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CARPEGNA / A PAG. 5

il genio

Le note che toccavano
direttamente l’anima 

«I
l virus ci ha insegnato che 
servono medici di base e ser-
vizi di prossimità». Gian Do-

menico Tomei sta preparando un 
dossier su errori e criticità.

il ricordo

Il biografo modenese
«Carriera inarrivabile»

Tomei: «Servono
più medici di base»

LUPPI / A PAG. 5

A PAG. 7

La morte di Morricone
gigante della musica

Le scarpette del prof sulla bara: «Così puoi volare»

covid-19 

L’Ausl: «Nuovi contagi
I dati preoccupano
Va rialzata la guardia»
Ferrari, direttore sanità pubblica, chiede di «rispettare le norme» 

IL DOSSIER

CAPRARA, RIOTTA, TAMBURRINO / ALLE PAG. 2 E 3

Solo un cavalcavia tra l’area stazio-
ne e Tempio e quella dell’R-Nord, 
Gramsci e parco: stesse preoccupa-
zioni e tanto degrado. / A PAG. 15

la violenza

Rissa al parco
a poche ore
dalle coltellate
fuori dal bar
Botte nei pressi del parco tra una 
dozzina di stranieri l’altra sera, a 
poche ore dalla rissa con accoltel-
lamento in via Toniolo. / A PAG. 14

le testimonianze

Quell’area
del cavalcavia
tra tanti disagi
e riqualificazione

La Dimar di Medolla ha otttenuto 
un finanziamento di 750mila eu-
ro per prodirre più caschi anti Co-
vid-19. TURCATO / A PAG. 9

Il biomedicale continua ad attirare 
ordini da tutto il mondo, dalle Ame-
riche al Medio Oriente. Ieri visita di 
Stefano Bonaccini. DONDI / A PAG. 8

il distretto

Boom di ordini
per il biomedicale
dall’America
al Medio Oriente

il Finanziamento

Alla Dimar
750mila euro
per produrre
più caschi

economia

Quasi tremila immagini, tra vecchie fo-
tografie e cartoline, raccontano il pas-
sato di Castelvetro e delle sue frazioni. 
Raccolte casa per casa, ora sono dispo-
nibili su internet grazie al lavoro certo-
sino di due collezionisti e di un giova-
ne che ha curato la parte informatica 
dcel progetto. LUPPI / A PAG. 27

l’iniziativa

Il sindaco
e gli assessori
“sentinelle”
in viale Gramsci

sicurezza

Sicurezza in viale Gramsci: il sinda-
co Gian Carlo Muzzarelli ha inaugu-
rato ieri il punto di ascolto del circo-
lo Pd. TOTARO / ALLE PAG. 14 E 15

l’azienda

Dietopack
acquisita
dal colosso
Doppel
La Dietopack delle sorelle Cavaz-
zuti, che produce integratori ali-
mentari, è stata acquisita dal colos-
so Doppel Farmaceutici. / A PAG. 8

L’ADDIO

Il liceo classico Muratori-San Carlo unito al funerale del 
professor Pietro Pillo, docente di Scienze Motorie, ex atle-
ta e runner, stroncato a 54 anni da infarto. Tanti i ricordi 

rievocati su un docente carismatico e sostenitore dello 
sport. I parenti hanno messo un paio di scarpe da corsa 
sulla bara. «Senza queste non puoi volare». / A PAG. 17

«Quei numeri sono preoccupan-
ti». Davide Ferrari, direttore del 
Dipartimento di sanità pubblica 
dell’Ausl di Modena, invita tutti a 
tornare immediatamente «reali-
sti». E a prestare «molta attenzio-
ne». Perché «quei numeri» - ovve-
ro i ricoveri passati da 5 a 14 in 
una settimana e i nuovi contagi 
(alcuni dei quali legati a modene-
si rientrati dall’estero) - dicono 
che nemmeno la “piena” estate ci 

rende immuni da Covid-19. «C’è 
una situazione di lieve aumento 
diffuso un po’ ovunque nel Pae-
se» osserva Ferrari. E aggiunge: 
«La sensazione è quella di un calo 
di tensione generalizzato e molto 
pericoloso. Davanti a questa si-
tuazione, invece, è fondamenta-
le continuare a rispettare le nor-
me sul distanziamento sociale e 
sull’utilizzo  delle  mascherine».  
GARDINALE / A PAG. 6

«La nostra storia
nelle foto raccolte
casa per casa»

castelvetro in un grande archivio
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