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Vecchie Glorie Virtus in campo in memoria di Paolo Rossi
 
[Filippo Rosace]

 

Vecchie Glorie Virtus in camp< in memoria di Paolo Rossi II clou della stagione. In un caLendario che torna ricco di

incontri, i biancoverdi di patron Scomparin saranno anche a Bucine, in provincia di Arezzo, per ricordare con un match

e un gemeLLaggio PabLito nel paese in cui risiede FILIPPO ROSACE BOLZANO. Tornano a sbocciare le Vecchie

Glorie Virtus Bolzano. La compagine diretta dal presidente Franco Scomparin ha già il calendario zeppo di

appuntamenti, che, tradotto in termini calcìstici, fissano una serie di incontri amichevoli e tornei che il team

biancoverde sarà chiamato ad affrontare nella prossima stagione agonistica. Dopo il periodo di restrizioni che ha

determinato una serie di cancellazione di appuntamenti, compreso quello del mitico "Torneo dei Fiori", per gli

attempati bolzanini la voglia di riprendere a giocare è davvero forte. L'attesa, nel frattempo, è stata arricchita da

elementi che lasciano supporre un ritorno all'attività piena ed in grande stile. Nei giorni scorsi Franco Scomparin e

Stefano Menin sì sono recati a Bucine (Arezzo) per mettere a punto dettagli della partita clou della stagione

denominata "Paolo Rossi per sempre". Il memorial è stato allestito con il coordinamento del sindaco della cittadina in

cui risiedeva il mitico Pablito Rossi. Il primo cittadino del Comune areti no ha cosi deciso di arricchire il momento del

memorial con la cerimonia di intitolazione ufficiale dell'impianto a Paolo Rossi. Da qui è partita anche la richiesta di

gemellaggio tra due Comuni (Bucine e Bolzano), voluta dal sindaco toscano per omaggiare il buon lavoro svolto dal

presidente Scomparin e dal suo staff finalizzato all'organizzazione del memorial da dedicare all'ex e compianto

attaccante della nazionale azzurra. Dopo il memorial " Paolo Rossi per sempre", il team bolzanino sarà di scena a

Ferrara per giocare un'amichevole contro le Vecchie glorie della Spal.biancoverdi faranno ritomo nella città ferrarese

per giocare un'amichevole all'interno delle carceri ferraresi per incrociare i tacchetti con una rappresentativa di

detenuti. L'agendadegli appuntamenti delle Vecchie Glorie Bolzano contiene anche il quadrangolare che si giocherà a

Malo (Vicenza),acui seguirà il triangolare di Treviso e successivamente è in programma la partecipazione alla "Quarta

edizione di Soave solidale", una tré giorni dedicata al pallone ed alla beneficenza in aiuto a progetti per le persone

disabili. 11 prossimo 25 settembre sarà quindi la volta della "38esima edizione del Trofeo Internazionaiedei Fiori". La

storica manifestazione organizzata dalle Vec chie Glorie Virtus Bolzano registra la partecipazione del Várese Calcio,

del F.C. Bologna, di Hellas Verona, Parma e Italia Master. La novità di questa edizione è rappresentata dallo

svolgimento, nel contesto del programma, del memorial "Claudio Casolino", partita dedicata al compianto giornalista

del "Mattino dell'Alto Adige" scomparso prematuramente. II memorial "Casolino" vedrà contrapposte la formazione

dell'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) e una formazione di medici ed infermieri emiliani. Sabato 9 ottobre le

Vecchie Glorie Virtus Bolzano allestiranno la seconda edizione del triangolare "Virtussini nel cuore", alla quale

parteciperanno le formazioni di Haarbach (Germania), SoaveCalcio e Calcio Padova. A chiuderel'agenda degli

appuntamenti calcistici ci penseranno le trasferte a Langhirano(Parma) e a San Giovanni in Persiceto (Bologna). -
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Buddy investe con moneyfarm
 
[Stefano Righi]

 

BUDDY INVESTE CON MONEYFARM ORCEL MARINO Buddy fa un passo avanti. La banca per smariphone del

gruppo Unicredit si allarga dai servizi di deposito e pagamento agli investimenti. Lo fa con due partner d'eccezione

come Moneyfarm e BlackRock, che hanno contribuito a far nascere Steppy, un'offerta di investimento completamente

digitale da smartpiione dedicata a tutti i buddies. Moneyfarm, azienda leader nella gestione del risparmio con

approccio digitale, gestirà i portafogli facendo leva anche sull ' ossei oc ciconsigliata da BlackRock, ottimizzata sulla

base di metriche Esg, includendo quindi nel processo d'investimento tematiche ambientali, sociali e di governance.

Siamo andati incontro alle richieste dei nostri clienti, principalmente under 30dice Claudia Vassena, responsabile del

progetto Buddy Bank che ci - A devano una soluzione semplice, digitale, sottoscrivibile via e con costi contenuti per

investire i propri ri-1 spanni, anche per piccoli importi, i La soglia di ingresso è tra le più basse in Italia, 2.500 euro e

permette una scelta diversificata e con rischi contenuti. La partnership con Moneyfarm conferma la volontà di

digitalizzare maggiormente le funzionalità operative di Unicredit verso la propria base di clienti e Buddy Bank è il

veicolo per arrivare alla fascia più giovane della clientela. Immancabile la promozione, che prevede due tipi di

incentivi, da un lato un cashback a fronte di un investimento minimo di 5 mila euro e dall'altro un bonus che premia la

permanenza nell'investimento. CHÌAMA AMILANÓ Hanno un passato in comune, a Londra, sotto le bandiere della

svizzera Ubs. All'epoca, otto anni fa, Andrea Orcel era a capo delle attività inglesi del colosso elvetico, mentre

Giacomo Marino era appena arrivato da Verona, poco più che trentenne, per lavorare nel settore investment bunking.

Oggi le loro strade si riuniscono. Marino, 41 anni, rientrato a Verona nel 2016, ha infatti appena la- - sciato la poltrona

di direttore generale della Fondazione Cariverona, una dei grandi azionisti della banca di Piazza Gae Aulenti, per

puntare su Milano, dove il nuovo amministratore delegato i del gruppo, Orcel, lo ha voluto per seguire proprio le

attività di inwstmcnt banking. Figlio di Nicola Marmo, uno dei più conosciuti notai della città scaligera, che nel 2016 fu

anche in corsa per la poltrona di presidente della Fondazione Cariverona, poi occupata da Alessandro Mazzucco,

Giacomo Marino ha contribuito a completare un percorso di affrancamento dall'ingombrante passato, targato Paolo

Biasi, per l'organizzazione veronese. Entro la fine di luglio Cariverona sostituirà Marino con il veronese Filippo

Manfredi, oggi impegnato a dirigere la Fondazione di Trento & Rovereto. Glennmont Rebs Fund, Banco Bpm e Banca

Akros hanno realizzato un'operazione di green asset backed securities (Abs), per un valore complessivo dl 25,6

miiionl dl euro,garantita da un portafoglio di impianti di energia rinnovabile con una capacità m- totale di 110 MW

situati sul territorio italiano. L'operazione di cartolarizzazione consiste nell'emissione di ti- I (oli Abs Seniorper 16,5

milioni di euro e di titoli Abs Junior per 9,1 milioni di euro, ' da parte di Spv Project 2011, società veicolo italiana

costituito al sensi legge sulla cartolarizzazione. I proventi dell emissione dei titoli sono stati utilizzati per rifinanziare

l'acquisizione, da parte di Glennmont, di un portafoglio di contratti di finanziamento in project finance destinati alla

realizzazione di impianti solari ed eolici inltalia, con capacità installata totale di uo MW. Aulab, la prima coding Jhctory

italiana dedicata al mondo della programmazione, ha chiuso con successo la sua campagna su Mamacrowd in

ndingsuperandû 1500 mila euro di adesioni. Un successo che si affianca ai numeri del primo trimestre 2021; 207 % di

ricavi totali rispetto al primotrimestre 2020.1 fondisaranno utilizzati per espandersi a livello nazionale e intemazionale

ed ampliare l'offerta formativa e per rispondere allacarenza di risorse tech nelp

anorama italiano. Igl private equity mette a segno una nuova operazione: Leo Girotti e Stefano Domenichini, soci

fondatori della Tramée di Calderara di Reno, Bologna, hanno infatti ceduto le loro quote al fondo di priraie equity,

Girotti ha reinvestito nell'azienda acquisendo 1125 % della società la cui maggioranza, i] 75 %, resta in mano al

fondo. La società bolognese, attiva nella progettazione, produzione e vendita di riduttori di potenza, ha 130 dipendenti

e un giro d'affari di circa 30 milioni di euro. Il team di Igi coinvolto nell'operazione era guidato dal partner Angelo
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Mastrandrea e non ha poi perso tempo, tanto che ha subito messo a segno un altro acquisto Importante rilevando la

Mt Motori Elettrici dell'imprenditore Virgilio Rende, con sede in San Giovanni In Persiceto, a pochi chilometri da

Tramée. L'azienda produce motori elettrici trifase e monofase,con e senza freno e motomlli. Conquesta operazione, il

fondo Igi In' vestimenti Sei punta, attraverso ' una strategia di acquisizione di altre ' società del comparto motion

control, a realizzare un polo di eccellenza nel settore. RIPRODUZIONE RISENTA ó cura di Stefano Righi

sr(ghi(5)comere.(t Polo aggregante Angelo Mastrandrea, con Igi private equity ha realizzato due acquisizioni: Tramée

e Mt Motori elettrici Adesso la banca sullo smartphone di Piazza Gae Aulenti permette anche di investire. Nel

Bolognese sta per nascere un polo dei motori elettrici grazie al private equity. Su Mamacrowd si finanziano le hi-tcch

(piccole, ma in crescita) in crescita Oaud ' a assesponsaoiveBuddy Bank -tit_org-
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Quei bimbi perduti all`ospedale Roncati = I
 
[Brunella Torresin]

 

di Brunella Torresin Nei Manicomio provinciale, che ebbe sede dapprima nel complesso dell'ospedale Sant'Orso la, e

dal 1867 nell'ex convento delle Sai esiane, l'attuale Roncati, dal 1811 al 1950 furono ricoverati 866 bambini e ragazzi.

Le storie di alcuni di loro riaffiorano dagli archivi dell'ex ospedale psichiatrico, conservati dall'Istituzione Minguzzi, e

dell'amministrazione provinciale, e in un percorso di valorizzazione dei fondi storici compongono una piccola mostra,

"II cortile dei fanciulli", allestita fino al 16 luglio nel Quadriportico del Roncati e curata da Rossella Raimondo, Carlotta

Gentili e Francesco Rosa. La si raggiunge, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, attraversando il grande cortile di via

Sant'Isaia 90 e varcando il Appunto Quei bimbi perduti all'ospedale Roncati portone proprio di fronte. In quattordici

pannelli, le schede testimoniano i primi passi della neuropsichiatria infantile; le immagini - fotografie dei ragazzi e delle

ragazze, degli edifici che li hanno ospitati, delle cartelle cliniche- restituiscono le tracce di vita di bambini e adolescenti

ai quali le famiglie, nella quasi totalità dei casi povere, pò veris sime, disfunzionali, non potevano provvedere. E

dovevano essere tanti, se nel 1872 Francesco Roncati, direttore dell'ospedale psichiatrico, sollecitò i a Provincia a

stabilire che "fanciulli in tenera età non saranno assolutamente ammessi". Dal 1867 al 1950 la presenza dei bambini

si mantenne costante. Nella maggioranza dei casi venivano avviati verso altre istituzioni assistenziali, ma non

accadde da subito. Il primo "istituto medico AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE

SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ESTRATTO BANDO DI GARA 1.1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aaenda Serviìi alla Persona Circondario imolese Via Matteotti 77 40024

C a s t e l  S a n  P i e t r o  T e r m e  ( Â î )  -  S e r v i z i o  P r o v v e d i t o r a t o  T e i ,  0 5 4 2 - 6 5 5 9 1 1

riadia.qLirioli@Eec.aspcirconciarioirnolese.bo.it pedagogico italiano per frenastenici", il primo ad occuparsi della cura

e dell'assistenza dei bambini con deficit fisico e mentale, venne aperto il Ã luglio 1899, a San Giovanni in Persiceto.

Mario Â., di 13 anni, trasferito dal manicomio cittadino, vi entrò il 24 luglio di quell'anno. Fu il primo. Lui, come molti

altri: gli ultimi dei dimenticati, ora in parte ricordati. ^Bologna -tit_org- Quei bimbi perduti all'ospedale Roncati I
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Intervista a Elena Gaggioli - Il Comune pensa a un nuovo canile Pronti a cercare un terreno

Intanto il rumore sarà mitigato = Cerchiamo un terreno per il nuovo canile
L'assessora Gaggioli: Intanto rispetteremo la sentenza del tribunale che impone di mitigare il rumore della struttura di

Castel Maggiore

 
[Luca Orsi]

 

L'assessore Gaggioli e la sentenza sull'inquinamento acustico II Comune pensa a un nuovo canile Pronti a cercare un

terreno Intanto il rumore sarà mitigato Servizio a pagina 4 Cerchiamo un terreno per il nuovo canile L'assessora

Gaggioli: Intanto rispetteremo la sentenza del tribunale che impone di mitigare il rumore della struttura di Castel

Maggie di Luca Orsi llcanile, li, non può più stare. Elena Gaggioli, assessora comunale con delega a Diritti e

benessere degli anima li, conferma ['intenzione del Comune di trasferire in toto il servizio dall'attuale sede di via

Bacialli 20, a Castel Maggiore, a un luogo ancora da individuare. Intanto, una sentenza esecutiva del tribunale - che

accoglie il ricorso di un residente - impone al Comune di realizzare barriere acustiche intorno a Ila struttura e di

dimezzare il numero di cani ospitati nel canile, da 92 a 50. Assessora Gaggioli, che tempi prevedete per un eventuale

trasloco? Sono abituata a parlare chiaro ai cittadini, a non raccontare favole: un canile non si sposta in sei mesi o un

anno. Vi siate già attivati? Siamo al lavoro per individuare un terreno con le giuste caratteristiche. Per esempio,

un'adeguata distanza dalle abitazioni. Pensate a un terreno di proprietà del Comune di Bologna? Preferibilmente si,

per velociz zare i tempi. Su un terreno di altro Comune ci dovremmo muovere come un'attività produttiva privata, con

tempi lunghi. Ci sono novità, dal punto di vista giudiziario? C'è questa sentenza esecutiva, che va assolutamente

rispettata, anche se qualcuno suggerisce di disattendereli ordini del giudice. Per questo, al di là di scelte future,

abbiamo correttamente predisposto la realizzazione delle barriere fonoassorbenti. C'è però una novità da parte del

cittadino che ha fatto e vinto il ricorso. Di che novità si tratta? Ci è stata comunicata la disponibilità ad avviare una

negoziazione assistita, una sorta di fase conciliativa post sentenza. Che cosa vi è stato proposto? La disponibilità a

sedersi attorno a un tavolo. Per ora, nulla di più. Vedremo la proposta, che accogliamo in modo molto positivo, perché

sembra aprire una nuova fase nei rapporti con il residente. E la valuteremo. Il canile è fatiscente, come qualcuno ha

detto? È una struttura obsoleta, ma non fatiscente. E voglio ricordare l'assoluta qualità della gestione cinofila e

veterinaria, su cui investiamo, che è di livello superiore rispetto al passato. Si contesta anche il previsto l'abbattimento

di oltre trenta alberi. Il regolamento del Comune di Castel Maggiore è chiaro. A fronte di ogni albero tagliato ne va

ripiantato uno simile. Noi rispetteremo il regolamento, come è doveroso. Dove trasferite i cani che il tribunale vi

impone di spostare? Abbiamo una convenzione con un canile privato di San Giovanni in Persiceto, che sembra

essere sufficiente per questa prima tranche di spostamenti previstaquesti giorni.RIPRODUZIONE RISERVATA LA

NOVITÀ eli cittadino che ha fatto l'esposto è disponibile a una negoziazione assistita. Ascolteremo e valuteremo

L'assessora comunale Elena Gaggioli: fra le sue deleghe c'è 'Diritti e benessere degli animali' -tit_org- Intervista a

Elena Gaggioli - Il Comune pensa a un nuovo canile Pronti a cercare un terreno Intanto il rumore sarà mitigato

Cerchiamo un terreno per il nuovo canile
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