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C arlo Alberto Rossi
(Lapam) plaude il
Consiglio provincia-

le sulla crisi ma evidenzia
carenze nella volontà di ri-
lancio: «Manca uno spartito
da suonare insieme».
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LAPAM

«Contro la crisi
manca ancora

l’unità d’intenti»

T anti ospiti eccellenti nella terza tappa di
Modena Sport in Tour, l’evento itinerante
che promuove, anche in televisione su

E’tv-Antenna1, i valori e le emozioni di tutte le
discipline. L’appuntamento di questa sera, a dif-
ferenza delle altre serate, si focalizza solo sul
calcio targato Modena. Tanta storia e grandi

campioni gialloblù saliranno sul palco della Cpl a
Concordia, per ricordare gioie e dolori di tre
generazioni «canarine». Da Farina, presidente per
14 anni, ai suoi Frutti&Rabitti. Dalla serie A di
Pasino ai gol di Bruno dei giorni nostri. La serata
sarà trasmessa domani alle 21 su E’tv-Antenna1.
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A CARPI

Malmenato
per il cellulare

Ha rapinato un suo connazionale prendendogli
con violenza il telefono cellulare. Poco dopo è
stato però raggiunto e arrestato dai carabinieri.
In manette un immigrato marocchino.

A PAGINA 7

QUESTURA

Caccia aperta
ai latitanti

Non solo servizi di prevenzione ma anche
indagini a tutto campo per scovare latitanti,
in particolare provenienti dall’est Europa.
Ecco le ultime strategie della Questura.
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GENOVA 2001

G8, risarcito
un modenese
L’avvocato pavullese Fausto Gianelli ha as-
sistito un giovane modenese risarcito dopo
la sentenza sulle violenze nella caserma di
Bolzaneto, durante il G8 di Genova.
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DILEMMA ETICO Oggi in Consiglio comunale si annuncia un acceso dibattito: coscienze divise

Testamento biologico, caos trasversale
Pd favorevole con emendamenti «cattolici», Pdl e Udc contrari, Lega indecisa
O ggi pomeriggio il Con-

siglio comunale voterà
la proposta di delibe-

razione popolare per l’istituzio -
ne del registro del testamento
biologico presentata da una se-
rie di associazioni. L’ar gomento
divide al proprio interno i prin-
cipali schieramenti. Il Pd si e-
sprimerà a favore ma solo dopo
l’approvazione di due emenda-
menti richiesti dai cattolici del
gruppo. Nel centrodestra, con-
trario il Pdl, mentre l’Mpa è
orientato per il sì. Incerta la
Lega: probabilmente lascerà li-
bertà di coscienza.
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A MAGGIO

Piloti-Cantanti:
al Braglia si gioca

la Partita del Cuore
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DOPO IL COMIZIO

Aimi: «Di Pietro,
è istigazione

a delinquere»

«I nopportune, gravi e
potenzialmente peri-
colose le parole pro-

nunciate da Di Pietro in piazza
Grande, con le quali ha di fatto
auspicato una soluzione addi-
rittura violenta, nei confronti
del premier, ribattezzato Benito
Berlusconi». Lo afferma Enrico
Aimi, candidato capolista del
Pdl, che esorta la magistratura
modenese a verificare se dalle
parole del leader dell’Idv siano
ravvisabili gli estremi del reato
di “istigazione a delinquere”.
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PODISMO

Il maltempo
non ferma
la Corrida

R inviata il 31 gennaio
a causa della neve,
ieri è andata in scena

nonostante il maltempo. La
Corrida, con i suoi podisti,
ha invaso le strade della
città, da Modena a Cognen-
to. Dominio, come sempre,
degli atleti africani, con ot-
timo piazzamento di Mat-
teo Villani. Tutte le foto e le
classifiche della gara.
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Modena Sport in Tour, festa a Concordia
Questa sera tre generazioni di «canarini» sul palco della Cpl per la terza tappa dell’evento
Presenti Farina, Mascalaito, Frutti, Rabitti, Pasino, Ungari, Bruno, Tamburini e Giampà

VOLLEY Match sul velluto: i gialloblù proseguono la scalata ai primi posti

Trenkwalder schiaccia Perugia: 3-0
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