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Il contrario
di un popolo cristiano
è un popolo triste,
un popolo di vecchi.
Com’è oggi
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La camionista
dell’anno è Rosa

Lo scomparso
cercato nell’Uso

Nicolò stroncato
dal cuore malato

CASTEL GUELFO Premiata

RUBICONE Scandagliato per ore

RICCIONE Domattina i funerali

con l’ammortizzatore Sabo

il fiume. Parla la figlia disperata

alla Stella Maris di Fontanelle

A pagina 27

A pagina 13 (Foto Ballante)

A pagina 38

Marco Pantani è stato ucciso dai farmaci
Il perito: “Un’overdose di antidepressivi”
INCHIESTA VERSO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE Il professor Franco Tagliaro, consulente della Procura

di Rimini, individua la causa primaria della morte del campione. Ma il legale della famiglia si oppone

C

aso Pantani verso l’archiviazione.
La nuova perizia del professor
Franco Tagliaro, consulente della
procura di Rimini, conferma
quanto ipotizzato in una prima relazione.
“Il decesso di Pantani è dovuto primariamente al sovradosaggio di antidepressivi”.
La cocaina era stata assunta in dose massicce, ma rimane una concausa del decesso. Era un assiduo consumatore e già in altri casi quantità simili non sono state determinanti. Per l’atleta il mix è stato letale,
ma non è stata la polvere bianca a provocarne la morte. Un esito che arriva come
una doccia fredda su chi ha visto fino all’ultimo il barlume di un omicidio. Infatti,
nella perizia viene indicato che “non sono
emersi elementi tali da ipotizzare concretamente un’assunzione sotto costrizione
dei farmaci e dello stupefacente”. Per molti
è la cronaca di un finale già annunciato,
per altri il frantumarsi di una certezza nutrita per questi 11 anni di indagini. A questo punto il procuratore capo Paolo Giovagnoli si appresta a depositare richiesta di
archiviazione al giudice. Ma il legale della
famiglia, Antonio De Rensis, ha già annunciato che si opporrà “a una eventuale richiesta di archiviazione”.
Colasanto a pagina 11

Podeschi-Baruca
Un nuovo arresto
SAN MARINO Il figlio di lei aveva

chiesto di poter rivedere sua madre
SAN MARINO Si aggrava la posizione di Claudio Podeschi, ex segretario di Stato e politico
di spicoc della Democrazia cristiana a e della
sua compagna Bjiliana Baruca. Ai due - rinchiusi nel carcere dei Capuccini di San Marino dallo scorso 23 giugno - ieri è stato notificato un nuovo ordine di arresto.
A pagina 20

Odissea in casa
sotto l’antenna
Riviera La Notte Rosa invade le Marche
La Notte Rosa festeggia 10 anni e, per l’occasione anche se ancora a livello sperimentale, invade le Marche.
Gabicce, Gradara e Pesaro verranno coinvolte la prossima estate dall’onda della riviera romagnola.
A pagina 9

Don Desio: via
al processo

RAVENNA La Curia sarà parte civile

nel procedimento contro il prete
Sono in tutto quattro i reati dei quali dovrà rispondere.
C’è innanzi tutto l’avere fatto sesso con alcuni ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Ma oltre che di atti sessuali e di
adescamento di minorenni, nell’udienza preliminare
che si è aperta ieri mattina, don Giovanni Desio deve
rispondere pure di violenza sessuale per avere millantato qualifiche infermieristiche al fine di visitare.
A pagina 31

FORLÌ Elettrodomestici impazziti

La residente: “Paura per la salute”
La sua lotta da Davide contro Golia va avanti da 14 anni ma lei, Trilussa Marzocchi,
la 42enne parrucchiera di via Eritrea, non
molla. Non si è ancora stancata di denunciare quelli che secondo lei sono gli effetti
deleteri del vivere sovrastati dalle antenne
per la telefonia mobile.
A pagina 21

Cascata Brusia
Esposto in Procura
BOCCONI Legambiente: “Riaprire

la strada chiusa dopo la centrale”
Legambiente ha presentato un esposto in Procura e una richiesta al sindaco del Comune di
Portico e San Benedetto perché lo storico accesso che permetteva a turisti e bagnanti di
arrivare nella zona sotto la cascata della Brusia
di Bocconi, chiuso con la costruzione della
centrale idroelettrica, venga riaperto.
A pagina 24
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CASTEL GUELFO Il Gruppo Nuti, azienda con alto tasso di occupazione

femminile, ha consegnato l’8 marzo “l’ammortizzatore” alla vincitrice

E’ tutta Rosa la camionista
dell’anno premiata
S
CREDITO

i chiama Rosa Di Gregorio e vive a Orgiano, nel
vicentino, la vincitrice
della sesta edizione del
premio Sabo Rosa, dedicato, nella
ricorrenza dell’8 Marzo, alle donne che lavorano nella filiera del
trasporto pesante: dalla guida alla
logistica, passando per le officine
e i ricambisti. Il premio Sabo Rosa
consiste in uno speciale ammortizzatore in edizione limitatissima, creato per l’occasione una
volta all’anno. A scegliere la vincitrice, sulla base delle candidature pervenute attraverso internet, è una giuria di donne, dipendenti del principale sponsor dell’iniziativa, il Gruppo Roberto Nuti Spa, azienda con alto tasso di
occupazione femminile e produttrice da oltre mezzo secolo dei ricambi a marchio Sabo, esportati
in 80 Paesi. La premiazione è avvenuta ieri nella
sede centrale del Gruppo, a Castel Guelfo. “Conosco il premio Sabo Rosa da quando è stato istituito
- racconta Rosa Di Gregorio -, e ho sempre trovato
molto interessante questa idea perché nessuno aveva mai pensato di premiare una camionista. Per

me, dopo tanti anni di lavoro, essere stata scelta come camionista
dell’anno è un vero onore ed è
davvero una grande soddisfazione. Accolgo questo premio come
una conquista, un punto di arrivo. Un premio che mi fa pensare
‘ecco finalmente sono completa’”.
Il Sabo Rosa 2015 premia una
carriera e una passione nate fin
da quando Rosa Di Gregorio era
ancora in fasce. “I miei genitori
fondarono l’attività, per la quale
lavoro da sempre, nel 1976 e
quindi, visto che sono nata nel
1978, ‘annuso’ l’odore del gasolio
fin da piccola - racconta con ironia -. Da questa mia costante frequentazione con l’ambiente degli
autisti è nata la curiosità di salire
sul camion. Appena finite le
scuole superiori e consapevole
che una patente in più in famiglia
sarebbe stata comoda, mi sono iscritta a scuola
guida per conseguire la patente C e da lì è cominciata l’avventura. All’inizio in azienda ero considerata un po’ il ‘jolly’ e davo il cambio a qualche
autista. A fine 2000 ho avuto un camion tutto mio
e la possibilità di partire da sola per i miei viaggi”.

“Annuso
l’odore del
gasolio fin da
piccola e dal
2000 guido
un camion
tutto mio”

Rosa Di Gregorio; nella foto centrale con Elisabetta Nuti

ARTE DAL VERO
PER 7.000 VISITATORI

E’ terminata dopo quattro mesi
“Arte dal Vero”.
Realizzata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio,
la mostra ha scosso gli animi e la
curiosità con oltre 7mila visitatori da tutta Italia.

Riflessioni sul futuro motoristico della città

CONCORSO “EZIO PIRAZZINI” L’iniziativa dedicata al compianto
giornalista sportivo imolese coinvolge gli studenti delle scuole superiori
Dopo il successo delle prime due
edizioni (l’anno scorso giunsero
oltre 150 elaborati), è in pieno
svolgimento la terza edizione del
concorso “Ezio Pirazzini, protagonista di una passione”, aperto
a tutti gli studenti delle scuole superiori di Imola. Dedicato alla
memoria del giornalista sportivo
imolese Ezio Pirazzini (nella foto
Sanna), il concorso è organizzato
dalla sezione imolese dell’Associazione Nazionale Atleti Olim-

pici e Azzurri d’Italia assieme alla
figlia Gabriella Pirazzini, a Marco
Isola e a Vinicio Dall’Ara, oltre ad
altri amici del giornalista. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza la passione legata allo
sport, l’importanza delle discipline sportive e i principi che li ispirano, le strutture locali e l’offerta
esistente, insieme alla capacità
degli studenti di formulare tali
concetti attraverso articoli, piccoli saggi o filmati. Questa edi-

zione ha come sottotitolo “Imola,
come un autodromo cambia una
città”. “Si tratta di una possibile
indicazione da seguire - spiega
Gabriella Pirazzini -, che può anche essere sviluppata nel senso
di dire come un ragazzo vorrebbe
cambiasse questo Autodromo.
Riflessioni cioè sul suo futuro
motoristico, sportivo, ma anche
su un coinvolgimento maggiore
della platea dei giovani, quindi apertura alle più svariate ipotesi.

UNIVERSITÀ A IMOLA

Open Day Il 18 marzo saranno presentati i corsi di laurea
a Palazzo Vespignani da docenti, tutor, studenti e laureati
E’ stato presentato a Palazzo Sersanti l’Open Day
2015 in cui verrà illustrata
l’offerta formativa dell’Università di Bologna nella sede didattica di Imola: alta
formazione, master, seminari e convegni che saranno organizzati in collaborazione con diversi enti ed
associazioni. L’Open Day è

in programma il 18 marzo a
Palazzo Vespignani in via
Garibaldi 2. Dalle 10 alle 13
sono in programma presentazioni speciﬁche dei
corsi di laurea. Per ciascuno sono previste illustrazioni dettagliate delle attività
speciﬁche a cura di docenti, tutor, studenti e laureati,
con visite a serre e labora-

tori. La Scuola di Agraria e
Medicina veterinaria propone il corso di laurea in
verde ornamentale e tutela
del paesaggio; la Scuola di
Farmacia, Biotecnologie e
Scienze motorie il corso in
Scienze farmaceutiche applicate; la Scuola di Medicina e Chirurgia corsi in convenzione con l’Ausl.

Presentazione foto Sanna

Credo questo vada anche incontro agli obiettivi di Formula Imola, di avvicinare sempre più i cittadini a partire dai giovani”.

Dozza Monte del Re
pronto il wedding day
Monte del Re, ricercata ed esclusiva location
per matrimoni, ha presentato la prima edizione di “Le tue nozze. Wedding open day”,
che si svolgerà domenica nella cornice dell’albergo e ristorante sulle prime colline di
Dozza. Una giornata, dalle 10 alle 19, dedicata ai futuri sposi. Sarà presente una trentina di aziende a esporre accattivanti proposte per le nozze. Un giorno di full immersion
in cui trovare abiti, bomboniere, fotografi,
partecipazioni, intrattenimento, allestimenti
floreali e molto altro. Un’occasione per informarsi su prodotti, servizi, novità, prezzi e ottenere dagli espositori preziosi consigli e
suggerimenti. L’ingresso è gratuito.

Banca di Imola:
un 2014 con insidie
ma positivo

Il consiglio di amministrazione di Banca di Imola ha
approvato il bilancio dell’esercizio 2014. La raccolta
diretta si attesta in
1.382.465.000 euro, quella
indiretta è pari ad
1.547.871.000 euro (di cui
gestita per 624 milioni),
per una raccolta globale
che ammonta ad
2.930.337.000 euro. Gli impieghi si collocano ad
1.085.321.000. Ancora ingenti e prudenti accantonamenti a fronte dei crediti
deteriorati in una situazione che permane molto ﬂuida in particolare in EmiliaRomagna, come risulta anche dai dati della Banca
d’Italia. Nel corso dell’esercizio si è attuato il piano di
razionalizzazione delle ﬁliali con la cessione del ramo d’azienda costituito
dalle due ﬁliali di Bologna
alla Cassa di Risparmio di
Ravenna Spa e di quella imolese alla Banca di Imola:
razionalizzazione che ha
determinato una signiﬁcativa plusvalenza. Il totale
delle ﬁliali risulta così di
43. Positivi e in forte incremento i dati di movimentazione delle varie attività
a servizio della clientela. A
dicembre, prima della cessione delle due ﬁliali, l’incremento dei conti correnti
è stato di 996 unità, pari al
3%. I soci in un anno sono
aumentati di oltre 500 superando i 5.900 iscritti. Utilizzando parte dell’utile
della gestione operativa e
la plusvalenza della componente straordinaria, sarà
proposto all’assemblea dei
soci un dividendo per ogni
azione posseduta di 57
centesimi in contanti per
un valore complessivo di
4.628.503,17 euro, mantenendo invariate le altre poste patrimoniali, compreso
l’accantonamento dell’utile
riveniente da gestioni precedenti. I coefficienti patrimoniali restano elevati con
il CET 1 al 13,976%, limite
normativo al 7%, e il Total
Capital Ratio al 15,772%,
con limite normativo al
10,50%.

