
I Pavarotti contro Donald Trump
«Neisuoicomizinonusi leromanzediLuciano: luiavevaaltrivalori» ■ APAG.20

Sparò a un ladro
Al processo
arrivano i Ris

IL PROGETTO DEL SANT’AGOSTINO

■■ Il giorno dopo l’audizione in consiglio comunale, anche la Fondazione Cassa di Risparmio, titolare del nuovo
progetto del Polo Sant’Agostino, conferma che le ormai famose torri previste da Gae Aulenti, non saranno più indi-
spensabili. Una rivoluzione che mette la parola fine al segno distintivo di un progetto in grave ritardo. ■ A PAG. 11

Anche la Fondazione dice no alle Torri di Gae Aulenti

modena

Poste, ritardi nelle consegne:
lamentele in “zona musicisti”

■ A PAG. 15

serramazzoni

Niente soldi per la strada;
sessanta persone isolate

■ A PAG. 23

Lo skipper Omero Moretti

Fumo dal rogo
«Cosa stiamo
respirando?»

Le rotoballe alla centrale Enel continuano a bruciare

ALL’INTERNO

finale  ■ A PAG. 20

Bruno Barbieri davanti al negozio dove sparò

FORMIGINE ■ A PAG. 19

carpi

Molla la città
e va in mare
«La mia vita
da skipper»
 ■ A PAG. 17

Stava camminando in cam-
pagna, a Montegibbio, quan-
do è finito in uno sciame di
calabroni. L’uomo ha cerca-
to di fuggire, ma è stato pun-
to e dopo pochi passi, men-
tre cercava di tornare a casa,
è rimasto tramortito a terra.
Sarebbe morto per choc ana-
filattico se un vicino non
avesse chiamato i soccorsi. È
arrivato anche l’elicottero.

■ APAG.18

sassuolo

Rischia la vita per i calabroni
Punto, perde i sensi: passante lo vede a terra e lo salva

dal 1° agosto

Confermato
l’aumento
dei biglietti
per l’autobus

 ■ A PAG. 13

Un plafond di 75 milioni è
pronto per il microcredito alle
piccole imprese o alle start up
grazie all’accordo firmato dal-
la modenese Bper Banca con
l’Ente Nazionale Microcredi-
to. La cerimonia è avvenuta ie-
ri a Roma, alla Camera, dove
dopo la firma è stata lanciata
la previsione di oltre 8mila
nuovi posti di lavoro.

■ A PAG. 10

SPORT » Ecco ilcalendariodiModenaVolley:debuttoalPalapaninicontroSora ■ A PAG. 37

PRONTI 75 MILIONI

Bper, accordo
per favorire
il microcredito
alle imprese

DA PAG. 25 A PAG. 31

Il medioevo rivive a Frassinoro
Dalle fiere alla Notte Blu, 
tutti gli appuntamenti in provinciaWeekend
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