ha con l'occasione
potuto festeggiare al meglio la mag-

giore etá) autore di due pregevoli pa-

rate che hanno bloccato un rigore ed

una punizione di prima battute dagli

avversari.

R I S ULTAT I : Amatori Vercelli-Uvpo Mo-

dena 4-8, Correggio-Viareggio 4-0, E-

boli-Castiglione 1-6, Bassano-Prato

3-5, Pordenone-Scandiano 2-6, San-

drigo-Montecchio 3-1.

CLASSIFICA: Castigliane 40; Correggio

37; Sandrigo 33; Scandiano 27; Mon-

tecchio 21; Pordenone 14; Vercelli 13,

Bassano 13, Eboli 13; Uvp 13; Prato

6.

VERCELLI Amatori Vercelli-Uvp Modena 4-8

RUGBY GIOVANI Fine settimana positivo per i giovani modenesi

Il Giacobazzi Under 18 vince e allunga in testa
Week end positivo per i colori biancoverdeblù. Il

Giacobazzi Modena Rugby Under 18 ritrova la vittoria,

supera con un largo 60-5 la Reno e prenota un posto per

il girone Aspiranti. Grazie al successo numero 8 in

campionato, i ragazzi di Bigliardi e Ivanciuc allungano in

testa alla classifica del girone, con le inseguitrici ora

distanti 9 lunghezze. Il prossimo impegno dei bian-

coverdeblù sarà il prossimo 28 febbraio in trasferta a

Piacenza. Risultato quasi in fotocopia per l’altro Gia-

cobazzi Under 18, inserito nel girone romagnolo, che ha

espugnato il campo del Dragons Castello per 61-5.

Risultato positivo anche per l’Under 16 regionale, che si

impone 33-19 sul Pieve e fa altri cinque passi avanti in

classifica. Una vittoria e una sconfitta nella trasferta

bolognese del Modena Rugby 1965 Under 14, che ha

vinto 62-17 con Pieve e perso 90-5 con la Reno.

Under 18 (girone Emilia), Risultati 11a giornata: Gia-

cobazzi Modena-Reno Bologna 60-5 (5-0), Reggio-Pia-

cenza 20-12 (4-0), Noceto-Bologna 1928 25-0 (5-0).

Riposa: Lyons Piacenza.

Classifica: Giacobazzi Modena 38, Reggio e Lyons

Piacenza 29, Piacenza 27, Noceto 26, Bologna 1928 6,

Reno Bologna 0.

Under 18 (girone Romagna), Risultati 11a giornata:

Imola-Forlì 32-27 (5-2), Ravenna-San Marino 34-7

(5-0), Dragons Castello-Giacobazzi Modena 5-61 (0-5),

Faenza-Pieve 17-5 (4-0).

Classifica: Faenza 38, Ravenna 36, Forlì 35, Imola 31,

Pieve 30, Giacobazzi Modena 28, San Marino 26,

Dragons Castello -8

COLOMBARO Luca Cianchetti e Andrea Spagnoli

COLOMBARO I vincitori dell’“Italian Golf Show”

HOCKEY IN LINE Under 18 e Under 14

Gli Scomed superano Roma e Ferrara
Al Palamolza gli Invicta Scomed Under 18
hanno incontrato i piemontesi del Real Torino e
la formazione Laziale dei Mammuth Roma.
I risultati hanno visto Real Torino stravincere
contro entrambe le squadre avversarie, bene i
modenesi che hanno superato agevolmente i
laziali.
A Forlì invece è stato il turno degli Invicta
Scomed Under 14 che ha superato Ferrara, ma
poi ha perso contro Forlì e Piacenza.
I risultati.
Under 18 Elite: Invicta Scomed - Real Torino 0 -
9, Mammuth Roma - Real Torino 0 - 19,
Mammuth Roma - Invicta Scomed 0 – 8 (per i

modenesi 3 reti di Idrizoski, 3 Bisi, 2 Me-

dicina).

Under 14: Forlì - Invicta Scomed 4 – 3 (2

Ganzerli, Cavaliere), Ferrara- Invicta Scomed 0

– 3 ( 3 Ganzerli), Piacenza –invicta Scomed 3 –

0.

Invicta Scomed Under 14: Neri, Cavaliere,

Bartolai, Ganzerli, Ballarin, Mastria, Abdelmotti,

Kwateng, Debortoli, Capozzo, Bergamini.

Invicta Scomed Under 18: All. Solmi , Cipriano

Alberto, Del Villano Giacomo (portieri), Bisi,

Cipriano G., Idrizoski, Giannatempo A, Ven-

turelli, Morandi, Gennari, Medicina, Mostaccio,

INVICTA SCOMED Qui l’Under 18, sotto l’Under 14
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Basket C Gold e D: Castelfranco e Vignola a forza 4

Serie C Gold
CASTELFRANCO 87

ASSET BANCA SAN MARINO

79

(12-23 27-19 24-18 24-19)
CASTELFRANCO : Gavagna ne, To-
mesani 22, Zucchini 14, Lavacchielli
ne, Biello 8, Villani 7, Del Papa 16,
Tedeschini 9, Lusvarghi 6, Righi 5. All.
Boni
SAN MARINO: Frigoli 12, Gamberini 9
, Macina 5, Polverelli 8, Gambi ne,
Cardinali 9, Orello ne, Ravaioli 10,
Zannoni 9, Balestri, Tonini ne, Ca-
ronna 17. All. Foschi
Arbitri : Ragionieri e Restuccia di
Bologna
n CASTELFRANCO. Quarta vittoria
consecutiva per il Castelfranco. Arriva
il primo vero passo falso dei Titans di
coach Foschi.
In avvio i Titans impongono i ritmi piu'
consoni e menano le danze per tutto il
primo periodo fino al 23-12 della sire-
na (massimo vantaggio sul 21-9), tro-
vando subito la chiave nel cercare i
lunghi, con 9 punti e 4 rimbalzi di
Gamberini e 7+4 di Caronna, mentre
Ravaioli si ferma a 6 con 3 assist.
A suon di triple (66% e 6/9 da tre per
Castelfranco alla sirena di meta' gara)
gli uomini di coach Boni tornano in
scia, 2 bombe di Tomesani ed 1 di
Biello e Tedeschini per il 26-24 Asset
del 12'30", al 16' Tedeschini sorpassa
(32-31 Castelfranco) a sancire il mi-
glior impatto della panchina di casa ri-
spetto a quella di coach Foschi, che
pero' reagisce con Polverelli (6 nel se-
condo periodo) e Macina (5) e si ri-
prende il predominio in campo e un
lieve vantaggio, il secondo quarto si
chiude 42-39 Asset (Gamberini, Ra-
vaioli e Caronna 9; Tomesani 10, Te-
deschini 7).
Punto a punto con le due squadre ad
appoggiarsi sul gioco perimetrale
quella di casa e sugli interni quella di
coach Foschi, il quarto fallo di Caronna
(compreso un tecnico) al 28' sembra
essere una possibile chiave di volta,
tant'e' che Castelfranco scatta fino al
61-56, terzo quarto in archivio con i
padroni di casa avanti 63-60 con To-
mesani a 15, Zucchini a 12 (9 nel terzo
quarto) ed il 60% di squadra da tre
(9/15), mentre tra i Titans Caronna e' a
14 e Ravaioli a 10.
L'inizio della frazione finale e' la fase
piu' difficile per l'Asset Banca, al
32'30" i modenesi, spendendo ag-
gressivita' (in bonus dopo pochi minu-
ti) si portano sul 72-63, i Titans gua-
dagnano molta lunetta ma sul -6 non
concretizzano piu' di un misero 1/6
dalla linea della carita', lasciando de-
finitivamente spazio a Castelfranco
che si aggiudica meritatamente i due
punti.
Il meraviglioso percorso di crescita
dell'Asset Banca questa sera registra
una fase difensiva solo lontana paren-
te del meccanismo intenso e puntuale
visto soprattutto ad inizio stagione.
Il 47% dalla lunetta (10/21) e' parso il
dato sottomedia che ha impedito di
giocarsi il finale al punto a punto.

NUOVA PSA MODENA 5

NPC VIRTUS SPES VI 78

(12-27, 24-41, 31-63)
Modena: Macchelli 2, Pulvirenti 3, Frilli
10, Biscaro 7, Burresi 17, Castro Teje-
da n.e., Bertoni 2, Tamagnini, Ritacco
n.e., D’Imprima, Perricone 2, Bianchini
9. All.: Solaroli.
Imola: Poluzzi 13, Corcelli, Chiappelli
12, Porcellini 6, Filippini 10, Sassi,
Grillini 13, Morara 9, Di Placido 6, Gu-
glielmo 7, Francesconi, Creti 2. All.: Al-
fieri.
Arbitri: Zambelli e Gasperini.
n MODENA. Niente buccia di bana-
na. La Virtus non scivola in quel di Mo-
dena e anzi conferma i pronostici
dell’andata. È una passeggiata di salu-
te e poco più quella della squadra di
Alfieri contro l’ex allenatore giallonero
Solaroli. Per Guglielmo e compagni ar-
riva così il successo numero 6 di fila e
la conferma di uno stato di forma più
che eccellente.
Il match contro i modenesi dura un
paio di minuti, quelli necessari alla Vir-

tus per prendere confidenza col par-
quet modenese. Poi è solo una lunga,
piacevole camminata verso la sirena
finale. Così Alfieri, come promesso in
settimana, dà spazio a tutti i giocatori
in rosa e, per il giovanissimo Creti, ol-
tre alla soddisfazione dell’esordio in
prima squadra, c’è pura la gioia del
primo canestro.
Il facile successo contro Modena vale
la conferma del secondo posto in clas-
sifica insieme a Reggio Emilia e a Pia-
cenza, a due punti dalla capolista Forlì.
«Abbiamo fatto una buona partita,
contro una squadra fortemente rima-
neggiata – spiega il tecnico giallonero
-. Non abbiamo mai sofferto, anche se
Modena, per quanto ha potuto, ha fatto
il massimo e ha cercato di metterci in
difficoltà. In bocca al lupo a Massimo
(Solaroli, ndr) per il prosieguo del cam-
pionato».

DESPAR 92

BSL 57

(25-12; 48-31; 71-41)
4 Torri Ferrara: Chiusolo 5, Bergamin,
Fenati, Brandani 7, Govi 7, Parmeggia-
ni 18, Lugli 3, D’Angelo 2, Pasquini 11,
Magni 5, Agusto 23, Albertini 11. All.
Cavicchioli.
San Lazzaro: Lolli 6, Forni, Mellara 5,
Masrè 3, Bernardi 11, Cavazzoli 4,
Vercellino 8, Allodi 9, Fabbri ne, Bian-
chi 11, Grilli. All. Rocca.

TIGERS 68

SCIREA 57

(12-17; 25-35; 46-55)
Tigers Forlì: Tugnoli 3, Giampieri 5,
Mossi 28, Valentini 2, Donati 11, Poggi
ne, Villa ne, Plachesi ne, Rossi ne, Gu-
rini 12, Agatensi, Cacciavillani 7. All.
Conti.
Gaetano Scirea Bertinoro: Riguzzi 24,
Ruscelli 2, Delvecchio 8, Godoli, Sol-
frizzi Em. 12, Zanotti, Cristofani, Sol-
frizzi En. ne, Merenda, Bravi 1, Ricci 8,
Farabegoli 2. All. Brighina.

BMR 72

PONTEVECCHIO 59

(21-13; 41-25; 55-40)
Basket 2000 Scandiano: Malagutti 15,
Rika, Bertolini 4, Bartoccetti 19, Astolfi
Gia., Astolfi Giu. 5, Farioli 8, Levinskis
5, Pugi 8, Germani 8. All. Spaggiari.
Pontevecchio Bologna: De Pascale 11,
Martelli 3, Franchini 3, Riguzzi, Bran-
caleoni 2, Verdi, Magagnoli 17, Manto-
vani, Di Rauso 9, Galassi 2, Bergami
12, Buriani. All. Lepore.

LA.CO. 72

SALUS 52

(27-15; 42-28; 59-44)
Ozzano: Saccardin 6, Pasquali 2, Ve-
rardi 3, Rossi 4, Lalanne, Carretti 8,
Guazzaloca 16, Ballestri, Rambelli 12,
Gianasi 19. All. Grandi.
Salus: Busi 6, Fimiani 5, Savio 3, Nucci
7, Zuccheri 6, Veronesi 5, Percan ne,
Granata 2, Sangiorgi 16, Parma Benfe-
nati ne, Trentin 2, All. Giuliani.

FIORENZUOLA 79

GHEPARD 62

(17-15; 40-28; 62-47)
Fiorenzuola 1972: Galiazzo 6, Colon-
nelli 7, M. Lottici 10, Garofalo 19, Ca-
vagnini, Sichel 10, Grosso 4, Beltran
20, Trobbiani 3, Giani ne. All. S. Lotti-
ci.
Ghepard: Sandrolini 5, Tapia 8, Ghedi-
ni 17, Millina 4, Fantuzzi 19, Roma-
gnoli 5, Dalla, Rizzatti 4, Rossi ne, Fai-
loni ne. All. Damaschi.

Serie D gir. A

TECNOFONDI CARPI 76

VIS PERSICETO 68

(19-17, 38-37, 55-51)
CARPI: Sbisà 2, Compagnoni 20, Gol-
doni 5, Pivetti 8, Pravettoni 10, Antoni-
celli, Salami 16, Menon, Marra 15,
Saetti ne. All: Testi.
PERSICETO: Scagliarini 4, Chiusoli,
Morisi 6, Parmeggiani 4, Cornale 6, Al-
meoni 9, Chiapparini 6, Genovese 4,
Papotti ne, Ramini 15, Ferrari ne, Ran-
zolin 14. All: Rusticelli.
Arbitri: Cascioli e Pisconti.
Note: spettatori 100 circa. 5f: Ranzo-
lin.
n CARPI. Parte fortissimo Persiceto
che, grazie al pressing, arriva al 10-2
in men che non si dica. Reazione car-
pigiana che impatta a quota 14. Poi
sarà equilibrio per 30 minuti con i pa-
droni di casa che alternano le difese e
imbavagliano il talento di Almeoni,
mentre in attacco Compagnoni, Sala-
mi, Marra e Pravettoni mettono il sigil-
lo per il successo contro la terza in
classifica. (l.b.)

SCHIOCCHI BALLERS 76

ARBOR REGGIO 53

(20-14, 40-27, 49-41)
SCHIOCCHI: Binotti 4, Minarini 12 ,
Sassi 10, Alessandrini 6, Guidetti, Pe-
trella 14, Falbo, Carretti 2, Bernabei 1,
Nana 15, Righi R 12. All. Righi G
ARBOR: Fontanesi 4, Petri 4, Monti 8,
Visini, Pedrazzi 10, Braglia 8, Franzoni
15, Davoli 4, Insolia, Marani. All. Bel-
lezza
Arbitri: Presutti e Scandellari di Bolo-
gna
Note: spettatori 50
n MODENA. Terza vittoria consecu-
tiva per gli Schiocchi Ballers che scon-
figgono tra le mura amiche una diretta
concorrente per la salvezza; quell’ A r-
bor Reggio che all’andata si impose
con un canestro a fil di sirena firmato
da Davoli. Questa volta i modenesi
hanno comandato per tutti i 40 minuti,

sempre con margine di sicurezza, dila-
tatosi poi nel finale di gara. La parten-
za è fiacca in difesa per entrambe le
squadre, ma i padroni di casa sono più
precisi in attacco e si portano prima
sul 14-8 al 7’ e poi sul 20-14 alla fine
del primo quarto. Secondo quarto foto-
copia del primo con gli Schiocchi che
scappano sul 36-20 poi ridotto al
40-27 dell’intervallo lungo grazie alle
soluzioni di Pedrazzi e Monti. Dalla
sponda modenese buone prove offerte
da tutti i giocatori entrati sul parquet.
Alla ripresa del gioco qualche errore di
troppo da ambo le parti; Modena con
Minarini e Petrella si porta sul 47-29;
ma Arbor non ci sta e un parziale di
12-2 sul finire del quarto, firmato prin-
cipalmente da Franzoni porta gli ospiti
a meno 8 (49-41) alla penultima sire-
na. Nell’ultima frazione i gialloblu di
casa sfruttano la velocità di Twun e le
penetrazioni di Sassi e allungano fino
al 70-47; partita in ghiaccio e ultimi
minuti necessari solo per fissare il
punteggio finale sul 76-53. (g.r.)

H4T VIGNOLA 90

ATLETICO BOLOGNA 80

(23-16 43-40 69-57)
H4T: Ganugi 9, Badiali 2, Degli Angeli
1, Barbieri, Pantaleo 12, De Martini 15,
Vannini 5, Paladini 15, Guidotti 31,
Lolli, Lelli. All: Smerieri
ATLETICO: Gherardi 10, Rossi 13,
MArtelli 1, Grassi 10, De Simone 5, Ar-
tese 18, Cannella 1, Veronesi G. 5, Pe-
devani, Veronesi M. 9, Pedroni 6, Zap-
poli 2. All: Pietrantonio
Arbitri: Zanotti e Bersani di Piacenza
Note: 5 Falli: Artese e Pedroni, tiri Li-
beri: H4t 28/37, Atletico 27/46
n VIG NOLA. Quarta vittoria conse-
cutiva per la H4T in un match sempre
in bilico e
con un super Guidotti.
Si parte e i padroni di casa cominciano
subito forte riuscendo a far girare bene

la palla in attacco e a chiudere in di-
fesa e grazie a due triple di De Martini
riescono ad arrivare a metà quarto sul
punteggio di 13-6, gli ospiti cercano di
rispondere colpo su colpo ma riescono
a trovare la maggiora parte dei punti
solo dalla lunetta e la H4T grazie ad al-
tre due triple, stavolta di Guidotti (6 tri-
ple per lui a fine partita) riescono a
chiudere il quarto in vantaggio di 7
punti (23-16). Nel secondo quarto i pa-
droni di casa partono come avevano fi-
nito e gli ospiti faticano a rientrare no-
nostante i tanti liberi i loro disposizione
che però non vengono sfruttati al me-
glio e a metà quarto il risultato è di
31-25, i padroni di casa iniziano ad a-
vere alcuni problemi di falli e inizia la
girandola dei cambi, gli ospiti grazie a
due triple di Artese riescono a rifarsi
sotto e ad accorciare ma ci pensa Pa-
ladini con una tripla a mantenere i
Giallo-neri in vantaggio alla'intervallo
lungo 43-40. Al rientro dagli spogliatoi
i ragazzi di Coach Smerieri partono
nuovamente forte e riescono a chiude-
re bene in difesa e ad approfittare di o-
gni occasione in attacco e grazie a De
Martini e Guidotti con una tripla a testa
allungano nuovamente a metà periodo
57-48, i bolognesi cercano di rientrare
ma non possono nulla contro un Gui-
dotti in stato di grazia autore di altre 2
triple e una difesa granitica che vani-
fica ogni tentativo di rimonta e la H4T
riesce ad allungare nuovamente e a
chiudere il terzo periodo con il massi-
mo vantaggio di + 12 (69-57) Inizia
l'ultimo quarto e gli ospiti tentano il
tutto per tutto pressando a tutto cam-
po e chiudendo in difesa e riescono a
rientrare grazie a un parziale nella pe-
rima metà del quarto di 2-12 e il tabel-
lone segna 71-69, da qui in poi il gioco
è molto spezzattato e le squadra viag-
giano in lunetta da ambo le parti e il
quinti fallo di Artese e la l'ennesima
tripla di Guidotti mettono la partita nel-
le mani dei padroni di casa che grazie

a una grande lucidità ai liberi da parte
di tutti i giocatori e a una difesa che
concede poco o nulla dal campo rie-
scono a chiudere la partita sul 90-80.
Per la H4T Scuola Pallacanestro Vigno-
la una vittoria importantissima contro
un avversario mai domo e che non ha
regalato nulla. (m.m.)

ALTEDO 63

MAGIK 68

(11-16; 26-32; 41-50)
Altedo: Settanni 12, Gnan 2, Bulgarelli
2, Vettore 9, Ventura 4, Balboni 2, Mis-
soni 13, Zocca, Vitale 6, Soresi 11,
Lambertini 2, Baccilieri. All. Venturi.
Magik: Bazzoni 5, Donadei 5, Malin-
verni N., Malinverni L. 12, Montagna,
Aimi 6, Gibertini 2, Diemmi 6, Croci
16, Guidi 18, Fava. All. Lopez.

CVD 63

BERRUTIPLASTICS 46

(9-10, 28-27, 44-43)
CVD Casalecchio: Dawson 7, Beccari
6, Gamberini 6, Dozza 7, Fuzzi 5, Pe-
rini 11, Masetti 3, Ghiacci 7, Brignoc-
chi 1, Fenderico, Falzetti 10. All. Lo-
perfido.
La Torre Reggio: Panciroli, Mazzi G. 3,
Passiatore 8, Vezzosi 12, Bochicchio
2, Pezzarossa 5, Mazzi F. 9, Mussini 3,
Orlandini 4. All. Spadacini.

PALLAVICINI 47

ANZOLA 61

(6-14; 16-29; 31-40)
Pallavicini: Maestripieri ne, Spadellini
3, Tosiani 3, Cenesi 6, Pellegrino, Nan-
ni G., Minghetti 6, Sgargi 16, Nanni M.,
Galeotti 8, Bartolotta 5. All. Torrella.
Anzola: Poluzzi F. 7, Venturi D., Venturi
N. 6, Luparello 6, Boldini, Lambertini
3, Franchini, Bastia ne, Bastoni 4,
Mazza 13, Regazzi 12, Zanata 10. All.
Coppeta.

AREAJOB 47

AQUILA 52

(11-12; 30-21; 39-38)
San Polo d’Enza: Panciroli ne, Tognoni
2, Nicolini ne, Siani 6, Davoli 9, Bene-
velli 4, Magliani, Pezzi 9, Tondo 3,
Margini 11, Bizzocchi 3, Domenichini.
All. Immovilli.
Luzzara: Ploia ne, Magnanini, Cani 3,
Costantino, Neviani 3, Galeotti 15, Si-
monazzi 4, Gelosini 9, Petrolini 14, Be-
natti 4, Folloni. All. Campedelli.

VENI 65

VOLTONE 55

VENI: G. Minozzi 6, Vinci, Sgarzi 3, Fri-
gnani, Gentili 3, Dal Pozzo 24, Ghedini
2, Poluzzi ne, Pastore, Angelini 5, Bar-
tolozzi 22. All. M. Minozzi.
VOLTONE: Calvi 16, Gu. Galassi 7, A.
Giacometti 1, Sanguettoli 1, J. Giaco-
metti 7, Ferraro 12, Verdoliva 3, Magi,
Polo 7, Tubertini, Nini, Lelli 1. All. D’A-
tri.

SERIE C GOLD SERIE D GIRONE A

MODENA Psa-Virtus Spes Imola 52-78: Burresi e Pulvirenti
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Promozione: un turno positivo per le modenesi, vince anche Fiorano

PROMOZIONE GIR. B PROMOZIONE GIR. C PROMOZIONE GIR. D

Promozione gir. B
CENTRO LATTONIERI 61

CAMPAGNOLA 45

(11-10; 26-23; 41-24)
Carpine: Meschiari 8, Piuca M. 14,
Gasparini, Solera 8, Piuca R. 6, Losi 5,
Verrini 5, Zanoli 4, Marchi 2, Felettigh
5, Iacono 2, Manzini 2. All. Morettin.
Campagnola: Manicardi 5, Gasparini 3,
Rondini 2, Foroni, Piuca F. 8, Del Bue,
Pignagnoli, Sueri 5, Sacchi 12, Pic-
cinini 1, Semolini, Carpi 9. All. Nan-
netti.
n CARPI. Dopo lo scivolone ad Albi-
nea torna alla vittoria la squadra di coa-
ch Morettin, ma non senza patemi. Par-
tenza a rilento di entrambe le compagini
che faticano a trovare le vie del canestro
nei primi due quarti dove regna l’eq u il i-
brio e la difesa da Minors. Strigliata in
friulano di coach Morettin che dà la cari-
ca a Solera & Co. che mettono a referto
un parziale di 15-1 nel terzo quarto.
Nell’ultima frazione di gioco Campagnola
tenta la rimonta, ma viene ricacciata in-
dietro dell’ex di turno Marcello Piuca che
vince il confronto nel Piuca’s day, met-
tendo a segno 14 punti e 8 rimbalzi in soli
diciassette minuti; netto Mvp del match.

NAZARENO 83

MARCONI 58

(16-26, 37-45, 61-54)
Carpi: Sbisà 15, Saetti 2, Barigazzi 4,
Foroni 5, Goldoni 9, Spasic 14, Antoni-
celli 12, Di Lorenzo 4, Cavallotti 18,
Campedelli G., Campedelli M. All. Bar-
beris.
Castelnovo Sotto: Castagnaro 6, Bella-
gamba 6, Rancati 9, Aldrovandi 9, For-
naciari 14, Rossi, Faveri, Davolio, Be-
denghi 8, Martinez 6. All. Grobberio.
n CARPI . La Nazareno torna al suc-
cesso, relegando quasi inesorabilmente
Marconi alla Prima Divisione. Gli ospiti
tuttavia giocano i primi venti minuti con
piglio e percentuali notevoli, prenden-
dosi però pericolose pause nelle retro-
vie; i locali sembrano inermi in fase di-
fensiva, concedendo al fanalino di coda
ben 45 punti all’intervallo lungo. Stri-
gliata negli spogliatoi e i ragazzi capita-
nati da Filippo Sbisà rientrano in campo
come un rullo compressore: soli 13 i
punti lasciati a Marconi nella seconda
metà, con le frecce carpigiane che van-
no a razziare l’area ospite senza solu-
zione di continuità. Terminata così, con
un forse troppo generoso +25, una ga-
ra dai due volti, il Nazareno farà ora vi-
sita ad Albinea, tappa fondamentale per
continuare a sperare di evitare i play
out.

NUBILARIA 64

GO IWONS BASKET 68

(21-20; 28-36; 40-51; 64-68)
NUBILARIA: Baracchi A. 10, Pezzi 7,
Lucchini 15, Bagni 6, Bertani 12, Bel-
trami 7, Baracchi M. 2, Bigliardi, Man-
tovani 4, Brioni n.e., Brunazzo 1, Verbit-
chi. All. Rubertelli
GO IWONS: Rossi, Marcacci 7, Bonacini
19, Masoni 5, Bonaccini 2, Talami 8,
Pellegrini 2, Casoni 5, Ferretti 16, Cor-
radini 4. All. Brevini

CORREGGIO 66

BIBBIANESE 65

(20-15; 30-35; 47-49)
Correggio: Bergianti 8, Conte, Ligabue,
Zaccarelli 3, Riccò A., Montanari 4, Ru-
stichelli 16, Guardasoni 11, Messori 12,
Setti 6, Valli, Santini 6. All. Lodi.
Bibbiano: Menozzi 10, Zaccaria, Reni 2,
Ghirardini 5, Olivares 12, Riccò F. 4,
Giardina 5, Bartoli 13, Ferrarini 3, Lu-
setti 11 All. Reverberi.

SPORT CLUB CASINA 61

REGGIOLO 72

(20-13, 35-35, 51-57)
Reggiolo: Caramaschi 1, Verzellesi,
Torreggiani 11, Fregni 9, Pirondini 8,
Bosi 7, Arisi, Gambuzzi 12, Carnevali,
Mambrini 7, Bagni 15, Bonacini 2. All.
Bortesi
Arbitri: Moratti e Casi.
Note: Usciti per 5 falli: Costi (C). Fallo
tecnico: Grisanti (C). Fallo antisportivo:
Grisanti (C) Fregni, Gambuzzi (R). E-
spulso: Grisanti (C). Spettatori: 30 cir-
ca.

Promozione gir. C
PT MEDOLLA 51

ACLI G88 FERRARA 45

(12-14 29-22 37-31)
MEDOLLA: Ceretti 2, Galeotti 16, Aldro-
vandi 2, Tralli 10, Spinelli, Barbieri 7,
Guarnieri 2, Goldoni 7, Testi 5 Bega,
Vincenzi n.e., Fiume n.e.; All. Carretti
ACLI 88: Dolzani 2, Morelli, Rossi 2,
Maggiolo 4, Panzera 2, Merlo 10, Fer-
racini 4, Tamoni 6, Govoni 5, Abdulfath
5, Govoni 5; Allenatore Gallini
Arbitri : Ragusa (Modena) e Cosentino
(Cavezzo)
Note: tl: 13/28, 8/14, 5f: Ferrarini, Co-
stantino, spettatori 25 ci
n M E D OL L A . I padroni di casa pre-
sentavano il nuovo acquisto Goldoni, ca-
vallo di ritorno dopo ben 25 anni di ful-
gida carriera passati ad onorare il basket
in tutte le serie nazionali.

Nonostante una buona difesa dei locali, i
ferraresi appena avevano uno spiraglio
libero facevano sempre canestro e quindi
il primo quarto si chiudeva con un loro
vantaggio di due punti; il secondo quarto
ha visto il Medolla inseguire continua-
mente quando a circa tre minuti a metà
gara i locali trovavano l’unico buon mo-
mento di tiro da fuori e con una serie di
bombe (Galeotti, Tralli, Goldoni ) si porta-
vano discretamente in vantaggio all’i n-
tervallo.

La seconda parte di gara è scorsa via
senza grossi sussulti con la Pallacane-
stro Team che ha mantenuto costante-
mente circa 10 punti di vantaggio; il tutto
sino a due minuti dalla fine dove i ferra-
resi, mai domi e sempre aggressivi, ap-
profittando di un deciso calo di tensione
dei locali, sono riusciti a portarsi a meno
quattro palla in mano; Medolla però non
perde la testa e riesce senza troppi assilli
a condurre in porto una vittoria. (a.g.)

NBM MIRANDOLA 56

PEPERONCINO 86

(20-19; 34-33; 48-54; 56-86)
NBM: Baccarani ne, Ferriani 3, Chiari 5,
Duca 3, Giannetti 1, Silvestri 1, Panin
11, Arletti 6, Nicolini 5, Battelli 7, Mat-
tioli ne, Barbi 14. Coach Giglioli, Vice
Borghi.
PEPERONCINO: Trevisan, Bergami 2,
Manzi 2, Govoni 2, Balboni, Frascaroli
27, Monari M. 10, Bernardini 8, Caval-
lini 7, Monari A. 22, Comi, Malaguti 6.
Coach Monari M.
Arbitri: Fontanini e Barigazzi
Note: spettatori 100, falli: 35-15, 5f Du-
ca, Panin e Battelli, fallo tecnico a Barbi
e Coach Giglioli (
n MIRANDOLA. In avvio i locali tro-
vani punti punti dalle mani di Arletti in
contropiede e Nicolini per il 10-4 locale.
Due triple di Frascaroli e Cavallini ten-
gono a contatto Peperoncino alla prima
pausa, facendo finire sul 20-19 il primo
quarto. Nel secondo quarto l'inerzia
continua a girare a favore NBM, che ri-
mane sempre con la testa avanti, anche
di 6 lunghezze, grazie ad un break fir-
mato Panin-Barbi. Il ritmo bianco-verde
si spezza quando la partita viene so-
spesa per 25 minuti per il grave infor-
tunio di cui è vittima Comi, caduto male
da un terzo tempo e trasportato via in
ambulanza per una sospetta rottura del
tendine rotuleo. Peperoncino torna a
stretto contatto grazie a Monari M. e
Frascaroli, ispirati dalla lunga distanza,
fissando il punteggio sul 34-33 all'in-
tervallo. Barbi tiene in linea di galleg-
giamento la NBM con la tripla del 46-49
ma nel finire del terzo quarto c'è un al-
lungo Peperoncino di 8 punti, che di-

ventano 6 grazie al buzzer beater di
pregevole fattura di Panin. Un canestro
NBM di Battelli in tap-in porta a -4 Mi-
randola, che sembra tornata in partita,
ma arriva puntuale l'episodio che svolta
la partita e la seppellisce : Barbi subi-
sce fallo ma nulla viene ravvisato, Alex
Monari viene lanciato in contropiede
dall'altra parte e segna col fallo. Arriva
un severo fallo tecnico a Barbi per pro-
teste, tramutato in un 2/2 dalla lunetta.
Peperoncino nel possesso palla scaturi-
to dal tecnico mette a segno la bomba
con ancora Alex Monari, che segna 7
punti in un azione e fa sprofondare in
un possesso la NBM da -4 a -11. Da lì
in poi la partita diventa il Festival del Ti-
ro Libero, con Frascaroli e Alex Monari
che mettono a segno 11 punti consecu-
tivi dalla lunetta e incrementano il diva-
rio sino ad un ingiusto -30 finale con
cui si chiude la contesa. (r.g.)

DELTA COMACCHIO 67

GALLO 48

(22-13; 37-26; 52-40)
Comacchio: Carli M. 6, Bottoni 18, Carli
D. 1, Peretti 15, Ferretti 5, Bordoni, Gel-
li, Cavalieri 6, Gregori 1, Di Tizio 8, Tral-
li 7. All. Bocchini.
Gallo: Malagutti 4, Gambarin, Fioresi 4,
Hinek 8, Del Principe 6, Mennitti 10,
Gardenale 2, Caselli 9, Manfredini 5.
All. De Simone.

ARGELATO 52

AUDAX FERRARA 47

(17-11; 26-25; 43-38)
Argelato: Vastola 15, Bonazzi, Benassi
12, Rossi, Gadani 5, Accorsi 2, Risi,
Nannetti 2, Tagliavini 14, Giacometti 2.
All. Iattoni.

Audax Ferrara: Mantovani, Fabbri 5,
Marabini 15, Ricci 8, Pigozzi 10, Ferra-
resi, Felletti Spadazzi, Terzi, Del Torto,
Lazzari 5, Zanchetta 4. All. Folchi.

FINALE EMILIA 57

DIABLOS S.AGATA 73

Promozione gir. D
PGS CORTICELLA 69

I GIGANTI 70

(d1ts, (15-4; 27-29; 49-45; 59-59)
Pgs Corticella: Bolelli 2, Marcheselli 2,
Vallerin ne, Righetti 9, Varignana, Coc-
chi 3, Cristiani 8, Fedeli ne, Nannuzzi,
Asciano 21, Tiozzo 11, Ceciliani 13. All.
Amanti.
I Giganti di Modena: Barbanti 13, Giorgi
2, Dolci ne, Malverti ne, Pederzoli 2,
Manzotti 23, Baraldini, Odorici ne, Lar-
ghetti 14, Demattè 4, Franceschi 12,
Flamini. All. Davolio.
n BOLOGNA. I Giganti colgono due
importantissimi punti espugnando, do-
po un overtime, la Palestra Vicuna.
Match dal peso specifico elevato in quel
di Bologna con i padroni di casa che
partono a razzo piazzando un parziale
di 11-2 trascinati da un caldissimo A-
sciano (7 punti per lui nel quarto); i Gi-
ganti provano a reagire ma il canestro è
stregato e si arriva alla prima pausa sul
15-4. Nella seconda frazione, però,
cambia qualcosa, i modenesi serrano i
ranghi in difesa e in attacco grazie ad
una buona circolazione di palla i cane-
stri arrivano: Larghetti (7 punti per lui
nel quarto) e il debuttante Manzotti (un
gradito ritorno proveniente dalle fila del
Psa per motivi lavorativi e di salute)
suonano la riscossa e consentono ai Gi-
ganti di chiudere un parziale di 25-12
che porta i modenesi in vantaggio alla
pausa lunga sul 27-29. Alla ripresa del-
le ostilità però i bolognesi effettuano il
controsorpasso: presi per mano dal so-
lito Asciano che segna a raffica, rimet-
tono il naso avanti arrivando all’ultima
pausa sul 49-45. I padroni di casa
prendono il comando delle operazioni e
riescono a a mantenere sempre qual-
che punto di vantaggio, i Giganti però si
fanno sotto e grazie a dei buoni attacchi
restano in partita. Il finale è convulso e
sembra Corticella ad avere la meglio,
tuttavia due liberi di Franceschi, un ap-
poggio agevole di Larghetti, un jumper
dalla media di Giorgi, seguiti dalla tripla
di Larghetti consentono ai Giganti di

MODENA Qui e sotto I Giganti

mettere il naso avanti a 10” dalla fine:

58-59. Ad una manciata di secondi dal-

la fine viene fischiato fallo a favore di

Righetti che, però, fa 1/2: è overtime!

La Pgs Corticella è la prima a segnare

con Ceciliani, ma Manzotti risponde con

una tripla; di nuovo i bolognesi si por-

tano avanti e sembrano chiudere il mat-

ch sul 67-62; tuttavia due punti di Lar-

ghetti e un’altra tripla di Manzotti ripor-

tano in parità la partita. Righetti segna

comodamente il +2 in lay up, ma Man-

zotti dall’altra parte segna l’e n ne s im a

tripla che riporta avanti i  Giganti;

n e ll ’ultima azione i bolognesi hanno

due possibilità di ribaltare la situazione,

ma le speranze d segnare il tiro della

vittoria si spengono sul ferro e i 2 punti

vanno ai Giganti.

MASI 61

PIUMAZZO 48

(19-8;22-12;15-10;7-18)
Piumazzo: Dardi 2, Di Bona 12, Luppi 8,

Cavani 9, Gobbi, Zuffi, Di Talia 2, Kalfus

5, Garelli 2 Mezzetti 8. All.: Marchesini-

Masi: Abagnato, Malavasi 12, Manfre-

dini 4, Campanella 3, Cavani 11, Ma-

gliaro 2, Castaldini 3, Proto 4, Baccilieri

8, Neretto 10, Bertacchini 4. All. Gemel-

li

Arbitri: Albertazzi, Ragazzi

n CASALECCHIO. Tutto facile per la

Masi che partiva fortissimo con un par-

ziale di 12 a 2. Ad inizio secondo quarto

la spallata decisiva: 30-8 con schiac-

ciata di Baccilieri e tripla del solito Ne-

retti. I casalecchiesi toccavano il mas-

simo vantaggio sul 57-30 al 33’ v e n d i-

cando, così, il ko dell’andata. Nel finale

Piumazzo rialzava la testa e rendeva

meno amara la sconfitta.

MONTEVENERE 65

LIBERTAS FIORANO 67

Fiorano: Generali 3, Berardi 5, Suzzani,

Zogaj 8, Panico 3, Galloni 12, Minarini

3, Lucchi 3, Melegari 11, Barbieri 19.

All. Bertani.

STEFY BASKET 74

S.VANINI RENO 34

(18-8; 42-15; 60-22)
Stefy: Gabrieli 14, Brochetto 5, Benetti

15, Francia 8, Poli 2, Vittuari 7, Lam-

borghini S. 5, Mannini 6, Agnoletti 12.

All. Lamborghini R.

Horizon: Migliori 1, Pasquali, Vanelli 9,

Vignudelli 2, Ferraro 3, Neri 4, Guccini

2, Lelli 7, Terra 2, Dall’Omo, Maldini 2,

Brusa 2. All. Muscò.

SPORT INSIEME 52

F. FRANCIA 62

(17-13; 37-30; 42-45)
Sport Insieme: Bertoncello 9, Di Marzio

2, Skocaj 11, Amabile 10, Sacchi, Flori

8, Do Rosario Rocha, Passarelli 4, Ma-

rino 5, De Lillo F., De Lillo A., Regazzi 3.

All. Cantelli.

Francesco Francia: Galli 5, Barilli 6,

Perrotta 9, Zini, Mazzoli 6, Migliori 1,

Cevenini, Masina 13, Balducci, Pagano

1, Bosi 14, Romagnoli 7. All. Brochetto

L.

CALDERARA 62

HAPPY BASKET 64

(24-16; 36-37; 54-51)
Calderara: Guaraldi 20, Poli 11, Marchi,

Berselli ne, Nanni 2, Agretti ne, Selvi 3,

Turchetti 11, Gallerani, Rubino 2, Bello-

di 13. All. Murtas.

Castelmaggiore: Nannetti 4, Pazzaglia

6, Zinoni 14, Mancini 5, Baraldi 5, Ca-

relli 7, Maini 7, Pirazzoli 4, Carelli 5,

Graziosi, Busi 4, Tinti 3.
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NUOTO Campionati Italiani Primaverili Lifesaving

I Modenesi vincono nei cadetti

L’Asi continua a crescere
n RICCIONE. Si chiude con
il podio che vale la vit-
toria per società della
classifica Cadetti il lun-
ghissimo weekend del
nuoto di salvamento tri-
c o l o re.

Una consacrazione che
anche se non scontata,
aveva tutti i presupposti
per la grande

prestazione di squadra.
I cadetti sono appunto
stati tra i più assidui
frequentatori della

zona medaglie e anche
nell’ultima giornata, i
piazzamenti quanto i po-
di, sono stati numerosi e
indispensabili per preva-
lere su SC Noale e Rane
Ro s s e.

Notevole Andrea Stefa-
ni con il bronzo nei 200
ostacoli, ma anche i pun-
ti ottenuti dal 6° posto di
Nick Zucchi e Francesca
Maini la quale, con Fran-
cesca Lami, Emma Cor-
radini, Aurora Amici e
Sara Leonelli, come an-
che Stefani, con l’i n s e-
rimento di Luca Maini
assieme a Marco Mar-
tinelli Paolo Lucchi e
Nick Zucchi sono saliti
sul gradino basso del po-
dio prima nella staffetta
4x50 ostacoli poi, si sono
quasi ripetuti anche nel-
la staffetta manichino ri-
sultando ancora 3e le ra-
gazze e quarti i maschi.

Una posizione, la quar-
RICCIONE Asi Modena: a destra Fantuzzi, Corradini, Amici e Castorino

CICLISMO L’ambiziosa società solierese

L’Uc Sozzigalli si presenta
n SOLIERA. Una bella festa in un clima
familiare quella di ieri a Soliera dove i
commensali erano proprio quelli festeg-
giati i giovani ciclisti della UC Sozzigalli.
Ospiti della Polivalente Soliera a fare gli
onori di casa l’infaticabile presidente
G.Carlo Lugli, l’immancabile vice Antonio
Marchetti ed i consiglieri Emes Anderlini,
Veronica Boni, Edmondo Calì, Raffelr Di-
tella, Stefania Lombardi, Leonel Lupi, Fa-
bio Mattioli, Gabriele Neri, Liciano Piccini-
ni, Fabio Pollastri, Andrea Sighinolfi e Elio
Varroni, segretaria dott.ssa Paola Lugli.
Per le autorità istituzionali era presente il
sindaco di Bastiglia Francesca Silvestri ed
il vice sindaco ex corridore della UC Soz-
zigalli Alessio Mori, mentre il sig. Massi-
miliano Salvioli guidava la schiera degli
innumerevoli sponsor indispensabili so-
stenitori del sodalizio solarese.
Tanti gli ex presenti in sala che non hanno
voluto mancare all’invito del “Capo ” a
partire da Davide Pontiroli che conquistò
il titolo italiano su strada allievi nel 2002,
Fabio Bulgarelli arrivato tra i professioni-

sti e G.Luca Reimondi campione italiano a
cronometro allievi nel 2007.
Dopo il giusto riconoscimento all’e s o r-
diente plurivittorioso Francesco Calì che
nelle classifiche di rendimento è risultato
il migliore su tutto il territorio nazionale,
ha preso il via la lunga carrellata della
presentazioni.
La prima passerella è stata riservata ai
giovanissimi con Lorenzo Sighinolfi, Ales-
sandro Pedata, Nicolas Nacchia, France-
sco Bernardi, Thomas Ferraguti, Tomma-
so Baraldi, Samuele Medici, Maxim zanni,
Gabriele Medici, Francesco Drusiani,
Francesco Barbato, Gabriele Bernardi,
Younes Bounjoul, Riccardo Pasquinucci,
Elia Pizzirani, Chiara Raviola, e Marco
Vaccari, a coordinare l’attività promozio-
nale della categoria sarà Andrea Sighinol-
fi.
Esordienti 1° anno: Andrea Ammirata,
Carlo Borelli, Pietro Cerundolo, Enrico
Montaguti, Denis Radu, Roberto Sessi,
Samuele Sighinolfi e Luca Varroni.
Esordienti 2° anno: Francesco valletta,

Antonio Sciacca, Mirco Raviola, Giacomo

Pollastri, Nicolas Confente, Mattia Balbo-

ni, Francesco Calì, Neri “Lele” Gabriele è

stato chiamato a dirigere l’attività della

categoria esordienti.

Allievi: Samuele Barbato, Niccolò Code-

luppi, Michael Cutrali, Antonio Marchetti,

Luca Nannini, Valerio Galantini, Manuel

Matteuzzi, Alex Piccinini, Matteo Pongi-

luppi, sulla ammiraglia Leonel Lupi af-

fiancato da Francesco Guaitoli. (Enzo Vari-

ni)

NUOTO PER SALVAMENTO Italiani Primaverili

Nuotatori Modenesi da podio

n R IC CIO NE. Sempre prota-
gonisti i modenesi quando
si parla di Salvamento. I
Nuotatori Modenesi dopo
aver sfiorato il podio nel
percorso misto con Guer-
zoni Lei e Farina in top ten,
sono saliti alla ribalta con le
staffette. Oro e titolo trico-
lore nella 4x50 mista junior
femminile. E’ una confer-
ma quella di Lucrezia Fan-
tuzzi, Aurora Amici Priscil-
la Castorino e Martina Dal-
lari che si avvicina al re-
cord italiano e chiama alla
conferma anche le compa-
gne della cat. Cadette. Fran-
cesca Maini Maddalena Lo-
nardi Sara Leonelli e Fran-
cesca Lammi, cedono però
alle Rane Rosse e si ferma-
no all’argento. Bronzo ma-
schile con Andrea Stefani
Paolo Lucchi Marco Mar-
tinelli e Nico Zucchi. Fuori
dal podio entrambi i quar-
tetti Ragazzi, 5° posto fem-
minile per Toniolo, Lei
Sfondrini e Lonardi e 6° al
maschile con Lei Fulgenzi,
Zaccarini e Guerzoni.

Se i 100 torpedo stanno
entrando nel DNA giallo-
blu, e si vede con il legno di
Dallari seguita in 5^ posi-
zione da Fantuzzi, il 6° di
Maini e il 5° e 9° maschile

di Zucchi e Martinelli, il
superlifesaver è oramai
scuola.

Bronzo di Francesca
Maini tra le cadette con
Maddalena Lonardi e
bronzo anche per Lucrezia
Fantuzzi, con la Dallari an-
cora di legno tradita dagli
agganci nelle parti tecni-
che, 5a Emma Corradini 6a
Castorino e 9a Federica
Stefani. 5° Martinelli e 8°
Z u c ch i … sono proprio tut-
ti lì.

A completare la festa mo-
denese ci pensa anche Sil-
via Meschiari che vince la
prova senior bissando così
i 100 misti riportando sul
gradino alto la divisa delle
Fiamme Oro. Super che ve-
de Martina Mazzi in 15^
posizione rappresentando
il CN Nichelino, squadra
in cui risulta in prestito, e
Benedetta Pifferi, la matri-
cola formiginese dell’A si
Nuoto Modena, che con-
clude la sua prova in 25^
posizione ma frantuman-
do il proprio personal best
che la qualifica ai prossimi
assoluti.

Tra i senior maschili a
sistemare tutti nel super-
lifesaver ci pensa Daniele
Sanna.

RICCIONE Le tricolori Dallari, Castorino, Amici e Fantuzzi

SOLIERA Il Gruppo dei Tecnici della Uc Sozzigalli

RICCIONE Staff Mista Cadetti

RICCIONE Le Cadette d’argento

RICCIONE Pezziardi, Nigris e Maini

ta, che caratterizza an-
che la classifica finale
delle formazioni Ragazzi
e Junior . Senza tanti
rammarichi benché per
un fischio fuori dal po-
dio, gli atleti sono ap-
plauditi con convinzione
dai tecnici Sfondrini e
Baranzoni. “Il bottino fi-
nale di 12 medaglie per
noi è comunque molto
importante e soddisfa-
cente. Ce ne sono 3 in-
dividuali, ma soprattutto
9 in staffetta, unite a
buone progressioni cro-
nometriche. Il risultato
poteva essere meglio
causa qualche svista, ma
lo sport è fatto così. In-

tanto siamo qualificati a-
gli assoluti con 15 atle-
ti”.

La squadra Junior ,
praticamente solo fem-
minile, in chiusura con-
quista il bronzo con la
staffetta ostacoli di Ca-
storino Corradini Amici
e Fantuzzi poi sale all’a r-
gento con l’innesto di
Dallari nel trasporto ma-
n i ch i n o.

Parole di soddisfazione
piena arrivano anche
dall’altra società di Mo-
dena. L’ASI nuoto dopo
solo 5 mesi di attività
riesce a qualificare oltre
a Martina Mazzi anche
Benedetta Pifferi e so-

prattutto Andrea Lugli
con il manichino agli as-
soluti primaverili.

Le progressioni di Spo-
to, Romano e Cattozzi so-
no comunque le prove
che rendono orgogliosi
coach Ferraguti e il pre-
sidente Giulio Dotti del
lavoro svolto. Martina
Mazzi per ritrovare la
verve, nel prestito ago-
nistico da ASI va sul po-
dio con le colleghe del
CN Nichelino e si trova
spesso a battagliare con
Silvia Meschiari che an-
che nella prova dei 200
ostacoli senior ha impar-
tito a tutte una nuova
le zione.
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NevePioggiaSereno Poco Nuvoloso Nubi sparse Piogge e schiarite NebbiaCoperto Pioggia debole Temporale Temporale e schiarite

LE PREVISIONI DEL TEMPO IN REGIONE

LE PREVISIONI A MODENA

DOMANI DOPODOMANIOGGI

Nuvolosità scarsa. Vento da Sud con intensità di 6 km/h. 

Raf�che �no a 13 km/h. 

Temperature: 3°C la minima e 10°C la massima. 

Zero termico a 1600 metri.

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

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

Temperature comprese tra 5°C e 11°C . 

Quota 0°C a 1750 metri.

NOTTE MATTINA NOTTE NOTTEMATTINA MATTINAMartedì

9
FEBBRAIO

Giovedì

11
FEBBRAIO

Mercoledì

10
FEBBRAIO

Brevi rovesci e schiarite. Vento da Ovest-Nord-Ovest 

con intensità di 35 km/h. Raf�che �no a 44 km/h. 

Temperatura minima di 4 °C e massima di 12 °C. 

Quota 0°C a 1450 metri.
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L’ALMANACCO DEL GIORNO

Il Sole

Sorge
alle 07:20

Tramonta
alle 17:37

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

Piacenza 32

Parma 38

Reggio nell’Emilia 42

Modena  39

Bologna 30

Imola 28

Ferrara 27

Ravenna 24

Faenza 28

Forlì-Cesena 30

Rimini  29

I valori sono espressi in micro g/m3

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

Nuova
09/03/2016

Primo Quarto
15/02/2016

Ultimo Quarto
01/03/2016

La Luna

Piena
22/02/2016

5 °C 8 °C

92% 90%

deboli deboli

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

5 °C 98°C

2170 m 1900 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Pioggia

11 °C 7 °C

86% 92%

deboli moderate

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

11 °C 7 °C

1570 m 1520 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Coperto Coperto

POMERIGGIO SERA

8 °C 9 °C

97% 85%

deboli deboli

SW 12 km/h moderato WNW 34 km/h forte

8 °C 9 °C

1810 m 1400 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

12 °C 5 °C

56% 78%

assenti assenti

WNW 32 km/h forte W 17 km/h moderato

12 °C 5 °C

1380 m 1550 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Pioggia debole Pioggia e schiarite

POMERIGGIO SERA

3 °C 6 °C

85% 65%

assenti assenti

SW 10 km/h moderato SSW 8 km/h debole

3 °C 6 °C

1390 m 1470 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Sereno Nubi sparse

10 °C 5 °C

80% 98%

assenti assenti

SSE 6 km/h debole S 5 km/h debole

10 °C 5 °C

1380 m 1290 m

Temperatura

Umidità

Precipitazioni

Vento

Temp. percepita

Zero termico

Poco nuvoloso Poco nuvoloso

POMERIGGIO SERA

Per informazioni e sottoscrizioni 

* 059.281700

3 MESI  - 78 numeri 

dal lunedì al sabato € 79,00

6 MESI  - 156 numeri 

dal lunedì al sabato € 149,00

1 ANNO  - 312 numeri 

dal lunedì al sabato € 270,00

ABBONAMENTI 

IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO

+

IN EDICOLA

(Versione Cartacea)

NC"UVCORC
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FILMSTUDIO Da giovedì in esclusiva ‘Ti Guardo’ del venezuelano Lorenzo Vigas

Diversità e violenza tra le vie di Caracas

Al 7b il film che ha vinto il Leone d’oro

‘TI GUARDO’ Un’immagine tratta dal film di Vigas. A sinistra, il Filmstudio 7b

MODENA

U no dei migliori film della
stagione da giovedì (do-

podomani) al Filmstudio 7B di
via Nicolò dell’Abate. Si tratta
del film che ha vinto il Leone
d’Oro come miglior film al fe-

stival di Venezia 2015: ‘Ti
G u ard o ’, (Venezuela/Messico
2015, 93’) di Lorenzo Vigas. Il
titolo originale, ‘Desde allà’,
significa ‘da lontano’: la di-
stanza è la cifra della relazione
fra Armando ed Elder, quella
che separa l’appar tamento
borghese del primo dalla stra-

da bazzicata dal secondo, di-
stanza annullata dalla mazzet-
ta di banconote che Armando
elargisce per pagare la visione
delle carni nude di Elder. In-
torno c’è Caracas, c’è il mono-
teismo del denaro e c’è l’assen -
za assordante dei padri: quello

di Armando si è
macchiato di una
c o l p a  t r o p p o
grande per essere
detta, quello di
Elder era un a-
vanzo di galera. Il
d u p l i c e  v u o t o
riempie di senso
il legame irruen-
to e sensuale che,
a suon di botte e
reciproca sfidu-
cia, si instaura i-

natteso fra un ragazzino sboc-
cato e un uomo di mezza età
mite e amareggiato, che anzi-
ché vivere guarda soltanto, da
l o n t a n o.

Vigas, all’esordio nel lungo-
metraggio, mette in scena un
melodramma rarefatto e car-
nale, incardinato su inquadra-

ture austere e ostinate come i
silenzi dei protagonisti, il non
professionista Luis Silva, ta-
lento selvatico, e il sempre ec-
cellente Alfredo Castro, che
del suo volto insondabile ha
fatto una cifra attoriale. Il di-
rettore della fotografia è Ser-
gio Armstrong, firma delle lu-
ci di Pablo Larrain; il soggetto
è scritto a quattro mani con
Guillermo Arriaga, già autore
per Inarritu.

‘Ti Guardo’ non è una storia
d’amore né un racconto di for-
mazione, come il finale beffar-
do e spietato sbatte in faccia al-

lo spettatore; il movimento
concentrico del mélo sospinge
i protagonisti, a turno carnefi-
ci e vittime consenzienti, ver-
so un revenge movie in sotto-
traccia, con cui il regista met-
te alla prova l’assuefazione e il
pregiudizio dello sguardo del
‘primo mondo’ sul Sudameri-
ca. Quando nel finale asciut-
tissimo ci accorgiamo di aver
visto, per tutto il tempo, la pa-
rabola crudele di un mondo re-
golato dallo sfruttamento, sia-
mo costretti a considerare di
aver guardato, forse, nel posto
sbagliato. Da non perdere.

WEEK END Continuano le programmazioni per la rassegna ‘Spazio aperto - inediti e riscoperte’

‘La Isla Minima’ e ‘Francofonia’ per il fine settimana alla Truffaut
MODENA

P roseguono con grande successo
alla sala Truffaut, a cura del Cir-

cuito cinema, le programmazioni
nei weekend di ‘Spazio aperto - Ine-
diti e riscoperte’. Prosegue anche la

programmazione de ‘La Isla Mini-
ma’, sabato 13 alle ore 19 (versione
originale con sottotitoli italiani) e
domenica 14 alle ore 20,30 (versione
doppiata). Viene proposto anche in
prima visione esclusiva il capolavo-
ro di Aleksandr Sokurov ‘F rancofo-

ni a’ (Francia/Ger mania/Olanda
2015, 88’), presentato con grande suc-
cesso all’ultimo festival di Venezia,
che verrà proiettato sabato 13 alle o-
re 21 (versione doppiata) e domenica
14 alle ore 18,30 (versione originale
s o t t o t i t o l at a ) .

LA RASSEGNA Il progetto di Emilia Romagna Teatro e Associazione circuito cinema

‘Il Gabbiano’ tra grande schermo e teatro
Domani alla Truffaut, da giovedì allo Storchi

LA MOSTRA Bilancio positivo per l’esposizione ‘Tempi e geografie dell'arte a Modena dal Rinascimento alla globalizzazione’

Palazzo ducale, 11mila visitatori per ‘Passaggi’
Bene anche la vendita dei cataloghi, in tutto 320. L’intero incasso sarà devoluto ad Aseop

VIGNOLA Questa sera alle 21

‘Gyula’, al teatro Fabbri
la forza dell’amore

VIGNOLA

Q uasi una favola, con la
forza dei grandi senti-

menti e la levità delle piccole
cose quotidiane; una storia
d’amore corale, in cui una
comunità che annaspa nella
crisi riscopre il valore dell’a-
micizia, dell’arte, della spe-
ranza: ‘G yu l a’,
testo scritto e
diretto da Ful-
vio Pepe, attore
di grande talen-
to, tra teatro e
televisione, in
scena questa
serta alle 21 al
Teatro Erman-
no Fabbri di Vi-
gnola. In scena
Ilaria Falini, O-
rietta Notari, Gianluca Gob-
bi, Enzo Paci, Alberto Astor-
ri, Nanni Tormen, Ivan Zer-
binati, Alessia Bellotto, Pie-
tro Bontempo, Laura Cleri,
Massimiliano Sbarsi co-
struiscono un delicato caril-
lon scenico, il cui cuore è l’ef -
ficace meccanismo dram-
maturgico in cui ogni perso-
naggio con le sue peculiarità
contribuisce all’ing ranag-
gio. In un tempo e un luogo

indefiniti, un ‘qui ed ora’
lontano eppure molto simile
al nostro oggi precario, vive
Gyula, un ragazzo diverso
ma di grande sensibilità e di-
gnità, amorevolmente cre-
sciuto da mamma Eliza. In-
torno a loro si raccoglie un
vicinato racchiuso in poche
strade, un bar e una vecchia

falegnameria: a personaggi
pragmatici e terrigni si af-
fiancano caratteri più eterei
e romantici, tutti impegnati
a sopravvivere alla morsa
della crisi, che chiude tanto
le fabbriche quanto le orche-
stre, che strozza i sogni, sof-
foca le speranze di chi desi-
dera seguire le proprie pas-
sioni o semplicemente con-
durre un’esistenza tranquil-
la.

MODENA

P roseguono gli appuntamenti con la
rassegna ‘Schermi e palcoscenici -

Dalla parola all’imma gine’, frutto della
collaborazione fra Emilia Romagna Tea-
tro Fondazione e Associazione Circuito
Cinema: per alcuni titoli della Stagione
2015-2016 del Teatro Storchi e del Teatro
delle Passioni verrà proiettato presso la
Sala Truffaut di Modena il corrispettivo
cinematografico. In occasione delle repli-
che di ‘G abb i a n o ’al Teatro Storchi dall’11
al 14 febbraio, domani alle ore 21.15 alla
Sala Truffaut verrà proiettato ‘Il gabbia-
no’ di Marco Bellocchio. Konstantin (Re-

mo Girone), figlio di
una famosa attrice
di teatro, Irina (Lau-
ra Betti), aspira a di-
ventare scrittore
per conquistare l’at -
trice Nina (Pamela
Villoresi). Il giovane
fallirà, anche per
colpa della madre, e
si suiciderà, mentre
Nina verrà sedotta e
abbandonata dal letterato alla moda Tri-
gorin (Giulio Brogi). Bellocchio ambien-
ta il dramma di Cechov nelle campagne
del Veneto, sceneggiandolo alla luce di

suggestioni psica-
nalitiche e di ri-
mandi all’‘Ed ipo
re ’ e all’ ‘Amleto’.
Un opera tormen-
tata e interiorizza-
ta prodotta dalla
Rai.

La rassegna si
snoderà fino alla
prossima prima-
vera per offrire al

pubblico, attraverso il linguaggio cine-
matografico dei più grandi registi, uno
strumento di riflessione per approfondi-
re il legame fra teatro e cinema.

MODENA

E’ un bilancio molto positivo
quello della Mostra ‘Passa g-

gi. Tempi e geografie dell’arte a
Modena dal Rinascimento alla
g l ob a l i z za z i o n e’, ospitata al Pa-
lazzo Ducale di Modena, sede
d el l’Accademia Militare, fino al
31 gennaio scorso. Nei quasi due
mesi di apertura della mostra -

promossa da Comune e Provincia
di Modena, Museo civico d’ar te,
Bper Banca e Assicoop Modena e
Ferrara Unipolsai Assicurazioni,
in collaborazione con l’A cc ad e-
mia Militare di Modena - i visi-
tatori hanno sfiorato quota 11mi-
la, e sono stati 320 i cataloghi ven-
duti: l’intero incasso sarà devolu-
to ad Aseop. Il merito di questo
successo si deve sicuramente alla

combinazione di diversi fattori:
innanzitutto la straordinarietà
della sede espositiva, che ha con-
sentito ai visitatori di passeggia-
re all’interno dello splendido Pa-
lazzo ducale. E poi la bellezza del-
le opere esposte, tratte dalle col-
lezioni della Provincia di Mode-
na, Bper Banca, Assicoop Mode-
na&Ferrara e Unipolsai Assicura-
zioni.
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DiMartedì

Conduce Giovanni Floris

07:30 Nato per uccidere

08:25 TG News SkyTg24 

09:15 La dottoressa Garavaglia

10:25 TG News SkyTg24  

10:30 La dottoressa Garavaglia

11:15 Stalker: attrazione fatale 

12:15 TG News SkyTg24

12:30 Coppie che uccidono

13:15 Un estraneo in casa

14:15 Killer Instinct

15:00 Stalker: attrazione fatale

15:45 Mamme sull’orlo di   

 una crisi da ballo

17:00 X Factor UK

19:00 Programma tv

19:45 Modern Family

20:15 House of Gag

21:10 Mamma ho perso il cane

23:00 Natale in fuga

00:45 Il fachiro di Bilbao

02:30 Stalker: attrazione fatale

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

13:30 Tg La7

14:00 Tg La7 Cronache

14:20 Tagadà

16:30 Il Commissario Cordier

18:20 L’Ispettore Barnaby

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:10 DiMartedì

00:00 Tg La7 Notte

00:15 Otto e mezzo (R)

00:45 Qualcuno sta per morire

06:20 Ricetta sprint

07:00 Cuochi e Fiamme

09:00 I menù di Benedetta

11:50 Cuochi e fiamme

12:55 In Treatment

13:30 Grey’s anatomy

15:20 I menù di Benedetta

17:05 Fuga dal Natale

18:55 Tg La7d

19:00 Cuochi e fiamme

21:10 Grey’s anatomy

00:50 In Treatment

02:00 The Dr. Oz show

04:40 I menù di Benedetta

La7

La7D

MusicTV

Rai Uno Rai Due Rai Tre

Rete 4 Canale 5 Italia 1

TV Nazionali

La strada dei miracoli - Le storie
Eqpfqvvq"fc"UcÝtkc"Ngeegug

06:00 DETTO FATTO

07:15 IL TOCCO DI UN ANGELO

08:00 UN CICLONE IN CONVENTO

09:30 TG2 INSIEME

10:30 CRONACHE ANIMALI

11:00 I FATTI VOSTRI

13:00 TG 2 GIORNO

13:30 TG 2 COSTUME E SOCIETÀ

13:50 TG2 MEDICINA 33

14:00 DETTO FATTO

16:15 COLD CASE

17:45 PARLAMENTO TELEGIORNALE

18:00 TG SPORT

18:20 TG2

18:50 N.C.I.S. LOS ANGELES

19:40 N.C.I.S.

20:30 TG 2 20:30

21:00 ZIO GIANNI

21:10 LOL ;-)

21:15 N.C.I.S. LOS ANGELES

22:45 TG2

22:50 N.C.I.S. LOS ANGELES

23:35 2NEXT ECONOMIA E FUTURO

00:40 TG 2

00:55 METEO 2

01:00 IL CUORE NEL POZZO

03:05 L’INTERVALLO

06:00 MORNING NEWS
06:27 METEO
06:28 TRAFFICO
06:30 RASSEGNA STAMPA   
 ITALIANA E INTERNAZIONALE
07:00 TGR BUONGIORNO ITALIA
07:30 TGR BUONGIORNO REGIONE
08:00 AGORÀ
10:00 MI MANDA RAITRE
11:00 ELISIR
12:00 TG3
12:25 TG3 FUORI TG
12:45 PANE QUOTIDIANO
13:10 IL TEMPO E LA STORIA
14:00 TG REGIONE
14:18 TG REGIONE METEO
14:20 TG3
14:49 METEO 3
14:50 TGR CARNEVALE DI  
 VIAREGGIO
15:55 TGR PIAZZA AFFARI
16:00 ASPETTANDO GEO
16:40 GEO
19:00 TG3
19:30 TG REGIONE
19:53 TG REGIONE METEO
20:00 BLOB
20:15 SCONOSCIUTI
20:35 UN POSTO AL SOLE 
21:05 BALLARÒ
00:00 TG3 LINEA NOTTE 
00:10 TG REGIONE
00:13 TG3 LINEA NOTTE
01:05 PARLAMENTO TELEGIORNALE
01:15 TERZA PAGINA

06:20 MEDIA SHOPPING

06:50 QUINCY

09:10 CUORE RIBELLE

09:40 CARABINIERI

10:45 RICETTE ALL’ITALIANA

11:30 TG4 - TELEGIORNALE

11:58 METEO.IT

12:00 DETECTIVE IN CORSIA

13:00 LA SIGNORA IN GIALLO

14:00 LO SPORTELLO DI FORUM

15:30 HAMBURG DISTRETTO 21

16:35 L’ UOMO DAI 7 CAPESTRI

18:55 TG4 - TELEGIORNALE

19:28 METEO.IT

19:30 TEMPESTA D’AMORE

20:30 DALLA VOSTRA PARTE

21:15 LA STRADA DEI MIRACOLI -   

 LE STORIE

00:20 DONNAVVENTURA

01:15 TG4 NIGHT NEWS

01:35 MEDIA SHOPPING

01:55 SANREMO STORY

03:35 HELP

06:00 PRIMA PAGINA

07:55 TRAFFICO

07:58 METEO.IT

08:00 TG5 - MATTINA

08:45 MATTINO CINQUE

11:00 FORUM

13:00 TG5

13:39 METEO.IT

13:40 BEAUTIFUL

14:10 UNA VITA

14:45 UOMINI E DONNE

16:10 IL SEGRETO

17:10 POMERIGGIO CINQUE

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 BUONA GIORNATA

23:20 UN COCCODRILLO PER AMICO

01:20 TG5

01:50 STRISCIA LA NOTIZIA -   

 LA VOCE DELL’INVADENZA (R)

02:15 UOMINI E DONNE (R)

06:45 PICCOLO LORD

07:10 MEMOLE DOLCE MEMOLE

07:35 ANNA DAI CAPELLI ROSSI

08:00 GEORGIE

08:25 UNA MAMMA PER AMICA

10:25 EVERWOOD

12:25 STUDIO APERTO

12:58 METEO.IT

13:05 SPORT MEDIASET

13:45 I SIMPSON

14:35 FUTURAMA

15:00 BIG BANG THEORY

15:35 2 BROKE GIRLS

16:00 HOW I MET YOUR MOTHER

16:55 LA VITA SECONDO JIM

17:45 MIKE & MOLLY

18:10 CAMERA CAFÈ

18:30 STUDIO APERTO

19:23 METEO.IT

19:25 C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE

21:10 THE DEPARTED –   

 IL BENE E IL MALE

00:10 PAURA E DELIRIO   

 A LAS VEGAS

02:25 SBATTI IL MOSTRO   

 IN PRIMA PAGINA 

03:55 STUDIO APERTO –   

 LA GIORNATA

04:10 PREMIUM SPORT

04:35 MEDIA SHOPPING

04:50 YU - GI - OH!

06:00 IL CAFFÈ DI RAIUNO
06:30 TG 1
06:43 CCISS VIAGGIARE INFORMATI
06:45 UNOMATTINA
06:55 PARLAMENTO TELEGIORNALE
07:00 TG 1
07:10 UNOMATTINA
08:00 TG 1
08:25 CHE TEMPO FA
08:27 UNOMATTINA
09:00 TG 1
09:05 UNOMATTINA
09:55 TG 1
10:00 STORIE VERE
11:10 A CONTI FATTI -   
 LA PAROLA A VOI
12:00 LA PROVA DEL CUOCO
13:30 TELEGIORNALE
14:00 TG1 ECONOMIA
14:05 LA VITA IN DIRETTA
15:00 TORTO O RAGIONE?   
 IL VERDETTO FINALE
16:30 TG 1
16:40 LA VITA IN DIRETTA
18:45 L’EREDITÀ
20:00 TELEGIORNALE
20:30 SANREMO 66° FESTIVAL   
 DELLA CANZONE ITALIANA
00:30 DOPOFESTIVAL
01:30 TG1 NOTTE
02:00 CHE TEMPO FA
02:05 SOTTOVOCE
02:35 DIVINI DEVOTI
03:20 XXI SECOLO: TESTIMONI E  
 PROTAGONISTI

Grey’s anatomy

Con Ellen Pompeo e Sandra Oh

Ballarò
L’attualità politica e socio-economica

N.C.I.S. Los Angeles
Con Chris O’Donnell e Daniela Ruah

Buona giornata
Con Christian De Sica e Vincenzo Salemme

The departed - Il bene e il male
Con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson

66° Festival di Sanremo
Conduce Carlo Conti
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TV Locale

Rai 4 Italia 2 Iris Cielo

Rai Sport

14:45 TG SPORT MILANO
15:15 COMBINATA NORDICA: COPPA 
 DEL MONDO 2015/16   
 10 KM TECNICA GUNDERSEN
16:00 SNOWBOARD: COPPA DEL  
 MONDO 2015/16 - HALF   
 PIPE (PARK CITY - USA)
17:00 ATLETICA LEGGERA
19:00 TG SPORT
19:15 ARRAMPICATA SPORTIVA:  
 CLIMBING MAGAZINE
19:45 RUBRICA: PORTAMI CON TE
20:20 PALLAVOLO MASCHILE: CAMP. 
 ITALIANO SUPERLEGA   
 2015/16 - 6A GIORNATA  
 RITORNO: REVIVRE MILANO -  
 NINFA LATINA
22:45 ANTEPRIMA ZONA 11 P.M.
23:00 ZONA 11 P.M.
00:20 TG SPORT

Sport 1

Satellite

20:00 I Signori del Calcio
20:30 Basket Room
21:00 Juventus - Napoli 31/10/09
21:30 Napoli - Juventus 25/03/10
22:00 Napoli - Juventus 09/01/11
22:30 Juventus - Napoli 22/05/11
23:00 Serie B Remix Gr. 25
23:30 History Remix
00:00 Serie A Remix Gr. 24
00:30 History Remix

18:30 Icarus Plus
18:45 Nissan the Quest   
 X-Over Sports
19:00 WWE Domestic Raw
21:30 Il doping nello sport -   
 Speciale Pound
22:00 F1 H2O World   
 Championship: Abu Dhabi
22:30 NBA: Miami - LA Clippers
00:30 Basket Room

Sky Cinema 1

18:00 MondoGol
18:30 Top Gol
19:00 UFC Fight Night   
 Las Vegas Nevada
20:30 FoX-Files: West Ham
20:45 West Ham - Liverpool (dir.)
22:45 House of Football
23:15 Top Gol
23:45 Leicester mania - Speciale
00:15 UFC Unleashed

06:30 The water diviner
08:25 Corri ragazzo corri
10:15 Alice in Wonderland
12:10 Il nome del figlio
13:50 Non sposate le mie figlie!
15:35 Taken 3 - L’ora della verità
17:30 Il ragazzo invisibile
19:15 Tre uomini e una gamba
21:00 SkyCineNews - Anteprima   
 The Hateful Eight
21:10 Agent Carter
22:40 John Wick
00:25 Pulp fiction

09:45 Zombie Night
11:15 Lo sciacallo - Nightcrawler
13:15 Fair Game - Caccia alla spia
15:05 G.I. Joe - La nascita   
 dei Cobra
17:05 Agente 007, dalla Russia   
 con amore
19:00 I predatori dell’arca perduta
21:00 Hero
22:45 Open water
00:10 Gli occhi del delitto
02:15 I delitti del Barlume 3 -   
 Speciale

16:00 Basket: Serie A
17:45 Serie A
18:00 Sky Motori
19:00 MotorSport
19:30 Basket Room
20:00 Rugby: Incontro   
 Internazionale
21:00 Tennis
22:45 Serie A
00:30 I Signori del Calcio

Sky Family Sky Comedy Sky Max

Sky Sport 1 Sky Sport 2 Sky Sport 3 Fox Sports

12:20 Maleficent
14:00 Spiderwick - Le cronache
15:40 Strange Magic
17:25 Labyrinth - Dove tutto   
 è possibile
19:10 Inkheart - La leggenda   
 di Cuore d’inchiostro
21:00 Mune - Il guardiano   
 della luna
22:30 Ella Enchanted - Il magico   
 mondo di Ella
00:10 Cenerentola - Speciale
00:25 Step Up 3

TRC’

07:00 Montecarlo Gran Casinò
08:45 The Fighting Temptations
10:50 I pompieri
12:25 Zoolander 2 - Speciale
12:45 Duplex - Un appartamento  
 per tre
14:20 Amici come noi
16:00 Noi uomini duri
17:40 Effetti collaterali
19:20 Repli-Kate
21:00 Ogni maledetto Natale
22:40 Soap Opera
00:10 Christmas in Love

06:55 HEROES

08:25 STREGHE

10:40 SULLE TRACCE DEL CRIMINE

11:35 ROOKIE BLUE

13:05 HEROES

14:35 FAIRY TAIL 

15:30 STREGHE 

17:45 RAI NEWS - GIORNO

17:50 ROOKIE BLUE

19:30 ATLANTIS

20:20 GHOST WHISPERER

21:10 MOONRISE KINGDOM -   

 FUGA D’AMORE

22:55 VIKINGS

00:35 ANICA APPUNTAMENTO   

 AL CINEMA

00:40 FAIRY TAIL

01:40 RAI NEWS - NOTTE

01:45 STAR TREK ENTERPRISE

12:35 HOW I MET YOUR MOTHER

13:00 BUONA LA PRIMA

13:25 CAMERA CAFÈ

14:00 PREMIUM SPORT NEWS

14:30 GRIMM

15:20 REVOLUTION

16:10 FRINGE

17:00 CAMERA CAFÈ

17:20 THE SLAYERS

18:10 ONE PIECE

19:00 PREMIUM SPORT NEWS

19:30 CAMERA CAFÈ

19:40 HOW I MET YOUR MOTHER

20:20 BURN NOTICE –   

 DURO A MORIRE

21:10 THE LAST SHIP

22:45 INKHEART – LA LEGGENDA  

 DI CUORE D’INCHIOSTRO

00:35 BATTLESTAR GALACTICA

06:25 MEDIASHOPPING

06:40 DON LUCA C’È

07:15 RENEGADE

07:55 WALKER TEXAS RANGER

08:45 URLA DEL SILENZIO

11:30 LA RAGAZZA E IL GENERALE 

13:30 CIAO MARZIANO

15:20 TESTIMONE A RISCHIO

17:10 ALIBI E SOSPETTI

18:55 SUPERCINEMA

19:20 RENEGADE

20:05 WALKER TEXAS RANGER

21:00 KING KONG

23:45 DUNE

02:25 L’UOMO DELL’ANNO

04:20 MILLIONS

05:55 MAZZABUBÙ… QUANTE  

 CORNA STANNO QUAGGIÙ

07:00 AFFARI AL BUIO - NEW YORK

07:30 GLI EROI DEL GHIACCIO

08:30 LOVE IT OR LIST IT

09:30 FRATELLI IN AFFARI

10:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 

 PER VIVERE IN GRANDE

11:15 FRATELLI IN AFFARI

12:15 MASTERCHEF USA

14:15 MASTERCHEF AUSTRALIA

16:15 FRATELLI IN AFFARI

17:15 TINY HOUSE - PICCOLE CASE 

 PER VIVERE IN GRANDE

18:15 FRATELLI IN AFFARI

19:15 AFFARI AL BUIO - NEW YORK

20:15 AFFARI DI FAMIGLIA

21:10 JUNIOR MASTERCHEF SPAGNA

23:30 AFTER PORN ENDS

01:15 MALIZIA 2MILA

03:00 THE SKEPTIC

06:45 MO PENSA TE

07:00 FRESCHI DI STAMPA

10:00 DETTO TRA NOI

12:30 ESSERE BENESSERE

13:00 SU LA ZAMPA

13:35 MO PENSA TE

14:00 IL TELEGIORNALE

16:00 DETTO TRA NOI

18:45 MO PENSA TE

19:00 TRC SPORT

19:30 IL TELEGIORNALE

19:55 TRC METEO

20:30 IL TELEGIORNALE

21:30 OBIETTIVO SALUTE

22:05 SI FA PER RIDERE

22:40 BARBA E CAPELLI

00:00 IL TELEGIORNALE
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