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LE REAZIONI
 

Da Cremonini a Belinelli, la città è al suo fianco Un grande esempio = Un unico coro per il

mister Hai coraggio da vendere
Da Belinelli a Cremonini, la forza d'animo di Sinisa ha contagiato tutti

 
[Luca Aquino]

 

LE REAZIONI Da Cremonini a Belinelli, la città è al suo fianco Un grande esempio di LucaAquino a pagina 5 Un unico

coro per il mister Hai coraggio da vendere Da Belinelli a Cremonini, la forza d'animo di Sinisa ha contagiato tutti di

LucaAquino La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina a Verona è chiaramente stata la notizia della prima giornata

di campionato. L'inatteso ma graditissimo ritorno del tecnico serbo ha scatenato tantissime reazioni, dallo stupore alla

presa d'atto della tremenda forza d'animo, dall'ammirazione all'iniezione di fiducia per tutti quelli che soffrono.

Determinazione e attaccamento alla sua squadra. Le immagini di ieri sera (domenica per chi legge, ndr.) ci danno

fiducia per futuro ha scritto Virginio Merola su Facebook. Come sindaco della nostra città volevo ringraziare Sinisa

Mihajlovic per questo importante avvio di campionato, è stato un bellissimo esempio. Con il Bologna F.C. abbiamo

una bella strada da fare assieme. Anche nel mondo dello sport, ovviamente, la notizia ha fatto scalpore. Mihajlovic è

comunque uno di loro, a prescindere dalla disciplina, è un grande appassionato di basket e amico del coach della

Virtus SashaDjordjevic. Anche dall'altra parte del mondo, in Ciña dove si sta preparando ai Mondiali, il bolognese

Marco Belinelli ha seguito la vicenda: Non conosco Mihajlovic di persona ma tutti me ne parlano bene dice la guardia

di San Giovanni in Persiceto. Sta dimostrando, in questo momento di difficoltà, una mentalità da campione e lo spirito

di un grande uomo. Un esempio. Sono molto colpito dalla sua straordinaria forza d'animo. Per restare al mondo della

pallacanestro, anche Gianmarco Pozzecco, ex giocatore ed allenatore della Fortìtudo e oggi coach di Sassari, è

rimasto molto colpito: Succede: "Ragazzi scusate ma ho la febbre: 37 e 2. Non gioco, sto a casa". E poi "esiste" il

Signor Mihajlovic. Ð campionato di calcio italiano è finito. Ha vinto lui. Majstore (maestro in lingua slava, ndr.) vero.

Gianni Morandi era in tribuna domenica sera al Bentegodi, non è voluto mancare al debutto dei rossoblù ed è a sua

volta rimasto molto sorpreso dalla presenza di Sinisa: Ieri sera ero a Verona a vedere la prima partita del Bologna

racconta in un video su Instagram. Sorpresa incredibile, è arrivato Sinisa Mihajlovic, l'allenatore malato di leucemia

acuta che è voluto essere vicino ai suoi giocatori per questo inizio di campionato, contro il parere dei medici,

rischiando moltissimo. Un uomo coraggioso, forte, che sta combattendo una battaglia durissima, quella per guarire

dalla sua malattia. Però ha voluto essere li, ci siamo emozionati tutti e alla fine un grandissimo applauso anche dai

tifosi del Verona. Che coraggio! Forza Sinisa. Un altro grande tifoso del Bologna è Cesare Cremonini: II Bologna ieri

ha vinto, anzi ha dominato una partita finita 100-0 ancor prima di cominciare. L'ha vinta anche il Verona e tutto il

campionato italiano. Grazie Sinisa, ha detto su Instagram. Poi c'è Dejan Stankovic, l'ex calciatore di Lazio e Inter. Per

lui Sinisa è come un fratello, hanno giocato 6 anni in biancoceleste e 4 in nerazzurro: Padrino mio, siamo nati come

guerrieri e vincitori ha scrit- to su Twitter. In bocca al lupo e ammazzali tutti. Ti amo fratello. Urbano Cairo è invece

stato suo presidente ai tempi del Torino e il rapporto è rimasto stretto: Mi sono sentito con lui, ci scambiamo messaggi

ha detto a Torino Channel. L'ho visto in campo agguerrito più che mai, seppur dimagrito ma con la solita incredibile

voglia di combattere. Dritta al cuore di tutti è arrivata la feroce forza d'animo di Mihajlovic, dal primo giorno di lotta al la

malattia fino alla sorpresa di Verona. Gene Gnocchi, su Twitter, ha condensato bene il concetto: Ieri non è stato un

bei giorno. Per la leucemia. L'appoggio di Cairo L'ho visto in campo più agguerrito che mai, con la solita incredibile

voglia di combattere L'incoraggiamento del mondo dello sport e della musica Dejan Stankovic Padrino mio, siamo nati

guerrieri e vincit

ori. Ti amo fratello, in bocca al lupo e ammazzali tutti Marco Belinelli In questo momento sta dimostrando mentalità da

campione e lo spirito di un grande uomo Cesare CremoniniBologna ieri ha vinto, anzi ha dominato. Ha vinto tutto il

campionato grazie a te Sinisa -tit_org- Da Cremonini a Belinelli, la città è al suo fianco Un grande esempio - Un unico
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LA VERTENZA
 

Les Copains, sì alla vendita a Super srl = Les Copains, primo ok alla vendita
RIMONDI  A pagina 9 Cessione definitiva solo se 32 dipendenti accetteranno il licenziamento

 
[Riccardo Rimondi]

 

LA VERTENZA Les Copains, sì alla vendita a Super RIMONDI A pagina 9 Les Copains, primo ok alla vendite

Cessione definitiva solo se 32 dipendenti accetteranno il Ucenwmenl di RICCARDO RIMONDI LA TRATTATIVA

aziendale è finita, ora la partita si gioca solo sui tavoli sindacali. Ieri è stato firmato il contratto preliminare per la

cessione del marchio Les Copains dalla famiglia Bandiera alla famiglia Zambelli. E così lo storico nome bolognese

della maglieria passerà dal gruppo Bvm, messo in liquidazione a luglio, alla newco Super sri: l'amministratore della

società è Rodolfo Zambelli, che ne è socio insieme alla madre e alle sorelle. Le trattative andavano avanti da quattro

mesi e dal luglio scorso era noto l'interessamento di Alberto Zambelli, titolare della Bruno's di San Matteo della

Decima a San Giovanni in Persiceto. Con Les Copains, passa sotto il controllo di Super sri anche Bvm Usa,

partecipata di Bvm costituita da 16 punti vendita negli Stati Uniti, collocati prevalentemente presso i magazzini Saks

Fifth Avenue a New York. PRIMA che l'accordo diventi definitivo, però, manca ancora un passaggio, che riguarda i

dipendenti (in maggioranza donne) che in questi mesi hanno difeso il loro posto di lavoro con scioperi e presidi

davanti alla sede della Città metropolitana. La nuova società prenderà solo 43 lavoratrici sulle 75 attualmente in forza

all'azienda. L'accordo sarà effettivo solo se 32 di loro accetteranno di essere licenziate entro il 25 settembre, in

cambio di un incentivo economico. Una scelta non semplice, da cui però dipende la sopravvivenza del marchio. La

famiglia Zambelli è stata assistitita dall'advisor Paolo Franchini e dallo studio degli avvocati C. Henrich Stove e

Manuela Berloni per gli aspetti legali e contrattuali, mentre gli eredi di Mario Bandiera dall'avvocato Stefano Dalla

Verità e da Umberto Rangoni. SE LA PARTITA sindacale si concluderà con l'accordo, l'azienda resterà così sotto il

controllo di imprenditori del territorio, come auspicava il tavolo di salvaguardia metropolitano. A spingere per una

soluzione 'bolognese' erano stati sia i sindacati, con la Filctem Cgil unica realtà presente in azienda, sia l'assessore al

lavoro Marco Lombardo, durante i complicati tavoli che tentavano di trovare una quadra per una crisi che si inserisce

all'interno di un periodo molto difficile per il tessile bolo- Siese (nei mesi scorsi è fallita la rant di Bentivoglio, mentre

presso La Perla ècorso una vertenza che prevede 126 licenziamenti). Ilprimo passo importante è stato Étto -

commenta l'imprenditore Alberto Zambelli -. Ora il rilancio è l'obiettivo principale. L'ACQUIRENTE Alberto Zambelli: II

primo passo è stato fatto, ora l'obiettivo è il rilancio 75 LAVORATRICI Sono le dipendenti attualmente in forza al

gruppo Bvm: il piano prevede che restino in u3 16 PUNTI VENDITA Sono i negozi negli Usa di proprietà della

controllata Bvm Usa: la maggior parte è a New York LA NEWCO SUPER SRL L'AMMINISTRATORE DELLA NUOVA

SOCIETÀ È RODOLFO ZAMBELLI, FIGLIO DELL'IMPRENDITORE ALBERTO ZAMBELLI: TUTTE LE QUOTE

SONO IN CAPO ALLA FAMIGLIA -tit_org- Les Copains, sì alla vendita a Super srl - Les Copains, primo ok alla

vendita
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Film in piazza e jazz a teatro
 
[Redazione]

 

PERSICETO  -PERSICETO- PROSEGUE a Persiceto la rassegna culturale 'Estate in piazza'. A Decima sono in

programma alle 21 domani e giovedì rispettivamente le proiezioni dei film L'atelier e il fantasy per bambini Bumblebee;

in caso di maltempo le proiezioni si terranno all'interno del Centro civico. Sempre giovedì alle 21 nel teatro comunale

spazio al trio jazz Salieri-Govoni-Negrelli e alla narratrice Simona Zavaglia con il concerto - lettura Landscape... un

viaggio tra musica e parole. La rassegna continuerà fino a metà settembre con altri appuntamenti musicali nel cortile

del palazzo comunale. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Persiceto, lezione di arte
 
[Redazione]

 

PERSICETO, LEZIONE DI ARTE OGGI AL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO DI PERSICETO ALLE 21 LEZIONE

DELLO SCULTORE GIOVANNI BENCIVENNI INTITOLATA "LA MEGLIO GIOVENTÙ -tit_org-
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