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A Modena e Bologna la raccolta differenziata è
ancora più green e facile con i calendari Geovest
stampati su carta riciclata
A Modena e Bologna la raccolta differenziata è
ancora più green e facile con i calendari
Geovest stampati su carta riciclata10 marzo
2017L' azienda bolognese mette a
disposizione dei cittadini un valido strumento
per incrementare la raccolta differenziata dei
rifiuti urbani. Si tratta di "Sotto casa" il pratico e
comodo calendario con l' indicazione dei giorni
di raccolta che da oggi è ancora più
ecosostenibile grazie all' utilizzo della carta
riciclata EuralBOLOGNA  L' azienda
bolognese, attiva nel settore della raccolta e
smaltimento dei rifiuti urbani, che fa dell'
ecologia e della tutela dell' ambiente il suo
punto di forza, ha scelto di essere
ecosostenibile anche nell' attività di stampa del
calendario della raccolta domiciliare.Geovest
ha infatti scelto la carta riciclata Eural per la
stampa di "Sotto casa", distribuito in undici
Comuni tra le provincie di Modena e Bologna.
"Sotto casa" non contiene solo l' indicazione
dei giorni per la raccolta, ma è anche un valido
strumento al servizio dei cittadini con consigli
utili sulle regole del servizio e sulla corretta
gestione dello smaltimento delle varie tipologie
di rifiuti.«Il nostro obiettivo è qualificare e
estendere la raccolta differenziata e lo
perseguiamo promuovendo prima di tutto la
prevenzione nella produzione dei rifiuti e successivamente la raccolta differenziata. Quello che diciamo
ogni giorno ai cittadini è che produrre rifiuti significa perdere risorse materiali e energia, ma che
attraverso la raccolta differenziata le materie possono avere una nuova vita. Nel caso specifico della
carta, nel nostro bacino d' azione si raccolgono 52,4 kg/abitante/anno di carta e cartone ma, in base alle
produzioni stimate da Arpa, dovremmo intercettarne 115,7 kg/abitante/anno. Dobbiamo quindi
incentivare questa pratica e la collaborazione con un partner d' eccezione come Due Emme Pack e la
decisione di stampare il nostro calendario su carta riciclata sono scelte consapevoli che vanno proprio
in questa direzione." afferma Enrico Dotti, direttore generale di Geovest.La scelta di stampare 85mila
copie su carta Eural si traduce per Geovest nella possibilità concreta di supportare la politica di
salvaguardia dell' ambiente promuovendo il risparmio energetico, la riduzione di emissioni di CO2 e la
conservazione delle risorse. Infatti l' azienda ha contribuito alla salvaguardia di 1.321 kg di rifiuti che
equivalgono alla produzione media di rifiuti di una famiglia di tre persone in un anno; 2.147 kg di legno
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equivalenti a diciannove alberi e 5.436 kWh di energia pari al consumo medio di una famiglia di tre
persone in due anni.Dal 1990 Due Emme Pack opera nel settore cartario, svolgendo un ruolo di
collegamento strategico fra le cartiere e gli stampatori, fra i suoi servizi il taglio da bobina a foglio per
ogni tipo di carta (patinate, naturali, da edizioni, ecologiche e riciclate), formato e grammatura. L'
azienda ha sede a San Giovanni in Persiceto (Bo), 16 dipendenti e una rete commerciale che opera a
livello nazionale.CONDIVIDI.
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PERSICETO PAMELA BARRACO (COMITATO GENITORI) REPLICA ALLE PROTESTE DI
ALCUNE FAMIGLIE

«Alle Romagnoli cattivo odore, ma la salute non è a
rischio»
 SAN GIOVANNI I N PERSICETO  « L '
ODORE c' è, è vero, e il disagio nelle
Romagnoli è indiscutibile. Ma posso
assicurare che la rabbia dei genitori riguarda
una piccola minoranza. Mentre la stragrande
maggioranza di noi è estremamente serena e
fiduciosa sapendo che non ci sono pericoli per
la salute e che i lavori verranno quindi
effettuati a giugno». A parlare è Pamela
Barraco, del Comitato dei genitori delle
'Romagnoli' di Persiceto, che replica ad altri
genitori che avevano denunciato cattivi odori
che emano i pavimenti della scuola da anni e
possibili pericoli per la salute dei bambini.
«NEL dicembre scorso  dice Barraco  è stata
fatta, da parte dei rappresentanti dei genitori
delle 7 classi modulo Est, la prima
segnalazione in forma scritta. Non mi risulta
che da quando è stato costruito il modulo Est
ci siano stati problemi sanitari né da parte dei
bambini né da parte del personale scolastico».
Secondo Barraco l' odore era forte, la
dirigenza scolastica e il sindaco Lorenzo
Pellegatti si sono attivati immediatamente. Le
analisi ambientali sono risultate negative e non ci sono stati i parametri per dichiarare una situazione di
emergenza. E ora spostare i bimbi per cambiare i pavimenti sarebbe inopportuno.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

3

10 marzo 2017
Pagina 1617

La Voce di Mantova
Cultura e turismo

Around the Club

Al Vanità stasera Stefano Mattara e Moxa Family
Affairs in sugar privé. Domani c' è Oyadi
Al Veniceberg di Verona, questa sera, "Bo
sconi Night" lo showcase della label toscana
con i dj set di Fabio Della Torre, Mass Prod e
Rufus. Al Numa club di Bologna party "We
Love Echoes" con Uovo , Dino Angioletti ed
Andrea Arcangeli in consolle; al Factory club
di San Giovanni in Persiceto, stasera, opening
party "Mode" con il sound orientale di Hito
artista giapponese della Minus records; al
Vinile 45 di Brescia "Road to Paladarq" con
suoni di Matteo WNB e Fabrizio Maurizi; il
Wall club di Milano apre il weekend con il
party "Touch & Go" con Dj Ralf in consolle;
domani, "Aus Music all night long" lo
showcase della Label tedesca con i dj set di
Nick Hoppner e Will Saul.
Al Dude club, oggi, performance dei Boys
Noize in occasione del "Warehouse Boys
Noize tour 2017" con loro il resident Flat
White, domani San Soda all night long, mentre
domenica speciale "Dancing in The Dark" con
dj set di Steve Rachmand. Al Plastic venerdì
sera con i suoni di Lena Willikens, artista
tedesco producer per Comeme records; al
Fabrique, stasera, l' attesa performance di
Fatboy Slim, il furetto di Bristol che come
sempre spazierà dall' hip hop alla break beat e all' electro music con il consueto carisma e trasporto di
tutto il dancefloor. Al Block club, domani, party "Take It Easy" con dj set di Dave Morales, mentre all'
Amnesia club protagonista la techno di Adam Bayer della Drumcode records; al Bolgia di Bergamo
party "Ta tanka Experience" mentre al Disco volante di Brescia la Rebirth records festeggia il suo
decimo anniversario ospitando uno dei pionieri dell' house music ovvero, Robert Owens , voce unica e
talento immenso che ha fatto la storia di questo genere musicale e non solo. A dividere la consolle con
lui il padrone di casa Shield con Corrado Bucci, Robyteck e Paolo Maltini. Al Cirq di Venezia, consolle
affidata a Daniel Bortz, artista tedesco producer per numerose label tra cui citiamo Innervision,
Permanent Vacation e Soul records. Al Setai di Bergamo party "Juice" con ospite Carola Pisaturo
mentre al Scala club di Padova party in collaborazione con "Alterego" ed i suoni di Morrison, Dionigi,
Carlo di Roma e Luca Morris. Al Sesto senso di Desenzano dj set di Denis M ed Enzo Fozzer con
ospite speciale Gabriel Garko. Per quanto riguarda i club di Mantova, segnaliamo al Bambù, questa
serail party "Vidal oca" con suoni hip hop, reggaeton e R&B; domani sera "Qloom Grand prix" con 4
speciali "back to back" dei dj resident. Al Vanità, questa sera consolle affidata a Stefano Mattara in
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mainroom, in Sugar Privé party "Moxa Family Affairs" con dj set di Cristian S, Gege & Virtual Boys e
Dave Push, domani special guest Oyadi con Lady Helen alla voce.
È tutto, eventuali segnalazioni a: aroundtheclub@email.it.
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PREMIO TINA ANSELMI IMPRENDITRICI, STUDIOSE, CARABINIERE, ARTIGIANE:
CONSEGNATI I RICONOSCIMENTI A PALAZZO D' ACCURSIO

Talento al servizio del lavoro, ecco quattordici
straordinarie donne normali
IN MEMORIA alla prima donna che ricoprì la
carica di Ministro della Repubblica, ieri alla
Sala Tassinari di Palazzo D' Accursio è stato
conferito il premio Tina Anselmi a 14 donne
che si sono contraddistinte in vari ambiti
professionali: Irene Bueno, ricercatrice di
storia medievale all' Università; Eleonora
Turrini, ricercatrice nel campo medico
scientifico all' università; Matilde Betti, Giudice
tutelare al Tribunale di Bologna; Paola Guidi,
imprenditrice agricola; Meriem di Kema,
imprenditrice nell' ambito metalmeccanico;
Elisabetta Ghitti e Saura Sacchetti direttrici
dell' azienda Zetaservice; Sohyla Azjmand,
ristoratrice bolognese di origine iraniana;
Beatrice Eugenia di Pisa e Giovanna Fiorentini
fondatrici di Distrada Srl produzioni
multimediali; Lorella Rita Cavallo, sarta che ha
recuperato una storica bottega bolognese;
Belmabrouk Zahra, proprietaria di un forno;
Emanuela Cavalleri, direttrice della Galleria
Garisenda; Patrizia Gentili, comandante dei
carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Nato
da un' idea delle associazioni Cif e Udi col
patrocinio della presidenza del consiglio comunale, questo premio ha voluto porre al centro dell' 8
marzo il tema della donna sul lavoro. «Credo che dare un riconoscimento pubblico a delle donne
lavoratrici che affrontano tutti i giorni una realtà sempre più dura sia molto importante» ha commentato
Luisa Guidone, presidente del consiglio comunale. «Questo premio  ha proseguito Carla Baldini,
presidente Cif di Bologna  nasce per non dimenticare le problematiche che esistono sul lavoro».
Presente anche Katia Graziosi presidente Udi di Bologna: «Siamo in un territorio con un' alta
percentuale di donne lavoratrici ma questo non basta. Il tema del lavoro deve ritornare al centro della
vita politica e associativa della città».
Cristina Ropa.
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Aumenta la popolazione straniera
LeTerre d' Acqua superano l' Appennino come percentuale di presenze
SONO sempre più donne, provengono
principalmente da Romania e Marocco e
lavorano nel campo dell' agricoltura, dei
trasporti e dell' industria: ecco l' universo degli
stranieri residenti nella provincia, fotografato
dai dati provvisori dell' Istat riferito ai primi
mesi del 2017 e ripreso dalla Città
Metropolitana. Una popolazione stimata
intorno alle 117.875 unità che rappresenta l' 11
per cento della popolazione totale. L'
incremento è di appena 753 unità rispetto al
2016.
Il che dimostra che, dopo il boom di arrivi di 6
7 anni fa, la situazione si è normalizzata. La
montagna resta quella che mediamente ha più
stranieri, ma nel complesso per 'una mezza
incollatura' (10,3% contro 10,1%) viene
superata per la prima volta dai Comuni dell'
Unione Terre d ' Acqua, considerando che
Bologna resta in vetta con il 15.4% di stranieri
rispetto alla popolazione. Crevalcore da solo
tocca il 15,2 per cento pari a 2.044 stranieri. In
generale, i Comuni al confine con il Ferrarese
e con il Modenese, e quelli in montagna sono
quelli con la presenza più alta di immigrati. Ma la tendenza nuova che emerge è un' altra: gli stranieri
stanno raggiungendo anche le zone più ricche della provincia e, ad esempio, Crevalcore che, qualche
anno fa, toccava il 16 per cento, ora ha due punti percentuali in meno di presenze. «La perdita di posti
di lavoro, la crisi dovuta al terremoto hanno allontanato gli immigrati  spiega il sindaco Broglia . Ma
vorrei sfatare alcuni luoghi comuni: non è vero che gli stranieri non lavorano e che prendono soldi dai
Comuni. Molti di loro hanno un' occupazione e reddito, e i soldi vengono dati ai poveri. Inoltre, grazie
agli stranieri riusciamo a tenere aperte le scuole delle frazioni. Perché ne sono arrivati tanti a
Crevalcore? Prima del sisma c' era opportunità di lavoro.
Qui poi la vita costa leggermente meno». Camugnano è il comune con meno extracomunitari della
provincia (5,6%): «Il nostro è un territorio agricolo con pochissime fabbriche  spiega il sindaco Alfredo
Del Moro . Non abbiamo stazioni ferroviarie e quindi, anche dal punto di vista dei trasporti non offriamo
molto. Comunque, non abbiamo nostalgia degli stranieri». Galliera è il secondo Comune con più
stranieri (14,5%): «Qui case e affitti sono bassi rispetti ad altri Comuni e poi abbiamo la stazione
ferroviaria e buoni servizi  sottolinea il sindaco Teresa Vergnana . Alcuni immigrati hanno attività come
bar, hotel e piccole imprese edili». Vergato è il terzo Comune per presenze: «A Riola di Vergato
abbiamo molti magrebini. Su 7600 abitanti totali, il 13 per cento dei stranieri rappresenta una parte
rilevante. Il motivo? Affitti bassi e il fatto che siamo accessibili grazie al treno». In controtendenza il
Circondario Imolese dove gli stranieri sono scesi di 272 unità (131 solo a Imola dove rappresentano il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

Continua >

7

11 marzo 2017
Pagina 63
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Economia locale

10,3% della popolazione) con aumenti solo a Borgo Tossignano e Casalfiumanese. E anche nella Bassa
bolognese c' è chi festeggia il calo di stranieri: «Quando sono arrivato erano al 14 per cento, ora siamo
all' 11,7 per cento  spiega il sindaco di Sant' Agata Giuseppe Vicinelli . Gli stranieri sono i benvenuti se
hanno voglia di integrarsi. Al contrario non sono i bene accetti». Ozzano, pur avendo una percentuale
storicamente bassa, negli ultimi mesi è fra i Comuni con il maggior numero di arrivi (44): «Questo
incremento recente non me lo so spiegare  osserva il sindaco Luca Lelli . Anche a Castenaso accade
la stessa cosa e ha caratteristiche simili alle nostre».
Matteo Radogna.

MATTEO RADOGNA
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volley / serie b

Gramsci, Firenze ultima spiaggia Calerno va a
Sassuolo per vincere
REGGIO EMILIAGiornata di trasferte per fare
punti quella delle due squadre rosa della serie
B reggiana. La prima a scendere in campo alle
18 è il Gramsci Pool Volley, ospitato dalla Cs
San Michele Firenze. Con la spiaggia della
salvezza a +7 per le ragazze di Caffagni,
ultime in classifica a 8 punti, questa è la gara
da vincere a tutti i costi poiché anche le
padrone casa sono in zona rossa, terzultime a
11 punti.
Battute da Bolzano, sono in cerca di una gioia
anche le giovanissime del Volley Calerno Sant'
Ilario che alle 19 saranno a Sassuolo contro la
Nolo2000 San Michelese, quart' ultima del
girone C di serie B2 femminile ferma a quota
21 punti. Sono zero ancora invece i punti delle
sfidanti che vedono nel pomeriggio di oggi la
possibilità di mietere il primo raccolto di tanto
duro lavoro in palestra.
Posticipa a domani la sua sesta giornata del
girone di ritorno invece l' Ama San Martino che
alle 17 sfiderà l' Grosseto, terza potenza del
girone E del campionato unico di B maschile.
Serie C. Continuano a ben figurare nel
campionato di serie C le formazioni reggiane
in rosa con la Tirabassi e Vezzali Novellara
terza a 35 punti seguita a ruota da Centro
Volley Reggiano e Arbor Interclays a 34. Ad accendere la sfida saranno le gare di oggi: alle 19 l' Arbor
Interclays al Moro sfiderà la capolista Gossolengo, alle 20 la Grissin BonOttotecnica Giovolley attende
al pala Canossa la piacentina Libertas Steriltom, alle 21 la Rubierese Volley ospita lo Sport Club di
Parma. È in trasferta invece il Centro Volley Reggiano alle 17.30 a San Giorgio Piacentino contro la Fun
Food. Hanno anticipato la Tirabassi e Vezzali a Castelvetro e l' Ama San Martino a san Giovanni in
Persiceto. Nel maschile alle 18 la Vaneton Interclays ospita l' Atletico Bologna e alle 18.30 la Matrix
Campegine attende la modenese Corlo Sasco mentre hanno inticipato in trasferta i Vigili del Fuoco
della Marconi Castelnuovo Rangone e la Pallavolo Fabbrico a Spezzano. (f.m.
)
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PERSICETO

Edifici e sicurezza, parola agli esperti
 SAN GIOVANNI  QUANTO sono sicuri gli
edifici del centro storico di Persiceto dopo il
terremoto del 2012? Se ne parla oggi durante
l' incontro in programma alle 10,30 nella sala
consiliare del municipio. Nell' occasione
verranno presentati i risultati della ricerca,
svolta dal dipartimento di Architettura dell'
Università di Bologna, sulla vulnerabilità
sismica degli edifici del centro storico e i
possibili interventi di riqualificazione edilizia.
«Questo evento  spiega il sindaco Lorenzo
Pellegatti  è molto importante perché, oltre ad
illustrare gli importanti esiti della ricerca sulla
vulnerabilità sismica, si rivela un tema di
grande attualità, dal momento che il governo
ha recentemente inserito il 'sismabonus' nella
legge di bilancio 2017. Ciò permette sgravi
fino a circa l' 80% per interventi di riduzione
del rischio sismico». La presentazione dell'
incontro sarà introdotta dal primo cittadino e
dal dirigente comunale Valerio Bonfiglioli.
p. l. t.
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