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Se la Cina riparte da Confucio:
Prodi presenta il libro di Scarpari

Riconoscimento a Mazzanti,
la maggioranza fa scena muta

«RITORNO a Confucio. La Cina di oggi fra tradizione e mercato» è
il titolo del volume di Maurizio Scarpari, edito da ‘il Mulino’, che
verrà presentato oggi alle 17.30 nella sala dello Stabat Mater alla Biblioteca dell’Archiginnasio, in piazza Galvani.
Alla presentazione, moderata e introdotta da Franco Mosconi, oltre
all’autore parteciperanno Romano Prodi (nella foto) e Stefania Stafutti. Il libro affronta la riscoperta del confucianesimo da parte del
Partito comunista cinese, come rimedio ai grandi squilibri sociali ed
etici creati dal tumultuoso sviluppo economico.

Scena muta della maggioranza davanti alla richiesta, avanzata da Lega nord e FI, di premiare Massimiliano Mazzanti (ex capogruppo di
An e poi nell’orbita di Casapound) per i suoi libri sulla Uno Bianca.
Il documento è stato discusso ieri in commissione, ma nessuno tra i
consiglieri di maggioranza ha preso parola, sollevando le critiche
dei consiglieri Scarano della Lega e Carella di FI. «Abbiamo ascoltato diligentemente – replica il capogruppo Claudio Mazzanti – il tema sarà affrontato nel gruppo. Ho qualche dubbio Mazzanti sia stato determinante nella ricostruzione della vicenda Uno Bianca».

L’ASTA IL CAMPIONE IN CAMPO PER IL NETTUNO

Tomba firma la maglietta
per salvare il Gigante

MAGO DEI DOLCI
Luca Porretto e,
sotto, come
sarà la torta

TRA GIGANTI ci si capisce. Così anche Alberto
Tomba, un gigante dello sport dal fisico statuario,
ha dato volentieri il proprio contributo per restaurare il Gigante con la G maiuscola, simbolo della sua
città. La maglietta ‘Tutti per uno Nettuno per tutti’
autografata dal campione dello sci sarà all’asta su
Ebay fino a mercoledì 1° ottobre alle 20 e il ricavato
si sommerà ai fondi raccolti fin qui per avviare i lavori sul Nettuno.

LA BOMBA Alberto Tomba con la maglietta

✝
A tumulazione avvenuta i famigliari annunciano addolorati la scomparsa della cara

Simona Rubino
e rivolgono un sentito ringraziamento a
quanti hanno partecipato al loro dolore.
Bologna, 29 Settembre 2015.

LA T-SHIRT è stata creata dagli eredi di Bonvi e la
grafica è ispirata a una tavola inedita del grande e
indimenticato fumettista. Altri importanti personaggi dello spettacolo e dello sport, non solo bolognesi,
hanno firmato le magliette per sostenere la sottoscrizione lanciata dal ‘Carlino’: Gianni Morandi, Nek,
gli Stadio, Raf, Ron, Marco Carta, Francesco Sarcina, il Pagante, Benji e Fede, Timothy, Alvaro Soler e
Marco Di Vaio. Il link per partecipare all’asta e aggiudicarsi la maglietta autografata da Tomba è raggiungibile dal sito del ‘Carlino’.

«”Bussate e vi sarà aperto” (Matteo 7,7)»
Si è spento serenamente nel giorno del Signore

Ettore Gerri
Ne danno l’annuncio i figli ALBERTO e ANGELO, insieme a Laura, Federica, Francesca, Jesùs e Dimitri.
Le esequie si terranno domani, Mercoledì
30 c.m. alle ore 9 presso la Parrocchia di
S. Maria Goretti, via Sigonio, 16 -Bologna.
Bologna, 29 Settembre 2015.
_
O.F. GARUTI, Bologna,
t. 051 4399117 - 051 720869

LIA con LUCIA GIACOMO LAMBERTO e
le loro famiglie annunciano profondamente addolorati la scomparsa del Professor

Francesco Antonio Manzoli
dopo lunga malattia affrontata con la forza
e il coraggio che per tutta la vita lo hanno
accompagnato.
Bologna, 29 Settembre 2015.

Ettore
esempio di rettitudine per tutti.
Bologna, 29 Settembre 2015.
_
O.F. GARUTI, Bologna,
t. 051 4399117 - 051 720869

PIERLUIGI e GERMANA VISCI partecipano con affetto al dolore della famiglia per la
scomparsa dell’amico
PROF.

Francesco Antonio Manzoli
Bologna, 29 settembre 2015.

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

PARTECIPAZIONE

GIO’ FRANCI e OLI ricorderanno per sempre l’amore del loro inimitabile
SUPER NONNO

Elisabetta Falcieri, Stefano Papa, Pietro
Gobbi e Loris Zamai, dell’Università di Urbino Carlo Bo, piangono la perdita del loro
Maestro
PROF.

Antonio
Bologna, 29 Settembre 2015.
_
SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

GUIDO, LAURA, MONIA e MARCO affranti per la perdita del loro nume tutelare

Francesco Antonio Manzoli
e abbracciano con affetto la famiglia.
Urbino, 29 Settembre 2015.

ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla prematura scomparsa di

Francesco Antonio Manzoli

Fioravante Montanari

sono vicini con tanto affetto a LIA, LUCIA,
GIACOMO, LAMBERTO e alle loro famiglie.
Bologna, 29 Settembre 2015.

ANNA ricorda l’amorevole compagno di
una vita, i figli commemorano il padre
esemplare, i parenti e gli amici l’uomo
straordinario.
Bologna, 29 Settembre 2015.

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

Paola Girardi, con i figli Ugo ed Enrico, insieme a Claudia, Alessandra, Ludovica,
Elena ed Eleonora, piange la scomparsa
dell’amatissimo e indimenticabile cognato

«All’Expo farò la torta
più grande del mondo»
di BENEDETTA CUCCI

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

RECORD IL BOLOGNESE LUCA PORRETTO

GIANCARLO e GABRIELLA MAZZUCA ricordano il
PROFESSOR

Antonio Manzoli

scienziato brillante,amico dolce e generoso,
anima di tante giornate felici. Sono vicini a
Lia e ai familiari tutti con grande ed immutato
affetto.
Bologna, 29 settembre 2015.

_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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LUCA Porretto, 29 anni, pasticcere bolognese ai più conosciuto come Il Mago delle Torte per via della trasmissione televisiva omonima, in cui realizza torte dalle grandi dimensioni con effetti speciali, dal 1° al 4
ottobre sarà a Milano a dirigere
uno staff di 300 pasticceri e molti cake designer, per tentare
l’impresa di costruire la torta
più grande del mondo raffigurante l’Italia all’Expo, durante
la 25ª edizione di Hobby Show
Milano, alla presenza del giudice Lorenzo Veltri del Guinness
World Records.

100%. Sarà certamente semplice, visto che non può andare in
frigo, in pan di spagna alla vaniglia, ripiena di ganache al cioccolato bianco e alla fine ne saranno tagliate 12.000 fette da regalare a tutto il pubblico».
Ma lei come è arrivato a
questa specializzazione su
torte così grandi e scenografiche?

«Le dirò, prima di vedere la trasmissione del Boss delle Torte
in tv, non avevo mai fatto pa-

Quanto sarà grande questa torta?

«Sarà di 140 metri quadrati –
spiega il pasticcere bolognese –
e dovrà superare quella di 130
metri quadrati con cui l’Inghilterra vinse lo scorso anno».
Ma dove la farete?

«Ci hanno dato uno spazio di
1200 metri quadrati dentro a
Hobby Show Milano e ci sarà
una pedana con i cake designer
e i pasticceri al lavoro, di cui io
sono a capo, che faranno tutte
le parti, monumenti in zucchero compresi, per poi assemblarle».
Sarà completamente commestibile?

«Per entrare nel Guinness, questa deve essere commestibile al

sticceria del genere. Facevo le
brioche in via della Beverara,
nel negozio di mio padre, dove
ero arrivato dopo il diploma in
ragioneria. Quella trasmissione
ha scatenato la mia immaginazione e la mia inventiva».
Nel frattempo non siete
più in via Beverara...

«La preparazione delle torte è
andata talmente bene che ci siamo spostati a Sabbiuno di Castel Maggiore, vicino al Center
Gross, dove entro la fine di ottobre abbiamo intenzione di aprire anche il bar».

