
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giovedi 15 novembre 2018

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 15-11-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
REPUBBLICA BOLOGNA 15/11/2018 8

I Nas chiudono la fabbrica dormitorio di operai cinesi
Redazione

2

GAZZETTA DI REGGIO 15/11/2018 34
Intervista a Iva Zanicchi - Una cattiva zanicchi nemica di coliandro = La mia
prima volta con Coliandro? Sono diventata cattiva, ma per poco
Chiara Cabassa

3

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/11/2018 72
Blitz nella fabbrica-dormitorio cinese
Redazione

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

15/11/2018 73
Casa razziata con i proprietari dentro I miei figli erano in camera a studiare
Pier Luigi Trombetta

6

IServizi di Media Monitoring



 

I Nas chiudono la fabbrica dormitorio di operai cinesi
Trovati in condizioni pietose in un laboratorio a San Matteo della Decima. Producevano accessori per un'azienda di

lusso. Nei guai i titolari

 
[Redazione]

 

ROSARIO DI RAIMONDO Nella fabbrica-dormitorio, diventata anche la loro seconda casa, sette operai cinesi

lavoravano per diverse ore al giorno, dormivano e mangiavano. Circondati da condizioni igieni- che pietose, fili elettrici

penzolanti, rischi d'incendio, nessuno straccio di contratto o diritto, niente pause e permessi. Il nero più totale. Eppure,

nel laboratorio tessile, fabbricavano accessor! e articoli di pelletteria molto costosi, commissionati da una nota azienda

di moda che ha sede nel Bolognese: non mercé contraffatta ma richiesta e realizzata a basso costo. I carabinieri, con

l'aiuto dei militari del Nas, dei vigili urbani e dell'ispettorato del Lavoro, hanno scoperto e sequestrato un laboratorio

tessile a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, nella "Bassa". Tra sequestri e sanzioni, il

valore della stangata è di un milione di euro. Nei guai, in particolare, tré persone di origine asiatica: una coppia di

cinesi - lui 54 anni e lei, che faceva la "manager", 45 - e una delle lavoratrici, che era clandestina in Italia. I titolari

sono stati denunciati per impiego di manodopera in nero e irregolare e per altre violazioni riscontrate durante

l'ispezione. I guai all'impianto elettrico, per esempio, rendevano molto più che reale un rischio d'incendio, trattandosi

in particolare di un'azienda tessile. Così come sono immaginabili le condizioni igieniche di una fabbrica irregolare

dove gli operai, oltre a lavorare, vivono come se fosse casa loro. La coppia di imprenditori cinesi, comunque, il vizio

non l'ha mai perso. Entrambi i titolari erano già finiti nei guai pochi mesi fa, ad agosto, per motivi simili. In quel caso i

carabinieri avevano fatto chiudere la loro azienda, sempre nel territorio di San Matteo della Decima, per l'assenza di

requisiti di sicurezza, come l'impianto elettrico, che mostrava diverse anomalie ritenute pericolose dai militari. Dopo

quel sequestro, l'attività era stata spostata in un altro capannone e con un diverso nome, replicando gran parte delle

violazioni e irregolarità.
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Intervista a Iva Zanicchi - Una cattiva zanicchi nemica di coliandro = La mia prima volta con

Coliandro? Sono diventata cattiva, ma per poco
 
[Chiara Cabassa]

 

CABASSA/PAGINA34

CHIARA CABASSA

Vuole sapere yy di Colian- ^^ dro?. Come dire, avrei anche tante altre cose da raccontare. Perché lei, l'aquila di

Ligonchio, sta attraversando un periodo a dir poco affollato. Da un lato la Tv, dall'altro il teatro. Passando da un libro

pronto per essere pubblicato (... in realtà manca il titolo) e un musical al Ciak di Milano ( debutterò il 31 dicembre ).

Partiamo da una Iva Zanic- chi mai stata così cattiva come accanto all'ispettore Co- liandro. Quando è nata l'idea? A

cercarmi sono stati i fratelli Manetti, registi della serie televisiva "L'Ispettore Co- liandro". Sono venuti una sera al

Teatro Nuovo dove sto tuttora portando in scena "Una vita da zingara", mi hanno visto recitare e molto semplicemente

mi hanno chiesto se volevo fare parte del cast dell'ispettore Coliandro": avevano in serbo per me un ruolo particolare

e divertente. Ho detto sì. E non ho fatto neppure un provino. Abbiamo girato in presa diretta, nessun doppiaggio. Qual

è il personaggio che interpreta e, soprattutto, quando la vedremo in Tv? La "mia" puntata è la terza, quindi andrà in

onda su Rai2 mercoledì 28 novembre. Io interpreto un personaggio molto lontano da quello che sono. Una donna

che, al di là dell'apparenza, in realtà è un boss che conta nel giro della malavita. Fisicamente, già io non sono un

fuscello, mi hanno "imbottito" fino a farmi diventare cento chili e, con i tacchi, arrivo quasi a due metri d'altezza.

Caratte- rialmente, sono molto ma molto cattiva, al punto di uccidere un tot di persone, con un fucile a pompa e con

una frusta. Quanto si è divertita? Tantissimo. Abbiamo girato in piena estate tra San Giovanni Persiceto e la

Romagna e il clima sul set, a parte il caldo, era molto bello. Giravamo fino alle 4 di mattina ma nessuno si lamentava,

perché si respirava una grande serenità. Mi sono trovata a mio agio con i colleghi, e abbiamo mangiato benissimo. In

una parola, mi sentivo a casa. A parte la prima volta che ho sparato e mi sembrava una bomba. Mancava poco che

mi venisse un colpo. Ma come ha fatto a imparare ad usare la frusta? È stata una parte molto interessante del lavoro

fatto sul set. Ho preso lezioni da un maestro che mi ha insegnato come usare la frusta che, forse non tutti sanno, è

un'arma nel vero senso della parola... con quella si ammazza davvero. E il ruolo di cattiva come l'ha vissuto? In realtà

la cattiveria non mi appartiene. Mia madre diceva che sono come un fiammifero: mi accendo e mi spengo subito. In

realtà con gli anni mi sono addolcita ma il temperamento è quello. Di cattiverie però non ne ho mai fatte, almeno

penso. Sicuramente sul lavoro non sono mai stata scorretta. Quanto alla vita privata, in famiglia, qualche volta avrò

anche fatto soffrire qualcuno... qualche bella litigata l'ho fatta. Ma ci sta. E poi, non c'è niente da fare, ho il perdono

incorporato. Tornando all'ispettore Coriando, soddisfatta del risultato? Sa cosa? Ho visto solo alcune fotografie del

set. In questo periodo ho avuto tanto fare che non ho trovato il tempo. Vedrò anch'io la puntata per la prima volta inTv.

Come mai così tanti impegni? In realtà questa volta penso di avere messo troppa carne al fuoco. Sono su Canale 5

con "Tu si que vales", su Rete 4 con Chiambretti ne "La Repubblica delle donne" e ora si Rai2 con "L'ispettore

Coliandro". Al Teatro Nuovo di Milano sto portando in scena "Una vita da zingara" dove canto, recito, mi racconto. E

dal 31 dicembre al 20 gennaio sarò al Ciak, sempre a Milano, con un musical. Ah dimenticavo, deve uscire anche il

mio terzo libro, autobiografico. È praticamente pronto ma manca il titolo. L'ho cambiato mille volte, va a finire che

uscirà senza. Ma c'è qualcosa che non ha ancora fatto? Mia figlia, prendendomi in giro, mi dice che l'unica cosa che

mi manca è andare in Vaticano e affacciarmi alla finestra insieme al Papa. Pensandoci bene però qualcosa mi manca:

"Ballando con le stelle". Sa che da giovane ballavo molto bene? Ma ora non è il caso. E prenda quello che bonetto

peruna battuta. È una battuta anche quella secondo cui non le dispiacerebbe parte

cipare per l'undicesima volta al festival di Sanremo? Mi hanno messo in bocca questa frase. In realtà, a Sanremo io

sono nata e se mi chiedessero di tornarci, la risposta sarebbe sì. Ma non come ospite. Se vado voglio mettermi in
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gioco, gareggiare. È anche vero che ho una canzone pronta, inedita, scritta da Luis Bacai ov prima di morire. Direi

che è molto bella. Ma nessuno ha bussato alla mia porta, questa è la verità. Tra tutte le esperienze che ha provato,

cosa oggi le da più soddisfazione? Nella mia vita quello che più amo fare è cantare. Lo è da sempre. Ammetto che il

teatro è stato una grande scoperta: recitare su un palcoscenico è molto godibile, anche se impegnativo. Nonmi

considero un'attrice ma scoprire una tecnica nuova mi ha divertito. Poi sì, mi piace anche recitare per la Tv, se non

fosse che i registi se non girano di notte non sono contenti. Ma lei, non ha mai paura? Sembra affrontare ogni cosa

con una grande sicurezza e tranquillità. Io ho sempre paura. E guai se non fosse così. Affronto con grande timore il

pubblico e penso sia fondamentalmente una questione di rispetto nei confronti di chi paga un biglietto per venirti ad

ascoltare. Qualcosa che non rifarebbe? Un errore l'ho fatto ed è stato quello di impegnarmi in politica. Ho sbagliato

perché, soprattutto in Italia, se sei un artista non puoi permetterti di dedicarti anche alla politica. E al di là di questo

aspetto, la politica mi ha deluso profondamente. Detto questo, non rinnego niente. Mai rinnegare.
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Blitz nella fabbrica-dormitorio cinese
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SETTE OPERAI, una dei quali clandestina, lavoravano completamente 'in nero' e

in condizioni igienico-sanitarie ritenute non salubri. Sono le principali irregolarità che hanno portato i carabinieri a

sequestrare un laboratorio tessile, gestito da imprenditori cinesi, a San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni

in Persiceto. Il valore del sequestro, sommato alle sanzioni che sono state elevate ai titolari, si aggira intorno al

milione di euro. SECONDO quanto è stato accertato, nell'azienda venivano fabbricati accessori e articoli di pelletteria

per conto di una nota firma della moda, che ha sede anch'essa nel Bolognese. Non si trattava di mercé contraffatta,

ma di prodotti originali che venivano realizzati probabilmente a basso costo. Lo stabilimento era una sorta di 'fab-

brica-dormitorio', dove gli operai vivevano e lavoravano. Il controllo è stato fatto l'altra mattina dai carabinieri della

compagnia di San Giovanni assieme ai colleghi del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro e alla municipale. I

TITOLARI, denunciati per impiego di manodopera in nero e irregolare e per altre violazioni, sono una coppia di cinesi:

un uomo di 54 anni e la sua 'manager' di 45 anni. Erano già finiti nei guai anche lo scorso agosto, quando i carabinieri

avevano fatto chiudere la loro azienda, sempre a san Matteo, per l'assenza di requisiti di sicurezza, come l'impianto

elettrico che mostrava diverse anomalie ritenute pericolose. DOPO quel sequestro, l'attività era stata spostata in un

altro capannone e con un diverso nome, replicando gran parte delle violazioni e irregolarità. Oltre ai due titolari, è

stata denunciata anche una delle lavoratrici, una donna di 37 anni, vedova, clandestina in Italia, per non avere

rispettato un provvedimento di espulsione.
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ANZOLA IL COLPO INTORNO ALLE 18 MENTRE PER STRADA C'ERA ANCORA DEL PASSAGGIO
 

Casa razziata con i proprietari dentro I miei figli erano in camera a studiare
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

di PIER LUIGI TROMBETTA

LADRI sempre più spavaldi ad Anzola visto che adesso mbano con persone presenti nell'abitazione. Nella fattispecie i

figli dei pro- prietari di casa, un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 29 anni. E' successo ad Anzola, nella centrale via

Baiesi, dove lunedì scorso, intorno alle 18, un malvivente si è introdotto in una villetta, forzando una finestra della

cucina al piano terra, ed è riuscito a rubare da una camera da letto, al primo piano, gioielli e un orologio per un valore

complessivo di circa 5.000 euro. A casa - racconta B. S., la mamma dei due ragazzi - c'erano i miei figli nelle rispettive

camere. Avevano accesso i faretti del giardino e il lampione che illumina la porta di ingresso. Mio figlio, mentre stava

studiando, ad un certo momento ha sentito dei rumori. Sulle prime pensava fosse la sorella poi è andato a controllare,

e si è accorto di una figura nell'ombra che usciva dalla mia camera. Si è messo a urlare e il ladro è scappato

scendendo le scale e uscendo dalla porta di ingresso per poi sparire lungo la via. E' stato davvero un grande

spavento visti i tanti furti di cui leggiamo sui giornali ultimi quelli a San Giovanni in Persiceto dove addirittura una

persona, che aveva visto e tentato di bloccare i ladri, si è preso una coltellata ad una mano. ABBIAMO dato l'allarme -

continua la signora - e sono arrivati i carabinieri a cui abbiamo raccontato tutto. Il ladro ha preso una federa e ha

rovesciato dentro quello che trovava nella mia camera, anche oggetti di poco valore. Quello che mi dispiace davvero

e che mi ha portato via i gioielli che avevano, non tanto un alto valore economico ma un enorme valore affettivo.

Valore che ora posso solamente conservare nel mio cuore. Sono tanti anni che abitiamo in questa casa e mai era

successo un fatto del genere. I militari dell'Arma hanno compiuto vari giri di perlustrazione ma del malvivente si sono

perse le tracce e si presume che avesse un complice all'esterno. E sempre lunedì sera ad Anzola, in via Lunga, nella

zona del campo sportivo, si è registrato un altro furto in appartamento. Questa volta in casa non c'era nessuno e il

bottino è stato di circa 500 euro tra qualche oggetto di valore e del denaro contante. I carabinieri hanno avviato le

indagini per verificare anche se i due episodi possano essere collegati.
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