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DOPOLEPROTESTEDEICOSTRUTTORI: SI PARTE IL21OTTOBRE

Regolamento urbanistico,modifiche rinviate

di NICOLETTA BARBERINI
MENGOLI

SARÀ il giorno più bello ed
importante della vita, ancora
meglio se coadiuvato dalle
idee e dai consigli di Bologna
Si Sposa, evento diretto daVa-
lerio Schönfeld e previsto per
sabato e domenica (dalle 10 al-
le 19) nella magnifica loca-
tion di palazzo Pallavicini, in
via San Felice 24. L’iniziati-
va, sostenuta daConfcommer-
cio Ascom Bologna, il cui di-
rettore generaleGiancarloTo-
nelli ne ha sottolineato l’im-
portanza per le consulenze
professionali atte a sviluppare
i vari aspetti organizzativi del
matrimonio, si prospetta un
momento basilare per la cop-
pia che, grazie ai 40 esposito-
ri, ha una vasta gammadi scel-
te.

SCELTE che riguardano ab-
bigliamento, arte floreale,ma-
ke-up, location, catering, sino
ai servizi fotografici e video.
Tutte proposte originali e in
anteprima per scoprire i

trend e le tendenze in voga.
Tra le novità un’area speciale,
quella del ‘Matrimonio fatto
ad arte’, che propone soluzio-
ni nuove, artigianali, come la
realizzazione di abiti da sposa

dipinti o ricamati a mano (sa-
ranno infatti presenti le abili
artigiane), nonché oggetti e
incredibili bouquets di rose
bianche in ceramica.

QUESTA iniziativa si allar-
ga anche ad alcuni ristoranti,
fioristi e negozi di moda del
centro cittadino per consenti-
re di provare e vedere in diret-
ta tante idee. Gli eventi non
mancheranno: per esempio,

con l’Escape room i futuri
sposi giocheranno con amici
decifrando codici o scopren-
do segreti per uscire da una
stanza. Da non perdere, saba-
to alle 12, Simona Artanidi
fondatrice di Etiquette Italy
parlerà del ‘Galateo moderno
del matrimonio’, un modo
per appropriarsi delle ultime
regole per evitare brutte figu-
re,mentre alle 15,30 il duo co-
mico Dondarini Dal Fiume
diZelig intratterranno il pub-
blico con lo spettacolo ‘Insie-
meper sbaglio’. Per continua-
re con un altro appuntamen-
to di grande interesse: dome-
nica alle 12 ‘Galateo e tradi-
zione del matrimonio: dalla
partecipazione al ricevimen-
to’, un workshop di Emanue-
laCaglio dove consigli e rispo-
ste a molti dubbi dei promes-
si saranno il fulcro dell’incon-
tro. Questa manifestazione fa
parte del circuito che già si
propone, in altri momenti,
dell’anno a Palazzo De’ Rossi
e a Palazzo Re Enzo. Entrata
5 euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I nipoti ENRICA e FRANCESCO con SAN-
TA, ENRICO e CARLO abbracciano COR-
RADO con profonda e affettuosa parteci-
pazione nel ricordo della carissima zia

Vittoria Facciolo Cirelli
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

Le sorelle CARLA e SANDRA annunciano
la scomparsa di

Walter Fazioli
Le Esequie oggi giovedì ore 16,00 presso
la Cappella della Camera Mortuaria
dell’Ospedale S. Orsola.
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Anna Spisni
Ne danno il triste annuncio i figli MARCO e
MAURO, le nuore CATERINA e CINZIA e
il nipote ALESSANDRO.
Le Esequie saranno celebrate Venerdì 27
alle 11,30, nella cappella della Camera
Mortuaria dell’Ospedale Maggiore.
Bologna, 26 Settembre 2019.

_
O.F. BIAGI MARIO BOLOGNA BENTIVOGLIO

tel. 051 6640042

LEANDRO SOVERINI e tutti gli amici e col-
leghi della SOVECO ricordano con affetto

Enzo
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

Profondamente addolorati per la scompar-
sa del

DOTTOR

Pietro Roversi
ACHILLE, FRANCESCA ed ALESSAN-
DRA del Ristorante Il Sambuco di Grizza-
na Morandi porgono sentite condoglianze
alla famiglia.

Grizzana Morandi, 26 Settembre 2019.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

MICHELE MERCURI e famiglia partecipa-
no al dolore di PAOLA, EDOARDO e MA-
RIA EUGENIA, per la scomparsa del caro

Pietro
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

Pietro Roversi
Lorenzo e Beatrice Reggiani partecipano
al lutto della Famiglia Roversi.
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

ANNIVERSARIO
27-09-2010 27-09-2019

Nel nono anniversario della scomparsa di

Dory Santandrea
Regazzoni

Grazie per tutti i momenti belli passati as-
sieme.

Daniela e Caterina
La Santa Messa in suffragio sarà celebra-
ta oggi 26 settembre alle ore 19 nella Chie-
sa SS. Annunziata - Porta San Mamolo.
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

ANNIVERSARIO
2007 2019

PROF.
Mario Cénnamo

Elettra e figli
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

L’EVENTOQUARANTAGLI ESPOSITORI SPECIALIZZATI NEL GIORNO PIÙ BELLO

‘Bologna si sposa’ tra arte e stile
La kermesse ospitata sabato e domenica a palazzoPallavicini

INCAMPODa sinistra Marco Dondarini, Valerio Schönfeld,
SimonaArtanidi e Giancarlo Tonelli di Ascom

LEMODIFICHE alRegolamento urba-
no edilizio che avevano scatenato le pro-
teste dei costruttori slittano al 21 otto-
bre. Sono i tempi decisi dal Comune,
confermando quanto anticipato dall’as-
sessore all’Urbanistica, ValentinaOrioli,
venerdì scorso. Un rinvio dovuto, come
si legge nella delibera, alla presa d’atto
che «gli Ordini e i Collegi professionali
hanno rappresentato agli uffici Comuna-
li l’esigenza di disporre di un periodo di
tempo ulteriore rispetto all’entrata in vi-

gore delle nuove disposizioni». Che era
prevista per il 10 settembre. Le nuove
norme impediranno di realizzare appar-
tamenti da spazi che oggi sono cantine o
negozi senza aperture, vietando anche
monolocali con una sola finestra. Per
consentire il completamento delle pro-
gettazioni avviate con le norme prece-
denti «e che non si sono potute definire
in tempo utile con la presentazione o il
deposito dei titoli e per non penalizzare i
cittadini committenti», scrive la Giunta,
si ritiene «opportuno» differire l’entrata

in vigore delle nuove disposizioni. «Le
previsioni modificate saranno applicate
ai titoli presentati o depositati dalla data
del 21 ottobre 2019 – si legge in delibera
– nonché alle varianti essenziali di titoli
presentati o depositati precedentemente
a tale data». «Uno slittamento marginale
rispetto agli effetti devastanti di queste
modifiche», attacca il capogruppo di
Fdi, Marco Lisei: «La delibera andava
sospesa e il dialogo con gli ordini profes-
sionali riaperto».

f. d. p.

PROTAGONISTI
I visitatori potranno
conoscere le ultime
tendenze del matrimonio

AL LAVORO
L’assessore all’Urbanistica Valentina Orioli

UNCINQUE che fa sognare.
L’Emilia-Romagna va ancora a segno
con il SuperEnalotto e questa volta, a
essere baciato dalla dea bendata è stato
un fortunato giocatore di Bologna, che
ha centrato un 5 da 47.177,75 euro. La
schedina vincente è stata convalidata
alla tabaccheria ‘Il Piccolo Gioiello’ di
via Zanardi. Il Jackpot, nel frattempo, ha
raggiunto gli 8,4 milioni di euro.
L’ultimo ‘6’ è stato centrato martedì 17
settembre, con 66,3 milioni di euro finiti
aMontechiarugolo, in provincia di
Parma: prima di questo, l’ultimo 6 da
40,2 milioni di euro era stato vinto il 22
novembre del 2014 a Sassuolo.

QUESTAMATTINA e domani, a
partire dalle 11, il palazzo di Varignana
ospiterà il convegno ‘Can’t stop the
future’. L’evento, che sarà introdotto dal
presidente di Ima, Alberto Vacchi, è
dedicato alle ultime novità del colosso
del packaging nel ‘continuous
manufacturing’, ossia la produzione in
continuo, di forme farmaceutiche solide
orali. All’evento, dedicato agli addetti
del settore, parteciperanno, come ospiti
e relatori, esperti del settore
internazionali di importanti enti e di
società farmaceutiche.

INBREVE

Superenalotto, 5 da 47mila euro
inuna tabaccheriadi via Zanardi

Ima,esperti a confronto
al palazzodi Varignana

ARRESTATO nove volte
in tre anni. SulaymanSama-
teh, gambiano di 32 anni, è
finito di nuovo in manette
(per la quarta volta nel corso
del 2019). Lo hanno fermato
i poliziotti del commissaria-
to Due Torri San France-
sco, che l’altra sera erano in
servizio in borghese in zona
universitaria. Samateh, che
stazionava – al solito – all’in-
crocio tra via Zamboni e via
Marsala, ha offerto dell’erba
agli agenti. Che, a quel pun-
to, si sono qualificati e l’han-
no controllato: il pusher,
con sé, aveva 6 grammi di
marijuana. È stato arrestato
per spaccio e, ieri mattina,
dopo la direttissima e la con-
danna a 10 mesi, rimesso in
libertà con obbligo di firma.

VIAZAMBONI

Pusher recidivo
ancora inmanette

✝
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Libero Trombetti
Ne danno il triste annuncio il fratello ER-
MES e la sua famiglia.
Le Esequie avranno luogo venerdì 27 set-
tembre alle ore 10 nella Cappella del Cimi-
tero di Zola Predosa.
Non fiori ma offerte all’ A.N.T.
Bologna, 26 Settembre 2019.

_
O.F Longhi, t. 051 583209

È tornata alla Casa del Padre la
PROFESSORESSA

Vincenza Vittoria Facciolo
Cirelli

Vivrai sempre nei cuori e nei pensieri di chi
ti ha apprezzato e ti ha voluto un mondo di
bene.

Tuo Corrado
Bologna, 26 Settembre 2019.

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

ANNA FACCIOLO MONTANARI piange
la carissima sorella

Vittoria
e si stringe a CORRADO vicina nel dolore
e nel rimpianto.
Bologna, 26 Settembre 2019.

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