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LOTTA ALLE MAFIE

Don Paolo: «Ho già la mia scorta»
Zincani: «Dia, sede regionale ok»

«Questo Consiglio provinciale ha chiesto che mi sia affidata una scorta. Vi ringrazio ma, io la
scorta ce l’ho già: sono le persone che accompagnano ogni giorno il mio cammino. Siamo gli
uni la scorta degli altri». Lo ha detto ieri don Paolo Boschini in Provincia mentre il procuratore
Zincani ha annunciato il via libera alla sede regionale della Divisione investigativa antimafia.
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IL CARTELLONE DEGLI APPUNTAMENTI

Conte, Capossela e Battiato:
tre big per l’Estate in città

Tre stelle della musica italiana illumineranno l’Estate modenese. Aprirà la stagione dei
concerti Paolo Conte, giovedì 30 giugno in piazza Roma. Vinicio Capossela sarà in piazza
Grande giovedì 14 luglio e Franco Battiato si esibirà giovedì 28 luglio in piazza Roma,
nell’ambito dell’«Imarts festival 2011», con il suo nuovo spettacolo «Up patriots to arms».
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URBANISTICA Silingardi (Modena attiva) contro la ricetta «solidale» del capogruppo Pd Trande

«Giovani e Peep, un alibi per costruire»
Ma Sitta ribadisce: «Non si può lasciare la città senza edilizia sociale»
«M i sembra che il ri-

ferimento ai gio-
vani sia usato co-

me scusa per fare scelte ‘for ti’,
come quella di costruire sei-
mila case in dieci anni». Paolo
Silingardi di Modena Attiva re-
plica così al capogruppo de-
mocratico Paolo Trande, che
aveva difeso i nuovi comparti
Peep. Ieri sera, intanto, nuovo
incontro tra Sitta e il gruppo
Pd. «Chi fa lo schizzinoso sulla
manovra urbanistica della giun-
ta - dice l’assessore - rifiuta l’u-
nica possibilità di dare risposte
ai bisogni di edilizia sociale».

ALLE PAGINE 4 E 5

ARRESTATO

Nascondeva
una tonnellata
di armi in casa

O ltre una tonnellata di
armi, tra cui un fucile
anticarro da guerra,

per un valore di 50mila euro.
E’ l’arsenale trovato dalla po-
lizia in due appartamenti e in
un capannone tra Sassuolo e
Fiorano. In manette, in fla-
granza di reato per detenzio-
ne e fabbricazione illegale di
armi, è finito S. M., 50 anni,
un imbianchino incensurato.
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VIGNOLA

Crack Nadini,
condanna
in Appello

S ei anni e 6 mesi per l’im -
prenditore tessile di Vi-
gnola Giacomo Bizzini,

condannato in Appello. La
sentenza è arrivata durante
l’ultima udienza in Corte d’Ap -
pello a Bologna. Una vicenda
che si trascina da almeno 10
anni, quella del crack del grup-
po tessile Nadini di Vignola.
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DELITTO DI CARPI Nella prima udienza del processo alla donna accusata di aver ucciso il padre

Omicidio Caliti, l’accusa chiede 30 anni
Per la difesa della figlia Catia «le prove non bastano». Venerdì prossimo la sentenza

C atia Caliti, la 49enne carpigiana accusata
di avere ucciso il padre Guido il 12
febbraio dell’anno scorso, colpendolo

diverse volte con un oggetto contundente in un
appartamento di via Due Ponti, è stata sentita
ieri mattina in Tribunale a Modena, nella prima
udienza del processo con rito abbreviato. Per

lei il pubblico ministero Enrico Stefani ha chie-
sto la condanna a 30 anni di reclusione, la pena
massima prevista, mentre la difesa ha chiesto
l’assoluzione, o in subordine la cancellazione
delle aggravanti: «Le prove non bastano». La
sentenza già venerdì della prossima settimana.
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MIRANDOLA

Pignoramento
record per ditta
tessile cinese

U n’azienda tessile
cinese di Miran-
dola ha subito un

maxi pignoramento di
beni: aveva un debito
milionario con l’Erar io.
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L’ASMO

«Nucleare,
le tesi false

del professore»

«B attaglia utilizza
la sua posizio-
ne accademica

per supportare una tesi
falsa sul nucleare». Così gli
specializzandi al rettore.
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VOLLEY A1

Casa Modena
e Liu•Jo:

primi ‘colpi’

P rimi colpi di mercato
per Casa Modena e
Li u•Jo. I gialloblù

hanno ufficializzato l’ar ri-
vo dell’americano Ander-
son, il club bianconero l’ac -
quisto di Jenny Barazza.
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