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LIZZANO

La signora si è persa
in un bicchiere d’acqua

I famigliari annunciano con dolore la scom-
parsa della carissima

Saura Mascellani
Ena

In Bolognesi
I funerali avranno luogo lunedì 24 c.m. alle
ore 15.00 nella chiesa di San Bartolomeo
della Beverara a Bologna.
Non fiori ma offerte all’ANT
Bologna, 23 Agosto 2015.

_
O.F. ANTICA ROSA, t. 051 797470

TRIGESIMO
A un mese dalla scomparsa i familiari ricor-
dano con amore

Giuliana Gamberini
Sabattini

e ringraziano tutti colore che hanno parte-
cipato al loro dolore.
Bologna, 23 Agosto 2015.

_
O.F. Centro Servizi Funerari - S. Lazzaro - Tel.

051/6272434

22-8-2013 22-8-2015
Luigia “ Marisa “ Bagnoli

Ved. Cubellis
Cara mamma, bastava seguire le Linee
Guida del Ministero della Salute e forse...
Loro non l’hanno fatto.

Adelchi
Ci scusiamo per la pubblicazione tardiva
dovuta ad un errore.
Bologna, 23 Agosto 2015.

XV ANNIVERSARIO
23-08-2000 23-08-2015

Dott. Pasquale Leonelli
Nei nostri cuori, per sempre.

Franca, Marco, Susanna
Riccione, 23 Agosto 2015.

_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
23-08-1994 23-08-2015

DOTT.

Francesco Nigro
Sempre con noi dall’alba al tramonto e dal
tramonto all’ alba.
Moglie, figli, nuore, nipoti, sorelle, fratelli,
cognati e cognate.
I familiari ringraziano quanti lo ricordano.
Bologna, 23 Agosto 2015.

_
O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

È INDISPENSABILE 
IL CODICE FISCALE

Accettazione  necrologie
e adesioni servizio 

telefonico e telefax
presso SPE dal lunedì al venerdì

ore 9.00-12.45 / 14.00-17.00
NUMERO VERDE 800.017.168
numeroverdespe@speweb.it
Servizio sportelli lunedì - venerdì
BOLOGNA via Boldrini, 10
Telefono 051-253267 / 253281
Fax 051-252632
Tutti i giorni della settimana, 
sabato e domenica compresi, 
dalle ore 16,30 alle ore 17,30, 
l’accettazione è affidata al C.I.F. in
via G. PETRONI 18, telefono 
051-228622, fax 051-229790 ove 
fanno capo anche le ditte: Golfieri, 
Garisenda, Falfari, Franceschelli, 
Muzzi, Grandi, Vecchi Lelli, Coop. 
La Garisenda

RESTERÀ fino al prossimo 15 settembre nell’atrio
della stazione Alta velocità l’installazione del
progetto ‘Avrei potuto essere io’, realizzato
dall’artista e fotografa Sonia Lenzi in memoria
delle vittime della strage del 2 agosto 1980 in
stazione. L’installazione è stata inaugurata in
occasione del 35esimo anniversario della strage, il 2
agosto scorso. Il progetto è consistito nel
coinvolgimento di persone nella sala d’attesa della
stazione, cui è stato chiesto di farsi carico
emotivamente, psicologicamente, di una vittima e
della sua morte. Uno scambio di identità, contro
l’indifferenza.

INSIEME con l’installazione, è stato prodotto
anche un ‘monumento portatile’, un libro d’artista
in edizione limitata (85 copie numerate e firmate),
già consegnato a numerosi sostenitori. Il libro può
essere richiesto direttamente all’artista e viene
consegnato a fronte di un contributo simbolico di
85 euro. Il ‘monumento portatile’ è al tempo stesso
diario della fase performativa del progetto e
strumento di finanziamento dell’iniziativa. Può
essere collocato in spazi pubblici o privati. Uno dei
primi sostenitori è Eugenio Riccomini, ma già in
molti hanno aderito ad ‘Avrei potuto essere io’.

ARTE IL PROGETTO ‘AVREI POTUTOESSERE IO’DI SONIA LENZI

Due agosto, prorogata al 15 settembre
lamostra alla stazioneAlta velocità

PER LEVITTIME
Oltre alla
installazione,
è stato prodotto
un libro in 85 copie
numerate e
firmate:molte
sono state vendute

di GIANNI
GENNASI

FAAC
& BOLOGNA
Lamultinazionale dei cancelli
automatici (330milioni di
fatturato, 1.800 dipendenti, 32 sedi
in 24 Paesi) è ilmain sponsor del
Bologna 2015-2016, per una cifra
fissa di 500milioni di euro che, in
base ai risultati della squadra, può
dilatarsi oltre ilmilione.

ELENA
TORRI

Lizzanese di nascita (51 anni), è il
sindaco del comune appenninico
dal maggio 2014, a capo di una

lista civica appoggiata dal Pd (’Il
Belvedere che cambia’): venne

eletta con il 54,3 % dei voti. È un
esponente di spicco del Centro
democratico di Bruno Tabacci.

ILMATRIMONIO

Aprite i cancelli
che passano i rossoblù
SI POSSONO fare tante battute sull’ingresso della Faac nel Bologna,
e nei giorni scorsi ne è già uscito un ricco campionario. La più
azzeccata quella dell’ex premier Romano Prodi: «La sponsorizzazione
da parte di un’impresa che produce chiusure per cancelli è un ottimo
auspicio per la difesa rossoblù». C’è in effetti molto da ridere e
sorridere, visto dalla gradinata dei tifosi e dai bolognesi in generale, se
la multinazionale di Zola mette faccia e quattrini nella nuova
avventura nordamericana del glorioso club. A ben guardare, si tratta
di un matrimonio buono e giusto non solo e non tanto perché
benedetto dall’alto (come noto, la Faac appartiene alla Curia: e via con
altre, inevitabili battute), quanto perché entrambi i contraenti hanno
forti motivazioni di riscatto.

IL BOLOGNA rivede le stelle della serie A, dopo un anno di
purgatorio, e l’azienda riprende alla grande il cammino interrotto, o
complicato, dalla morte del titolare Michelangelo Manini, nel 2012, e
dalla velenosa, disdicevole lite ereditaria che ne è seguita. «Ci tengo a
chiarire – ha detto JacopoMalacarne, supermanager della Faac (nella
foto) – che la proprietà non ha nulla a che fare con questa decisione
aziendale, perché è stata una scelta presa in autonomia. Il calcio è
molto seguito da pubblico emedia: ecco perché abbiamo voluto
sponsorizzare il Bologna».Business e non fede, ok. Torna alla mente
un vecchio canto dei tifosi, perfettamente adattabile all’attualità:
‘Aprite le porte che passano, che passano / aprite le porte che passano i
rossoblù’.

NESSUN dubbio che le acque del sindaco, su a Lizzano, siano
tornate chiare, fresche e dolci, dopo la dolorosa parentesi ferragostana.
Ma intanto in Procura è stata avviata un’inchiesta, contro ignoti, per
il reato di distribuzione colposa di acque nocive, il che significa che
anche per i magistrati la recente ondata di gastroenterite collettiva
merita attenzione e riguardo, se non altro perché la salute dei cittadini
è un bene primario, molto prima delle prenotazioni alberghiere e
della reputazione turistica. Invece no, il sindaco Elena Torri, gelosa
custode della rete idrica nelmare magnum di Hera, l’ha presa male.

SINDALL’INIZIO, con decine di persone piegate in due, si è
affannata a difendere la purezza di quello che esce dai rubinetti e dalle
fontane del paese, pur dovendo vietarne con ordinanza l’uso per scopi
alimentari se non previa bollitura. E ha continuato a eccepire,
congetturare, malignare, dico e non dico, persino quando le analisi
dell’Ausl (che nella faccenda si è distinta per ambiguità e
informazione assai poco trasparente) hanno appurato che il 12 agosto
il 60% dell’acqua comunale era positiva ai coliformi totali e
all’escherichia, cioè che sì, aveva provocato vomito e dissenteria. Non
c’è stato complotto, non c’è stato allarmismo, gentile signora. Si
rassegni: capita anche nelle migliori condutture che si infiltri della
robaccia, e che qualcuno finisca perciò alla guardia medica.
L’importante, per un amministratore navigato come lei, sarebbe di
non perdersi in un bicchiere d’acqua.


