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L’assessore Fornasini sull’evento di Capodanno

«Castello, puntiamo
all’incendio in presenza»
Servizio a pagina 10

Morto no vax, consigli medici via chat
Al vaglio della Procura i messaggi tra la vittima e Alberto Dallari, il neurologo indagato per omissione di soccorso

PRIMO INCONTRO PUBBLICO TRA IL SINDACO E LA NUOVA RETTRICE

«INSIEME
PER L’ATENEO»
Di Bisceglie a pagina 7

Aperto il nuovo parcheggio metropark

Alla stazione dei treni
117 posti per le auto
Langone a pagina 9

Rufini a pagina 3

Paola Boldrini *

N on si può continua-
mente mischiare le
carte per dare sfogo

alla rabbia. Una rabbia ingiusti-
ficata e ingiustificabile, che
non trova ragione d’essere nep-
pure nei dubbi, legittimi, che
possono talvolta esserci di fron-
te alla scienza. Seppure la cam-
pagna di immunizzazione ab-
bia prodotto risultati riscontra-
bili, che ci stanno facendo tor-
nare alla normalità, come con-
ferma il fatto che oggi ci muo-
viamo liberamente per il Paese.
Il raid contro l’hub vaccinale di
Ferrara - che pare coda dell’at-
tacco, sabato, alla CGIL di Ro-
ma- non parla di protesta ma di
violenza, evocando un pezzo di
storia che sembra riaffacciarsi.
* vice presidente Commissione

Sanità in Senato

No Green Pass e dintorni

Quelle scritte
sono violenza,
non protesta

Continua a pagina 5

Tragedia tra Argenta e Campotto

Auto contro una bici
lungo via Cardinala
Anziano resta ucciso
Vanini a pagina 18

Lorenzo Folli (Cna)

«Camionisti,
il 30% è senza
Green pass»
Servizio a pagina 4

PRIMO INCONTRO PUBBLICO TRA IL SINDACO E LA NUOVA RETTRICE

«INSIEME
PER L’ATENEO»
Di Bisceglie a pagina 7

IL BALLOTTAGGIO A CENTO

Lo sfogo di Toselli:
«Volantini contro
la mia famiglia:
ora basta offese»
Franzoni a pagina 15

Sos agricoltura

L’allarme:
«Pere, produzione
ai minimi storici
Servono aiuti»
Servizio a pagina 8

SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia, 295

MODENA
Via Emilia Est, 1471 
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