
STRADE DI SANGUE Tragedia ieri mattina alle 4 sul Canaletto, all’altezza di Mirandola

Schianto,muore giovane di 29 anni
Probabilmente l’incidente è stato causato dall’alta velocità
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VERSO LE ELEZIONI

Giovanardi
sfida Casini:

«L’Udc
è con noi»

A PAGINA 13

bordo della Ford Focus si trovava anche un
connazionale della vittima che ha riportato

solo qualche ferita.I vigili del fuoco di San Feli-
ce hanno impiegato diverse ore per estrarre il
corpo dall’abitacolo.E’il secondo incidente mor-
tale in due giorni sulle strade della provincia.

A

IL CASO Sul web le alternative a Paladino

Ecco come i modenesi 
immaginano la Ghirlandina

A PAGINA 10

All’interno

MOTORI 9
La Ferrari festeggia
i suoi clienti 
più veloci

FOSSOLI 17
«Seifert otterrà 
i domiciliari»

FINALE 18
Offese ai docenti,
blog ancora online

NONANTOLA 19
Ladri scatenati,
raffica di furti

L’auto è uscita fuori strada
improvvisamente e, dopo
essersi scontrata con un pa-
lo del telefono, ha sfondato
la recinzione di un maneg-
gio. Il conducente, di nazio-
nalità moldava, è deceduto
sul colpo.

Le coperture della Ghirlandina disegnate da due internauti modenesi

CALCIO Annullata sullo 0-0 una rete regolare a Giampà

Modena, tre sberle a Bergamo
Albinoleffe ancora fatale (3-1)

NELLO SPORT
.DA PAGINA 27.

Autovelox,
cosa nasconde 

la lite 
tra i politici 

di Eugenio Tangerini

prima vista può
sembrare un sempli-

ce litigio tra Comune e
Provincia per questioni
formali, invece nascon-
de un significato molto
più importante.

Stiamo parlando di
autovelox fissi, gli occhi
elettronici in agguato
sulle strade che svuota-
no le tasche degli auto-
mobilisti e rimpingua-
no i bilanci pubblici,
aiutando gli enti locali a
far quadrare i conti in
nome della prevenzio-
ne.

Bene, il fronte del “tut-
ti uniti per fare cassa”si
è incrinato clamorosa-
mente qualche giorno
fa.

La Provincia, appun-
to, ha negato al Comune
l’autorizzazione neces-
saria a posare le appa-
recchiature su tre stra-
de di sua proprietà, la-
sciando con un palmo
di naso chi in municipio
aveva già disinvolta-
mente annunciato il
nuovo giro di vite tec-
nologico.

SEGUE A PAGINA 13

A

La delusione di Lino Mutti

confitta netta ieri per il Mo-
dena a Bergamo contro l’Al-

binoleffe.Sul risultato negati-
vo (3-1) pesa una inspiegabile
decisione dell’arbitro Pantana
che non ha convalidato una re-
te regolare di Giampà.Segna-
no Bonazzi,Bolano,Ruopolo e
Ferrari.Al termine del match il
presidente Alfredo Amadei ha
accusato la squadra:«Atteggia-
mento sbagliato,così si rischia
grosso».

S

Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA - ANNO II NUMERO 216 (Il giornale € 0,10 + E’ in comune € 0,90) € 1,00DOMENICA 17 FEBBRAIO 2008

PAVULLO Guasto al motore durante la gita

Corriera in fiamme,paura
per i bimbi della parrocchia

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il principio di incendio .A PAGINA 25.

Momenti di panico ieri
pomeriggio per
quaranta bambini
partiti da Maranello per
una gita parrocchiale.
Un principio d’incendio
al motore della corriera
ha infatti costretto

l’autista a richiedere
l’intervento dei vigili
del fuoco. Sul posto è
poi giunto un altro
autobus che ha
trasportato i piccoli
passeggeri fino alle
Piane di Mocogno.

SACCA Dopo l’assalto al distributore 

Telecamere e vigilantes 
per fermare le rapine

.A PAGINA 3.Il distributore rapinato venerdì

Paura tra i
commercianti del
quartiere dopo i
recenti episodi di
violenza.«Al tramonto
siamo costretti a
chiudere a chiave le
porte dei negozi».
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