Carpi. Un imprenditore è stato aggredito da due banditi in via Lincoln, a due passi dal centro storico della città

S.Possidonio. Ritorsione verso un 14enne

Glielo hanno puntato alla gola e sono spariti con la sua Porsche

Aveva offeso magrebino
Viene ‘punito’ in piazza

Armati di coltello lo rapinano dell’auto

Un milione di sfollati

L’uragano
Katrina
devasta
New Orleans

CARPI. Un imprenditore si
è visto puntare un coltello alla gola da due banditi che gli
hanno rapinato la Porsche
Cayenne. E’ accaduto in via
Lincoln a pochi passi dal centro della città. (A pagina 15)

SAN POSSIDONIO. Con alcuni amici aveva sbeffeggiato
un giovane magrebino. Un
amico adulto di questo lo ha
fermato in piazza e costretto
a inginocchiarsi e baciare le
mani all’offeso. (A pagina 18)

Zocca
Strage di gatti
L’Enpa sollecita
autorità locali

Maranello
Papà 34enne
in finale
a un concorso

Già pronta una denuncia
per fermare lo sterminio.
A PAGINA 17

Andrea Paparella a ‘Il babbo più bello d’Italia’.
A PAGINA 24

Scorcio di piazza Andreoli

Castelnuovo. Colpo di notte in una villa di Montale: banditi incappucciati hanno razziato valori per 40mila euro

Sequestrati in casa e rapinati

Tre svegliati dai malviventi, radunati in una stanza e legati
Modena. L’uomo attirava la vittima nel suo appartamento

Molestava bimbo di 9 anni
Un 41enne viene arrestato
MODENA. Attirava nel suo appartamento un bambino di 9
anni e poi lo costringeva a subire molestie sessuali. Gli episodi
sarebbero avvenuti tra la fine di giugno e i primi di luglio, ma
solo ieri la cosa è stata resa nota dalla procura della Repubblica. In manette è finito un kossovaro di 41 anni, regolare a Modena, ma senza lavoro, vedovo, ma con due figlie di 14 e 12 anni che dopo l’arresto del padre sono state affidate ad una comunità. (A pagina 10)

MIRANDOLA

MODENA

La fuga dall’uragano

La villa di Montale che è stata svaligiata l’altra notte da tre banditi

Il compleanno Restano gravi
si trasforma
le condizioni
in rissa tra tifosi di Olga Vecchi

WASHINGTON. L’uragano Katrina sfiora New Orleans, diventata una città
fantasma. Un milione di
abitanti è sfollato. Danni
ingenti. (A pagina 3)

CASTELNUOVO. Tre banditi, armati, col volto coperto da calze di seta, probabilmente stranieri, si sono introdotti l’altra notte in una villa di Montale. Elusi sistemi di allarme e cani i
banditi hanno svegliato le tre persone presenti al momento nella casa, le hanno radunate

MIRANDOLA. Doveva essere una bella festa di compleanno ma la presenza di tifosi interisti e juventini è stata la scintilla che ha scatenato la rissa. (A pagina 18)

in una stanza e legate. Poi hanno razziato tutto quanto hanno trovato di valore per circa
40mila euro, oltre ad un poco di soldi in contanti. La casa dista poche centinaia di metri
da un’altra villa, già oggetto di un’analoga rapina tempo addietro. (A pagina 23)

Modena. Arrivata a Capo Nord
l’auto che va con l’elettricità
MODENA. Scommessa vinta per l’auto elettrica Made in
Modena che è riuscita ad arrivare a Capo Nord dopo un
viaggio per l’intera Europa
fatto viaggiando ad energia
elettrica e quindi senza inquinare. (A pagina 11)

Modena
Ferrari Club
Incontro tra
tifosi e azienda
Oggi a Maranello vertice sulla questione del nome.
A PAGINA 10

L’auto elettrica a Capo Nord

MODENA. Restano molto
gravi le condizioni di Olga
Vecchi Altomonte rimasta ferita domenica sera in un incidente stradale. La Vecchi è in
rianimazione. (A pagina 9)

