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Badioli (Aeffe) alla guida di UniRimini: «Ora la svolta»
GLI INDUSTRIALI alla guida
di UniRimini. È Simone Badioli,
vice presidente di Confindutria e
amministratore delegato del gruppo Aeffe di Alberta Ferretti, il
neo presidente del consorzio pubblico-privato che sostiene il campus riminese. Badioli prende il posto di Cagnoli, che aveva rassegnato l’incarico alla fine del 2018 (retto fino all’altro ieri dal vice presidente Polazzi). L’elezione del manager è il chiaro segno del nuovo
corso di UniRimini, di cui Confindustria e il gruppo Maggioli detengono complessivamente quasi
il 18%. Con la benedizione del Comune di Rimini, che detiene invece il 25%. «Accetto questa sfida –
dice Badioli – con un dichiarato
obiettivo: migliorare sempre di
più la collaborazione tra imprese
e università, per far crescere la nostra economia attraverso le competenze sviluppate dal campus».
Proprio questo traguardo «ci ha
spinto – osservano il sindaco Andrea Gnassi e l’assessore Eugenia
Rossi di Schio – a proporre all’assemblea dei soci di UniRimini la
figura di Badioli. In una fase della
città e del territorio in cui scommettiamo su innovazione e qualità, diventa necessario, strategico
mettere al centro proprio l’università e il suo potenziale».
Manuel Spadazzi

Simone Badioli (a sinistra)
con Paolo Maggioli

«ACCUSE ingenerose» secondo la Direzione generale
dell’Ausl quelle di Nicoletta
Perno (Uil) sulla scarsa sicurezza per operatori, medici e
infermieri. L’Ausl sottolinea
una serie di misure «che si
stanno intraprendendo» a riguardo. In sintesi: «varie misure soprattutto nella zona del
triage del Pronto soccorso in

Piazza Cavour, chiude l’edicola storica
Balani: «Cerco acquirenti last second»
SALVO spunti un acquirente
in zona cesarini, chiude i battenti il 31 luglio quella che è forse
la più antica edicola di Rimini.
Gestita fin dal ‘90 da Graziano
Balani in piazza Cavour, lato
corso d’Augusto. «Pensavo di
vendere la licenza, ma sinora
nessuno si è presentato a chiede-

re informazioni – spiega Balani
–, nonostante il prezzo contenuto. Spero nel last second». «Fino al 2018 facevo a turno con
mia moglie Paola Bonvicini,
mancata in quell’anno», prosegue. Oltre a giornali e riviste, in
vendita souvenir di Rimini, guide turistiche, giochi per bimbi.

IN CONSIGLIO

ANNIVERSARIO
7-2015

L’Ausl: «Telecamere e allarm
nelle corsie a maggior rischio

7-2019
««Sia che viviamo, sia che moriamo,
siamo del Signore» (S. Paolo)
La mancanza addolora ma siamo certi:
è per il Cristo risorto e vivente
che
la morte non può separarci.»

Sara Donati
confermata presidente
tra le polemiche
LA DONATI resta presidente del consiglio comunale di
Rimini. La mozione di sfiducia presentata dalla Lega e dagli altri partiti di minoranza,
discussa giovedì, è stata rispedita ai mittenti dopo quattro
ore di infuocato dibattito. Dibattito presieduto da Juri Magrini (Pd), in qualità di consigliere anziano. Ma in maggioranza, nonostante i 16 voti a
favore della riconferma della
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Donati, qualcosa scricchiola.
Davide Frisoni (Patto civico)

parte realizzate di recente
parte entro l’anno. Av
l’implementazione della
deosorveglianza al Pronto
corso. Continua opera di
nitoraggio con installazio
pulsanti di allarme nelle
di maggior rischio, dispos
d’allarme portatili per gli
ratori, adeguamento in
rezza dei vetri al front off
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L’ELEZIONE ALL’UNANIMITÀ

UniRimini, è Simone Badioli
il nuovo presidente
Il Comune: «Investire e occuparsi di ricerca e università significa investire
sulla leva più importante per lo sviluppo economico e sociale della comunità»
spinta per accelerare la crescita
del legame tra mondo dell’uniERIKA NANNI
versità e dei saperi avanzati e le
Nuovo presidente per UniRimi- migliori esperienze della nostra
ni. Con la riunione di ieri, l’as- imprenditoria» a commentare il
semblea dei soci di Uni.Rimini cambio di vertice nel cda di Unispa ha eletto all’unanimità Si- rimini sono stati il sindaco Anmone Badioli, ora al vertice del drea Gnassi e l’assessora alla riconsiglio di amministrazione cerca e sviluppo Eugenia Rossi di
della società. Badioli, già ammi- Schio. «Questa la ragione, la linistratore delegato di Aeffe Spa nea guida che ci ha spinto a indie vicepresidente Confindustria viduare e proporre all’assemblea
Romagna, ha ringraziato i soci dei soci di Uni.Rimini la figura di
per la fiducia accordaSimone Badioli, - prota, l’avvocato Giananseguono sindaco e asGIÀ AD
drea Polazzi, attuale DI AEFFE SPA sessore - In una fase
vicepresidente e tutto
della città e del territoE VICE
il consiglio di ammini- PRESIDENTE rio in cui si sta immetstrazione per l’attività CONFINDUSTRIAtendo qualità e innosvolta in questi mesi di
vazione, è necessario
passaggio. Quello di
proseguire nel cammiBadioli, del resto, non è un volto no che mette al centro delle dinanuovo a UniRimini. Da oltre 10 miche dello sviluppo proprio l’uanni siede infatti al Tavolo della niversità e il suo potenziale».
moda, curando i progetti che in «Rimini, anche con questo rilanquesto periodo hanno contrad- cio - dichiarano ancora - dimodistinto le collaborazioni tra l’u- stra di credere nell’ateneo e nel
niversità di Bologna del Campus suo ruolo di propulsore di innodi Rimini e le imprese del territo- vazione, conoscenza, benessere,
rio con particolare riferimento al occupazione, nonostante tutte
mondo della moda. «Una netta le titubanze e i veri e propri forRIMINI

Il neo presidente Simone Badioli

fait registrati negli ultimi due anni nella componente societaria
di UniRimini». Secondo l’amministrazione, infatti, «investire e
occuparsi di ricerca e università
significa investire sulla leva più
importante per lo sviluppo economico e sociale della comuni-
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La grande famiglia di via Botta
ha celebrato 69 anni d’amicizia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

tà». Nel ringraziare Simone Badioli, il Comune sottolinea come la sua elezione rappresenti
un «dare al territorio non scontato, che sarà d’impulso ad impegni e investimenti sull’università anche di altri soggetti
privati».
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