
•• 12 BOLOGNACRONACA MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015

‘Regge’ a PalazzoTubertini
Tra un anno la consegna dei 14 appartamenti extra lusso

«LE IDEE bisogna prima sognarle e poi
realizzarle, e noi siamodei grandi sogna-
tori». Così il professor Franco Pannuti
ha accolto la Turrita d’Argento, il rico-
noscimento che il sindaco VirginioMe-
rola ha consegnato ieri a Palazzo d’Ac-
cursio all’intero staff sanitario della Fon-
dazione Ant. La fondazione nacque a
Bologna nel 1978, quando Pannuti era
primario di Oncologia al Malpighi.

PALAZZOD’ACCURSIO

Turrita d’Argento all’Ant
Pannuti ritira il premio

RIUNITASI ieri mattina a Palazzo Saraceni,
la FondazioneCarisbo ha eletto sei nuovi soci.
Sono il direttore di Unindustria, Tiziana Fer-
rari, Salvatore Bocchetti, ad della Zaccanti spa
e presidente del settore biomedicale di Unin-
dustria, i commercialisti Manfredi Baroncelli
e PaoloMessina, l’ex rettore dell’Università di
Modena e Reggio, Carlo Cipolli, e il segretario
di Confartigianato Imola, Amilcare Renzi, già
membro del cda di Carisbo.
Lamattina era iniziata con il ritiro della dispo-

nibilità del direttore del
reparto di internistica
del Sant’Orsola, Clau-
dio Borghi, che nei fatti
avrebbe rappresentato
il nononome su otto po-
sti disponibili. Al termi-
ne del voto, difatti, sono
rimasti due posti vacan-
ti inizialmente previsti
per il fondatore
dell’agenzia di rating
bolognese Crif, Carlo
Gherardi, e l’ex ad della
Interpump e vicepresi-
dente del Circolo della

Caccia,Roberto Iseppi. Se ne rammarica il pre-
sidente della Fondazione, Leone Sibani (nel-
la foto): «Mi duole rilevare – è il suo commen-
to –, che l’auspicio di compattezza sulle propo-
ste sia venuto meno proprio su due nomi così
eccellenti». Ai due posti vacanti si penserà ora
nel 2016, visto che per prassi le votazioni dei
nuovi soci coincidono con quelle del bilancio,
approvato ieri.Sopra, Palazzo Tubertini dall’alto

Accanto, uno degli appartamenti

✝
Il giorno 12 aprile 2015 è improvvisamente
mancato all’affetto dei suoi cari

Daniele Pederzani
Ne danno il doloroso annuncio i famigliari
tutti.
I funerali avranno luogo domani giovedì
16 aprile 2015 alle ore 15,45 nella Chiesa
di San Girolamo della Certosa.
Non fiori, ma offerte a “Save the Children”.

Bologna, 15 Aprile 2015.
_

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

Partecipiamo affettuosamente al dolore di
Claudia per la scomparsa dell’ indimentica-
bile

Daniele

Anna, Andrea e Maria Rosa
Alessandro e Francesca
Arrigo e Adriana

Bologna, 15 Aprile 2015.
_
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ANDREA SARTI con PAOLA, MASSIMO
MAZZONI con GERALDINA ricordano gli
anni passati insieme al grande amico di
sempre

Daniele
Bologna, 15 Aprile 2015.

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

Il giorno 13 Aprile é mancata all’affetto dei
suoi cari

Giorgina Marchi
ved. Stefani

Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio
e la nuora Daniela.
I funerali avranno luogo Mercoledì 15 Apri-
le alle ore 15 nella Chiesa Nuova di Bonda-
nello.
Castel Maggiore, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Ansaloni e Biagi, t. 051714583

E’ mancata all’ affetto dei suoi cari
Luciana Mori

Lo annunciano la figlia MIRELLA con
ADRIANO, i nipoti VALENTINA, FEDERI-
CA e NICOLA e i piccoli FILIPPO, TOM-
MASO ed ELIA.
I funerali si terranno domani giovedì alle
ore 11.15 nella Chiesa di San Girolamo
della Certosa.
Bologna, 15 Aprile 2015.

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

E’ mancato all’affetto dei suoi cari il
CAV.

Roberto Negrini
La Santa Messa si officerà nella Chiesa di
Sant’Andrea di Castel Maggiore Giovedì
16 Aprile alle ore 10,30.
Castel Maggiore, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Ansaloni e Biagi, t. 051714583

La moglie ANNA MARIA ed i figli AN-
DREA e MARINA con i familiari tutti annun-
ciano addolorati la scomparsa del caro

Romano Rizzoli
La liturgia funebre sarà celebrata giovedì
16 c.m. alle ore 10,30 nella chiesa parroc-
chiale di San Donnino.
Bologna, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Moncatini, t. 051 788441

TINO e LUISA RIZZOLI, con i figli AN-
DREA, PAOLO, DAVIDE, insieme ai loro
congiunti partecipano al grande dolore del-
la Famiglia per la scomparsa di

Romano Rizzoli
che ricorderanno per sempre con immen-
so affetto.
Bologna, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Moncatini, t. 051 788441

Ciao

Romano
Ritenendo non ci siano parole giuste per
questo grande dolore, i cugini Ezio, Elsa,
Maria e Franca si stringono affettuosamen-
te a Maria, Marina, Andrea e famiglie.
Villanova, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Moncatini, t. 051 788441

Tutti i componenti della POLISPORTIVA
PONTELUNGO partecipano con profonda
commozione al dolore di LORETTA,
GIORGIA e GIACOMO per la grande per-
dita dell’amato

Dario Bellandi
Bologna, 15 Aprile 2015.

_
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L’Accademia del Samoggia con tristezza
nel cuore si unisce al cordoglio dei familia-
ri per la scomparsa del consigliere

Giorgio Pederzini
Accademico

forte sostenitore dei valori tradizionali, cri-
stiani, culturali ed enogastronomici della
Valle del Samoggia.
Bologna, 15 Aprile 2015.

PIER LUIGI UNGANIA, ROSANNA, STE-
FANO, MILENA e tutti i componenti dello
Studio Legale Tributario, partecipano al
dolore di MAURIZIO, MONICA e famiglie
per la scomparsa della Sig.ra

Liliana Petroni
Bologna, 15 Aprile 2015.

_
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ALESSANDRO GAMBERINI, FERDINAN-
DO DI FRANCIA, GIULIETTA GOZZI, FE-
DERICO FISCHER, SIMONE SABATTI-
NI, SALVATORE TESORIERO partecipa-
no al dolore dell’amico e collega MARCO
SFORZI per la perdita dell’amatissimo pa-
pà

Giuliano Sforzi
Bologna, 15 Aprile 2015.

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

Partecipo al dolore della Prof.ssa BRU-
NELLA GUERRA per la scomparsa della
cara mamma

Nerina
Dr. Maurizio Bevini

Medico curante
Bologna, 15 Aprile 2015.

ANNIVERSARIO
15-4-2012 15-4-2015

Imelde Bertusi
In Natali

Nonna sorriso, moglie e madre meraviglio-
sa, resterai per sempre nei nostri cuori.
Matteo e Davide, Renzo, Luca e Marketa.
Castello di Serravalle, 15 Aprile 2015.

_
O.F. Pallotti-Castello di Serravalle Tel. 051/6704369

ANNIVERSARIO
15-4-1998 15-4-2015

Nel 17° anniversario della scomparsa del

DOTT.

Mario Andolfatto
MARIE-PAULE lo ricorda con tanto amo-
re.

Una Santa Messa in suffragio verrà cele-
brata oggi alle ore 12 nella Chiesa dei San-
ti Bartolomeo e Gaetano, Strada Maggio-
re, 4.

Bologna, 15 Aprile 2015.
_
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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
È INDISPENSABILE IL CODICE FISCALE

·LUTTO.
E’ venuto a mancare Corrado Breveglieri, padre di
Patrizia, segretaria di redazione del nostro giornale.
La redazione tutta, i poligrafici, colleghi e amici del
Resto del Carlino sono vicini a lei e ai suoi familiari
in questo doloroso momento.

UNANNO almassimo, per finire tutto.
Questi i tempi che la proprietà di Palaz-
zo Tubertini – la Immobil Due srl di
Trento – avrebbe dettato alla Montana-
ri spa, l’impresa edile subentrata a Coop
Costruzioni e Cesi nel cantiere dell’im-
mobile in via Oberdan. Un immobile
dove sorgeranno appartamenti extra lus-
so, a due passi dal Quadrilatero e dove,
dalla settimana scorsa, sono ripresi i la-
vori dopomesi di stallo.A occuparsi del-
la vendita di alloggi e negozi è, invece,
la bolognese Morelli Building e basta
consultare il sito internet che porta il no-
me del palazzo per capire che è un affare
per pochi.
I numeri. Otto in tutto i negozi che sor-
geranno nella ‘nuova’ galleria commer-
ciale, con accessi da via Oberdan e da
Galleria Acquaderni. Ma sono i 14 ap-
partamenti la vera ‘chicca’ dell’immobi-
le vincolato dalla Soprintendenza. Sei al-
loggi si trovano al piano nobile, conme-
trature tra i 100 e i 400 metri quadrati.
poi altri cinque al secondo piano, al ter-
zo due loft mansardati. Non finisce qui,
perché l’abitare può essere ancora più
esclusivo: basta acquistare l’alloggio nel-

la Torre degli Uguzzoni. Per il capitola-
to, nessuna paura, comprende pratica-
mente tutto quanto il settore ha immes-
sonel commercio nell’ultimo secolo. So-
lo un aspetto non è chiarito: prezzi?

c. d.

FONDAZIONECARISBO

Assemblea al voto,
via libera al bilancio
e a sei nuovi soci

TORNA stamattina, alle 9,30
dal Meloncello, la tradizionale
salita al Colle della Guardia. Il
pellegrinaggio al Santuario del-
la Beata Vergine di San Luca è
organizzato dalla Caritas dioce-
sana, da quelle parrocchiali e
dalle associazioni caritative del-
le diocesi.Alle 11 si terrà lames-
sa celebrata dal cardinale Carlo
Caffarra.

SANLUCA

Oggi pellegrinaggio
al Santuario


