
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
sabato 11 marzo 2011

Pagina 1 di 12



Indice

Corriere di Bologna

La notte magica di Belinelli a New Orlean s Canestro da metà campo e 21 punti

(11/03/11 - Sport) pag. 3 

Il Domani - L'Informazione di Bologna

Ictus, completata la rete Stroke (11/03/11 - Cronaca, Sanità) pag. 4 

Il Giornale di Reggio Emilia

Una serata a Villa per ricordare il consigliere Govi (11/03/11) pag. 5 

Il Resto del Carlino 

Tremonti lancia l'sos derivati (11/03/11 - Economia Locale) pag. 6 

Il Resto del Carlino Bologna

Decima, schianto mortale Amici in lutto per Stefano (11/03/11 - Cronaca) pag. 7 

PERSICETO Aree protette, arriva ‘Bosco Avatar’ (11/03/11 - Cultura e Turismo) pag. 8 

Il Sole 24 Ore

La tartaruga italia e l'Achille europeo (11/03/11) pag. 9 

Rimini conquista la Russia (11/03/11) pag. 10 

L'Informazione di Reggio Emilia

Prima pagina: Pericoloso anche lavare i pavimenti (11/03/11) pag. 11 

Unità

Pd, '8 aprile promossa La notte bianca della scuola (11/03/11 - Scuola e Servizi per

l'infanzia) pag. 12 

Pagina 2 di 12



pressUnE
11

	

I

Nella Ma 1'1 bolognese gioca alla grande ed è decisivo nella rimonta vincente dei suoi contro Dalla s

La notte magica di Belinelli a New Orlean s
Canestro da metà campo e 21 punt i

quella incredibile da metà campo
alla fine del secondo quarto (visibi-
le sul nostro sito, corrierecHbolo-
gna.it) che ha fatto esplodere la
New Orleans Arena.

L'annata di Marco è stata ricca di
alti e bassi . Era cominciata benissi-
mo con i primi due mesi in quintet-
to e sempre in doppia cifra di me -
dia, poi a metà gennaio una distor-
sione alla caviglia non grave ma fa -
stidiosa gli ha fatto perdere il rit-
mo. Nelle successive 11 partite è
andato in doppia cifra solo due vol -
te, a inizio febbraio ha perso il po-
sto in quintetto e anche la fiducia
di coach Monty Williams: gHa per -
so brillantezza in difesa e il suo tir o
non è continuo, disse l'allenatore .

Il minutaggio di Marco era crolla -

to ma con l'inizio di marzo, quas i
sentendo l'odore della primavera,
il suo gioco è rifiorito . Ha ritrovato
il posto in quintetto nelle tre parti -
te precedenti a quella con Dallas ,
nella quale e partito nuovament e
dalla panchina ma giocando be n
40 minuti, e le sue cifre sono addi -
rittura migliori di quelle di inizio
stagione . Gli Hornets hanno perso
Chris Paul tre partite fa per un trau -
ma cranico, ma Beli si fatto trova -
re pronto e ha riconquistato la fidu -
cia dell'allenatore in vista del final e
di stagione e dei playoff. Nelle ulti -
me quattro partite, la guardia d i
San Giovanni in Persiceto sta viag -
giando a 17,5 punti di media co n
io'r 9 totale da tre. Numeri e per-
centuali che uniti al modo con cu i
ha tenuto il campo devono garan-
tirgli adeguato spazio anche quan -
do rientrerà la stella Paul .

Luca Aquino
R,,RODUZ,ONE R!SERVAL A

1 tre ragazzi che si fanno di cors a
il primo anello della New Orleans
Arena sventolando una bandier a
italiana ad ogni canestro da tre di
Marco Belinelli hanno dovuto far e
gli straordinari nella notte fra mer -
coledì e giovedì. La stagione stil e
montagne russe dell'azzurro or a
tende nuovamente verso l'atto, do -
po essere andata pesantement e
giù un mese fa, Nella gara vinta
93-92 contro i Daltas Tviavericks, ri -
montando sette punti di svantag -
gio nell'ultimo minuto, Beli ha gio -
cato la miglior partita degli ultimi
tre mesi, in un inizio di marzo mol -
to positivo, ha realizzato 21 punt i
(sfiorato il suo massimo stagiona -
le di 22) con la tripla che ha dato il

Decisivo Marco Beli neiii > guardia degli Hornets via alla rimonta a 5o" dalla fine e

CORRIERE DI BOLOGNA
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: completata

a rete Strok e

Ballo scorso mese di gen-
naio il trattamento troni-
bolitico endovenoso è di-
sponibile per tutti i cit-
tadini della Provincia di
Bologna . È stata comple-
tata, infatti ; la rete metro-
politana dello Stroke, co-
stituita dal sistema di E -
mergenza-Urgenza del
118 e dei Pronto Soccor-
so della città e della pro-
vincia, dalla Stroke Unii :
dell'Ospedale Maggiore e
dalla Medicina d'urgenz a
del Policlinico S .Orso-
la-Malpiglai - i due centri
di riferimento provinciali
autorizzati al trattament o
dalla Regione Emilia Ro-
magna - dalla Medicina
interna del Policlinico S
Orsola Malpighi, con letti
dedicati allo strofe, diret-
ta da Marco :ioli e dagli
ospedali di Bentivoglio ,
San Giovanni in Persice-
to : Porretta Terme, che
dispongono di aree dedi-
cate all'assistenza dei pa-
zienti con ictus che han-
no già ricevuto il tratta -
mento trombolitico .

ti
fk
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UltitneNotizie

Domani al teatro l Mantenni

Una sei-0a', a Villa

per ricordare

c nsi fiere Govi

_ :- MINOZZO -- Una sera-
ta in ricordo di Juri per parlare
della montagna da lui tanto
amata. Domani, sabato 12
marzo, a Villa Minozzo andrà in
scena una sera in memoria di
Juri Covi, renne consigliere
comunale scomparso lo scorso
anno in questi giorni (il corpo
venne ritrovato a giugno) duran -
te un'escursione sul Crinal e
irinevato, fra il Cusna e i Prati di

Sara . L'appun-
tamento è all e
20 .30 al teatro i
Mantellina . Per
ricordare Juri ,
grandissim o
appassionato di
montagna, il
Comune di
Villa e il Parco
Nazionale
hanno organiz-

zato un evento su "La monta-
gna, le sue bellezze e i suoi
segreti" . Dopo i saluti del sinda-
co di Villa Luigi Fiocchi e de l
presidente del Parco Fausto
Giovaneili, relatore principale
sarà Annibale Salsa_ docente
universitario, membro accade-
mico del Gruppo Italiano scrit-
tori di montagna, già presidente
Nazionale del Cai . Saranno pre-
senti i responsabili del `occorso
Alpino Emilia-Romagna, de i
vi gili del fuoco, dei' carabinieri,
della forestale, della Protezion e
civile, della Croce Verde e dell e
tante associazioni che hanno
partecipato alle operazioni di
ricerca sul Monte Cassa nell' in -
verno 2010, (a dzan )

duri Gaov
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Tremonti lancia 1'sos derivati
«Tutto come prima della crisi»
11 ministro: speculazione violentissimi su cibo e petrolio
N VOCIO NATOLI
33:ROMA

IL VOLUME dei derivati sui mercati in-
ternazionali è tornato come prima dell a
crisi finanziaria e, per questo, c'è una an -
cora «massa di rischi immanente» pe r
l'economia mondiale . Lo ha affermato
il ministro dell'Economia, Giulio Tre-
monti, spiegando che «il volume dei de-
rivati è tornato come prima della cris i
finanziaria del 2007 . Se uno vuole avere
un'idea lievemente seria legge il rappor -
to fatto dalla commissione al Congress o
americano, dove si dice che una mass a
di rischi è di nuovo ancora immanente»
Tremonti, a sorpresa, scende nell'aren a
dì `Anno zero' governata da Michel e
Santoro, impugna il pennarello e alla la -
vagna spiega la crisi economica mondia -
le, le fibrillazioni sull'altra sponda de l
Mediterraneo e fa capire che non sarà fa -
cile per nessuno risalire la china . Alt a
I , a

	

di luìlotilie110 t In

	

3t3> :33i ha

finito

	

il Lfeogame in cui si a< ,no
di :ilhi rIbiilta tre fnostrl

	

La
crescita del mercato mondiale (passata
in pochi anni dalla soddisfazione di un
miliardo di persone a quattro) sfuggita
a ogni controllo e finita nelle mani dell a
speculazione internazionale, è stato ci ò
che ha innescato un meccanismo tragi-
co. Un dato è emblematico fino a una
decina di anni fa, per ogni operazione

MDUSTR A
Produzione -1,5% a gennaio:
pesa Lo choc per it caro petroti o
Ma a febbraio rimbalza (+1,7% )

reale (ad esempio un'esportazione d i
merci) c'erano quattro operazioni finan-
ziarie, «oggi siamo a circa venti» . Non è
stato un caso, quindi, se la crisi interna-
zionale è partita dagli Stati (Usa, Inghil-
terra) in cui maggiore è stata la crescita
della finanza e, come conseguenza, del -

la speculazione, «violentissima soprat-
tutto su cibo e petrolio». Tremonti ha
difeso a spada tratta l'operato del gover -
no che ha «tenuto in ordine i conti e ha
permesso di non essere travolti», e ha as -
sicurato che ora si apre «la stagione del -
le azioni orientate alla crescita» . Non ha
nascosto, però, che la strada si presenta
in salita e ricca di ostacoli .
INTANTO I'Ist
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Il passo indietro, rilevato dopo due au -
menti consecutivi, contrasta con i mi-
glioramenti registrati in Paesi com e
Germania e Francia . Ma il Centro Studi
di Confindustria rileva che già a febbra -
io c'è stato il rimbalzo : la produzione in -
dustriale ha infatti segnato un + 1,7%
su base mensile, anche se la distanza da l
picco di attività pre-crisi (aprile 2008) s i
mantiene elevata : -17,6% . Il recupero
dai minimi dì marzo 2009 è dell'11% .
Viale dell'Astronomia parla comunqu e
di una crescita nella prima parte dell'an -
no «più lenta di quella attesa» .

Pagina 30
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LACRIM E
Stefano
Lubert i
stava
rientrand o
dalla palestra

PERSICETO LAVORAVA A SAN MATTE O

Decima, schianto mortale
Amici in lutto per Stefano

PERSICETO —
STAVA tornando in macchina dalla palestra di Cen-
to dove si era allenato come faceva abitualmente . Poi,
a due passi da casa, lo schianto, fatale . Stiamo parlan -
do di Stefano Luberti, 36 anni, di san Matteo della
Decima, morto tragicamente in uno scontro frontal e
giovedì scorso . Stefano lavorava in u n 'azienda decimi -
na che produce fustelle di legno, non era sposato, la -
scia i genitori e la sorella . Gli amici lo dipingono co-
me un bravo ragazzo, un po' timido . Una persona di-
screta e riservata. Faceva pesistica e si allenava in una
palestra nella cittadina ferrarese, località dove era na-
to . Stefano era alla guida di una Alfa Romeo e stava
entrando nell'abitato di san Matteo quando si scon-
trato con una Ford condotta da un diciannovenn e
che ha riportato ferite di media gravità .

p. I. t .

LE,
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1118 marzo prossimo dalle IO alle 18, all'Ecomuseo dell'Acqua di Sala Bolognes e
si terrà un convegno sulle aree protette organizzato in collaborazione con i l
Centro Divulgazione Agricola della Provincia dì Bologna . Introdurrà e coordiner à
levento il conduttore Mario Tozzi . Grande attesa anche per l'inaugurazione de l
'Bosco Avatar' (netta foto) che si terrà il 19 marzo alle IO, alla cassa dì espansione
deitorrente Samoggia)nlocalità LeBudrie~a5anGiovanni )nPersiceto . '11 Bosc o
di4xatar' è stato realizzato nell'ambito deLiinídat!va internazionale '4vatarhome
Tree`promossa dall'Associazione americana Ednedalla 2OthCentu Fox . ! i
Comune di Persiceto è stato selezionato tra i 15 sin a livello mondiale in cui s i
sono piantati, complessivamente, un milione di alberi . Nell'occasione alla
presenza dell'Assessore Regionale sabrina Fedra, verrà inaugurata l'inter a
riqualificazione ambientale dei 105 ettari della cassa di espansione che diviene ,
oltre a un presidio idraulico, anche una eccezionale area di importanz a
ambientale . Info : 051-6871051,

,- .%,.,-
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La tartaruga Italia
e l'Achille europeo

VIA DELLE M' N 1

°lk arantire la stabilità nel medio periodo ai conti previ-
denziali e avvicinare maggiormente il momento del

._i pensionamento all'aspettativa di vita . Più che un mi x
vincente è un passaggio quasi obbligato per mantenere i n
equilibrio i sistemi di welfare quello al quale si stanno avvi -
cinando molti paesi europei . Ultimo, dopo la Francia, il Re-
gno Unito, che ha messo a punto un piano per alzare la so -
glia dell'età di ritiro dal lavoro da 6o a 65anni . Un'operazio -
ne che segue quella congegnata alcuni mesi fa dalla Francia .
L'Europa, seppure un po' a macchia di leopardo, sta insom-
ma cercando di mettere al riparo le proprie strutture pensio -
nistiche, oggi a rischio non solo per la bassa crescita e la di -
soccupazione ma anche per il progressivo invecchiament o
della popolazione . Per un volta l'Italia ha battuto tutti, o qua -
si, sul tempo. Spesso criticato, a ragione, per i ritardi accu-
mulati nei confronti dei partner europei sul terreno strategi -
co dello sviluppo e della competitività, il nostro paese h a
avviato fin dal '995 una serie di interventi strutturali sull a
previdenza culminati con la riforma Maroni-Tremonti de l
2004, che ha innalzato ì requisiti dì pensionamento, fino all e
ultime misure della manovra estiva2010 con le finestre mo -
bili e l'aggancio all'aspettativa di vita a partire dal 2015. In -
somma sulle pensioni di certo l'Italia è arrivata prima .

Pagina 9 di 12



press LIf1E
11 /03/2011 Il Sole 911)2

._ .,

	

-
Emitia Romagna. La riviera punta sulla clientela dell'Est Europ a

Rimini conquista la Russia
Andrea Biond i

RIMINI

Stranieri, soprattutto prove-
nienti dalla Russia, e "destagiona -
lizzazione" . E attorno a questi
due caposaldi che sta sempre più
costruendo il suo futuro la Rivie-
ra romagnola, guidata da Rimini
e provincia che nel 2010, secon-
do le rilevazioni della Banc a
d'Italia, avrebbero visto cresce -
re le presenze degli stranieri di
mezzo milione di unità rispetto
al 2009, a quota 4,7 milioni .

A tal proposito i numeri sono
eloquenti e rilevano un gran mo-
vimento in arrivo dalla Russia, l e
cui presenze in entrata, stand o
questa volta ad elaborazioni del -
la società Trademark, hanno se-
gnato un +12,6% nei mesi estivi.
«E un mercato in grossa crescita
- afferma Alessandro Lepri di
Trademark - sulla cui perfor-
mance ha senz'altro un ruolo l'ae-
roporto di Rimini, che è lo scalo
charter da e per la Russia più im-
portante d'Italia» . Anche qui i nu-
meri lasciano poco spazio a dub-

bi: il "Fellini" ha chiuso il 2010
con quasi 553mi1a passeggeri
(+44,4% rispetto al 2009), di cui
«264mila provenienti dalla Rus-
sia. Per il 2011- spiega Massim o
Masini, presidente di Aeradria ,
società di gestione dello scalo -
contiamo di arrivare a 38omila».

Ma è sulla componente stra-
niera tout court che sta lavoran-
do molto 1'Apt, testa di ponte di
una politica promozionale da 2 0
milioni di euro annui fatta da re-
gione, enti locali, camerali, asso-
ciazioni e volta, soprattutto, a far
riprendere quota a questa mac-
china da 40 milioni di presenz e
che ha chiuso la stagione estiv a
con -1,9% di arrivi e -2,7% nell e
presenze . «Siamo partiti co n
.. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .

L'AEROPORT O

Lo scalo Federico Fellin i
ha chiuso 112010
con 553mi1a passeggeri ,
in aumento del 44,4 %
rispetto al 2009

una forte promozione in Polonia
dice l'amministratore delegato

di Apt, Andrea Babbi - portando
il logo dell'Emilia-Romagna s u
10 milioni di confezioni di latte.
Ma puntiamo anche molto su l
wellness e su un'offerta diversifi-
cata che riguardi Riviera, citt à
d'arte, terme, appennino» .

In questo quadro, la regione
guarda con molto interesse a
quello che in Riviera è success o
nei mesi non estivi: secondo Tra-
demark gli arrivi e le presenze so-
no aumentati rispettivament e
del 5,6 e del 3,1 per cento . E la com -
ponente straniera è stata trainan-
te : +16,2% gli arrivi e +6,3 le pre-
senze. «E vero - afferma Claudio
Della Pasqua, presidente regio-
naleAsshotel -e infatti stiamo ta-
rando le nostre offerte sia sulla
maggiore presenza di tranieri sia
sulla destagionalizzazione. Ma è
la redditività che ci preoccupa,
perché per stare sul mercato sia-
mo costretti a offerte e prezzi
spesso non remunerativi» .

TS RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 26
Maxi-assegno dal turista estero
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L'INFORMAZIONE
di Reggio Cmflit	

Picchia madre

e sorella pe r

la droga : in carcere
dO PAstullOtu '17

%tttttttttt

"Sabato Obeso "

apre la strada

al Carneval e

I Un operaio di 26 anni è 'lato arrestato. Ha aggredito la giovane per la Itsta della donn a

4
AREA BROKER
CONSULTIN O

AMIANTO NELL'L'UA Sei prelevi a settimana sr

Un gruppo di cittadini lancia l'allarme. Iren e Ausi rassicurano : «Salute ok»
Cercando

un progetto dietr o

ai compens i
ompletianao la pub

hlicazirere clegl e-

mclii relativi alle
20119 da parrei

della Prorincia di Reggio a
enti e associazioni . ni
pioggia di aiuti spesso . is-
z-a alcun progetto dietro ,
una manovra di consens o
pia che razione di att o-
hiettie', prsrgrtrrnnlat i
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rubinetti di casa, dall'ahrss i cit-
tadini, che plaudono alla decido-
ne di sostituire le tubature in re-
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"Corallo", ecco ragazzi
de peperoncno: denunciati
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Pd, l'8 aprile
promossa
«La notte bianca
della scuola»

Venerdì 8 aprile a Milano ,
Torino, Bologna, Napoli il Partito
Democratico promuove «La Not-
tebianca della scuola» . Sarà un
momento di incontro e di con-
fronto aperto con tutto il mondo
della suola, per riaffermare insie-
me il valore della scuola pubblic a
italiana, quale istituzione demo-
cratica fondamentale per il futu-
ro del Paese e dei giovani .

Mai come in questi ultimi tr e
anni, dalla nascita della Repubbli-
ca, è stato sferrato un attacco così
duro al sistema nazional e
dell'istruzione : 8 miliardi di tagli,
132 mila posti di lavoro cancella -
ti, esperienze pedagogiche d i
grande valore come il tempo pie-
no distrutte, insegnanti e studen-
ti continuamente denigrati dai
rappresentanti del governo e del-
la maggioranza, a cominciare dal

premier .
La «Nottebianca» dell'8 aprile -

cui parteciperanno Pier Luigi Ber-
sani, Rosy Bindi, Dario France- ,
schini, Anna Finocchiaro, Walter
Veltroni e i candidati sindaco del -
le quattro città coinvolte - vuole
dare voce ad un'altra idea d'Ita-
lia, libera dalle cricche e da ogni
forma di corruttela, che sa mette -
re al centro il valore del sapere co -
me motore della crescita, l'ugua-
glianza delle opportunità, l'inve-
stimento nella conoscenza .

In ciascuna delle quattro città
si svolgeranno lezioni, momenti
di approfondimento e di dibatti-
to, spazi di intrattenimento . E
ogni luogo sarà collegato in diret-
ta con gli altri, perché l'idea è
quella di un grande circuito di
idee, parole e immagini che coin-
volgerà non solo le piazze, ma an-
che decine di siti web, i social
network, alcune tv locali e nazio -
nali . +

Pagina 13
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