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DA OGGI A DOMENICA

Capitale dei prodotti tipici d' Europa

Le strade del centro proporranno bancarelle provenienti da 16 stati e da tutte le regioni italiane

MODENA Un weekend da capitale dei prodotti tipici eprovenienti da molti
Paesi europei e dalle città italiane. È quello che sarà Modena nel fine
settimana grazie al Mercato Europeo che torna nel centro storico. Da
oggi e fino a domenica 2 giugno, (dalle 9 alle 24), il cuore della città
capoluogo ospiterà la tredicesima edizione della manifestazione del
commercio ambulante dedicata ai prodotti tipici dell' Europa, organizzata
da Fiva-Confcommercio.
Quasi cento operatori provenienti da Austria, Belgio, Francia, Finlandia,
Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Regno
Unito, Russia, Ucraina, Spagna, Slovenia, Ungheria e da tante regioni
Italiane invaderanno il centro storico di Modena con variopinte bancarelle,
ricche di profumi, colori, sapori e prodotti artigianali tipici dei paesi e
territori di provenienza. A Modena culture, sapori, imprese e cittadini d'
Europa si incontreranno nei prodotti tipici dei diversi paesi comunitari e
delle regioni italiane: dalla paella alla valenciana, allo stinco di maiale cotto
sulla fiamma viva, dalla birra cruda ai wurstel con crauti, dal prosciutto
affumicato alla patata cotta alla brace, dal pollo piccante agli spiedini di
carne alla griglia, passando per i canederli tirolesi, la torta Sacher, i
coccoretti del Belgio, lo strudel in tutte le sue varianti, il caviale nero, i
Cupcake inglesi, i Poffers olandesi, saranno davvero tante le specialità
alimentari da gustare. Ma il Mercato Europeo, al solito, non sarà solo per
chi ha appetito. Dall' Europa sbarcherà a Modena una ricca offerta di
manufatti artigianali, come ceramiche, bigiotteria, tele stampate e
oggettistica in genere. E, come ogni anno, ci saranno anche novità e curiosità di ogni tipo, come i celebri bulbi
olandesi, le marionette e i pupazzi di pezza ungheresi, oltre ad olii ed essenze dalla Francia. «Siamo soddisfatti di
aver vinto per la tredicesima volta la scommessa», commentano Riccardo Pisani e Alberto Dugoni, presidente di
Confcommercio città di Modena e presidente provinciale di Fiva. «Vedere organizzato a Modena un evento unico,
una grande festa internazionale, capace di portareuna sana iniezione di vitalità in centro».
--

Gazzetta di Modena
Dicono di noi
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COMMERCIO LA DISPUTA SCATENATA DA UN CARTELLONE PUBBLICITARIO

Mercato Albinelli, esercenti infuriati: «Dai supermercati concorrenza sleale»

LA PUBBLICITA' che non ti aspetti, davanti a uno dei simboli del centro
storico che, a fatica, sta provando a rilanciarsi. Sono rimasti a bocca
aperta i 65 operatori del Mercato Albinelli che ieri mattina cominciato la
giornata con nuovo 'arredo' in piazza XX Settembre: un mega-totem
targato Coop. Cosa annuncia? L' apertura, il prossimo 6 giugno, del
nuovissimo supermercato in viale Trento e Trieste 9, con tanto di slogan
'la spesa sotto casa, tua' e l' immagine di un cliente in pigiama tra gli
scaffali. Inutile dire che l' iniziativa non è per niente piaciuta alla direzione
del mercato e ai banconisti - arrabbiatissimi - che quotidianamente
tentano di fare sopravvivere e migliorare la struttura. «Ringraziamo per la
pubblicità della nuova Coop in via Trento e Trieste nel cuore del centro
storico fatto di piccoli negozi», dice sarcasticamente Andrea Prandini,
presidente del Consorzio Albinelli. Poi ecco l' annuncio: «Saremo a far
pubblicità al nostro mercato storico il giorno dell' inaugurazione del
supermercato». La foto del totem, condivisa da clienti e qualche
operatore dell' Albinelli, sta facendo il giro dei social. C' è chi parla di
«concorrenza sleale» e di un «colpo basso contro una realtà che avrebbe
bisogno piuttosto di incentivi». La stretta dei supermercati - a prescindere
dal marchio - che rischiano di affossare l' Albinelli è un tema caldo da
sempre. Ha fatto e farà ancora discutere, per esempio, la scelta di
inserire un punto vendita di medie dimensioni nel progetto di riqualificazione dell' ex Amcm - disterà 5 minuti a piedi - e
non aiuterà sicuramente gli affari della struttura l' imminente Coop in via Trento e Trieste, a due passi dal cuore
cittadino. Il supermercato in questione - avrà 15 addetti - rappresenta per Coop Alleanza 3.0 l' avvio del nuovo corso
più votato ai piccoli punti vendita e meno ai grandi insediamenti. A fine marzo era stato il presidente del Consorzio
Mercato Albinelli, Prandini, a illustrare dalle pagine del Carlino le prossime tappe per valorizzare ancora di più la
struttura: «Presto arriveranno due nuovi ristoranti e puntiamo a proseguire, e magari aumentare, le aperture serali nei
weekend. Insieme all' Ausl - spiegava - stiamo disciplinando l' elaborazione di cibi al mercato».
Vincenzo Malara.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Skipass, Verona tenta lo scippo

Interessa la gara di Coppa di snowboard, quella del maxi 'trampolino'

di FRANCESCO VECCHI ERA TALMENTE alto e bello il trampolino per
gli snowboarder allestito nell' ultima edizione di Skipass che lo hanno visto
persino da Verona e adesso ce lo voglio scippare. Battute a parte, pare
che effettivamente nell' indiscrezione circolata ieri ci sia molto di vero: la
città di Romeo e Giulietta, dove già nel 2017 si è svolto il concerto per i
dieci anni dalla morte di Pavarotti (non senza malumori modenesi),
sarebbe interessata alla gara di Coppa del Mondo di Big Air del 2020, al
punto da aver espresso l' interesse di 'appropriarsene' direttamente alla
Federazione italiana degli sport invernali.
MORALE: tra un anno e mezzo il Salone del turismo e degli spor invernali
che proprio nel 2018 ha compiuto 25 anni, potrebbe avere, se le intenzioni
dovessero concretizzarsi, una concorrenza non da poco a cento
chilometri di distanza circa dalla zona Fiere. Perché è ovvio che se la gara
(peraltro valevole, nel 2020, per le qualificazioni alle Olimpiadi) dovesse
cambiare sede, a Verona costruirebbero altro intorno alla enrome struttura
per fare le acrobazie con le tavole sulla neve artificiale. 'Altro' che,
questione di logica, sarebbe per forza di cose legato agli sport da
montagna. Da qui il rischio concreto per Skipass di avere un rivale molto
vicino. La voce, che è qualcosa di più di una voce, pare essere arrivata
anche ai piani alti dell' ente Fiera (quelle di Modena, Bologna e Ferrara
sono gestite direttamente dal Gruppo Bologna Fiere) che starebbe seguendo l' evolversi della situazione, sempre
secondo l' indiscrezione di cui sopra, con l' obiettivo di difendere in toto uno degli appuntamenti più apprezzati del
nostro territorio, tale da richiamare visitatori un po' da tutta Italia. L' edizione dello scorso anno ha totalizzato 90mila
accessi, coinvolto 140 atleti internazionali e catturato l' interesse di 24 Paesi nel mondo, via tv. Il trampolino alto quasi
50 metri e lungo 130 è stato un po' il gioiello del 25esimo appuntamento, ben visibile da più parti della città (era la
rampa più alta mai realizzata in Italia). Ecco perché uno scippo di questo genere avrebbe un peso specifico,
soprattutto economico, di una cerca rilevanza, gettando le basi potenziali di un evento molto simile a Skipass in
Veneto.
Magari già nei prossimi giorni staremo a vedere gli sviluppi di un caso che sta montando e che non interessa
esclusivamente gli appassionati degli sport invernali.

Il Resto del Carlino (ed. Modena)
Il Resto del Carlino Modena
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Il bando

Il futuro del turismo Una selezione di idee

Nuovi progetti e soluzioni per attività future tra nuove tecnologie e nuove
mobilità, vision, innovazione e fattibilità. Sono invitate a elaborarli imprese
innovative, startup e anche giovani e team informali di creativi,
partecipando al premio "Welcome to Modena 2029"partecipando al
premio "Welcome to Modena 2029" indetto dal Comune di Modena (il
bando con le informazioni e la modulistica per partecipare sono online sul
sito web www.comune.modena.it/welcometomodena2029).

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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IL PERCORSO

Il Modena Pride passerà in centro storico

Sarà un corteo che toccherà il centro storico per poi dirigersi verso i viali,
con partenza alle 15 e arrivo al Novi Sad alle 18.30.
Il Modena Pride si prepara al primo corteo per la città passando per i
luoghi simbolo di Modena.
Dopo il Novi Sad si andrà verso la via Emilia, Largo Sant' Agostino, via
Ganaceto poi si prenderà Via Monte Kosica e Corso Vittorio Emanuele II.
Si passerà poi per Piazza Roma, si proseguirà a fianco della biblioteca
Delfini, Teatro Pavarotti per poi dirigersi in via San Giovanni del Cantone
fino ad arrivare su viale Caduti in guerra con passaggio in Largo Garibaldi
per poi proseguire sui viali per far ritorno a Novi Sad.
Tutt i  gl i  aggiornamenti e informazioni sulla manifestazione su
www.modenapride.it.
--

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena
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Muzzarelli vince in tutti i quartieri Anche la "ribelle" Vaciglio lo sceglie

Dove è esploso il caso dei 550 alloggi il sindaco ha conquistato il 54,3%. Strappato a Prampolini anche il centro
storico

Luca Gardinale In fin dei conti, le vittorie si costruiscono giocandosela in
tutti i reparti, cercando di tenere in quelli più difficili e di affondare il colpo
in quelli più favorevoli.
Il fatto è che, guardando alla geografia del trionfo di Gian Carlo Muzzarelli
alle amministrative di domenica scorsa, i reparti favorevoli sono stati...
tutti. E il dato più eclatante sta proprio lì: il sindaco uscente ha dominato
anche nei territori più insidiosi, così come il Pd è riuscito a rimanere
davanti alla Lega anche nei quartieri più difficili della città, soprattutto
tenendo conto dei risultati delle europee.
Due casi su tutti: il Quartiere 1, ovvero il centro storico, zona dove il
centrosinistra ha sempre fatto fatica - tanto che in passato la presidenza è
stata anche del centrodestra - ha visto il "duca" Gian Carlo staccare
Stefano Prampolini, candidato del centrodestra, di 11 punti percentuali,
con un 48,5% a 37,5% che in termini assoluti significa 1126 voti. Un
quartiere che si è rivelato decisamente più difficile per Andrea Giordani,
candidato M5S, che si è fermato al 7,1%, un punto e mezzo meno del
dato generale, mentre a ottenere un buon 4,7% è Carolina Coriani (Volta
pagina, che a livello cittadino si è fermata al 3,05%). Restando in centro, i
numeri sono ottimi anche per il Pd, che con il 29,5% (2949 voti) stacca la
Lega (2501 voti, ovvero il 25,1%) e ottiene un insperato primato nell' area
storicamente più difficile della città.
Buona performance (almeno rispetto al pessimo 4% generale) per Forza
Italia, che raggiunge il 6,3%, per Fratelli d' Italia (5%) e per Volta Pagina
(4,8%). E se spostandosi al Quartiere 2 (Crocetta, San Lazzaro e Modena est), la situazione era decisamente più
semplice per Muzzarelli e per il Pd, a dire tanto è la proporzione della vittoria: il sindaco uscente ha praticamente
doppiato il rivale, con un 53,8% a 29,2%, ovvero 12617 voti a 6851, per un quartiere che a parte Andrea Giordani
(11,8%) ha lasciato agli altri solo le briciole.
Spostando l' analisi alle liste, il Pd ha strappato il 36,2%, lasciando alla Lega il 22,2%, con uno scarto di 3220 voti,
mentre la Sinistra per Modena, che in zona Gramsci ha il quartier generale - la sede Mdp, che ha dato vita alla lista
civica - ha ottenuto un ottimo 8,9%, ovvero 2024 voti.
Ma ancora più significativo di quello del centro storico è il risultato del Quartiere 3, che comprende le zone Buon
Pastore, Sant' Agnese e San Damaso: il miglior risultato del sindaco rieletto e della lista del Partito democratico
arrivano infatti nel quartiere che ospita... Vaciglio, la frazione che con il suo progetto da 550 case è stata al centro de
più spinoso caso politico degli ultimi due anni. Un caso che evidentemente non ha pesato sulle amministrative, dal
momento che nel Quartiere 3 Muzzarelli ha preso 17844 voti, ovvero il 54,3% del totale: 7579 voti e 23,1 punti
percentuali in più di Prampolini, che si è fermato al 31,2%. Un discorso che vale anche per il Pd, che nel quartiere
Buon Pastore ha ottenuto il risultato migliore della città: 37,6% (quasi un punto e mezzo in più del dato generale)
contro il 22,8% del Carroccio, lasciando i Cinque stelle (che sul caso Vaciglio si erano spesi molto in questi due anni)
al 9,3%, poco meno del risultato ottenuto dai pentastellati in città (9,7%). Ma a non capitalizzare il dissenso sui nuovi
alloggi di via Morane è stata anche la lista di sinistra Modena Volta pagina, che pur essendosi battuta con forza sul
fronte del consumo del territorio, nel Quartiere 3 si è fermata al 3,3%, poco più del 3,05% ottenuto a livello comunale.
Infine, il Quartiere 4 (San Faustino, Madonnina e Quattro Ville), per il quale vale più o meni il discorso della Crocetta e
Modena est: la vittoria di Muzzarelli e Pd era attesa, ma non con queste proporzioni, dal momento che il primo
cittadino uscente ha guadagnato ben 15.307 voti assoluti, che gli valgono il 53,9%, lasciando Prampolini a 9.206 voti e
al 32,4%.
Per quanto riguarda le liste, con il 37% il Pd ottiene il secondo miglior risultato dopo quello di Buon Pastore, mentre il
Carroccio ottiene poco meno di un voto su quattro, ovvero il 24,2% dei voti: in termini assoluti, i dem superano il
partito egemone del centrodestra con 10283 voti a 6718, lasciando il Movimento 5 Stelle molto staccato a 2542 voti,

Gazzetta di Modena
Gazzetta di Modena

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 Pagina 8



 

che valgono un 9,2% di mezzo punto percentuale inferiore al dato generale.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 Pagina 9



 

mercoledì 29 maggio 2019
Pagina 8

[ § 1 4 1 1 8 7 5 9 § ]

BUSINESS ETICO

Troppa burocrazia sulla strada green delle imprese

Appello al Governo per la crescita sostenibile in Assolombarda

Laura La Posta

Le imprese italiane chiamano, «perché sono le più sostenibili d' Europa»,
spiega il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, «e il Governo
deve rispondere, convocando un tavolo di lavoro per promuovere lo
sviluppo sostenibile e per scrivere una Legge di Bilancio all' insegna dei
17 Obiettivi Onu e del benessere dei cittadini, come la Nuova Zelanda»,
aggiunge il portavoce Asvis, Enrico Giovannini. «È necessario lavorare
insieme alle istituzioni per costruire un modello italiano di sviluppo
moderno e sostenibile», aggiunge Boccia. La convergenza con l'
associazione che rappresenta oltre 200 enti è stata suggellata in
Assolombarda, nell' evento milanese clou del Festival dello sviluppo
sostenibile (oltre mille incontri in Italia fino al 6 giugno).
Per dare continuità al Patto di Milano di due anni fa, le dieci associazioni
firmatarie (Alleanza delle cooperative italiane, Confagricoltura,
Confartigianato, Cia, Cna, Confcommercio, Confindustria, Febaf,
Unioncamere e Utilitalia) hanno presentato un documento intitolato
«Acceleriamo la transizione alla sostenibilità».
Un appello per lavorare alla rimozione di ostacoli normativi, procedurali e
culturali che limitano la svolta green chiesta anche dai cittadini. «Secondo
un' indagine Eumetra, il 72% degli italiani ritiene che le imprese debbano
occuparsi seriamente di sostenibilità e il 48% che abbiano qualcosa da
farsi perdonare», ha spiegato il presidente Asvis, Pierluigi Stefanini.
«Bisogna passare dalla comunicazione al racconto della sostenibilità
economica, sociale e ambientale praticata», ha detto Luigi Abete, presidente Febaf. «Le aziende devono far crescere
la filiera, premiare fornitori sostenibili e innovare: Enel investirà in tre anni 27,5 miliardi in impianti rinnovabili», ha
raccontato la presidente Patrizia Grieco. Ingenti investimenti anche per Cassa depositi e prestiti, nel Piano industriale
2021 da 110 miliardi di risorse proprie e 90 di investitori. «Per la prima volta, CdP ha deciso di orientare il suo
approccio strategico e operativo ai principi dello sviluppo sostenibile», ha spiegato l' Ad Fabrizio Palermo.
«L' Italia ha diversi primati; per accelerare bisogna partire da una fotografia realistica e lavorare sull' attenzione alle
persone e all' ambiente: Pirelli contribuisce alla crescita delle comunità intorno alle fabbriche perché non può esserci
sviluppo sostenibile se la società non cresce», ha detto l' Ad Marco Tronchetti Provera. Focus sulla crescita, «senza
la quale non può esserci vera sostenibilità» per l' Ad di Unipol Gruppo Carlo Cimbri, sul cambio culturale «sempre più
necessario» per il numero uno di Ancc-Coop Luca Bernareggi, «sulla sostenibilità come elemento chiave della
competitività» per il vicepresidente di Assolombarda Antonio Calabrò, «sulla finanza responsabile sorretta da regole
chiare e condivise e da un più robusto dialogo tra le banche» per il presidente di Unicredit Fabrizio Saccomanni, «sull'
inclusività e il riconoscimento dei meriti» per Maurizia Iachino (Fuori quota) e Barbara Falcomer (Valore D), «sull'
attenzione degli investitori per le aziende che hanno buone prassi ambientali, sociali e di governance», per Oscar di
Montigny (Banca Mediolanum).
Non a caso, gli asset della finanza responsabile hanno raggiunto i 31mila miliardi di dollari secondo Gsia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Sole 24 Ore
Economia Nazionale
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Muzzarelli straccia tutti i pronostici e torna in Comune al primo turno

Il candidato della Lega Prampolini liquidato con il 53,4% Grande affermazione anche nei seggi del centro storico

Davide BertiÈ il giorno del voto che si ribalta, che cambia pelle dalle
Europee alle Amministrative. È il giorno delle città, dove il Pd regge il
confronto con la Lega più che altrove. È il giorno di Modena, dove il
ballottaggio sul quale tutti in città avevano scommesso, non è arrivato.
Ballottaggi a Carpi, Mirandola, Castelfranco e Maranello (ci sarà il
riconteggio per sole due schede) tra Pd e centrodestra, la Lega che vince
a Sassuolo ma non a Modena.
Perchè a Modena è il giorno di Gian Carlo Muzzarelli, riconfermato
sindaco del capoluogo col 53,42% senza bisogno del secondo turno. Un
voto che nelle proporzioni esalta la figura dello stesso sindaco, che ha
conquistato di persona questo secondo mandato, ben oltre la tenuta del
Pd già dimostrata alle Europee in città.
Lo dicono i numeri. Basta vedere cosa è successo in modo costante nella
maggior parte dei seggi: al seggio 23 e al seggio 63 Muzzarelli e la
coalizione crescono, rispetto al dato del Pd, del 22%; al seggio 28 e al
seggio 24 l' aumento è del 10%. La scelta, insomma, cade su Muzzarelli
prima che sul Pd. Accade in zone che si erano rivelate problematiche
dopo le Politiche del 4 marzo 2018: alla Crocetta, in viale Gramsci, dove il
Pd era finito per essere addirittura il terzo partito dietro a Lega e
Cinquestelle.
Anche nei seggi del Centro Storico, da sempre uno dei punti deboli del
centrosinistra, il Pd è stabilmente sopra il 50% e inverte la tendenza in via
Piave, in Sant' Agostino, in San Cataldo. Seggi, in quartiere Buon Pastore
e Sant' Agnese, dove avrebbe potuto pesare la questione Vaciglio e Mobastacemento, vanno al Pd senza problemi,
Muzzarelli doppia in diversi casi il suo principale rivale. Un Pd, insomma, che tiene tornando sui livelli del 2014 e un
Muzzarelli che vince la partita trascinando personalmente la sua squadra.
Non ce l' avrebbe fatta, però, senza una composizione, a sinistra, dove emergono soprattutto tre fattori.
Primo: il ruolo di Sinistra per Modena. Mai come in questa occasione è stata decisiva la spinta di chi Muzzarelli e il Pd
se li è fatti andare bene in virtù di un patto anti-Salvini.
Ora, col suo 7.95%, sarà decisiva anche in consiglio comunale, perchè i 15 consiglieri in forza al Pd non permettono a
Muzzarelli di governare da solo. E qui è probabile che la richiesta di assessori in giunta da uno passi a due.
Secondo: il posizionamento di Modena Solidale. Una lista civica di appoggio che, superando il 3,66%, andrà a
chiedere anche qualcosa di più del consigliere maturato sul campo.
Terzo: il 3% dei Verdi, che col traino europeo sono stati anch' essi decisivi.
Cambiando coalizione, i riflettori della città si erano accesi già nella notte, alla conclusione dello spoglio delle Europee.
Con il Pd a ridosso del 40%, c' era chi, nel centrodestra, aveva visto la partita decisamente in salita. Quando poi, dalle
prime proiezioni di ieri pomeriggio, si è addirittura capito che il voto sul sindaco era in controtendenza rispetto al
Comune, si aspettava solo di capire le proporzioni della delusione di un centrodestra che ci aveva davvero creduto.
Partiamo dalla Lega, che aveva chiuso le Europee a Modena al 26,10%. Stefano Prampolini, invece, si ferma al
23,31%. Evidentemente l' appeal del candidato non ha sfondato sull' elettorato.

Forza Italia precipita al 3,98%, un minimo storico che ha del clamoroso.Chi sorride è Fratelli d' Italia, che cresce
superando la soglia del 3,68% e matura anche un seggio in cons
iglio comunale. Siamo Modena resta addirittura sotto all' uno per cento.Poi c' è il tonfo grillino. Un dato che ha
certamente un riflesso nazionale, ma che a Modena la strada fosse in salita lo si era intuito dalla mancata
ricandidatura dei cinque consiglieri uscenti e dalla scelta tormentata del candidato: Andrea Giordani è rimasto al 9,51
per cento
, due punti in meno rispetto al dato Cinquestelle in città alle Europee.Guardando gli altri quattro candidati sindaci, tutti
appoggiati da una sola lista, non c' è nessuno che può sorridere. È solo mezzo accennato il sorriso di Carolina Coriani
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di Modena Volta Pagina, che non guadagna una poltrona nell' assemblea 
cittadina ma si attesta attorno ad un 3,05% per cento di tutto rispetto.Se per Sergio Celloni (Gol) e Luca Ghelfi non c'
erano particolari aspettative (nessuno dei due supera lo 0,5%, 049% e 0,44%), 
stupisce in negativo il risultato di Cinzia Franchini, ferma all' 1,32%. -- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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Mirandola, è di nuovo ballottaggio

ANCORA due settimane intense di campagna elettorale. Il ballottaggio era
nelle previsioni e il risultato di ieri lo ha confermato. Il futuro sindaco di
Mirandola sarà proclamato il 9 giugno prossimo.
La sfida tra i candidati di centro destra Alberto Greco e Roberto Ganzerli
di centro sinistra slitta al secondo turno anche se Greco esce in
vantaggio. Fuori dai giochi Nicoletta Magnoni del M5Stelle.
Il centro destra, infatti, ottiene 6041 voti (47.48%) contro i 5483 di
Ganzerli (43.10), mentre il M5Stelle s' attesta al 9.42% con 1199 voti, 2
punti e mezzo circa in meno rispetto al risultato elettorale del 2014 quando
l' allora candidato Nunzio Tinchelli prese 1491 voti pari a 11.85%. Il
Movimento, in leggero calo (a Finale, paese del Sottosegretario 5 Stelle
Vittorio Ferraresi il risultato alle Europee è dell' 11%), farà sicuramente la
differenza. Molto, infatti, dipende da loro. «E' ancora presto però per
capire a chi daremo il voto - dichiara Nicoletta Magnoni - . Il risultato
ottenuto ci lascia insoddisfatti tenendo conto delle tante cose fatte come
le battaglie per l' ospedale di Area, con il referendum che fu un vero
successo di partecipazione popolare, la viabilità, l' ambiente, il centro
storico.
Le altre due forze politiche sono 'arrivate' sui temi solo mesi fa.
L' elettore ha comunque sempre ragione, e comunque non ha riconosciuto
il nostro forte impegno».
Se il M5Stelle sposterà voti a destra o a sinistra, anche se le astensioni non mancheranno, è ancora presto quindi per
capirlo. Forse su un punto, l' ospedale di Area, il Movimento e il centro destra battono il chiodo da più tempo: la
memoria storica del Comitato Salviamo l' Ospedale registra «l' ingresso del Pd sull' argomento in forte ritardo».
Quanto agli altri due candidati, Alberto Greco dichiara di essere «più che soddisfatto anche perché, tre mesi fa, siamo
partiti nell' incertezza considerato che allora il M5Stelle era forte. Dopo l' exploit della Lega nelle ultime settimane, e
dopo il voto della Bassa alle Europee abbiamo avuto la certezza che potevamo raggiungere un buon esito, e così è
stato». Potrebbe aver pesato in favore della Lega anche il recente fatto di cronaca, l' incendio della sede della
Municipale a opera di un clandestino che ha provocato due morti. Anche Ganzerli parla di «risultato molto buono,
condiviso da tanta parte della comunità, considerato che la condizione nazionale è molto pesante. La nostra
campagna elettorale in queste due settimane verterà su questi temi per noi fondamentali: sanità, sicurezza, viabilità e
ambiente».
Viviana Bruschi.
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LA SINISTRA CHE TIENE CONFERME A CONCORDIA E SAN PROSPERO, SAN POSSIDONIO
ELEGGE CASARI

Il centrodestra diviso perde a Medolla e Cavezzo

PER 178 voti, con 2282 preferenze, si riconferma sindaco di Concordia,
per il secondo mandato consecutivo Luca Prandini, e i suoi elettori
esultano. Scendono per le vie del centro storico con tanto di bandiere del
Pd e cantano a squarciagola 'Bella Ciao'. Lo sfidante Emiliano Gatti,
agente di municipale e candidato di centro destra, colleziona comunque
un ampio consenso con 2104 voti. Il sindaco Prandini è soddisfatto.
«Concordia e le frazioni mi hanno ridato fiducia, insieme lavoreremo per
ricostruire paese e frazioni e continueremo la battaglia contro l' impianto a
biometano». A San Possidonio, il sindaco Rudi Accorsi passa il
testimone al neo sindaco eletto Carlo Casari, che guadagna il 58.4% dei
consensi contro il 41.6% di Donato Bergamini, espressione del centro
destra. Accorsi, tuttavia, resta in consiglio comunale, «non so ancora se
come capogruppo», e già da oggi darà una grossa mano per il passaggio
delle consegne; non è semplice l' eredità lasciata da Accorsi.
«Non è semplice - dichiara il neo eletto candidato sindaco di Medolla
Alberto Calciolari, di centro sinistra - subentrare a Filippo Molinari; da oggi
ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo sodo, soprattutto per la
'vivibilità', come recita il logo della nostra lista Vivi Medolla». Calciolari si
dichiara «molto soddisfatto del risultato». Le altre due liste di centro
destra, capitanate da Lavinia Zavatti e Marco Bergamini hanno
collezionato rispettivamente 1163 voti (32.00%) e 754 voti (pari al 21%). Unendo i risultati e unendo le forze
avrebbero strappato il Comune al centro sinistra. Stessa dinamica per il Comune di Cavezzo, dove il centro destra in
questo caso è recidivo (la stessa cosa successe nel 2014) e ieri gli elettori hanno sfogato la loro rabbia sui social. Il
centro destra disunito, e per la seconda volta consecutiva, perde il Comune che va, per il secondo mandato, a Lisa
Luppi con 43.1% pari a 1676 voti. Unendo, infatti, i voti ottenuti da Stefano Venturini (39.6% pari a 1542 voti) a quelli
della new entry Enrico Malverti (17% corrispondente a 671 voti) la vittoria del centro destra era più che assicurata.
'Vola' il sindaco di San Prospero Sauro Borghi, che riconquista il Comune e s' attesta tra i sindaci con il miglior
risultato ottenuto: 65.67% di preferenze contro il 34.33% del candidato di centro destra, l' agente di polizia Bruno
Fontana. «Sono felice - commenta Borghi subito dopo lo scrutinio dell' ultimo seggio - i cittadini hanno dato valore alla
continuità. La mia nuova squadra è forte di un programma che migliorerà quello che finora è stato fatto».
v.bru.
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Il festival

70 mila al Motor valley fest L' evento diventa annuale

Si è chiusa con oltre 70.000 visitatori la prima edizione del Motor valley
fest, il festival della "Terra dei motori"che si è svolto a Modena dal 16 al
19 maggio. Un successo che ha portato alla firma del protocollo d' intenti
tra Regione, Comune e Camera di commercio di Modena per riproporre
la manifestazione «con periodicità annuale». Sono stati tremila gli addetti
ai lavori che hanno animato l' area innovation&talents incontrando 14
università, 35 start up e 19 realtà tra aziende e associazioni di categoria.
Ai Talents talk, gli incontri tra aziende e giovani hanno partecipato 600
studenti.
Oltre 3.500 gli appassionati arrivati al Parco Novi Sad per assistere allo
spettacolo dei pit stop Ferrari e ai passaggi di autentici gioielli storici,
tremila i visitatori della mostra Maserati: a century of victories, allestita
nella sede storica di Modena.
Tutto esaurito anche per i Motor1days all' autodromo di Modena: 15 mila
partecipanti, 6.000 fra test di guida prove in pista con vetture di 26 case
automobilistiche e 140 auto a disposizione.
-- BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.
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