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Modena Fondazione Cresci@mo

Protesta degli esercenti in provincia

Sassuolo In poche settimane raccolto oltre un milione

«All’ospedale serve una Tac»
Nove ceramiche la comprano

Carpi Tre le auto coinvolte

No ai buoni pasto, che non sono stati accet-
tati da bar, ristoranti e supermercati di tutta la 
provincia (e del resto d’Italia): una protesta na-
ta per sensibilizzare consumatori e governo 
sul problema delle commissioni insostenibili.
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La rivolta dei bar
«No ai buoni pasto
costi insostenibili»

All’interno

Serviva una nuova Tac per l’ospedale di Sas-
suolo. Nove ceramiche hanno fatto una ma-
xi-colletta e in poche settimane hanno raccolto 
un milione di euro. A partecipare al progetto so-
no gli imprenditori che controllano Ceramiche 
Castelvetro, Florim, Iris, Concorde, Panaria, La-
minam, Kerakoll, System Ceramics e Marazzi. 
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Vignola
Cede il pavimento
Casa inagibile
e quindici evacuati

◗Arbizzi a pag. 13

Controlli
Trovati ubriachi
al volante
di pomeriggio

Il dolore
La prof di Renata
«Era dolcissima
e brava a scuola»

Il figlio 17enne ha provato a salvare la madre 
dalla furia del padre, al punto da tentare anche 
di farle scudo con il proprio corpo. È l’ultima ri-
velazione su quegli attimi di terrore che hanno 
visto lunedì Salvatore Montefusco, 69 anni, spa-
rare una raffica di colpi prima contro Renata Ale-
xandra, 22 anni, e poi contro sua madre, e sua 
moglie, Gabriela Trandafir, 47 anni.

◗Montanari a pag. 2 e 3

Incidente a Fossoli
Cinque feriti
sulla tangenziale
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La rabbia
Il fratello di Gabriela
«Lui era un violento
Denunce ignorate»

◗a pag. 13

Cavezzo
Danneggia
le auto in sosta
Arrestato

◗a pag. 25
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Lama Mocogno
Addio a Bonacci
il guardiacaccia
Aveva 86 anni
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Carpi
Si allunga l’elenco
delle aggressioni
al pronto soccorso

Modena
Incendio doloso
in un bar
Ipotesi vendetta

Treno Modena-Sassuolo
I residenti di via Vicenza:
«Siamo prigionieri
del passaggio a livello»

Sulla Nuova Estense
Lavori al cavalcavia
Un’ora in coda
per fare due chilometri

Modena Ondata di maltempo su tutta la provincia
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◗L’ondata di maltempo ha seminato gravi danni in una larga fascia della provincia di Modena, dall’Appennino alla pianu-
ra. La grandine, con chicci giganti (in foto, quella caduta a Palagano), ha devastato colture e auto. Segnalati allagamenti.
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Duplice delitto, così il figlio
ha tentato di salvare la madre

Grandine come sassate, gravissimi danni 
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È di cinque feriti, di cui due gravi di 19 e 20 
anni, estratti dalle lamiere, il bilancio dell’im-
patto violentissimo che si è verificato nel tar-
do pomeriggio di ieri, tra Fossoli e Carpi. Tre i 
veicoli coinvolti nello schianto.
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Asili e materne gestiti dalla Fondazione Cre-
sci@mo: le “tate” hanno condizioni contrattua-
li peggiori di quelle delle colleghe che dipendo-
no direttamente dal Comune e per questo sono 
pronte allo sciopero. 

◗Gardinale a pag. 16

Le “tate” dei nidi
pronte allo sciopero
per il contratto

a pag. 3
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