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«ILWELFARE nel paese e
aBologna fra universalismo
e crisi economico-finanzia-
ria». E’ il titolo dell’incon-
tro che si terrà domani alle
18 alla sala ‘Carlo Gentili’
della sede Acli di via Lame
116, cui parteciperà Flavia
Franzoni, docente dell’Al-
maMater nonché, comeno-
to, moglie di Romano Pro-
di. Aprirà il saluto di Paolo
Giuliani, presiederà Angelo
Rambaldi.

ILPROGETTO

Lotta a due piazze
in zonaQuestura

I Soci tutti del Rotary Club Bologna Valle
del Savena partecipano sentitamente al
dolore del loro caro socio e Past President
Prof. ATOS CAVAZZA e della sua Fami-
glia per la perdita della madre, Sig.ra

Marisa Cerè
in Cavazza

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

✝
Il giorno 20 aprile 2015 è tornata alla casa
del Padre

Radiana Roffi
Diana
estetista

Il fratello ROLANDO lo partecipa a quanti
l’hanno conosciuta e amata.Le esequie sa-
ranno celebrate lunedì 27 aprile alle ore
15 nella Chiesa Parrocchiale S.Maria As-
sunta di Borgo Panigale.

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

O.F. BORGO di Lelli Romano, t. 051 406664

I familiari annunciano con dolore la scom-
parsa di

Michela Donati
Lunedì 27 aprile 2015 dalle ore 10.30 alle
ore 11.30 presso la camera ardente della
Certosa di Bologna sarà possibile porgere
un ultimo saluto.
Offerte all’A.N.T.

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Venerdì 24 aprile è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari

Bianca Ferrari
in Cavazza

Ne da il triste annuncio il marito Dino.
L’ultimo saluto martedì 28 aprile alle ore
15 presso la chiesa di Santa Gemma in via
Caduti di Casteldebole 7.

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

O.F. Bologna Servizi Funerari, t. 051 6150831

Il giorno 25 aprile 2015, circondato
dall’amore della sua famiglia è mancato il

DOTT.

Giovanni Gallarate
Agronomo - Accademico dei Georgofili

Ne danno l’annuncio la moglie ADA, i figli
MAX con MARIA TERESA e ANNA con LI-
VIO e i nipoti.
I funerali si svolgerano mercoledì 29 alle
ore 15 presso la chiesa di S. Antonio in via
Jacopo della Lana 2, Bologna

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ALMA NANNI SALETTI ricorda con tanto
affetto il caro cognato

DOTT.

Giovanni Gallarate
Agronomo

ed è vicina in questo momento di dolore al-
la sorella ADA, ai nipoti MAX ed ANNA e
alle loro famiglie.

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

La figlia ELENA annuncia la scomparsa di

Massimo Mantellini
Il rito funebre sarà celebrato Martedì 28
corr. alle ore 16,00 nella Chiesa della Ri-
conciliazione ( via di Corticella, 218/B - Bo-
logna )

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

On. Funebri BIAGI MARIO
Bologna, t. 051 6640042

E’ mancato all’ affetto dei suoi cari

Andrea Rizzoli
Ne danno l’ annuncio la moglie FRANCA e
i figli MICHELE con BEATRICE e SIMO-
NA con ALESSANDRO.
Le esequie si terranno martedì 28 aprile al-
le ore 10.30 nella Chiesa Madonna del La-
voro (via Ghirardini 10).
Niente fiori ma donazioni a Fondazione
Hospice Seragnoli Bellaria o ANT Bolo-
gna.

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Ciao

Nonno Andrea
I nipoti Agnese, Maria e Leonardo

Bologna, 26 Aprile 2015.
_

O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

MAURO e FRANCESCA si stringono com-
mossi a ENES, ENIO e alle loro famiglie
nel ricordo della carissima, indimenticabi-
le signora

Bruna Baschieri
Bologna, 26 Aprile 2015.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

RINGRAZIAMENTO
I Famigliari di

Ettore Mattarozzi
Commossi ringraziano tutti quelli che han-
no partecipato alla mesta cerimonia per la
perdita del loro caro.
Monte s. Pietro, 26 Aprile 2015.

_
O.F. La Mimosa, Monte San Pietro (BO), t. 051

6762260

ANNIVERSARIO
27-04-2009 27-04-2015

PROF.

Galeazzo Mattioli Oviglio
ANNA con figli e nipoti lo ricordano con rim-
pianto e profondo affetto.
Una Santa Messa domani nella Basilica di
San Domenico alle ore 19.
Bologna, 26 Aprile 2015.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

ANNIVERSARIO
26-4-2008 26-4-2015

ING.

Franco Zecchi
Sempre nel cuore.

NINNI, CHIARA e MARCO
La Santa Messa in suffragio verrà celebra-
ta oggi alle ore 10.00 presso la Chiesa di
S.Paolo di Ravone.
Bologna, 26 Aprile 2015.

ANNIVERSARIO
26-04-2006 26-04-2015

Franco Melo’
Sempre nei nostri pensieri e nel nostro
cuore
ILIANA, ELISA, BIANCA e NICOLA.
Bologna, 26 Aprile 2015.

ACLIDIVIALAME

Flavia Franzoni
parla diwelfare

PROSEGUE per tutta la
settimana, fino a domenica
3maggio, il mercatino della
solidarietà organizzato dal-
la parrocchia di San Cristo-
foro in via Nicolà dell’Arca
71. Cose antiche o cose usa-
te vengono messe in vendi-
ta per ricavare fondi da de-
stinare alla Caritas e alle
opere parrocchiali. Ilmerca-
tino è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 16 alle 19; il sa-
bato 15-19 e la domenica
dalle 9,30 alle 13.

SANCRISTOFORO

Mercatino
di solidarietà

di GIANNI
GENNASI

MARINO
GOLINELLI

Modenese di San Felice sul
Panaro, dove è nato l’11 ottobre

1920, ha creato l’impero
farmaceuticoAlfaWassermann,

fondato nella nostra città nel
gennaio 1948. Con lamoglie Paola
Pavirani, è un protagonista della

vita culturale e artistica bolognese

LA GIUNTA
COMUNALE

Il piano post-cantierone prevede la
pedonalizzazione totale di piazza
Galileo, con il relativo trasferimen-
to delle auto di servizio della Que-
stura in piazza Roosevelt. Altre no-
vità riguardano le viede’ Fusari,Ma-
rescalchi, Battibecco e la piazzetta
di via IV Novembre

IL FILANTROPO

Ventimila euro
sotto imali

PERMarino Golinelli e la signora Paola ventimila euro sono (quasi)
spiccioli, d’accordo; ma intanto li hanno tirati fuori per contribuire a
curare il Nettuno, il che non era né scontato né obbligatorio. «Amo
Bologna e donare è un atto civile», la motivazione addotta da Mr Alfa
Wassermann, un modenese che dando il buon esempio chiama a
raccolta, e all’emulazione, i tanti concittadini, dentro e fuori porta, in
grado di staccare bonifici pesanti a titolo gratuito. Del resto il
novantaquattrenne industriale chimico-farmaceutico, raffinato
collezionista d’arte, padre della fondazione che dal 1988 sostiene la
ricerca e la divulgazione della cultura scientifica, sul piano della
generosità non si è mai risparmiato.

«IO SONO un filantropo, non unmecenate – ha precisato una volta
–. Il mecenate è chi fa cose bellissime, ma legate al presente. Invece, la
FondazioneMarino Golinelli ha come scopo il futuro dei giovani, dai
18 mesi in su». E siccome al giorno d’oggi crescere figli e nipoti costa,
lui in questo quarto di secolo ha investito una quarantina di milioni
di euro, una bella cifra in assoluto dalle nostre parti, solo un gettone
di presenza a petto dei colossi d’Oltreoceano. «La nostra fondazione –
ha spiegato – segue il modello statunitense, ma è piccolissima in
confronto alla fondazione di Bill Gates, per dirne una». Modestia a
parte, il cavaliere che nel 1948 avviò la prima start-up dell’AlmaMater
continua imperterrito a coltivare sogni e opere a grappoli: la Scienza
in piazza, il Life Learning Center, il Giardino delle imprese,
l’imminente e onnicomprensivo Opificio Golinelli. Il Gigante poteva
mancare in catalogo?

STAVOLTA Palazzo d’Accursio ha fatto filotto, e sotto elezioni
(perché le urne del 2016 sono già semiaperte) non è il massimo. Il
progetto di riqualificazione della zona alle spalle di piazza Maggiore,
vistato dalla Soprintendenza all’insaputa dei diretti interessati, ha
scontentato tutti, ma proprio tutti: i commercianti, i residenti, gli
automobilisti, i partiti di opposizione e il Pd, gli stessi inquilini della
Questura, che attraverso i sindacati di categoria hanno sparato ad alzo
zero sui provvedimenti ideati, covati ed elaborati nelle segrete stanze
del Comune.

INTUTTA franchezza, senza pregiudizi, la ratio dell’intervento è di
difficile comprensione. Piazza Galileo verrebbe completamente
pedonalizzata, per cui i mezzi della polizia emigrerebbero in piazza
Roosevelt, togliendo ulteriore spazio alle auto private. Con buona
pace, intanto, del parcheggio interrato multipiano da 300 posti
vagheggiato un paio di anni fa dalla giunta, ma non solo: come hanno
rilevato Sap e Siulp, in una piazza Galileo trasformata in giardino, con
panchine, alberi e fontanelle, gli agenti si troverebbero
quotidianamente alle prese con le persone in manette nel bel mezzo
del passeggio di mamme e bambini, nonni e nipoti.

SI PUÒ? Si deve? E perché mai? Martedì il piano sarà finalmente
illustrato ai cittadini in un incontro pubblico, il 6 maggio gli assessori
Colombo e Lepore lo dettaglieranno ad Ascom e operatori della zona.
Prima del semaforo verde, è l’impressione, la strada si annuncia molto
in salita.


