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Dvd hard
per ricattare
l’ex amante:
patteggia

Piacentini (APMI) a ruota libera

«Lo scalo merci è paralizzato»
«Il sistema economico si è arenato sugli espropri: ridicolo»

il progetto

Modena Est:
la rinascita
del Villaggio
Artigiano
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Maxi-schermo al Cabassi per seguire il match di Lecce
carpi e il sogno serie b ALL’INTERNO

Duro attacco di Dino Pia-
centini presidente dell’As-
sociazione Piccole Medie
Imprese all’intero sistema
economico modenese. In
una intervista ne ha per
tutti da Confindustria, alla
Camera di Commercio che
giudica essere un ente inu-
tile. Tanto che Apmi ha ri-
fiutato di fare parte della
prossima giunta camerale.
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«Il Bernini, un motore per il turismo»
Malpighi (Confcommercio): «È un simbolo attorno al quale costruire flussi di visitatori»

terremoto/2

Nuovi negozi
e municipio:
San Felice
volta pagina

Sisma: lo Stato tassa i rimborsi
Lametàdeisoldi ricevutidalleassicurazioniandrannoversatiall’Erario

■■ Cresce l’attesa a Carpi in vista della finale playoff di ritorno. I biancorossi saranno di scena a Lecce per provare a
conquistare la promozione in B, ma al Cabassi sarà allestito un maxi-schermo per chi non potrà scendere in Salento.
Tra i tifosi ci saranno anche il sindaco Campedelli e l’assessore D’Addese.  ■ SERVIZIO A PAG. 16

Doppia inaugurazione in vista
per San Felice. Entro fine mese
sarà inaugurato il nuovo muni-
cipio che è ormai in dirittura
d’arrivo. Ma il 29 giugno ci sa-
rà un importante taglio del na-
stro in piazza Italia dove 21 ne-
gozianti, prima del sisma ospi-
tati in via Mazzini, apriranno il
nuovo progetto commerciale:
Ricommerciamo.
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Sta suscitando interesse in città l’operazione di
raccolta fondi lanciata a livello internazionale
per la realizzazione di un basamento antisismi-
co per permettere l’esposizione di uno dei sim-
boli della città quando riaprirà la Galleria Esten-

se. Massimo Malpighi, presidente di Confcom-
mercio ha mobilitato la sua associazione per-
ché ritiene elevate le potenzialità del turismo
per la realtà modenese. «Anche questa statua in
marmo, che rappresenta una pietra miliare nel-

la storia dell’arte mondiale, può diventare uno
dei motori per il rilancio di Modena e della sua
provincia come città a vocazione turistica».

■ SERVIZIO A PAG. 15Il busto di Francesco I realizzato dal Bernini

Il ministero dell’Economia e la
Ragioneria di Stato hanno boc-
ciato la richiesta dei senatori
emiliani con cui si chiedeva
che i rimborsi assicurativi per
chi si era tutelato contro il si-
sma non venissero tassati. E
così l’Erario potrà incassare
circa 500 milioni di euro. Im-
mediate le reazioni: i politici
del Pd hanno già proposto un
ordine del giorno di riparazio-
ne mentre i rappresentanti di
Confindustria Modena parla-
no di “decisione inaudita” che
penalizza coloro che si erano
assicurati, non gravando di fat-
to sui rimborsi pubblici. An-
che Muzzarelli ha espresso di-
verse perplessità.
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Si è spacciato per un rappresentante di alimen-
tari e ha ottenuto un colloquio con il direttore
della Coop. Una volta in ufficio il rapinatore ha
estratto una pistola e si è fatto consegnare circa
2mila euro. Poi è fuggito in sella ad uno scooter:
le telecamere lo hanno ripreso.

Finto venditore
rapina la Coop
con una pistola

SOLIERA ■ SERVIZIO A PAG. 19

Sfascia l’ufficio
ai servizi sociali:
non mi aiutano

castelvetro ■ SERVIZIO A PAG. 20

Contraffazioni
e merce illegale:
blitz al mercato

novi sad, sequestri ■ SERVIZIO A PAG. 13

IL CASO»MalatodiSlasi rivolgealgiudice:«Chiedo lacurastaminale» ■ SERVIZIO A PAG. 12

NUOVANUOVA

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE  GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2013

DIREZIONE E REDAZIONE: VIA RICCI, 56 - 41121 MODENA
TEL. 059 247311 - FAX 059 218903 ■ REDAZIONE DI CARPI: VIA NOVA, 28 - TEL. 059 698765

€ 1,20 ANNO 33 - NO 161
POSTE ITALIANE SPED. IN A.P.-D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004
ART. 1, C. 1, DCB MANTOVA

■ www.gazzettadimodena.it y(7HB5J0*TTKPKR( +%!"!]!=!%


