
È CURIOSO , a pochi giorni
dall’annuncio del cambio di
rotta sull’outlet che avrebbe
dovuto trovare posto ai Prati
di Caprara, come la cronaca
abbia portato l’amministra-
zione e la società civile bolo-
gnesi proprio a pochi passi
dall’area verde della discor-
dia. Loscenario, ieri, è stato
il crogiolo di innovazione e
didattica dell’Opificio Goli-
nelli,con la nuova alada 5mi-
la metri quadrati dedicata
all’incubatore-acceleratore
di startup G-Factor che sarà
pronta il prossimo gennaio,
con un bando da un milione
di euro per sostenerela ricer-
ca nelle scienze della vita.

Sui Prati di Caprara, allora,
l’assessorecomunale Matteo
Leporeha ribadito, seguen-
do i dettami del Poc, «ladesti-
nazione a parco, la presenza
di una scuola e la vocazione
all’edilizia socialee al ritrovo
fra i cittadini», mentre il pre-
sidente dell’Opificio, Andrea
Zanotti, ha rassicurato sulla
«nostrapresenza,in modi an-
cora dadefinire» nella partita
che riguarda la nuova vita de-
gli spazi verdi. Sull’annata
2018/2019 del polo culturale
di via Nanni Costa, invece,
Leporenonha mancato di lo-
dare «l’impegno del cavalier
Golinelli a contribuire alla
costruzione del futuro di Bo-

logna». Prendendo spunto
dal bando legato alla ricerca
in campo bioingegneristico e
biomedicale che, con la pro-
clamazione dei vincitori,
inaugurerà dal prossimo an-
no i nuovi spazi di G-Factor,

no i nuovi spazidi G-Factor,
poi, il rettore di Alma Mater,
FrancescoUbertini, ha parla-
to di una società che «puòtra-
sformarsi solo se spinta dalla
tecnologia» e ha ricordato co-
me Bologna sia la prima città

italianasecondo l’indicedi at-
trattività per le imprese di
nuova generazione. Unsetto-
re, quello dell’innovazione,
sul quale si misura il domani
della nostra imprenditoria,
rappresentata da Maurizio
Marchesini, presidente
dell’omonimo gruppo indu-
striale, che ha sottolianeato
l’importanza del concetto
stessodi opificio, «che deriva
da opusfacere, farele cose,per-
ché il futuro si fa enon si pre-
vede».Lachiusura della gior-
nata, infine, è spettataal pa-
drone di casa,un Marino Go-
linelli al quale è bastato un
«grazie di cuore» per ottene-
re l’ennesimo applausosince-
ro.
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NasceG-Factor, incubatoredestinato alle scienzedellavita

PRATI DI CAPRARA
Zanotti: «Lafondazione
è pronta a contribuire
al futuro della zona»
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INVESTIMENTO Presentata la nuova ala da
5mila metri quadrati che partirà a gennaio
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