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Raccolti 122mila euro all’asta benefica

Festa a Palazzo Re Enzo
per le luminarie di Dalla
De Cupertinis a pagina 10

LO CHEF FRA I PROTAGONISTI DEL DOCUMENTARIO ’ SOSIA’

BARBIERI,
IL FILM È SERVITO
Cucci a pagina 11

Il Comune: alleanza per la sicurezza
Il capo di gabinetto Madrid: «Progetti con Università, Ausl, scuole e associazioni». Torna la task force anti-degrado

LO CHEF FRA I PROTAGONISTI DEL DOCUMENTARIO ’ SOSIA’

BARBIERI,
IL FILM È SERVITO
Cucci a pagina 11

Presentato il cartellone del teatro

Vito rialza il sipario
del Celebrazioni
Cumani a pagina 20

Rosato a pagina 3

Gianni Gennasi

L A FIERA
Mentre la promessa
fusione con Rimini è

ancora arenata, da sabato al 7
novembre in Fiera va in onda la
seconda edizione del Salone
nautico, che diventa internazio-
nale e su un’area espositiva
quasi raddoppiata rispetto
all’anno scorso ospita sessanta
aziende con duecento barche
da diporto. Non tutti i mari ven-
gono per nuocere.
COLATA DI IDICE
Il giudice ha dato ragione alla
Procura e ai legali dei sette in-
dagati: le telefonate intercetta-
te a Isabella Conti, sindaca di
San Lazzaro, vanno completa-
mente distrutte perché irrile-
vanti. La Coop sei tu, chi può
chiamarti di più?

ll bomberone

Non tutti i mari
vengono
per nuocere

Segue a pagina 2

Al suo posto Samuela Quercioli

Battistini a sorpresa
Aria di dimissioni
alla vigilia del Consiglio
Orsi a pagina 9

Viaggio in piazza VIII Agosto

I negozianti:
«Siamo in balìa
dei pusher»
Servizio pagina 5

FRA MEDICI E INFERMIERI

Obbligo vaccinale
Trecento sanitari
ricorrono al Tar:
«E’ illegittimo»
Servizio a pagina 7

La gestione del virus

Risalgono
i contagi
Nuovi casi
nelle scuole
Servizio a pagina 6
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Il progetto sperimentale di Bruno Damini in collaborazione con i medici del Sant’Orsola

Cibo e insufficienza renale:
la rivoluzione sarà al ristorante
La scommessa è poter contare
su piatti ipoproteici approvati
da ordinare nei locali e pizzerie
L’impegno degli chef

Poter dire in tutta normalità:
«stasera ci vediamo al ristoran-
te». Per la maggior parte delle
persone è routine, ma per quasi
5 milioni di italiani non lo è. Si
tratta di quella parte di popola-
zione che soffre di insufficienza
renale cronica o, come Bruno
Damini ha definito la condizione
clinica che si determina quando
i reni sono danneggiati , soffre
di ’Fagioli Ribelli’, traendo dalla
forma dei reni la metafora con
cui ha intitolato il suo libro (edi-
to da Minerva) dedicato alla pa-
tologia e a ricette aproteiche
gourmet elaborate da alcuni dei
migliori chef di Bologna, da Au-
rora Mazzucchelli a Alberto Bet-
tini, da Max Poggi a Mario Ferra-

ra, da Gino Fabbri a Andrea Ban-
diera.
A sette mesi dalla pubblicazio-
ne la scommessa di rivoluziona-
re il mondo dell’alimentazione
per chi ha questo deficit va
avanti e nasce il progetto scien-
tifico pilota in collaborazione
con dottori e professori dell’
IRCCS dell’Ospedale S. Orsola,
che presenta assaggi e prepara-
zioni ipoproteche come pane
(di Calzolari), gelati, dolci ma an-

che ricette più strutturate prepa-
rate dagli chef, validate dal ser-
vizio di Nutrizione Clinica del S.
Orsola e disponibili su prenota-
zione molto presto nei ristoranti
e pizzerie (Berberè) e in futuro,
si spera, nella grande distribu-
zione. Inoltre sabato 30 ottobre
alle 12,30 al Battirame si potrà
partecipare al pranzo aproteico
con gli chef. Info 3333976871.

Benedetta Cucci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Giorgia De Cupertinis

«Chissà, chissà, domani… su
che cosa metteremo le mani».
In migliaia, tra bolognesi e turi-
sti, hanno canticchiato lo stesso
motivo lungo via d’Azeglio, con
lo sguardo rivolto all’insù: le lu-
minarie dedicate a Lucio Dalla e
alla sua Futura hanno rapito l’at-
tenzione, e il cuore, di chiunque
ci si trovasse di fronte. Queste
stesse parole rivestono ora un si-
gnificato ancora più importan-
te: con l’obiettivo di sostenere il
nuovo progetto della Fondazio-
ne Sant’Orsola, le strofe lumino-
se dedicate al cantautore bolo-
gnese – realizzate dall’artigiano
Antonio Spiezia su un’idea di Ti-
ziano Corbelli con la collabora-
zione del Maestro Pablo Echaur-
ren – sono state battute all’asta,
ieri sera, nell’evento di benefi-
cenza a palazzo Re Enzo.
Con una mano tesa alla solida-
rietà, il Consorzio degli Esercen-
ti di via D’Azeglio Pedonale, il
Comune e la Fondazione Lucio

Dalla, presieduta da Andrea Fac-
cani, hanno accolto numerosi
ospiti (tra cui il sindaco Matteo
Lepore, il professor Antonio
Monti, il direttore generale di

Confcommercio Ascom Gian-
carlo Tonelli e il presidente di
Bologna Welcome, Giovanni
Trombetti) e un centinaio di par-
tecipanti pronti ad aggiudicarsi
le luminarie, per dare così un
concreto contributo ai pazienti
oncologici. Con il ricavato rac-
colto – 122mila euro – l’obiettivo
sarà ora quello di donare loro
non solo un reparto completa-
mente ristrutturato, ma anche
realizzare diversi spazi per le re-

lazioni tra pazienti, famiglie e
personale sanitario. Inoltre, le
sapienti mani degli chef dell’As-
sociazione Tour-tlen si sono
messi all’opera, preparando per
i presenti una cena tra le mura
di una location suggestiva, qua-
le il Salone del Podestà: per l’oc-

casione, anche il versamento
della quota di partecipazione è
stato devoluto in beneficenza. Il
lotto rappresentante la scritta
«Ciao Lucio» è stato quello ven-
duto al prezzo più alto: un colle-
zionista privato ha versato 16mi-
la euro.
«Il nostro appello è stato, an-
che quest’anno, ascoltato con
entusiasmo. L’amore per Lucio
e per la città rendono possibili
eventi del genere: per noi rende-
re accogliente via d’Azeglio è
molto importante, ma farlo con
lo scopo di raccogliere fondi da
donare al Sant’Orsola è come
un abbraccio nel profondo
dell’anima» ha sottolineato Si-
mone Dionisi, presidente del
Consorzio degli Esercenti di Via
D’Azeglio Pedonale. A ringrazia-
re i presenti all’evento, che ha vi-
sto anche il sostegno di Lavoro-
più, anche il sindaco Lepore:
«Alzando la mano e facendo
un’offerta si dà speranza a una
città: sappiamo come, in questi
due anni, gli ospedali siano stati
fondamentali. Questo è un pro-
getto che è entrato da tre anni
nell’animo dei bolognesi».

Per chi soffre di insufficienza renale cronica magiare fuori è quasi impossibile

La città futura

LE FINALITÀ

Gli incassi
sosterranno i progetti
della Fondazione
Sant’Orsola

Lega e FdI: «Lepore pensi alla sicurezza». Battistini: «Non prioritario»

Museo Lgbt, la politica si scontra
Pd e sinistra: «Bellissima idea»
Opposizioni: «Ben altri i problemi»

Porpora Marcasciano:
«Un giusto riconoscimento
per tante battaglie»
Li Calzi: «Bravo Grillini»

Luminarie di Dalla, la gara di beneficenza
Raccolti 122mila euro all’asta di Palazzo Re Enzo per i versi di via d’Azeglio. Lepore: «Un progetto entrato nell’animo dei bolognesi»

Due momenti dell’asta
di beneficenza, battuta da Raphaelle
Blanga di Sotheby’s Italia

L’IDEA

L’aveva già lanciata
con il suo libro
’Fagioli ribelli’ dove
dava alcune ricette

Un Gay Museum sotto le Due
Torri, dedicato al mondo Lgbt?
Quella lanciata da Franco Grilli-
ni «è una bellissima idea»,affer-
ma Porpora Marcasciano, stori-
ca attivista trans, neo consiglie-
ra comunale di Coalizione civi-
ca. «Sarebbe, nella città del Cas-
sero e del Mit, il giusto riconosci-
mento di tante battaglie». La
Marcasciano spera in un luogo
«non solo celebrativo del movi-
mento Lgbt, ma agganciato al
presente, che dia il senso delle
cose che cambiano».
«La proposta di Franco, un ami-
co, una guida che ha aperto la
strada a tanti di noi, non può
che farmi piacere», commenta
Roberta Li Calzi, prima assesso-
ra esponente del mondo Lgbt.
Soddisfatta dell’apertura del sin-
daco Matteo Lepore (e già, pri-
ma, di Virginio Merola), la Li Cal-
zi aggiunge: «Il come e dove rea-
lizzarlo sarà frutto di una discus-
sione a più voci».

Dal centrodestra arriva la boc-
ciatura della Lega. «A Bologna
ci sono ben altri problemi rispet-
to al museo Lgbt, a partire dalla
sicurezza – afferma a Ciao Ra-
dio Giulio Venturi, consigliere
comunale –. Lepore vuole subi-
to far parlare di sé, ma dovreb-
be andare in un’altra direzione».
Francesco Sassone, capogrup-
po di FdI, ricorda che «i musei
cittadini costano alla collettività
8 milioni l’anno e ne incassano a
malapena uno. Prima di creare
nuove offerte culturali sarebbe
il caso di valorizzare quelle esi-
stenti». La comunità Lgbt «già
dispone di ampi spazi, si pensi
al Cassero, oltre a finanziamenti
pubblici: non si comprende per-
ché non si possano utilizzare
parte di quegli spazi».
Per il civico Fabio Battistini (Bo-
logna ci piace), il Gay Museum
«non è una priorità. Ci sono sto-
rie ben più significative da rac-
contare sulla memoria di Bolo-
gna. Si pensi alle tante esperien-
ze di volontariato, da don Marel-
la a Paolo Mengoli. Dall’Ant di
Pannuti al CEFA di Bersani. Que-
ste sono le storie belle da tra-
mandare come buona memoria
della città».

l. o.


