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AVEVANO promesso di opporsi
in ogni sede al Passante e sono sta-
ti di parola.L’associazione dei cit-
tadini di Bologna per la mobilità
sostenibile (A.m.o. Bologna on-
lus) e i dei Comitati contrari al
Passante hanno infatti notificato
una formale diffida al Ministero
dell’Ambiente e agli altri soggetti
interessati – Ministero dell’Am-
biente, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, Regione, Città
Metropolitana Comuni di Bolo-
gna e San Lazzaro e Autostrade
per l’Italia – a non procedere nella
Valutazione di Impatto Ambien-
tale dell’opera.

INFRASTRUTTURA che, in
un comunicato stampa, definisco-
no «estranea ai vigenti strumenti
di pianificazione – che prevedono
il ‘Passante Nord’ –, mancante
dei monitoraggi prescritti con
l’approvazione della ‘Terza Cor-
sia Dinamica’ e di adeguati studi
sulla salubrità dell’ambiente». Da
qui la decisione di procedere per
vie legali e provare così a fermare
l’avvio della valutazione d’impat-
to ambientale, indispensabile per
far partire i cantieri dell’opera
che, secondo le previsioni degli
enti locali, potrebbero iniziare già
nel corso del 2018.

PER CHIARIRE perché hanno
scelto questa strada, i comitati di-
cono di trovarsi nella «impossibi-
lità di presentare, come previsto

dalla legge, osservazioni circostan-
ziate, pertinenti e coerenti con lo
stato di fatto e di diritto, vedendo-
si lesi nei loro diritti di partecipa-
zione».

OGGI,nell’aula del Consiglio co-
munale, dovrebbe essere votato il
famoso ordine del giorno della
Frascaroli su cui il Pd si era spac-
cato e su cui, faticosamente, era
stato trovato un accordo per ri-
comporre la frattura. Che forse po-
trebbe riaprirsi alla luce di questa
diffida.

La sfilata di ‘Carla G’
Sotto, Rossella Barbaro
e Leopolda Sassoli de’

Bianchi. In basso,
Matteo Riffeser Monti
(a destra) con, al suo

fianco, Federico Nessi

LA DANCE du Serpent: gio-
ielli, frappe, fiori, sete e ‘mezzi’
kimono, uno stile chic e orien-
tale, che ha stregato il salone af-
frescato di palazzo Vassè Pie-
tramellara di via Farini. Tutto
questo per la sfilata di Carla G,
la casa di moda femminile bo-
lognese, che ha presentato la
stagione primaverile.Una sera-
ta esclusiva, quasi interamente
dedicata al team aziendale,
all’insegna dello sfarzo sofisti-

cato, con l’elegante suggestio-
ne di una location d’epoca,
mai prima d’ora utilizzata per
sfilate. Quattro modelle si so-
no date il cambio in passerella
permostrare la nuova collezio-
ne, all’insegna di una commi-
stione unica tra passato e futu-
ro, ma, in particolar modo, tra
oriente e occidente. Sottofondi
musicali orientali e sabot da
‘maharaja’ per un’atmosfera
unica.

Zoe Pederzini

Il 28 gennaio 2017 ci ha lasciato la nostra
Chicca.

Cristina Famiglietti
Le Esequie verranno celebrate il giorno 31
gennaio alle ore 14:30 presso la Chiesa di
Santa Lucia di Casalecchio.
Lo annunciano con dolore il MARITO, i GE-
NITORI, i FRATELLI, le SORELLE e le lo-
ro famiglie.
Casalecchio di Reno, 30 Gennaio 2017.

_
O.F. C.S.F. L’Umanitaria Sasso Marconi

Tel. 051/6752378

GIANNI e GUNILLA ZAMBONI con PATRI-
ZIA, si uniscono al dolore della famiglia
per la perdita della cara

Cristina Famiglietti
Verona, 30 Gennaio 2017.

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

Gli zii GIULIA e GIAMPAOLO VELO e i cu-
gini STEFANO STEFANIA ELISABETTA,
profondamente commossi, partecipano
all’immenso dolore dei genitori, di LUCA e
di tutti i fratelli per la perdita di

Cristina Famiglietti
Verona, 30 Gennaio 2017.

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

MARINA, GINEVRA e GIULIA si stringono
affettuosamente al dolore di tutti i familiari
per la prematura perdita di

Cristina Famiglietti
Frignani

Montecalvo, 30 Gennaio 2017.
_

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

GABRIELE e FRANCESCA FORNASARI
partecipano al dolore di STEFANO e dei
suoi familiari per la scomparsa del

PROF.
Renzo Canestrari

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ALBERTA CORSINO piange l’amico
PROF.

Renzo Canestrari
ed è affettuosamente vicina ai suoi familia-
ri.
Bologna, 30 Gennaio 2017.

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

Abbracciano l’amico fraterno di sempre
Stefano con la mamma Maria Teresa e
con Elena, a loro uniti nel rimpianto del ca-
rissimo

Renzo
Alberto e Alessandra
Andrea e Maria Benedetta
Paolo e Chiara
Marco e Christiane
Roberto e Daniela
Betta e Sandro
Lucia
Luciana
Roberto e Cristina
Simona
Andrea e Monica
Fabio e Valeria.

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

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

PIETRO e ANTONELLA ZANELLI sono
affettuosamente vicini a STEFANO e
famiglia nel doloroso momento della

scomparsa dell’amato
PROF.

Renzo Canestrari
Bologna, 30 Gennaio 2017.

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

Siamo affettuosamente vicini al caro STE-
FANO e alla sua famiglia nel dolore per la
perdita dell’amato padre

PROF.
Renzo Canestrari

NICOLA, ANNAMARIA, FRANCESCO e
FEDERICO

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

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

Con il ricordo di una vita Universitaria e
professionale trascorsa insieme affettuo-
samente uniti ai familiari i colleghi del 51,
partecipano con profondo cordoglio alla
scomparsa dell’indimenticabile

PROF.

Renzo Canestrari
Alberti,Alvergna,Cremonini,Fiorini,Formi-
ca,Mandrioli,Marini,Mascagni,Rimondi-
ni,Troccoli,Speranza,Zappia,Zarabini.
bologna, 30 Gennaio 2017.

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

La famiglIa RASI RONZANI,commossa,
partecipa al dolore di MARIA TERESA,
STEFANO ed ELENA per la perdita del

PROF.

Renzo Canestrari
del quale ha sempre apprezzato le qualità
umane e professionali.
Con ELENA. amica di sempre, lo piango-
no ELISA e LUCA.
Bologna, 30 Gennaio 2017.

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

Profondamente addolorati per la scompar-
sa del

PROF.

Renzo Canestrari
si stringono con affetto a MARIA TERESA
e alla sua famiglia gli amici

DRILLI CICUTTO
ANNA FACCHINI

BIANCAMARIA FACCHINI
TITO e BRIGITTE GOTTI
ALESSANDRA MELLONI
VINCENZA SCASSELLATI

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

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

Si stringono affettuosamente a STEFANO
nel dolore per la morte del padre

PROF.
Renzo Canestrari

gli Amici e Colleghi :
DESIREE’ FONDAROLI

ELIO BELFIORE
FRANCESCA CURI

SILVIA TORDINI CAGLI
MARCO MANTOVANI
LUIGI CORNACCHIA
KOLIS SUMMERER

DONATO CASTRONUOVO
DAVIDE TASSINARI

MATTEO MATTHEUDAKIS
EMANUELA FRONZA

ANTONIO BONFIGLIOLI
GIULIO de SIMONE

VALERIA TORRE
BOLOGNA, 30 Gennaio 2017.

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

STEFANO CAPPELLI e famiglia si unisco-
no commossi al dolore del fraterno amico
STEFANO e dei suoi cari, per la scompar-
sa dell’indimenticabile

PROF.
Renzo Canestrari

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

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

ALESSANDRO si stringe all’amico frater-
no STEFANO ed a tutti i suoi familiari nel
ricordo del suo grande amatissimo Papà

PROF.
Renzo Canestrari

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

EUGENIA con LUIGI, AURORA e ELMI-
RO PAGANO sono vicini a STEFA-
NO.ELENA,MARIA TERESA e tutti i loro
familiari per la scomparsa del carissimo e
indimenticabile

PROF.
Renzo Canestrari

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

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

FRANCO RAGONESI ricorda con affetto,
gratitudine e rimpianto il fraterno amico e
maestro

Attilio Milani
che è tornato alla casa del Padre.
Bologna, 30 Gennaio 2017.

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

ANNIVERSARIO
A otto anni dalla scomparsa del

COL. MED.
Luigi Ingletti

i suoi cari lo ricordano a quanti l’hanno
amato.
Una S. Messa sarà celebrata Martedì 31
Gennaio alle ore 9,30 nella Chiesa dei SS.
Gregorio e Siro in via Montegrappa, Bolo-
gna.
Bologna, 30 Gennaio 2017.

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

ANNIVERSARIO
30-01-2012 30-01-2017

Luciana Vanda Monti
La tua presenza è viva nei nostri cuori.
Tuo marito Giorgio e tutta la tua famiglia

Bologna, 30 Gennaio 2017.
_

SPEED- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

ANNIVERSARIO
30-01-2006 30-01-2017

Andrea Trovato
Sei sempre nei nostri cuori
Nicola e Lidia.
Bologna, 30 Gennaio 2017.

STRATEGIA
L’atto indirizzato aMinistero,
Autostrade, Regione
e agli altri enti locali

LAPROTESTA «MANCANO IMONITORAGGI EADEGUATI STUDI SANITARI»

I comitati anti-Passante alle vie legali
Diffida sulla valutazione ambientale

ALLE 21.15 all’Odeon pri-
mo appuntamento del 2017
di Sala Biografilm con l’an-
teprima in versione origina-
le e sottotitolata diLife, Ani-
mated, il film di Roger Ross
Williams candidato
all’Oscar tra i documentari.

SALA BIOGRAFILM

Anteprima daOscar
con ‘Life, Animated’

REDCARPET LA SERATADI ‘CARLAG’

Una sfilata ‘orientale’
tra gli affreschi di palazzo

PROTESTA La diffida al ministero dell’Ambiente è stata inviata da
A.M.O. Bologna e Comitati Contrari al Passante


