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Ruba due candelabri in chiesa
“Così posso tornare in carcere”

Ancora lamentele dai lettori
per i voli troppo bassi sulla città
Il personaggio

Quella casa
per fare vivere
i disabili da soli

Virtus tennis,
Fiocchi bussa
in Comune
Eleonora Capelli

La Fondazione “Dopo di noi” sta ristrutturando
un appartamento in via San Donato e lancia una colletta
“100mila euro per dare un futuro a queste persone”
VENTURI,
pagina II

Il gruppo assistito da “Dopo di noi” nell’alloggio in ristrutturazione

“La Marelli sbaglia”
Casini: “Con Zingaretti praterie al centro”
Merola lo gela: solo un’aia per qualche galletto

Calenda sulla polemica del 25 aprile
“L’azienda apra le porte ai partigiani”

BIGNAMI e CAPELLI, pagina V

Commento

Ieri a Villa Pallavicini i funerali della donna morta dopo 38 anni di coma

LA MEMORIA
DEL 25 APRILE
IN OSTAGGIO
Andrea Chiarini

I

Le fotografie di Cristina Magrini con suo padre Romano ieri alla cerimonia funebre

L’ultimo abbraccio del papà a Cristina
Immobiliare

Naldi

VARESI, pagina III

Riccardo

l gesto della Magneti Marelli,
che vuol tenere fuori
dall’azienda la
commemoriazione dei partigiani,
non è che il segno reiterato, e
nemmeno il più eclatante, dei
tempi (l’anno scorso furono
esclusi i ragazzi dello Stato
Sociale). L’opera instancabile del
revisionismo, del fascismo che ha
fatto anche cose buone e dei
partigiani che hanno fatto anche
cose cattive, sta producendo
frutti malati nelle istituzioni a
trazione sovranista. Lo strappo
del ministro dell’Interno Matteo
Salvini non è che una strategia,
non sarà l’ultima, per imporre la
“visione piatta” sul giorno della
Liberazione, e più nel profondo
sulla memoria condivisa.
L’intervista su queste pagine del
direttore del Parri Luca
Alessandrini spiega bene che
«mutare il giudizio sul fascismo,
cambia il giudizio sulla nostra
democrazia, per fare spazio a un
altro tipo di governo, più
autoritario e plebiscitario».
Questo c’è in ballo tra una
elezione e l’altra, il patto che
tiene insieme le nostre istituzioni
oggi usate invece da una parte
per sintonizzarsi sull’ultimo
sondaggio. La sinistra, nelle sue
molteplici espressioni
scissioniste, non lo deve mai
perdere di vista, evitando se può
reazioni soltanto rituali.

Golf Club Bologna
Villa con piscina.

Calcio

Via Santo Stefano 45
Tel.051 2788003
www.riccardonaldi.com

Simone Fiocchi

«I

l progetto per la Virtus
Tennis che è stato
illustrato ai soci giovedì
riunisce le idee che ho
maturato sulla
riqualificazione degli spazi. È
il progetto che vorrei portare
agli occhi degli assessori
competenti per capire con
loro cosa può essere
realizzato. I lavori
richiederebbero due anni di
tempo, ma a questo dato
manca la variabile del dialogo
con l’amministrazione».
Simone Fiocchi,
l’imprenditore che ha pagato
2,7 milioni, alla Fondazione
Carisbo, l’area della Virtus
Tennis tra via Galimberti e via
Valeriani, si prepara al dialogo
con Palazzo d’Accursio per la
realizzazione del grande
complesso sportivo che
dovrebbe sorgere negli spazi
del glorioso tennis club. Nel
quartiere c’è già una certa
preoccupazione, legata non
solo alla nascita di una
palazzina da 1.200 metri
quadri che ospiterà un
ristorante, una spa e
ambulatori per la fisioterapia
e varie discipline
specialistiche. Ma anche per il
consistente volume di traffico
che la nuova realtà si propone
di attrarre, con tribune per i
campi da tennis fino a mille
posti. «I parcheggi servono
per questo — spiega Fiocchi —
perché l’area ha bisogno di
questo servizio».
continua a pagina IX I

Per il Bologna
a Firenze
vietato fermarsi

Il crescentone

PIRL
HARBOUR
Luca Bottura

Luca Baccolini

I

In contesto di esclusivo direttamente sul
green della buca 17 del rinomato Golf
Club Bologna, esclusiva villa di 400 mq
attorniata da ampio parco con piscina a
ZÄVYVLMY\[[L[V(SWPHUV[LYYHPUNYLZZV
grande zona living che si apre sui
portici in continuità col giardino, cucina
HIP[HIPSLYPWVZ[PNSPVLIHNUV(SWYPTV
piano 4 camere matrimoniali di cui due
con accesso a terrazza panoramica, due
IHNUPLZ[HUaHHYTHKP5\TLYVZP]HUPKP
ZLY]PaPV*S0UYLKHa€ 1.250.000

nformare i reggenti
di Magneti Marelli che
anche se i nuovi
proprietari sono
giapponesi non c’era
motivo di farla fuori
dall’Asse.

Email
bologna
@repubblica.it

Capo
della redazione
Giovanni
Egidio
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Blitz antidroga al Pilastro
due carabinieri picchiati

Due carabinieri sono stati aggrediti da tre spacciatori durante
un’operazione antidroga al quartiere Pilastro. I militari, rimasti
lievemente feriti,guariranno in quattro giorni. Prima di andare in
ospedale hanno arrestato i pusher: un’italiana di 51 anni, un
39enne marocchino e un 45enne tunisino, tutti con precedenti.

Donne nel mirino

Botte e molestie alla collega
in cella usciere della Regione
La vittima è una guardia
giurata. L’uomo l’ha
aggredita, ha cercato
di violentarla e anche
di rubarle la pistola
Giuseppe Baldesarro

Prima l’ha infastidita pesantemente a parole. Poi ha allungato
le mani. E infine, quando lei ha
chiamato la polizia per difendersi, lui l’ha picchiata, tentando persino di sfilarle la pistola. È stato
un venerdì da incubo per una
guardia giurata di 46 anni, vittima di un’aggressione sul luogo di
lavoro: l’ufficio Patrimonio della
Regione (Intercent) in via dei Mille. L’uomo che le ha messo le mani addosso è un dipendente di
viale Aldo Moro, Maurizio Morandi, 57 anni, portiere dello stabile.
La donna nel pomeriggio era di
guardia all’ingresso. E colui che
ha il compito di controllare chi
entra e esce da quel portone, tutto a un tratto l’ha molestata. Parole e proposte oscene che l’agente

della “CoopService” ha provato
ad ignorare, sperando che il portiere smettesse. E infatti la cosa
sembrava finita lì, ma verso le 17
lui è tornato alla carica, allungando le mani. Quando le molestie
sono diventate ancora più pesanti, lei è uscita e ha chiamato la polizia, rientrando subito dopo nel
palazzo in attesa delle “volanti”.
Morandi, saputo della chiamata
al 113, è andato su tutte le furie:
l’ha presa a schiaffi e pugni e ha
tentato persino di sfilarle la pistola d’ordinanza. Cercando la fuga
verso l’esterno, la donna ha chiesto aiuto ai passanti e chiamato
di nuovo la polizia, che ormai era
a pochi passi. Immediato l’arresto dell’usciere, accusato di vio-

Il pestaggio è avvenuto
venerdì sera nell’ufficio
Intercent di via dei Mille.
Il portiere, sospeso, ora
rischia il licenziamento

lenza sessuale, lesioni e tentata
rapina. Maurizio Morandi è dipendente di viale Aldo Moro dal
2016, anno in cui la Regione ha assorbito il personale della Provincia di Bologna. La vittima dell’aggressione, portata in ospedale, è
stata visitata ed è tornata a casa
con una prognosi di 15 giorni. La
Regione si è subito mossa per far
sentire la sua vicinanza alla guardia giurata e il direttore generale
Francesco Raphael Frieri si è subito recato in via dei Mille. Forte
lo sconcerto in consiglio regionale. Per il dipendente è stata già disposta la sospensione dal servizio e dallo stipendio, e appena
verrà acquisito il verbale d’arresto, forse già da domani mattina
potrebbe essere licenziato per
giusta causa. Morandi è molto conosciuto in via dei Mille ed è descritto come una persona tranquilla. Nel suo passato però, un
precedente per resistenza (del
2005) e anche alcune condanne
per furto, porto abusivo di armi e
violenza privata che risalgono
agli anni ‘80.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio

Scopre il marito
su un sito hard:
sfonda la porta
e lo pesta

Virtus tennis
Fiocchi bussa
in Comune
per il progetto

Ha aspettato che i carabinieri
arrivassero a salvarlo barricandosi in bagno: era terrorizzato
perchè la moglie, furiosa, voleva sfondare la porta per picchiarlo dopo averlo sorpreso a
guardare siti porno. Quando i
militari della stazione di Camugnano, sull’Appennino bolognese, sono arrivati, ai loro occhi si è spalancata una scena
surreale: la donna stava cercando di abbattere l’uscio
usando il mobiletto della televisione come ariete, mentre il
marito dall’interno chiedeva
aiuto.
L’episodio è della notte tra
venerdì e sabato, quando al 112
è arrivata la richiesta di un uomo che implorava di essere
soccorso. Al telefono diceva
che la compagna stava per
sfondare la porta del bagno.
All’arrivo della pattuglia, la vittima era ferita al volto, mentre
la donna, infuriata, cercava di
continuare a pestarlo anche
davanti ai militari. Alla richiesta di spiegazioni su quanto
successo, lui, con un certo imbarazzo, ha detto di essere stato scoperto mentre in camera
da letto “navigava” su siti
hard, fatto che aveva scatenato l’ira violenta della moglie.
A quel punto, la donna (una
61enne del posto) aveva reagito prendendolo a pugni in testa. Successivamente, vedendolo scappare verso il bagno e
chiudersi dentro, lo aveva inseguito tentando di sfondare la
porta colpendola col mobile.
L’uomo una volta in salvo è stato portato al pronto soccorso,
la prognosi è di otto giorni. La
donna, dopo essere stata portata in caserma, è invece stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e messa a
disposizione dell’autorità giudiziaria. Ieri il suo arresto è stato convalidato e lei è tornata in
libertà da denunciata in attesa
del processo.

I dalla prima di cronaca
ELEONORA CAPELLI

– g.bal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CL G-EP 392,04

€ 750.000

VIA NOVARO
Al primo ed ultimo piano di signorile villa bifamiliare, sita in posizione tranquilla,
elegante appartamento ristrutturato e
con affacci sul verde: ingresso arredabile,
salone con ampia loggia, cucina abitabile con camino e balcone, 4 camere di cui
una con balcone, 3 bagni. Completano
la proprietà piccola mansarda con angolo cottura e bagno, 2 cantine, veranda
esterna, posto auto con accesso privato
e porzione di giardino di proprietà. Risc.
aut., aria cond., impianto di allarme.

VIA MAZZINI AD.ZE
In elegante stabile di recente costruzione con ascensore e giardino condominiale, luminoso attico, unico al piano,
con ampia terrazza abitabile e vista
panoramica composto da ingr. arredabile, salone con terrazza, cucina ab.,
bagno/lavanderia al 1° livello; 4 camere,
2 bagni, ripostiglio, balcone al 2° livello.
Risc. aut., aria cond. Cantina ciclabile.
Volendo 2 garage (€ 25.000 e € 30.000)
raggiungibili con l’ascensore e posto
auto in area condominiale(€10.000).

CE in corso.

CL.E-EP 215,18

€ 790.000

Domenica
14 aprile
2019
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VIA DI CASAGLIA COLLINARE
In posizione panoramica immersa nel
verde ma non isolata, corte colonica con 2
suggestivi fabbricati prospicienti la valle e
circondati da vasto giardino adibiti uno ad
abitazione principale su 2 piani con ampia
zona giorno, cucinotto, 2 camere, studio e
3 bagni; l’altro adibito a studio/ufficio/sala
per musica con capriate in legno a vista
open space. Completano la proprietà un
monolocale con ingresso indipendente,
garage doppio, ampia cantina e 3 ettari
di terreno.

MELONCELLO LATO COLLINA
All’ultimo piano di pregevole stabile con
ascensore, in posizione interna e tranquilla, luminoso appartamento, unico
al piano, con ampia terrazza abitabile ed
affacci sul verde: ingr. arredabile, salone
con camino, cucina ab., 3 camere matr.,
3 bagni, lavanderia/stireria, vani ripostiglio, spaziosi balconi. Contacalorie,
aria cond. Ampia cantina ciclabile, posti
auto e moto condominiali. Disponibilità
di uno o due garage all’interno dello
stabile.
CL.G-EP 321,61

M

a il nuovo proprietario vuole
rassicurare sia i soci
affezionati alla quiete
rarefatta degli spazi attuali sia
l’amministrazione, che si trova di
fronte un progetto molto ambizioso.
«Non andiamo lì a rovesciare il
circolo o a costruire chissà cosa spiega Fiocchi -, non ci sarà
un’invasione di esterni. Rivogliamo
una grande Virtus, ma l’obiettivo è
anche rendere la struttura
sostenibile e questa è una sfida
grossa». Una sfida che poggia su due
“gambe”. La società Virtus 1871 spa,
che è l’immobiliare del complesso
sportivo, realizzerà le nuove
strutture. E la società sportiva
dilettantistica Sport Education
pagherà invece il canone di affitto e
reinvestirà gli utili derivati dalle
iscrizioni, e quelli eventualmente
raccolti dagli sponsor, al nuovo
format.
Fiocchi rivendica l’unicità del
modello che ha in mente, che ha
visto in parte attuato solo negli
Stati Uniti. «Sarà una scuola di
sport innovativa - spiega -, che
permetterà ai bambini di
crescere come atleti, ma anche
semplicemente come adulti
migliori. Potranno cominciare
con una formazione multisport e
scegliere in seguito. In questo
senso abbiamo trovato una buona
rispondenza alla nostra filosofia
nella società di calcio Felsina». Il
poliambulatorio dovrebbe quindi
essere un luogo dove «viene
coinvolta anche la scienza per lo
studio di un lavoro ottimale, un
approccio scientifico per dare
qualità». Poi naturalmente «i
bambini e i giovani usufruiranno
di certe fasce orarie, tutti gli altri
potranno trovare fisioterapisti,
dietisti, mental coach in altri
momenti della giornata, con
accesso libero». Per il circolo di
via Galimberti comunque un
profondo cambiamento è
all’orizzonte, con buona pace
degli “storici” maestri di tennis.

IX

€ 590.000

€ 830.000

VIA MURRI LATO COLLINA
In silenziosa laterale, al piano primo
di signorile palazzina pietra vista di
sole tre unità con ampio giardino
condominiale, luminoso appartamento, unico al piano, composto
da ingresso arredabile, salone con
camino, cucina abitabile, disimpegno notte con armadiature, 3 ampie camere, 2 bagni, 3 balconi. Da
ristrutturare. Riscaldamento con
conta calorie. Cantina/lavanderia,
garage di ampie dimensioni.
CE in corso.

€ 700.000

STRADA MAGGIORE
In palazzo storico con ascensore,
appartamento di ampia metratura pregevolmente ristrutturato
composto da ingresso arredabile,
salone doppio, cucina abitabile, 3
camere, cabina armadio, 2 bagni
ﬁnestrati, lavanderia/ripostiglio,
2 balconi, cantina. Conta calorie,
aria cond., impianto di allarme.
Volendo posto auto in locazione.
L’immobile è attualmente locato
(redditività annua € 20.400,00).

VIA SARAGOZZA
AD.ZE VIA CORSICA
Al piano alto di prestigioso stabile con
ascensore luminosissimo bilocale con
doppia esposizione e vista panoramica.
L’unità immobiliare, di nuova e pregevole ristrutturazione , si compone di
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale con balcone, bagno.
Riscaldamento autonomo. Impianti
certificati. Cantina ciclabile. Posti auto
condominiali a rotazione.

VIA MARCONI AD.ZE
In silenziosa laterale e pregevole stabile primi ‘900 con ascensore e senza
barriere architettoniche, luminoso
appartamento sito al piano alto recentemente ristrutturato e con ottime
finiture: ingresso arredabile, suggestivo
open space con cucina a vista, angolo
studio, ampia camera matrimoniale,
bagno, vano lavanderia. Conta calorie,
aria condizionata. Cantina ciclabile.
Volendo posto auto all’interno di corte
condominiale (€ 45.000)

CL. C – EP 66,00

CL. C – EP 79,03

CL. E – EP. 149,00

€ 680.000

€ 250.000

€ 295.000

