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DOPO LE INTIMIDAZIONI

Veglia per le vittime delle stragi:
in settecento pregano alla Bva

GRANDE PARTECIPAZIONE

Corsa record per l’Accademia
Razzia tra i podisti: presi 2 ladri

Almeno settecento persone ieri sera hanno affollato la chiesa della Beata Vergine Addolorata,
partecipando alla veglia organizzata da don Paolo Boschini alla vigilia della giornata del ricordo
per le vittime di stragi e terrorismo. Una risposta concreta dopo le intimidazioni al sacerdote.

A PAGINA 3

Grande successo per la gara ‘Modena di corsa con l’Acc a d e m i a ’, andata in scena ieri mattina in
città. Ma la manifestazione è stata presa di mira dai ladri: due romeni sono riusciti a intrufolarsi
nelle tende dei podisti, rubando cellulari e magliette. Sono stati fermati dalla polizia.

ALLE PAGINE 4 E 32

DELITTO Le colleghe polacche di Anna Teresa Urbaniek abbracciano il compagno della donna uccisa

Badanti in lacrime: «Abbiamo paura»
E in attesa del funerale denunciano: «Un’altra di noi aggredita a Vignola»
M entre si attendono i

risultati dell’autop-
sia sul corpo di An-

na Teresa Urbaniek, ieri la
comunità di badanti polac-
che di Vignola si è ritrovata
per ricordare la collega uc-
cisa. Nel parco di fronte alla
chiesa di San Francesco, do-
ve alla vittima è stata de-
dicata una messa, le colle-
ghe hanno rincuorato il con-
vivente e denunciato: «Ab-
biamo paura, una di noi gior-
ni fa è stata avvicinata da due
uomini armati di coltello».

A PAGINA 7

Carpi promosso, grazie Casa Modena, Ferrari sul podio
NELLO SPORT - DA PAGINA 12 A PAGINA 33

ZOCCA

Il parroco: «Togliete
la chiesa dai simboli
delle liste elettorali»

I l parroco di Zocca scrive
una lettera per criticare
l’uso improprio della sua

chiesa in campagna eletto-
rale. Don Luca Fioratti punta
il dito contro chi nel proprio
simbolo ha riprodotto l’im-
magine della parrocchia.
Nel mirino ci sono la lista
civica di Giancarlo Pianazzi,
già esclusa dalle elezioni, e
la lista del centrosinistra.

A PAGINA 7

IN CENTRO

Caccia disperata
al bagno pubblico

che non c’è

Q uelli di piazza Maz-
zini sono chiusi da
tempo, quelli di XX

Settembre da poco: viag-
gio tra i bagni pubblici del
centro... che non ci sono.

A PAGINA 5

CARPI

Sbalzato
dalla moto:

grave un 36enne

G rave incidente ieri
pomeriggio a Car-
pi, dove un mo-

tociclista è uscito di stra-
da, battendo la testa: è
ricoverato a Baggiovara.

A PAGINA 8

MIRANDOLA

Emergenza letti
in ospedale:

ortopedia unisex

P ochi letti: così all’o-
spedale «Santa Maria
Bianca» di Mirando-

la un ragazzo 20enne e una
donna 60enne sono stati
costretti a dividere la stes-
sa stanza in Ortopedia.

A PAGINA 8

Gioie e dolori nella domenica
sportiva. Il Carpi, nonostante la
sconfitta di Prato, centra la
promozione in C1: festa grande al
rientro in città. Nulla da fare a
Trento per Casa Modena, che
perde Dennis per infortunio ed
esce dalla corsa allo scudetto del
volley, ma a testa altissima.
Primo podio della stagione,
invece, per la Ferrari, con Alonso
terzo in Turchia


