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Fondazione Carisbo, Zamagni fuori = Fondazione Carisbo, tre volti nuovi
Bocciature eccellenti: l'economista Zamagni e il luminare Negosanti

 
[Lorenzo Pedrini]

 

L'assemblea boccia l'economista. Tré nuovi ingressi ^p^ 5

di LORENZO PEDRINI

TRÉ VOLTI nuovi, due riconferme e altrettante esclusioni eccellenti. Non mancano mai le sorprese quando si

riuniscono gli organi direttivi della Fondazione Cari- sbo e nemmeno il rinnovo delle cariche dell'Assemblea dei soci di

ieri, in questo senso, ha fatto eccezione. Accanto all'elezione del direttore dell'Unità operativa semplice di Anestesia

dell'Ospedale di Budrio, Laura Lorenzini, del dirigente di Federimprese Emilia-Romagna e della Confartigia- nato

metropolitana, Ivo Miche- lin, e del direttore dell'Unità operativa complessa di Chinirgia di Porretta Tenne-Vergato,

Giuseppe Navarra, spiccano infatti le bocciature del noto economista Stefano Zamagni e del luminare della

dermatologia Massimino Negosanti. Una coppia di nomi, questa, che resta per ora fuori dall'Assemblea di Casa

Saraceni, lasciando vacanti due dei cinque seggi a disposizione e rimandando i giochi a un'ulteriore possibile

votazione, che dovrà però passare attraverso un nuovo iter di raccomandazioni e proposte da parte di chi già siede

sugli scranni di via Farini. GIÀ CERTA, invece, era la defezione di Elena Zivieri, l'erede della dinastia di macellai di

Monzu- no che nei giorni scorsi aveva declinato l'invito a causa di imprevisti impegni personali, mentre resteranno in

Fondazione per un secondo mandato decennale, con il primo che aveva raggiunto la naturale scadenza, sia Gianluigi

Bac- colini, amministratore delegato delle società Renografica e Velin- can e consigliere d'amministrazione di

BolognaFiere, Bologna Congressi, Banca di Imola e So.Fi.Ba.R, che l'imprenditore del settore farmaceutico Gino

Zabban. Se la levatura degli esclusi non mancherà, come spesso accade, di fare rumore, resta comunque sul tavolo

l'ingresso di tré nuove figure di peso, due delle quali provenienti dall'ambito medico e una in quota alle associazioni

imprenditoriali, con una significativa esperienza nel settore fieristico. Ivo Michelin, già distinto- si per l'organizzazione

di diverse esposizioni di portata nazionale nel compano agroalimentare, ricopre del resto la carica di direttore

responsabile organizzativo dei servizi alle imprese della sezione regionale di Federimprese fin dal lontano 2003 e, dal

2017, ha aggiunto a questo incarico quello di responsabile per l'ecologia, il welfare e le ricerche economiche e sociali

di Confanigianato imprese Bologna metropolitana. Ha alle spalle un passato di insegnamento e ricerca universitaria

speso fra i poli dell'Alma Mater di Bologna, Rimini e Ravenna, invece, Laura Lorenzini che, fone anche di un ruolo

dirigenziale al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, dal 2017 è impegnata nella dirczione degli anestesisti che operano

nella maggiore struttura sanitaria di Budrio. C'è il Sant'Orso la, ma pure l'Ospedale Maggiore, fra le esperienze

professionali del chirurgo Giuseppe Navarra, an- ch'egli maturato nei più importanti nosocomi cittadini e approdato,

come la collega Lorenzini, alle strutture della provincia, fra Bentivoglio, San Giovanni in Per- siceto e l'attuale impegno

in Ap- pennino, a Ponetta e a Vergato. Chi entra, quindi, saprà di ceno dare il proprio apporto a un organo del quale

fanno pane di diritto il rettore dell'Università e l'arcivescovo, che, secondo lo statuto della Fondazione, designa

peraltro metà dei mèmbri del Collegio di Indirizzo. Chi non è entrato non sarebbe stato da meno.;> RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Filianti lascia la guida della Bagnolese Juniores
 
[Luca Cavazzoni]

 

Luca Cavazzoni

BAGNOLO. Scossone sulla panchina della Juniores Regionale della Bagnolese, che partecipa al gironedel proprio

campionato di categoria. Per motivi famigliari si è dimesso Fabiano Filianti, uno dei due allenatori dei babyrossoblù.

La compagine allestita la scorsa estate in collaborazione con la Vir- tus Bagnolo passa ora sotto l'intera responsabilità

di Vittorio Rosato, l'altro mister che ne componeva il tandem tecnico. CHI LASCIA Termina qui l'avventura dell'ex

portiere Fabiano Filianti, già allenatore nel settore giovanile della Tricolore Reggiana, negli Juniores Regionali

dell'Arcetana, del Cadelbosco in Prima Categoria e del ViaEmilia in Seconda Categoria. Ringrazio la Bagnolese per la

fiducia - afferma l'ex mister degli Juniores rosso- blu Filianti - coincisa per me con la possibilità di allenare gli Juniores

Regionali. Motivi miei strettamente famigliari mi impediscono una costante presenza sia sul campo che in panchina,

portandomi a prendere questa decisione. Ho rassegnato quindi le dimissioni, ribadendo il mio dispiacere nel lasciare

una società che ritengo tra le più importanti sia a livello provinciale che regionale. CHI RESTA La Bagnolese ha

optato per la soluzione più immediata e logica, consegnando l'intera panchina a Vittorio Rosato. Ex giocatore in varie

squadre del Lazio, porterà avanti da solo il lavoro svolto fino a ieri in tandem con Filianti. Possiede il patentino Uefa B,

ha avuto importanti esperienze alla Virtus Libertas prima come team manager-responsabile degli Juniores Regionali e

poi come allenatore degli Esordienti. Sono dimissioni che ci hanno preso di sorpresa - ammette il direttore sportivo

della Bagnolese, Michele Vigliotta - dato che sono state improvvise. Non abbiamo potuto fare altro che accettarle, ora

andiamo avanti con Rosato. Speriamo di raggiungere il più in fretta possibile la salvezza, l'importante vittoria contro il

Persiceto 85 ci ha ridato entusiasmo e morale.
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Piumazzo va ko con Monteveglio, Sasso allunga
 
[Redazione]

 

Prima Divisione Maschile, Girone(133 giornata): Rosmarino Carpine-Antal 59 Bologna 62-64 (Rosmarino: Gasparini

33, Piuca 7), NCR Biochemical Cal- derara-SBM 83-47, Castel- franco-PGS Smile Formigi- ne (ieri). Sasso Bk Castel-

franco-SPVVignola 59-36 (Sasso: Borriello 13, S.Marino 11, Di Mattia 10. Spv: Marcheselli 8), SP Piumaz- zo-Fagians

Monteveglio 51-55. Riposa: Clippers S.Giovanni Persiceto. Classifica: Sasso 22; SP Piumazzo, *Antal 59, Fa- gians

18; Castelfranco* 16; SP Vignola, *Vis Clippers 14; NCR Biochemical* 10; PGS Smile* 6; SBM 2; Rosmarino 0. (* = 1

partita in meno). Sasso strapazza Vignola ed allunga sulla concorrenza fra cui Piumazzo ko in casa contro i Fagians

Monteveglio. Ora un terzetto (Piumazzo, Antal, Fagians) insegue Sasso. Nonbasta un sontuosoGa- sparini al

Rosmarino per catturare il primo successo.
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