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Officine Maccaferri, leader in-
ternazionale nel settore dell’in-
gegneria civile e ambientale, an-
nuncia l’apertura di un nuovo
stabilimento in Albania. La se-
de, rilocalizzata da Vorë (Tirana)
a Shijak (Durres) e già pienamen-
te operativa, permetterà a Mac-
caferri di sfruttare l’accesso ad
un miglior sistema logistico e
ad una più efficiente catena di
approvvigionamento delle ma-
terie prime. L’obiettivo è rende-
re il nuovo stabilimento il princi-
pale hub produttivo per l’area
europea e medio orientale.
Grazie ad un programma di inve-
stimenti mirati del valore di ol-
tre quattro milioni di euro, Mac-

caferri potrà ampliare la propria
offerta e triplicare la capacità in-
dustriale, sfruttando le migliori
tecnologie presenti sul mercato
in termini di efficientamento
produttivo. Con la nuova sede,
Maccaferri punta ad esportare il
90% dei volumi prodotti verso i
mercati europeo e medio orien-
tale. Il piano di sviluppo delinea-
to dal Gruppo prevede una cre-
scita che avrà un impatto positi-
vo sia a livello di Gruppo, con il
raggiungimento di circa 25 mi-
lioni di euro di fatturato, sia a li-
vello occupazionale sulla comu-
nità locale, con oltre 200 risor-
se impiegate entro il primo tri-
mestre del 2023. L’inaugurazio-

ne, a Shijak, si è aperta con i sa-
luti di Lapo Vivarelli Colonna
(nella foto), Ceo di Maccaferri,
e Sergio Iasi, presidente Macca-
ferri. All’evento erano presenti
anche i rappresentanti delle isti-
tuzioni e del mondo economi-
co, con la partecipazione
dell’ambasciatore d’Italia Fabri-
zio Bucci e del Presidente Con-
findustria Italia in Albania Ser-
gio Fontana. «Quest’iniziativa si
inserisce nel quadro più ampio
della strategia di sviluppo di
Maccaferri, che ha già consenti-
to di registrare risultati eccezio-
nali sia a livello geografico che
di business nel 2021», sottoli-
nea Vivarelli Colonna.

Maccaferri leader in Albania
Ecco il nuovo hub produttivo
per puntare al Medio Oriente
Investimento di oltre quattro milioni di euro per tecnologie sempre più all’avanguardia
Il ceo Vivarelli Colonna: «Strategia di sviluppo che ha già portato a risultati eccezionali»

Paziente morto in ospedale,
processo da rifare per ex primario
Annullata l’assoluzione per Re, vicenda legata al caso Poggiali

Il giorno 22 novembre 2022
Anna Belletti
ved. Dall’Aglio

ci ha lasciato.
Orgoglioso e fiero di essere Tuo figlio;
una parte di me è lì con te.
Ti amo tanto

Andrea
Anzola dell’Emilia, 24 novembre 2022.

_
O.F. Lelli - Bologna - Tel. 051/400153

Il giorno 22 novembre la nostra

Anna Laura De Pasquale

sposa, mamma, figlia, sorella, amica
ha concluso la sua vita terrena.
Per salutarla, ringraziare di averla avuta
tra noi e stringerci in un abbraccio ci trove-
remo venerdì 25 novembre alle ore 9.30
presso la parrocchia di Santa Maria An-
nunziata, in via Fossolo 29, Bologna.

Le famiglie De Pasquale e Perini.
Bologna, 24 novembre 2022.

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

PIER LUIGI CHIERICI e TERESA IRENA
BEDNARZ ad un anno dalla scomparsa
ricordano

Luigi Amadori
pittore meraviglioso

24/04/1940 - 24/11/2021
Sono vicini alla moglie PATRIZIA, ai figli
ENRICO e SAVERIO ed ai nipoti FILIP-
PO e LUCA.
Casalecchio di Reno, 24 novembre 2022.

_
O.F. Franceschelli - Casalecchio - Tel. 051/571104

Nicoletta
Barberini Mengoli

C ontinuando il tema del-
la volta scorsa nel qua-
le si parlava dell’arte

tra ‘800’e ‘900, riprendo l’argo-
mento concentrandolo solo su
Bologna e riportando una picco-
la parte della prefazione, della
storica dell’arte Francesca Sini-
gaglia, contenuta nel catalogo
«Radici. La pittura bolognese
tra Luigi Bertelli e Giulio Fiori,
mostra da lei curata e in corso
alla Galleria Fondantico. «La pit-
tura dell’800 e ‘900 bolognese
costituisce certamente un uni-
cum nel panorama nazionale:
Bologna, più provinciale e chiu-
sa, rispetto ad altre città italia-
ne, si appoggiò a precise istitu-
zioni che seppero valorizzare
l’arte rimanendo però sempre le-
gate al proprio territorio mante-
nendo un carattere «provincia-
le», letto, in questo caso, con
un’accezione positiva. Tra que-
ste possiamo ricordare gli enti
con indirizzo formativo come
l’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna che si rinnova dopo l’Unità
d’Italia, il Collegio Venturoli fon-
dato nel 1825…e la Francesco
Francia a fine secolo». In questo
contesto si sviluppa una pittura
tipicamente felsinea legata inti-
mamente al nostro territorio ed
esente da influenze nazionali. Al-
le sue radici si colloca senz’al-
tro il grande Luigi Bertelli. Qual
era la nostra situazione artistica
prima del suo arrivo nel mondo
dell’arte? Continua La Siniga-
glia: «Alla metà dell’800, Bolo-
gna era incastrata nel dibattito
tra pittura storica (il ritratto di
Leonardo, Tiziano, Correggio) e
tableau de genre (quadro a sog-
getto storico). Antonio Muzzi, il
modenese Giulio Cesare Ferra-
ri, ma anche Alessandro Guar-
dassoni e Antonio Puccinelli si
erano riparati all’interno dell’ac-
cademismo della pittura di sto-
ria e di paesaggio poussiniano,
mentre una nuova generazione
di artisti era pronta a farsi stra-
da attraverso una meditata visio-
ne del vero. Questi erano Alfon-
so Savini, Raffaele Faccioli, Co-
riolano Vighi e Luigi Busi che
raccoglievano le redini del con-
testo stilistico precedente. At-
traverso la Società Protettrice
di Belle Arti, in attività dal 1854,
essi avrebbero creato il nuovo
gusto che, in molti casi, raggiun-
se livelli internazionali». Questo
periodo dovrebbe essere ulte-
riormente studiato, per dare ri-
salto anche ai pittori minori.

La Cassazione ha bocciato l’as-
soluzione pronunciata il 15 no-
vembre dell’anno scorso dalla
corte d’assise di Ravenna per il
73enne Giuseppe Re, di origine
siciliana ma residente a Bolo-
gna, e per la 67enne Cinzia Ca-
stellani, residente a Fusignano.
E ha stabilito che il processo an-
drà rifatto davanti alla corte, ma
in differente composizione. I
due imputati, in qualità di prima-
rio e caposala al tempo dei fatti,
in quella sede dovranno nuova-

mente rispondere dell’omici-
dio, con dolo eventuale, della
paziente 78enne Rosa Caldero-
ni di Russi morta l’8 aprile del
2014 a poche ore dal ricovero
all’ospedale ‘Umberto I’ di Lu-
go. Secondo gli inquirenti, pur
a fronte dei tanti campanelli di
allarme, i due non avrebbero
adottato tutti gli accorgimenti
necessari a impedire all’allora in-
fermiera Daniela Poggiali di uc-
cidere la paziente con una inie-
zione di potassio.

Dal passato al presente

Quella pittura
provinciale
che fa storia

IN BREVE
I fatti della città

Quattro anni «intensissimi»
che l’avvocato Roberto D’Erri-
co, presidente uscente della
Camera penale di Bologna e
del Consiglio delle Camere pe-
nali italiane, non dimenticherà.
«Al mio successore – dice – la-
scio una Camera penale forte,
organizzata, una delle più im-
portanti d’Italia che ha contri-
buito a un percorso importante
sia nel contesto giudiziario che
sociale. Abbiamo lavorato mol-
to sul tema carcere e sono sta-
te tante le iniziative insieme ai

professori di Diritto di procedu-
ra penale della nostra Universi-
tà. Ho sempre concepito un
grande rapporto con il procura-
tore Amato, con il presidente
della Corte d’Appello Drigani,
con l’ex presidente del tribuna-
le Caruso e con la reggente del-
la Procura generale Musti». Tra
i momenti citati con maggiore
affetto, ai primi posti ci sono le
due maratone sul carcere e sul-
la prescrizione. «Ma lascio an-
che tante criticità, come un ar-
retrato importante nei procedi-

menti pendenti aggravato dal
Covid, un organico insufficien-
te alla Sorveglianza e in Procu-
ra generale dove mancano ma-
gistrati». Nel futuro? «Conti-
nuo a fare l’avvocato, senza
mediazioni, in modo trasparen-
te e nel pieno rispetto della leg-
ge. Poi vedrò». Con D’Errico,
decadono dopo due mandati
anche i colleghi Chiara Rodio e
Francesco Antonio Maisano.
Domani le votazioni per le nuo-
ve cariche.

n.b.

NEL DETTAGLIO

L’azienda potrà
ampliare la propria
offerta e triplicare
la capacità industriale
Vola il fatturato

AVVOCATI, IL PRESIDENTE USCENTE. DOMANI IL NUOVO DIRETTIVO

D’Errico ai saluti: «Lascio al mio successore una Camera penale forte»


