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Bologna

Alto Reno Terme, ecco la giunta
Elena Gaggioli resta vicesindaco
Per lei un doppio incarico
visto che è pure neo presidente
del Quartiere Borgo-Reno
Il sindaco Nanni: «È preziosa»

Elena Gaggioli, neo presidente di Quartiere, resta come vice di Giuseppe Nanni

C’è sempre di mezzo il fiume
Reno nel doppio incarico ammi-
nistrativo che Elena Gaggioli si
appresta a ricoprire. Oltre ad es-
sere la futura presidente del
Quartiere Borgo-Reno, il sinda-
co di Alto Reno Terme Giusep-
pe Nanni, confermato dagli elet-
tori con una sorta di plebiscito,
le ha chiesto di continuare a ri-
coprire la carica di suo vice. Per
la Gaggioli l’esperienza dei due
incarichi non è nuova, dato che
dall’aprile del 2020 fino al termi-
ne del mandato ha ricoperto la
carica di assessore nella giunta
Merola, restando comunque la
«seconda cittadina» di Alto Re-
no, dove continuerà ad occupar-
si anche di cultura, scuole e atti-
vità produttive.
«In questi cinque anni – spiega
il sindaco Nanni – ho visto in lei
una amministratrice competen-
te ed appassionata e una colla-
boratrice leale e disponibile.
Per la nostra amministrazione è
stato fondamentale il suo ruolo
di raccordo con le istituzioni me-
tropolitane».
Nel panorama dell’amministra-
zione bolognese si registra un al-
tro doppio incarico, quel depu-
tato Luca Rizzo Nevo che man-

terrà il suo incarico come parla-
mentare e che sarà assessore al
Welfare nella giunta Lepore. Tor-
nado al comune termale, Ema-
nuela Antonelli sarà assessore
all’Ambiente, alla famiglia e agli
affari generali, mentre Enrico
Della Torre sarà assessore alla
Promozione e allo Sviluppo del
Territorio e alla Mobilità Sosteni-
bile. Ufficialmente la giunta si
chiude con Nicolò Savigni, as-

sessore al Turismo, alle associa-
zioni e allo sport, ma ufficiosa-
mente la coperta è molto più
lunga. «Per il livello e la com-
plessità delle sfide che questa
comunità si appresta ad affron-
tare è necessaria una squadra
molto più ampia di quella che la
legge consente, quindi, ci sono
almeno due persone che assu-
mono delle deleghe in veste di
consiglieri ma che per la quanti-
tà e la qualità del loro lavoro do-
vrebbero essere a tutti gli effetti
membri della giunta». Le perso-
ne in questione sono Andrea
Gaggioli, consigliere con la de-
lega alla Sanità e il consigliere
Giovanni Palmieri che si occupe-
rà dei Lavori pubblici.

Massimo Selleri
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Romana Bernardoni ed i collaboratori di
Emilianauto Group partecipano commos-
si al dolore per la perdita di

Gianfranco Bernardoni
Il funerale si svolgerà nella Chiesa di San
Paolo Ravone , Via Andrea Costa 89 , Lu-
nedi 25 Ottobre ore 14.00
Bologna, 25 ottobre 2021.
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Gianfranco Bernardoni
Romana Bernardoni e Lalla assieme a
Matteo, Benedetta e Alice si stringono
per la perdita dell’amato zio che lascia un
vuoto incolmabile nei loro cuori.
Bologna, 25 ottobre 2021.
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Aldo , Barbara e Isotta partecipano com-
mossi alla perdita di

Gianfranco
che raggiuge la sua amata Rita dopo una
vita passata assieme.
Bologna, 25 ottobre 2021.
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La famiglia Cavicchi si unisce al dolore
per la scomparsa della cara amica

Tilla Morselli
Carlo, Claudia, Cecilia, Celina Cavicchi

Bologna, 25 ottobre 2021.
_
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Albertina Corticelli
STEFANO, MARCO, EDOARDO ed AL-
BERTO con mogli e figli ricordano la loro
dada con grande rimpianto e profondo af-
fetto.
Bologna, 25 ottobre 2021.

Anche le strofe luminose di ’Fu-
tura’ che hanno fatto splendere
via D’Azeglio, andranno all’asta
domani a Palazzo Re Enzo a favo-
re del progetto ’Lo spazio che
cura’ della Fondazione Sant’Or-
sola per rinnovare tutto lo spa-
zio di oncologia del policlinico.
L’appuntamento, organizzato
dal Consorzio degli esercenti di
via D’Azeglio Pedonale insieme
al Comune e alla Fondazione Lu-
cio Dalla, è in realtà doppio: la
cena, alle 19.30 preparata dagli
chef dell’Associazione Tour-
tlen; poi l’asta di beneficenza
delle luminarie realizzate dall’ar-
tigiano Antonio Spiezia su
un’idea di Tiziano Corbelli con
la collaborazione del Maestro
Pablo Echaurren, dalle 20.30.
L’intero evento è reso possibile

grazie anche all’importante so-
stegno di Laoropiù: «Quando
c’è da rimboccarsi le maniche
per supportare una buona cau-
sa, Lavoropiù non si tira indie-
tro. La nostra azienda – spiega

Matteo Naldi, direttore Marke-
ting di Lavoropiù – con la città
di Bologna ha un legame parti-
colare. Specialmente quando si
parla di sanità, un settore che
conosciamo bene perché ci oc-
cupiamo di risorse umane an-

che per numerose realtà ospe-
daliere. Spero – conclude chia-
mando a raccolta tutta la città –
che la serata raggiunga una ci-
fra importante, così da aiutare
in modo concreto il Sant’Orso-
la. Tra l’altro l’iniziativa - si spo-
sa alla perfezione con il proget-
to ‘Bologna ci sta a cuore’, il con-
tenitore che raccoglie le nostre
azioni a favore della città».
Sarà Raphaelle Blanga, direttri-
ce di Sotheby’s Italia, la battitri-
ce d’asta durante la cena, che è
a offerta libera con donazione
minima di 100 euro a persona.
Per prenotare uno dei 250 posti
a disposizione si può visitare il
sito www.fondazionesantorso-
la.it oppure acquistare il bigliet-
to direttamente al Gran Bar di
via d’Azeglio 8/A.

GLI ALTRI NOMI

Antonelli all’Ambiente
e alla Famiglia,
Enrico Della Torre
allo Sviluppo
e Savigni al Turismo

Involtini in carta di riso con
mortadella, zucchine e carote e
una salsa di squacquerone e pi-
stacchi; oppure straccetti alla
Julienne di mortadella e patata
Dop com aceto balsamico e,
non da ultimo, sushi in stile ha-
waiano con - indovinate un po’ -
la mortadella. È la Regina Rosa
dei salumi la protagonista della
tappa finale del Mortadella day,
che ha soddisfatto anche i pala-
ti più esigenti ieri in piazza Gal-
vani, tra degustazioni, lezioni di
cucina, show-cooking e tanto di-
vertimento. Nato come ricorda
la tradizione per celebrare l’an-
niversario del 24 ottobre 1661,
quando il cardinal Farnese emi-
se il bando per stabilire le rego-
le per la produzione della morta-
della (vero e proprio antesigna-
no dell’odierno Disciplinare di
produzione IGp), il Mortadella
Day torna nel 360esimo com-
pleanno dell’affettato simbolo
di Bologna, dopo le tappe di Ro-
ma e Milano. Stand aperti dalle
10: mattatori della giornata la
splendida star di MasterChef
Marisa Maffeo (foto a sinistra),
insieme a Marcello Ferrarini e
Daniele Reponi, oltre al carisma-
tico Franz Campi, davanti a tan-

tissimi spettatori soddisfatti (e
sazi). Ma lo show vero e proprio
è stato durante l’orario aperiti-
vo, con lo chef Lorenzo Biagia-
relli (foto a destra) che ha lascia-
to andare la fantasia e ha dato
vita a tre splendidi assaggi, con
la mortadella al centro. Non so-
lo appetito, però, perché Morta-
della day fa rima anche con soli-
darietà: chiunque abbia acqui-
stato un panino o un assaggio ie-
ri in piazza Galvani, ha infatti
contribuito alla raccolta fondi a
favore dell’associazione ‘Cuci-
ne popolari’. «Dal momento che
crediamo che il motto ‘godersi
la vita’ debba essere valido per
tutti, abbiamo pensato che fos-
se giusto vivere queste occasio-
ni insieme ai meno fortunati e a
coloro che, anche a seguito del-
la pandemia, stanno soffrendo
per la chiusura forzata della pro-
pria attività o per la perdita del
lavoro – puntualizza Corradino
Marconi, presidente del Consor-
zio italiano tutela Mortadella Bo-
logna – . Per questo abbiamo de-
ciso di scendere in campo, in
tutte le tappe del Mortadella
Day, a fianco di Roberto Morgan-
tini e della onlus da lui fondata».

Francesco Moroni

MORTADELLA DAY

La Regina Rosa trionfa in piazza Galvani
tra chef stellati, assaggi e tanta solidarietà

L’APPOGGIO

Lavoropiù sostiene
l’evento: «E’ giusto
essere presenti
per cause importanti»

Domani sera l’importante appuntamento di beneficenza a Palazzo Re Enzo

All’asta le strofe di ’Futura’
per sostenere il Sant’Orsola


