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Scuola, caccia a trecentobidelli
Supplenze, 700 posti liberi per il personale non docente

COMMERCIO

«Lamia
Galleria Cavour»
GioiaMartini
entranel salotto
dellamoda
Servizi · Alle pagine 6 e 7

Pestòunprofessore, condannato
Dieci mesi al clochard che aggredì l’uomo in via Santo Stefano

SOLOuna pazza idea,
quella di lanciare la
candidatura congiunta

Bologna-Firenze per le
Olimpiadi del 2032? Lo
diranno il tempo e le
intenzioni dei protagonisti.
Mauna cosa è certa: la
scadenzaper aggiudicarsi
un evento di portata globale
èmolto più vicina di quanto
sembri. L’edizione dei Giochi
Olimpici su cui hannomesso
gli occhi le due città, infatti,
verrà assegnata nel 2025: se
si vuole fare sul serio,
dunque, la candidatura va
costruita in tempi rapidi.
Senza ansia o fretta,ma con
un calendario di scadenze
benprecise. E con le idee
chiare su quali eccellenze dei
due territori andranno
valorizzate. Perché, come è
già capitato con l’accoppiata
vincenteMilano-Cortina che
si è presa i Giochi invernali
2026, le ipotetiche Olimpiadi
targate Bologna-Firenze
dovranno per forza essere un
evento diffuso. Con il cuore
ben saldo all’ombradelle
DueTorri e di Piazza della
Signoria,ma con braccia e
gambe tra la Riviera
romagnola, il Tirreno e
quell’Appennino che unisce e
divide allo stesso tempo.Ma
che, grazie all’Alta Velocità,
ormai non è più ostacolo. Per
arrivare daBologna e
Firenze, ora, basta poco più
dimezz’ora. Per aggiudicarsi
le Olimpiadi,molto di più.
Ma, per una volta, sognare è
davvero possibile.
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IL PROGETTO DI VITTORIO GIARDINO

PadreMarella
diventeràun fumetto

DOMANI IN REGIONE
La lotta
diNassar,
agricoltore
inPalestina

GIERI SAMOGGIA
· Alle pagine 4 e 5

DEL PRETE · A pagina 9

L’ANNIVERSARIO

Osteriadell’Orsa,
quarant’anni
dimusicae ragù

TEMPERA · A pagina 11
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L’IDEA «CANDIDIAMO BOLOGNA E FIRENZE PER I GIOCHI DEL 2032»
GALLO E ROSATO 
ALLE PAGINE 2 E 3

Da sinistra, 
Martina Grimaldi 
e Jessica Rossi, 
bronzo e oro olimpico 
a Londra 2012

I CINQUECERCHI

UNASCELTA
DITEMPI
di ANDREA ZANCHI
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GalleriaCavour, arrivaGioiaMartini
Ufficializzata la cessione: si chiude a ottobre, progetto restyling su viaGoidanich
SARÀ GIOIA Martini la nuova
proprietaria della parte storica di
GalleriaCavour. L’accordo di ces-
sione è stato comunicato ieri, con
un comunicato congiunto dell’av-
vocata e imprenditrice romagno-
la e di Filippo eBernardinoSasso-
li de Bianchi, che hanno deciso di
passare la mano dopo che, per sei
decenni, il loro cognome è stato il
biglietto da visita del salone della
città. Ad effettuare l’acquisizione
del 100% di questa porzione di
Galleria Cavour è la Martini srl,
di proprietà di Gioia Martini: la
parte che passa dimano compren-
de 14 negozi affittati ad alcuni tra
i principali brand del lusso e della
moda, comprese tra via Farini e
gli spazi di Tiffany e Prada, su
una superficie di oltre 4.300metri
quadrati. Il closing dell’operazio-

ne sarà ad ottobre.

L’IMPRENDITRICE è figlia di
Luciano Martini, fondatore, nel
1972 aConselice, diUnigrà, socie-
tà agroalimentare che oggi vanta
un fatturato da 650 milioni di eu-
ro, per il 40% grazie all’estero, e
dà lavoro a circa 750 persone. Un
settore molto diverso da quello in
cui si muove la figlia: il real esta-
te, commerciale e residenziale.
Già in passato, infatti, l’imprendi-
trice ha acquisito immobili resi-
denziali e commerciali in centro,
«conun’ottica – si legge nel comu-
nicato per annunciare l’operazio-
ne – di valorizzazione del centro e
di investimento di lungo perio-
do». Tra gli immobili in portafo-
glio c’è anche una porzione di
quello sotto le Due Torri in cui
ha sede la Feltrinelli.

MANON è l’unico. C’è anche un

palazzo confinante con la Galle-
ria, in via Goidanich: l’intenzio-
ne è quella di ristrutturarlo ren-
dendo la zona «sinergica rispetto
alla Galleria e all’adiacente Qua-
drilatero, valorizzando e favoren-
do in tal modo un collegamento
tra la Galleria e leDue Torri». Sa-

rebbe il primo segno lasciato dal-
la nuova proprietaria, protagoni-
sta di un passaggio di mano stori-
co: i Sassoli de Bianchi, infatti,
erano sempre stati alla guida di
via Cavour da sessant’anni, cioè
da quando il ‘salotto’ di Bologna
aveva aperto al pubblico con i pri-
mi negozi.

«SONO particolarmente felice di
questa operazione», ha commenta-
toGioiaMartini, definendoGalle-
ria Cavour «un asset importantis-
simo e fondamentale su cui inten-
do lavorare con responsabilità,
competenza e passione, in conti-
nuità e con unobiettivo di ulterio-

re valorizzazione». La sfida, insi-
ste Martini, è «che Galleria Ca-
vour sia sempre più un punto di
riferimento per i principali brand
del lusso e del fashion». Al passo
d’addio, invece, i Sassoli de Bian-
chi: «La famiglia Sassoli de Bian-
chi, in seguito all’evoluzione del-
le proprie attività imprenditoriali
– commentano invece Filippo e
Bernardino Sassoli de Bianchi –
ha ritenuto prioritario concentrar-
si su altri asset ed operazioni im-
mobiliari all’estero (Praga, Berli-
no, New York) e in Italia (princi-
palmente a Milano)». Particolar-
mente lieti, i venditori, «di aver
trovato nell’avvocatoGioiaMarti-
ni un’imprenditrice del nostro ter-
ritorio, che conosce bene la realtà
della nostra città e della nostra re-
gione ed i cui progetti di sviluppo
sono perfettamente in linea con
quanto fatto in questi 60 anni di
attività».

Riccardo Rimondi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Laparte sucui sorge
GalleriaCavourGreen
resta invece inmano
aPaolaPizzighiniBenelli
(nella foto): a giorni
ci sarà l’inaugurazione
diBorbonese

Adacquistare la parte
storicadiGalleriaCavour
è lanewcoMartini Srl,
che rileva così una
superficiedi oltre4.300
metri quadrati su cui
sorgono14negozi

Acedere lo spazio
è la famigliaSassoli
deBianchi, chegestiva
questapartedellaGalleria
findal 1959, anno
di aperturadel ‘salotto’
del lusso in città

L’ACQUIRENTE
«La sfida è che laGalleria
sia semprepiù
un punto di riferimento»

L’operazione

Chiesce

FOCUS

Chi rimaneFilippo Sassoli de Bianchi

DECISA
L’imprenditrice
GioiaMartini è
attiva nel real
estate
commerciale e
residenziale

ILSALOTTODELLAMODA TRACONTINUITÀE INNOVAZIONE
SI PUNTA AMANTENERE LA CONTINUITÀ GESTIONALE
RISPETTOALLAPRECEDENTEPROPRIETÀ
EAFAVORIRE IL COLLEGAMENTOCONLEDUETORRI

SASSOLI DE BIANCHI
«La famiglia ha ritenuto
prioritario concentrarsi
su altri asset ed operazioni»

Gioia Martini è avvocata e
imprenditrice, particolar-
mente attiva nel real estate.
Già in passato ha acquisito
immobili a Bologna e oggi è
proprietaria di una parte de-
gli spazi in cui si trova la Fel-
trinelli sotto le Due Torri.
Inoltre, possiede un palazzo
in via Goidanich confinante
con la Galleria: il primo
obiettivo è ristrutturarlo. Il
cognome Martini è partico-
larmente noto nel Ravenna-
te, a Conselice, in quanto le-
gato a doppio filo a Unigrà:
la multinazionale, infatti,
venne fondata nel 1972 da
Luciano Martini, padre di
Gioia Martini. Anno dopo
anno, l’azienda è cresciuta e
ora supera i 600milioni di eu-
ro di fatturato.

IL PROFILO

Imprenditrice
del real estate

Edificio commerciale - artigianale da costruire. Tot. superficie lotto 2.600 mq
Superficie interna netta del permesso di costruire gia rilasciato mq 491 così suddivisa: 

• Unità commerciale (concessionaria ecc. ) mq 266 • Unità artigianale di servizi all’auto mq 225. 
Superficie interna netta massima con una variante in corso d’opera mq 641. 
Usi consentiti (in toto o in parte): • commercio (negozi, concessionaria, ecc) 

• artigianato di servizio (gommista, elettrauto,ecc) • pubblici esercizi
 Prezzo di vendita comprensivo  spese tecniche già sostenute 

e oneri gia pagati al Comune di Bologna.
Trattative riservate.
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