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Due Vacchi sul palco del Carnevale
«Noi così diversi da risultare uguali»

IN BREVE

Cento, l’industriale Alberto a sorpresa con il fenomeno social Gianluca
no a ieri. Perché sul palco del Carnevale il patron Manservisi domenica ha fatto la ‘Carrambata’. Autentica, a giudicare dallo stupore
di tutti, per primo Gianluca e signora. Sul palco, in giubbotto e
un inedito berretto di lana, spunta anche l’imprenditore. Sorridente e senza cravatta. Inevitabile
qualche domanda. Cosa pensa di

di SIMONE ARMINIO
e LAURA GUERRA

C’È LA CALCA delle grandi occasioni in piazza Guercino, a Cento. Il Carnevale è nel suo momento topico: la musica già rimbomba tra i palazzi, i carri a cui decine
di persone hanno lavorato per mesi in gran segreto, hanno iniziato
a fendere la folla con i loro giganti
di cartapesta. Ne sono già passati
due quando sul palco, chiamato
da Ivano Manservisi, il patron della parata carnevalesca tra le più celebri d’Italia, sale il fenomeno mediatico del momento: Gianluca
Vacchi. È in compagnia di Giorgia Gabriele, la sua fidanzata. Eseguono il ballo diventato virale
quest’estate, poi il re dei social
prende la parola: «Non ho mai dato troppa importanza al denaro –
spiega –. Non so cosa farò domani. Sono azionista di Ima (è anche
consigliere, sebbene non esecutivo, come si legge sul profilo aziendale, ndr) –, ma con coscienza e
senso etico lascio gestire i miei interessi a chi è più portato di me».
Sottintende il cugino Alberto,
che caratterialmente sta a lui come il giorno alla notte. Presidente
di Ima e di Unindustria, uomo
dei miracoli, svariati: dalla nasci-

IL PATRON DI IMA
«Mio cugino è sempre stato
l’anima artistica della famiglia
Diversi, ma in ottimi rapporti»

FAMIGLIA Da sinistra, Gianluca e Alberto Vacchi con Giorgia Gabriele

Il ballo
d’agosto
Il ballo di Gianluca Vacchi
e Giorgia Gabriele è
diventato virale sui social

ta di Confindustria Emilia agli accordi costruttivi con la Fiom fino
ai risultati con l’Ima, presa nel
1992 a 150 milioni di eurio e portata ai 1,27 miliardi di oggi.
Professionale e riservato, assente
dai social, praticamente non esistono foto pubbliche dei due cugini, che pure sono cresciuti insieme. Non esistevano, perlomeno fi-

FESTA I MALATI DI MENTE ‘ON AIR’ DA 10 ANNI CONTRO I PREGIUDIZI

suo cugino? «Che è sempre stato
così, fin da giovane – considera il
presidente –. La vena artistica della famiglia. Anche se mai avrei
pensato che un giorno sarebbe diventato un fenomeno social».
Amici d’infanzia, oltre che cugini: «Gianluca ed io siamo sempre
stati diversi, ma questo non ci ha
mai impedito di avere un buon
rapporto», aveva detto in un’intervista a Qn Economia lo scorso ottobre. Domenica è andato oltre:
«Siamo così diversi – ha detto dal
palco del Carnevale –, da essere alla fine sostanzialmente uguali».
Gemelli diversi, entrambi a modo
loro fenomeni.

Archiginnasio d’Oro
a Vincenzo Balzani
Domani la cerimonia
Nella Sala dello Stabat Mater

Il sindaco Merola
consegnerà l’Archiginnasio
d’oro a Vincenzo Balzani,
professore emerito
dell’Alma Mater e ‘quasi
nobel’. La cerimonia è
prevista per domani alle
17.30 a Bologna, nella Sala
dello Stabat Mater della
Biblioteca dell’Archiginnasio.

Conte: «Tra cinque anni
in Comune avremo mille
dipendenti in meno»
L’assessore a Radio Città del Capo

«I soldi ci sono – ha spiegato
ieri l’assessore all’economia
Davide Conti su Radio Città
del Capo –, ma se non
cambia qualcosa a Roma, i
4.300 dipendenti in Comune
fra 5 anni scenderanno a
3.500 per effetto dei
pensionamenti, e senza
sostituzioni di chi se ne va
calerebbero a 3.300»

UNIVERSITÀ DISCORSO DI APERTURA DI MILENA GABANELLI

Auguri a Psicoradio, l’emittente di tutti Riapre i battenti il master in giornalismo
PSICORADIO compie 10 anni. Nata da
una collaborazione tra l’onlus ‘Arte e salute’ e il dipartimento di salute mentale
dell’Asl, la radio della mente ha l’obiettivo
di modificare la cultura e la percezione del
disagio psichico. La redazione è composta
da 12 persone affette da malattie mentali
che, aiutate da esperti della comunicazione, cercano di raccontare al mondo la propria esperienza di vita. All’ex manicomio
Roncati tutto funziona come in una normale redazione: si discutono le proposte, si

sceglie l’argomento e si inizia a lavorare alla trasmissione che ogni settimana va in onda su Popolare Network. «Le persone –
spiega la direttrice Cristina Lasagni - vengono qui per trovare qualcosa che possa aiutarli a risolvere i loro problemi e, una volta
raggiunto quest’obiettivo, lasciano il posto
a qualcun altro. In 10 anni abbiamo accolto
40 redattori». Psicoradio, quindi, serve anche a superare i pregiudizi di chi ascolta.
La festa è venerdì, alle 9,30 in Sala borsa.
Marialaura Iazzetti

A VOLTE ritornano. Come il Master in
Giornalismo dell’Unibo che, dopo 3 anni
di stop, si è riaperto ieri con un’ospite d’eccezione. Ha inaugurato le danze -con un discorso sul giornalista oggi, Milena Gabanelli (nella foto), ex conduttrice di ‘Report’.
«Vi invito a individuare il vostro talento.
Perché rende meno difficile sopportare la
fatica e distinguersi». Tra i presenti, i direttori del master Fulvio Cammarano e del
Dfc Franco Farinelli; il presidente dell’Ordine dei giornalisti Antonio Farnè.

