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aMacerata,
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con la Lube

I tecnici Pea e Bergodi

CON LE TORRI DI OTTANTA METRI IN PROVINCIA

 � SERVIZIO A PAG. 36

Big match oggi al Braglia
col Sassuolo che, reduce
dal trionfo nel derby, ospi-
ta la capolista Torino A +5
sulla formazione di Pea. Il
Modena, invece, è chiama-
to a riscattare la figuraccia
rimediata coi neroverdi
nella trasferta di Varese.
Bergodi rivoluziona la for-
mazione titolare con Pe-
tre,DeVitiseBernacci.

� SERVIZIALLEPAG.33E34

serie Bwin

Sassuolo, big match col Torino
Modena cerca il riscatto a Varese. Bergodi fa la rivoluzione

I tre gemellini nati al Policlini-
co di Modena e portati a Par-
ma,Bologna eFerrara sonoan-
cora inprognosi riservata. Il lo-
ro caso ha destato commozio-
ne e la Abitcoop ha annuncia-
todi voler regalarebenquattro
nuove incubatrici a Neonato-
logia per evitare così ulteriori
casi di neonati inviati fuori
provinciaper carenzadi attrez-
zature rispettoai casi gravi.

� SERVIZIOAPAG.14

Malati legati, l’Ausl indaga
Ma il direttore della clinica: «Qui nessun abuso» � SERVIZI A PAG. 13

�� È stato presentato il progetto Cittanova 2000, che ospiterà il polo tecnologico. Un intervento definito «il futuro
di Modena» che costerà all’incirca sessanta milioni di euro e che dovrebbe essere realizzato entro la fine del 2014
con uffici, laboratori e servizi. Le torri sono alte ottanta metri, poco meno della Ghirlandina  � SERVIZI A PAG. 17

Cittanova, un polo tecnologico da 60 milioni di euro

MEDOLLA � SERVIZIO A PAG. 24

L’inflazione al 3.4% a livello
nazionale e il 3% nella nostra
provincia. Calo dei ricavi del
2% nel settore del commercio
e del 5.2% in quello della risto-
razione, con inevitabili conse-
guenze sulla tenuta dell’occu-
pazione che, in entrambi i set-
tori, scende del 2.5% nei primi
nove mesi del 2011. Sono i
drammatici dati resi noti
dall’Osservatorio di Confeser-
centidiModena.
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LA CRISI

In ginocchio
commercio
e turismo locale

Il maltempo ha devastato Ge-
nova: un primo bilancio è di
settemorti, fracui trebambini.
Allagati interi quartieri, strade
in tilt con le acqua dei torrenti
esondati che hanno trascinato
via ogni cosa e la gente rifugia-
ta nei piani alti delle case. I
danni sono enormi, mentre si
attende la piena del Po. Anche
daModena sono partiti i primi
soccorsi: ieri pomeriggio nove
vigili del fuoco hanno raggiun-
to Genova e La Spezia con sei

mezzi e quattro barche. Intan-
to scoppiano le polemiche sul
mancato allarme, anche se gli
esperti sottolineano come tut-
ta la Liguria sia esposta a ri-
schio idrogeologico. Il governa-
tore della nostra regioneVasco
Errani ha scritto alle autorità li-
guri: «L’Emilia Romagna è
pronta amettere in atto subito
ogni azione a favore delle po-
polazioni colpite».

� SERVIZI ALLE PAG. 2 E 3

Genovadevastata, settemorti
Fra le vittime del maltempo anche tre bambini. Partiti soccorsi anche da Modena

Auto e detriti accatastati dalla forza delle acque in via Fareggiano a Genova Si abbandonano le abitazioni nella città messa in ginocchio dall’alluvione

POLICLINICO

Gemellini gravi
Abitcoop dona
4 incubatrici

Imprenditore
evade 1,7 milioni
Denunciato

SAVIGNANO � SERVIZIO A PAG. 25

Saccheggiata
l’abitazione
del parroco

Estorsione:
inmanette l’ex
leaderUdeur

CARPI � SERVIZIO A PAG. 20

IL CASO»APalaganofiaccolataperricordare levittimedeinazisti � SERVIZIO A PAG. 26
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� CASTELNUOVO

Seduta straordinaria per com-
memorare Maria Laura “Lalla”
Reggiani: lunedì, alle 20.30, in sa-
la consiliare, l’assemblea rende-
rà omaggio al primo cittadino,
scomparso sabato al termine di
una lunga battaglia contro una
grave forma tumorale. Laseduta
è aperta al pubblico. La famiglia
intanto ha aperto un conto cor-
rente per raccogliere fondi da
destinarealleassociazioniche si
occupano di ricerca scientifica
sui tumori. Il conto, aperto pres-
so la Unicredit di Castelnuovo è
intestato alla figlia diMaria Lau-
ra Reggiani, Valeria Valentini
IT59
U0200866700000101743903.

SPILAMBERTO

Domanisicelebrano
leforzearmate
�� Domani, alle9.30, in piazza
Caduti, incontro tra autorità e
cittadini con la bandaVerdi. Alle
9.45deposizionedelle corone
ai cippi e alle 11 discorsodel
sindaco.

VIGNOLA

Unasettimana
difestadeglialberi
�� Inizia oggi, alle 10, in
biblioteca la settimanadella
“Festadegli alberi”. Aprirà il
sindacoe a seguiremostre e
visite.

CASTELNUOVO

Ricerca sul cancro
Raccolta fondi
inmemoria di Lalla

� SAVIGNANO

Uncrotonesedi 47 anni, Anto-
nioPagliuso titolare di unadit-
ta individuale di trasporto
merci, è stato denunciato dal-
la Guardia di finanza per un'
evasione fiscale da unmilione
e 700 mila euro, oltre ad un
mancato versamento dell'Iva
per330mila euro.
Pagliuso che risultavadomi-

ciliatoaVignola e avereuna se-
de staccata della sua attività a
Savignano, in via Genova, era
peraltro stato arrestato a giu-
gno nell'ambito di un'opera-
zione della Procura di Torino
con l'accusa di spaccio di dro-
ga aggravato dalle modalità
mafiose. L’organizzazione era
gestita da un clan calabrese e
aveva ramificazioni in Tutta
Italia. Sulle responsabilità di
Pagliuso inmeritoal trafficodi
droga sono in corso gli accerta-
menti giudiziari.
Intanto per il 47enne è arri-

vata la nuova denuncia per
evasione, formulata dalla
Guardia di Finanza di Crotone
(Tenenza di Cirò Marina), do-
ve tuttora Pagliuso risulta for-
malmenteresidente.
Imilitari del colonnello Teo-

dosioMarmohanno infatti ac-
certato che Pagliuso fino al
2004 pagava le tasse, poi ha
smesso, pur avendo esercitato
l’attività imprenditoriale alme-
no finoal 2007.
Attraverso i controlli incro-

ciati i finanzieri hannoverifica-
to che il trasporto merci tra
Crotone e il Nordera prosegui-
todopo il 2004, con tantodi di-
pendenti. Tanto che c’è stata
anche una segnalazione
all’Inps, alla direzione provin-
cialedel lavoroeall’Inail.
Durante gli accertamenti,

Pagliuso - accusato di essere
unevasore totale -avrebbepoi
giustificato la mancanza dei
documenti per averli smarriti
durante il trasloco. Ma, in
mancanza di riscontri e di una
necessaria denuncia di smarri-
mento, è stato invece ulterior-
mentedenunciatoper occulta-
mento e distruzione di docu-
menti contabili.

Imprenditore evade 1,7milioni
Savignano: denunciato dalla Finanza, era già stato arrestato perdroga. Dal 2004nonpagava le tasse

Una pattuglia della guardia di finanza

� VIGNOLA

Oggi, alle 15,nella Sala deiCon-
trari della Rocca e alle 18 pres-
so ilmuseo civico, si terrà la ce-
rimonia di intitolazione del
museo all’insegnante Augusta
Redorici Roffi recentemente
scomparsa.Maestra benemeri-
ta della Repubblica italiana,
peroltre 40anniAugustaRedo-
rici Roffi ha saputounire lapas-

sione per l'insegnamento all'
amore per il nostro territorio,
studiato sia da un punto di vi-
sta storico che scientifico egeo-
grafico. Questo interesse per la
storia locale l'ha portata a riu-
nire attorno a sé studiosi e ap-
passionati vignolesi eadarvita
al “Gruppo Vignolese Ricer-
che”, nucleo fondamentale
per la costituzione del Museo
Civiconel1978.

VIGNOLA

Ilmuseo civico sarà intitolato
allamaestra Redorici Roffi

� NONANTOLA

Si terrà oggi la decima edizione
del concorso internazionale
“Diritti aColori”per promuove-
re i diritti che contrastano il
coinvolgimentodeiminori nel-
le guerre. L'Istituto “Fratelli
Cervi” organizza la manifesta-
zione - riservata agli under 14 .
di preselezione. Disegni inmo-
straalla “Nascimbeni”.  (l.s.)

NONANTOLA

Concorso d’arte
contro le guerre
per gli under 14

Giorgio Barbieri e Cristina
Girotti (Lega) mettono sotto la
lente d’ingrandimento i bilanci
dell’Asp “Delia Repetto”.
«L'assemblea dei soci -
evidenziano - deve approvare il
bilancio entro il 30 giugno
dell'anno successivo. La
“Repetto” ha approvato i
consuntivi 2008 e 2009 solo il
31 luglio 2010, quindi ben oltre
i termini, mentre per il 2010,
alla data del 31 agosto 2011, il
responsabile dei Servizi
Sociali, ci comunicava che non
era stato ancora formalmente
approvato. Ci chiediamo sulla
base di quali dati certi,
nell'opuscolo distribuito a
giugno, il Direttivo dell’Asp
annunciava un risultato
positivo nel 2010? Abbiamo
presentato un’interrogazione,
inviata anche alle Procure e
della Corte dei Conti, per
sapere se il cda della Repetto
era stato legittimato a tenere
tali condotte. Inoltre i bilanci
consuntivi non sono muniti
neppure dell'apposita
relazione del Revisore unico in
quanto non ancora nominato».

Lega: «Asp Repetto
Bilanci approvati
oltre i termini»

SABATO 5 NOVEMBRE 2011 GAZZETTA Vignola � Castelfranco � Valle Panaro 25
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