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LA STORIA

Sant’Antonio, la favola continua
Seconda promozione in fila

Non fa nemmeno Comune, Sant’Antonio. È una frazione di Medicina. Piccola, ma custodisce
il segreto del calcio felice: in due stagioni, e il tempo di un anno solare, ha co n q u i st ato
due promozioni. Dalla Prima Categoria all’Eccellenza, con una società solida e un
tecnico-giornalista che “fa tendenza”: Emanuele Righi, da sei anni alla guida dei Santi

MANCO A PAGINA 21

L’APPELLO

Sganapino chiede un teatro
e strizza l’occhio al Crescentone

Rivendicano con orgoglio di essere «teste di legno», perchè d’altronde la perifrasi che per gli
uomini allude all’idiozia, per Sganapino, Fagiolino e perfino per l’erudito Balanzone, al
contrario, è una sorta di patente di testardaggine, perfetta per ribadire alla città il loro appello:
i burattini chiedono un teatro stabile, un luogo fisso per dar casa alla loro antica tradizione.

BRANÀ A PAGINA 27

Accordo Cancellieri-Guaraldi per spalmare i 500mila euro. Il commissario: «Così la società non fallirà»

Stadio, il Bologna paga il debito a rate
Il presidente: «Patto con Malesani, si chiude insieme. Arbitri, basta errori»
I eri mattina il presidente del

Bologna FC 1909, Albano
Guaraldi, ha incontrato il

commissario Anna Maria Can-
cellieri, alla quale ha chiesto la
dilazione del pagamento di
500mila euro ancora da ese-
guire. L’accordo c’è: la società
potrà spalmare il debito. «Così
- ha spiegato il commissario - il
Bologna non fallirà». Intanto
Guaraldi conferma il patto con
Malesani: «Avanti con lui fino al
termine della stagione, poi ve-
dremo. Ma intanto, basta er-
rori arbitrali».

MERLINI
A PAGINA 20

IN TANTI CON LA CGIL

Primo Maggio
«Ora dialogo

da riannodare»

A lla festa dei lavoratori
della Cgil senza Cisl e
Uil hanno partecipa-

to migliaia di cittadini. All’in -
contro con Rossana Rossan-
da e Carlo Galli della mattina
c’erano oltre 800 persone.
Dalla Cgil nessun tono da
guerra: «Ora l’intenzione fer-
ma - ha detti il segretario Da-
nilo Gruppi - è quella di rian-
nodare i fili del dialogo».

A PAGINA 3

TRASPORTI

Civis, la verità sulla
sicurezza prima

delle elezioni

A giorni» arriverà il
responso sul Civis.
La pronuncia della

commissione ministeriale
sulla sicurezza del mezzo,
attesa ai primi di maggio,
dovrebbe essere ormai in
arrivo, come ha spiegato ieri
il commissario straordinario
Anna Maria Cancellieri.

A PAGINA 7

VERSO IL VOTO L’idea di Virginio Merola: «Allargare Sala Borsa a Palazzo d’Accursio»

«Un accordo chiaro per il ballottaggio»
Manes Bernardini corteggia i grillini e lancia una proposta ai candidati civici

U n accordo alla luce del sole, da siglare
magari in Piazza Maggiore, in vista
del ballottaggio. È la proposta che il

candidato sindaco di Lega e Pdl, Manes Ber-
nardini, rivolge ai “civici” in gara. Certo del
secondo turno, Bernardini corteggia anche i
grillini tendendo la mano al candidato del

M5s Massimo Bugani. Certo del secondo
turno anche il Pdl che ha mobilitato i big
nazionali per la seconda metà di maggio.
Intanto Merola propone di allargare Sala Bor-
sa a Palazzo d’Accursio trasformando il Co-
mune nella casa della letteratura bolognese.

ALLE PAGINE 4 E 5

CRESPELLANO

Rubano camion
poi fuggono

Cinque arresti

S coperti  da una
guardia giurata a
rubare, 8 nomadi

hanno tentato la fuga:
cinque sono stati bloc-
cati dai carabininieri.

A PAGINA 10

CREVALCORE

Fermato
il presunto

omicida

F ermato dai carabi-
nieri il presunto as-
sassino di un ma-

rocchino durante una
rissa. È un suo conna-
zionale di 25 anni.

A PAGINA 11

IMOLA

In centro
g r a ff i t i
e rifiuti

I l centro storico di
Imola alle prese con i
graffiti sui muri e con

cumuli d’i mmo ndiz ia
abbandonati sotto i por-
tici e nelle piazze.

MONGARDI
A PAGINA 12
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