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Acqua via agli aumenti 
gli indignati dell'oro blu 
scatenano la protesta 
Guarda le foto sul sito 

- llegiasta,Maines Berti ardinivola negli SiatilMili è stato se-/ 
lezionatoperimprograntrnadiúshedestinateagiovanipo-

. iitici stranieri. Evitiamo la galle: guidano io avvisi che quel 
signore di colore cheti agigari a per la Casa Bianca bilPreddentel 

fedi o t(adia) 

lint~ 

Maxi iniffa agli atenei 
in manette il presidente 
dell' Universitàpopolare 
San Tommaso D 'Aquino 

PARMA. REPU B BLICA.IT 

COOP.COSTRUZiONI 
«830.810,1 

iisciewieeopeiirstretehankiit 

BOLOGNA. REPU BBLICAIT 

istiriaresaceinierieteuaitesailt 

Polemica aperta tra i responsabili 
cine ti tono succeduti nei carcere 

Guerra tra ex direttori. 
La Ziccone: denunciai 
Centornani si difende: 
`Fui io a rimuoverla" 
SERVIZI 
ALLE PAGINE il E li carcere dei Fratello 

DUE 	 e nn- 
norite write del Pratello. Trenta casi sot-
to esame di due piccarci, che hada.- 
gano sii abusi e onitissioni di de-
nunce.Venticinque ragazzi prora-
gonisti di burliamo o di fatti assai 
piìt gravi, come tino stupiti :e tutto 
questo che, sulle base delleindagi-
ni della Procura dei Minori, trova 
spazio anche nella relazione degli 
ispettori delministro PaolaSeveri-
no, che in rimosso i vertici dell'i-
stituto. Il minis no della Giustizia 
sottolinea l'importanza dell'inter-
sente iitempestivo edeterminatrti. 

SPEZIA ALLE PAGINE II E ill 

Loredana Mainetti nel settembre scorso perse la vita dopo un intervento al duodeno 

Operata e morta al. Maggiore 
quattro medici a processo 

I sindaci aumentano l'acqua 
i referendari lanciano monetine 

issi& 
Una ma n llestante contro l'a reni° delle tariffe del r ac-ci 00 

L 'd,IGIC) dimonetine , insId ti, urlae scontriverbali durissimi tra 
i comitatireferendari per l'acqua bmile comune e i responsa-

'la ili delle istituzioni °imiti Mri in via Nei ti el ice nella sede di 
"Atri5" per deridere VHIMICAlif.7 (1701,11'3111) delle :ari I re al richt, 

VARESI EDI RAI MONDO A PAGINAV 

L9-à whn.ii,ea 

Diecivocabo see,t , 7as prufrequent nei , e cronucl,e 2erne:untaie 211172 

Inni, ticket, Civis e famiglia 
le parole che restano del 2011 

GR speUrace3 

I a piccola troime caaggiante ptamato il tendone alla i ■ loritx,00la 

Il cabaret del Circo Paniko 
buon vino, illusioni e swing 

BRUNO SIMILI 

E PAROLE Ireamo un valore, 
o almeno dovrebb ero averlo. 
'oprattutto un un Paese co-

me il nostro dove spesso si dice tut-
io e li contrario ditta to. Quante pa-
rale vengono dette e scritte, in un 
anno? Tante, forse troppe. Al cone, 
meglio di altre, ci danno un 'idea di 
quel che e successo. Eccone dieci 
soltanto, su cui però ne sono state 
spese diecimila, o forse più. E che 
potrebbero accompagnarci anche 
nei prossimi dodici mesi 

SEGUE A PAGINA XV 

ExBo, book ddle risorse personali 
Cbalielielanipote di Prodi 

Cervelli bolognesi. 
sparsi nel mondo 
si offrono a distanza 
in uri catalogo 
VENTURI 
A PAGINA XIII 

I 	L PUBBLICO siede ai lavo- 
i
' 

lini, il menu prevede buon 
i 	vino, musica swing, illusio- 
i 'Osino e magia, giochi imita ba- 

i tien e sketch comici. Non è un 

i circo tradizionale, il Circo Pa- 
niktiehe ha piantino -li suo mir- 

i done alla Monta ora le lì ri- 
i mane fino all'u gennaio), non 
i ha animati, a parte tre galline, 
I e nemmeno pagliacci Ma il 
i "Cabaret. Diverto," che pro- 
! pongono i su oi artisti - italiani, 
i francesi, greci, cileni ili gran 
i parte transitati perBologna -e, 
i come dicono, «senza Tempo, 

NALDI A PAGINA XXII Un attore del Circo Paniko 

r , , 

ubbnca.ft 
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Dopo la rimo7i, dell'intero vertice dell'istituto minorile, la magistratura indaga su soprusi e omissioni. Due inchieste aperte 

• di violenze al Fratello 
Al vagli© della Procura 30 episodill ministro: si doveva agire in fretta 

Il sindaco 
e il ruolo 
del suo 
copilota 

QUATTRO medici dell'ospedale 
Maggioreandrannoaprocessoper 
lamorte di Loredanaklainetri, spi-
rata il 25 settembre dell'anno pas 
sato dopo un intervento chirurgi-
co considerato "di routine", la ri-
mozione di un polipo al duodeno. 
Sono accusati dionacidio colposo. 
Secondo la Procura il decesso, per 
setticeruia, successiva alla perfo-
razione del it o deno, poteva esse-
re evitato. i familiari: iiNessuno si è 
mai scusato con noie. 

PLEUTERI A PAGINA Xl arco Lombardelli  

Ougi la giunta iisminde ai question time 
piesonaleie Mimi& Cute ci2i agi 

Caso Lombardelli 
il capo di gabinetto 
chiede l'accordo 
sul licenziamento 
CAPELLI A PAGINA VI 

ELISABETTA GUALM i N I 

/
N QUALSIASI ente pubblico 
il capo di gabinetto è Io snodo 
essenziale nel rapporto tra la 

guidapolitica e lamacchin am-
ministrativa.Nonsolo.Da dietro 
le quinte, istruisce le principati 
quesnoninelragendadelSinda-
co (del fil nastro, Presidente di 
Provincia o Regione) e costrui-
sce per suo conto i rapporti con 
gli attori politici e sociali intere, 
sali. Che questo sia Immolo stra-
tegico lo si capisce guardando 
come vengono scelti i capi di ga-
bi•etto da chi governa organiz-
zazioni complesse. Sono quasi 
sempre persone legate al loro 
"principale" da una solida inte-
sa. con una elevala competenza 
tecnica, una buona conoscenza 
degli apparati burocratici e delle 
politiche pubbliche, unite a una 
spiccata sensibilità politica, 

Nel governo nazionale sono 
spesso grands riornmis prove-
nienti dai rangln del Consiglio di 
Stato, iperselezionati sia en-
trambi i versanti, abili tecnica-
mente ci affidabili politicamen-
te. Tanto che diversi " gabinetti-
sti" dilungo corso sono oggi en-
tratinelgoverno tecnico diMon-
ti con la qualifica di Mi:listi° o 
Sottosegretario. Per stare a casi 
comparabili con Bolo gala, Lucia 
De Siervo. capo M gabinetto nel . 
CilliMlie di Firenze, oltre alla 
laurea in economia, ha conse-
guito due diplomi di specializza-
zio ne post-laurearn all'Univer-
sità di Firenze e all'Università di 
Grenoble. 

SEGUE A PAGINA IX 

=..<-‘. 
, 
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IL SUMIVIIT 

Ex:Bo: i cervelli non fuggono, raccolgono idee 
Daban cenkr l'assm.blea della rete dei bolognesi all'estro, )ore: «Sono i nostri ambasciatori» 

N on chiamateli "cervelli 
in fuga", li fareste ar- 

rabbiare. Loro, giovani bolo-
gnesi di nascita o d'adozio-
ne che lavorano all'estero, si 
considerano "risorse spar-
se". Risorse che mettono a 
disposizione le loro compe-
tenze professionali, la loro 
fantasia, e ciò che vedono in. 
giro per il globo, per reiven-
tarsi le politiche di e per Bo-
logna, Dai loro osservatori 
possono "rubare" idee e i-
niziativr che riguardano la 
cultura, la mobilità, la riqua- 

cazione delle aree di-
smesse, i beni comuni e 
promuoverle in città. L'as-
sessore comunale al Marke-
ting, Matteo Lepore ha già 
delle idee: fatt partecipare 
al progetto di pedonalizza-
zione, alla creazione dell'a-
genda digitale della città e 
dunque al rinnovo di iper-
bole. Questo, tramite uno 
spazio sul sito del Comune, 
nel quale si possono mette-
re a confronto proposte, 
che i bolognesi possono vo- 

tare e che possono essere le-
gate anche a campagne di 
funti raising. Sono i giovani 
di ExBo, una rete di bolo-
gnesi che vivono all'estero, 
da Shanghai a Parigi a Wa-
shington a Kabul e che dal 
2008 si sono messi insieme, 
seppur lontani, per fare 
qualcosa per quello che 
continuano a considerare il 

loro baricentro, Bologna ap-
punto. Per scardinare l'idea 
dei cervelli in fuga hanno 
pubblicato un libercolo 
xJio, il cui sottotitolo è "il 
book delle risorse perse". 
Dentro vi si trovano, in bre-
ve, le loro singole storie cur-
i dar'. e, accanto, i simboli 

che rappresentano le loro 
competenze: formazione, 

informatica, medicina, Uni-
versità, comunicazione, ar-
te, politica, scienze, no pro-
fit, ambiente, economia, e-
ditoria. Ciò che chiedono è 
essere consultati, essere in-
formati, allargarsi nella rete 
e comunicare, non solo tra 
loro. Lepore vuole anche 
"usare" i talenti di ExBO per 
fare da ambasciatori per 
promuovere Bologna all'e-
stero. Oggi, in tanti si incon-
treranno alle 17 all'Atelier 
dello Urban center di Sala 
Borsa per l'assemblea an-
nuale della rete, che sarà a-
perta a chi è interessato. 
Poi, alle 19.30, si passerà al 
caffè bottega equosolidale 
Equinozio (via Collegio di 
Spagna 5) per una festa a-
peritivo. Ci saranno Lepore, 
la fondatrice della rete Ma-
ria Chiara Prodi e la presi-
dente della Consulta degli e- 

ano-romagnoli nel inon-
do, Silvia Bartolini. Per par-
lare dei loro progetti, racco-
gliere nuovi "cervelli" e dif- 
fondere segnalazioni, è sta-
to creato il sito w ww, e-
xbo.org. 

Pagina 23 
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Cervelli bolognesi nel mondo, un catalogo per trovarli 
Sono 34fra i 24 e i 40 anni, studiano e lavorano all'estero: spesso per foca, più che perscelta 

LAMA VENTURI 

VIVONO all'estero, almeno la 
maggior parte di loro. Ma non 
chiamateli cervelli in fuga: non 
l'hanno deciso in proprio di la-
sciare il ventre caldo di portici e 
dintorni, perché loro di B ologna 
vorrebbero ancora occuparse-
ne. 

E per questo si mettono a di-
sposizione della città, volonta-
riamente; «V  segnaleremo idee 
e progetti realizzati nei luoghi 
dove ora noi siamo, possiamo 
diventare esperti nelle scuole 
sui paesi dove viviamo ». Si chia-
ma rete «ExBo», con tanto di ca-
talogo: foto e curriculum di tren-
taquattro giovani bolognesi, tra 
i 24 e140 anni. Chiha studiato al-
l'estero edè rientrato, chiamai-
mente lavora fuori confine. 

Come Chiara Prodi, la fonda-
trice di Exbo, da sei anni assi-
stente artistica del teatro Opera 
Comique a Parigi. «Siamo pron-
ti per esprimere partecipazione 
e cittadinanza anche dalontano 
- dice Basta con la contrappo-
sizione tra quelli che se ne sono 
andati pensando alla carriera e 

r im asti per il bene delPae-
se. Anche noi, da fuori , vogliamo 
fare qualcosa per Bologna, non 
siamo partiti per fuggire. Grazie 
all'informazione on line so forse 
molto pigio di un bolognese dei 
T-Days. E magari, vedendo cosa 
accade a Parigi sulle pedonaliz-
zazioni, posso darvi qualche 

La copertina del "book" 

MarIa Chìara 
RORUaU0 

%2RCe.a 	Un'a 
%t:KI k•VC 	mn. '; a un 
Amw: 

idea. Oppure, se un insegnante 
deve fare una lezione sull'Af-
ghanistan, perché non contat-
tare Mario Ragazzi, ingegnere a 
Kabuf?», 

Chiara è nipote dell'ex pre-
mier er Romano Prodi, e c'è nella 
rete un bel pezzo di famiglia: i 
fratelli Anna, manager a Evonik, 
in Germania, e Andrea, che è in 
Francia. 

«Banalmente, ci trovavamo a 

Natale a Bologna con tutti gli 
amici che rientravano dal:este-
ro, e da qui è partita l'idea di una 
rete - racconta Da risorse per-
se per la città vogliamo diventa-
re risorse sparse». 

Oggi alle 17 ExiBo (sito www. 
exbo. org) promuove un'assem-
blea all'Urban Center di Sala 
Borsa.Attualmente i giovanibo - 
lognesi aderenti sono un centi-
naio (non tutti all'estero). Per 
promuovere l'iniziativa hanno 
realizzato un bo ok che h raccon-
ta, stampato dalla Consulta de-
gli emiliano romagnoli nel 
mondo. Una pagina a testa, ne 
viene sunteggiato il profilo bio-
grafico e l'attuale collocazione 
fuori dai confini patrii (città e 
paese), poi il curriculum e, in 
una brillante sintesi grafica, il 
territorio degli interessi profes-
sionali e degli approfondimenti 
culturali. Sidicepure, con diver- 

autoi rogna, se sitratta di "bo-
lognese di nascita", o "quasi di 
nascita", o "d'azozione". 

Tra i volti, Chiara Bernasconi, 
project manager al Moma di 
NewYork, Claudia Buzzetti, cri-
tico di fotografia a Rio de Janei-
ro, Chiara Dazi, fotografa a Ber-
lino, Davide Degli Esposti, ricer-
catore di biochimica a Parigi, 
gino Gagliardone, ricercatore a 

Oxford, Elena Manferdini, ar-
chitetto a LosAngeles, Christine 
Nardini, ricercatrice a Shan-
ghai. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Pagina 13 
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LORENZO CUPPI 
Nato nel 1972, dopo 
le lauree 
in Lettere classiche 
e in Teologia, 
frequenta 
un dottorato in Gran 
Bretagna, Parla 
cinque lingue e 
bolognese, istruttore 
di nuoto 

MARIA CHIARA PRODI 
Nata ne11978, ex 
studentessa del 
Galvani, membro 
della Consulta degli 
emiliano-romagnoil 
nei mondo, abita a 
Parigi e lavora come 
assistente artistica al 
Theatre National 
de l'opera Cornique 

DAVIDE DEGLI ESPOSTI 
Nato nel 1976, dopo 
i'attività nei 
settore ricerca 
e sviluppo 
nell'industria 
agro-alimentare, ha 
lavorato nel Centro 
di Ricerca sul cancro 
del Rarnazzini 
Abita a Parigi 

press unE 
23/12/2011 
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CARLOTIA GUIDUCCI 
Nata nel 1977, lavora 

a Losanna, dove 
dirige un laboratorio 

che si occupa di 
bioelettronica. Si è 

laureata con lode in 
Ingegneria 

all'Università di 
Bologna 

GUIDO PUPILLO 
Nato nei 1976, 

laureato in Fisica, 
studi in America, è 

appassionato di 
musica, suona il 

violino. Attualmente è 
visiting professor 

nell'università 
francese 

CHRISTINE NARDINI 
Nata nel 1973, dopo 

una breve esperienza 
come ingegnere in 

azienda, si è 
trasferita a Shanghai, 

dove abita 
attualmente, 

lavorando come 
ricercatrice nel 

biomedico 

Pagina 13 
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OGGi ASSZKLEA 

ExBo, 
quelli che 
le risorse 

siamo noi 
NON CHIAMATELI 'cervelli in fuga', perché a 
questa definizione loro davvero non ci stanno. Risor-
se perse? Neanche per sogno. «Considerateci piutto-
sto delle risorse `sparse'». Sono i giovani di ExBo, bo-
lognesi di nascita o di adozione emigrati all'estero 
per coltivare studi, passioni, esperienze. Vivono o 
hanno vissuto in diverse città del mondo senza mai 
perdere il legame con Bologna, dove sono cresciuti o 
hanno studiato. In totale, un centinaio di uomini e 
donne tra i 26 e i 40 anni, dalle diverse specializzazio-
ni professionali: dall'ambiente alla medicina, 
dall'editoria all'arte, dall'informatica all'economia al 
settore no profit. Competenze diffuse a 360 gradi 
con un valore aggiunto: l'internazionalità. Si sono 
dati appuntamento in città e hanno deciso di presen-
tarsi. Come? Con un book che raccoglie i profili, le 

storie e le competenze di 34 di loro, i più attivi all'in-
terno della rete. Il messaggio rivolto alle istituzioni è 
semplice: «Conosceteci e 'usate' le nostre conoscen-
ze a favore della città». «Nessuno di noi ha fatto la 
scelta definitiva di emigrare — spiega Maria Chiara 
Prodi, fondatrice, nel 2008, della rete ExBo —. La 
nostra è una generazione naturalmente mobile, non 
accettiamo che si dica che l'unica scelta è tra partire 
e restare, tra salvare sé stessi o contribuire al Paese 
che ci ha visto nascere. E una distinzione che non 
esiste, anche per la presenza di tecnologie sempre 
più inclusive». ExBo si ritrova oggi, per un incontro 
aperto a tutti, alle 17 All'Urban Center, in Sala Bor-
sa. Dopo l'assemblea una festa-aperitivo, alle 19,30, 
al caffè Equinozio, in via Collegio di Spagna 5. 

Mara Pitari 

 

L'ANNO DI NASCITA DEL 
GRUPPO ALLA DOMANDA 'COSA 
POSSO FARE PER LA CITTÀ?' 

  

"N\ 	 \\;\ 

s": \\.\\ 	\\\, 

 

IL 31 DICEMBRE L'INCONTRO 
CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI 
PER FISSARE GLI OBIETTIVI 

  

IL NUMERO DEI MEMBRI 
CHE CONTA ATTUALMENTE 
LA MAILING LIST 

R'" 

Pagina 2 
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CHI SONO 

Elena Pirazzoti 
storica deWarte 

Scrive per diverse testate 
cutturati, tra cui 

La rivista "1 martedì' 

Elena nfermnì 
architetto e 

Insegna architettura 
all'università Sci-Aite a 

Venice, in CatifOrnign: 

MatiLdeSaUgna 
artista 

E artista e libera 
professionista 

nell'editoria a New York 

Sara Becchini 
conc-grtista 

Musicologa, è diplomata 
all'Accademia pianistica 

internazionate 

L,3CSTCZ 

Da sei anni a Parigi 
lavora al teatro nazionale 

dell'opera comica 

MARIA CHIARA PRODI 
assistente artistica 

Con fratelli Anna e Andrea è 
l'ideatrice di ExBo, nata con l'idea 
di abbattere il muro tra chi è in cit-
tà e chi vive fuori sulla base della 
domanda: «E se tornassi cosa vor-
rei trovare?». Ha 33 anni e vive a 
Parigi dove, dopo gli studi artistici 
a Bologna e Milano, da sei anni è 
assistente artistica del Théatre Na-
donai de l'Opera Comique. E 
membro della Consulta degli emi-
liano-romagnoli nel mondo. 

LA GAL1RTA 

E sotto la Tour Eiffel 
l'arte di via D'Azeglio 

va per la Maggiore 

Chiara Dazi 
fotografa 

Racconta con te immagini 
memorie collettive 
e tradizioni dell'Est 

ALESSIA CALAROTA 
operatrice culturale 

Classe 1978, vive tra Bologna e Pa-
rigi. Dirige la Galleria d'arte Mag-
giore, in via d'Azeglio 15, di cui 
inaugurerà a breve una sede di-
staccata nella capitale francese. 
Collabora con la Biennale di Ve-
nezia e il Metropolitan Museurn 
di New York. Vorrebbe portare a 
Bologna tanti artisti stranieri e 
far conoscere quelli bolognesi 
all'estero, «come succede nelle ca-
pitali artistiche del mondo». 

Pagina 2 
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CHI SONO 
Che fisico: in Olanda, 
alla Springer', decide 
quali libri pubblicare 

odia Duzzetti 
-ìcci di fotografia 

Anglo-  bolognese, vive a 
Rio de Janeiro e codirige 
una scuola di fotografia 

ALDO RAMPIONI 
publishing editar 

Nato nel 1973. Dopo dieci anni di 
ricerca tra Italia, Francia e Olan-
da, nel campo della fisica matema-
tica e della biofisica, oggi lavora a 
Dordrecht (Olanda), come pu-
blishing editar per la casa editrice 
'Springer', dove si occupa della 
pubblicazione di libri nel campo 
della fisica. Ha aderito a ExBo per-
ché «vorrebbe partecipare alla vita 
di Bologna, restituendole un po' 
di guanto gli ha dato in passato». 

MANAGER 

mecia digitali 
MoMa New York 
sono nelle sue mani 

Alessandrini 
5 
	e 

s pptente di Lettere nelle 
uole medie inferiori, si 

ressa di non profit 

Censoni 
ediahice 

rapa di soluzione di 
ti ed educazione 
adinanza attiva 

oliva 
o 

CH ARA BERNASCONI 
project manager 

Ha 31 anni, è laureata in econo-
mia per l'arte e vive a New York 
dove è project manager del settore 
dei media digitali al MoMa (Mu-
seum of Modern Art .). Ha curato 
la creazione di una residenza esti-
va per artisti internazionali sui 
colli bolognesi. Aderisce a Exho 
«per favorire la creazione di uno 
spazio virtuale di confronto di 
esperienze con la città, con un oc-
chio all'ambito artistico». 

direttore della 
ne archeologica 
a in Kurdistan 

alo Maria Costa 

cupate di normativa 
mbiente al 
erto europeo 

Pe 
Pa 

press unE 
23/12/2011 

n Resto del Carlino 

BOLOGNA 

8



L'intelligenza vista di profilo nel resto del book 
I VOLTI di ExBo sono tanti altri. Tra i più attivi 
nella rete ci sono anche Cesare Baldratti, 36 anni, 
che gestisce un'azienda agricola in città; Lorenzo 
Cuppi, 39 anni, sta terminando un dottorato in filo-
logia biblica a Durham, in Gran Bretagna; Davide 
Degli Esposti, .35 anni, ricercatore in biochimica cel-
lulare dei tumori a Parigi; Iginio Gagliardone, 33 an-
ni, studia relazioni internazionali all'università di 
Oxford dopo aver vissuto tre anni in Etiopia; Carlo 
Gubitosa, 40 anni, tarantino di nascita, bolognese di 
adozione, è ingegnere delle comunicazioni e giorna-
lista; Eleonora Paceiti, 37 anni, lavora nel campo 

dell'editoria musicale bolognese; Vega Partesotti, 36 
anni, ccriwr a Parigi. 
E ancora, Valentina Pasquali, 31 anni, si occupa di 
relazioni internazionali a Washington; Giorgio Pi-
razzoli, 32 anni, direttore del Mercato della Terra di 
Bologna; Anna Prodi, 40 anni, lavora alla multina-
zionale Evonik a Essen, in Germania; Mario Ragaz-
zi, 44 anni, ingegnere elettronico a Kabul; Olivia 
Spatola, 34 anni, operatrice culturale tra Bologna e 
Milano; Marco Trotta, 36 anni, sistemista e web deve-
loper sotto le Due Torri; Urgo Vallauri, 34 anni, tecni-
co per lo sviluppo rurale a Londra. 

m. p. 
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«ExBo siamo noi». La sfida dei giovani cervelloni 
SI SONO incontrati ieri pomeriggio all'atelier 
dell'Urban Center, in Sala Borsa, per la tradizio-
nale assemblea annuale e per lanciare una sfida 
alla città. Sono i componenti di ExBo (nella fo-
to), il network dei giovani bolognesi emigrati per 

studio o lavoro. Talenti sparsi qua e là nel mondo 
che ora si sono presentati al pubblico con un 
book fotografico e lanciando un appello: «Cono-
sceteci e considerateci come delle risorse per Bolo-
gna». Dopo l'incontro, la palla ora alle istituzioni. 

zwgei Lerle br, d h,be h a,  
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