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BREVI NOVI  
Stravincono i "no", voto record a Novi  
 
Il 76,2 per cento dei votanti novesi ha scelto il "no" al referendum confermativo delle modifiche alla parte seconda della Costituzione 
italiana. I "sì" invece non hanno superato la soglia del 23,8 per cento.  
Per il centrosinistra novese si è trattato di una vittoria schiacciante: la percentuale dei "no" scaturita dalle urne è non soltanto 
nettamente superiore alla media provinciale (che si attesta intorno al 67 per cento), ma è anche superiore a quella registrata in tutti 
i Comuni modenesi con la sola eccezione di Nonantola, prima in provincia col 78,4 per cento di "no".  
Per quanto riguarda l'affluenza alle urne a Novi è andato a votare il 67,6 per cento degli aventi diritto.  
 
Quote Aimag Spa: c'è chi si astiene  
 
Con i voti di una maggioranza piuttosto risicata il Consiglio comunale di Novi ha approvato, durante la seduta del 26 giugno scorso, 
la cessione ad Aimag del 10 per cento delle azioni dell'azienda multiservizi possedute dal Comune di Novi.  
Il provvedimento è stato adottato con i voti della maggioranza di centro sinistra tra le cui fila, però, non sono passate inosservate le 
defezioni di Augusto Malavasi, capogruppo di Rifondazione, e di Sandra Righi, assessore all'Ambiente ed esponente dei Verdi 
arcobaleno. Entrambi, al momento del voto, si sono astenuti.  
"Sì" alla cessione delle azioni Aimag è arrivato invece dai Riformisti, mentre i consiglieri del Polo Boccaletti e Reggiani hanno 
preferito astenersi.  
 
Mondine al seguito delle "Migranti"  
 
Uno spaccato di storia dell'Ottocento e del Novecento, ricreato attraverso letture, musiche e canzoni di quegli anni, per rivivere 
insieme i drammi, le speranze e le atmosfere delle più importanti migrazioni italiane.  
E', in estrema sintesi, il significato dello spettacolo "Migranti II. Da Và pensiero a Vola colomba", il recital di Ivana Monti che verrà 
rappresentato giovedì 29 giugno, alle 21, sull'aia della Corte di Villa delle Rose, a Novi.  
La serata è stata organizzata dal Coro della Mondine di Novi che, diretto da Giulia Contri, sarà esso stesso protagonista dell'evento, 
alternando l'esecuzione di brani e canti popolari alle interpretazioni e alle letture proposte dall'attrice.  
Un ulteriore contributo alla riuscita dello spettacolo giungerà infine dalla Società Filarmonica novese che, con la direzione di Enrico 
Nasi e Roberto Diacci, offrirà una serie di brani e di marce attinenti al tema della serata.  
 
 
 

Rossana Caprari 
 

Top | lista articoli »
 
 

 
Pubblicità 

 

 
 
 

 
Copyright © 2003 - 2009 VOCE - P.IVA 02180990364 - Tutti i diritti riservati - Privacy policy W3C HTML 4.01 compliant, W3C CSS compliant Site by Antherica

Pagina 1 di 1Voce di Carpi - In edicola

04/09/2009http://www.vocetv.it/edicola/index.html?section=articolo&id=158&artid=4373&ts=2


