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Bologna

L’INIZIATIVA

Il Comune regala
quattrocento alberi

Il Comune regala 400 al-
beri a persone o associa-
zioni che li vogliono adot-
tare. Possono presentare
richiesta, entro il 6 marzo,
sia i singoli cittadini, per
un massimo di tre piante,
sia le associazioni, per un
massimo di 15 piante.

Matteo Lepore, Chiara Gibertoni, Francesca Testoni e Giancarlo Tonelli

Ageop contro il cancro
Obiettivo 65mila euro
Parte #Lottoanchio,
la campagna di raccolta fondi
per sostenere la ricerca
sul tumore infantile

✝
Ieri è mancata all’affetto dei suoi cari

Tiziana Tollari
ved. Mattarelli

Ne danno il triste annuncio i figli ELENA e
FEDERICO.

I funerali avranno luogo venerdì 18 feb-
braio alle ore 14 presso il Monastero delle
Carmelitane Scalze (via Siepelunga, 51).

Bologna, 16 febbraio 2022.
_

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Bruno Gieri
Ne danno il triste annuncio la moglie Anto-
nietta e la figlia Gianpaola.

Le Esequie si terranno presso la Cappel-
la della Camera Mortuaria dell’Ospedale
Maggiore giovedì 17 febbraio alle ore
15,00.

Bologna, 16 febbraio 2022.
_

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Laura Facci
ved. ROSSI

di anni 96

Ne danno il triste annuncio la figlia Fiorel-
la, il genero Maurizio e i nipoti Sara e Mar-
co.L’ultimo saluto sara’ dato giovedi 17
febbraio alle ore 8,30 presso la camera
mortuaria dell’ospedale Maggiore

bologna, 16 febbraio 2022.
_

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

La famiglia Torricelli, Francesca e Riccar-
do abbracciano Antonella e famigliari nel
dolore per la morte del padre

Guido Salvi
Bologna, 16 febbraio 2022.

_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

✝
ANNIVERSARIO
Paolo Lazzarini

Ci manchi da due anni, ma sei sempre
presente e vivo in tutti noi.

Raffaella, Stefano e tutta la famiglia.

Bologna, 16 febbraio 2022.

ANNIVERSARIO
16-02-2015 16-02-2022

Miriam Cassai Cevolani
Sempre nei nostri cuori.

I tuoi cari

Bologna, 16 febbraio 2022.
_

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

È dal 2015 che l’associazione
Ageop, in occasione della gior-
nata mondiale contro il cancro
infantile, lancia la sua campa-
gna di raccolta fondi #Lottoan-
chio, con il patrocinio della Re-
gione, del Comune, del Policlini-
co Sant’Orsola e Confcommer-
cio Ascom. Se anno dopo anno
un numero sempre maggiore di
cittadini ha consentito il miglio-
ramento delle condizioni di vita
dei piccoli pazienti oncologici,
per l’ottava edizione l’associa-
zione mira al raggiungimento di
65mila euro a sostegno della ri-
cerca scientifica, al fine di indivi-
duare nuovi percorsi terapeuti-
ci sempre più efficaci. Due le
nuove frontiere della ricerca na-
zionale e internazionale su cui
puntare: la prima è la ricerca sul
Microbiota intestinale, condot-
to dal dottor Antonio Grasso,
mentre la seconda quello sulle
Car-T della dottoressa France-
sca Gottardi.

«Il nostro obiettivo è finanziare
progetti di ricerca che diano la
speranza di terapie capaci di mi-
gliorare la qualità di vita del
bambino – sottolinea Francesca
Testoni, direttrice generale
Ageop –. Il cancro, da soli, non
si può sconfiggere». Numerose
le iniziative volte ad accompa-
gnare la raccolta fondi, dall’al-
bero di melograno piantato
nell’area verde del Sant’Orsola,
fino all’illuminazione di alcuni si-
gnificativi palazzi di tutta la re-
gione, tra cui il Palazzo del Pode-
stà e l’Istituto Gozzadini. Ma
non solo. Anche Confcommer-
cio Ascom prende parte all’ini-
ziativa: quasi una decina di risto-
ranti, infatti, proporranno le «la-
sagnotte» devolvendo il ricava-
to in beneficienza ad Ageop.
Al via anche la lotteria con cen-
tinaia di premi in palio per soste-
nere la ricerca. «Le terapie cellu-
lari nei tumori rappresentano
un futuro promettente: questa
scintilla di speranza va alimenta-
ta – puntualizza la dg del
Sant’Orsola, Chiara Gibertoni –.
Il Sant’Orsola si candida ad esse-

re in futuro una sede per la pro-
duzione di queste cellule».
«Dobbiamo tornare a concen-
trarci sulle cure di tutti i pazienti
– aggiunge il sindaco Matteo Le-
pore –. Sarà fondamentale non
lasciare nessuno indietro». Fino
al primo giugno si potrà donare
sulla piattaforma di Idea Ginger
(www.ideaginger.it/progetti/lot-
toanchio-2022.html): per contri-
buti di almeno 50 euro l’Associa-
zione farà arrivare ai piccoli pa-
zienti, a nome del donatore, un
giocattolo, un libro o uno spetta-
colo.

Giorgia De Cupertinis
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monsignor Massimo Camisa-
sca (nella foto) incontra il diret-
tore di QN - Il Resto del Carlino
Michele Brambilla per un’occa-
sione di dialogo in questo perio-
do tempestoso, non facile e con
poche guide autorevoli. L’incon-
tro odierno, alle 21 all’Audito-
rium Illumia, in via de’ Carracci
69, prende spunto dal libro di
Gianluca Attanasio ’Una strada
nella tempesta’, di cui Monsi-
gnor Camisasca ha curato la
prefazione, una attualissima bio-
grafia di Gregorio Magno, figu-
ra insieme umile e gigantesca,
unita nella propria personalità,
nonostante il dramma interiore
di essere chiamato ad assolvere
compiti gravosi, enormi, men-
tre il proprio cuore desidera al-
tro. Un emblematico testimone
di tempi drammatici e guida nel-
la tempesta. L’associazione In-
contri Esistenziali ha così colto
l’occasione per dare vita a un
dialogo fra due osservatori del-
la contemporaneità come il
monsignore Massimo Camisa-
sca e Michele Brambilla. Sarà
possibile partecipare prenotan-
do il proprio ingresso gratuito
sul sito www.incontriesistenzia-
li.org. La prenotazione è obbli-
gatoria e sarà richiesta l’esibizio-
ne del Green pass rafforzato per
accedere.

Il tribunale collegiale di Bolo-
gna ha assolto Cesare Savigni,
all’epoca dei fatti legale rappre-
sentante di Omnicoop, dalle ac-
cuse di bancarotta fraudolenta
e peculato legate al crac di Coo-
pertone, cooperativa che cura-
va vari servizi per Atc e, ex azien-
da di trasporti pubblici bologne-
se poi divenuta Tper. Savigni
era a giudizio, in quanto consi-
derato dalla Procura per un pe-
riodo amministratore di fatto di
Coopertone, in un filone si era
separato da quello principale,
per motivi processuali: per lui il
pm Nicola Scalabrini ha chiesto
due anni e sei mesi, per la ban-
carotta, mentre ha chiesto di as-
solverlo dal peculato.
Il tribunale lo ha assolto da tut-
to. «Siamo soddisfatti – ha com-
mentato il suo difensore, l’avvo-
cato Antonio Petroncini dello
studio Rinaldi-Petroncini – di es-
sere finalmente riusciti a mette-
re un punto fermo, acclarando
qualsiasi estraneità da un com-
portamento criminoso e riba-
dendo che la sua condotta è sta-
ta limpida e ineccepibile. Sono
passati quasi dieci anni, ma me-
glio tardi che mai». L’accusa di

bancarotta riguardava episodi
legati al fallimento di Cooperto-
ne nel 2014, mentre il peculato
era riferito alla presunta appro-
priazione delle somme dei par-
cometri della sosta, per circa
1,9 milioni e altri 800mila euro
derivati dallo svuotamento del-
le macchinette per i biglietti a
bordo dei bus e a terra. Denaro
che sarebbe stato incamerato e
non versato ad Atc, tra febbraio
e dicembre 2013. All’epoca
c’era stato un sequestro preven-
tivo, poi annullato dal Riesame.
Tper era costituita parte civile
con l’avvocato Pietro Giampao-
lo.

Il vescovo
Camisasca
ospite a Illumia

IL PROGETTO HERA

Giovani studenti
in difesa del pianeta

Il Gruppo Hera punta anco-
ra una volta sui giovani per
vincere la sfida più attuale
di tutte: salvare il pianeta.
In provincia di Bologna par-
teciperanno al programma
didattico La Grande Mac-
china del Mondo 219 scuo-
le, 879 classi e 18.615 alun-
ni compresi tra i 4 e i 18 an-
ni. Si parte oggi con la clas-
se 2A della scuola seconda-
ria di primo grado Leonar-
do da Vinci e la 3C della
scuola secondaria di primo
grado Neri di Pianoro. Nel-
la sola città saranno coin-
volte 133 scuole, 512 classi
e 10.394 alunni.

La cooperativa di servizi era fallita nel 2014

Crac Coopertone, Savigni assolto
Era accusato di bancarotta e peculato

LA DIFESA

«Siamo soddisfatti
per avere dimostrato
una condotta limpida
e ineccepibile»


