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Dati meteo a cura di 3BMeteo.com
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Umidità:

/ / / /

24°C
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21°13°
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24°15°24°

Velature lievi

15°

LUN

24°15°

DOM
57%

SSO 11.2 Km/h

Il luttoCondusse la squadra dalla serie C alla A. Dal sindacoMerola a Casini, la città lo piange. La famiglia: faremo unamessa appena si potrà

AddioaGazzoni, ilpresidente
Scomparso a 84 anni l’imprenditore, ex patron del Bologna che portò Baggio in rossoblù

di Daniele Labanti

G
iuseppe Gazzoni
se n’è andato. A 84
anni, senza
sbattere la porta,
come fece invece

quando lasciò il calcio,
nonostante la sua eleganza
gli impedisse di scomporsi.
Nel bel mezzo dell’epidemia
di coronavirus, saluta
queste terre il presidente
che portò Roberto Baggio in
rossoblù, che ci regalò
Beppe Signori, che
conquistò tra il ‘97 e il ‘99
due semifinali di Coppa
Italia e una di Coppa Uefa.

continua a pagina 5

UNSOGNO
PARTITO
DAL BASSO

Èmorto a 84 anni Giuseppe
Gazzoni Frascara, imprendi-
tore del marchio Idrolitina e
ex presidente del Bologna
Calcio che guidò dal 1993 al
2001.

a pagina 2

Fase 2, riparte l’automotive
La Ferrari accende imotori

Roma dice sì alle riaperture
dal 27 aprile: si parte con la
Ferrari. Anche altri avranno
l’ok. a pagina 7 Rosano

di Daniela Corneo
a pagina 3

GLIULTIMIGIORNI

Aveva paura
del coronavirus

SPERADI POTERRIAPRIREANCHE IL SETTORECERAMICO

IlCodino:unuomo
acuidevomolto

di Marco Marozzi

I
l calcio? «Giuseppe
non sai nemmeno se il
pallone è quadrato o
triangolare». Ridevano
Lucio Dalla e Luca

Cordero di Montezemolo.
Lui li guardava dall’alto.
Giuseppe Gazzoni Frascara
si considerava (ed è) la
storia non del Bologna F.C.
ma di Bologna.
È stato uno degli ultimi

signori di questa città. Ha
fatto, disfatto, è stato
copiato, usato, blandito,
offeso, ha sbagliato e
insegnato.

continua a pagina 2

L’ULTIMO
SIGNORE
DELLACITTÀ

di Fernando Pellerano
a pagina 4

RENZOULIVIERI

«Non litigammo
mai davvero»

di Marco Vigarani
a pagina 5

DASIGNORIAPAGLIUCA

La commozione
dei suoi ragazzi

LADECISIONEDELLAREGIONE

Lineadura contro
i contagi domestici

S top ai contagi tra le mura
domestiche. Dalla Regione

arriva un’ulteriore stretta per
evitare che si creino nuove in-
fezioni da coronavirus negli
appartamenti. Intanto distri-
buisce altri 4,5 milioni di ma-
scherine gratuite ai Comuni.

a pagina 6

di Marina Amaduzzi

❞

❞
Iparchiriaprirannomaconlimitazioni
Il Comune pensa ad orari ridotti e accessi contingentati per le aree verdi comunali

Orari ridotti e ingressi con-
tingentati: il Comune sta stu-
diando il piano per la riaper-
tura di parchi e giardini pub-
blici )ne aveva chiusi 32 il 12
marzo) nella fase 2 della ri-
partenza, dal prossimo 4
maggio. Ma la priorità, nel-
l’idea di Palazzo d’Accursio e
del suo assessore alla Prote-
zione civile Alberto Aitini,
l’avranno i bambini e gli adul-
ti che fanno sport da soli. Ora
si aspetta il decreto del Gover-
no che il Comune è anche
pronto a integrare, qualora
fosse necessario. a pagina 8

LACAMERADI COMMERCIO

Mercanzia,
novemilioni
alle imprese

N ove milioni dalla Mercan-
zia per la ripartenza delle

imprese bolognesi. Veronesi:
«Abbiamo svincolato ogni ri-
sorsa possibile».

a pagina 9

di Luciana Cavina

La Liberazione
Il primo 25 aprile
che si festeggia online
a pagina 10

LACASADIRIPOSO

a pagina 6 Baccaro

Deceduta al Sant’Anna,
esposto in Procura

LAQUARANTENA

Villalta: cucino
e sto con il cane
«Io, mia moglie, mia figlia

portiamo fuori il cane a turno.
E sto imparando a cucinare,
chiedono il bis». a pagina 8

a pagina 4 Mossini

Come in ambito ospedaliero utilizziamo Sali Quaternali d'Ammonio
per igienizzare nel modo più sicuro ed efficale!


