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Renzi, Orlando, Emiliano:
fa più paura l’astensione
Il confronto a tre organizzato al Villaggio Giardino va meglio rispetto al “deserto”
della Villa d’Oro, la caccia ai voti continua. Polemiche sui rappresentanti di lista
Buona la seconda per il Pd, che
almeno ieri sera è riuscito a
mettere a sedere qualche decina di persone per ragionare sulle primarie. Il confronto fra le
tre mozioni in vista del voto di
domani prosegue con la caccia
alle preferenze e soprattutto
con il tentativo di allontanare
lo spettro dell’astensione.
Quanti andranno ai seggi? Pochi, sembra, anche a Modena. I
segnali arrivano proprio dalle
riunioni di queste ore. Rispetto
agli otto presenti alla Villa d’Oro giovedì sera, va detto che è
andata meglio ieri al Villaggio
Giardino: a sedere fino a 40 persone, che sono poche ma sono
sempre di più del flop di due
giorni fa. Segno comunque che
la misura è quasi colma.
Nella sala di via Curie ci hanno provato Federica Venturelli,
consigliere comunale che so-

Giuditta Pini sta con Renzi

Federica Venturelli sta con Orlando

Antonino Grimaldi sta con Emiliano

La platea dell’incontro di ieri ssera nella sala di via Curie

stiene Andrea Orlando, l’onorevole Giuditta Pini che sta con
Matteo Renzi e Antonino Grimaldi in rappresentanza di Michele Emiliano: confronto serio dove Renzi, nel bene e nel
male, è comunque protagonista per quanto fatto, o meno, fino a dicembre quando era al
Governo. Presentazione delle

mozioni a parte, l’anima del Pd
si è respirata nei tanti interventi dalla platea. E a parte i campanilismi, un sentimento comune c’è: «Vada come vada,
basta che da lunedì questo discorso finisca e si ragioni del
bene degli italiani, a cominciare dal lavoro».
Il tema della sana competi-

zione ha scricchiolato quando
è emerso che nei seggi ci saranno i rappresentanti di lista:
«Rappresentanti di lista all’interno di uno stesso partito?»,
ha tuonato qualcuno, quasi a
voler dire che serviranno chissà quali controlli per essere sicuri dell’esito del voto. Una
mancanza di fiducia generaliz-

zata, Renzi o Orlando che sia,
«che fa male al partito».
Un passaggio sulla situazione politica lo ha fatto Gianluca
Fanti, con attenzione ad Articolo 1. Per Marco Miana, che sta
con Orlando, non si può ridurre la scissione ad una scelta di
opportunismo. Il tema dei dissidenti è emerso anche nell’in-

tervento dell’ex sindacalista
Giancarlo Bernini, che non ha
esitato ad attaccare Bersani ponendo però l’attenzione sul tema vero del ragionamento futuro, ovvero l’unità del partito.
Sarà Renzi o sarà Orlando a garantirla? Certamente non l’astensione che ci si aspetta.
Davide Berti
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La famiglia SORAGNI nell'impossibilità di farlo singolarmente, commossa
per le manifestazioni di affetto e cordoglio tributate alla memoria del loro
caro

La famiglia SORAGNI desidera ringraziare sentitamente i medici, gli infermieri e tutto il personale del reparto
di Medicina d'Urgenza e Terapia Intensiva dell'Ospedale civile di Baggiovara per le amorevoli cure prestate
con professionalità e umanità al nostro caro

Fiera, riapertura di sport e musica
Non solo esposizioni: dallo show di wrestling ai balli e alla gara tra i Balsamici
Fiera di Modena, atto secondo:
oggi dalle 15 si apriranno nuovamente i cancelli del quartiere fieristico di viale Virgilio per un
nuovo fine settimana tra spettacoli e attrazioni. Due giorni e
mezzo quelli che si profilano,
per lasciarsi sorprendere dalle
proposte e dalle novità offerte
dalle quattro sezioni storiche,
ovvero - casa interni con artigiana design, casa esterni, mercato
ed enogastronomia – dove è possibile trovare, in un colpo solo,
tutto riguardo all’arredamento e
ai complementi, compresi oggetti unici di design, abbigliamento ed accessori, oggettistica, prodotti da bere e da mangiare da diverse Regioni d’Italia.
A fare la parte del leone, saranno gli innumerevoli eventi in
programma in ciascuna delle 8
aree tematiche della Fiera di Modena. Un’attenzione particolare

è stata riservata agli spettacoli
soprattutto musicali, ma anche
sfilate di moda e di bellezza; laboratori per bambini, showcooking e degustazioni. Ma pure
agli appuntamenti a carattere
sportivo, come: la maratona di
Wrestling organizzata da Now
Entertainment Momento clou
della giornata di oggi il secondo
degli “Swing Days – Spring Edition” organizzati dalla modenese Ragtime Management e dedicati ad un ritmo musicale amato
da sempre, sulle cui note scatenarsi in frenetici balli. Protagonista di due live alle ore 18.30 e alle
ore 21.00, la cantante bolognese
Eloisa Atti con il suo Quintetto.
Altro importante evento le
premiazioni del 12° “Palio della
Ghirlandina”, ovvero la gara di
qualità tra aceti balsamici tradizionali di Modena della tradizione familiare.

Avventori all’interno della Fiera campionaria
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iniziativa lapam

raccolta fondi di Telethon

Speciale annullo
dedicato al Palio
della Ghirlandina

Un questionario
sul rischio
dell’Alzheimer

Ci sono i “Cuori di biscotto”
per aiutare la ricerca

Le Poste, filiale di Modena, su
richiesta
dell’Associazione
esperti degustatori aceto balsamico di Modena, in occasione
del 12° Palio della Ghirlandina
e della rassegna “Antico sapere, quotidiano sapore”, ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere oggi
dalle 15.30 alle 19.30 nello spazio allestito presso la Multifiera di Modena in viale Virgilio,
n.70. Nei giorni successivi alla
manifestazione, i marcofili e
coloro che volessero richiedere l’annullo possono richiederlo in via Modonella 8.

Per il nono anno Anap Confartigianato (il sindacato dei pensionati dell'associazione) e Ancos
promuovono la Giornata di predizione dell'Alzheimer, in collaborazione con la Croce Rossa e
l'università La Sapienza di Roma. Lapam sottoporrà a chi lo
desidera un questionario sul “rischio Alzheimer” che verrà poi
inviato a La Sapienza di Roma
per essere analizzato. Sarà possibile reperire il questionario in
tutte le sedi Lapam Confartigianato. Oggi dalle 9 alle 12, presso
la sede Anap di Modena in via
Emilia Ovest 89, ci sarà un punto
di raccolta dei questionari.

Al via “Io per lei”, la campagna
di primavera di Fondazione Telethon : oggi, domani e il primo
maggio in circa 1.500 piazze in
tutta Italia, con una donazione
minima di 12 euro, saranno distribuiti i “Cuori di biscotto” attraverso cui sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per la
ricerca scientifica sulle malattie
genetiche rare.
In Emilia Romagna saranno
allestiti banchetti in centro a
Modena e anche in alcuni centro della provincia, a Cesena,
Ferrara, Piacenza Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Forlì-Cesena.
Qui i Cuori di biscotto verranno
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Ringraziano tutti coloro che in qualsiasi modo hanno preso parte al loro dolore.
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consegnati dai volontari di Fondazione Telethon, Avis, Uildm
ed Anffas. Per conoscere il punto di raccolta più vicino è possibile visitare il sito www.telethon.it. È possibile anche partecipare attivamente alla campagna come volontario ed aiutare
a distribuire i Cuori di biscotto
chiamando
il
numero
06.44015758 oppure scrivendo a
volontari@telethon.it. I Cuori di
biscotto sono prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, un’azienda familiare che
da più di cento anni propone
specialità di pasticceria e biscotti della tradizione ligure.

ORIANNA BENETTI
in MONTANARI
Resterai sempre nei nostri cuori.
GIULIO, MASSIMO, STEFANIA, LORENZA, ALESSANDRO E REBECCA
Modena, 29 aprile 2017
_____
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