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di SIMONE ARMINIO

«MI FACCIO portavoce del disagio che
mihanno consegnato inquesti giorni de-
cine di iscritti: con la crisi economica e
l’Occidente sotto scacco, la polemica sul-
la benedizione pasquale all’istituto com-
prensivo 20, con conseguente ricorso al
Tar da parte degli insegnanti laici, ci
sembra fuori luogo: bisognerebbe pensa-
re a cose più concrete». Tutto regolare,
se non fosse che a parlare non è il presi-
dente delle Acli, ma quello di Cna, Vale-
rio Veronesi.
Presidente, scusi: nell’immagina-
rio voi sareste gli artigiani man-
giapreti.

«Ecco, allora questa vicenda è l’occasio-
ne per chiarire una cosa: i partiti, nelle
nostre associazioni, non ci sono più da-
gli Anni ’90. Nel frattempo il muro di
Berlino è caduto, il Pci ha cambiato no-
me tre volte e, per dire, l’attuale premier
di sinistra è il primo che è riuscito a

smantellare l’articolo 18».
Crolla unmondo.

«Quello in cui Confartigianato tutela gli
artigiani cattolici e Cna i comunisti è
crollato da tempo, sa?Oggi ci sono gli ar-
tigiani e c’è una sola missione comune:

tutelare democrazia e impresa».
E cosa c’entra la benedizione alle
Carducci?

«C’entra, perché è frutto di un esercizio
di democrazia: il consiglio d’istituto ha
votato, lamaggioranza hadeciso, la bene-
dizione è lecita. Se cominciamo a mette-
re in dubbio un voto allora non conta

più niente. L’ideologia da tutelare, oggi,
è la democrazia».
Cos’altro le hanno detto i suoi
iscritti?

«Che da sempre, nelle nostre officine,
nelle nostre aziende e nelle sedi di Cna,
il prete viene a benedire. Perciò che lo
faccia anche a scuola. E che l’ammini-
strazionedella giustizia, semmai, si occu-
pi di altro non di queste beghe».
E i laici? Gli atei?

«Vengono avvertiti e, se credono, sono li-
beri di allontanarsi. Così come fanno,
nellamia azienda, i tanti e validi collabo-
ratori e dipendenti di religione musul-
mana. Che, le dirò di più, non mi sem-
brano così sconvolti da una benedizio-
ne. Capiscono che per noi ha un valore, e
lo rispettano così come noi rispettiamo i
loro momenti di preghiera. E’ il bello
dell’Italia multietnica e multireligiosa.
Che vuole produrre, non discutere per
giorni di una benedizione».

PER fare un albero ci vuole un seme.
Un seme che dalle terre confiscate alla
mafia continua a generare i frutti della
cultura della legalità. E’ il messaggio
dell’incontro organizzato dal Gruppo
Unipol e FondazioneUnipolis, alla pre-
senza di don Luigi Ciotti, fondatore di
Libera, del sindaco Virginio Merola,
dell’assessore regionale Massimo Mez-
zetti, del rettore Ivano Dionigi e della

presidente di Legacoop Bologna Rita
Ghedini. Unipol e Unipolis continuano
a sostenere le cooperative di ‘Libera ter-
ra’, destinando le risorse della campa-
gna ‘Un euro per polizza e conto corren-
te bancario’, alla piantumazione di albe-
ri di ulivo e agrumi.Ma «la legalitàmet-
te radici solo in terre fertili di responsa-
bilità – dice donCiotti –.Nonbasta scri-
vere regole come non basta piantare al-

beri: vanno curati, seguiti e innaffiati di
gesti concereti». Il primo di questi gesti
sarà proprio a Bologna, con la marcia
per laXXGiornata in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie, che il 21mar-
zo richiamerà in città oltre 100mila per-
sone. «E’ un segnodi stima e riconoscen-
za per questa città, dove 20 anni fa, quan-
do è nata Libera, sono partite le prime
iniziative sui beni confiscati». v.m.Don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione

‘Libera’ contro lemafie

✝
Il 9 marzo è mancato all’ affetto dei suoi
cari il

GEOMETRA

Gianfranco Giorgi
Ne danno l’annuncio la moglie LIDIA, il fi-
glio ENRICO con MARIA.
I funerali si terranno domani mercoledì al-
le ore 10.45 nella Chiesa di San Girolamo
della Certosa.
Non fiori ma offerte all’ AIRC.
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
O.F. Franceschelli - Bologna - Tel. 051/227874

Il giorno 8 Marzo è mancata all’affetto dei
suoi cari

Anna Maria Furlan Rossi
Ne danno annuncio il figlio ALESSAN-
DRO, i nipoti FEDERICO e ARIANNA e i
parenti tutti.
La S. Messa sarà celebrata oggi martedì
alle ore 16,00 nella Chiesa della Certosa.
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

Il Presidente, Il Vice Presidente, il Consi-
glio Direttivo, il Collegio dei Revisori unita-
mente ai dipendenti dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna, partecipano con profondo cordo-
glio al dolore della famiglia per la prematu-
ra scomparsa del Consigliere

Dott. Alberto Battistini
amico e collega

che ha profuso con generoso entusiasmo
un indimenticabile contributo nella nostra
Istituzione.

Bologna, 10 Marzo 2015.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

DOTT.

Alberto Battistini
Abbiamo avuto il grande onore di avere
l’amicizia e la stima di un grande uomo, di
un grande professionista.
Caro ALBERTO sarai sempre con noi e
nei nostri cuori.

Marco Ori, Monica Mastropaolo e Studio
Associato Mancaruso.

Bologna, 10 Marzo 2015.

Alberto Battistini
Sentite condoglianze

B.V. Infissi e Famiglia Bonazzi

Bologna, 10 Marzo 2015.
_

SPE-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

I Consiglieri dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Bolo-
gna, partecipano al cordoglio della fami-
glia per la scomparsa dell’amico, collega e
Consigliere

Dott. Alberto Battistini
II suo lavoro, rivolto a rendere sempre più
vivo e visibile il rapporto dell’Ordine con la
città, ci consegna un viatico prezioso nel
difficile compito di formare le nuove gene-
razioni di Commercialisti.

Mirella Bompadre
Alessandro Bonazzi
Amedeo Cazzola
Romano Conti
Andrea Ferri
Linda Furlan
Mario Fuzzi
Ferdinando Lombardo
Marco Montefameglio
Alessandro Nanni
Patrizia Preti
Roberto Rizzoli
Mario Spera
Marco Vinicio Susanna

Bologna, 10 Marzo 2015.
_

SPE-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

MARCO DELL’AMORE partecipa com-
mosso al dolore della famiglia per la scom-
parsa del caro amico

DOTT.
Alberto Battistini

Bologna, 10 Marzo 2015.
_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Partecipano commossi al dolore del Dott.
Luigi Rossi per la perdita della cara

Matilde Caliceti
i cugini Carla Cussini, Matteo, Bebe,

Margherita e Vittorio Tamburini.
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

I cugini ROBERTO, NERINA, IVETTA, AL-
BERTA e famiglie partecipano al dolore
per la perdita della cara

Matilde Caliceti
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
O.F. BIAGI MARIO

Bentivoglio, t. 0516640042

MARIA LUISA RUBBINI piange con i nipo-
ti NICOLETTA, VANNI e SILVIA l’amata
cognata

Francesca Lelli
ved. Rubbini

Bologna, 10 Marzo 2015.

Carlo Polacchini
Grande onestà, impegno e professionali-
tà! Sempre gentile, disponibile e sorriden-
te con tutti. Queste sono le caratteristiche
che abbiamo visto in trenta anni trascorsi
assieme.
Grazie di cuore da tutti noi.

Gruppo Biotron
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

4° ANNIVERSARIO
Bruno Martinelli

Sei sempre nei nostri ricordi.La moglie RE-
NATA,il figlio STEFANO con ERICA e la
nipotina SOFIA.
Bologna, 10 Marzo 2015.

_
O.F. BORGO di Lelli Romano, t. 051 406664

SERVIZIO SPORTELLI LUNEDÌ - VENERDÌ

BOLOGNA: VIA BOLDRINI, 10 
Telefono 051-253267 / 253281
Fax 051-252632
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«Benedizione a scuola?
Una polemica fuori luogo»
Durissimo Veronesi, presidente Cna: «Rispetto per i valori»

PRESIDENTE
Valerio Veronesi è a capo della Cna da giugno 2013.
L’associazione rappresenta in città e provincia 13.500
iscritti tra artigiani e piccoli imprenditori

IL DISAGIO
«La scelta delle Carducci è stata
votata dallamaggioranza:
pretestuoso il ricorso dei laici»

UNIPOLIS, INCONTROCONDONCIOTTI

«Qui 20 anni fa le prime azioni per le cooperative»

UN MOTOCICLISTA
l’ha raggiunta sotto il porti-
co, strappandole la borsetta
e facendola cadere a terra
prima di allontanarsi in sel-
la a un Ktm da cross. Vitti-
ma dello scippo, avvenuto
l’altra sera alle 19 in via Cra-
covia al Savena, è una bolo-
gnese di 67 anni, che nella
caduta ha riportato escoria-
zioni ai gomiti e all’anca.
La donna camminava sotto
casa con il marito quando è
stata aggredita alle spalle.
La borsetta conteneva 300
euro, il cellulare, una mac-
china fotografica e monili
d’oro. Sul posto è intervenu-
to anche il 118, chehamedi-
cato la donna. Sull’episodio
indaga la polizia.
E’ intervenuta la polizia an-
che in via Nazario Sauro, in
pieno centro, per un furto
notturno a una farmacia,
che ha fruttato 300 euro in
contanti. L’allarme è scatta-
to alle 3.45. Sul posto con i
poliziotti è giunto il respon-
sabile dell’esercizio, un ma-
rocchino di 46 anni.

VIACRACOVIA

Scippo inmoto
sotto il portico


