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DIALOGO APERTO

LA GRANDE BELLEZZA

DA MESI LA NUOVA PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ
STA DISCUTENDO DEL RESTYLING: PIÙ PARCHEGGI
E POSTI MAGGIORMENTE VICINI AL CAMPO

Task force e tempi rapidi
Lo stadio ora è una priorità
A fine agosto finiti i primi lavori di ristrutturazione
NON ci sono solo Joe e Joey. Un
grande Bologna è diventata una
priorità anche per Virginio. Il sindaco Merola, oltre alla delibera annunciata all’indomani della promozione e che assicura una strada
spianata ai progetti per il nuovo
Dall’Ara, ha messo in campo una
squadra formata dai suoi migliori
dirigenti, tutta dedicata ai rossoblù. E intanto è arrivato il primo
ok alla ristrutturazione lampo
dell’impianto che durante l’estate
sarà reso più adeguato alle esigenze della serie A: «E’ ormai tutto
pronto – assicura Merola –: si faranno i lavori a tappe forzate». Si
tratta, spiega il patron rossoblù Saputo, «di piccoli cambiamenti per
aiutare i tifosi che vengono allo
stadio».
MANCA solo il via libera della
Sovrintendenza, mentre la prossima settimana è in programma un
summit in Prefettura sul versante
sicurezza. Saputo ha ringraziato il
Comune «che è stato molto aperto, dato che sono lavori che dobbiamo assolutamente entro l’estate». I tecnici che faranno parte del

gruppo di lavoro a tinte rossoblù
sono Massimiliano Danielli, responsabile del settore Sport, assieme alla direttrice Maria Adele
Mimmi, Raffaela Bruni, direttrice del settore Lavori Pubblici e
Francesco Evangelisti, direttore
dei Progetti Urbanistici. Con loro
lavorerà a stretto giro anche il
quartiere Saragozza che, ricono-

LE INDISCREZIONI
Addio alla pista di atletica
Caleranno i posti a sedere
ma con una visuale migliore
sce il sindaco, «da anni aspetta di
soffrire meno durante le partite».
Anche l’assessore al Traffico Andrea Colombo si sbilancia: «La disponibilità del Bologna Calcio
può essere l’occasione per rigenerare e rendere più bella tutta
l’area intorno a via Andrea Costa».
Una vera e propria luna di miele,
insomma. «Abbiamo deciso di dare una struttura più istituzionale

al dialogo tra società e Comune in
atto da mesi», spiega l’assessore allo Sport Luca Rizzo Nervo che
coordinerà i lavori di questa inedita squadra: «L’obiettivo è favorire un’operatività in tempi certi
non appena avremmo sotto mano
i progetti».
ORA tocca al Bologna Calcio
muoversi; e in più direzioni. Se
in questi giorni verrà definito il
programma dei ‘piccoli’ lavori di
ristrutturazione
dentro
al
Dall’Ara, la partita più importante si gioca a lungo termine: il vero
restyling, dentro e fuori, che prevederebbe (di certo ancora non
c’è nulla) l’addio alla pista di atletica, l’avvicinamento dei posti a
sedere e un piano parcheggi nei
dintorni, tutto ancora da definire.
Così come resta ancora da chiarire il destino della curva San Luca,
chiusa ormai da un anno e mezzo
a causa dell’accumularsi di piccoli ritardi di manutenzione e controlli. «La riapriremo? Probabilmente sì, ma forse solo a metà», dice criptico l’ad Fenucci.
Federico Del Prete

SINTONIA Merola (a sinistra) regala il dizionario di dialetto a Saputo
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ALLO SMAU 2015 DI BOLOGNA VINCE L’INNOVAZIONE DI JERA
Il premio “innovazione digitale” all’applicazione che crea in remoto una mappa delle reti digitali.
Renzi, presidente di Bologna Imprese: “Chi investe nel futuro fa vincere le sue idee”

BOLOGNA. Jera Sas, azienda legata a
Bologna Imprese, ha vinto il concorso “Innovazione digitale 2015” allo Smau,
fiera internazionale dedicata alle nuove
tecnologie e orientata verso le aziende
che creano sviluppo. L’idea vincente è
un’applicazione con la quale si visualizzano tutte le prese attivate in un particolare impianto e si può così vedere la loro
localizzazione fisica e il servizio a cui
sono associate, avere informazioni sul
tipo di cavo a cui sono collegate e poter
intervenire, anche online, qualora occorrano manutenzioni particolari. «È stato
un vera sorpresa - racconta Giuseppe
Spanti, titolare di Jera -. Avevamo deciso
di partecipare al concorso dello Smau
perché pensiamo che uno dei nostri punti
di forza sia proprio quello della novità
rispetto allo stato dell’arte. Il fatto di essere arrivati in finale con concorrenti del
calibro dell’Università di Bologna ci aveva già dato parecchia soddisfazione ma
la giuria ha colto il segno dell’innovazione che abbiamo proposto».
L’applicazione di Jera, lavorando in remoto, è in grado di creare una mappa
della rete digitale dell’azienda e fornisce la posizione precisa di ogni presa

Nella foto - Amilcare Renzi, presidente di Bologna Imprese, Giuseppe Spanti, titolare di Jera,
Massimo Pirazzoli, vice segretario di Confartigianato Assimprese Bologna Metropolitana.

dati, in modo da poter accedere con
semplicità alla fonte dell’eventuale problema o a un nuovo punto presa da
sfruttare in caso di periferiche da aggiungere. «In pratica tutta l’operazione

avviene online - spiega Spanti -e l’idea è
nata per seguire i nostri clienti anche
dopo che la rete è stata pensata e sistemata nei loro stabilimenti. Prima della
nostra applicazione, in caso di reti

molto complesse e “intricate”, rimettere
mano alle posizioni poteva procurare
non pochi grattacapi perché si doveva
andare sul posto e fare una serie di verifiche che portassero ad una nuova mappatura su cui poter poi lavorare”.
Un’idea, quella di Jera, che rende più
semplice e meno dispendioso il lavoro e
che funziona su tutti i tipi di rete dati, anche quelle che non sono state progettate
da loro. «La cosa bella della nostra applicazione - conclude Giuseppe Spanti - è la
sua universalità, basta che ci sia una connessione online». Un premio, quello che
lo Smau di Bologna ha consegnato a
Jera, che rende molto orgogliosa anche
l’associazione di categoria che li rappresenta. «Questo riconoscimento - dice
Amilcare Renzi, presidente di Bologna
Imprese e consigliere della Camera di
Commercio di Bologna -, è come un piccolo seme che crediamo darà buoni frutti
per il futuro di Jera e di chi, come loro, fa
dell’innovazione il punto centrale delle
proprie ricerche e dei propri studi. A
loro, e a tutti gli imprenditori che ogni
giorno lavorano per far crescere il nostro
Paese, va il nostro applauso e il nostro
continuo sostegno».

