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di SIMONE SALE

NUOVO arrivo in casaDuca-
ti. L’azienda diBorgoPaniga-
le guarda al futuro aprendosi,
per la prima volta nella sua
storia, al mondo dell’elettri-
co: CUx Special Edition è il
nuovo scooter, realizzato in
collaborazione con il brand
Super Soco. Una novità im-
portante per tutti gli appassio-
nati, con uno sguardo attento
alla sostenibilità e allamobili-
tà urbana, unendo unmotore
elettrico al 100% a una linea
confortevole che garantisca
una grande stabilità. «La no-
stra collaborazione è nata du-
rante la scorsa World Ducati
week, settimana dedicata a
tutti gli appassionati – spiega
Alessandro Cicognani, diret-
tore della partnership di Du-
cati –: abbiamo pensato di
ideare un prodotto al passo
con i tempi sul modello della
Super Soco, ma con l’anima
passionale della nostra azien-
da». Lo scooter, con la colora-
zione rossa del team racing e
le ‘patch’Ducati, sarà disponi-
bile in edizione limitata per i
prossimi due anni, a un prez-

zo vicino ai 2.990 euro. «Uno
degli obiettivi di questo accor-
do è portare l’attenzione sulla
qualità dei prodotti di e-mobi-
lity – aggiunge Graziano Mi-
lone di VMoto Soco –: siamo
entusiasti di lavorare conDu-

cati, unbrand che fa della qua-
lità il suo punto di forza».

LE CARATTERISTICHE
delmezzo sonoda topdi gam-
ma: con un’unica batteria in
litio da 30Ah, CUx Special
può raggiungere i 45 chilome-
tri orari, con una autonomia
di 65-70 chilometri. Il tempo
di ricarica si aggira intorno al-
le 7 ore, ma con la possibilità
di sfruttare lamodalità di rica-
rica rapida per dimezzare l’at-

tesa. Il nuovo scooter è studia-
to per la città, con un design
moderno eunpeso complessi-
vo intorno ai 70 chilogram-
mi. «Unmezzo elettrico fanta-
stico per lamobilità e al passo
con i tempi – assicurano dal
quartier generale di BorgoPa-
nigale –: CUx Special regale-
rà agli appassionati le stesse
emozioni degli altri prodotti
Ducati». La conferenza che
hamostrato a intenditori pro-
venienti da tutto il mondo il
nuovo prodotto è stata l’occa-
sione per Super Soco di lan-
ciare una ‘sharing version’ di
CUx che, grazie alla tecnolo-
gia elettronica, nasce in fun-
zione del servizio di noleggio
cittadino.
La piattaforma di scooter sha-
ring Zig Zag introdurrà nelle
prossime settimane i primi
200 esemplari di questa parti-
colare versione del CUx aMi-
lano, con l’obiettivo di espan-
dersi successivamente nelle
altre città italiane ed europee.
Con la sua nuova collabora-
zione Ducati sbarca nel mon-
do dell’elettrico che, per pre-
stazioni e sostenibilità am-
bientale, è ritenuto il futuro.
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Arcoveggio, ‘puntata’ fortunata
Diecimila euro con un gratta e vinci OGGI è in programma ‘Bo-

logna, termemillenarie’, ini-
ziativa del Gruppo Monti
Salute Più. Dalle 9 alle 13
convegno medico-scientifi-
co in Cappella Farnese di
PalazzoD’Accursio, in piaz-
za Maggiore (10-13 e 14-18)
esami gratuiti e corsi per po-
stura. Open day alle Terme
dalle 14 alle 19.

L’INIZIATIVA

LeTerme
in vetrina

PASQUALE e VERA LAUDADIO, VILMO e
LAURA FERIOLI profondamente addolorati
per l’improvvisa scomparsa del fraterno ami-
co

Carlo Mantellini
sono vicini ad ANNA e ANDREA e familiari
tutti.
Bologna, 4 Maggio 2019.

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

Claudio e Fabio Sabatini e Lucia Alberghini
si stringono alla Famiglia Mantellini per la
scomparsa del caro papà

Carlo Mantellini
Bologna, 4 Maggio 2019.

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

Romano e Romana Bernardoni si stringono
commossi ad Andrea per la perdita del pa-
pà, l’amico

Carlo
Bologna, 4 Maggio 2019.

_
O.F. Golfieri - Bologna - Tel. 051/228622

La famiglia FIORI si stringe con affetto ad
ANDREA e famiglia per la perdita del caro

Carlo Mantellini
Bologna, 4 Maggio 2019.

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

ROBERTO, PAOLA e MATTEO TUNIOLI si
stringono con affetto alla famiglia per l’im-
provvisa scomparsa del caro amico

Carlo
Bologna, 4 Maggio 2019.

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

Carlo Mantellini
Addolorati ci stringiamo commossi ad Anna
ed Andrea nel ricordo di un grande amico
Ninni, Chiara e Marco Zecchi
Bologna, 4 Maggio 2019.

FRANCO e ANNAROSA CAPPARELLI con
MARILU’ sono vicini alla famiglia nel bel ri-
cordo del caro amico

Carlo Mantellini
Bologna, 4 Maggio 2019.

Paola e Stefania con Sergio e Dino, parteci-
pano al grande dolore di Andrea Anna e Va-
lentina per la scomparsa dell’ amato

Carlo
Non esistono parole per poter colmare un
vuoto così grande
Bologna, 4 Maggio 2019.

Martina Pietro Allegra e Lavinia si stringono
in un forte abbraccio alle cugine Carlotta Ma-
tilde e Alice per la scomparsa del caro non-
no

Carlo
Bologna, 4 Maggio 2019.

MARIO e GIOVANNA ROSSI si stringono
con sincero affetto alla moglie ANNA, al fi-
glio ANDREA, alla nuora VALENTINA, alle
nipoti e parenti tutti nel ricordo incancellabi-
le di

Carlo
un caro amico apprezzato per l’etica profes-
sionale e le sue doti umane.

Molinella, 4 Maggio 2019.
_

O.F. Vaccari - Molinella

Guido e Rossella, Giancarlo e Francesca
Rossi sono profondamente vicini con un ca-
loroso abbraccio alla moglie Anna, al figlio
Andrea, alla nuora Valentina e alle nipoti per
la scomparsa del loro carissimo

Carlo
Molinella, 4 Maggio 2019.

_
O.F. Vaccari Molinella

ROMANO, LUCA e CARLO CERONI si strin-
gono al dolore della famiglia MANTELLINI
per l’improvvisa scomparsa del carissimo

Carlo
Bologna, 4 Maggio 2019.

GINO, CHICCHI, GIANGIACOMO, FRAN-
CESCA, FILIPPO, CATERINA ZABBAN
con vivo affetto partecipano al grande dolo-
re della famiglia per la perdita del marito e
papà

Carlo Mantellini
Bologna, 4 Maggio 2019.

_
O.F Longhi, t. 051 583209

In questo momento di dolore siamo vicini ad
Andrea per la scomparsa del papà

Carlo
Marco e Maria Gisella
Bologna, 4 Maggio 2019.

ROMINA annuncia la scomparsa del papà

Lorenzo Righetti
Le esequie avranno luogo Martedì 7 Maggio
alle ore 10 presso la Chiesa San Girolamo
della Certosa.
Bologna, 4 Maggio 2019.

Tutta la Comunità Parrocchiale di S. M. Mad-
dalena partecipa commossa al dolore della
famiglia per la perdita di

Lidia Renesto
Minerbio, 4 Maggio 2019.

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

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri di Bolo-
gna Ing. Andrea Gnudi, il Presidente del
Consiglio di Disciplina dell’Ordine Ing. Gian
Paolo Faccani, il Presidente della Commis-
sione pareri di conguita dell’Ordine Ing. Ro-
berto Pancotti, porgono anche a nome dei
membri dei rispettivi Consigli, le più sentite
condoglianze alla Famiglia Renesto per l’im-
provvisa scomparsa della Collega

Ing. Lidia Renesto
Bologna, 4 Maggio 2019.

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

TRIGESIMO
5-4-2019 5-5-2019

Umberto Cesari
lo ricordano Giuliana, Gianmaria con Chia-
ra, Ilaria con Alberto domenica 5 ore 19 chie-
sa SS. Annunziata P.zza di Porta S.Mamolo
2.
Bologna, 4 Maggio 2019.

_
SpeeD- Numero Verde Necrologie, t. 800 0171 68

L’ULTIMOARRIVO ECCO CUX SPECIAL EDITION, LO SCOOTER ECOLOGICO

Ducati corre con l’elettrico
Modello realizzato in collaborazione con Super Soco

PRESENTAZIONECUx Special Edition nasce dalla
partnership tra Ducati e Super Soco

FONDAZIONE Fico e
Caab ospiteranno questa se-
ra, dalle ore 18, al Teatro
Arena Fico Eataly World,
l’anteprimadiDiverdeinver-
de 2019, la manifestazione
che, dal 17 al 19maggio, per-
metterà agli amanti del ver-
de di visitare i circa 50 giar-
dini privati della città, che ri-
marranno aperti per l’occa-

sione. Sul palco dell’Arena
saliranno Duccio Caccioni,
coordinatore scientifico di
Fondazione Fico, Mino Pe-
tazzini, direttore della Fon-
dazione Villa Ghigi, e Silvia
Cuttin, coordinatrice di Di-
verdeinverde.
L’evento sarà preceduto, nel
pomeriggio, da una serie di
proiezioni e incontri dedica-

ti a tutti gli appassionati di
natura, piante e giardini.
La manifestazione Diver-
deinverde, giunta alla sua se-
sta edizione, offrirà agli
amanti della natura un’occa-
sione imperdibile per scopri-
re non solo i giardini nasco-
sti, spesso segreti, del centro
storico, ma anche i parchi
della pedecollina e della pia-
nura.
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BORGO PANIGALE
«Mezzo al passo coi tempi
che saprà conquistare
i nostri appassionati»

FICO PRESENTAZIONEDELL’ANTEPRIMADI ‘DIVERDEINVERDE’

Scoprire i giardini segreti della città

INBREVE

UNGRATTA e vinci da 2 euro ha
fruttato una vincita da 10mila euro alla
tabaccheria Via dell’Arcoveggio 5. Il
fortunato giocatore ha preferito rimanere
nell’anonimato.
«Qui da noi si vince spesso, ma una cifra
così grande, con un biglietto da soli 2 euro,
non l’avevamomai vista» ha commentato
il titolare dell’attività.

LACORTE d’Appello ha confermato la
sentenza di condanna a un anno e 4 mesi
nei confronti dell’agente di polizia che,
durante i disordini tra centri sociali e forze
dell’ordine nel 2011 davanti alla sede di
Bankitalia, colpì con un manganello una
attivista del Tpo che rimase ferita. Il
poliziotto, difeso dall’avvocato Savino
Lupo, era stato condannato nel 2013 a 16
mesi, in primo grado, per lesioni gravi.
Annunciato il ricorso in Cassazione.

Ferì un’attivista durante gli scontri
Agentecondannato inAppello

UNAGIPA, Federmot, Angdp e Cogita
confermano l’astensione generale dalle
udienze da lunedì al 17 maggio dei
Giudici di pace e dal 13 al 17 dei vice
procuratori onorari e dei giudici onorari di
pace addetti ai tribunali ordinari.
L’astensione, spiega una nota, «è
determinata dalla persistente inerzia del
Governo in ordine al varo della riforma
riguardante la magistratura onoraria».
Garantiti i servizi essenziali.

Giudici di pace in sciopero
«IlGovernodia risposte»

NESSUN abuso di posizione dominante
nel processo civile telematico a carico di
Net Service. Lo ha stabilito l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
accogliendo (per la prima volta) un’istanza
di revoca. Nel 2016 era stato aperto un
procedimento per accertare un eventuale
abuso. Non erano stati ravvisati illeciti, ma
su Net Service gravavano impegni
(riorganizzazione, blog, documentazione
di reportistica) ora revocati.

Processo telematico,
accolta l’istanzadiNetService
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