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LEGACOOP

Premio
alla startup
più innovativa

Ivana Mara Ferrari
in Mayer
Ti ricordo sempre con tanto amore ed infinito rimpianto, Pier Silvio.
La S. Messa in suffragio verrà celebrata
MARTEDI’ 25 APRILE alle ore 9.00 nella
Chiesa Parrocchiale S. Paolo Apostolo,
Via del Luzzo.
Modena, 24 Aprile 2017.
_
O.F. Cabassi, Correggio, t. 0522 692039
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Gianni Magnani
Tutto porta via il tempo, ma non il ricordo.
Anna Paola e Claudia
Modena, 24 Aprile 2017.
_
SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

2000

2017

Mauro Rivi
Sei il nostro angelo custode.
Casinalbo, 24 Aprile 2017.

UN CONTRIBUTO a fondo perduto di 8.000 euro e un
bonus spesa di 2.000 euro,
erogato dalla società di servizi Finpro, per servizi contabili e amministrativi finalizzati
alla costituzione e avvio della
nuova attività di impresa. È
quanto si aggiudicherà la prima classificata al premio Legacoop Estense, inserito
nell’edizione 2017 del bando
regionale startcup, la business plan competition promossa da Aster che favorisce
ogni anno la nascita di nuove
imprese a contenuto innovativo. La seconda e la terza
classificata riceveranno un
buono spesa Finpro rispettivamente di 1.500 e 1.000 euro. «Abbiamo scelto di collaborare alla StartCup poiché
condividiamo con Aster
l’obiettivo di favorire l’autoimprenditorialità tra persone con competenze elevate –
afferma Chiara Bertelli, referente della promozione di Legacoop Estense – la forma
cooperativa è oggi molto attuale, soprattutto per far crescere idee innovative, anche
grazie agli strumenti finanziari e di supporto che la cooperazione può mettere a disposizione». Legacoop Estense individuerà i tre vincitori
tra i progetti candidati alla
StartCup che avranno indicato di voler partecipare anche
al premio speciale di Legacoop, poiché intenzionati a
costituire una startup in forma cooperativa con sede legale a Modena e Ferrara.

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00
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URBANISTICA ITALIA NOSTRA CONTRO IL COMUNE

«Troppe alterazioni edilizie
nel progetto Sant’Agostino»
Losavio: «Stiamo valutando un altro ricorso»

ITALIA NOSTRA non ‘dimentica’ il Sant’Agostino. Anzi, l’attenzione sul mega-progetto
dell’associazione guidata dal presidente della sezione modenese Giovanni Losavio resta altissima e rirpopone dubbi sull’intervento da
110 milioni di euro che a metà
maggio esordirà in conferenza dei
servizi. «Un nuovo ricorso al Tar?
Speriamo di no», dice Losavio intervistato da Tv Qui. Come noto,
fu proprio Italia Nostra in passato
a bloccare la riqualificazione del
complesso con ben due ricorsi al
Tribunale amministrativo regionale. «Torri librarie a parte, che
fortunatamente sono state accantonate – dice Losavio –, restano alterazioni della disciplina urbanistica edilizia. In primis queste
anomalie si manifestano nella copertura del cortile centrale dello
storico palazzo. Che non è un cavedio qualsiasi, vanta una forma
originale a tenaglia che si smarrirebbe; perderebbe il suo significato se il cortile interno che defini-

sce le due braccia della tenaglia
fosse assorbito all’interno». Il risultato sarebbe «la negazione di
un’architettura storica particolarmente importante e originale che
registra un vincolo di tutela, noi
diciamo, insuperabile». Ma non
solo. Continua il presidente di Ita-

l’ASSESSORE CAVAZZA
«Intreccio Ccc-Carimone
e conflitto di interessi?
Nel 2014 non c’era»
lia Nostra: «La parte ottocentesca
è trattata come se si fosse di fronte
a corpi edilizi di nessun interesse,
a suon di innesti modernisti. Un
corpo viene integralmente demolito per essere ricostruito su una
pianta più ampia, quindi con definizione diversa del cortile interno: un intervento che nemmeno
potrebbe passare come ristrutturazione edilizia». Per Losavio un al-

tro problema si pone in via Ramazzini dove «si registra una cortina continua verso ovest e, per dare accesso anche laterale al complesso, un’alterazione non soltanto relativa al complesso edilizio,
ma a alla strada». Replica a stretto
giro l’assessore Gianpietro Cavazza, presente al dibattito: «Già
adesso a Palazzo dei musei abbiamo una copertura, trasparente, di
un cortile interno. Non condivido l’immagine sintetica per cui si
abbatte qualcosa di antico e bello
per un qualcosa che ancora non si
conosce. Se temiamo un ricorso?
Il confronto con la città l’abbiamo, quello che valuterà e approverà il Consiglio comunale per noi
sarà un punto di riferimento imprescindibile» E sul conflitto d’interesse o di opportunità nell’appalto al Ccc presieduto oggi da
Domenico Livio Trombone, Cavazza si limita a sottolineare che
«nel 2014 il conflitto di interessi
non c’era».
v.m.

LA KERMESSE OGGI I CANCELLI APRONO ALLE 15

Fiera, è il giorno dello swing con balli e musica
TANTISSIMI i visitatori – soprattutto famiglie con bambini
anche molto piccoli al seguito –
che dall’apertura dei cancelli alle
10 di ieri, complice la bella giornata di sole, hanno affollato i padiglioni e l’area esterna del quartiere fieristico dove si sta svolgendo
la 79esima edizione della Fiera di
Modena. Oggi la Fiera sarà aperta
dalle 15 alle 23. Evento clou della
giornata, almeno per originalità,
il primo degli ‘Swing Days –
Spring Edition’ organizzati dalla
modenese Ragtime Management
che, nell’area dell’American Western Village, per tutta la giornata
proporrà musica e balli esclusivamente di questo genere musicale
nato in America negli anni Venti,

e cresciuto nei due decenni successivi fino a connotare un’epoca.
Il primo Swing Day si apre alle 15
con una lezione dimostrativa di
Shag e di Lindy Hop a cui seguirà
la social dance. Alle 19.15 e dalle
21.45 fino alla chiusura della serata, dj set con Big Mama Swing Dj.
Il momento probabilmente più atteso sarà la performance del gruppo ‘The Indians’, che suonerà dal
vivo, in due orari diversi, alle
18.30 e alle 2. Il gruppo, formato
da Marco Benny Pretolani (tenor
an, sax soprano, clarinetto e voce), Alberto Buzz Bazzoli (piano),
Eugenio Primo Saragoni (tamburi, tamburello, percussioni e voce), proporrà un leggero e divertente viaggio tra le musiche tipiche di strada.

