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PROTESTA IL CONSIGLIODIRETTIVO

VirtusTennis in vendita
«La Fondazione Carisbo
ci deve informare»

FOCUS

SORPRESA e sconcerto. Perché,
in caso di vendita, un confronto
serio e circostanziato sarebbe più
che gradito. Queste le sensazioni
che trapelano dal comunicato
emesso ieri dal Consiglio diretti-
vo di Virtus Tennis Asd, spiazza-
to dalle voci di una possibile ces-
sione delle quote del circolo bloc-
cata in extremiis dal Collegio di
indirizzo della Fondazione Cari-
sbo, dopo il repentino assenso del
consiglio d’amministrazione di
Casa Saraceni.
Sull’offerta in questione – stando
a voci raccolte fra chi siede inFon-
dazione – ci sarebbe la firmadi Si-
mone Fiocchi, presidente
dell’agenzia di consulenza Icon-
sulting. Se l’importo che sfiora i
tremilioni di euro non rappresen-
terebbedi per sé unproblema– vi-
sta una cifra d’acquisto, dieci an-
ni fa, di 900mila euro – i modi la-
sciano perplessi.
Secondo i vertici della società tito-
lare di un contratto di locazione
con Virtus 1871 SpA (che oggi si
riuniscono per fare il punto sulla
vicenda), a sua volta in quota alla
Fondazione di via Farini, infatti,
al netto di «una sola comunicazio-
ne verbale telefonica da parte del-
la proprietà», le «ripetute richie-
ste formali di maggiori informa-
zioni sono rimaste senza fattivo ri-
scontro»; è stata invece «la stam-
pa locale» a fornire, senza alcun
preavviso, gli unici dettagli richie-
sti.

Condividendo apertamente il de-
siderio espresso dal Collegio di in-
dirizzo riguardo maggiori garan-
zie sul mantenimento, in caso di
cessione delle quote, delle attività
sportive alle quali l’area fra le vie
Galimberti e Valeriani è dedicata
dal lontano 1925, la direzione del
circolo tennis «si riserverà pertan-
to di esprimere ogni giudizio e va-
lutazione sulla possibile vendita e
sul progetto nel suo complesso, so-
lo dopo aver ricevuto adeguata in-
formativa, auspicando che ció av-
venga il prima possibile».

AD ALEGGIARE sullo sfondo
della trattativa, peraltro, sarebbe
il precedente legato al passaggio
di proprietà che, lo scorso anno,
aveva portato il Cierrebi nellema-
ni del gruppoMaccaferri, causan-
douna corposa fuoriuscita di asso-
ciati dal circolo di viaMarzabotto
verso quello di via Valeriani, do-
po che il nuovo proprietario ave-
va avviato l’iter per ridurre la vo-
cazione sportiva degli spazi appe-
na acquistati.
Nelle parole di alcuni dei soci più
in vista della Virtus Tennis, così,
«le persone che si sono rivolte a
noi non desiderano certo rischia-
re di ricominciare da capo, consi-
derate anche l’importanza storica
e la continua crescita della struttu-
ra di cui ora fanno parte».

Lorenzo Pedrini

IL VIA LIBERADELCDA
DI CASA SARACENI BLOCCATO
DALCOLLEGIODI INDIRIZZO

LOSTOP

ALTRE sette rotte da e per l’aero-
porto ‘Marconi’: tre le novità asso-
lute, oltre al potenziamento di al-
cune delle tratte più gettonate. Sa-
rà un inverno molto trafficato,
grazie alle nuove proposte Rya-
nair, quello dello scalo bolognese,
con il vettore irlandese pronto a
portare le tratte attive a 48, movi-
mentando 4,45 milioni di passeg-
geri (+13% anno su anno entro
marzo 2020) e generando in loco
3.340 posti di lavoro.
I nuovi voli invernali porteranno
i bolognesi a Fuerteventura (una
volta a settimana), Santander e
Tel Aviv (due volte), mentre le
rotte estive perBordeaux ePodgo-
rica (due a settimana) e Marsiglia
eCrotone (tre) verranno estese an-

che ai mesi più freddi. Saranno
poi varati voli extra da/per Barcel-
lona, Bruxelles Charleroi, Colo-
nia, Lisbona e Praga.
Intanto, fino alle 24 del 1° marzo
si può volare in Europa a tariffe
che partono da 19,99 euro, preno-
tando sul sito della compagnia di
Michael O’Leary (foto).

l. p.

ECONOMIA LASEZIONE ‘TENNIS’
DELLAVNERAVIENE
FONDATANEL 1925

STORIA

ILPIANO LE TRATTETOTALI SALGONOA48

Ryanair, nuove rotte dalMarconi:
Fuerteventura, Santander e Tel Aviv

Ci sarebbe Simone
Fiocchi, presidente
dell’agenzia
di consulenza Iconsulting,
dietro l’offerta di quasi
tremilioni fatta alla
Fondazione Carisbo per
acquistare l’area della
Virtus Tennis. Il circolo
venne acquistato, dieci
anni fa, per 900mila euro.

La trattativa

 LA TUA OPINIONE CONTA!

IL COUPON, COMPILATO
IN TUTTE LE SUE PARTI, DOVRÀ ESSERE

INVIATO ENTRO IL 28.2.2019
email: marketing.bologna@monrif.net                
posta o consegna a mano: 
Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna

Sarà per noi l'occasione per farti 
VISITARE LA NOSTRA SEDE 
e consegnarti un SIMPATICO OMAGGIO

COMPILA IL COUPON
E POTRAI ESSERE SCELTO

PER PARTECIPARE AL FOCUS
GROUP CHE QN IL  RESTO DEL CARLINO

STA ORGANIZZANDO NELLA SUA
SEDE DI BOLOGNA

AVRAI LA POSSIBILITÀ
DI  ESPRIMERE I TUOI

SUGGERIMENTI PER AIUTARCI
A REALIZZARE UN QUOTIDIANO

CHE TI ASSOMIGLI
SEMPRE DI PIÙ
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