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LA REGIONE E LE ELEZIONI
Comune e club insieme

Pd, primi nomi in lista
con il rischio paracadutati
E oggi in Emilia c’è Letta
Proposti Lusetti e Rando, ma potrebbero correre qui Di Maio e Richetti
L’allarme di Donata Lenzi: “Casini aveva un senso, altri ne hanno meno”

Cuppi verso la candidatura: facciamo qualcosa di sinistra
di Eleonora Capelli ● pagine 2 e 3

Restyling del Dall’Ara
e stadio temporaneo
ecco i tempi dei lavori
Presentata l’unificazione dei progetti
Gli spagnoli investiranno sul Cierrebi
k Al Parco Nord Enrico Letta l’estate scorsa a un dibattito alla Festa dell’Unità di Bologna

Il 42° anniversario della strage alla stazione

Due agosto, le voci dei soccorritori
“La nostra vita non è stata più la stessa”
di Ilaria Venturi ● a pagina 5

L’intervista

Dalla conferenza stampa sul
nuovo Dall’Ara, ieri a Palazzo
d’Accursio, con il sindaco Lepore e l’ad del Bologna Fenucci, sono uscite dichiarazioni significative. La prima è questa: «Contiamo di finire il restyling del
Dall’Ara entro la fine del mio
mandato». Ossia entro la stagione 2026/27. La seconda ancora
più strategica, sempre del sindaco: «Mi fido più di Joey Saputo che del nuovo governo».
di Simone Monari
● a pagina 11

La storia

Fenucci dopo il Twente

Ma il Bologna
preoccupa
“Presi 4 gol
e non dal Real”
● a pagina 10

Il bolognino
di Federico Taddia

Novità per il restyling
del Dall’Ara dopo i
quattro gol presi: le
porte del Bologna
saranno più piccole.

Il dj Bob Sinclar
“Perché la Carrà
è una leggenda”

Bridge di famiglia
“Noi, tre sorelle
campionesse”

di Luca Bortolotti
● a pagina 12

di Lundari Perini
● a pagina 9
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Il centrosinistra

Liste, alleanze
e paracadutati
agitano i Dem
E oggi arriva Letta
Oggi il segretario Enrico Letta arriva
alla Festa dell’Unità regionale di Villalunga, a Reggio Emilia, mentre nel
Pd infuria la lotta per un posto in lista, con lo spauracchio dei paracadutati. Le trattative arriveranno fin
sotto il palco della Festa, in questi
giorni di ultimi giri di tavolo. Le federazioni provinciali hanno presentato le loro liste, però bisognerà tenere conto delle alleanze. Il “caso estremo” è l’eventualità di una candidatura in Emilia di Luigi Di Maio, ex M5S,
che lunedì presenterà l’accordo con
Bruno Tabacci, ma il discorso vale
più in generale, nella difficile scelta
tra persone conosciute sul territorio
e accordi con gli alleati. In caso di
patto con Calenda, spunterebbe
Matteo Richetti. «Quando nel 2018 è
stato candidato Pier Ferdinando Ca-

Il Pd a Modena ha già
le candidature
da dare al segretario
Mentre il centrodestra
a trazione Fdi punta
a vincere nei collegi
di Piacenza e Forlì

sini a Bologna, si parlava di una persona della città, con una storia e un’identità specifiche, in un disegno —
dice Donata Lenzi, presidente della
direzione metropolitana del Pd —
Qui parliamo di qualcosa che non conosciamo, cioè il gruppo dei fuoriusciti dai 5 Stelle. Nei collegi non c’è
nulla di sicuro e bisogna stare attenti a chi si candida, perché si deve poter contare su figure forti e trasversali, in grado di raccogliere consenso. La differenza la fanno le persone, un principio sottovalutato».
La federazione di Modena ha reso
pubblica la sua lista di nomi, al netto di interventi “dall’alto”, tra cui ci
sono anche il presidente di Legacoop nazionale, Marco Lusetti, la vicepresidente nazionale di Libera,
Enza Rando e il direttore di medici-

na d’urgenza dell’ospedale di Boggiovara, Giovanni Pinelli. Oltre naturalmente a politici di lungo corso
che verranno poi integrati nella discussione con il regionale e il nazionale: Piero Fassino, Beatrice Lorenzin, Edoardo Patriarca, Giuditta Pini
e Stefano Vaccari, oggi responsabile
dell’organizzazione nazionale del
Pd. «Abbiamo voluto mettere in gio-

co al massimo livello le competenze
e la rappresentanza della società
modenese — ha detto il segretario
dem Roberto Solomita — perché queste elezioni vogliamo provare a vincerle davvero, con candidature
all’altezza della sfida». In questo
quadro si definiscono come “nazionali” le candidature di Sandra Zampa, Elly Schlein e Valentina Cuppi

.
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Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto e presidente dem, che potrebbe essere candidata

“In ballo c’è la Costituzione
Il Pd non deve dire ma fare
qualcosa di sinistra”
di Eleonora Capelli

anche per dare una dimensione più
complessiva delle liste. Dalla federazione di Bologna sono stati indicati i
parlamentari Luca Rizzo Nervo,
Gianluca Benamati, Francesco Critelli, Andrea De Maria, oltre all’ex
sindaco Virginio Merola. Il 2 agosto,
dopo le celebrazioni per la strage alla stazione, Tosiani partirà alla volta
di Roma per consegnare un quadro

Donata Lenzi
“Attenti a chi
candidiamo,
Casini aveva una
logica, non i nomi
di certi alleati”
che però potrà subire molti rimaneggiamenti. «Intanto apriamo con Letta la nostra campagna elettorale a
Villalunga — dice Tosiani — sarà solo
l’inizio dell’entusiasmo che l’Emilia
Romagna vuole mettere a disposizione di questo progetto nazionale
per giocarci la sfida del Paese». Intanto la sfida è quella dei comizi, oggi alle 20.30 Salvini sarà a Cervia, in
piazzale dei Salinari, per la festa della Lega, con Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna che è in
corsa per essere rieletto nel collegio
di Forlì. Tra Lega e Fratelli d’Italia la
sfida è aperta per chi arriva primo
nella coalizione e anche nel partito
di Giorgia Meloni la campagna elettorale è già iniziata. Su Modena si fa
il nome del cordinatore Michele Barcaiuolo. A Bologna ci sono mille volontari in campo con banchetti e petizioni, anche sulle piccole questioni amministrative come cantieri o disagi vari. Mentre i vertici del partito
sono guidati da Galeazzo Bignami,
che sta prendendo contatti con
esponenti delle categorie economiche. Per i candidati in lista, si guarda
anche ai sindaci dell’Appennino
che possono essere nomi riconoscibili a livello locale: da Giuseppe Argentieri di Vergato a Barbara Panzacchi di Monghidoro e Alessandro
Santoni di San Bendetto Val di Sambro. Mentre per il collegio uninominale di Bologna si candida l’inossidabile consigliere comunale Felice Caracciolo, 76 anni, che entrò in consiglio comunale nel 1995. — e. c.

«La posta in gioco è alta, in ballo c’è la
nostra Costituzione. Il messaggio di
Fratelli d’Italia è lo stesso di Orban,
un pensiero molto pericoloso.
Possiamo vincere con candidature
credibili«. Così Valentina Cuppi,
sindaca di Marzabotto, nelle ore in
cui si decidono le candidature nelle
liste del Pd a Bologna. E il suo nome
corrisponde all’identikit tracciato da
Letta: sindaco, giovane, donna.
Serve una campagna elettorale
centrata su un fronte anti-fascista?
«Oggi si confrontano due visioni del
mondo alternative. Una fatta di
discriminazione e gerarchie tra
esseri umani, l’altra, la nostra, fatta di
diritti sociali e civili per tutti.
Fascismo non significa fare
espressamente riferimento a
Mussolini, posto che Paolo Berizzi ha
già messo in luce le relazioni di Fdi
con forze neofasciste. Hanno destato
scalpore le frasi di Orban, sul pericolo
delle migrazioni che portano a una
mescolanza delle razze, sul fatto che
bisogna sostenere la natalità per non
essere sostituiti da stranieri. Fdi
contrappone il sostegno alla natalità
allo Ius soli, il messaggio è lo stesso di
Orban. Hanno un programma
xenofobo e discriminante, è un
pensiero molto pericoloso».
L’Emilia- Romagna è uno dei
pochi territori dove ci sono collegi
sicuri, come devono essere scelte le
candidature?
«Dobbiamo attrezzarci sapendo che
conterà la credibilità del candidato
per vincere. Il legame con il territorio
e la prossimità sono fondamentali e
ciò vale anche per le scelte che si
faranno. Mi fido del lavoro che il
segretario regionale Luigi Tosiani sta
facendo, la lista sarà aperta e
rappresentativa di una realtà che ha
imparato dalle sconfitte e ha saputo
riconquistare tante città, come fatto
insieme a Stefano Bonaccini nel 2020
alle regionali».
Quale coalizione bisogna
mettere in campo?
«Le persone sono lontane anni luce
dal politicismo del dibattito.
Lavoratori che non arrivano a mille
euro lordi al mese, imprese che
rischiano ogni giorno di fallire, poveri
in continuo aumento. Chiedono
nettezza e chiarezza , una visione del
mondo e della società ben definita.
Sapere cosa farà chi vincerà per la
loro vita. Vogliono risposte. Il nostro
compito è questo: mettere in campo
un’idea di società che dia la
concretezza di una svolta materiale,

f

Fascismo oggi non
significa solo fare
riferimento a
Mussolini, ma dare
lo stesso messaggio
xenofobo e pericoloso
di Orban

g

k Monte Sole

La sindaca Valentina Cuppi sul palco di Monte Sole

ma che sia anche capace di far
sognare. Attorno a quello si
costruisce la coalizione e si
candidano persone credibili».
Questa volta verranno rispettate
le “quote rosa”?
«Certo, il segretario Enrico Letta è
stato molto chiaro. Il lavoro per una
rivoluzione culturale nel nostro
paese profondamente maschilista
rischia di essere fermato dalla destra.
Lo abbiamo visto in Senato, dove
nemmeno l’uso di un linguaggio
istituzionale che garantisse la parità
di genere è stato votato dal partito di
Meloni. Anche in questo è chiara la
differenza tra noi e loro, non basta
avere una leader donna dietro cui
nascondersi. Il nostro partito ha
assunto la questione femminista e il
segretario ha dimostrato che la parità
di genere è una linea politica del
partito. Lo sarà anche nella
composizione delle liste.
Il Pd ha la forza per questa sfida?
«La nostra più grande forza sono gli
iscritti, i circoli, le feste. Sono
“piazze” in cui incontrarsi. Siamo un
partito comunità, che si mobiliterà
per il bene dell’Italia. Andremo casa
per casa, strada per strada, come
diceva Berlinguer»
Per “dire qualcosa di sinistra”
quali argomenti ha il Pd ?
«Non basta dire, bisogna fare.
Abolizione del superticket, aumento
delle buste paga, battaglia per il ddl
Zan, salario minimo, ius scholae,
lotta alla precarietà. Oggi le persone
chiedono questo, radicalità e
coerenza».
Pensi che si possa vincere?
«Sì perché la posta in gioco è
altissima, c’è chi vuol mettere mano
alle libertà delle persone, scegliendo
chi si possa amare, quale famiglia si
debba avere. Una destra sovranista,
che contrasta l’unità europea, che
propone politiche che mirano ad
accentuare le disuguaglianze. C’è in
gioco la nostra Costituzione , che
potrebbe essere cambiata da una
maggioranza che ha dimostrato di
non condividerne appieno i valori e i
principi che i nostri padri costituenti
scrissero dopo aver lottato per avere
democrazia e libertà. Sono convinta
che l’Italia saprà scegliere da che
parte stare. Mettere al centro le
persone e lottare affinché ognuno
abbia diritto ad essere felice, a
prescindere dalla condizione di
partenza: questo siamo noi, per
questo possiamo vincere».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le persone vogliono
risposte, non
coalizioni. Le nostre
battaglie devono
andare dal salario
minimo all’abolizione
del superticket
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AG. SAN LAZZARO DI SAVENA
Via Emilia n. 173/B – 187 – 40068 San Lazzaro (Bo)

051. 728890
AG. LOCAZIONI

AGENZIA ROMA
AGENZIE BOLOGNA
E PROVINCIA

c/o Confabitare Bologna e Prov. Via Caselle 2/C SLDS (Bo)

AG. BOLOGNA
Via Castiglione, 12/A – 40124 Bologna

051.269414
AG. SASSO MARCONI
Via Porrettana n. 274 – 40037 Sasso Marconi

051.0546722

051. 842283

AG. ROMA

AG. CASTEL MAGGIORE

Via Torino 99/100/10 – 00184 Roma

Via Bondanello n. 3 – 40013 Castel Maggiore

06. 84009751

051. 729486

VADO - MONZUNO

BENTIVOGLIO - LOC. SAN MARINO

ZOCCA LOC. VERUCCHIA

Appartamento 64 mq , terrazzo 42 mq, di recente costruzione.
2 posto auto. Termoaut. Ottime ﬁniture.
€ 90.000 -  051842283

App.to 70 mq, terrazzino verandato, balcone logg.,
termoaut. Classe F. Buone condizioni.
€ 155.000 + autorimessa -  051 729486

Bifam. € 261 mq, balcone, giardino 900 mq,
termoaut., due autorimesse, buone condizioni.
€ 198.000

CASTEL MAGGIORE

CASTEL GUELFO

SAN PIETRO IN CASALE

Appartamento 71 mq, terrazzo loggiato 10 mq,
cantina, classe A1, ﬁniture di pregio.
€ 269.000 + garage

In piccolo stabile app.to 156 mq su due livelli,
loggia abitabile e balcone, ottime ﬁniture.
€ 299.000 + autorimessa -  051-728890

Villa d’epoca 370 mq, giardino di 4000 mq,
termoaut., cantina, 3 posti auto. Recentemente ristrutturata.
€ 539.000 -  051-728890

SAN LAZZARO DI SAVENA – PULCE

CASTEL MAGGIORE - TREBBO DI RENO

BOLOGNA – CENTRO STORICO – P.ZZA DI PORTA MAGGIORE

Villa 210 mq, giardino 250 mq,
cantina, garage doppio, libera subito, ottime condizioni.
€ 579.000

Porzione di villa 180 mq, parco privato 1500 mq,
garage. Termoaut. Classe A+. Finiture di pregio.
€ 649.000 -  051 729486

Appartamento di 220 mq. al 2° piano su due livelli
2 terrazzi, cantina, ottime condizioni
€ 945.000 volendo posti auto –  051 269414

BOLOGNA – CENTRO STORICO – VIA INDIPENDENZA

MARZABOTTO - PIAN DI VENOLA

BOLOGNA – AD.ZE PIAZZA GALVANI

Superattico 190 mq. disposto su due livelli con veranda di 40 mq.
Termoat., terrazzo panoramico, ﬁniture di pregio.
€ 1.350.000 volendo posto auto -  051 269414

Villa unifamiliare di 290 mq, 2 terrazzi, clima, termoaut.,
cantina, 2 garage, 2 posti auto, giardino di 400mq.
TRATTATIVA RISERVATA. -  051842283

Esclusivo superattico di 350 mq. su due livelli
4 terrazzi, garage triplo, ottime condizioni d’uso
TRATTATIVA RISERVATA –  051 269414

Bologna Cronaca
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l’anniversario della strage

Due agosto, le voci dei soccorritori
e quel filo che li lega ai sopravvissuti
di Ilaria Venturi
Maria Dolores D’Elia ricorda ogni
minuto, ogni atroce dettaglio di
quel giorno, il 2 agosto 1980. Un racconto che accompagna le immagini
in mostra nella sede dell’Ordine degli infermieri a Bologna allestita alla vigilia della commemorazione
della strage.
«I barellieri cominciarono a sbattere le porte e a far
entrare barelle con
pazienti feriti, insanguinati, dilaniati. Non avevi idea
nemmeno di come
toccarli - racconta
l’infermiera ora in
pensione - Tutti i
medici corsero nelle sale operatorie.
Nel reparto di medicina d’urgenza al
Maggiore rimanemmo solo noi infermiere, ci dissero che era scoppiata una caldaia in stazione, ma chi ci
ha mai creduto, noi sentivamo l’odore di polvere da sparo su quei corpi
straziati. Ci organizzammo in un attimo: chi faceva l’antitetanica, chi
metteva da parte i soldi dei pazienti
nella cassaforte, era tutta gente che
partiva per le vacanze e non c’erano
le carte di credito. Io li bendavo.
Non sapevamo nemmeno i loro nomi, un ragazzino era talmente sotto
shock che correva da una parte
all’altra del reparto. Un altro ragazzo, bellissimo, arrivò con una parte
della gamba attaccata al ginocchio
da un solo lembo di carne. Morì
qualche giorno dopo, non riuscii a
salvarlo». Racconta, Maria Dolores
D’Elia, e 42 anni dopo è sempre una
fatica farlo, «perché rimanemmo
tutti traumatizzati, anche noi soccorritori. La nostra vita da allora è
cambiata, ancora oggi se sento le sirene di più ambulanze insieme mi
viene la pelle d’oca e non vado volentieri in stazione a prendere un
treno».
Un filo unisce ogni anno, alla vigilia della commemorazione della
strage, i soccorritori ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti. Quest’anno questo filo sarà visibile
nell’esposizione, aperta sino al 12
agosto, nella sede dell’Ordine delle
professioni infermieristiche (via
Zaccherini Alvisi 15/b, per visitarla

ORGANIZZAZIONE

“La mia vita da quel
giorno non è stata più
la stessa”. I ricordi in
una mostra con le foto
di Paolo Ferrari

A Monte San Pietro

La camminata
della Memoria
sotto le stelle

k Lo scatto

Qui sopra Roberta Toschi, i
soccorritori Marco Vigna, Stefano
Badiali e Dolores D’Elia con alcuni
sopravvissuti e Cinzia Venturoli

scrivere a: info@opibo.it) con le foto storiche di Paolo Ferrari. «Oltre a
fare memoria raccontando la stessa
ferita emotiva che provano soccorritori e sopravvissuti, abbiamo voluto ricordare la nascita del 118» spiega Roberta Toschi, consigliera comunale e membro del consiglio

dell’Ordine infermieri. Una riflessione sul ruolo che hanno avuto i soccorsi nella strage per la nascita del
118 l’ha fatta nella sede dell’Ordine,
incontrando alcuni sopravvissuti,
Marco Vigna, allora coordinatore infermieristico della centrale operativa del Maggiore: «Già dall’anno pri-

Martedì in piazza Maggiore
Il concerto per ricordare le vittime
Il concerto in piazza Maggiore, martedì alle 21.15 (in diretta su Rai5 e
Rai Radio3) chiuderà la giornata delle commemorazioni della strage.
Il Concorso “2 agosto”, nato nel 1994 con l’intento di tenere viva la
memoria e rispondere alla violenza con la creatività della musica,
vede come vincitori quest’anno tre giovani compositori: l’italiano
Eugenio Mininni per il brano “(My room has) two doors” (primo
premio); l’iraniano Farzan Salsabili per “Pre[c]lude” e il cileno
Agustín Castellón Molina per “A través de los océanos”. Due
menzioni speciali da parte della giuria, presieduta da Ivan Fedele,
sono state assegnate per le partiture “Ascension” del cinese Yuji
Yao e “Ad Laetam” di Francesco Mariotti. Le tre composizioni
vincitrici saranno interpretate dall’Orchestra del Teatro Comunale
diretta da Pasquale Corrado. Il programma è completato
dall’esecuzione della Sinfonia n. 3 in la minore di Alexander Borodin,
interrotta dalla morte dell’autore nel 1887, e della Sinfonia da
Requiem op. 20 di Benjamin Britten, dedicata dal musicista alla
memoria dei genitori scomparsi qualche anno prima.

ma avevamo cominciato a coordinare i mezzi e gli interventi di soccorso, un sistema che si mostrò efficace quando scoppiò la bomba: 42 anni fa, da quella tragedia, nacque Bologna Soccorso, che divenne dodici
anni più tardi il servizio del 118». Il 2
agosto 1980 Vigna era nell’ufficio a
Palazzo d’Accursio dell’allora assessore Belcastro a discutere proprio
di come affrontare il problema del
soccorso in città. «Vedemmo tutte
le volanti uscire dalla Questura, fui
richiamato in servizio». C’è un prima e un dopo il 2 agosto anche nelle
vite dei soccorritori, «una situazione così angosciante ti accompagna
per la vita». Lo sa bene Stefano Badiali, allora giovane medico, che si
salvò grazie a un caffè di Maria Dolores. Stava per smontare dal turno
quel sabato mattina per poi partire
per le vacanze con la famiglia. L’infermiera insistette, «preparo la Moka». Così in stazione non si fermò al
bar a prendere il caffè ma andò direttamente al treno. Lo scoppio lo
sorprese quando con la moglie stava salendo le scale per raggiungere
il binario 6. Quelli che erano al bar
morirono tutti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un passo dopo l’altro, guidati dalle torce. Il silenzio che è riflessione e testimonianza civile. Da dodici anni l’anniversario della strage
alla stazione si celebra anche così, con la Camminata della Memoria, nel territorio di Monte San
Pietro, proprio la sera del 2 agosto. Ogni anno un itinerario diverso, in una frazione: in epoca
pre-covid partecipavano anche
60-70 persone. Questa volta tocca a Monte San Giovanni. «Partiremo dalla scuola media, raggiungeremo la località La Guarda, un
posto importante: c’è una vecchia casa diroccata, un ulivo millenario», spiega Valerio Marani,
guida Cai che assieme a Libero
Calanca e Giuliano Cavazzoni sarà il riferimento dei partecipanti.
E poi, con un percorso ad anello
si tornerà al punto di partenza.
Ogni anno la Camminata della
memoria non è solo un trekking
leggero in orario serale (la distanza è di 5 km, con un dislivello di
260 metri: si prevede di concludere l’evento dopo circa due ore). È
appunto anche un momento di
raccoglimento, per ricordare
quella giornata buia, le vittime, la
solidarietà, l’orgoglio. Ogni anno,
durante l’itinerario, si ritagliano
momenti di riflessione, con ospiti
che accompagnano con gesti e parole un sentimento condiviso.
Quest’anno tocca a Fabio Franci,
autore del libro “Linea 37”: un racconto del Due agosto attraverso
alcuni suoi simboli: il bus, l’orologio fermo sulle 10.25, ma anche il
taxi 208 estratto dalle macerie, il
quadro che era nella sala d’attesa. Appuntamento alle 20.30 alla
scuola in via Lavino 315. L’evento
è inserito nel calendario di Trekking col treno: ci si può iscrivere
dal sito o in loco, la sera del 2 agosto (quota associativa: 2 euro soci
Cai, 5 euro i non soci). — m.l.l.p.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VEN 9/9

PAOLO BELLI
INGRESSO LIBERO

SAB 10/9

MAHMOOD
BIGLIETTI TICKETONE

DOM 11/9

GIANNA NANNINI
BIGLIETTI TICKETONE

LUN 12/9
STEF BURNS
VINCE PASTANO & THE NOISE BREAKERS
CRISTIAN CICCI BAGNOLI QUARTET
INGRESSO LIBERO

MAR 13/9

FIORELLA MANNOIA
BIGLIETTI TICKETONE

9-13/9/2022
CODIGORO
Campo Sportivo
Via De Amicis
Codigoro FE

.

SANTO STEFANO AD.ZE, APPARTAMENTO CON TERRAZZA

RESIDENZA STORICA DI PREGIO PONTECCHIO MARCONI

Calvo Immobiliare propone in vendita, Appartamento nuovo,
frutto di ristrutturazione integrale con ﬁniture di pregio ed
ottimo capitolato, posto al terzo piano con ascensore di signorile
Palazzina nel cuore del centro storico composto da soggiorno
con angolo cottura su balcone, due camere da letto e due bagni.
L’immobile è dotato di cucina ed impianto di condizionamento.
Riscaldamento autonomo.

Calvo Immobiliare propone in vendita, immobile di pregio
ristrutturato nuovo da impresa, posto al primo piano in signorile
Palazzina di poche unità integralmente restaurata. Ingresso su
soggiorno su balcone, cucina, ampio terrazzo di 25 mq, due
bagni e due camere da letto. L’immobile è dotato di cucina ed
impianti di condizionamento e riscaldamento autonomi. Affacci
su riservati interni, silenzioso e luminoso. No cantina.
€ 700.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

€ 450.000

TEATRO COMUNALE AD.ZE

In palazzo ben tenuto con ascensore appartamento al secondo
piano completamente ristrutturato nel 2020 con ottime ﬁniture.
Ingresso, cucina abitabile arredata con grande balcone esposto
su interni riservati, soggiorno, 4 camere da letto e 3 bagni. Oltre
alla cucina sul balcone affacciano anche due camere. Luminoso
e silenzioso, riscaldamento autonomo, predisposizione impianto
aria condizionata. Ideale anche per investimento: l’immobile
viene venduto completamente ammobiliato, arredamento nuovo
nelle cinque camere da letto, con una rendita mensile pari ad €
2.500,00
€ 560.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

PIAZZA SANTO STEFANO AD.ZE

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

COSTA AD.ZE SAN PAOLO DI RAVONE

Villa Ottocentesca alle porte di Casalecchio di Reno, da ristrutturare e frazionabile in almeno 8 unità, tre ediﬁci principali collegati da
viale alberato, la Villa di 1200mq, su 4 piani con ascensore e saloni
affrescati; il Cascinale di 400mq già suddiviso in 3 appartamenti al
grezzo, 2 garage, 2 magazzini e locali accessori; la deliziosa Casa
del Custode di oltre 100mq con porticato. La proprietà è libera,
giardino di circa 2 Ha pianeggianti, arricchito da fontana e pozzo.
La ristrutturazione del cascinale, permette di poter usufruire delle
detrazioni ﬁscali relative ad ecobonus e sisma-bonus su ogni
singola unità realizzata.
€ 1.250.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

Appartamento di circa 125mq in laterale deﬁlata dal trafﬁco,
l’immobile affaccia su cortili interni alberati da tutti e quattro
i lati rendendo così ogni ambiente luminoso ed arioso. Ampio
ingresso arredabile con balcone, soggiorno, cucinotto ﬁnestrato,
tre camere e bagno, comoda realizzazione del secondo servizio,
ulteriori due balconi oltre a cantina. Le parti comuni sono ben
curate e il palazzo è provvisto del cappotto esterno di recente
realizzazione. L’appartamento è ristrutturato con gusto, inﬁssi
nuovi con vetrocamera.
€ 375.000

Classe Energetica C EPtot 86,03 Kwh/m² annuo
Tel. 051 225564

VIA TURATI AD.ZE ANDREA COSTA

FOSSOLO, VIA SALVADOR ALLENDE

VIA TOSCANA PEDECOLLINARE AD.ZE VIA NOVARO

Calvo Immobiliare propone in vendita appartamento con
terrazzina, in gradevole palazzina deﬁlata dal trafﬁco. Ingresso
su ampia zona living con cucina a vista, due camere da letto,
doppi servizi, oltre ad ambiente ﬁnestrato adibito a studio e/o
volendo cabina armadio. impianti autonomi di riscaldamento
e aria condizionata, cantina e posto bici coperto condominiale.
Contenute le spese di gestione.

In silenziosa laterale deﬁlata dal trafﬁco e in contesto di giardini
alberati e spazi ludici a servizio dei residenti, appartamento ottimi
capitolati molto luminoso di circa 115 mq. con balcone, doppia
esposizione, climatizzazione e servito da ascensore. Ingresso,
ampia sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, disimpegno notte, cantina.
libero a rogito. In corso ristrutturazione condominiale con utilizzo
bonus 110% per efﬁcientamento energetico. Posti auto condominiali e volendo garage esclusivo.

Appartamento al secondo ed ultimo piano, silenzioso e luminoso,
doppia esposizione con gradevoli affacci. Spazi interni distribuiti in
modo razionale: ingresso arredabile, ampia zona giorno composta
sala con balcone e cucina a vista con penisola completamente arredata, disimpegno notte, 2 camere matrimoniali e 2 bagni di cui
uno con vasca idromassaggio. Completa l’immobile la cantina al
piano seminterrato. Attualmente a reddito, libero a Giugno 2023,
con contratto a canone concordato pari ad € 950 mensili, escluse
le pese di gestione, palazzina senza ascensore e ben tenuta,
impianti autonomi di riscaldamento e climatizzazione.

€ 295.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

€ 385.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

€ 380.000

Classe Energetica G EPtot 412,50 Kwh/m² annuo
Tel. 051 225564

GIARDINI MARGHERITA - PORTA SANTO STEFANO

CIELO TERRA ABITATIVO CON RENDITA AL 4,5%

MINI ATTICO, I MAGGIO - CASTEL MAGGIORE

In palazzo di carattere storico con affascinante ingresso
condominiale, in contesto residenziale oltre che comodo a tutti
i servizi, al centro città ed ai parchi pubblici pedecollinari, Calvo
Immobiliare propone appartamento di circa 80 mq ben tenuto
sito al terzo ed ultimo piano, libero a rogito. L’immobile beneﬁcia
di un doppio affaccio ed è molto luminoso tutto il dì. Ingresso
arredabile aperto su ampio soggiorno e cucina, 2 camere con
parquet, bagno, vano lavanderia con doccia, grande cantina.
Riscaldamento autonomo, porta blindata, inﬁssi in legno con
vetrocamera, contenute spese condominiali.

Immobile a reddito in zona Bolognina-TecnoPolo, palazzina indipendente di soli due piani e totali 7 Appartamenti, ognuno dotato
di posto auto esclusivo. Completano la proprietà l’area cortiliva,
la centrale termica ed un vano comune pluriuso oltre a sottotetto.
Tutte le unità sono locate a referenziati conduttori con regolare
contratto e solide garanzie, la vicinanza alle vie di uscita dalla
città, alla Stazione Centrale ed alla Fiera, permettono una costante
rendita immobiliare e solidità nell’investimento. Lo stato delle
abitazioni è buono, gli spazi comuni sono ben curati, l’esterno in
pietravista presenta balconi e terrazze, il bene viene alienato in
unico blocco da persona ﬁsica.

Panoramico ultimo piano ristrutturato con vista collinare, contesto
residenziale e artigianale in rapida trasformazione alle porte
di Bologna, vendesi Appartamento ben ristrutturato in parte
mansardato con terrazzina ad asola esposta a sud-ovest, ingresso
su soggiorno, al secondo livello open space luminosissimo ben
suddiviso in cucina living e camera matrimoniale oltre ampio
bagno. spese di manutenzione contenute, climatizzazione, arredo
cucina, libero subito, no ascensore, ottimo investimento.

Classe Energetica G In attesa di redazione
Informazioni in Ufﬁcio
Tel. 051 225564

€ 145.000

€ 295.000

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564

Classe Energetica G In attesa di redazione
Tel. 051 225564
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La lotta al degrado

Arriva l’ok dei privati
al piano anti graffiti
“Il Comune vada avanti”
di Paola Naldi
Il nuovo piano del Comune per pulire i muri da scritte e graffiti piace
alle associazioni dei piccoli proprietari immobiliari. Così è pace
fatta dopo le proteste fatte lo scorso maggio dalle associazioni, in risposta al prefetto Attilio Visconti
che aveva sollecitato Palazzo d’Accursio a cancellare gli imbrattamenti a spese dei privati. Ad accollarsi i costi della manutenzione sarà il Comune, che spenderà 1,9 milioni di euro per un programma
all’insegna della collaborazione
tra pubblico e privato
«Siamo soddisfatti – sorride il
presidente di Confabitare Alberto
Zanni - Nel senso che il Comune
prima di parlare di sanzioni ha detto “intervengo io direttamente, a
mie spese”. Un proprietario potrà

L’Asppi: “Ma il
provvedimento deve
essere allargato a tutte
le strade cittadine”
sempre rivendicare il diritto di fare da sé ma se poi non agirà, a quel
punto, ci sta anche la minaccia di
una sanzione. L’Amministrazione
così dà il buon esempio e se qualcuno non vorrà collaborare se ne
assumerà le responsabilità».
Il progetto sarà esecutivo in breve tempo e fra qualche giorno partiranno le prime lettere per gli amministratori di condominio con le
indicazioni dell’avvio dei lavori. Il
Comune attenderà una risposta
entro 30 giorni e se non arriverà si
avvarrà del meccanismo del silen-

zio-assenso per avere il nulla osta
ai lavori di pulizia.
Una procedura, però, che non
convince completamente Enrico
Rizzo, avvocato e presidente
dell’Associazione sindacale dei
piccoli proprietari.
«L’obiettivo del Comune è giusto e crediamo che i privati saranno collaborativi – spiega - Ma ho
qualche riserva. Prima di tutto sul
fatto che si possa applicare lo strumento del silenzio-assenso e mi riservo di studiare la questione dal
punto di vista della legittimità.
L’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari ci ha convocato venerdì mattina per presentarci questa delibera senza consegnarcela
quindi andrà analizzata nei dettagli».
In particolare il presidente di
Asppi solleva qualche perplessità
sul fatto che il programma interes-

k Sotto i portici Un palazzo del centro rovinato dai graffiti
serà solo alcune strade.
«Lei si immagina i proprietari
che abitano in una strada che non
è stata indicata dal Comune e che
si dovranno cancellare le scritte
da soli mentre in quella attigua,
magari, tutto avverrà a spese
dell’Amministrazione? – aggiunge
- Vorremmo che gli interventi non
riguardassero solo le strade della
Bologna turistica ma tutta la città,
per dare omogeneità. Noi abbiamo sottoscritto con l’amministrazione un protocollo per il rifacimento della pavimentazione dei

portici, a carico dei privati, e siamo riusciti ad avviare oltre 120 interventi. Credo si possa replicare
questo accordo anche per le scritte».
Soddisfatto anche Andrea Tolomelli, presidente di Abiconf, l’associazione degli amministratori
di condominio che aderisce all’Ascom: «L’iniziativa del Comune riconosce il valore collettivo del decoro cittadino, indifferentemente
dalla proprietà privata o pubblica
dei fabbricati che compongono la
nostra città».

In piazzetta San Nicolò

Lo street artist Rusty arruolato per riqualificare il centro
di Sabrina Camonchia
La grande opera di street art arancione e nera di Rusty con lo skyline
di Bologna veglia sui lavori da poco
avviati nella piazzetta San Nicolò
che la renderanno entro ottobre
completamente pedonale. Da una
parte il portico ligneo della trecentesca Casa Azzoguidi, che si contende la palma di quello più antico con
Palazzo Isolani. Dall’altra lo slargo
fra via Oberdan, via degli Albari e il
retro della chiesa che porta il nome
della piazzetta su cui è stato fatto il
disegno. Siamo in pieno centro, regno di tag e graffiti cui il Comune,
dopo l’approvazione del piano contro il vandalismo grafico, tenterà di
mettere un stop “con una cura da cavallo”, come ha detto la capo di gabinetto Matilde Madrid.
Apparso a ottobre dell’anno scor-

so, il disegno stilizzato del profilo
della città è stato affidato a uno dei
decani della Street Art bolognese
dalla proprietà del nuovo locale Casa Azzoguidi, gestito da Lorenza
Guerra Seragnoli, che serve anche
da ristorante e sala per colazioni
dell’hotel di famiglia, il Corona d’Oro nello stesso edificio ma con ingresso da via Oberdan. Nei venti metri di lunghezza dell’opera si vedono le Due Torri, San Petronio, persino la torre dell’acqua del Comunale, destinata presto a essere demolita. L’angusto vicoletto, un tempo ricettacolo di degrado, è oggi una simbolica finestra aperta sulla città alla
quale si affacciano i clienti del ristorante, ma anche i bolognesi che passano di lì. «Da quando abbiamo
aperto – dice Giulio Ferraresi, direttore del ristorante – nessuno ha mai
più sporcato quella parete, perché
fra i writers vige la legge non scritta

Lo skyline di Bologna
Sui muri della chiesa di fronte alla
trecentesca Casa Azzoguidi il
grande murales di Rusty, scelto
dalla proprietà del locale

di non imbrattare muri su cui ci sono disegni di altri». Il tema è di stringente attualità: perché un conto sono gli sgorbi, altro i lavori degli
street artist. Per la società Azzoguidi, il tema era quello di risanare una

zona del centro, dando dignità e decoro a un luogo dove, soprattutto la
sera, si verificavano anche episodi
di spaccio.
Pur viaggiando su binari paralleli, va letto dentro questa cornice il
patto di collaborazione che il Comune ha stretto con la società per il rinnovo della piazzetta dove da un mese sono cominciati lavori di riqualificazione per 200 mila euro, tutti a carico di Azzoguidi Srl e seguiti dallo
studio Ciclostile Architettura. Ora è
tutto transennato. Arriveranno una
nuova pavimentazione in granito
grigio, dissuasori, stalli per bici,
una fioriera con un ginkgo biloba attorno cui si snoderanno panchine
in granito bianco intervallate da legno. Resta l’isola ecologica, mentre
il restyling si mangia i pochi posti
auto fino a ora concessi, mettendo
fine alla sosta selvaggia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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j Gli invasi

presidiate porretta e vado

La Regione ha
messo mano ad
una sorta di
“Piano Marshall”
delle acque,
potenziando il
numero dei
bacini idrici
dove fare
scorta d’acqua
nei periodi
di siccità

Solo due guardie mediche
per tutto l’Appennino
I sindacati: “Troppo poche”
La mail dell’Ausl è inquietante, recita così: «Risulta sempre più complicato riuscire a garantire l’assistenza di base ai cittadini residenti nei territori appenninici. In specifico, nella giornata del 30 luglio,
dalle ore 8 alle ore 20, nessuna sede di continuità assistenziale del
Distretto Appennino è stata coperta». È emergenza guardie mediche in Appennino. Alla fine per
evitare di lasciare
scoperta tutta la
montagna
nel
week end di fine
luglio sono stati
riorganizzati i turni. Solo un medico ha accettato di
trasferirsi a Porretta per gestire l’ambulatorio e le
eventuali visite
domiciliari, macinando chilometri
per coprire anche
Vergato e Lizzano. Mentre un altro collega all’ultimo si è fatto avanti e ha preso servizio a Vado per coprire pure Castiglione dei Pepoli.
Ma
rimangono
senza una guardia medica titolare
Sasso Marconi (coperto da Casalecchio), Lizzano, Vergato. Insomma, appena due camici bianchi su
cinque sedi della montagna. Anche riorganizzando i turni e chiedendo ai camici bianchi del 118, impegnati sulle automediche, di dare una mano, la coperta è stretta.
«La situazione è davvero difficile,
l’Ausl per ora tampona, ma tante
sedi rimangono comunque scoperte: cosa succederà in agosto e
settembre se si va avanti così?» osserva Roberto Pieralli, medico del

“Se si va avanti
così, in agosto
sarà emergenza”
L’Ausl corre ai ripari
di Ilaria Venturi

k In attesa

Un poliambulatorio
affollato di pazienti

118, presidente provinciale e regionale dello Snami.
Il sindacato autonomo dei medici chiede che si applichi al più presto l’accordo appena firmato in Regione per fare fronte alla carenza
di medici di medicina generale e
di emergenza. Una voragine: erano 500 in Emilia-Romagna gli incarichi vacanti per il servizio di guar-

dia medica, la cosiddetta continuità assistenziale, e hanno accettato
solo in quattro, uno a Bologna su
30 posti scoperti in città e provincia. Mentre per l’emergenza sanitaria territoriale, ovvero i medici
del 118, gli incarichi coperti sono
stati solo 13 su oltre cento. Pieralli
incalza sull’accordo che prevede,
tra l’altro, la possibilità di utilizzare i medici specializzandi per un
turno a settimana. «Fondamentale che si faccia un
incontro immediato tra Ausl, Regione, Università e
sindacati della medicina generale
per rendere operativo questo accordo e lasciare gli
specializzandi liberi di poter dare
un supporto».
Altro problema
è il concorso nazionale per le
Scuole mediche
di specialità che si
è svolto qualche
giorno fa: i neolaureati in Medicina
che hanno vinto
non sono più disponibili ad incarichi perché ancora non sanno in che sede andranno a specializzarsi e dunque non
prendono impegni. «C’è un quadro normativo che nelle fasi di crisi come questa rende impossibile
coprire i servizi» contesta lo Snami. Intanto il Covid continua a correre. Ieri in Emilia-Romagna si sono registrati 4.130 nuovi casi (+759
a Bologna), con una percentuale
dei nuovi positivi sul numero di
tamponi fatti del 24,5%. Calano
leggermente i ricoveri, ma le vittime sono 11, tra Bologna.

La Regione e la siccità

Riserve idriche
piano da 605 milioni
di Sabrina Camonchia
Contro la siccità che sta seccando
le nostre campagne, c’è una soluzione invocata da tutti. La parola
magica è “invasi”, grandi bacini
per conservare l’acqua quando è disponibile, per poterla poi utilizzare quando manca. Infrastrutture di
cui la Regione si sta dotando attraverso un piano che, pure lui, ha subìto i contraccolpi dell’aumento
dei costi dei materiali, ma che dovrebbe concludersi entro il 2023.
Gli investimenti nell’irriguo, che
dunque escludono tutto il comparto dell’idropotabile per il quale il
governo ha stanziato, dopo il riconoscimento dello stato d’emergenza nazionale, oltre 10 milioni di euro, sono di 605 milioni: «un vero e
proprio piano Marshall», lo definisce l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi. «Attraverso gli esecutivi del piano irriguo
già in corso e le risorse del Pnrr
avremo a disposizione più di 600
milioni per opere. Si tratta di cifre
inedite che miglioreranno in maniera radicale il sistema regionale,
e ci permetteranno di avere a disposizione 74 milioni di metri cubi
in più ogni anno di acqua; serve
un’accelerazione sulla semplificazione amministrativa per realizzare queste opere. Noi abbiamo bisogno di invasare l’acqua quando c’è,
per usarla nei momenti di siccità e
di depurare le acque reflue».

Al momento, del Piano Invasi
2018-2020, sono cinque i progetti
pressoché ultimati. Il prolungamento della condotta primaria dal
Canale Emiliano Romagnolo per alimentare l’alta pianura bolognese
(11 milioni); l’infrastruttura per l’utilizzo dei laghetti ex cava di Medesano lungo il Taro (1,4 milioni); il nuovo invaso da 100 mila metri cubi a
Castel San Pietro (1,82 milioni); il secondo stralcio delle opere di distribuzione delle acque del Cer nell’area Ronco-Bevano, tra Forlì e Forlimpopoli (1,8 milioni); la manutenzione straordinaria dell’impianto
Deserto a Imola (100 mila euro).
Si sta concludendo anche l’intervento per rendere più efficiente la
rete delle condotte nei comuni della pianura ravennate per un valore
di 15 milioni di euro, mentre, fra gli
altri, sono appena cominciati i lavori per il nuovo invaso a Villalunga
di Casalgrande a Reggio (1,8 milioni) e per l’ammodernamento del polo idrico Vecchio Pilastresi a Bondeno (6,7 milioni). «Tutti i progetti esecutivi in corso - prosegue Mammi hanno rispettato i vincoli paesaggistici di legge ed è stato svolto tutto
l’iter di controllo. Il modello di riferimento è la diga di Ridracoli, in
provincia di Forlì-Cesena, esempio
di sostenibilità ambientale, garanzia irrigua e idropotabile, possibile
fonte di approvvigionamento energetico viste le difficoltà del nostro
tempo»,
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPARECCHI
ACUSTICI
IN PROVA GRATUITA
PER 30 GIORNI

BOLOGNA Via Ercole Nani, 3 A/B
(di fronte ASL Borgo Panigale) Tel. 051 4681903
Via Galliera, 33/A Tel. 051 236449
Via Sardegna, 17/B Tel. 051 6240399
Siamo presenti anche a: ALTEDO, GALLIERA,
CASTEL MAGGIORE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
CREVALCORE, MEDICINA, SASSO MARCONI

FERRARA Corso Giovecca 183/B Tel. 0532 208543
Siamo presenti anche a: BONDENO e COPPARO

www.centroacusticoitaliano.com

A.T.M. LABORATORIO
ODONTOTECNICO
DAL 1987

RIPARAZIONI
IMMEDIATE DI

PROTESI
CHIUSO PER FERIE
dal 05/08 al 29/08 DENTALI

Odontotecnico BERTESINA CLAUDIO - Cell. 338.60.99.255

Tel. 051.45.32.99 - Via Piave, 44/B - San Lazzaro di Savena

Ti assicura:
• Installazione a regola d’arte
• Preventivi gratuiti
• Competenza e professionalità
• Duplicazioni telecomandi
• Garanzia 5 anni su motori
Ti offre: accessori per avvolgibili,
rulli, calotte, pulegge, riduttori,
accessori speciali, ganci,
guida cinghia, argani... etc.
Tapparelle in P.V.C
Tapparelle in alluminio
Tapparelle blindate

Viale Antonio Silvani, 3/2 A
BOLOGNA - Tel. 051521358
montaggi_impianti@misterweb.it
Orari d’apertura:
dalle 8.30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 19.00
Dal lunedì al sabato mentre
giovedì e sabato mezza giornata

GOLINUCCI srl
Viale Bovio, 194 - 47521 CESENA (FC)
Tel.0547 22351 • info@golinucci.it

www.golinucci.it

.
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L’Italia Under26
che ha vinto gli
Europei con
il coach. A destra:
Federica, 18 anni,
Valentina, 20 anni,
Eleonora, 22 anni

Ho 18 anni, all’inizio
i compagni di scuola
sorridevano ma ora
vogliono imparare
anche loro. Con
le carte si allenano
mente e logica

di Micol Lavinia
Lundari Perini
C’è una famiglia bolognese che
vanta tre giovani sorelle
campionesse europee di bridge,
una disciplina che solitamente
non viene associata alla loro età:
sono Federica, Valentina ed
Eleonora Dalpozzo,
rispettivamente 18, 20, 22 anni,
fresco oro all’Europeo under 26 di
bridge in Olanda con la Nazionale
femminile, assieme ad
Annachiara e Maddalena Pelaggi e
Sophia Capobianco. Una passione
nata quando erano bambine,
coltivata con tanta disciplina e
altrettanto divertimento presso
l’Asd Bridge Bologna Rastignano:
senza trascurare scuola e amici, la
loro casa continua a riempirsi di
titoli, coppe e medaglie.
Federica Dalpozzo, lei è la più
giovane del trio vincente. Come è
nata una passione che ha travolto
lei e le sue sorelle?
«Sono stati i nostri genitori,
mamma Francesca e papà
Andrea, lei architetto e lui
ingegnere, a trasmetterci la
passione per il bridge, che hanno
scoperto da adulti. Li
accompagnavamo al circolo, li
aspettavamo mentre
partecipavano ai campionati.
Sono sempre stati un po’ restii a
coinvolgerci, ma nel marzo 2015
abbiamo fatto un corso per
ragazzi a Rastignano e da quel
momento non abbiamo più
smesso, per un anno abbiamo
giocato tutti i giorni. A darci la
molla definitiva un campus estivo
a Palinuro, dove ci siamo divertite
molto perché eravamo con altri
coetanei. Un anno dopo eravamo
nella Nazionale. Io e Valentina
giochiamo insieme, mentre
Eleonora ha un’altra compagna».
Non sarà semplice gestire la
competizione fra sorelle, che si
somma alle fisiologiche gelosie.
«Chiaramente fra me e Valentina
c’è un particolare affiatamento
dovuto proprio al fatto che siamo
una coppia; Eleonora temeva di
non riuscire a entrare in
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Federica Dalpozzo con le sorelle Valentina e Eleonora ha vinto gli Europei U26

Le campionesse del bridge
“Una passione di famiglia
che aiuta anche al liceo”
Nazionale perché le mancava la
compagna, poi ce l’ha fatta. Certo
il bridge a volte fa litigare, ma in
realtà ci lega molto».
Come e quanto ci si allena per
diventare (e restare) una

campionessa di bridge?
«Ci sono gli allenamenti
individuali, con Valentina, le
esercitazioni online, lo studio del
sistema, che è la parte più
teorica; e poi ci sono anche i

tornei al circolo oltre a tutti i
campionati italiani che sono
occasione di confronto diretto sia
con il coach, Valerio Giubilo, che
con la stessa squadra».
Sembra un impegno serio. Lei

San Giovanni in Persiceto

Bando per la gestione del Bed&Bike sulla Ciclovia del Sole
Cercansi gestori del primo Bed&Bike sulla Ciclovia del
Sole: a emanare il bando è il Comune di San Giovanni
in Persiceto, uno degli otto attraversati dal primo
tratto della ciclopista (che attualmente collega
Mirandola a Osteria Nuova, per un totale di circa 50
km, ma che prevede di toccare anche Bologna e col
secondo tratto che collegherà il capoluogo
all’Appennino, per giungere sino a Firenze). La
struttura è stata realizzata nell’ambito della
riqualificazione totale dell’area della stazione
ferroviaria, inaugurata due anni fa; nell’edificio sono
comprese una reception, tre camere da letto e una
ciclofficina, aperta sia ai clienti della struttura sia ai
cicloturisti di passaggio.

Si tratta di un tipo di ricezione cucito su misura per un
turismo su due ruote. Chi intende partecipare al
bando per l’assegnazione del Bed&Bike ha tempo
fino alle 13 del 22 agosto per presentare la propria
offerta. Anche il Comune di Calderara decide di
puntare sul cicloturismo, in vista del completamento
della Ciclovia nel territorio emiliano. Nei giorni scorsi
ha lanciato un bando rivolto ad albergatori e
ristoratori che decidono di offrire ai turisti di
passaggio servizi legati alla bicicletta: entro il 30
settembre sarà possibile richiedere contributi a fondo
perduto (fino a 1500 euro) per la realizzazione di
ricoveri, rastrelliere, colonnine per il gonfiaggio delle
ruote e la ricarica delle bici elettriche. m.l.l.p.

ha appena 18 anni, sta per
frequentare l’ultimo anno dello
Scientifico al Fermi: come riesce a
conciliare l’allenamento con lo
studio?
«A dirla tutta, sono anche molto
impegnata col taekwondo. Ma a
scuola sono sempre andata molto
bene, con la media dell’8 o del 9,
perché per me l’istruzione è
sempre stata la cosa più
importante. Sono costretta a
organizzarmi, ma in fondo è
semplice: dal taekwondo ho
appreso il senso della disciplina, il
bridge allena mente e logica».
E i suoi amici cosa dicono di
questa passione abbastanza
insolita?
«I miei compagni l’hanno
scoperto dopo un torneo dove
avevo partecipato, ne ha parlato
un’insegnante in classe. All’inizio
sorridevano, poi molti di loro si
sono incuriositi, mi osservano
mentre mi alleno, mi chiedono di
insegnare loro a giocare: ma non
basta trasmettere le regole,
servono dei corsi».
L’Europeo di Veldhoven è solo
l’ultimo dei tanti titoli
conquistati.
«Già. Io e le mie sorelle abbiamo
portato a casa un assoluto
femminile italiano a coppie, un
oro in Coppa Italia mista, un
mondiale individuale… Questi
sono senz’altro i traguardi più
importanti».
E il prossimo obiettivo?
«È fra una settimana, a
Salsomaggiore: il Transnational,
una sorta di Mondiali».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo il 4-1 subìto dal Twente

Il Bologna non va
Fenucci preoccupato
“Ma contiamo molto
sulla figura di Sinisa”
di Simone Monari
Ci sono sempre tante anime, dentro a una squadra. Ma se si potesse
sunteggiare un pensiero comune,
fra i tanti di queste ore che appesantiscono i giocatori, si potrebbe
dire che ad oggi il Bologna s’è indebolito, o almeno questo avvertono
molti interpreti dopo la pesante
sconfitta per 4-1 di venerdì sera in
Olanda a casa del Twente. Non è il
caso di drammatizzare, ma neanche di sottovalutare questi segnali. Claudio Fenucci non s’è nascosto: «Il modo in cui è arrivata questa sconfitta – ha detto ieri dopo la
conferenza stampa in Comune dedicata allo stadio temporaneo – lascia qualche preoccupazione. Certo – ha aggiunto subito – alcune

“Quattro gol in 45’
e non col Real...”
Dalla Roma in prestito
arriva Shomurodov
giustificazioni legate alla preparazione della squadra e dei singoli
giocatori ci sono, ma credo che ci
voglia una presa di coscienza, visto che abbiamo preso quattro gol
in un tempo da una squadra sì forte e rispettabile, ma che non era
certo il Real Madrid».
Fenucci, riferendosi al Bologna,
ha parlato di squadra forte, di ossatura che è stata mantenuta, ma intanto sono stati ceduti tre titolari:
Hickey, Svanberg e Theate. E parliamo pur sempre, non va dimenticato, di un gruppo che ha chiuso la

stagione tredicesimo a 46 punti
con 12 squadre che gli sono arrivate davanti e sette dietro. «La rosa è
ancora incompleta – ha aggiunto
l’amministratore delegato – credo
servano due difensori e un vice Arnautovic. Ho fiducia che troveremo soluzioni valide». Tre giocatori, più eventualmente Ilicic. Che se
sta bene, di testa e di gamba, sarebbe un acquisto di lusso. In grado di
rivitalizzare la squadra, di legare i
reparti, di dialogare con Arnautovic. Non che non ci siano gli interpreti offensivi per farlo. Ma sin qui
s’è visto poco. Il vice dell’austriaco
dovrebbe essere, come si scriveva
ieri, l’ubzeko Shomurodov, 27 anni, in arrivo in prestito dalla Roma.
L’ad ha minimizzato lo smacco
di Lucca, che sembrava preso ed è
finito all’Ajax: «Era, dal punto di vi-

sta della nostra offerta, un prestito
con diritto di riscatto, la soluzione
più semplice, ma ce ne sono altre».
Ed ha escluso nuove cessioni: «Alcune andavano fatte, per riequilibrare un po’ la situazione finanziaria, ma risorse per fare qualche altro investimento le abbiamo, altre
uscite non ce ne saranno».
All’interno dello stesso club c’è
chi pensa che in realtà, se dovessero arrivare corteggiamenti, dalla
Roma per Schouten o della Juventus per Arnautovic (anche se Allegri sta cercando un giocatore diverso da Marko) sarebbe difficile
resistere. Vedremo. La partita col
Twente ha dimostrato, una volta
di più, che di fronte ad avversari
così aggressivi la squadra fatica a
uscire dal pressing. È successo venerdì per tutto il primo tempo ma

La disfatta
Un’immagine
della partita
tra Twente e
Bologna,
persa 4-1
dai rossoblù

anche tante volte in questi anni. A
complicare il quadro c’è la situazione di Mihajlovic. La cui battaglia contro la malattia è nota. La
sua assenza evidente. E pesante.
Da Casteldebole confidano che fra
martedì e mercoledì il tecnico possa tornare a lavorare stabilmente
con la squadra. È l’augurio che
chiunque può fare a Sinisa prima
di tutto ed anche al Bologna. Fenucci non s’è sbilanciato, ma è
chiaro che queste indiscrezioni è il
primo a conoscerle, dato il suo ruolo. «Sinisa – e quando parlava era-

.
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Il sindaco Lepore sullo stadio. E il Cierrebi verrà riqualificato dagli spagnoli

“Entro il 2026/27 avremo il nuovo Dall’Ara
Mi fido più di Saputo che del futuro governo”
Da una conferenza stampa per alcuni aspetti vaga, come quella di
ieri a Palazzo d’Accursio con il sindaco Lepore e l’ad del Bologna Fenucci, sono uscite comunque alcune dichiarazioni significative.
La prima è questa: «Contiamo di
finire il restyling del Dall’Ara entro la fine del mio mandato». Ossia entro la stagione 2026/27.
La seconda ancora più strategica, sempre del sindaco: «Mi fido
più di Joey Saputo che del nuovo
governo». Detto sorridendo, ma
no le 12 o poco più – non l’ho ancora sentito, discuterò della partita
con lui e con Sartori. Giovanni con
il nostro tecnico si sente tutti i giorni, fra loro s’è instaurato un ottimo
rapporto. Lo staff tecnico ha dimostrato in questi anni di saper lavorare molto bene, ma è chiaro che
la presenza dell’allenatore è importante, io so che più passa il tempo
e più l’incidenza di Sinisa sul gruppo si farà sentire».
Insomma, lo aspettano tutti a Casteldebole. Non solo per festeggiarne il ritorno ed ammirarne la tempra, una volta di più. Ma anche perché sanno tutti che di lui la squadra ha molto bisogno. Sperando
dal mercato, in tempi brevi, di poterla rinforzare. Che è cosa diversa
dall’aggiungere qualche elemento.

Fra un anno
potrebbero iniziare
i lavori dell’impianto
temporaneo a Fico
convinto, mentre presentava questa partnership inedita fra pubblico (l’amministrazione) e privato
(il Bologna calcio) sulla quale ha
insistito con orgoglio. La convocazione dell’incontro con la stampa
si doveva ad una delibera di giunta di venerdì con la quale i due futuri stadi cittadini, il Dall’Ara e
quello temporaneo presso l’area
Fico sono stati integrati in un uni-

Il progetto
La conferenza
stampa di ieri
con l’ad del
Bologna Claudio
Fenucci e il
sindaco Matteo
Lepore per
presentare i
tempi del
progetto per
il rifacimento
del Dall’Ara

co percorso. In soldoni, chi realizzerà il temporaneo farà anche il
Dall’Ara. Fincantieri quasi certamente, essendo il partner proposto dal Bologna. Ma servirà, prima, una gara pubblica.
La vaghezza, comunque comprensibile, riguarda tempi e soldi.
«Impresa assai costosa, fra i 100 e
i 120 milioni complessivi – spiegava Lepore – i nostri 40 non cambiano, li metterà il Comune». Il Bologna, puntualizzava Fenucci subito dopo, «ne metterà un centinaio
ovviamente fra il mutuo col Credito sportivo e il capitale». Quindi il
totale passerebbe a 140. E Lepore,
sorridente: «Ah beh, se ne mettono di più tanto meglio». Dovevano essere 70 a carico del club, sino a qualche anno fa. Ma poi c’è
stato il Covid, la guerra e i prezzi

delle materie prime sono schizzati in alto. A tal punto, hanno spiegato sia il sindaco che il dirigente
praticamente all’unisono, «che in
un contesto recessivo come quello cui presumibilmente s’andrà incontro in autunno non è nemmeno da escludere che i prezzi calino un po’». Vedremo.
Le date? L’iter burocratico amministrativo è tortuoso per il
Dall’Ara e comunque non immediato per lo stadio temporaneo.
Se tutto va bene, anzi molto bene,
in estate del 2023 potrebbero iniziare i lavori di quest’ultimo. Lo
stadio avrà 16 mila posti quando
ci giocheranno i rossoblù (i primi
due anni), poi 3 mila una volta tolte tre tribune e sarà destinato alla
Primavera del Bfc ed al calcio femminile, salvo diventare pubblico

dopo dieci anni. Torniamo all’estate del 2023. In 10-12 mesi, fra tubi da montare e questioni urbanistiche da risolvere (parcheggi
ecc) l’impianto sarà pronto. E a
quel punto dovrebbero cominciare le operazioni al Dall’Ara, quindi stando a queste tempistiche i
cantieri aprirebbero nell’estate
del 2024. Due anni almeno, probabilmente anche due e mezzo. In
tempo per il 2026/27. Si spera. Inghippi e contrattempi sono e saranno quasi certamente all’ordine del giorno, per cui calma e gesso. Anche Virginio Merola, come
si ricorderà, si augurava di tagliare il nastro. Intanto però entro il
2026 arriveranno fondi europei
per 4 milioni che serviranno per
realizzare la nuova pista d’atletica dell’antistadio. «Sarà una cittadella sportiva meravigliosa», ha
detto Lepore.
Quanto al Crb, ci sono novità anche qui. Il Bologna non venderà
l’impianto al marchio spagnolo
Go Fit – «cui daremo un diritto di
superficie» ha precisato Fenucci che s’è fatto avanti e che invece riqualificherà l’impianto, prevedendo di investire 10 milioni di euro,
in accordo con il Comune. «Sarà
un luogo con molti più servizi e
molte più attrezzature», ha garantito il primo cittadino.
— simone monari
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bologna Società
Il musicista francese
è tornato venerdì in
Riviera vicino ai luoghi
dell’artista scomparsa
un anno fa
Tra ricordi e omaggi
Bob Sinclar era già una superstar
della house da milioni di dischi
quando nel 2011 propose a Raffaella
Carrà di lavorare insieme a un remix.
Da quell’incontro a cena nacque “Far
l’amore”, versione dance del classico
dell’artista emiliana che finì in vetta
alle classifiche mondiali e che entrò
come colonna sonora nelle feste della
“Grande bellezza” di Sorrentino . «È
più di un brano, è un manifesto.
Raffaella è una leggenda, le leggende
vivono per sempre», racconta
Sinclar. A un anno dalla scomparsa
della Carrà venerdì il dj francese è
tornato nella sua terra per suonare
alla Villa delle Rose di Misano
Adriatico.
Sinclar, è stato emozionante
tornare a casa di Raffaella?
«Certo, incontrarla fu un momento
meraviglioso della mia vita: era
stupenda, incredibile. Amo le
persone leggendarie e lei lo è. Ed era
parte della famiglia del popolo
italiano. “Far l’amore” è uno dei miei
più grandi successi e credo sia la
ragione per cui gli italiani amano la
mia musica, grazie a Raffaella mi
hanno adottato e mi considerano
come un artista italiano. Il solo modo
di continuare a pensare a lei è tramite
la musica che abbiamo fatto assieme
e quella che ha fatto lei. I grandi
artisti non muoiono mai davvero e lei
è sempre con noi con la sua musica,
ogni volta che in pista suono una sua
canzone, ogni volta che rende felice
qualcuno da qualche parte nel
mondo».
Raffaella Carrà come esempio di
come il pop può dare messaggi
socialmente rilevanti?
«Assolutamente sì. La gente pensa
che i dj bevano, si droghino, facciano
vita sregolata, sono pregiudizi che ho
sentito addosso per tutta la carriera
anche se non ho mai fumato, mai
preso droga e ci tengo ad
un’immagine pulita, da atleta della
professione. Per Raffaella era in
qualche modo lo stesso, ha sempre
lottato per le donne, per la comunità
gay, per tutte le minoranze e le cause
giuste. Era una superstar ma allo
stesso tempo semplice, umile, non ha
mai fatto qualcosa solo per mostrarsi.
Esattamente l’opposto di giovani che
tramite i social vogliono diventare in

La posa il 24 agosto

Ci sarà la Stella
di Pavarotti
sulla Walk of Fame
di Hollywood
di Luca Baccolini

Intervista al dj Bob Sinclar che fece il remix di “Far l’amore”

“La Carrà è una leggenda
Quando metto un suo disco
lei è di nuovo qui con noi”
di Luca Bortolotti
fretta star senza davvero fare niente».
Assieme avete portato quel
messaggio a una nuova
generazione…
«La mia missione è questa:
trasmettere l’eredità della musica di
valore del passato e condividerla con
una nuova generazione. In Italia ce
n’è tanta, mi piacerebbe ad esempio
lavorare con Paolo Conte, una voce
piena d’anima, quasi gospel».
Intanto grazie a un remix è
tornata in testa alle classifiche la sua
hit del 2006 “World, hold on”…
«Dj Fisher, il fenomeno del momento,
mi ha chiesto di poterla remixare, ho
visto il video e il risultato mi è
sembrato molto buono, ci abbiamo
lavorato e quando l’ho pubblicata è
rimasta 15 giorni al primo posto degli
streaming. Il messaggio della
canzone è universale e continua a
essere attuale anche oggi,
specialmente dopo due anni tra

A Misano Adriatico
Bob Sinclar venerdì 29 luglio è
stato a Villa delle Rose a Misano
Adriatico. Nel 2011 fece il remix
di “Far l’amore”. Raffaella Carrà
è scomparsa il 5 luglio 2021

pandemia e guerra. È come un inno
che si potrebbe cantare in chiesa».
Come ha visto cambiare il mondo
del clubbing tra le generazioni?
«In lockdown ogni giorno suonavo
un set online, sempre di un genere
differente, e il più seguito era quello
funk, non gli stili moderni. C’è come
una nostalgia, il cercare i suoni del
passato. Per la musica da club è lo
stesso, considero house quella
prodotta tra il 1985 e il 2006, l’uscita
di “World, hold on” marca la fine di
quell’era. Dopo è arrivata l’Edm, e
per me non è più house, il sentire è
diverso. Oggi sembra la gente voglia
ascoltare quel che già conosce, e vale
per ogni genere, rock, world music e
così in pista da ballo. Sento come se
stessi riciclando quel che ho fatto nel
passato, la gente chiede i miei brani
di 18 anni fa, e magari questo
influenzerà i miei prossimi lavori».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella galassia di stelle incastonate
sul marciapiede di Hollywood Boulevard ci sarà anche quella di Luciano
Pavarotti. A quasi 15 anni dalla morte, al tenorissimo è stata assegnata
la stella a cinque punte che certifica
l’immortalità nella “Walk of Fame”,
il viale più fotografato del mondo.
La Camera di Commercio di Hollywood lo ha comunicato ieri, specificando il punto esatto della posa, al
7065 di Hollywood Boulevard, dunque non lontano dalle stelle di Paul
Newman, Elvis Presley e Sidney Poitier. La cerimonia è in programma il
24 agosto alle 11.30 (orario di Los Angeles) con trasmissione in diretta
sul sito walkoffame.com. La figlia
del tenore Cristina Pavarotti sarà
presente per accogliere il riconoscimento, anche a nome delle altre eredi Lorenza, Giuliana e Alice Pavarotti, oltre a Nicoletta Mantovani. Targati Emilia-Romagna gli eventi a corredo dell’iniziativa, che ha visto il lavoro di Albedo Production di Cinzia
Salvioli insieme a Genoma Films di
Paolo Rossi Pisu. Per la prima volta
negli Stati Uniti sarà trasmessa la
Messa da Requiem di Verdi diretta
da Claudio Abbado a Roma nel 1970,
conservata negli archivi Rai e proposta nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna; e sempre per la
prima volta il pubblico americano
vedrà l’ultimo recital che Pavarotti
tenne come solista alla Scala nel
1983 con Leone Magiera al pianoforte. La mattina del 25 agosto, infine,
al Grammy Museum verrà inaugurato lo spazio dedicato a Pavarotti: fra
gli oggetti esposti il prezioso spartito del Requiem verdiano utilizzato
dal tenore nel 1967 alla Scala, lo storico concerto diretto da Herbert von
Karajan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

j Tenorissimo Luciano Pavarotti
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Lo spettacolo a Villa Ghigi

Bombino
un Tuareg
in Europa

Cena con sorpresa
al matrimonio
di Adelmo e Renata

h Bombino
Compositore e chitarrista
desert-rock, Goumar
Almoctar, in arte Bombino, si
rifà alle sonorità tipiche degli
anni 60-70, da Jimi Hendrix a
Jimmy Page, arricchendole
con vocalismi in Tamasheq, la
lingua Tuareg. Piazza Lucio
Dalla, ore 21.00, ingresso
libero, info dimondifestival.it

Giorgio Comaschi rielabora le sue serate con delitto
Stavolta ci sono delle nozze ma anche un suicidio
k Gli attori dello spettacolo, al centro Comaschi
di Paola Naldi
Giorgio Comaschi torna sulla scena
del crimine. Si tratta di un matrimonio e non di un omicidio ma anche
in questo caso la tranquillità viene
interrotta da una notizia sconvolgente: qualcuno si è suicidato e forse tutti sono in parte coinvolti. Si srotola tra continui colpi di scena, risate e gag lo spettacolo “Il matrimonio
di Adelmo e Renata” che l’artista e
giornalista bolognese porta in scena
alla Casa del Custode del Parco di
Villa Ghigi, in via San Mamolo 105,
da oggi a martedì 2 agosto, sempre
alle 19.30.
«Riprendo la vecchia idea delle cene con delitto che ho sperimentato
fin dagli anni Ottanta con la mia
“Compagnia del giallo” e che poi ho
abbandonato perché erano diventa-

te inflazionate – spiega Comaschi -.
Il testo è ancora quello di Giovanni
Gotti e Carla Catenacci e l’ho scelto
perché ben si adatta alla Casa del
Custode di Villa Ghigi, un posto fresco per queste sere di gran caldo».
Gli spettatori partecipano in veste di invitati a una cena di matrimonio tanto che è chiesto loro di arrivare con un piccolo pensiero per gli
sposi. Come tutti gli invitati parteciperanno alla cena – antipasto, lasagne e torta nuziale – entrando a far
parte della storia che riserverà non
poche sorprese.
«Bisogna immaginarsi la classica
cena nunziale, con i tavoli all’aperto, le lucine tra le piante, la musica e
le tovaglie bianche – aggiunge Comaschi -. E le classiche situazione
dei matrimoni. Gli sposi commossi
che ringrazieranno per i regali con
le solite frasi “ehhh che bello, ne ave-

vo proprio bisogno!”, il prete indaffarato, la mamma che si commuove,
rimbecca il cugino e si preoccupa
della pettinatura». Ma a un certo
punto l’atmosfera gioiosa sarà guastata dall’arrivo dell’ispettore Carmine Lobuono, interpretato da Comaschi, con una notizia terribile: un
certo Pierino Balotta si è suicidato e

Da oggi a martedì
si mangerà venendo
coinvolti nella storia
“Bello ritrovare
la mia compagnia”

aveva diversi legami con gli invitati
al matrimonio. Il finale serberà una
sorpresa. Oltre a Comaschi, lo spettacolo è interpretato da Andrea Santonastaso, Alessandro Pilloni, Filippo Pagotto, Martina Sacchetti, Elisa
Pizzolo, Valentina Grasso, Ivan Cavalieri e Paola Frigatti. «Sarà un piacere per me ritrovare questa compagnia anche perché ultimamente faccio solo monologhi – conclude l’attore -. Il prossimo si intitola “I magnifici sette e mezzo” dall’otto settembre ai Giardini Margherita”. È dedicato ai sette grandi bomber della storia del Bologna, più mezzo, cioè Baggio che non era propriamente bomber ma era Baggio».
Per cena e spettacolo è previsto
un biglietto di 35 euro. Prenotazione obbligatoria: 338 4147968 o casadelcustodevillaghigi@gmail.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A San Mauro Pascoli

A Cervia

Voce, epica e clarinetto
Riondino legge l’Odissea

La sacerdotessa Patti Smith
in concerto con il figlioJackson

Davide Riondino arriva questa sera alle 21.15 a Casa
Pascoli, nel piccolo borgo di San Mauro in provincia
di Forlì-Cesena, per una nuova serata del “Giardino
di poesia”. Accompagnato da Fabio Battistelli al clarinetto, l’attore rilegge quel poema fiume che è “L’Odissea” di Nikos Kazantzakis, tradotto e pubblicato
recentemente in Italia dall’editore Nicola Crocetti.
Kazantzakis è conosciuto soprattutto per essere l’autore di “Zorba il greco” ma in questo lavoro compiuto in 13 anni e mezzo di lavoro, dal 1925 al 1938, si confronta con il mito, scavalcando il peso di Omero e restituendo un’opera complessa che parla di totalitarismi come di utopie politiche, della sete di conoscenza dell’uomo come della ricerca di un Dio che possa
salvare il mondo. Riondino si arma con la sua voce
per leggere buona parte dei 24 canti in cui si compone il poema che insegue Ulisse dopo il suo ritorno a
Itaca. Domani la rassegna prosegue, sempre alle
21.15, con il live “La guerra dei poeti” proposto dal
trio musicale Moro & the Silent Revolution, dedicato
a Wilfred Owen, poeta e soldato nella prima guerra
mondiale. Info: 335.5918055. — p.n.

k Il recital

David Riondino
è ospite di Casa
Pascoli a San
Mauro stasera
alle 21,15

Nel 1979, pochi giorni dopo uno storico concerto a
Bologna (replicato poi a Firenze, davanti a 80 mila
persone), Patti Smith decise di fermarsi per quasi
nove anni, chiedendosi quello che si domandano
tutti, prima o poi: «Cosa sto facendo?». Oggi, a quasi 76 anni, la “sacerdotessa” del rock non ha la minima voglia di prendersi pause, dopo quella forzata
del 2020, che mandò all’aria il tour italiano.
Questa sera alle 21 Patti Smith approda a Cervia,
in piazza Garibaldi, tappa di un frenetico giro d’Italia che ha toccato ogni angolo del Paese, da Verbania a Napoli (dove ha pure visitato la tomba dell’amato Leopardi) fino a Torre del Lago, dove è stata
insignita del “Premio Puccini” come leggenda vivente della musica del Novecento (il suo brano preferito, confessò una volta, è l’aria “Un bel dì vedremo” dalla Butterfly). Nella città del sale la cantautrice sarà accompagnata sul palco dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall’amico di lunga data
Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.
— lu.bac.

Farmacie
La Farmacia Comunale, piazza
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione
Centrale (entrata dall’interno
della stazione) è aperta dalle 7.30
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8
alle 22 nei giorni festivi, tutti
i giorni dell’anno.
Con orario
continuato 24 ore su 24
Farmacia Al Sacro Cuore
Via Matteotti 29
Farmacia della Provvidenza
Via Massarenti 254
Farmacia S. Lucia
Via Battindarno 139
Con orario
8.30 -12.30 E 15.30 -19.30
Farmacia Beata Vergine di S. Luca
Via D’Azeglio 15
Farmacia Bertelli alla Funivia
Via Porrettana 95/FG

Farmacia Castiglione
Via Castiglione 53
Farmacia comunale Barbieri
Via Barbieri 121
Farmacia comunale Repubblica
Via Cleto Tomba 29
Farmacia comunale Stendhal
Via Stendhal 5/A
Farmacia del Borgo
Via M.E. Lepido 147
Farmacia del Sole
Via Pirandello 22/A
Farmacia dello Sterlino
Via Murri 16
Farmacia Fossolo 2
Viale Lincoln 5
Farmacia Internazionale
Via Goito 8 B/C
Farmacia Lodi
Via A. Costa 47/A
Farmacia S. Lorenzo
Via U. Bassi 25
Farmacia S. Maria delle Grazie
Via degli Orti 68/e

13

k In concerto

Patti Smith
canta a Cervia in
piazza Garibaldi
questa sera
alle 21

Servizi
EMERGENZE
Emergenza Sanitaria: 118
Carabinieri: 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco: 115
Guardia di Finanza: 117
SERVIZI
Centro Trasfusioni: 051312105
Guardia Medica ASL: 051-3131
Guardia Medica privata: 051224466
Cup 2000: 800884888
Casa delle Donne per
non subire violenza:
051333173
Sos Donna: 051434345

Aids Info: 800856080
Telefono Amico Bologna: 051580098
Telefono Azzurro: 19696
Telefono Amico Gay: 051555661
INFORMAZIONI.
Comune Urp: 051203040
Tper: 051290290
Vigili Urbani: 051266626
Smog Alarm: 051224750
Hera Clienti: 800999500
Hera Pronto Intervento: 800250101
Enel servizio clienti: 800856018
Enel Guasti: 803500
Trenitalia: 892021
Aeroporto: 0516479615
Telefono Blu: 0516239112
Difensore Civico: 051649240

h Novecento
La cantautrice Roberta Giallo
ripercorre il ‘900 con alcuni
suoi brani. Piazza San
Francesco, ore 21.00,
ingresso libero, info e pren.
bologna.
emiliaromagnateatro.com
h Top Gun: Maverick
Dopo più di trent’anni di
servizio nella Marina, il
tenente Pete “Maverick”

k In piazza Dalla Bombino
Mitchell viene chiamato ad
allenare un distaccamento di
allievi Top Gun: lunedì, Arena
Puccini, via Serlio 25/2, ore
21.45, ingresso 5,5-6,5 euro,
info cinetecadibologna.it

h L’uomo che verrà
Il film di Giorgio Diritti del
2009 sulla strage di
Marzabotto, con Maya Sansa,
e Alba Rohrwacher fra gli altri,
viene proiettato oggi al
Giardino Europa Unita, via
Faenza, ore 21.30, ingresso
libero.
h Il futuro della memoria
“Dalla parte delle vittime” è
l’incontro di Cantiere
Bologna sule stragi. Con
Paolo Bolognesi, Daria
Bonfietti, Rosanna Zecchi e
Gian Luca Luccarini. Alle 19.30
l’intervento di Benedetta
Tobagi e alle 20.30
l’intervista di Aldo Balzanelli
alla giudice Alessandra Arceri.
Lunedì, Piazza Lucio Dalla,
dalle ore 18.00, ingresso
libero

LABORATORIO
ODONTOTECNICO
RIPARAZIONI IN GIORNATA
di protesi dentali anche presso
strutture sanitarie e case di riposo
per urgenze anche in giornate festive

GDOJLXJQRQRDODJRVWR
GDOPHUFROHGÇDOVDEDWR
LQYLDPDVFDUHOODDOWD
giovedì e venerdì MUSICA dal vivo !







L’ANGOLO DELLA FRESCHEZZA

SERVIZIO A DOMICILIO
rivolto a persone anziane o invalide
CONSULENZE TECNICHE
odonto protesiche all’interno di
vari studi odontoiatrici afﬁliati e
convenzionati con preventivi e
progettazioni gratuite

Via Zanardi, 157/6 - Bologna • Tel. 051 6346122 - 349 8929338
www.odontoceramiccenter.it • info@odontoceramiccenter.it

APERTO
TUTTI I GIORNI
dalle 12.00 alle 23.30

OSTERIA CON CUCINA
VERANDA ESTIVA
PASTA FRESCA

Via Cadriano 27/2 - Bologna
Telefono: 051 500284
www.angolodellafreschezza.eu

AUT. SAN. PG. 3471 DEL 09/01/2004

.

Via Mentana, 1/F - Bologna
tel. 051 231576 | www.osteriadellorsa.it

Specialità casearie fresche e stagionate latticini
marmellate e composte - verdure sott’olio
aceti balsamici e salumi regionali

APERTO TUTTI I GIORNI
dalle 12.00 alle 01.00
Via Mentana, 3/B - Bologna
tel. 051 273832 www.jukeboxcafe.it

SIAMO APERTI
Pizzeria
Ristorante

UT
RZIO A
CONSO

Via M. Rosa, 74
47865 San Leo (RN)
Tel. 0541.916145
osterialacorte@libero.it
www.osterialacorte.it

CHIUSO
IL MARTEDÌ
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 "##$%&
'()*+')',-./01121

3331121





I
TAXIST
ONOMO
Cucina tipica bolognese
da 5 generazioni
100 anni di attività
Pasta fatta in casa
Carne alla grigli
a su pietra lavica
Crescentine

Dove Siamo
Via Serrabella, 4
40065 Pianoro (BO)

Contatti
051 742886

Email
pieromazzeo83
@gmail.com

www.ristorantepizzeriaalcuntadein.it

i
zione d
prenota
24 con
u
s
re
o 24 o
Servizi

ta
chiama

Cacciagione
su prenotazione!

Famiglia Lazzarini

Botteghino di Zocca (BO) - Via Zena, 67 - Tel. 051.6519901 - Chiuso il martedì

Solidali. Trasparenti.
Sostenibili.

BOLOGNA
SERVIZI
FUNERARI

7 giorni su 7, 24 ore su 24
via Massarenti 98, Bologna
Tel. 051 6150827
via Emilia Ponente 56/2, Bologna
Tel. 051 6150831 - Cell. 348 6022734
info@bolognaservizifunerari.it
www.bolognaservizifunerari.it

Cucina aperta fino alle 22.30
CHUSO IL MARTEDÌ

Via di Monte Albano, 5 - 40135 Bologna
Tel. 051 437711 - vito@vito.it
www.vito.it

BOLOGNA - Via Bellaria 27 – 051 541155

SALDI 30 % - 50 %

NON CHIUDE PER FERIE

BOLOGNA - Via Massarenti 70/D - 051 305977
CHIUDE DAL 8 AGOSTO AL 21 AGOSTO

ŷÑĢĒïĒˍĩįÑĢƪƨÑĈįœśįƩƧƩƩ

SAN LAZZARO DI SAVENA Via Jussi, 8/A - 051 461347
NON CHIUDE PER FERIE

ABBIGLIAMENT UOMO-DONNA
TEMPO LIBERO E CERIMONIE
TAGLIE MORBIDE • TUTTO PER LA CASA

SASSO MARCONI Via Stazione, 25 - 051 6751722
NON CHIUDE PER FERIE

PER LA TUA ESTATE LASCIATI TENTARE
DAI MIGLIORI PRODOTTI DI BELLEZZA!
Visita i nostri punti vendita o il nostro shop online!

www.shop.profumeriepiselli.it

seguici su EQ

PIAZZA CAPITANI, 13 - VERGATO
Tel. 051 910 121

Bologna Cinema

Domenica, 31 luglio 2022

.

Bologna

H

The Space Cinema Bologna www.thespacecinema.it
Lightyear - La vera storia di Buzz
Thor: Love and Thunder 3D
Thor: Love and Thunder
Nausicaa della valle del vento
Peter va sulla luna
Thor: Love and Thunder
Thor: Love and Thunder
Jurassic World: Il Dominio
Secret Love
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Top Gun Maverick
Shark Bait
Top Gun Maverick
Vieni come sei
Elvis
Thor: Love and Thunder

18.40 (€11,40)

P 598 A K

21.30 (€9,40)

P 598 A K

16.40-19.15-21.45 (€9,40)

P 223 A K

16.00 (€9,40)

P 193 A K

18.10-21.00 (€9,40)

P 193 A K

16.30-19.30-22.15 (€9,40)

P 193 A K

19.00 (€9,40)

P 193 A K

16.20 (€9,40)

P 193 A K

22.10 (€9,40)

P 193 A K

18.20-21.15 (€9,40)

P 193 A K

22.30 (€9,40)

P 193 A K

17.00 (€9,40)

P 193 A K

20.00 (€9,40)

P 193 A K

17.20-20.45 (€9,40)

P 193 A K

Arena S. Rocco

17.40-20.30 (€9,40)

P 223 A K

Il ritratto del duca

Via Broccaindosso, 50 - 345/2125230

Via S. Serlio, 25/2 - 328/2596920
21.45 (€6,50)

P 1120B L

Arena Tivoli

Via Massarenti, 418 - 051/532417
21.30 (€6,00)

P 196

L

In Provincia
17.10-20.10 (€9,50)

P 296 A K

22.40 (€9,50)

SCHERMO
SUPER

A ACCESSO

★

DA NON
PERDERE

■

DA
VEDERE

▲

SI PUÒ
VEDERE

Thor: Love and Thunder
Sala 1
Jurassic World: Il Dominio
Sala 2
Peter va sulla luna
Sala 3
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Elvis
Sala 4
Thor: Love and Thunder
Sala 6
Batman v Superman: Dawn of Justice
Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 8
Top Gun Maverick
Sala 9
Shark Bait
Sala 10

The Space Cinema Parma Campus
P 380 A L

17.30-21.00 (€9,00)

P 140 A H

17.00-18.45 (€9,00)

P 210 A I

21.20 (€9,00)

P 210 A I

17.30-20.45 (€9,00)

P 210 A I

16.50-19.00-21.20 (€9,50)

P 380 A L

21.00 (€9,00)

P 210 A I

16.50-18.40 (€9,00)

P 210 A I

17.40-21.10 (€9,00)

P 210 A I

The Space Cinema Parma Centro - La Galleria

18.30-20.45 (€9,00)
Cortile S. Rocco - 059/649905 CARPI
21.15 (€6,50)
via dell’Industria, 9 - 059/6326257 CARPI

Lux

P 260 A K
P 195 A L
P 182 A L
via Chiesa - 0536/968264 FONTANALUCCIA

21.30

Antica Filmeria Roma

via M.Tesi, 954 - 059986705 ZOCCA

Babyteeth - Tutti i colori di Milla

16.00-21.00 (€7,00)

P 296 A K

16.10 (€6,00)

P 172 A I

UCI Cinemas Reggio Emilia

P 172 A I

22.20 (€9,50)

P 172 A I

16.50 (€9,50)

P 217 A I

19.10 (€9,50)

P 217 A I

22.00 (€9,50)

P 217 A I

16.30 (€9,50)

P 224 A L

19.40 (€9,50)

P 224 A L

22.10 (€9,50)

P 224 A L

16.20 (€6,00)

P 426 A K

18.30-21.10 (€9,50)

P 426 A K

17.20 (€9,50)

P 224 A L

19.50 (€6,00)

P 224 A L

22.30 (€9,50)

P 224 A L

17.00 (€9,50)

P 217 A I

19.20 (€9,50)

P 217 A I

21.50 (€9,50)

P 217 A I

Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 1
Thor: Love and Thunder
Sala 1
Peter va sulla luna
Sala 2
Top Gun Maverick
Sala 2
Minions
Sala 4
Shark Bait
Sala 4
Thor: Love and Thunder
Sala 5
Batman v Superman: Dawn of Justice
X - A Sexy Horror Story VM 18
Sala 6
Elvis
Sala 7
Secret Love
Sala 7
Nausicaa della valle del vento
Sala 8
Nausicaa della valle del vento
Sala 10
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Thor: Love and Thunder
Sala 11

16.40 (€6,00)

P 296 A K

Arena rocca dei Boiardo

P 296 A K

Troppo cattivi

20.20 (€9,50)
22.45 (€9,50)

21.30 (€5,50)
Via Mazzini, 42 - 0534/23056 PORRETTA TERME
21.30 (€7,50)

P 316

L

21.30 (€6,00)

P 444 A K

18.15-21.15

P 150 A K

Sala 8

19.15-21.45

P 106 A L

Sala 8

17.10

P 106 A L

Sala 9

17.30-20.30

P 206 A K

Sala 10

17.20-20.45

P 106 A L

Sala 11

17.00

P 206 A K

Sala 11

19.30-22.20

P 206 A K

Sala 12

19.00

P 142 A K

Sala 12

22.00

Elvis
Sala 1
Thor: Love and Thunder
Sala 2
Thor: Love and Thunder
Sala 3
Nausicaa della valle del vento
Sala 4
Shark Bait
Sala 4
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Thor: Love and Thunder
Sala 5
Top Gun Maverick
Sala 6
Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 7
Thor: Love and Thunder
Sala 7

P 142 A K
Largo Fausto Bocchi, 29/A

20.15 (€9,50)

P 148 A K

19.45-22.30 (€9,50)

P 265 A K

20.45 (€9,10)

P 294 A K

19.15 (€9,50)

P 110 A K

21.45 (€9,50)

P 110 A K

22.00 (€9,50)

P 111 A K

19.10 (€9,50)

P 111 A K

21.00 (€9,50)

P 103 A K

19.00 (€9,50)

P 412 A K

21.30 (€9,50)

P 412 A K

Cinema a Corte
Il capo perfetto

Piazza Fanfulla 7/A TRAVERSETOLO
21.30 (€5,00)

P 165 A I

21.00 (€9,90)

P 165 A I

17.40 (€9,90)

P 127 A H

20.50 (€9,90)

P 127 A H

18.00 (€5,58)

P 204 A L

21.40 (€9,90)

P 204 A L

18.30-21.30 (€9,90)

P 204 A L

17.30 (€6,00)

P 109 A H

21.50 (€9,90)

P 109 A H

20.40 (€9,90)

P 127 A H

18.20 (€9,90)

P 127 A H

19.30 (€6,00)

P 165 A I

18.40 (€6,00)

P 145 A I

21.35 (€9,90)

P 145 A I

18.30-21.30 (€9,90)

P 295 A L

Viale della Rocca - 0522/854355 SCANDIANO
21.30 (€5,00)

Arena Astra d’Essai

Via Rondizzoni, 1 - 0521/960554
21.30 (€7,00)

Tre piani

Parco Pareschi - 0532/241419
21.30

UCI Cinemas Ferrara
Piazzale Atleti Azzuri D’Italia, 1 - 892960

17.45 (€9,90)

Parma
House of Gucci

18.40-21.30

Sala 7

Ferrara
Via Campo Samarotto, 10/e - 0522/392137

P 296 A K
Via XXI Ottobre 1994, n. 8 CASTENASO

Sala 6

Arena estiva Coop Alleanza 3.0

Arena Stalloni
After Love

Largo Sergio Leone, 7/a

18.00-20.30 (€9,00)

Via Sergio Ramelli, 101 - 059/454622

Batman v Superman: Dawn of Justice 4k laser21.00
Thor: Love and Thunder 4k laser
Sala 2
20.30
Peter va sulla luna 4k laser
Sala 3
20.00
Ennio

Via D’Azeglio, 33 - 0521/281138
21.30 (€7,00)

Thor: Love and Thunder
Top Gun Maverick
Nausicaa della valle del vento
Peter va sulla luna
Thor: Love and Thunder
Elvis
Lightyear - La vera storia di Buzz
Thor: Love and Thunder
Jurassic World: Il Dominio
Shark Bait

Victoria Cinema

15

Parma
Amanti

Modena

19.00 (€9,50)

Kursaal
Nostalgia

K

Reggio Emilia
Via Aldo Moro, 14 - 892960 CASALECCHIO DI RENO

Arena Italia
Il capo perfetto

SCHERMO
GRANDE

Space City

Arena Puccini

Thor: Love and Thunder
Sala 1
Shark Bait
Sala 1
Harry Potter e i doni della morte - Parte 1
Elvis
Sala 2
Top Gun Maverick
Sala 2
Peter va sulla luna
Sala 3
Top Gun Maverick
Sala 3
Jurassic World: Il Dominio
Sala 3
Jurassic World: Il Dominio
Sala 4
Secret Love
Sala 4
Thor: Love and Thunder
Sala 4
Minions
Sala 5
Thor: Love and Thunder
Sala 5
Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 6
Nausicaa della valle del vento
Sala 6
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Shark Bait
Sala 7
Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 7
Elvis
Sala 7
Batman v Superman: Dawn of Justice
The Twin - L’altro volto del male VM 14
X - A Sexy Horror Story VM 18
Sala 9

L

Arena D’Azeglio d’Essai

P 598 A K

Prossima apertura

UCI Cinemas Meridiana

SCHERMO
MEDIO

16.10 (€9,40)

Arena Orfeonica

Ennio

I

Viale Europa

Arene

House of Gucci

SCHERMO
PICCOLO

pagina

Thor: Love and Thunder
Sala 1
Lightyear - La vera storia di Buzz Sala 2
Top Gun Maverick
Sala 2
Jurassic World: Il Dominio
Sala 3
Harry Potter e i doni della morte - Parte 1
X - A Sexy Horror Story VM 18
Sala 4
Elvis
Sala 5
Secret Love
Sala 5
Batman v Superman: Dawn of Justice
Minions
Sala 6
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Thor: Love and Thunder
Sala 8
Peter va sulla luna
Sala 9
Shark Bait
Sala 9
Nausicaa della valle del vento
Sala 10
The Twin - L’altro volto del male VM 14

Via Darsena, 77 - 892960
17.30-20.30 (€9,20)
17.50 (€9,20)

AI

20.15 (€9,20)

AI

18.00-21.10 (€9,20)

AI

18.20 (€7,28)

AI

21.50 (€9,20)

AI

20.45 (€9,20)

AI

18.10 (€9,20)

AI

20.00 (€7,28)

AI

17.35 (€7,28)

AI

18.30 (€9,20)

AK

21.30 (€9,20)

AK

17.40 (€9,20)

AK

19.50-22.10 (€9,20)

AK

19.00 (€7,28)

AL

22.00 (€9,20)

Cinepark Comacchio
Shark Bait
Sala 2
The Twin - L’altro volto del male VM 14
Thor: Love and Thunder
Sala 3
Jurassic World: Il Dominio
Sala 4
Top Gun Maverick
Sala 4
Peter va sulla luna
Sala 5
Elvis
Sala 5

AL

AL

Via Valle Isola, 1 - 0533/328877 COMACCHIO
20.00 (€8,00)

P 216 A I

21.45 (€8,00)

P 216 A I

18.45-21.30 (€8,00)

P 260 A L

18.30 (€8,00)

P 262 A L

21.30 (€8,00)

P 262 A L

18.45 (€8,00)

P 216 A I

21.00 (€8,00)

P 216 A I

.

PRO
LOCO

CASA BONI

AGOSTO 2022
SABATO

6

DOMENICA

7

Ore 19.30: SERATA BORLENGHI
Ore 21.00: SERATA DANZANTE
con BLU NOTTE BAND

FESTA PAESANA
ore 13,00: Pranzo con menu fisso
possibilità di asporto su prenotazione
dalle ore 12 alle 12,45 con menu fisso
prenotazione obbligatoria entro il 3 agosto

Ore 21.00: SERATA DANZANTE con Dj BEPPE
per prenotazione BRUNO 328.0662325

LUNEDÌ

8

MERCOLEDÌ

10

VENERDÌ

12

MARTEDÌ

16

GIOVEDÌ

18

Ore 21.00: FESTA RELIGIOSA
S.S. MESSA CON PROCESSIONE

Ore 19.30: SERATA BORLENGHI
Ore 21.00: SERATA DANZANTE
con LUCA MEDICI

Ore 12.30: GRIGLIATA AL PARCO
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 19.30: SERATA BORLENGHI
Ore 21.00: SERATA DANZANTE
con LUCA MEDICI

Ore 17.00: FESTA DEI BAMBINI

Attrazioni varie con il MAGO GIACOMINO

VENERDÌ

culturale incontro con
Ore 21.00: Serata
CLAUDIO BALDUCELLI
L’INFORMAZIONE

SABATO

Ore 12.30: PRANZO DI FINE ESTATE

19

20

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 21.00: SERATA DANZANTE
con Dj BEPPE

