VENERDÌ 3 APRILE 2020

QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE
€ 1,40
ANNO 40- N¡ 93

DIREZIONE E REDAZIONE - VIA EMILIA EST, 985 - 41122 MODENA
TEL. 059/247311 - FAX059/218903

COVID-19

REDAZIONE DI CARPI -VIA NOVA, 28
TEL. 059/698765

www.gazzettadimodena.it

POSTEITALIANE SPED. IN A.P.
D.L. 353/2003 CONV. L. 46/2004
ART.1, C. 1, DCBMANTOVA

y(7HB5J0*TTKPKR( +z!"![!"!%

Bonaccini: «Non è finita
La guardia va tenuta alta»

federalimentare

innovazione

«Imprenditori in campo
per far ripartire l’Italia»

Mascherine, t-shirt, app
Le start up si adeguano

A PAG. 3

TURCATO / A PAG. 8

A PAG. 9

il caso

le storie

«Quel tampone
post mortem
a mia mamma
malata da giorni»

#ioportoacasa

Clienti rinchiusi?
Il meccanico
cambia le gomme
“a domicilio”
Clienti rinchiusi? Negozianti e artigiani, su iniziativa di Lapam, arrivano a casa. C’è persino il gommista a
domicilio. / ALLE PAG. 10 E 11

La denuncia di una figlia. L’Ausl «addolorata»:
«Seguita a casa ma non ha detto della febbre»
La mamma di Laura, una signora di
82 anni residente a Modena con il
marito, è morta sabato all’alba: «Ci
hanno detto che non potevamo entrare in casa e così c’è rimasto mio
padre, solo con il corpo di mia madre per oltre 48 ore». Laura ha scritto una lettera a “Repubblica” di Bologna lamentando il tampone fatto post mortem. A rispondere è direttamente Antonio Brambilla, direttore
generale dell’Ausl di Modena, esprimendo dolore per l’accaduto «sia
personalmente che a nome delle
aziende sanitarie modenesi». Brambilla, evidenziando che Covid-19 potrebbe essere concausa e non causa
primaria del decesso, spiega che la
signora è stata visitata e costantemente seguita dal medico, cui però
«non è mai stata comunicata la febbre». GARDINALE / A PAG. 4

la denUncia

«Avete solo fifa»
Quegli insulti
al forno chiuso
per malattia

LA TRAGEDIA

PEDRAZZI / A PAG. 5

Ilmo ucciso dal virus
durante la vacanza
La moglie ha un infarto
lmo ha lavorato una vita nei
campi di via Giliberti a Camposanto e, qualche salto tra i filari
o sul trattore, quando poteva, lo faceva ancora. È andato in vacanza
con Anna, la moglie, cure termali
ad Arco di Trento: «Un “tagliando”», scherzava. Il Coronavirus se
l’è portato via. Era solo perché la
moglie Anna è stata colta da infarto e ricoverata all’ospedale. Ha 81
anni, lei, ed è risultata positiva al
tampone. La sofferenza dei figli.

I

Erano in quarantena precauzionale. Quando hanno riaperto il forno
hanno trovato un biglietto insultante: «Avete fifa». ARBIZZI / A PAG. 7

l’emergenza sanitario

l’intervista

Diciotto decessi a Modena
Esposto sulle case di riposo

L’astro nascente
della ginnastica
che alla Panaro
si allena da solo

Diciotto morti per Covid-19 in provincia di Modena. Eppure, anche
nella giornata di ieri, il commissario per l’emergenza Sergio Venturi
ribadisce che «il virus sta allentando la morsa» e che «i nuovi casi sono

meno gravi rispetto a una settimana fa». Resta alta la preoccupazione
per i focolai nelle strutture per anziani: la Cgil, dopo appelli senza risposta, ha presentato un esposto in
Procura. BALUGANI / A PAG. 2

È l’astro nascente della ginnastica
azzurra. Umberto Zurlini, grazie a
una deroga del Coni, può allenarsi
da solo alla Panaro. LOLLI / A PAG. 37
DI FABIO BOMPANI E DIEGO CAMOLA

modena che cambia

Giovani architetti
con Renzo Piano
per il XXII Aprile
È Renzo Piano a guidare e ispirare un
gruppo di quattro giovani architetti,
appena laureati, che stanno studiando la riqualificazione del parco XXII
Aprile e dell’area Crocetta-viale
Gramsci. Prevista anche una struttura coperta per ospitare musica ed
eventi.LUPPI / A PAG. 19

