
Il congresso si è aperto, si è blin-
dato e si è anche già chiuso, die-
tro a quella che una velina defi-
nisce «ampia condivisione». Sa-
rà Davide Fava il nuovo segreta-
rio provinciale del Pd: entro do-
mani  la  raccolta  firme,  a  fine  
mese il  congresso che resterà 
come una mano di vernice su 
una facciata compromessa. 

Davide Fava, non per colpa 
sua ci mancherebbe, non è la 
prima scelta. Il Pd ha prima in-
cassato diversi «no», vedi Borto-
lamasi,  ha  perso  per  strada  
qualche altra candidatura, vedi 
Molinari Gargano e Gasparini, 
è arrivato a Fava in modo tor-
mentato. E mentre si  parla di 
ampia condivisione girano let-
tere che si dissociano dal per-
corso e dalla candidatura. Tut-
to dietro le quinte, tutto riman-
dando, a quanto pare, il recupe-
ro delle decine di migliaia di vo-
ti persi per strada in questi an-
ni. La priorità era la conferenza 
degli eletti, un caminetto, con 
all’ordine del giorno le elezioni 

politiche  del  prossimo  anno,  
dove le poltrone saranno molte 
meno  di  ora.  Meglio,  quindi,  
blindarsi dietro Fava che ha già, 
sempre per responsabilità non 
sue, il tavolo pieno di accordi. 
L’idea è che ci siano più accordi 
che poltrone, ma questo è un al-
tro problema... Davide Fava, 48 

anni, è esperto di innovazione e 
cooperazione territoriale euro-
pea, è stato assessore a Castel-
nuovo  Rangone,  ed  è  attual-
mente componente della Segre-
teria provinciale del Pd mode-
nese e del Direttivo del Pd di Ca-
stelnuovo Rangone. 

«Abbiamo lavorato per arriva-

re a una candidatura il più am-
piamento  condivisa  –  confer-
ma il segretario provinciale del 
Pd Lucia Bursi – capace di fare 
sintesi e, al contempo, in grado 
di affrontare le sfide che aspet-
tano il partito nei prossimi me-
si».

Davide Berti

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

“Stuzzicagente”, biglietti ancora disponibili
Domani dalle 18.30 alle 23 il tradizionale percorso enogastronomico per le vie del centro storico

Fava segretario di un Pd
dove decidono i soliti noti
Scelta blindata con all’ordine del giorno le elezioni politiche del prossimo anno
«Ampia condivisione», ma in realtà c’è chi già si dissocia dal percorso

Davide Fava sarà il nuovo segretario provinciale del Pd

Hera inizierà lunedì prossimo 
un intervento sulla rete 
fognaria in via Pascal, nel 
tratto compreso fra i civici 45 
e 57.
I lavori dei tecnici della 
multiutility prevedono la 
sostituzione della condotta 
esistente, per circa 25 metri, 
con una nuova tubazione di 
portata più ampia, che sarà 
del diametro di 40 centimetri.
L’intervento avrà la durata di 
una quindicina di giorni e 
comporterà un investimento 
di circa 10mila euro, finanziati 
da Hera all’interno del piano 
investimenti del servizio 
idrico integrato.
Ovviamente non 
mancheranno disagi. Per 
questo Hera fa sapere che per 
tutta la durata del cantiere 
saranno apportate modifiche 
alla viabilità, in stretta 
collaborazione con l’ufficio 
tecnico comunale e con la 
polizia municipale, e rimarrà 
chiuso al traffico il tratto 
interessato dai lavori per il 
cambio dela condotta.

Intervento Hera
in via Pascal:
disagi al traffico

Il  Mind  Training  Institute  -  
Centro Studi, Ricerche e For-
mazione per l’Espressione del 
Potenziale Umano - inaugura 
la propria sede modenese di  
Via Ulivi.  Appuntamento per 
l’apertura  domani  a  partire  
dalle  16  alla  presenza  di  un  
rappresentante della ammini-
strazione comunale. 

Il Centro si occupa di bambi-
ni e ragazzi con Dsa, di studen-
ti a cui trasmettere amore per 
il sapere e metodologie di stu-
dio efficaci, di malati di Alzhei-
mer, di prevenzione basata su 
un protocollo  di  “Ginnastica  
per la Mente”, nonché di Pro-
grammazione  neurolinguisti-
ca Quantistica. 

Mind Training
Institute apre
la nuova sede

Ancora biglietti  disponibili  per 
“Stuzzicagente”, versione autun-
nale,  l’evento  all’insegna  della  
degustazione di sfiziosi assaggi 
nei 27 luoghi dell'iniziativa, tra 
ristoranti, bar, forni e gastrono-
mie in giro per il centro storico. 
Domani, dalle 18.30 alle 23 sarà 
quindi possibile  partecipare al  
percorso enogastronomico per  
le vie del centro degustando tre 
menù tradizionali distinti per co-
lore, verde, azzurro e giallo con 9 
assaggi  differenti  per  ciascun  
menù. Ognuno si distingue per 
avere svariate prelibatezze, dal-
la tigella alla frittella di baccalà, 
dalla birra artigianale al Lambru-
sco modenese e tanto altro, per 
poter soddisfare i gusti di tutti. 
Ci saranno anche vari “angoli”, 

da quello vegetariano e vegano 
in Piazza XX Settembre a quello 
dedicato  alla  tradizione  con  il  
borlengo mentre in Piazza Gran-
de angolo gluten free fino alla 
degustazione del nocino. Inoltre 
la giornata sarà animata dal Ra-
dio Bruno & Sascar - Food-Mu-
sic-Car  presente  in  Piazza  XX  
Settembre mentre in Via Galluc-
ci ci sarà Radiamo Web Radio. 
Tanti altri appuntamenti, al Sa-
lotto Aggazzotti la rassegna "As-
sonanze",  la  caccia  al  tesoro  
“enogastronomica” in collabora-
zione  con  Fondazione  Ant,  il  
concerto  dei  District  Line  in  
Piazzetta  San  Biagio  e  dalle  
19:30 in Piazza Pomposa il Mo-
dena Fitness Festival. Ogni par-
tecipante  potrà  inoltre  votare  

l’assaggio  preferito.  Un’edizio-
ne, la decima, organizzata dalla 
società di promozione del cen-
tro storico Modenamoremio, pa-
trocinata dal Comune e realizza-
ta grazie al  contributo di Bper 
Banca,  Tradizioni  e  Sapori  di  
Modena e Casa Modena.  I  bi-
glietti sono acquistabili in pre-
vendita al prezzo di 16 euro fino 
a oggi sia online (www.modena-
moremio.it) e presso gli uffici di 
Modenamoremio o Dischinpiaz-
za. Si potranno anche acquista-
re domani, il giorno della mani-
festazione, al prezzo di 18 euro 
sia online fino alle 14 che presso 
lo stand di Modenamoremio in 
Piazza Grande dalle 16. Per in-
formazioni è possibile consulta-
re il sito di Modenamoremio. Una delle passate edizioni di Stuzzicagente

Si rompe il manicotto dell’ac-
qua del radiatore e subito l’au-
tobus deve fermarsi mentre i 
passeggeri vengono fatti scen-
dere immediatamente.

È questa la disavventura ca-
pitata ai passeggeri che ieri se-
ra erano a bordo dell’autobus 
della linea 3 e viaggiavano sul-
la via Vignolese. All’improvvi-
so il fischio e la rottura con le 
spie sul cruscotto che hanno 
segnalato  il  guasto  nell’im-
pianto di raffreddamento del 
motore. Nessun panico, e tut-
ti sono scesi in sicurezza men-
tre l’autista coordinava gli in-
terventi avvisando Seta.

in via vignolese

Autobus 3
il manicotto 
si rompe
tutti giù a terra

Il bus con il fumo dopo la rottura

Un  presidio  in  piazza  delle  
Ova ieri contro la violenza sul-
le donne promossa dalla Cgil.

Una mobilitazione naziona-
le con un volantinaggio in via 
Emilia dalle 17 alle 19, dov’è 
stato  distribuito  il  testo  
dell’appello “Avete tolto sen-
so alle parole”, un atto d’accu-
sa contro la  strumentalizza-
zione della violenza sulle don-
ne. 

Alla sera poi, al Teatro delle 
Passioni, lo spettacolo “Non 
volevo vedere”, basato sul li-
bro di Fernanda Flamigni, edi-
to da Ediesse e con la presen-
tazione di Susanna Camusso.

n centro storico

Donne in piazza contro la violenza
Volantinaggio e appello dopo le continue strumentalizzazioni

Un momento del volantinaggio di ieri in piazzetta Ova

Numero Verde

Il servizio è operativo TUTTI I GIORNI
compreso i festivi dalle 10.00 alle 18.50

Si pregano gli utenti del servizio telefonico di tenere
pronto un documento di identificazione per poterne
dettare gli estremi all’operatore (ART. 119 T.U.L.P.S.)

Operatori telefonici qualificati saranno a disposizione
per la dettatura dei testi da pubblicare

PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO:
VISA, MASTERCARD, CARTA SÌ

Accettazione
800.700.800

Anniversario

GIULIO VACCARI

In  occasione  delle  giornate  nazionali  

AIDO, le Associazioni dell’area del Do-

no AIDO, ADMO, AMA/Fuori dal Buio, 

ANTF, ASEOP e AVIS sono unite nel 

ricordo  del  caro  e  prezioso  amico  

GIULIO VACCARI, “faro” del volonta-

riato del Policlinico modenese, fonda-

tore e Presidente dell’Associazione di 

pazienti trapiantati Vita che Rinasce.

Modena, 30 settembre 2017

_____

On. Fun. Simoni
via G. Guarini 189/A

tel. 059 340449

Anniversario

Nel centenario della nascita di nostro 

padre

CANZIO FERRARINI

insieme alla  sua adorata moglie AN-

NA RONCAGLIA, nostra madre, lo ri-

cordano con immutato affetto e tanta 

nostalgia le figlie AVE e SONIA, il ni-

pote ANDREA e il genero PAOLO.

Lama, 30 settembre 2017

_____

On Funebri Verucchi
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