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Referendum, iniziative per quattro
Sì
domenica e lunedì il voto ai seggi
di Evaristo Sparvieri
Distribusione di materiale informativo sui contenuti dei
referendum e sulle indicazioni di voto, iniziative e sfilate in città.
Seggi aperti domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. I
quesiti e i quattro colori delle schede su acqua, nucleare e
legittimo impedimento

Marzaglia, verifiche e giri di
prova
al centro guida / LE FOTO
Al termine del primo stralcio di lavori,
l’impianto apre per una visita guidata dedicata
agli amministratori e ai mezzi d’informazione.
Da settembre il Centro sarà a pieno regime

Muore dopo una semplice
frattura. Due medici finiscono a
processo
di Pier Luigi Salinaro
La donna, un'operaia di 51 anni, si era
fratturata un dito del piede scilando sul
ghiaccio. Curata al Policlinico, è morta 4 giorni

dopo essere stata dimessa. I due medici non le hanno prescritto
un farmaco che poteva evitare la tragica fine

Sassuolo, furto nell’autolavaggio: tre in
manette
Rubano il contante nelle macchinette scambiasoldi: arrestati tre
ragazzi di 18 anni

Estate modenese, duecento
eventi tra musica e arte
Concerti, cabaret, cinema, letteratura: la città
si accende. Tra i big, grande attesa per Paolo
Conte, Franco Battiatoe Vinicio Capossela

Meteo a Modena: è stato un
giugno da record

Video | Foto
furbetti del volante

I vostri commenti (2)

GUARDA Il progetto - Gli interni
skyline, grattacieli,  edilizia
I vostri commenti (2)

GUARDA La foto navigabile | I  portatori |
Fotogalleria | |Il record in Accademia | Il
video | Dall'alto
2 giugno, tricolore, bandiere

band, musica

da Repubblica.it

Focus
I furbetti del volante/5
Sosta vietata in centro
Da via Selmi a via
Canalino i segnali spesso
ignorati. E i vigili multano
a singhiozzo

Modena come New
York, ecco il rendering
Così sta cambiando l’area
industriale delle ex
acciaierie, a ridosso della
ferrovia 

Il tricolore dei record 
FOTO NAVIGABILE
A Modena la bandiera da
1797 metri. I duemila
portatori hanno richiamato
attorno a loro due ali di
folla

Gli Asma, una baby
band nel segno del rock
SentiMoband lancia il
quartetto di teenager
modenesi. Manda anche
tu la tua musica

SULLO SCALONE DI ANDREA MARINI
Qualcuno ha visto l'opposizione?

IMPUBBLICABILE DI GIOVANNI GUALMINI
Caffè, sottaceti e altre minacce

INTERNET NOS DI DAVIDE BERTI
Un'alba diversa

DISSONANZE DI BEPPE COTTAFAVI
Berlu e Sgarbi wainervaccarizzati a
Venezia

BASSA CHE SIA VERO DI ALBERTO SETTI
Evviva gli sposi

POST.IT DI GIANLUCA PEDRAZZI
Tutta mia la città (Equipe 84)

SIAMO AL VERDE DI CLAUDIA BENATTI
L'Italia di Luciano è anche la mia

SPORTIVAMENTE SCORRETTO DI STEFANO
ARAVECCHIA
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meteo, pioggia, osservatorio, maltempo

FOTO Ciak sul set della fiction con Elena Sofia Ricci
VIDEO Scene dal ciak della fiction Rai
fiction, malori Commenta

scuole, tagli, crisi economica Commenta

doping, ciclismo Commenta

sanità, cardiologia, medici, inchieste Commenta

GUARDA Il progetto
urbanistica, architettura, bugatti

lavoro, precari, stress, salute Commenta

VIDEO La partita incriminata: Siena-Sassuolo
sassuolo calcio, calcio, calcioscommesse

I vostri commenti (2)

Il pluviometro della stazione dell’Osservatorio,
che si trova sul torrione del Palazzo Ducale,
ha registrato precipitazioni per un totale di
66.7 millimetri

Malori dopo i pasti, la troupe
della fiction Rai si ribella FOTO
/ VIDEO
di Luigi Esposito
Le maestranze della fiction “Che Dio ci aiuti”
finiscono alla toilette: accusato il catering.
Maestranze e tecnici accusano malori e

disturbi intestinali

La scuola chiude nel caos
tagliati altri 123 insegnanti
di Davide Berti
Alla materna 252 bambini di tre anni non
avranno il proprio posto assegnato. Undici
posti in meno alla scuola primaria significa
aumento del numero di alunni per classe e

famiglie costrette a migrare di scuola in scuola. Sale la protesta
dei genitori pronti a manifestare, già raccolte 1900 firme

Doping, il tribunale del Coni
sospende Riccò
Il ciclista nei giorni scorsi era stato sospeso
anche dalla Federciclismo italiana con un atto
"a difesa della sua salute". Il provvedimento fa
seguito al blocco renale che colpì Riccò a
febbraio, su cui è in corso un'indagine

Caso Cardiologia: quattro
medici ascoltati in Procura
Daniele Giovanardi, le dottoresse Marzullo e
Liuzzi e il professore Parravicini chiamati dal
pm che indaga sulle due inchieste nate
dall’esposto dell’associazione Amici del cuore
e dalle segnalazioni di malasanità

Urban Style nell'ex Bugatti,
ecco come sarà / IL
RENDERING
La responsabile del progetto di
Campogalliano: «Abbiamo registrato il
marchio. Il via a fine 2012. Design e concerti»

Sempre più stress da lavoro: i
più colpiti sono i precari
Il Dipartimento di salute mentale segnala un
aumento di casi fra i modenesi. Anche i
manager a rischio. Cala l’efficienza con
ripercussioni sulle aziende

Quadrini svela: «La Figc
sapeva. Io, incastrato da
Paoloni»
Calcioscommesse, il giocatore del Sassuolo
sentito dal pm. «La partita col Siena è stata
regolarissima. Paoloni ha confessato e si è
scusato. La Figc sapeva tutto fin da maggio

dopo i nostri esposti»

Forza industriale, Modena al

allenatore, modena calcio, calcio
Commenta

sassuolo calcio, calcio, allenatore

volley

ferrari, formula 1

GUARDA Le immagini della serata
gran ballo risorgimentale, gran ballo
risorgimentale 2011

cinema, film

ARAVECCHIA
Il Sahara al Braglia, fortuna che oggi
piove…

DITELO A FILIPPIN DI RINO FILIPPIN
Non molestateci l'udito

DA IERI A DOMANI DI CARLO GREGORI
C'è vita sul pianeta Centro (quando è
avvolto dalle tenebre)

FIGADEIN DI PICCA
Rogomania

ISTANTANEA DI PIER VITTORIO BUFFA
Mille passi avanti

Sport
 

Modena attende il sì
del tecnico Bergodi
Si profila il rinnovo
contrattuale malgrado il
pressing dei rumeni della
Steaua Bucarest

Sassuolo, mister Pea si
presenta
Il nuovo tecnico dei
neroverdi: "Vengo con
tanto entusiasmo"

 

VolleyMasters, campioni
in campo a Montreux
Torneo più prestigioso del
mondo: Kiraly la guest
star con gli Usa, Barbolini
e Guidetti lo sfidano

Formula 1
Canada, bene le Ferrari
Alonso 1° nelle libere
Bene anche Massa
(terzo) nella seconda
sessione di libere a
Montreal. Secondo Vettel,
vittima di un violento
incidente

Happy hour
Gran Ballo sulle note di
Verdi Foto
Un centinaio di provetti
ballerini sono stati i
protagonisti
dell'evento nel cortile del
salone d'onore

Film sotto le stelle: ecco
il programma
Supercinema estivo: in
calendario, fino ad agosto,
grandi successi e cinema
d'autore

 Vendita  Affitto  Casa Vacanza

Regione
Emilia Romagna

Provincia
Tutte le provincie CERCA

MOTORI LAVORO ENTI

Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come

Persone

KATAWEB GLAMOO
Orologio Shout Lady D&G con il 50% di sconto

Tempo Rimanente
03 giorni 15 ore
Valore
€ 170.00
Risparmio
€ 85.00
Sconto
50%
Prezzo Glamoo
€ 85.00

Annunci

Emilia-Romagna, Modena,
Fiumalbo
Giardini Via Fiumalbo (MO) 70 mq
Ristrutturato n. bagni 1 3 piano
cucina: Abitabile Posto auto Mansarda con ampio
ingresso e soggiorno camera matrimoniale ampia
camera e cameretta posti letto 6 max 8. Cucina. ....

Vasco Rossi Maurizio Poletti
Edi Zanasi Stef Burns
Fernando Ferioli Ciro Menotti
Elisabetta Canalis Giovanni Cantone
Maddalena Corvaglia Enzo Ferrari
Luca Caselli Matteo Macchioni
Alex Pinardi Giorgio Pelliciardi
Paolo Mandelli George Clooney
Pietro Balugani Valerio Jalongo
Francisco Silva Luigi Ralenti

TUTTI I NOMI

CASE
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Inviati da voi  

SULLO SCALONE
di Andrea Marini
Qualcuno ha visto l'opposizione?

IMPUBBLICABILE
di Giovanni Gualmini
Caffè, sottaceti e altre minacce

INTERNET NOS
di Davide Berti
Un'alba diversa

DISSONANZE
di Beppe Cottafavi
Berlu e Sgarbi wainervaccarizzati a
Venezia

BASSA CHE SIA VERO
di Alberto Setti
Evviva gli sposi

POST.IT
di Gianluca Pedrazzi
Tutta mia la città (Equipe 84)

SIAMO AL VERDE
di Claudia Benatti
L'Italia di Luciano è anche la mia

SPORTIVAMENTE SCORRETTO
di Stefano Aravecchia
Il Sahara al Braglia, fortuna che oggi
piove…

Carpi »
Carpi, il tecnico Maddaloni oggi si presenta

«Rimborsate gli abbonamenti ai pendolari Fs»

Castelfranco Emilia »
Domani festa per l'apertura della piscina

Incidente a Castelfranco muore un motociclista

Formigine »
Don Lenzini: via alla beatificazione

Nuovi market: ora è guerra totale

Mirandola »
Incidente alla Mille Miglia La Ferrari era senza
revisione

Bergamini: «Basta market nella Bassa»

Modena »
Doping, il tribunale del Coni sospende Riccò

Caso Cardiologia: quattro medici ascoltati in
Procura

Sassuolo »
Fulvio Pea è ufficialmente l'allenatore del
Sassuolo

Quadrini svela: «La Figc sapeva. Io, incastrato da
Paoloni»

industrie, lavoro, confindustria Commenta

Forza industriale, Modena al
top
della classifica nazionale
Seconda in Italia dopo Lecco, nettamente
davanti a Bologna e Milano, e al
sessantaquattresimo posto in Europa.  La
graduatoria stilata dal Centro Studi di

Confindustria  

Multimedia

Luoghi

Blog d'autore

Negozi

ilmiolibro

La recensione
Tennis sul divano
di Marcella Marcone e Marco Mazzoni

Vai alle recensioni

Cerca un libro, un autore o una recensione
Ricerca su ilmiolibro.it  CERCA

Il libro
La danza del leone
di Huu Le Van

Pubblica il tuo libro

Marzaglia, al
centro guida ...

Modena, il Gran
Ballo ...

Malori sul set
della fiction ...

Malori sul set
della fiction ...

L’Urban Style
che verrà ...
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