
in quindici rinviati a giudizio. nel mirino le sperimentazioni di farmaci tumorali

A processo l’oncologo Federico
L’accusa: corruzione, peculato e abuso d’ufficio
Il professore contrattacca: «Sono innocente
I castelli di sabbia cadranno e chiederò i danni»

Il semestre d’oro della Fervi di Vignola
L’azienda, dopo l’acquisizione della tedesca Vogel, ha registrato ricavi in crescita del 22% TURCATO / A PAG. 9

Il Malbo gentile
di Formigine
alla conquista
della Cina
BURANI / A PAG. 8

Albinelli aperto
al pomeriggio
Titolari scettici
Sì dei cittadini
FARINA / A PAG. 14

Arso vivo nella propria auto. Morte 
atroce, ieri, per un agricoltore di 48 
anni di Montese finito con la sua 
Panda contro un muretto ai lati del-
la Fondovalle Panaro. È successo po-
co prima di mezzogiorno, nel tratto 

pavullese al confine con Fanano, po-
co sopra il ristorante Boschetto. A 
chiamare i vigili del fuoco è stata la 
moglie: stava dando il  latte a un 
agnellino  quando  ha  sentito  lo  
schianto. MONTANARI / A PAG. 24

l’incidente mortale

Agricoltore di 48 anni
arso vivo nella sua Panda

Sassuolo, piazzale della Rosa, “sagrato” del Palazzo Duca-
le. Dieci finalisti, dieci canzoni dedicate alla via Emilia. Ancor 
prima che una strada, un luogo dell’anima. Una fede. Che si 

tramanda a tavola, in teatro, in mille modi diversi. Anche, e 
forse soprattutto, grazie alla musica. Vince, alla fine, Mat-
teo Frassineti (nella foto). DE MICHELI / ALLE PAG. 28 E 29

I rampolli del Blasco sulla via Emilia «che canta»
L'attestato di legalità garantito dall'i-
scrizione alla white list della Prefet-
tura non attrae le imprese di Mode-
na, è la denuncia Cgil. / A PAG. 16

la denuncia

La Cgil:
«Le imprese
snobbano
la white list»

Troppe difficoltà organizzative: Festa-
Reggio, la festa del Pd di Reggio Emi-
lia, quest’anno non ci sarà, nemmeno 
con un ristorante a Modena. La notizia 
è stata accolta con sorpresa dai dem 
modenesi, che nell’area di Ponte Alto 
avevano riservato lo spazio per un ri-
storante di pesce. LUPPI / A PAG. 15

I compagni reggiani
rifiutano l’ospitalità
dei dem modenesi

In San Faustino domenica con sco-
pe e palette: alcuni residenti hanno 
tolto bottiglie e siringhe. Poi festa di 
quartiere. TOTARO / A PAG. 16

l’iniziativa

San Faustino
I “controllori”
di vicinato
puliscono le vie

Caso Oncologia: tutti rinviati a giudi-
zio. Il giudice ha accolto ieri le richie-
ste dei pm Marco Niccolini e Pasqua-
le Mazzei per i 15 imputati. Il profes-
sor Massimo Federico, l’oncologo al 

centro dell’inchiesta, all’epoca presi-
dente dell’associazione “Angela Ser-
ra” e di Fil, è accusato di corruzione, 
abuso d’ufficio, peculato e interruzio-
ne di pubblico servizio. «A processo 

la verità verrà a galla» avverte Federi-
co. Con lui a giudizio, presunta con-
troparte degli accordi corruttivi, 13 
rappresentanti di cinque case farma-
ceutiche. GREGORI / ALLE PAG. 12 E 13

Il sindaco di Mirandola Alberto Greco 
concede il patrocinio nelle stesse ore 
in cui quello di Sassuolo Gian France-
sco Menani lo nega. Morale: la “Pasta-
sciutta antifascista”, l’evento organiz-
zato dall’Anpi, divide i due Comuni a 
guida leghista. E non mette a tacere le 
polemiche. CORSINI / A PAG. 22

l’evento dell’anpi

La pastasciutta
antifascista divide
i sindaci leghisti

I grandi chef
adottano
i menù poliglotta
made in Modena
A PAG. 9

la festa di ponte alto
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