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Questo 
è un 
numero 
speciale. 

Mondo Imolese è un camale-
onte che cambia d’abito a se-
conda dell’occasione a cui deve 
presentarsi. Stavolta la redazio-
ne si è concentrata sul settore 
giovanile, sull’investimento più 
importante di un club che vuole 
crescere puntando sui ragazzi, 
per farlo si parte dalla base, dal-
la cantera in cui vengono formati 
quelli che saranno i giocatori del 
domani. Il cuore pulsante di tutto 
il vivaio è il Centro Tecnico Bac-
chilega, è li che Filippo Ghinassi, 
Marco Montanari, Gianluca Ma-
tera e gli altri collaboratori fan-
no crescere i ragazzi attraverso 
lo sport, e vicino ad un campo 
da calcio si respira sempre aria 
buona. E’ bello vedere tanti gio-
vani affacciarsi al mondo del cal-
cio, cercare di confrontarsi con i 
compagni e il campo da pallone, 
i campi dell’Imolese sono il po-
sto migliore dove andare a fare 
sport, conoscere gente nuova, 
confrontarsi con altri coetanei. 
Il settore giovanile è un mondo 
work in progress, l’investimento 
più importante del club rappre-
sentato dal presidente Lorenzo 
Spagnoli. Un luogo dove le idee 
non mancano mai, dove ogni 
settimana un esercito di ragazzi 
gioca a pallone, dove un ploto-
ne di istruttori insegna prima le 
regole dalla vita, poi l’arte del 
giocare. Il Centro Bacchilega 
come stile di vita e pallone.
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IL DADO è TRATTO 
“La SPENDINg REvIEw”

Con il termine anglofono riportato 
nel titolo, oramai usuale e ad alto 
effetto sonoro, non si fa altro che 
significare, nel nostra splendida 
lingua italiana, la revisione della 
spesa pubblica, ovvero tutto quel 
complesso processo diretto a mi-
gliorare l’efficienza e l’efficacia del-
la macchina statale, nella gestione 
della spesa attraverso la sistemati-
ca analisi e valutazione delle strut-
ture organizzative delle procedure 
di decisione ed attuazione dei sin-
goli atti. Ora, confidando di aver 
reso un piccolo servizio nella com-
prensione condivisa del termine, 
tanto di moda oggi, con la sua tra-
duzione letterale e con la sempli-
ce e stringata spiegazione, vorrei 
porre l’attenzione anche su come, 
a mio avviso, possono essere dav-
vero tanti, forse infiniti, i campi in 
cui di fatto la revisione della spesa 
“più o meno” pubblica può esse-
re applicata; non dimentichiamoci 
che tante volte la nostra singola 
contribuzione non viene necessa-
riamente indirizzata direttamente 
ad un organismo pubblico ma va 
ad alimentare altre organizzazio-
ni che potrebbero sostenersi con 
minori risorse e quindi avere una 
minore incidenza per le finanze di 
ogni singolo individuo. Mi spie-
go meglio, nel caso del gioco del 
calcio, lo stesso viene organizzato 
dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana 
Giuoco Calcio) la quale, nei vari 
passaggi organizzativi dei cam-
pionati e di tutto ciò che ne con-
segue, sostiene dei spese, queste 
vanno poi a riversarsi sulle società 
sportive affiliate che a loro volta 
le devono poi sostenere attraver-
so sponsorizzazioni e/o quote as-
sociative a carico dei genitori dei 
bambini ecc…, quanto più questi 
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PRODUZIONE E TRASPORTO

Via Ca' di Guzzo, 1 - IMOLA
Tel. 0542/634811 - Fax 0542/634815

cti@cticoop.it

Via Sabbatani 14 - IMOLA (BO)
Tel. 0542 623111 - Fax 0542 623235

www.coopcesi.it

Via P. Galeati 3 Imola (Bo)
tel. 0542 612363 - fax 0542 24595
avv.mazza@studiocontimazza.it

Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di 
diritto civile, della responsabilità civile, 

delle obbligazioni e dei contratti, 
diritto immobiliare, locazioni e condominio

 diritto del lavoro - diritto commerciale 

BAR PASTICCERIA MELODY

Via Emilia, 243/A - Imola (Bo)
Tel. 0542 34149

PRODUZIONE PROPRIA
SPONSOR TECNICO

Via dell'Industria, 5 - 40064 Ozzano Emilia (Bo)
Tel. 051 796663 - Fax 051 6521415

ondagrafica2006@libero.it
Via Emilia, 9 - Toscaella di Dozza (Bo)
Tel. 0542 674044 - www.dolmencasa.it

PULLMAN GRANTURISMO
NOLO AUTOVETTURE CON E SENZA AUTISTA

Via C.Morelli, 21 - Imola (Bo)
Tel. e Fax 0542 23008 - Tel. 0542 642294

Meccanica Fiorini S.r.l.

Via L. Musconi, 4 
40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 641138

Via Bel Poggio 5 - 40026 Imola (Bo)

TENUTA POGGIO POLLINO
via Monte Meldola 2/t - Imola (BO)

Tel. e Fax 0542 667121 - Cell. 331 6125474
info@poggiopollino.it - www.poggiopollino.it

PORTALI BOUTIQUE
Via Emilia, 282, Imola (Bologna)

Tel. 0542 25928
www.portaliboutique.it - portaliboutique@gmail.com

COMMERCIO PRODOTTI AVICOLI

PAM di IMOLA (BO)
Via Zello, 1 / A - 40026 Imola (BO)

Tel. 0542 31054

DOMENICA APERTO

costi sono contenuti quanto più 
alto è il beneficio che ne conse-
gue, per tutti; magari, per fare un 
esempio, ad arbitrare Imolese vs 
Romagna Centro non è proprio 
necessario avere un arbitro dalla 
Sicilia o dalla Calabria. Altra signifi-
cativa questione, sono poi le deci-
sioni che spesso la stessa F.I.G.C. 
arroga arbitrariamente a se stessa, 
un esempio per tutti, la chiusura 
o meno dei campi in caso di par-
ticolari avverse condizioni meteo, 
ovviamente a salvaguardia degli 
stessi, decisione che la F.I.G.C. 
non riconosce ai singoli Comuni 
provocando in tal modo, spesso, 
danneggiamenti significativi con 
costi di ripristino che ricadono poi 
a carico dell’Ente Pubblico, tra l’al-
tro proprietario degli impianti (oltre 
il danno la beffa). Al riguardo si po-
trebbe aprire un ampio dibattito al 
fine di addivenire ad una soluzione 
che possa tenere conto delle esi-
genze di tutti ma che tenga conto 
in primis di un virtuosismo rivolto 
ad un sano e quanto mai opportu-
no risparmio. In sostanza se l’agire 
quotidiano non si basasse più sulle 
solite vecchie logiche dei sospetti 
a tutti i costi, sulla paura della non 
correttezza dei soggetti in campo, 
nel nome di chissà quale imparzia-
lità,… ma attingesse a piene mani 
al quanto mai benedetto buon sen-
so, in una logica di grande e vera 
sinergia tra i soggetti interessati, 
la ricaduta, in termini economici, 
sarebbe un toccasana per il porta-
fogli di tutti e tutti potremmo così 
vedere moltiplicata la nostra cara 
spending review. 

FORzA ImOLEsE!
(Domenico Dadina)

Sono istantanee di vita calcistica quelle che vengono 
presentate in queste pagine. Tante facce sorridenti 
con i colori rossoblù cuciti addosso. Diciotto forma-
zioni, tante storie che si intrecciano ogni settimana 
con un unico cromosoma: l’Imolese nel DNA. 

In questo numero abbiamo deciso di mettere insieme tutte 
le foto delle nostre squadre, un modo per dire grazie a tut-
te le persone che stanno contribuendo alla crescita di un 
vivaio che è un po’ il fiore all’occhiello della squadra più an-
tica della città di Imola. Le facce dei ragazzi sorridenti con i 
loro istruttori, i ritratti di inizio stagione che accompagnano 
il mondo rossoblù al termine di un’annata agonistica che ha 
riservato tante emozioni in tutte le categorie. C’è chi ha già 
conquistato la vittoria del campionato, al momento di scri-
vere altre squadre sono vicine all’obiettivo, ma conta relati-
vamente mettere in bacheca i trofei, la cosa più importante 
è la crescita dei ragazzi a livello umano e tecnico, questo 
vale molto di più di una Coppa. Grazie per la collaborazione 
a Gianni Sanna e Kikko per gli scatti. Un grazie a tutte quelle 
persone che lavorano lontano dai riflettori ma ogni giorno 
contribuiscono ad aumentare il prestigio di questa società. 
Siete davvero tutti preziosi. Grazie.

PAROLA
ALLE IMMAGINI
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Via Zaccherini, 32/A - 40026 Imola (BO)
Tel. 0542 692939 - Fax 0542 685160

vanni@vanniimmobiliare.it - www.vanniimmobiliare.it

Viale Umberto I, 2 - Castel Bolognese (Bo)
Tel. 0546 54894 - www.tekshop.it

OnORAnZe FUneBRI
Via Amendola, 37/41 - 40026 Imola (Bo)

Tel. 0542 26523 - Fax 0542 28356
Mob. 0348 2501231 - 0348 2501232
Mob. 0348 2501233 - 0336 555926

tgrandi@tgrandi.com

Rag. Mauro Conti
Revisione legale - Consulenza aziendale

Via Galeati, 3 - Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595,

m.conti@studiocontimazza.it

V.le Zappi, 56 - Tel. 0542/28638
V.le Rivalta, 97/99 - Tel. 0542/32486

WINTER SERVICE
Via Nino Bixio, 19 - Tel. 0542/26480

sportime.imola@libero.it

Via Fluno, 1300 - 40027 Mordano (Bo)
Tel. 0542 642606 - Fax 0542 899929

info@imolabevande.it - www.imolabevande.it

Via Galeati, 3 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 24590 - Fax 0542 24595

MONDO IMOLESE | gIOvEDì 17 aPRILE 2014 | www.imolesecalcio1919.it

Polisportiva
Associazione 
Sportiva 
Bocciofila 
Imolese
Dilettantistica

Viale Saffi 50/a - Imola
Tel. 0542 23388 (Tennis - Segreteria)
0542 34888 (Bocce) / 0542 30550 (Bar) 
Fax 0542 23683

Capri Soc. Coop. a.r.l.
Viale Marconi, 89 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 22589/24272 - Fax 0542 29876
coopcapri@coopcapri.it

Via Salvo D'Acquisto - Imola
da martedi a domenica

dalle 12 alle 20:30 (in estate fino alle 21)

Termoimpianti s.n.c
IMpIAnTI TeRMOIDRAULICI

CIvILI e InDUSTRIALI

Sede legale: via Coraglia 14/C
Deposito: via Gronchi 154 - 40026 Imola (BO)

Mob. 335 430247 - cat.cg@libero.it

Tel. 0542-643904
e.mail fisiomedinfo@libero.it

Facebook = Clinica del Sale Imola 

Il pallone secondo me: E’ un “gioco delle 
parti” dove ognuno deve rispettare il proprio 
ruolo, dalla dirigenza fino ai bambini più piccoli; 
una volta trovata la giusta armonia, la collabora-
zione e la condivisione si creano le condizioni per 
poter far un buon lavoro.

Calciatore preferito: Javier Zanetti, un vero pro-
fessionista, un esempio di sacrificio, impegno e de-
terminazione.

Squadra del cuore: Juventus.

Allenatore a cui mi ispiro: Cesare Prandelli, una 
persona giusta, umile nel suo lavoro, ma autorevo-
le; ha un rapporto con la squadra chiaro e sa ge-
stire bene anche chi non si comporta in maniera 
corretta, uno che difficilmente si scompone. Per me 
Prandelli racchiude tutto quello che serve ad un al-
lenatore.

Il modulo che più mi esalta: Con il mio gruppo 
giochiamo a cinque, nel “calcio dei grandi” apprez-
zo il 3-5-2, perchè è un modulo versatile che può 
cambiare a seconda delle partite e dell'avversario: 
può essere molto difensivo come molto offensivo 
ma bisogna avere anche dei giocatori con qualità 
particolari specialmente sulle fasce, è un modulo 
che viene usato dal mister Prandelli e dalla Juven-
tus, non a caso.

Allenare per me significa: Credere in quello 
che si sta facendo, impegnandosi al massimo con 
dedizione e sacrificio, è un continuo mettersi in di-
scussione, rapportarsi coi bimbi, coi genitori, con 
la società; la figura dell'istruttore è impegnativa in 
quanto hai la responsabilità del tuo gruppo, quindi 
i genitori si devono fidare di te. Ci vuole molta pa-
zienza, bisogna interagire nei modi giusti. Alleno i 
pulcini da 5 anni e la cosa più difficile è cercare di 
creare la giusta armonia nel gruppo solo cosi ottieni 
fiducia. Il mio ruolo non si occupa solo di aspetti 
tecnici ma anche di relazioni in cui mi ritrovo ad es-
sere un punto di riferimento sia sul piano agonistico 
che su quello umano, penso di svolgerlo con serie-
tà e costanza.

L'aspetto che più ti piace nell'attività di alle-
natore: E’ quello di essere costantemente seguito 
da persone competenti che sanno arricchirti sia 
sotto l'aspetto tecnico sia sotto l'aspetto umano e 
in questo devo ringraziare in modo particolare Filip-
po Ghinassi e Massimo Ceroni che mi hanno dato 
fiducia anche per quest'anno, ma anche tutti gli altri 
istruttori con cui si può condividere il lavoro svolto. 
In questa società c’è un bell’ambiente e si lavora 
serenamente.

L'aspetto che più ti piace meno: Non c'è nes-
sun aspetto che non mi piace, tutto funziona come 
deve funzionare.

HEADQUARTERS OFFICE
Viale Saffi 69-A 40026 Imola BO Italy

Cell. Europe: +39 335 588 7023 - Ph.Office: +39 0542 23717
Fax.: +39 0542 658252

franco.sammarchi@tecsoimport.com 
www.tecsoglobal.com

pAnIFICIO

SAVELLI
via P. Baroncini n. 27

tel 0542/44205
40026 Imola (BO)

Via Emilia Ponente n. 181 - Toscanella di Dozza (BO)
Tel. +39/0542/672369 - Fax +39/0542/673514

info@martelli.it - www.martelli.it
Andrea Antonio parrucchieri

pz.le Sercognani, 19 - Faenza

e neI

www.imola.it www.il15.it
20 cent. In eDICOLA

gRATIS DA:

A s p e t -
tative per 
questa sta-
gione: Mi-
gliorare il mio 
gruppo cosi 
da consegnare il prossimo 
anno una squadra in crescita. Vorrei inoltre miglio-
rarmi come istruttore cercando di dare il massimo 
aumentando l'impegno e infine la riconferma per 
il prossimo anno. Devo comunque fare un ringra-
ziamento a tutta la società dal presidente Lorenzo 
Spagnoli, al responsabile del settore giovanile Fi-
lippo Ghinassi, al 
responsabile del 
gruppo pulcini 
Massimo Cero-
ni nella fiducia 
riposta in me, 
mi stanno dan-
do un grande 
opportunità e 
per questo li 
ringrazio an-
cora. Ci tengo 
a ringraziare 
anche tutte le 
persone che 
lavorano tra 
segreteria e 
magazzino, 
che sanno 
m e t t e r c i 
sempre in 
condizioni 
o t t i m a l i 
per svol-
gere la 
n o s t r a 
attività.

Il pallone secondo me: Prima di tutto 
un gioco, a qualsiasi età, un modo per di-
vertirsi e condividere emozioni con i com-
pagni

Calciatore preferito: In Italia Mario Balo-
telli, mi piacciono gli “sregolati”. Nel Mondo 
il più forte è Messi, l'unico che fa giocate ex-
traterrestri.

Squadra del cuore: Milan.

Allenatore a cui mi ispiro: Ammiro la sere-
nità, la semplicità, oltre che la professionalità, 
con cui guidano le proprie squadre allenatori 
come Guidolin e Prandelli, che si dimostrano 
tali anche quando i risultati non sono dei mi-

gliori.

Il modu-
lo che più 
mi esalta: 
Quello che ti 
fa vincere... 
A parte gli 
scherzi, non 
credo ci sia 
un modulo mi-
gliore di un al-
tro dipende dal 
livello e il tipo di 
giocatori a di-
sposizione.

Allenare per 
me significa: 
Fornire a ciascu-
no gli strumenti 
migliori per potersi 
migliorare in tutti gli 
aspetti che carat-
terizzano un attività 
sportiva; quindi oltre 
agli aspetti tecnici, 
costruire una cultura 

del lavoro, di socializzazione e di fiducia in nei 
propri mezzi.

L'aspetto che mi piace di più nell’alle-
nare: Vedere i bambini migliorare nel tempo, 
sotto tutti i punti di vista, e la consapevolezza 
di aver partecipato, anche in minima parte, ai 
loro progressi.

L'aspetto che mi piace di meno: Quando 
vedo che un bambino non si sente coinvolto 
nel lavoro che propongo o ancor peggio de-

aLbERtO baSSEttI 
(PuLCINI ’05)

Nome: Marco Cognome: Angeli

Il pallone secondo me: Diverti-
mento e relax.

Calciatore preferito: Antonio 
Benarrivo, attualmente Alessandro 
Florenzi.

Squadra del cuore: Parma.

Allenatore a cui mi ispiro: Josè Mou-
rinho per la sua grande personalità, e 

perché dice quello che pensa. E’ 
un mister vincente. Nelle mie 
preferenze Marco Montanari 
perché mi ha insegnato tanto.

Il modulo che più mi esal-
ta: Non c’è un modulo, vanno 
bene tutti, perché l’importante 
è sapersi adattare ai giocatori 
che si allenano.

Allenare per me significa: Pia-
cere, svago e passione. 

MaRCO aNgELI 
(PuLCINI ’05)

L’ a s p e t -
to che mi 
piace di 
più nell’at-
tività di 
allenatore: 
Le emozioni 
che ti tra-

smettono e 
ti fanno vivere i bambini. Vedere a fine 
anno i frutti dell’impegno e del lavoro.

L’aspetto che mi piace di meno: L’at-
teggiamento di certi allenatore che non 
si dimostrano purtroppo educatori e di 
conseguenza danneggiano i bambini.

Aspettative per 
questa stagione: 
Far crescere i bimbi 
di 8 anni dal punto 
di vista educativo, del 
gruppo e di collabo-
razione con i compa-
gni, senza tralasciare 
la tecnica calcistica. 
Insegnargli a superare i 
momenti difficili e le si-
tuazioni negative senza 
ansia ed agitazione che 
sono sempre contropro-
ducenti.  Fargli vivere mo-
menti che rimarranno per 
sempre nei loro cuori e cer-
care di fargli ottenere spor-
tivamente le soddisfazioni 
che meritano. 

cide di lasciare 
l'attività.

Aspe t ta t i ve 
per questa sta-
gione: Ottenere 
evidenti migliora-
menti in ciascun 
bambino, con la 
consapevolezza 
che si tratta prima di 
tutto di un 
percorso 
di vita..
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SQUADRA  P  G  PV  N  P  RF  RS DR MI

Correggese 75  31 23 6  2 84 20  64 14

Lucchese 75  31 24  3 4  70 20  50 12

Massese 63 31  20 3 8  59 23 36  2

Thermal A Ceccato  58 31  18 4  9 55  32 23  -5

Romagna C.  57 31 18  3 10 59  31 28 -4

Mezzolara  57 31  17 6  8 64  49 15  -6

Fortis Juventus 1909  56 31 16  8 7 61  39 22 -7

Imolese  47 31  14 5  12 50  43 7  -14

Clodiense  38 31 9  11 11 43  42 1 -23

V. Castelfranco  38 31  9 11  11 38  39 -1  -25

Formigine  36 31 9  9 13 35  44 -9 -25

Sancolombano  34 31  7 13  11 29  38 -9  -29

Fidenza  33 31 8  9 14 29  43 -14 -30

Montichiari  27 31  8 4  19 45  68 -23  -33

Camaiore  25 31 5  10 16 25  44 -19 -38

Palazzolo  21 31  2 15  14 31  56 -25  -42

Forcoli  18 31 3  9 19 18  59 -41 -43

Riccione 1929  8 31  3 3  25 20  125 -105  -49

La CLaSSIFICa  RISuLtatI tuRNO
 SERIE D 
 

 IFidenza - Montichiari 2 - 1

 Riccione 1929 - Clodiense 0 - 10

 V. Castelfranco - Correggese 0 - 4

 Palazzolo - Forcoli 1 - 1

 Camaiore - Formigine 1 - 1

 Sancolombano - Imolese 2 - 1

 Fortis Juventus 1909 - Lucchese 0 - 1

 Mezzolara - Massese 1 - 1

 Thermal A Ceccato - Romagna C. 1 - 0

 PROSSIMO
 tuRNO
 IClodiense Camaiore

 Imolese Fidenza

 Forcoli Fortis Juventus 1909

 Massese Lucchese

 Correggese Mezzolara

 Montichiari Palazzolo

 Riccione 1929 Sancolombano

 Formigine Thermal A Ceccato

 Romagna C. V. Castelfranco
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Dottori Commercialisti - Revisori Legali
www.scardovigiordani.eu - Imola (BO) – Castel Bolognese (RA)

Via Emilia Levante, 398 - 48014 Castel Bolognese (RA) - Tel. 0546/656135 - Fax 0546/656208
E-Mail: info@scardovigiordani.eu

Il calcio non si ferma mai, nemmeno d’estate quando le scuole 
sono finite e la cosa migliore da fare è stendersi sotto l’ombrellone 
con il sole che fa capolino insieme al caldo. Per il secondo anno 
consecutivo, in collaborazione con il Comune di Imola e l’Asses-
sorato alla scuola, formazione università, grazie ad ArredoQuattro 
e Fabbi Imola, si terrà il Summer Camp 20014. L’iniziativa è aperta 
a tutti i ragazzi dai 7 ai 14 anni. Le pre iscrizioni si possono effet-
tuare entro il 23 maggio versando un acconto, saldo il 6 giugno; è 
consigliabile affrettarsi perché i posti disponibili andranno a ruba.

PaRtECIPa aL CaMP ROSSObLu’
Il camp si tiene al Centro Bacchilega suddiviso in 4 turni: 
9 – 13 giugno, 16 – 20 giugno, 23-27 giugno e dal 30 giugno al 
4 luglio. Si comincia il lunedi e si finisce il venerdì dalle 7.30 alle 
18. Questi i prezzi: una settimana 150 euro, due settimane 270 
euro, tre settimane 380 euro, quattro settimane 490, nel costo 
d’iscrizione un kit di allenamento. Ci sono agevolazioni per fra-
telli e sorelle degli iscritti: pagano la metà.

I turni sono aperti a ragazzi dai 7 ai 14 anni, le preiscri-
zioni, fino ad esaurimento posti, vanno fatte con acconto 
entro il 23 maggio, saldo entro e non oltre il 6 giugno. Per 
informazioni contattare il responsabile Marco Montana-
ri, 347/7408460, oppure visitare il sito www.imolesecal-
cio1919.it

SPORT
GENERATION

VENDITA AL PUBBLICO
FORNITURE PER

SOCIETà SPORTIVE

via Gualandi, 10/A
tel 0542/626824

40026 Imola (BO)

Via Marie Curie, 9 - 40064 Loc. Ponte Rizzoli
Ozzano dell’Emilia (BO)

Tel. 051 6389216 – fax 051 4173392
info@emilianarestauribo.it - www.emilianarestauribo.it

PuLCINI '03/vaNNINI

PuLCINI '03/gIORgI

gIOvaNISSIMI INtERPROvINCIaLI '00

JuNIORES NazIONaLE

PuLCINI '03/CERONI

aLLIEvI REgIONaLI'97

gIOvaNISSIMI REgIONaLI '99

PuLCINI '04/PRISCO

ESORDIENtI '02/NOFERINI

PuLCINI '04/LuCaNI
PuLCINI '04/FaCChINI

ESORDIENtI '02/DaL POzzO

ESORDIENtI FaIR PLaY'01

aLLIEvI INtERPROvINCIaLI '98

ESORDIENtI '02/vIgNaLI
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Space battleShip Yamato di Takashi 
Yamazaki, con Takuwa Kimura, Meisa Kuro-
ki. Anno 2199, la Terra è da cinque anni sot-
to l'assedio radioattivo dell'Impero Gamilas. 
La popolazione del pianeta si è spostata nel 
sottosuolo per sfuggire ai bombardamenti, 
ma la contaminazione sta lentamente pe-
netrando il suolo e sta per raggiungerli. L'e-
quipaggio della Corazzata Spaziale Yamato 
parte per un viaggio verso il pianeta Iscandar 
per acquistare un dispositivo che può guari-
re la devastazione della Terra prima che sia 
troppo tardi.

tranScendence di Wally Pfister, con 
Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, 
Kate Mare, Cillian Murphy. Il dottor Will Ca-
ster (Johnny Depp) è il più importante ricer-
catore nel campo dell'Intelligenza Artificiale, 
che lavora per creare una macchina senzien-
te che combini l'intelligenza collettiva di tutto 
quello che è conosciuto con l'intera gamma 
delle emozioni umane. I suoi esperimenti al-
tamente controversi lo hanno reso famoso, 
ma lo hanno anche trasformato nell'obiettivo 
principale di estremisti anti-tecnologici che 
faranno di tutto per fermarlo. Tuttavia, men-
tre tentano di distruggere Will, involontaria-
mente diventano il catalizzatore per la sua 
riuscita: partecipare alla propria trascenden-
za. Per sua moglie Evelyn (Rebecca Hall) e 
il migliore amico Max Waters (Paul Bettany), 
entrambi colleghi ricercatori, le domande eti-
che si moltiplicano. Le loro peggiori paure si 
materializzano mentre la sete di conoscenza 
di Will evolve in una ricerca quasi ossessiva 
per il potere, con uno scopo sconosciuto. 
L'unica cosa che sta diventando spavento-
samente chiara è che non c'è alcun modo 
per fermarlo.

aNDIaMO aL CINEMa

≈SCONTI PER ABBONATI≈
FABBI IMOLA
SCONTI FINO AL 10%
_____________________________________________________

DA POGGIO POLLINO 
AVRAI IL 20% DI SCONTO 
SULLA TUA CENA! 
In più troverai assistenza 
per organizzare le tue feste...
_____________________________________________________

Da SPORTIME, per tutto l’anno, 
avrai uno sconto del 
20% sulle scarpe da calcio 
e il 10% sul restante materiale sportivo.
_____________________________________________________

Scegliere un computer non 
è mai facile, TEKSHOP 
è il posto giusto dove rinnovare 
i propri paradisi informatici. 
Nel negozio di Castel Bolognese 
risparmi il 3% sulla spesa totale.
Ogni cliente nuovo di 
_____________________________________________________

Al chiosco LA META avrai 
lo sconto del 10% sulla spesa 
per la stagione calcistica 2013/14 
(fino al 30 Giugno 2014)

STEFANO PARRUCCHIERI, 
risparmierà il 10%!
_____________________________________________________

LA CICOGNA 
è il miglior negozio per bambini, 
lo staff ti aspetta, e se sei abbonato rossoblù 
avrai il 5% di sconto sui tuoi acquisti.
_____________________________________________________

STUDIO LEZIONI PRIVATE
SCONTO 20%
_____________________________________________________

FISIOSPORT 
SCONTO 20%
_____________________________________________________

PORTALI BOUTIQUE UOMO
SCONTO 10%
_____________________________________________________

FISIOMED SCONTO 15% 
Visita idoneità agonistica e non 
SCONTO 20% 
Visita Posturale Osteopatica
_____________________________________________________

SPORT GENERATION 
sconto del 20% sulle scarpe da calcio 
e il 10% sul restante materiale sportivo.

 il cappello del mareSciallo 
di marco Ghizzoni. Boscobasso, 
succulento borgo in provincia di Cremo-
na, è in subbuglio. Non solo il liutaio Ar-
cari è stato trovato morto in circostanze 
imbarazzanti, ma pare che la sua per-
fetta mogliettina si sia messa a in-
trallazzare col becchino, mentre l'ex 
sindaco è "fuggito" dalla sua tomba: 
è troppo persino per il maresciallo 
Bellomo e per i suoi due obbedien-
ti sottoposti. Nel breve volgere di 
due giorni, mezzo paese viene 
preso dalla febbre dell'intrigo, 
che non risparmia nessuno: dalla 
segretaria comunale Gigliola, zelan-
te in tutto tranne che nel lavoro, al ruvido 
macellaio milanista Primo Ruggeri, per non 
parlare della bella barista Elena, contesa tra 
due uomini e ben decisa a conquistarne un 
terzo. L'indagine si complica, finché il mare-
sciallo perderà, se non la testa, perlomeno il 
cappello... Una commedia degli equivoci sul 
filo del giallo che mette in scena con gusto 
la provincia italiana, i suoi caratteri, la sua 
allegria e i suoi misteri, in un intreccio che 
coinvolge e trascina come una sarabanda.

la fiGlia del papa di dario fo Figlia di 
un papa, tre volte moglie (un marito assas-
sinato), un figlio illegittimo... tutto in soli 39 
anni, in pieno Rinascimento. Una vita incre-
dibile, da raccontare. Ci hanno provato scrit-
tori, filosofi, storici. Di recente sono state de-
dicate a Lucrezia serie televisive di successo 
in Italia e all'estero. Ora, eccezionalmente, il 
premio Nobel Dario Fo, staccandosi da rico-
struzioni scandalistiche o puramente stori-
che, ci rivela in un romanzo tutta l'umanità di 

Lucrezia liberandola dal cliché di don-
na dissoluta e incestuosa 

e calandola nel 
contesto 
s t o r i c o 
di allora 

e nella vita 
quot id ia -

na. Ecco 
il fascino 
delle corti 

rinascimenta-
li con il papa 

Alessandro VI, 
il più corrotto 

dei pontefici, il 
diabolico fratel-

lo Cesare, e poi 
i mariti di Lucre-

zia, cacciati, ucci-
si, umiliati, e i suoi 

amanti, primo fra 
tutti Pietro Bembo, con il quale 
condivideva l'amore per l'arte e, in partico-
lare, per la poesia e il teatro. Tutti pedine dei 
giochi del potere, il più spietato. Una vera 
accademia del nepotismo e dell'osceno, tra 
festini e orge. Come oggi. Perché il romanzo 
della famiglia dei Borgia è soprattutto la ma-
schera del nostro tempo che, visto attraver-
so il filtro di quel periodo, ci appare ancora 
più desolante e corrotto.
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