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AL BARACCANO

Conflittualità e relazioni
La famiglia di oggi
in un convegno

IN LIZZA
Alberto Vacchi,
presidente
di Unindustria
Bologna,
ha scalzato
in Lombardia
nomi come
Vincenzo Boccia,
Marco Bonometti
e Aurelio Regina

Confindustria, il nord è con Vacchi
Prima il sì (prevedibile) in Emilia, poi la sorpresa da Milano
di SIMONE ARMINIO

UN INCONTRO a porte chiuse, ieri
nella sede di Confindustria regionale, alla presenza del presidente regionale
Maurizio Marchesini, ha ufficializzato
l’appoggio unanime degli industriali
emiliano-romagnoli alla candidatura nazionale di Alberto Vacchi. Contemporaneamente a Milano, nella sede di Assolombarda, accadeva la stessa cosa. Un
esito prevedibile il primo, dopo la mancata discesa in campo del reggiano Fabio Storchi. Un po’ meno scontato il secondo, visto che – nonostante il presidente dei lombardi si fosse da tempo
schierato per Vacchi – Oltrepò si è concretizzata la candidatura alternativa del
bresciano Marco Bonometti.
A BOLOGNA, arrivati tutti alla spicciolata attorno alle tre di pomeriggio in via
Barberia, i presidenti delle associazioni
e unioni provinciali, di Ance e di Con-

✝
E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Rina Bassini
ved. Marsigli
Lo annunciano con immenso dolore le figlie ANNA ROSA e MARIA ANGELA, i generi, i nipoti e i parenti tutti.
Il rito funebre sarà celebrato giovedì 25
febbraio alle ore 15 presso la Chiesa dei
SS. Pietro e Paolo di Anzola dell’Emilia
con partenza del feretro dalla camera mortuaria dell’Ospedale Maggiore.
Bologna, 23 Febbraio 2016.
_

O.F. Vecchi dei F.lli Lelli - Anzola dell’Emilia Tel. 051/731320

✝
Ha raggiunto la sua amata moglie

Cav.
Luca Ravagnani
La funzione religiosa sarà celebrata domani Mercoledì alle ore 14,30 presso la Parrocchia di Santa Lucia in Casalecchio.
Casalecchio di Reno, 23 Febbraio 2016.

findustria Ceramica hanno deciso
all’unanimità di tirare la volata al collega di Ima, ritenendolo «quanto mai adeguato a rappresentare tutti gli industriali del Paese e a sostenerne le impegnative sfide per lo sviluppo futuro». Poche
ore e gli fanno eco i colleghi lombardi,

L’ALTOLÀ DEI SAGGI
Il numero uno di Ima non commenta
dopo il divieto imposto in vista
del consiglio del 17 marzo
«appoggiando unitariamente l’azione
del presidente di Assolombarda a sostegno di Alberto Vacchi. Una figura che
incarna valori, principi e visione strategica che, da sempre, contraddistinguono l’associazione». E due. E’ sorridente
infatti Vacchi all’uscita, anche se la bocca è cucita dopo il richiamo fatto dal comitato dei saggi a non parlare pubblicamente del proprio programma prima

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Enea Basaglia
Ne danno il triste annuncio la moglie MARISA e la figlia CRISTINA.
La Santa Messa sarà celebrata mercoledì
24 febbraio alle ore 10,30 nella Chiesa della Certosa.
Bologna, 23 Febbraio 2016.

LINA e DANIELE salutano con affetto

MA È SOLO l’inizio: da qui in poi
l’agenda di Vacchi è fittissima. I tre saggi, già stati a Torino, si sposteranno a
Roma, Milano, Verona e Napoli per verificare i numeri di ogni candidato. La
presentazione dei programmi per il voto finale, previsto per il 31. L’elezione,
infine, è in calendario il 25 e 26 maggio.
Nell’attesa si muovono le alleanze, in vista di possibili tandem. Quello più in voga vedrebbe il salernitano Vincenzo
Boccia insieme a Marco Bonometti. Ma
Vacchi, accordo o meno con Aurelio Regina, potrebbe vincere ai numeri, con
gli industriali del nordest compatti su
di lui in cambio di una vicepresidenza
ad Alessandro Vardanega.

Il giorno 21 febbraio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Carlo Rimondi

Si è addormentato lasciandoci il suo amore

Ne danno il triste annuncio ALBERTO,
ALESSANDRO e GRAZIELLA.
La camera ardente sarà aperta presso
l’ospedale Bellaria domani dalle ore 11.00
alle ore 13.00.
Le esequie si terranno alle ore 14.30 presso la parrocchia di San Biagio di Bonconvento.
Bologna, 23 Febbraio 2016.

Franco Guadagni

O.F. Garisenda - Bologna - Tel. 051/385858

_

O.F. CERTOSA, t. 051 436751

Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, il genero e l’adorata nipotina. La camera ardente sarà allestita mercoledi 24
dalle ore 9 alle ore 11 all’ospedale Bellaria
per poi giungere nella chiesa Santi Francesco Saverio e Mamolo in via S. Mamolo
139, dove alle ore 11:30 sara celebrata la
S. Messa, indi si arriverà al cimitero della
Certosa alle ore 14.
No fiori, ma offerte all’ANT e alla Fondazione Hospice Seragnoli.
Bologna, 23 Febbraio 2016.
_

O.F. Armaroli Tarozzi, t. 051432193

I vecchi amici del San Mamolo Calcio affranti salutano il loro “Libero”

Franco Guadagni
Sarai sempre con noi.
Bologna, 23 Febbraio 2016.

_

O.F. Grandi M. - Casalecchio - Tel. 051/570214

del consiglio straordinario del 17 marzo. A porte chiuse, però, di questo si è
parlato: «L’incontro – spiegano da via
Barberia – è stato finalizzato ad un ascolto e confronto preventivi su alcune linee guida utili alla costruzione del programma».

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Iole Orlandi

_

CINZIA, MARCO, BOJANA e VEDRANA
piangono la loro

Anna Maria Ruggieri
Il rito funebre verrà celebrato giovedì 25
febbraio alle ore 11,30 nella Chiesa della
Beata Vergine Immacolata in via Pier della
Francesca a Bologna.
Bologna, 23 Febbraio 2016.
_

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

Gli Agenti, i collaboratori, le colleghe
dell’Agenzia San Felice della Reale Mutua
Assicurazioni, sono vicini ad ANTONELLA per il dolore della scomparsa della
mamma sig.ra

Luciana Orlandi
Bologna, 23 Febbraio 2016.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

La cerimonia funebre sarà celebrata domani mercoledì 24 febbraio alle ore 10,30 nella Chiesa della Beata Vergine del Soccorso in Mura di Porta Galliera, 6 a Bologna.
Bologna, 23 Febbraio 2016.

Ne danno il triste annuncio la figlia VALERIA e parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 24 febbraio alle ore 10 nella Chiesa di S. Ambrogio - Viale 2 giugno 53 - Ozzano dell’Emilia.
Non fiori ma offerte all’ANT.
Ozzano dell’Emilia, 23 Febbraio 2016.
_

Famiglia Accorsi
Bologna, 23 Febbraio 2016.

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

O.F. Centro Servizi Funerari - S. Lazzaro Tel. 051/6272434

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Rina Baraldi

_

Ci stringiamo a voi e vi siamo vicini per la
perdita della cara amica

Clara Scarabelli
in Graziosi
_

LA FAMIGLIA è oggi sempre più al centro
del dibattito politico e culturale e i
cambiamenti che la stanno interessando
meritano di essere approfonditi. Il convegno
«Conflittualità e relazioni nella società di
oggi», promosso dal Centro medico
Sant’Agostino e patrocinato dal Quartiere
Santo Stefano, si muoverà proprio in questa
direzione. La sala Biagi, nella sede di
quartiere del Baraccano in via Santo Stefano,
ospiterà domani, alle 18,30, un folto gruppo
di specialisti delle dinamiche familiari che
metteranno a disposizione la loro esperienza
in ambito medico, giuridico e accademico per
dibattere con la cittadinanza sul tema della
famiglia. L’incontro, a ingresso libero, si
configurerà come un dibattito aperto,
durante il quale l’interazione tra il pubblico e
i relatori può diventare occasione per un utile
e reale approfondimento.
NELLO specifico, interverranno
sull’argomento esperti del diritto familiare,
come gli avvocati Carlo Bosi e Ana Uzqueda,
pronti a mostrare le implicazioni giuridiche
dei mutamenti intervenuti nei nuclei
familiari contemporanei. Il dottor Michele
Cucchi, specialista in psichiatria, e la
sociologa Paola Gelsomino, si occuperanno
poi di inquadrare la tematica dal punto di
vista medico e delle scienze sociali. Inoltre
parteciperà alla discussione la dottoressa
Annamaria Cuomo, oncologa esperta di cure
palliative e assistenza familiare, che
affronterà il delicato rapporto tra personale
medico e famiglia del malato e di come, dice,
«la morte sia una questione di vitale
importanza». Quest’ultimo punto, afferma il
presidente del Quartiere Santo Stefano Ilaria
Giorgetti, «ci stava particolarmente a cuore
perché siamo sempre stati in prima linea
nella difesa della salute morale e psicologica,
oltre che fisica, del cittadino».
Lorenzo Pedrini

La notte scorsa ci ha lasciato

Tonino
l’amico di una vita, compagno di tanta avventure, viaggi e serate indimenticabili. E’
con grande rammarico che ci affianchiamo all’immenso dolore dei famigliari, ai
quali vanno le nostre più sentite condoglianze.
Ciao Toni, non ti dimenticheremo mai.
Anna, Carla, Daria, Giovanna, Laura,
Milena, Viviana, Alberto, Gerardo, Gianni, Giorgio, Manlio, Paolo
Bologna, 23 Febbraio 2016.
_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ringrazia sentitamente quanti
hanno partecipato al loro dolore per la perdita del caro

Giorgio Randi
Sasso Marconi, 23 Febbraio 2016.
_
O.F. CERTOSA, t. 051 436751

✝
TRIGESIMO
Maria Anna Corraini Nascè
Ora riposa nella Pace del Signore accanto
al caro e amato zio ALBINO.
Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria della Misericordia alle ore 19,00.
Bologna, 23 Febbraio 2016.

PUBBLICO IMPIEGO

Assemblee dei dipendenti,
l’Adi denuncia
Palazzo d’Accursio
IL BRACCIO di ferro sulle assemblee sindacali al Comune
adesso è una faccenda per avvocati. Perché l’Adi ha deciso di andare avanti con la denuncia per condotta antisindacale di Palazzo
d’Accursio, dopo essersi vista negare la richiesta di assemblea fatta
per oggi. Ma anche su un altro
‘fronte’. Infatti, come racconta Enrico Tabellini (Cub-Cobas), c’è anche il ‘contenzioso’ aperto con la
commissione di garanzia sugli
scioperi per l’episodio dell’8 febbraio, quando le maestre hanno
tentato di entrare in Consiglio comunale. In pratica, Palazzo d’Accursio «ci ha deferito affermando
che, essendo l’assemblea divenuta
itinerante, si era trasformata in
sciopero bloccando i servizi, con
l’aggravante della premeditazione e chiedendo un parere in vista
di possibili provvedimenti disciplinari». Alessandra Cenerini
(Adi) conferma e aggiunge: «Ormai è chiaro che è in atto il tentativo, raccontando cose non vere, di
eliminare l’unico sindacato che dice cose che non coincidono con
l’opinione del Comune».

