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Modena

Notizie dalla città

Bper, Gian Luca Santi vice direttore generale
L’incarico dopo le dimissioni dal cda. Da ottobre ricoprirà il nuovo ruolo e sarà responsabile dell’area Strategy, Finance & Innovation
Formazione

Corso avanzato
sull’intelligenza
artificiale
Formazione di eccellenza
nell’ambito dell’Intelligenza
artificiale. È in corso fino al 14
settembre la seconda edizione
di un percorso formativo
intensivo gratuito ’Deep
Learning, Vision and Language
for Industry’ per sviluppare
nuove competenze grazie
all’Intelligenza artificiale. Il
corso, che vedrà una
cinquantina di partecipanti
come la prima edizione di
febbraio, è organizzato
dall’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e
interamente finanziato dalla
Regione per portare a Modena
alcuni fra i migliori talenti
laureati in Ingegneria
dell’informazione e industriale,
in Informatica, Fisica,
Matematica, Statistica, in
Scienze Economiche e per
sviluppare nuove competenze
grazie all’Intelligenza
Artificiale. Le lezioni si tengono
in presenza a Modena mentre il
13 settembre è previsto anche
l’evento di networking e
recruiting ‘Company Meetings’
dedicato alle imprese del
nostro territorio e della
Regione.

Il giorno 8 settembre è mancata all’affetto
dei suoi cari

Osanna Montanari
ved. CAVAZZUTI
Ne danno il doloroso annuncio Paola con
Flavio, Carlo con Francesca, i nipoti Riccardo Caterina e Lorenzo.
Modena, 9 settembre 2022.
_
SpeeD- Numero Verde necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Luca Clementelli
Lo studio Rinaldi, nelle persone dei Soci,
collaboratori e dipendenti tutti costernati
partecipano al dolore di Simone Clementelli e della famiglia per la scomparsa prematura del caro Luca
Modena, 9 settembre 2022.
_
SpeeD-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Ricordiamo con grande rimpianto

Umberto Carafoli
Scomparso la notte del 19 Settembre di
ventinove anni fa
Il padre e il fratello
Modena, 09 settembre 2022.
_
O.F. Della Casa, Modena, t. 059 366999

Bper Banca comunica che
Gian Luca Santi,
amministratore non
esecutivo della società e
componente del Comitato per
le Nomine e la Corporate
Governance, ha rassegnato le
proprie dimissioni dalle
predette cariche e, il consiglio
di amministrazione della
Banca, previo parere dei
comitati consiliari, ha
deliberato l’assunzione di
Santi, con decorrenza dal mese
di ottobre 2022, quale vice
direttore generale della banca,
responsabile dell’Area
Strategy, Finance & Innovation.
Bper precisa che Gian Luca
Santi non risulta detenere
partecipazioni in Bper Banca.
Laureato con lode in Economia
e Commercio all’università di
Bologna, ha iniziato la carriera
professionale presso la
direzione centrale della Banca
Commerciale Italiana (ora
Intesa Sanpaolo). Dal 1990 al
1994 matura e diversifica le
competenze ed esperienze
nell’ambito della pianificazione
e del controllo di gestione
presso il Gruppo Ferruzzi
Finanziaria/Montedison.
Dal 1994 al 2000, è stato
funzionario della pianificazione
strategica con responsabilità di
Investor Relations in Rolo
Banca 1473, nonché assistente
del Direttore Generale per le
operazioni di M&A. Dal 2000

La kermesse

Piccoli cuochi,
via alle
iscrizioni

ha ricoperto importanti ruoli
dirigenziali in diversi istituti
bancari tra cui Banca Popolare
di Novara poi Banca Popolare
di Verona e Novara; Banca
Antonveneta e Monte dei
Paschi di Siena come capo
Area Pianificazione e Controllo
e anche in Unipol.

IL PROFILO

Laureato in Economia
e Commercio
ha avuto
importanti incarichi
in diversi
gruppi bancari

Sono aperte le iscrizioni
per ’Cuochi per un
giorno’, la kermesse
dedicata ai bambini in
cucina che si tiene l’1 e il 2
ottobre presso il Club La
Meridiana. I bambini
partecipanti, infatti, posso
accedere al Festival su
prenotazione; in questo
modo è possibile scegliere
con anticipo le ricette
preferite in cui cimentarsi.
Tre le modalità di
iscrizione: online, tramite
il sito
www.cuochiperungiorno.it; presso la libreria La
Bottega di Merlino;
presentandosi il giorno
stesso presso la sede del
festival. Inoltre, attraverso
la loro partecipazione, i
bambini aiuteranno altri
bambini: parte del
ricavato della
manifestazione viene
infatti devoluto
all’Associazione ’Comitato
Maria Letizia Verga’.

I nodi del commercio

Sospensione per 20 giorni
al market di viale Gramsci
L’esercizio era già stato chiuso
a inizio anno: tra le violazioni
anche la somministrazione
abusiva di alcolici

L’attività dell’esercizio di vicinato di viale Gramsci viene sospesa per altri venti giorni, dopo l’analoga chiusura già registrata a inizio anno, e i motivi riguardano sempre le condotte illecite sulla gestione dell’attività
commerciale, tra cui anche la
somministrazione abusiva di alcolici, ripetutamente segnalate
dalla Polizia locale.
Il provvedimento è stato assunto dal Suap, lo Sportello unico
per le imprese del Comune, ed
è in vigore da oggi.
Nei verbali di quest’anno della

Polizia locale, che sono alla base della sospensione, si fa riferimento a numerosi controlli del
market, attivati anche sulla base
di segnalazioni del Controllo di
vicinato del quartiere, che hanno evidenziato, per esempio, la
mancanza di requisiti igienici,
delle indicazioni sui prezzi di
vendita o del cartello con gli orari di apertura; ma anche violazioni della normativa legata
all’emergenza sanitaria da Covid 19 e, appunto, relative alla
somministrazione abusiva di alcolici. Mancavano anche i cartelli informativi sul divieto di
vendita di alcool ai minori.
I verbali sono tutti a carico del
proprietario, un cittadino di origini ghanesi di 72 anni, di norma
presente all’interno dei locali
commerciali e quindi responsa-

bile diretto della conduzione
dell’attività.
La somministrazione abusiva di
alcolici era stata sanzionata anche nel 2020 dal Nucleo di polizia commerciale della Polizia locale e il Suap aveva diffidato il
titolare del market dal persistere in quell’attività in assenza di
regolare autorizzazione. Proprio
in base alla recidiva era scattato
un primo provvedimento di
chiusura nel dicembre del 2021,
ma il negozio era stato riaperto
prima dello scadere dei cinque
giorni di sospensione portando
quindi a un’ulteriore sanzione
con la chiusura di venti giorni
scattata a Capodanno.
«Chi continua a sgarrare e non
rispettare le regole, ad essere
fonte di degrado e disturbo della quiete e della sicurezza pub-

blica, nonostante gli ormai numerosi provvedimenti delle forze dell’ordine, che in passato anche recente sono intervenute
con sanzioni e richiami, non dovrebbe avere più il diritto di
esercitare la professione» incalza Forza Italia. «Auspichiamo
che le ultime irregolarità contestate portino alla revoca della licenza. Questa è l’unica soluzione per evitare altri problemi e
per garantire ai residenti di quella via e di quel rione densamente popolato, la tranquillità che
ognuno merita».

