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Bologna

IL PROCURATORE GENERALE DE FRANCISCI

«Inchiesta sui mandanti della strage,
siamo pazienti ma tenaci nelle indagini»

La Procura generale «ha
investito molto» nelle
indagini su mandanti e
finanziatori della strage del
2 agosto 1980,
«impegnando due
magistrati, Umberto Palma
e Nicola Proto, più
l’avvocato generale Alberto
Candi. Noi siamo pazienti,
ma tenaci». A dirlo, in
occasione
dell’inaugurazione dell’anno

giudiziario, è il procuratore
generale Ignazio De
Francisci. Nella sua
relazione, De Francisci, che
tiene a ringraziare i colleghi
«per il gravoso lavoro
portato avanti», ricorda che
attualmente è in corso
l’udienza preliminare – che
riprenderà domani alle
10,30 – per quanto riguarda
la prima tranche
dell’inchiesta.

Economia in ripresa
Ma non basta ancora
Per Prometeia e Camera
di commercio quest’anno
ci sarà un +5%, con un recupero
di 1,7 miliardi rispetto al 2020

Una crescita del 5% per l’eco-
nomia bolognese quest’anno,
anche se nemmeno nel prossi-
mo si tornerà ai valori pre-Co-
vid. È il quadro ipotizzato dagli
scenari di Prometeia nell’area
metropolitana, dal quale si de-
duce chiaramente il costo pre-
sentato dalla pandemia al terri-
torio.
In valori assoluti, segnala infat-
ti la Camera di Commercio, si
tratterebbe di un recupero di
1,7 miliardi di euro rispetto al
2020, che si è chiuso con un
-9,5%, pari ad una perdita di ol-
tre 3,5 miliardi di euro. Il recupe-
ro del pil bolognese si confer-
merebbe di poco inferiore al da-
to regionale (+5,4%) ed in linea
con quello nazionale (+4,9%). La
crescita prevista tra il 2021 ed il
2022 (+4,2% la stima per il pros-
simo anno) non sarebbe comun-

que sufficiente per recuperare
quanto perso nell’anno appena
trascorso: nel 2022 manchereb-
bero ancora 392 milioni, infatti,
per tornare ai livelli del valore
aggiunto 2019.
La tendenza provinciale per il
2021 appare caratterizzata da
una ripartenza di reddito
(+3,1%) e consumi (+5,9%) soste-
nuta al rilancio dell’interscam-
bio commerciale (+5,6% la sti-
ma delle esportazioni per il
2021, che in questo caso recu-
pererebbero totalmente quanto
perso nel 2020). Risulta maggio-
re la percentuale prevista nell’in-
dustria (+7,1% la crescita del va-
lore aggiunto stimata) e nelle co-
struzioni (+9,2%). Ma mentre il
settore edile potrebbe comple-
tare il recupero di quanto perso
nel 2020 già nel corso di que-
st’anno, per l’industria il ritorno
ai livelli del 2019 sembra più len-
to (nel 2023 mancherebbero an-
cora 232 milioni di euro). Vengo-
no stimati ‘in recupero’ anche il
settore dei servizi (+4,1%) e il set-
tore agricolo (+3,7%).

✝
Il marito GIANCARLO con tutti i nipoti an-
nuncia con dolore la perdita della cara

Anna Lazzerini
in Nanetti

La camera ardente domani lunedì 1 feb-
braio alle ore 15,30 presso l’Ospedale S.
Orsola, viale Ercolani 4.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

✝
I figli GABRIELE e MARCO insieme a LU-
CIANA, ANDREA, GAIA, SVEVA, SOFIA
e GABRIELLA annunciano la scomparsa
della loro cara

Carla Nicolasi
Giuffredi

I funerali avranno luogo mercoledì 3 feb-
braio 2021 alle ore 14 nella Chiesa di S.
Maria della Misericordia (piazza di Porta
Castiglione, 4).
Non fiori, ma offerte all’ANT.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

Il giorno 29 gennaio è mancato all’affetto
dei suoi cari

Giorgio Gualdi
Ne danno il triste annuncio la moglie IRIS,
il figlio WALTER con PAOLA e SARA.
Le esequie saranno celebrate martedì al-
le ore 10,15 nella chiesa della Certosa di
Bologna.
Bologna, 31 gennaio 2021.

_
O.F. CERTOSA, t. 051 436751

La famiglia annuncia la scomparsa di
Iolanda Stanghellini

Tosarelli
I funerali avranno luogo lunedì 1 febbraio
2021 alle ore 10.00 nella Chiesa Parroc-
chiale di San Marino di Bentivoglio.
Bentivoglio, 31 gennaio 2021.

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

PARTECIPAZIONE
RUGGERO e GIANNA BALLI con MAU-
RIZIA e GIULIA, PAOLO e SOFIA sono
affettuosamente vicini a LIDIA, BARBA-
RA e GIOVANNI per la dolorosa perdita
dell’indimenticabile

PROF.

Mario Cresti
Modena, 31 gennaio 2021.

_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

AVVOCATO

Paolo De Paulis
La società Novamedisan Italia srl parteci-
pa al dolore dei familiari per l’improvvisa e
prematura scomparsa dell’avvocato Pao-
lo de Paulis professionista di spessore , di
grande preparazione e di rare qualità
umane.

Bologna, 31 gennaio 2021.

Paolo De Paulis
Ci stringiamo al dolore dei familiari per
l’improvvisa perdita del caro Paolo profes-
sionista di rara umanità e amico prezioso.

Michele e Carla Motola
Cristina Cattini
Carlo Cattini

Bologna, 31 gennaio 2021.

Annastella Marabini si stringe con tanto
affetto alla Famiglia Modelli per la perdita
del carissimo

Tino Modelli
e ne ricorda con profonda commozione
l’infinita generosità e la dolcissima genti-
lezza.

Grazie di tutto, Tino!

Bologna, 31 gennaio 2021.
_

SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

RINGRAZIAMENTO
AVV.

Paolo De Paulis
Nell’impossibilità di farlo singolarmente,
le famiglie De Paulis e Beliossi, commos-
si, ringraziano tutti coloro che hanno par-
tecipato al loro dolore, sia con la presen-
za alla cerimonia, sia con un telegramma,
una lettera, un fiore.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

ANNIVERSARIO
Da otto anni ci hai lasciati, la moglie TINA
ricorda con affetto il

DOTT.

Rino Brini
A tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Una Messa sarà celebrata lunedì 1 feb-
braio alle ore 18,30 nella Chiesa di
Sant’Anna in via Siepelunga.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

ANNIVERSARIO
A dodici anni dalla scomparsa del

COL. MED.

Luigi Ingletti
i suoi cari lo ricordano a quanti l’hanno
amato.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

02-02-2020 02-02-2021
Mario Mattioli Oviglio

Un dolore senza fine, ci manchi tanto.
Mamma, Claudia, Elena,

Giovanni e Massimo
Lo ricordiamo con una Santa Messa mar-
tedi 2 febbraio alle ore 19,00 nella Basili-
ca di San Domenico.
Bologna, 31 gennaio 2021.

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

Con il rinvio a giudizio, vener-
dì, dell’avvocato Fabio Loscer-
bo, si apre il processo per i per-
messi facili agli extracomunita-
ri. Il legale, 40 anni, difeso
dall’avvocato Roberto D’Errico,
è imputato, assieme ad altre
quattro persone, di falsità ideo-
logica da pubblico ufficiale in at-
ti pubblici, contraffazione e uti-
lizzo di documenti per trarre
profitto dalla permanenza in Ita-
lia di stranieri irregolari. La pri-
ma udienza del processo si ter-
rà il 16 marzo. Loscerbo era sta-
to arrestato a gennaio dello
scorso anno dalla Squadra mo-
bile, nel corso dell’inchiesta
coordinata dalla pm Rossella
Poggioli, assieme a un suo colla-
boratore, Farouk Zoghlami, tuni-
sino di 57 anni. L’indagine era
nata nel 2018, quando la Questu-
ra aveva segnato alla Procura
un’anomalia in alcune istanze di
protezione internazionale di al-
cuni extracomunitari, che avva-
no presentato dichiarazioni di
ospitalità false, tutti difesi
dall’avvocato Loscerbo. Da lì gli
approfondimenti, che avevano
portato a indagare 41 persone.

Permessi facili
Avvocato
a processo

SERVIZIO NECROLOGIE

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  u�ici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato

a n n u n c i .s p ewe b. i t

TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia

Partecipazione

Ringraziamento

Anniversario

—

—

—

—

€. 3,30

€. 3,30

€. 3,30

€. 3,20

EDIZIONE BOLOGNA MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 50,00

€. 50,00

€. 50,00

€. 48,00

SIMBOLO

€. 66,00

€. 66,00

€. 66,00

€. 65,00

FOTO B/N

€. 99,00

€. 99,00

€. 99,00

€. 97,50

FOTO A COLORI

Tel.  051-253267 253281   Fax.  051 252632
per problematiche amministrat ive coclibo@speweb.it

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:00 -  13.00 e  14.30 -  18.30
Sabato e festivi :             15.00 -  18.00

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento con bonif ico o carta di  credito

Bologna

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00


