
«Il presidente Bulgarelli si vanta 
di autobus e corriere in orario e 
di svolgere un servizio efficien-
te? Perfetto, i risultati si vedono 
subito con orari nelle ore di pun-
ta del trasporto scolastico da 8 a 
20 minuti. Così gli studenti e le 
loro famiglie pagano un prezzo 
anche rincarato per avere un ser-
vizio più scadente».

La risposta dei dipendenti di 
Seta è ironica  dopo l’autopro-
mozione del presidente dei tra-
sporti pubblici  che in una sua 
nota aveva elogiato il lavoro svol-
to dall’azienda che presiede. «Ri-
spetto all’anno scorso registria-

mo minori difficoltà - ha scritto - 
Situazioni di disagio particolari 
a Modena e Reggio sono state 
prontamente risolte con l’impie-
go di nuovi mezzi da 14 e 18 me-
tri  di  lunghezza con  maggiore  
capacità di carico, per far fronte 
all’aumento degli utenti scolasti-
ci, come previsto». 

Già nei giorni scorsi però pa-
recchi  studenti  sono rimasti  a  
terra perchè le corriere che effet-
tuano  il  servizio  extraurbano  
partono già a pieno carico, con i 
corridoi intasati di giovani pas-
seggeri in piedi persino sui gradi-
ni delle porte. Impossibile nep-

pure aprire i mezzi dunque e le 
corriere passano davanti alle fer-
mate in centro senza neppure 
fermarsi, con gli autisti che fan-
no da bersaglio degli insulti di 
chi resta appiedato.

«Siamo alle solite - dice Giu-
seppe  Rendace,  storico  leader  
della Faisa Cisal - Non si fanno 
corse bis e i ragazzi restano a pie-
di. Ora si tira fuori la scusa degli 
orari scolastici che non sono de-
finitivi  e  non  permettono  una  
programmazione  delle  corse.  
Già, che cosa c’è di diverso dagli 
altri anni? E lo sbandierato coor-
dinamento  con  i  presidi  e  il  

mondo delle scuole? E poi, cosa 
c’entra la programmazione con 
gli autobus che in città restano 
imbottigliati nel traffico e accu-
mulano ritardi su ritardi? È tutto 
ben documentato».

Nelle “chat” telefoniche degli 
autisti rimbalzano furiosamente 

le immagini dei ritardi così co-
me  sono  fotografati  dagli  im-
pianti che seguono con il satelli-
tare gli spostamenti dei mezzi.

Èuna  Caporetto.  Al  mattino  
soprattutto  sulle  direttrici  dei  
viali, Monte Kosica e via Giardi-
ni si accumulano le percorrenze 
con orari che non hanno nulla a 
che fare con le tabelle esposte al-
le fermate. Per quanto riguarda 
le sette grandi strade su cui s’in-
canalano le auto dei pendolari, 
la situazione è anche peggiore.

Situazione esorcizzata da Bul-
garelli che nella sua nota mette 
le mani avanti: «Il servizio inver-
nale è pianificato per i flussi di 
carico con gli orari definitivi. Fi-
no  ad  allora  non  si  potranno  
adottare nè valutare contromi-
sure strutturali ma solo interven-
ti temporanei. Bisogna aver ben 
presente che ogni decisione de-
ve avere come riferimento l’im-
pianto generale del servizio, che 
non può essere modificato con-
tinuamente per le necessità di  
un singolo istituto o gruppi  di  
utenti».  (s.c.)

Buono come il pane...

Gnocco, stria, 
grissini, biscotti, 
torte e dolci 
della tradizione: 
vota il tuo fornaio 
preferito

Ritaglia il coupon, spediscilo o consegnalo a 
“Gazzetta di Modena”, via Emilia Est 985, 41122 Modena

Il mio fornaio
preferito è  _______________________________________________________________________

e si trova a  ______________________________________________________________________

in via  ____________________________________________________________________________________________

Non si accettano tagliandi in qualsiasi modo riprodotti

Si tiene oggi a Modena la mani-
festazione lanciata  dalla  Cgil  
in Italia contro la violenza sul-
le donne. Due le iniziative il  
presidio volantinaggio dalle 17 
alle 19 su via Emilia Centro/an-
golo piazzetta Delle Ova, e lo 
spettacolo “Non volevo vede-
re” alle ore 21 presso il Teatro 
delle Passioni. La Cgil di Mode-
na invita tutti, uomini e don-
ne, ad unirsi al presidio indos-
sando un indumento rosso e 
portando un libro, in linea con 
le manifestazioni che si terran-
no sabato 30 nel resto d’Italia. 
«L’idea di portare un libro vuo-

le  simboleggiare  la  necessità  
di  trovare  le  parole  corrette  
per parlare delle donne, - spie-
gano gli organizzatori - perché 
solo  attraverso  un  cambia-
mento culturale si può riuscire 
a contrastare la violenza di ge-
nere».

Al presidio sarà distribuito il 
testo dell’appello “Avete tolto 

senso alle parole” un atto di ac-
cusa contro la strumentalizza-
zione della violenza sulle don-
ne,.  L’appello si  può firmare 
durante il presidio

Alle 21 presso il Teatro delle 
Passioni (viale Sigonio, 382) è 
previsto alle ore 21 lo spettaco-
lo,  con  ingresso  ad  invito,  
“Non  volevo  vedere”  basato  

sul libro di Fernanda Flamigni 
edito da Ediesse con la prefa-
zione  di  Susanna  Camusso,  
che narra la vicenda dell’autri-
ce  e  delle  violenze  subite  
dall’ex marito con lucida since-
rità.  L’iniziativa  è  promossa  
dal Comitato Pari Opportuni-
tà della Legacoop di Modena, 
in collaborazione con la Cgil. 

La Procura ha chiesto otto mesi 
di  carcere  per  un  impiegato  
modenese 45enne che vendeva 
via internet dischi e cd usati.  
L’accusa riguarda la vendita a 
scopo di lucro di  dischi e di-
schetti senza che questi avesse-
ro il bollino Siae. Quindi si sup-
pone che operasse una sorta di 
contrabbando di prodotti este-
ri.

Il modenese è un collezioni-
sta che da una vita raccoglie lp 
e cd d rock, pop, soul in ogni lo-
ro forma. Tempo fa ha deciso 
di mettere in vendita dei pezzi 
in più che aveva a casa: cd e 
dvd, principalmente, che era-
no doppi o non gli interessava-
no più. Per questo ha pubblica-
to almeno duemila schede di 
inserzioni  su  Ebay  nei  quali  
proponeva la vendita di singoli 

pezzi. Un bombardamento di 
inserzioni che non poteva pas-
sare inosservato. Infatti se ne è 
interessata la guardia di finan-
za. Il sospetto era che si trattas-
se di un classico caso di contraf-
fazione. In altre parole, che di-
schi e cd fossero duplicati o fal-
si. Le fiamme gialle hanno an-
che perquisito la sua abitazio-
ne. Invece dei falsi hanno trova-
to una marea di dischi e cd ori-
ginali  più alcune centinaia di 
cd duplicati  che il  modenese  
ha sempre sostenuto di avere 
posseduto per utilizzo in pro-
prio come duplicato. Il seque-
stro ha interessato circa 2mila 
dei 10mila pezzi (quasi tutti au-
tentici) trovati nella sua abita-
zione. In un secondo momento 
gli è stata anche notificata una 
sanzione “salata”: 15mila euro. 

La motivazione generale del-
la stangata consiste nell’accusa 
di aver venduto i cd senza bolli-
no Siae. Ma il collezionista, at-
traverso il suo legale - l’avvoca-
to Giorgio Pellicciardi - ricorda 
che ogni cd usato è di fatto sen-
za il bollino per il semplice fat-
to  che  il  bollino  è  applicato  
sull’involucro esterno di cello-
phane che viene strappato al  
primo ascolto. Spesso è anche 
attaccato al piego dove si apre il 
cd e quindi viene tagliato, pri-
ma di essere buttato con il cel-
lophane: chiunque abbia com-
perato dei cd lo sa. Per la difesa, 
il collezionista ha solo venduto 
materiale usato; non era mate-
riale  importato  illegalmente.  
Ma la richiesta del pm è di 8 
mesi. In gennaio la sentenza.

Carlo GregoriCollezione di cd: un modenese rischia condanna per vendita su ebay

Ritardi di 28 minuti sulla linea 2

oggi in via emilia centro e a teatro

Violenza sulle donne: Cgil torna in piazza

Presidio contro le violenze

Vende cd senza bollino: nei guai
Inserzioni su Ebay per dischi e dischetti usati privi di marchio Siae: 45enne rischia condanna a 8 mesi

mezzi pubblici sotto accusa

Ritardi record per i bus
e corriere troppo affollate

Siete pronti a giocare con le bio-
tecnologie?  Se  non  temete  di  
chiedere  e  mettervi  alla  prova  
l’appuntamento è per oggi alle 
15 in via Campi 103. La sede del 
dipartimento di Scienze della Vi-
ta ospita “Play Decide”, gioco-di-
battito interattivo. Il tema che fa 
da sfondo alla manifestazione è 
il  rapporto  tra  malattie  rare  e  
biotecnologie. Dalle 11 alle 13 “Il 
corridoio delle esperienze”, un 
percorso per conoscere malattie 
rare scoprendo il lavoro dei pro-
fessionisti. Durante la giornata 
interverranno quattrodici esper-
ti. La giornata si chiuderà alle 18. 
(g.f.) 

PLAT DECIDE

Giornata di giochi
in via Campi
sulle biotecnologie

✝
Il giorno 27 Settembre 2017 è manca-

ta all'affetto dei suoi cari

ADELE FILIPPELLI

in PIEROTTI

di anni 76

Ne danno il doloroso annuncio il mari-

to  UGO,  i  figli  PAOLO,  MATTEO ed  

ALESSANDRO,  i  nipoti  BEATRICE,  

BENEDETTA, LORENZO, MATILDE e 

MARCO, la sorella BIANCA unitamen-

te ai parenti tutti. 

I funerali avranno luogo, oggi Venerdì 

29 c.m. alle ore 10.45 partendo dalle 

Camere Ardenti del Nuovo Policlinico 

di Via del Pozzo, direttamente per la 

Chiesa  Parrocchiale  di  S.  Rita  ove,  

verso le ore 11.00, sarà celebrato il ri-

to funebre, indi all’Area Crematoria di 

Modena.

Si  ringraziano  sin  d’ora  tutti  coloro  

che parteciperanno alla cerimonia

Modena, 29 settembre 2017

_____

On. Fun. Rovatti
Via J. Barozzi n° 250 Modena. 

Tel. 059 214640

I soci, l'Amministratore e i dipendenti 

della I. F. B. Srl sono vicini al signor 

PAOLO PIEROTTI in questo momento 

di  grande dolore per la perdita della 

madre, signora

ADELE

Castel Maggiore, 29 settembre 2017

Ringraziamento

La famiglia MANZINI porge un partico-

lare ringraziamento al dottor GABRIE-

LE LUPPI,  al  dottor  ANDREA SPAL-

LANZANI  e  a  tutta  l'equipe  del  

C.O.M. per le cure prestate alla

Dottoressa

MARIA LUISA MANZINI

durante la sua malattia. 

Ringrazia inoltre la dottoressa NICO-

LETTA  FRATTI,  le  psicologhe  LISA  

GALLI  e  FRANCESCA BARBI,  tutti  i  

medici  ed  infermieri  dell'assistenza  

domiciliare integrata cure palliative e 

le carissime LORENA e BRUNELLA di-

ventate amiche nel corso delle molte 

medicazioni.

Modena, 29 settembre 2017

_____

On. fun. DELLA CASA
Modena - tel. 059/366999

Ringraziamento

MARIA GIOVANNA, CARLA e DOME-

NICA MANZINI, unitamente a tutti i fa-

miliari, commosse per la grande parte-

cipazione e dimostrazione di affetto e 

stima per la cara

MARIA LUISA MANZINI

ringraziano tutte le persone che le so-

no state vicine durante la lunga e do-

lorosa malattia e che l'hanno accom-

pagnata  nel  suo  ultimo  viaggio.  Un  

particolare ringraziamento va alla pre-

murosa  signora  SOFIA  FOCSA  che  

l'ha seguita con competenza ed affet-

to.

Modena, 29 settembre 2017

_____

On. fun. DELLA CASA
Modena - tel. 059/366999

207RING

Ringrazio l’AUTOSCUOLA BUON PASTORE di

RENATO LOLLI a Modena, in particolare il mio

istruttore VALENTINO LOLLI, per avermi dato la

possibilità di credere in me stessa!

Siete delle ottime persone, davvero speciali !!!

Vi ringrazio di cuore.

La vostra allieva

IRYNA LAVRYK

VALENTINO LOLLI

e LUCIO FORGIERI

RingraziamentoRingraziamento
INSERZIONE A PAGAMENTO
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