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SOLIDARIETÀ

NOMINE

Anche Aseop
con Casa di Fausta
al torneo di Milano
Winner’s Cup

Emilbanca,
c’è anche
Piccinini
nel nuovo cda

ORGANIZZATO da Siamo
e Fiagop, insieme a F.C. Internazionale, si è svolto nei
giorni scorsi, al Suning Training Center di Milano, il torneo di Calcio a sette «Winner’s Cup» che ha visto come
protagonisti adolescenti tra i
14 e i 25 anni che, nel loro passato, hanno combattuto (e
vinto) la sfida più importante, quella contro il cancro.
Fra le dodici squadre partecipanti anche Aseop Onlus,
che negli ultimi anni ha dato
vita a La Casa di Fausta ma
che da oltre vent’anni sostiene i bambini e le famiglie del
reparto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico di
Modena. «Sapevamo che sarebbe stata una giornata speciale – commenta Matteo Parenti,
della
squadra
dell’Aseop di Modena – e che
l’avremmo passata insieme a
nuovi amici. Alla fine siamo
arrivati in finale e abbiamo
perso ai rigori contro la squadra della Toscana ma, al di là
del risultato sul campo, siamo fieri di aver potuto partecipare con la nostra associazione e il nostro reparto».

4° ANNIVERSARIO

Daniele Clò
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto
ad ogni gradino. (Montale)
Savignano sul Panaro, 26 Aprile 2017.
_
O.F. NERVUTI, Savignano sul Panaro (MO), t. 059
731376

1° ANNIVERSARIO

La donna soccorsa dal 118 davanti al centro commerciale subito dopo lo scippo

VIA CASALEGNO SCIPPATA E GETTATA A TERRA, RESTA FERITA

Rapinata in strada:
anziana all’ospedale
E’ RIMASTA accasciata a terra,
sulle strisce pedonali di via Casalegno, davanti al centro commerciale La Rotonda, chiuso in occasione della festa della Liberazione.
E’ l’anziana scippata e gettata a
terra da un rapinatore, verso le
17.30 di ieri a Modena. A chiamare la polizia e l’ambulanza un testimone: lei infati, 68 anni, era ferita
e sotto choc. Secondo una prima
ricostruzione dei fatti dei poliziotti della squadra volante arrivati
immediatamente sul posto, ad aggredire la pensionata sarebbe stato un uomo sceso da una station
wagon grigia. L’avrebbe scippata,
facendola però cadere a terra, per
poi risalire in macchina - forse
guidata da un complice - e scappare verso via Morane. I presenti, però, non hanno saputo indicare
una via di fuga precisa alle forze
dell’ordine, per cui è risultata una
missione quasi impossibile risalire al rapinatore. La donna è stata
caricata su una barella del 118 e
trasportata all’ospedale di Baggiovara in ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi: era spaventata e si sospettava la frattura di
un braccio. Subito sono stati infor-

mati i familiari che l’hanno raggiunta all’ospedale. Non è chiaro
cosa ci fosse nella borsa, probabilmente il portafoglio con soldi e
documenti. Sono state attivate le
indagini per risalire all’aggressore.
Pochi minuti dopo la polizia è intervenuta per un furto, stavolta
con destrezza, in centro, in via Taglio, ai danni di un negozio di
scarpe. Qui, mentre la commessa

serviva un cliente, due individui
sono entrati nel negozio e approfittando di un momento di distrazione del personale, impegnato a
lavorare, si sono impossessati di
un iPhone che si trovava sotto il
bancone. Notata la mancanza del
telefono, la commessa ha dato l’allarme ma ormai i due ladruncoli
erano scappati per le vie del centro.
val. b.

C’È anche il modenese
Carlo Piccinini (nella foto),
presidente di
Confcooperative Modena e
vicepresidente della
Cantina di Carpi e Sorbara,
nel nuovo consiglio di
amministrazione di Emil
Banca. Piccinini è stato
eletto ieri dagli oltre 2.600
soci arrivati da tutte e sei le
province in cui è presente
la nuova Emil Banca dopo
l’incorporazione del Banco
Cooperativo Emiliano
(Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Parma e
Mantova). I soci hanno
confermato l’incarico di
presidente a Giulio
Magagni, già al timone
della vecchia Emil Banca
dal 2008. Come
vicepresidenti sono stati
eletti Graziano Massa e
Paola Pizzetti, prima donna
a rivestire questa carica
nella storia di Emil Banca.
Sono dodici i consiglieri
che guideranno per i
prossimi tre anni una delle
banche di credito
cooperativo più importanti
del Paese.
Durante l’assemblea
generale, la prima delle due
banche unite, i soci hanno
approvato il bilancio della
vecchia Emil Banca, che ha
chiuso il 2016 con un utile
di oltre 2 milioni di euro
(+6,6% sul 2015), e votato
l’adesione della nuova Emil
Banca al gruppo
cooperativo nazionale
proposto da Iccrea Banca.

SPETTACOLI SPORTIVI E LABORATORI PER BAMBINI HANNO FATTO IL PIENO

Fiera, boom di visitatori. Si riapre sabato
Enore Gatti
Lo ricordano la moglie, il figlio, la nuora, il
nipote e i parenti tutti
Modena, 26 Aprile 2017.

COMPLICI la ricchissima offerta di momenti di intrattenimento
per tutta la famiglia, la giornata di
bel tempo e l’ingresso gratuito, i
padiglioni del Quartiere fieristico
ieri, sono stati presi d’assalto fin
dall’apertura dei cancelli alle 10.
Un continuo via vai di persone –
adulti, bambini, coppie, anziani,
famiglie, tantissimi cani al seguito – ha quindo caratterizzato la festa del 25 aprile a ModenaFiere la

quarta giornata della 79esima Fiera di Modena, la manifestazione
di primavera più amata dai modenesi che chiude così il primo dei
due lunghi weekend d’apertura.
La variegata e ricca offerta di momenti d’intrattenimento per tutti
sparsi per le otto aree tematiche
della Fiera – esibizioni, lezioni
open e stage di diversi sport, laboratori per bambini come quello
per imparare a fare il pane, showcooking e degustazioni con abbi-

namenti tipici del territorio, momenti di musica dal vivo, animazioni equestri presso l’American
Western Village solo per citarne
alcuni – hanno richiamato centinaia di visitatori alla manifestazione, complici anche il bel tempo,
l’ingresso gratuito per tutti, la ricca offerta enogastronomica con
ben otto diversi punti di ristoro.
La 79esima Fiera di Modena riaprirà i battenti sabato prossimo
29 aprile alle ore 15 con il secon-

do degli Swing Day di primavera
che vedrà protagonista la cantante bolognese Eloisa Atti e il suo
quintetto. L’ultimo weekend lungo di apertura della manifestazione sarà caratterizzato da un maggior numero di momenti di spettacolo, tra cui una sfilata di moda,
un casting per giovani modelle e
modelli, e la seconda edizione dello show tra musica e parole «Super Sound Stage» con Andrea Barbi.

