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Salviamo noi il busto del Bernini
Raccolta fondi per riavere il capolavoro dell’Estense dopo il terremoto ■ SERVIZI A PAG. 15

Entro il 31 luglio, chi è an-
cora senza casa e ha scelto
di non vivere nei moduli
abitativi o negli apparta-
menti messi a disposizio-
ne dai Comuni dovrà pre-
sentare una nuova doman-
da per ottenere i contributi
per l’autonoma sistemazio-
ne (Cas). La Regione ha fis-
sato 15 paletti per l’esclu-
sione dai fondi.

■ SERVIZIOAPAG.2

terremoto

Soldi agli sfollati, nuove regole
Altra burocrazia per i fondi per l’autonoma sistemazione

lecce-carpi

Finale per la B
Se la giocano
Materazzi
e Miccoli

La locandina che pubblicizza l’iniziativa per salvare il busto del Bernini

MODENESI,
INSIEME SI PUÒ

Schianto, muore un noto barman
Incidente inscooteraPonteAlto,perde lavitaMarcoRinaldidi48anni

rivelazioni in un dossier, ma il comune minimizza

montezemolo

Ferrari, festa
a Maranello
«Il Mef?
Perché no»
 ■ SERVIZI A PAG. 19  ■ SERVIZIO A PAG. 27

I nsieme, per restituire a Mo-
dena e al mondo un capola-
voro dell’arte italiana. Il bu-

sto del Bernini inscatolato do-
po il terremoto ha bisogno di
un basamento antisismico per
tornare ad essere ammirato: la
Galleria Estense ha lanciato
una campagna di raccolta fondi
che parte a Modena, tocca gli
Stai Uniti nell’ambito della An-
no della cultura italiana negli
Usa e spera di coinvolgere

chiunque. Un po’ come quan-
do i milanesi si riappropriarono
60 anni fa della Pietà Rondanini
di Michelangelo, contribuendo
tutti, ciascuno per le proprie
possibilità. Il crowdfounding
mirato al patrimonio culturale
è ancora per l’Italia un territo-
rio inesplorato: Modena vuole

fare da laboratorio, vuole fare
“sistema” attraverso una strate-
gia innovativa e partecipata che
ha visto in Confcommercio
l’apripista e ha già raccolto nu-
merose adesioni. La Gazzetta di
Modena è stata scelta dagli ide-
atori della raccolta fondi come
media partner ed è felice, an-
che un po’ orgogliosa, di esser-
lo. Di dare una buona notizia:
da costruire, tutti insieme. Per
Modena e i modenesi.  (eg)

Tragico incidente frontale ieri
mattina nel centro abitato di
Ponte Alto, alle porte di Mode-
na. Marco Rinaldi, 48enne resi-
dente a Campogalliano, gesto-
re del Food Club Cafè di via Ci-
ro Menotti, è deceduto dopo
lo schianto tra il suo scooter e
una Audi A4 guidata da un
27enne di Modena. Inutili i
soccorsi. La salma è a disposi-
zione della Medicina legale. Ri-
naldi era un sommelier e bar-
man molto noto in città. Lutto
nella zona di San Pio X e a
Campogalliano.
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■■ «Via i filobus da piazza Roma, le loro vibrazioni minacciano palazzo ducale». L’appello arriva dal comitato che si
batte contro il progetto di pedonalizzazione-Pighi e si basa su uno studio commissionato dall’Accademia. Uno stu-
dio che il Comune giudica datato: «Abbiamo già provveduto a limitare le vibrazioni». ■ SERVIZIO A PAG.14

«I filobus minacciano la stabilità di Palazzo Ducale»

Marco Rinaldi, 48 anni

Erano pendolari
per fare rapine:
presa una banda

BLITZ DELLA POLIZIA ■ SERVIZIO A PAG. 12

Sottoscrizioni online

Filo diretto con gli Usa

Obiettivo 60mila euro

Lite in negozio
sui soldi: colpito
con le forbici

FERITORE arrestato ■ SERVIZI A PAG. 13

Donna aggredita
davanti a casa
per una collana

carpi ■ SERVIZIO A PAG. 17

TORNADO E MALTEMPO» Inarrivo3,5milioniper idanni inpianurae lefrane ■ SERVIZIO A PAG. 21

Serve un basamento

antisismico perché

l’opera torni visibile
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